《幼学琼林》故事

Racconti dal “Tesoro del Sapere per l’Infanzia”

L’uomo di Qi che temeva
che il cielo cadesse
Lo stato di Qi era un piccolo stato feudale della Cina antica
che subiva spesso l’oppressione e le invasioni da parte dei potenti
stati vicini; i suoi abitanti vivevano tra mille sofferenze, preoccupati che il loro stato potesse essere colpito da una qualche avversità
da un momento all’altro.
In questo stato viveva un uomo che temeva ogni giorno che il
cielo cadesse e che la terra crollasse sotto i suoi piedi: egli riteneva
che, se una simile calamità si fosse abbattuta sul serio, non sarebbe
rimasto un solo luogo in cui trovare riparo. Dal momento che
pensava sempre a queste cose terribili, era preoccupato a tal punto
che non riusciva più né a dormire né a mangiare ed era perciò
debole sia nel corpo che nello spirito.
Un suo amico, vedendolo così preoccupato e agitato e
temendo per la sua salute, gli corse incontro e lo illuminò dicendogli: “Il cielo non è altro che un ammasso di gas, che sono presenti
ovunque nello spazio tra il cielo e la terra. Ogni giorno tu ti alzi
e ti stiracchi, ti muovi e respiri, dunque vivi in mezzo a quei gas.
Se le cose stanno così, perché ti preoccupi tanto che il cielo possa
cadere?”.
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L’uomo di Qi non si tranquillizzò nemmeno dopo aver
ascoltato le parole del suo amico, e anzi gli domandò: “Se il cielo
è formato davvero dall’ammasso di qualche gas, allora come fanno
a non cadere il sole, la luna e tutte le stelle, che sono tutti sospesi
lassù?”.
Allora il suo amico gli rispose: “Anche il sole, la luna e le
stelle sono formati da un ammasso di gas: la differenza è che essi
sono in grado di emanare luce. Anche se cadessero, non potrebbero
mai colpirci e farci del male”.
Esaurite finalmente le domande riguardo al cielo, l’uomo di
Qi passò però subito a un’altra domanda: “E se la terra ci crollasse
sotto i piedi, cosa potremmo fare?”. Al che il suo amico gli spiegò
pazientemente: “La terra non è altro che un mucchio di terreno
e sassi, che sono presenti ovunque e ricoprono ogni angolo della
terra. Ogni giorno tu, sulla terra, stai in piedi, cammini, corri e pesti
i piedi, ma una cosa del genere non è mai accaduta: perché allora ti
preoccupi anche che la terra possa crollare sotto i tuoi piedi?”.
Dopo aver ricevuto una simile illuminazione da parte del
suo amico, l’uomo di Qi alla fine si tranquillizzò e iniziò a vivere
felicemente, mangiando e dormendo secondo i suoi bisogni. Anche
il suo amico, che l’aveva illuminato sulla questione, si tranquillizzò
e se ne andò tutto contento. In seguito l’espressione idiomatica “Qi

ren you tian ” (“L’uomo di Qi che temeva che il cielo cadesse”)
venne usata come metafora di preoccupazioni e timori non
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necessari oppure privi di fondamento.
La paura dell’uomo di Qi che il cielo cadesse e che la terra gli
crollasse sotto i piedi giunse all’orecchio di un saggio, che iniziò
a meditare sul fatto. Egli pensò: se davvero il cielo è un ammasso
di gas e la terra è un mucchio di terreno e sassi, com’è possibile
che tali sostanze non siano soggette a distruzione? Ovviamente la
distruzione del cielo e della terra sarà questione di molto tempo, ma
affermare che essi non siano soggetti a distruzione non è corretto.
Ma quando il cielo e la terra saranno distrutti, come potrà la gente
di quell’epoca non preoccuparsi della cosa? Detta così, i timori
dell’uomo di Qi non erano poi del tutto ingiustificati.
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