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UNA BASE CALDA

all’aspetto e dalla voce si direbbe americana, ma è tedesca e abita già da dicias-
sette anni in uno spazioso appartamento di Amsterdam, a pochi passi dal par-
co Vondel. A casa della rappresentante e importatrice di mobili, Iris Pia Heneka 
Goldschmidt.  

“Non mi piacciono i fronzoli, lo sfarzo o gli oggetti overdesigned, diventano subito 
noiosi.”

“Mi sembra di essere sottoterra, mi sento come una talpa!” Al telefono rideva es-
uberante e, nello stesso tempo, un po’ nervosa, mentre gli imbianchini erano im-
pegnati a dipingere di marrone caldo tutte le pareti, le porte, i battiscopa e persino 
il soffitto del suo appartamento. Nel frattempo sono passati due anni, e ora Iris 
Pia Heneka Goldschmidt si è completamente abituata (o piuttosto: è super entu-
siasta) all’ardita scelta del colore: “Sì, ricevo anche numerose reazioni positive. La 
gente qui si sente rapidamente a proprio agio. Quel marrone castagna, Wainscot 
di Farrow & Ball, è un colore che rende calmi. Scuro, sì, ma sicuramente non dep-
rimente. E onore al merito: è stato Romeo Sozzi, il proprietario e designer princi-
pale della casa di mobili italiana Promemoria, che mi ha consigliato questo colore: 
‘Tutto marrone!’, ha detto deciso.”
Promemoria è una delle collezioni esclusive che Iris rappresenta come agente 
di vendita, insieme alla casa spagnola Bd Ediciones (che comprende, fra l’altro, 
creazioni di Antoní Gaudí e Salvador Dalí), Punt Mobles e l’azienda di sistemi 
d’illuminazione Vest. La sua casa funge quindi anche da spazio espositivo per con-
cessionari e architetti d’interni. “Ho chiesto aiuto a Romeo, perché ero completa-
mente persa. Quando mi ha suggerito Wainscot, ho veramente dovuto rifletterci. 
E quando avevano finito la prima parte del soffitto, ho iniziato automaticamente a 



camminare piegata  –  l’effetto ottico era tale che sembrava che il soffitto venisse 
giù! Eppure le pareti qui sono alte 4,30 metri! Ma una volta finito di dipingere, tutto 
tornava. Penso che sia un colore molto chic.” La cagnolina Doortje si fonde benis-
simo con l’ambiente, con il suo pelo di colore marrone chiaro e il muso rosa antico. 
Iris l’ha chiamata Doortje in onore dell’artista Dora Maar, una delle amanti e muse 
di Picasso. È stata un’amica di Iris che lavorava a Mostar per War Child a salvare 
Doortje, ancora cucciolo, dalle macerie della guerra.   

GRAFFI SUL PIANO DEL TAVOLO
Che la padrona di grande temperamento sia anche una persona emotiva lo si 
vede, fra l’altro, dai numerosi segni sul piano del tavolo di cucina: “Oh, sì, i miei 
amici possono incidere il proprio nome o un testo. Il tavolo l’ho trovato in un ne-
gozio di rigattiere qui vicino.” L’atmosfera della cucina è completamente diversa 
da quella del soggiorno, che un amico ha descritto come ‘Berlino anni Venti’. Con 
le mattonelle turchesi della metropolitana di Parigi (“Purtroppo non vengono più 
prodotte”), un vecchio pavimento di granito e pareti gialle (“India Yellow di Farrow 
& Ball, per la precisione”) ci sembra di essere in una vecchia brasserie francese.  
La consulenza di Romeo Sozzi sui colori per l’appartamento di 100 m2 è stata 
un’eccezione alla regola, perché questa signora sa esattamente che cosa le piace.  
Sia che si tratti di arredamento d’interni, di abbigliamento, di gioielli o di arte. 
“Non mi piacciono i fronzoli, lo sfarzo o gli oggetti overdesigned, diventano subito 
noiosi. Mi piacciono le creazioni di design eterno, che sono belle e rimangono tali. 
Come la lampada sul tavolo da pranzo, Vague Stelle di B.D., creata nel 1983 da 
Antoni de Morgas per la prima brasserie Flo a Barcellona. Trasparente, eppure 
imponente.” 
“Gli elementi di base devono essere giusti. Inizio sempre con una ristrutturazione 
o un rinnovamento. Nella mia prima abitazione, quando sono andata ad abitare 
in una camera in affitto, ho fatto lo stesso.  Quindi, via tutte le prese di corrente e 
le condutture, la televisione non deve dominare troppo – qui, è contro la parete e 
se la voglio guardare, la giro verso di me. Anche l’impianto stereo è nascosto in un 
armadio non troppo profondo, ma è collegato alle casse nella cucina e nel bagno.’  
È anche inventiva. Per esempio, usa una batteria – “una batteria Ludwig, proprio 
come quella che avevano i Beatles, l’ho avuta da un amico in cambio di un piccolo 
armadio” -  come tavolino. Ogni tanto è vicino al letto come comodino, oppure 
nell’angolo salotto come tavolino da caffè. I soffitti nel corridoio sono stati rial-
zati e per nascondere una conduttura poco estetica ha escogitato una soluzione 
simile a una nicchia, “dipinta di Lulworth Blue”.  Ci viene quasi da pensare che 
faccia anche del PR per le linee di vernici di Farrow & Ball, ma risulta essere una 
deformazione professionale: “Tutte le informazioni che fornisci devono essere ac-
curate, giusto?”   

TAROCCHI
Ha iniziato la sua carriera come impiegata al consolato tedesco di Amsterdam. Si 
era trasferita in Olanda per seguire il suo innamorato di allora. Dopo oltre cinque 
anni ha deciso di voler lavorare part-time, per scoprire che cosa voleva veramente 



fare.  “È stata una lotta dura, perché ero la prima a chiedere di lavorare part-time. 
Ma ci sono riuscita. E ho potuto fare corsi di musica e di recitazione, mi sono esi-
bita con il mio docente di teatro, Frank Sheppard, con cui ho fatto anche una tras-
missione radiofonica per una radio pirata di Amsterdam. Ho fatto dei commercial  
– quello che mi è piaciuto di più era quello per la Coca Cola: ‘Drink Coca Cola 
and smile’ – e ho recitato in alcuni film aziendali. Volevo esplorare le mie passioni 
artistiche per vedere se quel mondo era adatto a me. Ma gli attori non avevano 
mai soldi, dopo una birra dovevano andare a casa. Volevo combinare creatività e 
commercialità; avevo 34 anni, mi ero sempre guadagnata da vivere, mi piacevano 
le cose e le case belle. Così un giorno ho tirato fuori i tarocchi e sono approdata 
a questa professione. Sono sempre stata interessata all’arredamento d’interni  – 
anche i miei genitori erano sempre impegnati a ristrutturare e rinnovare – per cui 
era è stata una scelta molto naturale. Se per qualche tempo non cambio nulla in 
casa,  divento nervosa, inquieta. Per esempio, ora voglio trasformare i due uffici 
per la mia assistente e per me in stanze eleganti e sto pensando di allargare la 
finestra nella cucina, per poter guardare direttamente sulla terrazza.”
Non vuole lavorare come architetto d’interni?  “Mi sono occupata dell’arredamento 
di un appartamento di 300 m2 qui a Amsterdam, per un’amica, dai pavimenti alle 
pentole e alle padelle. Sembra meraviglioso, ma alla fine vi era il 10 percento di 
creatività e il 90 percento di organizzazione. Ogni settimana vi erano riunioni con 
gli appaltatori; era tutto molto professionale  – come se stessimo arredando un 
albergo. Ma forse sono pronta per una nuova sfida. Devo consultare di nuovo le 
carte?”  

[captions]

Sul caminetto un quadro di Ramon Jan Vet. Piantana, sedia e tavolino in bronzo 
con ruote di Promemoria. 

Il colore marrone castagna delle pareti, delle porte e del soffitto è Wainscot di Far-
row & Ball. La sedia  Leda, il tavolo Zoraida e le piantane MC e Olvidada sono di Bd 
Ediciones. Il divano Oscar è di Promemoria. 

Nel corridoio, la sedia Bilou Bilou di Promemoria, rivestita di pelle rosa, e un pic-
colo altare che Iris ha trovato in Vietnam.  

Collana brasiliana, souvenir di uno dei suoi viaggi, su una gonna di Miu Miu. 

In cucina sedie Valentino in velluto color porpora, di Promemoria. Il tavolo provi-
ene da un negozio di rigattiere del quartiere. Appesa sul tavolo la minuscola lam-
pada Absolut di Vest. 

I dolci vengono serviti su un piattino che fa parte del servizio che Iris, da bambina, 
ha ricevuto in regalo per la sua prima comunione. La ciotola di bronzo fa parte 
della collezione di Promemoria.



Tutti i mobili e le lampade sono creazioni di Romeo Sozzi per Promemoria, ad ec-
cezione del candelabro Vague Stelle di B.D.

La sedia Leda è stata creata da Salvador Dalí, in produzione presso Bd Ediciones. 
Iris è la modella del disegno a gesso di Rob Raats. 

Maniglia in ottone Calvet, un design di Gaudí e prodotta da B.D., su due ciotole di 
bronzo di Promemoria. Iris ha acquistato il cucchiaio in un mercato delle pulci in 
Francia, mentre la collana è di un gioielliere di Berlino.  

Dalla collezione di Promemoria Iris ha scelto la credenza in ebano africano con 
maniglia in bronzo, la chaise longue in pelle Aziza e la poltrona Africa.  

La biancheria da letto è stata acquistata da Wolterinck a Laren, dove vengono 
venduti anche mobili di Promemoria, come il comodino ovale rivestito in pelle e la 
lampada Francoise.


