
 

 

LA STRADA DI NASREDDIN 

 

Nasreddin era il figlio più giovane di una delle famiglie più ricche della città turca di 
Aksehir. 

Un bel giorno, suo padre gli disse, “Nasreddin, un uomo deve trovare la sua strada nella 
vita. Avrai presto dodici anni ed è tempo che pensi a cosa vuoi diventare da grande.” 

Ma il giovane Nasreddin non sapeva ancora se voleva essere un soldato, un marinaio, o 
un maestro. Tra tutte quelle possibilità, nessuna gli piaceva davvero. Pensò allora che se 
avesse viaggiato per il mondo forse avrebbe trovato la strada giusta. 

 

“La strada di Nasreddin”. 

 

Così iniziò il suo viaggio, pensando al giorno in cui sarebbe diventato una persona 
molto importante e avrebbe fatto felice suo padre. Una mattina d’estate, Nasreddin 
arrivò nei pressi di un piccolo stagno in cui nuotavano delle anatre. Era così affamato 
che cercò di prenderle, ma erano troppo veloci per lui. Arrabbiato, ficcò le mani in tasca 
e trovò una crosta di pane dura come un sasso. La immerse nello stagno per 
ammorbidirla. 

Nasreddin fece un lungo “mmm” quando mangiò il pane bagnato, come se quello fosse 
il boccone più gustoso di tutto il mondo. 

Un sarto che stava tornando da una fiera non potè credere ai propri occhi quando vide 
cosa stava facendo Nasreddin. 

 “Ragazzo! Sei matto? Perché stai intingendo il tuo pane nello stagno?” 

“Beh, come puoi vedere, sto mangiando questa buona zuppa d’anatra!” rispose 
Nasreddin. 

Il sarto sorrise, ebbe pietà di lui e prese lo prese a lavorare con se. E così la storia della 
zuppa d’anatra si diffuse in tutti i mercati dove Nasreddin e il suo padrone facevano i 
loro affari. 

Una sera, ci fu una grande festa in città e un mercante invitò Nasreddin ad un banchetto 
che aveva organizzato per i suoi clienti più ricchi. 

Quando il ragazzo arrivò alla porta della casa del mercante, i servi rozzamente gli 
sbarrarono la strada. “Chi sei, furfante mal vestito? Non sai che questa è una festa di 
gente importante? Vattene!”,gridarono. 



Nasreddin andò a trovare il suo amico sarto e lo pregò di fargli una tunica del tessuto 
più prezioso che aveva. Indossata la veste, tornò alla casa del mercante. I servi si 
inchinarono e strisciarono davanti a lui, 

“Oh, nobile signore”, dissero i servi, che non riconobbero il ragazzo che avevano 
cacciato poco prima,”ci onorate con la vostra presenza”. Nasreddin camminava nella 
sala dove c’era il banchetto come se fosse un principe. 

Quando fu servita la prima portata, Nasreddin infilò la sua manica nel sugo e disse, 
“Provalo cara tunica. E’ delizioso!” 

Il governatore della città, che era seduto accanto a lui, non potè resistere dall’esclamare, 
“Cosa stai facendo? Sei diventato matto?” 

Come al solito, Nasreddin sbalordì tutti con una delle sue risposte intelligenti. 

“Sa governatore, se non fosse per questa tunica, non sarei seduto in questa sala 
mangiando a questo splendido banchetto. Quindi è suo diritto assaggiare queste portate 
— dopo tutto lei, se lo merita molto più di me!” 

Il governatore pensò a lungo e intensamente alla risposta del ragazzo e, alla fine del 
banchetto, chiese a Nasreddin di essere il nuovo giudice della città. Solo qualcuno che 
poteva esprimere queste perle di saggezza meritava il lavoro. E fu così fu che Nasreddin 
divenne un giudice. Non si riconosceva più quando si guardava allo specchio. Non era 
più un ragazzo. E così un giorno pensò tra se, “E la mia strada? Sono cresciuto, ma non 
ho fatto nessun viaggio.” 

Una mattina, un macellaio stava cuocendo della carne al mercato. Un mendicante, 
troppo povero per comprare il cibo che l’uomo vendeva, annusava il fumo che si 
spargeva dalla gustosa pietanza. L’avaro macellaio guardandolo pensò solo a come 
guadagnare qualche moneta dal mendicante. 

“Ladro!”, gridò “pagami il fumo che stai annusando dalla mia carne!” 

I due uomini iniziarono a discutere così furiosamente che la gente nel mercato decise di 
chiamare un giudice – che non era altro che Nasreddin. 

Il macellaio accusò il mendicante di aver annusato la carne senza pagare, ma il 
mendicante disse che il fumo era sparso nell’aria, e quindi non poteva essere né 
comprato né venduto. 

Finalmente, Nasreddin prese una decisione. Chiese al mendicante di dargli le poche 
monete che aveva e le fece tintinnare vicino all’orecchio dell’avaro macellaio. “Le 
senti?” Gli chiese Nasreddin. “Allora considerati soddisfatto. Se vuoi essere pagato per 
il fumo, ti accontenterai di ascoltare il suono delle monete”. 

Tutti acclamarono il saggio giudizio di Nasreddin e la sua fama si sparse velocemente in 
tutta la regione. 

Nasreddin però non era contento, non aveva ancora trovato la sua strada e temeva che 
ormai non l’avrebbe più trovata. Una sera, decise di tornare a casa per rivedere la sua 
famiglia. L’unica cosa che desiderava era riabbracciare suo padre. 

 



Quando arrivò alla casa dei suoi genitori, che nel frattempo erano diventati molto 
vecchi, li senti gridare, “E’ Nasreddin, è Nasreddin!” Mentre era stato via, le storie di 
Nasreddin il Saggio si erano diffuse ovunque. 

Nasreddin, vedendo la gioia dei suoi genitori, realizzò che finalmente aveva trovato la 
sua strada. 

Nasreddin visse ancora per tanti anni e anche quando diventò vecchio e debole, rimase 
sempre “Nasreddin il saggio”. Chi tramandò tutto ciò? Forse furono gli uccelli a 
raccontare le storie di Nasreddin in tutto il mondo. 

 


