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Il riso e il pianto
Pubblichiamo il racconto La risata, inedito di Silvano Agosti

di Franca Grisoni
Slluano Agostl è ndto a Brescia nel
1938, uiue e lduora a Romu. Ha recLlizzuto sette lungometraggi: *IL §urdino
delle delizie, (1967); "N.P Il scgrcto"
(1970); in ccilaborazione cc,nM. Bel'
locchio, S, Rulli, S. Petraglia ha realizzdto «MLltti da slegaTe, (1974); --l\el
1>iù alro dei cieli, (1975), oD'dmore si
uiue, (1984); oQuarticre, (1986).
Del 1992 è "LJ r»a di G arofano,, il film
di natura autrhiografica ambientato
durante la Repubblicrr di SaL), grraro
qtusi interumente a Brescia. oLa mdcchina dcl cinemct, è del 1976; I'uhimo
lungometrug§o è nl)uomo proiettilc,
del 1995, Agosrl è reglstra e produttnre
cinematogrufico, nel 1981 ha prodotto
*Il pianeta azzurro» di Franco Piauoli";
è uno specialista dellu tecnica del montaggo, della sua opera st auualgono numerosi r{isri; è un prctmotore. cukurale:
u Rrescia hu dperto una sula cinematografica, il *Piccolo cincmaParadiso, ec!
lu fondato ol)Intmagine»>, l1fid piccola
casa editrice per la diffusione delle sue
opere letterarie e cirrcmatografiche. Dal
suo ricco catalogo si scr,rp're che, oltre ad
alcuni saggi ed intcruenti sul chwma,
come un oOmaggio a S. M. EjTenstein,, dutore sul quale si è petfeziona74

to in un corso ull'Istituto dt Stato

di

Mosca nella sua §ouine77a, Agosti lu
pubblicato r dcconti, pctesie, le uideocas sette cli suoi film con dccluse le sceneggiature cli cui è ctutore ed anche alcuni
Sonertl dl Shakespe are che egll sre.sso ha
tradcttto.

Si può leggere il Credo di Siluano Agosti, «prctmotore di una idect di cinema e
di una letteratura d'ctutore indipendentè», nel catalogo della casu editrice che
ha ideato:
Creclcr

chc ogni pittore dovrebbc
avcre una sua piccol:r gallcria
dove esporre al mondo i suoi
quadri
e così pure ogni musicista la
sua

salettrr Ji eonccrto c ogni cineasta il suo
piccolo cincma dove mostrare
i propri film
e i film più amati clel passato e
ogni
scrittorc avere la sua piccola
casa editrice
con la quale stamparc i propri
romanzi.
Così potrcbbe nascerc, senza
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ni che la mente realiz.za da sempre senTa
I'irnpiego della mtcchina del cinema e di
cui il cinema è kt realizzazione artistica.
Ilr questo raccontu l.i rapprescntali,rn.'

intcrmediari,
una nuova cultura, vasta e inarrcstabile.
È l'intrgr'ra di una utoltia che si proporte

s|)ettdcolLtre di urw nsara si manifesta, sia

di

uisiqJamente che con

sttl,,tare alcune opere del p($sato e di

protlunre di nuoue, senzul'aiuto dei colossi tlell'editoria, pubblicando uolumi a
basso cr,.rsfo che non hanno un distributorel md clre sl possono troudl'e in ttlcu-

/ihr.'riir.' c/r.' st f,,,ssutto rit'r'uere /ter
posta. Qualche anno fa sarebbe purso
ulr l)rogetto mostruoso, serunché pare
che Siluano Agosti stia riuscendo rcrdmente ad orgrrnirzarlct e senz.u affidarsi
ai mezzi nukimedialici delle ltu§ne eIettroniclw di Internet, dirnctstranrkt fiducia in tluegli ttalidrti che uogllono csrrc

sr'l't' ..{}'tr'/tc .isprr.rntl /r'ttrrri

non

.solr.,

Ma

se

r-'

sf,cttutori

e

uspiranti scrlrtr;ri.

la teleuisictne

turrto irt tanro Ie
swe opere

d

mandu tn onda di
su ltellicola Ie

sue opere

st(tmt)d chl Ie

corro.s

cel A-

hd troudto altri canali, dal passa ltdrriu fia amici, cotroscenti ed amniratnri, agli echi della stumpa che accompagnamt le presentuziorti dei suoi
gosti

films.

A

crloro che uedonct in questa

e-

un uaktre positiuo, o
che uogliono gli strnmenti per criticarla,
offrianw I'indirizzo a cui riuolgersi per
riceuere il catalogo: Edizioni nLimmagins,, Vid Giuseppe Verdi 6la - 00030
Yalle Mat'rella, Zagurolo (Roma)
tel-fax 069544134 - 0637515350.
sperienTa cukurale

Nellc srone che Agostl Tvtrrd, nei filtns
cc;me nei raccr.tnti e nei romanzi, v confronta conle esltressioni uisiue del ncordo
e con quelle di un imnwgrrutrut che può
essere il sog:io t'Lottumo o quello ad occhi
aperti: si propone di mostrttre le immag-

il

sonoro, nel tedtro

del corpo e diuenta uia uia uno spettdco-

/u chs coinuo/gc sernfire una

muggùtre

parte di pubblico fino atl esplodere in unu
ffasmissione televisiuci, E nna parabola
che, con la suu traiettoria, attraversa Ia
morte e approda all'amctre; sorge nell'intettontii ed ad essa itoma. Ricontlucendo Ia risata al luogo d'origine Agosrl la
mostra come la rettzione emotiua che trusforma lu tensione e la sccmca ull'estemo
rendendo partecipi cc.tlr-tro che la sentono
e rispondono senTa pensarc ma con la lon pura espresslonc atrprtrerl.
Con ld storia di una risata paradossale,
che ha la capacitù tlt aumentare con und tensione crescente, di liberarsi dul
giouune e di scaricdrsi contagiandct tuttti coloro che I'ascokano, il racconto diq.tenta insieme la storia del riso e quella
del pianto, le rlue manifestaTirnri corporee del sentimento che K. Jasper ha defirito come opiccole catastrofi tlellu uita
atrpored.,. Qui la risatd è una sltecte di
dono a doppio taglio che il protagonista
sublsce conle «u.nd piccolu cdtastrofe»
che si ripete modellando iI destino delht

su.l t,ltu e chc ufpurt' r'ol?ìri unu specl.'

di

dannazione.

Il

lieto ftne, secondo

queste piccole sovuersiorti che si susse-

gnno e che sono la firma di

Siluano

A-

gosri, si libera nel pianto al quale si abbandonano i due che hanno conosciuto

insieme l'amore per

la primu uolta

e

che, neile lacrime e nei singhiozzi comu-

ni, confermano I'intensità della loro esperienTa origtnaria.
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