
Il mistero del ciondolo. Avventura alla Biblioteca Chelliana.

Molto tempo fa mi recai alla biblioteca Chelliana per fare una ricerca su un manufatto antico che 
avevo trovato in uno dei miei scavi:  era molto strano, nessun libro della biblioteca ne parlava. 
Perlustrai tutta la biblioteca da cima a fondo, anche gli angoli più remoti, e solo dopo tre giorni 
trovai un libro ricoperto da polvere e ridotto male, probabilmente per via de molti anni che aveva. 
Lo tirai  fuori  dallo  scaffale  e  un cumulo di  polvere mi assalì:  lessi  la  costa  del  libro la  quale 
riportava le stesse parole indecifrabili che c'erano scritte sul contorno del ciondolo da me trovato. 
La cosa mi incuriosì ancora di più e quando lo aprii ebbi, per un attimo, un senso di grandezza mai 
provato prima. Infatti quel libro era diverso: le pagine sembravano che gridassero urla disperate ed 
erano fatte di un materiale vivente visto che quando ci appoggiavo la mano un'energia indescrivibile 
me la percorreva e la cosa che più mi affascinò fu il fatto che sulla copertina c'era scritto: “Attento 
lettore incauto ed incosciente questo libro non è stato creato per essere letto, ma per legger”. Queste 
perole mi fecero riflettere e incominciai a sfogliare il libro in cerca di qualche scritta, ma non ne 
trovai e così chiusi il libro e notai dietro loo stesso una rientranza la quale assomigliava alla forma 
del  mio  ciondolo.  Sotto  alla  rientranze  c'erano  scritte  altre  aprole  indecifrabili:  mi  sforzai  di 
leggerle, ma non riuscii a capire il loro significato; ebbi un attimo di titubanza a mettere il ciondolo 
nella rientranza: infatti, ero desideroso di conoscere il lugubro mistero che si celava intorno al libro 
e al ciondolo e allo stesso tempo avevo paura delle parole che avevo letto. Mi feci coraggio. Presi il 
ciondolo e lo appoggiai alla rientranza: in quel momento non successe nulla, per questo io ne fui 
rassicurato e lemie preoccupazioni si alleviarono. Poi, però, una luce accecante mi abbagliò, non 
vidi niente e svenni. Non so quanto tempo passai lì per terra. , ma quando mi svegliai mi trovai in 
mezzo a una foresta e il libro nel quale avevo messo il ciondolo apparve accanto a me e le pagine da 
bianche che erano si tinsero di  inchiostro;  steso supino allungai il  braccio per arrivare al  libro. 
Cominciai a sfogliare le pagine e capii che ero entrato nel mondo di Tarzan, il personaggio creato da 
E. R. Borroughs! Cercai di rialzarmi, ma appena incominciai a spolverarmi un urlo rocambolesco, 
maestoso, sicuro, forte attirò la mia attenzione e non feci in tempo a girare la testa che una mano mi 
prese per la giacchetta e mi portò via con lei, aggrappati ad una liana; all'inizio non capii cosa mi 
era successo e chi c'era dietro la misteriosa mano, poi facendo due più due mi illuminai: era Tarzan. 
Mentre si viaggiava sulle liane provai a fargli delle domande, ma lui non rispondeva mai come se io 
non ci  fossi  e perciò non mi considerava; la nostra “chiaccherata” a senso unico fu ben presto 
interrotta da alcuni spari  in lontananza.  Tarzan,  al  sentire quel rumore,  borbottò qualcosa come 
Claiton...Cloin...o comunque qualcosa di simile e forse per un attimo di distrazione allentò la presa 
mentre stavamo volando sulle liane e per questo battei la testa su un ramo e l'ultimo ricordo prima 
di svenire fu il volto di un uomo, probabilmente il proprietario della mano che mi teneva tra il cielo 
e la terra. Quando mi svegliai mi ritrovai lo stesso viso, solo che ora ero sdraiato su un letto di 
foglie  con  una  foglia  di  baobab bagnata  sulla  fronte  che  mi  levai  subito  dopo essermi  alzato; 
cominciai  a  fare  domande  a  Tarzan  che  nel  frattempo  mi  aveva  continuato  a  guardare, 
costantemente.  Le mie domande ebbero delle risposte come per esempio cosa mi era successo, 
perché ero lì ecc: lui mi rispose che mi aveva salvato da Claiton e non sapeva altro. Per rispondere 
alle mie domande mi disse di andare da Jane che si trovava all'accampamento. Era notte fonda ed io 
prima  di  addormentarmi  ripensai  a  tutto  quello  che  mi  era  successo:  era  impossibile  che  fossi 
entrato dentro un libro e soprattutto Tarzan, Claiton e tutti gli altri non potevano esistere, erano 
personaggi  immaginari  creati  dalla  mente fantasiosa di  uno scrittore;  dopo molte  riflessioni  mi 
addormentai. La mattina seguente mi recai con Tarzan all'accampamento e mentre si prendeva la 
“lianofunivia”, lui mi raccontò che Claiton ci stava dando la caccia perché era manipolato dal libro: 
io a quel punto non ci capii più niente! Ero molto confuso; Tarzan, vedendo la mia faccia sbigottita, 
disse che non dovevo capire subito, avrei capito in futuro qando sarei stato pronto ed io aggiunsi 
pronto per cosa? Fui sbalordito dalle perle di saggezza di Tarzan, l'uomo scimmia, colui che per 
anni avevo creduto una scimmia con il corpo da uomo e con poco cervello e così come me tanti 
lettori: mi sorprese, forse i personaggi dei libri non erano come credevo. Una volta arrivati Jane mi 
fece una calorosa accoglienza poi tutto d'un tratto diventò seria, mi guardò dritta negli occhi e mi 



disse che ero in pericolo e poi mi chiese se avevo il libro con me. Dopo un attimo di incertezza me 
ne ricordai: infatti con quel trambusto me ne ero dimenticao e alla fine lo tirai fuori dalla tasca e 
glielo porsi, lei lo sfogliò mi guardò e mi fece notare il mio nome scritto su alcune pagine e fu uno 
sbigottimento totale: come se il protagonista fossi diventato io. Jane, sempre più preoccupata, mi 
ordinò di seguirla e mi condusse accanto a un telone polveroso e io la guardai perplesso: lei con aria 
“da saputella” tolse il  telone e un insieme di oggetti  e cianfrusaglie venne allo scoperto ne fui 
meravigliato, ma allo stesso tempo insoddisfatto. Mi aspettavo qualcosa di più...Comunque Jane mi 
spiegò  una  macchina  spazio-tempo-librale  che  permet...e  non  finì  la  frase,  che  Claiton  fece 
irruzione con i suoi scagnozzi e in tono molto minaccioso ci ordinò di dargli il ciondolo e non 
capivo: finora credevo che l'oggetto importante era il libro e non il ciondolo, ma l'esclamazione di 
Claiton mi fece credere il contrario. Mentre domandavo a Jane cosaa stesse succedendo, Tarzan con 
le sue braccia possenti mi spostò e mi fece indietreggiare, poi rivolse uno sguardo minaccioso a 
Claiton  che  fece  una  smorfia  e  mi  lanciò  insieme  a  Jane,  che  intanto  stava  tenendo  il  libro 
contenente il ciondolo con una grinta come fosse la sua vita, sulla macchina spazio-tempo-librale e 
appena toccata uno scoppio, una luce abbagliante ci strinse tutt'intorno e mentre scomparivamo 
Claiton  ci  mostrò  il  papà  di  Jane  (  che  per  tutto  il  tempo  era  stato  dietro  di  lui  legato  ed 
imbavagliato) con una spada puntata al collo come per minaccia e Jane lanciò un urlo disperato e 
l'ultima cosa che ricordo prima di scomparire fu l'urlo di guerra del fiero Tarzan. Arrivammo, io e 
Jane che ancora aveva le lacrime agli occhi, in un peschereccio inospitale: dopo esserci  guardati 
intorno nascondemmo la macchine nella stiva; chiesi a Jane di spiegarmi cosa stava succedendo, 
dove si era...Lei mi chiese un attimo per riprendersi, poi mi spiegò tutta la storia: tutto iniziò nel 
1850, quando lei, insieme a tutti gli altri personaggi dei libri, furono trasportati insieme alle loro 
storie (da un prete di nome Giovanni Chelli) alla biblioteca Cheliana e una strana magia li inglobò 
tutti nel libro; un giorno un bagliore di luce li accecò e una voce lacerò il silenzio con cui vivevano 
le loro storie quotidiane e mostrò loro il mio ciondolo d una pietra la quale si divise in due pezzi che 
partirono per i due stremi del libro; la voce disse che chi avesse trovato i due pezzi avrebbe avuto il 
privilegio di  esprimere un desiderio, ma li poteva cercare solo chi possedeva il  ciondolo ed un 
particolare libro. Molte persone assetate di potere viaggiavano su e giù per il libro in cerca di due 
pezzi, ma invano. Io esclamai che stavo cominciando a capire, ma non mi spiegavo cosa c'entrassi 
io  e  come potesse  esistere  una  macchina  spazio-tempo-librale;  Jane  mi  rispose  che  finalmente 
grazie a me si poteva realizzare la profezia e che la macchina serviva per passare da una storia a 
l'altra e che l'aveva costruita suo padre per il prediletto, cioè, mi fece notare Jane, me. Al termine 
della conversazione una nave in lontananza ci stava prendendo a cannonate: una pallla colpì l'albero 
maestro e noi ci buttammo per terra e a Jane gli cascò il ciondolo per terra. Il ciondolo si aprì e ne 
uscì  una  mappa  del  libro  e  una  pergamena  con  su  scritto  delle  formule  magiche:  ne  restai 
impressionato, provai a leggerla una (anche se non era il momento più adatto dato che ci stavano 
attaccando), ma la curiosityà era forte così sgranai gli occhi e cominciai a concentrarmi. Mi sentii 
un brivido attraversare tutto il corpo come quando aprii il libro e imparai in un attimo la lingua 
strana  della  scrittura  sulla  pergamena  e  provai  a  leggere:  “Liouvshyadfgfs  hfewgfgteujfhwj 
jthwtiwtuw jrweuuwhuw” e uno scudo apparve proteggendoci fino allo sbarco su una isola. Jane 
rimase allibita quanto me per quello che era successo: poi mi chiese di dargli il ciondolo, la mappa e 
la pergamena. Jane si ingegnò per capire le scritture , ma la profezia aveva ragione:  solo il prescelto 
le può leggere con lo scopo di trovare le poetre e questa fu la conclusione dei ragionamenti di Jane. 
Osservai la mappa e vidi che per ogni estremo del libro vi era disegnato una pietra, però in mezzo 
c'erano migliaia e migliaia di storie ed io, scoraggiato, dissi a Jane che non ce l'avremmo mai fatta 
lei mi rassicurò dicendo che il mio potere era grande e non potevo sottovalutarlo. Notai che solo due 
storie avanti c'era una pietra: si vede che la macchina spazio-tempo-librale ci aveva portato a una 
delle ultime storie del libro; così io e Jane sbarcammo sull'isola prima di ripartire per rifornirci. Ci 
addentrammo  in  mezzo  alla  giungla  e  incontrammo  numerosi  animali  feroci  e  molti  ostacoli 
procurati dalla natura, ma alla fine arrivammo a un villaggio apparentemente deserto.Quando ci 
avvicinammo per controllare, dal nulla sbucarono degli indigeni colorati di verde per mimetizzarsi 
in mezzo alla giungla e tenderci un'imboscata: ci catturarono e poi l'ultima cosa che ricordo prima 



di  svenire  per  via  del  colpo  infertomi,  furono  le  lacrime  di  Jane.  Quando  ci  svegliammo,  ci 
trovammo a crogiolare sopra il fuoco appesi ad un legno. Fu un momento di panico per entrambi, 
ormai pensavo che la mia morte fosse vicina, ma Jane mi ricordò che il mio destino era più grande 
di morire cucinato dagli indigeni: dovevo salvare le loro storie, così mi concentrai ala massimo e 
tutto intorno a me sembrò svanire e ad un certo punto urlai vgfnfnffsshfrth ed un alone di energia si 
sollevò intorno a me. Tutto mi sembrava strano e non mi ricordavo nulla di quello che avevo fatto, 
ma Jane mi spiegò che dopo essersi alzato quell'alone di energia, svenni e gli indigeni scomparirono 
e ci ritrovammo sulla barca; io spiegai a jane che non sapevo neanche io cosa avessi fatto e cosa 
fosse successo, sapevo solo che ero riuscito a salvarla. Rinunciammo alle provviste e partimmo 
subito  per  la  storia  successiva.  Arrivammo in un deserto  dove si  stava svolgendo una lotta  tra 
indiani e cow-boy e noi per sfortuna ci trovammo proprio in mezzo a questa lotta: non sapevo come 
comportarmi, perché sia se mi fossi mosso che se fossi stato fermo mi avrebbero comunque sparato. 
Allora fui inondato da un brivido di coraggio mai provato prima mi alzai ed urlai: “Stooooop!” e 
sperai con tutto il cuore  che non mi colpissero. Intanto Jane,  mentre scappava come le avevo detto, 
mi lanciò uno sguardo preoccupato che rispecchiava il suo stato d'animo in quel momento per me: 
sei pazzo! Fortunatamente la faida fra cow-boy ed indiani si placò ma non so se anche quello era 
per loro una sfida per vedere chi sarebbe riuscito ad uccidermi prima, comunque un cow-boy mi si 
avvicinò e contemporaneamente dall'altra parte anche il capo tribù in diano e mi dissero all'unisono 
da che parte volessi stare. Io ero nela panico, diventai paonazzo e per la prima volta nella mia vita 
ero in difficoltà sul serio; feci due semplici riflessioni: se mi schieravo dalla parte dei cow-boy gli 
indiani  mi  avrebbero  ucciso,  se  invece  mi  schieravo  dalla  parte  degli  indiani  i  cow-boy  mi 
avrebbero ucciso, così un lampo di genio mi folgorò ed esclamai: “Cosa avete gli uni contro gli 
altri?”. Loro furono sbalorditi dalla mia domanda diplomatica e rilassarono le spalle, buttarono a 
terra le armi e lel loro truppe seguirono il loro esempio e mi subii un'ora di lametelegli uni sugli 
altri, ma in compenso a fine conversazione i loro stati d'animo bellici si placarono ed io mi salvai 
un'altra volta da una morte indegna. Raggiunsi Jane che si era riparata dietro una carovana e la 
calmai e le spiegai che il peggio era passato e che ora era l'ora di partire per l'ultima storia del libro, 
dove si trovava la pietra; accendemmo la macchina e partimmo. Questa volta il fato ci aveva portato 
in una nave pirata, dove ovviamente non fummo ben accolti, infatti i pirati ci legarono all'albero 
maestro, ci strappò una parte di stoffa dei vestiti che  lasciò la nostra schiena scoperta. Jane era 
ancora assopita  dal  colpo infertogli  dai  pirati  alla  nostra  comparsa  improvvisa sulla  loro nave. 
Conoscendo le storie dei pirati immaginavo che il peggio dovesse ancora venire, infatti un pirata di 
bassa statura, col naso rosso e grosso, le gote di un rosso pallido ed una camminata che faceva 
capire che avesse bevuto il rhum prese la frusta e incominciò a flagellarci sulla schiena. Io intuii 
tutto questo perché, oltre al dolore, vedevo la sua immagine riflessa sul mio orologio. Dopo avermi 
frustato fece due passi indietro e passò la frusta ad un suo compagnoche si diresse verso Jane. Io, 
ancora  con l'orologio  che  fungeva  da  specchio,  nonostante  il  tremendo dolore  che  sentivo  alla 
schiena, riusciim a capire cosa stesse succedendo ed appena vidi  l'imminente flagellazione sulle 
spalle di Jane mi rinvigorii: spezzai le corde e come era successo in passato un'energia lacerò il 
bofonchiare dei pirati che furono presto zittiti e al mio risveglio non trovai nessuno, solo Jane legata 
alle corde. Liberai Jane, la quale non sapeva niente di cosa fossse successo; mi chiese dove fossero 
finiti i pirati, io le raccontai la verità: lei fu sia entusiasta del buon fine che sbigottita e si meravigliò 
che non avesse visto questa più unica che rara vicenda. Esplorammo tutta la nave, Jane trovò nella 
stanza del capitano una botola così fu cauta, non perse la calma e mi chiamò, la raggiunsi, aprii la 
botola e ci saltai dentro. Era buio e per i miei occhi ci volle un po' per abituarsi, ma scrutai in fondo 
alla stanza una cosa che brillava: era un forziere d'oro che provai ad aprire, ma il mio tentativo fallì. 
Poi, sempre con la sua aria da “saputella” Jane mi portò la chiave che era semplicemente sopra ad 
un tavolo; Aprii il forziere ed i miei occhi si illuminarono di gioia perché oltre al frammento di 
pietra ritrovai la mappa, il ciondolo, il libro che mi avevano sottratto i pirati. Appena presi in mano 
la pietra mi illuminai di immenso e sentii un potere infinito e notai che il frammento poteva entrare 
dentro il ciondolo, il quale, non appena effettuata questa procedura, scoppiò di luce che invase tutta 
la stanza e da buia e triste che era si tinse di allegro e la stessa luce afferrò me e Jane ed in un attimo 



ci trasportò all'inizio del libro, dove era l'altro frammento di pietra. Una volta arrivati io e Jane 
riflettemmo su cosa fosse successo e come fosse successo ed arrivammo alla conclusione che le due 
pietre  erano  come  due  calamite  in  mano  al  prescelto:  l'una  era  in  cerca  dell'altra.  Guardai  il 
ciondolo,  notai  delle  nuove  iscrizioni  su  di  esso  e  ne  restai  sbalordito.  Osservando  la  mappa 
individuai il luogo dove era posta la pietra ed usai il ciondolo come bussola; dopo ore ed ore di 
viaggio arrivai ad una città di mercanti, chiesi informazioni ai passanti e conclusi che il frammento 
era in quella città. Io e Jane girovagammo per tutta la città e alla fine trovammo una bancarella che 
vendeva pietre; cercai il mio frammento ma non lo trovai, fui scoraggiato e non capii come poteva 
essere successo perché la mappa ed il ciondolo indicavano quella bancarella. Passai la notte in un 
albergo squattrinato a riflettere sui miei errori, ero con il morale a terra e non sapevo dove battere la 
testa e Jane mi consolò. Da quanto ero depresso non sapevo dove ci trovavamo geograficamente; mi 
buttai sul letto e rividi come un flashback tutta la mia avventura e cercai qualche piccolo particolare 
nascosto e alla fine ci arrivai: come avevo imparato in questa vicenda non tutto è come sembra e 
perciò capii che se il mercante non l'aveva esposta, non era detto che non ce l'avesse. Il giorno dopo 
ritornai dal mercante, gli chiesi di mostrarmi anche il retrobottega dove teneva le pietre rotte o di 
poco valore e lui accondiscendente me le mostrò. La trovai! Lui mi disse che me l'avrebbe regalata 
e mi raccontò la sua storia.: la trovò molti  anni fa sotto casa sua in uno dei quartieri più belli 
dell'Arabia, a quel tempo era il suo fiore all'occhiello per la sua bellezza e il suo splendore, ma con 
gli anni perse la sua lucentezza, poi un suo vechhio amico tredusse le sue iscrizioni e si raccomandò 
di  buttarla  perché  era  strana,  infatti  c'era  scritto  che  era  stata  formata  dall'acqua  più  limpida 
dell'universo  ed  era  viva.  Il  mercante  mi  spiegò  che  non  ce  la  fece  a  buttarla:  ciera  troppo 
affezionato, ma vedendo il mio profondo interesse me la regalò. Appena l'ebbi in mano la misi 
dentro il ciondolo, che misi dentro il libro ed una scimmia dorata mi apparse. Capii che era il mio 
momento e le chiesi se poteva far tornare tutto com'era. Lei acconsentì, pertanto fui trasportato da 
un arcobaleno fuori dal libro e vidi Jane che mi salutava e mi ringraziava. Il ciondolo con le mappe 
ed i frammenti scoppiarono ed una volta fuori, lessi sul libro: “Grazie!”. Comparve una chiave con 
su scritto: “Questo è il nostro regalo per averci liberato e serve, quando vuoi, ad entrare nei libri”. Io 
chiusi il libro, lo riposi al suo posto e sorrisi pensando alle mille avventure vissute ed ai nuovi amici 
conosciuti.
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