
L’orsetto di Fred, Iris Argaman 
Tanti anni fa, in un paese lontano che si chiama Olanda, 

in una città che si chiama Delft, ero l’Orsetto di Fred, 

io. Fred non mi aveva dato nessun nome. Un nome non 

l’ho mai avuto. 

Vivevo nella stanza dei bambini insieme agli altri 

giocattoli. Ero un orsetto felice, io. Fred mi voleva più 

bene che a tutti gli altri suoi giochi. Mi portava sempre 

dappertutto. Stavamo sempre insieme. E di notte, 

quando s’infilava sotto le coperte, io dormivo accanto al 

cuscino e sognavo accanto ai suoi sogni. 

Fred Lessing era solo un bambino quando il nazismo lo costrinse a separarsi dalla sua 

famiglia. 

I Lessing vivevano a Delft ma i tempi li portarono a scappare per cercare di nascondersi e 

sopravvivere. 

Fred fu ospitato prima dal nonno ad Amsterdam e poi da sconosciuti. 

Unica compagnia il suo orsetto di peluche da cui non si separava mai. 

La famiglia Lessing alla fine riuscì a riunirsi e a trasferirsi in America. 

Fred portò sempre l’orsetto con sé. 

Gallucci Editore, in occasione della Giornata della Memoria, pubblica la storia vera di Fred 

e del suo orsetto di pezza. 

Una storia di amicizia e solidarietà. 

L’orsetto è divenuto a tal punto l’emblema dell’amicizia e dell’amore che lo Yad 

Vashem a Gerusalemme l’ha chiesto in prestito per poter raccontare a tutti i bambini in visita 

al Museo la sua bellissima storia. 
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Questo libro è perfetto per parlare della Shoah ai bambini e per introdurli sull’argomento. 

Non ci sono i treni o le deportazioni nella storia di Fred però c’è la separazione, il dolore e la 

paura verso qualcosa che non si capisce. 

Grazie al suo orsetto però Fred non si sentì mai abbandonato. 

L’orsetto era il suo punto di riferimento perché averlo vicino lo aiutava a sentirsi ancora in 

famiglia. 

Una storia che ci insegna che anche nei momenti più bui si può trovare la forza e il coraggio di 

andare avanti se si ha un amico al nostro fianco. 

Buona lettura. 
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