Ciao a tutti, mi chiamo Chiara Sottopietra e oggi vi vorrei raccontare un
pezzo del libro dal titolo “Il Piccolo Principe”,con mio fratello Alessio.
Nel libro si parla di questo piccolo principe che innanzi tutto voleva fare il
pilota ma però non conosceva il senso dei suoi disegni, quindi ha
lasciato perdere.
A lui piaceva disegnare i Cobra che mangiavano degli animali, questa
sua passione gli è venuta perché aveva visto in uno zoo, un cobra che
mangiava un animale. Il giorno in cui il suo aereo è precipitato nel
deserto del Sahara, incontra un bambino che gli chiede di disegnargli
una pecora. Il bambino insiste fino a che non ottiene il disegno di una
scatola in modo che possa tranquillamente immaginare la pecora che
preferisce mettere al suo interno.
Il pilota dapprima rimane stupito, poi inizia a chiacchierare con lui: il
bambino dice di essere il principe di un asteroide, il B612, in cui vive con
3 vulcani, di cui uno non attivo, e una rosa vanitosa e scorbutica, della
quale si prende cura.
Il Piccolo Principe racconta di essersi sentito molto solo e di essere
diventato ancora più triste per via del comportamento spesso scorbutico
della sua rosa, l’unico fiore del suo pianeta su cui crescevano solo
terribili e giganteschi baobab che andavano estirpati ogni giorno affinché
non occupassero tutto lo spazio.
Il bambino aveva allora deciso di partire alla ricerca di una pecora che
divorasse i baobab. Ora che è lontano, ha scoperto di voler bene al suo
fiore e ha capito che in fondo anche lei gliene vuole perché dietro alle
sue parole scortesi ci sono sempre stati atti gentili e ciò che conta
davvero sono i fatti.
Ora dopo ora il Piccolo Principe racconta all’aviatore di aver incontrato,
m.sui vari pianeti, personaggi strani, i quali però gli hanno insegnato
tante cose.
I due vanno alla ricerca di un pozzo nel deserto per dissetarsi: quando lo
trovano, l’acqua è squisita perché è qualcosa di sofferto e di desiderato.
Nel momento in cui il pilota riesce a riparare il suo velivolo, è trascorso
un anno esatto dall’arrivo del piccolo principe sulla Terra. Il protagonista,
desideroso di rivedere la sua rosa, decide di tornare sul suo pianeta: i

due si recano così dal serpente, da cui il protagonista deve farsi mordere
poiché è troppo pesante per tornare sull’asteroide B-612 così com’è. Ma
il bambino, non vuole che il pilota lo veda partire, per non farlo soffrire,
ma quest’ultimo decide di rimanere al suo fianco.
Il serpente morderà quindi il protagonista, che cadrà a terra senza far
rumore. Il pilota è triste, ma immagina che il piccolo principe sia riuscito
a raggiungere il suo pianeta e a prendersi cura della sua amata rosa.

I PERSONAGGI INCONTRATI DAL PICCOLO PRINCIPE.

● Il vanitoso: è solo nel suo Pianeta ma sostiene di essere il più
bello. Chiede al Piccolo Principe di applaudirlo giusto per
appagare la sua voglia di sentirsi bello e rappresenta così l’inutilità
delle apparenze e della vanità.

● Il lampionaio: è un personaggio semplice che accende il lampione
quando il sole tramonta. Il Piccolo Principe non lo trova così strano
perchè comunque fa qualcosa in cui crede e rappresenta così la
dedizione al lavoro.

● L’uomo d'affari: conta le stelle e pensa di possederle. Il Piccolo
Principe prova a spiegargli che è inutile ciò che sta facendo perchè
possedere significa prendersi cura di qualcosa, non dire
semplicemente di averla.

● La volpe: è il personaggio rappresenta l’amicizia che si cura e si fa
crescere giorno dopo giorno con attenzioni e cure sempre nuove
che vanno a rafforzare il rapporto.

● Il serpente: in questo libro è un personaggio positivo perchè viene
visto come colui che dà la possibilità al Piccolo Principe di
viaggiare e di ritornare dalla sua rosa.

● Il geografo: questo personaggio e il Piccolo Principe diventano
amici, ma quest’uomo per svolgere il suo lavoro si basa solo su ciò
che altri viaggiatori gli dicono, senza partire e visitare il mondo in
prima persona.

● L’ubriacone: questo personaggio trascorre tutto il suo tempo a
bere per dimenticare che si vergogna di bere.
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● La rosa: è vanitosa, dice anche qualche bugia sostenendo di
essere l’unica rosa al mondo. Ma lentamente il Piccolo Principe se
ne innamora e questo personaggio rappresenta l’amore
incondizionato, il prendersi cura di chi si ama nonostante i difetti.

● Il re: comanda un pianeta dove vive solo un topo oltre a lui e
ordina al sole di tramontare.
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COMMENTO FINALE:
Io ho scelto questo pezzo perché innanzitutto il Piccolo Principe non
rinuncia mai a una sua domanda ma vuole andare sempre fino in fondo
non si scoraggia davanti a un uomo complicato da capire, ma neanche
se è troppo “adulto” ovvero che non dà importanza alle domande dei
bambini.
Secondo me gli adulti si dovrebbero più spesso ricordare di quando
anche loro erano bambini, pieni di domande e curiosità sulla vita.
Il secondo motivo è questo: mi piace quest'uomo ma anche la sua
priorità di contare le “sue” stelle, niente lo può fermare, e che nella
sua vita da quando si è trasferito nel 4° pianeta è stato disturbato
solo tre volte, anche questo ci dice di come era la sua vita, dedicata
interamente nel suo lavoro, secondo quando il Piccolo Principe gli ha
detto: io possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni. Possiedo tre
vulcani dei quali spazzo il camino tutte le settimane. Perché spazzo il
camino anche di quello spento? Non si sa mai. È utile ai miei vulcani,
ed è utile al mio fiore che io li possegga. Ma tu non sei utile alle
stelle…
Gli ha dato una grande possibilità per riflettere sulla sua vita, e di
magari cambiarla.

