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UN CAPITOLO 1

“È molto probabile – mi interruppe Jules De
Grandin – le donne sono molto più sensibi-
li degli uomini ad influenze del genere”

Seabury Quinn, “La casa della strega”

La prima volta che Jules De Grandin ebbe a che fa-
re con Ann Radcliffe fu a Parigi, all’École Pratique des
Hautes Etudes, dove insegna.  Lei arrivò, gli strinse la
mano e senza preavviso disse: “Enea mi ha confidato
dove si trova la sua tomba”. Proprio così, di botto.
De Grandin non era di sicuro il primo a cui lo di-

ceva, perché non gli diede neppure il tempo di met-
tersi a ridere che subito aggiunse: “Deve credermi: il
suo fantasma mi compare in sogno da quand’ero
bambina”.
Il tipo della matta missionaria, pensò De Grandin,

di quelle abituate ad essere messe alla porta. Però quel-
la mattina era di buon umore, e poi c’era sempre la spe-
ranza che fosse lo scherzo di un qualche collega. Se lo
era, era fatto bene: solo una persona colta poteva in-
ventarsi una medium che si chiamava come la scrittri-
ce di tante storie di fantasmi dell’800. Uno scherzo per
archeologi, per giunta: la donna sosteneva di essere la
discendente d’una figlia illegittima di Frank Calvert,
l’inglese che secondo molti (e pure secondo De Gran-
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din) fu il vero scopritore di Troia, benché Heinrich
Schliemann gliene avesse sottratto il merito.
La storia era pressappoco questa: Frank Calvert

aveva avuto quella figlia da una domestica, una turca
di sangue greco che viveva con lui a Hissarlik, la cit-
tà dell’Anatolia dove furono trovate le rovine. Non
potendole dare il proprio cognome né quello della
madre l’aveva chiamata Ann Radcliffe, in omaggio al-
la scrittrice.
Finse d’averla adottata dopo la morte d’un imma-

ginario padre, e una robusta mancia a un qualche fun-
zionario turco trasformò quella pietosa bugia in una
verità ufficiale. La donna aggiunse d’essere stata lei,
quando arrivò alla maggiore età, a chiedere che le re-
stituissero il cognome della discendenza materna: al-
l’anagrafe si chiamava Charisteas, il padre era un uffi-
ciale della marina mercantile greca.
Era stata costretta a rinunciare al suo vero cognome

perché non sopportava che tutti la additassero come la
figlia di chi aveva provocato la più grave sciagura nel-
la storia della navigazione greca: 356 passeggeri e ma-
rinai colati a picco al largo di Corfù. Ci fu un solo su-
perstite: il comandante Charisteas.
“Mio padre era un grande marinaio – disse Ann

Radcliffe – l’incidente non fu colpa sua. Anni dopo, fu
Enea a raccontarmi la verità. A spingere la nave sugli
scogli era stato Poseidone, offeso da quanto mio padre
andava dicendo in giro: di potere sfidare qualsiasi tem-
pesta il re del mare gli avesse voluto scagliare contro”.
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De Grandin non ce la fece più. “Chi la manda?” le
chiese. Però ridendo, perché lo scherzo era davvero di-
vertente.
Lei sorrise, ma i sorrisi possono dire mille cose.

Quello di De Grandin era divertito, un complimento
all’ideatore dello scherzo. Per Ann Radcliffe, o come
accidenti si chiamava, fu una promessa di complicità. 
“Sapevo che avrebbe capito” rispose.
Poi squillò il telefono, De Grandin era in ritardo.
“Devo andare – disse – per quella cosa mi faccia sa-

pere. E i miei complimenti a chi l’ha mandata”.
Era raggiante, quando la lasciò. Solamente nel cor-

ridoio, poco prima di entrare in aula, si ricordò d’aver-
la vista sull’orlo delle lacrime: s’era voltato un attimo,
giusto per controllare che la donna avesse lasciato l’uf-
ficio, e lei stava lì, tra il riso e il pianto.
Tornato in ufficio trovò un libro sulla scrivania.

S’intitolava “Sicilia troiana” e aveva anche un sottoti-
tolo: “La morte di Enea”. Uno di quei libri senza nep-
pure l’indicazione di un editore. Solo del tipografo: la
matta se l’era stampato a proprie spese. Lo poggiò da
qualche parte e tornò alla sua vita.
Un paio di sere dopo lei lo chiamò a casa. Si tratta-

va senza dubbio di “Ann Radcliffe”: “Ha trovato il li-
bro? Le è piaciuto?”
“Non ho avuto tempo, sa, adesso mi scusi ma ho

da fare” pensò De Grandin. Lo pensò ma non lo disse.
Quella voce! Molle, dolcissima, la lingua impastata nel
miele. La donna che parlava come Ann Radcliffe, che



diceva le stesse cose di Ann Radcliffe, la donna che era
Ann Radcliffe ma che adesso aveva quella voce, sembrò
leggergli nel pensiero.
“Va bene – disse – la richiamo appena l’avrà letto”.

E aggiunse, prima di riattaccare: “È riapparso ieri not-
te. Ha bisogno di noi”.
L’indomani mattina, in ufficio, De Grandin si se-

dette alla scrivania, scostò le carte cui stava lavorando
da mesi e cominciò a leggere quel libro. Si presentava
come un saggio sulla diaspora post-bellica dei troiani,
ma era più che altro un romanzo: a sostegno della sua
tesi non citava alcuna fonte. A parte, è ovvio, il fanta-
sma di Enea.
Raccontava le vicende seguite allo sbarco in Sicilia

di Enea, del padre Anchise e degli altri troiani, accolti
dal compatriota Aceste. Secondo Virgilio i nuovi arri-
vati si divisero: i più anziani, i malati e i meno intra-
prendenti rimasero in Sicilia, mentre Enea, suo figlio e
tutti gli altri si diressero verso le coste dell’attuale La-
zio, dove i loro discendenti fonderanno Roma.
Il racconto di Ann Radcliffe (e del suo spettrale te-

stimone) non era molto diverso, tranne che per un par-
ticolare: Enea non lasciò mai il suolo siciliano, ma ven-
ne ucciso nell’eroico tentativo di salvare il figlio Asca-
nio da un ciclope che stava per divorarlo. Il suo corpo
fu sepolto con tutti gli onori in un mausoleo che nes-
suno ha ancora trovato, o meglio che nessuno ha mai
neppure cercato, e che secondo il fantasma dello stes-
so Enea è sepolto da qualche parte lungo la valle del
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fiume Belìce. Era più o meno arrivato a questo punto
del manoscritto, quando bussarono alla porta.
Non appena andò ad aprire, De Grandin provò

una delusione che riuscì a paragonare solamente a
un’altra. Alla vigilia della prima guerra del Golfo ave-
va fatto una fenomenale scoperta dalle parti di Ba-
ghdad, poi Saddam Hussein decise di invadere il Ku-
wait e una bomba americana (di quelle non troppo
intelligenti) ridusse in mille pezzi un sito archeologi-
co che secondo i suoi calcoli retrodatava di due o tre
secoli l’inizio della civiltà babilonese. Quando si ri-
trovò davanti Ann Radcliffe, si sentì come quel gior-
no in cui arrivò la lettera del collega iracheno che gli
comunicava l’accaduto.
Lei era esattamente come la ricordava: insignifi-

cante. Gli zigomi alti, un cerchietto che teneva i lun-
ghi capelli neri, gli occhiali dalla sottile montatura do-
rata, un accenno d’occhiaie. E poi sgraziata, malvesti-
ta. Doveva anche soffrire di un qualche disturbo del-
l’attenzione: interrompeva a metà ogni discorso e su-
bito ne cominciava un altro. La voce, soprattutto, la
sua voce non era la stessa che aveva sentito al telefono.
Il modo di parlare, la pronuncia, perfino la scelta

delle parole: tutto corrispondeva. A mancare era la
magia. La voce della sera prima era avvolgente, quella
di adesso, quella della “Ann Radcliffe” che si trovava di
fronte, era banale. Una voce come tante. Un’imitatri-
ce? No, troppo complicato per un semplice scherzo
tra colleghi.

17




