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Primo Capitolo
I bambini disegnano anche

quello che non vedono, cioè quello
che vedono e sentono
con gli occhi del cuore.
Gli adulti si fermano alle
apparenze.
Così successe a Saint-Exupéry
quando da piccolo aveva disegnato
un boa che digeriva un elefante ma
tutti avevano visto sempre e solo
un cappello.
Da quel giorno Antoine non
disegnò più.

Secondo Capitolo
L’ autore era caduto nel deserto del
Sahara. Quando si svegliò sentì una
vocina che gli disse “mi disegni una
pecora?” E davanti a sé aveva un
bambino. Lui provò a disegnarla ma non
ci riuscì, poi disegnò una semplice
scatola e il bambino pensò che dentro
la scatola ci fosse una pecora che
dormiva. Ecco, il piccolo principe aveva
guardato con gli occhi del cuore e non
si era fermato alle apparenze.

Terzo capitolo

L’autore capì che il piccolo
principe veniva da un altro
pianeta, molto molto piccolo: era
poco più grande di una casa.

Quarto capitolo

L’autore pensò che il
pianeta da cui proveniva
il piccolo principe fosse
l’asteroide B 612, scoperto
da un astronomo turco,
il quale non era stato subito preso in
considerazione perché vestiva abiti turchi.
Solo quando l’anno seguente si vestì con
abiti europei venne creduto.

Quinto capitolo

Il piccolo principe ogni giorno
puliva il suo pianeta dai semini dei
baobab, alberi giganti che
crescendo nel suo pianeta
avrebbero potuto distruggerlo
perché le loro radici erano troppo
grandi da contenere. Così ogni
giorno estirpava le erbe cattive
come quelle dei baobab. Era un
lavoro noioso ma importante per
la salvaguardia del suo pianeta.

Sesto capitolo
Il piccolo principe, nel suo pianeta
trascorreva una vita malinconica.
Per molto tempo aveva come
distrazione la dolcezza dei tramonti.
Nel suo pianeta ne vedeva tanti:
un giorno ne aveva visti 43.

Settimo capitolo
Il piccolo principe chiese a Saint-Exupéry se le pecore mangiassero i fiori con le spine.
Rispondendogli sì, il piccolo principe si rattristò, perché pensava al suo fiore ed a come
una pecora avrebbe potuto distruggerlo. Allora Antoine lo consolò dicendogli che
avrebbe disegnato una museruola per la pecora ed una cupola per proteggere il fiore.
Morale: i grandi a volte credono che alcune domande dei bambini siano stupide e li
lasciano perdere, mentre solo quando i bambini piangono vengono ascoltati.

Ottavo capitolo

Un giorno, il
piccolo principe,
vide spuntare sul suo pianeta
un fiore bellissimo
ma tanto vanitoso:
voleva essere sempre al centro
delle sue attenzioni.
Il piccolo principe dapprima
lo assecondò poi però
cominciò a stancarsi.
Tuttavia adesso che si trovava
a terra sentiva la mancanza di quel piccolo fiore
e comprendeva come le sue astuzie
non fossero altro che richieste
di attenzioni.

Nono capitolo
Il Piccolo principe approfittò
di una migrazione di uccelli selvatici
per andarsene dal suo pianeta,
prima però lo mise in ordine:
spazzò i suoi due vulcani prima
di partire e tolse gli ultimi fiori
di baobab, perché pensava
di non tornare più.
Poi innaffiò la sua rosa.
Il fiore, che aveva capito,
dapprima non ricambiò il suo saluto,
poi gli augurò di essere felice.
Era molto triste, gli veniva da piangere
e non voleva che il piccolo principe
lo vedesse in quello stato.

Decimo capitolo
Il piccolo principe approdò
nella regione degli asteroidi
325,326,327,328,329,330 e
cominciò a visitarli per cercare
un’occupazione e istruirsi.
Il primo asteroide era abitato
da un re che non aveva sudditi e
che chiese al piccolo principe di
restare da lui come suo suddito;
ma il piccolo principe non
poteva accettare, quindi salutò
e ripartì.
Pensò però che i grandi
erano davvero strani.

Undicesimo capitolo
Il secondo asteroide era abitato da
un vanitoso che voleva essere
ammirato da tutti e voleva esserlo
anche dal piccolo principe.
Il Piccolo principe comprese che i
grandi sono davvero strani.
A cosa gli serviva essere ammirato se
era da solo?
Tuttavia anche nella realtà ci sono
persone che si sentono importanti
più degli altri.

Dodicesimo capitolo

Nel terzo asteroide il piccolo
principe incontrò un ubriaco
che gli fece tanta compassione.
L’ ubriaco diceva che beveva
per dimenticare la sua
vergogna di bere.
Il Piccolo principe quando
andò via pensò che i grandi
erano davvero tanto bizzarri.

Tredicesimo capitolo
Nel quarto asteroide abitava un
uomo d’affari che contava le stelle
e scriveva il loro numero su dei
fogli. Quando il Piccolo principe
arrivò egli non alzò neanche la
testa dal foglio per salutarlo:
nessuno doveva osare disturbarlo
in questo suo conteggio. Era
talmente immerso che se gli fosse
caduto il sigaro, non avrebbe
potuto neanche riprenderlo per
accenderlo. Secondo lui possedeva
le stelle perché nessuno aveva mai
pensato di averle. Se una cosa non
è di nessuno e tu la trovi è tua.
Il Piccolo principe pensò che i
grandi erano proprio straordinari.

Quattordicesimo
capitolo

Il quinto pianeta era molto piccolo, vi
era appena il posto per sistemare un
lampione e c’era un uomo che lo
accendeva e lo spegneva.
In un quel pianeta il giorno durava
un minuto e ogni minuto il
lampionaio accendeva e spegneva il
suo lampione.
Il piccolo principe si chiedeva a cosa
servisse se non c’era anima viva, ma
l’uomo era ligio al suo dovere.
Forse fra tutti gli abitanti degli
asteroidi quest’ultimo sarebbe
potuto diventare suo amico.
Forse perché si occupava degli altri.

Quindicesimo capitolo
Il sesto pianeta era abitato da un geografo, un vecchio signore che scriveva degli
enormi libri. Il piccolo principe pensava che questo fosse davvero un bel
mestiere. Il geografo gli spiegò che lui sapeva dove fossero i mari, le montagne e
i boschi, però erano gli esploratori ad indicargli dove essi si trovassero; lui si
limitava ad annotarlo nei suoi libri. Ecco perché gli chiese di fermarsi: aveva
bisogno di un esploratore. Il piccolo principe gli chiese solo cosa gli consigliasse
di visitare. Il geografo disse: la terra.

Capitolo XVI- XVIIXVIII
Prima dell’invenzione dell’elettricità
bisognava mantenere una vera armata di
462.511 lampioni e la terra vista da
lontano era una meraviglia.
Il settimo pianeta è la terra e quando il
Piccolo Principe ci arrivò non trovò
nessuno perché era atterrato nel
deserto.
XVII
Il Piccolo Principe incontrò per primo
un serpente che gli disse che si trovava
in un deserto.
XVIII
Il piccolo Principe incontrò poi un fiore
con tre petali che gli disse che, in tutta la
sua vita, aveva visto solo 6 o 7 persone.

Capitolo XIX,XX,XXI
Il Piccolo Principe incontrò una volpe che
gli insegnò il valore dell’amicizia.
Cosa vuol dire addomesticare?
chiese il Piccolo Principe alla volpe.
”Creare dei legami. Se tu mi addomestichi,” disse la volpe al piccolo principe - “noi
avremo bisogno l’uno dell’altro.Tu sarai per
me unico al mondo, e io sarò per te unica al
mondo.”
”È il tempo che hai perduto per la tua rosa
che ha fatto la tua rosa così importante”
”Tu diventi responsabile per sempre di
quello che hai addomesticato.”
Che cos’è un rito? “Anche questa è una
cosa da tempo dimenticata. È quello che fa
un giorno diverso dagli altri giorni, un’ora
dalle altre ore. Se tu vieni, per esempio, tutti i
pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò
ad essere felice. Col passare dell'ora
aumenterà la mia felicità. Quando saranno le
quattro, incomincerò ad agitarmi e ad
inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità!”

Capitolo XXII-XXIII XIV
Il piccolo principe incontrò un controllore
che portava i treni da destra a sinistra e
i treni si incrociavano.
Il piccolo principe incontrò un mercante
che beveva delle pillole per togliersi la
sete, così risparmiava il tempo di bere
l’acqua o di trovarla.
Il piccolo principe non capiva perché.
Il piccolo principe non aveva più
acqua da bere. Lui ed Antoine si
incamminarono alla ricerca di un
pozzo per bere. Quando lo trovarono,
Antoine prese in braccio il piccolo
principe che si addormentò tra le sue
braccia.

Capitolo XXV
Quando il pilota riuscì a riparare il suo velivolo, era trascorso un anno esatto dall’arrivo del
“piccolo principe” sulla terra. Il protagonista, desideroso di rivedere la sua rosa, decise di tornare
sul suo pianeta: i due si recarono così dal serpente, da cui il piccolo Principe dovette farsi
mordere poiché era troppo pesante per tornare sull’asteroide B-612 così com’era.

Capitolo XXVI- XXVII
Il “piccolo principe”non voleva che Antoine lo vedesse partire, per non farlo soffrire, ma il pilota
decise di rimanere al suo fianco. Il serpente morse il protagonista, che cadde a terra senza far
rumore. Il pilota, seppur triste, sapeva che il “piccolo principe” era tornato sul suo pianeta
perché il giorno dopo il suo corpo era scomparso. Come gli aveva svelato il piccolo principe,
ogni volta che egli avesse voluto ritrovare il suo amico, gli sarebbe bastato guardare le stelle per
ritrovare il sorriso del “piccolo principe”.

CONCLUSIONI
Il piccolo principe può essere letto come un lungo dialogo tra un adulto
ed un bambino, da cui emerge un percorso di crescita sia del
“piccolo principe” sia del pilota adulto.
L’amicizia tra i due nasce in un contesto “estremo”, come quello di
un atterraggio di emergenza nel deserto del Sahara.
Il pilota sa che molto spesso gli adulti non capiscono le fantasie dei
bambini e che altrettanto spesso questa incomprensione è motivo
di sofferenza per i più piccoli.
Il “piccolo principe” è una metafora dello sguardo infantile sul mondo.
L’addestramento dell’animale selvatico e la scelta volontaria di incontrarsi
ad un’ora fissa - per dare valore all’attesa dell’incontro - fanno crescere il
“piccolo principe” che capisce i suoi errori nel rapporto con la sua rosa
prediletta e che, sopratutto, capisce che ciò che conta davvero
non è la realtà materiale ma i legami d’amicizia e d’affetto tra le persone.
La ricerca d’acqua del pilota può essere letta come la difficoltà dell’uomo di trovare ciò che davvero
conta, al di là delle apparenze e delle false illusioni.

