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In più di un’occasione i film di Claude Chabrol sono stati paragonati all’opera letteraria di
Honoré de Balzac (1799 - 1850), questo per la capacità del regista di costruire quadri precisi e
impietosi delle miserie della borghesia francese partendo da delitti, drammi familiari, fatti di
cronaca. L’intera produzione di questo cineasta concorre a formare un grande affresco della
classe media del suo paese, con tessere che, ovviamente, oscillano dal sublime al meno
riuscito. La commedia del potere (pessima titolazione per il ben più preciso Ivresse du
Pouvoir :
ubriacatura di potere) appartiene alle opere minori di questo grande regista. La storia è quella di
un giudice istruttore alle prese con un complicato caso di corruzione, in cui sono coinvolti grandi
industriali, politici, governanti africani corrotti.

      

Il tutto a colpi di mazzette, affari loschi, conti cifrati, intimidazioni che sconfinano nella criminalità
comune. La donna magistrato al centro della vicenda si chiama, con ben poca fantasia, Jeanne
(come Giovanna d'Arco) Charmant-Killman (che potremmo tradurre, mescolando francese e
inglese: affascinante uccidiuomini). Davanti a lei sfilano capitani d’industria, procacciatori
d’affari, faccendieri politici. Su tutti lei infierisce con un rigore che rasenta il sadismo, una
passione civile che sfiora l’ossessione e che causa la rovina della sua vita familiare. Il tema,
delicato e interessante, potrebbe aprire non pochi spiragli sia sulla corruzione del potere, sia
sulla sete di protagonismo che rode alcuni inquisitori. Ci riesce in maniera molto parziale in
quanto la sceneggiatura, solitamente impeccabile nei film di questo regista, abbozza appena i
caratteri, indugia su personaggi mal definiti, infila una serie di sequenze, quasi tutte quelle in cui
i malfattori tramano contro il magistrato, che sfiorano l’approssimativo e il ridicolo. Isabelle
Hupert, musa tutelare di quest’ultima parte della carriera artistica di Claude Chabrol, offre, come
il solito, un’ottima prestazione che non basta a far scattare verso l’alto il bilancio complessivo
del film.
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valutazione: 1 2 3 4 5

  

Regia: Claude Chabrol; sceneggiatura: Odile Barski, Claude Chabrol; interpreto: Isabelle
Huppert, François Berléand, Patrick Bruel, Marilyne Canto, Robin Renucci, Thomas Chabrol,
Jean-François Balmer, Pierre Vernier,  Jacques Boudet, Philippe Duclos, Roger Dumas, John
Arnold; produttori: Françoise Galfré, Patrick Godeau, Alfred Hürmer; musica: Matthieu Chabrol;
fotografia: Eduardo Serra; montaggio: Monique Fardoulis; scenografia: Françoise
Benoît-Fresco; costume: Sandrine Bernard, Mic Cheminal; società produttrici: Alicéléo, France
2 Cinéma, A.J.O.Z. Films, Integral Film GmbH, Procirep, Angoa-Agicoa, Centre National de la
Cinématographie (CNC), Filmförderungsanstalt (FFA), Canal+, Ciné Cinémas; nazionalità:
Francia; anno di edizione: 2006: durata: 110 min.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0463486/     
    -    http://www.livressedupouvoir.com/     
    -    http://www.bimfilm.com/lacommediadelpotere/     
    -    TRAILER     
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