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Gaia e la dedica a Willy: «In Italia c’è molto 
razzismo. E mia sorella l’ha vissuto sulla sua pelle» 
La cantante, figlia di madre brasiliana, ha detto «Giustizia per Willy» sul palco a Verona 
«Si è cercato di addolcire troppo l’immagine degli assassini perché italiani. Willy non ha 
ottenuto il rispetto meritato perché figlio di extracomunitari» 
di Arianna Ascione 

«Non è stata una decisione troppo pensata, l’ho fatto in modo istintivo. Prima di salire sul palco avevo 

una sorta di ansia: sapevo che quello era un momento di celebrazione e di gioia, dedicato alla musica, 

ma non potevo non dire nulla». Gaia Gozzi, vincitrice della diciannovesima edizione di Amici di Maria 

de Filippi, ha deciso di dedicare gli ultimi secondi della sua esibizione - durante il concerto di Rtl 102.5 

Power Hits Estate all’Arena di Verona – a Willy Monteiro Duarte (figlio di una coppia di migranti del 

Capo Verde): «Durante tutta la performance ho pensato soltanto a quello: ho iniziato a cantare e poi, 

alla fine della canzone quando ho detto “Giustizia per Willy”, mi sono quasi pietrificata. Ho sentito 

l’esigenza di dirlo proprio in quel momento perché quello che sta succedendo adesso in Italia e nel 

mondo è la fotografia di un mondo che non dovrebbe esistere. Sono felice di averlo fatto: una volta 

scesa dal palco ho iniziato a piangere. È stato come se qualcuno mi avesse dato una botta in testa e 

avessi parlato a nome di tanti altri». 

Una comunicazione sbagliata 
La cantante, praticamente coetanea del giovane ucciso a calci e pugni a Colleferro (ha 22 anni), ci tiene 

a precisare di non aver pronunciato quella frase per attirare attenzione su di sé, ma di averlo fatto per 

portare un messaggio, perché «quello che sta capitando oggi è assurdo. Bisogna parlarne. C’è un 

odio intrinseco nelle persone che io non comprendo». Su quanto accaduto non si sta prendendo 

posizione come si dovrebbe (media inclusi): «In questo gesto orribile c’è un messaggio dietro che io 

ho notato, anche nella comunicazione: si cerca di addolcire l’immagine degli assassini. Ho letto tra le 

righe un perbenismo forzato nei loro confronti perché cittadini italiani. Non è stata fatta la stessa cosa 

con Willy: non ha ottenuto il rispetto meritato, come essere umano, perché figlio di extracomunitari. 

Willy è cittadino italiano, ma c’era sempre da specificare la sua provenienza. Quando poi magari si 

parla di un assassino extracomunitario si utilizzano sempre termini più forti. C’è stata comunicazione 

che per me è sbagliata, da cui si denota che l’Italia oggi è un Paese razzista. Per me è assurdo, la nostra 

società non prende posizione come dovrebbe. Non si può fare di tutta l’erba un fascio ma c’è razzismo 

nella società, nell’approcciare quello che non comprende. Ogni giorno vedo episodi che mi strappano il 

cuore». 

La responsabilità della politica e della cultura 
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Parte della responsabilità della visione chiusa e di odio nei confronti del prossimo che molte persone 

hanno va al contesto culturale («L’italiano non ha gli strumenti per comprendere quello che lui 

definisce diverso da sé. Non comprendo il timore nei confronti degli altri») e anche alla politica «Il 

nostro Paese ha degli esponenti che non hanno una visione inclusiva, e questo genera un’insicurezza 

di fondo che non ci dovrebbe essere». Pensa a Matteo Salvini? «Sì, mi riferisco anche a lui. Non vorrei 

essere politica in questo mio commento, ma questa persona non sta facendo del bene. Io parlo di bene 

o male, amore o odio». 

Il razzismo vissuto in prima persona 

A proposito di esperienze di razzismo vissute in prima persona Gaia, figlia di una donna brasiliana e di 

un italiano (ma si sente «cittadina del mondo») ricorda quanto accaduto a sua sorella, definendosi 

«graziata, tra virgolette, perché ho la pelle chiara. Mia sorella, con la pelle più scura, veniva denigrata: 

i ragazzini facevano dei commenti molto stupidi su di lei. Fortunatamente siamo una famiglia che si 

ama tanto e mia sorella, che è forte e buona di cuore, non ha sofferto troppo per questa cosa». Da qui 

la volontà di parlare di Willy, perché è una vicenda che l’ha toccata molto (durante l’intervista si è 

commossa ricordando quanto successo ndr.), per inviare un messaggio che aiuti a cambiare 

prospettiva: «Spero che parlando di questi temi si onori la memoria di Willy, per cambiare i lati 

negativi del nostro Paese, per aiutare le nuove generazioni — la mia e quelle che verranno — a 

pensarla in maniera diversa. Spero che sia un processo più veloce per tutti. Bisogna essere più 

empatici, mettersi nei panni dell’altro, capire che siamo tutti uguali — tutti — al di là della razza o 

dell’orientamento sessuale. Mi sembra di dire delle cose così ovvie». Si spera quindi che quanto 

accaduto faccia cambiare anche chi ha commesso un’azione così atroce: «Ho empatia per gli assassini 

perché per me hanno un limite, provo compassione per loro perché non comprendono. Per me hanno 

fatto una cosa disumana, spero che si rendano conto di quello che hanno fatto, che capiscano e che 

cambino il loro modo di vedere le cose. Io non voglio che si generi più odio, voglio che si generi in loro 

un cambiamento». 
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