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Un giorno, nel minuscolo villaggio francese di Lansquenet, arrivano la giovane 
Vianne con sua figlia Anouk. Madre e figlia, appena arrivate, aprono un negozio di 
cioccolata che, con la sua vetrina scintillante e ben fornita, risveglia gli appetiti 
nascosti o repressi della sparuta comunità. In breve Vianne si costruisce una solida 
reputazione ma... anche un nemico: il conte di Reynaud, convinto che la cioccolata 
alla lunga causerà la rovina della città e del codice morale che la governa. Alla 
lunga il dualismo sfocia in confronto aperto fra due fazioni: favorevoli e contrari al 
negozio. Fra la schiera di sostenitori di Vianne anche il giovane e misterioso Roux, 
che vive su una barca lungo il fiume. Roux è in grado a sua volta di risvegliare il 
desiderio più sopito della giovane: quello di essere amata da qualcuno 
 

"Non lasciarmi: siamo ancora sposati agli occhi di Dio". "Allora 
deve essere cieco". 

 
Critica: 
Chocolat, tratto dal best seller di Joanne Harris, fa parte di un nuovo, utile e amato 
filone sulla tolleranza, sull’accettazione, sulla difficoltà dei diversi. In questo caso è 
la bella e magica Juliette Binoche, che, come in «Cappuccetto rosso», arriva con la 
sua bambina in un paesotto francese cattolico anni Cinquanta su uno scenario da 
operetta, e apre la cioccolateria. Con opportune ricette essa scandalizza i perbenisti, 
risveglia desideri sopiti, sistema affetti in crisi, opponendosi al sindaco integralista e 
integerrimo. Metafora al cacao amaro che si addolcisce al nostro sguardo, perché 
Lasse Hallström ama il coraggio dei singoli e tira fuori il jolly, lo zingaro nomade e 
felice Johnny Depp, dopo la fine del primo tempo per dare alla dolce protagonista 



un’occasione di personale lieto fine dopo che la strategia della tensione locale è 
arrivata al massimo pericolo. Sentimentale, maieutico ma non retorico, curioso nella 

trovata della cioccolata che 
risale alle papille dei Maya 
come strumento di felicità, il 
film con cinque nomination 
all’Oscar (in America piace 
anche perché la cioccolata è 
un peccato dietetico mortale) è 
una divertente extravaganza 
che rasenta la poesia. Nel 
coro, un po’ manicheo, Alfred 
Molina, il sindaco di un solo 
ordine e una sola morale, Judy 
Dench, straordinaria nonna 

che ritrova il nipote, la mal maritata Lena Olin e il combattuto prevosto. Diciamolo 
non più con le rose, ma con un cioccolatino, non a caso da tempo incartato in 
messaggi amorosi tra i più kitch, ma forse anche dotato di un po’ di stregoneria che 
rasenta la sensualità e fa far pace al mondo. 
Maurizio Porro, ‘Il Corriere della Sera’, 24 febbraio 2001 
 
Lo diresti un remake inconfessato del 'Pranzo di Babette', però la sceneggiatura usa 
troppo dolcificante e poco o nulla di quel pepe che sembra rendere irresistibili le 
cioccolate di Juliette". 
Roberto Nepoti, 'La Repubblica', 11 febbraio 2001 
  
"Lo spirito del film è simpaticamente libertario in chiave di spregiudicato 
apprezzamento delle leccornie, un po' 
sul modello di 'Il pranzo di Babette', e 
la pacificazione finale con redenzione 
del supercattivo può ricordare 
addirittura 'Il grinch'. A giudicare 
dalle risate che hanno contrappuntato 
la proiezione e dall'interminabile 
applauso finale, 'Chocolat' si direbbe 
confezionato con perfetto dosaggio 
degli ingredienti. Anche se il sapore 
di questo cioccolato è un po' 
industriale". 
Tullio Kezich, 'Il Corriere della Sera', 11 febbraio 2001 
 
Il quotidiano Corriere della Sera inventa: “Un film rilancia la cura del cioccolato”. Il 
settimanale L'Espresso, nell'articolo “Dottor Cioccolato”, inventa che Chocolat di 
Lasse Hallstrom sostiene che “la cioccolata porta buon umore e guarisce la 



depressione”. Non è vero: ma in questo periodo i giornalisti sono ossessionati dal 
link, dal legame tematico che può offrire spunto a un réportage, e per trattare gli 

argomenti in sé meno attraenti 
usano a casaccio film che non 
conoscono né hanno visto, che 
salvo il titolo sfruttabile li 
lasciano indifferenti, che con i 
loro ragionamenti c'entrano nulla. 
Più volte candidato all'Oscar, 
appena visto al FilmFest di 
Berlino, Chocolat non presenta 
affatto la cioccolata come un 
farmaco o come veicolo di una 
terapia, ma come un simbolo. La 

cioccolata va oltre se stessa, rappresenta la dolcezza del vivere, la sensualità, 
l'appagamento del gusto, il piacere fisico: a contrasto con il rigore bigotto, la 
repressione dei sensi, il doverismo e la tranquillità come massima aspirazione 
esistenziale che contraddistinguono un villaggio della campagna francese dominato 
dall'autoritario conte de Reynaud, discendente dei feudatari locali. Al villaggio arriva 
nel 1959 Juliette Binoche, cioccolataia sopraffina, ragazza madre d'una bambina, 
giramondo allegra, passionale e libera. Apre accanto alla cattedrale una Chocolaterie, 
spaccio di dolci e bevande alla cioccolata: praline, pasticcini, cioccolatini, tavolette e 
torte di cioccolata, cioccolata calda liquida in tazza con o senza panna, cacao grezzo 
con un pizzico di peperoncino. Il negozio e la sua proprietaria diventano subito 
bersaglio della intolleranza moralistica del paese, oggetto di persecuzioni; e rifugio, 
sede naturale delle persone nostalgiche di libertà e contentezza, le donne martirizzate 
dai mariti, i bambini e i vecchi troppo soli, i bei vagabondi come il gitano con treccia-
codino Johnny Depp. Juliette Binoche lotta per difendere il proprio lavoro e la 
propria visione della vita: non vince, ma regala ad alcuni la forza di essere meno 
infelici. Tratto da un romanzo di Joanne Harris, interpretato benissimo, Chocolat 
risulta alla fine un poco manierato, 
stucchevole come la cioccolata 
quando è troppa. Lasse Hallstrom, 
svedese, 54 anni, marito di Lena 
Olin che in Chocolat recita un 
personaggio rilevante, è il regista de 
La mia vita a quattro zampe, Buon 
compleanno Mr. Grape, Le regole 
della casa del sidro. Anche se lavora 
negli Stati Uniti, tenta di salvare i 
suoi film dagli stereotipi e dai 
ripetitivi standard hollywoodiani: ci riesce, pagando a volte il prezzo d'un ottimismo 
vitale però melenso. 
Lietta Tornabuoni ‘La Stampa’, 24 Febbraio 2001 



 
Il cioccolato è una cosa seria. È una visione del mondo, ma c'è cioccolato e 

cioccolato. C'è quello dolce, 
stucchevole dei cioccolatini al latte, 
magari ripieni o farciti con ignobili 
creme. E c'è invece il cioccolato 
"vero", quello amaro fondente, che 
di zucchero ne usa poco o niente. I 
grandi cioccolatieri francesi Michel 
Cluizel o Debauve & Gallais ne 
sanno qualcosa. Preparano tavolette 
in cui la componente di cacao 
raggiunge la mirabolante 
percentuale del 99%. Filosofia della 

gola, o soltanto rispetto per un ingrediente ritenuto sacro tant'è che il popolo Maya 
col cacao preparava bevande segrete in grado di procurare lo stordimento dei sensi e 
penetrare la dimensione mistica.  
Il film del regista Lasse Hallström (apprezzabile solo per Buon compleanno Mr. 
Grape), allora, è quello che si definirebbe, in campo di sofisticazioni alimentari, una 
vera e propria truffa. La protagonista Vianne (una sprecata Juliette Binoche) di 
cognome fa anche Rocher proprio come il famoso 
Rocher della Ferrero, un buon prodotto ma niente a 
che vedere con la reale sostanza.  
Lo slogan "più latte meno cacao" è un po' il senso 
del film come il ritornello alle immagini 
pubblicitarie delle bieche merendine per i più 
piccini, il volgare kinder. Il film ci insegna con la 
grazia perfida e vellutata di una favola-spot. C'è una 
piccola cittadina montana della Francia in cui un 
giorno arriva, come nelle fiabe per piccini, lo 
straniero, vestito come Cappuccetto rosso (ma è solo 
per via del mantello vermiglio). E, si sa, in tutte le 
storie del mondo lo straniero è colui che può destare 
il senso sommerso della vita negli abitanti della 
comunità. Aprire nuove porte, far scoprire 
sconosciuti orizzonti, consapevolezze che i 
personaggi avevano taciuto alla loro intima 
personalità. Insomma stiamo parlando del solito 
risveglio interiore. Naturalmente la contrapposizione 
religiosa tra cattolici e protestanti, in cui s'incunea un filone di autentico ateismo, 
incarnato dal personaggio dello zingaro Johnny Depp, è solo accennato e non produce 
alcuna conflittualità. 
Il film, è il caso di ricordarlo, ha ottenuto ben cinque candidature all'Oscar, il premio 
che ormai vale soltanto come garanzia per l'incasso di milioni di dollari per tutti. 



Parlare del film e attribuirgli il valore di testo che dice è semplicemente immorale. O 
meglio è impossibile attribuirgli quella valenza di messaggio edificante secondo 
l'interpretazione superficiale del racconto. Per avere il senso della differenza prima di 
tutto occorrerebbe mantenere il diverso nella sua profonda identità, irriducibile al 

nostro piacere. Per esempio 
perché nel film i personaggi 
"negativi" si convertono, si 
ammansiscono fino a 
conquistare la nostra 
benevolenza? Perché il 
parroco riscatta la sua dignità 
(ma già c'era quella terribile 
sequenza in cui ballava il 
rock'n roll)? Perché il sindaco 
alla fine si converte al piacere 
del consumismo? Forse che i 
valori della religione cattolica, 

i suoi precetti, come l'astinenza in tempo di quaresima, si riducono soltanto alla 
negazione di quei superiori desideri del corpo (consumo e ancora consumo, guai ad 
ostacolarlo), invece che fondarsi su un autentico dovere spirituale e simbolico di 
liberazione e trascendenza? Mentre in fondo chi è dalla parte sbagliata è severamente 
punito. La nonna che muore per il diabete, l'incendio che devasta le abitazioni sul 
fiume dei gitani. Mancando ogni vera dialettica tra le parti, anche la soluzione finale, 
con la conversione di tutti i personaggi è del tutto irrilevante. È come se accettassimo 
l'ipotesi che in fondo abbiamo tutti le stesse necessità, le stesse idee, i medesimi 
desideri. Il film potrebbe rafforzare l'intolleranza nei confronti di quelle dottrine che 
non ci piacciono. Ammettiamone, con il debito rispetto, l'identità insieme alla 
complessa validità ed il senso. Da questo punto in poi soltanto può iniziare una vera 
discussione, un reale incontro con il diverso, e non con una maschera che 
ridicolizziamo col solo intento di strapparla per (ri)vedere rassicurati noi stessi. 
Andrea Caramanna, ‘Revision’, 2001 
 

 (a cura di Enzo Piersigilli) 


