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I LETTERA
Oscar e la dama in rosa

1 – Che cosa ti sembra questo libro? (romanzo? fiaba? ispirato a una storia vera?)

2 – Il piccolo Oscar è un ragazzo di dieci anni, malato di leucemia allo stato terminale; ha subìto il 
trapianto di midollo osseo, con esito negativo. Da allora com’è diventato agli occhi dell’ospedale?

3 – Oscar è “un malato che impedisce di credere che la medicina sia straordinaria”. Medici e infermieri, 
nei suoi riguardi, che atteggiamento assumono? E lui come si sente?

4 – Soltanto Nonna Rosa, un’anziana dama di carità, si distingue dagli altri adulti. Come e perché? 

5 – “E se scrivessi a Dio, Oscar?”, gli propone Nonna Rosa. Lui rimane interdetto. Perché Oscar non 
crede in Dio? Perché Nonna Rosa gli fa questa proposta?

6 – Ad Oscar che le ha detto che Dio non esiste Nonna Rosa risponde: “Fallo esistere. Ogni volta che 
crederai in lui, esisterà un po’ di più. Se persisti, esisterà completamente. Allora, ti farà del bene”. Quale 
è la tua posizione attuale riguardo alla religione e alla fede? (sei sereno, sei in crisi, hai dei dubbi, non ti 
interessa…)
E i tuoi amici che atteggiamento hanno a questo riguardo? 

7 – Oscar ribatte: “Che cosa posso scrivergli?”. Nonna Rosa: “Confidagli i tuoi pensieri. I pensieri che 
non dici sono pensieri che pesano, che si incrostano, che ti opprimono, che ti immobilizzano, che 
prendono il posto delle idee nuove e che ti infettano. Diventerai una discarica di vecchi pensieri che 
puzzano, se non parli” (p. 17 s.). Ti sei mai confidato con Dio? In che occasioni, momenti, circostanze, 
stati d’animo, pensi a Dio e lo preghi?

8 – Il piccolo Oscar di Schmitt vive in ospedale, in attesa del traguardo finale. Oscar e la dama in rosa si 
compone di tredici lettere che invia a Dio. Con una semplicità disarmante, in queste lettere, egli 
racconta la sua vita di malato inguaribile. “Ma perché non mi dicono semplicemente che morirò?”. 
Quest’interrogativo come lascia le persone a cui Oscar lo rivolge? 
Nonna Rosa ascolta e risponde. “Dimentichiamo – dice – che la vita è fragile, effimera. Facciamo tutti 
finta di essere immortali”. Oscar sembra voglia insegnarci non solo che cos’è la vita ma che cos’è la 
morte: pensi che sia giusto alla tua età interessarti di questi problemi? Perché sì? Perché no?
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II LETTERA
Oscar e la dama in rosa

1 – Secondo te quali sono i fatti più importanti raccontati in questa lettera? (fanne un elenco)

2 – Quando i genitori di Oscar hanno saputo della sua morte vicina, che cosa hanno fatto? Perché?

3 – “Ed è stato allora – scrive Oscar a Dio vedendo la reazione dei suoi genitori - che ho capito che i miei 
genitori erano due vigliacchi. Peggio: due vigliacchi che mi prendevano per un vigliacco” (pag. 24): 
secondo te che cosa vuol dire? Perché reagisce così?

4 – In compagnia di Nonna Rosa Oscar scopre che per tutte le difficoltà c’è sempre una soluzione: sei 
d’accordo?

5 - Nonna Rosa ha insegnato a Oscar un gioco divertente: “A partire da oggi, osserverai ogni giorno 
come se ciascuno contasse per dieci anni”. Così, fra dieci giorni, Oscar avrà centoventi anni. Il gioco può 
funzionare? E tu che cosa hai deciso di fare dopo la III media? (lavoro? scuola? che tipo?) Che cosa ti 
aspetti dalla vita? 

6 – I genitori di Oscar, poverini, non credono in Dio. “Loro credono giusto a Babbo Natale”. Quali aiuti od 
ostacoli riguardo alla fede ricevi dalla famiglia, dagli amici, dalla scuola, dalla parrocchia? E che cosa ti 
aspetteresti?

7 – Avere fede e credere in Dio pensi sia importante per la tua vita e per la società? Perché sì? Perché 
no?

8 – Pensi che sia giusto alla tua età farti queste domande? Perché sì? Perché no?



CAMPO ESTIVO 2012
III Media e “giov.mi”

III LETTERA
Oscar e la dama in rosa

1 – Il piccolo Oscar come vive il rapporto con Peggy Blue, la bambina gravemente malata, dalla pelle 
azzurrognola? Quali sono i suoi sentimenti? Che cosa desidera?

2 – Come reagisce Peggy Blue alle parole di Oscar? Quali potrebbero essere i suoi sentimenti?

3 – Come vivi il rapporto ‘ragazzo/ragazza’?
Come si comportano i tuoi amici? Porta degli esempi.

4 - Che cosa pensi dei sentimenti di Oscar? E del suo volersi sposare? 

5 - Secondo te quali sono gli scopi della vita sentimentale?

6 - Ti confidi con qualcuno dei tuoi sentimenti e dei tuoi desideri nel rapporto con l’altro sesso?

7 – Riguardo a queste cose, come influiscono su di te gli amici, la famiglia, la scuola, la pubblicità? E che 
cosa ti aspetteresti?

8 – Alla tua età come vorresti che fosse il rapporto ‘ragazzo/ragazza’?

9 – Secondo te, nel tuo futuro sentimentale, Dio c’entra? Se sì, come?
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IV LETTERA
Oscar e la dama in rosa

1 – A vent’anni Oscar si è sposato con Peggy Blue: che cosa le dà il suo amore?
Che cosa pensi della convivenza? del matrimonio? 

2 – Secondo te quali sono gli scopi della sessualità? (Numera per ordine di importanza e spiegane il 
perché):

- esprimere affetto e tenerezza
- procreare
- dare sfogo ad un impulso naturale della persona
- comunicare in modo profondo tra due persone
- raggiungere il piacere
- fare nuove esperienze
- altro

3 – Ti confidi con qualcuno su questi problemi?

4 – Secondo te, nella sessualità, Dio c’entra? Se sì, come?

5 - La vista del Crocifisso rivoltava a Oscar. Perché Dio ha scelto la sofferenza? “Nessuno – gli risponde 
Nonna Rosa – può evitare di soffrire. Né Dio né tu. Né i tuoi genitori né io”. Che ne pensi?

6 – Nonna Rosa spiega che c’è la sofferenza fisica che si subisce e la sofferenza morale che si sceglie 
perché si sa dove conduce. “Le persone temono di morire perché hanno paura dell’ignoto. Ti propongo, 
Oscar, di non avere paura ma fiducia. Guarda il viso di Dio sulla croce: subisce il dolore fisico, ma non 
prova dolore morale perché ha fiducia. Perciò i chiodi lo fanno soffrire meno. Si ripete: mi fa male ma 
non può essere un male. Ecco! È questo il beneficio della fede” (pag. 56). Dunque Oscar fa un’altra 
scoperta: quale?

7 – In compagnia di Nonna Rosa le scoperte di Oscar si susseguono. Ne trascrive alcune 
particolarmente felici: ad esempio, le operazioni chirurgiche, non essendo cose dello spirito, Dio “non 
ce le ha in magazzino”. Perciò che cosa chiede? Condividi questo punto di vista?
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V-VI LETTERA
Oscar e la dama in rosa

1 – Oscar e Peggy Blue come vivono il rapporto marito/moglie?
Come si comportano i loro amici? Descrivi i comportamenti. 

2 – Che cosa pensi dell’amore libero? del tradimento?

3 – Secondo te quali sono gli scopi dell’unicità e della fedeltà nel matrimonio?

4 – Che cosa pensi di quelle persone che scelgono di non sposarsi? (preti, suore, monaci, altri…) 

5 – Pensi che la vita dipenda dal destino, dal caso o da quale altra cosa? 

6 – Secondo te, la vita di Oscar, di Nonna Rosa, di Peggy Blue ha un “senso”? Quale? La vita degli uomini 
in genere ha un senso? E la tua vita ha un senso? Quale?

7 – Oscar è malato, Peggy Blue viene operata e poi, avendo saputo che Oscar aveva baciato la Cinese, gli 
ha detto che tra loro era finita. Ci sono momenti e situazioni particolari nella vita (…malattie, incidenti 
gravi, handicap, tradimenti…): possono avere un senso positivo? Come? Perché?

8 – Con Nonna Rosa le scoperte di Oscar si susseguono a ritmo accelerato: Natale è il compleanno di 
Dio. Di conseguenza che cosa chiede Oscar a Dio? E tu ci hai mai pensato?

9 – Dio c’entra nelle nostre scelte, nel destino, nel senso della vita? Se sì, come?
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VII-VIII LETTERA
Oscar e la dama in rosa

1 – Oscar e Peggy Blue come vivono la riconciliazione tra marito e moglie?
Al loro posto che cosa avresti fatto? Porta delle motivazioni. 

2 - A Natale che cosa scopre Oscar dei suoi genitori? Chi glielo rivela? “Sai, Oscar. Morirai, un giorno. Ma 
anche i tuoi genitori moriranno. Sì. Moriranno anche loro. Tutti soli. E con il rimorso terribile di non 
essere riusciti a riconciliarsi con il loro unico figlio, un Oscar che adoravano”. Perché queste parole 
rischiarano l’anima del bambino?

3 – Quando Oscar incontra i genitori, dice loro: “Scusatemi, avevo dimenticato che anche voi, un giorno, 
morirete”. Trascorre con loro “una stupenda serata di Natale” (p. 73). E scrive ancora: “Bisogna sempre 
conservare la speranza”. Possiamo dire che Oscar scopre anche che l’amore scaccia la paura? Cioè?

4 – Che cosa pensi della famiglia?

5 – Secondo te quali sono gli scopi della famiglia? (Enumerali e spiegane il perché).

6 – Pensi che il modo in cui si diventa vecchi dipenda dal destino, dal passare del tempo o da quale altra 
cosa?
Essere vecchi può avere un senso positivo? Come? Perchè?
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IX-X-XI LETTERA
Oscar e la dama in rosa

1 – Pensi che il valore della vita dipenda dal destino, dalla sua durata o da quale altra cosa? 

2 – Oscar è appassionato e interessato alle parole: “Vita”, “Morte”, “Fede”, “Dio”, ma non c’erano sul 
Dizionario medico. Quali conseguenze ne trae? Sei d’accordo?

3 – Oscar esorta il medico curante a non fare la faccia triste: “La smetta con quell’espressione colpevole. 
Non è colpa sua se è costretto ad annunciare brutte notizie alle persone, malattie dai nomi latini e 
guarigioni impossibili. Deve rilassarsi, distendersi. Non è Dio Padre. Non è lei a comandare la natura. 
Lei è solo un riparatore. Deve rallentare, dottor Düsseldorf, diminuire la pressione e non darsi troppa 
importanza, altrimenti non potrà continuare a lungo con questo mestiere. Guardi già la faccia che ha” 
(p. 79 s.). Che ne dici?

4 - Peggy Blue è partita. Oscar sa che non la rivedrà. Una cosa brutta dell’invecchiare è che ci sono 
distacchi definitivi: possono avere un senso positivo? Come? Perché?

5 – Dio c’entra nel distacco dalle persone? Se sì, come?

6 – Le scoperte di Oscar continuano: perché scrive che occorre “guardare il mondo ogni giorno come se 
fosse la prima volta”, con stupore e gratitudine? Come si sente, come si trova quando scrive: “Fremevo 
di pura gioia. La felicità di esistere. Ero incantato” (p. 84)?
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XII-XIII LETTERA E QUELLA DI NONNA ROSA
Oscar e la dama in rosa

1 – Le scoperte di Oscar non sono finite: che cosa ne deduce dall’aver capito che la vita è “uno strano 
regalo”? 

2 – Quando Oscar ha centodieci anni presagisce la morte. L’ultima lettera è lapidaria: “Caro Dio, 
centodieci anni. Sono tanti. Credo di cominciare a morire”. Pur giocando, ha potuto scoprire verità 
nascoste e segreti di gioie vere. Quali? Pensi che la morte dipenda dal destino, dal caso o da quale altra 
cosa?

3 – Il romanzo termina con una lettera a Dio di Nonna Rosa. “Grazie a lui ho riso e ho conosciuto la 
gioia. Mi ha aiutata a credere in te. Sono piena di un amore ardente, me ne ha dato tanto che ne ho per 
tutti gli anni a venire” (p. 89 s.). Chi è questa Nonna Rosa che porta la gioia di vivere e la capacità di 
sorridere anche dinanzi alla morte? Che cosa è riuscita a far fare ad Oscar?

4 – Qualcuno ha scritto: “Il più bel libro sulla speranza da molti anni a questa parte. Scritto da un 
bambino a uso dei grandi”. Condividi? Di che tipo di speranza si tratta?

5- La lettera di Nonna Rosa a Dio ha un post-scriptum: “Negli ultimi tre giorni, Oscar aveva posato un 
biglietto sul suo comodino. Credo che ti riguardi. Ci aveva scritto: Solo Dio ha diritto di svegliarmi”: c’è 
un’eco del messaggio cristiano? In che senso? Cosa ha voluto dirci E.-E. Schmitt con Oscar e la dama in  

rosa su che cos’è la morte?


