
Quanti nomi…..c’è anche il mio 

 
 
C'era una volta una cittadina che aveva un nome particolare si chiamava 
Montecorvino Rovella; questa si trovava sulle colline dei monti picentini in provincia 
di Salerno nella regione Campania. La popolazione di Montecorvino Rovella era di 
12530 abitanti. 
I bambini della 5C curiosi avevano studiato che i nomi più diffusi in Italia erano 
questi: 
MASCHI                              FEMMINE 
Leonardo                            Sofia 
Francesco                           Aurora 
Lorenzo                               Giulia  
Alessandro                          Ginevra 
Andrea                                 Alice                            
mattia                                   Emma 
Questi ragazzi e ragazze si resero conto che nessuno di loro e dei loro amici avevano 
questi nomi. Gabriel il più piccolo disse: - ma allora Montecorvino Rovella non si 
trova in Italia?!-.  
Quindi la classe decise che questa cosa non andava bene e che era necessario 
scoprire quali erano i nomi più utilizzati a Montecorvino Rovella, Ludovica disse: - 
saranno i nomi degli attori più famosi- rispose silvana: - Noo!  saranno dei cantanti – 
Dajana rispose: - sono sicura che saranno i nomi dei ballerini più famosi della TV- 
Mohammed risponde: - saranno i nomi dei calciatori più forti del campionato-. 
A quel punto era necessario scoprire la verità. Come fare?  
Tutti decisero che era necessario andare dal sindaco e chiedere di scoprire il mistero 
dei nomi. 
La classe arriva dal sindaco e Silvio chiedono: - sindaco ci può dire il mistero di questi 
nomi?. 
Il sindaco va dall’ ufficiale dell’anagrafe la signora Maria, Ernesto disse: - finalmente 
potremo scoprire il mistero di questi nomi -.  
I nomi che maggiormente venivano utilizzati a Montecorvino Rovella erano: 
MASCHI                                     FEMMINE 
Carmine                                     Francesca 
Giuseppe                                   Maria 
Antonio                                      Giovanna 
Francesco                                  Angela 
Gerardo                                     Anna 
Luigi                                            Lucia 
Pietro                                          Rita 
Giovanni                                    Giuseppina 



Mario                                          Rosa 
Vincenzo                                    Antonietta 
Pasquale                                     Carmela 
Gabriel rispose: - ah! Allora Montecorvino Rovella si trova in Italia! -, tutti 
scoppiarono a ridere perfino il sindaco e l’ufficiale dell’anagrafe Maria. 
Il mistero dei nomi è staro scoperto, ora finalmente sappiamo quali sono i nomi più 
utilizzati a Montecorvino Rovella.   
 

 


