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INTRODUZIONE
(musica: D. Camerin)

GOTT MIT UNS!
(testo e musica: D. Camerin)

Silenzio sacramento
che qua sotto in questo buco di culo de terra
non si fa domande
qua sotto si prega e se bestemmia
tu sei un bocia appena arrivato
ma mi son qua da tanto a tirar l'anima coi denti
coi scarponi che affonda in questa terra se no è merda
e te lo spiego mi come che funziona
che quei barberi de l'altra parte
ieri hanno preso due dei nostri
par la carità
l'è mejo finirla subito
che ti cavan le stellette e i te le ficca dentro gli occhi
ti cavano i coglioni e i te li picano sui pali
po i te dà fogo che sei ancora vivo
ma domani come che è vero Dio
andemo zo in quel cesso de paese
e se trovemo le so femene
prima ghe demo de manego
e po’ col calcio del fucile
e se le fosse incinte batemo ancora più forte
che no deve naserghene più di quella malaerba
chiaro?
e adesso fammi lezer ‘sta lettera

24 DICEMBRE
(testo e musica: D. Camerin)

E` partito una mattina
me lo sento sempre qua
che mi dice cara mamma
non ti devi disperar
Io gli ho messo una cuertina
come si riparerà
Quanto freddo che avrà
quanto freddo che avrà

BOJAKO* - BONO
(testo e musica: D. Camerin)

Burian
burian
riparo
bojako
bono
pane
scorze
mangiare
sangue
vermi
tien duro
sonno
pensieri
ricordi
ricordi
ricordi
* storpiatura del termine croato vojnik = soldato

IL CONVOGLIO DEI REDUCI
(testo e musica: D. Camerin)

A passo lento
sotto un cielo spesso di mercurio
si muove il treno
lasciando indietro
piane straniere e desolate
cammina
e sono occhi denti mani bocche
membra martoriate
e sono volontà sfinite
su rotaie verso casa
La città evacuata
è ciò che resta
del Fronte Sud - Orientale
ospedale da campo
è questa striscia di vagoni
un'altra alba color piscio
li saluterà domani
un altro giorno senza fiato si
ma si va a casa
Son morti di fame di sonno
di miseria e di mitraglia
per ogni soldato che ritorna
un altro non è più
e ancora giace sulla neve
il suo cadavere gelato
gli occhi fissi e un urlo disperato
ad implorare Dio

EMILIO IN TRINCEA
(testo e musica: D. Camerin)

Terra secca nelle man
terra secca nelle man
vicino a me
Bepino da Cimetta
vicino a me
Bepino da Cimetta tiene i colpi
del caricator
ultima galletta
per favor

IL SESTO GIORNO*
(testo: Siniša Pavić musica: Siniša Pavić D. Camerin)

Jednom odletjet’ će ptice
ulice naše ostat’ će bez sunca
čovjek ispratit’ će ženu
još dugo na vjetru on stajat’ će sam
Jednom odlazi svatko
putem svog života – na rastanku samo
srce lupa: ja ću se vratiti!
A sad addio, a sad addio
i tko zna gdje, i tko zna kad…
Ma adesso addio adesso addio
e chissà dove e chissà quando…

* Il brano “A sad addio”, contenuto ne “Il sesto giorno”, è tratto dalla colonna sonora della serie “Vruć vetar” di Siniša
Pavić.

L'ATTACCO DEI BOMBARDIERI
(musica: D. Camerin)

GOTT MIT UNS! (Ripresa)
- La rivolta (testo e musica: D. Camerin)

Son morti di fame di sonno
di miseria e di mitraglia
per ogni soldato che ritorna
un altro non è più
e ancora giace sulla neve
il suo cadavere gelato
gli occhi fissi e un urlo disperato
ad implorare Dio
Dio dal canto suo
volge lo sguardo pressoché da un'altra parte
tutto si compie
nello Specchio dell'Eterna Sua Armonia
diciamo che un destino umano
finito e devastante
non vale a riempire
il buco di un dente di Dio

- Danza di Dio (musica: D. Camerin)

IL RITORNO
(testo e musica: D. Camerin)

Ai patrii confini le tradotte
arrivano e oltrepassano
la sconfitta è scomoda e il regime
ha dato l'ordine preciso
celare quei rottami umani
che nessuno ha da vedere
chiudere i vetri ai finestrini
sbarrare le portiere
Ma la notizia corre e alle stazioni
la gente sa del treno
e tira giù piangendo
quei fantasmi dai vagoni
ed ogni madre a mani tese
chiede dov’è il mio bambino
gli ho fatto una focaccia calda
era artigliere alpino

NINNA NANNA
(testo e musica: D. Camerin)

Dormi tesoro
dormi tesoro
dormi ben stanotte
la mamma è stanca e veglia tutta notte
e pensa a quando tornerà papà
ninne nanne
ninne ah...
Lontano in guerra
lontano in guerra
papà 'l è via soldato
gli scriverò che bravo che sei stato
co 'l torna un caretin al te farà
ninne nanne
ninne ah...

