
«L’essenziale è invisibile agli occhi».
è la rivelazione della volpe al piccolo principe 
nel famoso racconto di Antoine de Saint-Exupéry.
Senonché proprio il bambino venuto dallo spazio 
incontra il bambino venuto dal cielo, Gesù: 
ne rimane profondamente affascinato 
e per lui si apre una nuova più grande rivelazione.
L’essenziale diventa visibile nel volto di Gesù,
nelle sue parole, nel suo insegnamento: 
l’amicizia con lui genera un «addomesticamento» 
tutto particolare, che sconvolge la vita.
Il racconto dei due bambini, 
che dialogano vicino al pozzo di Nazaret, 
si trasforma così in un nuovo messaggio 
rivolto ai grandi, che vogliono diventare... piccoli.
Le note teologiche, che l’autore aggiunge, 
sono l’occasione per mettere in fila 
le parole più importanti del cristianesimo 
in una catechesi essenziale, capace magari 
di riavvicinare alla fede chi è divenuto tiepido 
e dice di non credere più...
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IntroduzIone

Il Piccolo Principe è un personaggio che non ha 
bisogno di presentazione. Uscito dalla fantasia 
dello scrittore e aviatore francese Antoine de 

SAint-exupéry (1900-1944), il libro che l’ha come pro-
tagonista, pubblicato in inglese e in francese nell’aprile 
1943, è stato sinora tradotto in 257 lingue e dialetti, 
e stampato in 135 milioni di copie in tutto il mondo.

Si è soliti dire che Il Piccolo Principe è un racconto 
scritto per i bambini, per parlare in realtà agli adulti. 
La sua trama è solo apparentemente semplice, perché 
tra le sue pieghe si nascondono temi di fondamentale 
importanza per la vita dell’uomo. 

Il libro, poi, lascia anche trasparire la vicenda umana 
travagliata del suo autore, scomparso mentre sorvolava 
il mare antistante la costa marsigliese. Era il 31 luglio 
1944, e poco più di un anno era passato dalla pubbli-
cazione del racconto che lo avrebbe reso famoso in 



6 7

tutto il mondo. Il mistero sulla sua morte fu risolto 
solo nel 2004, quando fu recuperato il relitto del suo 
aereo - ma il suo corpo non fu ritrovato - e si poté 
stabilire che molto probabilmente era stato abbattuto 
da un caccia tedesco. 

Lo scopo de Il Piccolo Principe sembra essere quello 
di mostrare la logica dei piccoli a confronto con la 
logica dei grandi, ed Antoine de Saint-Exupéry pro-
pende chiaramente per la prima, mettendo in ridicolo 
la seconda.

In questo intendimento dello scrittore francese ho 
colto l’occasione per “inventare” un nuovo incontro 
terrestre del piccolo principe, quello con il bambino 
Gesù al pozzo di Nazaret, e la trama del mio racconto 
si dipana proprio attorno al dialogo tra i due bambini,  
entrambi pressappoco di sei anni, entrambi venuti dal 
cielo a «cercare gli uomini».

Alcune famose pagine de Il Piccolo Principe, con i 
suoi personaggi, tornano, come in filigrana, nel mio 
racconto, ma il protagonista qui è l’altro bambino, quel 
Gesù che appare subito come il Maestro. Su questa 
scena - che in qualche modo può richiamare i Vangeli 
apocrifi dell’infanzia - egli è sì bambino come il piccolo 
principe, ma anche questa volta il messaggio è rivolto 
ai grandi, che vogliono diventare piccoli.

è il messaggio del Vangelo, e testi e scene dei van-

geli si materializzano, come in anticipo, nelle parole 
del Gesù bambino, che inverano e in qualche caso 
modificano o capovolgono la trama del racconto di 
Saint-Exupéry. 

Il verbo per eccellenza de Il Piccolo Principe, «addo-
mesticare», assume qui un significato tutto nuovo, ed 
è il bambino venuto dal cielo a «cercare» il bambino 
venuto dallo spazio per un addomesticamento tutto 
particolare, che innesca la dinamica di una missione 
ancora più grande e misteriosa. 

Nelle pagine che seguono il racconto, ho cercato 
di spiegare il nucleo del pensiero che internamente lo 
guida. Sono solo delle note teologiche, che possono 
arricchire la riflessione. Consiglio, però, di tuffarsi pri-
ma nel racconto e di provare a ricavarne le dinamiche 
che lo guidano, a partire dagli indizi che i due bambini 
sulla scena offrono in abbondanza.

Certo, per una piena comprensione della trama del 
mio racconto, è necessario aver letto prima il racconto 
di Saint-Exupéry, ma credo siano molti ad averlo già 
fatto.

Perché ho scritto questo racconto? 
Quasi mai un libro nasce da un progetto concepito 

a tavolino. Da cosa nasce cosa, con i suoi impeti im-
provvisi e fecondi, e le inevitabili soste meditative (il 
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I

«A che cosa stai giocando?».
Il bambino non rispose. Alzò il 

suo sguardo e mi sorrise.

Era seduto sul muretto vicino al pozzo che sta 
nel giardino, poco fuori il villaggio di Nazaret. 
Le sue mani mescolavano un’acqua torbida, che 
si era formata tra i sassi dopo le ultime piogge 
d’autunno. 

Da quella poltiglia emergeva sempre più una 
massa docile che le dita riuscivano a modellare.

«Che gioco è?», domandai.
«Sto creando», disse, tutto preso dal suo la-

voro.

cosiddetto «blocco dello scrittore» non è affatto un 
modo di dire!).

Ebbene, un primo motivo che mi ha spinto a scrive-
re, a partire da questo soggetto narrativo così famoso, 
è che Il Piccolo Principe è un racconto che ho letto e 
riletto più volte, con immenso piacere. 

Mi ha sempre convinto la sua lineare semplicità e 
la capacità di trasmettere un messaggio importante in 
modo essenziale. Ogni volta, però, la lettura ha susci-
tato in me tante domande, alla luce anche del Vangelo.

E alle domande si cerca, almeno qualche volta, di 
rispondere... 

Un secondo motivo è più contingente. Il gruppo 
degli adolescenti della mia parrocchia ha usato il testo 
e la trama de Il Piccolo Principe come base per costruire 
il canovaccio delle riflessioni del Campo Estivo e del 
Grest. E mi ha chiesto di continuare la riflessione in 
vista anche del Natale. 

Li ho accontentati. Spero...

Ponzate, 2 ottobre 2016
(festa degli Angeli Custodi)
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Non mi risultava che tra i giochi dei bambini 
di Nazaret ce ne fosse uno che si chiamasse 
così: creare. 

Li vedevo attraversare a piedi nudi le poz-
zanghere tra le case e magari schizzare l’acqua, 
contenti di poter scorazzare, liberi di dare sfogo 
ai loro schiamazzi. 

Talvolta, proprio qui vicino al pozzo, con la 
terra costruivano il castello di Erode, per poi 
divertirsi a distruggerlo. 

Nemmeno nei miei viaggi interstellari ave-
vo mai sentito parlare di un gioco con questo 
nome.

«Stai creando! Ma che cosa vuol dire?». 
Silenzio. 
Intanto la creta nelle sue mani stava asciugan-

dosi in una forma che mi era familiare.
«Hai finito di creare?».
Mi sorrise e riprese a modellare, con una 

pazienza e una cura rare in un bambino della 
sua età.

«Creare è fare una cosa che manca, una cosa 

che non c’è», disse senza distogliere l’attenzione 
dal movimento veloce e preciso delle sue mani.

«Ah! Questa è buffa…».
Non raccolse minimamente la mia provoca-

zione.
Sì, è buffo che un bambino pretenda di far 

uscire dal loro nascondiglio le cose che man-
cano, che poi non sono poche. è buffo che lo 
faccia con la terra e con l’acqua… 

«Vedi? – mi disse, quando l’opera era evi-
dentemente terminata – Alla fine si soffia. È il 
respiro… la vita».

Sentii un fruscio, come d’ali. Tra le mani del 
bambino non c’era più nulla. I suoi occhi scru-
tavano nel cielo, come a cercare il suo soffio che 
era rimasto impigliato dentro alla creta.

Era felice.
«Che bello creare!», sospirò. 
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II

«Dunque anche tu non sei di questo 
mondo?».

Gli avevo spiegato che prove-
nivo dall’asteroide B 612. 

Non sembrava affatto sorpreso. Anzi, cono-
sceva il mio pianeta.

«So dove si trova. Un fazzoletto di terra tra 
le stelle!». 

«Allora anche tu vieni dal cielo! Di quale 
pianeta sei?».

Intravidi una luce, nel mistero della sua pre-
senza, e lo interrogai bruscamente:

«Tu vieni dunque da un altro pianeta?».
Ma non mi rispose. E si immerse in una lunga 

meditazione.

«Mio padre è Giuseppe. Mia mamma si chia-
ma Maria: dal suo grembo io sono nato».

«Ma come? Vieni dal cielo, perché conosci 
il mio piccolo pianeta, ma sei un uomo della 
Terra!».

Sembrò soddisfatto che avessi capito subito 
che il cielo e la terra in lui si erano come toc-
cati. Era un bambino speciale, insomma, finito 
chissà come in quel villaggio sulle verdi colline 
della Galilea.

«Sì, il mio pianeta è la Terra – aggiunse – ma 
io sono in principio, e nasco là dove i pianeti 
mancano…».

«Li hai creati tu con quel tuo giochino che 
tanto ti rende felice?».

Sorrise.
«Non io, mio padre ha creato i pianeti, le stel-

le, l’universo… Mio padre, ma non Giuseppe!».

Dunque aveva due padri quel bambino così 
speciale. Uno, non Giuseppe, gli aveva insegna-
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to il gioco del creare, e lo aveva poi mandato 
nel grembo di Maria, nella casa di Giuseppe, 
che era l’altro padre.

Quando correva insieme agli altri bambini del 
villaggio, non v’era dubbio che era come loro. 
Ma le sue parole contenevano una traccia che 
portava altrove.

Amava molto raccontare. Ti metteva davanti 
agli occhi le immagini più semplici, e ci tirava 
fuori gli insegnamenti più profondi.

Mi parlò di un campo. 
«La mia casa assomiglia ad un campo in cui 

ho nascosto un tesoro. Chi lo trova, lo tiene 
nascosto finché non ha venduto tutto quello 
che ha, e, pieno di gioia, compra il campo con 
dentro il mio tesoro!».

Mi raccontò la storia di un seme. 
«Io sono come un minuscolo seme che deve 

marcire sotto il terreno del mondo per far ger-
mogliare una grande pianta dove tutti verranno 
ad abitare. Che bello! Ci stanno proprio tutti tra 

i suoi rami, nonostante sia cresciuta da un seme 
piccolo piccolo».

Mi mostrò un gregge di pecore. 
«Vedi, sono io il loro pastore, di queste e di 

tutte le altre pecore che pascolano sulla Terra, 
e io le conosco ad una ad una, e le amo, e le 
proteggo, e le conduco fuori con tanta pazienza. 
E se qualcuna si perde, vado a cercarla e pro-
vo una grande gioia nel metterla sulle spalle e, 
accarezzandola, la riporto a casa».

Mi fece annusare il profumo dell’uva. 
«State uniti a me come tralci alla vite e darete 

frutto, e il vostro frutto sarà come questo grap-
polo saporito da cui proviene il vino buono. 
Ma se un giorno questo vino dovesse venirvi a 
mancare, datemi la vostra acqua, e ci penserò 
io a ridonarvi la gioia». 

Era della Terra quel bambino, ma la sua pa-
rola sembrava venire da più lontano, dal cielo. 
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«Desta stupore il fatto che sempre, quan-
do i poeti hanno da dire l’essenziale, 
attingano alla sorgente dell’imma-

ginario religioso» (eugen drewermAnn, L’essenziale 
è invisibile, 17). Il Piccolo Principe non sfugge a questa 
regola: il suo immaginario assomiglia molto a ciò che 
nel cristianesimo è, però, vicenda storica. 

In effetti, Antoine de Saint-Exupéry «narra di un 
figlio di re apparso tra noi, giunto da una lontana stella; 
solo breve tempo sostò questo figlio di re nel nostro 
mondo, ché già entro l’anno lo attendeva la morte ed 
egli doveva far ritorno alla luce delle stelle. Eppure la 
sua venuta non fu inutile, perché da allora noi possia-
mo attendere il suo ritorno e le stelle brillano di altra 
luce nel buio della notte» (ibidem). 

Proprio così. La vicenda dell’«ometto» ricorda a 
grandi linee la traiettoria storica di Gesù, venuto dall’al-

Note teoloGIche 
a uN raccoNto...

to a cercare gli uomini, in mezzo ai quali, però, trova la 
morte; ma i suoi amici ne aspettano il ritorno. Questa 
somiglianza tra le due dinamiche, quella poetica del 
Piccolo Principe e quella storica del Figlio di Dio, è 
lo scenario che fa da sfondo al mio racconto, e ne è 
quasi il pretesto teologico. 

Il che non significa affatto attribuire a Saint-Exupéry 
un intendimento religioso al suo racconto né tanto-
meno affermare una esplicita ispirazione cristiana. La 
lettura in chiave cristologica è, semmai, possibile sul 
piano del testo del racconto e non a livello del suo 
autore (che, fra l’altro, nei suoi scritti non menziona 
quasi mai Gesù). 

Ma, si sa, un testo, non appena diventa nero su bian-
co uscendo dalla testa che lo ha partorito, assume una 
sua autonomia narrativa e ospita – tra le righe – anche 
ciò che la testa del suo autore non aveva chiaramente 
elaborato. Un racconto è come un figlio: porta sicura-
mente l’impronta del padre, ma ne rappresenta anche 
lo sviluppo creativo, l’oggettività di un soggetto nuovo.

Il mio racconto immagina l’incontro tra il piccolo 
principe e un altro piccolo, Gesù. Il loro dialogare 
entra dentro la trama del racconto di Saint-Exupéry 
e ne assume parecchi passaggi significativi. 

Qualche lettore attento scoverà intere frasi prese di 
forza da Il Piccolo Principe, anche se cambia la bocca di 
chi le pronuncia e, quindi, il quadro simbolico stesso 
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ne è scompaginato. 
In questo lungo post-scriptum vorrei ripercorrere 

il mio racconto, per svelare la trama teologica che 
soggiace, individuando le tappe di quel “superamen-
to cristologico” della favola di Saint-Exupéry entro 
l’insegnamento di Gesù, che costituisce uno scopo 
del racconto stesso. 

Si badi bene. Parlare di superamento non significa 
voler destabilizzare Il Piccolo Principe e togliere valore 
alla bellezza delle intuizioni e degli insegnamenti che lo 
caratterizzano. Equivale, però, a cogliere il potenziale 
cristiano contenuto in una stupenda parabola umana. 
E questo è esattamente il compito della rivelazione: 
offrire la chiave di lettura dell’umano, così da coglierne 
la pienezza, e insieme annunciare una eccedenza.

La scena di Gesù che manipola la creta e con 
essa modella qualcosa a cui poi dà la vita, 
qualcosa che vola, fa venire in mente un 

famoso episodio (XXVII) contenuto nel Vangelo dello 
pseudo-Matteo (uno dei più famosi apocrifi dell’infanzia): 
Gesù plasma dodici passeri con il fango dei laghetti 
e li fa volare. 

Nel mio racconto, però, il gesto del bambino Gesù 
è qualificato come «gioco» - ovvero, è frutto del de-

I – Creazione
«Creare è fare una cosa che manca» (10)

siderio, non prodotto della fabbricazione, è la libera 
espressione di una volontà creativa – e richiama ap-
punto l’atto della creazione che sta «in principio». Il 
piccolo principe si trova da subito messo di fronte ad 
un bambino che ha la prerogativa di far uscire le cose 
dal nulla, di dare la vita con il suo soffio vitale, e che 
è immensamente felice nel farlo, proprio come un 
bambino immerso nel gioco. 

Forse dobbiamo correggere la nostra idea di crea-
zione intesa come inizio, come un punto preceduto dal 
nulla, quasi che l’essere creato venga a riempire uno 
spazio vuoto. La creazione è sì ex nihilo – perché non 
è manipolazione di qualcosa di preesistente – ma non 
si limita affatto all’inizio. Per usare le parole di Henri 
BergSon (1859-1941), essa è «lo sgorgare ininterrotto 
della novità», così che si possa affermare che il mondo 
è creato incessantemente. 

Altra nozione importante che dobbiamo recupera-
re è quella relativa alla effettiva bontà – bellezza – e 
positività della creazione, così da scongiurare la con-
fusione della visione biblica-cristiana con altre letture 
filosofiche (Platone, Plotino) e religiose (buddhismo, 
taoismo) che, invece, vedono nella creazione uno 
sparpagliarsi dell’Uno, una discesa nel baratro della 
materia, che allontana l’essere dall’Assoluto. 

Anche la storia è positiva, perché è sviluppo della 
creazione. Per usare le parole di FrAnçoiS VArillon 
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(1905-1978), «l’universo non è una degradazione del 
divino, ma una realtà in crescita» (Traversate di un cre-
dente, 143).

Quindi, l’immagine di un Gesù sorridente e felice 
che dice in un sospiro di soddisfazione: «Che bello 
creare!» (11), è il suggello di questa visione positiva in 
cui la creazione non è un’eccedenza di Dio, un super-
fluo non necessario che, nella sua bontà per noi, Dio 
ha voluto espletare in un moto di generosità (visto 
che era già perfettissimo e soddisfatto in se stesso!).

Non è così: l’amore di Dio – l’amore che Dio è – è 
diffusivo e oblativo in direzione anche della creazione. 
Usando un linguaggio ardito, possiamo dire così: Dio, 
creando, ama di un amore agapico non disgiunto da 
un amore erotico. Dona per amore, ma ugualmente 
ha bisogno di qualcuno da amare. 

Ecco perché è sicuramente audace ma foriera di 
luce la lettura teologica che lega intrinsecamente la 
creazione alla generazione del Figlio dal Padre (e, 
dunque, anche all’incarnazione del Figlio): «Volendo 
il Figlio – scrive con grande lucidità Varillon – Dio 
voleva il mondo, in modo che l’Unico, il Figlio unico, 
non sia il solitario; è stato generato in vista di un avve-
nire umano. Tanto che Dio crea il mondo nell’amore 
stesso con cui ama il Figlio. Si giunge così a quest’idea 
importante, che l’Incarnazione non è una discesa di 
Dio nella storia, ma che l’Incarnazione sta al principio 

stesso della storia; è al principio dell’alterità» (Traversate 
di un credente, 148). 

Quindi, mostrare un Gesù creatore non è una 
concessione poetica. Se prendiamo come esempio i 
mosaici del Duomo di Monreale, scopriamo un Cre-
atore raffigurato con il volto e la persona stessa del 
Figlio: è Lui a far vedere l’invisibile Dio, perché è Lui 
l’immagine del Dio invisibile. 

Vedremo più avanti come questa dialettica tra vi-
sibile e invisibile è decisiva nel dialogo tra il piccolo 
principe e Gesù. Per ora, accontentiamoci di dire che 
la fonte di questa magnifica scelta iconografica è San 
Paolo, per quanto scrive in Colossesi 1,15-20, ove Gesù 
appare non solo come mediatore della creazione, ma 
anche come fine a cui tutto tende come al suo compi-
mento («in lui furono create tutte le cose… per mezzo 
di lui e in vista di lui»).

Venire dal cielo per il piccolo principe signi-
fica venire da un altro pianeta diverso dalla 
Terra. Per Gesù, invece, il cielo denota la 

sua natura divina. Non viene da un altro pianeta, è 
Altro. Eppure egli è pienamente bambino come gli 
altri bambini, ha una famiglia, un padre e una madre. 

Non proprio, i padri sono due! E questo fatto scom-

II – Incarnazione
«Vieni dal cielo. Ma sei un uomo della Terra!» (13)
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GIANNATEMPO, Il vangelo secondo il Piccolo Principe. Come crescere e 
diventare piccoli, Claudiana, Torino 2015; EUGEN DREWERMANN, 
L’essenziale è invisibile. Una interpretazione psicanalitica del Piccolo Principe, 
Queriniana, Brescia 20085; EMY BESEGHI - COSIMO LANEVE (a 
cura di), Lo sguardo della memoria. Rileggendo “il Piccolo Principe”, Edizioni 
ETS, Pisa 2014; MATHIAS JUNG, Il piccolo principe in noi. Un viaggio di 
ricerca con Saint-Exupéry, Edizioni Magi, Roma 2002; GIANFRANCO 
D’AMBROSIO - ENRICO LEONARDI - SARA PEREGO, Educare 
con il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, Itaca, Castel Bolognese 
20113; ILENIA AMATI, Il Piccolo Principe: un modello pedagogico per 
l’educazione ai sentimenti, lulu.com 2011; MAURIZIO DE SANCTIS, 
Il Piccolo Principe della Misericordia. Fiaba per adulti dal cuore di bambino, 
Paoline, Milano 2015; NICOLA FALDE, Alla ricerca dell’essenziale.
Campo-scuola per ragazzi con “Il Piccolo Principe”, Paoline, Milano 2007.

ALTRE OPERE
MARIO ERBETTA (a cura di), Gli Apocrifi del Nuovo Testamento - I/1 
I Vangeli, Marietti, Casale Monferrato 1975; ANTONIO BONORA 
- GIUSEPPE MARCO SALVATI - SEBASTIANO MOSSO - BRU-
NO SALMONA, La creazione. Dio, il cosmo, l’uomo, Edizioni Studium, 
Roma 1990; FRANçOIS VARILLON, Traversate di un credente, Jaca  
Book, Milano 2008; JEAN-NOëL BEZANçON, Dio non è bizzar-
ro. Non lasciamoci ingannare su Dio, Elledici, Leumann (Torino) 2002; 
AGOSTINO DI IPPONA, Commento alla prima lettera di Giovanni, 
in Opere di Sant’Agostino, vol. XXIV/2, Città Nuova, Roma 19852; 
IMMANUEL KANT, Critica della ragion pratica, Laterza, Bari, 1974; 
AGOSTINO CLERICI, L’essenziale è visibile, Paoline, Milano 2008; 
AGOSTINO CLERICI, Diventato uomo rimasto uomo. Vita di Dio nella 
carne, EèV, Tavernerio 2014; AGOSTINO CLERICI, L’albero della 
vita. Un orizzonte di bellezza per l’uomo di oggi, EèV, Tavernerio 2015.
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