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Una primavera che non dimenticheremo 
La primavera 2020 la ricorderemo per sempre come quella che ha rivoluzionato le nostre vite.  

Nei momenti più difficili, due sono i valori a cui restare legati: la quotidianità e la comunità, poi-
ché il mantenere una routine è di per sé un sostegno emotivo, e l’essere 
circondati da altre persone, in questa famiglia che Osiride Brovedani e 
Raffaele De Riù hanno creato, fa sentire protetti e meno soli nel viaggio 
della vita. Per esempio, forse non tutti sanno che, nel nostro cervello, le 
relazioni interpersonali attivano i circuiti cerebrali della ricompensa, gli 
stessi che si accendono quando mangiamo qualcosa che ci piace molto. 

E quotidianità e comunità in Casa Albergo non mancano, si cercano e si 
creano nuovi svaghi ed emergono nuovi talenti: vogliamo parlare della 
parrucchiera più in voga o di quante buone torte “spariscono” appena 
sfornate? Nemmeno la solidarietà si ferma: abbiamo consegnato i proven-
ti del mercatino di Natale all'associazione Scricciolo, che da più di 
dieci anni si occupa dei bambini nati prematuri o a rischio e dei loro 
genitori, anche curando la loro ospitalità mentre gli scriccioli sono 
ospedalizzati. Nel frattempo, il museo resta aperto sui social, ed è 
l’occasione per raccontare ogni giorno un aneddoto sulla nostra sto-
ria, passata e futura. E se guardiamo al futuro, il mese di aprile, già 
si preannuncia ricco: la primavera, l’orto, e soprattutto la Pasqua, 
con il suo significato di salvezza e di rinascita e tutte le uova che 
potremo mangiare, di cioccolato e non. A proposito: come mai il 
simbolo della Pasqua è l’uovo? Già in Egitto e in Persia c’era questa 
tradizione, e il cristianesimo l’ha accolta e perfezionata: l'uovo infat-
ti somiglia a un sasso e appare privo di vita, così come il sepolcro di 
pietra nel quale era stato sepolto Gesù. Dentro l'uovo c'è però una 
nuova vita pronta a sbocciare da ciò che sembrava morto. In questo 
modo, l'uovo diventa quindi un simbolo di risurrezione. 
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Quando le frittelle di carnevale erano ormai un ricordo lontano, le giornate più lunghe, il sole tiepido e poi, 
improvvisamente il cielo si faceva nero e giù, acqua che Dio la manda con lampi e tuoni da paura, era se-
gno che Pasqua era prossima. 
La settimana Santa, una sofferenza di cerimonie in incomprensibile latino, con tutte le statue dentro la 
chiesa coperte da drappi funerei. 
La cosa bella, la maestra, che non aveva figli; una mamma coccolosa che per le vacanze pasquali ci dava 
pochi compiti e una sacrosanta raccomandazione. "Correte all'aria aperta e giocate!". 
Ero nell'agro pontino, ancora visibilmente massacrato dai bombardamenti dello sbarco americano ad Anzio. 
La domenica di Pasqua c'era il raduno di tutta, e dico tutta, la famiglia con la nonna a dirigere l'orchestra di 
noi dodici nipoti più o meno della stessa età. Il programma era sempre lo stesso: le mamme, già andate a 
Messa prima, tutte in cucina, grande, con una stufa di pietra refrattaria che occupava tutta una parete! Gli 
uomini, tirati a lucido e col cappello in testa, in attesa dell'ora della “Messa grande”, all'osteria con amici e 
conoscenti. Noi dodici come  pulcini, tutti rigorosamente davanti alla nonna, ci incamminavamo verso la 
chiesa, distante, per la strada di sassi, due fossi ai lati e siepi di biancospino in fiore. Si entrava in chiesa 
da due porte laterali, i maschi a destra, le femmine a sinistra, aspettando che tutto quel latinorum finisse 
perché, all'uscita, nonna ci avrebbe comprato il primo gelato dell'anno. Guai a sporcarsi il vestito buono 
della festa, lo scappellotto era garantito! 
A casa poi, cavarsi tutto e per prime le scarpe e mettere tutto in ordine. In attesa del pranzo noi dodici ci 
scatenavamo a giocare a nascondino ma, al richiamo: - lavarsi le mani e a tavola - eravamo saette. Una 
tavolata così, di venticinque persone la vedevo solo a Pasqua. Papà e zii erano meno ruvidi con noi bambi-
ni. Fra una sigaretta e l'altra, aspettando la portata successiva, cantavano di tutto, specie le canzoni per 
me tristissime della prima guerra mondiale. Avevano delle belle voci e i più grandi di noi che le avevano im-
parate si univano al coro. Le portate più importanti del pranzo erano: patate fritte a volontà, la torta di riso, 
quella sbrisolona di farina di polenta e mandorle e il salame dolce di biscotti secchi e cacao. Alla fine, per 
tutti noi, un dito di vino con l'acqua dopodichè fuori dai piedi! Zio Ino prendeva la fisarmonica e , all'ombra 
sull'aia, cominciavano le danze. Nonna rinunciava al riposino pomeridiano (per forza, con quell'allegria ru-
morosa!), poi arrivavano altre famiglie dalle case, non tanto vicine, di quella piatta campagna. 
Gli uomini in bicicletta con la borda di paglia appesa al manubrio con vino e cibarie per la merenda, le don-
ne dietro con la figliolanza. Le sedie non bastavano, c'erano sempre tavole per panche improvvisate. 
E si andava avanti finché gli ospiti non cominciavano a riprendere la strada di casa. 
Era Primavera! Le rondini chiassose del tardo pomeriggio ce lo confermavano. 
           Maria Pia Andreatta 

La pensione di Rosalba 
Andare in pensione ai tempi del Coronavirus vuol dire anche in-
ventarsi una foto di gruppo alternativa nel rispetto della distan-
za di sicurezza. Il 31 marzo Rosalba ha timbrato per l’ultima 
volta il cartellino qui in Fondazione e la prima volta, udite udite, 
è stata l’11 settembre 1980! Proprio all’apertura delle porte ai 
ragazzi del Convitto! 
Un pezzo della nostra storia che tornerà a trovarci sicuramente 
per essere festeggiata e salutata come si deve e magari per 
controllare di nascosto che in lavanderia funzioni sempre tutto 
alla perfezione, sicuramente ad accompagnarla ci sarà il suo ni-
potino, da brava nonna full time! 

Complice l’emergenza che coinvolge tutti noi, le attività si sono trasformate e allora questo mese le  

“Melodie della Memoria” raddoppiano, una qui di seguito e una nella pagina seguente! 

...e Pasqua c	
 chi vu	i 



I l  Giorna l ino -  anno XI,  numero 4  Pagina  3  

Ti ho dato un nome facile ma strano, quel "dt" finale era un po' difficile da pronunciare...non eri solo Tod, ma 
Todt...non so quante volte mi son ritrovato a dire come il famoso agente segreto di sua Maestà "Mi chiamo Todt, 
Jean Todt". Mai nome fu più azzeccato, quell'incespicare della lingua per dirlo bene era un po' come il tuo avan-
zare in modo un po' ridicolo, zompettante … per non parlare dell'inerzia in frenata, quanti crash test han supera-
to le mie gambe travolte dai tuoi riporti?! Si perché il labrador è un cane da riporto, testolone grande, torace am-
pio, posteriore largo e robusto, coda possente e dirompente, a tratti devastante: il labrador è “tanto cane” e 
quando entra nella tua vita la travolge in tutti i sensi. 
Era il 25 maggio del 2004, l’alba o poco più tardi, squillò il telefono: Nuvola aveva dato alla luce i suoi 6 cuccioli-
ni, in pochi istanti ero già sulla mia bicicletta pronto per conoscerti, assieme ai tuoi 5 fratelli. In pratica eravate 
sei cotechini con le zampe, color grigetto e musetto schiacciato. Tu avevi una macchiolina sulla fronte e ti distin-
guevi rispetto agli altri. In breve tempo il rapporto con te si fece più speciale, eri il più tontolone della combricco-
la ed anche il più goloso, sempre ultimo ad arrivare alla pappa, il primo a finirla per attaccare quella degli altri.  
Il debole reciproco era chiaro a tutti, ci eravamo già scelti e noi ancora non lo sapevamo. 
Seguire tutto il percorso della cucciolata fu qualcosa di straordinario, non avevo mai avuto cani prima e, a dirla 
tutta, da ragazzino ne avevo un po’ timore, imparai molto mentre preparavo tutto per il tuo arrivo a casa. Firmai 
anche una bellissima promessa in cui mi impegnavo a rispettare alcune norme per essere un buon padrone: co-
struirti una bella e comoda cuccia; coccolarti e lasciarti coccolare, non viziarti e giocare assieme; portarti a pas-
seggio ogni giorno; pettinarti e curarti il pelo; non darti da mangiare “schifezze” e farti 
avere sempre acqua fresca e pulita; raccogliere sempre i tuoi bisognini; istruirti 
(seduto, rotola, zampa, bacino, …); lasciarti entrare in macchina. 
In brevissimo tempo la mia vita divenne “a sei zampe”: la promessa firmata era sol-
tanto l’inizio. Non c’era esperienza che non volessi fare portandoti con me: le domeni-
che a scuola di addestramento, le gite in montagna sulla neve, le lunghissime giornate 
al mare, intere vacanze trascorse in tua compagnia. Amavi il mare e l’acqua in genere, 
abbiamo nuotato tanto assieme e avevi sempre voglia di riportare chiunque a riva e 
non ti sei negato nemmeno qualche tuffo nei ruscelli freddissimi in mezzo alla neve, 
tanto il colpo in quei casi lo rischiavo io! 
Hai fatto parte di ogni mio momento libero e non solo. Mi hai accompagnato mentre 
piano piano sono diventato un adulto, hai studiato con me per gli esami universitari 
russando beatamente sotto la mia sedia pronto a regalarmi un attimo di distrazione 
tra un capitolo e l’altro. Siamo usciti con qualunque tempo, ho ricordi magnifici di alcu-
ne passeggiate fatte nel cuore della notte sotto la neve nel silenzio più incredibile delle 
campagne vicino a casa, nelle giornate torride eri capace di rinfrescarti in una pozzan-
ghera putrida scavata dai trattori nelle stradine sterrate, se per caso avevo un po’ di 
fretta e provavo a fare un giro leggermente più corto mi convincevi facilmente a tirar 
lungo e a rimandare tutto il resto. Ricordo che avevi dato l’allarme quando la nonna 
era caduta nella notte e solo tu te ne eri accorto, da buon cane da riporto mi avevi let-
teralmente tirato fuori dal letto portandomi al piano di sopra prendendomi per il brac-
cio e di quell’altra volta che hai scoperto un signore nel seminterrato della sua casa 
travolto da una grande scansia che gli era rovinata addosso. Ricordo anche come face-
vi la voce grossa con i gatti, per poi fermarti spaventatissimo se questi non se la dava-
no a gambe. Hai mangiato non ho idea quante mele, guai a non chiudere un pasto con 
la tua mela gialla e hai corrotto chiunque con quell’espressione che sembrava implora-
re “Abbiate pietà, io non ho mai mangiato in vita mia”. So che per quindici anni e mez-
zo non ho più mangiato la punta del cono gelato, quella spettava a te di diritto e oggi, 
sinceramente, continuo a cercarti per lanciartela ... 
Insomma una valanga di momenti spensierati che sapevi regalare, ti bastava uno 
sguardo per rubare un sorriso e una coccola, il tutto con una semplicità unica. Il tuo 
segreto stava tutto qui, la semplicità dei momenti condivisi, la purezza dell’amore che 
mi hai dato e insegnato e che si instaura in quel binomio uomo-cane che dura tutta 
una vita. Nel mio piccolo ti prometto che ti dedicherò ogni giorno un dolce 
pensiero e sono sicuro sarà così. Sai, c’è ancora una cosa che devo dirti, 
ho solo un rimpianto di questi nostri 15 anni insieme, non esser riuscito a 
diventare papà prima che tu volassi via serenamente, naso contro naso 
con me, in quella fredda mattina di inizio dicembre. Tu questo già lo sa-
pevi e in questa tua corsa lungo il ponte color arcobaleno sei riuscito a 
lasciare un ultimo meraviglioso regalo ... sì, hai capito bene Todt! Sara ed 
io siamo in attesa di quel bambino o bambina, non lo sappiamo ancora, 
che tanto desideravamo … nel mio cuore so che c’è il tuo zampone! 
Grazie Todt, grazie di tutto Amico mio, non ti dimenticherò mai. 
Ti amerò sempre pelosone mio! 

Una persona buona casualmente vestita da cane 
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L’angolo della nostra cucina 

Le barzellette di Pasqua 
VALORI 
A Pasqua si riscoprono i nostri valori più alti: colesterolo, glicemia, trigliceridi... 

 

AL BAR 
È Pasqua, e il maresciallo del paese, con sottobraccio un bell'uovo di Pasqua per la figlia, va al 
bar per farsi un bicchierino e chiede: «Un Marsala, per favore».  
Il barista gli risponde: «All'uovo?», al che il carabiniere: «No, a me!». 

 

VACANZE 

Cosa fai per Natale? Porto mia moglie ai Caraibi. 
E per Pasqua? La vado a riprendere...  

Questo spazio, solitamente riservato alle ricette, questo mese viene dedicato ai menù per le festività pasquali. 

DOMENICA di PASQUA 
 

Tris di bignè salati 

Lasagne con i carciofi 

Arrosto di vitello 

Spinaci al burro/patate al forno 

Colomba con spumante 

I festeggiati di aprile 

 4. Annita 

 9. Valiana 

19. Erika 

23. Carmen 

25. Francesco 

 

 26. Luigi 

 30. Danillo 

 

LUNED� dell’ANGELO 
 

 

 

 
 

(riso alla greca, uova sode con asparagi,  

frittata, salumi e formaggi, olive ascolane, 

valeriana, pinza) 

Queste barzellette sono state ideate 

prima dell’attuale emergenza sanitaria. 


