
Come raccontare l’Olocausto ai bambini – La storia 
dell’Orsetto di Fred di Elena Spadiliero 

Per raccontare la triste pagina dell’Olocausto ai bambini, suggeriamo la lettura 
deL’Orsetto di Fred di Iris Argaman (Gallucci Editore, 2017), illustrato da Avi Ofer e 
tradotto in italiano da Elena Loewenthal. 

A testimoniare questa storia vera è l’Orsetto dell’olandese Fred Lessing, legato al 

suo proprietario da un’amicizia profonda. Infatti, l’Orsetto ha tenuto compagnia a Fred 
per tutto il periodo della sua clandestinità, durante la Seconda guerra mondiale, 
quando i genitori del bambino furono costretti a nasconderlo a causa delle terribili 
persecuzioni degli ebrei da parte dei nazisti. 

Alla fine del conflitto, Fred ha lasciato l’Olanda per gli Stati Uniti: lui e l’Orsetto sono 
tra i sopravvissuti alla Shoah ed è proprio quest’ultimo a rappresentare un simbolo di 
speranza, dopo tanti giorni di solitudine, paura e incertezza. 

Fred non si è mai separato dal suo peluche, scegliendo poi di donarlo alla 
direzione dello Yad Vashem, l'Ente nazionale per la Memoria della Shoah. 

 

  

Infatti, una volta cresciuto, Fred ha ricevuto la telefonata di Yehudit, che lo invitava a portare il suo Orsetto al museo dello 

Yad Vashem: 

«Debbo chiedere a lui» rispose Fred «io e l’Orsetto siamo sempre stati insieme, non ci siamo mai separati». Poi Fred mi 
prese fra le mani e mi disse: «Orsetto, siamo sempre stati insieme. Tu sei il mio migliore amico. Tu mi hai protetto nei 
momenti più difficili. Te la senti di viaggiare?» E io risposi di sì. 

 
 

 

 

27 gennaio 

2017 

http://www.sulromanzo.it/autore/82
http://www.sulromanzo.it/blog/olocausto-e-nazismo-perche-l-europa-ha-voluto-dimenticare-intervista-a-guido-caldiron
http://www.sulromanzo.it/blog/lettere-da-berlino-al-cinema-la-trasposizione-del-romanzo-di-hans-fallada


 

L’Orsetto di Fred è una storia commovente e utile per portare la testimonianza della Shoah anche tra le generazioni più 
giovani. Un libro da leggere insieme ai propri genitori, ma che sarebbe bello poter proporre nelle scuole, soprattutto in 
occasione del Giorno della memoria: alla fine del volume sono state inserite anche un’immagine del vero Orsetto di 
Fred e una nota dell’autrice, la quale racconta del suo incontro con l’Orsetto presso il museo dello Yad Vashem e con la 

drammatica, seppure a lieto fine, storia di Fred Lessing. 

 

 

Ed è proprio grazie a L’Orsetto di Fred che i nostri bambini potranno, ancora una volta, ricordare in questo 27 

gennaio le vittime dell’Olocausto.  


