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«Non sono una cercatrice d’oro.»
Carter Wessex teneva il cellulare contro l’orecchio mentre 

svuotava un borsone sul pavimento della lavanderia. I vestiti 
erano coperti di terra, muschio e qualcos’altro che sembrava 
muoversi. 

«Non ho mai detto il contrario.» La voce della sua più vec-
chia amica era rassicurante, e Carter riconobbe quel tono. Lo 
stesso che l’aveva messa nei guai quando erano due teen-ager.

«Sì, be’, non sono nemmeno masochista» ribatté, cercando 
di scansare l’attrattiva di quella possibilità. «Il tipo che possie-
de Farrell Mountain è davvero degno di nota. Ha mandato 
via a calci dalla sua proprietà talmente tanti colleghi che po-
trebbe pensare a una carriera da calciatore.»

Una risata risuonò sulla linea. «C.C., odio le metafore spor-
tive, e questa fa proprio schifo.»

Carter decise di giocare più duro, nella speranza che il suo 
piano di prendersi l’estate libera non venisse rovinato da una 
proposta a cui non poteva dire no. «Be’, da quello che ho sen-
tito, Nick Farrell porta la misantropia su un nuovo livello, e ha 
un disprezzo particolare per gli archeologi. Sai chi è? È quello 
sciacallo di corporation, il nome era su tutti i giornali perché 
aveva fatto il doppio gioco contro un tipo in un affare.»
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«Conosco la storia, e la sua reputazione.»
«Allora perché mi stai facendo questo?» Le parole usciro-

no come un lamento.
«Perché è ora che qualcuno risolva questo mistero. La sto-

ria è in sospeso dal 1775.»
«È una favola, Woody.»
‘Woody’ era comunemente nota come Grace Woodward-

Hall. Le due si erano conosciute in un pittoresco collegio del 
New England dove avevano passato quattro anni a vincere 
partite di hockey su prato e a imboscare nel loro dormitorio 
bevande a modesto contenuto alcolico. Entrambe le cose, le a-
vevano rese molto popolari.

Da adulte, le univa una relazione d’amicizia e di lavoro. 
Carter, come storica e archeologa, era specializzata nel perio-
do coloniale. La famiglia di Grace gestiva la Fondazione Hall, 
una delle più importanti fonti di finanziamento per lo studio 
della storia americana. Carter aveva ricevuto uno stanzia-
mento da loro per alcuni dei suoi scavi. 

«Hai letto il diario di quell’inglese, no?» Il background 
dell’Upper East Side di Grace conferiva alle sue parole un’in-
tonazione perfetta, ma Carter conosceva la verità. Oltre al suo 
aspetto elegante e adatto a una signora, Grace aveva un vivace 
senso dell’umorismo e un debole per i guai, e questi tratti del 
suo carattere avevano reso più solida la loro amicizia. 

«Il diario di Fansworth? Certo che l’ho letto. Tutti gli stori-
ci del colonialismo ne hanno una copia. Arriva insieme alla 
bizzarra predilezione per i moschetti e la milizia a cottimo.»

Carter abbassò lo sguardo e trovò un ragno che si faceva 
strada fuori da un paio di pantaloni color cachi. Non era pron-
ta a uccidere quell’affare ma non voleva nemmeno un coin-
quilino. Allungando la mano oltre la lavatrice prese un barat-
tolo pieno di aghi, lo svuotò, e lo usò per catturare il ragno.

«Quindi uno si chiede cosa sia successo» insistette Grace. 
«So cos’è successo. Un eroe americano è stato ucciso barba-
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ramente, una fortuna in oro è scomparsa, e tutti hanno pun-
tato il dito sulla guida indiana. Fine della storia.»

«Mi riesce difficile da credere» borbottò Grace, secca «che 
proprio tu non sia colpita dalle lacune di questa storia. Qual-
cuno deve andare su Farrell Mountain e scoprire cos’è succes-
so alla spedizione Winship.»

«Be’, non devo per forza essere io.» Carter iniziò a infilare 
magliette e calzini nella lavatrice, attenta a non urtare il barat-
tolo. «Quello che mi serve è un investigatore del paranormale 
che metta a tacere tutte quelle chiacchiere sui fantasmi. Lo spi-
rito di Falco Rosso che fa la guardia all’oro? Ma per favore!»

«Guarda, a parte gli spettri, questo è il progetto perfetto per 
te. Il tuo periodo storico, in mezzo alla natura, un pezzo di 
storia di prima qualità, pronto a essere colto.»

«Sono appena tornata da uno scavo» si lamentò Carter. 
«Ho cinque chili di terra sotto le unghie, ho un disperato bi-
sogno di dormire, e so da fonte certa che in questo periodo 
dell’anno negli Adirondack ci sono mosche nere grandi come 
pipistrelli.»

Sapeva che erano vive e vegete perché lo erano anche nelle 
Green Mountains del Vermont. Lanciando un’occhiata oltre 
la zanzariera, vide un’invitante giornata di giugno, ma non 
sarebbe caduta nella trappola. Era stata divorata dagli insetti 
proprio quella mattina.

«Non sei curiosa di sapere cosa è successo all’oro?» 
«Come lo sono del coniglio pasquale. Dammi qualche pro-

va dell’esistenza di un coniglio che cammina su due zampe 
e porta un cesto di uova di gallina e forse crederò che c’è un 
tesoro su quelle montagne.»

«Andiamo, quell’oro non può essere svanito nel nulla. E co-
sa è successo ai resti degli uomini uccisi?»

Carter si appoggiò alla lavatrice. «Gli americani non avreb-
bero mai dovuto trasportare una simile fortuna mentre ave-
vano tra le mani un pazzo inglese. Era scontato che gli avreb-
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bero teso un’imboscata. L’unica sorpresa è stata il tradimento 
di Falco Rosso. Se uno degli aggressori non ha preso l’oro, 
qualcun altro l’avrà probabilmente trovato e ha avuto il buon-
senso di tenere la bocca chiusa. E i corpi, quelli potrebbero es-
sere ovunque. Conosci la vastità del Parco degli Adirondack? 
Trovarli sarebbe come vincere alla lotteria.»

Sbirciò nella lavatrice. Probabilmente, nell’oblò si sarebbe 
creato un bagno di fango ma c’era ancora spazio per qual-
cos’altro. Prese un altro paio di pantaloni. 

«Ho già detto che abbiamo delle ossa?» disse Grace, scan-
dendo ogni parola. «Provengono da uno scavo identico a 
quello che Fansworth ha descritto nel suo diario.»

Carter si alzò di scatto. «Ossa? Che tipo di ossa? Dove so-
no state rinvenute?»

La soddisfazione di Grace risuonò chiara e forte dal telefo-
no. «Conrad Lyst le ha trovate su Farrell Mountain.»

Al suono del nome dell’uomo, la mascella di Carter si ser-
rò bruscamente. «Quell’avvoltoio. Quel disgustoso...»

Si concesse un paio di aggettivi veramente osceni ma sicu-
ramente descrittivi. E continuò con un sostantivo bizzarro. 

«Hai finito?» le chiese la sua amica, divertita.
«Non proprio. È un miracolo che quell’uomo abbia ancora 

un’anima. Sempre che non l’abbia già venduta al miglior of-
ferente.»

«A parte le rivalità professionali...»
«Quel bulldozer non è un professionista. È uno sciacallo, 

un ladro.»
«Non posso negare nessuna di queste cose, ma ha trovato 

un femore e parte di un braccio. Li abbiamo esaminati qui a 
Boston e sono di quel periodo.»

«Non significa che siano del...»
«Sono stati rinvenuti insieme a una croce.»
Carter dimenticò del tutto i panni da lavare. «Qualche in-

cisione?»
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«Winship, 1773. Non l’abbiamo ancora analizzata bene, ma 
sembra autentica.»

Il reverendo Jonathan Winship guidava i coloni che scor-
tavano il generale. Era uno degli uomini uccisi tra quelle 
montagne.

Il cuore di Carter iniziò a battere all’impazzata.
«Quindi, parliamo della caccia al coniglio pasquale?» do-

mandò Grace, con furba disinvoltura. 

Mezz’ora più tardi avevano compilato una domanda di fi-
nanziamento e, anche se i panni erano ancora asciutti nella la-
vatrice, il ragno era stato liberato. Dopo aver attraversato tutta 
la casa a passo di marcia mentre parlavano, Carter era finita in 
cucina, seduta al tavolo, a godersi il sole. 

«Non capisco ancora perché Lyst abbia portato a te la croce» 
disse. «Non è il suo stile. Quante più persone sanno di un ritro-
vamento, tanto più è difficile per lui venderlo al mercato nero.»

«Chiede un finanziamento. Non glielo daremo, ovvia-
mente. Se dovesse scavare, intascherebbe tutto quello che 
potrebbe rivendere per maltrattare il resto, rendendo impos-
sibile studiarlo.»

«Qualcuno dovrebbe togliere la pala dalle mani di quel-
l’uomo, e io saprei dove mettergliela. Il vero mistero è come 
Lyst sia riuscito a ottenere il permesso di scavare su quella 
montagna.»

«Non l’ha ottenuto. Ha violato la proprietà, e come puoi 
immaginare, Farrell non l’ha accolto esattamente a braccia 
aperte. Lyst dice che un guardaboschi un po’ troppo ligio al 
dovere l’ha inseguito con un fucile, rischiando di ucciderlo.»

«Peccato che quel tipo non abbia completato l’opera.»
«Be’, ha messo Lyst all’erta, forse è per questo che è venuto 

alla fondazione. Magari crede che un fondo Hall possa dargli 
credibilità quando ci riproverà.»

«Vuole tornarci?»
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«Conosci Lyst. È senza scrupoli, e piuttosto insistente. Per 
questo devi andare a parlare con Farrell, ora. So che si trova 
nella sua residenza estiva sul lago Sagamore, e tu vivi a meno 
di un’ora da lì. Ho sentito dire che in questo periodo dell’anno 
trascorre lì tutti i week-end. Va’ da lui questo sabato e chiedi il 
permesso di scavare.»

«Cosa ti fa pensare che accetterà?»
«Glielo chiederai per prima. E hai delle gambe più belle di 

quelle di Lyst. E comunque, tuo padre non frequenta gli stessi 
ambienti di Farrell...»

«Non dire altro.» Carter si irrigidì mentre la rabbia le sali-
va come acido su per la gola. 

Grace si scusò subito, contrita. «Mi dispiace, C.C. Non vo-
levo...»

Il suo vecchio soprannome ricordò a Carter quante ne a-
vevano passate insieme. Trasse un profondo respiro, cercan-
do di far defluire tutta la collera che provava quando sentiva 
nominare William Wessex. Le ci volle un momento prima di 
rispondere.

«Se vado, non userò mio padre per cercare di convincerlo.» 
Una parola che aveva più il suono di una maledizione. 

«Certo che no. Non avrei dovuto nominarlo.»
Quando attaccarono il telefono, Carter uscì nel portico sul 

retro. In alto, le montagne si ergevano maestose, accarezzan-
do il cielo blu acceso con i loro profili sempreverdi. Aveva 
acquistato il terreno e il granaio racchiusi in quel magnifico 
panorama. Le ci erano voluti due anni per convertire quella 
costruzione ormai fatiscente in uno spazio abitabile, e ora che 
aveva finito, non sapeva se amava di più la sua casa o il pae-
saggio. Era un peccato che non passasse più tempo a godersi 
entrambi. 

Allungando la schiena, lasciò che il sole le colpisse le guan-
ce e la fronte. Tutto intorno, le foglie dei pioppi canticchiavano 
nella brezza e riusciva a sentire in lontananza il cinguettare di 
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un merlo dalle ali rosse. Se ascoltava con attenzione poteva 
anche avvertire il rumore del ruscello che scorreva ai confini 
della sua proprietà.

Iniziò a respirare più lentamente, per assorbire la calma e 
la pace che la circondavano.

Quanto altro tempo doveva passare prima che smettesse 
di trasalire se soltanto qualcuno nominava suo padre? Prima 
che riuscisse a lasciarsi il passato alle spalle?

Erano trascorsi due anni, e ancora non ci riusciva.
Girò le spalle allo splendore della natura e rientrò. Quello 

che prima era il solaio era diventato il suo ufficio e stanza da 
letto. Quello spazio lungo e rettangolare era il suo preferito 
nella casa: una distesa aperta che aveva rivestito di pannelli di 
pino e aperto su entrambi i lati con delle finestre panoramiche. 

Le scrivanie, i computer, i proiettori e la biblioteca di ricer-
ca riempivano la stanza. Lungo le alte pareti aveva installato 
scaffali su cui si affollavano libri accademici, alcuni dei quali 
aveva firmato lei stessa. Era una collezione delle fonti a cui si 
affidava maggiormente, e quello che non aveva a portata di 
mano poteva reperirlo all’università del Vermont, nella vicina 
Burlington. Da tre anni era professoressa associata di archeo-
logia e aveva un ufficio nel campus.

Per quanto amasse i suoi studenti, preferiva lavorare alle 
sue ricerche da casa. Aveva passato molte notti immersa nei 
suoi pensieri in quel santuario profumato di pino, dimenti-
cando il tempo mentre cercava di risolvere i misteri che la sto-
ria aveva lasciato indietro.

Durante le sue notti bianche, quando era troppo stanca per 
tenere gli occhi aperti, si lasciava cadere su un piccolo letto 
spinto in un angolo, una concessione al suo corpo bisognoso 
di riposo. Gli altri effetti personali nella stanza erano dettagli 
di poco conto. Nascosto in un’alcova, c’era un armadio pieno 
di pantaloni da lavoro, una cassettiera di magliette e felpe, e 
un piccolo bagno con una doccia, un lavandino e niente vasca. 
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Non c’erano tende alle finestre e nessun tappeto sul parquet 
di pino. 

Per Carter, quello spazio rappresentava tutte le sue priori-
tà. Il lavoro veniva per primo. La vita privata era distanziata 
al secondo posto.

Superando la scrivania con un’espressione cupa, si dires-
se verso la cassettiera e la aprì. Rovistò tra le magliette fino a 
trovare l’astuccio di pelle nera che cercava. 

Che sia dannato all’inferno, pensò, mentre lo apriva.
Custodito su un letto di raso c’era un pesante smeraldo 

colombiano che pendeva da una catena di diamanti. Era un 
dono ridicolo, un altro dei tentativi di suo padre di ricomprare 
il suo affetto. Era arrivato la settimana prima, tramite FedEx, 
alla vigilia del suo ventottesimo compleanno. 

E ora Carter doveva trovare un modo di liberarsi di uno dei 
regali di suo padre. Di nuovo.

Le mandava sempre dei gioielli. Per il suo ventisettesimo 
compleanno, erano arrivati dei giganteschi orecchini di dia-
manti e perle. Li aveva messi all’asta e donato il ricavato all’o-
spedale locale. Per i suoi ventisei anni, le aveva mandato un 
anello con un rubino più grande di una biglia. L’aveva vendu-
to a un gioielliere, e con quei soldi aveva aiutato a finanziare il 
laboratorio informatico della scuola elementare. 

E ora questo smeraldo.
Probabilmente la città aveva bisogno di una nuova ambu-

lanza. Forse due.
I regali di compleanno erano terribili, ma Natale era anche 

peggio. Suo padre le mandava degli orologi. Ogni anno. E-
rano sempre costosi, in oro, a volte con dei diamanti sul qua-
drante, altre volte con delle gemme preziose. Aveva iniziato a 
donare i soldi che ricavava dalla loro vendita alla casa di acco-
glienza per donne della zona. 

Tenendo lo smeraldo tra le dita e osservando la luce in-
trappolata tra le sue pompose sfaccettature, Carter si chiese 
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se quell’uomo pensasse davvero che avrebbe indossato un 
gioiello simile. Quando era andata via di casa, si era lasciata 
indietro anche lo stile di vita in cui era cresciuta, e lui lo sapeva. 
In un giorno, il giorno in cui sua madre era morta, si era trasfor-
mata da stella del bon ton a emarginata, per sua scelta. L’esilio 
autoinflitto aveva significato lasciarsi alle spalle i party di gala, 
come anche suo padre, e si svegliava ogni mattina grata per 
quell’assenza.

Carter lasciò scorrere una mano sui diamanti, guardandoli 
brillare.

La sua vita attuale aveva bisogno di una canadese piutto-
sto che di uno sfarzoso palazzo con cento stanze, di una bom-
boletta di insetticida più che di lacca, di una bussola al collo, 
non di uno smeraldo. Amava la sua vita semplice. Era libera 
di assecondare la sua passione per la storia, si era costruita una 
carriera, e il suo contribuito era rispettato. Le piaceva davvero.

La maggior parte delle volte.
Ogni tanto, quando era tutto tranquillo e la sua mente va-

gava, si sentiva sola. Aveva pochi amici e niente famiglia. Era 
figlia unica e la cugina più vicina, A.J., viveva lontano ed era 
sempre indaffarata nel mondo equestre, e adesso aveva anche 
un marito a cui pensare.

Carter si chiese se nel suo futuro ci sarebbe stato un com-
pagno.

La risposta immediata fu no. Lavorava ogni minuto della 
giornata, non c’era tempo per frequentare qualcuno, anche se, 
a essere onesta, non credeva che avere più tempo libero avreb-
be risolto il problema. Conosceva tutti all’università e non c’era 
nessuno che avesse toccato una corda dentro di lei. Inoltre, il 
fantasma della tragedia della sua famiglia la seguiva ovunque 
andasse. Il tradimento di suo padre era un monito costante a 
non fidarsi degli uomini.

Non proprio terreno fertile per l’incontro con ‘Mister Per-
fezione’. 
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Carter chiuse l’astuccio e lo ripose di nuovo nel cassetto. A-
veva di meglio da fare che pensare a ciò che non poteva cam-
biare.

Per essere una che aveva scelto il passato come professione, 
Carter era molto ferma nel non soffermarsi troppo sul suo. Vi-
veva nel presente e cercava di non pensare troppo a tutto quel-
lo da cui si era allontanata. E le riusciva bene, di solito, tranne 
quando si vedeva recapitare quei regali. Due volte l’anno, era 
obbligata a fare i conti con le ombre del passato, e odiava sen-
tirsi così, distrutta, rinfacciando a suo padre quell’ostinazione. 
Sperava che smettesse di fingere che oltre alla loro parentela 
biologica ci fosse qualcos’altro a legarli, ed era tentata di dirgli 
di finirla con quei regali.

Il problema era che non poteva tollerare neppure il pen-
siero di parlare con lui. 

Carter si fermò al centro della stanza, scrutando i libri, le 
slide, le pubblicazioni e gli archivi dei suoi progetti. Ricordò a 
sé stessa che era padrona della sua persona. Era libera. 

E qualunque fosse stato il prezzo che aveva pagato per non 
vivere in una menzogna, ne era valsa la pena.

Raggiunse la scrivania, con l’obiettivo di chiamare il suo 
collaboratore, Buddy Swift, per dirgli che avevano un nuovo 
lavoro. Avevano lavorato insieme a molti siti, e sua moglie, 
Jo-Jo, e la figlia Ellie spesso si univano a loro durante le spedi-
zioni. Gli Swift, che vivevano a Cambridge in Massachusetts, 
erano la cosa più vicina a una famiglia che Carter avesse, e 
anche il motivo per cui non mangiava da sola davanti alla tv 
durante le feste.

Non arrivò al telefono. Si bloccò davanti al suo riflesso nello 
specchio del bagno. La donna che le restituiva lo sguardo ave-
va lunghi capelli neri e lucenti, occhi del colore del ghiaccio, e 
la pelle chiara leggermente bruciata dal sole. 

Carter scrutò sé stessa. Da quell’orribile giorno in cui era 
morta sua madre, ogni volta che si trovava davanti uno spec-
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chio, rivedeva lo sguardo di suo padre. Avevano lo stesso 
colorito, la stessa struttura ossea, denti identici. Dannazione.

Nella vita quotidiana, riusciva a dimenticare che l’egoismo 
e l’infedeltà di quell’uomo avevano distrutto la sua famiglia. 
Riusciva a fingere di essere orfana, scollegata dagli eventi che 
ancora la svegliavano di notte, bagnata di un sudore ghiac-
ciato. E, a parte quando arrivava il temuto uomo della FedEx, 
due volte l’anno, riusciva per la maggior parte del tempo a su-
perare tutto.

Ma gli specchi rimanevano un problema costante, anche 
nella sua stessa casa. Non ne aveva voluto nessuno sotto il suo 
tetto, ma gli operai che si erano occupati della ristrutturazione 
ne avevano montato uno in bagno prima che lei potesse ma-
nifestare questa richiesta. 

Voltandosi si domandò quanto le sarebbe costato staccare 
quella cosa dalle pareti.


