
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 
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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) ______________ 
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4. Leggi la seguente strofa. Cosa ti fa venire in mente? A cosa si può 
riferire? 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, muddied 
Giallo di siga’ fra le dita   Yellow from cigs between your fingers 
Io con la siga’ camminando  Walking about with a cig 
Scusami, ma ci credo tanto  c) __________________________ 
Che posso fare questo salto  I can take the leap 
Anche se la strada è in salita  d) __________________________  
Per questo ora mi sto allenando   That’s why I’m training  

E buonasera signore e signori  e) __________________________ 
Fuori gli attori    Bring out  f) __________________________ 
Vi conviene toccarvi i coglioni  You better touch wood 
Vi conviene stare zitti e buoni  You better be quiet and behave 
Qui la gente è strana, tipo spacciatori g) ________________________, like pushers 
Troppe notti stavo chiuso fuori  h) _________________ I was locked out  
Mo’ li prendo a calci, ‘sti portoni  Now I’m kicking on these doors 
Sguardo in alto, tipo scalatori  Looking upwards, like a climber 
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  And you’re out of your mind, but not like them 
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro     We’re out of our mind, but not like them 
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro     We’re out of our mind, but not like them 

No      No 
Io ho scritto pagine e pagine  I have written pages after pages 
Ho visto sale, poi lacrime  n) __________________________ 
Questi uomini in macchina  o) __________________________ 
Non scalare le rapide   Don’t climb the rapids  
Scritto sopra una lapide   Written on a gravestone 
“In casa mia non c’è Dio”  p) __________________________ 
Ma se trovi il senso del tempo  But if you understand the meaning of time, 
Risalirai dal tuo oblio   You’ll come back from your oblivion 
E non c’è vento che fermi   q) _________________ can stop 
La naturale potenza    The natural power 
Dal punto giusto di vista   From the right point of view 
Del vento senti l’ebrezza   You can feel the euphoria of the wind 
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Con ali in cera alla schiena  With wings of wax r) _________________ 
Ricercherò quell’altezza   I’ll seek out that height 
Se vuoi fermarmi, ritenta   If you’re trying to stop me, try again 
Prova a tagliarmi la testa   s) __________________________ 
Perché      Because 

RITORNELLO 

Parla la gente, purtroppo         t) __________________________ 
Parla, non sa di che cosa parla        u) __________________________ 
Tu portami dove sto a galla        Take me where I can stay afloat 
Che qui mi manca l’aria         ‘Cause here v) __________________________  
E parla la gente, purtroppo         People talk, unfortunately 
Parla, non sa di che cosa parla        They talk, they don’t know what they’re talking about 
Tu portami dove sto a galla        Take me where I can stay afloat  
Che qui mi manca l’aria         ‘Cause here I can’t breathe 
E parla la gente, purtroppo         People talk, unfortunately 
Parla, non sa di che cazzo parla          They talk, they don’t know what the fuck they’re   
            talking about 
Tu portami dove sto a galla        Take me where I can stay afloat  
Che qui mi manca l’aria         ‘Cause here I can’t breathe 
 

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. Balls (testicles); 2. in singular coglione is an insult like en. moron, idiot. 
Cazzo = 1. dick (penis); 2. Expresses disappointment, misfortune or surprise: Cazzo! Fuck!; 3. Vulgar word instead of cosa. Che 
cazzo vuoi? = Che cosa vuoi?; 4. Vulgar word instead of niente: Non so un cazzo = Non so niente. 

6. a) They don’t know what I’m talking about | b) Dirty clothes | c) I’m sorry, but I really believe | d) Even if it’s an uphill climb| e) And 
good evening, ladies and gentlemen | f) the actors | g) People here are odd | h) too many nights | i) So, I’m sorry mom l) if I’m always 
out, but | m) I’m out of my mind, but not like them | n) I’ve seen salt and then tears | o) These men in cars | p)There’s no God in my 
home | q) And no wind | r) on my back | s) Try to cut my head off | t) People talk, unfortunately | u) They talk, they don’t know what 
they’re talking about | v) I can’t breathe
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