
 

 

 

-Scheda libro di: Christian 

-Titolo:Il bambino con il pigiama a righe 

-Autore:John Boyne, 30 Aprile 1971, Dublino 

-Anno di pubblicazione:2006 

-Genere:Romanzo 

-Trama: Narra la storia di un bambino che si trasferisce in una casa accanto ad un campo di 

concentramento per gli ebrei. Suo padre è un amico di Hitler ed è un comandante nazista. 

il bambino uscendo di casa per giocare arriverà fino al recinto spinato ed incontrerà un bambino 

ebreo di nome Shmuel...da quel momento nascerà una forte amicizia tra i due. Un legame così 

potente che li porterà entrambi alla morte. 

il bambino tedesco che non capiva la crudeltà degli atti del padre decide di varcare il recinto ed 

unirsi agli ebrei per giocare un po’, ma insieme all' amico ebreo faranno una fine raccapricciante. 

-Giudizio motivato sul libro:E’ un libro che colpisce al cuore, che sconvolge, ma se penso che 

tutto questo succedeva prima, mi vengono i brividi; insomma i soldati a quel tempo erano persone 

davvero crudeli, che non provavano nessun sentimento nel vedere una persona morire bruciata, 

sono felice che non ci siano più. Il bambino con il pigiama a righe è una storia che tratta di un 

argomento molto duro come la deportazione degli ebrei nei campi di concentramento vista però 

con gli occhi di due bambini di 8 anni. Quindi i loro discorsi sono molto semplici ma riescono a 

cogliere a pieno l'essenza di ciò che è stato fatto con tanta brutalità dai tedeschi, ovvero 

DISCRIMINARE per poi UCCIDERE. 

 

 

 

 



-Letto da: Matteo  

-Giudizio motivato sul libro:  

E’ un libro triste, molto, ma fa riflettere su quello che è stato e che spero con tutto il cuore non sarà 

più. Il linguaggio è molto semplice e facile da capire. Un libro che emoziona sentimentalmente. Ne 

consiglio la lettura. 

E’ un libro che fa riflettere molto che fa capire gli atti crudeli che l’uomo può compiere a dei suoi simili. Non 

dobbiamo noi giovani ai quale  è affidato il futuro commettere  questi gesti cosi crudeli. E’ vero quello che è 

stato fatto in passato è brutto da ricordare, ma è appunto il ricordare che ci farà riflettere sul non 

commettere queste cose che infliggono e sconvolgono l’umanità segnandola per sempre.  Il bambino con il 

pigiama a righe è una storia che tratta di un argomento molto duro come la deportazione degli ebrei e non 

solo, nei campi di concentramento vista però con gli  occhi di due bambini di 8 anni. Il linguaggio di questi 

due bambini è semplice e comprensivo e fa capire che cosa ha fatto l’uomo nei confronti soprattutto degli 

ebrei ovvero discriminare, torturare, schiavizzare ed infine uccidere delle persone innocenti con l’unico se 

vogliamo “difetto” di essere nati ebrei e di essere vissuti in quell’asso di tempo. 

 

-Letto da: GUIDO 

-GIUDIZIO MOTIVATO:  

Il bambino con il pigiama a righe è una storia che tratta di un argomento molto duro come la 

deportazione degli ebrei nei campi di concentramento vista però da due bambini di 8 anni. Quindi i 

loro discorsi sono molto semplici ma riescono a cogliere a pieno l'essenza di ciò che è stato fatto 

con tanta brutalità dai tedeschi, ovvero DISCRIMINARE per poi UCCIDERE. 

Mi è piaciuto  perché la storia di questi due bambini mi ha preso talmente tanto che riuscivo ad 

immaginare l’ambiente, il paesaggio e soprattutto i pensieri della gente. 

La cosa che mi è dispiaciuta di più di questo è la crudeltà dei nazisti rivolta non solo agli adulti ma 

soprattutto ai bambini. 

Spero che le persone che hanno fatto così tanto male, abbiano pagato le conseguenze, ma, la cosa 

più importante è che non possa più accadere una situazione in cui una dittatura  faccia  del male a 

delle persone innocenti. 

-Letto da:  

-Giudizio motivato: 

 

 

 

 


