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cenza Beniamino Pizziol ieri ha incontrato la fa-
miglia, ha chiesto di più su Luca e poi deve aver
cercato tra i versi delle sacre scritture quelli più
adatti. Questa mattina parlerà e celebrerà, ieri nel
pomeriggio all’apertura della camera ardente ha
citato Isaia, le spade che devono trasformarsi in
aratri e le armi che devono diventare falci ma non
c’è pace e non ci può essere rassegnazione per le
giovani vite falciate dal terrorismo islamista. A
Camposampiero, inconsolabile nelle esequie di
Gloria Trevisan bruciata con il suo fidanzato Mar-
co Gottardi nella torre di Londra c’era una quiete
dolce che non ci può essere per Luca e non c’è per
Valeria. La sfortuna e il caso possono distrarsi e
dare quartiere, non i terroristi di Allah che hanno
sempre una Samarcanda dove trovarti.
L’inquietudine, il peso di una belligeranza an-

cora in atto in qualche modo gravava ed era pre-
sente ieri nell’iconografia quasimilitare dentro al-
la quale è stata collocata la bara di Luca: il feretro
interamente coperto dal tricolore, due carabinieri
in alta uniforme che lo vegliavano, la corona an-
ch’essa tricolore mandata dal Presidente della Re-
pubblica, tutto aveva un sentore militaresco e ri-
mandava al debito che lo Stato ha preso in carico
da un suo cittadino per rendergli giustizia. Il cor-
po di Luca resta diviso, permetà affidato alla pietà
cristiana con l’altra a disposizione della legge.
Ieri i cittadini seguivano il percorso delle tran-

senne, entravano mesti e si segnavano. Sul libro
delle onoranze qualcuno ha scritto «non si può
morire così», «ora e sempre sappiamo chi eri an-
che se non ti conoscevamo». La fiaccolata dun-
que e il raccoglimento finale in piazza della Li-
berta con le parole degli amici a ricordarne la fi-
gura. Ma prima, al riparo da occhi indiscreti, in
una cella dell’obitorio, è avvenuto qualcosa che i
medici dell’ospedale San Bassiano hanno fatto
fatica a consentire: Marta, la fidanzata, ha voluto
a tutti costi vedere ancora una volta il suo uomo.
Ha un piede e un braccio fratturati e una lesione
alla colonna vertebrale, ma ha voluto esserci co-
munque, anche questa mattina sarà in carrozzi-
na, in chiesa, dove, alla fine della cerimonia, par-
lerà solo lei e nessun altro, così hanno deciso le
famiglie.
Il sindaco, in conferenza stampa, ha definito

Luca Russo «patrimonio della città di Bassano» e
lo ha rivendicato come un cittadino illustre. Lo
stesso voleva dire quello che scriveva sul libro del-
le condoglianze: «Ora sappiamo chi eri anche se
non ti conoscevamo».
Tutti sappiamo chi era Luca, eppure Luca ha

dovutomorire per essere «scoperto». Non è un’in-
giustizia né una circostanza particolarmente cru-
dele, solo il faro dellamancanza poteva illuminare
un’esistenza bella e luminosa come la sua. Eppure
il valore era lì, alla luce del sole. Certo bisognava

capitarci nella sua pagina di Facebook, ma solo a
darci un’occhiata si capiva chi era quel ragazzo.
Era un ingegnere ma non aveva nulla dell’inge-

gnere, il suo 108 alla tesi di laurea se l’era preso
con una mano sola e i successi professionali li
trattava con la sprezzatura di un gran signore.
Quello che gli interessava di più stava oltre e al

di là del lavoro: la vita forse, in questo senso era un
poeta e un filosofo che già a 25 anni aveva realizza-
to la vanità del possesso in chi viene al mondo nu-
do per andarsene nudo. Spensierato e irriverente,
ma si riservava «il meglio davanti». La vita gli sor-
rideva, l’amore gli sorrideva,Marta questamattina
troverà le parole giuste e sorprendenti, per noi e
per chi l’ha scoperto era un adorabile talento me-
ritevole di fortuna, lui era il ragazzo che ogni suo-
cera vorrebbe avere.
Ho incontrato unmarocchino ieri, un coetaneo

di Luca e un conterraneo dei suoi assassini, non
sapeva dare il nome dimusulmani a chi l’aveva uc-
ciso e sinceramente li odiava. Viaggia con un fur-
gone e lo fermano tre volte al giorno. E’ rassegna-
to, diceva di aver perso la sua Jihad interiore per-
ché purtroppo beve, fuma e copula fuori dal ma-
trimonio. Diversamente da Luca che aveva
combattuto e aveva vinto la sua personale e occi-
dentale Jihad interiore, era uno splendido cam-
pione della nostra migliore gioventù.
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«LaMostra non ha paura
fiducia in chi ci protegge
e no a eccessi di identità»
Il presidentedellaBiennale:«Siamosereni eorgogliosi»

La vicenda

● Da ieri a
Venezia sono
scattate le
misure
antiterrorismo
sia alla Mostra
del Cinema al
Lido, sia nel
capoluogo.
Plinti di
cemento
armato
(manufatti con
basamento e
colonna alta
oltre un metro),
new jersey e
furgoni blindati
dell’esercito
con personale
appositamente
addestrato
presidieranno
Piazzale Roma

● Al Lido ci
saranno 300
tra poliziotti,
carabinieri e
finanzieri e 37
telecamere.
Individuata e
sorvegliata una
zona rossa
attorno alle
sale del Lido.
L’entrata
all’area
pedonale sarà
presidiata, vi si
potrà accedere
attraverso sei
varchi
sorvegliati con
vista Controlli
serrati anche
agli
imbarcaderi

Sommozzatori in laguna,
new jersey e paletti di cemen-
to con telecamere puntate not-
te e giorno su piazzale Roma,
metal detector al Lido. Ce ne
sarebbe abbastanza per abbat-
tere le già fievoli volontà di chi
dalla provincia nei prossimi
giorni vorrebbe tentare di arri-
vare al Lido per vedere un film
o magari farsi un selfie con
George Clooney. Ma a cinque
giorni dall’avvio della Mostra
del Cinema di Venezia in ver-
sione G8, con misure di sicu-
rezza mai adottate prima in
città, il presidente della Bien-
nale, Paolo Baratta, al contra-
rio ostenta e dispensa sereni-
tà. In tutta l’intervista userà la
parola «paura» solo per stig-
matizzare chi in questo mo-
mento «si chiude nella paura.
Perché chi ha paura dà potere
a qualcuno, si consegna a
qualcuno. La paura è pericolo-
sa. Non siamo nati per vivere
come bruti. E’ la paura che ha
dato il potere al nazismo».
Presidente, dopo l’attacco

di Barcellona Venezia è sorve-
gliata speciale. Per la Mostra,
ma anche per la Regata Stori-
ca, il Campiello, la visita di
Mattarella. Come la vive?
«Molto serenamente. Op-

poniamo uomini, intelligenza
e ora anche cemento alla folle
intelligenza che abbiamo dal-
l’altra parte. Noi ci opponiamo
con una vivace intelligenza».
Quindi i terroristi hanno

una folle intelligenza?
«Non sono degli sprovvedu-

ti. È una guerra tra due forme
dell’uso dell’intelletto».
Non teme che questa mili-

tarizzazione possa spaventa-
re il pubblico in arrivo?
«Al contrario. Noi la Mostra

la facciamo con la stessa sere-
nità di sempre. So che oltre al
cemento ci sono presenze gal-
leggianti in laguna. E non tutto
so perché per motivi di sicu-

rezza è giusto così, anche se la
collaborazione è continua.
Non credo che questo dissua-
derà il pubblico. Il mondo sta
reagendo oltre ogni aspettati-
va con una sorta di sfrontata
indipendenza. Il mondo si
muove, l’Italia è strapiena di
turisti. Dobbiamo avere fidu-
cia nelle istituzioni e in noi
stessi. E anzi penso che noi,
come tutti coloro che si posso-
no sentire minacciati nella lo-
ro indipendenza e apertura
mentale, possiamo essere or-
gogliosi di come stiamo rea-
gendo. Quell’intelligenza che
ci attacca è bruta e colpisce in-
dipendentemente da qualsiasi
manifestazione dell’intellet-
to».
L’arte può essere una ri-

sposta alla barbarie?

«La Biennale nel suo com-
plesso lo è. Ogni anno acco-
gliamo artisti da diversi Paesi e
di diverse etnie e tutti sono ri-
conosciuti sullo stesso piano,
perché il riconoscimento reci-
proco di pari dignità è pre-
messa per tutto. Ogni Stato ha
un padiglione indipendente-
mente dalla potenza economi-
ca. L’arte parla agli uomini de-
gli uomini, prima di ogni altra
appartenenza a fede o ideolo-
gia. E io mi sento a capo di un
luogo dove si sperimenta nel
vivo il dialogo: fare azioni in
comune è di per sé superare i
pregiudizi che ci impediscono
di dialogare».
E il cinema? Quest’anno ci

sono molti titoli che parlano
di migrazioni, come «Human
Flow» dell’artista cinese Ai
Weiwei, dedicato al tema dei
migranti.
«Il cinema è ancor di più

una delle forme d’arte che più
vince su questo dialogo, libe-
ro, indipendente».
In questi giorni però c’è chi

risponde in modo diverso.
Penso alle parole del sindaco
di Venezia, Luigi Brugnaro al
Meeting di Rimini, e il suo
«ghe sparemo» a chi grida
«Allah akbar».
«A parte casi particolari, a

parte le battute che possono
essere casi occasionali che in
quanto tali non testimoniano
riflessioni meditate, la cosa
peggiore è contrapporre a un
eccesso d’identità un altro ec-
cesso d’identità. Se non sare-
mo capaci di verificare forme
di dialogo rispetto allo star
chiusi, avremo tradito la civiltà
occidentale che ha sempre vis-
suto di assorbimenti e dialo-
ghi. È la civiltà della ragione
che deve stimolare la ragione
rispetto agli istinti. L’eccesso
di difesa è l’anticamera della
guerra».
Le fa paura chi si chiude ed

ergemuri?
«Mi spaventa sia la paura

che l’eccesso d’identità. Sono
strumenti che possono essere
utilizzati contro di noi per im-
barbarirci».
La Venezia cafona che si ve-

de a ogni estate, con i turisti
che fanno il bagno in canale e
i loro bisogni in campo pre-
giudica il vostro lavoro d’im-
magine?
«No, perché la qualità di

quello che facciamo è evidente
e si fonda su fatti evidenti. Es-
sere a Venezia ci riempie di or-
goglio, ma pensiamo di essere
indicatori di quello che può
essere una Venezia diversa.
Siamo agevolati dall’essere a
Venezia, in cambio però dob-
biamo tutti fare qualcosa di di-
verso dal vivere di rendita su di
lei. Quando vedo intere gene-
razioni che come massima
aspirazione aprono un B&B a
Venezia mi viene in mente che
la rendita è un grande sonnife-
ro, toglie il desiderio di stare
svegli».
Che messaggio si sente di

dare a chi arriverà alla Mo-
stra?
«Primo: il nostro sempre di

più è un festival importante
come luogo in cui si va al cine-
ma. Un rituale che si sta quasi
perdendo, questo invece è il
nostro valore aggiunto. Secon-
do: i luoghi della Mostra stan-
no diventando i luoghi di un
tessuto che si sta per comple-
tare. Terzo: si conferma l’utili-
tà di un festival. Quest’anno
noi abbiamo cinque majors,
perché si sono messe a fare
film di qualità, non perché ab-
biamo abbassato l’asticella
noi. E la presenza italiana que-
st’anno è una presenza impor-
tante: gli anni scorsi temeva-
mo i fischi, ora abbiamo una
nuova ondata di autori».

Sara D’Ascenzo
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❞Scontro di intelligenze
Opponiamouomini, intelligenza e ora
cemento alla folle intelligenza che c’è
dall’altra parte. Ilmondo sta reagendo
con sfrontata indipendenza

Paolo Baratta
78 anni. E’
stato ministro
con Amato,
Ciampi e Dini.
Dal 2008 è
presidente
della Biennale,
incarico
ricoperto
anche dal ‘98 al
2001.

❞Ora
sappiamo
chi eri
anche
se non
ti abbiamo
conosciuto

L’infermiera

della Rambla

«C antaci una canzone.
Una canzone che ci
tenga caldo. C’è un

tale freddo». È una strofa di Exit
music (for a film) la canzone
dei Radiohead che Paula O’
Rourke, nata a Boston 54 anni
fa, ascolta tornando a casa. È
infermiera, ma suona in una
bandmitica, Eric Burdon & The
Animals, autori di Don’t let me
be misunderstood. Da anni vive
a Barcellona. Poco prima ha
accarezzato il volto di Luca nei
suoi ultimi attimi di vita. È
scossa. Tre giorni dopo posta su
Facebook unmessaggio per i
genitori del ragazzo in cui
racconta di essersi presa cura di
lui. «I’m so sorry» dice, e lo
ripete, ancor prima di iniziare
l’intervista. Al telefono parla un
americano stretto, colorato da
anni di vita passata in Spagna, i
silenzi di un persona che cerca
le parole per spiegare qualcosa
che non si può spiegare, si fa e
basta.
Che cosa può aggiungere

su quegli attimi?
«Abito vicino al luogo della

tragedia. Avevo capito che stava
succedendo qualcosa di strano
così mi sono sentita infermiera,
non semplice civile, e mi sono
precipitata. La prima
impressione è stata che fosse
un incidente. Poi ho visto che
chiedevano a tutti di rifugiarsi
nei locali vicini e ho capito che
si trattava di un attentato».
Ma lei non è scappata...
«In quel momento è come se

avessi avuto un “pilota
automatico”, non pensavo a
niente se non ad aiutare. Tutte
le infermiere e i medici
avrebbero avuto lo stesso
atteggiamento. Mi è stato detto
di andare dai feriti. Ho visto una
squadra di persone su Luca, si
capiva subito che la sua
situazione era gravissima. Non
c’era molto da fare».
Perché è andata da Luca?
«Mi è sembrato il ferito più

grave: era steso, muoveva solo la
mano. Ho potuto assisterlo solo
qualche attimo, prima che
morisse, ma sono sicura che nel
suo ultimo ricordo si è visto
felice con la sua ragazza in
vacanza. Ha aperto gli occhi e i
nostri sguardi si sono incrociati,
sentivo la sua speranza e stavo
per avvertire i medici di tornare
indietro. Ma poi ha guardato il
cielo ed è finita così».
Il suo post è stato scritto in

risposta all’appello della
sorella Chiara?
«No, la sera dell’attentato ho

scritto solo che ero stata
accanto a un ragazzo che è
morto. Ho scoperto il nome tre
giorni dopo, l’ho riconosciuto
tra le foto delle vittime».
È rimasta in contatto con la

famiglia di Luca? Ci sarà al
funerale?
«Sì, siamo in contatto. E mi

piacerebbe tanto esserci, ma
sono in imbarazzo».
Per quale motivo si è

trasferita a Barcellona ?
«Perché mi sono innamorata

della cultura e del fatto che qui
la famiglia sia così importante,
diversamente dall’America».
Che canzone dedicherebbe

a Luca?
«Gli dedicherei la canzone

che stavo ascoltando di ritorno
a casa quel giorno: Exit music
(for a film ».

Eleonora Dal Bosco
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«Al funerale
di Luca
vorrei esserci»
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