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Jean Epstein’s documentaries are set in coastal Brittany. The direc-
tor and film theoretician created the concept of paysage-acteur,
which means that nature on screen has the same role as actors in
dramatic films and is subject to the same detailed study. Nothing –
not even the smallest object – is passive: “there are no dead objects
on the screen”. Life is made of situations, not stories. It is not a series
of Chinese boxes; even the concept of “kaleidoscopic film” is some-
thing of the past. Film is “a description of the heart’s illusions”.
Epstein’s visionary series in Brittany – his plunging dive into the “doc-
umentary” – started almost immediately after his most famous exper-
imental work La chute de la Maison Usher (1928). I would like to
mention his most astonishing sea image, a fragment of twenty min-
utes, Le Tempestaire (1948), because it captures the nature of
silence with an almost religious tone: the images of immobile people
are like a prayer. The viewer experiences the wind and the waves,
sunset and sunrise as he has never experienced them before.
Peter von Bagh
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Jean Epstein, il mare del cinema
Jean Epstein, the Sea in Cinema
Programma a cura di / Programme curated by Peter von Bagh

Si ringrazia Laura Vichi / Thanks to Laura Vichi

I documentari di Jean Epstein sono ambientati nella Bretagna costiera.
Il regista, conosciuto anche come teorico, ha creato il concetto di pay-
sage-acteur: significa che la natura ha sullo schermo lo stesso ruolo
degli attori nei film drammatici ed è l'oggetto di uno studio dettagliato
quanto loro. Niente – neanche l'oggetto più piccolo – è passivo: “non
esistono oggetti morti sullo schermo”. La vita è fatta di situazioni, non
di storie. Non è una serie di scatole cinesi e anche il concetto “film
caleidoscopico” appartiene al passato. Il cinema diventò “una descri-
zione delle illusioni del cuore”. Il ciclo visionario di Epstein in Bretagna
– la sua immersione nel “documentario” – iniziò quasi immediatamen-
te dopo la sua più famosa creazione sperimentale, La chute de la
Maison Usher (1928). Voglio menzionare la visione marina forse più
stupefacente, un frammento lungo venti minuti, Le Tempestaire (1948).
Cristallizza il senso del silenzio con toni quasi religiosi: le immagini delle
persone ferme sono come una preghiera. Lo spettatore sente il vento
e le onde, il tramonto e l'alba in un modo assolutamente unico.
Peter von Bagh

Nella teoria russa del non-attore, Epstein,
che (…) detesta l’attore-attore, trova uno
stimolo. Questa teoria veniva presa alla
lettera in Occidente: si era persuasi, per
esempio, che Inkijinoff non fosse un atto-
re! Non si era compresa la sottigliezza
della tecnica sovietica che faceva poggia-
re il film sia sulla recitazione sapiente di
interpreti esperti, sia sulle espressioni dei
volti scelti nella folla. Anche Epstein ci
cascò? È possibile, perché Finis terræ è

In the Russian theory of the non-actor,
Epstein, who detested the actor-actor,
found a stimulus. This theory came to be
taken literally in the West: it was believed,
for instance, that Inkizhinov was not an
actor! The subtlety of the Soviet technique,
which made the film rely both on the know-
ing acting of expert actors, and on the
expressions of faces chosen from the
crowd, was not understood. Did Epstein
fall for it too? It is possible, because Finis

Finis terræ Francia, 1929 Regia: Jean Epstein
� Sog.: Jean Epstein; F.: Joseph Barth, Joseph Kottula, Louis Née, Raymond Tulle; Int.: lavoratori e pescatori dell’arcipelago di
Ouessant; Prod.: Société Générale de Films; Pri. pro.: 19 aprile 1929 � 35mm. L.: 1831 m. D.: 80’ a 20 f/s. Bn. Didascalie francesi /
French intertitles � Da: Cinémathèque Française
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terræ is the inverse of the Russian school: no professional actor is
found in it. The Russian influence is in the choice of a deliberately
spare story, in the choice of environment. Finis terræ was filmed
between May 1928 and January 1929, its story, almost non-exis-
tent, is a simple news item from the local paper: two friends work
together collecting wrack. They quarrel for some futile reason, but
one of the two is sick and the other puts him in a boat and man-
ages, despite the calm and windless sea, to join the ship leaving
the mainland with the doctor. It is exactly the antithesis of La Chute
de la maison Usher. “ (…) It is the quest for a much more realistic
kind of marvelous, certainly under the influence of Soviet films, the
first of which had been seen at that moment”.
Henri Langlois, Jean Epstein, “Cahiers du cinéma”, no. 24, June
1953
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l’inverso della scuola russa: non vi si trova nessun attore profes-
sionista. L’influenza russa è nella scelta del soggetto deliberata-
mente nudo, nella scelta dell’ambiente. Finis terræ è stato girato
dal maggio 1928 al gennaio 1929, il suo soggetto, praticamente
inesistente, è un semplice fatto di cronaca da giornale locale: due
amici lavorano insieme al raccolto del goemon, litigano per un futi-
le motivo, ma uno dei due è malato, e l’altro lo mette su una barca
e riesce, malgrado la calma piatta, a raggiungere la barca partita
dalla terraferma con il dottore. È esattamente l’antitesi di La Chute
de la maison Usher. “(…) È la ricerca di una specie di meraviglio-
so molto più reale, certamente sotto l’influenza dei film sovietici, i
primi che si siano visti in quel momento”.
Henri Langlois, Jean Epstein, “Cahiers du cinéma”, n. 24, giugno
1953

Epstein tradurrà veramente in modo totale e per la prima volta que-
sta sorta di meraviglioso nato dalla realtà soltanto in Mor vran.
Girato inizialmente negli intervalli, poi dopo Finis terræ, è uno dei più
bei documentari del cinema francese, un vero poema sulla Bre-
tagna e il mare, che precede di quattro anni Man of Aran di cui ha
ispirato alcuni dei passaggi più belli. È in questo film che si sente ad
ogni istante, senza che sia evidente come in La Chute de la maison
Usher, tutta la scienza di Epstein, tutta la sua poesia di trasfigura-
zione delle cose, e si comprende che abbia potuto scrivere “l’atto-
re che mi ha donato più soddisfazione è l’isola di Ouessant, con la
gente che ci vive dentro e tutta l’acqua”.
Henri Langlois, Jean Epstein, “Cahiers du cinéma”, n. 24, giugno
1953

In Mor vran Epstein manages for the first time to fully translate this
kind of wonder created from reality. Initially shot at intervals, then
after Finis terræ, it is one of the most beautiful documentaries in the
history of French film, a true poem about Brittany and the sea. It
was shot four years beforeMan of Aran, providing inspiration for the
later film’s most beautiful sequences. In Mor vran we can feel in
every moment, without it being too obvious like in La Chute de la
maison Usher, Epstein’s science, his poetic vision that transfigures
things, and it explains how he could write statements like “the actor
who gave me the most satisfaction was the island of Ouessant,
with the people who live there and all the water”.
Henri Langlois, Jean Epstein, “Cahiers du cinéma”, no. 24, June
1953

Mor vran Francia, 1930 Regia: Jean Epstein
� Trad. let.: Mare dei corvi; F.: Alfred Guichard, Albert Brès, Marcel Rubière; Mu.: Alexis Archangelsky; Su.: Synchronista; Int.: pesca-
tori dell’isola di Sein; Prod.: Compagnie Universelle Cinématographique � 35mm. L.: 702 m. D.: 26’ a 24 f/s. Bn. Didascalie francesi /
French intertitles � Da: Cinémathèque Française

L’Or des mers Francia, 1932 Regia: Jean Epstein
� Trad. let.: L’oro dei mari; Testi: Etienne Arnaud; F.: Christian Matras;Mu.: Th. Kross, Hartmann, Marcel Devaux; Int.: pescatori dell’isola di
Hoedick; Prod.: Synchro-Ciné � 35mm. L.: 1984 m. D.: 72’ a 24 f/s. Bn. Versione francese / French version. � Da: Cinémathèque Française

Il tema del film, come quello del romanzo omonimo che ho appena
pubblicato, è il pensiero ossessivo che hanno gli isolani dell’oro
nascosto in mare. Al di fuori di questo, film e romanzo non hanno
nulla in comune, uno si svolge a Hoedik, l’altro a Ouessant, ma è
una stessa idea che li guida, una sorta di miraggio che porta spes-

The film’s theme, like the novel by the same name that I just pub-
lished, is the obsessive thought that islanders have about there
being treasure hidden in the sea. Aside from this, the film and the
novel have nothing else in common; one takes place in Hoedik and
the other in Ouessant, but they are guided by the same idea, a kind
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of mirage that leads to catastrophe; a boat that explodes, divers
who die during an impossible task, island inhabitants swept away
during an attempt to pull the wreck out of the sea... Perhaps the sit-
uation of these people should be explained before trying to under-
stand their desires. In Hoedik, a priest, a good person, looks after
the island as best he can, all the fishermen suffer from a poverty
that is beyond our imagination. The island does not have a harbor,
which means that you will get your feet wet when landing on the
island, when landing is actually possible. The storm breaks off com-
munication with the mainland. A boat circled the island for three
days before being able to bring the doctor everyone was waiting
for. There was no mail, no bread... (…) You cannot direct a scene
in Hoedik as you would in a studio. You must win the trust of these
people, live with them. It should be pointed out that they do not act
in the film; they play at making a film, as you and I once played at
war. What accents, what truth... Something that I had already expe-
rienced with Finis terræ.
Jean Epstein, Pour vous, in ID., Ecrits sur le cinéma, vol. I, Seghers,
Paris 1974

so a una catastrofe; una nave che salta, dei palombari che muoio-
no nel corso di lavori impossibili, alcuni abitanti dell’isola che ven-
gono travolti nel tentativo di strappare un relitto al mare... È forse
necessario conoscere la situazione di quella gente per compren-
derne i desideri. A Hoedik, che un prete, un brav’uomo, non può
governare meglio di quanto non faccia già, tutti i pescatori sono
poveri e miserabili al di là di ogni immaginazione. L’isola non ha un
porto, ciò significa che non vi si può sbarcare se non bagnandosi i
piedi, quando lo sbarco è possibile. La burrasca interrompe ogni
comunicazione con il continente. Una nave ha girato tre giorni attor-
no all’isola prima di poter sbarcare il medico che vi era atteso. In
quei giorni, la posta, il pane mancano... (…) Non si può dirigere una
scena a Hoedik, come si farebbe in studio. Si deve ispirare a que-
sta gente una fiducia totale, vivere con loro. Va sottolineato che essi
non recitano nel film; giocano a fare il film, come voi o io giocava-
mo un tempo alla guerra. Ma che accenti, che verità... È un’espe-
rienza che avevo già fatto, del resto, con Finis Terrae.
Jean Epstein, Pour vous, in ID., Ecrits sur le cinéma, vol. I, Seghers,
Paris 1974, tr. it. in L’intelligenza di una macchina. Omaggio a Jean
Epstein, a cura di Laura Vichi, La Soffitta-Università di Bologna,
Bologna 2000

Jean Epstein ama appassionatamente la Bretagna. È il secondo o il
terzo film che le dedica e, ogni volta, sa attingere nei suoi doni mera-
vigliosi dei mezzi d’espressione nuovi per servire questo bel paese
facendocelo conoscere sempre meglio, e di conseguenza, amare
come lo ama lui. Questa volta, Chanson d’Armor è un film parlato in
bretone, con sottotitoli francesi, incontestabilmente il primo in asso-
luto. È un’idea veramente molto originale che ha avuto Jean Epstein
di farci sentire questa lingua straniera, così poco conosciuta, ma
così fotogenica. Soprattutto i canti di Armor non tradotti che udiamo
anche per la prima volta. Questa Chanson d’Armor, che ha tutto il
profumo di una leggenda d’amore della vecchia Bretagna, è tratta
dall’opera di Jean des Cognets: Jean-Marie Maudez, un giovane
bretone, figlio del popolo, ama Rozen, la figlia dei castellani del
paese. E anche lei lo ama. Ma per Rozen hanno scelto un fidanzato
più ricco. (…) Yvan Le Mar’hadour è rimarchevole nel ruolo di Jean-
Marie, dagli occhi nostalgici di un amore proibito, e Solane

Jean Epstein has a passionate love for Brittany. This is the second
or third film he has made about it, and each time he uses his incred-
ible talent with these new wonderful means of expression in the
service of this beautiful place, allowing us to get to know it better
and eventually making us love it as he does. This time Chanson
d’Armor is a film spoken in the Breton language with French subti-
tles, indisputably the very first one of all time. It is truly an original
idea of Jean Epstein’s to make us hear this foreign language, so lit-
tle known yet so photogenic. Especially the untranslated songs of
Armor, which we hear for the first time. Chanson d’Armor, which
sounds like an old Breton love story, was adapted from a script
written by Jean des Cognets: Jean-Marie Maudez, a young Breton
of humble origin, is in love with Rozen, the daughter of the town’s
rich family. And she is in love with him. But a wealthier fiancé has
already been chosen for her. (…) Yvan Le Mar’hadour is remarkable
playing Jean-Marie, with the nostalgic look of forbidden love in his

Chanson d’Armor Francia, 1934 Regia: Jean Epstein
� Trad. let.: La canzone dell’Armor; Sog.: Jean des Cognets; Scen.: Jean Epstein; Dialoghi bretoni: Fanch Gourvil; F.: Jean Lucas; Mo.:
Marthe Poncin; Mu.: Jacques Larmanjat, diretta da Roger Desormière, cori e danze diretti da Emile Cueff; Su.: Fred Behrens; Int.: Yvon
Le Mar’hadour (Jean-Marie Maudez), Solange Montchâtre (Rozen), Fanch Gourvil (il tutore), François Viguier (l’innocente), Georges
Prieur (il fidanzato), Marinette Fournis (signora Maudez), danzatori di Pont-Aven e “Reines” di Cornovaglia; Prod.: Ouest-Eclair, Rennes;
Pri. pro.: 2 febbraio 1935 � 35mm. L.: 1195 m. D.: 43’ a 24 f/s. Bn. Versione bretone / Breton version � Da: Cinémathèque Française
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Montchâtre è una deliziosa Rosen. Viguier, l’innocente, ha dato vita
ad un personaggio originale. Il tutore di Rozen, è Fanch Gourvil,
autore del testo bretone. Marinette Fournis è affascinante e Georges
Prieur di un’eleganza impeccabile. Jean Epstein ha saputo servirsi
abilmente di questa trama drammatica per mostrarci la vera
Bretagna: le sue danze (con la collaborazione delle “Reines” di
Cornovaglia), le sue feste, i suoi incontri di pugilato tra ragazzi, i suoi
contadini, le sue chiese, i suoi interni, i suoi pescatori al lavoro, le loro
gioie e le loro pene... È un bel film artistico e drammatico, una sorta
di documentario romanzato della vena migliore.
R.F., “Le Courrier cinématographique”, n. 7/8, 23 febbraio-2 marzo
1935

eyes, and Solane Montchâtre is charming as Rozen. Viguier, l’inno-
cent, creates a very original character. Rozen’s tutor is Fanch
Gourvil, a Breton writer. Marinette Fournis is enchanting, and
Georges Prieur impeccably elegant. Jean Epstein deftly uses the
dramatic plot in a way that shows us the real Brittany: the dances
(with the collaboration of the “Reines” of Cornwall), celebrations,
boxing matches between boys, its farmers, churches, interiors,
fishermen at work, their trials and tribulations... It is a wonderful
artistic and dramatic film, a kind of fictionalized documentary of the
best kind.
R.F., “Le Courrier cinématographique”, n. 7/8, February 23-March
2, 1935
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Nel fascino creato da un primo piano su
mille volti segnati da una medesima com-
mozione, su mille anime calamitate dalla
stessa emozione, nell’incanto che afferra la
vista al ralenti di un corridore che fugge via
ad ogni falcata o di un’erba che si gonfia in
accelerato fino a trasformarsi in quercia,
nelle immagini che l’occhio non sa fissare
né così grandi, né così ravvicinate, né così
durature, né così fugaci, si scopre l’essen-
za del mistero cinematografico, il segreto
della macchina ipnotizzatrice: una nuova
conoscenza, un nuovo amore, un nuovo
possesso del mondo da parte degli occhi.
(…) In questo affinamento del cinema sonoro, sembrava chiaramen-
te necessario sperimentare ciò che potrebbe essere aggiunto dal
procedimento del ralenti, che non cessa di arricchire il regno del visi-
vo di tanti aspetti ancora non visti. Posi questo problema, dal punto
di vista tecnico, ad un ingegnere del suono, il Sig. Léon Vareille, che
vi si interessò e lo risolse in modo semplice ed elegante, come dico-
no i matematici. Così, durante tutto Le Tempestaire, mi sono potu-
to servire dei rumori del vento e del mare ri-registrati a delle velocità
variabili, arrivando fino al rapporto di uno a quattro. (…) L’orecchio
ha bisogno di una lente d’ingrandimento che ingrandisca il suono nel
tempo, cioè del ralenti del suono, per scoprire che, per esempio,
l’urlio monotono e confuso di una tempesta si scompone in una real-
tà più minuta, in una massa di rumori molto diversi tra loro, ancora

A mesmerizing close up on thousands of
faces expressing the same feeling, thou-
sands of souls attracted to the same emo-
tion, the enchantment of watching a racer
in slow motion as he slips away with every
step or grass that in accelerated motion
turns into an oak, images that the eye is
unable to fix, regardless of being large or
close up, long or transient. This is the
essence of the mystery of cinematography,
the secret of this hypnotic machine: new
knowledge, a new love, a new acquisition
for the eyes. (…) In improving sound film, it
seemed clearly necessary to experiment

with what slow motion could offer, which in fact continues to pro-
vide the world of sight with many things as of yet unseen. I asked a
sound engineer about this problem from a technical point of view.
Léon Vareille took an interest in it and resolved the problem with a
simple and elegant solution, as mathematicians are fond of saying.
Throughout Le Tempestaire, I could use the sounds of wind and
sea re-recorded and with variable speeds, reaching a speed of one
to four. (…) The ear needs a magnifying glass that magnifies sound
over time, that is, that slows down sound, in order to hear, for
example, that the dull and chaotic screaming sound of a storm
breaks down into a miniature world of sounds strikingly different
from one another, as of yet unheard: a whirlwind of howls, billing
and cooing, rumbling, cackling, explosions, timbre and accents that

Le Tempestaire Francia, 1947 Regia: Jean Epstein
� Trad. let.: Il «Tempestaire»; Sog.: J. Epstein; F.: A.S. Milton; Mu.: Yves Baudrier; Su: Léon Vareille, Frankiel e Dumont; Int: pescatori
e guardiani di faro di Belle-île-en-mer; Prod.: France Illustration, Filmagazine; Pri. pro.: 13 maggio 1947 � 35mm. L.: 628 m. D.: 23’ a
24 f/s. Bn. Versione francese / French version � Da: Cinémathèque Française.
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mai uditi: un’apocalisse di grida, tortoreggiamenti, borgorigmi,
schiamazzi, esplosioni, timbri e accenti, per la maggior parte dei
quali non esiste nemmeno un nome. Si può prendere anche un
esempio meno complesso: il rumore di una porta che apriamo e
chiudiamo. Rallentato, questo rumore così umile, così ordinario, rive-
la la sua natura complessa, le sue caratteristiche particolari, le sue
possibilità di significazione drammatica, comica, poetica, musicale.
Jean Epstein, Le ralenti du son, in “Livre d’or du cinéma français”,
1947-1948, tr. it. in L’intelligenza di una macchina. Omaggio a Jean
Epstein, a cura di Laura Vichi, La Soffitta-Università di Bologna,
Bologna, 2000

for the most part do not even have a name. We could take an even
less complicated example: the sound of a door that we open and
close. Slowed down, this simple and ordinary sound reveals its
complex nature, its particularities and its dramatic, comic, poetic or
musical potential.
Jean Epstein, Le ralenti du son, in “Livre d’or du cinéma français”,
1947-1948

Epstein era cineasta come i pittori del seco-
lo scorso erano pittori, per dare del mondo
e delle cose un riflesso che le illumini, e
lasciandone apparire le ricchezze, le riveli
alla nostra sensibilità. Nessun disegno di
infrangere o di ricreare un universo, dal
momento che questo che ci è donato non
ha perduto il suo mistero che agli occhi
degli ambiziosi o degli ingenui. Questa arte
è un approccio, con i mezzi offerti ai curiosi
da una macchina essa stessa piena di inco-
gnite. (…) Finis terræ segna, più che una
tappa, una sorta di liberazione, di spogliazione di tutti gli elementi che
si interponevano per Epstein fra l’obiettivo e la vita. Ormai il cineasta
è solo con la sua macchina davanti all’universo delle immagini – e
presto anche dei suoni – davanti alla natura vivente. Niente più stu-
dio, scenografie, attori; niente dialoghi, niente spiegazioni – non la
verità che è al di là di noi stessi, ma gli “approcci della verità” – termi-
ne con cui ha egli stesso definito questa tappa. Da qui senza dubbio
il carattere immobile di alcune opere che si scaglionano lungo ven-
t’anni, da Finis terræ a Feux de la mer. Sono inattaccabili, fissate in
una sorta di evidenza plastica. Ora, allo stesso tempo che si avvicina
a questa verità universale, l’arte del cineasta si approfondisce: a
misura che l’aneddoto si riduce fino ad essere nient’altro che un inci-
dente o un’illusione, si allarga il senso interiore del tema, si amplifica,
si fa dramma, a cui gli elementi apportano una dimensione cosmica.
Pierre Leprohon, Jean Epstein, Cinéma d’aujourd’hui / Seghers,
Paris 1964

Epstein was a filmmaker like painters of
the last century were painters, depicting
the world and things in a way as to illumi-
nate them, revealing their splendor and
making it visible to our sensitivity. No
intention to upset or re-create a world;
what he offers us loses none of its mystery
except in the eyes of the ambitious or
naive. This art is an approach, with the
means offered by a machine, a source
itself of the unknown. (…) More than a
phase, Finis terræ represents a kind of lib-

eration, a stripping of the elements that placed themselves
between Epstein’s lens and life. Now the filmmaker is alone with
his camera before a universe of images – and soon sound as well
– before living nature. No more studio, sets, actors; no dialogues,
no explanations – not the truth that is beyond us, but “approach-
es to truth” – a term he used to define this phase. Hence the
immobile quality of a few works spread out over twenty years, from
Finis terræ to Feux de la mer. They are unblemished, hard and fast
in a sort of three dimensional clarity. As he approaches this univer-
sal truth, the filmmaker’s art intensifies: while the story is reduced
to being nothing more than an incident or illusion, the subject’s
internal meaning widens, expands, becomes drama, which is
raised to a cosmic dimension.
Pierre Leprohon, Jean Epstein, Cinéma d’aujourd’hui / Seghers,
Paris 1964

Les Feux de la mer Francia, 1948 Regia: Jean Epstein
� Trad. let.: I fuochi del mare; F.: Pierre Bachelet, André Bernard; Mu.: Yves Baudrier; Su.: Léon Vareille; Animazioni: Henry Ferrand; Int.:
guardiani di faro dell’Isola di Ouessant e della costa del Finistère; Prod.: Films Etienne Lallier per l’O.N.U.; � 35mm. L.: 600 m. D.: 21’. Col.
Versione francese / French version � Da: Les Documents Cinématographiques
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