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Un pittore parigino (Daniel Auteuil) si trasferisce in campagna dove incontra un vecchio amico di 
scuola (Jean-Pierre Darroussin) che assume come giardiniere. Nascerà un grande affiatamento, fatto 
di ricordi e discussioni su due visioni opposte del mondo, quella urbana e sofisticata e quella naif 
del campagnard incolto ma sincero. 
 
Il pittore è un topo di città: parigino, autoreferenziale e pieno di sé. Il giardiniere invece è un topo di 
campagna: generoso, ingenuo, pronto al confronto e alla meditazione speculativa. Il pittore torna 
per caso nelle sue terre d'infanzia, conosce la campagna senza riconoscersi, ha bisogno di qualcuno 
cui affidarsi e, incoscientemente, in cui rispecchiarsi. Il giardiniere è nato per questo: ha una vita 
banale, gode di limitata felicità, conosce i lati buoni della vita e non ne desidera altri, sopporta 
quello che bisogna sopportare e campa alla giornata. Entrambi sono pronti per imparare dall'altro 
valori, emozioni, piaceri soffusi e inaspettati. 
 
Il giardiniere del titolo non è un personaggio di fantasia: l'ha incontrato il romanziere Henri Cueco e 
poi Jean Becker, che ha tratto un film dal libro. Sono rimasti affascinati dalla filosofia naturale di 
questo personaggio che non a caso somiglia al Peter Sellers di “Oltre il giardino” di Ashby. 
L'incontro dell'uomo con un pittore parigino in trasferta in campagna, suo ex compagno di scuola, 
accende la miccia a una commistione di caratteri umanamente esplosiva, variazione del rapporto 
padrone-servo. 
 
Una storia semplice, nel senso nobile del termine, basata su una sceneggiatura ben studiata e che si 
adagia sui personaggi tanto bene quanto i due attori danno a questi corpo: Daniel Auteuil, certo, è 
l'artista integrato ma sofferente della sua integrazione, vicino al divorzio; Jean-Pierre Darroussin, 
interprete magnifico che in Italia non è riconosciuto come merita, è l'uomo semplice che si 
accontenta della pesca. E poiché entrambi sono anche simpatici è facile entrare in sintonia con 
questa parlatissima amicizia virile. 
 
Una pellicola in cui nel confronto tra i due emerge il bisogno “cittadino” di dare un nome a tutto, 
mentre lo spettatore rimane affascinato dalla possibilità di svestire qualsiasi cosa di un nome, 
compresi i nomi propri. Un film dopo il quale probabilmente non si capirà meglio un’opera d’arte, 
ma la si commenterà con maggior sincerità e di sicuro sapremo come fare a comprare una falce. 


