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Il principe Albert, secondogenito di re Giorgio V d’Inghilterra, soffre di una terribile balbuzie che lo
costringe a una vita appartata lontana dalle celebrazioni e dai discorsi pubblici. Eppure l’incontro
con l’eccentrico terapeuta Lionel Logue cambia la vita di Albert: dopo esser divenuto re con il
nome di Giorgio VI, tiene davanti a un’intera nazione appena entrata in guerra contro Hitler uno dei
più celebri discorsi nella storia recente della corona inglese.

INFORMAZIONI GENERALI
Titolo originale: The King’s Speech
Genere: storico
Ambientazione storica: Inghilterra/XX secolo/1925-1939
Anno di uscita: 2010
Regista: Tom Hooper
Nazione: Australia/Gran Bretagna
Data di uscita in Italia: 28 gennaio 2011
Luoghi riprese: Inghilterra
Costi di produzione: circa 15 milioni di dollari
Durata: 111 minuti
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L’AMBIENTAZIONE STORICA
Dal 1910 al 1936 la corona di Inghilterra restò sul capo di re Giorgio V,
che riuscì a sostenere in modo energico e deciso la nazione durante la

Giorgio VI e
la consorte
Elisabetta

prima guerra mondiale e la grave crisi economica che iniziò nel 1929 negli
Stati Uniti e si propagò velocemente in Europa. Il protagonista assoluto del
film è il secondogenito del re, il principe Albert duca di York, che non
essendo diretto erede alla corona scelse una vita appartata, ma salì suo
malgrado alle cronache per il discorso di chiusura all’Empire Exhibition del
1925, segnato da un evidente problema di balbuzie. Gli eventi principali
del film si susseguono proprio nell’arco di tempo che va dal 1925 al 1939:
contro ogni aspettativa nel 1936 il duca di York divenne il nuovo sovrano
inglese con il nome di Giorgio VI, a causa dell’abdicazione del fratello,
Edoardo VIII, che solo lasciando il trono poteva sposare la donna di cui era innamorato
(un’americana due volte divorziata). Nello stesso anno dell’incoronazione di Giorgio VI, Hitler
muoveva i primi passi verso la seconda guerra mondiale con la militarizzazione della Renania e la
costituzione dell’asse Roma-Berlino. Nel 1938 il Führer avrebbe poi annesso l’Austria alla
Germania (Anschluss) e nel 1939, dopo l’occupazione di Boemia e Moravia, avrebbe invaso la
Polonia dando ufficialmente inizio al conflitto. Dopo l’entrata in guerra dell’Inghilterra Giorgio VI
tenne uno storico discorso via radio alla nazione, che ebbe un enorme impatto emotivo sugli
inglesi.
Scoppia la seconda guerra mondiale
Il discorso del 1939 di Giorgio VI

LA TRAMA
Il principe Albert, secondo figlio di re Giorgio V, nel 1925 tiene allo stadio Wembley di Londra un
imbarazzante discorso pubblico continuamente interrotto dalla sua grave balbuzie: da quel
momento comincia a consultare i migliori logopedisti d’Inghilterra senza ottenere alcun reale
miglioramento. La moglie, Elisabetta, non si
Giorgio VI e
dà però per vinta e si reca presso lo studio
Lionel Logue
in una scena
del terapeuta di origine australiana Lionel
del film
Logue, noto per i suoi metodi poco
ortodossi. Seppur sfiduciato il principe
Albert accetta di incontrarlo: inizia così un
percorso terapeutico fatto di sedute prive di
formalismi e molto confidenziali. Logue
ottiene di essere chiamato solo Lionel e di
chiamare il principe Bertie (soprannome
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usato in famiglia). Tra i due si crea così un legame strettissimo e la balbuzie comincia a migliorare,
ma il principe interrompe il rapporto quando Logue gli confida che secondo lui potrebbe essere un
grande re.
Nel momento in cui il fratello Edoardo VIII abdica per amore della sua futura moglie, il principe
Albert viene incoronato re: divenuto Giorgio VI non può più sottrarsi ai discorsi pubblici e chiede a
Logue di riprendere la terapia. Nonostante il re scopra che Logue in realtà non è un vero medico
ma un attore fallito che ha acquisito grande esperienza sul campo – curando per esempio i
problemi di linguaggio dei reduci della Grande Guerra – continua a dargli fiducia. La cerimonia di
incoronazione si svolge senza problemi, ma il vero banco di prova è il discorso che Giorgio VI deve
tenere alla nazione dopo la dichiarazione di guerra alla Germania: durante la lettura del discorso
alla radio Logue resta a fianco del re e lo aiuta a mettere in pratica le tecniche imparate. Il risultato
è un discorso che non risulta disturbato dalla balbuzie e che colpisce l’Inghilterra per forza e
autorevolezza.
La terapia di Lionel Logue

LA CRITICA
Tom Hooper mette in scena la vera storia di Giorgio VI e della sua lotta contro la balbuzie, un
difetto gravissimo per chi è chiamato a tenere discorsi in pubblico e a celebrare con l’uso della
parola il proprio ruolo di simbolo e guida per un intero paese. Al dramma personale di una battaglia
che sembra persa in partenza, è strettamente legato il rapporto di stima e fiducia tra Giorgio VI e il
“falso medico” Lionel Logue, che diventa ben presto qualcosa di più profondo di un semplice
rapporto terapeuta-paziente. Giorgio VI si affida totalmente alle cure alternative di Logue e
intraprende un percorso che lo porterà a controllare con fermezza la sua voce in pubblico.
Il rapporto tra Giorgio VI e Lionel Logue costituisce il punto di forza del film e si presenta in modo
così eccentrico e inusuale da risultare spesso esilarante. Quello che poteva sembrare solo uno tra
i tanti aneddoti storici legati alla corona inglese diventa una storia carica di importanti risvolti umani
ed emotivi, oltre che storici e politici. A ciò va aggiunta la capacità del regista di inserire la vicenda
personale di Giorgio VI entro la drammatica situazione dell’Europa – l’ascesa di Hitler e l’inizio
della seconda guerra mondiale –, unita alla testimonianza del grande potere (in positivo e in
negativo) della parola recitata in pubblico.
Tra i numerosi premi ottenuti dal Discorso del re ben quattro premi oscar nel 2011: miglior film,
miglior regia, miglior attore protagonista, migliore sceneggiatura originale.
Recensione

Premiazione Oscar 2011
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