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U
na Multinazionale Cattivissima sta plagiando tutti gli esseri umani. Il suo programma
in “Tre Fasi” sta per raggiungere il preoccupante obiettivo di soggiogare tutta la 

popolazione. Dal delirio tecnologico dei social e del consumismo spinto, all’inasprimento  
dei rapporti umani, per poi giungere all’incapacità di vedere il lato bello della vita.  
E dare quindi potere infinito alla Multinazionale Cattivissima.
Ma c’è ancora una speranza. Un piccolo gruppo di umani: la Resistenza.
La Multinazionale Cattivissima sta cercando di capire perchè con questi individui 
il programma non funziona. Scandaglieranno la mente di un certo Maxino scoprendo 
che queste “Tre Fasi” corrispondono nella sua psiche a tre personaggi importanti: Dante, 
Ulisse e Darth Fener. Ognuno di essi ha un proprio mondo e un proprio ruolo. Nella 
mente del soggetto Maxino questi personaggi si mescolano al proprio vissuto, dando vita 
ad un universo fantastico che è una sorta di punto di congiunzione tra la Grecia di Omero 
e Borgo S.Sergio, tra l’Inferno di Dante e la zona pedonale di Cavana, tra il Maestro Yota 
e la Mortegliano Nera...
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cattiviS Simo
Maxino, ileana PiPitone & RaFFaele PReStinenZi
 

Computer:
Nella prima fase si irretiscono i soggetti 
Riempiendoli di tablet, social network, messaggetti  
Poi nella seconda li isoliamo dagli amici  
Rendendoli un po’ schiavi dell’avere ed infelici  
Quindi nella terza trasformato in eremita  
Non riuscirà a vedere il lato bello della vita 
Esercito di automi concentrati sull’avere 
Si svegliano di soprassalto e iniziano a cantare così... 

Maxino: 
Mamma guarda, mamma guarda  
Son diventato cattivissimo  
Mamma guarda, mamma guarda 
E sono umanamente pessimo  
Tratto i più deboli malissimo lo vedi  
Sui muri faccio pipì  
Giro per casa con le scarpe ancora ai piedi  
Non tiro l’acqua al wc 

Coro: 
Mamma guarda, mamma guarda 

è diventato cattivissimo
Mamma guarda, mamma guarda 
E prova orrore per il prossimo 

Sindaco: 
Passa dal controllo al pessimismo più profondo 
La conquista lenta e inesorabile del mondo 

Maxino: 
Mamma guarda, mamma guarda 
Son diventato cattivissimo 
Mamma guarda, mamma guarda 
E sono umanamente pessimo 
Lascio nel piatto solo un bigolo di pasta  
Mangio dal vaso il Nesquik  
Metto mutande alla rovescia per protesta  
E non registro col click  

Coro: 
Mamma guarda, mamma guarda è diventato cattivissimo 
Mamma guarda, mamma guarda e prova orrore per  
 il prossimo  
E prossimo e il prossimo e il prossimo uuuh
E prossimo e il prossimo e il prossimo uuuh

daGhe de Selfie 
Maxino
 
Publicherò ‘sto mio autoscato  
Lo vado presto ad uploadar
Varda che bel son sul condoto  
Me poderò vantar 
So che la Nikon ga el suo prezo 
‘Sti megapixel costa ma 
El rene destro mi sbagazo 
la vita cambierà 
Fotografando cache la profondità de campo e ‘sto color 
Esalta dei detagli cussì vivi che par de sentir l’odor... 
 mah 

Daghe de selfie, daghe de selfie  
Daghe de selfie, daghe de selfie  
Alungando la manina 
E boca a culo de galina 
Daghe de selfie, daghe de selfie  
Daghe de selfie, daghe de selfie  
Qua de like mi fazo el boto 
I me followa de bruto 
Finché no sarò perfeto 
Brazo longo e fazo foto 

Selfie co’ Massi l’auto ferma 
Selfie col gato e anche col can 
Selfie coi busi dela tarma  
con le mudande in man  
Ogni ocasion xe bona certo  
Però i detagli va a curar  
Selfie al funeral col morto? 
Ma te lo devi alzar  
Vardando fora camera come se fossi un altro a farmela

Ma varda ben de lato xe el tuo brazo che poi in foto  
 spunterà  

Daghe de selfie, daghe de selfie  
Daghe de selfie, daghe de selfie  
Se de like ghe ne go pochi  
Go un malor e tiro i crachi 
Daghe de selfie, daghe de selfie  
Daghe de selfie, daghe de selfie  
Quando ariva un teremoto 
Al sicuro mi me meto 
Ma se proprio go un minuto  
Brazo longo e fazo foto  

E in tute le canzoni che te trovi in classifica, xe meio 
piazarghe un bel rap, che dopo no xe rime, e te se 
chiedi come, ghe xe conceti assurdi che te porta a la 
crêpe e alora repo, fazendo l’autoscato, e tiro labri 
in fora come fossi un canoto, e tuti questi che me 
followa e ritwitta de bruto, ‘sta inutile mia foto che 
go dito e go fato, e mi me rendo onto, e te se rendi 
conto, che alora mi te conto, che forsi mi me pento 
volevo mile like e belissime foto, e inveze go una 
sola... sul condoto 

Daghe de selfie, daghe de selfie  
Daghe de selfie, daghe de selfie  
Se te se ingolfi in golfo de Amalfi 
Se te ga orece a punta tipo elfi 
Daghe de selfie, daghe de selfie  
Daghe de selfie, daghe de selfie
E alora un brazo de un orango vado a farme trapiantar 
cussì de più lontan i selfie mi me posso far

la  ve r ta
OuVERTuRE

La volete sentire una storia bella bella bella, 
tanto bella da cascare a musata? Sì? Bene! 
Mettetevi comodi che la Fata Turpina ve la 
racconterà...



inferno
Maxino & MaURo GoRi

Maxino:  Nel mezzo del cammin di nostra vita 
  Mi ritrovai per una selva a Altura 
  Che la diritta via era smarrita 

Virgilio: Oh stolto, questa via non è sicura

Maxino: Di questa voce un po’ mi meravilio
  Presentati pirlon, mia frase dura 

Virgilio: Pirlon te sarà ti, mi son Virgilio

Maxino:  Ah, muli qua xe roba de paura...

Virgilio: E se vuoi scendere all’inferno, prego monsieur 
  Se tu vuoi scendere all’inferno vieni con me 
  Ti porterò nei luoghi oscuri della mente 
  Dentro al delirio tecnologico di Dante 
  E se vuoi scendere all’inferno, prego monsieur  
  Se tu vuoi scendere all’inferno vieni con me 

Maxino:  Anche se piano piano mi tramuto in mostro
  Di questo viaggio ti ringrazio, oh mio maestro 

cerBero  
Maxino & tRio MeDUSa
  
Maxino:
Tra lingue di fuoco nel caldo infernale 
Caronte traghetta anche chi non lo vuole 
Scarseggia la flora, ed è poca la fauna 
Ma non paghi la sauna  
E di tutti quei demoni chiusi nell’Ade 
Io posso ora tessere forse una lode 
Ma io sia dannato che il mio preferito  
è sempre il buon Cerbero 

Cerbero:
Essere un cane a tre teste 
Quanti vantaggi ti dà 
Certo la gente ti guarda sconvolta  
Però ti castrano solo una volta  
Essere un cane gigante  
un limite no, non sarà  
Sì, siamo uniti ma c’è libertà 
Ognun canta ciò che gli va

«E io canto Azzurro il pomeriggio è troppo bello e... »
«E a me non mi piace. Non lo voglio sentire!»
«Cerco un albero a tre rami per fare pipì!»

Maxino:
Spendi in negozio cifrone perché  
Le museruole son tre  

Cerbero: 
Essere un cane gigante 
Quanti vantaggi ti dà 
Non farai più la pipì sulle piante 
Direttamente la fai sulla gente 
Essere un cane a tre teste 
Dà dei problemi lo so 
Stai certo che puoi mangiare per tre 
Ma il culo è uno solo però

PUrGatorio
Maxino 

Siam tutti flessi giù e il cuore si spaventa 
Per questo forse dicon “la paura va a novanta” 
Passatemi il plurale, ci tremano le terghe 
Ci sparano da cento metri delle enormi purghe  

Dai tempi della laurea io mi interrogo 
Dove sarà il magnifico rettologo 
Lo dico mesto mesto e sono serio 
Xe longhi bruti star in purgatorio  

Coro:
Dottore dottore dottore del buso del 
Dottore dottore dottore del buso del

Da n t e
LA PRIMA FASE:

La fase tecnologica è per lui la Divina Commedia
Il professor che predica e lui lì dal suo banco lo odia
Ricordi delle magistrali impressi sul suo viso 
Inferno, purgatorio e paradiso... 

Parlare con te (loGorroica) 
SPRitZ FoR FiVe & Maxino
  
Mi parli di te, mi parli di te 
Di tutte le cose magnifiche fatte in vacanza 
E mi parli di te, mi parli di te 
Mi parli di sogni incredibili, amore e speranza 
E poi non so come sei già sui cartoni animati 
Mi spieghi i tuoi piatti migliori e i tuoi ex più educati  
Non riesco a dire quasi niente  
Parli ininterrottamente  

Mi parli di te, mi parli di te 
Le prime due ore però quasi un po’ mi diverto  
E mi parli di te, mi parli di te 
Ma alla quinta di fila già spero mi salvi un infarto 
«Lo stiamo perdendo!» 
«Libera!»  
Spero che a un certo punto tu possa finir gli argomenti  
O che almeno tu faccia una pausa di pochi secondi  
Che tu prenda fiato aspetto, ma qualcuno ti ha   
 mai detto...  

Che parlare con te 
è piacevole ma quanto un occhio nero 
Parlare con te 
è come dare una craniata contro un muro  
Parlare con te 
è come un tuffo impareggiabile in piscina 
E non sai che l’han svuotata il giorno prima  

E mi parli di te, mi parli di te 
Del corso di shiatsu, di yoga e cucina cinese 
E mi parli di te, mi parli di te 
E poi fai un riassunto di Twilight e citi ogni frase 
Poi parte una solfa infinita tra segno e ascendente  



Io che cerco un buon punto così poi mi lancio dal ponte  
Sei proprio bella sì lo ammetto  
E c’hai ‘sto piccolo difetto  

Parlare con te 
è bello come birra calda in pieno agosto  
Parlare con te 
è consumare incesto con su mare in cesto  
Parlare con te  
è come ketchup sopra una ferita aperta 
O un bel biglietto per un live di Marco Carta  
Parlare con te 
è come un calabrone vivo nella tasca  
Parlare con te 
è come avere un’emorroide gigantesca  
Parlare con te 
è come tagliuzzarsi un labbro con un foglio  
O come farsi massaggiar da un capodoglio  

Quando Dio distribuiva il dono della sintesi  
Tu eri in finale ad un torneo di scioglilingua  
Campionessa anche dell’apertura di parentesi  
Con l’attitudine alla frase poco congrua  

Parlare con te 
è piacevole ma quanto un occhio nero 
Parlare con te 
è come dare una craniata contro un muro 
Parlare con te 
E te lo canto sopra un groove che fa Giamaica  
Sei logorroica

ParadiSo
Maxino 

Guardate son un bolo 
Entro pei denti e po’ zo pel colo 
un gastrico suco me vien cior  
E zo in intestin tipo Canevaworld  
Poi la luce in fondo al tunel 
Ma sul insegna i scrivi “Busdel”, come mai? 
Xe forsi questo el Paradiso? 
Paradiso città  
O Paradiso circa? 
«Sì... più circa» 

Senza notifiche 
Maxino & FaBiana Polli
  
Ventinove email, poi trentacinque messaggini, 
 la casella di Whatsapp che quasi esplode  
Messenger non smette di suonare, c’è il telefono 
 che squilla e se continua si corrode 
Bacheca con gli auguri, quattro tag pubblicitari  
 e le notifiche de qualche roba sempia 
Di eventi a cui non parteciperei nemmeno sotto  
 la minaccia di un fucile sulla tempia 

Con gli occhi volti al cielo  
Pregando aiuto chiedo 
E salta la corrente  
Oddio non va più niente  

Senza notifiche tutto è più facile  
Anche se in prima istanza sembra il mal profondo 
Ma il cor è libero ed indora l’etere 
Nella sorpresa di scoprir là fuori il mondo  

Che sta aspettando 
Che sta vivendo... con me 

Parlo alle persone e mi rispondono ma a voce  
 sono scosso io non ero preparato  
Che quando poi finisci di parlare con qualcuno  
 non vien scritto sotto “visualizzato” 
Non so che cosa dire se non posso digitare digitare  
 digitare fino a sera 
Però tutto sommato non è male questa vita senza  
 impavidi guerrieri da tastiera  

Travolto e un po’ sorpreso  
Mi godo il paradiso  
Non so cosa stan facendo 
Ma non crolla il mondo  

Senza notifiche tutto è più facile  
Buttando il Diazepam, uscendo con gli amici  
Vederli qui in 3D sono bruttissimi 
Ma che figata siamo tutti più felici  

Senza barufe tecnologiche, papini digitali  
 stramusoni in ogni post 
Te speto fora dala chat per un biavin 3D 
 no sarà più un problema per mi 

Senza notifiche tutto è più facile 
Senza notifiche non è terribile 
Disiscrivendomi dai social io lo so 
Che senza il peso dell’account rinascerò 



omolonGo
Maxino & FRanceSco caineRo
  
Pian piano mi avvicino circospetto 
Al posto a me assegnato dal biglietto 
Ma quello innanzi a me inspiegabilmente  
è libero, non c’è davanti gente  

La sigla di apertura va iniziando  
E piano si delinea il mio terrore  
Io vedo da lontano sta arrivando  
un uomo di un’altezza superiore  

Al cinema, al teatro oppure a un live 
Il tipo di due metri trovi sempre 
Capelli densi tipo Jackson Five 
Che han messo dita dentro la corrente  

«Mi scusi è forse libero quel posto?» 
«No! Muoia!» per un pelo non gli ho detto  
E invece «Sì, si accomodi» ho risposto 
Lo decapiterò quando è distratto    

Sì! (Noooo...) 

Eh no, come no? 
Sì! (Noooo...) 

Non vedo niente, ha un cranio colossale 
«Piacere mi presento, sono Claudio 
Disturba la mia altezza la visuale?» 
«Tranquilo Caio, a mi me basta l’audio»

i viaGGi di UliS Sevich
ileana PiPitone & DenniS Fantina

Odore di salsedine scrutando l’orizzonte  
un vento a rinfrescare le energie ora quasi spente  
Jack Sparrow non c’ha il fisico, la mareggiata è troppa 
Colombo è un dilettante, Magellano mezza pippa  

Se fossi ai tempi vostri vi piloterei gli Stealth 
Ed ogni mese avrei la copertina di Men’s Health  
Io domino la storia, proprio come niente fosse  
No son l’ultimo pirla, muli miei 
Mi son ulisse

l’odiKKea
Maxino
  
Walter ulissevich, partiva da Trieste 
A le ore nove e un quarto, in direzion Villesse 
Al Lisert xe la carica, cafè più Jägermeister 
E pronti se va via, spedidi per l’Ikea  
Walter ulissevich, prevedi za gli intopi  
Spendendo un ocio dela testa, pezo che i Ciclopi  
L’entrata problematica, parchegio longhi bruti  
Geniale questa idea, domenica all’Ikea  
Averti la folia che se fa strada nel suo cuor 
El senti le sirene, sì del CIM, lo vien a cior  
Le imprecazioni eleniche riechegia fin a Muja 
No digo parolaze basta dir “Caval de Troia”  

E alora se inizia l’Odikkea,  
Strucandose tuti nel bolgion e la tua matita xe un scurton
E alora se inizia l’Odikkea 
La pasta col sugo un euro e tre spieghemelo voi,  
 ma come fè?  
Te sa cossa xe? In Norvegia i xe richi e alora ghe vanza
Va ben xe svedesi, Ok stessa roba, po’ cossa cambia? 
Cossa cambierà? 

Walter ulissevich, capela le misure 
Inverti le manopole sbagliando seradure 
El porta drio anche el can nativo autoctono de Borgo  
Ga un nome de caldaia, lo ga ciamado Argo  
Walter ulissevich, caparbio mai no mola  
E dala dona sua che xe Penelope lui “tela”  
Geloso inguaribile, tegnuda a vista d’ocio 
Ma ogi el xe tranquilo, la xe a casa con un Procio  
El verzi una rosticeria dal nome Polli Femo 
El moto xe speciale “Non ce n’è più per Nessuno”  
Con un bel paralelismo questa storia ben se spiega  

El mare dela Grecia che divien “tu mare grega” 

E alora continua l’Odikkea  
Brusando un bel giorno de relax  
Fracando nel bagagliaio un Pax  
E alora continua l’Odikkea  
Te parti pensando «Xe finì» 
E invece te monti tuto ti  
Te sa cossa xe? In Finlandia i ga verde e i alberi vanza
Va ben xe svedesi, Ok stessa roba, po’ cossa cambia?
Cossa cambierà?

E alora continua l’Odikkea  
E alora continua l’Odikkea

Ul i S S e
LA SECONDA FASE:

Per la fase dell’isolamento
Il soggetto ha avuto proprio una gran bella idea 
Ha spiegato le sue vele al vento
“Ho capito” gli ha risposto 
ed è partito per la sua Odissea



le Sirene
Maxino & eliSa BoMBaciGno 

Fai attenzione ulisse, per chi non lo sapesse 
Le chiamano sirene, mezze donne e mezze pesce 
Ma lascia che ti spieghi... hai presente zia Mariana 
El corpo par ‘na baba ma ga el muso de scarpena 

Oh stolto fuggisci  
Dal tetro suono incantator  
Nessun uomo al mondo  
Può uscirne vincitor  

Xe pesse, xe strano  
La soluzion te digo al volo 
La porto dai cinesi 
Me la fica in un raviolo 

ulisse quanto scaltro sei 
Insegnaci quello che sai 
Resisti al loro canto dai 
Fuggiscivi

non dimenticare 
leS BaBetteS 
  
Sorge di nuovo il mio sole ma sei  
Dall’altra parte del mondo 
Amore mio farai il bravo, lo so  
Sennò lo sai che ammazzarti dovrò  

Guardare quel locale dove andavi tu  
Difficile abitudine da perdere
Girare in questa casa e non vederti più  
Sperando passi un giorno chi lo sa...  

Fissare lo schermino del telefono  
Sperando che mi arrivi la notifica
E canto la mia rabbia in un microfono  
Però lo so che non funzionerà  

Pazienza, pazienza, l’amore a distanza 
Purtroppo io non l’ho capito mai
Ma spero almeno tu lo capirai  

Non dimenticare la mia voce non dimenticare il mare  
Non dimenticare quel che siamo stati quando il cielo  
 era sereno 
Camminando mano nella mano 
Non dimenticare di doverti ricordare  
Che il ricordo che dimentichi rammenti ancora  
Cosa mai vuol dire tutto questo  
Non lo so ma tu ritorna presto  

E suona quella sveglia in modo tragico  
Il fuso orario sta mietendo vittime 
Il sonno dà un effetto psichedelico 
E poco disponibile sarò  

E cerco di trovare un filo logico
Ma scappano parole incomprensibili 

molo tUto
Maxino
  
Basta con ‘ste babe, basta con ‘sta vita 
Mi scampo a viver come un eremita  
Basta coi problemi, basta con i longhi 
Falò, bireta e zo a pestar sui bonghi 
Muli mi vado 
Ve lasso e molo tuto 
Muli mi vado 
Senò divento mato 
Muli mi vado 
Ve lasso e molo tuto 
Senò qua xe sicuro che scapoto 
Muli mi vado 
Ve lasso e molo tuto 
Muli mi vado 
Senò divento mato 
Muli mi vado 
Ve lasso e molo tuto 
Sul albero maestro lo go scritto 
“Ve lo gavevo dito”

el ritmo de c-havana
Maxino
  
Musica per strada, ma che posto xe ‘sto qua?  
Pien de mati foli e gente strana 
Scusi ma che zona è questa, forsi lei la sa?  
«Certo amico mio, semo in Cavana» 
Mi co’ iero picio me ricordo proprio qua 
Che de sera tuti la evitava 
un quartier che ormai residenzial xe diventà  
un lavor antico se fazeva  

E baila baila el ritmo de Cavana 

E resta in fondo in fondo quel rammarico  
Di non saper le cose che non so  

Pazienza, pazienza, l’amore a distanza  
Purtroppo io non l’ho capito mai
E spero solo non mi tradirai  

Non dimenticare la mia voce non dimenticare il mare  
Non dimenticare quel che siamo
Stati quando il cielo era sereno 
Camminando mano nella mano 
Non dimenticare che non è che son gelosa  
Ma se guardi qualcun’altra prenderò un bazooka  
Ma tu sei l’amore del mio cuore  
Di sicuro non lo vorrai fare 

Non dimenticare le mie mani  
Non dimenticare il sole non dimenticare che ci sono  
 sempre anche a chilometri di mare
No tu non lo puoi dimenticare 
Non dimenticare che se non sarai fedele  
Non importa la distanza vengo lì e ti impicco  
Ma tu sei l’amore mio speciale
Forse non occorre minacciare  

Forse non occorre ma
Forse non occorre ma
Forse non occorre ma
Forse non occorre minacciare  
Mio grandissimo amore  
Tu che nutri il mio cuore 
Tu se vuoi rivedere il giorno anche domani
Non dimenticare e a ricordartelo lo sai 
 ci sarò io amore mio



Come no ghe fossi più un doman 
Ma la gente no xe proprio in piena 
Qua ‘na soluzion xe de trovar  

Però xe ‘na legenda de un portale tempo-spazio  
‘Na roba de quantistica e tombini 
El governo lo nascondi perchè se risparmia sazio  
Te conterò se pian te se avicini  
Tre salti sul tombin che xe vicin ala panchina  
Tre giri su te stesso e gesto boba 
El brazo destro in basso e quel sinistro a bandierina 
Po’ sera i oci e te se svei a Cuba 

E baila baila el ritmo del Havana 
Va ai Caraibi esportighe el morbin 
E in cambio porta l’alegria in Cavana  
Xe un motivo in più per far casin  
E baila baila el ritmo de C-Havana  
Col DJ che ziga “Su le man!” 
Mi con questi truchi son in piena  
Esperto de latino-american  

The wolf in fabula, in wine is veritas 
Tu quoque Brute my son 
Latino, latino american! 
Carpe the day, and the words now will fly  
But scripta manent, come on!  
Latino, latino american!  

Baila baila el ritmo de C-Havana 
Va ai Caraibi esportighe el morbin 
Xe un motivo in più per far casin  
E baila baila quindi qua in Cavana 
Noi qua semo richi ma sfigai 
Perché nasser qua xe una fortuna 
E noi no se lo ricordemo mai  

in triSta diPartita del caPello
Maxino & FlaVio FURian 
 
Ti vedo disteso lì in fondo alla vasca  
Finisce il percorso, di vita ormai fosca  
Ma sei sempre stato una parte di me 
In questo buio che c’è 
E qui ti guardiamo coperti di shampoo  
La vita è veloce e finisce in un lampo  
Non hai la fortuna di andare nel vento  
O un bel dì essere bianco  

Non puoi lasciarmi così  
Non puoi lasciarmi così (Like a Calviz klein) 

E tu sei sdraiato inarcando la schiena 
Lo sai la genetica no, non perdona 
Se guardo le foto del babbo in Lambretta  
No, non c’ha la frangetta  
E quelle del nonno le osservo e son certo  
Che sfoggiano un risolutivo riporto 
Non posso accettare di averti perduto  
E corro in tuo aiuto  

Non puoi lasciarmi così (Like Italo Calvino)
Non puoi lasciarmi così (usa un cane da riporto) 

Ti prenderò su e ti ridono la vita 
un po’ come Frankenstein, tutto si allieta  
Ti appoggio sul cranio che tornerà folto  
un vaso di Vinavil... tutto è risolto!  
(Mona de lustro)

dentro  l’Uomo nero 
ileana PiPitone

L’universo per la terza fase 
è una roba da respiri asmatici  
L’uomo nero per antonomase (Maxino: Antonomasia...)
è una licenza per momenti critici 
(Maxino: Ah, Ok)

una maschera e un mantello nerissimo  
Guarda è diventato cattivissimo   
una condizione che ti invita 
A non vedere il lato bello della vita  

una maschera e un mantello nerissimo 
Guarda è diventato cattivissimo 
E ve la canterò ma in codice morse 
Biri biri bibbi ribbi ribbiri biri birì birì bi 
(Maxino: E cossa vol dir ‘sta roba? No go capì...)
Vuol dire STARanzanWARS 

ninna nanna
alBeRto BRaVin 
  
Ninna nanna ninna o  
Questo bimbo a chi lo do?  
Lo daremo alla Befana 
Che lo tien ‘na settimana  
Lo daremo a quella fata  
Ma lo tien meza giornata  
Lo daremo ad una balia  
O anche a rate all’Equitalia  

Lo darò a SOS Tata 
Che ghe dà co’ la zavata  
Lo daremo all’uomo Nero  
un anno intero 
Giusto ieri ghe pensavo  
Oramai sarà anche bravo 
Ga cressù generazioni  

Da r t h  f e n e r
LA TERzA FASE:

I cattivissimi stanno per mettere in atto  
la terza e ultima fase. La fine è quasi 
vicina per la Resistenza. 
Vi rendete conto della gravità 
della situazione? No? No...
Perchè avete una mente limitata!



Se te ragioni 

Ti, tu pare e anche tu fio  
Nonno, nonna, mamma e zio 
Per un anno el ga pazienza  
L’Omo Nero ga esperienza!  
Mi de lui perciò me fido 
Spero tanto el verzi un nido  
Se la pila sarà poca 
Riva i fondi dall’Europa  

All’Asil dell’uomo Nero 
Si sta bene per davvero 
Certo che mio fio ghe dago 
Perché el xe bravo  
All’Asil dell’uomo Nero 
Si sta bene per davvero  
Qua xe poco cossa dirse 
Ma se strica de cagarse! 

StaranzanWarS
Maxino
  
Me son sveià 
Me son alzà  
Me son trovà  
Con un costume e una maschera nera 
Parlo cussì chissà perché?  
Son rafredà 
O xe finì el Ventolin, ustia ancora 
E guido un’astronave strana a forma de melon  
La Mortegliano Nera, bel design però un bidon  
E acquisto tanto spesso on-line  
De piconi go l’en plein  

La go ciolta su eBay 
Quasi un milion e sei 
No go visto ma iera scrito: “Vista piaciuta” 
Poi de asicurazion 
Xe rivado un s’ciafon 
E la frizion dopo do viagi za rota  
No va su el finestrin 
E xe un poco un casin  
Che ogni tanto me riva meteoriti in cabina 
Po’ se vado in cità  
No se pol parchegiar 
E no te pol andar in centro che de bruto inquinerà 

Go protestà  
Go segnalà 
Go feedbackà 
Go fato longhi per ‘na setimana  
E nonostante quel che mi go bazilà 
No ga servido a una banana  
Xe Obi Wan Cerobis e xe venditor furlan 
Ma a mi el maestro Yota forsi me darà una man 
Maestro aiuto!

Yota: Fare o non fare o mandarlo in mona de su mare 

La go ciolta su eBay 
Quasi un milion e sei 
Ma consuma de bruto e mi ‘sta roba me urta 
No so più cossa far 
Co’ se studa el motor  
Me smonta tuti i droni fora e la sburta 
Si disintegrerò 
un pianeta, anche due 
Però intanto co’ piovi mi go i tergi che russa 
Per poder parchegiar 
Xe ‘ssai longhi passar  

E in statale po’ xe tuto che scassa e scasserà 

Go una specie de ricordo che me porta su el dolor 
Perché za nel disco prima mi guidavo un cagador 

Maestro come fazo a far valer la mia opinion?

Yota: usa la forza

Han Solo de chitara! 

Mi ve fazo veder 
Che xe Edwige Fener 
Su ‘sto mio calendario con la maschera nera 
No sarà el Crazy Horse 
Ma xe STARanzanWARS  
E qua a Gorizia no xe più neutralità 
 
Yota: Ciacole, fritole non fare 
 A baule andare, a cassone tornare 
 Più giorni che lunganighe esserci
 Porco avevo, crepato è

9 GoSPel cool
Maxino & eliSa BoMBaciGno 

I muli pensava de averlo blocà 
Ma lui ga quest’arma  
Nissun pol rubarghe la sua libertà  
Nissun che lo ferma 
E a voi cattivissimi dedicherà 
un gospel che inventa 
Non 4 non 5 non 6 non 7... e non sarà 8 però... 

Ma 9, gospel, cool
9, gospel, cool  
Ma 9, gospel, cool 

Che 5 eran pochi davvero, che sian più di 6 io lo spero
Poi 7 poi 8 ed adesso c’è il full 
9, gospel, cool
9, gospel, cool 



in Un Giorno Senza temPo  
Maxino
  
In novembre sucedi ogni tanto  
De sentirla de novo cantar 
No go più l’orologio del tempo  
E lo voio trovar  

una storia de amor de una volta  
un amor che diventa poesia 
La poesia che diventa più scura  
De una scura magia  
Ela iera una dona speciale 
Lui un dolce ed atento marì 
Ma una triste matina in novembre  
El xe andà via cussì  

Perciò la xe andada de note dal mago sul monte  
Pregandoghe fa che el mio amor torni ancora a esser mio 
Con questo orologio de iazo te fermerà el tempo
Ti scegli un momento e po’ lui te lo porterà indrio  

E la torna corendo zo a casa  
Con quel strano orologio iazà 
un soriso, un anel, una rosa  
El mio amor xe tornà  

Come un giorno senza tempo  
Tuto fermo resterà
Quando i alberi tien su le foie  
Quando el vento no sufierà più  
I disegni dei nuvoli in alto resta fermi nel blu  

E passava sereno quel giorno  
Caminando i vardava lontan  
Nel stupor de quel mar ormai fermo 
Con la man nela man  
E i viveva in un solo secondo 

un secondo ma de eternità 
E da soli isoladi in quel mondo  
No i gaveva un’età  

Ma el cuor in quel baso d’amor ghe bateva più forte  
La pura passion che te porta de novo el calor 
Ghe brusa de colpo squaiando orologio e lancete  
Perchè solo un cuor che xe fredo tien fermo l’amor  

In un giorno senza tempo 
Tuto torna a caminar
zo dei alberi casca le foie
Torna el vento e la sua litania
Torna el giorno de scuro novembre
Co’l suo amor xe andà via
Come un giorno senza tempo  

E passando de note ogni tanto  
Te la senti de novo cantar
No go più l’orologio del tempo  
E lo voio trovar

monte GreaSe
Maxino & DeniS noVato
 
Pronti partenza, che qua se va in vacanza  
Sula cartina mi go trovà una cima  
I disi xe un monte e i disi che xe bianco  
Andemo! Sciemo! Che qua no vien la bronco 

Poco soave somiglia a un’astronave  
El vero triestin lo ciama el formagin 
El nome richiama pelicola famosa  
Design de l’orore dal nome Monte Grisa  
E come nono ucio, ogni volta che xe pien 
Xe sai bruto de veder, ma ghe volemo ben  

Vado a Monte Grease, vado a Monte Grease 
‘Desso tutti in posa, diseme ciiis 
Vado a Monte Grease, vado a Monte Grease 
Lo protegeremo come foche con Greenpeace  
Vado a Monte Grease, vado a Monte Grease 
Co’ la panza fora a dare sfogio a la mia mise 
Vado a Monte Grease, vado a Monte Grease 
E come Hulk in bagno tuti a far Green-Pis

Forsi un giorno se impizerà 
Dei reatori e decolerà 
Ghe tireremo coi canoni a quei marziani che vien zo  
 a far casin 
Grease mountain, oh Grease mountain 
Partindo dala tera con i serbatoi za pieni de vin
Grease mountain, oh Grease mountain 
E i riverà (sì qua) 
E i magna in Os (mi-za) 

Ciaperemo un balon 
Con i venusiani uh uh uh
Ciaperemo un balon 

Con i venusiani uh uh uh 
A Monte Grease, a Monte Grease

Vado a Monte Grease, vado a Monte Grease 
‘Desso tutti in posa, diseme ciiiis

Vado a Monte Grease, vado a Monte Grease 
‘Desso tutti in posa, diseme ciiiis
Vado a Monte Grease, vado a Monte Grease 
Co’ la panza fora a dare sfogio a la mia mise 
Vado a Monte Grease, vado a Monte Grease 
Che po’ xe gratis, meio, dato che xe cris



el mio maeStro 
Maxino

Podessi dir robe per ti 
Mile consigli da dar 
Farte capir quel che per mi 
Xe sta importante imparar  

Ciorte per ti stele dal ciel 
E dala neve quel fior 
Per poi trovar el modo più bel  
Per insegnarte l’amor  

Però go imparà che nissun xe perfeto   
Per questo te vardo cussì  
Saver riconosser le robe importanti  
Lo go imparà mi de ti 

No xe una magia 
Ma un ragio de sol 
Perché el tuo percorso  
Dal mio xe diverso  

E a ognun la sua via
Farà quel che pol  
Perché anche el più grande dei alberi al mondo 

sa come vardar la pureza e el color  
de un fior 

Podessi star ore a parlar
Storie e morali spiegar 
Ma go imparà che chi lo fa 
Spesso se senti arivà 

Quindi son qua, mostrime ti
Quel che col tempo xe andà  
Ciolme per man fame capir  
Come bisogna giogar 

E mostrime el mondo de novo a colori
Che forsi go dimenticà 
Se tuti vardassi dai tuoi oci veri 
Mi so spariria tuto el mal 

No xe una magia  
Ma un ragio de sol 
Che spesso confondi 
Le robe importanti  

Ma xe grazie a ti 
Se adesso lo so  
Che quando comincia o finissi la vita  

Te zercherà solo una roba: l’amor  
L’amor

Ma coi oci tuoi
El mal sparirà 
Lo so perché el mio gran maestro de vita, 
un biondin alto un metro  
Me lo ga insegnà

maXino Sindaco
Maxino & RaFFaele PReStinenZi 
  
Se nel cuore cercherai non trovando quasi niente  
Guarda il cielo e scoprirai la tua stella più lucente  
Come un faro nella notte o una brezza sull’amaca  
Come aver piena la botte e la moglie già ubriaca  
E se il sole scalderà, sarò l’aria sulla faccia 
Se la pioggia ci sarà, io ne fermerò ogni goccia  

Poi io bagnerò il tuo viso con la fresca acqua di fonte  
Porto ossigeno nell’aria, aumento il verde nelle piante  
So curar con le carezze, so parlar con gli animali 
Poi va detto son modesto, anche su questo non ho eguali  
Pulirò la terra intera brillerà sarà virtuosa 
Perchè sanerò le pustole da una pelle un po’ lebbrosa  

Maxino Sindaco / Contro tutto il dolore
Lui sconfiggerà il male / Maxino Sindaco 
Tutto il mondo proponga / Forte come Mazinga  
Sarà Maxino Sindaco  

Voi votatemi perchè quel che prometto poi mantengo  
Poi ho tante qualità, so far pupazzi con il pongo 
La speranza per la terra, per l’umanità riunita 
Miga quel pirla de kenshiro, pochi fatti e tanta vita  
Sarò il padre che hai voluto o l’abbraccio di un fratello 
Se lo vuoi sarò tua nonna, posso fare pure quello  

Maxino Sindaco / Come puoi non votarlo 
Sa rifare anche l’orlo  / Maxino Sindaco 
Tra i suoi mille progetti / Palacinke per tutti sarà  
Maxino Sindaco  / Maxino Sindaco

Fi n a l e
E ADESSO...

Questa storia va finendo
Ed il sindaco del mondo sta passando il testimone
E vissero contenti tutti quanti, assaporando  
i bei momenti e ritrovando le persone...



cantanti
Maxino
Con la partecipazione di:
ornella Serafini: traccia 1, 29
Raffaele Prestinenzi: tracce 1, 2 e 29
ileana Pipitone: tracce 2, 4, 13, 20
Mauro Gori: traccia 5
trio Medusa: traccia 6
Spritz for Five: traccia 8
Fabiana Polli: traccia 10
Francesco cainero: traccia 12
Dennis Fantina: traccia 13
elisa Bombacigno: tracce 15 e 23
les Babettes: traccia 16
Flavio Furian: traccia 19
alberto Bravin: traccia 21
Giuly e lory: traccia 30

attori
Maxino: se stesso
ornella Serafini: Fata Turpina
Raffaele Prestinenzi: Sindaco del Mondo
ileana Pipitone: Computer
Flavio Furian: Tecnico, Maestro Yota
Gioele cernecca: Il Maestro
claudia Sfetez: Bambini molesti
Maddalena lubini: Poetessa

Scritto, arrangiato e mixato da
Massimiliano Maxino cernecca

Bona fortUna
GiUlY e loRY
 
Per tuti quei che no ga tempo  
Per tuti quei che pensa tanto  
Per tuti quei che buta via  
Tuta la vita in un momento  
Per tuti quei che dentro a un sguardo  
Ghe trova l’ultimo ricordo 
Che el ghe pareva andado via 
E inveze el iera là a spetarlo  

Pei giorni bei, per quei no tanto 
Per quei sorisi che te spaca el cuor in due  
E per le volte che go pianto  
Per quel pensier che te incadena 
Per la poesia che sa impinir i fogli bianchi  
Nel vardar la nostra luna 
Per tuti quanti...
Bona fortuna

Per chi sbarufa tuto el giorno 
Per chi no speta che l’inverno 
Per chi volessi scampar via  
E co’ xe via sogna el ritorno  
Per tuti quei che no ga pase 
Per quei che ga finì le scuse 
Per chi ga un sogno de comprar  
Ma no sta dentro con le spese  

Pei giorni bei, per quei più duri 
Per tuto quel che son adesso e che sarò,  
E tuto quel che iero ieri  
Pel mio destin che se incamina 
Per la mia vita che continuo ad osservar  
Con oci grandi de bambina  
Lassa una scia, 
‘Sto tempo e no xe modo de fermarlo  
Lassa una scia, cussì veloce che no so capirlo
El ne alontana e dopo riavicina 
Bona fortuna  
Per quei che ancora sogna 
Pei giorni bei, per quei più duri 
Per la manina de quel picio ‘pena nato,  
Per chi nassi e per chi mori  
Per tuti quei, qua soto ‘sta luna
Bona fortuna

mUSiciSti e coriSti 
elisa Bombacigno: cori tracce 3, 7, 13, 19, 22
claudia Sfetez: cori tracce 2, 3
ileana Pipitone: cori tracce 2, 29
Matteo Brenci: assoli di chitarra nelle tracce 10, 12, 
20 e 22, chitarra acustica nella traccia 18 
Denis novato: fisarmonica nella traccia 18
Marco Poznajelsek: assolo di chitarra nella traccia 21
nicole Vascotto: flauto a coulisse

Non dimenticare
tiziano Bole (chitarre), Marco Vattovani (batteria),
Francesco cainero (basso), Daniele Raimondi (tromba)

Parlare con te (Logorroica)
Arrangiamento vocale di Marco obersnel
Registrato e mixato da Spritz for Five

Progetto grafico e illustrazioni: Paolo Pascutto
Foto: luca Savino
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OUVERTURE  
 1 La verta    2.39
 2 Cattivissimo   2.37
 3 Daghe de selfie   3.24

PRima fasE: DanTE
 4 Il delirio tecnologico  0.29
 5 Inferno    1.10
 6 Cerbero    1.45
 7 Purgatorio    1.06
 8 Parlare con te (Logorroica) 4.21
 9 Paradiso    0.40
 10 Senza notifiche   3.52

sEcOnDa fasE: UlissE
 11 Isolamento   0.45
12 Omolongo    1.37
 13 I viaggi di Ulissevich  1.08
 14 L'Odikkea    3.02
 15 Le sirene    1.07
 16 Non dimenticare  3.51
 17 Molo tuto    0.49
 18 El ritmo de C-Havana 3.41
 19 In trista dipartita del capello 2.11

m ax i n o  pr es enta:  dante, UliS Se e darth fener

 TERza fasE: DaRTh fEnER
 20 Dentro l'Uomo Nero   1.15
 21 Ninna nanna   2.04
 22 STARanzanWARS   3.09
 23 9 gospel cool   0.58
 24 In un giorno senza tempo  4.33
 25 Monte Grease   3.10

finalE
 26 Il Fail-Safe    1.14
 27 El mio maestro   3.56 
 28 Epilogo   2.47
 29 Maxino sindaco   3.19
 30 Bona fortuna (Bonus track)  4.13

Scritto e interpretato da  
MaSSiMiliano Maxino ceRnecca
Con la partecipazione di (in ordine di apparizione):
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ileana PiPitone, MaURo GoRi, tRio MeDUSa, SPRitZ FoR FiVe,  
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