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Ad Antje, Roberto e Rosita, tre amici che rendo-
no il mondo migliore.
E a Chiara, perché è unica e da sempre mi ascol-
ta.
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PARTE PRIMA
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Barnaby detto Barney

“E se fossi stato veramente io? Anche a pensarci bene
non riesco assolutamente a ricordare cosa ho fatto ie-
ri sera. È tutto confuso, come in un sogno. Che traguar-
do sarebbe se fossi stato davvero io! 
Io! Dopo una vita passata tra propositi suicidi e picchi
di euforica e delirante riscossa, ecco finalmente emer-
gere la mia vera identità: Barney il castigatore, Barney
lo spietato. Barney l’assassino. 
Di giorno, goffo fantasma a pagamento impiegato dal-
l’agenzia Il Tour dell’Inferno insieme al compare det-
to Baratro, per intrattenere i turisti con storie macabre
nelle buie stradine di Edimburgo. Di notte, lugubre crea-
tura dispensatrice di morte.”
Così pensava mentre si guardava allo specchio: quaran-
t’anni, capelli di un rosso aranciato e polveroso, lentig-
gini beige a grappoli sulla pelle rosata e prematuramen-
te rugosa, spalle spioventi, magrezza sinistra, testa
troppo grossa. Niente di giusto in base ai canoni di que-
sto mondo. Perfino le mani sembravano zampe che nes-
suna donna avrebbe tollerato di sentirsi addosso senza
in cambio il risarcimento di una cospicua somma di de-
naro. Donnacce, ecco cos’erano tutte. O meglio, tutte
quelle che lo rifiutavano. Quindi veramente tutte.
Perfino le prostitute del famigerato “triangolo a luci ros-
se” di Edimburgo dove fra ubriachi, ragazzini inesper-
ti in cerca di avventure e feste di addio al celibato, si agi-
tavano principalmente donnoni in tanga più simili a for-
zute mungitrici che ad agili lap dancer.
Persino loro, sicure che non avesse i soldi per pagarle,
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lo facevano girare al largo: «Vattene a casa, va’, mor-
to di fame». 
Già, a casa.
Barney, da quando era stato concepito, viveva con i ge-
nitori. E dormiva ancora nella stanza che aveva occu-
pato fin da piccolo, destinato com’era a non crescere mai. 
«Barney, vieni a tavola che è pronto e lavati le mani che
sono luride.» «Barney, non mettere quella camicia in ca-
sa che l’ho appena stirata.» «Barney, per cena c’è il ri-
so con le verdure, l’arrosto è per domani a pranzo
quindi lascialo in pace e non ti avvicinare» e «Ma
quando ti decidi a far lavare questo… questo mantel-
lo che è lurido e puzza?»
“E tu quand’è che ti decidi a traslocare all’altro mon-
do? Anzi, mi correggo: ma quand’è che vi decidete a tra-
passare tutti e due? Per sempre insieme nell’al-di-qua,
per sempre insieme nell’al-di-là. Non sarebbe una bel-
la idea? So già quali saranno le vostre ultime volontà:
Barney, giù le mani dall’arrosto!”, pensava lui ogni tren-
ta secondi da quando metteva il piede in casa. 
E poi, ecco il momento più temuto della cena: «Barney,
tuo padre e io siamo preoccupati per te. Quando ti de-
ciderai a trovare un lavoro vero, una ragazza, una ca-
sa tutta per te? Non puoi continuare a fare il fantasma
per i turisti, ormai hai quarant’anni. Il tuo amico Mike
ha messo in piedi la sua piccola impresa e guadagna be-
ne… Il figlio della mia amica Marta ha avuto una pro-
mozione e con sua moglie hanno preso una casa nuo-
va grandissima…». 
Andava avanti così per un bel po’. Alla fine, un sospi-
ro e uno scuotimento di testa accompagnavano la rac-
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colta dei piatti e dichiaravano ufficialmente conclusa la
cena.
7.30 di sera, l’ora più crudele.

Come si diventa Barney 
«Barney, te l’ho ripetuto mille volte, quando vieni a ca-
sa alla sera devi toglierti anche quella specie di cappel-
lo a cilindro sfondato. E poi, per favore, evita di aggi-
rarti per il vicinato con ancora addosso il tuo travesti-
mento da lavoro. Quasi ogni mattina la povera Miss
Hodges qui di fronte viene da me dicendo di aver visto
uno spettro infestare il nostro giardino! Insiste di voler-
mi mandare sua cugina medium per scacciare lo spiri-
to. Ha ottant’anni, poveretta, potresti avere un po’ più
di rispetto per lei! E Madame Zao, la vecchia cinese del
ristorante all’angolo, ormai va dicendo a chiunque la stia
ad ascoltare che nel quartiere c’è un Mogwai che si ag-
gira di notte.»
«Cos’è un Mogwai?»
«Nella sua lingua vuol dire diavolo o fantasma. Insomma,
stai terrorizzando tutte le vecchiette del circondario!» 
«Messaggio ricevuto! Comunque, ciao mamma e buo-
na sera anche a te... Sì, ho avuto una buona giornata al
lavoro, grazie di avermelo chiesto!», borbottava tra
sé e sé serrando la mascella e concludendo con un ot-
timistico: «Ma finirà, prima o poi deve finire tutto
questo».
«Finirà il giorno in cui smetterai di essere un fantasma»,
cercava di incoraggiarlo suo padre. 
Ogni volta Barney avrebbe voluto rispondere: “Guarda
che io faccio il fantasma, non sono un fantasma... E poi
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è colpa vostra! Solo vostra e di tutto quello che avete
fatto, che include soprattutto quello che non avete fat-
to, se ora non trovo niente di meglio che travestirmi da
non-si-sa-bene-che-cosa: spettro? Vampiro? Vecchia me-
gera? Un incrocio tra i tre? per convincere i turisti a fa-
re il giro notturno dei luoghi posseduti di Edimburgo!”.
Barney infatti passava le mattine e i pomeriggi appo-
stato sulla Royal Mile, il cuore medievale della città, in
inverno e in estate, con la pioggia e con il sole (più con
la pioggia che con il sole), con addosso un mantello ne-
ro e lurido e un cilindro opaco e sfondato distribuendo
volantini che invitavano i turisti a fare «l’esperienza più
agghiacciante che si possa fare a Edimburgo». 
Poi, di sera, appena la guida o più precisamente l’esplo-
ratore delle tenebre, iniziava il giro dei luoghi più in-
festati della città, Barney seguiva il branco silenzioso
e credulone da lontano, cambiando via via travestimen-
to, ed enfatizzava i racconti dell’esploratore saltando fuori
da dietro gli angoli bui camuffato da strega con due o
tre coperte girate attorno alla vita, un corpetto apparte-
nuto alla bisnonna e una parrucca tutta scarmigliata, per
spaventare i turisti. 
Questi, naturalmente, più che terrorizzati rimanevano
interdetti a quella vista, e a distanza di tempo si doman-
davano ancora che cosa avessero visto in realtà: c’era
chi giurava di aver visto un travestito, chi una vecchia
battona che cercava di adescarli, chi un’anziana in ca-
micia da notte fuggita da un ospizio in pieno marasma
senile. 
Gli altri travestimenti erano ancora meno convincenti,
e i turisti reagivano tenendosi stretti portafogli e bor-

14



sette, scambiando lo spettro di Deacon Brodie, illustre
gentiluomo di giorno e insaziabile delinquente di not-
te, che sbucava alle loro spalle ululando qualcosa nel
famigerato e incomprensibile dialetto scozzese, per
un anemico borseggiatore. 
Ogni notte, prima di addormentarsi, Barney recitava il
suo rosario di autogiustificazioni per sollevarsi da
qualsiasi responsabilità inerente la propria vita.
Faceva parte di quella nutrita schiera di persone che si
culla nel dare la colpa agli altri senza fare assolutamen-
te nulla per migliorare il proprio stato. 
«Fin da piccolo non ho avuto nessuna scelta...»
In effetti, da quando aveva quattordici anni i suoi ge-
nitori non avevano fatto altro che ammalarsi, a volte in-
sieme, a volte a turno, impedendogli di avere una vita
normale. 
Anzi, impedendogli di avere una vita. Per lui non
c’erano stati amici, partite di calcio, sbronze collettive,
primi baci sudaticci alle feste, musica, video-giochi. Barney,
a quattordici anni, doveva tenere in vita due persone già
anziane, nutrirle, lavarle, somministrare le medicine, cam-
biare le padelle e i pannoloni. E così anche a quindici,
sedici, diciassette, diciotto anni… Non appena crede-
va che la situazione si fosse risolta, uno dei due ricomin-
ciava. E poi l’altro lo seguiva. 
Però adesso qualche cosa era cambiato. Non ci sareb-
bero mai più state donne pronte a deriderlo, amici a ri-
fiutarlo, genitori a compatirlo. 
Ormai era solo, con l’unica compagnia di tutta quella
rabbia così profonda e congelata che si manifestava sot-
to forma di un altero senso di superiorità nei confron-
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ti degli esseri normali che ancora si dibattevano nel pan-
tano dei desideri, delle aspettative, delle speranze. 
Lui aveva superato tutto questo. Lui non desiderava più
niente. 
Ora che le avevano trovate, nude, umiliate, soffocate e
abbandonate in un vicolo umido e viscido in una posa
alquanto inelegante, nulla sarebbe stato più lo stesso per
lui. Finalmente era stato capace di fare qualcosa che lo
elevava così tanto da farlo sentire simile a un Dio.
E quasi senza lasciare segni. Genio allo stato puro. 
Naturalmente, esaltato com’era dalla sua nuova trucu-
lenta identità, si rifiutava di fare i conti con le incongruen-
ze e vedeva solo le coincidenze. In entrambi i casi lui
si trovava molto vicino al luogo del delitto ed era inca-
pace di dire come fosse finito in fondo ai gradini di Old
Assembly Close, dove si era svegliato. 
Due donne, le stesse sere, lo stesso risveglio inconsa-
pevole, le stesse assenze. Quei vuoti che erano durati
almeno un’ora. 
Certo, gli era già capitato in passato: «Fase depressiva
acuta della ciclotimia», gli avevano detto. Eccezionale
via di fuga, secondo lui. Aveva l’abilità di estraniarsi dal
mondo per ore intere, generalmente in seguito a delu-
sioni o a momenti di rabbia intensa e inespressa.
Chiudeva gli occhi ed era come in trance. Non aveva
mai saputo dire se stesse dormendo o cos’altro. Era sem-
plicemente assente, la testa gli si svuotava e uno stato
di torpore lo avvolgeva.
“Devo sicuramente aver rimosso!”, pensava adesso.
Aveva letto da qualche parte che spesso succede dopo
il compimento di un atto particolarmente efferato.
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“Questa deve essere sicuramente la mia parte vigliac-
ca che emerge e non vuole venire a patti con la mia no-
vella ferocia.” 
Infine, a far quadrare le sue deduzioni personali, c’era
il modo in cui le due donne erano state uccise: il me-
todo utilizzato nel 1827 da Burke e Hare, che consiste-
va nel far ubriacare la vittima in modo che non fosse
in grado di difendersi, per poi coprirle il naso e la boc-
ca sedendosi contemporaneamente sul suo petto finché
non smetteva di respirare per lo schiacciamento dello
sterno. Un metodo pulito, senza lotte, senza violenza,
senza spargimento di sangue che Barney non avrebbe
proprio potuto sopportare. 
Era compiaciuto di se stesso. 
Poco contava che non avesse idea di chi fossero le
vittime, di che faccia avessero e del perché le avesse uc-
cise. Dettagli superflui. L’importante era che fosse sta-
to lui. 
Da vero serial killer, titolo che gli spettava di diritto vi-
sto che le vittime erano due, iniziava a pensare di aver-
lo fatto per una forma di “ossessione alfabetica”, distur-
bo psichiatrico di tutta rispettabilità, in quanto i nomi
delle due donne iniziavano entrambi con la lettera
“A”. Ora si chiedeva ancora quante  “A” mancassero
prima di poter passare alla lettera “B”. 
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Lothian and Borders Police 

«Capo, Capo! Abbiamo trovato la seconda!»
La voce entusiasta del DS Simpson provocò un mulinel-
lo di succhi gastrici corrosivi nello stomaco già dura-
mente provato del Commissario Hugh Robertson.
“Gesù buono, dammi la pazienza di sopportarlo anco-
ra per poco! Possibilmente senza fargli del male”, fu il
primo pensiero di Robertson, commissario del distret-
to di Gayfield di Edimburgo, ormai a pochi mesi dal-
l’agognata pensione. Invece optò per un più diploma-
tico: «Come sarebbe a dire la seconda?».
«Be’ capo, sempre in zona Old Assembly Close e
Bell’s Wynd. Donna soffocata... Pare proprio alla
Burke! Intorno ai trent’anni, come la prima vittima, stes-
so metodo utilizzato. Ha lasciato pure la borsetta! Direi
che siamo proprio di fronte a un seriale. Eh, capo?»
Il DS Simpson non stava più nella pelle, se avesse po-
tuto si sarebbe messo a saltare, scodinzolare e a lecca-
re la faccia di tutti i presenti.
«Allora, che aspettiamo? Andiamo?!»
“Ah! Ma bene. Perfetto!” Come se in quella settimana
indemoniata di fine giugno non fossero bastati il bor-
seggiatore folle che perpetrava i suoi agguati da dietro
i cespugli di Arthur Seat terrorizzando i turisti e facen-
do crollare i profitti dei negozi antistanti, lo studente fi-
glio di un magnate colombiano che in preda all’ecsta-
sy era entrato nudo nella casa dell’anziana Miss Clark
mentre giocava a bridge con le altre vecchiette del cir-
colo urlando «Sono Gesù Cristo!», tutte le risse da
strada che infuriavano di giorno e di notte nella turbo-

18



lenta estate di Edimburgo, una lite tra coniugi finita con
tre costole incrinate, trauma cranico e spalla slogata (tut-
ti del marito). 
Senza trascurare una crisi di gelosia tra amanti gay ter-
minata con un tentato omicidio perpetrato con il lato ap-
puntito di un pettine d’acciaio da parrucchiere. 
E ora, ecco il tocco paranoico e delirante che manca-
va: un seriale, come piaceva tanto definirlo al DS
Simpson.
«Per me si tratta di un altro relitto umano con il cervel-
lo fritto dai videogiochi che naturalmente ha smesso di
comprendere la differenza tra il mondo reale e lo scher-
mo del computer», borbottò Hugh prima di decidersi a
infilarsi la giacca per andare a constatare l’accaduto.
Robertson detestava i videogames, li riteneva la radi-
ce di tutti i mali contemporanei e futuri. Nei momenti
di paranoia, era certo che fosse il metodo ideato dalle
multinazionali per inserirsi nei pensieri delle nuove ge-
nerazioni e arrivare a dominare il mondo attraverso l’alie-
nazione, l’ottenebramento e il conseguente suicidio
di massa delle cellule cerebrali. La ragione del suo ri-
sentimento risaliva alla prima e unica volta che ci ave-
va giocato. Per circa sette ore consecutive. Dopo, per
una settimana intera, aveva continuato a sferrare colpi
e calci nel sonno a guerrieri-nemici immaginari e ave-
va finito con il tirare un pugno micidiale nel materas-
so a soli tre centimetri dal viso di sua moglie. Era cer-
to che se l’avesse colpita con una potenza del genere
l’avrebbe, come minimo, fatta finire in ospedale, dove
avrebbe incontrato alcune difficoltà oggettive a spiega-
re cos’era accaduto.
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Un’altra ondata acida e corrosiva gli invase la bocca del-
lo stomaco. Si alzò e senza dire una parola si mosse per
andare nel vicolo di Bell’s Wynd augurandosi che non
si trattasse veramente di quello che il DS Simpson an-
dava dicendo con l’entusiasmo di una ragazza pon-pon.
“Proprio adesso! Doveva venire a funestarmi i pochi me-
si che mi separano dalla libertà!”
Secondo il rapporto fornito dagli agenti, Arabella
McAllister era stata trovata verso le tre del mattino da
Jack Obbs, un impegato dell’aeroporto che si stava
recando al lavoro e che poi era rimasto per ore seduto
immobile, con la testa tra le mani, singhiozzando silen-
ziosamente.
Alba Smyth, l’amica di Arabella fin dai tempi del liceo,
era invece stata trovata soltanto un mese prima, più o
meno alla stessa ora, da un ragazzo che tornava a casa
tutto allegro da un addio al celibato con il tanga della
spogliarellista ancora intorno al collo e la camicia al con-
trario. 
Molto poco rispettoso nei confronti di un cadavere. 
«Eppure, se avesse potuto scegliere», aveva risposto
Arabella all’epoca del ritrovamento a un giovane gior-
nalista che stava scrivendo un pezzo sull’omicidio di Old
Assembly Close, «Alba avrebbe proprio voluto essere
trovata da un ragazzo così. Viva, però, possibilmente.»
Nessuna delle due aveva subito violenza carnale, anche
se erano state ritrovate nude.
“Che bel termine da educanda: violenza carnale”, rimu-
ginava Robertson mentre arrivava sul posto già gremi-
to di poliziotti, cordoni per isolare la scena del crimi-
ne, spettatori che tentavano di arraffare un brandello di
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autentico orrore che avrebbero poi gelosamente custo-
dito nella memoria per gli anni a venire. Avevano visto
una donna assassinata. Veramente, mica in tv. 
“Quello che non sanno”, pensava Robertson, “è che la
morte vera non appare come nei telefilm polizieschi, in
cui il sangue dà al morto un tocco di fascino e s’into-
na alla tappezzeria. E poi, le vere vittime, raramente sem-
brano addormentate.”
Ancora dopo tanti anni di onorato servizio, la morte vio-
lenta riusciva ancora a fargli un effetto tremendo e in-
confessabile. La posizione scomposta degli arti, la ri-
gidità del corpo, il colore e la consistenza della pelle,
il volto immobile, gli occhi in cui gli pareva di poter leg-
gere ancora un’ultima disperata richiesta... Talvolta, ad-
dirittura, una confessione. Era inutile mentire, non ci si
abituava mai davvero. 
Continuava ad avere un rapporto empatico con il defun-
to quando si trovava nel bel mezzo di scene simili, do-
ve tutti si aggiravano con fare professionale e metico-
loso, mentre nella più irreparabile solitudine giaceva l’ul-
timo caduto di una lite familiare, di una scena di gelo-
sia, di una rapina andata male, di un attacco di rabbia,
di un eccesso di avidità o semplicemente di una sbron-
za che aveva preso la piega sbagliata.
“Ancora pochi mesi, e poi che queste amenità se le go-
da pure Simpson, che non sta più nella pelle dalla vo-
glia di fare tutte le esperienze possibili e immaginabi-
li. Così potrà finalmente conquistare quell’espressione
navigata e vagamente tediata di chi ha già visto tutto.” 
Hugh sogghignava tra sé e sé pensando che per quan-
to a lungo uno potesse vivere, per quanto vasta la sua
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esperienza potesse essere, finché gli esponenti della raz-
za umana erano in grado di andarsene in giro a piede
libero con il pieno consenso di esprimersi come meglio
credevano, non esisteva un limite a quello a cui un gior-
no il futuro Commissario Simpson avrebbe potuto
trovarsi di fronte. Si rammaricava solamente che quel
giorno sarebbe arrivato e lui non sarebbe stato lì a go-
dersi la sua faccia. 
«Capo, capo! Guardi! Proprio come le dicevo: burkiz-
zata! Stessa posizione, stesso contesto! Si tratta dello
stesso uomo, capo, ne sono certo! E poi, guardi, anche
questa volta le ha lasciato la borsetta!»
«E come fai a dire che è proprio la stessa persona e, nel
caso, come fai a stabilire che il burkizzatore è un uomo,
Simpson?»
«Be’, una donna non ha né la forza né il peso necessa-
ri per sedersi sul petto di un’altra persona tenendole la
bocca e il naso chiusi finché non smette di respirare.»
«Ne sei così sicuro? Vai al Royal Infirmary Hospital a
parlare con il marito di quella valchiria da novanta
chili che l’ha picchiato con la possanza di un lottatore
di sumo. Comunque vediamo.»
Arabella se ne stava distesa, supina, con la testa gira-
ta di lato come se stesse guardando qualche cosa di mol-
to interessante al di là delle loro gambe. I capelli bagna-
ti e il trucco lavato via dalla pioggia notturna e dalle ma-
ni di quel suo sconosciuto nemico le davano l’aspetto
di una bambina. Era nuda e senza scarpe. Nessuna
traccia di indumenti nei pressi di Bell’s Wynd. L’unico
accessorio che le era stato lasciato accanto era la bor-
setta. Proprio come nel caso di Alba.
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«Di nuovo la borsa... Direi che è la firma dell’assassi-
no, eh capo?»
«Ma cosa? La borsa?»
«Be’ sì, il fatto di lasciarle completamente nude con ac-
canto la borsetta è un messaggio. Oppure è il segno di
qualche forma di fobia verso le borse da donna.»
«Dici che è borsofobico, Simpson?» Una risata serpeg-
giò beffarda tra gli astanti.
«Be’, non proprio, magari è un adepto di qualche stra-
no credo e ritiene che nella borsa sia contenuta l’anima.
Ci sta sfidando.»
«E come Simpson? A borsettate?», concluse alzando gli
occhi al cielo per la terza volta da quando era giunto sul
posto.
Il DS Laura Bennett, l’altro assistente di Robertson, che
con pazienza prossima alla beatificazione lavorava
fianco a fianco del DS Stephen Simpson, stava esami-
nando il terreno attorno al cadavere. 
«Che strano... Sembra che gli abiti siano stati accura-
tamente sfilati e non strappati! Non c’è nulla, né un bot-
tone, né un pezzo di stoffa.»
«Sei sicura?» 
Con sincronia sorprendente tutti e tre presero a scanda-
gliare il pavimento centimetro per centimetro facendo
via via conoscenza con i vari detriti che popolano i vi-
coli scozzesi: resti di banchetti notturni a base di kebab,
pesce fritto e patatine, sputi, mozziconi, rigurgiti risa-
lenti al venerdì e al sabato precedente. Finché Robertson
si trovò, a tradimento, faccia a faccia con un particola-
re che gli provocò un moto di commozione inaspetta-
to: i piedi scalzi di Arabella erano adagiati come se stes-
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se riposando. D’istinto gli ricordarono i piedi di sua mo-
glie Edna quando si addormentava sul divano fingen-
do di guardare la televisione e impedendogli di cam-
biare canale. Non appena furtivamente lui toccava il te-
lecomando, lei si svegliava di soprassalto biascicando:
«Cosa fai? Lo sto seguendo! Perché cambi proprio men-
tre stanno per svelare il nome del colpevole?». Di so-
lito il programma a cui si riferiva era terminato mezz’ora
prima e il colpevole era stato smascherato, inseguito,
quasi linciato, processato e richiuso in una prigione fe-
derale mentre lei dormiva della grossa. Indeciso se al-
zare per la quarta volta gli occhi al cielo oppure chiu-
derli per un momento di raccoglimento nel suo mondo
personale, Hugh ringraziò silenziosamente le alte sfe-
re ultraterrene per il fatto che non si trattava di Edna,
nonostante la carta di credito, il telecomando e tutto il
resto. 
Arabella aveva due segni rossi vicino alla bocca e al na-
so e una leggera ecchimosi sulla palpebra sinistra che
poteva indicare una morte per soffocamento. Per il re-
sto, il suo corpo era intatto. 
La prima impressione non era certo quella di una vit-
tima che avesse tentato di difendersi. Inoltre, quello che
lasciava tutti perplessi era questo revival del burking nel
bel mezzo di un vicolo, all’aperto, con il rischio di es-
sere scoperti. 
Anche i famosi Assassini di West Port attiravano le vit-
time con l’inganno all’interno della loro abitazione
per poi stordirle con l’alcol e soffocarle. 
Neppure loro si sentivano tanto intoccabili da pensare
di poter utilizzare un metodo che richiede tempo e
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perseveranza nel bel mezzo di un close, anche se mol-
to buio e isolato. 
Il quadro che si stava via via formando nella mente ri-
luttante del Commissario Robertson era veramente
sconcertante.
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