
TESTI PRIMA TRACCIA 
 

“Se andassimo a trovare Dio?” “Ah, ecco, ha il suo indirizzo?” “Penso che sia 
nella cappella.” Nonna Rosa mi ha vestito come se si partisse per il Polo 
Nord, mi ha preso fra le sue braccia e mi ha accompagnato alla cappella che 
si trova in fondo al parco dell’ospedale, oltre i prati gelati. Insomma, non sto 
a spiegarti dov’è, visto che è casa tua.  
È stato un colpo quando ho visto la tua statua, insomma, quando ho visto in 
che stato eri, quasi nudo, magro magro sulla tua croce, con delle ferite 
dappertutto, il cranio sanguinante sotto le spine e la testa che non stava 
nemmeno più sul collo. Mi ha dato da pensare. Mi sono sentito rivoltare. Se 
fossi Dio, io, come te, non mi sarei lasciato ridurre in quel modo. 
“Nonna Rosa, sia seria: lei che era lottatrice di catch, lei che è stata una 
grande campionessa, non si fiderà di quell’essere!”  
“Perché, Oscar? Daresti più credito a Dio se vedessi un culturista con i 
muscoli gonfi, la pelle unta d’olio, i capelli corti e il minislip che ne fa risaltare 
la virilità?”  “Beh...”  “Rifletti, Oscar. A chi ti senti più vicino? A un Dio che 
non prova niente o a un Dio che soffre?” 
 
(Eric-Emmanuel Schmitt, Oscar e la dama in rosa) 
 
 
  
Il ragazzo non sapeva neppure cosa fosse la Leggenda Personale. 
«È quello che hai sempre desiderato fare. Tutti, all’inizio della gioventù, 
sanno qual è la propria leggenda personale. In quel periodo della vita tutto 
è chiaro, tutto è possibile, e gli uomini non hanno paura di sognare e di 
desiderare tutto quello che vorrebbero veder fare nella vita. Ma poi, a mano 
a mano che il tempo passa, una misteriosa forza comincia a tentare di 
dimostrare come sia impossibile realizzare la Leggenda Personale». 
  
(Paulo Coelho, L’Alchimista) 


