
Måneskin - Zitti e buoni 
 

1. Ascolta la canzone e inserisci le parole mancanti. 
gente - tanto - galla - dita - potenza - signori -  

cazzo - spacciatori - testa - macchina

Loro non sanno di che parlo 
Vestiti sporchi, fra’, di fango 
Giallo di siga’ fra le a) ___________ 
Io con la siga’ camminando 
Scusami ma ci credo b) ___________ 
Che posso fare questo salto 
Anche se la strada è in salita 
Per questo ora mi sto allenando 

E buonasera signore e c) ___________ 
Fuori gli attori 
Vi conviene toccarvi i coglioni 
Vi conviene stare zitti e buoni 
Qui la gente è strana tipo d) ___________ 
Troppe notti stavo chiuso fuori 
Mo’ li prendo a calci ‘sti portoni 
Sguardo in alto tipo scalatori 
Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma 

italiano-bello.com  © Italiano Bello 1

https://www.youtube.com/watch?v=QN1odfjtMoo
http://italiano-bello.com


Sono fuori di e) ___________ ma diverso da loro 
E tu sei fuori di testa ma diversa da loro 
Siamo fuori di testa ma diversi da loro 
Siamo fuori di testa ma diversi da loro 

Io ho scritto pagine e pagine 
Ho visto sale, poi lacrime 
Questi uomini in f) ___________ 
Non scalare le rapide 
Scritto sopra una lapide 
In casa mia non c’è Dio 
Ma se trovi il senso del tempo 
Risalirai dal tuo oblio 
E non c’è vento che fermi 
La naturale g) ___________ 
Dal punto giusto di vista 
Del vento senti l’ebrezza 
Con ali in cera alla schiena 
Ricercherò quell’altezza 
Se vuoi fermarmi ritenta 
Prova a tagliarmi la testa 
Perché 

RITORNELLO 

Parla la h) ___________ purtroppo 
Parla non sa di che cosa parla 
Tu portami dove sto a i) ___________ 
Che qui mi manca l’aria 
Parla la gente purtroppo 
Parla non sa di che cosa parla 
Tu portami dove sto a galla 
Che qui mi manca l’aria 
Parla la gente purtroppo 
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Parla non sa di che l) ___________ parla 
Tu portami dove sto a galla 
Che qui mi manca l’aria 

RITORNELLO 

2. Frasi e modi di dire. Cosa significano le parole della canzone? Segna 
con una crocetta. 

1. Noi siamo fuori di testa, ma diversi da loro 
a. Siamo pazzi 
b. Siamo fortunati 

2. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l’aria 
a. Sulla superficie dell’acqua 
b. Sott’acqua 

3. Vi conviene toccarvi i coglioni (simile a: toccare ferro) 
a. Fare un gesto per dire che avete fame 
b. Fare un gesto contro la sfortuna 

3. Chi sono? Scrivi i nomi sotto le immagini corrispondenti. 
 

Lo scalatore • L’attore • Lo spacciatore  

a) ______________  b) ______________       c) ______________ 

italiano-bello.com  © Italiano Bello 3

http://italiano-bello.com


4. Leggi la seguente strofa. Cosa ti fa venire in mente? Dove può 
succedere questa cosa? Commenta. 

Parla la gente purtroppo parla 
Non sa di che cosa parla 
Tu portami dove sto a galla 
Che qui mi manca l’aria 

5. Nel testo ci sono due frasi con delle parolacce (parole volgari). Il 
regolamento dell’Eurovision Song Contest però ne vieta l’uso, per 
questo la canzone è stata modificata. Ecco le due frasi senza 
parolacce: 

Vi conviene non fare più errori 
Non sa di che cosa parla 

A) Secondo te, quali sono le frasi che sono state sostituite? Cercale 
nel testo della canzone del punto 1 e sottolineale. Poi ascolta la 
canzone cantata all’Eurovision e controlla.  

B) Quali sono le parolacce e cosa vogliono dire? Cerca nel 
dizionario o parlane con il/la tuo/tua insegnante. 

1) ________________ = ______________________________________ 
 
2) ________________ = ______________________________________ 
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6. Completa la traduzione della canzone. 

Loro non sanno di che parlo  a) __________________________ 
Vestiti sporchi, fra’, di fango  b) _________________, Bro, voller Schlamm 
Giallo di siga’ fra le dita   Gelb von Zigaretten zwischen den Fingern 
Io con la siga’ camminando  Ich laufe mit der Zigarette rum 
Scusami, ma ci credo tanto  c) __________________________ 
Che posso fare questo salto  Dass ich diesen Sprung schaffe 
Anche se la strada è in salita  d) __________________________  
Per questo ora mi sto allenando   Deswegen trainiere ich jetzt 

E buonasera signore e signori  e) __________________________ 
Fuori gli attori    Raus f) __________________________ 
Vi conviene toccarvi i coglioni  Klopft lieber auf Holz 
Vi conviene stare zitti e buoni  Seid besser still und brav 
Qui la gente è strana, tipo spacciatori g) ________________________, wie Dealer 
Troppe notti stavo chiuso fuori  h) _________________ war ich ausgesperrt 
Mo’ li prendo a calci, ‘sti portoni  Jetzt trete ich gegen diese Tore 
Sguardo in alto, tipo scalatori  Blick nach oben, wie Bergsteiger 
Quindi scusa mamma    i) __________________________ 
se sto sempre fuori, ma    l) __________________________ 

Sono fuori di testa, ma diverso da loro m) __________________________ 
E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro Und du bist verrückt, aber anders als sie 
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro Wir sind verrückt, aber anders als sie 
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro Wir sind verrückt, aber anders als sie 

No      Nein 
Io ho scritto pagine e pagine  Ich habe Seite für Seite geschrieben 
Ho visto sale, poi lacrime  n) __________________________ 
Questi uomini in macchina  o) __________________________ 
Non scalare le rapide   Besteig keine Stromschnellen  
Scritto sopra una lapide   Auf einem Grabstein geschrieben 
“In casa mia non c’è Dio”  p) __________________________ 
Ma se trovi il senso del tempo  Aber wenn du den Sinn der Zeit findest, 
Risalirai dal tuo oblio   Kommst du aus deiner Vergessenheit zurück 
E non c’è vento che fermi   q) _________________ 
La naturale potenza    der die natürliche Macht stoppt 
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Dal punto giusto di vista   Aus dem richtigen Blickwinkel 
Del vento senti l’ebrezza   Des Windes fühlst du den Rausch 
Con ali in cera alla schiena  Mit Flügeln aus Wachs r) _________________ 
Ricercherò quell’altezza   Werde ich diese Höhe erforschen 
Se vuoi fermarmi, ritenta   Wenn du mich stoppen willst, versuch es nochmal 
Prova a tagliarmi la testa   s) __________________________ 
Perché      Denn 

RITORNELLO 

Parla la gente, purtroppo   t) __________________________ 
Parla, non sa di che cosa parla  u) __________________________ 
Tu portami dove sto a galla  Bring du mich dahin, wo ich über Wasser bin 
Che qui mi manca l’aria   Denn hier v) __________________________  
E parla la gente, purtroppo   Die Leute reden, leider 
Parla, non sa di che cosa parla  Sie reden, sie wissen nicht wovon 
Tu portami dove sto a galla  Bring du mich dahin, wo ich über Wasser bin 
Che qui mi manca l’aria   Denn hier bekomme ich keine Luft 
E parla la gente, purtroppo   Die Leute reden, leider 
Parla, non sa di che cazzo parla  Sie reden, sie wissen nicht wovon zum Teufel 
Tu portami dove sto a galla  Bring du mich dahin, wo ich über Wasser bin 
Che qui mi manca l’aria   Denn hier bekomme ich keine Luft 

RITORNELLO 

Soluzioni 
1.  a) dita | b) tanto | c) signori | d) spacciatori | e) testa | f) macchina | g) potenza | h) gente | i) galla | l) cazzo 
2. 1) a | 2) a | 3) b 
3. a) Lo spacciatore | b) L’attore | c) Lo scalatore 
5. A) Vi conviene toccarvi i coglioni > Vi conviene non fare più errori 

La gente non sa di che cazzo parla > La gente non sa di che cosa parla 
B) Coglioni = 1. die Hoden; 2. im Singular coglione ist ein Schimpfwort ähnlich wie dt. Arschloch. 
Cazzo = 1. Schwanz (Penis); 2. Drückt Enttäuschung, Unglück oder Überraschung aus: Cazzo! Scheiße! 3. Vulgäres Wort anstelle 
von cosa. Che cazzo vuoi? = Che cosa vuoi?; 4. Vulgäres Wort anstelle von niente: Non so un cazzo = Non so niente. 

6. a) Sie wissen nicht wovon ich rede | b) Schmutzige Klamotten | c) Sorry, aber ich glaube so sehr daran | d) Auch wenn die Straße 
nach oben geht | e) Und guten Abend meine Damen und Herren | f) die Schauspieler | g) Hier sind die Leute seltsam | h) Zu viele 
Nächte | i) Also entschuldige, Mama l) Wenn ich immer draußen bin, aber | m) Ich bin verrückt, aber anders als sie | n) Ich habe Salz 
gesehen, dann Tränen | o) Diese Männer im Auto | p) In meinem Haus gibt es keinen Gott | q) Und es gibt keinen Wind | r) am 
Rücken | s) Versuch, mir den Kopf abzuschneiden | t) Die Leute reden, leider | u) Sie reden, sie wissen nicht wovon | v) bekomme 
ich keine Luft.
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