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Fate un bel respiro, di quelli profondi che solo in certi posti si possono fare. A Rora Laziale, paese frutto della fervida immaginazione di
Giorgio Ghiotti  giovanissimo scrittore romano (è del 1994) che abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare grazie alla sua raccolta di
racconti 'Dio giocava a pallone' (nottetempo, 2013) e di poesie, 'Estinzione dell'uomo bambino' (Perrone, 2015), già finalista al Campiello
Giovani  c'è sempre uno strano vento, basso e incessante. In quello che i più chiamano "il paese senza tregua" perché la terra non ha mai
pace, il vero problema "è che non succede mai niente" e sono le persone "ad essere immobili".
Ne sanno qualcosa Tommaso e Nicole Ciabatti, i due protagonisti di Rondini per formiche (nottetempo), una storia avvolgente, una di
quelle che sa di un tempo non troppo antico che molti di noi hanno vissuto. Con un linguaggio tutto suo in cui il serio e l'umorismo più
dirompente e intelligente vanno di pari passo, Ghiotti ci trasporta in una realtà di provincia chiusa e a suo modo bigotta, restia a
cambiamenti e a innovazioni di ogni genere, quella in cui la tv "è l'altare dei 'sì' e dei 'credo'" e dove è facile diventare "esperti di quel che non
si ha" e non si sa (questo lo aggiungiamo noi).
Per Tommaso e sua sorella, le giornate sono tutte uguali  casa/scuola/casa/compiti/giochi/amici/casa/letto  ma dalla loro parte c'è la
fantasia, quella "presa in prestito dai cartoni animati" dei loro tempi (e non solo loro), perlopiù giapponesi (Holly e Benji, Mila e Shiro, Lady
Oscar), ossessione pomeridiana di tanti, troppi ragazzini 'parcheggiati' davanti a una tv generalista e quasi sempre berlusconiana (Italia
uno, e il canale che guardano di più), vittime inconsapevoli di programmi ultra pop in cui il trash riesce sempre ad imporsi e ad avere la
meglio. I genitori sono assenti (il papà li ha lasciati e vive a Torino, dove ha una nuova vita, per loro è come se fosse morto) e anche quelli
che ci sono, come la mamma Anita, è come che non ci fossero, perché presi è perso in problemi più grandi di loro. Per fortuna ci sono i
nonni che tropo spesso fanno anche i genitori ai genitori ancora figli, a meno che non ci siano situazioni al limite per cui una nonna muore
soffocata per aver ingoiato due perle della collana, come quella materna di Tommaso, ma sarà lui a far notare che "a volte le collane sono
più preziose per morire che da legare al collo".
Per sua madre, quel ragazzo che la adora ("iosoloiosoltantoiocazzo sono il suo tesoro", dirà) è talmente fuori che di continuo, gli rimprovera
di non capire nulla e che, come sua sorella, "è buono solo a barattare rondini per formiche", un 'linguaggio familiare' per invitarlo a smettere
di perdere tempo dietro ai libri, alle storie e a sogni. Ma loro, ovviamente (e per fortuna), non la ascoltano, del resto "il mondo se si può si
vede, se no s'inventa", e saranno proprio le letture, le storie e i sogni a salvarli anche in situazioni estreme e in alcuni momenti necessarie per
crescere e per scoprirsi, come nel sesso. A Michele  il ragazzo più grande di cui si invaghisce  racconterà, ad esempio, la storia della 'donna
porca' per farlo eccitare ed averlo, e anche davanti alla risposta tipica di un criptogay e di un represso ("ma io non sono come te, sono
buono e mi annoio"), dimostrerà di essere superiore e di non temere i giudizi di quella realtà di facciata in cui 'non essere quello che si è
davvero' rappresenta la regola.
Tommaso e un diverso e lo sa bene  anche se sua sorella ogni tanto gli fa quella domanda per lei necessaria e rassicurante ("ma tanto a te
piacciono le femmine, vero"?)  e alle feste di compleanno "consumati intorno a tavoli di plastica", più che divertirsi, odia i suoi compagni
"perché rovesciano sulla tovaglia rossissima il bicchiere e rovinano tutto" e per colpa loro, "i pop corn, le pizzette e la torta vengono serviti su

un tavolo anemico come il suo bucato". In certi casi, non gli è di aiuto neanche neanche Claudia Vinciguerra, amata e osannata come una
dea, "il supremo pifferaio magico di topini di provincia incantati davanti Rai 2". La via di fuga, da tutto e da tutti, c'è ed è dietro l'angolo,
basta solo cercarla. Roma e la sua grandezza non è poi così lontana e nonostante tutti i suoi problemi, può essere quantomeno un nuovo
inizio.
Quello che possiamo dirvi  e sottolineare più volte con un evidenziatore dai colori luminosi  è che 'Rondini per formiche', romanzo
d'esordio di questo scrittore poco più che ventenne, è un inizio folgorante, magari fossero tutti così! "Ho voluto raccontare una realtà di
provincia che ho sempre guardato dal di fuori, essendo nato e vissuto a Monteverde (un quartiere della Capitale, ndr), anche se poi, a ben
guardare, a Roma ogni quartiere assomiglia a un piccolo paese e alcune situazioni che si vengono a creare sono molto simili", ci ha detto
Ghiotti quando lo abbiamo incontrato a Torino, ospite del Salone del Libro. Ha raccontato questa storia a Chiara Valerio, scrittrice e
consulente editoriale della nottetempo ("ha subito creduto in me") e quelle che sono venute fuori sono queste pagine in cui la provincia c'è e
si sente tutta, anche quando manca, e  spesso  finisce col garantire una possibilità di recupero dalle parole ricordandoci che esiste un
mondo ancora più reale di quello che c'è là fuori.
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