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ALBERTO FOLLI
L’AUTOSTOP SPIEGATO
A MIO FIGLIO
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Estate. Di più: ferie. Una volta si sarebbe detto vacanze o
ancor meglio, villeggiatura. Oggi invece, che sono quasi vecchio, sono in ferie. Lo sono con la mia famiglia, e questo vuol
dire fortuna, le cose sono andate bene; ferie significa lavoro,
di nuovo fortuna, cose che vanno bene, finché dura.
Quasi vecchio vuol dire ancora in salute, ancora abile a portare i miei cari dove sono già stato per mostrar loro la strada.
Una strada tra le tante nel mio mondo piccolo, ma già più
grande di quello di mio padre che qui, nelle strabilianti gole
del Verdon, non venne mai.
Scendiamo i settecento metri quasi verticali che devono portarci sul fondo, sul letto del fiume. Mio figlio, Marco, ha tredici anni e annusa un'aria nuova che sa di libertà. Scopre un
corpo che può portarlo lontano, da me, verso strade sue. Architetta di un viaggio a Torino alla ricerca di uno skate park.
Ci pensa mentre scendiamo e incontra alcune difficoltà da risolvere: come arrivarci, cosa mangiare, dove dormire. Allora
chiede: «Pa... tu come facevi?»
Conosce qualcosa di me, sa che una volta viaggiavo in autostop e ora è interessato ai dettagli tecnici, al come si fa, al
come si risolvono alcuni problemi. Mi volto e rotola un sasso
tra i tornanti in discesa. Sono cose da starci attenti, come a
certi discorsi. La pietra corre, rotola giù raccogliendo con sé
ricordi e passioni.
Ho una sorta di decalogo dell'autostop. Di recente l'ho regalato a un'amica al compiere dei suoi diciotto anni. Età di soglia, età di passaggio. I suoi prossimi anni saranno un cammino iniziatico verso la costruzione della vita, così come la vorrà, come potrà costruirla. Per questo le parlo dell’autostop che
del viaggio e della vita intera, con i suoi incontri, le separazioni, i ritrovamenti, è metafora e azione. Perché l'esperienza
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non si costruisce in un ambiente asettico e isolato, ma partecipando alle storie degli altri e vivendo le nostre.
Quando si cerca “un passaggio” qualche volta ci si abbandona alle buone occasioni, quando il destino schiaccia l'occhio,
ammicca, e si decide di seguirlo, verso una meta a cui non
avevamo pensato. In genere, però, è l'autostoppista che decide
dove vuole andare, quando e dove scendere dall'auto, dove
“farsi lasciare”.
Scendere dal mezzo che ci sta trasportando, quanto e più del
salirci, richiede negoziazione, dialogo, confronto di esperienze, tempestività del ringraziamento e del saluto, mentre rapidi
si scaricano gli zaini. L'automobilista spesso conosce il territorio, ma è l'autostoppista a conoscere le regole del suo gioco.
A volte conviene accettare i consigli, altre sarebbe un errore.
In generale è bene mantenere un minimo di controllo sulla
situazione, il che spesso non è facile. Non lo è perché mancano informazioni e conoscenza dei luoghi, per stanchezza, perché le situazioni a volte vanno svelte, bisogna decidere in fretta, spostando gli occhi dalla cartina alla strada, dal paesaggio
alla mappa, da ciò che ci viene suggerito a ciò che pensiamo;
dimensioni che non sempre parlano la stessa lingua.
Di questo e d'altro parla il semiserio decalogo del mio autostop. Mio, perché di sicuro ci sono approcci, esperienze e modi diversi di intendere questa pratica. Così tanti che, forse, potrei descriverne un altro del tutto diverso.

8

