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PREMESSA

Il documentario nasce dal ritrovamento qualche anno dopo la morte
di Rouch, delle videocassette originali del backstage girato nel 1986 dal
giovane cameraman Giovanni Gebbia e dagli allievi della scuola di cinema
L’Occhio La Macchina La Città, sul set del film Enigma (90’, 16mm, di Jean
Rouch e Alberto Chiantaretto, Marco di Castri, Daniele Pianciola), materiale
che si credeva disperso. Vista l’unicità e la completezza della
documentazione, abbiamo pensato di raccontare in un film quell’esperienza
straordinaria e poco conosciuta di Jean Rouch a Torino.
Abbiamo scritto un progetto e lo abbiamo presentato a diversi
produttori nessuno dei quali però lo ha considerato degno di un qualche
interesse. Anche in Francia l’attenzione per la figura di Rouch sembrava in
calo. Nel 2008 Alejandro de la Fuente di ATACAMA FILM ha creduto nel
progetto e lo ha presentato alla Film Commission Piemonte che ha concesso
un contributo per lo sviluppo.
In previsione del Centenario della nascita di Rouch, nel 2016 Sky Arte
ha pre-acquistato il passaggio televisivo per la pay TV sia del documentario
sia del film Enigma.

Il documentario è, di fatto, da considerarsi interamente autoprodotto
da Marco di Castri, Paolo Favaro e Daniele Pianciola (titolare dei diritti del
backstage girato nel 1986) e da ATACAMA FILM, con l’aiuto in servizi
dell’Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa, e di Les Films du Jeudi e Les
Films de la Pléiade che hanno coprodotto il film tramite la cessione dei diritti
di citazione di tre film di Rouch.

L'enigma di Jean Rouch a Torino – Cronaca di un film “raté” racconta
la storia dell'avventura torinese di Jean Rouch, dal primo incontro con gli
autori nel 1984, fino all'ultimo giorno di riprese del film Enigma, attraverso la
testimonianza di chi vi partecipò e la straordinaria serie di immagini del
grande etnologo e cineasta francese ripreso al lavoro nell'arco di due anni.
Un'analisi documentata di come nasce un suo film, quasi un'antologia degli
stilemi del suo cinema.

Sinossi

Jean Rouch etnografo e cineasta una delle figure più importanti del cinema
del dopoguerra, inventore del cinema in presa diretta, considerato da Jean-Luc
Godard il vero animatore della Nouvelle Vague francese, a un certo punto della
sua carriera alla metà degli anni ottanta, lascia il fiume Niger e le popolazioni
Dogon e approda sulle rive del Po a Torino, seguendo le impronte di una volpe
pallida apparsa in sogno a un pittore svizzero. Che cosa cercava in una città
industriale e operaia del nord Italia dove di africano non c'era nulla? E che cosa lo
ha spinto a unirsi a noi tre che all'epoca eravamo soltanto dei giovani cineasti
pieni di entusiasmo, per salire su un sottomarino pronto a salpare per l'Egitto?
Il film che abbiamo girato assieme a lui nel 1986 si chiamava Enigma e in
quanto tale sarà finalmente svelato attraverso il nostro racconto di testimoni,
protagonisti assieme a Jean Rouch di un'avventura che ci ha portato a
condividere il nostro immaginario. Il film si basa sulle oltre 40 ore di backstage
girate tra il 1984 e il 1986, e costituisce la documentazione più completa sul modo
di lavorare e concepire il cinema del grande autore francese.

Dichiarazione degli autori
Marco di Castri, Paolo Favaro e Daniele Pianciola

In tutti questi anni abbiamo spesso pensato a Jean Rouch e ci siamo
chiesti quanto abbia inciso su ognuno di noi. Anche se in forme diverse, il
“seme” Rouch ha germogliato. Facciamo anche noi parte della schiera dei
suoi “figli”, di coloro che lo ricordano e lo tramandano. E come tali vogliamo
rendere omaggio al nostro antenato, come lui faceva con i propri quando
prima di bere versava a terra il suo vino brindando “aux ancêtres”.

Ma chi era Rouch? Come poteva un signore francese di oltre
settant’anni che vestiva sempre allo stesso modo, che non portava né
orologio né occhiali (sebbene fosse straordinariamente miope) ma ti
riconosceva senza esitazioni e sapeva sempre dire dove si trovava senza
bisogno di navigatore o Gps – come poteva affascinare un gruppo di
cineasti italiani fino al punto di trascinarli per un mese in un’esplorazione non
dell’Africa o del Niger, ma del proprio conosciuto territorio alla riscoperta di
tracce che solo lui riusciva a leggere?

Enigma non è film riuscito. Probabilmente è uno dei meno riusciti di
Rouch. Si è spesso sostenuto che Enigma sarebbe - e già Rouch stesso ebbe a
dichiararlo tale - un film raté, un film mancato. Certo è che il film, dopo una sortita
iniziale “di perlustrazione”, privo di una distribuzione anche minima, si inabissò sul
fondale profondo del mare dei lavori cinematografici sommersi (anche rouchiani).
Riemerge oggi, sottomarino incagliato sulla via per Luxor, con il fascino di un
reperto archeologico, di un'opera postuma, e con la forza di un messaggio nella
bottiglia pieno di riflessioni, "enigmatiche", certo, per i film maker futuri
A noi è toccata l’eccezionale fortuna di avere la documentazione
visiva di quello che fu invece la vera straordinaria riuscita: la vita attorno al
film. Oggi lo spirito di Rouch, lo stesso che dal 1984 al 1986, riuscì ad
animare, in armonia e senza polemiche o tensioni, un folto gruppo di
individui e istituzioni, è come ci avesse fatto sapere che era giunto il
momento di raccontarlo e di testimoniarlo, e noi, Marco, Daniele e Paolo,
assieme e un po’ “alla maniera di Rouch”, abbiamo deciso di unire le nostre
forze e di farlo a dispetto di rifiuti e inspiegabili sordità .

Dalla enorme quantità di materiale girato in quell'occasione oltre al film in
concorso oggi a Venezia, L'enigma di Jean Rouch a Torino, Cronaca di un film
raté, altri film sono in corso di preparazione, primo fra tutti Á nous la caméra! *, una
lezione-fiume di cinema on the field che non ha pari nella filmografia rouchiana, in
cui un Jean Rouch funambolico uomo-macchina insegna a un attento pubblico
di giovani cineasti sulla grande terrazza di Villa Gualino, nel verde della collina
torinese, i segreti della sua camera a mano e di quella cinégymnastique famosa in
Francia che costituiscono il bagaglio essenziale del cine-etnografo perfetto [*
titolo provvisorio].

La storia, trent’anni fa

1986. Aeroporto di Caselle. È una torrida giornata di luglio. Il noto
etnologo e cineasta francese Jean Rouch sbarca da un volo Air France.
Comincia così la fase finale del progetto L’Occhio, la Macchina, la Città,
che darà vita, oltre che a un film, Enigma, presentato in prima assoluta al
Festiva Cinema Giovani di quell’anno e invitato al Forum d i Berlino nel 1988,
a una serie di memorabili “lezioni di Cinéma Direct” e alla produzione di un
minuzioso making of.

Torniamo indietro di due anni. È il 1984. Retrospettiva della Nouvelle
Vague al Festival Cinema Giovani. Si proiettano i più importanti film di quella
stagione meravigliosa del cinema francese, tra cui alcuni film di Jean Rouch.
Ma è durante l'anteprima dell’ultimo film di Jean Rouch Dionysos, che
avviene l’illuminazione. Alla fine della proiezione Alberto Chiantaretto,
Daniele Pianciola e Marco di Castri, tre filmmaker torinesi, propongono a
Rouch l’idea di girare un documentario sulla città di Torino.
Torino è proprio il luogo ideale dove si annodano e si snodano i fili di
Arianna che attraversavano tutto il film di Rouch: il tema della fabbrica, le
atmosfere dechirichiane che tanto incantarono i surrealisti, la Lux Film di
Gualino, la follia dionisiaca di Nietzsche e la “follia apollinea” di Antonelli, le
statue di pietra che, come immaginava Savinio, di notte scendono dai
piedistalli e passeggiano per la città. Il tutto mescolato e agitato da una
serie di folgoranti epifanie visive e visionarie: la Mole Antonelliana, villa
Gualino, con le sue finestre formato panavision, la fetta di un sommergibile
della prima guerra mondiale e la casa a “fetta di polenta” costruita per
ripicca dall’Antonelli sull'angolo di una via, il tavolo a spirale di Merz che
dialoga con gli stucchi settecenteschi del Museo di Rivoli, la catena di
montaggio di Mirafiori e le mummie del museo Egizio.

Alla proposta dei tre torinesi, Jean Rouch rilancia con una sfida:
chiede loro di scrivere una sceneggiatura di finzione sulla quale lui in seguito

sarebbe intervenuto con la logica surrealista del détournement, dello
stravolgimento narrativo. E così a tutti gli ingredienti in ebollizione si
aggiungono come chiave di volta i suggerimenti folgoranti di Primo Levi (fu
lui infatti a suggerire agli autori l'introduzione di una tribù di bambini
all'interno del plot), e le suggestioni di Oddone Camerana con i misteriosi
percorsi torinesi del cavalier Agnelli; e non ultimi, quelli dei protagonisti del
film: il pittore Gilbert Mazliah e la sua volpe pallida dei Dogon, il cineasta
olandese Philo Bregstein, più nicciano di Nietzsche, e infine le visioni del
filmmaker Gianfranco Barberi e quelle del regista Sandro Franchina,
entrambi autori di raffinati film sull’arte.

Così nacque la sceneggiatura di Enigma, all’interno del progetto
L’Occhio la Macchina, la Città, un’operazione di dimensione internazionale
e molto complessa, la prima che vide la Fiat intervenire come sponsor di un
progetto culturale legato alla città e forse l’unica nella storia di Torino a
essere nata fin dall'inizio come operazione di prospettiva internazionale
concepita su e dentro il territorio urbano. Il progetto riunì intorno al tournage
del film una vera e propria scuola di cinema, fu il primo (e forse unico)
progetto che riuscì a mettere insieme istituzioni pubbliche e private italiane
e francesi, insieme al Comune di Torino, alla Regione Piemonte, al Centre
Culturel Franco-Italien, al CNRS francese, all’INA, alla nostra cooperativa
KWK, al Festival Cinema Giovani, e a coloro che tale operazione resero
possibile: dall’assessore alla cultura della Regione Piemonte Giovanni
Ferrero, all’assessore del comune Fiorenzo Alfieri, da Gianni Rondolino,
fondatore del Festival Internazionale Cinema Giovani, ad Alberto Barbera e
Steve della Casa, fino al direttore di allora del Centre Culturel Français, Jean
Esselinck.

Biofilmografie

Marco di Castri

È nato a Milano
nel 1952. Dal 1973 si dedica
all’attività di musicista con il gruppo
Dedalus. Il suo interesse per il cinema
unito a una particolare attenzione
per
il
mondo
dell’arte
contemporanea lo ha portato, a
partire dal 1982, ad approfondire
l’uso delle tecniche del cinema in
presa diretta in ambito artistico. La
sua esperienza si sviluppa nel
progetto Cataloga, una casa
editrice specializzata in documentari su artisti, mostre e musei, che gli consente,
dal 1985 al 1997, di lavorare con artisti di fama internazionale e di realizzare con il
Centre G. Pompidou, nel 1988, il primo videocatalogo d'artista in Europa (Tinguely
par Jean Tinguely). Dal 1992 al 1996 lavora come freelance, sia come regista, sia
come direttore della fotografia, e prosegue la sua attività musicale con il gruppo
Dedalus. Retrospettiva complete dei suoi film realizzati con Cataloga sono state
presentate al Musée National d’Art Moderne di Parigi (1994), al Festival del Film
sull’Arte di Asolo (1996), all’École de Beaux Arts di Parigi (2014). Dal 1997 lavora
nella pay tv, prima a Stream e poi a Sky Italia. È stato membro della giuria di alcuni
festival in Italia e all’estero, tra i quali, Food in Film Festival 2010, Festival Jean
Rouch 2015, Lavori in Corto 2017.
Filmografia (parziale): Notes sur Jean Rouch (1985), Enigma (Con J. Rouch e
altri, 1986), Now I Know Snow (Gabbiano D’Argento, Bellaria, 1986), Joseph Beuys
Olivestones (1986), L’Abito della Rivoluzione (1987), Daniel Buren: del colore,
dell’architettura (1988), Michelangelo Pistoletto: I Have a Mirror (1988), Tinguely par
Jean Tinguely (1988, Primo Premio Antenna Cinema 1992), Magiciens de la terre
(1989), Donald Judd al Castello di Rivoli (1990), Claudio Parmiggiani: Una scultura
(1991), Ugo Nespolo in pillole (1996), Frammenti di Natalia Ginzburg (2005), Un
cuore nelle tenebre (2008, Premio Chatwin, sezione Volontariato), Giuseppe
Penone, Con l’orecchio all’albero (2010, presentato al Louvre nel 2014). Per Sky
Arte, i video ritratti di Michael Cunningham, Elizabeth Strout, Jeremy Rifkin, Michael
Pollan, Kiki Smith, Alfonso Cuarón, Emmanuel Carrère.

Paolo Favaro (Torino, 1961) Regista
e montatore cinetelevisivo, ha iniziato
a operare nell'ambito dello spettacolo
nel 1980, occupandosi dapprima di
regia tecnica radiofonica e di regia e
produzione di programmi radiofonici,
quindi, dal 1985 e per un decennio,
come assistente di studio televisivo,
fonico, montatore del suono e
sincronizzazione.
Ha collaborato, tra gli altri, con
Cinefiat, Centre Pompidou, Ipotesi Cinema, Shoa Visual History Foundation,
Fininvest, La Sept Arte, Rai, Raisat, C.N.R., Archivio Nazionale della Resistenza di
Torino, Università degli studi di Torino, Università di Urbino Carlo Bo, Centro
sperimentale di Cinematografia. Montatore cinetelevisivo dal 1995 ha condotto
per diversi anni il Laboratorio videoetnografico all'interno del corso di Laurea
Specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia e in Comunicazione
Multimediale e di Massa dell'Università di Torino. Dal 2009 collabora come docente
presso il Centro Sperimentale di Cinematografia (Sede Piemonte - Corso di
Animazione).

Daniele Pianciola

(Torino, 1947).
Dopo la formazione classica e la
laurea
in
storia
del
pensiero
antropologico, ha
lavorato per i
principali
editori
italiani
come
traduttore di opere fondamentali di
sociologia e antropologia come Il
concetto di cultura (antologia dei
padri
fondatori
dell'antropologia
culturale e dell'etnografia) per Einaudi,
Talcott Parsons per Il Mulino, Karol
Polanyi per Boringhieri, Pitt Rivers per
Rosenberg & Sellier. Dal 1979 co-fondatore dello studio cinematografico KWK,
inizia come regista e produttore una lunga lista di realizzazioni cinematografiche e
televisive.
Autore di Ex Machina / Intelligenza Artificiale, primo videodisco laser interattivo
realizzato in Italia, è in seguito direttore e produttore con Di Castri e Chiantaretto
della rivista interattiva «VIS», prima rete telematica in Italia per informazioni video

interattive In collaborazione con la Società Italiana di Telefonia Generale. Dal 1984
insieme a di Castri e Chiantaretto, collabora con Jean Rouch nel progetto
L'occhio, la macchina e la città per realizzare con loro il film Enigma. Il suo film
Venerdì sera, lunedì mattina, (con A. Chiantaretto) ha vinto il premio Gabbiano
d'oro al Festival di Bellaria nel 1984, il premio Milano Filmmaker 1985 e il premio Agis
1985.
Tra i suoi lavori la direzione del settore audiovisivo per Torino tra le due guerre
(1978), e tra gli altri titoli La scienza e la colpa / L'invenzione dell'antropologia
criminale di Cesare Lombroso (con R. Villa, 1985), Segni. Cicli delle stagioni tra gli
uomini-albero di Appenzell (Con R. Villa, 1988), Una Madonna del Beato Angelico
(con Federico Zeri, ultimo lascito cinematografico prima della sua morte), Il Lauro
e il Bronzo: la Scultura Civile Commemorativa (con M. Corgnati), Rosso di Cadmio,
Bianco di Zinco, Verde Bandiera: Pittori e Soldati nel Risorgimento (con M.
Corgnati). Dopo la realizzazione per RFI dell’installazione cinematografica
Stazioni/Stations/Gares/Banhöfen, multivisione immersiva a 28 schermi per
l'azienda italiana dei treni ad alta velocità, continua la sua ricerca nel campo dei
rapporti fotografia-pittura e della multivisione applicata alla rappresentazione
pittorica. In corso di realizzazione Dyonisos, il non-dio, un viaggio sulle orme di Jean
Rouch alla riscoperta delle fonti dell'immaginario dell'uomo europeo (uscita
prevista fine 2017)

Alejandro de la Fuente

(Santiago del
Cile,
1958).
Sceneggiatore,
regista,
produttore e consulente audiovisivo ha
lavorato per varie società internazionali
prima di creare Atacama Film nel 2004.
Per Canal+ in Cile è stato Direttore degli
acquisti, per la britannica Pearson
Television International ha valutato la loro
strategia di vendita e per la francese
Sideral Productions ha letto e selezionato i
suoi progetti cinematografici. Dal 2005 lavora come tutor di sviluppo di
sceneggiature per il programma di formazione europeo Maia Workshops.
Atacama Film ha prodotto i film: Indagine su un cittadino di nome Volonté,
Magdalena e Non chiudere gli occhi. Come sceneggiatore Alejandro de la
Fuente ha scritto i trattamenti dei documentari Il gelato, Una passione infinita,
Indagine su un cittadino di nome Volonté, La lista del console, Magdalena, La
Politica, Europe for sale.

L'Enigma di Jean Rouch a Torino
Cronaca di un film “raté”
di
Marco di Castri, Paolo Favaro e Daniele Pianciola
Perché un famoso falsario viene chiamato a Torino da un inquietante tycoon che abita in
un castello diroccato che domina la città? Perché si aggira per la città nell'ora del tramonto,
quando più lunghe si disegnano sul selciato le ombre della statue? E perché la donna del
mecenate, specie di dea senza voce, ne spia non vista ogni mossa? Chi è l'eccentrico viaggiatore
che abita sul pinnacolo più alto della Mole Antonelliana? E dove porterà il viaggio nel regno dei
morti che una tribù di ragazzini inizia in un tempio sotterraneo sepolto? Chi uscirà vittorioso dallo
scontro in cui il pittore e il mecenate si affrontano nella Stanza delle Dimensioni Cangianti?
Questo era il plot, e su quello ci eravamo accordati che Jean sarebbe intervenuto a farlo
deragliare alla maniera dei surrealisti. Girato da Jean Rouch con tre giovani registi torinesi, in una
torrida estate del 1986, dopo la proiezione della splendida edizione in 35mm al festival di Berlino del
1988 il film Enigma si inabissò come un sommergibile per sparire per tre decenni dalla visione del
pubblico.
Oggi, viene riportato alla luce dalle testimonianze degli autori e dei protagonisti di allora in
un doc, L'Enigma di Jean Rouch a Torino. Cronaca di un film “raté”, che è insieme backstage,
rievocazione e tributo. Quell'esperienza riemerge con la forza di un messaggio nella bottiglia, di
un'opera curiosamente "postuma", ultimo film sconosciuto di Jean Rouch, reperto archeologico da
cui il regista etnografo parla oggi ancora una volta - oltre i confini della morte - della propria
poetica e del suo fare cinema, in una rivisitazione fantastica delle fonti filosofiche e artistiche che
stanno all'origine della sua visione cinematografica e della sua personalità dionisiaca.
« Non riuscivo a credere ai miei occhi. Davanti a me entro scatole un po' impolverate e ingiallite
dal tempo stavano decine e decine di ore di girato in U-matic, alcune addirittura in video-8, con
dentro il più affascinante backstage cinematografico che avessi mai visto. Non smisi un giorno di
tempestare Daniele e Marco, che quell'esperienza con Jean avevano vissuta in prima persona,
perché se ne traesse un film. Esso sarebbe stato, ne ero convinto, un caso quasi unico di film
etnografico fatto su un cineasta etnografo col metodo della cine-etnografia! »
(Paolo Favaro)
« Il doc si focalizza sull’impatto che Jean Rouch ha avuto sulle nostre vite, per raccontare come
questo grande africano dalla pelle bianca, questo “esploratore assoluto” non solo di nuovi territori
umani ma anche delle menti e delle psicologie lontane dalle sue, animato da una inesauribile
curiosità, abbia acceso in molti di noi le scintille che hanno alimentato fino a oggi le nostre passioni:
c’è un po’ di Rouch in ognuno di noi. »
(Marco di Castri)
« Volevamo fare un film di rievocazione e di tributo alla memoria di questo nostro maestro e
“antenato totemico cinematografico”, ma anche render conto, poiché ne avevamo in mano la
documentazione più completa ed esaustiva, di due anni di lavoro gomito a gomito con lui,
sfociata in un tournage documentato giorno per giorno e in una fantastica scuola di cinema. Ne è
involontariamente uscito qualcosa che talvolta sembra un piccolo manuale di fillmmaking
alternativo, “dement et dionysiaque” come lui voleva. »
(Daniele Pianciola)

