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Un giorno in compagnia
di Silvano Agosti

di Massimo Morelli*
,iflrtti gli esseri umani da quando

so-

no nati ogni giorno vedono e cioè filmano, ogni giorno ricordano e cioè
montano, ogni giorno narrano e cioè
nìettono in distribuzione il film che è
in fondo quello che loro vivono quotidianamente" (Silvano Agosti).
È ..,r-r questa frase di Silvano Agosti
che ho deciso di presentare questa

intervista. Mi è sembrata un'importante dichiarazione d'intenti quasi a
voler significare che, nell'occhio di
vetro della macchina da presa, può
passare qualsiasi cosa e tutto ciò che
passa nell'occhio di vetro diventa
poi importante.
Cosa ti spinge, di volta in volta, a
fare un film?

Lln detto recentemente e sono contento
di auer scc.tperto questct defini7kne. Io
comincict a Lauc.trdre a un filrn quando

mi

sono completamentc "idiotizzato»,
quando ho persct cctmplctumente Ia me3

Si ringtazia pcr ta prcziosa collirborazjone Darjo Bellini
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moria di quel che ho fdtto primd, i ualori stilistici ai quali mi riferisco e I'abilità
teatica cheho acquisito. Quando ho dimenticd.to tuttu questo sono proprio comel'ukimct randagio che uaga nel mondo e a un liuello di animalità totale io
comincio il film perché uoglio che il film
sla l'espressione della mia totalità e non

sokanto della mia intelligenTa oppure
della mia capacitòt creatiua. Io uoglio esprimermi come si esprime un albero,

Ogi anno un alberct fu di sé un film
straordinario, che solo r,t un occhio superficiale può sembrare simile a quello
dell'anno precedente.

Realizzare dei film è per te un [a,
voroJ
Fare dei film non è un lauoro, appartiene al mondo del §oco, della creatiuitù
anche se è faticoso atme è faticoso fare
lo slalom ct fare i ccttto netri di corsa.
Scrluere fa parte della fiskiogia del uiuere. Ict praticamente lauoro due ore al
giorno. Come teorizzc.t facckt il facchi-

no, come launro, nel senso clrc traspor-

col

to

purLto

Qual è il tuo atteggiamento nei
confronti del Tempol
Bisogna uiuere il tempo nella sua ditnensione abissale, uerticale, non solo
programmatoria, nella sua profonditìt.
IJno puìt dirsi;
"Sì oggi ho fatto mohissime cctse,, ua beh, na se poi si tuffa in
questo mare si ctccorge, come nel fiume
di C. Chaplin, che l'acqua è aka un
centltnetro e allora si rompe la resra. S),
artrà.

fatto che la telecanreru consente ap-

un cinema elettronico, bada bene
cinena elettronico non il qLideo. Cinema

pesi.

fatto cinquemila

cose,

tnd

assolu-

tdmente poco significatiue. Era meglio
farne due o Lutd, ma cl'te tenessero con-

to delld profondità dell'essere e non soltanto della sud udstità, perché vtt bene,
del resto è naturale che I'essere umdno
si esprima in noki modi, mabisogru tenere conto anche tlella dinensione della

elettronico c/re, se uno già possiede la tedi euro
perché basta un normalissimo n(tstro per
fare un film stranrdinurio. Ma cosa uuol
dire pctrtare il cinema (L costo zerol Vuol

lecamera, non costtl centinaid

dire riscoprire Ia creatività, che non

si

puòt acquistare perché kt creativitòt non
ha pre77ct, che spauenta perché è il mas-

simo e unicc-t nemico degli apparati di
potere. Quindi, auguri a uoi e anche a
me! Le persone sono cos) disabttuate alla creatiuitòt clrc non sdnno creare I'immagtne elettronica, ma bisognerà scoprirlal'immaglne elettronica come è statd. scopertd l'immagine chimica o fotografica. Bisogna scoprire clrc l'elettronica ha delle leggt che sono completdmerL-

Ic Jit,crsc, /cggl nuoue. misrcriosc,

profondità.

straordinarie. Basti dire che mentre il cinema è inpotente e dopo al massimo

il tuo atteggiamento nei con,
fronti del cinema come industrial

dieci miruti si deue fermare,l'elettronica
può suggerire un'inquadratura di continuttà. addirittura simile alla uita, un in-

Qual è

In

trentacinque antti nessrino dei miei

film è stato mai distribuito e anche quusi tutti i miei video rdrdmente L)engono
propctsti perché

crerlere che

ci

il

ogioco, corrsiste nel f ar

sia un'identità

fra indu-

stria e cinena, mentre in realtà non esiste, ttttzi da quandct è nato l'industria il
cinema si è fermato. Si potrebbe dire chc
il cinena è un linguaggto simile al bam-

bino del tamburo

di latta: è

rimasto

bambinct, è rimasto piccolo. Si tratta alktra di furlct crescere, soprdttutto adesso

che la teleuisictne si occupa tli diuordre
tuttu ld rctb accia che l' intlustria produce.
Forse sl può conrpetere in concctmitanztt

quadratura di quattro ore per esempio.
A questo proposito però ic,t dico che è
fondamentale l'importutza del tema che
uno trctttd. Per esempio uno dei film più
uisti di questo secolct non è oViu col uenfe», 'trLd un filmetto che tlura forse quar(tntd secondi, gtrato male, sfuocato e
trabalktnte clrc però hanno uisto tutti.
Tu puoi andare in Giappone, in India,
in Africa e tutti conoscono questo film,
uale a dire quel breue peT.Tettino sull'assassirrlo di Kennedy, I'utricct che c'è purtxtppo, traballante, sfuocato, teuticamerùe nnpossibile, però fondamentale.
Forse I'urticct documentct clrc ha condctta scoprire che I'assasslnio diKcnnedy

to
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è nn assassirtio anche quello dl Sraro,
dalla CIA, uoluto dalle sressc forz.c antidemocruticl-te etc. etc. etc. Si tratta
tlnindi di un filrn di cstlcnto ualore politico e. storico. Se nol aucsslmo un uideo
anclrc sfuocttto e traballdntc tlcll'assassinio di Lincoln cefittrnerrtc non stLlrefitllto
lì a formttliTrarcl. Sl trattd l)erò rli capirc come mai Iì ci /osse sokanr o ut-Ltt'ntacchtnetta Snper 8 e non tliecinrilct uxne
dourabbero cssercerLe sempre e ouunque,
Locclrio della Storia deue diuenture il uttlco. Un tcstitnctne che è lì, sempre preserLte c quindi fra i tre, quuttronrila uideo
ci sardnno quei due o tre ussolut(tmente
perfetti che suggcrirctnnct che la perfezktne e il rritore sono in cl'ti gira e non certo nel n'tezzo cinematografico.

Cosa significa per

te

sottoposti gli esserl umuni,

Ritengo che la bontà non sia una uirtù,

sto facendo è proprio

quello che io uctglio farel Quello che sto
uiuendo è proprio quello che io uoglio uiuerel Sono l'autore dei miei atti o sono
tuttl, per citsì tlire, dtti di rifl.essione, e-

di akre uolontòr/ Adcssct uado mettiama a uotdre, ma cosct esprime
di me questo atto/ Vado ct lauorarc, mtt
perché deuo la,,torare otto ore al gtorno
quantlo anclrc le cctse più deliztctse risultano assurde se ripetute per otto ore al
giorno? Se ml dlcess ero che tleuo mangtare otto ore al gionto mi farebbe orrore, se mi dicessero che cleuo fare l'amo-
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filnr, ultrirnenti è assai improbttbile clrc
wto diuenti dutore di un film quandct
non è neanche dutore dei propri gesti.
Er'r'cr p.'r.'/tt' il ,'hrcna mi intcrcss.r .rttche come ipotesi di liberazictte da questa schiauitù, sempre meno uisibile e
semltre più evidente, alla quale sono

sr.z nccessdrio essere

un filrn, ma è indispensabile prima di tutto essere gli uutori dclla propria uita e cioè chiedersi:

spressione

ni fu più orrore?,.

Questi sono gll
hrterrogatiui e ttllora cluando uno si ltone questi irterrctgtrtiui diuenta autore
dclla propriu uita e quando è autore clella propria uitcl, se prende tn nrano la telecdmerd, diuenta anche autore di un
non

Udultima domanda: quali sono le
virtù che il tuo cinema esprime?

sokanto l'uutore di

"Ma quello che

nimi, misteriosi e crudeli nri tlicano che
deuo luuorare otto ore aL gionrol Perché

essere un

autoreJ

kt credo che nrn

rc otto ctre al giorno mi farebbe orrore c
perclÉ non nri fct orrore che qucsti ano-

tna ml mttJlt pr't rimatrcrc S.ttti; Utt.i
persona è buona non tcrnto perché o,ta in
Paradiso, ma perché non ud all'ospedale. l*tglb dirc che nctn gli uiene l'ulcera,
non gli uiene la gastrite, non gli q,)iene la
tachicardia, mangta bene e dorme meglio. Quindi probabilrnente la Verità è ld

testimonianza di una pulsaTtone della
personalità, corretto, probabile. Se ci
fosse uno strumento che misura la pressione, Ia Dulsazione della persctnalitìt,
questo strumento aurebbe come dati riuelatori la Veritòt, la Solidarietà, che sctstituisco volentieri alla parola bctntà, e,
perché no, la Bellezza. Bellezza nel senso di clò che è annonico, non di quel che
è regolare rispetto

a

ciò che è irregolare.

