




“Rode il tempo ogni cosa e non si sente.” 
Antico proverbio dei topi
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E I N S T E I N

Traduzione di Anna e Francesco M. A. Becchi

Il fantastico viaggio di un topo attraverso lo spazio e il tempo

Torben Kuhlmann



Attesa

Tre lancette stavano scorrendo sul quadrante. Gli ingranaggi all’interno della 
cassa di ottone producevano un leggero e regolare ticchettio.
La più sottile delle tre lancette era la più veloce e proprio in quel momento stava 
per cominciare un nuovo giro.
Il piccolo topo osservò attentamente l’orologio da tasca. In realtà dal suo punto 
di vista non era del tutto pertinente chiamarlo così, dal momento che era grande 
quasi quanto lui e non gli sarebbe mai potuto entrare in tasca. 
Il topo contò gli ultimi secondi sussurrando, finché tutte e tre le lancette non si 
fermarono sul dodici. In lontananza si udì una campana scoccare la mezzanotte, 
annunciando l’inizio di un nuovo giorno. Era il momento che attendeva. Corse 
nella stanza accanto, dove alla parete era appeso un calendario. Un calendario 
degli umani. Ogni giorno a mezzanotte, ne strappava un foglio. Per un topo 
non era impresa da poco, perché doveva impiegare tutte le sue forze per tirare 
la carta. Foglio dopo foglio, si stava avvicinando sempre più il giorno fatidico e 
lui non vedeva l’ora che arrivasse. 



Il sogno di ogni topo

Adesso però la lunga attesa era quasi finita: il giorno seguente ci sarebbe stata 
la grande festa. Tempo addietro, il topo ne aveva sentito parlare da due umani.
«La Festa del Formaggio più grande del mondo» si era entusiasmato uno di loro.
«Le più fini specialità casearie da ogni angolo del mondo» aveva spiegato un 
altro in tono un po’ professorale.
Subito dopo, sfruttando un suo attimo di distrazione, il topo aveva sgraffignato 
un dépliant pubblicitario dalla borsa del professore. Camembert, brie, gouda, 
emmental, cheddar, pecorino… Al topo vibrarono i baffi al pensiero di così 
tanto formaggio. L’indomani sarebbe finalmente partito per partecipare alla 
Grande Festa del Formaggio… 







Ma come? Non c’era traccia di formaggio da nessuna parte! Eppure, il luogo 
era senza ombra di dubbio quello del dépliant pubblicitario. Il topo riconobbe le 
enormi finestre del mercato coperto, le bandiere svizzere con la croce bianca su 
fondo rosso e gli innumerevoli banchi di vendita. Del formaggio, però, neanche 
l’ombra. C’erano solo alcuni operai in tuta marrone che trasportavano delle 
casse. Come mai?

Il topo cercò ovunque. Doveva pur essercene, da qualche parte, almeno un 
pezzettino. Ma tutti i cartoni erano vuoti. Poi un inconfondibile odore arrivò 
al suo naso.
Un topo rotondetto con la pancia bella piena era sdraiato su una cassa di legno. 
Con della carta da pacchi si era fatto un bell’angolino dove mangiare e si stava 
rosicchiando un pezzettino di formaggio con aria soddisfatta. Evidentemente, si 
trattava di un saporito formaggio stagionato. Proveniente forse dalle Alpi svizzere?
«Mi scusi» fece il piccolo topo timidamente e poi, vedendo che l’altro non 
reagiva: «Scusi!» ripeté in tono più energico. «Dove posso trovare la Grande 
Festa del Formaggio?»
«Fecsta del Formaccio?» replicò con calma il topo satollo, infilandosi abilmente 
l’ultimo pezzettino in bocca. Parlava con accento svizzero tedesco e lo si capiva 
da come aveva pronunciato la parola formaggio. Formaccio.
«Ma era ieri, Einstein!» aggiunse poi. L’ultima parola suonava sarcastica. Si leccò 
rumorosamente la punta delle zampe e aggiunse: «Scei in ritarto ti un ciorno».
«Ma sono venuto qui apposta, da molto lontano!» spiegò il piccolo topo. Mentre 
lo diceva, si rese però conto che comunque la cosa non avrebbe cambiato niente.
«Be’, devi solo tornare indietro nel tempo!» ridacchiò il topo grassottello alzan-
dosi, mentre una briciola di formaggio gli andava per traverso.
Tossendo, sparì in un angolo buio dietro le casse. Ora il piccolo topo si ritrovò 
completamente solo nel grande mercato coperto. 



«Troppo tardi… Un intero giorno di ritardo… Com’era potuto accadere?» conti-
nuava a chiedersi il topo. Eppure, aveva contato i giorni così coscienziosamente 
e ogni notte aveva strappato un foglio dal calendario. Si sforzò di riflettere. 
Nella sua mente, passò in rassegna le ultime settimane. 
Che avesse contato male? Che avesse saltato un giorno? O magari per una 
volta si era addormentato prima di mezzanotte senza strappare il foglio dal 
calendario?

Chi ha spostato le lancette dell’orologio? 

Nel frattempo, il sole era sparito dietro le montagne e la notte era calata sulla 
città. Il topo vagava per i vicoli, immerso nei suoi pensieri. Le parole del topo 
rotondetto gli continuavano a ronzare in testa. Com’era possibile tornare in-
dietro nel tempo? Così come lo aveva detto, sembrava uno scherzo. D’altro 
canto, perché non avrebbe dovuto essere possibile tornare indietro nel tempo? 
Il topo camminava nell’oscurità, scervellandosi su quel problema. E poi cosa 
significava lo strano appellativo con cui il topo lo aveva chiamato? Einstein?
«Non è mica il mio nome quello» mormorò tra sé e sé.



Da una finestra aperta giunse improvvisamente un rumore familiare. Si trattava 
senza ombra di dubbio del ticchettio di un orologio. Il topo si arrampicò su per la 
grondaia arrugginita e poi balzò coraggiosamente sul davanzale. Sopra un comò, 
non lontano dalla finestra aperta, c’era una sveglia. Anche sul quadrante di quell’o-
rologio le lancette facevano il loro giro. Il topo osservò la situazione per un po’ e poi 
di punto in bianco decise di afferrare la lancetta dei secondi e di bloccarla.
«Stando a questa sveglia, il tempo ora si dovrebbe fermare!» sussurrò guar-
dandosi intorno trepidante. Nell’oscurità, l’appartamento sembrava non essere 
cambiato. Non si muoveva niente. Non si udiva nessun rumore. 
Che il tempo si fosse davvero fermato? A quel punto, il topo prese la lancetta 
dei minuti e la tirò con tutta la forza che aveva nella direzione opposta.



Nemmeno ora il piccolo topo avvertì un cambiamento. Aveva fatto fare almeno 
dieci o undici giri completi alla lancetta dei minuti, in senso antiorario. In 
effetti, la lancetta delle ore stava seguendo la nuova direzione presa da quella 
dei minuti. Anche questa si muoveva indietro sul quadrante. Adesso la sveglia 
indicava un’ora per cui avrebbe dovuto essere primo pomeriggio. Fuori però 
continuava a essere notte fonda.
«Evidentemente così non funziona» dovette ammettere a malincuore il piccolo 
topo. Aveva mandato indietro l’orologio, ma non il tempo.
Poi udì di nuovo qualcosa. Le sue grandi orecchie percepirono un altro tic-
chettio nella stanza vicina. Molto più lento e attutito di quello della sveglia 
che aveva davanti. Dal corridoio, scorse un’imponente pendola nel soggiorno. 
Inoltre, dalla porta socchiusa della camera da letto proveniva il russare di un 
essere umano, ma anche la debole luce di una radiosveglia in cui a segnare l’ora, 
al posto delle lancette, c’erano delle piccole barre luminose. E sul comodino 
non c’era anche un orologio da polso?
Il piccolo topo rifletté. «Forse dovrei mandare indietro un bel po’ di orologi 
tutti insieme…»



Il piccolo topo era esausto. Con grande fatica, aveva scovato tutti gli orologi 
della casa e di ciascuno aveva mandato indietro le lancette all’ora del primo po-
meriggio. Ma invece di rivivere il giorno precedente, vide spuntare a est, sopra i 
tetti, il sole dell’alba, incurante degli orologi mandati indietro. L’appartamento 
che fino a poco prima era buio, s’illuminò di una calda luce gialla.
«Esperimento fallito» dovette constatare il piccolo topo e assunse nuovamente 
la sua espressione pensierosa. «Per quanti orologi io mandi indietro, il tempo 
continua a scorrere.»
Un rumore forte e improvviso lo strappò ai suoi pensieri. Da un campanile 
vicino scoccò l’ora.
Che fosse un segno? Di colpo al topo fu chiaro cosa dovesse fare. Una volta per 
tutte, avrebbe scoperto se gli orologi influenzavano lo scorrere del tempo.
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