
 

 
Ciao! Mi chiamo Arianna. 

Frequento la terza elementare, ho 

tantissimi amici ma nessun fratellino o 

sorellina con cui giocare a casa. È da 

tanto tempo, che chiedo alla mia 

mamma e al mio papà di 

accontentarmi, di esaudire il mio 

desiderio di essere una “sorella 

maggiore” e spesso mi soffermo a 

fantasticare su come sarebbe bello se 

il mio desiderio si avverasse. 

 

 
 

Negli ultimi giorni, ho notato che la 

mamma è più allegra del solito e con 

lei anche papà. Io li osservo di 

nascosto, per cercare di capire cosa 

stia succedendo. Purtroppo, quando 

capiscono che sono nei paraggi, si 

zittiscono. Una sera, tuttavia, mentre 

mi trovavo in camera a guardare la 

televisione, mamma e papà sono 

entrati e si sono seduti sul letto vicino 

a me. Non ebbi neppure il tempo di 

aprire bocca che la mamma disse: 

“Arianna, abbiamo una notizia da 

darti”. In quel momento, il mio cuore 

ha iniziato a battere fortissimo, fino a 

quando mamma ha pronunciato la 

frase che aspettavo da sempre “presto 

arriverà un fratellino o una sorellina”. 

Ero così felice che mi sono messa a 

correre e ad urlare per tutta la casa. 

La mattina seguente ero impaziente di 

arrivare a scuola, volevo raccontarlo 

subito ai compagni e alle maestre.  Era 

il 13 di aprile, me lo ricordo bene.  

 
 

Mi svegliai e mi affacciai subito alla 

finestra della mia cameretta, dalla 

quale si vede la mia scuola. Era una 

giornata stupenda, a dirla tutta 

sembrava quasi estate.  

 

 
 

Corsi subito in cucina per fare 

colazione e vidi mia madre che 

scaldava il latte e mio padre che 

guardava il telegiornale. 

 

 
 

Poteva proprio sembrare una giornata 

qualunque, ma non lo era. Era una 

giornata in cui si percepiva aria di 

amore e serenità e dalla troppa felicità 

persi talmente tanto tempo che, 

ovviamente, arrivai in ritardo. Quando 

arrivai a scuola notai che in cortile non 

era rimasto più nessuno, erano tutti già 

in classe. 

 

 

 

Allora affrettai il passo e una volta 

arrivata davanti alla porta della classe 

la spalancai. A quel punto si udì un 

tonfo per tutto il corridoio.  

 

 
 

Mi resi conto di aver fatto prendere a 

tutti un grande spavento e scoppiai a 

ridere annunciando a voce alta (forse 

troppo alta) “sto per avere un 

fratellino o una sorellina!”.  

 

 
 

Ho lasciato tutti senza parole, ma solo 

per poco. Tutte le mie compagne 

erano visibilmente felici, così come le 

maestre, i compagni invece si 

guardavano fra loro quasi divertiti 

(forse perché avevo urlato). La prima 

a parlare è stata la maestra “Arianna è 

una notizia bellissima, come sta la 

mamma?”. Risposi che stava 

benissimo e raccontai anche di come 

avevo ricevuto la notizia. Beatrice mi 

chiese quando sarebbe nato, ma non lo 

sapevo perché per me era importante 

solo che sarebbe arrivato. Si 

susseguirono tante altre domande 

“avrà la sua cameretta?” “avete già 

comprato qualcosa?” “preferiresti un 

fratellino o una sorellina?”. Risposi 

che con mamma e papà avremmo 

aspettato ancora un po’, prima di 

comprare qualcosa, e che io sarei stata 

felice sia se fosse stato un fratellino 

che una sorellina. Virginia, che aveva 

avuto da pochissimo una sorellina, mi 

chiese “avete già scelto qualche 

nome? Prima che nascesse Rebecca 

abbiamo passato tante giornate in 

cerca di qualche nome che piacesse a 

tutti…. Ma io e mio fratello non 

eravamo mai d’accordo!”. 



Non so perché ma la scelta del nome 

era una cosa a cui non avevo mai 

pensato, o meglio, avevo solo 

fantasticato su come sarebbe stato 

avere una sorella o un fratello, ma mai 

come chiamarlo.  

Tornata a casa chiesi ai miei genitori 

di scegliere dei nomi insieme; 

trascorremmo tutta l’ora della cena ad 

elencare dei nomi “Elisa, Noemi 

oppure Luca o Andrea” disse mamma. 

A papà piaceva “Valerio”… Avrebbe 

voluto anche un maschietto in 

famiglia… “Emma o Edoardo” 

proposi invece io. Non so, non  mi 

convinceva veramente nessuno tra 

questi nomi. Avevo capito che avrei 

voluto che avesse un nome bello, che 

il solo pronunciarlo mi avesse fatto 

pensare a lui o a lei. 

Trascorsero diversi giorni e ancora 

non avevamo trovato alcun nome 

adatto. Per me, ormai era 

fondamentale trovare quello più 

giusto. Una mattina la maestra mi vide 

un po’ pensierosa e mi chiese se 

andasse tutto bene, le risposi “sai 

maestra, è che non riesco a scegliere 

un nome per il mio fratellino o 

sorellina e poi continuo a chiedermi se 

nascerà maschio o femmina. In classe 

hanno quasi tutti dei fratellini, ad 

eccezione di Emma, Elisa e Dario”. 

Me ne tornai al mio banco ancora più 

confusa e con la testa tra le nuvole 

quando una mia compagna di classe 

invitò tutti a proporre nomi per 

aiutarmi a scegliere. Il tutto avvenne a 

squarciagola.  

 

 
 

Tutti volevano aiutarmi a scegliere un 

nome, tanto che in classe successe il 

finimondo. Ognuno proponeva il 

nome che più gli piaceva o meglio, gli 

innumerevoli nomi che più gli 

piacevano.  

 
 

Per un po’ la maestra restò a guardare, 

stupita del lavoro di squadra dei propri 

alunni, ma ad un certo punto, quando 

comprese che la situazione ci stava 

sfuggendo di mano, ci richiamò 

all’ordine.  

 

 
 

Quando in classe ritornò il silenzio, 

Valerio ebbe un’idea geniale 

“Maestre, perché non ci date una 

mano? Abbiamo lavorato tanto sul 

censimento in questi mesi, forse 

troveremo notizie anche sui nomi o su 

quanti bambini o bambine nascono 

ogni anno”. Se fosse stato vero, avrei 

potuto trovare finalmente un nome 

speciale. 

 
 

Le maestre accolsero positivamente la 

nostra richiesta coinvolgendo tutta la 

classe: “sapete che l’ISTAT mette a 

disposizione un contatore di nomi per 

anno di nascita?” disse la maestra. 

“Quindi possiamo vedere quanti 

bambini sono stati chiamati Paul?” 

chiese Paul incuriosito. “Certo! Anzi, 

ora lo vediamo direttamente sulla 

Lim” Così la maestra ci fece vedere 

come ricercare il numero e la 

percentuale di bambini che portano un 

determinato nome. Allora le chiesi 

con entusiasmo “Maestra ci puoi far 

vedere, invece, quali sono stati i nomi 

più utilizzati? Voglio vedere se ne 

trovo qualcuno che piace anche a me”. 

La maestra ci mostrò allora le 

graduatorie dei nomi più diffusi.  

 

 
 

Ero felicissima e non vedevo l’ora di 

condividere questa scoperta con i 

miei genitori. A questo punto chiesi 

alla maestra di svolgere un’indagine 

all’interno della scuola, così da poter 

conoscere quali nomi vengono 

utilizzati di più e quali di meno. 

Immaginavo per il mio fratellino o 

per la mia sorellina un nome semplice 

ma particolare, storico ma moderno, 

semplicemente unico. La maestra fu 

entusiasta della mia proposta, ma 

sottolineò che sarebbe stato ancora 

più semplice svolgere l’indagine 

all’interno del nostro plesso. Questo è 

situato nel quartiere di Spinaceto, una 

zona urbanistica del Municipio di 

Roma IX di Roma Capitale. Il nostro 

è un quartiere favoloso, immerso nel 

verde. In molti non lo conoscono, ma 

lo avrete sicuramente potuto 

ammirare, di certo, in qualche film di 

Carlo Verdone. Ed è proprio in 

mezzo al verde che sorge il plesso 

Rosalba Carriera, facente parte 

dell’I.C. Via Santi Savarino. Spero 

che un giorno potrete ammirarla di 

persona. Comunque, tornando a noi, 

io e i miei compagni svolgemmo 

l’indagine sui nomi più utilizzati 

nella nostra scuola. La maestra, prima 

di partire, ci aiutò a definire gli 

obiettivi. 

 



 
 

Una volta raccolte tutte le idee e 

definiti i passaggi che dovevamo 

mettere in atto, li abbiamo riportati 

sulla lavagna. Fatto ciò, eravamo 

pronti a partire. Girammo tutte le 

classi, chiedendo agli studenti i loro 

nomi. Ci divertimmo un sacco. Una 

volta tornati in classe, abbiamo 

riportato tutto su carta per essere sicuri 

di non dimenticare nulla. 

 
 

Tornata a casa ho raccontato a 

mamma e papà tutte le cose che avevo 

imparato a scuola e ci siamo messi 

tutti e tre a guardare lunghi elenchi di 

nomi sul sito dell’ISTAT. Alla fine, 

eravamo tutti d’accordo “Penelope se 

sarà una sorellina e Alessandro se sarà 

un fratellino”: avevamo scelto in base 

ai nomi più diffusi e quelli meno 

diffusi, così per dare il nostro 

contributo al censimento. Penelope è 

un nome antico, la maestra ci aveva 

raccontato la storia di Ulisse a 

proposito. Allo stesso tempo, però, 

poteva diventare modernissimo nel 

momento in cui la mia sorellina 

sarebbe stata l’unica a portarlo. Anche 

Alessandro ci era piaciuto molto, 

poiché era un nome molto diffuso in 

Italia, ma nella nostra scuola quasi 

nessuno lo portava. In entrambi i casi, 

il mio fratellino o la mia sorellina 

avrebbero portato un nome unico.  

 

 
 

Sono passati molti mesi, e ricordo 

ancora con molta gioia le giornate 

trascorse con le maestre e i miei 

compagni a studiare il censimento, 

perché è anche grazie a loro che oggi 

nella mia vita c’è Penelope. 

 

 

 

Un attimo, non andate via. La storia 

che vi ho appena raccontato è stata 

raccolta in un e-book. Eh sì, avete 

capito bene. Quest’anno le maestre ci 

hanno insegnato come creare un e-

book, cioè un libro digitale in cui 

possiamo racchiudere i nostri racconti, 

arricchirli con i nostri disegni e 

leggerli su diversi dispositivi, come il 

computer, il tablet o l’e-reader. 

Andate a vederlo avvicinando lo 

smartphone al Qr oppure cliccando su 

questo link: 

hiips://read.bookcreator.com/62rOF

yINh2Ob2QHkbzLqpINZfOT2/kwZ8Qt

-2TEmPyApdJdrNxg .  Potrete leggerlo 

tante e tante volte sui vostri 

dispositivi. Buona lettura! 

 


