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Sono rari i romanzi ambientati in Cina e scritti da cinesi che siano
riusciti a oltrepassare i confini e a coinvolgere gli occidentali. Questo
c’è riuscito, e per il suo fascino pare un classico. È la storia dell’ami-
cizia tra due ragazzi di 18 anni che riescono a essere ammessi nella
stessa università, nel 1988, ad allontanarsi dalla vita di campagna
per scoprire che… c’è dell’altro. Apprendono il valore della lettera-
tura cinese, della poesia, della musica, la possibilità che queste arti
offrono di guardare “oltre”, di riflettere, di sentirsi più liberi. Per
questo desiderano la libertà anche per il loro Paese. Per questo
seguono la scia del loro professore che li porta alle prime manifesta-
zioni, fino a Pechino. Poi verranno a sapere dei loro coetanei uccisi a
Tienanmen. Chi come noi ha vissuto negli Stati Uniti in quegli anni
sa come e quanto da là si potesse sperare in una Cina democratica.
Sa che dalle università è partito tutto… 
Gli amici si divideranno, ma la loro passione non li lascerà mai. 
Un testo intriso di nostalgia, di impotenza di fronte alla tirannide
che guida le vite degli uomini e decide anche chi devono o possono
amare. Una boccata di speranza perché l’ideale tiene comunque
uniti gli uomini oltre ogni frontiera ma, soprattutto, come dice il tito-
lo, “oltre il tempo”. 
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Durante la Rivoluzione Culturale, Chen Zhen e altri giovani intellet-
tuali cinesi vengono trasferiti, per rieducarsi, nella prateria mongola.
Vige qui una civiltà arcaica, basata sulla pastorizia nomade e forgiata
da un singolare rapporto coi signori della prateria, i lupi. Questi non
sono solo avversari dell’uomo, per i continui e ben architettati attac-
chi alle mandrie; ma soprattutto, per il coraggio, l’astuzia e il caratte-
re indomito, sono i maestri di una civiltà forte e bellicamente intra-
prendente, quella mongola, che ha influito sulla storia della Cina e
del mondo intero; svolgono anche un ruolo ‘soprannaturale’, tra-
ghettando al cielo le anime dei defunti. Chen Zhen si trova dunque
nelle condizioni di mettere in discussione quanto ha finora studiato e
di assimilare le leggi sapienti che sovrintendono al delicato ma batta-
gliero equilibrio di questo rapporto uomo-natura; fino al punto d’in-
staurare amicizia con un lupetto. Ma alla sua scoperta di questa
civiltà e alla disponibilità a lasciarsi forgiare, fa da contraltare la
miope politica cinese che punta alla modernizzazione della regione,
perpetrando nel giro di poco la distruzione dei lupi e della civiltà
mongola. Un romanzo non nuovo ma che continua a colpire per l’at-
tualità del messaggio. Jiang Rong è uno pseudonimo. 
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