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Verità e Carità 

        
        Roberto Benigni…conversione? 

«Bisogna amare i comici perché sono come i santi, sono un regalo del Cielo»  
   I santi e i comici sono categorie che sembrano non avere molto in comune. Ma questa concezione non 
rischia di nascere da una nostra comprensione riduttiva della santità? Infatti, i santi hanno sempre avuto un 
profondo senso della gioia 1.Amici di Dio e amici degli uomini, i santi – è stato detto - sono nell’onda del 
tempo la continuazione dell’eterno sorriso di Dio.  
  Anche i comici – in un certo senso - sono “servitori” di Dio e “servitori” dell’uomo, nel senso più bello che 
questa parola può accogliere. Perché chi è capace di far nascere un sorriso nel viso di un bambino o di un 
malato, è continuatore della creazione di Dio nelle pieghe del tempo. 
 

«non si chiede ai comici di essere anche saggi, perché quando s’è innamorati s’è mezzi scemi. 
Innamorati e saggi è concesso solo a Dio» 
  Con queste parole pronunciate durante il Festival di Sanremo, Benigni ha tracciato l’abbozzo del cuore dei 
comici. Credo però che questa intuizione si possa applicare anche ai santi. Infatti ciò che più avvicina i santi e 
i comici è questo costante desiderio di coltivare l’amore per la persona amata.     
  I santi, certamente, furono eterni innamorati dell’Amore Amante. Da qui scaturisce questa gioia perenne che 
ha attraverso la loro vita. La gioia – dice San Tommaso – è il primo effetto dell’amore e, quindi, della totale 
offerta di noi stessi 2. Ed è per questo che il sorriso dei santi può continuare anche attraverso l’aurorare del 
dolore… perché il dolore passa, ma il vero amore non passa mai. Riguardo al tema dell’amore sono 
indimenticabili queste parole di Benigni : “l’amore per la persona amata è il più grande di tutti, persino più 
di quello di quando siamo nati, che se i nostri genitori ci hanno fatto scendere dal cielo alla terra, l’amore 
per la persona amata ci riporta dalla terra al cielo. Coltiviamo l’amore per la persona amata…”. 
 

«Il mio babbo con il corpo può scrivere la poesia…» 
Toscano fino in fondo al cuore, Roberto nasce nell'autunno del 1952 a  Misericordia, nel comune di Castiglion 
Fiorentino, in provincia di Arezzo. I genitori di Roberto sono contadini. “...più che (di origine) contadina 
oserei dire delle zolle. La mia famiglia era unita alla terra, quasi lavorata dai contadini. Il mio babbo col 
corpo può scrivere delle poesie, il corpo insomma è una zolla. Si confonde, si mimetizza con le zolle, il mio 
babbo”. Nel 1958 si trasferisce a Vergaio (Prato), povero che più povero non si può. Dormivamo tutti e 
cinque insieme in un lettone. Qualche volta capitava che il babbo lavorava lontano da casa e non tornava la 
notte. Da ragazzo ho passato qualche mese in un circo, come assistente del mago. Era divertente, ma avevo 
bruciature su ogni parte del corpo perché il mago faceva tanti errori. Mia madre disse: "E' troppo, stop", e 
mi mandò a Firenze, dai Gesuiti, perché voleva che diventassi prete.  
Ma ci fu l'alluvione e la scuola si allagò. Mia madre disse:“Acqua e fuoco, STOP!”. 
Così Roberto torna a Vergaio e ho continuato gli studi nelle Case del popolo, che poi è la stessa cosa vista 
però da un'altra ottica. Nel settembre del 1973, si trasferisce a Roma e inizia il suo cammino d’artista, prima 

                                                 
1 In San Filippo, per esempio, la santità sempre è stata unità all’ilarità cristiana. Con la sua vita Filippo ha reso la vita spirituale - 
ritenuta difficile, rigida e per pochi privilegiati - una “schola di santità et hilarità cristiana (…), grata e facile (…) famigliare e 
domestica”. Cfr. TALPA A., L’istituto della Congregatione dell’Oratorio, a cura di G. INCISA DELLA ROCCHETA, in 
“Oratorium”, IV (1973), 1,5,5-37.  
   Il cammino di Gesù è certamente un cammino di rinuncia, di mortificazione, di offerta di sé. Ma non è un cammino di tristezza o 
di timidezza. Il Santo Padre ha chiarito la questione con queste bellissime parole sulla gioia cristiana: “Chi veramente crede che 
Gesù è il Verbo incarnato, il Redentore dell’uomo, non può far a meno di sperimentare nell’intimo del suo cuore un senso 
incommensurabile e infinito di gioia, che è allo stesso tempo consolazione, pace, serenità… Non spegnete questa gioia che nasce 
della fede in Cristo Crocifisso e Risorto! Testimoniate la vostra gioia! Abituatevi a godere di questa goia!” . GIOVANNI PAOLO 
II, in “L’Osservatore Romano”, 25.III.1979. 
2 SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q.28, a.4. 



in diversi film (“Non ci resta che piangere”, 1984; “Tutto Benigni”, 1986; “Il Piccolo diavolo”, 1989) e dopo 
anche come regista ( “Il Mostro”, 1995; “La Vita è bella”, 1997; “Pinocchio”, 2002). L’ultimo capolavoro è 
stato il commento al XXXIII canto del Paradiso, in prima serata l’antivigilia di Natale (23 dicembre 2002) con 
record di ascolti – più di 12 milioni di spettatori - 3. Con un linguaggio edificato sulla semplicità e la poetica, 
Roberto è riuscito ad addentrarsi nel mistero della Trinità, a parlare della Vergine Maria, dello Spirito Santo… 
a descrivere con accurata sinfonia teologica la bellezza del nome di Dio. Se suo babbo “scriveva la poesia con 
il corpo”, Benigni ha scritto una poesia con gli occhi, perché ha interpretato magnificamente il suo ruolo, 
recitando con lo sguardo più che con le parole. 
 

«Qual è il nome di Dio? :  “L’amor che move il sole e l’altre stelle…» 
  Quando un poeta parla della bellezza, parla di Dio anche se non lo sa, perché bellezza e Dio sono 
identificabili 4. Nell’ultimo canto del Paradiso Benigni ha parlato di Dio sapendo che parlava di bellezza,ed è 
per questo che la sua recita è stata ancor più bella.  
   I poeti  sono i custodi dell’Infinito perché “tutto ciò che è bello viene da Dio e avvicina a Dio. La bellezza ci 
porta verso Dio. Ce lo fa vedere…E se Dante vi dice che ha visto Dio voi dovete credergli perché un poeta 
non mente”. I poeti sono i sorveglianti della parola e del silenzio, i custodi del mistero di Dio. E quando noi 
siamo veritieri siamo poeti, perché la poesia è la testimonianza dell’eterna Verità. 
 

«L’amore è la mano di Dio sulla spalla dell’uomo» 
  La parola conversione potrebbe essere applicata a Benigni? In questi ultimi anni è evidente una crescita 
interiore ed esteriore nella sua vocazione di uomo e di artista. Ma credo non sia la più appropriata per quattro 
motivi: 1) Roberto non definisce se stesso come un convertito – almeno non pubblicamente – 2)E’ più corretto 
fare una valutazione di questo genere alla fine della vita, dato che la conversione si conferma pian piano, ogni 
giorno, con ogni atto d’amore, con ogni atto di corrispondenza alla grazia. Adesso sarebbe una valutazione 
precoce - 3) Lo stato di conversione implica uno stato precedente di non-conversione. Ma parlare di uno stato 
anteriore di non-conversione in Roberto Benigni è materia molto delicata 5. Bisogna trattare questa tematica 
con rispetto e con mani d’artista. – 4) L’ultima difficoltà è linguistica, dato che il termine “conversione” non 
riveste un unico significato. Infatti, gli autori spirituali differiscono nelle loro prospettive e bisognerebbe 
prima trovare un consenso linguistico, una koinè concettuale 6. 
  Per parlare su Benigni sembrerebbe più opportuno parlare di un approfondimento del suo cammino 
vocazionale (come uomo, come artista) e di una crescita del suo amore per Dio.  Infatti, se si studia l’ultimo 
canto del Paradiso o “La vita è bella” – che penso siano due sinfonie con una stessa intensità teologica – uno 
può essere o non essere d’accordo con le prospettive di Benigni, ma certamente non può rimanere 
indifferente. Ed è un atto proprio dell’amore il non lasciarci indifferenti. 
 

«La vita è bella! »  Indimenticabile la scena alla stazione: lei che insiste con il soldato tedesco: “C`e` un 
errore su quella lista!!!” e lui acido… “Nessun errore… ci sono i nomi di suo marito e suo figlio!” e lei: “C`e` 
un errore perché  non c`e` il mio nome!” E parte con loro… 

 

Ogni volta che vedo questo film mi commuovo, cerco d'immedesimarmi nella realtà narrata, con la coscienza 
che solo minimamente riuscirò con la mente a coglierne gli aspetti più forti, le sofferenze più atroci.. 
Sì, perché, al di là della battuta o della singola parentesi, il film parla di una delle pagine più nere della storia 
dell'umanità, una pagina di morte e di dolore, e non bisogna dimenticarlo…Il messaggio è positivo: il titolo 
stesso ce lo rivela fin dall'inizio...  
La vita è bella, è come una fiaba, anche se non c'è necessariamente il lieto fine come tutti vorremmo; e lo sarà 
sempre, al di là degli eventi contingenti, perché ciò che rende bella la vita è custodito prima di tutto in noi 
stessi, nel nostro cuore, e nessun regime, nessun evento nefasto, potrà mai distruggerlo!           
                                                                                                                                  Federico, d.O.            

                                                 
3 Cfr. VIRGILIO FANTUZZI, Benigni chiosa Dante in  “La Civiltà Cattolica”, 2003, I, 243-252. Questo articolo offre le statistiche 
e una buona parte del commento di Benigni all’ultimo canto del Paradiso. 
4 “L’uomo che si esprime artisticamente si appropria qualcosa di Dio”. Questa frase di Paolo VI ricupera l’importanza della via 
pulchritudinis come cammino per l’incontro con Gesù. Una bella trattazione si può trovare in un articolo di LANZA G., L’uomo che 
si esprime artisticamente, in “L’Osservatore Romano”, 27.XI.1993, 3 
5 Al Festival di Sanremo, nel 1980, Roberto chiama il pontefice con l'espressione Wojtylaccio . Questo provoca indignazione in 
molti cattolici. Ma in realtà il suffisso -accio per i toscani è affettuoso, non dispregiativo (bischeraccio - come ricorda Mauro 
Innocenti in una intervista proprio a Benigni - è una parola affettuosissima ). 
6 Una interessante chiarificazione sulla questione si trova in  ANCILLI E. (a cura di), Dizionario enciclopedico di spiritualità, Roma 
1995, I,  629-632, voce “conversione 


