
I
n che città vivono e in quale abitazione alcuni famosi
artisti?

L’idea di scoprirlo è stata dello scrittore Carlos
D’Ercole («Vita sconnessa di Enzo Cucchi» e

«Dizionario Gonzo»). Li è andati a trovare e ne è nato un
libro - «Casa come me» - che si distingue per non solo per
la notorietà dei personaggi (è, infatti, scritto puree in
inglese), ma anche per le ottime fotografie degli ambienti,
alle quali si aggiunge, alla fine di ogni capitolo,
un’immagine inedita, dedicata in omaggio al lettore.

Pubblicato dalla casa editrice Settecolori (949 pagine, 36
euro) il volume ci consente di «esplorare» le case a New
York di Francesco Clemente, Albert Watson e Terry
Winters, a Parigi di Miquel Barceló, a Madrid di Alberto
Garcia-Alix, a Lisbona di Pedro Cabrita Reis, a Cracovia di
Rafael Jablonka, a Roma di Abel Ferrara, Pablo Echaurren
e Luigi Serafini, a Milano di Mimmo Paladino e Carlo
Benvenuto e, infine, a Chiavari di Enrico Rava e a Bologna
di Paolo Fresu. Nelle abitazioni l’autore conversa
amichevolmente con loro per illustrarne la visione
artistica, in modo chiaro e semplice. Un testo, quindi, nel
quale incontriamo dei protagonisti della cultura di oggi. E
nel leggerlo e guardarlo si prova la sensazione di trovarsi
accanto a loro.

Pedro Cabrita Reis sostiene di recarsi nei musei solo per
Tintoretto e Velázquez e di essere sempre più

disinteressato all’arte contemporanea. «È forse migliore
Picasso di Caravaggio perché arriva qualche secolo
dopo? No, sono tutti artisti straordinari
indipendentemente dall’epoca in cui hanno vissuto». E la
nostalgia, la «saudade», che permea le sue opere? Nulla
di più falso. Non gli appartiene. Per lui conta la memoria,

intesa come ricerca della conoscenza.
Continuiamo a dare la parola all’autore per far capire il

suo stile di scrittura, elegante e allo stesso tempo conciso e
semplice, da osservatore scrupoloso e preciso. «La casa in
cui si rifugia quotidianamente Carlo Benvenuto per
sfuggire alle mille distrazioni di Milano è all’interno di un
edificio progettato da Elio Frisia nei pressi della Stazione
Centrale. La prima sensazione è quella giusta: è la tana di
un bibliofolle, un cinéfille, un music freak. Nel salotto, al
centro, su un tavolo degli anni Settanta di Willy Rizzo,
cattura subito l’attenzione l’autobiografia di Tony
Visconti...». «In un angolo del salotto convivono un
piccolo e recente quadro di Salvo, una pistola di
Fornasetti, uno Schifano di fine anni Ottanta... accanto
alla libreria non sfugge una foto del duo Tim Noble e Sue
Webster...».

Poi, ancora, spostandoci a New York, nell’abitazione del
celebre fotografo Albert Watson, una sedia di Josef
Hoffman, un divano di Bugatti, un tavolo Tecno con uno
schermo giapponese del Seicento. Nell’accompagnare alla
porta l’autore del libro, Watson gli ricorda che il padre,
sapendo della sua passione, gli aveva detto che era un
lavoro sciocco per un uomo.

Abbiamo brevemente parlato di un libro intelligente che
si distingue anche per le immagini, offrendo il modo di
capire il mondo degli artisti incontrati.

/ Milena Béthaz, aostana della
Valgrisenche e campionessa di
skyrunning, nel 2000, all’età di
28anni,mentresvolgelasuaoc-
cupazione di guardaparco tra
lemontagnedelGranParadiso,
vienecolpita da un fulmine che
le attraversa il corpo. Nel 2015,
dopo un lungo e difficile perio-
dodiriabilitazione,hapotutori-
prendereservizio. «Un cuore in
vetta» (TS Edizioni, 128 pagine,
16 euro) è il volume nel quale
racconta la riconquista di sé.

«Non si vede bene che con il
cuore. L’essenziale è invisibile
agli occhi». Lei cita nel suo li-
bro questa famosa frase de «Il
piccolo principe». Cosa vede il
suo cuore, oggi, tra le grandi
montagne della Valle d’Aosta?

Il mio cuore vede la bellezza,
la semplicità e tutto ciò che la
montagna dà. La montagna mi
ha dato tanto, ma mi ha anche
azzerata a causa del fulmine.
Tuttavia è una grande scuola di
vita, dove bisogna accettare si-

tuazioni piacevoli e altre dram-
matiche. Vivendo la montagna
si prende coscienza delle pro-
priepossibilitàelimiti,esiimpa-
raaesseregratiperquellochesi
èeancheperquellochesiha.In
montagna si è felici delle picco-
lecose:uncamosciochetiguar-
da nel bosco o una marmotta
che esce dalla tana.

Al termine del suo percorso
riabilitativoharipre-
so l’attività di guar-
daparco. Ha scritto
che «la montagna è
stata crudele con
me, ma io la amo».
Che valore rappre-
senta la possibilità
di contribuire di
nuovo attivamente
a fare conoscere la natura?

Lavorare a stretto contatto
conlamontagnarigenerailcor-
po e la mente. Nel silenzio ci si
soffermamaggiormenteariflet-
teresugliaspetti piùimportanti
dellavitaquali lasalute, lafami-
glia, le amicizie, il lavoro e, nel
mio caso, anche la fede, dono
straordinario che arriva dall’al-
to. Durante il periodo estivo la-
voroinValsavarenche,aOrvieil-

le, in un centro di osservazione
dellamarmotta,assiemeacolle-
ghiericercatori.Studiareabitu-
dini e comportamenti di questi
animali,oltreariempirmidigio-
ia,permettedicustodireedivul-
gare conoscenze.

Il Parco Nazionale del Gran
Paradiso, nel quale lei lavora,
hadapococompiutocentoan-
ni dalla sua istituzione. Quali
sono i contesti naturali che la
affascinano maggiormente?

Ogniambientehailsuofasci-
no: le maestose montagne, i
ghiacciai (che ahimè danno se-
gni di sofferenza), i boschi, le
praterie, i pascoli, le zone umi-
deorocciose.Aseguitodell’inci-
denteprediligolezonechepos-
so raggiungere più facilmente
per ammirare le specie tipiche

di flora e fauna.
Quindici anni

dopo il suo inci-
dente, lei è riusci-
taasaliresullavet-
tadelGranParadi-
so, che raggiunge
la quota di 4061
metri. Le pagine
del libro che rac-

contano la sua ascesa coinvol-
gono emotivamente anche il
lettore.Qual è ilmessaggio che
può trasferire la sua salita alle
persone con disabilità?

LasalitaalGranParadiso,da-
ta la mia disabilità, non era
scontata.Concaparbietà,deter-
minazione e grinta ho raggiun-
to la vetta con tutta la comitiva
guidatadamiozioNetto.Invet-
ta ho abbracciato la Madonni-

na:lassùmièsembratoditocca-
re il Paradiso con un dito.
Un’emozione straordinaria!
Conquestaimpresavoglioinco-
raggiare tutti coloro che attra-
versanomomenti difficili anon
abbattersi, a non arrendersi, a
tener duro, raggiungendo così
risultati a volte inaspettati.

Nel 2016 il presidente Sergio
Mattarella l’ha insignita del ti-
tolo di Cavaliere della Repub-
blica. Che cosa ha costituito
perleiquestoriconoscimento?

La stretta di mano del Presi-
dente della Repubblica mi ha
colmata di gioia e mi ha dato la
caricagiusta percontinuarenel
mio cammino riabilitativo.
Con l’incidente ho perso parte
di memoria e mesi di vita. Ho
dovuto imparare nuovamente
a parlare, camminare, scrivere.
Nonèfacileriprogrammarsido-
po un terribile incidente e af-
frontareunlunghissimopercor-
so di ripresa, ma sono riuscita a
riacciuffare la mia vita e ne va-
do fiera. Spero che il mio esem-
pioservaadaltri.Lagentehabi-
sognodipersonechetrasmetto-
no luce e speranza per il futuro.

Avoltenonsiguariscedapau-
re, drammi e dolori perché si
continua a piangersi addosso.
Bisognainvecespegnerelaluce
sulle cose brutte che ci fanno
staremaleeaccendereirifletto-
ri su tutto ciò che rende bella la
vita. Spero che il mio libro pos-
saspronarechièrinchiusoinse
stesso aguardare oltre il buio.A
volte, come nel mio caso, l’im-
possibile diventa possibile. //

In un volume riccamente illustrato, Carlos D’Ercole visita ambienti in tutto il mondo e dialoga con i protagonisti della cultura che vi abitano

NELLE CASE DEGLI ARTISTI: NON SOLO INTERNI, MA ANCHE INTERIORITÀ
PaoloGrieco

Il fotografo... fotografato.Albert Watson nella sua casa di New York
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Quindici anni
dopo ha ripreso
servizio come
guardaparco ed è
salita in vetta
«Spero che il mio
esempio serva»

«La montagna è stata crudele con me
ma continuo ad amarla lo stesso»

Inmontagna.Milena Béthaz sulla copertina di «Un cuore in vetta»

Ruggero Bontempi

Milena Béthaz fu colpita
da un fulmine sul Gran
Paradiso: ora racconta
com’è riuscita a farcela

Dopo la«rinascita».Un ritratto recente della guardaparco aostana

Testimonianza «Un cuore in vetta»: un libro sulla riconquista di sé e del proprio lavoro
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