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«Nel futuro il sesso ha molte forme. Lʼamore, invece, sempre e solo una.»

Lux si esibisce nellʼascensore di cristallo, davanti al popolo di Arassen, in uno spettacolo di
sesso e dominazione insieme a Tegren, affascinante cyborg, ex eroe di guerra e strumento di
propaganda del regime.

Molte performer si sono alternate in quel ruolo, per la frenesia di un popolo abbrutito da una
guerra post-atomica e lʼesaltazione della potenza militare del Governo. Ma Lux nasconde a
tutti il vero motivo per cui partecipa agli show: il suo compagno, inafferrabile hacker,
depositario di segreti strategici, sta per morire. Il compenso ricavato dagli spettacoli serve
loro per espatriare clandestinamente da Arassen e rincorrere una possibilità di cura.

Tegren non è soltanto un prodigio della biotecnologia; è anche un uomo carismatico,
dallʼintelligenza brillante, con il cuore indurito dalla guerra e dalle menomazioni che vi ha
riportato. Intuisce che Lux non è una ragazza come le altre, e presto il Governo sguinzaglia i
suoi segugi sulle tracce dei due aspiranti fuggitivi.

Lux e Tegren sono segnati e diffidenti, entrambi disperatamente soli. Ma più si conoscono,
più uno strano desiderio si fa strada nei loro animi: è unʼemozione che va oltre il delirio di
sesso violento e rituale che praticano nellʼascensore, al di là del balletto di tranelli e bugie di
cui sono, di volta in volta, attori e vittime.

E se Tegren è abituato a ottenere sempre quello che vuole, Lux non è mai venuta meno a un
impegno. Tuttavia ciò che provano lʼuno per lʼaltra va contro ogni logica e ogni
opportunità politica. Aggirare le circostanze avverse sarà dunque una sfida coraggiosa, ma
prima entrambi dovranno venire a patti con il sentimento testardo e irragionevole che li lega.
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