
IL SUO FILM  
Scene e interni
memorabili in 
Una moglie
(1974) di John
Cassavetes con
Gena Rowlands.

(QUASI) TUTTO DI LEI
Classe ’79, mamma
insegnante e papà, tedesco,
apicoltore. Tra le giovani
attrici più apprezzate dai
registi contemporanei: Carlo
Mazzacurati, Silvio Soldini
(Giorni e nuvole le valse 
il David di Donatello come
attrice non protagonista 
nel 2007), Anna Negri
(Riprendimi), Pupi Avati 
(Il papà di Giovanna, David
migliore attrice protagonista
2008), Giorgio Diritti, 
Luca Guadagnino, Marco
Bellocchio e Saverio
Costanzo. In uscita, Missione
di pace di Francesco Lagi,
con Silvio Orlando. 

«L’ IMPRINTING?
LA CAMPAGNA 
NEI PRESSI DI
ORVIETO. COSÌ

SILENZIOSA! 
CI HO PASSATO 

L’ INFANZIA»
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IL SUO INVITO «Scoprite il Macro di
Roma, Museo d’arte contemporanea,
ex-stabilimento Peroni ampliato con
forme dinamiche da Odile Decq. C’è uno
scenografico auditorium rosso lacca».

<<<<<<
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<< 26/02/11 L’OSPITE DCASA >>>>>>><<

Alba Rohrwacher e il suo mondo >>>>>

>>>>>>>>>>>>
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Alba scende dalla
casa sull’albero,
appollaiata su una
quercia secolare
(si stima abbia
700 anni). Intorno,
il silenzio della
campagna
punteggiata 
da coltivazioni 
di lavanda e da
filari di ulivi.

<<<<<<< Alba Rohrwacher >><<< 26/02/11 L’OSPITE DCASA >><<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PRIVATO

«LUCE, 
SEMPLICITÀ,
CALORE   
E ALBERI
INTORNO. 
MI FANNO
SENTIRE 
A CASA»  
Foto di Emma Hardy

ILMIO    
CUORE 
ÈQUI
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In queste
immagini, Alba
presso l´Azienda
Agricola 
La Piantata, ad
Arlena di Castro
(Viterbo), a
pochi chilometri
da Tuscania e
dal lago di
Bolsena. Tra
quercie secolari
e campi di
lavanda, sorge
un casale
settecentesco
perfettamente
ristrutturato che
mantiene 
il sapore rustico
ma minimal 
di un tempo,
dagli interni 
ai dettagli 
di arredo, 
nelle stanze 
o in cucina. 

«LA CAMPAGNA È FLUIDA,
LA CITTÀ IMPONE IL CONTATTO
CON IL RESTO DEL MONDO»

L
a mia idea di casa non è li-
neare, non appartiene a uno
stile preciso. È associata piut-
tosto al desiderio di semplici-
tà, luce e calore, materiali na-
turali, poche cose utili e bel-
le. Il design mi piace, ma non
è una presenza necessaria. È

importante che lo spazio in cui vivo abbia un
rapporto forte con l’esterno: un bell’affaccio,
tante finestre, alberi. In questi anni da giro-
vaga sono poche le case che ho sentito vera-
mente mie. Ho vissuto una parte importante
della mia vita nella campagna umbra, l’in-
fanzia e l’adolescenza. Anni di libertà natu-
rale, sincera, che difficilmente ritrovo in cit-
tà. Libertà di movimento, contatto diretto con
l’esterno, fluidità tra il dentro e il fuori, come
nei luoghi di queste foto, nella campagna di
Viterbo, dove la delicatezza selvaggia della
lavanda si fonde con l’orizzonte collinare
sterminato. In città, uscire significa sempre
relazionarsi con gli altri. In campagna uscire
è stare con se stessi. Ma a quattordici anni
non è ciò di cui si ha bisogno. Se ripenso a
campi e boschi ho ricordi contrastanti. Il
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«AVERE
SANGUE
MISTO 
NELLE VENE
NON TI FA MAI
APPARTENERE
DEL TUTTO 
A UN 
LUOGO, 
A UN’UNICA
IDEA 
DI CASA»freddo, per esempio. Nella casa colonica

l’inverno era rigido e lungo; un solo camino
la scaldava tutta. Ma l’estate era impareggia-
bile: guardare il cielo, giocare con gli anima-
li, arrampicarsi sulle balle di fieno. E poi la
grande cucina, la stanza dei libri. Il via vai
dei mesi più assolati, quando arrivavano tan-
ti amici e parenti. Eppure l’idea più forte di
casa appartiene alla terra di mio padre Rai-
ner, la Germania. C’è qualcosa di forte e
sensoriale che mi colpisce quando torno las-
sù: un insieme di odori nell’aria, i sapori che
sento vicini. L’appartenenza a quella terra
così diversa mi ha segnata. Due lingue d’ori-
gine, due identità nazionali, due culture. El-
sa Morante in L’isola di Arturo ha espresso
questo stato esistenziale: il sangue mischiato
nelle vene non ti fa appartenere mai a un
luogo solo. Per questo mi adatto facilmente
e non sento davvero la mancanza di qualco-
sa. Un ricordo speciale resta il piccolo ap-
partamento in cima ai tetti di via Santa Re-
parata a Firenze, la mia prima vera casa da
sola. Per una serie di fortunate coincidenze,
la stessa in cui sono nata. Mi somiglia: uno
spazio raccolto, discreto e luminoso. Poi a
Roma, nomade tra gli studi al Centro Speri-
mentale e il lavoro. La casa è diventata solo
un rifugio. Forse quella giusta sarà, ogni vol-
ta, la prossima. (a cura di Giuliana Zoppis) 

Accanto al rustico centrale della Piantata, su
progetto del proprietario Renzo Stucchi, sorgono
diversi rustici in tufo adibiti a b&b, con piscina e
maneggio. Le due case sugli alberi prodotte da 
La Cabane Perchée si possono affittare. lapiantata.it


