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� Il 21 gennaio l’ambascia-
tore del Rwanda a Parigi ha
inviato una durissima lettera
al sindaco Fassino chiedendo
al Comune di fare marcia in-
dietrosullacittadinanzaono-
raria a Paul Rusesabagina.

La lettera
dell’ambasciatore

Lapolemica inComunesull’uomoche ispirò«HotelRwanda»

“Io testimonescomodo
Nientecittadinanza?
Nehogià ricevutemolte”

H
anno già provato ad
ammazzarmi cinque
volte. Figuriamoci se

mi preoccupo per una cerimo-
nia rinviata». Ha la voce cal-
ma e lo sguardo dolce, il sorri-
so che affiora dietro l’aria ma-
linconica. A seconda di chi ne
parla, Paul Rusesabagina è lo
Schindler del Rwanda, l’uomo
che come il magnate tedesco
dell’acciaio ha salvato 1.268 vi-
te durante il genocidio del
1994 in Rwanda, oppure un ci-
nico direttore d’albergo che
ha lucrato su una storia obli-
qua per costruirsi una fama
mondiale, culminata con la
medaglia del Presidente per
la Libertà, la maggiore onori-
ficenza civile statunitense. Il
Comune di Torino in questa
divaricazione ha sfiorato la fi-
guraccia: sposando la prima
versione, e decidendo di con-

ferire a Rusesabagina la cittadi-
nanza onoraria, salvo poi annul-
lare la cerimonia dopo un’onda-
ta di proteste, compresa la let-
tera inviata dall’ambasciatore
rwandese a Parigi al sindaco
Fassino. Rusesabagina è venuto
a Torino comunque, ospite della
Winter School, una scuola di
formazione politica. E, invitato
dal vice presidente della Sala
Rossa Magliano, ha fatto capoli-

no in quel Comune che ha deci-
so di negargli l’onorificenza.

Dispiaciuto?Amareggiato?
«Non sono venuto apposta per
ricevere la cittadinanza. Ne ho
già ricevute molte».

Nessunrancore?
«Ho saputo che la cerimonia è
stata rinviata, ma nessuno mi
ha revocato la cittadinanza. Se
succedesse, però, lo troverei in-
quietante».

Sa anche che il governo del
Rwanda (e non solo) ha fatto
pressioni sulComune?

«Sì, lo so. So anche che il sinda-
co di Torino aspira alla presi-
denza della Repubblica italiana
e capisco la sua prudenza.
Quanto al governo del Rwanda,
era scontato: per loro sono un
testimone scomodo. Sono rima-
sto lì fino al 1996, due anni dopo
la carneficina. Ho visto tutto.
Ho visto la gente massacrata.
Mio cognato e sua moglie sono
stati assassinati. Ho visto per-
sone picchiate, torturate, legate
nei container per giorni, espo-
ste a un caldo disumano di gior-
no e a un freddo brutale la not-
te. Ho visto esponenti politici di
etnia hutu assassinati. Sono un
testimone che da vent’anni rac-
conta quel che ha visto in uni-

versità, fondazioni e scuole di
tutto il mondo: dal 2005 ho te-
nuto più di 450 conferenze. Ec-
co che cosa li spaventa».

Non è solo il governo del Rwan-
daadattaccarla.Molti - compre-
seassociazioniefondazioni -du-
bitano di lei: sostengono che si
siafattopagarepernasconderei
profughi, che avesse rapporti
obliqui con imilitari.

«Alle calunnie posso risponde-

re solo con i fatti. Quando quella
gente arrivò nel mio hotel, tanti
non avevano nemmeno i panta-
loni e le scarpe. Non avevano
niente, come avrebbero potuto
pagarmi? Quando sono andato
in esilio in Belgio ho fatto il tas-
sista. Avessi avuto tutti quei
soldi non avrei avuto bisogno di
lavorare, non crede?».

E i suoi rapporti equivoci?
«Nel 1994, in tre mesi, in

Rwanda morì quasi un milio-
ne di esseri umani. Nell’hotel
de Mille Collines, non una
delle 1.268 persone da me
protette fu ammazzata. Non
una fu ferita o torturata. Non
una fu portata via. Dicono
che li salvai perché avevo
buoni rapporti con i militari:
che cosa c’è di male? Non era-
no tutti criminali».

Perchéèandato inesilio?
«Perché in Rwanda sarei morto.
La prima volta fu nel 1996: un
sergente dell’esercito. Mi salvai
grazie a una cameriera che lo vi-
de mentre estraeva la pistola e
cominciò a gridare. Scappai in
Belgio e non sono mai più torna-
to. Ma loro hanno continuato a
darmi la caccia: hanno provato
ad ammazzarmi altre quattro
volte. Io non ho mai usato armi.
L’unica mia arma è la parola.
Ecco perché do fastidio».

Il sindaco? Punta al Quirinale
Paul Rusesabagina non recrimina: «So che il sindaco aspira

alla presidenza della Repubblica e capisco la sua prudenza»
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ANDREA ROSSI

Intervista

Chi è davvero Paul Rusesaba-
gina? L’eroe che nel 1994 ha
salvato 1.268persone all’Hotel
del Mille Collines, senza fare
distinzioni tra etnia hutu e tu-
tsi,mentre il Rwanda era stra-
volto da una carneficina, o un
cinico direttore d’albergo che
ha sfruttato la sua rete di co-
noscenze per guadagnare de-
naro e notorietà? Dietro que-
st’interrogativo si nascondo-
no vent'anni di ricostruzioni
controverse della guerra civi-
le che devastò l’Africa, 800
mila persone sterminate sotto
lo sguardo assente della co-
munità internazionale. E, nel
nostro piccolo, si cela il moti-
vo che ha spinto il Comune ad
annullare la cerimonia con cui
oggi si sarebbe dovuta conse-
gnare aRusesabagina la citta-
dinanza onoraria. Troppi
dubbi, troppe proteste.

Ricostruzioni discordanti
Chi è davvero Rusesabagina?
Per il governo del Rwanda un
nemico. Contro la decisione del
Comune si sono mobilitati fero-
cemente il console onorario,
l’ambasciatore a Parigi (che se-
gue anche l’Italia) e il console
delMali. Peraltri semplicemen-
te non è l’uomo consacrato dal
film Hotel Rwanda, che rischiò
la vitapurdi nonconsegnareal-
le milizie la popolazione in fuga
che si era nascosta nel suo al-
bergo.Un centinaio di scampati
almassacro sostengonodi esse-
re stati ricattati edi averdovuto
consegnareaRusesabaginatut-

rispetto a una figura che sembra
controversa», spiega il presiden-
te della SalaRossaGiovanni Por-
cino. La cittadinanza onoraria a
Rusesabagina, assegnata il 4 no-
vembre scorso, su proposta di
Silvio Magliano, e votata all’una-
nimità, non verrà però revocata:
servirebbe un nuovo atto che
nessuno per ora ha proposto.
Magliano si dice dispiaciuto:
«Come si fa a negare che abbia

Paladino o sfruttatore?
Il 9 novembre 2005 Rusesabagina ricevette dall’allora

presidente Usa, Bush, la Presidential Medal of Freedom

Retromarcia inComune

Altolàall’eroedelRwanda
“Nonèstatounbenefattore”
Annullata la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria

ANDREA ROSSI

4
domande

a
Daniele Scaglione

Italia Amnesty

«Altrochenuovo
Schindler

Chi l’hacreduto
ignora lastoria»

Daniele Scaglione, presidente
della sezione italiana di Amne-
sty International dal 1997 al
2001, e autore di due libri sul
Rwanda, perché questa levata
di scudi controRusesabagina?

«Il fatto che non sia gradito
al governo del Rwanda non
dice molto: è in buona com-
pagnia. Ma sono in tanti a
definirlo una persona
quanto meno ambigua: dai
sopravvissuti al massacro
ai caschi blu, secondo cui il
suo comportamento fu
molto discutibile».

Perché è così
celebrato al-
lora?

«Perché la
storia del
Rwanda è co-
nosciuta poco
e male, come
d i m o s t r a
l’onorificienza decisa dalpchi-
smo. Il massacro del 1994 fu
programmato e le potenze oc-
cidentali non fecero nulla».

Perché?

Il concertodell’Orche

L’ovazioned
commuove i
“Vogliamo to

I
musicisti erano partiti in
pullman dall’Auditorium
di via Rossini all’ora di

pranzo. All’inizio il clima era
quasi goliardico, come per
una gita di classe. «Potrem-
mo suonare La gazza ladra»,
dicevano nei sedili davanti.
Ma dopo venti minuti di viag-
gio, in fondo a via Pianezza,
già al primo cancello, nessu-
no scherzava più. Servemez-
z’ora per superare i controlli,
fare l’appello, consegnare i
telefoni, passare i primi tre
sbarramenti, i corridoi e altri
cancelli. Gli agenti della poli-
zia penitenziaria erano tutti
gentili, emozionati a loro vol-
ta. È bello vedere entrare un
pezzo di vita normale dietro
alle sbarre. «È proprio que-
sto il nostro tentativo», dice
il direttore del carcere Do-
menico Minervini. «Mettere
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Il film

Un momento del concerto
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� Sul giornale di ieri la
notizia della cittadinanza
onoraria all’«eroe del
Rwanda»: dopo le polemi-
che il Comune di Torino ha
annullato la cerimonia.

Sulla«Stampa»

Cambioalverticedella residenzasabauda

TurettadirettoreaVenaria
Chiamparino: forti perplessità
Aut aut delministero: o lui o ridurremo il nostro impegno sullaReggia

Con l’astensione (super-pole-
mica) del presidente uscente
Fabrizio Del Noce e un botta e
risposta che è andato ben ol-
tre i toni istituzionali, ieri po-
meriggio l’assemblea dei con-
sorziati della Reggia di Vena-
ria ha ratificato la nomina del
nuovo direttore: sarà - come si
dice da tempo - Mario Turet-
ta, direttore regionale dei Be-
ni Culturali nonchè artefice
dell’appena inaugurato Polo
Reale. L’investitura, precedu-
ta da un lungo braccio di ferro
con la Regione Piemonte (che
ha sempre sostenuto il meto-
do della meritocrazia, ovvero
il bando), interpellanze, que-
stion time, richieste di verbali
delle infuocate sedute, è avve-
nuta ieri. Con mezzo consiglio
- ovvero l’assessore alla Cultu-
ra Parigi, il presidente uscen-
te Del Noce e il direttore Va-
nelli - che ha criticato non po-
co il criterio di scelta.

La registrazione
E siccome, sempre ieri, sono
stati consegnati ai consorziati i
verbali della vivace riunione del
venerdì precedente, in cui la se-
gretaria generale del Mibact
Antonia Pasqua Recchia si era
già detta irremovibile sulla
scelta di Turetta (senza dover
ricorrere a gara), più di un pro-
tagonista della riunione ha fat-
to notare ai cronisti alcuni pas-
saggi chiave: «La dottoressa
Recchia - ha commentato Del
Noce - ha esplicitamente di-

chiarato che in caso contrario al-
la nomina di Turetta “sarebbe
stata necessaria per il Ministero
una riflessione o anche un ripen-
samento sull’impegno dello Sta-
to nel Consorzio”». Pausa. «Vi
rendete conto? Un neppur trop-
po velato ricatto. O scegliete Tu-

retta oppure lo Stato ridurrà i fi-
nanziamenti. O Turetta o lo Sta-
to magari esce pure dal Consor-
zio». E, pepe sul pepe, ieri la dot-
toressa Recchia ha chiesto espli-
citamente a chi ha redatto i ver-
bali della seduta di attribuirle i
sopracitati aut aut. «Ci ha invita-

to a non stravolgere la visione
culturale e politica del ministro
Franceschini. È evidente che con
prese di posizione di questo tipo -
ha concluso amaro Del Noce - an-
diamo verso l’autodistruzione
del Consorzio, nato con ben altre
premesse democratiche».

Il dissenso della Regione
Al di là del clima in cui è avvenuta
l’investitura, ormai la nomina di
Turetta è cosa fatta, ci vorrà an-
cora qualche passaggio burocra-
tico per consegnargli le chiavi
della Reggia, ma diventerà ope-
rativa all’inizio di febbraio. Il suo
mandato è chiaro e composito,

EMANUELA MINUCCI

La residenza
La Reggia di Venaria verrà
inserita nel sistema delle

residenze sabaude di cui si
occuperà il neo-direttore

Mario Turetta

REPORTERS

non dovrà soltanto occuparsi di
Venaria, ma di un progetto ben
più ampio che comprende tutte
le regge sabaude da Stupinigi a
Racconigi. Un impegno pesante
che secondo il ministero può es-
sere affrontato soltanto da una
personalità come Mario Turetta.
Sulla cui scelta anche ieri il presi-
dente Chiamparino ha voluto ri-
badire «forti perplessità sul me-
todo e merito della nomina cui si
è dato assenso tecnico solo per
consentire l’operatività della
Reggia». Ultima notizia, lo sti-
pendio. Pare che quello di Turet-
ta sarà superiore a quello perce-
pito oggi da Vanelli.

Alberto
Vanelli

Il direttore
uscente della

Reggia di
Venaria

Mario
Turetta
Il nuovo

direttore della
Reggia di

Venaria

�

one abbia
mantella-
ftalmico,

piegare ai
congene-

nie/orotti,sov
latrina, vasi d
fanno da corn
pieni di buche
sporchi e ai p
che, nei giorni
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LaRegionenonci staalla sceltadi
non fare il bando. E’ contraria a
tutte le strategie della giunta
Chiamparino anche se la decisio-
ne di chinare la testa di fronte alle
pressioni del ministero è dettata
solo dall’evitare le polemiche che
avrebbero fatto solo il male della
Reggia. «Noi siamo per il rilancio
dellameritocrazia -dice l’assesso-
re Antonella Parigi - l’unica stra-
daperdaresperanzaainostrigio-
vani». Che succederà adesso, di
qui a venerdì 23, giorno in cui do-
vrebbeessereratificata lanomina
a direttore della Reggia di Mario
Turetta, già ribattezzato l’uomo
che non deve chiedere mai, so-
prattutto di essere scelto via ban-
do, com’è ormai consuetudine in-
ternazionali per i grandi poli mu-
seali? In Regione, mentre il presi-
dente Chiamparino era a Roma
per la direzione Pd sul futuro in-
quilino del Colle, è stato tutto uno
scatenarsi di interpellanze. A de-
stra come a sinistra.

Indignazione bipartisan
I primi a reagire sono stati i con-
siglieri di Sel, con il capogruppo

Marco Grimaldi, che soltanto a
dicembreavevaottenutorassicu-
razioni dall’assessore alla Cultu-
ra Antonella Parigi che si sareb-
be proceduto con un bando: «Ci
piacerebbe - ha scritto ieri Gri-
maldi - che il presidente Chiam-
parino spiegasse al ministro Da-
rio Franceschini che la Venaria
Realenonè la terradeicachi (dal-
la canzonediElio e leStorieTese,
su un’Italia travolta dagli scanda-
li, ndr)». E ha aggiunto: «Abbia-
moscrittoun“question time”per
chiedere come mai non si sia si-
glato un protocollo d’intesa che
preveda una figura di coordina-
mento del Mibac per le Residen-
ze Sabaude e, come per tutti i
grandi musei italiani, un diretto-
re scelto tramite bando per la
Reggia anziché procedere con
unanomina diretta delMinistero
diMarioTuretta ».Ancorpiùdu-
ro il Movimento 5 Stelle: «L’as-
sessore Parigi sul destino della
Reggia cambia ideaogni settima-
na - dicono le pentastellate Fran-
cesca Frediani, vicepresidente
della commissione Cultura e
Chiara Appendino capogruppo
in Comune - dimostri di essere
capace di ribellarsi ai diktat altri-

EMANUELA MINUCCI

ScontrosullaReggia
“Noi siamoper ilmerito”
LaRegionecontesta lanominamaormai ilgovernohadeciso

È polemica sulla nuova direzione della Reggia di Venaria

va dietro titoli a
: «Roma cede: si
per la Reggia».
ente Chiampari-
«una lunga tele-
il ministro Fran-
tiene il benestare
o sull’opportuni-
re la strada del
individuare l’uo-
er quella carica,
so, peraltro, an-
aco Fassino.
come in una com-
odyAllen, «curio-
a vero il contra-
o però che l’epilo-
avuto nulla di co-
Regione. Perché
emblea dei con-
enaria, è emerso
quanto il Piemon-
to per quasi un
o per il direttore
n si farà nessun
è la scelta è già
quel direttore sa-
retta, già diretto-
dei BeniCulturali
l Polo Reale, co-
to ieri in un’acca-
ne la funzionaria
o Antonella Arec-
mblea riunita in
llo.
are un bando si ri-
econdo direttore
e si sarebbe potu-
, quello sì, in un
po.

mparino
il senso - opposto
ra creduto - della
residente Chiam-
a il suo assessore
Antonella Parigi.
a reazione: «Il mi-
vuole nominare il
nerale attraverso
o sono contrario.
conto che c’è da
peratività tecnica
a. Insomma,per il
ria. Quindi il mio è
a chiaro, soltanto
e insegna la vicen-
erfondazione fra
voli e Gam che ha
adesioni, la strada
a è sempre la mi-
ommento seccato

giungere pepe: «L’ipotesi dei due
direttori,due figuredicuiunoca-
po contabile, non convince. Se si

rettore unico di Venaria, al di là
del fatto che queste due persone
nonesconodal cervello diMiner-
va e quindi costituiscono un dop-
pio costo per il pubblico il che
non èmai un bene».

«Non ci siamo capiti»
Macom’èpossibile chenel girodi
tre settimane il ministero abbia
completamentecambiato lecarte
in tavola?
Qualcuno dice che si è giocato

sull’equivoco (su chi fosse la vera
carica da nominare) più o meno
inconsapevolmente:«Adicembre
non era emerso in modo chiaro
chi avrebbe realmente ricoperto
il ruolo del direttore legale della
Reggia - spiega l’assessore alla
Cultura Antonella Parigi - allora
appariva chiaro che fosse il diret-

ra accessoria. A parte il fatto che
lo Statuto della Reggia prevede
che ci sia un direttore unico». E
queldirettoreunicosecondoilmi-
nistero risponde a un solo nome
Mario Turetta. Come conferma-
no al Mibac: «Venerdì 23 gennaio
si ratificherà la nomina e il ruolo:
Turetta si occuperà anche del si-
stemadelle reggesabaude, l’allar-
gamento del PoloReale che è uno
dei progetti più importanti ».

Venerdì la ratifica
Che sarà della figura di Alberto
Vanelli, che pur da pensionato
avrebbe dovuto affiancare Tu-
retta per un anno (secondo la
trattativa trompe l’oeil del 23 di-
cembre)? «Non so nulla e non
mi pronuncio io sono fuori dai
giochi, poi vedremo».

Il verticedellaReggiadiVenaria

Retromarciasulbando
Il governodiceno
e laRegionesiarrende
Trauna settimanaTuretta sarà designato direttore

REPORTERS

Il bandoè
lamiglioresoluzione
l’abbiamo
concordatacon
Fassinoe ilministero

Sergio Chiamparino
alla Stampa il 23 dicembre 2014

Ha
detto

Dicounsì tecnico
allanominadiretta
pergarantire
l’operativitàdella
ReggiadiVenaria

Sergio Chiamparino
alla Stampa il 15 gennaio 2015

� Il 24 dicembre si an-
nunciò l’accordo trovato sul
bando per il direttore della
Reggia di Venaria

Sulla«Stampa»

Torino dal 25 al
stata infatti anticipa
to agli altri anni
vallarsi con i tanti
nesi, Ostensione
tratta di un tem
che contemplerà
saggi intesi come
zone divise da barrier
o muri virtuali. Oppur
ra, passaggi inte
menti della vita o
che storiche», spieg
ganizzatori. Va da
dibattere un arg
immenso ci asp
150 dibattiti e u
nuova che sosti
chia sede - oggi ina
la Cavallerizza, c
gna del Rettorato
fronte. E dal momento
BiennaleDemocr
tanto di contr
(l’edizione scor
800 mila e ha me
fronte ai teatri e
migliaia di per
budget pur in u
davvero difficile
mondo della cul
drà ridotti i suoi
sor come Compa
olo, Smat, Eni e
hanno infatti c
contributi dell’a
Ancora top secr
gli ospiti intern
ad ogni edizione
pire il pubblico.
Anche quest’anno

Democrazia offr
ti del triennio delle
periori di tutta Italia
bilità di partecipar
si formativi e gra
tivo è preparare
alla manifestazi
potere trasform
protagonisti del
tanto è da setti
studenti si stan
nando ai temi che
battuti a marzo
aspetti più edi
Biennale - spiega
della divisioneCultur
LaRotella - che a
ne viene intensi
se il nostro pubblic
molto trasversa
vani a darci le

� Sul giornale del 16 gen-
naio la retromarcia del mi-
nistero dopo le polemiche
in seguito alla decisione di
non fare il bando per il di-
rettore della Reggia.

Sulla«Stampa»
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C
iò ch
ai m
panto

to ridicolo
mane. Prim
Franceschi
nominerà
bando; poi
inevitabili c
lumore de
vuole il ban
del ministe
che sì, ci sa
si scopre c
si farà il ba
malinteso.

Unmalinteso
Siamo al

buon senso
dicono la qualunque
le rimangiano

E non è u
tempo orm
culturaè sgo
todo del «Co
gni»: si deci
mostormir
idea, si fa l’e
ricomincia
nando una s
tali figure b
re divertent
un certo dis
anche bast
che» alla lun
movedere u

menti si dimetta». Poi hanno ag-
giunto: «Parigi prima era favore-
vole al bando poi in commissione
ha sostenuto che era previsto un
accordo con il Ministero sul no-
me di Turetta. Ora l’ennesima gi-
ravolta: dice di essere favorevole
a Turetta ma turandosi il naso e
spiegando che l’ultima parola
spetta aChiamparino».

Chi paga lo stipendio?
Un’altra questione che ieri ha
contribuito ad accendere gli
animi in piazza Castello riguar-
da lo stipendio di Turetta «che
potrebbe - sostengono alcuni
consiglieri - essere pagato di-
rettamente dal Consorzio La
Venaria Reale e non più dal mi-
nistero» fatto che porterebbe la
Regione e i soci a pagare un di-
rettore scelto dal ministero. E
che sarà della differenza che
passa fra lo stipendio percepito
oggi dall’ormai scaduto diretto-
re Vanelli (120mila euro lordi) e
i 170mila che guadagna aPalaz-
zo Chiablese Turetta?

Del Noce allibito
Ma non sono soltanto i politici
a ribellarsi al «sistema Mi-
bact». L’ormai ex presidente
del Consorzio Fabrizio Del No-
ce si dice allibito: «Ormai la
procedura del bando è adotta-
ta dal mondo, la logica che im-
pone il nome di Turetta così,
secco, prendere o lasciare è in-
comprensibile». E conclude
con una domanda: «Ma se lui è
il migliore per distacco, perché
non partecipa al bando?».

del neonato Polo Reale - la somma, come si sa di cin-
que musei (Museo Archeologico, Armeria reale, Pa-
lazzo Reale, Galleria Sabauda) questo si ritroverà
senza una guida sino a giugno in attesa del famoso
bando internazionale che ne individuerà il nuovo di-
rettore. I cinque musei in questione non godono
esattamente di ottima salute (molti di questi, com-
presa la Galleria Sabauda appena inaugurata sof-
frono di una grave mancanza di personale) e in ag-
giunta a questo anche tutti i responsabili delle So-
printendenze, stanno rimettendosi in gioco perchè
il Ministero ha deciso di accorpare quella di Luca Ri-
naldi (Beni Architettonici) ed Edith Gabrielli (Beni
storici e artistici) in un unico ente.

CONTINUA DA

�Una settimana fa pub-
blicammo il resoconto del-
l’infuocata assemblea sul
futuro della Reggia: il Mi-
bact voleva Turetta, la Re-
gione il bando.

sulla«Stampa»
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Pasqua Recchia

«Èilmigliore
nonc’erabisogno

diunbando
per trovarlo»

La super-segretaria del Mi-
bact è donna parecchio pra-
tica. E non pare preoccupar-
si troppo delle polemiche
scatenate dal metodo di
scelta con cui il Ministero ha
individuato - senza ricorre-
re ad alcuna forma di meri-
tocrazia, cioè il bando - in
Mario Turetta colui che so-
stituirà Alberto Vanelli alla
guida della Reggia.

Dottoressa, proprio non si è
maiparlatodi fareunbando?

«No, almeno per la figura del
d i r e t t o r e ,
no. E il moti-
vo è sempli-
ce: il proget-
to di Venaria
Reale come
grande polo
museale ag-
gregante è
un progetto
sul quale il
Mibact vuo-
le investire
e, proprio
nell’ottica di conferire al
Consorzio anche le altre resi-
denze sabaude gestite dallo
Stato: eTuretta è l’uomo giu-
sto al posto giusto».

Pare che la Regione non fosse
d’accordo,evolesseatutti ico-
sti il bando.

«Credo che ci riferissimo a
posizioni dirigenziali diversi.
Noi abbiamo sempre ritenuto
che questo incarico, che va
ben oltre la Reggia, fosse ta-
gliato su di lui».

Bastapolemicheadesso?
«Speriamo di sì». [E.MIN.]

La segretaria
generale del
Mibact
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perché si tratta di un gioiello na-
zionale. Ora aspettiamo le indi-
cazioni del ministero per arriva-
re alla nomina del presidente».

Il segretario Recchia getta ac-
qua sul fuoco: «Nella riunione,
in cui si trattava del rinnovo degli
organi della Reggia, e di cui rife-
rirò al ministro Franceschini, c’è
stata grande partecipazione: tra
una settimana contiamo di arri-
vare a decisioni comuni». Ma Del
Noce appare determinato: «Non
è escluso che la nomina possa
venire impugnata con un ricorso
dal momento che è avvenuta in
palese contrasto con quanto so-
stiene lo statuto, cioè che la deci-
sione spetta alla Regione». 

I malumori erano già emersi
al la  f ine del
2014, anno che
s e g n a va  co -
m u n q u e  l a
non-rieleggi-
bilità né di Va-
n e l l i  ( c h e
avrebbe potuto
restare per un
anno di tuto-
raggio al nuo-
vo direttore,
ruolo  che a l
m o m e n t o
sembrerebbe
da escludersi)
né di Del Noce,
anche per gli
effetti del de-
creto  Madia
per l imiti  di
età. Ma questi
malumori era-
n o  s t a t i  i n
qualche modo

dilazionati al nuovo anno. Intan-
to la nomina del presidente si è
aggiornata a una nuova assem-
blea dei soci. Ma Del Noce preci-
sa: «La persona che il Mibact vo-
leva indicare ha ritirato la pro-
pria disponibilità mentre quella
indicata come consigliere, lo sto-
rico dell’arte Claudio Strinati è ri-
sultata priva degli stessi requisiti
previsti per la nomina dalla leg-
ge Madia». La stessa legge che in
qualche modo aveva sancito la fi-
ne del percorso di Del Noce e Va-
nelli. 
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«U n triste epilogo»
per il quinto sito
culturale più vi-
sto d’Italia, supe-

rato (in quanto a visitatori, oltre
631 mila nel 2014) solo dal Colos-
seo, da Pompei e dai poli musea-
li di Firenze e Venezia, lo stesso
sito che nelle speranze dell’or-
mai ex direttore Alberto Vanelli
avrebbe dovuto rivaleggiare per-
sino con Versailles. Al centro del
contendere c’è la Reggia Sabauda
di Venaria (1658-1679, oggi Patri-
monio dell’Umanità dell’Unesco)
restituita nel 2007 all’antico
splendore con i suoi oltre 80 mi-
la metri quadrati «calpestabili» e
con il suo parco dopo un impo-
nente restauro iniziato nel 1998. 

Così il presidente uscente del
Consorzio della Venaria Fabrizio
Del Noce ha commentato la no-
mina di Mario Turetta, ex diret-
tore regionale dei Beni culturali,
al posto proprio di Vanelli (ruolo
che Turetta dovrebbe ricoprire
dal prossimo febbraio).

La decisione è arrivata ieri do-
po un’assemblea infuocata degli
enti consorziati (ministero per i
Beni e le Attività culturali, Regio-
ne Piemonte, città di Venaria Re-
ale, Compagnia di San Paolo e
Fondazione 1563 per l’arte e la
cultura) in cui ha preso forma 
quello che sempre Del Noce defi-
nisce «un ricatto» da parte del
ministero guidato da Dario Fran-
ceschini (a rappresentarlo ieri il
segretario generale del Mibact
Antonia Pasqua Recchia): «Non
solo non è stato fatto il bando —
ha dichiarato Del Noce —, ma il
ministero ha imposto una deci-
sione che per statuto spetta alla
Regione Piemonte».

Lo stesso ministero che, ag-
giunge sempre Del Noce, «in un
email ha anche annunciato che
se Turetta non fosse stato nomi-
nato avrebbe addirittura rivisto i
suoi impegni con la Reggia». E
che non sembra aver tenuto con-
to, oltretutto, «che il nuovo di-
rettore avrà uno stipendio addi-
rittura di 40 mila euro superiore
a quello di Vanelli». 

Il presidente della Regione
Piemonte, Sergio Chiamparino,
conferma «che la Regione ha da-
to un assenso meramente tecni-
co», ribadendo però «la propria
contrarietà sul metodo e nel me-
rito» e che «avrebbe preferito un
altro percorso, ma che garantirà
comunque il proprio impegno
per la Reggia di Venaria, perché
non sono uno che fa i dispetti e

di Stefano Bucci

Cambio alla Venaria Reale
È lite con il ministero

Torino, polemiche per la nomina di Mario Turetta
Segna
libro
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Piero Manzoni, lo scandalo fa (ancora) bene al mercato 
Arte Fiera: crescono gallerie, Facebook e accessi Internet. Ma i grandi, da Mulas a Burri, colpiscono sempre

BOLOGNA In una fiera con duecento
stand, duemila opere in vendita e
tanti artisti in mostra, in una fiera
dove si trova di tutto — il bello, l’or-
rido, il sublime, l’inutile e il dilette-
vole — e per (quasi) tutte le tasche,
succede anche questo, ché da sem-
pre il mercato ha le sue (strambe)
regole. Succede ad esempio che per
una foto di Oriana Fallaci — giova-
ne, sorridente, scalza, in bilico su 
una sedia, la testa reclinata —,
un’Oriana ritratta da uno dei giganti
della fotografia italiana, Ugo Mulas,
il gallerista milanese chieda meno
della metà del prezzo di altre foto
più o meno coeve, tutte stampe vin-
tage degli anni Sessanta e raffigu-

ranti artisti. Diecimila euro per un
ritratto di Piero Manzoni, otto per il
volto di Giorgio Morandi o per il ci-
piglio di De Chirico ma «solo» quat-
tromila per lo scatto raffigurante la
celebre giornalista-scrittrice. Moti-
vo? «Lei — la risposta — non sta
simpatica a tutti». 

Cronache da Arte Fiera Bologna,
ieri al primo giorno di apertura al
pubblico con tanti visitatori e con gli
organizzatori che puntano a buttarsi

dietro gli anni bui della crisi. Per il
2015 pare tutti gli indici siano in au-
mento, anche se per ingressi e ven-
dite è presto dirlo, i conti si faranno
lunedì alla chiusura. Al momento di
sicuro ci sono l’incremento delle
gallerie, la crescita dei «mi piace»
su Facebook e gli accessi, più 44 per
cento, al sito Internet della kermes-
se.

E nelle cronache c’è ancora spazio
per Piero Manzoni, non solo per l’of-
ferta di qualche suo (costosissimo)
Achrome, ma anche perché in as-
senza di «scandali» odierni (e nelle
fiere d’arte moderna e contempora-
nea qualche opera pronta a far di-
scutere si è sempre cercata/trovata)
a épater le bourgeois ci pensa ancora
lui, e dopo più di mezzo secolo, con
un’opera tra le più dissacranti (e fa-

mose) del secondo Novecento: Mer-
de d’Artiste. Al tempo l’inscatola-
mento neodada provocò inchieste
parlamentari e processi penali. Oggi
per un esemplare in vendita in uno
stand, con tanto di data ed etichetta-
tura (maggio 1961), la richiesta supe-
ra i duecentomila euro.

Capitolo omaggi. Non solo il cen-
tenario di Alberto Burri. Arte Fiera
ha voluto ricordare Marilena Bono-
mo, gallerista scomparsa ad agosto,
mentre Massimo Minini, uno dei 
«ritorni» a Bologna dopo anni di as-
senza, ha celebrato Elisabetta Cata-
lano, morta meno di un mese fa,
con una serie di suoi scatti che ri-
traggono un variegato pantheon di
personaggi, da Mario Schifano a
Giulio Andreotti.
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dal nostro inviato Edoardo Sassi

che era l’infanzia, stava la madre, che la
ossessionò sempre — sentiva la sua vo-
ce, la vedeva, immaginava cosa avrebbe
fatto o detto in ogni momento della
giornata — sino al momento in cui con-
cepì Al faro. Il primo ricordo di Virginia
era il grembo della madre: il graffio del-
la collana sulla sua guancia premuta
contro il vestito. Poi la rivedeva con la
sua vestaglia bianca sul balcone. Aveva
ancora nell’orecchio la sua voce: decisa,
rapida; in particolare risentiva i toni bas-
si con cui finivano le sue risate.

La madre era molto svelta, diretta,
pratica e divertente. A volte era pungen-
te: odiava l’affettazione. Era severa: aveva
alle spalle una conoscenza che la rende-
va triste; e si calava nel proprio dolore 
quando era sola. La figlia viveva immer-
sa nella sua atmosfera: tanto che non
riusciva a staccarsi da lei mai abbastanza
da vederla come una persona. La madre
era tutto: Talland House era piena di lei;
la casa di Hyde Park era piena di lei. Se
pensava a lei, la vedeva sempre in una
stanza piena di gente, mentre chiacchie-
rava e rideva. La vedeva seduta al suo ta-
volino di lavoro che scriveva. «Quante
cose sconnesse ricordo di mia madre, se
lascio correre il pensiero; ma sempre lei
in compagnia; lei in mezzo agli altri; lei
generalizzata, diffusa, onnipresente; lei
come la creatrice di quell’affollato, alle-
gro mondo che gioiosamente ruota pro-
prio al centro della mia infanzia».

Il 9 maggio 1895, quando Virginia Wo-
olf aveva quattordici anni, la madre mo-
rì. Quella mattina, verso le sei, Virginia
si affacciò alla finestra della propria
stanza e vide il dottore allontanarsi, con
la testa china, le mani serrate dietro la 
schiena. Era un meraviglioso e immobi-
le mattino celeste di primavera. Vide i
piccioni in volo posarsi. Provò una sen-
sazione di calma, di tristezza, di finalità.
Diede l’ultimo bacio alla madre. Il suo
volto appariva inconsolabilmente di-
stante, scavato e severo. Quando la ba-
ciò, le parve di baciare del ferro giallo.
Con la morte della madre, l’allegra e va-
riegata esistenza famigliare, che lei ave-
va creato e mantenuto in vita, si chiuse
per sempre. Al suo posto, si posò sopra
la famiglia una nube scura: «Noi stava-
mo come accucciati vicino, tristi, solen-
ni, irreali, sotto una nebbia di gravi
emozioni. Sembrava impossibile squar-
ciarla. Non solo era pesante; era irreale.
Come se un dito si fosse posato sulle no-
stre labbra».

Col passare degli anni, la figura di Vir-
ginia si distinse dallo sfondo famigliare
e sociale. Non era mai passiva: ma inqui-
sitiva, irrequieta, effervescente, tenace
nel contraddire e nell’interrogare; e de-
cifrava minuziosamente le singole paro-
le e frasi del mondo. Presto, insieme alla

sorella, Vanessa, formò un nucleo priva-
to: una congiura molto intima. In quel
mondo pieno di uomini, padre, fratelli e
parenti, esse si costruirono un piccolo
mondo. Strinsero un’alleanza così stret-
ta tra loro, che ogni cosa era guardata
dallo stesso punto di vista e prendeva
forma dallo stesso punto di sorveglian-
za. Ogni giorno, verso le quattro e mezza
del pomeriggio, cominciava la conversa-
zione. Virginia e Vanessa dovevano esse-
re pronte con le chiacchiere: pronte a un
faticosissimo pettegolezzo. Il tutto veni-
va racchiuso nelle buone maniere vitto-
riane, che non venivano naturali né a Va-
nessa né a lei. Impararono così bene le
regole di quel gioco vittoriano, che non
lo dimenticarono più: esso aveva una
sua bellezza perché era fondato su quali-
tà civilissime, come il controllo, la sim-
patia umana, l’abnegazione. 

La Woolf sosteneva che sia la sua con-
versazione di donna matura, sia le sue
lettere, sia i suoi articoli critici ricorda-
vano da vicino quell’antica musica vitto-
riana. In realtà si faceva torto. La Woolf
non fu mai vittoriana, né nella conversa-
zione, né nelle lettere, né nella critica.
Quando andava ai tè, ai party e alle cene,
trovava la vita «prodigiosamente inte-
ressante»: imparò a parlare, talvolta a
parlare troppo, annegando nelle parole;

cercava che il sangue le spumeggiasse 
nelle vene come champagne. 

La sua vera conversazione, o almeno
quella che ci è rimasta, sono le lettere, 
che scriveva con inimmaginabile felici-
tà. «Sono una chiacchierona vera e pro-
pria», diceva. «Schiamazzo come un ca-
catoa rosa e giallo». Quale verbosità feb-
brile: quale dedizione ai colori e alle su-
perfici del mondo, e a tutte le persone
incontrate, alle quali non poteva mai ne-
gare un abbraccio fuggitivo. Desiderava
la vita: voleva abbracciarla; ingoiava e 
assimilava tutte le cose viste o appena
intraviste. Corteggiava il mondo e voleva
essere corteggiata. Viveva, e vedeva, at-
traverso gli altri. Così le sue lettere bril-
lano, scintillano, civettano, figlie dell’ec-
citazione e del capriccio. La sua scrittura
svegliava le sue parole-colombe, le get-
tava fuori dalla colombaia, le alzava a
stormi nell’aria, inventava piccole feste,
decorazioni floreali, accendendo razzi
colorati nel cielo della fantasia. 
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Istanti di felicità
Corteggiava e voleva essere 
corteggiata. Le sue lettere 
brillano, scintillano, civettano, 
nell’emozione e nel capriccio

Progetti

«Adnkronos Museum»:
la creatività ha il suo spazio 
Un sistema innovativo di divulgazione culturale a 
disposizione del Paese: questo è l’«Adnkronos 
Museum», la nuova iniziativa del Gruppo 
Adnkronos presentata durante Arte Fiera Bologna 
da Culturalia (società nata per diventare polo 
internazionale dell’informazione culturale). Uno 
spazio espositivo multimediale nato con l‘idea di 
valorizzare al massimo le produzioni di artisti, 
galleristi, musei, fondazioni e curatori. A Bologna, 
l’«Adnkronos Museum» ha così presentato le 
opere video che Fabrizio Plessi ha creato per il 
cinquantesimo anniversario dell’agenzia e la 
performance di Adele Ceraudo alias Lady Bic 
(realizzata con il solo uso della penna a sfera). 

Addii
Pedro Lemebel
scrittore, poeta
e attivista cileno

Narratore, poeta, performer, fotografo, attivista, 

«nato povero e maricòn» (così si definiva), Pedro 

Lemebel è scomparso ieri a Providencia (Cile). 

Nato a Santiago del Cile nel 1952, rappresentante 

di una sinistra proletaria e anarchica («Non 

cambierò per il marxismo / Che mi ha respinto 

tante volte / Non ho bisogno di cambiare / Sono 

più sovversivo di voi...» scriveva in Manifesto, 

poesia recitata per la prima volta a una 

manifestazione della sinistra cilena del 1986), è 

stato un punto si riferimento del movimento 

internazionale omosessuale. Volto popolare, 

portatore di un’estetica en travesti anche in piena 

dittatura militare, («a volte la gente crede di 

riconoscermi e mi confonde con un attore, uno 

stilista o un parrucchiere. Io mi lascio confondere... 

Sono le strategie camaleontiche dell’identità 

sempre in transito»), nel 1987 Lemebel fonda 

insieme a Francisco Casas, il Collettivo artistico 

«Yeguas del Apocalipsis» con cui, in una decina di 

anni, realizza numerosi eventi mescolando 

performance, trasformismo, fotografia, video e 

installazioni, per rivendicare il diritto alla libertà 

sessuale. Scrittore amato da Roberto Bolaño, è 

autore di numerosi testi caratterizzati da uno stile 

che si ricollega alla tradizione del barocco ispano-

americano. In Italia Marcos y Marcos ha tradotto 

Baciami ancora forestiero, cronache, impressioni, 

brevi racconti e il romanzo Ho paura torero. 
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di Cristina Taglietti

Dissacrazioni
Oltre duecentomila euro 
per una delle sue scatole 
messe «sotto processo» 
negli anni Sessanta

Dispute
Mario Turetta (a sinistra), nuovo 

direttore della Reggia di Venaria (nella

foto sopra) e Sergio Chiamparino, 

presidente della Regione Piemonte 

(foto di Daniele Badolato - LaPresse) 

Il fronte del no
Chiamparino: 
«Avremmo preferito
un altro percorso».
Del Noce: «Un ricatto»
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POLEMICHE

VENARIA REALE

Mario Turetta è il nuovo direttore della Reggia di Venaria. La decisione, presa oggi dall’assemblea degli

enti consorziati, non placa le polemiche per quella che il presidente uscente Fabrizio Del Noce definisce

“un ricatto” del Mibact. “Non solo non è stato fatto il bando, ma il Ministero ha imposto una decisione

che per Statuto spetta alla Regione Piemonte – dice all’ANSA -. E, in una email, ha annunciato che se

Turetta non fosse stato nominato avrebbe rivisto i suoi impegni con la Reggia”.

“E’ stato un congedo triste – rincara la dose Del Noce – non apprezzo il metodo con cui si è arrivati a

questa soluzione e ho votato contro la nomina di Turetta, che per altro percepirà uno stipendio di 40

mila euro superiore a quello del direttore uscente Alberto Vanelli”.

Un  “autogol  clamoroso  dopo l’altro”,  secondo Del  Noce:  “Questa  mattina  abbiamo appreso  che  la

persona a cui il ministero aveva pensato per l’incarico di direttore ha ritirato la propria disponibilità”. La

nomina è stata quindi rinviata ad una prossima assemblea. E secondo il direttore uscente non avrebbe i

requisiti  per  far  parte  del  consiglio  d’amministrazione  dell’ente,  in  base  alla  legge Madia,  neppure

Claudio Strinati, lo storico dell’arte indicato sempre dal Mibact.

“Non escludo che la nomina venga impugnata con un ricorso – afferma ancora Del Noce – dal momento

che è avvenuta in palese contrasto a quanto sostiene lo Statuto,  cioè che la decisione spetta alla

Regione Piemonte. L’unica consolazione sono state le parole dell’assessore alla Cultura della Regione

Piemonte, Antonella Parigi, che ha difeso e ringraziato il consiglio uscente, esprimendo contrarietà nel

metodo e nel merito alla nomina di Turetta, accolta soltanto per il timore che il braccio di ferro potesse in

qualche modo far male alla stessa Reggia”.
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