KIM YOO SIN (KIM YU-SHIN)

Kim Yu-Shin, fu trai più famosi e
certamente il migliore dei guerrieri
Hwarang. Considerato uno tra i più grandi
generali di Silla, Kim Yu-Shin riportò
alcune spettacolari vittorie che permisero
ai suoi sovrani di unificare il paese. Nato
in una famiglia aristocratica, fin da
ragazzo sognava di diventare un grande
guerriero e iniziò presto la sua carriera
militare. Entrò nelle fila degli Hwarang
all’età di 15 anni e già dopo un anno era
considerato uno dei migliori spadaccini.
Si innamorò perdutamente di una kisaeng
(una donna specializzata nelle arti di
intrattenimento, un po’ come le geisha
giapponesi) ma la storia era destinata ad
avere una tragica fine. Incapace di
concentrarsi nei suoi studi, Kim si recava da lei ogni notte. Sua madre lo venne a
sapere e rimproverò aspramente il figlio, così tanto da convincerlo a desistere da
questo amore impossibile per fare ritorno allo studio. Un giorno però al termine di
una esercitazione, si addormentò in groppa al suo cavallo, che spinto dall’abitudine lo
condusse dalla kisaeng. Al suo risveglio Kim si infuriò nel vedere dov’era e davanti
alla sua amante uccise il suo cavallo, per essere sicuro di non tornare mai più da lei.
La donna, disperata, si uccise a sua volta e Kim Yu-Shin partì per andare ad
esercitarsi tra i monti, dove rimase per sette anni. Subito dopo il suo ritorno a casa
Kim non impiegò molto a dimostrare il proprio valore e ben presto fu nominato
comandante dell’esercito di Silla. Lo era anche quando le forze di Silla si allearono
con quelle dei Tang nel 655. Insieme conquistarono nel 660 la capitale di Paecke e
nel 688 riuscirono a debellare per sempre l’esrcito Koguryo. Kim Yu-Shin fu ben
ricompensato per il suo valore e la sua fedeltà e visse una vita di agi fino a vecchiaia
inoltrata. Morì alla veneranda età di 78 anni.
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