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I sogni sono la linfa vitale della nostra esistenza. 
I viaggi sono i percorsi per raggiungerli.
Non importa perdersi in luoghi lontani, il vero viaggio, quello 
che ci fa crescere dentro, si può iniziare anche dietro la porta di 
casa o in un angolo buio della nostra coscienza.
Con questa opera di Obes Grandini, leggera nella narrazione, 
ma profonda nelle riflessioni e negli stati d’animo, nasce una 
nuova collana.
Non è una collana dedicata ai viaggi, non quelli percorsi attra-
verso i luoghi del mondo reale, non necessariamente, almeno.
È una collana di “viaggi interiori”, volti a scoprire il profondo 
dell’essere. Quei viaggi che solo spiriti liberi sono capaci di 
percorrere.
Questa collana è dedicata e rivolta a chi vuol vivere veramente 
i propri sogni e a chi vuol percorrere i sentieri nascosti nel pro-
fondo della propria anima.

      l’editore
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Quando il vento invernale giunge dal Nord quieta 
l’intera Natura. Essa si ferma, si spoglia, respira adagio, 
si riposa. È il momento della riflessione, ripensare a ciò 
che è stato, scontare qualche vergogna, sorridere per 
una gioia. È pure il momento per disporsi a un futuro 
migliore che giungerà allo sbocciare della primavera.
La mia stella preferita brilla nel cielo del Nord.

Canada - Alaska
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Canada

Da quattro anni sto tentando di mettere da parte un po’ di soldi per 
inforcare la bicicletta e perdermi in qualche parte del mondo. Una sorte 
avversa mi ha costretto ad abbandonare la casa in campagna dove ho 
abitato per tanti anni, e ad acquistare due piccole stanze in un paese 
vicino, indebitandomi con la banca. Con fare svogliato, nell’atto del 
trasloco, cerco di sistemare tutte le mie cose nella nuova realtà: un 
guscio di appena trentadue metri quadri non sufficiente per le troppe 
cianfrusaglie che continuo a conservare nonostante l’apparente inutilità. 
Nel cortile dietro casa ho a disposizione uno sgabuzzino bastante a 
stivare la legna per l’inverno e a dare riparo alla bicicletta. Una scaletta 
a pioli porta nell’angusto sottotetto, spazio ideale per raccoglier gran 
parte dei libri, riviste, carte geografiche e ricordi cartacei di ogni 
genere. Sorrido allorché mi capita tra le mani il programma  del folk 
festival di Ballyshannon in Irlanda dell’estate1980; da una antica 
mappa di Marrakesh spunta un foglio da me scritto con penna rossa 
che elenca una lista di utili parole e brevi frasi in marocchino; medito 
su un biglietto da visita per rintracciare, a stento, il volto di chi me l’ha 
lasciato. A caso, lo sguardo si fissa su un sudicio opuscolo in inglese: 
Guide to roadside bear-viewing for Yukon travellers. Lo tiro fuori dal 
mucchio con curiosa attrazione; un semplice gesto che cambia le cose. 
Chinato per non scornarmi nelle basse travi del tetto, mi lascio andar 
giù fino a sedermi. Attentamente leggo i suggerimenti dell’opuscolo 
come comportarsi in caso d’incontro ravvicinato con l’orso. Un mezzo 
sorriso mi sfugge ripensando alle tante situazioni buffe causate dalle 
mie paure per quel grosso animale del nord. I giorni di quel viaggio 
vengono a galla e corrono impetuosi e veloci nella mia memoria come 
avessi aperto una diga. Ma oggi mi fanno male: ne ho nostalgia e vorrei 
tanto riviverli. La lunga stanzialità e il ricordo sempre più nitido di 
quell’esperienza nel nord america mi mette addosso una grande tristezza. 
Eppure, spesso vado dicendo che si può viaggiare anche con la sola 
fantasia, magari aiutata da una buona lettura. Sarà forse vero, ma per 
quanto mi riguarda, capisco trattarsi solo di un rimedio, un palliativo 
temporaneo, uno sviare e confondere i veri desideri. 
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La Siberia è sempre stata una terra nascosta al mondo, 
lontana dalla realtà, quasi un luogo di fantasia, in cui 
succedevano solo brutte cose.
Dove sono nato e vivo, per apostrofare qualcuno che 
crea problemi o infastidisce, è usanza dire: «Ma vai 
in Siberia!» Un modo per liberarsi del tormentatore 
spedendolo nel posto più lontano e misterioso, e senza 
possibilità di ritorno.
La Siberia, ancora oggi, resta, per l’uomo, uno dei luoghi 
più inospitali e sconosciuti della terra.

Siberia
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Sulla transiberiana

La donna, in divisa militare, è di là dal reticolato, appoggiata al pilastro 
di un cancello semiaperto. Mi squadra attentamente, mentre avanzo 
verso di lei con la bicicletta a mano, carica del giusto per una vita da 
sognatore.
Impacciato nella pronuncia la saluto: «Zdrastvuitye», allungandole, nel 
frattempo, il passaporto. Sorride, probabilmente per com’è uscita la mia 
prima parola in russo.
Il sorriso le si fa più ampio: «Itàlija?» chiede. «Da» – rispondo – e lei: 
«Maccarone!»
Quel «Maccarone» sbattuto fuori così deciso e dall’effetto amichevole, 
ha sciolto e attenuato i miei timori sulla rigidità della polizia russa. 
La procedura di sdoganamento è, in ogni modo, lenta e laboriosa. I 
moduli sono stampati male e la traduzione in inglese non è chiara. Devo 
cestinarne un paio prima che il funzionario, soddisfatto, autentichi il 
tutto con timbro e firma. Quei fogli contengono minuziosamente tutto 
quello che possiedo, dalla bicicletta ai soldi. Mi è stato consigliato 
di non tralasciare niente; in caso di un controllo ciò che non risulta 
sulla lista mi sarebbe confiscato, e sarei costretto a pagare una multa. 
Alla fine, mi ritorna tra le mani il passaporto con il visto di tre mesi 
convalidato. Sono libero di andare.
Salgo in sella e vado alla scoperta di questo vasto paese sconosciuto.
Una lunga coda di camion in sosta, carichi di tronchi d’albero, ingombra 
la strada. Sono vecchi camion che portano il prezioso legname nella 
pressoché disboscata Mongolia. Gli annoiati autisti, sciupati e malconci 
come le carrozzerie dei loro mezzi, alzano senza energia la mano, poi 
un cenno del capo per salutare, mormorando qualche privyet, oppure, 
un più apprendibile paka; entrambe le parole suonano come il nostro 
ciao.
Eccitato e positivamente aperto, lascio la frontiera alle spalle. 
Una densa foresta verde mi sta aspettando poco innanzi. Ne sento già 
la frescura e il buon odore di resina. Mi sono mancati gli alberi. Per tre 
mesi, dall’inizio del viaggio, ho praticamente solcato solo terre aride, 
deserti spazzati da giovani e irrequieti venti di primavera, abitati da una 
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stentata vegetazione in eterna lotta per la vita, e gli alberi sono stati una 
rarità.
Questo mio frammento di vita da girovago ho deciso di iniziarlo da 
Alma Ata in Kazakistan, nel cuore dell’Asia Centrale, voglioso di 
riprendere l’indimenticabile avventura di alcuni anni addietro. 
In Cina ho seguito la via nord fino a Pechino. Oltre quattromila chilometri 
di sconfinate lande spoglie e secche, spezzettate qual tanto da oasi di 
campi coltivati tenuti in vita con abnegazione e coraggio da volenterosi 
contadini, avvolti da un inquinamento che ammorbava l’aria e copriva 
il cielo di un uniforme, malato grigiore. Gli ultimi orizzonti chiari della 
Cina li ho veduti nella lontana provincia dello Xinjiang, la terra del 
dimenticato popolo uyguro.
Chissà, forse l’inquinamento atmosferico necessita del visto per entrare 
nei paesi confinanti. Solo così mi spiego il fatto che, appena messe 
le ruote in Mongolia, il cielo immediatamente si è tinteggiato di un 
azzurro pulito. Lo sporco è rimasto dove è stato creato. Sarebbe giusto 
fosse veramente così: ognuno si goda e si respiri la propria schifezza.
Il paese di Genghis Khan si è presentato con quattrocento chilometri del 
Gobi Desert dove non esistono strade, ma solo direzioni. Uscito dagli 
infiniti spazi del deserto, mi sono ritrovato in un paesaggio plasmato da 
vellutate colline rivestite di pascoli. Paesaggi particolari, affascinanti; 
un sovrapporsi di mondi diversi che si stampano nella mente. Ma il 
bosco, quello vero, fitto e scuro, cominciava a mancarmi e ora, appena 
varcata la soglia della Russia, ne respiro il sano ossigeno, contento 
comunque, di avere conosciuto le terre di Cina e Mongolia.
Oggi è il 18 luglio 2007.

Il primo personaggio che mi abborda è un uomo. In modo spiccio e per 
niente patetico mi chiede «pyat rubl», cinque rubli. Ha il volto gonfio 
e trascurato, con una profonda piega come se avesse dormito a lungo 
nella stessa posizione e, di certo non su un soffice cuscino. Il ceruleo 
degli occhi è circondato da una ragnatela di venuzze violacee su un 
sottofondo giallo, allarme di una salute in pericolo. Accompagna quel 
suo corpo allo sbando un atteggiamento indifferente a tutto. Presumo 
che il denaro gli serva per la vodka. A ogni modo, non posso aiutarlo 
nella sua opera autodemolitrice in quanto non ho ancora rubli in tasca.
All’inizio della foresta incontro molti giovani militari e alcune grandi 
caserme. Sono in un posto di confine e la Russia pattuglia attentamente 
le porte di casa. Non lo fa, invece, la Mongolia dove ho incontrato solo 
pacifici pastori e neppure l’ombra di un uomo in divisa.
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Intanto avanzo affrontando qualche impegnativa salita, aiutato da una 
frescura che stimola la voglia di spingere sui pedali.
Scorgo le prime case costruite con tronchi di legno. Le piccole 
finestre hanno cornici incise e dipinte con colori vivaci. Amo queste 
abitazioni.
Due tipastri a cavallo, deviando dal loro percorso, mi raggiungono. 
Convinto di avere le prime noie mi preparo a riceverli. Al contrario, 
sono simpatici e non mi chiedono soldi come supponevo. Sorridiamo di 
gusto per le nostre incomprensioni linguistiche. Uno, con uno sformato 
colbacco di pelliccia in testa, nonostante il caldo estivo, non smonta 
da cavallo perché troppo brillo. L’amico, a fatica, riesce a farmi capire 
che passa tanto tempo a cavallo da aver più equilibrio in sella che non 
sulle gambe. Quello a terra allunga la mano per una stretta poi, ridendo 
allegramente, se ne vanno sui loro cavalli di piccola stazza. Il tipo 
bevuto sbatacchia come un fantoccio legato in groppa al cavallino.
Pedalo in beatitudine su una strada dimenticata dal traffico. Le poche 
macchine sono pezzi d’antiquariato che macinano lente e si fanno 
piacere.
Il sole, nascosto dagli alti alberi, sta per chiudere la giornata. Il bosco 
mi concede cento posti per la notte. La Russia mi ha accolto molto 
bene, come non speravo. Ma devo ricordarmi che qui sono in una parte 
di Russia molto speciale, perché questa è la Siberia, la Siberia orientale, 
la “Terra che dorme”.

Mi desto alle prime luci dell’alba. Ho dormito cullato da bei sogni, 
che ho la fortuna di ricordare. Il clima è quello giusto. Purtroppo le 
zanzare, anche qui, sono una calamità. Le combatto tenendomi ben 
vestito e usando del repellente sulle parti scoperte. È un prodotto che 
dovrebbe tenere lontane anche le zecche, acari molto pericolosi per la 
salute. Si trovano nell’erba alta e sulle piante, in particolare nelle zone 
a pascolo. I doganieri, vedendomi in bicicletta e con la tenda, si sono 
raccomandati, nel caso fossi morso, di rivolgermi al primo medico il 
più presto possibile; come se fosse facile con queste distanze. Sempre 
in dogana, mi è stato insegnato come togliere una zecca attaccata alla 
pelle, prendendola dalla testa, possibilmente con delle pinzette, e tirarla 
con cautela verso l’alto. Tutte le sere e ogni qualvolta metterò piede nella 
boscaglia o sui prati, diverrà consuetudine un controllo anti zecca.
La Siberia è enorme, immensa, mentre i suoi abitanti, tutti assieme, sono 
come quelli di una grande metropoli. Ma non ho voglia di buttare giù 
numeri, preferisco raccontare la vita giornaliera vissuta sulla strada.



90

In questo tratto sono nella Repubblica dei Buriati, una popolazione di 
origine mongola, oggi solo una piccola parte degli odierni abitanti. 
Pedalo tranquillamente come se stessi andando a spasso. Voglio 
godermi questo inizio così perfetto perché so che i problemi ambientali 
e, speriamo solo quelli, arriveranno presto. Intanto devo trovare 
dell’acqua e fare spesa, essenziale compito quotidiano. 
Dalla cima di una collina scorgo un piccolo paese disteso in una valle 
lussureggiante di prati. Lo raggiungo in un baleno. Le case sono tutte a 
un piano e tutte di tronchi; solo la chiesa e il campanile sono in muratura. 
Ordine e pulizia, regnano. Alcuni cani scodinzolano bonaccioni. Saluto 
due donne in camice verde chiaro, intente a gustarsi una sigaretta 
sull’uscio di casa. 
Nessuna insegna mi aiuta a identificare un negozio di generi alimentari; 
eppure ci deve essere. Chiedo aiuto a un uomo, unico essere umano nei 
paraggi. Neppure il linguaggio dei gesti è semplice, ma mi impegno e 
qualcosa ottengo. Il tipo lascia finire lo spettacolo, tanto per divertirsi 
fino all’ultimo, poi mi indica la porta dove sono entrate le due donne in 
divisa verde. 
Nessuna scritta, neppure la pubblicità di un qualche cibo o detersivo, 
niente di niente; pare di entrare in una casa privata, tant’è che busso. 
Stupita, una signora apre al mio bussare, mentre io resto sbalordito dal 
rifornito negozio che mi si para davanti. Davvero una lieta sorpresa, 
soprattutto dopo il mese in Mongolia obbligato a una dieta scarsa e 
monotona, e ai due mesi di Cina con sapori buoni, ma molto diversi dal 
mio abituale. Qui posso finalmente comprare formaggio e salame, dei 
pomodori a prezzi abbordabili, poi delle belle e sostanziose pagnotte di 
pane; perfino banane e yogurt. Seduto su una panca della silenziosa via 
centrale, mangio pane e formaggio con trasporto. Da troppo tempo mi 
mancava il gusto del vero formaggio. Anche in Mongolia, nonostante 
vivano di pastorizia, non ho mai trovato del formaggio decente, esclusa 
UlaanBaatar, la capitale, ormai rifornita di supermercati come qualsiasi 
altra capitale del mondo.
Pedalo in direzione della città di Ulan Ude, per immettermi sulla famosa 
transiberiana, la strada che attraversa tutta la Russia da est a ovest. 
Gran parte del percorso mi è stato raccontato in pessime condizioni; 
addirittura un lungo tratto pare ancora impraticabile e bisogna prendere 
il treno. Un motociclista canadese, incontrato in Mongolia, mi ha invece 
assicurato che la strada esiste, si può transitare, ma per lui, proveniente 
da Vladivostok, è stato un inferno. Un modo spiccio per farmi capire 
che in bicicletta sarà molto dura.
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