
C’era una volta e c’è ancora tra le montagne dell’Austria, un villaggio che si chiama Oberdorf.  

È lindo, tranquillo, con le casette colorate e i balconi straripanti di fiori. Proprio al centro del villaggio, c’è una 

chiesetta custodita da un campanile aguzzo.  

Cento e più anni fa, nella chiesetta c’era un organo con tante canne luccicanti. L’organista era il maestro di 

scuola e si chiamava Franz. Ogni domenica, durante le funzioni, Franz accompagnava con l’organo il coro dei 

bambini. Quando la gente usciva di chiesa, Franz si divertiva a suonare le melodie che aveva composto lui 

stesso. La gente frettolosa e distratta non le ascoltava, ma Franz aveva un ascoltatore attento ed appassionato: 

stava là, ogni domenica, con le sue orecchie tese, i  baffi vibranti, gli occhi chiusi. Si chiamava Wolfgang ed era 

il più grande appassionato di musica di Oberdorf.  

Era  nato dentro l’organo e là, dietro le canne e alle tastiere, viveva da sempre, insieme alla mamma, al papà e a 

sette fratellini che si chiamavano Donato, Remigio, Mimì, Fabrizio, Soldino , Laura e Sigismondo. Se non lo 

avete capito, Wolfgang era un topolino.   

Venne la vigilia di Natale. Il paesino era coperto di neve e in un angolo della chiesa, era stato già preparato il 

presepio, la grotta, l’asino e il bue, il laghetto delle oche e quello che a  Wolfgang piaceva di più: il girotondo 

degli angeli legati ad un filo invisibile nel cielo sopra la grotta. Il buon Franz voleva comporre un canto nuovo 

per la notte di Natale. Si sedette davanti all’organo, mise le mani sulla tastiera e … fffffffff. Invece di suonare, 

l’organo emise solo un pietoso rantolo. Il mantice che serviva a soffiare nelle canne era forato.  

Wolfgang, che era sempre all’erta, gridò: “Sigismondo, hai di nuovo rosicchiato il mantice dell’organo?” “Ma avevo fame!” 

piagnucolò il topolino. “Tu hai sempre fame!” disse Wolfgang. Sospirando, Franz prese la chitarra e cominciò a 

pizzicare le corde cercando una melodia. Il giovane parroco gli aveva fornito le parole: “Astro del ciel, pargol 

divin…” il buon Franz provava e riprovava, pizzicava le corde della chitarra e canticchiava, ma non trovava 

niente di buono. Sbuffò e si prese la testa fra le mani.   

Wolfgang guardò gli angeli in gesso che cantavano sulla grotta del presepe, guardò Maria che cullava il bam-

bino e un’idea frullò nella sua testolina di topino musicale. Chiamò i sette fratelli e spiegò: “noi abbiamo combi-

nato il guaio e noi rimedieremo. Ciascuno di voi si prenderà una delle canne dell’organo che io gli indicherò e quando io lo chiame-

rò soffierà per un istante con tutta la sua forza. Avete capito?” i sette topolini annuirono. Wolfgang continuò: “dobbiamo 

agire velocemente, perciò accorcerò i vostri nomi: Donato diventa Do, Remigio diventa Re, Mimì sarà solo Mi, Fabrizio Fa, Sol-

dino Sol, Laura La e Sigismondo soffierà quando io dico Si. D’accordo?” “D’accordo!” dissero i topini. “Pronti? Via!” Wol-

fgang, chiuse gli occhi  e cominciò: “ Sol, La—Sol, Mi… Sol, La-Sol , Mi… Re, Re-Si…, Do, do-sol…” Diligentemente, ogni 

topino soffiava quando era chiamato per nome da Wolgang.  

Franz strabuzzò gli occhi, sorpreso e spaventato. L’organo suonava da solo! Non c’era nessuno alla tastiera.  

E suonava una melodia incredibile. Dolcissima, tenera, piena di stelle e di cielo.  

Due lacrimoni gli fecero il solletico al naso. “Questa è la musica giusta! Me l’hanno mandata gli angeli…” pensò.  

In fretta e furia scrisse le note su un pezzo di carta.  

A mezzanotte, quando il coro dei bambini intonò il canto nuovo, la 

gente trattenne il fiato, commossa e incantata.  

Tutti applaudirono Franz. Solo gli angeli di gesso del presepe ap-

plaudirono Wolfgang.  

Il topolino era il più felice di tutti. Finalmente il Natale aveva trova-

to il suo canto e da allora tutto il mondo lo conosce.   
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