
Tutti pazzi per Rose (2012)
Deliziosa commedia romantica francese dai colori pastello.

Un film di Régis Roinsard con Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo, Shaun Benson,
Mélanie Bernier, Nicolas Bedos. Genere Commedia durata 111 minuti. Produzione Francia 2012.
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Rose è una giovane che diventa la dattilografa più veloce del mondo.
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Francia, fine anni cinquanta. Rose Pamphyle vive in una piccola città di provincia della Normandia. La
vita sembra riservarle poche sorprese: un matrimonio già organizzato con il figlio del meccanico, un
bravo ragazzo. Una vita da casalinga. Ma il sogno di Rose è di diventare segretaria. Pur nata in
provincia, il suo è uno spirito decisamente da donna moderna e emancipata. La sua tenacia, e un
talento fuori dal comune nel battere a velocità strepitosa i tasti della macchina da scrivere - la
porteranno lontano. Supera i colloqui presso un'agenzia di assicurazioni e diventa la segretaria di Louis
Echard, di cui ovviamente si innamorerà folleme nte. 
Deliziosa commedia romantica dai colori pastello, che ha tutto il sapore di una madeleine francese
mangiata sotto la Tour Eiffel. Il perimetro di riferimento è questo: fra la pubblicità di Miss Dior firmata
Sofia Coppola fatta lungometraggio, ''Cenerentola a Parigi'' con Audrey Hepburn e 'Les demoiselles de
Rochefort' di Jacques Demy.
 Per chi è in sala, e ama quello stile, è al posto giusto. La giovane Rose, frangetta francese
perfettamente al di sopra del taglio degli occhi, è una antecedente di Amélie Poulain: come lei gamine
maladroite, goffa e dispettosa, ma dalla tenacia indiscutibile. Sa cosa vuole, e lo ottiene. Ingaggiata
dall'affascinante Louis (Romain Duris) s'imbarca in un allenamento serissimo (una vera naja al
femminile con tanto di corsa al mattino) per vincere i campionati regionali prima, nazionali dopo di
dattilografia. Il ritmo delle battute sulla tastiera si fa sempre più veloce e sicuro, la postura sempre più
dritta, anche se non mancano le gaffe che rendono il per sonaggio di Rose sempre più irresistibile agli
occhi di Louis. Per allenarsi la ragazza dovrà ribattere a macchina, e sempre più velocemente, tutti i
classici della letteratura francese. Così finito Madame Bovary, si ricomincia subito con un altro tomo. 
Si sa, l'autoreferenzialità è cosa francese. Ma la praticano bene, e anche questo è dato riconosciuto.
Così dai grandi classici, che vengono ricordati al mondo con un pizzico di orgoglio, si passa alla
cinefilia, anche questa dal gusto tipicamente francese. La scena in cui Rose, finalmente trasformata da
anatroccolo imbranato a donna seducente in vestito rosso fiamma, esce dal bagno e si presenta al
cospetto di Louis, seduto in poltrona con vestito grigio, non può non essere una magnifica ma sottile
citazione di 'Vertigo' (''La donna che visse due volte'') di Hitchcock, autore si sa eletto a manifesto dalla
politica degli autori della Nouvelle Vague. Anche il gioco delle luci (un neon che lampeggia fuori dalla
finestra, oltre la tenda) ce lo dice chiaramente. 
Da antologia la scena con James Stewart e Kim Novak, resta nella memoria del regista di 'Populaire',
Régis Roinsard. Così come, qualche scena dopo, l'abbraccio amoroso fra Rose e Louis, nudi a letto,
sotto un lampeggiare rosso e blu che tinge la scena; anche questo viene da un amour fou per il cinema
e per i propri padri spirituali: questa volta chiarissimo il Godard colorista di 'Pierrot le fou' ('Il Bandito
delle ore 11'). Anche questo è il french touch. La citazione compiaciuta ma delicata, la commedia
portata avanti con maestria a ricordarci che anche loro, i francesi, sanno essere maestri di commedia
romantica, e sicuramente lo sono di cinema.
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