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Credo che ci voglia un Dio 
ed anche un bar. 
Credo che stanotte ti verrò a trovare 
per dirci tutto quello che dobbiamo dire 
o almeno credo… 
Credo proprio che non sia già tutto qui 
e certi giorni invece credo sia così, 
credo al tuo amore e al modo in cui mi fai sentire 
a questo credo! 
 
Qua nessuno c’ha il libretto d’istruzioni 
credo che ognuno si faccia un giro come viene a suo modo. 
Qua non c’è mai stato un solo mondo solo, 
credo a quel tale che dice in giro che l’amore porta amore, credo… 
Se ti serve chiamami scemo, ma io almeno credo… 
Se ti basta chiamami scemo che io almeno… 
 
Credo nel rumore di chi sa tacere 
e quando smetti di pensare inizi un po’ a morire. 
Credo al tuo amore, è quello che mi tira fuori… 
o almeno credo. 
Credo che ci sia qualcosa chiuso a chiave 
e che ogni verità può fare bene e fare male, 
credo che adesso mi devi far sentire le mani 
che a quelle credo… 
 
Qua nessuno c’ha il libretto d’istruzione 
credo che ognuno si faccia un giro come riesce a suo modo. 
Qua non c’è mai stato un solo mondo solo, 
credo a quel tale che dice in giro 
che l’amore chiama amore … 
 
Qua nessuno c’ha il libretto d’istruzioni 
credo che ognuno si faccia un giro come viene a suo modo. 
Qua non c’è mai stato un solo mondo solo, 
credo a quel tale che dice in giro che l’amore porta amore, credo… 
Se ti serve chiamami scemo, ma io almeno credo… 
Se ti basta chiamami scemo che io almeno… 

“Tanta gente ha paura di godersi la vita. 
Preferisce avere paura e per questo pen-
sa all’inferno, alla fine del mondo, 
all’AIDS. O segue i casi di cronaca in 
TV, ammira gli incidenti stradali e a-
scolta la musica di Marilyn Manson. La 
gente vuole la paura ed è questo che io 
le do!” 
 
“Sono stanco della vita sempre uguale 
in cui nessuno protesta, per questo io 
mi alzo in piedi e mi dichiaro come co-
lui che l’America teme; invece temendo 
di vivere qualcosa, ho deciso di essere 
io l’essere da temere.” 
 
“Non voglio essere uno dei tanti, una di 
quelle solite facce sorridenti che vedi in 
TV a presentare programmi-
immondizia. Io voglio essere una Rock 
Star, perché il rock costringe la gente a 
da avere delle reazioni. Ecco quello che 
faccio io”. 
 

(Marilyn Manson) 

“Bevo per dimenticare, bevo per non stare male, bevo tutto quel che trovo, bevo come un deficiente,bevo ché la vita 
è stupida, bevo solo per far rabbia a chi ha la testa nella sabbia”  
 

(Transalcoolico/Nigrita) 
 
“Noi siamo sulla terra per capire, per dare senso, per comprendere il significato che la vita possiede in sé. La vita è 
fatta di continue morti e continue nascite. Niente è statico, fermo. Vivere fino in fondo le cose nascere e morire ad 
esse. Ci sentiamo felici quando accettiamo profondamente la nostra condizione di esseri umani, quando capiamo la 
struttura della vita, quando conosciamo noi stessi. La vita è un viaggio con momenti di tranquillità e momenti di an-
goscia, non ammette insipienza né trascuratezza. Per vincere dobbiamo non soltanto guardare i risultati, ma anche 
concentrarci sulla lotta. Il valore si misura dagli sforzi. Vivi oggi. Non vivere nel passato e non farti paralizzare dalla 
paura del futuro. Sii orgoglioso di esistere. Non avere mai paura di vivere. Non esiste un momento giusto per vivere. 
È sempre il momento giusto. Il passato non deve mai essere messo davanti, ma di fianco a noi. Davanti ci paralizze-
rebbe, di fianco può esserci d’aiuto per non commettere lo stesso errore due volte.” 
 

(Pelli sintetiche) 

La nostra e-mail è: 
per PELLI SINTETICHE  

capplen@tin.it 



“Io credo solo nel successo  e nel denaro”. (Anonimo) 
 
±fç=ÅêÉÇç=áå=aáç=É=ãá=ÑáÇç=~åÅÜÉ=Çá=äìáK=kçå=ð=ëÉãéêÉ=Ñ~ÅáäÉI=èì~äÅÜÉ=îçäí~=ãá=îáÉåÉ=èì~äÅÜÉ=ÇìÄÄáç=ÅáêÅ~=
ä~=ëì~=ÉëáëíÉåò~I=ã~=~åÅÜÉ=ëÉ=åçå=äç=îÉÇç=ëç=ÅÜÉ=ãá=ð=ëÉãéêÉ=îáÅáåç=É=èìÉëíç=éÉê=ãÉ=ð=Ñçêíáëëáãç≤K=EiìÅ~=
NS=~ååáF=
=
“Ma la vita e tutta qua… si nasce, si lavora, qualche gioia, tante sofferenze, avventu-
re sporadiche e poi ecco la morte! Tutto qua? 
Ma perché siamo venuti in questo mondo di …” (ragazza delusa) 
 

“Che senso ha guadagnare il mondo intero e poi non essere feli-
ci? Io sono la via, la verità e la vita. Chi crede in me sarà salvo e 
avrà la gioia eterna”. (Gesù di Nazareth) 
 
“Sono credente. Credo in Dio. Ho ricevuto un’educazione cristiana. Cerco di essere un 
buon cristiano soprattutto dandomi da fare per aiutare le persone che soffrono”. 
(Francesco Totti) 
 
“cari giovani, è difficile credere in un mondo così? 
Nel duemila è difficile credere? Sì! È difficile. Non è il 
caso di nasconderlo. È difficile ma con l’aiuto della 
grazia è possibile”. 
(Giovanni Paolo ii) 

Io un giorno crescerò 
E nel cielo della vita volerò 
Ma un bimbo che ne sa 
Sempre azzurra non può essere l’età. 
Poi una notte di settembre mi svegliai, 
Il vento sulla pelle, 
Sul mio corpo il chiarore delle stelle, 
Chissà dov’era casa mia 
E quel bambino che giocava in un cortile! 
 
Io vagabondo che son io, vagabondo che non sono altro, 
Soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. 
 
Sì la strada è ancora là 
Un deserto mi sembrava la città 
Ma un bimbo che ne sa 
Sempre azzurra non può essere l’età… 
Poi una notte di settembre me ne andai il fuoco di un cami-
no 
Non è caldo come il sole del mattino, 
Chissà dov’era casa mia  
E quel bambino che giocava in un cortile! 
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