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Vi siete mai chiesti cosa mangia un 'Piccolo
Principe'?
'La cucina del Piccolo Principe', tenero personaggio della celebre fiaba di Antoine
de Saint-Exupéry, è un elogio poetico all'infanzia e una piccola educazione
sentimentale.
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Che cosa mangia un Piccolo Principe? Ben poco.
Lui 'non ha mai né fame né sete, gli basta un

po' di sole...' Proprio da questa diversità

scaturisce una nuova riflessione sul significato

del cibo. Un percorso alternativo che segue

passo passo il capolavoro di Saint-Exupéry.

"Cucina dei semi, cucina delle stelle, cucina dei
fiori. Attenzione, però - si legge nella scheda

di presentazione al libro -, non a base di fiori,

bensì per i fiori, come il caffè e latte per il

fiore che si è appena svegliato. Nel racconto di

Saint-Exupéry la Rosa è forse la cosa più

importante che il Piccolo Principe possiede, la

tratta sempre con grande cura e le offre ogni

giorno un'abbondante colazione.

Il piccolo protagonista rimane molto male quando il Pilota, altro personaggio del libro, gli

regala una pecora, tanto da scoppiare in lacrime all'idea che se una pecora mangia l'erba

potrebbe benissimo mangiare anche dei fiori. Così fa costruire una museruola per la pecora

ed un riparo per la sua rosa. 'E il piccolo principe, tutto confuso, andò acercare un

innaffiatoio di acqua fresca e servì al fiore la sua colazione'. Perché il nutrimento, nel

piccolo mondo fatato e filosofico creato da Sain-Exupéry, assume più significati, sapori

diversi, seducenti e inaspettati.

La casa editrice Il leone verde ha aperto di recente nuove
prospettive di lettura. La collana 'Leggere è un gusto!', ad

esempio, esplora i percorsi gastronomici tra cucina e

letteratura; libri che esaminano gli intrecci gastronomico-

letterari presenti in piccoli e grandi capolavori, che mettono

in rilievo le valenze espressive dei piatti e dei momenti di

convivialità, che ne esaminano i riflessi sulla trama e sui

personaggi. 

Daniela Messi è scrittrice e consulente editoriale. Con Il leone
verde ha pubblicato 'Genitori e figli' e, nella collana

'Leggere è un gusto!', 'La cucina della Bibbia' e 'La cucina di

Andersen'. Per i tipi della Edizioni Angolo Manzoni, nella

collana Corpo 16 junior, ha pubblicato 'Quattro casi per

Minna Levi'. In Narrativa a grandi caratteri, insieme a Enzo

Bartolone, ha scritto nel 2009 la diciannovesima inchiesta

del Commissario Martini, da un incipit di Gianna Baltaro:

'Un marito per Jolanda'.
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