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Ciao,  
Ancora non ho un nome, ma tra poco arriverò sulla Terrà e lo avrò.  
Ho sentito dire che le famiglie ti danno un nome, nessuna stella - o qualunque cosa io sia - ancora 
ce l’ha.  
Mi sto rivolgendo al Signor Comandante ISTAT, che manda ogni stella - o qualunque cosa io sia - 
ai suoi genitori. 
Domani andrò sulla Terra, dicevo, ma intanto ho deciso di documentarmi per capire dove mi 
piacerebbe nascere. 

Quando arriverò sulla 
Terra, se dovessi 
nascere femmina, vorrei 
essere chiamata Gaia o 
Alice.  
Gaia è un nome che era 
abbastanza diffuso 
all’inizio degli anni 2000, 
in particolare nel 2001 
l’1,83% delle bambine 
italiane è stato chiamato 
così, mentre nell’ultima 
rilevazione che ho 
controllato, quella del 
2020, solo l’1,09% delle 
neonate aveva questo 
nome. 
Alice è un nome 
leggermente più popolare 
di Gaia, nel 2003 il 1,86% 
delle bambine sono state 

chiamate così, invece nel 2020 il 1,70%, coincidente con 3333 bambine (che bel numero, è 
palindromo!). 
Se nascessi maschio, guardando la “Graduatoria dei 10 nomi più diffusi tra i bambini” ho visto che 
Leonardo è il nome più popolare nel 2020, perché è stato scelto per 8604 bambini. Mi piacerebbe  
anche l’idea di farmi chiamare Paolo, che è un nome poco sentito negli ultimi tempi, anzi, 
l’andamento della scelta 
di questo nome è in 
discesa dal 1999. 
Mi piacerebbe andare 
ad Ancona, nelle 
Marche, perché quella 
provincia ha un territorio 
abbastanza esteso, ma 
non troppo: 1963,21 
chilometri quadrati. Ci 
sono altre province nelle 
Marche che sono più 
grandi, ma in questa la 
popolazione più 
numerosa (464.419 
persone abitano in 
questo territorio).  
So che ad Ancona c’è il 
mare e vorrei vivere in 
una casa dalla quale lo 
si vede: il mare è bello 
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d’estate! Beh, certo, nelle Marche c’è anche la pianura, ma la montagna è un po’ lontana: si tratta 
degli Appennini Marchigiani, che poi vorrei vedere anche questi dalla mia terrazza quando abiterò 
sulla Terra. 
La provincia di Ancona è collinare per la maggior parte del territorio (il 69%), vicino la città c’è anche 
il Monte Conero, una collina abbastanza rocciosa che si affaccia sul mare. Oltre al monte Conero, 
nella città di Ancona ci sono altri posti da esplorare e da conoscere: per esempio le Grotte del 
Passetto e il Monumento ai Caduti. 
Ho visto che in questa provincia ci sono molte famiglie senza figli (il 15,6%), corrispondenti a 8448 
persone che vivono in coppia: chissà, probabilmente desidereranno un bambino o una bambina. 
Certo qui, tanti giovani fra i 18 e i 34 anni vivono a lungo con la famiglia d’origine, forse per capire 
meglio cosa fare da grandi! Potrei avere anche io qui maggiori possibilità per decidere con calma. 
Guardando le famiglie senza figli, ho pensato all’età dei miei genitori: vorrei che il mio papà abbia al 
massimo 41 anni - dovrebbe essere nato nel 1981 o negli anni seguenti - la mia mamma dovrebbe 
al massimo avere 37 anni - quindi dovrebbe essere nata nel 1985 o negli anni seguenti. 
Guardando le “Previsioni delle famiglie - Anni 2020-2040” ho visto che il numero delle coppie senza 
figli è in aumento e… Devo far qualcosa per cambiare questo dato! 
Vedremo come andrà, speriamo di aver scelto bene, sono pronto/a ad andare sulla Terra… 
Comandante ISTAAAAAAAAAT, quando è il mio turno?!?!? 
 

 

 


