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Dante Sparrow

Il poco di buono

“Cazzo! Ma tutte a me? Già la mia vita è una 
merda, ci mancava solo questa fottuta tempesta!” 

Lavoravi dietro l’angolo, sì, da RST Video. 
Sottopagato, incazzato nero e accusato da quello 
stronzo del tuo capo, Jason, di fregarti le cassette. 
La verità è che non te n’è mai fregato niente di te-
nere d’occhio i clienti, ma dopo l’ennesimo furto 
il padrone ti ha licenziato e così hai deciso di far-
gli vedere cosa significa essere derubati sul serio.

Questa sera hai fatto irruzione da RST Video 
(che cazzo vorrà mai dire questo acronimo poi...), 
hai sparato a Jason (probabilmente di striscio, si 
sarebbe meritato ben altro) e svuotato la cassa, 
ricavandone la miseria di 229 dollari e 25 cent. 
Ti sei inzuppato di pioggia e, ora che la tempesta 
sta infuriando senza sosta, hai finito per infilarti 
nel 66 Stop Groceries, il minimarket del tuo ami-
co Arthur. Peccato che stanotte non sia di turno... 
Cazzo, te l’aveva anche detto che sarebbe andato 
alla festa di un certo Todd!

Comunque non perderai la testa, non è la pri-
ma volta che rubi. Qualche tempo fa ti sei intrufo-
lato in casa Thurman, una famiglia di borghesotti 
locali, e il colpo ti ha fruttato ben 2.856 dollari. 
Il migliore in assoluto, se non fosse che hai dovuto 
ammazzare il capofamiglia, David Thurman: eri 
sicuro che la casa fosse vuota, un errore da pivello. 
Nella colluttazione, lo stronzo ti ha strappato la  
catenina con la sigla GK (GoalKeeper), regalo di 
tuo fratello Donald prima che finisse dentro.

La verità è che non volevi farlo. Non avevi mai 
pensato a te stesso come a un poco di buono, ma 
quel giorno hai semplicemente fatto uno più uno: 
ho ucciso un uomo, quindi sono uno dei cattivi. 
Tutta la spavalderia e il cinismo sono venuti dopo, 
quando ti sei convinto che essere un delinquente 
fosse il tuo destino. Fare il duro, però, non cambia 
il fatto che sei nella merda. Infatti hai con te la 
pistola usata per la rapina ai Thurman e gli sbir-
ri non hanno mai smesso di cercare il colpevole.  
Se ti beccano adesso, ti ricollegheranno anche 
all’omicidio, cazzo! Ma con questo tempo cos’al-
tro puoi fare se non aspettare che passi?

Profilo

Sei cinico, ma codardo. Anche se ti piace fare 
lo sbruffone, dandoti arie da cattivo ragazzo, ap-
pena capisci che qualcuno è davvero pericoloso 
ti trasformi in un leccaculo. Non sopporti che 
la gente ti prenda in giro, come al liceo, quando 
tutti ti davano dello spaventapasseri. Ora non sei 
più un fuscello, eppure non permetti a nessuno di 
commentare il tuo aspetto e sei pronto a diven-
tare violento. Sempre meglio colpire per primo.

Nella vita non hai più obiettivi: volevi diven-
tare una stella del soccer, ma insieme alla spalla 
destra ti sei fottuto i sogni di gloria da goalkeeper. 
Se solo avessi lasciato che quello stronzo dei 
Timbers segnasse anziché tuffarti, se solo avessi 
potuto pagarti le spese sanitarie anziché aspet-
tare che la frattura si curasse da sola, se solo...  
Invece non ti resta altro che parlare di quale gran-
de promessa fossi, delle incredibili imprese del-
la tua squadra scolastica. Come se negli States a 
qualcuno fregasse un cazzo di calcio!
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Struttura

La spalla malridotta governa quasi tutta la tua postura: hai grosse difficoltà a muoverti 
liberamente. Riesci a sollevare il braccio soltanto per pochi centimetri e quindi tendi ad 
ampliare il movimento utilizzando scapole e trapezio. A furia di sforzarla in questo modo 
la spalla destra è diventata visibilmente più alta della sinistra.

Tendi, in modo ormai inconscio, a mantenere uno sguardo accigliato, per assumere 
l’aria cattiva che ti dà tanta soddisfazione e che vuoi le persone riconoscano in te.

Conoscenze

Mark Einnod, lo sceriffo, il grande lupo cattivo. Un figlio di puttana fatto e finito che 
se la fa con le ragazzine, stando a quello che si dice in giro. Ha rischiato di beccarti per 
l’omicidio Thurman, ma hai potuto tirare un sospiro di sollievo quando i federali l’hanno 
messo fuori dai giochi. Questo tizio se ne frega della legge, è capace di spararti dritto in 
testa senza batter ciglio.

Kennet Hicks, quello sfigato del commesso di Arthur. Il tuo amico è già un perdente di 
suo, figuriamoci quanto dev’essere coglione questo tipo per prendersi tutta la sua merda. 
La mezza sega si diverte a molestare le clienti, con proposte assurde da vero pervertito.  
Gli è andata bene che nessuna l’abbia mai preso abbastanza sul serio da denunciarlo;  
anche perché Arthur usa il 66 Stop per lavare i soldi del fratello Damien, un pezzo grosso 
della mafia russa, e pesterebbe a sangue questo idiota se gli portasse la polizia in casa.

Lilian Thurman, una bella fighetta che in città conoscono tutti, perché è apparsa in tv 
dopo aver perso il padre durante una rapina. La tua rapina. Se solo quello stronzo di David 
Thurman fosse andato in gita al lago con lei e la madre...

Konstantin Bartosz, un povero diavolo polacco che ha perso la moglie da poco ed è 
finito in mano ai russi, dimostrandosi così coglione da chiedere un prestito al fratello di 
Arthur. Vi siete incrociati qualche volta, niente di più.


