
abbiamo realizzato il no-

stro sogno. Il lavoro di 

squadra è stato la formula 

vincente: gli anziani con 

l’aiuto degli operatori si 

sono prodigati nella rea-

lizzazione di lavoretti 

artigianali rispolverando 

le vecchie tecniche impa-

rate in gioventù e impa-

randone di nuove. Il gior-

no dell’inaugurazione 

della fiera alcuni anziani 

hanno provveduto all’al-

lestimento del banco che 

è rimasto aperto per una 

settimana grazie alla col-

laborazione di molti vo-

lontari sia della residenza 

di Bonelle, sia della resi-

denza di Cantagrillo. Rin-

graziamo tutti per il pre-

zioso aiuto. 

UNA FIERA STORICA 
 

La fiera di Casalguidi è 

una festa che si tramanda 

di generazione in genera-

zione: quest’anno ha com-

piuto la bellezza di 134 

anni. Un’occasione pre-

ziosa di scambio reciproco  

di risorse e capacità. Per 

questo abbiamo pensato di 

partecipare esponendo i 

nostri lavori realizzati 

nell’ambito del laboratorio 

“CreativaMente”. Si tratta 

di un progetto che ha uni-

to le esperienze e le capa-

cità dei residenti di Bonel-

le e di Cantagrillo com-

presi gli anziani del Cen-

tro Diurno e di chi, a vario 

titolo, frequenta le nostre 

residenze. Abbiamo sem-

pre auspicato che le nostre 

piccole creazioni fossero 

un modo per poter accre-

scere le possibilità di col-

laborazione tra chi lavora 

e frequenta questo luogo 

di relazioni: le famiglie, i 

volontari e gli anziani se-

guiti dal nostro servizio di 

assistenza domiciliare e la 

comunità in generale. Pa-

rola d’ordine: ridurre la 

solitudine e l’isolamento. 

Fino a ora avevamo solo 

organizzato mostre all’in-

terno delle residenze, il 

nostro sogno era quello di 

poter partecipare alla fiera 

di Casalguidi e ci siamo 

riusciti! Grazie al Comita-

to Fiera,  a Luca Grani, 

all’assessore Ilaria Gargini 

e alla Misericordia di Ca-

salguidi che ci ha ospitato 
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Dunia Sardi che hanno già portato in 

scena al “Centro Giovani” del comu-

ne di Montemurlo e che verrà repli-

cato presso il Teatro Moderno di 

Agliana il 24 novembre alle ore 

16.30. In previsione di questa impor-

tante rappresentazione i registi e i 

ragazzi dell’ associazione sono ve-

nuti a trovarci per conoscere gli an-

ziani e tra loro il protagonista: il 

maestro Ciro, che nella realtà è il 

nostro Sergio. Lo spettacolo fa parte 

del progetto: “un biglietto di pane”, 

mirato a raccogliere beni di prima 

necessità, portati dal pubblico al po-

sto del denaro, da offrire a persone 

in difficoltà che vivono sul territorio. 

Vi aspettiamo a questo importante 

appuntamento. 

Abbiamo già avuto occasione di par-

lare del libro di Dunia Sardi: “Alla 

stagion dei fiori” presentato presso 

la nostra residenza alla presenza 

dell’autrice e di Gianni Cascone che 

ne ha curato la quarta di copertina. 

Un romanzo dove realtà e fantasia si 

intrecciano alla perfezione: protago-

nisti gli anziani, custodi di memorie, 

con la loro voglia di vivere, divertir-

si e innamorarsi, in altre parole la 

quotidianità dietro il cancello di una 

residenza sanitaria. Con il passare 

dei mesi il libro è cresciuto, ha otte-

nuto diversi riconoscimenti ed è sta-

to portato in scena dal Movimento di 

cultura teatrale: “I formaggini gua-

sti”. L’ideatori di questo movimento 

sono Mirko Gianformaggio e Patri-

zia Guastini che agiscono nel mondo 

dello spettacolo e dell’educazione 

dal 1993. I due artisti hanno dappri-

ma formato, con due colleghi fioren-

tini, la loro prima associazione 

orientata al teatro di strada e all’atti-

vità artistica in ambito socio-

sanitario. Un servizio di clowncare, 

mirato alla formazione di futuri me-

dici, infermieri e addetti alla sanità 

in genere, attualmente attivo in di-

versi reparti dell’ospedale “Santa 

Maria Annunziata” di Ponte a Nic-

cheri e impegnato in periodiche mis-

sioni all’estero (prevalentemente 

Palestina e Bielorussia). Negli anni a 

seguire, la coppia ha fondato l’asso-

ciazione: “I formaggini guasti” con 

una piccola scuola di teatro a Prato e 

a Montemurlo. Tra gli ultimi lavori 

l’adattamento teatrale del lavoro di 
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Alcuni momenti dell’incontro con Mirko, Patrizia e Dunia Sardi 



 

neppure le macchine, non c’era il 
tram; per andare a Firenze si doveva 
chiamare Ballino, lui aveva il cales-
se. Le carrozze dei vetturini, tre in 
totale, stavano ferme fin quasi 
dall’alba davanti alla “Frusa” e a 
“Bricche” per accaparrarsi i clienti 
per Pistoia, soprattutto nei giorni di 
mercato. La carrozza popolare aveva 
un ingresso da dietro, la carrozza 
signorile uno per lato. Chi stava me-
glio andava con il landò di  Emilio, 
nero, chiuso, elegante, se lo poteva-
no permettere i signori. Inoltre, in 
paese c’erano molti sarti, molti cal-
zolai, barbieri, tutti mestieri “a ma-
no”. 

Rammento come fosse ora il giorno 
della prima comunione. Avevamo 
tutte il vestitino bianco, a me lo ave-
vano fatto le sorelle della mia amica 
Luciana che erano bravissime a la-
vorare “di bianco”, come si diceva a 
quei tempi. Il vestito era ricamato 

Ricordo il sabato fascista quando, 
dopo la scuola con la nostra bella 
divisa da “piccole italiane”, gonnel-
lina nera e camicetta bianca, doveva-
mo andare a fare ginnastica al campo 
sportivo. Era un momento della gior-
nata che mi piaceva molto.  

I giocattoli erano molto semplici: 
rammento una bambola che mia 
mamma aveva “montato” con dei 
cenci e mio fratello che le disegnava 
gli occhi, la bocca; non c’erano sol-
di; a quei tempi, per comprarle ma 
noi eravamo ugualmente felici. Ave-
vo tre fratelli: Ausilio nato nel 1915, 
Alessandro nel ’20, io nel ’28 e Ro-
lando nel 1931. Il tempo da dedicare 
ai giochi non durò a lungo, presto 
dovemmo imparare un mestiere. Il 
secondogenito andò a imparare a 
fare il meccanico, il primo e l’ultimo 
invece lavoravano nel podere: mio 
padre era contadino. La mamma era 
sarta soprattutto per abiti da lavoro, 
pantaloni e camicie da contadini, 

mentre la nostra vicina di casa, Vi-
viana, era specializzata nei vestiti 
per la domenica. Con quello che 
guadagnava, mamma rivestiva noi, 
non ci faceva mancare nulla, tutta-
via, c’era poco da scialare.  Io ho 
frequentato fino alla quinta elemen-
tare a Casalguidi, poi non c’erano 
altre classi, le scuole medie vennero 
tanti anni dopo. A Cantagrillo c’era-
no solo i primi tre anni delle elemen-
tari, i bambini che volevano prose-
guire gli studi dovevano venire a 
Casale. 

Ricordo, quando s’andava a chiedere 
gli zuccherini all’Emma di Guidoni. 
Aveva la bottega proprio in piazza di 
Casalguidi, accanto alla mesticheria, 
vendeva la focaccia e il castagnac-
cio, faceva le frugiate. 

A quei tempi la via Montalbano non 
era asfaltata, scricchiolava sotto i 
nostri zoccoli perché non avevamo 
mica le scarpe! Non viaggiavano 
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Mio fratello Ausilio che combatteva 
in Sicilia venne fatto prigioniero e 
non avemmo più notizie di lui per 
tanto tempo. Ricordo lo struggi-
mento, la passione, avevamo paura 
fosse morto. Ogni volta che vedevo 
il postino pensavo tra me: “mamma 
mia, non ci verrà a dire che è mor-
to!”. Fortunatamente ci arrivò una 
cartolina dalla Croce Rossa dove 
c’era scritto che era in America. 
Allora si tirò un sospiro di sollievo: 
“tornerà, prima o poi…”, si pensò! 
Tornò a guerra finita, la sua roba 
stipata in un sacco. Quello che non 
riuscì a far entrare nel sacco gli fu 
mandato successivamente da due 
signorine italiane che aveva cono-
sciuto in America. Ci raccontò della 
terribile traversata in mare, della 
quarantena a cui fu sottoposto una 
volta arrivato a New York. Fu invi-
tato a sottoscrivere una scheda di 
collaborazione a favore degli Allea-
ti dove si chiedeva di promettere di 
lavorare contro il nemico comune, 
la Germania, di non abusare della 
fede e della fiducia accordata e di 
ubbidire a tutti gli ordini impartiti. 
Fu assegnato alla raccolta delle noc-
cioline insieme ad altri prigionieri 
italiani. Con il compenso ricevuto 
acquistò molte maglie di cotone, 
perché là c’era un cotone particolar-
mente buono, tanto che gli durarono 
tutta la vita. Si ammalò di reni, do-
vette subire anche un intervento 
chirurgico ma di questo ci parlò 
solo quando fu rientrato in Italia. La 
nostra famiglia, finalmente era riu-
nita. Io avevo diciassette anni e tut-
ta la vita davanti. 

Alessandra 

con tanti boccini lucidi, di raso, tal-
mente bello che lo ricordo ancora. 
Era maggio, la ricorrenza del Corpus 
Domini. 

La fiera annuale di Casalguidi era 
molto rammentata, c’erano banchi di 
tutto un po’, i brigidini di Lamporec-
chio, le giostre, il circo, il tiro a se-
gno con la carabina, i cosiddetti 
“calci in culo”. Il lunedì era il giorno 
del bestiame, vendevano vitelli, 
maialini, il mio babbo comprava 
sempre il maiale che generalmente 
macellava dopo Sant’Antonio. Prima 
andava alla messa con un sacchetto 
di granturco per la benedizione; glie-
lo faceva mangiare e poi lo macella-
va. Io non potevo vedere e scappavo 
sempre perché mi affezionavo al 
maialino, gli volevo bene e non po-
tevo vedere quando veniva ucciso, 
mi dispiaceva. Buona parte del maia-
le mio padre la vendeva. A noi, per 
esempio, piaceva più l’olio dello 
strutto, pertanto a volte facevamo 
anche a cambio di prodotti, erano 
altri tempi! A fine fiera, il martedì, 
venivano fatti i fuochi d’artificio, 
che attiravano tanta gente perché 
erano veramente belli. 

Poi scoppiò la guerra: ci furono 
quattordici morti a causa di un bom-
bardamento vicino alla farmacia che 
a quei tempi non era dov’è ora, ossia 
vicino al Conad, ma era a Casalgui-
di, sulla strada, prima di girare per 
entrare in piazza. Prima che con le 
bombe, tuttavia, la guerra da noi si 
fece conoscere con le tessere anno-
narie, i generi alimentari razionati: il 

pane, non più di un etto e mezzo, la 
pasta, lo zucchero. La sera c’era il 
coprifuoco, dopo una certa ora c’era 
il divieto di circolare per le strade, 
occorreva il permesso delle autorità. 

Mi rivedo in un campo a lavorare 
quando iniziai a sentire  arrivare dal-
la parte di Empoli delle cannonate 
che cadevano al torgitoio, sopra Ca-
si, dove noi bambini andavamo a 
fare le merende perché lì c’era anche 
una fontanina d’acqua particolar-
mente buona. Cominciammo a fug-
gire verso San Biagio, sopra Casale; 
i  miei fratelli erano avanti, mentre 
io ero rimasta un po’ indietro perché 
mi faceva male un piede a causa di 
un sassolino che mi era andato den-
tro la scarpa. All’improvviso vidi, su 
un “rialtino”, un uomo con un elmet-
to e un fucile che mi spaventò a mor-
te; lui invece mi fece cenno di anda-
re avanti, di non aver paura, mi fece 
girare la curva dove c’era una ca-
mionetta con sopra dei soldati che 
erano lì per liberarci.  

Poco distante avevano allestito una 
cucina da campo e iniziarono a darci 
la marmellata sul pane: ci rifocillaro-
no, cercarono di rassicurarci, di farci 
coraggio. Noi venimmo ospitati nel-
la soffitta di una fattoria e ci si sentì 
riavere. Durante la notte, però, attac-
carono le artiglierie di coloro che ci 
liberavano, con un gran frastuono di 
colpi che, ovviamente, ci impediva-
no di dormire, tuttavia, non ricordo 
di aver avuto paura in quel frangen-
te.  
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in una direzione, ma qual sia e 

che senso abbia chi lo sa... 

Restano I sogni senza tempo …”.  

 

“Qui autem invenit illum invenit 

thesaurum”, locuzione diventata 

proverbiale: “chi trova un amico 

trova un tesoro”. Numerose ricer-

che raccontano, parlano e spiega-

no l’importanza dell’amicizia che 

dura una vita, la differenza dell’a-

micizia tra uomini e tra donne, 

l’amicizia come ci plasma, come 

parla di noi e quanto è essenziale 

per vivere una vita davvero felice.  

«Reciproco affetto, costante e 

operoso, tra persona e persona, 

nato da una scelta che tiene 

conto della conformità dei vole-

ri o dei caratteri». Questa è la 

definizione che troviamo della 

parola “amicizia” se cerchiamo 

sul vocabolario ma poco contano 

le definizioni quando ci sono di 

mezzo le persone. Veramente 

emozionante è stato l’incontro di 

questi “vecchi” amici, compagni 

d’infanzia e adolescenza finché le 

diverse esperienze di vita, fami-

glia, lavoro non li hanno allonta-

nati. Tanti ricordi dei bei momen-

ti trascorsi insieme: i balli orga-

nizzati in casa, le tombolate in 

porta San Marco. Quarant’anni 

come fosse stato ieri. E come dice 

Guccini: “…Il tempo prende, il 

tempo dà. Noi corriamo sempre 
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FESTA DELL’UVA  

Gli Altri è una cooperativa sociale ONLUS  che opera da 20 
anni nel settore dei servizi sociali, persegue il rispetto gene-
ralizzato della dignità umana, l’integrazione sociale e cultu-
rale dei cittadini e la partecipazione alla vita collettiva, cer-
cando di soddisfare al meglio la domanda di servizi socio-
sanitari, socio-educativi e assistenziali, coniugando efficacia 
ed efficienza con il rispetto delle soggettività e dei diritti de-
gli utenti.  

Ben radicata nel territorio provinciale grazie alla gestione di 
numerosi servizi pubblici e privati, ha sempre contribuito 
alla creazione di sinergie locali e regionali per lo sviluppo 
delle politiche socio-sanitarie, educative e formative. 
La cooperativa intesse legami con il territorio per essere 
“nodo” di riferimento della rete di protezione e promozione 
sociale. Offre, quindi, al territorio in cui opera le proprie ri-
sorse professionali, umane, strutturali e finanziarie per parte-
cipare e contribuire al processo di responsabilizzazione so-
ciale della Comunità e al miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini. 

Via Traversa di Montalbano, 224/b 

Cantagrillo 

Tel.: 0573 528709 

 
E-mail: animazione.cantagrillo@gliatri.org 

     I L  CA NT O  D EL  G RI L LO  

     E di to r ia le  de i  r e si de nt i  de l l a  R. S . A. Ca nt ag r i l lo   

 

     e  o sp i t i  de l  Ce nt ro  D iu rn o  

      

 
 

  

La festa dell’uva nacque in anni di crisi economica per promuovere il consumo d’uva. È divenuta tradizio-
ne, tramandata di generazione in generazione, è divenuta testimonianza di valori che hanno sfidato il tem-
po, confermando le qualità umane e di attaccamento alla propria terra. Noi continuiamo questa usanza per-
ché il folclore è cultura e la cultura è il materiale con cui costruire i nostri progetti di vita. 


