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DITORIALE

D a questo numero, Clinamen ,  s i  arricchisce di questo nuovo spazio, 
un inserto che verrà dedicato al l ’occorrenza al la trattazione di al-
cuni autori ,  scenari  e poetiche letterari  con un particolare focus 

sull ’opera e i  temi selezionati  come soggetti  della trattazione. I l  primo 
inserto è dedicato a Claudia Ruggeri  (1967-1996),  poetessa che “si  è fatta 
rapire da un vorticare d’echi,  da un vento di parole t intinnanti ,  da frull i  d’ali 
di  chimere seducenti .  Dal richiamo di un paradiso sconosciuto.” .  Con queste 
meravigl iose parole di Antonio Errico, mi piace farvi  intravedere i l  profi lo 
di questa giovane poetessa,  che,  come i  grandi poeti ,  ha saputo travalicare 
i  confini  dello spazio e del tempo, aggiungendo a quella sua Poesia l ’espe-
rienza di chi ha vissuto cent’anni e forse ha visto oltre la superficie,  nel 
profondo.

Ma all ’ombra di questa grande autrice,  ce n’è un’altra che oggi r idà 
al l ’opera della Ruggeri  voce e corpo. Annalucia Cudazzo (1993) ha curato, 
infatt i ,  con minuzia f i lologica,  i l  l ibro di  C. RUGGERI, Poesie.  inferno 
minore.  )e pagine del travaso ,  a  cura di  A. Cudazzo, Neviano, Musicaos, 
2018.,  curandolo in ogni aspetto.  Vi invito a leggerlo,  in quanto è i l  primo 
l ibro dotato di commento e di apparato crit ico che riunisce le due opere 
dell ’autrice:“Inferno minore”  e  “)e pagine del travaso”.  Nelle pagine 
che seguono troverete:  una poesia di  Claudia Ruggeri  incentrata sul tema 
del viaggio,  la recensione al l ’opera a cura della redazione di  Clinamen , 
l ’ intervista al la curatrice del l ibro, Annalucia Cudazzo, un articolo della 
stessa studiosa ,  i l  r itratto della Ruggeri  ad opera dell ’artista Giorgio 
Mercuri  e  infine,  un breve profi lo biografico di Annalucia e Claudia,  di 
una voce che ha ancora tanto da dire e di  un’altra che ancora non smette di 
emanare i l  suo canto.

di Renato De Capua
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 C. RUGGERI, Poesie. inferno minore. )e pagine del travaso, 
a cura di A. Cudazzo, Neviano, Musicaos, 2018, p.50.
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ALLA SCOPERTA DELLA POETICA DI CLAUDIA RUGGERI. 
POESIE  (MUSICAOS, 2018)

A distanza di ventidue anni dalla morte di Claudia Ruggeri, avvenuta il 27 ottobre 
1996, nella redazione della casa editrice di Neviano (LE) Musicaos di Luciano 
Pagano, viene completato un lavoro interamente dedicato all’autrice salentina: 

Poesie. inferno minore. )e pagine del travaso.1 Il volume è il primo numero della collana 
“Fogli di Via” del Centro di ricerca PENS del Dipartimento di Studi umanistici dell’Univer-
sità del Salento, nato nel 2016 con obiettivo di condurre degli accurati approfondimenti sulla 
letteratura dal Novecento a oggi. Il libro, curato da Annalucia Cudazzo (1993), presenta le 
due opere progettate da Claudia Ruggeri, nel fedele rispetto della volontà autoriale della poe-
tessa, che, come si legge nell’Introduzione, non poté vederle pubblicate mentre era in vita. La 
curatrice ha, pertanto, dovuto svolgere un’operazione certosina dal punto di vista filologico, 
come dovrebbe avvenire ogni qual volta si tratti con scritti postumi che, per loro natura, non 
hanno una storia editoriale supervisionata dall’autore. Come viene spiegato all’interno delle 
Note al testo, si è trattato di una ricerca dei testimoni redatti dalla poetessa, con conseguente 
analisi degli stessi, al fine di comprendere quale fosse la volontà ultima di Claudia Ruggeri: 
il volume edito da Musicaos ha il merito di consegnare i testi nella loro corretta versione, 
permettendo finalmente ai lettori di confrontarsi con le opere nella forma voluta e architet-
tata dall’autrice. Si evince una particolare attenzione da parte della curatrice soprattutto per 
la seconda raccolta della Ruggeri, su cui la giovane lavorò negli ultimi mesi della sua vita, 
)e pagine del travaso, che, per la prima volta, ora viene pubblicata nella sua interezza, con 
due inediti che, a quanto pare, sono gli ultimi testi scritti dalla poetessa, a cui, come scrive 
Cudazzo, la Ruggeri assegna il compito di “sopravvivere oltre la morte fisica” della stessa 
autrice (p. XXVIII). 

Come facilmente si accorgerà il lettore che non ha avuto precedentemente modo di rela-
1  C. RUGGERI, Poesie. inferno minore. )e pagine del travaso, a cura di A. Cudazzo, Neviano, Musicaos, 
2018.
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zionarsi con i componimenti di inferno minore e di )e pagine del travaso, lo stile di Claudia 
Ruggeri non permette una comprensione immediata del testo, data l’oscurità di alcune im-
magini presenti nei suoi versi, lo sconvolgimento totale delle norme sintattiche e i continui 
riferimenti ai tanti modelli della poetessa, sapientemente scovati dalla curatrice e messi in 
evidenza sia nell’Introduzione che nei commenti a ogni singolo testo. Le poesie della Rugge-
ri sono affascinanti, ricche di scenari onirici, che, come ha notato Cudazzo, risentono molto 
delle letture surrealiste compiute dall’autrice (p. XIX), attraggono per il clima di mistero 
che spesso sanno creare, incuriosiscono proprio per la difficoltà che si incontra nel leggerle. 
Proprio a tale difficoltà è anche dovuta l’emarginazione di cui hanno sofferto finora queste 
due opere, impedendo a molti studiosi e lettori di avvicinarsi ai suoi componimenti: la poesia 
della Ruggeri, come scrive Cudazzo, “s’ispira agli autori del trobar clus” e “necessita di una 
profonda attenzione da parte del pubblico” (p. XVIII).

L’ampia Introduzione e la Notizia biografica, che precedono le due opere della Ruggeri, 
permettono di avere un quadro completo della poesia dell’autrice e delle tappe salienti del-
la sua biografia, sezioni scritte dalla curatrice con uno stile scorrevole ma puntuale, che sa 
mettere in luce gli aspetti centrali della poetica della Ruggeri, indagando sui temi portanti 
della sua produzione, dal vuoto al viaggio, analizzati nel dettaglio e in maniera esaustiva, 
portando allo scoperto elementi che, senza lo studio attento e appassionato di Cudazzo, sa-
rebbero rimasti indecifrabili. Circa due terzi del volume, difatti, vengono fuori dalla penna 
della curatrice, di cui si nota l’impegno volto alla riabilitazione dei versi della Ruggeri, im-
pegno innegabile, come si può cogliere dalla sezione subito successiva a inferno minore e a 
)e pagine del travaso, riservata al Commento a ogni singolo componimento, compiuto quasi 
parola per parola, che permette di scavare nel complesso stile della Ruggeri e nella sua ge-
niale psiche, capace di creare inedite immagini poetiche. Il commento permette di cogliere 
il senso dei diversi testi e non si basa su meri giudizi della curatrice, ma ogni sua intuizione 
viene avvalorata da studi accorti e dal ritrovamento di testimonianze scritte dalla Ruggeri in 
appunti e lettere che Cudazzo ha saputo leggere e analizzare, riportandone passi qualora si 
dimostrassero utili per sostenere determinate scelte interpretative. 

Notevole e laboriosa l’attività (che, da quanto si può evincere da un’attenta lettura del 
libro, si è svolta fra le città di Lecce, Firenze, Napoli e Bologna) della curatrice ˗ che, come 
si legge dalla quarta di copertina, ha conseguito la laurea in Lettere Moderne con una tesi 
dedicata proprio all’opera di Claudia Ruggeri ˗ che indaga sulle motivazioni che portano la 



VII

Periodico d i cu ltura umanist ica

poetessa a scrivere, sull’iter della stesura delle opere, che confronta, in alcuni casi, le diverse 
redazioni di un testo per mostrare al lettore come i significati di un testo possono variare a 
seconda degli intenti che, in momenti differenti dell’elaborazione, vengono conferiti a uno 
scritto, che si confronta con le numerose letture compiute dall’autrice, che cerca di ripercor-
rere e ricostruire i suoi studi (da quelli letterari, a quelli religiosi, a quelli esoterici), che prova 
a cogliere gli elementi della realtà che si nascondono dietro la “parola allegorica […], anfi-
bolica” (p. XVIII) della Ruggeri. Cudazzo conduce per mano il lettore nella difficile poesia 
dell’autrice, rendendola, invece, chiara, ancora più comunicativa, un viaggio alla scoperta 
delle emozioni forti e delle “intenzioni” che l’autrice voleva trasmettere, finalità, come lei 
stessa sembra dichiara in “scrivevo poesie per cavarne, perseguita dalla sua scrittura (p. 56); 
come si legge nel commento al testo: “La speranza dell’autrice riposta in questo componi-
mento, quasi fosse la dichiarazione delle sue ultime volontà come in un testamento, è che i 
suoi versi possano essere letti da chi sarebbe vissuto dopo la sua morte e che possano avere 
«un destino cortese», essere compresi e avere un futuro nobile” (p. 164).

Il volume, pertanto, non è solo l’edizione critica di queste opere, non è solo uno studio 
monografico sulla Ruggeri, ma è anche la prima edizione commentata, un lavoro dalla dop-
pia natura, filologica ed ermeneutica, che mira a smuovere il terreno degli studi critici attorno 
alla poetessa, supplendo a quella situazione di assenza, di cui avverte Cudazzo già in apertura 
del volume, di “commenti organici” e di “interpretazione esaustiva della sua poetica” (p. IX). 
Lungimirante l’intenzione della casa editrice e dei direttori della collana, Simone Giorgino 
e Fabio Moliterni, di dare spazio a un’autrice che ha operato prevalentemente sul territorio 
leccese ma che ha avuto contatti rilevanti con autori di fama nazionale, di cui poco è stato 
fatto prima dell’apparizione di questo volume, il cui modo di scrivere meritava certamente 
un approfondimento come quello condotto dalla curatrice. Il libro, per dare un quadro ancora 
più esaustivo attorno alla poetessa, si conclude con una nutrita bibliografia e con un interes-
sante appendice che documenta anche il lavoro di natura filologica che caratterizza questa 
pubblicazione e che contiene una foto della poetessa.



VIII

Clinamen n.4 gennaio 2019

  a cura di
 RENATO DE CAPUA

1) Che cosa signif ica curare l ’edizione crit ica di  un l ibro di  poesie?

Un’edizione cr it ica è un’edizione che r iproduce un testo letterario cercando di 
r ispettare i l  più possibi le la  volontà ult ima del l ’autore.  Di  tale volontà non sem-
pre s i  ha la certezza assoluta quando si  tratta di  scr itt i  che in vita un autore non 
r iesce a pubbl icare.  È questo i l  caso del le due opere di  Claudia Ruggeri  che ho 
curato e che s i  possono leggere nel  volume Poesie ,  edito da Musicaos Editore e 
che apre la col lana “Fogl i  di  Via”  del  Centro di  r icerca PENS: inferno minore e )e 
pagine del  travaso .  Curare un’edizione cr it ica s ignif ica prima di  tutto avere mas-
simo r ispetto nei  confronti  del  testo,  essere fedel i  a  c iò che l ’autore desiderava 
s i  pubbl icasse,  evitando alterazioni  (e,  quando necessarie,  segnalandole in nota). 
S i  tratta poi  di  andare al la r icerca dei  test imoni che documentano un’opera,  di 
col lazionarl i ,  capire qual  è i l  più recente e qual  è la lezione corretta.  Spesso s i 
rende necessario avere una visuale molto ampia degl i  scr itt i  di  tale autore,  come, 
ad esempio,  conoscere anche alcuni  suoi  vezzi  st i l ist ic i ,  o sapere le diverse “fasi” 
del  suo lavoro.  Nel  caso del la Ruggeri ,  s i  è lavorato,  per quanto r iguarda inferno 
minore ,  sul  test imone che lei  donò a Franco Fortini ,  r ispettato quasi  fedelmente 
anche dal la versione che,  per la prima volta,  v ide la pubbl icazione: sul la r iv ista 
«l ’ incantiere»,  poco dopo i l  suicidio del la poetessa.  Maggiore impegno ha r ichie-
sto la seconda opera del la Ruggeri ,  a  lungo r itenuta incompiuta,  ma che,  grazie 
al  r itrovamento di  un test imone, che non era stato mai preso in considerazione 
da altr i  f inora,  s i  presenta invece completa.  Parlavo di  v isuale ampia perché è 
necessaria pazienza per condurre tale lavoro;  i l  volume da me curato presenta 
anche un commento a ogni  s ingola poesia,  verso per verso,  ed è un r isultato cui 
sono approdata con i l  tempo, infatt i ,  io ho iniz iato a leggere e a studiare la poesia 
di  Claudia Ruggeri  nel l ’ormai lontano gennaio 2015, quando scels i  la  sua f igura 
come argomento per la mia tesi  tr iennale.

2) Se dovessi  spiegare sinteticamente i l  profi lo poetico di  Claudia Ruggeri ,  su quali 
aspetti  t i  concentreresti?

In primis,  parlerei  del  tema del  vuoto,  centrale nel la produzione poetica del la 
Ruggeri ,  che r iteneva la paura del  vuoto lo st imolo per la creazione art ist ica,  mo-
tivo che porta spesso a sfociare nel l ’eccesso e a r icorrere a uno st i le barocco.  La 
poesia del la Ruggeri ,  come è stato osservato anche prima di  me, è barocca per 
i l  caos l inguist ico,  in cui  non vengono r ispettate le regole del la s intassi  e del la 
grammatica,  per l ’affastel larsi  di  immagini ,  per i l  susseguirsi  di  termini ,  apparen-
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temente privi  di  legami logici ,  per le numerose citazioni  di  altr i  autori  e i  r i fer i -
menti  a diversi  ambit i  del  sapere.  Si  tratta di  una poesia colta,  neoterica,  che pre-
suppone una partecipazione att iva da parte del  lettore.  La poesia del la Ruggeri  è, 
pertanto,  secondo me, una sorta di  anel lo di  congiunzione fra la cultura di  diverse 
epoche, dal la c lassica al la contemporanea.  Un altro elemento fondamentale è 
l ’aspetto performativo dei  suoi  componimenti ,  scr itt i  per essere recitat i  (r icordo 
che la Ruggeri  studiava anche recitazione) e questo s i  nota dal le numerose f igure 
di  suono e dal la musical ità dei  suoi  test i .

3) Secondo te perché l ’autrice parla di  un inferno minore? Ne esiste un corrispet-
t ivo maggiore?

È la stessa Ruggeri ,  nel la lettera inviata a Fort ini  che accompagna inferno minore , 
a  sottol ineare la “minorità” del  suo  inferno ,  opera che s in dal  t itolo dimostra i l 
forte inf lusso esercitato su di  lei  da Dante.  I l  pr imo e più importante r i ferimen-
to è a un inferno “maggiore” che è ovviamente quel lo dantesco;  poi  la  Ruggeri 
guardava anche a Laborintus  di  Edoardo Sanguineti  a cui ,  da ciò che mi è stato 
raccontato ,  la  poetessa inviò anche una copia del l ’opera.

 4)  A chi  s i  r ivolge i l  tuo l ibro?

 Non c’è un pubblico preciso a cui  s i  r ivolge i l  volume; provo,  però,  a immaginare 
ipotetic i  lettori .  Innanzitutto,  tutt i  coloro che apprezzano la poesia,  ovviamente, 
s ia chi  già è avvezzo a scr itture avanguardist iche e a sperimental ismi,  ma anche 
chi  sol itamente è abituato a leggere versi  dal lo st i le totalmente diverso da quel lo 
del la Ruggeri .  Dico questo perché un lettore abituato al  r ispetto del la s intassi  s i 
trova completamente spiazzato dai  test i  del la Ruggeri ,  in cui  è diff ic i le trovare 
spesso anche solo i l  soggetto del  discorso.  Si  r ivolge a chi  conosce già la poesia 
del la Ruggeri  e vuole approfondir la,  in quanto i l  volume presenta diverse sezioni, 
scr itte e curate da me, che parlano di  Claudia Ruggeri  e del la sua poesia;  s i  r ivolge 
a chi  ha letto i  test i  del la Ruggeri ,  apprezzandoli ,  in quanto ora potranno leggerl i 
nel la versione corretta dal  punto di  v ista f i lologico,  e a chi  l i  ha lett i ,  trovando 
grande diff icoltà di  comprensione,  perché grazie al  commento,  che occupa più di 
metà l ibro,  potrà ora capire i l  s ignif icato dei  test i .  Chi  già aveva,  invece,  un’ idea 
del  messaggio trasmesso può confrontarsi  con la mia proposta di  interpretazio-
ne.  Si  r ivolge a un pubblico special ista,  a chi  è avvezzo al la f i lologia,  al la  cr it ica, 
al la  letteratura in genere e al la letteratura contemporanea in part icolare;  ma è 
anche un lavoro che,  secondo me, può essere agevolmente letto anche da chi  è 
estraneo da un ambiente “accademici”,  se così  s i  può dire:  infatt i ,  le  part i  scr itte 
da me, soprattutto i l  commento,  sono scritte in maniera chiara,  diretta,  perché 
hanno proprio lo scopo di  far  comprendere la poesia del la Ruggeri ,  che di  per sé è 
molto cr iptica,  quindi  è un lavoro i l  mio che nasce per aiutare al la comprensione 
del  testo,  nel la speranza che possa ampliarsi  i l  pubbl ico dei  lettori  del la poesia 
del la Ruggeri .  I l  volume si  r ivolge anche a tutt i  coloro che vogl iono approfondire 
la conoscenza del la letteratura contemporanea,  come, ad esempio,  molt i  g iovani 
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studenti/studiosi  a cui  interessa l ’approccio f i lologico e cr it ico.

5) Quanto c’è di  attuale nella Poesia di  Claudia Ruggeri?

 La Ruggeri  pensava che in poesia non dovesse essere rappresentato i l  cosmos, 
bensì  i l  caos,  in quanto la realtà in cui  s i  v ive è come un caos.  Questo era quel lo 
che avvertiva la Ruggeri  e,  secondo me, è diff ic i le darle torto anche a distanza di 
quasi  trent ’anni  da inferno minore .  L’esigenza di  “ordine” che in diversi  momenti 
è espressa nel la poesia del la Ruggeri  è qualcosa che s i  rende necessario in alcuni 
momenti  anche nel la vita di  tutt i  i  g iorni .  Uno degl i  elementi  central i  del la sua 
poetica è la colpevolezza del  pensiero,  la  concezione che un dolore covato troppo 
a lungo, cui  s i  dà f in troppo importanza,  possa portare a ulteriori  problemi,  anche 
gravi ,  anche mental i .  Questo è molto attuale.  La caducità di  ogni  cosa terrena,  i l 
perdono, la  paura di  poter perdere tutto paradossalmente a causa del la troppa 
bravura che scatena le invidie degl i  a ltr i ,  i l  r ichiamo verso le proprie aspirazioni 
sono temi classic i ,  presenti  nel la Ruggeri ,  quindi  sempre attual i .  C ’è da imparare, 
secondo me, dal la poesia del la Ruggeri ,  come, ad esempio,  quando ci  dimostra la 
necessità di  dare importanza a chi  nel la società vive in una condizione di  emargi -
nazione,  a chi  passa inosservato e non viene preso in considerazione.  Sono attual i 
anche le reazioni  e le emozioni  che emergono dal la sua poesia,  come anche i  mo-
menti  di  sconforto che sfociano in blasfemia oppure,  nel l ’esatto opposto,  come 
si  vede in )e pagine del  travaso ,  nel la lettura del le Sacre scr itture,  quel  pensiero 
r ivolto al  “Rotolo” di  cui  parla la Ruggeri  nel la seconda opera.  Come può non es-
sere attuale i l  tema del la r icerca di  c iò che s i  desidera ardentemente,  che s ia la 
persona amata o la real izzazione dei  propri  sogni  o i l  r icongiungimento con un 
caro scomparso.  Per chi  scr ive,  per chi  crea,  come può non essere attuale i l  desi-
derio di  tramandare una parte di  sé attraverso le proprie creazioni,  augurando a 
esse quel  “destino cortese” di  cui  s i  legge nel  decimo componimento di  )e pagine 
del  travaso .  Ma, in fondo, è anche attuale quel  tema centrale di  cui  parlavo pri -
ma, i l  vuoto,  la  paura del  vuoto:  chi  può avere davvero la presunzione di  sentirs i 
pienamente completi?

6) Che cos’è la letteratura per Claudia Ruggeri  e per Annalucia Cudazzo?

 In un appunto la Ruggeri  scr ive una frase in cui  c i  sono due soggetti  intercam-
biabi l i :  “ la vita” e “ la sorte del l ’al loro”.  Questo la dice già lunga,  senza i l  bisogno 
di  fare molt i  commenti .  La Ruggeri  era una lettr ice instancabi le,  aveva una gran-
de sete di  conoscenza,  s i  r i fugiava negl i  autori  che aveva eletto a suoi  modell i , 
sentiva sempre i l  bisogno di  incrementare i l  suo bagagl io culturale.  E r ielaborava 
tutto.  Io ho avuto la fortuna di  vedere alcuni  suoi  l ibr i ,  uno ho la grande grande 
fortuna di  averlo avuto in dono dal la madre del la poetessa,  e molt i  di  questi  l ibr i 
sono sottol ineati ,  scr itt i  a i  lat i  con commenti/r iassunti  del la Ruggeri ,  che scri -
veva in ogni  spazio bianco.  Non leggeva semplicemente,  vagl iava tutto,  veniva 
ispirata dal le letture che faceva.  Per quanto r iguarda la scr ittura,  lei  scr iveva tan-
t iss imo, nonostante abbia l icenziato solo due opere,  e,  sebbene nel la sua poesia 
non ci  s iano molt i  espl ic it i  r i fer imenti  al la  sua vita,  la  scr ittura ha una funzione 
catart ica per lei .  Al la poesia consegna i l  suo testamento spir ituale,  come si  vede 
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in )e pagine del  travaso ,  e  questo basta per comprendere la sacra considerazione 
che la Ruggeri  aveva del la letteratura.  Vi  dico un’altra c itazione del la Ruggeri , 
esaustiva per r ispondere a questa domanda, che non ha bisogno di  commenti: 
in una poesia esclusa dal le due opere scrive che i l  verso potrebbe signif icare la 
“sua morte esatta”.  Ci  sarebbe tanto da dire,  ma mi fermo qui,  perché vorrei  che 
ognuno, leggendo le sue opere,  s i  facesse una propria idea di  quel lo che era la 
letteratura,  la  poesia per la Ruggeri .  Anche per quanto r iguarda la mia concezione 
di  letteratura potrei  parlare a lungo, ma preferisco non farlo.  Vogl io solo sotto-
l ineare un aspetto stranoto del la letteratura,  ma che è sempre bene r icordare: 
la  sua funzione eternatrice,  che permette di  far  vivere qualcuno anche dopo la 
sua scomparsa,  che permette soprattutto che i  valori ,  g l i  insegnamenti  di  cui  de-
siderava farsi  portavoce,  possano essere tramandati  e ascoltati ,  aff inché siano 
d’aiuto ad altr i ,  a  persone anche mai conosciute,  che vivono anni,  secol i  dopo. Ed 
è per questo che io mi commuovo nel  parlare di  Claudia Ruggeri ,  questa ragazza 
bel l iss ima, dal l ’acutissima intel l igenza,  che desiderava tanto vedere pubblicate 
le sue opere,  che desiderava essere compresa e non essere più una “mandragora 
murata” come definì  la  sua poesia in un componimento di  )e pagine del  travaso .

7) Perché in una poesia la Ruggeri  s i  definisce “la nulla degli  alfabeti  in cifre,  i l 
segno che non scatta,  un ariele bendato”?

 Questa è una del le definiz ioni  che s i  trova nei  primi versi  del la prima poesia di 
)e pagine del  travaso .  I l  t i tolo di  quest ’opera ha una parentesi  tonda chiusa al 
posto del la lettera “L”,  vezzo st i l ist ico del la Ruggeri ,  come ho potuto vedere da 
alcuni  suoi  manoscritt i  che s i  trovano presso l ’Archivio “A.  Bonsanti”  del  Gabinet-
to Vieusseux di  F irenze.  Ma, come mi è stato raccontato da una persona molto 
vic ina a Claudia Ruggeri ,  come Walter Vergal lo,  è anche un mettere tra parentesi 
c iò che c’è stato prima, dunque inferno minore ,  non apprezzato dal  suo dedica-
tario Franco Fortini ,  e (congiunzione “e”)  una nuova continuazione,  costituita da 
queste “pagine del  travaso”.  Quindi  è proprio al l ’ iniz io del la seconda opera che 
la Ruggeri  dice di  essere uno zero,  di  essere una r ivelazione che non avviene,  di 
essere un creatore poco attento,  perché “bendato”.  È un definirs i  in negativo che 
continua anche nel la strofe successiva,  attraverso i l  paradossale s i lenzio di  un le-
one contrapposto al  lettore che non deve essere passivo,  ma “sonoro”.  Essere una 
“nul la” è essere un po’  come i l  vuoto,  secondo me. Forse bisogna vedere qui  una 
dichiarazione di  umiltà,  come per la dichiarata “minorità” di  inferno minore ;  forse 
bisogna vedere la rappresentazione che la Ruggeri  aveva del  proprio sé,  quel lo di 
avere poco valore o,  più che altro,  di  essere considerata dagl i  a ltr i  di  poco valore: 
in un altro testo s i  paragona a una rosa in un prato di  funghi,  in cui  a essere fuori 
luogo è ovviamente la rosa.  Quindi  s i  avverte questa sensazione del le Ruggeri ,  di 
non essere compresa,  di  non r iuscire a espletare al  megl io se stessa,  di  non r iu-
scire a stare con gl i  a ltr i ,  di  non essere apprezzata.
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8) Quali  sono i  modell i  letterari  di  Claudia Ruggeri?

  Questa rosa r icorda molto l ’albatros di  Baudelaire.  La Ruggeri  leggeva molto i 
test i  francesi  e iniz iamo dal la letteratura d’Oltralpe.  Fra i  suoi  modell i  v i  sono 
senza dubbio i  surreal ist i  francesi  che fanno capo a Breton.  In inferno minore  s i 
trovano due citazioni  di  Bonnefoy poste come esergo.  I l  suo modello preferito 
r imane, però,  Dante,  i l  cui  inf lusso è costante nel la sua produzione.  Accanto a 
Dante,  troviamo altr i  nomi del la letteratura medievale,  come Giacomo da Lentini , 
Jacopone da Todi,  Giovanni  Vi l lani .  Sono davvero tanti  g l i  autori  da cui  la  Ruggeri 
r iprende alcune parole:  Ciro di  Pers,  Neruda,  d’Annunzio,  Carmelo Bene,  Beckett, 
Warren,  Vittorio Bodini  da cui  r iprende anche la concezione del  barocco.  Fra gl i 
autori  cui  s i  fa r i ferimento abbiamo Dino Campana, Zanzotto,  Virgi l io,  Catul lo;  c i 
sono poi  le altre poetesse suicide,  come Amelia Rossel l i .  Una poesia con troppi 
gioiel l i ,  come scrisse Fort ini ,  che r isente molto del l ’ inf lusso del le letture effet-
tuate,  legami messi  in luce al l ’ interno del  volume. Un ruolo centrale r ivestono 
anche l ’esoterismo e i l  pensiero di  alcuni  f i losofi  mist ic i  e i l  mondo del la rel igio-
ne:  le Sacre Scritture furono studiate con attenzione dal la Ruggeri ,  che arr iva a 
c itare numerose volte i l  Cantico dei  Cantic i  in )e pagine del  travaso .  Le parole 
del  Cantico   f iniscono per essere come scritte dal la Ruggeri ,  come se fossero sue, 
divenendo ancora più intense di  quanto già non siano nel  testo bibl ico.  Questo 
s i  può vedere nel l ’ult ima poesia scr itta dal la Ruggeri ,  in cui ,  attraverso le parole 
del  Cantico ,  la  poetessa auspica di  essere un “sigi l lo” sul  cuore di  chi  ha cono-
sciuto lei  o la sua poesia.
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 Dalla catabasi di inferno minore al “folle volo” di )e pagine        
del  travaso: il viaggio nelle due opere di Claudia Ruggeri

 di Annalucia Cudazzo

L’ inferno  di  Claudia Ruggeri  è minore 
perché si  contrappone al  maggiore In-
ferno  della Commedia  dantesca,  da cui 
r iprende i l  tema del viaggio nella di-
mensione dell’Aldilà;  ma, se i l  viaggio 
di  Dante è ascensionale e prevede delle 
tappe successive,  per la Ruggeri  l’unica 
realtà possibile da visitare è quella in-
fernale,  tant’è che la stessa poetessa in 
chiusura della sua prima opera dichia-

1  C. RUGGERI, Poesie. inferno minore. )e pagine del travaso, a cura di A. Cudazzo, Neviano, Musicaos, 
2018, p. 33.

ra espressamente di  voler r imanere nel 
“Carnevale”1 che ha descrit to.  Questo 
perché, secondo la Ruggeri ,  non è ne-
cessario chissà quale sforzo per imma-
ginare l’ inferno, in quanto specchio,  in 
realtà,  della vita stessa:  inferno minore , 
scri t to fra i l  1988 e i l  1990, si  presenta 
come una catabasi  esoterica,  un viag-
gio,  r icco di r iferimenti  al  mondo dei 
tarocchi,  al la scoperta del male che in-
trappola gli  uomini e che l i  condanna a 
un tormento perenne, che non ha fine 
neppure dopo la morte. 

La prima sezione dell’opera,  inti tolata 
i l  Matto (prosette) ,  è  introdotta da una 
citazione tratta da Moby Dick ,  romanzo 
che narra i l  viaggio per mare – potente 
metafora di  vita e di  morte – sulla ba-
leniera Pequod: nell’esergo d’apertura 
si  mette in evidenza l’importanza che 
i l  colore bianco assumerà nel corso di 
inferno minore ,  emblema del vuoto che 
attanaglia ogni essere vivente.  È pro-
prio la cenofobia i l  motore della poesia 
di  Claudia Ruggeri  e i l  tema centrale di 
tutta la sua produzione art ist ica,  come 
emerge già dal primo componimento i l 
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Matto I  (del buco in f igura) /  Beatrice , 
che si  conclude con lo spiazzante inter-
rogativo: “ma voi l i  turereste mai l i  no-
stri  fori?” (p.  7).  I l  Matto che si  incon-
tra per tutta la prima sezione dell’opera 
fa riferimento non solo al  reale malato 
mentale ma anche 
all’arcano dei ta-
rocchi,  i l  personag-
gio rappresentato 
come un uomo con-
tinuamente in cam-
mino, senza meta, 
che va sempre in-
contro a nuove av-
venture,  guidato 
solo dai suoi ist inti . 
E la sensazione del 
movimento è ben 
conferita dalla Rug-
geri  ai  suoi versi , 
soprattutto grazie 
all’uso della figura retorica dell’anadi-
plosi  che consiste nella ripetizione rav-
vicinata della stessa parola;  infatt i  ad 
aprire la seconda strofe del primo testo 
è l’espressione “ma cammina cammina” 
(p.  8),  che sottolinea proprio la caratte-
rist ica principale del Matto.

Anche la scri t tura assume le connota-
zioni di  un andamento,  infatt i ,  in i l  Mat-
to II  (morte in allegoria) /  Ninive ,  viene 
rappresentata come se fosse un percorso 
“senza meta” (p.  9),  priva,  cioè,  di  un 

progetto ben preciso,  che sembra rical-
care i  passi  tracciati  dal  Matto,  di  cui 
ancora una volta viene ricordato i l  cam-
mino alla ricerca di  nuove terre da sco-
prire (“delle terre trascorse delle altre 
ancora /  da nominare chiamarle una poi 

l’altra tutte /  le ter-
re perfette”;  ibid . ) .

Al viaggio riman-
da anche i l  terzo 
componimento (pp. 
10-11) che pone al 
centro dell’atten-
zione Romeo di Vil-
lanova, fedele mi-
nistro del conte di 
Provenza Raimon-
do Berengario IV, 
costretto,  a causa 
dell’invidia dei cor-
t igiani,  ad allonta-
narsi  dalla sua di-

mora,  divenendo mendico e pellegrino. 
La sua “Sicura sicura andatura” (anco-
ra una volta si  trova la figura retorica 
dell’anadiplosi)  r icorda quella di  un 
altro personaggio rappresentato in una 
carta dei tarocchi:  l’eremita,  emblema 
di un lento cammino. Con l’immagine 
della “via” per giungere all’ ispirazione 
poetica,  r ipresa da Ciro di  Pers,  si  apre 
i l  Matto IV (ode agli  inizi)  /  Orione (p. 
12),  la cui costellazione costi tuisce un 
punto di r iferimento imprescindibile per 
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tutt i  coloro che si  mettono in cammino. 
In i l  Matto capovolto /  Palestina ,  i l  sen-
so di movimento è conferito in tutto i l 
componimento in quanto viene descrit ta 
la caduta dell’uomo/Matto da una torre; 
ma, come emerge soprattutto negli  ult i-
mi versi ,  si  parla di  un personaggio alla 
ricerca di  un “Regno”, di  una “Città” cui 
approdare dopo un lungo esodo che l’ha 
coinvolto in prima persona (p.  13).  La 
prima sezione di inferno minore si  con-
clude con let tera al Matto sul senso dei 
nostri  incontri  /  i l  logoro (mode d’em-
ploi) ,  in cui la Ruggeri  spiega le moti-
vazioni che l’hanno spinta a confrontar-
si  e a viaggiare con i l  Matto (“se t i  dico 
cammina”; p.  15):  ancora una volta si 
mette in evidenza i l  movimento conti-
nuo di questo personaggio,  strettamen-
te collegato ad altre immagini,  come la 
scrit tura poetica,  i l  viaggio ultraterreno 
compiuto dall’anima, dopo la morte del 
corpo, per giungere a Dio,  e i l  volo del 
falco richiamato dall’esca uti l izzata dal 
falconiere.

L’idea del movimento è evidente so-
prattutto in i l  Matto (prosette) ,  sensa-
zione che si  avverte in misura minore 
nelle altre due sezione dell’opera.  In in-
terludio  è  attraverso i l  personaggio di 
“mila” di  Tragedie,  sogni e misteri  (p. 
19) che i l  tema del viaggio viene nuova-
mente presentato al  let tore,  sottolineato 
dal r i tmo frenetico che la poetessa con-

ferisce ai  versi:  la “mila” della Rugge-
ri  è la Mila della tragedia La figlia di 
Iorio  di  Gabriele d’Annunzio,  da cui è 
tratta la citazione che apre i l  componi-
mento di inferno minore ,  in cui si  parla 
proprio del lungo peregrinare della gio-
vane donna, in fuga da un gruppo di uo-
mini che volevano abusare sessualmen-
te di  lei .  Mila sarà al  centro di  un’altra 
fuga, questa volta d’amore,  con Aligi , 
che manda a monte le sue nozze per 
poter stare con lei ,  con la speranza di 
viaggiare con la giovane per giungere a 
Roma dal papa; tuttavia,  sarà un triste 
viaggio quello che la aspetta:  convinta 
di  aver distrutto la vita del suo amato, 
fugge via dal capanno in cui alloggiava, 
andando incontro a un terribile destino.

Nell’eponima sezione inferno minore , 
l ’unico viaggio di cui si  parla esplicita-
mente è quello dell’Amante (in lamento 
dell’Amante) ,  che diviene un “randagio” 
(p.  24),  costretto a girovagare,  fuori  di 
senno come il  Gollum de Il  Signore de-
gli  anell i ,  al la r icerca dell’amato irri-
mediabilmente perduto.

Il  tema del viaggio si  presenta an-
che in )e pagine del travaso ,  la secon-
da opera di  Claudia Ruggeri ,  terminata 
poco prima che la poetessa decidesse di 
togliersi  la vita,  a soli  ventinove anni, 
nel  1996. I l  poemetto sembra essere una 
quête  medievale,  un percorso dell’ani-
ma dall’amore profano all’amore sacro, 
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alla ricerca di  una fede,  colt ivata attra-
verso la lettura delle Sacre Scrit ture,  di 
cui si  avverte l’ influsso in molti  compo-
nimenti ,  e capace soprattutto di  rassere-
nare la mente.  Sono diversi  i  viaggi cui 
si  al lude nel corso dell’opera,  a partire 
dal viaggio per Bologna, cit tà che era 
già apparsa in lamento in forma di Elen-
co Iografico  in inferno minore (p.  30): 
“sono risali ta /  l’Appennino” (p.  42) 
scrive Claudia Ruggeri ,  che significa 
appunto andare da Lecce fino al  capo-
luogo emiliano, viaggio che le permet-
te di  r icordarne un altro,  già compiuto, 
alla volta di  Montappone, paese delle 
Marche, che aveva dato i  natali  al la sua 
famiglia paterna.

Già verso la fine del primo componi-
mento si  delinea un altro viaggio (“alla 
nuova cit tà /  Troia destina”; p.  42),  la 
fuga di Enea da Troia distrutta,  che sarà 
ripreso anche nei due testi  successivi , 
soprattutto nel terzo in cui,  sin dall’in-
cipit ,  si  apprende del viaggio di  Enea, 
per volere degli  dei ,  costretto a lasciarsi 
i l  passato alle spalle,  per fondare Roma, 
portando, però,  sempre con sé i l  r imor-
so di aver abbandonato la moglie e i l 
senso di colpa di  essere sopravvissuto 
all’ incendio della sua patria.  Metafisico 
è,  invece,  un viaggio cui si  al lude nel 
secondo testo di  )e pagine del travaso , 
in cui sembra che la Ruggeri  abbia mo-
dificato le sue convinzioni iniziali ,  che 

si  trovano in inferno minore ,  e  abbia de-
ciso di  intraprendere un cammino dalla 
palude infernale verso la “montagna” 
(p.  43) del purgatorio,  cammino che si 
rende possibile grazie all’ improvvisa 
fede riposta nei testi  sacri  da cui,  dal 
componimento successivo in poi,  ven-
gono ripresi  diversi  passi .

Nella sesta poesia,  -  le curve dei tuoi 
f ianchi sono come monili ,  opera ,  s i  de-
scrivono i  preparativi  per una parten-
za che avviene in una data ben preci-
sa,  “quel giovedì /  del  12 del Marzo” 
(p.  50),  uno dei tanti  viaggi realmente 
compiuti  da Claudia Ruggeri ,  che ere-
dita tale passione dai genitori ,  con cui, 
sin da bambina, si  reca nei più disparati 
posti  del  mondo: Francia,  Sri  Lanka, In-
dia,  Polonia,  Russia,  Turchia sono solo 
alcune delle mete visitate dalla poetes-
sa,  che le ispirano anche diversi  compo-
nimenti  esclusi  dalle sue due opere.

È nella poesia che segue, una delle 
più famose della Ruggeri ,  -  ma la f iam-
ma della forma ha incendiato (pp. 51-
52),  che si  concentrano varie allusioni a 
viaggi.  In una prima redazione del testo, 
inti tolata a Prospero ,  i l  testo narra di 
due viaggi avvenuti  per mare,  anzi,  per 
la precisione, di  due naufragi:  dapprima 
quello di  Ulisse,  raccontato da Dante in 
Inf .  XXVI, i l  famoso “folle volo” dell’e-
roe omerico,  successivamente quello di 
Antonio,  personaggio dell’opera sha-
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kespeariana The Tempest ,  scatenato dal 
fratello,  i l  mago Prospero,  che vuole 
riappropriarsi  del  ducato di  Milano, da 
cui è stato ingiustamente spodestato. 
Tuttavia,  col passare del tempo e con 
l’aggravarsi  delle sue condizioni di  sa-
lute,  legate prevalentemente a problemi 
psichici ,  la Ruggeri  modifica profonda-
mente i l  testo,  caricandolo di presagi 
negativi  che,  alla luce del suo suicidio, 
portano i l  let tore a cogliere una sorta di 
preannuncio della sua morte.  È così  che 
con quel “folle volo” la poetessa sem-
bra aver descrit to i l  suo ult imo e fatale 
viaggio (“viaggio,  pagana”),  fortemente 
pensato e desiderato,  che le avrebbe per-
messo di eternarsi  al  di  là di  ogni vin-
colo terreno, divenendo un “sigil lo” (p. 
59) nel cuore di  tutt i  coloro che l’hanno 
conosciuta o che hanno letto la sua po-
esia;  questo è l’esito della sua ult ima 
ricerca,  che la rende simile alla Sula-
mita del Cantico dei Cantici ,  di  cui cita 
alcuni dei versett i  più intensi:  “sul mio 
letto lungo la notte ho cercato l’amato / 
del  mio cuore,  l’ho cercato ma non l’ho 
trovato /  mi alzerò e farò i l  giro della 
cit tà” (p.  52).
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S guardo intenso quello ritratto nel volto femminile dell ’artista Giorgio 
Mercuri ,  che disegna in penombra i  sentimenti  più vividi di  una don-
na. Una folta chioma, morbida e setosa,  avvolge i l  viso conferendo al 

disegno un virtuosismo prospettico,  in cui sfumature grigio-nere giocano 
tra loro contrastando con le parti  più luminose dell ’opera.  “Il  canto del 
vuoto” è l ’eco di un sussurro, di  un respiro o semplicemente di una dolce 
melodia intonata dal mondo femminile,  avvolgente,  materno e mai sotteso.

INCONTRO CON L’ARTE: 
“Il  canto del vuoto”- ritratto della poetessa Claudia Ruggeri 

di  Giorgio Mercuri

a cura di Serena Palma
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L'autrice -  Annalucia Cudazzo

Ad Annalucia Cudazzo, se le si  chie-
de di delineare un breve ritratto di 
Claudia Ruggeri,  piace rispondere ci-
tando alcuni passi  di  un profilo della 
poetessa scritto dal suo "maestro" Ar-
rigo Colombo:

"L'intelligenza. L'amore del sapere, 
quindi la cultura, la sua assimilazione, 
la vastità del sapere pur nella giovinez-
za e acerbità degli anni.  La creatività, 
che risplendeva sempre nella sua paro-
la, nel suo riplasmare le idee e le cose. 
La poesia come vocazione e impegno cre-
ativo, come forma espressiva profonda-
mente sentita e intensamente elabora-
ta; come forma elettiva del suo dire e 
fare. [ . . . ]  Forse non si  erra se si  dice che 
Claudia ha vissuto la solitudine, ha 
vissuto di solitudine, era una solitaria. 
Perché raccolta nella sua interiorità, 
introversa in tal senso. Perché era una 
diversa. Questa parola è propria del no-

stro tempo e tutti la possiamo compren-
dere. Il diverso. La sua intelligenza, la 
sua serietà, il suo interesse per i  valori 
alti la rendevano forse una compagna 
e un'amica difficile" di Arrigo Colom-
bo, "Interiorità creatività solitudine: 
un profilo morale",  in «l' incantiere», 
anno X, nn. 39-40, Lecce, 1996, pp.  21-23

Annalucia Cudazzo  è  nata nel 1993. 
Dopo aver conseguito la maturità classica, 
si  è laureata presso l’Università del Sa-
lento,  dapprima in Lettere,  durante l’anno 
accademico 2014/2015, successivamente 
in Lettere Moderne,  nell’anno accademico 
2016/2017, con una tesi  in Letteratura i ta-
l iana contemporanea dal t i tolo L’in-canto 
poetico di Claudia Ruggeri.  Analisi  f i lo-
logica e proposte d’interpretazione  (rela-
tore prof.  Antonio Lucio Giannone).  Per i l 
suo percorso di studi è stata annoverata dal 
consorzio interuniversitario Almalaurea 
fra i  neolaureati  più meritevoli  del  2018, 
r icevendo il  t i tolo di  «professionista ac-
creditato» dalla Fondazione Italia-USA. È 
nella redazione del Centro di  r icerca PENS 
(Poesia contemporanea E Nuove Scrit tu-
re) del Dipartimento di Studi umanistici 
dell’Università del Salento,  sul  cui si to 
sono apparsi  alcuni suoi art icoli  e recen-
sioni e per cui ha svolto diverse att ività se-
minariali .  Un suo contributo,  inti tolato La 
poetessa «ingioiellata» che spiccò i l  «folle 
volo» nel vuoto che la tormentava ,  è  stato 
pubblicato nel volume AA. VV.,  Salentine. 
Regine,  sante,  nobili ,  borghesi e popolane. 
Una terra,  cento storie ,  a  cura di  R. Basso, 
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Claudia Ruggeri
breve profi lo biografico

Lecce, Edizioni Grifo,  2017. Da ottobre del 2018 collabora con i l  periodico di cul-
tura umanistica «Clinamen». Di recente,  ha curato l’edizione cri t ica e commentata delle 
opere di  Claudia Ruggeri:  C. Ruggeri,  Poesie.  inferno minore.  )e pagine del travaso , 
a  cura di  A. Cudazzo, Neviano, Musicaos,  2018, volume che apre la collana «Fogli  di 
Via», diretta dai proff.  Simone Giorgino e Fabio Moliterni.

C laudia Ruggeri  nasce a Na-
poli  i l  30 agosto 1967. 
L'anno dopo, i  suoi genito-

ri ,  entrambi docenti  di  matematica e 
fisica,  si  trasferiscono a Lecce.  Da 
adolescente colt iva diverse passioni, 
fra cui,  su tutte,  scrivere e viaggiare. 
Conseguita la maturità scientifica,  si 
iscrive alla facoltà di  Lettere moder-
ne a Lecce,  ma, a causa di  vari  proble-
mi di  salute,  legati  soprattutto a squi-
l ibri  psichici ,  non riesce a laurearsi . 
Partecipa att ivamente al  Laboratorio 
di  poesia,  ist i tuito da Arrigo Colom-
bo, e molti  dei  suoi componimenti 
sono pubblicati  sulla rivista «l ' incan-
t iere»,  di  Colombo e Walter Vergallo. 
Si esibisce spesso, declamando i  suoi 
versi  e dimostrando le sue doti  recita-
t ive.  Nel 1990 conclude la sua prima 
opera poetica inferno minore (corsi-
vo),  dedicata a Franco Fortini .  Negli 
ult imi mesi della sua vita,  scrive )e 
pagine del travaso (corsivo),  ma non 
riesce a pubblicare nessuna delle sue 
due opere.  I l  27 ottobre del 1996 ter-
mina la sua esistenza,  gettandosi nel 
vuoto.


