
Il bambino con il pigiama a righe  
Un film di Mark Herman. Con Asa Butterfield, Zac Mattoon O'Brien 

 

 

SINOSSI 

Berlino, anni Quaranta. Bruno è un bambino di otto anni con larghi occhi 

chiari e una passione sconfinata per l'avventura, che divora nei suoi 

romanzi e condivide coi compagni di scuola. Il padre di Bruno, ufficiale 

nazista, viene promosso e trasferito con la famiglia in campagna. La nuova 

residenza è ubicata a poca distanza da un campo di concentramento in cui 

si pratica l'eliminazione sistematica degli ebrei. Bruno, costretto ad una 

noiosa e solitaria cattività dentro il giardino della villa, trova una via di fuga 

per esplorare il territorio. Oltre il bosco e al di là di una barriera di filo 

spinato elettrificato incontra Shmuel, un bambino ebreo affamato di cibo e 

di affetto. Sfidando l'autorità materna e l'odio insensato indotto dal padre e dal suo tutore, Bruno 

ascolterà soltanto il suo cuore e supererà le recinzioni razziali 

 

 

RECENSIONE 

La drammaticità della Shoah, di un inferno voluto dagli uomini per gli uomini, è inarrivabile e di 

fatto non rappresentabile ma questo non ha impedito al cinema di provare e riprovare a misurarsi 

con quella tragedia. L'approccio cinematografico di Mark Herman, regista e sceneggiatore, è 

diretto e il punto di vista assunto è quello di un bambino, figlio di un gerarca nazista, la cui 

innocenza (davanti all'orrore) trova corrispondenza soltanto in Shmuel, coetaneo internato 

all'inferno.  

I due cominciano a giocare e, pur nell' orrore della situazione, riescono ad affabulare la realtà per 

renderla meno dura; come solo i bambini sono capaci di fare. Se il ragazzino ebreo nasconde a se 

stesso una parte della verità, Bruno non riesce neppure a concepirla: tutto per lui diventa uno 

strano gioco; estremamente pericoloso, quando decide di entrare nel lager con un percorso 

opposto a quello dei detenuti: intrufolandosi sotto la recinzione. Benché il film sia articolato in un 

progressivo emergere in "campo" (visivo) di realtà che la famiglia vuole celargli, l' ingenuità e l' 

innocenza di Bruno non appaiono mai eccessive o assurde; e il regista-sceneggiatore Mark 

Herman ha l' accortezza di non pigiare sul pedale del patetico davanti a situazioni così 

intrinsecamente tragiche.  

Gli "sguardi" più importanti sono il suo e, assai più, quello di Bruno. Il che tende a produrre 

identificazione nello spettatore minorenne; in un film che non è affatto da sconsigliare ai bambini 

(tutt' altro), ma la cui visione dovrebbe essere introdotta e accompagnata dall' adeguato 

commento di un adulto. 

 


