
DaviD king

il lupo

Traduzione di 
AnnAlisA CArenA



Redazione: Edistudio, Milano

i Edizione 2012

© 2012 -  EDiZioni piEMME Spa 
20145 Milano - via Tiziano, 32 
info@edizpiemme.it - www.edizpiemme.it

Titolo originale: Death in the City of Light
 © 2011 by David king

This translation published by arrangement with Crown publishers, an imprint of 
the Crown publishing group, a division of Random House inc.



9

pREFaZionE

11 marzo 1944

uno spesso fumo nero penetrava nell’appartamento di 
Jacques e andrée Marçais al quarto piano del 22 di rue 
le Sueur, nel cuore dell’elegante xvi arrondissement di 
parigi. il fumo era cominciato cinque giorni prima, ma 
ora, grazie al clima insolitamente caldo, stava peggio-
rando, filtrava attraverso le finestre chiuse e sporcava i 
mobili. nell’aria c’era un odore nauseabondo, descritto 
variamente come caramello bruciato, o gomma bruciata, 
o arrosto di scarsa qualità bruciato. la fonte del pro-
blema sembrava essere un palazzo sul lato opposto della 
strada. «Fa’ qualcosa» disse andrée Marçais quella sera 
a suo marito, tornato a casa appena prima delle sei, e lo 
mandò a investigare.

Jacques e la moglie non sapevano chi vivesse nel pa-
lazzo a due piani con mansarda di rue le Sueur 21, e 
nemmeno se fosse abitato. ogni tanto si vedeva arri-
vare un uomo su una bicicletta verde che trainava un 
carretto il cui contenuto era celato da uno spesso telo. 
in rare occasioni sembravano esserci dei visitatori, che 
si presentavano quasi sempre di notte trascinando stra-
namente un paio di pesanti valigie.
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avvicinandosi all’imponente edificio dalla facciata di 
pietra grigia annerita, Jacques ebbe la conferma che il 
fumo usciva proprio da quello stretto comignolo. non 
riuscì, tuttavia, a dare un’occhiata all’interno. le persiane 
al piano terra erano chiuse, e le tende al primo piano 
tirate. Jacques suonò il campanello. non ricevendo ri-
sposta, premette il pulsante più volte. poi, notando un 
foglietto malconcio attaccato al grosso portone a due bat-
tenti che un tempo fungeva da porta carraia, lo staccò 
e lesse: «Sono via per un mese. Si prega di inoltrare la 
corrispondenza in rue des lombards 18, auxerre».

Temendo che si sprigionasse un incendio nella canna 
fumaria di un edificio vuoto, Jacques tornò a casa e 
chiamò la polizia.

Qualche istante dopo due guardie in bicicletta arri-
varono sul posto. Dopo aver tentato invano di entrare 
nell’edificio, gli agenti, Joseph Teyssier ed Émile Fillion, 
si misero a cercare qualcuno che potesse identificarne il 
proprietario. la portinaia del numero 23, Marie pageot, 
li informò che il palazzo era disabitato ma apparteneva a 
un medico di famiglia di nome Marcel petiot, residente in 
rue Caumartin 66 vicino alla gare Saint-lazare, in un vi-
vace quartiere commerciale a sud di una zona malfamata 
popolata di locali di spogliarello, bordelli e night-club.

Col nome e il numero di telefono del medico sotto-
mano, Teyssier entrò nel negozio di alimentari garanne 
lì accanto e chiamò pigalle 77-11. Rispose una donna che 
gli passò il dottor petiot. l’agente lo informò dell’incen-
dio nella sua proprietà.

«Siete entrati nel palazzo?» domandò il medico.
«no.»
«non toccate niente. porto subito le chiavi. Quindici 

minuti al massimo.»
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Quando Teyssier uscì dal negozio, lo strano fumo 
aveva attirato sul marciapiede alcuni abitanti della zona. 
altri vicini osservavano dalle finestre dei piani superiori 
il viavai degli agenti e dei curiosi che attendevano l’ar-
rivo del proprietario. passarono quindici minuti, ma di 
petiot nemmeno l’ombra. ne passarono altri dieci, e 
ancora nulla. in bicicletta, dal suo appartamento in rue 
Caumartin, a quell’ora della sera, petiot avrebbe dovuto 
impiegare non più di dieci-dodici minuti.

Dopo quasi mezz’ora, gli agenti decisero che non po-
tevano più aspettare e chiamarono i vigili del fuoco, che 
immediatamente spedirono un mezzo dalla stazione di 
rue Mesnil 8. il capo della squadra di pompieri, il capo-
rale trentatreenne avilla Boudringhin, prese una scala e 
si arrampicò su un balcone al primo piano. aprì le per-
siane di legno, ruppe il vetro, sbloccò la chiusura della 
finestra ed entrò nell’edificio buio. Due dei suoi uo-
mini lo seguirono. Con l’ausilio di una torcia, la piccola 
squadra di pompieri seguì quello strano odore nause-
ante fino a una stanzetta nel seminterrato. in una delle 
due stufe a carbone del locale il fuoco ardeva furiosa-
mente. Fu il vigile del fuoco Roger Bérody ad aprire lo 
sportello di ferro.

Dalla stufa sporgevano gli avanzi carbonizzati di una 
mano umana. Sulla scala in fondo c’era un cumulo di 
resti che furono identificati come un cranio, una cassa 
toracica e altre ossa riconoscibili. pezzi di braccia e di 
gambe erano sparsi ovunque. un torso spaccato e altri 
due crani giacevano per terra. il tanfo di carne bruciata 
e putrescente era insopportabile. inorridito, il capo dei 
pompieri fece uscire i suoi uomini dal seminterrato. 
Mentre i vigili lasciavano quel luogo spaventoso, uno dei 
più giovani si chinò su una ringhiera di ferro e vomitò.
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«Signori, venite a dare un’occhiata» disse Boudrin-
ghin agli agenti uscendo in strada dalla vecchia porta 
carraia. «Credo che avrete una bella gatta da pelare.»

Teyssier non era affatto preparato alla carneficina che 
lo attendeva nel seminterrato. Tornò di corsa da garanne 
e telefonò al quartier generale.

Ben presto una grande folla si raccolse fuori dall’edi-
ficio, in buona parte attirata dal fumo, dal trambusto, e 
ora anche dalla vista di un camion dei pompieri che non 
si decideva a spegnere il fuoco. Fra gli spettatori c’era un 
uomo magro coi capelli scuri, di media statura, che si fa-
ceva largo fra la ressa spingendo una bicicletta. Era pal-
lido e ben rasato, e indossava un soprabito grigio scuro e 
un cappello di feltro a tesa larga. Sudava copiosamente.

una volta superata la folla, lasciò la bicicletta appog-
giata al palazzo, si avvicinò al capo dei pompieri e si pre-
sentò come il fratello del proprietario. l’uomo chiese di 
essere accompagnato all’interno, parlando con tale deci-
sione che il capo dei pompieri gli indicò l’agente Fillion. 
Mentre i due parlavano, l’agente Teyssier ricomparve.

«Siete buoni francesi?» chiese lo sconosciuto.
«Che domanda!»
«allora statemi a sentire. Quelli che vedete sono i 

corpi di tedeschi e di traditori del nostro paese.» Con 
discrezione, domandò se le autorità erano state avver-
tite. Teyssier annuì.

«È un grave errore» disse l’uomo. «È in gioco la mia 
vita, e quella di tanti miei amici al servizio della nostra 
causa.» Spiegò di essere a capo di un’organizzazione della 
Resistenza francese ed esibì un documento per provarlo, 
anche se al buio era difficile leggerlo nel dettaglio. nel 
frattempo si chinò a raccogliere qualcosa da terra e se 
lo mise in tasca.
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l’uomo dichiarò poi di avere in casa trecento dossier 
segreti e schede identificative di compagni partigiani. 
«Devo distruggerli immediatamente prima che cadano 
nelle mani dei tedeschi.»

Solidali con le attività della Resistenza, Teyssier e Fil-
lion non erano disposti a vedere tutti quei patrioti fran-
cesi consegnati ai tedeschi e mandati in prigione, in un 
campo di concentramento o verso qualche altro terribile 
destino. Di comune accordo permisero all’uomo di la-
sciare la scena del crimine, anche se con ogni evidenza 
era in possesso di informazioni che avrebbero potuto 
agevolare le indagini. Come se non bastasse, decisero 
di non informare i superiori della sua visita. lo scono-
sciuto si allontanò pedalando nella notte.

in seguito, quando Teyssier vide una fotografia del me-
dico proprietario del palazzo, rimase mortificato nell’ap-
prendere che l’uomo in bicicletta era Marcel petiot.

Dalla parte opposta della città, al 48-50 di boulevard 
Diderot, il commissario georges-victor Massu, capo della 
Brigade Criminelle, aveva appena finito di cenare con la 
moglie Mathilde e il figlio ventenne Bernard. Sprofondato 
nella sua poltrona preferita, stava raccontando com’era an-
data la sua giornata: un furto con scasso, un’aggressione e 
la consueta routine di rapporti, interrogatori e intermina-
bili scartoffie. Bernard, studente di legge all’università di 
parigi, si era ritirato nella sua stanza a preparare gli esami.

Qualche minuto prima delle dieci di sera, quando 
Massu era appena andato a letto, squillò il telefono. «Ri-
cordo quella telefonata come se avessi ancora il trillo 
nelle orecchie» raccontò molti anni dopo. Sapeva che 
a quell’ora poteva significare una cosa sola. per usare 
le sue parole, non era il consueto «accoltellamento nei 
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dintorni di Montmartre». Massu alzò il ricevitore con la 
ferrea compostezza di un giocatore che cerca di ingan-
nare un baro di professione.

in linea c’era il segretario Canitrot, dalla Brigade Cri-
minelle. Senza entrare in dettaglio su ciò che era stato 
scoperto in rue le Sueur, Canitrot esortò il commissario 
ad arrivare il prima possibile e gli mandò subito un’au-
tomobile. Quindici minuti dopo, una lunga Citroën 11 
Cv nera era in attesa davanti all’abitazione di Massu, e 
l’autista si portava la mano al berretto.

Bernard chiese al padre se poteva accompagnarlo, come 
talvolta faceva nei casi più seri o interessanti. il commis-
sario acconsentì. Massu, un uomo tarchiato di cinquan-
tacinque anni con una folta chioma corvina e baffi scuri, 
indossò il soprabito nero e il cappello di feltro grigio. pa-
dre e figlio, entrambi imbacuccati contro il freddo not-
turno, salirono in macchina e attraversarono la città che, 
qualche anno prima, sarebbe stata piena di vita. Quella 
sera, però, per usare le parole di Massu, parigi appariva 
«cupa e deserta».

la città era al quarto anno di occupazione nazista. 
Enormi bandiere rosse e bianche con una svastica nera 
sventolavano sulla Tour Eiffel, sull’arco di Trionfo e su 
tanti altri monumenti e palazzi vicini alla residenza di 
petiot. Cartelli bianchi con scritte in caratteri gotici for-
nivano indicazioni al traffico, in prevalenza tedesco e 
composto perlopiù, in quella zona, da Mercedes-Benz o 
Citroën che esibivano sui parafanghi anteriori delle ban-
dierine con la svastica. le poche persone che circolavano 
dopo il coprifuoco ufficiale delle dieci di sera erano tede-
schi, “amici degli occupanti” e “lavoratrici della notte”. 
un bordello riservato agli ufficiali nazisti sorgeva proprio 
dietro l’angolo, rispetto alla proprietà di petiot.
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Quando l’automobile si fermò al numero 21 di rue 
le Sueur, un unico lampione, schermato per l’oscura-
mento, spandeva una fioca luce azzurrognola sui movi-
menti della polizia che, come Massu avvertì immediata-
mente, stavano suscitando una “curiosità inquieta” fra 
gli abitanti della via. alcuni agenti controllavano la folla 
che osservava smaniosa dalle finestre dei balconi; altri 
seguirono il commissario all’interno del palazzo. ormai 
arrivavano poliziotti a intervalli di pochi minuti.

Massu entrò nell’abitazione, che aveva un grand sa-
lon, un petit salon, un’ampia sala da pranzo, una sala da 
biliardo, una biblioteca, sei camere da letto e due cu-
cine. in precedenza la casa era appartenuta alla princi-
pessa Marie Colloredo-Mansfeld, una francese di ses-
santasette anni sposata a un aristocratico la cui famiglia 
godeva del titolo di principi dell’impero dal 1763. una 
portinaia della zona raccontava che l’attrice francese 
Cécile Sorel, contessa di Ségur e decana della Comédie 
Française, aveva vissuto lì negli anni Trenta. Questa af-
fermazione, che sarebbe stata ripetuta per anni, non è 
esatta. la Sorel aveva preso in affitto la casa solo per 
conservarvi il suo esteso guardaroba e i bauli di ricordi 
della sua lunga carriera artistica.

al grande pubblico, l’attuale proprietario dell’im-
mobile era molto meno noto della principessa o dell’at-
trice. «il nome di Marcel petiot non mi diceva assoluta-
mente nulla» ammise il commissario. Era la prima volta 
che lo sentiva.

Massu si rese conto che il proprietario doveva essere 
un appassionato collezionista d’arte. Molte stanze erano 
ornate di un magnifico assortimento di lampadari di cri-
stallo, tappeti orientali, mobili antichi, statue di marmo, 
porcellane di Sèvres e dipinti a olio con cornici dorate. 
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nello stesso tempo, la casa versava in un sorprendente 
stato di abbandono. non solo le stanze erano impolverate 
e piene di ragnatele, ma in qualche caso i mobili erano 
rovesciati o ammassati in un angolo come in un merca-
tino delle pulci. in varie camere e corridoi c’erano carte 
da parati strappate, battiscopa staccati e pannelli pen-
zolanti. Massu vide raffinati mobili luigi Xv accanto a 
divani sudici con le molle in bella vista.

Quando un agente lo avvertì che il caso si preannun-
ciava agghiacciante, Massu non si scompose. non era la 
prima volta che sentiva quella frase. per la verità quasi 
sempre, quando si scopriva un nuovo crimine, qualcuno 
osservava che sarebbe stata una «terrible histoire», e lui 
non dubitava che in quel caso potesse essere così. Come 
capo della Brigade Criminelle, era abituato a indagare 
su casi inquietanti.

Ciononostante, Massu rimase sbalordito di fronte al 
macabro spettacolo nel seminterrato di rue le Sueur 
21: il cranio semicarbonizzato nella stufa, il mucchio di 
tibie, femori e altre ossa sul pavimento. un piede, os-
servò Massu, era «annerito come un ciocco consumato 
a fuoco lento». una mano smembrata e contratta «si 
aggrappava disperatamente al nulla». C’era il busto di 
una donna con la carne «smangiata da cui spuntavano 
schegge della cassa toracica». il tanfo – «l’odore sinistro 
di carne umana arrostita» lo definì il commissario – lo 
prese alla gola.

a pochi passi di distanza Massu trovò una pala, 
un’ascia con delle macchie scure, e poi, sotto le scale di 
pietra, un sacco grigio che conteneva la parte sinistra di 
un corpo decomposto, privo di testa, piede e organi in-
terni. Massu non trovò parole per descrivere quel luogo 
agghiacciante se non facendo riferimento alla letteratura 
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medievale. il seminterrato di quell’immobile elegante 
sembrava una scena dell’Inferno di Dante.

usciti in cortile, Massu, Bernard e un paio di investi-
gatori fra cui l’ispettore capo Marius Battut entrarono in 
una delle costruzioni più piccole sul retro. nella prima 
stanza c’era una scrivania lucida corredata da due pol-
trone in pelle, un divano e un tavolino rotondo con delle 
riviste. addossato a una parete c’era un armadio pieno 
di materiale medico; contro un’altra parete, una libreria 
a vetri che ospitava trattati di medicina. Ciò che colpì 
maggiormente il commissario, però, fu l’aspetto della 
stanza: era più pulita, più ordinata e in condizioni molto 
migliori del più maestoso edificio principale. Sembrava 
essere stata rinnovata di recente.

aprendo una seconda porta, situata accanto a una delle 
librerie, Massu sbucò in un corridoio angusto – circa un 
metro di larghezza – che conduceva a un’altra porta, 
provvista di una grossa catena con lucchetto. gli inve-
stigatori entrarono. Era una stanzetta triangolare, con 
la parete più lunga di circa due metri e mezzo e quella 
più corta di meno di due. i muri erano spessi, due in ce-
mento grezzo e il terzo rivestito di carta da parati beige. 
non c’erano finestre o mobili, solo due lampadine non 
schermate e una semplice branda metallica. accanto 
agli angoli di ciascun muro, a circa un metro dal sof-
fitto, c’erano dei ganci di ferro.

Sulla parete più lontana, una porta di legno a due bat-
tenti con finiture dorate sembrava introdurre a un grand 
salon, ma quando uno degli ispettori cercò di aprirla, il 
pomolo girò a vuoto. usando un piede di porco, gli uo-
mini staccarono la porta dai cardini e scoprirono che era 
stata incollata al muro. a destra della finta porta c’era 
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un campanello, anch’esso non funzionante. anzi, non 
era nemmeno collegato, dato che i fili erano stati tagliati 
dall’esterno. Quanto alla porta da cui erano entrati gli 
ispettori, Massu notò che era senza maniglia all’interno.

Staccando la carta da parati beige, che sembrava ap-
plicata di recente, Bernard scoprì una lente incastrata 
nel muro a un’altezza di circa un metro e ottanta. la 
funzione della stanza non era chiara, ma già si faceva 
strada il tremendo sospetto che quel piccolo ambiente, 
coi suoi ganci di ferro, le tante trappole e i muri prati-
camente insonorizzati, potesse essere proprio il luogo in 
cui le vittime avevano incontrato la morte.

Tornando sui loro passi fino al cortile, Massu e la sua 
squadra entrarono nella vecchia rimessa per le carrozze, 
che era stata convertita in garage e riempita di attrezzi, 
assi, secchi, pennelli, maschere antigas e vecchie molle di 
materasso. una porta scorrevole in fondo al locale con-
duceva a un altro edificio, probabilmente un’ex scude-
ria. laggiù, per terra, accanto a un cumulo di rottami di 
ferro arrugginiti, c’era un coperchio di metallo che ce-
lava la scoperta più terrificante della nottata.

Era l’ingresso di un pozzo. una carrucola oliata di 
recente, con un gancio e una fune robusta legata a for-
mare un cappio, era sospesa sopra il buco. un orrendo 
fetore lasciava pochi dubbi su cosa giacesse all’interno. 
Ciononostante, Massu scese con cautela i viscidi pioli 
della scaletta di legno e atterrò nel bel mezzo di un di-
sgustoso miscuglio di calce viva e corpi in varie fasi di 
decomposizione – di fatto, la discarica di un vero e pro-
prio mattatoio.

Ma quanti corpi potevano esserci nel pozzo? valu-
tandone la profondità fra i tre metri e i tre e mezzo, ce 
n’erano chiaramente molti più lì che nel seminterrato. 



19

Quando Massu giunse in fondo, le ossa scricchiolarono 
sotto il suo piede. Tornato dalla sua immersione con 
quel tanfo addosso, il commissario ordinò agli specia-
listi di recuperare le ossa per farle analizzare nel labo-
ratorio della polizia. Ma i suoi assistenti si rifiutarono. 
Sembravano terrorizzati, disse Massu, come se temes-
sero l’esplosione di una bomba o avessero visto il dia-
volo in persona.

nei suoi trentatré anni di indagini sui crimini della 
capitale francese il commissario Massu aveva effettuato 
3.257 arresti, ma non aveva mai visto un caso efferato 
o sconcertante come quello. Chi era il responsabile di 
quella “casa degli orrori”? non solo: chi erano le vit-
time, quante erano, e com’erano morte esattamente? E 
poi, l’aspetto più sconcertante: qual era il movente? l’as-
sassino – chiunque fosse – non si limitava a uccidere le 
sue vittime, ma le smembrava. il tentativo di risolvere 
quello che presto Massu definì “il crimine del secolo” 
era cominciato.




