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Secondo me a questo mondo ci sono sì vari tipi di falsità alcune 

sono innocue, ma quelle che fanno schifo riguardano i falsi 

moralismi, i falsi atteggiamenti di sentimentalismo e quelli rivolti 

all'ostentazione di superiorità e di sicurezza in se stessi che spesso 

sfociano nell'arroganza; utilizzati da alcuni per affermarsi meglio nei 

rapporti con gli altri. 

L’esperto: Secondo me hai una piena visione di cos’è la falsità, 

però devi capire che a volte la falsità serve per non fare star male 

altre persone. 

Si dice: “Occhio non vede Cuore non  duole” però bisogna stare 

attenti a non spingersi troppo in là, perché come ho già detto in 

precedenza , se la persona che vuoi ammaliare se ne accorge, ti 

lascerà perdere e ti considererà una persona da non frequentare. 

 



La falsità porta solo altra falsità e anche se non sembra, non può 

risolvere nessun problema e fa sì che questo mondo resti uno 

schifo. 

L’ esperto: La falsità va compresa in tutti i suoi lati, condivido che 

se tutti sono falsi il mondo imbruttisce ma se ti guardi bene attorno 

troverai delle persone che la detestano come te e che sono sincere. 



Anch'io sarei per la sincerità, ma in questo mondo non conviene 

più di tanto. 

L’esperto: Infatti; molte volte si ammirano le persone che riescono 

a “contare balle in giro e farsi credere” ma le persone non sono 

completamente tonte e una volta che sei scoperto sarai segnato 

per un bel po’ di tempo magari per tutta la vita. 



Ciò che più importa oggi, non è credere in qualcosa, ma essere 

visti credere; cioè, la finzione del credere in qualcosa è più 

importante della sincerità del sentimento. 

Ovverosia: impara a fingere di essere sincero e vivrai bene in 

questo mondo. 

L’esperto: Se una persona finge ha perso in partenza. Per poter 

fingere come prima cosa bisogna decidere quanto c’importa della 

persona che si ha davanti, con la quale si parla tutti i giorni o che 

magari la si saluta e basta. Per esempio: se ammiri la persona che 

hai davanti probabilmente la lusingherai e le racconterai storie 

futuristiche, avventure che hai passato, ma attento al livello di 

falsità che produrrai perché se le cose saranno troppo montate 

l’altro/a se ne accorgerà e perderà interesse per te. 



Se uno finge per farsi accettare dalla gente, non ha risolto niente 

perché in realtà è come se fosse ancora solo; 

Bisogna farsi accettare per quello che si è altrimenti è meglio rimanere 

soli. 

L’esperto: Si, bisogna farsi accettare per quello che si è ma se si 

hanno alcune caratteristiche che sono indiscrete nei confronti degli 

altri è meglio nasconderle o farle notare il meno possibile pur di non 

perdere un amico/a. 



Sapete... ci sono sere in cui vorresti uscire e non esci e sere in cui non 

vorresti uscire ed esci..... ieri era però una sera in cui non volevo uscire e 

non sono uscita.  

Troppo stress, troppa gente nella metropoli tentacolare e troppi pensieri 

per la testa. 

Una domanda a voi, visto che do sempre io risposte. Ma capita a tutti di 

essere innamorati di qualcuno ed allo stesso tempo attratti da qualcun 

altro no? 

L’ esperto: Sai, ti comprendo benissimo, anche a me capita a volte che 

m’innamori di una certa persona e che poi mi piaccia un altro o persino il 

suo migliore amico. 

Ma in questi casi non devi stare con tutti e due perché finiresti per 

acquistare due personalità diverse che pian piano si fondono e ti 

confondono a tal punto da farti scoprire; Quindi se vuoi fingere con la 

persona che ami, puoi ma corri un rischio molto alto. E in più puoi ferire 

due persone che ti stanno molto a cuore. 

Poi sei tu che devi scegliere. 



QUESTIONARIO:  

Conosci il tuo amico? 
• 1) Che colore sceglierebbe per la sua stanza? 

• R:__________________ 

• 2) Che gusti ha? 

• R;__________________ 

• 3) Che cosa gli piace mangiare? 

• R:__________________ 

• 4) Che tempo preferisce? 

• R:__________________ 

• 5) Dove gli piacerebbe andare in vacanza? 

• R:_________________ 

• 6) Qual è la sua materia preferita? 

• R:_________________ 

• A che ora va a letto? 

• R:__________________ 

• Dove va al sabato sera? 

• R:__________________ 

• Che regalo gli faresti? 

• R:__________________ 

•  Che musica gli piace? 

• R:__________________  
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THE END 


