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Introduzione 
 

 Nasruddin Hodja, un maestro della via negativa 

 
Nasruddin è più che altro un mito, anche se nella città di Akshehir (Anatolia) in Turchia, 
qualcuno pretenderà di mostrarvi la tomba in cui sarebbe stato sepolto nel 1284. Se un 
personaggio storico del genere è esistito davvero, è stato solo l’ispiratore di un grande 
corpus di storie. Questo eroe di tanti racconti divertenti e assurdi vive molte situazioni 
diverse e può alternativamente essere un contadino, un imam, un barcaiolo, un 
predicatore vagante, un consigliere del re, un insegnante o un giudice.  
Come Ulisse, Nasruddin è tutti e nessuno. Più che una persona specifica, egli rappresenta 
una tradizione - orale e scritta - da cui trae forza in quanto scuola di vita, piuttosto che 
come eroe o opera d’arte pietrificati. Persino il nome cambia completamente, visto che la 
sua figura popolare in tutto il Mediterraneo e oltre - anche al di fuori del mondo 
musulmano - assumerà nomi diversi: Jiha nel Maghreb, Afandi in Cina, Nastradhin 
Chotzas in Grecia e Hersch'le in Israele. I racconti sono efficaci e pedagogici. Da quelle 
storie, ogni spettatore sentirà e trarrà quello che può con i propri mezzi. L'apparente 
leggerezza di molti racconti rivela e nasconde una profonda comprensione della realtà 
dell’esistenza, anche se ci si può fermare facilmente al livello esterno e superficiale. 
 
 
LA VIA NEGATIVA 
 
All'inizio del dialogo Ippia minore, si svolge una discussione tra Ippia e Socrate per 
decidere chi sia l'uomo migliore nell'Iliade tra Odisseo (Ulisse) e Achille. Il dibattito si 
incentra sul tema della menzogna, e Ippia sostiene che Achille sia un uomo migliore 
perché non mente, al contrario di Ulisse che è più furbo e non esita a fare discorsi 
mendaci. A un certo punto, Socrate mostra che anche Achille fa affermazioni che non 
sono vere, ma a difesa del suo eroe Ippia adduce il fatto che non mente 
consapevolmente: semplicemente cambia idea, ma resta sempre sincero. Un dibattito 
che Socrate conclude affermando che Odisseo è superiore ad Achille dal momento che, 
quando mente, sa molto bene che sta mentendo, quindi conosce la verità meglio di 
Achille. 
 
Vorremmo utilizzare questo esempio tratto da un testo filosofico classico per introdurre 
quella che possiamo chiamare la 'via negativa' della pratica filosofica. La chiamiamo 'via 
negativa' proprio come il concetto tradizionale di 'via negativa' utilizzato in particolare in 
teologia, comunemente impiegato per determinare, ad esempio, la natura di Dio 
attraverso la negazione di ciò che non è. Così Socrate difende il mentire al fine di 
difendere la verità, con la stessa ironia con cui sostiene la sua ignoranza al fine di 
insegnare. Ciò che viene qui utilizzato in modo più concettuale e razionale si incontra 
ugualmente in forma più giocosa nel pagliaccio, l'attore, il romanziere, il caricaturista, 
l'umorista, ecc. Queste modalità di espressione molto comuni descrivono o inscenano 
certi schemi, comportamenti, personaggi e situazioni con intento di denuncia e, 
ovviamente, per avvalorare il contrario di ciò che rappresentano. Il pretenzioso, l'egoista, 
l'ipocrita, l'ambizioso e qualsiasi altro difetto tipico saranno presentati in una maniera 
così ridicola, volgare o esagerata da incoraggiare le qualità opposte. O, se non altro, tale 
da costituire un’ingiunzione al 'conosci te stesso'. 
 
Un aspetto interessante di questo schema è l’ampia proporzione di 'non detto' in quelle 
modalità di espressione. Quanto v’è di taciuto lascia spazio enorme all’ambiguità e al 
tempo stesso un ampio margine di libertà, poiché non satura il significato ma permette 
rappresentazioni e interpretazioni multiple. L'emergere della commedia nell’Europa 
rinascimentale è un chiaro esempio di questa libertà di criticare sia la società che il 
potere costituito, dando così il permesso di pensare. Il buffone di corte poteva prendersi 
gioco anche del re e rimanere impunito grazie all’enorme ambiguità che, per esempio, 
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consentiva lo scherno, il gioco vivace con le parole. Dalla bocca del pazzo uscivano dure 
critiche, ma in un modo così indiretto che, se il destinatario si fosse sentito offeso, 
avrebbe rivelato se stesso e sarebbe diventato lo zimbello di tutti. La concezione barocca 
per cui il mondo e il palcoscenico diventano un'unica entità rendendoci spettatori distanti 
di noi stessi, è un buon esempio di questo principio generale. 
 
Filosofia e antifilosofia 

Ma la teologia negativa è mistica e la commedia un semplice spettacolo, mentre la 
filosofia dovrebbe avere piuttosto un carattere scientifico: dovrebbe basarsi sulla ragione, 
sulla logica, sulla dimostrazione, disegnare un sistema, quindi l’ambiguità, le insinuazioni, 
le allusioni, le esagerazioni e altri 'espedienti letterari' non sono esattamente i benvenuti. 
Qui possiamo solo ricordare le lezioni di Hegel su Platone, in cui il semplice fatto che 
quest’ultimo racconti una storia come l'allegoria della caverna significa che, in questo 
caso, non sta producendo un discorso filosofico. La filosofia non può che essere razionale 
e scientifica, e questa eredità hegeliana modellerà con precisione il volto della filosofia. 
Pertanto l'immagine del filosofo, come la natura delle sue produzioni, tende a essere 
saggia e sincera, più che frivola e allusiva. Dopo tutto, in una cultura fondata sulla 
matrice dei valori cristiani, non dobbiamo dimenticare che l’'obliquo' è il diavolo, perché il 
diavolo è furbo. In francese, la parola 'malin' significa intelligente o scaltro, ma si 
riferisce anche al diavolo, perché proviene da 'malus': male. La parola inglese 'devious' 
(tortuoso, n.d.t.) si presta a una doppiezza simile, dal momento che ciò che non è dritto 
sembra sospetto, e ciò che è deviante è diabolico. 
 
Essere morali significa quindi dire la verità, dire le cose come stanno e comportarsi 
secondo le norme stabilite del bene e dell’opportuno. Infatti, nel dialogo di Platone citato, 
Ippia mostra un aspetto spesso occultato ma fondamentale del sofista: il sofista è colui 
che sa, che dice la verità, è lo specialista del bene, il tecnico del sapere, il custode della 
correttezza e della moralità. A Callicle che sostiene che ciascuno deve seguire i suoi 
impulsi e desideri, e a Gorgia che riduce il discorso a pura retorica, Socrate tenta di 
mostrare l'immoralità fondamentale di tali posizioni, dal momento che, come ha detto 
Pascal, la vera moralità ride della moralità. E la conoscenza è di per sé immorale, per le 
sue pretese e l'ipocrisia, il suo trascurare la virtù, il suo disprezzo per il bene, e per di più 
la sua ignoranza dell’essere, la sua mancanza di essere. Il discorso razionale e morale 
non è che il discorso di convenienza e convenzione, di buona coscienza, la correttezza 
filosofica che Nietzsche critica come la 'piccola ragione' in opposizione alla 'grande 
ragione' della vita, o quando denuncia il concetto illusorio di coscienza umana. Benché 
questa attitudine alla filosofia negativa non sia quella egemone e si ponga anzi in 
contrasto con la filosofia, si afferma come suo regolare 'altro': un fraterno nemico che ne 
è ombra e denigratore. 
 
Questa corrente di minoranza della filosofia, questa antifilosofia che pretende di mostrare 
e scioccare più di quanto finga di raccontare e spiegare, è già molto presente e visibile 
all'interno della filosofia stessa, per esempio nel personaggio di Socrate e nella sua 
devastante ironia, questa forma di discorso che dice il contrario di ciò che dice. Che 
scherzo storico abbiamo in Socrate, che possiamo riconoscere come la figura fondante 
della filosofia, suo eroe e martire, uno che predica il falso per sapere il vero e, peggio 
ancora, dimostra che siamo condannati a falsità poiché la verità non può essere 
conosciuta. Doveva necessariamente essere ucciso, lui che predicò un’antilogica, per 
esempio nel dialogo Parmenide, dove ogni proposizione e il suo contrario è sia sostenibile 
che insostenibile. Se il falso è vero e il vero è falso, non sappiamo più dove ci troviamo, 
non sappiamo più se esistiamo: il tappeto ci è stato tirato via da sotto i piedi. Ma quale 
sorprendente libertà ci è data: il diritto di pensare l'impensabile senza riserve, fino 
all’assurdità. Tuttavia, la dimensione agonistica di questa alterità, il passare dall'altra 
parte dello specchio, il frammentato 'carattere terreno' della realtà che rifiuta l'istituzione 
di qualsiasi sistema, di qualsiasi mappa concettuale ed etica, sono insopportabili sia per 
l'uomo comune che per l'uomo esperto, in quanto entrambi compongono, rozzi o colti che 
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siano, la gerarchia dell’evidenza e del buon senso, una visione del mondo in cui la 
coerenza deve essere ammessa. 
 
Il cinico, con la sua totale mancanza di rispetto per tutto e tutti, fornisce in questo 
contesto un interessante esempio storico: è il raro caso di una scuola filosofica il cui 
nome viene utilizzato come biasimo morale. Assieme al nichilismo, anche se qualcuno 
come Nietzsche cercherà di dimostrare che, contrariamente all'apparenza, i nichilisti non 
sono coloro che appaiono tali a un livello di conoscenza superficiale. E ciò che indicano 
sia il cinismo che il nichilismo, ciò che hanno in comune con il metodo socratico, è il loro 
potere di negare, la loro forte dose di disprezzo. Non è tanto questo il luogo per 
imparare, ma quello per disimparare. Non si dovrebbero insegnare i principi ma, al 
contrario, corrodere quei principi al fine di pensare. La conoscenza è qui concepita in 
gran parte in opposizione al pensiero, come un possesso di idee fisse che cristallizza, 
irrigidisce e sterilizza i processi mentali. Quindi il compito principale dell’insegnante, se di 
insegnante si tratta, è quello di sciogliere o rompere i nodi rappresentati dalla 
conoscenza, una conoscenza che si caratterizza come opinione - sia essa opinione 
comune o colta, come distingue Socrate – allo scopo di liberare la mente e consentire il 
pensiero. Proprio come nelle pratiche orientali come lo Zen, ciò che serve è di 
cortocircuitare i soliti percorsi di pensiero, ghermirli attraverso qualche effetto shock, per 
mezzo di qualche paradosso concettuale, analisi critica o comportamento strano, che 
dovrebbero – se tutto va bene - produrre qualche illuminazione. E quando la mente si 
sveglierà a se stessa saprà dove andare, dal momento che è naturalmente incline al 
pensare, sempre che non sia ostacolata nella sua propria attività. 
 
Metodi  
'Non è il dubbio che rende pazzi, è la certezza', dice Nietzsche. Anche se la secca 
sentenza nietzschiana non assomiglia per niente al laborioso interrogatorio socratico, 
entrambi concordano sull’idea che la mente non debba essere imprigionata all'interno dei 
suoi pensieri. I pensieri che nutriamo ci impediscono necessariamente di averne altri, 
soprattutto se questi pensieri sono del tipo di principi generali che determinano ciò che è 
accettabile e ciò che non lo è. C’è un eco di questo in Heidegger, quando scrive: 'Ciò che 
dà più da pensare nel nostro tempo che ci dà molto da pensare, è che noi non pensiamo 
ancora.' Quindi dobbiamo diventare estranei a noi stessi per pensare, ci dobbiamo 
alienare per poter essere. 
 
Socrate realizzava questo shock cognitivo attraverso l’interrogazione, suscitando 
nell’interlocutore la scoperta della propria incoerenza e ignoranza, un processo che 
permetteva alla persona di dare vita a nuovi concetti: la maieutica. Per Eraclito, la lotta 
dei contrari genera l’esistenza, così l'emergere di quei contrari ci ha permesso di pensare 
e di essere. Per i cinici, l'uomo è così profondamente radicato nelle convenzioni che il solo 
modo per farlo pensare è di comportarsi nei suoi confronti nella maniera più brusca 
possibile: fornicando in pubblico, mangiando con le mani, andando in giro nudi o vivendo 
in una botte, fingendo che gli uomini non siano uomini, ecc. Tutte queste teatralità 
dovrebbero influenzare la mente individuale più di qualsiasi discorso. In Estremo Oriente, 
il maestro produrrebbe uno strano paradosso o agirebbe in modo bizzarro, e lo studente 
dovrebbe meditare da solo sul significato, senza che gli venga data alcuna spiegazione. 
In alcune scuole, il maestro non avrebbe esitato a diventare violento per produrre il 
desiderato effetto 'pedagogico'. Una prospettiva piuttosto imprudente che suona 
repellente a coloro che pensano che la pratica filosofica sia orientata a far sentire a 
proprio agio e felici! E un atteggiamento davvero molto 'scorretto', dato che l’individuo 
non costituisce più il suo fine: egli è un semplice strumento di verità. In modo più 
sommesso e formale, le antinomie di Kant sono una riduzione concettuale proveniente 
dalla stessa ispirazione. 
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IL CASO DI NASRUDDIN HODJA 
 
Ci sono vari motivi per cui, tra una gran quantità di esempi della via negativa o figure 
simboliche dell’antifilosofia, abbiamo scelto proprio Nasruddin Hodja. La prima ragione è 
che non è esistito come persona reale, e uno dei requisiti della nostra pratica è proprio 
quello di sviluppare la capacità della persona a non esistere. Nasruddin è più che altro un 
mito, anche se nella città di Akshehir (Anatolia) in Turchia, qualcuno pretenderà di 
mostrarvi la tomba in cui sarebbe stato sepolto nel 1284. Se un personaggio storico del 
genere è esistito davvero, è stato solo l’ispiratore di un grande corpus di storie. Questo 
eroe di tanti racconti divertenti e assurdi vive molte situazioni e può alternativamente 
essere un contadino, un imam, un barcaiolo, un predicatore vagante, un consigliere del 
re, un insegnante o un giudice; può essere scapolo, avere una moglie, due mogli e non 
esita a praticare l'omosessualità, ma più decisivo sull'aspetto mitico della sua esistenza è 
il fatto che viene ritratto periodicamente come il giullare di Tamerlano, quando questo 
conquistò la Turchia solo alla fine del XIV secolo. Come Ulisse, Nasruddin è tutti e 
nessuno. Più che una persona specifica, egli rappresenta una tradizione - orale e scritta - 
da cui trae forza in quanto scuola di vita, piuttosto che come eroe o opera d’arte 
pietrificati. Una natura più conforme al suo essere. Persino il nome cambia 
completamente, visto che la sua figura popolare in tutto il Mediterraneo e oltre - anche al 
di fuori del mondo musulmano - assumerà nomi diversi, per esempio il nome Jiha nel 
Maghreb. Inoltre, il suo nome originale turco, Nasruddin, è molto comune in quella parte 
del mondo: significa 'gloria della religione', Hodja riferendosi al vago titolo di 'maestro'. 
 
La seconda ragione per cui lo abbiamo scelto è l'aspetto popolare della sua persona e ciò 
che viene detto di lui, perché la natura delle storie di cui è protagonista lo rende 
facilmente un eroe popolare, se non altro perché sono divertenti e vivaci, e quindi 
proficue e pedagogiche. Da quelle storie, ogni spettatore sentirà e trarrà quello che può 
con i propri mezzi, un fenomeno interessante da osservare quando si raccontano a un 
pubblico via via diverso. Le reazioni ai vari contesti, ai gradi di sottigliezze, di 
concretezza o assurdità, rivelano più di tante parole ciò che l'ascoltatore è e come la 
pensa. Anche il non comprendere la storia può essere utile, dato che rimanderà ciascuno 
alla propria ignoranza o cecità. 
 
La terza ragione è l’ampiezza del campo coperto da quelle storie, proprio perché 
rappresentano una tradizione più che un autore particolare. Questioni di etica, di logica, 
di comportamento, problemi esistenziali, sociologici, coniugali, questioni politiche, 
metafisiche, è lunga la lista dell’ampio spettro di problemi o paradossi rivolti alla persona 
che viene in contatto con questo corpo di conoscenza critica. L'apparente leggerezza di 
molti racconti rivela e nasconde una profonda comprensione della realtà dell’esistenza, 
anche se ci si può fermare facilmente a un livello esterno e superficiale. Ma se il filosofo 
'classico' affermerà che la concettualizzazione e l'analisi - come quella su cui ci 
soffermiamo - è necessaria per istituire il filosofare, si può anche rispondere che questa 
formalizzazione del contenuto può svolgere una funzione di sterilizzazione e dare 
l'illusione della conoscenza. Lasciamo a un'altra occasione il dibattito sulla natura e la 
forma di filosofia, sebbene un suggerimento che può essere utile come informazione 
contestuale è lo stretto rapporto del protagonista con la tradizione Sufi, che ha 
contribuito a trasmettere le storie di Nasruddin, contemporaneo e vicino di casa del 
grande poeta mistico Rumi. 
 
La quarta ragione è la personalità estremamente provocatoria di questo mito vivente. In 
un momento in cui la correttezza politica o filosofica cerca di promuovere l’etica e la 
'buona condotta' per celare sotto un velo di vernice la brutalità civilizzata della nostra 
società, Nasruddin può essere molto utile, dal momento che è dotato di quasi tutti i 
principali difetti di carattere. È bugiardo, vigliacco, ladro, ipocrita, egoista, volgare, 
insolente, pigro, avaro, inaffidabile ed empio, ma soprattutto è un idiota e un buffone, e 
del tipo più abile. Ma egli offre generosamente tutti quei tratti grotteschi al lettore, che 



 7

vedrà se stesso proprio come in uno specchio, ancor più visibile nella sua deformità 
esagerata. Egli ci invita a esaminare, accettare e godere l'assurdità della nostra 
personalità, la nullità della nostra esistenza individuale, come modo per liberare la mente 
e l'esistenza da tutte quelle pretese che sono orientate a darci una buona coscienza, ma 
servono piuttosto a indurre bugie compulsive personali e sociali. Il suo modo di essere 
assesta un colpo terribile e appropriato all'idolatria del sé individuale, così caratteristico 
della nostra cultura occidentale moderna, alla nostra ricerca artificiosa e permanente di 
identità e felicità. Attraverso le sue atroci 'piccole bugie', Nasruddin ci aiuta a costruire 
alla piena luce del giorno la 'grande bugia'. E poco a poco vorremmo prendere il posto del 
suo migliore ed eterno amico: un asino. 
 
Il quinto motivo è il suo rapporto libero con l'autorità, qualunque sia la sua natura. 
Davanti all’autorità religiosa, politica, giudiziaria, accademica o anche domestica, 
Nasruddin rimane al contempo libero e rispettoso. Non ha paura di rivelare l’ipocrisia 
delle menzogne del potere dominante, sia esso grande o piccolo - Foucault parlava di 
'micro-poteri' - e riconosce ancora il suo stato reale e necessario. Quando critica 
Tamerlano, è perché egli agisca con più giustizia o ragione. Quando critica i credenti o un 
imam, è perché siano più conformi allo spirito della religione. Quando critica uno 
studioso, è per invitarlo a essere più saggio. Perché per Nasruddin la vera questione 
dell'autorità è quella dell’autorità di sé, l'autorità che concediamo a noi stessi, sulla base 
della verità e dell’autenticità e non su basi artificiali, arbitrarie e convenzionali.  
 
Tagliamo corto la spiegazione razionale della nostra scelta per passare a commentare e 
analizzare alcune storie chiave di Nasruddin Hodja, da cui potremo ottenere un senso 
dell’importanza del loro contenuto filosofico e implicazioni per la vita e la comprensione. 
Notiamo tuttavia che la dimensione filosofica è stata spesso eclissata dalla mera 
dimensione narrativa, ma la nostra ipotesi è che il piacere che questa vis comica ci fa 
sperimentare include una percezione intuitiva della posta in gioco, la trasmissione di una 
saggezza popolare ma profonda. 
 
  
LA BATTUTA FINALE 
 
Nel carattere di Nasruddin il paradosso è ovunque. È terribile con noi, è devastante e 
spietato con i nostri ego, ma lo amiamo proprio per questo. In un periodo in cui regna la 
correttezza filosofica, dove dovremmo essere sempre gentili e rendere tutti felici, quando 
si fa così tanto parlare di etica probabilmente perché ce n’è così poca in giro, Nasruddin 
non cerca di 'valorizzare' l'individuo e farlo sentire bene. Per lui filosofare è dimostrare la 
nullità dell’essere particolare, così egocentrico e cieco. Ma allora, perché accettiamo da 
lui quel genere di critiche terribili che non accetteremmo neanche dal nostro migliore 
amico? Una ragione potrebbe essere che egli è parimenti impietoso con se stesso, il che 
lo rende nostro fratello, la parte migliore di noi. Un fratello che si sacrifica per mostrarci 
quanto siamo sciocchi, che ride di se stesso per ridere di noi, una sorta di compassione 
frustrante e divertente. 
 
Come una specie di figura rovesciata di "Santo", che va un passo avanti rispetto a 
Socrate quanto a ironia, come un cinico di buon umore, egli carica sulla propria schiena 
tutta la stupidità, le bugie e la mediocrità della specie umana. Ma a dispetto del suo 
"sacrificio" – egli sembra un idiota e un buffone - Nasruddin non è un martire! Ride di noi 
per queste idee stupide e sentimentali: sono solo un altro trucco che ci inventiamo per 
stare bene!  
 
Grazie allo spirito selvaggio del nostro eroe, cerchiamo di essere liberi, di nutrire 
prospettive stupide e assurde. Perché ci sembra che la prospettiva Nasruddiniana non sia 
tanto che gli uomini non saranno più stupidi, ma che capiranno un po' meglio che razza 
di grandi stupidi sono. È ciò che si chiama saggezza. Il problema non è quello di curare, 
se non altro perché non c'è possibilità di cura, o perché non c'è nulla da curare...  
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Quindi non vi resta altro da fare che guardare il meraviglioso spettacolo della patologia e 
godervelo come una recita di burattini, come grandioso teatro. Cerchiamo di farci 
intrattenere da questa commedia degli errori, di ridere del dramma umano. Tanto da fare 
per nulla. Sarebbe un ottimo titolo. Quindi continuiamo a essere stupidi e godiamone. 
Forse qualcosa salterà fuori da tutto questo scherzare e ridere. Forse le vere terapie sono 
disponibili nelle forme più inattese... 
 
 

1 / Il poeta - Ritratto e riconoscimento 
 
Un uomo del paese, che pretende di avere abilità poetiche, chiede a Nasruddin di 
ascoltare alcune poesie per ricevere il suo apprezzamento. Sapendo per esperienza che è 
un affare rischioso, Nasruddin cerca di evitare la prova, riconoscendo la sua profonda 
ignoranza in poesia. Ma l'uomo insiste, sostenendo di avere un’immensa fiducia in 
Nasruddin e nella sua rinomata saggezza. Vedendosi costretto, il nostro alla fine accetta. 
Ascolta pazientemente la lunga declamazione e, una volta finito, non dice niente. 
"Allora!" dice il poeta. "Allora cosa?" dice Nasruddin. "Beh, che ne pensi?" "Vuoi davvero 
sapere?" Ancora una volta sotto pressione, Nasruddin è costretto a cedere. Così gli 
spiattella un giudizio molto franco: il lavoro è torbido, pomposo, inutile e noioso. A quelle 
parole, il poeta diventa rosso di rabbia, e per cinque minuti buoni urla contro Nasruddin, 
rivolgendogli tutti i possibili insulti e gli appellativi più orribili.  
Quando l'uomo si calma, Nasruddin commenta: "Beh, la tua poesia è atroce, ma la prosa 
è davvero eccellente!". 
 
 
ANALISI 
 
Come sappiamo tutti per esperienza, è piuttosto difficile ingaggiare una discussione in cui 
gli interlocutori dicono davvero quello che pensano. Per un semplice motivo: come il 
poeta della storia, tutti abbiamo pretese, vogliamo tutti essere ammirati a un grado 
maggiore o minore, e siamo tutti dubbiosi e ansiosi su noi stessi. Pertanto, quando ci 
impegniamo in uno scambio verbale con qualcun altro, siamo sempre più o meno alla 
ricerca della sua considerazione, della sua approvazione alle nostre parole, alle nostre 
azioni e in realtà al nostro intero essere. Imploriamo lo sguardo degli altri, perché siamo 
preoccupati del valore e del significato della nostra esistenza. Naturalmente, queste 
aspettative non sono sempre esplicite come nel poeta della storia, ma sono presenti in 
filigrana, come una specie di matrice fondamentale di ogni preoccupazione umana e 
dialogo. 
Il perché non è molto misterioso: l’esistenza umana è una costruzione. L'animale è quello 
che è: un coniglio è un coniglio, una tigre è una tigre, la sua vita sarà proprio come 
quella dei suoi genitori, a meno che le circostanze non cambino. Ma da solo, agirà 
esattamente nello stesso modo: non ha capacità di libero arbitrio, non criticherà il modo 
di vita dei suoi genitori, è impegnato in un processo di mera riproduzione e imitazione. 
Ma l'essere umano è molto diverso da questo. Ognuno di noi ha conosciuto in un modo o 
nell’altro il rifiuto dei suoi genitori, le critiche alla società in cui vive, tutti abbiamo 
pensato a un certo punto di poter fare meglio degli altri. Anche se nei risultati finali 
potremmo assomigliare molto alle persone che ci circondano, conosciamo tutti questo 
piccolo dramma interiore, per cui cerchiamo di esprimere qualcosa che è "veramente" noi 
stessi, una sorta di individualità specifica del nostro essere che reca sempre la pretesa di 
essere migliori degli altri moralmente, intellettualmente, socialmente, artisticamente. 
Tutti noi cerchiamo qualche particolarità che ci fornisca un'identità.  
Ci sono diversi modi per affrontare il problema. Il filosofo francese Sartre parla di un 
progetto delineato da qualsiasi cosa vogliamo fare e faremo: proiettiamo la nostra 
individualità nel futuro, e la somma delle azioni che compiamo, in ultima analisi, 
riassume la realtà e la sostanza della nostra esistenza. Il filosofo tedesco Immanuel Kant 
chiama “ideale normativo” un'idea che usiamo come guida per i nostri pensieri e per le 
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azioni, anche se non saremo in grado di realizzarla effettivamente e completamente. In 
entrambi i casi può esserci, e molto probabilmente ci sarà, una grande differenza tra ciò 
che vogliamo conseguire e ciò che riusciremo effettivamente a realizzare. Questo divario 
è spesso molto ampio, e ci dà ciò che un altro filosofo tedesco, G. W. F. Hegel, chiama 
"cattiva coscienza": la coscienza che non siamo quello che vogliamo essere, non siamo 
quello che potremmo essere, non siamo quello che dovremmo essere. Inoltre, ci 
confrontiamo di frequente e istintivamente con gli altri, quegli altri che a volte, ai nostri 
occhi, hanno meno di noi, ma spesso hanno più di noi. E diventiamo gelosi, perché 
generalmente siamo più preoccupati di ciò che non abbiamo che di ciò che abbiamo. 
Proprio come i bambini, che vedono ciò che gli altri hanno e loro no, piuttosto che godersi 
quello che già possiedono. 
Ci sono diversi modi per affrontare questa terribile sensazione di mancanza esistenziale e 
fallimento che assume la forma di tristezza, disperazione o rabbia. A volte, per ripicca, 
sosteniamo che non ci interessa, che va tutto bene, quando invece abbiamo la rabbia nel 
cuore. A volte ci deprimiamo, dal momento che non riusciamo a essere ciò che 
vorremmo: ci sentiamo impotenti e diventiamo ancora meno di ciò che vogliamo essere. 
A volte rincorriamo chiunque alla disperata ricerca di un po' di approvazione, 
chiedendogli di concederci qualche parola di conforto, anche non vera. A volte ancora, ci 
impegniamo in qualche attività compulsiva che ci faccia dimenticare le nostre speranze, 
in una sorta di ossessiva fuga in avanti. A volte trasferiamo su altri le nostre speranze e i 
desideri, per esempio sui nostri figli, caricandoli di tutta la pressione che mettiamo su noi 
stessi. Allora ci chiediamo: perché non possiamo accettare la semplice realtà? Ma è vero 
che, dopo tutto, l'anima umana ha bisogno di pensare alla perfezione per dare un senso 
alla propria esistenza.  
 
 
DOMANDE 
Alcune domande per approfondire e prolungare la riflessione 

 
Comprensione  
 
- Perché il poeta vuole leggere la sua poesia a Nasruddin?  
- Perché Nasruddin cerca di "evitare la prova"?  
- Nasruddin è un bugiardo?  
- Nasruddin aveva il diritto di esprimere la sua sincera opinione sulla poesia?  
- Il poeta ha il diritto di essere arrabbiato?  
- Qual è il problema di questo poeta?  
- Perché Nasruddin dice che la prosa del poeta è meglio della sua poesia?  
 
Riflessione  
 
- Perché vogliamo mostrare i nostri talenti ad altre persone?  
- Perché si scrive, in generale?  
- Perché si scrive poesia?  
- Perché è difficile giudicare?  
- A volte è difficile esprimere giudizi?  
- Perché le persone si arrabbiano quando sono in disaccordo?  
- Ci aspettiamo sempre qualcosa quando parliamo agli altri?  
- Possiamo dire agli altri tutto quello che pensiamo?  
- Perché abbiamo paura del rifiuto?  
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ESERCIZIO: Litigare  
 
Spiegazione 
 
Siccome Nasruddin dice quello che pensa veramente, scoppia la polemica. Avrebbe 
dovuto mentire, come spesso si fa? Nella vita quotidiana, ci sono molte ragioni per 
litigare, a volte è necessario o legittimo, a volte vano e futile, alcune volte si può evitare, 
altre no. Il contesto e le ragioni del litigio determineranno la validità della controversia. 
Anche se abbiamo imparato che in generale le controversie sono spiacevoli, alcune sono 
inevitabili e necessarie, forse anche utili o buone. 
In questo esercizio vengono date diverse ragioni o spiegazioni per giustificare un litigio. 
Lo studente deve esaminare queste situazioni e determinare quali sono più legittime di 
altre. Egli deve quindi scegliere le tre più accettabili e le tre meno accettabili, e motivare 
in ciascun caso la sua scelta.  
 
Istruzioni 
 
Nel seguente elenco di motivi per avviare una discussione, scegliere i tre che sono più 
legittimi e i tre che lo sono meno, e fornire le ragioni a sostegno di ogni scelta.  
 
Litigare  
 
Per difenderti  
Per ottenere ciò che vuoi 
Per gelosia 
Per rabbia 
Per importunare qualcuno 
Per difendere la verità 
Per avere l'ultima parola 
Perché non ti piace qualcuno 
Perché sei di cattivo umore 
Per proteggere un amico 
Perché non hai alcun argomento concreto 
Perché hai paura 
Perché sei nervoso 
Per spaventare qualcuno 
Per provocare una rissa 
Perché odi l'ingiustizia 
 
 
 
2/ Deve essere vero – Autoillusione 
 
Nasruddin sta facendo un pisolino, ma dei bambini giocano all’aperto e disturbano il suo 
sonno. Irritato dal rumore, esce e, per sbarazzarsi dei ragazzini, dice loro: "Sapete, c'è 
una donna dall'altra parte del villaggio che si sposa, e per questo distribuisce dolci a 
palate, halva e lokum!". I bambini corrono via all’istante con l’acquolina in bocca. Dopo 
un po', siccome ancora non riesce a prendere sonno e notando che i bambini non 
tornano, Nasruddin dice tra sé: "Penso che ci andrò anch’io: quello che ho detto deve 
essere vero.” 
 
 
ANALISI 
 
Facciamo molte asserzioni su basi quotidiane. Alcune sono meditate e ben fondate, 
alcune sono impulsive o reattive, alcune sono principalmente l'espressione di sentimenti 
o emozioni, alcune sono informazioni che vogliamo trasmettere, alcune sono semplici 
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ripetizioni di ciò che abbiamo sentito o letto in precedenza, e alcune strane dichiarazioni 
di cui spesso ci pentiamo escono a dispetto della nostra stessa volontà. Ma, in un modo o 
nell'altro, non possiamo che pensare tutte queste parole che ci attraversano la mente ed 
escono dalla nostra bocca, altrimenti non le pronunceremmo. Per dichiarare che la 
proposizione "Parigi è la capitale dell'Inghilterra" è falsa, devo prima pensare e 
comprendere l'idea "Parigi è la capitale d'Inghilterra", altrimenti non potrei criticare 
questa affermazione e dichiararla falsa. Ma molte persone potrebbero avanzare la 
seguente obiezione: "Sì, posso pensarlo ma non crederlo". Oppure usano un'altra 
formulazione considerata equivalente: "Sì, ma non la penso davvero in questo modo". 
Ciò implica che mettiamo insieme l'atto di "pensare" e quello di "credere", dove "credere" 
significa "pensare davvero", o pensare con certezza, pensare con una forte impressione 
di essere certi. Così, l’essere certi di quello che diciamo renderebbe reale il nostro 
pensare, e questa cosa la chiamiamo "conoscenza": un pensare sicuro e indiscutibile. 
Quando pensiamo in questo modo, ci dimentichiamo però che la storia del "pensiero 
certo e indiscutibile", come mostrato dallo sviluppo delle scienze, è una mera serie 
infinita di errori corretti e ipotesi modificate. Ma gli esseri umani hanno bisogno di 
certezze, abbiamo bisogno di essere sicuri, altrimenti il dubbio e l’insicurezza 
renderebbero la nostra vita miserabile, dal momento che vogliamo controllare e 
padroneggiare tutto.  
Possiamo opporre a questa idea di certezza una prospettiva diversa: l'idea che la 
conoscenza sia organizzata come un insieme di "credenze ben giustificate". Significa che 
abbiamo argomenti a favore di questa o quell’idea, o che l'idea è coerente, si fonda su 
alcuni fatti oggettivi, proviene da qualche autorità competente o è supportata da alcuni 
fondamenti teorici coerenti, tutto questo senza alcun grado di certezza. Ma in opposizione 
dobbiamo menzionare pure l'idea del filosofo pragmatista americano William James, che 
pensa che la verità sia determinata in relazione a ciò che è più vantaggioso per noi, 
quindi ha un fondamento molto soggettivo. Certo, ‘più vantaggiosa’ può assumere diversi 
significati e valori: può implicare ciò che è più pratico, l'ipotesi più efficiente, cosa si 
adatta meglio a quello che già sappiamo, o può significare semplicemente quello che ci 
piace di più nell’immediato. Il filosofo danese Kierkegaard afferma in tale direzione che la 
verità è necessariamente soggettiva e non oggettiva.  
Ora, torniamo alla "verità" di Nasruddin. Racconta ai bambini qualcosa per uno scopo: 
scacciarli attirandoli altrove, in modo che possa dormire. Anche se la notizia del 
matrimonio è falsa perché l’ha appena inventata, ha in qualche senso una certa "verità", 
dal momento che è efficace: funziona e i bambini se ne vanno. Questa idea che una 
storia inventata possa essere vera sembrerà forse strana al nostro lettore, ma allo stesso 
tempo noterà che è il modo in cui pensiamo e parliamo comunemente tutti i giorni. Ecco 
il punto di questa storia, l’idea della battuta finale: la trovata funziona così bene, visto 
che i bambini non tornano, che Nasruddin inizia a crederci. È esattamente il modo in cui 
vengono creati i miti: ci inventiamo una storia, da zero o abbellendo e trasformando 
qualche fatto o racconto di base, e quando vediamo l'effetto che ha sugli ascoltatori, 
attraverso l'ammirazione o ciò che vengono spinti a fare, finiamo per adottare questa 
storia, rendendola vera nella nostra mente, credendoci. È lo stesso modo in cui le società 
creano miti fondativi su qualche eroe o qualche evento, opportunamente trasformati per 
parlare di più alla mente collettiva. Personalmente funzioniamo proprio così, per esempio 
con le nostre storie d'infanzia. E ci stupiamo quando qualcuno che aveva già conosciuto 
questi eventi ha una versione completamente diversa dalla nostra. Siamo così "certi" di 
ciò che sappiamo. 
Non dimentichiamo un altro buon motivo per Nasruddin di credere alla storia: è goloso 
proprio come i ragazzini, ama mangiare. Non è un caso che la sua invenzione per 
allontanare i bambini non sia stata un qualche tipo di spiegazione logica o la classica 
minaccia di punizione, ma piuttosto l’appello alla loro golosità per i dolciumi. Infatti, egli 
è del tutto pronto a credere alle sue stesse parole, dal momento che provengono dal 
profondo del suo cuore: un tale argomento sembra così vantaggioso per lui che non può 
resistere dal crederci. E il semplice fatto che i bambini non tornano dalla caccia 
costituisce un fatto "oggettivo" sufficiente per bersi completamente la sua stessa bugia. 
Naturalmente, in questa storia lo sviluppo è volutamente ridicolo, ci mostra il processo in 
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modo breve e schietto, ma non dimentichiamo come questa forma di pensiero sia 
comunemente praticata in modo molto stupido e ingenuo. Inventiamo storie e finiamo 
per crederci. Ma, dopo tutto, perché non dovremmo credere alle nostre parole, se ci 
piacciono e sembrano svolgere il loro compito?  
 
 
DOMANDE 
Alcune domande per approfondire e prolungare la riflessione 

 
Comprensione  
 
- Perché Nasruddin inventa la storia del matrimonio? 
- Perché i bambini credono a Nasruddin? 
- Quali altri modi avrebbe potuto utilizzare Nasruddin per far andare via i bambini? 
- Perché Nasruddin crede alla sua storia? 
- Nasruddin sta mentendo? 
- Nasruddin è stupido? 
 
Riflessione  
  
- Un bambino dovrebbe sempre credere a un adulto?  
- Perché le persone mentono?  
- A volte ci diciamo bugie?  
- Possiamo finire per credere alle nostre stesse bugie?  
- Qual è la differenza tra raccontare una storia e mentire?  
- Come possiamo decidere se ciò che ascoltiamo è vero o falso?  
- Ti piace inventare storie?  
 
 
ESERCIZIO: Credere o non credere?  
 
Spiegazione 
 
I tipici ambienti scolastici e domestici in realtà non incitano il bambino a coltivare il 
pensiero critico, né a esercitare una capacità di espressione personale e polemica. A 
scuola, lo studente non viene in generale invitato a produrre un giudizio composto: 
quando gli viene chiesto di dare un parere personale, si limita spesso a esprimere la sua 
sensibilità soggettiva e irrazionale: gli auspici e i desideri. Allo stesso tempo, ci 
aspettiamo che impari a valutare ciò che sente, vogliamo che giudichi in maniera saggia, 
una capacità che può essere sviluppata soltanto esercitandola. E' difficile stabilire quanto 
dovremmo credere a ciò che ascoltiamo: lo si deve imparare. 
L’esecuzione del seguente esercizio si basa in primo luogo su una buona comprensione 
delle parole usate e delle idee espresse, poi su una rigorosa valutazione delle loro 
implicazioni e dei loro limiti. Il bambino non dovrebbe quindi leggerle in modo immediato 
e ingenuo, bensì valutarne la solidità, giudicarle e giustificare il suo giudizio.  
 
Istruzioni 
 
Devi credere?  
 
- A tuo padre che ti dice che il cane gli parla 
- A tuo nonno che ti dice che la tua squadra di calcio preferita vincerà sicuramente la 
prossima partita 
- A tua madre che ti dice che la musica che ti piace non è bella 
- A tua nonna che ti dice che ciò che mangi non fa bene alla salute 
- A tuo fratello che ti dice che il tuo insegnante è un cattivo insegnante 
- Allo scienziato che ti dice che ci sono elefanti che vivono sulla luna 
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- Al tuo insegnante che dice che non c'è scuola il lunedì 
- Al tuo migliore amico che ti dice che sei il migliore di tutti gli amici 
- A tua zia che ti dice che è troppo vecchia per cambiare 
- A uno sconosciuto che dice che ti porterà allo zoo 
- A un bambino che ti dice che quando sarà più vecchio diventerà Presidente della 
Repubblica 
- A un bambino che ti dice che quando crescerà avrà tre figli 
- Al vicino di casa che ti dice che domani pioverà 
- A un amico che fa finta di sapere cosa pensi 
- A tuo padre che ti dice che sei insolente 
- Al giornale che sostiene che la fine del mondo sta arrivando 
- A una stella del cinema che pubblicizza in televisione la migliore delle auto 
- A un famoso cantante che spiega qual è il miglior profumo 
 
 
3 / Mangia giacca mia, mangia - Aspetto 
 
 
L’Hodja fu invitato a un banchetto da uno dei suoi vicini di casa. Poiché non era un 
evento formale, decise di mettere gli abiti di tutti i giorni. Arrivato alla festa, si rese ben 
presto conto che nessuno gli prestava attenzione, compreso il padrone di casa, che non 
lo aveva nemmeno salutato né gli aveva offerto nulla come normalmente accade. 
Infastidito da questa situazione, tornò a casa, si mise la giacca e i pantaloni più eleganti 
che aveva e tornò al banchetto. Improvvisamente era cambiato tutto: come apparve 
sulle scale, tutti lo salutarono cordialmente, fu invitato a sedersi e gli furono serviti il cibo 
e le bevande migliori. 
Quando gli fu versata la zuppa, immerse a fondo la manica della giacca nella scodella e 
disse ad alta voce: «Mangia giacca mia, mangia!". Allarmato, il padrone di casa chiese 
immediatamente all’Hodja di spiegare il suo strano comportamento. "Quando sono 
arrivato indossando i miei vestiti di tutti i giorni", spiegò l’Hodja, "nessuno mi ha offerto 
nulla da mangiare o da bere, ma quando sono tornato con questa bella giacca, mi è stato 
offerto subito il meglio di tutto, quindi non posso che presumere che è la giacca a essere 
stata invitata al banchetto, non io.” 
 
 
ANALISI 
 
Chi siamo per gli altri, il nostro aspetto o la nostra personalità? Il filosofo francese Blaise 
Pascal sostiene che, in generale, non ci amano per ciò che siamo veramente, ma per la 
nostra bellezza, il carattere, l’utilità, per il piacere che suscitiamo, ecc. Un'idea che pone 
il problema dell’identità: c’è qualcosa oltre al nostro aspetto in quello che siamo? 
Arriviamo mai a conoscere la nostra "vera personalità"? Conosciamo e apprezziamo la 
"vera personalità" degli altri? E ancora, siamo interessati a conoscere chi siamo e chi 
sono? Come sempre accade con le storie di Nasruddin, un problema comune è presentato 
in modo caricaturale o esagerato al fine di renderlo più visibile, perché ciò che accade 
tutti i giorni tende a diventare invisibile: l'ordinario scompare, diventa neutro, abituale e 
banale, costituisce la realtà. In questo contesto, la funzione di Nasruddin è quella di 
realizzare ciò che il filosofo inglese Bertrand Russell afferma della filosofia: rende 
straordinario l'ordinario e ordinario lo straordinario.  
Ma naturalmente, ascoltando questa storia, alcuni lettori sosterranno che non sono così, 
diranno di non trattare le persone in base al loro aspetto o ai vestiti che indossano. Beh, 
se siamo onesti con noi stessi, nelle rare occasioni in cui incontriamo o facciamo la 
conoscenza di una celebrità, per esempio, non cambia forse il nostro atteggiamento 
rispetto al normale modo di comportarci con le persone? Non sentiamo qualcosa di strano 
che ci colpisce e ci fa reagire in modo diverso? Anche se razionalmente potremmo 
pensare che la nostra strana reazione non ha senso. Che dire di quando parliamo al 
nostro capo, al nostro banchiere, a un professore, a qualche genere di esperto o autorità 
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o altro? E fondamentalmente non vi è alcuna differenza tra la funzione o il titolo e 
l'abbigliamento? Non sono forse entrambi mera apparenza? Perché dovremmo trattare 
diversamente la celebrità e il nostro vicino di casa? Perché dovremmo trattare in modo 
diverso la persona che "parla bene" e la "persona normale"? Non veniamo spesso sedotti 
o impressionati da quelle mere apparenze? 
Per rispondere a quest’ultima domanda, diciamo che uno è più "persona" dell’altro. Non è 
forse questo che implica l'espressione "lui è veramente qualcuno"? Alcune persone sono 
più "qualcuno" di altre: gli altri sono comuni, si mischiano tra la folla e non li 
riconosciamo. Quando "qualcuno" è una persona speciale, è singolarizzato, viene trattato 
in modo diverso. Questo è il problema di cui si occupa il racconto: il riconoscimento. 
Quindi che cos’è questo riconoscimento, questa condizione che tutti desideriamo e in cui 
speriamo proprio come Nasruddin? È l’essere identificati grazie alla conoscenza o a un 
incontro precedente. Significa che siamo già noti e veniamo ricordati. E se non veniamo 
ricordati, ci sentiamo tristi o addirittura insultati, perché implicitamente questo 
riconoscimento significa la conferma della propria esistenza. Attraverso il riconoscimento, 
a questa esistenza particolare è concesso un valore definito, dal momento che vale la 
pena ricordarla. E, anche se non ne siamo coscienti o non lo ammettiamo, vogliamo tutti 
che il nostro essere, i nostri pensieri e le nostre azioni siano apprezzati o addirittura 
acclamati il più universalmente possibile. Spesso lo chiamiamo rispetto, una certa 
immagine associata al nostro nome. 
Naturalmente possiamo criticare Nasruddin per la sua mancanza di umiltà, per non 
accettare il suo status "anonimo" alla festa. In questo modo egli è molto umano, proprio 
come noi: pieno di aspettative. Ma la differenza tra Nasruddin e noi è che lui prende il 
suo "dramma" con distanza, con una risata. La sua "umanità" ne fa un critico della 
società, in un modo molto perspicace: non è vittima di impotenza e risentimento. Perciò 
la sua storia merita riconoscimento. Così, paradossalmente, è quando Nasruddin tratta 
male le altre persone prendendosi gioco di loro, quando le critica, che viene finalmente 
riconosciuto. Proprio come nella legge della giungla: rispettiamo istintivamente il più 
forte, colui che si impone a noi, rispettiamo quello che non ci rispetta.  
Un ultimo punto che dovrebbe essere evidenziato è la natura paradossale dell’apparenza. 
La questione è di sapere se l'apparenza nasconde o mostra chi siamo veramente. 
L’apparenza rivela o nasconde la realtà? Dal momento che l'aspetto è ciò che vediamo di 
qualcosa, si potrebbe pensare che rappresenti la realtà di questa cosa resa visibile. Non 
c'è motivo di pensare che l'aspetto di una mela tradisca la natura "reale" della mela. Non 
vi è alcun motivo a priori di pensare che, se qualcuno si presenta come un buffone, non 
sia un buffone.  
 
 
 
DOMANDE 
Alcune domande per approfondire e prolungare la riflessione 

 
Comprensione  
 
- Perché Nasruddin rimane deluso dalla sua prima visita alla festa?  
- Perché Nasruddin si cambia d’abito?  
- Perché Nasruddin la seconda volta viene accolto bene?  
- Perché Nasruddin mette la giacca in ammollo nella minestra?  
- Nasruddin si è comportato in modo corretto?  
 
Riflessione  
  
- Il nostro abbigliamento rivela chi siamo? 
- Perché il modo in cui le persone si vestono è così importante?  
- Dovremmo fidarci dell’aspetto?  
- Dovremmo rispettare tutti allo stesso modo?  
- Che cosa è più importante: l’apparenza o la realtà?  
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- Qual è la differenza tra apparenza e realtà?  
- Amiamo le persone per quello che sono o per il modo in cui ci appaiono?  
 
 
 
 
ESERCIZIO: Realtà e apparenza 
 
Spiegazione 
 
Ogni giorno osserviamo quant’è importante l’apparenza. Allo stesso tempo, notiamo 
periodicamente che può essere ingannevole. Ciò nonostante, non tutte le apparenze sono 
fuorvianti, e quando lo sono possono esserlo per ragioni molto diverse. Quindi dovremmo 
cercare di identificare i diversi modi con cui troviamo discordanze tra ciò che le cose 
sembrano e ciò che sono.  
Elenchiamo varie proposizioni relative ad apparenza e realtà. In ognuna proponiamo che i 
due aspetti non concordino, e lo studente deve trovare qualche motivo che possa 
risolvere questa discrepanza. Al fine di dare un conto sostanziale di questa situazione, lo 
studente dovrebbe spiegare esaurientemente la sua ipotesi e, se possibile, dare ragioni 
diverse. Alla fine potremmo confrontare i vari motivi per cui diamo un giudizio errato 
basato sull’ apparenza. 
 
Istruzioni 
 
Rispondere in maniera ragionata a queste domande su realtà e apparenza.  
 
Qualcuno può sembrare uno straniero e non esserlo? 
Qualcuno può sembrare carino ed essere il contrario? 
Qualcuno può sembrare egoista ed essere il contrario?  
Può l’insegnante sembrare severo ed essere il contrario?  
Può un oggetto sembrare ciò che non è?  
Esistono cose false?  
Puoi erroneamente credere che qualcuno sia arrabbiato con te? 
A volte puoi prendere una persona per un’altra?  
Puoi credere di sapere qualcosa e non saperla?  
Esistono un vero Babbo Natale e un falso Babbo Natale?  
Puoi erroneamente aver paura di qualcosa?  
Puoi erroneamente fidarti di qualcuno?  
Può essere che qualcosa sembri buono e sia dannoso?  
Posso sbagliarmi su me stesso?  
Possiamo credere a ciò che vediamo?  
 
 
 
 

4 / L'asino - Verità e amicizia 
 
Ahmet, il vicino di Nasruddin, vuole chiedergli in prestito l’asino. Va a casa dell’Hodja e 
spiega che gli serve per un lavoro importante e molto duro. "Il mio asino non è qui" 
risponde Nasruddin, infastidito dalla richiesta. Ma, mentre stanno parlando, Ahmet sente 
un raglio provenire da dietro la casa. Ih-Oh! Ih-Oh! 
Ahmet si arrabbia: "Che razza di amico sei, che mi dici che il tuo asino non c’è quando in 
realtà è proprio qui, nel tuo giardino! L’ho appena sentito! " 
E Nasruddin risponde: "E tu! Che razza di amico sei tu, che preferisci credere al mio 
asino piuttosto che a me!". 
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ANALISI 
 
Questa storia pone due problemi principali: quello della verità e quello dell’amicizia. 
Ricordiamo a questo punto l’avvertenza di Platone, la sua idea che verità e amicizia non 
vanno molto bene insieme, dal momento che l'ultima cosa che ci aspettiamo dagli amici è 
che ci dicano ciò che realmente pensano, cosa che alla lunga rischierebbe di metterci a 
disagio e produrre irritazione reciproca.  
Sulla verità, esaminiamo lo statuto del "discorso" del somaro. Naturalmente ne ridiamo, 
perché nessuno si aspetterebbe di credere a un asino, dal momento che "credere" si 
applica solo al discorso umano o a quello di Dio, ma non agli animali. Perché non si 
applica agli animali? Ora che ci pensiamo leggendo la storia, ci rendiamo conto che in 
realtà gli animali dicono sempre la "verità", per quanto strana sembri questa idea. E la 
ragione per cui dicono sempre la verità è che non possono mentire, anche se qualcuno 
obietterà che gli animali a volte sono astuti, ad esempio quando vogliono catturare una 
preda. Ma anche se è certamente vero, a tutti gli effetti, lasciamo perdere questo rilievo, 
se non altro perché mentire implica una certa forma di coscienza e di responsabilità 
morale che non si applica agli animali.  
Pertanto, l'uomo mente perché è libero di inventare la realtà, perché non è condannato 
all’accettazione di fatti spietati e obiettivi, come spesso riscontriamo nelle parole che 
sentiamo ogni giorno: illusioni, sentimenti, speranze, paure e desideri determinano molto 
di quello che diciamo sulla realtà, anche quando fingiamo di essere imparziali. Una 
ragione è che i fatti puri difficilmente esistono per noi, dal momento che tutto ha un 
significato, e questo significato, sia esso simbolico, emotivo, spirituale, razionale, 
scientifico o altro, trasforma la realtà "naturale" in realtà "umana". L'altro motivo è che 
questa capacità potenziale dell'uomo di trasformare la realtà gli dà anche una forte 
attitudine all’autodeterminazione, così come l’abilità di dire il contrario di quello che 
"veramente" pensa. In altre parole, c'è ambiguità nel cuore e nella mente dell'uomo, per 
il meglio e per il peggio, e anche confusione tra soggettività e oggettività.  
Perciò, in modo divertente, il "discorso" dell'asino è più affidabile. Se non altro perché 
attraverso il suo raglio sta affermando la propria presenza, mentre un essere umano 
sarebbe in grado di pronunciare la frase "Io non sono qui", una rozza contraddizione 
performativa tra il contenuto della parola e il discorso stesso. In verità potrebbe avere un 
senso plausibile se considerato in un’interpretazione di secondo grado, oppure quando il 
"qui" assume significati diversi.  
 
A proposito di amicizia, nel racconto si intuisce come questo termine può diventare privo 
di senso. Una persona che viene a prendere in prestito qualcosa da te è davvero un 
amico? Una persona che ti mente è davvero un amico? Una persona che si rifiuta - 
egoisticamente o legittimamente - di prestarti qualcosa che ti serve è davvero un amico? 
Le persone sono davvero tue amiche perché sei utile loro? Amico è una parola talmente 
abusata da perdere di senso, come si vede ad esempio nel concetto ormai popolare di 
Facebook: "Ho 353 amici..." Ci comportiamo tutti in modo simile a bambini di scuola, che 
da un giorno all'altro cambiano idea: dichiariamo che qualcuno è nostro amico, e poi 
diventa una sorta di "peggiore nemico" a seconda delle circostanze. Utilizziamo questo 
termine in modo molto indiscriminato. Perciò i filosofi greci Platone e Aristotele 
distinguono l’amicizia basata sull’utilità, quella basata sul piacere e la vera amicizia. 
Abbiamo una certa familiarità con i primi due tipi, ma ciò che definisce il terzo è invece 
un mistero. Chi non ha storie terribili di amici che si sono rivelati non esserlo davvero? 
Perché, in generale, nel nostro rapporto con la gente abbiamo aspettative che ruotano 
intorno a convenienza e necessità, qualunque sia la loro natura: materiale, relazionale, 
psicologica o altro. Così la narrazione smaschera uno dopo l’altro i due vicini di casa 
attraverso le loro reciproche recriminazioni, mostrando la fragilità, la superficialità o 
addirittura il vuoto della loro amicizia, che non è altro che l’essere vicini di casa 
convenienti o fastidiosi, piacevoli o meno, utili oppure no.   
Poi, naturalmente, viene il problema della fiducia, fondamentale in amicizia come in 
qualsiasi relazione umana: dovresti fidarti di un amico perché è un amico, o perché dice 
cose che hanno senso? Quanto puoi fidarti di un amico che dice cose folli, anche se 
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garantisce o giura che sono vere? Ecco che arriva il momento in cui dobbiamo 
determinare se abbiamo più fiducia in noi stessi, nella nostra esperienza e capacità di 
giudizio, o nell'altra persona. Una decisione difficile dove l'amicizia e la ragione sono in 
contrasto, seguita dal secondo problema: se non crediamo al nostro amico, dovremmo 
dirglielo o dovremmo mentire per non ferire i suoi sentimenti, per non perderlo? Quello è 
il momento in cui il nostro rapporto con l’amico e con la verità mostrerà il suo vero volto 
e si rivelerà.  
 
 
DOMANDE 
Alcune domande per approfondire e prolungare la riflessione 

 
Comprensione 

- Perché Nasruddin non vuole prestare il suo asino?  
- Nasruddin e Ahmet sono amici?  
- Perché Ahmet chiama Nasruddin "amico"?  
- Perché Nasruddin chiama Ahmet "amico"?  
- Ahmet dovrebbe credere a Nasruddin o all'asino?  
- Nasruddin è un bugiardo? 
- L'asino sta dicendo la verità? 
 
Riflessione  
 
- Gli animali dicono sempre la verità?  
- Perché gli esseri umani mentono?  
- Possiamo mentire per buone ragioni?  
- Dovresti credere sempre ai tuoi amici?  
- Dovresti credere sempre alla tua famiglia?  
- Le persone possono essere amiche per cattive ragioni?  
- Perché le persone sono amiche?  
- Crederesti di più a un amico o a te stesso?  
 
 
ESERCIZIO: Motivi per mentire 
 
Spiegazione 
 
In questa storia, Nasruddin a prima vista mente, ma forse ha dei buoni motivi per farlo. 
Naturalmente ci sono molte ragioni per mentire, alcune migliori di altre: può essere 
necessario, a fin di bene, utile; a volte si mente per ragioni importanti, altre per ragioni 
sciocche, cattive, malvagie o semplicemente inutili. Qualunque sia la ragione, l'atto del 
mentire deve essere distinto dal motivo per cui lo facciamo, anche se vogliamo chiamare 
la bugia con un altro nome quando pensiamo sia legittimo o innocente: per esempio 
svista, errore, invenzione, scherzo, complimento, abbellimento, strategia di difesa, 
eufemismo, ecc. Naturalmente, la motivazione della "falsità" contribuirà a qualificare o 
pronunciare un giudizio morale sull'atto stesso di mentire.  
 
In questo esercizio elenchiamo diversi motivi per non dire la verità. Lo studente deve 
esaminare queste situazioni e determinare quali ragioni sono legittime e quali non lo 
sono. Poi decidere se ciascuna di queste situazioni dovrebbe essere chiamata bugia o 
piuttosto con qualche altro nome. 
 
Istruzioni 
 
È una buona o una cattiva ragione per non dire la verità?  
È mentire o qualcos'altro?  
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Per evitare di urtare la suscettibilità di qualcuno 
Per ignoranza 
Per guadagnare tempo 
Per ottenere qualcosa 
Perché la verità è brutta 
Per non spaventare una persona 
Perché sei spaventato 
Per non fare del male a qualcuno  
Quando hai commesso un errore 
Per conservare le tue illusioni 
Quando hai paura di essere frainteso 
Perché la verità è troppo difficile da dire  
Perché vuoi essere amato 
Perché vuoi ricevere un regalo 
Perché rispetti il tuo interlocutore 
Perché la verità è un segreto 
Perché ti vergogni 
Perché non sei sicuro 
Per proteggerti 
Perché altrimenti dovresti spiegare tutto 
 
 
 
5 / Inch Allah - Parole e pensiero 
 
 
Un giorno Nasruddin incontrò lungo la strada che portava al mercato il suo amico Ali, che 
gli chiese dove stesse andando.  
"Vado a comprare un asino al mercato” rispose Nasruddin. L’amico lo rimproverò: "Non 
dovresti parlare così! Si deve sempre aggiungere "Inch Allah!" alla fine della frase." 
Nasruddin rispose frettolosamente: "Questa volta non c'è bisogno di dire “Inch Allah!”, 
perché ho il denaro in tasca e ci sono un sacco di asini al mercato, quindi so per certo 
come andrà!" E proseguì per la sua strada. Qualche ora dopo, di ritorno dal mercato, 
Nasruddin incrociò di nuovo il suo amico, che gli chiese: "Allora, che cos’è successo al 
mercato? Perché non hai un asino con te?" 
Nasruddin rispose tristemente: "Qualcuno mi ha rubato i soldi, Inch Allah!" 
 
 
ANALISI 
 
Questa storia, che mette sul tavolo diverse questioni, riguarda innanzitutto le parole, 
cosa sono e come le utilizziamo. In primo luogo c’è l'idea che si debba parlare in un certo 
modo non solo per la lingua ma anche per i costumi, la forma o i rituali. Questo è ciò che 
comunemente chiamiamo educazione o rispetto: dobbiamo parlare come si conviene, 
seguendo regole prestabilite. Non comportarsi secondo la tradizione è una mancanza di 
rispetto per la società in generale e per il nostro interlocutore specifico in particolare. 
Inoltre, in questo caso, c’è la particolarità aggiuntiva della credenza religiosa che carica 
di ulteriore importanza la formula da impiegare opportunamente.   
In secondo luogo c’è il potere delle parole, ciò che possono provocare o procurarci. Fin 
dall'alba dei tempi esiste l'idea che le parole non siano solo parole, ma rechino una specie 
di potere soprannaturale: in particolare possono concederci desideri e proteggerci dal 
male. Sono i nostri intercessori naturali con il trascendente, ciò che condividiamo con la 
divinità. Le parole di auspicio sono date da Dio o dagli dèi, e agli uomini è permesso 
pronunciarle. Perciò dire certe parole specifiche è un dovere, un obbligo verso le forze 
che accordano e governano l'universo. Le parole ci fortificano. Privati di esse siamo 
impotenti o addirittura maledetti. In questo caso, Inch Allah! significa che spetta a Dio di 
concedere il desiderio di acquistare un asino: l'uomo propone e Dio dispone. Chi 
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dimentica questo è un miscredente, un pagano: è una persona cattiva e sarà punito dalla 
provvidenza per il suo orgoglio. Questo è ciò che si vede nel racconto. Nasruddin ha 
dimenticato il suo statuto, quello di umile creatura impotente nelle mani di Dio, quindi 
perderà il denaro e non potrà avere l'asino che voleva e che, da vero presuntuoso, era 
così certo di ottenere. Una volta punito, egli cercherà di usare le parole, ma troppo tardi: 
il tempo non torna indietro. Le parole non possono essere usate in qualsiasi modo e in 
qualsiasi momento. C'è un tempo giusto per usarle e c’è un modo inadeguato, persino 
stupido. In questo caso, se anche puoi chiedere l'aiuto di Dio per il futuro, è necessario 
sapere che, per il passato, la sua volontà si è già compiuta, il tempo non tornerà indietro. 
Ma Nasruddin trascura tutto questo: agisce in modo primitivo. Ignora la natura delle 
parole, come usarle, cosa permettono di conseguire e mancare. 
Con questo arriviamo al terzo punto: non sempre capiamo quello che diciamo, non siamo 
sempre consapevoli del significato del nostro discorso. Le parole non sono solo suoni che 
pronunciamo a seconda delle circostanze, secondo l’utilità. Il cane abbaia quando è 
arrabbiato, guaisce quando soffre, esprime emozioni diverse con pochi suoni differenti, 
non tanti. Il linguaggio umano è molto più complesso. L'arte dei "suoni" è molto 
elaborata. Implica la comprensione e la coscienza, non solo qualche procedura istintiva e 
imitativa. È molto difficile: a diversi gradi, non sempre padroneggiamo il significato di ciò 
che diciamo. La nostra competenza del linguaggio è spesso molto approssimativa, non 
cogliamo appieno il significato delle parole. In particolare i diversi livelli di discorso, il suo 
potenziale polisemico, la sua dimensione simbolica e interpretativa. Ripetiamo ma non 
conosciamo, cosa che produce risultati a volte imbarazzanti, come in questo caso per 
Nasruddin. Gli viene detto che deve pronunciare l'invocazione "Inch Allah!" dopo ogni 
frase specifica che esprime un desiderio per il futuro, lui lo ripete scioccamente dopo una 
frase relativa al passato. Naturalmente, la sua stupidità non è del tutto priva di senso: 
egli spera che il passato possa rifarsi da capo, al fine di ristabilire un nuovo futuro in cui i 
soldi non gli siano stati rubati. Non si rende conto che le parole hanno un modo per 
essere utilizzate, e non è un trucco a buon mercato che si può usare senza pensare, 
imitando qualcun altro in circostanze diverse. È un problema comune a tante storie di 
Nasruddin, perché è molto comune nella pratica umana.  
Ecco l'ultimo punto importante di questa storia: il cambiamento di comportamento a 
causa degli eventi, come reazione a ciò che sta accadendo. Possiamo chiamarlo principio 
di realtà. Come abbiamo già accennato, Nasruddin pensava che il suo progetto fosse cosa 
sicura, era padrone della situazione, non aveva nemmeno bisogno di dire le solite parole: 
era incurante a causa della sua ignoranza e del suo orgoglio. Ma la realtà lo ha afferrato 
e gli ha mostrato quanto fosse fragile ed esagerato, quanto mancasse di misura. Una 
volta punito per questo, cerca di recuperare e fare marcia indietro, ma inutilmente: 
troppo tardi, non c'è ritorno. Non capisce neanche questo: ancora non afferra il principio 
di realtà, pratica una forma estrema di pensiero positivo. Pensa di poter sempre ottenere 
ciò che vuole. In questo senso è molto coerente: non riesce a imparare in modo 
profondo, e la sua incapacità di imparare dovrebbe farci imparare circa la nostra 
incapacità di imparare.  
 
 
DOMANDE 
Alcune domande per approfondire e prolungare la riflessione 

 
Comprensione  
 
- Qual è lo scopo generale dell’invocazione "Inch Allah"?  
- Perché Ali vuole che Nasruddin dica "Inch Allah"?  
- Ali ha il diritto di sgridare Nasruddin?  
- Perché Nasruddin rifiuta inizialmente di dire "Inch Allah"? 
- Perché Nasruddin alla fine dice "Inch Allah"? 
- L’”Inch Allah" di Nasruddin ha senso?  
- È cambiato qualcosa in Nasruddin?  
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Riflessione  
 
- Possiamo tornare indietro nel tempo?  
- Dominiamo il nostro futuro?  
- Possiamo affermare di essere liberi?  
- È sbagliato essere sicuri dei nostri risultati?  
- Perché a volte ci pentiamo del nostro comportamento?  
- L'orgoglio è un problema?  
- Esiste un modo giusto di parlare? E uno sbagliato? 
- Dovremmo parlare come tutti gli altri?  
   
 
ESERCIZIO: Chi decide?  
 
Spiegazione 
 
Nasruddin pensa di controllare tutto, ma si è reso conto di non poter determinare 
appieno il corso degli eventi. Tutti noi abbiamo questo problema. Ogni giorno prendiamo 
decisioni e agiamo in modi più o meno deliberati, coscienti e liberi. Perciò ci sembra 
importante invitare lo studente a studiare questa problematica, interrogandolo su diversi 
gesti e situazioni della vita quotidiana al fine di determinare se le azioni che compie sono 
volontarie e libere o meno. Naturalmente, come accade la maggior parte delle volte in 
questo ambito, libertà e determinismo si intrecciano, un'ambiguità che dovrebbe 
emergere durante l’esercizio. Anche se, in ultima analisi, sarà necessario fare da arbitri 
tra questi due concetti. Ecco due domande che l'insegnante può utilizzare per aiutare lo 
studente a decidere: "Avresti potuto fare altrimenti?" o "Sei stato costretto ad agire in 
questo modo?" 
Durante il lavoro, sarà importante favorire la produzione di diversi criteri che consentono 
di stabilire come e in che misura queste azioni dipendono e non dipendono dalla nostra 
pura volontà. Ad esempio, ecco alcuni criteri per la prima domanda: dipende da me 
perché avrei potuto restare calmo, o non dipende da me perché sono collerico, o non 
dipende da me perché Myriam mi ha provocato. Ma, qualunque sia il dilemma, si 
dovrebbe infine prendere una decisione. 
 
Istruzioni 
 
Sei tu quello che decide in queste situazioni, o dipendi dall’esterno?   
 
Mi sono arrabbiato quando Myriam mi ha chiamato idiota 
Vado a scuola 
Non mi ricordo la lezione 
Ho sognato il mio film preferito 
Mi piace lo stesso cantante di tutti i miei amici 
Ho preso la decisione di impegnarmi a scuola 
Ho fatto la lotta con Peter 
Guardo i programmi per bambini in televisione 
Gioco a calcio 
Prendo l'autobus numero 18 e mi porta al parco 
Starnutisco quando c'è uno spiffero 
Parlo troppo velocemente 
Non ho il coraggio di parlare di fronte alla classe 
Mangio troppo di notte 
In classe sono distratto 
Quando mangio faccio rumore con la bocca 
Obbedisco alle regole 
Obbedisco ai miei genitori 
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6 / Il mal di denti - Io e gli altri; identità 
 
Nasruddin soffre atrocemente di un terribile mal di denti. Ma, essendo piuttosto fifone, è 
troppo spaventato per andare dal suo solito barbiere. 
Il suo vicino di casa Ahmet, impressionato dalla sua bocca rossa e gonfia, gli chiede di 
aprirla.  
"Per Allah! Che ascesso! Se fossi in te, e il tuo dente fosse nella mia bocca, vorrei tirarlo 
fuori subito." 
«Se fossi in te, lo vorrei anch’io!" risponde Nasruddin.  
  
 
ANALISI 
 
Conosciamo tutti quel genere di persone che vogliono dirci cosa fare. Siano esse parenti, 
qualcuno che abbiamo appena conosciuto o qualche genere di legittimi esperti, vogliono 
consigliarci, guidarci, informarci, generalmente ostentando sicurezza sulla validità dei 
loro pensieri e delle loro massime. A volte lo fanno perché abbiamo chiesto un consiglio, 
ma altre volte non abbiamo chiesto niente, e in alcuni casi ci parlano con molta 
insistenza, come se pensassero che dobbiamo seguire ciecamente il loro parere, e non 
farlo sarebbe un terribile errore, se non un attacco al loro onore. Sembra che alcune 
persone abbiano una forte propensione ad assistere gli altri, che nella loro mente 
significa prenderne il controllo e determinare il corso delle loro azioni. Ora, naturalmente 
è normale voler aiutare il proprio amico o un parente e anche una persona che non 
conosciamo, seguendo il precetto di amare il prossimo. Lo facciamo tutti in una certa 
misura con alcune persone che conosciamo, e a volte siamo felici, specie in situazioni 
difficili, quando qualcuno ci dice cosa fare, ci dà un consiglio che possiamo poi seguire o 
meno. 
Ma potremmo porci due domande: ha davvero senso dire a qualcuno cosa fare? E fino a 
che punto? Ha senso innanzitutto perché abbiamo informazioni che supponiamo lui non 
abbia, o che sembra aver dimenticato, o per le quali mostra qualche interesse. In 
secondo luogo, perché pensiamo che quella persona sia indebolita, impotente, disperata 
o ci sia qualche forma di stress psicologico che la rende incapace di prendere una 
decisione o non in grado di prendere la decisione appropriata. In questo contesto 
potremmo aver bisogno di aiuto e volerne un po’ anche se non lo chiediamo, specie 
quando saremmo in grado di fare lo stesso per altri.  
Ma dove è il problema? Quando perde di senso dire a qualcun altro cosa fare? Se 
osserviamo attentamente le condizioni per dire a un altro cosa fare, vedremo che 
presupponiamo in questa persona una specie di difficoltà o un handicap che ne paralizza 
o ne offusca il processo decisionale. Pertanto ci proponiamo di compensare questo 
problema decidendo per lui, direttamente o indirettamente. Nel nostro piccolo, cerchiamo 
di influenzare la sua decisione. Un comportamento che indica prima di tutto una 
mancanza di fiducia: pensiamo che l'altro non sia in grado di gestire il problema, così 
vogliamo farlo per lui, ed è ciò che chiamiamo "aiutarlo". Naturalmente, se questa 
persona già manca di fiducia in sé, questo "aiuto", anche se risolve il problema 
immediato, non favorirà lo sviluppo della sua autostima: rinforzerà la dipendenza dagli 
altri. Questo consolida l'idea che ci sia una gerarchia tra quelli che hanno capacità e quelli 
che non le hanno, ciò che il filosofo Immanuel Kant chiama uno "stato di minorità": 
l'incapacità di usare il proprio intelletto senza la direzione di un altro. La persona in 
questo stato implora in modo permanente il conforto e la rassicurazione da parte di 
un'autorità esterna. Non apprende dalla sua esperienza personale, sebbene sia un 
aspetto del tutto insostituibile della propria vita. 
Il secondo sintomo che questo atteggiamento indica è l'impazienza: colui che dispensa 
consigli non può aspettare che il suo interlocutore decida da sé, un processo lento che 
richiederà il tempo necessario: lui gli dice, gli offre la "risposta" già pronta per l'uso. La 
sua vera motivazione è totalmente egoistica: vuole sentirsi meglio, non può sopportare la 
tensione e l'incertezza, come molti "cattivi" insegnanti o genitori che non reggono il 
vuoto del processo di pensiero e l’esitazione nel bambino. In questo modello, il 
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suggeritore può vivere indirettamente attraverso l’altro una specie di seconda vita, come 
fanno a volte i genitori con i loro figli, abusivamente, chiedendogli di fare quello che loro 
non possono fare o non hanno mai fatto, riponendo tutte le loro speranze in questa 
nuova vita. Mettono in atto una sorta di fusione. Naturalmente, colui che riceve il 
consiglio può deliberatamente impegnarsi in questa confusione di identità, dove la 
seduzione è un'altra forma di gioco di potere: quello del debole sul forte. Io chiedo, ma la 
so lunga: faccio  sentire l’altro forte e necessario, come fanno molti bambini per 
rassicurare se stessi e compiacere i genitori. 
Nasruddin rifiuta totalmente qualsiasi patto di trasferimento di identità. Come dice: "Se 
fossi in te, lo vorrei anch’io!". In altre parole: l’altro è sempre altro, è fuori. La persona al 
di fuori ha solo una conoscenza superficiale; la sua comprensione non è collegata 
all’esperienza. In questo caso, il vicino non è colui che soffrirà il dolore e l'angoscia 
dell’estrazione del dente: il suo pensiero è teorico e non incarnato. In un certo senso, 
puoi fidarti solo di te stesso, e dovresti fidarti solo di te stesso, perché sarai tu a dover 
fare i conti con le conseguenze della decisione. Chi ti ha dato consigli non sarà là a quel 
punto, nemmeno se fisicamente presente. L'autonomia è l'esperienza di una profonda 
solitudine, ma anche un'esperienza di potenziamento del sé, un apprendistato di fiducia 
in se stessi, e quindi fiducia negli altri, perché questa fiducia è cosciente e deliberata, non 
compulsiva e timorosa. Quindi il dialogo con l'altro può essere reale e produttivo, perché 
non c'è confusione su chi è chi. 
 
 
DOMANDE 
Alcune domande per approfondire e prolungare la riflessione 

 
Comprensione  
 
- Perché Ahmet chiede a Nasruddin di aprire la bocca?  
- Che cosa consiglia Ahmet a Nasruddin?  
- Ahmet usa un buon argomento?  
- Qual è la motivazione del consiglio di Ahmet?  
- Nasruddin accetta la raccomandazione di Ahmet?  
- Qual è la motivazione della risposta di Nasruddin?  
- La risposta di Nasruddin ha senso?  
 
Riflessione  
 
- Dovremmo sempre fidarci dei consigli degli altri?  
- Perché qualcun altro dovrebbe decidere per noi?  
- Perché ci preoccupiamo delle altre persone?  
- Perché le persone si dicono l'un l'altra cosa fare?  
- Ci sono ragioni buone e ragioni cattive per dire agli altri che cosa fare?  
- Possiamo soffrire per qualcun altro?  
- Possiamo prendere il posto di qualcuno?  
 
 
ESERCIZIO: Identità 
 
Spiegazione 
 
Nasruddin sa di non essere il suo vicino di casa: egli è se stesso. Ma è difficile sapere chi 
siamo. Cerchiamo tutti di scoprire chi siamo e tentiamo di esprimere la nostra specificità. 
Molti parametri ci definiscono, e numerosi problemi sono in gioco in questo processo di 
identificazione: il rapporto con gli altri, il rapporto con l'ambiente, la complessità 
dell'esistenza nelle sue molteplici dimensioni e forme, ecc. Nel presente esercizio 
cercheremo di esaminare alcuni dei criteri che determinano l'identità, facendone una 
selezione. 
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I criteri sono presentati a coppie, perché sono connessi. Per ciascun caso, lo studente 
deve scegliere quello dei due che rappresenta meglio la sua identità, e giustificare la 
scelta. Così esaminerà la relazione che ha con questi diversi criteri, anche se alcuni gli 
sembreranno strani. 
 
Istruzioni  
 
Quale dei due elementi esprime meglio la tua identità?  
 
Il tuo nome o il tuo cognome  
La tua famiglia o i tuoi amici 
Il tuo corpo o la tua mente 
La tua origine o la tua nazionalità 
Il tuo lavoro o i tuoi hobby 
I tuoi vestiti o il tuo taglio di capelli 
Il tuo sesso o la tua età 
La tua forza o la tua intelligenza 
Il tuo sapere o le tue abilità tecniche 
Il tuo passato o il tuo futuro 
I tuoi sogni o i tuoi pensieri 
I tuoi amici o i tuoi nemici 
La tua bocca o i tuoi occhi 
Le tue idee o il tuo carattere 
Le tue azioni o le tue parole 
 
 
 
7 / Lo studioso - Saggezza 
 
Un famoso professore è geloso della reputazione di uomo saggio che Nasruddin si è 
conquistato. Per sfidare l’Hodja e dimostrare a tutti che lui è molto più saggio, gli invia 
per corriere un elenco di quaranta domande estremamente difficili a cui Nasruddin 
dovrebbe dare risposta. L’Hodja riceve l'elenco delle domande, le legge attentamente una 
ad una, e ogni volta indica come risposta: "Non lo so". Sua moglie Leyla, una donna 
pratica, osservando che il marito scrive sempre la stessa cosa, gli dice: "Dal momento 
che non sai rispondere a nessuna, perché non scrivi una volta per tutte "non lo so" in 
fondo, invece di ripetere tante volte la stessa cosa?". A questo suggerimento, Nasruddin 
risponde: "Oh donna ingrata! Non vedi che questo pover’uomo ha speso tutte le sue 
forze per disseminare su questi fogli la sua conoscenza per me. Il minimo che posso fare 
con le mie risposte, per pura cortesia, è disseminare su questi fogli la mia ignoranza per 
lui." 
 
 
ANALISI 
 
Questa storia ci fornisce interessanti spunti di riflessione sulla natura della conoscenza, la 
sua funzione nascosta o essenza. Ricordiamo ancora che, nella storia della genesi 
dell'uomo come raccontata dalla vicenda di Adamo ed Eva, la conoscenza ha avuto un 
ruolo fondamentale, proprio perché tale facoltà è collegata all'essenza dell'essere umano: 
l'uomo come animale razionale, come diceva Aristotele. E la comparsa di ciascun 
individuo, la sua crescita, riassume in se stessa la storia dell’intera l'umanità: l'Homo 
Sapiens (l'uomo che conosce). La storia continua, con diverse varianti, raccontando che 
Adamo ed Eva mangiarono il frutto dell'albero della conoscenza, che era stato vietato 
loro: avevano solo il permesso di attingere dall'albero della vita. E perché mangiassero 
quei frutti, il diavolo disse loro che sarebbero diventati potenti come Dio, perché 
avrebbero conosciuto il segreto di "bene e male". Naturalmente, questo significa che 



 24

avrebbero avuto accesso alla consapevolezza, alla coscienza morale e alla conoscenza, e 
non sarebbero più stati bambini. Con tutte le dure conseguenze della "crescita" come 
comunemente le conosciamo: lavoro, responsabilità, ecc.  
Vediamo che qui il concetto di conoscenza è intimamente legato a quello di potere, e 
quindi alle diverse aberrazioni che il potere può generare: l'orgoglio, la gelosia, la paura, 
la competizione, la vanità, il possesso e la menzogna. Il problema della conoscenza è che 
essa ha in generale una connotazione positiva, a differenza del potere, che porta con sé 
un’immagine più ambigua. Tutti i genitori vogliono che i loro figli acquisiscano 
conoscenze, per diversi motivi: perché siano intelligenti, diano agli altri una buona 
immagine di sé, raggiungano il successo nella vita sociale, ottengano un buon lavoro, 
ecc. E naturalmente, dal momento che i bambini sono un ritratto dei loro genitori, perché 
in qualche modo prolunghino la loro esistenza finita: in realtà, i genitori vogliono questo 
"supplemento di immagine" per se stessi, per ottenere attraverso i loro figli quello che 
non hanno potuto realizzare con i propri sforzi. La conoscenza rappresenta quindi una 
motivazione per la vita, ciò che ci permette di realizzare qualcosa e dare senso alla 
nostra esistenza, ma allo stesso modo è una trappola per alcuni degli aspetti più banali e 
crudeli del comportamento umano.  
Torniamo al professore di storia. È famoso, ma la sua reputazione non gli è sufficiente: 
come un bambino, vuole di più perché qualcun altro ha qualcosa che lui non ha: in 
questo caso, la fama. Vuole tutto, non può mai sentirsi soddisfatto, il suo status e la 
notorietà non sono sufficienti, quindi si comporta come un idiota. Non è preoccupato 
dalla verità o dalla condivisione della conoscenza, o dal godere di quello che ha già per se 
stesso, è ossessionato dalla sua reputazione, dalla sua identità fragile e tormentata 
dall’ansia: "l’altro" è dunque un nemico, per farsi bello vuole - o deve - dimostrare che 
"l'altro" è uno sciocco. Nasruddin, ingenuo come al solito, prende la lettera come una 
lettera "vera", e risponde semplicemente ciò che pensa, invece di fingere di sapere o di 
capire: non ha nulla da dimostrare. Il lettore deve rendersi conto che non è un modo 
"normale" di comportarsi, soprattutto per un uomo di sapienza: non si deve mai dire 
"non so" o "non capisco". Siamo sempre tenuti a nascondere i nostri limiti dietro a 
qualche tipo di verbosità boriosa. Così, quando Nasruddin "dissemina la sua ignoranza", 
egli trasgredisce le regole di base dell’accademia, al tempo stesso imitandole in modo 
oltraggioso. Ci ricorda Socrate e il suo "So di non sapere", con il quale era solito deridere 
i sofisti pretenziosi. Il "disseminare" ignoranza, l'idea di esibirla, di vantarsene, aggiunge 
una dimensione di assurdità al gesto.  
Sua moglie Leyla non capisce il problema che sta dietro tutta questa vicenda: vuole solo 
essere pratica: perché ripetere le parole inutilmente? Questa osservazione raddoppia 
l'ironia contro lo studioso istrionico, perché lei è come la maggior parte delle persone: 
non vede che, dietro questo problema di conoscenza e ignoranza, si rappresenta ancora 
una volta il dramma dell'esistenza umana. Non capisce il povero professore, la sua 
debole e sofferente identità, immagine speculare del suo aspetto arrogante. Essendo 
pratica, gioca la partita, concorda con l’apparenza, accetta il professore come valore 
convenzionale, come comunemente si fa. 
La cecità di Leyla è vera cecità: vede solo l’apparenza. La cecità di Nasruddin è 
profondità: egli vede dietro l'apparenza, ha comprensione e compassione. Lei vede la 
realtà oggettiva, i fatti: la conoscenza e l'ignoranza. Lui vede l'intenzione, la realtà dietro 
la conoscenza, la verità dell’atto: la vanità del sapere e la bellezza dell’ignoranza. 
 
 
DOMANDE 
Alcune domande per approfondire e prolungare la riflessione 

 
Comprensione  
 
- Perché un famoso professore sarebbe geloso di Nasruddin?  
- Qual è la motivazione della lettera?  
- Perché Nasruddin non sa rispondere ad alcuna delle domande?  
- Perché Nasruddin critica Leyla?    
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- Qual è la differenza di pensiero tra Nasruddin e Leyla?  
- Qual è la differenza di personalità tra il professore e Nasruddin?  
- Cosa pensa Nasruddin del professore?  
 
 
 
Riflessione  
 
- Perché la gente è gelosa?  
- Perché a volte è difficile dire "Non lo so"?  
- Perché è male essere ignorante?  
- È bello a volte essere ignorante?  
- Perché vogliamo disseminare la nostra conoscenza?  
- Come può la conoscenza essere un problema?  
- Perché vogliamo acquisire conoscenza?  
 
 
ESERCIZIO: Senso della vita 
 
Spiegazione 
 
Abbiamo tutti una gerarchia di valori che applichiamo alla vita, per noi stessi e per la 
società. In questa storia, il professore preferisce conoscenza e fama, Nasruddin 
preferisce saggezza e tranquillità. Ma non siamo sempre consapevoli dei nostri valori, 
perciò non li analizziamo e non valutiamo la loro reale portata. Siamo sorpresi dalle 
scelte che le persone fanno intorno a noi, da ciò a cui si ispira la loro esistenza. Questo ci 
può portare a esaminare quali valori o obiettivi costituirebbe per noi, personalmente, una 
motivazione fondamentale e rispettabile, cosa rappresenterebbe lo scopo principale della 
nostra vita.  
In questo esercizio lo studente deve mettere in ordine di importanza i valori e gli obiettivi 
di seguito elencati. Sarebbe difficile giustificare ogni scelta, quindi chiediamo di 
argomentarne solo due o tre agli estremi della scala: le più interessanti e le meno 
interessanti. Per preparare la discussione collettiva, possiamo chiedere a ogni studente, 
in una seconda fase, di scrivere un commento ad alcune delle scelte del suo vicino.  
 
Istruzioni 
 
Esamina questi possibili valori o obiettivi di vita e classificali dal più importante al meno 
importante. Giustifica le prime tre scelte e le ultime tre scelte.  
 
Essere un campione 
Fama 
Ricchezza 
Tranquillità 
Felicità 
Conoscenza 
Avere figli 
Essere amati  
Amare 
Libertà 
Potere 
Scrivere libri 
Essere una star del cinema 
Saggezza 
Pace 
Non ferire nessuno 
Ottenere ciò che meritiamo 
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Giustizia 
Lottare per una buona causa 
Essere ricordati dopo la morte 
 
 
 
8 / Il predicatore - Insegnare e imparare 
 
In questa storia Nasruddin è un imam itinerante. Durante il suo peregrinare, si ferma in 
una piccola città in cui l'imam locale è appena morto. Sentendo che anche lui è un 
predicatore, un gruppo di fedeli va a prenderlo per fargli tenere il sermone del venerdì. 
Ma Nasruddin non vuole proprio farlo, si sente stanco, pigro, e declina l'invito. Ma la 
gente insiste con determinazione, vogliono ascoltare la verità della buona novella, così 
Nasruddin, pur brontolando, accetta. Una volta sul pulpito, chiede "Cari fratelli, sapete di 
cosa voglio parlare?" E naturalmente, essendo buoni musulmani, rispondono tutti con 
una sola voce: "Sì!". Così Nasruddin replica: "Bene, allora non serve che io stia qui!" e se 
ne va. Ma il popolo, privato della buona novella, torna a prenderlo nonostante le sue 
resistenze. Una volta in moschea, fa di nuovo la domanda "Sapete di cosa parlerò?" e 
tutti, ricordando la volta precedente, rispondono "No!". Al che, Nasruddin risponde con 
tono arrabbiato: "Allora cosa ci sto a fare con questo mucchio di ignoranti, infedeli e 
pagani!" e se ne va in un battibaleno. Ma i fedeli, instancabili anche se ora un po' irritati, 
vanno a prenderlo ancora una volta e, nonostante le sue proteste, lo costringono a 
tornare per il terzo tentativo. Sono tutti pronti per la terribile domanda. "Beh, sapete di 
cosa voglio parlare?” chiede teatralmente. Ma i fedeli sono confusi. "Sì!" grida metà della 
folla. "No!" grida l'altra metà. Perciò Nasruddin conclude: "Beh, propongo che quelli che 
sanno spieghino tutto a quelli che non sanno!". E se ne va.    
 
 
ANALISI 
 
“Il predicatore” è una storia molto interessante che riguarda il paradosso di insegnare in 
modo socratico: pensare da sé invece di ascoltare, imparare e ripetere. Socrate era 
famoso per essere uno strano tipo di insegnante: se ne andava in giro e metteva in 
discussione i suoi interlocutori in modo che trovassero alcune risposte da soli. Quindi li 
interrogava di nuovo per far loro esaminare criticamente le proprie idee. In generale, 
emergevano delle pecche che obbligavano la persona a muoversi ulteriormente nel suo 
pensiero, modificando o abbandonando l’idea iniziale. L’effetto di tale pratica era 
ovviamente quello di irritare gli interlocutori per due motivi: prima di tutto dovevano 
trovare le risposte da soli, che in sé è considerato "faticoso"; in secondo luogo, si 
irritavano per il fatto che non potevano pervenire a una qualsiasi certezza o idea 
assolutamente vera, ma dovevano continuare il processo, ammettendo le carenze del 
loro ragionare. Ma Platone considerò questa pratica una forma di saggezza, ovvero la 
consapevolezza di ciò che sappiamo e ciò che non sappiamo, che implica l'accettazione 
dei limiti della nostra conoscenza, dei difetti del nostro pensiero. 
Il postulato di questo sistema è che un insegnante può insegnare solo quello che gli 
studenti già sanno, il che implica per esempio che non vale la pena educare qualcuno se 
le idee in questione non gli dicono già qualcosa. Se non gli dicono niente, deve 
innanzitutto cambiare il suo atteggiamento e trovare qualche eco dentro di sé. Se gli 
parlano, allora può insegnare a se stesso, nella misura in cui è disposto a lavorare sul 
suo pensiero e sulla conoscenza. Per questo motivo, gli studenti in realtà non hanno 
bisogno di un insegnante, come cerca di mostrare Nasruddin quando per tre volte lascia 
l’assemblea. Ciò che egli propone, senza dirlo esplicitamente, è che il gruppo insegni a se 
stesso attraverso alcune interazioni riflessive: un dialogo interno a più voci. Così il 
gruppo può diventare "maestro" attraverso la discussione, una specie di insegnamento 
reciproco dove ogni studente è un insegnante e ogni insegnante è uno studente. 
Dalla prospettiva di Nasruddin o di Socrate, l'insegnante "pigro" o quello "stupido" sono 
quindi buoni maestri: egli ottiene che gli studenti siano attivi e li "forza" a mobilitare le 
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proprie conoscenze e a essere creativi. Questa è la sostanza della maieutica socratica: 
l'apprendimento attraverso domande e risposte, attraverso il dialogo. Naturalmente non 
lo spiega ai suoi studenti: si aspetta che lo capiscano da soli, è parte del processo. Egli 
agisce in questo modo perché si fida di loro, anche se li tratta in un modo 
apparentemente "rude" che può ferire i loro "sentimenti". Non cerca di essere amato dai 
suoi studenti, non cerca di "sedurli" e di essere popolare, e non dovrebbe essere 
preoccupato del fatto che siano arrabbiati con lui o che semplicemente si fermino al 
livello delle apparenze e lo giudichino male per la sua pigrizia. Questo è il rischio da 
correre: egli ha fiducia che il tempo li porterà a capire. Perché nessuna lezione, neanche 
le spiegazioni "migliori" e più pedagogiche, garantiscono profonda comprensione: in un 
certo senso, più è presente il discorso del maestro, meno ci sarà comprensione e crescita 
intellettuale da parte degli studenti. Questo non è semplice insegnamento, bensì 
educazione. 
 
Come ogni insegnante sa per esperienza, molti studenti si comportano come i fedeli e si 
aspettano dall’"autorità" la buona novella, se non la verità stessa, soprattutto quando 
vogliono risolvere delle difficoltà, o semplicemente perché vogliono essere affascinati da 
un "bel discorso". E quando fanno domande, se l'insegnante li invita a rispondere da soli, 
saranno molto tristi perché non ottengono ciò che vogliono, senza capire che al 
"sapiente" non spetta quello che considerano il suo dovere "normale": fornire 
informazioni e spiegazioni. Il vero lavoro del docente è quello di insegnare agli studenti a 
fidarsi di se stessi, senza elargire conoscenze preconfezionate che prolungherebbero un 
rapporto infantile con l'autorità, ma ponendo problemi e paradossi che renderanno gli 
studenti consapevoli - da soli - della propria dipendenza, dello statuto infantile di 
inferiorità che impongono a se stessi. Questa situazione è ancora più grave quando 
qualcuno è alla ricerca di consolazione "materna" o conforto, e chiede solo un appoggio 
che lo farà sentire meglio o meno insicuro: coloro che non tollerano assolutamente un 
simile comportamento da parte dell’insegnante si sentiranno respinti, e in un certo senso 
è giusto così, dal momento che le loro aspettative sono state disattese. La pratica di 
Nasruddin è crudele, una mancanza di pietà che potrebbe anche avere una propria 
legittimità. Forse fa arrabbiare qualcuno, ma sul lungo periodo potrebbe portare tutti a 
pensare in modo più profondo. 
 
 
DOMANDE 
Alcune domande per approfondire e prolungare la riflessione 

 
Comprensione  
 
- Perché le persone vogliono assolutamente che Nasruddin parli con loro?  
- Perché Nasruddin chiede alle persone se sanno di cosa parlerà?  
- Perché la gente risponde "sì" alla domanda?  
- Perché la gente rispondere "no" alla domanda?  
- Perché Nasruddin si comporta in questo modo?  
- Il popolo ha imparato qualcosa da Nasruddin?  
- Nasruddin è irrispettoso con i fedeli?  
 
Riflessione  
 
- È meglio imparare da soli o da qualcun altro?  
- Perché vogliamo sentire ciò che già sappiamo?  
- Perché fare domande quando sappiamo già le risposte?  
- Dobbiamo sempre rispondere alle domande che ci pongono?  
- La fede ha bisogno di conferme?  
- Vogliamo sempre sapere la verità?  
- La verità viene solo da persone specifiche?  
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ESERCIZIO: Autonomia e dipendenza 
 
Spiegazione 
 
Le persone vogliono che Nasruddin insegni loro, ma Nasruddin vuole che la gente insegni 
a se stessa, che le persone pensino da sole elaborando ciò che già sanno, un processo 
che può essere chiamato pensiero critico. Egli vuole che siano autonome. Ma non è 
sempre facile sapere fino a che punto siamo o possiamo essere autonomi.  
 
Nel seguente esercizio invitiamo lo studente a determinare se è autonomo o no in una 
serie di attività diverse. In ogni caso, deve prima fornire almeno un argomento a favore 
dell’autonomia e un argomento a favore della dipendenza. Quindi gli chiediamo di non 
rimanere nel mezzo e di decidere cosa prevale di volta in volta, e di spiegare la sua 
decisione. 
 
Il postulato di base di questo esercizio è che in ogni caso siamo allo stesso tempo 
autonomi e dipendenti. Perciò il ruolo dell'insegnante è quello di assicurare l'emergere dei 
due aspetti di ogni attività e di chiarire la posta in gioco per ciascuno. Ad esempio, a 
proposito di "obbedire all’insegnante", si può obbedire in modo autonomo perché si ha 
rispetto per l'adulto o per il gusto dell’apprendimento, ma si può anche obbedire 
condizionati dalla punizione o dalla volontà di avere buoni voti.  
 
Istruzioni 
 
Sei libero o dipendente nelle seguenti attività?  
Dài almeno una ragione per l’autonomia e una per la dipendenza, poi decidi quale delle 
due prevale.  
 
Andare a scuola 
Giocare 
Fare quello che vuoi  
Obbedire ai tuoi genitori 
Leggere un libro 
Obbedire all’insegnante 
Mangiare 
Divertirti 
Lavorare 
Praticare uno sport 
Pensare 
Andare a fare una passeggiata 
Viaggiare 
Guardare la televisione 
Fare i compiti 
Aiutare la tua famiglia 
 
  
 
9 / La chiave - Cercare e trovare 
 
A tarda notte, Nasruddin e il suo vicino tornano a casa da una festa. Mentre cerca di 
aprire la porta, la chiave gli cade sul marciapiede. Il suo amico allora lo raggiunge per 
dargli una mano a ritrovarla, ma Nasruddin lo lascia al buio e si mette a cercare in mezzo 
alla strada, dove splende un bel chiaro di luna. Il suo vicino di casa, sorpreso, gli chiede: 
"Perché cerchi la chiave laggiù? L'hai persa qui!". Al che Nasruddin risponde: "Tu fai 
come vuoi! Io preferisco cercare dove c'è luce!" 
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ANALISI 
 
Questo racconto è molto famoso sotto altre forme in molte parti del mondo. A volte ha 
perso parte della forza e del significato originari slegandosi dal contesto, poiché è noto, 
ad esempio, come la storia di un uomo ubriaco, il che implica in qualche modo che la sua 
idea non abbia senso. Al contrario, il fatto che viene da Nasruddin, riconosciuto come 
saggio anche se apparentemente stolto, invita l'ascoltatore non solo a ridere della 
stupidità, ma a cercare un significato più profondo sotto la superficie. Questo è il 
principio generale della storia di Nasruddin: una forma paradossale di logica, una logica 
al di là della logica, una saggezza che ci invita a guardare in modo critico alla forma 
consueta di saggezza, ad andare oltre l’opinione consolidata e il comportamento comune. 
In effetti questa storia è importante e ricca, dal momento che i simboli con cui ha a che 
fare - luce e oscurità, serratura e chiave, cercare e trovare, chiudere e aprire - trattano 
direttamente le questioni della verità e della via per raggiungerla. Perché spesso, quando 
si trova nel bisogno e alla ricerca di qualcosa, l'uomo preferisce cercare nel luogo in cui 
pensa a priori che l'oggetto desiderato si trovi, piuttosto che dove avrebbe chance 
migliori di trovarlo. Noi pensiamo di sapere, e questo è il motivo per cui non troviamo ciò 
che vogliamo. Pensiamo di sapere di cosa abbiamo bisogno, pensiamo di sapere dove e 
come cercarlo. Quando finalmente lo troviamo, siamo sorpresi: avevamo idee 
preconcette. Lo osserviamo molto spesso nella vita, in diverse situazioni e contesti: di 
fronte a un problema che non possiamo risolvere ci sentiamo senza speranza, finché non 
ci rendiamo conto che la soluzione era proprio davanti ai nostri occhi, ma non la 
vedevamo. Quando scopriamo questa evidenza, diciamo a noi stessi: "Come posso 
essere stato così stupido?". 
 
Ma il paradosso sarebbe ancora troppo semplice, se non fosse che la storia può essere 
intesa esattamente nel modo opposto, visto che siamo anche in grado di affermare che la 
maggior parte degli uomini, proprio come Nasruddin, cerca quello che vuole nel posto e 
nel modo più comodi: uno cerca la verità dove preferisce che sia, anche se non ha alcuna 
possibilità di trovarla proprio lì. Sembra più facile cercare la verità dove ci troviamo a 
nostro agio, piuttosto che dove è arduo. Perciò Nasruddin, andando dove le cose sono più 
visibili, fa una scelta facile, poiché vede meglio nel luogo illuminato dalla Luna, anche se 
ha perso la chiave in un angolo buio. A seconda dell'interpretazione, Nasruddin o si 
comporta nel modo giusto - anche se appare insensato - o si comporta senza appello in 
modo stupido. Forse, in questa incertezza risiede il nocciolo della questione: la verità può 
essere necessariamente di natura paradossale, dal momento che non siamo in grado di 
dire cosa è saggio e cosa è stupido. Non sappiamo mai cosa è luce e cosa buio, poiché 
entrambi sono ugualmente accecanti. 
  
Il problema principale che risiede in questa ignoranza è che l’incertezza è una delle 
situazioni più insopportabili che la mente umana conosca. Vogliamo sapere "per certo". Ci 
vengono molte idee, opposte le une alle altre, e siccome ci sentiamo insicuri, affermiamo 
di non sapere, o anche che non possiamo sapere. Un’incertezza da cui proviene la 
disperazione. Ma a volte preferiamo ugualmente rifugiarci in questa conveniente 
ignoranza, trascurando il profondo senso di impotenza e il risentimento che si porta 
dietro, piuttosto che affrontare il rischio di prendere una decisione, l'angoscia 
dell’indeterminazione. Oppure, pur di evitare questo problema, la maggior parte di noi si 
aggrappa a certe idee o principi che ripeteremo per sempre come un mantra incantatore, 
e ogni volta che ci verrà chiesto di guardare altrove e prospettare idee diverse, 
rifiuteremo energicamente di rinunciare a ciò che consideriamo "le nostre idee", come 
una lumaca attaccata al suo rifugio che ci si rannicchia dentro ogni volta che qualcosa di 
strano o di nuovo sembra minacciarla. Pertanto, se ascoltiamo bene Nasruddin, il nostro 
compito principale è quello di invitare noi stessi o il nostro interlocutore ad azzardare 
pensieri netti e audaci, che sono tali semplicemente perché non siamo abituati a pensarli: 
sembrano imbarazzanti e strani. Possiamo chiamarlo "pensare l'impensabile". E una volta 
che questi pensieri compaiono, il problema è ascoltarli, accettarli e anche goderseli, 
almeno per un breve momento. Infatti, anche se quei pensieri vengono da soli, la mente 
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individuale si dimena e ne ridacchia al fine di evitarli e rigettarli, perché i nostri pensieri 
imprevedibili, come figli indesiderati, ci fanno sentire a disagio. Ecco perché il filosofo 
tedesco Immanuel Kant ci dice: "Sapere aude" (osate conoscere).  
 
 
 
DOMANDE 
Alcune domande per approfondire e prolungare la riflessione 

 
Comprensione 
 
- Perché Ali si stupisce di Nasruddin?   
- Qual è la logica di Nasruddin?  
- Chi ha ragione, Ali o Nasruddin?  
- Chi sembra più normale, Ali o Nasruddin?  
- Nasruddin sa qualcosa che Ali non sa?  
- Cosa rappresenta la chiave?  
- Ci sono modi diversi di comprendere questa storia?  
 
Riflessione 
 
- Devi sapere cosa stai cercando per trovarlo?  
- Devi cercare le cose solo dove pensi che siano?  
- È necessario cercare le cose per trovarle?  
- Vogliamo controllare tutto quello che facciamo?  
- Fare una stupidaggine può essere a volte un comportamento più saggio?  
- Perché spesso vogliamo agire come tutti gli altri?  
- Perché è difficile cambiare il nostro modo di pensare?  
 
 
ESERCIZIO: Significato e assurdità 
 
Spiegazione 
 
Nasruddin si comporta in un modo strano, apparentemente assurdo, ma che forse ha un 
senso, un significato più profondo. Per capirlo si deve cambiare il modo consueto di 
pensare, se non si è troppo rigidi. Questo avviene regolarmente: sentiamo o leggiamo 
qualcosa che sembra non avere alcun senso, la rifiutiamo, e in un secondo momento ci 
rendiamo conto che significava più di quanto pensassimo. Abbiamo trovato l'anello 
mancante, siamo andati al di là delle apparenze e abbiamo scoperto le circostanze che 
hanno dato senso a quella che sembrava un’assurdità. Come per qualsiasi altra attività, 
la mente deve allenarsi a questa pratica. 
 
Vengono fornite alcune frasi che rappresentano ragioni del fatto "sono uscito". In primo 
luogo, lo studente deve distinguere le frasi che sembrano avere un senso da quelle che 
gli paiono assurde. Deve spiegare perché hanno senso oppure no. Quindi deve 
aggiungere qualcosa alle frasi "assurde" in modo che diventino sensate. Le aggiunte 
devono essere plausibili e non affermare il contrario della frase originale.  
 
Istruzioni 
 
In primo luogo, determinare quali frasi hanno senso, quali sono assurde, e spiegare 
perché. 
In secondo luogo, creare un contesto in cui le frasi assurde potrebbero diventare sensate.  
 
Sono uscito perché era ora 
Sono uscito perché sono fuori 



 31

Sono uscito perché ero dentro 
Sono uscito perché era lunedì 
Sono uscito perché la volpe è un mammifero 
Sono uscito perché stavano arrivando i marziani 
Sono uscito perché è arrivata mia madre 
Sono uscito perché non volevo farlo 
Sono uscito perché sono uscito 
Sono uscito perché era il mio destino 
Sono uscito perché è arrivato il mio amico 
Sono uscito perché la televisione era accesa 
Sono uscito perché dovevo farlo 
Sono uscito perché l'insegnante non voleva che lo facessi 
Sono uscito perché lo volevo 
Sono uscito perché ne ho abbastanza 
 
 
10 / Le due mogli - Scelta e riconoscimento 
 
Nasruddin ha due mogli, la più vecchia Leyla e la sua giovane cugina, Ceren, ma 
entrambe litigano molto per sapere quale delle due il marito ami di più. Gli chiedono 
regolarmente quale preferisce, ma Nasruddin, che è piuttosto vigliacco, ama la pace in 
casa e non vuole arrischiarsi in un simile pericoloso giudizio. Per prudenza, preferisce 
evitare di rispondere alle loro domande, sostenendo che le ama entrambe allo stesso 
modo. Ma un giorno le due donne, con tenacia, cercano di metterlo alle strette mentre se 
ne stava tranquillamente seduto sul suo divano preferito, e gli chiedono questa cosa: 
"Supponiamo che ci troviamo tutti e tre in barca ed entrambe le tue mogli cadano in 
acqua. Quale aiuteresti per prima?". Nasruddin esita, poi risponde: "Beh, Leyla, penso 
che alla tua età tu sappia un po' nuotare!”. 
 
Nota:  
Una variante di questo racconto è conosciuta tra gli studiosi turchi come "la storia di 
Talleyrand", raccontata come storia "vera" in cui la figura di Nasruddin è sostituita dal 
famoso diplomatico francese. Conserviamo comunque questo racconto nella nostra 
selezione, dal momento che si adatta alla natura e alla forma di una storia autentica di  
Nasruddin. È stata applicata una storia originale a Talleyrand, o l’aneddoto di Talleyrand 
è diventato una storia di Nasruddin? Non lo sappiamo e non importa, perché ci sembra 
che questo genere di ambiguità o incertezza si adatti molto allo spirito di questo tipo di 
racconto, così come la miscela di realtà e finzione, di singolarità e universalità.   
     
 
ANALISI 
 
Ancora una volta la storia proposta coglie una serie di questioni diverse. In apparenza 
Nasruddin è un codardo che non si muove al fine di evitare problemi, ma alla fine della 
storia "scopriamo" che in realtà preferisce la moglie più giovane. Così, senza ammetterlo 
esplicitamente, ha compiuto una scelta. Questa pretesa di indifferenza è un 
atteggiamento molto comune: tanti di noi, di fronte a un’alternativa, rispondono con 
questo genere di parole: "Mi è indifferente", "È uguale", "Entrambi", "Non ha 
importanza", ecc. Ma il filosofo tedesco Leibniz sostiene che è impossibile non prendere 
posizione: "In ciò che riguarda l'essere non c'è neutralità". Potremmo ignorare la nostra 
inclinazione, la nostra propensione, la nostra asimmetria, ma non possiamo essere 
esattamente al centro o del tutto indifferenti: non possiamo evitare di stare da una parte, 
o almeno di pendere per un versante più che per l’altro. Il problema è quindi di 
determinare se questo schermo di indifferenza è vera ignoranza o ignoranza interessata. 
Ma la linea rossa tra sapere e non sapere, o tra il non voler sapere e il non essere in 
grado di sapere, a volte è difficile da stabilire. Leibniz lo spiega con il fatto che così tante 
piccole percezioni e sentimenti riempiono la nostra coscienza - quello che definisce “un 
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brulicare” - che a volte è difficile individuare il risultato. Nella tradizione di Freud, 
potremmo affermare che si tratta dell'inconscio, piuttosto inaccessibile e autonomo. Ma il 
filosofo francese Jean-Paul Sartre dice che si tratta di "cattiva fede": possiamo infatti 
sapere che cosa è in opera all'interno della nostra mente - l'inconscio è solo il cortile 
dietro la casa della coscienza - e se non siamo in grado di scoprire da soli ciò che 
pensiamo, si può supporre che la nostra cerchia di conoscenze, amici o parenti, vicini di 
casa o colleghi, ci farà sapere in un modo o nell'altro come siamo, ci renderà consapevoli 
di noi stessi. E naturalmente, nel caso di Nasruddin, possiamo immaginare perché 
preferisca non dire e probabilmente non sapere. Proprio come lui, spesso preferiamo 
ostentare indifferenza piuttosto che ammettere la nostra soggettività. In genere non 
amiamo rivelarci, se non altro perché mostra le nostre debolezze, o perché permette alle 
persone che ci circondano di afferrare il nostro essere. E spesso la malafede si mostra nel 
momento in cui è ovvio che abbiamo compiuto una scelta, ma pretende comunque di 
essere neutrale: un comportamento molto comune. Per esempio, quando nascondiamo 
una critica o un rifiuto dietro qualche osservazione "oggettiva" come fa Nasruddin in 
questa storia commentando la capacità di nuotare della moglie più anziana.   
 
Un'altra ragione per cui preferiamo non ammettere la nostra preferenza è che è un modo 
per evitare di prendere decisioni: sostenendo una certa neutralità, possiamo fingere di 
mantenere simultaneamente tutte le opzioni, possiamo rivendicare il diritto a conservare 
tutte le possibilità allo stesso tempo. 
Scegliere è un atto pieno di conseguenze, e ogni scelta particolare implica la finitudine di 
sé: essa riconosce i limiti del nostro essere, la riduzione del nostro potere, dal momento 
che scegliendo dobbiamo necessariamente rinunciare a parte delle nostre opzioni. Quindi 
Nasruddin è di nuovo molto umano, sostenendo di non avere preferenze. Allo stesso 
tempo, la questione parallela è quella del riconoscimento, perché se non ci piace 
scegliere - almeno non in maniera consapevole – per contro non solo ci piace essere 
scelti, ma vogliamo essere scelti a tutti i costi, in un modo o nell'altro. Come le due mogli 
del racconto, siamo sempre in competizione per essere i prescelti: in amore, negli averi, 
nella gloria, ecc. Essere "l'eletto" è essere speciale, dà importanza al nostro sé e senso 
alla nostra vita. Altrimenti ci mescoliamo nella globalità dell'umanità, provando 
un’estrema solitudine per la mancanza di riconoscimento, una prospettiva equivalente a 
una morte simbolica. Essere amato, o analogamente essere il primo o essere l'unico, 
rimane quindi un grande problema esistenziale. Sebbene Nasruddin agisca come un 
codardo non rispondendo, come un bugiardo perché non ammette la sua scelta, come un 
macho perché non tiene in conto la sensibilità delle sue mogli e come un bruto perché 
risponde come risponde, in realtà affronta in modo profondo la questione in gioco 
mediante il suo modo di risolvere il problema: l'appello all'autonomia - saper nuotare. 
Infatti, essendo "più vecchia", Leyla dovrebbe sapere, piuttosto che sperare o cercare 
riconoscimento esterno. Comportandosi così, sprofonda in una qualche forma di 
dipendenza psicologica ed esistenziale. Dovrebbe preoccuparsi meno dell'opinione altrui, 
essere più distante circa la percezione di sé, meno coinvolta dal confronto e dalla 
concorrenza, e affrontare la realtà in modo più autonomo. Secondo quanto narra il 
racconto, resterà delusa e pagherà a caro prezzo il suo tentativo e la curiosità che lo ha 
originato. 
 
L'ultimo punto interessante della storia è la natura della scelta fatta da Nasruddin. 
Naturalmente, senza ammetterlo esplicitamente ma comunque piuttosto 
clamorosamente, sceglie il "nuovo". In effetti, questa è la scelta classica: come tendono 
a fare i bambini, spesso pensiamo che nuovo è meglio. Il "vecchio" esaurisce nel tempo il 
suo effetto di attrazione. Questo non vuol dire che non ci siano altrettanti motivi banali 
per scegliere il "vecchio", ad esempio perché ci siamo abituati, per consuetudine e 
familiarità, ma spesso, quando si parla di desiderio, anche se è per un breve periodo di 
tempo, possiamo essere facilmente "sedotti" dal fascino del "nuovo": per la distrazione 
che ci procura dal "solito", per il piacere del suo "esotismo", per la curiosità provocata 
dall’"ancora sconosciuto", per la "freschezza" della "gioventù", per il piacere della 
sorpresa, ecc. In un certo modo il fascino che proviamo per i cuccioli, siano essi umani o 
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animali, è dello stesso ordine. Ma l'attrazione per il nuovo può essere criticata come 
effimera, dato che la "novità" non è logicamente mai una qualità duratura: o genera 
noia, o tende naturalmente a essere sostituita da un oggetto "più nuovo". Se il motivo 
dell’attrazione è solo la "novità", è destinato a scomparire più o meno velocemente. 
 
 
DOMANDE 
Alcune domande per approfondire e prolungare la riflessione 

 
Comprensione  
 
- Perché Leyla e Ceren litigano? 
- Perché Nasruddin cerca di evitare di rispondere alle due donne? 
- Cosa vorrebbe ottenere Leyla? 
- Nasruddin ha infine risposto davvero, o no? 
- Leyla dovrebbe essere felice della risposta di Nasruddin? 
- Qual è il criterio usato da Nasruddin per il commento finale? 
- Nasruddin è un buon marito? 
- Le due donne sono soddisfatte? 
 
 
Riflessione  
 
- Perché spesso è difficile scegliere? 
- Si possono amare due persone allo stesso modo? 
- Ci sono diversi tipi di amore? 
- Preferiamo amare o essere amati? 
- Perché diventiamo gelosi? 
- L'amore è razionale? 
- L'amore genera felicità o infelicità? 
- La poligamia dovrebbe essere vietata ovunque? 
 
     
ESERCIZIO: Amore 
 
Spiegazione 
 
In questa storia si vede che Nasruddin e le sue mogli non hanno la stessa concezione di 
amore. L'amore è un concetto complesso e polisemico, e ci sono molti modi di amare. Lo 
usiamo già verso oggetti e attività proprio come con le persone. La parola “amore” può 
indicare realtà estremamente diverse. Lavoreremo su queste differenze proponendo un 
elenco di elementi, esseri, oggetti o altro con i quali si usa questa parola, poi 
analizzeremo il concetto. 
 
Ogni studente dovrà trovare elementi, concreti o astratti, per precisare e spiegare alcuni 
dei diversi significati del termine "amore". Sarà utile distinguere i due modi con cui i 
partecipanti esprimeranno le loro formulazioni: esempio o idea astratta. Durante la 
discussione finale, potremo raggruppare gli argomenti di natura affine per chiarire le 
questioni. E se qualche studente decide di "non amare" qualcosa, dovrebbe comunque 
precisare il significato della parola "amore" in quel caso specifico.  
 
Istruzioni 
 
Come ami? 
 
I tuoi genitori 
Il tuo migliore amico 
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Tuo fratello 
Il tuo vicino di casa 
Il tuo insegnante 
I tuoi nonni 
Il tuo animale domestico 
Il cioccolato 
Un film 
Gli esseri umani 
Lo sport 
Te stesso 
La tua immagine 
Il tuo nome 
La tua idea 
Mangiare 
Giocare 
La tua materia scolastica preferita 
Il tuo paese 
 
 
11 / Il turbante - Responsabilità  
 
Durante un viaggio, Nasruddin si ferma a tarda notte in una locanda. "È rimasta solo una 
stanza con due letti, uno dei quali è già occupato", spiega l'oste. "Nessun problema", dice 
il nostro eroe. "Basta che mi si svegli all'alba: devo partire presto.”  
“E non ti sbagliare, io sono quello con il turbante!" aggiunge togliendosi il copricapo e 
posandolo sulla sedia accanto al letto. 
Allo spuntare del giorno, risvegliato dal locandiere, si precipita fuori e parte sul suo asino. 
A mezzogiorno, vedendo una fontana, pensa di placare la sete. Mentre si china, vede la 
sua immagine riflessa nell’acqua e nota così che la sua testa è nuda. "Che imbecille 
quell’oste!” esclama irritato, “Gli ho detto chiaramente: quello con il turbante. E invece 
ha svegliato la persona sbagliata!" 
 
 
ANALISI 
 
"Io sono a posto, è il mondo che è sbagliato". O "È colpa loro". È un tema ricorrente nel 
corpus di storie su Nasruddin, per far luce su un habitus mentale tipicamente umano. 
Soprattutto quando questo avviene in un contesto di intensa attività, quando quei piccoli 
esseri sempre occupati che siamo noi non hanno il tempo di pensare, non si prendono il 
tempo di riflettere. L'"altro" è la scappatoia più facile, come quando i bambini piccoli 
usano la famosa frase "Me l’ha fatto fare lui!", una forma istintiva di autodifesa. Un'altra 
forma, più sottile e molto classica, è la sindrome di Cassandra, lo stile profetico: "Gliel’ho 
detto ma non mi hanno ascoltato!". Ancora una volta, la forma dell’"argomento" o la sua 
“logica” interna prevenuta, frustrata ed estremamente soggettiva, è tuttavia 
relativamente coerente. Dopo tutto, Nasruddin ha detto al locandiere di svegliare un 
uomo con un turbante, e lui non ha prestato attenzione: ha svegliato un uomo a capo 
scoperto... Davvero non ci si può fidare di nessuno.  
Naturalmente ridiamo quando arriva la battuta finale: Nasruddin è sciocco, la sua 
reazione è così esagerata che la maggior parte di noi non si identifica con il suo 
comportamento: non sembra come noi, non abbiamo mai mostrato o assistito a un modo 
così folle di pensare. Se non ci riconosciamo nel comportamento esagerato qui descritto è 
perché dimentichiamo troppo facilmente. Quanti di noi razionalizzano in modi molto 
strani per non sentirsi in colpa, per non sentirsi stupidi, per lasciare che la nostra rabbia 
si sfoghi su qualcuno o qualcosa di diverso da noi stessi. Le altre persone sono molto 
utili: ci permettono di deviare ed eludere l'autocritica, ma le circostanze costituiscono 
ugualmente un modo molto popolare ed efficace per difenderci da ogni responsabilità. La 
descrizione approfondita dei processi e delle condizioni ambientali di un evento che ci 
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riguarda sembra costituire benissimo un contesto inevitabile che può ben dare conto di 
qualsiasi nostra azione, sottraendoci molto opportunamente dal dover ammettere 
qualsiasi errore.  
Questo tipo di funzionamento può essere a volte estremo, e se gli prestiamo attenzione è 
davvero sorprendente, nella misura in cui alcune persone abitate da rabbia e 
risentimento sono pronte a denunciare pubblicamente una sorta di cospirazione contro di 
loro. Che si tratti dei parenti, dei colleghi, sia pure del mondo intero, una coalizione 
malvagia sta naturalmente remando contro di loro in modo del tutto ingiusto: "Non sono 
io!", "Sono tutti contro di me!", "Perché sempre io?". Interviene qui il principio della 
vittima: essendo vittime, abbiamo sempre ragione; questa posizione ci fornisce una 
spiegazione per tutto. Ci sentiamo importanti visto che siamo al centro di un enorme 
complotto! Senza dimenticare che il fatto di essere sofferenti ci rende ancora più 
importanti, soprattutto quando siamo convinti che nessuno ci capisca, che nessuno ci 
possa capire. 
 
Cos’è in gioco qui, accanto al problema di evitare la responsabilità personale e di 
prendersi il tempo e la libertà di pensare? È ancora una volta il problema dell’universalità, 
dell’obiettività, della ragione, della realtà. La tendenza di ognuno di noi è quella di 
produrre un discorso che ci si adatta, che ci fa sentire a nostro agio. A questo discorso 
abituale non abbiamo nemmeno bisogno di pensare, ci viene naturale, come un 
meccanismo di difesa, come una specie di impulso del nostro ego che vuole sopravvivere 
e proteggere se stesso: siamo pronti a pensare e dire praticamente tutto al fine di 
razionalizzare la nostra piccola personalità e l'immagine che proietta, in modo da essere 
in pace con la coscienza. E se qualcuno osa tentare di interrompere o contraddire questo 
processo, o sosteniamo che il suo discorso non ha senso, o lo attribuiamo alla sua 
soggettività personale, che non è più legittima della nostra: è solo la sua opinione, la sua 
contro la nostra. 
 
L'intuizione o l’aiuto che Nasruddin ci fornisce qui è la comprensione del divario o della 
discrepanza tra qualsiasi "ragione particolare" o "ragione soggettiva" e una ragione di 
portata più ampia, il senso comune o la ragione universale, che Cartesio sostiene essere 
"la cosa più largamente condivisa nel mondo": la capacità di pensare in modo coerente, 
un dono che tutti gli esseri umani condividono come condizione per capirsi l’un l’altro. 
Spesso, quando pensiamo, ci riferiamo solo a qualche razionalità "fatta in casa", una 
sorta di architettura mentale privata che abitiamo, di cui si potrebbe dire che siamo solo 
prigionieri ciechi. Perciò, pensare in modo rigoroso implica fare momentaneamente un 
passo fuori di noi stessi, diventare un qualche altro sé non personale che la penserebbe 
diversamente, in un modo più universale. O almeno immaginare un modo di pensare 
diverso o contrario al nostro modo iniziale, un cambiamento mentale che implica di 
prendere una certa distanza dalla nostra solita soggettività: pensare dal punto di vista di 
qualcun altro. Proprio come se intrattenessimo una discussione con un vicino di casa, con 
l'uomo comune, con un gruppo di persone. A quel punto si può sperare che, ragionando 
in questo modo, potremmo avere un assaggio dell’arbitrarietà o della stoltezza della 
strada intrapresa, potremmo diventare consapevoli della limitatezza e della parzialità del 
nostro pensiero. E se per qualche ragione, che al soggetto può sembrare legittima o 
meno, si vuole mantenere una particolare posizione, lo si farà con una mente più 
consapevole, che è il punto centrale di un ragionamento adeguato. Platone dice che 
pensare è entrare in dialogo con se stessi, il che implica assumere due diverse posizioni: 
in generale, può significare il nostro pensiero soggettivo e il nostro pensiero universale, il 
nostro desiderio e il nostro ragionamento. Il requisito è quindi di duplicare noi stessi, 
come Hegel ci invita a fare, come condizione per la coscienza: per pensare, dobbiamo 
vederci pensare. La mente deve diventare un oggetto di se stessa su cui possa agire. 
Deve avere il coraggio di vedersi pensare, in particolare quando indulge a tutti quei 
piccoli ragionamenti che sa così bene come architettare per sentirsi più a suo agio. Il 
ruolo del filosofare qui non è altro che di creare le condizioni in cui possiamo vedere la 
nostra stoltezza. "Per diventare coscienti della nostra assurdità", ha scritto Albert Camus.  
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DOMANDE 
Alcune domande per approfondire e prolungare la riflessione 
 
Comprensione  
 
- Nasruddin si fida di se stesso? 
- Nasruddin si fida degli altri? 
- Perché Nasruddin chiama l’oste “imbecille”? 
- Nasruddin è nel giusto? 
- Qual è il problema principale di Nasruddin? 
- Perché Nasruddin ha bisogno di un’immagine per vedere il problema? 
- Qual è l'errore logico che Nasruddin commette? 
 
Riflessione  
 
- Perché non abbiamo fiducia in noi stessi?  
- Perché diffidiamo delle altre persone?  
- Perché accusiamo gli altri a torto?  
- Quali sono le ragioni per cui facciamo errori?  
- È difficile riconoscere i propri errori?  
- Perché vogliamo vedere la nostra immagine?  
- Ci piace vedere la nostra immagine?  
 
 
ESERCIZIO: Responsabilità  
 
Spiegazione 
 
In questa storia osserviamo che Nasruddin accusa gli altri a torto di qualcosa che non 
hanno commesso, quando il problema viene invece da lui. È un comportamento comune, 
ma è anche vero che a volte è piuttosto difficile determinare se siamo responsabili o no 
di un problema, perché diverse persone vi sono coinvolte. In un certo senso, siamo 
sempre sia responsabili che non responsabili di ciò che ci accade. Possiamo usare le 
circostanze, l'etica, la psicologia, la compassione o la pietà per capire e determinare la 
realtà delle nostre azioni. E quando esaminiamo attentamente i fatti, ci sentiamo spesso 
divisi sulla decisione finale di responsabilità. Per facilitare questo compito, è importante 
imparare a distinguere o separare i diversi criteri al fine di chiarificarli. 
 
Presentiamo varie situazioni di vita quotidiana. Lo studente le deve analizzare per 
determinare la parte di responsabilità che spetta al soggetto. In ogni caso, sarà 
necessario descrivere in che modo la persona è responsabile e in che modo non lo è, e 
decidere infine se è responsabile o no. 
 
Istruzioni 
 
In queste diverse situazioni, sono responsabile di quello che faccio?  
 
Ho gridato perché lui mi ha fatto male 
Mi sono arrabbiato perché lei ha insultato i miei genitori 
Non ho mangiato perché non era ora 
Non ho fatto il lavoro perché nessuno mi ha detto nulla 
Non l’ho aiutato perché non me l’ha chiesto 
Me ne sono andato perché nessuno mi parlava 
Sono rimasto perché mi hanno detto di rimanere 
Ho avuto brutti voti a scuola perché nessuno mi ha aiutato 
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Ho avuto brutti voti perché non sono bravo a scuola 
Ho avuto brutti voti perché non mi piace la scuola 
Ho avuto brutti voti perché avevo cattive compagnie 
Mi sono perso perché mi è stata indicata la strada sbagliata 
Non ho capito perché non sentivo nulla 
Non ho detto niente perché avevo paura 
Ho riso perché il mio vicino ha fatto una battuta 
Ho riso perché gli altri ridevano 
 
 
12 / La zucca - Ragionamento e certezza 
 
Durante una passeggiata, Nasruddin osservava come al solito il paesaggio e meditava. 
Passò davanti a un campo che conteneva molte zucche, grandi e mature. 
Immediatamente notò tra sé come sia strano che un frutto così grande cresca in una 
pianta così piccola. Poco più tardi vide un albero di noce, e osservò quanto sia strano, 
ancora una volta, che un frutto così piccolo nasca su un albero tanto grande. Un vero e 
proprio spreco, si disse. Concluse che il mondo era fatto male, e che c'era abbondante 
margine per migliorare. Poi, stanco della camminata e di questi pensieri gravosi, decise 
di prendersi un riposino sotto al noce. Durante il sonno, una noce gli cadde sulla testa e 
lo svegliò bruscamente. Non appena realizzò quello che era successo, prese la noce, la 
guardò ed esclamò ad alta voce: "Grazie Dio di non ascoltarmi quando crei le cose! 
Chissà cosa sarebbe successo se dall’albero fosse caduta una zucca!”   
 
 
ANALISI 
 
Orgoglioso com’è della sua facoltà razionale, l'uomo pensa di essere dotato di 
conoscenze, sostiene di poter ragionare. Egli sa e, fiero delle sue certezze, non esita a 
pronunciare sentenze e dettare legge. Di tanto in tanto tuttavia, quando è ben disposto, 
si rende conto di quanto è ingenuo, o anche stupido e folle. Ciò che ha portato il pensiero 
a essere profondo o rilevante è stato semplicemente il blaterare opinioni e arzigogoli, 
perché ci sono molte ragioni per cui il nostro più sfrenato sproloquio non può immaginare 
la pienezza della realtà, per non dire esaurirla. In molte culture, tuttavia, due libri 
insegnano ciò che serve sapere e come pensare, due libri che sono all'origine di tutto 
quello che sappiamo, due fonti che insegnano la realtà agli uomini. Uno è il libro del 
mondo, quello che possiamo osservare, l'altro è il libro di Dio o la rivelazione, la verità 
proveniente dalla bocca dei profeti o degli uomini ispirati. Da un lato, la natura ci 
permette di vedere e capire la realtà di tutte le cose esistenti. Dall’altro, il libro sacro, le 
parole del Profeta o le intuizioni di uomini saggi, ci dicono che c'è una realtà oltre quella 
immediata che ci circonda: ci sono principi, cause e un’origine che costituiscono verità 
inevitabili, ponendo la nostra conoscenza e il nostro essere in prospettiva. Nella storia di 
cui sopra, come in molti messaggi religiosi, la logica dell’uomo si scontra con la 'logica di 
Dio'. Ovviamente la natura è fedele alla 'logica di Dio' perché è la sua espressione 
immediata. In linea di principio, la scienza non può contraddire la fede, dal momento che 
la storia della scienza mette in discussione la conoscenza acquisita, e la fede si occupa 
della conoscenza assoluta. Ma dobbiamo aggiungere a questo la seguente clausola: non 
comprendiamo mai perfettamente la parola divina. Come ha scritto Nicola Cusano, "ogni 
possibile affermazione umana della verità è una mera congettura". Popper ha parlato di 
un 'principio di fallibilità'. Abbiamo tutto il diritto di pensare e di pensare di sapere, ma 
dobbiamo tenere a mente che la nostra conoscenza è scarsa, limitata e fragile. È così in 
primo luogo perché mancano molte informazioni alla nostra personale "enciclopedia", per 
cui omettiamo dei fatti; in secondo luogo, perché i nostri ragionamenti sono tortuosi, falsi 
o mal formulati, tali che - se anche abbiamo avuto tutte le informazioni - i nostri processi 
mentali ci porterebbero ancora a conclusioni sbagliate. È il caso del nostro solito 
Nasruddin, che poteva vedere solo un aspetto del problema: quello della corrispondenza 
delle dimensioni, senza pensare che i processi biologici sono molto più complessi. Ma allo 
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stesso tempo, la lezione che gli viene impartita suona ancora più ridicola: egli ringrazia 
Dio e scopre i propri limiti solo perché non è stato messo K.O. da una zucca! In altre 
parole, scopre che Dio è grande grazie all’osservazione e alla logica più incongrue, 
limitate e assurde che ci siano. Proprio qui sta il paradosso che ci fa ridere: la 
sproporzione tra la scoperta stessa e la ragione che l’ha portato a farla. Ancora una volta, 
non sappiamo se Nasruddin sia stupido o brillante, e la forza del racconto sta in questa 
ambiguità o paradosso, in quanto provoca una dissonanza cognitiva nella nostra mente.  
Nel modo di funzionamento consueto, quando ci rivolgiamo allo studioso o al filosofo, lo 
facciamo perché ci diano le informazioni del caso, ci raccontino la realtà delle cose e il 
modo migliore di pensare. Li ascoltiamo perché anche noi, come loro, possiamo diventare 
saggi e colti. Al contrario, Nasruddin ci invita a istupidirci come condizione per 
raggiungere la saggezza, in un certo senso per tornare bambini. Questa richiesta di 
semplicità ci confonde molto! Ma secondo Platone, la confusione che questa domanda 
crea nelle nostre menti è la condizione per pensare. Una confusione che ci obbliga a 
uscire dai nostri soliti percorsi e abitudini mentali, in modo che nuovi processi possano 
avviarsi. Così, anche se non sappiamo bene cosa fare di questa storia, ci dà spunti di 
riflessione, come una meditazione infinita, tanto più che la sua vis comica ci colpisce 
profondamente. 
Resta una domanda: come può avere effetto l'insegnamento di Nasruddin, dal momento 
che la maggior parte delle persone che raccontano e ascoltano le storie non si prendono 
il tempo né fanno lo sforzo di pensarle fino in fondo? Sembra che la semplice relazione 
intuitiva con esse, impressionando la nostra memoria, influenzi il nostro modo di 
pensare, come un "esperimento mentale" naturale. Un effetto accresciuto dal processo 
ripetitivo: sentiamo queste storie in momenti diversi, c'è un'eco di esse nella cultura 
circostante. Perciò, anche se non ne compiamo alcuna dotta analisi, il racconto gioca il 
suo ruolo. Potremmo fare riferimento a questa storia nel linguaggio di tutti i giorni per 
mandare un messaggio, come un’analogia o una metafora: si potrebbe dire «È come la 
noce di Nasruddin», espressione che capita di sentire in Turchia per riferirsi a qualche 
prova che non era per niente evidente, o a un indizio che sembrava senza senso. Resta 
da stabilire infine se la filosofia consista nell’utilizzare la narrativa per elaborare concetti, 
come stiamo facendo qui, o se non serva piuttosto evocarla nella vita di tutti i giorni, 
come una storia che insegna una lezione da imparare più e più volte. Le opinioni 
divergono, ma noi pensiamo che la filosofia debba mantenere questa doppia natura: la 
creazione di concetti e l’elaborazione di una narrazione che rispecchino e guidino 
l'esistenza dell'uomo.  
 
 
DOMANDE 
Alcune domande per approfondire e prolungare la riflessione 

 
Comprensione  
 
- Come giunge Nasruddin alla conclusione che il mondo è fatto male?  
- Perché Nasruddin ringrazia Dio?  
- Che errore ha fatto Nasruddin inizialmente?  
- Perché Nasruddin ha cambiato idea?  
- C'è qualche problema con la conclusione finale di Nasruddin?  
- C'è qualcosa di corretto nel pensiero di Nasruddin?  
- Nasruddin è un uomo saggio o stolto?  
 
Riflessione 
 
- Il mondo è ben fatto?  
- Possiamo capire tutto ciò che vediamo?  
- Ogni cosa ha una ragione di esistere?  
- La natura commette degli errori?  
- Conosci qualche principio che governa il mondo?  
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- Qual è l’errore principale che facciamo quando pensiamo?   
- Il pensiero umano è affidabile o no? 
 
 
ESERCIZIO: Responsabilità, ragione, giudizio  
 
Spiegazione 
 
Nasruddin ha espresso un giudizio sul mondo dopo averlo osservato: prima ha pensato 
che era mal fatto, poi ha cambiato idea. Proprio come lui, formuliamo giudizi ogni giorno. 
Alcuni sono piuttosto obiettivi, più logici e ragionevoli; altri sono soggettivi, basati 
maggiormente sulle nostre impressioni e sensazioni. Ma è difficile determinare la natura 
dei giudizi, nostri e di altre persone, soprattutto se non distinguiamo l'oggettivo dal 
soggettivo. 
 
Nel seguente esercizio proponiamo diversi giudizi e invitiamo lo studente a determinare 
se sono oggettivi o soggettivi, se sono fondati sull'osservazione e il ragionamento o sui 
nostri pregiudizi personali, su sentimenti o convinzioni. Al fine di valutare e argomentare 
le frasi, potrebbe essere necessario immaginare situazioni o contesti, o fornire esempi.  
 
Istruzioni 
  
Per ciascuna delle frasi elencate, determinare se si tratta di un giudizio basato 
maggiormente su sentimenti e opinioni, oppure su osservazioni e ragionamenti. Se 
necessario, fornire un esempio. 
 
Emily è pigra 
Emily è sempre mal vestita 
Emily è una brava studentessa 
Emily è una sbruffona 
Emily lavora bene 
L'autobus numero 31 passa in orario 
Se Lionel ha brutti voti è solo colpa sua 
Sono caduto perché mi ha spinto 
Lionel è più alto di Julian 
Lionel è più saggio di Julian 
Lionel è un amico migliore di Julian 
Lionel è più ricco di Julian  
Lionel è più rispettoso di Julian 
Lionel merita di essere punito 
I bambini fanno un sacco di rumore 
L'insegnante è severa.  
 


