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Castrum Lapidum, Capua
Maggio 1067

Il comandante Leo di Castellana si fermò sull’ultima ram-
pa di scale. La voce irritata del principe di Capua era ben 
riconoscibile, con quella particolare incrinatura che pre-
ludeva a un attacco di furia. Non comprendeva le paro-
le, soffocate dalla pesante porta di quercia, ma era con-
sapevole che qualche passo in più l’avrebbe precipitato 
al centro di un problema di cui non sapeva ancora nulla.

Sollevò lo sguardo interrogativo sul soldato di guardia, 
che glielo ricambiò privo d’espressione. Mentre esitava 
ancora, dubbioso se gli convenisse avanzare, la porta si 
spalancò e un ragazzo alto e magro uscì quasi correndo, 
il volto livido e gli occhi arrossati come se fosse sul pun-
to di piangere. La voce del principe parve inseguirlo si-
mile a un volo di calabroni furiosi. 

— Portatelo qui!
La guardia richiuse la porta e il ragazzo si diresse fret-

toloso verso le scale. Nel vedere il comandante, il suo vol-
to s’illuminò. — Fratello! Dio ti benedica, forse tu riusci-
rai a calmarlo. Sembra gli sia entrato...

Il comandante sollevò una mano, indicando con il men-
to verso la guardia. Il giovane, Lando di Castellana, scrol-
lò le spalle. Come futuro erede presunto del loro padre, 
conte di Castellana, godeva di un rango e aveva acquisi-
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to una sicurezza di sé che Leo, solo pochi anni prima, gli 
avrebbe invidiato. Figlio bastardo del conte, lui non ave-
va mai avuto simili privilegi. 

— Che sta succedendo? — chiese a bassa voce, giran-
dosi in modo che la guardia non lo vedesse parlare. 

Il volto di Lando fu attraversato da un’ombra. — Il co-
mandante Buatère — borbottò di malavoglia. — Da due 
giorni il principe richiede la sua presenza. Ha un nuovo 
incarico da affidargli, ma lui non si fa vedere. 

— E perché mai?
Il ragazzo si agitò, imbarazzato. — Mi ha fatto giura-

re di non dirlo a nessuno. 
La voce di Riccardo di Capua continuava a tempesta-

re. Il principe poteva essere un nemico pericoloso, e an-
cor più suo figlio Giordano, con cui i Buatère e Leo stes-
so avevano dei conti in sospeso. Riccardo era anche un 
signore generoso, pronto a ricompensare con larghezza 
gli uomini che combattevano al suo fianco. La masnada 
delle Bande Verdi, che Leo e Arno Buatère comandava-
no con eguali poteri, si era arricchita grazie agli ingaggi 
e ai ricchi bottini conseguiti nelle battaglie contro gli ara-
bi che ancora occupavano la Sicilia. E, occasionalmente, 
in qualche scaramuccia contro i bizantini. Non conveni-
va a nessuno cambiare le cose, soprattutto al comandan-
te Buatère, le cui finanze erano perennemente in bilico, 
grazie alle sue abitudini dissipatrici. 

Leo fissò corrucciato il fratellastro. I loro occhi neri 
erano molto simili, ma, con tutta la sua tracotanza, Lan-
do non era ancora in grado di competere con la fredda 
determinazione del fratello maggiore. 

— Non posso dirlo — ripeté, con una nota quasi sup-
plichevole nella voce. — Sono il suo scudiero. 

Si erano conosciuti tardi, i due figli del conte di Ca-
stellana, ma nei tre anni precedenti avevano imparato 
a provare affetto l’uno per l’altro. Leo sapeva che Lan-
do lo rispettava, ma era consapevole che quello che pro-
vava per Arno Buatère era più simile all’adorazione. “E 
perché non avrebbe dovuto?” pensò, con un aspro senti-
mento che somigliava alla gelosia. Quale ragazzetto non 
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avrebbe adorato il possente guerriero normanno, sfrena-
to e temerario?

— Dimmi cosa sta combinando — ordinò.
— Ecco...
Si rese conto che Lando non era solo a disagio, ma pro-

prio imbarazzato. — Allora?
— Credo che... sia innamorato.
Per qualche istante Leo rimase a fissare il ragazzo, che 

si dimenava sui piedi come fosse molto più giovane dei 
suoi diciassette anni. Poi rovesciò la testa all’indietro e 
scoppiò a ridere.

Leo di Castellana seguì il fratello per la stretta stradi-
na dai gradoni sconnessi. Dalle sue spalle abbassate, dal 
capo chino, capiva quanto si sentisse a disagio. Cercò di 
mettersi nei suoi panni, ma il divertimento che prova-
va glielo impedì. Arno Buatère... innamorato? Ci avreb-
be creduto quando lo avrebbe visto. Ai lati della strada, 
dei tendoni stinti fungevano da porte a case consistenti 
in una sola stanza. Lui aveva un’idea di chi potesse vive-
re in quelle abitazioni, ma non sapeva se Lando se ne fos-
se ancora reso conto.

— Tu l’hai vista, questa damigella che ha rapito il cuore 
del comandante Buatère? — chiese, aggrottando nello 
stesso tempo la fronte per spaventare un bambino che 
aveva sporto la testa fuori da una tenda. 

— No, ma lui me l’ha descritta come la più bella, gen-
tile e beneducata tra tutte le fanciulle.

Leo sogghignò. — Una prostituta.
Lando si girò, scandalizzato. — No! La dama Flandi-

na non è una... — s’impappinò, incapace di pronunciare 
la parola. — Il comandante non può...

— Allora, qual è la casa? — tagliò corto Leo, impazien-
te. — Ci vuole ancora molto?

— Eccola.
Il ragazzo indicò una tenda dall’aspetto meno consu-

mato da sole e pioggia, i cui capi erano accuratamente 
trattenuti da grosse pietre. Sogghignò di nuovo. Arno ci 
teneva alla sua intimità. Trattenne una risata e, afferran-
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do la stoffa indurita, la scostò di lato, scoprendo la soglia 
nuda. Nuda come la donna che gli apparve, nella stanza 
d’improvviso inondata dal sole. 

Nell’istante che lei ci mise a sollevare il lenzuolo e co-
prirsi, Leo di Castellana dovette ammettere che il fratel-
lo non aveva mentito riguardo alla bellezza della dama 
Flandina. La quale però doveva avere qualche anno di 
troppo per fregiarsi del titolo di fanciulla. 

— Il comandante Buatère — disse, con il tono più 
minaccioso, avanzando all’interno della stanza. — Non 
importa — aggiunse poi, respingendo la donna che cer-
cava di bloccargli il cammino. — L’ho trovato da me.

Arno, addormentato e completamente nudo, riempiva 
per intero l’alcova infilata in una rientranza della parete. 

— Cosa volete da lui? — esclamò Flandina, caccian-
do un urlo alla vista della spada che Leo stava estraen-
do dal fodero. 

— Lando, pensa a questa gallina — ordinò, senza guar-
darsi alle spalle.

— Leo, non posso — gli rispose, infelice, la voce di suo 
fratello. — La dama è... lei è...

— Nuda — concluse per lui, appoggiando la punta del-
la spada alla gola dell’uomo con cui divideva la guida del-
la masnada delle Bande Verdi. 

Le spalle nude si tesero e Arno spalancò le palpebre, 
mentre la sua mano destra saettava sotto il letto alla ri-
cerca della spada.

— Per quanto tu possa essere veloce, parente mio — 
disse Leo, divertito — la mia Fulmen lo sarà di più. Ti 
consiglio di non muoverti. 

— Castellana. — La voce, arrochita dal vino, dall’ozio 
o dal sonno, si spezzò e Arno dovette schiarirsi la gola 
prima di continuare. Il che gli fece affondare in maniera 
inquietante la punta di Fulmen nella pelle. — Toglimi di 
dosso quest’affare. Che diavolo ti salta in mente?

— Il nostro signore e parente, il principe Riccardo, è 
molto in collera con te. Ti sta cercando da due giorni, ma 
a quanto sembra il tuo scudiero non si è degnato di avver-
tirti, né di rivelare al principe dove tu ti trovassi. 
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— Sono stato io a ordinargli di non dirlo a nessuno. — 
Arno Buatère chiuse con cautela la mano sulla lama della 
spada e la spostò di lato. Leo lo lasciò fare. — Avevo una 
faccenda importante per le mani. 

— Sì, l’ho notato — disse, accennando con il capo alla 
donna che, sempre stringendosi addosso il lenzuolo, sta-
va ora addossata alla parete e li fissava con gli occhi sbar-
rati. Bellissimi occhi neri, quanto a questo. 

— Gira la testa — ordinò burbero Arno. — Sei un 
uomo sposato. 

— E tu sei uno dei comandanti della masnada. Non do-
vresti perdere il tuo tempo con le prostitute. Non quando 
il tuo signore ti chiama.

— Come ti permetti? — insorse l’altro. Si girò, tentan-
do di alzarsi, ma i due giorni precedenti dovevano essere 
stati impegnativi, in un modo o nell’altro, perché fu co-
stretto a tornare a sedere sul bordo del letto. — Diavo-
lo, che c’era in quel vino? — borbottò, portandosi una 
mano alla testa. 

La donna ridacchiò e a Leo parve subito meno attraen-
te. Aveva notato che, al contrario del suo innamorato, l’epi-
teto non l’aveva turbata. 

— Forza, vestiti, paga questa Flandina e andiamo — 
disse, rinfoderando la spada. — Io ti aspetto fuori.

Nel caso ci fossero altre tenerezze da scambiare, pensò 
con un ghigno. Uscì sulla strada. Alla sua vista, qualche 
curioso richiamato dalle voci alte si affrettò ad allonta-
narsi. Leo lanciò un’occhiata truce ad alcune donne che 
si erano affacciate alle piccole finestre, o avevano sporto 
la testa dalle tende. Comprendendo che non era un clien-
te, si ritrassero.

Lando stava aspettando al centro della stradina con 
l’aspetto di uno che non sappia che fare di se stesso. 

— Allora, pensi ancora che sia una fanciulla di eleva-
ta educazione? — gli chiese. 

Il ragazzo stava per rispondere quando la tenda si solle-
vò e Arno Buatère apparve, sommariamente vestito, con i 
lunghi capelli biondi in disordine e lo sguardo appannato. 

— Davvero il principe ha chiesto di me? — domandò, 
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allacciandosi alla vita il cinturone della spada. — Dan-
nato ragazzo, perché non mi hai avvertito? — Alzò una 
mano per tacitare le proteste di Lando. — Non importa. 
Ti ha detto cosa ha in serbo per me?

— No, ma sembrava qualcosa d’importante. Mi è sta-
to riferito... — La voce del ragazzo si spense, mentre dal-
la tenda spuntavano la testa e le spalle nude della dama 
Flandina. 

Con un cenno brusco, Arno la ricacciò all’interno del-
la stanza. — Cosa ti è stato riferito?

Lando esitava, e l’uomo richiamò la sua attenzione con 
una pacca sulla nuca. — L’hanno visto in compagnia di 
un greco — rispose. — Un emissario di Bisanzio.

I due comandanti si scambiarono un’occhiata sorpre-
sa. La stretta stradina risuonava dei loro passi affrettati. 

— I bizantini portano solo guai — borbottò Arno, ta-
stando il suo abbigliamento per controllare che fosse in 
ordine. 

— Guai molto eleganti — commentò Leo. — Fossi in 
te, mi sciacquerei almeno la faccia prima di comparire 
davanti al principe. — Al grugnito dell’altro, chiese, riden-
do: — Ma davvero ti sei innamorato della dama Flandi-
na? A Gytta farà molto piacere sapere che sta per avere 
una nuova cugina.

Sobbalzò quando un pugno gli affondò al centro della 
schiena. Ma non smise di ridere.

Era strano quanto poco effetto avessero a volte educa-
zione ed esempio, pensò Leo. Arno Buatère ne era la di-
mostrazione. Cresciuto fin da ragazzo da suo zio, il ba-
rone Eric, sembrava non aver ereditato nulla della sua 
astuzia e accortezza, né della vena calcolatrice che l’ave-
va portato a guadagnarsi un feudo e un consistente pa-
trimonio. Arno era un guerriero, impetuoso, impulsivo e 
arrogante. Dava l’impressione di non guardare più lon-
tano del giorno successivo, come se il futuro non lo inte-
ressasse. O non credesse di poterne avere uno. 

— Bene, dunque vi siete degnati di farvi vivi! — escla-
mò il principe Giordano, avanzando verso la soglia con 
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la mano sull’impugnatura della spada e lo sguardo che 
saettava tra i due comandanti. 

Arno fece un sorriso sornione e, piazzandogli la gros-
sa mano sulla spalla, lo spinse da parte. — Sono venuto 
appena gli impegni me l’hanno consentito — disse, fis-
sando in volto il principe Riccardo. 

I due uomini erano di pari altezza, un po’ appesanti-
to dall’età e dalle fatiche l’uno, nel fiore degli anni e del-
le forze l’altro. Appartenevano alla stessa famiglia, quei 
Drengot Querrel che dalla Normandia erano calati in Ita-
lia per mettersi al servizio di chiunque avesse desiderio 
e sufficiente denaro per pagarli, e che con il tempo, assai 
poco, in realtà, erano riusciti a guadagnarsi feudi e prin-
cipati. Si somigliavano anche un poco e si stimavano, 
molto più di quanto Riccardo stimasse il suo stesso figlio. 

Ecco un’altra dimostrazione di come talvolta la mela 
non cadesse poi così vicino all’albero, pensò Leo, notando 
la fredda furia che traspariva dall’espressione di Giordano. 

— Rinfodera la tua ira, figlio mio — disse il principe, 
facendo segno ai due comandanti di avanzare. — Qui 
siamo tra amici. 

Amico non era la prima parola che sarebbe venuta loro 
in mente pensando a Giordano Drengot, ma l’impegno del-
la masnada nell’esercito del principe imponeva una certa 
diplomazia, cui perfino Arno aveva imparato a piegarsi. 

— Sono lieto di vedere che siete in buona salute. Co-
minciavo a temere che foste malato. O peggio.

Il lieve sarcasmo andò del tutto sprecato. Con una scrolla-
ta di spalle, Arno si liberò della necessità di dare spiegazioni. 

— Ho saputo che avete una missione per me, mio si-
gnore. Sono al vostro servizio. 

Il principe lo fissò. Dopo qualche istante, un sorriso 
spianò le rughe di corruccio sul suo viso. — Bene. È quel 
che volevo sentire. — Senza girarsi, fece un cenno e una 
guardia uscì da una porta laterale. — Ho davvero un com-
pito per voi, e di grande delicatezza. Dovrete fare da scorta 
a un personaggio molto importante della corte bizantina. 

Arno non cambiò espressione. Considerava i bizanti-
ni niente più che canaglie ben vestite, ma si trattenne dal 
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commentare. Evidentemente insoddisfatto dalla sua man-
canza di reazione, il principe alzò la voce. — Vsevolod, fra-
tello del Gran Principe di Kiev, è rimasto vedovo di recen-
te. La principessa Irina è morta. Che Dio l’abbia in gloria.

— Dio l’abbia in gloria — ripeterono i presenti, riem-
piendo la stanza di sussurri. 

— Il principe Vsevolod desidera sposare di nuovo una 
principessa di Bisanzio e la scelta è caduta su una delle 
figlie dell’imperatore Costantino Ducas. 

Una luce si accese negli occhi verdi di Arno. Notandola, 
Leo arguì che l’amore per la dama Flandina stesse già ini-
ziando a impallidire. Come avrebbero potuto, le sue gra-
zie, competere con quelle di una principessa bizantina? 

Un minimo contrarsi delle labbra lo avvisò che anche 
il principe aveva notato la reazione. E che la cosa lo di-
vertiva. Perché mai? 

— Dovrete accompagnarla fino al porto di Ancona, 
dove vi attende la nave che vi porterà a Ragusa, in Dalma-
zia — riprese Riccardo. — Vostro compito sarà provvede-
re che la principessa vi arrivi con la massima sicurezza. 

Arno squadrò le spalle. — Naturalmente, ne risponde-
rò con la mia vita.

— Dovrete anche organizzare e controllare il suo se-
guito. Questi bizantini possono essere piuttosto fastidiosi, 
ma sanno come viaggiare con una certa magnificenza.

— Seguito? — ripeté il comandante, circospetto.
Il principe agitò una mano. — Sì, sapete cosa intendo: 

cavalli, bardature, lettighe, servitori, dame di compagnia...
— Una maledetta carovana — masticò di malumo-

re l’altro.
— Temo di sì. Non è proprio l’ideale per muoversi in 

fretta, e la principessa deve raggiungere il suo sposo pri-
ma che arrivi l’inverno, che in quei luoghi può essere 
spietato. Inoltre, vi renderete conto che la figlia dell’im-
peratore potrebbe costituire un bottino assai desiderabi-
le per qualsiasi brigante intenzionato a tentare il colpo.

Arno annuì, lo sguardo un po’ assente, già assorto nel-
la progettazione del compito. Da cui si distolse quando la 
porta tornò ad aprirsi e il soldato di poco prima apparve 
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sulla soglia. L’uomo si pose di lato per lasciare il passo a 
due stranieri, che indossavano tuniche dai colori brillan-
ti. Dietro di loro apparve una figura avvolta in una veste 
di sciamito porpora intessuto d’oro, decorata da ricami 
floreali che formavano disegni circolari. La testa era co-
perta da una sorta di tiara rigida, da cui ricadeva un velo 
che fluttuava attorno al volto sottile e leggermente allun-
gato, incorniciato in basso da cinque bande alternate di 
catene d’oro e di perle. Ai piedi indossava morbidi stiva-
letti di pelle tinta di rosso. 

Era un’immagine così straordinaria che Arno tratten-
ne il respiro. Sentì il compagno, accanto a sé, trasalire, e 
il principe schiarirsi la gola. 

La fanciulla avanzò, la figuretta esile e flessuosa che si 
muoveva con l’eleganza di un ramo di salice lievemente 
scosso dalla brezza. Stretto tra le braccia tintinnanti di 
bracciali, cullava un oggetto avvolto in una stoffa simile 
a quella del suo abito. Quando fu più vicina, Arno si ac-
corse che si trattava di una bambola splendidamente ab-
bigliata e ingioiellata. Nessuna delle donne di sua cono-
scenza aveva mai posseduto un abito simile, identico a 
quello della padrona perfino nel prezioso ornamento del 
capo. A distanza di un paio di braccia, la fanciulla piegò 
la testa all’indietro per esaminarlo con degli esotici occhi 
all’insù del colore dell’oro scuro. 

— Comandante Buatère, comandante di Castellana... 
la principessa imperiale Anna Irene Ducaena. 

Il principe chinò il capo, e i due comandanti, sbalordi-
ti, si rammentarono giusto in tempo di piegare un ginoc-
chio per rendere omaggio all’illustre dama. La quale, pen-
sò Arno masticando amaro, non era altro che una dannata 
bambina che giocava ancora con le bambole. 


