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MON ROI 
IL MIO RE 

 A seguito di un grave incidente sugli sci, Tony viene ricoverata in un centro di 
riabilitazione. Grazie agli antidolorifici e all’assistenza del personale medico, ha 
l’occasione di ripensare alla sua relazione turbolenta con Georgio. Perché si amano? 
Chi è quest'uomo che ha amato così profondamente? Come ha permesso a se stessa 
di vivere una passione così soffocante e distruttiva? Tony ha di fronte un difficile 
processo di guarigione, un duro lavoro fisico che può finalmente renderla libera... 
 
Maïwenn è finalmente riuscita a girare una storia che, per sua stessa ammissione, le 
girava intorno da anni. Le domande sono quelle di sempre: come è nato il loro amore? 
Cosa lo ha reso così intenso e poi così distruttivo? Come ha potuto rifiutare ma anche 
accettare atteggiamenti e azioni che la offendevano nel profondo? 
Sono temi già trattati un infinito numero di volte dal cinema. Come trovare un modo 
originale per tornare a parlarne? Innanzitutto scegliendo di rappresentarlo attraverso 
una fascia d'età (i 40 anni) in cui si potrebbe, illusoriamente, presupporre che un uomo 
e una donna abbiano una maggiore consapevolezza dei propri sentimenti e della 
propria disponibilità verso un rapporto di coppia 'maturo'. Poi adottando il punto di vista 
femminile senza alcun manicheismo ma anche con la precisa intenzione di leggere il 
comportamento di un maschio capace di divorare, grazie anche alle proprie indiscutibili 
doti di seduttore a 360°, chi afferma di amare.  
Perché questo è un film che, scegliendo la struttura narrativa del flashback, ne fa un 
elemento di forza posizionandolo in parallelo con il percorso di rieducazione ortopedica 
della protagonista femminile. A Tony occorrono forza e costanza per credere di poter 
tornare a camminare normalmente dopo aver subito un trauma così serio al ginocchio. 
Il ripercorrere la propria vicenda sentimentale le consente di diventare definitivamente 
consapevole di quante fratture la sua vita di coppia ha dovuto affrontare e di come ciò 
che sembrava irreparabile si sia rivelato poi superabile.  
Mon Roi non è un film che piacerà agli uomini o, almeno, a un certo tipo di uomini che 
vedendosi ritratti con abbondanza di particolari finiranno con il desiderare di mandare in 
frantumi lo specchio che si trovano di fronte. Perché Cassel è straordinario nell'offrire 
tutte le sfumature possibili a un Georgio consapevole del proprio fascino ma anche 
fondamentalmente sincero quando afferma di amare, non riuscendo però a 
comprendere di amare di fatto solo la propria egoistica libertà di prendere e lasciare 
senza alcun senso positivo di legame. Maïwenn ci parla delle molteplici sfaccettature 
del rapporto di coppia riuscendo a definirlo (Tony avvocato, Georgio proprietario di 
ristorante con molti agganci nel mondo della moda) ma conferendogli anche 
l'universalità necessaria a far riflettere come delle straordinarie sintonie possano 
trasformarsi in devastanti conflittualità. Non solo sullo schermo.  
Giancarlo Zappoli – www.mymovies.it 
 
Maiwenn, sorella dell'attrice (molto brava) e anche regista (suo un episodio nel film 
collettivo I ponti di Sarajevo) Isild Le Besco, famiglia «chrismarkeriana» (sono le figlie 
della magnifica icona Level Five di Marker, Catherine Belkodja) è una regista 
stracoccolata dalla critica d'oltralpe che ha accolto il suo precedente Polisse, una 
fastidiosa celebrazione glamour del machismo poliziesco, come una specie di 
rivoluzione dell'immaginario. Così per il suo nuovo film c'era molta attesa, e il lancio è 
stato privilegiato: in gara allo scorso festival di Cannes di cui la cineasta è una 
beniamina - nel 2011 Polisse aveva vinto il premio della giuria - con nel cast 
Emmanuelle Bercot (regista di ‘A testa alta’, ancora sui nostri schermi, che apriva il 
Festival) premiata per questo con la Palma d'oro per la migliore attrice, e Vincent 
Cassel.  
Cristina Piccino - Il Manifesto  



INTERVISTA A MAIWENN 
MON ROI parla di una relazione passionale e distruttiva durata dieci anni. La relazione è osservata dall’esterno e questo punto di 
vista lo rende un film molto diverso dal tipo di film che ha precedentemente girato. 
E' un argomento su cui ho riflettuto per anni senza mai farne il film. L’idea mi spaventava, non sentivo di essere sufficientemente matura per 
affrontarlo. Ho scritto numerose versioni senza mai esserne soddisfatta. 
Che cosa La spaventava? 
I momenti felici che i protagonisti hanno vissuto prima che tutto andasse a rotoli - mi sono resa conto di quanto fosse difficile per me 
rappresentare nei miei film persone felici. Tutto ciò che scrivevo mi sembrava sdolcinato. E’ necessario crederci altrimenti come si può 
comprendere il fatto che finiscano sempre per tornare insieme? Come si può descrivere le loro nevrosi e i conflitti se non si crede nel loro 
amore? 
Che cosa Le ha fatto decidere di fare il grande passo? 
Improvvisamente mi sono resa conto che non potevo continuare a procrastinare per sempre! 
Il film è co-scritto insieme a Etienne Comar. 
Alain Attal, il mio produttore, mi ha parlato molto bene di Etienne e quindi ho voluto incontrarlo. Siamo andati d'accordo subito, ed è stato 
fantastico. Abbiamo lavorato con diligenza e costanza tutti i giorni dalle 9 alle 13. 
Aveva deciso fin dall'inizio che Lei non avrebbe recitato nel film? 
Sì. Volevo lavorare con Emmanuelle Bercot e desideravo fare un film in cui non recitavo per vedere come me la sarei cavata come regista. 
Il personaggio di Georgio è molto complesso e misterioso... 
Mi premeva che i personaggi non fossero mai monolitici o che diventassero noiosi. La vita non è mai una sola cosa, quindi è necessario essere 
in grado di osservarla da diverse angolazioni.  
Si avverte immediatamente una discrepanza tra questo uomo e questa donna. Tony non ha la bellezza delle modelle con cui esce 
solitamente Georgio e inoltre si porta dentro una sofferenza interiore che rivela a Georgio durante la loro prima notte insieme.  
Doveva esserci qualcosa di molto intimo tra loro affinché Georgio si innamorasse di lei. Tony rivela la sua angoscia interiore a Georgio durante 
l'episodio con i cubetti di ghiaccio e immediatamente entrano in un'intimità estrema e particolare; accade spesso quando le persone si trovano. 
I personaggi di MON ROI hanno 40 anni... 
Questo aspetto lo rende un film con un target maturo ma anche gli adolescenti possono identificarsi con i personaggi. Il mio film è per tutti gli 
amanti incompresi. 
Il film ha una dimensione universale che rappresenta un cambiamento rispetto a FORGIVE ME, il Suo primo lungometraggio. 
Fin dall'inizio della mia carriera cinematografica, sono stata etichettata come regista di film autobiografici, ma non mi sono mai identificata con 
questa definizione. La visione di POLISSE non era meno personale, o più personale, di quella in FORGIVE ME, e il fatto che mi piaccia 
rappresentare storie di attrici non significa che ALL ABOUT ACTRESS fosse incentrato su di me. Che si basi su una storia vera o meno, il mio 
lavoro è lo stesso. Le etichette di questo tipo possono ferire, sono troppo semplificate, ed io ne ho sofferto. Il malinteso nasce probabilmente dal 
fatto che abbia recitato in quei film. 
Utilizzando la tecnica del flashback, ottiene una distanza maggiore. 
Questa struttura narrativa permette a Tony di avere una duplice prospettiva sia su se stessa che su Georgio rivisitando i momenti della loro 
storia, e le dà la possibilità di ricominciare da capo. Quando esce dal centro di fisioterapia, ha una capacità di recupero diversa.  
Il suo percorso di recupero comporta la guarigione del suo corpo: sembra che Lei provi un certo fascino per le storie che 
riguardano il processo di recupero dopo lesioni fisiche nei centri di fisioterapia. 
Sono sempre stata attratta da persone con lesioni fisiche e dagli infermi. In un certo senso sono tagliati fuori dalla società e non hanno gli stessi 
bisogni e desideri delle persone sane. Si è fragili quando si usa una stampella o una sedia a rotelle. La prospettiva della vita cambia e 
improvvisamente l’unica cosa importante diventa stare meglio. Grazie al suo incidente, Tony può provare un nuovo tipo di affetto per Georgio. 
Essere in grado di camminare di nuovo diventa improvvisamente il più importante dono che la vita può offrirle. 
Il suo incontro con i giovani presso il centro di fisioterapia contribuisce notevolmente alla sua guarigione. 
Sono persone feriti, come lei, e la fanno sentire meglio. Sono diversi rispetto alle persone che ha conosciuto fino a quel momento; gente 
semplice che le apre un mondo fatto di risate, di condivisione e leggerezza. 
Nonostate sia ferita, fisicamente e moralmente, Tony è una combattente che reagisce e contrattacca. 
Non è un caso che abbia deciso che Tony dovesse essere un avvocato. Non la vediamo mai mentre svolge la sua professione – il film si 
concentra interamente sul suo rapporto con Georgio - ma mi piaceva l'idea che fosse una persona impegnata a difendere altre persone - buone 
e cattive - così come difende il suo uomo. Ha atteso a lungo, ha vissuto una storia d'amore appassionata e sta facendo tutto il possibile per 
preservarla, quindi sì, è una combattente. "Non ho aspettato tutti questi anni per avere un bambino e andarmene", dice al fratello. 
Il personaggio del fratello è un ruolo chiave nel film... 
Adoro Louis. Gli avevo già offerto una parte in POLISSE ma rifiutò, così ho provato di nuovo con MON ROI. Mi sono quasi messa in ginocchio 
in un ristorante per pregarlo di impersonare Solal. Credo avesse paura di me. 
Perché MON ROI? 
Non riuscivo a trovare un titolo. Ho scartato immediatamente quello che avevo in mente all'inizio. Un giorno ho sentito una canzone d’amore di 
Elli Medeiros che dice: "Toi, toi, mon toit ... Toi mon tout, mon roi ..." Era breve e suggestivo. Ed è davvero le roi [il re], in ogni senso. 
 

       
 
 
 Scheda stampata in proprio dal Cineforum Ezechiele 25,17. 

Testi, foto, ricerca e impaginazione a cura di Luca Marsalla e Valentina Ravaglia. 
Sito ezechiele2517.wordpress.com Facebook www.facebook.com/cineforumezechiele Tel. 3922844539 
Twitter twitter.com/cineforumEze Newsletter cineforumezechiele@gmail.com 


