
La letteratura Wuxia
武侠



Definizione di Wu e Xia...

Il termine WUXIA è composto da due caratteri: 

● wu: solitamente viene utilizzato per descrivere azioni, oggetti o 
concetti legati al mondo delle arti marziali o in campo militare.

● xia: si riferisce alla tipologia dei protagonisti presenti in questo tipo di 
letteratura, ed è anche inteso come sinonimo di “cavalleria”.



“La Spada di Monna Yue”
Il racconto inizia con un’esibizione nella quale si tenne uno scontro tra i migliori 
uomini dei regni di Wu e Yue, acerrimi rivali. Qui possiamo incontrare il primo 
tema che caratterizza questo testo, ma più in generale tutta la letteratura del 
genere Wuxia: le arti marziali.

Il tipico eroe cinese Youxia infatti, era molto abile nelle arti marziali e dato che 
dovevano avere mezzi economici per combattere, l’unica sua arma era la spada.

Oltre a ciò, questi eroi seguivano tecniche di meditazione utili per la difesa 
personale, imparate nei templi Buddhisti e nei monasteri.

Per essere un buon guerriero, il combattimento doveva essere suddiviso  in 
momenti di attacco (in cui si era in movimento) e in momenti di difesa (in cui si 
rimaneva fermi), principio alla base del Taoismo in cui era importante mantenere 
l’equilibrio tra gli opposti.



Proseguendo con la lettura del racconto, si incontra il 
secondo tema, anch’esso molto importante nel testo e nella 
letteratura Wuxia: il jianghu.

Con il termine jianghu (“fiume”;”lago”) si definisce l’ambiente 
dove erano solite svolgersi le vicende narrate e dove agivano 
i guerrieri durante le loro avventure e combattimenti.

Era un paesaggio che già veniva citato nella filosofia Taoista 
e veniva descritto come luogo utopico, nel quale avveniva 
l’unione tra l’uomo e la natura.

Leggendo il testo, si può capire che il racconto e tutti i 
combattimenti si sviluppano all’interno di un cortile, quindi 
sempre all’aria aperta.



Continuando con la lettura, in un capitolo successivo, è 
presente un terzo tema che caratterizza il genere letterario e 
che crea divergenze con il cavaliere europeo: la nuxia.

Infatti, accanto alla figura dello xia uomo, era sempre 
presente una xia donna.

Entrambi erani abili nell’uso delle armi e delle arti marziali, 
caratteristica totalmente differente per quanto riguarda il 
cavaliere europeo, perché non esistevano cavalieri donne. 
La donna era vista come una figura debole e indifesa e quindi 
doveva essere salvata.

Nel racconto, la protagonista donna é Xi Shi, prodigio nell’uso 
della spada, invitata a corte dal sovrano Gou Jian per esporre 
la sua arte. 
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