
LITIGIO ALLA FABBRICA DEI NOMI

Nel fondale del Mar Mediterraneo è situata la segretissima fabbrica dei nomi italiani.
Al suo interno lavorano foche e scimmie, le quali indossano divise differenti: le scimmie
indossano tute mimetiche da sub, dotate di poteri speciali, che consentono loro la
respirazione sottomarina; le foche, invece, hanno una maglia nera con un cartellino su cui è
scritto il loro nome. La fabbrica è enorme e funziona ad energia idroelettrica. Per essere
amministrata meglio è divisa in diversi reparti. C’è il reparto dei nomi composti come
Annalisa e Carlo Alberto; poi quello dei nomi strani, come Esmeralda e Quasimodo.
Ogni reparto è diverso: ad esempio il reparto dei nomi fiabeschi, come Aurora e Ariel, è
caratterizzato da mura completamente glitterate; quello dei nomi colorati ha il pavimento
arcobaleno, da cui escono nomi come Viola e Bianca; mentre quello dei nomi stranieri ha
tutte le bandiere del mondo stampate su mobili, tende e cuscini.
I reparti sono davvero molti, esiste anche il reparto dei nomi comuni come Sara e Mattia,
dei nomi corti e lunghi. In tutti i reparti ci sono dei macchinari che le foche impiegano per
elaborare nomi e per raccogliere dati.

Alcune macchine funzionano come dei mulini. Si inseriscono le lettere
strappate dai giornali e dalle pagine dei libri in un gigantesco barattolo;
l’acqua scorre nel canale “Tiratira”, che ha il compito di far muovere le
pale del mulino. Queste sono collegate a un Cuccagira, un cucchiaio
enorme, che rimescola i pezzi di carta nel barattolo.
Le scimmie pescano i pezzi in uno shakeratore dal quale poi escono
fuori magicamente dei nomi.
Altri macchinari sono composti da Bracci meccanici mastodontici, che
pescano delle  lettere, le inseriscono in un frullatore megagalattico che
li frulla in continuazione componendo dei nomi, a volte strani.



Quando vengono composti i nomi vengono poi portati alle scimmie che li intrappolano in
bolle d’aria in cui è inserita anche la polvere letterina.
Questa polvere è dotata di poteri magici che permettono di far levitare le bolle in cielo.
Le scimmie, con la tuta da sub e le maschere, successivamente, portano in superficie le
bolle e infine queste salgono in cielo, grazie alla
polvere, formando delle “nuvole speciali”.

Nella nuvola lavora la foca
addetta al registro della
fabbrica. Su questo registro
vengono scritte le
caratteristiche di ogni futuro
neonato e l’addetto assegna
così i nomi al giusto bambino.
Quando la nuvola è piena, si
apre, esplode la bolla, il nome

scende dal cielo come una goccia d'acqua e si insinua nelle menti dei futuri genitori,
suggerendo il nome da assegnare al proprio figlio o alla propria figlia.
In questa fabbrica un giorno, precisamente alla fine dell’anno 2011, le 24 foche più anziane
della fabbrica, che si ritenevano le più esperte nella raccolta dati, si misero alla prova
cercando di indovinare quali fossero stati, tra i loro nomi, quelli più scelti nel 2011 in Italia.

Una di loro, di nome Mattia, affermò che il suo nome era
stato sicuramente il più scelto, così controllando i dati

riportati sulle tabelle presenti nel registro SEGRETO della
fabbrica e scoprirono che era stato davvero il più scelto!
Ma la foca, di nome Sara, la accusò di avere imbrogliato,

cambiando i dati della tabella. Secondo lei, il nome più
scelto nel 2011 era stato il suo!

Scoppiò così un litigio e le due foche iniziarono anche a spintonarsi.
La scimmia, figlia del capo della fabbrica, che sentì il trambusto, arrivò e
sbatté la mano sul tavolo in modo da calmare le foche, ma proprio nel punto in
cui colpì, c’era un pulsante di espulsione, all’improvviso sullo schermo videro
apparire per qualche secondo i grafici dei nomi dei maschi e dei nomi delle
femmine nati nel 2011 .



Così tutte le foche si accorsero che entrambi avevano ragione, perché dai grafici si capiva che tra i
maschi, il nome “Mattia” era stato più scelto nel 2011 e tra le femmine era stato il nome “Sara”, ma
nel frattempo si accese una luce rossa lampeggiante e si udì una voce che disse:

"ESPULSI I NOMI DALLA FABBRICA!!!!”
I nomi presenti nei grafici, poco prima apparsi sul PC,
arrivarono al reparto spedizioni, ma le scimmie erano in
pausa pranzo. Invece erano presenti i loro cuccioli, che
iniziarono a giocare con le bolle e, per sbaglio, le
lanciarono in superficie. Ma non avendo la polvere
letterina, le bolle non salirono in cielo.
Queste esplosero e i nomi al loro interno vennero
trasportati dal vento e casualmente giunsero nelle menti di
alcuni futuri genitori.

Dopo l’accaduto, le foche e le scimmie, per evitare che si potesse ripetere, inserirono una
protezione in acciaio sul pulsante di espulsione dei nomi. Inoltre, per aprire la protezione, era
necessario digitare un codice.

AVVISO IMPORTANTE!

Se qualche bambino, nato nel 2012, ha ricevuto uno dei 24 nomi delle foche, potrebbe

averlo ricevuto casualmente, in seguito a quanto accaduto nella fabbrica.
SALVATORE          CAMILLA ALEXANDRU                 ALEXANDRA

DANIEL                  SILVIA                VALENTINO                      MIRKO
EMMA                    MATILDA            EMANUELE                      LUCA
IRIS                        AMBRA               GABRIEL                           MATTIA
BIANCA                 CRISTINA           CARLO ALBERTO          SARA
ELENA                   MASSIMO           NADIA MATTIA
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