
vincenzo orefice  

DOMANDA 

Chi e cosa mangeresti se fossi il boa de Il Piccolo Principe e perché. 

RISPOSTE  

Anna M. D’Ubaldi 
La solitudine. Quando è vista come un’imposizione esterna. 

Carla Maria Cappa 
L’indifferenza delle persone perché è l’assenza di sentimenti, il vuoto.  

Alessandra Ghio 
Sembra banale ma direi niente per me e quello che gli va per lui. Probabilmente 
sarebbe sensato al boa fargli mangiare le cose brutte. Ho più di mezzo 
secolo e mi rendo conto che ora guardo ai brutti accadimenti con occhio diverso, 
fanno male ma mi sono affezionata. A volte sono dolori terribili che ti hanno 
magari bloccato per anni: la morte di qualcuno che amavi ad esempio, ma sulla 
lunga gittata ti rendi conto quanti germogli su questa morte, quante infinite 
possibilità, banalmente quanta bellezza puoi ricavarne. Importante è viverselo 
tutto il dolore, imparare se c'è da imparare  e  accettare quello che è successo. 
Coglierne l'essenza senza concentrarsi solo sull'idea della sfortuna. Se non mi 
fossero successe brutte cose sarei una persona "più povera" capirei ancora meno 
gli altri. Sono una cellula non so se sono in grado di capire e apprezzare tutto il 
vasto sistema e francamente non mi interessa, va bene così. 

Rosanna Cifelli 
L’odio razziale, perché credo che i danni dell'odio razziale e dell'istigazione 
all'odio siano sotto gli occhi di tutti. Il giorno in cui nessun uomo si sentirà 
migliore di un altro solo per il colore della pelle o per il luogo di provenienza, 
quello sarà un giorno bellissimo. 

Catia Tranquilli 
La cattiveria perché fa male. 

Palma Vita  
L'ingiustizia, anche quella divina. La risposta è difficile, così com'è difficile capire le 
misteriose decisioni divine. 



Elena More 
Farei mangiare la povertà  e  la miseria. Fare sparire tutte le malattie soprattutto 
quelle che ti danno tanto dolore sarebbe veramente meraviglioso. 

Serena Sicurani 
Mia suocera è troppo prosaico? 

Mirka Minato  
Tutta la cattiveria gratuita del mondo, a costo di star male! 

Eli Colonnella 
La corruzione. Voglio fare piazza pulita, un mondo più giusto. 

Erika Pepino 
Potrei mangiare banalmente le guerre di tutto il mondo? A dire il vero non so 
nemmeno se servirebbe a qualcosa o se poi gli uomini per loro natura 
ricomincerebbero subito, però sono in quella fase in cui mio figlio mi chiede 
sempre perché gli uomini fanno la guerra e cosa bisognerebbe fare per evitarle e 
immaginate un po’ che difficile rispondere. 

Manuela Bisani  
Beh, sarà banale, ma credo divorerei un romanzo bello grosso o la pellicola di un 
bel film, per non rimanere digiuna di emozioni.   

Giulia Angioi  
La violenza, di qualsiasi genere sia. Perché penso sia la cosa peggiore che esista al 
mondo. 

Reina Raffo  
Senza ombra di dubbio e molto egoisticamente rispondo, la patologia di mia 
figlia. Credo sia inutile specificare il perché. 

Federico Fabbri 
Digiuno, per lasciare tutto così com’è.  

Ausilia Prestianni  
La corruzione, per aver un mondo più giusto. 

Giulia Costantini  
La cattiveria perché é il male del mondo offusca la mente dell'uomo lo induce a 
commettere gesti da gelare il sangue. 



Ornella Mollo 
La cattiva educazione perché è la madre di molti mali e quindi di conseguenze 
travolgenti. 

Arianna Musetti  
I politici tutti perché non se ne salva uno. 

Adri Adri 
Mi mangerei l'ignoranza travestita da saccenteria. Fa danni incalcolabili alla 
società. 

Piera Beretta 
L'avidità. Dove arriva distrugge e fa terra bruciata intorno. 

Antonella Mensio 
L’egoismo, perché più hai e più vuoi avere e sei sempre più vuoto! 

Giacinto Romano 
La guerra perché porta rovina e tanto dolore. 

Daniela Capriotti 
Le malattie, perché sono un'inguaribile ipocondriaca. 

Valentina Fidanza 
Le mie paure perché la battaglia non sia impari. Perché sono curiosa: il sapere.  

Francesca Siclari 
La povertà perché trovo che sia la causa di molti altri mali. 

Simona Poma 
La violenza perché ormai sembra l'unica risposta a qualunque "incomprensione" e 
"incompatibilità”.


