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IL PUNTINO 
CHE DIVENNE UNA MACCHIA 
CHE DIVENNE UNA STRISCIA 

CHE DIVENNE UN BAMBINO 
 

LIBERAMENTE TRATTO DA:  
IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE 

DI J. BOYNE 
REGIA:  CLAUDIO RAIMONDO 

CON ENRICO DE MEO,  MICHELA GIUSTO,   
STEFANO PANZERI 

 

 
 

“ V iviamo all’interno di bolle 
da dove non vediamo, non capiamo 

ciò che accade fuori… 
o forse non vogliamo vedere, 

non vogliamo capire” 
   

 
LA TRAMA   
Protagonista del romanzo è Bruno, un 
bambino di nove anni. Un giorno 
d’improvviso la famiglia deve trasferirsi. 
Siamo in Germania nel 1942. La nuova 
casa è triste e isolata: dalla sua finestra 
vede una interminabile recinzione di 
rete metallica, all’interno della quale si 
vedono costruzioni in mattoni rossi fra i 
quali svetta un altissimo camino. Il 
papà di Bruno è comandante di un 
campo di sterminio, ma il bambino non 
sa di cosa si tratta, non capisce perché 
deve vivere in un posto che non gli 
piace senza amici con cui giocare. Un 
giorno, dietro la recinzione, trova un 
bambino, Shmuel vestito con un 
pigiama a righe. Uno sta da una parte 
della rete, l’altro dall’altra… 

NOTE DI REGIA 
Velocemente ci si dimentica di 
avvenimenti, fatti, che al momento  
avevano colpito la nostra mente. 
Velocemente fatti e avvenimenti  
vengono messi in un dimenticatoio 
e via via scompaiono, appaiono irreali, 
mai avvenuti. 
Ma come parlare di fatti che hanno 
sconquassato il mondo circa 60 anni fa? 
Forse partendo da una piccola storia, 
quella di Bruno, per raccontare una 
storia più grande, come ipotizzava 
Bertolt Brecht. E proprio a Brecht, alle 
sue opere e al suo metodo di lavoro, ci 
siamo affidati. Di vestiti tratta la storia: 
a chi ne tocca uno a chi un altro.  
La scena: solo siparietti porta abiti.  
Gli attori indossano e tolgono costumi, 
diventando a volte vittime, a volte 
carnefici. Un narratore entra ed esce 
dalla vicenda e accompagna gli 
spettatori di quadro in quadro sia nella 
piccola che nella grande storia... Sino 
all’epilogo finale : ”Tutto questo è 
accaduto tempo fa, e non dovrebbe più 
accadere. Non oggi.” 

Claudio Raimondo 
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NOTE TECNICHE 
Età consigliata:  dai 12 anni in su 

Durata:  60 minuti 

Tecnica utilizzata: teatro d’attore e di 
narrazione ( metodo brechtiano ) 

Spazio scenico: spazio oscurabile – 
dimensioni minime 8x6 m –   
preferibile quadratura nera. 

Tempo di montaggio:  3 ore 

Tempo di smontaggio: 2 ore 

Carico luci:    kw 10; 380v 3f+t+n 

 

 
 
SIAE:  testo non tutelato 
 
NOTE SULLO SPETTACOLO 

Presentato al Festival UNA CITTA’ PER 
GIOCO 2009 – Vimercate 

Inserito nel catalogo POSTO UNICO 
2008/2009 – giornata della memoia 
 
 
 
 
 

 
Per ulteriori informazioni tecniche contattare il responsabile tecnico dello spettacolo 

ENRICO DE MEO al numero 392 1927530 

Per informazioni organizzative contattare MARISTELLA COLOMBO al seguente 
indirizzo e-mail: alberoblustaff@gmail.com 

 
 


