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Scaricare o Leggere Online Il Piccolo Principe Antoine
de Saint-Exupéry PDF Gratis, “Se mi addomestichi, avremo
bisogno l’uno dell’altra. Per me tu sarai unico al mondo. Per
te io sarò unica al mondo…” Il Piccolo Principe è una delle
opere letterarie più famose e lette del Ventesimo secolo,
venduta in circa centoquaranta milioni di copie e tradotta in
oltre duecento lingue. Pur concepito come un libro per
l’infanzia, il racconto è diventato nel tempo un vero e proprio
“cult”, amato anche dagli adulti, ripreso in numerose
trasposizioni cinematografiche. Al centro della narrazione una
storia di amore e amicizia, incardinata su un pilota d’aerei
precipitato nel Sahara che incontra uno strano bambino, il
Piccolo Principe, che gli dice di essere lì piombato da un
lontano asteroide, su cui vive da solo assieme a tre vulcani e
una piccola rosa, da lui amata incondizionatamente. Dopo
aver vagabondato per molti pianeti, il Piccolo Principe
incontra alla fine, giunto sulla Terra, una volpe del deserto
dalle lunghe orecchie, che lo supplica di addomesticarla. In
questa scena c’è forse la chiave di volta dell’intero racconto, il
suo cuore emotivo: la nostalgia struggente di un’amicizia
pura. Il grande classico per l’infanzia ma anche per gli adulti, nella nuova, meravigliosa versione di
una delle più brave traduttrici italiane.
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