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Racconti 

Lo spread di un topo 

 

 
Lo spread è sceso sotto i 400 punti e siamo tutti contenti; le borse per prime, ma anche la gente. 

Sorridiamo perché i giornali e le signore dei tiggì ci hanno parlato di ripresa. L’Italia è più 

credibile. 

Io non ci credo. 

Poi se chiedi cosa sia questo benedetto spread te lo sanno dire in pochi, ma non importa. Certo 

le parole fanno miracoli! Ne bastano alcune, collocate nella fila giusta, e gli umori cambiano. 

A me, francamente, le variazioni dello spread dicono poco. D’altra parte non sono 

un’economista, ma piuttosto un’idealista; probabilmente per questa ragione presto maggiore 

attenzione ad altri margini. 

Questa mattina non sono stati gli indici finanziari a rasserenarmi; comunque ho sorriso 

anch’io con meraviglia e gratitudine. Come prima cosa, infatti, ho pronunciato un grazie ad alta 

voce, soffiandolo nel vuoto, indirizzandolo a un uomo che purtroppo non conosco, ma che mi ha 

illuminato l’orizzonte con i suoi gesti pazienti. 

Si chiama Peter Vogel, è un professore di zoologia. 

I nomi e i cognomi non sono mai un caso, secondo me; chiamarsi Pietro Uccello vuol dire che 

fin dalla nascita, pur conservando i piedi bene affissi nella terra, si è predestinati al volo e dunque al 

sogno. 

Peter Vogel ha sognato una vita intera. 

Ha dedicato le sue giornate alla ricerca di un minuscolo topo: il mustiolo, un topolino che in 

lunghezza varia nell’arco di qualche centimetro, tra i tre e i cinque, circa. (Ce sont les détails qui 

font la différence.) 

Il professore voleva comprovare la presenza di questo roditore in territorio elvetico. È stato un 

impegno costante, ma silente, distribuito sulle curve di un tempo lento, disegnato da passi prudenti, 

modesti e brevi. Poi, un giorno, quarantacinque anni dopo l’inizio della ricerca, il topolino è 

apparso nelle campagne di Chiasso. Peter Vogel ha ospitato l’animaletto tra le sue mani con una 

commozione che posso capire e condividere, ma che non sono in grado di descrivere. 

La presenza del mustiolo in territorio svizzero non è un’idea, non è una fantasia, non è una 

leggenda ma una certezza; ora ve n’è inconfutabile prova. 

Questa conferma probabilmente non cambierà l’esistenza di molte persone; la mia sì. 

Peter Vogel ha osservato il topolino, ha ammirato i suoi minuscoli occhi, ha affondato le dita 

nella sua molle peluria, ha spiato i suoi denti bianchi e le lunghissime vibrisse; ha custodito 

l’animaletto nel palmo di una sola mano, l’ha carezzato con tenerezza e infine l’ha liberato, l’ha 

restituito alla natura registrando un’intensa vibrazione nell’intimità dei propri pensieri. 

Provo a immaginare: anni e anni trascorsi a studiare e ricercare un topo escludendo da subito 

l’idea di imprigionarlo. 

 

 

 



 

 

 

Questa storia è una meraviglia, una consolazione, un canto, una passione priva di scarti, ma 

intensamente ricca di ampiezze e aperture. 

Mi spiace non essere stata, in quegli istanti, al fianco di questo signore capace di scavalcare 

l’ordinario, di attraversare il soffio di un poderoso istante, di raccontare a se stesso che la vita è solo 

un intreccio d’incanti. E mi sento in debito nei suoi confronti. A guardarlo in faccia, mentre 

inseguivo in rete tracce del suo percorso professionale, mi sono sentita ridicola. Ho provato un 

senso acuto di vergogna. Perché abbiamo tutti una brama ossessiva di produrre, quantificare e 

tradurre in denaro ogni sillaba di questa vita? 

Oggi pomeriggio, dopo essermi inutilmente aggirata attorno alla mia disordinata scrivania ho 

deciso di uscire. Mi sono accorta che avevo voglia di respirare con consapevolezza, di fare quattro 

passi guardandomi intorno. 

Una volta fuori ho avvertito una felicità limpida. E mi sono inventata che Peter Vogel mi 

camminasse accanto, pronto a cacciare i piedi nelle pozzanghere, a ridere, insieme a me, di semplici 

schizzi d’acqua. 

E, a un certo punto, con il cuore, ho sonoramente mandato all’inferno tutti quelli che a un 

Ciao, come stai? rispondono: “Ma come vuoi che stia? Compatibilmente con i mercati!”. 
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