
	
MARIE-JO E I SUOI DUE AMORI 

  
Regia: Robert Guédiguian; 
Interpreti: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan. 
Sceneggiatura: Robert Guédiguian, Jean-Louis Milesi; Fotografia: Renato Berta; Montaggio: Bernard 
Sasia; Francia-2002; Durata: 124’. 
 
 
SINOSSI 
 
Sul cammino dei contrabbandieri, durante un pic-nic, Marie-Jo con un coltello si taglia le vene del polso. 
Ama profondamente Daniel, suo marito, ma ama intensamente anche Marco, il suo amante. Quando Marie-
Jo lascerà la loro casa per vivere un periodo con Marco, Daniel aspetterà il suo ritorno senza avere 
comportamenti violenti, solo con un dolore vivo che gli impedisce di respirare. Tutti e tre sanno che non c'è 
una via d'uscita... 
 
 
CRITICA  
 
"Nell'epilogo il regista marsigliese ricorre all'aiuto metafisico del Fato, caro al repertorio di Carné e 
Duvivier. Fino ad allora il film è eccellente, intenso, preciso nel descrivere le sofferenze d'amore, 
interpretato splendidamente da Ariane Ascaride e dagli altri attori-feticcio di Guédiguian: quando subentra il 
destino il tono scade un po'." (Roberto Nepoti, 'la Repubblica', 17 maggio 2002) 
"Interpreti semplici, naturali, bravissimi: e sullo sfondo, anzi più che sullo sfondo, come sempre in 
Guédiguian, l'azzurro mare di Marsiglia. Se non fosse per le scene di sesso, del resto misurate, si penserebbe 
ad un Olmi prima maniera, ma l'avvenire è fosco". (Tullio Kezich, 'Corriere della Sera', 17 maggio 2002). 
"Mediterraneo e morte, ma per amore, anche in 'Marie-Jo et ses deux amours', scritto e diretto dal 
marsigliese ex comunista Robert Guédiguian, ormai riconvertito dal social-politico al social-sentimentale, 
genere 'Dramma della gelosia', di Ettore Scola (1969). (...) Finale amaro per una commedia sexy, almeno per 
gli spettatori della seconda età. La Ascaride è la moglie del regista, e lui la mostra spesso nuda, perché si 
possa invidiargliela. Intorno a loro, i soliti attori del clan Guédiguian, che sanno a memoria che cosa il 
regista vuole da loro". (Maurizio Cabona, 'Il Giornale', 17 maggio 2002) 
"Guédiguian usa i suoi attori e la sua Marsiglia di sempre ma cambia completamente registro. (...) Un film 
luminoso e crudele fatto di piccole notazioni esatte, di attimi colti al volo, di paesaggi e colori. Ma 
soprattutto di una stessa appassionata attenzione ai gesti dell'amore e ai gesti del lavoro. Due facce della 
stessa medaglia a ben vedere, che l'autore franco-armeno di 'Marius et Jeannette' riunisce come pochi altri 
avrebbero saputo fare". (Fabio Ferzetti, 'Il Messaggero', 17 maggio 2002)  
"Sorpresa: in 'Marie-Jo e i suoi due amori' Robert Guédiguian usa volti e paesaggi di sempre per raccontare 
non la lotta di classe ma la gioia di vivere, lo splendore delle spiagge d'estate, la pelle dorata di sua moglie 
Ariane Ascaride, ripresa con tale amore da essere irresistibile. E insieme il tarlo che la rode, l'insoddisfazione 
che spinge questa moglie e madre felice fra le braccia di un altro. Pur continuando ad amare anche il marito, 
a voler condividere tutto con lui. Luminoso, crudele, sorprendente. Un Jules e Jim marsigliese e 
contemporaneo". (Fabio Ferzetti, 'Il Messaggero', 15 novembre 2002)  
"Immerso nella realtà solare e mediterranea di Marsiglia come i precedenti film di Guediguian, 'Marie Jo e i 
suoi due amori' è una commedia palpitante guastata da un finale tragico dove per risolvere la situazione 
l'autore non trova di meglio che ricorrere al destino". (Tullio Kezich, 'Corriere della Sera', 16 novembre 
2002) 
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