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Ma in pochi sanno tradurre tutto questo in
pagine dense non solo di storia, ma di
riflessioni intimiste che si attaccano ai
pensieri del lettore, riga dopo riga, come se
quelle pagine fossero sue.
Sacha è un giovane scrittore francese che
lascia Parigi per trasferirsi, per scelta, A V. un
piccolo villaggio di provincia nel sud-est della
Francia. Sceglie quel luogo quasi per caso.
Una cittadina conosciuta solo in qualche weekend estivo di vacanza, con
qualche conoscente e un cugino del posto. Nessun’altro.
Se solo, come direbbe Freud, l’inconscio non ci portasse lì dove sono i nostri
desideri.
Alla soglia dei suoi quarant’anni Sacha si è lasciato alle spalle una lunga
passione per i viaggi in autostop, condivisa con un suo amico che non vede
da anni.
Questa storia ha lo stesso profumo di una canzone: Compagni di viaggio di
Francesco De Gregori. E riesci a sentirlo quel profumo mentre leggi Vite di
Passaggio di Sylvain Prudhomme, come se le parole della canzone
risuonassero in sottofondo.
“Due buoni compagni di viaggio non dovrebbero lasciarsi mai, potranno
scegliere imbarchi diversi, saranno sempre due marinai.”
I due marinai di Vite di passaggio sono Sacha, lo scrittore, e l’autostoppista,
che nonostante si siano persi per anni tra un viaggio e l’altro, come
nell’equazione perfetta di Dirac, rimangono legati da un filo sottile che supera
le distanze, il tempo, e prima o poi li fa ritrovare come un miraglio.
È così che Sacha scrittore prolifico e avviato, un bel giorno decide di mollare
la sua bella vita di Parigi, resettare il suo piccolo sistema ciclico di produzione
di parole, amori e idee, per ritrovare uno spazio bianco dove ripulirsi la mente
e condurre una vita nella quale recuperare concentrazione e ispirazione.
A V. Sacha comincia ad ambientarsi frequentando gli amici del cugino. Tra
una chiacchiera e l’altra, Jeanne, una ragazza appena conosciuta, gli dice:
“ah, ma a V. c’è qualcuno che bisogna assolutamente presentarti. Qualcuno
fatto per andare d’accordo con te, sicuro”.
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Un lampo di misteriosa intuizione squarcia i pensieri di Sacha, che non sa
spiegarsi perché è sicuro che quel qualcuno sia proprio lui, l’autostoppista.
Nel turbamento che coglie Sacha, dopo quelle parole, si accende l’adrenalina
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