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ERA
(testo e musica D. Camerin)
Era l’alba in cui già da tempo suonavano le campane
e il popolo anelava al Motore Immoto, che dormiva per i cazzi suoi
sognando nebulose a frotte, costanti cosmiche, energie del vuoto
aveva tirato notte col Direttore Commerciale e l’Amministratore Delegato
Era il mattino in cui le donne abiuravano la loro voce
anni di lotte frantumati negli specchi di un megastore
e contro i vetri loro stesse nude, mute, con un cartello al collo
manze senza cervello e senza un pelo, signori, un tanto al chilo
Era il giorno in cui il pensiero languiva nell’assuefazione
e i poveri venivano irrisi per la loro povertà
e giù filosofie consolatrici a spicchi, per un nuovo misticismo
e il servilismo verso i ricchi rasentava il masochismo
Era la sera dove la logica sprofondava in un paradosso
e il Barone di Münchhausen urlava, aggrappandosi ai capelli altrui
e tirava con tutto sé stesso, e più tirava, più tutto andava a fondo
e sotto un cielo capovolto plaudivamo al suo successo.
Era la notte in cui il consumo sublimava nello sterminare
e la Natura era un lavacro di bocca al servizio dell’economia
e nei giardini dei potenti, boschi e fontane a zampillare
e il deserto da lontano continuava ad avanzare
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ERO UNA CANZONE
(testo e musica D. Camerin)

Ero un fiore di campo tra fiori di serra
la terra dei poveri la vita reale
il cielo a Berlino Santiago del Cile
la misura esatta delle parole
la fabbrica Manuel l’ironia del destino
ero il treno che andava al confine
la voce di chi non ha voce
l’entusiasmo di una generazione
ero la bocca tremante di un angelo
ero la luce dei monti al tramonto
una lacrima in mezzo al deserto
ero Dio che si volta un secondo

Ero un pugno allo stomaco un raggio di sole
la distinzione tra il bene ed il male
il silenzio dov’era silenzio
la dignità delle parole
ero l’orgoglio e la ritrosia
ero il pudore e la saggezza
la grandezza dell’uomo di fronte a Dio
ero il potere e l’arroganza
e l’intoccabile umiltà dei poveri
il sentimento che si fa piccolo
ero l’uomo di fronte all’uomo
ero un bimbo davanti all’Altissimo

Ero un sorso di vino e tanto altro ancora
c’è ancora qualcuno qui per me
ci sarà pure qualcuno qui...
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AL ME PRA
(testo e musica D. Camerin)
Son catìvo son ‘na bèstia
daghe ‘na ónta daghe ‘na pónta
son catìvo son ‘na bèstia
i me à ciavà tuta ‘a tèra dal pra
Son catìvo son ‘na bèstia
daghe ‘na ónta daghe ‘na pónta
son catìvo son ‘na bèstia
i me à ciavà tuta ‘a tèra dal pra
Me nòno l’avéa rasón
lu che l’era stat in guèra
te se pròpio un bèl zucón
val pi ‘a tèra che un capanón
I me camp pa ‘n milionét
in comun i à fat ‘na festa
e in tel camp che mi me resta
no vién su gnanca ‘n zuchét
Son catìvo son ‘na bèstia
daghe ‘na ónta daghe ‘na pónta
son catìvo son ‘na bèstia
i me à ciavà tuta ‘a tèra dal pra
Daghe ‘na ónta daghe ‘na pónta
son catìvo son ‘na bèstia
daghe ‘na pónta daghe na ónta
i me à ciavà tuta l’acqua dal pra
E ghe ò dat anca ‘a fosadèa
pa e so robe sporche e paze
che i ghe bute do e scoàze
che le porta fin al mar

Tire l’acqua dal cortìvo
anca se me piande ‘l cuòr
tut a l’ano vàe gaìvo
altro che depuratór
Son ‘na bèstia son catìvo
daghe ‘na ónta daghe ‘na pónta
son ‘na bèstia son catìvo
i me à ciavà tuta l’acqua dal pra
Daghe ‘na ónta daghe ‘na pónta
un colpo a ‘a bót un colpo al zércol
son catìvo son ‘na bèstia
i me à ciavà... tuta l’aria dal pra
L’é me fiói che à tuti l’asma
tut al dì respire gas
ò sìe màchine par casa
e ‘a me bici la è do in garàs
Par no dir del panevìn
che era ròba da poréti
che coi prèti e col comun
l’é ridót un buregón
Daghe ‘na ónta daghe ‘na pónta
son catìvo son ‘na bèstia
daghe ‘na ónta daghe de pónta
i me à ciavà tut al fógo dal pra
Son catìvo son ‘na bèstia
un colpo a ‘a bót e un colpo al zércol
daghe ‘na ónta daghe ‘na pónta...
...se à ciavà tut al pra!
Dicembre 2008
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IL MIO PRATO
Sono cattivo sono una bestia
fai un elogio e un rimprovero*
sono cattivo sono una bestia
mi hanno rubato tutta la terra dal prato
Sono cattivo sono una bestia
fai un elogio e un rimprovero
sono cattivo sono una bestia
mi hanno rubato tutta la terra dal prato
Mio nonno aveva ragione
lui che era stato in guerra
sei proprio uno zuccone
la terra vale più di un capannone
I miei campi per un milioncino
in comune hanno fatto una festa
e nel campo che mi resta
non cresce neanche uno zucchino
Sono cattivo sono una bestia
fai un elogio e un rimprovero
sono cattivo sono una bestia
mi hanno rubato tutta la terra dal prato
Fai un elogio e un rimprovero
sono cattivo sono una bestia
fai un rimprovero e un elogio
mi hanno rubato tutta l’acqua dal prato
E gli ho dato anche il fossato
per le loro cose luride
che gli buttino dentro l’immondizia
che la porta fino al mare

*
**
***
****

Tiro l’acqua dal cortile**
anche se mi piange il cuore
tutto l’anno vado via liscio
altro che depuratore
Sono una bestia sono cattivo
fai un elogio e un rimprovero
sono una bestia sono cattivo
mi hanno rubato tutta l’acqua dal prato
Fai un elogio e un rimprovero
un colpo al cerchio e uno alla botte
sono cattivo sono una bestia
mi hanno rubato... tutta l’aria dal prato
I miei figli hanno tutti l’asma
tutto il giorno respiro gas
ho sei macchine per casa
e la mia bici è giù in garage
per non dire del panevìn***
che era roba per i poveri
che coi preti e col comune
è ridotto una baraonda****
Fai un elogio e un rimprovero
sono cattivo sono una bestia
Fai un elogio e punzecchia
mi hanno rubato tutto il fuoco dal prato
Sono cattivo sono una bestia
un colpo al cerchio e uno alla botte
fai un elogio e un rimprovero...
...si è fottuto tutto il prato!

‘na ónta e ‘na pónta è un modo di dire un po’ di tutto il Veneto, significa anche “trova il
modo di barcamenarti”.
La zona dove vivo è ricca di risorgive naturali.
Falò tradizionale dell’Epifania.
Il termine burigón ha il significato di buco profondo, ma ha varie accezioni, che cambiano
addirittura con le generazioni.

LA ME BICI
(testo e musica D. Camerin)
Dio ‘l fulmine i busièri
ma son convinto de eser pi bon
pers in tei me pensieri
sora a ‘a me vecia bici da òn
No l’ à ‘a forzèa cromada
e gnanca ‘l cambio e ‘a pesa un quintal
ma co’ na bea dornada
me par de eser sora un caval
Machine che pasa via
come che so che no i sa
mi che sentà in te ‘na sèa
cante de ‘a me libertà
Al són de la cadena
là bas al trema pian ‘tel vént
mi parte ogni matina
i òci che lùsega fa l’ardént
E ‘l mondo ‘l par pi vero
pase l’inverno pase l’istà
co’ pase ‘l zimitèro
córe pi forte come un danà
E co’ stache al lavoro
e ‘l ciel l’é senza coeór
ea la me speta in tel muro
e ‘a mena a casa ‘l me cuor
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LA MIA BICI
Dio fulmini i bugiardi
ma sono convinto di essere più buono
perso nei miei pensieri
sopra la mia vecchia bici da uomo
Non ha la forcella cromata
e neanche il cambio e pesa un quintale
ma con una bella giornata
mi sembra di essere sopra un cavallo
Macchine che mi oltrepassano
come lo so che non sanno
io che seduto su una sella
canto della mia libertà
Il suono della catena
là sotto trema piano nel vento
io parto ogni mattina
gli occhi che luccicano come l’argento
E il mondo sembra più vero
passo l’inverno passo l’estate
quando passo il cimitero
corro più forte come un dannato
E quando stacco al lavoro
e il cielo è senza colore
lei mi aspetta nel muro
e porta a casa il mio cuore

Alla mia generazione
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