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Le avventure

di 

Otto



Un orsacchiotto fabbricato in Germania fu regalato ad un 

bambino di nome Davide per il suo compleanno.



Davide aveva un 

amico che si 

chiamava Oscar.

Insieme diedero 

all’orsacchiotto    

il nome Otto e 

giocavano sempre 

con lui.



Un giorno dei soldati 
tedeschi vennero a portar 
via la famiglia di Davide in 

un campo di 
concentramento.

Davide lasciò Otto con 
Oscar.

Otto e Oscar pensavano 
sempre al loro amico 

lontano.



Anche il papà di Oscar partì per la guerra.

Iniziarono i 
bombardamenti aerei e 

la gente correva          
nei rifugi.

Durante uno di questi la 
mamma di Oscar morì e 

l’orsacchiotto saltò in 
aria e si ritrovò tra le 
macerie delle case.



Il soldato Ciarli lo trovò e lo raccolse.

Mentre lo teneva davanti al cuore Otto lo riparò da una 

pallottola che poteva colpirlo mortalmente.

Al soldato Ciarli diedero una 

medaglia che lui regalò 

all’orsacchiotto. 

La notizia andò sul giornale e 

Otto divenne la mascotte del 

reggimento.



Quando Ciarli 

tornò in 

America 

portò 

l’orsacchiotto 

a sua figlia 

Jasmine.



Ma le sue avventure non 

erano ancora concluse: 

Otto finì nelle mani di una 

banda di monelli che lo 

buttarono in un bidone.

Una vecchietta lo trovò e lo 

portò da un rigattiere che lo 

aggiustò e lo mise nella 

vetrina del suo negozio.



Dopo tanto tempo 
Oscar, in viaggio in 

America,

passò davanti alla 
vetrina e lo riconobbe 

subito. 

Tra le lacrime 
raccontò la loro storia 

al rigattiere                 
e lo comprò.



La storia di Otto finì sulle prime pagine di tutti i giornali e 

Davide chiamò al telefono Oscar.

Ben presto si 

ritrovarono e con 

grande emozione 

decisero di vivere 

insieme.



Finalmente dopo tante 

avventure, Otto, Davide e 

Oscar vissero insieme una vita 

come dovrebbe essere:

pacifica e normale.

Si raccontarono le loro esperienze: i genitori di Davide erano 

morti come tanti ebrei nel campo di concentramento, quelli di 

Oscar in uno dei molti bombardamenti sulle città tedesche.



Storia tratta dal libro di Tomi Ungerer «Otto. Autobiografia di un 

orsacchiotto», Ed. Mondadori
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