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Colui il quale non scorge gli angeli e i demoni nelle bellezze 
e nelle brutture della vita rimarrà ben lontano dalla conoscenza, 

e il suo spirito vuoto di sentimenti.
KHALIL GIBRAN

Lore aveva sempre creduto che, in fatto di sesso, valesse il
detto ‘più si è, meglio è’. Peccato per lui che quando l’essere di
più significava più di lui soltanto, la gente tendeva a morire.

E allora che diavolo ci faceva a letto con la commessa tut-
ta curve del negozio di liquori che aveva rimorchiato duran-
te la terza sbronza a base di tequila in altrettanti giorni?

Certo, tecnicamente non erano ‘a letto’. Lore si trovava ai
piedi dell’enorme letto della femmina dalle sembianze uma-
ne e le pompava dentro da dietro, mentre lei era inginocchia-
ta sul materasso e gemeva in preda al quarto orgasmo.

Nelle palle la pressione continuava ad aumentare e la sua
asta vibrava dal bisogno di esplodere, ma, per quanto ci pro-
vasse, non riusciva a prendere fuoco. Le afferrò più forte i fian-
chi e spinse più a fondo. Più velocemente.

Niente.

La sollevò in modo che le ginocchia della femmina non
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toccassero più il letto, dandogli il controllo assoluto e per-
mettendogli di sbattere convulsamente contro di lei.

Ancora niente.
Il sudore gli colava sul viso e i polmoni gli bruciavano con

la forza di ogni affannoso respiro.
«Forza, piccolo» gridò la femmina di nome April... o May...

forse June. Si agitò consumata da un altro orgasmo e poi lasciò
cadere la testa, esausta, i capelli biondo chiaro sparpagliati sul-
le lenzuola di raso nero. 

Era carina. Non quanto Gem, ma dopotutto nessuna lo era.
Lore scacciò dalla testa l’immagine della dottoressa Goth mez-
za demone Mistificatore: Gem era innamorata di un idiota
umano di nome Kynan, e comunque Lore non avrebbe avuto
nessuna possibilità con lei. 

Divertente che non riuscisse a venire perché preoccupato
di fare fuori la bella demone di specie sconosciuta, visto che
Lore uccideva per soldi. Per soldi, senza scrupoli e con zero
rimorsi. E dopotutto c’erano modi decisamente peggiori di
andarsene rispetto alla morte-per-orgasmo.

Ma Gem sembrava aver aperto in lui una vena nella quale,
invece del sangue, scorrevano sentimenti sdolcinati e melensi.
E in realtà c’era una ragione ben precisa se erano decenni che
non faceva sesso, nonostante la sua natura di demone Semi-
nus l’avesse dotato del desiderio prepotente di scopare qual-
siasi femmina incrociasse la sua strada. Fortunatamente per lui,
la sua metà umana gli permetteva di sfogare quei bisogni da
solo, diversamente dagli altri Sem che avrebbero avuto biso-
gno di una partner femmina o sarebbero morti.

Quando Lore aveva una partner femmina, invece, era lei a
morire.

Con un ringhio frustrato si staccò da AprilMayJune e si af-
ferrò il cazzo con la mano guantata. Il suo orgasmo fu forte e
immediato... e, come al solito, non più soddisfacente di quan-
do faceva tutto da solo. In quel momento, con nient’altro a di-
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strarlo, non poté ignorare la piaga a forma di mano che gli
bruciava sul petto.

Doveva andare. Aveva già temporeggiato abbastanza.
Dopo tre settimane ad aggirare il problema – principalmen-
te per far incazzare il suo capo – era tempo di affrontare la
punizione da uomo. Be’, da mezzo uomo e mezzo incubo.

La femmina rotolò su sé stessa e lo guardò con occhi as-
sonnati. Lore non era ancora sicuro del perché avesse infran-
to il suo voto di castità per lei, tranne forse per il fatto che si
era trovata nel posto giusto al momento giusto quando ave-
va ricevuto l’ennesimo messaggio dal DrEidolon. Cristo, quel
tipo non aveva potuto fare a meno di includere Dr nella fir-
ma, come se gli inferi tutti non sapessero chi fosse.

Quel promemoria – ‘tuo fratello è un medico rispettato che
salva vite mentre tu non sei altro che un killer malfamato e mez-
zosangue’– l’aveva spinto in una spirale distruttiva che aveva
comportato un mare di alcol e le avances ad AprilMayJune.

Nonostante tutto – e malgrado la promessa fatta a sua so-
rella – prima o poi avrebbe dovuto affrontare sia Eidolon, sia
gli altri, e aveva la netta sensazione che i fratelli appena ritro-
vati, se avessero voluto, avrebbero potuto scovarlo dovun-
que. Non sembravano proprio tipi da rispettare gli spazi o la
privacy di qualcuno.

«Ti ho detto che non sono in calore,» disse AprilMayJune,
la voce assonnata dall’appagamento sessuale «non posso ri-
manere incinta.»

«Non importa,» si tirò su i calzoni di pelle «sono sterile.» O
almeno era quello che gli aveva detto uno degli altri fratelli,
Shade. Lore non era sicuro di come si sentisse in proposito, ma
era sicuramente meglio così.

La femmina sospirò e ricadde sui cuscini. «E allora perché
sei venuto tutto sul mio pavimento? E perché porti ancora quel
guanto?»

«Per ridurre le possibilità che io ti uccida.» Chiunque toc-
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casse la pelle nuda del suo braccio e della mano destra, solca-
ti dai glifi sbiaditi chiamati dermoire che si snodavano dalla
spalla fino alla punta delle dita, moriva all’istante. Per decen-
ni aveva sempre indossato giacca e guanti con chiunque tran-
ne che con sua sorella, ma, quando veniva o faceva appello al
proprio ‘dono’, poteva uccidere anche attraverso il tessuto pro-
tettivo. Ed era per questo che durante il sesso, mentre stava per
avere un orgasmo, cercava di non toccare il proprio partner.
Cercava. Con pochissime eccezioni, infatti, qualcosa era sem-
pre andato storto.

La femmina scoprì i denti che, negli ultimi istanti, erano di-
ventati più affilati. E più lunghi. «Credi di potermi prendere?»

L’ho appena fatto, dolcezza. «So di poterti prendere.» Tastò la
tasca per assicurarsi di non aver perso il portafogli, poi con-
trollò le fondine delle armi per lo stesso motivo. Se gli avesse
fregato il pugnale d’osso di Gargantua avrebbe dovuto ucci-
derla. 

La femmina si alzò con fare aggraziato, e Lore notò che ai
piedi e alle mani le erano spuntate delle unghie ricurve. A
che diavolo di specie apparteneva? «Stronzo arrogante.» La
sua pronuncia era diversa adesso, come sbiascicata, e le pa-
role si fecero largo attraverso una nuova fila di denti.

«Stai provocando lo stronzo arrogante sbagliato, ragazzi-
na.» Lore si diresse verso la porta. «Grazie per lo spasso. Ci ve-
diamo, eh.»

«Ragazzina?» La femmina si lanciò su di lui, l’afferrò da
dietro e lo sbatté contro il muro. Mentre Lore si voltava, April-
MayJune lo sferzò con le unghie lacerando di netto la t-shirt e
lasciandosi dietro dei graffi sanguinolenti. 

Muovendosi a passo lento come una gatta in procinto di as-
saltare la preda, gli occhi neri della demone brillarono di fame.
«Adesso mangerò il tuo cervello.»

Lore si portò una mano ai dolorosi tagli sul petto. «Gesù,
sei una Mantide Nera.» Figurarsi se dopo sessant’anni di asti-
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nenza la prima femmina che rimorchiava non dovesse essere
una che mangiava le teste dei demoni maschi. 

«Se ti può consolare,» miagolò lei «è stato il miglior sesso
che mi abbiano mai regalato i miei partner.»

«Che idiota,» la osservò leccarsi le labbra come se stesse
già gustando il suo cervello «non posso credere di essermi
preoccupato di non ucciderti.»

La femmina balzò in avanti e Lore si accucciò. Poteva uc-
ciderla spezzandole il collo, ma i morsi delle Mantidi Nere
erano paralizzanti e non voleva rischiare di avvicinarsi in al-
cun modo alla sua bocca.

La demone si fece di nuovo sotto digrignando i denti, ma,
quando allungò una mano per afferrarlo, Lore la schivò e le
afferrò l’avambraccio. Il potere letale sfrigolò come un fulmi-
ne dalla spalla fino alle dita e la femmina cadde a terra con
un debole tonfo. Il corpo senza vita si contorse ancora un al-
tro paio di volte, poi rimase immobile.

La maggior parte dei demoni purosangue che morivano
in superficie si disintegravano in pochi secondi, ma Lore non
aspettò per controllare. Non gli interessava. Uscì a grandi pas-
si dalla stanza da letto e dalla casa senza guardarsi indietro.
Dopotutto era un assassino. Da tre settimane a quella parte,
dopo aver assistito alla quasi fine del mondo, aver incontra-
to i suoi fratelli e aver riportato in vita un umano che avrebbe
preferito lasciar morire, Lore non aveva fatto altro che anne-
gare nelle bottiglie di liquore. Ma non sarebbe più successo.
Perdere sé stesso e la propria durezza gli era quasi costato la
vita nella camera da letto di AprilMayJune.

Non avrebbe commesso mai più lo stesso errore.

«Dammi una ragione per non ucciderti.»
In piedi di fronte al suo padrone-barra-datore di lavoro,

Lore rifletté sulla risposta tamburellando il piercing contro i
denti. Gli si addiceva anche l’appellativo di magnaccia, visto
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il modo in cui Deth permetteva ai propri assassini di prende-
re qualche lavoro come freelance... a patto di ricevere il ses-
santa percento dei compensi. E nessuna delle uccisioni fuori
contratto veniva conteggiata nel debito che Lore aveva nei
confronti di Deth, anche se il demone pretendeva che i suoi
assassini accettassero tre lavori extra l’anno. Bastardo.

Sorresse lo sguardo di Deth più per cercare di restare cal-
mo che per dimostrare all’altro di non essere nervoso. Era an-
dato lì direttamente da casa della Mantide, ma quello era stato
ieri. Aveva passato dodici ore imprigionato sotto la sala prin-
cipale, alla gogna e inginocchiato su frammenti di vetro.

Il che voleva dire che non era riuscito a soddisfare i propri
bisogni sessuali. Riusciva ad avvertire la tensione e la rabbia
crescente che minacciavano di trasformarlo nella bestia che
gli graffiava la pelle dall’interno, smaniando per uscire. Non
che il resto del corpo andasse meglio. Gli facevano male le ar-
ticolazioni, aveva le palle sensibilizzate e ogni centimetro di
pelle sembrava andare a fuoco.

Ma tutto quel dolore era niente se paragonato alla tortura
che avrebbe dovuto sopportare come punizione per aver usa-
to il suo dono di resurrezione. Se non avesse ceduto la propria
anima a Deth, infatti, Lore avrebbe trascorso ventiquattr’ore
buone in sanguinosa agonia dopo aver riportato in vita qual-
cuno. 

Adesso però, grazie al legame di schiavitù, era stato il suo
padrone, Detharu, ad aver subìto l’atroce prezzo della resur-
rezione dell’umano per mano di Lore. E Deth si era assicura-
to che il Seminus pagasse a caro prezzo la sua sofferenza.

Ironico come delle sue due abilità – togliere e restituire la vi-
ta –, così opposte tra loro, solo quella ‘buona’comportasse il do-
lore. Dopotutto, però, riteneva avesse senso: la vita era una caz-
zo di sofferenza.

«Be’,» biascicò alla fine, simulando una calma che non ave-
va «tra i tuoi assassini sono quello di più bella presenza. Senza
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di me ti beccheresti tutto il giorno tipi alla Hadrian faccia-da-
larva.»

Detharu, un demone di cui Lore non era mai riuscito a de-
terminare la specie – principalmente perché appariva diverso
a chiunque lo guardasse –, sorrise. Più o meno: la leggera cur-
vatura delle labbra nere e incrostate era la cosa più vicina a un
sorriso che Lore avesse mai visto dal demone. Qualunque co-
sa fosse, ad ogni modo, non fece nulla per alleviare il disagio
che gli attanagliava lo stomaco, un disagio ancora più tremen-
do del solito.

«Un punto a tuo favore. Ma non è abbastanza.» Agitando-
si sul suo trono fatto d’ossa di varie specie di demone e alme-
no un umano, Detharu gesticolò con il pugno fasciato d’ac-
ciaio.

Due sentinelle – degli enormi demoni Ramreel con corna
ricurve e un insano amore per il machete – si scostarono dal
muro di mattoni dentellati e, avvicinandosi a Lore da en-
trambi i lati, i loro occhi porcini brillarono di attesa omicida.

Altri quattro Ramreel osservavano dalla loro postazione al-
l’entrata della stanza, sbavando come un branco di lupi di fron-
te a un agnellino. Dietro Detharu, nell’ombra, c’era un altro ma-
schio; la sua espressione era impenetrabile, ma Lore vi lesse
una certa... attesa. Strano. Aveva già visto quel tizio: insieme al
suo fratello pazzo, Roag, e a Byzamoth, un angelo caduto al-
trettanto fuori di testa che aveva cercato di dare il via all’Ar-
mageddon.

Ma quei due casi clinici erano entrambi andati. E non vede-
va perché dovesse perdere tempo a chiedersi il motivo della
presenza del demone, visto che il più grande mistero che ave-
va davanti era capire se avrebbe o meno tenuto la testa.

Sollevò le spalle facendo del proprio meglio per recitare la
parte di quello per niente preoccupato che il suo prossimo
respiro potesse essere anche l’ultimo. «Ascolta, Deth. Non c’è
motivo per farsi girare le palle. Mi rifarò la prossima volta...»
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«Hai ridato la vita a qualcuno così che io passassi due tra-
monti in agonia!»

Solo Deth poteva pensare che la resurrezione di Kynan
avesse qualcosa a che fare con lui. «Sì, be’, ma...»

«Noi siamo assassini, imbecille! Mi hai reso lo zimbello del
villaggio!» Detharu balzò in piedi con un ringhio, le fiamme
del focolare al centro della stanza che gettavano ombre tremo-
lanti sugli avvallamenti tra le costole che gli correvano al-
l’esterno del corpo. «Peggio, tu e Zaw non siete riusciti a onora-
re il contratto e a uccidere i fratelli Seminus!»

Lore serrò i pugni lungo i fianchi trattenendosi dal fare qual-
cosa di stupido, come strangolare il suo boss. «Posso portarti i
soldi.»

Era una grossa, spudorata bugia. In tutto l’Ade non avreb-
be trovato un solo modo per procurarsi i venti milioni di dol-
lari che avrebbe ricevuto dall’esecutore testamentario di Ro-
ag alla prova della morte di Wraith, Eidolon e Shade. Forse la
metà, ma non tutta la somma.

«Ma non puoi restituirmi il rispetto che ho perduto agli
occhi della Corporazione degli Assassini!» tuonò Detharu.

«Ci dev’essere un modo.»
«C’è.» Deth si risedette come se il suo accesso d’ira non fos-

se mai avvenuto. «La tua testa su una picca nella Sala della Cor-
porazione.»

«Sì, be’, l’idea non mi fa impazzire.» Lore si passò la mano
coperta dal guanto tra i capelli, ma non riuscì a massaggiare
via la tensione. «Passami il momento di debolezza, okay? Si
trattava dei miei fratelli.»

Era una fortuna che non fosse riuscito a ucciderli. Dopo il
tentativo e la successiva scoperta del legame di sangue, Lore
era rimasto con loro giusto il tempo per apprendere un po’di
storia della razza Seminus e per vedere come sarebbe andata
a finire con la femmina di Wraith; poi se l’era data a gambe co-
me se l’ospedale per demoni che gestivano stesse andando a
fuoco.
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Da allora non aveva né visto, né parlato con i suoi fratelli
nonostante i costanti messaggi di Eidolon, irritanti quanto le
unghie su una lavagna.

«Famiglia?» Detharu si sporse in avanti. «Allora perché
hai accettato di ucciderli?»

«Quando mi fu offerto il lavoro non sapevo fossimo fratel-
li.» No, quel piccolo segreto era risultato più folle di Roag
stesso.

La sedia scricchiolò e Detharu tornò ad appoggiarsi allo
schienale iniziando a massaggiarsi il mento appuntito. «Ho
dei fratelli anch’io. Ne ho uccisi due. E mi è piaciuto.»

Non si metteva bene. «Senza dubbio se lo meritavano.» Eh
sì, leccargli il culo gli sembrò la soluzione migliore.

Detharu strinse le spalle. Per un lungo istante il solo suono
nella stanza fu lo scoppiettio del fuoco, e il gocciolare occasio-
nale della bava dei Ramreel. Lore gettò un occhio all’uscita
mettendo insieme in tutta fretta un piano di fuga. Poteva fare
fuori il demone più vicino, fregargli il machete e poi pregare
Dio di riuscire ad abbattere gli altri prima che Detharu arri-
vasse a lui. Una volta raggiunta la stanza più esterna, gli altri
assassini-barra-schiavi di Deth l’avrebbero aiutato a fuggire.

Non che sarebbe stato libero per molto. Alla fine il legame
di schiavitù – l’impronta della mano marchiata a fuoco sopra
il suo cuore – l’avrebbe costretto a tornare in quel posto; e se
non l’avesse fatto, avrebbe affrontato sofferenze inimmagi-
nabili. Il legame avrebbe iniziato col bruciargli la pelle per
poi passare ai muscoli e agli organi interni. L’alternativa al
tornare al covo era arrostire a morte. Afuoco lento.

Alla fine Detharu scosse la testa. «Non ti ammazzerò per
non aver ucciso i tuoi fratelli.»

«Molto generoso» brontolò Lore.
Nel petto scheletrico di Deth rimbombò un ringhio rab-

bioso. «Cos’hai detto?»
«Ho detto che ti ringrazio.» Poi guardò torvo verso i Ram-

reel. «L’avete sentito. Sparite! Niente omicidi per oggi.» I tira-
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piedi Ramreel fungevano più da guardie che da boia, ma in
sostanza facevano tutto ciò che Deth chiedeva loro. E più
l’incarico prevedeva spargimento di sangue, più erano felici.

Gli occhi color arancio di Detharu si strinsero. «Ovviamen-
te c’è un prezzo da pagare.»

«Ovviamente.»
«Ho un lavoro per te.»
Quindi, malgrado le minacce e le arie che si era dato fino ad

allora, Deth non aveva mai avuto intenzione di impalare la te-
sta di Lore su un bastone appuntito. «Che devo fare?» chiese
a denti stretti. «Riscuotere un altro debito? Recapitare una te-
sta di cavallo a qualcuno? Ti vado a prendere una pizza? Per-
ché sai quanto adori giocare al ragazzo delle consegne.»

Odiava giocare al ragazzo delle consegne.
«Puoi portarmi una quattro stagioni con sopra la testa di

un certo umano. Ti darò la tua centesima uccisione.»
Lore smise di respirare nonostante il suo cuore avesse ac-

celerato. Erano trent’anni che aspettava. Dopo aver portato a
termine il centesimo omicidio, Deth non avrebbe più avuto
potere su di lui. Ma... c’era qualcosa che non andava. Detha-
ru aveva evitato per anni di assegnargli un assassinio, quel-
l’ultimo incarico che avrebbe restituito per sempre la libertà
a Lore e a sua sorella.

Il Seminus studiò la faccia impassibile di Deth cercando,
senza riuscirvi, di capire a cosa stesse pensando. «Dov’è la
fregatura?»

Quando iniziò a tamburellare sul bracciolo della sedia, le
dita ossute di Deth scricchiolarono in modo alquanto irritan-
te. «Non portando a termine il subappalto con Roag e lascian-
do in vita i fratelli Seminus hai violato i termini del nostro ac-
cordo. Non ho avuto la mia parte e ho fatto la figura dello
scemo. Di conseguenza i termini dovranno essere rivisti.» 

Cazzo, lo sapeva. «E quali sarebbero i nuovi termini?» gra-
cidò Lore.
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