《三字经》故事

Racconti dal "Classico dei Tre Caratteri"

La madre di Mencio
sceglie i propri vicini
Mencio (372-289 a.C.) fu un grande pensatore ed educatore
cinese vissuto nel periodo degli Stati Combattenti (475-221 a.C.).
Il suo vero nome era Meng Ke, mentre Mengzi (Maestro Meng)
era il titolo con cui ci si rivolgeva a lui in segno di rispetto.
Egli riprese e sviluppò ulteriormente il pensiero di Confucio
ed è considerato un grande maestro della scuola filosofica dei
Ru, secondo solo a Confucio medesimo. Il fatto che Mencio
sia riuscito a raggiungere un traguardo così prestigioso è legato
in maniera indissolubile all’importanza dell’istruzione che sua
madre gli aveva impartito fin dall’infanzia.
Mencio nacque nella città di Zou, nell’odierna provincia
dello Shandong, ed era di stirpe nobile, ma il padre morì quando
era ancora in giovane età e la situazione economica della
famiglia non era buona. La madre manteneva a fatica la famiglia
facendo la tessitrice e altri lavori, ma non per questo mollava la
presa riguardo all’istruzione del figlio: sperava che in futuro egli
sarebbe diventato un uomo colto e di sani principi morali.
In origine, il luogo in cui abitavano si trovava nei pressi
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di un cimitero, dove si svolgevano spesso dei funerali a cui il
giovane Mencio andava ad assistere insieme ai suoi amichetti.
Una volta che i partecipanti al funerale se n’erano andati,
imitavano quelle stesse azioni come la sepoltura, la funzione
di preghiera e il pianto di dolore e le trovavano divertenti. La
madre di Mencio, venuta a conoscenza di tale comportamento,
ritenne che quell’ambiente non fosse il più adatto affinché i
bambini facessero progressi nello studio e che sarebbe stato
meglio spendere una somma di denaro maggiore e spostarsi
altrove, in un luogo che dava su una strada più frequentata.
Non molto tempo dopo il trasloco, la madre di Mencio
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si accorse di un nuovo problema: i vicini erano infatti per la
maggior parte commercianti e inoltre, non lontano da casa loro,
vi era un negozio che vendeva carne. Mencio, entrato subito
in confidenza con i figli dei vicini, andava spesso con loro al
negozio di carne per vedere tutto quell’andirivieni di gente, poi
tutti insieme giocavano a fare i commercianti: qualcuno fingeva
di essere il venditore di carne, qualcun altro il compratore;
contrattavano sul prezzo e si divertivano un sacco. Nella società
cinese dell’epoca, il commercio era considerato un’occupazione
degradante e i commercianti non godevano di grande stima.
La madre di Mencio non voleva che il figlio diventasse un
commerciante, pertanto decise di traslocare nuovamente.
Ma dove traslocare, allora? Dopo un’attenta riflessione, la
madre di Mencio decise di traslocare nei pressi di una scuola.
Le scuole dell’epoca erano situate nei pressi del palazzo
imperiale ed erano il luogo dove i figli dei nobili ricevevano
la loro istruzione. Mencio, udendo le voci dei bambini che
leggevano i classici all’interno della scuola, si mise a leggerli
a sua volta; inoltre, il primo e il quindicesimo giorno di ogni
mese, alcuni ufficiali si recavano sul posto per celebrare dei riti
sacrificali e tutti prendevano parte a quelle cerimonie solenni
ed eleganti seguendo le norme di comportamento reciproco.
Mencio osservava tali cerimonie con la coda dell’occhio, le
7

中国蒙学经典故事丛书

Racconti dai classici scolastici cinesi

imparava a memoria e, una volta rientrato a casa, le ripeteva per
farle vedere a sua madre. La madre di Mencio, vedendo ciò che
di nuovo aveva imparato suo figlio, si sentì finalmente soddisfatta e disse con fare compiaciuto: “Questo sì che è il posto a noi
più adatto per vivere!”. E fu così che madre e figlio si stabilirono
lì. La madre di Mencio mandò inoltre suo figlio a scuola, anche
se così facendo le sue fatiche sarebbero diventate maggiori.
Un giorno Mencio andò a scuola, ma rientrò a casa in
anticipo, prima ancora della fine delle lezioni. Sua madre era
impegnata nella tessitura e, vedendolo tornare, gli chiese: “Come
vanno gli studi?”. Mencio, fraintendendo la domanda, rispose:
“Bene”. La madre si rese conto che il figlio aveva marinato la
scuola perché voleva andare a giocare e si arrabbiò, ma non lo
rimproverò direttamente: prese invece un paio di forbici e tagliò
la stoffa appena tessuta. Mencio, molto dispiaciuto, chiese alla
madre il perché del suo comportamento e lei rispose: “Studiare è
come tessere: bisogna accumulare costantemente materiale se si
vogliono ottenere buoni risultati. Che utilità può mai avere una
stoffa tutta tagliata? Se trascuri gli studi, anche tu finirai così”.
Mencio, profondamente pentito, ammise l’errore davanti a sua
madre. Da quel momento in poi, fu più severo ed esigente con
se stesso, si applicò con diligenza agli studi e divenne infine un
illustre letterato.
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