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A partire da alcuni dati reperiti da StatBase…

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RACCONTO 

“Avventure statistiche a Montegrotto Terme” 

Un giorno uno statistico molto strambo arrivò a Montegrotto Terme. Era molto intelligente e 

testardo, portava gli occhiali ed era riccio, e alto ben due metri. Girovagando per la città si 

perse, finchè non vide una locanda e decise di entrarci per fare colazione. E siccome era 

uno statistico e adorava fare indagini, decise di scoprire la popolazione di Montegrotto 

Terme.  

Così disse al padrone della locanda: “Vorrei fare un’indagine statistica e contare le persone 

all’interno della sua locanda”. Il padrone della locanda, pensando che questo straniero fosse 

un curiosone, cominciò a guardarlo con sospetto. Ma disse: “Che cosa gli interessa sapere?”  

Lo statistico rispose: “Vorrei contare e scoprire la popolazione di questa città, è il mio lavoro 

farlo”. Allora lo statistico cominciò a contare e ad individuare le persone della città.  

Ma al padrone non piaceva tutta questa curiosità dello statistico, così decise di fargli uno 

sgambetto e “SBAAAMMM!”  

Il povero statistico cadde e sbattè la testa. Ma la cosa più grave è che non si ricordava più 

niente della statistica, di come si faceva un’indagine e non si ricordava più nemmeno i 

numeri della popolazione di Montegrotto Terme che aveva appena scoperto.  

Dopo aver perso ogni speranza di ricordare tutto, lo statistico cominciò a passeggiare per la 

città disperato. Ad un tratto gli si avvicinò un cagnolino, un po’ strano però: nel suo manto 

c’erano delle cose che si muovevano. Lo statistico si strofinò gli occhi, era incredulo.  

Il cane poi cominciò a parlare: “Ehi, umano! Che cosa ti succede?”  

Lo statistico urlò per lo spavento: “Aaaah! Ma come, tu parli?!”  

Il cagnolino disse: “Certo, che cosa ci trovi di strano?”  

Lo statistico rispose: “Non ho mai visto un cane parlare e nemmeno con dei….numeri?! Hai 

dei numeri che compaiono sulla tua pelliccia!”  

Il cane si mise a ridere e disse: “Sono un cane parlante che aiuta gli statistici nella conta!”  

Lo statistico spalancò la bocca dallo stupore: “Allora mi aiuterai a ricordare la popolazione 

di Montegrotto Terme!”  



Subito nel manto del cane comparve un numero: 11 539.  

Lo statistico disse: “Ecco il numero degli abitanti di Montegrotto Terme, è vero, ora mi 

ricordo!”  

Camminando per la città incontrarono la signora Smickelton che vendeva scarpe, e allora 

allo statistico venne in mente di chiedere al cane: “Cane parlante aiutami a ricordare quante 

femmine ci sono in tutto a Montegrotto Terme.”  

Nel manto del cane apparve il numero 5 974.  

“Giusto!”- disse lo statistico – “Quindi adesso per trovare il numero dei maschi basta fare 

una sottrazione, 11 539 – 5 974, che fa esattamente 5 565.”  

Dopo una giornata impegnativa a cercare di ricordare i numeri, lo statistico si addormentò 

stanco e fece un sogno: sognò il numero 1 093.  

Il giorno dopo ci pensò e ci ripensò e capì che non era un numero a caso ma che poteva 

aiutarlo nella conta delle persone.  

Lo statistico decise di andare al Comune di Montegrotto Terme per chiedere al sindaco se 

nei suoi registri della popolazione era presente il numero 1 093. Il sindaco rispose che era 

proprio il numero degli stranieri che abitano a Montegrotto.  

A questo punto il sindaco, chiese l’aiuto allo statistico per aiutarli a vedere quante persone 

ci sono nella loro città. Ma lo statistico che aveva perso la memoria, non poteva aiutarlo. Il 

cane parlante invece sì, quindi disse: “Lui! È un cane parlante e sul suo manto compaiono i 

numeri che gli vengono richiesti”.  

Il sindaco non ci credeva. Così lo statistico provò a chiedere un numero al cane, ma sul suo 

manto non comparve nulla.  

Però, nessuno sapeva che il cane per far apparire i numeri sul suo manto prima doveva 

conoscerli. Allora il cane parlò: “Cari amici, è vero che sono un cane magico, ma i numeri 

che appaiono sul mio manto sono numeri raccolti e registrati dall’ISTAT!”  

Il sindaco e lo statistico lo guardarono straniti: “E chi è l’ISTAT?”  

“E’ l’Istituto Nazionale di Statistica!!! L’associazione che si occupa di fare i censimenti, 

contare le persone e analizzare le nostre caratteristiche. Come fate a non conoscerlo?”  



Lo statistico allora pensò che bastava chiedere i dati della popolazione di Montegrotto 

all’ISTAT. E così provarono a cercarli.  

Ecco che scoprirono i dati della popolazione straniera, 1 093 infatti era proprio il numero 

totale degli stranieri, di cui 483 maschi e 610 femmine.  

A questo punto per conoscere il numero della popolazione maschile di origine italiana 

bastava fare una semplice sottrazione fra i maschi totali e i maschi stranieri, quindi 5 082. 

Le femmine invece 5 364.  

Ma lo statistico era troppo curioso, non gli bastava sapere i numeri totali della popolazione, 

lui voleva sapere di più. Così chiese: “Vorrei sapere quante sono le persone single, quelle 

sposate, quelle divorziate e anche quelle vedove.”  

Allora insieme al cane parlante consultarono ancora i dati dell’ISTAT e scoprirono anche 

quello.  

Cominciò il cane parlante: “Il numero delle persone single è 4 669, quello delle persone 

sposate è 5 561 e…”  

Lo statistico continuò: “Quello delle persone divorziate è 469 mentre quello delle vedove è 

840. E se facciamo la somma di questi quattro numeri… fa proprio 11 539! Vuol dire che 

sappiamo le caratteristiche di tutta la popolazione di Montegrotto Terme!” continuò.  

“Ricordati che questi sono i dati dell’ISTAT risalenti dall’indagine del 2019” chiarì il cane 

parlante.  

Lo statistico con il cane parlante e un gruppo di statistici decise di girare per tutti i Comuni 

di Italia e di chiedere informazioni sulla popolazione.  

Alla fine, lo statistico e i suoi colleghi attraverso i dati scoperti riuscirono a individuare il 

numero e le caratteristiche della popolazione italiana.  

Dopo tutto questo lavoro allo statistico tornò la memoria e ritornò a casa insieme ad un 

nuovo amico, il cane parlante, che diventò il suo fedele assistente a quattro zampe.  

Erano diventati così bravi che dall’ISTAT arrivò la richiesta di scoprire anche la popolazione 

d’Europa.  

E così continuarono le indagini dei nostri due amici… 

 

 

 

 



 


