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TERMOLI. Nell’ambito del progetto “Incontro con l’autore” 

ieri mattina, presso il Liceo scientifico “Alfano” gli studenti 

hanno incontrato la poetessa Norma Malacrida; ad 

introdurre l’ospite la dirigente scolastica professoressa 

Concetta Rita Niro che ci ha spiegato il progetto: “Questo 

incontro con l’autore è inserito nel piano dell’offerta 

formativa e da la possibilità ai ragazzi d’incontrare 

direttamente l’autore, interloquire con la persona che ha 

scritto un determinato testo e oggi, con la nostra poetessa, 

ma anche maestra, Norma Malacrida. Una persona 

veramente splendida. Io ho assistito anche alle 

testimonianze dei suoi ex alunni ed ex colleghi e dell’allora 

dirigente Piccoli i quali hanno tessuto le lodi di una 

persona che ha fatto tanto sia come educatrice per i 

ragazzi che come insegnante”.

Anche la professoressa Rosanna Colecchia, che conosce 

bene la poetessa, ha detto cose importanti su di lei; la 

stessa poetessa, poi, ci racconta questa sua esperienza di 

parlare davanti a platee così folte di studenti liceali: “Io 

sono entusiasta di questa esperienza” – dice la maestra-

poetessa – e quando scrissi i miei libri non pensavo 

minimamente che fossero arrivati nelle mani dei giovani, 

visto che oggi l’indifferenza regna un po’ nel mondo 

giovanile. Però ci speravo perché ci tenevo a rimettere 

nelle loro mani quelle radici che hanno smarrito; forse 

perché non le hanno mai avute e sono venuti al mondo 

quando il sistema di vita era cambiato ed aveva preso 

un’accelerazione che non ha dato il tempo neanche alle 

mamme e alle nonne stesse di raccontare. Volevo 

riprendere questi concetti perché essendo “nonna” ogni 

tanto questi nipoti mi sfuggivano perché avevano altri 

interessi come palestre, studi, musica e lingue straniere.
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Quando poi mi sono avvicinata al primo liceo a Caserta è 

stata una esperienza umana prima di tutto: vedere questi 

giovani che mi si sono stretti attorno con un’attenzione 

così elevata mi ha dato la spinta di rifarlo anche in altre 

scuole. Ecco perché oggi sono qui per parlare del mio libro 

“Con gli occhi dell’Innocenza” dove l’autrice racconta dal 

punto di vista di una bambina di sei anni le vicissitudini 

nell’Italia nel periodo antecedente e successivo 

all’armistizio del 1943 attraverso storie mescolate tra 

dolore e sofferenza ma anche con la forza di rialzarsi.
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