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“Rondini per formiche” di
Giorgio Ghiotti
Due fratelli letterari e ina errabili

A 18 anni Giorgio Ghiotti aveva esordito con Dio giocava a pallone (nottetempo),
raccolta di racconti in cui mettendo a fuoco l’adolescenza faceva balenare un talento
sorprendente, tanto che veniva da chiedersi: “Ma se ora scrive così, poi che cosa farà?”.
Penso che per rispondere ci voglia ancora tempo, Giorgio Ghiotti di anni nel frattempo
ne ha 21, e qualche libro. Anche se questo romanzo Rondini per formiche è un modo di

(cognome di per sé molto letterario omaggio a Teresa, autrice molto vispa anche senza
farfalle) anche se a leggerne le vicende sembrano ancora ragazzini. Fratelli ma
soprattutto complici in una Roma molto al di fuori della piacioneria che percorrono in
motorino.
Padre in fuga, madre persa nella follia, i due ragazzi vivono in una grande casa dove
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crescere. Anche qui gli occhi sono puntati su quell’età difficile.
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diventano grandi ridisegnando il mondo a loro immagine. Crescono con Lady Oscar, il
crollo delle Torri Gemelle o crac economici che diventano parte della loro
quotidianità.
Lei si tuffa nello studio, lui nell’amore e insieme sono un bell’esempio di leggerezza
nonostante le difficoltà a cui vanno incontro (e che Giorgio Ghiotti sottolinea con una
scrittura molto vivace).
Ogni volta che pensiamo di averli capiti Tommaso e Nicole ci sfuggono, e qui la sta
loro bellezza inafferrabile come la spensieratezza del loro autore.
Giorgio Ghiotti, Rondini per formiche, nottetempo, pp. 140, euro 12 libro, euro xxx ebook
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