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"La poetessa che amava precipitare nel vuoto"
di Piero Antonio Toma

Tra il 1967 e il 1996 si consuma la vita di Claudia Ruggeri, nata a Napoli e morta suicida a
Lecce, poetessa fra le meno conosciute e le più ermetiche del panorama letterario italiano.
Una giovane studiosa, Annalucia Cudazzo, dotata di uno zelo filologico come eccezionale
carta identitaria, le ha dedicato prima la sua tesi di laurea all'università ed ora questo libro,
durato  ben  quattro  anni  di  ricerche.  L'incipit  esistenziale  è  pressoché  drammatico:  la
stroncatura  di  una  sua  opera  da parte  del  poeta  e  critico  Franco  Fortini  che  però  si
sofferma più "sulla psicologia della Ruggeri che non sulla sua poetica", e dalla quale la
poetessa non si risolleverà mai del tutto, probabilmente.
Il  suo percorso poetico inizia proprio a Napoli,  dove lei torna quando ha vent'anni e si
lascia incantare dal fascino del Palazzo Sanfelice alla Sanità. Le sue due opere ospitate in
questo libro sono quasi tutte improntate ad un malessere di fondo come paura del vuoto,
che Ruggeri sostiene essere connaturato agli essere viventi", assimilabile al bianco della
"pagina da riempire" ed esorcizzabile perciò soltanto con la scrittura. Non è un caso infatti
che, riferendosi a Dante Alighieri, verso il quale nutro un "amore quasi maniaco", l'autrice
compie un "viaggio nel dolore". Un viaggio analogo a quello della poetessa americana -
anche lei suicida - Anne Sexton.
Molte  parole  di  Claudia  Ruggeri  sono prese in  prestito  da  altri  autori,  ai  quali  dedica
numerosi eserghi, da Pablo Neruda a Gabriele D'Annunzio, ed altre da Andrè Breton e dal
suo surrealismo. La battaglia quindi è sul tema dell'assenza e della mancanza. Si arriva
anche a definire innocente uno perché è matto. E "pensare significa soffrire come essere
intelligenti significa essere infelici".
In conclusione ci troviamo davanti non solo a un testo criptico, ma anche alla fuga dalla
punteggiature e da regole grammaticali e sintattiche, il tutto da sacrificare in nome della
musicalità. In questa dolorosa recherche (morte del padre, delusioni sentimentali, problemi
di salute) l'autrice tenta di avvicinarsi a Dio perché le serva d'aiuto per farla finita e con la
speranza di sopravvivere grazie ai suoi versi. A ventinove anni riesce nel primo intento, e
ora, grazie a questo libro, anche nel secondo.
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