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NON C`È MODO DI SFUGGIRE A UN METALUPO A
CACCIA...

Temuto persino dalla sua stessa razza, Bez, sa esattamente come avere
successo in ogni battaglia. Anche se ciò significa provocare danni
collaterali lungo la strada. Una semplice missione nelle paludi per salvare
una giovane lupa mutaforma avrebbe dovuto essere un facile inseguimento
e recupero per un uomo con il suo addestramento, ma niente è facile quando
il destino viene coinvolto.
In una notte, Omega Sariel è passata da lupa libera e single a prigioniera
con un`adolescente da sorvegliare e un paio di guardie intente a renderle la
vita un inferno... quel poco di vita che le è rimasto. Poi entra un soldato con
gli occhi di ghiaccio e inizia il richiamo dell`accoppiamento. È troppo duro,
troppo severo, troppo assassino... ma quando la tua vita è in bilico, un
combattente letale al tuo fianco è meglio che combattere da solo.
Specialmente uno che non ha paura di provarci con lei.
Due donne rapite, un pericoloso soldato che inconsapevolmente sta per
trovarsi faccia a faccia con il destino, e un mostro deciso a distruggere tutto
ciò che trova sul suo cammino. Nel mondo dei Metalupi, un recupero è una
missione semplice per l`unità di soldati che compongono il loro branco. Ma
quella volta, un semplice sguardo là, nella palude, costringe Bez a prendere
posizione da solo.

Un soldato, una lotta... una possibilità per sempre.

Iscriviti alla newsletter di Ellis Leigh per tutte le notizie su I Metalupi
Spietati.

L'orgoglio è il peccato originale del diavolo, e il diavolo è il padre
di tutte le menzogne.
— EDWIN HUBBELL CHAPIN
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Abbiamo un problema.
Presentatevi immediatamente alle residenze private.

Bez cancellò il messaggio, intascò il telefono e cambiò direzione. Le guardie di
Merriweather Fields annuirono mentre gli passava davanti. Uno dopo l'altro, ogni mutaforma
fermo ai controlli di sicurezza lo lasciò passare senza fare domande. Bez non si aspettava niente di
meno. La sola presenza di uno della sua razza faceva puzzare di paura e sottomissione anche il più
forte dei mutaforma. Eppure, le sentinelle rimasero ferme al suo passaggio, impaurite, ma senza
scappare. Terrorizzate, ma combattendo la loro codardia. Bez le rispettava. Il personale di
sicurezza privata del presidente dell'Associazione Nazionale della Fratellanza Licantropica poteva
almeno mantenere il proprio posto mentre passava una delle bestie più letali del loro mondo. Non
che sapessero esattamente cosa lui fosse.
Bez fece un ringhio basso e profondo mentre superava altre due guardie, che non catturarono la
sua attenzione per più di un attimo. Tuttavia, la sua natura di lupo catalogò le loro caratteristiche e
i loro odori. Notando ogni dettaglio che li distingueva dagli altri. Le guardie di sicurezza avrebbero
potuto essere uno studio sulla genetica dei mutaforma dominanti. Ogni uomo assomigliava
all'altro: grosso, muscoloso e cattivo, il tipo di mutaforma a cui la maggior parte degli altri si
sarebbe piegata e sottomessa senza una sfida. La maggior parte... ma non lui.
Le sue lunghe zampe attraversavano la moquette del corridoio, Bez quasi sorrideva al pensiero
di sottomettersi in generale, figuriamoci a uno degli animaletti del presidente. I sette membri della
razza di Bez rispettavano Blaze, erano d'accordo che si fosse meritato il posto di presidente, ma
quello non significava che si sarebbero sottomessi. Per fortuna, Blasius aveva capito la dinamica
del branco quando aveva chiesto ai fratelli di Bez di lavorare con lui. Blasius poteva essere il
presidente dell’ANFL, il potere dominante su tutti i mutaforma del paese, ma anche lui cercava di
non pretendere nulla dai sette. Impartiva ordini che la squadra seguiva, non per dovere, ma perché
lo rispettavano abbastanza da scegliere di farlo. Alla fine, gli altri sei come Bez erano un branco
separato, una razza separata.
I Metalupi. Una razza unica, avvolta nel mistero. Una squadra d'élite di soldati, segugi, hacker
e tutti i tipi di bastardi narcisisti che avevano passato millenni a combattere fianco a fianco. Erano
quelli che chiamavano quando i migliori non bastavano, quando creature di varie specie dovevano

essere trovate in fretta o abbattute in silenzio... E Bez era stato convocato dall'unico uomo al di
fuori della sua stessa razza per cui valesse la pena correre.
Con un istinto animale accentuato, una struttura e una corporatura più grandi della media dei
maschi, e un livello di controllo maggiore su entrambi i lati della propria natura rispetto ai comuni
mutaforma, i sette maschi del branco di Bez erano una forza unica nella comunità dei mutaforma.
Scelti dal presidente dell’ANFL per aiutare le loro cause incrociate. La maggior parte dei
mutaforma considerava i sette scelti parte dei Pulitori, la designazione conferita alla squadra di
pulizia che Blasius teneva pronta per gestire gli affari dell’ANFL. Ma il gruppo di Bez era anche
più di quanto quella designazione consentisse. Non che il resto della stirpe dei mutaforma
conoscesse il loro segreto.
“Pulitore Belzebù. Il presidente Zenne mi sta aspettando,” disse Bez una volta raggiunta l'ala
Nord della villa conosciuta come Merriweather Fields. La guardia, lo stesso uomo che era stato di
stanza in quel posto negli ultimi tre anni, annuì e si mosse verso il punto d'ingresso chiuso a chiave
delle doppie porte pesantemente fortificate, ignorando le procedure di sicurezza che entrambi
sapevano fossero richieste per accedere dal presidente.
Bez lo fulminò, lasciando che il suo ringhio diventasse più forte mentre indicava lo scanner
della retina e la tastiera al lato della porta. “Non stai dimenticando qualcosa?”
Il pomo d'Adamo della guardia si sollevò mentre deglutiva. Teneva la testa bassa e distoglieva
lo sguardo, sottomettendosi al lupo più forte. “Il presidente Blasius la sta aspettando, signore.”
Bez emise un ringhio mentre la guardia apriva la porta. La scansione retinica saltò, l'identità
del visitatore non fu confermata.
“Bez.” Dante, compagno di lunga data di Blasius, raggiunse Bez alla porta, lo sguardo vuoto e
il volto che mostrava segni di preoccupazione. “Grazie per essere venuto così in fretta.”
Bez annuì mentre varcava la soglia, catalogando ogni minimo dettaglio del mutaforma dalla
pelle scura. Perché era quello che faceva... studiava le minuzie. Era un'abilità che gli tornava utile,
che serviva bene al suo lavoro di segugio. Non dimenticava mai un volto, una forma o un'ombra.
Non appena il chiavistello ritornò al suo posto, Bez grugnì. “Licenzia la guardia. Non è
abbastanza lupo per essere l'ultima linea di difesa tra il nemico e Blaze.”
Dante non sembrava sorpreso. Bez e la sua squadra di Metalupi avevano lavorato per il
presidente e Dante per troppi anni capendosi al volo. La guardia alla porta se ne sarebbe andata
entro un'ora.
L'ala privata del presidente Blasius Zenne, noto ai suoi alleati più fidati come Blaze, era un
luogo che la maggior parte dei mutaforma non avrebbe mai visto. Blaze e i suoi compagni erano
bersagli vivi e vegeti per qualsiasi mutaforma, uomo o bestia che volesse accedere al potere
dell’ANFL. Ma Bez non era come la maggior parte di quelli; era stato accolto nel sancta sanctorum
abbastanza spesso da riconoscere il nuovo lampadario appeso nell'atrio, che illuminava un quadro
poggiato sul tavolo a destra. Uno che ritraeva i tre lupi che componevano la triade più potente del
Nord America.
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