
C'erano sempre stati sul pianeta del piccolo principe dei fiori molto semplici, ornati 
di una sola raggiera di petali, che non tenevano posto e non disturbavano nessuno. 
Apparivano un mattino nell'erba e si spegnevano la sera. Ma questo era spuntato 
un giorno, da un seme venuto chissà da dove e il piccolo principe aveva sorvegliato 
da vicino questo ramoscello che non assomigliava a nessun altro ramoscello. 
Poteva essere una nuova specie di baobab. Ma l'arbusto cessò presto di crescere e 
cominciò' a preparare un fiore. Il piccolo principe che assisteva alla formazione di 
un bocciolo enorme, sentiva che ne sarebbe uscita un'apparizione miracolosa, ma 
il fiore non smetteva più di prepararsi ad essere bello, al riparo della sua camera 
verde. Sceglieva con cura i suoi colori, si vestiva lentamente, aggiustava i suoi petali 
ad uno ad uno. Non voleva uscire sgualcito come un papavero. Non voleva apparire 
che nel pieno splendore della sua bellezza. C'era una gran civetteria in tutto questo! 
E poi, ecco che un mattino, proprio all'ora del levar del sole, si era mostrato. Il 
piccolo principe allora non poté frenare la sua ammirazione: "Come sei bello !" 
 "Vero", rispose dolcemente il fiore, "e sono insieme al sole..." Il piccolo principe 
indovinò che non era molto modesto, ma era così commovente!  
"Credo che sia l'ora del caffè e latte", aveva soggiunto, "vorresti pensare a me?..." 
E il piccolo principe, tutto confuso, andò a cercare un innaffiatoio di acqua fresca e 
servì al fiore la sua colazione.  
"Alla sera mi metterai al riparo sotto a una campana di vetro. Fa molto freddo qui 
da te... Non è una sistemazione che mi soddisfi. Da dove vengo io..."  
Ma si era interrotto. Era venuto sotto forma di seme. Non poteva conoscere nulla 
degli altri mondi. Umiliato di essersi lasciato sorprendere a dire una bugia così 
ingenua, aveva tossito due o tre volte, per mettere il piccolo principe dalla parte 
del torto... "E' questo un paravento?..." "Andavo a cercarlo, ma tu non mi parlavi!" 
Allora aveva forzato la sua tosse per fargli venire dei rimorsi. Così il piccolo principe, 
nonostante tutta la buona volontà del suo amore, aveva cominciato a dubitare di 
lui. […] 
Il mattino della partenza mise bene in ordine il suo pianeta. E quando innaffiò per 
l'ultima volta il suo fiore, e si preparò a metterlo al riparo sotto la campana di vetro, 
scoprì che aveva una gran voglia di piangere. "Addio", disse al fiore. Ma il fiore non 
rispose. "Addio", ripete'. Il fiore tossì. Ma non era perché fosse raffreddato. "Sono 
stato uno sciocco", disse finalmente, "scusami, e cerca di essere felice". Fu sorpreso 
dalla mancanza di rimproveri. Ne rimase sconcertato, con la campana di vetro per 
aria. Non capiva quella calma dolcezza. "Ma sì, ti voglio bene", disse il fiore, "e tu 
non l'hai saputo per colpa mia. Questo non ha importanza, ma sei stato sciocco 
quanto me. Cerca di essere felice. Lascia questa campana di vetro, non la voglio più".  

"Ma il vento..." "Non sono così raffreddato. L'aria fresca della notte mi farà bene. 
Sono un fiore". "Ma le bestie..." "Devo pur sopportare qualche bruco se voglio 
conoscere le farfalle, sembra che siano così' belle. Se no chi verrà a farmi visita? Tu 
sarai lontano e delle grosse bestie non ho paura. Ho i miei artigli". E mostrava 
ingenuamente le sue quattro spine. Poi continuò: "Non indugiare così, è irritante. 
Hai deciso di partire e allora vattene". Perché non voleva che io lo vedessi piangere. 
Era un fiore così orgoglioso... 
 

 
Questi capitoli ci raccontano l’incontro del Piccolo Principe con un fiore del suo 
pianeta. Mano a mano che scorriamo le righe, possiamo vedere come il rapporto 
tra i due cresca, si incrini, fino alla partenza del Piccolo Principe per altri pianeti 
e l’allontanamento dal suo fiore. 
 
La PreAdolescenza è un momento importante che stai vivendo. Proprio come il 
fiore del racconto, ti stai preparando per sbocciare, stai crescendo per diventare 
un giovane adulto che prenderà le sue decisioni da solo. CHI SONO LE PERSONE 
CHE COME IL PICCOLO PRINCIPE SI PRENDONO CURA DI TE? COSA FANNO PER 
PROTEGGERTI? SEI SEMPRE D’ACCORDO CON QUELLO CHE TI DICONO? 
PERCHE’? 
 
Il racconto ci dice che la storia tra il fiore ed il Piccolo Principe ha un finale amaro. 
Il fiore ha probabilmente esagerato con le sue richieste, il suo comportamento 
non è piaciuto al Piccolo Principe, che inizia a dubitare di lui. Il fiore se ne accorge 
quando ormai è troppo tardi, perché l’altro ha già deciso di partire… TI ACCORGI 
CHE ANCHE TU A VOLTE POTRESTI FAR MALE A QUALCUNO CHE TI VOLE BENE 
CON I TUOI COMPORTAMENTI E LE TUE PAROLE? CREDI CHE SI DEBBA ESSERE 
AMICI DI TUTTI O E’ MEGLIO DUBITARE DI QUALCUNO CHE TI SUGGERISCE 
COSE SBAGLIATE? SAI DIRE DI NO? 
 
Il fiore è orgoglioso e vanitoso. Perde l’amicizia con il Piccolo Principe e si accorge 
della sua importanza solo alla fine. COSA FAI PER CURARE LE TUE AMICIZIE? LE 
DAI PER SCONTATE O PENSI CHE VADANO CURATE PER NON PERDERLE? SEI 
DISPOSTO A CHIEDERE SCUSA, OPPURE VUOI AVERE SEMPRE RAGIONE, ANCHE 
A COSTO DI FERIRE QUALCUNO? 
 

 


