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introduzionE

Ecco la storia dei miei orsi. 
Tanti anni fa, ogni mercoledì, la famiglia di mia sorella veniva a pranzo 
in casa nostra, cioè della mamma e di noi tre fratelli. Siccome io mi sono 
sempre divertito a disegnare, una di quelle sere, le nipotine Pupa e Lalla, che 
avranno avuto undici-dodici anni, mi hanno chiesto: 

«Zio Dino, perché non ci fai un bel disegno?». 
Allora ho preso le matite colorate e, chissà perché, mi sono messo a fare 

una battaglia di orsi e soldati, in un paesaggio di neve. Il disegno, fatto in 
pochi minuti, era abbastanza rozzo, ma piacque alle mie nipotine. 

Il mercoledì dopo, naturalmente: «Zio Dino, perché non ci fai un altro 
dise gno?». E allora ho immaginato che gli orsi della settimana prima aves-
sero vin to la battaglia e fossero entrati nella città di un sultano, o arciduca, 
o tiranno che fosse. E ho fatto la scena del re degli orsi che entrava nella 
camera da letto del satrapo, che balzava sbalordito dalle coperte. Dopodiché, 
ogni settimana era un nuovo disegno. In tutto saranno stati sette otto, fin che 
le nipotine pen sarono ad altro e la storia rimase lì. 

Passarono gli anni e proprio nell’ultimo anno di guerra, Emilio Radius, 
che dirigeva allora il «Corriere dei Piccoli», mi disse: «Perché non mi scrivi 
una storia per bambini coi disegni relativi? Dovresti saperci fare, io penso». 
La proposta mi piacque, ma scrivere per bambini è molto più difficile che 
scrivere per i grandi, i quali più o meno si sa come la pensano. (Ferrari, 2006, 
p. 51)

La perdita, la quête, le battaglie, gli inganni e gli opposti schieramen-
ti. Dagli scontri epici dell’Orlando furioso e della Gerusalemme 

liberata alla guerra tra orsi e uomini, montagna e pianura, selvaggi e ci-
vilizzati. Dagli intermezzi del coro nelle tragedie greche alle incursioni 
in rima a segnare il passaggio da uno scenario narrativo all’altro. Tutto 
questo è La famosa invasione degli orsi in Sicilia, che dino Buzza-
ti pubblicò per Rizzoli nel dicembre 1945 e che troppo spesso, ancora 
oggi, viene confinato ai margini della sua produzione1. Eppure Buzzati 
era consapevole che proprio quel piccolo volume da lui stesso illustrato 
poteva essere uno strumento di guida e un ponte per il lettore che non era 
più bambino, ma non ancora adulto. “Essere proposto per la lettura nel-

 1 Le citazioni nel testo sono tratte dall’edizione scolastica per Mondadori: Buz-
zati, 1992.
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le scuole è assolutamente il massimo della soddisfazione” (Albertazzi, 
1979/1992), questo il desiderio più recondito – e in fondo meno stupe-
facente – dell’autore delle peripezie degli orsi. Narrare e al tempo stesso 
educare è la cifra di Buzzati a partire dal Deserto dei Tartari (1940) 
fino a Poema a fumetti (1969): l’immaginario, il disegno della stessa 
mano dell’autore, il motivo ricorrente del mostro come portatore di va-
lori contrari a quelli della morale, tutto concorre a fare di Buzzati un 
autore dalle grandi potenzialità scolastiche. Anche quando, ne La famo-
sa invasione degli orsi in Sicilia, decide di cimentarsi in un’opera non 
ascrivibile a un genere specifico ma classificabile entro un insieme a sé, 
autonomo e aperto, denominabile fiaba-romanzo. Il libro, in realtà, con-
sisteva in undici puntate pubblicate sul Corriere dei Piccoli tra il gennaio  
e l’aprile del 1945. Originariamente il racconto era diviso in due parti, 
“La famosa invasione degli orsi” e “Vecchi orsi addio!”, ma non venne 
mai concluso perché il “Corrierino”, nel frattempo, cessò le pubblica-
zioni. Era, di fatto, un’altra opera: il granduca regnava sulla Maremma, 
non c’erano le filastrocche, la descrizione dei personaggi e degli am-
bienti, e la vicenda in sé era nel complesso più tetra, triste, mogia. Infi-
ne, era scomparsa la divisione in due parti che sembrava già presagire, 
come si diceva, la doppia natura de La famosa invasione degli orsi in 
Sicilia di fiaba e di romanzo. Con la prima condivide la struttura narrati-
va imperniata sulle funzioni di Vladimir Propp (1928/1980), le esigenze 
pedagogiche, la struttura narrativa, l’inscindibile legame con le figure; 
del secondo riprende l’ambientazione immaginaria (e specificamente 
fantastica), l’uso dei personaggi come simbolo del reale colto nella sua 
dimensione astorica, l’incredibile capacità di veicolare contenuti su più 
fronti e di attivare la “partecipazione interpretativa” (Golfetto, 2010) ed 
emotiva del lettore.

1. BUZZATI E LA FIABA  

Le fiabe per bambini sono mai state concepite e inventate per bambini? Io 
non lo credo affatto e non sottoscrivo il principio generale che si debba cre-
are qualcosa di specifico appositamente per loro. Ciò che fa parte delle co-
gnizioni e dei precetti tradizionali da tutti condivisi viene accettato da grandi 
e piccoli, e quello che i bambini non afferrano e che scivola via dalla loro 
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mente, lo capiranno in seguito quando saranno pronti ad apprenderlo. È così 
che avviene con ogni vero insegnamento che innesca e illumina tutto ciò che 
era già presente e noto.

Così si esprimeva Jacob Grimm in una lettera personale venuta alla 
luce solo di recente e pubblicata da Zipes (2012, p. 7). Le fiabe, secondo 
i filologi e narratori tedeschi, non andavano edulcorate, ma dovevano 
mantenere quei particolari realistici e talvolta cruenti che le rendevano, 
in ogni posto, cultura intrinseca di una comunità. Già i Grimm, inoltre, 
ponevano l’accento sulla stretta rilevanza tra fiaba e insegnamento, fiaba 
e “cognizione”. In pratica, era noto e quasi “naturale” che la fiaba inse-
gnasse “precetti tradizionali” senza edulcorarli, che insomma narrasse la 
realtà senza intiepidirne i retroscena più crudi. Tuttavia, l’intuizione dei 
Grimm fu osteggiata dal pubblico al punto da costringere i fratelli a re-
visionare le fiabe e pubblicarne una versione addomesticata nel 1857. 
Prendeva corpo proprio il principio contro cui si era scagliato Jacob, 
ovvero che le fiabe per bambini fossero concepite appositamente per 
i bambini. Ciò che era condiviso da tutti veniva relegato a una dimensio-
ne infantile, artificiale e, come tale, sempre meno letteraria. 

Dovranno passare settant’anni prima che Vladimir Propp pubblichi 
la Morfologia della fiaba (1928) in cui, per la prima volta, si dà una 
scansione precisa e di taglio disciplinare alla fiaba. Lo studio è un ca-
posaldo del formalismo (russo e non), tanto da dare spunto a ulteriori 
studi a riguardo, in primis quello di Lévi-Strauss, capofila dello struttu-
ralismo (e critico di Propp). Di fatto, la Morfologia ha reso formulare 
la fiaba in sé, la quale assume così una valenza finalmente rigorosa, 
quasi accademica, applicabile in qualsivoglia forma e formato e studia-
bile – come tutti i codici – nella sua struttura biplanare di significante 
e significato. La famosa invasione degli orsi in Sicilia segue in maniera 
quasi manualistica i macropunti della Morfologia della fiaba: mancanza 
all’ esordio del racconto, partenza e superamento di varie prove (anche 
tramite aiuti da parte di altri personaggi), raggiungimento di un premio, 
compensazione della mancanza e conseguente ristabilimento dell’equi-
librio – e ritorno. 
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1.2. “E perché non scendiamo alla pianura?”:  
la mancanza e l’esordio della fiaba

L’opera si apre su una situazione che, secondo le dinamiche descritte 
– e prescritte – da Propp, mostra un iniziale equilibrio: gli orsi vivo-
no sulle montagne, distanti dagli uomini “empi” (LFI, p. 13), abitando 
le caverne e mangiando “castagne / funghi, licheni, bacche di ginepro, 
tartufi” (LFI, pp. 13–14), presentando un’immagine più umana che fe-
rina. Gli orsi buoni, gli uomini malvagi, la distanza tra le due specie 
rimanda alla simbologia del mito del “buon selvaggio”, dell’uomo non 
civilizzato e proprio per questo felice, contento dello stretto necessa-
rio per sopravvivere e come tale vittima del progresso. La felicità degli 
orsi è data proprio dall’accontentarsi di quel pascoliano “pocolino” che 
rende la specie fanciulla, candida, intonsa dalle corruttele della civiltà 
adulta e pertanto felice. Questo iniziale equilibrio viene bruscamente in-
crinato dall’evento che, secondo Propp, è la costante per l’esordio vero 
e proprio di ogni fiaba: la sottrazione di qualcosa. Difatti a Leonzio, re 
degli orsi, viene rapito il figlio Tonio da uomini giunti fino alle mon-
tagne. La fiaba procede dunque con un atto di insensata eppure voluta 
crudeltà, che innesca una reazione a catena e fa precipitare gli eventi. La 
mancanza, difatti, è la funzione-chiave perché la fiaba cominci. Eppure 
sembra non essere sufficiente perché gli orsi si vendichino degli uomini: 
come i selvaggi ignari della crudeltà, essi accettano gli eventi – anche 
le ingiustizie – come fatali, e vi si rimettono. Lo stesso Leonzio, infatti, 
racconta a tutti che il figlio è accidentalmente morto, “precipitato giù da 
una rupe. Di dire la verità non avrebbe avuto il coraggio, sarebbe stata 
una vergogna [...]. Così gli anni passavano” (LFI, p. 14). In maniera 
ingenua, dunque, eppure così umanamente consapevole, Leonzio ante-
pone la propria vergogna al desiderio di ritrovare il figlio. Il confronto 
sembra dunque porsi non tra uomini e bestie, ma tra uomini arretrati, 
quasi incivili eppure felici, e uomini evoluti, spietati, crudeli. 

Il reale motivo dell’invasione delle pianure siciliane è una mancan-
za molto più urgente da colmare: il cibo. Buzzati, quindi, suggerisce che 
l’invasione degli orsi nasca non dall’eroismo degli orsi stessi, compatti 
nella difesa del proprio popolo contro i nemici, bensì da bisogni molto 
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più elementari e primitivi come la fame, “una fame che faceva piangere 
per intere notti gli orsatti più giovani e le orse deboli di nervi” (LFI, 
p. 15). Finché, al culmine delle sofferenze, gli orsi si risolvono a sce-
gliere: “Scendiamo al piano. Meglio combattere con gli uomini che mo-
rire di fame quassù” (LFI, p. 15). Non c’è eroismo né ideologia: è pura 
e semplice necessità. Necessità di cui il re approfitta per cercare il figlio. 
Tanto più che “i pericoli, se tutto il popolo fosse sceso in massa, sareb-
bero stati ben minori” (LFI, p. 15). Scordiamoci quindi gli eroi solitari 
delle fiabe tradizionali, pronti alla secolare sfida dell’uno contro tutti, 
della ragione contro il torto, dell’onore contro la viltà. Qui abbiamo un 
eroe moderno, e come tale debole, pauroso eppure dissimulatore della 
propria paura. Un sovrano tutto politico, insomma, che compensa e in-
canala l’ingenua bontà del proprio popolo di selvaggi bonaccioni. Del 
resto, come i sovrani indigeni contro i conquistatori occidentali, “igno-
ravano gli orsi, compreso Re Leonzio, chi fossero veramente gli uomini, 
quanto cattivi ed astuti, che armi terribili possedessero [...]. Gli orsi non 
sapevano, gli orsi non avevano paura” (LFI, p. 15). Insomma, l’eroismo 
buzzatiano nasce dall’inconsapevolezza del pericolo, non dalla scelta 
cosciente di affrontarlo.

1.3. La partenza, le prove, il lieto fine:  
la parte convenzionale della fiaba

Dunque gli orsi marciano verso la pianura in cerca di cibo, affamati ma 
pacifici, ignari del fatto che all’epoca vi regnasse il Granduca. Di costui 
Buzzati non fa mai il nome: è Granduca par excellence, descritto come 
“villano, brutto e tracotante” (LFI, p. 16) e, come tale, prototipo del 
Tiranno. Gli orsi affamati, giungendo nel suo territorio, si abbassano, 
diminuiscono se stessi scendendo – non solo fisicamente – dalla libertà 
delle montagne alla prigionia imposta dalla tirannide. Questo avverrà, 
come vedremo, nonostante le battaglie e le prove che la tirannide stessa 
impone loro. Il Granduca – altra differenza tra i due poli della fiaba – si 
erge da solo come antagonista dell’intero battaglione di orsi, schierando 
al proprio servizio una serie disparata di aiutanti e creature magiche che 
si contrappongono alla compatta forza (fisica, spirituale, intellettuale) 
degli orsi. Non è un caso, quindi, che fin dalla prima battaglia escano 
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vincitori proprio questi ultimi, guidati alla vittoria non solo da re Leon-
zio ma da un orso in particolare, l’orso Babbone, “di membra gigante-
sche e di intrepido cuore” (LFI, p. 18). Babbone, simile a un Aiace del-
la mitologia greca, giganteggia contro la bassa statura e la corporatura 
“secca che pareva una festuca” (LFI, p. 16) del Granduca tiranno. Di 
nuovo, lo scontro si polarizza: è l’eroe guerriero acheo contro la viltà dei 
potenti, è la libertà dell’indipendenza contro la prigionia della tirannide. 
Pertanto avranno lo stesso epilogo anche lo scontro con i cinghiali da 
guerra (LFI, pp. 27–30) e l’assalto alla fortezza del Cormorano, rocca-
forte del Granduca (LFI, cap. V). 

Gli orsi sono predestinati a vincere perché, come in tutte le fiabe che 
si rispettino, è il Bene a dover trionfare sul Male. Proprio in virtù di que-
sta predestinazione gli orsi trovano sulla loro strada aiuti insperati (la 
prima magia del professor De Ambrosiis contro i cinghiali da guerra), 
condizioni che da angosciose diventano motivo di allegria (l’incontro 
con i fantasmi amici a Rocca Demona) e riescono a sopravvivere anche 
quando sembra impossibile (nell’episodio in cui l’orso Smeriglio si fa 
esplodere con una bomba nella pancia del gatto Mammone, rimanendo 
incredibilmente illeso). In definitiva, gli orsi sono il Bene ed è neces-
sario che trionfino. La prima parte della fiaba, dunque, ha un lieto fine 
tutt’altro che originale, con il ritrovamento di Tonio da parte di Leonzio, 
la sconfitta del Granduca e la riabilitazione del professor De Ambrosiis 
ad amico e aiutante degli orsi, in perfetta coerenza con la quarta tesi di 
Propp (1928/1980, p. 36): “Tutte le fiabe, per struttura, sono monotipi-
che”. 

Eppure, questa non sembra una fiaba come siamo abituati a inten-
derle attualmente. Lo scenario delle montagne, alcuni particolari vivi-
di delle lotte e delle ferite avvicinano molto Buzzati ai fratelli Grimm. 
E del resto, forse, è proprio l’edulcorazione moderna della fiaba ad aver-
ne impoverito la categoria, 

come se i bambini meritassero solo storie antiquate, leziose, retoriche, piene 
di buoni sentimenti dolciastri, “edificanti” nel senso peggiore del termine. 
Storie di coniglietti in grembiulino, come lamentava lo scrittore svizzero 
Peter Bichsel nel piccolo saggio «Ci sono più zie che lettori». Buzzati inve-
ce ha saputo rivolgersi ai bambini con la stessa austera intensità, il pathos, 
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la raffinata e semplice eleganza della lingua, l’ironia sottile e allusiva che 
hanno sempre caratterizzato il suo stile nei libri per adulti. (Pitzorno, 2000)

La fiaba, insomma, ha insite le caratteristiche di un genere letterario 
autonomo, a sé stante. Per questo, sembra suggerire Buzzati, non va 
cucita addosso ai bambini, ma sono i bambini stessi a doversi tendere 
verso di essa, in uno sforzo di attenzione e immedesimazione che, tut-
tavia, lo scrittore deve assecondare e guidare con il suo stesso linguag-
gio. Già Truglio (2011) rilevava che, in questo senso, il “picturebook” 
di Buzzati rappresenta una rottura nella traiettoria di tutta la letteratura 
infantile italiana proprio invitando il lettore a porsi in maniera attiva nei 
confronti della sua peculiare “multi-valenced semiotic strategy” (p. 3), 
che non solo milita contro le pratiche di lettura “that seek to capture sin-
gular, prescriptive meanings” (ibidem), ma rappresenta anche una presa 
di posizione linguistica e narrativa in cui “the narrator addresses adult 
and child narratees simultaneously” (ibidem).

Pertanto, in un’epoca storica segnata senza sconti dalla Seconda 
guerra mondiale, la fiaba di Buzzati manifesta la necessità di mimetiz-
zarsi e salvare se stessa (Zoboli, 2015) dando ai lettori la possibilità di 
intravedere, nello scontro tra orsi e uomini, la lotta della contemporanei-
tà tra guerra e tentativi di pacificazione, dittature e ribellioni. 

2. IL SUPERAMENTO DI PROPP TRAMITE LÉVI-STRAUSS:  
LA fiABA divEntA romAnzo fAntAstiCo

Con la seconda parte del libro si entra dunque in una dimensione tutt’al-
tro che convenzionale: la dimensione del romanzo o, più precisamen-
te, della letteratura fantastica. Si abbandonano le polarità, tipiche della 
fiaba, tra orso buono e umano cattivo e, con queste, i precetti di Propp. 
Buzzati sembra piuttosto anticipare il principio di Claude Lévi-Strauss 
(1960/1966), che oppone a Propp una teoria basata sull’analisi d’insie-
me di tutte le coppie che formano gli opposti nella storia. Ogni funzione 
può infatti trasformarsi in un’altra seguendo una struttura che non è tan-
to morfologica (per riprendere il titolo di Propp) ma sintattica: 
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Una favola può comprendere più parties, ma queste non rappresentano al-
trettante favole diverse? A tale domanda si può rispondere solo dopo aver 
analizzato e definito sul piano morfologico i rapporti tra le parties. Queste 
possono susseguirsi; l’una può essere inserita nell’altra a interromperne tem-
poraneamente lo svolgimento, restando però anch’essa soggetta a interruzio-
ni dello stesso tipo; due parties sono talvolta avviate contemporaneamente 
e una è lasciata poco dopo in sospeso fino alla conclusione dell’altra; due 
parties successive possono avere un unico scioglimento; infine può avvenire 
che certi personaggi si sdoppino, e il passaggio dall’uno all’altro ha luogo 
grazie a un segno di riconoscimento. Senza entrare nei particolari ci limitere-
mo a notare che per Propp si ha una fiaba unica, nonostante la pluralità delle 
parties, quando tra queste sussiste una relazione funzionale. Se esse non 
sono connesse logicamente la narrazione si scompone in più favole distinte. 
(SF, p. 6)

E ancora:

La struttura della favola quale la delinea Propp si presenta come una succes-
sione cronologica di funzioni qualitativamente distinte, di cui ognuna costi-
tuisce un «genere» indipendente. Ci si può chiedere se — come nel caso dei 
personaggi e dei loro attributi — egli non concluda troppo presto la sua ana-
lisi, cercando la forma troppo vicino al livello dell’osservazione empirica. 
Tra le 31 funzioni che egli distingue, molte appaiono riducibili, assimilabili 
cioè ad una stessa funzione, che riappare in momenti diversi della narrazio-
ne, ma dopo aver subito una o più trasformazioni. (SF, p. 14)

In altre parole, nella seconda parte del libro, Buzzati, ancora prima 
di Lévi-Strauss, supera la morfologia fiabesca che aveva tanto attenta-
mente seguito nella prima. E lo fa a suo modo, scavalcando poi anche 
Strauss e portandosi oltre l’universo della fiaba, innestandola cioè entro 
una cornice più ampia e complessa. La famosa invasione, infatti, è un 
romanzo, non una fiaba. Con grande rispetto e considerazione dei giova-
ni lettori, Buzzati, tramite gli orsi, parla al bambino già capace di volare 
oltre le dicotomie nettissime di Propp e anche oltre la sintassi fiabesco-
mitica di Lévi-Strauss. Si rivolge quindi non tanto al bambino lettore, 
ma all’adulto ancora in acerba formazione. Ciò è realizzato proprio nella 
seconda parte del libro. Lo stacco dalla parte precedente è deciso: “Noi 
qui ci ritroviamo, come niente fosse, dopo tredici anni dall’ultima volta 
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che ci siamo visti” (LFI, p. 83). È quasi una nuova storia, dunque, quella 
che inizia dopo la guarigione di Tonio e la morte del Granduca. I per-
sonaggi sono gli stessi, ma l’attenzione alla loro psicologia è diversa, 
sfumata, meno – per l’appunto – fiabesca. Re Leonzio è preoccupato 
e deluso dai cambiamenti del suo popolo, e sono ben due le pagine de-
dicate allo sguardo del re sugli orsi ormai cambiati. 

Il mondo animale da sempre, per Buzzati, è speculare alla purezza 
e ingenuità dell’infanzia (Lepri, 2013). Difatti 

A Leonzio dispiace vedere gli orsi cambiare a vista d’occhio. Una volta mo-
desti, semplici, pazienti, bonaccioni; ora superbi, ambiziosi, pieni di invidie 
e di capricci. Non per niente sono vissuti tredici anni in mezzo agli uomini. 
Litigavano per la minima sciocchezza, dicevano parolacce, si alzavano tardi 
alla mattina, fumavano sigaro e pipa, mettevano su pancia, diventavano di 
giorno in giorno sempre più brutti. (LFI, pp. 84–86) 

Gli orsi, insomma, hanno tradito se stessi adagiandosi su quei com-
portamenti del Male che erano riusciti a sconfiggere proprio in quanto 
rappresentanti del Bene. Adesso i ruoli non sono più netti, niente è più 
distinto. Perfino il pericolo assume tratti umani e, come tali, piccoli, na-
scosti, allusivi. È in questa dimensione, in cui non è più percepibile il ni-
tore degli opposti, che si arriva al “mistero”. Protagonista della seconda 
parte del romanzo, il mistero assume qui la connotazione del complotto. 
Non è più il mistero magico della fiaba degli orsi contro gli uomini, in 
cui creature fantastiche e sovrannaturali si mostrano apertamente osti-
li agli orsi (come nel caso del Troll e del Gatto Mammone), bensì la 
cospirazione nascosta – pertanto misteriosa – del ciambellano traditore 
Salnitro contro il proprio re. Tre, infatti, sono gli episodi misteriosi che 
renderanno il Leonzio sempre più tormentato, confuso e angosciato: “il 
furto della nuova bacchetta magica del professor De Ambrosiis” (LFI, 
p. 86), “il segreto del parco delle globigerine” (LFI, p. 91) e infine il 
mistero del “saccheggio della Grande Banca Universale” (LFI, p. 96), 
al termine del quale il re, ormai totalmente spaesato, incarcera proprio 
De Ambrosiis. 

E tuttavia è Leonzio stesso, con il suo sacrificio finale e la sua morte, 
a ristabilire l’iniziale equilibrio. Il re degli orsi è anche il portatore di un 
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messaggio totalmente positivo, senza sfumature, l’unico in grado di dire 
con candore e semplicità quali siano i pericoli del progresso e quale il 
rimedio ad esso:

«Tornate alle montagne», disse lentamente Leonzio. «Lasciate questa cit-
tà dove avete trovato la ricchezza, ma non la pace dell’animo. Toglietevi 
di dosso quei ridicoli vestiti. Buttate via l’oro. Gettate i cannoni, i fucili 
e tutte le altre diavolerie che gli uomini vi hanno insegnato. Tornate quelli 
che eravate prima. Come si viveva felici in quelle erme spelonche aperte ai 
venti, altro che in questi malinconici palazzi pieni di scarafaggi e di polvere! 
I funghi delle foreste e il miele selvatico vi parranno ancora il cibo più squi-
sito. Oh, bevete ancora l’acqua pura delle sorgenti, non il vino che rovina la 
salute. Sarà triste staccarvi da tante belle cose, lo so, ma dopo vi sentirete 
più contenti, e diventerete anche più belli. Siamo ingrassati, amici miei, ecco 
la verità, abbiamo messo su pancia». «Oh, perdonaci buon Re» dissero tutti 
«Vedrai che ti ubbidiremo» (LFI, p. 120). 

È lui, quindi, l’unico personaggio interamente fiabesco del romanzo, 
l’unico che non riesce a mimetizzarsi e quindi a salvarsi. Il suo addio 
è un addio simbolico alla primitiva condizione, un definitivo e nostalgi-
co distacco tra passato e futuro. 

Re Leonzio si alzò allora sui guanciali per respirare l’aria profumata della 
sera. Stava calando la notte. E dalle finestre spalancate si vedeva la città che 
risplendeva meravigliosamente agli ultimi raggi del sole, i giardini fioriti e, 
in fondo, una striscia di mare celeste che pareva un sogno. Si fece un grande 
silenzio, e d’improvviso gli uccellini si misero a cantare. Entravano dalla fi-
nestra tenendo ciascuno in bocca un piccolo fiore e svolazzando gentilmente 
lo lasciavano cadere sul letto dell’orso morente [...]. Chiuse gli occhi. Gli 
parve che delle amabili ombre, gli spiriti degli antichi orsi, degli antenati, del 
padre, dei compagni caduti in battaglia, si avvicinassero a lui per accompa-
gnarlo al lontano paradiso degli orsi, dove è l’eterna primavera. E terminò la 
vita con un sorriso. E il giorno dopo gli orsi partirono. (LFI, p. 122)

Con la sua morte, gli orsi tornano alle montagne, si spogliano di tutti 
gli orpelli e delle ricchezze accumulate e ripartono. Tuttavia il ritorno 
non è sereno come vorrebbe Leonzio, ma segnato dalla tristezza e dalla 
malinconia. È un ritorno mancato, quindi, perché legato più alla volontà 
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di non tradire le ultime richieste del re, che all’effettivo bisogno di ritro-
vare la propria primitiva condizione.

Gli orsacchiotti:
[...]
Anche noi vorremmo restare
con voi sul soffice prato 
che più non avremo; e giocare
fin che il sole sia consumato. 
Ma ahimè non possiamo. Ci invita
alle montagne il nostro Dio. (LFI, p. 123)

Sembra dunque che Buzzati, in fondo, più che superare le categorie 
di Propp, le reinterpreti, come suggerito da Formenti (1996, pp. 44–45):

Il momento del distacco dalla casa o dalla fanciullezza, a seconda che si 
tratti di un vero e proprio trasferimento fisico o soltanto metaforico come 
viaggio nel tempo, è da intendersi come frattura dell’Io, il quale, una volta 
abbandonata l’“origine”, si rivela incapace di aderirvi di nuovo, benché essa 
rappresenti un motivo di nostalgia e desiderio. Tuttavia, la nostalgia della 
casa non può essere superata neanche tornando poiché al ritorno geografico 
non corrisponde quello “esistenziale” e tra Io e luogo geografico si apre uno 
scarto incolmabile. L’Io, infatti, non è più lo stesso della partenza, il tempo 
è trascorso e i vissuti lo hanno modificato. Il distacco dalla casa coincide con 
la presa di distanza dalla fanciullezza e il mancato ritorno riguarda anche la 
dimensione temporale, intesa come perdita dell’ingenuità e della serenità del 
passato.

La libertà con cui Buzzati passa da una dimensione fiabesca a una, 
tutto sommato, tipicamente romanzesca (i complotti, il mistero, un fi-
nale tutt’altro che lieto) si deve alla presenza dell’elemento fantastico 
(Battaglini, 2012): grazie al fantastico, infatti, il racconto riesce a svin-
colarsi da un tipo di romanzo che, negli anni Cinquanta, era tutto orien-
tato alle tematiche politiche, sociali e culturali post-fasciste. In un certo 
senso, il fantastico è una àncora salda, il vero ponte che unisce gli argini 
di un racconto nato come fiaba a puntate e diventata, di fatto, un’o-
pera letteraria compiuta e autosufficiente. Il testo, del resto, contiene 
numerose allusioni alla realtà contemporanea. Tutte, immancabilmen-
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te, coperte dalla patina colorata del surreale, a cominciare proprio dalla 
discesa degli orsi dalle montagne per muovere guerra al “crudelissimo 
tiran”. Nel 1945, il collegamento con la Resistenza diventava presso-
ché automatico, ma per Buzzati era nulla più che uno spunto, una pulce 
messa nell’orecchio (e nell’occhio) del lettore. Difatti, l’allusione venne 
colta (e rifiutata) proprio dall’esterno, come ricorda Buzzati stesso in 
un’intervista del 1962: 

Dovetti una sera rifare completamente uno di questi disegni – che erano 
piuttosto laboriosi – perché si vedeva una città di stile un po’ tipo Norimber-
ga, una città nordica, con gli abbaini, proprio in stile tedesco, e gli orsi che 
entravano vittoriosi. Terrorizzati, questi qui [gli editori del Corriere dei Pic-
coli] dissero “Ma questa è l’allusione ovvia dei russi che arrivano a Berlino”. 
Allora fu censurata e ne dovetti improvvisare un’altra nel giro di una notte.

Il fantastico, insomma, sembra portare Buzzati in una dimensione 
nota solo a lui, in cui non necessariamente, per comunicare, bisognava 
abbracciare un manifesto politico2. Al contrario

sembra emergere dalla condizione di gettatezza, di solitudine e di vulnera-
bilità tipiche della produzione neorealista proprio attraverso questa provvi-
denziale e copiosa necessità di raccontare, di donare al pubblico quel mon-
do fantastico che in lui albergava, e nel quale faceva ritorno di quando in 
quando, per attingervi ogni forma di idea rivoluzionaria sulla comunicazione 

 2 Sebbene risulti interessante e suggestivo il parallelismo individuato da Truglio 
(2011, pp. 4–5): “Leonzio’s observation that his once-strong bears are now sleeping 
late, smoking, and putting on weight can be read as a Buzzati’s diagnosis of the com-
placency that marked the late 20s and early 30s. His allegory suggests that a certain 
level of material well-being managed to sustain a sedate consenso. The depiction of the 
bears’ gradual acculturation to their new urban dwelling may also comment critically 
on the fascist regime’s imperial ambitions. After years of co-habitation with their con-
quered and colonized humans, the primitive bears are corrupted to the point of wearing 
fur coats. The manner in which the bears adopt the vanities of their human subjects 
turns the imperial anxiety of “going native” on its head, as the primitives “go civilized” 
to their detriment. Indeed Leonzio’s last truly heroic act is to relinquish the conquered 
land and direct the bears back to the mountains. Finally, the grieving Tonio’s lament 
at his father’s demise, “Chi adesso comanderà il nostro popolo?” echoes loudly as an 
open and urgent question in 1945 in Italy”.
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[...]. La sua opera è quasi un apprendimento continuo al policentrismo, una 
didattica del polisemico fuorviato dallo spostamento sempre in avanti. (Bat-
taglini, 2012, pp. 3–4)

3. LE TAVOLE D’AUTORE: LA COMPENETRAZIONE  
di tEsto E iConotEsto

 La famosa invasione è illustrata da sedici tavole d’autore (accuratamen-
te esposte nell’Indice delle tavole), diciotto personaggi (elencati nell’ap-
posita sezione iniziale) e una serie di disegni sparsi in tutta l’opera, ge-
neralmente posti ad aprire e chiudere un capitolo. Non sono immagini 
esornative, ma servono a riassumere e introdurre fatti e personaggi in 
forma didascalica, come succederà anni dopo nei Miracoli di Val Morel. 
Addirittura si menzionano personaggi che non compaiono nella vicenda:

LUPO MANNARO. Terzo mostro. Può darsi che nella storia non compaia, 
anzi non dovrebbe comparire mai, se siamo bene informati. Ma non si sa 
mai. Potrebbe capitar dentro da un momento all’altro. E allora che figura ci 
faremmo senza averlo annunciato?
[...]
IL VECCHIO DELLA MONTAGNA. Genio potentissimo delle rocce e dei 
ghiacciai; di temperamento facile all’ira. Nessuno di noi l’ha mai visto e nes-
suno sa con esattezza dove sia, eppure possiamo star sicuri che esiste. Perciò 
è sempre meglio tenerselo buono.
[...]
UN GUFO. Se ne udrà la voce, per un momento, nel capitolo secondo. Na-
scosto nel folto della foresta, non lo potremo vedere, tanto più che sarà già 
sceso il crepuscolo. Il ritratto qui stampato è perciò del tutto immaginario. 
Il gufo farà solo una delle sue malinconiche cantatine, come abbiamo detto. 
Poi basta. (LFI, pp. 7–8)

Questa raffinata ingenuità (Pitzorno, 2000) serve ad allargare il 
racconto oltre i confini della storia scritta, a nascondere con eleganza 
“l’artificio dell’affabulatore dietro un fluida semplicità, quasi a voler 
dimostrare che, come un tempo la vera eleganza, la fatica dello scrittore 
non si deve notare” (Lazzarato, 2000, p. 151). In quest’ottica, l’opera di 
Buzzati è veramente un libro per l’infanzia: il primato attribuito alle illu-
strazioni, i gesti di ingenua intesa con i lettori, quasi a confessare “Non 
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so nemmeno io cosa succederà nelle prossime pagine” lo rendono non 
solo una fiaba-romanzo, ma uno strumento per accompagnare il lettore 
nello sviluppo del proprio immaginario3 (Lepri, 2013).

Caratteristica di Dino Buzzati, del resto, fu da sempre unire scrittura 
e illustrazione, coniugare, cioè, ciò che vuole che si legga a ciò che vuo-
le che si veda. In un certo senso, il suo scopo è quello di guidare il lettore 
nella sua stessa direzione. I disegni sono per Buzzati la forma reale di 
espressione, anche prima della scrittura; con i disegni, infatti, si attua un 
vero contatto tra autore e pubblico. Difatti, in un’intervista del 1963, ma 
mandata in onda dalla Rai solo nel 2009, Buzzati racconta:

Il fatto è questo: io mi trovo vittima di un crudele equivoco. Sono un pittore 
il quale, per hobby, durante un periodo purtroppo alquanto prolungato, ha 
fatto anche lo scrittore e il giornalista. Il mondo invece crede che sia vice-
versa e le mie pitture quindi non le ‘può’ prendere sul serio. La pittura per 
me non è un hobby, ma il mestiere; hobby per me è scrivere. Ma dipinge-
re e scrivere per me sono in fondo la stessa cosa. Che dipinga o scriva, io 
perseguo il medesimo scopo, che è quello di raccontare delle storie. (Radio 
Artom, 2014)

Il pubblico, allora, non dovrebbe leggere ma vedere la storia narrata 
dall’autore. Le immagini sono quindi una guida, uno sfondo, una cor-
nice e un contesto entro cui collocare la narrazione. Già Truglio (2011, 
p. 6) rilevava che proprio questa molteplicità di codici semiotici: 

prompts the reader to read in multiple direction – from an image, down to 
its caption, and back up to image; from right to left; or from one page back 
to a previously turned page. These repetitions do not merely reinforce or 
illustrate each other; rather, [they] create reverberations, the variants at times 
contradicting, at times amplifying each other. […] The composite text must 
be actively constructed by the reader who is constantly reminded that he or 
she is engaged in the act of reading.

 3 Ciò che Truglio (2011, p. 4) chiama “dismantling the domesticating agenda of 
traditional children’s book” e “debunking the authority of the narrator”.
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Narratore e lettore vivono così la storia per intero, partecipandovi 
senza riserve. Per questo motivo, precisa Buzzati:

Non è che io avessi illustrato questo mio libro. Ho cominciato a fare i dise-
gni per i bambini, dopodiché, quando ho avuto i disegni, ci ho aggiunto una 
storia. Sì, in un certo senso ho illustrato con lo scritto i miei disegni, e non 
viceversa. (Radio Artom, 2014)

Ciò è curiosamente coerente con quanto sostenuto da Amendolagi-
ne (2015, pp. 18–20): 

Il bambino fino a dieci anni si trova in quella struttura di pensiero denomi-
nata formale. In pratica fino a quell’età, il minore è incapace di compiere le 
astrazioni e i ragionamenti che sono tipici del pensiero formale adulto. [...] 
Nell’inventare una fiaba, il minore mette in evidenza le sue emozioni, i suoi 
sentimenti. 

Sembrerebbe quindi che Buzzati abbia compiuto, nella stesura del 
libro, un processo di evoluzione tipico dei bambini, ovvero il passaggio 
dal concreto (il disegno) all’astratto (la fiaba). Se dunque Buzzati dise-
gna in primo luogo per i bambini e solo dopo, razionalizzando, riesce ad 
astrarre da quei disegni una fiaba, allora sì, possiamo dire che La famosa 
invasione non è solo un libro per bambini ma, più precisamente, è il li-
bro scritto da un bambino per i bambini4. 

 4 La questione se le illustrazioni siano più o meno deleterie per i bambini è sta-
ta già ampiamente dibattuta nei decenni scorsi; basti pensare a Bruno Bettelheim 
(1977/2001, pp. 60–61): “Le illustrazioni distraggono invece di essere d’aiuto [...] 
perché sviano l’immaginazione del bambino dal modo in cui egli esperimenterebbe la 
storia per proprio conto. [...] Se si chiede ai bambini, per esempio, di rappresentare un 
mostro di cui hanno sentito parlare in una storia, si ottiene la più ampia gamma e va-
rietà di personificazioni: ciclopici personaggi umanoidi, altri ancora che amalgamano 
in sé caratteristiche umane e bestiali, eccetera e ciascuno di questi dettagli ha grande 
significato per la persona che nella sua mente ha creato la particolare realizzazione 
pittorica. Invece se vediamo il mostro nel particolare modo in cui è raffigurato dall’ar-
tista, conformemente alla sua immagine, che è tanto più completa a confronto con la 
nostra vaga e labile immagine, veniamo privati di questo significato. L’idea del mostro 
può allora lasciarci completamente freddi, dato che non ha nulla d’importante da dir-
ci, o può spaventarci senza evocare nessun significato più profondo oltre all’ansia”. 
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ConCLusioni

Analizzare un libro come La famosa invasione degli orsi in Sicilia ri-
schia sempre di dimostrarsi un’operazione parziale. Tanti i linguaggi, 
tanti i canali interpretativi, tanti gli spunti linguistici e letterari, che 
chiunque si avvicini al libro percepisce tutto il calderone di Buzzati-
prima-di-Buzzati: prima elaborato come sequenza di disegni, poi – 
o contestualmente – buttato giù in forma scritta e a puntate. In seguito 
rimaneggiato, riletto per essere un’opera unica. E ancora, di nuovo, illu-
strato e modificato. La famosa invasione si rivela, insomma, come una 
delle prime opere di un Buzzati ancora in fieri, che solo in seguito saprà 
comprendere la sua doppia natura di pittore e scrittore. Pertanto i primi 
destinatari del racconto sono, significativamente, i bambini, affaccia-
ti sulla vita tanto quanto Buzzati sulla propria carriera letteraria. Così, 
forse, l’unico modo per capire a fondo il senso de La famosa invasione 
è proprio quello di tornare bambini:

Sto cercando di immaginarmi il piccolo lettore che incappa nella storia di 
Buzzati e nei suoi disegni, un bambino della borghesia del nord, presumi-
bilmente, a cui, quando capita di leggere, accade di incontrare storie peda-
gogiche, moralistiche e moraleggianti per lo più con illustrazioni di maniera 
e decorative. Un giorno però, una domenica, scopre che esiste un altro modo 
di narrare, e di illustrare. Tra un bombardamento e l’altro, nella ricerca degli 
adulti della sopravvivenza, chissà se gli arrivano all’orecchio storie di resi-
stenza e di delazione, chissà se è di famiglia fascista o antifascista, incappa 
nella ricerca spasmodica attraverso una guerra a colpi di magia, di un orso 
che cerca disperatamente il suo cucciolo rapito dagli esseri umani. (Favia, 
2016)

La maggioranza dei pedagogisti, tuttavia, proclama l’utilità delle illustrazioni. Fin da 
Comenio (Didactica magna, 1633; Orbis pictus, 1658), per poi arrivare a Lodi (Il mon-
do bambino, 1991; Fiabe dei bambini italiani, 1993) e Campagnaro-Dallari (Incanto 
e racconto nel libro delle figure, 2013), è condivisa l’opinione secondo la quale, per 
i bambini che non sanno leggere e scrivere, le immagini svolgono un ruolo formativo 
culturale preminente che, se viene progressivamente educato, non si perde negli anni 
a venire con la conquista dell’alfabetizzazione ma si trasforma correlandosi ai vari 
livelli con l’esercizio della lettura. (S. Joyce, 2014, p. 66) 
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Buzzati si disinteressa a qualsiasi catalogazione letteraria: il suo rac-
conto nasce da sé, e si dimostra unico nel suo (non) genere. È specchio 
dell’atteggiamento dell’autore nei confronti della letteratura e dell’im-
maginario fantastico, al punto che molti personaggi comparsi qui per 
la prima volta si ripresenteranno costantemente in tutta la produzione 
futura (ad esempio il Serpentone dei mari o il Gatto Mammone).

Che si analizzi La famosa invasione come fiaba-romanzo, lettera-
tura in prosa, in versi o addirittura teatrale (si pensi alla presentazione 
iniziale dei personaggi), quindi, resta il fatto che il libro di per sé è un 
racconto e come tale è letteratura. Che sia catalogato come letteratu-
ra “per adulti” o “per ragazzi”, dipende unicamente dal lettore. Dentro 
o fuori da simbologie e allegorie, la storia funziona, fila, e “ai bambini 
non serve altro perché un testo significhi, ad un’opera letteraria non ser-
ve altro per significare di per sé”. (Favia, 2016)

ELEnCo dELLE ABBrEviAzioni

LFI: La famosa invasione degli orsi in Sicilia (D. Buzzati, ediz. di riferimento: 
Milano, Mondadori 1992, cfr. bibliografia).

SF: La struttura e la forma. Riflessioni su un’opera di Vladimir Ja. Propp  
(C. Lévi-Strauss, ediz. di riferimento a cura di G. L. Bravo, Torino, 
Einaudi, 1966, cfr. bibliografia).

BiBLiogrAfiA

Albertazzi, F. (1992). Introduzione a La famosa invasione degli orsi in Sicilia. 
Milano: Mondadori (prima ediz. luglio 1979).

Amendolagine, V. (2015). I bambini, le fiabe e i disegni (e gli strumenti per 
capirli). Lecce: Youcanprint.

Battaglini, I. (2012, marzo 12). Dino Buzzati, narratore fantastico di opposti. 
Polo Psicodinamiche. http://www.polopsicodinamiche.com/wp-con-
tent/uploads/Dino-Buzzati.pdf

Bettelheim, B. (2001). Il mondo incantato: uso, importanza e significati psico-
analitici delle fiabe. Milano: Feltrinelli (trad. di A. D’Anna; prima ediz. 
nel 1977, titolo originale The Uses of enchantment: the Meaning and 
Importance of Fairy Tales).



La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino Buzzati... 209

Buzzati, D. (1968). Vecchia auto. Milano: Lossa. 
Buzzati, D. (1992). La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Milano: Monda-

dori (prima ediz. nel 1945).
Daloiso, M. (2009). I fondamenti neuropsicologici dell’educazione linguistica. 

Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina.
Favia, R. (2016, aprile 27). La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino 

Buzzati. [Blog]. http://testefiorite.blogspot.it/2016/04/la-famosa-inva-
sione-degli-orsi-in.html

Ferrari, M. T. (2006). Buzzati racconta. Storie disegnate e dipinte. Milano: 
Electa.

Formenti, M. (1996). L’infanzia nell’universo buzzatiano. Studi buzzatiani, 1, 
45–66.

Golfetto, G. (2010). La familiarizzazione con la lettura fin dai primi mesi di 
vita. educazione alla lettura in famiglia e sostegno alla genitorialità. 
Tesi di dottorato. http://paduaresearch.cab.unipd.it/1468/1/tesi_dottora-
to_completa.pdf

Joyce, S. (2014). Il ruolo del testo e delle immagini nel riconoscimento del 
valore dell’amicizia. Tesi di laurea. Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana – SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Lazzarato, F. (2000). Un libro per tutti, postfazione a La famosa invasione 
degli orsi in Sicilia. Milano: Mondadori.

Lepri, C. (2013). Infanzia e linguaggi narrativi in Dino Buzzati. Studi sul-
la formazione. http://www.fupress.net/index.php/sf/article/viewFi-
le/14246/13203.

Lévi-Strauss, C. (1966). La struttura e la forma. Riflessioni su un’opera di 
Vladimir Ja. Propp, a cura di G. L. Bravo. Torino: Einaudi (prima ediz. 
nel 1960).

Mannelli, G. (2009, agosto 27). Spezzone con Buzzati – 1962 [file video]. 
https://www.youtube.com/watch?v=Comv7f2DGpw. 

Panafieu, Y. (1973). Dino Buzzati. Un autoritratto. Milano: Mondadori.
Pitzorno, B. (2000, dicembre 15). Gli orsi siciliani. La Repubblica.it. http://

ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/12/15/gli-or-
si-siciliani.html 

Pitzorno, B. (2000, dicembre 24). Un Buzzati fiabesco. Gli orsi scon- 
figgono il cattivo Granduca. La Nuova Sardenia. http://ricerca. 
gelocal.it/lanuovasardegna/archivio/lanuovasardegna/2000/12/ 
24/ST701.html?refresh_ce.



Alessia terrusi210

Propp, V. Ja. (1980). Morfologia della fiaba, a cura di F. Manieri. Roma: New-
ton Compton editori (trad. di S. Arcella; prima ediz. nel 1928, titolo 
originale Morfologia skazki).

Radio Artom (16 febbraio 2014). Dino Buzzati pittore [file video]. https://
www.youtube.com/watch?v=ZkHqai1cfw0

Truglio, M. (2011). Dino Buzzati’s La famosa invasione degli orsi in Sicilia 
and the Possibilities of Children’s Literature, California Italian Studies, 
2 (2). http://www.escholarship.org/uc/item/1963d93x

Zipes, J. (2012). La fiaba irresistibile. Storia culturale e sociale di un genere. 
Roma: Donzelli (titolo originale The Irresistible Fairy Tale: the Cultural 
and Social History of a Genre, Princetown University Press, 2012).

Zoboli, G. (2015, maggio 29). La bellezza della fiaba. Doppiozero. http://www.
doppiozero.com/materiali/babau/la-bellezza-della-fiaba

Riassunto: Il presente contributo propone una riflessione su un racconto da sempre in grado di fare 
da ponte tra “letteratura per bambini e ragazzi” e “letteratura per adulti”: La famosa invasione degli 
orsi in Sicilia di Dino Buzzati è infatti un romanzo di confine, un anello di congiunzione tra fiaba 
e romanzo fantastico. Ha in sé tutti gli elementi della fiaba magistralmente gerarchizzati da Vladimir 
Propp nel 1928 (mancanza, partenza, prove, premio, ritorno), è strettamente connesso alla realtà 
storica del suo tempo (il secondo dopoguerra) e al tempo stesso se ne distacca con garbo tramite 
l’elemento fantastico. È, insomma, specchio della personalità letteraria di Dino Buzzati, la prima 
prova di un autore inquieto e insensibile, da sempre legato da un doppio filo a pittura e scrittura, adulti 
e bambini, contemporaneità ed evasione.
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