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Xu Haofeng

Narrativa

徐皓峰

Xu Haofeng nasce nel 1973. Si è laureato presso l’Accademia del cinema di Pechino dove ora insegna nel 
dipartimento di regia. È regista, sceneggiatore e scrittore, la sua specialità sono i romanzi di cappa e spada. Ha 
diretto numerosi film tra cui Shifu – Il maestro (Shifu) e L’arciere Liu Baiyuan (Jianshi Liu Baiyuan). Nel 2014 
ha ottenuto il premio per la migliore sceneggiatura all’Hong Kong Film Awards (XXXIII edizione) con The 
Grandmaster (Yi dai zongshi). Tra le sue opere di narrativa ricordiamo Il mondo scomparso del wushu (Shiqu de wulin), 
Il monaco scende dalla montagna (Daoshi xia shan) e L’Accademia nazionale di arti marziali (Guoshuguan). In italiano si 
trova il suo racconto “Shifu – Il Maestro” (Shifu, traduzione di Patrizia Liberati, Caratteri 2016).
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Uomini in lotta, note di qin
Testimonianza di Han Yu

Trascritta da Xu Haofeng e Xu Junfeng

武人琴音

L

Chiamarsi “scuola”

Un fratello maggiore che viene dal monte Tai 

o xingyiquan, il “pugno della forma e 
dell’idea”, ebbe il suo massimo sviluppo 
nel periodo tra la fine della dinastia Qing e 
l’inizio della Cina repubblicana. Il maestro 

Li Cunyi e il suo allievo Shang Yunxiang furono gli 
artefici della sua affermazione come men, “scuola”. 
Nella dinastia Han questo termine designava le grandi 
famiglie nobili e inf luenti, prima di quel momento, 
non era mai stato usato nel mondo delle arti marziali.

Nell ’anno 1900, Li Cunyi aveva eroicamente 
guidato il popolo nella resistenza contro le truppe 
dell’Alleanza delle otto nazioni che stavano entrando 
a Pechino e aveva partecipato alla battaglia che 
sbaragliò l’esercito russo alla stazione ferroviaria di 
Laolongtou, in Tianjin. Nel 1912 a Tianjin fondò 
l’Associazione delle Arti marziali cinesi contribuendo 
attivamente alla creazione di una nuova classe urbana 
– quella dei praticanti di arti marziali. Sostituendosi 
alla professione ormai in declino del biaoju, il servizio 
a pagamento che forniva protezione e scorte armate 
a merci e persone, l’Associazione attraverso la pratica 
dell ’insegnamento e l ’attività di mediazione delle 
controversie a livello popolare offriva la possibilità a 
questi uomini di entrare progressivamente a far parte 
della società cittadina. 

L’arte ora era scuola, l ’uomo comune otteneva 

rispettabilità, non più costretto al servizio mercenario 
per il governo o i mercanti locali oppure a entrare 
nell ’esercito, diventava indipendente e questo 
accresceva il suo prestigio. In seguito anche baguazhang, 
il “palmo degli otto trigrammi”, e huaquan, il “pugno 
fiorito”, seguirono lo stesso percorso e, all ’inizio 
della Repubblica di Cina, tutti gli altri stili, sia del 
Nord che del Sud, ottennero quello status. 

Shang Yunxiang era l’allievo più vicino a Li Cunyi 
ed era sempre con lui per proteggerlo. Quando il 
maestro scendeva in campo o era impegnato nelle 
lotte di strada, era Shang Yunxiang a guardargli le 
spalle, all’erta contro gli attacchi a tradimento. Oltre 
a proteggere il maestro era anche un sostegno per 
l’attività della scuola. Quando l’Associazione aveva 
organizzato il “Duello dei cento giorni” per a!ermarsi 
nel settore e farsi pubblicità in città, Shang Yunxiang 
era stato il primo a essere sfidato dagli avversari perché 
lui era il banco di prova, duro come il ferro. 

Aveva fama di essere un campione invincibile, 
“batteva tre  generazioni  di  antenati  e  tre  di 
discendenti”, lottava contro gli anziani già famosi e 
i nuovi talenti appena affermati, affrontava chiunque 
si dichiarava più forte, era il temibile dio guardiano 
sulla porta dello xingyiquan. Nella città di Pechino 
per quarant’anni tenne alto il nome della scuola, le 
sue continue vittorie lo resero leggendario. Tutti 
lo conoscevano per aver catturato il famigerato 
bandito Kang Xiaoba e aver insegnato ai soldati la 
sequenza della “sciabola che mozzò la testa ai diavoli 
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giapponesi”. Nel 1933, sulla Grande Muraglia a 
Xifengkou, il Battaglione delle sciabole aveva ottenuto 
una grande vittoria contro le baionette dell’esercito 
nemico. E visto che, dalle guerre dell’oppio in poi, 
l’esercito cinese aveva accumulato soltanto sconfitte, 
quell’occasione infiammò gli animi e, per celebrarla, 
fu composta la Marcia della sciabola che si di!use poi in 
tutto il Paese. 

L’Associazione forniva all’esercito gli istruttori per 
l’addestramento dei soldati, la produzione di baionette 
era discontinua quindi avevano assegnato loro le 
sciabole come arma d’ordinanza. Tra i numerosi 
maestri di quell’arte, Shang Yunxiang era senz’altro 
considerato uno dei più importanti. Nella battaglia 
di Xifengkou il contributo della 29esima armata era 
stato decisivo, era una divisione che contava numerosi 
ufficiali provenienti dalla provincia dello Shandong 
e un generale, Song Zheyuan, che era originario di 
Laoling, come Shang Yunxiang. Praticamente era 
andato in soccorso dei suoi compaesani. 

Insegnava una versione ridotta dello sti le 
utilizzando un’arma dalla lama più corta e dal manico 
più semplice, rispetto alla sciabola dello xingyiquan. 
L’enfasi sulla semplicità serviva a privilegiare l’uso della 
forza da parte del non-adepto. Shang non insegnava 
le mosse, perché i tempi di allenamento e le doti 
fisiche dei soldati erano limitati e non avrebbero mai 
raggiunto il livello di un professionista. Concentrarsi 
sulla seguenza li avrebbe messi in pericolo, sul campo 
di battaglia non c’è tempo per l’analisi: se il nemico ha 
la mano veloce, fa un cambio di direzione e ti infilza. 
Shang Yunxiang allenava i soldati a usare la forza, era 
come insegnare a qualcuno a manovrare una pala, gli 
dici come impostare la schiena e poi fa da solo. Per 
sopravvivere bisognava accorciare i tempi di reazione 
e semplificare i movimenti, e così la forza diventava 
l ’arma più fatale… Questa sequenza semplificata 
continua a essere praticata al giorno d’oggi.

Nei  tempi  andat i ,  g l i  uomini  marz ia l i  s i 
assumevano il compito di tutelare l’ordine. Se erano 
in giro e assistevano un’ingiustizia, intervenivano. 
Quando erano a casa, spesso andavano a cercarli: 
“Presto, maestro, vieni a dare una mano”. I più 
celebri venivano chiamati a collaborare con le forze 
dell’ordine alla cattura dei criminali, lo definivano 
“ricevere il comando”. Shang Yunxiang era stato 
chiamato da Wang Xie che discendeva da una stirpe 
di condottieri ed era responsabile della sicurezza della 
capitale, prima come comandante della guarnigione 
Youying e poi come generale nella Zuoying. 

Wang Xie aveva un nipote, Li Zhongxuan, che 
praticava le arti marziali al suo paese con il maestro 
Tang Weilu. Quando gli aveva messo a disposizione 
il tempio ancestrale dei Wang perché Tang lo usasse 
come palestra per gli allievi, il padre furioso lo aveva 
cacciato di casa e aveva fatto pubblicare sul giornale 
un divieto ai parenti di Pechino e Tianjin di sostenerlo 
economicamente. Tang Weilu non sapeva che nelle 
famiglie di condottieri ci fosse quella proibizione 
e, sentendosi in colpa, disse: “Apparteneva a una 
nobile casata e ha perso tutto per praticare con me, 
devo assolutamente aiutarlo”. Shang Yunxiang era il 
campione dello xingyiquan e Tang gli chiese di fare da 
maestro a Li Zhongxuan. All’inizio non era d’accordo 
perchè i suoi tusun, gli allievi dei suoi allevi, erano 
tutti più grandi di lui e non avrebbe potuto insegnargli 
direttamente senza sovvertire la gerarchia. Ma 
quando seppe che suo nonno era Wang Xie, esclamò: 
“È il nipote di Sua Eccellenza!”. E decise di fare 
un’eccezione. 

Shang Yunxiang aveva accettato di farlo in nome 
di un antico legame ma infrangere le regole era 
comunque un problema. Fece giurare a Li Zhongxuan 
che non avrebbe mai preso allievi, così l’irregolarità 
si sarebbe limitata alla sua generazione e, morto lui, 
tutto sarebbe tornato normale. Li Zhongxuan infatti 
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non trasmise la sua arte ma, prima di morire, in segno 
di gratitudine verso i suoi tre maestri, Tang Weilu, 
Shang Yunxiang e Xue Dian, ne celebrò le gesta nelle 
sue memorie. Una testimonianza da me (Xu Haofeng) 
raccolta nel libro Shiqu de wulin (Il mondo scomparso 
del wushu). 

Li Zhongxuan era il fratello minore del mio nonno 
materno. Nei tre anni in cui lavorammo insieme al 
testo, tenne fede al giuramento, mi raccontò gli eventi 
e illustrò le teorie, ma senza insegnarmi le tecniche. 
Come racconto nel libro, un giorno a Pechino conobbi 
Han Yu, l’allievo di un allievo di Shang Yunxiang. Suo 
nonno Han Boyan aveva appreso l’arte direttamente 
da Shang ed era venuto a mancare nel 1996. Come 
il mio prozio, anche Han Boyan era nato in una 
famiglia abbiente ed era poi caduto in povertà. Ma 
era stato più fortunato perché aveva avuto occasione 
di sviluppare i suoi numerosi talenti. Prendendo in 
prestito un’immagine dai romanzi dello scrittore Jin 
Yong (Louis Cha) potremmo dire che Han Boyan 
era Huang Yaoshi, l’Alchimista, l’Eretico dell’Ovest 
dello xingyiquan di stile Shang, un personaggio 
di vasta cultura e molteplici capacità che sarebbe 
potuto vivere nei tempi gloriosi delle dinastie Wei 
oppure Jin. Campione di arti marziali e avvocato, 
imprenditore e suonatore di guqin, esperto giocatore 
di go e conoscitore dell’Yijing, il Libro dei mutamenti, 
dipingeva e praticava la calligrafia, componeva poesie e 
sapeva suonare lo huqin…

Han Yu viveva ai piedi del monte Tai, nello 
Shandong. All’inizio mi aveva chiamato shidi, “fratello-
allievo più giovane”, perché suo nonno e il mio prozio 
avevano entrambi studiato con Shang Yunxiang e, 
in questo senso, noi due appartenevamo alla stessa 
generazione. Io però non ho avuto un maestro e non 
pratico le arti marziali, perché il mio prozio mi ha 
fatto promettere che non sarei entrato in quel mondo 
e non avrei fatto valere la nostra posizione. Lo spiegai 

a Han e lui capì, per un po’ provammo con “signor 
Xu” e “signor Han” ma ci sembrava strano e, senza 
accorgercene, io tornai a essere shidi e a chiamarlo 
shixiong, “fratello-allievo più anziano”. Era molto 
più semplice e, da quel momento, ebbi un fratello 
maggiore che veniva dal monte Tai. 

La bellezza è nel corpo 
 

Ordine e metodo sono le basi di ogni scuola. È un 
peccato che nessuno possa contrastare i tempi che 
cambiano e che nella nuova era la gerarchia, così 
importante per gli anziani, abbia perso significato. 
Spesso il figlio non eredita la tradizione, sono nonno 
e nipote a diventare maestro e allievo. Capita che le 
famiglie vengano separate dalle circostanze e quando 
padre e figlio si riuniscono, il figlio è cresciuto, non 
ha tempo per le arti marziali e il momento opportuno 
è ormai passato. Oppure il figlio, sin da piccolo, 
ha ritenuto che la pratica dell ’arte fosse la causa 
delle disgrazie di famiglia e, anche se i tempi sono 
migliorati, il suo risentimento è rimasto e si rifiuta 
di imparare. Il nipote è ingenuo e innocente, non è 
appesantito dal fardello del passato e l’insegnamento 
può essere impartito come un gioco. Dopo venti 
o trent’anni, capisce le intenzioni del nonno: nei 
confronti dei fondatori della scuola, interrompere la 
tradizione sarebbe stato un torto ancora maggiore 
del sovvertimento della gerarchia. Fu ciò che accadde 
a Han Yu, suo nonno Han Boyan gli trasmise 
direttamente l’arte. Il fiume in piena fa salire ogni 
barca. 

Tra i maestri del passato c’era l ’abitudine di 
“passarsi le cose”, scambiarsi nuove intuizioni scaturite 
dalla pratica. Se l ’età o le distanze ostacolavano i 
contatti, quello diventava il compito dell ’allievo. 
Quando il mio prozio era giovane e Shang Yunxiang 
era il massimo esponente della scuola dello xingyiquan 
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di Pechino, a Tianjin lo stesso ruolo era rivestito da 
Xue Dian, che era stato un monaco sul monte Wutai 
e poi aveva abbandonato l’abito. Dopo avere imparato 
lo xingyiquan, ora praticava lo xiangxingshu, l’arte della 
simile forma, che in un certo modo gli assomigliava.

Il mio prozio andò da Xue Dian e tornò riportando 
a Shang Yunxiang i nuovi risultati. L’allievo che ha 
questo ruolo non può utilizzare quello che ha imparato 
per farsi una fama altrimenti tradirebbe il proprio 
maestro, tuttavia il mio prozio fu poi conosciuto 
come un allievo di Xue Dian. Shang Yuexiang glielo 
perdonò, probabilmente era un modo per ripagarlo 
del divieto di insegnare. Xue Dian e il suo dashixiong 
(fratello-allievo maggiore) Shang Yunxiang avevano 
frequenti scambi di opinioni attraverso molti allievi, 
non soltanto il mio prozio.

Lo xiangxingshu consiste in “cinque modi e otto 
forme” sviluppati attraverso tredici sequenze. Nelle 
sue memorie, il mio prozio parlò della scuola Shang 
e della scuola Xue, spiegò i cinque modi ma morì 
prima di descrivere le otto forme. Lui non c’era 
più e io, addolorato, avevo perso l’entusiasmo. Poi, 
per soddisfare le sue ultime volontà, in famiglia ne 
compilammo una descrizione. Quando andai da Han 
Yu, il mio shixiong, a “verificare” quello che avevo 
trascritto, lui mi mostrò le mosse e vedendole mi resi 
conto che, in effetti, erano le stesse che insegnava la 
scuola Shang. 

Xue Dian era un campione formidabile ed ebbe 
un momento di grande fama. Inaspettatamente, alla 
sua morte tutto fu dimenticato e per cinquant’anni, 
prima della trascrizione dei ricordi del mio prozio, 
nessun seguace venne alla ribalta. Il mio prozio non 
poteva insegnare, quindi fu una fortuna insperata 
che perlomeno all’interno della famiglia Han fossero 
rimaste tracce dello xiangxingshu. Han Yu mi raccontò 
che suo nonno spesso parlava del mio prozio, questo 
mi commosse in modo indescrivibile. Verificando la 

tecnica avevamo consolidato un’amicizia. 
Le otto forme sono state descritte nel libro 

Gaoshu mo yong (Alte tecniche inutilizzate) e Han Yu 
ha posato per le foto che corredano il testo. Xue Dian 
era conosciuto per professare la “bellezza nel corpo”. 
All’inizio del XXI secolo, le riproduzioni fotografiche 
della sua esecuzione sono tornate in Cina a stupire i 
praticanti. 

Shenshang de shi (A proposito del corpo) raccoglie 
le memorie di Chen Yanqiu, il celebre attore dell’opera 
di Pechino, e il “corpo” del titolo si riferisce a un’idea 
tramandata dagli anziani: l ’insieme degli elementi, 
cioè le tecniche, la pratica e l’ambito delle conoscenze, 
che favoriscono la realizzazione di un uomo come tale. 
Questo vale per i mestieri e tutte le arti, non soltanto 
quella marziale.

Se consideriamo il corpo umano dal punto di vista 
funzionale, spesso la parte anteriore è più reattiva di 
quella posteriore, i muscoli sul davanti si controllano 
meglio ed è più di"cile sprigionare forza dalla schiena. 
Quindi prima si lavora raffinando la sensibilità della 
parte posteriore, poi si passa ai fianchi che sono più 
fragili e lenti a reagire. Han Yu nell’eseguire le mosse 
contraeva le fasce muscolari sotto le costole che si 
collegavano a quelle sui lati delle gambe, creando 
l’equivalente di due aste di lancia. Spesso il segreto 
della vittoria stava proprio in quelle “aste” sui lati 
del corpo che imprimevano una particolare forza al 
movimento. Per la “bellezza nel corpo” marziale si 
allenano muscoli diversi da quelli del danzatore o 
dell’atleta. Quando nei suoi ultimi anni di vita, il mio 
prozio ormai disabile dalla sedia a sdraio accennava 
le posizioni dello stile, io vedevo onde di energia 
attraversargli il corpo. 

Li Cunyi aveva creato la classe degli uomini di 
arti marziali e Shang Yunxiang l’aveva mantenuta. I 
mercanti si riunivano nelle gilde e gli uomini di cultura 
nei saloni letterari, il punto di riferimento degli uomini 

Xu Haofeng e Xu Junfeng
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in lotta era la casa del maestro, con il suo tuna, il 
“respiro profondo”, tutelava l’ordine nel circondario e 
forniva una base di appoggio per i giovani e i visitatori 
che venivano da fuori. Shang Yunxiang nella sua casa 
rappresentava l’uomo marziale che viveva tra la gente, 
era un modello di integrità che manteneva comunque 
un lato misterioso. Han Yu, costretto a guadagnarsi da 
vivere lavorando, sorrideva con amarezza: “L’energia 
marziale è inarrestabile e prorompente. Sul posto di 
lavoro, sto sempre attento e cerco di rimanere calmo. 
Ma, a volte, nelle discussioni mi riscaldo e, senza 
accorgermene, assumo un’espressione feroce. Essere 
considerato un eccentrico può crearti dei problemi”. 
Al giorno d’oggi chi pratica le arti marziali non può 
permettersi di essere indipendente e rimanere in casa.

Regole di comportamento

La luce della sottomissione nello sguardo 

Li Cunyi per tutta la vita è stato il dage, il “fratello 
maggiore”, di una scuola che non voleva sconfiggere 
gli avversari, ma indurli ad accettare la propria 
superiorità. In America e in Europa c’è il culto 
dell’eroe, da noi questo si esprime con l’ammirazione. 
Gli anziani dicevano: “Ammiro da sempre il tal 
uomo”. Che in sostanza si traduce in “lo ammiro 
quindi gli obbedisco”. In pubblico, per affermare la 
propria preminenza si dice: “Sono arrivato a questa età 
e al mondo non c’è nessuno che ammiro”. Se qualcuno 
non ha trovato una sua collocazione, ammette: “Non 
ho ancora incontrato un uomo da ammirare”. 

Il culto dell ’eroe consiste nel circondare un 
personaggio di un alone di mistero, le sue origini, 
capacità e modi di pensare si reputano differenti 
da quelli dell ’uomo comune, e da questo nasce la 
venerazione. Il dage, d’altro canto, trasmette un senso 
di familiarità, è uno che fa le tue stesse cose ma in 

maniera migliore. Un vecchio detto afferma: “Puoi 
farlo anche tu, ma mai bene quanto lui”. Ecco ciò che 
genera l’ammirazione. 

Erano in molti a criticare la recitazione dell’attore 
Mei Lanfang e a saper discorrere meglio di lui di 
estetica o creatività, ma sul palcoscenico nessuno 
avrebbe mai raggiunto il suo livello. In questo senso, 
lui era il dage dell’opera di Pechino. Nelle arti marziali 
si dice spesso: “In una conversazione puoi anche dargli 
torto, ma quando scende in campo e ti dimostra cosa 
sa fare, ammutolisci”. 

Nelle dinastie Ming e Qing a livello popolare 
esisteva il termine “eroe”, ma il concetto non era 
definito con chiarezza. Alla fine della dinastia Qing, 
Liang Qichao nel suo giornale per la prima volta 
definì il generale Yue Fei un “eroe nazionale”. Alla 
caduta dell ’impero, il governo Beiyang venerava i 
generali Guan Yu e Yue Fei nel “culto di Guan e Yue”, 
stavano imitando gli americani e gli europei, volevano 
diffondere un’idea di virilità cinese. La gente però 
si stupiva nello scoprire che loro due erano “eroi”. 
Con l’andare del tempo, i due antichi generali erano 
diventati l ’incarnazione della giustizia, Guan Yu 
rappresentava la fratellanza e Yue Fei la lealtà. I templi 
taoisti dell’imperatore Guan e del sovrano Yue erano 
i luoghi di arbitraggio delle controversie popolari. 
“Oseresti ripetere quello che hai detto davanti a sua 
eccellenza Guan?” Era un po’ come giurare sulla 
Bibbia nei tribunali americani. “Allora è deciso, ora 
andiamo a inchinarci davanti al sovrano Yue.” Negli 
impegni presi a voce, prostrarsi davanti alla statua 
di Yue Fei aveva il valore dell’impronta del dito in 
inchiostro rosso su un contratto. 

Nella tradizione europea e americana gli eroi di 
solito sono condottieri, il mito si fonda sullo sterminio 
o sulla conquista. Nell ’antica Cina, il predominio 
era basato sulla proprietà intellettuale e sul sistema 
burocratico, e la forza militare non era cruciale: si 

Uomini in lotta, note di qin
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sottomette qualcuno e poi “il cielo è grande, la terra è 
vasta, viviamo tutti insieme”. 

Dopo Yue Fei, nei giornali della fine della dinastia 
Qing vennero esaltati il generale Yuan Chonghuan, 
che in epoca Ming che si distinse contro i manchù, 
e Shi Dakai, uno dei capi della rivolta dei Taiping. 
Ma la consuetudine del dage fece sì che, nel nostro 
Paese, l’idea dell’eroe non prendesse mai una forma 
definitiva. È stata la generazione attuale a identificare e 
a celebrare gli eroi, i rivoluzionari come Dong Cunrui, 
Huang Jiguang e i cinque prodi del monte Langya…

Durante le dinastie Ming e Qing, il concetto 
di mascolinità era incarnato non da Guan Yu e Yue 
Fei ma dai fondatori e dai grandi maestri delle varie 
scuole e tradizioni. Un fondatore è colui che stabilisce 
la tecnica e le regole dell ’arte, è l ’equivalente del 
capostipite del clan dei tempi andati. Un grande 
maestro è il campione che emerge ogni cento anni. 
Maestro fondatore dell’arte della falegnameria è Lu 
Ban. L’imperatore Minghuang della dinastia Tang ha 
creato l’accademia Giardino dei peri per l’arte del 
teatro. Nelle arti magiche il capostipite è considerato 
l ’immortale Lü Dongbing. Tra i grandi maestri 
risaltano Dong Qichang per la pittura e calligrafia, 
Qian Qianyi per la poesia… Al giorno d’oggi, Wu 
Qingyuan è venerato come campione nel go, Chen 
Yinke tra gli storiografi, i collezionisti d’arte ammirano 
Wang Shirang. Questi sono tutti uomini che hanno 
ereditato la tradizione del dage.

La venerazione non è deif icazione,  nasce 
piuttosto dalla conoscenza e dal rispetto reciproci, 
più si approfondisce la ricerca nell’arte e più si stima 
l ’altro, quindi probabilmente è corretto definirla 
“ammirazione”. Yue Fei è considerato il dage della 
scuola dello xingyiquan, il vero fondatore che con il 
testo Wumu yishu (Scritti postumi del Prode e solenne) 
ha stabilito le basi di questa forma. Abbiamo detto che, 
nella tradizione popolare, Yue Fei è il dio protettore 

degli arbitraggi, quindi se pratichi un’arte di cui lui 
è il capostipite, sei tenuto a distinguere chiaramente 
tra il bene e il male, devi saper parlare in difesa della 
giustizia e comportarti in modo calmo e misurato. Li 
Cunyi diceva: “Vincere è facile, convincere è di"cile. 
Chi teme le di"coltà non studi quest’arte”. Ottenere 
una vittoria può essere facile, se si sfrutta l’occasione 
o si inganna l’avversario con una mossa. Ma in quel 
modo l’altro serberà nel cuore il risentimento e, prima 
o poi, questo si rivelerà dannoso. Meglio evitare i 
mezzucci e i colpi di fortuna. Secondo Li Cunyi, le 
imprese dei furbi non rimangono nel tempo, perché 
loro non sanno mantenere le amicizie. 

Gli anziani parlavano di “luce della sottomissione 
nello sguardo”. Il carattere chen, “sottomissione”, 
ha la forma di un occhio in posizione verticale, cioè 
quando la testa è abbassata e lo sguardo trasmette 
obbedienza. Nel duello bisogna portare l’avversario ad 
ammettere di essere inferiore. Così accetterà di buon 
grado la sconfitta, perché è stato sottomesso dal vero 
valore e tu gli avrai aperto gli occhi insegnandogli 
qualcosa. Per temprare la vera arte devi “distaccarti 
dalle diecimila cose”, né il mondo esterno né le tue 
abitudini devono distoglierti dall ’impegno. Shang 
Yunxiang diede lustro alla scuola che, quando lui era in 
vita, era trattata con il massimo rispetto, per questo gli 
anziani lo consideravano il dio guardiano sulla porta 
dello xingyiquan. Non aveva la mano leggera ma si 
comportava sempre con onore, erano gli altri, mai lui, 
a parlare delle sue vittorie. 

L’addestramento nelle arti marziali è molto duro, 
quando il maestro ha prescelto un allievo ricorre 
a qualsiasi mezzo perché impari al più presto. Il 
rapporto tra maestro e allievo si muove in territori 
pericolosi, spesso non si capisce se ti sta dimostrando 
la sua predilezione o vuole perseguitarti. Nello 
xingyiquan ci si allena con l ’asta lunga: di cento 
germogli alla fine solo due o tre sono adatti per farne 
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una. Figuriamoci tra gli uomini, la regola è che i 
talenti sono rari e che la maggior parte degli allievi 
si perde per strada. Uno potrebbe avere la stoffa ma 
bisogna vedere se regge l’usura. Shang Yunxiang aveva 
resistito, perché il suo carattere era stato smussato 
da mille vicissitudini. Al giorno d’oggi la gente è 
orgogliosa, ha un forte amor proprio e i maestri non 
possono più usare i vecchi sistemi. Tra maestro e 
allievo esiste armonia, con il risultato che i veri talenti 
emergono di rado. In passato, quando l’allievo non 
sopportava la pressione, se ne andava in giro a sparlare 
del maestro, oppure per vantarsi di essere entrato in 
una scuola famosa, raccontava dettagli della vita di chi 
l’aveva formato. Shang Yunxiang era un uomo d’onore 
e non si comportò mai in quel modo. In casa sua era 
appeso uno stendardo con la scritta “La virtù nell’arte 
marziale rende lo spirito nobile e imperituro”: un 
comportamento corretto dona carisma. Danneggiare 
gli altri non avvantaggia se stessi. Malignare non 
costa nulla e non si controlla facilmente, se ti abitui a 
parlare dietro le spalle, prima o poi avrai quello che 
meriti, a lungo andare ti farai una cattiva immagine 
e commetterai errori. Questa era l ’opinione degli 
anziani, spesso confermata dall’esperienza. I praticanti 
prima di tutto imparano ad applicare quella morale 
nel linguaggio. Sono in un mondo pericoloso e non 
possono permettersi di commettere errori, una svista 
potrebbe costargli la vita. Quindi sono sempre in 
guardia e stanno attenti a ciò che dicono.

Distaccarsi dalle diecimila cose non è soltanto 
un precetto necessario all’inizio dello studio, ma una 
pratica valida per tutta la vita. Shang Yunxiang ne è 
stato un esempio. Lui veniva dallo Shandong, che è 
una terra di bevitori, e reggeva l’alcol molto bene. 
Il cibo non era importante e la compagnia neppure, 
bastava che ci fosse una bottiglia e in pochi attimi era 
vuota. Quando iniziò a praticare con Li Cunyi, lui si 
accorse che beveva e voleva mandarlo via: “Un sorso 

cancella l ’addestramento di giorni. Che intenzioni 
ha? Domani ditegli di non venire”. Shang Yunxiang 
si prostrò davanti a lui e giurò che non avrebbe più 
toccato un goccio e mantenne quella promessa fino 
alla morte. Diventato famoso era spesso invitato ai 
banchetti, gli offrivano da bere e lui diceva: “Ho 
fatto un giuramento al mio maestro”. Lo diceva con 
garbo e loro non insistevano, poco alla volta tutti 
seppero che Shang Yunxiang non beveva più. I vizi 
non si abbandonano facilmente e non basta una parola 
per spezzare le catene della dipendenza, in questo si 
vedeva la sua determinazione. “È stata la forza del suo 
carattere a permettergli di raggiungere un livello così 
alto,” dicevano gli anziani.

La cattura di Kang Xiaoba

Nell’ultimo periodo della dinastia Qing, i ladri erano 
organizzati e vivevano nella capitale da generazioni, 
tramandandosi il mestiere di padre in figlio. Questo 
sistema è rimasto attivo fino agli anni ottanta del 
secolo scorso: li trovavi su ogni mezzo pubblico, 
usavano metodi tradizionali e operavano in zone divise 
rigidamente. Si allenavano ancora con i vecchi sistemi 
del passato, come afferrare con due dita un pezzo di 
sapone nell’acqua bollente. Ma quelli che lavoravano 
sugli autobus della linea 1 non sarebbero andati a 
rubare sul 52. 

Nel tardo impero, i ladri in città erano manovrati 
di nascosto da funzionari minori del comando di 
fanteria delle Nove porte e, fuori le mura, da quelli 
della Ronda imperiale. Negli anni ottanta del secolo 
scorso erano gestiti dai wanzhu, i “capi gioco”, i boss 
delle bande giovanili che agivano nei quartieri. Le 
regole erano le stesse: la refurtiva non poteva uscire 
dalla città o essere venduta prima di tre giorni, e 
se si trattava di oggetti di valore, dovevano passare 
dieci giorni, o persino un mese. Questo per evitare 
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che, attraverso conoscenze, qualcuno venisse a 
riprendersela. Anche in quel caso comunque ci 
si guadagnava qualcosa, perché c’era sempre una 
ricompensa. Se la persona derubata era un uomo 
potente, la faccenda poteva arrivare davanti alle 
autorità e ci sarebbero state ripercussioni. Allora i 
funzionari minori e i capi gioco, che non potevano 
far finta di niente, imponevano al ladro di andare di 
nascosto a restituire il mal tolto, infilandolo nella 
tasca del possessore oppure rimettendoglielo in casa. 
Ci voleva un gran talento e nell’ambiente si diceva: 
“Restituire è più di"cile che rubare”. 

Quando i briganti venivano in città per fare 
acquisti o portare le loro donne a divertirsi, si 
comportavano nel migliore dei modi, erano sotto la 
responsabilità del biaoju, il servizio privato di sicurezza, 
alloggiavano nella loro foresteria ed erano sempre 
accompagnati da una scorta armata. Altrimenti, le 
guardie governative li avrebbero catturati. Quando gli 
uomini del biaoju uscivano a proteggere le carovane 
dei mercanti, il loro capo faceva regali ai briganti 
perché permettessero loro di attraversare il territorio. 
In cambio, quando loro erano in città, le scorte li 
proteggevano, e così si evitavano disordini. Persino 
ai malfattori più famigerati e ai ricercati dalla polizia 
si dava alloggio e il governo non poteva entrare ad 
arrestarli, ma se si verificavano problemi, il biaoju ne 
pagava le conseguenze. La presenza dei briganti era 
come un’invasione del nemico e il capo del biaoju non 
poteva intrattenere con loro rapporti privati. Quel 
servizio di accoglienza era una delle consuetudini del 
jianghu, letteralmente “i fiumi e i laghi”, un mondo 
di guerrieri e banditi regolato da codici ed etiche 
particolari, e uno dei prezzi da pagare per avere via 
libera durante i trasporti. I banditi sapevano di non 
essere ben accetti, non creavano problemi e se ne 
andavano appena possibile. Se invece erano venuti a 
cercare vendetta o con intenti criminali, l’accoglienza 

gli veniva negata. Ogni scorrettezza commessa quando 
erano sotto la protezione delle scorte li avrebbe 
messi in cattiva luce con gli altri malfattori e avrebbe 
indebolito la loro autorità sul territorio. 

Fuori delle mura c’erano i briganti e in città 
i “malandrini volanti”. Molte residenze erano 
abbandonate o mezze disabitate, perché a quei tempi ci 
si arricchiva in fretta ma si andava in rovina altrettanto 
velocemente. I nuovi ricchi abitavano in grandi cortili 
con numerose stanze, ma il loro prestigio non era 
ancora a!ermato, i membri della famiglia erano pochi, 
e non usavano tutto lo spazio. Anche nelle case delle 
importanti famiglie ormai decadute c’erano molte 
stanze vuote. Erano rifugi per questi personaggi, 
che non erano necessariamente ladri, a volte erano 
ricercati, oppure uomini del jianghu che avevano 
bisogno di stare lontano dai guai per un po’. Cacciarli 
via non era una buona idea, meglio lasciarli dov’erano 
e non avrebbero disturbato nessuno. Quando le cose 
per loro miglioravano, se ne sarebbero andati lasciando 
dei pezzi d’argento in segno di gratitudine. Se i vicini 
ti facevano notare di aver visto lanterne accese di notte 
nella parte disabitata della casa, rispondevi che doveva 
essere infestata dagli spiriti volpe e, se erano persone 
intelligenti, capivano al volo. 

Tra i malandrini volanti c’erano anche i ladri veri 
e propri, quelli che scavalcavano i muri per introdursi 
nelle case. Il più noto è stato Kang Xiaoba. All’inizio 
era il boss dei banditi che taglieggiavano i mercanti 
fuori dalla porta orientale. Noleggiava carretti tirati da 
asini per il trasporto merci, prima di partire il prezzo 
era ragionevole ma quando arrivavi a destinazione si 
era alzato a dismisura e, se non pagavi, ti minacciava 
con le armi. Potremmo considerarlo il capostipite 
degli agenti di viaggio di oggi, con i loro ricatti e le 
promesse non mantenute. Poi, non si sa come, aveva 
imparato le arti marziali, si era procurato una coppia 
di pistole di acciaio blu di produzione inglese e aveva 
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il grilletto facile, da lì era nata la leggenda. Aveva vari 
nascondigli e di notte andava a rubare nelle residenze 
dei ricchi. Dormiva nelle parti abbandonate delle 
grandi case, nei bordelli oppure nei dormitori delle 
grosse botteghe dove i suoi uomini lavoravano come 
commessi, e aveva contatti con i balordi della città, 
che lo aiutavano nelle sue imprese. Questi ultimi 
vivevano ricattando i piccoli commercianti al mercato 
e le bottegucce lungo le strade, erano sparsi ovunque 
e così Kang Xiaoba aveva un mucchio di luoghi in cui 
rifugiarsi. Ritenendo che il suo fosse un talento, se ne 
vantava raccontando le sue gesta ai cantastorie nelle 
case da tè. Loro condivano le notizie con particolari 
pittoreschi e fu così che divenne un personaggio 
leggendario. Nei loro racconti i malandrini volanti 
erano personaggi che contrastavano il governo e 
disprezzavano l’autorità, negli anni Sessanta ancora 
si diceva che “un malandrino volante aveva svaligiato 
la villa di Lin Biao a Beidaihe”. Nell’immaginario dei 
criminali, Kang Xiaoba finì per essere considerato 
come un genio del male.

Anche i dettagli della sua morte furono romanzati 
ed è difficile distinguere tra vero e falso. Dicono 
che fu giustiziato con il “supplizio dei mille tagli”, 
una tortura di solito riservata ai capi delle ribellioni, 
come Shi Dakai il generale dell’esercito dei Taiping, 
oppure alcuni ministri della cricca degli otto che 
contrastarono l’ascesa dell’imperatrice madre Cixi 
nell ’anno Xinyou (1861) e furono condannati per 
tradimento e insubordinazione. Kang Xiaoba non era 
importante al punto da meritarsi una tale punizione, 
ma questo dicevano nelle case da tè e questo circolava 
in città, e la gente, come se l’avesse visto con i propri 
occhi, raccontava che stoicamente aveva sopportato 
più di duecento tagli sopravvivendo per tre giorni. La 
stessa imperatrice madre, quando sentì quella storia, 
commentò dicendo che era un duro. Lui doveva avere 
pagato profumatamente i cantastorie oppure quelli 

erano i racconti che piacevano alla gente. Fatto sta che 
ora tra i balordi di Pechino e di Tianjin si ripeteva il 
mantra: “Se devo andarmene, voglio fare la fine del 
grande Kang Xiaoba”. 

Gli anziani del wushu erano uomini degni di 
fiducia. Il servizio di scorta biaoju per la maggior parte 
custodiva trasporti di valori. Mettevi insieme qualche 
praticante squattrinato in un cortile fatiscente e ti 
assegnavano il compito di accompagnare le paghe dei 
soldati o i fondi per la costruzione della ferrovia. Non 
c’era documentazione, bastava un accordo a voce, 
il governo si fidava e i mercanti pure, roba da non 
credere. 

Fare la guardia alle abitazioni era un’occupazione 
di livello inferiore, ma avevi comunque la tua dignità 
e il padrone di casa non poteva considerarti un 
dipendente. Non c’era un rapporto di lavoro formale, 
eri lì per aiutare un amico e il compenso non era una 
paga ma un gesto di ringraziamento. Questa era stata 
una conquista degli uomini delle arti marziali che per 
generazioni avevano protetto le case di uomini d’onore 
e ministri integerrimi. Il loro senso di giustizia aveva 
fatto della custodia dei zhongliang, gli “uomini onesti”, 
una vera e propria tradizione. Senza essere chiamati si 
presentavano per proteggere i discendenti di funzionari 
caduti per la patria, gli uomini di governo che erano 
perseguitati da cortigiani infidi oppure i ministri che 
erano stati virtuosi tutta la vita, e ora erano minacciati 
da antichi nemici oppure in vecchiaia si apprestavano 
a ritirarsi al loro paese di origine. Spesso tutto questo 
succedeva di nascosto, loro venivano a sapere che 
la vita o le proprietà di un uomo onesto erano in 
pericolo e si mettevano fuori dalla sua residenza a fare 
la guardia giorno e notte per difenderlo dai sicari e 
scoraggiare i ladri. Quando il pericolo era passato, si 
ritiravano e in casa nessuno veniva neppure a saperlo.

I funzionari hanno un enorme impatto sulla vita e 
sulle condizioni di una località, non è facile trovarne 
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uno di valore e, quando ciò accade, chi può si sente 
in dovere di proteggerli. I generali della famiglia Yang 
e Sette eroi e cinque prodi sono opere che raccontano 
questa tradizione. Anche i banditi rispettavano le loro 
case e non andavano a svaligiarle, perché gli uomini 
retti favorivano il bene del popolo e danneggiarli 
avrebbe portato sfortuna a te e alla tua discendenza. 
C’era chi aveva soltanto una targa con scritto “Ama 
il popolo come i propri figli” donatagli dai cittadini. 
Anche quella però aveva una certa utilità: se un ladro 
di notte gli entrava in casa e la vedeva, sapeva di aver 
fatto un errore e se ne andava all’istante. Quelle targhe 
non potevano essere il regalo di un notabile che voleva 
arru"anarsi e non le concedevano a chi era ancora in 
servizio, venivano assegnate alla fine del mandato, in 
seguito a un’assemblea pubblica e a una valutazione 
popolare. Shang Yunxiang aveva accettato di prendere 
Li Zhongxuan come allievo, facendo uno strappo alla 
regola, perché da parte di madre era un discendente 
dei zhongliang Wang Xipeng e Wang Xie, caduti in 
difesa del Paese. Il governo poteva aver dimenticato 
i loro meriti ma il popolo li ricordava benissimo, 
e quella protezione era un modo per dimostrare 
gratitudine, il comportamento degli uomini marziali 
faceva parte di questo sistema. 

Abbiamo descritto le consuetudini del periodo 
perché nella scuola Shang dello xingyiquan  si 
tramandava la storia dell’incontro tra Shang Yunxiang 
e Kang Xiaoba. Un campione di arti marziali che 
incontra il massimo esponente dei malandrini volanti: 
chissà quanto l’avevano gonfiata i cantastorie nelle 
case da tè. In realtà non era stato niente di eclatante. 
Un episodio del genere non sarebbe neanche stato 
menzionato nei racconti wuxia che facevano scalpore 
nella Cina popolare degli anni Ottanta. Ma è proprio 
la sua semplicità a o!rirci molti spunti di riflessione. 

Shang Yunxiang in gioventù aveva fatto la guardia 
in una grande residenza che aveva un padiglione in 

mezzo al cortile e di notte si sedeva lì fingendo di 
sonnecchiare. Quando si accorse che qualcuno stava 
scavalcando il muro, si avvicinò di nascosto senza 
far rumore. Sapeva che l’intenzione dell’uomo era 
di metterlo fuori combattimento per poi svaligiare 
la casa. Stando sul chi vive, gli chiese: “Amico, sei 
venuto a cavallo oppure in palanchino?”. Nella 
capitale, i semplici funzionari andavano a cavallo, 
mentre i ministri dal terzo rango in su si spostavano 
in palanchino. Gli stava chiedendo se si riteneva un 
maestro del mestiere, con il senso dell ’umorismo 
tipico del mondo del jianghu. L’uomo aveva la battuta 
pronta: “Se uno ha il palanchino perché dovrebbe 
usare il cavallo?”. Con lo stesso spirito gli stava 
confermando che si riteneva un’autorità. Avevano 
entrambi le armi ma non le usarono, “poggiarono 
le mani”, Shang Yunxiang sprigionò la sua forza e lo 
scaraventò lontano. Era su"ciente, si presentarono. 
All’epoca Shang Yunxiang aveva una certa fama ma 
non era ancora un campione, Kang Xiaoba era già 
molto conosciuto a Pechino e a Tianjin, si sapeva 
che aveva due pistole e una mira eccellente. Nel 
confronto di forze aveva perso e non si comportò 
da canaglia estraendo la pistola, aveva un suo codice 
d’onore. Ora che aveva rivelato la sua identità, non 
sarebbe stato dignitoso fargli scavalcare di nuovo 
il muro. Shang Yunxiang accese la lanterna: “Ti 
accompagno fuori”. Kang Xiaoba accettò e insieme 
si avviarono verso l’uscita. Attraversando un cortile 
dopo l’altro incontrarono il guardiano di notte, Shang 
Yunxiang non lo lasciò avvicinare, lo mandò avanti a 
chiedere al portinaio di aprire il cancello. Una volta 
fuori, Shang senza una parola lo accompagnò per altri 
cento passi. Poi Kang Xiaoba si fermò, unì le mani 
davanti al petto e fece un inchino: “Signor Shang 
non si scomodi. Ora so che c’è lei e non mi farò più 
vedere”. Era ciò che Shang Yunxiang voleva sentire, si 
fermò e gli restituì l’inchino. Secondo le regole della 
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cortesia, Kang Xiaoba dopo altri tre o quattro passi, 
si voltò e fece un cenno con il capo. Shang Yunxiang 
rimase lì ad accompagnarlo con lo sguardo, ma lui 
non si girò più.

Un giorno Shang Yunxiang ricevette “il comando”, 
volevano che collaborasse per catturare il famigerato 
Kang Xiaoba. Le guardie scovarono uno dei suoi 
nascondigli, Shang Yunxiang fece irruzione e lo gettò a 
terra, senza dargli il tempo di reagire, né di estrarre la 
pistola. 

Gli disse: “È finita, arrenditi alla legge”. Kang 
Xiaoba lo riconobbe e non fece resistenza: “Lo faccio 
per rispetto a lei”. La vicenda è stata raccontata 
nell ’opera di Pechino Donghuangzhuang in varie 
versioni, alcune celebrano Shang Yunxiang e altre 
il funzionario responsabile della cattura. In ogni 
caso, se portano questo nome sono storie su Kang 
Xiaoba. Purtroppo, non sono rimaste in repertorio, 
e oggi non capita più di vederle rappresentate, con 
gran rammarico dei discendenti della scuola Shang. 
Le esecuzioni capitali si tenevano a Caishikou, fuori 
Xuanwumen. Gli abitanti della zona raccontavano 
che Kang Xiaoba era un personaggio leggendario 
e aveva molti contatti nel mondo della malavita, 
quindi per evitare assembramenti e disordini era 
stata fatta un’eccezione alla regola e lo avevano 
giustiziato prima dell’alba. In città tutti ne parlavano, 
ad assistere c’erano più di migliaia di persone e Kang 
Xiaoba aveva sopportato stoicamente il supplizio 
dei cento tagli, incoraggiando il carnefice e senza 
urlare di dolore. Shang Yunxiang aveva un carattere 
dignitoso e riservato, amava la sua quiete più di ogni 
altra cosa ed, eseguito l ’ordine, era tornato subito 
a casa. Si manteneva al di sopra delle dispute e non 
aveva legami con le autorità, non sarebbe mai andato 
a mescolarsi al chiasso di una esecuzione. Ma aveva 
incontrato quell’uomo due volte e pensò che le dicerie 
corrispondessero all’impressione che si era fatta di lui. 

In vecchiaia, quando i suoi allievi glielo chiedevano, 
lui seguiva la corrente: “Che personaggio! Urlava il 
numero di ogni taglio. I briganti di una volta erano 
proprio dei duri”. 

Il grande eremita si nasconde in città

Li Cunyi e Shang Yunxiang erano maestro e allievo, 
ma avevano caratteri profondamente diversi. Li 
era l’eroe glorioso, Shang l’uomo schivo che aveva 
abbandonato tutto per dedicare la vita a un’unica arte. 
Da giovane Li Cunyi aveva trasmesso nello xingyiquan 
anche l’arte della guerra, in tarda età diceva agli allievi: 
“Voi conoscete il mio gongfu, ma il mio più grande 
talento stava nel comandare i soldati e dare battaglia”. 
La sorte volle che si a!ermasse con le arti marziali, ma 
lui si era sempre considerato un condottiero. 

Shang Yunxiang era un eremita nella città, uno 
che se incontrava un pezzo grosso cambiava strada. 
A ogni apertura di una nuova scuola puntualmente lo 
invitavano chiedendogli di mostrare il suo supporto, 
perlomeno nominale, ma lui non partecipava mai. 
Ha condotto la sua attività per quarant’anni, da solo 
e in casa propria, dedicandosi completamente allo 
xingyiquan. Abitava negli alloggi che avevano fatto 
parte di un convento, nell’altra ala vivevano ancora 
le monache buddhiste. Han Boyan era considerato 
il dashixiong tra gli allievi di Shang Yunxiang. Non 
significava che fosse stato il suo primo allievo. Gli 
anziani si mantenevano insegnando un gruppo 
dopo l’altro e questo nome distingueva l’allievo che 
rimaneva per guidare il gruppo successivo, oppure 
quello che aveva maggior carisma. Han Boyan 
apparteneva alla seconda categoria. Quando studiava 
all’università, aveva portato i suoi compagni a praticare 
con Shang Yunxiang. Shang diceva: “Sono ignorante 
ma mi piace frequentare quelli che hanno studiato. 
Con i bruti si confronta la forza; quando c’è la cultura 
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si condividono i sentimenti”.
Il convento aveva un ampio cortile e Shang 

Yunxiang insegnava a volte lì e a volte in casa. Un 
fine settimana, gli allievi erano numerosi e stavano in 
cortile con il portone socchiuso. Entrò un uomo di 
mezza età dal portamento fiero, aveva nella mano un 
bastone da passeggio da gentiluomo europeo e voleva 
incontrare Shang Yunxiang. Han Boyan lo condusse 
nella stanza del maestro mentre lui giocherellava con 
il bastone facendolo roteare con un dito, forse per 
abitudine o nel nervosismo del momento. A ripensarci, 
lo scopo doveva essere un altro: in un luogo estraneo 
stava all’erta contro attacchi a sorpresa. 

Arrivato sulla porta, l ’uomo poggiò il bastone 
contro il muro. Han Boyan lo aveva sentito risuonare 
come una campana e, mentre arrivava Shang Yunxiang, 
ne approfittò per toccarlo. Era di ferro e molto 
pesante, chiunque avrebbe fatto fatica a reggerlo con 
due mani, l’uomo lo muoveva con un solo dito e senza 
il minimo sforzo, come se fosse di legno… doveva 
essere un campione. 

Dopo un primo scambio di convenevoli, l’ospite 
fece i suoi complimenti a Shang Yunxiang, che si 
schermì: “Non so fare il mercante né il funzionario, 
così insegno ai ragazzini”. La regola vuole che, prima 
di un duello, si dichiari il nome del proprio maestro, 
quell’uomo disse: “Perdonami, vorrei dirtelo dopo il 
confronto”. Evidentemente davanti a Shang Yunxiang 
non si sentiva sicuro e voleva proteggerne il nome. La 
sconfitta di un allievo danneggia la reputazione del suo 
insegnante. 

Questa era una mancanza di cortesia e Shang 
Yunxiang avrebbe potuto rifiutare di battersi. L’uomo 
aggiunse: “Sono un militare in missione e non ho 
molto tempo. Lasciamo stare i preamboli e battiamoci 
subito”. Era in abiti civili ma aveva detto di essere un 
militare, altra scorrettezza. Da quando lo xingyiquan 
era diventato una scuola, si era stabilita un’intesa con 

l ’esercito e il governo: davanti agli uomini di arti 
marziali non si sbandieravano i titoli u"ciali. 

La richiesta di un duello immediato dimostrava 
ancora mancanza di tatto. C’erano delle regole e non 
ci si comportava in quel modo. Ci si incontrava una 
prima volta per mettersi d’accordo e fissare una data. 
Altrimenti, tu magari arrivavi preparato mentre l’altro 
era stanco o malato, e non sarebbe stato corretto. Gli 
chiese con quale arma voleva confrontarsi, l ’ospite 
scelse l’asta. Shang Yunxiang accettò: “Vada per l’asta”. 
Aveva passato una vita a lottare contro i duri, non si 
metteva certo a disquisire su questioni di etichetta.

L’asta è un palo di legno lungo quasi tre metri, tra 
le scuole del Nord questo allenamento è altamente 
rispettato perché permette una reale dimostrazione 
di gongfu. Nella palestra c’erano delle aste, l ’uomo 
ne prese una, Shang gli chiese: “Riesci a tenerla in 
mano?”. L’altro si mise a ridere: “Signor Shang, 
bucami se ne sei capace”. Fece partire una stoccata, 
Shang la parò, la scossa fece tremare l’uomo dalla testa 
ai piedi e l’asta cadde a terra. Lui la raccolse e ripartì 
all’attacco, ma Shang sapeva il fatto suo, dopo il primo 
colpo era indietreggiato velocemente di due passi e ora 
aspettava la prossima mossa. Quando arrivò, la parò 
di nuovo. L’asta dell’avversario cadde a terra e Shang 
poggiò l’asta sulla sua spalla, contro il collo. A vederlo 
di profilo, sembrava che la punta sbucasse dall’altra 
parte, come se gli avesse trapassato la gola. Aveva 
risposto alla provocazione: certo che sono capace di 
farti un buco. 

Shang Yunxiang voleva che si dichiarasse: “Chi è il 
tuo maestro?”.

“Mi vergogno a dirtelo. La tua fama è meritata.”
Dopo qualche giorno, arrivarono due soldati su un 

carretto tirato da un asino per consegnare tre sacchi 
di farina di ottima qualità. In questo mestiere, i regali 
devono essere sempre in numero dispari, perché gli 
allievi si prendono uno per volta e maestro e allievo 
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“hanno un unico cuore”. La gente comune considera 
la coppia di buon auspicio, per i praticanti di arti 
marziali significa “avere una doppia faccia”. A quei 
tempi ci si nutriva principalmente di cereali a grana 
grossa, la farina era molto costosa, un regalo di lusso. 
L’uomo non tornò più, non scoprimmo mai chi era né 
chi era stato il suo insegnante. Una volta non era come 
oggi che si sbandiera il nome dello shifu per intimidire 
l ’avversario. Un tempo non si osava dire di essere 
“erede autentico della forma” oppure “allievo a porte 

chiuse” del tale maestro. 
Con l’asta lunga non si fanno mosse spettacolari, 

tutto si basa su stoccata e vibrazione, quando le due 
aste si toccano si capisce subito chi è il vincitore. 
Shang Yunxiang aveva vinto la prima sfida, ma gli 
aveva o!erto un’altra possibilità, davanti ai suoi allievi. 
Dopo che l’uomo sconfitto se ne fu andato, Shang 
Yunxiang disse: “Non voglio sentire commenti sulla 
mia abilità. Solo se raggiungete il mio livello potrete 
insegnare”. Lui non si faceva pagare le lezioni, gli 
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allievi mostravano la loro gratitudine offrendo ciò 
che potevano, ognuno secondo le sue possibilità. 
Molti della sua generazione avevano aperto palestre 
e si erano arricchiti. Li Cunyi aveva avuto rapporti 
stretti con l’esercito e con il governo, tra quelli che lo 
seguirono ci furono persino uomini potenti. 

Li Cunyi aveva vissuto in modo frugale, dopo 
una vita di lavoro, senza figli né risparmi era tornato 
al paese nella vecchia casa degli antenati. Gli amici 
avevano fatto una colletta e questa era stata la pensione 
che gli era bastata fino alla morte. 

Shang Yunxiang era il suo allievo più noto, ne 
ereditò la fama, ne tramandò l’arte ma non mantenne 
il ruolo pubblico. Visse libero come gli piaceva, non 
si interessò ai soldi né ai contatti sociali. In molti 
andavano a cercarlo e lui li accoglieva sdraiato nella 
sua stanza. Se aveva voglia di incontrarli, si alzava, 
altrimenti fingeva di dormire. Anche così incuteva 
timore, e il visitatore non osava fare movimenti 
bruschi, lo chiamava sottovoce una, due volte al 
massimo, e se non otteneva risposta, capiva l’antifona 
e se ne andava. 

Una volta alla vigilia della Festa di primavera, 
arrivò un personaggio celebre nell’ambiente. Shang 
Zhirong, la figlia di Shang Yunxiang, era ancora 
piccola e stava giocando nel cortile, l ’uomo si fece 
avanti e la prese in braccio, la coccolò e le infilò 
qualche moneta in tasca. Con Shang si conoscevano 
da anni, ma ognuno viveva a modo suo e non c’era una 
gran confidenza. Shang Yunxiang dalla sua stanza sentì 
cosa stava succedendo e uscì a chiedere spiegazioni. 
L’uomo disse che, come di consuetudine, le aveva 
fatto un regalino di fine d’anno. Poi lo informò di aver 
sentito che, durante il Capodanno, qualcuno sarebbe 
venuto nella capitale per sfidare gli esponenti dello 
xingyiquan. A quel punto Shang Yunxiang capì. Per 
anni l’uomo era stato abituato a essere il campione, 
a fare la voce grossa, ora stava per arrivare qualcuno 

più forte a rovinargli la piazza, sapeva di non essere in 
grado di sconfiggerlo ed era venuto a chiedere aiuto. 
Shang Yunxiang lo stuzzicò: “Fammi capire, vuole 
sfidare te oppure la scuola?”. L’uomo arrossì, avrebbe 
potuto dire la verità ma non lo fece: “La scuola”. Era 
in difficoltà, Shang Yunxiang si fece serio e decise di 
salvargli la faccia: “Bene, visto che è nei confronti della 
scuola, quando verrà raccoglierò la sfida”. 

“Io ho il mio prestigio,” era lo stile di vita di Shang 
Yunxiang e, davanti a quello, anche i “personaggi” si 
inchinavano. 

La famiglia si abbandona senza sforzi
ma il ritorno è sempre doloroso 

Succedeva spesso che gli anziani raggiungessero 
un livello talmente alto da essere insuperabili, la 
generazione precedente batteva senza sforzo quella 
successiva. Shang Yunxiang era un raro esempio del 
contrario e, se per alcuni, essere stati “raggiunti” era 
fonte di preoccupazione, ad altri invece la cosa faceva 
piacere.

Guo Yunshen era  forse  i l  p iù conosciuto 
tra gli uomini della generazione del maestro di 
Shang Yunxiang, aveva ottenuto brillanti risultati 
in combattimento e di lui si diceva “il suo ‘pugno 
frantumante con mezzo passo’ può sconfiggere ogni 
cosa sotto il cielo”. Era molto severo con gli allievi 
e aveva la mano pesante con chi non rispettava le 
regole. Nei tempi andati, lo xingyiquan si tramandava 
segretamente di generazione in generazione e non 
era permesso insegnare agli estranei. Se aprivi una 
scuola per fare soldi, gli anziani ti avrebbero stanato 
e distrutto. Guo Yunshen in gioventù aveva fatto vita 
errante, una volta si era fermato in un luogo e aveva 
insegnato a un uomo. Dopo alcuni anni era tornato 
e gli aveva chiesto: “Hai trasmesso ciò che sapevi?”. 
L’uomo era rimasto interdetto, Guo Yunshen era 
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andato via, senza dire altro. La sera stessa però era 
andato a cercarlo a casa: “Qual ’è il tuo livello di 
gongfu? Vediamo un po’”. Gli aveva dato un colpo sulla 
costola. Ora ogni volta che si muoveva, gli faceva male 
e non poteva più praticare, la sua arte era rovinata. 
Guo Yunshen agiva di nascosto e ci vedeva al buio, la 
vista notturna gli serviva per difendersi dagli attacchi 
a sorpresa, perché il suo vizio di sfidare chiunque 
gli aveva procurato molti nemici. Un giorno aveva 
visto Shang Yunxiang e ne era rimasto impressionato, 
gli aveva detto: “Ti alleni nel modo giusto. C’è una 
grossa differenza tra giusto e sbagliato, ma tra chi lo 
fa in maniera corretta la di!erenza è ancora maggiore. 
Vieni con me”. E Shang Yunxiang lo aveva seguito. 

Era rimasto via per due anni. L’addestramento 
distrugge i legami e gli affari di famiglia. Il padre di 
Shang Yunxiang gli aveva lasciato una bottega e, da 
giovane, lui godeva di un certo benessere. Per seguire 
il maestro e coltivare rapporti nel mondo del jianghu 
aveva scialacquato tutto e la bottega era passata in 
altre mani. Era diventato talmente povero che, per 
un periodo, non poteva permettersi neanche le scarpe 
e andava a piedi nudi. Era andato via all’improvviso: 
dato che non aveva risparmi e sapeva che, in pochi 
giorni, non sarebbe riuscito a racimolare un gruzzolo 
da lasciare ai suoi, tanto valeva farlo di nascosto. 
Diventato un campione, sarebbe poi tornato per 
ripagarli di tutto. 

Dopo la sua sparizione, i vicini e gli amici 
sostennero la sua famiglia poi lui, tramite conoscenti, 
mandò notizie e soldi. Raggiunto il suo obiettivo, 
tornò a casa e trovò danni irreparabili, nel frattempo 
un figlio era morto di malattia e sua moglie aveva 
avuto un incidente in cui era rimasta gravemente ferita 
a un piede e aveva perso un occhio. Shang Yunxiang, 
che nel mondo marziale era come un dio, in casa era 
succube della sua donna. Lei era malata e sempre di 
cattivo umore, spesso si arrabbiava e lo insultava, anche 

davanti agli allievi. Lui non rispondeva mai, abbassava 
la testa e sopportava. Era ostinato e, se non voleva fare 
qualcosa, nessuno sarebbe riuscito a costringerlo, ma 
bastava che sua moglie aprisse bocca e lui obbediva, 
perché si sentiva in colpa.

In vecchiaia capita di soffrire di allucinazioni. 
Han Boyan e il suo gruppo furono testimoni di uno di 
questi strani episodi. Da giovane insieme a Li Cunyi 
aveva affrontato le truppe dell ’Alleanza delle otto 
nazioni e conservava ancora la sciabola con cui aveva 
lottato contro i soldati stranieri nei vicoli della capitale. 
Un giorno si era messo ad a"larla di gran lena, diceva 
che i soldati giapponesi marciavano in fila per quattro, 
erano già passati due volte davanti al portone e stava 
per andare a confrontarli. Disse agli allievi di darsi alla 
fuga: “Presto andate, io rimango qui a farne fuori un 
paio”. Loro non lo avevano mai visto in quello stato 
e, atterriti, caddero in ginocchio. Quando intervenne 
la moglie si calmò, le dava sempre retta, gettò via la 
sciabola e se ne tornò in camera a dormire. 

La pratica della lotta stimola la mente generando 
false sensazioni e reazioni esagerate. Shang Yunxiang 
chiedeva ai suoi allievi di rimanere lucidi: “Esercitate 
la sensibilità, non la fantasia”. Dopo la sua morte, 
l ’esercito giapponese invase realmente la Cina e, 
spesso, nella capitale occupata marciavano i soldati. 
Ricordando quando il maestro si era messo ad a"lare 
la sciabola, gli allievi sospiravano, lui doveva aver 
avuto un presentimento. Peccato che gli eroi non 
vivano in eterno per scendere in campo contro il 
nemico. Lo xingyiquan ha anche una componente 
misteriosa. Molti campioni hanno fatto come gli 
elefanti che si separano dal branco e vanno a morire 
di nascosto. Il gran maestro Li Luoneng in vecchiaia 
scomparve abbandonando la sua casa e così fece il suo 
allievo Song Shide che era un monaco e un giorno si 
allontanò dal tempio. Li Shuwen il gran maestro del 
bajiquan, il pugno degli otto estremi, e Wang Lanting 
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il campione di taijiquan in stile Yang, andarono in 
viaggio e non tornarono più… Alcuni ritengono che la 
loro meta fosse il monte Wutai. 

La famiglia pensava che fossero usciti per una 
passeggiata e invece sparivano. Altri annunciavano che 
avrebbero fatto un viaggio e, salutando amici e parenti, 
davano persino il nome della prima tappa.

Liu Wenhua, il figlio di Liu Qilan che era stato 
maestro di Li Cunyi, si fece monaco e rimase sul 
monte Wutai fino alla morte; Xue Dian, l’allievo di 
Li Cunyi, era stato monaco per dieci anni sullo stesso 
monte. Anche se Li Cunyi morì nel suo letto e tutti 
nel villaggio ne videro la salma, si diceva che nella 
tomba ci fossero soltanto i vestiti e le scarpe e lui fosse 
andato a Wutai. La morte simulata era la leggenda che 
si raccontava di Damo, il Bodhidharma capostipite del 
buddhismo Zen, evidentemente avevano pensato si 
addicesse anche a Li Cunyi.

In casa di Shang Yunxiang si venerava la statua 
di Damo, era un regalo della monaca buddhista che 
viveva nel convento dall ’altra parte del cortile. In 
vecchiaia lui era cambiato e spesso li trovavi insieme 
a conversare. Prima di morire, aveva detto alla figlia: 
“Non sto morendo, sto andando a Wutai. Prenditi 
cura di tua madre perché io ti vedo”. Parole misteriose 
e commoventi. In gioventù aveva abbandonato la sua 
casa e il senso di colpa lo aveva perseguitato per tutta 
la vita.

Onestà e sincerità fanno l’incantesimo 

Se esistono o meno i demoni, Han Boyan ebbe modo 
di verificarlo di persona. 

Shang Yunxiang aveva una grande esperienza 
del mondo del jianghu e gli bastava uno sguardo per 
valutare un uomo. Un giorno, mentre era seduto in 
disparte a guardare gli allievi che facevano pratica, il 
portone si aprì ed entrò un vecchio. Nessuno gli aveva 

fatto caso, ma Shang si era già alzato in piedi. Lasciava 
che gli studenti assistessero alle sfide, per imparare. I 
due avevano più o meno la stessa età, si scambiarono 
qualche parola a bassa voce, poi iniziarono il duello. 

Le mani di uno si posarono appena sul braccio 
dell’altro, entrambi fecero un salto indietro e furono 
scaraventati a una ventina di metri di distanza. Gli 
allievi erano allibiti, di solito nei duelli contro Shang 
le sorti si decidevano all’istante: lui poggiava le mani 
e l’altro volava a terra, le loro aste si incrociavano e 
quella dell’avversario cadeva. Non lo avevano mai visto 
lottare contro un avversario alla pari. 

Shang Yunxiang disse loro: “Per oggi basta 
così, andate a casa”. Con la prospettiva di un tale 
spettacolo chi era disposto ad andarsene? Vedendo che 
indugiavano, disse a Han Boyan, che era il capo del 
gruppo: “Falli uscire e chiudi il portone”. Han Boyan, 
in un modo o nell’altro, riuscì a mandarli via e tirò il 
chiavistello. Credeva di essere l’unico fortunato, non 
si aspettava che Shang entrasse in casa con quell’uomo 
e chiudesse porta e finestre. Deciso a vedere ciò che 
succedeva, si mise a origliare da uno spiraglio. Il 
vecchio era seduto in attesa e Shang Yunxiang bruciava 
incenso e si inchinava davanti alla statua di Damo. 
Poi si voltò e Han Boyan rimase stupefatto vedendolo 
completamente trasfigurato. Quando da vecchio lo 
raccontava al nipote Han Yu, era ancora sconvolto: 
“Quello che vedevo non era il mio maestro, ma allora 
chi era?”. 

Quando ripresero il combattimento, non erano 
più alla pari, Shang Yunxiang d’un tratto aveva 
acquisito una forza enorme. I due si avvicinarono, 
Shang sprigionò la sua energia e cominciò a spingere 
il vecchio verso la parete ovest, i suoi piedi lo 
incalzavano, non gli dava tempo di reagire, lo schiacciò 
contro il muro. Lasciò che il vecchio riprendesse 
l ’equil ibrio e poi r ipartì  al l ’attacco,  stavolta 
spingendolo verso la parete est. Quando il vecchio 
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andò a sbatterci contro, la mano di Shang Yunxiang 
era lì per sorreggerlo. 

L’uomo rimase intontito per un po’ e, quando si 
riebbe, Shang tolse la mano. Chiamò Han Boyan e 
gli disse di portare gli allievi. Evidentemente sapeva 
che era rimasto tutto il tempo a spiare fuori dalla 
finestra. A quel punto il viso di Shang era tornato 
normale e l ’uomo si era ripreso, li trovarono che 
parlavano e scherzavano. Shang volle che, per rispetto, 
gli allievi si inchinassero davanti a lui. Han Boyan 
era l’allievo preferito di Shang Yunxiang e si permise 
di interrogarlo. Quando il visitatore se ne fu andato, 
chiese al maestro cosa era successo: “Per un attimo 
mi avete spaventato, quale demone è venuto in vostro 
aiuto?”. Shang Yunxiang rispose solamente: “La 
sincerità di cuore frantuma oro e pietre. È il vantaggio 
di essere onesti”. 

Le arti marziali lottano contro il tempo. Si dice 
“la pratica si approfondisce ogni giorno di più” ma, 
invecchiando il corpo si indebolisce e, anche se il 
gongfu migliora, aumenta anche il peso degli anni. 

La dedizione degli uomini della generazione 
di Guo Yunshen e Li Cunyi aveva permesso loro di 
raggiungere un livello talmente alto da superare i 
limiti dell’età e, fino a qualche anno prima di morire, 
riuscivano a battere i più giovani senza sforzo. A 
di!erenza dell’atletica o della boxe occidentale, nelle 
arti marziali le nuove generazioni non potevano 
competere con le vecchie, se nascevi dieci anni dopo 
non ce l’avresti fatta a raggiungere chi aveva imparato 
prima di te.

Poi, all ’epoca di Shang Yunxiang, cominciò ad 
accadere il contrario: l’età prendeva il sopravvento 
sul gongfu. E quando gli anziani erano sconfitti dai 
giovani, la voce si spargeva. In gioventù, Shang 
Yunxiang era stato chiamato da Yuan Shikai per 
insegnare le arti marziali ai soldati dell’esercito di 
Beiyang. Nella scuola c’era un personaggio celebre, 

lo definivano “mostro di coraggio”. Lottava contro 
dieci soldati alla volta e li buttava a terra uno dopo 
l’altro, come se fossero ragazzini. Era un uomo alto, 
dall’aria imponente, sempre elegante. Shang Yunxiang 
invece era basso e portava i vestiti imbottiti e lisi della 
povera gente. Alla cerimonia di benvenuto ai maestri 
erano presenti le massime cariche dell’esercito. Nelle 
arti marziali sono tutte primedonne, l’uomo era al 
fianco di Shang Yunxiang e lo guardò con disprezzo. 
Era per dimostrare agli altri che si sentiva superiore. 
Shang Yunxiang in quel momento lo ignorò, ma la 
sera stessa andò a cercarlo in caserma: “Tutti parlano 
della tua gran forza. Vogliamo fare una verifica?”. 
L’altro, a disagio, rimase in silenzio. Si sapeva che 
Shang Yunxiang picchiava duro e aveva sconfitto 
molti uomini rovinandogli la reputazione, chi poteva 
lo evitava e non gli si metteva certo contro. L’uomo 
aveva solo voluto farsi bello davanti agli ufficiali, ma 
Shang Yunxiang lo aveva preso sul serio e ora lui era 
spaventato. Shang lo capì, non lo mise alle strette, e 
con una risata se ne andò.

Passarono molti anni, erano entrambi diventati 
vecchi, l ’esercito aveva continuato a impiegare 
quell ’uomo come istruttore ed era ancora un 
personaggio di spicco. Quelli della stessa generazione 
dicevano: “Vedrai che prima o poi qualcuno gliele 
suona”. E, purtroppo, andò proprio così. Dopo tre 
giorni di sbronze, un suo parente raccontò agli amici: 
“Poveraccio, è stato sconfitto da un ragazzo che lo 
ha sbattuto a terra varie volte”. Dal di fuori, si parla 
di queste vicende con gusto senza sapere quanta 
so!erenza ci sia dietro. Nell’ambiente vincere è la cosa 
più importante, dopo una sconfitta si arriva persino a 
pensare al suicidio e non bastano uno o due anni per 
riprendersi. Sei tu il primo a considerarti un fallito. 
Sospirarono tristemente al pensiero di quell’uomo 
che, con tutto il suo prestigio, aveva perso contro un 
ragazzo. Le vecchie generazioni stavano perdendo la 
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loro supremazia e da lì in poi andò sempre peggio. Ora 
il gongfu soccombeva sotto il peso degli anni. 

Nel  momento di  mass imo sv i luppo del lo 
xingyiquan, “i draghi e le tigri” cioè i campioni 
andarono a insegnare nell’esercito e, a quel punto, si 
enfatizzarono la semplicità, la chiarezza e l’efficacia. 
Con la fondazione dell’Accademia Centrale di Arti 
Marziali vennero poi le gare-spettacolo, le sequenze 
erano sempre più belle e il vero gongfu sempre più 
raro. Con il desiderio di assecondare i gusti del 
pubblico iniziò il declino. Le foto dei grandi campioni 
della Cina repubblicana circondati da una masnada 
di ragazzini mettono tristezza. Il corpo a quell’età 
non è ancora formato e il livello di comprensione 
è inadeguato, il maestro non può lavorare duro né 
insegnare sul serio, si limita a farli divertire con le 
sequenze. 

I genitori portano i figli e pretendono che 
imparino “i cinque uccelli, i sei animali e il drago”. 
Si tratta delle dodici forme dello xingyiquan che 
imitano le mosse di uccelli e animali, loro si sono 
informati e pensano di essere esperti. In realtà ciò 
che è importante non è il numero delle forme ma 
la profondità della pratica. Gli anziani dicevano: 
“Tre cicli e nove curve fanno una forma, ma basta 
conoscerne una per ottenere tutto”. La comprensione 
di un singolo aspetto apre la strada ad altri cento. In 
passato, ci si allenava in una posizione per tre anni 
ma oggi questo non è possibile. Dopo qualche giorno 
arrivano i genitori e chiedono al maestro di insegnare 
cose nuove, altrimenti i figli si sentono imbrogliati. 
Dicevano che Shang Yunxiang “risparmiava sulla 
tecnica”, in verità stava risparmiando se stesso. Se lo 
studente non si impegna, il livello non migliora e il 
maestro non può approfondire. 

Tra la fine della dinastia Qing e il periodo 
repubblicano, gli sforzi di tre generazioni avevano 
fatto primeggiare lo xingyiquan nel Nord della Cina. 

Per Shang Yunxiang era prezioso e non sopportava di 
vederlo rovinato dai profani. Nel rapporto tra allievo e 
maestro, l’egoismo genera di"denza e, a lungo andare, 
ostilità. Soltanto se il maestro è generoso e l’allievo è 
sincero, si può trasmettere la vera arte. Shang diceva 
per prima cosa a ogni nuovo studente: “La nostra è 
un’arte gloriosa, non siamo sbruffoni né spargiamo 
dicerie, non insegniamo trucchetti da strada, vinciamo 
con la potenza del vero gongfu. Per sconfiggere gli 
imbroglioni in grande stile bastano due decimi di vera 
pratica”. 

Rapporti con il mondo esterno

Deboli e scialbe, le antiche melodie 
non muovono più il cuore degli uomini 

Han Boyan era un campione di arti marziali e un 
rinomato suonatore di guqin, nello stile della scuola 
di Zhucheng. È uno strumento a corde che tutti 
dovrebbero saper suonare, perché rappresenta la voce, 
l’energia e il cuore della cultura cinese. 

Da piccolo gli era mancato il latte materno ed 
era debole di costituzione. I genitori lo mandarono 
a praticare lo xiaohongquan, il piccolo pugno rosso, 
con il maestro Sun che insegnava a Jinan. Anni dopo, 
quando superò l’esame di ammissione per studiare 
legge all’Università Chaoyang di Pechino, il maestro 
gli parlò di Shang Yunxiang: “Vai a cercarlo, sarà la tua 
fortuna”. 

All’università offrivano corsi di arti marziali con 
maestri famosi. Erano tutti alla stessa ora, Han Boyan 
vide il nome di Shang Yunxiang, si ripeté “sarà la mia 
fortuna” e si iscrisse subito alla sua classe. 

Il maestro arrivò, sembrava un uomo comune ma 
la solennità dei suoi modi conquistò gli studenti. Invitò 
tutti quelli che avevano già studiato uno stile di lotta a 
insegnarlo agli altri. Lui stava in disparte a guardare, 
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probabilmente valutando il carattere e il potenziale 
di ognuno. Dopo un paio di lezioni, insegnò loro 
la posizione del mabu, andare a cavallo, con le mani 
atteggiate come se reggessero una lancia. La dimostrò 
senza spiegarla, gli studenti dovevano “osservare il 
gatto per disegnare una tigre”. 

Non parlava molto, faceva pressione sul tuo 
braccio e, se lo sentiva cedere, non commentava. Se 
c’era una reazione, ti diceva: “Non c’è male”. Nella 
posizione zhanzhuang, del palo immobile, si deve stare 
fermi a lungo, è una vera sofferenza. I giovani, che 
amano muoversi, trovavano l’esercizio molto noioso. 
Nelle altre classi si rideva e si scherzava, i ragazzi 
tiravano pugni e calci, erano vivaci come draghi e 
feroci come tigri. Dopo un mese di zhanzhuang, gli 
allievi di Shang Yunxiang uno dopo l’altro cambiarono 
classe, a seguirlo rimasero soltanto Han Boyan e 
altri due. Lo xingyiquan era scomparso dalla lista dei 
corsi, un modo per dire a Shang che non serviva più. 
L’università stava dando il benservito al campione 
incontrastato del mondo del wushu. Lui capì e si fece 
da parte. 

Disse a Han Boyan e agli altri: “Da domani non 
sarò più qui. Se volete continuare, potete venire da 
me”. Han Boyan fu uno di quelli che andò a casa sua. 
Quando gli dicevano che il maestro non aveva capito 
che gli studenti universitari sono agili e svegli, che 
avrebbe dovuto insegnare loro qualcosa di divertente, 
raccontare qualche episodio leggendario e allora sì 
che lo avrebbero apprezzato, che non c’era bisogno 
di essere così rigoroso e trovarsi nella posizione 
imbarazzante di essere cacciato via, Han Boyan 
rispondeva: “Sei tu che non capisci. Il mio maestro 
o!re lingotti d’oro, non argento di scarto”. 

In casa di Shang Yunxiang, Han Boyan capì cosa 
voleva dire essere un uomo in lotta. Nella sua stanza 
erano appese due aste del colore delle giuggiole, più 
scure dove per anni le mani avevano sudato. L’asta è 

pesante, un uomo normale non sa imprimere forza, 
la vibrazione si ripercuote indietro lungo il braccio 
fino ad arrivare alla testa. Shang Yunxiang la reggeva 
parallela al suolo e la scuoteva, l ’asta emetteva un 
fischio potente e l ’oscillazione era così veloce da 
abbagliarti. Una volta Han Boyan l ’aveva visto 
afferrarne una in fretta, aveva fatto scorrere il palmo 
lungo la sua lunghezza e l’aveva tirata da un’estremità, 
strappando la corda a cui era appesa. La corda è 
flessibile e non oppone resistenza, quindi era stata la 
forza pura di Shang Yunxiang a spezzarla. 

In casa di Shang c’erano buone aste e bravi allievi. 
Uno di loro tornava spesso a trovarlo, si chiamava 
Liu Huabu. Aveva fatto il bovaro e pascolava le bestie 
nella pianura mongola a nord-ovest di Chengde, per 
allenarsi rovesciava i buoi a terra prendendoli per le 
corna. Una volta Shang Yunxiang lo lanciò lontano 
con una manata, lui sconvolto si rimise in piedi e 
lo chiamò “maestro”. Dopo aver imparato, andò a 
fare il carceriere ed era il terrore dei criminali. A 
Pechino tra i nuovi “malandrini volanti” c’era Li San, 
che chiamavano Rondine, era più abile degli altri e 
totalmente senza remore. In città lo conoscevano 
tutti, andava a bere in un’osteria, si metteva a suo 
agio, gli passava la voglia di andarsene e non temeva 
di farsi catturare. Quando arrivavano i poliziotti e 
gli mettevano le manette, rideva e lasciava che lo 
portassero via senza fare resistenza.

La prima cosa che chiedeva in prigione era 
chi fosse di turno. Se era Liu Huabu, se ne andava 
tranquillo a dormire, altrimenti scappava la notte 
stessa. Se c’era lui, i detenuti si comportavano bene, 
dovevi essere un incosciente per provare a fuggire o 
creare problemi, e allora ti prendevi gli insulti degli 
altri. Ladri famigerati e criminali incalliti, tutti al 
momento dell’arresto chiedevano: “C’è fratello Liu?”. 
Lo chiamavano così, affettuosamente. E se sentivano 
che non era in servizio, ridiventavano le canaglie di 
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sempre. Questa era la fama che Liu Huabu si era 
fatto nell’ambiente del jianghu. Aveva un motto “non 
si sfoggia l’arte davanti al maestro”. Non devi dare 
spettacolo, altrimenti le prendi. Quando era brutto 
tempo gli faceva male un braccio, era stato un colpo di 
Shang Yuxiang. 

Liu Huabu era un uomo forte, ma quando aveva 
visto Shang Yunxiang in azione, era stato soggiogato 
dalla sua potenza. Quella volta un uomo con uno 
scudo di bronzo e una mazza di ferro aveva a!rontato 
Shang Yunxiang che era a mani nude. A Shang era 
bastata una manata sullo scudo per mandarlo a sedere 
a terra, pallido come un morto. Poi l’uomo andò a casa 
di Shang e trovò Han Boyan che era lo shixiong di un 
nuovo gruppo di studenti. Chiese a Han di insegnargli. 
Ma, per quanto lo supplicasse, l ’altro continuò a 
sorridere senza muoversi. Allora così com’era venuto, 
se ne andò. 

Per descrivere la forza di Liu Huabu dicevano: “Ti 
appendi al suo braccio con entrambe le mani e lui ti 
tira su”. Era il risultato della pratica del zhanzhuang, la 
chiamavano “forza ottusa”. Shang Yunxiang riteneva 
che i furbi non fossero buoni allievi, cercavano di 
continuo sotterfugi e scorciatoie e non si impegnavano 
a fondo. E alla fine, nonostante la furbizia, arrivava 
sempre qualcuno che li metteva a tappeto con una 
mossa. 

Shang Yunxiang non aveva risparmi né proprietà, 
viveva in una casa in a"tto. Era lontano dall’università 
e Han Boyan andava da lui in risciò. Per lui quella 
spesa non era un problema, ma gli altri studenti non 
potevano permetterselo. Facevano la strada a piedi, 
arrivavano stanchi e non riuscivano a praticare. Per 
aiutarli, Han Boyan trovò a Shang un alloggio più 
vicino. Faceva parte di un convento, con un grande 
cortile adatto agli allenamenti. Questa fu la sua ultima 
casa e rimase lì fino alla fine dei suoi giorni. La mattina 
si alzava presto e preparava la colazione per la famiglia, 

lui si allenava a stomaco vuoto. A volte Han Boyan per 
fargli mangiare qualcosa di buono, gli portava la carne 
dal ristorante avvolta in foglie di loto, ma lui la lasciava 
per la moglie e la figlia. 

Il tempo era volato, Han Boyan si era laureato e 
doveva tornare in Shandong a occuparsi degli a!ari di 
famiglia. Shang Yunxiang non era d’accordo, voleva 
che restasse altri due anni. Han gli spiegò: “Sono il 
figlio maggiore, devo tornare a casa a portare avanti 
l ’attività”. Per un lungo periodo Shang non ebbe 
voglia di insegnare, gli studenti venivano e lui non 
aveva niente da dirgli. Gli amici sapevano che era triste 
e cercavano di consolarlo, lui rispondeva: “Insegnare 
l’arte che senso ha? Ne addestri uno come si deve e 
quello poi ti molla e se ne va. Non sono tutti sforzi 
sprecati?”. 

Tornato al paese Han Boyan si era sposato e aveva 
avuto dei figli, ed era molto impegnato. Due allievi 
di Shang passarono da Jinan e lui li trattò con grande 
cortesia. Shang Yunxiang aveva detto loro: “Quando 
non ci sarò più, andate in Shandong a cercare fratello 
Han. La sua famiglia è ricca, potete chiedergli aiuto. 
Dove sia arrivato con la pratica non lo so, ma con la 
sua tecnica non può sbagliare”. 

Quelle parole commossero Han Boyan fino alle 
lacrime. Si sentiva in colpa ma non riusciva a liberarsi. 
Passarono gli anni, stava per prendere una seconda 
moglie, giurò che, dopo i festeggiamenti, sarebbe 
andato a Pechino a trovarlo. Lei era un’attrice di 
opera di Pechino, Han Boyan recitava nel ruolo 
maschile laosheng e sapeva suonare il violino cinese 
huqin, era stata l’arte ad avvicinarli. Per una famiglia 
ricca e importante, il matrimonio con un’attrice 
era un disonore, a causa delle discussioni le nozze 
vennero posticipate di due mesi. Poi Han Boyan 
andò a inginocchiarsi nella sala ancestrale, si prese 
uno schiaffo dalla madre e, alla fine, la cosa andò in 
porto. Con la nuova moglie andò a Pechino a trovare 
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il maestro. Quando arrivò al convento stava calando la 
sera, sul portone c’era una vecchia monaca. 

Han Boyan era generoso, aveva fatto donazioni 
al tempio e quando le monache si erano trovate in 
difficoltà economiche le aveva sempre aiutate. La 
vecchia lo riconobbe subito: “Adesso ti presenti? Il tuo 
maestro è morto”. A quella notizia, Han Boyan mise 
un piede in fallo, si sentì mancare e svenne. Quando 
si riprese, scoppiò in un pianto disperato, non se 
l’aspettava, pensava che il maestro sarebbe vissuto per 
duecento anni. 

La moglie e la figlia si erano trasferite. Il giorno 
dopo, Han Boyan andò a cercarle. In segno di 
gratitudine verso Shang Yunxiang, disse che voleva 
comprar loro una proprietà nella capitale: “Sorella, 
trova qualcosa che ti piace senza badare al prezzo”. 
Shang Zhirong era la figlia di un campione, per 
quanto giovane aveva già un carattere forte, si era 
messa a insegnare lo xingyiquan nelle scuole medie per 
mantenere la madre. La salma di Shang Yunxiang era 
custodita in un tempio in attesa che la riportassero al 
paese. Lei conosceva Han Boyan sin da piccola e si 
fidava di lui, ora sapeva di poter stare tranquilla per il 
futuro, ma prima voleva seppellire il padre. Quando 
portò i resti del padre a Laoling non pensava che 
non sarebbe più riuscita a tornare indietro. L’esercito 
giapponese aveva bloccato tutte le vie d’accesso alla 
capitale e si combatteva ovunque. La madre era 
preoccupata e non voleva rischiare, rimasero al paese e 
quando fu il momento Shang Zirong si sposò. 

Han Boyan nel frattempo era caduto in disgrazia 
e le autorità lo avevano rimandato al paese di origine 
e così rimase via per anni, soltanto in vecchiaia 
riuscì a riprendere i contatti con Shang Zhirong. Lei 
raccontava sempre agli amici di quando lui voleva 
comprarle una casa, ne aveva visitate alcune in fretta, 
una le piaceva molto e, tornata in città, avrebbe voluto 
vederla di nuovo. Riportarono queste parole a Han 

Boyan e lui si rattristò, sapeva che lei era cresciuta a 
Pechino e avrebbe voluto rimanerci per il resto della 
sua vita, era stato il destino e non la volontà a portarla 
a Laoling. Una volta si incontrarono e lui le chiese: 
“Sorella, dopo tutti questi anni ancora ci pensi?”. 
Shang Zhirong non rispose. Non ne parlarono più e 
la casa che non avevano fatto in tempo a comprare, 
rimase un sogno custodito nei loro cuori. 

Mi giunge il tocco delle sue dita 
come suono di pini in diecimila gole

Han Boyan era stato ricco per metà della vita e poi era 
diventato povero. In tarda età diceva al nipote Han Yu 
che non è la ricchezza a fare la felicità, che la felicità è 
altro. Gli parlava delle tre grandi gioie che aveva avuto. 

La prima gli era capitata per caso. Per essere 
interessante, la vita deve regalarti qualche colpo 
di fortuna inaspettato. Era all ’università e nel suo 
dormitorio abitavano rampolli di famiglie abbienti che 
amavano divertirsi e potevano permetterselo. L’opera 
di Pechino era all’ultimo grido e loro se la cavavano 
bene sia come cantanti che come musicisti. Andavano 
spesso a teatro, a volte portavano attori nel dormitorio 
e li accompagnavano con gli strumenti. Un giorno non 
c’erano lezioni e avevano invitato due attrici attraenti 
e molto brave. Dopo un po’, Han Boyan si era 
stancato di quel frastuono e si era messo in un angolo 
a praticare la calligrafia. A un certo punto era entrato 
un uomo che sembrava un venditore ambulante. Era 
suo zio, era in città per commissioni ed era venuto a 
trovarlo. Vestiva miseramente, ma la sacca che portava 
in spalla era piena di dollari d’argento, la caparra 
ricevuta per un a!are. Spinse la porta e guardò dentro, 
rimase frastornato dalla musica e abbagliato dalle belle 
donne, poi vide suo nipote Han Boyan, impassibile, 
che si esercitava con il pennello. Commosso, gli regalò 
il contenuto della sacca, poi tornò a Jinan e soddisfatto 
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diceva ai parenti: “Proprio un degno erede della nostra 
famiglia!”. Erano più di duecento monete d’argento, 
all’epoca ci avresti potuto comprare una casa. Han 
Boyan desiderava stare tranquillo e, senza volerlo, 
aveva rimediato una piccola fortuna. Disse a Han Yu: 
“Se fosse arrivato un attimo prima mi avrebbe trovato 
che suonavo il flauto. È la fortuna più grande che mi 
sia mai capitata”. 

La seconda gioia era stata aver occasione di 
dimostrare le proprie capacità. Han Boyan aveva 
studiato legge, una volta andò a Shanghai per lavoro e 
un mercante lo invitò a un banchetto. Vi partecipavano 
persone di varia provenienza e, come di consuetudine, 
per riscaldare l ’ambiente si misero a cantare arie 
d’opera. Un uomo disse: “Vi faccio sentire Il quarto 
figlio visita la madre, qualcuno può accompagnarmi 
al huqin?”. Nessun altro sapeva suonarlo, quindi 
Han Boyan si offrì. Ne presero uno in prestito dal 
ristorante. Lui era un eccellente musicista e, alla prima 
nota, lasciò tutti di stucco. Finito il pezzo, l’uomo 
andò a sedersi al suo fianco ed espresse la propria 
ammirazione. Han Boyan gli chiese: “Di cos’altro sei 
capace?”. Intendeva un altro strumento o altri stili 
d’opera. Quello posò la tazza di tè e disse: “So fare 
anche questo”. Si alzò in piedi e dimostrò la sequenza 
del pugno frantumante, aveva una forza veloce e 
diretta. Aggiunse: “Il mio maestro è Shang Yunxiang”. 
Han Boyan scoppiò a ridere: “Shang Yunxiang è stato 
il maestro del mio maestro”. L’uomo non gli credeva, 
insisteva a dire che aveva praticato con Jin Yunting, 
un maestro di Shanghai che era stato uno dei primi 
allievi di Shang. Han Boyan stette al gioco: “Allora 
andiamo a ‘poggiare le mani’”. Trovarono una saletta 
e si sfidarono a porte chiuse. Poi l’uomo, sconfitto, 
tornò a sedersi al tavolo, era terreo in viso. Aveva 
voluto sfoggiare e aveva trovato pane per i suoi denti, 
sia nell ’opera di Pechino che nelle arti marziali, e 
ora non si divertiva più. Per consolarlo, Han Boyan 

gli disse: “Non ho mai incontrato Jin Yunting, 
ma lui ha sicuramente sentito parlare di me. Puoi 
raccontarglielo, ti dirà che non è stata una sconfitta ma 
la lezione impartita da un anziano”. Non si aspettava 
di vederlo ancor più mortificato. 

La terza gioia era stata quella di poter aiutare gli 
altri. Nei pochi decenni che ci è concesso di vivere, 
bisognerebbe compiere qualche buona azione. Tra le 
di"coltà e le so!erenze dell’esistenza, il ricordo della 
gratitudine di un altro uomo ti accompagnerà ovunque. 
I giapponesi avevano invaso Jinan e Han Boyan si stava 
a!rettando a tornare in treno dalla sua famiglia. Non 
portava bagagli, ma si era fatto confezionare una cinta 
in cui nascondeva dei lingotti d’oro. Li chiamavano 
grandi o piccoli “pesci gialli” secondo le dimensioni, 
gli servivano per le spese occasionali. Arrivati in una 
zona di montagna, la ferrovia si interrompeva e i 
passeggeri dovevano scendere e valicare il monte fino 
alla stazione, che si trovava sull’altro lato. Il cammino 
era lungo e c’era il rischio che tra la gente stipata 
scoppiassero disordini. Han Boyan aveva un profondo 
senso civico e si mise a organizzare il flusso della folla, 
gli altri collaborarono e, dicendo che era un capo 
perfetto, volevano mandarlo avanti. Tutti sono più 
tranquilli quando c’è chi li guida. Non riuscì a tirarsi 
indietro e, seduto su un carretto, apriva la strada con 
aria imponente.

Dietro una curva trovarono ad aspettarli una 
ciurma di briganti armati di fucile. Erano su un poggio 
e dall’alto avrebbero potuto colpirli con gran facilità. 
Il loro capo scese e chiese: “Chi è che comanda?”. 
Tutti si erano fermati impietriti dal terrore, mentre il 
ragazzo aveva continuato a spingere il carretto di Han 
Boyan. Lui non gli aveva detto di fermarsi e, in men 
che non si dica, si era ritrovato di fronte all’uomo. 
Anni dopo, ricordando l ’episodio con il nipote, a 
questo punto scoppiava sempre a ridere: “A fare l’eroe 
non ci si guadagna. Dopo la gloria arriva la batosta”. 
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Il bandito era un tipo scheletrico, dall’aspetto malato. 
Quando Han Boyan scese dal carretto, lui lo afferrò 
per il bavero e stava per mollargli un ceffone. Non 
avrebbe mai potuto sopportare un tale affronto, 
gli poggiò una mano sul braccio, sprigionò la sua 
forza e l ’uomo piombò a terra come un sacco. Gli 
altri li osservavano pronti a sparare, per la maggior 
parte avevano armi rudimentali fatte in casa, ma 
anche qualche fucile militare rimediato chissà 
dove. A Shanghai e a Tianjin si trovavano armi di 
contrabbando, i giapponesi sostenevano i banditi 
e gli fornivano le armi. Tre o quattro uomini si 
precipitarono giù e si avvicinarono a Han Boyan, il 
resto teneva la folla sotto tiro, a un cenno del loro 
capo avrebbero fatto una carneficina. L’uomo si 
rimise in piedi, puntò la pistola alla testa di Han e 
gli chiese: “Ah, sei capace?”. A quei tempi, si diceva 
così riferendosi alle arti marziali. Doveva rispondere 
in fretta altrimenti quello, infuriato, avrebbe aperto 
il fuoco. “Non importa, piuttosto dimmi cosa vuoi.” 
“La tua vita.” Vedendolo così magro, Han Boyan capì 
che era un oppiomane, l’oppio era costoso e di sicuro 
aveva bisogno di soldi. Chiese: “Questi li vuoi?”. Gli 
fece cenno di abbassare l’arma, si slacciò la tunica e 
gli mostrò la cinta. Non se ne sarebbe mai accorto, 
i lingotti erano pressati uno contro l’altro e mentre 
camminava non facevano alcun rumore. Gliela porse, 
il bandito la tastò, vide i pesci gialli e la sua bocca si 
allargò in un sorriso. 

 Han Boyan sapeva di essere fuori pericolo, parlò a 
nome degli altri: “Sono tempi duri e la gente è povera. 
Non sarebbe giusto togliergli quel poco che hanno”. 
Il bandito acconsentì e li lasciò passare, prima di 
andarsene disse a Han Boyan: “Hai la mano veloce”. 
Ora lo rispettavano ancora di più, avrebbero voluto 
rimetterlo sul carretto e si contendevano l’onore di 
spingerlo. Lui scoppiò a ridere: “Così se poi c’è un 
problema mandate avanti me. Non se ne parla!”. 

Seppellisci il qin a tremila miglia di distanza,
abbandona i libri per cinquant’anni

Han Boyan praticava le arti marziali e sapeva suonare 
il guqin nello stile della scuola Zhucheng. La luna sul 
passo di montagna è una delle loro creazioni e parte 
del repertorio di ogni studente odierno. Nel 1911 il 
maestro Wang Binlu insegnava alla Scuola normale 
superiore di Nanchino e nel 1919 all’Università di 
Pechino c’era Wang Lu. Furono loro a di!ondere lo 
stile Zhucheng nelle università. 

Han Boyan aveva imparato da Zhan Dengqiu, 
che era stato allievo di Wang Lu. Han suonava bene 
il f lauto e spesso partecipava a “convivi eleganti” 
accompagnando Zhan che suonava il guqin. In quelle 
occasioni, si incontravano prima dell’alba per provare. 
Con l ’andare del tempo, Han Boyan divenne un 
membro della scuola Zhucheng. Zhan Dengqiu, un 
uomo leale e sincero, era stato il suo maestro e aveva 
studiato il flauto con lui, per questo sono considerati 
nella stessa generazione. 

Wang Lu all ’Università di Pechino ottenne 
fama, ma subì anche molte umiliazioni. Zhou Zuoren 
descrivendo il suo primo concerto disse che la sala era 
troppo grande e il suono troppo debole, si lamentò che 
non si sentiva niente e che, da lontano, sembrava uno 
che faceva calcoli sull’abaco. Ci sono una serie di suoi 
saggi che ironizzano sul qin, anche in modo spassoso. 
Nel tentativo di fargli cambiare idea, il musicista 
Zheng Yingsun organizzò un concerto in una piccola 
sala davanti a un pubblico ristretto, ma non servì 
a nulla. Quella volta, Zhou Zuoren scrisse che “il 
guqin si sentiva, ma con un din di qua e un don di là, 
non posso dire che era brutto ma neanche che avesse 
qualcosa di bello”. 

Tutti ritenevano che “le cose cinesi non fossero 
all ’altezza di quelle occidentali e che il moderno 
superasse l’antico”. Nel Manuale di canto per la scuola 
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elementare pubblicato nel 1905 si afferma in tono 
enfatico “il nostro Paese avanza a grandi passi verso 
il futuro. Non sono lontani i tempi in cui la gente 
distruggerà i qin, i zheng e i sanxian che conserva in 
casa e farà studiare ai loro figli l’organo e il salterio”. 
Mentre si insegnava agli alunni delle elementari a 
disprezzare la musica tradizionale, Wang Lu era 
stato invitato dal rettore Cai Yuanpei a insegnare 
all’Università di Pechino. Quando Zha Fuxi, un altro 
noto musicista di guqin, chiese a Cai di continuare 
a promuovere la diffusione dello strumento, lui 
rifiutò: “Ci ho già provato. La musica tradizionale 
non interessa, è quella occidentale ad andare per la 
maggiore”. 

Il guqin si suona per la coltivazione personale, per 
se stessi e davanti a conoscitori. Ha un suono delicato, 
la sua musica è creata per interni e adatta a un gruppo 
ristretto di estimatori. Sono melodie che rif lettono 
tempi di pace e prosperità, momenti di consapevolezza 
del proprio destino, di!ondono gli echi della solitudine 
di un eremita tra monti e foreste, intimoriscono con 
la solennità della corte e del tempio. L’uomo comune 
le trova aliene e non si addicono al grande pubblico 
in vaste sale. Lo scrittore Lao She non la pensava 
come Zhou Zuoren, nel 1941 ascoltò il concerto per 
guqin e f lauto xiao di Zha Fuxi e Peng Zhiqing. Nel 
tumulto della guerra, in un piccolo cortile sudicio di 
Kunming, per lui quella musica era riuscita a purificare 
l’ambiente dallo squallore e a “di!ondere nel cuore di 
ognuno una fragranza deliziosa”. 

Probabilmente furono la “fragranza deliziosa” 
e un maestro come Zhan Dengqiu che portarono 
Han Boyan ad affermare: “Ogni maestro di qualsiasi 
arte dovrebbe imparare a suonare il guqin”. Il 
f lauto si addiceva al suo carattere, Han fece subito 
grandi progressi e raggiunse un livello di eccellenza. 
Quando Zhan divenne suo amico e maestro, pieno di 
aspettative iniziò a studiare il guqin.

Dopo la fondazione della Repubblica Popolare 
Cinese, la città di Qufu in Shandong invitò dei 
musicologi a fare ricerche sulla musica rituale 
confuciana e Han Boyan era uno dei membri del 
gruppo. Chi suona sa anche costruire uno strumento, 
lui accordò i qin della collezione del tempio di 
Confucio e riparò quelli danneggiati. Dopo una 
revisione della loro raccolta di spartiti trascrisse 
le sue considerazioni in un saggio, compilato 
con gran proprietà di linguaggio. Erano gli anni 
Sessanta quando il lavoro fu terminato e lui lo inviò 
al Conservatorio centrale di Pechino. Dopo un 
mese glielo rispedirono con una nota: “Un lavoro 
preziosissimo che andrebbe custodito con cura. 
Sta per iniziare un movimento e temiamo che nel 
Conservatorio non sarebbe al sicuro”. Chi scriveva 
pensava che il movimento durasse qualche mese, due 
anni al massimo, consigliava a Han Boyan di inviarlo 
subito dopo. Aveva evidentemente sottovalutato la 
situazione, era la Rivoluzione Culturale e durò per 
dieci anni. Anche Jinan ne subì l’impatto e, in una 
perquisizione di casa di Han Boyan, il saggio fu dato 
alle fiamme. Quando tutto fu finito, Han Boyan non 
lo riscrisse a memoria e non riprese i contatti con il 
Conservatorio. Era in uno strano stato d’animo, non 
aveva più voglia di di!ondere ciò che sapeva. Suonava 
il f lauto, ma non toccò più il guqin. Tuttavia nella 
scuola Zhucheng conservò un’ottima reputazione e, 
quando Zhan Dengqiu ebbe bisogno di denaro oppure 
altri musicisti della scuola si trovarono in difficoltà, 
lui li aiutò. Gli anziani della scuola sospiravano 
che la delusione subita gli aveva fatto abbandonare 
l’impresa ed era un peccato che i posteri non potessero 
apprezzare i suoi studi sul qin.

Han Boyan era membro della conferenza politica 
consultiva della città, gli altri scherzando lo definivano 
“quattro volte grande” perché era stato grande 
studioso, grande latifondista, grande avvocato e grande 
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capitalista. Negli anni Cinquanta ci fu il Movimento 
di dedizione al Partito e uno dei quadri lo incoraggiò 
a fare autocritica. Han Boyan era riluttante: “Se 
dico qualcosa di inappropriato però non mi punite”. 
L’uomo gli diede la sua parola. Le sue dichiarazioni lo 
resero vittima di una campagna di rettifica. Allora andò 
a cercare l’uomo: “Ma non eravamo d’accordo?”. “La 
faccenda è grave. Non si tratta più di una questione 
tra noi due”. Quando la situazione peggiorò, andò di 
nuovo da lui. Ma non poté dire niente, perché anche 
lui era stato rettificato. 

Negli anni Sessanta, Han Boyan scrisse il verso: 
“Le foglie tra lo sterco inghiottono la voce, i rami 
verso il cielo trattengono le lacrime”. Una volta le 
guardie rosse, dopo avergli perquisito casa, avevano 
accatastato dipinti, calligrafie e libri antichi in cortile 
dandoli alle fiamme. Nell ’incendio erano andati 
distrutti un albero di melograno, gli spartiti del tempio 
di Confucio e il manuale sullo xingyiquan che gli aveva 
dato Shang Yunxiang. Le foglie tra lo sterco e i rami 
verso il cielo erano quelli del melograno, la voce e le 
lacrime erano le sue. 

Le guardie rosse ogni tanto si rifacevano vive. 
Una volta arrivò un tizio da solo e, con la punta di una 
lancia dalle nappe rosse, si mise a lacerare i dipinti e 
le calligrafie appesi al muro. Poi avvolse un dipinto 
di Tang Bohu intorno all ’asta e stava per gettarlo 
sul fuoco. Han Boyan di fronte a tale scempio era 
disperato. Gli disse: “Ragazzo, non li distruggere, 
portateli a casa”. Il ragazzo afferrò un vaso e corse 
via, Han credette di averlo convinto. Poi lo sentì 
gridare fuori dal portone per chiamare i compagni. Il 
vaso era la prova che lui aveva tentato di corrompere 
un “giovane generale rivoluzionario”. Nessuna delle 
porcellane si salvò. Erano giovani, frantumavano vasi 
e deturpavano libri antichi senza pietà perché non ne 
capivano il valore, ma le armi antiche le tenevano per 
sé. Fu così che un giorno sparì una preziosa spada della 

dinastia Ming, talmente affilata che tagliava monete 
di bronzo. I loro cuori di ragazzi erano affascinati 
dalle armi segrete del jianghu, fecero piazza pulita 
delle frecce da manica e dei bastoni animati, chissà se 
volevano usarli per giocarci o per uccidere qualcuno. 

Le guardie rosse viaggiavano per stabilire contatti, 
e così faceva anche la milizia popolare. Un giorno 
arrivò un comandante, voleva pagare cinque yuan a 
Han Boyan per una dimostrazione. Spesso si trovava in 
situazioni di"cili e, se gli fosse piaciuto ciò che aveva 
da insegnare, gli avrebbe chiesto di fargli da maestro. 
Aveva portato i soldi e sembrava un uomo ragionevole. 
Han non aveva ancora acconsentito quando, con un 
gesto rozzo, l’uomo estrasse la pistola e la gettò sul 
letto: “E non ti ho mostrato questa”. Voleva dire che 
avrebbe potuto imporglielo sotto la minaccia delle armi. 
Han Boyan si mise in piedi e, stando immobile vicino 
al tavolo, gli disse di farsi avanti. L’uomo non fece in 
tempo ad alzare le mani che si ritrovò faccia a terra. 
Han lasciò che si rialzasse, gli spiegò che l’allenamento 
era duro e che bisognava impegnarsi a fondo. Il 
capitano era un uomo pratico, si trovava in un momento 
di ascesa e non avrebbe avuto il tempo necessario da 
dedicargli. Decise di rinunciare e se ne andò veloce 
come era venuto. All’epoca un operaio guadagnava 
venti o trenta yuan al mese, ottenerne cinque per una 
mossa lasciò Han Boyan con l’amaro in bocca. 

Anche se non si capisce come va il mondo, bisogna 
trovare il modo di divertirsi. Durante una sessione di 
critica, una guardia rossa gli piegò il braccio dietro 
la schiena, chiedendogli di confessare i suoi errori e 
abbassare la testa, lui convogliò la forza in quel punto 
e il ragazzo rimbalzò lontano. Stupefatto, ci riprovò. 
Quella volta Han Boyan, remissivo, lo lasciò fare. Il 
ragazzo, perplesso, borbottava: “Ma che strano! Cosa 
è successo?”. Vedendo la sua espressione ebete, Han 
Boyan se la rideva di nascosto e tre o quattro ore di 
critica passarono come se niente fosse. Uno degli 
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esercizi di base dello xingyiquan è lo zhanzhuang in cui 
si deve stare immobili per molto tempo. Han Boyan 
si diceva: “Posso praticare ovunque. Voi mi criticate 
e io faccio zhanzhuang”. Era totalmente concentrato, 
aveva un’aria calma e posata e le guardie rosse si 
complimentavano: “Gli altri svengono dopo un po’, 
solo il vecchio Han riesce a stare in piedi per un 
pomeriggio. Che comportamento esemplare!”.

Quando nel 1969 lo mandarono a lavorare in 
campagna, era sotto la supervisione del comitato del 
villaggio. Amici e familiari lo abbandonarono e, per 
dieci anni, non si fecero vedere. Yang Guocai era stato 
un suo allievo, era uno senza arte né parte, talmente 
povero che chiedeva l’elemosina. Non si capiva come 
riuscisse a sbarcare il lunario, ma per il compleanno 
del maestro era sempre presente. Non aveva soldi per 
i regali ma sapeva che in Shandong amano le cavallette 
fritte, ne catturava una cinquantina, le portava infilzate 
su un ramo e se le cucinavano insieme. Il compleanno 
di Han Boyan cadeva il venticinquesimo giorno 
dell ’ottavo mese del calendario lunare e il primo 
anno che era in campagna a celebrarlo c’era soltanto 
Yang Guocai con le cavallette. Ogni volta si ubriacava 
e rimaneva sbronzo per mezza giornata, quando 
riprendeva conoscenza mangiava il cibo rimasto e se 
ne andava. Se gli altri allievi si ubriacavano a tavola, si 
prendevano una strigliata, soltanto a Yang Guocai era 
permesso. Aveva la sbronza mite, poggiava la testa sul 
tavolo e si addormentava, come un gattino. Non faceva 
gare di bevute né monopolizzava la conversazione, 
non approfittava dell ’affetto del maestro per 
mettersi in mostra, mangiava e beveva per conto suo, 
comportandosi nel migliore dei modi. 

Una volta che si stava avvicinando la data, 
diluviava di continuo e in campagna le strade erano 
impraticabili. Il giorno del compleanno pioveva ancora 
più forte e Han Boyan pensò che Yang non sarebbe 
venuto. Per distrarsi provò a tirare a sorte e, prima che 

ottenesse una risposta, lui era spuntato all’orizzonte. 
Han si era messo sulla porta ad aspettarlo sotto il cielo 
incupito dal temporale e fuori c’era Yang Guocai, 
zuppo dalla testa ai piedi, con due filze di cavallette. 
Il giorno della ricorrenza se lui non era arrivato non 
ci si metteva a tavola. Questa tradizione continuò 
anche quando Han Boyan fu tornato in città. Aveva 
chiesto al nipote Han Yu di chiamarlo padrino e tutti 
si meravigliavano: come si poteva a"dare quel ruolo a 
un mendicante? Non aveva cibo né vestiti, non sapeva 
parlare e né come comportarsi, ma era onesto fino alla 
dabbenaggine. 

Alla fine della dinastia Qing, lo xingyiquan si 
affermò nelle grandi città. Dopo Li Cunyi e Shang 
Yunxiang, nella terza generazione c’erano uomini di 
cultura, allievi dotti e amanti della musica. Han Boyan 
sapeva cantare le opere marziali e civili, suonava il 
guqin e il f lauto xiao, Li Zhongxuan aveva studiato 
l ’opera pingju con il grande attore Gao Yuelou. 
Quando Gao Yuelou insegnava, diceva che il lamento 
dell’oca selvatica separata dallo stormo e il pianto di 
un bambino perso nella folla sono tra i suoni più belli 
del mondo. Nella vastità del cielo l’oca non vede le 
sue compagne, sa che chiamarle non serve a nulla ma 
grida lo stesso la solitudine che si porta nel cuore. Il 
bambino disperato, non piange a voce alta, singhiozza 
sommesso e in ogni suo respiro c’è l’eco di un lamento. 
Sono modi per aff liggersi in solitudine sapendo che 
nessuno ascolta, e per Gao Yelou erano i migliori 
perché trasmettevano un sentimento autentico. In 
quel senso la vita di Yang Guocai era un grido di 
oca selvatica, il pianto di un bambino, una splendida 
melodia. Osservandolo, c’era molto da imparare. 

Le quartine jueju si possono cantare 
Il corpo può diventare vecchio 

Nella tarda dinastia Ming, arrivò un missionario di 
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nome Matteo Ricci che poi divenne celebre nella storia 
dei rapporti tra Cina e Occidente. Portò la scienza e 
la tecnologia del suo Paese e diffuse la sua religione, 
aveva grandi abilità politiche e fu celebrato dai posteri. 
Un giorno durante un convivio tra letterati a Nanchino 
ebbe uno scontro dialettico con Xuelang Hongen, un 
importante bonzo della corrente buddhista Huayan, 
la Ghirlanda di fiori. Mentre negli Scritti di Xuelang 
non c’è traccia di questo episodio, Matteo Ricci lo 
registra in dettaglio nel Della entrata della Compagnia 
di Gesù e Christianità nella Cina a!ermando di esserne 
uscito vincitore. In Cina interpretano questo evento 
in un altro modo: il bonzo doveva essersi accorto che 
Matteo Ricci non sapeva molto di buddhismo e non 
era in grado di discutere sull’argomento, ma aveva 
accettato di fare quattro chiacchiere per rispetto 
verso il padrone di casa. Vedendo però che ogni sua 
affermazione veniva distorta e travisata, aveva perso 
interesse e si era ammutolito. Quegli incontri non 
erano il luogo adatto per le diatribe filosofiche, per 
quanto possibile si evitavano i contrasti e Xuelang era 
andato per distrarsi. 

Dopo aver esaminato gli strumenti musicali 
cinesi, Matteo Ricci conclude: “Le corde sono tutte 
di seta cruda, e non sanno l’uso di queste altre fatte 
de budelle di animali”. Noi pensiamo: in Occidente 
le corde di violino sono di budello, ma al mondo ci 
sono diecimila cose, perché non se ne potrebbe usare 
un’altra? Invece secondo Matteo Ricci questa era una 
prova dell’ottusità dei cinesi. I ministri alla corte dei 
Ming lo ritenevano un profondo ammiratore della 
cultura di questo Paese, ma nelle lettere che spediva 
in Europa c’erano spesso giudizi negativi: la gente 
mancava di razionalità ed era povera di sentimenti, la 
nostra filosofia era grossolana e la musica scadente.

Qual era il significato della musica per il nostro 
popolo? Anche chi non sapeva suonare teneva uno 
strumento in casa: perché rappresentava la virtù e 

aveva un’inf luenza sul modo di vivere. Si sa che la 
pratica della virtù reca vantaggi di lunga durata. Nello 
Stato di Qin si elargiva una ricompensa secondo il 
numero di teste nemiche mozzate e loro, mossi dal 
profitto, conquistarono tutte le terre sotto il cielo. Ma 
il profitto è un risultato a breve termine a differenza 
dell’unificazione di un Paese. La sete di guadagno e 
di conquista, prima o poi, porterà alla rovina. Due 
anni prima della sua morte, il primo imperatore dei 
Qin pensò di sostituire quegli obiettivi con la virtù, 
ovunque fece erigere archi che celebravano la “virtù 
di Qin”. Stava dicendo “vedete che ho un obiettivo 
di lunga durata”. Ma nessuno gli credette e alla fine il 
popolo si ribellò. 

Il cuore dell’uomo ha bisogno della virtù, la musica 
antica soddisfa questa necessità e aiuta a migliorare il 
sistema sociale. Gli strumenti tramandano la voce del 
giusto governo, per questo sono degni di rispetto e 
hanno un influsso naturale sugli uomini.

Durante i funerali di un imperatore gli strumenti 
muti seguivano in silenzio la processione, bastava la 
loro presenza a trasmettere grandiosità. Negli studi dei 
letterati di epoca Ming e Qing c’era sempre un guqin 
appeso alla parete, a emanare un senso di quiete.

Le arti marziali e il guqin entrambi obbediscono 
ai dettami dell’etica. I musicisti lo hanno espresso 
in modo migliore, fornendo così un modello di 
comportamento anche per gli uomini delle arti 
marziali. Nella lotta, nella falegnameria, persino nella 
macellazione degli animali vengono insegnati principi 
e regole che assomigliano alla virtù praticata nel qin. 

Il qin, il gioco della dama cinese, la calligrafia e 
la pittura sono, tra le arti, quelle che ci collegano più 
strettamente agli antenati. Jin Shenghan si servì della 
pittura per commentare il romanzo Shuihu zhuan 
(Ai bordi dell’acqua); nel Wen xin diao long (Il tesoro 
delle lettere: un intaglio di draghi) attraverso le note 
musicali si illustrano le regole della composizione 
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letteraria. Nel sistema di governo centralizzato creato 
dall ’imperatore Qin Shi Huang, il taichang, che si 
occupava dei riti e della musica, era a capo dei nove 
ministri e la teoria musicale regolava gli affari di 
Stato…

Ci fu un’epoca in cui la musica rivestì un ruolo 
di massima importanza e, per anni, suonare il qin 
fu considerata una delle arti più sublimi. In fondo 
era anche giusto, i musicisti conoscevano l ’etica 
dell’arte meglio di chiunque altro. Il guqin si suona 
per soddisfazione personale, per la coltivazione 
dell’individuo, per il proprio godimento e non per 
quello altrui. Se cerchi di piacere agli altri non sei 
sincero e se lo fai per te stesso non sei saggio. Perché 
al fine di soddisfare se stessi ci si addentra nel territorio 
dei gusti personali, un luogo in cui non è facile fare 
progressi. Nell’ambiente si diceva: “È il qin a suonare 
l’uomo, non il contrario”. E per gli uomini marziali 
era l’arte ad allenare l’uomo e non viceversa. Da ciò si 
deduce che le vecchie generazioni avevano raggiunto 
un alto livello di consapevolezza. 

Han  Boyan  in iz iò  a  in segnare  a l l ’ e t à  d i 
cinquant’otto anni. Quando gli a!ari andavano bene, 
aveva praticato per puro diletto e non pensava sarebbe 
diventato il suo mestiere. All’inizio degli anni Sessanta 
un amico gli disse: “Ora gli uomini sono tutti uguali. 
Tu sei stato un capitalista e non puoi restartene chiuso 
in casa. Vai a socializzare con le masse e, se ti accade 
qualcosa, loro prenderanno le tue parti”. Han Boyan 
capì a cosa si riferiva: “Ottimo modo per sgranchirsi 
le gambe”. E così era sempre in giro. Aveva un buon 
carattere, una profonda cultura e un ottimo senso 
dell’umorismo, tutti avevano voglia di chiacchierare 
con lui. Si era fatto un mucchio di amici tra i piccoli 
commercianti, i commessi di negozio, gli operai in 
pensione. 

Una sera passeggiando arrivò a un tempietto, sullo 
spiazzo antistante c’era un ragazzo che si allenava e 

Han Boyan rimase a guardarlo per un po’. La mattina 
dopo era di nuovo lì, allora capì che era un’abitudine. 
Ogni mattina e sera andava a osservarlo per distrarsi. 
Il ragazzo era infastidito, avere spettatori disturbava 
il suo allenamento. Si chiamava Qiao Mingde. Han 
Boyan decise di provocarlo: “Non è lo xingyiquan?”. 
Il ragazzo reagì malamente: “Visto che te ne intendi, 
dimmi di che si tratta”. “Ti alleni nel modo sbagliato.” 
Poi “poggiarono le mani” per misurare la forza e, 
non appena Qiao Mingde oppose un minimo di 
resistenza, si ritrovò spinto via di alcuni passi. “Io non 
sono nessuno ma ho avuto un maestro importante, 
Shang Yunxiang.” Per le nuove generazioni lui era 
l’essenza stessa dello xingyiquan e Qiao Mingde non 
ebbe più dubbi: di sicuro quella tramandata da Shang 
era la tecnica corretta. Voleva assolutamente che Han 
Boyan gli facesse da maestro. Abitava nei paraggi, solo 
qualche strada più in là. Era povero e faceva una vita 
dura: si guadagnava da vivere andando di casa in casa a 
sprimacciare il cotone per le coperte. 

In passato, se il tuo maestro era ancora vivo, 
non prendevi allievi, potevi soltanto “guidarli”. Se 
qualcuno voleva praticare con te andavi a chiedere 
al maestro e lui ti diceva: “Va bene, guidalo tu”. Lo 
allenavi, ma non andavi in giro a vantarti di aver aperto 
una scuola. Rimanevi sempre e comunque un allievo, e 
non osavi farti chiamare shifu. Gli uomini delle vecchie 
generazioni erano modesti e riservati. Se il maestro 
pensava fossi troppo timido, sceglieva un allievo 
particolarmente bravo e ti diceva di guidarlo. Prendere 
allievi è come costruire un tempio, stai tramandando 
la sacra fiamma, la gloria delle generazioni precedenti 
e il destino dei tuoi successori, tutto si decide in 
quell ’attimo. L’anno dopo la sua ascesa al trono, 
l’imperatore fa iniziare i lavori di costruzione per la 
tomba: vita e morte, ascesa e declino sono sempre 
collegati. L’inizio è anche la fine. 

Il primo allievo è molto importante, Han Boyan 
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era nervoso e non se la sentiva di assumersi quella 
responsabilità. Tanto più che il rapporto tra maestro 
e allievo rientrava in uno schema di tipo feudale, e 
ora gli uomini erano tutti uguali. Meglio non essere il 
suo shifu… Trovò un espediente, prese una fotografia 
di Shang Yunxiang e disse a Qiao Mingde: “Prostrati 
davanti al maestro, io sarò il tuo dage”. Gli avrebbe 
insegnato per suo conto, avrebbero praticato di 
nascosto e non doveva andare a raccontarlo in giro. 

Quando sentiva il nome di Shang Yunxiang, la 
gente era curiosa e c’era sempre qualcuno che voleva 
sfidarti. Se la tua pratica non è consolidata finisci per 
subire umiliazioni. Per questo, prima ci si confronta 
tra compagni e si migliora la tecnica imparando a 
vicenda. Qiao Mingde aveva un amico che si chiamava 
Liu Wenci, uno con l’occhio fino e il cervello sveglio 
che si accorse subito del suo cambiamento fisico: “Che 
cosa stai imparando?”. Qiao Mingde aveva giurato di 
mantenere il segreto e non poteva parlarne neppure 
con lui. Un giorno Liu Wenci lo seguì fino al vicolo 
dove abitava Han. Dopo averlo visto entrare in un 
portone, andò a chiedere informazioni. La volta 
successiva si fece avanti: “So che stai andando da Han 
che, nella vecchia società, era un avvocato di rilievo. 
Voglio venire con te”. Qiao Mingde fu costretto a 
portarlo. Quando Han Boyan lo vide arrivare insieme 
a un altro, pensò: “Non posso mica prendere anche 
questo a nome di Shang Yunxiang!”. E così Liu Wenci 
divenne il suo primo allievo. Poi disse a entrambi: “In 
casa sono il vostro dage, davanti agli altri chiamatemi 
zio”. Qiao e Liu erano come fratelli, ma nell’arte Liu 
Wenci apparteneva alla generazione successiva, quindi 
per lui Qiao Mingde era shishu, il fratello del maestro. 

Se il qin non ama se stesso, 
non sarà apprezzato e rimarrà inascoltato 

Per praticare non è sufficiente avere un maestro, 

servono dei compagni per confrontare le esperienze. 
Chi da giovane pratica insieme, senza timore si fida 
ciecamente dell’altro. Qiao Mingde e Liu Wenci si 
allenavano a porte chiuse, all’esterno si confrontavano 
con gli altri ma non discutevano la pratica con loro e 
tenevano per sé ciò che avevano capito.

Quando Han Boyan iniziò a insegnare al nipote, 
i due allievi gli dissero: “Custodisci gelosamente ciò 
che impari e non andare a raccontarlo in giro. Tuo 
nonno ti sta dando cose buone, ma chi non se ne 
intende potrebbe rovinarle”. Perché la gente sente 
dire qualcosa, non la capisce, lavora di fantasia e ne 
fraintende il significato. Le spiegazioni sono trasmesse 
in parole semplici, ciò che conta è il vero gongfu. Il 
messaggio distorto sembra avere una certa logica, 
ma visto che contiene un nocciolo di falsità deve 
essere abbellito e reso oscuro. Quando gli allievi, 
che conoscono la verità, ascoltano quelle formule 
pittoresche rimangono alquanto perplessi. La gente le 
recita a pappagallo, come i bambini con le filastrocche, 
ma il gongfu che praticano non è maturo. Chi non è 
in grado di valutare e giudicare per proprio conto, 
le trova ragionevoli, pensa perfino siano scorciatoie 
per ottenere facili risultati. In questo modo è stato 
travisato lo xingyiquan di Han Boyan.

Se vuoi proteggere il tuo maestro, fai in modo che 
nel mondo esterno si sappia di lui il meno possibile. 
Altrimenti, le sue parole verranno modificate per 
assecondare una falsa versione che pare persino 
più vera dell ’originale. Se le menzogne possono 
distruggere paesi e annientare popoli, per loro 
travisare un’arte marziale è un gioco da ragazzi. Per 
gli uomini marziali custodire gelosamente l ’arte è 
un dovere morale, perché di!onderla tra le masse ha 
avuto il terribile e!etto di rovinarla. 

Liu Wenci andava ad allenarsi sulle rive del lago 
Daming e c’era sempre qualcuno che lo osservava, 
stava aspettando di vedere il “giro del corpo”. 
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Durante il periodo repubblicano, lo xingyiquan era 
popolare e veniva praticato in molte scuole, ma ciò 
che distingueva lo stile Shang tramandato da Han 
Boyan era la sequenza circolare. Ricordava le volute di 
un’aquila rasoterra, era una posizione di grande respiro 
che, in un attimo, scompariva. Dicono che basti 
osservare qualcosa per capire come funziona. Ma quel 
movimento era talmente ampio che non si riusciva 
ad analizzarlo, l ’angolatura e la traiettoria erano 
diverse da qualsiasi altra mossa conosciuta. Una volta 
Liu Wenci lo dimostrò, ma i commenti del pubblico 
strabiliato lo misero in allarme e non lo fece più. Ora 
concludeva la sequenza con un veloce dietrofront, che 
ricordava un soldato dell’Esercito di liberazione in 
piazza d’armi.

“Facendo il giro puoi allenarti nel baguazhuang e 
anche lo stile zhitang ha una sequenza circolare. Serve 
a riscaldare e a sciogliere il corpo. Nel piquan, il pugno 
che taglia, si sferrano colpi a ripetizione senza pause. 
Invece noi colpiamo e giriamo, diamo un altro colpo e 
facciamo un altro giro”. Questa particolarità dello stile 
era stata abbandonata da altri forse per semplificare e 
di!ondere l’arte con più facilità. In quel modo però il 
corpo rimane rigido ed è difficile deviare un attacco 
dell ’avversario per neutralizzarlo. Han Boyan era 
dispiaciuto: “Oggi insegnano a fare dietrofront”. E 
Liu Wenci pensando a questo enfatizzava ancora di 
più l’atteggiamento militare, e quelli che lo spiavano 
perdevano interesse e andavano via. 

Han Boyan si era poi reso conto che invece di 
socializzare con le masse era meglio evitarle. Quando 
lo incontravano per strada, dicevano: “Ecco il vecchio 
capitalista”. Quindi per non cacciarsi nei guai, non 
usciva più. Gli amici gli dicevano: “Devi fare attività 
fisica. Sei povero e se ti ammali è la fine”. Han Boyan 
replicava: “Non sono più capace di parlare con la 
gente”. “Tu no, ma Liu Wenci ci riesce bene.” Era un 
ragazzo sveglio, andava d’accordo con tutti e, quando 

accompagnava Han Boyan lungo il lago, nessuno si 
permetteva di fare commenti. 

Se non lo chiamavano capitalista, lo indicavano 
come uomo di lotta e anche quello era un problema. 
Una volta stava facendo due passi, in dieci lo 
bloccarono, non accettavano avesse la fama di uomo 
marziale. Il capo incitava i suoi uomini: “Allora, chi si 
fa avanti con il vecchio?”. “Volete provare? Facciamo 
così: al mio ‘uno, due e tre’ venite tutti insieme”. 
Aveva cambiato espressione, gli era venuto lo sguardo 
omicida, nessuno si mosse. Se ne andarono ma Liu 
Wenci era ancora agitato, l ’atteggiamento di Han 
Boyan aveva spaventato anche lui. “Non importa 
quanto sia valido il nostro gongfu, intanto li abbiamo 
fatti scappare”, disse Han ridendo e, vedendolo 
rilassato, si calmò anche Liu. 

Quando senti che stai migliorando nella pratica, 
perdi il controllo e vuoi sfidare chiunque. Una volta 
Liu Wenci aveva ferito gravemente un uomo. Han 
Boyan comprò un sacco di riso e andò, insieme 
all’allievo, a fare le sue scuse. Liu Wenci si sentiva in 
colpa per avergli fatto spendere tutti quei soldi e Han 
Boyan lo confortò: “In questi casi, meglio fare una 
visita che riceverla”. 

Il fratello della nuora di Han Boyan si chiamava 
Ren Huaizhu,  era stato nel l ’esercito e aveva 
combattuto in Corea. Aveva visto la morte da vicino 
ed era interessato solo alle mosse fatali, disprezzava 
le tecniche d’e!etto e i giochi di piedi. Quando sentì 
dire che Han Boyan insegnava le arti marziali, voleva 
imparare, dato che erano parenti si permise di parlare 
chiaramente: “Voglio provare e poi deciderò se 
studiare con te”. Nella Cina repubblicana l’arte di Han 
Boyan era ritenuta di primo livello ma i giovani non 
lo sapevano, e lui non se la prese a male. Ren Haizhu, 
dopo la prova, tornò con quattro pacchi di tè, ora 
aveva un maestro. Quando gli confermarono la gran 
fama di quella tradizione, ci mise ancora più impegno. 

Xu Haofeng e Xu Junfeng



35   /   2020CARATTERI

Dopo che la gente che faceva gli esercizi mattutini 
se ne era andata, loro andavano a praticare dietro a 
un campo di girasoli sulle rive del lago. Un giorno, 
Ren Huaizhu passò l’asta a Han Boyan: “Prendetela 
voi”. Gli stava chiedendo di fargli una dimostrazione. 
Liu Wenci e Qiao Mingde non si sarebbero mai 
permessi, quello era un gesto che avrebbe potuto fare 
solo lui. Han Boyan era originario dello Shandong 
e apparteneva alla vecchia scuola: in casa trattava la 
nuora come un’ospite di riguardo e mostrava lo stesso 
rispetto verso i suoi parenti. Tutti erano ansiosi di 
vederlo all’opera, Han Boyan li accontentò, poggiò 
l’asta contro un alberello e, con gesti veloci e ripetuti, 
affondava e ritirava. È uno degli esercizi di base, 
si chiama “risciacquare l ’asta”, un movimento che 
ricorda quello dei bastoncini nella pentola mongola. 
Anche l ’orso fa movimenti circolari grattandosi la 
schiena contro un albero.

Gli stili xingyiquan, taijiquan e baguaquan sono 
differenti, ma l ’addestramento con l ’asta segue le 
stesse regole. È un retaggio del combattimento a 
dorso di cavallo dei tempi antichi. Per il bastone 
non è la stessa cosa, si mette di traverso per parare 
e si sposta in orizzontale per respingere o deviare 
il colpo. Ma in battaglia la lancia del nemico arriva 
con un colpo diretto in affondo. Quindi si risponde 
nello stesso modo, imprimendo una rotazione si può 
deviare l ’arma avversaria e quando si è creato uno 
spiraglio, ripartire in a!ondo. Per risparmiare tempo 
e fatica, non si e!ettuano parate e il tempo tra i colpi 
in attacco viene ridotto al minimo. Se l’avversario nel 
rispondere fa due movimenti, una parata e un a!ondo, 
l’attaccante ne fa uno solo e quindi è più veloce. Han 
Boyan fece “risciacquare l ’asta” alcune volte, poi 
imprimendo forza nella rotazione spaccò l’alberello, 
che cadde con uno schianto. Gli allievi erano rimasti 
di stucco. Per ringraziarlo, Liu Wenci invitò Ren 
Huaizhu al ristorante Minggui a mangiare la carpa del 

lago Daming e le nove ciambelle d’intestino e poi a 
fare una sauna: “Mi hai fatto aprire gli occhi”. 

Qiao Mingde era grande e grosso e aveva un 
temperamento irruento. In riva al lago c’era un vecchio 
attorniato dai suoi allievi che un giorno gli chiese: “Hai 
mai combattuto contro il tuo shifu?”. Ufficialmente 
il suo maestro era Shang Yunxiang. Perplesso, Qiao 
Mingde ribattè: “Hai mai sentito che qualcuno lo 
abbia sconfitto?”. “Mi riferisco al tuo vero maestro, il 
vecchio Han, pensi che riusciresti a batterlo?” Qiao 
Mingde non sapeva cosa rispondere. Quale allievo 
ammetterebbe di aver superato il maestro? Ma se 
diceva “no”, il vecchio avrebbe commentato: “Non 
vali niente e il tuo shifu sta perdendo solo tempo”. 
Decise di ignorarlo. Quello, vedendolo in di"coltà, ci 
prese gusto e ogni volta lo stuzzicava. Alla fine, Qiao 
Mingde trovò la risposta: “Non posso battere il mio 
maestro, ma i tuoi allievi li sconfiggo senza sforzo”. Il 
vecchio voleva solo scherzare, capì che lui faceva sul 
serio e, con una risata, se ne andò. Per un po’ di giorni 
lo lasciò tranquillo, poi tornò a tormentarlo. Alcuni 
giorni dopo Qiao Mingde sconfisse uno per uno tutti 
i suoi allievi più bravi. Era andato a cercarli a casa, 
non l’aveva fatto in riva al lago perché gli anziani non 
sopportano di essere mortificati. Se lo svergognava 
davanti a tutti rovinandogli la piazza, per lui sarebbe 
stata la fine. 

Alcuni di quelli che erano stati battuti divennero 
suoi amici, sapevano che non era stato uno sfoggio 
di violenza, lui aveva un livello più alto e si meritava 
di vincere. Erano però fedeli al vecchio maestro e 
non lo abbandonarono, rimasero con lui fino alla sua 
morte. Lo stile che avevano imparato aveva la sua 
ragion d’essere, proprio come lo xingyiquan, e quindi 
continuarono a praticarlo. Non rinneghi il maestro 
dopo una sconfitta, altrimenti non sei degno di 
quest’arte. Tutti vogliono migliorare al più presto ma, 
se una perdita ti fa tradire il tuo shifu, sarebbe la fine 
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delle arti marziali. 
Il risveglio della forza ha origini misteriose e 

coloro che l’ottengono sono rari. Lo stesso vale nella 
calligrafia e nel guqin. Non si ottengono caratteri pieni 
di vitalità spingendo il pennello sulla carta. Le dita che 
reggono il pennello rappresentano le cinque direzioni 
e si muovono “sollevando e poggiando, trattenendo e 
rilasciando” con flessibilità. 

Per suonare il guqin non si percuotono le corde. 
Non si applica pressione con un unico dito, si forma 
un triangolo unendo il pollice all’indice, e così la corda 
può vibrare in tutta la sua lunghezza. Dalla delicatezza 
nasce la melodia che acquista respiro, sia nelle note 
brusche che in quelle prolungate.

Bisogna saper padroneggiare la propria forza e 
poi comprendere quella insita negli oggetti, che nasce 
dalla natura fisica e dal loro potenziale. Setole di lupo 
di alta qualità, un qin costruito durante la dinastia 
Tang, questi sono elementi preziosi che possono 
elevare il livello dell’arte, sono degni del rispetto che si 
dedica alle manifestazioni straordinarie dell’universo: 
un albero maestoso, una volpe di cento anni, una 
splendida giada, una donna di grande bellezza. Quando 
la concentrazione è profonda e totale si percepisce la 
forza dell’altro. Il talento naturale si riferisce a questo 
tipo di abilità percettiva. C’è chi reagisce davanti ai 
cibi ra"nati o alla bellezza come se stesse “masticando 
cera”, gli manca la sensibilità per apprezzarli. Oppure 
chi vedendo una cosa buona prova il desiderio perverso 
di calpestarla. Sono quelli che da piccoli versavano 
acqua bollente nelle tane delle formiche, ora sono 
cresciuti e si divertono malignamente alle spese degli 
altri. A costoro non si deve insegnare nulla, perché 
infangheranno tre generazioni dell’arte.

Han Boyan era un uomo generoso, desideroso di 
condividere ciò che sapeva. Ma nel tempo aveva subito 
molte delusioni e quando uno viene ferito spesso gli 
si affina lo sguardo. In tarda età imparò a fare come 

Shang Yunxiang e riceveva le visite sdraiato sul letto. 
Con un’occhiata valutava l’ospite e continuava a far 
finta di dormire. Alcuni credevano nella strategia 
del “chi la dura la vince”, ogni volta lo trovavano 
addormentato, allora prendevano uno sgabello, si 
piazzavano vicino al letto e rimanevano lì anche 
mezza giornata. Spudorati di questo genere possono 
essere fonte inesauribile di guai, non gli si dovrebbe 
insegnare nulla. C’era uno che continuava a fissarlo 
mentre lui dormiva allora Han Boyan, esasperato, si 
tirò su e fece il gesto di estendere e ritrarre due dita. 
L’altro era perplesso, gli chiese spiegazioni. “È il 
serpente che mostra la lingua.” L’uomo voleva saperne 
di più. “Una mossa diversiva.” L’altro non mollava 
e Han Boyan aggiunse: “Serve per cavare gli occhi”. 
Allora lui provò il gesto, si sentì preso in giro e non 
tornò più. Di solito, però, bastava fingere di dormire. 

Ogni arte è i l  r isultato del l ’ intuizione di 
generazioni di maestri e della propria sudata esperienza, 
non esiste per soddisfare curiosità grossolane e 
superficiali. I perditempo hanno i loro svaghi, lascino 
stare le arti marziali. 

La diffusione dei canti per il qin ne snaturarono 
l’essenza e ne causarono il declino. Le arti marziali 
dovrebbero stare in guardia contro lo stesso pericolo. 
I sovrani e i nobili del passato erano gli alti sacerdoti e 
i musicisti eccellenti di uno Stato. Durante la dinastia 
Zhou, il ministro della musica era l ’unico a non 
sottostare alle regole del sistema burocratico, obbediva 
ad antiche leggi dettate dagli antenati. Quando si 
discutevano gli affari di governo, lui parlava dopo 
gli altri e, se i suoi suggerimenti non erano ascoltati, 
poteva esprimere un disaccordo. Le sue obiezioni 
erano importanti e venivano registrate nei memoriali 
storici. Nel periodo delle Primavere e Autunni e degli 
Stati combattenti, con la decadenza dei riti la musica 
perse importanza, fino ad arrivare alla dinastia Han in 
cui gli imperatori non erano istruiti e non potevano 
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esserne gli esecutori di maggior rilievo. Il potere del 
ministro della musica era notevolmente diminuito. 
Nella dinastia Song il ministero della musica aveva 
perso ogni potere, era diventato un ingranaggio della 
macchina burocratica, una delle tante istituzioni al 
servizio dell’imperatore.

In origine il qin erano uno degli strumenti che 
accompagnava le cerimonie regali. Confucio imparò 
a suonarlo dal taishi, il “gran maestro” Xiangzi dello 
Stato di Lu. Con questo titolo si designava il ministro 
della musica. Nell’opera di Pechino viene usato per 
definire un personaggio che detiene il potere militare, 
ma storicamente non era così. Tuttavia nei rituali della 
dinastia Zhou, l’esercito scendeva in campo soltanto 
dopo la cerimonia della musica e gli inni militari 
accompagnavano ogni fase del combattimento. Negli 
antichi testi, si trovano battaglie descritte come fossero 
brani musicali. 

Nella Cina repubblicana, l’esperto di arti marziali 
Jiang Rongqiao scrisse un libro sullo stile della “frusta 
del gran maestro” che si tramandava nella zona dello 
Hebei. Nella prefazione espresse una perplessità: nei 
testi militari non aveva trovato traccia di quella carica. 
Le vecchie generazioni però usavano quel nome e lui, 
per non contraddirli, mantenne il titolo di Frusta del 
gran maestro, nel rispetto della tradizione orale. In 
questo modo trasmise la credenza popolare che nella 
dinastia Qin “gli affari musicali erano considerati 
questioni militari”.

Il confucianesimo ha diffuso i riti e la musica 
tra la gente comune promuovendo, di conseguenza, 
la nobiltà di spirito. Confucio riteneva che, se non 
ci sono gravi impedimenti, un gentiluomo debba 
suonare il guqin ogni giorno, ed è stata la predilezione 
di Confucio a determinare l ’importanza di questo 
strumento. 

Dopo la dinastia Han, i letterati confuciani 
mantennero questa tradizione. È uno splendido 

strumento, non ha un ruolo importante nella musica 
religiosa ma suonato da solo conquista i cuori

Il ministro della musica aveva un ruolo ideale, 
partecipava alla vita politica conservando la sua 
indipendenza. Indipendente come il qin che si suona da 
soli e per se stessi. La carica poi scomparve mentre lo 
strumento acquisiva importanza, forse in una specie di 
compensazione. Nei tempi antichi prima si creava una 
canzone e poi la musica di accompagnamento. Durante 
la dinastia Song, si riteneva la musica fosse superiore 
alla voce umana e, nella dinastia Ming, la scuola Yushan 
di qin abolì del tutto le parole, erano convinti che 
“rovinassero la melodia” limitando l’illusione creata 
dalla musica. All’inizio si diceva che i canti fossero 
opera di saggi e di uomini virtuosi, ma ne esistevano 
molte imitazioni, nella dinastia Ming i letterati li 
abbandonarono, la qualità peggiorò e, nei duecento 
anni successivi, divennero un’arte di bassa lega. 

“Fingere di saper suonare il f lauto yu per unirsi 
all’orchestra” è deleterio, ferisce i maestri e danneggia 
gli antenati. La trasmissione indiscriminata delle 
arti marziali ha generato numerose imitazioni 
e degenerazioni, le ha snaturate e imbastardite. 
Piuttosto che rovinarla è meglio lasciare che un’arte 
scompaia del tutto. Si dovrebbe conservare solo ciò 
che è migliore. Ma questo è di"cile, si vive non più di 
qualche decina di anni e, per non sprecare il tempo, si 
è disposti a scendere a compromessi.

Il cuore s’inonda d’acque in fuga
dalle nuvole d’autunno il buio veli su veli stende

Circolano un mucchio di dicerie sull ’arte e sugli 
uomini marziali, è una categoria che non viene presa 
seriamente e se ne parla sempre in termini di stranezze 
e di portenti, gli stessi che si leggono nei racconti 
wuxia. Un vecchio praticante, che veniva da fuori, 
parlando con Han Boyan gli disse che era straordinario 
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come il suo maestro Shang Yunxiang, nonostante 
cieco da un occhio, avesse raggiunto un tale livello e 
riuscisse a vincere anche con una vista ridotta…

Han Boyan si fece scuro in faccia, l ’uomo si 
precipitò a dire che gliel’aveva detto uno di un’altra 
provincia. Han Boyan andò a mettersi le scarpe. 
Allora l ’uomo capì che c’era qualcosa che non 
andava: “Fratello Han, cosa succede?”. “Andiamo a 
prendere il treno e mi porti da quello che racconta 
queste storie.” Il vecchio cercava di dissuaderlo e Han 
Boyan si infuriava ancora di più: “Ah! Dicono che il 
mio maestro era guercio, non dovrei arrabbiarmi?”. 
Terrorizzato, quello infilò la porta e in un attimo era 
scomparso. Han Boyan gli urlò dietro: “Scappa vai e 
la prossima volta stai attento a quello che dici”. Era 
sempre stato un uomo cortese, ma lo avrebbe quasi 
inseguito e insultato per strada. Rimase arrabbiato per 
giorni, era come se gli fosse venuta una malattia. Non 
faceva che ripetere: “Ero il suo allievo e lo vedevo tutti 
i giorni. Non aspettano neanche che io sia morto per 
raccontare balle!”. L’a!etto tra maestro e allievo non 
si limita al periodo in cui sono stati insieme, morto il 
maestro, l’allievo continua a ricordarlo con nostalgia 
per tutta la sua vita. Quella sera stessa, Han Boyan, 
ancora pieno d’astio, annotò nel suo diario la storia del 
“maestro orbo”. 

Quando si  crea una scuola e  s i  prendono 
allievi, allo shifu può capitare di averne qualcuno 
particolarmente brutale. È come se il Cielo volesse 
metterti alla prova, per vedere se riesci a domarlo. 
Ogni maestro apprezza i talenti, ma stranamente 
sono questi geni sregolati e selvaggi che lo eccitano di 
più. Perché i loro sentimenti sono autentici e la loro 
sincerità commovente. 

Han Boyan aveva un allievo, Sheng Xigang, dotato 
una forza straordinaria ma con un carattere irascibile. 
Da piccolo portava l’acqua con il bilanciere, la madre 
lo aveva sgridato perché ne aveva versata qualche 

goccia e lui, per la rabbia, aveva spaccato la giara. 
Una volta cresciuto era il boss della zona. Non faceva 
prepotenze ma, se parlavi o ti comportavi in un modo 
che non gli andava a genio, decideva che eri una cattiva 
persona e veniva a cercarti per litigare. I violenti che 
amano discutere sono i peggiori, perché hanno un 
senso della giustizia tutto particolare. Lo chiamavano 
“il barbaro” perché con lui non si riusciva a parlare, 
aveva sempre ragione lui.

Un giorno venne a sapere che Liu Wenci praticava 
le arti marziali, lo sfidò e lui gliele diede di santa 
ragione. Scoprì che Han Boyan era il suo shifu e volle 
diventare suo allievo. Han lo picchiava con ancor 
più facilità, questo lo conquistò e la sua ammirazione 
divenne senza  l imit i .  Ogni  vol ta  che voleva 
dimostrargliela, Han Boyan era in difficoltà, perché 
sapeva che avrebbe esagerato. Ma era un sentimento 
sincero e, rimproverandolo, lo avrebbe ferito. Se lo 
accompagnava a prendere l ’autobus, mentre tutti 
spingevano lui si piazzava in mezzo, li bloccava e 
liberava uno spazio davanti alla porta per permettere 
a Han Boyan di salire per primo. Se un conoscente 
incontrandolo lo chiama semplicemente “Boyan”, 
Sheng lo rimproverava: “Come ti permetti di mancare 
di rispetto al mio maestro?”. 

Quando, durante la Rivoluzione culturale, le 
guardie rosse si misero a confiscare le proprietà e 
a picchiare la gente, Sheng Xigang decise che quei 
ragazzini stavano esagerando e, siccome non riusciva a 
farli ragionare, alzava le mani. Alla fine lo arrestarono 
e lo mandarono in un campo di riforma nello Xinjiang. 
Non capiva che bisogna “sopportare in silenzio”, 
litigò con i custodi, ne ammazzò due e ne ferì tre, 
lo sottoposero ad alcune sessioni di critica e poi lo 
fucilarono davanti a tutti. Raccontavano che prima di 
morire avesse continuato a ribellarsi, chi era presente 
sospirò: “Era proprio un barbaro”. 

Quando Han Boyan lo venne a sapere, commentò 
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affranto: “Le arti marziali rendono temerari, se non 
avesse praticato con me, non si sarebbe comportato 
in quel modo e non sarebbe morto”. Lo consolarono 
dicendo che lui era brutale per natura, faceva follie 
anche prima di conoscere le arti marziali, e lui non 
doveva sentirsi troppo in colpa. Ma Han Boyan 
continuò a ritenersi responsabile per quella sua fine. 

Durante la Rivoluzione culturale, l’atteggiamento 
di Han Boyan era mutato. Prima si era comportato 
da shifu di stampo tradizionale, aveva instaurato con 
gli allievi un rapporto diretto e senza complimenti. 
Se facevano qualcosa di sbagliato li insultava, se erano 
indisciplinati li picchiava con il lungo cannello della 
pipa. Ce n’erano alcuni che le prendevano ed erano 
redarguiti di continuo, per la rabbia gli si gonfiavano le 
vene sulla fronte ma sopportavano in silenzio. Perché 
sapevano che quello era l’unico modo per imparare e 
che il maestro lo faceva per il loro bene. 

Quando la Rivoluzione culturale iniziò, Han 
Boyan cercò di stare alla larga dagli allievi e non 
voleva che andassero a casa sua. Per correttezza 
cercava di evitarli, non voleva coinvolgerli nel caso 
fosse caduto in disgrazia. Quando tornò al villaggio 
la situazione migliorò, si trovava meglio che in città, 
era libero di circolare e non veniva disturbato. In quel 
luogo la famiglia Han aveva iniziato a prosperare, per 
generazioni erano tornati a ringraziare donando fondi 
per le opere pubbliche e in supporto delle vedove e 
degli orfani. La gente ricordava la loro benevolenza e 
gli portava rispetto.

Era anziano e il capo villaggio voleva proteggerlo, 
vide nel suo fascicolo personale che era un esperto 
di arti marziali e, per alleggerirgli il carico, disse 
ai giovani di praticare con lui. Questo impegno 
sarebbe stato convertito in punti, al posto del lavoro 
agricolo. La morte di Sheng Xigang lo aveva scosso 
profondamente, non voleva più insegnare lo xingyiquan 
e passò allo xiaohongquan. Diventò il re dei ragazzini, 

con suo gran divertimento. Andavano a pescare per 
lui, con i fucili dalla milizia popolare cacciavano anatre 
e lepri e le portavano al maestro per ringraziarlo, per 
migliorare la dieta sua e di sua moglie.

Lo xiaohongquan fa parte degli stili del changquan, 
il pugno lungo, ed è ottimo per potenziare il fisico. Era 
molto diffuso nello Hebei e nello Shanxi e numerosi 
esperti di xingyiquan lo avevano praticato da giovani. 
Han Boyan a volte però non riusciva a trattenersi 
e insegnava qualche mossa di xingyiquan. Non era 
molto ma bastava a combinare guai, quando i ragazzi 
litigavano ferivano sempre qualcuno. Nel comitato 
del villaggio erano furiosi. Convinti che Han Boyan 
portasse i giovani sulla cattiva strada, in un giorno di 
mercato alla presenza di tutti lo condussero in parata, 
costringendolo a stare a testa bassa e ad ammettere le 
sue colpe. Gli avevano appeso al collo un cartello dove, 
ai “quattro grandi” del passato, se n’era aggiunto un 
quinto: “grande bastardo”. 

Quella sessione di critica distrusse per sempre 
un rapporto che durava da generazioni. Da allora in 
poi, ogni volta che nella comune popolare spariva 
qualcosa, andavano a perquisire casa sua. Sapevano 
che non poteva essere stato lui, ma era un modo 
per sottolineare che lo consideravano un nemico 
del popolo. Quel comportamento ostile non voleva 
necessariamente o!enderlo, ma a lungo andare diventò 
un insulto. Aveva perso la dignità e il rispetto, chiese 
al comitato del villaggio di sollevarlo dall’incarico. 
Convinti che i ragazzi litigavano perché lui non era 
un bravo maestro e che non fosse stato un loro errore 
a"dargli quel compito, non prendevano una posizione. 
La faccenda era confusa, gli allievi continuavano ad 
andare da lui, non poteva rifiutarsi di insegnare ma 
non lo faceva più sul serio. Smise di insultarli e, se li 
vedeva sbagliare, stava male ma non diceva niente.

Prima della Rivoluzione culturale si arrabbiava 
facilmente, poi anche questo cambiò. In attesa di 
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rimandarlo in città, lo avevano trasferito a lavorare 
in un vivaio forestale. Era il suo settantacinquesimo 
compleanno e gli allievi erano andati a festeggiarlo. 
Dopo il pranzo lo stavano riportando a casa, era seduto 
sul retro di una bicicletta, aveva bevuto troppo, gli 
venne un colpo di sonno e cadde ferendosi al bacino. 
Sospirò: “Ora mi si sono rovinate le gambe, venti anni 
di pratica sprecati”. 

Non se la prese neanche quando, tornato in città, 
scoprì che quelli che dieci anni prima erano stati suoi 
allievi, ora erano considerati grandi esperti. Sin da 
giovane aveva avuto l’abitudine di tenere un diario, ne 
conservava alcune casse piene. Fumava sigarette Hupo 
senza filtro e, quando gli veniva in mente qualcosa, lo 
scriveva sulla stagnola del pacchetto che appiccicava 
sulla parete. Con il tempo, aveva ricoperto la stanza di 
riflessioni e considerazioni. Un allievo andò a trovarlo 
e quando lo vide, si spaventò e diede in escandescenze: 
“Non hai ancora imparato la lezione?”. Potevano essere 
considerate prove della sua colpevolezza, gli avrebbero 
fatto subire un’altra sessione di critica, quindi le strappò. 
In passato, un allievo che distruggeva le cose del 
maestro commetteva un crimine gravissimo. Si aspettava 
di essere picchiato, ma Han Boyan si limitò a battere i 
piedi a terra e a cacciarlo via. In casa lo compativano: 
“Si comporta così perché ha paura”. Tornato in città, 
stava sempre sdraiato, un po’ per il dolore e un po’ per 
scena: “Mi sono ferito al bacino, meglio così. Non mi 
posso muovere ed evito di fare danni”. 

Se qualcuno andava a chiedergli di insegnare, si 
lasciava sfuggire un sorriso: “Come potrei ora che 
sono diventato disabile?”. Quando se ne erano andati, 
diceva ai suoi: “Ho formato dei talenti, basta così. 
Oggi sono tutti furbi, non rispettano il maestro né le 
arti marziali. Per la maggior parte vogliono scroccare 
qualcosa a buon mercato. Non vogliono imparare 
l ’arte, vogliono carpirne i segreti. Cosa insegno a 
fare?”. 

Maestri e amici ormai dispersi
In lacrime custodisco la città deserta 

Ai tempi dell’imperatore Taizong della dinastia Tang, 
il maestro di guqin occupava un ruolo di grande 
rispetto. Dopo l’imperatore Xuanzong, l’avversione 
per quella musica si fece manifesta, i maestri persero 
la loro importanza e dalla corte e dai templi si 
ritirarono negli studi dei letterati. In un certo senso 
era meglio, lo studio e la pratica avvenivano a porte 
chiuse e l’arte si a"nò. Era diventata inutile ma poteva 
esercitare una sottile influenza. Una delle strategie del 
confucianesimo è che mai si rinuncia o si abbandona 
qualcosa, un cuore generoso e una mente determinata 
sono considerate virtù. 

I seguaci di Confucio utilizzarono il guqin per 
esprimere i sentimenti. Erano uomini comuni ed 
entravano in politica, non potevano aspettarsi risultati 
immediati e le vittorie si profilavano lontano nel 
futuro. Quindi la coltivazione dell ’individuo e un 
cuore aperto diventavano importanti per sopportare 
le sorti avverse. In questa sua accezione confuciana, 
lo strumento si studiava per ottenere la corretta 
disposizione d’animo, che veniva prima della tecnica. 
Anche la visione artistica tradizionale della calligrafia e 
della pittura pone “l’idea prima del pennello”.

All ’inizio della dinastia Qing, il letterato Jin 
Shengtan ripudiò questo concetto, riteneva che “il 
pennello viene prima dell’idea”, la tecnica dava origine 
al pensiero creativo, tracciare prima di dipingere 
generava un universo di idee preziose. Quel suo 
pensiero tuttavia era influenzato dal buddhismo zen e 
la sua era una visione fuori dagli schemi.

Nella vita di Confucio ci sono due episodi classici 
sul concetto di intenzione precedente all’azione, uno 
positivo e uno negativo. 

Due discepoli andarono a trovarlo, quando 
giunsero alla sua porta, lo sentirono suonare il qin, era 
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una musica violenta e malvagia. Uno dei due, adirato, 
pensò che quel suono trasmetteva la sua vera natura, 
se il cuore di Confucio racchiudeva tale malvagità, 
non poteva seguire i suoi insegnamenti. Quindi se ne 
andò. L’altro rimase ad attendere la fine della melodia, 
poi entrò a controllare cosa stesse succedendo. 
Mentre suonava, il maestro aveva visto un gatto che 
catturava un topo e la musica era stata inf luenzata 
da questo evento. Confucio lodò il discepolo che lo 
aveva abbandonato, era un vero conoscitore perché 
aveva capito che lui stava rif lettendo sulla violenza 
dell’uomo. Questa è la storia negativa. 

L’altra storia, quella positiva, racconta come 
Confucio in gioventù avesse studiato con il gran 
maestro Xiangzi, che era ministro della musica dello 
Stato di Lu. Confucio da giovane aveva imparato il 
qin, in tarda età aveva scritto le cronache storiche 
delle Primavere e degli Autunni. Erano entrambe 
violazioni della legge: non potevi suonare se non eri 
un funzionario della musica e non ti era permesso di 
scrivere cronache se non eri uno storiografo u"ciale. 
Confucio diceva: “Primavere e Autunni mi hanno fatto 
conoscere e punire”. Un grande impegno che però era 
considerato una violazione. 

Xiangzi di nascosto gli insegnava ma Confucio 
non era un buon allievo. Il maestro suonò un brano, 
ma quando gli spiegò la diteggiatura lui non voleva 
impararla. Il suo cuore non si trovava in sintonia e le 
mani non gli obbedivano. “Allora continua a cercarla, 
io non ho tempo da perdere.” E Xiangzi se ne andò. 
Poi ritornò ma Confucio ancora non voleva suonare, 
non poteva insegnargli quindi lo lasciò e non si fece 
più vedere. 

Poi fu Confucio a cercarlo, ora il suo cuore aveva 
trovato la sintonia, nella sua mente aveva persino visto 
la fisionomia del musicista. Doveva essere l ’antico 
saggio Zhou Gong. Xiangzi non gli aveva detto chi 
l’aveva composta, probabilmente l’aveva sentito da 

qualche parte. Quando Confucio la eseguì scoprì che 
aveva superato persino il suo livello, tale perizia era 
frutto di una comprensione profonda e di un lungo 
lavoro. 

Han Boyan non aveva vissuto, in senso stretto, da 
uomo di arti marziali, come Shang Yunxiang. Negli 
ultimi anni ebbe degli allievi, ma il suo modo di vivere 
assomigliava di più a quello di un musicista di guqin. 

In tarda età smise di suonarlo, gli antichi spesso 
abbandonavano lo strumento perché non esistevano 
più conoscitori, oppure perché avevano perso fiducia 
nell’idea politica che esso rappresentava. Se il qin ti 
delude, non hai più voglia di suonare. Han Boyan 
si rifiutava anche di parlare dello xingyiquan. A chi 
andava a cercarlo per imparare, chiedeva quali erano 
i suoi passatempi. Se rispondevano la pittura, lui 
discorreva di pittura; se dicevano l’opera di Pechino, 
gli suonava un brano. Cercava di cambiare argomento, 
dopo un po’ diceva che era stanco: “Mi sento scarico”. 
E andava a mettersi a letto. 

Un giorno venne uno che praticava il pugilato 
occidentale, voleva discutere con lui se le arti marziali 
potevano competere con la boxe. Han Boyan all’inizio 
si animò poi gli passò la voglia perché aveva capito che 
l’uomo voleva un confronto dialettico, non paragonare 
le due tecniche. Si può discutere all’infinito di qualcosa 
e chi è più eloquente vince sempre. Han Boyan perse 
la pazienza e gli disse: “Secondo me è possibile anche 
se tu dici di no. Facciamo una verifica”. Gli sferrò un 
paoquan, “il pugno esplosivo”, mandandolo a sbattere 
in un angolo. L’uomo poi insistette per impararlo e 
alcuni amici raccontarono a Han che aveva detto in 
giro: “Il vecchio signore possiede un’arte eccellente, il 
metodo per sconfiggere la boxe”. 

Han Boyan, soddisfatto, commentò: “Dice le 
cose come stanno, però non ha parlato del paoquan”. 
Quando sentì che l’uomo raccontava di aver imparato 
il “pugno esplosivo”, Han Boyan gli mandò un 
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messaggio: “Raccontala giusta, prima le hai beccate 
e poi hai deciso di studiarlo”. Han Boyan non amava 
parlarne, ma non aveva mai abbandonato l ’arte e, 
quando era solo, trascriveva le sue esperienze. Non 
gli andava di insegnare perché sentiva che le nuove 
generazioni non erano sincere, avrebbero voluto 
imparare ma senza impegnarsi.

Una volta aveva messo gli occhi su un allievo e si 
impegnò a insegnargli. Quando tornò era ovvio che 
non si era allenato. Avrebbe voluto vedere cose nuove, 
si mise a disquisire di teoria. Han Boyan, annoiato 
da quelle chiacchiere oziose, gli disse in tono piatto: 
“Restituiscimi quello che ti ho dato”. E ignorandolo, 
se ne andò a suonare il flauto. 

Lui ti insegnava ma dovevi realmente aver voglia 
di imparare. 

Shang Yunxiang diceva: “Chi è fortunato per tre 
generazioni riesce a praticare lo xingyiquan”. Chi non 
si impegnava lo faceva infuriare, stava disprezzando 
l’eredità degli antichi maestri. Gli diceva: “Come ti 
permetti?”. E l’altro, terrorizzato, non osava replicare. 
Se gli rispondeva, lo picchiava. Gli chiedevano: 
“Com’è che picchi sempre i tuoi allievi?”. “Se non li 
punisci, fai un torto alla scuola.” 

Han Boyan non sprecava il fiato con i giovani 
spacconi o indolenti, ma quando incontrava gli uomini 
della sua generazione emergeva la vera forza, appresa 
da Shang Yunxiang. Di solito non frequentava il 
mondo delle arti marziali, ma una volta partecipò a 
un convegno organizzato da Shang Zhirong, la figlia 
di Shang Yunxiang. Incontrò un coetaneo di un’altra 
scuola e si misero a discutere di alcuni aspetti della 
teoria. 

L’uomo era molto stimato nel settore. Durante gli 
anni Sessanta e Settanta era cambiato e aveva perso 
il senso della misura. Appena iniziata la riunione, 
cominciò ad agitarsi. Le vecchie generazioni dicevano 
che l’arte può sconvolgere un pubblico, oggi si vuole 

strabiliarlo a parole. Approfittando dell ’assenza di 
Shang Zhirong, l ’uomo disse che l ’allenamento di 
Shang Yunxiang era sbagliato. Gli esperti in sala 
cambiarono faccia, era l’e!etto che voleva. 

Aveva menzionato Shang Yunxiang e Han Boyan 
non poteva stare a guardare. Si alzò in piedi e lo 
sgridò. L’altro che ci prendeva gusto a discutere, non 
era affatto intimidito, e si mise a strillare, battendo 
il pugno sul tavolo. I due vecchi si fronteggiavano, 
tremando dalla rabbia. Andarono in fretta a cercare 
Shang Zhirong, che arrivò dicendo: “Fratello Han, in 
cortile c’è qualcuno che ti cerca”. Han Boyan, ancora 
furioso, uscì a vedere, ma fuori non c’era nessuno. 
Capì l ’aveva fatto per mettere pace e, per rispetto 
nei suoi confronti, non tornò in sala. Dopo mezza 
giornata, le mandò un messaggio con le parole del 
padre: “Se non li punisci, fai un torto alla scuola”. 
Voleva sfidare quell’uomo così si sarebbe visto quale 
fosse la giusta pratica. 

L’altro disse a Shang Zhirong che non aveva 
voluto offendere suo padre: “Fratello Han è troppo 
impulsivo, ma in e!etti ha ragione”. Lei riportò quelle 
parole a Han Boyan che ora non era più arrabbiato, ma 
aveva un vuoto nel cuore e una grande nostalgia del 
suo maestro: “Ha tenuto alto il nome della scuola per 
quarant’anni!”. Shang Zhirong si commosse, insieme 
sospirarono, un sentimento che gli altri non avrebbero 
potuto capire.

Trovare conferme

Cambiamento radicale nel rapporto con i giovani

Nel 1969 Han Boyan fu rispedito al paese d’origine 
e suo nipote Han Yu aveva appena due anni. Si 
incontrarono di nuovo nel 1978, quando il ragazzo 
frequentava la prima media. Era nato a Jinan nella 
città vecchia al numero 23 della Via occidentale, era 

Xu Haofeng e Xu Junfeng



43   /   2020CARATTERI

la casa che Han Boyan aveva acquistato da giovane, 
una grande dimora nelle profondità di un vasto 
cortile. Era in una zona di prima scelta, accanto alla 
sede del governo della provincia dello Shandong. Il 
governatore era andato a fargli visita e gli aveva detto: 
“La tua casa è più bella della mia sede”. 

Nell’infanzia di Han Yu c’erano ricordi confusi 
di grossi armadi e numerose persone immobili nella 
posizione dello zhanzhuang. Poi il nonno fu spedito 
in campagna e la casa fu confiscata, i genitori si 
trasferirono a lavorare a Feicheng e Han Yu li seguì. Al 
suo ritorno, Han Boyan andò ad abitare a Zibo in casa 
della figlia. Han Yu aveva undici anni quando rivide il 
nonno. La seconda moglie di Han Boyan era un’attrice 
dell’opera di Pechino che recitava nel ruolo qingyi. 
Stava facendo lezione a un’allieva e Han Yu trovò 
suo nonno che l’accompagnava, cantando nel ruolo 
laosheng.

Durante il loro primo incontro, il ragazzino 
non sapeva cosa dire. Han Boyan gli chiese: “Hai 
mai sentito suonare lo huqin?”. Smise di cantare e 
gli fece ascoltare un pezzo. Han Yu aveva un posto 
dove andare a divertirsi. All’epoca Zibo e Feicheng 
erano come villaggi. Il sabato dopo la scuola andava 
dai nonni, rimaneva da loro una notte e la domenica 
tornava a casa. 

A Zibo c’erano le rovine di una torretta costruita 
dall ’Ufficio delle miniere durante l ’occupazione 
giapponese e, al mattino, la gente si allenava sulla larga 
camminata delle mura. Han Boyan ci andava con i suoi 
allievi e Han Yu li seguiva. Una volta alcuni vecchi 
che facevano ginnastica gli dissero che suo nonno era 
un campione, volevano che gli chiedesse di fare una 
dimostrazione. Han Boyan li accontentò: “Volete 
vedere se le arti marziali funzionano?”. Gli poggiò 
una mano sulla spalla: “Ora non puoi sfuggirmi”. La 
camminata era coperta di terra e tappezzata d’erba, 
sapeva che il ragazzino non poteva farsi male. 

Han Yu correva ma, per quanto provasse a 
districarsi con trucchetti e giravolte, la mano del 
nonno era sempre lì, lo seguiva come un’ombra. Gli 
spettatori gridavano “bravo”. Non osava imprimergli 
forza sul braccio perché le articolazioni erano ancora 
fragili, lo fermò con molta delicatezza facendogli 
scivolare la mano sul petto, e lui non potè più 
muoversi. 

Quell’episodio riempì il nipote di ammirazione, 
voleva imparare le arti marziali a tutti costi. Han 
Boyan gli mostrò la forma chongtianpao, il cannone 
puntato al cielo, dello stile xiaohongquan. Gli ricordò 
la sequenza della ginnastica che si faceva ascoltando 
la radio. Era perplesso, gli chiese se era tutto lì. Han 
Boyan si mise nella posizione del santishi, i tre elementi 
cielo, terra e uomo, e gli disse di imitarlo. Han Yu non 
voleva stare fermo. A quel punto, Han Boyan aveva 
perso la pazienza: “Non sottovalutare questi esercizi”. 
La prima volta fu una grande frustrazione, pensò che il 
nonno lo stesse liquidando con delle scuse. 

Han Yu appena nato pesava appena due chili e 
non era stato nutrito con il latte materno. Ogni mese 
gli veniva una febbre che si poteva curare soltanto 
con la medicina tradizionale, quella occidentale non 
funzionava. Più sono fragili e più si credono forti, da 
piccolo gli piaceva giocare con una spada di legno. 
All ’età di tredici anni, Han Boyan gli disse: “Ora 
puoi imparare”. Gli insegnò l’intera sequenza dello 
xiaohongquan, serviva a ra!orzargli i fianchi e le gambe. 
Lo xingyiquan glielo trasmise poco a poco iniziando 
dal santishi. 

All’epoca non c’era la televisione, a mezzogiorno 
alla radio trasmettevano la Storia di Yue Fei, aveva un 
gran successo e c’era anche una replica serale. Han 
Yu tornò a Feicheng dicendo stava imparando l’arte 
di Yue Fei, i compagni lo guardarono con invidia. 
Peccato che, per il momento, fosse solo il santishi, 
stando immobile cosa c’era da mostrare? Se uno 
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sventola il nome di un grande generale deve pur 
provarlo in qualche modo!

Durante le vacanze andò a cercare Shang 
Zhirong, le disse che era il nipote di Han Boyan: “Zia, 
insegnami la sequenza del lianhuanquan, ‘il pugno a 
catena’ ”. Non molto dopo le chiese: “Voglio imparare 
la spada”. Anni dopo, commentava dimostrandole: 
“Mio nonno era un campione formidabile ma io lo 
sentivo troppo lontano e sapevo che, per raggiungerlo, 
mi ci sarebbero voluti anni di pratica. Le sequenze 
hanno il loro fascino, eseguirle davanti a un pubblico 
dà una certa soddisfazione”. 

Han Boyan sapeva che il nipote stava praticando 
altre cose ma non disse nulla. Al primo anno di liceo 
aveva imparato la sequenza dello xingyiquan e a 
Capodanno andò dal nonno. La zia e le sorelle stavano 
preparando i ravioli, lui non sapeva come aiutarle e 
andò fuori ad allenarsi. Quando tornò era pronto da 
mangiare, sua sorella lo sgridò ma le disse che non 
aveva perso tempo, si stava esercitando. Il nonno 
intervenne e chiese alla zia di toccargli la schiena, 
era “zuppa di sudore”. Il nonno commentò soltanto: 
“Allora fa sul serio”. Poi si misero a tavola per la cena 
di fine anno. Han Yu ebbe sempre la sensazione che 
era stata quella schiena sudata a spingere il nonno a 
insegnargli sul serio. 

Han Boyan non si faceva pagare per le lezioni. 
Gli allievi per ringraziarlo oggi portavano un pesce e 
domani un sacco di giuggiole, sapevano che il sussidio 
non era abbastanza e volevano migliorare la sua dieta. 
Quando Han Yu andava a Zibo, spesso si trovava ad 
assistere alle cerimonie di ammissione degli allievi, 
alcuni erano nuovi, altri ritornavano. Erano state 
abolite perché considerate superstizioni feudali, ma 
ora si potevano fare di nuovo. 

Quando una tradizione interrotta si vuole 
ripristinare non ci sono i materiali. Nessuno faceva 
più le tavolette ancestrali in legno, Han Boyan prese 

un foglio di cartone, lo tagliò a strisce e scrisse con il 
pennello “luogo sacro di Yue Fei e Damo”, “presenza 
immortale dei grandi maestri del passato”, “sede dello 
spirito del maestro Shang Yunxiang”. Le infilò nel 
coperchio di una scatola per farle stare dritte, dispose 
le o!erte e bruciò l’incenso, e quello era l’altare. 

Quando Han Yu veniva, Han Boyan gli diceva 
di prostrarsi e battere la fronte a terra: “Inchinati e 
onora”. In quel modo aveva partecipato alla cerimonia 
e riverito suo nonno come maestro un mucchio 
di volte. In realtà basta una sola volta e neppure i 
vecchi allievi che tornano devono rifarla. Han Boyan 
non gli spiegò mai chiaramente il significato di quel 
messaggio, diceva: “Nonno è nonno, il maestro è il 
maestro”. Tra loro c’erano sessant’anni di di!erenza e 
Han Yu doveva diventare adulto per comprendere la 
profondità di quelle parole.

Negli anni Ottanta, Han Boyan fu riabilitato e 
tornò a vivere in alcune stanze nel cortile posteriore 
della sua vecchia casa. Han Yu andava a Jinan ogni 
fine settimana per praticare con lui, e durante le 
vacanze si trasferiva dal nonno. Han Boyan dormiva 
di giorno, la sera era pieno di energia e trascorreva le 
notti a parlare dell’arte con il nipote. Spesso erano le 
quattro di mattina quando, con il mal di stomaco per 
la stanchezza, si mettevano finalmente a dormire. Se 
la gamba gli faceva male, il nonno parlava e il nipote 
gliela massaggiava. 

Nel la  loro famigl ia ,  c ’era  la  tradizione a 
Capodanno di bruciare incenso davanti alle tavolette 
dei fondatori e dei maestri. Per i primi cinque o sei 
giorni dall’inizio dell’anno il fuoco nell’incensiere 
era sempre acceso, per rappresentare la venerazione 
eterna. Han Boyan diceva al nipote: “Lo xingyiquan 
non si studia, a quest’arte ci si converte. Yue Fei è il 
nostro maestro fondatore, non è una lotta per teppisti 
da strada”. 

Un anno alla Festa di primavera, Han Yu portò 

Xu Haofeng e Xu Junfeng



45   /   2020CARATTERI

anche il fratellino e il nonno insegnò loro il tangbu, il 
passo allungato, che aiuta a potenziare la forza. Era un 
esercizio molto duro, ogni volta che i passi non erano 
abbastanza lunghi, Han Boyan per spronarli dava loro 
colpetti dietro le gambe con l’estremità più spessa 
dell’asta. I ragazzi hanno un forte amor proprio e si 
ribellano con facilità. Han Yu subiva quella tortura con 
rabbia. 

In ogni arte e mestiere del passato, si usava che 
il maestro picchiasse l’allievo. Quei colpi stimolano i 
muscoli e gli fanno cambiare l’assetto originale, e così 
si impara prima. Il precettore picchiava gli studenti 
con il righello, i monaci che si addormentavano 
durante la meditazione venivano battuti con il bastone, 
chi studiava l’opera le prendeva di continuo. 

Ora non è permesso, picchiare è da incivili e i 
ragazzi possono rimanere traumatizzati. Han Boyan si 
accorse che Han Yu non lo sopportava e buttò lì una 
frase: “Si vede che non ti sei ancora convertito”. Senza 
pretendere che capisse. 

La società è cambiata e la psicologia dei giovani 
è diversa. In passato, passavano anche due anni prima 
che un allievo vedesse un sorriso del maestro. Invece 
Han Boyan, dopo quella volta, cambiò metodo e 
spesso incoraggiava suo nipote. Quando Han Yu 
diventò shifu e incontrò ogni genere di allievi di"cili, 
si rese conto che con lui suo nonno aveva realmente 
fatto uno sforzo. 

La pratica è dura. Anche per una posizione 
semplice come il zhanzhuang ci vogliono per lo meno 
tre mesi di pratica prima di vedere un risultato. La 
maggior parte degli allievi dopo un mese aveva perso 
la voglia. Spesso è la fase centrale la più di"cile. Gli 
anziani sospiravano: “Non riesce nemmeno a rimanere 
a lungo nel zhanzhuang”.

Tutti vogliono fare i maestri e dare lezione, 
nessuno vuole essere un allievo e lavorare sodo. C’era 
sempre chi cercava di carpirgli qualche segreto, da 

utilizzare al momento giusto per far vedere che aveva 
praticato le arti marziali. 

Un uomo gli portò del pesce in regalo, ma Han 
Boyan lo ignorava. Si lamentò: “Ti ho portato due 
pesci e non mi insegni niente?”. “Invece di blaterare, 
allenati”. Lui si era già pentito. Allora Han Boyan, 
esasperato, si alzò e gli fece vedere qualche mossa, 
l’uomo si affrettò a imitarlo ma era tutto sbagliato. 
Han Boyan si fermò: “Non rovinare le cose buone”. 
L’uomo se ne andò in preda alla rabbia.

Insegnando, è facile provocare il risentimento 
altrui. Han Boyan diceva a Han Yu: “La gente al 
giorno d’oggi non vive per se stessa. La mattina si 
mettono a praticare solo quando arriva qualcuno, senza 
pubblico non c’è gusto. L’unica cosa che li distingue 
dagli artisti di strada è che non ti chiedono soldi con 
un cartello”. 

C’è un mucchio di gente che cerca di sfruttare i 
veri maestri, imparano un paio di formule a memoria e 
si spacciano per esperti. Ai vecchi tempi si seguiva uno 
shifu per otto o dieci anni, andarsene troppo presto era 
come rimanere orfani in gioventù. Ora molti hanno 
fatto pratica per breve tempo e in età avanzata. Sanno 
parlare e gli piace insegnare ai giovani, ma la loro arte 
ha un livello da scuola elementare. 

Han Boyan riteneva che Yue Fei fosse il maestro 
fondatore. Diceva: “Nel nome xingyiquan c’è il 
carattere ‘yi’, che vuol dire idea, le idee non hanno 
epoca, non hanno passato nè presente”. È dalle idee 
che nasce la conoscenza, la consapevolezza che Yue Fei 
fosse il loro predecessore si mantenne in generazioni 
di praticanti. Han Yu diceva che il nome xingyiquan 
era molto appropriato, anche le pietre hanno forma e 
idea, possono sembrare una tigre oppure un picco di 
montagna, è nella loro essenza. 

Il destino è imprevedibile ma la forma può 
determinarlo. Mike Tyson era troppo basso per essere 
un peso massimo, ma nel suo momento di massimo 
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successo, anche se sul ring gli altri pugili lo superavano 
di una testa non sembravano più imponenti. Quando 
perse il titolo contro Lennox Lewis, era come se si 
fosse rimpicciolito, la sua forma era cambiata e così 
il suo destino. L’idea si cela in profondità, va oltre 
i pensieri che affollano la mente e le speculazioni 
logiche. La forma è il destino, l’idea è il carattere di un 
uomo e se l’idea cambia, l’uomo non è più lo stesso.

Un eroe coraggioso sopporta un’operazione senza 
anestesia, ma sotto tortura può diventare un traditore. 
Non si tratta semplicemente di resistenza al dolore, la 
tortura lo ha cambiato, lo ha fatto diventare un uomo 
diverso. Questo è il significato profondo del nome, 
lo xingyiquan non è semplicemente l ’allenamento 
del corpo, è una grande causa che modifica il destino 
e la natura di un uomo. Tra maestro e allievo esiste 
completa fiducia, il maestro è responsabile del suo 
allievo per tutta la vita. 

Oggi il nome viene spiegato in modo diverso: 
xing sono le caratteristiche tecniche e yi si intende 
superficialmente come “memoria”. Ma quale funzione 
potrebbe avere la memoria? Al massimo potrebbe 
produrre una rappresentazione vigorosa, bella da 
vedere come quella di un atleta di ginnastica artistica. 
Destino e carattere possono influenzarsi a vicenda e le 
vecchie generazioni dicevano “la forma è anche l’idea, 
l’idea è anche la forma”. Oggi non capiscono queste 
parole, le ritengono un mero esercizio dialettico per 
trasmettere un concetto vuoto.

Alla fine della dinastia Qing e durante il periodo 
repubblicano, la maggior parte dei campioni dello 
xingyiquan venivano dalla provincia dello Hebei. 
Anche nell’Associazione delle arti marziali di Tianjin 
erano in maggioranza. Negli anni Venti del secolo 
scorso fondarono a Shenyang il Centro di arti marziali 
del Nord-est, sul modello dell’Associazione di Tianjin. 
All’epoca, Hebei conservava ancora la fama del luogo 
glorioso in cui sorsero antichi stati come Yan e Zhao, 

era patria di uomini intelligenti ma ossessionati 
dall’integrità, uomini incorruttibili che si spezzano ma 
non si piegano. In tutto il Paese, avevano la fama di 
uomini marziali con i quali “c’era sempre chiarezza, 
sia nella vittoria che nella sconfitta” e, se li battevi, 
sarebbero stati tuoi amici per tutta la vita. 

Negli ultimi trent’anni non si è sentito di 
allievi che abbiano battuto i maestri, lo shifu è stato 
divinizzato ed è diventato uno stendardo nei rapporti 
sociali, l’arte marziale è il tuo biglietto da visita. Gli 
uomini celebri si sostengono a vicenda, gli allievi 
strabiliano e sono convinti che il proprio sia il maestro 
migliore. Si sceglie una scuola per la vastità della sua 
rete sociale. I compagni sono ancora più importanti 
dei maestri, loro sono una risorsa e studiare uno stile 
serve a stabilire i collegamenti.

Le arti marziali sembrano in piena crescita, gli 
allievi aumentano e gli scambi e gli incontri amichevoli 
proliferano. In realtà l’arte sta decadendo, pochi sono 
realmente ossessionati dalla pratica, molti la usano con 
altri fini. Durante un incontro, c’era uno che assillava 
Han Yu per convincerlo del suo impegno e del suo 
amore sviscerato per le arti marziali. Han Yu chiese 
ironico: “Dove trovi il tempo?”. Aveva colpito nel 
segno, l’uomo rispose: “Non c’è più tempo né spazio. 
Tra sopraelevate e palazzi in costruzione, non si trova 
neanche un angolo per praticare il zhanzhuang”. 

Nel cuore degli uomini e nella società odierna non 
c’è posto per le arti marziali, in sostanza, gli uomini 
in lotta non lottano più. Han Boyan disse a Han Yu: 
“Non ho niente da lasciarti. Dopo tre perquisizioni in 
casa e dieci anni in campagna, non mi è rimasto nulla 
di valore”. Ma gli lasciò quello che Shang Yunxiang 
gli aveva insegnato. Gli ricordava: “Il maestro non 
deve perdersi in dettagli, deve trasmettere le grandi 
idee e se l’allievo le danneggia, bisogna cacciarlo via”. 
Le grandi idee sono la teoria e quella non può essere 
travisata. 

Xu Haofeng e Xu Junfeng



47   /   2020CARATTERI

Han Boyan morì  nel  1996,  Han Yu aveva 
ventinove anni e appena raggiunto i primi risultati. 

Al l iceo aveva imparato la sequenza dello 
xingyiquan, che ha il vantaggio di essere spettacolare e 
si può usare per presentarsi. Poi si era allenato insieme 
al nonno e ora andava a trovare i suoi vecchi allievi: 
“Vi mostro una sequenza.” Potevano così valutare il 
suo livello ed era più discreta di una sfida. La reazione 
degli osservatori era che, comunque, si vedevano i 
punti importanti della tecnica tramandata da Han 
Boyan. Lo scopo di Han Yu era superare quegli 
uomini e cercare tra i loro allievi dei talenti con i quali 
verificare le teorie. 

Nel jianghu le lame sono fredde 

Il jianghu era pieno di trucchi e inganni e solo con 
il talento si riusciva a sopravvivere. Se i tuoi allievi 
si addentravano in quel mondo ne avresti persi nove 
su dieci, perché i duelli mettevano alla prova anche 
la volubilità della natura umana. Quando tornavano, 
il maestro diceva a quelli rimasti al suo fianco: 
“Cuciniere e milite d’assalto fanno entrambi parte 
dell’esercito ma non sono uguali. Questo fratello torna 
dalle trincee mentre voi siete ancora in cucina”. 

Qualcuno veniva a sfidare la scuola e il maestro 
lo a!rontava sotto lo sguardo strabiliato e impotente 
degli allievi. Se l’avversario era sconfitto, si facevano 
intorno esultanti, complimentandosi con lo shifu e 
dicendo all’altro: “Se spostavi l’angolatura, se la forza 
era più diretta, avresti potuto vincere”. L’uomo se ne 
andava e il maestro diceva loro: “Adesso vi svegliate! 
E se per caso ero io a finire faccia a terra?” Gli allievi 
allora lo blandivano: “Impossibile!”. E lui tornava di 
buon umore e sorrideva.

Il coraggio e la tecnica non servono a molto 
se ti si annebbia la mente e non sei capace di 
fronteggiare una situazione nuova. I trucchi e gli 

inganni sono espedienti, un attacco di sorpresa non 
è necessariamente alle spalle o durante il sonno, 
per prenderti in contropiede l’avversario può anche 
distrarti oppure farsi sottovalutare. 

Durante il periodo repubblicano, a Shanghai 
c’era uno della vecchia generazione che ogni volta che 
venivano a sfidarlo diventava irrequieto e si grattava la 
testa con entrambe le mani. In realtà non era affatto 
nervoso, portandosi le mani alla testa si preparava ad 
a!rontarli. Poi li provocava e, se non mantenevano la 
calma, prima che facessero in tempo a scattare, li aveva 
già buttati a terra. 

Ci sono migliaia di trucchi ed è impossibile 
conoscerli tutti, ma se senti che c’è qualcosa di strano 
devi alzare la guardia. Li Cunyi era contrario a ogni 
espediente, il suo obiettivo non era semplicemente 
sconfiggere l’altro. Guo Yunshen mandava i suoi in 
avanscoperta, disprezzava le vittorie ottenute con i 
mezzucci e gli imbrogli del jianghu. 

In una sequenza ci sono alcune mosse che non 
seguono la teoria del pugilato, ma fanno parte di questi 
trucchi. Per esempio, quando l’avversario si avvicina 
non eviti i suoi colpi ma ti volti dandogli le spalle, alzi 
le mani vicino al collo con i movimenti di un cane che 
nuota. Il maestro diceva che era una mossa eccellente 
ma gli allievi erano perplessi. Quando l ’avevano 
imparata, di nascosto gliene chiedevano il significato, 
lui rispondeva: “Ora abbassa le mani fino a terra”. 
A quel punto capivano. Prima del combattimento 
mettevi gli occhi su una pietra e, se necessario, potevi 
raccoglierla e lanciarla in faccia all ’avversario. Per 
questo il maestro aveva voluto che ci lavorassero sodo, 
era un modo per sfuggire a un attacco. 

I malandrini volanti della tarda dinastia Qing, 
come i maestri di arti marziali, ebbero i loro successori. 
Un uomo dall’aspetto comune arrivò in casa Han, non 
disse come si chiamava né da dove veniva, seppe che 
Han Baoyan era morto allora sfidò Han Yu. Avevano 
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entrambi una trentina d’anni, Han Yu pensò che erano 
coetanei e non c’era niente di male. L’uomo lottava 
con uno strano stile che Han Yu non aveva mai visto, 
riuscì comunque a batterlo. L’uomo accettò con grazia 
la sconfitta ed espresse il suo apprezzamento: “La 
vostra scuola ha una fama meritata”. Han Yu lo invitò 
a cena. Al ristorante, per prima cosa l’uomo chiese che 
gli portassero due ciotole di olio al peperoncino. Han 
Yu si stupì, poi si ricordò degli aneddoti sul jianghu che 
gli aveva raccontato Han Boyan e pensò di aver capito. 
Arrivarono le pietanze ma le ciotole rimanevano 
dov’erano. Alla fine gli chiese a cosa servivano. Era 
una vecchia usanza che gli aveva insegnato suo nonno. 
In giro c’era gente di ogni risma e, se mangiava fuori, 
le teneva sempre a portata di mano, così poteva 
gettargli l’olio piccante in faccia nel caso tentassero 
di acciu!arlo. Han Yu aveva capito che veniva da una 
famiglia di malandrini volanti ma si era vergognato di 
chiederglielo. L’uomo, vedendo che era interessato, 
decise di dargli una dimostrazione. Uscì dal ristorante 
con la ciotola, trovò un angolo di muro dove non c’era 
nessuno, si allontanò un paio di metri, si mise l’olio in 
bocca e lo spruzzò con la forza di una pistola ad acqua. 

Prima di lasciare che gli allievi si addentrassero nel 
jianghu, il maestro trasmetteva loro alcune esperienze, 
non che dovessero necessariamente provarle di 
persona, servivano ad allenare il colpo d’occhio. 
Muoversi in quel mondo può addestrare il cervello e, 
se si conoscono i trucchi di base, si possono stabilire 
analogie e fare deduzioni. D’altro canto, chi non 
capisce cosa succede dovrebbe ritirarsi con una scusa. Il 
contatto con altre scuole può aumentare la fiducia in se 
stessi e nei propri maestri ma, se non si fa attenzione, 
si ottiene l’effetto contrario e si compromette anche 
il nome della propria scuola. Vale la pena essere 
sconfitti in un confronto di forze, perché in futuro si 
può sempre recuperare. Non è una buona cosa farsi 
imbrogliare da qualche trucchetto, perché così si fanno 

sfigurare i propri maestri per nulla. 
Dopo la morte del nonno che era stato tutto 

il suo universo, Han Yu decise di esplorare altri 
territori. All’epoca c’era un maestro itinerante, i suoi 
predecessori erano stati membri dell ’Associazione 
delle arti marziali, fondata a Tianjin nel 1912. 
Nonostante non fossero parte del nucleo centrale, 
erano basati in città e influenzati da ciò che ascoltavano 
e vedevano. L’uomo conosceva molti insegnamenti 
originali tramandati dai grandi maestri, era stimato 
nell’ambiente e rispettato dai giovani. Han Yu andò 
a trovarlo e, quando lui seppe che aveva ereditato la 
tradizione da Shang Yunxiang, commentò: “Le vostre 
vittorie ci hanno rovinato”, come dire “voi eravate 
il nucleo e noi rimanevamo all ’esterno”. Han Yu, 
piacevolmente lusingato, lo ritenne un personaggio 
autorevole. Quel giorno il maestro aveva accolto molti 
visitatori ed era stanco, chiese a un allievo di misurarsi 
con lui. La sala, che era anche la sua camera da letto, 
era stipata di mobili. L’allievo indicò uno spazio, era 
ristretto e Han Yu fu costretto a metterglisi di fronte. 
Stavano per iniziare quando il maestro sdraiato sul 
letto borbottò qualcosa, aveva un accento marcato 
ma Han Yu si era informato e capì lo stesso. Gli 
aveva detto di mettercela tutta, quella vittoria sarebbe 
diventata il loro trofeo. Se dicevano di “aver sconfitto 
un allievo di seconda generazione di Shang Yunxiang” 
non sarebbe stata cosa da poco, avrebbero gettato il 
disonore sul suo maestro. Sarebbe bastato scrivere che 
“il nucleo di allora non è più quello di oggi” e l’intera 
scuola sarebbe stata denigrata. 

Si mise in allarme e diede un’occhiata intorno: 
i mobili erano disposti ad arte per lasciare uno 
spazio proprio in quel punto, l’affastellamento non 
era casuale aveva uno scopo preciso. L’allievo glielo 
aveva indicato e lui era stato costretto a metterglisi 
di fronte, in una posizione sfavorevole. Dietro di lui 
c’era un divano lungo un paio di metri, se avesse fatto 
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un passo indietro ci sarebbe finito contro. Lo avrebbe 
intralciato quando voleva schivare i colpi, limitando 
le sue capacità. Il trucco è indurti a ignorare questi 
aspetti, convincendoti così di non essere all’altezza 
dell’altro.

Nel “poggiare le mani” si applicano anche mosse 
collaterali. Se l’altro inciampava o allargava le braccia 
scoprendo un punto vulnerabile, non gli sarebbe stato 
facile colpirlo, anzi se lo sarebbe ritrovato addosso. 
A quel punto, il divano lo avrebbe ostacolato e lui 
sarebbe caduto. Ridendo, Han Yu chiese se l’avevano 
messo lì per paura che si facesse male. Entrambi 
replicarono con naturalezza: “Proprio così”. Anche 
se smascherata la gente del jianghu non si giustifica, 
aspetta senza fare una piega la prossima mossa 
dell’avversario. Una risposta a!rettata o una reazione 
esagerata e non sarebbe stato possibile rimediare, ma 
loro erano professionisti.

Han Yu commentò, sempre con il sorriso sulle 
labbra: “Mi considerate proprio mediocre. Non è poi 
così facile battermi”. Mentre parlava, si spostò in un 
altro angolo pieno di scatole da scarpe, sgabelli e altri 
oggetti, a prima vista sembrava troppo stretto, in realtà 
c’era sufficiente spazio di manovra. L’allievo dovette 
seguirlo e, quando poggiarono le mani, capì che non 
ce l’avrebbe fatta contro di lui. Proprio il messaggio 
che voleva trasmettergli Han Yu. Dopo essersi accorto 
dell’imbroglio, non aveva più senso confrontare le 
forze, dovevano concludere in modo cortese e senza 
ostilità. Avevano poggiato le mani ed entrambi dissero: 
“Niente male”. Quando Han Yu si congedò, il maestro 
fece un commento: “Nella scuola Shang c’è anche 
gente come te”. Erano parole dal significato profondo. 

Han Yu capì che nominare la sua scuola e il nonno 
era come “o!rire la carne del monaco Triptaka, tutti 
volevano assaggiarne un boccone”. Invece di fare 
confronti aveva attirato imbroglioni, perse interesse 
per le visite alle altre scuole. 

Trovò un altro sistema, quando vedeva un 
annuncio di corsi andava a iscriversi per osservare. 
Trovò un maestro dal comportamento molto aperto: 
si poteva guardare prima di decidere e pagare dopo 
aver studiato. Quel giorno c’era un gruppetto a 
osservare e l ’uomo, entusiasmato all ’idea di avere 
nuovi studenti, disse: “Qui si insegna roba vera”. Per 
dimostrarlo, si confrontò con un allievo e lo picchiò 
con mano pesante e quando lui si voltò per smettere, 
continuò a dargliele fino a fargli sgorgare il sangue 
dal naso. Han Yu pensò: “Non è abbastanza? Perché 
insiste? Per convincere noi quattro ci ha fatto vedere 
il sangue, chissà come avrebbe ridotto quel poveraccio 
se ci fosse stata una folla a guardare!”. Nauseato, 
stava per andarsene. Il maestro invitò i presenti a 
misurarsi con i suoi allievi, qualcuno era ansioso di 
provare e Han Yu rimase. Non se la cavavano male, 
gli sfidanti venivano respinti indietro di qualche passo 
oppure si prendevano una scarica di pugni. Con Han 
Yu si trovarono in una posizione di stallo. Un altro 
allievo provò qualche mossa subdola, ma lui se ne 
accorgeva e lo rispediva indietro. Il maestro, aveva 
l ’occhio lungo e si era accorto di qualcosa, disse 
agli allievi di farsi da parte e gli chiese da chi aveva 
imparato. Nascondendolo avrebbe fatto un torto alla 
sua scuola, nominò Shang Yunxiang e Han Boyan. 
L’uomo era tutto contento: “Avevo capito che te 
ne intendevi”. Alzò le braccia, scoprendo il ventre 
e disse: “Ho sentito parlare della ferocia del vostro 
bengquan, ‘il pugno schiacciante’. Forza colpisci 
qui”. Han Yu esitava, lui insisteva dicendo che era 
curioso, tra lusinghe e preghiere. Han Yu stava quasi 
per dimostraglielo, quando si ricordò il racconto del 
nonno: il lottatore della vecchia generazione che prima 
di combattere fingeva di essere agitato e si grattava la 
testa, un trucco che gli serviva per puntare i gomiti 
verso l ’avversario. Guardò il maestro, stava con le 
braccia sollevate e i gomiti in attesa, e prima che il 
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suo pugno fosse arrivato a segno lo avrebbero colpito 
sulla testa. Disse che non voleva fargli male, gli allievi 
lo rassicurarono, il maestro avrebbe saputo come 
reagire. Han Yu rimase immobile, con le mani dietro 
la schiena. Il maestro capì che era stato smascherato, 
perse l’interesse e abbassò le braccia. Era più anziano, 
Han Yu aveva fatto tutta quella strada, lo incoraggiò 
a porgli qualche domanda sulla teoria. Gli studenti 
gli stavano intorno e Han Yu non sarebbe riuscito a 
liberarsi, lo seguì in casa. Gli fece un paio di domande 
e l ’altro rispose sommariamente, aggiunse: “Hai 
ancora molto da imparare, dovresti leggere qualche 
libro”. Tirò fuori i numerosi testi che aveva scritto, 
alcuni erano molto curati e corredati di fotografie e 
diagrammi, altri più rudimentali stampati in ciclostile. 
Han Yu li sfogliò, pensava fossero in regalo, non si 
aspettava che volesse venderglieli. Pagò e se ne andò 
con i libri sotto il braccio. L’altro lo accompagnò fuori 
e lo invitò a tornare, lo lasciò andar via a malincuore 
seppur di buon accordo. 

Han Yu diceva che quando qualcuno si grattava la 
testa, si allisciava le basette, si stuzzicava le orecchie, 
si raddrizzava il cappello, dovevi stare attento perché 
stavano per colpirti con i gomiti. Aveva concluso che 
anche se, nell’allenamento del xingyiquan, si stendono 
le braccia per potenziare i muscoli e molte mosse 
sembrano usare i pugni, in realtà, si tratta dei gomiti. 
Nelle scuole di pugilato di Shaolin si diceva “il pugno 
del Sud e le gambe del Nord”, ma gli esperti del Nord 
usavano molto i gomiti e nelle mosse dello xingyiquan, 
del baguazhang e del taijiquan spesso si trovano “gomiti 
letali”. 

Quando ho intervistato Han Yu, ho annotato la 
sua testimonianza in un quaderno come si faceva una 
volta. Sfogliandolo, lui ha trovato una testimonianza 
di Liang Shaohong, un allievo di Ip Man, che 
parlava del wingchun. La posizione di partenza è con 
i polsi incrociati e i gomiti all’infuori e Han Yu ha 

commentato: “Non pensavo che, al Sud, lo facessero 
apertamente. Qui al Nord è una mossa segreta. In ogni 
caso non credo che il maestro di wingchun ne riveli il 
vero intento agli allievi”. In e!etti ancora oggi nei testi 
non si svela il significato di quella posizione, è qualcosa 
che si insegna in segreto. Al Nord si chiama “la mano 
nella manica” ed è una mossa nascosta. Davanti al 
pericolo, ci si tira indietro e si infilano le mani nelle 
maniche, l’avversario abbassa la guardia e tu ti avvicini 
roteando i gomiti. “Osservare a braccia conserte” è 
una mossa a tradimento. 

Nel mondo delle arti marziali ci sono anche 
i comportamenti da canaglia, i vecchi che fanno i 
prepotenti con i giovani sfruttando il loro imbarazzo. 
Hai appena poggiato le mani, stai per imprimere la 
forza e ti senti insultare: “Volevo dialogare e tu mi 
picchi?”. Il ragazzo viene spiazzato, pensa di aver 
esagerato e non osa muoversi, a quel punto, il vecchio 
prende il sopravvento e lo butta a terra. Poi ci sono 
quelli che amano dare istruzioni, appena le mani 
si toccano, iniziano a criticare il tuo allenamento: 
“Non alzare, non spingere”. Il confronto diventa una 
lezione, tu ascolti le sue indicazioni e, ovviamente, 
alla fine sarà lui a vincere. Un altro trucco è “buttarsi 
allo sbaraglio”, ti si lancia addosso, non te la senti 
di colpirlo in faccia e lui riesce a bloccarti. Quando 
finite entrambi a terra, andrà a dire in giro che ti ha 
sconfitto.

Anche se i trucchi e gli imbrogli dilagano, possono 
funzionare una volta mica per sempre e, prima o poi, i 
giovani si fanno furbi. Uno studente universitario andò 
da Han Yu e per prima cosa gli disse: “Shifu, so che tuo 
nonno ha ereditato l’arte da maestri famosi. Ma se mi 
imbrogli, vado a imparare la boxe”. In passato doveva 
essere stato scottato. Quando Han Yu lo sentì masticò 
amaro, pensando alla sorte delle arti marziali in mano 
agli impostori. Han Yu gli rispose: “Lascia perdere 
la boxe, rimani con me”. Spiazzò i pugni e i calci del 
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ragazzo prima con la forma della scimmia e poi con 
lo slancio della tigre, e lo fece indietreggiare di vari 
metri. Allora si convinse e parlarono della cerimonia 
di ingresso nella scuola, si congedò ma poi tornò sui 
suoi passi: “Siete la mia ultima occasione di studiare 
un’arte. Potrei verificare di nuovo?”. Gli sferrò un 
pugno violento, Han Yu lo respinse mandandolo a 
finire con il sedere a terra. Ora si era messo l’anima in 
pace e, soddisfatto, se ne andò. 

Nei contatti con le varie scuole si può chiarire 
qualche aspetto della teoria, ma i veri risultati si 
ottengono nei combattimenti. 

Quando gli anziani non si sentivano ancora capaci 
di “nascondere le tracce e celare la forma” preferivano 
non accettare sfide, perché quando si lotta sul serio 
è difficile non svelare le vere mosse, e uno sfidante 
sveglio avrebbe rubato quanto c’era di buono. 

Un parente del gran maestro di baguazhang Cheng 
Tinghua era stato in contatto sin da piccolo con 
l’arte di famiglia. Ma spesso non si apprezza proprio 
quello che si conosce, quindi era andato a imparare 
un mucchio di stili diversi senza approfondirli. Li 
Cunyi, lo shifu di Shang Yunxiang, era stato fratello 
giurato di Cheng Tinghua. Quando Shang Yunxiang 
incontrò il ragazzo, si accorse che aveva talento: 
“Dovresti imparare lo xingyiquan!”. Lui lo ammirava 
e gli obbedì, ma era troppo giovane e non poteva 
praticare direttamente con lui, a Pechino cercò un 
altro maestro. 

Imparava in fretta ma non sarebbe ancora stato in 
grado di battere un praticante di buon livello. Andò 
a chiedere spiegazioni a Shang Yunxiang, sentiva di 
aver sviluppato una certa forza nei fianchi, ma quando 
poggiavano le mani, un avversario potente riusciva 
comunque a bloccarlo. Shang Yunxiang disse: “Se 
dietro c’è movimento, davanti c’è cambiamento”. 
Siccome non capiva gli ricordò: “Nel baguazhang non 
c’è ‘il drago verde che dimena la coda’?”. Il ragazzo si 

illuminò: se i fianchi sono bloccati, si possono liberare 
spostando il fulcro. 

Da quel momento, ragionò sull’arte di famiglia, e 
fece enormi passi avanti. Prese l’abitudine di indossare 
una camicia lunga durante i combattimenti. Così 
celava i movimenti e lo spostamento delle spalle e 
nessuno, con la scusa di sfidarlo, poteva impadronirsi 
della sua tecnica.

Chi è sfidato ha i suoi trucchi e chi sfida i suoi 
intenti: vogliono carpire la teoria e prendersi la tua 
fama.

Han Yu incontrò un giovane di un’altra scuola. Si 
conoscevano da tempo, il ragazzo lo chiamava shishu, 
fratello del maestro, e lo invitò a un banchetto in suo 
onore. Han Yu, senza sospettare nulla, andò dove 
l’altro gli aveva indicato. Si ritrovò in un cortile chiuso 
dove c’erano sette uomini ad attenderlo. Chiese chi 
voleva combattere per primo, non ricevette risposta. 
Capì di essere stato uno sprovveduto. Era tutto 
premeditato, si preparavano a picchiarlo per rovinare 
la fama della famiglia Han. Il mondo ricorda solo che 
sei stato battuto, nessuno dice quanti erano contro 
di te. Mantenendo la calma, li avvertì: “Il mio livello 
non sarà alto ma due o tre di voi li faccio fuori senza 
problema. Posso sempre provare ad a!rontare gli altri 
e, se non ci riesco, morirò ma voi finirete in galera. 
Uno contro sette, in ogni caso avrò vinto io”. 

Con lo xingyiquan si allena anche lo sguardo, un 
piglio feroce può intimidire l’avversario. I sette uomini 
ebbero paura, gli dissero in tono conciliante: “Ma cosa 
andate a pensare!”. Allora si voltò e se ne andò, non 
cercarono di fermarlo, gli fecero largo e lo guardarono 
uscire. 

Davant i  a  una  banda  d i  p icch ia tor i  dev i 
comportarti come se fronteggiassi una tigre o un lupo. 
Se mantieni la calma loro indietreggiano, ma se perdi 
il controllo stimolerai il gusto “per la lotta di tanti 
contro uno, del forte che sopprime il debole” e la 
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faccenda finirà male. Gli era già capitato di rompere 
un accerchiamento di sette persone, ma allora aveva 
appena vent’anni e il suo gongfu era in ascesa. 

Questa volta aveva appena iniziato a lavorare, era 
al ristorante con dei colleghi e, d’un tratto, sentirono 
qualcuno che litigava. Verso la fine degli anni Ottanta 
la gente era irrequieta, i tifosi di calcio, con la scusa 
di una sconfitta, scatenavano risse, danneggiavano 
negozi e distruggevano automobili. Han Yu e gli altri 
si ricordarono: “Oggi non c’era la partita?”. Decisero 
di tornarsene a casa in fretta e, usciti dal ristorante, si 
separarono. 

Han Yu era con due suoi colleghi, facevano la 
stessa strada. Da un vicolo sbucò uno con la testa 
insanguinata inseguito da un energumeno inferocito 
che brandiva un bastone. I teppisti vogliono sfogarsi 
e picchiano chiunque gli capiti davanti. L’uomo vide 
Han Yu che correva e si lanciò all ’inseguimento. 
Lo raggiunse, gli afferrò la spalla con la mano 
sinistra, e stava per calargli il bastone sulla testa. 
Lui istintivamente fece un passo di lato, si voltò e lo 
colpì con un pugno. L’uomo si irrigidì e piombò al 
suolo come un ciocco di legno. Il colpo doveva averlo 
raggiunto sul collo, era svenuto. Han Yu si accorse 
che, a una cinquantina di metri di distanza, ce n’erano 
altri due armati di bastone ma, vedendo il compagno a 
terra, se la diedero a gambe. 

I colleghi di Han Yu si erano fermati. Da un 
pendio a un centinaio di metri di distanza scendeva 
il grosso del gruppo, erano vestiti in modo strano e 
armati di bastoni. Non si sa come, loro si erano trovati 
nel mezzo, Han Yu gridò di mantenere la calma e di 
spostarsi lentamente verso un vicolo. La folla li ignorò 
e riuscirono a cavarsela.

Dopo l ’episodio, conclusero che era stata la 
reazione di Han Yu a fermarli. Se non si fosse mosso in 
fretta, loro sarebbero partiti all’attacco per vendicare 
il compagno e di certo sarebbe finita male. Erano uno 

più violento dell ’altro e probabilmente loro tre ci 
avrebbero rimesso la pelle. 

Esibire il talento

Sciabole a Xifengkou

Nel 1933, il battaglione delle sciabole comandato 
da Song Zheyuan si rese celebre durante la battaglia 
dell ’armata del Nord-ovest contro i giapponesi a 
Xifengkou. L’esercito assunse numerosi maestri 
per insegnare le arti marziali ai soldati, ma Shang 
Yunxiang fu probabilmente il più conosciuto. All’epoca 
era già molto noto nell’ambiente e, per solidarietà con 
i compaesani – un gran numero dei soldati di Song 
Zheyuan provenivano da Laoling, la sua terra d’origine 
– si impegnò a fondo nell’impresa. 

L’arte della sciabola è una versione semplificata 
della spada dello xingyiyuan, Shang Yunxiang insegnava 
loro a usare la forza e, una volta che l ’avevano 
padroneggiata, avrebbero potuto applicare le mosse 
a piacimento. Aveva inoltre introdotto “il bruco nella 
sofora”, una particolarità dello xingyiquan. Era una 
speciale tecnica nata sul campo di battaglia. I fanti 
erano armati di picche e, durante l’attacco, si trovavano 
a incrociare le armi con il nemico. In quel frangente 
cruciale, non ci si poteva ritirare e, se rilassavi il 
braccio, l ’altro ti avrebbe infilzato. Nell ’affondo, 
mano, gomito e spalla erano immobilizzati e si poteva 
muovere solo il torso. Quindi, f lettendolo come un 
arco, si raccoglievano le forze per poi sferrare il colpo 
fatale. 

Non si può prevedere la durata di una battaglia né 
il numero degli avversari che si dovranno affrontare. 
La sciabola pesava un chilo e mezzo e sfiancava il 
braccio anche del giovane più robusto. Bisognava 
preparare lo slancio e sfruttare quella potenza 
altrimenti, nel momento del confronto, la spalla 
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sarebbe stata stanca e anche se si conoscevano le mosse 
sarebbe stato inutile. Shang Yunxiang spiegò loro 
il movimento del bruco e, quando facevano roteare 
l’arma, il corpo produceva ondate di energia.

Bisogna insegnare agli allievi cosa vuol dire “essere 
tra la vita e la morte”, maggiore è il pericolo e più 
velocemente si ottengono risultati. Sia nel colpo dritto 
che in quello rovescio, “il bruco nella sofora” favorisce 
la rotazione delle articolazioni e l ’estensione dei 
muscoli e, quando le giunture e i tendini sono sciolti, 
si impara facilmente. Han Boyan diceva: “La sciabola 
cela la forma”. Soltanto se il praticante è mediocre 
nell ’azione si distinguono la stoccata, il taglio in 
diagonale, il colpo di striscio, il fendente. Se si tratta di 
un campione ciò che si vede è un mulinello di vento. 
Per celare la forma, la sciabola non si deve fermare. 

Maneggiando la spada, bisogna capire l ’effetto 
fisico prodotto dal colpo, lo stesso vale per la sciabola. 
I boia della dinastia Qing conoscevano la forma 
delle ossa del collo e imprimevano nella sciabola 
dall’impugnatura a testa di demone la forza necessaria 
a mozzare una testa. I taglialegna delle foreste del 
Nord-ovest con un colpo a metà riescono a spaccare 
un albero. Questo nello xingyiquan si definisce “il 
riflusso dell’onda”. Anni di esperienza insegnano che è 
troppo faticoso usare soltanto le spalle, quindi la forza 
si sprigiona dalla vita e, quando si esaurisce, si imprime 
al corpo un movimento rotatorio. Imitando il bruco o 
l’onda, mani e braccia si muovono sempre meno e il 
tronco sempre di più. 

Gli anziani ungevano le lame accarezzandole come 
fossero animali da compagnia, si stavano addestrando 
a non temerle. Non aver paura è molto importante. 
In prigione la tortura è principalmente psicologica e 
porta alla depressione e alla follia, ma tra coloro che 
furono liberati dalla prigione di Zhazidong ci fu anche 
chi visse a lungo, perché aveva superato ogni timore. 

Durante gli anni Sessanta del secolo scorso, nei Traduzione di Patrizia Liberati 

distretti dell’esercito si organizzavano “grandi tornei 
militari” in cui c’era anche la lotta con la baionetta. 
Il vincitore del quinto premio incontrò Han Yu e 
gli mostrò la sua tecnica. Il vecchio soldato teneva il 
manico del fucile accostato al fianco e, stando ripiegato 
su se stesso, si lanciava in affondo. Han Yu si stupì e 
poi raccontò agli amici: “Era una competizione di alto 
livello. Nella lotta, la baionetta usava la forza dello 
xingyiquan”. Andammo a controllare e scoprimmo 
che poteva essere senz’altro così. Era stato Li Cunyi 
a scrivere il primo Manuale di assalto alla baionetta nel 
1917 che fu poi utilizzato, in tutto o in parte, da ogni 
divisione militare. Quindi è probabile che la tecnica di 
base derivi da quegli insegnamenti. 

Il maestro Li Cunyi scrisse il manuale per la lotta 
con la baionetta in stile cinese, il suo allievo Shang 
Yunxiang elaborò la sequenza della sciabola che 
sconfisse le baionette giapponesi. Quando il Paese 
è in difficoltà, gli uomini marziali esibiscono il loro 
talento. Maestro e allievo rispettarono entrambi questa 
tradizione popolare. 
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Ma Xiaoquan

Narrativa

马笑泉

Ma Xiaoquan nasce nel 1978 a Longhui, nella provincia dello Hunan. Dopo un master in letteratura 
all’Università Normale di Pechino, lavora presso l’Associazione nazionale degli scrittori. Le sue opere sono 
comparse sulle riviste Renmin wenxue, Shiyue, Dangdai e Shouhuo. Tra i suoi romanzi ricordiamo La città perduta 
(Mi cheng), Il dossier bancario (Yinhang dangan), Leggende di terre stregate (Wudi chuanshuo), Anni a briglia sciolta 
(Fangyang niandai), e tra i racconti Gioventù arrabbiata (Fengnü qingnian) e le raccolte di racconti brevi Voltarsi 
(Huishen ji), Cuccioli (Youshou ji). 
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I modi in cui muoiono i Grandi Maestri
Ma Xiaoquan

宗师的死亡方式

I l Supremo Maestro dominò un’intera epoca, 
un fatto riconosciuto anche dai suoi avversari, 
a esser precisi dai discepoli e dai parenti degli 
avversari. La maggior parte dei suoi rivali, 

infatti, venivano immediatamente distrutti, non 
facevano a tempo a giudicare il suo gongfu. Quelli 
che non morivano venivano portati via in barella, i 
più fortunati riuscivano a rimettersi in piedi, da quel 
momento però i loro movimenti risultavano rallentati, 
i capelli gli diventavano bianchi e se sentivano parlare 
di gare di arti marziali i loro sguardi si facevano 
apprensivi, a maggior ragione se si faceva riferimento 
a quel combattimento conclusosi tragicamente. 
Probabilmente, per il resto della loro vita si sarebbero 
chiesti perché, al tempo, non avessero cercato di 
evitare quell ’incontro e avessero voluto sfidare il 
Supremo Maestro. Ma valutando i fatti a mente fredda, 
se non altro per misurarsi in una dura lotta, anch’io al 
posto loro mi sarei lanciato con coraggio. 

A quel tempo il Supremo Maestro era appena 
arrivato in città dal villaggio, non si era annunciato 
ai colleghi con un biglietto, non era andato a far loro 
visita, ma portando sulle spalle un grande fagotto, 
rustico come lui, aveva bighellonato in giro per due 
giorni, poi aveva scelto un pezzo di terra e vi aveva 
piantato il bastone per insegnare la sua arte. Se 
quel grande bastone non fosse stato spesso e lungo, 
imponente al punto che non si rendevano necessarie 
le buone maniere e per di più di color marrone scuro, 
qualcuno avrebbe potuto dare in escandescenze e 
gli avrebbe dato un calcio. Ma quel grande bastone 

li spaventò, se effettivamente apparteneva a quel 
bifolco basso e magro che avevano davanti, il gongfu 
che avrebbe praticato sotto tale insegna doveva essere 
davvero stupefacente. Lo spiarono per due giorni, 
chiesero persino ad anziani del mestiere di andare a 
dare un’occhiata per valutare la situazione, e alla fine 
stabilirono che, benché molto brusco, quell’uomo era 
anche molto duro. Erano persone che si muovevano 
con sufficiente discrezione e cautela, cosa che gli 
aveva consentito di mettere radici e prosperare in 
questa città, che riuniva molti personaggi influenti, e 
di mantenere ciascuna il suo territorio. La mossa del 
Supremo Maestro era stata per loro un a!ronto aperto 
e non potevano far finta di non vedere. Dopo aver 
fatto passare qualche altro giorno per cercare di capire 
quali fossero le sue intenzioni, alcune figure di spicco, 
dopo essersi a lungo consultate, gli mandarono un 
invito. 

All ’inizio, i discepoli che praticavano il gongfu 
con il Supremo Maestro erano degli scavezzacollo, 
appena videro l’invito spedito da tutti gli esponenti 
delle arti marziali del posto, si eccitarono al punto 
di non riuscire a controllarsi e non vedevano l’ora 
di gridare la notizia a tutti quelli che passavano 
per strada. Il Supremo Maestro li fissò uno ad uno 
con uno sguardo che fece loro abbassare la testa e 
trattenere il respiro, quindi pronunciò due frasi, la 
prima: “Questa è una trappola”, la seconda: “Venite 
tutti con me”. Il giorno dopo a seguirlo furono meno 
della metà dei discepoli, degli altri, alcuni chiesero un 
permesso per interposta persona, altri scomparvero 
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proprio. Il Supremo Maestro non fece domande e, 
giunta l’ora, si alzò e andò. 

Gli esponenti delle arti marziali del posto avevano 
organizzato un banchetto in un ristorante. Il locale non 
era di lusso, ma neppure scadente, e così il banchetto. 
Era chiaramente frutto di numerose valutazioni. 
Questo gruppo aveva occupato un grande molo la cui 
splendida posizione poteva rivaleggiare con quella dei 
loro colleghi della capitale. Se si fosse trattato solo di 
una questione personale, per quanto stupefacente fosse 
stata la tecnica del Supremo Maestro, non sarebbero 
stati così cauti, ma loro dovevano prestare grande 
attenzione al luogo di origine del Supremo Maestro, 
a quel retroterra lontano e potente. Il posto dove 
egli era nato e aveva studiato il gongfu era l’occhio 
del ciclone delle arti marziali, lì anche i bambini con 
i codini e le ragazze vergini che ancheggiavano per 
strada potevano praticare il gongfu. Nessuna scorta 
addetta a un trasporto di merci si sarebbe annunciata 
entrando nel loro territorio, per tema che il gesto 
venisse preso come un’ostentazione e una mancanza di 
rispetto, con la conseguenza di subire l’onta di vedersi 
strappare lo stendardo. Quello praticato dal Supremo 
Maestro era un pugilato comunemente considerato il 
più audace del luogo, precedentemente incarnato dal 
suo Maestro e dai suoi condiscepoli, che si erano fatti 
un nome nella capitale e pestando i piedi avevano fatto 
tremare il mondo delle arti marziali di tutto il Nord 
del paese. Invece di seguire le loro tracce, il Supremo 
Maestro era venuto qui, una scelta dal significato 
recondito degno di attenta rif lessione. In sintesi, gli 
esponenti locali delle arti marziali consideravano la 
questione spinosa, non si poteva prendere alla leggera 
ma neppure darle eccessiva enfasi, prima di ricorrere 
alla forza bisognava usare la diplomazia, aspettare il 

momento opportuno per agire. 
Quando il Supremo Maestro arrivò, benché 

salutasse portando le mani a coppa all ’altezza del 
petto, tuttavia parlò ai presenti in modo vago quasi 
fosse avvolto nella nebbia, l’espressione sul suo viso 
dimostrava impazienza, non bevve e non mangiò. 
Visto questo comportamento, qualcuno non riuscì a 
controllare la rabbia e lo rimproverò di non conoscere 
le buone maniere. A queste parole, il Supremo Maestro 
non si arrabbiò, si limitò a sollevare le palpebre e a 
fissare l’uomo, quindi gettò lì una frase: “Noi siamo 
tutti esperti di arti marziali, le buone maniere per noi 
si misurano con i pugni”. A quel punto non restava che 
combattere. 

Lo sfidante era quello che lo aveva rimproverato. 
Quando si mise in posizione e stava per muoversi, 
il Supremo Maestro fece un passo avanti e lo colpì 
sulla fronte con il palmo della mano. I suoi bulbi 
oculari schizzarono fuori dalle orbite e cadde sul 
pavimento simile a un fascio di legna da ardere. Il 
Supremo Maestro indietreggiò di un passo e ritirò la 
mano senza degnarlo di una seconda occhiata, quindi 
fissò lo sguardo sugli altri senza dire una parola. Fra 
i presenti, anche quelli più capaci di controllarsi, 
cambiarono colore. Gli altri lo fissavano. Lui lanciò 
uno sguardo significativo verso uno di loro. Costui si 
tolse la lunga veste, restò in tenuta da boxe e uscì dal 
gruppo. Il Supremo Maestro attese che si mettesse 
in posizione, lasciò che iniziasse a muoversi, quindi 
avanzò di un passo e mirò alla testa. L’altro la spostò, 
ma non riuscì a spostare la spalla, il suono dell’osso 
che si rompeva gli arrivò prima del dolore. Incurante 
del suo prestigio, rotolò a terra per evitare i successivi 
colpi del Supremo Maestro. Questo però aveva già 
ritirato la mano e, sempre senza dire niente, restò lì 
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dritto come un palo di legno. I discepoli volevano 
acclamarlo, ma la voce gli restò strozzata in gola. Il 
suo pugilato era come lui: opprimente, monotono, 
diretto, non riuscivano a capire cosa ci fosse di buono, 
provarono soltanto un gelo dietro la nuca. Il nome di 
quella forma era in realtà molto bello, la “tigre che 
spacca”, seguivano altre mosse, ma nel corso di tutta 
la sua vita non ebbe mai l’occasione di eseguirle, tanto 
che in tarda età disse sospirando ai suoi discepoli: “Di 
questa forma ho fatto solo la prima mossa. La potenza 
della seconda e della terza non le conosco neppure 
io!”. Non aveva rivali nel mondo delle arti marziali, 
che pure contava un gran numero di campioni, se 
aveva un rimpianto era proprio quello. Eppure la 
sua fama era costruita proprio su questo rimpianto. 
Il suo era un “pugilato magico senza un secondo 
colpo”, e cioè quando combatteva non aveva bisogno 
di usare una seconda mossa. Il suo palmo era come 
la zampata di una tigre feroce che poteva fare a pezzi 
una superficie di cemento. Lui non aveva mai dato un 
colpo sul cemento, ma aveva polverizzato l’anima di 
molti campioni. L’uomo ucciso al ristorante era stato 
giusto un esordio eclatante. 

Il Supremo Maestro mise radici in quel grande 
molo facendo infuriare i colleghi del posto, che però 
non potevano dire niente. In seguito, quei sedicenti 
discepoli che non si erano fatti vedere il giorno del 
combattimento, ebbero la faccia tosta di ripresentarsi, 
ma lui l i  insultò e cacciò via prima che gli si 
avvicinassero. Gli altri, a parte quelli che si ritirarono 
non sopportando la durezza della pratica, riuscì a 
trasformarli in buoni combattenti, persino il più go!o 
di tutti. In realtà, con un maestro come lui, era di"cile 
non imparare il gongfu. Era un maniaco delle arti 
marziali. La sua scuola comprendeva un tipo speciale 

di gongfu, detto la “pelvi di ferro”, lo praticavano in 
pochissimi perché, per farlo, non si potevano avere 
rapporti sessuali. Di solito aspettavano di avere figli 
per esercitarlo, ma era comunque una decisione grave, 
comportava un grande sacrificio. Il Supremo Maestro 
decise di non sposarsi e ci si dedicò molto presto. Non 
solo non gli interessava il sesso, ma neppure fumava, 
o beveva o giocava d’azzardo. Rarissimamente si 
interessava a qualcosa al di fuori del gongfu. A poco a 
poco i seguaci locali delle arti marziali riconobbero che 
era un uomo retto, ma che il suo pugilato era troppo 
violento, non esitava a ferire gli avversari. A proposito 
di questa a!ermazione, egli commentò sbu!ando dal 
naso in segno di spregio: “Se uno ha un animo pietoso 
è meglio che non combatta, per combattere non si può 
avere pietà. È vero, il mio pugilato è violento come si 
dice. Chi non lo accetta, diventi più violento di me”. 
Il Giovane Maestro, quando scrisse le sue memorie 
in tarda età, lodò il Supremo Maestro per la tecnica 
superiore e la grande integrità, ma avanzò qualche 
lamentela sul suo modo di comportarsi. Tuttavia, fece 
anche notare che le cose andavano così a quei tempi, 
non era come adesso, che bastano due spinte morbide 
o qualche pugno sulla bocca per ottenere un titolo e 
mettersi a mangiare e a bere. Ipotizzò inoltre che, con 
il suo carattere e i suoi modi, il Supremo Maestro oggi 
non avrebbe potuto aprire una scuola, ma avrebbe 
potuto partecipare a gare internazionali di lotta libera.

Secondo me la sua ipotesi era fondata. Se non 
fosse stato per mantenersi, il Supremo Maestro non 
avrebbe avuto voglia di metter su neppure un ring 
per combattimenti. Di indole taciturna, desiderava 
avere scambi solo con le persone che gli piacevano. 
Ma per organizzare un ring, bisognava risolvere 
questioni pratiche, bisognava prender contatto con le 
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varie scuole, e questo lo infastidiva oltre ogni dire. In 
seguito, una ricca famiglia del posto lo assunse come 
istruttore privato contro una grossa somma di denaro. 
Dopo aver esaminato la situazione di quella famiglia, il 
Supremo Maestro abbandonò subito la scuola e tutto 
contento si trasferì portandosi dietro alcuni discepoli 
esperti. I colleghi tirarono un sospiro di sollievo, il 
Supremo Maestro dunque non aveva intenzione di 
aumentare il numero dei discepoli né di ra!orzarsi. In 
realtà, se era venuto qui invece di andare a Pechino, 
era solo perché non voleva l’aiuto del suo Maestro e 
dei suoi condiscepoli. Anche se il suo talento e sapere 
erano innegabili, non voleva o!rire agli altri neppure 
questo appiglio. Abbandonò il campo contando 
sulla sua fama. Aveva raggiunto quello che voleva. 
Adesso poteva trascorrere una vita più vicina al suo 
ideale. La grande famiglia era profonda come il mare, 
poteva facilmente tenere a distanza tutte le cose e le 
persone che lo seccavano, e lui poteva dedicarsi allo 
studio delle arti marziali, senza preoccuparsi del suo 
sostentamento, in tutta tranquillità. 

Alcuni maestri che vivevano presso ricche famiglie 
non avevano ottenuto un grande riconoscimento, e 
non perché il loro gongfu fosse scarso. Scegliere di 
diventare un insegnante presso una ricca famiglia 
era una scelta molto seria, che riguardava la sua 
reputazione, la crescita dei figli e la sicurezza della 
casa. I maestri che venivano assunti erano i migliori. 
Ma un’abilità straordinaria nelle arti marziali non 
equivaleva a un carattere forte, o per usare le parole 
del Giovane Maestro, non equivaleva ad avere un’alta 
qualità morale. Alcuni, di fronte al fasto della famiglia, 
curvavano inconsapevolmente la schiena, o facevano 
persino sorrisi adulatori. Il Supremo Maestro 
disprezzava al massimo grado queste manifestazioni. 

In presenza del padrone di casa manteneva la sua 
usuale discrezione nei modi e nelle parole, fosse anche 
un generale di grande potere o un governatore dagli 
illustri natali della passata dinastia Qing. Il Giovane 
Maestro, che scriveva le sue memorie, proveniva da 
una famiglia di notabili locali. Riportò che all’inizio 
il Supremo Maestro gli insegnò soltanto a star dritto 
come un palo; non solo lui trovava la cosa insulsa, 
ma anche suo padre, che lo osservava da una parte, 
lo considerava un po’ deprimente. Una volta, nel 
corso di un piccolo intrattenimento, approfittando 
della piacevole atmosfera, suo padre chiese al 
Supremo Maestro se non era il caso di insegnargli 
qualche mossa. Contro tutte le aspettative, questi 
indurì i lineamenti fino ad allora rilassati e sentenziò 
con durezza: “Decido io come insegnare ai miei 
discepoli”, mettendo in imbarazzo tutti i presenti. 
Fortuna che essendoci una certa dimestichezza fra il 
padrone di casa e gli ospiti nessuno lasciò la sala. In 
seguito il padre non mise più bocca nell’insegnamento 
del gongfu. Dopo un anno, vedendo che il fisico del 
Giovane Maestro si era ammorbidito a furia di stare 
in piedi, il Supremo Maestro cominciò a iniziarlo 
alla lotta. Il Giovane Maestro fu un discepolo della 
tarda età del Supremo Maestro, ma il suo stile – duro 
come una pietra, tagliente come un coltello - si era 
stabilito fin dagli esordi. Il mio Maestro Anziano, 
figlio adottivo del Supremo Maestro, lo aveva seguito 
per venti anni. A parte l ’insegnamento del gongfu, 
la sua frase che ricordava più chiaramente era: “Noi 
abbiamo l’arte!”

In questo modo il Supremo Maestro salvaguardava 
la sua dignità, ma anche l ’“arte”. Così facendo 
comunque incrementò il suo peso presso i personaggi 
inf luenti. I suoi colleghi ritenevano che avesse dato 
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lustro al mondo delle arti marziali. La sua posizione 
crebbe gradualmente, come la sua popolarità, ed entrò 
a passi saldi nei ranghi dei campioni riconosciuti. Un 
signore della guerra dello Shandong inviò un suo 
uomo di fiducia a portargli una lettera e un regalo 
importante per invitarlo al Nord. Benché non fosse 
bravo nei rapporti sociali, il Supremo Maestro però 
amava visitare i luoghi dove c’erano montagne celebri 
e grandi fiumi. Anche questo era un modo con il quale 
affinava il gongfu. Gli splendidi panorami del centro 

del Paese rappresentavano per lui un’enorme attrattiva, 
come lo era il signore della guerra in questione. Egli 
non solo comandava un grosso esercito, ma era un 
discepolo in linea diretta della scuola ortodossa della 
“spada fatata”. Essere invitato da un personaggio del 
genere con parole cortesi e un regalo generoso era un 
onore, tanto che neppure il suo padrone poté rifiutare 
di lasciarlo andare. Il Supremo Maestro prese il treno 
accompagnato da una folla di discepoli. Il signore della 
guerra aveva effettivamente un grande interesse per 
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il wushu; non solo arruolava campioni provenienti da 
ogni luogo del Paese, ma, in qualità di governatore 
militare anziano della provincia, aveva ideato e fondato 
la Scuola di arti marziali dello Shandong. Anche se il 
Supremo Maestro non era stato avvisato, i discepoli 
che aveva portato con sé furono sistemati e assunti 
nella scuola. Mandò una lettera per convocare giovani 
maestri dalla campagna, e dopo essersi sistemato, 
aveva l’aria di voler restare lì a lungo. Ma non riuscì 
a realizzare questo proposito. Benché rispondesse 
al vero che il signore della guerra conosceva l’arte 
della spada, tuttavia il Supremo Maestro notò che, 
quando attaccava, c’erano dei punti che non riusciva 
a raggiungere per via della posizione del corpo, in 
un vero combattimento il nemico avrebbe potuto 
facilmente approfittarne. Tenendo conto del suo status 
e della cortese accoglienza, il Supremo Maestro era 
riuscito a trattenersi dal fargli qualche osservazione, 
ma non avrebbe certo potuto spendere parole vuote 
per alimentare la sua vanagloria. Benché non fosse una 
persona meschina, il signore della guerra era abituato 
a essere osannato, vedendo che non gli diceva una 
parola, inevitabilmente si pentì di averlo invitato. Sei 
mesi dopo, venne invitato un altro campione di arti 
marziali e il signore della guerra allestì un grande 
banchetto a cui partecipò anche il Supremo Maestro. Il 
campione veniva chiamato Braccio di ferro, riusciva a 
spaccare i mattoni e i bambù con grande facilità, aveva 
viaggiato nel Sud-Est per oltre dieci anni, si diceva 
che il suo gongfu fosse straordinario. Al banchetto 
incensò l ’abilità del padrone di casa con la spada, 
dicendo che era straordinaria e sublime, e che, dopo 
l’Immortale Sanfeng, non era secondo a nessuno. Il 
signore della guerra era raggiante di gioia e a sua volta 
lo lodò dicendo che non aveva uguali e che era capace 

di lottare contro un leone e uccidere una tigre. Braccio 
di ferro lanciò uno sguardo sprezzante verso gli altri 
campioni. Il Supremo Maestro non disse niente 
durante il banchetto, ma dopo lo sfidò in presenza 
di testimoni, e prima che lui sollevasse i pugni in 
alto sulla testa, lo uccise con la prima mossa della 
forma detta “la tigre che spacca”. Venutolo a sapere, 
il signore della guerra si infuriò, perché, secondo 
lui, così facendo il Supremo Maestro aveva inteso 
distruggere il suo prestigio. Benché non avesse detto 
chiaramente di cacciarlo, i suoi assistenti capirono al 
volo e non aspettarono il suo ordine. Appena si accorse 
che nel menù mancava il pesce, il Supremo Maestro 
capì di non essere più bene accetto e infuriato se ne 
andò senza salutare, portandosi dietro i suoi discepoli. 
Molti anni dopo era ancora pieno di risentimento a 
proposito di questa faccenda e si lasciò andare a un 
raro commento caustico: “È bene uccidere con un 
pugno uno che pratica la spada con una veste lunga, e 
per di più non ne è capace”. 

Anche se lo considerava un grande disonore, il 
Supremo Maestro al tempo non aveva ucciso l’adepto 
della “spada fatata”. Non perché temesse la sua spada, 
ma temeva la selva di moderne armi da fuoco che aveva 
alle spalle. Pur avendo raggiunto il massimo della 
perfezione nel gongfu, sapeva bene di non poter vincere 
i fucili e i cannoni. Solo gli Yihetuan, i Boxer, avevano 
avuto questa folle idea, e alla fine questa illusione li 
aveva portati al disastro. Molti anni dopo, un altro 
Grande Maestro del Nord, che aveva raggiunto la 
perfezione nella sua arte e aveva interessi anche fuori 
del gongfu, entrò nella società segreta Yiguandao e 
venne considerato il capo di una setta reazionaria. Il 
governo, temendo di non riuscire a catturarlo, mosse 
l’esercito che lo strinse in un vicolo servendosi delle 
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mitragliatrici. La sua straordinaria abilità nulla poteva 
contro le fitte ra"che, non sapendo dove nascondersi, 
morì tragicamente sul posto, provocando nella sua 
scuola un profondo dolore di cui non osavano parlare. 
Il Supremo Maestro era nato in un villaggio alla fine 
della dinastia Qing, aveva studiato poco, ma non 
aveva mai seguito un insegnamento mistico. Era 
ostinato e collerico, ma nei momenti cruciali sapeva 
perfettamente controllarsi. A parte alcuni discepoli che 
lo avevano seguito quando si era trasferito al molo, gli 
studenti che aveva accolto in seguito, o erano parenti 
o venivano da famiglie ricche. Con i parenti c’erano 
legami di sangue, la lealtà era fuori discussione. I 
figli delle ricche famiglie non vivevano di gongfu, 
raramente sopportavano umiliazioni e so!erenze, ma 
non erano subdoli al punto di voler scalzare gli altri, e 
il loro status poteva accrescere il potere e l’influenza 
della scuola. Se all’epoca il taijiquan della scuola Yang 
poté rapidamente a!ermarsi scuotendo il mondo, era 
in massima parte dovuto al fatto che Yang Luchan 
insegnava ai principi manciù. Il Supremo Maestro, 
come Yang Luchang, non aveva un alto livello 
culturale, ma la pratica del gongfu gli aveva sviluppato 
le facoltà mentali, era molto intelligente e coraggioso, 
capiva le cose al volo, era sempre rimasto concentrato 
senza cambiare il suo pensiero, per questo nella vita le 
cose gli erano andate fondamentalmente bene. 

In seguito andò con i suoi nel Nord-Est, per 
fare l ’istruttore delle truppe e della famiglia di un 
altro signore della guerra, ugualmente appassionato 
di gongfu e ancora più potente. Alcuni suoi discepoli 
entrarono nell’esercito e uno diventò persino tenente 
generale. Apportando qualche modifica, introdussero 
il gongfu della scuola nell ’esercito. Così facendo 
suscitarono l’interesse delle alte sfere della politica, 

che apprezzarono soprattutto i concetti e lo spirito 
che promulgavano: lealtà e coraggio, fare da scudo 
con il proprio corpo, essere pronti a sacrificare la 
propria vita, andare avanti in caso di pericolo, tanto 
che assunsero i migliori come guardie del corpo. Il 
primo discepolo del Supremo Maestro, dopo aver 
completato la sua formazione, andò a Pechino e venne 
assunto dal deposto imperatore come insegnante di 
wushu e guardia del corpo personale. Era devoto e 
leale e svolgeva coscienziosamente il suo compito, a 
questo proposito il Supremo Maestro non aveva nulla 
da ridire. Però, dopo la costituzione del falso impero 
del Manzhouguo, non se ne volle andare e rimase a 
proteggere quel debole imperatore fantoccio. Questo 
fece infuriare il Supremo Maestro che lo accusò di 
non comprendere i principi di giustizia e non volle 
più vederlo. Il Giovane Maestro che poi scrisse le 
sue memorie, entrò nel servizio segreto, durante la 
guerra di resistenza al Giappone uccise molti capi 
dell’esercito nemico e molti traditori, in seguito andò 
all’estero e fece fiorire la scuola nel Sud-Est asiatico. 
Che il Supremo Maestro li lodasse o meno, questi due 
discepoli incrementarono e ra!orzarono la reputazione 
e la potenza della scuola, e resero imperitura la sua 
fama che giunse a superare quella del suo Maestro e 
dei suoi condiscepoli, tanto che venne considerato il 
personaggio più rappresentativo di quello stile. 

Il Supremo Maestro visse molti anni nel Nord-Est 
e vide con i suoi occhi le due guerre Zhili-Fengtian. 
Lasciò la regione del fiume Heilong e la montagna 
Changbai solo quando il suo padrone perse terreno. A 
quel tempo il suo Maestro fu invitato dallo Hunan a 
insegnare nella Scuola di arti marziali della provincia, 
ma il Supremo Maestro non voleva andare a Sud e si 
stabilì a vivere con i pronipoti e i discepoli. Era ormai 
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anziano, ma sano e robusto come sempre. Gli adepti 
della scuola ricordavano che lui, che amava molto il 
pollo, conservava ancora la straordinaria abitudine 
di mangiarne anche le ossa. A parte meravigliarsi, 
la gente pensava che lo facesse per far mostra del 
suo gongfu, non sapeva che era una necessità del suo 
corpo, il suo scheletro, straordinariamente pesante e 
duro, aveva bisogno di una grande quantità di calcio. 
Anche la sua energia vitale aveva raggiunto un livello 
inimmaginabile. Si allenava tutti i giorni come sempre, 
senza stancarsi. La mattina i discepoli per prima cosa 
volevano aiutarlo a lavarsi, ma in generale scoprivano 
che era già alzato e in posizione, quasi che la notte 
non avesse dormito a!atto. Era una dimostrazione di 
quanto il suo spirito fosse vigoroso. Non aver fatto 
sesso per tutta la vita, implicava che la sua energia 
fosse integra. La pienezza del suo qi d’altro canto 
era spesso sul punto di esplodere. Quando non aveva 
avversari con cui battersi, dava pugni e calci contro 
un grande albero, alberi dal tronco tanto grande da 
poterlo abbracciare erano a poco a poco appassiti sotto 
i suoi attacchi. Il suo gongfu era indistruttibile, e così 
alcune sue abitudini. Dopo essere diventato famoso, 
nessuno gli si poteva avvicinare, pena venir atterrati, 
compresi i discepoli. Quando usciva non usava la 
porta principale, ma una di servizio o una finestra, 
davanti a sé gettava una panca, e questo in qualunque 
abitazione si trovasse. Quando camminava per strada, 
a ogni incrocio i discepoli non sapevano se avrebbe 
svoltato, perché capitava che girasse all’improvviso, a 
volte cambiava direzione anche due volte. Sapeva bene 
di avere troppi nemici, di aver alimentato un odio 
profondo. I maestri che aveva ucciso o gravemente 
ferito avevano discepoli che tramavano nell’ombra in 
attesa di un’occasione propizia. Essendo sempre vissuto 

in una grande tensione, la sua tempra ne aveva un po’ 
risentito, se non lo avessero ucciso gli altri, sarebbe 
imploso da solo. Era simile a una divinità. E gli uomini 
che diventano divinità sono soli. Dal momento in cui 
lo diventavano, entravano in un mondo pericoloso, o 
si perdevano a metà strada o la percorrevano fino in 
fondo. Lui si era psicologicamente preparato a perdersi 
a metà strada, ma sperava di poterla percorrere un po’ 
più a lungo. Per questo era così guardingo, come se 
camminasse sulla lama di un rasoio.

E ci camminò per settanta o settantadue anni.
Qualcuno sostenne che morì avvelenato. La 

versione più autorevole di questa teoria venne dal 
Giovane Maestro. Scrisse nelle sue memorie che il 21° 
anno della Repubblica, il 1932, il Supremo Maestro 
tornò nello Shandong su invito di un altro generale 
e lui lo seguì. Secondo il suo racconto, nel corso del 
viaggio alti funzionari, nobili e colleghi facevano a 
gara per invitarlo e i giornali locali annunciavano in 
anticipo le tappe del suo itinerario, fu un vero trionfo 
che lavò via il disonore per essere stato cacciato in 
passato. Mentre descriveva il viaggio del Supremo 
Maestro, non mancava di registrare il proprio glorioso 
passato fatto di tanti incontri combattuti e vinti. 
I due restarono due anni nello Shandong. In quel 
periodo, con il permesso del Supremo Maestro, il 
Giovane Maestro imparò il taijiquan della Mantide 
religiosa. Era una persona dai vasti interessi e dalle 
molteplici attività, infatti, dopo aver appreso il 
taijiquan della Mantide religiosa, andò a Yantai per 
imparare il pugilato degli Otto trigrammi da un altro 
maestro di wushu. A quel punto, il Supremo Maestro 
fu colto dall’idea di ritirarsi e si preparò a tornare al 
villaggio, i due si separarono presso l’accampamento 
dell’esercito del generale. Poco dopo giunse la notizia 
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che, sulla via del ritorno, il Supremo Maestro era 
morto di malattia presso una locanda. Appena lo 
seppe, il Giovane Maestro partì subito, anche gli 
altri discepoli si raccolsero sul posto e dopo aver 
messo il corpo nella bara la riportarono al villaggio. 
Il Giovane Maestro annotò che, al momento di 
separarsi, il Supremo Maestro era sano e forte come 
un giovanotto, la sua morte improvvisa dava adito a 
dubbi. Scrisse anche che il Supremo Maestro aveva 
ucciso una persona partecipando a una gara di wushu 
nel distretto dove si trovava la locanda e, il fatto che 
dopo fosse improvvisamente morto, faceva pensare che 
molto probabilmente i nemici l’avessero avvelenato. 
Il Giovane Maestro era stato l’ultimo discepolo del 
Supremo Maestro, e se molti accettarono la sua 
versione, era dovuto a questo. Da un punto di vista 
psicologico, questa teoria fu a maggior ragione accolta 
dai tanti nemici nascosti o manifesti. I loro Maestri 
erano stati uccisi o gravemente feriti dal Supremo 
Maestro, e non volevano e non riuscivano a concepire 
che qualcuno potesse averlo ucciso in combattimento. 
Il Supremo Maestro era invincibile, e morire sotto 
i colpi di un invincibile non rappresentava un grave 
danno alla scuola dello sconfitto. Non poteva venir 
ucciso in combattimento, ma neppure poteva morire di 
vecchiaia nel suo letto, perciò la conclusione migliore 
era che fosse stato avvelenato. 

Io lessi più volte questo paragrafo e scoprii che 
nel racconto comparivano solo il Supremo Maestro e 
il Giovane Maestro. Il Supremo Maestro aveva molti 
discepoli, il Giovane Maestro al tempo era solo un 
giovanotto alle prime armi. Il ritorno nello Shandong 
per il Supremo Maestro significava cancellare la 
vergogna del passato, non era nel suo stile che in un 
viaggio così importante portasse con sé solo un giovane 

discepolo. Ma nel racconto del Giovane Maestro 
non c’era l’ombra degli altri discepoli, al punto che 
lasciarono un vecchio di settanta anni intraprendere 
da solo il viaggio di ritorno, e comparvero soltanto 
dopo la sua morte. Un altro punto da valutare è che, 
quando il Supremo Maestro mangiava fuori, i suoi 
discepoli assaggiavano sempre prima il cibo, altrimenti 
lui non lo toccava. Come aveva fatto un uomo del 
genere a morire avvelenato in una locanda di un luogo 
sconosciuto? Il Giovane Maestro non lo spiegava. 
Egli era diventato un esponente di spicco della sesta 
generazione della scuola, la sua fama si era diffusa 
all ’estero e alla sua morte qualcuno si incaricò di 
scriverne la biografia. A proposito di questo episodio, 
il biografo fornì elementi supplementari, come se 
volesse colmare le lacune del precedente racconto. 
Sostenne che, dopo che il Supremo Maestro aveva 
ucciso l ’avversario nel corso del combattimento 
di wushu, la parte opposta gli fece mostra di falso 
rispetto, lo invitarono a trattenersi come ospite e poi 
alla prima occasione lo avvelenarono. In altre parole, 
nel racconto del biografo, quello che il Giovane 
Maestro aveva solo supposto diventava certezza, 
quasi vi avesse personalmente assistito. Tuttavia, se si 
considera quanto il Supremo Maestro fosse vigile, il 
biografo non spiega come mai avesse accettato senza 
esitazioni un invito della parte avversa dopo aver 
ucciso un loro esponente. Secondo me questa teoria 
aveva molti punti dubbi. Ma che motivo avrebbe avuto 
il Giovane Maestro di fabbricare questo tipo di morte 
per il suo Maestro? Non sarebbe stato considerato un 
superficiale, nonché estremamente irrispettoso nei 
confronti del suo Maestro, se avesse inventato una sua 
morte violenta come monito per i posteri? Il Giovane 
Maestro però era stato addestrato dal Supremo 
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Maestro fin da quando era piccolo, in gioventù 
l’aveva seguito nello Shandong e in tarda età aveva 
diffuso il suo stile all’estero, scrivendo testi rigorosi 
e corretti che ne riportavano scrupolosamente gli 
insegnamenti, senza alcuna aggiunta o elaborazione. 
Un comportamento del genere non sarebbe stato da 
lui. Perciò, l’unica spiegazione è che il suo testo sia 
stato corretto da qualcuno, ma questa è un’ipotesi 
difficile da verificare e al momento resta giusto una 
congettura. 

Riguardo alla morte del Supremo Maestro, la 
narrazione del mio Maestro era questa: una sera 
d’autunno del 1934, mentre seduto come sempre 
in cortile, beveva il tè e guardava i pronipoti che si 
allenavano, parlando gli venne improvvisamente 
un ictus e morì all ’istante. Una volta morto restò 
seduto, non cadde, i pronipoti ci misero molto ad 
accorgersene. Il mio Maestro non lo aveva visto 
di persona, glielo aveva raccontato il suo Maestro. 
Ma anche questi non era stato presente. Al tempo 
insegnava alla Scuola di arti marziali dello Hunan, 
e quando apprese la notizia si affrettò a Nord per il 
funerale. Poiché era il figlio adottivo del Supremo 
Maestro, quelli che erano stati presenti avevano 
ovviamente l’obbligo di fargli un rapporto dettagliato 
sulle circostanze della sua morte. Il Grande Maestro di 
un’intera epoca, morendo seduto circondato dai suoi 
discepoli, se ne era andato elegantemente, parlando di 
gongfu fino alla fine. L’immagine non solo si adattava 
allo status, al carattere e ai successi del Supremo 
Maestro, ma per di più, conferiva un tratto a!ettuoso 
alla sua vita fredda e solitaria. Anche a me piacerebbe 
avere una fine del genere, per non parlare del mio 
Maestro e del Maestro del mio Maestro. Ma a parte 
la sua gradevolezza, esaminai questa versione con 

estrema freddezza e oggettività. Aveva molte meno 
lacune della precedente, al punto che si potrebbe dire 
che quasi non ne aveva. Il mio unico dubbio era: come 
poteva essergli venuto un ictus così all’improvviso?

I documenti in mio possesso descrivevano il 
Supremo Maestro come un uomo di “ossa e muscoli”, 
piccolo, magro ed energico, senza un filo di grasso; 
aveva praticato il gongfu tutta la vita, non fumava, 
non beveva, il suo sangue non era vischioso; abitava 
con i nipoti, era il periodo più sereno e pacifico della 
sua intera esistenza, e anche se poteva avere sbalzi di 
umore, non erano niente in confronto al tempo in 
cui frequentava il mondo delle arti marziali; a parte 
i capitomboli di quando studiava con il suo Maestro 
e i condiscepoli, era sempre stato lui a battere gli 
avversari, il che significava che non era mai stato ferito. 
Certo, l’ictus può anche essere causato da uno sforzo 
eccessivo. Ma lui non usava la forza. Da campione 
eccelso, prima di colpire l ’avversario era morbido 
come il cotone, esplodeva solo quando lo toccava. 
L’energia che usava era quella scatenata dalla colonna 
vertebrale. Se avesse usato la forza, vista la frequenza e 
la violenza dei combattimenti, sarebbe andato in pezzi 
prima dei cinquant’anni, fosse anche stato di diamante. 
Ma usare l’energia e non la forza, era la regola non 
solo della sua, ma di tutte le scuole ortodosse di arti 
marziali. Era una delle principali ragioni per cui 
i campioni di arti marziali restavano sani fino alla 
vecchiaia. Tutte le testimonianze confermavano che 
fino a poco prima di morire, il Supremo Maestro si 
era mantenuto al massimo della forma. Tuttavia era un 
uomo, non una divinità, se avesse continuato a vivere, 
a un certo punto sarebbe iniziato il suo declino. Alcuni 
Maestri potevano accettarlo con serenità, ma per lui, 
con il suo carattere, sarebbe stato arduo affrontarlo. 
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Un Maestro di un’altra scuola che era di una 
generazione più grande di lui e aveva visto l’energia 
diminuire un po’ in vecchiaia, viaggiando nel Nord-
Ovest, fu costretto dalle circostanze ad affrontare la 
giovane promessa di una caserma militare: l’incontro si 
risolse nella prima sconfitta della sua vita. Benché non 
avesse rischiato la vita, tuttavia fu per lui una terribile 
vergogna. Il Supremo Maestro da giovane, portato 
dal suo Maestro, era andato a fargli visita per studiare 
il suo gongfu e la sua sfera d’azione. La sua brutta 
esperienza gli fece capire che, nonostante gli sforzi e lo 
studio per raggiungere la meta, era impossibile evitare 
la naturale decadenza fisica. Per quanto avesse fama di 
uomo dignitoso, magnanimo e socievole, quell’anziano 
Maestro si era fatto molti nemici, la sua sconfitta 
non lo mise al riparo dal rischiare la vita. Il Supremo 
Maestro aveva cercato di controllare il suo destino per 
tutta la sua esistenza, non avrebbe mai permesso a un 
altro di dominarlo, tanto che si sentiva a disagio anche 
ad essere accudito da altri. È possibile che, quando dai 
profondi recessi del suo corpo ricevette il segnale che 
le cose stavano per volgere al peggio, abbia scelto di 
andarsene di sua iniziativa? 

A quel punto il mio cuore prese a battere forte, 
come se non osassi approfondire il mio ragionamento. 
Quando mi calmai, pensai che tale ipotesi non era 
a!atto irrispettosa nei confronti del Supremo Maestro, 
al contrario, era la massima conferma della sua estrema 
risolutezza e della sua capacità quasi divina. Allora 
mi misi a consultare vari documenti per verificare se 
esisteva una tale facoltà. Scoprii che la possedevano 
i seguaci di tutte discipline, si trattasse di wushu, o 
di Zen, o di Taoismo. La sapevano utilizzare anche 
alcuni Maestri confuciani che seguivano con zelo gli 
insegnamenti della Grande scienza e praticavano con 

impegno gli esercizi per sapere dove fermarsi per 
raggiungere la pace interiore. Lo Zen la chiamava 
“morire seduti meditando”. Secondo il Wu deng hui 
yuan, il Compendio delle cinque lampade, un testo sulla 
storia dello Zen, molti monaci eminenti, in presenza di 
una grande folla, avevano annunciato ai loro discepoli 
e seguaci che sarebbero morti e così era stato, erano 
morti a comando. Durante la Rivoluzione culturale, 
alcuni monaci anziani, ricorsero a questa modalità per 
sfuggire all’umiliazione delle sessioni di critica e lotta. 
Anche alcuni Maestri, che oggi diffondono lo Zen 
in Occidente, hanno fatto ricorso a questa capacità, 
e i loro resti, sottoposti all ’autopsia prima della 
cremazione, hanno rivelato lievi tracce di ictus. 

Arrivato a questo punto delle mie letture, una 
scarica elettrica mi percorse a partire dalla testa e poco 
mancò che mi mettessi a gridare. Potevo addirittura 
vedere che, la mattina di quel giorno, il Supremo 
Mestro non aveva ancora avuto questa idea. Può darsi 
che dopo pranzo si fosse sentito un po’ stanco, ma 
come d’abitudine non fece il riposino pomeridiano, e 
si riprese camminando lentamente. All’imbrunire si 
alzò un vento autunnale che gli portò il chiaro segnale 
che la vita stava per finire. La sera osservò i nipoti che 
praticavano il gongfu, fece qualche osservazione sui 
punti più salienti, bevve un sorso di tè e poi guardò 
il cielo. La luna al centro era piena, sembrava un 
richiamo, un’ispirazione. Si rese conto che era giunto 
il momento migliore per andare via. Era il momento 
di scegliere fra la vita e la morte, senza esitare, senza 
possibilità di errore. Aveva sempre vissuto a quel 
modo e a quel modo se ne andò. Lo vidi distogliere lo 
sguardo dal cielo, fissare i suoi giovani successori forti 
e concentrati, e mostrare un raro sorriso. 

La mia teoria ovviamente non aveva prove, 
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soprattutto questa ultima parte era puro frutto della 
mia fantasia. Dopo aver a lungo soppesato le tre 
versioni, mi sentii confuso, non sapevo quale fosse la 
più vicina alla realtà, o quella più inventata. 

Avrei voluto discuterne con il mio Maestro, 
ma benché avesse l’aspetto di un esile studioso, era 
ostinato e intransigente come il Supremo Maestro. 
Così, dopo averci rif lettuto, decisi di abbandonare 
l ’idea per evitare di venir insultato. Quando era 
giovane, mentre giocava con i compagni davanti 
all’ambulatorio dell’Ospedale Numero 1 della città, il 
suo futuro Maestro, che si trovava per strada, l’aveva 
notato per il suo fisico eccellente e l’aveva preso come 
discepolo. A quel tempo era molto depresso e infelice, 
lo prese come discepolo per distrarsi, ma gli insegnò 
solo uno stile da esibizione. Il mio Maestro era vivace 
e pugnace e, dopo aver imparato alcune forme, si mise 
a sfidare vari avversari, ma con suo stupore venne 
sempre battuto. Non riuscendo a spiegarselo, corse 
con gli occhi rossi a chiedere spiegazioni al Maestro: 
“Prima di apprendere il wushu riuscivo a vincere, come 
mai adesso che ho imparato perdo?”. Dandogli dei 
colpetti con un dito sulla guancia gonfia di rabbia, 
il Maestro restò un attimo assorto, poi sospirò e alla 
fine cominciò a insegnargli il vero gongfu e l’arte del 
combattimento. Dopo meno di due anni, scoppiò la 
Rivoluzione culturale, il mio Maestro venne trascinato 
dai compagni nella lotta armata e poi diventò il capo 
di una fazione politica. Quando il suo Maestro venne 
catturato da un’altra fazione per essere sottoposto 
a una seduta di critica, lo liberò alla testa di un 
drappello e lo accompagnò al villaggio della madre. 
Il suo Maestro trascorse lì il resto della vita, e vi fu 
anche sepolto. Quando in tempi più recenti i discepoli 
del Supremo Maestro, sia quelli che si trovano nel 

paese sia quelli che stanno all’estero, hanno tenuto 
una cerimonia pubblica per risistemarne la tomba, 
hanno colto l’occasione per spostarlo e seppellirlo 
vicino al Supremo Maestro. Il Giovane Maestro 
senior del Nord-Est era stato il discepolo degli esordi 
del Supremo Maestro, il Giovane Maestro che stava 
all’estero il discepolo della vecchiaia, il Maestro del 
mio Maestro era stato il discepolo della sua mezza età, 
nel mondo delle arti marziali era famoso come “Mano 
di tuono”. Era andato nello Hunan per rafforzare il 
gongfu della scuola del Supremo Maestro al Sud. Non 
poteva immaginare che qualche anno dopo la Scuola 
di arti marziali sarebbe stata sciolta. Allora andò a 
insegnare in giro nello Hunan centrale, prese anche 
moglie ed ebbe un figlio. In seguito le arti marziali 
subirono un enorme cambiamento. All’inizio degli 
anni 50 del XX secolo, nutriva ancora delle ambizioni 
e rappresentò lo Hunan all’ Assemblea Nazionale di 
Studio e Scambio. Benché fosse stato premiato per 
il suo gongfu da esibizione, quando tornò si fece un 
grande pianto e pestando i piedi disse ai familiari: 
“Dove andremo a finire! Oggi non si dà importanza 
alla vittoria nel combattimento, ma al fatto se il gongfu 
sia bello da vedere. Quello che ho studiato per tutta 
la vita non serve più!”. Così lasciò il mondo delle 
arti marziali e fece l’ortopedico, prima nell’Ospedale 
centrale della città e poi presso l’Ospedale del popolo 
Numero 1. Se al tempo non avesse preso come allievo 
il mio Maestro, cosa che all’inizio aveva fatto per finta 
e solo dopo sul serio, e l’anno in cui era arrivato nello 
Hunan fosse davvero stato formalmente nominato 
istruttore capo dal Presidente della provincia del 
Guomindang, non sarebbe riuscito a scampare al 
disastro. Costretto a nascondersi al villaggio, senza 
distrazioni o qualcuno con cui parlare, finì per 
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annegare la sua tristezza nell’alcol. Per chi pratica le 
arti marziali, fumare e bere danneggia il corpo più che 
alla gente comune, e più il gongfu è eccellente, più lo 
danneggia. Mentre il Giovane Maestro sviluppava la 
scuola all’estero, lui si ammalò a furia di bere nelle 
campagne dello Hunan, e al momento della morte gli 
fu vicino soltanto la vecchia moglie. Quando, il mio 
Maestro apprese le tristi condizioni della sua morte, 
pianse calde lacrime. 

Anche io ho conosciuto il mio Maestro negli anni 
del suo declino. La prima volta che lo incontrai fu 
a un banchetto. Aveva appena subito un’operazione 
ai polmoni, ma si guardava attorno con uno sguardo 
brillante; nonostante i suoi sessantasei anni aveva un 
aspetto molto giovanile; se non fosse stato per molto 
tempo un fumatore accanito, avrebbe potuto superare 
i cento anni. All’epoca il Ministero della propaganda 
mi aveva trasferito dalla redazione di un giornale a 
partecipare alla compilazione di una grande collana 
che raccoglieva i documenti locali, all ’interno era 
previsto anche un volume sulla storia del wushu. Un 
mio collega del Comitato editoriale lo conosceva bene, 
sapeva che aveva un’esperienza decennale nel mondo 
delle arti marziali, aveva visto e sentito molte cose, 
così dopo averci consultato, decidemmo di invitarlo a 
mangiare per farci raccontare. Parlando delle figure 
prominenti del wushu del posto, il Maestro non ebbe 
quasi mai parole di lode, anzi non si faceva scrupolo 
di usare espressioni tipo “non capisce un tubo”. Gli 
altri lo trovarono inappropriato, ma si limitarono 
a sorridere. Io però mi resi conto che non era un 
settario, ad esempio si profuse in lodi parlando di un 
campione di Shaolin della precedente generazione 
morto ormai da anni, inoltre analizzò con grande 
precisione il wushu del monte Mei sottolineandone 

i pregi. Dopo il banchetto, quel collega ci spiegò 
che era una persona dall’indole franca e onesta, che 
continuava a sostenere i veri combattimenti, e che col 
suo carattere aveva o!eso molte persone, tanto che era 
stato a lungo represso. Ai suoi discepoli non veniva 
addirittura consentito di partecipare alle competizioni 
provinciali ,  e questo lo aveva riempito di un 
risentimento che sfogava quando ne aveva l’occasione. 
Gli altri dissero che lo capivano. Io non soltanto lo 
capivo, ma ero molto attratto da quel vecchio magro 
come una gru e ardente come un fuoco, sentivo che 
possedeva una qualità che stava per estinguersi, e che 
derivava da una lunga e solida tradizione. 

In seguito sono andato più volte a fargli visita 
dove abitava. Stava in un vecchio vicolo a lato del 
fiume che attraversava la città, la casa anche se non 
era piccola, era in affitto. La sua vera abitazione era 
sull’altra riva del fiume, un edificio a due piani che 
però era stato demolito. Non voleva l’appartamento di 
tre stanze che gli spettava come risarcimento, insisteva 
che gli assegnassero un pezzo di terra dove costruirsi 
una casa cielo terra. I vecchi vicini, che come lui erano 
stati espropriati, uno dopo l’altro avevano accettato 
le sistemazioni che il destino gli aveva riservato e si 
erano trasferiti. Lui però non aveva cambiato idea, e 
da molti anni combatteva sia con il governo sia con il 
capo della società immobiliare. E intanto scriveva un 
libro, il Guo shu da gang, il Compendio delle arti marziali 
tradizionali. La prima volta che sono andato a fargli 
visita, stava correggendo il manoscritto, sulla scrivania 
c’erano anche lo Yi jing, il Classico dei mutamenti, 
e il Huangdi nei jing, il Canone di medicina interna 
dell ’Imperatore Giallo. Scoprii che era in grado di 
scrivere in cinese classico e con sincerità gli manifestai 
il mio stupore. Lui ne fu piuttosto gratificato e 
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chiacchierò con me tutto il pomeriggio. Da quel 
momento si mostrò sempre amichevole nei miei 
confronti; il suo sguardo si faceva irato, come quello 
del guardiano di Buddha, soltanto quando mi parlava 
di qualche episodio del passato. Era estremamente 
solo. I giovani discepoli che lo avevano seguito, 
vivendo in un’epoca in cui non si poteva più vivere di 
arti marziali, a poco a poco se ne erano andati in cerca 
di un modo per mantenersi, disperdendosi ai quattro 
venti. I pochissimi amici della sua età erano per lo 
più vecchi e malati e si vedevano raramente. Anche 
se aveva molti parenti, erano pochi quelli con i quali 
poteva davvero parlare. Benché io sapessi pochissimo 
di arti marziali, però possedevo una certa conoscenza 
della cultura tradizionale, e lo capivo al volo quando 
parlava di compattare i muscoli, difendere e utilizzare 
il proprio centro, creare la durezza dall ’estrema 
morbidezza, e a volte ero anche in grado di accennare 
una o due mosse. Lui ne era molto contento, diceva 
che avere cultura era un bene e poi aggiungeva che i 
suoi discepoli di un tempo venivano per lo più dalla 
strada, non avevano mai studiato, e anche se erano 
forti nei combattimenti, tuttavia non ne capivano 
i principi, non avrebbero potuto tramandare gli 
insegnamenti della scuola. Scorsi nei suoi occhi una 
certa aspettativa e allora gli manifestai subito la mia 
speranza. È stato così che sono diventato un discepolo 
dell’ottava generazione della scuola. 

In difficoltà per l ’età e la malattia, il Maestro 
insegnava principalmente a voce e solo quando si 
sentiva bene mostrava qualche mossa. Anche così, 
avvertivo la f luidità e la scioltezza del suo stile, 
la grande rilassatezza dei suoi muscoli quando si 
muoveva e il loro repentino tendersi quando toccava 
l’avversario, e il suo scheletro solido e pesante come 

il ferro. Capii che la malattia ai polmoni aveva a che 
vedere con la profondità della sua respirazione. Una 
respirazione profonda fa molto bene alla salute, ma 
per chi ama fumare, con il passare del tempo può 
essere molto dannosa. Il Maestro non beveva, il 
fumo era il suo unico sfogo, e alla fine aveva dovuto 
installare in casa un impianto a ossigeno. Fortuna 
che al tempo, dopo essersi licenziato in un impeto 
di rabbia per i continui scontri con i superiori, si era 
dedicato ai trasporti, al commercio di pellicce e fu 
uno dei primi ad arricchirsi. Perciò, nonostante non 
avesse percepito l’indennizzo per la casa che gli era 
stata demolita, aveva dei risparmi che gli consentivano 
il sostentamento. Passò la vecchiaia a cercare di 
mantenersi, e per questo scrisse un libro, negoziò, 
fece causa. Dopo un lungo processo, poiché nel 
corso della Rivoluzione culturale aveva protetto un 
certo dirigente, il tribunale approvò il risarcimento. 
Il governo gli assegnò un appezzamento di terra in 
un’area residenziale. La società immobiliare però 
non aveva intenzione di tirare fuori il capitale per la 
ricostruzione e la tirava per le lunghe. Ogni volta che 
ci andava, il capo gli offriva tè e piatti di frutta, poi 
metteva su un’espressione aff litta, si lamentava dello 
scarso giro d’affari e gli chiedeva una dilazione. Le 
volte che non riusciva a intortarlo, gli dava qualche 
decina di migliaia di yuan, dicendo che era quello 
che aveva. Quando aveva avuto l’energia per fargli 
a pezzi l’ufficio, non l’aveva fatto, e comunque non 
erano più i tempi in cui il Supremo Maestro poteva 
uccidere impunemente con il palmo della mano, 
senza pagare con la propria vita. Quando ha perso la 
sua energia, l’avversario non si è più fatto scrupoli 
e ha differito la faccenda a data da definirsi. Benché 
infuriato, il Maestro programmava di finire di scrivere 
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il Compendio delle arti marziali tradizionali, rimettersi 
in salute e poi tornare a occuparsi della questione. Nei 
poco più di due anni che l’ho seguito, per un terzo 
del tempo ho studiato gongfu, per un altro terzo lo 
ho ascoltato ricordare il passato e per l’ultimo terzo 
mi sono occupato di rivedere e correggere insieme 
a lui il manoscritto del Compendio. Il pensiero che 
mi confortava era che sarebbe andato in stampa 
prima della sua morte. Anche se pubblicato a sue 
spese, avrebbe comunque appagato un suo grande 
desiderio. La sua salute però aveva fasi alterne e, 
nonostante le numerose cure, non guariva. In seguito 
sono stato trasferito nel capoluogo della provincia e 
ho potuto andare a fargli visita solo quando tornavo 
al mio villaggio natale. Il giorno della Festa delle 
barche drago di quest’anno, il quinto giorno del 
quinto mese lunare, parlando nuovamente della 
questione del risarcimento, mi ha detto che l’aveva 
passata alla sorella minore e che presto sarebbe stata 
risolta. Io l’ho rassicurato dicendogli che sua sorella 
aveva studiato legge e dunque avrebbe sicuramente 
trovato una soluzione. Il giorno della Festa di metà 
autunno, il quindicesimo giorno dell ’ottavo mese 
lunare, ho portato la mia famiglia in vacanza sulla 
costa, pensavo di andare a trovarlo sulla via del 
ritorno, ma lui era già volato verso Occidente sulle 
ali della gru al chiaro di luna. La camera ardente è 
stata eretta sul pezzo di terra che gli aveva assegnato 
il governo. Aveva praticato le arti marziali per tutta 
la vita, ma non gli avevano portato un gran beneficio. 
Tuttavia non lo sentii mai pentirsi. Certo la sua 
abilità, la sua influenza non raggiungevano neppure 
lontanamente quelle del Supremo Maestro, o del 
suo Maestro, ma ne era stato un degno discepolo. Io 
gli ho dedicato un distico funebre che la moglie ha 

appeso nella camera ardente:

Il palmo era un fulmine, l ’aspetto di un drago, fiero e 
coraggioso come un’aquila in gioventù;

di vasto sapere e lungimirante, nascosto come un leopardo 
componeva un autentico classico in vecchiaia. 

Alcuni degli intervenuti hanno detto che era scritto 
bene, altri lo hanno fissato a lungo senza dire niente, 
altri ancora hanno detto che non capivano i caratteri 
non semplificati. Poi sono usciti dalla camera ardente e 
hanno raggiunto il terreno esterno per unirsi ai ranghi 
degli accaniti giocatori di mahjong. 

Traduzione di Maria Rita Masci

I modi in cui muoiono i Grandi Maestri
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L’orgoglio della prateria
Long Renqing

光荣的草原

D opo cena, Zhakuo portò il cavallo a 
passeggio. Conduceva il cavallo dagli 
zoccoli bianchi verso la prateria che si 
estendeva dalla tenda fino alla riva del 

fiume. Sentì un lieve bruciore lungo la schiena, era il 
sole che lo stava osservando. Mentre calava dietro le 
montagne e guardava quel mandriano alto e robusto, 
il sole avvertiva un lieve fremito al cuore e negli occhi 
aveva la timidezza e l’ansia di una giovane innamorata. 
Zhakuo vide la propria ombra, infinitamente allungata 
dal sole, ondeggiare compatta davanti a lui come un 
monte in cammino. Si dice che la bellezza è negli occhi 
di chi ama e per il sole era proprio così, Zhakuo era 
una montagna in movimento. La passione travolgente 
del sole scorreva sul suo corpo e contagiava l’erba, 
gracile e mansueta. Mentre i fili d’erba alzavano il 
capo uno dopo l’altro facendo a gara per stringerglisi 
intorno, rivelavano striature rosse e dorate. Lui e il 
cavallo dagli zoccoli bianchi si agitarono sopraffatti 
da quell’assedio. Volevano liberarsene al più presto. 
Zhakuo sistemò la sella per prepararsi a montare a 
cavallo e abbandonare a tutta velocità quel luogo. 
Proprio in quell’istante si accorse che, oltre al sole, 
anche qualcun altro lo stava osservando. Era sua madre 
che posava il suo sguardo amorevole e dolce su di lui, 
come una mano invisibile che si appoggia sulla spalla 
in segno di approvazione e incoraggiamento. Zhakuo 
però era turbato perché nel tocco di quello sguardo, 
c’era qualcosa di estraneo: lei era ferma all’ingresso 
della tenda e continuava a fissarlo, e non come una 
madre guarda un figlio, ma come una donna guarda un 

uomo. Lui si sentiva a disagio, avanzava con prudenza 
e a testa bassa tirando il cavallo. Lo sguardo della 
madre stava limitando i suoi movimenti. Davanti a lui 
c’era il letto di ciottoli di un fiume in secca. Mentre 
lo attraversava, finse di scivolare sui sassi per avere 
così la possibilità di voltarsi e lanciare un’occhiata 
fulminea alla donna. Nei suoi occhi vide la stessa luce 
del sole, nella sua espressione timida c’era qualcosa di 
irrequieto e nelle sue paure infinite fantasie. Lei notò 
che il figlio la stava guardando, quindi si voltò di scatto 
ed entrò nella tenda. “Santo cielo, assomiglia sempre 
di più a suo padre!” si disse. 

Quando la madre fu rientrata e il sole scivolò 
dietro alle montagne, Zhakuo tirò finalmente un 
lungo sospiro di sollievo. Senza lo sguardo fisso del 
sole e la sorveglianza della madre, fu libero da ogni 
freno. Montò a cavallo e incitandolo si lanciò verso 
la prateria. Amava cavalcare con il corpo chino sulla 
groppa, in modo da tenere gli occhi puntati sull’erba. 
I fili che poco prima gli si stringevano intorno, 
impazziti di paura si misero a correre veloci come il 
vento in direzione opposta alla loro, come se lui e il 
suo destriero fossero i mostri più crudeli al mondo e 
se non fossero riusciti a evitarli li avrebbero distrutti. 
I fiori selvatici, ignari di cosa stesse succedendo, si 
univano a quella folle corsa. Rallentarono il passo 
solo dopo essersi allontanati parecchio e si voltarono 
verso Zhakuo e il cavallo, come lepri spaventate. 
Gli venne in mente la storia che gli raccontava suo 
padre da piccolo, “La fuga della lepre da Gaar”: una 
lepre stava brucando l’erba in riva al fiume quando 
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all’improvviso un frutto maturo cadde da un albero. 
Mentre precipitava nel fiume, lanciò un grido: “Gaar”. 
La lepre si spaventò a morte e fuggì via. Nel bosco, le 
belve feroci videro la lepre terrorizzata e le chiesero 
cos’era successo, e quella rispose: “È arrivato Gaar!”. 
Gli animali non sapevano cosa significasse Gaar, ma 
le diedero retta e si dileguarono. Appena gli venne 
in mente la storia, vide un enorme cespuglio di fiori 
selvatici della prateria che, insieme all’erba, scappava 
frenetico dagli zoccoli del cavallo. A Zhakuo sfuggì 
una risata. “È così grande e non usa il cervello. Ma 
guarda come si comporta, che vergogna!” pensò. 

Stava facendo buio. Lui arrivò in cima a un 
pendio, con tutte le sue forze tirò il morso del cavallo 
che frenò all’improvviso piantando gli zoccoli in terra. 
Per inerzia, il suo sedere si staccò dalla sella e ci mancò 
poco che venisse disarcionato. Zhakuo era furibondo. 
Saltò giù e gli agitò la frusta sul muso con fare 
aggressivo. Il cavallo dagli zoccoli bianchi lo schivò 
rapidamente con uno sguardo innocente. 

Lui si sdraiò sul pendio a riprendere fiato. Il 
cavallo provò ad avvicinare il muso al prato osservando 
di sottecchi la reazione del padrone. Vedendo che 
non aveva intenzione di punirlo, con tutta calma 
strappò un ciuffo d’erba arrotolandoselo in bocca e 
iniziò a masticarlo. Zhakuo capì così che il cavallo 
stava riacquistando le forze. L’erba dentro di lui 
si trasformava in energia, diventava combustibile, 
e poi avrebbe sfrecciato proprio come una moto 
con il serbatoio pieno. Nella folle corsa di poco 
prima, aveva consumato carburante, ora doveva fare 
rifornimento. Aveva imparato quella brusca frenata 
dalle motociclette. Se nella prateria le moto non 

fossero state sempre più e i cavalli sempre meno, 
non si sarebbe ritrovato a imitare gli animali di 
ferro. D’altronde, vedeva raramente i suoi simili, 
era circondato soltanto da moto. Tra coloro che 
svolgevano il suo compito, quelle erano gli unici punti 
di riferimento, di certo non gli si poteva dare torto. 
Mentre Zhakuo pensava a tutto ciò, non poté fare 
a meno di dare un’occhiata al cavallo. Nella notte, 
il destriero rivelava la sua maestosità, era elegante e 
composto. Rispetto a quegli animali di ferro goffi e 
indolenti, senz’altro si mostrava coraggioso e potente. 
Peccato che alle persone piacessero sempre più le 
moto tanto da abbandonare i cavalli. 

“Sarebbe terr ib i le  se  un g iorno i  cava l l i 
imparassero pure a succhiare la benzina,” pensò 
all’improvviso Zhakuo.

La notte era sempre più buia e la prateria era 
immersa nella tranquillità. Oltre al brucare del cavallo, 
si sentiva in lontananza il suono inesorabile delle onde, 
era il lago Qinghai. Dalla cima del pendio, si poteva 
scorgere il lago con l’occhio insonne spalancato che 
rivelava un’instancabile vitalità. La pupilla nera brillava 
nella notte, ingenua e inconsapevole.

A Zhakuo il lago Qinghai non piaceva. Pensava 
che con quel suo fare spontaneo e ignaro, fingesse 
di essere giovane, ignorando le rughe che gli 
riempivano il viso o la bava perenne agli angoli 
della bocca; ricordava una vecchia che si comporta 
come una ragazzina di dieci anni o poco più, che 
sfacciato. Quando Zhakuo lo osservava da lontano, 
il suo sguardo era assente, passava di sfuggita senza 
trattenersi come di fronte a puntini di sospensione. Da 
piccolo, il padre gli aveva raccontato che tanto tempo 

Long Renqing
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prima, al posto del lago c’era una grande prateria con 
una piccola sorgente sotto a una lastra di pietra, che i 
pastori dovevano riposizionare ogni volta che avevano 
finito di prendere l’acqua. Capitò uno sbadato che si 
dimenticò di bloccare la sorgente e l’acqua, a furia di 
sgorgare, sommerse i prati.

Zhakuo odiava quello sbadato irresponsabile. Se 
non fosse stato per lui, avrebbero avuto una prateria 
immensa e il bestiame avrebbe avuto molto più spazio 
per pascolare. Sarebbe stato tutto diverso. Invece 
l’erba non era sufficiente per gli allevamenti sempre 
più numerosi. E il lago, che si era impadronito di una 
zona così ampia per tutto quel tempo, si comportava 
come se ne avesse diritto. Spingendo le pecore a 
brucare sulla riva, Zhakuo davanti alla vasta distesa di 
acqua blu, pensava: “quanto sarebbe meglio se fosse 
verde”. Ogni volta provava l’impulso di spingere il 
gregge nel lago. Un inverno aveva davvero portato le 
pecore sulla superficie ghiacciata e siccome slittavano 
cadendo una dopo l ’altra, lui era rimasto un po’ 
perplesso. Non capiva quale fosse il problema. Era 
carico di gioia e aspettative mentre le accompagnava 
al lago, aveva addirittura immaginato che sarebbero 
affondate nell ’erba fino al ventre e che avrebbero 
ruminato con avidità e voracità. Quel pascolo non era 
mai stato toccato dal bestiame! Cosa succedeva alle 
pecore? Per molto tempo non seppe come reagire.

Udì il richiamo della madre in lontananza: “Gu… 
gugu, gu… gugu”. Aveva finito di mungere e stava 
richiamando i vitelli disobbedienti che erano andati a 
ruminare l’erba intorno alla tenda e non volevano farsi 
legare di nuovo con la corda. Zhakuo sapeva che stava 
dicendo anche a lui di tornare a casa. 

Si rialzò controvoglia e fece un fischio al cavallo 
dagli zoccoli bianchi che si era allontanato. Quello 
gli corse incontro e lui lo portò verso casa. Quando 
passò accanto alla tenda della famiglia di Tuluo nel 
suo stesso accampamento, il vecchio cane da guardia 
si mise ad abbaiare furiosamente. Lui lo rimproverò 
con un urlo e l’animale si zittì appena riconobbe la sua 
voce. L’ingresso della tenda di Tuluo era come enormi 
fauci insanguinate che sputavano fiamme accecanti. 
Il focolare al centro della tenda si contorceva come 
una lingua infuocata. Seduto tra le fiamme tremolanti, 
Tuluo s’ingrandiva e si rimpiccioliva f luttuando, 
sembrava che la tenda lo stesse per inghiottire, mentre 
lui ne era inconsapevole. Fece un cenno con la mano 
a Zhakuo per invitarlo a entrare. Lui rifiutò con un 
gesto, montò a cavallo e se ne andò senza voltarsi. 
Tuluo lo guardò allontanarsi e rimase lì in imbarazzo 
scuotendo la testa e ridendo di se stesso. 

Zhakuo si arrabbiava ogni volta che vedeva il lago 
Qinghai e poi Tuluo. Pensava fosse lui lo sbadato che 
aveva inondato i prati. 

Nella prateria Zhakuo e Tuluo erano considerati 
ancora due vitelli da latte: forti, robusti e senza 
paura. Era metà estate, i vitellini nati quell ’anno 
avevano appena imparato a saltellare e l ’odore del 
latte si diffondeva in tutta la prateria. Nel periodo 
dell ’allattamento, vacche e vitelli venivano tenuti 
separati, altrimenti i piccoli avrebbero succhiato tutto 
il latte e la sera dopo aver portato dentro il bestiame, 
non ne sarebbe rimasto per la mungitura. Il latte per 
loro non era mai abbastanza. Le famiglie di Zhakuo 
e Tuluo avevano una decina di vitelli ciascuna e li 
portavano insieme al pascolo. 

L’orgoglio della prateria
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Zhakuo era un chiacchierone. Parlava con i fiori, i 
fili d’erba, le allodole e le formiche. A volte anche con 
le nuvole nel cielo. Gli piaceva chiacchierare persino 
con le primule perché erano genuine e sincere, mai 
appariscenti. O erano contente o erano arrabbiate, e 
se si arrabbiavano, perdevano le staffe; erano dirette, 
non facevano giri di parole e andavano dritte al punto. 
Erano perfette per lui, assomigliavano un po’ a Caicai, 
la sorella di Tuluo. Peccato che fosse già sposata. 

Ogni volta che pensava a lei, il cuore gli batteva 
più forte, e lui lo sgridava: “Caicai non verrà da te, 
perché ti agiti?”. Immaginava che se lei gli fosse 
comparsa di fronte, il cuore gli sarebbe balzato fuori 
di bocca, si sarebbe messo a saltellare come un matto 
terrorizzandola. 

Smise di pensarci. Andò in cerca di un cespuglio di 
citronella o di un formicaio con cui chiacchierare. Le 
formiche ponevano ogni sorta di domande penetranti 
e oscure per discuterne con Zhakuo, ma secondo lui 
erano quisquilie tecniche: citava i grandi classici e 
trovava una soluzione a tutto, lasciando le formiche 
senza parole. Aveva la sensazione di avere la meglio in 
una disputa tra eruditi. 

Un giorno Zhakuo e Tuluo portarono i vitelli al 
fiume. All’improvviso Zhakuo si ricordò che il giorno 
prima aveva dato appuntamento a una nuvola bianca e 
avrebbe dovuto essere sulla cima del monte occidentale 
a chiacchierare con lei. “Ho un’urgenza, lascio i vitelli 
nelle tue mani,” disse a Tuluo. 

“Nessun problema, preoccupati delle tue cose,” 
acconsentì l’altro battendosi la mano sul petto. 

Non si fidava ciecamente di Tuluo, ma avendo 
promesso alla nuvola che si sarebbero rivisti, si mise in 

marcia diretto al monte occidentale.
La nuvola era già arrivata. Il giorno precedente 

aveva l ’aspetto di uno yak bianco, ora era diversa. 
Non aveva una forma definita, assomigliava un po’ al 
copricapo da cerimonia di suo padre e un po’ a una 
pagoda bianca austera e solenne all ’interno di un 
tempio. 

“Scusami, ho fatto tardi.” Sentiva una certa 
agitazione di fronte all’espressione severa della nuvola. 

“Non fa niente, sono appena arrivata anch’io.” La 
sua voce era bella esattamente come il giorno prima. 
Era bastata una frase a calmarlo.

“Di cosa vuoi parlare oggi?” chiese la nuvola. 
“Va bene qualsiasi cosa, del più e del meno,” 

rispose lui. 
La nuvola ci pensò un attimo e disse: “Quando te 

ne sei andato ieri, sul monte ho incontrato una ragazza 
di nome Qiongzhuo che mi ha a"dato una lettera da 
portare al suo innamorato.”

“L’hai già consegnata?” mentre lo domandava, il 
cuore iniziò a battergli più forte, perché gli era venuta 
in mente Caicai.

“Non ancora, ci vado fra poco.” La nuvola si 
accarezzò il petto e lui vide la lettera accuratamente 
piegata in quattro, era certo che fosse piena di 
un’infinità di amore e desideri. 

“Se in futuro dovessi inviare un messaggio o 
qualcosa del genere a qualcuno, tu mi daresti una 
mano?” chiese timidamente alla nuvola.

“Certo, è un gioco da ragazzi per me. Che male ci 
sarebbe? Non devi neanche chiedermelo.”

Zhakuo era  content i ss imo e  proruppe in 
esclamazioni: “Ah, ah! Evviva! Urrà!”.

Long Renqing
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Di fronte alla sua reazione, la nuvola rise 
coprendosi la bocca con una mano, poi domandò: “A 
chi vorresti mandare il messaggio?”.

“È un segreto!” rispose lui mostrandosi molto 
serio, poi d’un tratto si ricordò che Caicai apparteneva 
a un altro. Stava per caso immaginando di essere 
corrisposto? All ’improvviso il suo entusiasmo si 
trasformò in tristezza. 

La nuvola non notò il cambiamento d’umore e 
fece ancora qualche battuta. Le ci volle un po’ per 
accorgersi che aveva una strana espressione in viso 

e che qualcosa lo aff liggeva, allora disse: “Scusami, 
devo portare la lettera all’innamorato di Qiongzhuo. 
Faremo quattro chiacchiere un altro giorno”. Lui 
l’assecondò, la salutò e andò in cerca di Tuluo. 

Era ormai il tramonto. Poco prima, il sole era 
rimasto in disparte a guardarli con sospetto, avrebbe 
voluto precipitarsi a interrompere i loro bisbigli, ma si 
era trattenuto. Non poteva violare le leggi della natura 
e calare all’improvviso dalla volta celeste alla cima del 
monte occidentale, meglio stringere i denti e contenere 
la rabbia. Mentre Zhakuo si allontanava, il sole scese 
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sulla cima del monte, ma non perse il controllo per 
non sfigurare davanti a lui. Solo una volta che l’altro 
se ne fu andato, si rialzò infuriato. Con un paio di 
colpi ridusse il vestito della nuvola in brandelli e con 
le sue unghie a"late la riempì di gra" che iniziarono 
a sanguinare a fiotti. Il sangue rosso scuro impregnò 
il vestito della nuvola bianca, poi gocciolò sulla cima 
del monte dove sbocciarono fiori dello stesso colore. 
Alcune gocce schizzarono addirittura sulla schiena di 
Zhakuo provocandogli delle ustioni. La sera calò sulla 
prateria tra gli schizzi di sangue, incantevoli e terribili. 

Zhakuo non riusciva a soffocare il  cattivo 
presentimento che quel cielo nefasto suggeriva. 
Mentre cercava Tuluo con ansia, gridava il suo nome. 

Lo trovò sulla riva brulla del lago Qinghai con 
un’espressione di paura e impotenza. Zhakuo capì che 
i loro vitelli si erano uniti alla mandria delle vacche. 

“Fin dove li hai portati?” chiese a Tuluo. 
“Volevo solo che vedessero il lago,” rispose. 
“Non sapevi che la mandria delle vacche, le loro 

madri, sta da questo lato?”
“Pensavo che il lago li avrebbe incantati e che non 

le avrebbero notate.”
“Credevi che i vitelli fossero come te?”
“Sì, il lago mi ha ipnotizzato e non mi sono 

accorto che avevano raggiunto la mandria.”
Tuluo amava il lago Qinghai. Zhakuo era convinto 

che lui avesse qualcosa a che fare con lo sbadato 
che l’aveva creato, o che addirittura fossero la stessa 
persona. 

E Zhakuo detestava il lago sempre di più. Con il 
trascorrere del tempo, le cose rimangono immutabili 
ma le persone cambiano. Il lago invece, come un 

vecchio cialtrone, sembrava ignorare che il suo corpo 
era ormai segnato dall ’età. Sulle sue rive veniva 
coltivata la colza e in estate lui non vedeva l’ora di 
indossare quella sciarpa gialla, si passava le dita tra 
i capelli in modo ammiccante e gesticolava dandosi 
delle arie, quell’atteggiamento frivolo era fastidioso. 
Avendo occupato una porzione enorme della prateria 
senza pudore, aveva costituito un precedente, e ora 
la distesa arida al di là delle regioni occidentali si 
stava avvicinando rapida, incurante e indisturbata, 
esattamente come il re Gurdkar del regno di Hor aveva 
esteso il proprio dominio con la brutalità delle armi. I 
pascoli erano sempre meno vasti e il bestiame sempre 
più numeroso. I pastori potevano contare solo su se 
stessi, non erano come il re Gesar, l’eroe del grande 
regno di Ling, che aveva condotto trenta ufficiali e 
soldati valorosi contro le linee nemiche, spazzato via 
mostri e demoni e riconquistato il suo sacro territorio 
dagli invasori. I pastori avevano macellato e venduto 
vacche e pecore, alleviando la penuria di pascoli con 
la riduzione degli animali. Da un giorno all’altro per 
il bestiame abituato alla vita nella prateria era arrivata 
la fine del mondo, e i cavalli, che occupavano il posto 
più importante nel cuore dei pastori, erano stati i più 
colpiti ed erano diventati inutili. La loro pelle non 
aveva valore, la carne era immangiabile e avevano 
bisogno di una grande quantità di cibo. Gli abitanti 
so!rivano a vedere i prati scomparire divorati da loro. 

Quindi, li avevano venduti. 
Il padre di Zhakuo una volta era un mandriano 

eccellente. Quando andava al galoppo, si conquistava 
gli sguardi di stupore e ammirazione della gente, come 
se fossero cristalli preziosi. Gli scatti e i sussulti del 

Long Renqing



77   /   2020CARATTERI

cavallo li frantumavano in schegge che cadevano al 
suolo, ma ce n’erano tante che tornavano a ricoprire 
il suo corpo. Il padre era così rivestito d’oro e pietre 
preziose, e nei loro luccichii risplendeva la sua forza. 
La madre invece era la più bella di tutte, contesa tra 
i giovani rivali in amore, fu conquistata dalla luce 
accecante del padre e lo aveva sposato. Così, lui per 
parecchi ragazzi era diventato un nemico. 

Quando i cavalli erano diminuiti, si era a"evolito 
anche lo splendore del padre. Dal momento in cui 
nella prateria era apparsa la prima moto, nessuno lo 
notava più, era come una candela quasi consumata 
alla quale rimanevano pochi sprazzi di luce prima che 
la fiamma si estinguesse per sempre. Man mano che 
il suo bagliore scompariva, lui diventava sempre più 
pallido e smunto. Una strana malattia lo tormentava: 
bastava che sentisse il rombo di una moto che iniziava 
a tremare tutto, in modo incontrollabile; a volte 
perdeva momentaneamente i sensi. Quando nella 
prateria comparve l’undicesima motocicletta, dopo un 
lamento di dolore chiuse gli occhi per sempre. 

L’undicesima motocicletta fu un acquisto della 
famiglia di Tuluo. 

Alla sua morte il padre lasciò a Zhakuo l’agile 
cavallo dagli zoccoli bianchi, era il terzo cavallo 
posseduto in vita sua. Nel momento in cui sembrava 
un sole che esala l’ultimo respiro prima di tramontare 
per sempre, aveva chiamato il figlio al suo capezzale: 
“Il cavallo dagli zoccoli bianchi è un buon cavallo!”.

“Lo so, papà,” disse lui so!ocato dai singhiozzi. 
“E non è una motocicletta!” continuò il padre.
“Lo so, papà,” disse piangendo.
Il padre gli fece segno di asciugarsi il viso, poi 

aggiunse: “Io sono un mandriano!”.
“Lo so,” Zhakuo si sforzava di trattenere le 

lacrime.
“Tu sei come me!” I suoi occhi mandarono un 

lampo di luce improvviso e accecante che trafisse 
quelli del figlio, che non osò aggiungere altro, con il 
fiato sospeso lo guardava chiudere le palpebre come se 
stesse lentamente riponendo un pugnale tibetano nel 
fodero. 

Zhakuo si trasformò in suo padre, il proprietario 
del cavallo dagli zoccoli bianchi. 

Lui e il suo cavallo erano destinati a eccellere.
I l  bes t i ame aveva  acce t ta to  che  l e  moto 

sostituissero i cavalli, considerando quei pesanti 
animali di ferro proprietà dei pastori esattamente 
come lo erano loro. Mentre nella prateria quei loro 
simili si moltiplicavano, il lago Qinghai ormai celebre 
era un’attrazione per i turisti.

“Il lago Qinghai è bellissimo, è cielo sciolto in 
terra.”

“È uno specchio profondo!”
“È un occhio, un occhio che vede il futuro.”
“È uno zaffiro dal valore inestimabile!” Si 

spremevano le meningi alla ricerca di elogi sperticati 
per ingraziarsi il lago. 

Per Zhakuo erano tutti parenti di Tuluo perché 
condividevano la sua ossessione. Tuluo instancabile 
si entusiasmava a seguirli ovunque sulla sua moto. 
Aveva persino imparato a dire nella lingua degli han: 
“Benvenuti al lago Qinghai!”, e in inglese: “Hello!”.

Il lago era talmente felice da dimenticarsi chi 
era. Faceva continuamente foto di gruppo in ogni 
posa, frivolo e ammiccante o sfoderando minaccioso 
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gli artigli. Alcuni addirittura lo cingevano in vita 
appiccicandogli le loro bocche maleodoranti in faccia, 
ma lui era amabile e accogliente con tutti. 

Dopo la visita al lago, quella gente faceva mille 
richieste, volevano vedere come mangiavano le 
persone del luogo, come dormivano, come pascolavano 
le pecore e come si sposavano. 

“Vi paghiamo se ci fate dare un’occhiata,” dicevano 
sicuri di sé battendo la mano sul portafogli in tasca. 

I pastori erano interessati, ma i capi villaggio lo 
erano ancora di più. Organizzarono immediatamente 
una squadra di cavalli da corsa, poi istituirono una 
squadra dei matrimoni (in seguito capirono che quella 
definizione era inadatta quindi modificarono il nome 
in “squadra delle usanze matrimoniali”, ma per i 
pastori continuava a essere la squadra dei matrimoni). 
Naturalmente Zhakuo e il suo cavallo dagli zoccoli 
bianchi entrarono a fare parte della squadra dei cavalli 
da corsa. Dopo essere stati rifiutati dai pastori, per i 
cavalli era venuto il giorno di sentirsi di nuovo pieni 
di orgoglio e gioia. All’inizio Zhakuo aveva storto il 
naso perché la squadra era disorganizzata e accoglieva 
tutti i cavalli, buoni e meno buoni. Poi aveva scoperto 
che Caicai interpretava la sposa nella squadra dei 
matrimoni del villaggio vicino. Capitava che gli illustri 
ospiti giunti da lontano volessero vedere sia la corsa 
dei cavalli sia i matrimoni, ma non se la sentivano di 
camminare a lungo, nonostante la distanza fosse solo di 
pochi chilometri. Perciò, quando i ragazzi del villaggio 
vicino erano invitati a esibirsi in quello di Zhakuo, 
lui aveva la possibilità di incontrarla. Così entrò nella 
squadra dei cavalli senza più indugi. Oramai non c’era 
più bisogno che la nuvola bianca consegnasse lettere al 

posto suo. 
Le due squadre unirono le forze stringendo una 

sincera collaborazione. Grazie alla pratica costante, 
allestirono uno spettacolo a episodi: prima c’era la 
corsa dei cavalli e il cavaliere vincitore conquistava 
il cuore della ragazza, poi i due si dichiaravano con 
canzoni romantiche, infine l ’amore trionfava e gli 
innamorati si legavano l’uno all’altro in una grandiosa 
cerimonia. 

Caicai ovviamente interpretava la sposa nella 
squadra del matrimonio, purtroppo Zhakuo non era lo 
sposo in quella dei cavalli. Nonostante avesse il cavallo 
migliore e avrebbe potuto vincere qualsiasi gara, il 
ruolo dello sposo andava sempre a un ragazzo che era 
il prediletto per via della pelle bianca, della bella voce e 
della conoscenza di canti d’amore tradizionali. A ogni 
corsa, Zhakuo doveva tirare le redini del cavallo per 
rallentare affinché il ragazzo dalla carnagione chiara 
potesse arrivare primo. 

Zhakuo ribolliva di rabbia. 
Si sentiva un buono a nulla. 
Tornò a casa dopo aver portato a passeggio il 

cavallo che era già tardi. La madre lo aspettava insieme 
alla tenda che sembrava ancora più preoccupata di 
lei. Con il telo dell’ingresso legato di lato, la tenda 
somigliava alla madre mentre scrutava in lontananza 
con una mano appoggiata sulla fronte. Zhakuo legò 
il cavallo fuori dal recinto e quando entrò, la tenda 
si commosse, per poco non gli corse incontro per 
abbracciarlo. La madre gli aveva scaldato il tè al latte e 
aveva posato la pentola di carne di montone essiccata 
nella stanza degli uomini. Lui si sedette su un tappeto 
di pelle di pecora in attesa che la madre gli portasse 
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la bevanda bollente. Aveva fame, quindi si avventò sul 
cibo pieno di riconoscenza. 

La madre lo osservava con la stessa attenzione che 
lui dedicava alla carne di montone essiccata. 

“Assomigli sempre di più a tuo padre!” disse d’un 
tratto.

Le sue parole inaspettate fecero fare un balzo al 
figlio che alzò di scatto la testa e vide nei suoi occhi 
una luce uguale a quella del sole, tanto splendente che 
non si poteva fissare. 

“Sei un mandriano adesso!” aggiunse. 
Mentre la guardava, magicamente assunse le 

sembianze di Caicai.
Quella notte, Zhakuo non riusciva a prendere 

sonno. Scrutava le stelle che sbirciavano nell’apertura 
sopra la tenda, erano gli infiniti occhi di sua madre che 
all’unisono gli dicevano: “Sei un mandriano adesso!”. 
Osservava la luna, elegante e solenne, circondata dal 
fedele seguito degli astri. Aveva il viso timido di Caicai. 
Gli venne in mente un canto d’amore di Tsangyang 
Gyatso, il sesto Dalai Lama: A oriente, dalla cima 
dei monti, bianca la splendente luna si levava. Di una 
ragazza non sposata il volto, in mente mi tornava e 
ritornava. Ma Caicai non era più una donna nubile, 
apparteneva a qualcun altro. 

Il senso di ingiustizia e il dolore lo a#iggevano. 
“La prossima volta lascerò il cavallo dagli zoccoli 

bianchi libero di correre!” strinse i pugni parlando con 
se stesso. 

“Voglio arrivare primo!” si disse sedendosi sul 
letto. 

“Per una volta, voglio sposarmi con Caicai!” si 
alzò, si infilò il giaccone di pelle e uscì. 

La madre si svegliò di soprassalto, guardò la 
sagoma imponente fuori dalla tenda, senza dire una 
parola. 

Lui camminò verso il recinto, sciolse il cavallo 
dalle redini, lo montò e corse all’impazzata verso la 
prateria avvolta nell’oscurità della notte. 

“Oh… Ah! Ah! Oh… Ah! Ah!” incitando il cavallo, 
sollevò nella prateria un’ondata di latrati. 

Zhakuo sentì la forza riempirgli il corpo mentre 
l’orgoglio gli invadeva il cuore. 

Lo stesso orgoglio che provava la prateria nei 
confronti dei suoi mandriani.

Traduzione di Gloria Cella
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Luna triste
Han Yu

明月怆

“Q
1

ianshan,” lo apostrofò la moglie, 
“smettila con quel muso lungo 
come un tubero fin di prima 
m a t t i n a ,  c h e  a l t r i m e n t i  m i 

intristisci gli ortaggi sul carretto.” 
“Ah, ah,” ridacchiò il maestro Yun. “E tu, vecchia 

mia, sei proprio come questi qui,” le rispose con la 
schiena curva su una cassa di peperoncini. Sistemate 
le verdure sul bancale – le avevano passate in rassegna 
la sera prima – avviarono il motocarro a tre ruote. 
La moglie salì a bordo con la bilancia elettronica in 
braccio, e infine si misero in strada.

I paesini lungo il tragitto erano ancora immersi 
nel sonno e nel buio della notte; a far loro compagnia 
c’era solo un gallo. Nella quiete che regnava tutto 
intorno, anche il cuore di lui era calmo. Il paesaggio 
circostante assomigliava a quello del sogno che non 
era riuscito a concludere, e di cui aveva ripreso il filo 
socchiudendo gli occhi al volante nella quiete assoluta 
prima dell’alba.

La luna splende alta in cielo, grande e luminosa, 
bianca come la neve. In lontananza, un uomo impugna 
una sciabola. Il vento sibila. L’uomo volge il dorso della 
lama alla luna, che vi si riflette ammantandola di ghiaccio. 
Gelida era la spada, ma ancor di più il cuore nascosto di 
chi l ’impugnava. All ’improvviso, un lampo: f luida come 
acqua, la lama descrive una scia circolare, facendo cadere 
al suolo uno dopo l’altro gli sventurati sul suo corso, i loro 
occhi spalancati dallo stupore come fiori caduti… Egli 

era un cavaliere errante senza rivali, e le sue vittime dei 
banditi scellerati. Solo di fronte all ’ultimo nemico caduto, 
lo spadaccino volge lo sguardo alla luna contemplandone 
la fredda solitudine, mentre il vento accarezza l ’altera 
spada…

La moglie gli gettò un’occhiata e gli diede uno 
scappellotto: “Scemo! Ché, ti sei rimbambito a 
chiudere gli occhi al volante?”.

“Figuriamoci!” le rispose lui, seccato che l’avesse 
interrotto nel mezzo della sua fantasia. Sulla strada 
non c’erano che loro e in cielo non si vedeva neanche 
un uccello: non c’era alcun pericolo che finissero in 
un fosso! Percorrevano quel tragitto regolarmente da 
ormai quasi vent’anni, e non era mai capitato alcun 
imprevisto.

Ebbene sì, senza che se ne accorgesse, erano 
trascorsi vent’anni. A quel pensiero, Yun Qianshan 
sospirò rassegnato: vent’anni, e nel frattempo aveva 
superato la cinquantina; un moto di desolazione gli 
invase il cuore. Cos’aveva fatto durante tutto quel 
tempo, a parte vendere verdure? Per non parlare poi 
della sua unica aspirazione, tutt’altro che realizzata!

Che fosse davvero qualcosa di irrealizzabile? 
Dopotutto lui aveva un carattere ostinato per 
natura, non era disposto a rassegnarsi. Era meglio 
non soffermarsi troppo su quel pensiero, altrimenti 
ne avrebbe sofferto. “Siediti bene!” si rivolse alla 
moglie dando un’accelerata al motocarro, e mentre 
guadagnava velocità, nella tristezza che aveva invaso il 
suo cuore prese spazio un po’ di felicità.

“Sei impazzito ad andare così veloce?!” gli urlò 
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contro la moglie.
Qianshan non le prestò attenzione e continuò 

in direzione del mercato della contea. Una volta 
arrivati, distese il telone del motocarro per terra, 
scaricò e dispose gli ortaggi per bene, sistemò la 
bilancia elettronica e i sacchetti di plastica, e quindi 
si sedette a fumare in disparte osservando la moglie 
che nel frattempo aveva iniziato a mercanteggiare 
con i clienti. Lei di tanto in tanto si voltava verso di 
lui, riprendendolo: “Vattene più in là con quel fumo, 
che so!oco!”. Qianshan spense allora la sigaretta e si 
incamminò verso il chiosco antistante, dove comprò 
due tazze di hulatang piccante e delle frittelle youtiao, 
che al suo ritorno appoggiò davanti a lei.

La loro verdura non era come quella degli altri 
venditori, che veniva dalla grande distribuzione e 
passava di mano in mano diverse volte. I loro prodotti 
erano coltivati in casa e fino al giorno prima erano 
ancora nel terreno; era evidente dal verde vivido del 
sedano e dei cetrioli, dal rosso dei ravanelli e dei 
peperoncini, dal viola delle melanzane… Se uno aveva 
occhio, capiva subito che la loro era un’attività onesta e 
genuina, e per questo motivo i loro prodotti andavano 
a ruba. Molto spesso non faceva tempo a scoccare il 
mezzodì che avevano già venduto tutto e non rimaneva 
altro da fare che smontare la bancarella e tornare a 
casa. 

“Tu siedi dietro,” gli disse lei sulla via del ritorno, 
prendendo il suo posto. “C’è troppa gente in giro 
a quest’ora, figurati se lascio che ti riaddormenti di 
nuovo al volante!”

Lui ridacchiò e tirò un sospiro. “Va bene, va bene, 
se non hai paura di stancarti, guida pure tu.”

Ritornarono a casa. Dopo aver cenato ed essersi 

riposata un po’ la moglie si rimise al lavoro nella 
serra, annaffiando le piante, strappando le erbacce, 
raccogliendo gli ortaggi maturi, e fresando il mezzo 
acro di terreno che possedevano. Di natura, era una 
persona incapace di stare con le mani in mano; a parte 
i rimbrotti occasionali, era una brava moglie.

Durante le ore di lavoro, si dava da fare anche 
lui nella serra, ma quando non era impegnato nella 
cura degli ortaggi, trascorreva il tempo coi suoi due 
allievi nel cortile dietro casa facendo pratica dell’arte 
marziale che gli era stata tramandata, o com’era solita 
dire sua moglie, “rendendosi ridicolo ai quattro venti.”

A prescindere da quanto potesse essere inda!arato, 
nelle sere in cui la luna era limpida in cielo, il maestro 
Yun si metteva a praticare le forme e le tecniche che 
aveva iniziato a imparare da bambino e che aveva 
perfezionato nel corso di più di quarant’anni, una per 
una e otto per otto in tutto come gli esagrammi dello 
Yijing, con dedizione minuziosa di spirito e corpo. 
Dopo aver finito, faceva riconfluire nel dantian, ovvero 
il campo del cinabro, l’energia vitale del qi che gli 
scorreva liberamente per il corpo, volgeva lo sguardo 
alla luna, e restava in silenzio a contemplarla.

Un’aura di mesta gravità circondava la sua figura 
di contadino dritta e solenne come il fusto di un pino 
nel cielo notturno illuminato dalla luna, e nell’aria si 
sentiva un sospiro: “Miei antenati, vi chiedo scusa”.

2

Il villaggio si chiamava Juntun, che voleva dire 
“avamposto” e aveva origine dal fatto che il grande 
Cao Cao, in procinto di attaccare Luoyang, aveva 
stazionato lì le proprie truppe. Fin dall ’antichità, 
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quel luogo era stato un crocevia di ribelli, briganti, e 
cavalieri di ventura, dove il banditismo era rampante 
a tal punto da chiamare a sé ogni sorta di eroi e 
giustizieri.

Sebbene si trattasse di un piccolo villaggio, in 
esso continuavano a sopravvivere costumi antichi 
e una lunga tradizione marziale. La dedizione alle 
arti marziali era cosa comune e diffusa, tanto che gli 
abitanti si rapportavano l’uno all’altro alla maniera 
di maestri e allievi. Per questo motivo, i maschi del 
villaggio erano tutti forti e in salute, nonché dotati di 
abilità fuori dall’ordinario.

A Juntun si tramandava uno stile di combattimento 
particolare, chiamato tongbeiquan delle quattro 
direzioni e degli otto punti, che da centinaia d’anni 
veniva praticato dalle famiglie del villaggio perché non 
se ne perdesse memoria. Praticare il tongbeiquan nel 
tempo libero dopo il lavoro nei campi era la tradizione 
più antica degli abitanti del posto.

Dal punto di vista della scuola d’appartenenza, 
il tongbeiquan di Juntun era una filiazione dello stile 
Luohan di Shaolin che poneva enfasi sulla difesa, su 
attacchi rapidi ma pieni di vigore e dal forte impatto, 
e sull’uso della sciabola con guardia di taglio. Questo 
stile disponeva poi di alcune tecniche sofisticate ma al 
contempo micidiali, che quando venivano applicate 
nel campo di battaglia mettevano il nemico in seria 
di"coltà.

L’aspetto più straordinario di questo stile era 
che assomigliava per filo e per segno alle tecniche 
di combattimento note nei romanzi wuxia come 
“armatura d’oro” e “veste di ferro,” che permettevano 
a chi le padroneggiava di farsi colpire sul petto, alla 
schiena e ai genitali senza timore di subire alcun 

danno. Il maestro Yun, per esempio, era capace di 
sopportare colpi ai genitali della forza d’impatto 
di cento o addirittura duecento jin: a vederlo uno 
non poteva crederci, era una cosa semplicemente 
inconcepibile. Non a caso, il maestro Yun era una 
persona straordinaria dai mille talenti.

Il maestro era solito ripetere che i principi 
di questo stile di lotta avevano origine negli otto 
trigrammi dello Yijing, e che ogni sua tecnica prendeva 
forma dal vaso governatore, ovvero il meridiano 
straordinario che percorre la schiena. Le cosiddette 
“quattro direzioni e otto punti” stavano a significare 
che lo scopo di queste tecniche era quello di riuscire 
a indirizzare pugni e calci appunto in ogni angolo e 
direzione. Facendo scorrere liberamente il qi a partire 
dal dantian verso ogni parte del corpo, il praticante di 
questo stile di tongbeiquan era in grado di perfezionare 
le cosiddette “tecniche di durezza” come la “testa di 
bronzo,” i “genitali di ferro” e la “schiena d’acciaio” – 
un traguardo certamente straordinario.

Ciononostante, acquisire dimestichezza in questo 
stile non era cosa difficile: la chiave era la resistenza 
fisica, che si sviluppava a partire dalle “tecniche 
molli,” il cui scopo era quello di allenare la flessibilità 
del corpo. Ciò fatto, si procedeva gradualmente con 
gli esercizi percussivi che consistevano appunto nel 
percuotere con forza ogni parte del corpo secondo la 
direzione dei vasi e dei meridiani, in modo da allenarne 
la capacità di resistenza e reattività. Fra le principali 
sequenze a mani nude del tongbeiqian di Juntun 
c’erano la “forma classica,” il “martello esplosivo”, la 
“montagna spianata” eccetera; mentre fra le sequenze 
all’arma bianca c’erano le forme di lancia, le forme di 
spada, del martello a catena e via dicendo. 
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Vi erano in tutto sessantaquattro forme o 
sequenze: colui che riusciva a padroneggiarle tutte alla 
maniera dei vecchi maestri era in grado di dispensare 
vita e morte.

Secondo gli annali della contea, durante la 
guerra di resistenza sino-giapponese un maestro 
del villaggio di nome Wang Qinghai si distinse sul 
campo di battaglia mettendo in pratica una di queste 
tecniche, tramite la quale spezzò il collo a un diavolo 
giapponese.

A Juntun, i maestri di tongbeiqian vantavano grande 
prestigio, e il più rispettato fra loro era il maestro Yun.

3

La più grande aspirazione di Yun Qianshan era 
quella di aprire una propria scuola di arti marziali, 
così da poter tramandare alle future generazioni gli 
insegnamenti ricevuti dai suoi antenati e assicurarsi 
che i suoi quarant’anni di notti passate a perfezionarsi 
non finissero alle ortiche.

Questa tuttavia non era cosa facile a realizzarsi.
Il maestro Yun non faceva altro che riflettere sulla 

vita che aveva vissuto fino a quel momento, su come 
la terra l’avesse inghiottito fino al collo mentre lui nel 
frattempo non aveva nemmeno cominciato a realizzare 
il suo sogno. Fra il prendersi cura dei campi e del 
raccolto, nonché dei bisogni della famiglia, gli era 
quasi impossibile metter da parte il denaro necessario 
per aprire una scuola. 

Il fatto era che aprire una scuola era qualcosa che 
non aveva nulla a che fare con la realtà della sua vita di 
tutti i giorni.

Persino suo figlio Yifan, il più giovane e il suo 

prediletto, si mostrava sempre più inso!erente alle sue 
proposte di insegnargli, alla sera, gli elementi dell’arte 
da lui tramandata; gli rispondeva sbrigativamente, con 
astio, e fissandolo negli occhi ribatteva: “Dimmi, a che 
serve praticare una roba del genere? Che cosa ne hai 
ottenuto tu dopo quarant’anni?”.

Queste risposte lo lasciavano senza parole, al 
punto che si sedeva scoraggiato con il culo a terra, 
accendendosi una sigaretta che lasciava poi pendere 
meccanicamente dalle labbra fra nuvole di fumo 
azzurrino.

Quando Yifan lo vedeva in quelle condizioni, non 
riusciva a non provare compassione per lui, e allora 
lo prendeva sotto braccio, lo portava a sedere come 
si deve su uno sgabello o una sedia, e gli metteva una 
tazza di tè in mano. “Papà,” lo sgridava, “perché sei 
così cocciuto? Questa cosa non porta soldi a casa e 
un’oretta di esercizio alla sera di certo non basta a 
fortificarmi il fisico. Ti pare che possa farne addirittura 
una carriera?”

Anche la  moglie  lo cr i t icava aspramente: 
“Qianshan sei uno sciocco, un illuso! Io davvero non 
so cosa tu abbia di storto in quella zucca che ti ritrovi. 
È una vita intera che vai avanti con questa tiritera. 
Voglio proprio vedere quanto riuscirai a esercitarti se 
non ti faccio da mangiare per tre giorni”.

Suo figlio più grande invece aveva da tempo aperto 
un ristorante in città, raramente tornava a casa più di 
una volta all’anno, e aveva ormai una pancia rotonda 
e pasciuta. Da piccolo aveva praticato un poco di arti 
marziali, ma ben presto, proprio come un pezzo di 
terra non messo a frutto, il suo interesse era finito alle 
ortiche. “Papà,” lo riprendeva anche lui come gli altri, 
“ormai hai una certa età e io sono stanco di ripetertelo: 
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se hai del tempo che ti avanza, perché non pianti 
qualche fila di ortaggi in più, così d’averne di più da 
vendere? Presto comprerò casa in città, e quando 
arriverà quel momento, magari vorrai anche tu pensare 
a fare qualcosa del genere, così da non sfigurare!”

Sua moglie a sua volta non demordeva mai 
con la solita ramanzina che aveva iniziato a tessere 
fin da quando si erano sposati. China sui vestiti da 
rammendare, si passava l’ago da cucito fra i capelli 
per lubrificarlo, e nel frattempo continuava a ciarlare: 
“Yun Qianshan, non pensi a nient’altro che aprire la 

tua scuola, hai sempre la testa fissa lì…”. Dando prova 
di memoria straordinaria, gli rinfacciava allora uno 
dopo l’altro tutti i suoi rimproveri, e immancabilmente 
finiva con il portare la conversazione alla questione del 
terreno dietro casa. “Quante volte ci è stato proposto 
di darlo in affitto, e tu non hai mai voluto. Ora c’è 
addirittura chi vuole comprarcelo, ma tu niente! Ci 
hanno fatto anche delle gran belle offerte, ma tu 
devi per forza continuare coi tuoi balletti e le tue 
coreografie. Bada bene che se dovessi farti seppellire 
lì, col cavolo che ti lascerò riposare in pace a furia 
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d’insultarti!”
Questi suoi discorsi lo angosciavano a tal punto 

che non sapeva se ridere o piangere. Pur coltivando da 
una vita intera quel suo desiderio, non l’aveva ancora 
realizzato, e ciò era per lui motivo di grande vergogna. 
Il maestro Yun raccolse un mattone da terra e se lo 
spaccò in testa con un urlo marziale.

“Pazzo!” lo riprese lei, incapace di fermarlo in 
tempo, “hai perso il senno? Quelli sono i mattoni per 
la casa nuova di nostro figlio!”

Imitandolo come per gioco, anche Yifan prese 
un mattone e lo spezzò in due (non in quattro, come 
aveva fatto suo padre). “Papà,” gli disse cercando di 
consolarlo, “dai che vengo ad allenarmi con te. Tra 
un paio di giorni inizierò a lavorare anche io e potrò 
portare a casa qualche soldo.”

4

Nel villaggio c’erano due ragazzini già grandicelli che 
nel doposcuola venivano ad allenarsi con lui. In quelle 
occasioni la moglie, pur non smettendo di assillare 
il marito, preparava più cibo del solito, così che i 
due allievi – A Ding e A Ming – potessero fermarsi a 
mangiare con loro. “Per quanto mi riguarda,” diceva 
lei con fare rassegnato, “io ti considero un malato di 
testa, un esaltato vero e proprio.”

“E così sia,” rispondeva lui. Lei allora lo colpiva 
col mestolo sul capo che – toc toc! – risuonava come 
un tamburo di latta: dopotutto erano decenni che 
praticava la tecnica della “testa di bronzo.” Ciò la 
faceva infuriare al punto che le veniva da ridere: 
“Prima di andare ad allenarvi, raccoglietemi gli ortaggi 
almeno!”. 

“Sissignora!” rispondevano il maestro e gli allievi.
Un amico gli aveva dipinto una calligrafia con i 

caratteri wu e chi, “esaltato per le arti marziali”, che 
il maestro aveva appeso al muro dietro casa. Siccome 
la calligrafia era in corsivo, la moglie non riusciva 
a leggerla. “Che c’è scritto?” gli domandò. “Soldi a 
venire!” rispose lui, prendendosi un buffetto sulla 
fronte e un sorriso compiaciuto.

Con lo scopo di far conoscere al pubblico la 
propria arte marziale, il fine settimana Yun Qianshan 
si recava insieme ad A Ding e A Ming nella piazza 
del capoluogo di contea per fare delle dimostrazioni. 
Purtroppo però il tongbeiquan delle quattro direzioni 
e degli otto punti era una forma di combattimento 
difensivo, e per questo motivo era uno stile carente 
dal punto di vista estetico e scenografico, che mal 
reggeva il confronto con le ragazze immagine dei 
negozi circostanti, alle quali era sufficiente scoprire 
braccia e gambe e scuotere il fondoschiena per 
attirare a sé l’attenzione dei passanti. Quando, dopo 
aver messo anima e corpo nelle dimostrazioni, Yun 
Qianshan faceva l’inchino con il palmo sul pugno a 
quei pochi che si erano fermati a guardare, un senso di 
desolazione lo attanagliava immediatamente.

In quelle occasioni, scoraggiato, non gli rimaneva 
altro che dimostrare ancora una volta la tecnica dei 
“genitali di ferro”. I due allievi montavano allora 
un’impalcatura simile a un’altalena dalle cui catene 
pendeva un tronco di legno cavo riempito di sabbia, 
pietre e pezzi di mattone, pesante decine di chili. Il 
maestro chiedeva a qualche curioso tra il pubblico di 
sollevare il blocco di legno e lasciarlo andare contro 
i suoi testicoli mentre lui manteneva la posizione del 
cavallo assorbendo il qi nel dantian. Quando il tronco 
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lo colpiva, il maestro non sentiva altro che un tonfo 
sordo, e sebbene l’enorme forza d’impatto lo spingesse 
indietro, concentrando il qi e regolando il respiro 
non provava alcun dolore e sul suo volto rimaneva il 
sorriso.

Lo spettacolo lasciava gli spettatori con gli occhi 
spalancati fra esclamazioni di stupore: Ma come fa? 
Proprio sui testicoli?! Com’è possibile? 

Ma non c’era nulla di strano: dopo una vita 
intera di allenamenti – e non era un’esagerazione – 
aveva sviluppato la tecnica dei genitali di ferro fino 
alla perfezione. Per lui non era altro che una tecnica 
secondaria di autodifesa, ma i passanti non erano in 
grado di discernere una sottigliezza del genere, poiché 
non avevano alcun interesse per le arti marziali: per 
loro tutto si riduceva alla stranezza di un uomo che si 
faceva colpire diverse volte ai testicoli con un oggetto 
pesante.

Era a partire da questa realizzazione che aveva 
origine il dolore del maestro Yun. Dopo che il 
pubblico aveva soddisfatto la propria curiosità e lui, 
non avendo più altri trucchi in serbo per attirare la 
loro attenzione, si metteva a raccontare le origini e la 
storia del suo stile, i presenti si disperdevano in fretta 
senza ascoltarlo.

Di tanto in tanto si palesavano dei giovani che 
lo approcciavano con riverenza e ammirazione, ma 
queste persone erano animate da motivazioni meschine 
e non avevano intenzioni sincere nei confronti 
dell’apprendimento delle arti marziali. Dopo avere 
trascorso qualche giorno a imparare la posizione del 
cavallo, a condizionare il proprio corpo percuotendosi 
la schiena, l’addome e il resto del corpo per sviluppare 
l’elasticità dei muscoli, perdevano ogni interesse e, 

delusi dal fatto di non avere imparato in fretta chissà 
quali mosse spettacolari e acrobatiche, smettevano di 
allenarsi.

L’arte marziale tramandata dai suoi antenati non 
lasciava spazio a mezze misure e richiedeva una pratica 
dura e costante che – era proprio il caso di dire – 
non ammetteva concessioni. Ciò era vero a tal punto 
che finché uno non raggiungeva un certo grado di 
padronanza dello stile, era difficile che sviluppasse 
una forma esteticamente piacevole. In questo senso, 
il tongbeiquan di Juntun era come una pratica ascetica 
tramite la quale un combattente sottoponeva corpo 
e spirito a una tempra costante che univa l’esercizio 
fisico alla purificazione di cuore e mente.

Per questi motivi, l ’entusiasmo dei giovani del 
villaggio non era più lo stesso dei loro antenati, dei 
nonni e dei padri. Le nuove generazioni lavoravano 
oppure studiavano, ma quasi nessuno dava importanza 
a una faticosa arte marziale che non offriva alcuna 
prospettiva. Molti finivano inevitabilmente con lo 
sviluppare abitudini infelici come il fumo, l’alcol, e 
il correre appresso alle ragazze; ciò significava che il 
desiderio aveva ormai fatto presa sui loro cuori e il 
puzzo corrotto degli ormoni sui loro giovani corpi 
ciechi. Ce n’erano addirittura che entravano a far parte 
nel mondo della criminalità organizzata, mettendo al 
servizio del mala!are quel poco di arti marziali apprese 
in precedenza: questi sì che avevano smarrito la via 
degli antenati!

Proprio come aveva fatto con i suoi figli, nel fare 
da mentore ai due allievi il maestro Yun li ammoniva 
con severità: “Ricordatevi, la pratica delle arti marziali 
è orientata innanzitutto all ’apprendimento di una 
condotta virtuosa; non si tratta soltanto di imparare 
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l ’autodifesa, ma piuttosto di maturare uno stato 
mentale. Se volete portare avanti lo spirito dei cavalieri 
erranti, non dovete approfittarvi del vostro prossimo; 
anzi, qualora doveste imbattervi in qualcuno che usi 
la propria forza a discapito dei più deboli, sarà vostro 
dovere intervenire senza indugio e pietà!”.

“In tutta la mia vita non mi sono mai perso 
d’animo: perché quest’arte venga tramandata, i 
giovani che sono intenzionati ad apprenderla devono 
dimostrare ancor più coraggio, disciplina, e intelletto; 
lacrime devono velare i loro occhi e fiamme bruciar 
loro in petto; devono essere disposti ad accettare le 
gioie e i dolori che questo mondo ha da o!rire, essere 
fedeli ai propri sentimenti e mantenere una condotta 
irreprensibile.”

Il successo dei suoi “genitali di ferro” finì con 
l’attirare l’attenzione delle emittenti locali e provinciali 
di sport e intrattenimento, che vennero a intervistarlo. 
Per l’occasione, gli fu chiesto di spogliarsi di fronte 
alle telecamere e dare una dimostrazione delle sue 
tecniche soltanto con le mutande addosso, seguendo le 
istruzioni degli operatori. Quando i servizi andarono 
in onda, il maestro Yun godette dei suoi quindici 
minuti di celebrità, e anche se non gli fruttarono 
alcun risultato concreto, fece conoscere la sua arte 
marziale al grande pubblico, se non altro titillandone 
la curiosità e il senso di sorpresa.

Nessuno sarebbe mai stato in grado di riconoscere 
dietro a quei suoi vestiti sporchi e lisi da venditore 
d’ortaggi un illustre maestro di tongbeiquan. In cuor 
suo però non si dava per vinto.

Costruire la propria scuola di arti marziali era la 
motivazione che l’aveva accompagnato nel corso di 
tutta la sua vita; era l’idea fissa intorno alla quale erano 

girati tutti i suoi pensieri per decenni. La persistenza 
silenziosa di questa sua ossessione l ’aveva reso un 
testardo ostinato agli occhi dei conoscenti, ma quando 
questi si imbattevano in lui che camminava quieto per 
le vie del paese, sentivano una specie di amaro in bocca 
che riempiva il cuore di mestizia.

Ma con il giusto tempo e l’impegno adeguati – 
pensava – sarebbe riuscito a realizzare tale progetto e 
morire così senza rimpianti.

Non appena aveva un momento libero fra il lavoro 
e la pratica, il maestro Yun si dedicava a spianare 
il cortile dietro casa, e sebbene dopo tanti anni il 
terreno fosse ormai diventato ben piatto e uniforme, 
lui non smetteva di imbracciare regolarmente la pala e 
livellarlo: ciò lo faceva sentire sempre un po’ meglio, 
giacché così facendo gli pareva di non rimanere con 
le mani in mano, e già si immaginava sorgere da 
quel pezzo di terra una scuola brulicante di attività, 
piena di giovani intenti ad allenarsi con passione 
e impegno. Nel prefigurarsi tale immagine il suo 
volto si distendeva e le rughe lasciavano il posto a 
un’espressione raggiante di gioia, quasi come se avesse 
bevuto dell’alcol.

“Bene,” rifletté, “qui le ho pensate tutte e nessuno 
mi aiuta. Mi sa che alla mia vecchia pellaccia non 
rimane altro da fare che andare a fare dimostrazioni 
nei bar e nei ristoranti. Chissà che dando spettacolo 
con i ‘genitali di ferro’ ai clienti dei locali non mi 
riesca di portare a casa qualche soldo. Se questa cosa 
dovesse funzionare, potrei anche guadagnare un po’.”

“Dopotutto,” continuò a riflettere il maestro, “chi 
me lo impedisce? In un modo o nell’altro devo onorare 
le arti che mi sono state tramandate. Che alla fine io 
apra o meno la scuola, devo comunque mettercela 
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tutta.”
A Ming e A Ding non dissero nulla della sua 

trovata, ma iniziarono ad andare con lui per assisterlo 
nella nuova attività. Con il passare del tempo, 
tuttavia, le famiglie dei due allievi cominciarono a 
opporsi, temendo che una cosa del genere potesse 
fare perdere loro la faccia. Nei bar e nei ristoranti 
non era possibile fare dimostrazioni delle tecniche 
all ’arma bianca che si vedrebbero altrimenti sul 
campo di battaglia, e oltretutto fare a gara con le 
signorine di quei locali per intrattenere gli avventori 
non portava certo onore agli antenati, anzi, era una 
situazione alquanto infelice.

Di fronte a queste considerazioni il maestro Yun 
tuttavia sorrideva indifferente, e diceva ai propri 
allievi accendendosi una sigaretta: “A questo mondo 
vi sono persone che sono come stelle: emettono luce 
tutto intorno e sono ammirate da tutti; ci sono poi 
persone che sono come sassi o rocce: le loro fatiche 
e il loro sangue servono ad alimentare la luce altrui 
mentre a loro, calpestati, non resta altro che guardare 
il mondo dal basso. Infine ci siamo noi poveri 
praticanti di arti marziali desuete, che siamo animati 
dal sole dentro ai nostri cuori, in attesa che ci venga 
data l’occasione per mostrare il nostro valore. Questo 
sole che brilla nel buio è la nostra fede nella pratica 
delle arti marziali.”

5

Un anno più tardi, suo figlio Yun Yifan tornò a casa 
per festeggiare il Capodanno, e in quell’occasione 
portò con sé la sua fidanzata. Era una bella ragazza; lui 
invece si era fatto più scuro di pelle, ed era dimagrito.

La  mog l i e ,  v edendo  i l  f i g l i o  compar i r e 
all’improvviso sulla soglia di casa, si commosse e il 
suo volto si rigò di lacrime. Asciugandosi le guance, 
prese allora a rimproverarlo: “Maledetto figlio di una 
tartaruga, sono due anni che non torni a casa…”.

“Mamma,” rispose lui con gli occhi lucidi, 
stringendosi al fianco la fidanzata. “Lei è Xiaoqing.” E 
rivolto alla ragazza: “Xiaoqing, ti presento mia madre”.

“Mamma!” esclamò lei in maniera adorabile, 
facendosi avanti.

Nel sentirsi chiamare “mamma”, la donna 
si  commosse ancor di  più e parve perdere la 
coordinazione fra mani, piedi, e parole nel tentativo 
confuso di accogliere la ragazza in casa e al contempo 
mettere l’acqua a bollire, portare la frutta in tavola e 
sollecitare il marito a"nché andasse a comprare delle 
bevande per festeggiare… La commozione aveva avuto 
la meglio su di lei.

“Non ce n’è bisogno,” la interruppe Yifan 
a!errandola per un braccio.

Il maestro Yun, nel frattempo, se ne stava in 
disparte con gli occhi umidi, senza preoccuparsi 
di asciugarli. Quando però Yifan lo introdusse alla 
fidanzata dicendo: “E lui è mio padre, nonché il mio 
maestro”, il vecchio non riuscì a non strizzare gli occhi 
dalla commozione, come se fossero pieni di sabbia, 
rispondendo senza esitazione al saluto entusiasta della 
ragazza.

Durante il pranzo, Yifan si rivolse a suo padre: 
“Papà, non credere che le tue arti marziali siano inutili; 
se non fosse per quello che mi hai insegnato, non sarei 
riuscito a proteggere la mia Xiaoqing”. Così dicendo, 
guardò la ragazza con occhi luminosi e pieni di a!etto, 
facendola arrossire.
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Xiaoqing era una bella ragazza, e per questo 
motivo il responsabile della linea di produzione dove 
lei lavorava aveva iniziato a importunarla, al punto che 
Yifan era stato costretto a dargli una lezione. Soltanto 
allora le cose ritornarono alla normalità.

I l  m a e s t r o  Yu n  r i m a s e  a  b o c c a  a p e r t a 
nell’apprendere che le tecniche che aveva insegnato 
a suo figlio gli erano servite per farsi valere col gentil 
sesso: era diventato un paladino proprio come il 
leggendario Guan Yu! “A-ha!” sembrava voler dire in 
quel momento alla moglie. “Hai visto, vecchia mia? 
Checché tu ne dica, gli allenamenti gli sono pur serviti 
a qualcosa, dove avresti trovato altrimenti una nuora 
così bella?”

Lei gli lanciò un’occhiataccia e sorrise.
Dopo mangiato, continuarono a conversare. 

Yifan mise al corrente i genitori del suo lavoro Nel 
Sud del Paese e raccontò di come avesse conosciuto 
Xiaoqing, e nella stanza si diffuse un’atmosfera di 
pace e armonia.

Fuori dalla finestra aveva iniziato a nevicare 
proprio come avevano detto le previsioni. Yun 
Qianshan si era perso a osservare la danza dei fiocchi 
di neve nell’aria, quando a un certo punto si rivolse a 
Yifan: “Vieni, andiamo ad allenarci insieme, padre e 
figlio, così ci scaldiamo un poco.”

Yifan non aveva intenzione di uscire ad allenarsi, 
ma allo stesso tempo non voleva contrariare lo sguardo 
pieno d’attesa di suo padre, così sì alzò sorridendo e 
si rivolse a Xiaoqing fiero e sicuro di sé: “Vedrai, il 
gongfu di papà è qualcosa di portentoso, tieni gli occhi 
aperti!”.

Xiaoqing guardò il maestro Yun con occhi pieni di 
ammirazione.

Il maestro ricambiò con un sorriso di gratitudine 
e uscì in cortile. La neve scendeva lieve in fiocchi che 
danzavano cadendo a terra come petali sottili e leggeri. 
Yifan assunse la posa di allenamento, e suo padre si 
accorse in quel momento che aveva un guanto sulla 
mano sinistra. “Togliti il guanto,” gli disse, “non ti 
aiuta con gli esercizi.”

Sentendo quelle parole, Xiaoqing, sulla porta 
di casa, lanciò uno sguardo preoccupato a Yifan e il 
sorriso svanì improvvisamente dal suo volto. Il maestro 
Yun osservò con attenzione la mano inguantata del 
figlio e, avvertendo che c’era qualcosa di strano, gli si 
avvicinò rapido sfilandogli il guanto con un esperto 
colpo di mano. Con il guanto in pugno, i suoi occhi si 
fissarono perplessi sulla mano ora scoperta.

La madre gli corse incontro sconvolta, stringendo 
la mano di lui fra le sue. “Figlio mio!” urlò disperata e 
incredula, “cosa ti è successo?”

Della mano sinistra di Yifan soltanto tre dita erano 
rimaste integre, mentre dell’indice e del medio non 
era rimasta altro che la prima falange, come se fossero 
state mozzate da un qualche macchinario.

Yifan ritirò la mano dall’abbraccio della madre, 
vi posò lo sguardo, e si mise a ridere con leggerezza. 
“L’unica cosa che mi aff ligge, papà, è che temo non 
sarò in grado di portare avanti il tongbeiquan a cui hai 
dedicato una vita intera.”

Il maestro Yun tirò un sospiro profondo e forse 
per via della neve che gli andava imbiancando le 
tempie, in quel momento sembrò essere invecchiato 
all’improvviso. In silenzio, alzò lo sguardo al cielo, dal 
quale la neve cadeva sempre più fitta.

“Non preoccuparti ,” disse Yifan cercando 
di consolare sua madre, “non c’è niente di cui 
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aff liggersi. Inoltre abbiamo ricevuto un’indennità di 
trentamila yuan. Con qualche soldo in più, le spese del 
matrimonio sono coperte.”

6

Il villaggio di Juntun era vicino a Shaolin, e i 
praticanti buddhisti che vi abitavano non mancavano 
di ammonire il maestro Yun sciorinandogli l’adagio 
per cui “la mente intesse illusioni come un baco 
da seta il bozzolo”. “Per quale motivo continui ad 
aggrapparti a quest’ossessione?” gli chiedevano. 
“Ormai hai una certa età, dovresti goderti la vecchiaia, 
rilassarti guardando il tramonto la sera e smetterla di 
agitarti.”

Anche lui dopotutto si trovava a volte a pensare: 
“Già, per quale motivo continuo a tormentarmi? 
Ho svolto il mio dovere di padre, ho una moglie 
buona e fedele, la nostra è una famiglia armoniosa, 
i nipoti che ci ha dato nostro figlio maggiore sono 
svegli e intelligenti. Presto anche Yifan e sua moglie 
avranno dei figli...”. In e!etti, per quanto il cielo non 
l’avesse premiato con chissà quali posizioni di gloria 
e prestigio, al contempo non l’aveva particolarmente 
castigato. Da qui la sua domanda: per quale motivo 
continuare a ossessionarsi?

A casa, Yifan prese il suo posto nella coltivazione 
e nella vendita degli ortaggi, e così facendo costruì 
due nuove serre e sostituì il vecchio motocarro a tre 
ruote con uno nuovo. Ogni giorno si alzava presto e 
rientrava tardi, e la sua buona lena portò ancor più 
prosperità in casa rispetto a quando era suo padre a 
farsi carico del lavoro. Giorno dopo giorno gli a!ari di 
casa andavano sempre meglio.

La moglie era fiera del figlio, e non perdeva 
occasione di fare confronti con il marito: “Se negli 
anni passati ti fossi impegnato come sta facendo Yifan, 
non ci avremmo messo così tanto a costruire casa 
nostra. Tu invece te ne stai tutto il giorno a fantasticare 
su questa tua scuola – ripeti in continuazione che la 
vuoi costruire, eppure non ti ho ancora visto mettere 
da parte un soldo per farlo…”.

“Non fare confronti,” le rispondeva lui sorridendo 
dietro a un bicchiere di grappa. Quando però 
accompagnava il nipotino Yun Hai al parco per portare 
a spasso il cane, dentro di sé soffriva profondamente 
per le parole della moglie, che riaprivano una ferita 
dolorosa. Erano anni che si dedicava alla costruzione 
della sua scuola, mattone dopo mattone, tegola dopo 
tegola. “Ho già completato la mia scuola nella mia 
testa,” pensava, “soltanto che voi ancora non la potete 
vedere.”

I giorni si fecero all’improvviso più calmi, fino a 
diventare dei lunghi intervalli vuoti. Il maestro Yun 
poteva ora dedicare ancor più tempo all’allenamento, 
ma allenarsi da solo all’aperto senza pubblico lo faceva 
sentire solo, e tale solitudine diventava ancora più 
insopportabile al chiaro di luna. In quelle occasioni gli 
sembrava di essere come un vecchio albero senza altre 
piante intorno con cui dialogare.

Era diventato vecchio,  e  poco importava 
ormai quanto fosse diventato abile nella pratica del 
tongbeiquan, poiché non sarebbe riuscito a trasmettere 
le proprie conoscenze alla generazione successiva: il 
tempo l’aveva sconfitto e ad aspettarlo non erano altro 
che la polvere e l’oblio.

La maggior parte dei giovani del paese se n’era 
andata a cercar fortuna nella città vicina, e quelli che 
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erano rimasti facevano i negozianti. Questa non era 
più una generazione che passava il giorno a lavorare 
nei campi e la sera a praticare il gongfu; i giovani d’oggi 
erano attratti dal denaro come l’asino dalla carota, non 
avevano in mente altro.

Persino i suoi due allievi A Ming e A Ding 
dovevano trovarsi in quel momento in una delle 
fabbriche lungo la costa. Non era rimasto che il 
maestro Yun a difesa della tradizione, e anche lui 
ormai aveva iniziato a chiedersi se avesse senso 
continuare. Presto nessuno sarebbe più stato in grado 
di tramandare la sua arte e lo spirito cavalleresco su cui 
era imperniata.

Nel tempo libero, il maestro Yun non aveva 
altro da fare che accompagnare il piccolo Yun Hai, 
che ormai aveva cinque anni, a portare a spasso 
il cane Dahuang. In quelle occasioni, di tanto in 
tanto, si divertiva a insegnare al bambino la posa 
del cavallo. Un giorno però Yifan tornò a casa e 
lo scoprì che stava facendo fare al bambino degli 
esercizi di condizionamento, percuotendolo sul 
capo con un bastone di legno avvolto in un panno. 
Suo figlio andò su tutte le furie: “Ehi! Smetti di 
insegnargli quella robaccia! Se poi gli fai male, come 
la mettiamo?”.

Il nonno, imbarazzato, fece un passo indietro 
e rispose allo sguardo infuriato del figlio con 
un’espressione a metà fra la rassegnazione e la 
supplica. “Non c’è proprio niente da fare con te, sei 
irrecuperabile,” continuò lui scuotendo il capo.

Il maestro Yun allora cacciò un urlo e si spezzò il 
bastone sul capo. “Proprio così!” esclamò dando voce 
a quanto suo figlio non aveva osato dire: “Devo per 
forza essere un malato di mente, eh!? Io però non so 

chi sia alla fine il malato…”.
 “Possibile che non ti sia ancora passata?” gli 

rispose il figlio ancora più severo. “Non vedi che così 
spaventi Yun Hai? Trovati un altro passatempo e tieniti 
il gongfu per te, non insegnarlo a nessuno!”

Le parole del figlio gli mozzarono la voce 
imprigionandogliela in petto. La solitudine e la 
frustrazione che provava gli riempirono il cuore 
di desolazione e risentimento, che bicchiere dopo 
bicchiere cercava di sciogliere, e sigaretta dopo 
sigaretta di soffiare via. Nella sua testa, però, non 
smetteva di costruire e ricostruire le pareti e il tetto 
della sua scuola. Di notte, immerso nella luce della 
luna, si decise a mettere per iscritto, seppur con quei 
pochi caratteri che conosceva, l’arte marziale di cui 
era il custode. Ma tramandarla su carta voleva dire 
in un certo qual senso già averla perduta, poiché 
carta e inchiostro non avrebbero mai potuto rendere 
giustizia a quanto si poteva apprendere con la pratica 
e l’esempio. Per questo motivo finì con l’arrotolare 
insieme le pagine che aveva accumulato e darvi fuoco 
con l’accendino, per poi rimanere a fissare la fiamma 
incapace di riscaldargli il cuore, finché un colpo di 
vento non la spense del tutto.

Quando sua nipote Yun Ying raggiunse l’età per 
andare alle scuole medie, non potendo studiare in città 
per via delle restrizioni impostele dal suo permesso 
di residenza, ritornò al villaggio e iniziò le scuole 
lì. Il nonno Yun Qianshan badava di buon grado ai 
nipoti, sopportando stoicamente il proprio tormento 
interiore.

Spesso se ne andavano tutti e la casa rimaneva 
vuota: sua moglie e suo figlio al mercato, la nuora 
Xiaoqing li aiutava al banco, e Yun Ying a scuola, 
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sicché a casa non restavano che lui e Yun Hai, il 
vecchio e il piccolo, cui facevano eco di tanto in tanto i 
guaiti del cane Dahuang.

Come gli aveva detto suo figlio, era e rimaneva 
irrecuperabile: ne approfittava infatti per allenare 
di nascosto Yun Hai, condizionandogli le gambe e 
insegnandogli a fare capriole e verticali. Il nipotino del 
resto era più che contento, dato che con il nonno si 
divertiva sempre, come per esempio quando facevano 
a gara a chi riusciva a stare sulla verticale più a lungo. 
Il nonno alla fine gliela dava sempre vinta. Yun Hai 
scoppiava allora a ridere in maniera adorabile, e in quei 
momenti il maestro Yun provava un senso di sollievo e 
gratitudine.

7

I giorni continuarono a trascorrere né lenti né veloci, 
fino a che alla vigilia della Festa di mezz’autunno, il 
maestro Yun fu invitato dalla squadra di ginnastica di 
un istituto professionale della zona a dare una lezione 
di arti marziali per un compenso di cinquecento 
yuan, cosa che lo riempì di gioia. Al mercato, comprò 
a Yun Ying dei vestiti e dei quaderni, e a Yun Hai 
un giocattolo, tutti e due tornarono a casa felici e 
contenti. Ciò non impedì alla moglie di prendersi 
comunque gioco di lui: “Una gran bella somma ti sei 
preso, per una vita intera di allenamenti!”.

“Nonno,” disse Yun Ying seduta in disparte, “la 
settimana scorsa a scuola abbiamo fatto una gara di 
composizione. Io ho fatto il mio tema su di te, e sono 
arrivata prima.”

Il nonno le domandò cosa avesse scritto su di lui, 
così apprese che Yun Ying aveva una grande talento 

per la scrittura: il suo tema era stato pubblicato sul 
giornale scolastico.

“Ho scritto che sei votato alla difesa delle arti 
tradizionali come un cavaliere errante, e che la 
tua è un’impresa tragica ed eroica.” Temendo che 
il nonno non capisse, Yun Ying cercò di spiegarsi 
meglio. “È come se per tutta la tua vita tu avessi 
cantato una canzone che nessuno però ha mai 
voluto ascoltare.”

Il nonno aveva compreso perfettamente. Le 
parole di Yun Ying ebbero l’e!etto immediato di un 
balsamo sul suo cuore, commuovendolo fin quasi alle 
lacrime: dopo tanti anni, era stata una bambina come 
Yun Ying a comprendere finalmente il suo messaggio. 
“Yingzi cara, piccola mia…” ripeté il nonno più 
volte, “devi impegnarti nello studio, il nonno 
continuerà a fare le sue dimostrazioni per farti andare 
all’università.”

“Va bene!” rispose Yun Ying con voce cristallina, 
sorridendo, “nonno, quando arriverà il momento, 
scriverò un libro su di te, così scopriranno tutti quanto 
sei bravo!”

Un moto di tristezza fece presa dentro di lui, 
facendolo piombare in un silenzio cupo che si protrasse 
a lungo. “Nipotina mia,” disse infine, “il nonno ti vuole 
un mondo di bene…” Mentre lo diceva, i suoi occhi si 
riempirono di lacrime di gioia e dolore insieme. Mai si 
sarebbe aspettato che proprio Yun Ying, così piccola, 
fosse la persona che lo capiva meglio. Tirò un sospiro 
profondo che in un so"o parve attraversare i suoi più 
di cinquant’anni di incomprensioni e solitudine; ma se 
la sua fosse un’espressione di commozione o sollievo 
era di"cile a dirsi.

Yun Ying salutò il nonno, montò in sella alla 
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graziosa bicicletta che lui le aveva regalato e si avviò in 
direzione della scuola. Com’era solito fare ogni volta, 
il nonno le corse appresso raccomandandole: “Yingzi 
rallenta, non scalmanarti!”.

“Va beeene,” rispose lei a voce alta, mentre suo 
fratello più piccolo si affrettava a salire in sella alla 
propria bicicletta per rincorrerla.

Quel giorno, chissà per quale ragione, il maestro 
Yun decise di seguire Yun Ying. Sferzata dal vento 
autunnale, la figura di lei sembrava quella di un 
giovane pioppo ancora in fase di crescita, e suo 
nonno non poté fare a meno di riprenderla di nuovo: 
“Yingzi, va’ piano! E guarda da tutti e due i lati quando 
attraversi!”.

Yun Ying gli ripose di sì continuando a pedalare 
lontano, fino a che lui la perse di vista e si decise allora 
a ritornare verso casa con il piccolo Yun Hai per mano. 
Yun Ying non sarebbe mai andata all’università.

Sulla via del ritorno, la vita della piccola Ying fu 
interrotta per sempre, senza avere avuto il tempo di 
sbocciare. Quel giorno, dopo le lezioni, Yun Ying 
si era attardata in classe per completare i compiti 
assegnati, e quando infine prese la strada verso casa 
il cielo era già buio: a estinguere il suo sorriso, la sua 
voce cristallina, furono un’auto che correva con un 
ubriaco al volante.

Yun Ying aveva addosso il nuovo vestito a fiori 
regalatole dal nonno, che ora giaceva strappato a 
terra in una pozza di sangue. Il nonno si chinò su di 
lei e raccolse con grazia da terra il corpo di quella 
bambina che lo aveva compreso più di chiunque altro. 
Gli tremavano le braccia e il suo volto era rigato di 
lacrime torbide: non sarebbe stato più in grado di 
portare in braccio i resti martoriati della sua piccola 

Yingzi… Il vecchio strinse a sé la nipotina, i suoi occhi 
si annebbiarono e collassò a terra.

L’autunno dell’anno successivo lo trovò visibilmente 
più vecchio. La vecchiaia aveva insidiato fin nel 
profondo la sua tempra un tempo d’acciaio, che 
aveva iniziato a collassare dall ’interno come un 
vecchio edificio colpito alle fondamenta da un ultimo 
devastante terremoto. Era diventato vecchio.

L’incidente era stato causato da un giovane della 
zona che proveniva da una famiglia inf luente sui cui 
trascorsi non è il caso di spendere troppe parole. La 
sua famiglia aveva proposto agli Yun di risolvere la 
questione in privato con un risarcimento di centomila 
yuan, se non addirittura di più; procedere per vie 
legali, ovvero seguendo le procedure formali del caso, 
sarebbe comunque stato a loro rischio e pericolo.

La questione si trascinò per qualche mese, ma per 
i famigliari di Yun Ying non c’era modo di averla vinta, 
poiché se anche avessero continuato per vie legali, il 
giovane che aveva causato l’incidente sarebbe stato 
condannato tuttalpiù a qualche anno di reclusione.

Poiché non avevano modo di opporsi, al figlio 
maggiore del maestro non rimase altro che accettare, 
seppure a!ranto, la realtà delle cose.

Il maestro Yun però non fu d’accordo e rifiutò la 
somma di denaro. In un primo momento, la famiglia 
gli si rivolse contro con rabbia, ma con il passare 
del tempo sui loro volti prese forma un’espressione 
di perplessa accettazione. Lui tuttavia rimase 
irremovibile, provocando con il suo atteggiamento 
le ire del figlio. Yun Ying non c’era più, ripeteva 
quest’ultimo, ma il resto della famiglia doveva pur 
continuare a vivere, e il risarcimento che era stato 
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o!erto loro non era cosa da poco.
Il vecchio maestro andava spesso a visitare Yun 

Ying al cimitero per conto proprio. I fiori sbocciati 
di fronte alla tomba gli riportavano alla mente il viso 
luminoso e sorridente di lei che gli diceva: “Nonno, 
voglio scrivere di te come di un prode cavaliere che si 
aggira solitario per il mondo in compagnia soltanto 
dalla sua spada, per aiutare gli oppressi e sconfiggere 
i cattivi, un vero eroe tragico…”. E ancora: “Nonno, 
voglio scrivere un libro su di te, così che tutti vengano 
a conoscerti…”.

Il vecchio Yun si portava allora le mani alle tempie 
cercando di trattenere le lacrime e i singhiozzi, fino a 
che questi non iniziavano a trasparire dalle sue braccia 
tremanti. “Yingzi, piccola mia,” mormorava, “tuo 
nonno non è mai stato un eroe, soltanto un vecchio 
sconfitto dalla vita. Adesso però non ho più paura 
di perdere, il nonno continuerà a lottare per questa 
causa!”

Fu così che si decise a vendere il terreno dietro 
casa e a riprendere le dimostrazioni nei bar e nei 
ristoranti della zona, intrattenendo in silenzio i clienti 
con la tecnica dei “genitali di ferro” in cambio di 
qualche soldo e qualche applauso. “Xiaohai,” diceva 
al nipotino, “hanno ragione a dire di tuo nonno che è 
un pazzo. Tu non perdere tempo ad allenarti come lui 
e impegnati piuttosto nello studio. Il nonno spera che 
un giorno andrai all’estero a specializzarti in legge, ti 
manterrà lui!”

“Che io sia un cavaliere o un acrobata da 
palcoscenico poco importa,” pensò fra sé e sé, “il sole 
e la luna illuminano tutti senza distinzione, soltanto la 
legge importa.”

L’anno successivo, in occasione della Festa di 

metà autunno, Yun Qianshan portò una torta lunare 
sulla tomba di Yun Ying e trascorse il resto del 
giorno camminando avanti e indietro nel cortile. 
Sul fare della sera, la quiete scese tutto intorno e la 
luna si stagliò alta in cielo. Il maestro Yun si tolse 
la giacca e iniziò a praticare una per una tutte le 
forme del suo caro tongbeiquan, compiendo ciascun 
movimento con un’energia e un vigore tali che ogni 
suo gesto sembrava quasi vibrare nell ’aria come 
metallo.

Una volta terminato il ciclo di esercizi, il maestro 
Yun si ricompose, calmò il respiro, e alzò lo sguardo al 
cielo sconfinato. La luna splendeva luminosa.

Traduzione di Lorenzo Andolfatto
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Chu Xidao 

Narrativa

楚惜刀

Chu Xidao, autrice freelance, membro dell’Associazione degli scrittori di Shanghai. Oltre alla narrativa scrive 
anche sceneggiature per cinema e televisione. Tra le sue opere ricordiamo la serie fantasy Gli incantatori (Misheng), 
nella serie Novoland La luce del giorno e l’ombra delle nuvole (Tianguang yunying), il romanzo wuxia Un canto per il 
domani (Mingri ge) e il romanzo rosa Il duca Sutang (Sutang gongzi).
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Che fine ha fatto la bellezza?
Chu Xidao

人面何处

U na ragazza emerse dall ’oscurità della 
viuzza, avanzando f lemmatica sotto un 
ombrello di carta oleata verde.
All ’imboccatura di quella stradina di 

città, il vicolo Fiori di Pesco, c’era la Spaghetteria Tie 
Er, che proponeva specialità di tutta la Cina. La madre 
di Tie Er, il secondo dei fratelli Tie, era del Sud, suo 
padre del Nord, e la coppia aveva investito nel locale 
i risparmi di una vita. La quintessenza dell’abilità che 
costituiva il loro lascito erano gli “spaghetti in acqua 
limpida”. Sottili come fili di seta, cotti deliziosamente 
al dente e immersi in un brodo ristretto saporito 
ma limpido come l’acqua: non ci si stancava mai di 
mangiarli. 

Ogni volta che andava lì, la ragazza ordinava 
una ciotola di spaghetti in acqua limpida e un 
pezzetto di torta ai fiori di osmanto. Tie Er pensò 
che fosse indubbiamente una ragazza del Jiangnan 
e che le verdure dal sapore delicato si addicessero 
perfettamente al suo viso, puro come le piogge di 
quella regione.

Si presentava sempre il primo o il quindicesimo 
giorno del mese, ma capitava anche che non si facesse 
vedere per qualche tempo. Sceglieva uno dei posti in 
fondo e, girata verso il muro, gustava gli spaghetti a 
testa bassa. La torta non la mangiava mai sul posto, la 
incartava e se la infilava nella giacca. Arrivava di fretta 
e se ne andava altrettanto velocemente. Spariva in un 
baleno, leggera come un fiore di salice.

Aveva già visitato la locanda una decina di volte, 
ripetendo puntualmente la stessa frase: “Una ciotola 

di spaghetti in acqua limpida e un pezzetto di torta 
ai fiori di osmanto”. Quando l’aveva udita per prima 
volta, Tie Er era rimasto di sasso, dimenticando tutto 
quello che aveva in mente. Dopo essersi ricomposto, si 
era reso conto che quella voce non sembrava umana. 

È così esile, pensò Tie Er, come fa a mangiare così 
poco? La terza volta, aggiunse di nascosto al brodo dei 
pezzetti di funghi e un po’ di carne trita. Lei sembrò 
non accorgersene, e Tie Er si lasciò sfuggire un 
sorriso, gli sembrava già più robusta. Così, la quarta 
volta mise anche un paio di tuorli d’uovo marinati e 
della polpa di pomodoro, pensando che se sua madre 
fosse stata ancora al mondo non lo avrebbe certo 
rimproverato per quell’omaggio.

La ragazza aggrottò lievemente la fronte, ma 
non disse nulla. Finì gli spaghetti in silenzio, pagò 
con cinque monete, a!errò l’ombrello e in un attimo 
scomparve, imprimendo per sempre la sua immagine 
nella mente di Tie Er.

Nel dodicesimo mese del secondo anno del regno 
di Longyou, la città fu coperta dalla neve e, sotto il 
cielo cupo, sembrava di udire l’ululato dei fantasmi. 
Il candore assoluto che avvolgeva l’intero paesaggio 
trasmetteva una malinconia immotivata. Sebbene il 
Capodanno fosse alle porte, la città era immersa nella 
quiete e lungo le strade non si vedeva anima viva. La 
gente rientrava presto, accendeva gli incensi e pregava 
perché il nuovo anno fosse propizio.

Lei non si palesava da tempo, e Tie Er, scrutando 
il lungo vicolo desolato, pensò: “Sicuramente non è di 
qui, altrimenti passerebbe sicuramente per una ciotola 
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di spaghetti”. Teneva il conto dei giorni: il primo del 
mese e il quindicesimo. Quando arrivava il momento, 
si svegliava presto e tirava fuori i fiori di osmanto che 
aveva messo personalmente sotto zucchero in autunno, 
stendeva la pasta e preparava la torta.

Soltanto sul pezzetto destinato a lei aggiungeva la 
sua firma.

Era il suo piccolo segreto e non gli importava se la 
ragazza se ne sarebbe accorta oppure no. Per lui, già 
incontrare una così nel corso della vita era una fortuna. 
Davvero. Quando la vedeva aggrottare leggermente le 
sopracciglia sentiva una fitta al cuore. Voleva soltanto 
il suo bene.

La sera del diciotto, Compare Niu, il venditore di 
carne di maiale della bottega a fianco, voleva a tutti i 
costi che Tie Er chiudesse prima per andarsene in giro 
con lui, a vedere un po’ di mondo. Tie Er, a trentadue 
anni, era convinto di aver già visto tutto, ma l’altro 
si rifiutò di accettare la sua risposta e, sogghignando, 
disse: “Non avrai mica già visto le ragazze più belle 
della città?”.

Tie Er pensò a lei, meravigliosa come una dea. 
Non potevano esistere creature più graziose, perciò 
annuì. Per Compare Niu stava vaneggiando, così, 
senza aggiungere altro, gli diede uno strattone: 
“Avanti, siamo sotto Capodanno! Andiamo anche noi 
alla Locanda dell’Abbondanza a spassarcela un po’!”.

Il ragazzo trasalì aggrappandosi con la mano allo 
stipite in pietra della porta. Quello era un posto per 
gente importante, con che faccia poteva presentarsi 
lì? Compare Niu sorrise compiaciuto, si avvicinò e 
sussurrò: “Io e la signorina Lian siamo diventati, ehm, 
amici intimi…”.

Sapendo che la maggior parte delle cose che 
diceva l’amico erano frottole, Tie Er non lo prese sul 
serio, ma dopotutto era curioso. Bastò un attimo di 
esitazione e Compare Niu lo trascinò dentro, gli fece 
indossare il suo abito migliore e lo portò con sé.

Quella notte, la neve accumulata ai lati della strada 
donava al paesaggio un aspetto glaciale. Il palazzo 
della locanda era inondato di luce e, da lontano, 
sembrava una montagna dorata. Avvicinandosi, davanti 
alle vetrate verdi, al portone rosso vermiglio e agli 
abiti variopinti delle splendide dame agghindate Tie 
Er rimase abbagliato. Sbatté più volte le palpebre nel 
tentativo di ricomporsi e deglutì. Era vero: le fanciulle 
più belle del creato erano tutte radunate lì.

Eppure, il suo pensiero andò a quel viso dai 
lineamenti delicati che sembrava velato di tristezza. 
Sentì una stretta al cuore e, rendendosi conto di avere 
commesso un errore, si bloccò sulla soglia. Compare 
Niu gli diede una vigorosa pacca sulla schiena: “Avanti, 
non fare il sempliciotto, di cos’hai paura?”. Dopodiché 
partì di gran carriera trascinandoselo dietro.

L’amico pagò l’ingresso con tre monete d’argento 
e Tie Er ne fu leggermente risentito: erano i soldi 
che aveva tenuto da parte per il Capodanno. I due 
sembravano vagare senza costrutto ma Compare Niu, 
che stava scrutando attentamente la scena, d’un trattò 
alzò la mano destra e salutò una donna: “Yu Lian, 
Yu Lian!”. Appena lo vide, la signorina si precipitò 
verso di lui, gli abbassò immediatamente la mano e lo 
rimproverò, guardandosi attorno: “Cosa diavolo gridi? 
Hai paura di passare inosservato?”. 

Il ragazzo le sussurrò qualcosa all’orecchio, lei 
lanciò una rapida occhiata a Tie Er e, scocciata, disse: 
“Sedetevi dove vi pare. Attenti che stasera è pieno 
di nobili, vedete di non fare danni”. D’un tratto si 
allontanò e si diresse verso il giovane dall’aria ra"nata 
e in abiti eleganti all ’ingresso: “Oh! Una faccia 
nuova! Venite dal Sud, vero? Volete che vi presenti le 
fanciulle?”.

Compare Niu, tutt’altro che scoraggiato, scelse un 
posto e si sedette tutto contento. Indicando le tazze 
disposte sul tavolo, disse: “Questo è tutto tè Yuqian 
Longjing, roba che costa”.
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C’era anche un vassoio di torta ai fiori di osmanto, 
di qualità più raffinata rispetto a quella di Tie Er. Si 
vedeva a colpo d’occhio che veniva dalla Locanda del 
Rinomato Ristoro del signor Tong. Ne afferrò un 
pezzetto e lo annusò, nella sua mente si materializzò 
l’immagine della ragazza che lo incartava con cura e 
lo infilava nella giacca. Si chiese se non lo tirasse fuori 
a notte fonda per assaporarlo lentamente al chiaro di 
luna.

Basta. Che c’era andato a fare lì se non vedeva 
altro che lei? Tie Er scosse il capo. In quella notte 
gelida, chissà dov’era lei.

Dalla sala si levò un brusio e un altro giovane 
ben vestito entrò a testa alta, sfilando tra la folla degli 
avventori. Compare Niu sussurrò rispettoso: “È uno 
della famiglia Zuo, sua eccellenza Zuo Hu. Guarda 
che portamento!”. A Tie Er non piaceva quel modo 
di fare arrogante e, distogliendo lo sguardo, incrociò 
quello dell’altro nobiluomo arrivato poco prima, da 
cui trapelava lo stesso pensiero. I due si sorrisero.

D’un tratto, nella locanda calò il silenzio. Tie 
Er si strofinò gli occhi, gli pareva di sognare. Erano 
state calate otto altalene, su cui sedevano altrettante 
fanciulle adorne di fiori che si libravano nell’aria. La 
stanza fu inondata di rosso da quelle che sembravano 
farfalle in volo, sprigionando una travolgente energia 
primaverile. Il gioioso chiacchiericcio e la grazia di 
quelle ragazze, sotto la luce delle lanterne in vetro, 
creavano un tripudio di luci e colori che aveva qualcosa 
di paradisiaco.

Lei. Era venuta dai sogni di Tie Er, aveva sceso 
la scala e, sfilando davanti a tutti, si era fermata in 
alto sopra la folla. Si di!use una musica che sembrava 
venire dalla natura: tutto ciò era umano o celestiale? 
La dea che abitava continuamente i suoi pensieri era 
apparsa veramente, come se si fosse ritrovata lì per 
errore.

Era o non era lei? La Regina di Fiori, una delle 

cortigiane più ambite. Quell’appellativo gli trafisse il 
cuore. Per lui era ancora una bellezza incontaminata, 
acqua e sapone, dritta come il ramo di salice nel 
vaso di acqua pura della dea Guanyin e avvolta da 
uno splendore latteo. Gli uomini la tempestarono di 
sguardi bramosi, mentre i suoi occhi limpidi passavano 
in rassegna la scena. Il f luttuare di quello sguardo 
incantò molti dei presenti.

Tie Er, invece, abbassò il capo, nascondendosi 
dietro Compare Niu. Aveva paura di accorgersi che 
era effettivamente lei, e di essere visto a sua volta. 
L’amico gli tirò la manica, esclamando: “Ma l’hai vista? 
Quant’è bella!”.

Si sarebbe gettato sulla ragazza, se ne avesse 
avuto la forza, l ’avrebbe presa in braccio e portata 
lontano da lì. Purtroppo non era un’opzione possibile. 
Poteva soltanto nascondersi tra la folla e osservare 
la sua straordinaria bellezza. Udì il signorino Zuo 
domandarle il nome e lei rispondere, scandendo 
lentamente le parole: “Mi chiamo Ruoyun”. Ruoyun. 
Lo ripeté più volte tra sé e sé. Non sapeva con quali 
caratteri si scrivesse, ma aveva un suono delizioso.

Un nuovo brusio si di!use nella sala. Questa volta, 
persino Tie Er riconobbe il personaggio: il principe, 
figlio del legittimo imperatore regnante Jin. Tutte le 
ragazze presenti si diressero cinguettando verso di lui. 
Tie Er si sentiva sempre più fuori posto. Sua altezza il 
principe Jin Yi schioccò le dita e uno dei suoi uomini 
o!rì alla proprietaria un vassoio colmo d’oro.

Compare Niu gli sussurrò: “La regola vuole che 
sia la Regina di Fiori a scegliere. Accompagnerà colui 
che avrà portato il dono secondo lei migliore. Mi sa 
che con questo colpo vince il principino”. Sospirò 
rammaricato e, con un filo di bramosia, aggiunse: 
“Peccato… Non avremo questa fortuna”.

Tie Er scrutò la scena e si rese conto che gli 
ospiti non erano venuti impreparati. C’era chi apriva 
scatole di broccato, chi tirava fuori involti di sto!a, e 

Che fine ha fatto la bellezza?
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si vedevano anche agata, perle, corallo, avorio, ossa 
di tigre, pelli di leopardo, opere d’arte e oggetti rari. 
Gli sanguinavano gli occhi. Come poteva quella roba 
comprare la purezza di un essere umano?

Senza fiatare, alzò i tacchi e s’incamminò verso 
l’uscita. L’anima di Compare Niu era proiettata oltre 
il suo corpo da un pezzo ormai, perciò non si accorse 
di nulla. Fuori il vento del Nord ululava, so"ava così 
forte che lui si strinse nelle spalle, freddo come un 
pezzo di ghiaccio. Il gelo lo fece rinsavire. Quel posto 
non era per lui, nemmeno la ragazza lo era. Avvertì 
un sapore amaro in bocca e lo imputò al tè bevuto 
poc’anzi in grandi quantità. Evidentemente il prezzo 
elevato non era garanzia di qualità.

Tie Er rimase impalato come un allocco davanti 
alla Locanda dell ’Abbondanza per chissà quanto 
tempo, finché, con sua grande sorpresa, scorse il 
giovane ben vestito di prima che cingeva la vita di 
Ruoyun in piedi sul davanzale di una finestra al primo 
piano. Fece appena in tempo a lanciare un grido di 
stupore che i due avevano già raggiunto il cornicione 
del secondo piano e, in un batter di ciglia, il giovane la 
portò sul tetto.

Aveva scelto lui? Davanti a quella scena di tenera 
complicità, Tie Er si sentì sollevato e al tempo 
stesso invidioso. Aveva il cuore in balia di emozioni 
contrastanti. Quel ragazzo gli aveva fatto una buona 
impressione e, vedendoli librarsi come una coppia di 
dei, fu felice per lei.

Era ancora immerso nei suoi pensieri quando 
la scena mutò repentinamente. Il giovane si gettò 
dalla sommità della locanda e atterrò delicatamente, 
f luttuando nell’aria come trasportato dalle nuvole. 
Ruoyun rimase sul tetto: era il ritratto della solitudine. 
Sul suo viso si delineò un sorriso enigmatico. Ma la 
cosa più sorprendente fu udirla gridare all’improvviso: 
“Mi butto!”. Dopodiché, chiuse gli occhi e si lanciò 
nel vuoto.

Tie Er non capiva cosa stesse succedendo e prese a 
correre spaventato: voleva prenderla al volo. Era molto 
lontana ma non gli venne in mente niente di meglio. 
Tese le braccia e scattò più velocemente che poteva, 
ma Ruoyun era ancora un passo avanti a lui.

Quando vide che stava per schiantarsi al suolo, 
d’un tratto si fermò, chiuse gli occhi, si coprì il volto e 
si accovacciò a terra preparandosi al peggio.

Eppure non udì alcun tonfo né grida. Schiuse 
le palpebre e vide che il ragazzo la stringeva a sé, 
chiedendole premuroso: “Stai bene?”. La sua voce 
tradiva una punta di delusione, ma Tie Er non ci fece 
caso. Si accorse di essere di troppo. Ruoyun non aveva 
occhi che per quel giovane gentiluomo e di certo non 
si era accorta della sua presenza.

I due rientrarono nella locanda mano nella mano, 
lasciandosi alle spalle il sorriso amaro di Tie Er.

C a m m i n a n d o  l u n g o  i l  v i c o l o ,  s i  s e n t ì 
incredibilmente solo. Di mondo ne aveva visto 
abbastanza e aveva capito che, a certa gente, non ci si 
può paragonare. Alzò lo sguardo al cielo e notò che 
aveva smesso di nevicare, ma il gelo che sentiva nel 
cuore era un’altra storia.

La mattina del diciannovesimo giorno del mese, 
nella spaghetteria c’erano i soliti tre o quattro clienti 
affezionati e si prospettava una giornata tranquilla 
come altre. A un certo punto, entrarono quattro 
commercianti di pellicce che a Tie Er parve di aver già 
visto da qualche parte. Quando posarono i loro fagotti 
neri, li collegò immediatamente alle pregiate pelli di 
leopardo che aveva visto la sera prima alla Locanda 
dell’Abbondanza. Risentito, li accolse con un tono 
glaciale.

Desiderava soltanto dimenticare l ’accaduto, e 
invece veniva bombardato di commenti che non 
avrebbe voluto sentire. I quattro si sedettero, e dalle 
loro bocche non uscì nulla di piacevole.

“Tu che dici? Stamattina i l  principe Jin è 
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andato dal suo Palazzo Armonioso alla Locanda 
dell’Abbondanza in cerca della Regina di Fiori?”

“Ma non era stata assegnata a un altro? Da quando 
in qua il principe si prende gli avanzi?”

“Non è detto. Chi oserebbe mai fargli un torto? Il 
prescelto l’avrà restituita alla proprietaria della locanda 
senza fiatare. Secondo me, il principe dopo essersene 
andato otto su dieci ha avuto un ripensamento ed è 
tornato sui propri passi per una verifica…”

“Ah! Voleva assicurarsi che fosse vergine? Ah, Ah, 

ah!”
I quattro si lanciarono uno sguardo d’intesa e 

scoppiarono a ridere.
Tie Er strinse i pugni così forte da farsi male 

ai palmi. Non capiva il senso di tutto ciò. Quella 
ragazza f luttuante come una lenticchia d’acqua non 
aveva scelto il suo destino, né lui poteva fare nulla per 
salvarla. I pettegolezzi erano insopportabili. Con mano 
tremante, mise un cucchiaio di sale in più nella zuppa. 
Si fermò un istante a riflettere, poi aggiunse anche una 

Che fine ha fatto la bellezza?
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cucchiaiata di zucchero.
A metà giornata, a furia di sentire le chiacchiere 

dei clienti, scoprì che il principe Jin Yi aveva 
personalmente invitato a palazzo la Regina di Fiori 
e la proprietaria della Locanda dell’Abbondanza. I 
palazzi dei nobili sono profondi come il mare, perciò 
non si sarebbe più presentata all’appuntamento con 
gli spaghetti in acqua limpida, né avrebbe più avuto 
bisogno di comprare la sua torta ai fiori di osmanto. 
Lentamente, lui lasciò cadere lungo i fianchi le mani 
con cui stava tirando gli spaghetti e rimase a fissare la 
pasta che aveva lavorato centinaia di migliaia di volte, 
prosciugato di tutte le sue forze.

La mattina del ventunesimo giorno, si verificò 
un avvenimento che scatenò il finimondo. La testa 
del principe Jin Yi di Palazzo Armonioso fu trovata 
appesa alla torre della Porta della Virtù Imperiale, 
sulle mura della città. Era una scena raccapricciante. 
L’imperatore Longyou impose immediatamente la 
chiusura di tutte le porte per tre giorni e ordinò di 
setacciare la città a caccia dell’assassino. Il palazzo del 
principe era una fortezza, un susseguirsi di controlli, e 
il fatto che chiunque potesse entrare e tagliare la testa 
al proprietario mise in ansia tutte le famiglie nobili. La 
gente comune, invece, non ne fu toccata più di tanto. 
Chi doveva prendere moglie rimase libero di farlo, 
così come quelli che avevano in programma una visita 
ai parenti. Soltanto per uscire dalla città c’era bisogno 
del lasciapassare firmato dal prefetto in persona.

Tie Er era l ’unico a preoccuparsi  per lei . 
Comprò appositamente una testa di maiale e la offrì 
a Tudigong, il dio della terra, pregando con tutto 
cuore che la ragazza potesse sfuggire a quella spirale 
di sofferenze. Non la credeva felice a palazzo, il suo 
cuore apparteneva a quel giovane ben vestito. Con la 
morte di Jin Yi, avrebbero mai potuto ricongiungersi?

La sera stessa, a causa del maltempo, un’atmosfera 
cupa avvolse la città.

Erano le notti più fredde dell’inverno e la pioggia 
battente metteva tutti di cattivo umore. Ultimamente 
Tie Er non era molto concentrato sul lavoro, tanto 
che più di un cliente finì per battere i pugni sul tavolo. 
Si voltò per guardare fuori e, vedendo il paesaggio 
deprimente, si chiese che fine avesse fatto l’entusiasmo 
per l’imminente arrivo del nuovo anno.

Fino a che non vide apparire nel vicolo l’ombrello 
in carta oleata verde.

Era lei! Non si chiese come avesse fatto a fuggire 
dal palazzo, né perché fosse tornata proprio quel 
giorno, gli bastava sapere che Tudigong aveva esaudito 
le sue preghiere. Entusiasta, tirò fuori la torta ai fiori 
di osmanto e, con le mani che tremavano, vi appose la 
sua firma.

“Per te!” L’euforia gli fece dimenticare tutto il 
resto e si piazzò davanti a lei a fissarla inebetito.

“Tie Er, pensare alle donne ti fa male!” Compare 
Niu era entrato ridacchiando nel locale. Solo allora 
l’amico rinsavì e con un balzo tornò in fretta dietro al 
bancone.

Lei non sollevò nemmeno lo sguardo, alzò appena 
una mano e la riabbassò subito dopo.

Tie Er la osservò trepidante e, vedendo che non 
reagiva in alcun modo, gettò via lo straccio che teneva 
in mano. “Non sei proprio capace di tacere! Dovresti 
vendere lingue d’anatra come la signora Cai!” sbottò. 
Lo sfogo scatenò un’ondata di risa. Compare Niu alzò 
il braccio per ordinare una ciotola di spaghetti, senza 
schiodarle gli occhi di dosso.

D’un tratto, arrivò un boato dalla strada, era un 
forte rumore di passi che avanzavano velocemente. 
I clienti si scambiarono un’occhiata, sapevano che 
si trattava delle guardie che stavano setacciando il 
vicinato in cerca dell’assassino. Un anziano scosse il 
capo e disse: “Se non l’hanno trovato il primo giorno, 
temo che non ci sarà più pace né al Palazzo Armonioso 
né in città”.
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A Tie Er tutto ciò non importava, era intento a 
osservarla prendere un cucchiaio di brodo, soffiarci 
sopra delicatamente e sorseggiarlo con grazia. Ogni 
suo movimento era una poesia. Rapito da quella 
visione, quando Compare Niu se ne andò senza pagare 
il conto, non fece neanche lo sforzo di fermarlo.

“Siamo qui su ordine del palazzo per arrestare 
un ricercato e portarlo davanti alla corte imperiale. 
Gli altri si tolgano dai piedi!” Cinque uomini 
dell’imperatore erano entrati nella locanda a testa alta, 
brandendo le spade e gridando. I clienti si dileguarono 
come animali impauriti, soltanto lei rimase immobile 
ad assaporare una cucchiaiata di brodo che sembrava 
particolarmente gustosa.

“Non sarai mica tu l’assassina?!” gridò uno degli 
ufficiali bloccando il passo a una donna, mentre un 
altro srotolava il ritratto della ricercata. Davanti a 
quella scena Tie Er rimase di stucco e, prima che tutti 
si accalcassero a esaminare l’immagine, recuperò in 
fretta e furia la bottiglia di grappa del Re Serpente che 
teneva nascosta sotto il bancone e la o!rì alle guardie.

“Signori, che ne dite di un goccetto per riscaldarvi?”
“Levati! Abbiamo da fare.”
Si radunarono tutte attorno a lei e di nuovo Tie Er 

tentò inopportunamente di ostacolarle: “I clienti se ne 
sono andati, tanto vale che vi sediate e vi riposiate un 
attimo”.

“Stai intralciando il nostro lavoro, vuoi forse essere 
decapitato?” un uomo lo spintonò con forza e lui 
barcollò facendo ribaltare la panca di legno accanto.

Lei si voltò lentamente e gli disse: “Chiudi la 
porta!”.

Tie Er era un tipo accomodante e, pur senza 
capire, si precipitò a spingere i battenti.

Il capo delle guardie osservò la scena e gridò: 
“Abbiamo l’ordine imperiale di arrestarti, hai osato 
uccidere il principe, macchiarti del peggior delitto, e ti 
ostini a opporre resistenza?”.

Con il suo sguardo dolce passò in rassegna i cinque 
uomini e disse pacatamente: “Bravi, devo dire. Alla 
fine ce l’avete fatta a trovarmi”.

“Bene che tu lo riconosca. Avremmo fatto lo 
stesso anche con Ibisco Assassino,” l’uomo parlò con 
espressione feroce, ma si vedeva che non era sincero e 
la sua minaccia suonò come una millanteria.

Lei sorrise dolcemente, sfoderando tutto il suo 
fascino. Tie Er restò incantato e scordò la paura. 
Anche i cinque uomini ne furono ammaliati e rimasero 
a osservarla con le pupille dilatate.

Quell’attimo costò loro la vita.
Dalla manica balenò un riflesso argenteo e la ragazza, 

piroettando nell’aria, si liberò dall’accerchiamento. 
Prima ancora di avere identificato la sua arma, Tie Er 
la vide volteggiare come una farfalla e tagliare con 
eleganza la gola a tre degli uomini. Caddero a terra 
uno dopo l’altro, come frutta caramellata infilzata 
da un bastoncino invisibile. Partirono violenti fiotti 
di sangue che zampillavano nella stanza come fuochi 
d’artificio. Tie Er non credeva ai suoi occhi e restò a 
bocca aperta, impotente.

I due superstiti avrebbero voluto passare al 
contrattacco ma, vedendo come gli altri tre erano 
morti senza aver nemmeno avuto il tempo di battersi, 
si lasciarono sopra!are dal terrore e, senza bisogno di 
consultarsi, si precipitarono verso la porta nello stesso 
istante.

Sogghignando, la ragazza sfoderò due oggetti 
la cui forma richiamava una falce di luna e li scagliò 
violentemente alle loro spalle.

Le lame sbucarono dal petto con un suono sordo 
e i due si accasciarono a terra esanimi. Subito dopo, 
le armi tornarono indietro librandosi nell’aria e lei le 
a!errò al volo. Tie Er buttò l’occhio: erano due uncini 
di metallo di pregiata fattura, senza alcuna traccia di 
sangue.

Lei era incredibilmente calma, come se non fosse 
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successo nulla. Afferrò la tazza di tè sul tavolo e ne 
bevve un sorso, poi si rivolse al ragazzo: “Ce l’hai un 
carretto?”.

Per quanto non avesse in simpatia le autorità, 
avendo visto lei ammazzare cinque persone di fila e 
la spaghetteria imbrattarsi di sangue, gli vennero le 
gambe molli dalla paura.

Fece due bei respiri e andò sul retro della locanda 
a prendere il carretto che usava per trasportare la 
farina. Temporeggiò un po’, dopodiché rientrò.

Lei raccolse il primo cadavere e lo lanciò sul carro 
come se fosse un sacco.

“Tu…” Tie Er esitò, in realtà non sapeva cosa dire.
“Sono Lan Saer, ma puoi chiamarmi Ibisco 

Assassino. Vai a prendere anche un badile.” Gli si 
rivolse in tono gelido, come se fosse morto pure lui.

Aveva sempre desiderato sapere il suo nome, ma 
la parola “assassino” lo fece sentire male. Una così 
non doveva passare le giornate a ripulire i coltelli dal 
sangue. Si fece forza e la aiutò a caricare i corpi uno 
per uno. Non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi a 
fare una cosa del genere per lei dopo averla finalmente 
conosciuta.

Osservando i suoi movimenti rallentati, Lan Saer 
si lasciò sfuggire un sorriso. Alla gente bastava udire 
il nome Ibisco Assassino per impallidire dalla paura. 
Quel giovane commerciante, invece, era un po’ go!o, 
ma non sembrava affatto terrorizzato. Vuoi vedere 
che quello sprovveduto era meglio di tutti gli artisti 
marziali messi assieme?

“Apri la porta.”
Il carro era coperto con una stoffa rossa che 

nascondeva i cinque cadaveri ammucchiati. Tie Er 
a!errò le stanghe e, sbu!ando per la fatica, le sollevò. 
Lan Saer tirò fuori gli uncini usati poco prima e li 
agganciò al carro, alleggerendogli notevolmente il 
carico. Era ignaro del fatto che quei ganci lunghi 
appena una decina di centimetri erano l’arma speciale 

che aveva reso famosa Ibisco Assassino.
Fuori piovigginava. Lei uscì dalla locanda con 

disinvoltura, mentre Tie Er chiudeva la porta alle loro 
spalle, dopodiché la seguì nervosamente spingendo il 
carretto.

“Dove andiamo?”
“Fuori città, dobbiamo seppellirli.”
Gli prese un colpo. Lasciare la città nel bel mezzo 

della notte avrebbe sicuramente insospettito le guardie. 
Trasportavano cadaveri che emanavano un intenso 
odore di sangue, era impossibile farla franca, senza 
contare il fatto che l’imperatore aveva dato ordine di 
arrestarla. Non si stavano forse tirando la zappa sui 
piedi?

La ragazza intuì cosa gli passava per la testa e disse 
con un sorriso gelido: “Tu preoccupati di spingere, al 
resto penso io”.

Vedendola così sicura, si fece coraggio e decise di 
rischiare. In vita sua aveva ucciso solo polli e anatre 
e non aveva mai voluto andare a curiosare quando a 
Caishikou giustiziavano qualcuno. Non sapeva nulla 
del jianghu, la comunità degli artisti marziali, ma 
immaginò che lei avesse le sue ragioni per ammazzare 
la gente. Voleva continuare a crederla una brava 
ragazza.

Dopo pochi passi, lei improvvisamente si fermò e 
con un calcio aprì la porta della bottega di Compare 
Niu. Lui era seduto accanto al tavolo e stringeva a sé 
un bidone di latta, con un enorme sorriso stampato 
in faccia. Tie Er fu colto di sorpresa quando la vide 
scagliare l’uncino contro di lui. La lama sottilissima 
compì un movimento circolare e la testa dell’amico 
cadde a terra. La scena gli fece gelare il sangue.

La ragazza pulì l’arma strofinandola delicatamente 
sulla camicia della vittima. Tie Er voleva dire qualcosa 
ma rimase bloccato con le labbra tremolanti. Lan Saer 
ripose freddamente l’uncino nella manica, poi a!errò 
il bidone di latta e lo scaraventò verso di lui.
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La presa di Tie Er non fu abbastanza salda. 
Il bidone si ruppe e ne uscì una cascata di pezzi 
d’argento.

“Questa sarebbe la ricompensa per la soffiata? 
Direi che era alla sua altezza,” disse sputando a terra.

Solo allora Tie Er capì che era stato lui a 
informare le guardie. Avrebbe voluto chiederle come 
lo sapeva, ma aveva troppa paura. Siccome Compare 
Niu era il suo vicino, si sentì tremendamente in colpa 
per averla in qualche modo delusa.

“Cos’è quella faccia da funerale? La cosa non ti 
riguarda.”

“Mi dispiace.” Non solo non era stato in grado 
di proteggerla, ma aveva anche lasciato che venisse 
scoperta. Si sentiva sempre più inutile.

“Guarda che so distinguere il bene dal male. Tu 
non mi hai fatto alcun torto, per cosa diamine chiedi 
scusa?” Insensibile alle sue premure, indicò con 
freddezza il cadavere di Compare Niu: “Carica anche 
lui”.

Con sei corpi da portare, era esausto. “Pesano?” 
gli domandò lei. Tie Er strinse i denti e scosse il capo, 
non poteva fare brutta figura. Le ruote scricchiolavano 
nel buio, come se stessero per cedere sotto quel peso. 
Percepiva l’odore del sangue e sentiva come un nodo 
allo stomaco che non voleva sciogliersi.

Quando furono in prossimità della Porta della 
Grande Benevolenza, nella parte sud-occidentale della 
città, lei gli ordinò di fermarsi e lo fece svoltare in un 
vicolo.

“Chiudi gli occhi,” gli intimò. Tie Er era curioso, 
ma fece come gli era stato detto e aspettò. Udì un 
fruscio e, poco dopo, di nuovo la sua voce: “Andiamo”.

Se non avesse aperto bocca, non l ’avrebbe 
riconosciuta. Aveva un’espressione impassibile, un po’ 
di barba sotto il mento, un grosso neo sulla fronte e 
indossava l’armatura della scorta imperiale del palazzo. 
Mentre procedevano, aggiunse: “Tu non dire niente, 

abbi fegato e basta”. Tie Er la guardò e si rese conto 
che in realtà non aveva fiatato, chissà come avevano 
fatto quelle parole a insinuarsi nelle sue orecchie.

Le sentinelle che sorvegliavano le mura li videro 
e stavano per interrogarli quando Lan Saer, con aria 
gentile, mostrò loro una grande tavoletta che recava 
il loro titolo dicendo: “Siamo u"ciali della residenza 
imperiale Jin. Abbiamo una commissione da sbrigare, 
aprite per favore”. Tie Er era pietrificato, lei non aveva 
trasformato solo l’aspetto, ma anche la voce.

Le guardie si scambiarono un’occhiata, era stato 
il palazzo a ordinare di chiudere le porte della città e 
ora invece volevano riaprirle. Qualcosa non quadrava. 
Li scrutarono attentamente da capo a piedi, Tie 
Er li guardava a testa alta e non solo non sembrava 
minimamente preoccupato, ma si mostrò addirittura 
spazientito. Anche la gentilezza di Lan Saer celava una 
vena di arroganza, si vedeva che era una tosta.

I volti delle guardie parvero rilassarsi leggermente. 
Uno di loro si avvicinò per un controllo formale e, 
sentendo uno strano odore, aggrottò la fronte: “Cosa 
c’è sul carretto?”.

Lan Saer cercò di buttargli fumo negli occhi. “Ma 
lo sapete che oggi per un pelo non abbiamo acciu!ato 
l’assassino del principe?” disse sospirando.

Quelle parole catturarono l ’interesse di tutto 
il gruppo, che si radunò attorno a lei. Siccome 
pendevano dalle sue labbra, aggiunse: “C’erano 
addirittura dei pazzi criminali che volevano aiutarlo a 
fuggire! Assurdo! Ma noi a palazzo non scherziamo. 
Guardate un po’, abbiamo fatto saltare la testa a tutti”. 
Sollevò un angolo della stoffa rossa, lo riabbassò 
subito dopo e continuò la sua pantomima: “Io sono il 
malcapitato che deve andarli a seppellire nel bel mezzo 
della notte. Invece che dormire mi tocca sbrigare 
anche questa faccenda. Vi sembra normale?”.

Le guardie non mostrarono neanche un briciolo di 
empatia e la subissarono di domande: “E l’assassino? 
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L’avete preso?”.
“È scappato. Questi qui ci hanno sbarrato la 

strada, come potevamo rincorrerlo? A quanto pare è 
stato fortunato, c’era gente disposta a morire per lui. 
Che stupidi, non credo ci abbiano guadagnato granché 
a buttare via la propria vita così.”

Quel racconto scatenò un dibattito ma Lan Saer 
fece capire loro che aveva fretta: “Facciamo che io 
intanto vado a seppellire questi qui e quando torno 
ne riparliamo?”. Una sentinella fece cenno al soldato 
di aprire il portone per lasciarli passare. Anche dopo 
essersi allontanati, continuavano a sentire i commenti 
di ammirazione delle guardie.

Dopo un centinaio di passi, Tie Er poté togliersi 
finalmente un macigno dal cuore, tirando un sospiro 
di sollievo. Con la coda dell’occhio guardò la ragazza 
e pensò che somigliava sempre meno all’immagine che 
si era fatto di lei, ma non era disposto a definirla una 
cattiva persona. Lei vide che aveva la faccia di chi era 
appena sfuggito a morte certa, ma era compiaciuta. 
Pensava che avrebbe dovuto rimproverarlo ma, 
alla fine, riconobbe che si era comportato bene. 
Soprattutto al momento di attraversare il portone, 
non aveva lasciato trapelare la sua ansia, perciò non fu 
necessario.

“Da questa città io entro ed esco quando voglio,” 
lo provocò, rivolgendo uno sguardo sprezzante alle 
mura. Non notando alcuna reazione, aggiunse: “Non 
che cambierebbe qualcosa se si trattasse del palazzo 
imperiale… Dopotutto, sono già scappata una volta 
dal palazzo del principe Jin”.

Il cuore di Tie Er si fece d’un tratto pesante. 
Voleva forse dire che aveva davvero qualcosa a che 
fare con la morte del principe? L’aveva vista uccidere 
con i suoi occhi e non è detto che lui, per quanto 
influente, fosse fuori dalla sua portata. Quei pensieri lo 
mandarono in confusione, al punto che non sapeva più 
cosa pensare. Si domandò se fosse il caso di rivedere 

l’opinione che aveva di lei.
“Hai paura?” gli chiese sorridendo.
Lui scosse il capo e continuò a spingere il carretto 

dritto davanti a sé, aumentando il passo. Lan Saer 
gli aveva detto molte cose, eppure niente poteva 
cancellare dalla sua mente la frase che aveva sentito 
così tante volte: “Una ciotola di spaghetti in acqua 
limpida e un pezzetto di torta ai fiori di osmanto”. Se 
fosse morto in quel momento, forse niente nella sua 
vita gli avrebbe dato più gioia di queste parole.

La ragazza camminava dietro di lui e stranamente 
aveva lo sguardo velato di tristezza.

Arrivati alla collina di Nanshan, una distesa di 
tumuli si dispiegò davanti ai loro occhi, sembravano 
tanti panini al vapore. Sulle più recenti erano posate 
offerte alimentari che il vento non aveva ancora 
rinsecchito. Lan Saer si fece seria in volto, scelse un 
punto a caso e disse: “Seppelliscili tu, io ho una cosa 
da fare”.

Tie Er voleva nascondere i cadaveri più in fretta 
possibile, perciò si rimboccò le maniche e si mise 
subito al lavoro. Cominciò a scavare ma, quando fu 
circa a metà, gli venne un dubbio: nel jianghu di solito 
dopo aver ucciso se la danno a gambe, da quando in 
qua scavano la fossa alle loro vittime? Scosse la testa, 
ma poi capì: Lan Saer voleva sotterrarli solo perché 
la loro morte coinvolgeva anche lui, altrimenti non si 
sarebbe fatta problemi a lasciarli dov’erano. Temeva 
che, se le guardie del palazzo avessero scoperto i 
cadaveri nella spaghetteria, si sarebbe aggiunto anche 
lui al conto delle vittime.

Scavò sei buche senza mai fermarsi. Quando fu il 
momento di Compare Niu, Tie Er pensò che, se quella 
sera non fossero andati alla Locanda dell’Abbondanza, 
l’amico non l’avrebbe mai riconosciuta. Certo che ne 
accadevano di cose strane al mondo… 

Tornò a cercarla e la trovò seduta davanti a una 
lapide con sguardo assente. A terra era posato un 
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pezzetto della sua torta ai fiori di osmanto. Non riuscì 
a leggere tutta l’iscrizione, ma notò che riportava il 
carattere “lan”. Era forse un suo parente?

“La tua torta mi ricorda casa,” ne staccò un angolo 
e se lo mise in bocca, “era il cibo preferito del mio 
fratello maggiore.”

Aveva gli occhi scintillanti per la commozione. 
Erano passati tanti anni, come poteva piangere ancora? 
Il primo e il quindicesimo giorno del mese, quando si 
trovava in città, andava a portare un dono sulla tomba 
dell’unica persona cara che aveva. Fortunatamente la 
pioggia che le gocciolava sulle guance e sulle punte dei 
capelli camu!ava le lacrime.

Tie Er si tastò ripetutamente le tasche e tirò fuori 
un fazzoletto, ma lei si era già asciugata gli occhi.

“Perché?” si chiese sospirando. Temeva che avesse 
ucciso il principe per vendicare il fratello. Cercò di 
confortarla: “Ora che gli hai reso giustizia la sua anima 
troverà pace”.

Quelle parole alleviarono il suo dolore e allora 
sorrise: “Cosa vuoi sapere tu? Io sono un’assassina, 
vivo ammazzando gli altri, e me la passo anche bene”. 
Ciò che diceva era crudele, eppure lui voleva trovarci 
un’altra interpretazione. Non poteva credere che 
uccidesse per puro piacere. Ogni volta che tirava in 
ballo l’argomento, si ricordava che erano soldati che 
saccheggiavano, bruciavano e trucidavano.

“Allora questa…” non capiva cosa ci facesse lì.
“Mio fratello è morto tanto tempo fa. Dicono che 

sia sepolto su questa collina, ma non ho mai trovato la 
sua tomba, così ne ho costruita una io.” Si morsicò il 
labbro, sapeva di aver parlato troppo, e si alzò subito 
in piedi. Sotto quella pioggia leggera, apparve in tutta 
la sua fragilità. Era evidente che aveva bisogno di 
protezione.

La sua confessione era toccante. Esisteva qualcuno 
che era riuscito a scampare alle sofferenze dei dieci 
anni di guerre che avevano preceduto la fondazione 

dell’impero? Tese una mano e gliela posò sulla spalla. 
Quel contatto leggero bastò a riportarle alla mente 
frammenti della vita assieme al fratello. Ria"orarono 
uno dopo l’altro episodi che appartenevano al passato e 
che ricordava nitidamente, ma poco dopo scomparvero 
senza che ci fosse la possibilità di recuperarli. Il calore 
trasmessole dalla sua mano le fece pizzicare il naso. 

Ogni tanto, aveva bisogno anche lei di a!etto. Da 
quando era un’assassina, si era mostrata di volta in 
volta fredda, ammaliante, arrogante, spensierata, ma 
mai debole. In quel momento, davanti alla tomba di 
suo fratello, si era sentita sola.

Chi era dopotutto quel giovane che aveva di 
fronte? Uno che aveva incontrato per caso. Uno 
normale, che vendeva spaghetti per vivere. Non poteva 
innamorarsi di lui, ma non poteva nemmeno ignorare 
la sua gentilezza. Sapeva che il suo vero nome era 
Tie Hua, era scritto chiaramente sulla torta ai fiori di 
osmanto. Se era il secondo, forse aveva perso anche lui 
il fratello maggiore?

Lan Saer non ebbe il coraggio di chiederglielo. 
Tutti avevano dei ricordi sepolti nella memoria che 
non volevano rivangare, forse lasciare il passato nel 
passato era l ’unico modo per essere liberi. Voleva 
fermare la sua mente e scoppiare in lacrime tra le sue 
braccia, come avrebbe fatto con suo fratello. Non 
riusciva a lasciarsi andare.

Le venne in mente Jin Yi, morto per mano 
sua. Aveva un aspetto attraente e parlava in modo 
sofisticato. Era innamorato di lei. Per quanto avrebbe 
potuto rivelarsi volubile e donnaiolo, l ’aveva fatta 
sentire amata. Era stata bene a palazzo e le era 
dispiaciuto ucciderlo.

Quando smetterà questa pioggia? Perché non 
riesco a smettere di pensare?

“Va un po’ meglio?” Tie Er vedeva che soffriva, 
ma non sapeva come consolarla. Avrebbe voluto 
stringerla forte, ma temeva di violare quella creatura 
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straordinaria. Dov’era finito quel giovane? Lo 
sapeva che lei stava male? Si rendeva conto di essere 
impotente, non gli restava che rivolgere gli occhi al 
cielo e lasciare che lei ritrovasse il sorriso. 

La ragazza annuì. Lui ritirò subito la mano e, 
sbirciandole il viso, vide che non vi era più traccia della 
tristezza.

Temendo che stesse soffrendo troppo, Tie Er si 
a!rettò a domandarle: “Che fine ha fatto il giovane che 
avevi scelto l’altra sera? Non è venuto via con te…”.

Lei sogghignò e pensò a Jiang Liuzui, quel ragazzo 
che era arrivato in città assieme a lei mentre indagava 
sulla sparizione di denaro che coinvolgeva le guardie 
del principe Yan, vicenda che aveva suscitato scalpore 
tanto a corte quanto tra il popolo. Quel giorno Jiang 
Liuzui aveva scoperto la sua identità di assassina e lei, 
a quel punto, era stata costretta a concentrarsi su di 
lui. Così aveva lasciato perdere il principe, rimandando 
l’omicidio che aveva in programma. Fortunatamente, 
il principe era talmente invaghito di lei da cadere 
nuovamente nella sua trappola. Tutto questo, però, 
non aveva niente a che vedere con Tie Er. Come 
poteva dirgli che Jiang Liuzui l’aveva spinta a buttarsi 
dal tetto perché lei gli aveva raccontato di avere 
perso la memoria e lui sperava così di costringerla a 
sfoderare la sua arte di combattente? 

Alla fine, aveva vinto lei. Si era gettata nel vuoto 
con grazia, Jiang Liuzui non aveva resistito e si era 
precipitato per salvarla dall’impatto con il suolo. I 
cosiddetti cavalieri sono fatti così, non sono come gli 
assassini, pronti a tutto per raggiungere il loro scopo. 
Poteva trattarla soltanto come una donna, non certo 
come una criminale.

La competizione e il caos che regnavano nei 
circoli di arti marziali potevano intaccare anche i 
sentimenti più puri. Se lei fosse stata una semplice 
ragazza di campagna, l’a!etto che si era creato durante 
quel viaggio assieme a Jiang Liuzui sarebbe forse stato 

l’inizio di un amore lungo una vita. Ma non era così e 
non poteva farci niente.

Scosse lentamente il capo e, tralasciando tutto ciò 
che non poteva rivelare, si limitò a dire: “Siamo andati 
ognuno per la propria strada. Non stiamo insieme”. 

Tie Er rimase perplesso e pensò alla propria 
situazione: sicuramente non avrebbe avuto la fortuna 
di prepararle spaghetti per tutta la vita, e il futuro era 
pieno di incertezze. Tuttavia, se avesse potuto, avrebbe 
volentieri fermato il tempo in quel preciso istante.

L e i  f e c e  u n  l u n g o  s o s p i r o .  C i r c o n d a t a 
dall’atmosfera cupa che regnava sulla collina avvertì 
una lieve stretta al cuore. I sogni infranti aleggiavano 
sopra la foresta e le trasmettevano un senso di 
inquietudine. Temeva che la strage nella locanda di 
Tie Er avesse finito per fare del male anche a lui. 
Perciò, gli disse dolcemente: “Il mondo non è un posto 
pacifico… Ti do una cosa che ti proteggerà”. Estrasse 
una scatolina con le pareti interne nere come la pece 
che racchiudeva un congegno meccanico. Tie Er non 
aveva idea di cosa fosse.

“Queste sono ‘ali di fuoco’, basta premere qui 
per attivarle.” Il gesto fu così rapido che non lo vide 
nemmeno. Dalla scatola uscì una catena di fiamme che 
si allungarono fino a formare delle ali che presero il 
volo. Atterrarono sul prato accanto alla tomba, come 
se stessero per divampare da un momento all’altro. 
Lan Saer afferrò il telo che copriva il carretto e lo 
lanciò in quella direzione. Lo sbatté un paio di volte e 
il fuoco si spense.

Tie Er scosse il capo, non poteva accettare. Con 
l’acqua e con il fuoco non si scherza. Era un giocattolo 
troppo pericoloso e non voleva rischiare di fare del 
male a qualcuno. La ragazza accennò un sospiro. 
Quel giovane era l ’unica persona che l ’avesse mai 
vista piangere e l’unica a cui avesse mai raccontato la 
storia del fratello. E non sapeva proprio da che parte 
prenderlo.
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“Allora accetta almeno questo.” Gli porse un 
amuleto di stoffa legato a un cordino rosso. Era la 
prima cosa che aveva creato dopo avere imparato a 
cucire, per suo fratello. Peccato che lui non avesse mai 
avuto occasione di indossarlo.

Un po’ sconcertato, quasi incredulo, lo prese tra le 
mani. Dopo qualche istante, lo fece scomparire sotto la 
veste. Voleva ringraziarla, ma aveva un nodo alla gola. 
Lan Saer non sapeva perché ma, vedendolo indossare 
l’amuleto, le parve di aver fatto qualcosa di buono in 
onore di suo fratello e ciò la rese felice.

I due si incamminarono sulla via del ritorno. 
Tie Er spingeva sempre il carretto, ora si muoveva 
molto più agilmente. Dopo qualche passo, iniziò a 
canticchiare. Lei si sentiva decisamente meglio e si unì 
a lui per qualche strofa. Grazie al cielo, smise anche di 
piovere. Fu il momento migliore passato insieme da 
quando si erano conosciuti.

Era il trentesimo giorno del nono mese del terzo 
anno del regno di Longyou.

Erano trascorsi più di sei mesi da quando avevano 
lasciato la collina di Nanshan, e Tie Er non l’aveva 
mai più incontrata. All’inizio pensava che le guardie 
del palazzo le stessero ancora dando la caccia, ma 
poi non se ne seppe più nulla e finì per dimenticarsi 
della faccenda. Eppure, ogni volta che arrivavano il 
primo e il quindicesimo giorno del mese, preparava il 
brodo ristretto, la torta ai fiori di osmanto e si metteva 
ad aspettare. Volta dopo volta, quando si sentiva 
sopraffare dalla delusione, tirava fuori l’amuleto e lo 
strofinava tra le mani, sperando di potere alzare la 
testa e sentirla dire: “Una ciotola di spaghetti in acqua 
limpida e un pezzetto di torta ai fiori di osmanto”.

Domani è il primo del mese, si disse, perso nei 
suoi pensieri.

“Capo, tre ciotole di spaghetti al manzo!”
“Arrivano!”
Portando l ’ordine al tavolo lanciò un’occhiata 

fuori dalla porta e notò una sagoma scura che 
indietreggiava. Era un giovane mendicante, così gli 
fece cenno di avvicinarsi. Il ragazzo vide che aveva 
buone intenzioni, prese coraggio e accettò l’invito.

“Hai fame?”
“Sì.”
“Entra, dai…”
“No, no,” disse l’altro agitando le mani. Sbirciò i 

clienti seduti di spalle: “Non mi va”.
Tie Er rif letté qualche istante, tornò in cucina e 

uscì con una ciotola di spaghetti che porse al ragazzo: 
“Su, mangia”.

Dopo averlo ringraziato ripetutamente, i l 
mendicante prese la ciotola fra le mani, si accovacciò 
fuori dalla porta e cominciò a mangiare con foga. Era 
felice come non mai. Ogni tre o quattro bocconi, si 
fermava un momento per assaporarli al massimo e poi 
li inghiottiva quasi controvoglia. Commosso da quella 
scena, Tie Er si avvicinò e, chinandosi, disse: “Non 
preoccuparti, ce n’è ancora”.

Gli occhi tondi come fagioli di soia del ragazzo 
brillarono per le lacrime, mentre continuava a 
muovere il capo dall’alto verso il basso: “Grazie, zio!”.

Sentirsi rivolgere quell ’appellativo lo riportò 
indietro nel tempo, a quando aveva circa la sua età e 
viveva ancora con la madre. Purtroppo, quel periodo 
idilliaco non era durato a lungo. Allora, Tiantai, il 
predecessore dell’attuale imperatore, non era ancora 
salito al trono, nel Paese regnavano guerra e caos e 
le atrocità finirono per raggiungere anche il remoto 
villaggio di campagna in cui lui abitava. Erano forse 
stati quegli scontri a portarle via il fratello? Non 
rimuginò oltre, rientrò nella locanda e si rimise al 
lavoro.

Dopo un po’, il ragazzo aveva finito di mangiare e 
fece cenno a Tie Er di uscire di nuovo. Gli riconsegnò 
la ciotola e, raddrizzando la schiena, disse: “Zio, ti 
prego di dirmi se posso fare qualcosa per te”.
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Felice di quell ’offerta di aiuto, gli domandò: 
“Come ti chiami?”.

“Xiao Jun, ‘jun’ di ‘a!ascinante’, perché mia madre 
diceva sempre che sono bello,” rispose lui continuando 
a spostare lo sguardo.

Tie Er scoppiò a ridere e gli diede una pacca sulla 
spalla: “Sei un ragazzo tutto d’un pezzo, sicuramente 
diventerai un grande uomo. Intanto vieni dentro, lavati 
e mettiti dei vestiti puliti. Poi penserò se ho qualche 
lavoretto per te”. 

Xiao Jun si diede una ripulita e indossò dei vecchi 
abiti di quando Tie Er era un ragazzino: era davvero di 
bell’aspetto. Vedendolo osservare curioso il pentolone 
in cui bolliva il brodo, Tie Er gli disse sorridendo: “È 
una ricetta complicata, vuoi che te la insegni?”.

Xiao Jun annuì, così Tie Er indicò il trito di carne 
sul tagliere e cominciò a spiegare: “Innanzitutto devi 
prendere carne di pollo, anatra e maiale e irrorarla 
con del vino da cucina aromatizzato allo zenzero e allo 
scalogno. Fai cuocere tutto a fuoco vivo, elimini la 
schiuma, lasci stufare a fuoco lento per un paio d’ore e 
filtri il brodo con un colino a maglia fine. Poi lo lasci 
raffreddare, aggiungi questo petto di pollo tagliato a 
pezzetti, mescoli bene e lo fai cuocere di nuovo a fuoco 
alto, continuando a girare. Quando è quasi pronto, 
rimuovi i residui in superficie. Ciò che resta è il brodo 
ristretto”.

Xiao Jun non aveva capito più di tanto, continuava 
a guardare dentro il pentolone con gli occhi sgranati e 
l’acquolina in bocca. Avrebbe tanto voluto assaggiarlo. 
Tie Er se ne accorse e rimase interdetto, a chi aveva 
parlato fino a un attimo prima? Non sapeva quante 
volte aveva dovuto aggiustare tutti i passaggi prima di 
ottenere un brodo limpido dai sapori ben definiti come 
voleva lui. Era la fatica a rendere gli spaghetti del primo 
e del quindicesimo giorno del mese così buoni. Quel 
profumo irresistibile lo faceva sempre pensare a lei.

Una ciotola di spaghetti in acqua limpida e un 

pezzetto di torta ai fiori di osmanto.
Una voce cupa interruppe le sue fantasticherie: 

“Prendetelo!”. All’ingresso c’era un gruppo di u"ciali 
furibondi. Tie Er riconobbe la divisa, era la stessa che 
indossavano quelli che erano stati uccisi da Lan Saer. 
Gli si gelò il sangue. Il loro capo era basso di statura, 
superava appena Xiao Jun, ma era quello che teneva 
la testa più alta di tutti, tanto che gli si vedevano le 
narici. Si mise le mani sui fianchi, poi indicò Xiao Jun 
e, in tono artificioso, disse: “Devi essere tu il Bambino 
Assassino. Forza, catturatelo!”.

I due si guardarono sbigottiti, non capivano cosa 
stesse dicendo. Udendo la parola “assassino”, Tie Er 
aveva sentito una stretta al cuore. Subito si inchinò e, 
sorridendo, disse: “Ufficiale, noi siamo brava gente, 
sicuramente avete sbagliato persona”.

Il tappo alzò la testa, e subito un uomo smilzo si 
fece avanti gridando: “Ma quale u"ciale? Questo è Jin 
He, il marchese Jin, del Palazzo della Gioia Condivisa! 
Bada a come parli!”.

“Sì, certo. Marchese,” si corresse prontamente Tie 
Er.

 
In quel preciso istante, Jin He sollevò una mano e 
scagliò la frusta contro Xiao Jun, procurandogli un 
taglio sanguinolento sul volto scuro. Tie Er perse la 
pazienza, tornò all’interno, recuperò il mattarello e 
si piazzò a braccia aperte davanti al ragazzo, come un 
muro di pietra.

“L’abuso di potere non lo accetto.”
“Chi ti credi di essere?”
“Questa è la porta di casa mia, se volete picchiare 

qualcuno dovete prima chiedermi il permesso!” Tie 
Er sfoderò un tono di voce potentissimo, sembrava 
un’altra persona. In mente aveva l ’espressione 
perfettamente distaccata che assumeva Lan Saer dopo 
aver individuato un nemico.

“Ah! Dobbiamo arrestare Bambino Assassino, 
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è un ordine dell’imperatore! Difenderlo è un grave 
crimine!” Jin He lo guardò con sospetto, cercando di 
capire quale fosse il suo ruolo.

Tie Er lanciò un’occhiata a Xiao Jun, non 
sembrava a!atto un assassino, non aveva niente a che 
vedere con Lan Saer. “Se fosse davvero un assassino, a 
quest’ora sarebbe passato al contrattacco. Temo che il 
marchese abbia commesso un errore,” ribatté. 

Ma Jin He sapeva che non era la persona giusta, 
lo aveva scelto apposta. In quei sei mesi erano 
successe molte cose, la famiglia Jin era caduta 
momentaneamente in disgrazia e alla fine l’imperatore 
si era ritrovato con un reale potere tra le mani. Per 
mantenere il suo status, non aveva potuto far altro 
che inchinarsi a Longyou, il cugino, che per lui era 
come un padre adottivo, in modo da poterne trarre 
più benefici possibili. Correva voce che alcuni degli 
assassini più famosi del mondo fossero stati ingaggiati 
per colpire l ’imperatore. Peonia e Ibisco avevano 
già eliminato Jin Yi, mentre Tunica Vermiglia e 
Bambino Assassino avevano rapito la principessa Yan, 
tramutandosi nel peggior incubo dell’imperatore. Gli 
altri erano pesci troppo grossi per lui, mentre Bambino 
era il più giovane e quindi il più facile da gestire. Così 
gli era venuta quell’idea.

Tuttavia, non osava dare la caccia al vero Bambino 
Assassino. Era molto più semplice catturare un 
ragazzino qualunque e portarlo al patrigno, in modo 
da tranquillizzarlo. Aveva già messo le mani su una 
decina di giovinetti come lui, doveva solo acciu!arne 
qualcuno in più e il gioco era fatto.

“Ah, ah, ah, ora lo portiamo dal podestà così 
vediamo se lo è oppure o no.” Jin He si voltò verso 
gli uomini alle sue spalle: “Cosa fate lì impalati? 
Prendetelo!”.

“Dovrete prima vedervela con me!” Tie Er non si 
mosse di un passo.

“E va bene, che problema c’è?” Jin He si avvicinò 

brandendo la frusta ma, vedendo che l’altro rimaneva 
impass ibi le  e  non s i  mostrava  minimamente 
spaventato, gli venne un dubbio: non sarà mica uno 
che conosce le arti marziali?

Decise di non rischiare e lanciò un segnale ai suoi 
uomini. Tuttavia, dopo tanti anni di servizio, loro lo 
conoscevano bene e sapevano che quando l’avversario 
era una preda facile se ne occupava lui stesso. In quella 
situazione, non sembrava saggio andare alla carica, così 
si scambiarono qualche occhiata, senza che nessuno 
volesse immolarsi.

Lo smilzo di prima si chinò verso il marchese 
e sussurrò: “Marchese, non sarà un assassino pure 
quest’altro?”.

Jin He rimase senza fiato. La faccenda dell’omicidio 
del cugino Jin Yi lo inquietava ancora, tanto che la 
parola “assassino” lo faceva tremare di paura. Dopo 
essersi ricomposto, cercò di spiare le strane mosse di 
Tie Er. Stava in piedi immobile, in e!etti assomigliava 
a un tagliagole. Deglutì e, spietatamente, disse tra 
sé e sé: “Meglio mandare avanti qualcun altro”. 
Indietreggiò qualche passo e scomparve tra i suoi 
soldati.

Lo smilzo, che era in prima fila, cambiò subito 
espressione. Diede un colpo di tosse e prese a 
guardarsi intorno, ma incredibilmente nessuno dei suoi 
compagni lo degnò di attenzione. Infine, non sapendo 
che pesci pigliare, si sfilò la spada dalla cintura, chiuse 
gli occhi e si lanciò verso il sacrificio.

Girandosi di lato per ripararsi, Tie Er tirò a 
sé Xiao Jun. Lo smilzo andò a stamparsi contro lo 
stipite di pietra e rimase stordito. A quel punto tutti si 
convinsero che Tie Er era davvero un combattente e 
per la paura non si fecero avanti.

La folla di curiosi aumentò, clienti della locanda 
e passanti piano piano si radunarono tutt’attorno. Jin 
He si accorse di avere perso la faccia e, approfittando 
del fatto che aveva degli uomini davanti a sé, sollevò di 
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nuovo la frusta e la fece schioccare in mezzo alla calca.
Tie Er aveva trascinato Xiao Jun da una parte, ma 

la porta era piccola, bastò un attimo di distrazione per 
essere colpito dalla punta della frusta. Jin He si gonfiò 
di baldanza, diede un’altra frustata e Tie Er si ritirò 
ancora più goffamente. I soldati capirono infine che 
non era a!atto un guerriero, quale momento migliore 
per scagliarsi contro di lui? Uno più lesto dell’altro, 
non ebbero nemmeno bisogno della spada. Avanzarono 
agitando i pugni e qualcuno strappò la giacca di Xiao 
Jun nel tentativo di stanarlo e suonargliele per bene.

“Figlio di puttana, uno stronzo come te pensa 
di potermi mettere i piedi in testa? Ti ammazzo di 
botte!” Jin He lanciò un’occhiata soddisfatta agli 
spettatori, i suoi avversari avrebbero fatto una brutta 
fine.

Tie Er strinse a sé Xiao Jun, prendendosi calci e 
pugni sulla schiena senza fiatare. Il ragazzino cercò in 
tutti i modi di divincolarsi gridando: “Non pensare a 
me, che mi ammazzino pure!”. Tuttavia, Tie Er era 
forte e la sua presa salda non gli lasciava scampo.

“Che dolore! Ho la schiena in fiamme e sta 
iniziando a bruciarmi anche il petto. Beh? Xiao Jun? 
Dov’è finito?” Tie Er aveva la vista appannata, aveva 
ricevuto un altro pugno vicino all’occhio. Si pentì di 
non aver accettato le ali di fuoco di Lan Saer, la bontà 
d’animo e il coraggio non bastavano per vincere contro 
i cattivi.

Alla fine, senza forze, cadde al suolo. Gli u"ciali 
smisero con i pugni e passarono ai calci, era molto 
semplice e divertente. Jin He strattonò uno dei suoi 
e lo fece allontanare dicendo: “Lascia che gliene dia 
qualcuno anch’io!”. Raccolse tutte le energie e gli 
sferrò due calci atroci. Dalla bocca di Tie Er partirono 
schizzi di sangue che gli sporcarono le gambe.

“Sei un cane, mi hai fatto prendere un colpo, 
zoppo come sei hai anche il coraggio di alzare la 
testa. E io che pensavo che fossi un prodigio nelle arti 

marziali…” Jin He, sprezzante, gli sputò addosso e, 
fregandosi le mani, aggiunse: “Bah, comunque adesso 
sarai uno zoppo morto! Mi hai anche sporcato!”.

Tronfio, se ne andò assieme ai suoi uomini.
Tie Er giaceva a terra coperto di sangue dalla 

testa ai piedi. Spostò con le mani la gamba malandata 
e una specie di sorriso amaro si estese all’intero volto, 
gonfio di botte. Da tempo aveva problemi alla gamba 
destra e, se ne avesse avuto le forze, non avrebbe 
lasciato che quegli uomini torcessero nemmeno un 
capello a Xiao Jun. In fin dei conti non era stato in 
grado di proteggere un ragazzino. Non era capace di 
proteggere nessuno, pensò con rammarico.

Come quando, a nove anni, si era trovato davanti 
quei soldati feroci. Non aveva saputo fare niente. 
Aveva lasciato che riducessero suo padre in fin di vita 
e che a lui spezzassero una gamba. Sua madre ne aveva 
passate di tutti i colori per prendersi cura di loro, ma 
alla fine non aveva retto. Sette anni prima, li aveva 
lasciati e il padre era morto di crepacuore.

Osservò il sangue vivo scorrergli addosso, era 
strano, sembrava brodo rovesciato sul pavimento. 
Colava lungo la strada seguendone la lieve pendenza. 
Vista dal selciato gelido, la sua spaghetteria era 
piuttosto maestosa. Gli scappò un sorriso. Quando 
era piccolo, il suo più grande desiderio era quello di 
entrare nell ’esercito, lo riteneva un lavoro nobile, 
grazie al quale si sarebbe distinto. Tuttavia, dopo la 
ferita alla gamba, la priorità divenne quella di iniziare 
al più presto a procurarsi dei soldi, per aiutare la 
madre. Se i suoi genitori fossero stati ancora in vita, 
sarebbero stati orgogliosi della sua locanda. Era uno 
storpio, ma sapeva ancora guadagnarsi da vivere.

A fatica, girò la testa di lato e vide che il sangue di 
Xiao Jun si era in parte già rappreso. Faceva davvero 
freddo! Avrebbe tanto voluto bersi una scodella di 
brodo per scaldarsi le mani e i piedi intirizziti, ma 
era tutto intorpidito e non riusciva a muoversi. Se 
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Lan Saer lo avesse visto ridotto così, lo avrebbe 
sicuramente preso in giro.

O forse no. Vedendolo zoppo, nel tentativo 
di respingere quei sei in strada, non avrebbe forse 
sfoderato i suoi uncini metallici risparmiandogli la 
fatica? E poi soltanto lei avrebbe potuto apprezzare le 
sue intenzioni, incartando con cura il suo pezzetto di 
torta ai fiori di osmanto.

Ma Tie Er aveva tremendamente sonno, se 
chiudeva gli occhi, si sentiva un po’ meglio, non ce 
la faceva più. Verrà domani? È passato tanto tempo, 
dovrà pur tornare, per far visita al fratello, e anche 
per mangiare i suoi spaghetti. Perché ancora non si fa 
vedere? Che peccato. Le palpebre si facevano sempre 
più pesanti. Sto davvero per andarmene?

Strinse la mano all’altezza dello stomaco, sotto 
c’era l’amuleto che gli aveva regalato lei. Era l’ultima 
cosa che avrebbe tenuto tra le dita.

Il primo giorno del decimo mese, Lan Saer tornò 
con tutta l’intenzione di mangiare spaghetti in acqua 
limpida e comprarsi un pezzetto di torta ai fiori di 
osmanto. Nei mesi precedenti, le autorità e l’intero 
jianghu avevano dato la caccia a lei e ad altri assassini, 
costringendoli a rimanere in movimento. Dopo avere 
visto con i suoi occhi Peonia, una tagliagole come lei, 
uccidere un suo compagno per poi rasarsi il capo e farsi 
monaca, non aveva più retto. Era troppo amareggiata.

L’unica cosa che voleva fare era tornare nel posto 
in cui avrebbe trovato lui, rilassarsi un po’ e concedersi 
un pasto caldo.

Che strano, non sapeva dire se fosse perché Tie 
Er aveva la stessa età che avrebbe avuto suo fratello o 
per via della torta ai fiori di osmanto. Chi è solo cerca 
sempre un posto in cui riposarsi. In quella spaghetteria 
si respirava calore ed era l’unico posto in cui riusciva a 
trovare quiete.

Come poteva sapere che la locanda era rimasta 
senza  i l  suo proprietar io?  Non avrebbe mai 

immaginato che, tra i due, sarebbe stato lui il primo 
ad andarsene. Era in ritardo di un solo giorno! Dio era 
stato davvero crudele.

A terra c’erano ancora le macchie di sangue, una 
visione raccapricciante. Rimase in piedi a guardare la 
scena con aria assente fino a sera. Il vento autunnale 
faceva arrotolare le insegne della spaghetteria e le 
sfregava il viso sconvolto.

Passò lentamente la mano sul tavolo gelido, lì 
dove Tie Er posava le ciotole fumanti che le avevano 
scaldato il cuore. Non c’era più nessuno a prepararle 
gli spaghetti in acqua limpida, quelli per cui bisognava 
preparare un brodo di pollo, anatra, maiale e anguilla, 
al quale aggiungere tuorli d’uovo, foglioline di cavolo 
cinese, funghi, purea di fagioli di soia e un trito di 
zenzero, aglio e cipollotto.

Si occupò dei preparativi per il funerale, organizzò 
una cerimonia in pompa magna, senza preoccuparsi 
di rivelare la propria identità. Non vedeva l’ora di 
trovarseli tutti alla porta e avere il piacere di sgozzarli. 
Anche lui fu sepolto sulla collina di Nanshan, accanto 
alla tomba di suo fratello. Pensò che, oramai, non 
aveva più persone care.

Quando scese la notte, Jin He andò incontro a una 
tragica fine. La scena fu identica a quella della morte 
di Jin Yi: la sua testa era appesa alla torre della Porta 
della Virtù Imperiale. Lan Saer osservò con distacco lo 
spettacolo tra la folla e la notte successiva lasciò la città 
in silenzio.

Da quel giorno in poi, il destino di Ibisco 
Assassino fu un mistero per tutti i circoli di arti 
marziali. Scomparve nel mondo mortale in un nuvola 
di polvere rossa, senza lasciare traccia… 

Traduzione di Martina Codeluppi
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Shen Yingying

Narrativa

沈璎璎

Shen Yingying, con un dottorato in medicina, è una delle principali autrici di wuxia in Cina. Prolifica è la sua 
produzione di racconti apprezzati per lo stile ra"nato e lo sguardo femminile che li contraddistingue. È inoltre 
una degli ideatori del mondo immaginario Yunhuang (Nuvole desolate) ambientazione di romanzi fantasy. 
Tra le sue opere ricordiamo Cronache del cervo bianco del precipizio verde (Qingya bailu ji), Le nuvole si disperdono a 
Gaotang (Yunsan Gaotang), Sulle montagne e sui fiumi non scende la notte (Jiangshan bu ye) e Il miraggio nelle nuvole 
(Yunsheng jie hailou).
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La bambola sanguinaria
Shen Yingying

血娃娃

U n corridoio interminabile discende lungo 
il pendio, porta fuori dal castello, verso 
una distesa erbosa immensa, verso il 
deserto sconfinato. Ancora quattordici 

giorni alla consegna del cavolo fermentato all’aroma di 
pino; tre mesi al suo arrivo; cinquantadue anni prima 
che i fiori degli immortali di Youtan sboccino di nuovo, 
ricoprendo questi monti desolati delle loro tinte 
rosse e bianche dalla bellezza algida. Fioriscono una 
volta ogni sessant’anni, non tutti vivono così a lungo, 
specialmente in un posto come questo, devastato da 
massacri sanguinari. Perciò posso ritenermi fortunata; 
l ’ultima volta che sbocciarono i fiori di Youtan fu 
quando feci il mio ingresso al castello. 

“Non tornare da me se non riuscirai a resistere 
fino alla fine.” Nascosta dentro la carrozza, lei mi fece 
le ultime raccomandazioni. Non volevo assolutamente 
vederla in volto, che per quanto ben disegnato, era 
pur sempre una maschera di pelle umana, l’a!etto che 
esprimeva era falso. Come può una donna bella quanto 
un fiore o la luna fare una cosa tanto orrenda! Sfiorai 
la spada ultravioletta alla mia cintura mentre varcavo 
la soglia del castello senza voltarmi indietro. 

Due corolle sbocciano per stelo, una è come il 
fuoco, l ’altra come il ghiaccio, hanno la forma di 
una grande ciotola e brillano come le nuvole rosa del 
mattino. È una pianta magica originaria delle vette del 
Muztagata. Si dice che possa tingere di nero i capelli 
bianchi delle donne sventurate in una sola notte. 

Eppure, tra le persone che affollavano il cortile, 
non ce n’era una che ammirasse i fiori di Youtan. 

Avevano tutti lo sguardo fisso sulle dieci sedie viola 
allineate all’interno del castello di Youtan. Che cos’era 
il castello di Youtan? Era un luogo lontano, nel bel 
mezzo del deserto del Gobi oltre il passo di Yumen, 
si era conquistato una fama nel jianghu da non più 
di tre anni ed era avvolto nel mistero. Può essere 
che avessero molto denaro, che le loro tecniche di 
combattimento fossero straordinarie, o forse niente di 
tutto ciò. Si era sparsa la notizia che allo sbocciare dei 
fiori di Youtan avrebbero tenuto un torneo allo scopo 
di reclutare dieci nuovi assassini. Perciò erano arrivati 
in tremila in un colpo solo. Il cuore dell’uomo è così, 
è più facile che creda ciecamente a ciò che è incerto. 
E questo valeva anche per lei, che superava chiunque 
altro in astuzia, sempre convinta di essere nel giusto. 

“Ragazzina, qui combattono gli adulti, c’è da avere 
paura. Va’ a giocare da un’altra parte.” Era un giovane 
con una tunica del colore dei lillà, pareva gentile. 

Alzai lo sguardo, accennando un sorriso dolce. Lui 
rimase impietrito, e non disse più nulla. Aveva visto la 
spada che lei mi aveva assicurato alla cintura, un’arma 
magica nel mondo degli umani, viola come un fulmine 
e translucida come il ghiaccio. 

“Al castello rimarranno i migliori dieci. Ora potete 
iniziare.”

I giovani Miao del Sud facevano il gioco di infilare 
insetti velenosi di specie e aspetto diversi in una 
giara, poi lasciavano che si morsicassero a vicenda. 
Quando ne rimaneva uno solo, il più nocivo, che loro 
definivano “veleno supremo”, l’eliminatoria giungeva 
al termine. 
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Fu uno spettacolo terribile: qualcuno perseverò 
finché non fu fatto a pezzi, altri vista la situazione 
si defilarono strada facendo, ci fu anche chi faccia a 
faccia con la morte si preoccupò di giurare che i figli 
l ’avrebbero vendicato e chi invece preferì morire 
portandosi dietro l’avversario. Per me fu questa la mia 
fantastica, straordinaria iniziazione per entrare nel 
jianghu. Lei era abile nel tessere piani, sapeva che nella 
vita avrei tratto beneficio da questa esperienza. 

Brandendo la spada ultravioletta, io dispiegavo 
tutte le abilità uniche del Padiglione dei tormenti 
d’amore, intanto dicevo dentro di me: è mai possibile 
che mi abbia fatto venire qui perché “appresa la Via al 
mattino, la sera si può anche morire”1? 

Alla fine davanti a me rimase soltanto la sagoma 
lilla. Il braccio mi tremava per la stanchezza e senza 
rendermene conto ero in uno stato confusionale. Pian 
piano rallentò anche la spada veloce di Lillà.

Una voce sovrastò le altre: “Basta, va bene così”.
I capelli lunghi che mi coprivano le spalle erano 

fradici. Cadevano gocce di qualcosa di rosso dalle 
punte, un po’ era roba mia, un po’ d’altri. Su di me si 
posò lo sguardo maestoso ma non privo di dolcezza del 
principe di Youtan: “Come ti chiami?”.

“Qianling,” mi uscì un pigolio.
“Quanti anni hai?”
“Nove.”
Il principe scoppiò in una fragorosa risata, con la 

mano tolse il rosso dal mio viso candido, poi ne studiò 
con attenzione l’innocenza, la purezza: “Una bambola 
sanguinaria!”.

Si misero tutti a ridere. Bambola sanguinaria, sarà 
un bel nome? 

I fiori di Youtan erano in pieno rigoglio. La luce 

del sole al tramonto inondava il cortile riflettendosi nel 
sangue che scorreva a fiumi, l’uno esaltava la bellezza 
dell’altro.

“Rimango, sono arrivata seconda.” Piazzai davanti 
a lei il simbolo del comando del castello che il principe 
mi aveva donato.

“ Indossa lo  tu ,  non  perder lo ,”  d i s se  non 
degnandolo di uno sguardo, “porto via Lüyi, rimane 
qui Hongqing ad assisterti.”

La carrozza a poco a poco iniziò a muoversi, io 
aprii la bocca ma non riuscii a pronunciare il suo 
nome. Tutt’a un tratto lei si voltò e mi squadrò dalla 
testa ai piedi. Ero coperta di sangue, avevo un aspetto 
spaventoso. 

“Praticare le arti marziali con i capelli lunghi è 
scomodo, di’ a Hongqing di tagliarteli!”

Le ruote della carrozza avanzarono lasciandosi 
dietro due lunghe scie di sangue.

Alle mie spalle, Lillà emise un leggero sospiro: 
“Separarsi dalla madre a una così tenera età, non è 
a!atto semplice!”. 

Da allora in poi, Bambola sanguinaria divenne 
l’assassino numero due del castello di Youtan, il numero uno 
era Lillà. 

Il principe era un temerario uomo di mezza età, 
aveva fatto grandi sforzi per costruire quella fortezza 
strategica, isolata nella regione oltre il passo, da cui 
teneva d’occhio la pianura centrale, sulla quale nutriva 
grandi ambizioni. Noi eravamo una mandria di 
vitellini, ma sotto la sua guida scrupolosa ci saremmo 
trasformati giorno dopo giorno negli assassini più 
temibili del jianghu.

“Il Padiglione dei tormenti d’amore è finito, non ti 
trattengo. In futuro il castello di Youtan sarà di certo il 

1. Confucio, Dialoghi, 4.8. 

Shen Yingying
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più forte, se là saprai distinguerti, sarai tra i migliori di 
tutto il jianghu, ricordatelo bene.”

Tutti  dicevano che Bambola sanguinaria era 
una bambina prodigio, la più piccola di età ma la più 
determinata. 

All’alba raggi di luce blu e porpora come sangue 
riempivano l ’orizzonte del deserto, era la danza 
della mia spada. Ogni volta che il principe ordinava 
un assassinio, sfidavo le tempeste di sabbia e facevo 
ritorno con la spada insanguinata, non avevo mai un 
attimo di esitazione, nessuna paura.

Non sapevano che avevo ucciso per la prima volta 
all ’età di cinque anni. Yue’er era stata sfortunata, 
aveva semplicemente rotto una ciotola di porcellana, 
ma io sapevo che lei voleva mettermi alla prova. Mi 
ero sforzata di pensare che non fosse Yue’er, la stessa 
Yue’er che mi aveva imboccato la mattina. Avevo 
chiuso gli occhi e a!ondato la spada ultravioletta. 

“Uno spadaccino che uccide l’avversario fingendo 
che sia un cane o un maiale è il più codardo di tutti. 
Uccidi una persona, ricordatelo sempre.”

Hongqing eseguì i suoi ordini e tagliò i miei 
capelli lunghi e fluenti ciocca dopo ciocca, esattamente 
all’altezza delle spalle. Guardai la mia immagine allo 
specchio, le pupille scure profonde come abissi, le 
fossette delicate come fiori di loto e i capelli corti 
fluttuanti, avevo davvero l’aspetto di una bambolina.

Lo confermò persino Lillà, che aveva dieci anni 
più di me.

Secondo i suoi piani, ogni nono giorno del 
mese lunare, Lüyi avrebbe percorso il lungo e 
tortuoso cammino dal monte Qingcheng per venire 
a controllare se avessi i capelli troppo lunghi e 
trasmettere a Hongqing ogni sorta di istruzioni sulla 
mia dieta e sul mio vestiario. Lei invece veniva una sola 
volta all’anno, giungendo prima che il Fiume Giallo si 

coprisse di ghiaccio. Scambiava qualche convenevole 
e non si scordava certo di chiedere a Hongqing 
informazioni su di me. Al castello non sarebbero 
state permesse visite di questo genere ma da quando 
all’età di dieci anni ero riuscita a uccidere Xin Yang, 
lo spadaccino numero sei delle regioni oltre la Grande 
Muraglia, il principe si era dimostrato particolarmente 
permissivo nei miei confronti. Lei si agghindava come 
una qualsiasi padrona di casa di buona famiglia che, 
spinta dall’amore per la figlia lontana, si avventurava 
fin oltre il passo. Chi avrebbe mai potuto immaginare 
che si trattava della signora del Padiglione dei tormenti 
d’amore del monte Qingcheng? Colei che un tempo 
era imbattibile, Tang Xiaodie, la farfallina dei Tang, 
detta “Farfalla che scatena vento diabolico”. 

Ogni volta che la vedevo salutare il principe 
con deferenza avrei voluto ridere. La sua casata 
apparteneva alla Setta dei Tang. A sedici anni era 
stata data in sposa a Zhang il Senza sogni, il signore 
del Padiglione dei tormenti d’amore. Poco dopo lui 
era morto, Farfalla aveva preso il suo posto alla guida 
del padiglione acquistando celebrità. Io ero la figlia 
postuma, mia madre e io dipendevamo l’una dall’altra. 
“Le donne della casata dei Tang del Sichuan hanno il 
cuore di uno scorpione,” mi disse una volta Mei’er. Io 
spalancai gli occhi e replicai ingenua: “Non farmene 
mai incontrare una!”. 

Anche nelle mie vene scorreva sangue tanto 
malvagio?

Il nono giorno del mese lunare arrivò Lüyi. Mi 
fece una sorpresa portando con sé il cavolo fermentato 
all ’aroma di pino. Era dentro un vaso dal collo 
affusolato di ceramica bianca a fiori blu: rimosso il 
sigillo verde chiaro si sprigionò una dolce fragranza. 

“Quando è venuta la signora la volta scorsa, la 
signorina ha parlato del cavolo fermentato fatto in 

La bambola sanguinaria
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casa.”
Cosa? Me l’ero dimenticato. Le foglie di cavolo 

erano sottili, lasciavano trasparire la luce del deserto, 
se le mordevi e le trattenevi sotto i denti un sapore 
aspro e salato scendeva giù pian piano bruciando la 
gola. 

Naturalmente, anche ricevere oggetti personali 
era una violazione alle regole del castello. Il cavolo 
fermentato fu confiscato, le foglie riversate e 
controllate una a una. Ero nervosa, di"cile indovinare 
cosa avesse in mente, cosa tramasse in realtà. Non 
la chiamavano a caso “Farfalla che scatena vento 
diabolico”. Dal momento che mi aveva portato al 
castello di Youtan con il volto mascherato, avevo 
capito che aveva un piano, ma non indovinavo tutte le 
sue mosse né come le avrebbe messe in atto.

Per fortuna, il cavolo fermentato era solo cavolo, 
non nascondeva nient’altro. Ripresi il vaso, scavai 
una buca e lo sotterrai. La preparazione del cavolo 
fermentato era complessa, da piccola l ’avevo vista 
errare per colline e montagne alla ricerca delle 
diciotto spezie che crescevano unicamente sul monte 
Qingcheng, poi le faceva essiccare al sole una a una e 
trascorse molte ore le infilava nella giara. 

Nel piccolo cortile dietro al Padiglione dei 
tormenti d’amore, il vento agitava le leggere foglie 
di cavolo sui pali di bambù che assorbivano l’umida 
frescura silvestre del monte Qingcheng. Tra le 
canne del colore della giada, l’ombra di lei sola che 
camminava.

A ripensarci, senza accorgermene versai una 
lacrima, che penetrò nella sabbia. 

“Non faremo altre perquisizioni.” Ero una 
bambina e il principe si prendeva davvero molta cura 
di me. Il suo affetto nei miei confronti era secondo 
solo a quello per suo nipote, Fiore di Magnolia. C’è 

chi per governare il mondo si appoggia a tecniche di 
combattimento impareggiabili, chi detiene il potere 
grazie alla famiglia e alle ricchezze. E il principe? 
Né l’una né l’altra cosa. Lui era un uomo fortunato 
ma dotato anche di destrezza. Attribuiva uguale 
importanza a dolcezza e severità, dispensava premi e 
punizioni con giustizia. Facendo leva su un pizzico 
di amorevolezza, era riuscito a reclutare una squadra 
di giovani determinati a rischiare la vita per lui, 
combattendo per la scalata al potere del castello di 
Youtan. 

Ma Bambola sanguinaria, che era ancora una bambina 
impaziente di migliorare e con una personalità malleabile, 
diventò la sua seguace più fidata.

“Ma’…”, quando iniziò a soffiare il vento del 
Nord, la sua figura longilinea riapparve con un fruscio 
all ’estremità del corridoio. Io mi precipitai da lei 
felice, poi mi fermai di colpo alla distanza di tre passi. 
Non la abbracciavo da quando avevo due anni e anche 
questa volta non fece eccezione. 

Come in passato, indossava la ra"nata maschera di 
pelle umana, solo dagli occhi traspariva una gioia non 
del tutto falsa: “Era buono il cavolo fermentato?”.

Io annuii con un sorriso.
“Questo posto è pieno di desolazione, niente a 

che vedere con casa nostra… quante difficoltà devi 
sopportare.”

Avvertii un alito di calore farsi inspiegabilmente 
strada nel mio cuore. Assunsi un’espressione impavida: 
“Non fa nulla, ma’. Ieri il principe mi ha mandato di 
nuovo in missione…”.

Ruotai la spada ultravioletta disegnando fiori di 
scintille simulando un fendente in orizzontale. 

“Chi questa volta?”
“Zhou Yunshan, il giovane capo della fortezza dei 

Coltelli d’oro. L’ho finito in meno di dieci mosse.”

Shen Yingying
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“Ah,” sembrava insoddisfatta “il principe dovrebbe 
assegnarti compiti un po’ più di"cili. Zhou Yunshan 
era un personaggio minore…”

Un personaggio minore? Il giovane maestro 
Zhou era il numero tre della classifica oltre la Grande 
Muraglia! 

“Per quanto tu possa essere forte, nel vasto 
mondo ci sarà sempre qualcuno più forte di te. In 
futuro, il castello di Youtan si espanderà verso la 
pianura centrale, devi esercitarti bene con quei quattro 
trucchetti che sai fare. Qianling, quando Lüyi è tornata 
la scorsa volta, ho parlato con lei, abbiamo ripensato al 
passato. Hai una sorella, siete gemelle.”

Una sorella? Come potevo non saperlo?
“Naturalmente non te la ricordi. All ’età di tre 

anni l ’ho consegnata al palazzo di Yihua, anche 
quello era un campo di addestramento. Peccato che 

tua sorella si sia dimostrata poco ambiziosa, l’anno 
scorso è ritornata. L’ho rinchiusa per due giorni e due 
notti finché non si è decisa a parlare. Ho scoperto 
che era fuggita perché si era infatuata di un ragazzo. 
Qianling, pensa, a soli dieci anni! Cosa potrà mai 
sapere dell ’amore una bambina a quell ’età? Mi ha 
fatto infuriare. Ciascuno è artefice del proprio destino. 
Se ignori il tuo talento in tenera età, come potrai mai 
ambire a diventare uno spadaccino, un assassino? Non 
è vero?”

Qualcosa mi ronzava nella mente. Era colpa di 
Hongqing! Hongqing! La stessa Hongqing che lei 
aveva messo al mio fianco!

“Qianling?” 
Avevo capito a cosa alludeva. Hongqing e Lüyi 

le avevano raccontato che ogni giorno nel prato 
allenavo la spada con il giovane dalle vesti lilla. Mi 
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sentivo oltraggiata, traboccante di odio. Quale sorella? 
Menava il can per l’aia. Una sorella venuta da dove! 
Per la prima volta in undici anni ero oggetto di 
sospetti e critiche. 

“Stavo pensando,” in sua presenza ero molto abile 
a nascondere ciò che provavo “che ne è stato di mia 
sorella?”

“È morta,” disse con la freddezza tipica di 
qualcuno nato nella Setta dei Tang. 

Al castello si tenne un altro torneo. Sconfissi Lillà 
con facilità e ottenni il primo posto. 

Tutti si congratularono con la zelante e dotata Bambola 
sanguinaria. 

Lillà disse ridendo: “Ragazzina, pare che ci sia 
ancora molto su cui confrontarsi”. 

“Sono la numero uno,” risposi sogghignando “non 
ho più bisogno di fare pratica con te.”

Per la prima volta si accese il disprezzo negli occhi 
gentili di Lillà. 

Era il mio terzo anno al castello di Youtan.
Allenarsi con la spada e uccidere, e poi ancora, 

allenarsi con la spada e uccidere. Non ricordo da 
quando aveva iniziato a esserci soltanto questo nella 
mia vita. La gioia più grande era andare a commettere 
omicidi con il principe, vedere teste rotolare a terra e 
sangue scorrere a fiumi. Poi, la sensazione piacevole 
che prova il conquistatore si trasformò in insulsa 
normalità. In quegli anni, il castello di Youtan era 
l’unica banda di frontiera di cui valeva la pena parlare. 
Nelle terre della pianura centrale a nord del Fiume 
Giallo erano state aperte sanguinose brecce, l’energia 
delle spade era palpabile nelle tempeste di sabbia che 
giungevano da oltre il passo. La guerra per unificare il 
jianghu sotto il controllo del castello di Youtan era alle 
porte.

Il nome di Bambola sanguinaria risuonava sempre 

più alto dopo ogni massacro. L’assassino più fidato del 
principe di Youtan era una ragazzina minuta ma piena 
d’astuzia, che sorrideva sempre dolcemente, e uccideva 
senza il minimo turbamento. All’età di quattordici anni, 
Bambola sanguinaria già figurava nella classifica dei primi 
dieci assassini del jianghu. La attendevano grandi successi e 
fama. 

Hongqing raccontava tutto a Lüyi, che a sua volta 
lo riportava a lei, che era molto soddisfatta dei miei 
risultati. Il resto del tempo lo trascorrevo di guardia 
all’imbocco del lungo corridoio a contare i giorni. 
Non c’era nulla che potesse riempire il vuoto dentro 
di me. Il corridoio portava all’entrata posteriore del 
castello, Lüyi la varcava a ogni suo arrivo. Prima che 
il Fiume Giallo si coprisse di ghiaccio, ad arrivare era 
mia madre.

Vivevo una vita semplice e allo stesso tempo 
gloriosa.

Quando si alzò di nuovo il vento d’autunno, giunse 
lei portando il cavolo fermentato. Per quanto possa 
essere buono un cibo, alla lunga stanca. Il gusto che 
prima trovavo delizioso ora mi pareva insipido. Ero 
arrivata al punto che ogni mese, mentre lo guardavo, 
mi perdevo nei miei pensieri. Possibile che lei non se 
ne accorgesse? Non ne sarei certa. Mi ero stancata 
anche di vedere la solita maschera di pelle umana, 
peccato che non le potessi chiedere di cambiarla a 
ogni sua visita. Sembrava fosse passata un’eternità 
dall’ultima volta che avevo visto il suo vero volto! Il 
giorno del suo arrivo scambiammo commenti sulla 
disciplina e banalità del genere, dopodiché lei se ne 
andò. Guardando la sua figura di spalle affievolirsi 
sempre più in fondo al corridoio, di colpo ebbi la 
sensazione che sarebbe passato molto tempo prima di 
rivederla.

Fantasticai che fosse una farfalla che riprendeva il 
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volo dopo tante disavventure.
Non volevo lasciarla andar via, era come se 

le tenebre fossero l ’unico luogo dove potevamo 
proteggerci a vicenda. L’erba è fragrante ai confini del 
mondo, ma la tristezza è senza fine.

Il pensiero che in realtà non avevo nulla mi 
sconcertò. Se un giorno anche la farfalla avesse smesso 
di volare, dove avrei trovato rifugio nel vasto mondo?

Inaspettatamente, lei si voltò e mi diede un’altra 
occhiata.

Io mi a!rettai a trattenere le lacrime che stavano 
per scendermi.

“Allenati bene con la spada,” ribadì ancora una 
volta.

In seguito, in religiosa attesa degli ordini di mia 
madre, non permisi più alla mia immaginazione di 
viaggiare in quel modo. 

“Qianling ha quindici anni!” lei sorrideva 
amorevolmente, da tutto il viso irradiava tenerezza, “è 
diventata una bella ragazza.” 

Io bella? Lo specchio rifletteva i miei lineamenti, 
che si facevano giorno dopo giorno più definiti. 
Portavo ancora i capelli fino alle spalle con una fascia 
d’argento stretta intorno alla testa che mi attraversava 
la fronte. 

Agli occhi di tutti al castello, Bambola sanguinaria non 
sarebbe mai cresciuta. Sarebbe rimasta sempre l ’assassina 
che, dopo avere ucciso senza il minimo turbamento, gettava 
i capelli all ’indietro, estraeva un fazzoletto bianco e 
sorridendo ripuliva il sangue dalla spada con delicatezza 
finché era senza macchie, pura come lei.

Era del resto il disegno preciso di mia madre. Ma 
cosa voleva in fin dei conti? Fu di ritorno prima della 
data stabilita. Che volesse mettere in pratica il piano 
che architettava da anni?

“Il mese scorso sei stata a Heluo?” 

Il Clan della Tempesta di Heluo era un osso duro. 
Sgominati loro, il castello di Youtan avrebbe potuto 
procedere verso sud; in caso contrario, era difficile 
prevedere il nostro futuro. Il principe era molto 
determinato e aveva inviato i suoi assassini più brillanti 
e capaci. Dopo avere condotto i guerrieri su due 
sentieri diversi, io e Lillà avevamo colorato di rosso le 
acque del Fiume Giallo. Quel giorno ero rimasta ferita. 
Stavo impartendo istruzioni agli uomini su cosa fare 
dei prigionieri, se decapitarli a uno a uno o annegarli 
nel fiume, quando all ’improvviso l ’anziana moglie 
del capo del clan mi era balzata addosso urlando, 
inf liggendomi un lungo taglio con il fermaglio d’oro 
per capelli. Io avevo tirato di rovescio un colpo di 
spada e senza alcuna esitazione avevo strappato il 
cuore dal petto all’anziana dai capelli bianchi.

“Comunque sia, sei sopravvissuta! Menomale che 
la vecchia non aveva tecnica, l’hai battuta facilmente.” 
Mei’er aggrottò leggermente le sopracciglia finemente 
delineate. 

Diceva bene, Bambola sanguinaria del castello di 
Youtan colta di sorpresa e ferita da una vecchia che 
non conosceva le arti marziali. Scoppiò un feroce 
litigio con Mei’er. Lei non stava avendo la meglio ma 
decisi di chiudere la bocca perché Lillà si era spostato 
accanto a lei e mi guardava con disappunto.

Aveva ragione lei, una bambina di dieci anni o 
poco più cosa poteva capire dell’amore!

“La fasciatura è perfetta, la cicatrice si vedrà a 
stento,” mi accarezzava dolcemente il polso, “ti tratta 
bene Fiore di Magnolia, vero?”

In effetti, era stato lui a mettermi in salvo quel 
giorno, poi aveva usato la fusciacca come benda 
per avvolgere la ferita. Era il nipote del principe e, 
secondo le regole, sarebbe stato il suo erede, perciò 
fin da piccolo aveva vissuto in maniera diversa da 
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noi. Non aveva bisogno di lavorare duramente, di 
combattere tutti i giorni in un mare di sangue. Anche 
lui partecipava alle missioni di conquista, ma passava 
la maggior parte del tempo nelle retrovie a osservare 
me, la Bambola sanguinaria dotata di impareggiabili 
tecniche di combattimento e di un sorriso dolce. 

Credo che il principe avrebbe desiderato che 
diventasse un condottiero, invece lo aveva reso una 
persona eccessivamente sensibile, debole persino. 
Me lo avevano rivelato i movimenti di ogni suo dito 
mentre mi fasciava la ferita.

Anche Hongqing l’aveva visto chiaramente! 
“Qianling, Fiore di Magnolia è nipote di sangue 

del principe, non è vero?” mi fissava, gli occhi vigili 
come se temesse un imprevisto, “sei sicura che non sia 
qualcos’altro, ad esempio… un figlio illegittimo?”

“Ma’, come fai a pensare una cosa del genere!” 
risi divertita, “i genitori di Fiore di Magnolia sono 
morti da tempo, il principe lo ha accolto e cresciuto. Il 
nostro padrone non ha mai avuto una moglie!” 

Fiore di Magnolia diventerà principe, stanne 
certa. Avevo compreso pienamente cosa intendeva 
dire. Madre e figlia, diecimila montagne e fiumi 
ci separavano, ma ci capivamo al volo appena ci 
vedevamo. Ma’, non ti deluderò.

“Bene allora!” disse con un lungo sospiro. 
L’espressione delusa del suo sguardo dietro la maschera 
mi sorprese. 

L’estate di quell’anno mi sposai. Fui data in moglie 
a Fiore di Magnolia. Ero l ’assassino numero uno 
del castello e il suddito più amato del principe. Quel 
matrimonio combinato sarebbe stato felice come se 
l’avesse pianificato il Cielo. Sollevato il velo rosso 
nuziale, avrei avuto davanti un buon marito. Candele 
rosse e lanterne d’argento, il lieto evento addobbato a 
festa.

Il giorno delle nozze lei non venne. Sapevo 
che avrebbe agito con prudenza e mi inventai una 
menzogna con il principe. Dopo gli scherzi ai novelli 
sposi tipici della prima notte di nozze, il principe si 
voltò e mi diede un’occhiata, aveva un’espressione 
strana, come se stesse pensando. 

I miei capelli erano troppo corti per essere raccolti, 
Hongqing aveva fatto del suo meglio per fissarli in uno 
chignon, come si addice a una giovane sposa, poi mi 
aveva dipinto le labbra di rosso e disegnato sopracciglia 
arcuate. Il principe trovava forse strano il mio aspetto?

Fiore di Magnolia era un buon marito,  si 
impegnava a costruire una vita di coppia felice e 
armoniosa come ogni giovane che ha finalmente tra 
le braccia la propria amata. Mi commuoveva e io mi 
sforzavo per interpretare il ruolo di moglie adorabile. 
Se avessi fatto il minimo errore, avrebbe potuto andare 
in fumo il piano che Farfalla architettava da anni. 

Non era un compito arduo, perché Fiore di 
Magnolia non mi suscitava alcun risentimento. 
Inoltre, non stavamo fissi al castello, partivamo 
spesso per campagne di guerra in cui svolgevamo la 
nostra professione di carnefici. Mentre l’inf luenza 
del castello di Youtan era in continua espansione, il 
Trio di Hanyang, che aveva già vacillato più volte 
sotto i nostri colpi, alla fine crollò. Anche la Setta di 
Dongting dichiarò la resa. Poco dopo il matrimonio, 
misi a segno un altro enorme successo, nel duello 
contro Tantai Shuran sul monte Jun. 

La sua spada, la spada divina del fiume Xiang celebre 
in tutto il mondo, nulla poté sotto i fendenti della spada 
ultravioletta di Bambola sanguinaria, che lo assoldò come 
sesto assassino del castello di Youtan.

“Il prossimo passo sarà sottomettere i seguaci 
del Culto della Luna nelle terre dei Miao?” chiesi al 
principe in cima alla Torre della Gru gialla. 
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“No,” la  voce del  principe era profonda, 
“entreremo nel Sichuan.”

Di guardia al lungo corridoio, agognavo ogni 
giorno il suo arrivo, o almeno quello di Lüyi.

Dopo le nozze, continuò ad arrivare cavolo 
fermentato ogni mese. A Fiore di Magnolia piaceva 
mangiarlo ancora più che a me. Lüyi non era di 
molte parole, e io ero preoccupata. Perché non c’era 
mai nulla nascosto nel vaso? Non lo controllavano 
più da tempo e lei lo sapeva! Forse darmi in sposa 
al principino era il suo unico obiettivo? Farfalla che 
scatena vento diabolico, cosa stai tramando?

Aspettavo con ansia contando i giorni.
A parte avere mandato una bambola sanguinaria 

sotto copertura a infiltrarsi nel castello di Youtan, 
il Padiglione dei tormenti d’amore non aveva fatto 
nessun’altra mossa per anni e nel tumultuoso jianghu 
dovevano averlo già dimenticato. Il principe però aveva 
una memoria di ferro. C’erano molte celebri fazioni 
nel Sichuan, ma nel piano di conquista dell’Ovest da 
lui elaborato, il bersaglio era il Padiglione dei tormenti 
d’amore del monte Qingcheng. Dalla ferocia nei suoi 
occhi trapelava un odio recondito. Il castello di Youtan 
seguiva un programma serrato. Io, invece, non potevo 
fare altro che aspettare invano di guardia al corridoio.

Quell’odio recondito doveva esserci. 
Non è che non conoscessi le sue intenzioni. 

Non l ’avevo mai sentita parlare dal profondo del 
cuore, eppure c’erano alcune sue parole che mi 
riecheggiavano all’orecchio. 

“Te lo ripeto sempre, devi essere forte, invincibile. 
Ma essere forte non significa che potrai avere tutto.” 
Da figlia avevo notato da tempo la desolazione che 
il suo sguardo esprimeva, tanto che non riusciva 
a trattenere i sospiri.  “Il j ianghu  è un mondo 
ingiusto, specialmente per le donne. Prendi il vostro 

principe, lo sai anche tu che con le sue tecniche di 
combattimento non rientra nemmeno tra i primi dieci 
della graduatoria della Foresta marziale. Eppure ha 
ottenuto il castello di Youtan e con quello la possibilità 
di unificare il jianghu. Fama, denaro, potere, status, 
ciò che desidera è suo. Ma guarda tua madre, dopo 
una vita di sofferenze, si ritrova sola sulle montagne 
deserte.”

Può mai essere soltanto gelosia a far parlare così 
una donna?

Almeno avevo capito che cosa voleva.
Fin da quando ero piccola un pensiero mi assillava: 

ero una spada a"lata in suo pugno puntata verso ciò 
che odiava? No, sospetti del genere fanno so!rire. E se 
era così, lo accettavo. Chi me lo faceva fare di sentirmi 
in debito con lei? In debito della vita, delle arti 
marziali e di vasi e vasi di cavolo fermentato. Rischiavo 
la vita al solo scopo di darle in dono il castello di 
Youtan. Le relazioni tra le persone sono così delicate. 
A volte non puoi davvero non provare rimorsi verso 
qualcuno, anche se non lo ami.

Farfalla che scatena vento diabolico, non ti ho mai 
amata, mai e poi mai.

Gli eventi presero una piega inaspettata quando il 
principe all’improvviso si ammalò e il piano di entrare 
nel Sichuan venne di conseguenza accantonato. 

“Principe non preoccuparti,” disse Lillà preso 
dall’emozione, “rimani qui a curarti, io e Bambola 
sanguinaria andiamo avanti. Faremo certamente 
ritorno portandoti le teste dei capi delle sei principali 
sette del Sichuan!”

Il principe sospirò perplesso. 
Mi affrettai a dire: “Temo sia impossibile. Il 

Sichuan è una regione complicata, senza la guida del 
principe, saremo allo sbaraglio”. Detto ciò, guardai di 
soppiatto Lillà, aveva il volto rosso di rabbia.
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“Sì, zio.” Fiore di Magnolia desiderava soltanto 
che restassi qualche giorno in più accanto a lui. “Fuori 
è guerra aperta, zio, come fareste a stare tranquillo!”

Il  principe ascoltò le  mie parole:  “Allora 
aspettiamo, è un bene che tutti si riposino un po’. 
Bambola sanguinaria rimani qui”. 

Poiché avevo la coscienza sporca, mi affrettai a 
servire una coppa di vino di riso al principe. 

Lui fissava il liquido brillante come in trance, la 
coppa di porcellana finemente lavorata rinfrangeva 
sul suo viso invecchiato la luce fioca della lanterna, 
donandogli un aspetto un po’ ambiguo, bizzarro. 

“Poco fa hai detto che né tu né Lillà ubbidireste 
l’uno all’altro.” 

Ero consapevole che il mio rif lesso cadeva 
perfettamente sulla superfice del liquido nella coppa, 
mi stava osservando. 

Misi il broncio e dissi un po’ arrabbiata: “Sì, ogni 
volta che andiamo in missione, pare che segua i propri 
piani. Non discute con me sul da farsi e io ignoro cosa 
stia facendo”. Lillà, fratello, mi dispiace, ho travolto 
anche te. 

“Oh,” disse il principe rif lettendo, “Lillà è 
cresciuto, è anche piuttosto intelligente.” 

Principe, non sei stupido, perché ti fidi di me?
“Fareste meglio a controllarlo, non permettetegli 

di darmi di nuovo contro!” Sorridendo mi sedetti 
di fianco al letto del principe, tesi le mani chiuse in 
due piccoli pugni e gli feci un piacevole massaggio 
battendogli le gambe né troppo piano né troppo 
forte. Il principe mi accarezzava dolcemente i capelli, 
proprio come quando ero piccola. Pianificando cosa 
fare con Lillà, come d’abitudine alzai la testa e gli 
mostrai un dolce sorriso. 

Improvvisamente, lo sguardo del principe 
cambiò, si fece confuso, ottenebrato, ricordava un po’ 
l’espressione strana che aveva la mia prima notte di 
nozze. Io conservai quel sorriso dolce ma la sua mano 
si fermò e scivolò lentamente lungo il contorno della 
mia guancia. 

“Bambola sanguinaria è sempre stata una bambina. 
In realtà… è un vero peccato!” 

Parole ambigue, rese chiare dalla malvagità del suo 
sguardo. Non avevo il coraggio di guardarlo, appena 
mi feci forza mi appoggiai sul suo petto, una decisione 
spaventosa stava fermentando. 

La sua mano mi accarezzava come per capriccio: 
“Penso che tu non debba essere soltanto la moglie del 
principino”. 

Al banchetto imperiale allo Stagno del Drago, i paraventi 
sono aperti, i tamburi dei Jie rimbombano, tutte le altre 
musiche si fermano. A mezzanotte, di ritorno dal banchetto, 
mentre a palazzo lo sgocciolio dell ’orologio ad acqua 
scandisce l ’ora, il principe Xue è ubriaco, ma il principe 
Shou è sobrio.2

Cosa avrebbe fatto Farfalla se si fosse trovata nella mia 
situazione? Non c’era tempo di chiederle consiglio. 
Però, avevo letto qualche libro di storia, potevo 
trarne esempio. Il giorno successivo, davanti a tutte 
le persone del castello, annunciai che mi sarei fatta 
monaca. 

Fiore di Magnolia non era presente, glielo dissi 
la sera e pianse una notte intera, supplicandomi di 
ritrattare la mia decisione. Mi fece quasi vacillare.

La mia scelta andava oltre le aspettative di 
chiunque, tranne che del principe. Si sforzò di darmi 

2. Si tratta della poesia “Stagno del Drago” (Longchi) di Li Shangyin (813-858).
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qualche consiglio, dopodiché mi conferì l’incarico di 
“protettrice della legge del Buddha” del castello… 
aveva persino creato un nuovo titolo u"ciale per me! 

Da quel momento, l ’atmosfera semplice del 
castello di Youtan cambiò. Quando mi trasferii, Fiore 
di Magnolia si chiuse in camera, nella totale oscurità, 
nessuno sapeva cosa facesse. Ogni volta che voltavo le 
spalle, sentivo qualcuno bisbigliare. E dopo i bisbigli, 
passarono all’avversione.

Non mi interessava cosa dicevano di Bambola 
sanguinaria. Il loro odio era proprio ciò che volevo. 

“Che intenzioni hai?” Lillà non poté contenersi e 
mi bloccò nel corridoio. 

Mi mordevo il labbro, avevo un nodo in gola. Lui 
perse il controllo e mi tirò da una parte. 

“Quel giorno, quando il principe mi ha trattenuta, 
mi ha detto che non può essere una situazione 
permanente che in un castello convivano i due assassini 
più forti, ciascuno esperto della sua scuola.” 

Lillà cambiò espressione, sapeva che poco 
importava che occupasse un posto nel cuore del 
principe o che fosse uno dei pochi fidati a corte, era 
comunque un passo indietro rispetto a me. 

“Siamo amici fin da piccoli, in fondo, come vuoi 
che faccia? Farti monaca è pur sempre una strategia 
per ritardare i tempi.”

Amici fin da piccoli. 
Anche Lillà si fidava di Bambola sanguinaria. Per 

giunta, chi mai poteva indovinare il piano diabolico di un 
principe supremo? 

“Si può procrastinare per un po’ ma non per 
sempre. Hai un piano da tempo, vero?”

Lillà strinse i pugni e si allontanò in fretta. 
Rivolta verso il corridoio deserto, non riuscii a 

trattenere un sorriso indi!erente. Peccato, Lüyi ancora 
non arrivava, avrei voluto consegnarle una lettera da 

portare con sé, se Farfalla fosse accorsa prontamente 
in mio aiuto, le cose forse si sarebbero potute svolgere 
più agevolmente. Tuttavia, andava bene anche se lei 
non c’era, sarebbe stata una piacevole sorpresa.

Se fossi riuscita a consegnarle il castello di Youtan, 
la banda numero uno del jianghu, avrebbe voluto dire 
che non mi aveva cresciuta invano. 

“Acconciami i capelli come il giorno del mio 
matrimonio.”

Hongqing non si mosse, mi guardava con gli occhi 
spalancati. Sarebbe arrivato il giorno in cui glieli avrei 
cavati. 

“Cosa vuoi fare, signorina?”
“Non sono a!ari tuoi!”
Ah! Astuta spia, ci sono volte in cui anche a te non è 

dato sapere.
“Signorina, non puoi fare così!” Hongqing urlò 

all’improvviso.
Ero confusa, la serva era impazzita, voleva che 

tutto il castello sapesse? 
“Ascolta le mie parole, signorina…” Agitai 

la manica e la colpii in un punto di pressione 
paralizzandola.

“Uh, da quando è il tuo turno di darmi lezioni?” 
Mi sedetti alla toletta e mi sistemai da sola. I capelli van 
bene anche sciolti lungo le spalle.

Hongqing era riversa sul pavimento, roteava 
disperatamente gli occhi con l’intento di trattenermi. 
A quale scopo? Sto vendendo me stessa per il vostro 
obiettivo! Tutto questo non è ciò che avete atteso per parecchi 
anni? Mi allacciai la veste. Fui presa all’improvviso 
da una sensazione tragica ed eroica, ero in preda al 
delirio.

La fronte mi scottava. 
Oltrepassando quella che era stata la mia camera 

matrimoniale, percepii un paio di occhi che mi 
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guardavano a#itti. Dissi a bassa voce verso il paravento 
di carta della finestra: “Dimenticami, al mondo ci sono 
tante buone, vere fanciulle…”.

Lillà doveva essere pronto. 

Strati di seta decorati con la coda della fenice.3 

L’unica cosa che rovinava la festa era il vecchio.
“Qianling, sei adorabile…”
Cosa mi stava succedendo? Senza farlo apposta 

evitai quella mano secca come la pelle di un serpente.
“Ah, ah,” laide intenzioni trasparivano dai suoi 

occhi, “sei davvero una bambolina.”
Sotto le unghie della bambolina, però, c’era 

nascosta della polvere magica. E questo neppure Lillà 
l’aveva previsto. 

“Bambola, sai perché mi piaci? Quando ti ho vista 
la prima volta ho avuto l’impressione che… ci fossimo 
già incontrati… una sensazione di intimità, non ho 
potuto fare a meno di amarti.” 

Ah, è stato amore a prima vista allora!
Versai la fragranza di Xiaolian che avevo sul dito 

indice della mano sinistra nel punto Via dello Shen e la 
polvere di Guangyin sull’anulare della destra nel punto 
Raggiungere lo Yin. Da ora in poi l’avrei manipolato, 
gli avrei fatto chinare il capo al cospetto di Farfalla, 
non avrebbe osato limitarsi a salutarla con le mani 
giunte al petto. Era la ricetta segreta del Re dei Rimedi 
di Dongting, non era stato facile ottenerla anche se la 
loro setta era stata sterminata. 

Era stata questa l’abilità di Bambola sanguinaria. 
Se non avessi finito con un fendente quella vecchia 

dai capelli bianchi, mettendo a tacere il testimone dei 
miei sotterfugi, Lillà avrebbe forse potuto aspettarsi 

che le cose sarebbero andate diversamente dai suoi 
piani. 

“Bambola, chiamami ‘fratello Ling’… dillo!”
Ma quale fratello Ling! Avevo la nausea. Sussurrai 

dolcemente verso le sue tempie canute: 
“Fratello Ling…” le mie dita pian piano risalivano 

lungo la sua schiena.
Stava già delirando ma pareva che la sua bocca 

stesse mormorando un nome tornatogli in mente dal 
passato. 

“…Farfallina, farfallina…”
…Cosa?
La mia testa era quasi sul punto di esplodere. 

Farfallina! …Aspetta! 
Troppo tardi, le lacrime sgorgarono tutto d’un 

colpo.
“Fermati…”
In vita mia non avevo mai sentito un urlo di 

disperazione tanto terribile, neppure nel massacro 
più spietato del castello di  Youtan che aveva 
spazzato il jianghu. Quel grido stridente, intriso di 
odore di sangue, disintegrò completamente la mia 
determinazione e il mio coraggio.

Mi liberai rapidamente, mi precipitai verso il 
suono, spinta soltanto dal desiderio di volare tra le sue 
braccia e versare un mare di lacrime.

Per la prima volta in sette anni non indossava 
la maschera di pelle umana, portava incantevoli 
vesti multicolori, era aggraziata come le seducenti 
e misteriose farfalle nel fitto della foresta del monte 
Qingcheng. Ardeva nel vento del Nord, come un 
fuoco fiammeggiante.

“Ma’…”
Uno schia!o secco colpì il mio viso. 

Shen Yingying

3. È un verso tratto da “Senza titolo n. 2” (Wu ti er shou) di Li Shangyin. 



127   /   2020CARATTERI

“Sgualdrina!”
Rimasi impietrita, per un momento le lacrime si 

arrestarono. 
La odiavo!
Per tutto quel tempo le avevo permesso di 

manipolarmi a causa soltanto di un suo desiderio 
inconfessabile, avevo sacrificato tutto per lei ma ciò 
che avevo avuto in cambio era questo. Il risentimento, 
la frustrazione, i torti sedimentati in quindici anni mi 
sopra!ecero, ero un fiore sotto la grandine. 

Lei non mi degnava di uno sguardo, le lunghe 
maniche fluttuavano, la farfalla danzava sotto il vento 
diabolico. Con una mossa spietatissima volò verso il 
principe riverso sul letto. 

Non erano affari miei, mi precipitai fuori. Non 
volevo vederla, non volevo vederla mai più. Che la 
pensasse come voleva, che facesse come voleva! Mi 
aveva messa al mondo solo per guardarmi morire. 
L’avrei odiata amaramente per tutta la vita!

“Zhuang Wuling, bestia! Non risparmi nemmeno 
una bambina…” 

Chiusi gli occhi, ne avevo abbastanza, non mi 
sarei mai più occupata dei loro affari. Appoggiata 
alla finestra, lasciai che la sabbia sollevata dal vento 
mi graffiasse le spalle e le braccia nude, gli sfregi 
sanguinolenti erano come crepe nella mia giovinezza. 

Non immaginavo che odiare qualcuno rendesse 
così tristi. 

Non so dopo quanto tempo nella camera scese il 
silenzio.

Avevo dimenticato che mia madre era ancora lì.
Erano morti entrambi. Non si capiva chi dei due 

avesse ucciso prima l’altro per poi suicidarsi. O si 
erano uccisi a vicenda? 

Il tempo si era come fermato, poi mi venne 
finalmente in mente una mossa di mia madre, l’ultimo 

movimento della sua “danza di farfalla”. Sbattendo 
le belle ali, la farfalla rilascia tutta la polvere che 
le ricopre, creando una nuvola tossica in cui non 
sopravvivono né lei né il nemico. La sua so!erenza era 
arrivata al limite, per questo aveva agito così. 

Era morta lì, le ali di farfalla multicolore intrise di 
sangue fresco non avrebbero fluttuato mai più.

Mia madre era morta. 
Lillà era un vero idiota! Un minimo cambio di 

programma, e lui non aveva saputo cosa fare. Voleva 
lasciare che Bambola sanguinaria assassinasse il 
principe e così approfittare del conf litto altrui. Non 
si aspettava certo di doversela vedere con Farfalla che 
scatena vento diabolico. Ancora prima che entrasse in 
azione era tutto finito.

Quando il disordine al castello si fu calmato, 
vedendo il suo aspetto smarrito, mi passò persino la 
voglia di punirlo. Gli lascerò ancora qualche giorno di 
vita, poi si vedrà!

Al castello di Youtan non avevo rivali, grazie al mio 
titolo di protettrice della legge del Buddha ereditai, 
com’era giusto, il ruolo del principe. Nel mondo degli 
spadaccini, la mia spada ultravioletta dettava le regole, 
nessuno avrebbe più osato parlare del passato. Tutti 
si unirono volentieri a me per portare a termine le 
imprese incompiute del principe e combattere su tutti 
i fronti alla conquista di innumerevoli territori. 

Bambola sanguinaria aveva la mente profondamente 
diabolica di un discendente della Setta dei Tang e il grande 
talento e le ampie vedute del principe Zhuang Wuling, 
da cui aveva imparato l’uso del pugno di ferro nel guanto 
di velluto. Con lei alla guida, il gruppo di abili assassini 
formatosi in quegli anni nel castello di Youtan superò ogni 
rivale nel jianghu. 

Soltanto una persona se ne andò: Fiore di 
Magnolia. Lillà mi chiese se lo volessi morto, io non 
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mi pronunciai. Due giorni dopo mi portò la sua testa. 
Fiore di Magnolia era l ’unico uomo che mi aveva 
veramente amato, a causa mia gli si era spezzato il 
cuore e aveva addirittura perso la vita.

Lillà era il mio braccio destro. Mentre la furia del 
castello di Youtan ardeva sempre più violenta, in tutto 
il jianghu si di!usero voci su di noi, c’era persino chi 
diceva che la crudele e spietata Bambola sanguinaria, 
l’insopportabilmente arrogante Tang Qianling, facesse 
collezione di begli uomini al castello. 

Erano sc iocchezze,  ma non mi andava di 
dare spiegazioni. Da quando avevo quindici anni 
fondamentalmente odiavo gli uomini. 

Non avrei mai più lasciato qualcuno avvicinarsi a 
me. 

La nostra ultima battaglia per unificare il jianghu 
fu combattuta sul monte Tiantai.

“Lunga vita a Bambola sanguinaria del castello di 
Youtan”, gridò inchinandosi per tre volte il monaco del 
tempio di Guoqing, accompagnando personalmente 
un folto gruppo di discepoli. Agitando la mano, feci 
loro segno di trascinare fuori quegli ostinati taoisti 
del monastero di Tongbai e di farli a pezzi. Si dice 
che ai monaci buddhisti non sia permesso uccidere, in 
realtà loro ci misero anima e corpo. Scemate le urla 
raggelanti, le acque del Lingxi si trasformarono in un 
lunghissimo nastro rosso, impregnando quel posto 
incantevole di un odore rancido e pungente. 

Iniziavo a essere un po’ stanca dei massacri del 
jianghu!

All ’improvviso, si avvicinarono i miei uomini 
trascinando una coppia di giovani montanari.

“A che fazione appartengono?”
“Non sono di nessun circolo di arti marziali, 

signora,” disse il mio subordinato, con esitazione ma 
non senza compiacersi, “abbiamo acciu!ato la coppia 

alla grotta di Taoyuan. Signora, guardate.”
Il volto della ragazza, o dovrei dire della giovane 

moglie, era identico al mio.
Mia madre non l’aveva uccisa?
Li l là  s i  mise  a  r idere  e  vol tandosi  d isse : 

“Ammazziamo l ’uomo, teniamo la donna, farà da 
controfigura alla signora”.

Ottima idea, erano molte le persone che cercavano 
Bambola sanguinaria per vendicarsi. 

Come in trance, fissavo intensamente quel volto. 
Era come guardarsi allo specchio, era forse un’altra 
me? Molti anni prima, nel caldo ventre materno, 
le nostre mani e i nostri piedi si congiungevano, le 
nostre teste si sfioravano, a volte in sogno c’eravamo 
incontrate di persona. 

“Lasciateli tornare a casa,” dissi freddamente.
Nessuno osò obiettare. Mia sorella chinò il 

capo fino a terra molte volte con una profusione di 
ringraziamenti, poi se ne andò a passo svelto insieme 
al marito. I due si confortavano a vicenda ancora 
tremanti di paura. Di schiena la coppia sembrava 
felice.

Mi accorsi che quell’idea non aveva senso. Io non 
sapevo cosa fosse la “felicità”. 

Lüyi aveva riportato da sola il corpo di mia madre 
al monte Qingcheng per la sepoltura. Quel giorno 
era giunta ancora una volta dal corridoio, mi aveva 
raccontato molto di più di quanto avesse fatto in tutti 
gli anni precedenti messi assieme. 

“Avrei voluto portarti l ’ultimo vaso di cavolo 
fermentato ma la signora… non ha avuto il tempo 
di finire di prepararlo, era lì da qualche giorno e si 
è guastato. Il principino, Fiore di Magnolia, è tuo 
cugino. È per questa ragione che la signora ti ha 
portato al castello di Youtan. Lei credeva che fossi tu 
l’erede di Zhuang Wuling e che dovessi conquistare 

Shen Yingying
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il castello e il mondo intero. Noi servi non sappiamo 
come stavano le cose tra la signora e Zhuang Wuling, 
e non è bene parlare a vanvera. So solo che lei e il 
padrone Zhang, un tempo signore del Padiglione dei 
tormenti d’amore, si volevano bene, ma lui è morto 
a causa di Zhuang Wuling. Quanto alla signorina, 
come mai tu possa essere la figlia di Zhuang Wuling… 
Nonostante tutto questo, la signora ti amava molto. 
L’anno in cui ti ha portata al torneo del castello di 
Youtan, è stata di guardia fuori dalla porta e dopo 
avere sentito il clangore inquietante di spade e lance 
era molto tesa. Tornata al monte Qingcheng si è 
ammalata. Non ha permesso che ti raccontassimo 
queste cose. La signora odiava Zhuang Wuling, ma 
non aveva pianificato di ucciderlo, era tuo padre 
dopotutto. Lei stessa in passato aveva so!erto a causa 
altrui, perciò sperava che tu diventassi uno spadaccino 
fuori dal comune, che ti distinguessi, in modo da avere 
ricchezze e potere, così nessuno avrebbe potuto farti 
delle prepotenze. La gente diceva che la signora era 
una ‘farfalla che scatena vento diabolico’, era troppo 
testarda, troppo determinata. Sfortunatamente, 
signorina, tu sei uguale a lei. Una volta la signora mi 
disse che la ragione per cui ti ha spinto fin da piccola 
ad allenarti nella spada e a uccidere era perché in 
futuro potessi ottenere tutto ciò che volevi, perché 
potessi essere felice… Signorina, ciò che so è forse 
troppo…”

Non mi ero ancora ripresa dalla confusione quando 
Lüyi barcollò e cadde a terra, la sua piccola sciabola 
conficcata nel petto. La scrollai disperatamente, volevo 
tenere vivo quell’ultimo legame con mia madre, non 
lasciare che sparisse per sempre.

“Per fortuna tu ora siedi finalmente su quel trono, 
la signora può chiudere gli occhi e morire contenta. 
Signorina, hai già giustiziato Hongqing, so che non 

potrai risparmiarmi. Ho finito di dire ciò che dovevo, 
vado dalla signora…”

Premevo fermamente sulla ferita sul suo petto ma 
aveva reciso un’arteria. Il sangue caldo e dall’odore 
pungente spruzzava sul mio viso e sui vestiti. 

Non ho mai capito come abbia fatto mia madre ad 
accorrere esattamente in quel momento critico. Forse 
che esista veramente la cosiddetta “telepatia”? 

Se esiste, vorrei sapere se ha potuto “chiudere 
gli occhi e morire contenta” come aveva detto Lüyi. 
“…Perché in futuro potessi essere felice…”. Per la 
“felicità”, mi ha insegnato tecniche di combattimento 
eccezionali, mi ha trasmesso risorse insidiose, si è 
semplicemente dimenticata di dirmi che cos’è la 
felicità… è finita, non lo potrò mai sapere. 

Comunque sia, non posso credere che le sue 
ultime parole nei miei confronti siano state… 
quell’insulto terribile!

Nei momenti di solitudine, sto di guardia da sola 
nel lungo corridoio e conto i giorni: quattordici giorni 
alla consegna del cavolo fermentato all ’aroma di 
pino; tre mesi al suo arrivo; cinquantadue anni prima 
che i fiori di Youtan sboccino di nuovo. Le abitudini 
sembrano essere le stesse di tanti anni fa. Eppure, so 
bene che Lüyi non verrà, che mia madre non arriverà. 
L’unica cosa che ha senso aspettare sono i fiori degli 
immortali di Youtan, che sbocciano ogni sessant’anni. 
Senza nessuno che me li tagli, i miei capelli continuano 
a crescere, cresceranno fino a diventare un manto di 
fili d’argento. Allora, sbocceranno i fiori di Youtan e 
i capelli grigi torneranno neri. In fondo al corridoio 
volerà ancora una farfalla?

Traduzione di Natalia Riva

La bambola sanguinaria
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Zhao Chenguang

Narrativa

赵晨光

Zhao Chenguang scrive fantasy e wuxia. Con il romanzo La spada portentosa (Haoran jian) si è aggiudicata il 
primo posto della terza edizione del Premio Wen Shiren dedicato alla letteratura wuxia, diventando la prima 
donna a ricevere questo riconoscimento. Tra le sue opere ricordiamo anche I girovaghi (Langji tianya), Vita eterna 
(Changsheng) e Il cavaliere eremita (Yinxia).
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Acque Limpide
Zhao Chenguang

沧浪水

L
Pioggia notturna

a pioggia batteva ininterrotta, aveva 
iniziato con un ticchettio leggero, per poi 
aumentare gradualmente, fino a diventare 
insistente come un mormorio.

Calava la sera e due cavalli si facevano strada 
attraverso lo schermo d’acqua. A sinistra, un pomellato 
grigio dal pelo lucido come raso, un destriero 
portentoso, possente e con le zampe lunghe. Quello 
accanto era bianco come la neve invece, ma altrettanto 
straordinario. 

Nonostante fossero due creature eccezionali, 
non procedevano al galoppo. Il cavaliere di destra 
non sembrava particolarmente a suo agio in sella, 
maneggiava le redini con cautela e costringeva la sua 
cavalcatura, di per sé capace di percorrere cento leghe 
in un giorno e ottanta in una notte, ad avanzare a un 
passo fastidiosamente lento, come l’ultimo dei ronzini. 
Il cavaliere di sinistra, dal canto suo, era obbligato 
a condurre il proprio animale al trotto per adattarsi 
all’andatura del compagno.

Dopo un po’, il cavallo bianco incespicò e rischiò 
di cadere a terra. Temendo di essere disarcionato, 
l’uomo che lo cavalcava lanciò un grido. Pronto, il 
cavaliere di sinistra tese il braccio e, in qualche modo, 
lo fece passare in groppa al pomellato grigio. L’uomo 
voltò la testa scusandosi con un sorriso. “Grazie, 
Bishu.”

Erano buoni amici. Il portamento sciolto ed 
elegante del cavaliere sul pomellato rivelava al 

primo sguardo che si trattava di un uomo valoroso. 
Si chiamava Chen Bishu, e i suoi pugnali volanti 
dettavano legge nel Jiangbei. Il suo compagno era un 
letterato completamente digiuno di arti marziali di 
nome Feng Xuezheng.

Chen Bishu scese da cavallo per dare una 
controllata: il cavallo bianco aveva perso un ferro, 
avrebbe fatto fatica a proseguire. Il cielo si stava 
scurendo e la pioggia infittiva. Accigliato, tornò in 
sella e vide delle luci in lontananza. “Forza, andiamo a 
riposarci laggiù,” disse.

Percorsero un bel pezzo di strada prima di 
raggiungere quella che si rivelò essere un’imponente 
dimora. Chen Bishu smontò e colpì il portone con 
il battente ad anello, sentendolo ruvido e incrostato: 
il bronzo era completamente ossidato, doveva essere 
tanto tempo che nessuno lo puliva.

Aspettarono un bel pezzo prima di sentire dei passi 
e qualcuno che diceva: “Chi è?”.

Era una voce cristallina e melodiosa. “Viandanti. 
Nel nostro girovagare, ci siamo ritrovati senza un 
rifugio per la notte, possiamo avere l’ardire di chiedere 
asilo al padrone di casa?” chiese Feng Xuezheng. 
Cigolando, i battenti del portone si aprirono su una 
fanciulla dai lineamenti delicati. Era vestita di blu e 
reggeva un ombrello di carta oleata e una lanterna di 
vetro colorato.

Era bella e aggraziata. Non portava gioielli né 
ornamenti, fatta eccezione per un bastoncino di 
bambù a fermare i capelli. Li guardò e disse: “Entrate, 
signori”.
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Chen e Feng entrarono conducendo i cavalli a 
mano. Attraversarono molti cortili, tutti deserti. Si 
udiva solo il ticchettare della pioggia, come se fossero 
stati in mezzo alla prateria. 

Varcata l’ennesima porta, arrivarono in una sala. 
“Aspettate un momento, vado a legare i cavalli sotto il 
portico,” disse lei invitandoli a entrare.

“Troppo disturbo,” si affrettò a rispondere Feng 
Xuezheng.

La fanciulla si allontanò con un pallido sorriso. 
Quando anche la sua ombra fu scomparsa, il letterato 
sospirò: “Possibile che una dimora come questa abbia 
subìto in un simile degrado? Non c’è nemmeno una 
persona di servizio”. 

“Non si tratta di una casa qualsiasi,” obiettò Chen 
Bishu.

“Cosa intendi?”
“Nei cortili ho visto tamburi di pietra, rastrelliere 

cariche di armi, ceppi per l’addestramento disposti 
a fiore di prugno… direi che è di una setta di arti 
marziali, ma a giudicare dalle erbacce, probabilmente 
è decaduta da tempo.” 

“E se fosse una grande setta dei tempi andati?” si 
emozionò Feng Xuezheng. “Quali scuole sono nate 
nella zona…” ragionò.

Una ventata fredda attraversò la sala, minacciando 
di  spegnere le  candele già  f ioche.  Le ombre 
tremolarono, e per un attimo la stanza fu avvolta da 
un’oscurità inquietante. Senza scomporsi, Chen Bishu 
si alzò e raggiunse Feng Xuezheng. Era un guerriero 
di grande talento e coraggio, e l’amico un letterato 
debole e indifeso. Toccava a lui proteggerlo in caso di 
pericolo.

Proprio in quel momento, la fanciulla tornò, 
sempre con il sorriso sulle labbra. Strano, pensò Chen 
Bishu, possibile che una ragazzina tutta sola non sia 
spaventata da questa visita nel cuore della notte? 
Osservandola meglio, però, si accorse che nonostante 

il suo incantevole sorriso, aveva un lampo gelido 
negli occhi. Uno sguardo assassino! “Non ci conosce 
nemmeno,” rif letté. “Per quanto a quest’ora della 
notte la nostra richiesta possa apparire inappropriata, 
non capisco il perché di questo atteggiamento.”

Feng Xuezheng era distratto da altro. Osservava la 
sala, semplice e disadorna, arredata con mobili vecchi 
di almeno un secolo. In alto era appesa una targa 
con una scritta resa illeggibile dal tempo. Aleggiava 
un’atmosfera di insopprimibile desolazione che, 
insieme alla penombra e al ticchettio della pioggia sul 
tetto, metteva il gelo nel cuore. 

Fece scorrere lo sguardo sui dipinti e sulle 
calligrafie: erano tutti piuttosto ordinari, solo una 
spiccava. Il corsivo elegante recitava due versi del 
poeta Meng Haoran: “Viaggiatore diretto a Wuling, 
la mia spada vale oro/Un dono ci lega al momento 
dell ’addio, i nostri cuori eternamente uniti”. Il tratto 
era straordinario. Era firmato “Feng Shuangwen, 
Hengyang”. Feng Xuezheng trasalì: “È opera del mio 
avo!”.

“Siete un Feng, mio signore?” chiese la fanciulla.
“Feng Xuezheng di Hengyang, al vostro servizio!”
La fanciulla parve impressionata e la luce 

gelida nei suoi occhi si affievolì. “Mi chiamo Zhao 
Qingshang. È un onore incontrarvi, signori. La mia 
umile dimora non è alla vostra altezza. Permettetemi 
di o!rirvi del tè,” disse, uscendo leggiadra dalla sala.

I due erano confusi dal repentino cambio di 
atteggiamento della fanciulla. “Che strano…” 
commentò Feng Xuezheng.

“È quello che si dice riposarsi all ’ombra degli 
alberi piantati dagli antenati…” rispose sorridendo 
Chen Bishu. Udirono una risatina. Era lei, che tornava 
reggendo un vassoio di lacca nera.

La ragazza riempì tre tazze, poi servì Feng e 
Chen. Quando sollevò la sua, Feng Xuezheng sentì 
un dolce aroma invadergli le narici. Il tè era di un 

Zhao Chenguang
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bel verde intenso. “Buono! È biluochun?” disse con 
apprezzamento.

“Siete un intenditore.” Prese una tazza e iniziò 
anche lei a sorseggiarlo. A suo agio, Chen Bishu la 
vuotò in un sorso. Benché non si fossero mai incontrati 
prima, tra ospiti e padrona di casa si era instaurata una 
bella atmosfera. 

A Feng Xuezheng tornò in mente la calligrafia sul 
muro e stava per chiedere dettagli, quando bussarono 
vigorosamente al portone d’ingresso: “C’è qualcuno? 
Un’anima viva in questo posto?”.

Zhao Qingshang sollevò un sopracciglio. “Vogliate 
scusarmi, signori. Vado a vedere.” Prese la lampada e 
si allontanò sotto l’ombrello.

I due si scambiarono un’occhiata perplessa. Feng 
Xuezheng era preoccupato per Zhao Qingshang, 
e gli bastò uno sguardo perché l ’amico lasciasse 
silenziosamente la stanza. 

Appena Chen Bishu fu nel portico, però, il vento 
gli portò un gemito. Si fermò per sentire meglio. 
Era un suono debole e sofferente, e proveniva da 
una stanzetta sul lato occidentale. Sembravano 
voci femminili. Rimase in ascolto finché udì dei 
passi pesanti che sollevavano schizzi dappertutto e 
riconobbe Zhao Qingshang che tornava facendo strada 
a una persona, così si a!rettò a rientrare.

Il nuovo arrivato era un omone rozzo con una 
spada massiccia a tracolla. Il suo aspetto diabolico 
incuteva terrore.

“Il Demone delle Cinque Strade! Cosa ci fa qui?” 
sussurrò Feng Xuezheng.

Anche Chen Bishu lo conosceva per sentito dire: il 
suo vero nome era Xiong Gandang ed era un criminale 
senza a"liazione. Era noto non per le sue arti marziali, 
ma per la crudeltà sanguinaria dei suoi omicidi, che 
non lasciavano superstiti.

Zhao Qingshang, però, non sembrava preoccupata. 

Appena mise piede nel salone, Xiong Gandang 
sputò e imprecò, come se non si aspettasse di trovare 
qualcun altro. Quando però vide che Feng Xuezheng 
era letterato debole e indifeso e che nemmeno 
Chen Bishu, nascosto nell ’ombra, era robusto, si 
tranquillizzò. “E voi due da dove arrivate?” urlò.

“Mi chiamo Feng, sono un letterato, e lui è mio 
fratello,” rispose Feng Xuezheng, indicando Chen 
Bishu.

Xiong Gandang pensò che anche Chen Bishu fosse 
un uomo di lettere e smise di preoccuparsi. “Con quale 
scopo giungete qui, eroico guerriero?” gli domandò 
Feng Xuezheng.

Xiong Gandang esitò un att imo prima di 
rispondere: “Cerco riparo!”.

Detta da lui, persino questa frase aveva un che 
di minaccioso. Feng Xuezheng sogghignò, e proprio 
in quel momento sentirono di nuovo bussare. Zhao 
Qingshang prese la lanterna e uscì un’altra volta.

Tornò con tre persone. Due erano gemelli, anche 
se completamente diversi nell’aspetto, uno elegante e 
l’altro rozzo. Portavano entrambi una spada a tracolla, 
una dall ’elsa d’oro e l ’altra d’argento, riccamente 
decorate. Il terzo era alto e magro, con il viso scuro e 
duro come il carapace di un granchio, completamente 
inespressivo. Portava un abito blu scuro di cotone 
grezzo e, anche lui, una spada appesa a una bandoliera. 

Alla vista dei fratelli, Xiong Gandang trasalì. 
“Spada Dorata e Grido D’argento! Cosa ci fate voi 
qui?”

Appartenevano anch’ess i  a l la  malavita ,  s i 
chiamavano Lu Nian e Lu Yi, ed erano spadaccini 
provetti. Si appoggiavano all’ordine Zhuyi del grande 
Sudovest, del quale erano stati nominati protettori 
ufficiali. Era una scuola molto nota tra i banditi. 
Il capo, Jiang Tianzhu, oltre a essere un maestro 
nell’uso della spada, era esperto nella ra"nata arte del 
trasformismo: si diceva che nessuno avesse mai visto il 
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suo vero volto.
Lu Yi, Grido D’argento, era un tipo irascibile, 

e stava già per rispondere con gli insulti alle urla di 
Xiong Gandang. Il fratello, però, lo trattenne con la 
mano e sorrise. “Eroico Xiong, si fa buio e le strade 
sono scivolose, mio fratello e io siamo venuti a cercare 
alloggio.”

Xiong Gandang fece un ghigno: “Mi hai preso per 
un bambino di tre anni? Voi due portate solo disgrazie, 
uccellacci del malaugurio! È per…”. Si era lasciato 
trascinare, ma a quel punto capì di aver parlato troppo 
e si azzittì.

Chen Bishu, intanto, era concentrato sull’uomo 
imperturbabile dal viso scuro e coriaceo. È proprio 
lui! pensò. Guardò Feng Xuezheng e i due si capirono 
al volo. Quell’uomo si chiamava Yu Heitian, e negli 
ultimi anni aveva ucciso un numero incalcolabile di 
persone.

Cosa ci faceva anche lui lì?
Feng Xuezheng difatti gli sussurrò: “Yu Heitian, 

Spada Dorata e Grido D’argento… possibile che 
siano tutti qui? Dicono che Yu Heitian abbia imparato 
le arti marziali in Birmania e che siano qualcosa di 
straordinario. Quanto ai due fratelli, anche se unissero 
le forze non brillano ancora, non c’è da preoccuparsi”.

Fin lì sembrava a suo agio, poi però aggiunse, 
preoccupato: “Chi temo davvero è Jiang Tianzhu, il 
capo della scuola di Spada Dorata e Grido D’argento. 
Le sue arti marziali sono eccezionali. Se arrivasse lui, 
le cose si metterebbero veramente male”.

“E se anche dovesse arrivare?” chiese Chen Bishu 
con un sorriso.

In quella leggerezza c’era tutta la sicurezza 
arrogante del primo pugnale del Jiangbei. Feng 
Xuezheng lo fissò e ridacchiò, un po’ sollevato, 
“Pare che sia un esperto di trasformismo: se prende 
le sembianze di un drago, sembra proprio un drago, 
quando si trasforma in tigre, è identico a una tigre. Se 

assumesse le mie sembianze, come faresti?”
“Lo saprei riconoscere,” rispose Chen Bishu.

Mentre i due chiacchieravano sorseggiando il tè, 
Xiong Gandang indicò Yu Heitian. “Quel tipo dalla 
faccia scura è con voi?” chiese a Lu Nian.

Yu Heitian ignorò il suo tono insolente e rimase 
zitto e immobile, con la spada stretta al petto e le 
braccia conserte. Lu Nian sorrise. “Siamo arrivati 
insieme per caso, non ci eravamo mai visti prima.” 
“Che ti importa se è con noi oppure no?” aggiunse con 
un ghigno Lu Yi, irritato.

Xiong Gandang aspettava solo quell’informazione, 
insieme all’impertinenza di Lu Yi, per sollevare un 
polverone. “Prima ti ammazzo, poi vediamo!” urlò, e 
gli sferrò un pugno.

Il colpo aveva una forza non indi!erente, e Lu Yi, 
che non si aspettava che alle sue parole sarebbe seguito 
il gesto, ritrasse la testa di scatto. Senza lasciargli il 
tempo di contrattaccare, Xiong Gandang ne fece 
partire un altro diretto al viso. Era alto e robusto, e il 
suo pugno aveva la taglia di una ciotola. Lu Yi sentì la 
ventata prima che il colpo lo raggiungesse. 

Lo schivò prontamente e, bang!, partì un nuovo 
sinistro di Xiong Gandang. Lu Yi lo evitò un’altra 
volta. Anche se non se la cavava male nelle arti 
marziali, non era certo al livello dell ’avversario, e 
avendo perso l ’occasione di attaccarlo per primo 
poteva solo subire i suoi colpi.

Xiong Gandang picchiava con tutte le sue forze, 
dando sfogo alla sua ferocia. Meglio ucciderlo 
direttamente che perdersi in quisquilie, si disse, quelle 
persone erano un ostacolo, tanto valeva toglierne una 
di mezzo.

Fece appena in tempo a pensarlo, che avvertì 
la folata gelida e tagliente di una lama pronta a 
trafiggerlo alle spalle. Ingoiò un’imprecazione, schivò 
il colpo e vide la spada di Lu Nian pronta ad a!ondare. 

Zhao Chenguang
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Aveva ancora il sorriso stampato in faccia, ma il tono 
era di ghiaccio: “Davvero vuoi metterti contro di noi, 
Xiong Gandang?”.

“E se anche fosse?” si infiammò lui.
Lu Nian levò la spada con un ghigno. “Pensaci 

bene, sfidare noi significa sfidare l’ordine Zhuyi, non 
vorrai o!endere il maestro Jiang?”

Xiong Gandang esitò: desiderava davvero fare 
fuori quei due, ma il nome di Jiang Tianzhu lo bloccò. 
D’accordo, si disse, cercherò un posto tranquillo 
per rifarmi, senza testimoni. “Che c’entra il maestro 
Jiang?” grugnì ritirando il pugno.

Durante lo scontro, gli altri erano rimasti a 

guardare. Bussarono di nuovo al portone. Zhao 
Qingshang, imperturbabile, prese la lanterna e uscì. 
Tornò accompagnata da un nobile dai lineamenti 
delicati, vestito sontuosamente. Nonostante la pioggia, 
aveva un ventaglio in mano, una spada gli pendeva 
elegantemente dalla cintola. Non appena mise piede 
nella stanza si inchinò ai presenti con il pugno avvolto 
nel palmo e disse con voce cantilenante: “Dopo 
quindici anni a tirare di spada e a pizzicare la cetra, 
speravo forse di trovare una tale meraviglia tra i 
cavalieri erranti?”.

A queste parole, per poco Chen Bishu non sputò il 
tè che stava bevendo.

Acque Limpide
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Quando era entrato, nessuno gli aveva dato 
importanza per via della sua aria da aristocratico 
buono a nulla. Lu Nian si guardò attorno pensando: 
“Probabilmente siamo tutti qui per lo stesso motivo”. 
Non era il momento di mettersi a combattere, così si 
rivolse a Zhao Qingshang: “Signorina, si è fatto tardi. 
Vogliate prepararci una stanza”.

Pioggia fitta

Nessuno aveva ancora degnato Zhao Qingshang di 
uno sguardo. Per niente offesa, lei accompagnò gli 
ospiti in una serie di stanze allineate lungo il corridoio 
sul lato orientale. Nel salone rimasero soltanto Chen 
Bishu e Feng Xuezheng a bere il tè; del resto, erano gli 
unici a cui fosse stato servito. 

Continuavano a rif lettere su quello che avevano 
appena visto: la vecchia dimora, la fanciulla, i loschi 
figuri in visita… “Sembra una di quelle storie sugli 
spiriti volpe riportate nei testi antichi…” mormorò 
Feng Xuezheng, poi aggrottò la fronte, “sono 
preoccupato per la signorina Zhao, sola con tutta 
questa gente…” “Stai tranquillo,” rispose Chen Bishu.

Era calmo, e quella frase significava che si 
sarebbe occupato personalmente di proteggerla. Feng 
Xuezheng lo fissò: “Il nobile…”.

Chen Bishu alzò un sopracciglio: “Cosa? Con quel 
passo lezioso, non ha l’aria di uno che pratica le arti 
marziali”.

“È che mi sembra…” sussurrò Feng Xuezheng, 
ma non riuscì a proseguire perché Zhao Qingshang 
era di ritorno con la sua lanterna. “Vogliate seguirmi, 
signori.”

Li precedette, accompagnandoli non dove 
alloggiavano gli altri, ma in una stanza periferica 
all’estremità occidentale del corridoio, la stessa zona 
da cui provenivano i lamenti che aveva udito Chen 
Bishu. 

La stanza era curata ed essenziale, pareva 
disabitata da tempo. “Qui viveva il Maestro,” disse 
Zhao Qingshang. 

“È troppo…” si schermì Feng Xuezheng.
“Va bene così ,”  r ispose lei ,  poi  aggiunse, 

guardandoli: “Anche il Maestro praticava la spada, è 
giusto che dormiate qui”.

“Ma noi non siamo spadaccini,” obiettò Feng 
Xuezheng.

Zhao Qingshang continuò a fissarlo, non sembrava 
che nascondessero qualcosa. “Fa lo stesso,” concluse. 
Accese una candela e fece per uscire con un guizzo 
della veste, poi si voltò di scatto. “Non spaventatevi 
se sentite dei rumori stanotte,” aggiunse, e finalmente 
lasciò la stanza. La luce fioca della candela ingigantiva 
la sua ombra, facendola sembrare ancora più sola.

“Andiamo a dare un’occhiata, se non hai altro in 
mente?” propose Chen Bishu mentre si cambiavano i 
vestiti bagnati.

Oltre che per i pugnali volanti, Chen Bishu era 
noto per la sua tecnica inimitabile di levitazione. La 
chiamavano “Luce radente dell ’alba”, da un verso 
del poeta Yan Shu. In quel momento, filtrò davvero 
un raggio di luce dal portone, invadendo la vecchia 
dimora. 

“Cos’è?” chiese Feng Xuezheng indicando un 
edificio davanti a loro. A parte le camere per gli ospiti e 
il salone dov’erano stati accolti, quella residenza aveva 
una sola sala delle udienze, da cui baluginava la luce 
delle candele. Chen Bishu si avvicinò trascinandosi 
dietro Feng Xuezheng, fece un foro nella carta della 
finestra, e si lasciò sfuggire un sussulto.

Vinto dalla curiosità, Feng Xuezheng guardò 
dentro, anche lui rimase sorpreso. La sala era 
riccamente adornata e piena di ceri funerari spioventi: 
era un santuario per gli antenati con decine di tavolette 
commemorative, tanto più vecchie quanto più erano 
in alto. “È davvero un’antica scuola di arti marziali,” 
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si disse, “altrimenti come si spiegherebbero così tante 
tavolette? Devono avere avuto tanti guerrieri valorosi, 
chissà che scuola era, e perché poi è caduta così in 
basso…”

Cercò di guardare meglio, ma la luce tremolante 
dei ceri glielo impediva. Sulla tavoletta più in alto, 
tuttavia, riuscì a distinguere il carattere “Yin”. Ebbe 
un fremito e si illuminò: tutte le sue domande avevano 
una risposta. “Ora capisco!” si disse. 

Stava per raccontare tutto a Chen Bishu, quando 
sentirono dei rumori dal salone. Si precipitarono lì e 
trovarono la porta spalancata e la stanza deserta.

Chen Bishu lo afferrò per il braccio e insieme 
saltarono su una trave del soffitto, dove si nascosero 
ne l l ’ombra .  “L’acqua  de l  tè  è  ancora  ca lda , 
torneranno,” mormorò Chen Bishu.

Feng Xuezheng annuì e rispose, in un sussurro: 
“La ragazza… ho capito a che scuola appartiene”. 
In quel mentre si udì uno scalpiccio. Entrò Zhao 
Qingshang e aprì un cassetto da cui trasse giuggiole 
candite all ’osmanto, piselli affumicati e radice di 
loto al riso glutinoso. Si sedette a gambe incrociate 
su una sedia e iniziò a piluccare i piselli e a bere il tè 
osservando la pioggia. 

Chen Bishu ridacchiò: “Quella ragazza è uno 
spirito libero, mi piace”.

Zhao Qingshang sorseggiava in solitudine il suo 
tè, con grande lentezza. Mentre beveva, le sue dita 
sottili picchiettavano delicatamente sul lungo tavolo, 
come se fosse immersa in una riflessione. Finito il tè, 
si alzò, guardò la pioggia fitta che batteva ininterrotta 
fuori dalla finestra e accennò un sorriso, come se 
avesse appena preso una decisione importante.

Proprio in quel momento, qualcuno bussò alla 
porta del salone.

“Lui?!” si meravigliarono Feng Xuezheng e Chen 
Bishu, sempre appollaiati sul so"tto.

Non era infatti né Spada Dorata, né Grido 
D’argento, né il diabolico Xiong Gandang, né Yu 
Heitian l ’assassino. Era il bel signorino, l ’ultimo 
arrivato. Si era cambiato, ma era sempre elegante 
e alla moda. Portava due pendenti di giada verde 
scuro appesi alla vita, che tintinnavano a ogni passo 
accompagnando il ticchettio ininterrotto della pioggia. 
Alla luce vacillante delle candele, era persino più 
a!ascinante della fanciulla.

Anche Zhao Qingshang sembrava sorpresa.
Il nobile entrò e sorrise, cosa che gli conferì 

un’aria ancora più aggraziata. “C’era troppa gente 
poco fa e non ho avuto modo di presentarmi. Mi 
chiamo Pan Zidu.”

Sentendo quel nome, che evocava un avvenente 
generale dell ’epoca degli Zhou orientali, a Feng 
Xuezheng sfuggì una risatina. Zhao Qingshang invece 
lo guardò impassibile. “Bel nome.”

Pan Zidu sorrise: “Mai quanto il vostro. Pizzico la 
cetra, risuona il cupo accordo di qingshang, come dice il 
poeta. Molto ra"nato”.

Zhao Qingshang trasalì: “Come sapete il mio 
nome?”.

Pan Zidu sospirò: “Voi non vi ricordate di me, mia 
signora, ma io non ho mai smesso di pensare a voi… ci 
siamo incontrati durante il quarto mese, quando siete 
uscita, ricordate?”.

Zhao Qingshang non era certo una di quelle 
ragazze di buona famiglia che non mettono mai il 
naso fuori di casa, le capitava di uscire almeno una 
volta al mese. Ma decise di fare la finta tonta e, come 
riflettendo a voce alta, rispose: “Il quarto mese… ah, 
dite quando sono andata al fiume Luo per il torneo di 
spade? È stata una grande riunione nel mondo delle 
arti marziali, con guerrieri valorosi giunti da ogni 
dove, eppure non ricordo di avervi visto…”. Chinò il 
capo. “Strano, sicuramente mi ricorderei di un viso 
come il vostro…”
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Pan Zidu sospirò di nuovo: “Voi non vi ricordate 
di me, ma io mi ricordo di voi, leggiadra e profumata 
come un giglio. Come avrei potuto dimenticarvi?”.

A dire il vero, nonostante fosse piuttosto graziosa, 
Zhao Qingshang aveva un’aria sbarazzina che dava un 
tocco infantile ai suoi lineamenti delicati. “Voi non lo 
sapete, ma da quel giorno non ho smesso di pensare a 
voi per un solo istante,” proseguì Pan Zidu, “e vi ho 
cercata in ogni dove, finché sono giunto qui. La…” 
esitò un momento. “La pioggia era solamente un 
pretesto, è da molto che desideravo incontrarvi, mia 
adorata!”

Zhao Qingshang era rimasta a bocca aperta, non 
riusciva a proferire parola e si limitava a tormentare 
la cintura. Dopo un lungo silenzio, disse: “Troppo, 
troppo onore, da una persona così importante…”.

Si osservarono in silenzio, senza un fiato, per 
qualche istante, poi Pan Zidu aggiunse: “Ora che 
ho finalmente avuto l ’occasione di rivelarvi i miei 
sentimenti, posso morire in pace. C’è un’altra cosa, 
però, che dovete assolutamente sapere. Avete capito 
cosa ci fanno qui tutti questi delinquenti stasera?”.

“No, me lo stavo giusto domandando. Potete 
illuminarmi, mio signore?”

“Sono accorsi per la tecnica di spada del Barlume 
di pentimento della vostra scuola!”

Il Barlume di pentimento era stato messo a punto 
un secolo prima dal maestro di spade Yin Fubai. Si 
diceva che fosse potentissimo e che grazie a esso il suo 
inventore avesse annientato sette grandi spadaccini, 
senza che nessuno riuscisse a opporre la minima 
resistenza. Poi però lui era morto prima di compiere 
trent’anni e la sua arte non era stata tramandata.

Yin Fubai apparteneva a una confraternita di spade 
detta delle “Acque Limpide”. Il suo prestigio tra i 
cavalieri erranti aveva dato lustro anche alla scuola, 
ma quando dopo la sua morte la tecnica era andata 
perduta, anche il buon nome delle Acque Limpide ne 

aveva risentito.
Zhao Qingshang era visibilmente stupita: “Per il 

Barlume di pentimento?!”.
Pan Zidu aveva un’aria serissima. “Esattamente, 

non deve essere facile per voi, una fanciulla sola, 
essere l’unica erede. Ho una proposta. Se voi voleste 
trasmettermi la tecnica, mi permettereste di liberarvi 
di questi criminali, e non correreste il rischio di 
rimanere ferita, preziosa creatura. Siete d’accordo?”

“Vorrei… ma io stessa non l’ho mai vista,” disse 
lei esitante, gettando un’occhiata al rotolo con la 
calligrafia sopra la sua testa. 

Pan Zidu rimase di stucco: “Come, non l’avete 
mai vista?”.

“Shifu non me ne ha mai parlato,” rispose 
dispiaciuta Zhao Qingshang, dopo un’altra occhiata al 
rotolo.

“Impossibile!” esclamò Pan Zidu, e lo stupore 
gli impedì di aggiungere altro. Poi aggiunse con un 
sorriso: “Dopotutto, anche i cavalieri erranti possono 
sbagliare. Se le cose stanno così, torno in camera a 
riposare, ma chiamatemi in caso di bisogno”. Stava 
per andarsene, quando Zhao Qingshang servì il tè e 
disse sorridendo: “Vi ringrazio per la gentilezza, mio 
signore, vogliate accettare una tazza di tè”.

Pan Zidu stava perdendo la  pazienza,  ma 
acconsentì e ne bevve un sorso, poi posò la tazza e 
abbandonò la stanza. 

Se ne andò veloce come era arrivato, lasciando dietro 
di sé solo un penetrante aroma di incenso, che strideva 
con l’atmosfera intima e raccolta creata dalla pioggia. 
Zhao Qingshang spalancò le finestre e fece due 
profondi respiri, ignorando gli schizzi d’acqua. 

In quel momento, qualcuno fuori dalla stanza 
batté le mani. “Ottima tecnica, signorina!” Nella voce 
c’era una traccia di sarcasmo. 

Zhao Qingshang s i  voltò,  sorpresa.  Sul la 
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porta c’erano due persone con la spada a tracolla, 
rispettivamente d’oro e d’argento. Quello che aveva 
parlato si fece avanti applaudendo, era Lu Nian, Spada 
Dorata.

“Non capisco cosa intendiate, signor Lu,” replicò 
lei senza scomporsi.

Lu Yi,  Grido D’argento,  era più irruento 
e impaziente. “Fratello, perché perdi tempo in 
chiacchiere?!” 

“Siete giovane, signorina, ma siete riuscita a 
rigirarvi quel Pan Zidu come volevate,” proseguì 
Lu Nian, “una strategia non comune! Eppure, avete 
commesso un paio di passi falsi.”

Zhao Qingshang sollevò il capo e gli rivolse uno 
sguardo luminoso: “Quali, signor Lu?”.

“Quando è entrato, l ’avete guardato senza 
nessun interesse; non appena lui vi ha rivelato i suoi 
sentimenti, però, vi siete adeguata. Questo è stato il 
primo.”

“Siete molto acuto,” sospirò Zhao Qingshang.
“Avete detto che, in tutta la sua vita, il vostro 

shifu non ha mai parlato della tecnica del Barlume di 
pentimento. Con il declino della confraternita delle 
Acque Limpide, però, chiunque avrebbe cercato di 
recuperarla per restaurare il lustro dei giorni andati. 
Impossibile che non l ’abbia mai nominata: nel 
tentativo di coprirlo, avete finito per esporlo ancora di 
più. Questo è stato il secondo.”

Lu Yi intervenne nuovamente per tagliare corto: 
“Fratello, parlarci è inutile, passiamo alle mani!”.

Lu Nian sorrise: “D’accordo, d’accordo. Basta 
parlare. Il terzo passo falso è stato quello cruciale. 
Per due volte, parlando del Barlume di pentimento, 
avete rivolto lo sguardo a quel rotolo sul muro, cosa 
significa? Gli occhi sono lo specchio dell’anima, le 
falsità che avete raccontato non sono bastate a coprire 
i moti del vostro cuore! È notte fonda, eppure non 
eravate nella vostra stanza, perché? C’è forse qualche 

questione importante che vi preoccupa, per cui avete 
preferito trattenervi?”.

Zhao Qingshang non rispose, e inavvertitamente 
gettò un’altra occhiata al rotolo con la poesia. Lu 
Nian se ne accorse e i suoi sospetti furono confermati. 
“Quale tesoro tenete nascosto lì dietro?” chiese 
sghignazzando mentre spiccava il volo, simile a un 
enorme uccello sospeso a mezz’aria. Allungò la mano 
verso la calligrafia e la staccò dalla parete.

Z h a o  Q i n g s h a n g  n o n  f e c e  i n  t e m p o  a 
impedirglielo. Lu Yi fissava la scena con sguardo 
rapace e quando il fratello si impossessò del rotolo 
sgranò gli occhi: era apparso uno sportellino segreto.

Spada Dorata e Grido D’argento giubilarono. Lu 
Nian lo aprì e, essendo cauto per natura, indietreggiò 
immediatamente di qualche pertica nel timore che 
scattasse una trappola. “È vuoto, fratello!” esclamò 
invece Lu Yi.

Lu Nian avvertì un ronzio nel cervello. “Chi ci ha 
battuti sul tempo?” pensò. Si voltò a guardare Zhao 
Qingshang, anche lei con un’espressione stupefatta. 
“Com’è possibile?” gridò.

Lu Yi la agguantò per la veste, inferocito: 
“Parla! Dove hai nascosto il manuale del Barlume di 
pentimento?”. “Non lo so, e… era nascosto qui…” 
rispose lei terrorizzata. “Lasciala, fratello. Guarda 
qui,” intervenne Lu Nian, staccando un lembo di 
ruvida sto!a scura da una fessura nel vano.

Gli ospiti che si erano presentati quella sera, 
benché non eleganti, erano tutti piuttosto curati, solo 
quel terribile assassino di Yu Heitian indossava un 
abito di tela grezza. Il tessuto era di un colore non 
comune, un tono cupo che ricordava la terra bagnata. 
Bastava un’occhiata per capire che apparteneva alla sua 
veste. 

Lu Yi digrignò i denti. “Maledizione, quel 
bastardo ci ha preceduti!” Le prime due volte il fratello 
era riuscito a trattenerlo, ma ora, preso da una rabbia 
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incontenibile, si proiettò con un balzo fuori dalla 
finestra.

Lu Yi era meno abile del fratello con la spada, ma 
la sua tecnica di levitazione era di molto superiore, 
e Lu Nian non fece in tempo a fermarlo. Si diede lo 
slancio per rincorrerlo. “Aspetta!” 

Conosceva suo fratello. Aveva un caratteraccio e 
quando si arrabbiava non guardava in faccia nessuno. 
Si precipitò verso la stanza di Yu Heitian, ma 
prima ancora di arrivare un clangore metallico lo 
spaventò. Nel cortile trovò Lu Yi e Yu Heitian che 
combattevano. Un rivolo di sangue gocciolava dalla 
spalla sinistra di suo fratello. Non osò avanzare oltre e 
imprecò tra sé: gli sarebbe toccato scontrarsi con quel 
demonio. 

Spada Dorata e Grido D’argento erano stati 
inviati da Jiang Tianzhu, capo dell’ordine Zhuyi, con il 
compito di impossessarsi del manuale della tecnica del 
Barlume di pentimento. Si aspettavano che qualcuno 
avrebbe provato a ostacolarli. Una volta sul posto, 
avevano trovato quel buono a nulla di Pan Zidu, da 
cui non avevano niente da temere; Xiong Gandang 
che, malgrado la sua reputazione di uomo spietato, 
quanto ad arti marziali, non poteva competere con 
loro; Feng Xuezheng, un letterato, e Chen Bishu, che 
non erano riusciti a identificare, ma, chiunque fosse, 
aveva la zavorra del compagno che non praticava le 
arti marziali, quindi non rappresentava un problema; 
l’unico avversario temibile era Yu Heitian, che era 
perfido e violento, e un campione nell’arte della spada. 
Nell’ambito del possibile, sarebbe stato meglio evitare 
uno scontro diretto.

Avrebbe voluto risolvere la questione a parole, 
ma Yu Heitian aveva la faccia scura e una luce fosca 
negli occhi. Quando lo vide sghignazzò, assetato di 
sangue. Lu Nian frequentava i cavalieri erranti da 
anni, e gli bastò questo per capire che ogni spiegazione 

sarebbe stata inutile, non gli rimaneva altro da fare che 
combattere. Strinse i denti e sguainò la spada dorata.

I  d u e  f r a t e l l i  p r a t i c a v a n o  d u e  v a r i a n t i 
complementari della stessa arte spadaccina: quella di 
Lu Nian era detta Genio celeste, mentre Lu Yi usava 
la Risonanza celeste. La prima si focalizzava sulla 
difesa, la seconda sull’attacco. Era una tecnica molto 
potente, ma Lu Yi era troppo irruento, e spesso i suoi 
colpi andavano a vuoto per eccesso di impeto, che a 
volte è peggio del suo opposto. Così, anche unendo le 
forze, non raggiungevano comunque la perfezione. 

Quando vide come combatteva l ’avversario, 
Lu Nian si preoccupò ancora di più. Usava una 
tecnica basata soprattutto su mosse di difesa. 
Spesso si bloccava in una certa posizione, per poi 
attaccare a sorpresa non appena intravedeva una 
falla nell’avversario, come un pitone che scatta fuori 
dalla tana con brutalità inarrestabile; liberarsi dalle 
sue grinfie era difficilissimo. Anche la sua spada era 
straordinaria, dura e spessa e coperta di macchie sulla 
superficie come la pelle di un serpente, dava la nausea 
solo a vederla.

I fratelli Lu non sapevano che la tecnica del loro 
avversario è detta “Il Pitone stringe la vita”, l’aveva 
imparata nelle foreste pluviali della Birmania. Si ispira 
alla strategia di caccia di quegli enormi serpenti e non 
lascia scampo. 

Iniziò uno scontro a tre. Sapendo quanto potesse 
essere feroce Yu Heitian, Lu Nian fu estremamente 
prudente e in questo modo riuscì a rispondere a 
una decina di colpi, ma il suo avversario aveva una 
resistenza infinita. Il suo sguardo era quello di un 
pitone, cupo e freddo.

Lu Yi invece non era all’altezza, infilò tre attacchi 
in fila diretti rispettivamente alla gola, al petto e 
all’addome di Yu Heitian, che però non aspettava altro: 
agitò la spada come un lungo serpente e la avvinghiò 
alla gamba sinistra di Lu Yi, che era rimasta scoperta. 
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Lu Nian tentò di proteggerlo con la sua arma, ma 
troppo tardi, Lu Yi lanciò un urlo di dolore. Era stato 
colpito.

“Non avere fretta, fratello!” gridò Lu Nian. 
“Se non partiamo all’attacco, tu e io, è chiaro che 

continuerà ad avere la meglio!” ribatté Lu Yi.
Non si era spiegato bene, ma Lu Nian capì lo 

stesso: se la spada di Yu Heitian era un serpente, 
ebbene, un serpente può avvinghiarsi a una sola 
persona alla volta, non avrebbe potuto attaccarli 
contemporaneamente. Inoltre, non c’era dubbio che 
Xiong Gandang e gli altri li stessero tenendo d’occhio, 
meglio sferrare immediatamente una serie di colpi 
a raffica. Cambiò tecnica, ricorrendo alla mossa più 
forte del Genio Celeste. Fece turbinare in aria la 
spada, liberando scintille dorate che sgorgavano dalla 
lama come le acque del fiume Giallo e si spargevano 
in tutte le direzioni. Portata all’estremo, la difesa si 
trasformava in attacco.

Lu Yi si adeguò alla strategia del fratello e scatenò 
il colpo finale della Risonanza Celeste, “Ululato di 
vento gelido”, che fu amplificato dalla burrasca in 
corso. Unendo le forze, avevano la potenza di un lupo 
e di una tigre. Yu Heitian fece una risata sinistra e 
disse una cosa mai detta in vita sua: “Complimenti!”.

Subito dopo cambiò tecnica. La sua spada 
era grossa più o meno come la bocca di un pitone 
assetato di sangue, ma con uno scatto, si trasformò 
in un serpente a due teste, e due getti di vapore nero 
partirono ferocemente all’attacco dei suoi avversari. 

I fratelli Lu non avevano previsto questo sviluppo. 
I getti erano partiti con violenza, ed evitarli era 
impossibile. Lu Nian, che era più esperto, fece un 
salto all’indietro, ma venne colpito all’addome, mentre 
Lu Yi non era al livello di suo fratello e il getto nero lo 
disarmò. Incapace di rassegnarsi alla morte, proiettò 
in avanti i palmi e li diresse contro Yu Heitian, in un 
attacco disperato.

Inaspettatamente, invece, l ’energia sprigionata 
dalla spada di Yu Heitian si dissolse di colpo. 
Quell’assassino dalla terribile nomea lasciò cadere 
la spada e indietreggiò, mentre un rivolo di sangue 
gli colava da un angolo della bocca, poi finalmente 
stramazzò a terra, senza vita. 

Rovescio improvviso

Lu Nian e Lu Yi erano sbalorditi. Incredulo, Lu 
Yi recuperò la spada e tese una mano per sentire se 
respirava. Yu Heitian era morto davvero. Galvanizzato, 
pensò che la sua energia interna si fosse sviluppata a 
sua insaputa: con un colpo del palmo era riuscito a 
uccidere uno degli assassini più temibili al mondo, 
poteva competere con la celebre tecnica del grande 
maestro Wuyin del tempio Shaolin, c’era davvero di 
che essere fieri! 

Lu Nian non condivideva l ’entusiasmo del 
fratello, ma tanto quanto lui non riusciva a darsi una 
spiegazione. L’unica possibilità era che Lu Yi avesse 
centrato, con un colpo di fortuna, il punto vulnerabile 
di Yu Heitian. Mentre rifletteva, da fuori giunsero le 
grida terrorizzate di Zhao Qingshang: “Aiuto!”.

Era l’unica erede della confraternita delle Acque 
Limpide, non doveva succederle niente. Al culmine 
della presunzione per il successo appena ottenuto, Lu 
Yi si precipitò da quella parte brandendo la spada.

“Aspetta!” urlò Lu Nian, correndogli dietro. Il 
salone tuttavia era vuoto, e non c’erano tracce di un 
combattimento. Riprese l’inseguimento, ma i cortili 
erano immensi e pieni di anfratti bui, potevano essere 
ovunque.

Sovrappensiero, mise il piede in una pozzanghera, 
coprendosi di schizzi. Osservando le goccioline, però, 
si accorse che erano rosate.

Non era acqua, era sangue! 
Il suo spavento aumentò, ruotò un paio di volte sul 
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posto e fece appello a tutte le sue risorse. Ricorrendo 
all ’energia interna, urlò: “Fratello!”. La sua voce 
risuonò nel cortile, arrivando a tutti gli ospiti della 
dimora. Come un’eco, dal fondo del corridoio giunse 
un lamento: Lu Yi.

Si precipitò in quella direzione, ma la strada, che 
sembrava breve, era tortuosa e piena di curve, con 
tratti erbosi e pietre che ostacolavano il cammino. 
Ci mise un bel po’ a raggiungere il punto da cui 
provenivano le urla, e lì trovò Xiong Gandang, 
piantato in mezzo al cortile con lo spadone su una 
spalla e l ’aria indemoniata. Dalla punta della lama 
colava un rivolo di sangue. A terra giaceva Lu Yi, 
tranciato in due all’altezza della vita.

Per un attimo, Lu Nian pensò che ci fosse un 
errore, di essere caduto in un tranello. E invece stava 
davvero vedendo, con i propri occhi, il cadavere del 
suo unico fratello. Mentre continuava a passare con lo 
sguardo dalla punta della lama insanguinata al corpo 
tagliato in due, si sentiva scoppiare il petto.

Sguainò la spada dorata e si scagliò contro Xiong 
Gandang.

Lo scontro finì in fretta come era iniziato, ma fu di 
una violenza estrema.

I due avversari erano più o meno alla pari, ma 
il dolore per la morte del fratello fece sfoderare a 
Lu Nian le sue mosse più violente, incurante della 
propria incolumità. Abbandonata la prudenza abituale, 
si lanciava contro il nemico senza risparmiarsi. 
Finalmente Xiong Gandang, l ’assassino di tanti 
innocenti, fu raggiunto da tre affondi in successione 
e cadde nella polvere. Folle di rabbia, con un ultimo 
colpo di spada Lu Nian decapitò il suo avversario. 
Una volta morto, anche il violentissimo Demone delle 
Cinque Strade era solo un pezzo di carne inerme alla 
mercé di chiunque.

Da parte sua, Lu Nian aveva ricevuto diversi colpi 

e, appena prima di esalare l ’ultimo respiro, Xiong 
Gandang fece partire un calcio che lo centrò in pieno 
petto alla massima potenza. Lu Nian sentì tutti gli 
organi interni che cambiavano posizione. Una volta 
ucciso il suo nemico, indietreggiò, e solo sostenendosi 
con la spada riuscì a non cadere a terra. Sentì un 
grumo di sangue che gli saliva in bocca e lo inghiottì.

Proprio in quel momento, udì un applauso 
proveniente dall’entrata del cortile. “Ottima tecnica, 
Signor Lu.”

Gli parve un déjà-vu. Erano le stesse parole che 
aveva diretto a Zhao Qingshang un paio d’ore prima, 
nel salone. Non si aspettava che qualcuno potesse 
rivolgerle a lui.

Alzò la testa e vide, sulla porta, la fanciulla, con la 
veste blu e lo spillone a fermarle i capelli. Non aveva 
né l’ombrello né la lanterna. Gocce di pioggia gelata 
le scivolavano dalla testa sui vestiti, che si stavano 
lentamente inzuppando, assumendo una tinta nera 
come la notte. Lei non sembrava farci caso, stava 
ritta in piedi a braccia conserte, senza la minima 
soddisfazione, anzi, con una traccia di compassione in 
viso.

“Non era mia intenzione…” disse, mentre la sua 
espressione si induriva, “ma non ho avuto scelta.”

Lu Nian la fissò a lungo, poi trasse un lungo 
sospiro: “Non avevo capito niente. Avete davvero 
un’ottima tecnica”.

La prima volta che l’aveva detto, era stato con 
tono di scherno e autocompiacimento, adesso invece 
era sincero. 

“Sapevate che mio fratello e io eravamo lì fuori 
mentre conversavate con Pan Zidu,” aggiunse. Mentre 
pronunciava “mio fratello e io”, dovette fare un 
profondo respiro. Spada Dorata e Grido D’argento 
avevano viaggiato insieme tra i cavalieri erranti per 
una decina d’anni, erano inseparabili, e ora che suo 
fratello, sangue del suo sangue, era morto, soffriva 
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come se gli avessero amputato un braccio. 
“Avete fatto apposta a fare quei passi falsi, perché 

ce ne accorgessimo,” proseguì, “e vi siete procurata 
un pezzo di stoffa dell’abito di Yu Heitian per farci 
combattere contro di lui… quello che non capisco è: 
Yu Heitian era un guerriero formidabile, non era facile 
avvicinarlo, come avete fatto a ottenere lo scampolo?”

“Sarebbe stato davvero di"cile, con il mio livello 
di arti marziali,” ammise lei, “ma la sedia su cui si è 
seduto era scheggiata e gli ha strappato la veste. È così 
che mi è venuto in mente il piano.”

Lu Nian sghignazzò: “Brava,  brava! Siete 
giovanissima ma ingegnosa. E poi? Xiong Gandang 
era impulsivo, senz’altro gli avete detto che ci eravamo 
impossessati del manuale del Barlume di pentimento, 
poi vi siete messa a strillare disperata per attirare 
mio fratello in un confronto mortale con lui? Ma per 
quanto mio fratello non potesse competere con il 
Demone delle Cinque Strade, è strano che sia morto 
così in fretta, quale altro trucchetto avete usato?”.

“Ho finto di sentirmi male, e quando si è 
avvicinato, l ’ho trafitto con la spada.” Era una 
ragazzina, non c’era da stupirsi che Lu Yi fosse stato 
colto alla sprovvista.

Lu Nian digrignò i denti. “Quindi mio fratello 
è morto anche per causa tua!” pensò. “In questo 
modo uno era sistemato, e una volta visto il corpo 
di mio fratello, senz’altro io avrei affrontato Xiong 
Gandang in uno scontro all’ultimo sangue. Speravate 
che avremmo finito per farci fuori a vicenda. Peccato 
che io sia sopravvissuto,” concluse con gli occhi 
fiammeggianti, e portò la mano all ’elsa, pronto a 
uccidere.

Zhao Qingshang scosse il capo: “No, non speravo 
di farvi fuori entrambi”. Sollevò lentamente la manica. 
“Però ho pensato che se ne fosse rimasto uno solo, 
avrei potuto occuparmene io.”

Che sfrontata. La pioggia aumentò d’intensità, 

inzuppandole i vestiti. Era disarmata. “Da sola?” A Lu 
Nian scappò una risatina e nella pioggia scintillarono 
guizzi dorati, che riempirono il cielo e coprirono la 
terra come una rete: era la mossa più violenta del 
Genio Celeste.

Zhao Qingshang rimase zitta e immobile. Lu Nian 
trovò strano che non fosse intenzionata a reagire, e 
infatti, proprio mentre la spada stava per colpirla, 
l’acqua si sollevò in una frustata. La pioggia batteva 
senza pietà, ma quella mossa sferzò la rete dorata come 
un nubifragio.

Tra lo scroscio dell ’acqua risuonò una voce 
cristallina: “La confraternita delle Acque Limpide non 
è solamente la spada del Barlume di pentimento!”.

Era una tecnica velocissima, che si espandeva senza 
limiti, proprio come quella pioggia interminabile. 
La rete dorata di Lu Nian non poteva reggere e si 
disgregò immediatamente. Lui indietreggiò, e di 
colpo capì: “Il Rovescio improvviso! È la tecnica del 
Rovescio improvviso!”.

Pr ima  d i  met tere  a  punto  i l  Bar lume d i 
pentimento, Yin Fubai si era esposto per giorni alle 
piogge profonde della Frontiera settentrionale senza 
chiudere occhio, e lì aveva inventato quella tecnica, 
che aveva permesso al suo successore, Qin Xing, di 
guadagnare la celebrità sconfiggendo Yun Huang, il 
più noto guerriero dei monti Kunlun, che pure era 
molto più forte di lui. Negli anni però la fama del 
Barlume di pentimento era cresciuta a dismisura, 
oscurando quella del Rovescio improvviso. Nessuno 
avrebbe mai immaginato di vederlo riapparire tra i 
cavalieri erranti per mano di quella giovane fanciulla! 

Come dice il nome, la tecnica del Rovescio 
improvviso inonda la zona circostante come un 
acquazzone, con turbinii di vento e guizzi di fulmini. 
Zhao Qingshang era giovane e delicata e la sua energia 
interna non aveva niente di straordinario, di per sé 
non le sarebbe bastata. Del resto, anche Yin Fubai 
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al momento della creazione di quella tecnica poteva 
contare solo su un’energia interna limitata; il Rovescio 
improvviso però sopperiva a tutte le mancanze. Zhao 
Qingshang inanellava un colpo dietro l’altro, senza 
mai perdere di vista Lu Nian, che era carico d’odio: 
“Se la cava, la ragazzina!”. La mossa copriva un’area 
così vasta che malgrado i suoi sforzi, lui non riusciva 
a sfuggirle. Gli bastò distrarsi un attimo perché Zhao 
Qingshang lo centrasse all’occhio sinistro. 

Anche se, a dire il vero, era un colpo di traverso, 
la lama lo trafisse e il sangue gli bloccò la vista, già 
offuscata dalla pioggia. Difendersi era sempre più 
difficile. Lanciò un urlo, e senza curarsi di quel che 
aveva attorno, fece danzare la spada con un tale vigore 
da non lasciare passare nemmeno il vento e la pioggia.

Zhao Qingshang non si scompose e aspettò 
il momento opportuno per tirare le sue stoccate. 
Come l ’acquerugiola, che fora le finestre di carta 
impregnandole senza farsi notare, raggiunse Lu Nian 
alle gambe con due colpi ben assestati, non forti ma 
precisissimi, che lo fecero cadere in ginocchio nella 
pioggia. 

Pallido per il terrore, dimenticò i propositi di 
vendetta e la sua missione. Approfittò di essere in 
quella posizione per prostrarsi in una pozzanghera, 
implorandola: “Risparmiatemi, sono nelle vostre 
mani, ho sempre avuto il massimo rispetto per la 
confraternita delle Acque Limpide, non ci sono 
motivi di rancore…”. Mentre farfugliava, con la mano 
destra indenne, estraeva dalla veste un pungiglione 
avvelenato, preparandosi a scagliarlo contro la sua 
avversaria non appena lei avesse abbassato la guardia. 

Quel momento non arrivò mai. Stava ancora 
pregando per la sua vita, quando sentì il petto 
raggelarsi e il pungiglione gli scivolò di mano. 

Solo quando Lu Nian ebbe chiuso definitivamente 
gli occhi, Zhao Qingshang si rilassò e si riavvolse 

lentamente la spada attorno alla cintola. Era un’arma 
dalla lama flessibile, percorsa da un bagliore liquido. 

Respirò a fondo e cercò di riprendersi, facendo 
appello al suo autocontrollo per non crollare seduta.

Dopotutto aveva solo quindici anni, era la prima 
volta che uccideva qualcuno.

“C’è ancora molto da fare,” si disse, “bisogna 
occuparsi dei cadaveri, preparare le esequie, non posso 
rimanere qui impalata.”

Si voltò e per poco non lanciò un urlo, rimase 
paralizzata dallo spavento.

Dietro di lei, chissà quando, si era materializzata 
una persona, che stava imperturbabile sotto la pioggia: 
era Pan Zidu, con il suo aspetto straordinariamente 
raffinato. Sollevò con due dita i pendenti di giada 
che portava appesi in vita e li agitò delicatamente, 
facendoli tintinnare. Insieme al ticchettio della pioggia 
creavano un e!etto incantevole. 

Zhao Qingshang però non sembrò apprezzare 
quella finezza: “Cosa… cosa ci fate qui?”.

Inizialmente l ’aveva preso per un ciarlatano, 
perché dall ’aspetto non praticava di certo le arti 
marziali. Ecco perché non aveva voluto combattere 
con lui, si era limitata a fargli cadere qualche goccia di 
narcotico nel tè. In teoria, poco dopo essere rientrato 
nella sua stanza, sarebbe dovuto crollare addormentato 
per risvegliarsi solo a giorno fatto. Era veramente lì 
in carne ed ossa, o i suoi occhi le giocavano qualche 
scherzo? 

Pan Zidu posò i pendenti e disse con un sorriso 
radioso: “È un po’ che ti osservo, ragazzina,” sollevò 
il pollice, “alla tua età, questo livello di arti marziali e 
questo ingegno sono rari! I miei due protettori si sono 
rivelati inutili, avrei dovuto sostituirli in ogni caso. Hai 
una tecnica perfetta, pulita. Vieni con me e prendi il 
loro posto, cosa ne dici?”

Zhao Qingshang lo fissò a lungo, portando la 
mano all’elsa all’altezza della vita. Quando sentì il 
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metallo gelato sotto le dita si tranquillizzò. “Così siete 
Jiang Tianzhu, il capo dell’ordine Zhuyi.” Del capo di 
quella scuola eretica si diceva che aveva un livello di 
arti marziali straordinario, che era soggetto a repentini 
cambi d’umore, che gli bastava volerlo per uccidere, e 
che brillava nel trasformismo.

“Ott imo intuito.  Al lora ,  accettate  la  mia 
proposta?”

Zhao Qingshang fece un sorrisetto: “Avevo sentito 
parlare della vostra eccezionale tecnica trasformista, 
Maestro Jiang. Quello che vedo dunque non è il vostro 
vero aspetto?”.

Jiang Tianzhu estrasse il ventaglio e lo agitò 
sotto la pioggia sorridendo. “E se non lo fosse, che 
importanza avrebbe? Se verrete con me, potrete vedere 
tutti i bei maschioni che vorrete, è molto meglio di 
uno solo!” 

A quelle parole, Zhao Qingshang avanzò di 
qualche passo e disse: “Maestro, possibile che questa 
tecnica vi faccia mutare forma come una nuvola…”. Si 
avvicinò ancora e, con uno scatto della mano destra, 
liberò un fiotto luminoso, puntando la spada al petto 
di Jiang Tianzhu. 

Lui però non era come gli avversari precedenti. 
Benché sorridesse, era all’erta e non appena la vide 
estrarre la spada sguainò la propria sghignazzando: 
“Hai fegato, ragazzina!”.

La sua arma assomigliava a un serpente che esce 
dalla tana, rapido e letale. Puntò alla gola di Zhao 
Qingshang con la “Vipera del bambù”, la mossa di cui 
era più fiero. Era sicuro della vittoria, sotto quel colpo 
erano caduti tanti guerrieri valorosi. Zhao Qingshang 
però cambiò tecnica in un lampo, e dopo avere a"lato 
l’energia interna come la punta di un coltello si scagliò 
contro Jiang Tianzhu picchiando contro la sua spada e 
lasciandogli un taglio lungo il braccio. 

Jiang Tianzhu non era mai stato ferito gravemente 
in tutta la sua vita. Sembrò risvegliarsi, in un misto di 

sorpresa e furia. “La spada del Barlume di pentimento! 
Allora la conosci!”

Zhao Qingshang ritrasse la spada e si fermò, senza 
una parola. Poi impallidì all’improvviso e gemette. 
Sputò un grumo di sangue e barcollò.

Una mano la sorresse: la mano di un letterato dalle 
dita lunghe e sottili, con dei calli sull’indice. Non forte 
come quella di un guerriero, ma in grado lo stesso di 
sostenerla. 

Era Feng Xuezheng. “Signorina, non dovete mai 
più usare il Barlume di pentimento,” le disse con 
gentilezza.

Zhao Qingshang sollevò leggermente la testa. 
“Signor Feng?” replicò lei con sguardo sospettoso. 
Alzando di più lo sguardo, riconobbe il compagno di 
Feng Xuezheng davanti a Jiang Tianzhu. Non lo vide 
muoversi, ma per un istante un bagliore squarciò la 
pioggia. Era un pugnale volante, che andò a colpire 
Jiang Tianzhu in pieno petto.

L’uomo portava una lunga tunica bianca, e stava 
piantato a terra con le mani dietro la schiena. Era stato 
lui a lanciare il pugnale. “E così siete Chen Bishu, 
del Jiangbei,” esclamò trasalendo Zhao Qingshang, 
finalmente tranquilla. 

Il pugnale aveva colpito Jiang Tianzhu, ma si 
limitò a strappargli la veste, come se avesse cozzato 
contro il ferro. Chen Bishu aggrottò appena la fronte 
e fece partire un altro pugnale, appena più corto del 
precedente, diretto alla gola del suo avversario.

Generalmente, i pugnali volanti sono tutti della 
stessa dimensione. Quelli di Chen Bishu non lo 
erano, ne aveva tredici, uno diverso dall’altro, e lui 
non mancava mai il bersaglio. La gola è un punto 
vulnerabile e Jiang Tianzhu scivolò via f luido e 
scattante come un serpente sull’acqua, ma il coltello 
centrò lo stesso l’obiettivo. 

Come il precedente, però, nemmeno questo 
riuscì a scalfire la pelle di Jiang Tianzhu. Senza 
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spazientirsi, Chen Bishu rovesciò la mano e il terzo 
pugnale squarciò la cortina di pioggia come una freccia 
argentata, in direzione della tempia sinistra del suo 
avversario.

Consapevole che sarebbe stato difficile schivarlo, 
Jiang Tianzhu sollevò contemporaneamente il palmo 
sinistro e la spada, che teneva nella destra. Mentre con 
la mano colpiva il pugnale da sopra, la spada si abbatté 
sulla sua lama acuminata. Sentì però una scossa alla 
tempia: il pugnale l’aveva gra"ato. 

Nonostante non fosse penetrato a fondo, il colpo 
gli provocò un tremito in tutto il corpo. Jiang Tianzhu 
indietreggiò e scoppiò in una fragorosa risata: “I tuoi 
pugnali volanti saranno anche i più veloci del Jiangbei, 
Chen Bishu, ma pensi davvero di potertela vedere con 
me?”.

Chen Bishu non si scompose, ne aveva altri nove. 
In quel momento, intervenne Feng Xuezheng: “Bishu, 
sta usando la tecnica della Vipera delle terre dei Miao, 
che lo rende impenetrabile alle lame. L’unico varco è il 
Cardine celeste, accanto all’ombelico!”.

Nonostante il buio e la pioggia, si accorsero che 
Jiang Tianzhu aveva cambiato espressione. Guizzò in 
avanti nel tentativo di fuggire, senza una parola. Usava 
la tecnica di levitazione detta “Morso del bungaro”, 
che imita i movimenti dei serpenti velenosi, con scatti 
identici a quelli del bungaro fasciato. Rapidissimo 
balzò sul tetto, ma una sensazione di gelo lo raggiunse 
all ’altezza dell ’ombelico. Chinò la testa e vide 
scintillare il manico argentato di un pugnale conficcato 
a fondo nel suo Cardine celeste.

La pioggia e il vento si placarono il giorno dopo 
all’alba. Sotto i raggi del sole nascente, non c’era più 
traccia dell’uragano della notte passata.

Chen Bishu e Feng Xuezheng aiutarono Zhao 
Qingshang con le sepolture, e lei si profuse in 
ringraziamenti. Dal loro nascondiglio tra le travi 

del tetto, i due avevano capito che la ragazza era in 
pericolo e l’avevano protetta da lontano. Durante il 
combattimento tra Yu Heitian e i fratelli Lu, era stato 
Chen Bishu a uccidere Yu Heitian con uno dei suoi 
pugnali, facendo credere a Lu Yi di aver fatto fuori 
uno dei più pericolosi assassini del mondo delle arti 
marziali con la sola forza del palmo.

Quando poi Zhao Qingshang aveva macchinato 
in modo da indurre i superstiti a uccidersi l’un altro, 
Chen e Feng l ’avevano seguita. Zhao Qingshang 
non si era resa conto di nulla, ma Feng Xuezheng, 
che era attento ai dettagli, si era accorto che i tratti 
di Pan Zidu erano trasfigurati, e aveva intuito che le 
arti marziali di quell’uomo erano superiori a quelle 
degli altri ospiti, così l’aveva protetta. Quando infine 
Zhao Qingshang era dovuta ricorrere al Barlume di 
pentimento, era intervenuto per bloccarla.

“Un mio antenato era in buoni rapporti con il 
venerabile Yin Fubai. Ha lasciato detto che questa 
tecnica, benché potente, non deve assolutamente 
essere praticata, perché nuoce a chi la utilizza.”

L’antenato altri non era che Feng Shuangwen, 
l ’autore della calligrafia appesa nel salone. Quasi 
nessuno era a conoscenza di quel legame. All’inizio 
Zhao Qingshang aveva pensato che Feng Xuezheng e 
Chen Bishu fossero lì per impossessarsi del manuale, 
ma quando Feng Xuezheng aveva riconosciuto la 
calligrafia aveva scacciato tutti i sospetti. 

“Esatto, Shifu avrebbe tanto voluto restaurare il 
prestigio della confraternita delle Acque Limpide e, 
dopo lunghissime ricerche, aveva finalmente trovato 
il manuale del Barlume di pentimento su una spiaggia 
del mare Orientale. Il testo diceva chiaramente 
“Assolutamente da non praticare”, ma lui non volle 
crederci, lo prese con sé e lungo la via del ritorno 
fu intercettato dal Demone delle Cinque Strade e 
dall’ordine Zhuyi. Una volta rientrato a casa, iniziò ad 
allenarsi duramente, insegnando qualche mossa anche 
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a noi. Poco dopo, però, Shifu e i confratelli più anziani 
morirono per le ferite interne riportate, e anch’io e le 
mie compagne…”

Le voci femminili che Chen Bishu aveva sentito la 
sera prima appartenevano infatti alle due sorelle d’armi 
di Zhao Qingshang, costrette a letto dalle ferite. 
Così giovane, lei aveva dovuto sobbarcarsi il compito 
gravoso di proteggere le sue compagne e occuparsi 
degli intrusi, non era stato facile.

“Credo che la tecnica abbia dei difetti intrinseci, 
è probabile che il venerabile Yin sia morto per questo 
motivo. Ho contattato numerosi medici, ma non 
esiste cura. Anche le mie ferite interne sono destinate 
ad aggravarsi, ma non era un motivo sufficiente per 
morire per mano loro,” concluse. Poi sollevò la testa 
con un sorriso be!ardo, che lasciava però trapelare un 
velo di tristezza.

“Signorina Zhao, poiché è stato il venerabile Yin a 
dare il via a tutto questo, la soluzione potrebbe trovarsi 
presso di lui. Il mio antenato diceva che è sepolto 
alla Frontiera settentrionale. Perché non andate lì a 
cercare la cura?” suggerì Feng Xuezheng.

A Zhao Qingshang si illuminarono gli occhi. 
“Grazie, signor Feng,” disse inchinandosi con 
trasporto.

Passato il pericolo, l ’avventura era conclusa. Feng 
Xuezheng e Chen Bishu lasciarono la confraternita 
delle Acque Limpide e ripresero senza fretta il 
cammino. Il cavallo bianco si era abituato al passo 
rilassato del padrone e procedeva al trotto, agitando la 
coda mentre percorreva le strade della provincia.

“Bishu,” disse a un certo punto Feng Xuezheng, 
“ho sentito dire che le piogge profonde della Frontiera 
settentrionale nascondono tesori molto noti tra i 
cavalieri erranti. Ci sono oro, argento e preziosi, 
un manuale rarissimo e medicamenti meravigliosi 
per ogni malattia. Che ne diresti di andare a dare 

un’occhiata?”
A Chen Bishu bastò guardarlo in faccia per capire 

le sue intenzioni, e sorrise. “Com’è che ti è venuta 
voglia di andare proprio lì? Non vorrai per caso 
cercare la cura per la signorina Zhao?”

“Non ti si può nascondere nulla.”
“Andiamo, allora.”
Ed ecco di nuovo un cavallo pomellato e uno 

bianco che avanzano fianco a fianco, e quello bianco 
forse si lamenta ancora: “Padrone, possibile che anche 
adesso che sei diretto alla frontiera, tu voglia andare 
così piano?”.

Traduzione di Alessandra Pezza
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the End of Empire è stato pubblicato di recente per i tipi di Brill. All’attività di ricerca 
affianca quella di traduttore letterario dal cinese e di redattore presso Asymptote. 
Lorenzo Andolfatto è vincitore del Terzo concorso di traduzione della rivista Caratteri 
con il racconto “Simba, il bambino caduto nello specchio” di Chai Chunya.

Martina Codeluppi 

Martina Codeluppi ha conseguito nel 2018 il dottorato di ricerca presso l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, in cotutela con l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3. 
Attualmente è assegnista di ricerca in letteratura cinese contemporanea e docente di 
lingua cinese presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. In passato ha 
tradotto opere di Hao Jingfang, Yan Ge, Wei Wei e Wang Shuqi, ed è autrice del 
libro$Fictional Memories: Contemporary Chinese Literature and Transnationality, in uscita 
per L’Harmattan nel 2020.$

Gloria Cella

Gloria Cella è laureata triennale in Mediazione Linguistica e Culturale presso 
l'Università degli Studi di Milano, nel 2014 ha conseguito il master in Studi Cinesi 
presso l'Università Pompeu Fabra di Barcellona e ha trascorso alcuni periodi di 
studio a Pechino. Attualmente lavora come mediatrice linguistico-culturale, docente 
di lingua cinese presso l’Università di Parma, la Scuola civica traduttori e interpreti 
“A. Spinelli” di Milano e l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano e 
tutor universitario. Gloria Cella è vincitrice della settima edizione del Concorso di 
traduzione della rivista Caratteri con il racconto “L’orgoglio della prateria” di Long 
Renqing.



149   /   2020CARATTERI

Patrizia Liberati

Patrizia Liberati si è laureata in cinese alla School of Oriental and African Studies 
– University of London nel 1990. Ha ottenuto un MA in letteratura drammatica 
presso la China Central Academy of Drama nel 2001. Vive a Pechino dal 1991. Ha 
tradotto romanzi di Mo Yan, Yan Lianke, Liu Zhenyun e racconti di Ge Fei, Wang 
Shuo, Xu Haofeng, Feng Tang, Li Jingze, Mai Jia, Tie Ning, Diao Dou, Jia Pingwa. 
Ha ottenuto il Premio Procida, Isola di Arturo – Elsa Morante (2009) per Le sei 
reincarnazioni di Ximen Nao di Mo Yan, il Premio Nazionale per la Traduzione (2015) 
per Le Rane di Mo Yan. Dal 2014 è co-direttore editoriale della rivista Caratteri.

Maria Rita Masci

Maria Rita Masci si è laureata in cinese presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, ha studiato in Cina presso le università di Shenyang e Nanchino, 
ha conseguito il dottorato di ricerca presso l ’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”. Esperta di letteratura cinese contemporanea, ha tradotto e/o curato 
la pubblicazione in Italia delle opere di Acheng, Bai Xianyong, Cang Xue, Han 
Shaogong, Liu Sola, Liu Yichang, Mo Yan, Su Tong, Xu Xing, Wang Anyi, Yu Hua. 
Ha collaborato con numerosi giornali e riviste, fra cui La Repubblica, La Stampa, il 
Manifesto, Aspenia, Lo Straniero.

Alessandra Pezza

Alessandra Pezza si è laureata nel 2009 in Mediazione linguistica e culturale presso 
l’Università degli Studi di Milano e ha una laurea specialistica in letteratura cinese 
all’Institut des langues et civilisations orientales di Parigi (INALCO), dove ha 
ottenuto anche il dottorato di ricerca. Ha vissuto a Dalian e Chongqing per alcuni 
periodi. È docente di lingua e letteratura cinese in numerose istituzioni lombarde, tra 
cui l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, la Civica scuola traduttori e interpreti 
“A. Spinelli” di Milano e l’Università dell’Insubria, Attualmente è titolare di un 
assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Alessandra 
Pezza è vincitrice della prima edizione del Concorso di traduzione della rivista 
Caratteri con il racconto “L’invito a cena” di Di An.
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Natalia Riva

Natalia Riva si è laureata presso l’Università degli Studi di Milano, ha studiato e la-
vorato a Guangzhou e nel 2016 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Storia, 
Istituzioni e Relazioni Internazionali dell’Asia e dell’Africa Moderna e Contempora-
nea presso l’Università degli Studi di Cagliari. I suoi studi si concentrano sulla cultu-
ra, società e politica della Cina contemporanea, sulle strategie culturali e il soft power 
cinesi e su aspetti socio-linguistici della lingua cinese moderna. Attualmente insegna 
lingua e cultura cinese e storia della Cina contemporanea presso varie università 
italiane come docente a contratto ed è coinvolta in diversi progetti di traduzione dal 
cinese all’italiano. Attualmente è titolare di un assegno di ricerca presso l’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2018 la sua traduzione del racconto 
“Pengyou” si è classificata tra le migliori della seconda edizione del laboratorio di 
traduzione letteraria Tradurre Yu Hua. Insieme a Roberta Pau e Renata Vinci, ha 
partecipato alla traduzione delle Lezioni milanesi (Edizioni Unicopli, 2019) di Yu 
Hua, a cura di Silvia Pozzi, con il testo “Cultura”. Natalia Riva è vincitrice della sesta 
edizione del Concorso di traduzione della rivista Caratteri con il racconto “Il robot 
cantastorie” di Fei Dao.
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Una vita di bei sogni 
Li Yuansheng

Leggo di notte La camera rossa, i suoni della città come telai 
avanti e indietro in un vecchio sogno
in un vicolo accanto, Cao Xueqin gioca ancora con la pietra nel cuore
un uomo torna al mondo dall’abisso
le increspature che porta, nella realtà sono sempre inutili

I pedoni che corrono sulla scacchiera, non vedono che il fiume Chu davanti a loro
l’uomo solo davanti alla fine, dimentica di aver avuto anche lui una vita di bei sogni
un nuovo giorno 
dobbiamo aggrappare la corda e prendere ancora acqua in un cesto di bambù
le increspature del tempo, dei racconti e di Cao, lottano nel vuoto ancora un po’
e tornano tutte nel buio di prima

22 agosto 2015

Traduzione di Luca Stirpe


