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Chi è il Piccolo Principe? Una creatura apparentemente 
spensierata, leggera, ingenua. Un essere che riesce a guar-
dare al mondo con gli occhi di un bambino e ne rimane delu-
so, disarmato, a volte frustrato.
Chi è il Piccolo Principe se non quella parte di noi che vorreb-
be mettere tutto in una valigia e fuggire lontano, affrontare 
nuove sfide, vedere nuovi paesaggi con quella curiosità pue-
rile. Assorti nella magia del viaggio.

Ma il viaggio del nostro giovane eroe è davvero un viaggio 
spensierato oppure l’occasione di evadere da qualcosa che 
gli sta stretto? Da un posto talmente intasato dai baobab da 
togliere il fiato, da una relazione tanto passionale quanto su-
perficiale, senza più stimoli? Un amore che non vede futuro e 
che lo lascia ad un presente indolente.
E così il Piccolo Principe se ne va, prende la sua valigia, un 
ultimo saluto alla sua Rosa tanto amata, e si imbarca.

E dove potrebbe imbarcarsi il nostro Piccolo Principe nel 
2015, se non in un aeroporto, il luogo di passaggio per eccel-
lenza: Nowhere, un non-luogo, dove tutto è alla portata di un 
biglietto e ogni posto dell’universo diventa vicino, raggiungi-
bile, possibile.
Un aeroporto scarno, che ha il sapore della polvere di una cit-
tà fantasma degli anni ‘50. Un terminal senza confini, senza 
percorsi obbligati. Sulla scena una scala per farci atterrare e 
scappare, stretti al mancorrente per non smarrire la rotta, e 
al centro di tutto un “gate”, il varco verso il nostro inconscio 
più profondo e verso le nostre fantasie più nascoste.

Ma ogni biglietto ha un costo, e il prezzo da pagare a volte è 
perdersi in luoghi, spazi e persone che non ci appartengono 
o a cui non pensavamo di appartenere. Ci trascinano in vor-
tici e sensazioni che non pensavamo di voler provare, in si-
tuazioni che non vogliamo vivere, ma che ci aprono, forse, gli 
occhi su ciò che vogliamo. E ci sentiamo soli, anche in mezzo 
alla folla di un aeroporto o di una stazione. Hostess distratte, 
passeggeri che non si accorgono di noi, intenti a leggere il 
giornale, guardare pubblicità o ad aggiornare il proprio so-
cial network.

Lo ritroviamo su quella scala il nostro Piccolo Principe, a do-
mandarsi dove ha sbagliato. A chiedere a se stesso quanto 
vale. Cos’è veramente importante? Qual è il vero amore?
Ed è lì, affacciati sul vuoto, che ci chiediamo insieme a lui 
se abbiamo messo le cose giuste in valigia, se non abbiamo 
sbagliato tutto. Un dramma atavico. 

Lucillo nel primo secolo chiedeva a Seneca perché i viaggi 
non gli servissero ad eliminare la tristezza e Seneca rispon-
deva: “Perché ti stupisci se i lunghi viaggi non ti servono, dal 
momento che porti in giro te stesso? Ti incalza il medesimo 
motivo che ti ha spinto fuori di casa...lontano”.

Partiamo allora dall’asteroide B612 alla ricerca di noi stessi 
sperando di aver portato con noi la giusta motivazione. Due 
le alternative, andare avanti o tornare indietro, col rischio, 
chissà, di perdersi per sempre come una valigia abbandona-
ta tra gli oggetti smarriti di un aeroporto impolverato. 
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PRIMO ATTO
Preludio 

La Rosa Sboccia sul Pianeta del Piccolo Principe
Addio alla Rosa 

Sul Pianeta del Re dal Grande Manto di Ermellino 
Sul Pianeta dell’Uomo Vanitoso 

Sul Pianeta dell’Ubriaco 
Sul Pianeta dell’Uomo d’Affari 

Sul Pianeta del Lampionaio 
Sul Pianeta del Geografo 

SECONDO ATTO
Preludio

Sul Pianeta Terra. L’Incontro con il Serpente 
L’Eco 

Il Roseto 
L’Incontro con la Volpe 

Il Capostazione al Passaggio dei Treni 
Il Venditore Ambulante di Pillole Calmasete 

Seconda Visita alla Volpe Addomesticata 
Ritorno al Roseto

L’ Essenziale è Invisibile agli Occhi. Addio alla Volpe 

TERZO ATTO
L’Incontro con Antoine 

L’Aereo di Antoine 
Misterioso il Deserto 

Il Pozzo 
L’Addio

grafica a cura di Michele Cerruti But


