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In cucina, dopo cena

La carta geografica del Sud America srotolata sul tavolo lo coprì  per intero.  Già da solo,  il
Brasile sbordava da una parte.
– Ecco, partiremo da qui, da Buenos Aires.
– E poi? Quali sono le tappe successive?
– Non ci sono tappe successive, nulla è programmato e niente è certezza.

Stavo seduto sul divano con lo smart in mano, ma la mia attenzione era rivolta a quello che veniva
detto alle mie spalle.
–  Dovremmo visitare  l’Argentina,  il  Brasile,  la  Bolivia,  il  Perù  e  qui  mi  fermo che  sei  mesi
sembrano tanti ma anche le distanze sono notevoli.
– Certo che sei mesi sembrano tanti,  ma Einstein non per niente beccò il Premio Nobel dando
certezza matematica all’elasticità del tempo e dello spazio.
– E per soldi come siamo combinati? – chiese Oliviero.
–  Ma  non  servono  soldi.  Viaggeremo  utilizzando  il  movimento  wwoof e  l’organizzazione  del
couchsurfing.
Drizzai di più le orecchie.
– Il wwoof è un movimento che ci permette di essere ospitati in cambio del lavoro che offriremo. Si
rivolge soprattutto a entità rurali.  Ma tu dovresti  saperne già qualcosa.  Quando ti ho ospitato a
Ragusa cosa mi hai dato in cambio? Hai costruito un bancale, hai raccolto le olive e ci hai aiutato
nella costruzione della casa di paglia.

– Ah… come hai detto che si chiama questo movimento?
– Si chiama wwoof.

– E il couchsurfing?

– E’ un servizio gratuito di scambio di ospitalità. Utilizzeremo entrambi i servizi a seconda delle
disponibilità  che  si  presentano,  ma  obiettivo  primario  rimane  l’esplorazione  di  realtà  rurali
marginali rispetto alle grandi città.
Oliviero si grattò la testa scombinandosi i pochi capelli che gli rimanevano, pochi ma lunghi quanto
bastava per annodarli in una treccia.
– Questa però, cara Alessandra, mi sembra un’avventura diciamo un poco arrisicata. Una cosa è
scendere da Ancona fino a Ragusa Ibla, al Vallone delle Pezze, altra cosa attraversare l’oceano per
inoltrarsi nel nuovo mondo. Un poco d’argent ci vuole.

– Ti ho raccontato della nostra carovanainviaggio? Certo eravamo più giovani, ma con duecento
euro in tasca per ogni viaggio abbiamo visitato il Marocco, la Tunisia, la Spagna, l’ex Jugoslavia, la
Bulgaria, la Turchia, la Grecia e l ‘Albania. Tutto in autostop e a dormire nei posti più impensati.
Eravamo in venti, venticinque, ma nessuno si è mai perso. Mai seguito rotte commerciali, che se
vuoi assorbire un poco l’anima dei paesi che visiti devi dormire con i contadini e i pescatori.
Posai lo smartphone sopra il divano e mi girai giusto in tempo per carpire lo sguardo d’invidia di
Oliviero. Per quanto mi riguarda, da tempo, non ho la fortuna di trovare un sospiro.


	In cucina, dopo cena

