


NOTE DI REGIA
“Scacco alle Regine” trae spunto dalla vicenda che vede Eli-
sabetta Tudor e Maria Stuarda, l’una contrapposta all’altra. 
Due personalità a loro modo uniche, diverse come il giorno e 
la notte ma identiche come un riflesso. Il confronto fra le due 
protagoniste, in questo particolare contesto, è giocato come 
una partita a scacchi; è lo scontro di due donne, due regine 
che si osservano, si cercano e si sfidano  sullo scacchiere della 
vita e della storia....”



NOTE DI REGIA
“Scacco alle Regine” trae spunto dalla vicenda che vede Eli-
sabetta Tudor e Maria Stuarda, l’una contrapposta all’altra. 
Due personalità a loro modo uniche, diverse come il giorno e 
la notte ma identiche come un riflesso. Il confronto fra le due 
protagoniste, in questo particolare contesto, è giocato come 
una partita a scacchi; è lo scontro di due donne, due regine 
che si osservano, si cercano e si sfidano  sullo scacchiere della 
vita e della storia....”



NOTE DI REGIA
Vidi per la prima volta In nome del Papa Re nel 1977, 
l’anno in cui uscì, e me ne innamorai subito.
Sarà che proprio in quell’anno – avevo 22 anni, all’incirca 
l’età di Cesare Costa nel film – avevo perduto mio pa-
dre, sarà per la intensa e commovente interpretazione di 
Nino Manfredi, ma mi resi conto.
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NOTE DI REGIA
...E quando d’un tratto, continuando a sorridere all’estraneo che le stava 
accanto, pensò che dopotutto avrebbe dovuto accontentarsi, in quel preciso 
istante il sangue le si gelò nelle vene. Realizzò che aveva fallito. Il sogno di 
una vita le si era frantumato tra le mani come un souvenir troppo fragile e 
lei, tutta intenta a costruire l’immagine di donna perfetta che avrebbe vo-
luto proiettare nel mondo, neppure se n’era accorta. Era sfiorita cadendo 
vittima delle sue ossessioni per la bellezza, delle occasioni mancate, delle 
scelte che s’era rifiutata di compiere nell’attesa che qualcosa di meglio le 
venisse offerto dal destino, qualcosa di perfetto, di intimamente puro, che 
non recasse con sé alcuna macchia. Ma quello che cercava non esisteva, non 
per lei, che in fondo s’era venduta l’anima, e che aveva passato l’esistenza - 
ora lo capiva - a fingersi più nobile dì quanto in realtà non fosse. Col tempo 
aveva imparato a mentire, questo sì, ed essendo l’unica cosa che sapeva fare, 
non smise di sorridere dinanzi all’estraneo che aveva cominciato a balbettare 
parole d’amore. Forse per prendersi gioco della sorte, lasciò che lui le acca-
rezzasse la mano. Ed ora noi la ritroviamo a distanza di un anno, mentre si 
muove silenziosa tra le stanze di un grande palazzo, fredda e sinuosa, come 
un rettile affamato in una teca di cristallo...



NOTE DI REGIA
...E quando d’un tratto, continuando a sorridere all’estraneo che le stava 
accanto, pensò che dopotutto avrebbe dovuto accontentarsi, in quel preciso 
istante il sangue le si gelò nelle vene. Realizzò che aveva fallito. Il sogno di 
una vita le si era frantumato tra le mani come un souvenir troppo fragile e 
lei, tutta intenta a costruire l’immagine di donna perfetta che avrebbe vo-
luto proiettare nel mondo, neppure se n’era accorta. Era sfiorita cadendo 
vittima delle sue ossessioni per la bellezza, delle occasioni mancate, delle 
scelte che s’era rifiutata di compiere nell’attesa che qualcosa di meglio le 
venisse offerto dal destino, qualcosa di perfetto, di intimamente puro, che 
non recasse con sé alcuna macchia. Ma quello che cercava non esisteva, non 
per lei, che in fondo s’era venduta l’anima, e che aveva passato l’esistenza - 
ora lo capiva - a fingersi più nobile dì quanto in realtà non fosse. Col tempo 
aveva imparato a mentire, questo sì, ed essendo l’unica cosa che sapeva fare, 
non smise di sorridere dinanzi all’estraneo che aveva cominciato a balbettare 
parole d’amore. Forse per prendersi gioco della sorte, lasciò che lui le acca-
rezzasse la mano. Ed ora noi la ritroviamo a distanza di un anno, mentre si 
muove silenziosa tra le stanze di un grande palazzo, fredda e sinuosa, come 
un rettile affamato in una teca di cristallo...




