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Regia: Josie Rourke

MARIA REGINA DI SCOZIA – MARY QUEEN OF SCOTS è il racconto della turbolenta vita di
Maria Stewart (Saoirse Ronan), basato sul libro “Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart”
dello storico John Guy. Regina di Francia a 16 anni, già vedova a 18, Maria respinge le
pressioni che la vorrebbero vedere risposata e decide di tornare nella natia Scozia per
riprendere la corona che le spetta di diritto. Dalla nascita, Maria ha come rivale al trono
Elisabetta I (Margot Robbie), che è invece la Regina di Inghilterra. Contrariamente alle versioni
precedenti, le ricerche di John Guy hanno offerto l’immagine di una politica capace e di una
guida sicura che puntava a un’alleanza con la cugina Elisabetta. Maria combatte per prendere
la guida del regno, in un tempo in cui le regine erano viste come il fumo negli occhi
dall’immaginario collettivo. Per raggiungere i propri obiettivi, le due Regine prendono scelte
molto differenti su matrimonio e figli. La reputazione di Maria è sotto il continuo attacco dei
propri nemici, pronti a costruire castelli di bugie sulla sua condotta sessuale. Tradimenti,
ribellioni e cospirazioni che tramano nelle rispettive corti, portano alla rottura definitiva fra le due
cugine, lasciando a entrambe un costo salato da pagare.

Maria Stuart nacque l’8 dicembre 1542. A soli sei giorni di vita perse il padre, Re Giacomo V, e
salì così al trono di Scozia. Nel 1558, si sposò con l’erede al trono di Francia, che diventerà nel
1559 Francesco di Francia. Fu Regina Consorte solo per un anno a causa della morte del
marito. Nel 1561 tornò in Scozia per riprendere la corona.
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Elisabetta, nata il 7 settembre 1533, era la figlia di Enrico VIII e Anna Bolena, che fu giustiziata
quando lei aveva due anni di vita. Enrico fu succeduto sul trono dal fratellastro di Elisabetta,
Edoardo VI, poi dalla cugina Lady Jane Grey per nove giorni, seguita dalla sorellastra, la
cattolica Maria, che era la prima figlia di Enrico con Caterina d’Aragona. Elisabetta divenne
regina nel 1558.

Basato sulle ricerche di John Guy sulla vita della regina scozzese, il film libera la sua figura dai
preconcetti che la dipingevano come una monarca debole o sessualmente promiscua. In questa
opera dalle tinte drammatiche, che rappresenta il debutto cinematografico di una dei migliori
talenti del teatro inglese, Josie Rourke, sono descritti i conflitti e le ribellioni di Maria nei
confronti di una corte di uomini che non ha mai cessato di tramare alle sua spalle per farla
cadere. La storia svela anche gli elementi più intimi del suo rapporto con la cugina, la Regina
Elisabetta I: due donne toccate da un privilegio unico che le ha costrette a cimentarsi in una
sfida unica per ottenere il potere massimo, fra sacrifici contrastanti e duri prezzi da pagare, in
un universo composto da soli uomini.
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