Cinema: incontro con il regista bresciano

"Perché sono un autarchico"
diAntonio Sabatucci

La cinepresa puntata addosso agli
dttori. che spia i loro occhi e i loro corpi in
maniera asfissiante, che riduce il fotogramnÌa a uno spazio claustrofobico, dove l'esterno è un altrove insigrrificante, evocato solo
dai rumori della città, dal riverbero delle luci
sui volti dei personaggi.
Così Silvano Agosti perlustra tra i
sentimenti degli "abitanti" del suo personalissimo Qu«.rtierc, il film al quale il r.egista
bresciano ha lavorato, come senpre in solitudine, per tre lunghi anni e che poi ha presentato all'ultima Nlostra del cinema di \renezia, dove ha ricevuto una incuriosita accoglienza da parte del pubblico e della critica.
Qutrtiere è composto da quattro
storie che si intrecciano: und ragazzu che subisce uno stupro Ìa notte di Capodanno e poi
sposa uno dei suoi violentatori; il giovane
omosessuale che si suicida quando il suo
amante gli preferisce un matrimonio "normale"; il siparista di un teatro che sostituisce
con l'immagine di una tigre la moglie che Io
ha Iasciato: il vecchio barbone chò scopre il
sesso dopo una,vita di castità.
Sono quattro vicende raccontate
con uno stile insolito, dove si mescolano ritmi e cromie da videoclip e certe asprezze di
Iinguaggio care al vecchio cinema sperimeutale.

Nanni Nloretti), e dove lui fa
maschera e

il

il

cassiere, la

proiezionista. A volte si impror'wisa anche produttore e gira un film, oppure si mette a distribuire i film dei suoi amici, corne ha fatto per ll Pktn,etu azatro di
Franco Piavoli.
Silvano Agosti sul finire dello scorso novembre è venuto a Brescia, ospite del
Circolo del cinema, a presentare in anteprima per la Lombardia 1l slo Quarticre. Noi, il
giorno dopo Ia proiezione, siamo andati a
trovarlo a casa di suo fratello Piero, una bella villetta sui Ronchi con una magnificavista

sulla città. Ecco I'interwista che ha concesso
a Città & rli,rr,torni.
- Nel tuo film racconti quattro storie d'amore. NIa si tratta sempre di una versione dolorosa, patologica deÌl'amore: l'ano-

re yiolato (lo stupro), l'abbandono, I'amore
omosessuale. Come mai?

"Àrel fi.llL nrtn c'è antore. Ci sorto sctlo
or:casion'i d,'am,orr:. L'omot e è urLet cttlturu clte
di,fficilnLerte nusce rtel cleserto ,i,n, cu,i t:iuia tut.

Irt rettltr) I'mticu tera ,storiu d,'ornlre è quel,kt
tra il ltarttctne r: lctportinct,ict, pertllit s,i trtrtfu di
un'in

c

or t,tt' o d,i s i. nt

e

r

ess

a,t r,t. L e

a,ltr e lt a rn n tu t -

te sttlkt sfon,tLo un contratto soc:'k.lle; la ripct,rttziorLe, nell'episodi,o dello stupro; il, possesso,
irL tlueLlo rlei due ruga.az,i; il rna.trittori.o falli,-

to, neLh storia del siparista e la, tigre".
Agosti è un regista solitario, ',gio- In un'interwista hai detto che
vane", nonostante i suoi quarantanove anni, pensando a Qurtrticre hai immaginato di viper quel suo atteggiamento di rifiuto, tutto vere nel 2300 e di girare un film in costume
sommato anacronistico, nei confronti del ci- sul 1987. Cosa volevi dire?
nema industriale. Un irregolare che vive di
"Io uir'o il pa.ssato e il fttturo r:orn,e
poco e in grande serenità, che gestisce a tr,rt't.tstertsilne del preserùe, non corne (luek:oRoma una sala cinernatografica, l"'.\zzurro
s0 ch,e [ieLt,e,primtr o che uiene dopo, Perciò lto
Scipioni", frequentata prevalenternente da s o n a to cl.i t ; iu er e in urt a u n't a.nit iL ri t: o n t:i,li a.t
cinefiÌi (tra i suoi clienti abituali c'è anche pi,it serena di, tlttesta., e h,o int,ntogin.oto ch.e ui11

u

7g

uerdo tra trecento anni aueuo la poss'ibilità di
ri:pensare al presen,te, tt,i nostri giorni, in termini merto cronachi,stici e di consegtLenza'pi,ù
'poetici,".
so sia

-

I tuoi precedenti film hanno divi-

i critici che il pubblico

e sovente sono

stati estromessi dal mercato. Per Quart'iere,
invece, si preannuncia una carriera più fon
tunata: è stato presentato aVenezia e poi a

Chicago e aVancouver, Ia Rai ha comprato i
diritti di antenna. Allora è arrivato iì successo anche per te?
"Di,rei proprio di, no, Yai a leggere
cosahanno scri,tto di,Qtartiere i critici aVenezict^ l{on purlano nr,cti, ueramente del film, adùiri,ttura Gruzzini sul Corri,ere della sera LLct
sba,gliato a roccontare la tro'nta. Io rtorL LLo
rnolta sti,m.a de'i critici. Mi renrlo conto ch,e lauor(,l?to i,n un.o. condiz'i,ctrLe schizofreni,ca,: urt

giorno d,euono recensire u,n tilm di hassn, Lega.
e i,l gi,orno dopo deuono g'iudicare tm fi,lm di
Berlym,an. E la cosa pericolosa e pateti,ca è che
sono costrettÌ, (t Ltsore lo stesso metro in entr arnb'i'i c a s i,. P e r qtL ar r,to ri g u r r,r d a'il p ttb b li c o,
non sotlo d'uccordo cLte si s'ia, diu'iso dauantti
ai miei filrn. La realtù, è ch.e i,'miei film sorLo

stati quasi, tlttti

setluestrat:i, e un fl,lm seque-

strato rrnn è che d,iu'idcL il pubblico, sem'tnai lo
ttllon,tana. Peraltro ho anche ainto 'il prerùo
de I p ub b Li c o al f e s tiu al di P e s ar o c o rL il rL'io p ri rLo ltilnt, Il giardino delle delizie, e IVIatti da
slegare, trct spettatori in, sctlu e teleuisioni, uarie, è stttto uisto da oltre 80 rùLiorLi di'persone".

- II cast di Quartiere è quasi completamente formato dai tuoi amici e parenti.
Lhai fatto per risparmiare o ci sono state altre ragioni?
"llon l,'ho fatto per

ris'pa,r'nL'ia,re,

rluanto per fa,r scattare un tipo
espress'ir:a nteno bugiard,a di quella

EO

ili

qutùi,tà
siptLò

ch,e

ottenere con attori profe s sictr LaL'i. 1z Quartiere gli attori, rec'ita,no se stessi ed esperienze
re almente uis sute dct loro. Il mi,o lau oro è cott s'istito nel fare ,spurire la macclrina tla presa,
nel ritelare con lu luce i sentimenti cl,e'i persctrLaggi".
- Tir a sedici anni hai lasciato Brescia con sole diecimila lire in tasca. Ci vuoi
raccontare com'è andata?
"È atrclo,ta ch,e i,o, attrauersando la,
Manica, h.o speso le diec'imila Lire e, arri,uato a,
Londrt., m,i sono ritrouato solo cetu LLn, pa,c-

chettino ùi zucchero e h,o continciato api,angere. Poi, ho cercato sul uocabolari,o la parola:
lauoro, "job", e sono entrato in tu,ttti i negozi,
che i,ncontrauo, nelle mercerie, nelle farmaci,e,
finché i,n un bar una commessa m,i, ha prima
rimpi,nzato dtipa,ni,n'i e po'i ha conui,nto i,lpropri,etario a farmi, lauorttre in cuci,na. Ecco
come è comi,nc'iata la mi,a auu

la città?

-

entara".

Qual è adesso il tuo rapporto con

"Emolirs

amente, zer o. Mi pi,ac

er ebtt e

incidere sulla cultura di questa ci,ttù, cl'te potr ebh e e s s er e str aordinariamente fertile e'inuece sembra assopita. l{on ho trti,ù neanche un
rapporto ùi sdegno con le ottusi,tà am,mi,nistra!,ire, burocrati,che. Mi, pi,ace ùi pi,ù la prouinci,a, mi, sembra più uiu a",

-

Quale sarà il tuo prossimo film?
ct saròt , costerà solo ottantanti,la
lire. Lo gi,rerò i,n uideo da mezzo polli,ce e si
chiamerà Lincontro. La stori,a di,una donna
d:i 86 anni,, u,na sltecie d'i awimale che ahte i,solata in un paesi,no sulle montagne e scerude a
ualle, per la pri,ma uolta nella sua u'ita, qluando i,l mu,resc'iallo de'i curabi,n'ieri le fa faticosamente capi,re - lei, non sa parlare l"italtiano che suo fi,glio è stato condannato atre ergastoli, e, se lo uuole salatare, i,l gi,orno dopo 1:otrii
f arlo p er da e o r e n e ll a p ri g i,o n e della metr o p o Li. E allora comi,nci,a questo ui,agg'io uerso la
c'ittà, ed è un ui,aggi,o attrauerso la citui,ltòt , dal
rutnore degli uccelli e dei, fi,urri fi,no al grande
carcer e. Lì la donna chie de al fig ltio s e ha ucci,so, se ha rubato, se ha fatto qualcosa contro la
legge, e luiri,sponde sempre ùirut. Poi,, uedendogli la facci,a tutta gonfia e p'iena ùi ecchimosi,, la donna domanda se sono statti tluelli della
pri,gi,one a picchi,arlo e i,l figl'io, guardandosi,
intorno terr orizzato, risp on de m'im'icanten te
ùi si, m,a conlauoce d'ice "l{o, no...".
"Se

