
CONVERSAZIONE SULLA MEMORIA 

 

COS’E’ LA MEMORIA? A COSA SERVE? 
 

Edoardo: la memoria è il cervello 

Anita: la memoria è per ricordare tante cose, perché se fai una 

cosa brutta te la ricordi e non la fai più 

Noemi: la memoria serve per ricordare 

Sofia R.: quando fai una cosa bella, te la ricordi e la puoi rifare 

Anita: la fai uguale 

Noemi: la memoria mi aiuta 

Irene B.: per ricordare cose vecchie 

Edoardo: se spari a qualcuno, ti ricordi di non sparare più 

Lorenzo: per ricordare delle cose che non abbiamo mai più fatto 

Irene B.: delle cose di tanto tempo prima. Da piccola io avevo 

messo le mani sul caminetto e mi ero bruciata. La memoria mi 

aiuta a non farlo più 

 

Sapete ieri che festa era? 
Noemi: la Festa della Liberazione, era il 25 aprile. Che tanto 

tempo fa c’era la guerra 

Anita: ci sono stati dei morti, tantissimi morti 

Edoardo: diventa tutto brutto, tutto grigio e sparano 

Irene R.: le case vengono distrutte  

Noemi: e poi alla guerra cade tutto, anche gli alberi 

Irene B.: e muoiono i fiori, se è primavera 

Noemi: poi dei signori sono venuti a liberarci 

Anita: e i nostri bisnonni hanno cominciato a vivere bene 

Irene R.: sono di nuovo nati gli alberi e i fiori 

Noemi: prima comandava un signore che si chiamava Hitler 

Irene B.: e le persone dovevano ubbidire perché se no gli 

sparavano 



Luca: poi è finita la guerra, ritorna tutto a vivere bene, 

ricostruiscono le case 

Anita: puliscono tutto 

Edoardo: si può fare festa 

Irene B.: si ritorna a vivere 

Sofia R.: si può giocare 

Lorenzo: si può giocare fuori 

Noemi: perché se no con la guerra fuori si sparava. Si possono 

fare amicizie nuove 

 

Perché è importante fare questa festa? 
Edoardo: perché i nostri bisnonni sono morti 

Anita: perché non ci piace quello che è successo 

Noemi: perchè se risuccede è brutto, perché almeno non ci 

riproviamo più 

 

Cosa si può fare perché non succeda più? 
 Noemi: si ripete la festa ogni anno 

Irene B.: dobbiamo imparare ad andare d’accordo 

Noemi: bisogna usare la memoria e usare le parole e non le armi 

Luca: per non farla mai mai mai più, la guerra 
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