
 

La canzone “Soldi” di Mahmood esprime dei significati molto profondi, esponi il tuo pensiero a               

riguardo. 

Il cantante Mahmood, nato a Milano nel 1992        
da madre sarda e padre egiziano, ha       
partecipato all’ultima edizione del Festival di      
Sanremo ed ha vinto, sorprendendo il pubblico       
e la critica che si aspettavano la vittoria di un          
altro musicista di nome “Ultimo”. La canzone       
vincitrice si intitola “Soldi” e parla del difficile        
rapporto tra padre e figlio (in senso       
autobiografico). 
Già dai primi versi della traccia si intuisce che         
la storia narrata è ambientata in una zona di         
periferia cittadina, probabilmente Milano,    
dove, quando madre e figlio tornavano a casa,        
ad attenderlo, c’era un uomo pigro e       
incoerente che, mentre guardava film violenti,      
assumeva alcolici assolutamente vietati    
dall’Islam. Perfino durante il Ramadan, cioè      
quel periodo di un mese in cui i musulmani         
devono osservare digiuno e preghiera, quel      
genitore si permetteva di infrangere le rigide       
regole della religione. 
Sempre nella parte iniziale, si mette in       
evidenza il fatto che quel “poco di buono”, che         
l’umile donna della madre aveva sposato, era       
bugiardo e non l’aveva mai amata, tanto meno        
aiutata da un punto di vista economico per il         
mantenimento della famiglia. Anzi, il padre,      
ogni volta che giungeva a casa, gli chiedeva        
“Come va?”, senza che davvero gli importasse       
realmente, perché invece ciò che gli      
interessava erano i soldi che il giovane e la         
madre guadagnavano per appropriarsene.    
Testimone impotente di questi comportamenti     
ignobili, con il cuore a pezzi il ragazzo si chiede          
se almeno mancasse un po’ a quell’avido       
uomo che chiamava papà. Sentimenti     
contrastanti gli divorano l’anima: amarlo o      
odiarlo? Come può fidarsi di lui, lo ha sempre         
ingannato. 
Nella seconda strofa, il cantautore esprime      
tutto il bene che vuole alla madre, che gli è          
sempre stata vicino al contrario dell’altro      
genitore; Mahmood non tollera che essa sia       
stata ingannata da un individuo così.  

 



Nella terza strofa il cantante riporta le frasi        
d’amore che il padre gli sussurrava in arabo da         
piccolo, mentre giocavano: “Figlio mio, amore      
vieni qua”. Ora che è cresciuto si rende conto         
amaramente che erano solo parole vuote, non       
accompagnate da quell’affetto sincero che     
avrebbe dovuto alimentare la loro relazione.      
Nonostante tutto ricorda quel periodo con un       
po’ di nostalgia, perché all’epoca non capiva e        
non sentiva il peso del tradimento,      
dell’abbandono. 
Secondo me, la storia raccontata dal brano in        
questione dimostra l’enorme importanza che     
riveste la famiglia nell’accompagnare un     
bambino dall’infanzia fino all’età adulta,     
passando attraverso l’adolescenza. I genitori     
devono accudire e amare i figli, dimostrando       
sentimenti sinceri con le parole e con i gesti:         
l’affetto dei propri cari è un sostegno       
fondamentale nei momenti difficili e nelle      
prove che la vita riserva. Inoltre, il padre e la          
madre sono i primi “maestri”: devono educare       
insieme, con i “sì” e con i “no”, consapevoli di          
rappresentare un modello, un esempio per      
coloro che entreranno a far parte di una        
comunità, all’interno della quale avranno dei      
diritti e dei doveri. A questo proposito, il        
cantautore, forse grazie alla figura femminile      
che lo ha cresciuto, non ha seguito le orme del          
padre in un quartiere di periferia a rischio, anzi         
ne ha riconosciuto le debolezze, i vizi e le         
incoerenze, trasfigurando il suo dolore in      
musica.  
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