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“Ammettiamo che l’albero
parli”, la nuova opera di
Claudio Marrucci
Giosuè è uno scrittore psicolabile
che uccide la madre in un
momento di follia e si rifugia, in
preda al dolore, in un mondo
parallelo.
Ammettiamo che un poeta decida di scrivere un
romanzo con lo stesso approccio stilistico con cui ha
sempre composto liriche, che abbandoni censure e

cesure del romanziere incentrato sulla narrazione
pragmatica

e

impersonale

di

certe

opere

contemporanee.
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Solo un poeta infatti può far parlare alberi e indurre la
razionalità a capitolare: mi riferisco all’ultima opera di
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Claudio Marrucci dal titolo Ammettiamo che l’albero

parli.
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Antonio

Veneziani,

illustre esponente della
storica scuola romana di
poesia.
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Marrucci è un giovane e validissimo poeta, traduttore,

che esplode

ispanista che lascia ben sperare nel futuro della

https://t.co/dAQ4DPIx2q

letteratura italiana.
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La sua opera, frutto di un lavoro lungo e ricercato,
appare in realtà come la tessitura di un sogno, l’atto
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psichico inconscio per eccellenza che si consuma in
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una piccola frazione di tempo condensando una

suoi seni. La

lunghissima narrazione.

politica erotica di

Si parla, anzi si evoca la confessione di una vita nella
sua quotidiana illusorietà di dare un senso logico agli
atti, ai sentimenti e alla stessa felicità.
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Giosuè è uno scrittore psicolabile che uccide la
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madre in un momento di follia e si rifugia, in preda al
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dolore, in un mondo parallelo ma realistico dove il
trauma di una perdita aﬀettiva lo porterà ad ammettere
il suo delitto ﬁno a compiere il gesto estremo del
suicidio, in una cella manicomiale.
I due protagonisti (uno è reale ma compromesso dalla
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follia, l’altro è la sua immagine speculare ed irreale che
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cerca nella sequenzialità dei legami aﬀettivi il signiﬁcato
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della sua perdizione) si confessano in un incessante
ﬂusso di pensieri.
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con cui racconta la sua creatura è così naturale da

mortem.
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evocare alcuni dei grandi classici che ricorda nei titoli
dei

paragraﬁ.
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rappresentano,
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il

o

manifesto

intellettuale di Claudio Marrucci.
Se lo scrittore vive di storie dell’anima comuni a tutto il
mondo,

qui

c’è

una

grande

determinazione

Digita e premi invio …

a

racchiudere il mondo dentro il proprio involucro
embrionale, esistenzialista ma non autarchico.
Egli ha bisogno dell’altro, della grande Storia, delle
radici.
In ogni passo si intravede un rimando alle proprie
esperienze, avidamente rubate alla casualità del fato,
saldate insieme dalla dimensione patologica di una
follia pietosa, teneramente ancorata ai grandi Miti
irrisolti: la Madre e la dipendenza dal seno cattivo, il
Padre e l’incontinenza della parola, il riﬁuto del Verbo.
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Questo tributo alla debolezza più grande, la follia, è
tenero e appassionato perché il ﬁlo che tiene appeso
alla dimensione del “disumano” inteso come non
convenzionale è fragilissimo e doloroso, e non è rifugio
inconsapevole né disprezzo per le regole.
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