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Il commissario Maigret – accanto a Sherlock Holmes e a Hercule 
Poirot – è senza dubbio uno degli “investigatori” che più ha colpito 
l’immaginario collettivo e che, a discapito del tempo che passa, resta 
fonte di ispirazione al cinema e in Tv. Tratto dai romanzi di Georges 
Simenon, il capo della squadra omicidi di Parigi è stato impersonato 
da molti grandi interpreti quali Gino Cervi (quattro serie tv tra il 1964 
e il 1972, sceneggiate da Diego Fabbri e curate da Andrea 
Camilleri), Jean Gabin, Bruno Cremer, Sergio Castellitto, fino al più 
recente (2016) Rowan Atkinson. Nel 2022 a vestire i panni del 
“massiccio” Jules Maigret è Gerard Depardieu. Il film Maigret, scritto 
e diretto da Patrice Leconte (tra i suoi si ricordano: “Il marito della 
parrucchiera” del 1990, “L’uomo del treno” del 2002 e “Tutti pazzi a 
casa mia” del 2015) è liberamente tratto dal romanzo “Maigret e la 
giovane morta” (1954). Un Maigret, già avvilito perché il medico gli 
ha proibito di fumare l’amata pipa, si trova a dirigere le indagini sulla 
morte di una giovane donna il cui cadavere è stato trovato, privo di 
documenti, a Montmartre. Con determinazione e pazienza, partendo 
dai pochissimi elementi a disposizione, il commissario riuscirà a 
trovare il bandolo della matassa. Maigret è un ottimo film giallo, dall’impostazione classica, accurato 
nella ricostruzione della Parigi anni ’50 e nei costumi, i cui personaggi si muovono in un’atmosfera 
cupa, crepuscolare, a tratti inquietante. Lo stesso commissario sembra procedere a tentoni, a disagio, 
forse troppo emotivamente coinvolto, ma comunque determinato a trovare il colpevole e a 
consegnarlo alla giustizia, cercando sempre di capire più che giudicare. il film di Patrice Leconte ha 
un appeal retrò che racconta una storia in modo classico e proprio per questo particolarmente 
autentico. Niente spettacolarizzazioni, niente eccessi, niente effetti speciali: la messa in scena è 
essenziale e rispecchia lo stile letterario di Simenon. Leconte, come dichiarato da lui stesso nel corso 
della conferenza stampa di presentazione, voleva realizzare un film classico ma non fumoso: obiettivo 
perseguito con successo. A volte gli stacchi da una scena all’altra appaiono fin troppo repentini – al 
pari del capitolo di un libro che si chiude per lasciare spazio al successivo – ma la narrazione resta 
fluida. 
* Quello interpretato da Gérard Depardieu è un Maigret composto, molto pacato, che osserva l’animo 
umano in profondità ma sempre senza giudicarlo. Vuole capire e per riuscirci fa domande, osserva, 
fa supposizioni e cerca conferme. Il celebre personaggio letterario appare stanco, privato del cibo (è 
a dieta forzata) e persino della pipa. Il cervello, però, è in forma smagliante: la sua indagine prosegue 
incessantemente, anche grazie ai preziosi suggerimenti della moglie. La star francese è perfettamente 
nella parte e si muove a proprio agio nei panni del brillante ispettore. Le fisique du rôle non gli manca, 
ma non si tratta solamente di proporzioni estetiche: l’interpretazione di Depardieu è ben calibrata nei 
gesti, nelle movenze, nella pacatezza, nei silenzi, nel tono della voce. La vera domanda da porsi è una 
sola: come mai non gli è stato proposto prima questo personaggio? 

 

 

 


