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Nel 200 a.C. .,dopo la caduta della dinastia Han orientale. Il 
subordinato di Fu ning   Xue ju vide che Fu ning era 
testardo,meschino e scortese,privo di coraggio e che alimenta a 
continue dispute interne. Invece il suo più grande nemico Jiang su 
era attento e cauto,astuto e audace e alla fine unirà il nord. Per il 
suo futuro,Xue ju trovo' una scusa per contattare Xue jing che stava 
in He Jia per attaccare insieme Jiang su. Fu durante i tre mesi in cui 
Xue ju fuggì a Shu Cheng, Fu ning non era inattivo. Durante questo 
periodo Fu ning si rese conto che Jiang su era un nemico molto 
potente,così decide di attaccare Xiu Hou. Ma in quel momento Tian 
zhu, che in precedenza lo aveva persuaso ad attaccare Xiu 
Hou,non approvava un attacco immediato. Disse :”Xiu Hou non è 
più vuota ora, quindi non può attaccare avventatamente! Sebbene 
Jiang su abbia poche truppe e sia bravo a usare le truppe.Non 
dovrebbe essere sottovalutato. Penso che sia meglio fare un piano 
a lungo termine.” Fu ning non aveva fatto un piano a lungo termine 
dopo aver ascoltato le parole di Tian zhu perché sentiva che Jiang 
su doveva essere affrontato il prima possibile, altrimenti sarebbe 
stato un grosso problema  futuro,ma Tian zhu era fortemente 
convinto di non attaccare Xiu Hou però questa discussione 
convinse Fu ning a pensare che Tian zhu avesse turbato il morale 
dei militari quindi li sbatte' in prigione. Inviò documenti agli Stati e 
alle contee per denunciare Jiang su. Dopo il fatto,Fu ning convocò 
110000 soldati d'élite,inviò Gong ou come supervisore e partì da 
Shu Cheng per attaccare Luo Ri. Per prima cosa inviò il generale 
Long Hu per attraversare il Monte Nai He e per attaccare Bai Ma. In 
quel momento Jiang su aveva già ricondotto le sue truppe a Shen 
Nong, quando seppe che Bai Ma era circondato, lo avrebbe salvato 
lui stesso. Il suo consigliere You ming aveva detto:”il nemico ha 
molti soldati e noi abbiamo poche persone,quindi non possiamo 
combatterli incautamente,dobbiamo superarli con intelligenza. E 



meglio dividere un gruppo di truppea ovest nell’aria di Jin Cheng e 
fingere di attraversare le montagne, e guidare la forza principale 
dell’esercito di Fu a ovest. Poi invieremo una cavalleria leggera a 
Bai Ma e lo prenderemo alla sprovvista.” Jiang su adottò 
immediatamente il consiglio di You ming. Fu ning senti' che Jiang 
su stava per attraversare le montagne di Jin Cheng e inviò un 
grande esercito per intercettarlo. Ma chi sapeva che Jiang su aveva 
guidato personalmente una cavalleria leggera per attaccare Bai 
Ma.Il generale Long hu dell’esercito Fu che circondava Bai Ma era 
impreparato e fu sconfitto dall’esercito Jiang. Quando Long hu fu 
ucciso, la crisi del Bai Ma fu revocata. Sapendo che Jiang su non 
solo aveva salvato Bai Ma  ma anche aveva ucciso Long hu, Fu 
ning si è arrabbio' moltissimo,battendo fortemente i piedi. Il 
supervisore Gong ou persuase Fu ning a mantenere la forza 
principale a sud di Jin Cheng e divise una parte delle sue truppe 
per contrattaccare. Tuttavia, Fu ning fu travolto dalla sua rabbia e 
non ascoltò il consiglio di Gong ou,ordinò all’intero esercito di 
inseguire l’esercito di Jiang attraverso la montagna, e mandò il 
generale Wei ge per guidare 6000 cavalieri ad attaccare 
l’avanguardia, in questo momento Jiang su si ritirò da Bai Ma a 
Shen Nong. Sentendo che l’esercito di Fu stanno venendo dietro di 
lui, mise in agguato 600 cavalieri sul versante meridionale di Jin 
Cheng, chiese ai soldati di togliere la sella, lasciare che i cavalli 
scendesserono dal pendio e gettò le loro armi le armature a terra. 
La cavalleria di Wei ge si precipitò sul versante sud. Vedendo 
ciò,pensarono che l’esercito di Jiang fosse fuggito lontano e dissero 
ai soldati di raccogliere le armi che erano stati gettate a terra. Jiang 
su diede un ordine e  i 600 soldati dell’imboscata si precipitarono 
fuori. L’esercito di Fu non ebbe il tempo di resistere, furono uccisi e 
fatti  a pezzi. Nella confusione anche Wei ge perse la testa. Dopo 
due battaglie,Fu ning perse i suoi due generali,Long hu e Wei ge. 
Tuttavia,Fu ning rifiutò di arrendersi e decise di continuare a 
inseguire Jiang su. Il supervisore Gong ou ha disse :”anche se 
abbiamo molte persone, non siamo coraggiosi come  l'esercito di 
Jiang,anche se l’esercito di Jiang è coraggioso,però hanno meno 
cibo di noi. Quindi rimaniamo ancora in questo posto quando 
l’esercito di Jiang esaurira' il cibo,si ritirerà naturalmente.” Fu ning, 
che lo consigliò, ordinò ai soldati di continuare la marcia fino al loro 



arrivo a Shen Nong prima di accamparsi. Gli uomini di Jiang su 
erano già tornati a Shen Nong,avevano organizzato le loro 
formazioni e avevano tenuto il loro forte. Vedendo che l’esercito di 
Jiang stava difendendo il campo,Fu ning ordinò ai soldati di 
costruire una montagna di terra fuori dal campo di Jiang e costruire 
una piattaforma alta, e lasciare che i soldati tirassero frecce al 
campo di Jiang da una posizione alta sull'alta piattaforma.I soldati 
dell’esercito di Jiang dovettero coprire i loro corpi con uno scudo 
per muoversi nella caserma. Jiang su  discusse con i suoi 
consiglieri e  progettarono un’auto fulminea. Questo tipo di auto è 
dotata di un pulsante. I soldati  girarono il pulsante e hanno lanciato 
una pietra del peso di più di 10 kg,abbattendo l’alta piattaforma  
dell’esercito Fu, e molti soldati dell’esercito Fu furono colpiti a 
morte. Fu ning subì una perdita e trovò un’altra soluzione. Chiese ai 
soldati di scavare segretamente un tunnel nel cuore della notte con 
l’intenzione di intrufolarsi nell’accampamento di Jiang passando dal 
tunnel. Ma le loro azioni furono scoperte dall’esercito di Jiang molto 
tempo prima. Jiang su ordinò ai suoi soldati di scavare una trincea 
lunga e profonda davanti alla caserma per tagliare l’uscita del 
tunnel. Il piano di attacco furtivo di Fu ning falli' di nuovo. In questo 
modo,le due parti si trovarono in una situazione di stallo a Shen 
Nong per più di un mese. Col passare del tempo, il cibo 
dell’esercito Jiang divenne sempre meno e i soldati erano esausti. 
Anche Jiang su era un po' incapace di sostenerlo, quindi scrisse a 
Xiu Hou per dire a Tai tan che era pronto a ritirarsi. Tai tan rispose, 
convincendo Jiang su a  ,qualunque cosa accadesse. In questo 
momento le razioni militaridi Fu ning venivano continuamente 
spedite da Shu Cheng. Fu ning inviò il generale Feng qing yang a 
guidare 10000 cavalli per trasportare razioni e accumulare una 
grande quantità di razioni a Wu Chao, a 40 miglia da Shen Nong. Il 
consigliere di Fu ning,You mo,venne a conoscenza della mancanza 
di cibo di Jiang su e offrì a Fu ning un piano per persuadere Fu ning 
a inviare un piccolo esercito per aggirare Shen Nong e attaccare 
Xiu Hou. Fu ning disse freddamente :”no, devo prima sconfiggere 
Jiang su.” You mo voleva persuaderlo, ma qualcuno  inviò una 
lettera a Fu ning da Shu Cheng, dicendo che la famiglia di You mo 
aveva infranto la   legge lì  ed era stato arrestato da funzionari 
locali. Fu ning lesse la lettera e rimproverò You mo ferocemente. 



You mo era arrabbiato e odiato,ricordando che Jiang su era il suo 
vecchio amico, quindi scappò dalla caserma di Fu durante la notte 
e diserto'a Jiang su. Jiang su si era  appena tolto gli stivali e voleva 
dormire sul letto.Senti' che You mo era venuto per unirsi a lui. Era 
troppo felice per mettersi gli stivali, e corse fuori a piedi nudi per 
dare il benvenuto a You mo,e disse :”che bello vederti! Tu sei qui, e 
c’è  speranza per il mio problema.”  

You mo sedette e disse :”Fu ning è molto aggressivo come lo 
affronterai? Quanto cibo hai adesso? 

Jiang su disse:”poso ancora sostenermi per un anno.” 

 You mo sorrise freddamente e disse:”io non ci credo.” 

 Jiang su cambiò idea e disse :”può sopportarlo solo per sei mesi.” 

 You mo fece finta di essere arrabbiato e dise:”non vuoi 
sconfiggeree Fu ning? Perché dici le bugie di fronte a un vecchio 
amico? 

Jiang su doveva dire la verità:”il cibo in caserma può durare solo un 
mese, che ne dici?” 

You mo disse:” so che la tua situazione è molto critica,quindi sono 
venuto per inviati una lettera. Ora Fu ning ha più di 10000 carri di 
cibo e armi, che sono tutti immagazzinati a Wu Chao. La difesa di 
Feng qing yang è molto libera. Devi solo portare un cavalleria 
leggera attaccare e bruciare tutte le sue provviste, e nel giro di tre 
giorni sarebbe stato così sconfitto.” Jiang su,che ricette queste 
importanti informazioni, chiamò immediatamente Gou zei e Xia 
Hong e ordinò loro di sorvegliare il campo di Shen Nong e lui stesso 
guidò 5000 cavalieri per marciare verso Wu Chao durante la notte. 
Sotto la stendardo dell’esercito di Fu, incontrarono la sentinella 
dell’esercito di Fu e furono interrogati lungo la strada, e dissero che 
Fu ning aveva inviato rinforzi a Bird's nest. La sentinella 
dell’esercito di Fu non aveva dubbi e li lasciò andare. Quando 
L’esercito arrivò a Wu Chao, circondò il villaggio del grano di Wu 



Chao, appiccò un fuoco e bruciò 10000 carri di grano con mille e 
due reti. Il difensore di Wu Chao, Feng qing yang, rispose in fretta 
alla battaglia, ma fu ucciso anche lui dall’esercito di Jiang.L' 
esercito di Fu,che era a Shen Nong,andò nel panico quando 
sebtirono che Wu Chao era in fiamme. I due generali di Fu ning, 
Ruo in e Ben dan, si arresero. L’esercito di Jiang attaccò 
ferocemente e L’esercito di Fu fuggì in tutte le direzioni. Fu ning e  
suo figlio Fu qian, erano troppo lenti per indossare le loro 
armature,fuggirono a nord con i restanti 800 cavalieri. Dopo questa 
battaglia decisiva, la forza principale di Fu ning fu eliminata. Due 
anni dopo, Fu ning morì di malattia. Jiang su  impiego' altri sette 
anni per spazzare via i resti di Fu ning e unificare il nord. 

 


