


Il mio cellulare si intasa ancora di spam 

Messaggi, foto, video – qualsiasi cosa 

I miei amici mi hanno mandato tutta la roba migliore. 
Quel grande squalo bianco, quello che ha preso il 

soldato appeso all'elicottero 

Quel ragazzino coi capelli alla tedesca legato al palo sopra 
l'autostrada a quattro corsie. Un classico imperdibile!

E le truppe di quel generale serbo che, qualche decennio fa, 
hanno sparato a mille abitanti di un villaggio.

Sono sicuro che sarebbero stati tutti primi in classifica su Contraband 
se l'app fosse stata in circolazione al tempo. Ma non lo era.

Oggi senza dubbio le persone guardano roba là. E in questo 
momento sono entusiasti di una cosa in particolare: un video 

della mia ragazza.



1 febbraio, Afghanistan Charlotte lavorava come mercenaria in Afghanistan, guadagnando cifre a cinque zeri 
ogni settimana aiutando le forze britanniche a monitorare i punti urbani più delicati. 
Man mano che le truppe venivano gradualmente ritirate dalla regione, venivano intro-
dotti dei contraenti delle forze speciali come lei, con l'ordine di incitare i dissidenti.

... questo le distoglierebbe 
dall'attaccare le truppe occidentali.

Il ragionamento era che se le fazioni 
politiche e religiose chiave usavano le 
loro scarse risorse per combattersi 
tra loro..       vuoi questo 

     ragazzo? Ma i 
     suoi figli sono 
        dietro.

E che mi 
 frega?



No si può certo dire che non se lo meritassero.

Lasciamolo 
andare.

 Col 
cazzo.

Soprattutto Tucker. Muoio dalla voglia 
di catturare quel 
figlio di puttana.

Ciò significava che i mercenari come 
Charlotte  erano  estremamente 
vulnerabili se venivano attaccati 
dai militanti nemici...

....o dalla polizia locale. 
O anche dai normali civili. 

Praticamente tutti.

Ma con tutte le truffe che 
accadevano al tempo..



l'ultimo giorno del contratto di Charlotte, Tucker aveva più 
di mille ore di riprese video. 

Vittime in combattimento ravvicinato, sanguinose rappresaglie, 
bombe innescate sul ciglio della strada. Qualsiasi tipo di 
esecuzione di leader.

    Quei ragazzi stanno 
invecchiando rapidamente, 
con quella nostaglia di 
merda per i tempi andati 
mentre la paranoia li 
attanaglia.

 Tucker,   
vuoi stare  

zitto?

      cappelli Extreme, 
   console multi-giocatore, 
   boom box a manetta coi 
   Guns and Roses nei loro 
          praticelli.

Charlotte ha detto che Tucker soffre
di una qualche morbosa dipendenza 
fetish da video.

riempire il suo archivio 
digitale era una 
dipendenza, 
aggiungendoci 
qualsiasi tipo di 
piccola scaramuccia, 
scarti di strada, 
litigi familiari, 
incidenti minori 
di violenza domestica.

        
Tucker?

shhhhut.

   Azione in periferia, 
non come quella routine 
da barbecue che prende 
fuoco che i miei amici si 
    sorbiscono a casa.



Ma come con la maggior parte delle dipendenze, il suo 
comportamento ha inevitabilmente messo in pericolo 
quelli intorno a lui.

   cosa sta 
  architettando  
 quell'idiota 

adesso?

Nemmeno gli scagnozzi dell'esercito più armati e ben addestrati 
non hanno mai osato entra nei quartieri preferiti di Tucker.

Ho sempre saputo che questa clip 
avrebbe potuto rendere Charlotte 
famosa. 

Non avrei mai pensato  che ne avrei 
avuto bisogno per ritrovarla.



1 giugno (4 mesi dopo) 
Bruxelles, Belgio.

Sembra che il sistema ferroviario principale di qualsiasi città sia sul 
suo lato posteriore, coi suoi cittadini più loschi che ronzano intorno 
all'ingresso principale come se fossero mosche.

...A Londra, quel cappotto "World 
Cigarette Racing Team" starebbe 
alla grande..

 ...Forse una dichiarazione che 
prende per il culo le aziende 
del fumo che sponsorizzano 
eventi sportivi, o qualcosa di 
simile...

Ma questa è Bruxelles, quindi la mia teoria 
 è che questo tizio belga semplicemente non 
aveva i soldi per prendersi una vera giacca 
in pelle Marlboro Ferrari.
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