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Il topolino grigio 
di Conny Cremer 

 

 
 
Le quattro settimane di avvento erano come di consuetudine estenuanti. 
Doveva modificare, aggiustare e rifare di sana pianta tutti i costumi e controllare e ricontrollare tutti i 
materiali di scena necessari per la recita e all’occorrenza ripararli, sostituirli o rifarli interamente. 
Rifece da cima a fondo anche la scenografia per dare al pubblico l’impressione che fosse nuova. 
Si era messa a sedere in una stanzetta vicino alla sagrestia, da dove poteva percepire le voci dei 
bambini e delle madri che in chiesa dovevano interpretare la natività. Per questa rappresentazione 
aveva preparato tutto fin nei minimi dettagli. Si era occupata di tutto l’occorrente e aveva predisposto 
tutti i costumi nella sequenza cronologica di utilizzo. Aveva allestito e etichettato tutti i materiali di 
scena di modo che gli attori sapessero quale capo appartenesse a quale costume. 
Stava seduta lì ad ascoltare. Poi entrò in chiesa, gremita fino all’ultimo posto. Alla sera della vigilia 
c’era tutta la comunità, anche i fedeli occasionali che si facevano vedere solo a Natale. 
Iniziò a seguire con attenzione la recita, la messa e infine anche i ringraziamenti rivolti alle persone 
che avevano apportato il loro contributo e agli interpreti. Alla fine delle celebrazioni, udì il rumore delle 
scarpe e degli stivali dei fedeli che poco a poco iniziavano ad abbandonare la chiesa. Sentiva in 
sagrestia i chierichetti e i sacerdoti che si stavano cambiando d’abito per lasciare dietro di sé la 
chiesa poco dopo. 

Una breve storia di Natale 
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Poi, tutto ad un tratto, regnò il silenzio. Nemmeno una persona era venuta a trovarla nella sua 
stanzetta, neanche il prete. Nessuno aveva avuto la delicatezza di citare il suo nome e di ringraziarla 
per il lavoro svolto. Non voleva salire sul palcoscenico né essere celebrata o addirittura osannata, ma 
per lo meno il sacerdote si sarebbe potuto recare da lei e dirle che aveva svolto ancora una volta un 
lavoro straordinario. 
 
Amareggiata raccolse la sciarpa adagiata sulla sedia e se la avvolse attorno al collo. Poi si alzò dalla 
sedia e uscì dalla stanza, quando tutto ad un tratto fu colta da uno spavento. Sulla soglia della porta 
le era parso di vedere qualcosa che si muoveva. Guardando con più attenzione scorse un topolino 
che impavido la stava fissando negli occhi senza timore. «Quasi non t’avrei visto tanto sei grigio», gli 
disse, sorridendo al pensiero di comunicare con un animale. Come se l’avesse capita, il topolino si 
avvicinò e si mise a sedere in un piccolo cono luminoso generato dall’unico lampadario presente nella 
stanza. Era grazioso, grigio, ma davvero carino. Anche dopo essersi chinata verso di lui, l’animaletto 
rimase seduto al suo posto senza mostrare timore. Dopo averlo osservato per un momento, gli tese la 
mano. Senza esitare nemmeno per un istante, il topolino accetto l’invito e con uno scatto furtivo salì 
sulla mano per poi arrampicarsi e arrotolarsi nella sciarpa nei pressi del collo. Stupita si ritrovò 
dunque tutto ad un tratto con al collo un topolino avvoltolato nella sua sciarpa. 
Ancora meravigliata, dopo un momento di raccoglimento, uscì poi dalla porta, chiuse tutto dietro di sé 
e prese la strada di casa. Giunta a destinazione, il topolino saltò fuori dalla sciarpa e si mise a sedere 
insieme a lei al tavolo, nel frattempo imbandito di biscotti e cacao. Festeggiarono il Natale insieme, il 
topolino e la signora che altrimenti nessuno vedeva mai. Ed è così che potette passere i giorni più 
belli da quando faceva parte di questa parrocchia. 
L’anno seguente, la chiesa non svolse più alcuna rappresentazione della natività. Ci si dimenticò che 
qualcuno doveva occuparsi dei costumi, dei materiali di scena e dello scenario e la gentile signora 
che se ne era occupata con grande dedizione sino all’anno prima, quest’anno non c’era più. 
Purtroppo, nessuno sapeva chi fosse. 
 
Nonostante i tempi frenetici e turbolenti del giorno d’oggi, con questa storia vorremmo ricordare alle 
nostre lettrici e ai nostri lettori che spesso basta veramente poco, un piccolo segno di gratitudine, per 
rendere felice il nostro prossimo. 
 
Cogliamo l’occasione per ringraziare della fiducia e fedeltà accordate e augurare a tutti un sereno e 
gioioso Natale, nonché tempo per riflettere e da dedicare a se stessi e ai propri cari. I nostri migliori 
auguri di un prospero anno nuovo, all’insegna di salute, felicità e di una vita vissuta con pienezza! 
 
La vostra F. Borner AG 
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