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Questo è il primo libro su Fabrizia Ramondino. Un libro che, apparso a due anni di distanza dalla 
tragica scomparsa della scrittrice napoletana, ne disegna - dopo un numero non trascurabile di 
interventi, articoli e recensioni di cui l’autore ha tenuto conto - una prima immagine complessiva, 
anzi il ritratto d’insieme: per questo lo si può chiamare proprio un ritratto. Esso nasce dal progetto 
di un libro intervista rimasto purtroppo incompleto, di cui il primo e unico lacerto è apparso in 
«Nuovi Argomenti» del luglio-settembre 2008. In maniera silenziosa, ma incessante, lo sguardo e la  
scrittura di Fabrizia Ramondino, così lucidi e avvincenti, avevano messo radici, come i 
sempreverdi, le piante e gli alberi da lei tanto amati e difesi sino al postumo La via. Così si spiega 
l’immediato bisogno di un confronto a più voci fra studiosi e studiose provenienti da tutte le parti 
del mondo che si sono dati appuntamento, fra il 15 e il 16 gennaio del 2010, a Londra. Gli atti del 
denso e partecipato seminario Conference in Memory of Fabrizia Ramondino, curati da Adalgisa 
Giorgio sono in corso di stampa. A fine 2010 si è avuto un altro omaggio postumo: il volume di 
Franco Sepe (critico, poeta, amico berlinese della scrittrice), che s’inquadra nella necessità di un 
approccio critico di più ampie dimensioni, rispetto a interventi parziali, come merita l’opera 
dell’autrice. 
Coerentemente al taglio di libro ritratto, il percorso critico parte dalla prima isola (Maiorca) 
dell’itinerario biografico della scrittrice, soffermandosi inizialmente su Guerra d’infanzia e di 
Spagna lì ambientato, che, pubblicato sempre con Einaudi  nel 2001 a vent’anni esatti dal 
folgorante Althénopis, costituisce il romanzo «di più ampio respiro e strutturalmente più 
complesso» di Fabrizia Ramondino (p. 1). Dopo essersi rappresentata più volte sia in maniera 
diretta che sotto vari travestimenti o controfigure, la scrittrice qui è andata alle radici della vita, 
narrando di sé, dalla nascita ai sette anni. Per questo Sepe, interessato soprattutto a comporre la 
figura di Fabrizia Ramondino, ha dato a questo romanzo la funzione d’introdurci nel mondo della 
autrice, popolato innanzi tutto da isole: fantasmatiche, leggendarie, letterarie o reali. Ovviamente la 
«Maiorca della scrittrice non potrà, tuttavia, non apparire al lettore come un’isola mitica» (p. 2) che 
fra le sue tante suggestioni accoglie quelle dell’Isola di Arturo di Elsa Morante o di Tu, mio di Erri 
De Luca. Accanto a Guerra d’infanzia e di Spagna, romanzo che gioca sulla sovrapposizione fra lo 
sfondo che fa da preludio alla guerra civile spagnola e «l’infanzia in guerra» (p. 7), il critico ha 
situato L’isola riflessa del 1998, «racconto condotto da un Io maturo in forma parzialmente 
diaristica» (p.1), il quale si intreccia, come spesso accade nella narrativa dell’autrice, con la storia e 
l’utopia. Questa volta l’isola è quella di Ventotene che si specchia nell’isolotto di Santo Stefano, 
entrambi luoghi della memoria storica, dai Borbone al Risorgimento alla Resistenza, e dell’utopia. 
La scrittura rapsodica punta a «resuscitare i martiri e i perseguiti dal loro oblio» (p. 37) mentre il 
quaderno si fa emblema della stessa scrittrice cifrata da un disagio esistenziale, anzi da «un vero e 
proprio malessere psichico» che la spinge a sfidare più volte la morte (p. 31). Analizzando le 
plurime valenze dell’isola, il critico così sintetizza, in un pezzo particolarmente efficace, la 
complessità della narrativa della Ramondino, che si costruisce attorno a luoghi dell’anima, ricerche, 
viaggi, ricordi, ricostruzioni: «In questo continuo andirivieni (reale e immaginario) in luoghi che 
sono sempre anche luoghi dell’anima, risiede la possibilità, insita nella scrittura, di ricreare non solo 
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un tempo altrimenti perduto, bensì, grazie a un procedimento topico di tipo combinatorio, la stessa 
vacillante identità della scrittrice» (p. 33).  
Il secondo capitolo recupera la progressione ideale della sua narrativa, avviando l’analisi dal 
romanzo dell’esordio: Althénopis dedicato «al passaggio dall’infanzia all’adolescenza» (p. 45). Si 
comprende dunque come Guerra d’infanzia e di Spagna chiuda il cerchio di una narrazione che 
procede a ritroso e che dopo il romanzo del 2001 non avrebbe più raggiunto questi picchi, come se 
la mitizzazione della nascita e della primissima infanzia della scrittrice avesse completato, concluso, 
un’indagine poetica ed esistenziale insieme. Ma tornando al libro di Sepe, esso definisce 
felicemente la scansione dei capitoli di Althénopis, che comprende gli anni 1943-1957, «una sorta di 
ritrattistica privata» (p. 46). Se indimenticabile è il primo ritratto, quello della nonna, di cui il 
doppio è la balia Dida di Guerra d’infanzia e di Spagna, è vero che «la figura centrale più rilevata 
del romanzo è la madre» (p. 47). Accanto alle figure gli oggetti, gli interni come il salotto, emblema 
della decadenza familiare e sociale della famiglia dopo la morte del capofamiglia cui si accenna in 
sordina. Rispetto alla terza parte, anche  Sepe rileva lo «stravolgimento» strutturale e simbolico, con 
il passaggio alla terza persona e il fronteggiarsi di Madre e Figlia in un conflitto irriducibile che 
anticipa quello della pièce Terremoto con madre e figlia apparsa e rappresentata nel 1994. Napoli fa 
da sfondo anche al meno fortunato Un giorno e mezzo dove l’invenzione prevale «sulla cifra 
autobiografica – fin quasi a oscurarla» (p. 61); aggiungerei però che questa cifra pur riconoscibile 
non mi sembra essere la nota dominante dell’opera della Ramondino, se non come proiezione e 
pulsione, ma mai come esito. Il libro di Sepe, invece, fa dell’autobiografia una pista, slittando dal 
personaggio dei romanzi alla Ramondino, spesso senza mediazione. Ma come si è detto, questo è un 
libro ritratto. Il terzo e ultimo capitolo prende le mosse dal suggestivo In viaggio del 1995 che 
insieme alla correlativa raccolta Star di casa fissano quasi le due polarità della visione della vita 
della scrittrice (p. 79), ma anche della sua poetica nomade (p. 82). Di qui il rilievo dato dal critico ai 
viaggi della Ramondino e ai suoi taccuini: da Taccuino tedesco a Polisario, diario di bordo 
dell’esperienza fatta nel Sahara con Mario Martone, a Passaggio a Trieste, altro diario di bordo 
«difficile da catalogare» (p. 121).  Né diario, né romanzo esso è «un viaggiare accanto alla 
sofferenza» (134) della malattia mentale che paradossalmente consente a Fabrizia la scoperta della 
femminilità, quasi una discesa – rispetto all’ascesa verso la Trieste al maschile della giovinezza, 
popolata da Saba, Svevo e Joyce – fatta di corpi e contatti con le donne che si aggirano nei luoghi 
dell’ex manicomio Basaglia. Donne che narrano ognuna una propria storia e che hanno trovato 
ascolto e voce nelle pagine spesso dense di intarsi letterari della scrittrice fattesi invece qui corpo, 
semplice carne umana.  
 
  


