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DOPO SETTANT'ANNI 

IL “PICCOLO PRINCIPE” CONQUISTA IL CUORE DEI LETTORI 
 

Tutti i grandi sono stati bambini (ma pochi se lo ricordano). 

Questa è una frase della dedica (a Léon Werth) con cui si apre Le Petit 

Prince, ovvero Il piccolo Principe, il romanzo più famoso dello scritto-

re francese Antoine de Saint-Exupéry, pubblicato nel 1943, che dopo 

69 anni torna i classifica, al 22° posto. 

Il piccolo Principe è fra le opere letterarie più celebri del XX secolo e 

tra le più vendute della storia: è stato tradotto in più di 220 lingue e dia-

letti e stampato in oltre 134 milioni di copie in tutto il mondo. 

Romanzo e opera letteraria per ragazzi tra i più poetici e puro di senti-

menti, affronta temi come il senso della vita e il significato dell'amore e 

dell'amicizia. 

Il piccolo Principe è la storia dell'incontro tra un aviatore, costretto da 

un guasto ad un atterraggio di fortuna nel deserto, e un ragazzino al-

quanto strano, che gli chiede di disegnargli una pecora. Il bambino vie-

ne dallo spazio e ha abbandonato il suo piccolo pianeta perchè si senti-

va troppo solo lassù: unica sua compagna era una rosa. Un libro che si 

rivolge ai ragazzi e “a tutti i grandi che sono stati bambini ma non se lo ricordano più”, come dice lo 

stesso autore nella dedica del suo libro. 

Quello che traspare da questo racconto, che ha segnato generazioni con il suo significato tangibile, è co-

me gli uomini crescendo riescano a perdere il candore e il contatto con le cose importanti, non cogliendo 

più il senso di ciò che possiedono, che vivono e provano. 

Il piccolo Principe è un romanzo che senza pretese cerca di essere d'insegnamento, evidenziando degli 

aspetti importanti come i valori, la purezza, l'armonia e   l'amore per l'universo oltre che per tutti gli esse-

ri viventi che lo popolano. 

Motivo per cui il libro è tornato in voga tra i lettori può essere deputato 

anche alla misteriosa morte dell'autore. 

La morte in volo di Antoine de Saint-Exupèry, avvenuta nel cielo della 

Corsica sul finire della seconda guerra mondiale, restò per molti versi 

misteriosa, finché nel 2008 venne localizzato e recuperato il relitto del 

suo aereo, colpito da un caccia tedesco nel mare antistante la costa mar-

sigliese. Fu un pilota della Luftwaffe ad abbattere l'aereo.  

Il 29 giugno 2000, nel centenario della nascita, gli è stato intitolato l'ae-

roporto di Lione, fino a quel momento chiamato Satolas. 

Non importa il motivo per cui il libro è tornato in voga. Ciò che conta è 

il significato nascosto che questo romanzo intende svelare: Le cose di-

menticate diventando adulti le ritroviamo attraverso gli occhi di un pic-

colo, tenero Principe-bambino che ci rivela, come solo la severità del-

l'infanzia può fare, l'irrazionalità e l'inutilità dei comportamenti umani. 
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