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Rose, Nick ed Ellie si trovavano in classe quando, ad un certo punto durante la ricreazione, videro
entrare dalla porta il collaboratore scolastico, il quale riferì che la professoressa Murphy era assente
e quindi sarebbe venuto un altro docente a sostituirla.
Spiegò che per le prime tre ore aveva fatto lezione regolarmente, mentre per le successive non si era
presentata.
Inoltre, non rispondeva nemmeno al telefono.
Finite le lezioni Rose, Nick ed Ellie si recarono in biblioteca per discutere sulla scomparsa della
professoressa perché li incuriosiva molto.
Decisero che l’indomani, dopo le lezioni, avrebbero cercato alcune informazioni al riguardo perché
erano molto legati alla professoressa Murphy.
Purtroppo, quel giorno la classe fu avvisata della morte della professoressa, che venne trovata
all’interno della palestra con vicino alcuni oggetti buttati alla rinfusa: una penna, degli appunti di
storia e un orologio d’oro con la lettera S stampata sopra. L’autopsia aveva rivelato che era stata
uccisa con un coltello.
Gli investigatori stavano cercando il colpevole, ma il caso era davvero complicato. Così i tre ragazzi
decisero di parlare con tutto il personale scolastico per cercare di capire chi fosse l’assassino. Rose,
Nick ed Ellie, dopo aver ascoltato tutti, giunsero alla conclusione che solo cinque persone potevano
essere sospettate dell’omicidio.
• Professor Kerbal: docente di musica, affermò che durante la scomparsa della professoressa lui era
assente ma, sul registro, risultava presente.
• Professoressa Rossi: docente di matematica, affermò che era presente e aveva fatto lezione
normalmente, ma alla quarta ora si era sentita male e quindi era dovuta andare immediatamente via.
• Professor Elia: docente di storia e geografia, era stato lui a ritrovare il corpo della professoressa.
• Professoressa De Vivo: docente di educazione fisica, stava organizzando una partita di pallavolo
per la classe.
• Professor Smith: docente di arte e immagine, stava disegnando uno schema per i suoi alunni.
Due settimane dopo Rose, Nick ed Ellie rifletterono sulle informazioni acquisite e sospettarono
maggiormente del Professor Smith. Quindi gli chiesero di far vedere loro lo schema realizzato, ma
lui rispose che in quel momento non lo aveva a portata di mano.
Così scoprirono tutti insieme che era proprio lui l’assassino perché quegli schemi non erano mai
stati consegnati agli studenti, anche a due settimane di distanza.
Inoltre, si capì che l’orologio rinvenuto sul luogo del delitto apparteneva proprio al professor Smith
perché l'iniziale era quella del suo cognome. Il colpevole finalmente confessò e Nick gli chiese
perché avesse messo quegli appunti di storia vicino al corpo della professoressa. Egli rispose che lo
aveva fatto per depistare le indagini cercando di far ricadere la colpa sul professor Elia. I tre amici
chiamarono la polizia che arrestò il Professor Smith.
Rose, Nick ed Ellie tornarono a casa più uniti che mai, ma soprattutto molto soddisfatti per aver
risolto il caso.

