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Riki erabenvolutonegli ambientidi cinema,musicae teatroneiquali avevalavorato
Valenti Omero( ShorTsFilm Festival):«Amavacondividerela suagrandecultura umanistica
»

L’uomo dal sorrisogentile
legatopersempreal papà
dopoaverpersola mamma
I PROFILI
LauraTonero
l sorriso che regalavaa
quantilo incontravanocelava unforte disagio.Della sua vita privata, della
sua quotidianitàcon il padre,
di quello che accadeva una
volta chiusa la porta delloro
appartamentodi via Giulia,
poco si sapeva.Del suodolore, per laperditadellamadre,
preferiva nonparlare.E le rare volte in cui la discussionesi
avvicinavaaquestionipiù personali, intime,RiccardoVisintin si trincerava dietro a una
battutaocambiavadiscorso.
Conoscevamolta gente,ma
in realtàsoffriva disolitudine.
Riccardo–gliamicilo chiamavano Riky – viveva di grandi
passioni: il cinemain primis,
maanchelamusicaeil teatro.
Ed è in questocontestocheda
oltre 20annicollaboravacon
realtà quali Maremetraggio
primae ShorTsInternational
Filmpoi, e,ancora,con laCappella Underground e con il
webmagazinedi Fucine Mute. Collaborazioniche gli avevano consentito di diventare
giornalista pubblicista.Lavori saltuari, comunque, talvol-

I

una complicità. Sergio
Visintin erapensionatoe neconsentisseancheun’autonogli ultimi anni il suostatodi salute era peggiorato,creandomia economicadalpadre.
Dopo il diplomaall’Istituto gli anchedelle evidenti diffimagistrale,Riccardonon ave- coltà di deambulazione.
Chi
gli studi, abita in via Giulia li vedeva
va intesoproseguire
manonhamai smessodi stu- spessorientrarea casacon le
diare lastoriadelcinemaedel lorograndi borsedellaspesa.
teatro.Incontrandoloperstra«Riccardo eraunapersona
da, erainevitabile vederetra educata,
affettuosa,mai inva», riferisce
le suemani mensili di settore, dente e premurosa
rivistespecializzateo fumetti. l’avvocatoGiancarloRessani,
Aveva un debole,inoltre, per residentenello stessocondola musicaitaliana: negli anni minio deiVisintin: « Erapiaceavevaassistitoamolti concer- vole scambiaredue parole
con lui perché era intelligenti dalvivo, ealla fine dell’esibizione nonsene andavafino a te, curioso, sempre informachenonriusciva afarsi scatta- to, tanto di musica e cinema
quantodi politica e attualità.
re unafotocon gli artisti.Conservava gelosamentequegli Indimenticabili poi le barzelscatticon tantodiautografi in lette chesidivertiva a racconunascatola,e talvolta amava tare». Ressani riporta anche
esibirli agli amici. Detestava che«lo scorsoanno, quando
invecelatecnologia:fino a po- gli ho annunciatoche
mi sarei
chi anni fa non usavaneppure sposato, eraentusiasta,non
il computer, e preferivainve- smettevadifarmi gli auguriin
modosincero».
ce dettareisuoipezzi agli uffi«Riccardo è sempre stato,
ci stampaconiquali collaborasemplicemente,Riccardo»,riva.
Lamortedellamadre
quan- corda ChiaraValenti Omero,
do lui era ancoraadolescente direttrice di ShorTS InternaFilm Festival: «Un uoavevasegnatola suavita: da tional
mo eccezionale,buono,dispoquellaperdita,in realtà,non nibile econ unamoreperlavisieramairipreso. Da allora il
raro.La suacultura in camrapportotralui e il padreSer- ta
po umanisticoe cinematogragio eradiventatoancorapiù
era immensa. Cosìcome
forte.Li legavaun grandeaf- fico
immensa era la sua voglia di
ta
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condividerla, di donare ogni
suosapereagli altri facendosi
benvolereestimare datutti» .
«A Natale e Pasqua– aggiunge Omero– arrivavainufficio con ogni prelibatezza
persentirsipartediun qualcosa, di ungruppochegli restituiva amoreincondizionato».
«Fin dalle primeedizioni di
Maremetraggio – racconta
Maddalena Mayneri, presidente di Cortinametraggio –
Riccardo non si perdeva una
proiezione con suopadreal
Giardino pubblico. E poi una
sera,timidamente,mi aveva
avvicinata per proporsi come
collaboratore.Scrivevamolto

bene,eraunapersonasimpae da lì iniziò il
tica, educata,
nostrorapporto:mi seguìanche allaprimaedizionedi Cortinametraggio ».—
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