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“Il ritorno del Piccolo Principe sul pianeta terra”    
 

Introduzione: 

Uno dei personaggi della mia infanzia che ho amato di più è il Piccolo Principe. Sappiamo tutti che 

il nostro amico alla fine fa ritorno sul suo pianeta per prendersi cura della sua amata rosa. Ma 

immaginiamo che il nostro giovane eroe oggi torni nuovamente sulla terra. Che cosa vedrebbe? Lo 

troverebbe cambiato?  

 

 

Il Piccolo Principe dai capelli oro che ricordano il grano dopo sessant’anni torna sul pianeta terra. 

“Come era stato importante per me questo viaggio la prima volta! Qui ho conosciuto la volpe che 

mi ha insegnato il valore dell’amicizia e come si creano i legami. Questo pianeta era proprio bello! 

Ricordo il mare con i suoi colori azzurro e verde, popolato di pesci colorati oppure i prati verdi con 

gli alberi ricoperti di gemme e di frutti succosi. E l’aria, com’era profumata, soprattutto in 

primavera”.  

Il ragazzo con grande emozione inizia il suo viaggio, ma più si avvicina alla città più gli sembra di 

non riconoscere nulla del pianeta che aveva tanto amato. “Dove sono finiti gli alberi? E cos’è tutto 

questo caos, questo traffico e tutti questi rumori?”  

Osserva meglio e ciò che vede non gli piace, gli sembra un mondo senza colori, manca il verde 

degli alberi e anche il cielo non è più azzurro, ma è coperto da una coltre di fumo grigia.  

“Non è proprio questa la terra che ricordavo! Proverò a dirigermi verso il mare, magari lì troverò i 

colori” pensa sconsolato. “Ma cosa è successo a questo pianeta un tempo così bello! Devo cercare 

di capirlo”.  

Mentre osserva il sole che lentamente sta calando, scorge da lontano un vecchio pescatore che torna 

dalla sua giornata lavorativa. Purtroppo non ha avuto molta fortuna: le sue reti sono vuote. Il 

Piccolo Principe saluta con la sua consueta dolcezza e gli chiede come mai non abbia pescato nulla. 

Il vecchio gli risponde che ormai da tempo le acque dei mari, dei laghi e dei fiumi sono così 

inquinate che i pesci stanno morendo. Il vecchio gli spiega, inoltre, che anche in città, in collina o in 

montagna l’uomo è riuscito a distruggere la natura, che è il bene più prezioso che Dio ci ha donato 

insieme alla vita. 

“Ma perché l’uomo non ha posto più attenzione verso questo pianeta così bello?” chiede il Piccolo 

Principe. Il vecchio gli risponde che spesso gli uomini sono troppo concentrati sui loro interessi 

economici e perdono di vista le cose importanti.  

Tutti questi discorsi rendono molto triste il nostro piccolo amico che ancora una volta, ma per 

ragioni diverse rispetto al primo viaggio, decide di tornare sul suo pianeta e di serbare nel suo cuore 

il ricordo di un mondo meraviglioso pieno di colori come gli si era presentato tanti anni prima. 

 

 

Rispondi alle seguenti domande: 

1. Che sensazione prova il Piccolo Principe al ritorno sulla terra? Perché? 

2. Quando capisce cosa è realmente accaduto al suo amato pianeta terra? 

3. Qual è la causa dell’inquinamento? 

4. Come mai egli decide di tornare sul suo pianeta? 

 



 
 

 


