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- Il principe vince il drago.
- E poi?
- E poi si sposano.
- Il principe e il drago si sposano?
- No, si sposano il principe e la principessa.
- Ma come si sposano? Ma si conoscevano prima della questione del drago? Ave-
vano parlato? Era salita da lui per un caffè?
- Ma che discorsi, no di certo!
- E su che basi hanno deciso di sposarsi?
- Ma come, non capisci? Lui per lei ha ucciso il drago!
- E da quando in qua uccidere il drago è una caratteristica che ti aiuta a mandare 
avanti un matrimonio? Mandare avanti la casa? Cosa c’entra mandare avanti la 
famiglia coll’ammazzare draghi?
- Ha ammazzato il drago, vuol dire che ha doti di valoroso, è onesto e sincero!
- Oh, questa è bella. Cosa ne sai se ha ucciso il drago con l’ausilio della sua enorme 
disonestà? Qualcuno l’ha visto mentre l’uccideva, il drago?
- Ma di cosa stiamo parlando?
- Ma come di cosa stiamo parlando, questa si sposa, ragazzi, con uno che l’unica 
cosa che si sa è che ha ammazzato una bestia. Poi ti stupisci se questi litigano per 
decidere dove andare in vacanza.







«I figli che hanno destini non sono mai figli felici»

M. Recalcati – Intervista
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