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Progetto cineforum  

“Con gli occhi di un bambino…” 

Classi quinte sezz. C-D 

 

“ IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE” 
 

Il film è tratto dal romanzo omonimo John Boyne 
Regia e sceneggiatura: Mark Herman 
Cast: D. Thewlis, V. Farmiga, R.Friend, A. Butterfield, J. Scanlon, A. Beatie…. 
Genere: Drammatico 
Durata: 1 h 40 min 
Distribuzione: Walt Disney Studios 
Origine: Gran Bretagna –USA 
Tematica: La memoria del XX secolo. Diritti umani. 
Trama: Germania anni ’40. Bruno è un tranquillo ragazzo di 8 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 non trova nulla da fare e nessuno con cui giocare. 
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 i cui residenti sono vestiti 
con un pigiama a righe. Lo stesso indumento che indossa Pavel, il cuoco di casa, che sembra 
essere l’unica persona a prendersi cura del bambino. Nella fattoria, recintata da un filo 
spinato, vivono reclusi gli ebrei. Un giorno Bruno conosce Shmuel, un ragazzo della sua età 
ed è così che i due, diventati amici, quotidianamente  si incontrano in gran segreto. 
L’amicizia innocente di Bruno e di Shmuel porterà, purtroppo, a drammatiche e sconvolgenti 
conseguenze finali. 
 
 
Recensioni: 
 
 
Sez. C 
 
 
Alessia 
Il mio parere sul film è positivo perché esprime la forte amicizia fra un bambino tedesco e un 
coetaneo ebreo. La fine però è stata brutta perché i due amici sono morti nella camera a gas. 
 

 
Ambra 
Il mio giudizio è che “Il bambino con il pigiama a righe” è un film drammatico, significativo  
e ingiusto nei confronti degli ebrei. Ancora più triste quando la madre di Bruno scopre che il 
marito, ufficiale tedesco, fa uccidere migliaia di ebrei e Bruno, suo figlio di otto anni, muore 
con l’amico ebreo Shmuel nella camera a gas.  
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Andra 
Per me la scena più emozionante e toccante è stata quando Bruno, il ragazzo ariano, ha fatto 
amicizia con Shmuel il bambino ebreo. Mentre le scene più tristi sono state  quando  i due 
ragazzi sono stati uccisi nella camera a gas insieme ad altri ebrei adulti e nel vedere il dolore 
della madre quando ha capito che suo figlio Bruno era morto. 
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Antonio 
Un bellissimo film drammatico che mi ha fatto provare molte emozioni. Una parte che mi ha 
colpito è stato quando Bruno, negando al  comandante di essere stato lui ad offrire il cibo a 
Shmuel, lo ha fatto bastonare. Il bambino tedesco per farsi perdonare dall’amico, entra nel 
campo di concentramento per aiutarlo a cercare  il padre.  
 

 
 
 

Daniele 
Che emozione! A me, però, non è piaciuto il comportamento del padre di Bruno non solo 
perché non aveva detto che in quella “fattoria”, come la chiamava il figlio, si moriva, ma 
anche per come trattava ingiustamente la moglie. Bruno è stato coraggioso infatti, per 
scusarsi con l’amico ebreo per avergli combinato un guaio, è entrato nel campo di lavoro per 
aiutarlo a cercare suo padre, che era già morto, ma loro non lo sapevano. Ad un certo punto,  
un gruppo di ebrei, compresi i due bambini, sono stati portati in una stanza dove i nazisti 
hanno detto loro di spogliarsi per fare la doccia e di non aver paura; invece gli israeliti sono 
stati chiusi nella stanza e un militare l’ha riempita di gas mortale. Quando, nella camera a 
gas, Bruno è morto, vedendo i suoi familiari piangere disperati, stavo per piangere anch’io. 
 
 
Emanuele B. 
Questo film mi ha colpito perché tutti gli ebrei venivano catturati e  torturati senza avere 
nessuna colpa. 
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Emanuele P. 
Il film “ Il bambino con il pigiama a righe” mi ha un po’ commosso quando Bruno e Shmuel 
sono morti nella camera a gas. 
 
Francesca E. 
Il film mi ha rattristata quando Bruno entra nel campo di concentramento per aiutare l’amico 
ebreo a cercare il padre, purtroppo furono trascinati,  insieme agli altri ebrei, nelle docce e 
uccisi. 
 
Francisco 
La parte che mi è piaciuta è stata quando Bruno giocava, con i suoi amici, ad essere 
aeroplanino. 
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Gabriele 
Il film mi ha colpito soprattutto quando Bruno, un bambino tedesco, per aiutare l’amico 
ebreo Shmuel a cercare suo padre. Entra nel campo di lavoro, non solo non  trova il padre di 
Bruno, ma si accorge che il filmato che il padre aveva mostrato ai suoi colleghi ufficiali 
tedeschi era totalmente  falso. 
 

 
 

Gaia 
Molto emozionante quando Bruno, il bambino tedesco, va da Shmuel, per dirgli che doveva 
cambiare casa ed egli lo informa che non trovava suo padre. Bruno, quindi, si mette “il 
pigiama a righe” e lo aiuta a cercarlo; questa parte mi è piaciuta perché è un segno di affetto. 
Una parte triste è stata quando un soldato tedesco picchia il bambino ebreo per una bugia di 
Bruno.  
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Gianluca 
Il film “Il bambino con il pigiama a righe” è molto commovente. I tedeschi, durante la 
seconda guerra mondiale, hanno sbagliato e si sono macchiati di un grave crimine, 
sterminando milioni di ebrei, soltanto al pensiero di tutte quelle persone innocenti 
barbaramente uccise, vengono i brividi, solo perché erano considerati una razza inferiore  
rispetto ai tedeschi. Ricordiamoci che siamo tutti uguali, senza differenza di sesso, religione, 
lingua o razza. 
 
Martina 
Il film è stato una storia d’amicizia tra un bambino tedesco, Bruno, figlio dell’ufficiale che 
comanda un campo di concentramento e Shmuel, un bambino ebreo prigioniero. 
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Sez. D 
 

Alessandro 
I personaggi principali del film, sono la famiglia ariana, costituita da Elsa la madre, il padre, 
Gretel la sorella,  il figlio protagonista Bruno e Shmuel, il bambino ebreo. I cinque 
personaggi hanno un comportamento differente l’uno dall’altro e vedendoli ho provato 
diverse emozioni. Bruno aveva un contegno curioso, infatti fu lui che scoprì il campo di 
lavoro. Mettendomi nei suoi panni ho provato le sue stesse emozioni, nostalgia degli amici e 
della vecchia casa di Berlino, che però sparì dopo aver fatto amicizia con il bambino ebreo. 
Elsa non sapeva completamente in cosa consistesse il lavoro svolto da suo marito. Secondo 
me, la madre aveva ragione, a voler tenere lontano il figlio dal campo perché esso poteva 
dimostrarsi ed infatti si  dimostrò nocivo per lui. Gretel aveva un comportamento 
influenzabile, infatti dopo le lezioni dell’istitutore, cominciò anche lei a credere che gli ebrei 
fossero i nemici della Germania. Il padre odiava gli israeliti, perciò appena lo vedevo 
diventavo ansioso. Shmuel aveva un contegno sottomesso e principalmente aveva molta 
paura dei nazisti. 
 

 
 
Benny 
Il film è stato molto triste, perché Bruno, per non lasciare Shmuel si traveste con il “pigiama 
a righe” e muoiono insieme con il gas. 
 
Chiara D. 
“Il bambino con il pigiama a righe” è un film commovente. Mi sono emozionata quando 
l’ufficiale Cort ha ucciso Pavel e il padre di Bruno non ha fatto niente. Una delle scene più 
belle è stata  quando Shmuel tiene la mano al protagonista per farsi coraggio, facendo 
trasparire così  affetto e fratellanza. Questa scena ci fa capire che siamo tutti uguali, ebrei, 
tedeschi, musulmani, cristiani… non importa se siamo bianchi, neri o gialli… l’importante è 
mostrare fiducia ed affetto per chi ha bisogno di aiuto o è “diverso da noi”. 
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Damiano 
A me è piaciuta l’amicizia nata tra i due bambini tedesco ed ebreo e soprattutto quando il 
primo, per riparare ai danni della sua bugia, entra nel campo di concentramento, ma muoiono 
entrambi. 

 
Emanuele L. 
Secondo me il film “Il bambino con il pigiama a righe” è molto commovente. Io ho intuito 
che la famiglia tedesca composta da padre, madre, figlia di nome Greta e figlio protagonista 
Bruno, sono in disaccordo tra loro, infatti padre e figlia sono contro gli ebrei, invece madre e 
figlio sono contro i tedeschi.  
 
Francesca N. 
Questo film mi ha colpita molto, quando gli ebrei sono stati uccisi nelle docce dove 
buttavano gas mortale e  principalmente quando un soldato ha detto alla signora Elsa che gli 
ebrei facevano ancora più puzza quando bruciavano . A sentire  queste parole la donna è 
rimasta di ghiaccio e si è messa piangere, perché non era a conoscenza del campo di lavoro. 
Inoltre, quando sua suocera è  morta, Hitler  gli ha mandato  le condoglianze, Elsa voleva 
toglierle da sopra la bara, ma il marito glielo ha  impedito. 
 
Luca 
La parte più triste del film, per me, è quando stavano per morire, nella camera a gas e Bruno 
tiene la mano a Shmuel per infondergli coraggio. Il messaggio di questa storia è l’amicizia. 
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Noemi 
Il film mi ha colpita quando a Pavel, il cuoco, scivolò la bottiglia di vino dalle mani e il 
tedesco lo prese a pugni fino a farlo morire. E’ stato particolarmente drammatico quando  
Bruno e Shmuel si stringono la mano per darsi coraggio. L’amico tedesco non sapeva che 
erano vicini alla morte, ma pensava che i nazisti li facevano  rifugiare dalla pioggia, invece 
andavano incontro alla morte. 
 
 
Salvo  
Mi sono emozionato, sia  quando i due coetanei Bruno, tedesco e Shmuel, ebreo, si sono dati 
la mano, la prima volta attraverso il filo spinato e hanno giocato a dama sia quando l’ebreo 
racconta al suo nuovo amico di non aver visto più il padre e così il tedesco decide di aiutarlo 
e cercarlo, ma ciò li conduce alla morte. 
 
Samuele P. 
Io vedendo la proiezione del film ho espresso diversi giudizi. Un giudizio emozionante è 
l’amicizia tra Bruno e Shmuel, soprattutto la stretta di mano fra i due bambini attraverso il 
filo spinato, un gesto d’ amore e protezione dell’uno verso l’altro. La mia critica peggiore 
riguarda il disprezzo verso gli ebrei da parte del padre e di Greta, ma soprattutto il loro 
sterminio e l’uccisione dei due bambini protagonisti innocenti nella camera a gas; ciò ha 
provocato finalmente una spaccatura di tristezza nei cuori dei familiari tedeschi. 
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