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CinEd assume la missione di trasmettere la settima arte come oggetto culturale e di sostegno per pensare il mondo. Per 
questo è stata sviluppata una pedagogia comune partendo da una raccolta di film prodotti dai paesi europei partner del 
progetto. L'approccio si adatta alla nostra epoca marcata da rapidi cambiamenti, sempre maggiori e continui nel modo di 
vedere, ricevere, diffondere e produrre le immagini viste su una moltitudine di schermi: dal più grande della sala cinema-
tografica, al più piccolo dello smartphone, ovviamente passando per la televisione, il computer e il tablet. Il cinema è un 
arte giovane, alla quale più volte è stata predetta la morte; è chiaro che così non è.

Queste mutazioni si ripercuotono sul cinema e la sua trasmissione deve tener conto in particolare di come la visione sui 
diversi schermi avvenga in modo sempre più frammentato. Le pubblicazioni Cined offrono e sostengono una pedagogia 
sensibile e induttiva, interattiva e intuitiva, fornendo conoscenze, strumenti analitici e le possibilità di dialogo tra le imma-
gini ed i filmati. Le opere sono analizzate su diversi livelli e nella loro integrità, ma anche in frammenti e in tempi diversi - il 
fermo immagine, il piano, la sequenza.

Gli opuscoli (libretti) educativi invitano a considerare i film con libertà e flessibilità; una delle principali sfide è quella di en-
trare in contatto con l'immagine cinematografica su livelli multipli: la descrizione, tappa essenziale per qualsiasi approccio 
analitico, la capacità di estrarre e selezionare le immagini da classificare e confrontare - sia del film in questione che di 
altri, coinvolgendo tutte le arti della rappresentazione e della narrazione (fotografia, letteratura, pittura, teatro, fumetti ...). 
L'obiettivo è che le immagini non fuggano, ma abbiano senso; il cinema è in questo senso un'arte sintetica particolarmen-
te preziosa per costruire e rafforzare lo sguardo delle giovani generazioni. 

I – INTRODUZIONE 
• CinEd p 2
• Perché questi film? p 3
• Temi e sinossi pp 4-5

II – IL FILM
• Jacques Rozier e Alain Gomis: due seguaci  

delle strade trasversali (e filmografia) pp 6-8
• Influenze: Rentrée des classes p 9
• Testimonianza: Alain Gomis ricorda 

Petite lumière pp 10-11

III – ANALISI
• Indice delle scene pp 12-13
• Questioni di cinema:  

«mostrare-nascondere» pp 14-16
• Questioni di cinema: suoni e sonorità pp 16-17

• Analisi... di Rentrée des classes pp 18-21
• Analisi... di un fotogramma - Trasgressione p 18
• Analisi... di una inquadratura -  

L'opera della natura p 19
• Analisi... di una sequenza - Fonte pp 20-21

• Analisi... di Petite lumière pp 22-25
• Analisi... di una sequenza -  

L'ombra e la luce p 22
• Analisi... di un fotogramma -   

Luoghi degli spettatori p 23
• Analisi... di una sequenza 

Quando la realtà oscilla pp 24-25

IV – CORRISPONDENZE
• Immagini: della sperimentazione  

dello sguardo all'esperienza di spettatore p 26
• Passerelle: Luci e impressionismo pp 27-29

• Itinerari pedagogici pp 30-31

CINED: UNA RACCOLTA DI FILM, 
UNA PEDAGOGIA DEL CINEMA.INDICE

I - INTRODUZIONE

L'autore:
Arnaud Hée insegna analisi del film al Fémis; critico cinematografico (Bref, Images documentaires, Etudes, 
critikat.com), è membro del comitato di selezione del festival Entrevues Belfort ed è coinvolto in varie reti di 
educazione dell'immagine in Francia con insegnanti e studenti.

Ringraziamenti:
Alain Gomis.
E anche Isabelle Bourdon, Nathalie Bourgeois, Mélodie Cholmé, Agnes Nordmann, Lena Rouxel.

Coordinazione generale: Institut français 
Coordinazione pedagogica: Cinémathèque française / Cinéma, cent ans de jeunesse
Copyright :  / Institut français



3
I - IN

TR
O

D
U

ZIO
N

E

René in un villaggio provenzale negli anni 50, e Fatima a Dakar oggigiorno: Petite lumière e Rentrée des classes 
possono sembrare a priori lontani nello spazio ed il tempo. Ma uno dei poteri particolari del cinema è quello di accom-
pagnare lo spettatore in un processo empatico. Così, di volta in volta, lo spettatore sarà Renée poi Fatima; si troverà 
proiettato poi in una piccola località del sud della Francia,o in una natura lussureggiante e nella capitale del Senegal 
dove si parla il Wolof.
L'oggetto di questi film è di metterci in presenza di questi personaggi bambini per condividere veramente la loro vi-
sione del mondo. E seppure questa ultima è singolare, sembra tanto logica e ragionevole quanto quella degli adulti 
probabilmente perché è segnata da una forza di convinzione comunicativa. Si utilizza spesso l'espressione "a misura 
di bambino" per giudicare positivamente i film su questa età; questo è sicuramente il caso, ma Giacomo Rozier ed 
Alain Gomis offrono più di ciò. I film si aprono con forza all'interiorità dei personaggi, passando attraverso i sensi (la 
vista, l'udito, il tatto) , o soggettività bizzarre ed audaci e territori dell'immaginario che dialogano tra due continenti e 
due epoche. 

RENTRÉE DES CLASSES

Francia, 1955, 35 mm, bianco e nero, 1.33, 22 min 40

Realizzazione: Jacques Rozier
Sceneggiatura: Michèle O’Glor et Jacques Rozier
Immagini: René Mathelin
Musiche originali: Darius Mihaud 
Suono: Jean Duguet, Jean Pouleau
Montaggio: Michèle David, Raymonde Nevers 
Produzione: Pierre Neurisse,  
du groupe des Trente et Dovidis-Film
Interpreti: René Boglio (René), Marius Sumian (Susu), 
gli abitanti di Correns interpretano loro stessi.
 

PETITE LUMIÈRE

Francia, 2002, super 16, colori, 1.85, dolby SR,  
15 minuti. 

Sceneggiatura e ralizzazione: Alain Gomis 
Immagini: Aurélien Devaux 
Suono: Alioune Mbow
Montaggio: Fabrice Rouaud
Musiche: Patrice Gomis et Constance Barrès 
Produzione: Mille et Une Production 
Interpreti: Assy Fall (Fatima), Djolof Mbengue (Alloune), 
Thierno Ndiaye Doss (il padre), Awa Mbaye (la madre)...

PERCHÉ QUESTI FILM? SCHEDA TECNICA
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E LA PERCEZIONE

L'IMMAGINARIO 
E L'ONIRICO

TENSIONI 
ED ADULTI

L'INTERIORITÀ E 
LA SOGGETTIVITÀ

BAMBINI
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SGUARDI E  
PUNTI DI VISTA
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BAMBINI ED ESSERI.

Petite lumière e Rentrée des classes sono più che sem-
plici film sull'infanzia, sono dei film in infanzia; si tratta di 
sposare questa età affinché lo spettatore entri in comuni-
cazione diretta con essa, provando la forza delle convin-
zioni e credenze. Così René e Fatima sono delle buone 
figure dell'infanzia, ma sono percepiti innanzitutto a pieno 
titolo come esseri.

SGUARDI E PUNTI DI VISTA. 

Tra i mezzi messi in opera per immergere lo spettatore 
nel cuore dell'infanzia, lo sguardo è largamente utilizzato 
nei due film. Si vedono René e Fatima fare esperienza di 
un mondo che si percepisce a più riprese tramite il loro 
sguardo. Attraverso i loro punti di vista, ci si avvicina al 
loro rapporto con il mondo.

TEMI E SINOSSI

L'INTERIORITÀ E LA SOGGETTIVITÀ.

Rentrée des classes e Petite lumière si presentano come 
esperienze interiori molto forti. 
I due film utilizzano i differenti mezzi che offre il cinema 
per porci in presenza della soggettività dei personaggi, 
attraverso un gioco tra voce in e voce off, ma anche con 
un buon lavoro sonoro e musicale. 

I SENSI E LA PERCEZIONE.

I due film sono anche esperienze sensoriali che parteci-
pano pienamente dell'iniziazione vissuta dai bambini. La 
vista e l'udito hanno un posto importante ed i cineasti han-
no costruito i loro film per trasmettere questa percezione. 
Anche il tatto entra in gioco: la luce e l'acqua sulle pelli, il 
caldo ed il freddo inducono la sensibilità dei personaggi. 

TENSIONI ED ADULTI. 

Se i bambini sono spesso soli e nel loro proprio mondo, 
gli adulti entrano talvolta nel campo dei due film. Certi 
sono degli alleati, altri rappresentano l'ordine e vogliono 
riportare i personaggi alla realtà ed alla ragione. I due 
personaggi sono presi così nelle tensioni che provano ed 
affrontano coi loro mezzi di bambino.

L'IMMAGINARIO E L'ONIRICO.

Fatima e René hanno un rapporto con la realtà molto 
particolare; sentono in un certo senso di sottometterla ai 
loro desideri ed al loro immaginario. I personaggi scap-
pano attraverso l'immaginario e trasportano un desiderio 
di sovversione, fabbricando si così la loro propria realtà, 
sapendo che il ritorno all’ordine può essere brutale. 
 

SINOSSI: RENTRÉE DES CLASSES 
Sulla piazza pubblica di Correns, piccolo villaggio della Provenza, si annuncia il Rentrèe 
des classes. René è impaurito perché non ha fatto ancora i suoi compito ma può contare 
fortunatamente sull'aiuto del vecchio Susu che lavora al vigneto. Il giorno del rientro arriva: 
sulla strada della scuola, sfidato da un compagno, René getta la sua cartella sopra il ponte, 
nel fiume; decide allora di avventurarsi nel fiume e nella foresta. Immerso nella natura osserva, 
ascolta, sembra perdersi prima di ritrovare, per caso, la sua cartella. Approfitta ancora 
dell’istante, poi prende la strada del ritorno, catturando di passaggio una biscia di acqua. René 
si trascina ancora, lasciandosi portare per il corso del ruscello ed arriva al villaggio.
Tornato a scuola durante la ricreazione è rimproverato dal suo maestro. Una volta nell'aula 
scolastica, nasconde il rettile nel quaderno del compagno che l'aveva sfidato a gettare la 
sua cartella nel fiume. Il maestro controlla i suoi compiti: la sua cartella è piena di acqua e 
le sue risposte completamente fantasiose. Il ragazzo va a cercare il vecchio amico Susu, 
responsabile di questi errori, invitato dal maestro a prendere il suo posto nella classe. 
Il compagno di René apre il suo quaderno, lasciando scappare la biscia, il panico si 
impossessa allora della classe, tutti gli alunni fuggono correndo e gridando. René recupera 
l'animale e decide di rilasciarlo. Catturato nelle vie del villaggio dai i suoi compagni, scappa 
e torna al fiume. Nel letto del fiume, riconsegna il rettile al suo elemento naturale, l’acqua, 
e lo guarda allontanarsi.

SINOSSI: PETITE LUMIÈRE 1 
Dakar, Senegal. Fatima, una ragazzina di 8 anni, osserva attentamente la luce che si 
accende e si spegne ogni volta che si apre e si chiude il frigorifero. «La luce resta accesa 
quando il frigo è chiuso?» Questa domanda iniziale apre la via ad una serie di interrogativi 
più grandi sull’esistenza del mondo. Fatima si mette a guardare ciò che la circonda, i 
rumori della città, i passanti nella via ma anche suoi vicini che non comprendono sempre i 
suoi sogni immaginari. Chiude gli occhi e si chiede se le persone esistono ancora quando 
non le vede più. Fatima ascolta dei rumori intorno a lei e con il potere dell’immaginazione 
li mescola a suoni che inventa. Il suo libro che racconta la storia di un eschimese, le dà le 
idee: scivolando sulla sabbia, lei immagina su una slitta e poi nascosta sotto un lenzuolo 
bianco, si crede sotto il ghiaccio. Risolve il mistero del frigo, scoprendone l'interruttore. 
Ma i suoi giochi fantastici e le domande metafisiche infastidiscono la sua famiglia e 
Fatima riceve una bella serie di schiaffi! Ma non si ferma! Lei continua a osservare ed 
interrogare col suo sguardo tutto ciò che circonda: un garage, un operaio, una lampadina, 
il sole ... Infine, dopo aver sognato e fantasticato su tutto il mondo intorno a lei, si trova 
di fronte al mare. 

(1) Sinossi estratta dal libretto educativo di «École et cinéma» : http://www.cnc.fr/web/fr/dossiers-
pedagogiques/-/ressources/54808
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JACQUES ROZIER E ALAIN GOMIS: 
DUE SEGUACI DELLE STRADE TRASVERSALI

Sebbene diverse siano le loro epoche e personalità, Jacques Rozier e Alain Gomis si 
distinguono per la singolarità dei loro rispettivi percorsi nel panorama cinematografico 
francese. 

JACQUES ROZIER: L'INDIPENDENZA A TUTTI I COSTI

Jacques Rozier, nato nel 1929, ha seguito inizialmente le tappe tradizionali dell'appren-
distato cinematografico nel contesto francese degli anni 1950. Nel 1954 si diploma alla 
IDHEC (istituto degli Alti studi cinematografici, diventato Fémis nel 1988), e secondo la 
norma in vigore all'epoca occupa posti di tirocinante o d'assistente, mentre lavora paralle-
lamente alla televisione. Fra quest'esperienze è fondamentale il suo ruolo d'assistente di 
Jean Renoir durante le riprese di French - Cancan (1955); l'influenza di Renoir è ovvia in 
Rentrée des classes (cf. luci e impressionismo p 27). Quest'ultimo è l'estensione ed il 
compimento del suo film di fine di studi alla IDHEC, di cui egli gira le prime immagini con 
la tonalità ed il metodo – riprese ad opera di un piccolo gruppo, in esterno, con attori non 
professisti – che disegnano alcune linee di forza della futura Nouvelle Vague. 

Dopo l'infanzia di Rentrée des Classes, la opera rivela un talento di ritrattista della gioven-
tù, inizialmente con Jeans (1958), crudele commedia adolescente sulla seduzione estiva. 
Se Jacques Rozier non fosse direttamente legato alla banda Cahiers du cinéma che fu il 
centro di gravità della Nouvelle vague, vi è strettamente associato e accanitamente difeso 
da essa. Jean-Luc Godard scrisse un elogio di Jeans, che ebbe diritto ad un'uscita nelle 
sale in prima parte di programma di Oh! Che mambo di John Berry (1956). Godard(2) e 
François Truffaut favoriscono il suo passaggio al lungo metraggio presentandogli il pro-
duttore Georges de Beauregard. Adieu Phiilippine (1963) rivela i problemi di Rozier con 
l'industria cinematografica: Beauregard inizia la produzione ma non la completa, a causa 
del ritardo preso dal film ma anche di metodi avventurosi o esagerati – una parte delle 
riprese ad esempio si è svolta in Corsica in una zona accessibile soltanto a dorso di muli.

Adieu Philippine viene terminato grazie ad un riacquisto dei diritti da parte di amici; costi-
tuisce una pietra angolare della storia della Nouvelle vague, ed un ritratto della gioventù 
degli anni 1960 sullo sfondo di guerra dell'Algeria – che è allora un argomento tabù in 
Francia. Con questo primo lungo metraggio si mette in atto “il paradosso di Rozier”: l'e-
mergere di un cineasta importante, ma un modo di fare – in particolare la sua incapacità 
da presentare una sceneggiatura ai produttori – che lo condurrà ad occupare un posto di 
marginale nel panorama cinematografico francese e i suoi film conosceranno fallimenti 
commerciali. Riuscirà tuttavia a portare a termine tre lungometraggi mentre Fifi Martin-
gale, presentato al Mostra di Venezia nel 2001, non è mai uscito nelle sale ed è stato 
trasmesso in televisione (da Canal +, il produttore) soltanto in orario tardivo. Le riprese 
del suo ultimo progetto sono state interrotte nel 2007, un anno dopo l’inizio.

I progetti completati, Du côté d'Orouët (1973), Les naufragés de l'île de la Tortue (1976) 
e Maine-Océan (1986), sono successi artistici basati su una linea comica singolare se-
gnata da un amore per i personaggi dilettanti e maldestri. Rozier rivela l'attore Bernard 
Menez in Du côté d'Orouët, che si ritrova in Maine-océan. Questo cinema inclassificabile 
è definito così dal critico Jacques Mandelbaum: “Il gusto del viaggio e della vacanza, la 
ricorrenza dell'acqua e delle isole, il senso acuto della durata, l'inclinazione per i generi 
e gli attori popolari, l'ibridazione del documentario e del romanzo, l'improvvisazione ed i 
cambiamenti elevati al rango delle belle arti segnano in modo indelebile questo cinema, 
che procura come la sensazione unica, allegra e malinconica allo stesso tempo, della 
grazia dell'esistenza e della fragilità del momento”.(3)

(2) Rozier tornerà anche sul set di Mépris de Godard con due corti: Paparazzi e Le Parti des choses.
(3) Le Monde, 1 settembre 2001.

II - IL FILM

AUTORI, CONTESTI, FILMOGRAFIA

Jacques Rozier

FILMOGRAFIA

Corti:
Rentrée des classes (1955)
Blue jeans (1958)
Paparazzi (1964)
Le parti pris des choses (1964)
Nono Nenesse (1976)

Lungometraggi: 
Adieu Philippine (1963)
Du côté d'Orouët (1973)
Les naufragés de l'île de la Tortue (1976)
Maine Océan (1986) 
Fifi Martingale (2001) 
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ALAIN GOMIS: ITINERARI BIS

Il cineasta si esprime così sulle sue origini, il suo primo rapporto con il cinema la cultura 
in generale: " Sono nato in Francia, vengo da un quartiere popolare, mio padre era un 
operaio e mia madre impiegata d’ufficio, sono cresciuto in una città. Ho scoperto abba-
stanza tardi la letteratura. Troppo sognatore e sfuggente, mi occorrevano mesi per leg-
gere un libro. [...] Il cinema, forse, mi è sembrato più accessibile».(4) ll percorso di Gomis, 
nato nel 1972, può essere considerato da autodidatta. Il gusto del cinema si manifesta 
molto presto per lui, particolarmente attraverso la televisione. La scuola ha avuto un ruolo 
decisivo: « [...] Mi ricordo parecchie proiezioni in una sorta di grande refettorio. È stato 
magico perché c’era un proiettore 35 mm, e lo spazio scolastico di tutti i giorni diventa-
va uno spazio incredibile [...].»(5) Gomis ricorda a riguardo Crin blanc di Albert Lamoris-
se, La flèche brisée di Delmer Daves, ma soprattutto Gosses de Tokyo di Yasujirô Ozu 
(cf. Testimonianza p 10).
È a scuola che il progetto di dedicarsi al cinema diventa più chiaro. Nato in Francia da 
padre senegalese e madre francese, Alain Gomis rappresenta la Francia meticcia, dei 
quartieri popolari dove l'accesso agli studi più prestigiosi non è facile. Mancato l’ingresso 
presso le scuole Louis Lumière e La Fémis, si iscrive all'Università di Studi Cinemato-
grafici (6), si specializza in sceneggiatura e poi inizia piccoli lavori amatoriali, dopo aver 
comprato una piccola macchina fotografica digitale. Il suo lavoro per il Master in Film 
Studies diventerà il suo primo lungometraggio: L’Afrance (2001). Una produttrice di una 
società ha fatto uno stage è entusiasta della sceneggiatura, e inizia a finanziarlo. «Avevo 
26 anni, non venivo da nessuna parte, non conoscevo nessuno, né capivo cosa stesse 
succedendo, ma lo facevo. E ho scoperto che cosa significava in termini di produzio-
ne, distribuzione».(7) L’Afrance è fatto con pochi soldi, ma viene ben accolto dai Festival 
(selezionato da ACID a Cannes e al Festival di Locarno dove ha vinto il Leopardo d'ar-
gento) e dalla critica.

Così una delle singolarità del percorso di Alain Gomis è, dopo Il corto Tourbillons (1999), 
di essere passato molto velocemente e in giovane età ai film. Petite lumiére (2003) è un 
passaggio tra L’Afrance, seguito da Ahmed (2006, la cui sceneggiatura è stata scritta 
da uno studente di liceo). Alain Gomis poi firma due lungometraggi: Andalucia (2007) e 
Aujourd’hui (2012). Questa filmografia disegna una fantasia cosmopolita di un cinema 
francese rappresentativo della mescolanza razziale della popolazione – Petite lumiére e 
Aujourd’hui sono stati girati a Dakar; L’ Afrance e Andalusia sono stati girati maggiormen-
te in Francia, sempre rappresentando la diversità delle società. Ritornano i temi delle in-
terazioni tra l'interiorità dei personaggi e il loro ambiente, la ricerca di evasione attraverso 
l’immaginario, contro i condizionamenti reali.

Alain Gomis sul set di Petite lumière

FILMOGRAFIA

Corti:
Tourbillons (1999)
Petite lumière (2003)
Ahmed (2006) 

Lungometraggi:
L'Afrance (2001)
Andalucia (2008)
Aujourd'hui (2013) 
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CONTESTI: ALCUNI RIFERIMENTI 
SUL CORTOMETRAGGIO IN FRANCIA 

È considerato “cortometraggio” un film la cui durata è inferiore a un’ora. Spesso conside-
rato come pratica per i giovani registi, bisogna considerare anche che alcuni dei grandi 
film della storia del cinema francese appartengono a questo formato. 
Si possono citare titoli importanti come qu'À propos de Nice (1930) e Zéro de conduite 
(1933) di Jean Vigo, Nuit et Brouillard (1955) di Alain Resnais, La première nuit (1958) 
di Georges Franju, La Jetée (1962) di Chris Marker...In un'arte industriale come il ci-
nema, il cortometraggio si rivela tuttavia fragile; nato sotto questa forma con Lumière 
o i quadri di Giorgio Méliès, il lungometraggio diventò negli anni ’20 il formato più 
commercializzato.

L'industria cinematografica francese è stata a lungo sostenuta dalle istituzioni pubbliche 
che ha favorito una politica di implementazione anche verso la produzione di cortome-
traggi. Dal 1940 al 1953, una legge rende obbligatoria la proiezione di un corto prima 
della proiezione di un film con un sostegno economico statale. Ciò favoriva e proteggeva 
evidentemente l'economia del corto, finché queste disposizioni furono soppresse nell'a-
gosto 1953 da due leggi: l'obbligo di proiettare un corto di apertura fu abolito e istituito un 
premio alla qualità, ma va detto che i corti, principalmente didattici e spesso pubblicitari, 
erano di misero interesse artistico.

Ne derive una mobilitazione ad opera del «Groupe des trente», un collettivo dove si in-
contravano Georges Franju, Jacques Demy, Chris Marker, Jean Painlevé e Alain Resnais. 
L’obiettivo era di difendere gli interessi del corto, assicurandone la qualità artistica, lo 
spirito di ricerca e l’indipendenza; Rentrée des classes si adatta perfettamente a questo 
contesto poiché è co-prodotto dal «Groupe des trente». Su queste line guida si creano 
le Giornate internazionali del cortometraggio, (Journées internationales du film de court 
métrage) di Tours (1955-1971), che si riveleranno un prezioso laboratorio cinematogra-
fico . In occasione di queste giornate del festival Jean-Luc Godard scoprì Blue jeans di 
Jacques Rozier nel 1956.

Nonostante molte eccezioni il corto non ha mai trovato nelle sale un posto all’altezza 
degli anni 1940 e 1950 e la sua presenza rivela oggi una distribuzione piuttosto alternati-
va. Molti festival specializzati in cortometraggi offrono visibilità, diventando appuntamenti 
estremamente popolari in Francia. 
Ad esempio, il Festival international du court métrage di Clermont-Ferrand; creato nel 
1982, riunisce oltre 150 000 spettatori in una settimana. Molti altri eventi testimoniano 
il dinamismo dei corti, come Côté court a Pantin ( dove Petite lumière fu selezionato e 
premiato nel 2003), il Festival Europeo del Corto a Brest o il Festival del Cinema Europeo 
del mediometraggio a Brive.

La difesa del formato cortometraggio fu anche istituzionalizzata nel 1983 ad opera dell'A-
gence du court métrage. Finanziata da fondi pubblici, è una associazione incaricata della 
promozione e diffusione del formato cortometraggio, nelle sale, mediateche, centri cul-
turali, associazioni, con un vasto catalogo di oltre 10.000 film. Per quanto riguarda la 
diffusione nelle sale, è attraverso la rete RADI che riunisce 300 sale e offre proiezioni 
che uniscono i corti alla proiezione di lungometraggi. L’Agence du court métrage funziona 
anche con fondi propri per l'educazione all'immagine, attraverso laboratori di programma-
zione, partecipando anche a numerosi festival e pubblicando la rivista Bref. 

(4) Répliques, n° 1, inverno 2012, p 27.
(5) Ibid.
(6) École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Si segnala che in francia gli studi supe-
riori si dividono in les «grandes écoles» molto selettive e le universitè, dove invece non vi è selezione 
per l’entrata.
(7) Répliques, p 28.
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* JEAN VIGO

Questa influenza è molto evidente in di Zero de conduite (1933), elogio della disobbe-
dienza e del disordine nelle scuole, di cui Rentrèe des classes è, due decenni più tardi, 
in qualche modo un film gemello. Jacques Rozier ha anche dedicato un documentario 
a Jean Vigo nella serie "registi del nostro tempo" «Cinéaste de notre temps» nel 1964. 

 
 
 

 

 

INFLUENZE:  
RENTRÉE DES CLASSES

* DUE CUGINI AMERICANI DI RENÉ

* FRANÇOIS TRUFFAUT E L'INFANZIA

Truffaut era un difensore di Rozier, in cui vide un precursore della Nouvelle Vague 
(cf. p 6), la sua filmografia è fortemente segnata dalla figura di infanzia.

Zéro de conduite 

Zéro de conduite 

Louisiana Story (1948)  
di Robert Flaherty

Les 400 coups (1959)

Les Mistons (1957)

Le petit fugitif (1953)  
di Ray Ashley e Morris Engel      

L'argent de poche (1976)

L'enfant sauvage (1969)

Rentrée des classes

Rentrée des classes

Rentrée des classes

Rentrée des classes

Rentrée des classes
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EDUCAZIONE AL CINEMA 

«Ho un ricordo molto forte: un giorno a scuola mi portarono a vedere I bambini di Tokyo 
(1932) di Yasujiro Ozu e questo fu un incontro fondamentale. È qualcosa di straordinario 
nella mia vita trovarmi così vicino a questi ragazzi così lontani: il Giappone nel 1930, 
l'immagine in bianco e nero. Ho poi incontrato e capito i due personaggi, e durante il film 
sono diventati più intimi del mio vicino di casa. Il cinema ha questo potere di sfidare e 
spostare i territori che immobili e concreti». 

DIMENSIONE AUTOBIOGRAFICA

«La luce del frigorifero è un ricordo personale, compresa la scoperta del pulsante di 
attivazione della lampada, anche se non pensavo di esserne ossessionato come 
Fatima. Ciò che veramente mi appartiene è più generale: quella sensazione di dubbio 
sull’esistenza di tutto, che gestiamo ma non abbiamo mai risolto. In qualche modo mi 
sembra di essere sempre stato un regista, anche senza una macchina da presa, anche 
prima del film. In questo senso Fatima è un alter ego. E’ curioso anche come l’elemento 
che appartiene all'infanzia si colleghi a questo pilastro della filosofia occidentale che è il 
cogito di Descartes, per pensare ed esistere, si deve dubitare».(8)  

SCRIVERE UN FILM SENSORIALE E SOGGETTIVO

«L'idea di entrare nella soggettività di Fatima è stato il punto di partenza: il suo sguardo, 
la sua percezione delle cose. L'esercizio di scrittura era anche essere sia all'interno che 
al di fuori di lei era il modo di fare andata/ritorno. Il mio rapporto con la scrittura e più in 
generale con il cinema è di descrivere i sentimenti dei miei personaggi. Di solito ho un'idea 
di inizio e la fine, e cerco di avvicinarmi ad un sentimento. E 'come cercare di ricordare 
un sogno, immagini sparse che vengono assemblate, come un montaggio. Inoltre con i 
sogni, a volte sembra che si tratti di qualcosa di grande, ma una volta riassemblati i pezzi, 
può essere deludente; alcune cose appassiscono molto rapidamente quando vengono 
alla luce». 

«Per un tale film, la sceneggiatura sono semplicemente immagini descritte. Lo dico con 
un po' di nostalgia, perché una cosa che mi sembra di aver un po' perso è di partire da 
immagini molto chiare. Il desiderio è stato anche basarsi su un elemento primario del 
cinema: la storia, attraverso lo shock del passaggio da una scena all'altra. Questo si 
riferisce in qualche modo all'infanzia, questo modo di creare un mondo da un suono, 
un'immagine, un'idea, che ha molto a che fare con il montaggio».  

(8) cit. cogito ergo sum di René Descartes in Discours de la méthode (1637).

TESTIMONIANZA: ALAIN GOMIS RICORDA  
PETITE LUMIÈRE 

ESTRATTO DALLA DIVISIONE TECNICA DI PETITE LUMIÈRE :

I bambini di Tokio, Yasujirô Ozu (1932)
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IL BAMBINO-ATTORE

«La cosa importante con i bambini è essere al loro ritmo e mantenere la calma. Con Assy 
Sall, che interpreta Fatima, più che farla recitare, ho provato a carpire i suoi stati d’animo, 
le sue azioni. I bambini sono molto intuitivi, capiscono molto bene il cinema. Su Petite 
lumiére sono stato molto concreto; ad esempio per la scena iniziale, il set è stato: "Si apre 
e chiude la porta, ci si chiede cosa sta succedendo con la luce del frigorifero." (Vedere 
storyboard del campione) nient’altro, nemmeno le intenzioni o le emozioni da recitare. 
Succede anche che io sia il primo spettatore dei miei film, e non voglio che gli attori, 
adulti e bambini, creino l'immagine. Sto cercando di sviluppare l’ attenzione, di essere nel 
presente. Quando un lavoro è per colui che vede o legge nel presente, questo è dove si 
tocca, esiste davvero». 

«Non era un casting molto organizzato, ero alla ricerca di una ragazzina con carattere. 
Ho chiesto intorno a me; Assy era venuta con una candidata, e come a volte accade, è 
stata presa lei. Aveva un insolenza, un modo di sfida per confrontarsi con l'adulto. Inoltre, 
ha iniziato braccio di ferro durante le riprese, perché non voleva camminare in mezzo 
alla neve, dicendo che era stupido dal momento che non c’era il ghiaccio. Le ho detto: 
“In questo caso dovrò prendere un'altra attrice”. Lei ha risposto: “Va bene, va bene”. Assy 
aveva sentito che il mondo ruotava intorno a lei, lei aveva il potere. Per cercare di uscirne, 
ho risposto: “Francamente, non ho bisogno di te”. Ha detto magnanimamente: “Be', in 
questo caso, lo farò!” »

Intervistato a Parigi, 27 febbraio 2016

Assy Fall e Alain Gomis sl set
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RENTRÉE DES CLASSES 

III - ANALYSES

INDICE DELLE SCENE

1 – Titoli – 0 à 0 min 56

11 – Il serpente nel quaderno della 
compagna di banco, compiti pieni 
di errori – 15 min 26 à 17 min 09

6 – Nella natura vergine, mettere 
le mani sulla cartella – 7 min 37 
à 9 min 40

2 – Avviso al pubblico: tornare a 
scuola!! - 0 min 57 à 1 min 39

12 – Susu si fa bello per tornare 
a scuola e riceve la lezione del 
maestro – 17 min 10 à 18 min 43

7 – Riflessioni e canti della natura 
– 9 min 41 à 10 min 50

3 – Susu, "vecchia scolaro" capric-
cioso, fa i compiti a casa di Renéé 
– 1 min 40 à 3 min 40

13 - «Prendete i libri!» : il panico 
alla fine della giornata scolastica – 
18 min 44 à 20 min 16

8 – Caccia al serpente nel fiume – 
10 min 51 à 13 min 08

4 – Una cartella cade in acqua, un 
assente tra i banchi di scuola – 3 
min 41 à 6 min 04

14 – Trovato il serpente, corsa per 
le strade: l'animale è restituito al 
suo elemento – 20 min 17 à fin 

9 – Verso la scuola per vie traverse 
... e il lavatoio – 13 min 09 à 14 
min 41

5 – Voltare le spalle al mondo alla 
ricerca dello zaino – 6 min 05 à 7 
min 36

10 – Fine della ricreazione: "È 
questa l'ora di rientrare in classe? » 
– 14 min 42 à 15 min 25
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PETITE LUMIÈRE 

1 – Pre-titoli - 0 à 0 min 17

5 – «Quando nasce Il mondo? », « Tu esistevi 
prima che io nascessi? » – 5 min 08 à 6 min 13

9 – Un punto di vista per guardare e ascoltare il 
mondo – 9 min 24 à 10 min 16

2 – Il mistero del frigo: aprire e chiudere la porta 
e la luce – 0 min 18 à 1 min 11

6 – La realtà sfila dietro un traino – 6 min 14 à 
6 min 41

10 – Scavando per raggiungere il ghiaccio, e 
ricevere schiaffi – 10 min 17 à 11 min 55

3 – Immaginare di svegliarsi su una montagna – 
1 min 12 à 3 min 36

7 – Il mistero della luce frigo risolto – 6 min 42 
à 7 min 13

11 – Piccola musica riparatrice: accendere la 
luce e ricevere le onde – 11 min 56 à 13 min 49

4 – Far apparire e sparire il mondo – 3 min 37 
à 5 min 07

8 – «Tutto è sbagliato» : sul ghiaccio come Na-
nook l’eschimese – 7 min 14 à 9 min 23

12 – Titoli di coda: – 13 min 50 à fin
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Il gioco di mostrare e nascondere coinvolge anche la trovata di René di nascondere il 
serpente per vendetta nel quaderno del compagno che deve aver gettato la sua cartella 
in acqua. 
L'animale riappare a scompare immediatamente dopo il raccordo e il cambiamento 
dell'asse.

	   	  
Il gioco drammatico della presenza-assenza del serpente non è permanente perché la 
storia si concentrerà per qualche minuto sui compiti di René, provocando il ritorno comico 
del vecchio Marius sui banchi di scuola - e un altro racconto nel racconto. Rozier si occu-
pa poi della ricomparsa del rettile fuori campo, vale a dire non mostrando. 
Quando il compagno di classe ha aperto il suo quaderno, il taglio avviene prima della pre-
sentazione dell'animale. Si estende dal grido di terrore del bambino che si nasconde die-
tro la cattedra; gli occhi sono fuori dal campo, indicando, come il dito, l'oggetto di terrore.

1 - « MOSTRARE-NASCONDERE » 

Rentrée des classes e Petite lumière funzionano in base ad una tensione tra il mostrare 
e il nascondere.. 

RENTRÉE DES CLASSES: IL SERPENTE 

In Rentreé des classes si osserva il tema mostrare-nascondere legato a più elementi. 
La fuga bucolica e sensoriale di René è ovviamente un modo per fuggire dalla realtà 
insoddisfacente della scuola per questo somaro che si ritrova sprofondare in una natura 
acquatica e incantevole. Ritorna letteralmente da un altro mondo dopo il suo peregrinare, 
riappare in un luogo insolito: il torrente che porta al lavatoio, provocando grande sorpresa 
della donna che si trova lì. 

Inoltre, la tensione tra mostrare e nascondere opera con forza sul filo narrativo della bi-
scia d'acqua. Il rettile conosce molti stati in tutto il film, sempre nel mostrare o nasconde-
re: l'apparizione, l'inseguimento nel fiume, la scomparsa, la cattura (fotogramma in basso 
a sinistra), l'occultamento, lo svelamento. Si noti il ritorno al suo stato originale poiché 
René decide finalmente di renderla al fiume (in basso a destra), formando un anello in 
questo racconto nel racconto.

	   	  
Siamo in presenza di due piani gemelli e simmetrici quando René nasconde il serpente 
nella tasca dei suoi pantaloni accedendo alla riva del fiume (in basso a sinistra) e fuori 
dalla classe (in basso a destra) - dopo l'occultamento del rettile nel vaso. 

QUESTIONI DI CINEMA
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Si noti anche lo sguardo di René alle spalle del suo amico, con la malizia di chi sa. 
L'inquadratura ha indotto una grande complicità e identificazione – sguardo, divertimento 
- tra lo spettatore e il personaggio principale: sappiamo che lo sa, ci troviamo complici 
dell'inganno. Questo è anche il motivo per cui Rozier non si è preoccupato di mostrare 
l'animale, sa anche che nascondere crea sorpresa e tensione comica . Come nelle scatole 
magiche da cui escono mostriciattoli o altri oggetti spaventosi, il serpente riapparirà 
quando il padrone aprirà il quaderno in cui era stato nascosto da René.

	   	  
È interessante notare che, ad eccezione di René tutti i personaggi sfuggono allo sguar-
do del rettile, e che, fatta eccezione per l'immagine sopra a sinistra, nessuno di essi è 
in presenza della bestia. Solo René entrato in una sorta di fusione con la natura può 
tranquillamente sostenere lo sguardo, addomesticare e, infine, ricondurre il rettile al suo 
elemento (cf. Analisi... di una sequenza p 24). Se il personaggio non avrà - al rientro 
in classe - una giornata da scolaro modello, avrà comunque vissuto un’importante espe-
rienza di iniziazione.

PETITE LUMIÈRE :  
« NASCONDERE - MOSTRARE » PER SPERIMENTARE LO SGUARDO

Si può considerare questa tensione tra mostrare e nascondere come un centro di gravità 
di Petite lumière. La messa in scena di Gomis infatti è guidata dall’immaginario potente 
del personaggio il cui sguardo è come una macchina da presa che registra immagini 
(cf. Analisi... di una struttura p 23). Così un tessuto bucato diventa una cornice 
(cf. prova p 10) che racchiude un frammento del mondo – più «nascosto» che «mostra-
to». Questo «mascheramento» di Fatima fa anche pensare alle macchine fotografiche dove 
il fotografo si proteggeva della luce nascondendo la sua testa sotto un tessuto spesso.

Il film fa apparire magicamente quest'immaginario, che diventa allora un proiettore che dà 
vita alle immagini (cf. Analisi p 22). I carrelli della sequenza 3 (l'inquadratura dal basso 
verso l'alto, la donna che cammina per strada, i percussionisti e le giovani danzatrici che 
fanno spettacolo in strada) danno a queste visioni l'aspetto di un nastro di immagini in 
movimento, come se si assistesse alle proiezioni interiori di Fatima.
Si pensa qui al metodo tradizionale della proiezione: la pellicola che scorre dinanzi alla 
fonte luminosa e che si trova così proiettata sullo schermo. La luce, è precisamente ciò di 
cui il personaggio è alla ricerca; il mistero della luce del frigorifero, ma anche quella che 
lei fa apparire letteralmente alla fine, con la lampada.

Quindi quest'immaginario si materializza realmente in occasione della sequenza dove 
Fatima cammina nella neve e scivola sulla banchisa (cf. Analisi... di una sequenza p 24). 
La realtà mostrata sembra essere soltanto uno strato che dissimula l'immaginario, che 
sarebbe per Fatima soltanto la verità nascosta delle cose che intende mostrare. La 
ragazzina si mette a scavare la terra – elemento materiale e concreto – per scoprire una 
componente del suo immaginario. 
L'acqua sotto il ghiaccio, come indica il libro delle avventure del celebre abitante dei 
ghiacci: Inouk/Nanouk l'eschimese.
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Questa tensione tra mostrare e nascondere presente in tutto Petite lumière, è in un certo 
qual modo il suo principio estetico. Questo fin dalla scena iniziale che tratta la com-
parsa e scomparsa della luce a seconda che la porta del frigorifero sia aperta o chiusa 
(cf. Analisi... p 22). Quest'alternativa tra visibile ed invisibile, tra mostrato e nascosto è 
letteralmente trattata in occasione della sequenza 4, con domanda di Fatima: la gente 
esiste ancora quando i suoi occhi sono chiusi? Il suo sguardo agisce così, nella logica 
fantastica del personaggio, come un interruttoree, che mostra o nasconde, spegne o ac-
cende, fa apparire o scomparire il mondo. 

Questi momenti sono particolarmente significativi per il progetto di Gomis: proiettarsi 
nell'immaginario del personaggio, non soltanto trovarsi nel suo punto di vista soggettivo, 
ma anche mettersi in presenza della soggettività di quest'immaginario, che passa anche 
molto attraverso il suono.

2 – SUONI E SONORITÀ

RENTRÉE DES CLASSES: POST SINCRONIZZAZIONE E LIRISMO

Film post sincronizzato. Rentrée des classes fu girato da una èquipe leggera in un'epo-
ca in materiale non la era affatto, è per questo che in Francia erano privilegiati i set negli 
studi che permettono una ripresa sonora diretta. Il materiale sonoro leggero sincronizzato 
alla macchina da presa appare alla fine degli anni 1950 in Canada – più precisamente 
sotto l'impulso dei documentaristi del Québec come Michel Brault, Gilles Groulx e Pierre 
Perrault – prima di diffondersi all'inizio degli anni 1960. Se ci fu una ripresa sonora sul set 
di Rentrèe des classes, la colonna sonora del film fu ricomposta in post sincronizzazione. 
Lo si percepisce facilmente all'ascolto del film; la banda il suono si fonda su alcuni ele-
menti che si staccano chiaramente.

Libertà narrativa e stile indiretto. Se Rentrée des classes è spesso collegato alla Nou-
velle vague, è anche per la sua libertà narrativa, che non è priva di legami con la questio-
ne sonora. Non è un caso se Jean-Luc Godard – grande sperimentatore della narrazione 
e del suono – sarà uno dei difensori di Rozier. Si osserva in Rentrèe des classes dei 
passaggi ed enchâssements abbastanza sorprendenti - di rado usati in quell’epoca - tra 
voce e voice off. All'inizio del film, mentre René ha la notizia della data del rientro a scuola 
(Cf qui di seguito), proclamata a voce, si sente immediatamente «devo fare i compiti!» 
mentre il personaggio non muove le labbra; si è così in presenza di un voce fuori campo 
introspettiva, in prima persona.

Questa voce fuori campo si fa carico del seguito della sequenza, perché fu girata muta. 
René si presenta a due donne per strada; la voce fuori campo del personaggio chiede 
le informazioni (in prima persona: «Gli chiedo dove è Susu?») e pronuncia le risposte 
(in terza persona: “La donna mi risponde: «Non è là, sarà in giardino tra le viti»). È un 
singolare stile indiretto che si fa carico della narrazione (Cf quì sopra); i dialoghi trovano 
in seguito uno stile diretto in occasione della scena dei compiti tra René e Marius, pur 
restando rudemente post sincronizzati.
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Accenti, musicalità. Un'altra particolarità del film è la presenza di attori non professioni-
sti. La dizione e l'accento provenzali – qui molto pronunciati ed identificati – si allontanano 
considerevolmente della lingua degli attori convenzionali, cosicchè è difficile comprende-
re alcuni dialoghi anche quando si parla perfettamente il francese. Del resto il film si basa 
poco sui dialoghi, il suono – in particolare della natura – e la musica , sono ugualmente 
elementi narrativi. In realtà si può pensare che l'accento provenzale sia stato scelto da 
Rozier proprio per la sua musicalità. In Rentrèe des classes, la lingua e la natura canta-
no; la ricerca sonora di Rozier si situa nel lirismo e non in un naturalismo sonoro, fino a 
produrre «un'immagine sonora» incantatrice della natura, utilizzando un'aria del Flauto 
Magico di Mozart (cf. Analisi..., p 19)

PETITE LUMIÈRE: GIOCARE CON IL SUONO, VEDERE E SENTIRE CON L’ASCOLTO

In occasione dell'intervista, Alain Gomis ha in gran parte evocato il suono; se Petite lu-
mière è un film sullo sguardo, riguarda anche l'ascolto.

La questione dell'ascolto: «Con il mio primo lungometraggio, Afrance nel 2001, ho per 
la prima volta passato del tempo al montaggio del suono e al missaggio; quello è stato per 
me un momento ed una scoperta straordinaria: essere all'ascolto e in presenza dei suoni 
senza le immagini. È qualcosa di incredibile al livello dell'immaginario, del viaggio. Con 
Petite Lumière ho chiesto realmente di partire da questa relazione tra suoni ed immagini, 
e dalla questione dell'ascolto. Penso a questo grande fratello che possiede delle cassette 
di suoni del mondo. Il suono ha realmente un potere superiore, è lui che decide dell'im-
magine, la sua geografia. L'idea di Petite Lumière era così legata al dubbio permanente 
rispetto a ciò che si vede, che è anche lo il mio… E per me il suono dipende più dalla 
realtà, perché è più concreto e materiale».

Suoni di Dakar: «L'Afrance si concludeva in Senegal, ma Petite Lumière è il primo film 
che ho girato completamente in Africa. È venuto molto naturalmente a partire da sensa-
zioni legati a Dakar, che è uno spazio sonoro incredibile. Nelle zone popolari un po'perife-
riche come quelle del film, non c'è altrettanta circolazione che a Parigi ad esempio, dun-
que i suoni sorgono individualmente, senza essere inclusi in un frastuono. Si percepisce 
perfettamente il rumore di una bicicletta o dei sandali che sfregano sul suolo sabbioso, 
il suono di un metallo sul legno, i venditori ambulanti. Ciò crea una catena di suoni dove 
ciascuno si stacca e diventa una piccola storia. Dunque per me il film era sorto laggiù, a 
partire dal suono».

Assemblare il suono e l'immagine: «L'assemblaggio tra suoni ed immagini, è come la 
plastilina. Si prende, si riunisce, e si osserva ciò che è stato creato, se si è vicino al per-
sonaggio. Quindi si scompone, si prova nuovamente. 
È molto empirico, si tratta di metterci le mani, e provo molto piacere nel farlo. Improvvisa-
mente si ottiene il buono – non è il buono nell'assoluto, ma il fatto che quest'immagine e 
questo suono sono giusti rispetto alla sensazione che si cerca di formulare».
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ANALISI...  
DI UN FOTOGRAMMA 
Sequenza 5, time code : 7 min 15 

TRASGRESSIONE

Contesto. Dopo avere gettato il suo zaino sul ponte per 
una scommessa con un altro scolaro, René si prepara a 
partire alla sua ricerca sulle rive del fiume. Si sa già che 
è un somaro malizioso che fa fare i suoi compiti da Mari-
us (e si capisce facilmente che non è neppure il migliore 
degli allievi). Questo fotogramma porta alla relazione di 
René con gli adulti, si situa in una serie di piani dove si 
seguono i passi nel fiume dal ponte, con inquadrature al-
terne tra campi lunghi e più stretti. 

Descrizione. Ripreso di spalle, la silouette di René oc-
cupa un posto preponderante e centrale, una presenza 
che l'inquadratura dal basso verso l'alto accentua ancora 
di più. L'asse ed il quadro permettono anche di integra-
re all'immagine allo stesso tempo il cielo, gli alberi ed il 
corso d’acqua. Come tutto il film, questo fotogramma è 
solare, carico di luce. Sul ponte che sbarra l'immagine 
orizzontalmente, la vecchia signora è un punto irrisorio 
perso nell'immagine, che contrasta con l'altezza imponen-
te del ragazzo.

ll rifiuto degli adulti. Quest'immagine sintetizza le nume-
rose sfide di Rentrèe des classes, in particolare nel suo 
modo di organizzare un faccia a faccia ed un confronto tra 
gli adulti e René. Lo scolaro alla ricerca del suo zaino è 
trattenuto da questa vecchia signora che lo riporta all'or-
dine. La composizione è parte integrante del confronto. 
Innanzitutto la macchina da presa ha raggiunto René nel 
fiume, è con lui, in empatia, mentre la vecchia megera è 

mantenuta a distanza, relegata come un punto già lontano 
(il piano seguente è soggettivo dal punto di vista di René, 
che rafforza l'identificazione; il secondo invece è inverso 
l'asse, la macchina da presa si trova sul ponte con la don-
na di spalle). Quindi l'asse e l'inquadratura dal basso verso 
l'alto danno a René, di fronte a questa presenza adulta, un 
equilibrio. Infine, il quadro mostra il ponte come una diga 
– che urta simbolicamente il viso dello scolaro –, cosa che 
rafforza la dimensione conflittuale. Di fronte a ciò, l'equi-
librio di René è trasmesso da questo gesto sovversivo, di 
sfida e di rifiuto verso la vecchia signora. 

La promessa della natura. Come in tutti i piani girati in 
esterno, Rozier accoglie qui con golosità la luce proven-
zale (cf. luci e impressionismo p 27). Il sole, disposto 
abbastanza in alto nel cielo come lo indicano le ombre sul 
ponte, colpisce la pietra chiara del ponte e la schiena di 

ANALISI 
DI RENTRÉE DES CLASSES 

René, si riflette sugli strati degli alberi ed il corso di ac-
qua. Fiume, alberi, cielo: tre elementi che regneranno in 
seguito in occasione della passeggiata bucolica di René. 
Il ponte e la vecchia signora sono in un certo qual modo i 
resti di una civilizzazione che lo scolaro lascerà tempora-
neamente, voltando letteralmente le spalle. Nulla devierà 
René dall'avventura a filo d’acqua, in una natura sempre 
più florida e generosa. 
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ANALISI DI UNA INQUADRATURA 

sequanza 7 : 9 min 47 à 9 min 57

L'OPERA DELLA NATURA

Contesto. Questa inquadratura breve – dieci secondi 
– prende posto dopo che René ha trovato il suo zaino, 
per caso. Questo è uno dei punti salienti che riguardano 
la relazione tra lo scolaro, che ha marinato la scuola, 
e la natura. Man mano che avanza e si inserisce in 
quest'ultimo, René, senza alcuno sguardo ansioso e 
interrogativo, entra in uno stato di fusione con la natura, 
ed è così incluso da essa.

Descrizione. Si tratta di una inquadratura dall’alto; 
il personaggio è principalmente animato da sguardi 
interrogativi portati verso l'alto. Si siede nel fiume di cui 
si percepisce la limpidezza - colpito dai raggi del sole. 
Si percepisce un certo rigore nella direzione del giovane 
attore – direzione della testa, postura delle braccia e delle 
mani – che, a causa della postsincronizzazione sonora, 
poteva essere guidata a voce durante le riprese.

L’interfaccia. Questa inquadratura segna un nuovo 
modo di essere per il personaggio, dapprima è statico, 
in interfaccia tra l'acqua e la luce – da notare il gioco 
bellissimo tra la trasparenza del corso di acqua, i contrasti 
tra il sole e le ombre della vegetazione. Il personaggio 
sembra essere in uno stato di sospensione, tra cielo ed 
acqua, ombra e luce, fiume e terra ferma.

La posizione seduta di René mostra un'altra forma di 
sospensione, quella del tempo; il personaggio non è 
preoccupato per la sua assenza da scuola; il ragazzo è 
in un atteggiamento di disponibilità e di pienezza di vita 
contemplativa. Anche se una forma di ansia si percepisce 
– come in altre occasioni durante questo girovagare, questo 
stato ha a che fare con la felicità, l'abbandono e la comunione 
con la natura, con la quale il suo corpo si è fuso.

Canto e fuori campo. Fin dall'inizio della sua 
spedizione, più René va avanti, più la sequenza si 
riempie di suoni della natura, come una vera canzone, 
orchestrata da insetti e uccelli, producendo un muro 
di suono, mescolato con la quiete e il flusso di acqua. 
Tutta la sequenza è guidata da un fuori campo sonoro 
che René non è in grado di individuare e identificare. 
Si tratta di un "evento musicale" che inizia a convivere 
con i suoni "naturali" - sembra avviato da due note 
fischiate da un uccello; come nell'episodio del serpente, 
qui la natura è un luogo magico. 
Questo suono strano, che il ragazzino cerca di 
comprendere, mentre si mescola con i suoni de "L'aria 
della regina della notte" tratta dal Flauto magico, famosa 
opera di Wolfang Amadeus Mozart. 
Per Rozier si tratta di formulare una "immagine sonora" 
onirica, simbolo di una natura incantevole, in contrasto 

col mondo della scuola, vincolante e autorevole. La 
passeggiata di René diventa una scuola di libertà, e, per 
allungare la metafora musicale, l'arte della fuga.
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ANALISI DI UNA SEQUENZA: FONTE  

Sequenza 14 : 20 min 17 alla fine 

CONTESTO E PROBLEMATICHE

Questa è la sequenza finale del film, dopo il caos realizzato e diretto da René (il serpente 
finito per vendetta nel quaderno dello studente). Tornato in classe, il ragazzino, ci ha 
messo poco a svuotarla degli altri studenti: dopo la libertà, la beatitudine dell’esperienza 
in mezzo alla natura, lo scolaro sovverte l'ordine di scuola, portando vita e movimento. 
All'inizio della sequenza, mentre tutti escono, René è catturato dal suo maestro, e gli è 
chiesto di consegnare il rettile: la sua libertà di movimento è di nuovo bloccata. È anche 
simbolicamente sequestrato in aula, dove il suo maestro, sbatte la porta, lasciando René 
solo. La scritta «Lezione di ortografia...» testimonia la brutalità e il panico che regnavano 
poco prima.

TRE TEMPI, TRE COLORI SONORI E MUSICALI 

Questa sequenza è strutturata in tre fasi: in aula, in cui René ritrova il serpente; la corsa 
per strada; il ritorno al fiume. Ogni fase ha colori e suoni diversi. In classe c'è silenzio 
pesante, in contrasto con i movimenti disordinati della folla che urla per il panico e terro-
re. Questo caos del suono, che è poi di nuovo nelle strade dove René corre e mostra il 
serpente ai compagni. Poi, c'è il fiume, e sormontato da un ponte, e i suoni bucolici della 
natura: lo scorrere tranquillo dell’acqua, insetti e uccelli.

 

Si nota inoltre che questi paesaggi sonori si collegano alla musica, assente in classe, si 
riavvia quando René decide di mettere il serpente in tasca e si precipita verso la porta. 

Le note epiche e allegre di Darius Milhaud accompagnano l'uscita del personaggio e la 
sua folle corsa per le strade. La musica scompare in un primo momento al fiume, prima 
che il suono diventi malinconico, e quando il bambino si prepara a restituire il rettile 
all'acqua. Percussioni e piatti sottolineano la liberazione del serpente, a indicare la fine. 
In questo film, la lirica, la narrazione passa molto attraverso il suono e la musica che 
diventano tinte emotive.

DENTRO/FUORI; PRIGIONIERO/LIBERO

La sequenza gioca pesantemente su questi contrasti, in particolare, legando il destino 
del René e del serpente d'acqua, che appare come un vero alleato del ragazzo. Si può 
interpretare la sua rinuncia a metterlo in un vaso, come una sorta di rifiuto di imporre una 
prigionia, una cattività che nemmeno lui sopporta.

In ogni caso, in un attimo cambia idea e decide di riportarlo in acqua. Sono legati dall'in-
telligenza e dalla complicità, particolarmente evidente quando il rettile si avvolge armo-
niosamente intorno al suo polso.

La classe ha un’atmosfera pesante, affollata e vincolante; il personaggio deve passare 
tra gli elementi di arredo; la solitudine popolata da una natura incantevole qui sembra 
essere lontana.
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In strada, il nervosismo dei compagni causato dal serpente, permette a René per liberare 
un pò di spazio intorno a lui, come se fosse in cerca di questa solitudine provata prima. 
Le riprese dall’alto accentuano questa impressione e il movimento di rotazione di René 
che crea letteralmente il vuoto intorno a lui.

Giocando a far paura con il rettile, il personaggio sembra essere se stesso, in cerca di 
libertà, prendendo le distanze dal mondo, che troverà alla fine della sequenza quando 
sarà difficile prenderlo, libero nel caos nelle strade. 

EROE MALINCONICO

È abbastanza difficile interpretare la corsa nelle strade, perché se i compagni hanno 
paura del serpente, si ha l'impressione di un corteo, o di una processione che segue 
René. Perché non va dimenticato che egli ha anche svolto il ruolo di liberatore, facendo 
terminare la giornata scolastica prima del previsto. C'è qualcosa di eroico in René agli 
occhi dei suoi compagni; se non viene portato in trionfo, egli guida letteralmente la folla 
prima di essere guardato dal ponte da occhi avidi, ma anche ammirato per l'intelligenza 
sviluppata con l'animale che è stato addomesticato, e senza dubbio anche invidiato per 
l'avventura che ha vissuto. 

Ci si può anche interrogare sulla scelta definitiva della ripresa dall’alto, che isola René nel 
letto del fiume, quando sta per rilasciare il serpente. Sembra aprirsi all'orizzonte del per-
sonaggio, ricco di questa esperienza, ma anche di profonda malinconia legata al ritorno 
alla realtà e di un paradiso perduto. 
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ANALISI... 
PETITE LUMIÈRE

ANALISI...  
DI UNA SEQUENZA 
Sequenza 2 : 0 min 18 à 0 min 49

L'OMBRA E LA LUCE

Contesto. Questa sequenza si trova dopo i pre-titoli, per-
ciò apre il film e introduce il personaggio di Fatima; una 
delle sue ossessioni è quella di scoprire il mistero della 
luce del frigorifero. Soprattutto nei corti, l'inizio di un film è 
molto importante per introdurre i temi e le scelte estetiche. 
Questa sequenza ha introdotto la relazione metaforica, 
tra Petite lumière e il cinema. 

Descrizione. Si tratta di una inquadratura fissa relativa-
mente lunga (31 secondi) in un film che alterna inquadra-
ture più brevi e altre più estese. La camera è abbastanza 
lontana, in una posizione bassa per trovarsi all'altezza 
della bambina, seduta vicino al frigorifero. La composi-
zione è dinamica, alternando tre volte tra l'apertura e la 
chiusura causando l’alternanza buio/ luce, mentre la parte 
destra del fotogramma rimane in nero. Gomis istituisce un 
vero e proprio gioco: da un lato le ombre – inclusi quelle 
proiettate sul frigorifero e del suolo, e la freddezza di blu 
quando la porta è chiusa; dall’altro lato, l'apertura dà vita 
alla luminosità (il muro bianco) e fa emergere una domi-
nante di colore giallo (il vestito di Fatima, i piatti e accanto 
a lei, la fessura della porta). La scelta di questa struttura 
iniziale sottolinea questa alternanza; la sequenza succes-
siva invece si soffermerà su uno dei motori del film: lo 
sguardo della bambina.

Montaggio e proiezione. Questa sequenza dimostra 
quanto Fatima sia «tutto uno cinema». Ma qui fa anche 
«del cinema». Da un lato opera ad un montaggio all'inter-
no, aprendo e chiudendo tre volte la porta del frigorifero. 
Si passa così dalla dissolvenza al nero quando Fatima 
chiude la porta. Al contrario, l'apertura dà luogo a ciò che 
si potrebbe caratterizzare come dissolvenza luminosa. 
Aprire, essere visto, concludersi: sono i tre stati di una 
sequenza al cinema, sono anche le tre azioni effettuate 
da Fatima – sempre più rapidamente per sorprendere il 
mistero della luce. Le dissolvenze sono così sonore poi-
ché l'apertura della porta fa ascoltare l'interno. Queste 
relazioni fluttuanti tra ombra e luce rinviano direttamente 
alla proiezione cinematografica. Da un lato la fonte lumi-
nosa del frigorifero che riflette l'ombra di Fatima sulla pa-
rete dietro di lei, che diventa così lo schermo. D'altra lo 
sguardo di Fatima che proietta un film all'interno dell'ap-
parecchio domestico.

Interiorità invisibili ed immaginarie. Senza che sia for-
mulata con mezzi visivi, si capisce che Fatima si fa la 
domanda seguente: le cose continuano ad esistere quan-
do sono scomparse? È precisamente l’interiorità – per 
definizione invisibile – e l'immaginario che Alain Gomis 
si prepara a filmare. La forza dell'immaginazione di Fa-
tima fa sì che si proietti nelle avventure di Inouk/Nanouk 
l'esquimese (cf. Analisi... di una sequenza p 24) e sulla 
banchisa, partendo dal freddo del frigorifero in un paese 
molto caldo. Una contraddizione che il personaggio di Fa-
tima, armata del suo immaginario, non esiterà a mostrare
anche agli adulti. 
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ANALISI...  
DI UN FOTOGRAMMA 

Sequenza 6 – 6 min 25

LUOGHI DEGLI SPETTATORI

Carrello. Questo fotogramma è al centro del film che 
ha introdotto i giochi di sguardi, l'ascolto e le sensazioni 
del personaggio rispetto alla realtà basata sull’l'imma-
ginazione. L'immagine si su carrello all’indietro molto 
stabile, e successivamente in un altro luogo della città. 
Il carrello è un movimento della camera, che permette 
in particolare di vivere lo spazio e il tempo. A questo 
punto del film, abbiamo già assistito alla sequenza di 
tre carrellate laterali (sequenza 3) estremamente pre-
cise - da sinistra a destra - in una strana prospettiva, 
sia soggettiva (si è "catturati" dallo sguardo di Fatima) 
che astratta (si percepisce la scena attraverso una pro-
iezione della sua immaginazione e non la realtà fisica 
dei suoi occhi). 

Descrizione. Fissata su un mobile, la camera precede 
il calesse: il cavallo e l'uomo di fronte ad essa. Fati-
ma, seduta nella parte posteriore è di spalle. Inoltre l’ 
inquadratura dà risalto al paesaggio, con una struttura 
precaria a sinistra, l'orizzonte e il punto di fuga al cen-
tro-sinistra e, infine, il mare a destra - il mare che è il 
punto culmine di carattere nell'ultima inquadratura del 
film. La luce è leggermente sfocata, come sfumata.1 Ab-
biamo chiaramente qui la dimensione documentaristica 
di Petite Lumière la folla di giocatori che si destreg-
giano con una palla e il conducente consapevole della 
fotocamera e le interazioni del cavallo con la camera 
nei carrelli successivi. 

Punti di vista di uno spettatore. La figura di Fatima, 
è speciale perché qui il punto di vista è esterno. Que-
sto crea una strana sensazione di vicinanza e di perce-
zione del personaggio. La camera è lontana da Fatima 
che si percepisce qui lontana, vedendone solo la nuca 
. Questa disposizione fa sì che ci siano due punti di 
vista: quello della camera e quella di Fatima. 

Punto di vista di una spettatrice. Lo spettatore è 
portato a sdoppiarsi, tra il punto di vista concreto del-
la camera e quello di Fatima, perennemente in preda 
alla fantasia. Lei vede ciò che vediamo? Possiamo se-
riamente dubitarne perché conosciamo la sua capaci-
tà di trasformare la realtà . Qui lei è in posizione di 
spettatrice di fronte alla quale scorrono le immagini. Il 

movimento all'indietro del viaggio mostra cose nuove, 
un continuo rinnovamento di prospettiva; come in tut-
to il film, la metafora del cinema (cf. Analisi... di una 
sequenza p 22) ricorre: lo scorrimento del paesaggio 
ricorda la pellicola che si avvolge al proiettore e si apre 
all'immaginazione. 

(1) Un termine usato in pittura, dall’italiano fumo. Leonardo da Vinci 
lo definì nel suo Trattato della Pittura (1564): «Assicurarsi che le 
luci e le ombre si fondano senza linee o linee come il fumo».
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ANALISI... DI UNA SEQUENZA 

Sequenza 8

QUANDO LA REALTÀ OSCILLA 

CONTESTO E RIFERIMENTI

Questa sequenza è importante in ciò che concretizza il desiderio di Fatima. È divisa in 
due parti, con un punto oscillante dove il sonoro ha un posto centrale. Fin dalla sequenza 
2 la banchisa appare simbolicamente in Africa occidentale attraverso il frigorifero (Cf ana-
lisi p 22), mentre un libro che racconta le avventure di Inouk l'esquimese è visibile nella 
sequenza 5 (5 min 21). Ed alla inizio della sequenza 9 (9 min 24), si troverà lo stesso 
libro, questa volta aperto ad una pagina che in seguito darà a Fatima l'idea di scavare la 
terra per scoprire l'acqua gelata. 

Con questo libro, Gomis si riferisce al Nanouk l'esquimese di Robert Flaherty (1923), 
considerato come padre del documentario – il termine fu utilizzato per la prima volta da 
John Grierson per il suo film Moana (1925). È del resto interessante precisare che se il 
nome di Flaherty è collegato al documentario, il cineasta americano non esitava ad inter-
venire sulla realtà ed utilizzare tutte le sue competenze drammatiche e cinematografiche 
per narrare lo scontro tra gli esseri umani e gli elementi naturali. Più che da una realtà 
oggettiva, Nanouk l'esquimese è in gran parte segnato dalla finzione e si presenta come 
la riformulazione di un modo di vita allora in procinto di scomparire. Un modo di vita che 
Fatima vuole da parte sua fare riapparire nelle vie di Dakar.

ESTRANEITÀ DEL REALE

La prima parte della sequenza si svolge in ciò che si può considerare come «una realtà» 
che Fatima, come nel resto del film, sperimenta ed interroga. Si domanda nel bel mezzo 
della notte mentre la pioggia cade fitta: «Forse ognuno vive nel proprio mondo». 

La banda sonora rinvia alla realtà materiale delle cose: il rumore delle gocce di pioggia 
ed il brontolio della tempesta, l'attrito delle mani sul tappeto, il suono netto e secco della 
palla con la quale gioca contro la parete. Ma la bizzarria si infiltra già in questa realtà. Ciò 
comincia con il passaggio di un essere che Fatima sembra vivere come una comparsa; 
il modo di muoversi nello spazio di questa persona, il suo sorriso enigmatico, il suono 
soffocato, lo scambio di sguardi collegato al montaggio, infondono una forma di caratte-
ristica onirica. 

Quest'impressione si riproduce in seguito con la comparsa della mano che viene ad ac-
carezzare la guancia e i capelli di Fatima.

L'inquadratura stretta fonde questa sensazione di estraneità, impedendo infatti di identifi-
care la persona alla quale appartiene questa mano che entra in campo. Il fatto che Fatima 
non reagisca né si giri, permette di sostenere ancor più quest'impressione di distacco dal 
reale – e nella sequenza seguente si vede questa donna enigmatica scomparire. 
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L'allargamento dell’inquadratura permette in seguito di vedere Fatima giocare a fare rim-
balzare una palla sulla parete. Si può qui parlare di una manipolazione sonora poiché la 
chiarezza e la precisione del suono rende materiale un oggetto completamente invisibile(1).  
Il fatto che l’inquadratura precedente sia stretta (ed il gioco così fuori campo) permette 
di accentuare quest'idea, molto legata alla questione «mostrare-nascondere». Per inter-
rogarsi sull'esistenza della realtà, Fatima va sulla soglia della porta per contemplare la 
pioggia, resa omnipresente dal suono.

La soglia può essere vista qui in modo simbolico: un'oscillazione verso l'immaginario.
Quest'oscillazione è iniziata da un cambiamento della scala di inquadratura, con un’in-
quadratura stretta sulla mano di Fatima che percorre il suo braccio, poi la parete seguen-
do la mano. Ciò ci fa accedere alle sue sensazioni, come se sperimentasse le cose in 
modo soltanto tattile. Quest'inquadratura produce anche un'altra struttura dell'immagine: 
una definizione inferiore, un floutage leggero, dando un'impressione d'irrealtà, resa om-
nipresente dal suono.

Ma l'oscillazione si compie veramente con il suono. La materialità realistica della prima 
parte della sequenza è sostituita da suoni che evocano la banchisa, si identifica in parti-
colare con il blizzard, il terribile vento gelato che imperversa in queste regioni. La struttura 
della parete ed il passaggio del nero della pelle al bianco come la neve li traspone in qual-
siasi altro ambiente: Fatima si prepara a spostare la rotta verso il grande Nord.

ACCORDARE LA REALTÀ AI DESIDERI

È il suono che «realizza» la comparsa della banchisa: una marcia sulla terra ocra, si 
trasforma in un'epopea su uno strato enorme di neve di cui si identifica il suono morbido 
quando è schiacciata dai passi.

Quest'oscillazione verso l'immaginario si rafforza in seguito con il ritmo che accelera. Si 
osserva infatti una variazione della velocità di movimento di Fatima in due carrelli che 
formano le ultime due inquadrature della sequenza. Nella prima si muove con passo di un 
pattinatore sulla terra e la seconda - più stretta, che non rivela i suoi piedi - permette di 
creare l'illusione che stia veramente scivolando su un suolo ghiacciato. Come con il gioco 
con la palla, le inquadrature ed il suono, creano il «mostrare» e «nascondere» permetten-
do «di fare credere» a qualcosa che non c’è – qui un trucage dissimulato fuori campo. Il 
lavoro sonoro – sempre basato sulla presenza della banchisa – segue la ritmica di questi 
due piani e dà l'impressione di velocità agli spostamenti di Fatima. 

È il film che offre al personaggio la banchisa che desidera o è la forza dell'immaginario 
di Fatima che riesce a trasformarla per creare il mondo di Nanouk? Petite lumière si 
basa sulla domanda: l'immaginario esisterebbe più del reale? Il film si fonda anche sulla 
possibilità d'ubiquità offerta dalla condizione di spettatore di cinema: essere altrove pur 
essendo là, cioè la credenza che il progetto immaginario sullo schermo è in realtà il tempo 
della proiezione. Petite lumiere sembra così guidat0 dall'aforisma che Jean-Luc Godard 
presta ad André Bazin in exergo del suo film Le Mépris (1962): «Il cinema sostituisce ai 
nostri sguardi un mondo che si accorda ai nostri desideri».(2)

(1) Si può individuare un riferimento alla partita di tennis finale in Blow Up (1966) di Michelangelo Anto-
nioni, giocata senza alcuna palla.
(2) Questa frase in realtà non è scritta da André Bazin ma da Michel Mourlet nei Libri del cinema nel 1959 
(«su un'arte ignorata», n. 98), in una forma diversa: «Il cinema è uno sguardo che si sostituisce al nostro 
per darci un mondo accordato ai nostri desideri». 
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IMMAGINI: DELLA SPERIMENTAZIONE DELLO 
SGUARDO ALL'ESPERIENZA DI SPETTATORE

1 – Du silence et des ombres, Robert Mulligan, 1962. 
2 – Rentrée des classes. 
3 – Petite lumière. 
4 – Expérience, Abbas Kiarostami, 1973. 
5 – La coupe à dix francs, Philippe Condroyer, 1974. 
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PASSERELLE: RENTRÉE DES CLASSES, 
LUCI E IMPRESSIONISMO

Arte della drammaturgia, il cinema è anche un'arte plastica. È così che Henri Langlois lo 
ha considerato e difeso; per il fondatore della Cineteca francese, l'invenzione della mac-
china da presa alla fine del XIX sec. è il punto di conclusione dell'arte pittorica di questo 
secolo. Se il cinema fu lodato per la sua capacità di rendere l'impressione istantanea 
della vita, si trattava, in questa fase primaria, di un'arte della ricreazione, della rappre-
sentazione. 

NECESSITÀ DELLA LUCE

Il cinema primitivo può così essere precisamente associato alla corrente pittorica impres-
sionista, di cui è del resto contemporaneo. Per i pittori, la luce è l'argomento primario, le 
sue variazioni, le sue vibrazioni cromatiche, la sua dimensione imponderabile. Per quanto 
riguarda il cinema, essendo la pellicola allora poco sensibile, si poteva girare soltanto 
in occasione di giorni luminosi e nei momenti in cui il sole era abbastanza alto. Questa 
necessità di luce nel cinema spiega del resto perché il cinema si rifugerà rapidamente in 
luoghi presto chiamati studi – come quello di Georges Méliès fondato a Montreuil nel 1897 
– dove le fonti luminose sono addizionali e controllate (tramite l'architettura composta da 
una tenda). Si sa d'altra parte che le pellicole dei film Lumière erano sviluppate in bagni 
molto elaborati e lenti, al servizio di una ricerca luminosa sofisticata. 

È chiara la relazione tra Rentrée des classes e l'impressionismo, in particolare nella scel-
ta di filmare una parte del film in esterno ed in luce naturale – si tratta a quest'epoca di 
una scelta forte e un concetto chiave della Nouvelle Vague: fare uscire la macchina dagli 
studi e lavorare con la luce naturale. C'è certamente qui il paradosso che il cinema non 
poteva allora affrontare; un altro elemento con il quale l'impressionismo componeva attra-
verso il virtuosismo: il colore. Il legame di Rozier con l'impressionismo va più lontano della 
semplice scelta di filmare in esterno, ma anche in una volontà di osservare la luce nella 
sua fugacità, senza riprodurla, come Claude Monet ha fatto con l’Impressionismo: elabo-
rare con i mezzi della sua arte una rappresentazione di ciò che l'occhio umano non vede. 

RICERCHE LUMINOSE

La passeggiata di René nella natura è così considerevolmente segnata dalla luce, tanto 
che la pittura impressionista è citata in modo ovvio. Si può del resto considerare che la 
scelta della Provenza è motivata dalla qualità e dalla chiarezza delle sue luci come Céz-
anne ha rappresentato nelle sue tele. Se Rozier non può impadronirsi del colore, si nota 
la cura particolare alla relazione tra ombre e luci. 

La fotografia del film non ricerca le sfumature di grigio – contrariamente a quando ci si 
trova in classe. Si osserva che Rozier tende e contrasta le relazioni tra le ombre portate 
della pianta e il vigore del bianco quando la luce incontra l'acqua, la vegetazione, il suolo 
o anche il corpo di René. Questi contrasti sono più fortemente resi dalle numerose inqua-
drature dall’alto; la luce colpisce letteralmente ciò che incontra, che causa mille rifrazioni 
quando si tratta dell'acqua; il regista può anche giocare con le trasparenze grazie alla sua 
limpidezza totale.

L'interesse dimostrato da Rozier per la luce cade si collega alle ricerche dei pittori im-
pressionisti. Questo dialogo rimanda al filtro vegetale e alle ombre di Bal au mulin de la 
gallette (1876, sotto a sinistra) di Auguste Renoir e in modo più provenzale e bucolico a 
Bois d'olivier au jardin Moréno (1884, sotto a destra).
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È così sorprendente constatare che Rozier compone tavole della natura nella soggettività 
dello sguardo di René. Difficile allora non pensare alle composizioni di Claude Monet che, 
come nelle scene di Rentrée des classes collegano in uno stesso quadro la vegetazione, 
la luce, l'acqua ed il riflesso del cielo - Nymphéas, la mattina (1914-1918).

Se Rozier non cerca qui di uguagliare il virtuosismo delle tavole impressioniste, si può 
considerare che c'è una stessa volontà di osservare e celebrare questi dialoghi tra acqua, 
pianta e luce.

IMPRESSIONI LUMINOSE

Il trattamento della luce non è una semplice citazione di una grande corrente pittorica da 
parte di Rozier, ma serve a raccontare la relazione di René con la natura. Diventa una 
parte di essa mentre cammina tra la vegetazione ed il corso d’ acqua; la luce e le ombre 
portate degli alberi si stampano su di lui.

René stesso diventa un teatro dove vanno in scena le relazioni tra ombre e luci. Lavoran-
do i forti contrasti tra neri e bianchi, Rozier tende a fondere il personaggio nella natura, 
diventandone parte integrante. Questo è particolarmente significativo quando attraversa 
il tunnel di vegetazione (sopra a destra). Ciò segna un'armonia tra René ed il paesaggio, 
nel quale scompare; la natura è percepita come una forza, che conferisce a Rentrée des 
classes una dimensione magica, quasi animista; sembra agire su René e dialogare con 
lui – particolarmente in occasione di questa danza affascinante con la serpe, con la quale 
il personaggio sviluppa un legame inquietante (cf. Questionni di cinema 1 p 14). Si os-
serva anche che il ragazzo appare e scompare tra ombre, luci e fogliami essendo tutt’uno 
con la vegetazione; la natura stessa diventa un personaggio a pieno titolo. 

Rozier arriva a dare forma alla luce con “un'immagine sonora„ e la musica «L’air da la 
Reine» tratta dal Flauto magico di Mozart che fa echeggiare la sorpresa di René (cf. Ana-
lisi... di una sequenza p 19). Ma questa «immagine sonora» è in seguito trasmessa da 
una «messa in scena» della luce. 

Scegliendo un'ora di forte esposizione solare – si osserva che il sole è alto nel cielo – 
accoppiata in controluce al filtro della vegetazione ed alla condensazione del corso di 
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acqua, Rozier fa letteralmente apparire la luce, come una rivelazione epifanica e magica. 
La rende materiale ed evidente sotto forma di particelle delicate in sospensione nell'aria. 
È anche un altro segno della comunione del personaggio con la natura, che si manifesta 
a lui, come se salutasse la sua presenza con il rettile acquatico.

ALCUNI ELEMENTI SULL'IMPRESSIONISMO AL CINEMA

Rozier non è né il solo né il primo a riferirsi alla corrente pittorica. C'è, in particolare nel 
cinema francese, una vena impressionista di cui si può citare ad esempio Bocal aux 
poissons rouge (sotto a sinistra); il titolo stesso rinvia agli effetti della luce sull'acqua 
animata dai movimenti nel recipiente.

Per quanto riguarda Rozier, è ovvio che l'ispirazione viene meno da quest'avanguardia e 
più da Jean Renoir, per il quale fu assistente su French cancan (1955), film che investe 
con forza il colore ed i suoi movimenti in prodigiosi quadri danzanti. Prima, il figlio di 
Auguste Renoir si distinse con film come Boudu sauvé des eaux (1932) o Une partie de 
campagne (1936, sotto), che emergono per esterni e luce naturale – quasi completamen-
te per il secondo.

               

Jean Renoir cita motivi-archetipo delle tele degli impressionisti – pranzare sull'erba, pas-
seggiate in barca (sopra a destra: Canotiers à Argenteuil d'Auguste Renoir, 1873), che 
riposano eleganti sotto gli alberi (sopra: La liseuse ou primtemps di Claude Monet, 
1872). In questo film in cui il luogo bucolico sembra prendere possesso dei personaggi, il 
regista è attento alla rifrazione della luce sull'acqua, alle vibrazioni e ai riflessi della vege-
tazione; le ombre perforate di vivi bagliori cadono sui personaggi e sul suolo. 

La discesa di questa vena impressionista al cinema è importante perché si collega all'in-
fanzia e a Truffaut che fu un difensore di Rozier; si pensi ad esempio all'inizio di L'enfant 
sauvage (1968), adattamento della storia vera di Victor, ragazzo trovato allo stato di na-
tura alla fine del XVIII secolo ad Aveyron.

Le scelte fotografiche di Truffaut per collegare il bambino alla natura si avvicinano forte-
mente a quelle di Rentrée des classes. Giocando con nero carbone e bianco vivo, il colore 
della pelle del ragazzo allo stato di natura si confonde con il suo ambiente, si camuffa.(1) 
Come Rozier, Truffaut senza la parola, fa considerare soltanto con mezzi visivi e sonori il 
legame profondo che collega un umano agli elementi della natura. 

(1) L'enfant sauvage di François Truffaut, si tratta delle prime due sequenze del film. 
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Queste proposte ribadiscono i principi pedagogici per avvicinarsi 
ai film enunciati in apertura di questo libretto (Cf p 2). 
L'idea generale è di assumere un atteggiamento intuitivo e sensi-
bile di fronte al film. 
Per quanto riguarda il vocabolario cinematografico specifico, un 
glossario è disponibile sul sito di CinEd.

I due film si prestano facilmente ad attività incrociate, le proposte 
qui di seguito vi invitano a percorsi specifici su Petite Lumière e 
Rentrée des classes.
 

PRIMA DELLA PROIEZIONE

* In mancanza di manifesto, si può partire dalle due immagini del-
la rubrica PROBLEMATICHE e chiedere le precisazioni seguenti: 
dove si svolge il film, cosa si apprende dei personaggi, quali sono 
i luoghi dove si evolvono?

* Si può prevedere un lavoro a partire dall'ascolto del suono senza 
le immagini, e partire da quest'ascolto per sensibilizzare verso 
questo elemento cinematografico essenziale. Sarà l'occasione di 
chiedersi la precisazione di ciò che “si vede„ a partire da questi 
elementi sonori: si possono determinare i luoghi dove si svolgono 
i film, quanto c'è dei personaggi, ciò che fanno, sono immobili o 
si muovono?

- Per Rentrèe des classes, tre sequenze significative (cf. p 12) 
che mettono in valore la relazione con la natura, il fatto che siano 
soltanto sonore – e dunque senza alcuna parola: 6, 7 e 8

- Per Petite lumière, la sequenza 8 (cf. p 24) è particolarmente 
interessante nella misura in cui il suono è molto ingannevole e 
gli allievi riconosceranno maggiormente la banchisa che i sob-
borghi di Dakar – non si tratta qui di ingannarli ma spiegare la 
capacità del suono di diventare una narrazione che dà senso 
alle immagini.

* Trovare le sue immagini corrispondenti (cf. p 26)

- Riflettere su immagini di qualsiasi natura (cinema, televisione, 
pittura, fumetti, ecc.) che potrebbero essere associate ai film
- Ricercare quest'immagini
- Organizzare le immagini in un ordine scelto
- Spiegare questo montaggio, la progressione ed i legami tra le 
immagini

Una variante di quest'attività può essere che l'insegnante scelga 
un gruppo di immagini possibili, e che gli allievi ne scelgono un 
numero definito (tra 4 e 6), sistemandole e giustificando la loro 
organizzazione.

* LAVORO SPECIFICO SU RENTREE DES CLASSES

In relazione alla la rubrica «Influenze»: dopo la visualizzazio-
ne del film Zéro de conduite di Jean Vigo da parte degli allievi, 
e con riferimento alle immagini del libretto (p 9), scoprire le 
corrispondenze tra il film di Vigo e quello di Rozier.

Con le immagini di Zéro de conduite
- Quali relazioni si possono presentare tra le immagini del film di 
Jean Vigo e quelle di Rentrèe des classes?
Con tutte le immagini della rubrica Corrispondenze
- Quali sono i punti comuni tra tutte le immagini?
- Quale è l'immagine degli altri film che sembra la più vicina a 
Rentrèe des classes? Perché?

Per la rubrica questioni di cinema: 1 - «mostrare-nasconde-
re », un'attività per la quale sarebbe preferibile avere le diver-
se captures di immagini significative a disposizione, o proiet-
tare gli estratti significativi (sequenze 6, 8, 11 e 13)

- Cosa è nascosto/mostrato nel film?
Se si mira in particolare alla storia della serpe (p 14) : 
- Quando è mostrata e quando è nascosta nel corso del film?
- Come si scopre nella classe? Si vede questo momento?
- Quali sono i vari tipi di relazioni che René intrattiene con il ret-
tile?
- Come si può spiegare la scelta di René di liberare l'animale alla 
fine? (cf. analisi... di una sequenza p 20)

ITINERARI PEDAGOGICI DOPO LA PROIEZIONE

Si può immaginare un percorso graduale: partire da scambi ver-
bali; constatare e descrivere per arrivare all'analisi con un lavoro 
d'interattività a partire da immagini (fisse, piani e sequenza) e dai 
suoni.

1) DISCUSSIONE VERBALE

* Si può eventualmente ritornare sul lavoro effettuato prima della 
proiezione a partire dall'ascolto: le immagini viste erano vicine o 
lontane da quelle immaginate prima? 
È lo stesso per i due film? 

* Quali sono i momenti significativi del film? Descriverli e giustifi-
care la scelta di questi momenti.

- Ricostruire il percorso dei personaggi. Quale è la situazione di 
partenza e la situazione finale del film? Quali sono le principali 
tappe e trasformazioni che si verificano per i personaggi?

* C'è un personaggio che li ha particolarmente toccati ed al quale 
si sono sentiti vicino? Perché?

* Caratterizzare i personaggi
- I personaggi hanno punti comuni? Quali sono? In cosa sono 
diversi?
- Quale è il ruolo degli adulti nei due film? Come appaiono? Quale 
è la relazione di René e Fatima con loro? Quali sono gli adulti 
loro alleati?
- Quale è la relazione di René e Fatima con l'autorità?

2) CONSTATARE, DESCRIVERE, ANALIZZARE:  
INTERATTIVITÀ CON LE IMMAGINI, I PIANI E LE SEQUENZE

* Definire i temi film (cf. p 5 ) a partire da un'immagine scelta 
(eventualmente da parte degli allievi o quelle del libretto) - si può 
fare lavorare una parte del gruppo su Rentrèe des classes, un'al-
tra su Petite lumière
- Se gli allievi stessi hanno scelto l'immagine, invitarli a spiegare 
la loro scelta: cosa viene detto del film e quali sono gli elementi 
importanti del film che non si vedono su queste immagini?
- Descrivere l'immagine e la sua composizione (tipo di inquadratu-
re, luce, posizione dei corpi, del paesaggio, ecc.)
- Scegliere 4 a 6 parole che si riferiscono quest'immagine
- A partire da queste parole, sviluppare a voce o in forma scritta: 
quali sono i temi nei due film?
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Fare una prova pratica:
- Diffusione di altri pezzi musicali sulle immagini al posto del Flau-
to magico di Mozart da commentare con gli allievi
- Scrittura di un commento (voce interna di René) possibilmente 
montato in voce fuori campo sulla sequenza
- Assemblaggio di effetti sonori (presi da Internet, o effetti sonori 
realizzati in seminario) sulla sequenza.
- Comparare i diversi tentativi realizzati con gli allievi, per discute-
re della scelta fatta da Rozier.
Per Petite lumière, si può riprendere la sequenza 8, partico-
larmente significativa per la forte discordanza tra immagine 
ed il suono
- Ricordarsi del suono durante il film; cosa è sorprendente in oc-
casione di questa sequenza?
- Quale sarebbe il suono “normale„ di questa sequenza? Stabilire 
la lista: gli oggetti, i contatti, gli elementi meteorologici, le superfici 
(il suolo, la pelle)
- Fra questi suoni, quali si possono realizzare con effetti sonori 
con i propri mezzi, oggetti o degli strumenti rudimentali?

* Il ruolo della musica in Rentrèe des classes.
A partire dalla sequenza 14 e con riferimento alla rubrica ANALISI 
DI UNA SEQUENZA, si può anche lavorare sulla relazione tra i 
movimenti del personaggio e la composizione di Darius Milhaud, 
la musica funge qui da narrazione a pieno titolo.

* Si può anche fare nuovamente un lavoro d'ascolto senza le 
immagini, allo scopo di identificare i suoni
- Rentrèe des classes: identificare i suoni delle sequenze 5 e 6. 
Constatare la presenza sempre più grande dei suoni della natura
- Petite Lumière: identificare i suoni della sequenza 4. Mostrando 
in seguito la stessa sequenza con il suono e le immagini: quale è 
la relazione tra lo sguardo e l'ascolto, si fanno allo stesso tempo, 
perché si può dire che Fatima guarda anche con le sue orecchie?
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* LAVORO SPECIFICO SU PETITE LUMIÈRE

Con la sequenza 2, basandosi sulla rubrica Analisi di una se-
quenza e di una struttura (pp 22-23)
- Definire prima di tutto con gli allievi un’inquadratura, una macchi-
na da presa, un proiettore e il montaggio.
- Cosa si ritrova nel personaggio di Fatima in termini di macchi-
na da presa e proiettore? Dove si può vedere un legame con il 
montaggio?
- Perché si può dire che è allo stesso tempo attrice e spettatrice?

Comparare il decoupage di Petite lumière e la proiezione della 
sequenza 2.

- La descrizione dei suoni e delle immagini corrisponde a ciò che 
era previsto nel decoupage (che si può definire come il piano di 
lavoro stabilito prima del girato, inquadratura per inquadratura, 
sequenza per sequenza, con le indicazioni d'inquadratura e di 
suoni)?
- Spiegando prima di tutto un piano d'insieme: il girato ha dato 
luogo ad un altro taglio della sequenza? 
Come spiegarlo?

* «ATELIER - LABORATORIO DEI SUONI »

Il libretto ribadisce l'importanza l'originalità del lavoro sonoro in 
questi due film molto sensoriali. Quest'attività attorno includono 
anche la musica; basandosi sulle rubriche, Questioni di cinema 
2 – suoni e sonorità (p 16, (in particolare le opinioni precise di 
Alain Gomis sulla questione) ; Analisi di un’inquadratura e di 
una sequenza di Rentrée des classes (p 19 e pp 20-21) ; Anali-
si di una sequenza di Petite lumière (pp 24-25). 

* Si può lavorare sulle immagini, senza il suono questa volta
In Rentrée des classes, l'intervento «del canto della natura» 
(sequenza 7) è molto significativo
- Perché il personaggio muove la testa? Cosa cerca con lo sguar-
do? Cosa si vede e si comprende il senso della scena senza il 
suono?

Proiettare in seguito l'estratto con il suono.
- Si comprende l’estratto nello stesso modo? Cosa vuole mostrare 
il regista a proposito della relazione di René con natura che la 
circonda?
- Se doveste proporre una musica, o un commento in voce fuori 
campo, o effetti sonori su questa sequenza, quali sarebbero?
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