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Lettera a una ragazza, 
che potrebbe essere mia figlia 

di Arnaldo Colasanti

Quando ti domanderanno qual è il segreto de Il piccolo 
 principe, tu di’ quello che dicono tutti: “l’essenziale è invisibile”, 
gli adulti saranno contenti e ti guarderanno con un viso innamo-
rato. Tu non farci caso. Anzi, non ti fare accorgere della sorpre-
sa, perché, vedi, solo per gli adulti quella ovvietà sembra chissà 
quale scoperta. Per te è normale che solo l’invisibile conti. Nei 
tuoi giorni l’invisibile è un lungo respiro di desideri; scorre come 
una musica in sottofondo quando sogni e disegni tutta sola e 
giochi per ore al game boy o con la play e ti metti a smessaggiare 
con le amiche su WhatsApp, come se la solitudine di un diario 
o della cameretta con i poster non fosse altro che l’aria tersa di 
un’estate senza fine, ancora tutta da vivere. 

Vedi, invecchiare non significa altro che ridurre l’invisibile in 
forme tanto piccole e pesanti, da diventare alla fine una prigione 
messa lì, in mezzo agli occhi, per non sbandare – i doveri, le 
esperienze, i desideri ormai trasformati in impegni, in giudizi, in 
paure. Appunto, le paure. 
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Gli adulti inceneriscono l’invisibile, lo schiacciano con il tacco 
stupido della maturità, solo per il semplice fatto che hanno paura 
di tutto. Sì, si stressano per rendere ogni cosa chiara e control-
lata, definitivamente in ordine, mai più invisibile: loro temono 
l’essenziale, in fondo non ci credono più. Perché hanno paura – e 
non di morire, tu lo sai bene, ma di vivere.

“Dritto davanti a sé non si va molto lontano” dice il piccolo 
principe. Mentre il mondo ha un’altra regola: bisogna andare 
avanti e crescere bene, ben preparati con gli studi, senza debiti a 
scuola e le lezioni di inglese, che serve per la vita, e poi la danza, 
le vitamine, il cloro acido delle piscine o la ginnastica che rad-
drizza le spalle e allunga le caviglie. È una cerimonia di doveri la 
tua vita. Non certo quella che vorresti, ma quella che impongono 
gli adulti, perché è vero (e questa è la cosa più strana), loro lo 
fanno per te, perché ti amano. 

Una volta – sai, ancora insegno in una scuoletta di periferia 
– vidi un ragazzino di spalle con il suo zainetto gonfio di libri e 
le righe di tecnica. Camminava a fatica lungo la salitella accanto 
alla scuola, erano già le 14 e lui si era fatto sei ore di lezione: il 
chiasso, le merendine, gli occhi sul gesso della lavagna e i rimpro-
veri della prof, la noia, i compagni, le piccole e grandi cattiverie in 
un’aula consumata. Quel ragazzo era solo con se stesso. Mentre 
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lo scorgevo tutto sudato, mi si stringeva il cuore nel sapere ciò 
che avrebbe dovuto ripetere, cento, mille, un milione di volte: 
una fettina veloce, le domande affaticate della madre, le stesse di 
ogni giorno e poi un po’ di tele e i giri su facebook, il ritorno sui 
libri, sulla matematica e la storia, nell’attesa dell’arrivo sempre 
uguale del domani. 

Io lo so bene che il seme del baobab entra nella carne il pri-
mo giorno della vita. Lo so, come dice il piccolo principe, che il 
mondo non lascia tregua. Perché prima o poi, noi tutti diremo 
una sciocchezza come quella del re o saremo futili e delusi come 
il vanesio e l’ubriaco di questa favola. 

La vita che ci attende, la vita degli adulti, sarà una domanda 
senza risposta, simile a quella del lampionaio o dello scambista 
di treni, folle e demente come quella del commerciante che conta 
e riconta ciò che non avrà mai. 

La vita potrà essere un deserto, un’eco sorda, il sibilo del ser-
pente che ci fa paura: e non perché ci uccida, ma, appunto, per-
ché ci fa vivere così.

Eppure, il piccolo principe giura con candore che “gli occhi 
sono ciechi. Bisogna cercare con il cuore”. Come non saperlo 
nel fondo di noi stessi! Gli adulti ci guardano e ci assicurano che 
hanno capito. Ma tu non crederci o fai finta, perché per te che 
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adesso giochi, o stai per iniziare a leggere questo libro, è fin trop-
po chiaro che i piccoli e grandi spaventi del mondo sono solo un 
guscio vuoto, uno zainetto – non sono niente. Te lo dirà la volpe 
e la rosa e, in fondo, anche il serpente accanto a quel muretto di 
sabbia su cui tutto finisce e ricomincia. Ti diranno: non dar retta. 

La serietà della vita e della morte, cioè la responsabilità del no-
stro poter essere felici quaggiù, su questa terra, sta semplicemente 
nel fatto che l’infanzia, ciò che resterà per sempre nascosto in noi, 
è eterna, ci nutre, ci abita – non finisce mai. È solo questo l’essen-
ziale. Il piccolo principe è la luce che hai dentro: questo il miracolo 
che vide uno scrittore grande come il francese Antoine de Saint-
Exupéry (pilota militare e civile, narratore, eroe di guerra, abbat-
tuto con il suo aereo forse sul mare della Corsica) quando scrisse 
queste pagine, un anno prima della fine, nel 1943.

E ora anch’io ti confesso il mio segreto, quello che ho capito 
dalla storia del principino delle stelle. Ecco: “di fronte a un miste-
ro troppo grande, non osiamo disobbedire”. 

Obbedisci e sii fedele a te stessa. Sii coraggiosa: cerca il tuo 
pianeta, con pazienza, senza fretta, senza per questo dover do-
minare e vincere nessuno. Il cuore basta, anzi sovrabbonda. Non 
c’è altro nella vita, se non questa stupenda felicità, che ha il pie-
no profumo della rosa.
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A Léon Werth

Scusatemi, bambini, se ho dedicato questo libro a una 
persona grande. Ma avevo tre buone ragioni. La prima è 
che questo adulto è il mio migliore amico. La seconda è che 
capisce tutto, compresi i libri per bambini. La terza è che 
vive in Francia, soffre la fame e il freddo, e ha molto bisogno 
di essere consolato. Se queste scuse non vi bastano, posso 
sempre dedicare il libro al bambino che un tempo è stato. 
Tutti gli adulti, una volta, sono stati bambini, anche se pochi 
di loro se ne ricordano. Così correggo la mia dedica:

A Léon Werth, quando era un bambino.
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Capitolo 1

Una volta, a sei anni, mi capitò di trovare  un’immagine 
bellissima, in un libro sulla foresta primordiale, dal titolo 
Storie Vissute. Era il disegno di un serpente boa intento 
a ingoiare una tigre. E questa è una copia:
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Nel libro c’era scritto: “Il boa ingoia la preda tutta 
intera, senza masticarla; dopodiché non riesce più a 
muoversi e dorme per sei mesi di seguito, il tempo della 
digestione”.

Pensai a lungo alle avventure della giungla. Tracciai 
con una matita colorata il mio primo disegno. Il mio 
disegno numero 1. Era così:

Mostrai la mia opera d’arte ai grandi, e chiesi loro se 
quel disegno li spaventasse. 

Mi risposero: 
«Perché mai dovremmo aver paura di un cappello?». 

Io però non avevo mica disegnato un cappello! Avevo 
disegnato un boa che digeriva un elefante. Per farglielo 
capire, disegnai l’interno del serpente boa. Gli adulti hanno 
sempre bisogno di spiegazioni! 
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Il mio disegno numero 2 era così:

Gli adulti mi consigliarono di lasciar stare i disegni 
di serpenti boa visti dall’esterno o dall’interno, e di de
dicarmi invece allo studio della geografia, della storia, 
della matematica e della grammatica. 

Così, a soli sei anni, rinunciai a una grande carriera di 
pittore. L’insuccesso dei miei disegni numero 1 e nume
ro 2 mi aveva scoraggiato. I grandi non capiscono mai 
niente da soli e per i bambini è stancante dover spiegare 
sempre ogni cosa.

Dovendo scegliere un altro mestiere, imparai a pilo
tare gli aerei. Ho volato un po’ ovunque sopra il mondo. 
In effetti, la geografia mi è servita moltissimo: sapevo 
riconoscere alla prima occhiata la Cina dall’Arizona. È 
molto utile, specie se ci si perde durante la notte.
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Nel corso della mia vita, ho avuto a che fare con un 
sacco di persone serie. Ho vissuto a lungo tra gli adulti 
e li ho conosciuti da vicino, cosa che comunque non ha 
migliorato granché la mia opinione su di loro. 

Quando incontravo un adulto che mi sembrava più 
in gamba degli altri, facevo la prova del mio disegno 
numero 1, che ho sempre conservato. Volevo capire 
se era davvero intelligente. Ma quello rispondeva: «È 
un cappello». Allora non gli parlavo né di serpenti boa 
né di foreste vergini, né di stelle. Mi abbassavo al suo 
livello. Parlavo di bridge, di golf, di politica e di cravatte. 
E quella persona era tutta contenta di conoscere un 
uomo tanto sensato.




