
La memoria e i giovani 
 

Un percorso visivo per non dimenticare 
l'abisso dell'umanità 

 

 

In occasione della Giornata della Memoria a ricordo della Shoah del 27 gennaio 2020, 

l’Istituto Comprensivo di Sona, l'Amministrazione Comunale con l'Assessorato alla Cultura e 

alla Scuola, propongono la visione del film Il bambino con il pigiama a righe ai ragazzi e alle 

ragazze delle classi terze. 

È la memoria trasmessa ai giovani, per coltivare e non dimenticare una delle pagine più tristi 

della storia dell'umanità. 

 

 
 

“Il bambino con il pigiama a righe” 

Il film è ambientato durante la Seconda Guerra 

Mondiale. 

Bruno ha 9 anni ed è cresciuto a Berlino, dove vive 

insieme ai genitori, alla sorella Gretel (che ha 12 anni e 

tormenta il loro maggiordomo), e alle cameriere, tra cui 

la giovane Maria. Il padre di Bruno, Ralf, è un ufficiale 

nazista e – dopo una visita di Hitler – viene promosso a 

Comandante. Per questo nuovo incarico, tutta la famiglia 

è costretta a lasciare Berlino per trasferirsi in un 

territorio di campagna (che è in realtà Auschwitz). 

Bruno si annoia, non sa con chi giocare e comincia a 

perlustrare i dintorni. In questo mondo si rende conto 

che vicino a casa sua c’è un campo di concentramento, 

con uomini e bambini che indossano pigiami a righe. 

Aggirandosi intorno alle recinzioni, Bruno conosce un 

ragazzo ebreo, Shmuel, che vive nel campo. 

I due stringono amicizia e iniziano a giocare insieme, da 

una parte e dall’altra del filo spinato che delimita i 

confini del campo di sterminio. Bruno non si rende conto 

del luogo in cui si trova Shmuel, e neanche del fatto che il ragazzo è sempre più magro. 

Chiacchierando, Bruno scopre che Shmuel ha perso suo padre e si offre di aiutarlo a 

ritrovarlo. Si fa procurare dall’amico un “pigiama a righe” per infiltrarsi nel campo e aiutarlo a 

ritrovare l’uomo. 

Mentre girano per Auschwitz, con un Bruno ancora completamente inconsapevole, i ragazzi 

vengono convogliati dagli ufficiali in una stanza con le docce, una camera a gas. 

Entrano, tenendosi per mano, e Bruno si scusa con l’amico per non essere riuscito a trovare 

suo padre. I due muoiono per il gas mentre la famiglia di Bruno, trovando i suoi vestiti fuori 

dal campo, si rende conto di ciò che è successo e lancia un urlo di dolore. 


