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IL MEDICO DI CAMPAGNA 
(MEDECIN DE CAMPAGNE) 

Tutti gli abitanti di un paesino di campagna possono contare su Jean-Pierre, il medico 
che li ascolta, li cura e li rassicura giorno e notte, sette giorni su sette. Malato a sua volta, 
Jean-Pierre assiste all'arrivo di Nathalie, che esercita la professione medica da poco 
tempo e ha lasciato l'ospedale dove lavorava per affiancarlo. Ma riuscirà ad adattarsi a 
questa nuova vita e a sostituire colui che si ritiene... insostituibile? 
 
Di giorno e di notte, col buono e il cattivo tempo, Jean-Pierre Werner percorre le strade 
sterrate di campagna per raggiungere i suoi pazienti. Medico devoto alla professione e 
ai piccoli o grandi malati della sua comunità rurale, gli viene diagnosticato un cancro al 
cervello e consigliato di trovare alla svelta un assistente. Reticente ad affidare i suoi 
pazienti a terzi, Jean-Pierre accetta controvoglia l'aiuto di Nathalie Delezia, un'ex 
infermiera che ha terminato da poco gli studi. La collaborazione si rivela presto difficile 
ma Nathalie ha carattere e incassa bene le bizzarrie che Jean-Pierre impone al suo 
tirocinio. Paziente dopo paziente, chilometro dopo chilometro, la rivalità cederà il posto 
alla fiducia e a un sentimento indeterminato tra solidarietà e desiderio. 
Dopo il grande successo di Hippocrate, racconto di formazione in corsia, Thomas Lilti 
torna di nuovo a parlare di medicina puntando lo sguardo sulla provincia francese, 
trascurata dai servizi pubblici e disorientata dagli effetti della globalizzazione. Ex 
internista, l'autore francese prosegue la sua riflessione sul corpo medico passando dalla 
città alla campagna, dai medici ospedalieri ai cavalieri solitari delle zone rurali. E solitario 
è pure il suo protagonista, medico di campagna infaticabile che lavora sette giorni su 
sette fino allo sfinimento e fino a quando un cancro non lo obbliga a fermarsi. Una 
pausa che converte il medico in malato e permette al regista di insistere sul legame che 
esiste tra medico e paziente, confrontando due distinti approcci alla medicina: uno 
tradizionale ed empirico, l'altro metodico e scientifico. 
Lilti sottolinea daccapo l'importanza della parola, quella officinale che i protagonisti 
rivolgono a una giovane donna incinta, a un bambino in ambasce, a un vecchio uomo 
moribondo. Ambasciatore, sullo schermo e negli ambulatori, di una medicina narrativa 
che fortifica la pratica clinica e migliora l'efficacia della cura, l'autore colma le lacune 
(emozionali) della scienza accomodando al cuore della storia due medici votati al 
paziente che si spostano, ascoltano, auscultano, confortano, alleviano, sostengono, 
accompagnano dimostrando una conoscenza intima dei loro assistiti, forgiata da una 
relazione di fiducia e prossimità. Confidenti di momenti difficili, sovente ultima risorsa, 
sono la luce nella notte degli afflitti. 
Secondo film autobiografico per Thomas Lilti, Il medico di campagna ribadisce il 
discorso di Hippocrate dentro un quadro più artificioso che, pur rinnovando l'onestà del 
suo proposito, perde lucidità nel passaggio conflittuale tra un vecchio medico gravato e 
nascosto dietro un eroismo ordinario e una nuova generazione esuberante, dissimulata 
dietro l'aura del mistero. Nondimeno, Lilti, esigente, divorante ed essenziale come il suo 
protagonista, disegna un ritratto credibile di un generalista à la ronde negli angoli isolati 
della nazione, indefesso lungo le strade infangate o dentro il brusio confuso di una sala 
d'attesa sempre affollatissima. 
Il medico di François Cluzet, mélange di sollecitudine e autorità che governa parola e 
stetoscopio, è il filo rosso del tessuto sociale. E il film, umanista e solare, partecipa della 
relazione 'terapeutica' che Jean-Pierre intrattiene con la sua comunità, vivace e umile 
galleria di ritratti genuini. Thomas Lilti si conferma in sostanza cronista sensibile del 
proprio mestiere, dell'apprendistato e della sua trasmissione. 
Marzia Gandolfi – www.mymovies.it 



INTERVISTA CON THOMAS LILTI 
Perché, dopo aver diretto HIPPOCRATE, ha avuto voglia di raccontare la storia di un medico di campagna?  
Prima di dedicarmi al cinema, facevo il medico. Grazie alla mia professione ho avuto modo di fare delle sostituzioni in ambiente rurale. Quegli anni 
durante i quali, da giovane interno, sono stato chiamato a fare le veci di medici di grande esperienza che esercitavano in campagna, mi hanno 
molto aiutato a crescere. Una volta diventato regista, mi è naturalmente venuta voglia di trasformare tutto il materiale che avevo immagazzinato in 
precedenza in un film. Dal punto di vista di uno sceneggiatore, la figura del medico di campagna è in assoluto tra le più romanzesche. 
Non ha timore di relegarsi in quella che potrebbe apparire come una vera e propria specializzazione cinematografica, scegliendo di 
trattare ancora una volta l'universo della sanità? 
L'unico vero punto in comune tra i miei due film è il rapporto con la professione. HIPPOCRATE è in primo luogo un film d'iniziazione, più o meno 
autobiografico, che racconta l'ambiente ospedaliero e conduce lo spettatore dietro le quinte di quella società in miniatura che è un ospedale. Nulla di 
tutto questo è presente in IL MEDICO DI CAMPAGNA. Qui il protagonista è un medico generico di grande esperienza e ho voluto più che altro 
descrivere la pratica medica, l'esercizio della medicina. 
Il medico di campagna è un autentico eroe popolare, la gente lo ama… E la sua particolarità è di appartenere a una specie in via 
d'estinzione. 
Bisogna impedire che la desertificazione della sanità guadagni terreno e adottare tutte le misure necessarie per evitare che questo tipo di medici 
scompaia. Per me si tratta di un presupposto sociale tra i più importanti e ho scelto di inserire questa problematica nel centro del film. A causa 
dell'abbandono delle campagne, è una professionalità che purtroppo tende a scomparire. Di conseguenza, il medico di campagna è più che mai 
percepito come un eroe positivo. Incarna un ruolo sociale tra i più importanti, è colui che assicura la comunicazione tra le generazioni e lotta contro 
l'isolamento e la solitudine dei suoi pazienti. Quello che mi stava a cuore facendo questo film era rendere omaggio a un mestiere di cui ho compreso 
a fondo l'importanza quando da giovane medico facevo delle sostituzioni in Normandia o nelle Cevenne. In quelle occasioni ho avuto modo di 
frequentare donne e uomini eccezionali. 
Per incarnare questo eroe popolare ha scritturato un attore molto popolare, François Cluzet. Sta in questo la ragione della sua scelta? 
Non c'è niente di più insignificante di proporre il ruolo principale di un film a un attore molto popolare! Mi sembrava coerente e naturale chiedere a 
François Cluzet, che è molto amato dal pubblico, di interpretare il ruolo di un medico di campagna. 
Ha scritto la sceneggiatura pensando a lui? Mi capita di rado di scrivere pensando agli attori che reciteranno le parti, ma ho in mente 
un'immagine abbastanza precisa dei personaggi. Nel momento in cui la sceneggiatura si precisa, iniziano ad apparirmi dei volti. E così, molto 
rapidamente, François è diventato per me una priorità. Vedevo una precisa correlazione tra lui e l'immagine che si costruiva nella mia mente, frutto 
di un incrocio tra la mia fantasia e i medici che ho realmente conosciuto. 
Come ha lavorato con lui per riuscire a ottenere una tale giustezza nei gesti, nel modo di avvicinare il paziente, di ascoltarlo? 
François Cluzet si è dedicato molto alla preparazione del film, esattamente come Marianne Denicourt. Peraltro, su proposta di François, abbiamo 
deciso di sperimentare due metodi piuttosto singolari. Il primo consisteva nel togliere ogni forma di punteggiatura dal copione! In alcune circostanze 
è stato difficile per i tecnici riuscire a seguire il testo, ma quest'operazione ha avuto il merito di azzerare tutte le intenzioni della sceneggiatura e di 
conseguenza di far sentire più liberi gli attori. Non c'era più nulla di fisso. Il secondo è stato di organizzare delle letture con tutti gli attori del film, senza 
alcuna eccezione. Penso che queste letture collettive abbiano contribuito a rafforzare la coesione della squadra e a creare tra noi un'autentica 
atmosfera da paese. 
François Cluzet e Marianne Denicourt hanno trascorso del tempo con un vero medico di campagna? 
François non ne ha sentito l'esigenza, contrariamente a Marianne che invece lo ha fatto. Ha incontrato dei medici generici che poi ha seguito nel 
corso delle loro visite e ha raccolto le loro testimonianze. Penso che i momenti trascorsi con loro siano stati per lei una grande fonte di ispirazione. 
So anche che Marianne e François hanno letto molto dell'argomento. Ci siamo anche scambiati dei documentari, dei libri di fotografie, degli articoli di 
giornali, tutta una serie di documenti che ci hanno aiutato a costruire una linguaggio in comune. 
Tutti i personaggi che vediamo sullo schermo, compresi i pazienti, sono attori professionisti? 
Sì, tutti tranne uno: l'agricoltore che vediamo all'inizio del film e al quale François Cluzet pratica una fasciatura. È il proprietario della fattoria dove 
abbiamo girato. È una piccola scena improvvisata che alla fine abbiamo deciso di tenere nel montaggio del film. 
Sono attori anche i personaggi che hanno una disabilità mentale? 
Nel gruppo dei giovani affetti da un deficit intellettivo, le comparse non sono attori. Tuttavia, Yohann Goetzman, il giovane autistico che vive in un 
centro specializzato, aveva già recitato ruoli di commedia in film che aveva lui stesso realizzato. E dal momento che gli capita di esibirsi su un 
palcoscenico e di suonare in un gruppo musicale, possiamo quindi dire che aveva già un legame con le professioni artistiche e un po' di pratica con 
le immagini. 
Nel film, il medico di campagna appare come una sorta di tuttofare, un uomo che cura le persone, ma al tempo stesso accoglie le loro 
confidenze e prodiga consigli… 
Essere al tempo stesso un sanitario e un confidente in effetti fa parte della natura specifica del medico di campagna. Un'altra sua caratteristica è la 
scarsità numerica della categoria e di conseguenza un sovraccarico di lavoro che rende la maggior parte di questi medici spossata, tanto più che 
hanno sempre meno spesso la possibilità di essere sostituiti o affiancati. 
Ci sono diversi livelli cinematografici nel suo film: un livello realista, quasi naturalista, e poi un aspetto quasi documentaristico. E il tutto 
è intessuto in una trama molto romanzesca... 
Avevo la sensazione che ci fosse un bisogno urgente di evidenziare le «carenze» del servizio sanitario pubblico nel suo attuale meccanismo di 
funzionamento, ma al tempo stesso continuavo ad avere il desiderio di raccontare una storia, di portare uno sguardo che fosse documentato, 
onesto e preciso. Non cerco né di fare film a tesi né di fare film intimisti, ma piuttosto di mescolare i due generi. Probabilmente in me c'è anche la 
volontà di far rivivere la dimensione politica e sociale tipica dei film degli anni '70-'80 che oggi mi sembra manchi nel cinema popolare francese. In 
fondo, mi piace raccontare delle storie sentimentali collocandole all'interno di un universo documentato e realista. Ed è esattamente il confronto tra 
questi due elementi che mi fornisce la materia e l'ispirazione per fare dei film. 
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