FUORI
A Tenerife, tra rocce vulcaniche battute dal vento
e dai flutti, una dimora affacciata sull’Atlantico si fonde
nel paesaggio. Sul confine liquido tra terra e mare
di Frank Visser — foto di Mirjam Bleeker — ha collaborato Flavia Giorgi

ONDA
Una piscina naturale sulla scogliera, consolidata da una striscia di cemento lungo il lato esposto al mare, è la gemma fresca
e trasparente che rende speciale la casa. L’acqua viene costantemente rinfrescata dal moto ondoso.
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Tende di bambù e tinte scure regalano un’atmosfera raccolta agli interni. Tagli netti di luce e ombra si fondono con gli arredi
di modernariato. Tutto proviene dalle collezioni di Sprookjes, realtà commerciale dei proprietari ad Anversa.
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Una villa modernista degli anni Settanta
dove le pareti, rivisitate dalle cromie
contemporanee del cemento, attenuano la luce
solare e i riflessi sull’acqua

Anversa/Tenerife, volo diretto con partenza da Bruxelles. In mano, oltre al biglietto di andata
e ritorno, Susan Theunissen e Leo Coolen hanno l’invito di amici a passare sull’Atlantico qualche giorno
con loro. È il 2011. “Un normale viaggio di vacanza, senza altri fini”, assicura Susan. “Nessuna intenzione
di acquistare una proprietà all’estero, tanto meno alle isole Canarie, che come meta turistica ci lasciavano
per la verità piuttosto indifferenti”. Una volta atterrati a Santa Cruz, il vento cambia. E dalla capitale,
li spinge a perlustrare l’isola in direzione di El Poris, un grazioso villaggio sulla punta orientale.
Ad attirare la coppia di olandesi, residenti in Belgio, non sono tanto le bellezze naturali del luogo, quanto
la curiosità di vedere un’architettura residenziale progettata dagli svizzeri Herzog & de Meuron.
Ad aspettarli sulla costa però, poco più in là, c’è anche una villa in vendita. Un edificio modernista
degli anni ’70, eccentrico e intrigante, visibilmente abbandonato da anni. Il vento continua
a soffiare, solleva le onde che si infrangono contro la scogliera, avvolgendo la casa di nuvole bianche,
dense di vapori e gocce minuscole. Lo spettacolo merita una sosta. E forse qualcosa di più. “Quando
abbiamo visto poco più in basso anche la piscina naturale scavata tra le rocce, e poi scoperto che
apparteneva proprio a quell’abitazione, abbiamo perso la testa”, racconta Susan, ricordando l’attimo in
cui lo stupore è diventato desiderio, poi decisione di acquisto. Nessun ripensamento successivo, anche se
l’intervento di ristrutturazione era apparso subito un’impresa onerosa. “Il primo e unico proprietario
aveva costruito poco per volta, da autodidatta, seguendo intuito e passione”, spiega Susan. “L’opera era
ben congegnata, teneva conto delle condizioni climatiche del luogo, dell’esposizione al vento e al sole.
Con la scomparsa del padrone di casa, la villa è rimasta poi disabitata. Il tempo sembrava essersi fermato
quando siamo entrati per la prima volta”. In veste di architetto, è ora la nuova inquilina a mettersi
alla prova. “Abbiamo mantenuto dove possibile dimensioni e volumi originali, e anche lo schema con patio
centrale su cui si aprono tutte le camere da letto. Ma il rinnovamento è stato comunque radicale,
dagli impianti alle finiture. La novità più significativa ha riguardato l’apertura della casa al panorama,
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La cucina e il bancone bar, progetto in cui si è impegnata particolarmente la padrona di casa, sono realizzati
in cemento, gli sgabelli neri in legno e metallo sono vintage. Lampade da sospensione e spot risolvono l’illuminazione.
Nella zona studio, pagina accanto, un’ampia scrivania di recupero portata dal Belgio è abbinata a poltroncine disegnate
da Charles e Ray Eames, Vitra. Sugli scaffali di metallo, il display degli oggetti, variabile, segue il mood del momento.
401

ELLE DECOR

Sulla terrazza, orientata al riparo dal vento, legno e bambù modellano forme flessuose per il relax. Le chaise longue scelgono
il design nordico, divano e poltrona, rivestite ex novo con tessuto feuillage, strizzano l’occhio allo stile Miami.
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Mobili vintage selezionati con cura arredano
le stanze. Anche all’aperto, il gusto
del pezzo unico, che gioca con gli effetti degli
agenti atmosferici sulla vegetazione

La camera matrimoniale, con vista sul mare, si arricchisce di dettagli in pelle, con la poltrona dalla struttura
in legno e il prezioso paravento/baule color avorio attrezzato a toilette. Pagina accanto, il bianco accecante dei muri
esterni a intonaco grezzo incontra il grigio del pavimento e del tavolo in cemento: forme geometriche nette
si confrontano con le linee incerte delle sedie gialle, ironici pezzi unici, e delle chiome dei cactus piegate dal vento.
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con l’abbattimento di alcune pareti e la realizzazione di nuove finestre per moltiplicare i punti di vista
verso il mare. Uno spettacolo grandioso, in perpetuo mutamento”. Candida e abbagliante sotto la luce
del giorno, con i suoi muri a intonaco grezzo, l’abitazione protegge gli interni con tinte sobrie,
tranquille, esplorando in cemento le varie sfumature di grigio. A contrasto, porte massicce in legno rustico
citano il mood tipico della tradizione spagnola. Per il resto, la casa parla un linguaggio moderno,
fatto di comfort e vocazione alla libertà della vacanza, declinato con un mix eclettico di arredi vintage
e di design. La selezione dei proprietari è totalmente homemade. Mobili, oggetti e quadri sono arrivati
via nave dal Belgio, stipati dentro tre container. Ad Anversa, infatti, Leo e Susan conducono un’impresa
commerciale: si chiama Sprookjes (il nome significa ‘fiabe’), vende e noleggia in tutto il mondo oggetti
di scena teatrali, modernariato, antichità e curiosità, tutti articoli molto richiesti per realizzare allestimenti
fotografici e produzioni cinematografiche. Ma il set privato della coppia adesso è qui, sull’isola vulcanica
dalle rocce scure dove i monti sono i più alti della Spagna, le nevi sono perenni e sulle rive dell’oceano
si può vivere l’esperienza di un totale abbandono alla natura. Sulla terrazza a cielo aperto, dove
il lungo tavolo in cemento accoglie la famiglia e gli amici per incontri conviviali, anche i cactus si piegano
all’azione degli agenti atmosferici e la loro chioma spinosa assume ardite forme aerodinamiche,
che è necessario di tanto in tanto potare. Tra sole e vento, in questi anni anche i figli, Jena, Max e Coco,
sono cresciuti. L’aquilone non li segue più mentre giocano correndo sulla spiaggia, ma li precede in mare,
trainando la tavola su cui fanno kitesurf. Come i genitori, hanno imparato ad amare l’isola, il suo spirito
cosmopolita, il fascino ‘sudamericano’ di Santa Cruz e le attrazioni che offre. Ma soprattutto la vita
all’aria aperta, in uno scenario unico e selvaggio. Le ore più belle sono sempre quelle vissute intorno
alla piscina naturale, tra casa e mare. Gli spruzzi delle onde rinnovano costantemente l’acqua,
che mantiene sempre il suo livello, fresca e limpida. Quando il caldo raggiunge la temperatura giusta,
ognuno fa la sua scelta: tuffo e bagno oppure semplice doccia. Atlantica, naturalmente. —
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Una giornata limpida, l’azzurro del cielo sfuma nel blu del mare mentre milioni di goccioline si innalzano come nuvole bianche
al ritmo delle onde sulla scogliera. Uno scenario inebriante, da respirare a fondo prima di un tuffo in piscina.
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