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CAPITOLO 1 

Mi piacciono i fatti. Amo sapere come stanno 

le cose. Per questo ho sempre odiato le risposte 

vaghe, per non dire ridicole, degli adulti. 

Insomma, tu ti affidi a dei veri e propri oracoli 

del sapere e loro iniziano a farti credere che 

Babbo Natale e la Befana non solo esistano, ma 

che se non ti comporti bene, il primo ti ignorerà, 

mentre la seconda ti riempirà di carbone. 

 Poi, attaccano con la solfa che se mangi gli 

spinaci diventerai forte come Braccio di Ferro,   
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pretendono che ti beva la favoletta della 

cicogna che porta i neonati, e quando cresci 

iniziano a ripetere quanto vorrebbero tornare a 

vivere la tua età spensierata e senza problemi 

sapendo che non resisterebbero più di un giorno 

nei nostri panni. 

Ecco, a furia di sentirmi dire che il naso mi si 

sarebbe allungato a ogni bugia, ho maturato una 

strana attitudine per i fatti spiegabili in modo 

semplice. Sì, parlo proprio della verità. 

Quando ho avuto la conferma che la ricerca 

della verità è la cosa più importante di tutte? 

Il giorno in cui ho incontrato due donne. 

Vittoria e Nellie sapevano riconoscere la 

verità e, soprattutto, sapevano raccontarla  
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La settimana dei mestieri 

Buongiorno lettori, finalmente vi posso 

raccontare della tanto attesa settimana dei 

mestieri. Infatti, dal 10 al 15 aprile abbiamo 

avuto la possibilità di incontrare persone che ci 

hanno illustrato il loro lavoro. 

Lunedì 10 abbiamo incontrato un pompiere 

che ci ha mostrato tutto quello che si deve 

fare in caso di incendio. Ci ha fatto scrivere il 

numero del Pronto Intervento sul diario e ci ha 

spiegato come affrontare un’emergenza: 

mantenere la calma, chiudere la porta della 

stanza in cui si trova il fuoco, 
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sigillare ogni fessura con stracci e avvolgersi, 

se possibile, in una coperta bagnata o sdraiarsi 

sul pavimento dove l’aria è più respirabile. 

Martedì abbiamo imparato a misurare la 

pressione grazie alla mamma di Giovanna, 

un’infermiera specializzata che ci ha dato anche 

dei buoni consigli su come fare una fasciatura o 

disinfettare una ferita ma soprattutto ci ha 

mostrato come si fa un massaggio cardiaco e la 

tanto attesa respirazione bocca a bocca. Tutto 

molto utile! 

Mercoledì è arrivata un’editor. Un mestiere 

che ha a che fare con la pubblicazione di libri 

in una casa editrice. 
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L’editor ha il compito di scegliere i manoscritti, 

sia italiani che stranieri, le copertine e i titoli 

dei nostri amati bestsellers. 

E infine giovedì è arrivata la giornalista che, 

dopo averci raccontato qualcosa di sé e della 

sua carriera, ci ha mostrato il suo lavoro in 

diretta. Infatti, durante la sua presentazione ha 

ricevuto una telefonata ed è dovuta fuggire per 

inseguire una notizia importante. Insomma, fare 

giornalismo è una vera avventura. 

Un ringraziamento speciale va alla 

professoressa De Angelis che ci ha regalato 

questa possibilità. 

#LaSettimanaDeiMestieri  






