
NONNO, FIDATI DI ISTY 

Isty è un simpatico esserino che aiuta l’Istat con i Censimenti.  

Il Censimento è una conta; qui in Italia il primo è stato effettuato nell’anno 

1861.  Per un periodo era a cadenza decennale, ora annuale. Tutti i cittadini  

che sono chiamati a rispondere devono farlo assolutamente. Purtroppo però 

non è così semplice convincere alcune persone a rispondere al questionario 

perché sono convinte che sia violazione della privacy. Un buon esempio è 

quello della famiglia Stalla: ogni anno nonno Willy caccia via con il forcone o 

rincorre col trattore i collaboratori dell’Istat dicendo: -Fuori dalla mia 

proprietà, ora! 

Isty aveva convinto molte persone, provò anche con Willy. 

Un giorno di dicembre, i nipotini di Willy andarono a trovare i nonni; mentre 

nonna Gigetta li accoglieva a braccia aperte e nonno Willy guardava la strada 

con la sua spiga di grano tra i denti e il cappello di paglia in testa, dal cielo 

arrivò Isty che di buon umore disse: 

 -Sono Isty e vorrei chiedervi alcune cose. 

Nonno Willy furioso sbottò: -Sparisci mostriciattolo e fatti i fatti tuoi! 

Intervennero i nipotini: -Dai nonno, rispondi alle sue domande, ti preghiamo! 

Il Censimento Permanente è una cosa importante e serve a contare e a 

conoscersi meglio, è così che sappiamo che la città con più fabbriche delle 

Marche è Fabriano e che conta ben trentacinquemila abitanti; a scuola stiamo 

facendo un progetto che ci ha fatto capire tantissime  cose interessanti. 

Passa di là il vicino Ugo che, incuriosito dalla questione, aggiunge: 

_A Wì, perché  non vuoi rispondere a queste domande così importanti? Devi 

renderti conto che il Censimento fa capire al Comune come si deve regolare: 

quante scuole,  giardini, ospedali e case di riposo ; magari attappare qualche 

buca sulle strade, che rischiamo ogni giorno di spaccarci ‘na gamba o altre 



opere pubbliche utili, dovrà realizzare per le persone che nasceranno o che ci 

sono già. Fidati! 

Arriva pure la nonna Gigetta che aggiunge: -A Wì, ragionace mpò va; simo 

stati scelti tra millequattrocento famje e sì costretto a risponne a ste domanne 

semprici semprici, in fonno que te costa e mpiù poi aiutà a quei quattro tizi 

der Governo! 

-Ecco, ce manca tu nonna a dà fastidio! A Fabbriano c’hanno tolto tutta la 

robba utile, mò stanno a smantellà pure l’ospedale; e poi ‘ste cose ndò lì 

sentite tu? 

-Eh, sapessi, sì mpò troppo antico pe’ capì, almeno  io ce provo! E poi da’ 

retta a sti monelli, i sentito quanto  sò istruiti? 

Dopo un po’ di incertezza, il nonno finalmente capì che il Censimento è una 

cosa molto importante e, anche se ancora un po’ controvoglia, rispose a tutte 

le domande del questionario mentre pensava che non avrebbe mai più 

cacciato i collaboratori dell’Istat con il suo amato forcone. 

La famiglia Stalla invitò Isty a cena, la nonna aveva preparato la sua ottima 

crescia con le erbe strascinate imbottita di ciauscolo e pecorino. 

Da lì Isty se ne andò soddisfatto sia del lavoro che aveva svolto che  delle 

prelibatezze che aveva potuto assaggiare. 


