
SETTIMANA 
DELL’INTERCULTURA E 

DELL’AMICIZIA



Questa settimana abbiamo lavorato sul 
significato dell’Amicizia 

Ci siamo divisi in quattro gruppi.

Noi eravamo nel gruppo numero 2 e abbiamo 
lavorato sul capitolo XXI del 

“IL PICCOLO PRINCIPE” 

di Antoine De Saint-Exupéry.



Abbiamo scelto questo capitolo perché
commovente, simpatico e allegro allo stesso
tempo; in certi punti la volpe insegna cose
importanti e fondamentali per la nostra vita,
ma soprattutto per coltivare un’amicizia.

Ecco il riassunto del capitolo.



Nel momento in cui il Principe triste, stava
piangendo, sentì una voce che gli disse:

“Buongiorno!”

Il Principe si guardò attorno e, sotto un melo, 
vide un essere molto carino e gli chiese chi 
fosse. Lei rispose: “Sono una Volpe”.

Il principe le chiese se voleva giocare con lui, ma 
lei gli rispose:

“Non posso, perché non sono addomesticata”.



Dopo aver riflettuto un po’, il principe le chiese 
cosa significasse “addomesticare”.

La volpe intuì che lui non fosse di quelle parti
così, senza pensarci troppo, gli rispose

“CREARE LEGAMI”
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Poi aggiunse che lui era un ragazzo uguale a tutti
gli altri e che lei era una volpe uguale a tutte
le altre, ma se il principe l’avesse
“addomesticata”, avrebbero sempre avuto
bisogno l’uno dell’altra.
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Il principe cominciò a capire e a credere che la 
sua rosa lo avesse addomesticato; la volpe gli 
disse allora che sulla terra capitava di tutto, 
ma il principe ribatté che non era sulla terra, 
bensì su un altro pianeta.

La volpe cominciò a fare delle domande su quel 
pianeta: “Ci sono cacciatori? Ci sono galline?”



Il principe negò ad ogni domanda. Dopo un po’ 
la volpe gli rivolse una frase particolare:

“ Vedi laggiù quei campi di grano? Per me sono 
inutili, perché io non mangio cereali ma tu hai 
dei capelli color oro e quindi, quando mi avrai 
addomesticata, mi ricorderò sempre di te!”.



Il principe osservò a lungo la volpe e poi decise
di addomesticarla.

Alla fine la volpe disse:”Quando te ne andrai,
sentirò la tua mancanza! Ma prima voglio dirti
una cosa, il mio segreto:

L’ESSENZIALE E’ INVISIBILE AGLI OCCHI!”.


