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« L’essenziale è invisibile. »



p. 5

« È duro rimettersi a disegnare alla mia età. » 

Il Piccolo Principe

pp. 6-7

« Sul pianeta del piccolo principe, c’erano – come su tutti i pianeti – erbe 
buone ed erbe cattive.  Di conseguenza: semi buoni da erbe buone, e semi 
cattivi da erbe cattive. »

Il Piccolo Principe

pp. 8-9

« Naturalmente vogliamo molte cose.  
Vogliamo cogliere tutti i frutti e tutti i fori...  
Vogliamo respirare tutti i prati. [...] E siamo felici. »

Lettere a una sconosciuta

pp. 10-11

« Un sorriso è spesso l’essenziale. 
Si è ripagati da un sorriso. 
Si è ricompensati da un sorriso. 
Si è animati da un sorriso. »

Lettera a un ostaggio

pp. 12-13

« Sai… quando si è molto tristi, si amano i tramonti del sole… » 
« Il giorno delle quarantatré volte eri dunque tanto triste?  »

Il Piccolo Principe

pp. 14-15

« Se vuoi un amico, addomesticami ! »

Il Piccolo Principe

pp. 16-17

« A scoprire amici che ci aiutano, facciamo presto.  
Quelli che ci chiedono di essere aiutati, li meritiamo lentamente. »

Lettera a un ostaggio

Riferimenti delle citazioni



pp. 18-19

« Se sei diverso da me, fratello mio, lungi dal danneggiarmi,  
tu mi arricchisci. »

Pilota di guerra

pp. 20-21

« Io rispetto innanzitutto ciò che dura più degli uomini. »

Cittadella

 pp. 22-23

« Si è fratelli in qualche cosa e non in assoluto.  
La condivisione non assicura la fraternità.  
Essa si stringe solo nel sacrifcio.  
Si stringe nel dono comune a ciò che è più grande di sé. »

Pilota di guerra

pp. 24-25

« Per alcuni, che viaggiano, le stelle sono delle guide. » 

Il Piccolo Principe

pp. 26-27 
 
« Ci guadagno, per il colore del grano. »

Il Piccolo Principe

pp. 28-29

« Succede che, volendo fare dello spirito, si fnisce per mentire un po’. »

Il Piccolo Principe

pp. 30-31

« Nella morte di un uomo, un mondo sconosciuto muore. » 

Terra degli uomini

pp. 32-33

« I beni della terra scivolano tra le dita  
come la sabbia fne delle dune. »

Terra degli uomini



pp. 34-35

« Quando diveniamo consapevoli del nostro ruolo, [...] 
solo allora saremo felici. 
Solo allora potremo vivere in pace e morire in pace, 
perché ciò che dà signifcato alla vita dà signifcato alla morte. »

Terra degli uomini

pp. 36-37

« Noi non ereditiamo la terra dai nostri padri,  
la prendiamo in prestito dai nostri fgli. »

Terra degli uomini

pp. 38-39

« E, la notte, mi piace ascoltare le stelle.  
Sono come cinquecento milioni di campanellini… »

Il Piccolo Principe

pp. 40-41

« È abbastanza poetico. Ma non è una cosa molto seria. »

Il Piccolo Principe

pp. 42-43

« I fori sono effmeri. »

Il Piccolo Principe

pp. 44-45

« Qualche volta si può, senza inconvenienti, rimandare a più tardi  
il proprio lavoro. Ma se si tratta dei baobab è sempre una catastrofe. »

Il Piccolo Principe

pp. 46-47

« Il rimpianto dell’amore è sempre l’amore... 
e se non c’è più amore non c’è rimpianto dell’amore. » 

Cittadella

pp. 48-49

« È inutile, se piantate una quercia,  
sperare di riposarvi presto sotto il suo fogliame. »

Terra degli uomini



pp. 50-51

« L’esperienza ci insegna che amare non consiste nel guardarsi l’un l’altro,  
ma nel guardare insieme nella stessa direzione. »

Terra degli uomini

pp. 52-53

« Si è soli pure con gli uomini. »

Il Piccolo Principe

pp. 54-55

« Noi avremo bisogno l’uno dell’altra.  
Tu sarai per me unico al mondo.  
Io sarò per te unica al mondo. »

Il Piccolo Principe

pp. 56-57

« L’amore di sé è l’opposto dell’amore. » 

Cittadella

pp. 58-59

« Amare, amare solamente, quale impasse!  »

Volo di notte

pp. 60-61

« Tutti i grandi sono stati bambini una volta. »

Il Piccolo Principe

pp. 62-63

« Veglia sui tuoi amori come un pastore ! »

Corriere del sud

pp. 64-65

« Non confondere l’amore col delirio del possesso, che causa le sofferenze 
più atroci. Perché contrariamente a quanto comunemente si pensa, l’amore 
non fa soffrire. Quello che fa soffrire è l’istinto di proprietà, che è il contra-
rio dell’amore. »

Cittadella



pp. 66-67

« Immagino che per te amare sia nascere. » 

Corriere del sud

pp. 68-69

« Amico mio, ho bisogno di te come di una vetta su cui respirare! »

Lettera a un ostaggio

pp. 70-71

« Non si vede nulla. Non si sente nulla.  
E tuttavia qualche cosa risplende in silenzio… » 

Il Piccolo Principe

pp. 72-73

« Ci sono così poche amicizie, tenerezze, amori da dimenticare. » 

Corriere del sud

pp. 74-75

« L’amore è soprattutto ascoltare in silenzio. 
Amare è contemplare... »

Cittadella

pp. 76-77

« Se vuoi bene a un fore che si trova su una stella,  
è dolce, la notte, guardare il cielo.  
Tutte le stelle sono forite. »

Il Piccolo Principe

pp. 78-79

« È come un guerriero che vivi l’amore 
ed è come un amante che vivi la guerra. » 

Cittadella

pp. 80-81

« Niente mai, in effetti, sostituirà il compagno perduto. [...] 
Nulla sostituisce il tesoro di tanti ricordi comuni, 
tante ore diffcili vissute insieme, tanti litigi, 
riconciliazioni, movimenti del cuore. » 

Terra degli uomini



pp. 82-83

« Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata.  
Riconoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. »  

Il Piccolo Principe

pp. 84-85

« Ognuno è responsabile di tutti. Ognuno da solo è responsabile di tutti. 
Ognuno è l’unico responsabile di tutti. » 

Pilota di guerra

p. 86

« Noi annotiamo solamente cose eterne. »

Il Piccolo Principe

p. 87

 «Sono proprio belli i tuoi ricordi. »

Il Piccolo Principe

p. 89

« L’essenziale è invisibile. »

Il Piccolo Principe


