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Presentazione

La Via dell’Umorismo è una lettura affascinante.
È singolare come io e Gianluca condividiamo gli

stessi gusti in questa tradizione di narrativa iniziati-
ca che risale alla notte dei tempi.

Sono incantato da questi racconti e dai profondi
commenti che trasmettono una sapienza straordina-
ria.

L’umorismo di queste storie mostra che la realtà
dipende da come la si guarda; insegna che il sorriso
svelando la frammentarietà del pensiero umano lo
avvicina alla totalità. È un invito a intraprendere un
cammino di conoscenza.

ALEJANDRO JODOROWSKY



13

Introduzione

«Se cerchi un’illuminazione speciale, guarda il vol-
to umano: all’interno troverai il sorriso dell’es-
senza ultima della Verità»

JALALUDDIN RUMI - GRANDE MISTICO E MAESTRO SUFI

Una delle più singolari realizzazioni nella storia dello
sviluppo spirituale dell’uomo è l’umorismo.

Il fatto che si presenti l’umorismo come spiritua-
le, che di tale reputazione non gode presso l’opinio-
ne comune, potrà stupire quanti concepiscono la tra-
smissione della saggezza unicamente sotto forma di
noiosi discorsi religiosi e l’uomo saggio solo nelle
sembianze di un guru dall’aspetto esotico e dalla fac-
cia addolorata.

Ma la realtà non è come appare. Tant’è vero che
questa forma speciale di addestramento mentale è
stata variamente utilizzata da diverse tradizioni spi-
rituali, specialmente dal Sufismo, una forma molto
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particolare della mistica islamica.
La finalità di questa speciale metodologia, che

potremmo chiamare la Via dell’Umorismo, è aprire
le porte a un diverso funzionamento della mente e
portare la coscienza a un livello più profondo.

Viaggiando in Oriente non è raro ascoltare que-
ste storie umoristiche nei luoghi più disparati: dagli
affollati mercati multicolori alle fumose chaikhana
(case da tè), dalle chiassose piazze ai luoghi appar-
tati e solitari come gli ashram. Ma altrettanto carat-
teristico è il fatto che queste burle si possono ritro-
vare, con sfumature e modalità diverse, in ogni an-
golo del mondo. Il che attesta come l’umorismo, con
la sua capacità di irridere gli schemi e le abitudini
mentali, sia un elemento strettamente connesso e
conforme alla realtà della vita.

Solitamente la nostra cultura associa l’umorismo
alla frivolezza, pensando che le storie umoristiche
vengano raccontate per puro svago o intrattenimen-
to e non abbiano quindi alcuna attinenza con la spi-
ritualità. Mentre è praticamente sconosciuto il fatto
che in Oriente esistono burle educative strutturate a
più livelli, ovvero concepite come delle scatole ci-
nesi con racchiuse diverse dimensioni interiori.
Ognuno potrà comprendere quanto è in grado di
comprendere in base alla propria dimensione spiri-
tuale.

Le parabole vengono impartite dai Maestri come
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una forma di training psicologico per far percepire
la realtà secondo prospettive nuove e illuminare lati
insospettati dell’allievo.

L’insegnamento sotto forma di burle convoglia,
al di sotto della morale più superficiale, un messag-
gio che non può essere espresso esplicitamente a una
mente condizionata dai preconcetti nascosti e dalla
meccanicità.

Queste storie umoristiche, perlopiù basate sulla
vita quotidiana, si possono concepire come dei pic-
coli shock calcolati che pongono la mente in uno
stato di perplessità, al fine di illustrare i modi abi-
tuali con cui la mente lavora e i pregiudizi di cui non
ci si rende conto. E il sorriso rigeneratore che ne
consegue oltre ad allentare le tensioni emotive, fa
balenare un lampo di illuminazione intuitiva sui no-
stri stati psicologici e sulla nostra natura essenziale.
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Al lettore

Le burle-insegnamento qui contenute provengono
prevalentemente dalle tradizioni sufi, taoista, zen,
hindu e chassidica e da varie fonti, alcune orali e
altre scritte.

Il presente libro non è né una traduzione né un’an-
tologia, bensì la personale rielaborazione di storie
didattiche in accordo con i tempi e i luoghi, confor-
memente all’attitudine largamente diffusa in varie
tradizioni spirituali, principalmente nel sufismo. In
alcuni ambiti vengono definite storie-nutrimento.
Poiché la funzione di un nutrimento è quello di esse-
re trasformato, non di lasciare tracce inalterate, ho
riscritto queste storie in modo che fossero digeribili
dalla mente contemporanea occidentale. Una sem-
plice traduzione non avrebbe reso giustizia agli in-
tenti didattici e psicopedagocici di questo materiale
narrativo, mentre l’adattamento alla vita quotidiana
e ai problemi dell’uomo del nostro tempo soddisferà
certamente le aspettative di ogni sincero ricercatore
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spirituale.
In tal senso, non si è ritenuto necessario riportare

luoghi e riferimenti connessi direttamente al back-
ground storico-culturale dei Paesi in cui vengono
narrate queste burle. Si sarebbe altrimenti rischiato
di appesantire inutilmente la lettura e di spezzare la
vivacità dei racconti.

Inoltre, poiché la presente raccolta non ha una fi-
nalità storico-filologica, si è ritenuto superfluo ri-
portare l’indicazione delle fonti delle 101 storie (no-
nostante ciò alcune di esse suoneranno sicuramente
familiari anche al lettore italiano): il mio scopo prin-
cipale non è infatti quello di stimolare il lettore a
leggere ancora di più, ma di aiutarlo a rivolgersi verso
il proprio interno e a esaminare se stesso. Questo
libro è il tentativo di emulare quella modalità d’in-
segnamento, ampiamente diffusa in Oriente, di rac-
cogliere in un manuale di addestramento psicologi-
co parabole che possono essere comprese a livello
ordinario come semplici barzellette, ma che portano
in sé la potenzialità di condurre l’allievo a una com-
prensione profonda. In tal senso, il carattere umori-
stico risulta secondario alla reale finalità delle para-
bole.

L’assunto principale dei maestri che utilizzano
certe storie che appaiono importanti sul piano didat-
tico è: non il volere trasmettere una teoria o una dot-
trina filosofica che persuada l’allievo a staccarsi dai
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propri convincimenti per abbracciarne altri più plau-
sibili, quanto piuttosto mostrargli che c’è un’altra
possibilità di comprensione. In tal modo l’allievo
imparerà che il proprio modo di percepire il reale
non è l’unico, ma che esiste un senso molto più pro-
fondo della realtà. È come invitato a porsi davanti a
uno specchio e a togliersi i paraocchi che si mette
nel rapporto con gli altri e con se stesso.

Le presenti burle spirituali sono idealmente dedi-
cate al leggendario saggio bizzarro Mullah Nasrud-
din. Alcune sono una personale rielaborazione delle
parabole facete a lui attribuite, che ho avuto modo
di ascoltare direttamente nei posti più disparati nel
corso di alcuni miei viaggi. Ma della presenza di
Nasruddin questa raccolta è interamente permeata.

Mullah Nasruddin è una figura leggendaria tenu-
ta nella più alta considerazione negli ambienti sufi e
presente, sotto differenti travestimenti culturali, da
Pechino (Effendi Nasreddin) a Samarcanda (Juhà),
da Buchara (Juhì) a Istanbul (Nasreddin Hoça), da
Tirana (Nastradin Hoxha) a Gerusalemme (Giochà),
da Kartoum (Jawhà) a Mogadiscio (Juxa), da Fès
(Zha) a Messina (Giufà) passando per Damasco (Abu
Nuwas). E la lista si potrebbe allungare.

Nonostante ci sia chi gli attribuisca una biografia
e addirittura una tomba (ad Aksehir, in Turchia),
Nasruddin è una figura atemporale che sfugge a ogni
caratterizzazione. È ignoto chi realmente fosse, dove
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e quando sia vissuto. Ma ciò che in realtà importa è
il suo messaggio penentrante e rigenerativo sovver-
titore di ogni rigido schematismo mentale.

Le sue parabole, introdotte in Turchia dal grande
mistico persiano Jalaluddin Rumi per illustrare agli
allievi i lati più profondi del proprio insegnamento,
sono da intendersi come una sorta di specchio magi-
co in cui ci si può riflettere e vedere la realtà essen-
ziale di se stessi.

Per la lettura de La Via dell’Umorismo va fatta
un’unica raccomandazione. Tra le burle qui raccolte
il lettore ne troverà alcune il cui significato sfuggirà
alla sua attenzione o che riterrà addirittura di poco
conto, oppure alcune particolarmente irritanti che,
come direbbe Mullah Nasruddin, «pestano il callo
che più duole». Quelle - ricordano i maestri sufi -
sono le burle che parlano più direttamente di lui e
che nascondono questioni personali molto importan-
ti. Sarà utile quindi farsele proprie rileggendole in
tempi e circostanze differenti, affinché producano
percezioni profondamente diverse. Ma il lettore è
invitato a non sforzarsi di afferrarne il senso, poiché
saranno le burle stesse ad afferrare il suo cuore.

I maestri che utilizzano le burle-insegnamento
come esercizi psicopedagogici, sostengono che nel
momento in cui le parole cessano è possibile attin-
gere, al di là di esse, l’intuizione profonda, ovvero
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l’unica guida reale alla conoscenza di se stessi. In
tal senso, le burle vanno lasciate risuonare nella pro-
pria intimità senza cercare di interpretarle. Potranno
così trovare la via regia della «essenza ultima della
Verità» e spalancare le porte della vita a una nuova
dimensione dello spirito.
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Accontentare gli altri

Chi non agisce in accordo con l’inclinazione del
proprio cuore per soddisfare le aspettative altrui
si troverà imprigionato in una rete di giudizi da
cui non sarà certo facile sottrarsi.

Un padre, il figlio e l’asino tornavano a casa stan-
chi morti dopo un giorno di lavoro in campagna.

«Padre, tu che sei vecchio e senti maggiormente
il peso della fatica, siediti pure sul dorso del nostro
asino», disse il figlio.

Lungo la strada incontrarono una persona che
commentò:

«Ma guarda che genitore snaturato! Lui sull’asi-
no e suo figlio a piedi!».

A queste parole allora il padre decise di scendere
dall’asino per far salire il figlio.

Ma poco più innanzi incrociarono un altro pas-
sante che esclamò:

«Ma guarda che figlio dal cuore arido! Fa cam-
minare il suo vecchio padre mentre lui siede sull’asi-
no!».

Pensarono quindi di salire entrambi sulla groppa
dell’animale.

Ma un terzo passante vedendoli disse:
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«Ma guarda che persone senza cuore! In due sul-
la groppa! Non hanno un briciolo di pietà per quella
povera bestia stanca quanto loro!».

Decisero così di proseguire il cammino a piedi
dietro l’asino.

Non passò molto tempo che un altro passante
commentò:

«Roba da matti! Hanno un asino e invece di uti-
lizzarlo vanno a piedi!».

Decisero così di caricarsi l’animale sulle proprie
spalle.

Un uomo che vide la scena sentenziò:
«Ma guarda che razza di imbecilli! Hanno un asi-

no e invece di cavalcarlo se lo portano sulle spal-
le!».
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I cancelli del paradiso

Ciò che si vede e come si vede è ciò che siamo.

Un giorno un uomo di saggezza disse:
«La musica è il cigolio dei cancelli del paradi-

so».
Un uomo dal cuore arido obiettò:
«A me non piace il suono dei cancelli che cigola-

no».
Gli fu risposto:
«Io sento il suono dei cancelli che si aprono, men-

tre tu senti quelli che si chiudono».
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Le ciarle

Quando l’attenzione viene potentemente attratta
da tutto ciò che è solo chiasso, chiacchiere e ap-
parenza si crea un enorme ostacolo alla compren-
sione di se stessi.

C’era una volta un vecchio filosofo che teneva un
discorso in pubblica piazza. Ma nessuno badava a
quanto diceva. La gente passava e non sembrava
neppure accorgersi di lui.

A un certo punto il filosofo cominciò a trillare
come un usignolo.

In men che non si dica, le persone si raccolsero a
frotte attorno a lui.

Il filosofo allora disse:
«Canaglie! Non vi siete affrettati a sentir cose

sagge. Ma a sentir le ciarle siete tutti quanti accorsi
in massa!».


