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Scena 8 – Indietro 
 
Flashback al giorno dell’addio di Pietro a sua madre in prigione. Dario, il cuoco della 
mensa, affezionato al bambino, si è proposto di accompagnarlo fuori dalla struttura 
carceraria e aiutarlo a salutare la madre. 
 
Dario: E’ ora di andare, Pietro. Saluta la mamma. 
Pietro: Ora di andare? Dove andiamo? 
Dario: Andiamo fuori.  
Pietro: Fuori? Là fuori?  
Dario: Sì, esatto, proprio là fuori. 
Pietro: E non possiamo portare la mamma con noi? 
Dario:  No, mi dispiace, non possiamo.  
 
Pietro punta i piedi a terra e incrocia le braccia, nel suo viso il tipico broncio da 
bambino. 
 
Pietro: Allora io non ci voglio andare. 
Dario: Cosa? 
Pietro: Non ci voglio andare là fuori senza di mamma. 
Dario: Okay, Pietro, ascoltami bene. 
 
Dario sospira e poi si abbassa fino ad arrivare all’altezza del viso imbronciato di 
Pietro. Gli fa una carezza gentile. 
 
Dario: Pietro, mamma non potrebbe venire con te nemmeno se volesse, e ti 
assicuro che lo vorrebbe molto. Purtroppo però è costretta a rimanere qui per 
ancora un bel po’ di tempo, capisci? Non se ne può andare via quando vuole, 
ma adesso tu puoi farlo. E non hai voglia di vedere cosa ci sia, là fuori, oltre a 
tutto questo? Con tutte le cose nuove e belle che incontrerai, i tuoi nuovi 
amici della tua età e la possibilità di disegnare quando vuoi e dove vuoi. 
 
Pietro alza gli occhi verso quelli di Dario per la prima volta da quando ha messo sù il 
broncio. 
 



Pietro: Quando voglio e dove voglio? 
Dario: Sì beh, prima dovrai chiedere a Sandra, ma sono quasi sicuro che ti 
dirà di sì. 
Pietro: Vediamo. 
Dario: E poi scusa, non credi che sarebbe molto bello se tu esplorassi quello 
che c’è là fuori anche per mamma? Così anche se lei non può andarsene via 
potrai tornare qui ogni volta che vorrai e  raccontarle tutte le cose belle che 
hai visto, magari portandole anche qualche foto. 
Pietro: Io non ho una macchina fotografica. 
Dario: Allora te ne regalerò una io stesso. Ma solo se ti comporti bene e 
adesso vai a dare un grande abbraccio alla mamma. Va bene? 
 
Pietro sbuffa. 
 
Pietro: E va bene. 
 
Dario lo prende per mano e si rialza, pulendosi i pantaloni dalla polvere. Nel mentre 
Pietro lo guarda con occhi attenti. 
 
Pietro: Dario, la sai una cosa? 
 
Dario si volta incuriosito verso di lui. 
 
Pietro: Tu sei proprio un drago buono. 
Dario: Un drago buono? 
Pietro: Sì, un drago che fa vedere il mondo alla sua principessa, non che la 
rinchiude nella sua torre. 
 
Dario fa un sorriso divertito. 
 
Dario: Quindi tu saresti la mia principessa? 
Pietro: Daaaai Dario! Principe o principessa, è uguale! 
 
Dario adesso ride di gusto, anche se sembra quasi commosso dalle parole del bambino. 
 
Dario: Hai ragione Pietro, scusami. (lo prende di nuovo per mano) Andiamo a 
salutare la mamma.  
 
 
 


