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PREFAZIONE. 
 
 
Il racconto giallo che segue è stato scritto da tutti gli 

alunni della seconda media di Sindia nell’ambito di un progetto 
di scrittura creativa volto a migliorare le competenze di 
produzione scritta in lingua italiana e a suscitare interesse per 
la lettura.  

Durante il rientro scolastico pomeridiano, dal mese di 
Gennaio al mese di Maggio, gli alunni si sono confrontati e 
cimentati nella tipizzazione dei personaggi, nell’ideazione di 
fabula ed intreccio, nella stesura delle sequenze narrative, 
descrittive e dialogiche. 

Il lavoro è stato supervisionato dalla Prof.ssa 
Salvatorica Meloni e dall’ Educatore Luca Mocci, che ne hanno 
curato anche la trasposizione teatrale e la messa in scena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ INTERVISTA ALLA REGINA: NOTIZIE IN 

TEMPO “REALE”. 

 Quel giorno la regina Elisabetta II era vestita con 

un abito sgargiante di un delicato color lilla. Tutte le luci 

erano puntate sul suo viso nobilmente rugoso, circondato 

da lucenti riccioli bianchi. Camminava con i suoi consueti 

eleganti tacchetti sui quali zoppicava un po’. Era quasi 

giunto il momento dell’intervista, la prima in sessantasei 

anni di regno. Lo studio televisivo era abbastanza grande 

e vi era stata riprodotta una delle stanze di Buckingham 

Palace, residenza ufficiale della famiglia reale britannica; 

per rendere il tutto più credibile vi erano state portate 

copie dei mobili antichi realmente usati dalla regina.  

Era pronto anche l’intervistatore Endy Calvone 

che, anche se stempiato, quel giorno era pettinato di tutto 

punto; aveva uno smoking nero e non vedeva l’ora di 

iniziare la sua interminabile sfilza di domande. 

A telecamere spente la regina era scherzosa, le 

sue battute non facevano ridere, ma tutti ridevano per 

farle piacere anche se non erano davvero divertiti. In 

perfetto British style humor il suo pezzo forte era: “Sapete 

quando ridono i fagiani? Dopo le battute di caccia!!!”. 

Iniziate le riprese Elisabetta II rispose pacatamente 

alle domande sulle regalìe e sugli oggetti portati 

storicamente dai sovrani durante le cerimonie di Stato. 

Descrisse minuziosamente la corona reale che aveva 

portato con sé:  era stata realizzata appositamente per lei 

nel 1937 riutilizzando alcune delle pietre adoperate nel 
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1911 per la corona di Maria di Teck, consorte di 

re Giorgio V. Spiegò che si trattava di un gioiello 

componibile poiché i quattro archetti si potevano staccare 

per indossare solamente la corona di metallo circolare e 

che il copricapo era decorato con gemme e pietre 

preziose tra le quali spicca il prestigioso diamante Koh-i-

Noor da 105 carati del peso di ben 21 grammi. 

Inutile precisare che gli studi televisivi erano 

blindatissimi da giorni, le guardie della regina e i poliziotti 

tenevano d’occhio tutta l’area, o almeno così si pensava; 

non molto lontano c’era un cantiere aperto, che, 

apparentemente, non sembrava un possibile ingresso agli 

studi. Dei malviventi, tanto abili quanto esperti, si 

travestirono da idraulici ed avevano pensato bene di 

introdursi nelle condotte fognarie, senza lasciarsi frenare 

dall’odore nauseabondo. 

Giunti indisturbati nella sala di controllo, dove il rumore 

dei macchinari copriva il loro trambusto, riuscirono a 

disattivare l’impianto elettrico e a diffondere, attraverso le 

bocchette dell’aria, un gas altamente tossico.  

Il suono intenso e persistente dell’allarme allertò le 

guardie appostate all’esterno del palazzo che si 

precipitarono dentro per vedere cosa fosse successo. Le 

guardie del corpo della regina che si trovavano all’interno 

dello studio, nel tentativo di proteggerla, contattarono 

immediatamente l’elicottero predisposto per la 

sorveglianza aerea dell’edifico e la fecero uscire 

avventurosamente da una finestra. La troupe televisiva 

naturalmente si curò di filmare cosa stesse succedendo 

per fornire informazioni in tempo reale sul web. Truccatori 

e parrucchieri si sparpagliarono disordinatamente per 

l’edificio. Nel trambusto generale, anche se solo per pochi 

istanti, la preziosissima corona rimase incustodita. Nel 

giro di qualche minuto tutti stramazzarono esanimi 

mentre i ladri, furbamente equipaggiati di mascherine 

protettive, riuscirono a mettere le mani sulla corona reale 

sottraendone il famoso diamante bianco Koh-i-Noor di 

valore inestimabile; poi scapparono a bordo di una 

bellissima nonché potentissima Panduzza, rimaneggiata 

e modificata per garantire alte prestazioni pur sembrando 

una comunissima utilitaria, come tante ce ne sono. 

Le guardie britanniche mostrarono, fin dal primo 

momento, tutte le loro difficoltà a seguire i malviventi, 

nonostante avessero scelto l’ultimo modello di elicottero 

acquistato dal Ministero della Giustizia e dei purosangue 

inglesi, vincitori di tantissime gare equestri. 

L’intramontabile “Panduzza” si rivelò fin da subito una 

scelta azzeccatissima, ottima per infilarsi nei sentieri più 

stretti ed impervi della campagna londinese, che 

certamente avrebbero portato non pochi problemi agli 

inseguitori. Gli elicotteri, a causa della fitta vegetazione, 

dovettero rinunciare al monitoraggio della zona riponendo 

tutte le speranze nel lavoro delle guardie a cavallo. I 

malviventi, dopo averle seminate, disposero sulla strada 

una serie di ostacoli: rami, tronchi e massi. I cavalli, 

infatti, abilissimi nella corsa non lo erano altrettanto nel 

salto pertanto, ben presto, si persero le tracce della 

Panduzza. 
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L'INVESTIGATORE NURRA: DA SINDIA CON 

FURORE. 

 

Le indagini condotte dai servizi segreti inglesi si 

dimostrarono inefficaci ed inconcludenti. Il caso si rivelò 

più complicato del previsto anche per Scotland Yard. Chi 

avrebbe potuto venirne a capo? Certamente una persona 

molto esperta! Già da tempo sulla cronaca internazionale 

rimbalzava il nome di Giacomo Nurra, illustre personalità 

giunta alla notorietà nel campo dell'investigazione dopo 

aver risolto alcuni dei casi più delicati e complicati legati 

alla malavita sarda.  

 Presso la sala operativa di New Scotland Yard 

(ovvero la Polizia Metropolitana di Londra) dove ci si 

occupava delle emergenze legate alla famiglia reale, nel 

caos misto a sgomento, tutti pensavano che fosse 

assolutamente necessario prendere contatti con lui, ma 

chi lo avrebbe fatto? Chi avrebbe avuto il coraggio di 

proporre il suo apporto al capo? Alle prese con computer, 

GPS di ultima generazione, telefoni satellitari e tablets; 

tra   faldoni pieni di protocolli di sicurezza da seguire e 

disposizioni giuridiche alla mano, ognuno cercava di darsi 

da fare meglio che poteva ma c’era un gran trambusto.  

Tutti urlavano esasperati e concitati che Nurra avrebbe 

potuto dare una svolta definitiva alle indagini e che 

avrebbe consentito ai Reali inglesi di chiudere la 

spiacevole faccenda in breve tempo, quand’ecco che calò 

il silenzio: lei entrò nella stanza,  nessuno  osò  fiatare, a  

 

malapena i suoi sottoposti riuscivano a deglutire in sua 

presenza.  

Era una tipica bellezza inglese: carnagione chiara e 

lentigginosa; molto magra, poco formosa, alta circa 1,70 

m. ma appariva ancora più slanciata perché adorava 

portare i tacchi; aveva lunghi capelli color mogano, 

amava truccarsi e tenersi in forma. Donna di classe e 

donna di potere poiché era lei,  Rose Stuard, il capo di 

New Scotland Yard.  

Tutti sapevano che il detective Nurra era l’ex 

marito di Rose, pertanto davanti a lei nessuno lo aveva 

mai nominato e proporre che partecipasse alle indagini 

era impensabile. 

Prima ancora di vederlo, si poteva intuire la sua 

presenza per il forte odore di tabacco emanato dalla sua 

pipa, oggetto antico ereditato dal nonno, che 

accompagnava ogni suo pensiero e con la quale era 

solito giocherellare mentre indugiava nelle sue 

complicatissime riflessioni. Il suo aspetto fisico non 

lasciava affatto trasparire la sua brillante intelligenza, 

anzi, nel complesso faceva apparire Giacomo Nurra 

piuttosto brutto, se non addirittura sgradevole. I suoi vispi 

occhi castani risultavano incavati, nello spigoloso viso 

stempiato, dalla cornice delle scure sopracciglia, troppo 

folte e troppo ravvicinate, che gli conferivano uno sguardo 

torvo e minaccioso. Era tozzo e di bassa statura ma, a 

quarantatré anni, era ancora estremamente agile e 

muscoloso: fatto insolito considerando che, durante il 

rocambolesco inseguimento di un pericoloso malvivente 
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aveva subito un terribile incidente che gli era costato la 

frattura di due vertebre e la conseguente formazione di 

una strana gobba sulla schiena.  

Inspiegabilmente, sin da giovane, Giacomo aveva 

sempre riscosso un enorme successo tra le donne. Era 

un vero e proprio Don Giovanni e non ne faceva mistero. 

Tra le tante avventure di gioventù, aveva infine scelto di 

sposare Rose: il fatto che vestisse sempre di bianco e 

portasse lunghe gonne eleganti doveva avergli fatto 

pensare che fosse la più “adatta” da portare all’altare! 

Non poteva avere figli a causa di un intervento perciò lei 

e Giacomo avevano adottato un ragazzo di origine etiope, 

Edward, tipo piuttosto sensibile ed originale. Era alto, 

magro ma muscoloso; studiava a Oxford; frequentava 

quotidianamente i nipoti della regina Elisabetta II e nel 

tempo libero andava a cavallo con loro. 

Rose aveva deciso di lasciare Giacomo dopo aver 

scoperto il suo ennesimo tradimento. Durante il lungo 

ricovero in ospedale a causa dell’incidente (occasione in 

cui aveva dimostrato tutto il suo coraggio ma anche tutta 

la sua incoscienza), per il timore che potesse rimanere 

paralizzato e considerando la “fuoriuscita” di quella 

ridicola gobba, la donna aveva invano sperato che lui 

sarebbe finalmente diventato un marito devoto e fedele… 

E invece no. Proprio lì, persino lì  in ospedale, aveva fatto 

una nuova conquista che tuttora era la sua amante: 

Gessica Porcheddu.  

 

Rose, visti i precedenti amorosi fallimentari, non 

voleva proprio saperne di supplicare l'ex di intervenire, 

nonostante ne riconoscesse il grande valore.  

Un giorno, parlandone con suo figlio Edward, pensò di 

coinvolgere la regina  sfruttando l’amicizia tra lui ed i suoi 

nipoti William ed Henry, per far sì che fosse Sua Altezza 

in persona ad affidare direttamente l'incarico al Nurra. Del 

resto la collaborazione tra Scotland Yard e la famiglia 

reale era stata sempre importante ed intensa.  

La reazione della regina non tradì le aspettative, il 

desiderio di salvare il simbolo di sessantasei anni di storia 

reale era molto forte, anche se non nascose il suo 

scetticismo nei confronti del buon Nurra.  

A tarda sera la regina contattò personalmente il Nurra al 

telefono:  

- <<Oh, gentilissimo appuntato Nurra…>> 

- <<Detective Nurra, prego! >> ribattè lui un po' 

indispettito. 

- <<Oh mi scusi…>>. 

La regina proseguì spiegandogli la situazione e cercando 

di far leva sulla sua carica persuasiva per convincerlo ad 

accettare: 

- <<Penso che lei sia l'unica persona in grado di 

risolvere questo caso, ho sentito parlare sempre e 

solo bene di lei… Tutti i giornali scrivono delle sue 

grandi doti investigative…>>. 

Il Nurra, timoroso di esporsi troppo e di incorrere in un 

fallimento che avrebbe potuto compromettere la sua 

carriera, disse: 
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- <<Non sono troppo sicuro di essere 

all'altezza…>>. 

- <<Ma no!!!>> lo interruppe la regina: << Lei ha 

tutte le carte in regola per poterne venire a capo e 

provi a pensare a quanto prestigio guadagnerebbe 

a livello di immagine!>>. 

Il Nurra, uomo estremamente ambizioso, fu colpito nel 

segno: fama e successo erano il suo più grande obiettivo.  

- <<Va bene Sua Maestà, mi ha convinto, partirò 

oggi stesso per Londra insieme alla mia 

collaboratrice Gessica!>>. 

Era rimasto piacevolmente sorpreso dalla telefonata della 

regina e corse a riferire tutto a Gessica. Entrò nello studio 

e un po’ imbarazzato sussurrò:  

<<Gessica, ti devo parlare…>>. 

Gessica si preoccupò, non sapeva cosa pensare, temeva 

che lui dovesse comunicarle qualche brutta notizia, ma 

quando lui iniziò a parlare si tranquillizzò. 

- <<Gessica, ci hanno chiamato per un caso 

importante!>>. 

- <<Un furto?>>. 

- <<Si, si tratta del furto del diamante della 

regina>>. 

A quel punto Gessica ne fu più sconvolta di Giacomo e 

disse: 

- <<Ma… Saremo all'altezza?>>. 

- <<Non lo so… Ehm… Ehm… Inoltre… Ecco… 

Dovremo collaborare con Rose>>. 

- <<Con chi scusa?>>.  

- <<Con Rose… La mia ex moglie…>>. 

A quel punto iniziarono a discutere ma Giacomo riuscì a 

convincere la ragazza che non avrebbero potuto rifiutare 

un'offerta del genere.  

Gessica, ventitreenne, era alta, magra e 

prosperosa. Valorizzava il suo bel fisico indossando 

maglie aderenti e vertiginose minigonne; somigliava a 

Belen Rodriguez ma portava i capelli corti, con un taglio 

quasi mascolino che la rendeva ancora più trendy e 

affascinante. Sarebbe potuta diventare una famosa 

fotomodella se non fosse stato per le cicatrici che 

nascondeva accuratamente sotto quegli abiti così sexy, 

nel tentativo di sentirsi bella più che di apparire tale agli 

occhi degli altri. Durante l’adolescenza, infatti, aveva 

dovuto subire numerosi interventi chirurgici per riuscire a 

sfuggire ad una grave forma di tumore; era guarita ma  

periodicamente doveva sottoporsi a ricoveri ospedalieri 

per fare degli accertamenti e, per il resto della vita, 

avrebbe dovuto prendere dei farmaci che, purtroppo, 

avevano l’inconveniente di averla fatta diventare un po’ 

pelosetta. Questi difetti fisici rendevano la ragazza molto 

insicura e forse, proprio per questo motivo, aveva provato 

subito simpatia e attrazione per il detective Nurra... E per 

la sua gobba. Ricoverati entrambi per diversi mesi,  

Gessica e Giacomo avevano trascorso interminabili 

giornate a chiacchierare e a condividere pensieri e 

preoccupazioni, finché un mattino si erano resi conto di 

essersi innamorati. Dimessi dall’ospedale, erano andati a 

vivere   insieme   e   lei   aveva   abbandonato   gli  studi  
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universitari per seguire lui nella sua attività investigativa. 

In effetti nelle indagini lei gli era assolutamente 

indispensabile giacché non solo era incredibilmente 

astuta, ma aveva anche una memoria formidabile e 

prestava attenzione ai minimi dettagli; lo stesso non 

poteva invece dirsi di lui, che aveva spiccate capacità di 

deduzione logica ma era smemorato e perfino disattento.  

Fatto sta che, insieme, i due costituivano una coppia 

fenomenale, capace di scovare il colpevole di qualsiasi 

misfatto. 

 

  

UN VIAGGIO RICCO DI SPERANZA. 

 

Il volo per Londra fu organizzato in fretta e furia 

per raggiungere al più presto possibile la regina. Giacomo 

e Gessica partirono di prima mattina con la compagnia 

“Sindianair” dall'aeroporto di Modolo. L'aereo non era 

decisamente dei più confortevoli; scricchiolii e schiamazzi 

disturbavano i tanti pensieri del Nurra. La mente 

dell'investigatore viaggiava a velocità superiore ed arrivò 

a Londra molto prima del velivolo. Ansia, adrenalina e 

preoccupazione si fondevano e si confondevano, 

togliendogli la possibilità di concedersi un riposino. I 

pensieri si accavallavano velocemente in un turbinio di 

contrasti. Alla paura di un fallimento e, quindi di rovinarsi 

la reputazione, subentrava l'esaltazione di risolvere un 

caso  “reale”;  alla  felicità  di  riabbracciare suo  figlio si  

intrecciava l'agitazione di incontrare la moglie; 

all’emozione di vedere ricongiunta la famiglia si 

mescolava il timore della reazione di Edward alla 

presenza di Gessica infatti, pur mantenendo un buon 

rapporto col padre, il ragazzo non aveva reagito bene alla 

separazione dei genitori e, ancor meno, al fatto che il 

padre convivesse con una sua coetanea: lui aveva poco 

più di venti anni! Anche per questo motivo era rimasto a 

vivere con la madre in Inghilterra. 

 

Alla ricerca di conforto, Giacomo si voltò verso la 

compagna ma lei grugniva profondamente nel sonno… Il 

senso di angoscia rese così eterna quell'ora scarsa di 

viaggio… 

Arrivati in Inghilterra, ad attenderli fuori 

dall’aeroporto, c'erano due uomini vestiti di nero che, con 

una carrozza,  portarono Giacomo e Gessica a 

Buckingham Palace dove la regina Elisabetta si stava 

nervosamente chiedendo se avesse fatto la scelta giusta. 

Perché il diamante era stato rubato? E da chi? Con il 

trambusto che aveva seguito l'intervista, la corona era 

rimasta incustodita perché, nell’agitazione collettiva, tutti 

erano corsi fuori dallo studio a vedere cosa fosse 

successo alle guardie. Il ladro doveva essere entrato in 

quel momento. Il personale addetto alla custodia della 

corona si era reso conto della mancanza della 

costosissima gemma solo quando si apprestava ad andar 

via in tutta fretta, temendo che si fosse trattato di un 

attacco terroristico. Fu proprio in quel momento che ci si 
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rese invece conto che si trattava semplicemente di un 

furto. Le guardie ne diedero notizia e iniziarono le 

ricerche.  

Dopo aver incontrato la regina Giacomo e Gessica 

si recarono allo studio per iniziare le indagini. Rilevarono 

le impronte digitali ma nessuna risultava nel database 

dell’Interpol (l’Organizzazione internazionale della polizia 

criminale). Analizzarono i video delle telecamere a 

circuito chiuso ma erano stati sostituiti dai ladri. 

Interrogarono i membri dell’equipe televisiva ma non 

sembravano essere coinvolti. Alla ricerca di un qualche 

indizio selezionarono minuziosamente dei reperti con cui i 

ladri potevano aver involontariamente avuto a che fare 

per farli analizzare meglio dalla scientifica. 

 

 

LA SCIA DELL’OLIO E LA DISAVVENTURA DI 

GESSICA. 

 

Mentre Giacomo si apprestava ad uscire dagli 

studi per fumare la sua pipa, soddisfatto del buon lavoro 

svolto, camminando sbadatamente come al suo solito, 

scivolò in una macchia d'olio a bordo strada; rialzatosi 

indolenzito si fermò ad osservarla e la trovò alquanto 

strana visto che l’unica auto passata per quel punto 

doveva essere proprio quella usata per il furto. Iniziò 

dunque a seguire le tracce d'olio, che si succedevano di 

tanto in tanto, intuendo che l’auto non dovesse essere 

lontana e, dopo due ore di ricerche, la trovò ad alcuni 

chilometri di distanza. Chiamò la scientifica e, finalmente, 

si ricordò di far avvertire anche Gessica: preso com’era 

dalle sue considerazioni si era dimenticato di lei! Era 

uscito dagli studi dicendole che doveva fumare la pipa e 

lei era rimasta dentro a repertare possibili indizi. Alla vista 

delle macchie d'olio si era allontanato senza dirle nulla e 

l'aveva lasciata da sola portandosi via la macchina dove 

Gessica aveva messo la sua borsa personale con 

all'interno il cellulare, le chiavi di casa ed il portafoglio con 

soldi e documenti.  

Diciamo che Gessica non aveva reagito molto 

bene alla sbadataggine irrispettosa di Giacomo: lo aveva 

aspettato per ore fuori sul marciapiede con due pesanti 

valigette piene di reperti da analizzare. Lei non aveva un 

distintivo perché, di fatto, non faceva parte delle forze 

armate, era una semplice collaboratrice alle indagini 

perciò, in assenza di Giacomo, ebbe parecchie difficoltà a 

spiegare cosa ci facesse con quegli indizi.  

La polizia metropolitana, vedendola, si insospettì: 

si fermò per controllare cosa ci fosse dentro le valigette e, 

vedendone il contenuto, pensò che volesse ostacolare le 

indagini. La ragazza, nel suo incomprensibile inglese, 

provò a spiegare che era l'aiutante del detective Nurra e 

che collaborava per risolvere il caso del diamante rubato, 

ma nessuno le credette e la portarono in centrale per 

interrogarla. Lei continuava a sostenere che non aveva 

intenzione di manomettere le prove, ma la trattennero lì. 

Solo   Giacomo   avrebbe potuto  scagionarla: ad  ogni  
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minuto che passava Gessica era sempre più infuriata con 

lui ma non vedeva l'ora che arrivasse. Mentre aspettava 

la fecero entrare in una stanza fredda in cui tutto era 

abbastanza cupo, chiusero la porta e la lasciarono sola; 

era disperatissima e si sentiva umiliata, si sedette per 

terra ed era sul punto di piangere ma si fece forza. Dopo 

più o meno un'ora arrivò Giacomo… Non era solo, era 

con Rose… I due spiegarono alla polizia metropolitana 

come mai Gessica avesse quelle prove e così fu 

rilasciata. Uscì dalla cella tremante di rabbia e paura, 

prese le valigette e abbandonò la centrale lasciandole 

cadere sul marciapiede. Giacomo la seguì in silenzio, si 

vergognava tantissimo, sapeva di aver sbagliato e con 

estremo imbarazzo esclamò: <<Gessica, scusa! Mi 

dispiace, non volevo… Ho trovato la Panda usata per il 

furto!>>. 

Lei lo interruppe con voce ferma: << Pensi che io ti possa 

perdonare così facilmente?! Stavo per essere arrestata! 

Se non fossi arrivato avrei passato la notte in gatta buia! 

Mi hai abbandonata sulla scena del crimine! Te ne rendi 

conto?>>. 

A quel punto Rose uscì dalla centrale per chiedere 

a Giacomo di raggiungerla per sbrigare delle formalità. 

Lui istintivamente si voltò per seguirla, poi rimase 

immobile, combattuto tra la volontà di svolgere al meglio il 

suo dovere professionale e il desiderio di farsi perdonare 

da Gessica. Restò impietrito e non disse nulla.  

Gessica, sentendosi ancora più delusa e offesa, sgusciò 

in macchina tra le lacrime e partì a tutta velocità. 

Pensava che non poteva stare con un uomo talmente 

distratto da scordarsi di lei per ore rischiando di farla 

arrestare, pensava di non meritare di essere trattata così, 

non c'era nessuna scusante per un simile 

comportamento! Era furiosa, furiosa e gelosa perché 

sentiva che Giacomo si stava riavvicinando a Rose e lei 

non poteva farci nulla… E sì, forse in fondo era giusto 

così, forse era il destino che veniva a presentarle il conto 

e a punirla perché, anche se involontariamente, era stata 

lei la causa della separazione di Giacomo e Rose. I 

pensieri volteggiavano turbinosamente nella sua mente, 

le lacrime le offuscavano la vista; era confusa, non 

sapeva dove stesse andando; passò col rosso ad un 

semaforo a causa della sua distrazione, per fortuna non 

causò un incidente ma alcune auto inchiodarono e 

suonarono il clacson, si spaventò. Si rese conto di essere 

troppo sconvolta per guidare, aveva bisogno di riordinare 

le idee così si fermò nel primo parcheggio disponibile e 

scese dall'auto. Dall'altra parte della strada c’era un pub, 

entrò. Avrebbe voluto bere per evitare di pensare a ciò 

che era successo ma, vedendo delle  ragazze ubriache 

che si rendevano ridicole perché non si reggevano 

neanche in piedi, capì  che quella non era una soluzione 

ai suoi problemi, così rifiutò i drink che le venivano offerti 

e, casualmente, le capitò di ascoltare una conversazione 

sospetta tra il barista e un ragazzo che, certamente, non 

poteva passare inosservato. Si presentava piuttosto 

bene, era prestante, alto e dalla muscolatura definita. La 

capigliatura  rossiccia e arruffata, la barba appena incolta,  
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gli occhi scuri e penetranti gli conferivano un aspetto 

attraente e accattivante. Discorreva con il barista con una 

loquacità dirompente, alternando parole brusche a gesti 

pacati come se fosse molto arrabbiato ma non volesse 

darlo a vedere; purtroppo era distante e, con la musica ad 

alto volume, era impossibile capire di cosa stesse 

parlando. All’arrivo di un altro ragazzo, il giovanotto gli 

diede le spalle con fare seccato e si dileguò senza dirgli 

neanche una parola; era evidente che dovevano aver 

discusso animatamente poco prima. Gessica distolse lo 

sguardo ma, incuriosita, si avvicinò al bancone del bar 

per ascoltare meglio la conversazione tra il barista e il 

ragazzo appena sopraggiunto. 

- <<Accidenti, le cose si stanno mettendo male! 

Hanno trovato la Panda!>>. 

- <<Si, lo so, Alfred, mio padre l’ha perquisita e ha 

trovato un cellulare col mio numero in rubrica, mi 

ha fatto un sacco di domande a riguardo, ho fatto 

del mio meglio per non insospettirlo… Ma com’è 

possibile che lo abbiano lasciato lì! Inoltre con 

Ariana è finita, non ho testa in questo periodo, 

sono distrutto… Non c’è nulla che vada per il verso 

giusto!>>. 

- <<Harry non vuole saperne di te, hai visto quant’è 

sconvolto? Con il matrimonio in vista questo 

scandalo non ci voleva proprio… Eh… Siete tutti 

così voi giovani d’oggi!>>. 

Sentendosi osservato, il bel tenebroso si voltò e vide 

Gessica: impallidì come se avesse visto un  fantasma e, 

preso dal panico, corse fuori dal locale a gambe levate. 

Gessica lo seguì: lo aveva riconosciuto! Era Edward! Non 

aveva ancora realizzato che si stesse riferendo al furto 

del diamante ma la sua fuga non lasciava dubbi sul fatto 

che avesse qualcosa da nascondere! Era certamente 

implicato nella vicenda! Con un balzo in avanti lo afferrò 

per un braccio e lo ammanettò; lui, rimasto di stucco, non 

oppose resistenza mentre veniva trascinato in macchina. 

Gessica lo condusse nella centrale orgogliosa e vittoriosa 

come se fosse un trofeo di guerra: finalmente aveva 

avuto il suo insperato momento di rivincita!   

 
LE INDAGINI DI GIACOMO E ROSE. 

 

Nel frattempo Rose e Giacomo facevano ipotesi 

basandosi su ciò che era stato trovato sulla Panda 

bianca: vi erano custoditi tre indizi molto importanti. Nel 

bagagliaio vi erano dei guanti di plastica che erano serviti 

per non lasciare impronte al momento del furto. Sui sedili 

erano state trovate delle tracce di saliva che 

appartenevano ai cani della regina quindi ci doveva 

necessariamente essere un collegamento con qualcuno 

che aveva a che fare con la famiglia reale. Sotto il sedile 

posteriore c’era un cellulare che nella rubrica conteneva 

dei numeri di telefono senza indicazioni del nome: la 

scientifica, con opportune ricerche informatiche, risalì ai 

proprietari  scoprendo  che  si  trattava di loschi individui 

 

20 21 



sospettati di avere legami con la mafia siciliana e cinese, 

banditi sardi e affiliati dell'Isis. La cosa ancor più strana è 

che tra questi numeri compariva anche quello di Edward 

Nurra, che era stato prontamente interrogato e si 

giustificato dicendo che, essendo il fidanzato di Ariana 

Grande nonché amico di Ed Sheeran, lui era un 

personaggio pubblico, perciò era facile procurarsi il suo 

numero di telefono tramite i social o i giornali. Giacomo 

avrebbe voluto credergli più di ogni altra cosa al mondo 

ma il suo istinto gli diceva che qualcosa non quadrava; 

Rose invece era assolutamente certa della sua buona 

fede. Infine, appena la Panda era stata  rimossa per 

essere portata nel deposito presso la scientifica per 

essere ulteriormente analizzata, Rose (che era 

sopraggiunta nel luogo perché Giacomo l’aveva tenuta 

aggiornata passo per passo del tragitto che stava 

facendo seguendo le tracce d’olio) aveva trovato un 

foglietto di carta tutto stropicciato e lo aveva raccolto 

pensando che potesse essere caduto ai malviventi o che 

potessero averlo  gettato via. Conteneva un indirizzo e  

valeva la pena di controllare di chi fosse. Gli informatici 

della scientifica scoprirono che l'indirizzo portava 

all'officina di un meccanico specializzato, il migliore nel 

suo campo tanto che tutti i gentiluomini londinesi si 

rivolgevano a lui per riparare le proprie auto; si chiama 

Tony Little. Il detective Nurra pensò che fosse implicato 

nella vicenda perché venne a sapere che era anche il 

meccanico di fiducia dei Windsor così, giunto sul suo 

posto  di lavoro,  lo  tempestò  di domande,  lo  attaccò   

(verbalmente s'intende) ma lui, non essendo colpevole 

non si accorse neanche della gravità della situazione e 

rispose con molta tranquillità. Il detective Nurra si 

convinse allora che quella era una pista sbagliata; 

probabilmente il biglietto trovato da Rose era solo uno dei 

tanti foglietti pubblicitari che le persone poco educate 

buttano qua e là; si scusò col povero Tony però, convinto 

che i ladri fossero comunque passati di lì, gli descrisse 

l'auto e il meccanico “confessò” che i principini gli 

avevano presentato un certo Edward, che gli aveva 

portato un’auto simile affinché la modificasse, ma lo 

aveva pagato in nero, pertanto non era in grado di 

rintracciarlo né conosceva il suo cognome.  

Mentre gli ex coniugi Nurra discutevano sulla 

possibile colpevolezza del figlio, Gessica irruppe nella 

centrale spingendo di malo modo Edward: vedendo le 

manette ai suoi polsi i genitori capirono… 

 

 

LA PRIMA CONFESSIONE.  

 

Erano le quattro del pomeriggio. Giacomo, 

Gessica, Rose ed Edward si trovavano in una stanza 

molto grande, con le  pareti grigie e il pavimento bianco; 

al centro c'erano un enorme tavolo in ferro e una 

scomoda poltrona di legno imbottito. Edward era seduto 

proprio su quella poltrona; il suo sguardo era perso, si 

notava  che  i  suoi  occhi  erano  pieni  di terrore, era un 
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fascio di nervi ma cercava di essere il più tranquillo e 

rilassato possibile.  

Gessica aveva lasciato Giacomo ed era felicemente 

single ma aveva deciso di rimanere a Londra finché la 

verità non fosse venuta a galla.  

Tutti e tre erano appoggiati in una parete davanti a 

Edward e lui cercava in ogni modo di non guardare 

nessuno negli occhi. Ad un certo punto Giacomo gli 

chiese con tono severo: <<Sei stato tu?>>. Edward non 

rispose perciò Giacomo gli fece nuovamente la domanda 

a voce più alta ma, anche stavolta, rimase in silenzio a 

fissare il pavimento. Giacomo finì col perdere la pazienza 

e stava per mollargli uno schiaffo ma si trattenne.  

Rose provava a guardare Edward negli occhi ma non ci 

riusciva perché il ragazzo li chiudeva  o spostava lo 

sguardo; alla fine Gessica, con un mezzo sorriso un po' 

inquietante stampato sulla faccia, si sedette vicino a lui gli 

disse: <<Edward… È meglio che tu ci racconti tutto, i tuoi 

genitori meritano di sapere e anche io apprezzo le 

persone sincere… Solo se sarai sincero te la 

caverai…>>. Edward, quando sentì queste parole, sbarrò 

gli occhi, cominciò a piangere, alzò finalmente lo sguardo 

e con i suoi bellissimi occhi fissò Gessica. Il suo sguardo 

era disperato e Gessica provò inaspettatamente pietà per 

lui, lo incoraggiò a parlare e alla fine Edward disse: 

<<Sono stato io! Io ho diffuso il gas tossico, io ho rubato il 

diamante, io sono un criminale! Ma non ho agito da 

solo… Ho ingaggiato un gruppo di delinquenti per 

realizzare  il  mio  piano.  L'ultima  volta  che  ho visto  il 

diamante era dentro una cassaforte ma ora non so dove 

sia… Lo hanno preso i miei complici! Te lo giuro Gessica! 

Perdonami! Perdonatemi!>>.  

Rose era scioccata, non se lo sarebbe mai 

aspettata da lui. Giacomo non riusciva a crederci. 

Gessica lo fissava con disprezzo ma riconosceva che 

almeno era stato sincero; per rompere il drammatico 

silenzio chiese: <<Dove sono le ora le persone con cui 

hai collaborato?>>. Edward si zittì così Gessica lo 

incalzò: <<Avete venduto il diamante?>>. Lui tacque così 

Gessica lo fissò con sguardo pieno di odio e di disprezzo,  

poi uscì dalla stanza colma di indignazione. Odiava 

Edward, lo odiava tantissimo perché le indagini sul furto 

da lui commesso avevano determinato la rottura del suo 

rapporto con Giacomo: era troppo intelligente per non 

intuire quali fossero state le sue vere intenzioni; prese il 

primo volo per la Sardegna decisa a lasciarsi tutto alle 

spalle.  

Rose, scandalizzata, rivolgendosi a Edward  

esclamò: <<Ora hai perso tutto, hai perso me, tuo padre 

e Gessica! Ora che sei a zero, fai la cosa giusta!” e uscì 

anche lei. Il detective e il sospettato rimasero soli, 

Giacomo prima di consegnare Edward alla polizia 

britannica ribadì: <<Sei ancora in tempo… Fa’ la cosa 

giusta! Confessa tutto!>>. 
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LA SECONDA CONFESSIONE. 

 

 
Dopo qualche mese di reclusione in attesa del 

processo, i coniugi Nurra ormai ricongiunti si trovavano 

nella piccola stanza buia con al centro un grande tavolo 

in ferro adibita ai colloqui tra detenuti e familiari. Edward 

stava seduto su una sedia in legno sgangherata; stette 

per un po' in silenzio, poi con le lacrime agli occhi iniziò a 

raccontare. Mentre confessava tutto, stavolta senza 

nascondere nulla, Giacomo e Rose erano sempre più 

stupiti.  

Era stato lui, insieme ai nipoti della regina, a 

rubare il diamante che però ora non era più in mano sua; 

lo avevano tenuto William ed Henry promettendo di 

riportarlo alla nonna ma ancora non lo avevano fatto. 

Edward spiegò anche quale era  stato il primo motivo a 

spingerlo a compiere questo crimine: voleva riunire i 

propri genitori e c'era riuscito! Giacomo e Rose, nel 

collaborare alla risoluzione del caso, si erano innamorati 

di nuovo. Il secondo motivo era che Edward si era 

innamorato di Gessica e non sopportava di vederla 

insieme a suo padre.  

Fortunatamente la ragazza si era definitivamente 

curata e trascorreva il tempo a rilasciare interviste;  non  

sapeva - ed Edward non voleva che sapesse - dei 

sentimenti che il ragazzo provava per lei; lui era deciso a 

dimenticarla perché non voleva compromettere la sua 

reputazione, inoltre avrebbe dovuto trascorrere parecchi 

anni in carcere ed era giusto che Gessica si rifacesse una 

vita.  

La famiglia Nurra decise di non svelare le 

autentiche motivazioni che avevano prodotto il delitto né il 

nome dei complici: Edward avrebbe scontato la sua 

condanna ma almeno avrebbe evitato un enorme 

scandalo a Buckingham Palace e avrebbe onorato la sua 

amicizia con William e Harry che, seppur 

maldestramente, lo avevano aiutato a ricongiungere i suoi 

genitori.  

 

Del diamante Koh-i-Noor non si seppe più nulla (lo 

cercano ancora) ma, circa sei mesi dopo il furto, Meghan 

Markle, promessa sposa del principe Harry, sfoggiò uno 

splendido anello di fidanzamento… 
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