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Una vittima perfetta

david e madeleine gurney vivevano in una solida casa 
di campagna del diciannovesimo secolo, annidata in un 
angolo di una zona da pascolo, in fondo a una strada 
senza uscita sulle colline della contea di delaware, a 
circa otto chilometri dal paese di Walnut Crossing. i 
dieci acri di terreno erano circondati da boschi di ci-
liegi, aceri e querce. 

La casa aveva mantenuto la semplicità architettonica 
originale. L’avevano acquistata da un anno, e in quel 
periodo avevano dato una sistemata alle infelici modi-
fiche apportate dal precedente proprietario. Per esem-
pio, avevano sostituito gli squallidi infissi in alluminio 
con altri in legno, dai vetri divisi in più riquadri, se-
condo lo stile del secolo precedente. La loro non era 
una fissazione maniacale per i dettagli storici: si erano 
solo convinti che l’estetica originaria fosse in qualche 
modo quella più adatta alla casa. L’aspetto della dimora 
e la sensazione che essa doveva trasmettere erano due 
dei punti su cui david e madeleine si trovavano com-
pletamente d’accordo. a lui, però, sembrava che ne-
gli ultimi tempi l’elenco di quei punti si fosse notevol-
mente ridotto.

Quel pensiero lo aveva tormentato per gran parte 
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della giornata, rafforzato dal modo con cui la moglie 
aveva commentato la sgradevolezza del suo lavoro. e 
si riaffacciò alla soglia della coscienza nel pomeriggio, 
quando, mentre sonnecchiava sulla sua poltrona da 
giardino adirondack dopo aver piantato i tulipani, udì 
i passi di madeleine avvicinarsi tra l’erba alta fino alle 
caviglie. Quando il suono si interruppe davanti alla sua 
poltrona, david socchiuse un occhio.

Con il suo abituale tono tranquillo, lei disse: «Pensi 
che sia troppo tardi per tirare fuori la canoa?». aveva 
pronunciato quelle parole in modo che apparissero, al 
contempo, come una domanda e una sfida.

madeleine era magra e atletica, e dimostrava dieci 
anni in meno dei suoi quarantacinque. aveva uno 
sguardo franco, risoluto e indagatore. i lunghi capelli 
castani, a eccezione di qualche ciocca qua e là, erano 
raccolti sotto il largo cappello da giardinaggio di paglia. 

Lui rispose con la domanda che in quel momento 
scorreva nel suo flusso di pensieri. «Pensi davvero che 
sia brutto?»

«Ci puoi giurare» replicò lei senza esitare. «non è 
così che deve sembrare?»

Lui si accigliò, soppesando quel commento. «ti rife-
risci al soggetto?»

«e a cosa, se no?»
«non lo so.» Fece spallucce. «mi è parso di capire 

che il tuo disprezzo riguardasse sia il soggetto che la ri-
produzione.»

«scusa.»
non sembrava dispiaciuta. gurney era sul punto di 

farglielo notare, ma lei cambiò argomento.
«hai voglia di rivedere il tuo vecchio compagno di 

scuola?» 
«non molto» rispose david, reclinando lo schienale 
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della sedia più in basso di una tacca. «non amo gran-
ché ricordare i vecchi tempi.»

«Forse ha un omicidio da farti risolvere.»
gurney guardò la moglie e studiò l’ambiguità della 

sua espressione. «Lo pensi davvero?» chiese, poco con-
vinto.

«non è questo che ti ha reso famoso?» La rabbia ini-
ziava a farsi strada nella voce di madeleine.

negli ultimi mesi era un atteggiamento piuttosto fre-
quente, e david pensava di conoscerne la causa. ave-
vano idee diverse sul pensionamento di david, su quali 
cambiamenti avrebbe dovuto portare nelle loro vite e, 
in particolare, su come sarebbe dovuto cambiare lui. 
inoltre, di recente, si era creato un certo risentimento 
anche intorno alla sua nuova vocazione, il progetto dei 
ritratti degli assassini che assorbiva parecchio del suo 
tempo. david sospettava che il fastidio di madeleine 
dipendesse in parte dall’entusiasmo di sonya. 

«sapevi che anche lui è diventato famoso?» do-
mandò lei.

«Chi?» 
«il tuo compagno di scuola.»
«Vagamente. al telefono mi ha accennato di aver 

scritto un libro, così ho fatto una veloce indagine. non 
pensavo fosse conosciuto.»

«Due libri» puntualizzò madeleine. «dirige una spe-
cie di istituto a Peony e ha tenuto una serie di confe-
renze trasmesse dalla pbs. ho stampato le copertine 
dei libri, le ho trovate su internet. Vuoi dargli un’oc-
chiata?»

«immagino che ci penserà lui a raccontarmi tutto 
quel che c’è da sapere sull’argomento. al telefono non 
mi è sembrato timido.»

«Come ti pare. nel caso cambiassi idea, ti ho lasciato 

Verdon_l'enigmista.indd   18 08/04/11   12:52



19

le copie sulla scrivania. a proposito, prima ha chiamato 
Kyle.»

Lui la fissò senza dire nulla.
«gli ho detto che l’avresti richiamato.»
«e perché non me l’hai passato?» chiese, con un 

tono più seccato di quanto avrebbe voluto. suo figlio 
non telefonava spesso.

«infatti gliel’ho proposto, ma lui ha detto che non 
voleva disturbarti. non era niente di urgente.»

«ha aggiunto altro?» 
«no.» 
madeleine si girò e attraversò l’erba umida, in dire-

zione della casa. raggiunta la porta di servizio, poggiò 
una mano sulla maniglia, poi sembrò ricordarsi di qual-
cosa, si voltò e con tono forzatamente perplesso disse: 
«secondo la copertina del libro, il tuo vecchio compa-
gno di scuola è una specie di santo, perfetto in tutto e 
per tutto. Un guru del buon comportamento. Proprio 
non riesco a immaginare cosa possa volere da un detec-
tive della omicidi».

«Un detective della omicidi in pensione» la corresse 
gurney.

ma lei era già entrata e aveva sbattuto con forza la 
porta.
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guai in paradiso

il giorno successivo fu ancora più spettacolare del pre-
cedente: un’immagine da calendario del mese di ot-
tobre nel new england. gurney si alzò alle sette in 
punto, fece una doccia, si rasò, indossò un paio di jeans 
e un maglioncino leggero di cotone, poi si sedette a sor-
seggiare il caffè su una poltroncina di tela nel patio in 
pietra, fuori dalla stanza da letto del pianterreno. il pa-
tio e le portefinestre da cui vi si accedeva erano modifi-
che apportate alla casa su pressione di madeleine. 

Lei era brava in quel genere di cose e aveva una certa 
sensibilità nel capire ciò che era fattibile e appropriato. 
Questo rivelava molto su di lei: l’istinto positivo, la ca-
pacità di dare forma alla propria immaginazione, il gu-
sto sicuro. ma quando gurney rimaneva invischiato nei 
loro soliti motivi di disaccordo, il pantano di aspetta-
tive che ciascuno coltivava in privato, perdeva di vista i 
notevoli pregi della moglie. 

doveva ricordarsi di telefonare a Kyle. avrebbe do-
vuto aspettare altre tre ore, a causa del fuso orario tra 
Walnut Crossing e seattle. 

sprofondò ancora di più nella poltrona, reggendo la 
tazza di caffè caldo con entrambe le mani. guardò la 
cartellina sottile che aveva portato fuori insieme al caffè 
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e cercò di immaginare che aspetto avesse quel compa-
gno di college che non vedeva da venticinque anni. La 
foto sulle copertine dei libri stampate da madeleine gli 
richiamò alla mente non solo il volto ma anche la perso-
nalità dell’uomo, con tanto di voce da tenore irlandese 
e sorriso inverosimilmente affascinante. 

Quando studiavano entrambi al campus di Ford-
ham’s rose hill nel Bronx, mark mellery era un perso-
naggio imprevedibile, le cui esternazioni di umorismo 
e schiettezza, di energia e ambizione erano sempre ve-
late da qualcosa di più oscuro. dava l’impressione di 
essere sempre sul chi vive, una specie di genio privo di 
controllo, sconsiderato e calcolatore allo stesso tempo, 
costantemente sull’orlo di una spirale che lo trascinava 
verso il basso. stando alla biografia pubblicata sul suo 
sito web, la direzione della spirale che a vent’anni lo 
aveva spinto drasticamente verso il basso si era inver-
tita quando ne aveva trenta, grazie a una sorta di dram-
matica trasformazione spirituale. 

Con la tazza di caffè in equilibrio sullo stretto brac-
ciolo di legno della poltrona, gurney aprì la cartellina 
che teneva in grembo, tirò fuori l’e-mail che aveva ri-
cevuto da mellery una settimana prima e la rilesse riga 
per riga.

Ciao Dave,
spero non ti dispiaccia essere contattato da un vecchio 
compagno di scuola, dopo tanto tempo. Non si può mai 
sapere quali sensazioni sia capace di suscitare una voce 
dal passato. 

Sono rimasto legato al nostro comune mondo accade-
mico attraverso l’associazione studentesca e ho trovato 
affascinanti le notizie che nel corso degli anni sono state 
pubblicate sui nostri compagni di corso. Sono stato felice 
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di apprendere in più di una occasione dei tuoi eccellenti 
successi e dei meritati riconoscimenti. (Un articolo ti de-
finiva “il detective più premiato del nypd”, cosa che non 
mi ha stupito particolarmente, visto il ricordo che avevo 
di te al college!) 

Poi, circa un anno fa, ho saputo che sei andato in pen-
sione e ti sei trasferito qui nella contea di Delaware. La 
notizia ha attirato la mia attenzione perché io abito a 
Peony. “Dietro l’angolo”, come si suol dire. Dubito che 
tu ne abbia mai sentito parlare, ma gestisco una specie di 
centro di meditazione, il Mellery Institute for Spiritual 
Renewal. Lo so, un nome piuttosto altisonante, ma in 
realtà abbiamo i piedi per terra.

Nel corso degli anni ho pensato spesso che mi avrebbe 
fatto piacere rivederti, ma alla fine mi sono deciso a con-
tattarti a causa di una situazione spiacevole. Si tratta di 
una cosa per cui un tuo consiglio mi sarebbe particolar-
mente prezioso, e mi piacerebbe parlartene di persona. 

Se pensi di potermi concedere una mezz’ora del tuo 
tempo, potrei venire a casa tua a Walnut Crossing o po-
tremmo incontrarci in qualunque altro posto tu ritenga 
opportuno.

Il ricordo delle nostre lunghe chiacchierate al campus 
e di quelle ancora più lunghe allo Shamrock Bar, per non 
parlare della tua notevole esperienza professionale, mi 
danno la certezza che tu sia la persona giusta con cui af-
frontare il problema che mi ritrovo per le mani. È uno 
strano enigma che, immagino, non mancherà di intri-
garti. La tua capacità di combinare le tessere di un puzzle 
in modi impensabili per tutti gli altri è sempre stata uno 
dei tuoi punti di forza maggiori. Ogni volta che penso 
a te, mi viene in mente la tua logica perfetta, unita a 
un’impeccabile chiarezza, due qualità di cui ora ho un 
grande bisogno. 
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Ti chiamerò nei prossimi giorni al numero riportato 
nell’archivio studentesco. Spero sia quello giusto.

Con tanti piacevoli ricordi,
Mark Mellery

PS: se anche tu, come me, dovessi restare sconcertato 
dal mio problema e non avessi nessun consiglio da darmi, 
sarà comunque un piacere rivederti.

La telefonata era arrivata due giorni dopo. gurney 
aveva riconosciuto subito la voce, stranamente immutata 
a eccezione di un evidente tremolio dovuto all’ansia.

dopo aver espresso il proprio rammarico per non es-
sere riuscito a mantenere i contatti, mellery era venuto 
subito al punto e gli aveva chiesto se potevano vedersi. 
il prima possibile, visto che la «situazione» era piuttosto 
urgente e c’erano stati ulteriori «sviluppi». si trattava di 
una questione che proprio non si poteva discutere al tele-
fono, come gurney avrebbe sicuramente capito quando 
si fossero incontrati. C’erano cose che mellery doveva 
mostrargli. no, non era una cosa da sottoporre alla poli-
zia locale, per motivi che gli avrebbe spiegato di persona. 
e non era una faccenda legale, non ancora, almeno. non 
era stato commesso nessun crimine, nessuno era stato 
esplicitamente minacciato, o almeno, lui non poteva di-
mostrarlo. era davvero difficile parlarne in quel modo, di 
persona sarebbe stato tutto più semplice. sì, sapeva bene 
che gurney non lavorava come investigatore privato. ma 
gli chiedeva solo mezz’ora... Poteva dedicargli mezz’ora?

Fin dall’inizio gurney aveva provato un insieme di 
sensazioni contrastanti, ma aveva accettato. spesso la 
sua curiosità aveva la meglio sulla reticenza. in quel pre-
ciso istante, per esempio, era curioso di spiegarsi quella 
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punta di isteria nella voce solitamente melliflua di mel-
lery. e, naturalmente, un enigma da decifrare lo attirava 
sempre con più forza di quanto fosse disposto ad am-
mettere.

dopo aver riletto l’e-mail per la terza volta, gur-
ney ripose la stampa nella cartellina e lasciò vagare la 
mente tra i ricordi: le lezioni del mattino alle quali mel-
lery si presentava annoiato e con i postumi di una sbor-
nia, la sua graduale ripresa di vitalità nel corso del po-
meriggio e le sue uscite argute tipicamente irlandesi 
a notte fonda, alimentate dall’alcol. mellery aveva un 
talento drammatico naturale, ed era la star indiscussa 
del circolo teatrale del college. era un giovane che, per 
quanto fosse pieno di vita allo shamrock Bar, lo era si-
curamente il doppio quando saliva sul palco. Faceva 
parte di quelle persone che dipendono dalla presenza 
di un pubblico e danno il meglio di sé solo sotto le luci 
della ribalta.

gurney aprì la cartellina e lanciò un’altra occhiata 
all’e-mail. La descrizione che mellery faceva del loro 
rapporto lo aveva contrariato. i loro contatti erano stati 
meno frequenti, meno significativi e meno amichevoli 
di quanto suggerissero le parole del vecchio compa-
gno di college. aveva l’impressione che mellery avesse 
scelto con cura ogni termine e che quel messaggio ap-
parentemente semplice fosse stato scritto e riscritto, 
ponderato e modificato, e anche i complimenti, come 
tutto il resto della lettera, avessero un loro fine ben pre-
ciso. ma quale? il più ovvio era ottenere un incontro di 
persona con gurney per poi impegnarlo nella risolu-
zione del famoso “mistero”. a parte questo, era diffi-
cile formulare altre ipotesi. 

il problema era importante per mellery, perciò aveva 
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dedicato tempo e attenzione a ciascuna frase, in modo 
da raggiungere il giusto equilibrio di calore e preoccu-
pazione. 

C’era anche la questione del post scriptum. oltre a 
far leva sul suo amor proprio, insinuando la possibilità 
che david non fosse in grado di risolvere l’enigma, gli 
impediva di addurre giustificazioni del tipo “non sono 
un investigatore privato” o “dubito che potrei esserti di 
aiuto”. da come gli aveva posto la richiesta, un no sa-
rebbe equivalso a uno scortese rifiuto di incontrare un 
vecchio amico.

oh, sì, l’aveva studiata con molta attenzione.
L’accuratezza era una qualità nuova, di sicuro non 

una delle pietre angolari del vecchio mark mellery.
Questo apparente cambiamento incuriosiva gurney. 
in quel momento, madeleine uscì dalla porta poste-

riore e si incamminò verso di lui, fermandosi prima di 
avvicinarsi troppo. 

«È arrivato il tuo ospite» annunciò con voce piatta.
«dov’è?»
«in casa.»
david abbassò lo sguardo. Una formica stava zigza-

gando sul bracciolo della poltrona e lui la fece schizzare 
via con un colpetto dell’indice.

«Chiedigli di raggiungermi qui fuori. È una giornata 
troppo bella per stare al chiuso.»

«È proprio vero» disse lei, con un tono al tempo 
stesso amaro e ironico. «a proposito, è proprio come 
appare sulla copertina del libro. anzi, di più.»

«di più? Che significa?»
ma lei stava già tornando verso la casa e non rispose.
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ti conosco così bene  
da sapere quello che pensi

mark mellery attraversò a lunghi passi l’erba alta. si av-
vicinò come se volesse abbracciarlo, poi sembrò cam-
biare idea. 

«davey!» gridò, tendendo una mano.
Davey? 
«mio dio!» esclamò mellery. «non sei cambiato af-

fatto! Quanto sono felice di vederti! ti trovo proprio 
bene! davey gurney! a Fordham dicevano sempre che 
assomigliavi a robert redford in Tutti gli uomini del 
presidente. ed è ancora così... non sei cambiato di una 
virgola! se non sapessi che hai quarantasette anni come 
me, te ne darei trenta!»

strinse la mano di gurney tra le sue come se fosse 
un oggetto prezioso. «mentre venivo qui da Peony, mi 
sono ricordato della tua calma. Un’oasi emozionale, 
ecco cos’eri! e trasmetti ancora quella sensazione. da-
vey gurney, calmo e pacato, con la mente più brillante 
di tutta la città. Come te la passi?»

«ho avuto fortuna» disse gurney, liberando la mano e 
parlando con una voce tanto piatta quanto quella di mel-
lery era carica d’entusiasmo. «non posso lamentarmi.»

«Fortuna...» mellery pronunciò lentamente ogni sil-
laba, come se stesse cercando di ricordare il signifi-
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cato di una parola straniera. «hai una bella casa. molto 
bella, davvero.»

«madeleine ha occhio per queste cose. Vogliamo se-
derci?» gurney indicò un paio di vecchie poltrone da 
giardino rivolte una di fronte all’altra, tra un melo e una 
vaschetta per gli uccellini.

mellery fece un passo in quella direzione, poi si 
fermò. «avevo portato...»

«È forse questa?» madeleine camminava verso di 
loro, tenendo davanti a sé un’elegante valigetta. Co-
stosa ma non appariscente, collimava con ogni altro det-
taglio dell’aspetto di mellery, dalle scarpe inglesi fatte a 
mano (ma non nuove e non troppo lucide) alla splendida 
giacca sportiva di cachemire confezionata su misura (ma 
un po’ sgualcita). Un aspetto che sembrava calcolato per 
far sapere agli altri: davanti a voi c’è un uomo che usa i 
soldi senza permettere ai soldi di usarlo, un uomo che ha 
ottenuto il successo senza venerarlo, un uomo semplice-
mente baciato dalla fortuna. Lo sguardo tormentato nei 
suoi occhi, però, trasmetteva un messaggio diverso.

«ah, sì, grazie» disse mellery, prendendo la valigetta 
con palese sollievo. «ma dove...?»

«L’aveva appoggiata sul tavolino.»
«ah, già. oggi proprio non ci sto con la testa. grazie!»
«gradisce qualcosa da bere?»
«da bere?»
«abbiamo del tè freddo già pronto. o preferisce al-

tro?»
«no, no, il tè freddo andrà benissimo. grazie.»
mentre gurney osservava il suo vecchio compagno 

di studi, improvvisamente capì cosa intendesse made-
leine quando aveva detto che mellery era proprio come 
appariva sulla copertina del libro, “anzi, di più”.

La cosa più evidente nell’immagine era una sorta di 
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perfezione informale, l’illusione che si trattasse di una 
foto amatoriale, ma senza le ombre o la posa maldestra 
di un vero scatto amatoriale. mellery incarnava pro-
prio quel senso di calcolata trascuratezza: il desiderio 
dell’ego di apparire libero dall’ego. Come al solito, ma-
deleine ci aveva visto giusto.

«nella tua e-mail accennavi a un problema» disse 
gurney andando subito al punto con una risolutezza 
che sfiorava la maleducazione.

«sì» rispose mellery, ma, anziché venire al dunque, 
rispolverò un ricordo che sembrava voler aggiungere 
un altro filo al loro presunto legame, e rievocò uno 
sciocco dibattito avuto da un loro vecchio compagno 
di studi con un professore di filosofia. nel raccontare 
si riferiva a se stesso, a gurney e al protagonista come 
ai “tre moschettieri” del campus di rose hill, nel ten-
tativo di romanzare un semplice aneddoto studentesco 
fino a farlo sembrare eroico. gurney lo trovò imbaraz-
zante e non reagì al racconto in alcun modo, se non fis-
sando il proprio ospite con uno sguardo carico d’attesa. 

«Be’» riprese mellery, improvvisamente a disagio nel 
cambiare argomento. «non so bene da dove iniziare.»

Se non sai da dove cominciare la tua storia, cosa sei ve-
nuto a fare a casa mia? 

Finalmente mellery aprì la valigetta, tirò fuori due 
libri in edizione economica e li porse delicatamente, 
come fossero fragili, a gurney. erano i libri descritti 
nelle stampe che gurney aveva letto poco prima. Uno 
si intitolava L’ultima cosa importante, ed era sottotito-
lato Il potere della coscienza può cambiare la vita. il ti-
tolo dell’altro era Sinceramente! e il sottotitolo recitava: 
L’unico modo per essere felici.

«Forse non hai mai sentito parlare di questi libri. 
hanno avuto il loro successo, ma non sono stati dei 

Verdon_l'enigmista.indd   28 08/04/11   12:52



29

veri bestseller.» il sorriso di mellery tradiva una simu-
lazione ben padroneggiata di umiltà. «non voglio che 
ti metta a leggerli adesso.» sorrise di nuovo, come se 
avesse detto qualcosa di divertente. «Comunque, forse 
potrebbero darti qualche indizio su quello che sta suc-
cedendo, dopo che ti avrò spiegato il mio problema... 
o forse dovrei chiamarlo il mio apparente problema. 
tutta la faccenda mi ha confuso non poco.»

e anche spaventato non poco, pensò gurney. 
mellery prese un bel respiro, fece una pausa, poi ini-

ziò a raccontare la propria storia con la stessa esitazione 
di chi sta per immergersi in una corrente d’acqua ge-
lida.

«Prima sarà meglio che ti parli dei biglietti che ho ri-
cevuto.» rovistò nella valigetta e tirò fuori due buste. 
ne aprì una: dentro c’erano un foglio di carta bianca 
con qualche riga scritta a mano su un lato, e una busta 
più piccola, di quelle che si usano per le risposte agli in-
viti. Porse il foglio a gurney e disse: «Questa è stata la 
prima comunicazione, circa tre settimane fa».

gurney prese il foglio e si appoggiò allo schienale 
della poltrona per esaminarlo, notando immediata-
mente la bella grafia. Le parole erano scritte in modo 
preciso ed elegante, e gli fecero tornare subito alla 
mente sorella mary Joseph che scriveva sulla lavagna 
della sua scuola elementare. ma ancor più sorprendente 
dell’accurata calligrafia era il fatto che fossero stati usati 
una penna stilografica e dell’inchiostro rosso. Inchiostro 
rosso? il nonno di gurney aveva dell’inchiostro rosso. 
aveva delle boccette di inchiostro blu, verde e rosso. ri-
cordava poche cose di suo nonno, e l’inchiostro era una 
di queste. si poteva ancora acquistare dell’inchiostro 
rosso per penna stilografica?

gurney si accigliò sempre di più a mano a mano che 

Verdon_l'enigmista.indd   29 08/04/11   12:52



30

procedeva nella lettura del biglietto e, quando lo ebbe 
terminato, lo rilesse. non c’era alcuna formula di saluto 
o di congedo.

Credi nel Destino? Io sì, perché ero sicuro che non ti 
avrei mai più rivisto, e invece, un bel giorno, eccoti lì. 
Mi è tornato in mente tutto: il suono della tua voce, il 
tuo modo di muoverti e, soprattutto, il tuo modo di pen-
sare. Se qualcuno ti chiedesse di scegliere un numero, io 
so quale sarebbe. Non mi credi? Adesso te lo dimostro. 
Pensa a un numero qualsiasi da uno a mille, il primo che 
ti viene in mente. Visualizzalo. Ora apri la busta piccola. 
Vedrai come conosco a fondo i tuoi segreti.

gurney emise una specie di grugnito e guardò con 
aria interrogativa mellery, che lo stava fissando. «hai 
idea di chi possa avertela mandata?» 

«no, nessuna.»
«Qualche sospetto?» 
«no.»
«mmm. hai provato il gioco?» 
«il gioco?» era chiaro che mellery non aveva mai 

considerato la cosa come un gioco. «se vuoi sapere se 
ho pensato a un numero, sì, l’ho fatto. date le circo-
stanze, sarebbe stato difficile non farlo.»

«Quindi hai pensato a un numero?»
«esatto.»
«e?» 
mellery si schiarì la gola. «il numero a cui ho pensato 

era seicentocinquantotto.» Lo ripeté, dividendo le cifre: 
sei, cinque, otto, come se dovessero avere un significato 
speciale per gurney. Quando vide che non suscitava al-
cuna reazione, fece un respiro nervoso e proseguì. 

«il numero seicentocinquantotto non ha nessun si-
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gnificato particolare per me. È semplicemente il primo 
numero che mi è venuto in mente. ho riflettuto a lungo, 
cercando di ricordare qualcosa a cui l’avrei potuto as-
sociare, qualche motivo speciale che mi avesse portato 
a sceglierlo, ma niente. È solo il primo numero a cui ho 
pensato» ripeté, con una preoccupata sincerità.

gurney lo guardò con crescente interesse. «e nella 
busta piccola...?» 

mellery gli porse la busta allegata al foglio e guardò 
attentamente il suo vecchio compagno di studi aprirla, 
estrarre un foglio di carta grande la metà del primo e 
leggere il messaggio scritto con lo stesso stile elegante, 
con lo stesso inchiostro rosso:

658.
Ti sconvolge il fatto che lo sapessi già? Chi può cono-

scerti così bene? 
Se vuoi la risposta, devi prima restituirmi i 289,87 

dollari che ho speso per trovarti. 
Invia l’importo esatto a:
Casella Postale 49449, Wycherly, CT 61010.
In contanti o con un assegno personale.
Intestalo a X. Arybdis. 
(Non è stato sempre questo il mio nome.)

dopo aver riletto una seconda volta il messaggio, 
gurney chiese a mellery se avesse seguito le istruzioni.

«sì, ho inviato un assegno per quell’importo.»
«Perché?» 
«Cosa vuoi dire?» 
«sono un bel po’ di soldi. Come mai hai deciso di 

mandarglieli?»
«Perché stavo impazzendo. Come aveva fatto a indo-

vinare il numero?» 
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«L’assegno è stato incassato?» 
«no, non ancora» rispose mellery. «Controllo il mio 

conto corrente tutti i giorni. ecco perché ho inviato un 
assegno e non dei contanti. ho pensato fosse una buona 
idea cercare di scoprire qualcosa su questo arybdis, e 
così almeno avrei saputo dove avrebbe depositato l’asse-
gno. sai, tutta questa faccenda mi ha turbato parecchio.»

«Che cosa, esattamente, ti ha turbato?» 
«il numero, è ovvio!» esclamò mellery. «Lui come 

poteva saperlo?» 
«ottima domanda» osservò gurney. «Perché dici 

“lui”?»
«Cosa? ah, capisco. non lo so... mi sono fatto questa 

idea e basta. Pensavo che, per qualche motivo, “X. 
arybdis” suonasse maschile.»

«X. arybdis. Che strano nome» disse gurney. «si-
gnifica qualcosa per te? ti dice niente?» 

«niente.»
Quel nome non aveva alcun significato nemmeno 

per gurney, ma al tempo stesso non gli sembrava del 
tutto estraneo. in ogni modo, qualsiasi collegamento 
con quel nome era sepolto in qualche remoto archivio 
della sua mente. 

«dopo aver inviato l’assegno, sei stato contattato di 
nuovo?» 

«oh, sì!» disse mellery, infilando di nuovo una mano 
nella valigetta e tirando fuori altri due fogli di carta. 
«Questo l’ho ricevuto circa dieci giorni fa. e questo il 
giorno dopo averti mandato l’e-mail in cui ti chiedevo 
un incontro.» Li spinse verso gurney come un ragaz-
zino ansioso di mostrare al padre due nuovi lividi.

sembravano scritti con la stessa meticolosa calligra-
fia e la stessa penna usata nei due biglietti precedenti, 
ma il tono era cambiato.
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il primo era composto da otto brevi versi: 

Quanti angeli luminosi
possono danzare su uno spillo?
Quante speranze annegano
quando sei brillo?
Hai mai pensato 
che il tuo bicchiere fosse una pistola,
e che un giorno ti saresti domandato:
Mio Dio, cosa ho combinato?

gli otto versi del secondo messaggio erano altret-
tanto criptici e minacciosi:

Ciò che hai preso restituirai
quando ciò che hai dato avrai.
Conosco i tuoi pensieri,
ogni tuo battito di ciglia.
So dove sei stato. 
So dove sarai. 
Io e te abbiamo un appuntamento,
Mr 658.

nei successivi dieci minuti, durante i quali rilesse 
ciascun messaggio cinque, sei volte, l’espressione di 
gurney si fece sempre più cupa e l’ansia di mellery 
sempre più palese.

«Cosa ne pensi?» chiese infine quest’ultimo.
«hai un avversario molto intelligente.»
«Volevo dire, cosa ne pensi della faccenda del nu-

mero?» 
«in che senso?» 
«Come poteva sapere quale numero avrei scelto?» 
«su due piedi, ti direi che non poteva saperlo.»
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«non poteva, però ha indovinato! È proprio questo 
il punto, no? nessuno poteva sapere che avrei pensato 
al numero seicentocinquantotto, invece lui non solo lo 
sapeva, ma lo sapeva addirittura due giorni prima che 
io lo pensassi, quando ha imbucato quella dannata let-
tera!»

mellery si alzò di scatto dalla sedia e si mise a cam-
minare avanti e indietro sull’erba, passandosi una mano 
tra i capelli.

«non esiste un modo scientifico per riuscirci. non 
c’è alcuna maniera di farlo. non ti rendi conto che 
questa è una follia?»

gurney teneva il mento appoggiato sulla punta delle 
dita, con aria pensierosa. «C’è un principio filosofico 
che considero affidabile al cento per cento. “se una cosa 
accade, esiste un modo per farla accadere.” tutta questa 
faccenda del numero deve avere una spiegazione sem-
plice.»

«ma...»
gurney alzò la mano con serietà, come quando diri-

geva il traffico, durante i suoi primi sei mesi nella po-
lizia di new York. «siediti. rilassati. sono sicuro che 
riusciremo a venirne a capo.»

Verdon_l'enigmista.indd   34 08/04/11   12:52




