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Questa non è una recensione comune, non può esserlo per le ragioni che si 

comprenderanno più avanti. Si tratta di una curiosità, di una sfida, di uno spunto 

per chi avesse tanto (tantissimo) tempo da spendere. 

Edward Powys Mathers è stato un traduttore, un poeta ed un noto cruciverbista 

con la passione per gli enigmi. Nel 1934 si cimentò nella stesura di un anomalo 

romanzo dal titolo originale The Torquemada Puzzle Book, che decise di 

pubblicare con lo pseudonimo di Torquemada, ossia il nome del temibile capo 

dell’inquisizione spagnola. 

Appassionato di letteratura crime, Mathers firmava anche molti dei suoi 

complicatissimi cruciverba con lo pseudonimo utilizzato per questa singolare 

opera. 

La mascella di Caino è un rompicapo pubblicato dall’autore senza che venisse 

fornita la soluzione. Di fatto, si tratta di un libro “spaginato”, ossia con le pagine 

in disordine che il lettore deve disporre nella giusta sequenza per poter 

comprendere la soluzione dell’enigma. 

All’epoca della prima pubblicazione fu indetto un premio (15 sterline) per chi 

fosse riuscito a rimettere in ordine le pagine e, quindi, ad indovinare i colpevoli 

dei delitti. Nel 2019 una nuova pubblicazione prevedeva un premio di 1.000 



 

2 
 

sterline per chi fosse riuscito nell’impresa. La sfida è ardua e richiede tempo ed 

impegno, pare che solo quattro lettori siano riusciti a risolvere l’enigma. 

Il comico e scrittore inglese John Finnemore ha raccontato di esserci riuscito 

dopo 4 mesi passati in lockdown. 

Il romanzo è diventato un bestseller grazie a TikTok. L’influencer Sarah Scannel 

ha pubblicato numerosi video in cui stacca le pagine e prova a ricomporle 

conquistando circa 13 milioni di visualizzazioni. 

Mondadori, con la sua traduzione, mette in palio 500 euro da spendere presso i 

suoi store per chi riuscisse a risolvere il rompicapo. Le 100 pagine del libro vanno 

strappate lungo i bordi e riordinate nella giusta sequenza. 

Le pagine, in molti casi, non hanno cesure chiare né eventi palesemente collegati 

con altre parti del testo, pertanto, il puzzle risulta incredibilmente complesso. 

Insomma, qualora ci fosse qualcuno che, a differenza di chi scrive, riuscisse in 

questa vera e propria impresa………………è invitato a raccontarci qualcosa 

della trama. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Siate certi che esiste un ordine inevitabile, quello in cui sono state scritte le 

pagine e che, anche se la mente del narratore di tanto in tanto compie voli 

pindarici tornando indietro o andando avanti alla maniera moderna, la 

narrazione procede, implacabile e senza equivoci, dalla prima all’ultima 

pagina” 

Torquemada 

  

 


