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IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE 
Regia: Mark Herman. Con Asa Butterfield, Zac Mattoon O'Brien, Domonkos Németh, Henry 
Kingsmill, Vera Farmiga.  
Drammatico, durata 93 min. - USA 2008. 
 

Bruno è un tranquillo bambino di otto anni figlio di un 
ufficiale nazista, la cui promozione porta la famiglia a 
trasferirsi dalla loro comoda casa di Berlino in un’area 
desolata in cui questo ragazzino solitario non trova 
nulla da fare e nessuno con cui giocare. Decisamente 
annoiato e spinto dalla curiosità, Bruno ignora le 
continue indicazioni della madre, che gli proibisce di 
esplorare il giardino posteriore e si dirige verso la 
“fattoria” che ha visto nelle vicinanze. Lì, incontra 
Shmuel, un ragazzo della sua età che vive un’esistenza 
parallela e differente dall’altra parte del filo spinato. 
L’incontro di Bruno col ragazzo dal pigiama a strisce lo 
porta dall’innocenza a una consapevolezza maggiore 
del mondo degli adulti che li circonda, mentre gli 
incontri con Shmuel si trasformano in un’amicizia dalle 
conseguenze terribili. 

Il film, tratto dal bellissimo romanzo “Il bambino con il pigiama a righe“ dello scrittore irlandese 
John Boyne, racconta in modo nuovo e soprattutto originale la tragedia di un'epoca, facendocela 
rivivere attraverso gli occhi di due bambini. 
“Dentro la rete, fuori dalla rete. Di là Shmuel, di qua Bruno. Ogni giorno. Senza poter giocare. Uno 
di là, l'altro di qua. Solo per parlare. Per dirsi: abbiamo la stessa età, siamo nati nello stesso 
giorno, potremmo essere gemelli, anzi, visto che siamo ogni giorno insieme finiamo per 
assomigliarci un po' di più, adesso che tu Bruno sei rapato per via di quell'uovo di pidocchio che ti 
hanno trovato in testa, guarda, sei quasi come Shmuel, se non avessi quel po' di carne in più. A 
specchio. Uno di là, l'altro di qua, la rete come specchio. Ma per sapere come sei, per scoprire 
l'America, fare l'esploratore fino in fondo, bisogna superare quello specchio, andare proprio là in 
America, vestire panni uguali per essere proprio uguali, mettere il pigiama a righe per essere un 
bambino con il pigiama a righe, per stare finalmente insieme Bruno e Shmuel, senza essere 
scoperti, fino alla fine" (J. Boyne, Il bambino con il pigiama a righe, Milano, Fabbri Editori, 2006). 


