
Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità

I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani 
scrittori protagonisti di un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei 
e extraeuropei in una fantastica avventura che grazie alla scrittura determina di 

volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno…

Bimed Edizioni

Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto 

come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per la formazione delle nuove 
generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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RICETTE DAL SOL LEVANTE

Partendo dall’incipit di Daniele Baldissin e con il coordinamento dei propri docenti, 
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

I.C. “Nasi” Sc.Sec. I grado “Follereau” - Moncalieri (TO) -  classe I C
I.C. “Autonomia 82” - Baronissi (SA) - classe I G
I.C. “A. Malerba” - Catania - classe I A
I.C. “Generale Gonzaga” - Eboli (SA) - classe I C
I.C. “Leonardo da Vinci” - La Loggia (TO) – classe I C
Sc. Sec. I grado Colombo - Genova - classe I I
I.C. “Pescara 6” - Pescara – classe I F
Istituzione Scolastica “Abbé J. M. Treves” - Saint-Vincent (AO) - classe I A
I.C. “De Amicis - Baccelli” - Sarno (SA) - classe I A
I.C. “Cosenza 1 Zumbini” - Cosenza - classe I B
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Per l’edizione 2019/20 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Regione Liguria

Città di Genova

Università degli Studi di Genova
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Ai miei amici! I ragazzi e i docenti delle medie

Voi che entrerete a contatto con questa prefazione, tra qualche minuto se avrete 
la benevolenza di leggere queste poche righe, e subito se invece la bypasserete, 
vi troverete immersi in un racconto. In genere è sempre bello trovarsi a sfogliare 
delle pagine, entrarci dentro, vivere il cammino della storia. Certo, se poi si tratta 
di una bella storia allora diventa tutto ancora di più.
E questa è proprio una bella storia. 
Ne sono artefici i ragazzi che, però, non avrebbero potuto realizzarla se non ci 
fossero state i docenti, che a loro volta non avrebbero potuto se i genitori non 
avessero voluto, e magari neanche si sarebbe saputo di questa possibilità se il 
Dirigente Scolastico non avesse informato il contesto scolastico. Potremmo andare 
avanti ancora perché nella storia ci sono anche tante altre figure che lavorano per 
la strutturazione della Staffetta di Scrittura.
Certo, nelle pagine troverete un racconto in cui il viaggio diventa tempo delle 
scelte e vi appassionerete a ciò che prima è stato immaginato e poi organizzato 
in capitoli, e già questo vi darà delle emozioni non consuete perché diverrete 
partecipi delle grandi, straordinarie, possibilità che la scuola è in grado di donare 
ai nostri ragazzi ma anche a ognuno di noi. In ogni caso è giusto consideriamo tutti 
insieme che la Staffetta è molto, molto di più.
È la possibilità di sentirsi parte di una comunità che condivide una visione di 
prospettiva concretamente inclusiva che vede negli adulti il complemento 
ineludibile per la crescita sana dei nostri ragazzi.
Questa comunità di cui siete e siamo parte è un valore assoluto a cui dobbiamo 
dare giusta contezza. Immaginate, soltanto, se quello che c’è ed è per la Staffetta 
fosse traslabile nelle istituzioni, nelle aziende, nelle famiglie, nelle relazioni tra le 
persone… Ci troveremmo di fronte a un contesto sociale certamente più coeso 
e in grado di discernere tra bene e male. In realtà stiamo lavorando per questo. 

07. MEDIE_10cap.indd   6 15/04/2020   12:49:55



Infatti le nostre istanze, perché si trovino momenti di condivisione da vivere stando 
insieme, scaturiscono proprio da un’opzione di prospettiva che possa permettere 
alla scuola di trasferire all’esterno quelle straordinarietà che sono alla base della 
storia che tra qualche istante attraverserete e che, immaginiamo, possano aiutare 
il contesto che è attorno al mondo della scuola a dimensionare una “storia” più a 
misura dei nostri ragazzi.
In conclusione mi piace ringraziare quanti continuano a rendere la Staffetta una 
Fabbrica di bene e di valori. Le istituzioni che annualmente patrocinano l’azione, 
quanti si prodigano per rendere la scrittura un’occasione di crescita comune, 
in particolare i docenti perché più degli altri mettono a disposizione la loro 
professionalità assumendo un ruolo centrale per la composizione della storia, 
lo Staff di Bimed che giorno dopo giorno sente sempre di più la responsabilità 
delle aspettative di quel gran pezzo di Paese che si riconosce nella Staffetta e si 
prodiga perché durante l’anno il fruire del lavoro risulti positivamente incidente nel 
complesso dell’attività. Ancora grazie a tutti voi.

Andrea Iovino
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2019/20 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner (Sabox e Cartesar) che con noi condividono il rispetto della 
tutela ambientale come vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire 
alla qualificazione e allo sviluppo della società contemporanea anche attraverso 
la preservazione delle risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro 
di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura
Bimed per la Cittadinanza e la Legalità 2019/2020

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2019/20 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che anche nel 
2020 si terrà nelle Isole Tremiti con il Patrocinio e il contributo della Riserva Marina 
delle Tremiti e del Parco Nazionale del Gargano

Parco Nazionale del Gargano                          Riserva Naturale Marina isole Tremiti

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2019/2020:
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INCIPIT
DANIELE BALDISSIN

Nel villaggio di Suzhou

Cina, antico villaggio di Suzhou – 70000 anni fa 

«Non riesco proprio a risolvere questo problema» si lamentò il 
giovane Li Po.
«Di che si tratta?» chiese incuriosito l’amico Ma Yang.
«È da due notti che ci penso e non riesco a venirne a capo» 
continuò Li Po «eppure non deve essere così difficile…»
Ma Yang non disse nulla, si sedette vicino all’amico e attese 
che lui continuasse.
«Vedi» proseguì Li Po grattandosi la testa «nel nostro 
villaggio ci sono in tutto venticinque maiali. Quindici di questi 
appartengono a Chen Wang, il capo del villaggio, dieci a 
Hong Tao, suo fratello, e sei maiali sono di proprietà di entrambi. 
Io devo portare da mangiare ai maiali che non sono né di 
Chen Wang né di Hong Tao, ma di tutto il villaggio. Il problema 
è che non so esattamente quanti sono. Quindi non ho la minima 
idea di quanti sacchi di farina di mais devo preparare».
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«Forse ti posso aiutare» disse Ma Yang «tu resta qui, io torno 
subito».
Li Po guardò l’amico con aria interrogativa allontanarsi da 
lui per addentrarsi nella boscaglia. Quando poco dopo Ma 
Yang ritornò, Li Po notò che aveva con sé un bastone.
Senza aggiungere nulla Ma Yang si sedette a fianco dell’amico 
e disse: «Vediamo un po’ se funziona…»
A quel punto, col bastone, scrisse sul terreno i nomi di Cheng 
Wang e Hong Tao, e infine tracciò due ellissi che in parte si 
sovrapponevano. Sul terreno comparve la figura seguente:

Li Po non capiva. 

Cheng Wang Hong Tao
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«La parte interna della prima ellisse che ho tracciato, quella 
a sinistra» spiegò Ma Yang «rappresenta il numero di maiali 
appartenenti a Cheng Wang, mentre quella a destra il numero 
di maiali appartenenti a Hong Tao».
Li Po continuava a non capire. 
«Vedi la parte in comune di tutta la figura, quella centrale? 
Bene, quella rappresenta il numero di maiali che sono di 
proprietà sia del nostro capo del villaggio che di suo fratello». 
Li Po capiva sempre meno. 
Ma Yang allora sbuffò e disse: «La tua testa è come pietra di fiume».
Per tutta risposta Li Po se la grattò. 
«Se prima riuscissi a trovare quanti sono i maiali che 
appartengono solo a Cheng Wang e poi quelli che 
appartengono solo a Hong Tao, vedrai che dal totale ne 
avanzeresti alcuni: quelli rimasti andranno messi al di fuori della 
figura che ho tracciato e rappresenteranno proprio il numero 
di maiali che sono di tutto il villaggio, cioè la soluzione che 
stai cercando».
Ma Yang, molto soddisfatto e compiaciuto della soluzione 
trovata, si alzò e se ne andò, lasciando che l’amico continuasse 
a grattarsi la testa, ma questa volta con entrambe le mani.
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Quella notte Li Po non riuscì a chiudere occhio perché pensò 
e ripensò al problema senza tuttavia trovarne la soluzione. 
Il giorno dopo successe un fatto che cambiò per sempre la 
storia dell’Umanità: Li Po, stanco per aver passato la notte 
insonne, diede accidentalmente fuoco alla capanna dove 
erano tenuti alcuni dei maiali di proprietà del villaggio. Dal 
momento che a lui era stata affidata la custodia di quei poveri 
animali, fece tutto il possibile per metterli in salvo ma uno di 
loro rimase all’interno della capanna bruciando tra le fiamme. 
Dopo aver a fatica domato l’incendio, Li Po si chinò per 
toccare il maiale morto, si ustionò le dita e istintivamente se 
le portò alla bocca per raffreddarle. Fu allora che scoprì un 
sapore davvero delizioso: ciò che aveva assaggiato era una 
delle cose in assoluto più gustose che avesse mai provato.
Il ragazzo, che era di animo buono e generoso, volle 
condividere la sua scoperta con tutti gli abitanti di Suzhou e 
il giorno dopo organizzò una dimostrazione alla presenza del 
capo del villaggio: chiuse un maiale in una capanna di legno 
e appiccò il fuoco così da produrre quella carne dal sapore 
tanto piacevole al palato. Quando gli abitanti del villaggio 
assaggiarono la carne del maiale si resero subito conto di non 
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aver mai mangiato in vita loro niente di così buono. 
Li Po volle dare personalmente al suo amico Ma Yang un pezzo 
di quella carne eccezionale perché, in fondo, una parte del 
merito di quella scoperta era sua, anche se indirettamente. 
«Per te» gli disse sorridendo «da parte di pietra di fiume».
Ma Yang ricambiò il sorriso e rimase piacevolmente sorpreso 
nel constatare che quella carne era decisamente più saporita 
e succulenta di quella che era solito mangiare cruda anche 
se, in cuor suo, era convinto che ci fosse un modo molto meno 
dispendioso per produrla.  
Da quel giorno, a Suzhou, si iniziò a cuocere la carne col 
“metodo Li Po”. Tuttavia, per evitare che ad alcuni abitanti 
venisse in mente di dare fuoco all’intero villaggio, anche 
solo per errore, si convocò un’assemblea e si decise che 
tale procedura si sarebbe utilizzata soltanto per celebrare 
un evento importante come un matrimonio o la nascita di 
un bambino. Quando questo accadeva, tutto il villaggio si 
dava un gran da fare per costruire delle nuove capanne da 
bruciare e in tutta Suzhou, per almeno una settimana, non si 
respirava altro che aria di festa oltre che un buon profumo di 
carne arrosto.
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Capitolo primo

17

CAPITOLO PRIMO
Sfida arrosto

Li Po non aveva ancora capito come l’amico Ma Yang avesse 
scoperto il numero dei maiali del villaggio da quello strano 
disegno tracciato sul terreno e talvolta andava sulla riva 
del fiume per riprodurre sulla sabbia quei segni e cercare di 
capire. Un giorno era lì che parlottava ad alta voce quando 
dalla boscaglia si avvicinò un uomo. 
«Chi sei?» chiese Li Po. «Mi chiamo Cing Hu e vengo da molto 
lontano. Ho sentito che hai delle difficoltà a risolvere quel 
problema… scusami, ma non resisto, mi piacciono tanto queste 
prove, se permetti...» 
Cing Hu prese il bastone di Li Po e scrisse delle operazioni sulla 
sabbia. Infine, disse soddisfatto: «Allora, se non sbaglio devi 
sottrarre dai maiali del capovillaggio e di suo fratello i 6 che 
sono comuni; otteniamo che il capovillaggio ne ha 9 ed il fratello 
ne ha 4. Sottraendo questi dal numero totale, 25, rimangono 6 
maiali, che è il numero degli animali appartenenti al villaggio».
«Giusto!» esclamò Li Po illuminato da quella spiegazione. Si 
girò per ringraziare Cing Hu ma ne vide solo le spalle: si era già 
intrufolato nella vegetazione. 
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Sfida arrosto

18

«Che strano tipo, chissà chi è e da dove viene» pensò Li Po 
tornando al villaggio.
Il capo del villaggio era molto preoccupato del pericolo di 
incendio che poteva essere causato dalle numerose capanne 
bruciate per cuocere i maiali; inoltre si era reso presto conto 
che ad ogni festa si sprecava moltissimo materiale. Ci pensò a 
lungo, infine chiamò un suo consigliere dicendogli di convocare 
il villaggio quella sera stessa per un’assemblea straordinaria.
Quella sera tutti gli abitanti erano curiosi ed anche un po’ 
preoccupati di udire ciò che il capo del villaggio voleva dire loro.
«Miei cari amici» iniziò lui in tono solenne «Non c’è dubbio 
che a tutti noi piace il maiale cucinato alla maniera di Li Po, 
ma è evidente che ci siano rischi di incendi e che sprechiamo 
troppi materiali… perciò ho deciso di bandire una gara: chi, 
tra una settimana, riuscirà a cuocere la carne più buona con il 
minor consumo di legna, vincerà un premio…». Tutto il villaggio 
trattenne il fiato. «…e il premio sarà la mano di mia figlia!».
Tutti gli uomini ancora scapoli esultarono: sposare la figlia del 
capo del villaggio era considerato un privilegio e, le poche 
volte in cui lei era apparsa in pubblico, era a tutti sembrata 
semplicemente meravigliosa. Anche a Li Po si accesero gli 
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Capitolo primo

19

occhi, il cuore gli cominciò a battere più veloce e si sentì un 
fuoco dentro al pensiero di rivedere finalmente quella fanciulla.
La figlia di Cheng Wang si chiamava Mulan, aveva diciotto 
anni ed effettivamente era la ragazza più bella del villaggio: 
portava lunghissimi capelli giallo canarino sempre sciolti, 
aveva gli occhi azzurro diamante e indossava sempre vestiti 
di seta; il suo preferito era blu. Aveva un carattere ribelle ed 
era molto sicura di sé. Purtroppo, non aveva molte occasioni 
di uscire e conoscere altri ragazzi perché suo padre era con 
lei sempre molto protettivo.
Il giorno della grande scoperta del maiale arrosto, Mulan 
vide Li Po e rimase molto colpita da quel giovane così bello 
e simpatico, ma anche un po’ strano, con la testa sempre tra le 
nuvole. Mentre lo osservava, notò che anche Li Po si era fermato 
a guardarla e questo l’aveva colpita così tanto da volerlo 
conoscere. Ma l’idea di Cheng Wang di darla in sposa a chi 
avesse vinto quella stupida gara l’aveva fatta imbufalire perché 
pensava che avrebbe dovuto essere lei a scegliersi il marito. 
Inoltre, in cuor suo, dubitava che Li Po avrebbe potuto vincere.
In quei giorni la madre di Ma Yang aveva avuto una figlia che 
aveva chiamato Mandarina; Li Po, per festeggiare la nascita 
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Sfida arrosto

20

della sorella del suo amico, andò a prendere un maiale di 
quelli del villaggio, che tuttavia erano stati mangiati già tutti. 
Non volendo deludere l’amico, decise di andare a rubarne 
uno al capo del villaggio: tutti sapevano infatti che Chang 
Wang non sapeva contare.
Tuttavia, il giorno dopo, al termine della cerimonia della sorella 
di Ma Yang, il capo del villaggio si accorse comunque che gli 
mancava un maiale, perché Li Po aveva scelto il suo preferito, 
quello più grasso.
Andò così su tutte le furie, convocò il villaggio e disse: «Chi è 
stato a rubare il mio maiale preferito? Se il responsabile non si 
consegnerà immediatamente, tutto il villaggio ne pagherà le 
conseguenze!»
Li Po aveva paura a costituirsi perché non sapeva che cosa 
gli sarebbe accaduto, ma non voleva neanche che gli altri 
abitanti subissero una punizione ingiustamente; decise quindi 
di farsi avanti: «Sono stato io, mio generoso Cheng Wang… 
ma l’ho fatto per un buon motivo: festeggiare la nascita della 
piccola Mandarina».
Cheng Wang fu sorpreso di riconoscere nel colpevole 
“l’inventore della pietanza più buona mai assaggiata” e 
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Capitolo primo

21

improvvisamente gli venne un’idea che espose subito a Li Po 
come punizione: «Hai tempo una sola settimana per trovare un 
altro cibo buono almeno come il mio caro maialino grassottello, 
che mi faceva venire l’acquolina in bocca solamente a 
pensarlo, altrimenti sarai espulso dal villaggio!»
Li Po, sconsolato ed arrabbiato per quella sentenza troppo 
severa, mentre tornava a casa sotto la pioggia, strappò delle 
erbe graminacee, tenne in mano i semi che per il nervosismo 
frantumò, finché non ne venne fuori una poltiglia. Quindi gettò il 
tutto, distrattamente, vicino alla capanna a cui era stato dato 
fuoco il giorno prima per festeggiare la nascita della bimba.
Li Po era disperato: «Cosa sarà di me se entro quel giorno non 
troverò qualcosa di superbuono da portare a Cheng Wang? 
E poi, anche se lo trovassi, come farei a vincere la gara? Io so 
solo incendiare capanne…»
Mentre girava per le strade di campagna, sconsolato e triste 
perché pensava che presto sarebbe stato costretto ad 
abbandonare il suo villaggio e che la “sua” amata sarebbe 
andata in sposa a qualcun altro, incontrò il suo amico Ma Yang.
«Ciao, come stai?» gli chiede Ma Yang.
«Malissimo! Devo trovare qualcosa di buonissimissimo e vincere 
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Sfida arrosto

22

la gara. Ma come farò a cuocere un maiale alla perfezione 
utilizzando il minor materiale possibile?».
«Forse ti posso aiutare io» lo rassicurò Ma Yang: «la temperatura 
ideale per cuocere la carne di maiale la raggiungerai 
seguendo queste istruzioni: al quintuplo della differenza tra 12 
e 3, sottrai la somma di 12 e 15 diviso per 3, e moltiplica il 
risultato per 5…»
A quelle parole Li Po riprese a grattarsi la testa.
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Capitolo secondo

23

CAPITOLO SECONDO
Una lunga settimana

Ma Yang e Li Po continuavano a ragionare sulla soluzione da 
trovare per cuocere alla temperatura giusta il maiale, facendo 
attenzione a non sprecare molta legna. Non era facile, certo, 
riuscire nell’impresa, Li Po continuava a grattarsi nervosamente 
la testa, poi capì il procedimento da eseguire: «Ma Yang, 
ecco la soluzione, ho eseguito tutte le operazioni che tu 
saggiamente mi hai indicato!» L’amico, incredulo, chiese «Mi 
fai capire come proprio tu, che vivi in un mondo tutto tuo, sia 
riuscito a trovare la soluzione? Dimmi pure, ti ascolto». 
Li Po invitò Ma Yang a seguirlo nel ragionamento, quindi, 
eseguendo le operazioni indicategli, mostrò con alcuni calcoli 
il risultato di 180 gradi. 
«Molto interessante, amico mio, quindi facendo 5·(12-3)-(12+15):3 
e poi moltiplicando tutto per 5 si ottiene il numero 180. Molto bene, 
ora però dobbiamo pensare a una nuova pietanza che convinca 
Chen Wang a farti rimanere. Che ne dici se andassimo a far visita 
ad uno dei villaggi vicini e a curiosare un po’?» 
«Bene andiamo, disse Li Po «potrebbe essere utile per farci 
venire un’idea».
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I due amici dopo essere arrivati nel villaggio di Tongli 
incontrarono una donna che si presentò loro dicendo «Salve, 
benvenuti nel mio villaggio, io sono Ying Yue, e voi?» 
«Li Po e Ma Yang» risposero in coro. 
«Cosa ci fate qui?» 
«Siamo venuti a documentarci un po’ sulla vostra alimentazione».
«La risposta è semplice. La pietanza che noi usiamo di più è il 
pesce che peschiamo nei laghi e che cuociamo in tanti modi, 
ma la preparazione richiede l’utilizzo di tre ingredienti che sono 
il coriandolo, il prezzemolo e l’aglio. Il pesce che utilizziamo 
più frequentemente è la trota e completiamo il nostro piatto 
con l’immancabile riso condito con la salsa di soia». 
Ying Yue si fermò un attimo a pensare e poi aggiunse 
«Dimenticavo di dirvi che noi, in questo villaggio, abbiamo 
inventato un nuovo metodo di cottura...» 
«Davvero, interessante… e di che si tratta?» chiese incuriosito 
Ma Yang.
«Vi svelo un segreto, noi cuociamo le pietanze in una piccola 
scatola d’argilla che i nostri giovani hanno costruito seguendo 
un procedimento particolare».
«Una scatola di argilla?» domandò Li Po perplesso.
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«Sì, una scatola di argilla che chiamiamo forno. Non è difficile, 
ecco come facciamo». E così Ying Yue mostrò ai due amici la 
tecnica di costruzione usata dal suo villaggio. 
Ma Yang e Li Po, dopo aver preso qualche appunto, se ne 
tornarono al loro villaggio soddisfatti della scoperta fatta. 
Quella settimana per loro si presentò lunga e faticosa 
considerato che per due giorni non fecero altro che pescare 
alla ricerca della trota che avesse l’aspetto migliore. Pescarono 
e pescarono sulle sponde del Taihu fino al momento in cui una 
grande trota abboccò. I due amici cominciarono a pensare 
quale potesse essere la migliore preparazione del pesce, per 
cui conservarono sotto sale tutto il pescato che avrebbero 
utilizzato per testare il funzionamento dell’invenzione. Nel 
frattempo avevano iniziato l’opera di costruzione del forno.
Non sapendo però quanti kg di argilla occorrevano per 
realizzare il forno della giusta grandezza, ne costruirono due, 
di cui uno da 150 kg e uno da 300 kg; in effetti, capirono 
che sommando il peso dei due forni e moltiplicandolo per 
4, sarebbero riusciti a ottenere un unico forno dalla giusta 
capienza. Dividendo infine la somma ottenuta per il peso del 
singolo mattone, che era di 2 kg e mezzo, avrebbero potuto 
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determinare la giusta quantità di mattoni necessaria per 
ottenere un forno capiente.
«In effetti dentro questa “capanna” potremmo cuocere anche 
un grosso maiale...» considerò Li Po. 
Di lì a qualche giorno il forno, che si era asciugato al caldo 
sole d’autunno, fu pronto per l’uso. I due amici andarono a 
prendere il necessario per accenderlo. Nel frattempo, nel 
villaggio, si era diffusa la notizia che Li Po e Ma Yang avevano 
realizzato un’invenzione che, probabilmente, avrebbe avuto 
un grande successo; pertanto molti curiosi accorsero per 
vedere la nuova creazione che avrebbe cambiato per sempre 
le loro abitudini. Quando i due, con l’aiuto di una pietra ed un 
legnetto, riuscirono a dare fuoco alla legna raccolta e inserita 
nel forno, pian piano, al suo interno, la temperatura cominciò 
ad aumentare. A quel punto Li Po andò a prendere qualche 
pesce. Ma Yang prese una pietra, precedentemente levigata, 
su cui avrebbe appoggiato il pesce da cuocere: «Che ne 
dici, Li Po, se dopo la cottura noi condissimo i filetti di pesce 
con le spezie raccolte per rendere il sapore più invitante?»
 «Ottima idea! Aggiungiamo anche il riso con la salsa di soia 
per completare il piatto» propose Li Po entusiasta. 
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La temperatura era perfetta ed il pesce, nel giro di qualche 
minuto, arrivò a cottura. I due amici erano curiosi di assaggiare 
la pietanza: quella trota emanava un profumino veramente 
delizioso. «Credo che questa sia la miglior vivanda che io 
abbia mai mangiato, sono certo che conquisterò la fiducia di 
Chen Wang e il cuore di Mulan».
A queste parole Ma Yang arrossì e l’amico, pur notandone 
l’imbarazzo, preferì cambiare discorso.
«Amico mio, ora che abbiamo capito che le spezie sono 
indispensabili per rendere più gradevoli i piatti, perché non 
proviamo ad aggiungerle anche sulla carne di maiale, che ne 
dici se proviamo a cuocerne uno da offrire domani al capo del 
villaggio per la gara?» disse Li Po con un pizzico di orgoglio per 
essere riuscito in poco tempo a realizzare qualcosa di unico.
«Hai ragione Li Po, dal momento che il maiale richiede molte ore 
di cottura iniziamo subito a prepararlo togliendo le viscere ed 
inserendo le spezie nell’addome, la poltiglia di erbe conferirà 
alla carne un gusto particolarmente invitante ed un profumo 
inebriante, sono certo che la vittoria sarà nostra!». 
Fu così che, alle prime luci del mattino, Li Po e Ma Yang, che 
avevano dormito poco e male accanto al forno per controllare 
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la cottura del maiale, cominciarono ad organizzarsi per la 
sfida. Bisognava innanzitutto tirar fuori dal forno il maialino 
ormai cotto, prenderlo con una pala e adagiarlo su un letto 
di erbe profumate, e infine metterlo sul carrettino di legno per 
trasportarlo più facilmente. 
Nel frattempo Li Po andò a prendere la grossa trota da offrire 
a Chen Wang e iniziò a condirla con l’aglio, il prezzemolo e il 
coriandolo che si era procurato, la infornò e, trascorsi pochi 
minuti, la pulì e mise i filetti di trota in un piatto e aggiunse il riso 
condito con la salsa di soia: «Che te ne pare Ma Yang? Pensi 
che riuscirò a guadagnarmi il perdono del capo del villaggio 
con questo piatto?»
«Li Po, sono più che certo che ce la farai a riconquistare la sua 
fiducia, prepara con cura il piatto e vai da Chen Wang, io ti 
raggiungerò appena avrò finito di tagliare il maialino». 
Li Po coprì il pesce con una scodella capovolta affinché si 
conservasse il tepore, poi, si incamminò per raggiungere la 
piazza del villaggio; i saggi stavano tutti attorno a Chen Wang 
e discutevano animatamente tra loro. All’arrivo del giovane, 
affermarono in coro: «Da dove proviene questo buon profumo 
che ci sta facendo venire l’acquolina in bocca?»
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«Eccomi a voi per offrirvi una nuova pietanza di mia invenzione, 
sono pronto a farvela degustare». In un attimo tutti si misero 
accanto al capo che, provato un boccone di trota, venne 
letteralmente trasportato dal suo gusto gradevole ed intenso: 
«Semplicemente squisito…». 
Anche i saggi approvarono la pietanza e, insieme al capo, 
decisero che Li Po avrebbe potuto continuare a vivere nel 
villaggio di Suzhou. 
Ma Yang sopraggiunse trasportando il maialino sul carretto da 
lui allestito, tutti gli altri concorrenti erano pronti a sostenere 
la sfida; ognuno di essi aveva lavorato sodo per rendere il 
maialino saporito, per cui a turno la commissione assaggiò le 
diverse preparazioni. Poi, i saggi, si riunirono per decidere il 
vincitore della gara; tutti concordarono che il maialino più 
saporito era proprio quello cotto con il metodo Ma Yang. 
Fu così che la commissione composta dai saggi e dal capo, 
decise di proclamare il vincitore: «Si faccia avanti colui che 
ha inventato il nuovo metodo di cottura, perché sarà lui a 
sposare la bella Mulan». A questo punto i due amici fecero un 
passo avanti; poi si guardarono e il capo chiese: «Chi tra voi 
due ha scoperto questo nuovo metodo di cottura che rende i 
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piatti gustosi e invitanti risparmiando molto materiale?» 
«Io, Io» risposero entrambi; calò il silenzio in tutta la piazza. I 
due ragazzi erano molto imbarazzati perché entrambi avevano 
lavorato duramente. Li Po guardò Ma Yang con aria stupita e 
perplessa: non aveva mai considerato l’eventualità che Mulan 
potesse piacere anche al suo amico. Questo era un problema 
diverso da quelli che aveva risolto finora: non era un problema 
prettamente matematico ma occorreva comunque trovare una 
soluzione quanto prima…
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CAPITOLO TERZO
Problemi di cuore

Vista l’indecisione dei due prescelti, Chen Wang decise 
di concedere loro del tempo per mettersi d’accordo. La 
premiazione fu rimandata a data da destinarsi e il capo 
del villaggio tornò nella sua capanna. Anche gli abitanti di 
Suzhou, trenta famiglie composta ciascuna da quattro membri, 
rientrarono delusi.
Mulan aveva assistito a tutta la scena ed era stravolta dalla 
rabbia perché aveva sperato che Li Po diventasse il suo sposo, 
ma evidentemente il grande Dio Pangu non era d’accordo: Ma 
Yang si era messo di traverso e c’era il rischio che facesse di lei la 
ragazza più infelice del mondo e, carica di dolore, raggiunse a 
casa il padre per far valere le proprie opinioni.
«Padre, devo parlarvi molto seriamente di una cosa che mi sta 
molto a cuore».
«Mulan, perché questo sguardo pieno di disappunto? Di cosa 
devi parlarmi?»
«Del mio destino e del destino di tutte le donne!»
«Addirittura! Siamo alle solite, sento che sta per arrivare uno 
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di quei tuoi discorsi femministi che finiscono sempre con te che 
scappi via piangendo».
«Padre, forse non ci crederete ma anch’io ho dei sentimenti e 
delle opinioni personali e voglio essere libera di scegliere il 
marito che mi piace e non accetterò di sposare un uomo solo 
perché ha vinto una competizione culinaria!» 
Chen Wang, con voce alterata rispose: «Insomma! Come ben 
sai, nel nostro popolo è consuetudine che sia il padre della 
figlia a decidere lo sposo».
«Ma padre, ormai siamo in epoca moderna e dobbiamo 
superare queste tradizioni antiquate!» 
Chen Wang urlò: «Antiquate? Le tradizioni che tu definisci antiquate 
sono sempre state rispettate da tutti i suzhouiani! Nessuno si è mai 
permesso di metterle in discussione. Adesso tu, signorina, pretendi 
che le regole dell’universo si adeguino ai tuoi capricci?»
Mulan non riusciva a credere che suo padre potesse essere così 
crudele: «Ma padre, sarò io quella che dovrà servirlo e assisterlo, 
io a dover dormire con lui, e sempre io a dovergli dare dei figli».
Chen Wang, con freddezza, rispose: «Ti sposerai con la 
persona che io sceglierò, e ne sarai felice per il solo fatto che 
sarò io a deciderlo!»

07. MEDIE_10cap.indd   32 15/04/2020   12:49:56



Capitolo terzo

33

Mulan non riuscì a trattenere le lacrime, e mormorando le 
parole “Preferisco morire” scappò via piangendo.
Nel frattempo Li Po e Ma Yang si erano allontanati dalla folla 
per parlare di quello che era accaduto. La loro amicizia era 
iniziata negli anni dell’infanzia ed entrambi pensavano che 
sarebbe stato davvero un peccato rovinarla.
Seduti in riva al lago Taihu, guardavano in silenzio un gruppo di 
anatre intente a beccarsi tra loro per un ragno d’acqua bello 
grassoccio. Li Po pensò che non sarebbe sceso al livello delle 
anatre, che non avrebbe litigato con Ma Yang e così si rivolse 
all’amico e disse: «Non immaginavo che tu stessi partecipando 
alla gara per avere Mulan in moglie, non sapevo nemmeno 
che ti piacesse».
Ma Yang disse: «Ti ricordi quando da piccoli andavamo 
a pescare nel lago e di come litigavamo quando pescavo 
meno pesci di te? Tu mi regalavi alcune delle tue prede e così 
mi dimostravi la tua amicizia… ecco… potremmo metterci 
d’accordo come allora».
Li Po rispose: «Sì, ricordo bene, ma adesso sarebbe impossibile 
dartene una parte: le donne si prendono tutte intere». 
All’improvviso, Mulan spuntò da un sentiero. Aveva gli occhi 
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pieni di lacrime e non appena si accorse dei due si fermò e 
li guardò: prima osservò Ma Yang, con espressione irritata, e 
dopo alcuni istanti Li Po, e i suoi occhi divennero languidi e 
malinconici. Poi, d’un tratto, così come era apparsa, Mulan si 
allontanò tra i cespugli.
I due amici erano senza fiato, sembrava avessero assistito 
all’apparizione di una dea. Infine si guardarono negli occhi e 
Ma Yang disse: «Hai capito?!»
«Cosa?» rispose Li Po.
«Ma sei la pietra di fiume più dura della Cina!» esclamò Ma Yang.
«Devo spiegarti sempre tutto io! Ma hai visto gli occhi di Mulan, 
sembrava che volessero dire: “Sarebbe stato bello poterti amare!”» 
«Quando?» chiese Li Po. 
Ma Yang scosse la testa disperato e urlò: «Non hai capito 
niente come al solito! Non ti sei reso conto che poco fa Mulan 
mi ha guardato come un insetto velenoso?»
«Davvero? Io non me ne sono accorto e non l’ho nemmeno 
sentita parlare!» rispose Li Po.
«Per mille ciotole di riso! È chiaro come il sole che Mulan ti vuole, 
e solo il Dio Pangu conosce il perché! Ci sarà un matrimonio ma 
di certo non sarò io lo sposo!» 
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Udite queste parole Li Po ironicamente propose: «Non 
preoccuparti: se non sarai lo sposo sarai lo chef del banchetto 
nuziale. Potresti preparare un pranzo a base di pesce e 
propongo la trota come portata principale». 
Ma Yang stette allo scherzo e disse: «La fai facile tu, ma saresti 
in grado di calcolare quanto pesce occorrerebbe per sfamare 
tutti gli invitati?» 
«Beh, basta un semplice calcolo: dal numero degli abitanti del 
villaggio devo sottrarre i tre neonati più le sei persone che 
sono allergiche a tutti i tipi di spezie…»
«Sbagliato!» rispose l’amico «Come al solito non tieni conto di 
tutte le variabili: intanto devi sapere che nel villaggio ci sono 
anche cinque persone che non mangiano pesce, poi devi 
considerare che per ogni invitato occorrono in media 200 g di 
pesce. Ora sì che hai tutti i dati necessari per calcolare quanti 
chili di pesce occorrono» rispose Ma Yang.
Nel frattempo il capo del villaggio si era ritirato nella sua 
stanza privata a parlare con la moglie Xiaoyu, per dirle delle 
sfrontate parole di Mulan, ma la moglie invece di dargli ragione 
gli disse: «Caro marito, ricordo che mio padre ti scelse come 
mio sposo senza sapere che noi due eravamo già innamorati. 
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Cosa avresti fatto se mio padre mi avesse data in moglie a 
quel dignitario del Wandong?»
Lo stupore invase il volto di Chen Wang, che a causa del dignitario 
aveva trascorso molte notti insonni, e versato molte lacrime.
Sconfortato Chen Wang si abbandonò sulla pelle di yak 
e disse: «Che figura farò davanti ai saggi del villaggio se 
permetterò a mia figlia di scegliersi il marito?»
«Beh, potresti convocare il Consiglio e porre la questione», 
e fu così che, il giorno successivo, Chen Wang convocò 
l’assemblea dei saggi, che giunti nella grande capanna delle 
riunioni rimasero sbalorditi quando Chen Wang iniziò a parlare. 
«O magnifici saggi, vi ho convocati oggi per conoscere la 
vostra opinione rispetto all’antico uso di dare esclusivamente 
al padre della fanciulla il potere di scegliere il marito».
I saggi si guardarono tra loro meravigliati. 
Mo Yan, l’uomo più saggio del villaggio, prese la parola e disse: 
«Proprio tu che hai promesso in sposa tua figlia al vincitore 
della gara di cucina, sollevi questo dubbio? Hai forse fatto 
male i tuoi conti?»
In sottofondo si udivano risate soffocate ma il capo non si 
scompose, e continuò il suo discorso: «Nulla di ciò che insinui, 

07. MEDIE_10cap.indd   36 15/04/2020   12:49:57



Capitolo terzo

37

il fatto è che come capo del villaggio devo farmi portavoce 
delle necessità dei suzhouiani e soprattutto di coloro che mi 
implorano di modificare questa consuetudine che tanta infelicità 
ha già arrecato in passato. Per questo chiedo ai venerabili 
membri dell’assemblea di mettere ai voti l’abolizione di questa 
consuetudine».
«Corri troppo, Chen Wang, sei forse una salamandra 
inseguita dal lupo?» disse Hu Feng, altro autorevole saggio 
dell’assemblea. «Credo che molte parole, molte albe e molti 
tramonti occorreranno, prima di poter mettere ai voti una simile 
decisione».

07. MEDIE_10cap.indd   37 15/04/2020   12:49:57



07. MEDIE_10cap.indd   38 15/04/2020   12:49:57



Capitolo quarto

39

CAPITOLO QUARTO
La dea Nuwa

Era l’alba al villaggio di Mulan, un’alba limpida e cristallina che 
avvolgeva ogni cosa con i suoi colori rosa e arancio. Il piccolo 
villaggio sembrava immerso in una nuvola magica e misteriosa, 
ogni persona, animale e pianta, stava per svegliarsi...
Mulan aveva trascorso una notte agitata, aveva dormito 
poco quella notte. Perché non avrebbe potuto anche lei 
dire la sua? Certo, Li Po gli piaceva, lo doveva ammettere, 
ma ciò che la faceva davvero arrabbiare è che in una cosa 
importante quanto un matrimonio lei, Mulan, figlia del capo del 
villaggio, non poteva dire la sua solo perché era una donna. 
E ora avrebbe dovuto aspettare che i due amici trovassero un 
accordo tra loro.
Quando Mulan aprì gli occhi e si alzò di scatto dal letto, 
una sottile striscia bianco-latte la investì nell’oscurità della 
stanza. Ancora assonnata, si avvicinò alla finestra, l’aprì, e lo 
spettacolo che le apparve fu di una meraviglia assoluta: tutto 
il villaggio sembrava incantato, le acque dello stagno di fronte 
alla sua casa erano diventate d’oro brillante, le canne mosse 
dalla brezza mattutina sembravano emettere dolci melodie. 
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Mulan si commosse di fronte a quello spettacolo e ringraziò gli 
dei per avere creato tali meraviglie. 
Fu proprio in quel momento che le apparve la dea Nuwa, divinità 
femminile della creazione, sorella di Fu Shi. Il suo aspetto era 
a metà strada tra l’essere umano, di cui conservava la testa e 
la parte superiore del corpo, e l’animale, di cui conservava la 
metà inferiore con le sembianze di un drago. La dea era anche 
la protettrice del matrimonio e, commossa dalla vicenda della 
ragazza, le era apparsa per incoraggiarla. Mulan non credeva 
ai suoi occhi e forse, se le avesse rivolto le sue preghiere, la 
splendida dea le avrebbe ascoltate. Pensò così di chiederle 
un favore: «Dolcissima dea protettrice di tutti i matrimoni fatti 
con amore, ti prego, aiutami. Come vorrei che nessuna donna 
fosse costretta a sposare un uomo contro la sua volontà! Farei 
di tutto per convincere i saggi del mio villaggio a cambiare 
questa legge ingiusta! Non sono forse gli uomini che fanno 
le leggi? Tu, o dea, non puoi certo permettere che ci siano 
matrimoni senza amore!».
La dea capì che quella giovane donna aveva davvero in 
grande considerazione il matrimonio, il quale non poteva 
essere un contratto ma qualcosa di unico e speciale. Allora 
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le rispose: «Cara Mulan, nonostante la tua giovanissima età ti 
sei dimostrata molto saggia, hai capito che il segreto per un 
matrimonio lungo e felice è solo l’amore e nient’altro. Voglio 
aiutarti a realizzare il tuo sogno e pertanto ti trasformerò nel 
più abile cuoco che mai abbia messo piede a Suzhou, nessuno 
potrà superarti nella preparazione di qualsiasi pietanza!».
Mulan pensò che tutto questo fosse un sogno e non la realtà. 
Si ritrovo tra le mani, come d’incanto, delle bellissime e 
succosissime fragole rosse. La dea la invitò a mangiarne una e 
di conservare le altre. Mulan la assaggiò così come le era stato 
detto e si rese conto che il loro sapore era davvero squisito. 
No, quello che stava vivendo non era affatto un sogno. 
La dea le sorrise e prima di scomparire le fece una 
raccomandazione: «Dolce e bella fanciulla, affinché avvenga 
la tua trasformazione dovrai preparare, durante la prossima 
festa della Luna, delle squisite tortine alle fragole, frutto a me 
caro. Ricordati però di non servirle a nessuna delle donne del 
villaggio bambine comprese, altrimenti non potrai più tornare 
la donna che sei. Toccherà a te fare la conta di tutte le donne 
adulte e delle bambine del villaggio. Mulan accettò con 
grande devozione e, quando la dea scomparve, tra le sue mani 
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apparve un piccolo rotolo di pergamena gialla. Quando Mulan 
lo aprì, vi trovò scritto “Crostatine di pasta frolla alle fragole”.
«Pasta frolla…» mormorò tra sé e sé. Mai aveva sentito quelle 
parole prima di allora.
Intanto, Li Po e Ma Yang si erano incontrati quel mattino presto 
sulle rive del lago Taihu.
«E così mi lasceresti sposare Mulan?» domandò incredulo Li Po 
all’amico. 
«Gli dei vogliono così. Gli occhi di Mulan hanno parlato 
chiaro. E io non voglio che soffra per colpa mia se ama 
te. Per questo ti ho fatto venire così presto stamattina, per 
comunicarti la mia decisione».
Li Po era contentissimo e non stava più in sé dalla gioia. Abbracciò 
l’amico con forza e gli disse che al loro matrimonio avrebbe voluto 
con tutto se stesso che fosse lui il loro testimone di nozze.
«Non credo sarà possibile: io partirò tra due giorni».
Li Po si stupì: «E dove andrai?»
«Sono anch’io uomo che ha bisogno di donna da sposare. 
Cercherò Ying Yue e chiederò al capo del suo villaggio di 
concedermela in moglie».
Li Po sorrise, era felice per il suo amico.

07. MEDIE_10cap.indd   42 15/04/2020   12:49:57



Capitolo quarto

43

«Allora ti chiedo un ultimo favore, aiutami a risolvere il 
problema della quantità di pesci che dovrò preparare per il 
mio banchetto di nozze. Se poi arriverai in tempo riserverò per 
te e per la tua compagna un posto d’onore accanto a me e a 
Mulan. Promesso».
«Dunque,» iniziò Ma Yang «sappiamo che gli abitanti di 
Suzhou contano trenta famiglie, ciascuna composta da 
quattro membri, per un totale di centoventi persone. Da queste 
dobbiamo sottrarre tre neonati più le sei persone che sono 
allergiche a tutti i tipi di spezie e infine cinque persone a cui il 
pesce non piace…»
«Centosei!» rispose l’amico Li Po.
«Bene, almeno nel calcolo te la cavi. Se per ciascuno 
occorrono 200 g di pesce il totale sarà…»
Li Po fu velocissimo, moltiplicò il numero centosei per due e 
aggiunse due zeri: «Ventun mila e duecento grammi!» esclamò.
«Esatto, ma faresti meglio a trasformarli in kg».
«Si può fare?» chiese Li Po «Non è una magia che possono 
fare solo gli dei?»
Ma Yang scosse la testa e alzò gli occhi al cielo: «Non pietra 
di fiume sei, ma roccia di montagna…»

07. MEDIE_10cap.indd   43 15/04/2020   12:49:57



07. MEDIE_10cap.indd   44 15/04/2020   12:49:57



Capitolo quinto

45

CAPITOLO QUINTO
I preparativi

Li Po e Ma Yang andarono da Chen Wang per riferirgli che Ma 
Yang si sarebbe ritirato dalla competizione così da permettere 
a Li Po di essere il futuro sposo di Mulan. 
Chen Wang, ricordando ciò che la moglie Xiaoyu gli aveva 
detto riguardo il loro amore, si rasserenò e fece solo un cenno 
di assenso con un sorriso che rincuorò Li Po.
Il giorno dopo Ma Yang partì per cercare Ying Yue e farne 
la sua futura moglie. Partì per Tongli, il quale sorgeva su una 
collina che si rifletteva in un limpido specchio d’acqua dolce 
di un grazioso lago. Il paesaggio era arricchito da maestose 
pagode e templi sfarzosi, ma la costruzione più spettacolare e 
sorprendente era sicuramente il ponte “La Tigre Lucente” che 
collegava tra loro i due villaggi. Era costruito con pietre di 
fiume e, al centro, si ergeva una grande pagoda dove dei 
funzionari chiedevano il pedaggio. Ai lati del ponte erano 
state collocate due imponenti statue a forma di dragoni che 
incutevano un po’ di timore a chiunque passasse. Le case 
erano basse e particolarmente ornate e decorate. 
In questo villaggio viveva la bella Ying Yue, che era coetanea 
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di Mulan. Ma Yang se ne innamorò non appena la vide: quanto 
era bella! Era proprio come la ricordava: aveva i capelli neri 
raccolti con chignon, gli occhi neri e delle lunghe ciglia. Inoltre, 
le sopracciglia finissime erano messe in risalto dalla linea della 
matita nera. La pelle del viso bianchissima era sfumata con una 
delicata cipria bianca mentre le guance erano accentuate 
dal colore rosa. Ying Yue indossava un bellissimo abito 
lungo con maniche larghe, tutto finemente ricamato. Ma Yang 
andò dal padre di Ying Yue a chiedere la mano di sua figlia 
e l’uomo gli rispose che avrebbe acconsentito solo a patto 
che lui superasse una prova: avrebbe dovuto portargli un 
oggetto magico. Ma Yang rimase stupito da quella richiesta 
ma accettò. La sua futura sposa era contenta di rivederlo e in 
cuor suo sperava che il ragazzo riuscisse a superare la prova.
Ma Yang ci pensò su tutto il giorno finché notò delle piante di 
bambù che crescevano lungo le sponde del lago. Prese allora 
una canna, ci soffiò dentro e con suo grande stupore sentì 
uscirne un piacevole suono. Limò il beccuccio, intagliò dei fori 
sulla canna, mise le dita sui buchi e soffiandoci dentro scoprì 
che da quel pezzo di legno poteva uscire una bella melodia.
«Questo sarà il mio oggetto magico» si disse soddisfatto a 
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lavoro ultimato «Ti chiamerò flauto».
Ma Yang andò dal padre di Ying Yue e l’uomo rimase così 
affascinato da quell’oggetto chiamato flauto da concedergli 
in sposa sua figlia senza esitazioni né ripensamenti. Li Po invitò 
tutti al suo villaggio e pensò di celebrare un unico matrimonio, 
quello di Li Po e Mulan e quello tra lui e Ying Yue.
Si decise che le due cerimonie si sarebbero celebrate nel 
villaggio di Suzhou e che gli abitanti di Tongli sarebbero stati 
loro ospiti per un’intera settimana di festeggiamenti. In cambio, 
gli abitanti del villaggio di Tongli avrebbero portato con sé 
ogni sorta di cibo e di doni per tutti gli abitanti di Suzhou come 
segno di ringraziamento per l’ospitalità ricevuta.
Iniziarono così i preparativi per la Grande Cerimonia, che si 
sarebbe tenuta proprio nel giorno della festa della Luna. Al 
banchetto non sarebbero mancati i dolci, le carni, le zuppe, la 
frutta fresca, i datteri e le noci. La frutta secca sarebbe stata 
servita come buon auspicio per la nascita dei primogeniti 
degli sposi. L’usanza cinese prevedeva che in seguito al lieto 
evento la sposa avrebbe inviato uova rosse bollite a parenti 
e conoscenti per informarli della bella notizia.
Erano già pronti i tavoli con preziose tovaglie bianche di seta 
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con ricami di rami di ciliegio e piatti di porcellana con stupendi 
decori dorati e luccicanti bicchieri di cristallo. 
Intanto Mulan stava provando a calcolare quanti grammi di 
pasta frolla erano necessari per preparare le crostate secondo 
la ricetta che gli aveva lasciato la dea Nuwa. Avrebbe attuato 
il suo piano durante la festa della Luna. Non le importava che 
Ma Yang si fosse ritirato dalla competizione in favore di Li Po. 
Ciò che la giovane Mulan non accettava era di non aver 
avuto nessuna possibilità di scegliere. Certo, Li Po gli piaceva, 
ma cosa sarebbe successo se suo padre avesse scelto per lei 
un uomo che non avrebbe mai potuto sopportare? Lei, con il 
suo piano, si sarebbe sacrificata in nome di tutte le donne di 
tutti i villaggi. 
«Dunque vediamo,» riflettè la giovane «il mio villaggio è 
composto da 30 famiglie, ciascuna costituita da 4 membri, di 
cui solo 2 maschi. Nel villaggio di Tongli invece, le famiglie 
sono 40, anch’esse formate ciascuna da 4 membri, anch’esse 
con soli 2 maschi ciascuna. Nella ricetta c’è scritto che per 
ciascuna persona occorrono 100 g di pasta frolla. Se non 
erro dovrebbe essere sufficiente fare (30 + 40) ⋅2 = 140, per 
trovare così il numero totale dei maschi. Se per ognuno di loro 
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servono 100 g di pasta frolla allora dovrò impastare… oh 
povera me! 14 kg di pasta frolla!»
Il giorno seguente, secondo la tradizione del villaggio, le due 
spose si sarebbero dovute incontrare. Le due giovani donne 
divennero subito amiche e nel pomeriggio, dinanzi ad una 
tazza di tè, nella camera di Mulan, iniziarono a preparare i 
loro vestiti nuziali detti “quipao”. 
Le pareti della camera erano di color porpora e il bel letto in 
mezzo alla stanza era fatto di legno scuro con i piedini dorati. 
Sulla mensola della specchiera, Mulan amava collezionare 
vasi di porcellana dipinti a mano. Anche il colore dei loro 
vestiti da sposa sarebbe stato di color rosso porpora dorato 
abbinato ad una mantella rossa con il disegno della fenice, 
simbolo della donna nella cultura cinese. 
Persino i gioielli sarebbero stati rossi e dorati; Mulan li avrebbe 
fatti scegliere a Ying Yue. Le due giovani donne parlarono 
moltissimo quel pomeriggio e si confidarono molte cose e tuttavia, 
Mulan tenne per sé il suo segreto: non si sarebbe sposata.
«Raccoglierò i miei lunghi capelli in uno chignon con le 
bacchette cinesi ornati da mollette e pinze a fiori bianchi e 
rossi, che ne pensi?» chiese Ying Yue all’amica. 
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Mulan in sovrappensiero non rispose: il suo cuore era pesante 
come pietra di fiume.
Nel frattempo, Li Po e Ma Yang erano alle prese con la 
costruzione di un secondo forno. Stimarono che per sfamare 
entrambi i villaggi senza far aspettare troppo gli invitati, 
sarebbero stati necessari 4 forni. Uno lo avevano già costruito 
ed avevano utilizzato 1800 kg di argilla. Poiché ciascun 
mattone pesava 2 kg e mezzo, avevano dovuto utilizzare ben 
720 mattoni. Di conseguenza ne servivano altri 2160.
«Hai poi calcolato quanti kg di pesce occorreranno per 
sfamare l’intero villaggio durante le nozze?» chiese Ma Yang 
durante il lavoro di costruzione.
«Sì, ci ho pensato su parecchio e credo che ventun mila e 
duecento grammi dovrebbero corrispondere a 21 kg di pesce 
e due etti» rispose Li Po.
«Esatto, ma dovrai rifare il conto» gli fece notare Ma Yang.
«Perché devo rifarlo se è giusto?» domandò Li Po senza capire 
subito l’osservazione dell’amico.
«Perché ora i matrimoni sono due».
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CAPITOLO SESTO
Viaggio climatico

Intanto Mulan aveva a fatica impastato 14 kg di pasta frolla 
che ora avrebbe dovuto far cuocere. L’unica soluzione che 
le venne in mente fu quella di utilizzare il forno costruito da Li 
Po e Ma Yang. «Ciao Li Po, mi lasceresti usare il tuo grande 
forno?» gli chiese Mulan arrossendo.
«Certamente! Posso aiutarti? Che devi fare?»  rispose Li Po con 
occhi dolci.
Così Mulan gli spiegò che avrebbe voluto preparare dei 
dolci per la festa della Luna ma si guardò bene dal rivelare 
interamente il suo piano.
Mentre stavano parlando, vennero interrotti dal rumore di alcuni 
passi: scorsero il padre di Mulan che stava camminando nella 
loro direzione. Guai se li avesse scoperti insieme da soli! Mulan 
strinse forte la mano di Li Po e insieme si nascosero nel forno. 
La dea Nuwa, per evitare che fossero scoperti, venne in loro 
soccorso e li spedì entrambi nella Pechino del futuro, in un 
forno di una pizzeria napoletana.
«Ma dove siamo finiti?» si chiese Mulan.
«Usciamo da qui» propose Li Po e in men che non si dica 
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sbucarono fuori dal forno lasciando stupefatto il pizzaiolo 
cinese che aveva da poco aperto il negozio. I due ragazzi 
finirono in mezzo alla strada e sarebbero stati investiti dal 
traffico se non fossero stati salvati da due ragazzini. 
«Ma non le avete viste le auto?» chiese uno dei due ragazzini 
a Li Po «Dovreste fare più attenzione».
«Auto!? Si chiamano auto questi animali con le ruote?» 
domandò sorpreso Li Po.
I due ragazzini risero e si presentarono.
«Io sono Li Na»
«E io sono Yi Wei»
Li Po e Ma Yang erano terrorizzati. Si guardarono intorno, non 
si poteva respirare né vedere in lontananza a causa del fitto 
fumo che impregnava l’aria.
«Dove sono finiti gli alberi?» chiese Mulan timidamente.
Li Na e Yi Wei si guardarono l’un l’altro: «Venite con noi, c’è un 
fiume qui vicino, lì l’aria è migliore e potremo stare tranquilli».
Li Po e Mulan non credevano ai loro occhi: si accorsero presto 
che proprio quegli strani animali chiamati auto contribuivano 
a quel tremendo fumo, per non parlare di quegli edifici giganti 
che sembravano enormi forni e che erano detti fabbriche.
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Li Po chiese a Yi Wei: «Perché l’aria ha questo colore orrendo? 
Cos’è questa nube nera che mi soffoca, mi acceca, mi brucia 
la gola e gli occhi?»
«Si chiama smog» gli rispose Li Na. «Noi indossiamo questa» e così 
dicendo mostrò loro una specie di foglia bianca con la quale si 
copriva la bocca e che andava da orecchio a orecchio. 
Si sedettero tutti e quattro sul bordo del fiume, tra pesci morti 
e pezzi di plastica. 
«Ma questo fiume è il nostro fiume!» esclamò Mulan riconoscendo 
il corso d’acqua «Com’è cambiato!»
Li Po vide un pesce morto galleggiare vicino alla riva e fece 
per prenderlo quando Yi Wei, afferrandogli la mano, gli disse: 
«Attento, non toccarlo, è più plastica che pesce! Non ce ne 
sono rimasti molti in questo fiume…»
«Plastica?» domandò Li Po grattandosi la testa «E come mai 
non ci sono più pesci?» chiese subito dopo.
Li Na gli spiegò che non erano rimasti molti pesci nel loro fiume 
perché ne erano stati pescati troppi e ogni anno ne nascevano 
sempre meno «Noi lo chiamiamo “overfishing”, il che significa 
che ne peschiamo più di quanti ne nascano».
«E la plastica? Che roba è?» ridomandò Li Po.
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«È un materiale che noi usiamo dappertutto: costruiamo oggetti, 
li imballiamo. Con la plastica si possono fare tantissime cose 
ma il problema è che non è facile smaltirla e molta gente la 
butta dove capita. Tutti vogliono vivere nel lusso invece di 
essere felici delle cose semplici! Abbiamo perso l’importanza di 
valori come l’amicizia, l’affetto per le persone, per la famiglia, 
il piacere di stare insieme e soprattutto abbiamo perso ogni 
contatto con la Natura».
Li Po non credeva alle sue orecchie. «Ma come fate a vivere 
senza arrampicarvi sugli alberi? Non vi manca l’aria fresca e 
pulita, il profumo dei fiori, dei narcisi in primavera, lo stare sdraiati 
sull’erba, l’azzurro del cielo, il frangersi delle onde sulla riva?»
«Noi non sappiamo di cosa stai parlando. Sappiamo com’era 
un tempo ma non abbiamo mai avuto la fortuna di provare ciò 
che dici».
Così Yi Wei cominciò a spiegare: lo smog, l’inquinamento, il 
cambiamento climatico, la deforestazione, i terribili incendi 
delle foreste per il caldo, il continuo vendere e mangiare 
tonnellate e tonnellate di carne di mucca, di maiale e di altri 
animali… come i pesci. I mari sono senza più pesci perché 
sono stati tutti pescati!».
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Li Po e Mulan si guardarono inorriditi: «Noi abbiamo inventato il 
forno per non bruciare le capanne e non incendiare le foreste. 
Abbiamo anche deciso di mangiare carne solo in pochissime 
feste per non sprecarla mai!»
Yi Wei e Li Na ammisero che la loro abitudine di mangiare 
tanta carne e tanto pesce era sbagliata.
Poi Li Na tirò fuori dalla sua borsa una rivista e mostrò due 
disegni a Mulan e a Li Po. 

«Leggete. Nel 2012 sul pianeta Terra 7.054.600 persone sono 
morte per le malattie causate dall’inquinamento dell’aria; il 6% 
per cancro ai polmoni, l’8% per infezione alle vie respiratorie, il 
17% per brancopneumatia cronica ostruttiva, il 33% per infarti, 
il 36% per ischemia cardiaca. Sapete quanti sono stati i morti 
per ciascuna malattia? E pensate che in Cina, che è un Paese 
dove il problema dell’inquinamento ha assunto proporzioni 
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spaventose, ci sono stati 954 morti per milione di abitanti. E 
sapete quante persone vivono in Cina? Beh, ve lo dico io: 
1.439.323.774! Provate a calcolare la percentuale di morti 
nel nostro Paese e vi farete una idea di quanto il problema 
dell’inquinamento sia ormai fuori controllo».
Li Po e Mulan guardarono i due grafici della rivista: non 
avevano mai visto dei disegni simili.
Li Na rimise nella borsa la sua rivista e chiese: «Ma voi da dove 
venite? Non sembrate di queste parti…».
«Da un posto molto lontano…» rispose Li Po sospirando.
Mulan aveva già da tempo una domanda che gli frullava in 
testa e decise che era arrivato il momento di farla: «Ma qui da 
voi i matrimoni come funzionano?»
Li Na rispose: «Qui ognuno può scegliere chi sposare, da voi 
non è così?».
Mulan pensò che questa era una cosa molto positiva: “In 
questo posto le donne hanno il diritto di scegliere il marito 
che amano. Qui potrei scegliere io il marito che voglio! Chissà 
quanto hanno dovuto lottare le donne per ottenere gli stessi 
diritti degli uomini!” 
Ma avrebbe davvero vissuto in un posto così devastato 
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dall’incuria dell’uomo? Mulan non lo sapeva. Forse sarebbe 
stato meglio tornare indietro, nel suo tempo, nel suo villaggio, 
e cambiare le cose da lì. La gente andava educata al rispetto 
dell’ambiente prima che fosse troppo tardi. Anche per i diritti e 
per la libertà di scelta bisognava lottare perché non era facile 
cambiare la mentalità delle persone.

«Mulan? Mulan?» chiamò Li Po.
La sua voce sembrava venire da molto lontano. Mulan aprì gli 
occhi e vide Li Po accanto a lui.
«Che è successo?» chiese.
«Credo tu ti sia addormentata. Usciamo da qui, tuo padre se 
ne è andato, via libera».
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CAPITOLO SETTIMO
Una pergamena misteriosa

Quando Mulan e Li Po uscirono dal forno, si avventurarono 
insieme per una stradina. Mulan era ancora confusa per quello 
che le era capitato, era stato davvero solo un sogno? Mentre 
percorrevano uno stretto sentiero costeggiato da alberi di 
ciliegio, non riusciva a pensare ad altro. 
D’improvviso si ritrovarono in un campo immenso, che li sorprese 
per la sua bellezza. Non ne avevano mai visto uno così. Era 
pieno di grano ed ortaggi, il sole vi si rifletteva con i suoi 
raggi accentuando quel colore così dorato che sembrava un 
tutt’uno con i capelli di Mulan. Le spighe di grano erano così 
alte che superavano persino Li Po. I due si guardarono, colti 
da una strana emozione. Sembrava un posto fatato, un luogo 
così intatto da stimolare i loro sensi e la loro fantasia. D’istinto 
presero a correre attraverso quella distesa di erba, sfidando 
una leggera brezza, che allontanava dai loro pensieri ogni 
preoccupazione. 
Si fermarono per riprendere fiato, di fronte a loro le spighe di 
grano sembravano invitarli ad assaggiarle. Mulan allungò una 
mano per coglierne un chicco. Lo assaggiò, aveva un sapore 
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particolare. Poi ne offrì uno anche a Li Po dicendo: «Ha una 
consistenza così gradevole!».
Mulan era davvero incantata da quel paesaggio, tutto era 
tranquillo, nessuna nuvola copriva quel meraviglioso cielo 
azzurro, tutto sembrava immobile come in un quadro, né 
le foglie, né le spighe si agitavano. A pochi passi da loro 
scorreva dolcemente un ruscello dall’acqua limpida, il suo 
gorgoglio sembrava una melodia. La pace di quel luogo li 
spinse a sedersi sotto un albero.
«Sai Li Po, ho sognato due bambini di nome Li Na e Yi Wei che 
ci hanno salvati da un animale a quattro ruote» disse Mulan. 
«Un animale a quattro ruote?» chiese perplesso Li Po.  
«Mi sono ritrovata in uno strano posto, c’era del fumo grigio 
nell’aria e delle case fumanti simili a forni» aggiunse Mulan. 
«Non capisco quello che stai dicendo! Il fumo? Animali a quattro 
ruote?» domadò confuso Li Po. Mulan continuò cercando di 
spiegarsi meglio: «Mi hanno detto che il fumo che vedevo era 
smog: un gas nocivo, prodotto da quegli animali a quattro 
ruote, che loro chiamavano automobili, e dalle case fumanti 
dette fabbriche. Ci hanno portati presso un fiume, il nostro 
fiume!!! Dovevi vederlo, era in condizioni pietose! C’erano 
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pesci morti a galla, bottiglie di uno strano materiale, che loro 
hanno definito plastica; erano ovunque!!! Come si può vivere 
in un mondo così?!?» e proseguì a raccontare nei dettagli tutto 
quello che aveva visto e ascoltato. 
«Non può essere stato solo un sogno! Era tutto così reale… 
dev’essere senz’altro una premonizione, dobbiamo fare qualcosa!» 
e con queste parole Mulan convinse Li Po a darle ascolto.
Non sapendo che altro fare, decisero di recarsi dai saggi del 
villaggio.
Mulan prese la parola per prima: «Cari saggi, io e Li Po siamo 
qui per mettervi in guardia da un futuro terribile».
I saggi iniziarono a parlare tra di loro e alla fine decisero di 
ascoltarli. Così Mulan prese a raccontare dello smog, della 
plastica, del loro fiume inquinato, dei pesci morti... Ci fu un 
attimo di silenzio, poi il più anziano tra i saggi fece un ghigno 
e disse: «Com’è bello essere giovani! Quanta immaginazione!»
Mulan e Li Po intuirono che quella riunione non era servita a 
nulla. Ne uscirono tristi e scoraggiati, non sapendo a chi altro 
chiedere aiuto. 
Si era fatto tardi, Mulan doveva tornare a casa. Li Po si ritrovò 
dunque da solo, con addosso mille dubbi e timori. D’un tratto 
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gli venne in mente che nel sogno di Mulan anche l’eccessivo 
consumo di carne e di pesce aveva portato ad un disastro 
ambientale. Così, dai suoi pensieri, trasse fuori un’idea: avrebbe 
inventato una ricetta a base di sole verdure, che potesse 
essere così buona da diventare una valida alternativa alle 
pietanze a base di carne o di pesce. 
Il giorno dopo tornò nel campo dove era stato con Mulan e 
raccolse germogli di soia, carote, cipollotti, verza, sedano e 
spighe di grano. Giunto a casa, utilizzò il grano per ricavarne 
della farina, a cui aggiunse dell’acqua. Ne ottenne un impasto 
che stese in una sfoglia sottile e ci avvolse le verdure tagliate 
finemente, poi infornò gli involtini ottenuti. Dopo non molto 
tempo, quando nell’aria si era già diffuso un profumo invitante, 
li sfornò. Quando li assaggiò, restò sorpreso dalla loro bontà. 
Sarebbero stati perfetti per il banchetto di nozze! Come 
poteva chiamarli? Ci pensò a lungo e alla fine gli venne in 
mente questo nome: involtini primavera, per il variegato colore 
delle verdure che contenevano.
Mulan, intanto, era uscita presto di casa. Si era avventurata 
pensierosa lungo le sponde del fiume. D’un tratto, mentre 
ripensava a quello che era accaduto nelle ultime quarantotto 
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ore, scorse sulla riva una bottiglia. Si avvicinò per prenderla e 
si accorse che conteneva una pergamena. «Cosa sarà mai?» 
si domandò perplessa. La tirò fuori e la aprì. Vi era scritta una 
sequenza numerica: 

3 9 18 18 1    14 16 13 9 2 9 18 1

Capì che si trattava di un quesito matematico. Aveva bisogno 
di qualcuno che l’aiutasse a decifrarlo.
Prese con sé la pergamena e si recò da Li Po. Quando questi 
ne lesse il contenuto, non sembrò sorpreso. Numeri, ancora 
numeri! Di certo il suo amico Ma Yang ci avrebbe capito più di 
lui. Così andarono subito a cercarlo.
Quando li vide, Ma Yang capì subito che si trattava di una 
questione importante. Osservò con attenzione quel codice 
numerico e disse: «Ma questo problema è facilissimo da 
risolvere! Basta convertire i numeri in lettere e... il gioco è fatto!» 
Dopo poco aveva trovato la soluzione:

3 9 18 18 1         14 16 13 9 2 9 18 1
C  I   T   T À           P   R    O  I  B  I  T  A
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«Città proibita?» si domandò Li Po. «Forse si trova in quello 
che gli anziani chiamano il luogo proibito. Io so dove si trova!» 
Guardò Mulan e aggiunse: «Forse dovremmo andarci, ci 
basterà qualche ora di cammino. Così capiremo se c’è un 
mistero che la pergamena vuole svelarci. Ma Yang, tu ritorna al 
villaggio e se non dovessimo tornare in tempo avvisa i saggi».
Ma Yang annuì. 
Non fu un’impresa facile giungere a destinazione, ma proprio 
quando stavano per essere sopraffatti dalla stanchezza, si 
ritrovarono nei pressi di un enorme fossato, al di là del quale 
si ergevano delle mura altissime che si estendevano per 
chilometri e chilometri. 
«È immensa! Dove dobbiamo cercare?» si domandò Mulan 
e, mentre si guardava intorno, si accorse che in un punto 
in lontananza il fossato si interrompeva, permettendo di 
avvicinarsi ad un muro tutto ricoperto di foglie di edera. Le 
scostò e, sotto di esse, vide una porta. Chiamò immediatamente 
Li Po ed insieme l’attraversarono. Si ritrovarono davanti a un 
enorme complesso di abitazioni che erano molto diverse dalle 
loro capanne. Non c’era anima viva in giro e questo rendeva 
quel posto un po’ inquietante. Vi erano palazzi circondati da 

07. MEDIE_10cap.indd   64 15/04/2020   12:49:58



Capitolo settimo

65

mura, con colonne, porte e finestre di un rosso lucente, colore 
simbolo di felicità e buona fortuna, messo in risalto dalle 
scalinate di marmo bianco opaco. I tetti erano gialli, con file di 
statue che rappresentavano degli animali, come leoni, fenici e 
draghi, simboli di forza. Ai quattro angoli della città sorgevano 
le torri di guardia. Quattro erano le porte che permettevano 
l’accesso al complesso: la Porta della Divina Provvidenza sul 
lato Nord, la Porta Meridiana a Sud, collegata alla Piazza 
Tienanmen, la Porta della Gloria ad Est e la Porta della Gloria 
ad Ovest. Nella corte esterna della città si ergevano i tre 
palazzi principali circondati da bellissimi giardini laterali. 
Più si addentravano nella città e più rimanevano sbalorditi. 
Quei giardini erano davvero meravigliosi, ma nulla in confronto 
a quello che trovarono nella corte interna, il giardino imperiale 
con le sue magnifiche sculture. Mentre si guardavano intorno, 
attoniti per la grandiosità di quell’architettura, Li Po inciampò 
su un sasso. Davanti a lui, attraverso una delle torri di guardia, 
si aprì qualcosa di inaspettato: un tunnel lunghissimo che 
sembrava non avere fine, aveva tutta l’aria di un passaggio 
segreto...
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CAPITOLO OTTAVO
Il libro sacro

I due giovani rimasero a lungo interdetti riguardo a ciò che 
avrebbero dovuto fare. Dovevano entrare nel tunnel oppure 
tornare indietro al villaggio? Avrebbero dovuto superare i 
confini del mondo conosciuto oppure continuare a vivere 
nella realtà che li aveva accolti fin dalla loro nascita?
Spinti da una misteriosa curiosità, Mulan e Li Po decisero di 
varcare la soglia del tunnel. I due giovani notarono che esso 
era illuminato tenuamente da una flebile luce proveniente da 
un punto indistinto e lontano. Mulan e Li Po si abbracciarono 
spaventati e con passi incerti s’incamminarono verso quel 
bagliore che divenne il loro unico punto di riferimento.
Il tragitto non sembrava aver mai fine e, nonostante 
iniziassero ad avvertire la fatica del lungo cammino, erano 
desiderosi di arrivare. Alla fine il loro sforzo fu ripagato, 
perché giunsero all’uscita del tunnel e furono inondati dalla 
luce fortissima del sole a cui non erano più abituati dopo 
tanta oscurità. Istintivamente cercarono di farsi scudo con 
le mani, poi, pian piano, presero coraggio e iniziarono a 
osservare il luogo circostante.
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«Che posto è questo!» esclamò Li Po.
«È un luogo splendido, di una bellezza sublime» disse Mulan.
In effetti, erano giunti in un giardino verdeggiante, ricco di gelsi 
e di ailanti. Al centro sorgeva una pagoda di marmo rosa. Come 
attirati da una forza misteriosa i due giovani si avvicinarono al 
tempietto e notarono che aveva un bellissimo portale di legno 
istoriato con frutti che Mulan riconobbe come fragole. 
La coppia entrò nella pagoda e vide che era stata finemente 
costruita: le pareti erano di marmo rosa così come il lucidissimo 
pavimento. Al centro dell’unica sala presente, campeggiava 
la statua della dea Nuwa riconoscibile dal suo aspetto per 
metà donna e per l’altra metà drago. 
I due giovani si avvicinarono alla statua e Mulan le si rivolse 
con tono supplichevole: «Dolcissima dea, il nostro lungo 
peregrinare ci ha fatto giungere fino alla tua dimora…». 
A quelle parole la divina scultura si animò e disse con voce 
soave: «Io Nuwa, dea protettrice di tutti i matrimoni d’amore vi 
accolgo nel mio tempio. Per dimostrarvi il mio favore vi faccio 
dono di questo libro sacro. Esso è il libro del popolo di Suzhou 
e ne contiene le leggi». 
Detto ciò, la statua protese le sue braccia marmoree verso Mulan; 
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la fanciulla prese il libro dalle mani della dea che disse: «Trova 
prima la chiave» e subito dopo tornò alla sua posa abituale. 
Dopo averla ringraziata, i due giovani uscirono dalla pagoda. 
Alla calda luce del sole, Li Po e Mulan poterono osservare con 
attenzione il libro che aveva la copertina d’oro luccicante. 
Cercarono di aprirlo ma non vi riuscirono. Li Po notò sulla 
copertina i seguenti simboli:

«Che significheranno?» domandò Li Po.
«La dea ha parlato di una chiave… forse a simbolo uguale 
corrisponde un numero uguale» suppose Mulan.
Li Po iniziò a grattarsi la testa. Poi Mulan capì, fece un breve conto 
e pronunciò ad alta voce la cifra corrispondente al simbolo della 
chiave: come per incanto il libro si aprì. I due ragazzi videro che i 
caratteri della scrittura erano anch’essi dorati.
Cominciarono a sfogliarne distrattamente le pagine, quando 
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ad un tratto, i loro occhi furono attirati da una frase che 
recitava così:
 
“Nella cultura suzhouiana le donne possono decidere 
liberamente chi sposare”

La giovane mostrò la legge a Li Po e gli chiese: «Com’è possibile 
che nel nostro villaggio siano i padri a scegliere i futuri mariti delle 
loro figlie quando la norma afferma esattamente il contrario?»
«Non so proprio cosa pensare... ritorniamo al villaggio ed 
esponiamo la questione a Chen Wang. Forse lui può darci la 
risposta che cerchiamo». 
Così i due proseguirono il viaggio e giunsero a Suzhou. 
Entrarono nella capanna del capo villaggio e salutarono lui e 
i saggi ivi riuniti.
«La dea Nuwa è a noi favorevole!» esclamò Mulan.
«Figlia mia, come fai ad affermare ciò con tale sicurezza?» 
chiese il padre.
«Ella ci ha consegnato il libro sacro della nostra comunità» 
rispose Mulan. 
Li Po porse il libro dorato a Chen Wang che, emozionatissimo, 
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lo accolse tra le mani tremanti. 
«Quale immenso dono ci ha fatto la dea!» esclamò il capo 
villaggio mentre ne osservava la copertina e tutti i particolari. 
Poi iniziò a sfogliare il libro…
Dopo aver atteso pazientemente che Chen Wang analizzasse 
il testo, la coppia gli disse: «Padre, dobbiamo parlarti…».
«Ditemi pure!» li esortò Chen Wang.
«Durante il viaggio di ritorno dal tempio della dea ci siamo 
fermarti per riposarci e io ho aperto il libro con l’aiuto di Li Po» 
confessò Mulan.
«Non preoccuparti di questo! Anch’io avrei fatto lo stesso fossi stato 
al tuo posto. Non credo che avrei atteso di giungere al villaggio 
per aprirlo» le disse Chen Wang guardandola teneramente.
«Ti ringrazio, padre, della tua comprensione, ma c’è dell’altro… 
Mentre ne sfogliavamo le pagine, i miei occhi sono stati attirati 
da una frase: “Nella cultura suzhouiana le donne possono 
decidere liberamente chi sposare”» raccontò Mulan.
A tali parole Chen Wang guardò intensamente la figlia mentre 
i saggi si scambiarono uno sguardo d’intesa. Calò il silenzio 
nella capanna e il tempo sembrò fermarsi. 
D’un tratto Chen Wang si rivolse ai saggi: «Oh uomini sapienti, 
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depositari dei segreti della Natura e della antiche conoscenze, 
vi chiedo di esprimere il vostro pensiero sulla frase che Mulan 
ha letto nel libro». 
I saggi non si pronunciarono e rimasero in silenzio.
«Com’è possibile che la norma sul matrimonio presente nel 
libro sia opposta a quella che normalmente mettiamo in atto?» 
chiese il capo villaggio ai saggi, ma essi continuavano a non 
voler parlare e tenevano lo sguardo basso. 
Mulan e Li Po s’insospettirono e domandarono se stessero 
nascondendo loro qualcosa. 
Alla fine, i saggi dissero: «Dobbiamo confessare di aver 
modificato le antiche leggi della dea Nuwa a nostro vantaggio 
e piacimento. Abbiamo agito alle tue spalle, o nobile capo, 
quando dopo la morte prematura di tuo padre, abbiamo retto 
la comunità al tuo posto perché tu eri ancora un bambino» e 
continuarono «Siamo colpevoli di aver sovvertito la legge che 
regola il matrimonio stabilendo che siano i padri a decidere 
del futuro delle figlie. Abbiamo costretto le donne a subire la 
supremazia degli uomini per puro egoismo».
«Perché dite “Per puro egoismo”?» domandò Mulan.
«Perché pensavamo che in tal modo la comunità fosse più 
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facile da gestire… quando infatti si dà potere solo ad alcuni, 
in questo caso agli uomini, mentre il resto della popolazione, in 
questo caso le donne, obbedisce, non è tutto più ordinato?».
«Ma allora non hanno più valore la libertà di scelta e il 
raggiungimento della felicità?»
«Non sono poi fondamentali… il nostro scopo era quello di creare 
un piccolo villaggio ordinato ed efficiente» rispose uno dei saggi.
Udito ciò, Chen Wang disse loro con tono deciso: «In quanto 
capo villaggio, stabilisco di bandirvi da questo territorio per 
aver falsificato le leggi contenute nel libro sacro e per aver 
sovvertito le leggi della Natura che crea tutti gli uomini liberi, 
uguali, senza nessuna distinzione. Inoltre, voi avete mancato 
di rispetto alla dea Nuwa, a me, la vostra guida, e a tutto il 
vostro popolo».
Così i saggi subirono la loro condanna, ben presto lasciarono 
Suzhou e di loro non si seppe più nulla.
Dopo aver trascorso alcuni giorni in meditazione e ritiro, Chen 
Wang fece chiamare la figlia.
«Mia cara figlia, il libro sacro dice chiaramente che tu sei 
artefice del tuo destino. Per questo sei libera di scegliere cosa 
fare della tua vita» le disse. 
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«Sì, padre, lo so» affermò Mulan con un certo orgoglio. 
«Allora dimmi, cosa vorresti fare?» le chiese amorevolmente 
il padre.
«Vorrei sposare Li Po perché sono innamorata di lui e anche 
lui prova lo stesso sentimento per me» rispose la ragazza 
sorridendo.
«Bene! Sono contento per voi» disse Chen Wang «Vorrei solo 
scusarmi con te perché sono stato cieco nel non vedere la 
tristezza sul tuo volto quando ti imponevo le mie decisioni».
«Padre, eri anche tu una pedina come tutti noi».
A quel punto, Chen Wang, emozionato, le diede la sua 
benedizione e, tra le lacrime, l’abbracciò.
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CAPITOLO NONO
Il matrimonio

Ottenuto il consenso di Cheng Wang, non vi erano più ostacoli 
al loro matrimonio, così Li Po e Mulan accelerarono i preparativi 
per sposarsi unitamente all’altra coppia di loro amici Ma Yang 
e Ying Yue. Prima ancora di pensare ad altro, Mulan si ricordò 
di esaudire il desiderio della Dea Nuwa che l’aveva protetta, 
così nella notte precedente la Festa della Luna - ricorrenza 
molto sentita da tutta la popolazione della zona - preparò 
con ogni cura le tortine alla fragola secondo la ricetta che la 
stessa Dea le aveva dato. Assorta in tale preparazione, ella 
non si accorse nemmeno di essersi magicamente trasformata 
in un uomo e precisamente nel cuoco più bravo del mondo. 
Allo spuntar dell’alba Mulan aveva ultimato la cottura delle 
crostatine e quindi riprese il suo aspetto di fanciulla. Aiutata 
dalla sua mamma, si vestì con l’abito più bello che aveva, di 
colore blu, ed adornò i suoi lunghi capelli biondi con perline 
rosa e nastrini rossi; i suoi splendidi occhi azzurri brillavano 
dalla felicità mentre attendeva di incontrare il suo Li Po. 
Ella pensava: «Speriamo che il mio abito e la mia acconciatura 
gli piacciano». 
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Anche Ying Yue, nel vicino villaggio di Tongli, si preparò al 
matrimonio indossando un vestito bianco sul quale spiccava 
la sua chioma scura raccolta in un nastro azzurro.  I suoi 
grandi occhi neri e le lunghe ciglia esprimevano tanta felicità 
nell’attesa di esser vista da Ma Yang e disse ai suoi genitori 
che erano di umili origini: «Oggi mi sento quasi una regina!» 
Giunse l’ora del matrimonio al quale erano stati invitati tutti gli 
abitanti dei villaggi di Suzhou e di Tongli; i futuri mariti, Li Po 
e Ma Yang, aspettavano con ansia l’arrivo delle loro spose 
nella piazza di Suzhou dove era stato allestito un arco di fiori 
multicolori sotto il quale dovevano passare gli sposi.  Su tutta la 
piazza, poi, erano state predisposte delle lunghissime tavolate 
alle quali avrebbero preso posto gli invitati. Le spose giunsero 
seguite in corteo da tutte le fanciulle dei villaggi vestite a festa. 
La cerimonia fu celebrata in grande armonia dal capo Cheng 
Wang, padre di Mulan; egli a stento riuscì a mascherare la 
propria grande emozione perché amava profondamente la sua 
unica figlia dalla quale gli dispiaceva un po’ doversi separare. 
Con voce tremante chiese agli sposi: «Vi impegnate ad amarvi 
e rispettarvi per tutta la vita?». Le due coppie risposero in 
coro: «Si, per tutta la nostra esistenza!». 
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Allora il capo villaggio disse: «Sulla vostra unione vegli per 
sempre la grande Dea Nuwa protettrice dei matrimoni!»
Alla fine del rito gli sposi prima si baciarono, poi andarono 
ad abbracciare l’altra coppia e diedero inizio al ballo 
tradizionale che man mano coinvolse tutti i presenti.  Prese 
quindi il via il banchetto nuziale che prevedeva la carne di 
maiale e le trote cotte nei forni realizzati da Li Po e da Ma 
Yang, gli involtini primavera inventati da Li Po ed infine le 
crostatine alla fragola preparate da Mulan, vietate però alle 
donne come aveva prescritto la Dea Nuwa. 
Mentre si svolgeva il banchetto all’improvviso, tra lo stupore 
generale, apparve la Dea che benedisse solennemente gli 
sposi e la loro unione. 
Ella però avvertì: «La felicità di questo momento non durerà per 
sempre; se l’Umanità non adotterà sistemi di vita più rispettosi 
dell’ambiente, il clima impazzirà con gravissime conseguenze». 
Nuwa continuò predicendo enigmaticamente: «Entro l’anno 
rappresentato da due volte mille e nove volte dieci meno 
venti vi sarà lo scioglimento di tutti i ghiacciai e buona parte 
del mondo sarà sommersa. Nel suo breve viaggio nel futuro 
Mulan ha già potuto vedere alcuni degli effetti negativi del 
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comportamento scellerato dell’uomo. È necessario dunque che 
fin da adesso si cominci ad agire con maggiore attenzione 
verso la Natura». 
Gli sposi, quasi spaventati, fecero un solenne giuramento: 
«Giuriamo di fare tutto il possibile e ci impegniamo ad insegnare 
agli abitanti del villaggio e ai figli che avremo le precauzioni 
da adottare per evitare il disastro futuro». 
Subito dopo la Dea sparì. Mentre tutti i presenti cercavano di 
riprendersi dalla grande emozione, una donna di Suzhou di 
nome Ten Si, molto golosa, aveva visto sui tavoli le crostatine 
alla fragola e, incuriosita, decise di prenderne una e di 
mangiarla, contravvenendo alle disposizioni date. Il sapore, 
mai gustato prima, era soave e meraviglioso ma ella aveva 
trasgredito al divieto della Dea: cosa sarebbe accaduto 
adesso alla povera Mulan che aveva promesso di non far 
assaggiare quei dolci a nessuna donna? 
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CAPITOLO DECIMO
La collaborazione è il più prezioso dei beni

Quando Mulan vide il bel musino di Ten Si sporco di fragole 
capì immediatamente che essa aveva ceduto alla tentazione 
del dolce. Sentì una forte rabbia montarle dentro e si mise 
a piangere disperata. La fanciulla sentì tutto il suo corpo 
tremare e crollò a terra. Cosa avrebbe dovuto fare? Come 
avrebbe potuto ottenere il perdono della dea? Era pronta 
ad accettare tutto ciò che la dea Nuwa avesse deciso per 
lei, anche trasformarsi per sempre in un uomo e rinunciare ad 
essere la donna che era. 
Mentre era in preda a questi cupi pensieri, le apparve la dea 
Nuwa, questa volta nelle sembianze di una bianca colomba, 
con una fascetta rossa al collo, simbolo di fertilità e del 
rinnovamento della vita. «Mulan, stai tranquilla!» le disse «Non 
sono arrabbiata con te e nemmeno con Ten Si perché lei, 
non conoscendo la ragione del divieto, si è ribellata ad una 
regola ingiusta, proprio come hai fatto tu: che senso ha vietare 
solo alle donne di mangiare dei dolcetti deliziosi? Anche tu, 
Mulan, del resto, ti sei dimostrata una ragazza ribelle e hai 
contestato la legge sul matrimonio imposta da tuo padre: non 
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hai accettato che qualcuno potesse importi la sua volontà 
e decidesse del tuo destino non rispettando i tuoi sentimenti. 
Entrambe vi siete ribellate ad una regola da voi ritenuta 
ingiusta! So bene che hai fatto di tutto per non trasgredire 
alla mia richiesta. Ho apprezzato che tu abbia continuato 
ad obbedirmi anche dopo aver saputo di poter sposare Li 
Po, l’uomo di cui sei innamorata, e soprattutto dopo che la 
legge sul matrimonio a Suzhou è cambiata. Ho apprezzato la 
tua caparbietà nel lottare per i diritti delle donne di Suzhou 
e di tutti gli altri villaggi. Hai dimostrato di avere a cuore non 
solo il tuo destino ma il destino dell’intera collettività. Sei una 
ragazza tenace e saggia, Mulan, e ho per te una missione molto 
importante da compiere. Come hai potuto vedere nel tuo sogno 
premonitore, nella Pechino del futuro si perderà l’importanza di 
valori come l’amicizia, l’affetto per le persone, per la famiglia, 
il piacere di stare insieme e soprattutto ogni contatto con la 
Natura. Tanti saranno i problemi che affliggeranno l’Umanità: 
smog, inquinamento, cambiamenti climatici, deforestazione, 
terribili incendi, aumento indiscriminato del consumo di carne 
con effetti deleteri sull’ambiente a causa dell’effetto serra, 
overfishing! Non potrai farcela da sola. I grandi cambiamenti 
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hanno bisogno della collaborazione fra i cittadini. Chiedi 
l’aiuto di Li Po e di Ten Si. Avrete un giorno di tempo. Domani, 
al calar del sole, ci troveremo in cima alla collina e spero 
che voi abbiate trovato una soluzione per salvare l’Umanità 
intera» e, dopo aver pronunciato queste parole, la dea Nuwa 
sparì, non prima di aver trasportato Mulan, Li Po e Ten Si nella 
Pechino del futuro.
I tre amici, ancora un po’ disorientati, si guardarono intorno: si 
trovavano nella pizzeria napoletana che Mulan già conosceva. 
Un inebriante profumo di pasta lievitata, pizza croccante e 
delizioso pomodoro invase le loro narici ma non c’era tempo 
da perdere. Avevano a disposizione solo ventiquattro ore per 
la loro missione. Decisero di dividersi: Ten Si sarebbe andata 
nei piccoli villaggi rurali intorno alla città, Mulan nei quartieri 
periferici e Li Po avrebbe esplorato il centro della capitale. 
Ten Si notò che nelle campagne l’aria era meno inquinata: 
che la causa fosse la sterminata fila di alberi qui presenti? 
Mulan notò, invece, che nei mercati dei quartieri periferici si 
vedeva davvero troppa carne e che ogni cibo era contenuto 
in vaschette di quel materiale che si chiamava plastica che, 
come aveva appreso da Li Na e Yi Wei, era molto inquinante 
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e pericoloso per la Natura. Infine Li Po si rese conto che il 
centro di Pechino era intasato e inquinato a causa dei troppi 
mezzi di trasporto in circolazione. Fatte le loro scoperte, i tre 
amici si incontrarono nella solita pizzeria, varco temporale 
per raggiungere il piccolo e tranquillo villaggio di Suzhou. 
Prima di intraprendere il viaggio di ritorno si rifocillarono, però, 
assaggiando la pizza napoletana, decisi a riprodurla per i 
loro concittadini: era davvero deliziosa! Li Po avrebbe potuto 
mettere a frutto il forno che aveva creato con Ma Yang e 
aprire una pizzeria a Suzhou insieme all’amico! 
Ritornati al passato, i tre amici corsero all’appuntamento con 
la dea Nuwa. La dea non tardò ad arrivare. «Allora? Sono 
molto curiosa di conoscere le vostre soluzioni».
Cominciò Ten Si dicendo: «Per avere aria più pulita e meno 
inquinata bisognerebbe piantare più alberi». 
Dopo di lei, parlò Mulan: «Per evitare di produrre tanta 
plastica bisognerebbe utilizzare materiali alternativi o 
raccogliere i rifiuti in maniera differenziata per poterla riciclare 
o riutilizzare. Dovremo poi moderarci nell’uso di carne e pesce 
se non vogliamo perdere biodiversità e soprattutto causare il 
surriscaldamento del Pianeta». 
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Infine toccò a Li Po: «Per avere meno smog nelle grandi città 
bisognerebbe spostarsi a piedi oppure usare maggiormente i 
mezzi pubblici».
La dea annuì e, rivolgendosi a Mulan, disse: «Mulan, avete fatto 
un ottimo lavoro! Ora saprai tu cosa è meglio fare! Usa la tua 
saggezza per mettere a frutto le vostre importanti scoperte. 
Un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi e responsabili può 
cambiare il mondo… tutte le rivoluzioni iniziano così! E non 
dimenticate: la collaborazione è il più prezioso dei beni!» e, così 
dicendo, sparì nel nulla allo stesso modo di com’era venuta.
Dopo le parole della dea, Mulan capì che doveva agire, 
fare qualcosa per la sua gente, per l’Umanità. Disse, quindi, 
a Li Po: «Non voglio che i miei discendenti debbano vivere 
senza potersi arrampicare sugli alberi, senza aria fresca e 
pulita, non conoscendo il profumo dei narcisi in primavera, 
il piacere di stare sdraiati sull’erba ammirando l’azzurro del 
cielo e ascoltando il frangersi delle onde sulla riva. Dobbiamo 
prendere subito dei provvedimenti! Voglio costruire una scuola 
per insegnare ai bambini dalla più tenera età il rispetto per 
l’ambiente e l’amore per la Natura. Tu, Li Po, ti occuperai della 
mensa insieme a Ma Yang. Ten Si, Ying Yue e io insegneremo ai 

07. MEDIE_10cap.indd   83 15/04/2020   12:49:58



La collaborazione è il più prezioso dei beni

84

bambini a diventare cittadini responsabili!» 
«Una scuola!» esclamò Li Po grattandosi la testa «E come 
faremo? Non abbiamo mezzi e risorse per aprire una scuola!» 
«Ma Li Po… la tua testa è come pietra di fiume!» esclamò Mulan, 
sorridendo bonaria. «La collaborazione è il più prezioso dei 
beni, ricorda» e gli fece l’occhiolino.
Mulan non esitò a chiedere a tutti i Suzhouniani la loro piena 
collaborazione ma soprattutto si recò da suo padre, il capo 
del villaggio, e gli rivolse questa preghiera: «Venerando 
padre mio, ho una richiesta per te. Sappi che, se esaudirai il 
mio desiderio, non ti chiederò mai più nulla finché avrò vita! Ho 
bisogno di un terreno per costruire la mia scuola».
Stupito davanti a quella richiesta ma non per l’intraprendenza 
della sua nobile figlia, Chen Wang le rispose: «Mulan, figlia mia 
adorata, sei sempre stata una figlia meravigliosa. Stai tranquilla… 
esaudirò il tuo desiderio. Quanto terreno ti serve esattamente?» 
Mulan si mise a pensare. «Padre mio, per rispondere a questa 
domanda devi risolvere un piccolo enigma! Nel nostro villaggio 
vivono 30 famiglie, ciascuna composta da due adulti e due 
bambini. Considerando che il numero ottimale di bambini per 
ogni classe è di 10 allievi e che per ogni aula sarà necessario 
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uno spazio vitale di 25 m2, calcola tu quanto terreno mi servirà, 
considerando che avremo bisogno anche di una mensa di 250 
m2, di una biblioteca e di un laboratorio rispettivamente di 50 
m2, di due bagni, uno per le bambine e un altro per i bambini, 
ciascuno di 30 m2 e di un grande giardino di 300 m2».
Risolto l’enigma che la sua giovane ma saggia figlia gli aveva 
proposto, Chen Wang rispose: «Figlia mia adorata, ti darò 
quello che mi chiedi… ho il terreno che ti serve: sarà il mio 
regalo di matrimonio per te e per Li Po» e, così dicendo, 
l’abbracciò forte.
Dall’indomani a Suzhou tutti si misero a lavoro per aiutare Mulan 
nella realizzazione del suo progetto e quattro mesi dopo la 
scuola fu terminata e inaugurata. Da allora tutti i bambini di 
Suzhou vi si recarono ogni mattina.
Mulan era sicura che i suoi allievi sarebbero cresciuti sani e 
consapevoli, rispettosi dell’ambiente, di se stessi e degli altri 
e che avrebbero tramandato nel tempo un corretto stile di 
vita. Quel terribile futuro che la dea Nuwa le aveva fatto 
intravedere non si sarebbe mai realizzato!
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