
L’Orsetto di Fred: un libro dell’editore Gallucci, con la storia vera di un orsetto di pezza che è 
diventato il simbolo delle sofferenze dei bambini durante l’olocausto. Di Annalisa Pomilio 

 Come fare a parlare ai bambini della Shoah, delle persecuzioni 
contro gli ebrei, del terribile periodo della Seconda guerra 
mondiale? Dando la parola all’Orsetto di Fred, un orsetto di 
peluche malandato e rattoppato che oggi si trova nel museo dello 
Yad Vashem, il museo dell’Olocausto di Gerusalemme, e che è il 
protagonista di un bellissimo libro pubblicato dall’editore Gallucci. 

Una storia vera 

La sua storia la racconta Iris Argaman, una scrittrice israeliana di 
libri per l’infanzia; ed è una storia (vera) capace di commuovere e 
di intenerire, di far riflettere su quell’immane tragedia, ma anche 
su tutte le tragedie del mondo che ci circonda. Perché è una storia 
che si ripete ogni volta che un bambino soffre, che una famiglia deve 
dividersi, che deve fuggire da una guerra o da una persecuzione… 
Il libro L’Orsetto di Fred ci parla infatti di un bambino ebreo 
olandese costretto a nascondersi e ad allontanarsi dalla sua famiglia 
negli anni della guerra e delle persecuzioni antisemite. Il libro però 
è raccontato dall’orsetto: noi viviamo ogni vicenda attraverso i suoi 
occhi. Occhi di testimone, ma soprattutto di amico inseparabile di 
Fred, Fred Lessing, a cui ha tenuto compagni per tutto il tempo della 
clandestinità, diventando il suo confidente, il suo consolatore, il 

simbolo della famiglia e degli affetti, filo a cui il bimbo si aggrappava per mantenere un legame con le sue 
radici. 

In America e infine a Gerusalemme 

Un legame talmente forte che Fred portò con sé l’orsetto, ormai malandato e rattoppato, anche quando 
emigrò in America alla fine della guerra, e non se ne separò neanche una volta diventato adulto. Finché non 
decise di donarlo al Museo dell’olocausto, perché raccontasse la sua storia a tutti e diventasse non solo il 
simbolo delle sofferenze di tanti bambini, ma anche un segno di speranza. 
La sua storia, raccontata da Iris Argaman e illustrata da Avi Ofer con grande delicatezza e poesia, è una di 
quelle letture che è bello fare insieme, in famiglia o a scuola, e che costituiscono un arricchimento non solo 
per i bambini, ma anche per noi. 
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