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Falco
Te lo ricordi come se fosse ieri. Ancora una
volta, le stai puntando una pistola addosso.

Il passato
Tre anni fa eri un killer professionista,
al soldo del miglior offerente. Il tuo profilo nel Network era impeccabile.
Tre anni fa, per la prima e ultima volta,
non hai portato a termine l’incarico che ti
era stato affidato da Serpe. Avresti dovuto
eliminare un trafficante d’uranio e ogni
testimone presente. Nessun problema con
le sue guardie del corpo, messe fuori gioco senza troppa fatica. Nemmeno con il
pezzo grosso, il trafficante in persona, hai
avuto problemi: è bastato un colpo della
tua pistola silenziata. Mancava solamente
un testimone oculare. Lince.
Avevate lavorato insieme più di una
volta tramite il Network, tu come killer e
lei come infiltrata. Eravate anche già stati
ingaggiati da fazioni opposte in passato.
Ma prima di allora non ti era mai stato
ordinato di eliminare tutti i testimoni, dal
primo all’ultimo. Un dettaglio irrilevante,
forse, ma si è fatto strada nella tua mente,
mentre ingaggiavi con lei un breve combattimento corpo a corpo. Infine sei riuscito a disarmarla e hai premuto la pistola
contro la sua fronte. Non hai mai sparato.
Quel giorno di tre anni fa, Falco il killer è morto per sempre.

Il presente
Hai troncato ogni rapporto con il
Network e iniziato una nuova vita con
Lince. Una piccola casa di periferia dove
passare il resto dei vostri giorni in pace,
un lavoro d’ufficio, una città dove nessuno
vi conosce. Avete anche avuto un figlio, la
cosa più preziosa di tutta la tua vita.
Pensavi di esserti liberato del passato,
ma qualcuno non ha mai dimenticato, né
tanto meno perdonato il tuo fallimento.
Quando sei tornato a casa questa mattina,
non hai trovato nessuno. Solo una lettera
sul tavolo. Il mittente era Serpe, il mandante di quel maledetto incarico.
Un’ultima richiesta in memoria dei
vecchi tempi: eliminare un bersaglio non
meglio identificato prima del tramonto.
Hai l’indirizzo, Serpe invece ha tuo figlio.
Non puoi permetterti di fallire stavolta.

