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Italia Centrale
A.D. 1053

Nella luce grigia del primo mattino l’agglomerato di ca-
panne aveva un aspetto miserabile. Le costruzioni di 
pietre e paglia, infossate nel terreno, apparivano troppo 
basse per contenere degli esseri umani, e la prima im-
pressione che se ne riceveva, arrivando dall’antica stra-
da romana, era che fossero ricoveri per animali. Stret-
te tra loro, come per cercare protezione o usufruire del 
poco tepore rilasciato dai focolari vicini, non consenti-
vano tra l’una e l’altra più dello spazio per il passaggio di 
una persona alla volta. 

Solo la larga spianata antistante le prime capanne, 
sparsa di sporcizia, fungeva da area comune. E su quel-
la, incuranti del freddo, stavano giocando dei bambini. 

Per un istante, Bianca pensò di tornare indietro. In-
tuendo la sua esitazione, la giumenta batté impazien-
te uno zoccolo al suolo e agitò la testa scura. La ragazza 
si sporse per darle una pacca di rassicurazione sul col-
lo muscoloso, mentre continuava a guardarsi attorno, 
piena di dubbi. 

Le indicazioni di Isolda erano state accurate e, tutta-
via, sperò di essersi sbagliata perché, nonostante la sua 
balia l’avesse definito villaggio, quello che aveva di fron-
te era nel migliore dei casi il ricetto notturno di lavora-
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tori dei campi. Non poteva essere il luogo in cui sua ma-
dre aveva vissuto tredici anni della sua vita, dal giorno in 
cui lei era venuta al mondo. 

Un vecchio, in piedi su un masso, si dondolava avan-
ti e indietro, agitando le braccia e declamando parole 
incomprensibili. Indossava una tunica che un tempo 
doveva essere appartenuta a un prete e che ora, strac-
ciata e lurida, gli pendeva sul corpo simile a un sac-
co, coprendo appena le braccia e per nulla le gambe 
scheletrite. 

Un moccioso più temerario degli altri, incuriosito, fece 
qualche passo avanti, i grandi occhi neri nel viso smun-
to fissi su quelli diffidenti dell’animale. Istintivamente 
Bianca spinse Cornix ad arretrare. Le manine predatrici 
del bambino e l’avidità che leggeva nei suoi occhi le ispi-
ravano un senso di repulsione misto a timore. Un rapi-
do risuonare di zoccoli distolse la sua attenzione. Si girò, 
con l’ansia accresciuta dal senso di colpa, per vedere chi 
le stesse arrivando alle spalle. 

— Bianca!
Il grido coprì ogni altro rumore. Il vecchio sul mas-

so tacque, le labbra dischiuse e un’espressione vigile sul 
volto devastato. I bambini si strinsero tra loro, mentre 
quello più audace indietreggiava rapidamente per tor-
nare fra gli altri. 

— Oh, per la beata... — sibilò la ragazza tra i denti. Il 
ragazzino che sopraggiungeva, maldestramente aggrap-
pato alla sella di un robusto cavallo grigio, le rivolse un 
sorriso trionfante. 

— Ti ho presa! — esclamò. — Adesso mi dirai cosa stai 
facendo o lo racconterò a nostro padre! 

La voce immatura dal timbro acuto provocò una fuga 
di cornacchie dal filare di cipressi che costeggiava la stra-
da romana. Nel loro panico forsennato sorvolarono Cor-
nix, che si agitò irrequieta. Bianca spinse la giumenta ad 
accostarsi allo stallone grigio, che era il corsiero del con-
te Ranieri. 

— Sei impazzito? — sibilò quando fu abbastanza vicina 
al fratello da non temere di essere udita da altri. — Per-
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ché mi hai seguita? E come ti è venuto in mente di pren-
dere Principe? Nostro padre ti frusterà!

— No che non lo farà — replicò lui, indifferente. — Se 
ci scoprirà penserà che la colpa sia tua e punirà te, invece.

Bianca si morse il labbro inferiore, divisa tra collera e 
preoccupazione. Lando aveva centrato perfettamente la 
situazione, e non perché fosse d’intelligenza acuta, ma 
perché quello era lo stato dei fatti. Il conte non avrebbe 
mai punito il suo primogenito maschio per nessuna cosa 
non fosse indubitabilmente imputabile a lui. E forse nep-
pure in quel caso. 

Cogliendo la sua esitazione, il ragazzino rincarò la 
minaccia.

— Se gli dirai cosa ho fatto, frusterà te per essere fug-
gita ed esserti vestita da maschio — disse, con aperta 
soddisfazione. 

Bianca ne dubitava. Ranieri non le veniva mai abba-
stanza vicino da sfiorarla, neppure per caso. Forse l’avreb-
be fatta rinchiudere nella sua stanza senza cibo, com’era 
già successo le rare volte che lei aveva osato sfidarlo. La 
punizione peggiore sarebbero state la sua disapprova-
zione e la consapevolezza, una volta in più, che suo pa-
dre non provava nei suoi confronti che un disprezzo nep-
pure troppo celato.

— Allora, mi dici cosa stai combinando?
La ragazza scosse la testa. Confessare avrebbe signi-

ficato mettersi ancora di più nelle mani di quel ragazzi-
no capriccioso, il cui umore incostante costituiva un pe-
ricolo per chiunque attirasse la sua attenzione. Bianca 
non sapeva che genere di uomo, e di conte, sarebbe di-
ventato, ma come giovane signore di undici anni era un 
essere detestabile. Almeno, a lei sembrava di detestarlo. 

— Ero venuta a visitare la mia vecchia balia — disse, 
con l’impressione di mentire solo per metà. — Ma ora 
mi sembra un posto troppo pericoloso. Credo sia me-
glio andare via.

— Niente affatto. Pensi che sia venuto disarmato? Vai 
pure avanti, ti proteggerò io.

Lando si chinò sul fianco del cavallo e, quando rad-
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drizzò la schiena, impugnava a due mani un’arma che 
tese orgogliosamente contro il cielo. Le sue braccia tre-
manti per lo sforzo di sorreggerne il peso sciupavano un 
po’ l’effetto desiderato.

— Vedi? Ho portato Fulmen, con me. Non devi avere 
paura di niente.

Bianca emise un grido strozzato. In quel momento 
aveva più paura di lui che di qualunque altro possibile 
pericolo. La spada era stata il regalo del conte per l’ulti-
mo compleanno del suo erede, ma fino a quel momento 
il ragazzo non aveva mai avuto il permesso di usarla, né 
tantomeno di portarla con sé. Era un’ottima spada a una 
mano, dall’impugnatura d’osso e decorata da un’incisione 
che rammentava il guizzare di un fulmine: il rozzo mo-
nito del conte alla fobia del figlio, che costituiva l’unico 
elemento di tensione tra i due. Ranieri non tollerava un 
erede che si nascondeva sotto il coltrone quando scop-
piava un temporale, neppure se aveva solo undici anni. 

— Tu sei davvero pazzo — sibilò lei. — Metti via quel-
la spada, o penseranno che siamo dei briganti da strada. 
Avanti, rimettila a posto.

Lando parve diviso tra la soddisfazione alla prospetti-
va di essere scambiato per un brigante e l’irritazione per 
l’ordine impartitogli dalla sorella. Poi, di malumore, ubbi-
dì. Per quanto orgoglio gli procurasse impugnare la spa-
da, non poteva negare a se stesso di sentirsi ancora insi-
curo sull’uso da farne. 

Bianca avvertì la propria riluttanza aumentare. La pre-
senza di Lando non faceva che peggiorare la situazione. 
La cosa giusta da fare sarebbe stata riprendere la strada 
e tornare indietro. Tuttavia, la possibilità di essere puni-
ta senza avere realizzato neppure in parte il suo proposi-
to le ispirò un moto di ribellione. Dopo averlo tanto atte-
so, dopo aver tanto fantasticato... non poteva finire così. 

— Su, dai, muoviti! — l’incitò il fratello. — Tanto no-
stro padre non ci scoprirà. Non tornerà a Castellana pri-
ma di domani. 

E, naturalmente, nessuno avrebbe avuto il coraggio di 
riferirgli che due dei suoi figli, nel frattempo, erano sfug-
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giti al controllo di guardie e custodi. Mentre ancora esita-
va, indecisa, la porta di assi di una delle capanne si aprì e 
ne emerse una donna. Al suo arrivo, Bianca aveva già di-
strattamente notato quella particolare costruzione, l’uni-
ca dal cui tetto salisse un filo di fumo. 

La porta era di dimensioni ridotte per limitare la di-
spersione di calore, mentre la donna era alta, e i suoi mo-
vimenti per uscire apparvero goffi, ostacolati anche dal-
la veste pesante. Una volta all’esterno, però, raddrizzò le 
spalle e fissò i due giovani signori a cavallo con aria più 
feroce che fiera. 

Al suo apparire il vecchio pazzo ricominciò ad agitar-
si, dimenando le braccia verso il cielo. Con un secco si-
bilo tra i denti, la donna lo ridusse al silenzio. 

Il volto scarno, gli occhi segnati e le lunghe rughe che 
solcavano verticalmente le sue guance magre non erano 
sufficienti a mascherare i segni della passata avvenenza. 
Bianca ebbe l’impressione di conoscerla, anche se non 
seppe darle un nome. Aveva già visto quel volto, ma non 
sapeva dove. 

Smontò dalla giumenta e, tirandola per la cavezza, 
avanzò nello spiazzo che evidentemente nessuno si cu-
rava di pulire. Non vide il fratello imitarla, ma sentì gli 
sbuffi impazienti di Principe, guidato dalla sua mano ine-
sperta. Al passaggio dei due cavalli, soprattutto dell’impo-
nente corsiero, i bambini arretrarono fin verso il fragile 
riparo delle capanne. La donna invece restò a fissarli, le 
braccia lungo il corpo in un atteggiamento che non rive-
lava né imbarazzo né timore. 

Nell’avvicinarsi, Bianca notò altri particolari della sua 
persona. Aveva le mani sciupate, ma la sua pelle era chiara, 
segno che non lavorava nei campi. Lo scialle le copriva la 
testa per intero, nascondendo il colore dei capelli. I suoi 
occhi, piuttosto infossati, erano nerissimi. La ragazzina 
fermò la giumenta. 

— Voi non siete mia madre, vero? — chiese con voce 
tremante. — Non siete la contessa Auda?

D’improvviso aveva voglia di piangere. Isolda si era 
sbagliata? Aveva mentito? L’altra parve trapassarla con lo 
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sguardo. Esaminò i suoi abiti maschili, il volto incorniciato 
dal cappuccio, le gambe sottili che spuntavano dall’orlo 
del mantello. Le sue labbra vibrarono in un sorriso. 

— Voi siete Bianca? — chiese con voce roca. Senza at-
tendere risposta, accennò al vano aperto della porta, da 
cui proveniva un basso mormorio come di preghiera. 
— Venite, la contessa è all’interno. 

Si chinò ed entrò per prima. La ragazza osservò quel 
rettangolo semibuio così poco invitante. Poi trasse un 
profondo sospiro e la seguì. 

Badando a non calpestare i corpi riversi, Eric Buatère 
s’inoltrò per lo spiazzo attorno a cui solo poche ore pri-
ma c’erano le capanne, ora ridotte a vuoti ammassi di 
macerie fumanti. Qua e là, tra le pietre annerite e le travi 
spezzate, ardevano ancora dei fuochi. Gli uomini si ag-
giravano tra quella distruzione, ignorandola, controllan-
do invece le vittime stese a terra. Non valeva la pena di 
spegnere gli incendi: non c’era mai niente che meritasse 
di essere salvato, in posti come quello. 

Il villaggio si trovava all’interno rispetto al percorso del-
la strada, in una zona strappata ai boschi ma in cui la ve-
getazione era ancora abbastanza fitta da sottrarlo alla vi-
sta degli occasionali passanti. Tuttavia, quella protezione 
non era stata sufficiente.

Sembrandogli di notare un movimento, Eric si chinò a 
sfiorare la gola di una donna anziana. Era ancora calda, 
ma in lei non c’era più vita. Aveva un fiero profilo aquili-
no, il volto di una persona di carattere, che nei suoi anni 
migliori doveva essere stato bello. E ora fissava il cielo 
con una muta espressione di stupore negli occhi vuoti. 
Le abbassò le palpebre, poi si rialzò ed esaminò lo slargo 
dominato dal pozzo, che costituiva l’unica vera ricchez-
za del villaggio. Non lo sarebbe più stato per molto tem-
po, almeno finché qualcuno non si fosse preoccupato di 
rimuovere i cadaveri che ne ostruivano il fondo. 

— Comandante, questo respira ancora.
Il soldato stava accosciato accanto a un giovane sul 

cui ventre si apriva una ferita profonda. I capelli biondi, 
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la magrezza e il pallore esangue del viso lo costrinsero a 
sbattere le palpebre, per liberarsi di un ricordo la cui im-
magine tentava di sovrapporsi alla realtà. 

— Ce la può fare? — chiese. 
L’altro lo guardò e scosse la testa. Eric cercò con gli 

occhi suo nipote e lo scoprì immobile al limite estremo 
di quel massacro: un altro ragazzetto magro, dalle lun-
ghe gambe e dai capelli biondi. Aveva l’aria di essere sul 
punto di vomitare.

— Hai notato? — chiese Gutbrand, venendogli vici-
no. Fece un segno circolare con la destra, a comprende-
re l’intero villaggio. 

Eric annuì, cupo. Non c’erano donne giovani, tra i ca-
daveri. Era il comportamento tipico della banda di Holz. 
Già troppe volte gli era capitato di imbattersi nelle spo-
glie delle sue imprese. Aveva seguito la sua scia di san-
gue dalle terre del conte d’Aversa, che lui e i suoi uomi-
ni erano incaricati di tenere libere dai briganti, fino a 
quelle del conte di Castellana. Una scia lunga quanto 
la distanza che separava i due territori. Sembrava che 
il maledetto macellaio renano non fosse mai sazio di 
carneficine. 

— Se ci muoviamo in fretta, forse riusciamo a libe-
rarle — disse. Il loro futuro non sarebbe comunque sta-
to granché, ma almeno non sarebbero finite vendute a 
qualche commerciante di schiavi saraceno. 

Gutbrand si strinse sprezzante nelle spalle. — Che 
cosa te ne importa? Il villaggio appartiene al conte Ra-
nieri, non ci riguarda.

— Ma il prossimo potrebbe essere uno dei nostri — ta-
gliò corto Eric. — Richiama gli uomini, andiamo all’in-
seguimento. 

Si allontanò senza aggiungere altro, seguito dallo sguar-
do esasperato del suo luogotenente. Perché non lasciava 
che il conte se la sbrigasse da solo? Scosse la testa, men-
tre un vago senso d’irritazione andava a mescolarsi alla 
devozione che provava per il suo comandante. Dopodi-
ché, andò a eseguire gli ordini.
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Entrando nella capanna, Bianca si coprì il naso e la 
bocca con la mano. L’interno era in penombra e ma-
leodorante. Il ridotto vano della porta non era sufficien-
te a garantire l’illuminazione, né un adeguato ricambio 
d’aria, e il tutto era aggravato dal fuoco misto di legna e 
sterco che ardeva al centro, in linea con il foro praticato 
nel tetto di paglia. 

— Chi è?
Un’impaurita voce femminile la fece girare verso quel-

lo che, dapprima, le era parso solo un ammasso di strac-
ci. I suoi occhi, che si stavano gradatamente adattando, 
scorsero la figura nascosta nella penombra. 

— Willa... chi c’è con te?
— Avete una visita, mia signora.
Con uno scatto la donna seduta sollevò un lembo del 

velo che le copriva il capo e se lo portò sul volto. Restaro-
no esposti solo gli occhi, che si muovevano nervosi sulla 
persona sconosciuta che si stava avvicinando. 

La ragazza sollevò una mano, con un pallido sorri-
so sulle labbra tirate per la tensione. — Sono io — disse 
piano. — Sono... sono Bianca. 

L’altra fece un verso, forse solo l’emissione affrettata 
del respiro, poi tese il capo verso di lei. 

— Sei... mia figlia?
La ragazza si avvicinò lentamente. — Sì — rispose, con 

il cuore che batteva come se volesse infrangere l’esile bar-
riera del petto e uscire allo scoperto. — Sono io.

La donna allungò un braccio. — Vieni qui! Vieni! — 
intimò, con voce fremente d’impazienza. 

Tremando, Bianca avanzò. La contessa Auda sedeva 
su una specie di gradone di pietra, con la schiena diritta 
come doveva essere stata istruita a fare in gioventù, allo 
stesso modo in cui Isolda istruiva lei. Dalla sua persona 
spirava un’impressione di padronanza che contrastava 
con il modo in cui agitava il braccio avanti a sé, per spin-
gerla ad avvicinarsi.

Il velo era solo appoggiato sulla testa e la lunga chioma 
le ricadeva fino alla vita in ricche onde scure. Ecco da 
chi aveva preso i suoi capelli, pensò Bianca sentendosi 
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riempire la gola di lacrime. Lottò per resistere alla tenta-
zione di piangere. 

— Eccomi, madre — mormorò, accostandosi fino a in-
ginocchiarsi davanti a lei. 

Lentamente, Auda lasciò ricadere il velo, liberando il 
volto. I suoi occhi scuri brillavano e sembravano perfo-
rare la penombra con la loro intensità. Sulle sue labbra 
aleggiava un sorriso. Il sorriso, che costituiva l’ornamen-
to più prezioso di un viso femminile, e che invece trasfor-
mava il suo nell’orribile simulacro di un volto umano. 

Con un singulto Bianca si ritrasse, spaventata. Sbatté 
più volte le palpebre, come se l’immagine potesse svani-
re o ricomporsi in qualcosa di regolare. Ma non cambiò. 
La guancia destra della donna era solo un ammasso di 
carne liquefatta e addensata in orribili pieghe e affossa-
menti che il sorriso rendeva spaventosi. Questo era tut-
to ciò che restava della decantata bellezza di sua madre. 

Il ragazzino allungò una mano sudicia verso il man-
tello del giovane signore. — Come vi chiamate, voi? — 
chiese, diffidente. 

Lando sorrise con superiorità. Non appena la sorella 
era entrata nella capanna, il gruppo di bambini gli si era 
avvicinato, timoroso e incuriosito. Era abituato all’osse-
quio dovuto alla sua posizione di primogenito maschio, 
ma di solito ne riceveva solo dagli adulti, perché il padre 
non gli consentiva di avere amici della stessa età. Il suo 
unico compagno era il fratellastro Leo, che però aveva il 
compito di addestrarlo e vigilare su di lui, e comunque 
aveva già quindici anni. 

— Io sono Lando, figlio del conte Ranieri — rispose, 
sollevando il mento con alterigia. L’affermazione provo-
cò l’attesa reazione di sbalordimento, che si manifestò in 
un coro di esclamazioni. 

— Il conte Ranieri è il nostro signore — disse una ra-
gazzina più alta degli altri. — Noi lavoriamo la sua terra.

— È anche la mia terra — fu la sua rapida risposta. 
— Allora voi siete un conte?
Lando esitò un solo istante. — Certamente.
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Un breve silenzio, interrotto poi da una voce scettica. 
— Siete piccolo, per essere un conte. — Lando spalancò la 
bocca, indignato, e avrebbe replicato con il disprezzo ade-
guato se la stessa voce non avesse proseguito con qualcosa 
di più interessante. — Avete voglia di giocare alla guerra?

— Certo! — esclamò lui, dimenticandosi dell’orgoglio 
offeso. Nessuno lo aveva mai invitato a giocare. — Io sarò 
il comandante in capo e sceglierò il mio esercito! 

Le grida richiamarono Bianca sulla porta. Willa, se-
duta sull’unico scalino esterno, sollevò il capo dall’indu-
mento che stava riparando. 

— Stanno solo giocando — disse, indulgente.
La ragazza si sporse per controllare. Sentiva il biso-

gno di un po’ d’aria pura e di riprendere il controllo sulle 
proprie emozioni. I bambini si erano divisi in due grup-
pi, che si davano l’assalto al centro dello spiazzo. Tra loro, 
Lando spiccava solo per la qualità degli abiti. Per il resto 
sembrava un monello come gli altri. 

Bianca verificò che i due cavalli, legati fuori della ca-
panna, fossero tranquilli. Poi, ripensandoci, andò a recu-
perare la spada che il fratello aveva lasciato fissata alla 
sella di Principe. Solo in caso gli venisse l’idea di usarla 
per giocare alla guerra. 

— Come si chiama? — chiese sua madre, quando fu 
tornata a sederle accanto. 

— Lando — rispose lei cercando di fissare lo sguardo 
sulla parte intatta del suo volto. — Poi ci sono due bam-
bine, Imilia e Costanza, e un altro maschio, Lando il Pic-
colo, che ha tre anni. 

Willa arrestò il movimento dell’ago, girando il capo ver-
so di loro. — Non hai un fratello più grande? — chiese.

— Chi, Leo? Sì, ma lui non conta. È solo un bastar-
do — rispose Bianca con la noncurante crudeltà che ave-
va imparato da suo padre.

La madre allungò una mano e Bianca la prese nella sua. 
Avvertiva una strana emozione, una sorta di strazio misto 
a ripugnanza che non somigliava affatto a quel che si era 
immaginata di provare nell’incontrarla per la prima volta.
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— La moglie di tuo padre è buona con te?
— Non sa neppure che esisto. Non si rivolge mai a me, 

non mi parla mai.
— Devi essere paziente — la esortò Auda. — Il suo è 

un compito difficile. È bella?
La ragazza si strinse nelle spalle, chiedendosi quale 

fosse la risposta giusta da dare a una donna la cui bellez-
za era stata distrutta. 

— Dicono che lo sia — ammise infine. — Ma non quan-
to lo siete... eravate...

La sua voce morì in un sussurro imbarazzato. 
La madre parve non badarvi. — E tuo padre? — chiese.
Bianca si morse il labbro inferiore. Se il comporta-

mento di Rangarda la feriva, quello di Ranieri le lacera-
va il cuore. Ma comprese che non aveva senso rattrista-
re la madre informandola del suo tormento, su cui non 
aveva alcun potere. Pensando agli anni in cui aveva so-
gnato il conforto delle sue braccia, il sollievo della sua 
voce, aveva voglia di piangere. Non c’era nulla che Auda 
potesse fare per lei. 

— Mio padre è un uomo giusto — rispose con sforzo. 
— Tiene in conto la mia opinione e sta già pensando a un 
buon matrimonio per me.

La madre sorrise. — Mi fa piacere. 
Seguì un lungo silenzio nel quale Bianca sentì cresce-

re in sé la domanda che la perseguitava da quando ave-
va scoperto che lei non era morta, che viveva da volonta-
ria reclusa nei territori del conte e che tutto quello che le 
era stato raccontato durante la sua infanzia era solo una 
massa confusa di menzogne. Aveva avuto l’intenzione di 
chiederglielo come prima cosa, ma la vista del suo vol-
to sfigurato glielo aveva impedito. Tuttavia poteva essere 
l’ultima volta che la incontrava. Fu questa consapevolez-
za a spingerla a parlare.

— Madre... perché? — chiese, con una voce esile da 
bambina. — Perché siete andata via? E perché vivete in 
questo posto...

Voleva aggiungere: orribile, ma esitò, e non ne ebbe il 
coraggio. Willa sollevò lo sguardo, spaventata dalle sue 
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parole. Il sorriso svanì dal volto di Auda. Strinse forte le 
mani della figlia, ancora infantili e morbide. 

— Non sono stata capace di dare un figlio maschio a 
tuo padre. I maschi mi nascevano tutti morti, come se su 
di me ci fosse una maledizione, o un divieto divino. — 
Ritrasse le mani e si fece il segno della croce. — Il conte 
voleva un erede — proseguì con amarezza. — E così sco-
prì che c’era consanguineità tra di noi, e il nostro matri-
monio fu annullato. 

Bianca si guardò attorno. — Sì, ma... — Il destino di 
una moglie ripudiata poteva essere il convento, o il ritor-
no nella famiglia d’origine, se era disposta a riprenderse-
la. — Ma un simile posto? Perché?

— Dopo l’annullamento, decisi di dedicare il resto del-
la mia vita a Dio, in penitenza. E poi… — La donna si 
strinse nelle spalle, proseguendo con aspra ironia. — Qui 
non c’è nessuno che mi dica cosa fare o si dia pena del-
la mia condizione. 

La ragazza si fece forza e guizzò un’occhiata alla car-
ne macerata sul lato destro del volto della madre. Di-
schiuse le labbra per l’ultima domanda, quella più diffi-
cile. Willa sollevò una mano, facendo segno di no con la 
testa e lei esitò, incerta se obbedire a quel diniego o alla 
propria curiosità. 

Un improvviso rumore di cavalli in avvicinamento di-
stolse la sua attenzione, sollevandola dal compito di tro-
vare una soluzione a quel problema.

— Signore, li ho trovati!
Il grido trionfante li raggiunse prima che fossero tut-

ti di nuovo montati in sella. — Stanno seguendo la stra-
da romana — proseguì l’uomo, tirando le briglie per evi-
tare che la cavalcatura finisse nella schiera dei soldati. 

Il sole si stava levando sopra il profilo distante delle 
montagne. Eric annuì. — Andiamo — disse, facendo vol-
tare il cavallo nella direzione indicata dal perlustratore. 

Ripartirono al galoppo, sollevando nugoli di polvere sul 
terreno arido. Proseguirono rapidamente, procedendo ai 
bordi dell’antica strada, i cui lastroni ricurvi e dissestati 
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costituivano un pericolo per gli zoccoli dei cavalli. Eric si 
chiese se ci fosse qualche altro villaggio, su quel percor-
so, che potesse far gola al mercenario renano. Neanche 
la povertà di quello che si era lasciato alle spalle era sta-
ta un deterrente per l’avida ferocia di Holz. 

Formalmente al soldo di questo o quel signore che lo 
impiegava per rimpinguare il suo esercito in caso di ne-
cessità, in assenza di battaglie da combattere il renano 
si compensava con quello su cui riusciva a mettere le 
mani. Non c’era niente di abbastanza miserabile da es-
sere considerato al sicuro dalle mire di quella soldataglia 
priva di scrupoli.

— Ce l’abbiamo davanti! — gridò Gutbrand, esultan-
te. Sembrava un cane che avesse appena fiutato la preda. 
Qualunque remora avesse nutrito nei confronti di quell’in-
seguimento, adesso era dimenticata nella sferzante pas-
sione della caccia. 

Aguzzando gli occhi, Eric vide davanti a sé la coda del 
reparto di mercenari. Torse la bocca con disprezzo. — An-
diamo a prenderli — disse. E poi, sollevando il braccio de-
stro, lo ripeté urlando. — Andiamo a prenderli! Buatère! 

Dal drappello al suo seguito si levò un selvaggio grido 
d’entusiasmo. — Buatère! Buatère! 

E d’improvviso non furono più elementi separati di 
un gruppo, ma un solo uomo, un dardo scagliato con-
tro un bersaglio. 


