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“Sempre devi avere in mente Itaca raggiungerla sia il pensiero costante. (…)
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
sulla strada: che cos’altro ti aspetti?” Costantino Kavafis
Una storia fatta di viaggi interiori, di cambiamenti, di vittorie e di sconfitte, di colpi di scena, fatta di puntini che la nostra protagonista Alice tenta disperatamente di unire sotto la pioggia fitta di Milano che ne sbiadisce i contorni.
La vita di Alice è divisa in “prima” e “dopo”: prima dell’incidente e dopo l’incidente. L’incidente stradale, con cui si
apre il romanzo, è preceduto tre giorni prima da uno che lascia molte più ferite di una semplice benda in testa: la separazione dei suoi. A questo si aggiunge la fuga a Roma della sua amica Martina, traumi raccontati nel lungo flash-back
che abbraccia i tre giorni precedenti all’incidente. Ecco, bastano settantadue ore per sconvolgere la vita di una diciassettenne che fino ad allora vedeva la sua famiglia come “una rassicurante famiglia italiana” e la sua vita come normale.
Attraverso una fluida narrazione in prima persona è proprio Alice a raccontare la sua storia, il suo viaggio verso
Itaca, ma soprattutto a svelare i suoi pensieri al lettore, l’unico che fino a quel famigerato giorno della svolta custodisce tutte le parole non dette. È improprio definire il libro una “lettura leggera”, poiché agli occhi di un attento lettore,
anche la comicità che a tratti pervade il romanzo è sintomo di una profonda tragicità esistenziale, come Pirandello ci
insegna.
Tra i compagni di viaggio di Alice c’è Luca, il pessimista col “viso sempre mezzo allegro e mezzo triste” e con
una teoria nuova sempre in tasca. Erano stati insieme l’estate precedente e il loro bacio è un ricordo da custodire gelosamente, un puntino di felicità che luccica nel quadro ombroso della sua vita. Ora il loro rapporto è in bilico tra amicizia e quel qualcosa di più che nessuno dei due ha il coraggio di definire esattamente.
Poi c’è Mary, “un’evoluzione delle scarpe col tacco”, una a cui piace vestirsi bene e non passare mai inosservata. Martina, la vip della scuola con cui l’anonima Alice in quella magica estate ha stretto un’amicizia sincera, è scappata a Roma dopo la sua festa di compleanno a cui la madre aveva invitato solo gli amici del compagno. Quando Alice
scopre un test di gravidanza positivo nel cestino del bagno di Martina, Daniele, il matto con i dread, innamorato di
Martina a tal punto da chiederle di sposarlo, la va a cercare a Roma. È qui che si intersecano le vicende del gruppo di
amici con quelle della famiglia di Alice. Da non dimenticare Fede, il fratellino che tenta di superare i livelli della delicata
fase adolescenziale che accompagna Alice nella inattesa separazione dei loro genitori.
Dopo l’incidente, però, il trauma alla testa, manda in ferie il suo “editore sociale” e così Alice, abituata a tenere
per sé i suoi casini, diventa una che spiattella in faccia a chi le capiti a tiro le critiche più spietate. Per i medici si tratta
della sindrome frontale, per tutti gli altri è pura follia. È proprio questa improvvisa pazzia che la induce a dire a sua
madre che è “finta” a voler conservare una normalità inesistente nella loro famiglia ormai sfasciata; è la pazzia che le
fa dire alla sua compagna di banco, Chiara, che è obesa e non troverà mai un ragazzo; è la pazzia che la spinge a dire a
Mary che pensa solo allo shopping e usa i ragazzi; è la stessa pazzia che le fa rinfacciare al padre di essere un penoso

separato in andropausa, al vicino di casa di essere un fallito che vive ancora con la madre e alla professoressa di essere
una iena. Ed è la pazzia che l’allontana da Luca, che le voleva dichiarare il suo amore e che si ritrova accusato di essere
il padre del figlio che Martina porterebbe in grembo.
Il vero problema è che Alice è una ribelle della peggior specie perché ha osato trasgredire la legge non scritta che detta
le relazioni sociali, quella che Diego De Silva chiama la regola del “Pare Brutto”. Alice è diventata pazza senza accorgersene e per questa sua ribellione ha fatto terra bruciata attorno a lei, si è tolta la maschera involontariamente e ha
così scatenato il finimondo.
Forse è proprio questo di cui Alice ha bisogno: di un naufragio che le faccia capire che il timone della sua vita
era in balia dell’Alice sbagliata, di quella che aveva paura di scrivere quella pagina bianca, di scriverci Luca e non altro.
Dopo la sindrome frontale, dopo il suo viaggio nell’oscura foresta dell’incidente e il deserto bruciante di smarrimento
e solitudine, sembra la fine, ma è solo una strada che la condurrà al paradiso terrestre. Perché a volte devi prendere
un treno per capire chi sei e per svelare le bugie che hai raccontato a te stesso. Pur rientrando in servizio l’editore sociale, la nuova Alice, quella giusta, ha una mezza sindrome frontale perenne: ora dice quello che pensa.
Pagine travolgenti quelle in cui Alice, presa dallo sconforto, stanca di recitare il copione della figlia disadattata,
cammina e cammina per la città, percorre strade sconosciute fino ad arrivare alla foresta, al luogo dell’incidente. Più
che una fuga dalla città sembra uno scavo interiore, un passo indietro che deve compiere per focalizzare il quadro
puntinista della sua vita, per scorgerne le figure.
L’Itaca di Alice non è solo Luca, come si potrebbe pensare, ma è il saper prendere in mano la propria vita, succhiarne tutto il midollo e scrivere la propria sinfonia. Lei deve solo scegliere che chiave musicale usare. “Itaca ti ha dato
un bel viaggio(…)cos’altro ti aspetti?”. Alice si aspettava un viaggio facile, di prendere la via breve, quella che salta tutta la parte dei pianti, delle porte sbattute, e che porta dritta dritta alla felicità. Ma come lei stessa fa notare “un sacco
di cose belle sono in realtà il risultato di una sequenza disordinata di casini”. E così alla fine si decide, va a Roma con il
padre e con Mary, decisa a confessare i suoi sentimenti a Luca che aveva raggiunto Martina. Decide di rischiare. Decide di succhiare il midollo anche se alla fine può essere di un amaro letale, accettando che questa Itaca possa deluderla.
Francesco Gungui ci dimostra come la verità aiuta, come dalla terra bruciata possano poi nascere dei germogli
profumatissimi. Infatti ognuno dei personaggi accusati da Alice prende coscienza della propria condizione e prende in
mano la vita come sta tentando di fare lei stessa. La sindrome frontale le ha così permesso di cambiare il mondo circostante, non subendolo passivamente.
Una delle tematiche è il divorzio, la distruzione di una famiglia e la sua frammentazione in pezzi che forse non
riusciranno più a saldarsi come prima. All’opposto l’amore e l’amicizia escono trionfanti da quest’affresco letterario. È
infatti l’amicizia il vero legame che permette alla protagonista di superare la brutta situazione.
Affascinanti i continui riferimenti al mondo pirandelliano, molti passi sono venati dall’ironia amara. Con queste
premesse si potrebbe pensare che il finale sia un po’ scontato, ma in fondo non è quello che tutti vorremmo sentirci
dire, che esiste un’Itaca da raggiungere? Certe battaglie si vincono, altre si perdono, la sua, Alice l’ha vinta; sembra che
tutti l’abbiano vinta nel libro, ma, anche se la vita reale è un’altra storia, è bello concludere la lettura con un accenno
di sorriso sul volto e illudersi di essere promossi nel duro esame dell’esistenza.

