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La vita è bella  
un film di Roberto Benigni

Con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini, Marisa Paredes, 
Horst Buchholz, Giustino Durano, Sergio Bustric

Soggetto e sceneggiatura: Roberto Benigni, Vincenzo Cerami

Fotografia: Tonino Delli Colli

Scenografia e costumi: Danilo Donati

Montaggio: Simona Paggi

Musiche: Nicola Piovani

Produzione: Cecchi Gori Group, Melampo Cinematografica

Regia: Roberto Benigni

Premi: 3 Premi Oscar 1999 (miglior film straniero, miglior attore protagonista e 
miglior colonna sonora); Gran Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes 
1998; 9 David di Donatello 1998, tra cui miglior film; 2 European Film Award 
1998, tra cui miglior film, e molti altri.

Curiosità: “La vita è bella” ha battuto molti record: è il film italiano che ha vinto 
il maggior numero di premi Oscar; Benigni è l’unico attore italiano uomo che 
ha vinto un premio Oscar come miglior attore protagonista; è anche il film 
italiano che ha incassato di più nel mondo. 

Glossario

soggetto e sceneggiatura: story and screenplay  

scenografia e costumi: production design and costume design

montaggio: editing

regia: direction

premi: prizes, awards
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straniero: foreign

tra cui: among which

colonna sonora: music score

ha battuto: it has beaten

ha incassato: it earned
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Capitolo 1 – Buongiorno principessa!
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-vita-e-bella

Toscana, 1939. Un’auto con la capote aperta percorre una strada in collina. 
Ferruccio guida, accanto Guido dorme. Si rompono i freni e l’auto scende 
veloce, fino a un paese pieno di gente in strada per il passaggio del Re d’Italia. 
Guido in piedi fa segno di spostarsi, ma tutti scambiano il gesto per un saluto 
fascista, e Guido per il Re. L’auto passa senza incidenti, e quando arriva il vero 
Re nessuno saluta. 

Ora l’auto è ferma, Ferruccio la sta riparando. Guido si lava alla fontana della 
casa vicina, dove conosce una ragazzina. Le dice “Sono un principe, ho 
appuntamento con la principessa!” 

E mentre va, dal fienile cade una donna. Guido cerca di prenderla e finiscono a 
terra insieme. Poi la guarda ed esclama “Buongiorno principessa!”

È Dora, caduta per un incidente, regala delle uova a Guido, che le mette nelle 
tasche della giacca. Poi lui e Ferruccio ripartono per la città, dove sono ospiti 
dello zio di Guido, Eliseo. Quando arrivano, degli uomini scappano. Eliseo è a 
terra, ma si rialza subito e va a lavorare con il suo cavallo bianco. 

La mattina dopo, Guido e Ferruccio sono per strada. Un uomo urla a una 
finestra “Maria, la chiave!” … e la chiave subito arriva! Poi, nel negozio dove 
lavorerà Ferruccio, Guido si innamora del cappello nero del tappezziere, lo 
prende e lascia il suo, marrone. Quindi va in Comune per chiedere di aprire una 
libreria, ma il responsabile, l’antipatico Rodolfo, non firma la domanda: è ora di 
pranzo, ed esce. Parlando con la segretaria, Guido nota di avere ancora le uova 
nelle tasche. Le prende in mano e si appoggia alla finestra, toccando un vaso, 
che cade giù sulla testa di Rodolfo! Sceso per aiutarlo, mette le uova nel suo 
cappello, lasciato sul tetto dell’auto. Rodolfo, arrabbiato, rimette il cappello e le 
uova rotte gli colano sui capelli. Rodolfo è furioso, così Guido prende una 
bicicletta e scappa veloce, finendo contro Dora! Dora, maestra di scuola, è con i 
suoi studenti, che ridono per l’incidente. Mentre Guido, a terra con lei, la 
guarda ed esclama “Buongiorno principessa!”
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Glossario

principessa: princess 

capote: folding top

percorre: it follows

si rompono i freni: the brakes fail

fa segno di spostarsi: he makes a sign to them to move

scambiano il gesto per un saluto fascista: they mistake the gesture for a fascist 
salute

la sta riparando: he is fixing it

fienile: hayloft

tappezziere: upholsterer

colano: they drip            

Esercizio

Vero o falso?

1. Guido e il Re d’Italia viaggiano sulla stessa auto.

2. Dora è una principessa. 

3. In città Guido e Ferruccio stanno dallo zio di Guido. 

4. Guido vuole aprire una libreria.

5. Guido ha dimenticato le uova di Dora in tasca.
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Capitolo 2 – La vita in città
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-vita-e-bella

Guido comincia a lavorare al Grand Hotel come cameriere e la notte. A casa di 
Eliseo, divide il letto matrimoniale con Ferruccio. L’amico si addormenta in un 
istante e Guido, sorpreso, lo sveglia “Come hai fatto!” 

“Schopenhauer… Con la volontà si può fare tutto. Mi dico dormo, dormo, 
dormo… e mi addormento” dice Ferruccio, che si addormenta di nuovo.

Ma la luce è rimasta accesa e Guido non vuole alzarsi, quindi muove le mani 
come un mago: “Vai a spegnere la luce… vai a spegnere la luce…” ripete a 
Ferruccio, che finalmente va, magia riuscita! 

La mattina dopo, i due per strada vedono di nuovo l’uomo che urla “Maria, la 
chiave!” …e la chiave subito arriva! In piazza c’è anche il tappezziere, che 
prende il suo cappello nero dalla testa di Guido e gli rimette quello marrone. 
Poi compare Dora con un’amica, e Rodolfo in auto che si ferma a salutarla 
Guido si nasconde dietro Ferruccio, poi quando Rodolfo è andato via, saluta 
Dora come sempre e la invita a fare qualcosa insieme. Ma lei dice che 
preferisce incontrarlo così. 

La sera al ristorante del Grand Hotel, dove Eliseo è maître, Guido lavora. Porta 
l’ordinazione all’ultimo cliente, un medico tedesco di nome Lessing, a cui dà la 
soluzione di un indovinello. L’ha trovata in 5 minuti, e Lessing esclama “Sei un 
genio!”

Guido propone un suo indovinello: “Biancaneve in mezzo ai nani. Risolvi 
questo enigma, cervellone, nel tempo che ti dà la soluzione.” 

E il medico comincia a pensare, non ha più fame. Arriva un altro cliente, ma la 
cucina è chiusa. Guido, per avere una bella mancia, lo spinge a chiedere la 
stessa ordinazione di Lessing, che arriva subito. I due parlano. Il cliente, 
ispettore del Ministero, la mattina dopo deve andare alla scuola Francesco 
Petrarca. La scuola di Dora! E la mattina dopo, l’ispettore arriva prima del 
previsto… ma nella palestra, davanti a studenti e insegnanti, compare Guido, 
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che saluta Dora come sempre. Poi fa alcune domande agli insegnanti sul loro 
lavoro, mentre a Dora chiede “Che fa domenica” 

Dora, sorpresa, risponde “Vado a teatro. Offenbach.” 

Guido sta per andare, ma la direttrice dice che deve parlare agli studenti del 
manifesto della razza… Guido comincia a dire “Perché hanno scelto me” e sale 
su un tavolo “Voi avete davanti un’originale razza superiore, purissima… 
Guardate questo orecchio! E guardate che gamba superiore ariana originale!” 
esclama, alzando i pantaloni.

Quando arriva il vero ispettore, Guido, in maglia e mutande, mostra la pancia e 
urla “L’ombelico!” poi scappa da una finestra, salutando Dora: “Principessa, ci 
vediamo a Venezia!”

Glossario

mago: magician

si nasconde: he hides

indovinello: riddle

Biancaneve in mezzo ai nani: Snow White amongst the dwarfs

cervellone: big brain

prima del previsto: earlier than expected

razza: race

ariana: Aryan

mutande: underpants/shorts

ombelico: belly-button
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Esercizio

Completa con la preposizione semplice o articolata:

1. Ferruccio e Guido dormono ………. stesso letto.

2. Guido lavora ………. Grand Hotel.

3. Il dottor Lessing ha una passione ………. gli indovinelli. 

4. Dora lavora ………. una scuola.

5. L’ispettore ………. Ministero arriva a scuola dopo Guido.
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Capitolo 3 – Una notte d'amore
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-vita-e-bella

Venezia, ricreata a teatro: due cantanti cantano 'Belle nuit, ô nuit d'amour' di 
Offenbach. In platea, Guido non guarda lo spettacolo ma Dora, seduta in un 
balcone con Rodolfo. Comincia a muovere le mani come un mago: “Voltati, 
voltati…” ripete, e lei finalmente lo guarda.

Alla fine dello spettacolo vede il dottor Lessing, che da un balcone sussurra la 
soluzione dell’indovinello “Fra 7 minuti.” Ma Guido finge di non sentire. 

Poi lui e Ferruccio incontrano il tappezziere, e Guido prende di nuovo il 
cappello nero, lasciando il suo. Dora invece è con Rodolfo. Sono invitati a cena 
dal prefetto, ma lei non vuole andare. Fuori piove tantissimo e Rodolfo va a 
prendere l’auto, mentre Guido chiede le chiavi di quella di Ferruccio. Qualche 
istante dopo, un’auto si ferma davanti al teatro e Dora sale, esclamando “Ecco, 
mi è venuto il singhiozzo! Mi viene sempre quando devo fare qualcosa che non 
mi piace. Ci vorrebbe così poco, un gelato al cioccolato, una passeggiata…” 

Solo ora nota che al volante c’è Guido! Dora urla, vuole tornare indietro, e lui 
finge di avere il singhiozzo, ripetendo le parole di Dora. L’auto si ferma, 
bloccata tra due piloni della piazza. La capote si apre e devono andare sotto un 
portico. Quando smette di piovere, vanno verso casa, e Dora parla di suo padre 
“Era capace di farmi fare qualsiasi cosa. Mi capiva…”

E Guido: “Allora c’è il sistema di aprire questo scrigno del tesoro.”

“Sì, basta avere la chiave giusta.”

“E dov’è questa chiave?” 

“Ah, lo sa il cielo…”

“Sì? Viene dal cielo? Allora io ci provo, se la Madonna vuole…” e alza gli occhi 
al cielo, urlando alla solita finestra “Maria, la chiave!” E la chiave subito arriva, 
lasciando Dora a bocca aperta.

Poi Guido propone “Prendiamo il gelato al cioccolato.”
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“No, ora no.” 

“E quando? Lo facciamo decidere al cielo.” E vedendo Lessing, che si avvicina 
soddisfatto, alza gli occhi al cielo “Maria, manda qualcuno a dirci fra quanto 
dobbiamo prendere questo gelato!”

“Fra 7 minuti!” dice il medico, che poi va via. E di nuovo Dora rimane a bocca 
aperta.

Infine, sotto la grande casa di Dora, Guido le dichiara il suo amore. Lei sorride e 
nota che il cappello di Guido è bagnato. Vedendo passare il tappezziere, Guido 
dice “Avrei bisogno di un cappello asciutto.” e alza gli occhi al cielo.

È Dora però a dire: “Com’era? Maria, manda qualcuno con un cappello asciutto 
per questo mio amico.” 

Il tappezziere, ora dietro a Guido, riprende il suo cappello nero e mette quello 
marrone, asciutto, sulla testa di Guido.

Glossario

ricreata: recreated

platea: stalls

spettacolo: show

fra 7 minuti: in 7 minutes, or “amongst 7 minute men” (i.e. the 7 dwarfs)

finge: he pretends

singhiozzo: hiccup

al volante: at the wheel

piloni: pillars

scrigno del tesoro: treasure chest

bagnato/asciutto: wet/dry
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Esercizio

Metti in ordine la frase:

1. c’è un’opera – Venezia. - ambientata a - A teatro 

2. trovato la - Lessing ha – dell’indovinello. - soluzione 

3. spettacolo Guido - prende l’auto - Dopo lo - di Ferruccio.

4. In auto Dora - tornare indietro. - Guido di - chiede a 

5. a Dora - Guido dichiara - suo amore. - tutto il 
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Capitolo 4 – La festa di fidanzamento
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-vita-e-bella

Al Grand Hotel tutto è pronto per una grande festa di fidanzamento. E c’è 
Rodolfo; Guido si nasconde, non sa che la festa è per il fidanzamento ufficiale 
tra lui e Dora, che però è a casa sua e non vuole andare alla festa. E' la madre a 
costringerla, facendole venire il singhiozzo.

All’albergo intanto qualcuno ha scritto sul cavallo bianco di Eliseo “Cavallo 
ebreo”. Guido scherza, ma Eliseo lo guarda serio: “Ti ci dovrai abituare.” 

Arriva Dora, e Guido va verso di lei, ma si blocca quando vede Rodolfo 
avvicinarla. C’è anche Lessing, che prima di partire propone a Guido un altro 
indovinello: “Se fai il mio nome, non ci sono più. Chi sono?”

Lessing va via, e Guido trova subito la soluzione “Il silenzio!”

Poi un cameriere porta al tavolo di Dora e Rodolfo una torta, su cui qualcuno 
ha scritto “Buongiorno principessa”. Dora cerca Guido con lo sguardo, ma 
Rodolfo la porta a ballare. Quindi annuncia a tutti il prossimo matrimonio, e 
Guido cade con il vassoio. Cade una volta, cade un’altra volta, è sconvolto. E 
mentre lavora, accanto al tavolo di Dora fa cadere alcune cose. Quando lui si 
china a raccoglierle, Dora va sotto il tavolo, lo raggiunge e gli dà un bacio, 
dicendo “Portami via!”

È il momento dell’enorme torta etiope, fatta con uova di struzzo, simbolo della 
grandezza dell’impero fascista. Sopra c’è uno struzzo finto con un uovo vero, 
grandissimo, nel becco. Ma arriva anche Guido, sul cavallo bianco di Eliseo, che 
invita Dora a salire, velocemente… I due vanno via a cavallo, mentre l’uovo di 
struzzo cade sulla testa di Rodolfo, rompendosi e colando sui suoi capelli.

Guido e Dora arrivano a casa di Eliseo all’alba. Mentre Guido, che ha 
dimenticato la chiave, cerca di aprire la porta, Dora scompare nella serra 
davanti. Guido la segue, e scompare con lei. 
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Glossario

festa di fidanzamento: engagement party

costringerla: to force her

si china: he bends down

etiope: Ethiopian

impero fascista: Fascist empire

struzzo: ostrich

finto: false

becco: beak

scompare: she disappears

serra: conservatory/greenhouse

Esercizio

Vero o falso?

1. La festa è per il fidanzamento ufficiale di Dora. 

2. Guido scrive su una torta “Buongiorno principessa”.

3. Dora è innamorata di Rodolfo.

4. Rodolfo riconosce subito Guido.

5. Guido e Dora scappano insieme dalla festa.
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Capitolo 5 – Giosué e il compleanno
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-vita-e-bella

La stessa serra, qualche anno dopo. Dora chiama “Giosuè!”

E dalla serra esce un bambino sui 6 anni, con un piccolo carro armato. Guido 
accompagna Dora a scuola, poi prosegue con Giosuè, che sulla vetrina di una 
pasticceria nota un cartello: “Vietato l’ingresso agli ebrei e ai cani”. Chiede 
“Perché babbo?” 

E Guido: “Ognuno fa quel che vuole. Là c’è un altro negozio dove non fanno 
entrare gli spagnoli e i cavalli… gli stanno antipatici.”

“Ma noi in libreria facciamo entrare tutti.”

“No, da domani anche noi! Chi ti sta antipatico”

“I ragni.”

“E a me i visigoti… Domani lo scriviamo ‘Vietato l’ingresso ai ragni e ai 
visigoti’!”

Ora Guido e il figlio sono in libreria. Arrivano due uomini. Guido deve andare in 
prefettura con loro, un’altra volta. Giosuè è solo quando entra la madre di 
Dora, che finge di essere una cliente e paga un libro. Poi gli dà una lettera per 
Dora da parte della nonna. Giosuè dice: “Io non conosco mia nonna.”

“Domani la conoscerai. Perché domani è il tuo compleanno. Verrà la nonna e ti 
porterà un regalo.”

“Un carro armato nuovo?”

“No, una sorpresa” e saluta Giosuè, che ha capito tutto: “Hai dimenticato il 
resto nonna.”

Quando la sera Guido chiude il negozio, si vede una grande scritta sulla 
saracinesca: “Negozio ebreo”. 

Il giorno dopo, a casa, ci sono Dora, Guido, Eliseo e Giosuè, che non vuole fare 
il bagno e si nasconde. Si preparano per la festa e Dora va a prendere la madre. 
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Quando torna, però, la casa è vuota e sottosopra. Giosuè, Guido ed Eliseo sono 
su un camion militare, con altre persone. Guido dice a Giosuè: “Oggi è il tuo 
compleanno. Ho organizzato questo viaggio per te, ma non posso dirti dove 
andiamo.” 

In stazione sono costretti a salire su un treno merci pieno di gente, e Guido 
“Vedi che fila c’è? Ho preso gli ultimi biglietti!” 

Intanto Dora arriva in auto per dire all’ufficiale tedesco che c’è un errore. 
Hanno preso suo marito e suo figlio. L’ufficiale chiede i nomi e controlla una 
lista: nessun errore. Allora Dora insiste per salire anche lei sul treno. L’ufficiale 
ferma il treno e Guido e Giosuè la vedono salire su un altro vagone. 

Glossario

carro armato: tank

Vietato l’ingresso agli ebrei: No entry for Jews

babbo: daddy

gli stanno antipatici: they don’t like them

ragni e visigoti: spiders and Visigoths

prefettura: prefecture

saracinesca: shutter

sottosopra: upside down

camion militare: military truck

treno merci: goods train
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Esercizio

Completa con il verbo al tempo e modo opportuni:

1. A Giosuè (piacere) ………. molto il suo piccolo carro armato.

2. In una pasticceria (esserci) ………. un cartello contro gli ebrei. 

3. Giosuè non (conoscere) ………. mai ………. sua nonna.

4. A Giosuè (piacere) ………. avere un nuovo carro armato.

5. Dora decide di (salire) ………. sul treno con Guido e Giosuè. 
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Capitolo 6 – Comincia il 'gioco' 
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-vita-e-bella

Il treno arriva in un campo di concentramento. Tutti scendono, gli uomini da 
una parte, le donne dall’altra. Guido lascia Giosuè a Eliseo e corre a salutare 
Dora, ma i soldati nazisti lo bloccano. Quando torna da Giosuè, gli dice: “Hai 
visto che fila?”

“Che gioco è?” chiede il bambino. 

“Bravo! È un gioco… il gioco… Noi siamo i concorrenti, gli uomini di qua, le 
donne di là, ci sono i soldati… è difficile. Se uno sbaglia, lo mandano subito a 
casa. Ma se si vince, si prende il primo premio.”

“Che premio?”

È Eliseo a dire: “Un carro armato!”

“Ce l’ho già” protesta Giosuè.

E Guido: “No, ma un carro armato vero, nuovo nuovo!” 

Poi i soldati li dividono Eliseo in una baracca, Guido e Giosuè in un’altra. Qui 
tutti sono magrissimi, con una divisa a strisce. E Giosuè si lamenta: vuole la 
mamma e la merenda. Guido dice che potrà vedere la mamma quando finisce 
il gioco. “Quando?” chiede Giosuè. 

“Bisogna fare 1.000 punti.” 

Guido conosce Bartolomeo, che quando arrivano i soldati nazisti gli dice che 
sono lì per spiegare le regole del campo. E Guido si offre di tradurre, anche se 
non sa il tedesco. Un soldato urla in tedesco e così Guido in italiano: “Comincia 
il gioco!” … “Si vince a 1.000 punti. Il primo vince un carro armato, vero!” … 
“Noi facciamo la parte di quelli cattivi cattivi! Chi ha paura perde punti!” … “In 
tre casi si perdono tutti i punti: uno, quelli che piangono; due, quelli che 
vogliono la mamma; tre, quelli che vogliono la merenda!” 
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I prigionieri guardano Guido sorpresi, mentre Giosuè sorride. Alla fine, Guido 
dice agli altri di chiedere la vera traduzione a Bartolomeo…

Ora anche Guido ha la divisa a strisce e trasporta un’incudine pesantissima, 
mentre Bartolomeo ha una brutta ferita al braccio e un soldato lo porta via. 
Quando Guido torna alla baracca, stanchissimo, trova Giosuè: “I bambini mi 
hanno detto che non è vero che si vince un carro armato, non sanno che 
bisogna fare i punti.”  

“Sono furbi, vogliono vincere loro!” spiega Guido a Giosuè, che ci crede e 
chiede: “Quanti punti abbiamo fatto oggi” 

“Io 48… E tu, hai mangiato qualcosa?”

“Sì, ma non ho chiesto la merenda.”

“Bravo! Hai fatto 12 punti… in tutto sono 60!”

Arriva Bartolomeo, e Guido chiede: “Com’è andata”

“Male… mi hanno dato 20 punti.”

E Giosuè commenta: “Abbiamo fatto di più noi!”

“Siamo in testa!” conferma Guido.
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Glossario

campo di concentramento: concentration camp

baracca: shack

divisa a strisce: striped uniform

si lamenta: he complains

merenda: snack

soldati nazisti: Nazi soldiers

incudine: anvil

ferita: wound

furbi: smart, sly

in testa: ahead

Esercizio

Metti in ordine la frase

1. “gioco” sarebbe - armato vero. - un carro - Il premio del 

2. baracca Guido - conosce - Quando arriva in – Bartolomeo.

3. Guido non - saperlo per Giosuè. - ma finge di - sa il tedesco

4. Guido è - Il lavoro di - molto pesanti. - trasportare incudini

5. stato bravo - Giosuè è - la merenda. - non ha chiesto 
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Capitolo 7 – La realtà del campo 
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-vita-e-bella

Dora e altre donne escono dalla loro baracca. Rimangono solo vecchie e 
bambine. E Dora scopre che vecchi e bambini presto andranno a “fare la 
doccia” nella camera a gas… 

Guardo dalla finestra verso le baracche degli uomini, angosciata.

Guido sta trasportando un’altra incudine, quando arriva Giosuè. Guido si 
arrabbia: “Che ci fai qui?” 

“I bambini devono fare la doccia, io non la voglio fare!”

“Vai a fare la doccia!”

“No!” risponde Giosuè, che chiede: “Voi che fate?”

“Stiamo facendo… il carro armato! Tu vai a fare la doccia!”

“No! No! No!”

“Testa dura! Perdi 10 punti! Nasconditi e dopo si torna insieme.” 

Intanto, all’ingresso delle camere a gas, Eliseo si spoglia per “fare la doccia”. E 
Guido, in baracca con Giosuè, gli dice che comincia un nuovo gioco. Deve stare 
nascosto, sempre nascosto. Quando torna a lavorare, spinge una carriola. 
Dentro, sotto un sacco, c’è Giosuè. Mentre passa davanti all’ufficio 
dell’altoparlante, vede il soldato andare via ed entra con Giosuè. Quindi urla al 
microfono: “Buongiorno principessa!”

E Dora ascolta, sollevata, la voce di Guido, poi quella di Giosuè: “Mamma! 
Siamo in testa!” 

Guido, magro e debole, va a una visita, probabilmente l’ultima. Ma qui trova il 
dottor Lessing! Che riconosce Guido quando dice: “Se fai il mio nome, non ci 
sono più… il silenzio.” 

Guido torna alla baracca, dove ormai sono in pochi. C’è ancora Bartolomeo, 
però sorpreso di rivederlo vivo. Guido dice che Lessing forse lo vuole aiutare, 
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l’ha chiamato a fare il cameriere a una cena di ufficiali… Ma Giosuè? Dov’è? Lo 
cerca e lo trova sotto un letto, che esclama terrorizzato: “Con noi ci fanno 
bottoni e sapone! Ci bruciano nel forno! Un uomo piangeva, ha detto così…” 

Guido scherza: “Ma dai! Com’è possibile Domattina mi lavo le mani con 
Bartolomeo… Poi mi abbottono con Francesco… Ti hanno preso in giro!”

“Voglio andare a casa!” protesta Giosuè.

“Piove… ti viene la febbre a 40!”

“Non importa, andiamo!”

“Va bene…” dice Guido, che prende le sue cose e commenta: “Peccato, 
eravamo primi… Il carro armato vero lo vincerà un altro bambino.”

“Non ci sono più bambini!”

“È pieno di bambini, sono tutti nascosti! È un gioco serio, sai…” 

“Non ci capisco niente… Ma quanti punti abbiamo?”

“687, te l’ho detto mille volte. Siamo primi.” Poi saluta: “Ciao Bartolomeo, io e 
Giosuè andiamo… Ah, il carro armato è pronto." 

Bartolomeo annuisce, mentre Guido esce sotto la pioggia. “Giosuè, andiamo!” 
Ma Giosuè non si muove, ha cambiato idea “Piove, mi viene la febbre a 40…” 
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Glossario

camera a gas: gas chamber

angosciata: worried, distressed

nascosto: hidden

carriola: wheelbarrow

altoparlante: loudspeaker

sollevata: relieved

terrorizzato: terrified

bottoni e sapone: buttons and soap

peccato: it’s a shame

annuisce: he nods

Esercizio 

Vero o falso?

1. Dora scopre che i bambini  finiscono nella camera a gas.

2. All’inizio Guido sa che 'doccia' significa 'camera a gas'.

3. Guido parla all’altoparlante per comunicare con Dora.

4. Lessing non capisce chi è Guido.

5. Giosuè ha paura e vuole andare a casa.

24



La vita è bella - An Easy Italian Reader From OnlineItalianClub.com

Capitolo 8 – La cena degli ufficiali
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-vita-e-bella

Mentre prepara la sala per la cena degli ufficiali nazisti, dalla finestra Guido 
vede i loro figli giocare a nascondino. Subito va a prendere Giosuè e dice: 
“Sono tutti nascosti, vogliono il carro armato! Vai a vedere lì.”

Giosuè apre una cabina di ferro accanto al muro. Dentro c’è un bambino che fa 
“Shh!” 

E Guido: “Si chiama Swanz. Sono tre settimane che sta là dentro. Era secondo, 
l’abbiamo eliminato.”

Poi arriva una donna tedesca, che chiama. Tutti i bambini escono dai 
nascondigli. E Guido: “Visto! Visto! Eliminato!” 

Ma la donna vede anche Giosuè e si avvicina. Guido dice al figlio: “Ora 
comincia il gioco dello zitto. Non devi parlare mai.”

La donna chiede: “Perché sei con i bambini?”

Guido cerca di rispondere, ma lei: “Zitto! Non devi parlare! Capito?” E Guido fa 
l’occhiolino a Giosuè.

Durante la cena, Lessing informa Guido che deve parlargli di una cosa 
importante. Intanto Giosuè mangia con gli altri bambini, e quando il cameriere 
tedesco gli dà il dolce, gli scappa un “Grazie.” 

Subito il cameriere corre dalla responsabile, e torna con lei ma trova Guido che 
sta insegnando a tutti i bambini a dire “grazie” in italiano. Poi Guido riesce a 
parlare con Lessing, che… gli chiede aiuto per risolvere un indovinello troppo 
difficile per lui, non riesce a dormire la notte!

Guido è senza parole. Poi, mentre spegne il grammofono, vede un disco. Lo 
mette su, apre una finestra e avvicina l’altoparlante. In tutto il campo si sente 
'Belle nuit, ô nuit d'amour' di Offenbach. Anche Dora, nella sua baracca, sente.
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Più tardi, Guido torna verso la sua baracca con Giosuè in braccio, e si perde nel 
fumo dei forni crematori. Nota che Giosuè dorme. “Bravo, dormi, fai un bel 
sogno… forse è tutto un sogno, Giosuè. Domattina viene la mamma a 
svegliarci…” e dicendo questo, finisce davanti a un’enorme montagna di 
cadaveri scheletrici. 

Glossario

sala: hall

nascondino: hide-and-seek

cabina di ferro: iron box

nascondigli: hiding places

zitto: shut up

fa l’occhiolino: he winks

grammofono: gramophone 

in braccio: in his arms

forni crematori: ovens

cadaveri scheletrici: skeletal corpses

Esercizio

Completa con il pronome diretto o indiretto:

1. Guido prende Giosuè e ………. porta a vedere i bambini che giocano.

2. Vedendo i bambini, Guido e Giosuè ………. eliminano.

3. Il cameriere tedesco dà il dolce a Giosuè, che ………. dice “Grazie.”

4. Lessing parla con Guido e ………. chiede di risolvere un indovinello.

5. Il grammofono suona la canzone di Offenbach e Dora ………. sente.

26



La vita è bella - An Easy Italian Reader From OnlineItalianClub.com

Capitolo 9 – La fine del 'gioco'
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-vita-e-bella

Una notte nel campo c’è una gran confusione: i nazisti bruciano tutto e 
caricano i prigionieri sui camion. Bartolomeo dice che è finita la guerra, che 
stanno fuggendo, e che non bisogna salire sui camion vanno via pieni e 
tornano vuoti. Subito Guido prende Giosuè e saluta Bartolomeo: “Ci vediamo a 
Viareggio, si fa una società, si mette su un’azienda di incudini.” 

E porta Giosuè vicino alla cabina di ferro di 'Swanz'. Gli dice: “Guarda come 
sono arrabbiati, stanno cercando te, sei rimasto l’ultimo! Domattina il gioco 
finisce. Se non ti trovano, facciamo 60 punti… abbiamo 940 punti, più 60...”

“1.000!”

“Primi, vinto! Non sbagliare stanotte!” 

Prima di chiudere la cabina di ferro chiede a Giosuè coperta e maglioncino: “Se 
ritardo devi uscire solo quando c’è silenzio assoluto.”

Mentre si traveste da donna con coperta e maglioncino, vede alcuni soldati e 
un cane vicino alla cabina. Il cane comincia ad abbaiare e Guido muove le mani 
come un mago: “Vai via… vai via…” ripete, e finalmente i soldati lo portano via.

“Bravo Ferruccio!” commenta. 

Poi va a cercare Dora, ma non la trova. Chiede alle donne su un camion: “C’è 
una Dora?” 

“Sì… Dora!” 

Ma la Dora che arriva non è quella di Guido, che dice: “Appena fuori, buttatevi 
giù dal camion!” 

Una donna tedesca lo vede e un soldato gli va dietro. Lo raggiunge, sta per 
sparare, ma un ufficiale gli dice di portarlo da un’altra parte. Quando Guido 
passa davanti a Giosuè, che lo vede da una fessura della cabina con il fucile 
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dietro la schiena, fa l’occhiolino al figlio e finge ancora di giocare. Arrivati in un 
angolo nascosto, però, il soldato gli spara davvero. 

Ora è mattina. Gli ultimi nazisti lasciano il campo e i pochi sopravvissuti escono 
dai loro nascondigli. Giosuè per ultimo. Solo, in mezzo al campo, sente un 
rumore forte che si avvicina, poi vede comparire un carro armato, vero! Che si 
ferma proprio davanti a Giosuè, sbalordito. Dal carro armato, esce un soldato 
americano, che lo fa salire, e insieme lasciano il campo. Per la strada, il carro 
armato segue i sopravvissuti a piedi, quando Giosuè vede qualcosa… 
qualcuno... “Mamma!” 

Il soldato americano ferma il carro armato e Giosuè corre ad abbracciare Dora, 
esclamando: “Abbiamo vinto!”

Glossario

caricano: they load

Viareggio: a town in Tuscany, Italy

società, azienda: company

si traveste da donna: he dresses up as a woman

abbaiare: to bark

buttatevi giù: jump down

sparare: shoot

fucile: rifle

fessura: crack

sbalordito: astonished, stunned

sopravvissuti: survivors
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Esercizio

Metti in ordine la frase:

1. finita e i - il campo. - La guerra è - nazisti lasciano 

2. lasciare il campo. - prima di - uccidere i prigionieri - I nazisti devono 

3. Guido nasconde - va a - cercare Dora. - Giosuè e 

4. Guido. - nazista scopre - Un soldato - e uccide 

5. il carro armato - Giosuè “vince” - la mamma. - e ritrova 
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Soluzioni
Esercizio 1 

1. Falso 2. Falso 3. Vero 4. Vero 5. Vero

Esercizio 2

1. nello 2. al 3. per 4. in 5. del

Esercizio 3

1. A teatro c’è un’opera ambientata a Venezia.

2. Lessing ha trovato la soluzione dell’indovinello.

3. Dopo lo spettacolo Guido prende l’auto di Ferruccio.

4. In auto Dora chiede a Guido di tornare indietro.  

5. Guido dichiara a Dora tutto il suo amore.

Esercizio 4

1. Vero 2. Vero 3. Falso 4. Falso 5. Vero 

Esercizio 5

1. piace 2. c’è 3. ha … conosciuto 4. piacerebbe 5. salire

Esercizio 6

1. Il premio del “gioco” sarebbe un carro armato vero.

2. Quando arriva in baracca Guido conosce Bartolomeo.

3. Guido non sa il tedesco ma finge di saperlo per Giosuè. 

4. Il lavoro di Guido è trasportare incudini molto pesanti. 

5. Giosuè è stato bravo non ha chiesto la merenda.

Esercizio 7

1. Vero 2. Falso 3. Vero 4. Falso 5. Vero
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Esercizio 8

1. lo 2. li 3. gli 4. gli 5. la

Esercizio 9

1. La guerra è finita e i nazisti lasciano il campo.

2. Prima di lasciare il campo i nazisti devono uccidere i prigionieri.

3. Guido nasconde Giosuè e va a cercare Dora.

4. Un soldato nazista riesce a fermare Giosuè.

5. Guido è morto, ma Giosuè trova il carro armato e la mamma.
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