
 

 

Valeria Parrella, Almarina - Commenti  

 

Commento di Anna Ellero 

Un romanzo che mi ha colpito per la tematica trattata: il carcere e in questo caso un carcere minorile 
che ospita giovani vite spezzate che purtroppo troppo spesso non verranno più ricostruite.  

Nisida, che all’apparenza potrebbe sembrare un’isola di fiaba con una vista mozzafiato su Capri, 
nasconde  invece un mondo ai più sconosciuto a cui non si pensa volentieri; qui si svolge la vita di 
molti giovani detenuti che hanno vissuto solo violenza e soprusi sin da bambini e non hanno mai avuto 
esempi positivi da seguire. Un’insegnante decide di dedicare la sua vita al tentativo di salvare delle 
vite umane e si scontra con gli enormi problemi di questo ambiente difficile.  

Forse anche perché soffre molto per la perdita improvvisa del marito, un uomo esemplare, Elisabetta 
Maiorano, entrando ogni giorno nel carcere, cerca e trova conforto nell’aiutare i detenuti. Si sente 
attratta in particolare da Almarina, una ragazza rumena sfuggita ad una vita squallida di violenze 
atroci in famiglia. Combattendo contro la burocrazia, Elisabetta sente il bisogno di fare qualcosa di più 
per questa ragazza, perché possa ricostruirsi una vita normale e pensa ai tentativi che aveva fatto con 
suo marito per ricevere in affidamento un bambino. Si ha l’impressione che Elisabetta desideri che il 
suo rapporto con Almarina diventi qualcosa di più, quasi un progetto di vita. 

Elisabetta è spinta dalla voglia di trasmettere a questi perdenti della società la speranza in un mondo 
migliore, rispetto a quello da dove provengono. L’affetto particolare per Almarina colma la sua sete di 
maternità. Tutti i temi attuali vengono trattati: delinquenza minorile, solitudine, violenza, abbandono, 
anche l’importanza della scuola e del volontariato e il ruolo delle istituzioni statali. 

Questo romanzo mi sembra una prova d’amore verso l’umanità, un tentativo di riscattare la malvagità 
umana, una sfida per farsi accettare da adolescenti a cui la libertà è negata.  

Anche la lingua è molto espressiva e molto realistica. Un romanzo da consigliare! 

 

Commento di Margit Fleischer  

Quando è arrivato l'invito a leggere i libri proposti per il premio Strega ho subito deciso di favorire la 
scrittrice e ho iniziato a leggere per primo Almarina di Valeria Parrella. Sono contentissima della mia 
scelta, è un libro davvero straordinario. Ci porta a Napoli, all'isola di Nisida e dentro un 
carcere  minorile. Ci porta anche dentro la personalità della protagonista, una cinquantenne che ha 
appena perso suo marito per un infarto cardiaco e deve riprendere la sua vita da sola. Non è 
piagnucolosa, anche nei rapporti con i suoi allievi è un'osservatrice precisa, con empatia ma senza 
perdere di vista la realtà. Si aggiungono alla sua voce narrante un coro di voci diverse: la sua collega 
che insegna italiano, il comandante con il suo cane, il direttore del carcere ed altri. Al centro della 
storia è l'incontro con Almarina, una giovane rumena con un passato terribile, e in qualche modo 
riescono tutte e due a liberarsi delle loro carceri - quello vero di Almarina e quello interno della 



protagonista. 

Ho passato molto tempo a googlare i posti menzionati (ho riconosciuto alcuni dell'Amica geniale) ed 
era anche un piacere seguire gli accenni letterari (la porticina di Alice, l'ancella grassa, Anna, Soror, il 
romanzo di Marguerite Yourcenar) tranne uno che non ho potuto indovinare. Devono essere 
personaggi di un film, una serie televisiva o di un romanzo. Alla pagina 113 c'è scritto: Nisida 
scompare, come il vascello fantasma, nell'istante esatto in cui Mariella comincia a lavorare da don 
Valentino, e Paolo prende sua moglie e suo figlio e parte per il nord… 

 

Commento di Michele Cribari 

Almarina è un romanzo di piacevole lettura, i personaggi sono ben costruiti e si sente che l'autrice ha 
avuto diretta esperienza del lavoro con i detenuti. La narrazione è fluida e le scelte lessicali non sono 
mai banali. 

 

Commento di Elisa Severini 

Almarina è un romanzo ambientato a Napoli, che ruota attorno al legame tra Almarina, giovanissima 
detenuta romena del carcere minorile di Nisida, e la sua insegnante di matematica, Elisabetta 
Maiorano. Entrambe portano dentro un grande vuoto: Almarina fugge da un passato di violenza e 
abusi, ha abbandonato il suo paese insieme al fratello da cui però è stata separata e di cui non ha più 
notizie, Elisabetta è vedova da tre anni e ancora non è uscita dal dolore lasciatole dalla scomparsa del 
marito. In modi diversi eppure per certi versi molto simili, le vite delle due protagoniste sono segnate 
dalla sofferenza e dalla solitudine nel momento in cui per la prima volta si incrociano. 

Ho letto Almarina tutto d’un fiato, nell’arco di un pomeriggio. Nonostante si tratti di un romanzo che 
affronta temi difficili, la lettura procede in modo scorrevole e non ci si accorge del tempo che passa! 
La storia parla di solitudine, di morte, di frustrazione per una maternità negata, della fatica del 
processo di adozione, della sofferenza degli altri, così vicina ma così difficile da avvicinare. La voce 
narrante coincide con quella di Elisabetta: il lettore la accompagna ogni giorno a Nisida, sente insieme 
a lei gli sguardi dei giovani detenuti mentre parcheggia l’auto, con lei lascia la borsa nell’armadietto ed 
entra nelle classi, impara con lei a conoscere un mondo parallelo, così vicino eppure nascosto ai non 
addetti ai lavori: gli ambienti del carcere minorile sono descritti dall’autrice in modo accurato e 
dettagliato.  

Un aspetto del romanzo che mi ha colpito molto è il misto di sensazioni contrastanti che Elisabetta 
Maiorano prova nei confronti del suo lavoro: a volte Nisida è descritta come luogo di prigionia e 
mancanza di libertà, a pochi chilometri da Napoli, la città che aiuta e salva, dove invece la gente 
cammina libera, dove i ragazzi possono uscire. Altre volte Elisabetta si sente libera proprio dentro il 
carcere, dove può spogliarsi delle preoccupazioni della sua vita e pensare ai suoi allievi, e in quei 
frangenti si domanda se il mondo là fuori sia davvero migliore di quello all’interno dell’istituto di pena 
minorile.  

È interessante notare che anche gli allievi suscitano in Elisabetta sentimenti talvolta contrastanti: da 
una parte l’insegnante trova triste e doloroso pensare che tutti quei giovani ragazzi che durante la 
giornata, quasi come ragazzi liberi, studiano, hanno lezioni e giocano, la sera non è a casa che 
tornino, ma nelle loro celle, con delle sbarre alle finestre. Dall’altra parte, nonostante la tristezza che 
le provoca la condizione dei suoi allievi, si trova a odiare il sarcasmo di molti di loro, la loro 
maleducazione, la loro rabbia e strafottenza, pur sapendo che questi lati del loro carattere sono il 
risultato della vita che hanno vissuto fino a quel momento e del mondo in cui sono cresciuti. Questi 
sentimenti di avversione per loro la fanno sentire in colpa. 



Nel libro traspare anche un altro contrasto: Elisabetta sa che il suo compito, come quello degli altri 
insegnanti dell’istituto di pena, è quello di portare un senso di normalità all’interno del carcere, di 
trasmettere ai detenuti l’idea che tutto andrà bene. Dall’altra parte, però, si avverte nel romanzo un 
senso di sfiducia nel domani, un pessimismo che è alla base dei pensieri di Elisabetta. Aleggia nel 
carcere un senso di disperazione, una mancanza di speranza per quei giovani che, quando usciranno, 
non si sa che strada prenderanno. 

Sarà Almarina a portare a Elisabetta un nuovo senso di speranza, un motivo per cui vivere e per cui 
lottare. L’insegnante sente per la giovane ragazza una profonda tenerezza, decide di formarla, le 
presta i suoi libri libri, le confessa cose molto personali, ottiene un permesso per trascorrere il Natale 
con lei: porta Almarina fuori dal carcere, a casa sua, la riempie di premure e alla fine avanza 
un’istanza di affidamento. 

Almarina è un romanzo pieno di tenerezza e di profondità, che accompagna il lettore in un mondo 
invalicabile eppure così vicino, e gli fa aprire gli occhi per guardare – con delicatezza e discrezione -
nella dolorosa realtà degli altri. 
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