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Ciro... del Mondo

Georges, Jules e C.
C: “Buona sera Jules, buonasera Georges… Grazie per aver
accettato il mio invito e grazie per avermi suggerito questo
delizioso bistrot per il nostro incontro.”
Jules: “In verità sono qui solo per le pressioni ricevute dal si-

gnor Simenon, non amo, come è noto, apparire sui giornali,
quindi le sarei molto grato se potessimo sbrigarci in fretta.”
Georges: “Non si spaventi più di tanto, caro C: il commissario

è noto per sembrare molto più orso di quello che è in realtà ma
vedrà, dopo il primo bianchetto e dopo aver acceso un trinciato favoloso in una delle sue

mitiche pipe, che gli invidio tanto, non se ne libererà più.”
Jules: “Va bene, va bene.....ma cos’è che vuole esattamente da noi?”
C: “Soltanto che, per i momenti che passeremo insieme,  riusciate a trascinare chi vi leggerà in quelle atmosfere magiche
delle vostre storie”.
Jules: “Che noia!!! Ascoltare sempre le stesse richieste. Lo volete capire che questo signore, con le sue indiscusse capacità,
per inchiodare i suoi lettori al libro si è inventato un sacco di cose, tanto da trasformare le mie dure giornate, le sofferenze,
gli appostamenti in storie, che per chi le ha lette, sono diventate più vere di quelle vere.”
Georges, nel frattempo, appena dopo sorseggiato un Pastis, ha acceso a sua volta la sua, non meno mitica, pipa.
C: “Scusatemi, se sorrido, ma guardandovi sto pensando come avreste reagito entrambi ai divieti ed alle limitazioni sul
fumo che viviamo in quest’epoca. Sapete che la censura è arrivata a chiedere ai registi di eliminare il fumo dai loro film?
Continuando così si arriverà a chiedere agli scrittori di farlo anche nei romanzi. Immagini, Signor Simenon, se non avesse
potuto descrivere il commissario Maigret mentre, tranquillo seduto ad un tavolino, sorseggia un buon bianco e si gode le
nuvole di fumo della sua inseparabile pipa intento a pensare alle prossime mosse da fare nelle indagini in corso. E lei,
commissario, avrebbe mai accettato di essere descritto come un integerrimo e frenetico funzionario senza vizi, che non
cede mai a nessuna tentazione?”
Jules (sorridendo dietro i baffoni): “Che brutta epoca è mai questa! Mi perdoni per prima”. Piccola pausa per mandar giù
l’ultimo goccio di vino e, dopo averne ordinato un’altro, dice: “Sa, viene da ridere anche a me e pensandoci non rimpiango
certo di aver vissuto il mio tempo; ha ragione, nella mia vita come nei romanzi di Simenon oggi non sarebbe stato possibile
per me esistere e resistere. Come posso immaginarmi senza potermi mai fermare per l’aperitivo in uno dei meravigliosi
bar, bistrot ed osterie parigine a bere una birra, un bianco o Pernod, seduto a fumare la mia pipa mentre penso e mi godo
le meraviglie della mia città?”
Georges: “Sono d’accordo e penso che non avrebbe potuto esistere e resistere un’epoca intera, la sua letteratura, il suo
cinema e ogni forma di arte fatta di quell’atmosfera magica un po’ fumosa, misteriosa dentro la quale i personaggi si na-
scondevano ma allo stesso tempo apparivano con tutta la forza delle loro esistenze. Così sono nate storie, personaggi e
opere immortali. Non si nascondeva la sofferenza dell’anima come si tenta di fare oggi, mistificando sistematicamente la
realtà e, se non bastasse, limitando le libertà con regole e divieti che snaturano la bellezza delle contraddizioni umane. Mi
perdoni ma non vi invidio, anzi mi fate anche un po’ pena. Ma che razza di vita è mai questa? 
C: “Grazie di tutto, è stato un piacere. Ci vediamo nel prossimo romanzo.”
J: “Ma come? Vuole già andar via, senza averci offerto un altro giro? Io ho ancora tanto tempo, basta che per l’ora di cena
sia tornato a casa, Louise, mia moglie avrà preparato sicuro uno dei suoi manicaretti.” G: “Cosa le avevo detto? Adesso
le toccherà offrirci l’ultimo bicchiere e subire ancora per un po’... come dite oggi? ah si ... il nostro fumo passivo.” C: “Ma
molto volentieri. Poi per il fumo passivo, non si preoccupi, signor Simenon, sono abituato alle assemblee ed alle riunioni
di lavoro, li penso proprio che vi trovereste a vostro agio.”
Alla fine dell’incontro mentre C accompagna in macchina gli illustri ospiti a casa viene fermato in Place des Vosges da un
uomo in borghese: D’A: “Buona sera, sono il maresciallo D’Amore del nucleo tutela della salute degli italiani all’estero.
Stiamo effettuando un controllo per il divieto di fumo in macchina in presenza di minori e donne incinte, favorite i do-
cumenti. Vedo che i signori stanno fumando la pipa tutti e due, non è che nascondete per caso minori o donne incinte?”.
Il commissario Maigret già abbastanza brillo va su tutte le furie: J: “Ma lei chi è e come si permette, lo sa chi sono io?”
D’A: “Come, come mi permetto! Sono il maresciallo D’Amore e lei mi sembra anche un po’ ubriaco: favorisca i docu-
menti!”. J: “L’ubriaco sarà lei che sta delirando di fumi, minori e donne incinte! Io sono il commissario Maigret e adesso
la porto dentro, vedrà che dopo una notte in cella le passerà la voglia di dire scemenze! Son cose da pazzi!”
Una vecchia Dauphine della Gendarmerie si allontana portando via il maresciallo D’Amore tra le sue vibranti proteste, mentre i tre protagonisti,
sullo sfondo della splendida piazza, si scambiano un eloquente sguardo di commiserazione… “Son proprio cose da pazzi...”.

di Ciro Cannavacciuolo
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