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Dove si nasconde il tempo, 
visto che nessuno riesce 
mai a trovarne per vivere 
in serenità? La risposta è 
semplice, dentro di noi. In 
tempi normali, ma sarebbe 
più corretto definirli tempi 
pre-pandemici, con ogni 
probabilità “Vivere con 
Lentezza” non avrebbe in-
vitato a celebrare la “Gior-
nata della Lentezza”. Dopo 
tante edizioni, siamo alla 
numero 15, pensavamo che 
non avesse molto senso li-
mitare a un giorno un mo-
do di affrontare la vita che 
dovrebbe fare stabilmente 
parte delle nostre abitudi-
ni. Un anno fa dopo il pri-
mo lockdown, proprio in 
questi giorni, si ripartiva, 
ognuno con il proprio elen-
co di cose da fare, timorosi, 
ma anche fiduciosi. Non è 
andata come immaginava-

mo, la ripartenza ha signi-
ficato far crescere fino ad 
andare fuori giri il motore 
dei nostri giorni, per ri-
prendere o addirittura su-
perare gli eccessi di prima.  
E così siamo tornati a casa, 
questa volta senza più cori 
e inni dai balconi, sconfitti, 
isolati e abbattuti, con una 
sola speranza, quella di es-
sere vaccinati al più presto. 
Chi in qualche modo si era 
preparato, imparando ad 
accettare quello che non 
può modificare, ha reagito 
e incassato meglio. 
Di fronte a questo nuovo 
stravolgimento della vita 
privata e lavorativa, con il 
rischio di restarne immersi 
o sommersi, invitare le per-
sone a cercare il proprio 
equilibrio, a riflettere per 
farsi trovare pronte di fron-
te alle improvvise avversità 
della vita, rallentando e al-
zando gli occhi al cielo per 
capire che direzione pren-
dere, è stato naturale. La 
Giornata è diventata quin-
di un segnale, un semaforo 

rosso, che ci invita a fer-
marci di fronte all'impreve-
dibile, un'invocazione a tro-
vare il tempo, il tempo per 
noi, il tempo per i nostri ca-
ri, il tempo per guarire dal-
la nostra malattia e per 
prenderci cura degli altri, il 
tempo per pensare al do-
mani, il tempo per la pre-
ghiera, ricercando in noi 
quello che siamo veramen-
te.  E' passato un anno e al-
tro tempo forse dovrà pas-

sare, riscopriamo la Pa-
zienza, intanto ammassia-
mo provviste di buoni pro-
positi, di idee, di amore, in-
tessiamo e rafforziamo la 
tela delle relazioni che ab-
biamo riscoperto solo a di-
stanza. Non sarà necessa-
rio fare grandi cose, ba-
sterà mantenere una delle 
promesse che abbiamo fat-
to nei momenti più bui, evi-
teremo così altre false par-
tenze. 

Editoriale  Robbio  
e il Crosione: quando  
la solitudine uccide 
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Le cronache hanno riferito che i familiari – a cui va 
tutta la nostra vicinanza – lo visitavano spesso, e 
non c’è ragione per credere che non fosse accudito 
con premura dal personale dell’istituto. La storia di 
Giuseppe non ci parla allora di malasanità o mal-
trattamenti, ma proprio per questo rende evidente 
la banalità del male della solitudine. Non c’è effi-
cienza che possa colmare la disperazione di chi si 
trova a vivere in un luogo estraneo. Possiamo de-
mandare ad un’istituzione sanitaria o assistenziale 
la gestione di un periodo della vita: un ricovero, una 
convalescenza, il tempo necessario a riabilitarsi. Ma 
non si può chiedere a un’istituzione di farsi carico 
della vita di una persona in toto, fornendole affetto, 
calore, accompagnandola nei momenti di dolore. 
Non a caso le Rsa e le carceri sono le uniche “istitu-
zioni totali” sopravvissute in Occidente, dopo la 
scomparsa di orfanotrofi e manicomi. È l’ora di ini-
ziare una riflessione seria e coraggiosa sul supera-
mento di questo modello. 
 
Una sfida culturale e sociale 
 
La triste vicenda di Luigi, trovato morto in casa sen-
za che per tre mesi nessuno se ne accorgesse, raccon-
ta l’altra metà della galassia della terza età. Quella 
di chi, magari con tanto sforzo, sceglie di rimanere 
in casa propria. Ma anche un’abitazione può trasfor-
marsi in una prigione senza una famiglia, una rete 
di relazioni, una comunità. È una sfida culturale e 
sociale. Se lasciamo soli gli anziani, saremo tutti so-
li, un giorno o l’altro. Se non iniziamo a guardare con 
un occhio nuovo agli anziani, mettendo da parte la 
retorica del conflitto tra generazioni e capendo che 
la vecchiaia è un tempo da riempire di attenzione, 
affetti, significato, allora avremo sperperato una 
delle grandi opportunità del nostro tempo, quella di 
vivere molto di più di quanto non sia stato concesso 
alle generazioni che ci hanno preceduto.  Il Covid ci 
chiede di disegnare un nuovo welfare che garantisca 
un presidio maggiore del territorio. Con il program-
ma “Viva gli anziani!”, che la Comunità di Sant’Egi-
dio ha lanciato in tante città d’Italia – tra cui Pavia, 
nei quartieri Scala e Mirabello – si è mostrato come 
monitorando gli anziani sopra gli 80 anni con telefo-
nate e visite domiciliari si possa aiutarli a vivere a 
casa propria, affrontando le piccole e grandi diffi-
coltà della vita, evitando che divengano crisi acute. 
La compagnia fa bene alla salute, mentale e fisica, e 
a volte anche solo una telefonata può essere un ap-
piglio per non naufragare. Non possiamo delegare 
tutto ciò, solamente, alla politica e all’amministra-
zione, con le quali pur dobbiamo essere esigenti. C’è 
una cultura del buon vicinato, della solidarietà, del-
la prossimità, a cui tutti possiamo contribuire per ri-
costruire comunità nei quartieri. Forse alcuni vicini 
di casa avranno visto la posta accumularsi nella cas-
setta del signor Luigi. Qualcuno avrà notato che 
quel signore, così riservato, non usciva più a fare la 
spesa. Bisogna far cadere il muro della solitudine. 
Basta poco per suonare il campanello e chiedere co-
me va. Ma quel piccolo gesto può salvare una vita.  

Giorgio Musso 
Comunità di S. Egidio - Pavia

La “Giornata della Lentezza” in epoca di pandemia è un segnale che ci invita a fermarci

Troviamo il tempo per noi, 
per i nostri cari e per gli altri

Anche l’Università di Pavia sostiene la campagna di Plastic Free sulle rive dei fiumi

#unPOdiprimadelmare, il 23 maggio si  
ripuliscono dalla plastica le rive del Ticino

“Il papillon italiano”, dedicato a Luigi Gualdi il nuovo libro di Moroni
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Anche l’Ateneo pavese so-
stiene e promuove l’iniziati-
va #unPOprimadelmare, 
organizzata da Plastic 
Free, un’associazione na-
zionale di volontariato che 
ha l’obiettivo di informare e 
sensibilizzare più persone 
possibili sulla pericolosità 
della plastica per l’ambien-
te. Il ritrovo, per chi vorrà 
partecipare, è fissato per 
domenica 23 maggio a Pa-
via, in Via Montebello della 
Battaglia parcheggio piaz-
za Ciceri – Ticinello alle ore 
9 del mattino. Le attività di 
raccolta si svolgeranno nel 
pieno rispetto delle regole 
vigenti per il distanziamen-
to sociale. 
“Lo scopo di questa iniziati-
va è quello di sensibilizzare 
sul fatto che il Po è il primo 

fiume d’Italia ed è triste-
mente anche quello che 
porta ogni giorno rifiuti al 
mare Adriatico – commen-
ta Davide Barbieri, Re-
sponsabile dell’Area rela-
zioni Internazionali, Inno-
vazione didattica e Comu-
nicazione dell’Università di 
Pavia e referente a Pavia 
per l’associazione Plastic 
Free –. Vogliamo richiama-
re l’attenzione su questo 
fatto ma anche promuovere 
un momento di raccolta 
straordinaria lungo tutto il 
percorso fluviale e sui prin-
cipali affluenti. Per questo 
Pavia è importante, perché 
è zona di confluenza tra il 
Ticino e il grande fiume. E’ 
uno dei motivi per cui in 
territorio lombardo e sul 
Ticino, Plastic Free ha coin-

volto anche l’Ateneo di Pa-
via, sia per raccogliere più 
volontari possibili che per 
ribadire l’attenzione al set-
tore ambientale e alla so-
stenibilità, temi a cui 
UniPv tiene molto”. Con 
260.000 follower e oltre 500 
referenti su tutto il territo-
rio nazionale, Plastic Free 
si posiziona come la più im-
portante e concreta asso-
ciazione a occuparsi di que-
sta tematica. nel 2019 come 
realtà digitale, Plastic Free 
si impegna anche in proget-
ti “dal vivo” come il salva-
taggio delle tartarughe, la 
sensibilizzazione nelle 
scuole, le collaborazioni con 
i Comuni, il Plastic Free 
Walk, il Plastic Free Diving 
e le raccolte plastic free per 
liberare la natura dalla pla-

stica e dai rifiuti. “Ogni an-
no il Po trasporta in mare 
oltre 11 tonnellate di micro-
plastica – fanno sapere dal-
l’associazione tramite la lo-
ro pagina facebook –. Il 23 
maggio, saremo impegnata 
nella bonifica dell'intero 
fiume Po e dei suoi affluen-
ti con oltre 40 appunta-
menti di raccolta di plastica 
e rifiuti, dal Piemonte al 
Veneto. Ogni giorno il Po 
trasporta 11 tonnellate di 
microplastiche; personale 
universitario,  studenti  e 
anche tutti coloro che fosse-
ro interessati a prendere 
parte all’iniziativa e dare il 
loro contributo possono re-
gistrarsi sul sito 
https://www.plasticfreeon-
lus.it alla voce eventi. 

 Si.Ra. 

Aveva solo ventitrè anni 
Luigi Gualdi quando morì 
in quello che è stato defini-
to da storia e letteratura 
“l’inferno dei vivi”, la cru-
dele Caienna, in Guyana 
francese. Arrivava da lon-
tano, da Vertova nella ber-
gamasca, che poi non era 
altro che il suo inferno per-
sonale, quello da cui era 
scappato una manciata di 
anni prima per non finire a 
spaccarsi la schiena nei 
campi a fare il mezzadro 
come i suoi genitori.  
E’ dedicato alla storia vio-
lenta, sfortunata e sbaglia-
ta di Gualdi l’ultimo libro 
di Gabriele Moroni, giorna-
lista, cronista di razza e 
scrittore con la capacità di 
scovare e portare alla luce 
storie e vite dimenticate 
come quella del giovanissi-
mo Luigi che, a 19 anni 
fugge ma non trova l’eldo-

rado e nemmeno una vita 
migliore: “L’idea del libro è 
nata quando ho conosciuto 
Mario Gualdi, nipote e av-
vocato di professione – ri-
corda Moroni –. Scam-
biammo quattro chiacchie-
re durante il processo al-
l’ex primario Leonardo 

Cazzaniga a Saronno (rite-
nuto responsabile di una 
serie di omicidi in corsia, 
ndr): Gualdi mi spiegò di 
aver saputo dal padre An-
gelo nel 1973, all’uscita 
della famosa pellicola ‘Pa-
pillon’, la storia dello zio 
morto dopo la condanna ai 

lavori forzati nei bagni pe-
nali della Caienna. Mi so-
no lasciato incuriosire ed 
insieme a Mario abbiamo 
ricostruito i fatti. Luigi 
Gualdi ha condotto una 
brevissima esistenza sfor-
tunata e sbagliata: non 
giustifico quello che ha 
commesso e per cui è stato 
condannato ai lavori forza-
ti ma parto, nelle mie con-
siderazioni, tenendo pre-
sente la miseria in cui è 
nato e la sua ricerca sfortu-
nata di una ragione di vita.  
Domandiamoci cos’era al-
lora la povertà contadina 
della bergamasca degli an-
ni venti e pensiamo che, 
qualunque sia stato il suo 
reato, Luigi ha trovato un 
tremendo contrappasso, 
tanto da non scampare alla 
terribile Caienna”.  Rian-
nodando i fili di un’esisten-
za forse condannata già in 

partenza, Moroni trova 
Luigi Gualdi diciannoven-
ne nei poveri campi di Ver-
tova: figlio di mezzadri e di 
idee socialiste, si scontra 
con i fascisti del posto.  
Espatria in Francia, da 
clandestino, dove conosce 
Andrè Gautier e ne diven-
ta amico, compagno. Con 
lui condivide quattro giorni 
di follia nel dicembre del 
1924 rubando, rapinando e 
sparando: Albert Izoard 
viene ucciso nella sua fat-
toria, nella cittadina di 
Claret, da un colpo di fucile 
esploso da Gautier. Tre 
giorni dopo Luigi ha un 
conflitto a fuoco con l’agri-
coltore Gaston Dominici, 
che un trentennio dopo 
sarà al centro del più gran-
de giallo della storia crimi-
nale francese, l'affaire Do-
minici, il massacro di una 
famiglia inglese, Lord Jack 

Drummond, la moglie, la 
loro bambina: una vicenda 
resa celebre anche dal film 
‘Il caso Dominici’, con Jean 
Gabin. Alla Gendarmerie il 
giovane italiano non sfug-
ge: il 5 agosto 1925 Luigi 
Gualdi è condannato ai la-
vori forzati a vita e due an-
ni dopo viene imbarcato 
con altri “bagnards” sulla 
nave “La Martiniére” che 
fa rotta per la Guyana 
francese. 
Lì morirà due anni dopo, 
ucciso dalla malaria e da 
condizioni di vita disuma-
ne. Il libro è basato sui do-
cumenti originali: verbali 
di polizia, atti processuali, 
documenti carcerari, gior-
nali dell’epoca. Il volume è 
edito da Diarkos (aprile 
2021) per la collana Storie 
ed è disponibile sia in libre-
ria che online.  

Si.Ra. 

Il noto giornalista ha scelto di raccontare la vicenda triste di un giovane bergamasco morto in Caienna, nella Guyana Francese, dopo la condanna ai lavori forzati

La copertina del libro Gabriele Moroni


