
Riki erabenvolutonegliambientidi cinema,musicaeteatroneiqualiavevalavorato

ValentiOmero(ShorTsFilm Festival):«Amavacondividerelasuagrandeculturaumanistica»

L’uomo dalsorrisogentile
legatopersemprealpapà
dopoaverpersolamamma
I PROFILI

LauraTonero

I
l sorriso che regalavaa
quantilo incontravanoce-

lava unfortedisagio.Del-

la suavita privata, della
suaquotidianitàconil padre,
di quello che accadevauna
volta chiusala portadelloro
appartamentodi via Giulia,
poco sisapeva.Del suodolo-
re, per laperditadellamadre,
preferivanonparlare.E le ra-
re volte in cuiladiscussionesi
avvicinavaaquestionipiùper-
sonali, intime,RiccardoVisin-
tin si trincerava dietro a una
battutaocambiavadiscorso.

Conoscevamoltagente,ma
in realtàsoffrivadisolitudine.
Riccardo–gliamicilo chiama-
vano Riky –viveva di grandi
passioni:il cinemain primis,
maanchelamusicaeil teatro.
Edèin questocontestocheda
oltre 20annicollaboravacon
realtà quali Maremetraggio
primae ShorTsInternational
Filmpoi, e,ancora,conlaCap-
pella Underground e con il

webmagazinedi FucineMu-
te. Collaborazionichegli ave-

vano consentitodi diventare
giornalista pubblicista.Lavo-

ri saltuari, comunque,talvol-

ta anchein qualchecallcen-
ter, mainulladistabilechegli
consentisseancheun’autono-
mia economicadalpadre.

Dopo il diplomaall’Istituto
magistrale,Riccardononave-

va intesoproseguiregli studi,
manonhamai smessodi stu-
diare lastoriadelcinemaedel
teatro.Incontrandoloperstra-
da, erainevitabile vederetra
lesuemani mensilidi settore,
rivistespecializzateofumetti.
Avevaundebole,inoltre, per
lamusicaitaliana: negli anni
avevaassistitoamolti concer-

ti dalvivo,ealla fine dell’esibi-
zione nonseneandavafino a
chenonriuscivaafarsi scatta-

re unafotocon gli artisti.Con-

servava gelosamentequegli
scatticontantodiautografi in
unascatola,e talvolta amava
esibirli agli amici.Detestava
invecelatecnologia:fino apo-

chi anni fa nonusavaneppure
il computer,e preferivainve-

ce dettareisuoipezzi agli uffi-
ci stampaconiquali collabora-

va.
Lamortedellamadrequan-

do lui eraancoraadolescente

avevasegnatola suavita: da
quellaperdita,in realtà,non
sieramairipreso.Da allora il

rapportotralui eil padreSer-
gio eradiventatoancorapiù
forte.Li legavaun grandeaf-

fetto, unacomplicità. Sergio
Visintin erapensionatoe ne-

gli ultimi anni il suostatodi sa-

lute erapeggiorato,creando-

gli anchedelle evidenti diffi-
coltà di deambulazione.Chi
abita in via Giulia li vedeva
spessorientrareacasaconle
lorograndiborsedellaspesa.

«Riccardoeraunapersona
educata,affettuosa,maiinva-

dente epremurosa», riferisce
l’avvocatoGiancarloRessani,
residentenello stessocondo-

minio deiVisintin: «Erapiace-

vole scambiaredue parole
con lui perchéera intelligen-

te, curioso, sempre informa-

to, tantodi musica e cinema
quantodi politicae attualità.
Indimenticabili poi lebarzel-

lette chesidivertiva araccon-
tare». Ressaniriporta anche
che«lo scorsoanno, quando
gli hoannunciatochemi sarei
sposato,eraentusiasta,non
smettevadifarmi gliauguriin
modosincero».

«Riccardo è sempre stato,
semplicemente,Riccardo»,ri-
corda ChiaraValenti Omero,
direttrice di ShorTSInterna-
tional Film Festival:«Un uo-
moeccezionale,buono,dispo-
nibile econunamoreperlavi-

ta raro.Lasuacultura in cam-

po umanisticoecinematogra-

fico eraimmensa.Cosìcome
immensaerala sua voglia di
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condividerla, di donare ogni
suosapereaglialtri facendosi
benvolereestimaredatutti».

«A Natale e Pasqua– ag-

giunge Omero–arrivavainuf-
ficio con ogni prelibatezza
persentirsipartediun qualco-

sa, di ungruppochegli resti-

tuiva amoreincondizionato».
«Fin dalle primeedizioni di
Maremetraggio – racconta
Maddalena Mayneri, presi-

dente di Cortinametraggio –
Riccardononsi perdevauna
proiezione con suopadreal
Giardino pubblico. Epoi una
sera,timidamente,mi aveva
avvicinata perproporsi come
collaboratore.Scrivevamolto
bene,eraunapersonasimpa-

tica, educata,e da lì iniziò il
nostrorapporto:mi seguìan-

che allaprimaedizionediCor-
tinametraggio ».—
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RiccardoVisintin inun’immaginetrattadaFb
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