
UNA COSA (musica: M.Antonelli, P.Iemmi; testo: M.Antonelli

Ho scritto una cosa che si avvita su sè stessa,
si ferma una nota dove un'altra già l'aspetta.

Tutti lasciano qualcosa: pillole d'eternità;
io ti lascio qualche scusa di presunte libertà.

Giornata noiosa, senza capo e senza coda,
quindi scrivo una cosa:...

Vivo un po' sovappensiero, sbaglio accordo ma poi mi riprendo.
Cerco un tempo più "leggero", per esempio: un valzer lento.

Butto giù un'altra strofa, se Babbi ha da offrire un'altra sigaretta.

E ora un inutile giro, un po' fuori moda, pretesto di un altro riff.

[ Ma poi questa cosa prende una piega inattesa, una piega in attesa:
  la nota si posa e la penna resta appesa.
  Lo sguardo invece riposa, ma è un punto di vista
  che scorge una cosa ancora non scritta. ]

Ma se da cosa nasce cosa, cosa nasce da una cosa
che ricorda qualcosa somigliante ad un'accusa?

... A una piccola illusione, virgolette in frasi fatte,
diritti in cerca di un autore, come un mazzo senza "matte".

Ogni cosa poi finisce...

Ma ancor io non me lo spiego di che viva il Pubblico Impiego!?!

SUI MURI (musica: M.Antonelli, P.Iemmi; testo: M.Antonelli)

Fili sui bordi disegnan contorni che
non ritornan più.
Parole vuote in stanze remote, ormai
colme di perché.
Ho architettato un destino perfetto e tu
forse non lo sai;
ma nel mio disegno c'è un tratto irrisolto, sai,
non lo troverai.

Fra i tuoi traguardi si scontan ricordi che
restano con me.
Lento tramonto, dipinto di bianco, ormai...



Fili sui muri fra i chiari/scuri nei...
Fili sui muri fra i chiari/scuri nei
giorni di pioggia, giorni futuri che avrai.

Fili sui muri fra i chiari/scuri nei...
Fili sui muri fra i chiari/scuri nei
giorni di pioggia, giorni futuri che avrai.

Tutti gli sguardi dietro agli scuri che...
Tutti gli sguardi dietro agli scuri che...
Occhi morbosi, dentro le crepe che avrai.

Copriti il viso per non vederli mai,
copri il tuo viso per non guardarti mai,
lascia cadere ogni respiro che avrai.

PUBBLICO IMPIEGO (musica: M.Antonelli, P.Iemmi; testo: M.Antonelli)

Gioco sporco, faccio il morto, prendo quel che c'è.
Tempi oscuri, dentro i muri buchi comodi.

Vivo ai bordi, tra i ricordi trovo l'utile.
Per un topo non è poco sopravvivere.

Ma questo fu prima...
Prima che una beffarda evoluzione
tramutatomi in impiegato
della pubblica amministrazione,
o esodato
in mutazione,
parassita dello stato.

Nessun dorma ne si accorga della metamorfosi.
Non mi oppongo a questo mondo, stretto ai miei simili.

E questo fu il bello...
Il bello di questa mia storia:
la consuetudine che si fa moda.
Da ogni piega della memoria
spunta una coda,
ch'è un promemoria
per ogni vita che s'annoda
ad una sedia senza gloria.

ARTE(FATTO) (testo e musica: M. Antonelli)

Troppo lucido, poco avezzo al senso pratico.
E' ridicolo, non ho chiesto mai un centesimo...
Eppure pagano!

Caso clinico, corrisposto ad un gusto estetico



poco economico.
Riconoscono l'arte se la vedono
senza un dubbio empirico.

Fase critica ben disposta all'atto ipocrita
consumistico.
Non è lecito un giudizio in senso etico...
Senz'anestetico.

NUOVO EVO  (musica: M.Antonelli, P.Iemmi, F.Delli Paoli; testo: M.Antonelli)

Niente di personale ma qualcosa dovrà cambiare.
Nulla da dichiarare riguardo al porno-elettorale;
solo nuovi porci da candidare.
Economania in apnea da un po'... Coi nervi soperti è un brivido!

Pensare sottovoce è un mero lusso per chi non tace,
vizio del potere e chi lo compiace.
Quest'Eurofrenia è in bilico tra psicosi e farmaco.
Un Nuovo Evo è aun bivio tra vecchio e un fresco status quo.

Nessuno parli male dell'orgia sindacale
o volendo far carriera, se la può scordare.
Lascensore sociale cigola. Da tempo è in caduta libera.
Un Nuovo Evo è aun bivio tra vecchio e un fresco status quo.

Uomini vecchi e sordi, delegati a spender sogni,
delegati ad imbottirsi con i nostri soldi.
Sistema paese e paese reale: concetti diversi ma sostanza uguale.
Un Nuovo Evo è aun bivio tra vecchio e un fresco status quo.

LA CASA DI DAVIDE (musica: M.Antonelli, P.Iemmi; testo: M.Antonelli)

Avamposto finanziario nella terra del petrolio...
Quante vite costa ancora, un altro figlio d'Israele?
(le) Rovine del tuo templio sopravvivono al tuo tempo.
Tutto quel che ti è promesso è un po' di terra a caro prezzo.

Questo sangue denso impasta, ma la sabbia ora è secca;
nella fulgida ossessione di appellarsi "razza eletta".

Stretti, sporchi, occhi volti al cielo
nella convinzione che sia vero
ch'è un dio cattivo:
promette terra, e in cambio "muri del pianto".

Imprevista fra le opzioni: un terreno e due nazioni!
Giorno dopo giorno e ancora, abituarsi alla paura.



Sporchi, stretti, mani sopra gli occhi.
... Non c'è Allah o Javeh ci sono io!
... Solo io,
che non so ancora quale sia il mio vero Dio.


