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Capitolo 1

La questione è che non siamo riusciti 
a combinare niente.
Eravamo forse troppo piccoli. Troppo stupidi.
O troppo con la testa fra le nuvole.
Non abbastanza ingegnosi.
Non abbastanza svegli.

E non abbastanza decisi.
Abbiamo sopravvalutato 
le nostre capacità. 
E dovevamo essere 
più attenti.

Eppure io sapevo come fare! 
Avevo visto tanti film!



Capitolo 2

Il fatto è che avevamo bisogno di grana, di soldi.
Sembra assurdo: viviamo in Svizzera! 
Tutti credono che la Svizzera sia un paese pieno 
di banche e di milionari. Ed è vero.
Ma è vero anche che ci sono un sacco
di poveracci. Come noi, per esempio.

Avevamo provato a fare soldi vendendo 
calendari, mazzetti di viole e biglietti falsi 
della lotteria.  
Ma avevamo speso tutto in un attimo.

Ma sicuramente, ci mancava l’esperienza.

Non sarebbe finita come è finita, 
se avessimo preparato meglio il nostro colpo.
Se tra di noi ci fosse stata più intesa.
Se nessuno ci avesse creato problemi. Se...

Ma non serve a niente starci troppo a pensare.
È troppo tardi.
Semplicemente ce la siamo cavata male.
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Non è che avessimo chissà quali desideri, 
volevamo solo spassarcela un po’.

«Non troveremo certo il denaro sotto un ferro 
di cavallo!», ha sospirato Najib.

«Piuttosto dovremmo svaligiare il botteghino 
delle corse dei cavalli», ha fatto notare Lionel. 

«Perché no?», si è esaltato Najib.

Ho scosso la testa: «È troppo complicato! 
L’ho visto in un film: alla fine i gangster che 
tentano di rapinare il botteghino delle corse 
dei cavalli vengono arrestati».

«I gangster si fanno sempre beccare alla fine 
dei film», ha detto Lionel.

Lionel aveva speso tutto 
per abboffarsi di tavolette di cioccolato.
Najib comprando riviste stupide sui divi 
dello spettacolo.
E quanto a me, avevo sperperato tutto 
andando al cinema.
Quindi eravamo a secco, senza un soldo.

Manco potevamo chiederli ai nostri genitori,
che vedevamo insultare le bollette della luce, 
del gas e del telefono quando arrivavano
nella buca delle lettere.

Allora tutti e tre ci siamo messi a riflettere 
su come fare per rimediare un po’ di quattrini.
Mica tanti, giusto un po’ per poterci divertire.
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«Steve McQueen, 
che stupidaggine!»,
ha commentato Najib.

Lui è l’esperto di Kung-fu,
sa stendere chiunque in 
meno di 3 secondi. 
C’è anche chi cade da solo, 
appena lui arriccia 
le sopracciglia. 

«Io non ho voglia di scappare in Messico», 
si è lamentato Lionel. Lionel è l’esperto 
in matematica del nostro gruppetto.
Lui crede a tutto.

«Ma noi non scappiamo in Messico, 
povero cretino!»

«E se ci beccano?»

«Non ci faremo beccare!»

A quel punto ho alzato la voce, tipo 
chi-strilla-più-forte-è-più-forte:

«No!», ho protestato. «Ho visto un film con 
Steve McQueen, avete presente Steve McQueen?
Quell’attore americano fico, con gli occhi chiari,
non molto alto ma proprio fico. Bè, quel film 
finiva bene! La rapina gli riusciva e lui 
se ne andava in Messico con una montagna 
di bigliettoni.»

Io sono l’esperto di cinema. 
Mica è una cosa inutile.
A vedere film si imparano
un mucchio di cose, 
soprattutto quando si tratta 
di astuzia e di trucchi 
per scappare dalla polizia 
o, come si dice, 
dai piedipiatti.
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Najib gli molla uno spintone per farlo smettere 
con la sua tiritera sul Messico e allora Lionel 
si mette a frignare come una femminuccia. 

Il fatto è che non avevamo nessuna idea. 
Nessuna strategia. Neanche l’ombra di un piano.

«Forse prima dovremmo pensare 
a un piano, che dite?».

«Un piano? E su che cosa?»

«Su che cosa ci fregheremo.»

Najib ha alzato la mano per farci stare zitti:
«Non siamo in grado di svaligiare una banca, 
ma potremmo facilmente svuotare la cassa 
di un alimentari e…».

«Non voglio svaligiare 
un alimentari»,
lo ha interrotto Lionel.

«Perché?»

«Non lo so! Non lo posso fare! Gli alimentari 
sono sempre pieni di gente! Ci vedranno! 
Ci beccheranno! E saremo obbligati a scappare 
in Messico! Non ho nessuna voglia di…»


