


Redazione 3aF - Progetto editoria in classe

GIALLI IMPROBABILI
Antonio Anastasio
Laura Belardinelli
Caterina Iraci
Luca Nuvoli
Giulia Parracino
Erica Rossi
con le insegnanti Maura Dianetti e Patrizia Vilardo

Istituto Comprensivo - Via Padre Semeria
Via Padre Semeria, 28, 00154 Roma

© 2022 Beisler Editore s.r.l.
Via del Forte Bravetta 100 - 00164 Roma

Stampato in Italia

IL SEGRETO 
DELLA MINIERA

GIALLI IMPROBABILI



5

CAPITOLO 1. Un nuovo inizio 
 

Ecco Lyam varcare la soglia dell’orfanotrofio, un edifi-
cio grigio, cupo, con quell’odore acre, e lui pieno di tri-
stezza per tutti gli anni persi. Qui ha vissuto per dodici 
infernali e lunghi anni della sua misera ed infelice infan-
zia. Ma adesso, lasciandosi alle spalle una volta per tutte 
l’alto cancello con spuntoni terrificanti, avrebbe potuto 
ricominciare da zero la sua vita, creandosene una nuova 
e splendida, più splendente del Sole. Lyam non aveva 
idea di come fare, e nemmeno sapeva dove andare. Il 
sogno che lo aveva tenuto vivo in tutti quegli anni era 
visitare il parco divertimenti. Quando era piccolo, in 
orfanotrofio tutti ne parlavano sempre e lo descrivevano 
come un posto sensazionale, dicevano che era dotato di 
una ruota panoramica da cui si poteva godere della vista 
di tutta Ottawa. Quando stava per compiere questo passo 
che gli avrebbe fatto svoltare la vita, sentì il tocco leggero 
e caldo di una mano che già conosceva posarsi sulla sua 
spalla destra. Si girò di scatto. Era la dottoressa che lo 
aveva accudito in tutti quegli anni, che lo aveva conso-
lato nei momenti più bui. Gli consegnò una pila di fogli, 
erano lettere, tutte con lo stesso nome scritto a mano 
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sulla busta: Josephine Gallagher. 
Lyam, perplesso, guardò la dottoressa, e lei lo invitò 

dolcemente a trattenersi in clinica per tutto il tempo 
necessario a leggere le missive ricevute in tutti questi 
anni da sua sorella. Lyam desiderava solo uscire, andar-
sene, scappare, ma realizzare il fatto di avere una sorella, 
che effettivamente c’era qualcuno che, anche se indiret-
tamente, teneva a lui, e non aveva mai smesso di cercarlo, 
lo obbligò a restare seduto nella sala d’attesa dell’orfano-
trofio per ore e ore, a leggere quello che la sorella aveva 
voluto comunicargli. 

CAPITOLO 2. Il viaggio

Lyam aprì le prime lettere, che contenevano dise-
gni fatti da sua sorella quando era ancora una bam-
bina. Il tratto era forte, i colori accesi. Poi piano piano, 
andando avanti col tempo, le missive si trasformavano 
in lettere scritte a mano con una calligrafia orribile. A 
Lyam cominciò ad uscire il muco dal naso e i suoi occhi 
divennero lucidi per l’emozione. Era commosso. Anche 
se non l’aveva mai visto né toccato, la sorella in tutto 
questo tempo aveva pensato a lui. Ogni settimana per 
dodici anni si era seduta a un tavolo e si era impegnata 
a scrivere lettere dedicate all’amato fratello. In una delle 
ultime, c’era scritto che quando avrebbe avuto 18 anni 
e sarebbe uscito dall’orfanotrofio, Lyam sarebbe potuto 
andare a casa sua vicino ad Ottawa, nella baia di Hudson. 
Era emozionato e allo stesso tempo preoccupato. Non 
sapeva nulla di lei, nemmeno come era fatta, eppure si 
sentiva fiducioso, perché l’idea di incontrare sua sorella 
lo entusiasmava. 

Pronto a uscire, dopo aver abbracciato la dottoressa, 
Lyam andò alla Bank of Canada. Lo Stato Canadese gli 
riconosceva un piccolo capitale per affrontare le prime 
spese della sua vita da adulto. Ma allo sportello, appena 
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ebbe dato il suo nome all’impiegato, fu informato che 
a causa di una clausola nel testamento di suo padre, 
tutto il denaro proveniente dell’eredità di quest’ultimo 
sarebbe andato a Lyam, e le proprietà a 
sua sorella Jo. Lyam era a conoscenza 
della morte del padre perché era riuscito 
a intravedere su un foglio del giornale di 
Marlena, la dottoressa, il suo necrologio. 
L’uomo era morto di depressione quattro 
anni prima, ma Lyam non immaginava 
affatto che gli avesse lasciato un’eredità. 
Si incamminò verso la stazione: la strada 
per arrivarci gliela aveva indicata un 
gentile signore anziano. La stazione era 
sporca, Lyam non era abituato alla spor-
cizia, che lo deprimeva, e così attese con 
ansia il primo treno diretto nella baia di 
Hudson, che lo avrebbe condotto da sua 
sorella. Ed ecco Lyam alla stazione, con 
i suoi bruni e ricci capelli davanti alla 
fronte, con un trolley che trascinava con 
le mani sudate per l’incredibile caldo di 
giugno. Aveva un cellulare nella tasca 
destra del suo zaino bordeaux marcato 
North Face; gli era stato consegnato in 
orfanotrofio, dono dello Stato canadese, 
insieme al telefono, la carta di credito, i documenti e le 
lettere di sua sorella. L’altoparlante si accese e disse: 
«Il treno 828 è in arrivo al binario 4.» Il treno entrò in 

stazione con uno sferragliare stridulo. La carrozza di 
Lyam era la numero 7. Quella che si era fermata davanti 
a lui era la numero 3, allora il ragazzo fece una corsa 

a perdifiato fino alla sua carrozza, che 
per fortuna era la più silenziosa. La 
prima cosa che fece fu sedersi al suo 
posto davanti al finestrino. Il sedile era 
in pelle blu, davanti e accanto a lui non 
c’era nessuno, lui si mise le sue cuffiette 
e cominciò il viaggio. 

Arrivato al villaggio fu colto da una 
grande emozione, gli tremavano le gambe 
e, per l’ansia, faticava a respirare. Si fece 
forza, e si avviò a cercare Josephine. 
Dopo una ventina di minuti, si imbatté 
nel pub del villaggio dove venivano ser-
viti i drink tipici del luogo. Il barista si 
chiamava Daniel. Lyam gli chiese se 
conosceva Josephine e se poteva indi-
cargli la sua casa. In tutta risposta il 
barista si offrì di accompagnarlo; cono-
sceva bene Josephine, era stata una sua 
compagna di università e spesso avevano 
studiato insieme. Dopo poco arrivarono 
davanti a una casa giallo ocra. Era bel-
lissima: dal balcone si intravedevano dei 

fiori e dei vestiti stesi sullo stendino, aveva la porta rosso 
chiaro con un giardino pieno di margherite e gigli, ciliegi 
e salici piangenti. Lyam si fece coraggio e bussò. 
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CAPITOLO 3. L’incontro

Si sentì il cigolio della porta che si apriva piano, e 
apparve una figura di donna. Era Jo. Appena la vide, 
Lyam andò ad abbracciarla, mentre Jo rimase impassi-
bile e fece una faccia perplessa. Era più bella di quanto 
Lyam si era aspettato: aveva i capelli neri lunghi, lisci 
e setosi, gli occhi grigi come il cielo d’inverno e la pelle 
chiara. Jo non capì il motivo di quell’abbraccio da uno 
sconosciuto e si liberò dalla stretta. Lyam le spiegò con 
voce rauca, rotta, e le lacrime agli occhi di essere suo 
fratello. Jo, senza parole, gli chiese scusa per non aver 
capito subito, lo invitò ad entrare e gli offrì da mangiare. 
Nel mentre iniziarono a parlare tra loro di ciò che era 
successo in quegli anni. Lyam raccontò a Jo tutte le sue 
esperienze vissute in orfanotrofio, a partire dal solito 
appuntamento con il succo di lampone il pomeriggio, il 
risveglio con le campanelle e il cibo sempre surgelato. 
Mentre parlava, ricordando tutto il dolore provato negli 
anni, sulla sua faccia cominciò a dipingersi un’espres-
sione triste. Jo comprese e lo tranquillizzò dicendo-
gli che il passato era passato, e non gli sarebbe mai più 
capitato, e avrebbe sempre potuto contare su di lei. In 

seguito, ci fu un silenzio tombale, spezzato dalla voce di 
Jo che chiese al fratello ritrovato cosa desiderasse fare. 
Lyam le rivelò che il suo sogno era andare al luna park e 
salire sulla ruota panoramica. Lei gli chiese il motivo di 
questo suo desiderio e lui rispose che in orfanotrofio ne 
avevano sempre parlato come di un posto meraviglioso.
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CAPITOLO 4. Il luna park

Il giorno seguente Jo e Lyam si svegliarono verso le 
7, nonostante fosse sabato, ma nessuno dei due aveva 
chiuso occhio. Jo specialmente. La ragazza viveva in 
quella piccola baita con la zia, che per lei era come una 
madre. Ora aveva accolto in casa sua uno sconosciuto. 
Certo, sulla carta era effettivamente suo fratello, ma 
nella realtà dei fatti lei lo incontrava adesso, a 18 anni 
dalla sua nascita. Dopo aver preso posto al tavolo rotondo 
in sala da pranzo, fecero una gustosa e ricca colazione a 
base di cereali, brioche, pancakes e gaufres, frutta fre-
sca, yogurt, marmellate, pane tostato, la colazione tipica 
canadese che può tranquillamente sostituire il pranzo! 
Dopo questa incredibile abbuffata, Jo si alzò dal tavolo, 
diretta verso l’ingresso. Tornò con un mazzo di chiavi in 
mano, che scuoteva guardando Lyam. Lui sorrise all’idea 
che presto avrebbe fatto un giro in città, prima tappa il 
Luna Park, il suo sogno nel cassetto. Salirono sulla mac-
china di Jo, una berlina V8 blu elettrico nuova di zecca. 
C’era imbarazzo nell’aria, i due fratelli non sapevano 
cosa dirsi. Così, per smorzare la tensione, con una mossa 
veloce Jo inserì una cassetta del nuovo album dei Rolling 
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Stones. Appena “Midnight Rambler” partì, Lyam comin-
ciò a muovere leggermente la testa a ritmo di musica 
ed intanto riuscì ad aprire finalmente il suo finestrino. 
Jo abbassò il suo e cominciò a cantare, Lyam la seguì e 
il viaggio per il Luna park, con il vento che passava tra 
i loro capelli castani, si trasformò presto in una piccola 
prima avventura tra fratello e sorella. 

Arrivarono a destinazione e decisero per gli autoscon-
tri. Finito il giro, salirono sulla ruota panoramica dalla 
quale si poteva godere di una splendida vista su Ottawa e 
sui territori circostanti. 

Si vedeva anche la baia di Hudson, dove viveva Jo. 
Lyam notò anche una zona ghiacciata vicino a casa di 
sua sorella e le chiese quindi se potessero andare a visi-
tarla. Scesero dalla ruota e tornarono in macchina, in 
direzione del ghiaccio. 

Appena arrivati, notarono qualcosa che li sorprese 
molto: c’erano gli orsi polari! Non si avvicinarono più di 
tanto, ma si godettero lo splendido spettacolo: gli orsi e 
i loro cuccioli che cercavano cibo e nuotavano nell’ac-
qua. Tornarono infine a casa, a parlare della giornata tra-
scorsa e di come si fossero divertiti.

CAPITOLO 5. Chiarimenti 

Al risveglio, il mattino seguente, una domenica dal 
cielo limpido, Lyam lasciò con fatica le sue calde len-
zuola in cui aveva dormito così bene quella notte, e 
trovò sua sorella ai fornelli, ancora in pigiama. Jo stava 
cucinando dei pancakes che facevano profumare la 
casa di un delicato aroma di vaniglia. Il mangianastri 
stava suonando“Good Morning Starshine”, Jo stava 
ballando e non si rese conto del fratello appoggiato allo 
stipite della porta. Guardando sua sorella maggiore bal-
lare con spensieratezza, il ragazzo si avvicinò al tavolo 
e si sedette, attirando l’attenzione di lei con un colpo 
di tosse. Jo si sentì incredibilmente in imbarazzo, ma  



16 17

sorrise subito con aria dolce abbracciandolo e auguran-
dogli buongiorno. Poi tornò alla padella, dall’ultimo dei 
pancake, l’ultimo di una perfetta pila. 

Jo si sedette dalla parte opposta del tavolo, e servì 
Lyam mettendo nel piatto di vetro colorato una decina 
di gustosi ed invitanti pancakes, offrendogli anche dello 
sciroppo d’acero. Nel frattempo si era aggregata anche 
la zia Mary, che dopo i saluti prese volentieri parte alla 
colazione. Mary e Jo cominciarono a mangiare molto 
soddisfatte. Lyam invece, nonostante il cibo fosse più 
che invitante, non lo tocco nemmeno. Chiese, tutto d’un 
fiato: «Perché sono stato mandato in orfanotrofio?»

Jo e la zia fecero cadere le piccole forchette fissando 
Lyam. Dopo qualche secondo Jo guardò la zia, facendole 
cenno di parlare. Lei sospirò, e poi il racconto ebbe inizio. 

«Era il 1951 quando tua padre affidò tua sorella a me e 
a tuo zio George. Tua madre era morta di parto dandoti 
alla luce. Tuo padre cominciò a bere, a ubriacarsi, l’a-
more della sua vita non c’era più, nemmeno pensava a 
te, anzi, ti attribuiva la colpa della sua morte! Non voleva 
che tu avessi un futuro, tanto che ti mandò in orfanotro-
fio senza nemmeno contattarmi, ti avrei accolto a brac-
cia aperte come ho anche fatto con tua sorella.» Mary 
cominciò a piangere, ma continuò a dire qualche parola. 
«Tuo padre si sbarazzò di te, mangiato dal dolore. Non 
era più lui dopo la morte della mia amata sorella, cre-
dimi. Poi nel 1953 è morto di depressione.»

Ora toccava a Jo chiedere. «So che hai passato un lungo 
tempo in clinica psichiatrica. Come ci sei finito?»

Lyam disse molto semplicemente: «Se il ragazzino 
accanto a me riceveva una caramella, ero felice per lui 
anche se io non avevo la caramella, e così è sempre stato, 
fino al giorno in cui una bambina svenne al piano di sotto 
e in contemporanea, io svenivo al piano di sopra. Dopo 
quell’episodio, sono diventato oggetto di studio per le 
mie facoltà empatiche, come le chiamavano i medici. Ma 
ditemi, dov’è lo zio?», continuò Lyam. Mary lasciò colare 
una lacrima sulle sue guance avvizzite dagli anni. Lyam, 
conscio di aver toccato un tasto dolente, si voltò verso 
sua sorella, che a malincuore cominciò a raccontare. 
«Un paio di anni fa, nostro zio è deceduto in un tragico e 
inaspettato incidente, il crollo della miniera di carbone 
che teneva in vita il debole commercio di questa pic-
cola città. La miniera era stata dichiarata agibile proprio 
due mesi prima durante un controllo di routine, quindi 
George andò al lavoro come tutti i giorni. Alle 13:47 ci fu 
l’orribile crollo. Sono sopravvissute solo due persone: il 
capo squadra Jared Andrews, che ora ha aperto il pub del 
paese con i soldi dell’eredità di un suo lontano zio, e un 
vecchio minatore, che mi sembra si chiamasse Shan. 

«Carling», aggiunse la zia.
Jo riprese: «Il poveretto, già malato da tempo, è dece-

duto nel sonno un mese fa, solo come un cane. La moglie 
e i figli dopo l’incidente lo avevano abbandonato.

Non fu svolta nessuna indagine, il sindaco volle occul-
tare la vicenda perché la città rimanesse senza macchia. 
E noi abbiamo pianto in sordina i nostri morti.»

Finirono la loro colazione in un silenzio tombale.
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CAPITOLO 6. La proposta

Dopo la colazione, Jo propose a Lyam una tranquilla 
passeggiata sul freddo mare canadese.

 Dopo aver camminato per qualche minuto, i due fra-
telli giunsero sulla costa battuta dal vento, dove si respi-
rava un’aria ghiacciata, fresca e pulita. Lyam pensava 
ancora all’intrigante questione della miniera, e deside-
rava saperne di più sulla morte di suo zio, di come anche 
lui se ne fosse andato dalla sua vita. Jo si girò verso 
Lyam, guardandolo negli occhi. Quando lui ancora non 

ricambiava, schiuse le labbra per dirgli qualcosa, fece un 
sospiro, corrucciò le sopracciglia, poi prese fiato e chiese 
a suo fratello se insieme a lei avrebbe voluto prendere 
parte alle indagini del tragico crollo della miniera. Lyam 
rimase con gli occhi sbarrati per qualche secondo, men-
tre quelli di Jo diventavano lucidi per le lacrime. Sor-
preso dalla proposta della sorella, la superò, allungando 
il passo con il volto perplesso. Jo si pentì di averglielo 
chiesto, temendo di averlo in qualche modo messo sotto 
pressione. Lyam si fermò di colpo e lei a testa bassa lo 
seguì. Quando lo ebbe raggiunto, Lyam si fermò, si voltò 
e abbracciò forte la sorella. «Accetto», le sussurrò men-
tre Jo non la smetteva di piangere, «ti aiuterò nelle inda-
gini, stai tranquilla.» Lyam era felice, felice di sentirsi 
per la prima volta parte di qualcosa. In orfanotrofio non 
aveva amici, non aveva mai legato con nessuno. Lui era 
un diverso. Era un empatico.

Per prima cosa si erano proposti di interrogare tutti 
gli abitanti del villaggio per conoscere la loro opinione a 
riguardo o perlomeno sapere se avessero scoperto qual-
cosa sulla miniera. Erano sicuri che avrebbero trovato 
qualche utile informazione perché il crollo era rimasto 
nella mente di tutti. Cominciarono dal negozio di fiori, 
davvero molto frequentato. La fioraia si chiamava Jinny 
e si era guadagnata il titolo di gossippara del villaggio. A 
lei le vecchiette raccontavano i loro segreti e le voci che 
arrivavano alle loro sensibili orecchie. Appena arrivati, 
Jinny li accolse con un sorriso a trentadue denti stam-
pato sul volto. Indossava una salopette a pantaloncini 
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corti con sotto una maglietta color glicine. Raccontò 
loro tutto quello che sapeva, ovvero nulla di nuovo. La 
data del crollo, Jared unico sopravvissuto, e poco altro. 
Lyam percepiva un’aura di gentilezza e onestà intorno a 
Jinny, sapeva che la giovane fioraia non stava mentendo, 
lui “sentiva” le persone. Come quando aveva incontrato 
Jo la prima volta. Subito aveva avvertito in lei una gioia 
indescrivibile per il loro essersi ritrovati, un grande 
amore fraterno. Salutarono Jinny, delusi ma non demo-
ralizzati, anche perché erano solo all’inizio della loro 
indagine. 

Appena usciti 
dal negozio colo-
rato e pieno di 
armonia si tro-
varono davanti 
uno scenario di 
nuvole scure a 
pecorelle, acqua 
a dirotto, tuoni 
e fulmini, il sole 
era ormai calato 
e la luna stava 
prendendo il suo 
posto. Alzarono il 
pollice in mezzo 
alla strada men-
tre l’acqua impre-
gnava i loro vestiti 

e si faceva spazio nelle scarpe. Una gentile vecchietta 
sulla novantina con una macchina di un rosso un tempo 
brillante li riportò a casa in un batter d’occhio. Durante il 
tragitto il volto di Jo si illuminò. Come aveva fatto a non 
pensarci prima, come mai non gli era nemmeno passato 
nell’angolo più remoto della sua mente? Lyam guardò 
la sorella perplesso dandogli una gomitata all’addome, 
Jo si voltò verso di lui con gli angoli della bocca decisa-
mente incurvati, e poi disse, tornando a guardare avanti: 
«Dobbiamo metterci in contatto con Jared.»

Una volta arrivati a casa, cenarono con zuppa di pesce 
e contorno di patate, una specialità canadese prepa-
rata dalla zia con un ingrediente segreto che Lyam e Jo 
provarono ad indovinare per tutta la serata, senza tut-
tavia riuscirci, e a quanto disse la zia, non ci andarono 
nemmeno vicini. Dopo cena, Jo propose di spostarsi sul 
divano a bere una tazza di tè bollente, e così fecero. Non 
ci furono né parole né discorsi, solo coperte, tè e una pic-
cola famiglia con tanti problemi che farebbero affondare 
una nave, ma erano felici, nonostante il passato e le per-
dite dolorose. In quel salotto, quella sera, c’era pace. La 
giornata, anche se con le sue delusioni, era andata bene 
ed erano felici di trovarsi insieme come una famiglia, 
concetto che per Lyam fino a qualche giorno prima era 
estraneo e surreale. Ora il ragazzo era finalmente nella 
sua favola, che era contorta ma era la sua favola, la sua 
nuova vita. 
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CAPITOLO 7. L’interrogatorio

La mattina, con un sole splendente, e una pungente 
brezza, dopo essersi vestiti generosamente pesanti con 
giacche, sciarpe, guanti e cappelli, Lyam e Jo con il sor-
riso sul volto uscirono dalla casetta salutando la zia, 
riempiendola di baci sulla sua guancia, ora rosata, e di 
calorosi abbracci. Jo e Lyam decisero, come già stabilito 
il giorno precedente, di mettersi in contatto con Jared. 
Jo aveva raccontato alla zia, ignara delle loro intenzioni, 
che lo avrebbero cercato per presentargli Lyam, il nuovo 
arrivato in città. Invece era loro intenzione andare in 
spiaggia, a interrogare Daniel, il barista del chiosco, 
aperto anche quando il mare era in burrasca. Jo lo cono-
sceva bene, a lui diceva tutto, si fidava più di chiunque 
altro, era la sua roccia, era il fratello che non aveva avuto 
fino a poco tempo prima. Il destino voleva che Daniel 
fosse figlio di Jared. Abitava con il padre da quando i suoi 
genitori avevano divorziato. Il piccolo Daniel aveva cin-
que anni a quel tempo, lui era rimasto a Hudson mentre 
la madre si era trasferita in Francia, a Bordeaux, dalla 
nonna. Prima di scendere in spiaggia, fratello e sorella 
passarono dalla gentile fioraia Jinny, per ringraziarla 

del giorno precedente e della sua disponibilità. Jinny 
li salutò offrendo a Jo un mazzo di fiori davvero molto 
carino, un mazzolino di saxifrage color lampone, sem-
plicemente deliziose. Sia Jo che Lyam rimasero stupiti 
dal gesto di pura gentilezza di questa ragazza, un atto 
gratuito, solo per leggere sul viso delle persone quel sor-
riso che lei aveva sempre. Jo ringraziò tanto Jinny con 
un calorosissimo abbraccio e poi lei e Lyam si incammi-
narono verso la spiaggia. Jo si inebriava del profumo del 
suo mazzolino, e se lei era felice, anche Lyam lo era.

Si sedettero su una panchina davanti al viottolo che 
conduceva al mare e aspettarono Daniel, finalmente in 
pausa dopo una mattinata dedicata a preparare drink 
per signore che avevano superato una certa età e pote-
vano permettersi un drink come un mojito di prima mat-
tina, senza il timore di essere giudicate. Appena li vide, 
il ragazzo corse da loro e abbracciò forte Jo. Subito rico-
nobbe Lyam, il ragazzo che aveva accompagnato da lei 
qualche giorno prima. Che incredibile coincidenza! 

Passeggiarono affondando i piedi nella sabbia gelida e 
finalmente furono al locale, davanti al mare d’inverno, 
ricco di fascino e di malinconia. Si sedettero sulle pol-
troncine di vimini, ordinarono coca cola e si intrat-
tennero con Daniel, parlando del più e del meno. Jo ne 
approfittò per fargli un paio di domande sulla tragedia 
della miniera, ma il ragazzo fu presto distratto dall’ar-
rivo di alcune clienti. Così una volta arrivati a casa, Jo 
ebbe la geniale idea di invitarlo a pranzo. L’ambiente 
intimo e familiare lo avrebbe aiutato a rilassarsi e forse 
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avrebbe dato loro preziose informazioni. Lui accettò 
volentieri l’invito. Jo aveva cucinato per tutti il piatto 
tipico del Québec, la Poutine, innaffiata da generosi boc-
cali di birra. Lyam, per la prima volta in vita sua, si sentì 
a casa. Il calore che non aveva mai conosciuto scaldava 
l’anima e il cuore. E Daniel finalmente si sciolse, lontano 
dalla spiaggia gelida e dai suoi drink. Così, quando Jo gli 
chiese se fosse possibile intervistare suo padre riguardo 
ai fatti della miniera e, soprattutto, di come avesse fatto 
a sopravvivere al terribile crollo, lui acconsentì di buon 
grado. 

Verso sera, Daniel accompagnò Jo e Lyam al pub. Jared 
non c’era e nessuno sapeva dove fosse. Pareva scomparso 
nel nulla.

CAPITOLO 8. La ricerca di Jared 

Dopo aver cercato Jared per tutto il giorno, Jo e Lyam 
decisero di tornare a casa. Avrebbero mangiato qualcosa 
e poi subito a letto, a recuperare energie per il giorno suc-
cessivo, quando sarebbe ricominciata la caccia a Jared. 
L’indomani, già di mattina presto, insieme a Daniel per-
lustravano il villaggio, chiedendo a chiunque incontras-
sero notizie di Jared, ottenendo solo informazioni vaghe 
e confuse. Qualcuno sosteneva di averlo visto andare 
verso la spiaggia, altri addentrarsi nella foresta a nord 
del villaggio. Jo e Lyam cominciarono da quest’ultima, 
la più vicina, ma di Jared non c’era traccia. Si sposta-
rono al mare e lì lo videro, fermo immobile sulla batti-
gia a guardare l’orizzonte, con le onde che gli lambivano i 
piedi, l’aria fresca che scompigliava i pochi capelli rima-
sti, color grigio spento. Il primo a raggiungerlo fu Daniel. 
Era molto arrabbiato con lui e senza mezzi termini, e con 
poca delicatezza, gli chiese cosa gli fosse saltato in testa 
per andare via senza avvisare nessuno. Jared gli chiese 
scusa e accettò di raccontare ciò che sapeva sull’acca-
duto. Andarono al chiosco di Daniel e si accomodarono 
sulle solite sedie di vimini. Incredibile come la salsedine 
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non le avesse ancora attaccate. Mentre Jared parlava, 
Lyam percepiva un’aura di ansia intorno a lui, quanto 
bastò per convincersi che Jared nascondesse qualcosa. 
E poi, perché era scomparso?

A casa, Lyam continuò a rimuginare sulle parole di 
Jared. Il barista aveva ripetuto più volte che al momento 
del crollo lui si trovava in un’altra area della miniera. Si 
era salvato per pura fortuna, brancolando nel buio, cer-
cando l’uscita secondaria della miniera che finalmente, 
dopo ore di cammino senza meta, aveva trovato. 

Capitolo 9. Il diario

Dopo una lunga notte insonne, Jo e Lyam avevano 
perso ogni speranza di scoprire chi avesse messo fine alla 
vita del loro zio, e di tante altre persone innocenti. Più 
tardi, la zia Mary servì loro la colazione. Appena Lyam 
ebbe la sua tazza calda tra le mani e l’odore del tè invase 
le sue narici, corrucciò le sopracciglia e chiese tutto d’un 
fiato notizie sul suo defunto zio. All’improvviso si era 
reso conto di non sapere nulla sulla persona a cui vole-
vano rendere giustizia. Jo sbatté le palpebre ripetuta-
mente per qualche secondo, si alzò dalla sedia e salì in 
soffitta. Cercò una foto dello zio nel mucchio di album 
di famiglia e non trovandola, fece per tornare al piano 
di sotto quando l’occhio gli cadde su un diario, impolve-
rato, sporco e stropicciato. Lo prese, soffiò via la polvere 
e leggendo il nome dello zio sulla copertina, lo aprì. Lesse 
cose che mai avrebbe immaginato.

Superato lo stupore, Jo si fiondò giù per le scale, afferrò 
Lyam per il braccio e lo portò in bagno. Chiuse a chiave 
e guardò suo fratello con una gioia mista a un terrore 
indescrivibile. Lyam gli chiese cosa fosse successo, Jo 
rispose mostrandogli il diario, convinta che quelle nuove 
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quelle informazioni riaprissero il caso della miniera! Jo 
aprì una pagina a caso e la lesse a bassa voce. Parlava del 
Californio, un metallo super prezioso, secondo lo zio, che 
si trovava proprio nell’ala della miniera a cui erano stati 
destinati lui e Jared. Dunque Jared sapeva! 

CAPITOLO 10. Dal Sindaco

Il mattino seguente, la loro prima tappa fu il municipio. 
Jo e Lyam chiesero di incontrare il sindaco. Venti minuti 
dopo, i due fratelli erano al cospetto del primo cittadino. 
Jo andò subito al punto, chiedendo l’autorizzazione a 
entrare per un’ispezione nella miniera, in cerca di prove 
che finalmente stabilissero la verità vera sul crollo della 
miniera. Il sindaco, inguaribile curioso, acconsentì e 
diede loro la chiave per aprire il cancello della miniera. 

Inutile dire che una volta giunti sul posto, Lyam e Jo 
ebbero serie difficoltà. Il cancello era ormai arrugginito 
e ci volle del tempo prima di sbloccare la serratura. Dopo 
molti tentativi e grazie alla leva di un bastone che ave-
vano trovato vicino all’entrata, finalmente ci riuscirono. 

Nell’antro si respirava un’aria cupa e fetida, mortale. 
A pochi metri dall’ingresso, mentre si addentravano nel 
cunicolo, trovarono un’area dedicata al timbro del car-
tellino. Controllarono le firme dei presenti in quel giorno 
sciagurato e fatale, e notarono che Jared non era regi-
strato, anche se lui aveva affermato il contrario. Oramai 
si era fatto buio, avrebbero continuato il giorno seguente.
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CAPITOLO 11. La scoperta della verità

Il mattino dopo i due si svegliarono molto presto, 
fecero una rapida colazione e si incamminarono verso la 
miniera. Quando raggiunsero l’area timbri, notarono che 
poco più giù c’era un cilindro di dinamite inesploso. Si 
guardarono e fecero lo stesso pensiero: erano ormai certi 
che la miniera non fosse crollata per cause naturali. 

Si inoltrarono nella fitta ragnatela di cunicoli, in cerca 
di altre prove che confermassero la loro ipotesi. Si spin-
sero ancora più in là, arrivando in punti inesplorati 
ormai pietrificati dal tempo. Nessun oggetto o arnese 
a denunciare la presenza dei minatori in quel budello 
nero. Finché qualcosa brillò nel buio. Pareva un cion-
dolo, strano e sporco. Jo si chinò a raccoglierlo. Era un 
segno inequivocabile che qualcuno era stato lì, e indice 
del fatto che durante il crollo solo una persona era lì. Jo si 
piegò per raccogliere quello strano e sporco ciondolo. Il 
gioiello aveva due aperture a scatto ancora funzionanti. 
La prima al suo interno conteneva la foto di una persona 
che ricordava qualcuno di familiare. La seconda era 
vuota. Jared! Jared qualche anno prima che la precoce 
vecchiaia lo colpisse. Jo mise il ciondolo in tasca e corse 
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a cercare Daniel per una conferma. Lo trovò al pub, die-
tro il bancone, a servire birra. E sì, l’uomo nella foto era 
suo padre. A Jo non restò che raccontare la storia da cima 
a fondo. Daniel rimase sconvolto. Aveva sempre pensato 
che il padre fosse stato la vittima di un incidente che gli 
aveva segnato la vita per sempre, non che fosse lui il car-
nefice che aveva spezzato l’esistenza di tanti innocenti. 
Era in buona fede, si vedeva. E stava soffrendo molto. Jo, 
la sua cara amica Jo, lo abbracciò forte, e insieme torna-
rono da Lyam alla miniera. Lo chiamarono a lungo, senza 
ricevere risposta. Finché lo trovarono, come in trance. 
In mano stringeva un foglio con la mappa della miniera 
e, scritti a mano, i punti precisi dove era stata piazzata 
la dinamite. Lo aveva trovato sotto una pietra, balbettò. 
Daniel riconobbe la calligrafia del padre e a malincuore, 
decise di aiutarli. Sapeva dove trovarlo. Al mare, l’unico 
posto che gli desse pace. Lyam e Jo lasciarono che fosse 
il figlio ad andare dal padre. Daniel gli sussurrò qualcosa 
nell’orecchio e Jared sorrise malinconico. La polizia era 
già schierata dietro le dune, ma il vecchio barista non 
oppose resistenza, schiacciato dal peso della propria 
cupidigia. Specchiandosi nelle acque gelide e traspa-
renti del suo mare, da tempo aveva compreso il male che 
aveva provocato. Ora, nonostante il carcere, si sentiva 
finalmente libero.





Dopo la morte dei genitori, 
Lyam ha vissuto fra 

l’orfanotrofio e la clinica 
psichiatrica un’adolescenza 

travagliata. Grazie alla sorella 
Josephine che non lo ha mai 

scordato, e che lui non sapeva 
di avere, Lyam viene accolto 

nel piccolo villaggio minerario 
di Hudson, sconvolto dal 

tragico crollo della miniera. 


