L’ importanza della memoria
Giulia Morasso 3^A
Penso che la memoria sia una facoltà dell’uomo fondamentale perché ci aiuta a ricordare
quel che è successo nel passato, per non dimenticare ciò che è accaduto, non credere che
le cose drammatiche avvenute non si possano più ripetere perché la Storia ci insegna che
non è così.
Noi alunni lo scorso anno siamo riusciti a dare voce ai soldati della Grande Guerra, identificandoci in loro e cercando di raccontare la verità, quel che accadeva davvero: che la guerra
non è un gioco, che è importante capire cosa si prova a stare sul fronte, a poter morire ogni
giorno e che ogni respiro poteva essere l'ultimo.
Il ricordo di ciò che è accaduto dovrebbe far sì che non si ripetano gli stessi sbagli, invece
ogni giorno abbiamo la testimonianza che questo non avviene.
L'intolleranza, la mancanza di rispetto, l'egoismo che vediamo intorno a noi testimoniano il
fatto che abbiamo dimenticato che non troppo tempo fa gente come noi, persone che avevano una famiglia, bambini, casa hanno dovuto lasciare tutto per una guerra nata proprio
dall'odio e dall'intolleranza.
La memoria riguarda anche fatti della nostra esistenza: può capitare che qualcuno di importante venga a mancare nella nostra vita ed è come se ci togliessero una parte di noi, che
non si può sostituire con niente. Ci sentiamo vuoti e tristi, anche se è vero che col tempo ci
si sente un po' meglio, ma non vuol di che il ricordo di chi se n’è andato sia sparito.
Io dico così perché so cosa si prova: qualche anno fa mio nonno ci lasciò, io ero molto triste,
con il tempo il dolore mi passò però mi manca molto. I ricordi che ho di lui resteranno per
sempre nel mio cuore e in ogni momento mi aiuteranno a sentire vicino una persona che
non c'è più.
E' molto importante ricordare, certo non possiamo cambiare il corso della vita, ma neanche
far finta che non sia successo niente.

