
IL GIOCO DEL MONDO
Invito al cinema di Jean Rouch

   venerdì 8 luglio 2022

“Non credere, non credere di sapere, soltanto perché la vista ti dice
questo.

 
Ogni nuovo film è una nuova avventura.

Ogni nuova avventura è un rischio. 

Se non ci sono rischi non succede nulla. 

Un cineasta deve avere suole di vento, andare altrove, e riportare
indietro, per gli altri, dei pezzi di tappeto volante.”

Jean Rouch

Attivo nella Resistenza anti-nazista, laureato in lettere e in ingegneria, il giovane Jean Rouch si
trovava al lavoro in Niger per costruire ponti e strade quando si scoprì etnografo per caso, iniziando
a documentare con una cinepresa acquistata al mercato delle pulci cerimonie e feste tradizionali, di

fatto ponendo le basi dell'antropologia visiva. Folgorato non
solo dalle bellezze naturali e dalle tradizioni locali, ma anche
dallo spirito di gente che gli insegnava “cos'è il sorriso e il
buonumore”, influenzato dall'esempio di Roberto Rossellini
dopo il quale poteva riscoprire la libertà di filmare per strada,
con suono in presa diretta, luce naturale e macchina a mano,
con il suo cinema spontaneo e vulcanico (oltre cento film tra
fiction  e  documentari)  Rouch  finì  per  fare  da  padrino
spirituale  alla  Nouvelle  Vague  francese  (ispirando,  tra  gli
altri, anche Truffaut per il finale de  I 400 colpi), nonché –
organizzatore  infaticabile  ed  estemporaneo  pedagogo
libertario  –  per  stimolare  e  sostenere  la  nascente  scena
cinematografica  del  Niger,  insieme  a  tutte  le  nuove

generazioni  di  cineasti  africani.  Oggi  ridotto  perlopiù  a  precursore  del  cinema antropologico  e
documentario nel senso più asfittico e didascalico del termine, Jean Rouch  (1917-2004) si rifaceva
piuttosto al surrealismo, a partire dall'idea di porre i procedimenti di racconto più vicini al reale al
servizio dell'irreale, dell'irrazionale, dell'utopistico, per introdurre il mito e il sogno nella realtà.
L'immaginario, per Rouch come per i surrealisti, è difatti molto più vicino alla realtà di quanto
crediamo:  seguiamo  il  primo  e  sapremo  cogliere  anche  la  seconda,  se  la  sapremo  registrare
accogliendo la qualità dell'imperfezione, la grazia dell'aleatorio e la fertilità del disordine, seguendo
la  sana inquietudine di un cinema e di un'antropologia non etnocentrici, aperte alle interferenze, ai
contatti e alle contaminazioni più disparate. Distante sia dalla raggelante scientificità di sguardo che



si  presume  superiore  al  proprio  soggetto  come  dal  “discorso  ideologico  con  cui  il  cineasta
occidentale esporta verso l'altro la rivolta che non è stato capace di fare nel proprio paese”, Rouch
intende la cinepresa come “la matita per coloro che fanno sempre delle macchie di inchiostro”,
strumento libero da ogni potere e tecnicismo, come dall'ego del singolo autore. Rouch, infatti, non
fu solo l'antropologo capace di documentare con cura e sensibilità le trance e i riti di possessione
come rivolte dell'inconscio africano all'immaginario coloniale, ma l'inventore di un nuovo cinema
innovativo, mobilissimo e aperto alla creazione collettiva, un cinema che inneggiasse alla libertà di
movimento e di pensiero e che fosse esso stesso libero dal dominio delle macchine. Film-jam come
incontri inaugurali, che cominciano a raccontare una storia senza conoscerne la fine, e nel quale la
storia stessa si racconta nel momento in cui si gira. Opere, insomma, in grado di incoraggiare nuove
maniere di vivere, per scoprire forme di libertà e felicità che non conosciamo ancora. 

  
 

dalle 19.30 cena senza veleni né sfruttamento animale 
[per una migliore organizzazione si consiglia di prenotare via email]

dalle 20.30 presentazione di Dario Stefanoni e proiezione:

Petit à petit
(Francia/Niger 1971, 91', v.o.s.) 

di Jean Rouch

In Niger, dopo aver trasformato una bancarella di un mercato delle pulci in un'impresa di import/export dal
nome Petit à petit (“Poco a poco”), un uomo d'affari africano decide di viaggiare in Europa per capire come
lanciare meglio la sua attività e costruire un grattacielo anche nel suo villaggio. Rifacendosi nell'idea alle
Lettere persiane di Montesquieu (1721), dove l'immaginario viaggio di due persiani nell'Europa del tempo
diventava un'ironica analisi  dei costumi e della società europea, dopo tanti  anni passati  in Africa Rouch
decide con questo film di tornare a conoscere meglio “la sua tribù originaria”, a Parigi, realizzando così un
grottesco esperimento di etnologia al contrario, dove i soggetti studiati con viva curiosità dagli africani sono i
presunti  civilizzati,  i  parigini  con  la  loro  città  inquinata  e  sofferente.  Con  sottotitolo  Afrique  en  Seine
(“L'Africa sulla Senna”), il sorprendente  Petit à petit  è un'opera collettiva e aperta come molti dei film di
Rouch (e come i riti folklorici da lui stesso documentati): potenzialmente infinito, smontato e riscritto in più
versioni  (quella  di  otto  ore,  ad  esempio,  inchiodò  dall'ammirazione  i  redattori  dei  Cahiers  du  cinema,
portando  Jacques  Rivette  all'idea  di  realizzare  il  suo  capolavoro-fiume  Out  1:  Noli  me  tangere),  vive
dell'improvvisazione continua e della piena collaborazione alla regia e al  montaggio degli attori  e amici
africani.  All'epoca  incredibilmente  stroncato,  soprattutto  da  sinistra,  come  un  film  ideologicamente
reazionario  ed esotista,  contrario al  progresso e  all'evoluzione,  è  invece non solo  una critica  giocosa e
illuminante del retaggio coloniale e capitalista della società francese, ma l'ipotesi viva di un incontro tra
culture non omologante, non gerarchico né ideologico, di leggerezza pensosa e appassionante. In questa
commedia quasi favolistica, film-meticcio di fiction e documentario, il padre del “cinéma-verité” improvvisa
una deriva spassosa e liberatoria, spaesante e istruttiva, capace di incoraggiarci a ripensare e reinventare il
mondo e la vita,  per riscoprirne essenza e radici.
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