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Prendere i codici e le regole del giallo classico e applicarli a un 
racconto che, pur non appartenendo alla categoria del poliziesco (a 
partire dal presupposto dell'assenza di una vittima), ne riproduce 
alla lettera canoni e caratteristiche. Il film sceglie di seguire tale 
percorso, a partire dal libro omonimo pubblicato nel 2016 da David 
Foenkinos: uno scrittore, quest'ultimo, già di per sé legato a doppio 
filo al cinema, avendo diretto nel 2011 “La delicatezza” 
(trasposizione di una delle sue opere) e nel 2017 “Il complicato 
mondo di Nathalie”. A rinvenire il manoscritto di un romanzo 
d’amore, restare folgorata da questa struggente rivisitazione della 
vita di Aleksandr Puskin e ricavarne un gigantesco successo 
commerciale è la giovane editor Daphné Despero, favorita anche da 
una singolare circostanza in grado di moltiplicare l'attenzione 
mediatica: Le ultime ore di una storia d'amore porta la firma di Henri 
Pick, un pizzaiolo morto dieci anni prima e di cui nessuno, neppure 
la vedova Madeleine o la figlia Joséphine, conoscevano gli interessi 
e le ambizioni di natura letteraria. Ma c'è una persona per nulla 
disposta a credere alle insospettabili doti da scrittore del defunto 

pizzaiolo: il celebre critico Jean-Michel Rouche, a cui presta il volto il solito, impeccabile Fabrice 
Luchini. Il Jean-Michel di Luchini assume dunque la funzione di vero e proprio investigatore in un 
film in cui, all'adesione alla struttura del giallo all'inglese, corrisponde in parallelo un'analisi sulla 
creazione artistica, sulle dinamiche editoriali, ma soprattutto sulla capacità di empatia che la grande 
letteratura riesce a suscitare nei lettori, rendendo possibile per chiunque ritrovare una parte di se 
stesso fra le pagine di un romanzo. Ma a far funzionare Il mistero Henri Pick è in primo luogo l'abile 
costruzione da film giallo: senza alcun omicidio, ma con l'immancabile corredo di indizi, sospettati, 
false piste, colpi di scena e contraddizioni a prima vista inspiegabili, che ruotano attorno al segreto 
sul vero legame fra Henri Pick e il suo best-seller postumo. Tutto comincia quando Rouche, critico 
raffinato ma molto pignolo, nell’intervistare la vedova di Pick, si lascia andare ad una parola di 
troppo, arrivando ad insinuare l’ipotesi che il vero autore non sia Pick, che di mestiere faceva il 
pizzaiolo, ma un’altra persona. Da quel momento la ricerca della verità diventa per Rouche un 
impegno prioritario. Partendo da un uomo che, a detta di tutti, non ha scritto niente, tranne la lista 
della spesa, il critico fa nascere il sospetto che il caso sia stato costruito a tavolino, e che al fondo ci 
sia una truffa. Rouche inizia così ad indagare, affiancato da Josephine Pick, figlia di Henry a sua volta 
molto desiderosa di risolvere il caso. 
* Il film si snoda secondo l’ottica di quel meccanismo brillante e di forte presa, che attraversa la 
commedia e la unisce a sprazzi di note di costume, accenni di ironia, sotto l’ala vigile del thriller di 
sapore letterario. Questi diversi momenti sono guidati in maniera compatta dalla presenza di Fabrice 
Luchini, tra i più versatili attori francesi di oggi. Forse, in certi passaggi, la voglia di disegnare il 
ritratto della piccola provincia francese, con sapori e umori fortemente caratterizzati, prevale sullo 
spazio da dare al “giallo”, ma la commedia comunque conserva una bella freschezza narrativa e il 
film risulta brillante e capace di aprire una riflessione sul tema del vero/falso nella creazione 
artistica. 


