
Althénopis di Fabrizia Ramondino  
 
 
 
Claudio Peressin ci fa conoscere una scrittrice poco nota ma che lui ama 
molto, Fabrizia Ramondino, e ci propone la lettura di due brani tratti dal 
romanzo Althénopis.   
 
 

Fabrizia Ramondino nasce a Napoli nel 1936. Fin dall'infanzia viaggia molto, 
in Italia e all'estero, a seguito del padre diplomatico, e vive per alcuni anni 
a Palma di Maiorca. Gira l’Europa degli anni ’50 in autostop, dormendo negli 
ostelli tra i boschi tedeschi, frequentando una gioventù pre-sessantottina in 
un contesto già di estrema apertura e libertà. Ne deriva una formazione 
culturale cosmopolita. Ritorna a Napoli nel 1960, dove tra interessi intellettuali 
e passioni civili, partecipa intensamente alla vita sociale e culturale 
napoletana. 
Muore per un malore durante un bagno in mare sulla spiaggia di Gaeta nel 
2008.   
La sua scrittura spazia dal racconto al reportage, dall'autobiografia alla 
poesia, dal romanzo alla sceneggiatura, con una grandissima abilità 
linguistica.  
È una scrittrice nella cui opera si fondono inestricabilmente pubblico e 
privato, autobiografia e impegno, in un equilibrio che sa come trovare gli altri 
dentro sé stessa, sé stessa negli altri. 
 
 
Althénopis è il romanzo del suo folgorante esordio come scrittrice nel 1981. 
Subito tradotto in varie lingue, impose la Ramondino all’attenzione della 
critica, che vi scorse soprattutto un’impronta proustiana.  
Althénopis ovvero "Occhio di vecchia", è il nome dispregiativo dato a Napoli 
dai tedeschi in tempo di guerra. Il romanzo si svolge intorno a questo nome e 
questa città, un mondo affollato di ragazzi e di donne, di vicissitudini familiari, 
incentrato soprattutto sulla storia del rapporto tra madre e figlia.  
Una città sfasciata, l'incubo della guerra e molti destini appesi a eventi 
incontrollabili: ognuno cerca di salvarsi e nello stesso tempo di salvare anche 
gli altri, come se solo tante piccole esistenze potessero cambiare un mondo 
condannato alla crudeltà e alla violenza.  
 

 

Per chi vuole approfondire:  
 
 



● Dal programma RAI  L’altro 900, Grandi autori, grandi storie   

 
Ritratti inediti di scrittori che pur conducendo vite appartate, hanno segnato 
profondamente il nostro Novecento letterario. Ciascun episodio racconta, con 
il contributo di testimonianze critiche, documenti d'epoca e materiali d'archivio 
inediti o rari, le pagine più significative e i luoghi della scrittura di questi 
protagonisti della letteratura italiana. 
 
Puntata dedicata a Fabrizia Ramondino, autrice di Althènopis. L'empatia 
verso gli ultimi, il plurilinguismo, Napoli in una degli intellettuali più 
interessanti del nostro tempo. 
 

https://www.raiplay.it/video/2019/12/laltro-900--fabrizia-ramondino-S3E5-67595ade-1994-4dcb-929a-

caa19be9b988.html 

 
● Nella rivista culturale in rete Doppiozero , articolo: Fabrizia Ramondino. La 

scrittrice riflessa.  
 
https://www.doppiozero.com/materiali/fabrizia-ramondino-la-scrittrice-riflessa 
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