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IL CANTAUTORE
Camerin, le grandi verità del "cognato"

Martedì 10 Maggio 2011,
Storie quotidiane, che tuttavia segnano una vita. Storie sussurrate, a volte urlate, di dolore e di dolcezza.
Storie divertenti, come l'aneddoto sull'Amaro Vittone che compare come per magia ad ogni concerto e
che «non va né su né giù». Storie musicali, nate dall'amore per la canzone d'autore. Davide Camerin,
cantautore e musicista di San Vendemiano, ha recentemente pubblicato "Le storie del cognato", libro più
cd (La luna e i falò): 33 mini racconti e quattro canzoni. Perché le storie del cognato? «Il Cognato è un
parente acquisito, avrà circa 40 anni, ciò che più lo spiazza è l'inadeguatezza della propria etica e
coscienza a far fronte ai cambiamenti della Storia, che lui osserva da spettatore qual è, - racconta
Camerin. - Alla Storia il Cognato contrappone le sue piccole storie, spesso tragicomiche e fini a se stesse.
Il Cognato sa che deve dare qualcosa, ma tutto ciò che può offrire è una goccia di verità». Semplici
schegge di poesia sono i racconti che traggono tutti spunto da esperienze realmente vissute dall'artista:
«Sono storie semiserie, come quella sulla cavalcata dei Monti pallidi, fatta tutta in bici dopo tre anni da
non atleta, - spiega il cantautore. - O ancora la maratona di Treviso». E ci sono poi le esperienze sul
palco, come quelle del Cartoncerto, con Gerardo Pozzi alla voce, pianoforte e fiati, e Iseo Pin alla botte e
bicicletta. Sì: alla botte e alla bici, che fungono da batteria. L'amaro Vittone prende spunto da lì: «È sopra
la botte ai concerti e alla fine viene offerto a tutti. Un amaro imbevibile», sorride Camerin. E alla fine del
simpatico volume, un cd con quattro canzoni realizzate in presa diretta: «Due sono in dialetto, 'Al me pra'
e 'La me bici', a volte è il pezzo che ti chiede di esprimerlo in dialetto». E par proprio di vederla la bici di
Camerin: «E cò stache al lavoro/e ‘l ciel l'è senza coeòr/ ea la me speta in tel muro/ e ‘a mena a casa ‘l
me cuor».
Sara De Vido
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