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TRE METRI
SOTTO IL CIELO

C’è vita sui tetti della metropoli.
Tra le antenne dei palazzi si coltivano fragole

e si proiettano film. Si invitano i vicini al brunch
e si scoprono sorprendenti oasi di silenzio.

In una città che punta sempre in alto.
E non teme le vertigini

di Raffaele Oriani, foto di Stéphanie de Rougé
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Giardino con vista su Manhattan sul tetto di un palazzo a Brooklyn.
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Basta arrampicarsi su una scala arrugginita per trovarsi fuori dal caos

urbano. Lassù capita di incontrare gente che lavora, che adora

la frenesia della Grande Mela. Ma che ogni tanto sente il bisogno

di scappare in cima a tutto per riprendersi dalle fatiche di ogni giorno



Il tetto di casa è il posto più adatto dove isolarsi a leggere. Ma anche la “location” perfetta per una performance di teatro danza.
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ragazzi di brooklyn sul tetto ci coltivano angu-
rie, cavoli, fragoline e un’altra trentina di primizie

di stagione: è così che l’Eagle Street Rooftop Farm
con vista sull’Hudson e i colossi di Wall Street sta

diventando un must per la gastronomia a chilo-
metro zero della Grande Mela. Mark Elijah Rosenberg
invece in cima al suo condominio nell’East Village ci
è andato per la prima volta nel ’97 con schermo bianco
e proiettore 16 millimetri. Ha iniziato invitando i suoi
quattro(cento) amici a una serata sotto le stelle, oggi di-
rige il Rooftop Films Festival che ogni estate mostra 175
pellicole a ventimila spettatori in venti location diverse.
Ci sono le piattaforme anodine di Chelsea, e le arcate di

vetro, ferro zincato e mattoncini rossi di Williamsburg:
sullo sfondo lo skyline di Manhattan, tutto attorno una
quinta rétro che concilia la visione e fa tanto C’era una vol-

ta in America. Come dire che per cogliere le potenzialità
dei tetti di New York non occorreva aspettare lo studio
della City University secondo cui - una volta ricoperti di
pannelli solari - il milione di palazzi di Manhattan, Bronx,
Brooklyn, Queens e Staten Island sarebbero in grado di
produrre metà dell’energia consumata all’ora di punta

dalla capitale del mondo. Come dire che in cima a tutto,
dove New York sembra offrire solo metri quadri per ri-
postigli, basi per antenne e spalti incongrui per panorami
mozzafiato, inizia un’altra vita. La fotografa francese Sté-
phanie de Rougé se n’è accorta, e ce lo mostra in questa
galleria di immagini dove l’altezza dei palazzi si misura
solo con la vertigine del cielo.

ci sono i tetti pubblici, di cui il cocktail-bar al dodice-
simo piano dell’Empire Hotel in Upper West Side è solo
uno degli esempi a più alto tasso di glamour. E ci sono i
tetti privati che piacciono a de Rougé: «Nelle mie foto
spesso si vede tanta New York, ma quello che interessa
a me è un’indagine sugli spazi di intimità della metro-
poli». Stéphanie ha trentacinque anni, da cinque vive a
New York e - satura di stimoli urbani - aveva voglia di
spazi sospesi, momenti di raccoglimento, situazioni in
cui i newyorchesi provassero a essere semplicemente se
stessi. Molto banalmente pensava che la location ideale
per la sua ricerca fosse la camera da letto: dove, se non
qui, ci circondiamo degli oggetti (e delle persone) che ci
corrispondono più profondamente? «Ma dopo un po’ mi
sono accorta che qualcosa non funzionava: New York è
una città molto cara e spesso chi ci vive si arrangia come
può, fra l’altro condividendo la casa, compresa la camera
da letto». Altro che spazio intimo: «Non era quello il luogo
dei sussurri e dei sogni coltivati di nascosto». Finché un
giorno uno dei suoi “modelli” non le ha dato la soluzione
che cercava: «Vuoi sapere dove mi sento veramente me
stesso? Posa la borsa e seguimi». Ebbene sì, sul tetto: for-
zando qualche porta, arrampicandosi su una scala arrug-
ginita, oltre i solai di quel palazzo di otto piani di Dumbo,

C’è chi pratica yoga con prospettiva sull’Empire State Building,
chi prende il sole in bikini senza imbarazzo e chi si concede
una biciclettata sotto un cielo che non promette nulla di buono.
Tutti in fondo cercano (e trovano) il lusso di un momento di pace

I
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si apriva uno spazio di silenzio, calma, solitudine. In altre
parole, di intimità.

In tre estati di ricognizioni a bordo cielo sono nate que-
ste immagini: Gabriela Endara intimamente prende il sole,
Valentina Medda intimamente lavora alla sua opera d’arte,
Antoine Trépant fa intimamente colazione con la sua fidan-
zata. C’è poi chi pratica yoga con prospettiva sull’Empire
State Building, o chi si concede una biciclettata sotto un
cielo che non promette nulla di buono: «Sui tetti ci si isola
dal caos senza scappare dalla metropoli. Lassù ho incon-
trato gente che lavora, fa carriera, adora la frenesia di New
York. No, non fuggono, semplicemente si proteggono:
ormai anche a me capita sempre più spesso di finire sul tet-
to per riprendermi dalle fatiche di ogni giorno». Come una
solitudine controllata, un isolamento che non rinuncia mai
al contesto: in primo piano gli esperimenti di ricarica men-
tale, sullo sfondo la città che come una grande madre tutto
osserva e tutto accompagna. Valentina Medda è un’artista
italiana di 36 anni, che per quattro mesi - da gennaio a mag-
gio - ha cucito una sciarpa rossa in ricordo di una persona

che se ne era andata lontano: «È un’opera sulla distanza,
sulla fiducia, sulla capacità di coltivare l’attesa scegliendo di
lavorare al proprio spazio interiore». Valentina lo ha fatto
al chiuso per tutto il rigido inverno newyorchese, ma al
primo assaggio di primavera la lunga sciarpa ha invaso il
tetto al sesto piano di un vecchio stabile di Brooklyn: «Lì
in alto coltivi una relazione intensa con la città. Il fatto è
che diminuendo il rumore spariscono tante barriere invisi-
bili: resta l’aria, e hai la meravigliosa sensazione di sentirti
all’aperto e in contatto diretto con New York».

anche gabriela endara ci andava sempre. Ora un po’ me-
no, perché con il bambino piccolo non è semplice salire la
scala scalcinata della sua casetta al confine tra Brooklyn e
Queens. Ma l’appuntamento con il tetto è solo rimandato:
«Per me è un autentico lusso: sali pochi gradini e ti senti
fuori città». Gli ingredienti decisivi sono pace, silenzio, iso-
lamento: «E poi vuoi mettere la libertà di prendere il sole
in bikini senza imbarazzo: sono circondata da case come
la mia, ma i miei vicini sul tetto ci vanno solo per i fuo-
chi d’artificio del 4 luglio». Anche questo un gran classico
dell’intimità newyorchese: si fa festa assieme a otto milio-
ni di concittadini, ma quando i fuochi esplodono sopra il
ponte di Brooklyn è impossibile non pensare che la notte
si sia accesa proprio per noi. Se poi la si guarda dall’alto di
un tetto, be’, da qui New York sa ancora confondere con
le luci accecanti del sogno americano. �

A sinistra, due mamme e i loro

bambini in un kindergarten

“sopraelevato”. Sopra: brunch

ai piani alti e, a destra,

l’artista Valentina Medda cuce

una lunga sciarpa rossa.


