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Libro tre 

Bai Que (2) I 

Ogni sera Jiang Yilun – che aveva bruciato le 
sue lettere ma non certo i suoi ricordi e i suoi 
affettuosi pensieri – continuava a suonare il 
flauto in riva al fiume. 

Sentendo quella musica toccante e 
ininterrotta, un tale che trascinava un bufalo 
all’ingresso del villaggio commentò: «Il tuo 
flauto lo stai suonando per niente». 

A quel suono anche Sang Sang, intento a 
sbrigare i compiti o a prendersi cura dei suoi 
colombi, inconsciamente si fermava e, per 
qualche istante, smetteva di pensare a quello 
che stava facendo. Aveva un piano, un piano 
che poteva sembrare completamente assurdo:  





3 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 3 

 riguardava Bai Que e Jiang Yilun, e lui vi 
avrebbe svolto una parte insostituibile. 

Un giorno che era andato in città a vendere 
delle uova di colombo, Sang Sang vide Bai Que e 
Gu Wei passeggiare per strada. Quando lo vide, 
la ragazza comprò due etti e mezzo di castagne 
d’acqua rosse avvolte in una foglia di loto e gli 
si avvicinò dicendo: «Tieni, Sang Sang». 

«Non mi piacciono» replicò lui 
allontanandosi. 

Sang Sang si era accorto che l’umore di 
Jiang Yilun peggiorava con il passare dei giorni. 
Il maestro aveva continui accessi di rabbia: se 
la prendeva con i colleghi, se la prendeva con 
gli alunni, e trascorrevano intere giornate senza 
che gli passasse l’arrabbiatura. Normalmente, se 
sgridava i ragazzi durante le lezioni, lo faceva 
solo con i maschi, raramente criticava le 
femmine.   
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Un paio di giorni addietro, invece, solo 
perché durante la lezione una ragazzina, 
solitamente molto educata e timida, si era 
sistemata la treccia che si era disfatta, lui aveva 
interrotto la spiegazione: «Lu Xiaomei, che stai 
facendo?». Lei, tutta rossa, scordandosi di 
avere in bocca il nastrino per i capelli, si era 
messa a farfugliare: «Mi sto rifacendo la 
treccia». «Cosa stai dicendo? Alzati in piedi ed 
esprimiti più chiaramente». In realtà aveva 
capito benissimo. Lei si era tolta il nastrino 
dalla bocca in fretta e furia e aveva ripetuto, 
tenendo la testa bassa: «Mi sto rifacendo la 
treccia». «Ti stai rifacendo la treccia? Sei qui 
per seguire la lezione o per farti bella?», «Per 
seguire la lezione». «E allora perché ti fai la 
treccia?», «Si era disfatta». «Be’, vedi di darti 
una mossa!» E con queste parole aveva ripreso 
a spiegare senza più fare caso a Lu Xiaomei.   
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 Lei, con la treccia disfatta, si era messa a 
piangere e le lacrime le cadevano a grandi 
goccioloni sul quaderno. Finita la lezione, Jiang 
Yilun aveva sbottato: «Roba da matti!». E, 
afferrati quaderno e registro, era uscito 
dall’aula. 

Quella primavera, ad appena pochi giorni 
dalla ripresa delle lezioni, Jiang Yilun combinò 
un bel guaio. 

In classe c’era un ragazzo di nome Qi 
Xiaoguan, uno che aveva sempre avuto il vizio di 
mangiucchiare durante le lezioni: era come se 
fosse incapace di andare a scuola senza mettere 
qualcosa sotto i denti. Tutti gli altri maestri lo 
avevano già ripreso, ma lui si era giustificato 
così: «Se non mangio non mi funziona il 
cervello». E aveva continuato imperterrito. In 
seguito anche loro si erano stufati e avevano 
smesso di farci caso.   
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A volte sgranocchiava un grosso cetriolo, 
altre delle arachidi; la sua più grande passione, 
però, era masticare semi di zucca tappezzando il 
suolo di bucce. Stavolta, invece, era il turno di 
un’enorme patata dolce, che mangiucchiava 
facendo un continuo ciac ciac. 

Jiang Yilun lo aveva fulminato con lo 
sguardo già al primo morso. 

Qi Xiaoguan si accorse dell’occhiataccia del 
maestro: inizialmente si zittì, come un topo che 
rosicchia qualcosa di nascosto nel cuore della 
notte e riceve un avvertimento dai padroni di 
casa sotto forma di un colpo battuto contro il 
fianco del letto, ma poi ricominciò. E così, un 
attimo dopo, riprese a masticare la patata: ciac 
ciac, ciac ciac… 

Jiang Yilun interruppe la spiegazione. 
Anche Qi Xiaoguan smise di biascicare. 
Jiang Yilun riprese a parlare.   




