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L’ARTE DI SPARARE BALLE
IDENTITA’
DJ pro: feste tutte le notti contro: mal di testa ogni sera e stare sveglio tutta la notte
POLIZIOTTO pro: guidare moto e macchine ad alta velocità senza prendere le multe e aiutare le
persone in pericolo contro: troppo pericoloso
POMPIERE pro: guidare camion, salire sulla scala altissima e si salvano le persone contro: si lavora
con il fuoco ed è pericoloso
PILOTA D'AEREI pro: si guida sempre e si gira il mondo contro: gli aerei possono precipitare
GUARDIA FORESTALE pro: si sta a contato con la natura e con gli animali e si aiutano gli animali
in difficoltà contro: a Firenze non ci sono molti boschi dove andare a lavorare e dovrei andare a
vivere lontano da casa diventare campioni
SCHERMIDORE pro: faccio il mio sport preferito contro: a volte ci si fa male e non è facile
Anche a me qualche volta è capitato di sparare balle come il protagonista del libro San Lee, tipo una
volta al mare, mentre stavo giocando a carte con i miei amici, ho guardato il cielo e mi è venuto in
mente di inventarmi come fanno a volare gli aerei e ho anche perso la partita. A volte noi usiamo
queste ”balle” per nasconderci dalla realtà, per sentirci più importanti o fare colpo sugli amici
oppure per non deludere le persone. Per esempio un ragazzino che si vuole fare grande può dire che
lui è il più bravo della sua squadra di calcio, ma se poi un giorno vogliono giocare a calcio e si
accorgono che lui non è bravo come diceva, scoprono che ha detto una bugia solo per farsi grande.
Questo libro mi ha aiutato a riflettere molto su me stesso e anche a non fare il grande con gli amici,
perché non c’è bisogno di sembrare chi non siamo per conquistare le persone, ognuno di noi deve
essere sempre se stesso e se sono veri amici ti devono accettare come sei. Quando ero alle
elementari, mi è capitato che un bambino diceva sempre di essere molto bravo a pallavolo e poi
quando un giorno l’ho scelto nella mia squadra, mi sono accorto che non era vero. Alcuni compagni
si sono arrabbiati e lo hanno preso in giro, mentre io e altri abbiamo cercato di fargli capire che non
importava farsi grandi perché era lo stesso nostro amico. Secondo me questo libro può insegnarci
molte cose, ad esempio a chiederci i pro e i contro prima di fare una determinata cosa, per valutare
se è meglio farla oppure no.
Questo libro mi è piaciuto tanto e ringrazio l'autore per il divertimento che ho provato a leggerlo.

