
JOHN E IL DIAMANTE PERDUTO 

Questa domanda gli rimbombava nella testa. E se lo avessero scovato? Doveva agire in fretta. I suoi 

guanti tastarono velocemente gli oggetti sul ripiano che, a causa del buio sempre più fitto non 

riusciva a distinguere nitidamente. Sentiva i passi sempre più vicini. Si girò di scatto scrutando oltre 

la finestra: quattro uomini armati in smoking erano lì che lo aspettavano, per ucciderlo.                   Si 

rigirò verso il ripiano pieno di oggetti e ricominciò a tastare sempre più rapidamente. I minuti 

scorrevano veloci quando, finalmente, trovò ciò che stava cercando da molto tempo e lo tenne tra 

le mani soddisfatto: stentava a credere di averlo trovato dopo così tanta fatica e dedizione. 

Improvvisamente però, si ricordò dei nemici che lo attendevano fuori e il suo volto tornò a 

rabbuiarsi. Erano quattro uomini contro uno: non sarebbe mai riuscito ad affrontarli in modo 

diretto. Non sapeva come fare. Se fosse anche solo uscito dalla stanza lo avrebbero catturato e 

ucciso in pochi minuti, senza dargli neanche il tempo di ripercorrere la sua vita col pensiero. Scacciò 

questa idea dalla mente. L’unica soluzione quindi era quella di non uscire dalla casa. All’improvviso, 

udì nuovamente il tonfo metallico di pochi istanti prima, ma lo percepì molto più vicino e vivido: che 

fossero riusciti ad entrare e stessero salendo le scale? Questo pensiero lo spaventò ma gli fece 

venire in mente un piano per fuggire. Roteò gli occhi verso sinistra e, come aveva immaginato, vi 

trovò un tappeto rosso con ricamata sopra una grossa “X” color oro e argento; subito pensò ad un 

semplice tappeto rosso di normale utilizzo casalingo, ma poi, riguardandolo, riuscì a trovare la 

soluzione al suo problema: con una mano afferrò un lembo del tappeto e lo alzò trovando, con sua 

grande sorpresa, una grossa botola nera; spostò completamente il tappeto e riuscì a distinguere, 

grazie alla fievole luce della luna, che la botola era stata chiusa male dall’ultima volta che era stata 

utilizzata e che quindi poteva essere aperta con un semplice movimento delle braccia. Riguardò per 

l’ultima volta fuori dalla finestra ma, come aveva temuto, gli uomini erano spariti. Ad un certo punto, 

sentì un rumore di passi alle sue spalle e, per istinto, si voltò: di fronte a lui, a pochi metri di distanza, 

sovrastavano quattro figure di uomini che si avvicinavano minacciosamente e rapidamente. Non 

esitò e, rivoltatosi, tese le braccia e aprì la botola senza effettuare troppo sforzo, come aveva 

immaginato, e vi ci fiondò dentro, ignaro di dove l’avrebbe condotto il tunnel buio.                                    

Aprì gli occhi. La luce di una lampada lo accecò: dove si trovava? Fortunatamente teneva ancora fra 

le mani l’oggetto recuperato in precedenza, che non aveva subito urti dentro al tunnel. Si guardò 

intorno perplesso: si trovava in una stanza illuminata da una forte luce di lampada che pendeva dal 

soffitto, non c’erano né finestre né porte, al centro dell’ambiente c’era un grosso tavolo con una 

sedia. Non essendoci traccia di uomini nei paraggi, si alzò in piedi e si avvicinò al tavolo: notò che 

sopra al tavolo era appoggiato un tablet di ultima generazione, acceso, con una pagina aperta su 

una lettera anonima che riportava le seguenti parole: 

“caro John, se stai leggendo questa lettera significa che fra poco uscirai da qui sano e salvo e 
che rincontrerai la tua amata famiglia che ti aspetta a casa. Spero per te che avvenga ciò 
ma, prima che tu possa uscire, voglio solo dirti che per me sei stato come un figlio, fin da 
quando eri neonato ti ho allevato con tutto l’amore e l’affetto che avrebbe meritato Liam, 



che però non è sopravvissuto al parto. Mi manchi. Vorrei che tornassi a salutarmi, per 
l’ultima volta. La mia ora si sta avvicinando e desidererei averti vicino in questo momento 
difficile per me: tutti questi anni passati senza di te, mentre rincorrevi diamanti ed oggetti 
perduti, mi stanno pesando sulla coscienza. Per favore, torna da me. Per uscire da questa 
stanza dovrai usare molto ingegno, ma so che tu lo possiedi e che sei in grado di fare 
qualsiasi cosa (perché ti ho allevato io)! Spero che tu riesca in questa tua impresa e che 
riporti a casa il diamante perduto del tempio Malih; ma ti prego, non dimenticarti di me.                    
Con affetto, tuo zio James.” 

John alzò lo sguardo gonfio di lacrime e chiuse gli occhi per evitare di piangere: non amava mostrare 

le proprie lacrime perché le riteneva simboli di debolezza, anche quando si trovava in una stanza da 

solo; credeva di avere perso James per sempre. In quegli ultimi anni aveva vissuto con il rimpianto 

di non essergli stato vicino durante la sua morte e di non averlo accompagnato fino alla fine, e invece 

si sbagliava, suo zio era ancora vivo, ed anche la sua famiglia: doveva uscire al più presto da lì. 

Appena ebbe finito di intrecciare questi pensieri, sentì un forte rumore metallico provenire dal 

tunnel dal quale era uscito, e insieme ad esso, anche un suono di chiacchiericcio che si avvicinava 

sempre di più. Voltò la testa e fece appena in tempo ad afferrare il tablet che un coltello gli si piantò 

nel braccio, producendogli molto dolore; fece un urlo strozzato e staccò il coltello macchiato del suo 

sangue, alzò lo sguardo e vide che si stavano avvicinando i quattro uomini in smoking, armati fino al 

collo; ad un tratto si fermarono e da dietro di loro emerse un quinto uomo, più robusto ed alto degli 

altri che iniziò a parlare rivolto verso John :” e così tu saresti John? Il famigerato John che ruba 

diamanti dai musei per restituirli ai rispettivi proprietari; beh, piacere, io sono Will e questi sono i 

miei uomini. Siamo venuti qui per fermarti, ma tu questo già lo saprai, immagino, o mi sbaglio?”, 

mentre diceva queste parole, le emozioni di John si mischiarono tutte in modo confusionario, a 

partire dalla malinconia che aveva provato pochi minuti prima fino alla rabbia che provava nei 

confronti di questi uomini: non possedeva armi, ma si era allenato duramente nel combattere, per 

questa missione, e fallire non era nelle sue aspettative.                                            Si infilò il tablet in 

una tasca interna della giacca e si tirò su le maniche: era pronto a combattere per la sua famiglia, 

era pronto a combattere per James, questa volta non lo avrebbe deluso. I quattro uomini 

attaccarono insieme, armati di coltelli: John riuscì a uccidere il primo accoltellandolo al torace, il 

secondo gli inflisse una ferita alla coscia ma John riuscì ad ucciderlo nonostante il dolore che gli 

annebbiava la vista, con qualche pugno e calcio riuscì ad atterrare sia il terzo che il quarto; con il 

quinto fece molta fatica, rischiando di svenire più volte a causa delle ferite e dei numerosi lividi, ma 

alla fine lo sbatté faccia a terra, rompendogli varie ossa del volto. “Ora però come posso fuggire 

visto che non ci sono uscite?”, la vista gli si annebbiò nuovamente, e mentre pensava a come fuggire 

svenì.                                                                                                                                                       Aprì gli 

occhi di scatto, ritrovandosi sdraiato su un letto in una grande stanza con pareti bianche che 

sembravano infinite, aveva la testa che gli doleva per lo sforzo fatto, ma notò con sorpresa che le 



sue ferite erano completamente sparite, senza lasciare traccia; mentre si riguardava sorpreso 

improvvisamente si avvicinò al suo letto un vecchio alto e robusto con un lungo barbone grigio e 

una tunica bianca, di lino pregiato; si sedette sul letto di John e gli sussurrò all’orecchio :” ben 

svegliato John, se ti stai chiedendo dove ti trovi, prima di risponderti dovrai sapere prima chi sono 

io: piacere, sono Dio, e tu ti trovi in Paradiso, buon soggiorno, spero che tu ti trova bene perché ci 

dovrai restare per l’eternità, ma non ti preoccupare, ci sono anche la tua famiglia e James, non sarai 

mai solo!” e detto questo si allontanò. Dov’è il diamante? Perché c’è anche la mia famiglia? Sono 

tutti morti? Sto scoppiando! Sono morto anch’io?! Qualcuno mi risponda!! Nella mente di John si 

affacciavano tutti questi pensieri e la testa gli stava scoppiando, quando, improvvisamente ...AAH! 

Aprì gli occhi tutto sudato e senza voce a causa dell’urlo, ma poi si tranquillizzò subito pensando : 

“per fortuna che era tutto un brutto sogno!” 


