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C. COMPRENSIONE DEL TESTO 25  

 

ATTENZIONE : IL TESTO PROSEGUE SULLA SECONDA PAGINA ! 
 

COME FA IL MONDO AD ANDARE AVANTI ? 

In un piccolo paese in provincia di Parma, non lontano dal Po, mi è stata raccontata la 

storia di un vecchio tipografo che s'era ritirato dal lavoro perché voleva finalmente scri-

vere un diario a cui pensava da tanto tempo.  

Il suo libro avrebbe dovuto trattare questo argomento: come fa il mondo ad andare 

avanti ? 5 

Essendo in pensione, il vecchio tipografo andava in giro tutto il giorno in vespa, e an-

dando in giro leggeva tutte le scritte che vedeva. Infatti gli era sempre piaciuto molto 

leggere e aveva sempre pensato che, per capire come fa il mondo ad andare avanti, 

bisogna leggere molto. 

Con il tempo però s'è accorto di non poter piu mettere gli occhi quasi da nessuna 10 

parte senza trovare delle parole stampate da leggere. Pubblicità, insegne, scritte nelle 

vetrine, muri tappezzati di manifesti facevano sì che lui, dopo una mezza giornata fuori 

casa, avesse già letto migliaia e migliaia di parole stampate. Così tornando a casa non 

aveva piu voglia di leggere libri, né di scrivere; aveva solo voglia di guardare delle partite 

di calcio alla televisione. Ha cominciato quindi a pensare che non sarebbe mai riuscito a 15 

scrivere il suo diario, perché c'era troppa roba da leggere. 

Un giorno gli è sorto il desiderio di sapere cos’era successo: perché le parole da leg-

gere in giro aumentavano sempre? Doveva essere successo qualcosa. Il tipografo è an-

dato allora all'università per trovare una risposta. Ma qui ha trovato solo studenti che non 

ne sapevano niente perché non ascoltavano le parole dei professori, e professori che 20 

passavano la vita a parlare senza essere ascoltati, e a forza di gettare parole al vento 

secondo lui erano diventati tutti pazzi. Ha capito subito che lì non potevano aiutarlo. 

Al pomeriggio spesso portava in giro la sua nipotina sul portapacchi della vespa, ed 

esponeva a lei il suo problema. La nipotina l'ha consigliato di andare a parlare con il suo 

professore di scienze che abitava fuori dal paese ed era anche un giovane inventore. 25 

Il giovane inventore era uno con dei capelli lunghi fino alla schiena, che portava 

sempre un grembiule da meccanico. Ha detto al tipografo che non aveva mai pensato 

prima a quel problema e così hanno cominciato a pensarci. 
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Poiché secondo il tipografo bisognava sempre ripartire dal problema di come fa il 

mondo ad andare avanti, i tre sono ripartiti di lì. Ci pensano e discutono, giungendo a 30 

questa prima conclusione: che il mondo va avanti perché la gente ci pensa, cioè ci pen-

sa a mandarlo avanti. Però, come fa la gente a pensarci? Cos'è pensare? Allora i tre (in 

particolare la bambina che aveva una gran passione per gli studi scientifici) si comprano 

delle dispense scientifiche nelle edicole; una enciclopedia a rate, dei libri, e cominciano 

a studiare. Non si sa molto di quei loro studi, tranne le conclusioni fallimentari a cui sono 35 

arrivati. Semplicemente hanno capito che nessuno può dire, e non c'è libro o enciclope-

dia che lo spieghi, in che modo uno riesce a ricordarsi di un piatto di minestra che ha 

mangiato il mese prima. 

Dopo aver fatto vari studi sulle onde cerebrali, i tre si dedicano a fare esperimenti pra-

tici con una pianta in un vaso. Attaccano alle foglie della pianta due elettrodi collegati 40 

con un encefalografo, e vedono che la pianta reagisce in modi diversi quando qualcuno 

passa davanti. La linea che si può leggere sullo schermo dell'encefalografo cambia il suo 

tracciato secondo quello che fa o pensa la persona che sta davanti alla pianta. Un gior-

no, ad esempio, il giovane inventore ha dato uno schiaffo alla bambina per vedere quel-

lo che sarebbe successo, e il tracciato sullo schermo è diventato tutto a picchi simili alle 45 

cime di una montagna, come se la pianta si offendesse! Non ci capivano più nulla... 

Allora hanno l'idea di scrivere una lettera al sindaco, per illustrare tutti i loro fallimenti. Il 

sindaco passa la lettera all'assessore alla cultura, il quale organizza una conferenza pub-

blica sull'argomento che appassiona i tre: come fa il mondo ad andare avanti? 

Viene chiamato a parlare un conferenziere che va in giro a far conferenze su tutto, 50 

sempre facendo riferimento alla sua infanzia e ai suoi ricordi. Costui in meno di un'ora ri-

solve il problema, risponde alle obiezioni del tipografo, della bambina e dell'inventore, e 

conclude la conferenza. Il pubblico applaude contentissimo di sentire che là fuori c'è un 

mondo così facile da spiegare che uno se la può cavare in mezz'ora. 

Alla fine tutti, appena escono dalla sala e si ritrovano in strada, dimenticano immedia-55 

tamente quello che hanno sentito, il conferenziere dimentica quello che ha detto, e 

l'indomani nessuno ricorda neanche più il titolo della conferenza.  

Poi, nel piccolo paese tutto continua ad andare avanti come prima, a parte il fatto 

che ci sono sempre più parole sui muri, sempre più insegne, sempre più scritte pubblicita-

rie dovunque il tipografo giri gli occhi. 60 

tratto da : Gianni Celati, Narratori delle pianure, Feltrinelli, Milano, 


