DE SAINT EXUPERY
ANTOINE
IL PCCOLO
PRINCIPE
Classici, Emozioni,
Fantasy, Fiaba, Poesia,
Romanzi di formazione;
storie di ragazzi e
ragazze;
Dagli 8 anni
È un racconto molto
poetico che, nella forma
di un'opera letteraria per ragazzi, affronta temi come il
senso della vita e il significato dell'amore e
dell'amicizia.
Un pilota di aerei, precipitato nel deserto del Sahara,
incontra un bambino che gli chiede "Mi disegni una
pecora?". Stupito, il pilota gli disegna una scatola,
dicendogli che dentro c'era la pecora che desiderava.
Poco per volta fanno amicizia, ed il bambino dice di
essere il principe di un lontano asteroide, sul quale abita

solo lui, tre vulcani di cui uno inattivo e una piccola
rosa, molto vanitosa, che lui cura e ama.
Il piccolo principe racconta che, nel viaggiare per lo
spazio, ha conosciuto diversi personaggi strani, che gli
hanno insegnato molte cose. La cura per la sua rosa l'ha
fatto soffrire molto, perché spesso si è mostrata
scorbutica. Ora che è lontano, il piccolo principe scopre
piano piano che le ha voluto bene, e che anche lei gliene
voleva. Purtroppo però non si capivano. Il piccolo
principe, proveniente dall'asteroide B-612, aveva bisogno
di una pecora per farle divorare gli arbusti di baobab
prima che crescessero e soffocassero il suo pianeta.
Visita gli asteroidi dove incontra strano personaggi, e poi
scende sulla terra. Il suo primo incontro, nel deserto,
avviene con un serpente. Proseguendo con il suo viaggio,
egli incontra un piccolo fiore, delle alte cime, ed infine
un giardino pieno di rose. La rosa del suo pianeta aveva
raccontato al piccolo principe di essere l'unica di quella
specie in tutto l'universo, e quindi rimane molto deluso
da questa scoperta. Ma non fa in tempo a pensarci molto
che compare una piccola volpe, che gli chiede di essere
addomesticata e di essere sua amica. La volpe parla a
lungo con il principe dell'amicizia.

Il principe incontra poi un indaffarato controllore;
l'ultima persona interessante che incontra è un venditore
di pillole che calmano la sete, facendo risparmiare tanto
tempo. Ad un anno di distanza dal suo arrivo sulla Terra,
il piccolo principe aveva chiesto al serpente, che durante
il loro primo incontro gli aveva confidato di avere la
capacità di portare chiunque molto lontano, di riportarlo
a casa, sul suo piccolo pianeta.
Il serpente lo morde alla caviglia e il piccolo principe
cade esanime sulla sabbia.
L'indomani il pilota vede che il corpo del bambino è
sparito; così immagina che il piccolo principe sia riuscito
a raggiungere il suo pianeta e a prendersi cura della sua
amata rosa.

