
TRIBAL SAUND NIUS n°10 
Cara Pelle Sintetica!!! 

L’anno musicale e non solo, è cominciato al massimo! Abbiamo fatto tantissimo 
con i tamburi e con lo spirito, ma nel nostro essere c’è la volontà di fare di più! 

Tempo fa, un frate, mi faceva riflettere sul tema della colpa e mi diceva : “I no-
stri nonni erano consapevoli di aver ucciso; durante la Seconda Guerra Mondiale, 
sanno di aver fatto il male contro l’uomo e ne sono consapevoli.” 

MA NOI ?!? 
Il male è proprio qui, noi non siamo consapevoli che ogni giorno uccidiamo, 

violentiamo, sfruttiamo... Indirettamente, certo, ma resta pur sempre un crimine! 
La nostra vanità, il nostro vizio, i nostri peccati di gola, la superbia che tentiamo 

di nascondere (ma che emerge continuamente) e perfino la nostra noia, diventano 
motivo di morte per altri individui… e la colpa è nostra! 

Non è colpa tua se 2000 bambini ora stanno lavorando in una miniera d’oro in 
Angola, sotto l’assiduo comando di guardiani con fucile e frusta. Ma quando regali 
alla tua fidanzata un bellissimo braccialetto d’oro, ricordati che è un pegno 
d’amore intriso di sangue! 

Pensa anche a questo: 
Quante volte hai cambiato il telefonino, non per necessità ma per moda? 
Quanti soldi spendi all’anno in profumi oro, argento, orecchini…? 
Ogni quanto fai le lampade? 
Quante sigarette fumi? 
Quanti caffè, the, cioccolato bevi? 
Quanti cibi light e senza zucchero consumi? 
Quante tinte, permanenti, messe in piega inutili all’anno? 
Quanti soldi in pillole anticoncezionali e preservativi? 
Quanti accessori inutili per la macchina, la bici,lo scooter, la casa…? 
Quanto spendi per cose che potresti fare benissimo a meno? 
Perché ti faccio queste domande? Perché il peso del tuo IO lo portano gli altri e 

il peso dei vizi di noi europei è sulle spalle di 4 miliardi di sfruttati che vivono, 
muoiono e si prostituiscono silenziosamente in miseria per mantenere la nostra 
vanità e la nostra moda! 

Voglio mandare un messaggio alle Pelli Sintetiche: 
NON SERVE A NULLA MANDARE SOLDI IN AFRICA!!!!!!! 

Libera i bambini da quella miniera! 
Come? 
Limita i cosmetici e le sigarette, i vizi e le maschere! 
Torna al tuo colore di capelli naturale, eri tanto bella… 
Liberati dal peso delle cose, e non sono io a dirtelo ma è san Francesco d’Assisi 

che ripeteva: “Non giudicate coloro che vestono lussuosamente, ma voi siate sem-
plici come le colombe e astuti come il serpente che spesso si nasconde nelle picco-
le ed apparenti cose insignificanti di ogni giorno” 

Fu il cuore dell’uomo a creare l’inimicizia 
nelle viscere della creazione. Fu il peccato. 

L’uomo fa uso della sua superiorità intellet-
tuale per maltrattare gli animali indifesi. 
L’uomo vuole assoggettare tutto per metterlo al 
suo servizio; e spesso al suo capriccio. 

Coloro che vanno a caccia non sono i poveri 
che hanno fame, ma i ricchi che non mancano 
di nulla. Uccidono per divertimento. L’uomo 
non rispetta niente perché si sente superiore a 
tutto. È la legge della selva! 

Abbattere i boschi senza misericordia, in-
gabbia gli uccelli o li uccide, brucia l’erba… 

La creazione si sente sopraffatta dalla prepo-
tenza orgogliosa dell’uomo e per questo reagi-
sce con ostilità! Non so se avete notato che le 
notizie su calamità naturali sono sempre più 
frequenti: l’acqua provoca inondazioni ed an-
nega, il fuoco incendia e brucia, il leone sbrana 
e il serpente uccide. Le folgori distruggono, le 
tempeste devastano i raccolti e le malattie at-
taccano . Su un cavallo nero la morte invade 
vittoriosa il campo dei viventi per vendicarsi in 
forma inappellabile della prepotenza 
dell’uomo. 

È la risposta della creazione! 
 

San Francesco 
 

...Oh oh Povertà!!! 
Quando avremo un oliveto avremo bisogno di un frantoio. Quando avremo un frantoio ci sarà bisogno 

di carri e buoi per andare a vendere l’olio. Venduto l’olio ci resterà un piccolo guadagno. Con il guada-
gno compreremo altri ettari di terra. Con più terra prenderemo operai aumentando così le nostre pro-
prietà. Le nostre proprietà avranno bisogno di un muro di difesa. Le mura domanderanno soldati per la 
vigilanza. I soldati avranno bisogno di armi e ci porteranno, un giorno, inevitabilmente a conflitti e guer-
re. 

Dalle proprietà alle guerre 
Dove ci sono proprietà si costruisce una correlazione tra proprietario e proprietà che possiamo chiama-

re appropriazione. Quando la proprietà si sente minacciata è essa stessa che invoca e reclama il proprie-
tario. Questi allora si allarma e si turba per difendere la proprietà minacciata e dalla difensiva si passa 
facilmente all’offensiva. Nonostante le ambizioni che sono segni di maggiori conquiste e che esigono armi 
giuridiche e di acciaio. 

È così che proprietà e guerra diventano una cosa sola! 
San Francesco 

Le PELLI SINTETICHE ricevono 
le vostre idee a questa e-mail: 

 

pellisintetiche@hotmail.



FRAMMENTI DI COSA 
 

Subito non me ne resi conto. 
Quando prendi una grossa batosta, può succedere che i fatti passino così velocemente da non lasciarti il tempo necessario per elaborarli, 
assorbirli per dare una risposta utile. E’ come se venisse versata una gran quantità d’acqua per riempire una bottiglia, solo che per passare 
attraverso lo stretto buco dell’imbuto impiega degli istanti; quando la bottiglia si è riempita, chi ha vuotato l’acqua non c’è più e ti ritrovi 
fermo, passivo, impotente. 
Appena dopo che la mia morosa mi lasciò, il primo interrogativo fu: “E adesso COSA faccio?” 
Già, il problema del COSA si affacciò anche da me. Non era ancora l’ora di cena, non sentivo gli amici da tempo ma non era il momento 
adatto per farlo, non avevo voglia né di leggere né di spegnermi davanti alla tv accesa. Mi fumai una sigaretta pensando al gesto che sta-
vo facendo, al contrario di altre volte quando purtroppo si rivela un automatismo. Ora che l’acqua era fluita completamente, mi venne da 
scriverle una lettera con i dubbi e le riflessioni che prima non sono riuscito a dirle. 
 
Sono stato molto male, come credo stiano tutti quelli che vedono crollare un castello che ritenevano indistruttibile e sul quale avevano 
puntato forte. 
La mattina dopo mi alzai e subito: “COSA faccio oggi? E domani? E dopodomani?”. La settimana prima sono stato insieme alla mia mo-
rosa in un campo di lavoro con l’OMG. Nelle serate veniva spesso a galla il problema di trovare uno scopo nella vita, una ragione di esi-
stere. Io ce l’avevo, ne ero veramente convinto. Non più. Non più COSA fare per cosa. 
Sono ripartito da zero; ho iniziato a lavorare la mattina e facevo il giro dei vecchi amici il pomeriggio, aiuta. E’ dura, ma bisogna ritrova-
re gli obiettivi, le motivazioni, la volontà di vivere in funzione di questi. 
 
E’ passato del tempo, l’angoscia non c’è più anche se il ricordo continua a fare male. 
Questa situazione mi ha fatto forse capire il problema di tante persone senza il COSA. Penso agli scontenti che lo trovano nella droga o 
nella tv, che in fondo sono la stessa cosa: mezzi per non pensare. Come scrive un giornalista: ‘Aspetto che in tv ci siano i sottotitoli per 
non pensanti’. 
Vorrei invece consigliare chi ha avuto la pazienza di leggere queste righe di fermarsi alcuni minuti al giorno in silenzio, senza paura di 
pensare. Lavorare, stare sempre occupati è un modo per non farlo, per sfuggire ai pensieri. 
La vita è bella e viverla ne vale la pena. Per me è stato illuminante l’ ”Ode alla Vita” di Pablo Neruda di cui riporto alcuni brevi passi: 
 
“Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine” 
“Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul 
lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un 
sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai 
consigli sensati” 
“Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo 
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.” 

LE NOSTRE DATE: 
 
7 DICEMBRE: MIRA (VE) ORE 19,00 
22 DICEMBRE: THIENE (VI) ORE 19,00 
1 GENNAIO 2003: VERONA (piazza Brà) ORE 15,30 
 
PER INFORMAZIONISUI PUNTI DI RITROVO: 
ROVIGO (RICCARDO E MARCO) 
LENDINARA MONTAGNANA (FEDERICO E 
CICCIO) 
THIENE (PAOLO E FRANCESCA) 
BASSANO (LUCIO) 
 
Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per 
la giustizia, per la vita vera e semplice. Non in-
gabbiateci per favore in nessuna fazione politica, 
noi rispettiamo la destra, il centro, la sinistra, il 
nero, il bianco, il rosso, ma anche tutti gli altri 
colori. Noi siamo per il bene di ogni uomo e cre-
diamo in Gesù Cristo, che è morto per tutti per 
liberarci dalla schiavitù del male. L’uomo e nato 
per essere libero. 

Manda le tue  
impressioni  
con SMS   

al 3280581240 


