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CENTO RAGAZZI per raccontare
gli eroi. Questo il numero dei questio-
nari, elaborati dal nostro gruppo, che
abbiamo distribuito a cinque classi di
nostri coetanei per aiutarci a capire chi
è e che cosa fa un eroe, almeno secon-
do l’idea di noi ragazzi. Ci ha colpito
molto scoprire che l’argomento li ha
coinvolti molto; infatti quasi tutti i
questionari sono stati compilati con cu-
ra e partecipazione. Inoltre va sottoli-
neata la positività delle risposte: solo
una persona infatti ha dichiarato che
“non esistono più gli eroi”.

L’IDEA di eroe che emerge da tutti gli
altri nostri compagni è quella non di
una persona con i muscoli e i superpo-
teri, ma che aiuta gli altri rischiando
tutto, compiendo azioni che possono
anche costare la vita. Una persona che
deve sempre credere in quello che fa,
anche se gli altri non ci credono. Che
mette il bene al primo posto.
L’altra cosa che è emersa è che anche
una persona comune può essere un
eroe. Infatti tra le varie opzioni propo-
ste da noi, il personaggio che è stato vo-
tato come più rispondente al concetto
di eroe è Victoria Soto, l’insegnante

americana ventisettenne che lo scorso
dicembre ha sacrificato la sua vita per
salvare i suoi alunni dagli spari di un
folle: la sensazione di molti, emerge
dalle risposte, è che quello che lei ha
fatto andasse ben oltre i suoi doveri di
insegnante.

TRA I PERSONAGGI “famosi” da
noi proposti, i nostri “colleghi” hanno
privilegiato Salvo d’Acquisto e Martin
Luther King: il primo perché ha scel-
to di sacrificare la sua vita per salvare
ventidue innocenti, Martin Luther
King per essersi battuto per l’ugua-
glianza tra i bianchi e i neri. Infatti

l’eroe è anche chi ha il coraggio di far
valere le proprie idee.
Tra i nostri compagni intervistati, qua-
si nessuno dichiara di aver compiuto
atti eroici, ad eccezione di qualche epi-
sodio di salvataggio di amici o fratelli
in difficoltà in mare o di soccorso ad
animali feriti.

QUESTE RISPOSTE dimostrano
che non è da tutti né usuale trovarsi in
situazioni del genere.
Secondo i questionari compilati dai no-
stri compagni infine, il contrario di
eroe sono le persone vigliacche e mene-
freghiste, quelle che si girano dall’altra
parte quando succede qualcosa o che
non prendono mai posizione.

E ORA veniamo a noi. Crediamo forte-
mente che l’eroismo non consista solo
nel compiere grandi azioni in determi-
nate situazioni. Per noi è eroismo an-
che quello di tanti uomini che affronta-
no la vita senza scendere a compromes-
si, senza svicolare, senza cercare strade
facili, senza volere apparire sui giorna-
li o in televisione. E visto che Sanremo
si è appena concluso: ci piace chiudere
citando un brano che lì ha vinto nel
1987: “Si può dare di più senza essere
eroi...”.
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CHI È l’eroe? Non quello
dei fumetti, come credeva-
mo. A scuola abbiamo sco-
perto che gli eroi sono perso-
ne normali che con corag-
gio affrontano pericoli reali
per salvare vite umane ri-
schiando la propria.
Questo argomento ci ha col-
pito molto e abbiamo volu-
to approfondirlo.

DURANTE questa espe-
rienza abbiamo capito che
tra le persone che ci circon-
dano possono esserci degli
eroi: persone comuni che
tutti i giorni mettono a ri-
schio la propria vita per gli
altri come i pompieri. Ab-
biamo capito anche che non
bisogna per forza essere
adulti per diventare eroi.
Pensiamo a Malala Y, la
ragazza pakistana che non
ha avuto paura della reazio-
ne dei talebani per afferma-
re il diritto all’istruzione
femminile nel suo paese.

È GIUSTA l’affermazione
di Brecht: “Beato il paese
che non ha bisogno di eroi”:
vorrebbe dire che il paese è
sicuro e tutti i diritti vengo-
no salvaguardati. Però sia
nel passato che ai giorni no-
stri ingiustizie, rivalità e
guerre hanno richiesto l’in-
tervento di uomini coraggio-
si; il mondo quindi ha anco-
ra bisogno di eroi.

Da Luther King a Salvo D’Acquisto
Ecco i nostri modelli di riferimento
Menefreghismo e indifferenza? No, meglio il coraggio e il sacrificio

ABBIAMO intervistato Roberto Artuso,
caposquadra dei vigili del fuoco, che ci ha
aperto per una mezza mattinata le porte
della caserma di Monza. Le risposte che ci
ha dato sono state intense e inaspettate; ab-
biamo scoperto un lavoro fatto di coraggio
e di emozioni forti. Ne scegliamo solo qual-
cuna.

Perché hai scelto questo lavoro?
«Da ragazzo passavo spesso davanti a
questa caserma perché andavo a scuola
all’Hensenberger. Mi piaceva l’idea di
salvare le persone, ho deciso di fare il

militare nei vigili del fuoco prima a Ro-
ma poi a Milano e infine mi hanno pre-
so nel 1981 quando ho vinto il concor-
so».

Ti sei mai sentito un eroe?
«L’eroe non è gradito nella nostra
squadra; se ci sono persone che fanno
gesti eroici, sono al di fuori dei vigili
del fuoco. Da quando ho fatto il corso
del 1981 mi hanno insegnato che la co-
sa fondamentale è il lavoro di squadra
e non il gesto del singolo perché può
mettere a rischio la squadra. Facciamo

un lavoro più pericoloso di altri, ma
siamo comunque dei lavoratori e ab-
biamo delle procedure da seguire».

Cosa provi a salvare delle vite?
«Per me è normale. Mi dispiace di più
quando non riesco a salvarle o quando
arrivo sul posto e non c’è più niente da
fare».

Che rapporto hai con la paura?
«Io ho sempre paura ma, siccome dob-
biamo saperla dominare, facciamo
molto addestramento per poter aver il
più possibile il controllo della situazio-
ne in cui ci troviamo».

LE DOMANDE DEI RAGAZZI LE RISPOSTE INASPETTATE DI UN VIGILE DEL FUOCO

«Più che il gesto eroico conta il gioco di squadra»

IL COMMENTO

Pensieri tra i banchi:
che bello parlare
di grandi esempi


