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Gli autori: Michael Rosen e Helen Oxenbury 
Chi sono gli artefici di We’re Going on a Bear Hunt? Semplicemente uno degli affermati autori 
inglese per l’infanzia (M. Rosen) e una illustratrice di fama mondiale come Helen Oxenbury, 
celebre soprattutto per i picturebooks destinati ai primissimi lettori. Non sempre dall’incontro di 
due grandi talenti germoglia un capolavoro. Quanto accade, però, l’opera è spesso destinata a 
diventare un classico imprescindibile.  
Nato nel 1946, Michael Rosen pubblica il primo libro per l’infanzia nel 1974 e da allora i 

successi si sono susseguiti, affermandosi soprattutto come poeta per piccoli e giovani lettori. Le 
poche opere di Rosen tradotte in italiano sono attualmente tutte fuori catalogo. Helen 
Oxembury (1938) è una pluripremiata illustratrice britannica. Impossibile sintetizzare in poche 
righe la grandezza di questa artista, senza dubbio tra le più importanti da oltre trent’anni a livello 
mondiale. In Italia dell’Oxenbury si sono avute diverse pubblicazioni tra i primi anni Novanta e 
l’inizio del nuovo Millennio, ma attualmente sopravvive solo il recente “Dieci dita alle mani, dieci 
dita ai piedini” (Il Castoro 2008). Segno, forse, di un tardivo, ma quanto mai sperato ed auspicato, 
ritorno di fiamma per le opere di questa artista. 
 
Un classico nato – Pubblicato in Inghilterra nel 1989 We’re Going on a Bear Hunt 
(tradotto nell’edizione italiana in A Caccia dell’orso) conquistò in breve tempo i consensi 
della critica e del pubblico nazionale e dopo pochi anni internazionale.  Vincitore del 
“Nestle Smarties Book Prize” e dell’ “Highly Commended for the Kate Greenway medal”, a 
questo picturebook sono bastati solo alcuni anni per entrare nell’ambita e ristretta schiera 
dei “classici”, ossia di quello opere destinate ad essere sempre attuali, ad incontrare e 
sorprendere con inalterata forza ed intensità generazioni dopo generazioni di bambini. 
Nel 2009 in Inghilterra è stato festeggiato il ventennale dalla sua prima uscita con nuove 
edizioni celebrative e nuovi formati (cartonato e pop-up) a conferma di un successo che 
non conosce cedimenti. Sin dall’ormai lontano 1989 A caccia dell’orso è entrato 
prepotentemente negli scaffali delle librerie, delle biblioteche pubbliche e scolastiche, nelle 
aule di nidi e scuole dell’infanzia per non uscirne più. In ogni bibliografia consigliata, 
anglosassone e non solo, questo picturebook è presenza scontata quanto inamovibile al 
pari di altri fondamentali quali L’elefante Elmer di Mckee, Dear Zoo di Rod Cambpell, Nel 
paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak, solo per citarne alcuni. 
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Il paradosso italiano – Nel campo dei picturebooks – e non solo – il mercato 
editoriale italiano conferma anche per A caccia dell’orso la propria atipicità rispetto 
alle altre realtà europee ed extra-europee più avanzate nella Letteratura per l’infanzia. A 
differenza di quanto accaduto altrove, infatti, il libro giunse in Italia con notevole ritardo 
(solo nel 2001, ossia ben 12 anni dopo la sua pubblicazione) grazie alla Mondadori che 
affidò la traduzione ad una penna d’eccezione quale Chiara Carminati, nota e 
valente poetessa contemporanea per l’infanzia e i ragazzi.  
Nonostante l’eccellente lavoro della Carminati, la fama consolidata del libro e la sua 

innata predisposizione ad una lettura conversazionale e partecipata (ideale sia in contesti 
classe sia nel più intimo contesto privato e familiare), questo picturebook, forse non 
pienamente compreso dagli adulti mediatori nel suo valore artistico e formativo, non ebbe 
la diffusione ottenuta altrove. Solo così, infatti, si può giustificare la sua rapida uscita di 
catalogo. Attualmente la nostra penisola è tra le poche nazioni che non presenta in 
nessun catalogo di nessuna casa editrice questo albo che ad ogni lettura e rilettura 
affascina, cattura, stimola, emoziona i bambini di tutto il mondo. 
 
A caccia dell’orso: da canzone per gli scouts a racconto illustrato – È davvero 
strana e curiosa l’origine di questa opera. La parte testuale è in buona parte mutuata 
da una tipica canzone che gli scouts sono soliti cantare nelle loro escursioni (The Bear 
Hunt). Questo spiega il ritmo scorrevole e musicale della narrazione verbale, uno dei 
segreti, se ben sfruttato, dell’attenzione che sin da subito questo albo sa attrarre nei 
bambini. Musicalità che non si perde nemmeno nella versione italiana, a conferma del 
pregevole lavoro svolto dalla Carminati.  
La storia è apparentemente semplice e presenta svolgimento ricorsivo. Una famiglia 

composta da due bambini, una ragazza, un bebé, un papà e un cane (allegramente 
rappresentata nella copertina) decide di andare a scoprire dove vive l’orso, espressione 
fisica delle paure del più piccolo dei quattro. Sempre tutti insieme affrontano difficoltà 
diverse e crescenti (attraversare l’erba alta, un fiume, un campo di fango, il bosco, la 
tempesta) fino a giungere alla grotta dell’orso. Preceduti dal cane e sempre rigorosamente 
uniti si addentrano nella tana e…  
 
Tematiche: paure, una sfida da cogliere insieme – Si tratta di un racconto dai forti 
rimandi simbolici e dalle molteplici piste interpretative. Sin dalla copertina, ad 
esempio, stimola più di un interrogativo l’assenza della figura materna, di solito centrale 
nei libri destinati ai più piccoli, a cui si sostituisce, nel corso del racconto, la sorella 
maggiore. L’orso rappresenta le paure del più piccolo dei quattro figli, quelle paure che 
rendono inquiete le notti, che se non affrontate rischiano di restare sospese, non elaborate, 
costantemente minacciose e per questo sempre più problematiche. E quale modo migliore 
di affrontarle se non tutti insieme? Ognuno, compatibilmente con la propria età e il 
proprio carattere, porge il suo contributo per aiutare il fratello/figlio a combattere questi 
turbamenti, di cui l’orso costituisce la rappresentazione tangibile, fisica, ma non l’unica.  
La Oxenbury, poi, con l’illustrazione finale dell’orso sconsolato e solitario al tramonto, 

offre un secondo finale ricco di suggestioni, che rimanda il lettore ad una rilettura della 
storia, all’assunzione di un punto di vista inedito, fino a quel punto ignorato.  
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Consapevolezza, intenzione, azione: una struttura narrativa ripetuta – Uno dei 
punti di forza di questo picturebook è la struttura del racconto per tre quarti basato 
su uno schema narrativo ripetuto e suddivisibile in quattro parti (aspetto, non a 
caso, emergente anche dall’impaginazione).  
Innanzitutto per confrontarsi con una paura bisogna convincersi di non averne e di 

non essere soli. Ecco spiegato il ritornello che compare ogni volta che la famiglia si trova 
dinnanzi ad un ostacolo e che si chiude con l’emblematico «Paura non abbiamo». In seguito 
è necessario valutare la situazione per stabilire quale strategia adottare. È questa la 
parte descrittiva e mutevole del testo che presenta parole particolari e sensoriali che non 
incidono negativamente sulla comprensione del testo (frusciante, limacciosa, fitto). Il terzo 
atto è l’individuazione della soluzione: una paura non può essere aggirata, purtroppo 
(«Oh no!») impone un confronto diretto per essere superata, proprio come un ostacolo («Ci 
dobbiam passare in mezzo!»). L’ultima e quarta parte è la risoluzione positiva del 
problema, il suo superamento. L’agire pratico (da qui le scene sempre di movimento e 
l’uso dei suoni onomatopeici che accentuano il senso di realismo) dalle conseguenze 
positive (dal bianco nero si passa ad immagini a doppia pagina colorate).  
Nel finale, tutte le situazioni vengono riaffrontate senza esitazioni o bisogno di 

rielaborazioni. Segno che quelle paure sono state già interiorizzate. Non esistono più 
poiché di loro si è fatto esperienza, si è raccolta la sfida e la si è vinta. Le espressioni facciali 
del bambino nel riviverle non sono spaventate, ma assumono i toni di una serenità 
conquistata. Fino ad esplodere nella spiazzante apoteosi finale sotto il piumone, dove i 
ruoli emotivi, per un istante, si capovolgono totalmente.  
 
 

Luca Ganzerla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale protetto da copyright © 


