
 

 

RIFLETTIAMO IN MUSICA: XI APPUNTAMENTO 27.05.2020 
 

Noa - Beautiful That Way  
 

Il testo del brano “Beautiful That Way”, eseguito dalla cantante israeliana Noa, è stat scritta 
su musica del M° Piovani per il film “La vita è bella”. 
 Noa fa letteralmente sua quella sequenza di note e dà vita ad un pezzo davvero emozio-
nante, un testo semplice e toccante, uno “shalom” cantato al pubblico, un augurio che co-
munica un’idea della vita che esclude l’odio e il pregiudizio. “Smile, without a reason why”, 
già dalla prima frase Beautiful that day è un inno alla speranza e si rivolge a tutti, indifferen-
temente, perché “quel che è vero e quel che sogniamo è solo amore”. 
 
Le note di Piovani, la voce di Noa e le scene di Benigni ci ricordano che la banalità del male 
ha già avuto la meglio tante volte; eppure oggi, come sempre, sta a noi tutti coltivare questa 
memoria e decidere ogni giorno di andare controcorrente, sta a noi essere sostenitori con-
vinti di una cultura della pace e dell’accoglienza. 

 
Smile, without a reason why 
Sorridi, senza una ragione 
 
Love, as if you were a child 
ama, come fossi un bambino 
 
Smile, no matter what they tell you 
sorridi, non importa quello che dicono 
 
Don't listen to a word they say 
non ascoltare una sola parola 
 
'Cause life is Beautiful That Way 
perché la vita è bella così! 
 
Tears, a tidal wave of tears 
lacrime, un onda carica di lacrime 
 
Light, that slowly disappears 
luce, che piano scompare 
 
Wait, before you close the curtain 
Aspetta, prima di chiudere il sipario 
 
There is still another game to play 
C'è ancora un altro gioco da giocare 
 
And life is Beautiful That Way 
e la vita è bella così! 
 
Here with his eyes forevermore 
Qui con i suoi occhi per sempre 



 

 

 
I will always be as close as you 
Sarò sempre il più vicino di te 
 
Remember from before 
ricorda da prima 
 
Now that you're out there on your own 
Ora che sei la fuori per conto tuo 
 
Remember what is real and 
ricorda cosa è reale e 
 
What we dream is love alone 
quello che sogniamo è solo l'amore 
 
Keep the laughter in you eyes 
Tieni le risate nei tuoi occhi 
 
Soon your long awaited prize 
Presto il tuo tanto atteso premio 
 
We'll forget about our sorrow 
Dimenticheremo il nostro dolore 
 
And think about a brighter day 
E penseremo ad un giorno migliore 
 
'Cause life is Beautiful That Way 
perché la vita è bella così! 
 
We'll forget about our sorrows 
Ci dimenticheremo dei nostri dolori 
 
And think about a brighter day 
E penseremo ad un giorno migliore 
 
'Cause life is beautiful that way 
Perché la vita è bella così 
 
There's still another game to play 
C'è ancora un gioco da giocare 
 
And life is Beautiful That Way 
e la vita è bella così! 
 
     Per riflettere: 
 
…LIFE IS BEAUTIFUL THAT WAY!!… 
 



 

 

 Per ascoltare il brano vai su You Tube     https://www.youtube.com/watch?v=3fbGoZ4qOIc  
 

BUON ASCOLTO! 


