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19. Che storia è questa, adesso parli coi serpenti?19. Che storia è questa, adesso parli coi serpenti?
Di lì a poco, l’aviatore si era allontanato per finire di aggiu-
stare il suo aeroplano e quando tornò sembrava che il Piccolo 
Principe stesse parlando con qualcuno, ma non vedeva altri. 
Parlava di un appuntamento a mezzanotte e… di veleno, 
di morte. L’aviatore corse là e vide un serpente: “Che storia è 
questa, adesso parli coi serpenti?”. Il Piccolo Principe era tre-
mante, ma deciso. Voleva tornare sul suo pianeta, dal suo fiore 
e non poteva farlo con tutto il corpo! Si abbracciarono forte. 
“Voglio farti un regalo – disse il Principe con la sua risata che 
poteva illuminare il mondo – quando vedrai le stelle (perché 

io sarò su una di quelle) tu saprai che io lì sto ridendo, e ti sembrerà che tutte le 
stelle ridano insieme! Anch’io, vedendo le stelle, penserò che su una di esse ci sei tu 
che mi versi da bere e in cielo vedrò milioni di fontane!”. Si avviarono insieme a quel 
difficile appuntamento, ma il Principe fece l’ultimo passo da solo. Fu un istante: 
il guizzo giallo del serpente, il corpicino del Piccolo Principe che cadeva senza far 
rumore, per poi sparire. Finalmente era tornato sul suo pianeta, dalla sua rosa. 

20. La pecora ha mangiato o no il fiore?20. La pecora ha mangiato o no il fiore?
Che grande regalo ci ha fatto l’aviatore raccontandoci i suoi ricordi più preziosi! Una 
storia come questa è una cosa così cara che non la si racconta mica a tutti: l’ha detta 
a noi, solo perché ancora  sappiamo spaventarci di fronte a un boa con dentro un 
elefante e stiamo imparando a cercare col cuore. Ah, mi chiedete come sta l’aviato-
re? Beh, dopo qualche anno l’aviatore si è consolato e ogni volta che guarda il cielo è 
come se sentisse cinquecento milioni di stelle ridere beate! Ma ogni tanto gli viene 
un dubbio: la pecora avrà mangiato o no il fiore? In effetti, si è scordato di disegnare 
sulla museruola il laccetto per legarla! Beh dai, di sicuro il Piccolo 
Principe l’ha sorvegliata … o forse no? Le stelle ridono o piangono? 
È sempre una cosa importante, guardando il cielo, chiedersi se la pe-
cora abbia mangiato o no il fiore. Significa non perdere il desiderio 
di interessarsi alle cose! Vivere con curiosità, facendo tesoro degli 
insegnamenti ricevuti da questa storia. Significa prendersi cura a di-
stanza anche di chi non vediamo più. Ah! E comunque, se mai vi ca-
pitasse di andare in Africa, nel deserto, fate attenzione! E se vedete 
un Piccolo Principe con i capelli color del grano, correte ad avvisarmi!

La storia drammatizzataLa storia drammatizzata
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1. Perché un cappello dovrebbe farci paura?1. Perché un cappello dovrebbe farci paura?
Sul palco è allestita la prima stanza della mostra sul Piccolo Principe con il quadro che raffigura Sul palco è allestita la prima stanza della mostra sul Piccolo Principe con il quadro che raffigura 
il cappello.  Sotto il palco, dove si trova la guida, c’è un “manifesto pubblicitario” relativo alla il cappello.  Sotto il palco, dove si trova la guida, c’è un “manifesto pubblicitario” relativo alla 
mostra stessa. I tre visitatori della mostra entrano dal fondo della platea e si dirigono verso lo mostra stessa. I tre visitatori della mostra entrano dal fondo della platea e si dirigono verso lo 

spazio allestito come palco; due di loro trascinano il terzo, decisamente contrariato.spazio allestito come palco; due di loro trascinano il terzo, decisamente contrariato.

Nel nostro testo, i visitatori sono convenzionalmente 2 ragazzi e 1 ragazza, ma 
questa combinazione può assolutamente essere modificata a piacere. 

Nel corso di ogni puntata, cambierà il quadro al centro del palco. Il fondale può 
essere di stoffa e di colore neutro (come se fosse un muro), tale che al centro 
ci sia un taglio che consenta agli attori che personificano l’aviatore e il Piccolo 
Principe di entrare dal fondo. Di volta in volta, “la stanza” presenterà alcuni 
elementi di scena per caratterizzare l’episodio di quella puntata.

Visitatore 3Visitatore 3 (trascinato dagli altri due): Ma perché volete costringermi? 

Visitatrice 1Visitatrice 1::  Perché sappiamo che ne varrà la pena.

Visitatore 2:Visitatore 2: E che ti piacerà.

Visitatore 3:Visitatore 3: Impossibile. A me le mostre non piacciono. Le trovo noiosissime. 

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Ma questa mostra è diversa! 

Visitatore 2:Visitatore 2: E poi siamo stati sorteggiati in tutta la scuola per vederla in ante-
prima! Ti rendi conto che onore?

Visitatore 3:Visitatore 3: Che orrore, vorresti dire! 

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Tu davvero non ti rendi conto. Siamo i primi a poter visionare l’al-
lestimento speciale che sarà inaugurato il prossimo anno, in occasione dell’80e-
simo anniversario della pubblicazione del racconto di Antoine de Saint-Exupéry. 

Visitatore 3: Visitatore 3: Credimi, ne avrei fatto a meno. Io le conosco queste mostre… si 
va da una stanza all’altra e si cammina un sacco, ma soprattutto non accade nulla 
di interessante … 

Visitatore 2:Visitatore 2: Io invece sono curioso. Ho sempre sentito parlare di questo libro, 
ma non lo conosco, per cui… 

Visitatrice 1Visitatrice 1: Sbrighiamoci, la guida ci sta aspettando … e sembra anche un 
po’ impaziente (la guida si muove nervosamente sotto il palco, osservando l’orologio).

I tre ragazzi si avvicinano alla guida.I tre ragazzi si avvicinano alla guida.

Guida:Guida: Buongiorno, la puntualità non fa parte del vocabolario delle giovani ge-
nerazioni, mi sa.

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Ci scusi (Guardando contrariata il visitatore 3) Abbiamo avuto dei …
rallentamenti imprevisti.

GuidaGuida (sbrigativa): Non importa. Recuperiamo subito. Vi anticipo che state per vi-
sitare un percorso espositivo composto da una serie di tavole che vanno dritto al 
cuore di questo libro. Si lavora da anni a questa mostra, per cui dovreste sentirvi 
onorati di essere stati scelti come visitatori dell’anteprima!

Visitatore 3Visitatore 3 (scocciato, ai suoi amici): Ambé … Non desideravo altro nella vita!

GuidaGuida (infastidita, alzando un po’ i toni): Come dice? Una gita? Questa non è una 
normale gita: è un’opportunità! Un’occasione unica, visto che parliamo di una 
mostra su uno dei libri più letti al mondo!

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Si, ha ragione. Il nostro amico si è espresso male.

Visitatore 3: Visitatore 3: Ma io avevo detto … vit…

Visitatore 2Visitatore 2 (interrompendolo, facendogli segno di tacere e parlando a bassa voce): 
Sccccc… Ci stai facendo fare un sacco di figuracce!

Guida:Guida: Va bene, va bene, non perdiamo altro tempo. Entriamo. 

I personaggi salgono sul palco e la guida si sofferma sul quadro del cappello.I personaggi salgono sul palco e la guida si sofferma sul quadro del cappello.

Visitatore 3Visitatore 3 (con ironia): Che bellooo … un cappello disegnato da un bambino! 
Che capolavoro!

GuidaGuida (seria): Eccoci ragazzi. Per comprendere la storia del Piccolo Principe dob-
biamo cominciare di qui.  Avete bisogno innanzitutto di conoscere un aviatore e 
di partire da quando quest’ultimo aveva sei anni. È allora che l’aviatore … 

Visitatore 2Visitatore 2 (interrompendola): A sei anni era già aviatore? 



5050 5151

Guida: Guida: Ma no, no, certo che no… a sei anni era un bambino e non sapeva an-
cora cosa volesse fare… Di sicuro, aveva letto a quell’epoca un libro sulle foreste 
primordiali intitolato «Storie vissute della natura», e alla fine di quello aveva di-
segnato un disegno come questo.  Cosa vi sembra?

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Sembra un cappello, ma qualcosa mi dice che non lo sia.

Guida:Guida: Esatto. Non lo è (Rivolgendosi ai ragazzi del Grest) A voi cosa sembra? 
Non vi fa paura?

Visitatore 2: Visitatore 2: Se fosse un cappello, perché dovrebbe farci paura? Per me, co-
munque, è una montagna.

Visitatore 3:Visitatore 3: A me sembra un budino al cioccolato che si sta sciogliendo dalla 
noia. (Sbuffa) 

Guida: Guida: Ebbene, siete di fronte al primo disegno dell’aviatore bambino. Rappre-
senta un boa mentre digerisce un elefante. Un disegno che i grandi non capirono 
mai, neppure quando lui disegnò l’interno del boa, per renderlo più chiaro. 

Visitatore 3:Visitatore 3: Curiosa questa cosa del disegno dentro e fuori, ma cosa centrano 
questi disegni? 

Guida:Guida: Beh, se gli adulti non avessero scoraggiato quel bambino facendogli 
comprendere che non sapesse disegnare, lui non avrebbe scelto un’altra profes-
sione e non avrebbe imparato a pilotare gli aeroplani. 

Visitatrice 3:Visitatrice 3: E quindi non si sarebbe mai verificato quanto sta per raccontarci 
e non ci sarebbe stata questa mostra e noi non saremmo qui. 

Guida: Guida: Esattamente! E ora andiamo avanti. Seguitemi. 

La guida esce, seguita dai ragazzi. Il visitatore 3 dimentica in scena lo zaino che aveva poggiato La guida esce, seguita dai ragazzi. Il visitatore 3 dimentica in scena lo zaino che aveva poggiato 
per terra. Dal fondo (se possibile dalla cornice, entra in scena l’aviatore.per terra. Dal fondo (se possibile dalla cornice, entra in scena l’aviatore.

Aviatore:Aviatore:  Ah… (Sgranchendo le gambe) Finalmente riesco a sgranchirmi le 
gambe; perdonatemi, ma ne ho bisogno: non si sta molto comodi dentro un libro 
per tanti anni. Visto che stavano parlando di me, preferisco spiegarvi meglio per-
ché gli adulti mi stanno così antipatici. Quando da piccolo ho letto quel famoso 
libro sulla giungla, ho trovato scritto: «I boa ingoiano la loro preda tutta intera, 
senza masticarla. Dopo di che non riescono più a muoversi e dormono durante i 
sei mesi che la digestione richiede». Beh… il mio disegno (indica il quadro) voleva 
rappresentare proprio questo, ma… nessuno, tra gli adulti interpellati, mi ha 
mai compreso. Mi dicevano tutti: «Spaventare? Perché mai, è un cappello! 
Ma il mio disegno non era il disegno di un cappello! 

Per aiutarli, disegnai l’interno del boa, ma questa volta mi risposero di lasciare 
da parte i boa, sia di fuori che di dentro, e di applicarmi invece alla geografia, 
alla storia, all’aritmetica e alla grammatica. E così, a sei anni, rinunciai alla mia 
probabile carriera di pittore e diventai aviatore. Ho provato a ripetere  più volte 
l’esperimento del disegno, ma, chiunque fosse, uomo o donna, mi ha sempre ri-
sposto: «È un cappello». Ho incontrato molte persone importanti nella mia vita, 
ho vissuto a lungo in mezzo ai grandi, li ho osservati proprio da vicino, ma l’opi-
nione che avevo di loro non è molto migliorata: bisogna sempre spiegargli tutto. 
Ahimè. Ahinoi. Ahivoi. 

Entra il visitatore 3 per riprendere lo zaino. L’aviatore si immobilizza per non farsi scoprire.Entra il visitatore 3 per riprendere lo zaino. L’aviatore si immobilizza per non farsi scoprire.

Visitatore 3 Visitatore 3 (guardando perplesso l’aviatore): E questa statua? Non c’era prima… 
Boh (esce).

Aviatore: Aviatore: Fiuuuu! L’ho scampata bella. Meglio tornare al mio posto per un po’. 
A domani!

2. Per favore, mi disegni una pecora?2. Per favore, mi disegni una pecora?
Sul palco c’è il quadro con la pecora. La guida e i visitatori entrano e si fermano ad osservarlo. Sul palco c’è il quadro con la pecora. La guida e i visitatori entrano e si fermano ad osservarlo. 
Per terra, in modo orizzontale c’è un aeroplano di cartone e un taccuino con un pennarello Per terra, in modo orizzontale c’è un aeroplano di cartone e un taccuino con un pennarello 

(verranno utilizzati dall’aviatore all’inizio della “scena magica”).(verranno utilizzati dall’aviatore all’inizio della “scena magica”).

Guida: Guida: Ed ecco il secondo quadro della mostra.

Visitatore 3: Visitatore 3: Molto bene! Passiamo dai disegni sugli animali della giungla alle 
pecore! Come si suol dire… dalle stelle alle stalle!

Visitatore 2Visitatore 2 (dandogli una gomitata): Ma insomma, la smetti? 

Guida: Guida: Qui c’è qualcuno che vuol fare lo spiritoso, ma è a quel “qualcuno” che 
questa mostra può davvero essere utile!
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Visitatrice 1:Visitatrice 1: Lei è ottimista… non è semplice trovare qualcosa di davvero uti-
le per il nostro amico, però stia certa che non disturberà più… vero? 

Visitatore 3:Visitatore 3: Non sto disturbando! 

Visitatrice 1Visitatrice 1 (minacciosa): Vero?!?

Visitatore 3 Visitatore 3 (ironico): Ma certo, signora! Sarò attento e partecipe, come dice la 
mia mamma di essere a scuola. E non vedo l’ooooora di sapere cosa centri una 
pecora con i serpenti che mangiano elefanti. Anzi, forse ho trovato! (Entusiasta, 
sempre con ironia) I serpenti mangiano pure le pecore oppure… le pecore sor-
prendono tutti e mangiano i boa compreso l’elefante!

Guida Guida (sorridendo): Sei cialtrone, ma simpatico. Ti spiego subito il legame. Sei 
anni prima che il libro del Piccolo Principe fosse scritto, il piccolo aviatore ebbe un 
incidente con il suo aeroplano e atterrò d’emergenza nel deserto del Sahara. Si 
era rotto qualcosa al suo motore e doveva provare a ripararlo. 

Visitatore 3 Visitatore 3 (scocciato, ai suoi amici): Si, ma la pecora?

Visitatore 2: Visitatore 2: Già. La pecora? Non credo ci siano pecore nel deserto.

Guida:Guida: Effettivamente no; eppure, in qualche modo, una pecora nel deserto c’è 
stata: mentre cercava di riparare il guasto dell’aereo, l’aviatore fu colto di sorpre-
sa dalla richiesta di un piccolo esserino che gli chiese di disegnargli una pecora. 

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Era il Piccolo Principe?

Guida:Guida: Esatto. Proprio lui. L’aviatore, come sapete, aveva smesso di disegnare 
da un pò e non fu facile accontentare la richiesta, eppure non riuscì ad evitare di 
accontentarlo. Seguitemi, che vi spiego meglio. 

I personaggi escono. Dal fondo esce l’aviatore.I personaggi escono. Dal fondo esce l’aviatore.
AviatoreAviatore (al pubblico): Quando penso a come ho fatto la conoscenza del Picco-
lo Principe, ancora mi meraviglio. Mi accingevo da solo a cercare di riparare il 
guasto ed ero molto preoccupato: era una questione di vita o di morte, perché 
avevo acqua da bere soltanto per una settimana. Ero più isolato che un marinaio 
abbandonato in mezzo all’oceano, su una zattera, dopo un naufragio. E poi… 
(sembra nervoso) E poi … Sentite, io ve lo dico. A me non piace raccontare. Questa 
storia è bella solo se vissuta in diretta e questa mostra ha un segreto, anche se 
loro (fa segno ai personaggi che sono usciti di scena) non lo hanno ancora capito! 
È una mostra magica, dove avete la possibilità di rivivere tutto quello che io ho 
vissuto come se accadesse dinanzi ai vostri occhi. Avete voglia di sapere come?

 L’aviatore attende un feedback dagli spettatori e, a seconda della sua capacità di intrattenerli,  L’aviatore attende un feedback dagli spettatori e, a seconda della sua capacità di intrattenerli, 
può stimolarli a dire un sì più convinto, più energico, più supplichevole. può stimolarli a dire un sì più convinto, più energico, più supplichevole. 

AviatoreAviatore (al pubblico): Va bene, ve lo dico. Basterà solo pronunciare insieme la 
frase “Di che pianeta sei?” e tutto accadrà, come per magia, qui, dinanzi a voi. 
Certo… occorre che vi insegni anche come far tornare tutto come prima, per-
ché, vedete, quei visitatori sono qui per sperimentare, devono accorgersi da soli 
della particolarità di questa mostra, per cui non dobbiamo per nessuna ragione 
al mondo fare mosse false. Quindi ogni volta che sentirete la parola “dormire” 
dovrete fare un bell’applauso e far tornare tutto come prima. Tutto chiaro? Io 
comincerei. Pronti? Dovete dire insieme “Di che pianeta sei?”. Si parte …

PubblicoPubblico (invogliato con i gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

L’aviatore può stimolare i bambini e i ragazzi a pronunciare la frase in modo diverso finché, L’aviatore può stimolare i bambini e i ragazzi a pronunciare la frase in modo diverso finché, 
quando ritiene opportuno, indossa gli occhiali “da pilota” che ha sulla fronte e la “magica quando ritiene opportuno, indossa gli occhiali “da pilota” che ha sulla fronte e la “magica 
scena” comincia. Se la scena avviene in teatro, un cambio di luci potrebbe  rendere bello il scena” comincia. Se la scena avviene in teatro, un cambio di luci potrebbe  rendere bello il 

cambio. Si può scegliere di far partire un suono caratteristico e uguale per ogni puntata. A questo cambio. Si può scegliere di far partire un suono caratteristico e uguale per ogni puntata. A questo 
punto, l’aviatore solleva un aeroplano di cartone che era disteso sul palco e finge di ripararlo.punto, l’aviatore solleva un aeroplano di cartone che era disteso sul palco e finge di ripararlo.

Piccolo PrincipePiccolo Principe (entrando lentamente): Mi disegni, per favore, una pecora?

AviatoreAviatore (girandosi sorpreso): Cosa?

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Disegnami una pecora.

AviatoreAviatore (alzandosi in piedi e stropicciandosi gli occhi): Ma che cosa fai qui? 

Piccolo PrincipePiccolo Principe  (lentamente): Per piacere, disegnami una pecora...

Aviatore:Aviatore:  Sei così misterioso che non oso disubbidirti. Solo che io non so disegnare

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Non importa. Disegnami una pecora…

Aviatore: Aviatore: Non ho mai disegnato una pecora. (Prende il taccuino e disegna il famo-
so cappello) Che ne dici di questo? (Mostra il disegno)

Piccolo Principe: Piccolo Principe: No, no, no! Non voglio l’elefante dentro al boa. Il boa è molto 
pericoloso e l’elefante molto ingombrante. Dove vivo io tutto è molto piccolo. Ho 
bisogno di una pecora: disegnami una pecora.

AviatoreAviatore (sempre più sorpreso): Per la prima volta qualcuno comprende il mio dise-
gno, ma chi è questo strano esserino! (Disegna una pecora e gliela mostra) Ecco qui.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: No! Questa pecora è malaticcia. Fammene un’altra. (L’aviatore fa 
un altro disegno e glielo porge. Il piccolo principe guarda il disegno con un sorriso indul-
gente) Lo puoi vedere da te, che questa non è una pecora. È un ariete. Ha le corna.

AviatoreAviatore (un po’ scocciato, disegna ancora): Eccotene un’altra.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Questa è troppo vecchia! Voglio una pecora che possa vivere 
a lungo.
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AviatoreAviatore (tra sé): Sto per spazientirmi. Io ho un motore da sistemare! Vediamo 
così! (Al Piccolo Principe, facendo in modo che anche il pubblico veda) Ecco, que-
sta è la sua cassetta. La pecora che volevi sta dentro.

Piccolo PrincipePiccolo Principe (sorridendo): Questo è proprio quello che volevo! Pensi che 
questa pecora dovrà avere una gran quantità d’erba?

Aviatore:Aviatore: Perché?

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Perché dove vivo io, tutto è molto piccolo...

Aviatore:Aviatore: Ci sarà certamente abbastanza erba per lei, è molto piccola la pecora 
che ti ho data. 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Non così piccola che - oh, guarda! - si è messa a… dormire…

Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si 
accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e 

l’Aviatore escono dalla quinta di fondo. l’Aviatore escono dalla quinta di fondo. 

Visitatore 3Visitatore 3 (affacciandosi da una quinta): La guida dice di no, eppure a me è 
sembrato di sentire un applauso… Boh… 

3. Di quale pianeta sei?3. Di quale pianeta sei?
Sul palco c’è il quadro con il sistema solare. La guida e i visitatori sono già lì ad osservarlo. Sul palco c’è il quadro con il sistema solare. La guida e i visitatori sono già lì ad osservarlo. 
Per terra, in modo orizzontale c’è sempre l’aeroplano di cartone dell’aviatore (verrà alzato Per terra, in modo orizzontale c’è sempre l’aeroplano di cartone dell’aviatore (verrà alzato 

dall’aviatore all’inizio della “scena magica”).dall’aviatore all’inizio della “scena magica”).

Visitatore 3 Visitatore 3 (sconvolto): Quando? Solo allora?!?

Guida:Guida: Si, gli credettero solo quando si presentò al Congresso Internazionale 
d’Astronomia in abiti eleganti. 

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Ma non è giusto! Lui aveva scoperto l’asteroide B612 molti anni 
prima! Non prenderlo in considerazione solo perché era vestito alla turca, in 
modo stravagante, è un’ingiustizia!

Visitatore 3: Visitatore 3: Già… la stessa ingiustizia che subisco io ogni volta che metto i 
jeans stracciati! Trovo sempre qualche adulto che mi chieda se mi abbia sbranato 
un cane! Prima mi arrabbiavo… ora ho imparato che i grandi sono proprio così! 

Visitatore 2Visitatore 2 (ridacchiando): Beh, a volte metti davvero dei pantaloni che sem-
brano i resti di un combattimento! Non te la prendere.

Visitatore 3: Visitatore 3: Ora ti ci metti pure tu? Già ci sono i miei genitori a scocciare! Non 
gli va bene nulla. Quando gli parlo di un nuovo amico, non mi chiedono mai “Qual 
è il tono della sua voce? Quali sono i suoi giochi preferiti”

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Scommetto che le loro domande sono come quelle dei miei ge-
nitori: “Che età ha? Quanti fratelli? Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre?”. 
Come se questo fosse importante per conoscerli davvero.

Visitatore 3: Visitatore 3: Esatto! E mi trattano sempre come un bambino.

Visitatore 2: Visitatore 2: Questo anche a me, soprattutto se…

GuidaGuida (interrompendoli e richiamando l’attenzione): Ehm, ehm… non siamo qui 
per parlare di adulti (tra sé) forse… (Ad alta voce) Sarà il caso di tornare alla no-
stra visita, che dite? 

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Certo, ha ragione. Ci scusi.

Guida: Guida: Ok, proseguiamo. Ricapitolando, questo sistema solare ci racconta di 
quando l’aviatore deduce, a seguito di alcune considerazioni, che il Piccolo Prin-
cipe proviene dall’asteroide B612 scoperto dal turco. E ora seguitemi. 

La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.

AviatoreAviatore (sgranchendo le gambe): Ah, finalmente! Quel giovane ha proprio ragio-
ne! I grandi non sono mai in grado di interessarsi alle cose essenziali. Sono fatti 
così, non c’è da prendersela. I bambini devono essere indulgenti coi grandi. Se io 
dicessi “la prova che il piccolo principe è esistito, sta nel fatto che era bellissimo, 
che rideva e che voleva una pecora”, non so quante me ne direbbero; mi trattereb-
bero come un bambino. Ma dicendo, invece, “il pianeta da dove veniva è l’asteroi-
de B 612, quello scoperto da un astronomo turco che, solo dopo essersi presentato 
al Congresso internazionale vestito di tutto punto, era stato preso in considerazio-
ne”, è più facile convincerli e fare in modo che mi lascino in pace con le domande. 
A proposito! Si. Non era stato facile capire da dove il Piccolo Principe provenisse! 
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Ci misi molto tempo a capirlo. Lui mi faceva una domanda dopo l’altra, ma sem-
brava che non sentisse mai le mie. Sono state le parole dette per caso che, poco a 
poco, mi hanno rivelato tutto. Credetemi, ho buoni motivi per pensare che il suo 
fosse l’asteroide B 612. (Diventando triste) E ho buoni motivi per dirvi che mi man-
ca molto. Sono già sei anni che il mio amico se ne è andato con la sua pecora e 
io cerco di descriverlo per non dimenticarlo. È molto triste dimenticare un amico 
e ho paura di diventare anch’io come i grandi che si interessano solo di cifre. Per 
non dimenticarlo, ho provato a disegnarlo nel libro di cui oggi vedete la mostra, 
ma… visto che siete qui (supplicante) concedetemi di rivivere la magia… E poi è 
anche meglio per voi che vediate direttamente com’è andata. Siete pronti a pro-
nunciare la frase magica? Andiamo… So che la ricordate (suggerendola a bassa 
voce) “Di che pianeta sei?”. Coraggio… 

PubblicoPubblico (invogliato con i gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

L’aviatore indossa gli occhiali e solleva l’aeroplano. Entra il Piccolo Principe. La musichetta o il L’aviatore indossa gli occhiali e solleva l’aeroplano. Entra il Piccolo Principe. La musichetta o il 
gioco di luci scelto dalla puntata precedente può completare questo passaggio. gioco di luci scelto dalla puntata precedente può completare questo passaggio. 

Piccolo Principe Piccolo Principe (indicando l’aeroplano): Che cos’è questa cosa?

Aviatore:Aviatore: Non è una cosa, vola. È un aeroplano. È il mio aeroplano.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Come? Sei caduto dal cielo?

Aviatore: Aviatore: Sì.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ah! Questa è buffa… Allora anche tu vieni dal cielo! Di quale 
pianeta sei? Certo che su quello (indica l’aeroplano) non puoi venire da lontano...

AviatoreAviatore (affascinato): Tu vieni dunque da un altro pianeta? Da dove, ometto? 
Dov’è la tua casa? Dove vuoi portare la mia pecora?

Piccolo Principe Piccolo Principe (non ascoltandolo e guardando il disegno): Quello che c’è di buo-
no, è che la cassetta che mi hai dato, le servirà da casa per la notte.

Aviatore: Aviatore: Certo. E se sei buono ti darò pure una corda per legare la pecora du-
rante il giorno. E un paletto.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Legarla? Che buffa idea! 

Aviatore:Aviatore:  Ma se non la leghi andrà in giro e si perderà...

Piccolo Principe Piccolo Principe (ridendo): Ma dove vuoi che vada!

Aviatore:Aviatore: Dappertutto. Dritto davanti a sé... 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Non importa, è talmente piccolo da me! (Malinconico) Dritto 
davanti a sé non si può andare molto lontano…, Il mio pianeta nativo è poco più 
grande di una casa. 

Aviatore:Aviatore: Questo lo posso immaginare. So benissimo che, oltre ai grandi pianeti 
come la Terra, Giove, Marte, Venere ai quali si è dato un nome, ce ne sono centi-
naia ancora che sono a volte piccoli che si arriva sì e no a vederli col telescopio. 

Piccolo Principe Piccolo Principe (non ascoltandolo e guardando il disegno): Quello che c’è di buo-
no, è che la cassetta sarà comoda anche per farla dormire. 

Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si 
accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e 

l’Aviatore escono dalla quinta di fondo. l’Aviatore escono dalla quinta di fondo. 

GuidaGuida (affacciandosi da una quinta e parlando al pubblico): Sarà il caso di fare più 
piano o scopriranno tutto nel modo sbagliato! Mi raccomando! A domani.

4. È vero che le pecore mangiano tutti gli arbusti?4. È vero che le pecore mangiano tutti gli arbusti?
Sul palco c’è il quadro con il baobab sul pianeta. La guida e i visitatori sono fermi ad osservarlo.Sul palco c’è il quadro con il baobab sul pianeta. La guida e i visitatori sono fermi ad osservarlo.

Guida:Guida: Ebbene, ogni giorno l’aviatore imparava qualcosa sul pianeta del Piccolo 
Principe e lo conosceva sempre meglio. Fu così che, al terzo giorno, conobbe il 
dramma dei baobab.

Visitatrice 1Visitatrice 1 (sorpresa): Dramma del baobab? 

Visitatore 3: Visitatore 3: Addirittura un dramma!

Visitatore 2:Visitatore 2: Già, che dramma ci può essere dietro un baobab?

Guida:Guida: Osservate bene il quadro, cosa vedete?

Visitatore 2: Visitatore 2: Principalmente un albero.

Visitatore 3:Visitatore 3: E generalmente a me gli alberi non fanno paura. 

Guida: Guida: Si, ma questo albero è enorme e maestoso, per cui su un pianeta troppo 
piccolo, diventa un grande pericolo.
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Visitatrice 1:Visitatrice 1: Effettivamente, se sulla Terra ci fossero tanti alberi enormi, più 
delle montagne, le cose non si metterebbero molto bene. Non ci sarebbe spazio 
vitale. Esploderebbe tutto.

Visitatore 2: Visitatore 2: Un po’ come quando mi lancio sulla poltrona ignorando che sotto 
ci sia mio fratello più piccolo, (robotico) nessuno - spazio - vitale.

Guida: Guida: Certo che tu devi essere parecchio vivace in casa! Mettiamoci comodi così 
vi spiego come il Piccolo Principe risolveva questo problema dei baobab con un 
lavoro quotidiano noioso, ma necessario. 

Visitatore 2: Visitatore 2: Come quello mio di andare a scuola la mattina: un dramma … 
noioso, ma necessario. 

Tutti ridono e poi escono, seguendo la guida. L’aviatore entra in scena, dal fondo.Tutti ridono e poi escono, seguendo la guida. L’aviatore entra in scena, dal fondo.

Aviatore Aviatore (sgranchendo le gambe): Ah, stavolta desideravo proprio andassero via. 
Questa storia dei baobab è urgente e non vedevo l’ora di dirvela. E poi, mode-
stamente, ci tenevo a sentire i vostri commenti sul mio disegno meraviglioso! 
Forse il più bello che mi sia venuto fuori. Ci ho lavorato tantissimo, anche perché il 
motivo è importante. È stato il Piccolo Principe stesso a consigliarmi di farlo, per 
far entrare bene questa idea nella vostra testa. Guardate, il pericolo dei baobab è 
così poco conosciuto e i rischi che correrebbe chi si smarrisse su un asteroide, sono 
così gravi, che devo farvi una specie di ramanzina, anche se non è mia abitudi-
ne: “Bambini, ragazzi! Fate attenzione ai baobab!”. E se non capite perché, allora 
forse è meglio che lo sentite dalle parole del Piccolo Principe il perché. Avanti. 
Pronunciate la frase magica!

PubblicoPubblico (invogliato con i gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali 
ed entra il Piccolo Principe.ed entra il Piccolo Principe.

Piccolo PrincipePiccolo Principe (con fare interrogativo): È proprio vero che le pecore mangiano 
gli arbusti?                           

Aviatore:Aviatore: Sì, è vero.                                                                                                                                                                                                            

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ah! Sono contento. 

AviatoreAviatore (tra sé): Ma che domanda è!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Allora mangiano anche i baobab?

Aviatore: Aviatore: Beh, i baobab non sono degli arbusti, ma degli alberi grandi come 
chiese. Anche se porti una mandria di elefanti non vieni a capo di un solo baobab!

Piccolo PrincipePiccolo Principe (ridendo): Ahahaha, una mandria di elefanti, che buffo! Forse 
bisognerebbe metterli gli uni su gli altri e così si arriverebbe alla grandezza di 
un baobab.

Aviatore: Aviatore: Forse!

Piccolo PrincipePiccolo Principe (tornando serio): Comunque, tornando seri… devi pensare 
che i baobab prima di diventar grandi cominciano con l’essere piccoli.

Aviatore:Aviatore: Giusto! Ma perché vuoi che le tue pecore mangino i piccoli baobab?                                                             

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Beh! Si capisce. È una questione di disciplina. 

Aviatore:Aviatore: Disciplina?

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Eh si… sul mio pianeta ci sono, come su tutti i pianeti, le 
erbe buone e quelle cattive, e quindi buoni semi di erbe buone e cattivi semi di 
erbe cattive. 

Aviatore:Aviatore: E fin qui è chiaro. 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ma i semi sono invisibili. Dormono nel segreto della terra 
fino a che non gli viene la fantasia di risvegliarsi…

AviatoreAviatore (riflettendo): Ah! Forse ho capito! 

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Succede che se trovi un ramoscello di ravanello o di rosaio, 
puoi lasciarlo spuntare come vuoi, ma se si tratta di una pianta cattiva, bisogna 
strapparla subito, appena la riconosci. C’erano dei terribili semi sul mio piane-
ta: erano proprio i semi dei baobab. Il suolo ne era infestato. E con i baobab, se 
arrivi troppo tardi, non riesci più a sbarazzartene, ingombrano tutto il pianeta, 
lo trapassano con le radici. Ho conosciuto un pianeta abitato da un pigro; aveva 
trascurato tre arbusti e… (scuotendo la testa).

Aviatore: Aviatore: Caspita! Questo si che è davvero un problema! E quindi tu ogni matti-
na sul tuo pianeta avevi il compito di liberarti di probabili baobab?

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Esattamente. Quando finivo di lavarmi, al mattino, dovevo 
fare con cura la pulizia del pianeta. Dovevo costringermi regolarmente a strap-
pare i baobab appena li distinguevo dai rosai ai quali assomigliano molto quando 
sono piccoli. È un lavoro molto noioso, ma facile. E soprattutto è necessario.

Aviatore:Aviatore: Ora mi è tutto chiaro!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Io ti do un consiglio, disegna il baobab e fallo vedere ai 
bambini del tuo pianeta; digli che è importante, che se mai un giorno si doves-
sero trovare lì, dovranno strappare gli arbusti ogni mattina, non appena hanno 
finito di dormire. 
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Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si 
accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e 

l’Aviatore escono dalla quinta di fondo. l’Aviatore escono dalla quinta di fondo. 

GuidaGuida (tentando, agitata, di respingere dietro le quinte i visitatori): Ripasseremo di 
qui alla fine! Farai dopo la fotografia! Non è il caso di tornare adesso (si gira per ve-
dere se è tutto in ordine e poi tira un sospiro di sollievo) E va bene… fai questa foto. 

Visitatore 2:Visitatore 2: Grazie! Prima mi sono dimenticato ed è bellissimo non solo il dise-
gno, ma anche il consiglio! Voglio raccontarlo ai miei genitori.

Visitatore 3Visitatore 3 (tra sé): Certo che questa guida ha qualche rotella fuori posto… 
prima ci ha trattenuto come se fosse una questione di vita o di morte, poi ci ha 
fatto tornare qui come se niente fosse… Bah…

Guida: Guida: Fatto?

Visitatore 2:Visitatore 2: Fatto. 

Guida: Guida: Bene, proseguiamo.

5. A che servono le spine?5. A che servono le spine?
Sul palco c’è il quadro con le spine. La guida e i visitatori sono davanti al quadro Sul palco c’è il quadro con le spine. La guida e i visitatori sono davanti al quadro 

e lo stanno osservando. e lo stanno osservando. 

Guida: Guida: Man mano che trascorrevano del tempo insieme, l’aviatore imparava 
sempre più a conoscere il Piccolo Principe e quella sua strana aria malinconica. 

Visitatore 3:Visitatore 3: Non capisco tutta questa malinconia … io mi sarei sentito solle-
vato a non dovermi più svegliare con il pensiero di strappare ogni mattina i rami 
di baobab!

Visitatore 2:Visitatore 2: Ma che dici! Magari aveva la sua famiglia lì! Non ci pensi a questo?

Visitatore 3:Visitatore 3: Un po’ di autonomia non fa male a nessuno … 

Visitatrice 1Visitatrice 1 (seccata): Chiedo troppo se vi dico di smetterla? Forse è il caso che 
ascoltiamo dalla guida a cosa fanno riferimento queste spine! O sapete già tutto? 

Visitatore 3Visitatore 3 (canzonandola): Subito maestrina! Tacciamo subito.

GuidaGuida (ironica): Siete sempre così affettuosi? Mi sa che anche a voi non mancano 
un bel po’ di spine. Per il Piccolo Principe quelle spine sono importanti, lo rassicu-
rano che il suo fiore possa star bene e difendersi, anche se, in verità, ad un certo 
punto della storia non è più così certo che il suo fiore possa riuscirci.

Visitatore 2: Visitatore 2: Davvero? Il suo fiore sarà in pericolo?

Guida: Guida: Non essere impaziente, lo scoprirai … forse. Andiamo!

Visitatore 3 Visitatore 3 (tra sé): Forse… che significa “forse”. Questa guida non me la conta 
giusta, si comporta in modo strano!

La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.

AviatoreAviatore (sgranchendo le gambe): Ed eccomi qui. (Scrutando gli spettatori) Si vede. 
Ve lo si legge negli occhi. Voi non riuscite ad immaginarlo, se non lo vedete. Il mio 
amico era davvero malinconico e si preoccupava proprio tanto della sorte di ciò 
che aveva lasciato sul suo pianeta. Mi parlava spesso della dolcezza dei numerosi 
tramonti giornalieri cui assisteva di lì. Si, avete capito bene: numerosi tramonti 
giornalieri. Effettivamente, se ci pensate, quando negli Stati Uniti è mezzogior-
no, tutto il mondo sa che il sole tramonta sulla Francia; basterebbe poter andare 
in Francia in un minuto per assistere al tramonto. Sfortunatamente la Francia è 
troppo lontana, ma sul suo piccolo pianeta bastava spostare la sedia di qualche 
passo e si poteva guardare il crepuscolo tutte le volte che si voleva. Quando lui 
me ne parlava, all’inizio, non ci facevo caso di quanto potessero mancargli; del 
resto, ero occupatissimo a cercare di riparare l’aeroplano! Eppure un giorno in 
cui cercavo di svitare un bullone troppo stretto del mio motore ed ero particolar-
mente preoccupato per l’acqua da bere che stava finendo, fui più maldestro del 
solito e lo ferii enormemente. Mi sentivo così inerme a vederlo così, non sapevo 
come consolarlo, come raggiungerlo. Il paese delle lacrime è così misterioso! Vi 
consiglio di vedere voi stessi come andò. Su… ditelo…

PubblicoPubblico (invogliato dai gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

Con il suono o gioco di luci si introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali, Con il suono o gioco di luci si introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali, 
alza l’aereo e inizia a fingere di ripararlo con degli attrezzi. Entra il Piccolo Principe.alza l’aereo e inizia a fingere di ripararlo con degli attrezzi. Entra il Piccolo Principe.

Piccolo PrincipePiccolo Principe (avvicinandosi all’aviatore che sarà intento a “riparare” il suo mo-
tore): Mi piacciono tanto i tramonti. Dai, andiamo a vedere un tramonto…
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Aviatore: Aviatore: Ma bisogna aspettare!

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Aspettare che?

Aviatore: Aviatore: Che il sole tramonti...

Piccolo PrincipePiccolo Principe (ridendo, malinconico): Hai ragione, credo sempre di essere a 
casa mia! Lì è diverso! Un giorno ho visto il sole tramontare quarantatré volte! 

Aviatore: Aviatore: Quarantatré volte?

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Beh, sai… quando si è molto tristi si amano i tramonti.

Aviatore:Aviatore: Il giorno delle quarantatré volte eri tanto triste? 

Piccolo Principe Piccolo Principe (bruscamente, come non avendolo ascoltato): Una pecora che 
mangia gli arbusti, mangia anche i fiori?

Aviatore: Aviatore: Una pecora mangia tutto quello che trova! (Tra sé) Ma ora cosa centra! 
Parlavamo della tristezza, dei tramonti… 

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Mangiano anche i fiori che hanno le spine?

Aviatore: Aviatore: Beh, si… Sì. Anche i fiori che hanno le spine.

Piccolo PrincipePiccolo Principe (contrariato): Ma allora le spine a che cosa servono?

AviatoreAviatore (con leggerezza): Le spine non servono a niente, è pura cattiveria da 
parte dei fiori.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Oh! (Si ferma e poi riprende a parlare con un po’ di rancore) Non 
ti credo! I fiori sono deboli. Sono ingenui. Si rassicurano come possono. E si cre-
dono terribili con le loro spine! (Calmandosi e facendosi serio) Tu invece credi, credi 
che i fiori...

Aviatore: Aviatore: Ma no! Ma no! Non credo niente! Ho risposto una cosa qualsiasi. Sto 
pensando a questo bullone e al fatto che se resiste ancora, lo farò saltare con un 
colpo di martello! Mi spiace ma io mi occupo di cose serie!

Piccolo PrincipePiccolo Principe (stupefatto): Di cose serie? Parli come i grandi! Tu confondi tut-
to... tu mescoli tutto! (Irritato) Io conosco un pianeta su cui c’è un signor Chermisi. 
Non ha mai respirato un fiore, non ha mai guardato una stella, non ha mai voluto 
bene a nessuno, non fa altro che addizioni. E tutto il giorno ripete come te: “Io 
sono un uomo serio! Io sono un uomo serio! “ e si gonfia di orgoglio. Ma non è un 
uomo, è un fungo!

AviatoreAviatore (sorridendo): Che cosa è?

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Un fungo! (Sempre più agitato) Da migliaia di anni i fiori 
fabbricano le spine e da migliaia di anni le pecore mangiano tuttavia i fiori. E 
non è una cosa seria cercare di capire perché i fiori si danno tanto da fare per 
fabbricarsi delle spine che non servono a niente? Non è importante la guerra 
fra le pecore e i fiori? Non è più serio e più importante delle addizioni di un 
grosso signore rosso? E se io conosco un fiore unico al mondo, che non esiste da 
nessuna parte, se non nel mio pianeta, e una piccola pecora lo può distruggere 
di colpo così, un mattino, senza rendersi conto di quello che fa, non è impor-
tante questo?

AviatoreAviatore (imbarazzato): Beh … 

Piccolo Principe Piccolo Principe (agitandosi fino a scoppiare a piangere): Se qualcuno ama un 
fiore di cui esiste un solo esemplare in milioni e milioni di stelle, questo basta 
a farlo felice, ma se la pecora mangia il fiore è come se per lui, tutto a un tratto, 
tutte le stelle si spegnessero! E non è importante questo?

AviatoreAviatore (prendendo in braccio il Piccolo Principe in lacrime e accarezzandolo per 
consolarlo): No, no. il fiore che tu ami non è in pericolo. Stai tranquillo. Disegnerò 
una museruola per la tua pecora e una corazza per il tuo fiore... Io… (Vedendo il 
Piccolo Principe addormentato) Poverino, sono stato sciocco a banalizzare la sua 
preoccupazione. Finalmente si è tranquillizzato, che bello vederlo dormire. 

Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si 
accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, entra il visitatore 3 di accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, entra il visitatore 3 di 

corsa.  Il Piccolo Principe e l’Aviatore restano in scena come statue.corsa.  Il Piccolo Principe e l’Aviatore restano in scena come statue.

Visitatore 3:Visitatore 3: Stavolta non mi lascio fregare. Sono sicuro di aver sentito qualcu-
no parlare. (Vede i due personaggi e li scambia per statue) E queste? Prima non mi 
sono neppure accorto che ci fossero! Questa mostra sta iniziando a farmi uscire 
fuori di testa… Qui non c’è nessuno, eppure io sono sicuro… Bah, sarà meglio 
che torni di là prima che si accorgano della mia assenza. 

Il visitatore 3 esce.Il visitatore 3 esce.
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6. Non avresti un paravento?6. Non avresti un paravento?
Sul palco c’è il quadro con il fiore e il paravento. La guida e i visitatori entrano e si soffermano ad Sul palco c’è il quadro con il fiore e il paravento. La guida e i visitatori entrano e si soffermano ad 
osservarlo. Sulla scena ci sono già elementi che caratterizzano il pianeta del Piccolo Principe: un osservarlo. Sulla scena ci sono già elementi che caratterizzano il pianeta del Piccolo Principe: un 
fiore, tre vulcani, cespugli e fili d’erba. Questi saranno fatti di cartone e compensato, tali che si fiore, tre vulcani, cespugli e fili d’erba. Questi saranno fatti di cartone e compensato, tali che si 

possano auto - reggere. Saranno resi visibili dall’aviatore nella parte “magica” della puntata.possano auto - reggere. Saranno resi visibili dall’aviatore nella parte “magica” della puntata.

Guida:Guida: Vi ricordate la domanda sulle spine e l’agitazione del Piccolo Principe nel 
sapere che, probabilmente non sarebbero servite a difendere un fiore? 

Visitatore 3:Visitatore 3: Beh, si. L’ho trovato un pò esagerato mettersi a piangere per questa 
cosa ipotetica, però, che dire… come è quel detto latino “Ai gusti non sputare”?

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Ma che dici! Si dice “De gustibus non disputandum est!” cioè “sui 
gusti non si può discutere”

Visitatore 3:Visitatore 3: Dai, siamo lì… Io ho detto che non si può sputare sui gusti degli 
altri… non è poi così diverso (orgoglioso) io il latino ce l’ho dentro!

Visitatore 2: Visitatore 2: Si, dentro un libro mai aperto! Comunque è vero, se il Principe ci 
tiene così tanto ai fiori…

Guida: Guida: Il fatto è, ragazzi, che lui non teneva ai fiori in generale, lui si preoccu-
pava del suo fiore! 

Visitatore 2:Visitatore 2: Cioè? 

Guida: Guida: Vedete, c’erano sempre stati sul suo pianeta dei fiori molto semplici, 
ornati di una sola raggiera di petali; apparivano un mattino nell’erba e si spe-
gnevano la sera. Questo fiore, però, era subito sembrato diverso: 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. 

Visitatore 2:Visitatore 2: Non ha mai pensato potesse essere una nuova specie di baobab? 

Guida: Guida: Si, ma poi l’arbusto aveva smesso presto di crescere ed era spuntato un 
bocciolo enorme. Il Piccolo Principe sentiva che ne sarebbe uscita un’apparizione 
miracolosa. E così fu, anche se molto tempo dopo. Ci volle molta pazienza prima 
che apparisse nel pieno splendore della sua bellezza. Quando finalmente sbocciò 
era stupendo! Riempiva tutto con il suo profumo, benché fosse un fiore un po’ 
complicato e parecchio vanitoso. Si vantava delle sue terribili spine, eppure sem-
brava così insicuro da richiedere mille attenzioni. Ai limiti del sopportabile…  

Visitatrice 1Visitatrice 1 (al visitatore 3): Sicuro che non fosse tuo parente? Vanitoso e sec-
cante ai limiti del sopportabile.

Visitatore 3: Visitatore 3: Che simpatica. Dovresti tacere… la storia sta diventando inte-
ressante…

Guida: Guida: E vedrai ora! Il viaggio del Piccolo Principe cominciò proprio a seguito di 
una bugia del fiore. Un giorno, per fare il gradasso, il fiore parlò di altri mondi che 
aveva visto, ma il Principe sapeva non potesse essere vero! Lui era nato lì, da un 
seme! Non poteva conoscere nulla degli altri mondi!

Visitatore 3Visitatore 3 (minimizzando le parole della guida): Eh… pensavo si trattasse di 
una bugia ben più grave!

Guida:Guida: Può sembrare non grave, può sembrare una bugia ingenua, ma il Piccolo 
Principe, nonostante la buona volontà del suo amore, da quel momento aveva 
cominciato a dubitare di lui. Aveva preso sul serio quelle parole che l’avevano 
reso infelice e per questo aveva deciso di andare via dal suo pianeta, di partire 
per un lungo viaggio.

Visitatore 3: Visitatore 3: Mammamia, certo che con questo Piccolo Principe non si può 
scherzare proprio! 

Visitatore 2:Visitatore 2: Beh … se una cosa ti ferisce, non si tratta di uno scherzo, no?

Guida:Guida: Si, è proprio così. Seguitemi, il viaggio del Piccolo Principe prenderà for-
ma nelle stanze che seguono.

La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.

AviatoreAviatore (sgranchendo le gambe): Ah… può sembrare una cosa di poco conto, 
eppure questo fiore è molto importante nella nostra storia. Man mano che ap-
profondivo la conoscenza con il Piccolo Principe, imparavo a conoscere meglio 
anche il fiore e i motivi che spinsero il bambino a partire. Io credo che, per venir-
sene via, approfittò di una migrazione di uccelli selvatici. 
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Pensate che mi ha raccontato che il mattino della partenza mise bene in ordine il 
suo pianeta. Anche quel giorno! Spazzò accuratamente il camino dei suoi vulcani in 
attività. Vi ho già detto che possedeva due vulcani in attività? E possedeva anche 
un vulcano spento. Come diceva lui “non si sa mai” e così spazzò anche il camino del 
vulcano spento, quella mattina, per evitare eruzioni fastidiose. Strappò anche con 
una certa malinconia gli ultimi germogli di baobab. Credeva di non ritornare più e 
aveva una gran voglia di piangere. Voi direte, ma perché! Perché tutto questo! Dai, 
vi conviene vedere come andarono le cose esattamente. Io mi metterò in un angolo 
per lasciare spazio al Piccolo Principe e al suo fiore. Via con la frase magica!

PubblicoPubblico (invogliato dai gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali, Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali, 
solleva gli oggetti di scenografia (fiore, vulcani, erba/cespugli) e si mette in un angolo. Entra solleva gli oggetti di scenografia (fiore, vulcani, erba/cespugli) e si mette in un angolo. Entra 

il Piccolo Principe. La voce del fiore proverrà da fuori campo.il Piccolo Principe. La voce del fiore proverrà da fuori campo.

FioreFiore (sbadigliando): Ah! Mi sveglio solo ora. Ti chiedo scusa, sono ancora tutto 
spettinato...

Piccolo PrincipePiccolo Principe (con ammirazione): Come sei bello!

FioreFiore (con dolcezza): Vero? Sono nato insieme al sole. Ascolta… credo che sia l’ora 
del caffè e latte, ti va di pensare a me? Dovresti preoccuparti della mia colazione 
e poi… anche della mia incolumità! Potrebbero venire le tigri con i loro artigli!

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Non ci sono tigri sul mio pianeta e poi le tigri non mangiano 
l’erba.

FioreFiore (con dolcezza): Io non sono un’erba.                                                                                                                                                            

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Oh, scusami.                                                                                                                                                                                                    

Fiore:Fiore: Hai ragione comunque, del resto io non ho paura delle tigri, ma ho orrore 
delle correnti d’aria... Non avresti per caso un paravento?

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Orrore delle correnti d’aria? È un po’ grave per una pianta. 
(Tra sé) Certo che questo fiore è molto complicato! 

Fiore: Fiore: Ascoltami, so che hai già la premura di innaffiarmi tutti i giorni, ma credo 
che sia meglio che la sera tu mi metta al riparo sotto a una campana di vetro. Fa 
molto freddo qui da te... Da dove vengo io… (si interrompe imbarazzato, poi riprende, 
dopo aver tossito due o tre volte) Allora? Che ne dici di recuperare questo paravento?

Piccolo PrincipePiccolo Principe (tra sé): Da dove vengo io? Ma che bugiardo! Questa cosa è in-
sopportabile! Non mi fiderò  mai più di lui, anzi mi conviene andar via. (Al fiore) 
Sai che ti dico? Stavo andando a cercarti il paravento, ma tu continuavi a parlarmi! 

E poi… sai che ti dico ancora? Che ti cerco il paravento e poi parto, vado via, è 
meglio. C’è troppa falsità qui nell’aria.

FioreFiore (triste): Hai ragione, sono stato uno sciocco, scusami. Io ti voglio bene e se 
tu non l’hai saputo, è solo per colpa mia; però anche tu sei stato sciocco quanto 
me. Cerca di essere felice. Lascia stare la campana di vetro, non la voglio più.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ma il vento...

Fiore:Fiore: Non sono così raffreddato. L’aria fresca della notte mi farà bene. Sono un 
fiore, del resto… 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ma le bestie…

Fiore: Fiore: Devo pur sopportare qualche bruco se voglio conoscere le farfalle, sem-
bra che siano così belle. Se no chi verrà a farmi visita? Tu sarai lontano e delle 
grosse bestie non ho paura. Ho le mie spine per artigli. Su, non indugiare così, è 
irritante. Hai deciso di partire e allora vattene.

Il Piccolo Principe, lo accarezza e lo ripone orizzontalmente sul pavimento, strappa qualche Il Piccolo Principe, lo accarezza e lo ripone orizzontalmente sul pavimento, strappa qualche 
ramoscello, pulisce i camini dei vulcani, poi si siede sul proscenio o in un angolo del palco.ramoscello, pulisce i camini dei vulcani, poi si siede sul proscenio o in un angolo del palco.

Piccolo Principe Piccolo Principe (tra sé): Avrei dovuto non ascoltarlo. Non bisogna mai ascolta-
re i fiori. Basta guardarli e respirarli. Il mio, profumava il mio pianeta, ma non sa-
pevo rallegrarmene. Quella storia della bugia mi aveva raggelato, invece avrebbe 
dovuto intenerirmi. Non capivo niente allora! Avrei dovuto giudicarlo dagli atti, 
non dalle parole. Mi profumava e mi illuminava. Non avrei mai dovuto andar-
mene via! Avrei dovuto indovinare la sua tenerezza dietro le piccole astuzie. I 
fiori sono così contraddittori! Ma ero troppo giovane per saperlo amare. Il solo 
ricordo di quell’addio, mi distrugge e mi affatica. Credo proprio che proverò un 
po’ a dormire.

Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si 
accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, entrano il visitatore 3 e accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, entrano il visitatore 3 e 

la guida che cerca di trascinarlo indietro, verso le quinte.la guida che cerca di trascinarlo indietro, verso le quinte.

Visitatore 3:Visitatore 3: Ohi, io questa voce l’ho sentita davvero! Vedo solo statue e quadri, 
ma le assicuro che ho sentito qualcuno parlare.

Guida: Guida: Ti stai sbagliando, ragazzo. Qui non c’è nessuno, raggiungiamo i tuoi 
compagni, dai. (Tra sé) Se continuano ad appassionarsi alla storia così, ci mette-
ranno poco a scoprire la magia di questa mostra, soprattutto lui. Sembrava il più 
distratto… e invece… vedremo come andrà domani. 
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7. Su cosa regnate?7. Su cosa regnate?
Sul palco c’è il quadro con lo scettro di un re. La guida e i visitatori sono già lì ad osservarlo. Sul palco c’è il quadro con lo scettro di un re. La guida e i visitatori sono già lì ad osservarlo. 

Guida: Guida: E così cominciò a visitare diversi asteroidi. Così, per puro desiderio di 
istruirsi… 

Visitatrice 1Visitatrice 1 (al visitatore 3, ironica): Ne sai qualcosa tu del “puro desiderio di 
istruirsi”?

Visitatore 3:Visitatore 3: Ma la smetti? Guarda che sto seguendo questa mostra come uno 
studente modello e devo dire che mi sta anche incuriosendo (sottovoce) Anche 
perché mi sembra ci sia qualcosa di strano… 

Visitatrice 1Visitatrice 1 (al visitatore 3, sottovoce): In che senso?

Visitatore 3: Visitatore 3: Nel senso che stanno accadendo cose strane. Io sento voci quando 
usciamo da una stanza all’altra… 

Visitatore 2: Visitatore 2: Cosa state confabulando? 

Guida: Guida: Chiedo scusa se interrompo la vostra chiacchierata, ma dovremmo ri-
prendere la visita.

Visitatrice 1Visitatrice 1 (al visitatore 2, sottovoce): Dopo ti dico. (Al visitatore 3, sottovoce) 
Comunque no… non mi sono accorta di nulla.

Visitatore 3 Visitatore 3 (alla visitatrice 1, sottovoce): Ok, dopo seguimi. 

Guida: Guida: Il primo asteroide era abitato da un re particolare. 

Visitatore 2:Visitatore 2: Ecco perché il quadro rappresenta uno scettro!

Guida:Guida: Esatto. Il re, vestito di porpora e d’ermellino, aveva un’aria molto mae-
stosa. Ci teneva molto al suo potere! Se mi seguite continuiamo a ripercorrere il 
viaggio e gli incontri che il Piccolo Principe fece nei successivi asteroidi. 

La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.

AviatoreAviatore (sgranchendo le gambe): Ah… queste visite del Piccolo Principe nei pic-
coli asteroidi sono davvero curiose. Quando mi parlò di questo re sorrisi molto, 
benché iniziai a riflettere tanto sul potere degli uomini. Di questo re posso antici-
parvi che teneva moltissimo al fatto che la sua autorità fosse rispettata. Non tol-
lerava la disubbidienza. Era un monarca assoluto, ma siccome era molto buono, 
dava degli ordini ragionevoli. Credo però sia sempre meglio vedere direttamente 
come sia andata. Che dite? Avanti… 

PubblicoPubblico (invogliato con i gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali 
e si mette in un angolo. Entrano il Piccolo Principe e il Re da quinte opposte.e si mette in un angolo. Entrano il Piccolo Principe e il Re da quinte opposte.

Re:Re: Ah! Ecco un suddito.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Come puoi dire che io sia un tuo suddito se non mi ha mai visto?

Re:Re: Avvicinati così ti vedo meglio (Il Piccolo Principe si avvicina e fa uno sbadiglio) È 
contro l’etichetta sbadigliare alla presenza di un re, te lo proibisco!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Hai ragione, ma non posso farne a meno. Ho fatto un lungo 
viaggio e non ho dormito…

Re Re (imperativo): Allora, ti ordino di sbadigliare! Sono anni che non vedo qualcuno 
che sbadiglia e gli sbadigli sono una curiosità per me. Avanti! Sbadiglia ancora. 
È un ordine!

Piccolo PrincipePiccolo Principe (arrossendo): Mi avete intimidito ... non ci riesco più …

ReRe (impacciato): Uhm! Uhm! Allora io ... io ti ordino di sbadigliare poco...

Piccolo Principe Piccolo Principe (timidamente): Posso sedermi?

ReRe (autoritario): Ti ordino di sederti!

Piccolo Principe Piccolo Principe (interdetto): Sire, scusatemi se vi interrogo…

ReRe (frettolosamente): Ti ordino di interrogarmi!

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Sire, ma su che cosa regnate?

Re:Re: Su tutto.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Su tutto? Su tutto questo? 

Re: Re: Su tutto questo.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: E le stelle vi ubbidiscono?

Re: Re: Certamente. Mi ubbidiscono immediatamente. Non tollero l’indisciplina!
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Piccolo Principe:Piccolo Principe: E allora… Se così fosse... (supplicante) Vorrei tanto vedere 
un tramonto... Fatemi questo piacere... Ordinate al sole di tramontare!

Re:Re: Ascoltami. Se ordinassi a un generale di volare da un fiore all’altro come una 
farfalla o di scrivere una tragedia, o di trasformarsi in un uccello marino; e se il 
generale non eseguisse l’ordine ricevuto, chi avrebbe torto, lui o io?

Piccolo Principe Piccolo Principe (con fermezza): Voi!

Re: Re: Esatto. Bisogna esigere da ciascuno quello che ciascuno può dare. L’autorità 
riposa, prima di tutto, sulla ragione. Se tu ordini al tuo popolo di andare a get-
tarsi in mare, farà la rivoluzione. Ho il diritto di esigere l’ubbidienza perché i miei 
ordini sono ragionevoli!

Piccolo Principe:Piccolo Principe: E allora il mio tramonto?

Re: Re: L’avrai il tuo tramonto, lo esigerò, ma, nella mia sapienza di governo, aspet-
terò che le condizioni siano favorevoli.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: E quando saranno?

Re Re (pensandoci un po’): Ehm! Ehm! Ehm! Sarà verso… sarà questa sera verso le 
sette e quaranta! E vedrai come sarò ubbidito a puntino!

Piccolo Principe Piccolo Principe (deluso): E va bene. Va via troppo tempo e non ho più niente 
da fare qui, me ne vado.

ReRe (agitato): Non partire, non partire, ti farò ministro!

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Ministro di che?

Re:Re: Di... della giustizia!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ma non c’è nessuno da giudicare!

Re:Re: Non si sa mai. Non ho ancora fatto il giro del mio regno perché sono vecchio 
e mi stanco a camminare; purtroppo non c’è posto per una carrozza…Quindi…

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Oh! Ma ho già visto io mentre venivo! Non c’è nessuno. In 
tutto il regno non c’è nessuno, ti assicuro.

Re: Re: Ascoltami, allora giudicherai te stesso! È la cosa più difficile; è molto più dif-
ficile giudicare se stessi che gli altri. Se riesci a giudicarti bene è segno che sei 
veramente un saggio.

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Io, io posso giudicarmi ovunque. Non ho bisogno di abitare qui.

ReRe (un po’ disperato): Ehm! Credo che da qualche parte sul mio pianeta ci sia un 
vecchio topo. Lo sento durante la notte. Potrai giudicare questo vecchio topo. Lo 
condannerai a morte di tanto in tanto. Così la sua vita dipenderà dalla tua giusti-
zia, ma lo grazierai ogni volta per economizzarlo. Ce n’è uno solo, del resto. 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Non mi piace condannare a morte, preferisco andarmene. 
Se Vostra Maestà desidera essere ubbidito può darmi un ordine ragionevole. Po-
trebbe ordinarmi, per esempio, di partire prima che sia passato un minuto. Mi 
pare che le condizioni siano favorevoli...

Re Re (gridando con autorità): E va bene! Puoi andare, ti nomino mio ambasciatore! 
Io, nel frattempo, credo mi metterò a dormire. 

Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si 
accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e 

l’Aviatore escono dalla quinta di fondo. Resta in scena il Re, dormiente.l’Aviatore escono dalla quinta di fondo. Resta in scena il Re, dormiente.

Visitatore 3 Visitatore 3 (sottovoce): Vieni, corri. Hai sentito anche tu un applauso?

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Si, in lontananza si, ma magari in qualche sala si sta tenendo una 
conferenza e noi non lo sappiamo!

Visitatore 3: Visitatore 3: Può essere, ma... (indicando il re) Questa statua? Ricordi? 

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Effettivamente... no! Sembra il re che ci ha descritto la guida!

Visitatore 3: Visitatore 3: Già... Occorre indagare. Ora scappiamo prima che si accorgano che 
ci siamo allontanati. 

I due visitatori escono.I due visitatori escono.

8. Cosa significa ammirare?8. Cosa significa ammirare?
Sul palco c’è il quadro con uno specchio. La guida e il visitatore 2 sono già lì ad osservarlo. Gli Sul palco c’è il quadro con uno specchio. La guida e il visitatore 2 sono già lì ad osservarlo. Gli 

altri due ragazzi arrivano con passo felpato e si mettono dietro subito dopo.altri due ragazzi arrivano con passo felpato e si mettono dietro subito dopo.

Visitatore 2 Visitatore 2 (sottovoce): Ma che fine avete fatto?

Visitatrice 1 Visitatrice 1 (sottovoce): Shhhh! Dopo ti spieghiamo tutto. Ora stiamo attenti, 
prima che la guida ci riprenda.
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Guida:Guida: Ed ecco a voi uno specchio, il simbolo del re che abitava l’asteroide 326. 

Visitatore 3:Visitatore 3: Come mai uno specchio? Era vanitoso? 

Guida:Guida: Ottima osservazione!

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Hai visto! Stai proprio migliorando!

Visitatore 3Visitatore 3 (fiero): Grazie, grazie.

Guida: Guida: Devo dire che in questo caso ha proprio colto nel segno. Il re di questo 
asteroide era vanitoso e sapete, per i vanitosi tutti gli altri uomini non sono altro 
che degli ammiratori...

Visitatore 3 (Visitatore 3 (indicando la sua amica, in modo ironico): Sappiamo, sappiamo...

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Sei proprio sciocco... 

Guida:Guida: E così, anche il Piccolo Principe fu scambiato per ammiratore. 

Visitatore 3Visitatore 3 (ironico): Succede, succede anche sulla Terra, mi creda. 

Guida: Guida: Non ho dubbi. 

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Solo che il Piccolo Principe quando gli accadevano le cose, ne ap-
profittava per riflettere! 

Guida:Guida: Dai, andiamo... il percorso è ancora lungo.

Visitatore 2Visitatore 2 (sottovoce ai suoi amici): Ehi, io voglio sapere cosa sta succedendo, 
vi prego!

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Lui sospetta ci siano delle cose strane in questa mostra, effetti-
vamente prima me ne ha mostrata una. Da questo momento in poi occorre stare 
con gli occhi ben aperti.

Visitatore 2: Visitatore 2: Wow! Che belli i misteri! Certo che sto attento. 

La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.

AviatoreAviatore (sgranchendo le gambe): Eccomi qui! Sono abbastanza vispi questi visi-
tatori! Ho fatto bene a suggerire di sceglierli giovani; se fossero stati adulti, altro 
che... Per fortuna anche voi siete bambini e ragazzi, per cui è tutto diverso! I gran-
di, invece, sono davvero bizzarri. Il Piccolo Principe lo aveva capito durante il suo 
viaggio e io stavo imparando a capirlo dal suo racconto. Direi, però, che è sempre 
meglio vedere direttamente cosa accadde. Voi siete pronti con la frase magica?

PubblicoPubblico (invogliato con i gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali 
e si mette in un angolo. Entra il Piccolo Principe e, dalla quinta opposta, il Re vanitoso.e si mette in un angolo. Entra il Piccolo Principe e, dalla quinta opposta, il Re vanitoso.

Re vanitoso:Re vanitoso: Ah! Ecco la visita di un ammiratore!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Buon giorno, che buffo cappello avete!

Re vanitoso: Re vanitoso: È per salutare. 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ah sì? 

Re vanitoso: Re vanitoso: Si, è per salutare quando mi acclamano, ma sfortunatamente non 
passa mai nessuno da queste parti.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Beh... Immagino...

Re vanitoso:Re vanitoso: Però ora ci sei tu, e dovresti salutarmi!

Piccolo PrincipePiccolo Principe (impacciato): Cosa dovrei fare esattamente? 

Re vanitoso: Re vanitoso: Batti le mani l’una contro l’altra e io alzo il mio cappello.

Piccolo PrincipePiccolo Principe (battendo le mani, tra sé): Questa è più divertente della visita 
al re di prima!

Re vanitoso:Re vanitoso: Facciamolo. (Il Piccolo Principe batte le mani e il re alza il cappello).

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Bene, è abbastanza monotono questo gioco. Che cosa biso-
gna fare perché il cappello caschi?

Re vanitoso Re vanitoso (come non avendolo ascoltato): Mi ammiri molto, veramente?

Piccolo Principe:Piccolo Principe: In che senso? Che cosa vuol dire ammirare?

Re vanitoso:Re vanitoso: Davvero non sai cosa voglia dire ammirare?

Piccolo PrincipePiccolo Principe (imbarazzato): Ehm … non ne sono sicuro…

Re vanitoso: Re vanitoso: Ammirare vuol dire riconoscere che io sono l’uomo più bello, più 
elegante, più ricco e più intelligente di tutto il pianeta!

Piccolo Principe Piccolo Principe (sorridendo): Ma tu sei da solo sul tuo pianeta!

Re vanitoso: Re vanitoso: Fammi questo piacere. 

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Quale?

Re vanitoso: Re vanitoso: Ammirami lo stesso!

Piccolo Principe Piccolo Principe (alzando le spalle): Ti ammiro, ma tu che te ne fai?

Re vanitoso: Re vanitoso: Non lo so, ma tu continua ad ammirarmi...

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Mi spiace, io sto per andare via, non potrò ammirarti per molto!

Re vanitoso: Re vanitoso: Oh... peccato... non voglio vederti andar via. Ascolta, finché sei qui 
continua ad ammirarmi, ti prego. Ora sono stanco e anche molto dispiaciuto per 
la tua partenza; facciamo un patto, tu ammirami anche mentre mi vedi dormire.
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Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si accorgano Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si accorgano 
che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e l’Aviatore escono che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e l’Aviatore escono 

dalla quinta di fondo. Il Re vanitoso addormentato resta in scena come una statua. dalla quinta di fondo. Il Re vanitoso addormentato resta in scena come una statua. 

Visitatore 2:Visitatore 2: Se è vero che ci sono dei misteri, ho un po’ paura a stare qui da 
solo! (Osservando la statua del Re vanitoso) Ohi! E questa? Non credo ci fosse pri-
ma… Saranno queste le stranezze di cui parlano i miei amici? Ho trovato! La 
fotografo, così gliela mostro.

GuidaGuida (fuori campo): Ma sbaglio o abbiamo perso qualcuno per stradaaaa?

Visitatore 2: Visitatore 2: Arrivoooooooo! 

Il visitatore 2 fa una fotografia al Re vanitoso ed esce.Il visitatore 2 fa una fotografia al Re vanitoso ed esce.

9. Di cosa ti vergogni?9. Di cosa ti vergogni?
Sul palco c’è il quadro con una bottiglia. La guida e i visitatori 1 e 3 sono già lì ad osservarlo. Sul palco c’è il quadro con una bottiglia. La guida e i visitatori 1 e 3 sono già lì ad osservarlo. 

Il visitatore 2 arriva trafelato.Il visitatore 2 arriva trafelato.

Visitatore 2: Visitatore 2: Eccomi, scusate.

Guida: Guida: Come mai sei rimasto indietro?

Visitatore 2Visitatore 2 (un po’ imbarazzato): Eh... volevo fare una fotografia al quadro da 
mostrare alla mia famiglia; a loro piace molto l’arte, per cui... 

Guida: Guida: Va bene, stai facendo un bel reportage! Ora, però, possiamo continuare. 

Visitatore 3:Visitatore 3: Scommetto che il Piccolo Principe dopo sia andato sull’asteroide 327.

Guida: Guida: Esatto!

Visitatore 3Visitatore 3 (orgoglioso): Modestamente... 

Visitatore 2:Visitatore 2: Beh, certo. Dopo il 326, c’è il 327... Sagace!

Visitatrice 1Visitatrice 1 (sottovoce, al visitatore 2): Allora? Trovato qualcosa? 

Visitatore 2Visitatore 2 (sottovoce): Si! Ho trovato una statua che prima non c’era, esatta-
mente come è accaduto a voi prima!

Visitatrice 1Visitatrice 1 (sottovoce, al visitatore 3): Hai sentito? Anche lui ha trovato una sta-
tua che prima non c’era! Ma è incredibile!

Visitatore 3Visitatore 3 (sottovoce): Ve lo dicevo io! Dobbiamo capire come mai … 

Guida: Guida: Vi vedo un po’ distratti. C’è qualche problema? 

Visitatore 2: Visitatore 2: No, signora. È che volevano vedere le foto che sto scattando ma 
gli ho detto che ora è meglio di no, altrimenti ci distraiamo.

Guida: Guida: Hai fatto benissimo.

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Diceva del pianeta 327?

GuidaGuida (un po’ risentiti): In verità non avevo detto ancora nulla perché avete co-
minciato a chiacchierare e mi sembrava inutile sprecare fiato! 

Visitatore 3Visitatore 3: Ci scusi. 

Guida:Guida: Va bene, va bene.

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Si, ci scusi. Mi vergogno un po’ di come ci stiamo comportando.

Guida: Guida: Vergogna hai detto? È proprio ciò che provava l’abitante dell’asteroide 
327. Quando il Piccolo Principe arrivò, lo trovò malinconico davanti ad una serie 
di bottiglie vuote.

Visitatore 3:Visitatore 3: Si vergognava di essere un ubriacone?

Guida: Guida: Già. Sei più sensibile di quello che pensi, ragazzo! Andiamo! Il prossimo 
quadro vi farà sorridere e riflettere!

La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.

AviatoreAviatore (sgranchendo le gambe): Eccomi qui. Cosa vi dicevo ieri? Che i grandi 
sono bizzarri. Beh, più andavo avanti ad ascoltare il racconto del Piccolo Principe 
e più mi accorgevo che i grandi non sono bizzarri; sono molto, mooooolto bizzar-
ri! La visita sul pianeta dell’ubriacone fu molto breve, ma immerse il Piccolo Prin-
cipe in una grande malinconia. E devo dire che anche io mi sono un po’ rattristato 
ad ascoltarlo. Spero non succeda anche a voi eh... Noi siamo qui per divertirci! 
Intanto, vedete da soli come andò, ma niente malinconia, promesso? Via... 
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PubblicoPubblico (invogliato con i gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali 
e si mette in un angolo. Entra il Piccolo Principe e, dalla quinta opposta, entra l’ubriacone con e si mette in un angolo. Entra il Piccolo Principe e, dalla quinta opposta, entra l’ubriacone con 

una bottiglia in mano dalla quale ogni tanto sorseggia. L’ubriacone barcolla un po’ mentre una bottiglia in mano dalla quale ogni tanto sorseggia. L’ubriacone barcolla un po’ mentre 
cammina e fa avanti e dietro sul palco.cammina e fa avanti e dietro sul palco.

Piccolo PrincipePiccolo Principe (all’ubriacone che gli passa davanti più volte): Che cosa fai?  

Ubriacone: Ubriacone: Bevo.

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Perché bevi?

Ubriacone:Ubriacone: Per dimenticare.

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Per dimenticare che cosa? 

Ubriacone (con la testa bassa): Per dimenticare che ho vergogna.

Piccolo PrincipePiccolo Principe (con insistenza): Vergogna di che? Dimmelo! Mi piacerebbe 
aiutarti.

Ubriacone: Ubriacone: Impossibile aiutarmi... Io... Io ho vergogna di bere. E ora scusami, 
ma ho ho tanta voglia di dormire.

Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si accorgano Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si accorgano 
che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e l’Aviatore escono che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e l’Aviatore escono 

dalla quinta di fondo. L’ubriacone addormentato resta in scena come una statua. dalla quinta di fondo. L’ubriacone addormentato resta in scena come una statua. 

Visitatore 3 Visitatore 3 (fuori campo): Vai tu, dì che devi fare un’altra fotografia!

Visitatore 2 Visitatore 2 (fuori campo): Ma io ho un po’ paura ad andare da solo! 

Visitatore 3Visitatore 3 (fuori campo): Dai, fatti coraggio. Questa scusa delle foto sta fun-
zionando... dobbiamo approfittarne!

Visitatore 2Visitatore 2 (fuori campo, rassegnato): E va bene...

Guida Guida (fuori campo): Ragazzi, continuo a vedervi distratti. Cosa succede?

Visitatrice 1Visitatrice 1 (fuori campo): Nulla, è che lui vorrebbe fare ancora una fotografia 
e non ha il coraggio di chiedervelo. Può farlo tornare un attimo nella stanza pre-
cedente?

GuidaGuida (fuori campo): E va bene. Che dire, andando avanti con questa velocità non 
so quando finiremo, ma... Ok.

Il visitatore 2 entra, si guarda intorno, vede l’ubriacone addormentato, si spaventa un po’, Il visitatore 2 entra, si guarda intorno, vede l’ubriacone addormentato, si spaventa un po’, 
poi fa una fotografia ed esce.poi fa una fotografia ed esce.

10. E che ci fai con tutte quelle stelle?10. E che ci fai con tutte quelle stelle?
Sul palco c’è il quadro con un salvadanaio. La guida e i visitatori sono lì ad osservarlo.Sul palco c’è il quadro con un salvadanaio. La guida e i visitatori sono lì ad osservarlo.

Visitatore 3Visitatore 3 (sottovoce): Ragazzi, ho un’idea. Dopo cerchiamo di tornare tutti 
insieme “sul luogo del delitto”, così proviamo a capire da dove spuntano quelle 
statue, chi le porta. 

GuidaGuida (mostrando il quadro): Ed ecco qui un salvadanaio che indica l’avarizia dello 
strano abitante dell’asteroide successivo. Un uomo che accumulava stelle, che le 
possedeva.

Visitatore 2:Visitatore 2: Ma che senso ha possedere le stelle?

Guida:Guida: Lo so, hai ragione. Noi quando possediamo una cosa, possiamo portarla 
con noi, usarla,... Invece lui si accontentava di scriverne il numero su un foglietto 
e metterlo in un cassetto. Anche al Piccolo Principe sembrò strano, ed è per que-
sto che non si trattenne molto su questo pianeta. Proseguiamo anche noi.

Visitatore 3Visitatore 3 (sottovoce): Ora seguiamola e mentre inizia a parlare del prossimo 
quadro, noi torniamo qui. 

La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.

AviatoreAviatore (sgranchendo le gambe): Ah... Decisamente i grandi sono proprio stra-
ordinari. Il quarto pianeta che il Piccolo Principe mi raccontò di aver visitato era 
abitato da un uomo d’affari; un uomo così occupato ad accumulare, che non alzò 
neppure la testa all’arrivo del Piccolo Principe! Vedete voi stessi... Prego...

PubblicoPubblico (invogliato con i gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?
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Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali 
e si mette in un angolo. Entra il Piccolo Principe e, dalla quinta opposta, l’uomo d’affari con e si mette in un angolo. Entra il Piccolo Principe e, dalla quinta opposta, l’uomo d’affari con 

un foglio su cui sta appuntando delle cose; quest’ultimo cammina sempre a testa bassa. un foglio su cui sta appuntando delle cose; quest’ultimo cammina sempre a testa bassa. 

Uomo d’affari: Uomo d’affari: Tre più due fa cinque. Cinque più sette: dodici. Dodici più tre: 
quindici. Buon giorno. Quindici più sette fa ventidue. Ventidue più sei: ventotto. 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Salve! Sono appena arrivato su questo pianeta.

Uomo d’affari: Uomo d’affari: Ventisei più cinque trentuno. Ouf! Dunque fa cinquecento e un 
milione seicento ventiduemila settecento trentuno.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Scusi, ma cinquecento milioni di che?

Uomo d’affariUomo d’affari (accorgendosi del Piccolo Principe): Ehm! Salve! Cinquecento e un 
milione di... non lo so più. Ho talmente da fare! Sono un uomo serio, io, non mi 
diverto con delle frottole! Due più cinque: sette...

Piccolo PrincipePiccolo Principe (incredulo): Non si ricorda più cosa sta contando?

Uomo d’affari Uomo d’affari (alzando la testa): Da cinquantaquattro anni che abito in questo 
pianeta, non sono stato disturbato che tre volte. La prima volta è stato ventidue 
anni fa, da un insetto che era caduto chissà da dove. Faceva un rumore spavento-
so e ho fatto quattro errori in una addizione. La seconda volta è stato undici anni 
fa, per una crisi di reumatismi. La terza volta... eccolo! Dicevo, dunque, cinque-
cento e un milione.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Milioni di che?

Uomo d’affari: Uomo d’affari: Ah ecco, lo so. Milioni di quelle piccole cose che si vedono qual-
che volta nel cielo.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Di mosche?

Uomo d’affari:Uomo d’affari: Ma no, di piccole cose che brillano!

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Di api?

Uomo d’affari: Uomo d’affari: Ma no. Di quelle piccole cose dorate che fanno fantasticare i 
poltroni, non me. Io sono un uomo serio! Non ho il tempo di fantasticare.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ah! Di stelle! E cosa fai con cinquecento milioni di stelle?

Uomo d’affari: Uomo d’affari: Cinquecento e un milione seicento ventiduemila settecento 
trentuno. 

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Scusa, ma che te ne fai di queste stelle?

Uomo d’affari:Uomo d’affari: Che cosa me ne faccio? Niente. Le possiedo.

Piccolo PrincipePiccolo Principe (sconvolto): Tu possiedi le stelle? Prima ho incontrato un re che...

Uomo d’affariUomo d’affari (interrompendolo): I re non possiedono. Ci regnano sopra. È mol-
to diverso.

Piccolo Principe:Piccolo Principe: E a te, a cosa serve possedere le stelle?

Uomo d’affari: Uomo d’affari: Mi serve ad essere ricco.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: E a che ti serve essere ricco?

Uomo d’affari: Uomo d’affari: A comperare delle altre stelle, se qualcuno ne trova.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ma come si possono possedere le stelle? È impossibile!

Uomo d’affari: Uomo d’affari: Scusami, di chi sono le stelle? Te lo dico io, di nessuno. Allora 
sono mie che ci ho pensato per primo. Quando trovi un diamante che non è di 
nessuno, è tuo. Quando trovi un’isola che non è di nessuno, è tua. Quando tu hai 
un’idea per primo, la fai brevettare, ed è tua. E io possiedo le stelle, perché mai 
nessuno prima di me si è sognato di possederle.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Questo è vero. Ma che te ne fai?

Uomo d’affari:Uomo d’affari: Beh, le amministro. Le conto e le riconto. È una cosa difficile, 
ma io sono un uomo serio!

Piccolo Principe Piccolo Principe (non soddisfatto): Scusami, io se possiedo un fazzoletto di 
seta, posso metterlo intorno al collo e portarmelo via. Se possiedo un fiore, posso 
cogliere il mio fiore e portarlo con me. Ma tu non puoi cogliere le stelle!

Uomo d’affari: Uomo d’affari: No, ma posso depositarle alla banca, cioè scrivo su un pezzetto 
di carta il numero delle mie stelle e poi chiudo a chiave questo pezzetto di carta 
in un cassetto.

Piccolo PrincipePiccolo Principe (deluso): Tutto qui? Ascolta quello che dici è divertente e an-
che poetico, ma non è molto serio. Io possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni, 
possiedo tre vulcani dei quali spazzo il camino tutte le settimane. Quello che fac-
cio è utile ai miei vulcani e al mio fiore, ma tu non sei utile alle stelle…

I tre visitatori (all’unisono, entrando di soppiatto per cogliere in castagna qualcuno): Tadan! I tre visitatori (all’unisono, entrando di soppiatto per cogliere in castagna qualcuno): Tadan! 
L’aviatore, il Piccolo Principe e l’uomo d’affari si bloccano all’improvviso come delle statue. L’aviatore, il Piccolo Principe e l’uomo d’affari si bloccano all’improvviso come delle statue. 

Visitatore 2: Visitatore 2: Ecco qui! Ora ci sono ben tre statue! Guardiamo in giro se c’è qual-
cuno che possa averle portate!

Si mimerà una scena comica di alcuni secondi, ma ripetuta due - tre volte, nella quale, quando Si mimerà una scena comica di alcuni secondi, ma ripetuta due - tre volte, nella quale, quando 
i visitatori non guardano gli attori del libro (Aviatore, Piccolo Principe e Uomo d’affari), i visitatori non guardano gli attori del libro (Aviatore, Piccolo Principe e Uomo d’affari), 
questi indietreggiano o interagiscono tra di loro per poi bloccarsi come statue quando i questi indietreggiano o interagiscono tra di loro per poi bloccarsi come statue quando i 

visitatori si rigirano a guardarli. visitatori si rigirano a guardarli. 
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Visitatore 3:Visitatore 3: Tu scatta qualche foto!

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Ehi, a me sembra si siano mossi! 

Visitatore 2: Visitatore 2: Dici? Comincio ad avere seriamente paura.

Guida Guida (entrando trafelata): Ragazzi, ma che fine avete fatto! Se continuiamo così, 
non finiremo mai la visita e saremo ancora qui stanotte, mentre il resto del mon-
do è impegnato a dormire!

Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si 
accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e 

l’Aviatore, mentre i visitatori e la guida sono girati, escono dalla quinta di fondo. L’uomo l’Aviatore, mentre i visitatori e la guida sono girati, escono dalla quinta di fondo. L’uomo 
d’affari resta in scena come una statua.d’affari resta in scena come una statua.

Visitatore 2: Visitatore 2: Ehi, ma chi batte le mani? E (girandosi) che fine hanno fatto le 
altre statue? (Impaurito) Ma ci sono i fantasmi qui? 

Guida Guida (rassicurandoli, serena): State tranquilli. Forse ho capito cosa vi turba. Siete 
ragazzini in gamba e sensibili e credo stia accadendo ciò che è giusto accada con 
questa mostra. Andiamo ancora avanti, fidatevi di me e tutto vi sembrerà chiaro. 

I tre visitatori si guardano tra loro, alzano le spalle, ed escono insieme alla guida.I tre visitatori si guardano tra loro, alzano le spalle, ed escono insieme alla guida.

11. Perché hai appena spento il tuo 11. Perché hai appena spento il tuo 
lampione?lampione?

Sul palco c’è il quadro con un lampione. La guida e i visitatori Sul palco c’è il quadro con un lampione. La guida e i visitatori 
sono lì ad osservarlo. Per terra, in modo orizzontale, c’è un sono lì ad osservarlo. Per terra, in modo orizzontale, c’è un 

lampione di cartone capace di auto - reggersi (verrà messo in piedi lampione di cartone capace di auto - reggersi (verrà messo in piedi 
dall’aviatore all’inizio della parte “magica” della puntata)dall’aviatore all’inizio della parte “magica” della puntata)

Visitatore 2:Visitatore 2: Un lampione, giusto?

Guida:Guida: Esatto, sull’asteroide 329 il Piccolo Principe 
incontra un lampionaio, il cui compito tutto il giorno 
è quello di accendere e spegnere lampioni! Il piccolo 
principe non riusciva a spiegarsi a che potessero servire, 
spersi nel cielo, su di un pianeta senza case, senza abi-
tanti, un lampione e il lampionaio.

Visitatore 3:Visitatore 3: Già! Che cosa inutile! 

Guida:Guida: Sì, forse, ma il lampionaio insegna al Piccolo Principe il senso della re-
sponsabilità. Lui ha preso un impegno e lo porta avanti, costi quel che costi.

Visitatrice 1Visitatrice 1 (ai suoi amici, sottovoce): Come noi scopriremo quello che succede in 
questa mostra, costi quel che costi. 

Guida Guida (avendo sentito un bisbiglio): Come dite? 

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Nulla nulla… 

Visitatore 3Visitatore 3 (sbottando): Ma perché non dici cosa hai detto? Perché non diciamo 
tutti che questa mostra ci sembra super strana? Noiosa da un lato, ma misteriosa 
da un altro lato? Perché non riveliamo che abbiamo visto cose incomprensibili?

GuidaGuida (serena): Tipo comparire delle statue che prima non c’erano? Tipo sentire 
delle voci? Andiamo avanti. Ve lo ripeto ancora una volta di fidarvi. E non allonta-
natevi da me. Me lo promettete? 

Visitatore 2:Visitatore 2: Conviene fidarsi, io non mi sento molto tranquillo. 

Visitatrice 1: Visitatrice 1: E va bene, lo promettiamo…

Visitatore 3 Visitatore 3 (insoddisfatto): Ma perché…

Guida: Guida: Bravi, andiamo.

La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.

AviatoreAviatore (sgranchendo le gambe): I ragazzi iniziano a dare filo da torcere alla no-
stra guida… Finalmente! Non vedo l’ora si accorgano che questa mostra è magi-
ca e non vedo l’ora di poterli conoscere! Intanto, pazienterò ancora un pochino e 
vi dirò in brevi battute di questo pianeta del lampionaio. Era un uomo veramente 
assurdo, lui. Certo, meno assurdo del re, del vanitoso, dell’uomo d’affari e dell’u-
briacone. Almeno il suo lavoro aveva un senso: quando accendeva il suo lampio-
ne, era come se facesse nascere una stella in più o un fiore. Quando lo spegneva, 
come se addormentasse il fiore o la stella. Ah… Che bellissima occupazione o per 
lo meno che occupazione utile! (Osservando di scatto il pubblico) Vi vedo perplessi. 
Vedete voi stessi… Via!

PubblicoPubblico (invogliato con i gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali 
e si mette in un angolo; prima, però, alza il lampione. Entra il Piccolo Principe e, dalla quinta e si mette in un angolo; prima, però, alza il lampione. Entra il Piccolo Principe e, dalla quinta 

opposta, il lampionaio che accende il lampione, esce, rientra e spegne il lampione.opposta, il lampionaio che accende il lampione, esce, rientra e spegne il lampione.

Piccolo Principe Piccolo Principe (alla seconda uscita del lampionaio): Buongiorno! Perché spe-
gni il tuo lampione?
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Lampionaio:Lampionaio: È la consegna. Buongiorno.

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Che cos’è la consegna?

Lampionaio:Lampionaio: La consegna è il compito che ho di spegnere il mio lampione. 
(Esce, rientra e riaccende il lampione) Buonasera!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: E adesso perché lo riaccendi?

Lampionaio:Lampionaio: È la consegna, la sera devo riaccendere il lampione!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Non capisco.

LampionaioLampionaio (esce, rientra e spegne il lampione): Non c’è nulla da capire, la conse-
gna è la consegna. Buongiorno! (Asciugandosi la fronte con un fazzoletto) La verità 
è che faccio un mestiere terribile. Una volta era ragionevole. Accendevo al mat-
tino e spegnevo alla sera e avevo il resto del giorno per riposarmi e il resto della 
notte per riposarmi. 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: E ora è cambiata la consegna?

Lampionaio: Lampionaio: No! La consegna non è cambiata, è proprio questo il dramma. 
Il pianeta, di anno in anno, ha girato sempre più in fretta e la consegna non è 
cambiata! Quindi ora che fa un giro al minuto, non ho più un secondo di riposo. 
Accendo e spengo una volta al minuto!

Piccolo Principe:Piccolo Principe: È divertente! I giorni da te durano un minuto!

Lampionaio: Lampionaio: Non è per nulla divertente. Lo sai che noi due stiamo parlando 
già da un mese?

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Da un mese?

Lampionaio:Lampionaio: Sì. Trenta minuti: trenta giorni! (Esce, rientra e riaccende il suo lam-
pione) Buona sera!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Sai, visto che il tuo Pianeta è così piccolo che in tre passi ne 
puoi fare il giro, perché non cammini lentamente  in modo da rimanere sempre 
al sole. Quando vorrai riposarti camminerai e il giorno durerà finché tu vorrai. 

LampionaioLampionaio (uscendo, rientrando e spegnendo il lampione): Buongiorno! 

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Sai, se ti vedessero alcuni che ho incontrato nei pianeti vici-
ni, come il re, il vanitoso, l’ubriacone, l’uomo d’affari, non saresti molto apprez-
zato. Invece per me, sei il solo che non sembri ridicolo. Forse perché ti occupi di 
altro e non solo di te stesso. Sei il solo di cui sarei potuto diventare amico, ma il 
tuo pianeta è veramente troppo piccolo, non c’è posto per due...

Lampionaio: Lampionaio: Peccato, mi sarebbe piaciuto un amico, benché ciò che desidero di 
più nella vita è dormire.

Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si accorgano Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si accorgano 
che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il lampionaio esce lateralmente che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il lampionaio esce lateralmente 

portandosi dietro il suo lampione. Il Piccolo Principe e l’Aviatore escono dalla quinta di fondo.portandosi dietro il suo lampione. Il Piccolo Principe e l’Aviatore escono dalla quinta di fondo.

Visitatore 3 Visitatore 3 (sottovoce, fuori campo): Io non resisto! Io devo tornare un attimo 
indietro. Distraetela! 

Il visitatore 3 entra e non vede nulla di strano. Cerca in lungo e in largo, ma nulla. Il visitatore 3 entra e non vede nulla di strano. Cerca in lungo e in largo, ma nulla. 

Visitatore 3:Visitatore 3: Ma come è possibile! Fin ora ho sempre trovato cose strane e 
ora… Incredibile.

Il visitatore 3 esce. Il visitatore 3 esce. 

12. Che cosa significa effimero?12. Che cosa significa effimero?
Sul palco c’è il quadro con una carta geografica. La guida e i visitatori 1 e 2 sono lì ad Sul palco c’è il quadro con una carta geografica. La guida e i visitatori 1 e 2 sono lì ad 

osservarlo. La guida  è sotto il quadro e mima di parlare, i tre ragazzi sono un po’ più avanti.osservarlo. La guida  è sotto il quadro e mima di parlare, i tre ragazzi sono un po’ più avanti.

Visitatore 3Visitatore 3 (entrando, ai compagni, sottovoce): Da non crederci. Ora non c’era 
nulla. Nulla di nulla. 

Visitatrice 1Visitatrice 1 (sottovoce): No, non ci credo. 

Visitatore 3Visitatore 3 (sottovoce): Devi, invece, perché è così. La stanza era perfettamente 
uguale a come l’abbiamo lasciata. 

Visitatore 2Visitatore 2 (sottovoce): Scusate, ma perché non chiediamo alla guida delle 
spiegazioni? Mi è sembrato che sapesse qualcosa!
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Visitatrice 1 Visitatrice 1 (sottovoce): Si, forse non è una cattiva idea!

Visitatore 3:Visitatore 3: Non se ne parla. Dobbiamo arrivarci da soli! E poi… dubito che ce lo 
direbbe, lo avrebbe già fatto, lei non fa che alimentare ancora di più la curiosità…

Guida: Guida: Ragazzi, vi sento bisbigliare… 

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Ci scusi ancora una volta. Diceva di questa cartina?

GuidaGuida (con atteggiamento di sfida): E no, mi spiace… Sono qui che parlo da dieci 
minuti, non mi sembra giusto dover ripetere tutto. 

Visitatore 2:Visitatore 2: Le abbiamo già chiesto scusa… 

Guida: Guida: Si lo so, ma trovo comunque ingiusto ripetere quanto ho già detto, per 
cui, passiamo alla stanza successiva… 

Visitatore 3 Visitatore 3 (ai compagni, sottovoce, mentre stanno per uscire): Che tipa tosta. E 
voi volevate chiedere spiegazioni a lei? Seh… 

La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.

AviatoreAviatore (sgranchendo le gambe): Ah… stavolta è stata proprio determinata! 
Questo li farà ancora più incuriosire! Bene, bene. Comunque vi spiego io al volo 
quello che vi siete persi. Il successivo pianeta del quale il nostro principe mi parlò 
era davvero maestoso. Vi abitava un geografo, uno di quelli che sanno tutto di 
oceani, montagne e persino vulcani! Eppure, del pianeta del Piccolo Principe non 
sapeva niente. E sapete perché? Scopritelo, dai… 

PubblicoPubblico (invogliato con i gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali 
e si mette in un angolo. Entra il Piccolo Principe e, dalla quinta opposta, il geografo, con un e si mette in un angolo. Entra il Piccolo Principe e, dalla quinta opposta, il geografo, con un 

grande libro in mano. Il geografo si siede e apre il suo librone. grande libro in mano. Il geografo si siede e apre il suo librone. 

Piccolo PrincipePiccolo Principe (avvicinandosi al geografo): Ecco un esploratore!

Geografo: Geografo: Ciao! Da dove vieni?

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ciao. Chi sei?

Geografo: Geografo: Sono un geografo.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Interessante! Che cos’è un geografo?

Geografo:Geografo: È un sapiente che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le mon-
tagne e i deserti.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ah! Interessante, questo finalmente è un vero mestiere! È 
molto bello il vostro pianeta. Ci sono degli oceani?

Geografo: Geografo: Questo, non lo posso sapere.

Piccolo Principe Piccolo Principe (deluso): Ah! E delle montagne?

Geografo:Geografo: Non lo posso sapere neppure questo!

Piccolo Principe:Piccolo Principe: E città, fiumi e deserti?

Geografo:Geografo: Neppure questo lo posso sapere.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ma siete un geografo!

Geografo:Geografo: Esatto, ma non sono un esploratore. Manco completamente di esplo-
ratori qui. Non è il geografo che va a fare il conto delle città, dei fiumi, delle mon-
tagne, dei mari, degli oceani e dei deserti. Il geografo è troppo importante per 
andare in giro. Non lascia mai il suo posto di lavoro, ma riceve gli esploratori, li 
interroga e prende degli appunti sui loro ricordi. E se i ricordi di uno di loro gli sem-
brano interessanti, il geografo fa fare un’inchiesta sulla moralità dell’esploratore.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Perché?

Geografo: Geografo: Perché se l’esploratore mentisse porterebbe una catastrofe nei libri 
di geografia. Ed anche se un esploratore bevesse troppo sarebbe un problema!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Perché?

Geografo: Geografo: Perché gli ubriachi vedono doppio e allora il geografo annoterebbe 
due montagne là dove ce n’è una sola.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Io conosco qualcuno che sarebbe un cattivo esploratore.

Geografo: Geografo: È possibile. Dunque, quando la moralità dell’esploratore sembra 
buona, si fa un’inchiesta sulla sua scoperta.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Si va a vedere?

Geografo:Geografo: No, è troppo complicato, ma si esige che l’esploratore fornisca le pro-
ve. Per esempio, se si tratta di una grossa montagna, si esige che riporti delle 
grosse pietre. Ma tu (entusiasta) tu vieni da lontano! Tu sei un esploratore! Mi 
devi descrivere il tuo pianeta!

Il geografo, avendo aperto il suo registro, tempera vistosamente una matita.Il geografo, avendo aperto il suo registro, tempera vistosamente una matita.

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Proverò a rispondere. Mi dica.

Geografo: Geografo: I resoconti degli esploratori si annotano prima a matita e si aspetta 
per annotarli a penna che l’esploratore abbia fornito delle prove. Allora. Dimmi 
tutto del tuo pianeta.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Oh! Da me, non c’è molto di interessante, è  tutto talmente 
piccolo. Ho tre vulcani, due in attività e uno spento. Ma non si sa mai.
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GeografoGeografo (perplesso): Non si sa mai?

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Si. E poi ho anche un fiore.

Geografo: Geografo: Noi non annotiamo i fiori.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Perché? Sono la cosa più bella.

Geografo: Geografo: Perché i fiori sono effimeri.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Che cosa vuol dire “effimero”?

Geografo: Geografo: Le geografie sono i libri più preziosi fra tutti i libri. Non passano mai 
di moda. È molto raro che una montagna cambi di posto. È molto raro che un 
oceano si prosciughi. Noi descriviamo delle cose eterne.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ma i vulcani spenti si possono risvegliare… E comunque 
cosa vuol dire “effimero”?

Geografo:Geografo: Che i vulcani siano spenti o in azione, è lo stesso per noi, quello che 
conta per noi è il monte, lui non cambia.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Si, ma che cosa vuol dire “effimero”? 

Geografo:Geografo: Vuol dire che è minacciato di scomparire in un tempo breve. 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Il mio fiore è destinato a scomparire presto?

Geografo: Geografo: Certamente.

Piccolo PrincipePiccolo Principe (tra sé, triste): Il mio fiore è effimero e non ha che quattro spine 
per difendersi dal mondo! E io l’ho lasciato solo.

Geografo:Geografo: Ho abbastanza elementi. Per me è tutto.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Che cosa mi consigliate di andare a visitare ora?

Geografo:Geografo: Beh, direi il pianeta Terra, ha una buona reputazione. Dicono sia un 
posto bello dove correre, giocare, vivere e dormire.

Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si 
accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il geografo esce accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il geografo esce 

lateralmente portandosi dietro il suo librone, ma dimenticando a terra la matita. Il Piccolo lateralmente portandosi dietro il suo librone, ma dimenticando a terra la matita. Il Piccolo 
Principe e l’Aviatore escono dalla quinta di fondo.Principe e l’Aviatore escono dalla quinta di fondo.

Visitatore 3Visitatore 3 (sottovoce, fuori campo): Questa volta sono proprio certo di aver sen-
tito voci e rumori (Entrando in scena affannato e urlando) Chi sta parlando qui den-
tro? (Perlustrando la zona con attenzione dove trova la matita; la prende e si rivolge al 
pubblico) Questa prima non c’era! Ne sono certo! Adesso qualcuno dovrà darci per 
forza delle spiegazioni.

Il visitatore 3 esce. Il visitatore 3 esce. 

13. Dove sono gli uomini?13. Dove sono gli uomini?
Sul palco c’è il quadro con un deserto. La guida e i visitatori sono lì ad osservarlo.Sul palco c’è il quadro con un deserto. La guida e i visitatori sono lì ad osservarlo.

Guida: Guida: Assodato che ho perso io la matita, potete stare tranquilli e soffermarvi 
su questo quadro. 

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Questo è il deserto, secondo me.

Visitatore 2:Visitatore 2: Si, anche secondo me.

Visitatore 3: Visitatore 3: Per una volta sono d’accordo con loro (tra sé) almeno sul quadro. 
Sulla matita invece…

Guida:Guida: Bravi! È proprio così. Il settimo pianeta sul quale il Piccolo Principe atter-
rò fu proprio la Terra e in particolare il deserto. 

Visitatrice 1 Visitatrice 1 (sarcastica): Che fortuna! Atterrare proprio dove non c’è nessuno! 

Guida:Guida: Si, anche il Piccolo Principe fu molto sorpreso di non vedere nessuno. 
Aveva paura di essersi sbagliato di pianeta; poi un anello del colore della luna si 
mosse nella sabbia. Cos’era secondo voi?

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Anello del colore della luna? Sembra un enigma.

Visitatore 3Visitatore 3 (tra sé, pensieroso): Come tutto in questa mostra … un enigma.

Guida: Guida: Dai, ve lo dico. Incontrò un serpente.

Visitatore 2: Visitatore 2: Ah! Ecco perché parlavi di un anello … perché si era arrotolato! 

Guida:Guida: Esatto. Questo serpente tornerà nel nostro racconto, ma non voglio anti-
ciparvi nulla adesso. Seguitemi.

La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.
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AviatoreAviatore (sgranchendo le gambe): Eccomi qui, beh… Il primo impatto con la Terra non 
fu certo dei migliori per il Piccolo Principe, non trovare nessun uomo… Del resto, c’era 
da aspettarselo… Gli uomini occupano molto poco posto sulla Terra. Se i due miliardi 
di abitanti che popolano la Terra stessero in piedi e un po’ serrati, come per un comizio, 
troverebbero posto facilmente in una piazza di ventimila metri di lunghezza per ven-
timila metri di larghezza. Non ci avevate mai pensato? Si potrebbe ammucchiare l’u-
manità su un qualsiasi isolotto del Pacifico. Naturalmente i grandi non ci crederebbero, 
perché immaginano di occupare molto posto, credono di essere importanti come dei 
baobab. Se solo facessero dei calcoli, visto che gli piacciono le cifre, se ne accorgerebbe-
ro da soli. Questo per dire che non è poi così strano che non abbia trovato nessuno ap-
pena arrivato sulla Terra. O meglio, come ha detto la guida, qualcuno lo ha incontrato! 

PubblicoPubblico (invogliato con i gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali e Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali e 
si mette in un angolo. Entra il Piccolo Principe e, dalla quinta opposta, un personaggio vestito da si mette in un angolo. Entra il Piccolo Principe e, dalla quinta opposta, un personaggio vestito da 
serpente. In alternativa, si può anche pensare di tenere una sagoma a forma di serpente (da portare serpente. In alternativa, si può anche pensare di tenere una sagoma a forma di serpente (da portare 

fuori e dentro la scena), facendo parlare qualcuno fuori scena.fuori e dentro la scena), facendo parlare qualcuno fuori scena.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ciao!

Serpente: Serpente: Ciao!

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Su quale pianeta sono arrivato?

Serpente: Serpente: Davvero non lo sai?

Piccolo Principe: Piccolo Principe: No, mi spiace, sono in viaggio da molto…

Serpente: Serpente: Ora sei sulla Terra, in Africa.

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Ah!  Ma non c’è nessuno sulla Terra?

Serpente: Serpente: Qui è deserto. Non c’è nessuno nei deserti. E comunque la Terra è grande!

Piccolo PrincipePiccolo Principe (pensieroso, con gli occhi rivolti al cielo): Mi domando se le stelle 
sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua. Guarda il mio pia-
neta, è proprio sopra di noi... Ma come è lontano!

Serpente: Serpente: È bello, ma che cosa sei venuto a fare qui?

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ho avuto delle difficoltà con un fiore.

Serpente: Serpente: Ah!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Dove sono gli uomini? Si è un po’ soli nel deserto...

Serpente: Serpente: Guarda… Si è soli anche con gli uomini!

Piccolo Principe Piccolo Principe (guardandolo): Sei un buffo animale, tu, sottile come un dito!

Serpente: Serpente: Ma sono più potente di un dito di un re!

Piccolo PrincipePiccolo Principe (sorridendo): Non mi sembri molto potente... Non hai neppure 
delle zampe! E non puoi neppure camminare.

Serpente: Serpente: Però posso trasportarti lontano; sai, se tocco qualcuno, lo restituisco 
alla terra da dove è venuto. 

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Wow! Questo è molto interessante! 

Serpente: Serpente: Sembri puro tu. E ho capito che vieni da una stella; mi fai pena un po’ 
pena, così debole su questa Terra di granito! Se un giorno rimpiangerai troppo il 
tuo pianeta sappi che io potrei aiutarti. Cioè potrei… 

Piccolo PrincipePiccolo Principe (interrompendolo): Oh! Ho capito benissimo, non serve che mi 
spieghi. Ma perché parli sempre per enigmi?

Serpente: Serpente: Perché sono in grado di risolverli tutti! E ora vai, cerca i tuoi cari uomini.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Va bene. Grazie, ci proverò.

Serpente: Serpente: Buona fortuna e ricorda che io sono qui. Ora penso che mi rintanerò 
e proverò un po’ a dormire. 

Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si 
accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e il accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e il 

serpente escono dalla quinta di fondo. L’aviatore torna al centro della scena.serpente escono dalla quinta di fondo. L’aviatore torna al centro della scena.

Aviatore: Aviatore: Scusate se non sono rientrato subito nel quadro, ma in qualità di aviato-
re che sono, mi sembrava giusto condividere un passaggio che nel libro ho riportato 
e che è molto importante per chi è appassionato di geografia e astronomia. Dovete 
sapere che la Terra non è un pianeta qualsiasi! Premesso che si contano cento e un-
dici re, settemila geografi, novecentomila uomini d’affari, sette milioni e mezzo di 
ubriaconi, trecentododici milioni di vanitosi, cioè due miliardi circa di adulti (e il dato 
è anche da aggiornare, adesso), prima dell’invenzione dell’elettricità bisognava avere 
a disposizione un intero esercito di lampionai per accendere i lampioni! Iniziavano 
il turno quelli che accendevano i lampioni nella Nuova Zelanda e nell’Australia. Poi, 
questi andavano a dormire e allora entravano in scena quelli della Cina e della Sibe-
ria. Poi quelli della Russia e delle Indie. Poi… (Continua a parlare abbassando la voce).

Dalla quinta compare il visitatore 2 che, sconvolto, resta sulla soglia ad ascoltare. Dalla quinta compare il visitatore 2 che, sconvolto, resta sulla soglia ad ascoltare. 

Visitatore 2Visitatore 2 (ai compagni fuori scena, sottovoce): Ragazzi! Ci siamo! Venite!

Visitatore 3Visitatore 3 (irrompendo in modo veemente, seguito dalla guida): Ta dan! Ecco! Ti 
abbiamo scoperto! E tu da dove spunti fuori! Allora non sono statue quelle che 
abbiamo visto prima!
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Visitatrice 1Visitatrice 1 (entrando subito dopo): Già, allora chi sei e chi erano quelli di prima!

AviatoreAviatore (tra sé): Ops! (Ai ragazzi un po’ impacciato): Buo - buo - buongiorno! Non so 
chi siate voi, ma io sono…  (La guida fa cenno di no)… No. Io non sono quello che 
pensate voi! Però quelle non erano statue ma… (La guida fa cenno di no)… Ma…

GuidaGuida (interrompendolo): Ologrammi! Si. Erano ologrammi.  Lui è il tecnico che 
sta implementando il sistema di realtà aumentata di questa mostra in modo che 
i visitatori, con il Qrcode possano vedere direttamente i personaggi!

AviatoreAviatore (tra sé): Mai sentito parlare di questa cosa… Interessante, però!

Visitatore 3 Visitatore 3 (sospettoso): E perché non ce lo avete detto subito? 

GuidaGuida (un po’ in imbarazzo): Ehm… Ehm… Non ci ho pensato! Proseguiamo. E 
lei (con rimprovero, all’aviatore) Cerchi di essere più discreto! Altrimenti disturba 
la nostra visita!

Aviatore: Aviatore: Certamente, mi scusi. 

Tutti escono. Tutti escono. 

14. Chi siete?14. Chi siete?
Sul palco c’è il quadro con un orecchio . La guida e i visitatori sono lì ad osservarlo. Il Sul palco c’è il quadro con un orecchio . La guida e i visitatori sono lì ad osservarlo. Il 
visitatore 3 è un po’ defilato dal gruppo e sembra pensieroso. Il palco deve essere coperto visitatore 3 è un po’ defilato dal gruppo e sembra pensieroso. Il palco deve essere coperto 

da grandi cartelloni (va benissimo anche carta da pacchi marrone) dal cui lato non da grandi cartelloni (va benissimo anche carta da pacchi marrone) dal cui lato non 
immediatamente visibile sono stati disegnati nell’ordine: sabbia, rocce, neve e, di dimensioni immediatamente visibile sono stati disegnati nell’ordine: sabbia, rocce, neve e, di dimensioni 

più grandi (metà palco) un campo di rose. L’aviatore li girerà mentre parla. più grandi (metà palco) un campo di rose. L’aviatore li girerà mentre parla. 

Guida:Guida: Questo quadro è un po’ particolare. 

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Si, infatti… Quest’orecchio non dice molto.

Guida:Guida: Eppure riassume tutto.

Visitatore 2Visitatore 2: Cioè? 

Guida: Guida: Il nostro Principe stava cercando gli uomini e così salì su un’alta montagna. 
Immaginate che lui era abituato ai suoi tre vulcani che gli arrivavano alle ginocchia! 
Credeva che da lì su avrebbe visto tutta la terra, ma vedeva solo altre montagne. 
Provò a gridare ma una voce ripeteva tutto quello che diceva. Ecco perché l’orecchio!

Visitatore 2Visitatore 2 (perplesso): Una voce che ripeteva tutto quello che diceva? E chi era?

Guida: Guida: Provo a farvelo capire meglio. Da sopra la montagna una voce-oce-oce 
ripeteva-eva-eva tutto quello che diceva-eva-eva.

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Ho capito! Era l’eco! 

Guida: Guida: Esatto, ma il Piccolo Principe non lo sapeva e pensava fosse qualche es-
sere umano bizzarro. 

Visitatore 2: Visitatore 2: Che cosa buffa! 

Guida: Guida: Ma è l’unica cosa buffa di questo momento, perché poi, invece, il Piccolo 
Principe vive un momento di grande dispiacere, scoprendo che sulla Terra esisto-
no moltissime rose.

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Pensava che la sua fosse la sola?

Guida:Guida: Proprio così. Si imparano tante cose nella vita e, per lui, questo fu un 
momento di crescita importante. Andiamo.

Visitatore 3 Visitatore 3 (tra sé): Che dire… io non sono convinto di questa storia. Ci sono 
troppi aspetti oscuri. Non mi arrendo così facilmente io.

La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.La guida e i visitatori escono. L’aviatore entra in scena, dal fondo.

AviatoreAviatore (sgranchendo le gambe): Ah… (Ridacchiando) Come mi ha chiamato 
prima? Un tecnico della realtà aumentata! Io? Se così fosse non avrei avuto tutti 
quei problemi a riparare subito il mio aereo e forse non avrei mai neppure in-
contrato il Piccolo Principe. Sarebbe stata una grande perdita, per cui… Meglio 
essere un povero aviatore! (Pensieroso, dopo una breve pausa di silenzio) Il mio Pic-
colo Principe… Mancò poco che lo vidi infelice, pensando al suo fiore. Accadde 
quando mi raccontò di aver incontrato un campo pieno di rose. Ma andiamo per 
ordine. Facciamo (sorridendo) “materializzare l’ologramma”. 

PubblicoPubblico (invogliato con i gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali 
e gira, uno per volta, i fogli di carta che sono sul pavimento. Nella prima parte di questa scena e gira, uno per volta, i fogli di carta che sono sul pavimento. Nella prima parte di questa scena 
il Piccolo Principe parla spuntando da una quinta, da dove si intravede che è su un’altura (una il Piccolo Principe parla spuntando da una quinta, da dove si intravede che è su un’altura (una 

sedia ricoperta con carta roccia o una stoffa marrone andrà benissimo).sedia ricoperta con carta roccia o una stoffa marrone andrà benissimo).
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Piccolo PrincipePiccolo Principe (dalla quinta): Da una montagna alta come questa, vedrò di 
un colpo tutto il pianeta, e tutti gli uomini! (A voce piena) Uomini: buongiorno!

EcoEco (fuori campo): Buongiorno... Orno... Orno…

Piccolo Principe Piccolo Principe (dalla quinta, a voce piena): Chi siete?

Eco: Eco: Chi siete?… Ete?... Ete?...

Piccolo Principe Piccolo Principe (dalla quinta, a voce piena): Siate miei amici, vi prego, io sono solo.

Eco:Eco: Io sono solo... Olo... Olo...

Piccolo Principe Piccolo Principe (dalla quinta): Che buffo pianeta, è tutto secco, pieno di punte 
e tutto salato. E gli uomini mancano d’immaginazione. Ripetono ciò che gli si 
dice. Da me avevo un fiore e parlava sempre per primo… Bah … Proverò a cer-
care altri uomini dall’altra parte. 

Il Piccolo Principe scende “dall’altura” e procede, sul palco, attraversando, nell’ordine, lo Il Piccolo Principe scende “dall’altura” e procede, sul palco, attraversando, nell’ordine, lo 
spazio coperto con la carta che riproduce il terreno sabbioso, quello roccioso e la neve. spazio coperto con la carta che riproduce il terreno sabbioso, quello roccioso e la neve. 

Piccolo Principe Piccolo Principe (arrivato dinanzi al prato fiorito): Buongiorno!

RoseRose (fuori campo): Buongiorno!

Piccolo PrincipePiccolo Principe (stupefatto): Chi siete? 

RoseRose (fuori campo): Siamo delle rose.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ah! (Malinconico e dispiaciuto) Sarebbe molto contrariato il 
mio fiore se vedesse questo. Farebbe del gran tossire e fingerebbe di morire per 
sfuggire al ridicolo e io dovrei curarlo, perché se no, per umiliarmi, si lascerebbe 
veramente morire.

RoseRose (fuori campo): Come dice?

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Nulla nulla, parlavo tra me e me. (Tra sé) Che tristezza, mi 
credevo ricco di un fiore unico al mondo e non possiedo che una qualsiasi rosa. 
Lei e i miei tre vulcani che mi arrivano alle ginocchia, di cui uno forse spento per 
sempre, non fanno di me un principe molto importante… 

Il Piccolo Principe resta sul proscenio a piangere. Il visitatore 3 entra, attraversa i tre terreni, Il Piccolo Principe resta sul proscenio a piangere. Il visitatore 3 entra, attraversa i tre terreni, 
mimando i movimenti adeguati, e si ferma ad osservare il Piccolo Principe da dietro. L’aviatore, mimando i movimenti adeguati, e si ferma ad osservare il Piccolo Principe da dietro. L’aviatore, 

vedendo il visitatore 3, indietreggia agitato ed esce di scena facendo movimenti ridicoli.vedendo il visitatore 3, indietreggia agitato ed esce di scena facendo movimenti ridicoli.

Visitatore 3 Visitatore 3 (ad alta voce, rivolgendosi in tutte le direzioni): Ehi, alloraaaa? Tecnico 
della realtà aumentataaaa? Gli ologrammi non piangono! Questo ragazzino sem-
bra vero! E questa sabbia? Questa neve? 

GuidaGuida (fuori scena): Adesso basta! Dov’è il vostro compagno? Che maleducato! Mi 
sentiranno i vostri insegnanti…

Visitatore 3 Visitatore 3 (sempre rivolgendosi in tutte le direzioni): Sei fortunato che io ora 
debba andare, ma ormai sono certo, sei qualcosa di strano sei un tecnico, sei 
qualcosa di strano e presto scoprirò cosa!

Il visitatore 3 esce. Il visitatore 3 esce. 

15. Cosa significa addomesticare?15. Cosa significa addomesticare?
Sul palco c’è il quadro con la volpe. La guida e i visitatori 1 e 2 sono lì ad osservarlo. Sul palco c’è il quadro con la volpe. La guida e i visitatori 1 e 2 sono lì ad osservarlo. 

Visitatore 3 Visitatore 3 (entrando di corsa): Eccomi. Chiedo scusa. (Ironico e un po’ provo-
catore) Stavolta avevo perso io la matita. Non può certo rimproverarmi per aver 
perso una matita…

Guida Guida (accogliendo il tuo di sfida): E va bene. Ora, però, dobbiamo andare avanti. 
Ho già raccontato ai tuoi amici il senso di questa volpe nel quadro, per cui … ti 
faranno un riassunto quando ci sarà tempo. Non posso fermarmi a ripetere. 

Visitatore 3: Visitatore 3: Non c’è problema. Tanto io resto qui, stavolta, costi quel che costi.

Tutti escono tranne il visitatore 3 che continua a spiare da dietro le quinte. Tutti escono tranne il visitatore 3 che continua a spiare da dietro le quinte. 
L’aviatore entra in scena dal fondo.  L’aviatore entra in scena dal fondo.  

AviatoreAviatore (sgranchendo le gambe): L’ho scampata proprio bella prima…

Visitatore 3Visitatore 3 (sconvolto, tra sé):  Ma è uscito dal nulla! Come se fosse venuto fuori 
dal quadro! Assurdo!

Aviatore: Aviatore: Secondo me è diventato impossibile, ormai, continuare a tenere il 
mistero. Anche perché prima, presi dall’agitazione, non avete neppure applaudi-
to per far tornare ogni cosa al proprio posto. Ho davvero timore che la situazione 
ci stia sfuggendo di mano! 
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Visitatore 3Visitatore 3 (tra sé): Lo dicevo io! Il mistero c’è! Ed è anche incredibile!

Aviatore: Aviatore: Ma non facciamoci prendere dal panico, anche perché ora potrete 
vivere una scena bellissima che il Piccolo Principe mi ha raccontato. Sentirla nar-
rare è stato, per me, già molto emozionante, figuriamoci come sarà per voi ora 
vederla dal vivo! Su… non indugiate!

PubblicoPubblico (invogliato con i gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali 
e si mette in un angolo. Per tutto il tempo il visitatore 3 resterà a spiare da una quinta. Entra e si mette in un angolo. Per tutto il tempo il visitatore 3 resterà a spiare da una quinta. Entra 

il Piccolo Principe e, dietro di lui, un personaggio vestito da volpe.il Piccolo Principe e, dietro di lui, un personaggio vestito da volpe.

Volpe: Volpe: Buongiorno!

Piccolo Principe Piccolo Principe (non vedendola, perché dietro di lui): Buongiorno, dove sei? 

Volpe: Volpe: Sono qui…

Piccolo PrincipePiccolo Principe (girandosi): Ciao, chi sei?

Volpe: Volpe: Sono una volpe.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Vieni a giocare con me, sono così triste...

Volpe: Volpe: Non posso giocare con te, non sono addomesticata.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ah! Scusa. (Dopo aver riflettuto un po’) Che cosa vuol dire “ad-
domesticare”?

Volpe: Volpe: Non sei di queste parti, tu, che cosa cerchi?

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Cerco gli uomini. Ma dimmi, che cosa vuol dire “addomesticare”?

Volpe: Volpe: Gli uomini hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso! Allevano anche 
delle galline. È il loro solo interesse. Tu cerchi delle galline?

Piccolo Principe:Piccolo Principe: No, cerco degli amici. Allora? Che cosa vuol dire “addomesticare”?

Volpe:Volpe: È una cosa dimenticata da molto. Vuol dire “creare dei legami”...

Piccolo Principe Piccolo Principe (stupito): Creare dei legami?

Volpe: Volpe: Certo. Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a cento-
mila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non 
sono per te che una volpe uguale a centomila volpi, ma se tu mi addomestichi, 
noi avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per 
te unica al mondo.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Comincio a capire. C’è un fiore che credo mi abbia addomesticato.

Volpe:Volpe: È possibile, capita di tutto sulla Terra.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Oh! Non è sulla Terra!

VolpeVolpe (perplessa): E dove? Su un altro pianeta?

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Sì

VolpeVolpe (interessata): E ci sono dei cacciatori su questo pianeta?

Piccolo Principe: Piccolo Principe: No

Volpe: Volpe: Interessante! E delle galline?

Piccolo Principe:Piccolo Principe: No.

VolpeVolpe (sospirando): Uff. Non c’è niente di perfetto. La mia vita è monotona. Io do la 
caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano 
e tutti gli uomini si assomigliano. E io mi annoio perciò, ma se tu mi addomestichi, 
la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da 
tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sotto terra. Il tuo, mi farà uscire dal-
la tana, come una musica. E poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano? 

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Si, certo, ma … 

Volpe: Volpe: Vedi, io non mangio il pane e il grano; per me è inutile. I campi di grano 
non mi ricordano nulla e questo è triste! Ma tu hai dei capelli color dell’oro. Allora 
sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà 
pensare a te. E amerò il rumore del vento nel grano...

VolpeVolpe (guardando a lungo il Piccolo Principe): Per favore... addomesticami!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Volentieri, ma non ho molto tempo. Ho da scoprire degli 
amici e da conoscere molte cose.

Volpe:Volpe: Non si conoscono che le cose che si addomesticano. Gli uomini non hanno 
più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte, ma sic-
come non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi 
un amico, addomesticami!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Mi hai convinto. Che bisogna fare?

Volpe:Volpe: Bisogna essere molto pazienti. In principio tu ti sederai un po’ lontano 
da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu non dirai nulla. 
Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po’ più 
vicino… Proviamo? 

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Proviamo. 

Il Piccolo Principe esce. L’aviatore alza un cartello con la scritta “Il giorno dopo”. Il Piccolo Principe esce. L’aviatore alza un cartello con la scritta “Il giorno dopo”. 
Il Piccolo Principe rientra.Il Piccolo Principe rientra.



9696 9797

Volpe: Volpe: Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora. Se tu vieni, per esempio, 
tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare 
dell’ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad 
agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa 
quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono i riti.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Bello! Che cos’è un rito?

Volpe: Volpe: Anche questa è una cosa da tempo dimenticata. È quello che fa un giorno 
diverso dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore. C’è un rito, per esempio, presso i 
miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è 
un giorno meraviglioso! Io mi spingo sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in 
un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti e non avrei mai vacanza. 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ho capito, credo. Proviamo?

Il Piccolo Principe esce. L’aviatore alza un cartello con la scritta “Dopo molti giorni, scanditi Il Piccolo Principe esce. L’aviatore alza un cartello con la scritta “Dopo molti giorni, scanditi 
dallo stesso rito”. Il Piccolo Principe rientra e si siede accanto alla volpe.dallo stesso rito”. Il Piccolo Principe rientra e si siede accanto alla volpe.

Volpe:Volpe: Peccato tu debba andare. Credo che piangerò.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: La colpa è tua, io non ti volevo fare del male, ma tu hai volu-
to che ti addomesticassi. Mi spiace che piangerai. 

Volpe:Volpe: Fa niente, ci guadagno comunque il colore del grano. Ripensa alle rose 
che visto sulla Terra. Capirai che la tua è unica al mondo. Non sono per niente 
simili alla tua rosa, perché nessuno le ha addomesticate e loro non hanno ad-
domesticato nessuno. Sono come ero io prima per te, ossia una volpe uguale a 
centomila altre. Ma ora che sono tua amica, sono una volpe unica al mondo. 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Hai ragione. Non si può morire per delle rose qualsiasi. Cer-
tamente, un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa assomigli a quelle, 
ma lei, lei sola, è più importante di tutte quelle, perché è lei che io ho innaffiato. 
Perché è lei che ho messa sotto la campana di vetro. Perché è lei che ho riparato 
col paravento. Perché su di lei ho ucciso i bruchi. Perché è lei che ho ascoltato 
lamentarsi o vantarsi o anche qualche volta tacere. Perché è la mia rosa!

Volpe: Volpe: Proprio così. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L’essenzia-
le è invisibile agli occhi.

Piccolo Principe:Piccolo Principe: L’essenziale è invisibile agli occhi!

Volpe:Volpe: È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così 
importante.

Piccolo PrincipePiccolo Principe (sussurrando): È il tempo che ho perduto per la mia rosa…

Volpe: Volpe: Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la devi dimenti-
care. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei 
responsabile della tua rosa… 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Hai ragione io sono responsabile della mia rosa… per que-
sto devo andare… (Ripetendo) È il tempo che ho perduto per la mia rosa…

Visitatore 3Visitatore 3 (estasiato): Che scena bellissima… È il tempo che ho perduto per 
la mia rosa…

L’aviatore lo sente parlare e si gira di scatto. L’aviatore lo sente parlare e si gira di scatto. 

AviatoreAviatore (agitato, si alza e parla frettolosamente al pubblico): Oh, no! Ragazzi, c’è biso-
gno di dormire! Avete capito? (Batte le mani per incitare il pubblico) Ho detto dormire!

Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso. Sull’applauso, il Piccolo Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso. Sull’applauso, il Piccolo 
Principe, la volpe e l’aviatore escono di scena correndo. Principe, la volpe e l’aviatore escono di scena correndo. 

Visitatore 3 Visitatore 3 (estasiato): È il tempo che ho perduto per la mia rosa che fa la rosa 
così importante. 

Il visitatore 3 esce dalla quinta opposta come in tranche.Il visitatore 3 esce dalla quinta opposta come in tranche.

16. Hanno molta fretta. Cosa cercano?16. Hanno molta fretta. Cosa cercano?
Sul palco c’è il quadro con un orologio. La guida e i visitatori 1 e 2 sono lì, ma si guardano Sul palco c’è il quadro con un orologio. La guida e i visitatori 1 e 2 sono lì, ma si guardano 

intorno cercando il visitatore 3, che arriva poco dopo, con un’aria sognante. intorno cercando il visitatore 3, che arriva poco dopo, con un’aria sognante. 

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Ehi, ma dov’eri finito? 

Visitatore 3Visitatore 3 (sognante): È il tempo che ho perduto per la mia rosa che fa la rosa 
così importante…

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Ma che dici!

Visitatore 3Visitatore 3 (sognante): È il tempo che ho perduto per la mia rosa che fa la rosa 
così importante…
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Visitatore 2: Visitatore 2: Ma che ha! Sembra abbia visto un fantasma.

Visitatore 3 Visitatore 3 (sognante): È il tempo che ho perduto per la mia rosa che fa la rosa 
così importante…

Visitatrice 1:Visitatrice 1: E poi cosa sta blaterando!?!

GuidaGuida (fingendo in modo eclatante): A me sembra stia bene! Forse sta ripetendo il 
ritornello di qualche canzone rap!

Il visitatore 2 e la visitatrice 1 si stringono attorno al visitatore 3 e sembra lo interpellino, Il visitatore 2 e la visitatrice 1 si stringono attorno al visitatore 3 e sembra lo interpellino, 
lo scuotano, lo scrutino.lo scuotano, lo scrutino.

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Ma che dice! Ci scusi, ma siamo molto preoccupati, non lo abbia-
mo mai visto così.

Guida: Guida: C’è sempre una prima volta. Come ci fu la prima volta in cui il Piccolo Prin-
cipe vide per la prima volta i treni… e che treni! Treni che viaggiavano a tutta ve-
locità per trasportare gente che andava sempre di corsa! Ecco perché l’orologio qui!

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Mi spiace signora, ma in questo momento non abbiamo tempo 
di ascoltare la descrizione di questo quadro, per quello che ci riguarda possiamo 
anche andare avanti. 

Guida: Guida: Vedo che anche voi, come gli abitanti della Terra che incontra il Piccolo 
Principe, non avete tempo. 

Visitatore 2: Visitatore 2: Non è quello! È che ora dobbiamo pensare al nostro amico, ci scu-
si. (Continuando a scuotere l’amico e a dargli da bere).

Guida: Guida: E va bene, andiamo oltre allora.

Visitatore 3Visitatore 3 (sognante): È il tempo che ho perduto per la mia rosa che fa la rosa 
così importante…

I quattro personaggi escono. L’aviatore entra in scena dal fondo.  I quattro personaggi escono. L’aviatore entra in scena dal fondo.  
AviatoreAviatore (sgranchendo le gambe): E niente. Ormai il ragazzo ha capito. E lo 
starà certamente raccontando ai suoi amici. Beh… io sono contento. È giusto 
così, altrimenti questa mostra sarebbe stato un fallimento. Se ha capito, signi-
fica che abbiamo fatto bene a mettere in piedi tutto questo. È strano che non 
siano ancora tornati qui tutti insieme! Nel frattempo che li aspettiamo - perché 
sono sicuro che arriveranno - vi racconterò ancora un pochino del viaggio del 
nostro Piccolo Principe. Gli ci volle poco per accorgersi che anche sulla Terra, 
come negli altri paesi visitati, i grandi erano completamente bizzarri! Lo capì 
principalmente quando capitò dinanzi ad un controllore che disciplinava l’an-
damento di treni a tutta velocità, che andavano di qua e di là e portavano, 
rapidissimi, migliaia di persone. Vedete voi stessi! 

PubblicoPubblico (invogliato con i gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali 
e si siede in un angolo. Da due quinte opposte entrano il Piccolo Principe e il Controllore di e si siede in un angolo. Da due quinte opposte entrano il Piccolo Principe e il Controllore di 

treni seguito da una folla di personaggi. Sotto il palco o in un angolo di esso c’è il venditore treni seguito da una folla di personaggi. Sotto il palco o in un angolo di esso c’è il venditore 
di pillole che ogni tanto riceve qualche avventore. Il controllore, sul palco, divide a gruppi i di pillole che ogni tanto riceve qualche avventore. Il controllore, sul palco, divide a gruppi i 
personaggi presenti e li “fa salire sul treno”.  Sul palco, infatti, sfrecciano anche dei “treni”. personaggi presenti e li “fa salire sul treno”.  Sul palco, infatti, sfrecciano anche dei “treni”. 

Per rendere visibile la scena appena descritta, si possono realizzare delle sagome di treni 2d Per rendere visibile la scena appena descritta, si possono realizzare delle sagome di treni 2d 
di cartone e fare in modo che più attori, nascosti dietro il cartone, corrano da una quinta di cartone e fare in modo che più attori, nascosti dietro il cartone, corrano da una quinta 
all’altra, simulando il passaggio veloce del treno stesso. Quando i passeggeri “saliranno o all’altra, simulando il passaggio veloce del treno stesso. Quando i passeggeri “saliranno o 
scenderanno” dal treno, semplicemente si disporranno e si muoveranno dietro di esso. Un scenderanno” dal treno, semplicemente si disporranno e si muoveranno dietro di esso. Un 

rumore di sottofondo può aiutare a rendere meglio la scena. rumore di sottofondo può aiutare a rendere meglio la scena. 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Buongiorno!

Controllore: Controllore: Buongiorno.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Che cosa fai qui?

Controllore: Controllore: Smisto i viaggiatori e spedisco i treni che li trasportano a volte a 
destra, a volte a sinistra. 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Hanno tutti fretta! Che cosa cercano?

ControlloreControllore (alzando le spalle): Lo stesso macchinista lo ignora.

Un treno esce e rientra dall’altra parte. “Scendono” alcune persone. Il treno esce e rientra, Un treno esce e rientra dall’altra parte. “Scendono” alcune persone. Il treno esce e rientra, 
ancora una volta.ancora una volta.

Piccolo PrincipePiccolo Principe (vedendo il treno rientrare): Ritornano di già?

Controllore:Controllore: Non sono gli stessi. È uno scambio.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Non erano contenti là dove stavano?

Controllore:Controllore: Non si è mai contenti dove si sta.

Arriva un altro treno e le persone di prima “risalgono”. Arriva un altro treno e le persone di prima “risalgono”. 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Inseguono i primi viaggiatori?

Controllore:Controllore: No, non inseguono nulla. Dormono là dentro o sbadigliano, 
tutt’al più. Solamente i bambini schiacciano il naso contro i vetri.

Piccolo Principe:Piccolo Principe:Solo i bambini sanno quello che cercano. Perdono tempo per una 
bambola di pezza e lei diventa così importante che, se gli viene tolta, piangono...

Controllore:Controllore: Beati loro.
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Piccolo PrincipePiccolo Principe (indicando l’attore che è sotto il palco o in un angolo di esso che sem-
bra un venditore al quale si avvicina di tanto in tanto qualcuno): E quello chi è? Che fa? 

Controllore:Controllore: Lui è un mercante di pillole perfezionate che calmano la sete. Se 
ne inghiotte una alla settimana e non si sente più il bisogno di bere.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ma è assurdo (Si avvicina al mercante) Buongiorno!

Mercante:Mercante: Buongiorno a lei!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ascolta, ma perché vendi questa roba?

Mercante: Mercante: Perché è una grossa economia di tempo! Gli esperti hanno fatto dei 
calcoli. Si risparmiano cinquantatré minuti a settimana.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: E che cosa se ne fa di questi cinquantatré minuti?

Mercante: Mercante: Beh … Se ne fa quel che si vuole...

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Io se avessi cinquantatré minuti da spendere, camminerei 
adagio adagio verso una fontana...

Mercante:Mercante: Io, invece, ne approfitterei per dormire.

Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si 
accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, tutti escono di scena accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, tutti escono di scena 

velocemente tranne l’Aviatore. velocemente tranne l’Aviatore. 

AviatoreAviatore (visibilmente nervoso): Torno al mio posto anch’io, ma non nascondo che 
sono molto preoccupato e anche un po’ deluso! Mi aspettavo che sarebbero arri-
vati tutti qui di corsa per verificare, mi aspettavo che sarei riuscito ad uscire allo 
scoperto e invece… Invece pare non abbiano più interesse. Proprio ora! Proprio 
ora che avevo più bisogno di loro!

Amareggiato, l’aviatore esce dal fondo.Amareggiato, l’aviatore esce dal fondo.

17. Dunque anche tu hai sete?17. Dunque anche tu hai sete?
Sul palco c’è il quadro con il pozzo. I visitatori sono in scena, seduti per terra, mentre la Sul palco c’è il quadro con il pozzo. I visitatori sono in scena, seduti per terra, mentre la 

guida è un po’ distante da essi e ogni tanto sbircia dietro le quinte. Nessuno sta guardando guida è un po’ distante da essi e ogni tanto sbircia dietro le quinte. Nessuno sta guardando 
il quadro. Per terra, in modo orizzontale c’è l’aeroplano di cartone che l’aviatore alzerà il quadro. Per terra, in modo orizzontale c’è l’aeroplano di cartone che l’aviatore alzerà 

all’inizio della “scena magica”.all’inizio della “scena magica”.

Visitatore 3 Visitatore 3 (tornato ad essere vigile): Si, è come se la storia fosse accaduta da-
vanti ai miei occhi. Proprio come se si fosse materializzata. È stato emozionante.

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Quindi anche tutte quelle che ci sembravano statue in realtà era-
no i personaggi stessi che si erano materializzati? 

GuidaGuida (avvicinandosi a loro e mostrandogli la matita): E questa matita non l’avevo 
persa io, ma l’aveva dimenticata lì il geografo.

Visitatore 2: Visitatore 2: Ma perché non ce lo ha detto subito? Insomma, perché ha cercato 
in tutti i modi di impedirci di scoprirlo?

Guida:Guida: Non è esattamente così. Io ho solo fatto in modo da non aiutarvi. Non 
tutti sono adatti a vivere delle storie così particolari in modo così intenso. L’avia-
tore lo dice tante volte che i grandi, per esempio, fanno molta fatica. Voi, invece, 
avete percepito subito la magia… 

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Devo ammettere che lui è stato bravissimo. E anche coraggioso. 

Visitatore 3 Visitatore 3 (sorpreso): Non ci credo! È la prima volta che mi fa un complimento. 
Sto per commuovermi. 

Guida: Guida: Che sciocco. Comunque lei ha ragione; tu hai avuto il coraggio che serve 
per affrontare di persona la storia, soprattutto quello che accadrà da adesso in poi. 
Io non so se anche voi vi sentite pronti a farlo. Potete essere solo voi a deciderlo.

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Io si, assolutamente.
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Visitatore 2:Visitatore 2: Beh, io sono il meno coraggioso di tutti, inutile nasconderlo, ma 
con i miei amici penso di riuscire a fare tutto. 

Guida: Guida: E va bene. Allora mettiamoci qui e consentiamo all’aviatore di venire. 

Visitatrice 1Visitatrice 1 (impaziente): Che bello!!!

La guida fa accomodare i visitatori in un angolo del palco.La guida fa accomodare i visitatori in un angolo del palco.

GuidaGuida (avvicinandosi al quadro): Dai, vieni fuori! Siamo arrivati!

L’aviatore entra in scena dal fondo.  L’aviatore entra in scena dal fondo.  

Aviatore: Aviatore: Ragazzi cari. Finalmente! Non vedevo l’ora di potervi parlare libera-
mente, non vedevo l’ora di avervi accanto per condividere i miei ultimi momenti 
con il Piccolo Principe. Siete pronti?

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Si! Certo! Che dobbiamo fare?

Aviatore: Aviatore: Ah, giusto! Voi non sapete come si fa! Dovete pronunciare la frase ma-
gica “Di che pianeta sei?” e tutto accadrà, come nel più affascinante dei sortilegi. 

Visitatore 2: Visitatore 2: Tutto chiaro! Io sono pronto.

Visitatore 3:Visitatore 3: Si, anche io. 

Aviatore:Aviatore: Benissimo! Vi aiutano anche loro (indicando il pubblico).

Pubblico e visitatoriPubblico e visitatori (invogliati dai gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali, Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali, 
alza il suo aeroplano e finge di ripararlo. Entra il Piccolo Principe e gli si avvicina.alza il suo aeroplano e finge di ripararlo. Entra il Piccolo Principe e gli si avvicina.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Sai cos’ho dimenticato di raccontarti del mio viaggio?

Aviatore: Aviatore: Ascolta. Sono molto belli i tuoi ricordi, ma io non ho ancora riparato il 
mio aeroplano e non ho più niente da bere.

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Il mio amico la volpe, mi disse...

AviatoreAviatore (insofferente): Caro il mio ometto, qui non si tratta più della volpe!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Perché?

Aviatore: Aviatore: Perché moriremo di sete...

Piccolo PrincipePiccolo Principe (ingenuo): Fa niente! Anche se poi si muore io sono molto con-
tento d’aver avuto un amico volpe...

AviatoreAviatore (tra sé): Questo è matto! Non misura il pericolo! Non ha mai né fame, né 
sete. Gli basta un po’ di sole...

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Anch’io ho sete...  

AviatoreAviatore (tra sé): Ah, quindi ha sete anche lui!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Certo, cerchiamo un pozzo…

Aviatore: Aviatore: Pensavo che tu non avessi sete…

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Un po’ d’acqua può far sempre bene al cuore. Andiamo. 

Il Piccolo Principe e l’aviatore escono. Il Piccolo Principe e l’aviatore escono. 

Visitatore 2Visitatore 2 (sottovoce): Ma è assurdo cercare un pozzo, a caso, nell’immensità 
del deserto! 

Guida: Guida: Si, tuttavia di misero in cammino e dopo aver camminato per ore, in 
silenzio, venne la notte e le stelle cominciarono ad accendersi. 

Visitatore 3 Visitatore 3 (facendo segno di fare silenzio): Schhhh 

Piccolo PrincipePiccolo Principe (fuori campo): Le stelle sono belle per un fiore che non si vede...

AviatoreAviatore (fuori campo): Già, hai ragione. 

Il Piccolo Principe e l’aviatore rientrano. Il Piccolo Principe e l’aviatore rientrano. 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Sai, il deserto è molto bello e ciò che abbellisce il deserto è 
che nasconde un pozzo in qualche luogo.

Aviatore:Aviatore: Sì, che si tratti di una casa, delle stelle o del deserto, quello che fa la 
loro bellezza è invisibile.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Sono contento che tu sia d’accordo con la mia volpe! Ora 
fermiamoci, sono tanto stanco e vorrei riposare,

AviatoreAviatore (tra sé, prendendo in braccio il Piccolo Principe che si è addormentato): 
Questa che io vedo è la scorza. Ciò che è più importante è invisibile. Ecco ciò che 
mi commuove di più in questo Piccolo Principe addormentato: la sua fedeltà a un 
fiore, l’immagine di una rosa che risplende in lui come la fiamma di una lampada 
e che brilla anche quando si mette a dormire.

Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si 
accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, il Piccolo Principe e 
l’Aviatore escono dalla quinta di fondo. I tre visitatori si alzano in piedi ad applaudire. l’Aviatore escono dalla quinta di fondo. I tre visitatori si alzano in piedi ad applaudire. 

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Che emozione!

Visitatore 3: Visitatore 3: Visto? Che ti dicevo?

Visitatore 2: Visitatore 2: Ma il pozzo? Lo trovarono? 

Guida: Guida: Si, al levar del sole, trovarono il pozzo tanto desiderato. 
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18. Perchè mi sentivo angustiato?18. Perchè mi sentivo angustiato?
Sul palco c’è il quadro con la lente di ingrandimento. I visitatori e la guida sono in scena, Sul palco c’è il quadro con la lente di ingrandimento. I visitatori e la guida sono in scena, 
posizionati ad un lato, come nella scena precedente. Al centro c’è l’Aviatore e, accanto, un posizionati ad un lato, come nella scena precedente. Al centro c’è l’Aviatore e, accanto, un 

pozzo con una carrucola (sarebbe bello costruirlo tridimensionale).pozzo con una carrucola (sarebbe bello costruirlo tridimensionale).

Aviatore: Aviatore: Il pozzo che avevamo raggiunto non assomigliava ai pozzi saha-
riani; quelli sono dei semplici buchi scavati nella sabbia. Questo, invece, as-
somigliava a un pozzo di villaggio, ma non c’era alcun villaggio intorno, e mi 
sembrava di sognare.

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Evviva!

Visitatore 3: Visitatore 3: Eravate salvi!

Visitatore 2: Visitatore 2: Che gioia!

Aviatore:Aviatore: Dovevate vederlo bere, il nostro viaggiatore! Con gli occhi chiusi, lo 
fece! Effettivamente quell’acqua non era un’acqua normale.

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Ah no?

Visitatore 3: Visitatore 3: Cioè?

Visitatore 2: Visitatore 2: Era magica?

Aviatore: Aviatore: Diciamo di si. Era nata dalla marcia sotto le stelle, dal canto della 
carrucola che aveva cigolato mentre tiravo su il secchio, dallo sforzo delle mie 
braccia. Faceva bene al cuore, era come un dono.

Guida: Guida: Un po’ come quando le luci dell’albero di Natale, la musica della Messa di 
mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi, fanno risplendere ancora di più i doni di Natale!

Aviatore:Aviatore: Esattamente!

Visitatrice 1: Visitatrice 1: E poi cos’è accaduto? 

Aviatore: Aviatore: Ho bevuto anche io. Respiravo bene. La sabbia, al levar del sole, era 
color del miele. Ed io ero felice anche di questo color di miele. Eppure … mi sen-
tivo angustiato, mi sentivo triste. Avevo un brutto presentimento.

Visitatore 3: Visitatore 3: Ma perché?

Visitatrice 1:Visitatrice 1: Infatti, perché? Dopo tutto, avevate trovato quello che cercavate!

Visitatore 2: Visitatore 2: Non eravate più in pericolo di vita!

Aviatore: Aviatore: Si, avete ragione. Lo so. Può sembrare inspiegabile, ma mi sentivo 
proprio così. Non ero tranquillo. Mi ricordavo della volpe. 

Visitatore 2: Visitatore 2: Della volpe? 

Aviatore: Aviatore: Si, di quando aveva detto al Piccolo Principe che si rischia di piangere 
un poco se ci si è lasciati addomesticare. E io mi sentivo così, addomesticato.

Visitatore 3:Visitatore 3: Perché non chiamiamo qui il Piccolo Principe per capire meglio?

Guida: Guida: Ottima idea!

Visitatori e pubblicoVisitatori e pubblico (invogliati dai gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali. Il solito suono o gioco di luci introduce il momento “magico”. L’aviatore indossa gli occhiali. 
Entra il Piccolo Principe e si posiziona accanto a lui.Entra il Piccolo Principe e si posiziona accanto a lui.

Piccolo Principe Piccolo Principe (felice, mentre l’Aviatore tira su la carrucola del pozzo e si sente un 
leggero cigolio): Senti! Noi svegliamo questo pozzo e lui canta...

Aviatore: Aviatore: Si! Finalmente acqua! 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ho sete di questa acqua, dammi da bere. Da te, gli uomini colti-
vano cinquemila rose nello stesso giardino e non trovano quello che cercano...

Aviatore:Aviatore: Già, non lo trovano.

Piccolo Principe:Piccolo Principe: E tuttavia quello che cercano potrebbe essere trovato in una 
sola rosa o in un po’ d’acqua...

Aviatore: Aviatore: Certo, ma non è così facile.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Già, purtroppo gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare col cuore!

Aviatore:Aviatore: Ma come si cerca col cuore?

Piccolo Principe Piccolo Principe (con dolcezza, come non avendo ascoltato la sua domanda): Devi 
mantenere la tua promessa.

Aviatore: Aviatore: Quale promessa?

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Sai... Una museruola per la mia pecora... Io sono responsa-
bile di quel fiore!
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AviatoreAviatore (tirando fuori il suo taccuino): E va bene, manterrò la promessa. 

Piccolo PrincipePiccolo Principe (ridendo, mentre guarda gli schizzi dell’aviatore che gira le pagine 
del taccuino per arrivare al foglio bianco): Non me ne volere, ma i tuoi baobab asso-
migliano un po’ a dei cavoli...

Aviatore Aviatore (sorridendo, un po’ dispiaciuto): Oh! Io ero così fiero dei baobab che ave-
vo disegnato! 

Piccolo PrincipePiccolo Principe (ridendo, sempre scorrendo i disegni): E la tua volpe? Le sue 
orecchie assomigliano un po’ a delle corna  e poi sono troppo lunghe!

Aviatore: Aviatore: Sei ingiusto, ometto, non sapevo disegnare altro che boa dal di den-
tro e dal di fuori, è già un miracolo!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Ma si, tranquillo. I bambini capiscono sempre. Ora fammi la 
museruola, ti prego.

AviatoreAviatore (dopo aver disegnato sul foglio): Eccola. Tu… Tu… Hai dei progetti che 
ignoro. Si vede. Lo capisco. Mi nascondi qualcosa.

Piccolo PrincipePiccolo Principe (imbarazzato): Sai, la mia caduta sulla Terra… domani sarà 
l’anniversario. Ero caduto  proprio qui vicino.

Aviatore: Aviatore: Ah! Allora non è per caso che il mattino in cui ti ho conosciuto tu passeg-
giavi tutto solo! Ritornavi verso il punto della tua caduta per l’anniversario, forse?

Piccolo PrincipePiccolo Principe (impacciato): Sì. 

AviatoreAviatore (angosciato): Ah! Sai… Ho paura.

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Non averne, vai. Ora devi lavorare, devi tornare dal tuo mo-
tore. Io ti aspetto qui. Ritorna domani sera, prima di andare a dormire.

Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si 
accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Il Piccolo Principe e l’aviatore escono accorgano che è stata pronunciata la parola “dormire”. Il Piccolo Principe e l’aviatore escono 

dal fondo. I visitatori guardano la guida seri, la guida li abbraccia.dal fondo. I visitatori guardano la guida seri, la guida li abbraccia.

Guida: Guida: Dobbiamo andare avanti. Ve la sentite?

I visitatori annuiscono ed escono insieme alla guida.I visitatori annuiscono ed escono insieme alla guida.

19. Che storia è questa? Adesso parli coi serpenti?19. Che storia è questa? Adesso parli coi serpenti?
Sul palco c’è il quadro con il serpente. I visitatori e la guida sono in scena, posizionati ad un Sul palco c’è il quadro con il serpente. I visitatori e la guida sono in scena, posizionati ad un 

lato come nella scena precedente. Al centro c’è l’Aviatore.lato come nella scena precedente. Al centro c’è l’Aviatore.
Aviatore:Aviatore: Quando ritornai dal mio lavoro, la sera dopo, vidi da lontano il Piccolo 
Principe che era seduto là sopra, le gambe penzoloni. (Un po’ emozionato, diversa-
mente dal solito) Lo udii che parlava…(Ha un groppo in gola e si interrompe) Scusate.

GuidaGuida (seria): Non c’è problema. Non serve che continui. Noi siamo pronti! 

Visitatore 2:Visitatore 2: In che senso? Vi vedo troppo seri. 

Guida:Guida: Stai tranquillo.

Aviatore:Aviatore: Va bene. 1…2…3…

Pubblico e visitatoriPubblico e visitatori (invogliati dai gesti dall’aviatore, all’unisono): Di che pianeta sei?

Entra il Piccolo Principe che si siede sul proscenio (come se fosse su un muretto); qualora non ci Entra il Piccolo Principe che si siede sul proscenio (come se fosse su un muretto); qualora non ci 
sia il proscenio, si può coprire una panca con una stoffa dipinta come un muretto. Sotto di essa sia il proscenio, si può coprire una panca con una stoffa dipinta come un muretto. Sotto di essa 

ci sarà il serpente (si faccia riferimento alla puntata 13).ci sarà il serpente (si faccia riferimento alla puntata 13).

Piccolo PrincipePiccolo Principe (rivolgendosi al serpente): Non ti ricordi più? Sì! Sì! È proprio que-
sto il giorno, solo che il luogo non è questo. Dovremo vederci in quel punto preciso 
stanotte. Hai del buon veleno? E sei sicuro di non farmi soffrire troppo tempo?

SerpenteSerpente (voce fuori campo): Ma certo!

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Va bene, intanto ora vattene, voglio ridiscendere!

AviatoreAviatore (affacciandosi e vedendo il serpente): Che cos’è questa storia? Adesso 
parli coi serpenti!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Sono contento che tu abbia trovato quello che mancava al 
tuo motore. Puoi ritornare a casa tua...

Aviatore: Aviatore: Scusa, come lo sai? 
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Piccolo Principe Piccolo Principe (ignorando la domanda): Sai, anch’io, oggi, ritorno a casa. Cer-
to, è moooolto più lontano, e anche molto più difficile. Però ho la tua pecora e ho 
la cassetta per la pecora. E ho anche la museruola! 

Aviatore:Aviatore: Non sto capendo, penso ancora a quel serpente. Mi spiace se hai 
avuto paura...

Piccolo Principe Piccolo Principe (sorridendo sereno): Avrò ben più paura questa sera.

AviatoreAviatore (emozionato): Ometto, io voglio ancora sentirti ridere. 

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Questa notte sarà un anno da quando sono qui. La mia stella 
sarà proprio sopra al luogo dove sono caduto l’anno scorso...

Aviatore:Aviatore: Dimmi che è un brutto sogno questa storia del serpente, dell’appun-
tamento e della stella.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Quello che è importante, non lo si vede...

AviatoreAviatore (interrompendolo): Certo. Lo so, ma…

Piccolo Principe: Piccolo Principe: È come per il fiore. Se tu vuoi bene a un fiore che sta in una 
stella, è dolce, la notte, guardare il cielo. Tutte le stelle sono fiorite. O come per 
l’acqua; quella che tu mi hai dato da bere era come una musica, c’era la carrucola 
e c’era la corda, ti ricordi, com’era buona?

Aviatore: Aviatore: Certo, ma non ti seguo.

Visitatore 2Visitatore 2 (sottovoce): Anche io non lo seguo.

Gli altri, sincronizzati, gli fanno il segno di tacere.Gli altri, sincronizzati, gli fanno il segno di tacere.

Piccolo PrincipePiccolo Principe (sorridendo): Tu guarderai le stelle, la notte. È troppo piccolo 
da me perché ti possa mostrare dove si trova la mia stella; ma è meglio così. La 
mia stella sarà per te una delle stelle. Così ti piacerà guardare tutte le stelle. Tutte 
saranno tue amiche. E poi ti voglio fare un regalo.

Aviatore:Aviatore: Ah! Ometto, ometto mio, mi piace vedere questo sorriso!

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Sarà proprio questo il mio regalo! Sarà come per l’acqua...

Aviatore: Aviatore: Che cosa vuoi dire?

Visitatore 2 Visitatore 2 (sottovoce): Già, che vuole dire?

Gli altri, sincronizzati, gli fanno il segno di tacere.Gli altri, sincronizzati, gli fanno il segno di tacere.

Piccolo Principe:Piccolo Principe: Per gli uomini, le stelle non sono le stesse; per alcuni, quelli che 
viaggiano, le stelle sono delle guide. Per altri sono delle piccole luci. Per altri ancora, 
che sono dei sapienti, sono dei problemi. Per il mio uomo d’affari erano dell’oro. 
Ma tutte queste stelle stanno zitte. Tu, invece, avrai delle stelle come nessuno ha...

Aviatore: Aviatore: Che cosa vuoi dire?

Visitatore 2 Visitatore 2 (sottovoce): Esatto! Che vuole dire?

Gli altri, sincronizzati, gli fanno il segno di tacere.Gli altri, sincronizzati, gli fanno il segno di tacere.

Piccolo Principe Piccolo Principe (ridendo): Quando tu guarderai il cielo, la notte, visto che io abi-
terò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte 
le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere! E quando ti sarai 
consolato (perché ci si consola sempre), sarai contento di avermi conosciuto. Sarai 
sempre il mio amico. Avrai voglia di ridere con me. E aprirai a volte la finestra, così, 
per il piacere... E i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo. Al-
lora tu dirai: “Sì, le stelle mi fanno sempre ridere!” e ti crederanno pazzo. Insomma, 
sarà come se t’avessi dato, invece delle stelle, mucchi di sonagli che sanno ridere.

Aviatore: Aviatore: Ora non riesco affatto a sorridere.

Piccolo Principe Piccolo Principe (serio): Ascolta. Questa notte... non venire.

Aviatore: Aviatore: No, non ti lascerò solo.

Piccolo Principe: Piccolo Principe: Sembrerà che io mi senta male... sembrerà un po’ che io 
muoia. È così. Non venire a vedere, non vale la pena...

AviatoreAviatore (con disperazione): Non ti lascerò!

Piccolo Principe Piccolo Principe (preoccupato): Ti dico questo anche per il serpente. Non biso-
gna che ti morda. I serpenti sono cattivi. Ti può mordere per il piacere di...

Aviatore Aviatore (interrompendolo): Ho detto che non ti lascerò!

Piccolo Principe Piccolo Principe (dopo aver riflettuto): È vero che non hanno più veleno per il 
secondo morso… Quindi… Ora vado, devo raggiungere il posto stabilito. 

Aviatore: Aviatore: Verrò con te.

Il Piccolo Principe esce. L’aviatore lo segue.Il Piccolo Principe esce. L’aviatore lo segue.

Visitatrice 1 Visitatrice 1 (sconvolta): Nooooo. Ma perché?!?

Guida: Guida: All’aviatore ha detto che il suo Pianeta era troppo lontano e che non 
poteva portare con sé il suo corpo, troppo pesante. 

Visitatore 3Visitatore 3 (alzandosi e andando nella stessa direzione): Ma fermiamoli, no?

Guida: Guida: Non è possibile. È così che deve andare. 

Piccolo PrincipePiccolo Principe (voce fuori campo): Ah! Allora sei venuto davvero!

Aviatore: Aviatore: Non potevo lasciarti solo. Lui è arrivato? 
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Piccolo PrincipePiccolo Principe (voce fuori campo): È là. Lasciami fare un passo da solo. Sai, il 
mio fiore, ne sono responsabile! Ed è talmente debole e talmente ingenuo. Ha 
quattro spine da niente per proteggersi dal mondo. Ecco io… (si interrompe) fai 
finta che io stia iniziando a dormire…

Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si accorgano Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso qualora i ragazzi non si accorgano 
che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, l’Aviatore entra con il Piccolo Principe che è stata pronunciata la parola “dormire”. Sull’applauso, l’Aviatore entra con il Piccolo Principe 

in braccio. I tre visitatori si alzano e vanno ad abbracciarlo. Se ciò non è possibile (per motivi in braccio. I tre visitatori si alzano e vanno ad abbracciarlo. Se ciò non è possibile (per motivi 
concreti legati alla corporatura dei due personaggi), l’Aviatore entrerà in scena da solo. concreti legati alla corporatura dei due personaggi), l’Aviatore entrerà in scena da solo. 

20. La pecora ha mangiato o no il fiore?20. La pecora ha mangiato o no il fiore?
Sul palco c’è il quadro con il paesaggio. La guida, i visitatori e l’aviatore sono in scena. Sul palco c’è il quadro con il paesaggio. La guida, i visitatori e l’aviatore sono in scena. 

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Ci siamo rattristati anche noi di questa scelta.

Aviatore: Aviatore: Si, immagino. Quando sono riuscito a ripartire, gli amici che mi 
hanno rivisto erano molto contenti di rivedermi vivo. Ero triste, ma dicevo: «È la 
stanchezza…». Ora sto meglio. Ora mi sono un po’ consolato. 

Visitatore 3: Visitatore 3: Davvero?

Aviatore: Aviatore: Si. Cioè… non del tutto. 

Visitatore 2:Visitatore 2: Beh, però è ritornato nel suo pianeta!

Aviatore: Aviatore: Si, questo è certo, perché la mattina dopo non ho ritrovato il suo corpo. 
Non era un corpo molto pesante! Da allora, mi piace la notte ascoltare le stelle. 

Visitatore 2: Visitatore 2: Ti sembrano davvero come cinquecento milioni di sonagli?

Aviatore: Aviatore: Beh si … Quando lo penso felice si. 

Guida: Guida: Che bella immagine quella delle stelle come sonagli!

Aviatore: Aviatore: Aspettate! Non vi ho detto che poi mi sono ricordato una cosa terribile! 

Visitatore 3:Visitatore 3: Che cosa?

Aviatore: Aviatore: Alla museruola disegnata per il Piccolo Principe avevo dimenticato di ag-
giungere la cinghia di cuoio! Non avrà mai potuto mettere la museruola alla pecora!

Visitatrice 1: Visitatrice 1: Oh no!

Aviatore: Aviatore: Chissà che cosa sarà successo sul suo pianeta! Forse la pecora ha man-
giato il fiore… O certamente no! Il piccolo principe mette il suo fiore tutte le 
notti sotto la sua campana di vetro, e sorveglia bene la sua pecora…

Visitatore 2:Visitatore 2: Si infatti, penso anche io così.

Aviatore:Aviatore: Una volta o l’altra si distrae e questo basta! Magari dimentica una sera 
la campana di vetro, oppure la pecora esce senza far rumore durante la notte…

Guida: Guida: Chissà!

Aviatore:Aviatore: È tutto un grande mistero!

Visitatore 3: Visitatore 3: Un po’ come è stata per noi questa mostra, soprattutto all’inizio. 

Guida:Guida: Già! Il motivo di questa mostra è proprio questo! Il mistero va vissuto, spe-
rimentato, toccato con mano! Ma occorre coraggio e voglia di osare, di mettersi in 
gioco, di vivere le emozioni felici o tristi con consapevolezza. È per questo che que-
sto racconto ha dei personaggi veri, vivi, pronti a mostrarsi in tutta la loro bellezza!

Aviatore: Aviatore: Per voi che pure volete bene al piccolo principe, come per me, tutto cam-
bia nell’universo se in qualche luogo, non si sa dove, una pecora che non conosciamo 
ha, sì o no, mangiato una rosa. Guardate il cielo e domandatevi: la pecora ha mangia-
to o non ha mangiato il fiore? E vedrete che tutto cambia…I grandi non capiranno 
mai, crederanno che questo non abbia tanta importanza, ma per noi ne ha tanta. 

Guida:Guida:Osservate quest’ultimo quadro. Osservate questo paesaggio. Cosa vi sembra?

Visitatore 2:Visitatore 2: Non so … 

Aviatore: Aviatore: Per me, questo è il più bello e il più triste paesaggio del mondo. 

Guida:Guida: È lo stesso paesaggio che l’aviatore ha disegnato sul suo taccuino e ora 
l’ha disegnato un’altra volta perché voi lo vediate bene. È qui che il piccolo princi-
pe è apparso sulla Terra e poi è sparito.

Aviatore:Aviatore: Guardate attentamente questo paesaggio per essere sicuri di ricono-
scerlo se un giorno farete un viaggio in Africa, nel deserto. E se vi capita di passare 
di là, vi supplico, non vi affrettate, fermatevi un momento sotto le stelle! E se allora 
un bambino vi viene incontro, se ride, se ha i capelli d’oro, se non risponde quando 
lo si interroga, voi indovinerete certo chi è. Ebbene, siate gentili! Non lasciatemi 
così triste: ditemi subito che è ritornato, svegliatemi anche se mi trovate a dormire!

Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso. Sull’applauso, Qualche animatore dovrà essere attento a far partire l’applauso. Sull’applauso, 
tutti fanno un inchino.tutti fanno un inchino.
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