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GEORGES SIMENON 

La verità sta in un cofanetto 
di Goffredo Fofi 

S ono circa 6o i film tratti dai romanzi 
di Simenon a partire dal 1932 (La not-
te dell'incrocio di Jean Renoir, con il 
fratello Pierre Renoir nei panni di 

Maigret) e, contrariamente a quel che si potreb-
be pensare, la maggior parte non sono dei Mai-
gret, nel qual caso bisognerebbe considerare 
anche i numerosissimi lavori televisivi. Tra 
questi 6o ve ne sono di molto notevoli, e la cine-
teca di Bologna ha deciso di scegliere i migliori 
e farne dei dvd. Il primo, già in commercio, è 

La verità su Bébé Donge di Henri Decoin (1951, 
che si chiamò da noi La follia di Roberta Donge) 
ed è accompagnato da un libretto che contie-
ne, con la filmografia, tre studi di Peter Van Ba-
gh, Roberto Chiesi e Claudio G. Fava, il più fede-
le dei «maigretiani» di stretta osservanza. 

Decoin non era nuovo a Simenon, e la D ar-
rieux - a lungo sua moglie, attrice versatile e 
squisita nella commedia dove era «esplosa» 
ventenne grazie anche al marito, come nel 
noir e nel melò, amata da Ophuls come da 
Chabrol - vi è ammirevole nei panni della si-
gnora borghese che non ne può più, a fianco 
di un marito cupo e pesante come Jean Gabin. 
Il romanzo è tra i più acuti del grande scritto-
re, e Bébé Donge un personaggio all'altezza  

delle Thérèse D esqueyroux e delle Adrienne 
Me surat del tormentato romanzo realista de-
gli anni trenta. Il gioco dei flashback spiega 
bene come la fanciulla borghese cerchi, dopo 
anni di borghese matrimonio, di avvelenare 
senza apparente ragione il marito... 

Il prossimo titolo dovrebbe essere Panico di 
Duvivier, con un formidabile Michel Simon, 
un film corale e misantropico, bellissimo e 
crudele. È negli anni Cinquanta e seguenti 
che, mentre tanti registi continuavano a rivol-
gersi a Simenon, si cominciò però a versare 
un po' d'acqua nel suo vino, togliendone le 
asprezze maggiori e quel pessimismo che tro-
va un contrappeso solo nella carità. E i finali 
furono meno tristi e più speranzosi che quelli 

dei romanzi. Ciò nonostante, sono film di tut-
to rispetto quelli, l'altroieri, di Duvivier e di De-
coin (che diresse un magnifico Raimu nel film 
tratto da Gli intrusi, e di Raimu lo scrittore fece 
il protagonista di uno dei suoi romanzi da ripe-
scare, L'attore, che segnaliamo all'Adelphi in-
sieme a quel gioiello morale che è Il grande 
Bob, che vorremmo davvero rileggere), di Car-
né (un buon ricordo da verificare, La vergine 
scaltra da La Maria del porto), i due Maigret di 
Delannoy ancora con Gabin, La ragazza del 
peccato (da In caso di disgrazia) di Autant-Lara 
con Gabin e la Bardot. 

Trai film di ieri, ci sono il bellissimo Lo Scia-
callo di Melville da II primogenito dei Ferchaux, 
col memorabile confronto Vanel-Belmondo, 
i film di Chabrol (soprattutto Betty), L'orologia-
io di Saint Paul dell'allora giovane Tavernier 
con i magnifici Noiret e Rochefort, ma anche 
le versioni sul filo del suo indomabile roman-
ticismo di Granier Defferre, soprattutto L'eva-
so (da La vedova Couderc, con Simone Signo-
ret e D elon). Infine, tra i film più recenti, L'in- 

LANGUIDO «La verità su Bébé Donge» 

solito caso di Monsieur Hire di Leconte, dal ro-
manzo che aveva ispirato Panico, e Luci nella 
notte di Kahn. L'uomo di Londra di Tarr e Hra-
nitzky è infine un'esercitazione un po' cere-
brale sul romanzo. Non sappiamo quali titoli 
sceglierà la Cineteca bolognese per la sua mi-
ni-serie, ma ci si aspetta il meglio. Certamen-
te, i lettori di Simenon, tanti nonostante la 

concorrenza di giallisti e noiristi d'ogni Pae-
se, vi troveranno di che godere, sicuri di un'ot-
tima qualità tecnica. 

Sui nostri scaffali, vicino al libro potrà tro-
var posto il film, e se il romanzo sarà sempre, 
per definizione, migliore, il film - che dà cor-
po a luoghi e personaggi- ci darà il piacere del-
la visione e il gusto, oggi così raro, delle grandi 
performance di attori formidabili E poiché di 
rapporti tra letteratura e cinema si parla, vale 
la pena di ricordare, sempre da Adelphi, la cor-
rispondenza tra lo scrittore e il nostro Fellini, 
la storia di un'amicizia un tantino compassata 
nata nel 1960 quando Simenon, presidente 
della giuria, si batté perché la Palma d'oro di 
Cannes 1960 fosse assegnata a La dolce vita, di 
cui non si è mai parlato, ma sarebbe interes-
sante farlo, come di un film «simenoniano». 
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