
Sei anni fa ebbi un incidente col mio aeroplano, nel deserto del Sahara. Qualche 

cosa si era rotta nel motore, e siccome non avevo con me né un meccanico né dei 

passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il guasto. Era una questione di 

vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. La prima 

notte, dormii sulla sabbia, a mille miglia da qualsiasi abitazione umana. Ero più 

isolato che un marinaio abbandonato in mezzo all’oceano, su una zattera, dopo un 

naufragio. Potete immaginare il mio stupore di essere svegliato all’alba da una 

strana vocetta: “Mi disegni, per favore, una pecora?” “Cosa?” “Disegnami una 

pecora”. Balzai in piedi come fossi stato colpito da un fulmine.  

Mi strofinai gli occhi più volte guardandomi attentamente intorno. E vidi una 

straordinaria personcina che mi stava esaminando con grande serietà. Dovete 

pensare che mi trovavo a mille miglia da una qualsiasi regione abitata, eppure il 

mio ometto non sembrava smarrito in mezzo alle sabbie, ne' tramortito per la 

fatica, o per la fame, o per la sete, o per la paura. Niente di lui mi dava l’impressione 

di un bambino sperduto nel deserto, a mille miglia da qualsiasi abitazione umana. 

Quando finalmente potei parlare gli domandai: “Ma che cosa fai qui?” Con tutta 

risposta, egli ripete’ lentamente come si trattasse di cosa di molta importanza: “Per 

piacere, disegnami una pecora…” Per assurdo che mi sembrasse, a mille miglia da 

ogni abitazione umana, e in pericolo di morte, tirai fuori dalla tasca un foglietto di 

carta e la penna stilografica. Ma poi ricordai che i miei studi si erano concentrati 

sulla geografia, sulla storia, sull’aritmetica e sulla grammatica e gli dissi, un po’ di 

malumore, che non sapevo disegnare. Mi rispose: “Non importa. Disegnami una 

pecora…”. Feci il disegno.  

Lo guardò attentamente e poi disse: “No! Questa pecora è malaticcia. Fammene 

un’altra”. Feci un altro disegno. Il mio amico mi sorrise gentilmente, con 

indulgenza. “Lo puoi vedere da te che questa non è una pecora. E’ un ariete. Ha le 

corna”. Rifeci il disegno una terza volta, ma fu rifiutato come i precedenti. “Questa 

è troppo vecchia. Voglio una pecora che possa vivere a lungo”. Questa volta la mia 

pazienza era esaurita, avevo fretta di rimettere a posto il mio motore. Buttai giù un 

quarto disegno. E tirai fuori questa spiegazione: “Questa è soltanto la sua cassetta. 

La pecora che volevi sta dentro”. Fui molto sorpreso di vedere il viso del mio piccolo 

giudice illuminarsi. “Questo è proprio quello che volevo. Pensi che questa pecora 

dovrà avere una gran quantità d’erba?”. Si chinò sul disegno: “Non così piccola che 

– oh, guarda! – si è messa a dormire…” E fu così che feci la conoscenza del piccolo 

principe. 

Ci misi molto tempo a capire da dove venisse. Il piccolo principe, che mi faceva una 
domanda dopo l'altra, pareva che non sentisse mai le mie. Avevo saputo una 
seconda cosa molto importante: il suo pianeta nativo era poco più grande di una 
casa. Tuttavia questo non poteva stupirmi molto. Sapevo benissimo che, oltre ai 
grandi pianeti come la Terra, Giove, Marte, Venere ai quali si è dato un nome, ce 
ne sono centinaia ancora che sono a volte così piccoli che si arriva sì e no a vederli 
col telescopio. Quando un astronomo scopre uno di questi, gli dà per nome un 
numero. Lo chiama per esempio: "l'asteroide 3251". Ho serie ragioni per credere 
che il pianeta da dove veniva il piccolo principe è l'asteroide B 612. Questo 
asteroide è stato visto una sola volta al telescopio da un astronomo turco. Aveva 
fatto allora una grande dimostrazione della sua scoperta a un Congresso 
Internazionale d'Astronomia. Ma in costume com'era, nessuno lo aveva preso sul 
serio. Fortunatamente per la reputazione dell'asteroide B 612 un dittatore turco 
impose al suo popolo, sotto pena di morte, di vestire all'europea. L'astronomo 
rifece la sua dimostrazione nel 1920, con un abito molto elegante. E questa volta 
tutto il mondo fu con lui.  

Ogni giorno imparavo qualche cosa sul pianeta, sulla partenza, sul viaggio. Veniva 
da se', per qualche riflessione. Fu così che al terzo giorno conobbi il dramma dei 
baobab. Sul pianeta del piccolo principe ci sono, come su tutti i pianeti, le erbe 
buone e quelle cattive. Di conseguenza: dei buoni semi di erbe buone e dei cattivi 
semi di erbe cattive. Ma i semi sono invisibili. Dormono nel segreto della terra fino 
a che all'uno o all'altro pigli la fantasia di risvegliarsi. Allora si stira, e si spinge 
timidamente verso il sole un bellissimo ramoscello inoffensivo. Ma se si tratta di 
una pianta cattiva, bisogna strapparla subito, appena la si è riconosciuta. C'erano 
dei terribili semi sul pianeta del piccolo principe: erano i semi dei baobab. Il suolo 
ne era infestato. Ora, un baobab, se si arriva troppo tardi, non si riesce più a 
sbarazzarsene. Ingombra tutto il pianeta. Lo trapassa con le sue radici. E se il 
pianeta è troppo piccolo e i baobab troppo numerosi, lo fanno scoppiare. “Ho 
conosciuto un pianeta abitato da un pigro. Aveva trascurato gli arbusti..." 

LAVORO A GRUPPI: DISEGNA IL TUO PIANETA! 

Immaginate di descrivere il vostro “pianeta”: elencate quali sono le qualità che 

vorreste trovare nel vostro gruppo. Cosa vorreste ricevere dai vostri compagni? 

Cosa volete condividere con loro? Attenzione: quali sono i “semi” che se non 

curati potrebbero fare esplodere il vostro pianeta? ... 


