
mmaginate un castello rinascimentale con il 
tetto aguzzo e tanti comignoli. Accanto, ag-

giungete una torre imponente e austera; circon-
date il tutto con un laghetto e avrete un sogno a 
occhi aperti. «Di fronte c’è un acciottolato che se-
gna l’ingresso principale. Sul lato, il giardino e un 
ponte levatoio ancora funzionante. Questo è il 
mio regno!», spiega Doris Zehr, che non è una 
principessa né una ricca ereditiera, ma una inte-
rior designer di Düsseldorf che fin da piccola so-
gnava di vivere in un maniero. Quando ha visto 
l’annuncio di vendita in una bottega antiquaria, 
non ci ha pensato su due volte. «La telefonata di 
Doris è arrivata mentre ero ai Caraibi per lavoro», 
ricorda il marito, all’epoca a capo di una multina-
zionale. «Mikel, dovrai cambiare vita! Ho compra-
to un castello e ci trasferiremo in campagna», è 
stato il suo messaggio. «Ma io non ero ancora 
pronto a stravolgere la mia esistenza». Fino ad al-
lora, i due condividevano un loft Bauhaus in città. 
Il compromesso iniziale è stato abitare per metà 
settimana a Düsseldorf e per metà qui, a tre 
quarti d’ora dalla città e a soli 20 chilometri dal 
confine con l’Olanda, nel paesaggio verde del 
Basso Reno. Davanti al castello c’è una fattoria 
con il bestiame; dietro, un parterre di bossi e un 
bosco di vecchie querce. I due cigni di casa, Anna 
e Thederich, liberi di girare ovunque, sono i cu-
stodi di questa cartolina fiabesca. «Li abbiamo 
battezzati come la coppia che ha costruito la ca-
sa, nel XVII secolo: Anna van Neerhave e Thede-
rich van der Part», spiega Doris. Una volta acqui-
sito il titolo di cavalieri, gli antichi proprietari ave-
vano fatto erigere la torre adiacente al nucleo 
originario dell’edificio. Da allora, la struttura è ri-
masta invariata. «Ho trovato il castello in ottimo 
stato, ho dovuto fare soltanto dei piccoli ritocchi.  

Le porte gialle sono state dipinte di bianco, le 
scale rosse riportate al legno di quercia origina-
rio». Doris e Mikel vivono soprattutto al pianterre-
no. «Abbiamo la più piccola cucina del Basso Re-
no, un salone che chiamiamo “dei cavalieri” e una 
sala con tre finestre, la nostra preferita per la co-
lazione. Di sopra ci sono le camere da letto, con 
pavimenti in legno e mobili candidi». Dal salone 
dei cavalieri si accede alla torre, in un grande li-
ving luminoso. «Era un appartamento di tre stan-
ze che abbiamo trasformato in uno spazio unico. 
Un bravo falegname ci ha posato un parquet bel-
ga di recupero e io stessa ho disegnato il camino 
barocco». Sopra c’è un’altra sala con i soffitti in 
stucco originali. «La casa ha un’energia perfetta, 
calda e accogliente. Nulla è pretenzioso. I mobili 
vengono tutti dai mercatini delle pulci, la mia pas-
sione. Li ho fatti rivivere dipingendoli di bianco, 
per dargli un aspetto contemporaneo. Il fascino 
del mio castello sull’acqua consiste proprio in 
questo contrasto: fuori la storia, dentro il mio gu-
sto moderno. Nulla è perfetto come in un appar-
tamento di città. Ogni oggetto ha un vissuto che 
ho imparato a reinterpretare». Così, dopo tanti 
anni spesi a inseguire il suo ideale di bello tra mo-
da e collezionismo, Doris ha trasformato anche il 
suo hobby per l’antico in una professione e ha 
aperto un concept store battezzato Anna van 
Neerhave, come la prima proprietaria del manie-
ro. Qui rivivono porcellane rétro, mobili d’epoca, 
argenti, vetri, gioielli e abiti vintage. «Doris fre-
quenta tutti i mercatini di brocantage della regio-
ne a caccia di cimeli affascinanti, ma abbiamo un 
accordo: per ogni pezzo che entra in casa, un al-
tro deve uscire», afferma Mikel. Anche lui, però, 
ha cambiato vita qui al castello, tanto da lasciare 
il lavoro. «Sono diventato il giardiniere!».  G.Z. 

I

Nel salone al primo piano, un sofà Luigi 
XVI acquistato a Kleve e alcune poltroncine 
e consolle provenienti dai marchés aux puces. 
Le tende e i tessuti delle tappezzerie sono 
di Art & Decor, Amburgo. Il lampadario 
francese in bronzo, del 1880, era stato 
acquistato dal precedente proprietario 
di casa, vissuto in questo castello per 15 anni.
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Qui sopra, i libri sul pouf rivelano 
il lato fashion della proprietaria, mentre 
un rametto di gorgonia ricorda la vicinanza 
del Mare del Nord. A sinistra, al pianterreno 
della torre, un parquet di manifattura belga 
in legno di quercia risalente a 180 anni  
fa, uno specchio del 1850 e diversi arredi 
del negozio di Doris: “Anna van Neerhave”.

«È il posto ideale in cui vivere la propria personalissima fiaba» 
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Le finestre del salone nella torre, in questa 
foto, si affacciano sul giardino barocco 
di bossi potati: vero gioiello del parco, 
che include anche un frutteto, un roseto 
e un bosco. Il verde è curato da Mikel, 
il marito di Doris. A destra del nucleo 
originario del castello, in mattoni rossi, 
sorge la costruzione più recente, del 1690.
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In cucina, un forno francese di Jasper 
Italienische Küchen, di Düsseldorf, 
con sopra vasi anni ’50. Sul lavabo, piastrelle 
olandesi di Delft del ’600. Il quadro a parete 
è una riproduzione di Petrus Christus fatta 
da Wolfgang Helmrath. A destra, un comò 
acquistato a Parigi, con sopra una tazza 
di Limoges e un vaso vintage in vetro.

«Il repêchage incontra l’ironia, con le riproduzioni d’autore» 
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Come in un gioco di dritto e rovescio, 
due scale speculari conducono al sottotetto. 
Nella sala sullo sfondo, gli amati oggetti 
di recupero di Doris. Dopo una vita spesa 
tra moda e collezionismo, la proprietaria
ha messo a frutto la sua grande passione 
per l’antiquariato - proprio grazie a questo 
castello - e ha aperto il suo concept store. 
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Alcuni scorci di una delle camere al primo 
piano, qui sopra e a sinistra, con la camicia 
da notte vintage in lino e le porcellane 
in vendita nel negozio di Doris. Letto 
e testiera sono del marchio svizzero Superba, 
guardaroba e sedia vengono dai mercatini 
antiquari: la padrona di casa li ha ridipinti 
di bianco per attualizzare l’antico.  

«Il total white rende tutto più magico, ma anche contemporaneo»
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