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11

Benvenuti
a Roccadocra

1

a cittadina di Roccadocra si ergeva su uno 
sperone di roccia giallo e levigato, come 
una gemma incastonata nel suo scettro. 

Ai suoi piedi, fi n dove lo sguardo riusciva a spingersi, 
si estendeva il Deserto dei Sussurri, un mare di sabbia 
che a poco a poco si tramutava in una distesa rocciosa. 

Un chiarore diffuso illuminava l’orizzonte e si 
allargava rapido sul deserto fi no a tingere le case 
di Roccadocra di un rosa tenue e rassicurante. 
L’aria pungente del mattino profumava di fi ori, 
e qualche timida voce cominciava a echeggiare 
nei vicoli stretti intorno alle abitazioni come rami 
di un labirinto segreto.

l
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Benvenuti a Roccadocra

– Oggi è il gran giorno – sussurrò un uomo con 
il capo avvolto in un turbante blu e verde.

– Sì, i mercanti stanno per arrivare. Fra poco sarà 
tempo di dare il segnale – rispose un altro, sollevando 
i neri occhi di ebano sull’imponente palazzo che 
dominava la città. Strinse forte il corno che portava 
con sé e si incamminò verso lo strapiombo della 
rupe per annunciare il primo giorno di mercato.

~*~

Ai piedi della rocca addormentata, in quell’istante 
ancora sospeso tra la notte e il giorno, una linea 
di polvere tagliava le morbide dune. Samah, sovrana 
di Roccadocra e Principessa del Deserto, stava 
attraversando al galoppo l’ultimo tratto di pianura 
sabbiosa che la separava dalla sua città. Intorno 
a lei, i rifl essi grigiorosa messaggeri del nuovo giorno 
illuminavano le nuvole di sabbia sollevate dagli zoccoli 
della sua cavalcatura. 

‘Non c’è molto tempo’ si disse Samah, spronando 
con delicatezza il suo destriero, ‘presto arriveranno 
i mercanti’.

La principessa cavalcava ormai da più di un’ora; 
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Benvenuti a Roccadocra

quel mattino si era alzata prestissimo, quando il cielo 
era ancora scuro. Il sonno l’aveva abbandonata prima 
del tempo lasciando spazio a un’attesa trepidante, 
mista alla preoccupazione che tutto fosse pronto e in 
ordine per il tradizionale Mercato delle Sabbie. 

Il mercato era un evento importante che, una volta 
all’anno, radunava a Roccadocra mercanti provenienti 
da ogni angolo del Regno del Deserto. 

La principessa aveva curato i preparativi nei minimi 
dettagli, ma per sfuggire all’apprensione delle ultime 
ore aveva deciso di uscire con Amira, la cavalla dal 
manto dorato che era per lei una compagna preziosa. 

Si chinò in avanti fi no a sfi orarle la criniera 
e sussurrò: – Più veloce, Amira! Dobbiamo essere 
a Roccadocra prima che sorga il sole. 
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La cavalla, che aveva con la principessa un’intesa 
speciale, nitrì e accelerò l’andatura. Samah ebbe 
l’impressione di volteggiare in una danza silenziosa, 
sospesa tra il vento e la sabbia. 

Poco più tardi, la sagoma familiare di Roccadocra 
si fece più vicina. Ancora qualche minuto e Samah 
imboccò al galoppo la stradina che conduceva alle 
porte della città. 

Giunta in cima, tirò le redini con un gesto deciso 
e arrestò la corsa in una nuvola di polvere. 

Saltò agilmente a terra e, tenendo le briglie di Amira 
che la seguiva docile, si diresse a passo deciso verso 
il palazzo reale. 

Kel-Radek, lo stalliere di corte, la aspettava nel 
cortile centrale della reggia. 

La principessa gli andò incontro allegra. 
– Buongiorno, Kel-Radek!  – esclamò la ragazza. – Ti 
affi do Amira. Più tardi passerò nelle stalle... ma adesso 
devo proprio scappare! Dev’essere tutto pronto 
per stasera! 

Così dicendo, sparì nel porticato, facendosi largo tra 
tendaggi di cotone fi nissimo.

~*~
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Per gli abitanti del Regno del Deserto il palazzo reale 
era un luogo pieno di fascino; pochi avevano avuto la 
fortuna di visitarlo: i più conoscevano solo il grande 
cortile centrale che ospitava le feste abitualmente 
offerte dalla principessa. 

Si raccontavano però molte storie sui raffi nati 
mosaici di corte, sulle terme e sui saloni di 
rappresentanza come la Sala della Volta Celeste. 
Si diceva anche che la reggia nascondesse tra le sue 
stanze antichi segreti. 

Il palazzo di Roccadocra sorgeva al limitare della 
cittadina, sul lato orientato a nord-ovest. Come tutti 
gli edifi ci in città era costruito in mattoni di fango 
essiccato e paglia, ma era più grande e maestoso, con 
una facciata dai riquadri sgargianti che incorniciavano 
le fi nestre in una scacchiera. L’unico ingresso era un 
massiccio portone di legno di iroko; sulle ante erano 
incise due spirali, simbolo dell’acqua di cui la città era 
ricca, e due teste di rinoceronte, emblema di forza 
e potenza. 

La principessa era salita nella sua stanza e, 
spinta dalla curiosità, si era affacciata alla fi nestra. 
Di lì a poco sarebbero arrivati i mercanti! 
A Samah il Mercato delle Sabbie metteva allegria: 
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era un’occasione festosa per conoscere da vicino 
il suo popolo e per stare in mezzo alla gente. Sapeva 
che molti mercanti affrontavano un lungo e faticoso 
viaggio per raggiungere Roccadocra; in tanti venivano 
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dagli angoli più remoti del regno e, anche se abituati 
ai capricci del deserto e ai forti sbalzi di temperatura 
tra il giorno e la notte, spesso giungevano a 
destinazione sfi niti. Tanto più se si erano imbattuti 
in una delle micidiali tempeste di sabbia del Deserto 
dei Sussurri o, peggio ancora, nei famigerati scorpioni 
tigrati che si nascondevano sotto le dune. 

Il veleno degli scorpioni era mortale, se entro tre 
giorni non si provvedeva a curare la puntura con 
il giusto antidoto. Ma per fortuna gli scorpioni tigrati 
non erano malvagi e pungevano solo se si sentivano 
minacciati.

Il suono del corno richiamò l’attenzione di Samah: 
l’alba del primo giorno del Mercato delle Sabbie era 
stata annunciata.
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