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UN INDIANO IN CITTÀ
(Un indien dans la ville)

Regia: Hervé Palud; Sogg. e Scenegg.: H.
Palud, T. Lhermitte, P. Bruneau; Fot.: Fa-
bio Conversi; Mont.: Roland Baubeau;
Musica: M. Katche, G. Oryema, T. David;
Interpreti: Thierry Lhermit, Ludwig Brand,
Patrick Timsit, Miou Miou, Arielle Domb-
sale; Origine: Francia, 1995; dur. 90’.

“Per ottenere il divorzio dalla moglie, l’agente di
Borsa parigino Stephan Marchado è costretto a
rintracciarla nell’isola venezuelana di Lipo-Lipo,
dove lei vive da tredici anni perfettamente integra-
ta in una tribù di Indios. Arrivato nell’isola, viene informato dalla moglie di es-
sere il padre di un ragazzino nato e cresciuto in quella terra a nome Mimì Siku, di
cui lei era già incinta al momento di lasciare Parigi.
Frastornato dalla notizia - ma non così tanto da abbandonare né con il pensiero,
né operativamente (via computer) il lavoro - Stephan si lascia iniziare dal figlio ai
segreti della foresta e del fiume, promettendogli infine di portarlo un giorno a
vedere la Tour Eiffel. Mimì Siku lo prende in parola e, prima che il padre si renda
conto di quanto sta per accadere, sale a bordo dell’aereo che li porterà a Parigi.
Tutto quello che segue è riconducibile all’impatto fra ‘selvaggio’ e ‘civilizzato’,
allo scompiglio che ne deriva: il ragazzino scaglia frecce dal terrazzo uccidendo
piccioni amorevolmente allevati dalla vicina; spaventa la nuova fidanzata di Ste-
phan. Charlotte, con una vedova nera che cammina sulle pareti della stanza di
lei: pesca dall’acquario ornamentale di un collega del padre alcuni pesci e li ar-
rostisce all’aperto... Intanto Stephan viene trascinato dal suo invadente collega
di lavoro in una transazione di titoli di borsa: i compratori sono dei lettoni pieni
di dollari ‘sporchi’ che vogliono riciclare presto e con vantaggio. Ma i titoli ven-
duti perdono quota precipitosamente, e quando i lettoni se ne accorgono, con
minacce mafiose piuttosto convincenti, impongono la restituzione immediata
del denaro. Nel frattempo Mimì Siku ha trascorso la giornata con la moglie e i fi-
gli del collega di Stephan. Sono andati al Luna Park e nel castello delle streghe
Mimì Siku ha protetto la bimba Sophie dagli attacchi dei vari mostri meccanici: la
bambina, di solito annoiata e viziata, si è divertita moltissimo e in breve i due ra-
gazzini si sono innamorati. La stessa sera, aspettando il ritorno di Stephan, Mi-
mi Siku monta la propria amaca nel giardino di Sophie, vengono scoperti dall’i-
norridita madre di Sophie, che prende immediati provvedimenti: scaccia lui e
chiude a chiave in camera la bambina. Ma il ragazzino non ci sta: libera Sophie,
rubano un gommone ancorato sulla Senna e fuggono portandosi via la valigetta
con i dollari dei lettoni che il collega di Stephan aveva appoggiato in casa. Ben
presto però la benzina finisce: Mimì e Sophie vengono trovati dalla polizia e resi
ai rispettivi genitori. A Mimì non resta che tornare a Lipo-Lipo, ma prima di parti-
re c’è uno scambio di doni tra lui e Stephan: il figlio riceve un telefonino, il padre
una cerbottana. Restituiti i soldi ai lettoni, Stephan si esercita nell’uso del nuo-
vo strumento: vuole centrare con una freccetta una mosca in volo, abilità natura-
le per Mimì Siku e difficilissima per lui. Un giorno ci riesce, e per dargliene noti-
zia, telefona al figlio; Mimì non crede che il padre possa essere tanto migliorato
nella mira, ma è lui stesso a mostrargli la mosca centrata: è infatti appena sbar-
cato a Lipo-Lipo con tanto di coIlega e famiglia al seguito. Così Mimì ritrova So-
phie e Stephan sua moglie”.
(Elisabetta Chiacchella, Film, Sett. - Ott. 1995)

Film in prima visione, presentato con successo al Giffoni Film Festival 1995, ag-
graziata favola moderna per un pubblico di piccoli e adulti. Palud racconta la sto-
ria di uno yuppie parigino che ritrova il figlio cresciuto come un piccolo selvaggio
nelle foreste dell’Amazzonia insieme alla madre hippy. Trapiantato a Parigi, a
contatto con la “civiltà” ne mette in crisi valori, comportamenti e simboli scardi-
nando le certezze e i modelli di vita del padre, fino a costringerlo a rivederli e mo-
dificarli. La cerbottana sarà lo strumento attraverso il quale il bambino manife-
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sterà con effetti comici il suo dissenso/disagio. Valgano per tutti gli attacchi alla
nuova amica del padre, giovine signora engagée. Film divertente, che non ha la
pretesa di scavare nel profondo ma, che attraverso collaudati meccanismi comi-
ci, ci propone con mano lieve la critica della nostra società dei consumi a tutto
vantaggio deIla cultura altra.

Itinerari didattici
• Costumi, valori, mondo di appartenenza e storia degli indio dell’Amazzonia.
• Il modello di vita occidentale: problemi e processi di adattamento/inserimen-
to per persone di cultura diversa.

• Il rapporto adulto - bambino nel film, conflitti e modificazioni dei personaggi.

Elementi per la discussione

• L’incontro tra persone di razza e cultura diverse come possibilità di conoscen-
za e di scambio di esperienze oppure come fonte di confusione e disagio.

• Se avessi una cerbottana…

Idee

• Esercitazione: guarda la tua città con occhi di “straniero”.
• Immagina di trovarti in un paese sconosciuto, prefigura strategie di conoscen-
za e di adattamento.

• Prova a descrivere e spiegare la tua città e il tuo modo di vita a un bambino di
un altro paese.
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