


Per il libro del Piccolo Principe ho sempre avuto una 

preferenza particolare, forse per la fantasia dei racconti 

o per la tenerezza di un personaggio tanto piccolo e 

misterioso; tra le sue pagine non è difficile percepire 

una certa magia, e quel vero senso della vita che troppo 

spesso noi adulti dimentichiamo. Il desiderio di 

raccontare questa incredibile storia anche ai mie alunni 

della Scuola dell ’Infanzia mi ha condotto fin a qui; 

attraverso la semplificazione del testo narrativo e la 

collaborazione dei miei alunni per la realizzazione delle 

immagini, è stato possibile dare vita ad una versione 

più adeguata alla loro età.  

Ora il Piccolo Principe è un amico, atterrato anche sul 

Pianeta Infanzia! 

Laura Pecora 



Una volta ho visto su un 
libro un boa che 
inghiottiva la sua preda 
tutta intera, senza 
masticarla… 





Ho pensato a lungo sulle avventure 
della giungla, ed ho fatto un 
disegno. I grandi mi hanno detto 
che sembrava un cappello ed ho 
smesso di disegnare. 



Un giorno ebbi un incidente con il mio 
aeroplano nel deserto; mi svegliai all’alba e 
vidi davanti a me una straordinaria 
personcina che mi esaminava con serietà… 



Mi chiese di disegnare una 
pecora…ci provai, ma 
nessuna era come lui voleva:  
“E’ troppo piccola….sembra 
malaticcia…è vecchia!” 
Allora disegnai una scatola, 
e gli dissi che la sua pecora 
era dentro. Ne fu felice! E’ 
così che feci la conoscenza 
del Piccolo Principe. 





Il Piccolo Principe veniva da un pianeta 
molto piccolo, e la sua unica compagnia era 
una rosa. Mi raccontò che passava le sue 
giornate a mantenere puliti i due vulcani , 
che servivano per scaldare le pietanze,  e a 
guardare tramonti. Mi  disse che avrebbe 
portato la pecora sul suo pianeta per brucare 
l’erba e per fare compagnia a lui e alla sua 
cara rosa e che era partito per istruirsi .  





Iniziò a raccontarmi del suo 
lungo viaggio…il primo pianeta 
che visitò, era abitato da un re 
vestito di porpora e d ‘ermellino, 
ed era seduto su un trono. Il re 
disse al Piccolo Principe che 
regnava su tutto l’universo e che 
se fosse rimasto con lui lo 
avrebbe nominato suo ministro. 
Il Piccolo Principe pensò che 
sarebbe stato noioso governare su 
un regno senza sudditi, e 
ripartì. 





Il secondo pianeta era abitato 
da un vanitoso…aveva un 
buffo cappello! Chiese al 
Piccolo Principe di fargli un 
applauso perché egli era l’uomo 
più bello, più elegante, più 
intelligente di tutto il pianeta. 
Il Piccolo Principe gli rispose. 
” Ma tu sei solo sul tuo 
pianeta!” e  il vanitoso rispose: 
“Ammirami lo stesso!” 
“Va bene, ma tu che te ne fai?” 
Il Piccolo Principe se ne andò 
pensando “I grandi sono 
bizzarri!” 





Il terzo pianeta era abitato da un ubriacone, che stava 
in silenzio davanti a una collezione di bottiglie piene 
e vuote. Il Piccolo Principe gli chiese: 
“ Perché bevi?” e l’ubriacone rispose: 
“Per dimenticare che ho vergogna di bere!” 
Il Piccolo Principe provò una gran tristezza per 
quell’uomo e se ne andò. 



Il quarto pianeta era abitato da un uomo 
d’affari, molto impegnato a contare le 
stelle. I 
l Piccolo Principe chiese: 
“Ma perché le conti, che te ne fai di tutte 
queste stelle?” l’uomo d’affari rispose: 
“Per essere ricco e comprarne delle altre!” Il 
Piccolo Principe rispose: 
“Io possiedo una rosa che annaffio tutti i 
gironi, e tre vulcani dei quali spazzo il 
camino tutte le settimane…ma tu non sei 
utile alle tue stelle, perché non te ne prendi 
cura, le conti e basta!” 
L’uomo d’affari non rispose e il Piccolo 
Principe se ne andò. 





Il quinto pianeta era così piccolo che 
c’era posto solo per un lampione e 
l’uomo che l’accendeva. L’uomo 
raccontò al Piccolo Principe di essere 
molto triste perché il suo lavoro gli 
impediva di dormire. Il suo pianeta 
girava così velocemente, che accendeva 
e spegneva il suo lampione ogni 
minuto. Il Piccolo Principe sentì di 
voler bene a quell’uomo, perché non si 
occupava solo di se stesso; avrebbe 
voluto restare in compagnia del nuovo 
amico, ma il pianeta era troppo piccolo e 
se ne andò, pensando ai bellissimi 
tramonti del suo pianeta. 





Il sesto pianeta era abitato da un vecchio 
signore, che scriveva sopra enormi libri. 
Quando vide il Piccolo Principe disse: 
“Ecco un esploratore, tu vieni da 
lontano? Mi descrivi il tuo pianeta? Io 
sono un geografo!” 
Il Piccolo Principe rispose: 
“Il mio pianeta è molto piccolo, che cosa 
mi consigliate di visitare?” 
“Il pianeta Terra!” rispose il geografo…e 
il Piccolo Principe se ne andò, pensando 
alla sua rosa che aveva lasciato sola. 





Il settimo pianeta visitato fu la terra, sulla quale 
vivevano tanti re, tanti geografi, tanti uomini d’affari, 
tanti vanitosi, e tanti ubriaconi…insomma tantissimi 
adulti. Quando il Piccolo Principe arrivò fu sorpreso di 
non vedere nessuno, e pensò di aver sbagliato pianeta. 



Si ritrovò nel deserto, e all’improvviso nella sabbia 
vide un serpente. Il Piccolo Principe gli chiese: 
“Perché non c’è nessuno sulla terra?” il serpente 
rispose: 
“Perché ti trovi nel deserto in Africa, e poi il pianeta 
Terra è grande!” 
Il Piccolo Principe raccontò al serpente del suo viaggio 
e poi gli disse: 
“Sei un buffo animale, sottile come un dito!” il 
serpente rispose: 
“Sono sottile, ma molto potente e posso rimandarti 
sulla tua stella se vuoi!” 
Il Piccolo Principe rimase perplesso, chiedendosi perché 
il serpente parlasse in modo così difficile. 



Il Piccolo Principe attraversò il deserto e 
incontrò un piccolo fiore con tre petali. 
“Buongiorno, dove sono gli uomini?” il 
piccolo fiore rispose: 
“ne ho visti passare sei o sette molto tempo 
fa, ma non si sa mai dove trovarli…vanno 
di qua e di là come il vento!” Il Piccolo 
Principe ripartì. 





Il Piccolo Principe arrivò alle montagne, salì su quella 
più alta pensando di vedere tutto il pianeta e tutti gli 
uomini, ma dalla vetta vide solo altre montagne e 
sentì l’eco della sua voce. 
“Che buffo pianeta, pieno di punte, salato, e con 
uomini che ripetono ciò che gli si dice!” 



Dopo aver camminato tra sabbia, rocce e nevi, il 
Piccolo Principe arrivò ad una strada che 
conduceva ad un giardino pieno di rose. Si sentì 
molto triste, perché pensava di essere l’unico a 
possedere una rosa e tre vulcani…e si mise a 
piangere. All’improvviso apparve una volpe 
“Buongiorno, chi sei?” disse il Piccolo Principe 
“buongiorno, sono una volpe!” 
Il Piccolo Principe che era tanto triste, chiese alla 
volpe di giocare insieme. La volpe rispose che 
doveva essere addomesticata per diventare  amici, 
così la vita sarebbe stata meno noiosa; ne sarebbe 
stata contenta, era stanca di essere inseguita dai 
cacciatori. 
“Cosa devo fare per addomesticarti?” chiese il 
Piccolo Principe 
“Devi avere molta pazienza per insegnarmi a 
starti vicino!” rispose la volpe. 
E così, giorno per giorno, il Piccolo Principe 
addomesticò la volpe, ma quando fu il momento 
di partire i due amici divennero molto tristi.  
La volpe disse di andare a salutare le rose, al suo 
ritorno gli avrebbe detto un segreto. 





Il Piccolo Principe andò a salutare le rose, una volta 
arrivato gli disse: 
“Voi non siete come la mia rosa, voi siete come  era 
la mia volpe prima di essere addomesticata…una 
volpe come tante altre; ma ora è il mio amico e per 
me è unica al mondo.” Le rose erano a disagio… 
“Siete belle, ma vuote. La mia rosa ai assomiglia, 
ma è più importante di tutte voi, perché me ne sono 
presa cura, ed è la mia rosa!” Dopo averle salutate, il 
Piccolo Principe ritornò dalla volpe, che gli disse: 
“Ecco il mio segreto: le cose importanti non possono 
essere viste con gli occhi, perché sono invisibili, si 
vedono bene solo con il cuore! “ e continuò: 
“Il tempo che hai dedicato alla cura della tua rosa 
l’ha resa importante, gli uomini hanno dimenticato 
questa verità, ma tu non devi dimenticare che sei 
responsabile per sempre di quello che hai amato. Tu 
sei responsabile della tua rosa!” Il Piccolo Principe 
ripetè: 
“Io sono responsabile della mia rosa…addio volpe!”  
“Addio!” 

 
 
 





Il Piccolo principe si rimise in viaggio e arrivò ad una 

stazione. 
“Buongiorno, cosa fai qui?” chiese ad un controllore 
“Buongiorno, smisto i viaggiatori e spedisco i treni che li 
trasportano.” rispose 
All’improvviso passò un treno velocemente, tanto da far 
tremare la cabina del controllore. 
“Ma sono già ritornati?” chiese il Piccolo Principe 
“No, non sono gli stessi, si scambiano.” 
“Forse non erano contenti là dove stavano!” intanto passò un 
altro treno 
“Inseguono i primi viaggiatori?” chiese ancora al controllore. 
“No, dormono, sbadigliano…solo i bambini guardano fuori 
schiacciando il naso contro i vetri. 
“Certo, perché solo i bambini sanno quello che 
cercano…perdono tempo per un gioco, e diventa così 
importante che se gli viene tolto piangono!” 
“Beati loro!” disse il controllore, e si salutarono. 
Lungo la strada il Piccolo Principe incontrò un mercante di 
pillole che calmavano la sete, e gli chiese: “Buongiorno, perché 
vendi questa roba?” 
“Buongiorno, vendo queste pillole per risparmiare tempo, così 
ognuno può dedicarsi a ciò che vuole!” il Piccolo Principe ci 
pensò e rispose: 
“Se io avessi del tempo in più, camminerei piano, piano verso 
la fontana!” e si salutarono. 

 





Eravamo ancora nel deserto, avevo ascoltato le 
avventure del Piccolo Principe e gli dissi: 
“Sono belli i tuoi ricordi, ,ma non ho ancora 
riparato il mio aeroplano e non ho più niente da 
bere…se non troviamo una fontana moriremo di 
sete.” e il Piccolo Principe rispose: 
“Anche poi si muore, io sono contento di avere 
avuto un amico volpe!” 
Il Piccolo Principe non conosceva il pericolo, non 
ha mai né fame, né sete, gli basta un po’ di sole. 
Mi guardò e disse: 
“Anche io ho sete, cerchiamo un pozzo.” Ci 
mettemmo in cammino e arrivò la notte.  
“Ciò che abbellisce il deserto, è che nasconde un 
pozzo in qualche luogo!” lo guardai, pensai a 
quando ero bambino e gli dissi: 
“Sia che si tratti di una casa, delle stelle o del 
deserto, quello che fa la loro bellezza è 
invisibile!” 
“Sono contento che tu sia d’accordo con la mia 
volpe!” incominciò ad addormentarsi e lo presi in 
braccio, mi sembrò di portare un fragile tesoro. 





Camminando scopriì  il pozzo al levar del sole, e il Piccolo Principe si 
svegliò dicendo: 
“Gli uomini hanno sempre fretta, si chiudono nei treni e non sanno 
più cosa cercano. Allora si agitano e girano introno a se stessi, non ne 
vale la pena!” 
Vicino al pozzo non c’era nessun villaggio e mi sembrò strano…tutto 
era pronto: la carrucola, la corda, il secchio. 
“Ho sete di questa acqua, dammi da bere!” disse il Piccolo Principe. 
Bevve con gli occhi chiusi, era dolce come una festa. Quella era acqua 
speciale, perché nata dalla marcia sotto le stelle, dal canto della 
carrucola, dallo sforzo delle mie braccia…faceva bene al cuore come un 
dono.  
Il Piccolo Principe mi guardò e mi disse: 
“Sul tuo pianeta gli uomini coltivano tantissime rose nello stesso 
giardino e non trovano quello che cercano. Non sanno che quel che 
cercano potrebbe essere trovato in una sola rosa o in un po’ d’acqua: ci 
sono cose che non si vedono con gli occhi, bisogna cercare con il 
cuore!”. 
Si sedette vicino a me e continuò:  
“Devi farmi una museruola per la mia pecora, potrebbe mangiare la 
mia rosa, io ne sono responsabile!” Tirai fuori i miei disegni, gli 
sembrarono buffi, ma aggiunse che i bambini avrebbero capito. Gli 
disegnai la museruola e gli chiesi: 
“Stai pensando di partire?” 
“Sai, domani è l’anniversario della mia caduta sulla terra…sono 
caduto qui vicino.” disse 
“Allora quando ti ho incontrato la prima volta stavi ritornando verso 
il luogo della tua caduta!” 
Il Piccolo Principe non rispose, ma arrossì e mi disse: 
“Ora devi aggiustare il tuo motore, ti aspetto qui. Ritorna domani!” 
Ma io ero triste e pensavo a  quello che aveva detto la volpe…si rischia 
di piangere quando si deve lasciare un amico. 





Vicino al pozzo c’era un vecchio muro; quando ritornai vidi 
da lontano il Piccolo Principe seduto là sopra. Lo sentiì 
parlare, ma non vedevo nessuno. 
“Oggi è giorno giusto, stasera devi seguire le mie orme e 
aspettarmi. Hai un buon veleno? Sei sicuro che non mi farai 
soffrire per troppo tempo? Ora vattene che voglio scendere.” 
Guardai ai piedi del muro e vidi un serpente giallo; mi misi a 
correre e il rumore lo fece scappare. Presi il Piccolo Principe e lo 
feci bere. Mi disse: 
“Sono contento che hai aggiustato il tuo motore, ora puoi 
tornare a casa tua!” 
“Come lo sai?” gli risposi 
“Anche io oggi ritorno a casa, è molto lontano e sarà difficile. 
Ho la tua pecora, la scatola e la museruola.” Mi sentivo triste, 
sapevo che sarebbe andato via e non l’avrei più rivisto. 
Mi guardò e mi disse: 
“Non devi essere triste, ti lascerò un regalo. Tutti gli uomini 
hanno delle stelle, ma sono stelle che stanno zitte. Tu avrai 
una stella speciale….” 
“Cosa vuoi dire?” 
“Quando la notte guarderai il cielo, ricorderai che io abito su 
una stella, e visto che io riderò, sarà per te come se tutte le 
stelle ridessero. Sarai l’unico ad avere delle stelle che sanno 
ridere. Quando ti sarai consolato, sarai felice di avermi 
conosciuto, sarai per sempre mio amico, ed ogni volta che 
avrai voglia di ridere con me, ti basterà aprire la finestra. I 
tuoi amici penseranno che sei matto!” si mise a ridere, poi 
divenne subito serio. 
“Questa notte non venire, sembrerà che io muoia.” ero 

preoccupato e gli dissi che non lo avrei lasciato. 

 





Quella notte si mise in cammino…lo 
raggiunsi ,mi  prese per mano e mi disse: 
“”E’ troppo lontano il mio pianeta, non posso 
portare il mio corpo, è troppo pesante.” si 
scoraggiò un po’, ma fece ancora un piccolo 
sorriso e disse: 
“Sarà bello sai, anche io guarderò le stelle; 
tutte le stelle saranno dei pozzi e mi 
verseranno da bere. Sarà divertente, tu 
avrai stelle che ridono come sonagli, ed io 
avrò milioni di fontane!” 
Iniziò a piangere.. 
“Ora lasciamo un po’ da solo. Sai, sono 
responsabile della mia rosa, non ha nulla 
per proteggersi…devo proprio andare” si 
allontanò di qualche passo e vidi un guizzo 
giallo vicino alla sua caviglia. Rimase 
immobile e poi cadde dolcemente, come cade 
un albero…non fece neppure rumore sulla 
sabbia. 





So che il Piccolo Principe è ritornato sul suo 
pianeta, perché al sorgere del sole non ho trovato 
il suo corpo leggero.  
Sono passati sei anni, e la notte ascolto le stelle 
come se fossero sonagli; mi viene in mente che 
alla museruola che ho disegnato non ho messo 
la correggia di cuoio!  
Ma il Piccolo Principe sorveglia bene la sua 
pecora, e metterà la sua rosa sotto una 
campana di vetro. Chissà se anche voi 
guardando il cielo vi chiederete se la pecora ha 
mangiato o no il suo fiore! 



Questo per me è il più bello e triste paesaggio del mondo…è 
qui che il Piccolo Principe è apparso sulla Terra e poi è 

sparito. Se vi capita di fare un viaggio in Africa, e vi viene 
incontro un bambino che ride, che ha i capelli d’oro e che non 
risponde quando lo si interroga, sicuramente indovinerete 

chi è!  
Siate gentili, e scrivetemi subito che è ritornato… 


