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personaggi: 
 

Pietro 

È un giardiniere disoccupato. Ha trent'anni. Parrebbe che la sua vita abbia preso una brutta piega. 
Ogni tanto, lo sguardo gli scappa via, gli scappa lontano. 
 

Clark 

Coetaneo di Pietro, dice di essere un giornalista. Forse non è del tutto sano di mente. Ma chi lo 
conosce  pensa che, in fondo, sia un brav’uomo.    
  
  
  
  
scena: 
Il tetto di un palazzone. 
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Il tetto di un palazzone. 
Sul fondo, la porta di metallo che dà sulle scale. Per il resto, antenne, fili per il bucato, comignoli, 
forse anche una piccola cisterna. Un muretto separa il mattonato dal vuoto; alla sua estremità 
sinistra, qualcuno ha sistemato un vasetto di terracotta con dentro una giovane rosa. Di fianco alla 
rosa c’è un piccolo mangianastri rosso, decisamente infantile, con sopra impressa la grande faccia di 
Pucca (la bambina coreana dotata di superforza e mossa dall’ amore invincibile per Garu, il piccolo 
ninja).     
Pietro, in piedi sul muretto, fissa davanti a sé i propri pensieri confusi; quindi lancia uno sguardo giù 
di sotto, alla minuscola strada, alle minuscole macchine, alle minuscole persone che, come ogni santo 
giorno, vivono la propria vita metropolitana. 
Indossa un completo nero con camicia bianca. La barba e i capelli sono in disordine. Il viso è teso, 
cupo, perfino un po' stravolto. Ha occhiali dalla montatura vistosa.  
Un po' di vento gli sfiora il viso. Ma non è un vento né buono, né fresco. È aria calda, sporca, 
fuligginosa. È smog. 
È del tutto evidente che gli stia passando davanti agli occhi qualcosa di grosso;  forse la sua stessa 
vita. 
Malgrado l'enorme altezza, si arrivano a percepire i suoni del traffico e dei clacson; e magari quello 
di qualche macchina scavatrice. Ma nulla di tutto ciò è distinguibile con precisione. Fa piuttosto 
parte di un grumo sonoro che, a dirla tutta, assomiglia ad un lamento lontanissimo. 
La faccia di Pietro, a poco a poco, si rabbuia. Quindi il suo sguardo si fa assente, come fosse quello 
di un cieco. Guarda ancora davanti a sé, quindi di nuovo verso il vuoto. È chiaro, però, che una 
qualche decisione è presa. Quasi di scatto, si toglie e lancia via la giacca e si allenta il nodo della 
cravatta: è il momento. 
All'improvviso, si spalanca la porta delle scale. È Clark. Ha la faccia pallida di chi si trovi 
improvvisamente di fronte ad un esercito di fantasmi.  
Anche Clark porta gli occhiali. 
  
Clark - Oh! 
Pietro - (assente; come sotto ipnosi) Oh. 
Clark - Che stavi facendo? 
Pietro - (c.s.) E che stavo facendo? 
Clark - (incredulo) Ma che ti volevi buttare di sotto? 
Pietro - Mi volevo buttare? 
Clark - Non è che sei un mezzomatto, eh? 
Pietro - Matto, dici, eh? 
Clark - (avanzando; cercando di imitare i protagonisti degli action-movie nella medesima situazione) 
Va bene. Stai calmo, adesso. Che devi fare? 
Pietro - E che devo fare? 
Clark - Sì, dico oltre a ripetere tutto quello che sto dicendo...  
Pietro - Già... ripetere.  
Clark - (avanzando cautamente) Come... Come ti chiami? 
Pietro - Pietro. Mi chiamo... Pietro. 
Clark - Benissimo, Pietro. Ora puoi scendere da lì, per favore?  
Pietro - Che? 
Clark - Scendi da lì! 
 
L'impennata di tono da parte di Clark scuote e risveglia Pietro. E quasi gli fa perdere l'equilibrio. 
Tanto che deve aprire le braccia e usarle come l'asta di un funambolo per non cadere giù. 
 
Pietro - (come improvvisamente al cospetto di qualcosa di terribile davanti a sé) Oddio. 
Clark - Su. Coraggio. Vieni via. 
Pietro - Cazzo. 
Clark - Adesso scendi, eh. 
Pietro - Io stavo... 
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Clark - Non ci pensare. Sono qui io, ok?  
 
Clark, tendendo la mano, tremando, si avvicina al cornicione.  
 
Clark - Adesso dammi la mano, avanti... Sì?... Eh, Pietro? Me la dai la mano? 
 
Ad un passo dal cornicione, Clark, non volendo, butta lo sguardo giù di sotto e, subito, è quasi vinto 
da un mancamento. Così, di scatto, volta la testa, si mette una mano davanti agli occhi e, con le 
gambe rigide e bloccate, avanza a passo di formica; sempre con la mano tesa verso Pietro.  
  
Clark - Porca puttana quant’è alto! 
Pietro - È alto sì. 
Clark - Sono qui, eh, Pietro. Sono qui. 
Pietro - È pieno di gente laggiù. 
Clark - Dove? 
Pietro - Laggiù.  
Clark - Ma laggiù giù? 
Pietro - Sembrano pidocchi.   
Clark - Ok. Vieni dentro ora, eh? 
 

Pietro, voltandosi sul lato opposto rispetto a quello dove sta avanzando Clark, torna sul mattonato. 
Fa due passi e resta fermo, di schiena, le mani sui fianchi, a riflettere sui massimi sistemi. 
Clark fa ancora qualche micropasso, quindi, come spizzando una mano da poker, trova il coraggio di 
sbirciare. Pietro, però, non è più davanti a lui. 
 

Clark - (giungendo la mani davanti alla bocca, sottovoce) No no no no no... 
 
Clark sale sul muretto, si sporge e, immediatamente, la vista gli si appanna. 
Pietro si volta in quel momento. Accorre. 
  
Pietro - Oh! 
Clark - (tra sè, delirando) S'è sfracellato, s'è. Non c'è più nemmeno il cadavere... S'è polverizzato. 
Pietro - (in ansia) No, no, sto qui, capito? Sto qui. 
Clark - (c.s.; oscillando; quasi perdendo i sensi) È colpa mia, eh? Tutta colpa mia.  
Pietro - Ma di cosa? T'ho detto che sto qui. Dietro a te. Ma porca miseria! 
 
Pietro afferra Clark per la vita e lo tira, di forza, dentro il perimetro. 
 
Clark - (sconvolto) Ma tu stai qui, stai? 

Pietro - Sì. Sto qui. 
 
Clark allunga la mano verso la faccia di Pietro. La tasta. 
 
Pietro - Ma che stai facendo? 

Clark - Sembri vivo. 
Pietro - (scostando di scatto la mano di Clark) Oh! Ma che sembri vivo? Sto qui, dai. Tutto a posto. 
Clark - (guardando Pietro, poi il punto in cui era fino a qualche istante fa, poi di nuovo Pietro; 
terrorizzato) Non si scherza con queste cose, va bene? 
Pietro - E scusa. 
Clark - Scusa che, eh? Scusa che?  
Pietro - (sull'orlo del pianto; allontanandosi da Clark) Non lo so. È che non è per niente una bella 
giornata. Ma proprio per niente, guarda. 
Clark - (insicuro; pentito di aver alzato la voce) No eh? 
Pietro - No. (Pausa; trovando la forza per una qualche reazione) Però va bene, dai... È passato.  
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Clark - Sicuro? 
Pietro - (voltandosi verso Clark) Sì. Sicuro. E... Boh. Grazie. 
Clark - Ma io non ho fatto... 
Pietro - (interrompendolo) Mi hai salvato la vita. Hai fatto questo. 
Clark - (non sapendo che dire) Va bene. 
Pietro - (con un a nuova luce negli occhi) Come ti chiami?  
Clark - (tentennando) Io? 
Pietro - (appena sorpreso dalla stupidità della domanda) Sì. Tu.  
Clark - Salvatore. Mi chiamo Salvatore. 
Pietro - (porgendo la mano a Clark) Eh. E allora grazie, Salvatore.  
Clark - (stringendo la mano di Pietro) Di nulla. 
Pietro - (di nuovo sul bordo del pianto) Porca miseria! (Abbracciando fortissimo Clark) Porca 
miseria! 
Clark - (non sapendo se ricambiare; rigido) Su, coraggio. Dai, che non è successo niente, eh? È tutto 
a posto. 
 
Pietro si stacca da Clark. Respira. Riprende fiato. Si asciuga gli occhi con il bordo della giacca. 
 
Pietro - (cercando di convincersi) A posto, dai. A posto. È passato. È passato. 
Clark - Oh. 
Pietro - Oh. 
Clark - Ma... facevi sul serio? 
Pietro - (colpevole, imbarazzato) Mi sa di sì. 
Clark - Sì eh? 
Pietro - Mi sa. 
Clark - (dopo una pausa; da lontano, timidamente, quasi senza fiato) E perché? 
 

Pietro alza le spalle. 
 

Pietro - Eh. Perché? 
 

Pausa. Pietro è di nuovo rapito dalle proprie riflessioni.  
 

Clark - (con tatto) Pietro. 
Pietro - Sì. 
Clark - Guarda che... 
Pietro - (interrompendolo) No, eh! 
Clark - Ma cosa? 
Pietro - (rassegnato) Che stai per dire? Mh? Cosa stai per dire? 
Clark - Ma niente. 
Pietro - Sì. sì, certo. Niente. Lo sai che stavi per dire?  
Clark - Eh. Che stavo per dire? 
Pietro - Che si sistema tutto.  
Clark - Ma tutto cosa? 
Pietro - Tutto. Uno sta lì, c'ha l'inferno dentro. Brucia. Va a fuoco. E tu vieni lì, con i tuoi occhialetti, 
la tua giacchetta a dirgli che si sistema tutto? Non va bene. 
Clark - Ma non ho detto niente! 
Pietro - E la faccia era quella.  
Clark - Che faccia? 
Pietro - Quella di chi dice si sistema tutto.  
Clark - Ma perché, non ho capito? C'è una faccia specifica?  
Pietro - Certo. (Indicando la faccia di Clark, tracciando in aria il perimetro di un piccolo specchio 
ovale) Ed è come la tua. 
Clark - Come la mia.  
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Pietro - Senti... (sospeso; in attesa che gli venga in mente il nome) 
Clark - Salvatore. 
Pietro - Ecco. Senti, Salvatore. Io ti ringrazio ancora... Ma davvero, mille volte. Però ti prego. Ho 
bisogno di stare da solo.   
Clark - Cioè me ne devo andare? 
Pietro - Sì.  
Clark - Va bene.  
Pietro - Grazie. Per la pazienza e... 
Clark - Allora vado.  
Pietro - Sì. 
Clark - E tu... resti qui eh? 
Pietro - Solo un po'. 
Clark - Solo un po' in che senso? 
Pietro - Tranquillo. Nel senso che poi me ne vado a casa. 
Clark - Ah... Certo... Vabbè, allora ciao, Pietro. Cerca di... non lo so... Magari di capirla bene 'sta 
cosa dell'andare a fuoco, del bruciare... mh? 
Pietro - Eh. Ci sto provando. 
Clark - (annuendo) Ok. 
 
Clark esce.  
Pietro torna a guardare lo spazio vuoto davanti a sé. Un vento caldo e sporco si porta via qualche 
istante.  
Poi, all’improvviso,Clark rientra. Rumorosamente. 
Pietro sobbalza. 
 
Clark - (riprendendo il filo) E comunque. Io non volevo dire per niente che si sistema tutto. No, tanto 
per essere chiari.  
Pietro - Ma tu non c'hai nessuno che t'aspetta, eh? 
Clark - No. Non c’ho nessuno. E tu? 
 

Pietro mette su un sorriso sprezzante. 
 

Clark - E fai poco il simpatico, hai capito? Che cinque minuti fa frignavi come una bambina.  
Pietro - Quelle sono le medicine. 
Clark - (infastidito) Le me...che medicine?  
Pietro - Eh. Le medicine per la testa. Fanno qualche scherzo… Capito, no? Piangi, ridi. Smetti, 
ricominci. Ripiangi. Riridi. 
Clark - Eeee, senti, Riridi. Che devi fare? 

Pietro - Niente. Che devo fare? 
Clark - Andiamo via, dai su. Ci beviamo una cosa, facciamo due chiacchiere…  
Pietro - No. Oggi non mi muovo da qui.  
Clark - Che vuol dire? Vuoi rimanere qui tutto il giorno? 

Pietro - Sì.  
Clark - (dopo una pausa) Ho capito… Allora sai che c’è? Anche io resto qui tutto il giorno. 
Pietro - Ma perché? 
Clark - Perché sì.  
Pietro - Io non ho voglia di parlare.  
Clark - E non parlare. 
Pietro - E allora che devi fare qui?  
Clark - Quello che devi fare tu. 
Pietro - Io non devo fare niente.  
Clark - Bene. Siamo in due. 
 
Pietro fa una mezza smorfia come a dire “fa’ un po’ come ti pare”. Quindi si siede a terra con 
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l’attitudine di chi davvero non abbia nulla da fare. E tuttavia, di tanto in tanto, il suo sguardo 
continuerà ad essere rapito dal fascino del vuoto. 
Clark, a pochi passi da lui, si infila le mani in tasca e cammina senza alcuna direzione per lo spazio 
scenico. Da’ un’occhiata all’orologio, si schiarisce la voce, sbadiglia. Quindi, vinto dalla noia di 
appena qualche minuto d’attesa, si esibisce in microattività al limite del normale: vede un sassolino 
per terra, comincia a palleggiarci, quindi lo prende al volo, si tira fuori un fazzoletto dalla tasca, ci 
copre il sassolino e, con un piccolo gioco di prestigio, dà l'illusione che il sassolino stia volando. In 
realtà Clark può fare altre cose; l'importante è che abbiano un elemento di illusionismo e/o di 
assurdità e che lo portino, dopo un primo fugace entusiasmo, alla noia1.  
 
Clark, ormai al colmo della noia, si avvicina al piccolo stereo di Pucca. Lo guarda per un po'. Poi si 
china per prenderlo. 
 

Pietro - (senza guardarlo; durissimo) Non lo toccare. 
Clark - (alzando le mani; sorpreso) Ok. (Dopo una pausa) È tuo? 
Pietro - No. È un regalo. 
Clark - Un regalo per...? 
Pietro - (voltandosi verso Clark; duro; conclusivo) Per una persona. 
Clark - Ho capito. 
 
Pietro vedendo ancora vivo l'interesse di Clark per il mangianastri, si alza lo prende e torna a 
sedersi. 
 

Clark - E mammamia! Non è che te lo mangio, eh. 
 

Clark riprende brevemente a fare cose fuori luogo. 
 

Pietro - Ma mi dici che stai facendo? 
Clark - Niente. Che sto facendo? 
Pietro - (come pensando a qualcosa che fino a quel momento aveva ignorato) Ma tu perché sei 
venuto quassù con quella corsa? 
Clark - Perché non voglio averti sulla coscienza, va bene? 
Pietro - Ma no, dico prima. 
Clark - Ah. Prima? 
Pietro - Eh. 
Clark - E niente. Così. 
Pietro - Così che? 
Clark - Così. È luogo pubblico, questo. 
Pietro - Ma luogo pubblico cosa? Siamo al ventisettesimo piano d'un palazzo. 
Clark - E che è tuo, il palazzo? 
 
Pietro sta per rispondere a Clark in malo modo. Clark, forse per evitare che ciò accada, abbassa lo 
sguardo a terra. Pietro resta a fissarlo per un istante, con un misto di disprezzo e di compassione. 
Quindi decide di lasciar perdere la questione e si allontana dal parapetto. 
 

Clark - (dimesso) No, scusa. Non passavo per caso. 
Pietro - (sprezzante) Ma dai. 
Clark - No. ...È che qui ci abita la mia... La mia niente... Una persona che conosco. Una giornalista. 
Una collega. 

                                                           
1 La spiegazione migliore di ciò che si vuole intendere è contenuta nelle comiche brevi di Mister Bean. Si guardi come il 

personaggio di Rowan Atkinson reagisca agli stati di noia e si prenda spunto da lì. Semplicemente perché sarebbe 

impossibile trovare spunti migliori.  
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Pietro - E perché sei salito? 
Clark - Eh. Non lo so. Stavo lì a parlare di cose di lavoro, del fatto che c'è un'assemblea sindacale, 
che... vabbé: roba del genere. E ad un certo punto ho sentito come... una specie di suono. 
Pietro - Un ronzio. 
Clark - Ecco, bravo. Come un ronzio. 
Pietro - Che è? Un sesto senso? 
Clark - Mi sa di sì. Una cosa del genere. 
Pietro - E allora sei venuto su. 
Clark - Sì. 
Pietro - Ho capito... E... questa cosa del ronzio ti capita spesso? 
Clark - Dipende. 
Pietro - Da cosa? 
Clark - (solennemente) Non lo so. Dipende da ciascuno di noi, credo. Dalla nostra disponibilità 
individuale. Dalla nostra capacità di ascoltare. 
 

Pietro, dopo un attimo di interdizione, fa un gesto come a dire: 'Ma che stai dicendo?' 
 

Clark - (un po' scocciato) Vabbé, non lo so, dai. Sono salito su e tu stavi lì. Punto. 
Pietro - E la tipa lì? 
Clark - Che tipa? 
Pietro - La tua collega. Non lo so: le sei scappato via, così, all'improvviso... avrà pensato che... 
Clark - Non avevo bussato. 
Pietro - Cioè? 
Clark - Alla porta, dico. Non avevo bussato. Ero lì davanti da mezz'ora. Solo che proprio... Non ce 
l'ho fatta, va bene? M'ero preparato tutto un discorso... Figurati: avevo anche comprato un mazzo di 
fiori... 
 
Appena pronunciata l'ultima frase, Clark sgrana gli occhi, come preso da una sorta di intuizione 
tragica. Si mette la mano dietro la schiena, all'altezza della cinta, e ne estrae un mazzetto di fiori 
distrutto e gocciolante. 
 

Pietro - (ironico) Belli. 
Clark - (esausto di sé) Misericordia. 
 
Clark, scuotendo la testa, si volta, fa due passi, non si capacita di quanto sia stupido. Ma intanto 
mostra che, in zona lombare, la camicia e i pantaloni, sono tragicamente macchiati di verde. 
Pietro, che coglie l'immagine, non dice nulla. 
 

Pietro - Non era il ronzio, giusto? 
 

Clark, nervi a pezzi, fa di no con la testa. 
 

Pietro - Attacchetto di panico, eh? 
 
Clark annuisce. 
 

Pietro - Tranquillo. È una cosa che conosco bene. 
Clark - Sì, eh? 
Pietro - (annuendo secco) Mh. 
Clark - (dopo una pausa) Ma tu davvero volevi... (Vorrebbe dire 'buttarti di sotto' ma, pensando che 
sia un modo eccessivamente brusco di tradurre il proprio pensiero, si limita a fare un gesto 
goffissimo, come a mimare un tuffo in piscina). 
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Pietro - E che ti devo dire? È una delle cattive idee che mi si azzuffano nella testa. E comunque. Qui 
è questione di due centimetri, d’un piede messo male, d’un pensiero storto. Basta un attimo di 
distrazione dal buon senso... È un momento difficile. 
 
Clark annuisce. Un po' troppo paternalmente. 
 

Clark - Qual è il problema? 
Pietro - Eh. Il problema è la distanza. Tra le cose come sono e le cose come dovrebbero essere. 
Clark - E che vuol dire? 
Pietro - Che vuol dire? Vuol dire soffocare; vuol dire aver paura, sentire freddo, perdere la voce. 
Vuol dire essere bendati. Vuol dire sentire il peso infinito delle spalle sulle braccia. 
Clark - Una donna, eh? 
 
Pietro annuisce a testa bassa. 
 

Clark - Era per lei lo stereo? 
Pietro - Sì… Avevo registrato una cosa.  
Clark - Un nastro? 
Pietro - (annuendo) Per dirle… Sì, insomma… Che me ne andavo. Che non m’avrebbe più visto. 
Clark - Buttalo. 
Pietro - Il nastro? 
Clark - Sì. Buttalo. Non ti serve più. 
 
Pietro guarda Clark. Poi guarda lo stereo che ancora stringe tra le braccia. Apre lo sportellino del 
mangianastri, ne estrae la cassetta e richiude lo sportellino. Quindi posa a terra lo stereo; e si 
guarda e si rigira la cassetta tra le mani. 
Pietro guarda di nuovo Clark come per avere un’ulteriore autorizzazione. Clark risponde con un 
micro-movimento del capo. 
Pietro appoggia ancora per un istante gli occhi sulla cassetta. Quindi la spezza in due. 
 

Clark - Copia unica? 
Pietro - Eh sì. 
Clark - Bene. 
Pietro - Sì. Bene. 
Clark - E come ti senti? 
Pietro - Normale.  
Clark - È qualcosa, no? 
Pietro - Ma sì. 
Clark - Come si chiama? 
Pietro - (distratto, come non capendo la domanda) Mh? (Recuperando; quasi tra sé) Ah…Si chiama 
Laura.  
 
Lo sguardo di Pietro, com’è accaduto in altri frangenti, scappa via lontano. 
 
Clark - Ed è così lontana, eh? 
Pietro - (con una mezza risatina amarissima) No. Qualche volta, a dire il vero, sembra proprio che sia 
lì, a mezzo passo da me. Quasi basterebbe allungare la mano… (A Clark) Mezzo passo non è niente. 
Clark - Eh. Mezzo passo non è niente... Dipende.  
Pietro - E da che? 
Clark - (predisponendosi al racconto) Tu la conosci la storia di Achille e della tartaruga? 
Pietro - No. 
Clark - Beh, Achille era un semidio. 
Pietro - Un semidio.  
Clark - Sì… Una specie di supereroe greco.  
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Pietro - Ah, ecco.  
Clark - La madre era una ninfa bellissima, e quando Achille era ancora bambino, una notte lo prende 
per il tallone e lo immerge nello Stige, il fiume infernale. 
Pietro - E perché? 
Clark - Eh. Perché. Perché chi si bagnava con l'acqua di quel fiume diventava invulnerabile.  
Pietro - E allora Achille diventa imbattibile? 
Clark - Sì. Tranne che per il tallone.  
 
Pietro sembra non capire. Clark prosegue. 
 
Clark - (mimando appena) Capito come? La madre lo teneva per il tallone... E quindi tutto il piede 
era rimasto fuori dall'acqua. 
Pietro - E vabbé non poteva bagnarlo dopo? 
Clark - (un po' spazientito) Ma non lo so, Pietro. Stava all'Inferno, mica a Torvajanica. E poi era 
tardi, la inseguivano. E comunque era solo per dirti chi era Achille. Posso andare avanti? 
 
Pietro sposta il mento in avanti come a dire "fa' un po' come ti pare". Ma è chiaro che la storia lo 
interessi. 
 
Clark - Insomma Achille, oltre ad essere invulnerabile... 
Pietro - A parte il tallone. 
Clark - (infastidito dall'interruzione) ...A parte il tallone, era anche l'uomo più veloce del mondo. 
Pietro - Pure! 
Clark - Eh. Pure. Te l'ho detto che era come un supereroe! 
Pietro - Ho capito. 
Clark - Ecco. E siccome era velocissimo, un giorno, un vecchio che si chiamava Zenone, lo sfida: 
"Guarda un po' laggiù", gli dice. "La vedi quella tartaruga?". "La vedo, sì", risponde Achille, "ho la 
supervista, ti pare che non vedo quella tartaruga?"  
Pietro - Anche la supervista. 
Clark - (lamentandosi scocciato) Ahh… Sì. Anche la supervista. È un problema?  
Pietro - (come a dire "se sta bene a te...") No no. 
Clark - "Ecco", gli fa Zenone, "se la vedi, prova a prenderla". 
Pietro - E che ci vuole? 
Clark - Eh. Infatti è quello che dice anche Achille. Dice: "Ma che ci vuole, Zenone?". "E vai vai", gli 
risponde Zenone, "fammi vedere come fai". Così Achille prende e parte. E corre più veloce che può. E 
sai che c'è? 
Pietro - Che c'è? 
Clark - Che non la raggiunge, la tartaruga. Ci si avvicina, è lì lì per acchiapparla, ma non ce la fa. 
Pietro - E perché non ce la fa? 
Clark - E perché no. (Tutto d'un fiato) Perché nel momento in cui Achille copre la distanza che lo 
separa dalla tartaruga, quella lì ha fatto un altro pezzetto di strada. E mentre Achille percorre 
quest'ultimo pezzetto, quella ha camminato ancora un pochetto. E allora Achille deve correre anche 
per questo piccolo tratto in più. Ma la tartaruga, intanto, va ancora avanti. (Cambiando tono; più 
intimo) Il succo è che, sì: Achille continua ad avvicinarsi alla tartaruga. Però non la raggiunge mai.  
 
Pietro resta appeso al ragionamento di Clark. Tentando di capirci qualcosa. Prova anche a 
rispondere ma la frase, una o due volte, gli resta in bocca. 
  
Pietro - Non lo so mica se ho capito. 
Clark - Non fa niente. L'importante è che t'è chiaro come va a finire. 
Pietro - Va a finire che Achille corre corre e non arriva mai. 
Clark - Appunto. 
Pietro - Magari per via del tallone. 
Clark - (sorpreso, protestando) Non c'entra niente, il tallone. 
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Pietro - E tu che ne sai? Per uno che corre come un forsennato, sarà o no un problema avere il tallone 
marcio?  
Clark - Ma adesso chi te l'ha detto che c'ha il tallone...? 
Pietro - (interrompendolo) Ce l'avrà avuto sicuramente marcio. Figurati. Uno come lui, invincibile, 
sempre in battaglia, sempre a dimostrare quant'è forte. Tutta la gente intorno a chiedergli: "Achille, fai 
questo! Achille, fai quest'altro! Salta fino a lì! Spostami casa! Scava un fiume! Ferma l'uragano! 
Prenditi una cannonata per me!". Ma ti rendi conto che razza di sollecitazioni per un tallone normale?  
Clark - Allora. A parte che le cannonate, al tempo di Achille, ancora non le hanno inventate. Ma 
comunque. Al di là di questo. Ma ti pare che la gente va da un eroe semidio a chiedergli di farsi 
spostare casa? E anche se fosse: quello della tartaruga è un problema matematico. Non c'entra niente 
il tallone.    
Pietro - Io dico che c'entra. 
Clark - E fa' come ti pare. 
 
Clark e Pietro, come due amici solitari di un film muto, se ne stanno lì, ognuno perso dietro il suo 
pensiero momentaneo. Clark è nervoso: s'è seduto a terra, ha abbracciato le ginocchia e se le è tirate 
contro il petto; Pietro è rimasto a pensare ad Achille e al suo tallone.  
 
Pietro - (quasi a parte; quasi dal nulla) Achille è come Superman. 
Clark - (improvvisamente scioccato; e tuttavia tentando di non darlo a vedere) Come... Superman?  
Pietro - E sì. L'hai detto tu che è una specie di supereroe. 
Clark - Sì ma... 
Pietro - (interrompendolo) E anche lui, anche Superman, c'ha il tallone d'Achille. 
Clark - (timidamente; cautamente) E sarebbe? 
Pietro - La kryptonite! Pure Superman è invincibile, ma se si avvicina troppo alla kryptonite... 
Clark - (interrompendolo) Lo so. 
Pietro - (quasi gustando la cosa) Muore. Proprio lui. L'uomo d'acciaio. Muore. Muo... 
Clark - (interrompendolo) Lo so! 
Pietro - Oh. Calma eh. 
Clark - Eh. Calma, calma... Uno si mette lì a spiegarti una cosa... Vabbè va'. 
 
Clark, si infila le mani in tasca e fa qualche passo per il tetto, dando un'occhiata al cielo, alle nuvole. 
Anche Pietro resta sulle sue. E, come qualche minuto fa, sembra preso da un pensiero annodato.  
 

Pietro - (senza guardare Clark, come altrove) E insomma… questa giornalista, per te, è un po' come 
la tartaruga…; o come la kryptonite?   
Clark - La kryptonite? 
Pietro - Eh sì. Superman non può toccare la kryptonite e Achille non può toccare la tartaruga. Quello 
che cambia è solo l’intenzione. Uno ritrae la mano, l’altro l’allunga. Ma sempre soli rimangono. 
 
Clark cerca di seguire il ragionamento di Pietro. Poi rinuncia. 
 
Clark - Senti, lascia stare. Volevo dire un’altra cosa. Adesso m’hai fatto perdere il filo. 
Pietro - Scusa. 
Clark - (cupamente) Ma, figurati. Tanto sono chiacchiere.  
Pietro - (dopo una pausa; d’un fiato) Volevi dire che non si può mai dare nulla per scontato. E che 
ogni passettino va ottenuto e festeggiato come la conquista di territorio ribelle. E che invece capita 
che tu stai tutta una vita lì, a fissare, fermo come un albero abbattuto, fiumi e stagioni che scorrono. E 
in fondo in fondo lo sai meglio di chiunque altro che né squadroni della morte, né supereroi, né  
reparti della cavalleria nordista giungeranno dal nulla solo per te. E che senza sudare sangue non c’è 
proprio modo di ottenere un accidenti. E che niente di niente, nemmeno quello che hai sotto gli occhi, 
nemmeno l’aria che respiri, nemmeno la più piccola delle briciole di pane, è davvero a portata di 
mano. Niente di niente.  
Clark - (colpito) Eh. Più o meno. 
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Pietro - Come si chiama la giornalista?  
Clark - Lisa. 
Pietro - Lisa.  
Clark - Già. 
Pietro - E che dice, Lisa?  
Clark - Di solito, niente.  
Pietro - Niente? E che non t'ha mai rivolto la parola?  
Clark - (sorridendo amaro) Qualche volte mi chiede se, per cortesia, le posso portare un caffè. 
Durante il giorno la guardo lavorare, da un lato all’altro dell’ufficio. Quando scrive non alza mai lo 
sguardo dal tavolo. E quasi mai, prima di andarsene a casa, le viene in mente di salutarmi.   
Pietro - E allora? I fiori? 
Clark - Bah. Nulla. È che ogni tanto penso di fare qualcosa. Non so. Anche una cosa stupida. 
(Guardandosi la giacca macchiata) Come questa. Ma… (Cambiando; fissando Pietro) È che così non 
va bene. Non va bene per niente.  
Pietro - Così come? 
Clark - Così, Pietro. La casa. Il lavoro. I giri di parole. La puntina che scorre sul solco del disco. Il 
nodo alla cravatta. Le cose che vorrei. Le cose che non ho... 
Pietro - È grande Lisa, eh?     
Clark - In che senso? 
Pietro - Per te: quant'è grande? 
Clark - (avendo finalmente capito dove l'altro voglia andare a parare; con un fiato) Molto. 
Pietro - (annuendo con un accenno di sorriso affettuoso) Quanto? Come questo tetto? O di più? 
Clark - Di più. 
Pietro - Quanto tutto questo palazzo?  
Clark - Di più. 
Pietro - Come tutta la città. 
Clark - Qualcosa del genere. 
Pietro - È molto.    
Clark - Sì. (Quasi in un sospiro; guardando il panorama) È molto. 
 
Pietro segue lo sguardo di Clark. Quindi sposta il suo sulla rosa; e, subito, un mezzo sorriso gli 
spunta sulla faccia. Contemporaneamente, Clark, preso da un pensiero ossessivo, piega il collo verso 
il basso, come se volesse, per un attimo, raccogliersi in sé.  
Pietro, senza altre premesse, come tirato da un filo, va verso la rosa. Clark, quasi meccanicamente, 
alle spalle di Pietro, si alza, si toglie la giacca e la butta a terra.  
Pietro raggiunge il muretto. Clark si sbottona il collo della camicia. Scoprendo, peraltro, almeno un 
angolo della maglia blu che indossa di sotto.   
Pietro si china e, con una delicatezza del tutto imprevista, prende il vasetto con il fiore, quindi si alza 
e si volta. E si ferma a guardare Clark, senza giacca e con le mani bloccate sul secondo bottone della 
camicia. 
 
Pietro - Che stavi facendo? 
Clark - Tu, che stavi facendo? 
 

Pietro guarda il vaso tra le proprie mani e poi, tornando a fissare Clark, allunga appena le braccia 
verso di lui, come rispondendo alla sua domanda.     
 

Clark - E… E che ci devi fare? 
Pietro - Ma la giacca? 
Clark - La giacca? 
Pietro - Perché ti sei tolto la giacca? 
Clark - Ah… E non lo so. Ti sei alzato. Ho pensato che volessi…  
Pietro - (interrompendolo) Che volessi buttarmi di sotto? 
Clark - (come confessando) Sì. 
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Pietro - Ho capito. (Guardando oltre lo spazio scenico) Ma lì c’è il vuoto. Quaranta metri di caduta 
libera. (Tornando su Clark) Non un fiume. Quindi mi dici perché ti stavi spogliando? 
Clark - (in difficoltà) Non lo so. Istinto. 
Pietro - E che istinto… ?   
 
Pietro si interrompe, autocensurandosi. Come comprendendo improvvisamente che lui e Clark sono 
due disperati. E che lui, Pietro, non può proprio permettersi di trattare Clark come un malato di 
mente.  
Per qualche istante, i due uomini restano fermi, uno di fronte all’altro. Senza avere idea di cosa 
raccontarsi. 
Poi Pietro torna a guardare la rosa. E gli rispunta sulla faccia il mezzo sorriso di qualche istante 
prima. 
 
Pietro - Io di lavoro faccio il giardiniere.  
Clark - Ah sì? 
Pietro - Sì… Non più, in effetti. Ora mi arrangio con qualche lavoretto così... Ma per tanti anni mi 
sono occupato del giardino di un paio di scuole. Da ragazzino volevo fare il botanico. Un po’ strano, 
no? Chi è che da ragazzino vuole fare il botanico?... È che questa cosa di mettere un seme nella terra, 
di aspettare, di veder nascere qualcosa, mi faceva impazzire. E poi guardare. Cosa non è, guardare? 
Studiare ogni dettaglio, no? Di un mondo minuscolo. Ci si può perdere, eh. Ma perdere per sempre. 
(Guardando la rosa, in ogni suo particolare) È curioso. Che qualcosa più piccola della tua mano, più 
piccola di ogni cosa che t'appartiene, possa smarrirti, farti perdere l’orientamento. Curioso. Anche che 
qualcosa di così delicato e debole e indifeso possa contenere tanta bellezza. (Pietro apre la mano 
sopra il bocciolo, piegando le dita come a imitare un artiglio; o una cupola) E dire che basterebbe 
niente per strappare via tutto… Chiudere la mano…   
Clark - Non lo fare. 
Pietro - (Alzando lo sguardo verso Clark) Ovvio. È così bella.  
Clark - Io mi sa che non ti seguo. 
Pietro - No che non mi segui. Perché non guardi.    
Clark - Cosa… Cosa devo guardare?  
Pietro - Le minuzie. I dettagli. Non lo so… La giornalista.   
Clark - Lisa. 
Pietro - Sì. Lisa. Questa donna che nella tua testa è diventata immensa, grande come questa città. Ha 
un neo all’angolo della bocca? O una piccola piega sotto il lobo dell’orecchio? Ha, per caso, una 
pagliuzza gialla nell’iride? Una minuscola cicatrice sotto la curva del mento? Le sai queste cose?      
Clark - No. 
Pietro - Appunto. Non guardi. Ma se guardassi, se lo facessi sul serio, sarebbe tutto lì, a portata di 
mano. Lo capisci? Achille corre velocissimo, d’accordo. Ma mica serve che si sforzi così tanto. Una 
rosa non si muove. Non fugge. Aspetta solo che qualcuno arrivi da lei. E che la guardi. E che la 
protegga.   
Clark - La fai facile. 
Pietro - Lo sarebbe; in un mondo perfetto. In questo qui, no. In questo qui io sono un criminale. 
Perché mi perdo nei dettagli. Nelle piccolezze. (Spegnendosi) Perché ho provato a difendere… 
qualcosa.     
Clark - (sbalestrato; poi infervorato) Ma cosa? Ma che criminale? Che ci stavi facendo quassù? eh?... 
Io non ti conosco per niente, Pietro. Ma tu hai ragione. E se nessuno lo capisce, e beh, pazienza. 
Pietro - Eh. Ora sei tu che la fai facile.  
Clark - Perché? 

Pietro - Perché la gente, tutta quanta, condivide una legge, una morale. E la morale è come... Un po' 
come questo tetto. Finché ci resti dentro, finché non ti viene in mente di vedere cosa ci sia oltre il 
parapetto, va tutto bene. E sennò si precipita. Io ci ho provato, eh. A fare tutto per bene. A restare nel 
quadrato. Sono uscito per strada, ho guardato la gente dritto negli occhi, me ne sono stato lì, a bere un 
caffè, a leggere il giornale, del tutto innocuo, a ripetermi che, in fin dei conti, basta solo non 
pensarci... Solo che poi non basta.  
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Clark - Chiaro! Non deve bastare. 
Pietro - Dici, eh?  
Clark - Ascolta... Dio santo... Io non so come spiegartelo... Ma so com'è fatta la gente. Lo so bene. 
Anch'io faccio delle cose che tanti nemmeno si sognano. E anch'io, qualche volta, devo nascondermi. 
Perché sennò sarebbe un disastro... Ma io sono costretto. Non posso fare altrimenti... Tu sì... 
Pietro - E come?    
Clark - Questa ragazza... Laura. 
Pietro - Sì.     
Clark - E beh ma che aspetti? Vai da lei. Subito! E se c'è qualcuno che non capisce... E fregatene, 
Pietro. Portatela via e amen.  
Pietro - (disorientato) Non so che dire. 
Clark - E non dire nulla. Io... Io sono felice. Felice. Di essere stato tanto vigliacco da non bussare a 
quella porta. Sennò, forse, tu nemmeno saresti qui. E invece no. Siamo qui. Tutti e due.  
 

Stavolta è Clark che si lancia tra le braccia di Pietro.  
Pietro viene quasi stritolato da Clark, non respira più, diventa viola.  
  
Pietro - (senza fiato) Lasciami… Non respiro… 
Clark - (lasciandolo) Scusa. 
Pietro - (riprendendo fiato; a fatica) Ma che sei matto? M’hai quasi ammazzato… 
Clark - Scusa… Ero sovrappensiero… 
Pietro - (quasi tra sé; autocommiserandosi) Ci mancherebbe solo questo: l’uomo d’acciaio ucciso da 
un abbraccio. 
Clark - (vigile) Che hai detto? 
Pietro - Che m’hai quasi ammazzato. 
Clark - Dopo. L’uomo…?  
Pietro - Ah. L’uomo d’acciaio. È uno dei soprannomi… 
Clark - Di Superman. 
Pietro - Sì. (Scherzando; fintamente cauto) È che io ho una doppia identità. Ma è un segreto. Dunque 
mi raccomando. Acqua in bocca. 
Clark - (nervosamente) Ma che stai dicendo? 
Pietro - Che è? Non ci credi? (Sbottonandosi la camicia e mostrando la S di Superman al centro del 
petto) Ta-da! 
 
Clark ora è visibilmente nervoso. Pietro, invece, sembra divertirsi molto. 
 
Pietro - (Muovendosi verso lo stereo; divertito) Aspetta eh.  
 
Pietro si tira fuori dalla tasca un nastro e lo infila nel mangianastri. Quindi schiaccia il tasto Play.  
La musica che ne esce è quella del tema di Superman di John Williams.  
Pietro, sempre con la camicia mezzo sbottonata, assume una posa da supereroe. 
 
Clark - (duro) Smettila. 
Pietro - Non temere, amico mio. Nulla può accaderti nulla fin quando c’è Superman al tuo fianco. 
Clark - Ti ho detto di smetterla! 
 
Clark, deciso, raggiunge lo stereo e tenta di spegnerlo. Solo che non ci riesce. Così apre il vano delle 
batterie e, non senza sforzo, le estrae. La musica si blocca. 
 
Pietro - Oh. Stavo scherzando. 
Clark - (tesissimo) Ma che cos’è? Che significa? 
Pietro - Feste per bambini. 
Clark - (c.s.) Che feste per bambini? 
Pietro - (dopo una pausa; pazientemente) Io facevo il giardiniere, te l’ho detto. Poi m’hanno 
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licenziato. Arrivederci e tanti saluti. E allora faccio dei lavoretti. E mi sono inventato anche questa 
cosa. È che conoscevo un po’ di genitori, avevo qualche contatto. E poi avevo questo costume che è 
uno spettacolo. E niente: faccio Superman nelle feste dei bambini. Vado lì, metto la cassettina nello 
stereo, faccio partire la musica ed esco fuori all’improvviso. Dovessi vedere la faccia che fanno. Non 
si può raccontare. È una meraviglia…  
 
Clark ha gli occhi piantati sulla “S” di Pietro. 
 
Pietro - (schioccando un paio di volte le dita davanti al viso di Clark) Oh. Non è che vado sempre in 
giro vestito così, eh… Oggi c’era una festa di compleanno. Vabbè, a quest’ora sarà finita da un pezzo. 
Ero uscito di casa per andare lì. E invece, niente: sono salito quassù. Mi sembrava pure giusto che 
avessi su il costume. (cupo; filosofico) Del resto bisognava volare, no?  
Clark - (sciogliendosi; tra sé) Da non credere. 
Pietro - Cosa? 
Clark - E come faccio a spiegartelo…? 
Pietro - Prova. 
Clark - E non posso, Pie’. Non posso proprio.  
Pietro - (scherzando; simpatico) E dai, su. T’ho anche rivelato la mia identità segreta… Guarda che è 
un rischio assurdo per me, eh! 
Clark - Lascia stare va’. 
Pietro - (ora serio; dispiaciuto) Va bene. Come vuoi. 
 
Pietro si riabbottona la camicia e va a reinserisce le pile nello stereo. Poi si allontana da Clark. Ora 
nessuno dei due sembra aver più nulla da dire. 
 
Clark - (all’improvviso; solenne) Se ti dico questa cosa, prometti che non la saprà mai nessuno? 
Pietro - Sì. Certo.  
Clark - Me ne pentirò.   
Pietro - No. Niente affatto. 
Clark - Guardami.  
Pietro - Ti guardo.  
Clark - Quello che sto per dire ti sembrerà una follia.  
Pietro - Tranquillo. Stai parlando con un supergiardiniere aspirante suicida. E poi è un giorno strano, 
questo, no? 
Clark - Sì. Sono d'accordo. È un giorno strano.  
Pietro - Spara. 
Clark - (guardando Pietro negli occhi; serissimamente) Io... Io sono Superman.  
 
Pietro osserva Clark fisso negli occhi. Senza dire nulla. Lo fissa e basta. 
 
Clark - Non sto scherzando. Lo so che è assurdo. Ma io sono Superman. 
Pietro - Tu sei Superman. 
Clark - Sì. 
Pietro - Ho capito. 
Clark - Davvero? 
Pietro - Sì sì. 
 
Pausa. 
 
Clark - Tu non mi credi. 
Pietro - E mi sa di no, sai com'è? 
 
Clark, con l'atteggiamento sarcastico e un po' scattoso di chi aveva previsto tutto, si mette una mano 
in tasca e ne tira fuori il portafoglio e, dal portafoglio, estrae una carta d'identità.  
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Clark - (porgendo la carta d'identità a Pietro) Tieni.  
Pietro - Che è? 
Clark - E che è. La carta d'identità. 
Pietro - E c'è scritto che sei Superman? 
Clark - (duro) Leggi per favore? 
 
Pietro prende il documento e lo apre. 
 
Pietro - (leggendo) Nome: Clark. (Rivolto a Clark) Ah, non ti chiami Salvatore. 
Clark - (serissimo) No. Non mi chiamo Salvatore. 
Pietro - Ho capito. (Proseguendo nella lettura) Cognome: Kent. (Alzando lo sguardo verso Clark; 
ripetendo il nome quasi solo per sentirlo) Clark Kent. 
Clark - Eh già. 
Pietro - Cavolo. Clark Kent in persona. 
Clark - Sarai contento, adesso. 
 
Pietro continua ad esaminare il documento di Clark.  
 
Clark - Dai, dammela. 
Pietro - Aspetta. 
Clark - (provando a riprendere il proprio documento) Dammela. 
 
Pietro alza le mani e manda a vuoto il tentativo di Clark. 
 
Pietro - E un attimo... 'sta supervelocità è un po' così, eh? (Proseguendo nella lettura) Dunque: nome 
Clark, cognome Kent, nato... a Sgurgola? Provincia di Frosinone. (Sfottendo) Bella, Sgurgola. 
Clark - Ovviamente non sono nato lì. 
Pietro - No? 
Clark - No. Io sono nato sul pianeta Kripton. 
Pietro - Ah, ecco. Quindi Sgurgola è... un errore all'Anagrafe? 
Clark - (offeso) Dammela. 
 
Pietro gli restituisce la carta d'identità. Clark la reinserisce nel portafoglio, quindi se lo rimette in 
tasca. 
 
Pietro - Senti... 
Clark - Lascia stare, Pie'. Colpa mia.  
Pietro - Ma tu fai sul serio, fai? 
Clark - Facciamo che non t'ho detto niente, eh?  
Pietro - (sfidando) Vabbè fa' qualcosa, dai. 
Clark - Qualcosa? Cioè?  
Pietro - E non lo so. Che sai fare? 
Clark - Basta, Pietro. 
Pietro - E su. Una cosa piccola. Butta giù quel muro. Da' fuoco al palazzo con la vista a raggi x. Oh: 
se vuoi ti metto pure la musichetta, eh? Non so: fa atmosfera. 
Clark - Vai, vai. Continua. Che mi sto divertendo un sacco. 
Pietro - Aspetta aspetta... (Facendo finta di concentrarsi) A che numero sto pensando? Eh, Clarkent? 
Dai, da uno a mille, leggimi nel cervello... Qual è la mia data di nascita? Qual è il nome da nubile di 
mia madre? Qual è la radice quadrata di 666? 
Clark - (sfiatando un sorriso sarcastico) Mi fai pena, mi fai. 
Pietro - Sì, eh? È che la cosa è un po' reciproca... 
Clark - (chiudendo) Vabbè. Sai che c'è? L'imbecille sono io.  
Pietro - Dici? 
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Clark - Di sicuro, guarda. Per un attimo ho pensato che potessi capire. Invece no. Sei come tutta la 
gente di cui parli. Anche tu sei chiuso nel recinto. A questo punto... Ti vuoi ammazzare, non ti vuoi 
ammazzare, vuoi passare la vita qui sopra... Fa' come ti pare. Io ci ho provato. Più di questo... 
 

Clark prende la giacca da terra e fa per andarsene. 
 

Pietro - (Bloccando Clark; ora seriamente) Fammi fare un giro, allora. 
Clark - Che giro? 
Pietro - Un volo.  
Clark - Non sono una giostra. 
Pietro - Ma sai volare, no? 
Clark - Sì. So volare.  
Pietro - E allora, dai. Solo due minuti. 
Clark - Non posso.  
Pietro - Che vuol dire che non puoi? 
Clark - Non posso farmi vedere. 
Pietro - Ah no? 
Clark - No. 
Pietro - E se mi fossi buttato? Non m'avresti preso? 
Clark - Sì. 
Pietro - Che ti costa? Due minuti. 
 

Pausa. 
 

Clark - Merda. 
Pietro - Superman non dice le parolacce. È la prima cosa che spiego ai bambini. 
Clark - Pietro. 
Pietro - Sì. 
Clark - Io non devo dimostrare niente. 
Pietro - Lo so. 
 

Pausa. 
 

Clark - (dettando le regole) Due minuti. In verticale. Saliamo e scendiamo. Nessun giro. 
Pietro - Ok... 
 
Clark comincia a sbottonarsi la camicia. 
 
Pietro - Aspetta, aspetta. 
 
Clark si blocca e guarda Pietro. 
 

Pietro - Possiamo fare una cosa? 
 

Buio. 
 
Parte la musica epica del tema di Williams. 
Dopo i due giri di tromba si accendono le luci sulla scena vuota. 
Al 40° secondo (dipende dalle versioni; in ogni caso nell’istante in cui parte la linea melodica 
principale) si spalanca la porta ed esce Pietro, vestito del suo magnifico costume. Il mantello rosso è 
ampio e gonfio, la tuta  blu mette in risalto, delineandoli, muscoli perfetti, la “S” al centro del petto è 
semplicemente irreprensibile, tutti i colori sono brillanti, tutti i particolari perfetti; perfino il tipico 
tirabaci è da pura antologia dell’estetica. 
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Pietro accenna perfino la tradizionale posa dell’uomo d’acciaio: quella con le mani sui fianchi e con 
lo sguardo fiero puntato all’infinito. 
Dunque resta in attesa per qualche istante. 
 

Pietro - (in corrispondenza con l’inizio del secondo giro, rivolto, a mezza bocca, sottovoce, verso la 
porta; come non volendosi far sentire dal pubblico) Ora!.... Ora, Clark!... Sì, vabbè…Hai riperso il 
giro, porca miseria!… E dai! Ma che ci vuole? 
 
Pietro, innervosito, raggiunge lo stereo di Pucca e schiaccia il tasto stop. La musica si ferma. 
 
Pietro - (sempre rivolto verso la porta) Non ci riesci proprio, oh!... (canticchiando) Tata-tatatta, tata-
tatatta, tatatatatatatà! Qui entri tu!... Che c’è di difficile, me lo dici?... Aspetti il tatatatatatatà! E entri. 
Punto. E poi parte il secondo giro… Dai, forza, lascia stare… Tanto se uno fa le cose controvoglia... 
Clark - (da dietro la porta) Mi confondo tra quando fa tatatatatatatà e quando fa tattata-tatatatata’.   
Pietro - Vabbè, lascia stare, dai. Non c’è verso. Vieni fuori e basta. 
 
Si apre la porta. Molto lentamente.  
Ne esce Clark. Anche lui vestito da Superman. Ma il suo costume è ridicolo, slavato, patetico. Sembra 
uno di quei costumi che si comprano imbustati da Auchan, per feste di Carnevale al risparmio. Per di 
più sembra che sia reduce da decine e decine di passaggi in lavatrice: è stinto, liso, disperato. 
Assomiglia ad un vecchio pigiama. Gli stivali sono delle galoscette da terza elementare; la esse sul 
petto è ridicola, quasi fatta a mano; il mantello, poi, è forse l'elemento peggio ridotto, senza contare 
che non arriva oltre metà della schiena. 
Oltre a tutto ciò, e a differenza, di Pietro, Clark indossa ancora gli occhiali. 
 
Pietro - (sottovoce, quasi a non volersi far sentire dal pubblico) Gli occhiali. 
Clark - Che? 
Pietro - Gli occhiali. 
Clark - (capendo; quindi sfilandosi di scatto gli occhiali e agganciandoseli, tramite una delle 
stecche, al collo della tuta) Merda. 
Pietro - (ironizzando) Oh! Adesso sì. 
Clark - Che è? Sfotti pure? 
Pietro - Ci mancherebbe altro. Tra colleghi, poi. 
Clark - Vai vai, continua... 
Pietro - A far cosa? 
Clark - Il cretino. 
Pietro - E ho capito… ma gli occhiali! 
Clark - Senti. Là dietro non si vede un cavolo, va bene? 
Pietro - E la supervista? 
Clark - Tu hai letto troppi fumetti, Pietro. La supervista, il superudito, la superforza, il 
supercervello… 
Pietro - No, no, oh! Supercervello non l’ho mai detto. 
Clark - (non dandogli ascolto) Mi sento un idiota, mi sento. 
Pietro - E ci credo. Guarda come sei combinato... 
Clark - Ma perché come sono combinato, scusa? Siamo vestito uguali 
Pietro - Beh, insomma... Adesso uguali uguali proprio no, eh. Ma perché è così brutto 'sto costume? 
Clark - Ma quale? 
Pietro - E quale? Il tuo.  
Clark - Perché che è? 
Pietro - Ma come che è? È tutto slavato, scolorito, bucherellato. Non sta bene, dai. 
Clark - Ah, non sta bene? 
Pietro - No.  
Clark - Che se tu sapessi quante ne ha passate, questo costume... Lasciamo stare va'. Che dobbiamo 
fare? 
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Pietro - Quello che s'era detto. Due minuti. Saliamo e scendiamo.  
Clark - Senza musica. 
Pietro - Senza musica. 
Clark - Eh. E allora dai, forza. Facciamo questa pantomima. 
Pietro - Anche se con la musica sarebbe veramente… 
Clark - (interrompendolo) Aaaa, Pietro! 
Pietro - Va bene, va bene… Come mi devo mettere? 
Clark - Basta che ti tieni forte. 
 

Pietro e Clark provano qualche combinazione. Una più goffa dell’altra.  
Pietro sale sulle spalle di Clark, poi gli abbranca il petto, poi prova a mettersi di lato, poi a farsi 
prendere in braccio. Per un motivo o per l’altro (il mantello bloccato, l’ambiguità della posizione, un 
doloretto di Clark, la vista impedita, ecc.) nessuna delle ipotesi sembra poter funzionare. 
 

Pietro - Ma in braccio, no? 
Clark - In braccio come? 
 

Pietro, senza rispondere, salta verso Clark; Clark lo afferra al volo e lo tiene con entrambe le 
braccia; come se Pietro fosse una sposa. 
 

Clark - (preso alla sprovvista) Oh! 
Pietro - Così va bene, no? Il mantello è libero si svolazzare e nulla ti ostruisce la vista. Direi che ci 
siamo.  
Clark - Siamo ridicoli, lo sai sì? 
Pietro - E allora sbrighiamoci, dai. Prima partiamo, prima torniamo. 
 

Clark caccia fuori un mezzo grugnito di disapprovazione. Poi guarda il cielo sopra di lui, chiude gli 
occhi e si concentra. Da’ l’idea di essere finalmente pronto. 
Pietro, sottovoce, emozionato, si guarda intorno e sgambetta come un bambino che per la prima volta 
sale sulle montagne russe. 
 
Clark - (aprendo gli occhi) E non lo so… 
Pietro - Che c’è? 
 
Clark guarda Pietro dritto negli occhi. Pietro, senza staccare gli occhi dalla faccia di Clark, pian 
piano rallenta lo sbambettìo, fino a fermarlo del tutto. 
 
Clark - Sta al luna-park, sta. 
Pietro - Scusa. 
 
Clark sospira, scrocchia il collo e, senza fretta, chiudendo gli occhi, cerca di ritrovare la 
concentrazione. 
Pietro, di nuovo guardando intorno a sé, canticchia sottovoce il motivo di Williams. 
Clark riapre gli occhi. 
Pietro, che stavolta non si è accorto dello sguardo di Clark, continua imperterrito. Fin quando non 
incontra lo sguardo di Clark. 
 
Pietro - E già. Che avevamo detto senza musica. 
 
Clark annuisce severo. 
Pietro, con un gesto, lascia intendere che, nel modo più assoluto, nessun suono uscirà più dalla sua 
bocca. 
 
Clark torna a prepararsi. Pietro stavolta è immobile e muto. Dopo qualche istante, tuttavia, 
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muovendosi senza alcuno scatto e, anzi  facendo scorrere le braccia lentamente, come fossero sue 
boa constrictor, recupera da una tasca nascosta  della tuta una macchinetta fotografica tascabile. 
Clark non se ne accorge. Così Pietro può puntare l’obiettivo e attendere, in silenzio, il decollo. 
Clark, però, apre di nuovo gli occhi.  
 
Clark - Non ce la faccio. 
Pietro - Come non ce la fai? 
Clark - Dai, scendi. 
 

Pietro, deluso, scende giù dalle braccia di Clark. Quasi subito gli viene in mente che Clark abbia 
reagito così dopo aver visto la macchina fotografica. 
 

Pietro - (giustificandosi; riferendosi alla macchinetta) Volevo solo una foto dall’alto. Una sola. 
Giuro! 
Clark - Ma non è per quello… 
Pietro - E per cosa, allora? 
Clark - Boh, non ci riesco, Pietro. Non posso farci niente. 
Pietro - È colpa mia? 
Clark - E che ne so? È che questa cosa di essere un supereroe… Sì, insomma: non è per niente un 
gioco. Io così non ce la faccio. 
Pietro - Ho capito. 
Clark - Credi che ti stia prendendo in giro? 
Pietro - (dopo averci pensato un po’ su) No. (Pausa) Però è un peccato.  
Clark - Vabbè, senti… Magari tra un quarto d’ora poi ci riproviamo, va bene? 
Pietro - Sì. Va bene. 
 

Pietro fa due passi verso l’angolo più lontano. Clark si siede a terra, le gambe contro il petto.  
Effettivamente sembrano due idioti. Ma l’atmosfera ora è caratterizzata da imbarazzo reciproco e da 
evidente delusione. 
Restano così per un po’. 
 
Pietro - (con sincera curiosità; e anche con un velo di malinconia) Ma tu quante persone hai salvato 
in tutto? 
Clark - (colto di sorpresa) Come? 
Pietro - No dico: avrai salvato delle persone. 
Clark - Sì. 
Pietro - Quante? 
Clark - Non lo so, Pietro. Non le ho mai contate.  
Pietro - Più di mille? 
Clark - Eh sì. Sono almeno vent’anni che faccio questo lavoro. Capirai... Treni, navi, uragani. Hai 
voglia te! 
Pietro - Più di un milione. 
Clark - Forse un milione è un po’ troppo.  
Pietro - E non hai mai sbagliato? 
Clark - (pensandoci) Sì. Una volta.  
Pietro - Solo una volta? 
Clark - Per quanto ne so, sì: solo una volta.  
Pietro - E cos’è successo? 
Clark - Sono arrivato tardi ad un appuntamento.  
Pietro - Un appuntamento importante? 
Clark - Il più importante.  
Pietro - E con chi? 
Clark - Con Lisa. 
Pietro - La giornalista? 
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Clark - Sì. Se fossi stato puntuale lei non sarebbe morta. 
Pietro - (sinceramente dispiaciuto) Ah. È morta. I fiori… 
Clark - No, no. Ora è viva. È proprio qui sotto. Aspetta eh... (Fissando il suolo, toccando con le 
punte del medio e dell’indice, la propria stessa tempia; dolcemente; indicando a terra con l'altra 
mano) Eccola. Ora sta… Leggendo una rivista. Un articolo sulla guerra, mi pare. Due pesci rossi 
nuotano nel piccolo acquario alle sue spalle. Il rubinetto in cucina continua a perdere. Bisognerebbe 
stringere un po’ il raccordo. (Ora di nuovo su Pietro; sorridendo) È viva. Come un pesce vivo. Però 
quella volta è morta. 
Pietro - Non vuol dire niente, questa cosa. 
Clark - È stata investita da un tir. Ed è morta sul colpo. Non c'è stato niente da fare. 
Pietro - E tu l'hai salvata? 
Clark - No. Era morta, ti dico. Io non sapevo cosa fare. Mi sarei ucciso con le mie stesse mani. La 
rabbia mi ha quasi fatto esplodere. E allora, d'istinto, ho richiamato attorno al petto tutte le energie, ho 
urlato come un pazzo e sono volato via. In un decimo di secondo sono diventato un puntino nel cielo. 
Una furia. Ho superato l’atmosfera e ho cominciato a volare intorno alla Terra, sempre più veloce, 
sempre più veloce, ma nel verso contrario.  
Pietro - Nel verso contrario della rotazione? 
Clark - Esatto! Ma fortissimo proprio. Non ero mai andato così veloce. Ero una specie di palla di 
fuoco. Fin quando non l'ho bloccata. 
Pietro - Cosa? 
Clark - La Terra. L'ho fermata. 
Pietro - Hai fermato la Terra? 
Clark - Sì. Ma sono andato avanti. 
Pietro - E che hai fatto? 
Clark - Ho continuato. Più veloce che potevo. Le lacrime mi si staccavano dagli occhi e andavano in 
fiamme. Sudavo sangue. Vibravo come il centro d'una stella. E intanto la Terra ha cominciato a girare 
al contrario. 
Pietro - Ovvero? 
Clark - Al contrario. Che c'è da capire? Nel verso opposto. 
Pietro - (mimando con le mani una rotazione impossibile; quasi tra sé) ...cioè...  
Clark - Bravo. Così. E il tempo ha iniziato a scorrere alla rovescia. 
Pietro - Ma come…? 
Clark - Un secondo, due secondi, dieci secondi indietro nel tempo. La gente per le strade  prima s'è 
bloccata e poi ha iniziato a camminare all'indietro. L'acqua risaliva i fiumi, tutti i caffè rientravano 
nelle loro caffettiere, la grandine andava su, per aria. E tutte le penne e i vasi e gli orologi appena 
caduti a terra, tornavano su tavoli e mensole.  
Pietro - Clark. 
Clark - E il tir è tornato al centro della carreggiata. Lisa era di nuovo a mezzo minuto dell'impatto. 
Allora sono sceso giù, in picchiata, mentre la Terra riprendeva il verso; ho raggiunto Lisa, il tempo s'è 
rimesso a correre, l'ho portata in cima, il tir s'è schiantato contro il guard-rail. Lei ha aperto gli occhi. 
L'abbiamo visto insieme prendere fuoco ed esplodere. Mi ha guardato. E mi ha chiesto: "Cos'è 
successo?". Io lentamente ho cominciato a scendere: "Nulla - le ho detto - non è successo nulla". 
Pietro - (sinceramente colpito) Porca troia. 
Clark - Superman non dice parolacce. 
Pietro - (ignorandolo) Porca puttana troia! 
 
Clark sorride. 
 
Clark - Non lo saprà mai. E comunque: ho mandato indietro il tempo di sette miliardi di persone per 
riportarla in vita. E ora non ho nemmeno il coraggio di bussare alla sua porta. Un po’ assurdo, no?  
Pietro - Sì. 
Clark - Pietro. 
Pietro - Clark. 
Clark - Vai da Laura. 
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Pietro - Adesso? 
Clark - Adesso. Dille quello che pensi. Spiegale che nessuno può permetterselo di giudicarvi. Per 
nessuna ragione al mondo. E poi prendila per mano. E portala più lontano che puoi.   
Pietro - Dovresti farlo anche tu. 
Clark - Lo so. Ma mi manca il coraggio.  
Pietro - Che giorno strano, Clark. 
Clark - Eccome. 
Pietro - Allora vado? 
Clark - Vai. Vola! 
 
Pietro comincia a vestirsi.  
 
Pietro - (rivestendosi; con entusiasmo) Non ho la supervista, Clark. Ma adesso mi pare di vederla: se 
ne sta seduta sulla sua piccola poltrona. Una ciocca di capelli rossi le scende sulla fronte. Ha lo 
sguardo perso nel silenzio della casa. Ed è bellissima.  
Clark - Ci credo. 
Pietro - (come avendo un’idea) Ma ti va di vederla? 
Clark - Sì, certo. 
 

Pietro recupera la macchinetta fotografica e cerca sul display la foto di Laura. Quindi la da a Clark 
e finisce di vestirsi. 
La faccia di Clark si fa cupa e tesa.  
Pietro prosegue nella vestizione senza rendersi conto che qualcosa non va. 
 

Pietro - Scorri, scorri. Ce ne sono tante. 
 

Clark fa scorrere il dito sul display. È come se ad ogni immagine venisse colpito da un dolore 
lancinante che solo in parte riesce a nascondere.  
Pietro si accorge della faccia raggelata di Clark. E si blocca.  
 
Clark - È lei? 
Pietro - È bella, non è vero? 
Clark - Quanti anni ha? 
Pietro - E che importa? 
Clark - (tentando di mantenere la calma) Va bene. Ma tu rispondi. Quanti anni ha, Laura? 
Pietro - Otto. Otto compiuti. 
 
Pausa. 
 
Pietro - Mi stai giudicando anche tu.  
Clark - Pietro. 
Pietro - Che? 
Clark - Io non posso lasciarti andare. 
Pietro - No? E cosa pensi di fare? Mi blocchi con lo sguardo laser o con le alabarde spaziali? 
 
Pausa. Durante la quale non c'è proprio niente da ridere.  
Dopo qualche istante Pietro tende la mano a Clark. 
 
Clark - L'alabarda spaziale è di Goldrake. 
 
Pausa. Clark guarda la mano di Pietro. Poi torna a fissarlo negli occhi. 
 
Pietro - Stammi bene, Clark. In bocca al lupo. 
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Pietro fa per andarsene ma si ferma quasi subito, come preso e divertito da una piccolissima idea. 
Raggiunge la rosa, la sradica dal vaso, si cerca nella tasca e tira fuori un pezzetto di carta argentata; 
quindi la avvolge sul gambo, torna nei pressi di Clark  e gli porge il fiore.  
Clark, ora quasi ipnotizzato, lo prende.   
 
Pietro - (sorridendo strano) Per la giornalista. Vedrai che le piacerà.  
Clark - Morirà. 
Pietro - È solo un fiore. Che vuoi che sia? 
 
Pietro attende per un istante una qualche risposta da parte di Clark. Ma Clark non fa altro che 
fissarlo. 
 
Pietro - Vabbè. S’è fatto tardi. Io m’avvio. Che ne so? Cerca di star bene. E grazie... Di tutto. 
Clark - Io non ho fatto niente. 
Pietro - Come no? Ieri sera io e Laura abbiamo fatto l'amore. Per la prima volta. Pensavo fosse anche 
l'ultima. E invece no. Perché tu mi hai salvato. Meglio di quanto avrebbe fatto un vero eroe. 
 
Clark si passa una mano sulle spalle come a volersi togliere un po' di polvere. Poi si sistema la tuta, 
controlla il nodo del mantello, si passa una mano tra i capelli. Quindi sorride. E corre via, uscendo, 
giù per le scale del palazzo. 
Pietro resta lì a guardarselo per un po'. Ma quasi immediatamente un boato e un lampo di luce rossa 
precedono un buio improvviso.  
 
Dopo qualche istante di oscurità la scena, ora vuota, viene illuminata di nuovo, a poco a poco, da 
una luce tenera e leggera. Sul bordo c'è di nuovo il vaso con la rosa intatta; la stessa che Pietro 
aveva sradicato. Accanto alla rosa, nella stessa identica posizione di inizio spettacolo, c’è lo stereo 
rosso di Pucca.  
Suoni di traffico e di clacson; e magari quello di qualche macchina scavatrice; e di qualche urlo 
lontanissimo; e di sirene. 
Entra Clark. Con indosso gli abiti borghesi. Si guarda intorno, si avvicina al parapetto e lancia 
un'occhiata in strada. Quindi si ritira, forse impressionato dall'altezza o forse, più plausibilmente, 
infastidito da qualcosa che è riuscito a vedere. 
Resta ancora un po' sui propri pensieri. Quindi l'occhio gli cade sulla rosa; e poi sullo stereo di 
Pucca. Clark raggiunge lo stereo, lo solleva, lo guarda per qualche istante, con un misto ambiguo di 
dolore e di accettazione. Poi schiaccia il pulsante Play. La voce che esce dalle casse dello stereo, 
dopo gli inevitabili fruscii prodotti da qualsiasi microfono dozzinale, è quella di Pietro. 
 
(voce di) Pietro - Ciao Laura. Sono io. Pietro. Lo zio… Non spaventarti, ti prego. Non devi… Ormai 
non ci sono più. Sono andato via per sempre. Non ci vedremo più. Dunque stai tranquilla, ti prego…  
Mi dispiace se ieri sera ti ho… 
 
Clark schiaccia il tasto Stop. Quindi riposiziona lo stereo sul muretto.  
In questo silenzio parte la musica finale. È Safer di Gabriella Cilmi. 
Clark prende in mano il vaso,  fissa per qualche secondo i petali e le foglie della rosa. Dunque lancia 
ancora un'occhiata verso la città e, con il vaso sottobraccio, esce. 
 
Sullo sfondo vengono proiettate le prime parole della canzone che continua  a riempire lo spazio: 
 

Qualcuno, lontano da casa, una volta mi ha detto 

Io lo so, la fortuna si è inceppata, cos'è che vedi?  

Il cielo sopra di noi s'è strappato, s'è lacerato 

E ogni rosa strappata via dal mio cuore è avvolta di spine 

 

E appena penso di essere su in cielo, mi chiedo come farò a tornare giù 
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E quando ho perso l'attimo, sono inciampata e sono caduta a terra  

 

E vorrei sentirmi solo un po' più sicura ora che sono in ginocchio 

E non voglio rimandare, perché non posso più soffrire così 

E vorrei sentirmi solo un po' più sicura ora che sono in ginocchio 

E non voglio rimandare, e lasciare le cose lì, a fluttuare nel vento 

 
Buio lento. 
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