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Lince
Te lo ricordi come se fosse ieri. Ancora una volta,
ti sta puntando una pistola addosso.

Il passato
Tre anni fa eri la migliore agente infiltrata del
Network. Il tuo profilo era impeccabile.
Tre anni fa tutto è cambiato: il tuo onore e
la tua carriera sono stati distrutti in un istante.
Conoscevi Falco, avevate lavorato insieme più di
una volta tramite il Network. Vi era anche già capitato di lavorare per fazioni opposte, in passato.
Proprio come tre anni fa.
Il tuo compito era quello d’infiltrarti nell’organizzazione di un trafficante d’uranio, per proteggerlo fino all’incontro con i compratori. Tu e gli
altri agenti avreste dovuto coglierlo in flagrante.
Un incarico complesso, ma che stava riuscendo
alla perfezione: dopo mesi di assoluta dedizione,
eri riuscita a conquistare la fiducia di quell’uomo.
Falco invece era stato incaricato di eliminarlo.
Lui e tutti i testimoni. Con la sua apparizione,
ordini e strategie sono crollate come un castello
di carte. L’hai visto uccidere le guardie del corpo
e il trafficante. L’hai visto puntarti la pistola in
fronte. Ma per qualche ragione non ti ha sparato.
Ti ha portata via con sé, lontano dal Network.
Ti ha tolto tutto.

Il presente
Falco ha costruito un futuro per voi e insieme siete arrivati addirittura a crescere un figlio.
Non avresti mai immaginato di diventare madre.

Da qualche anno vivete in una casa di periferia,
in pace e tranquillità. L’hai accettato senza fiatare:
tre anni fa ti ha sconfitta e da quel giorno hai
perso la tua libertà. Come se non bastasse, la tua
salute è peggiorata progressivamente. Falco non
se n’è nemmeno accorto, ma tu sai che ormai ti
resta davvero poco da vivere: l’esposizione prolungata all’uranio ha logorato il tuo organismo.
Se sei condannata ad andartene da questa vita,
intendi farlo vendicandoti di tutti i torti subiti.
Stamattina hai preso vostro figlio e l’hai consegnato a un tuo contatto, all’insaputa di Falco.
Gli hai lasciato una lettera, sulla falsa riga di
quelle del Network, e l’hai firmata con il nome
di Serpe, il mandante che tre anni fa gli aveva assegnato quel maledetto incarico. Con poche parole taglienti gli hai impartito un nuovo ordine:
se tiene alla vita di suo figlio, deve eliminare il
bersaglio nel luogo indicato, prima del tramonto.
Ancora una volta, scoprirà che il bersaglio sei tu.
Sei venuta qui disarmata, ma non vuoi semplicemente farla finita. Dovrà essere Falco a porre
fine alle tue sofferenze, iniziando le sue. Conservi
ancora una parvenza d’onore, però: hai con te una
seconda lettera, dove confessi tutta la verità su
questi lunghi anni di prigionia. Lui non sospetta
nulla. Crede di aver agito in buona fede. Illuso.
Nota bene: Non gettare la maschera prima dell’ultima fase di gioco. Lascia crescere la tensione in Falco
pian piano. Cuocilo a fuoco lento.

Stai morendo: la malattia procede implacabile e ti
resta qualche settimana di vita. Nessuno può salvarti.
La sorte del figlio è nelle tue mani: dopo la lettura
dell’ultima Lettera puoi dichiarare cosa gli succede.

