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- Tom! Tom! - 
- Cosa c'e Matty? - 
- Come faremo a dirlo ai nostri genitori? - 
- Non glielo diremo mai! Sei diventato matto? - 
- Ho molta paura!! 
Tom e Matty, due amici per la pelle, abitavano in un paesino di cento abitanti. Tom                
era un ragazzo coraggioso: biondo e occhi azzurri; mentre Matty, capelli e occhi             
castani, era l'opposto: pauroso. 
Erano le otto e nel paesino già calava la sera. Matty si stava preparando per andare                
a dormire e pensava: 
"Come faremo a liberarcene senza che nessuno se ne accorga? Dove possiamo            
nasconderlo?" 
Da qualche giorno questi erano i pensieri che ogni notte lo accompagnavano prima             
di andare a letto, e aveva paura. 
Anche Tom mentre guardava la televisione, aveva dei pensieri: 
"Mi è venuta una bella idea su come sbarazzarcene, domani la dirò al mio amico!", e                
si addormentò placidamente nel suo caldo lettino. 
Il giorno dopo i due ragazzi si incontrarono al parco prima di andare a scuola. 
-Allora Matty, ti e venuta qualche idea durante la notte? - 
Matty rispose: - Certo! Possiamo buttarlo in un burrone. L'ho visto fare in un film               
thriller! – 
-Ma non ci sono burroni vicino a noi e poi sarebbe una morte troppo veloce!               
...Dobbiamo sotterrarlo! - rispose Tom. 
I ragazzi si accordarono per la stessa sera. 
-Mi raccomando Matty, alle dieci in punto nel bosco dietro la scuola! Non fare tardi e                
acqua in bocca!! - 
-Si, ci sarò! Ma....e se lo buttassimo da un burrone?- 
-No! Non si discute più! Lo sotterriamo e basta! - 
Mentre parlavano i due ragazzi non si accorsero che da dietro una macchina la              
mamma di Matty stava origliando e aveva sentito tutto. 
"Ma cosa avevano in mente?" Si chiese. Doveva subito avvisare la mamma di Tom. 
Alle dieci in punto Tom e Matty si ritrovarono nel luogo stabilito. Andarono in mezzo               
al bosco ai piedi di una grande quercia secolare, deposero il sacco che era molto               
pesante a terra e cominciarono a scavare una buca profonda. Stavano per infilare il              
sacco nel buco, quando... 
-Tom? Matty? Ma cosa state facendo? Non avrei mai pensato che foste dei criminali!              
- era la mamma di Tom che parlava. 
E la mamma di Matty replicò: 
-Si possono fare delle cavolate, ma uccidere qualcuno e poi nasconderlo,...questo           
no!- 
Udendo quelle parole i due si guardarono con aria interrogativa. 
-Ma di che cosa state parlando? - Chiese Tom come se stesse conversando con dei 
marziani. 
-Di quello che avete nel sacco e che stavate per sotterrare! Di chi e il corpo? - 
I ragazzi scoppiarono a ridere, avevano capito tutto e dissero in coro: 
-Che corpo??? Ahhhhh.....lo stereo!!!!! - 



-Stereo? Ma come? - Chiesero le madri. 
- Sapete, il signor Muller ha regalato a sua moglie uno stereo nuovo di zecca, con                
radio, lettore CD, Mp3 e con karaoke incorporato! Ma come ben sapete lei è stonata               
come una campana e noi eravamo stufi di sentirla cantare a squarciagola tutti i              
giorni. Cosi glielo abbiamo rubato, almeno non canta più! - 
Le due donne si guardarono ancora un po' perplesse per quanto successo. Poi             
scoppiarono a ridere, abbracciarono i loro figli e se ne tornarono tutti a casa contenti               
di aver chiarito il fattaccio. In fondo non avevano ammazzato nessuno. 
Mentre camminavano, sentirono la signora Muller che cantava a tutto volume:           
stereo o non stereo, non faceva differenza. 
I quattro scapparono da quell'orrore tappandosi le orecchie… 
- Tom! Tom! - 
- Cosa c'e Matty? - 
- Come faremo a dirlo ai nostri genitori? - 
- Non glielo diremo mai! Sei diventato matto? - 
- Ho molta paura!... E se il piano di sotterrare la signora Muller non funzionasse?... 
 


