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Insieme alla prof abbiamo parla-
to di Willy Monteiro Duarte, un
ragazzo di 21 anni che, la sera
del 7 settembre nella cittadina
di Colleferro, è intervenuto per
aiutare un amico che stava per
essere picchiato da un gruppo
di balordi. Quella sera Willy ci
ha rimesso la vita. I colpevoli so-
no stati i fratelli Bianchi, dei ra-
gazzi pieni di sé, sbruffoni, già
noti poiché se ne andavano in gi-
ro per la città ostentando abiti e
macchine di lusso. Il loro unico
scopo era farsi temere dagli al-
tri. Comportandosi così, certi ra-
gazzi screditano anche le loro
famiglie, perché viene da chie-
dersi cosa i genitori abbiano lo-
ro insegnato. Willy, invece, ci ha
insegnato molto. Quanti avreb-
bero agito come lui? Ci ha com-
mosso la lettera con cui sua ma-
dre ha ripercorso la loro vita in-
sieme, raccontando i momenti
difficili e quelli più belli. Willy
aveva tanti sogni e insieme a

sua madre aveva fatto molti sa-
crifici.
Ci siamo commossi davvero
quando la mamma ha scritto in
una lettera «io resterò qui ad
aspettarti, perché sono una
mamma e la mamma ti aspetta
anche quando sa benissimo
che non tornerai». Così Willy ci
ha fatto ricordare anche quanto

sia bello avere dei genitori che
ci amano e che ci guidano, sep-
pure tra mille rimproveri. Po-
trebbe sembrare banale ma, leg-
gendo di Willy, sentivamo una
voglia anzi, un bisogno, di torna-
re a casa per abbracciare forte
mamma e papà. Abbiamo fatto
delle ricerche sul conto dei fra-
telli Bianchi: siamo andati a visi-

tare i loro profili Instagram e ab-
biamo notato che, sotto la foto
di un giornale che parlava nega-
tivamente di loro, uno dei due
aveva scritto: «Sono famoso».
Ci è tornata allora in mente la
spiegazione della prof. in meri-
to alla parola «nichilismo». Nei
media è stata data la colpa ai va-
ri partiti politici o addirittura
agli sport di autodifesa come
l’Mma, solo perché praticato da
quei disgraziati. Secondo noi, in-
vece, nulla di tutto questo c’en-
tra: tutta quella violenza credo
nasca da forti disagi familiari,
da traumi e violenze che, forse,
quei ragazzi hanno vissuto du-
rante la loro infanzia. Tutta quel-
la cattiveria, pensiamo sia origi-
nata dalla mancanza di valori re-
ligiosi oltre che civili. Se poi a
tutte queste carenze aggiungia-
mo tutto ciò che di male i social
spesso propongono, ecco veni-
re fuori un «mostro» e non un
uomo. Ma Willy non era così:
era una buona e brava persona
che non ha esitato a sacrificare
la sua vita per salvare quella di
un amico. Questo sì che è un
eroe, senza muscoli, collane do-
rate né tatuaggi, ma ricco di un
cuore «forte» di amore.
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Capodanno insolito in Cina e nel nord Europa

Droni al posto dei fuochi d’artificio
Meno rischi e colori in cielo senza spari
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Ecco tutti i nomi
dei giovani cronisti

Willy ci ha fatto ricordare anche quanto sia bello avere dei genitori che ci amano

Da diversi anni in alcune aree
come la Cina e certi Paesi del
nord Europa, il Capodanno è fe-
steggiato in modo insolito: i tra-
dizionali fuochi d’artificio sono
sostituiti dai droni che, grazie
ad un server centralizzato, co-
prono i cieli proiettando imma-
gini colorate e senza spari. Cre-
do che dal punto di vista am-
bientale questo rappresenti un
grande passo avanti. Molti ani-
mali potrebbero trascorrere un
San Silvestro tranquillo, senza
rumori e frastuono; non mette-
rebbero più a repentaglio la lo-
ro vita, dovendo fuggire impau-
riti, rischiando di essere investi-
ti. I botti generano anche molta

sporcizia che si riversa sulle stra-
de, inquinando le nostre città.
Essi possono essere pericolosi
anche per noi esseri umani, in
quanto alcuni restano inesplosi.
Esiste poi un mercato nero che
mette in commercio fuochi ille-
gali: molti minorenni li acquista-
no e rischiano la vita.
Tutti gli anni i mezzi di informa-
zione raccontano di gente rico-
verata in ospedale per gravi
ustioni, ferite, menomazioni.
Per questo si discute di morti e
reparti affollati del pronto soc-
corso. Drammi che si potrebbe-
ro evitare. Penso poi alle perso-
ne con autismo e alle loro fami-
glie: il rumore dei tradizionali
spari può causare nervosismo e

crisi talvolta difficili da gestire;
penso al fastidio causato alle
persone anziane o al terrore dei
bambini piccoli. Mi piaceva
«sparare» i petardi e accendere
le stelle filanti con mio padre.
Da un po’ di anni, però, ho una
cagnolina di nome Gisele e un
gatto di nome TonTon e mi sen-
to particolarmente sensibile ri-
spetto alle conseguenze negati-
ve che ricadono anche sui no-
stri poveri animali domestici.
Credo si possa tranquillamente
festeggiare con i propri cari sen-
za il bisogno di utilizzare fuochi
che causano problemi di varia
natura a tutto e a tutti. Meglio al-
lora usare i droni.
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Per le nostre letture, la prof ci
ha proposto il libro Cuore di E.
De Amicis. Ci è piaciuto molto.
Ci hanno conquistato i perso-
naggi: di diversa estrazione so-
ciale, con caratteristiche molto
diverse, ognuno è unico e fa de-
siderare di averlo per amico.
Tra tutti abbiamo preferito Gar-
rone: il più grande della classe,
un giovane robusto e coraggio-
so, sempre pronto a difendere i
compagni. Ogni racconto ha co-
me protagonista un ragazzo
che compie un gesto eroico per
la patria o per la famiglia. Che
belle le pagine de «Il piccolo pa-
triota padovano», un undicenne

che, abbandonato dai genitori,
chiede riparo al Console d’Ita-
lia, che gli offre una cabina in se-
conda classe. Tre viaggiatori si
accorgono di lui, gli donano del
denaro e così fanno anche altre
persone. Dopo un po’ il giovane
sente quelle stesse persone la-
mentarsi dell’Italia e del popolo
che la abita. Il loro discorso è in-
terrotto da una pioggia di mone-
te che cadono sulle loro teste: è
il ragazzo che restituisce tutto
quanto ricevuto, affermando di
non voler denaro da chi insulta
la sua patria. Questo racconto
ci ha colpito per la naturalezza
con cui il ragazzo ha compiuto il
suo gesto di orgoglio e per le
brutte parole dette da quegli uo-
mini. Magari l’Italia non è un
«Paese perfetto», ma non po-
tremmo essere più orgogliosi di
poter dire che siamo italiani! So-
no racconti in grado di donarci
lezioni di vita che riescono a ri-
svegliare valori morali e civili.
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Willy, morto per difendere un amico
La sera del 7 settembre è intervenuto durante il pestaggio di un altro ragazzo a opera di alcuni balordi

SCUOLAMEDIA ’NARDI’ PORTO SAN GIORGIO

Ecco gli studenti cronisti
della classe III A della scuo-
la media Nardi di Porto
San Giorgio, che nella ste-
sura degli articoli sono sta-
ti coordinati dalla professo-
ressa Elisa Cochetti. Giaco-
mo Testaguzza, Martina
Piattoni e Michela Pennac-
chietti, hanno firmato l’arti-
colo dedicato al ricordo di
Willy Monteiro Duarte. Mat-
teo Fargnoli è invece auto-
re delle riflessioni inerenti i
festeggiamenti di Capo-
danno. Nello specifico il
giovane cronista ha ricor-
dato i benefici che deriva-
no dalla sostituzione dei
fuochi d’artificio con i dro-
ni, come usanza diffusa in
vari Paesi del mondo e sti-
le che incide sulla protezio-
ne dell’ambiente, degli ani-
mali e delle persone. Ca-
milla Recchioni e Leonar-
do Santanafessa, sono in-
vece gli autori dell’articolo
dedicato alle riflessioni su
Garrone, uno dei personag-
gi del libro Cuore, di cui so-
no rimasti molto colpiti
per il valore morale e civile
ispirato loro dalla lettura.

COMMOZIONE

La mamma ha scritto
una lettera: resterò
qui ad aspettarti
anche se non tornerai

L’insegnamento di Cuore

Persone
migliori
grazie ai libri


