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Con L'innocenza del peccato (La fille coupée en deux, 2007) Claude Chabrol si conferma una
sorta di Honorè de Balzac (1799 �- 1850) del grande schermo, un artista apparentemente
disimpegnato, forse persino conservatore, ma capace di dare, con la sua opera, un ritratto
preciso ed agghiacciante della borghesia del suo tempo. Qui a finire stritolata fra uno scrittore di
successo, debitamente cialtrone, e una famiglia di ricchi industriali, feroci e avidi, è una giovane
giornalista di una televisione locale che ama il primo e sposa il rampollo dei ricchi.

        Senza alcuna intenzione programmata i due forniranno le ganasce di una tenaglia che la
stritolerà e l�emarginerà, costringendola a presentarsi, per vivere, sul palcoscenico come
assistente di un improbabile mago che la taglia in due. Il film è ben costruito, preciso nelle
notazioni sociali e psicologiche. Un cinema un po� vecchia maniera, ma dotato di un�invidiabile
solidità e di un occhio lucido sul presente. Da non trascurare poi, la maestria espressiva dio
questo maestro che non perde un colpo nel costruire una storia accattivante e lucidamente
raccontata.   valutazione: 1 23 4 5   

Titolo originale: La fille coupée en deux; regia: Claude Chabrol; sceneggiatura: Claude
Chabrol, Cécile Maistre; interpreti: Ludivine Sagnier, Benoît Magimel, François Berléand,
Mathilda May, Caroline Sihol, Marie Bunel, Valeria Cavalli, Etienne Chicot, Thomas Chabrol,
Jean-Marie Winling, Didier Bénureau, Edouard Baer, Clémence Bretécher, Charley Fouquet,
Hubert Saint-Macary, Alain Bauguil, Emanuel Booz; produttore : Patrick Godeau; musiche:
Matthieu Chabrol; fotografia: Eduardo Serra, montaggio: Monique Fardoulis; scenografia:
Françoise Benoît-Fresco; costumi: Mic Cheminal; società produttrici: Alicéléo, Rhône-Alpes
Cinéma, France 2 Cinéma, Integral Film, Canal+, Ciné Cinémas, Centre National de la
Cinématographie (CNC); nazionalità: Germania / Francia; anno di edizione: 2007; durata: 115
min.
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