
22° E VO' IN PRATO 
A dire "vo in Prato" si può venire fraintesi perchè oggi è uso dire "vado in centro" come se dire 

Prato fosse un nome ormai desueto, obsoleto. 

Prato è un bel nome invece, ricorda il verde, il colore del relax, quello che fa immaginare una 

distesa d'erba all'inglese, un campo da golf, da calcio, Wimbledon, la collina di Lucio Battisti e 

quanto di bello ci ritorni in mente. 

Quando si andava in Prato ci si muoveva dalla periferia con le Fiat 850 delle mamme per 

parcheggiare in piazza Mercatale o in San Marco "tanto lì c'è sempre posto". O alle brutte si 

andava dietro San Francesco, da' frati, nel parcheggio a pagamento caro assaettato. 

E attaccati ciondoloni alle sottane scozzesi mini, midi o maxi-gonne si veniva trainati in centro 

città come vagoncini del treno dalla motrice. 

Prato, quella bella d'allora, 1968, la Ville lumiere del cencio, la città che "never sleeps" come 

Nova York era illuminata anche di giorno. 

Le mete delle mamme, per acquisti o per restare incollate davanti alle vetrine erano programmate 

come da una guida turistica. A tappe, merenda al sacco. 

Upim per comprare i calzini corti al babbo, tre paia colori blu, bordò e marrone. Per misurarli si 

usava il cazzotto, diciamo il pugno chiuso. 

Pelagatti, merceria con d'ogni bene, lana a matasse, matasse di lana e du' magline a ciclista beige 

pe' il ragazzo. "Morvide perchè gliè delicato a il collo!" 

"E qualche bottone pe' topà che glià carzoni che gli perde sempre." 

Da il Padovani per il pepe nero come garba a il nonno e la miscela del caffé che come la fa lui un 

ce n'è altri. Un etto. E du' caramelline d'orzo. Che buon odore! 

Poi ri-via, il vagone si riattacca alla gonnella e si viene strascicati in via Ricasoli da Mattonella 

per una bella mantovana per la nonna e du' cantucci e bruttiboni che il nonno gli rode anche con 

la dentiera perchè gli inzuppa nel vinsanto del Maggini. Quel contadino fa un vinsantino. 

Una visita da Foto Massai, Aldo Puggelli detto Piteccio pe' vedere se glià fatto le foto tessera. 

- Noe, le unnenno pronte signora, la ritorni tra poco! L'enno a asciugare! 

Una fermatina da Fosco nel Corso per aggiustarsi i capelli, il parrucchiere chic che girava 

sempre per il centro città con cappottino lungo di cashmere e brillante al dito mignolo, un uomo 

vogue per donne vogue. Un figurino. 

Una fermatina dal Berretti e dal Lavarini di fronte, visione volante delle vetrine e poi si va da il 

Consorti a pigliare le scarpe pe' topà: "Le gli ci vogliano con il collo arto e larghe perchè glià le 

piante come una zuppiera". 

Prese le scarpe "pe' provagliele" le gli si riportano regolarmente indietro dopo tre giorni per 



pigliare il numero sopra. 

"44! tra poco gli comprerò du' zangole, gli ha il piede gli cresce di continuo". 

Fermata TOP dal Paoletti dove Ferrè, Armani e Versace fanno a cazzotti tutti i sabati per farsi 

mettere in vetrina. L'altro sabato a Valentino gliè toccato lo strapuntino in via Banchelli. 

"Compriamo una camiciuccia a topà! Collo 43!" Accidenti alla camiciuccia, un numero sopra e 

gliera uno scafandro! 

Altra fermata TOP dalla Grazia Maranghi dove Lei, la Grazia in persona, vigila l'accesso delle 

clienti. Quelle vestite alla moda entrano, le altre devono fermarsi alla vetrina ma per non più di 3 

minuti. "L'hanno a andare alla Bottegaccia quelle villane!" E tomà: "Tu sentissi come la mi sta su 

il naso questa qui!" 

- E allora mamma icchè ci si viene a fare da questa'zzattona? risponde il vagone con il moccico 

ciondoloni al naso. Labbrata! Sctum! e ripartire. 

Via Garibaldi, stop dal Panci per una giarrettiera pe' la panciera della nonna. Robusta. Di ferro. 

Color crema zuppa inglese. 

E du' lustrini da mettere su un cappello " Così l'ammoderno un pohino!" Dalla pizzeria sale il 

profumo irresistibile della nuova teglia sfornata. 

- Un pezzo di pizza no eh? " No! Sta' zitto, così tu ti sciupi la cena!" 

Gita in piazza Duomo al Diamante dalla Giovanna appiccicati alla vetrina a vedere brillanti da 

mezzo kilo appiccicati su anelli da tre etti appiccicati sul manichino. 

"C'è troppo appiccichio, andiamo via!" 

Un caffeino da' il Brogi, la meglio pasticceria del mondo. "E un chinotto pe' il bambino, non 

ghiaccio... e non lo bere a tracane!" 

Una fermata da Marmino nel Serraglio a vedere du'scampoli per una sottana e dalle Sorelle Nelli, 

le bombonieraie, due brave fenomene! "Le mettano i fiocchi anche ai chicchi di riso!" 

Finalmente si fa la spesa in Palazzolo, formaggio e presciutto nostrale, tre fette di mortadella, du' 

ceci cotti d'ora e per l'acciughe si fa un salto in via Tintori indoe ce l'hanno spagnole, di quelle 

nel cesto di legno rotondo, che profumo. 

Ti scoprono mentre digrumi un pistacchio rubato dalla cesta. " Un si fa così !" Sctum! Altra 

labbrata. 

Di rimbalzo si fa un salto, proprio uno, davanti alla vetrina del Capecchi a vedere le macchinine! 

C'è anche Batman, nuovo arrivato dalla Corgi Toys. 

E ora dal Risaliti a comprare un profumo stomachevole per tomà. "Senti come gliè 

bono!" e te l'appiccica dietro gli orecchi. 

Mamma tu compri soltanto i profumi per te! 



Un altro salto da Baby o da Bimbi eleganti "per vedere se ti troo quarcheccosa". 

Gita inutile ma una bella chiacchierata di tomà con la commessa mentre te tu stai a sedere in terra 

a cercare se da sotto si vede qualche mutanda... si! eccole, bianche, gonfie, che meraviglia! Bella 

questa morina, che donna! 

Poi a piedi finiti, si ritorna a pigliare la macchina per andare a mettere mille lire di benzina. 

"Sennò si rimane a piedi!" 

- Si meglio! Un ci manca che coresta! C'ho i piedi che mi fumano! 

Costo totale della giornata di spesa quasi duemilacinquecento lire! Troppo! Indò s'andrà a finire! 

Ora tu lo senti topà! 

Invece il babbo è calmo stasera, come sempre, guarda i calzini nuovi: - Si belli. 

Prova le scarpe: - Le un mi stanno, mi ci vuole il numero sopra! 

Si sapeva di già! Ma perchè la un gli piglia subito il 44! Che si vergogna? Poi il babbo da una 

tagliata al cacio! " Gliè bono! " 

.... meno male sennò ci toccava tornare a cambiare anche quello ! 

I nonni, zitti zitti, sono già alla mantovana e ai cantucci, si senton le dentiere lavorare a tutto 

ritmo. Ttatatatataatata tatatata tata...crac! 

" Vai ! Le mi s'è troncata! Accident'alle mandorle!!! " 

Questi fantasmi... 

 


