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Capitolo 1 

 

 

Dopo molti anni ero tornato come turista a Foligno, una città della quale conservavo un piacevole ricordo. Erano le 

prime ore pomeridiane di una splendida giornata settembrina, il sole tiepidamente riscaldava e illuminava Foligno 

vestita a festa. Un dolce venticello muoveva le bandiere che, con un fruscio variopinto, abbellivano ogni strada con i 

colori del proprio rione. 

Passeggiavo per il centro della città osservando incuriosito ogni cosa. 

 Non c'era molto di cambiato, a parte le varie impalcature che impedivano la vista di edifici storici e religiosi. 

Mi addentrai in un labirinto di vicoli stretti, dove non trapelava il sole e non sventolavano bandiere. 

Tutto era immerso nel silenzio.  

Solo il mio passo lento sui ciottoli consumati dal tempo e qualche gatto randagio che, dopo avermi scrutato timoroso, 

scappava. 

Costeggiavo piccole e vecchie casette addossate l'una all'altra, quasi per aiutarsi a sorreggere il peso dei secoli. Porte e 

finestre erano chiuse, sotto qualche intonaco scrostato tornavano alla luce archi gotici a testimonianza dell'età delle 

abitazioni vuote, silenziose, tristemente abbandonate. 

Attaccato su un vecchio portone, svolazzava un foglio bianco in parte strappato. La scrittura era sbiadita, si leggeva 

"Ordinanza di Sgombero …". 

Stava lì dal lungo periodo dei forti terremoti che qualche anno prima avevano scosso e sconvolto la città ed i suoi 

abitanti. 

Anche anni fa avevo curiosato tra quei vicoli pittoreschi, così pieni di calore umano. Mi era capitato allora di vedere 

donne affacciate a davanzali colorati di gerani. Parlavano tra loro ad alta voce mentre una musica allegra si diffondeva 

dalle finestre aperte. I bambini giocavano gioiosi per strada. 

Alcuni anziani, seduti sulle sedie disposte accanto alla porta delle proprie case, raccontavano gesticolando e nel vedermi 

passare mi rivolgevano un saluto ed un sorriso, come se mi conoscessero. Dove sarà ora questa gente semplice e 

cordiale? 

Avevo sempre ricordato quel posto in modo piacevole. Mi pentii di esserci tornato poiché ora m'infondeva una profonda 

malinconia. 

Avevo deciso di tornare indietro quando mi sembrò di vedere una debole luce attraverso l'inferriata di una piccola 

finestra a piano terra. 

Mi avvicinai per curiosare. Intravidi una stanza poco illuminata.  

Stentai prima di scorgere un vecchio che leggeva al lume di una candela chino su un tavolo pieno di libri.  

Pensai che fosse frutto della mia immaginazione. Dovevo uscire da quel labirinto di vicoli, ritornare tra il caos della 

gente e delle automobili. 

Ma prima di allontanarmi, non potei fare a meno di guardare ancora dalla finestrina. 

Tutto era buio.  

Dunque l'avevo immaginato, suggestionato dall'atmosfera del posto in cui ogni cosa era immobile, immersa nel silenzio. 

No, non era stato uno scherzo della fantasia.  

Un uomo era apparso sulla porta. Alto, magro, i capelli bianchi, lunghi e ondulati, un viso dai lineamenti aristocratici 

contornato da una barba bianca. I suoi occhi chiari, freddi e penetranti, mi scrutavano attentamente. 

Con un'espressione altera che incuteva rispetto mi invitò ad entrare. 

Lo seguii, quasi per ubbidire ad un ordine. 

L'interno della casa era buio, odorava di chiuso. Procedevo nella penombra. Un pò titubante gli porsi la mano, 

dicendogli di chiamarmi Tommaso.  

Notò la mia esitazione e si rivolse a me con un sorriso rassicurante. 

- “Non hai nulla da temere. Mi chiamo Feliciano. Abito qui da solo. Se ne sono andati tutti a causa dei terremoti. Io no. 

Questa è la mia casa. Appartiene alla mia illustre famiglia da molti secoli. Qui, in altri tempi, si conduceva una vita 

sfarzosa. Le stanze arredate riccamente ospitavano nobili, intellettuali e studiosi. Ormai, da diverso tempo, sono spoglie, 

vuote, popolate soltanto da fantasmi del passato. Ora ci sono i ricordi, unici rimasti a farmi compagnia. Non saprei 

vivere fuori da queste mura. Le forti scosse hanno danneggiato la casa, non più di quanto abbiano danneggiato me. Ma 

ambedue abbiamo una solida struttura e forti radici, siamo riusciti a resistere. Sarebbe stato più rischioso abbandonarla, 

per tutto ciò che è racchiuso qua dentro e dentro di me.” 

Mi condusse in una stanza, la stessa intravista da fuori. 

Il pavimento aveva i mattoni consumati dal tempo, le volte a vela del soffitto sembravano ondeggiare al lume della 

candela, le pareti erano arredate da scaffali pieni di libri. Al centro un grande tavolo antico finemente intarsiato 

stracolmo di manoscritti ingialliti, logorati dal tempo, con rilegature corrose e ammuffite. Tutt'intorno un fastidioso 

odore di polvere. 

- “Questi sono i più antichi.” 

Disse il vecchio guardandoli con amore come la cosa più cara. 

- “Non è stato facile riuscire a leggerli, e ancor più difficile decifrarli e tradurli. Vi sono parole cadute in disuso e molte 

inspiegabili nella lingua attuale. A volte è stato necessario più che altro intuire per riuscire a comprendere i messaggi 

che vogliono tramandarci. Nei manoscritti è custodito il segreto delle nostre radici. Molte sono antiche leggende, che 



“Fulginia - La Leggenda del Centro del Mondo” – di Anna Daniele © 2000 

ancor prima di essere scritte vennero tramandate oralmente. E nelle leggende c'è sempre una parte di verità e di preziose 

testimonianze remote.” 

Compresi di trovarmi al cospetto di qualcosa di speciale, prezioso, di grande valore.  

- “Come mai possiede tanti volumi così importanti e rari?” 

Non potei fare a meno di chiedergli. 

Lo sguardo gli si illuminò, sembrava aspettare la mia domanda per parlarne. 

- “La maggior parte dei volumi è racchiusa in questa stanza da secoli. Da bambino entrare qua dentro mi incuteva 

timore e allo stesso tempo accendeva la mia fantasia. Invidiavo mio padre e mio nonno intenti a sfogliare manoscritti e 

pergamene. Essi mi spiegavano che l'intelletto, per merito di tali carte ingiallite, si apriva alla conoscenza. Ed io 

credevo che quelle scritture incomprensibili fossero formule magiche con il potere di trasformare le menti. Attendevo 

con ansia il tempo in cui anche io avrei potuto avvicinarmi a quei misteriosi libri come loro e come prima di loro 

avevano fatto i miei antenati, tutti studiosi di lettere antiche. Dalla mia famiglia oltre ai libri, prezioso e raro patrimonio 

culturale di immenso valore, ho ereditato la passione per le ricerche e gli studi. Ho passato anni a decifrare manoscritti, 

riuscendo col tempo a comprendere messaggi volutamente occulti e indecifrabili ad occhi inesperti. Alcuni 

documentavano avvenimenti svoltisi in epoche remote che hanno legato a questo territorio famosi personaggi, 

protagonisti di eventi importanti che, per particolari motivi, dovevano restare segreti.” 

- “Non ricordo di aver mai udito il nome di Foligno collegato a fatti storici di rilievo.” 

Replicai un pò incredulo. 

Feliciano mi guardò irritato e precisò: 

- “Non ho parlato di fatti di risonanza ... ma di avvenimenti segreti!” 

Aggiunse poi con un'aria di sfida. 

- “Sapevi che il potente Imperatore Federico II, nipote del grande Barbarossa, fu mandato dalla sua illustre famiglia a 

trascorrere la prima infanzia proprio nella nostra città? Perché proprio qui ? ... Qui, dove in seguito il dottissimo 

Imperatore, audace precursore delle scienze moderne, nel 1235 con il suo esercito, astrologi, ed un prezioso bagaglio, si 

fermò di ritorno dalla Crociata in Terra Santa. A Foligno Federico II tornò di nuovo nel 1240 ed ordinò che la città fosse 

fortificata serrando, in particolar modo, con una cerchia più solida di mura la contrada delle Poelle. L'Imperatore aveva 

particolarmente a cuore la città, voleva proteggerla come si protegge un bene prezioso. Era forse a conoscenza di segreti 

che soltanto pochi eletti conoscevano?” 

Fece una breve pausa andando avanti e indietro per la stanza. 

- “Hai mai visitato l'antico palazzo dei Trinci? Nei primi del 1400 questa nobile famiglia che governava Foligno fece 

affrescare le pareti di una sala con immagini allegoriche della Filosofia, Astronomia, Dialettica ... e pitture raffiguranti i 

Pianeti: il Sole, Marte, Saturno... Un tempo quella Sala era chiamata Camera delle Rose. La Rosa era l'emblema dei 

Trinci.” 

Tacque di nuovo. 

Incrociò le braccia. 

Volgendomi le spalle, mi disse con tono offeso: 

- “Basta, non sono tenuto a dimostrarti nulla Tommaso, né a dare spiegazioni.” 

Poi il desiderio di esternare ciò che dall'inizio aveva intenzione di dirmi, prevalse. 

Si rivolse a me in modo più pacato. 

- “Voglio comunque confidarti che, da antiche scritture in mio possesso, trapela in modo velato, che in questo territorio, 

ancor prima della fondazione dell'attuale Foligno, esisteva una comunità di eletti. Persone speciali, dotate di elevato 

intelletto e saggezza, avevano il compito di tramandare, in gran segreto, la conoscenza di eventi che non potevano 

essere divulgati a tutti. I potenti, che in varie epoche hanno governato la città, ne erano al corrente. Consapevoli della 

loro importanza, li rispettavano e li proteggevano celandoli al resto del mondo. Ad un certo punto però, di questi 

misteriosi custodi se ne persero le tracce. Non più un accenno in nessun documento.” 

Andò a sedersi in una pomposa sedia, come in un trono. 

Il suo nobile volto assunse un'espressione orgogliosa, regale.  

Illuminato dalla mobile luce della candela sembrava un personaggio emerso dal passato.  

Chinò il viso.  

Cominciò a muovere nervosamente le mani poste sui braccioli.  

Vidi la sua espressione cambiare, si fece pensieroso, sempre più triste.  

Rispettavo il suo silenzio. Non osavo dire nulla.  

Dopo un pò, riprese a parlare. 

- “Non ho avuto eredi, mai avuto veri amici ... a nessuno ho rivelato ciò che conosco. Nessuno è al corrente del tesoro di 

sapienza che è racchiuso qua dentro.” 

Mi fissava con intensità. 

Sentii la forza della sua mente penetrare dentro di me. Ebbi la sensazione che solo guardandomi mi capisse meglio di 

chiunque altro, che mi conoscesse più di me stesso.  

Poi si alzò, andò verso una porticina, l'aprì. 

Vidi una scalinata stretta e ripida che scendeva nel sottosuolo. 

- “Seguimi Tommaso.” 

Mi disse. 
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- “Ti precedo con la candela. La luce se ne è andata dopo l'ennesima forte scossa, da quel momento questo è stato il mio 

mezzo di illuminazione. Mi ci sono abituato, anzi lo trovo più consono all'atmosfera in cui da allora sono immerso. Fai 

attenzione i gradini sono scivolosi per l'umidità. Andiamo di molto sotto il livello della strada.” 

Scendemmo lungo un cunicolo stretto e basso scavato nella terra. Procedevamo curvi per non sfiorare con la testa il 

soffitto che trasudava umidità. 

Infine arrivammo. 

La luce fioca, tremula della candela illuminò una piccola stanza rotonda, costruita in minuti mattoncini, come il 

pavimento, i muri e il soffitto a forma di cupola. Intorno, scavate nella parete, vi erano dieci nicchie munite di sedile, al 

centro della stanza troneggiava un grande anello di pietra, una pietra molto particolare, con tratti di sfumature bianche 

alternate a sfumature rossastre, poteva sembrare una tavola rotonda. 

Ero emozionato, provavo la sensazione di trovarmi in un posto speciale dove si entra in punta di piedi, senza parlare, 

come nei luoghi sacri. 

Feliciano mi condusse di fronte ad una delle nicchie che, a differenza delle altre, aveva la parete quasi demolita, sparse 

in terra le pietre ed i mattoni caduti. Al di là intravidi nella semioscurità uno stanzino. 

Interrogai il vecchio con lo sguardo. 

- “Tutto è avvenuto a causa delle prime fortissime scosse di terremoto che hanno fatto crollare parte della parete. Me ne 

sono accorto quando, dopo essermi ripreso dallo spavento, ho voluto controllare quanto e dove la casa fosse stata 

danneggiata. Sono sceso anche qua sotto, c'erano alcuni mattoni in terra, mi sono avvicinato con la candela per 

illuminare al di là della parte crollata. È stata un'emozione indescrivibile. Non ho creduto ai miei occhi nello scorgere 

questa piccola stanza nascosta che come un forziere conteneva un'enorme quantità di manoscritti antichissimi di varia 

grandezza, pergamene arrotolate, plichi sigillati. Ho tolto febbrilmente alcune pietre per aprirmi un varco ed entrare. Mi 

rigiravo tra le mani quei pesanti volumi, sfogliavo le carte cercando di capire di cosa si trattasse. Dovevano avere un 

valore enorme. Mi chiedevo da quanto tempo fossero li. E per quale motivo?!” 

Mi permisi di interromperlo:  

- “Le avranno nascoste per salvarle da un imminente pericolo, per difenderle da qualcuno che voleva illecitamente 

appropriarsene”. 

- “Anch'io ho subito pensato le stesse cose.” 

Mi rispose Feliciano. 

 - “Con ogni probabilità erano documentati fatti così importanti e pericolosi da non poter rischiare che finissero in mani 

sbagliate. Ma quando, da chi ed in quale occasione era stata presa una così drastica decisione? Sapevo che questa casa 

era stata costruita per la mia famiglia agli inizi del seicento. Perciò non poteva che essere stato un mio antenato a 

murare i manoscritti nella stanza. Ma perché  nessun familiare ne era al corrente? Che questo mio avo fosse stato un 

membro della comunità segreta, della quale si erano perse le tracce? Chissà, forse potrebbe aver addirittura pagato con 

la vita non aver svelato il nascondiglio.” 

L'accavallarsi di domande mi confondeva ancor più la mente. 

Sedetti in una delle dieci nicchie. Immerso nel silenzio e nella semioscurità, ebbi l'impressione che si materializzassero 

delle immagini attorno a me. Vidi seduti nelle altre nicchie uomini avvolti da ampi mantelli. 

Mi passai una mano sugli occhi. 

Mi alzai.  

Volevo andarmene. 

Anche Feliciano scosso dall'emozione del ricordo mi sollecitò ad uscire dalla stanza. 

Osservai un'ultima volta la grande pietra a forma d'anello, le nicchie, la cupola, quel luogo misterioso che per tanto 

tempo era stato custode di un grande segreto.  

Tutto scompariva dietro me, inghiottito dal buio man mano che ci allontanavamo con la luce della nostra candela.  

Mentre risalivamo le ripide scale, il vecchio riprese a narrare. 

- “Nei giorni successivi ho trasferito i manoscritti nella stanza dove li hai veduti. I terremoti continuavano con varia 

intensità e frequenza. Ad ogni scossa il timore che tutto mi crollasse addosso mi paralizzava. Ma non me ne andavo. La 

volontà di restare era più forte del terrore, il desiderio di conoscere il contenuto delle carte più importante della mia 

stessa vita. Un incarto per alcune particolarità aveva da subito attirato la mia attenzione. La voglia di conoscerne il 

contenuto era irresistibile. Ho lasciato da parte gli altri manoscritti ed ho cominciato a fare i primi tentativi per 

decifrarne la scrittura molto sbiadita. Sicuramente era il manoscritto più antico. Ho trascorso la maggior parte del tempo 

a tradurne le parole quasi illeggibili. Oggi finalmente ho portato a termine questa difficile prova. Proprio poco prima 

che tu curiosassi alla finestra. È semplicemente un caso che ti trovassi lì in quel momento? Ti ho visto come un 

esponente del mondo esterno che, desideroso di conoscenza, si affacciava nel mondo del passato custodito qua dentro, 

per sapere. Siedi accanto a me, ti svelerò il contenuto di questo prezioso manoscritto. La maestosità delle parole incise 

con fede e solennità lo rendono un imponente Poema. Ora, cercando di renderlo più comprensibile, te lo tradurrò nel 

modo più semplice. L'argomento trattato è di grande importanza. Ascolta con rispetto e considerazione ciò che sto per 

narrarti.” 
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Capitolo 2 

 

In un tempo lontano millenni e millenni, nel mondo ancora limitato dai confini della conoscenza, arroccato sulla 

rotondeggiante sommità di una montagna si trova il villaggio di Ombriké. 

Qui liberamente vivono gli uomini e liberamente gli animali pascolano tra i verdi prati che lo circondano. 

Fitti boschi ricoprono i fianchi dei monti, regno di un'infinita varietà di uccelli e di piante.  

Copiose sorgenti d'acqua zampillano dalle rocce e galoppando scendono lungo il pendio o scompaiono inghiottite dal 

terreno. Alle sue falde, nella pianura sottostante, rari animali d'acqua e di terra popolano un vasto lago in parte 

paludoso. 

 Le cime più alte dei monti, schierati tutt'intorno a raggiera, delimitano come a proteggere la particolare bellezza di 

quella terra. 

Gli abitanti del villaggio, coraggiosi, intelligenti e forti, portano lunghi capelli, vestono in modo rozzo, vivono di caccia, 

di pesca e dei frutti che la natura generosamente dona loro. 

Agili nel cavalcare i focosi cavalli che corrono liberi attorno al villaggio. 

Abitano in capanne costruite con pietre e fango, disposte una accanto all'altra per affrontare meglio il vento gelido e la 

neve che, nei lunghi inverni, scende abbondante in quei luoghi. Vivono un'esistenza dura, difficoltosa ma semplice e 

serena, in armonia tra loro e con la natura che adorano e venerano ... 

... Un giorno, mentre tutti ad Ombriké sono intenti alle quotidiane occupazioni, uno di essi scorge in lontananza una 

persona che emerge dal folto del bosco. Indossa una lunga veste bianca che si staglia netta tra il verde della vegetazione, 

procede deciso verso di loro. 

Sconvolto alla vista dello sconosciuto, subito interrompe il lavoro.  

Corre preoccupato ad avvertire gli altri. 

In un baleno la tribù si raduna al limite del villaggio e si schiera dietro lo steccato che, come un grande cerchio di 

protezione, lo delimita tutto intorno. 

Gli uomini con lunghe barbe, capelli incolti e i visi accigliati impugnano dei bastoni. Le donne, un pò più a distanza, 

stanno l'una vicino all'altra e si stringono i bimbi accanto. 

Immobili in silenzio, osservano intimoriti e allo stesso tempo incuriositi lo straniero che avanza con passo altero e 

dignitoso.  

È avvolto in un candido mantello, alto, magro, il viso dai lineamenti marcati dal tempo, una lunga barba bianca, i capelli 

raccolti in un codino.  

Al collo porta ciondoli e amuleti e su di una spalla sostiene un bastone da cui pendono strani oggetti e un sacco, i suoi 

piedi calzati da sandali finemente lavorati sembrano sfiorare il terreno. 

Illuminato dalla rossastra luce del tramonto, cammina sul verde prato seguito dalla sua lunga ombra che spicca scura 

sull'erba. 

Giunto poco lontano dallo steccato si ferma e, allargando le braccia, si rivolge agli abitanti di Ombriké per rassicurarli. 

- “Il mio nome è Ragin. Non temete, vengo in pace. Sono in viaggio attraverso questa vostra meravigliosa terra per 

recarmi in un luogo lontano. Vi chiedo ospitalità per questa notte, vorrei ristorarmi e riposare. Domani riprenderò il mio 

cammino”. 

Il suo raffinato modo di esprimersi e lo sguardo rassicurante, ispirano fiducia. 

I componenti della tribù, tranquillizzati dall'aspetto pacifico e dallo stesso idioma, lo accolgono con cordialità. 

Il sole ormai è calato. Come le altre sere, tutti si riuniscono al centro del villaggio. 

Si siedono in terra attorno ad un grande fuoco acceso per allontanare il freddo della notte e per arrostire la carne degli 

animali che offrono genero-samente all'ospite con focacce e frutta di quella fertile terra. 

La magica luce lunare illumina il cielo e rischiara le più alte cime dei monti che spiccano maestose come giganti 

nell'oscurità. 

Sotto le stelle, davanti al chiarore ed al calore del fuoco, scrutano in silenzio lo straniero, incuriositi dal suo aspetto 

solenne e ansiosi di ascoltare le avventure dell'uomo che proviene da un paese sconosciuto. 

- “Nel corso della mia vita, per anni e anni ho viaggiato e visitato innumerevoli territori, ho percorso montagne, pianure, 

fiumi, laghi, sono giunto fino all'invalicabile mare, ho conosciuto popoli con usanze diverse. Ma mai, mai avevo visto e 

vedrò più qualcosa di così straordinario come ciò che mi apparve in una valle. Da quel posto si sprigiona un'accecante e 

fredda luce, come se una stella luminosa, fosse scesa dalla volta celeste per posarsi ai piedi di quei monti. In lontananza 

i nostri occhi non riescono o non sanno vedere all'interno, ma nessuno per timore si è mai avvicinato e nessuno sa cosa 

nasconde...” 

Tutti ascoltano incantati ogni parola pronunciata da Ragin. 

Al termine del racconto gli abitanti del villaggio, con la mente frastornata, tornano alle proprie dimore e commentano 

increduli ciò che hanno udito. 

Saf è rimasto particolarmente colpito e affascinato da quello che ha sentito tanto da non riuscire a prender sonno.  

È uno dei più giovani della tribù, lunghi capelli neri e scompigliati gli scendono fino alle spalle, il suo corpo muscoloso 

e scattante è agile e forte, il viso è illuminato da occhi neri, astuti e intelligenti.  

Per tutta la notte si gira e rigira nervosamente sul giaciglio di foglie e sente aumentare dentro di se il desiderio di vedere 

quel luogo misterioso. 

Alle prime luci dell'alba, irrequieto e impaziente, esce dalla capanna. 
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Seduto sull'erba proprio lì davanti, rivolto verso il sole che sorge e che già illumina di rosa i bordi frastagliati dei monti, 

Saf vede Ragin che immobile, mentre continua a fissare l'orizzonte, si rivolge pacatamente a lui. 

- “Ti aspettavo. Ieri sera, mentre parlavo alla tribù, ho intuito i tuoi pensieri. Va! ... Segui il tuo impulso, sei giovane e 

coraggioso, lascia senza rimpianti il villaggio. Incamminati seguendo il percorso che il sole fa ogni giorno. Dovrai 

superare montagne, boschi e colline. Se vorrai arrivare alla valle misteriosa, io saprò darti le indicazioni necessarie 

affinché tu possa trovare con facilità la strada. La decisione che prenderai sarà di grande importanza per il tuo futuro e 

per quello del tuo popolo.” 

Saf siede accanto a lui, lo prega di dargli ogni informazione ed ascolta con attenzione ogni avvertimento. 

Poi rientra nella capanna per prendere le poche cose necessarie al lungo viaggio che dovrà affrontare. 

Carezza con un ultimo sguardo quello che per anni è stato il suo mondo. 

Lo assalgono i ricordi dell'infanzia, dell'adolescenza, dei cari scomparsi. 

È pervaso dalla malinconia, dall'incertezza e dall'ansia. Per scacciare tali pensieri che rischiano di farlo desistere dal suo 

proposito, esce all'aperto. 

Fuori trova gli abitanti di Ombriké che lo aspettano. Ragin gli ha comunicato la sua prossima partenza.  

Tutti gli offrono doni affinché, portandoli con sé, possa ricordarsi di loro. 

Per ritardare il momento del distacco, decidono di accompagnare lui e Ragin per un tratto di strada. Gli amici cercano di 

stargli più possibile accanto, di parlargli.  

Mentre camminano i più anziani gli si avvicinano e tentano di dissuaderlo, gli espongono i pericoli a cui potrebbe 

andare incontro, i giovani invece gli esprimono la loro ammirazione, vorrebbero seguirlo, ma nessuno ne ha il coraggio. 

Saf si china spesso per raccogliere fiori, ovunque andrà vuole portare con sé il profumo ed i colori della sua amata terra. 

Giunti all'inizio del bosco, si fermano.  

È il momento di lasciarsi, con le lacrime agli occhi, si salutano e si abbracciano con il timore inconfessato di non 

rivedersi più. Saf mentre si allontana si volta di tanto in tanto per salutare con la mano la sua tribù rimasta a guardare il 

caro amico che se ne va con lo straniero. 

Saf e Ragin scendono gli scoscesi fianchi del monte, immersi nel folto ombroso della vegetazione, dove il sole filtra i 

suoi raggi attraverso le fitte foglie dei grandi alberi tra i quali gli uccelli gorgheggiano come ad allietare il loro 

passaggio. 

Dopo aver molto camminato, la parete del monte diventa sempre più rocciosa. 

Dalla fenditura di una rupe sgorga una limpida sorgente, accanto ad essa i due si fermano per riposarsi. Si dissetano con 

l'acqua che zampilla fresca e pura con avidità come per far provvista del sapore della terra che devono lasciare. 

- “Qui le nostre strade si dividono. È il momento di separarci.” 

Dice Ragin. 

- “Io proseguirò verso la mia meta lontana. Tu continua il cammino, oltrepassa il grande lago che troverai in fondo alla 

vallata che si scorge in lontananza ... e non dimenticare le mie indicazioni.” 

Fissa Saf con i suoi occhi magnetici. 

- “Credo che un giorno ci rivedremo.” 

E si allontana avvolto nel bianco mantello morbidamente mosso dal venticello che sempre soffia tra le gole di quei 

monti. 
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Capitolo 3 

 

Saf cammina per giorni e giorni. La forza e la determinazione lo aiutano a superare gli ostacoli. 

Come ogni sera, anche quella sera al tramonto del sole mentre l'ombra scende su tutte le cose, Saf è in cerca di un sicuro 

riparo per la notte.  

Si aggira perlustrando tra le rocce quando all'improvviso è attratto da un chiarore che si intravede tra la vegetazione 

lontana. 

Va verso la fonte di luce, arriva al bordo di uno strapiombo.  

Sotto di lui, delimitata in lontananza dalle sagome sempre più scure delle montagne, si stende una vasta pianura 

illuminata da una tenue luce rosea come l'alba e dorata come il tramonto, che si diffonde fino a perdersi nel cielo tanto 

da allontanare l'oscurità della notte che scende. 

È da un punto della vallata che si sprigiona quell'inconsueto chiarore. 

Una nebbia leggera vela il paesaggio, rendendolo evanescente e irreale come in un sogno. 

È la terra che il destino gli ha permesso di raggiungere! 

Il giovane resta immobile, guarda stupefatto quella visione irreale.  

Poi, dopo un ultimo sguardo alla misteriosa valle, ritorna indietro, si immerge nell'oscurità del bosco quasi nel tentativo 

di sfuggire al mondo sconosciuto che all'improvviso si trova a dover affrontare. 

L'ardire che lo aveva accompagnato nel lungo viaggio vacilla, ha preso posto nel suo cuore il timore e l'incertezza.  

Si sente solo, turbato da mille pensieri. 

È stremato dalla forte emozione e dalle fatiche del difficile cammino; la stanchezza infine prevale. 

Saf si addormenta al riparo di un grande albero tra le sue possenti radici che, emergendo dalla terra, sembrano 

accoglierlo in un caldo abbraccio protettivo. 

Al sorgere del sole, dopo un profondo sonno ristoratore si risveglia.  

La prima cosa che vede quando riapre gli occhi è più bella di qualsiasi sogno.  

Un'affascinante e misteriosa fanciulla gli sorride, gli tende la mano.  

Ha gli occhi color d'acqua limpida che brillano come l'acqua limpida brilla ai riflessi del sole. I suoi capelli sono candidi 

fili lucenti, una lunga veste morbida e velata, bianca come neve le fascia il corpo perfetto. Da un filo impercettibile 

attorno al collo, un ciondolo a forma di anello emana luccichii rossi e caldi come rubini e bianchi e freddi come 

diamanti.  

Il suo bellissimo volto dalla pelle chiara e vellutata è incorniciato da un'aurea che diffonde attorno a lei una luminosità 

tenue e soffusa. 

Saf immagina sia l'apparizione dell'Aurora che come ogni mattino avanza diffondendo la sua luce velata per scacciare 

dolcemente le ombre della notte. 

La guarda estasiato. Non può che essere una divinità l'eterea creatura che comincia a parlargli con voce melodica e 

soave come musica. 

- “Io sono Fulginia. Ho vagato per tutta la notte attraverso i boschi come in un sogno e quando il sole cominciava ad 

apparire all'orizzonte per allontanare le tenebre, mi sono trovata ai piedi di questo maestoso albero ed ho veduto te. Chi 

sei ?” 

La mente di Saf è confusa.  

Racconta dello straniero venuto da lontano al suo villaggio, di ciò che gli ha narrato, della sua determinazione di partire 

alla ricerca della valle misteriosa. 

Fulginia ascolta il racconto con visibile emozione, poi sorride e lo prende per mano. 

- “Vieni, con me al tuo fianco non hai nulla da temere, sarò io a condurti verso la tua meta.” 

Scendono insieme il pendio mentre la natura si risveglia, illuminata dalla tenue luce dell'alba. 

Fulginia osserva ogni cosa con stupore, tra esclamazioni di meraviglia sfiora con le delicate mani le corolle variopinte 

dei fiori che si dischiudono ai primi raggi del sole. Accarezza le foglie, l'erba fresca del prato, trasale e grida 

allegramente nel vedersi volteggiare attorno le farfalle colorate, si ferma incantata ad ascoltare il canto degli uccelli. 

Saf la guarda e sorride.  

Gli sembra strano che lei si entusiasmi così tanto ad ogni piccola cosa, come se fosse a contatto per la prima volta con la 

natura.  

Contagiato dalla sua euforia corre felice con lei attraverso sterminati prati verdeggianti e profumati da una gran varietà 

di fiori.  

Camminano a lungo.  

Giungono ai piedi di una cascata che, tuffandosi spumeggiando dall'alto di uno strapiombo, si raccoglie in un limpido 

laghetto. L'acqua è trasparente e sfumata di verde per i riflessi dei tanti alberi che lo circondano e vi si rispecchiano. 

Fulginia è inebriata da ciò che vede e vuole fermarsi in questo luogo suggestivo per ristorarsi e rinfrescarsi. 

Dal laghetto nasce un fresco ruscello, i due giovani lo seguono a piedi nudi e accompagnati dal suo gorgoglio scendono 

verso valle. 

Proseguono lentamente mano nella mano, in silenzio, forse temendo di rompere l'incanto che li avvolge immersi in 

quell'atmosfera paradisiaca. 

Si era dissolto, alla luce del giorno, il velo di nubi che celava, come per nasconderla gelosamente, la vallata che ora 

appare in tutta la sua bellezza agli occhi estasiati di Saf e Fulginia. 
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È una terra verde e fertile, ricca di alberi, di fiori e di frutta. 

Scorre nella pianura un ampio fiume simile ad un grande serpente argentato che striscia sinuoso con le squame 

luccicanti ai raggi del sole.  

Al centro della valle il corso si dirama. Si dischiude in due braccia protettrici che cingono tutt'intorno una grande città 

circolare fortificata da un anello di mura, per ricongiungersi e riprendere il cammino in un unico corso d'acqua. 

Come appare un'isola in mezzo a un grande lago verde, così ai due giovani appare la città che emerge maestosa in 

mezzo alla verde pianura. 

Dal suo centro si sprigionano bagliori luminosi simili a quelli di un diamante incastonato al centro di un anello. 

- “Che meraviglia questa valle!” 

Esclama incantata Fulginia. 

- “Guarda! Ciò che vedi è il Centro del Mondo, questa è la tua meta, qui io vivo con il mio popolo. Le acque impetuose 

del fiume Supa bagnano la valle e portano fertilità e vita. Attraverseremo il suo corso e oltrepasseremo il cerchio di 

mura; conoscerai il mio mondo.” 

I giovani si dirigono con ansia verso quel posto incantato. 

Attraversano un folto tappeto di erba alta che, mossa dal vento tiepido e leggero, ondeggia come un mare che a tratti 

sembra sommergerli. 

Giungono sulla sponda del fiume la cui acqua lambisce un'invalicabile anello di mura, edificato con pietre bianche 

alternate a tratti di pietre rosate. 

Fulginia con la mano rotea il suo lucente ciondolo circolare e il muro di cinta si apre, fuoriesce una piattaforma solida e 

trasparente che rimane sospesa sul letto del fiume. I due vi passano sopra ed oltrepassano l'apertura che subito si 

richiude dietro di loro. 

Saf osserva sbigottito senza comprendere.  

Pietre rotonde, bianche e lucide ricoprono il suolo. Ai lati, sono allineate tra loro, strane costruzioni formate da tre 

grandi anelli di diametro sempre più piccolo, sovrapposti l'uno sull'altro. 

Le persone che incontrano indossano vesti leggere, vaporose ed ampi mantelli di vari colori. Sono di corporatura molto 

alta e snella, carnagione bianchissima, lineamenti delicati, occhi del colore cangiante del cielo, capelli chiari, lisci e 

luminosi, uno sguardo e un portamento altero. 

- “Dove mi trovo?” 

Le chiede Saf. 

- “Varcare la soglia di queste mura è stato come essere proiettato d'un tratto in un mondo irreale. Vedo cose che mai 

avrei creduto esistessero, tutto è così diverso da ciò che conosco...” 

Fulginia comprende la sua meraviglia e cerca di spiegare. 

- “Non esiste nulla di simile in nessuna parte del mondo. Questo è il Centro della Sapienza, della Saggezza, prezioso 

anello di unione tra ciò che è stato e ciò che sarà. La mia stirpe ha raggiunto un alto livello di civiltà fin dal tempo in cui 

gli antenati della tua tribù e di tutti gli abitanti della terra vivevano nelle caverne. Il mio popolo è custode della 

Conoscenza delle discipline indispensabili per l'evoluzione ed il progresso. Quando le vostre menti sa-ranno in grado di 

apprendere tali nozioni, la Sapienza si estenderà all'esterno del Centro e si divulgherà nel resto del mondo. Da qui si 

irradierà l'Evoluzione a tutta l'Umanità. Avverrà un giorno. Oggi qualcosa di nuovo è già avvenuto. A nessuno prima di 

te è stato permesso di oltrepassare i confini che separano i nostri mondi ed entrare dove il mio popolo vive. I miei 

progenitori, giunti da molto lontano, scelsero questo luogo per le sue particolari caratteristiche. È l'unico punto del 

mondo idoneo alle nostre esigenze.” 

Così parlando, percorrono quelle strade che, disposte a raggiera, dividono in dieci parti la città convergendo al centro, in 

una piazza rotonda in mezzo alla quale si trova una particolare costruzione. 

Tre larghi gradini rotondeggianti, realizzati con una pietra bianca alternata a pietra rosa, girano intorno ad una 

imponente cupola dove sono incisi segni dorati a Saf indecifrabili. Dalla sua superficie traspare un intenso bagliore che 

si propaga intorno fino a confondersi con il chiarore del giorno. 

Saf comprende che è la fonte di luce vista in lontananza nella notte. 

Tutto suscita in lui un eccitante interesse e con grande emozione fa infinite domande a Fulginia che risponde per 

soddisfarne la curiosità. 

- “Siamo difronte al Sacro Tempio, all'esterno sulla parete cristallina sono riprodotti in rilievo i Continenti ed i Mari 

dell'emisfero terrestre in cui viviamo. All'interno del Tempio è gelosamente custodito il Grande Anello. Unico e 

prezioso legame tra noi ed il lontano mondo dei nostri avi. La sua immagine è riprodotta nel Simbolo che devotamente 

portiamo al collo, realizzato con la Sua stessa materia, che brilla di luce propria, indistruttibile, con poteri speciali. Dal 

Tempio dieci Sapienti, maestri delle più  importanti discipline, scrutano e studiano i segreti della volta celeste visibile 

da questo punto strategico della Terra. Qui elaborano le ricerche effettuate. Studiano ogni minima parte della 

meravigliosa natura che rende cosi bello il vostro Pianeta e che io, per la prima volta oggi, ho veduto da vicino. Mai 

avevo oltrepassato l'anello di mura che delimita il nostro mondo dal vostro. Nessuno dei discendenti degli Splendenti 

può uscire dal Centro, è una regola che tutti abbiamo sempre rispettato. Soltanto gli addetti alle provvigioni per l'intera 

comunità possono andare al di fuori, ma sempre entro un certo limite e di notte. I Sapienti escono invece ogni qualvolta 

lo ritengono necessario e vanno dove vogliono poiché è loro compito esplorare la terra nei minimi particolari per poi 

immagazzinare ogni nozione nella grande memoria del Sacro Anello. I Sapienti sono anche i Governatori dei dieci 

settori in cui il Centro è suddiviso dalle strade che lo percorrono. Ogni gruppo di abitanti appartenente ad un settore, è 
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discepolo della disciplina di cui il proprio Sapiente Governatore è studioso: Astronomia, Matematica, Chimica, 

Architettura, Filosofia, Medicina, Geologia, Dialettica, Fisica, Psicologia.” 

Saf è stordito e confuso da ciò che vede e che sente. Non riesce a comprendere il significato di quanto Fulginia tenta di 

spiegargli.  

Resta in silenzio, pensieroso.  

Si guarda attorno sgomento.  

Ha notato che gli abitanti di quello strano posto lo osservano in modo poco cordiale. Percepisce che la sua presenza non 

è gradita. È a disagio, tutto e tutti sono troppo diversi da lui e dal mondo che conosce. 

Prova l'impulso di andarsene per tornare ad Ombriké dove ogni cosa gli era familiare e la vita era tranquilla. 

Incrocia il dolce sguardo di Fulginia, così splendida e misteriosamente bella. Sente che non riuscirebbe più ad 

allontanarsi, anzi sarebbe disposto a correre qualsiasi rischio pur di restarle accanto.  

Fulginia nota il turbamento del giovane e lo prega di manifestarle il suo pensiero. 

- “Le persone che incontriamo.” - Osserva Saf.  “Mi guardano con ostilità e sospetto ... ma posso anche capirli, anch'io 

mi sento diffidente nei loro confronti. Ho notato invece che al tuo passaggio si inchinano ossequiosi....” 

- “La mia gente, i Fulginati, hanno origine dal popolo degli Splendenti, abitanti di un mondo lontano, mi venerano e mi 

amano essendo la discendente del primo Maestro Universale sceso sulla Terra. La mia illustre origine mi ha trasmesso 

poteri speciali, ho il grande onore di essere la Suprema Custode del Sacro Anello.” 

Saf non si era sbagliato dunque nell'averla subito considerata una creatura dotata di poteri misteriosi.  

Giungono nel frattempo davanti ad un edificio, Fulginia avvicinatasi alla facciata, fa roteare il suo Simbolo Sacro, si 

apre così un passaggio verso l'interno.  

Lo invita ad entrare. 

- “Vieni con me, in questa dimora avrai tutto ciò di cui hai bisogno.” 
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Capitolo 4 

 

Passano i giorni, Saf interessato alla nuova realtà che lo circonda, si aggira incuriosito per le strade, osserva i figli degli 

Splendenti, li vede adoperare strumenti sconosciuti ed impegnati in attività a lui incomprensibili. 

 Si rivolge a Fulginia che gli è accanto come sempre. 

- “Molte cose che mi hai svelato non mi sono chiare. È come vivere in un sogno. Mi rendo conto che per me è molto 

difficile capire, ma ti prego aiutami, vorrei riuscire ad inserirmi per quanto possibile nel vostro mondo, forse allora 

soltanto non sentirò più l'avversione del tuo popolo nei miei confronti”. 

Fulginia annuisce e lo conforta. 

- “I Fulginati a me devoti non ti sono ostili. Nessuno ha osato disapprovare la mia decisione di farti entrare nel Centro. 

Sanno che ogni mia azione è giusta e dettata dalla saggezza. Ma devi comprendere che è difficile abituarli alla presenza 

di un estraneo. Qualsiasi cambiamento desta sempre preoccupazione. Hanno notato inoltre che trascorro molto tempo in 

tua compagnia, temono che tu possa diventare per me troppo importante. È questo più che altro a renderli diffidenti.”  

Lo guarda negli occhi, arrossisce timidamente. 

- “A nessuno è sfuggito il particolare interesse che ho per te.” 

La frase così sincera che si è lasciata sfuggire, esterna involontariamente un sentimento che neppure lei si rendeva conto 

di provare. 

Nel sentire tali parole il cuore di Saf si riempie di gioia. In un impulso incontenibile d'affetto l'abbraccia e la bacia con 

passione. 

L'esile corpo di Fulginia, stretta a lui cosi alto e robusto, quasi scompare tra le sue forti braccia.  

L'amore li avvolge e li isola dal resto del mondo. 

La donna è stordita da quel contatto che scatena in lei un tumulto di piacevoli sensazioni mai provate. Ma è anche 

turbata nello scoprirsi così fragile da non riuscire a controllarsi. 

Spaventata dall'emozione che prova, si scioglie dall'abbraccio. 

La vicinanza dell'uomo è un pericolo. 

Si guarda intorno confusa.  

Sono in prossimità della piazza. Alcuni Fulginati che passano, avvolti nei mantelli colorati, li osservano sconcertati. 

Fulginia è sacra. L'estraneo non avrebbe mai dovuto osare tanto.  

È una situazione imbarazzante per lei. 

Dolcemente si allontana da Saf. Riprende il proprio controllo. 

Il giovane la guarda stupito. 

Perché quel repentino cambiamento? 

Un attimo prima sentiva il suo desiderio, il suo amore. 

Ora, impassibile e fredda, lei si allontana. 

Saf non cerca di fermarla, non osa fare domande. Comprende. Lui così umile, come può sperare che quella creatura 

superiore, contraccambi il suo sentimento? 

È un sogno irrealizzabile. 

Meglio tornare al villaggio. Li è il suo posto. 

Senza di lei si sente perso. Ma deve andarsene. Non può farlo però, se Fulginia non aprirà per lui il passaggio di uscita. 

Con la disperazione nel cuore dovrà chiederle di farlo tornare ad Ombrikè.  

Pur consapevole che, quando dietro di lui si richiuderà la cerchia di mura, si lascerà per sempre alle spalle il suo 

irrealizzabile sogno. 

Nei giorni seguenti cerca invano Fulginia per comunicarle la decisione presa. 

Ma lei evita accuratamente di incontrarlo, teme quell'inquietante emozione che le provoca la presenza dell'uomo. 

La Custode del Grande Anello non deve farsi condizionare dai sentimenti. 

Niente e nessuno può essere al di sopra del suo sacro impegno. 

Non c'è posto per Saf nella sua vita. 

Sotto il peso di questi angoscianti pensieri, Fulginia cammina a passo lento, con il viso chinato, costeggiando il cerchio 

di recinzione che divide il mondo dei Fulginati da quello esterno. 

È sera, la strada è deserta.  

Folate di vento caldo e fastidioso le scompigliano i capelli e la bianca tunica. Nel cielo si avvicinano rincorrendosi 

grandi nuvole grigie. L'aria satura di elettricità preannuncia l'arrivo di un imminente temporale. Fulginia decide di 

ritornare verso la propria dimora.  

Imbocca in fretta una strada. 

Si trova difronte Saf.  

La sorpresa e l'emozione l'immobilizzano.  

Un forte desiderio attrae l'uno verso l'altra. Ma nessuno dei due cede a tale tentazione. 

La decisione già presa è irremovibile. 

Lei gli chiederà di andarsene, di uscire per sempre dalla sua vita. 

Saf sta cercando le parole per pregarla di farlo tornare ad Ombriké. 

Si guardano in silenzio. 

Dai loro sguardi traspare la disperazione per ciò che intendono dirsi. 
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All'improvviso un fulmine squarcia di luce il cielo e fa tremare l'aria.  

Fulginia si getta d'impeto tra le braccia di Saf che la stringe a se per proteggerla dal temporale ed ancor più dai loro 

dolorosi propositi. 

Scende dal cielo una pioggia leggera. Come acqua miracolosa li bagna e toglie dalla loro mente ogni triste pensiero. 

Ritrovarsi abbracciati li fa tremare di felicità. 

La gioia di amarsi prevale su tutto. 

Si sentono pronti a sfidare ogni ostacolo per difendere il meraviglioso sentimento al quale non intendono più rinunciare. 

L'indomani Fulginia si incontra con Saf davanti al Tempio. 

Dal suo sguardo pieno d'amore traspare un turbamento. 

Prende le mani di Saf tra le sue e gli comunica la sua decisione. 

- “Ho convocato per oggi stesso i dieci Sapienti. Li metterò al corrente del sentimento che ci unisce. Non sarà facile 

fargli comprendere l'importanza dell'amore, ma farò del tutto per convincerli ad accettare questa realtà.” 

Saf l'abbraccia, teme per la loro sorte. Cosa potrebbe accadere? 

Fulginia, stretta a lui, riprende a parlare con tono rassicurante. 

- “Dobbiamo essere fiduciosi. Tu hai la mia protezione. Di me hanno il massimo rispetto.” 

In realtà anche lei è preoccupata, ma non vuole manifestare l'ansia che la invade.  

Si congeda con un sorriso da Saf che, rimasto ai piedi del Tempio, la segue con lo sguardo mentre sale i tre grandi 

scalini. 

Il velato chiarore che l'avvolge rende evanescente l'esile figura della giovane che sembra sollevarsi come sospesa in una 

nuvola splendente.  

L'ingresso si apre davanti a lei per poi chiudersi alle sue spalle e Fulginia, scompare circondata da una gran luce. 

La Sacra Custode avanza all'interno, entra in un ampio ambiente di forma circolare sovrastato da una cupola che sembra 

tessuta con fili d'una argentea ragnatela che, coperta di rugiada, brilla tremula alle prime luci del giorno. Tutto è 

immerso in un chiarore particolare, nulla là dentro sembra avere contorni, un pulviscolo luminoso vela ogni cosa. A 

poco più di un metro dal pavimento, sospeso nell'aria, un grande Anello composto di una sostanza solida, trasparente e 

fluttuante emana una luce che sembra pulsare. Varia di intensità e di colore, sprigiona bagliori rossi e caldi alternati a 

bagliori bianchi e freddi. Il Tempio rifulge di questo chiarore che si propaga fino al cielo fuoriuscendo dalla sommità 

trasparente della cupola, sulla cui brillante parete sono incisi con tratteggi dorati i Pianeti della sfera celeste. 

Attorno al Grande Anello, sospesi nell'aria alla sua stessa altezza, sono disposti in cerchio undici sedili muniti di 

particolari strumenti, in essi si dispongono i dieci Sapienti. Al posto d'onore come sempre siede Fulginia. 

I sedili, come risucchiati dalla luce, scorrono contemporaneamente verso l'Anello. 

I membri del Consiglio, raccolti in silenzio, sfiorano con le dita il bordo del Cerchio. 

I corpi si immergono nella luce che li percorre e infonde energia vitale all'intelletto. 

Gradatamente la luminosità diminuisce di intensità. I Sapienti si allontanano dall'Anello. Per alcuni istanti restano 

immobili in concentrazione.  

Sono pronti per iniziare il dibattito. 

Fulginia prende la parola. 

- “Ho convocato il Consiglio per comunicarvi la mia decisione. È mia intenzione unirmi per la vita allo straniero. Sono 

consapevole che è un desiderio inconcepibile per il nostro popolo. Mai prima d'ora è avvenuto che un discendente degli 

Splendenti abbia amato e tantomeno si sia unito a qualcuno non appartenente alla nostra comunità di eletti ...” 

Un soffocato mormorio la interrompe. 

I Sapienti sono allibiti dalla rivelazione. Come può Fulginia pretendere di non tener conto di una delle regole basilari 

della loro Società. Come possono accettare che la legge venga infranta proprio dalla Sacra Custode?  

Fulginia, seria in volto, si alza in piedi, guarda contrariata gli interlocutori che, con la loro ostilità, la costringono ad 

esternare le sue più intime sensazioni. Ciò le costa molto e farlo per giustificarsi la irrita maggiormente.  

- “Sappiate che il mio incontro con Saf non è avvenuto per caso. Una notte ho fatto un sogno. Era buio, passeggiavo a 

piedi nudi su di un prato umido di rugiada, un intenso odore di fiori profumava l'aria. Osservavo incantata il cielo 

intarsiato da milioni di stelle, quando ho visto una di esse diventare sempre più splendente, poi, lasciando dietro di sé 

una scia luminosa, avvicinarsi ad una velocità incredibile per fermarsi in mezzo al prato poco distante da me. La sua 

luce bianca e fredda mi confondeva la vista e la mente. Da quel chiarore cominciò a materializzarsi la figura di un 

uomo. Era avvolto in un candido mantello, i suoi lunghi capelli e la lunga barba, erano bianchi. L'aspetto era imponente. 

Avanzava verso di me e indicando le montagne che si delineavano nel cielo più nere della notte, mi invitò ad 

incamminarmi verso di esse, seguire a ritroso il corso del fiume, continuare per il sentiero che conduce alla cascata e 

salire fin dove ha inizio la parte rocciosa del monte. Lì sarebbe avvenuto qualcosa che avrebbe sconvolto il mio destino 

e quello di tutti noi. Dette tali parole il misterioso vecchio, fissandomi con uno sguardo intenso, cominciò a perdere 

poco a poco la corporeità fino a svanire nella luce accecante. Con la stessa velocità con cui era atterrata, la sfera 

luminosa si sollevò e sparì nel cielo per confondersi di nuovo tra le innumerevoli stelle. Mi svegliai di soprassalto, il 

cuore mi martellava in petto. Dalla finestra aperta entrava l'aria dolce e tiepida della notte stellata. Capii che non era 

stato un semplice sogno, ma una visione premonitrice. Benchè notte fonda, uscii dalla mia dimora. Oltrepassai 

trepidante la porta di accesso delle mura. Mi incamminai, come mi era stato indicato, lungo la riva del fiume, risalendo 

la corrente. Nel cielo splendeva la luna. Il mio cammino era illuminato dalla sua bianca luce che permetteva di scrutare 

nei più intimi segreti della notte. Benché non mi fossi mai allontanata dal Centro, stranamente non avevo paura di 
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aggirarmi sola in quei luoghi sconosciuti. Procedevo sicura come se qualcuno mi guidasse. Cominciava a spuntare 

l'alba, il chiarore della luna e delle stelle si confondeva con quello del sole che stava per sorgere. Giunsi nei pressi di un 

grande albero. Tra le sue robuste radici che emergevano dalla terra, vidi un giovane che dormiva. Non avevo mai 

veduto una persona di quell'aspetto con un simile abbigliamento. Compresi che si trattava di un abitante delle lontane 

montagne. Con cautela mi avvicinai a lui. Lo osservavo timorosa quando d'un tratto, come se avesse avvertito la mia 

presenza, si svegliò.” 

Fulginia tace immersa nel ricordo, parlare di quell'incontro le ha fatto rivivere l'emozione di allora, è turbata.  

I Sapienti si consultano per alcuni attimi.  

Poi il più anziano, Maestro e custode della Matematica, si alza per replicare. 

- “Con il tuo racconto Fulginia, e credo di esprimere l'opinione di tutti, hai giustificato la presenza dello straniero. Ma tu 

stessa hai affermato che lui potrebbe cambiare la nostra sorte. Cambiarla in bene o in male? Un dubbio che non ci 

permette né di allontanarlo, né di lasciarlo tra noi. È necessaria una saggia soluzione a tale dilemma.” 

- “Questo di certo è il problema più grave.” 

Interviene il sommo studioso di Medicina  

- “Ma ci preoccupa anche un'altra questione altrettanto importante. Non si era mai pensato fino ad ora, alla possibilità 

che qualcuno del nostro popolo potesse amare una persona che non fosse della nostra razza. Tantomeno tu Fulginia, 

donna della più nobile stirpe. Sai che alcuni di noi aspirano a diventare tuo compagno per la vita. Come possiamo 

permettere che un estraneo, di certo inferiore, possa prendere il posto che ci spetta di diritto?” 

I Sapienti continuano a discutere per ore ed ore.  

Non è facile trovare un accordo. Nessuno intende rinunciare alle proprie convinzioni. Il Consiglio si divide in due 

fazioni. 

Determinati a risolvere saggiamente la questione, giungono a notte inoltrata ad una unanime decisione e terminano il 

Consiglio. 

Nelle prime ore del mattino, come ruscelli che gorgogliando affluiscono in un lago e si confondono nelle sue acque, 

così i Fulginati si riversano per le strade e affluiscono nella grande piazza confondendosi tra loro.  

Sono ansiosi di conoscere l'esito della riunione. 

Dopo una lunga attesa un rullio di tamburi e un suono di trombe interrompe il vociare della gente. 

Tutti tacciono, rivolti al Tempio. 

L'ingresso si apre. Appare Fulginia illuminata dalla luce che si diffonde dietro di lei. Avanza solennemente all'esterno 

fino al bordo della scalinata. 

Come sempre ha il compito di comunicare al popolo la decisione presa nella riunione, ma questa volta la sua voce 

tradisce un'intima emozione. 

- “Poiché il giudizio dei dieci Sapienti è discorde, essi hanno stabilito che per decidere la sorte dello straniero dovrà 

effettuarsi tra sette giorni una gara di destrezza che si svolgerà in questa piazza. Ogni Sapiente nominerà un cavaliere 

che giostrerà in suo nome, il vincitore farà trionfare la decisione della Dottrina per la quale ha gareggiato.” 

Il popolo acclama gioioso, allettato dall'idea di assistere ad uno spettacolo che si preannuncia entusiasmante. 

Nei giorni successivi gli abitanti del Centro sono coinvolti nei preparativi dell'imminente competizione. 

Al bordo della grande Piazza viene tracciata la pista della gara che come un grande anello circonda il Sacro Tempio. 

Saf e Fulginia si aggirano tra le strade dei dieci schieramenti, tutti sono in gran fermento, indaffarati per allestire la 

festa. Ovunque si parla degli allenamenti dei cavalieri, della loro bravura.  

L'euforia accende gli animi. I Fulginati sono invasi da un grande entusiasmo. 

Al contrario il cuore di Saf è sempre più oppresso. 

- “Ti vedo pensieroso.” 

Osserva Fulginia. 

- “È comprensibile! In verità anch'io sono preoccupata. Ma non per questo meno fiduciosa. Vedrai, tutto andrà per il 

meglio.” 

- “Non sono tranquillo, ciò che più mi tormenta è il pensiero che il nostro destino è nelle mani di estranei, dipende dalla 

destrezza di altri uomini e non dalla mia. Non è giusto, dovrebbe essere la mia abilità a difendermi, a segnare il mio 

futuro. Il futuro! Come potrò rassegnarmi a tornare al villaggio, se sarò costretto a lasciare il vostro mondo?” 

Fulginia gli risponde con gli occhi velati di lacrime. 

- “Nessuno potrà uscire dal Centro. I Sapienti non lo permetterebbero mai, ne sarebbe gravemente minacciato il nostro 

patrimonio culturale. Non si può correre il rischio che vengano divulgate all'esterno le nostre Conoscenze prima che gli 

abitanti della terra siano pronti ad assimilarle. Ciò potrebbe portare il caos in tutti i popoli. Essi non sono ancora in 

grado di recepire la nostra Sapienza che va salvaguardata fin quando un "segno" ci farà capire che è il momento della 

civilizzazione.” 

Saf è confuso da queste enigmatiche parole. 

Non le comprende. Il suo unico pensiero è il proprio futuro. 

- “Ma ... Allora, per cosa si sfideranno i cavalieri? Per farmi restare o per ... per la mia morte!” 

Fulginia vorrebbe dirgli che non è come lui pensa, ma non gli può mentire. Lo abbraccia, appoggia la testa sul suo petto, 

vuole trasmettergli tutto il suo amore. Cerca di infondergli un pò di speranza. Non può fare altro per aiutarlo. 

- “Se qualcuno è sceso dal cielo per indicarmi la strada che ci ha fatto incontrare, un motivo deve esserci. Questo 

pensiero deve aiutarci a non disperare, ad avere fiducia nel futuro.” 



“Fulginia - La Leggenda del Centro del Mondo” – di Anna Daniele © 2000 

Capitolo 5 

 

Passano i giorni, finalmente giunge il momento tanto atteso: la sera della grande sfida. 

Dal Sacro Tempio si sprigiona un dorato chiarore che, come un sole al tramonto, illumina la piazza. La folla, accalcata 

ai bordi della pista, acclama a gran voce i cavalieri e sventola in aria i propri vessilli. 

I cavalieri si posizionano all'imbocco di ognuna delle dieci strade di appartenenza alle varie Dottrine. Fremono in sella 

ai cavalli scalpitanti. 

Suonano le trombe in segno di festa. 

Le bandiere si muovono al vento in una colorata danza gioiosa. 

Rullano i tamburi.  

Vibra l'aria ed i cuori.  

Tutti palpitano di emozione, invasi da turbamento e da grande esaltazione. Arrivano i cavalieri al galoppo. Si arrestano 

ai piedi della scalinata davanti all'ingresso del Tempio. Frenano a stento i cavalli che nitriscono irrequieti pestando con 

gli zoccoli il terreno in attesa di lanciarsi nella corsa. 

Il volto dei cavalieri è velato da una maschera semi trasparente che ne confonde i lineamenti. Piume leggere e 

variopinte adornano i loro lucidi copricapi. I sontuosi vestiti che indossano sono abbelliti da lunghi mantelli colorati 

dove sono incisi i simboli dei Sapienti per cui ognuno di essi gareggia.  

Hanno un atteggiamento ardito e fiero che fa esultare d'orgoglio i Fulginati. 

Il clima festoso contrasta con lo stato d'animo di Fulginia, preoccupata per Saf che non vede dal giorno precedente e che 

cerca invano da molte ore.  

Non sa dove possa essere andato, cosa potrebbe essergli accaduto.  

Forse si è soltanto allontanato perché desideroso di affrontare in solitudine le ultime ore di snervante attesa.  

Ma per la giovane non è più tempo di pensare ai problemi personali. 

Il popolo l'attende.  

La Suprema Custode visibilmente emozionata e bella più che mai esce dal Tempio riccamente vestita. Indossa una 

bianca e lucida tunica ricamata con miriadi di diamanti. Un ampio mantello rosso e rilucente, che sembra tessuto di 

fuoco, le scende dalle spalle fino a terra. 

Fulginia è seguita dai Sapienti che, avvolti in mantelli multicolori, tengono in mano una lancia trasparente e luminosa 

sulla cui impugnatura è riprodotta l'effigie delle rispettive dottrine.  

Esce per ultimo il Maestro di Gara, indossa una tunica scura e lucida ed un copricapo di piume colorate, sul braccio 

porta uno scudo su cui è riprodotto il Sacro Anello. Si pone al fianco di Fulginia davanti ai dieci Sapienti e si appresta a 

dare disposizioni per la sfida. 

- “Si dividano i cavalieri in due gruppi. Coloro che, su ordine dei Sapienti, giostreranno a favore dell'unione tra Fulginia 

e Saf si schiereranno per l'emblema della Rosa, simbolo dell'amore, disponendosi a destra. Gli avversari, che 

giostreranno per lo schieramento del Serpente, simbolo di morte, si posizioneranno a sinistra. Ogni cavaliere a turno, al 

mio via dovrà percorrere al galoppo la pista. Ad un certo punto del percorso si materializzerà davanti a lui un anello 

luminoso che rimarrà per breve tempo sospeso in aria, egli dovrà essere così abile da centrarlo con la lancia che ora gli 

verrà consegnata dal Sapiente per cui gareggia. Chi non vi riuscirà verrà eliminato. Coloro che rimarranno in 

competizione faranno nuovamente lo stesso percorso, dovranno però centrare un anello sempre più piccolo, e così via 

finché rimarrà in pista un solo cavaliere. Sarà lui il grande vincitore e con lui anche la Dottrina per cui giostra.” 

Il Maestro di Gara, detto ciò, indietreggia. Si dispone accanto ai Sapienti che con le loro policromatiche vesti formano 

un arcobaleno di colori attorno a Fulginia che, immobile, il candido volto pensieroso, lo sguardo fisso, è simile ad una 

bianca statua marmorea. Soltanto il suo mantello di fuoco rispecchia il tormento che le brucia dentro. 

I Fulginati sono pronti ed ansiosi di assistere alla gara. 

I dieci sfidanti, dopo aver impugnato le lucenti lance, prendono posizione. 

A destra si dispongono i rappresentanti delle Discipline della Filosofia, Astronomia, Dialettica, Psicologia, Geologia, 

avanzano verso sinistra i rappresentanti della Medicina, Fisica, Matematica, Chimica, Architettura. 

Al suono assordante di trombe e tamburi, fanno di corsa un giro di pista, sfrecciando come saette davanti al popolo che 

li saluta con grida d'entusiasmo. 

Poi i cavalieri si fermano.  

Tace il suono di trombe e tamburi.  

Un profondo silenzio scende nella piazza.  

Ha inizio la competizione. 

Uno alla volta, rispettando il sorteggio, i dieci fanno il loro percorso.  

I cavalli incitati sembrano volare lasciandosi dietro nuvole di polvere che li avvolge fino a farli scomparire. 

Tutti assistono con il fiato sospeso; la grande Piazza riecheggia di grida di gioia o di delusione dei sostenitori delle 

diverse Discipline. 

Tutti ammirano l'abilità dei cavalieri e la potenza dei cavalli che, con le criniere al vento, si lanciano in galoppi sfrenati. 

I Fulginati sembrano aver dimenticato il vero motivo della disputa, ormai ciò che più conta è che, colui che li 

rappresenta si dimostri il migliore per sentirsi orgogliosi di appartenere alla Disciplina vincitrice. 

Al termine della prima gara addirittura cinque, tre dei quali appartenenti allo schieramento della Rosa, vengono 

eliminati per non aver centrato l'anello. 
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Dopo alcuni minuti di riposo, inizia la seconda gara che si compete con un anello di diametro più piccolo. 

Entra in pista il primo cavaliere dello schieramento del Serpente, cavalca un bellissimo puledro focoso e irrequieto che, 

poco dopo la partenza comincia a imbizzarrirsi, disarciona il cavaliere, lo scaraventa a terra facendolo rotolare nella 

polvere. Subito accorrono i suoi sostenitori che lo aiutano ad alzarsi e lo soccorrono mentre zoppicante esce dalla pista. 

Il cavallo, ormai libero, continua all'impazzata la corsa e si dirige verso la folla che fugge spaventata. 

Il cavaliere successivo, che giostra per gli stessi colori, non riesce ad infilare l'anello e viene subito eliminato. 

Al terzo via dato dal Maestro di Gara parte al galoppo lo sfidante della Rosa, eccolo arrivare davanti all'anello, si 

appresta ad infilarlo con la sua lucente lancia … inaspettatamente il cavallo ha uno scatto, nitrendo drizza le zampe 

anteriori, il cavaliere nel tentativo di controllarlo si distrae, manca l'anello. 

Eliminato!  

I due successivi cavalieri effettuano una spettacolare corsa e centrano entrambi il bersaglio tra gli applausi dei loro 

sostenitori. 

Sono rimasti in gara soltanto due cavalieri appartenenti a schieramenti opposti. 

È necessaria una successiva e decisiva prova.  

I due rivali, che attendono fremendo il sorteggio per la partenza, si fronteggiano al bordo della pista in groppa a 

scalpitanti cavalli i cui muscoli, visibilmente tesi, vibrano sotto il manto lucido di sudore. 

In sella al cavallo bianco c'è un cavaliere dal corpo alto e robusto modellato da una veste metallica che brilla come 

argento. Dalle spalle gli scende un leggero mantello chiaro e luminoso su cui spicca il disegno della Rosa posta al 

centro di un grande anello che emana luccichii bianchi e rossi. 

L'avversario cavalca un cavallo nero come l'ebano. È vestito di nero come il mantello che lo avvolge sul quale è 

disegnato il simbolo del Serpente che, ad ogni movimento del cavaliere, sembra muoversi sinuosamente e sprizzare 

dagli occhi saette di fuoco. 

Il popolo è ammutolito, li osserva con trepidazione, consapevole dell'importanza della sfida cruciale. 

Il primo ad entrare in campo è il cavaliere nero.  

Parte al galoppo! 

Come una nuvola scura e minacciosa, sfreccia nell'aria satura di tensione, come un tuono riecheggia nella piazza il 

rumore degli zoccoli sulla terra. 

Al cospetto dell'anello, il cavaliere prende la mira e ... nell'aria sibila un breve, penetrante suono cristallino. Con la 

lancia ha colpito il bordo dell'anello facendolo rimbalzare lontano.  

In un atto incontenibile di rabbia getta la lancia a terra, abbandona velocemente la pista, scompare nella notte. 

È il momento decisivo per il cavaliere della Rosa, pronto al posto di partenza. Il bianco mantello e le sue bianche piume 

sono mossi da un'impercettibile brezza. Il volto è celato dalla maschera eppure tutti riescono a percepire l'estrema 

emozione che lo invade. 

Il Maestro di Gara controlla la pista, tutto regolare. 

Via! Al galoppo! 

Il silenzio è rotto soltanto dallo scalpitio del cavallo e dal suo ansimare nella corsa. Veloce come una saetta, l'anello 

luminoso guizza fulmineo nell'aria. Il cavaliere rapido punta la lancia e in un interminabile istante ... fa centro! 

Il grido esultante che all'unisono si leva dalla folla accompagna il cavaliere mentre al galoppo completa l'intero 

percorso, vola veloce davanti ai Fulginati simile ad una bianca nuvola portata dal vento. 

Al suo passaggio, sventola nell'aria il bianco lucente delle bandiere con il simbolo della disciplina vittoriosa: la 

Filosofia. 

Il cavaliere rallenta la corsa. Giunto davanti all'ingresso del Tempio si ferma, scende dal cavallo che nitrisce ansimando, 

sale i tre gradini, si dirige verso Fulginia che lo attende con viso gioioso. 

 Si inchina rispettosamente a lei, fa scivolare l'anello di luce dalla sua lancia nelle mani della donna che lo accoglie con 

parole di elogio.  

- “Tu glorioso vincitore, sei il più valoroso tra i nostri cavalieri. Noi solennemente come stabilito proclamiamo 

vittoriosa la decisione dello schieramento della Rosa per cui hai gareggiato. Mostraci ora il tuo volto affinché il popolo 

vedendoti possa onorarti e festeggiarti.” 

Il cavaliere prende tra le mani la maschera semi trasparente che gli copre il viso e se la toglie. 

I neri capelli si sciolgono ricadendogli sulle spalle, i suoi occhi neri che rispecchiano la gioia del suo cuore, guardano 

con emozione la gente che ha un'esclamazione di stupore e Fulginia, che sussulta di meraviglia. 

Il cavaliere vittorioso è Saf. 

Nell'indietreggiare sorpresa, l'anello che ha tra le mani le sfugge.  

Rotola giù dalla scala, va a fermarsi tra la folla in festa. 

Nessuno osa toccare il simbolo della vittoria. 

Poi qualcuno si avvicina, si china e lo raccoglie. 

È un uomo anziano, alto, con lunghi capelli bianchi e una folta barba. 

Indossa una tunica e un lungo e candido mantello.  

Seguito dallo sguardo dei presenti va verso il Tempio con incedere lento, sale i gradini tenendo l'anello sul palmo delle 

mani, si inchina ai due giovani, poi si rivolge ai Fulginati. 

- “È giunto il tempo di grandi cambiamenti. Nulla avviene per caso, ciò che è accaduto ne è la prova.” 
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Saf scruta con attenzione quella persona dall'aspetto così diverso dagli altri e gli sembra di riconoscere nelle sue 

sembianze lo sconosciuto che, arrivato ad Ombriké, gli aveva indicato la strada per giungere fin lì. 

Anche Fulginia è turbata dalla presenza dell'anziano, che mai aveva veduto tra la sua gente. Nota in lui una somiglianza 

con il misterioso vecchio che le era apparso quella notte lontana per indirizzarla verso il luogo in cui aveva incontrato 

Saf. 

L'uomo consegna l'anello nelle mani di Fulginia.  

Con un sorriso, in segno d'intesa, si allontana, si confonde tra la folla in festa e scompare. 

I giovani, stupefatti ed emozionati, avvertono una presenza soprannaturale che li protegge e li guida. 

Fulginia si avvicina a Saf, infila l'anello vittorioso nella collana che egli porta al collo. Ora anche lui fa parte dei 

Fulginati e può avere l'onore di portare il Sacro Simbolo come loro. 

Il cavaliere sente la necessità di rivolgersi alla gente che lo ha acclamato così benevolmente. 

- “Io sono Saf, vengo dal villaggio di Ombrikè che si trova oltre le colline ed i monti che circondano questa valle. Il 

desiderio di conoscenza mi ha spinto fin qui dove ho veduto cose inenarrabili. Spero di poter capire un giorno ciò che 

ora per me è incomprensibile. Sono felice perché oggi ho ottenuto la possibilità di vivere tra voi accanto a Fulginia, per 

merito della mia abilità e grazie al Sapiente della Filosofia che mi ha permesso di gareggiare per la sua Dottrina. Vi 

prego di aiutarmi ad affrontare le difficoltà che mi si presenteranno. Farò il possibile per inserirmi nella vostra civiltà ed 

entrarne a far parte, se mi è concesso, accanto a Fulginia.” 

Saf, raggiante di felicità, si inginocchia estasiato ai piedi della sua donna la cui aurea di luce, la fa splendere come una 

stella. 

Fulginia si china e prende amorevolmente le mani di Saf tra le sue, lo fa rialzare, si stringe a lui con amore e parla alla 

sua gente. 

- “Ciò che oggi è stato deciso mai era avvenuto nella nostra storia. Ma è tempo che la stirpe degli Splendenti si unisca a 

quella della terra affinché un giorno i nostri discendenti possano e sappiano saggiamente divulgare all'umanità il 

Sapere.” 

I Fulginati applaudono con affetto in segno di assenso. 

Il giovane e valoroso cavaliere li ha conquistati. 

I Sapienti, che hanno assistito a tali sconvolgenti e determinanti avvenimenti, si inginocchiano in segno di ubbidienza e 

di rispetto. 

Iniziano i festeggiamenti. La gente si lascia trasportare dall'euforia, non ci sono più vincitori né vinti. Ognuno gioisce 

per la felicità di Fulginia, ed ha voglia di stare in allegria. 

Ma non tutti sono compiaciuti e benevoli. 

Alcuni Sapienti, pur partecipando alla festa, sono ancora ostili a Saf. Il loro rancore è più che mai accentuato dopo la 

sua vittoria. Essere sconfitti da qualcuno considerato inferiore, è inaccettabile, umiliante. 

Questi, senza dare nell'occhio, riescono a prendere accordi per riunirsi in segreto. Approfittano della gioiosa confusione 

per allontanarsi, decisi a trovare un ulteriore modo per ostacolare quell'unione. 

Uno alla volta, distanziati, escono con prudenza dalle mura in groppa ai propri cavalli. Ombre scure che si allontanano 

nel buio della notte, illuminati a tratti dalla luna che appare e scompare dietro nuvole nere spinte dal vento. 

Si ritrovano alle pendici di un monte. Tra le falde rocciose inargentate dalla luce lunare, seminascosta dai cespugli, c'è 

una grotta che penetra nella profonda e fredda oscurità della terra. I Sapienti la conoscono bene, spesso si sono 

addentrati tra pareti scavate dalla corrosione dell'acqua che millenni prima copriva anche quella parte di terra. 

In questo luogo primitivo da tempo effettuano accurate ricerche, studiano gli strati rocciosi dove sono fossilizzati 

molluschi e conchiglie. Si riuniscono in quel cupo ambiente illuminato soltanto dalla luce fredda del Simbolo Sacro che 

portano al collo. Le loro figure, assumono un aspetto irreale. Le voci, rimbombano e si perdono nei cunicoli più 

profondi della caverna, facendo risuonare le parole ancora più cupe e gravi. 

- “È inammissibile vederlo a fianco di Fulginia.” 

- “Noi siamo i discendenti dei primi Sapienti venuti sulla Terra. Solo uno di noi può avere il privilegio di unirsi alla 

Sacra Custode. Così è sempre stato dal tempo della discesa degli Splendenti su questo mondo.” 

- “La decisione presa è inaccettabile. Sconvolge le regole che governano da sempre la nostra Civiltà.” 

- “Non possiamo permettere che quest'uomo privo di Cultura diventi il capostipite della nuova generazione ... che il 

frutto di due razze diverse possa un giorno governare.” 

Discutono a lungo tutta la notte. 

È l'alba quando i Sapienti, dopo aver deciso di ricorrere ad uno stratagemma, tornano cautamente alle loro dimore. 
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Capitolo 6 

 

È una dolce mattina scaldata dal sole che rischiara il cielo limpido e azzurro. I Fulginati escono dalle abitazioni. I 

mantelli di vari colori, che indossano per distinguersi tra loro secondo l'appartenenza alle diverse dottrine, rendono la 

Grande Piazza simile ad una variopinta aiola trapunta di fiori colorati che adorna tutto intorno il Sacro Tempio. 

La folla è in attesa di assistere alla cerimonia che unirà Fulginia e Saf.  

Da lontano si ode un rumore di zoccoli sul selciato, sei cavalli bianchi arrivano al trotto con spumeggianti criniere 

mosse dal vento, tirano un cocchio dorato adorno di fregi raffiguranti le dodici costellazioni dello Zodiaco. In piedi su 

di esso i due giovani tengono le briglie teneramente abbracciati. 

La figura di Saf è imponente nella veste di lamine dorate, i lunghi capelli neri sono sciolti sul mantello chiaro e lucente 

dove è raffigurato il Simbolo Sacro.  

Uguale mantello ricopre le spalle di Fulginia e scende sulla tunica dal tessuto solare. Il dolce e delicato viso della 

giovane è incorniciato dai capelli che brillano come fili di seta raccolti sulla nuca e cinti da quell'impercettibile anello 

che rifulge una luminosità soffusa.  

Appeso alla collana hanno il Simbolo Sacro che irradia i suoi riflessi.  

I Fulginati li salutano con rispetto ed affetto ed al loro passaggio lanciano fiori che colorano e profumano l'aria. 

Scendono dal carro, mano nella mano, salgono la scalinata del Tempio i cui gradini sono ricoperti di petali.  

Una musica soave che sembra provenire dal profondo della terra e dall'alto del cielo, si diffonde nell'aria addolcita dal 

sole. 

I Sapienti, avvolti nei lunghi mantelli, li accolgono con un ossequioso inchino ed uno dietro l'altro li seguono poi nel 

Tempio. 

Saf nell'entrare all'interno prova la stessa sensazione di quando, per la prima volta aveva varcato la porta del Centro, 

l'impressione di immergersi in un sogno. 

La particolare luce sprigionata dal Grande Anello rende l'atmosfera irreale. La sua mente si confonde.  

Il pensiero lo riporta tra i monti, tra la sua gente. Per un attimo scambia per fantasia il ricordo del suo vecchio mondo 

perché così lontano e diverso dalla realtà che sta vivendo. 

Osserva i presenti nel Tempio, che si inginocchiano in cerchio al cospetto del Sacro Anello, i loro corpi sono avvolti 

dalla luce. Congiungono le mani, chinano il volto. Il Sapiente più anziano si alza; sul suo celeste mantello è impresso il 

simbolo dell'Astronomia, sulla tunica, risplende come un astro la collana con il Simbolo Sacro. I suoi cerulei occhi 

guardano intensamente il Grande Anello a cui rivolge le solenni parole di rito. 

- “Fonte di Saggezza, sostegno della Mente, energia dell'Intelletto, custode di Sapienza. Da te attingiamo gli 

insegnamenti dei nostri Padri, in te riponiamo il Sapere affinché i nostri figli possano da te apprendere ogni 

Conoscenza. Tu che da tempo immemorabile illumini le nostre menti, tu unico collegamento con il mondo degli 

Splendenti, permettici ancora di bearci della visione dell'invisibile.” 

Come il sole nell'ora del tramonto attenua la potenza della propria luce, permettendo al mondo di fissarne il globo 

incandescente, così nel Tempio la luminosità si attenua permettendo ai loro occhi di scrutare all'interno dell'Anello che 

risplende di una luce non più accecante. 

Lì sono rivolti tutti gli sguardi e vedono oltre i confini della realtà. 

Per alcuni istanti i loro corpi restano immobili mentre le loro menti raggiungono lontane dimensioni. 

Poi la luce che appariva offuscata da un velo di nebbia, riprende in un baleno a risplendere folgorante.  

I Sapienti si tolgono il Simbolo Sacro che portano al collo, lo avvicinano alla sostanza dell'Anello invitando Fulginia e 

Saf a compiere lo stesso rito.  
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E’ proprio vero. I quintanari non finiscono mai di stupire. Una di loro, la signora Anna Daniele 

regala alla città di Foligno un romanzo sulle sue origini: “Fulginia, La Leggenda del Centro del 

Mondo”. Un romanzo “fantasy”, se vogliamo essere precisi, che celebra la centralità di Foligno e 

dell’anello della Giostra della Quintana proprio all’inizio del Terzo Millennio. Il romanzo si legge 

davvero tutto d’un fiato e subito, fin dalle prime pagine, il lettore viene rapito e trascinato 

dall’inesauribile vena fantastica dell’Autrice. La trama poi pone la nostra Quintana in primissimo 

piano con la simbologia dell’Anello centro del mondo e i 10 cavalieri che si sfidano in una Giostra 

fantastica per dirimere la questione sul contrastato amore tra il giovane Saf e Fulginia. Del resto 

poi la storia prende le mosse con un turista che giunge in città proprio alla vigilia della Quintana. 

Tutti elementi che contribuiscono ad esaltare il fascino della più grande manifestazione cittadina 

che, grazie ad Anna Daniele, trova anche una sua particolare giustificazione storico-fantastica. 

L’anello è il sublime punto di incontro tra la città e le sue tradizioni e, proprio come oggi, il suo 

fascino continua a catturare l’attenzione non solo dei folignati, ma anche dei numerosissimi 

estimatori dei grandi tesori storici e culturali della nostra città. La Quintana è l’accattivante 

pretesto che introduce il lettore in un mondo dove storia, leggenda e fantasia sono miscelate con 

sapienza e sensibilità dall’Autrice che è profondamente innamorata della sua città e della 

splendida festa barocca che ne celebra la grandezza. Inevitabile, dunque, il patrocinio dell’Ente 

Giostra per l’ultima fatica dell’Associazione “Centro del Mondo” di Foligno che dal 1996 

promuove attività sulla centralità cittadina, un primato del quale siamo tutti davvero orgogliosi, e 

l’Anello della Giostra che simboleggia il centro esatto del mondo. L’Ente che mi onoro di 

presiedere ha accolto con entusiasmo l’opera della signora Anna Daniele che non è nuova ad 

esperienze di questo genere. Non solo i quintanari, infatti, conoscono le sue liriche sulla Giostra ed 

ora Anna Daniele ha voluto cimentarsi anche con la prosa per lasciare sciolte le briglie della sua 

fantasia. Le fatiche letterarie di questa appassionata quintanara meritano senz’altro un plauso da 

tutti quelli che sono e saranno catturati dal fascino dell’Anello. 

 

 

 

*Presidente dell’Ente Giostra della Quintana 
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Si prova sempre una certa mozione nel leggere una storia, seppur di fantasia, ricca di descrizioni 

di luoghi e leggende della città nella quale, si è, da sempre, vissuti.  

In questo breve romanzo Anna Daniele pone in risalto tutta una serie di leggende che riguardano 

Foligno, riferendosi a preziosi manoscritti rinvenuti in un antico palazzo del centro storico 

cittadino.  

Una scoperta casuale che trova un collegamento con la storia recente della città, caratterizzata dal 

sisma del 1997. 

L’infausto evento, infatti, come descritto nel libro, ha portato alla luce, negli antichi palazzi e nelle 

chiese, canopie di affreschi, pitture, e altri piccoli tesori, che magari erano celati dietro strati di 

tufo o intonaco, i quali hanno ceduto a causa delle forti scosse sismiche. 

Alla domanda, posta all’inizio del romanzo dall’anziano Feliciano, sul perché Foligno sia stata 

scelta, tra tante, come città ideale per la crescita e i primi insegnamenti a colui che poi sarà 

destinato a divenire il grande Federico II di Svevia, la scrittrice da una risposta suggestiva e ricca 

di fascino. 

Il fascino ci è dato dall’ipotesi fantasiosa dell’esistenza in tempi lontanissimi, qui nel territorio 

folignate, di un popolo di eletti dedito al culto della dea Fulginia di origine celtica. 

Ma aldilà della fantasia di questa supposizione, che ci riporta ad uno scenario simile a quello della 

mitica città dell’Eden, la scrittrice dimostra una grande capacità di analisi nell’associare 

quest’ipotesi ad una serie di riscontri oggettivi, uno tra tutti il riferimento agli affreschi della “Sala 

delle Rose” di palazzo Trinci raffiguranti le arti ed i pianeti i quali testimonierebbero la 

conoscenza, da parte degli stessi signori di Foligno, di antichi segreti sull’origine della città e del 

suo popolo. 

Questa suggestiva narrazione porta il lettore a porsi, con meno incredulità, alcune domande: 

Che Foligno sia stata veramente in tempi remoti la città di un gruppo di eletti destinati a diffondere 

in tutto il mondo le virtù della Sapienza e Saggezza? 

Che sia questa un’altra ipotesi dalla quale deriverebbe il famoso detto che fa di Foligno il centro 

del mondo?  

Che il terremoto sia stata la naturale conseguenza di alcuni avvenimenti che hanno distolto dalla 

retta via questo popolo di eletti? 

Domande che rimarranno, com’è ovvio, senza risposta, ma che di sicuro accenderanno la fantasia 

dei lettori. Un’atmosfera di sogno lascerà il lettore alla fine del racconto. 

È come se, dopo la lettura, si affermasse con forza, dentro di noi, l’antico e saggio detto popolare, 

il quale afferma che dietro ad ogni leggenda si nasconda sempre un pizzico di verità. 

 

 

 

*Sindaco di Foligno 



“Fulginia - La Leggenda del Centro del Mondo” – di Anna Daniele © 2000 

Prefazione 

di Giovanni Zavarella * 

 

 

Gli uomini della storia frugavano tra le memorie orali di suggestive leggende e affatate fiabe alla 

ricerca di nobili conferme di origini divine. Il loro desiderio di progenie immortali intrigavano 

entro frammenti reali di remoti racconti per identificarsi e riconoscersi figli illusori di immaginate 

divinità a cui non difettavano bellezza e potere. Non mancavano di fantasia. Scomodavano gli dei 

dell’Olimpo. Non temevano di andare in rotta di collisione con l’arroganza di Giove e la 

prepotenza di Nettuno. I loro eroi contrastavano le ingiustizie. E Virgilio per conferire natali 

immortali e gloriosi ad Augusto corresse gli eventi e condusse il pio Enea ad ammainare le stanche 

vele sulle rive del biondo Tevere per onorare i Penati. Da allora tutti fecero a gara per fregiarsi di 

nobili lignaggi. Le sparse comunità dell’Esperia, della Grecia, dell’Asia rovistarono il tascapane 

delle fantasiose leggende per trarne miti e leggende. E dal Mare Nostrum, splendido catino di una 

formicolante umanità, partirono intrepidi eroi o vi arrivarono stanchi naviganti di lontano per 

seguire virtude e conoscenza. E così dardano costruì le mura di Assisi, Ulisse Cortona, Coragino 

Corciano, Sulmone Sulmona e Trasimeno, fugendo il padre Tirreno, si immerse nelle ospitali acque 

del lago con la sua ninfa Agilla. E nell’immaginario collettivo continua ancora l’appropriazione 

fantastica. Illusione! Utopia! Speranza! Che importa! È un’esigenza dell’anima. Così si sfugge 

all’arido raziocinio che disertifica la galassia dei sentimenti. È il bisogno di nous èblouir nel 

fantastico del Nirvana, di annegare le angosce del quotidiano nella fèerie d’antan, di disegnare 

sulla lavagna azzurra del cielo immobile il volo di una libera rondine innamorata a primavera. E la 

narrazione affabulante, favolosa, aureolante di Anna Daniele si annoda, in linea di continuità mai 

realmente interrotta, con un mondo perduto, di cui si sogna una trasognata esistenza, in una 

dimensione d’immemorabile atemporalità di un Eden preimmaginato, illustrato con sapienza 

pittorica dagli artisti con immagini teatrali e contestuali. Si tratta di un’esistenza felice di sapienza 

felice e di sfolgorante gioia senza/con sentimenti. Là vi regna la trasfigurazione della luce divina di 

Fulginia che il destino ha segnato con l’evento umano di congiunzione, a somiglianza di tante 

vicende mitiche, non di rado bibliche, greche e latine. Il racconto fiaba o il romanzo fantastico 

sgomitola fatti e vicende destinali che sembrano scritte a lettere di fuoco sulla coscienza dell’uomo 

per originare Foligno, l’anello e il Centro del Mondo. E l’autrice che è fornita di una squisita 

sensibilità e il senso del drammatico poetico sceglie da un’antologia di dolore e di ferite umane la 

centralità di una Creatura predestinata all’amore come trasgressione mitica della norma 

assiomatica e postulativa del divieto. E in mezzo ad una fiorita distesa di fiori e frutta, sovrana è la 

pace panica di una mille e una notte. Vi scorre a perimetro d’abbraccio un placido fiume dalle 

acque di vita che lambisce per amore le mura circolari di una città d’altro mondo, dove s’erge al 

centro un misterioso tempio dell’anello diafano e trasparente, dove le nobili colonne trattengono 

l’alfa e l’omega dell’essere e del divenire. Dieci saggi che poi tali non sono, solenni e ieratici 

siedono su immateriali scranni da dove traggono sapienza e conoscenza, da dove dispensano 

intelligenza e verità. E la giostra cavalleresca che ha tanti rimandi arcani e afferenze oscuramente 

antiche, scompiglia con l’amore il valore e scapiglia gli ordini stabiliti. Ma se smarrita è la dritta 

via, la punizione è terribile. Gli uomini “ribelli” sono ridotti allo stato iniziale e riprendere il 

cammino arrampicato verso un desiderato Empireo, dove intercettare la moderna conoscenza. Un 

cammino di un viandante dal piede malfermo, con gli occhi pieni di lacrime e con il cuore colmo di 

dolore, ma non senza una speranza. Una speranza che ciclica torna ad illudere l’uomo. Una sorta 

di playback, una punizione da contropasso dantesco. E ciò non senza dolore, lutti e distruzioni. E 

appare il terremoto, forza irrefrenabile e sconosciuta. Gli uomini restano soli e muti. Anzi soli con 

il loro amore e il loro dolore. E magari non è poco. 

 

* Critico d’Arte e Letterario 
 


