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Mi chiamo Li Han Feng ed è l'anno dopo l’età delle leggende di 2970 anni，dinastia Song. In 
pubblico, sono un narratore, ma dietro le quinte sono l'ufficiale dei servizi segreti del principe，Li 
Jiang Cai. Oggi come al solito ho indossato la vestaglia e sono andato al FengXian Tea House con 
un abbigliamento incrociato,asciugamano e martelletto in mano. Seduto sulla banchina, ho detto: 
"Benvenuti tutti ad essere ospiti, oggi racconto del contro tra ZhuGe Liang con i confucianisti 
durante il periodo dei Tre Regni.Lu Su riferìa Sun Quan l'arrivo del Zhu Ge Liang, e Sun Quan 
organizzò di convocare funzionari militari e civili sotto la tenda per il giorno successivo, e invitò il 
signor WoLong a venire a discutere delle questioni. Il giorno successivo, Lu Su andò direttamente 
alla casa di Kong Ming per prenderlo e portarlo alla tenda di Sun Quan. Kong Ming vide Zhang 
Zhao, GuYong e altri, più di 20 funzionari civili e militari. Kong Ming li salutò uno per uno e poi si 
sedette sul sedile degli ospiti. Zhang Zhao e gli altri videro il temperamento elegante e sfrenato di 
ZhuGe KongMing, e la sua arroganza era molta, quindi deveva essere venuto  per fare lobby. 
Zhang Zhao iniziò è chiese a Kong Ming: "Io, Zhang Zhao, sono un personaggio piccolo nel Jiang 
Dong. Ho sentito da tempo che il signore vive nel Long Zhong, ed si confronta con Guan Zhong e 
Le Yi. C'è una cosa del genere?" Kong Ming rispose: "È solo un piccolo paragone nella vita di 
Liang". Zhang Zhao continuo': "Di recente ho sentito che Liu Bei, Liu YuZhou, visita per tre volte il 
signore nella capanna d'erba. Fortunatamente lo ottiene, lui pensava di essere come un pesce 
nell'acqua e voleva spazzare JingXiang. Ora JingXiang appartiene a Cao Cao,qual è la tua 
intenzione?" Kong Ming pensò tra sé: Zhang Zhao è il consigliere numero uno di Sun Quan, come 
potrebbe riuscire a persuadere Sun Quan se prima non lo avesse messo a tacere? Quindi rispose: 
"Secondo me, è facile per il mio signore prendere la terra della dinastia Han. Il mio signore Liu Bei 
è umile e giusto, e non poteva sopp..."una volta alzati gli occhi inavvertitamente, vidi il principe，mi 
alzai subito, con il pugno chiuso chiesi scusa a tutti i clienti:" Chiedo scusa a tutti,oggi il racconto 
finisce  qui, continuiamo la prossima volta.'' Salii al secondo piano，nella stanza privata e chiesi al 
principe :"Quale gran vento ti ha portato fin qui ,se è per annunciare la missione bastava mandare 
il messaggero ."La guardia mise la mano sull'impugnatura del machete e mi gridò :"Presta 
attenzione al tuo atteggiamento !" Il Principe lo fermò alzando la mano e rispose :"Oggi sono 
venuto ad informarti che tra poco sarò il re ,perciò voglio che tu mi dia il controllo di tutto l'ufficio , 
perché,anziché credere a uno di circa venticinque ,preferirei avere il controllo tra le mani.'' Saputo 
il suo motivo chiesi in cambio una città sotto nel mio controllo.Sapendo la personalità e lo stile di 
comportamento del principe sapevo come sarebbe stata la scena dei traditori e nemici. Pensavo 
che mi avrebbe lasciato vivere per un certo tempo,finché vidi l'arrivo dell’assassino.Ma io non ero 
certamente impreparato. Grazie ai viaggi tra molte città e regni, avevo conosciuto molte 
persone , coraggiose ,forti, intelligenti, perciò accanto a me c'erano  tante guardie forti che mi 
avevano protetto da questa uccisione .Da quest’opportunità iniziò la mia vendetta .Per prima cosa, 
rimanda la moglie e il figlio a casa dei miei suoceri per  rifugiarsi , mio suocero è il generale della 
citta ，è il più forte tra gli addetti militari. Dopo aver mollato tutti i lavoratori, misi delle trappole sia 
nella Tea House che a casa per affrontare i futuri assassini, io mi nascosi in un ostello vicino dal 
quale potevo vedere sia la Tea House sia la mia casa .Per aver la prima informazione,  mandai le 
mie guardie oscure a tenere sotto controllo il principe，i suoi pretoriani e i suoi confidenti .Dopo 
cinque giorni le guardie del principe stavano ancora cercando le mie impronte .Durante questo 
tempo continuai ad incitare alla defezione i funzionali civili，una parte ben consapevole della 
situazione e insoddisfatto dell’imperatore Tiranno,accettò di venire dalla mia parte ,ma l'atra parte 
caratterizzata da funzionari corrotti non accettarono,in compenso fu facile portare dalla mia parte 
quei militari grazie a mio suocero .Il mio piano era quello di riottenere il trono nel giorno della 
cerimonia di intronizzazione del principe che sarebbe iniziarto tra tre giorni. Durante questi tre 
giorni avevamo sparso molti messaggi e informazioni che riguardavano la corruzione dei funzionari 
civili .Nel giorno della cerimonia di intronizzazione del principe ,i miei compagni e le guardie 
pretoriane lasciate da mio padre andarono a sconfiggere le guardie pretoriane dell'attuale 
imperatore e quelli del principe con me andarono ad affrontare l'imperatore, riguardo alla 
situazione dell’uccisione di mio 



padre , cioè l' ex imperatore ,che uccise suo fratello. Mio padre fu ucciso  con il veleno .Decisi di 
usare lo stesso modo per ucciderli come avevano fatto loro a mio padre:" Avete ancora cinque 
minuti ,hai qualcosa da dire? Per esempio una confessione su 
mio padre?Non pensare che risparmierò tuo figlio,perché so che per tagliare le erbacce si devono 
sradicare le radici.”In realtà queste parole erano solo per far sì che l’imperatore morisse di 
gran dolore, paura e per il rimorso. Invece al principe venne tolto il potere, case di sua 
proprietà e denaro, gli vennero  lasciate solamente delle monete per vivere una settimana. 
Dopo aver ripulito i resti, ricelebrai la cerimonia dell’intronizzazione, ma ques, ta volta era per 
mio figlio come principe e per come imperatore e per mia moglie come regina. Sotto Il mio dominio 
il regno diventò sempre più forte,fino all'arrivo di quel giorno....... 
 


