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Capitolo primo 
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Dunque ascoltiamo senza batter ciglia 

la famosa invasione degli orsi in Sicilia. 

La quale fu nel tempo dei tempi 

quando le bestie eran buone e gli uomini 

empi. 

In quegli anni la Sicilia non era 

come adesso ma in un’altra maniera: 

alte montagne si levavano al cielo 

con la cima coperta di gelo 

e in mezzo alle montagne i vulcani 

che avevano la forma di pani. 

Specialmente uno ce n’era 

con un fumo che pareva una bandiera 

e di notte ululava come ossesso 

(non ha finito di ulular neppure adesso).   
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Nelle buie caverne di queste montagne 

vivevano gli orsi mangiando castagne, 

funghi, licheni, bacche di ginepro, 

tartufi 

e se ne cibavano finché erano stufi. 

Bene. 

Molti anni prima, mentre il Re degli orsi 

Leonzio col suo figlioletto Tonio andava sui monti 

per funghi, due cacciatori gli avevano rubato il 

bambino. 

Il padre si era allontanato un momento per un 

dirupo e loro avevano sorpreso l’orsacchiotto solo 

e indifeso, lo avevano legato come un pacchetto e 

l’avevano calato giù per i precipizi, fino in fondo 

alla valle. 

Tonio! Tonio! chiama forte 

Ma le ore passano eterne  
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Risponde l’eco delle caverne 

e intorno un silenzio di morte. 

Si domanda: Dove sarà? 

Che l’abbiano condotto in città? 

Alla fine il Re tornò alla sua tana, raccontò 

che il figlio era morto, precipitato giù da una 

rupe. 

Di dire la verità non avrebbe avuto il coraggio, 

sarebbe stata una vergogna per un orso, figurarsi 

per il Re. 

In fin dei conti se lo era lasciato rapire. 

Da quel giorno non aveva avuto più pace. 

E quante volte aveva meditato di scendere giù 

tra gli uomini a cercare il figliolo. 

Ma come fare da solo? Un orso in mezzo agli 

uomini? Lo avrebbero ucciso e incatenato, e allora 

addio.   





27 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                         ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 27 

Così gli anni passavano. 

Ed ecco venire un inverno più terribile di tutti 

gli inverni. 

Un freddo che gli stessi orsi battevano i denti 

sotto le loro spesse pellicce. 

Una neve che copriva tutte le pianticelle e non 

c’era più niente da mangiare. 

Una fame che faceva piangere per intere notti 

gli orsatti più giovani e le orse deboli di nervi. 

Non se ne poteva più. 

Finché uno disse: «E perché non scendiamo 

alla pianura?». 

Si vedeva, nelle mattine serene, il fondovalle 

sgombro di nevi con le case degli uomini e i fumi 

che uscivano dai camini, segno che si preparava 

qualche cosa da mangiare. 

Il paradiso era laggiù, pareva.   




