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FINALE ALTERNATIVO DE “L’ASSEMBLEA DEGLI ANIMALI”  

Anime in volo 

Uno strano torpore iniziò a farsi largo nel corpo freddo e inerte di 
Momo. All’improvviso una vibrazione, poi un’altra e un’altra ancora, 
accompagnata da un rumore, via via sempre più distinto. Più quel 
rumore aumentava, più il corpo di Momo si riscaldava. Poi un profumo. 
Un profumo puro, di quelli che ti mettono di buon’umore, un profumo 
che non avrebbe potuto competere con nessuno di quelli artificiali che 
gli umani tenevano in boccette di vetro e si spruzzavano addosso; non 
un profumo, Il profumo, IL PROFUMO DELLA NATURA che portò Momo a 
spalancare gli occhi improvvisamente. Aprì gli occhi e quello che vide 
lo terrorizzò e lo confortò allo stesso tempo. Era accucciato in cima a 
una collinetta, con il muso accarezzato dai fili d’erba mossi da un 
vento mite; le margherite, rigogliose come non le aveva mai viste, gli 
facevano il solletico al naso e un sole, imponente nel cielo azzurro come 
non mai, gli riscaldava il pelo come una morbida coperta. Ecco, pensò 
Momo, da dove proveniva quel calore, ma il rumore, invece? Da dove 
proveniva? Poi un’altra ondata di quel profumo e un’altra vibrazione. 
Il cuore. Era il suo cuore che batteva. Era il suo cuore che aveva ripreso 
a funzionare. Ciò significava che era vivo, Momo era vivo, non stava 
sognando e non era neppure in quella fase tra la vita e la morte dove, 
come gli aveva raccontato una volta la gatta bianca, prima di 
concedere il proprio corpo alla natura, che ne avrebbe fatto ciò che 
avrebbe desiderato, passava in rassegna tutto ciò che aveva sempre 
desiderato durante la vita terrena. Era lì, in quello strano posto, 
pienamente cosciente di se stesso; gli era stata concessa una seconda 
possibilità, ma perché? Momo non aveva più nessun motivo di 
continuare a vivere, ora che il suo padrone l’aveva lasciato per sempre, 
ora che gli era stata strappata anche l’ultima speranza di rivederlo 
tornare a casa, anche stravolto, anche stremato, non aveva voglia di 
continuare a lottare e poi, contro chi avrebbe dovuto lottare? E a quale 
scopo? 



 2 

 



 3 

Era tutto così anomalo, così straordinariamente confuso, che Momo 
non poté fare altro che sollevarsi su quattro zampe e cominciare a 
esplorare quel luogo dove era stato catapultato, quel luogo che l’aveva 
strappato alla morte tanto desiderata. Ringraziò le margherite per 
quel confortevole solletico che gli avevano procurato fino a pochi attimi 
prima e si mise in viaggio. Non aveva mai visitato luogo più bello di 
quello: le alte montagne che scorgeva in lontananza si addolcivano 
sempre più, fino a diventare campi smisurati, ricoperti da una 
moltitudine di fiori, uno stravagante manto di fiordaliso, giacinto, 
miglio, papaveri, lavanda, narcisi, giunchiglie e tante altre piante che 
non aveva mai visto prima d’allora. Il tutto era incorniciato da un 
cielo di un turchese tanto intenso che sembrava nascondere dei segreti 
nelle sue profondità più remote. La cosa più strana, però, che Momo 
notò, fu che in quel cielo infinito non spiccava solo il sole, ma anche 
una luna piena, luminosa come non l’aveva mai vista, limpida con i 
suoi crateri così definiti, e poi le stelle: l’intera volta celeste sopra il suo 
capo era punteggiata da diamanti luminosi, erano lì che riposavano 
in quelle posizioni che tanto avevano fatto fantasticare l’essere umano 
sul loro significato, sulla loro somiglianza con gli eroi cantati dai 
poeti e con le divinità venerate sin dai tempi più antichi. Erano lì, le 
migliori guide per navigatori quando la notte diventava troppo 
profonda e le tenebre nascondevano la retta via da seguire. Erano lì 
che brillavano, ma non guidavano nessuno, almeno questo pensava 
Momo. Perché? Perché la luna e le stelle, compagne della notte, adesso 
regnavano nel cielo sereno insieme al grande sole? Momo non riusciva 
a comprendere tante cose di quel posto e neppure il suo istinto, che da 
sempre lo aiutava a darsi delle risposte, questa volta poté aiutarlo. Lui 
non stava sognando, era lì, in carne ed ossa, il suo olfatto funzionava 
come non mai, le sue zampe lo sorreggevano, il pelo riceveva il calore 
del sole: tutto questo doveva pur significare qualcosa, no? E allora 
perché continuava a sentirsi come perso nel limbo? Perché aveva la 
sensazione di esserci e non esserci su quell’altura da dove scorgeva quel 
meraviglioso campo di fiori? Come era arrivato in quel posto dove 
l’ordine e l’equilibrio naturale delle cose si era completamente 
stravolto? Quelle domande resero Momo irrequieto e agitato, quasi 
incapace di sorreggersi sulle proprie zampe. Dev’essere così, pensò il 
cane, che si sentono gli umani quando si ritrovano davanti alle leggi 
di natura e non riescono a decifrarle, a comprenderle. Dev’essere così, 
pensò, che gli umani si sono sentiti quando il pipistrello ha cominciato 
a diffondere l’epidemia: incapaci di autosostenersi, smarriti, confusi, 
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impreparati e decisamente ignoranti di quello che sarebbe successo poi, 
come caduti in una trappola che non pensavano potesse esistere. Per un 
momento Momo provò ancor più pena per l’essere umano, sentimento 
che, tuttavia, svanì dopo pochi istanti, sostituito da quel senso di 
angoscia dettato dalla consapevolezza di essersi perso nel suo 
cammino verso la morte. Ma che senso aveva rimanere fermo lì, 
lasciando libero sfogo alle sue paranoie? Non sapeva se fosse 
effettivamente vivo o definitivamente morto, ma in entrambi i casi non 
aveva nulla da perdere: se fosse morto di certo non poteva morire una 
seconda volta, se, invece, ironia della sorte, fosse stato ancora vivo, non 
aveva motivo di sopravvivere ancora a lungo; di conseguenza, tanto 
valeva schiodarsi da quell’altura e tuffarsi nel campo sottostante 
cercando qualche indizio o, se fosse stato fortunato, addirittura un 
aiuto. Si avvicinò all’orlo della collinetta e si rese conto che non 
avrebbe potuto percorrere alcuna strada sterrata, né seguire un 
percorso che avrebbe facilitato la discesa. Decise, allora, di rischiare 
con un salto: l’altezza non era niente di impossibile da superare, ce 
l’avrebbe fatta, alla peggio, ne sarebbe uscito con qualche bernoccolo 
sul muso e una o due zampe doloranti, nulla che non avesse già 
sperimentato. Fece qualche passo all’indietro, prese la rincorsa, una 
bella dose di sicurezza nella sua forza canina spiccò il volo. Un salto 
che sembrò procedere a rallentatore: l’aria gli colpiva dolcemente il 
muso, il sole gli accecava la vista di brillantezza e sentiva il suo corpo 
sorprendentemente leggero. Atterrò tra le giunchiglie con movimento 
deciso, ma delicato, come se le sue zampe avessero paura di fare del 
male a quel prato così variopinto che neppure il migliore tra gli artisti 
umani avrebbe potuto riprodurre. Momo era una piuma che si spostava 
tra il cielo e la terra di quel mondo con una leggerezza tale da non 
rovinare neppure un petalo di quei fiori. Cominciò a procedere, in 
direzione di qualcosa che neppure lui poteva definire, e si accorse che 
a ogni passo che percorreva, il manto di piante si divideva in due, 
dando vita a un percorso che si estendeva fino a un punto che la vista 
di Momo non percepiva. Che cosa significava? Era forse un segnale? 
Doveva proseguire per la strada indicata dai fiori? Ma certo, che 
domande! Da quando Momo dubitava della sua stessa creatrice? Da 
mai e mai l’avrebbe fatto. Seduta stante decise di seguire quel sentiero, 
in fondo non aveva tante altre alternative. Avanzò, prima lentamente 
e circospetto, poi più tranquillo, fino a sentirsi libero di godersi 
quell’aria pura, talmente pura che ne percepiva la frizzantezza farsi 
largo nel suo corpo, libero di riempire i suoi polmoni di quel profumo 
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meraviglioso che lo circondava, libero di unirsi, finalmente, 
completamente e incondizionatamente con la natura. Correva, 
saltellava, correva ancora senza mai stancarsi: Momo continuava ad 
essere una piuma leggera, il cui tocco era quasi impercettibile, una 
piuma che svolazzava cullata da un venticello carezzevole senza mai 
sfiorare il terreno. Eppure, nonostante la felicità che Momo provava in 
quel momento, c’era ancora qualcosa che non andava: il cane, infatti, 
si sarebbe aspettato che qualche suddito dell’Ape regina, o del popolo 
delle farfalle, fosse accorso a fargli compagnia. Era abituato ai piccoli 
dispetti che gli insettini erano soliti fargli quando Lui lo 
accompagnava al parco: un’ape che gli si appoggiava alla coda, le 
zanzare che si divertivano a danzare proprio davanti ai suoi occhi, le 
libellule che talvolta facevano capolino con le loro ali trasparenti come 
il vetro… era abituato a tutto questo, ma allora perché nulla di tutto 
ciò stava accadendo ora che era circondato dalla natura più viva? 
Perché non c’era ombra di nessun altro animale nel suo campo visivo? 
Perché, perché, perché… troppi perché senza una risposta, pensò Momo. 
Con questa nuova consapevolezza, di essere solo in quella dimensione 
che non sapeva se definire terrena o meno, smise di correre, di sentirsi 
libero e la felicità che provava in cuor suo venne velata da una 
sensazione di solitudine opprimente. Non gli era mai piaciuto stare da 
solo: Momo era amante della condivisione, vedeva il bello delle cose 
solo se condivise, ragion per cui, iniziò a guardare con occhi diversi la 
natura che lo circondava. Provò a comunicare con la gatta bianca, 
concentrò tutta la sua forza mentale per far arrivare il suo messaggio 
all’amica, ma non ricevette alcuna risposta. Era completamente solo, 
nessuno sarebbe arrivato per aiutarlo e nessun suo compagno avrebbe 
potuto incontrare nuovamente lungo quella strada. E altri mille 
“perché” si fecero largo tra i pensieri del cane accompagnati da una 
nuova consapevolezza: ecco come si sentivano gli umani rinchiusi nelle 
loro gabbie, soli, impossibilitati a stare con i propri simili, isolati per il 
proprio bene, lontano da tutti coloro che amavano. Poi Momo pensò a 
quanta solitudine doveva aver sopportato Lui mentre combatteva 
contro qualcosa che non avrebbe mai potuto sconfiggere, quanto 
dev’essersi sentito solo e debole circondato da tutta la sofferenza che il 
topo e il pipistrello avevano causato. Momo, però, non era circondato 
da sofferenza, anzi, tutt’altro, ragion per cui si convinse che da 
qualche parte, in quella dimensione sconosciuta, doveva pur esserci 
qualcuno o qualcosa che avrebbe offerto una risposta alle sue 
domande. E così fu, perché la natura non fa nulla senza un motivo 



 6 

preciso, è tutto un complicato e minuzioso piano già scritto e tutto va 
secondo quel piano, secondo la Legge di natura. Momo non seppe mai 
se quel che vide fu solo una visione, ma si accontentò della sua sola 
presenza, che fosse reale o meno.  

Continuò a correre, ignorando la sensazione di nostalgia nei 
confronti dei suoi amici insetti che gli punzecchiavano il muso, corse, 
corse, corse finché il percorso segnato dalla galleria di fiori non lo 
condusse a un ruscello dall’acqua cristallina talmente limpida che 
osservarne la vita procedere in profondità sarebbe stato come fiutare 
l’odore del proprio padrone quando tornava a casa, un gioco da 
ragazzi, come è solito dire l’umano. Sì, un gioco da ragazzi se ci fosse 
stata vita da osservare in profondità, ma nessuna trota, nessuna carpa, 
nessun pesce gatto increspava quell’acqua con il movimento delle 
proprie pinne, niente di niente… di nuovo. In compenso, però, Momo 
poté osservare la sua immagine riflessa in quello specchio naturale e 
rimase scioccato da ciò che vide: sembrava fatto di aria, riusciva a 
scorgere oltre i suoi stessi occhi, il suo manto, una volta folto e curato, 
adesso era quasi trasparente, come se non fosse in carne ed ossa, ma 
più una visione, un po’ confusa. L’immagine che vide riflessa nell’acqua 
del ruscello era quella di un disegno che non era stato completato, 
lasciato lì, senza tutti i colori necessari a darle profondità. Poi lo vide. 
Le piume di un nero corvino, impossibile determinare quando finisse 
una e cominciasse l’altra, le ali spianate e il suo gracchiare che mai 
prima d’allora Momo aveva apprezzato tanto. La sua immagine era 
riflessa, anch’essa, nell’acqua del fiume, ma, a differenza di quella di 
Momo, era nitida, piena, completa, così perfetta che fece rinascere la 
speranza del cane. Il compagno era lì, dominatore di quello sprazzo 
di cielo, che sorvolava la sua testa percorrendo circoli concentrici. 
Momo sollevò il muso e intercettò lo sguardo della sua unica speranza, 
capendo, finalmente, che la sua era una missione. A un tratto il 
volatile interruppe il suo moto circolare e si diresse verso la catena 
montuosa che si estendeva oltre il ruscello. Momo non ci pensò neppure 
un secondo e subito lo seguì, ascoltando il gracchiare acuto, ma 
confortante del suo compagno che diceva parole confuse. Perché 
all’ultimo venne il corvo.  

Il corvo volteggiava in una danza suggestiva nell’aria fresca e mite, 
una danza che sprigionava allegria, spensieratezza, libertà, 
beatitudine, tutto ciò che gli animali non provavano da molto, troppo, 
tempo a causa dell’uomo. Sfiorava le creste delle montagne per poi 
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spiccare il volo verso vette celesti, la sua voce si perdeva nell’immensità 
di quel cielo, di quella terra, eppure, Momo la sentiva riecheggiare tra 
le pareti rocciose delle montagne che costeggiava correndo: un canto 
melodioso, limpido come l’acqua del ruscello dove si era specchiato, 
tranquillizzante come quando il cane vedeva tornare Lui a casa. Se 
quel corvo fosse stato una visione di Momo, uno scherzo della sua mente 
stanca e confusa, questo non poteva saperlo, ma fu più che lieto di 
seguirlo, perché fu proprio quel corvo a riportarlo da Lui. Il cane, 
ormai, correva da ore, probabilmente persino da giorni, ma si era 
dimenticato cosa fossero la stanchezza, la fatica o lo sfinimento: le sue 
zampe proseguivano la corsa a comando di qualcosa di più grande, 
correvano come se fosse un loro dovere e non un atto di volontà di 
Momo. Correvano perché era ciò che dovevano fare, in quel momento, 
in quel luogo. Ma, d’improvviso, si bloccarono e il cane perse di vista il 
corvo. Dov’era finito? Perché non lo vedeva più danzare in cielo, 
neppure in lontananza? L’avevano forse catturato? No, perché il suo 
udito infallibile ancora ascoltava il canto del volatile, lo sentiva 
gracchiare la stessa melodia di felicità che Momo aveva ascoltato fino 
a poco prima. Cosa avrebbe fatto adesso? Era nuovamente solo, ma non 
poteva arrendersi, sapeva che non doveva farlo. Prese, quindi, a 
procedere con un andamento molto più lento di prima, basta correre, 
doveva pur risparmiare un po’ di energie anche se non sapeva per cosa. 
No, pensò Momo, proprio perché non posso sapere cosa mi accadrà dopo 
devo stare in guardia e sempre allerta. Proseguì, sollevando talvolta lo 
sguardo, per ammirare lo splendore e l’incanto di quelle montagne che 
cominciavano a tingersi di rosa. Il cane, allora, intuì che stava per 
calare la notte, ma, ovviamente, questo non accadde: il cielo continuò 
ad essere sereno e di un azzurro innaturale, il cui dominio veniva 
condiviso dal Grande Sole e dalla Splendente Luna. Non scese mai la 
notte, lì, né mai Momo sentì la necessità di accucciarsi per riposare. 
Continuò a passeggiare incantato da tanta magnificenza, provando 
a ricordare se prima d’allora avesse visto tanta vitalità da parte della 
natura, ma rammentava solo un cielo perennemente slavato 
dall’inquinamento prodotto dall’uomo, parchi modesti, dove i fiori 
venivano strappati senza attenzione, ma, soprattutto la noncuranza 
con cui venivano lascati i rifiuti in giro. Solo in quel momento, Momo, 
comprese quanto male aveva fatto l’uomo alla natura, quanto aveva 
distrutto predicando la trasformazione. Solo ricordando di quanta 
bellezza fosse capace la natura, cominciò a comprendere l’astio di 
alcuni suoi compagni nei confronti dell’uomo, l’unico animale capace 
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di odiare se stesso, l’unico animale non degno di essere considerato 
tale. Comprendendo ciò, per un attimo, un solo istante, ma che sembrò 
durare secoli, Momo ebbe il terrore che l’alleanza con l’umano lo avesse 
reso vulnerabile al germe della dimenticanza. Come aveva potuto 
dimenticare l’incanto della natura, come aveva potuto scordare i mille 
miti, racconti e storie che gli erano state narrate su quanto fosse stato 
meraviglioso il mondo prima dell’arrivo dell’uomo? Poi, però, accadde 
una cosa: il corvo, o meglio, la sua ombra, comparve all’orizzonte, in 
quella sua danza evanescente, riportando un po’ di serenità nel cuore 
di Momo. Lo seguì ancora, e ancora e ancora, finché non si rese conto 
che le pareti delle montagne stavano cercando di comunicare con lui, 
volevano dirgli qualcosa e Momo voleva ascoltarle. Secondo dopo 
secondo si accorse che il corvo stava lentamente planando verso la sua 
direzione e, in pochi istanti, se lo trovò di fronte: un cane, grosso, 
pesante, imponente in tutta la sua stazza, che si sentiva fragile e 
insicuro al cospetto di un corvo piccolo quanto una sua zampa. Il 
volatile non disse nulla, nessuno avrebbe potuto sentire le parole che 
aveva rivolto a Momo, tranne Momo stesso. Una voce stridula si insinuò 
nella mente del cane, la voce del corvo. “Il tuo istinto sa”, ecco cosa gli 
aveva detto, ma Momo, anche sforzandosi, ancora non poteva capire. 
Quella che era stata la sua guida fino a quel momento spiccò il volo 
verso l’infinito e oltre, perché non tornò più da Momo. E mentre si 
allontanava lasciava dietro di sé una scia di immagini confuse che, 
appoggiandosi alla parete rocciosa dei monti, acquisirono un loro 
ordine e una loro logica e presero vita autonomamente. Momo rivide 
se stesso in quelle proiezioni, o meglio, quella che era stata la sua vita: 
lui, un cucciolo fragile, costretto in una gabbia del canile, i suoi guaiti 
tristi vedendo i suoi compagni andare e non tornare più, il fiuto della 
morte che era diventato all’ordine del giorno. Proseguiva il suo 
cammino e, voltando lo sguardo prima a destra e poi a sinistra, 
continuava ad osservare le vicende della sua vita come estraneo alla 
propria esistenza, come se tutto ciò che adesso contemplava fosse 
appartenuto a un altro cane, a chiunque, ma non a lui. Rivide il 
giorno in cui Lui venne a prenderlo, la stessa gioia negli occhi di cane 
e padrone, la prima notte che avevano trascorso insieme, in quella casa 
che sarebbe diventato un porto sicuro per Momo. Passò in rassegna, 
esaminandole attentamente, tutte le proiezioni dei momenti più belli 
che avevano condiviso insieme, ma anche dei più brutti e si rese conto 
che l’unica cosa che rimaneva invariata nelle diverse situazioni, era 
lo sguardo di intesa che si scambiavano: Lui guardava Momo come se 
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fosse la cosa più preziosa che avesse al mondo, Momo che lo ammirava 
con adorazione, quasi venerazione. Erano questi momenti che 
spingevano i cani e i gatti ad allearsi con l’uomo, sapevano, da quegli 
sguardi, che c’era ancora speranza per loro. Per questo motivo Momo 
non si pentì neppure un secondo della sua scelta di restare fedele 
all’essere umano. Lui riusciva a leggere dentro quelle anime 
tormentate e oltre la frustrazione, l’astio, l’egoismo, i vizi, aveva 
scoperto un oceano di belle qualità. Ma adesso non poteva più fare 
nulla per dimostrarlo al resto dell’assemblea degli animali, lui era… 
era… non sapeva neppure cosa fosse: vivo? Morto? Perso nel limbo tra la 
vita e la morte? Poco importava, perché l’unica certezza che aveva era 
quella che non sarebbe più tornato indietro, lui non aveva avuto quella 
rara occasione di una seconda possibilità che talvolta veniva offerta 
ai suoi simili. Momo non ne era dispiaciuto, si stava abituando a 
quella “nuova vita” in cui era stato catapultato, non importava che 
fosse solo perché lui era già solo al mondo, solo senza di Lui. Ma, in 
quel momento, un vociare sommesso attirò l’attenzione di Momo che si 
accorse di essere in compagnia, ma di chi? Tutte le immagini dalle 
pareti delle montagne erano sparite e non restava altra scelta che 
esplorare il fitto e ombroso bosco che sembrava estendersi all’infinto. 
Corse in direzione di quella nuova meta e non appena si trovò 
circondato da querce secolari, pini e abeti sempreverdi, si accorse di 
essere piombato nuovamente tra i partecipanti dell’assemblea degli 
animali: accanto a sé l’orso che si inchinava al cospetto dell’Ape 
regina; la balena accompagnata da delfini, narvali, pronta ad 
annunciare il suo oracolo; il koala, in disparte dopo aver presentato 
la sua testimonianza, con lo sguardo perso nel vuoto, l’atteggiamento 
di un reduce che avrebbe preferito morire piuttosto che vivere ogni 
giorno con le immagini di ciò che aveva passato, davanti gli occhi. Più 
Momo proseguiva, in direzione del cuore pulsante del bosco, più le 
immagini dei suoi compagni diventavano più chiare e nitide. Vide il 
leone e l’aquila discutere sul da farsi, vide il re dei topi che, sicuro di 
sé, proponeva la sua idea chiedendo una ricompensa. Rivide quanto 
accaduto in quella riunione straordinaria nei minimi dettagli, 
ascoltando con particolare attenzione ogni parola pronunciata da 
ciascun animale. Vide e rivide, ascoltò e riascoltò, cercando qualche 
indizio che potesse suggerirgli come e perché fosse finito in quella 
dimensione. Momo, poi, alzò lo sguardo al cielo, che adesso era una 
distesa di foglie verdi lucenti, e, proprio come aveva immaginato, 
scorse il corvo che sorvolava i capi dell’assemblea, gracchiando la frase 
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di prima: “Il tuo istinto sa”. Dopo aver riascoltato quella frase per la 
quinta volta, il cane non ne poté più: prese a correre, più veloce che 
poteva, sfidando la sua stessa forza. Corse, corse, corse, corse finché non 
si trovò di nuovo alla luce del sole, sotto il solito cielo turchese a cui si 
era abituato, ma questa volta, davanti a sé aveva il mare, una 
stupenda distesa di acqua cristallina, sulla cui superficie si rifletteva 
la luce del sole, della luna e di tutte le stelle, in un mix di magia e 
incanto che mozzò il fiato al cane. Fu in quel momento che capì, tutto 
gli sembrò estremamente chiaro e si sentì uno stolto a non esserci 
arrivato prima: aveva uno scopo, quella non era la fine di nessun 
viaggio, ma era solo l’inizio di una rinascita. Era stato Lui a fare tutto 
quello, l’amore che Momo provava per quell’umano lo aveva condotto 
fino al mare, il posto felice dove, un tempo, Lui lo portava a divertirsi. 
Doveva trovarlo e tutte le tessere del puzzle sarebbero andate al proprio 
posto, mostrando a Momo quale disegno era stato destinato alla sua 
esistenza. A quel punto, non avendo più una guida, doveva affidarsi 
esclusivamente al proprio istinto e l’istinto gli gridava una frase che 
Lui gli ripeteva continuamente quando Momo, accucciato accanto a 
lui, si godeva le sue coccole: “Sei un bravo cane, il migliore. Mi conosci 
come nessun’altro, per questo non temo di perderti: tu saprai sempre 
come tornare da me, vero Capocane?” Era questo ciò che gli urlava 
l’istinto e Momo, senza aver ricevuto alcun comando, intraprese un 
cammino di cui sapeva la destinazione. Sono il miglior Capocane, 
pensò Momo, sono in grado di ritrovarlo, sono il miglior Capocane, io. 
Proseguiva e non c’era assolutamente nulla che gli suggerisse qualcosa 
di utile, nulla su di Lui, nulla di nulla, eppure Momo sapeva che stava 
facendo la cosa giusta, sapeva che quella era la strada da seguire. 
Come spiegarvelo? Ci sono certe cose che i cani sanno 
indipendentemente da tutto e da tutti e, in quel momento, Momo, 
sapeva per certo che presto l’avrebbe rivisto.  

Il cane continuò senza demordere, chiedendosi qualche volta, quanto 
tempo fosse passato da quando si era risvegliato sulla cima dell’altura. 
Non essendoci notte e dì, Momo non riusciva a definire lo scorrere del 
tempo e avrebbe detto che erano passate settimane da quando aveva 
assaporato per la prima volta quell’aria pura e fresca, a cui, adesso, si 
era abituato alla grande. Stava pensando proprio a questo quando, in 
lontananza, udì un cuore battere, un ritmo regolare che tendeva ad 
accelerare, un cuore palpitante e insistente che riconobbe subito, 
Momo: quello era un battito che aveva ascoltato fin troppe volte e che, 
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quando aveva smesso di far risuonare quella melodia incantevole, gli 
aveva fatto desiderare la morte. Mosso dal desiderio di rivedere l’uomo 
a cui si era tanto affezionato, Momo riprese a correre, raggiungendo 
una muraglia di scogli colpiti dalle onde sonore del mare e lo vide: Lui 
era lì, con un sorriso raggiante in volto, gli occhi che brillavano per la 
felicità, circondato da quello che, una volta, in vita, aveva tanto 
amato, l’acqua del mare che gli scorreva sulla pelle. Gli faceva 
trattenere il respiro quando nuotava verso gli abissi di quel regno e lo 
rassicurava quando, dentro al suo cuore, aveva tutt’altro che una 
quiete come quella del mare in cui ora nuotava, ma un mare in 
tempesta, impetuoso, nero come la pece e ultimamente, pensò Momo, i 
momenti di quiete erano davvero delle mosche bianche per il padrone. 
Invece adesso lo vedeva così sereno, tranquillo, mentre nuotava in 
lungo e in largo: aveva trovato la sua pace, dopo tutti quei mesi di caos 
e sofferenza, finalmente gli era stata concessa la pace. Momo, per la 
felicità, si fece scappare un breve latrato che, lo vide, catturò 
l’attenzione dell’uomo. Sentì la sua voce, sorpresa e incredula, che 
chiedeva a se stesso: “Capocane?” Momo sentendosi di nuovo chiamare 
così avrebbe voluto saltargli addosso e fargli le feste per l’eternità, ma 
si limitò a un altro latrato e un altro ancora, come per dire: “Sì, sono 
io! Ti ho trovato! Sono tornato da te!” Poi Momo, vedendo che Lui non 
aveva nessuna intenzione di uscire da quell’acqua splendida, decise di 
tuffarsi per raggiungerlo, per stare finalmente accanto a lui, insomma, 
dopo tutta quella strada, una carezza di approvazione se la meritava, 
no? E mentre Momo si tuffava lo sentì parlare di nuovo e gioì delle sue 
parole: “Oh sì, Capocane! Sei proprio tu! Sapevo che mi avresti 
raggiunto”. C’era, però, qualcosa che non andava: per quanto si 
sforzasse di muovere le zampe sott’acqua, il cane non riusciva a 
raggiungere l’uomo, come se, invece che nell’acqua, si fosse tuffato nelle 
sabbie mobili, rimaneva sempre fermo nello stesso punto, o meglio, 
anche se si spostava in avanti, Lui faceva altrettanto, allontanandosi 
sempre più. Momo fu sempre più confuso e cominciò a guaire per 
comunicare all’uomo che voleva raggiungerlo, voleva le sue 
attenzioni. “Oh Capocane, so cosa vorresti, ma non è possibile: io non 
sono reale, o meglio, il mio corpo non lo è, sono solo un’anima in 
viaggio verso il paradiso, non puoi raggiungermi”. A dirla tutta, Momo 
comprese la metà delle sue parole, solo quelle che contavano: non puoi 
raggiungermi, non esisto, sono solo un’anima. E allora perché sono 
qui, si chiese il cane, se lui non esiste. Ma Lui continuò a parlare: “Il 
tuo amore per me, per noi, ti fa percepire la mia presenza perché, 
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Capocane, è giunta l’ora di prendere una decisione”. E Momo, grazie a 
quel suo istinto insuperabile, capì cosa intendeva dirgli l’uomo: tutto 
ciò che aveva vissuto, dal momento in cui si era risvegliato su 
quell’altura fino a quando lo aveva rivisto, avrebbe portato a un bivio. 
Finora la strada era stata dritta e semplice da percorrere, per quanto 
folle possa essere stata, ma, adesso, doveva scegliere verso quale meta 
incamminarsi. Avrebbe potuto rimanere lì, in quella baia incantata, 
con il dono più grande che la natura poteva offrirgli, Lui, oppure, 
finire ciò che lui e la gatta bianca avevano cominciato: mettere un 
punto fermo alla causa del re dei topi e del suo amico pipistrello. 
Fondamentalmente, Momo già conosceva verso quale sorte il suo istinto 
lo avrebbe condotto, ma volle rimanere qualche minuto in più ad 
ammirare la serenità negli occhi di un uomo che non avrebbe rivisto 
mai più, negli stessi occhi che avevano già capito tutto e che si 
illuminarono ancor di più di gioia. “Sono orgoglioso di te Capocane, 
sei il migliore. Ci rivedremo dall’altra parte, amico mio”. Queste furono 
le ultime parole che Momo udì uscire dalla sua bocca, ultime parole 
che non avrebbe mai dimenticato, proprio come il dolore che lo 
dilaniava vedendolo allontanarsi verso nuovi orizzonti che non 
conoscevano una fine. Lo vide svanire pian piano e come un castello di 
carta crolla al minimo soffio di vento, così il cuore di Momo si frantumò 
per la seconda volta. Cominciò a ululare, un ululato che sapeva di 
tristezza allo stato puro, di tormento, di sofferenza e amarezza. Un 
ululato che sapeva di tutto ciò che Momo stava perdendo. Ma tra gli 
ululati di Momo si sentì una risata, fragorosa, sonora, che echeggiò in 
tutta la baia: la sua inconfondibile risata. E tra ululati, risate, dolore, 
ricordi e amore, Momo si sentì portar via, sollevato da una forza 
superiore e rispedito da dove era venuto. Momo avrebbe voluto 
cambiare idea seduta stante, tornare da Lui e vivere la serenità che 
meritavano, ma di lui non c’era più traccia e il cane, il migliore dei 
cani, sapeva che stava facendo la cosa giusta, lo stava rendendo 
orgoglioso e solo questo contava. Si lasciò, allora, trasportare via dal 
vento, come una piuma, smise di pensare, mise da parte i rimpianti e 
si preparò per un nuovo inizio, quello decisivo, questa volta.  

Di nuovo una strana sensazione si fece largo nel corpo immobile di 
Momo: non vedeva nulla, del suo manto neppure un pelo si muoveva, 
ma, soprattutto, non sentiva alcun profumo, odore, aroma, niente di 
niente. I suoi sensi canini erano come bloccati, eppure lui era cosciente 
di se stesso. Dove era finito, adesso? Qualcosa, nel viaggio di ritorno, 
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era andato storto? Forse sono morto, pensò Momo, per davvero questa 
volta, proprio adesso che avevo trovato un motivo per continuare a 
vivere. Probabilmente mi sono risvegliato per dire addio al mio corpo, 
ora che sono diventato un’anima proprio come Lui, proseguì il cane.  
Ma nulla di tutto ciò era giusto, perché Momo era vivo, altroché, solo 
che doveva abituarsi a una grande novità, un’enorme, gigantesca, 
eccezionale novità.  

D’improvviso Momo percepì una sorta di scossa che avvolse la sua anima 
solitaria con un corpo nuovo, meraviglioso nella sua piccolezza, 
invincibile nella sua delicatezza. Una linfa vitale cominciò a scorrere 
tra le sfumature di colore, tra i particolari così minuziosi di quel 
disegno, tra le ombre e i giochi di luce, lungo le antenne lunghe e 
sottili, fino a raggiungere le ali delicate e decorate come un mosaico. 
Quel disegno stava prendendo vita e con esso anche Momo nel suo 
nuovo corpo che gli permise, non sapeva come, né perché, di spiccare il 
volo. Momo stava volando? Proprio così. Momo riusciva a darsi una 
spiegazione del perché stava volteggiando in aria? Assolutamente no. 
Momo sapeva cosa era diventato? Non ancora.  

Il cane, che non era più un cane, svolazzava in aria scoprendo ogni 
secondo qualcosa in più sulla sua trasformazione: 1) Questa volta non 
era finito in un prato fiorito ultraterreno, ma in una camera dalle 
pareti gialle e decine e decine di disegni appiccicati al muro. 2) Si 
sentiva leggerissimo, la sua vista era particolarmente acuta e aveva 
delle zampette sottilissime. 3) L’album da disegno sulla scrivania lo 
incuriosiva. Era aperto in una pagina piena zeppa di farfalle 
disegnate accuratamente e colorate perfettamente. Ce n’erano di più 
grandi, di più piccole ma c’era una cosa che stonava: un grande spazio 
bianco lasciato vuoto, o meglio, incompleto, poiché era stato disegnato 
solo il profilo dell’insetto. Quello a cui pensò Momo, che inizialmente 
gli sembrò troppo folle per essere vero, alla fine si rivelò tale. 
Probabilmente avrebbe fatto meglio a restare nell’ignoranza, non farsi 
tante domande e correre a cercare la gatta bianca, ma, se c’era una 
cosa che Momo non aveva mai perso era la curiosità, motivo per cui, 
scorgendo uno specchio nell’angolo della stanza, decise di scoprire in 
cosa si era trasformato. Avrebbe voluto prepararsi a ciò che avrebbe poi 
visto riflesso, ma doveva ancora regolare la velocità del suo volo e, 
magari, diventare più abile nel destreggiarsi tra gli ostacoli dell’aria. 
Finì, infatti, per schiantarsi contro la superficie dello specchio 
rovinandosi l’effetto sorpresa. Sono bellissimo, questa fu la prima cosa 
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che pensò Momo specchiandosi e solo dopo si rese conto di essere una 
farfalla: era piccolissimo, aveva perso tutta la sua stazza imponente, il 
pelo dalle sfumature marrone aveva lasciato il posto ad una 
moltitudine di colori che gli ricordavano i fiori del campo che aveva 
attraversato tempo prima; le sue zampe forti erano diventate sottili, 
quasi invisibili, e i suoi occhi si erano ridotti a due antenne, una delle 
quali appariva un po’ ammaccata a causa della botta presa pochi 
secondi prima. Era una splendida, graziosa, elegante, delicata 
farfalla e, soprattutto, era tornato sulla terra, tra gli umani. Ormai, 
comprese le questioni fondamentali per cominciare il suo lavoro, Momo 
decise di fare ciò che tutti i suoi compagni avrebbero fatto: chiamare 
un alleato per chiedere aiuto. Chiamò, nella mente, la gatta bianca 
che, seppur dopo un po’ di insistenza da parte di Momo rispose alla 
chiamata. “Momo?” la gatta aveva avuto la stessa reazione del suo 
padrone quando si erano incontrati alla baia: sorpresa, sì, ma fino a 
un certo punto, proprio come Lui. Anche dalla voce della sua amica 
traspariva la consapevolezza che prima o poi Momo sarebbe tornato. 
“Sì, sono io, sono io. Raggiungimi per favore, devo informarti di tante 
cose” disse il cane, che non era più un cane. La gatta bianca non se lo 
fece ripetere due volte e, seguendo il richiamo del suo compagno, 
raggiunse una casetta di mattoni, col tetto spiovente e un bel giardino 
curato all’ingresso. Non c’era ancora traccia di Momo, ma la gatta 
cercava qualcosa che non avrebbe mai trovato, perché il Momo che 
conosceva non esisteva più. Seguì la voce dell’amico che continuava a 
dire “Sono qui, sono qui” e con l’aiuto di uno di quei teli che gli umani 
appendevano ai balconi e su cui disegnavano cuori, arcobaleni, 
accompagnati dalla scritta “Andrà tutto bene”, arrivò sul davanzale 
della finestra di una stanza dalle pareti gialle. Nonostante si sforzasse, 
la gatta bianca non riusciva a trovare Momo, almeno, non trovava il 
Momo che conosceva. Vedeva, però, che nella stanza qualcosa 
svolazzava per aria, un qualcosa che si avvicinò al vetro della finestra 
e cominciò a colpirlo, come se volesse uscire. Quel qualcosa era una 
farfalla, nonché la fonte del richiamo del suo amico Momo. Quel 
qualcosa non era solo una farfalla, era anche Momo. La gatta rimase 
interdetta per un attimo, quel che bastò per ricevere un nuovo 
messaggio dall’amico. “Fammi uscire, ti prego”, le stava dicendo. La 
finestra sembrava chiusa, ma, come molto spesso era capitato alla 
gatta, non era stata serrata completamente, perciò, con un po’ di forza, 
riuscì ad aprirla e a liberare l’amico. “Che dire… hai un aspetto 
diverso, sei dimagrito?” ironizzò la gatta rivolgendosi a Momo, il quale 
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non si scomodò di rispondere alla frecciata della compagna: aveva 
altro per la testa, doveva portare a termine la sua missione, la loro 
missione. “Be’, un grazie non mi offenderebbe, sai cane?” insistette la 
gatta che questa volta ottenne una risposta: “Grazie, sì. Adesso, però, 
seguimi, dobbiamo decidere cosa fare con questi umani”. La felina 
divenne subito seria, capendo che non era più tempo di scherzare, ma 
di agire. Momo spiccò il volo, seguito dall’amica, ma, prima di 
allontanarsi da quella stanza dalle pareti tappezzate di disegni, 
dedicò un ultimo sguardo a quel blocco per gli schizzi, con quelle 
farfalle tanto colorate che circondavano uno spazio vuoto, bianco, 
come se qualcuno avesse strappato i colori e li avesse gettati altrove. Poi 
volò via, riproducendo la danza che aveva visto eseguire dal corvo 
tempo addietro. Una danza che, però, adesso, sapeva di 
determinazione, speranza, rivincita e fedeltà. Una danza che 
proseguiva sulle note del vento e dei fiori che stavano germogliando 
delicati e resilienti.  

Momo e la gatta bianca arrivarono sul tetto di una vecchia industria 
abbandonata, dove erano soliti andare per risolvere questioni urgenti. 
Era un luogo angusto e raccapricciante: le tegole del tetto 
precipitavano al suolo a intervalli regolari, i muri erano ricoperti di 
muffa, i rampicanti si divertivano a raggiungere le estremità delle 
pareti e le fondamenta non avrebbero retto a lungo. Per il momento, 
però, era un luogo perfetto per le riunioni di Momo e la gatta. Lì la 
farfalla raccontò alla compagna tutto ciò che le era accaduto e che 
l’avevano portata a diventare ciò che era diventata. La gatta ascoltò 
senza mai interrompere, ma concedendosi il diritto di gironzolare sul 
cornicione del tetto per sgranchirsi le zampe. Probabilmente se la storia 
di Momo l’avesse ascoltata un qualunque essere umano, l’avrebbe 
ritenuta assurda e impossibile e avrebbe riso della follia che gli era 
stata raccontata, ma la gatta bianca non pensò neppure per un attimo 
che la storia di Momo fosse inverosimile, perché sapeva che queste cose 
accadevano in natura: sapeva che potevano essere soggetti a una 
metamorfosi dopo il ritorno dalla morte e sapeva che tutto ciò che 
Momo aveva vissuto faceva parte di un piano più grande di loro, un 
piano messo a punto nella notte dei tempi, quando non c’erano ancora 
il sole, le stelle, lo scorrere del tempo e tutti i sentimenti. Momo era 
andato contro la sorte che era stata decisa per lui, il cane; adesso 
divenuto farfalla, stava facendo la sua parte in quel grande disegno 
universale, la cui logica sorreggeva il cielo e tutti gli astri, sorreggeva 
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la terra e tutti i pianeti, gli animali e le piante, gli esseri viventi e non 
sorreggeva l’amore e l’odio, la ricchezza e la povertà, la salute e la 
malattia, la felicità e il dolore, la pace e la guerra, le verità più 
dolorose e le bugie più patetiche. Un piano che sorreggeva l’ordine del 
caos a cui l’uomo tentava di sottrarsi. E la missione di Momo e della 
gatta bianca era di impedire che accadesse e di convincere l’assemblea 
degli animali che erano riusciti a persuadere l’uomo. La parte 
cruciale, arrivati a questo punto, era decidere come proseguire nella 
loro missione. Come convincere contemporaneamente tutti gli animali, 
uomo compreso, ad abbassare l’ascia di guerra? Avevano bisogno 
dell’aiuto del “nemico”, qualche umano che li aiutasse a farsi venire 
in mente qualche idea. Poi a Momo venne un’illuminazione: i disegni 
che aveva visto nella stanza in cui si era risvegliato. Ognuno di quei 
pezzi di carta ritraeva un animale diverso, ciascuno dei quali aveva 
partecipato all’assemblea degli animali: aveva visto un koala 
rappresentato con sguardo affranto su uno sfondo di fiamme e fumo, 
una tartaruga intrappolata tra la plastica che cercava di liberarsi, un 
orso polare costretto a navigare su un pezzo di ghiaccio che presto si 
sarebbe sciolto. Dovevano tornare in quella stanza, era lì che si trovava 
la chiave per completare il loro lavoro. Non c’era bisogno di tante 
parole in quel momento, Momo e la gatta si erano capiti con un solo 
sguardo e neppure una parola. La complicità, che cosa affascinante, 
eh?  

Tornati nuovamente presso quell’abitazione di mattoni, trovarono 
una ragazza dai lunghi capelli ricci e castani intenta a 
scarabocchiare qualcosa sul suo blocco da disegno. Stava completando 
le pagine con le farfalle, eppure, disegnava dappertutto tranne che in 
quello spazio bianco che tanto incuriosiva Momo. La gatta bianca si 
accucciò sul davanzale della finestra con la farfalla, Momo, 
appoggiata sul suo nasino rosa, aspettando che la ragazza si 
accorgesse di avere ospiti. Questo accadde molto presto e quando la 
giovane donna rivolse un sorriso a quei due animali che si 
punzecchiavano a vicenda sul davanzale della sua finestra, Momo 
pensò che fosse una delle cose più belle che avesse mai visto. Quel sorriso, 
così spontaneo e puro, gli ricordò il profumo dei fiori, quel profumo che 
lo aveva fatto risvegliare sulla collinetta. La ragazza aprì la finestra e 
lasciò entrare i due amici che subito si misero alla ricerca di una 
soluzione per la propria missione, senza sapere che la soluzione era 
quella signorina che gli parlava con voce dolce e leggermente stridula. 
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Lei e i suoi disegni erano la soluzione, quei disegni dove, solo ora lo 
notò Momo, i suoi amici animali erano rappresentati sempre con 
espressione smarrita e abbattuta. Anche la gatta se ne rese conto e, 
insieme, gatto e farfalla, pensarono alla stessa cosa: “Ci capiscono, 
qualcuno di loro comprende cosa ci stanno facendo. Devono 
rendersene conto anche gli altri: il re dei topi, il leone, l’aquila, il 
pipistrello; dobbiamo mostrare loro questi disegni”. I due compagni si 
scambiarono uno sguardo di intesa e si rivolsero alla ragazza, sempre 
col sorriso stampato in volto e la gioia negli occhi. Come farle capire 
che avrebbero dovuto portarle via quelle sue opere? Era impossibile. 
Momo, allora optò per un piano B. Lasciò la gatta bianca da sola con 
la ragazza, tanto era così presa dalle attenzioni che la donna le stava 
riservando, che non si sarebbe accorta neppure della sua assenza, e 
cercò un luogo abbastanza isolato per comunicare con tutto il popolo 
delle farfalle e chiedere il loro supporto: da soli, Momo e la gatta, non 
avrebbero potuto fare molto: questo, il cane, l’aveva capito molto bene 
per esperienza personale. Fortunatamente arrivarono in suo soccorso 
dalla prima all’ultima farfalla e nessuna si tirò indietro, neppure dopo 
che Momo ebbe spiegato il suo assurdo e un po’ folle piano. Tutte insieme 
invasero il cielo, quel giorno sorprendentemente sereno, in un vortice 
di colori, di ali, di antenne e di bellezza. Attirarono l’attenzione di 
tutti gli umani che cominciavano ad uscire dalle loro gabbie per 
godersi la primavera, sempre imbavagliati con quei pezzi di plastica 
che nascondevano i loro sorrisi, ma anche di tutti gli animali che 
vivevano in giro per la città: i topi delle fogne, i pesci degli stagni dei 
parchi, i piccioni e tutti gli uccelli nascosti tra i rami degli alberi. 
Stava funzionando, pensò Momo, è questo che voglio: attirare 
l’attenzione di tutti loro per mostrare con quanta meraviglia ci 
ammirano gli umani. “Guardate i loro occhi!” avrebbe voluto gridare 
Momo, ma preferì avere fede, fede nell’istinto dei suoi compagni. Il 
cielo, ormai, era diventato solo lo sfondo di un’esplosione di colori e 
tutte le farfalle si sincronizzarono in una danza che, questa volta, non 
sapeva di nulla: danzavano, sotto le note della voce umana, per 
divertirsi e basta. Danzavano perché era ciò che volevano fare. Poi 
arrivarono all’abitazione della camera con le pareti gialle e se ne 
impossessarono: la ragazza, scioccata per ciò che stava osservando, si 
fece da parte cercando di non essere risucchiata in quel tornado di ali 
e antenne; la gatta bianca, seppur sorpresa, si aspettava una mossa del 
genere da parte di Momo.  Ora c’era solo un’ultima cosa da fare: 
recuperare tutti quei disegni e spargerli in giro per il mondo, per farli 
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arrivare a tutti i rappresentati degli animali. A questo punto, la 
camera dalle pareti gialle sembrava spoglia senza quei fogli di carta 
sparsi ovunque, ma, al tempo stesso, il soffitto del mondo si era riempito 
di una miriade di disegni svolazzanti che sarebbero arrivati in ogni 
parte del mondo per portare tregua nei rapporti tra gli animali e 
l’uomo. Momo era orgoglioso di quello che stava facendo, ma mancava 
ancora qualcosa: doveva finire quell’impresa con qualcosa di grande, 
anzi, grandioso! Ed eccola lì, un’idea straordinaria! La comunicò 
mentalmente a tutte le sue compagne farfalle e in men che non si dica, 
il turchese del cielo divenne la tela per la più grande opera d’arte mai 
realizzata. Raggiungendo la vetta celeste, le ali delle farfalle, con i 
loro colori straordinari, si unirono a formare un’immagine, così 
significativa che sarebbe rimasta impressa nella storia, se ne sarebbe 
parlato nei secoli a venire, sarebbe stata riprodotta dai più grandi 
artisti e descritta dai migliori letterati, almeno questo era ciò che 
sperava Momo. Tutti, e con tutti si intende proprio tutti tutti, si 
fermarono ad ammirare l’immagine di quella ragazza dai lunghi 
capelli ricci e castani, che rivolgeva il sorriso più bello e genuino a una 
gatta bianca che ospitava sul suo nasino una farfalla con un’antenna 
un po’ ammaccata.  

A Momo sarebbe piaciuto far parte di quella composizione ma, 
improvvisamente si sentì debole e stanco, come se tutto lo sfinimento 
che non aveva provato né durante la sua corsa per raggiungere Lui, né 
durante l’organizzazione della sua missione, adesso gli calasse 
addosso senza preavviso. Sentì le ali pesanti, non aveva più la forza di 
volare, di restare sospeso in aria, era esausto e indebolito, come non lo 
era mai stato. Cercò di sfidare la stanchezza, di resistere ancora un 
po’, ma finì col non avere più il controllo del suo corpo e precipitò verso 
il suolo. Nessuno si accorse che finì proprio sulla pagina del blocco di 
schizzi della ragazza dove era rimasto vuoto quello spazio che 
attraeva Momo. La farfalla, sfinita, si accasciò delicatamente su quel 
vuoto privo di colori e quell’unica linea nera che rappresentava il 
profilo di una farfalla, corrispondeva perfettamente al profilo di Momo 
che, privo di forze, si lasciò andare. Percepì la sua anima abbandonare 
lentamente quel corpo tanto fragile e diventare parte della sostanza di 
cui sono fatte tutte le cose belle del mondo: i sogni, le stelle, i sentimenti, 
l’amore. Si sentì portar via dal vento, ma non prima di aver visto il suo 
vecchio corpo diventare non cenere, ma un disegno: era tornato al suo 
posto, quello spazio rimasto bianco tutto il tempo in cui Momo era 
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rimasto in vita, adesso era occupato dall’immagine di una farfalla 
con le stesse ali che aveva imparato ad usare il cane nel suo nuovo 
corpo. Ce l’aveva fatta, aveva portato a termine ciò che la natura aveva 
previsto per lui e aveva reso orgoglioso il suo umano: era stato il miglior 
Capocane. Adesso, però, era stanco, stanco di sentire, di vedere, di 
annusare, voleva riposare, riposare per sempre, magari in quel prato 
dai fiori più belli di sempre, magari riscaldato dal grande sole e 
accarezzato dalle margherite, magari, magari, magari…  

 

Era arrivata la fine: quella volta se si fosse addormentato non si 
sarebbe svegliato più; eppure l’idea non lo spaventava, anzi, ne era 
attratto. Smise di pensare, di sognare, di immaginare e si lasciò 
portare via, forse lontano, forse vicino, forse da Lui, forse tra le stelle, 
forse nella stanza dalle pareti gialle. Si abbandonò al proprio destino 
e l’ultima cosa che vide fu un corvo che danzava la sua libertà e 
l’ultima cosa che sentì fu una voce, la Sua voce, che lo chiamava: 
“Bravo Capocane, bravo, capocane, capocane, capocane…” e così 
all’infinito: capocane, capocane, capocane e ancora e ancora. “Sto 
tornando da te” avrebbe voluto dirgli Momo, ma, ormai, Momo non 
esisteva più: era diventato parte dell’aria che respiriamo, parte dei 
sogni che accompagnano i nostri sonni, parte dell’acqua del mare dove 
ci tuffiamo, del sole che riscalda le nostre pelli e delle stelle che non ci 
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stanchiamo mai di ammirare. Momo era diventato parte di noi, la 
parte migliore: quella che ci fa arrossire per una rosa regalata, che ci 
fa stringere il cuore guardando i cuccioli dei nostri animali, che ci fa 
rimanere senza fiato davanti a un panorama. Momo ha sacrificato la 
propria felicità per la nostra, ma noi saremo in grado di prendercene 
cura? Sapremo fare del nostro meglio? Non ci resta che aprire le danze 
e scoprirlo. 
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