
Antonello Venditti 
 

Title track dall’album: 
 

Che fantastica storia è la vita (2003) 
 
Che fantastica storia è la vita     
 
Mi chiamo Antonio e faccio il cantautore,  
e mio padre e mia madre mi volevano dottore,  
ho sfidato il destino per la prima canzone,  
ho lasciato gli amici, ho perduto l'amore.  
E quando penso che sia finita,  
è proprio allora che comincia la salita.  
 
Che fantastica storia è la vita.  
 
Mi chiamo Laura e sono laureata,  
dopo mille concorsi faccio l'impiegata,  
e mio padre e mia madre, una sola pensione,  
fanno crescere Luca, il mio unico amore.  
A volte penso che sia finita,  
ma è proprio allora che comincia la salita.  
 
Che fantastica storia è la vita.  
Che fantastica storia è la vita.  
E quando pensi che sia finita,  
è proprio allora che comincia la salita.  
Che fantastica storia è la vita.  
 
Mi chiamano Gesù e faccio il pescatore,  
e del mare e del pesce sento ancora l'odore,  
di mio Padre e mia Madre, su questa Croce,  
nelle notti d'estate, sento ancora la voce.  
E quando penso che sia finita,  
è proprio allora che comincia la salita.  
 
Che fantastica storia è la vita.  
Che fantastica storia è la vita.  
 
Mi chiamo Aicha1, come una canzone,  
sono la quarta di tremila persone,  
su questo scoglio di buona speranza,  
scelgo la vita, l'unica salva.  
E quando penso che sia finita,  

                                                 
1 canzone bellissima di Cheb Khaled 
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è proprio adesso che comincia la salita.  
 
Che fantastica storia è la vita.  
Che fantastica storia è la vita.  
 
 
Antonello Venditti 

 
 
 
Chi sono le 4 persone descritte nella canzone? 
 
Nome 

 
 
 
 

   

Nazionalità 
 

 

 
 
 

   

Professione 
 

 
 
 
 

   

Famiglia 
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Altre informazioni sulle persone della canzone  
(per esempio episodi di vita, problemi, aspirazioni, desideri, ecc) 

 
 

Persona no 1 
 
 
 
 
 
 
 

Persona no 2 
 
 
 
 
 

 
 

Persona no 3 
 
 
 
 

 
 
 

Persona no 4 
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Esempio di cloze passage 
 
 
Che fantastica storia è la vita 
 
__________  __________ Antonio e __________ il cantautore,  
e mio padre e mia madre mi volevano __________ ,  
ho sfidato il destino per la prima canzone,  
ho lasciato gli amici, ho perduto l'amore.  
E quando penso che sia finita,  
è proprio allora che comincia la salita.  
 
Che fantastica storia è la vita.  
 
__________  __________ Laura e __________ laureata,  
dopo mille concorsi faccio __________ ,  
e mio padre e mia madre, una sola pensione,  
fanno crescere Luca, il mio unico amore.  
A volte penso che sia finita,  
ma è proprio allora che comincia la salita.  
 
Che fantastica storia è la vita.  
Che fantastica storia è la vita.  
E quando pensi che sia finita,  
è proprio allora che comincia la salita.  
Che fantastica storia è la vita.  
 
 
 
Mi chiamano Gesù e faccio il __________ ,  
e del mare e del pesce sento ancora l'odore,  
di mio Padre e mia Madre, su questa Croce,  
nelle notti d'estate, sento ancora la voce.  
E quando penso che sia finita,  
è proprio allora che comincia la salita.  
 
Che fantastica storia è la vita.  
Che fantastica storia è la vita.  
 
__________  __________Aicha, come una canzone,  
sono la quarta di tremila persone,  
su questo scoglio di buona speranza,  
scelgo la vita, l'unica salva.  
E quando penso che sia finita,  
è proprio adesso che comincia la salita.  
 
Che fantastica storia è la vita.  
Che fantastica storia è la vita.  
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Altri esempi del testo da completare possono essere: 
 

- senza i verbi (al presente, al passato), oppure  
- senza tutti i nomi (di persona, sostantivi come padre, madre, ecc) 

 
 
Esempi di domande  
 
La prima persona si chiama Antonio e fa il cantautore (songwriter = cantante e autore = 
cantautore). Ma chi è Antonio?  
 
Risposta:  
probabilmente lo stesso Antonello Venditti, che parla di sé. Che cosa dice? È stato facile 
diventare cantautore? Se sì o no, perché? 
 
TEMI: il mondo della musica e dei cantautori, la scelta della professione, la famiglia 
 
La seconda persona si chiama Laura. Che cosa fa? Con chi vive/ ha la famiglia? Ha figli? 
Risposta:  [. . .] 
 
TEMI: Il mondo del lavoro, la famiglia, le madri sole 
 
La terza persona: chi è? Che cosa fa? Perché adesso sta su una croce? 
 
TEMI: la religione, la famiglia, la vita semplice 
 
La quarta persona: da dove viene? perché è qui? Perché sta su uno scoglio? 
 
TEMI: L’immigrazione clandestina, il terzo mondo, la speranza di una vita migliore 
Risorse audiovisive: un qualsiasi servizio del TG 1 sull’ultimo sbarco di clandestini, per 
esempio a Lampedusa. 
 
Che significato hanno queste parole che si ripetono in tutta la canzone: 
E quando penso che sia finita,  
è proprio adesso che comincia la salita.  
 
 
Per saperne di più… 
 
http://www.solegemello.net/bio.htm 
(biografia, discografia e approfondimenti, disponibile anche in inglese) 
 
http://www.musicalstore.it/cantautori/VENDITTI%20BIOGRAFIA.htm 
(stessa biografia ma con fotografie) 
 
http://biografie.leonardo.it/biografia.htm?BioID=1047&biografia=Antonello+Venditti 
(altra biografia, con altri link di interesse per l’autore) 
 
http://www.mondomusicale.net/cantanti/antonello_venditti.htm 
(discografia: aggiornata solo fino al 2000) 


