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Siamo in tre. 

Il Furbo, che è il capo. 
Nessuno sa come si chiama veramente, 
infatti tutti lo chiamano il Furbo. 

Poi c’è Carlone, un gorilla 
alto due metri che ha sempre fame. 
Non è molto intelligente Carlone, 
ma ha due mani grandi così che 
se ti acchiappa, povero te. 
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E poi ci sono io. 
Mi chiamo Luigino ma 
mi chiamano anche lo Svelto. 
Luigino perché sono piccoletto. 
Lo Svelto perché quando arriva la polizia 
vedi come corro svelto!

Siamo ladri. 
Ladri perbene però. 
Mica ladruncoli che rubano 
alle vecchine per strada. 
Noi facciamo le cose in grande, 
oppure niente. 

A proposito, non ditelo a nessuno, 
ma stiamo per fare la rapina del secolo. 
Credo. 
Cosa dobbiamo rubare? 
Questo veramente non lo so ancora. 

È stato il Furbo a organizzare tutto. 
Il Furbo è un genio. 
Per questo è lui il capo. Ha studiato 
un piano perfetto nei minimi dettagli, 
come nei film. 
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E così ora eccoci qui. Qui dove? 
Questo non ve lo posso dire!
Per prima cosa ci infiliamo 
in un tombino e camminiamo 
sottoterra. 
Il Furbo ha la mappa 
delle fogne 
così non 
ci perdiamo. 

Mamma che puzza però! 
E beh, infatti 
le fogne puzzano, no? 
Comunque camminiamo 
per un bel pezzo. 
A un certo punto 
ci fermiamo. 


