
 

 

La vita è bella è un film del 1997 diretto e interpretato da Roberto Benigni, 
con Horst Buchholz, Giustino Durano, Nicoletta Braschi, Giuliana Lojodice..   

Durante le riprese, Benigni ebbe comunque qualche esitazione: «La gente mi 
diceva di fare attenzione perché era una idea molto estrema, temevo di 
offendere la sensibilità dei sopravvissuti, lo so che tragedia sia stata, e sono 
orgoglioso di aver dato il mio contributo, sull'Olocausto e sulla memoria di 
questo terrificante periodo della nostra storia, io non sono ebreo, ma la storia 
appartiene a tutti». 

Il film ebbe grande successo di pubblico, sia in Italia che in America, alla sua 
prima proiezione TV batté il precedente record di ascolto che apparteneva a “il 
nome della rosa”. Tra i numerosissimi premi spiccano i 3 Oscar, di cui quello per 
la miglior colonna sonora, assegnato a Nicola Piovani. 

Il titolo del film è tratto da una frase del testamento di Lev Trotsky.  La frase 
intera è: «La vita è bella. Possano le generazioni future liberarla da ogni male, 
oppressione e violenza e goderla in tutto il suo splendore.» 

 
Nicola Piovani è nato il 26 maggio 1946 
a Roma, dove ha sempre vissuto e 
lavorato. Diplomato in pianoforte al 
conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, 
è pianista, direttore d’orchestra, 
compositore per il cinema (150 film) e il 
teatro, autore di canzoni, di musica da 
camera e sinfonica. 

Il campo di concentramento nel film è in realtà una vecchia fabbrica dismessa nei pressi di Terni (Papigno) che fu riadattata 
come lager per le riprese. Tra le location utilizzate: Arezzo, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cortona, Montevarchi, 
Papigno, Ronciglione. 

Inoltre Benigni si avvalse della consulenza dello storico Marcello Pezzetti e di Shlomo Venezia, sopravvissuto di Auschwitz, che 
a quei tempi era uno dei Sonderkommando, cioè quelle unità speciali che avevano il compito di estrarre i corpi dalle camere a 
gas e cremarli. In seguito tutti i Sonderkommando vennero uccisi per mantenere il segreto sull'Olocausto. Venezia è uno dei 
pochissimi sopravvissuti: se ne contano una dozzina nel mondo.  

 

Da un punto di vista strettamente razionale, La vita è bella è un film ricco di 
punti deboli: anacronismi a volontà (l'espediente del gioco a punti, per dirne 
uno, somiglia molto alla più recente logica del videogame, Auschwitz fu liberata 
dai russi ecc), inverosimiglianze che sfociano nell'assurdo, situazioni melense e 
semplicistiche che mettono a dura prova la credibilità del racconto. Per tacere il 
sotteso buonismo e la retorica che trapela in alcune sequenze.  

Ma l'insidia di uno sciropposo melodramma è superata da un'insolita carica 
emotiva. L'intera storia è attraversata dalla forza di una poesia, sorretta 
dall'incantevole commento musicale di Nicola Piovani, che trascende le 
incoerenze dello script, spingendo lo spettatore a guardare ben oltre le 
apparenze, e persino oltre la spesso sopravvalutata sfera del pensiero. 
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