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Mahmood – Soldi 
Ascolta la canzone e riempi gli spazi con le parole mancanti. 

In periferia fa molto caldo 

Mamma stai tranquilla sto arrivando 

Te la prenderai* per un ________ 

Ti sembrava amore ma era altro 

Beve champagne sotto Ramadan 

Alla TV ________ Jackie Chan 

Fuma narghilè mi chiede come va 

Mi chiede come va, come va, come va 

Sai già come va, come va, come va 

Penso più veloce per capire 

Se domani tu mi fregherai* 

Non ho tempo per ________ 

Perché solo ora so cosa sei 

È difficile stare al mondo 

Quando perdi ________ lasci casa in 
un giorno 

Tu dimmi se 

Pensavi solo ai soldi, soldi 

Come se _____________ soldi, soldi 

Dimmi se ti manco o te ne fotti*, fotti 

Mi chiedevi come va, come, va, come va 

Adesso come va, come va, come va 

Ciò che devi dire non l'hai detto 

________ è una pallottola nel petto 

Prendi tutta la tua carità 

Menti a casa ma lo sai che lo sa 

Su una sedia lei mi chiederà 

Mi chiede come va, come, va come va 

Sai già come va, come va, come va 

Penso più veloce per capire 

Se domani tu mi fregherai 

Non ho tempo per chiarire 

Perché solo ora so cosa sei 

È ________ stare al mondo 

Quando perdi l'orgoglio 

Ho capito in un secondo che tu da me 

Volevi solo soldi, soldi 

Come se avessi avuto soldi, soldi 

Prima mi parlavi ________ tardi, tardi 

Mi chiedevi come va, come va, come va 

Adesso come va, come va, come va 

Waladi waladi habibi ta'aleena 

Mi dicevi giocando giocando con aria 
________ 

Waladi waladi habibi sembrava vera 

La voglia la voglia di tornare come prima 

Io da te non ho voluto soldi 

È difficile stare al mondo 

Quando perdi l'orgoglio 

Lasci casa in un giorno 

Tu dimmi se 

Volevi solo soldi, soldi 

Come se avessi avuto soldi, soldi 

Lasci la città ma ________ lo sa 

Ieri eri qua ora dove sei papà 

Mi chiedi come va, come va, come va 

Sai già come va, come va, come va
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Trova le parole e le espressioni corrisponenti alle seguenti:  

na peryferiach - ____________ 

obrazisz się - ____________ 

fajka wodna (shisha) - ____________ 

tęsknisz za mną - ____________ 

pocisk - ____________ 

dobroczynność - ____________ 

kłamiesz - ____________ 

duma - ____________ 

 

Forma delle frasi con le seguenti espressioni o verbi:

1. Era altro  
2. Mentire 
3. È difficile 
4. Come se 
5. Sai già 

 

Completa con la forma corretta del verbo prendersela: 

te la prendere – ve la prendete – te la prendi - se l’è presa – se la prenderà -  
te la prendi – prendersela – te la sei presa - se la prendono – ce la prendiamo 

1. Ma non è possibile che tu _____________ ogni volta che scherziamo con te! 
2. Ma Marco perchè è arrabbiato? Per cosa ______________ questa volta? 
3. Con lui è meglio non ____________, è imprevedibile! 
4. Non ______________ con me, io non ho fatto niente.  
5. Perchè voi ________________ con Chiara? 
6. Gli piace la competizione, ma poi ________________ quando perdono. 
7. Perché non ____________ con qualcuno della tua taglia? 
8. Se non finiamo in tempo il capo _______________ con noi. 
9. Se noi ______________ con lui, nessuno può prevedere cosa succederà. 
10. Se ____________ per il fatto che non ti abbiamo invitato basta dirlo. 

 

 

 

 

 

* wyrażenia z gwiazdką są wytłumaczone wewnątrz wpisu na temat tej piosenki na 
stronie poprostuwloski.pl – poprostuwloski.pl/ znaczenie-piosenki-soldi-mahmood-
italiano-cantando-11 
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