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     31 marzo 2022, sala di paleontologia del Museo Nazionale dell’Etiopia ad Addis Abeba, sono le 

ore 09:30 Arabella I. STAT riceve una telefonata. È la nipote Aurora, di otto anni. 

- Ciao, zia – dice Aurora - Ieri, con i miei compagni ho partecipato alle Censigare e tutti insieme 

abbiamo realizzato un punteggio di 28/30. È stata un’esperienza bellissimaaaaaa!  

- Sono molto contenta, - risponde la zia - Non appena rientrerò a Trani mi racconterai tutto, nei 

dettagli. 

     Queste informazioni non sfuggono a due straordinarie creature che vivono nel museo: Ardi, 

l’ardipiteca e Lucy l’australopiteca. Dall’arrivo di Lucy al museo le due ominidi sono riuscite a 

utilizzare gli strumenti informatici e a teletrasportarsi… 

     Sala di paleontologia ore 18:30 dello stesso giorno: i visitatori e gli scienziati sono andati via; i 

sistemi di sicurezza sono stati inseriti. Cala il silenzio. 

- Finalmente se ne sono andati! – dice Ardi. 

- Lucy, hai sentito che in Italia i bambini vanno a scuola e partecipano alle Censigare?  

- Certo grande nonna! – risponde Lucy. 

     Ne sai qualcosa? – continua Ardi - Voglio vederci chiaro! Questi tuoi discendenti non li capisco 

proprio: per imparare hanno bisogno di andare a scuola e se ciò non fosse già abbastanza assurdo - 

che dico - una vera e propria involuzione, partecipano anche alle Censigare! 

- Manda subito un’e-mail a quel tuo lontano bis, bis, bis, bis… nipote Ötzi. Lui vive in Italia, dovrebbe 

essere più informato! - Digli di tenersi pronto per il teletrasporto a Trani. 

 Va bene, grande nonna, mando subito una mail al suo indirizzo di 

posta: otzi@paleomail.it - risponde rassegnata Lucy.  

Caro bis, bis, bis, bis… nipote Ötzi,  

sappiamo che da te fa sempre freddo. Come vanno le artrosi? 

Volevamo informazioni sulle Censigare. 

Mantieniti in salute e tieniti pronto per il prossimo teletrasporto a 

Trani. 

Tue Ardi e Lucy                                  

Dal Museo Archeologico di Bolzano 

Ötzi legge il messaggio e pensa tra sé: - Quelle simpatiche nonnette, 

mi prendono anche in giro. Loro sì che stanno al caldo… 

Carissime Super Nonnette Ardi e Lucy, 

fortunatamente anche da me non fa più il freddo di una volta. 

Qui c’è una strana Banca, si chiama ISTAT. 

Non è come le altre, non usa denaro ma dati. 

I Responsabili - probabilmente per incrementare la popolazione 

scolastica maschile - hanno deciso di mandare a scuola un tale 

Censimento. Sarà di certo un sopravvissuto! 

Anche ai miei tempi c’era… se la memoria non m’inganna! 

Ah, l’evoluzione, la modernità! 

Vi stringo forte. 

                                                         Il vostro bis, bis, bis, bis…nipote Ötzi. 

mailto:otzi@paleomail.it
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- Hai sentito, Lucy? – dice eccitata Ardi. 

- Dobbiamo andare anche noi a scuola! Nella scuola di quella bambina, come si chiama… ce l’ho 

sulla punta della lingua…  - Vorresti dire sulla punta dei baffi… Si chiama Aurora e vive a Trani. – 

risponde Lucy. 

- Accendi il teletrasporto! -  soggiunge Ardi che nel frattempo prepara le valigie. 

- Ardi, ma come pensi di fare? – chiede Lucy e aggiunge - Non abbiamo vestiti, siamo piene di peli! 

Come ci facciamo chiamare? Tu Ardi e io con il nome della protagonista di una canzone cantata 

dagli Scarafaggi? Hai sentito che suono armonioso e moderno ha il nome di quella bambina? 

     Ardi resta perplessa a riflettere. Dopo qualche minuto… 

- Dobbiamo subito entrare nella Banca Dati ISTAT – e, con fare risoluto, accende il computer e inizia 

la navigazione. 

 
- Ecco, ho trovato! Hai visto? Ci sono anche i nomi femminili e maschili più diffusi dei nati nel  

2013! - C’è anche il nome Aurora - esclama Ardi. 

- Allora, io mi chiamerò Sofia Ardi e tu Giulia Luci. 

- Per gli abiti non è un problema! Le bambine in quella scuola usano il grembiule bianco; possiamo 

prendere i camici dei nostri scienziati, guanti in lattice e mascherine. Da qualche tempo le usano 

tutti qui… 

- Inoltre, siamo alte più o meno quanto i bambini. 

- Tu sei grassoccia Ardi! – risponde sorridendo Lucy.  

- Sospenderò la paleo dieta, per vinci, se sarà necessario. Ho scoperto che mangiano anche a scuola! 

– afferma con fare sicuro Ardi. - Sarà uno spasso non doverci procurare il cibo, essere servite dei 

pasti caldi e non rischiare di fare incontri pericolosi… 

- Hai pensato a un nome per Ötzi? – chiede Lucy.  

-  Potrebbe chiamarsi Mago di Ötzi! – risponde Ardi. Le due ominidi sorridono - Ah, ah, ah! 

      -  Controllo nella banca dati. –  dice Lucy - Si chiamerà Francesco Otzi. 

     Anche noi abbiamo svolto un’indagine tra i nati nel 2013 iscritti nella nostra classe e nelle classi 

parallele della nostra scuola e, dai dati raccolti, abbiamo osservato che la maggior parte delle 

compagne si chiamano Giulia (10%), Giorgia (8%), Giada (4%), mentre la maggior parte dei compagni 

si chiamano Marco (8%), Antonio e Andrea (6%). 

     Giorgia, Giada, Marco e Andrea sono presenti anche nella nostra classe! 

     1° aprile 2022: i tre nuovi alunni vengono iscritti alla classe III sez. E, della scuola primaria 

“Giovanni Beltrani” di Trani, che ora è formata da 11 maschi e 8 femmine. 
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 Noi tutti siamo stati molto contenti del loro arrivo; eravamo tanto emozionati! Ecco la foto ricordo. 

     La classe è un campione rappresentativo di quanto emerge dai dati ISTAT, infatti nella fascia 5-8 

anni i maschi sono in numero maggiore rispetto alle femmine.  

     Inoltre, con l’arrivo delle nuove bambine gli alunni stranieri nella classe sono aumentati 

attestandosi, per provenienza, ai livelli presenti nella banca dati fornita dall’ISTAT. 

     In effetti, la provenienza degli alunni stranieri nella nostra scuola è in linea con gli ultimi dati 

messi a disposizione dall’ISTAT riferiti alla regione Puglia. 

     Ardi, Lucy e Ötzi comprendono, finalmente, perché è importante andare a scuola e si accorgono, 

dai discorsi dei bambini, che - nonostante le trasformazioni ambientali, fisiche e linguistiche, 

avvenute in milioni di anni - i loro discendenti sono ancora in guerra e che migliaia di vite umane si 

sono perse per un misterioso virus, chiamato SARS-Cov2, che si è reso responsabile della morte di 

molti anziani, memoria storica di tutti noi. Questa perdita non ha risparmiato una nostra compagna. 

     Siamo in attesa dei dati aggiornati inerenti alla distribuzione della popolazione, in base all’età. 

     Ardi, Lucy e Ötzi hanno osservato che quasi tutti i docenti della scuola sono di genere femminile.  

     Ardi e Lucy sono molto contente nel sapere che le loro discendenti si siano davvero evolute. 

     I dati ISTAT, infatti ci dicono che le donne hanno un titolo di studio superiore rispetto agli uomini. 

     Ötzi, invece, osserva che in guerra continuano ad andare per lo più maschi e che non molto è 

cambiato rispetto ai suoi tempi.  Non a caso, pare, fosse morto colpito da una freccia! 

     I dati ISTAT ci dicono che nella fascia 40-50 anni le donne sono in numero maggiore. 

     All’uscita di scuola i nostri paleo detective si accorgono che i bambini vengono presi da adulti più 

o meno evoluti (in paleo parole più o meno giovani: coppie di genitori, genitore unico, nonni, baby-

sitter, fratelli maggiorenni, parenti e delegati in genere) e che la maggior parte di loro entra in 

scatole di latta rumorosa che emana una scia bianca puzzolente (Infatti, tra i diversi dati offerti 

dall’ISTAT, abbiamo osservato che nel 2018 è aumentata la percentuale delle persone che utilizzano 

l’automobile per andare al lavoro e… non solo).  

     I bambini vorrebbero raccontare ai familiari dell’arrivo dei nuovi compagni, ma improvvisamente 

Ardi, Lucy e Ötzi si teletrasportano e al loro posto appare un gigantesco pesce d’aprile con su scritto:  

 
     Vi immaginate se la fiducia negli avvenimenti del 1° aprile diventasse un quesito del prossimo 

Censimento? 


