《百家姓》故事

Racconti da "I cognomi delle cento famiglie"

L’abile auriga Zao Fu e l’origine del
cognome del Zhao
Nell’opera “I cento cognomi”, il primo cognome di cui si
narra l’origine è Zhao. Se il cognome Zhao occupa il primo posto
nel testo non è perché sia il più diffuso, ma perché il testo de “I
cento cognomi” venne composto all’inizio della dinastia Song
(960-1279), e il cognome degli imperatori di questa dinastia
era appunto Zhao. Per questo motivo, Zhao divenne il cognome
nazionale ed è quindi comprensibile che occupi il primo posto nel
testo.
Fra gli antenati della famiglia Zhao occorre ricordare Shao
Hao, uno dei cinque mitici imperatori dell’antichità cinese. La
figlia del leggendario Shao Hao, dopo aver ingoiato un uovo,
generò Gao Yao, il cui quattordicesimo discendente si chiamava
Zao Fu. Vissuto durante la dinastia Zhou (1046-256 a.C.), Zao Fu
condivideva gli stessi interessi e le stesse passioni del suo sovrano,
il re Mu di Zhou; in particolare, ad entrambi piacevano i cavalli di
razza.
Zao Fu impiegò tre anni per divenire esperto nella guida dei
carri quanto il suo maestro, e alla fine diventò un abile auriga. Era
anche espertissimo nell’addestramento dei cavalli e donò al re Mu
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otto bellissimi destrieri che egli aveva addestrato. Il sovrano, che
amava molto viaggiare, fu così contento di ricevere questi otto
cavalli che nominò Zao Fu auriga imperiale, l’unico che poteva
guidare il carro dell’imperatore.
Un giorno, il re Mu di Zhou e Zao Fu uscirono dalla capitale
Feng Hao (l’odierna Xi’an, nella provincia dello Shaanxi) e si
diressero verso ovest. Gli otto destrieri, con la criniera e la coda
nere e il manto color amaranto, splendevano alla luce del sole.
Zao Fu, alla guida del carro, in breve tempo si lasciò indietro la
guardia reale che li seguiva. Felici di trovarsi lontano dal palazzo
e nella vasta natura, corsero per molti chilometri e senza nemmeno
rendersene conto giunsero in un paese incantato, immerso in
un meraviglioso paesaggio. Era il regno della Regina Madre
d’Occidente, dove incontrarono la bella e graziosa divinità.
Appena la Regina Madre d’Occidente vide il bello e valoroso
re Mu di Zhou, subito se ne innamorò. Ella allestì un banchetto per
dargli il benvenuto e lo invitò a visitare le bellezze naturali del suo
regno. Ogni giorno il re Mu si intratteneva piacevolemente con la
Regina Madre Occidentale ed era così spensierato che si dimenticò
perfino di tornare a casa.
Un giorno, Zao Fu si accorse che alcuni cavalli erano bizzosi
e irrequieti e, immaginando che a casa fosse di certo accaduto
qualcosa, spedì via un cavallo. Dopo aver corso furiosamente, il
cavallo riuscì a guidare dal sovrano la scorta reale che lo stava
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ancora cercando. Solo allora il re Mu di Zhou seppe che mentre lui
era lontano da casa, il suo regno era sprofondato nel caos. Il regno
di Xu, inizialmente vassallo della dinastia Zhou, avendo saputo
che il re Mu era assente da lungo tempo, decise di approfittare
dell’occasione per ribellarsi. Proprio in quel momento, quindi, il
re Yan di Xu stava guidando un esercito contro la capitale della
dinastia Zhou.
Il re Mu di Zhou si rimproverò per aver indulto troppo nei
piaceri e aver così dimenticato i propri doveri. Immediatamente
lasciò la Regina Madre d’Occidente e ordinò a Zao Fu di attaccare
i cavalli al carro. Guidando i suoi otto destrieri, Zao Fu percorse
più di mille li al giorno, come un drago che vola nel cielo. Con
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l’aiuto di Zao Fu, il re Mu di Zhou poté rientrare rapidamente nella
capitale e sedare la rivolta.
A causa della sua abilità nel guidare il carro, il re Mu di Zhou
donò a Zao Fu la città di Zhao (l’odierna cittadina di Zhao, nella
contea di Hongdong, provincia dello Shanxi). I figli e i nipoti di
Zao Fu fecero di questo toponimo il proprio cognome ed è così che
il cognome Zhao si è tramandato per generazioni fino ad oggi.
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