Davide Camerin
NATALE PARABELLUM
32’35 (La Luna e i falò)
di Lino Terlati
Secondo progetto del cantautore di San Vendemmiano, dopo il primo album 40 metri quadri, ed è
un lavoro eccellente che consiglio a tutti gli amanti dell’area cantautoriale e non solo.
La ricerca di Davide Camerin affronta ancora una volta l’esistenza del singolo nell’attraversare
piccole tragedie e fattori della vita quotidiana. Anche a rituffarsi nel passato quando era un piccolo
bambino della guerra, la seconda guerra mondiale. Il conflitto visto come il cadere di tutti gli ideali
e come mezzo estremo di conquista.
Si continua il discorso cantautoriale caro ad autori come De Andrè e Vecchioni, con una bella
energia e una ventata di orecchiabili pop-songs, dove la realtà si tuffa in canzoni che di lugubre
hanno poco.
Il Natale viene scandagliato nei dieci giorni che lo precedono e diventano teatro di rabbia e
confessioni, denunce a volte in trevigiano (Gott mit uns). Davide Camerin ha maturato molto la sua
vena di musicista e cantautore e ci si aspetta un sua più larga diffusione. La parte strumentale non è
lasciata al caso visto che alcuni pezzi sono strumentali, senza sovrarrangiamenti o orchestrazioni
pesanti, ma con strumenti come un armonica, un sax, delle viole per rendere lo scenario carico e
allo steso tempo introspettivo. Non ci sono pezzi sottotono nell’album. Il calendario viene esplorato
giorno per giorno in crescendo e la tensione aumenta in pezzi dove i roboanti motori di aerei
denotano il clima disperato (L’attacco dei bombardieri). A volte piccoli frammenti quasi ironici
come Bojaro-Bono, fanno sognare per le atmosfere subacquee che un sax sa creare. In Il sesto
giorno la voce solista è affidata a Sonja Dimitrijevic, un canto a cappella con gli usignoli come
coro. Tutti gli arrangiamenti sono più curati che nell’esordio: a volte anche solo un arpeggio di
chitarra è talmente riempitivo dove una tastiera sarebbe fuori luogo. E Camerin dimostra che nella
semplicità si possono creare grandi affreschi. Se cercate un cantautore maturo capace di rapirvi con
la sua arte, questo cd fa per voi...
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