
21°ALLA FIERA DI PRATO  
(il settembre pratese) 

Alla fine delle ferie estive i pratesi in vacanza salutano in ginocchio i luoghi di villeggiatura e 

dopo aver baciata la terra in un pianto di commozione fanno rotta verso Prato. 

Distribuiti baci e abbracci ai coinquilini, ai vicini di ombrellone ed ai villeggianti dirimpettai, 

odiati fino al giorno prima per i fumi del barbecue ed il cane che abbaiava di continuo, varcano la 

soglia di casa consolati dal fatto che ritroveranno gli amici dopo quindici lunghi giorni di 

prigionia ...“si stava bene sai... ma un vedevo l'ora di tornare a casa“. Torneranno al loro vecchio 

bar mentre le donne si ritroveranno dal parrucchiere al sabato successivo per raccontarsi le corna 

dei mariti delle altre. Intanto si fanno dare una “sistematina“ ai capelli rovinati dal sole estivo e 

dalla salsedine. 

Dopo aver dato un'occhiata alla cronaca locale dei quotidiani per vedere chi ha chiuso ed è 

scappato con i soldi, una sbirciatina a quello che è successo in centro (sempre stravolto nei sensi 

unici dal comune durante l'assenza di agosto), sentiranno il vuoto di stomaco; tutti insieme 

immancabilmente il primo di settembre! 

Infatti la domanda che ogni pratese si pone quel giorno è sempre la solita “E ora icchè si fa?“ E 

Prato, questa città generosa, nella sua bontà di grande mamma e di genitore consolatore dei figli 

afflitti, dispensatrice di lavoro, di vizi, piaceri puri e impuri ed anche altre robe, dà una risposta 

ad ognuno ed uguale per tutti: il Settembre Pratese. 

Ormai per tradizione il mese di settembre è il mese dedicato alle manifestazioni di piazza, dal 

corteggio storico all'ostensione del Sacro Cingolo, alle lotte fra quartieri nella palla grossa, 

tenzone nella quale i cittadini pratesi sono stati spartiti col righello dell'assessore in quattro 

quartieri. 

Il miglior amico che sta di qua o di là dal Bisenzio si trova improvvisamente a diventare il 

peggior nemico, quello da evitare perchè fa il tifo per la squadra di Santa Maria anziché per 

quella di Santo Stefano. 

Le botte, gli insulti e sputi sui parterre della palla grossa hanno sancito rancori decennali, fine di 

amicizie e motivo di separazioni fra coniugi, lei dei blu e lui dei rossi robe assurde che 

dimostrano il nostro sangue passionale. E' storia. 

Nel 1977 fu istituita la Canoa Cross, una competizione fra squadre a dorso di canoe fatte in casa 

che scendevano il Bisenzio da Vaiano al Ponte Petrino alla velocità di 40 nodi! 

Fu alla curva della Madonna della Tosse che Schettino da ragazzo fece il suo primo naufragio. 

Le velocità divennero così elevate che i più bravi andarono a fare la Viareggio-Bastia-Viareggio e 

la manifestazione purtroppo fu sospesa dopo poche edizioni per incidenti nefasti. 



Un classico immortale è invece il corteggio storico in costumi cinquecenteschi con cavalieri e 

dame, alfieri, tamburini e sbandieratori da tutti i comuni toscani, Pistoia compresa. I pistoiesi si 

riconoscono perchè son quelli vestiti da ridicoli, arancioni come mandarini maturi. 

Sono quelli che gli rimangono sempre le bandiere conficcate nei fili dei panni stesi o gli 

cascano rovinosamente a terra. Una volta la bandiera cascò fra il pubblico ed impalò un 

marocchino che vendeva gli ombrelli. 

Finalmente poi arriva la Fiera con il Luna Park che tutti riunisce sotto la bandiera del pollo 

arrosto! Lungo la strada, il pollo girato allo spiedo sulla brace, che diversi anni orsono, spandeva 

nell'aria il suo profumo delizioso e sanciva l'inizio della vera festa del settembre pratese. 

Beh, oggi è cambiato anche quello ed il pollo lo si mangia macinato misto insieme al tacchino e al 

vitello dentro un kebab! 

I ricordi corrono indietro fino agli anni sessanta, quelli della Fiera sul Mercatale quando le giostre 

illuminate le si guardavano con gli occhi da bambino e la grande ruota, attrazione principale, 

sembrava un grattacielo di New York, illuminato, enorme, inarrivabile. 

Si partiva per la fiera armati di scarpe da ginnastica e la zia a rimorchio con la Polaroid senza 

rullino...“tanto si compra lì“. Infatti si trovava il fotografo che te lo vendeva a dieci volte il 

prezzo di mercato, però ti caricava la macchina fotografica, operazione ardita e riservata ai più 

esperti. “Almeno ci s'ha un ricordo!“ e regolarmente tutte le foto venivano nere o mosse perchè 

la zia aveva la macchina senza il flash! 

Partiva il giro, prima tappa: il tiro a segno ai palloncini “Si vince sempre”, quello con le gabbie 

disposte tutte intorno piene di canarini e pappagalli condannati a morte. A fine serata le vittime 

erano vendute al pollaiolo sulla strada che li faceva allo spiedo con crostini, salvia e maiale. 

“Questi tordi son deliziosi!“ diceva qualcuno. 

Poi il tiro al bersaglio rotondo che ti faceva la foto se facevi centro. “Son soldi buttati via tanto le 

foto ci si fanno da noi!“ diceva la zia portata con noi per compassione. 

La pesca dei cigni nel cerchio d'acqua con le bacchette ad anello. Si doveva infilare l'anello nel 

collo di un cigno numerato sul sottopancia che era abbinato ad un premio. Si vedeva gente 

penzoloni dal banco per infilare il cigno più lontano col numero più alto. “Ehi, o quell'omo! 

Un ci si pole sporgere!“ diceva sempre il burbero giostraio panciuto. 

Il tiro ai birilli con una palla di cencio pesantissima dove si vinceva il pupazzo se facevi strike e 

quello del lancio coi cerchi di ferro che andavano infilati sul collo di una bottiglia per vincere uno 

spumante tipo Asti, imbevibile!!! con tappo di plastica. In alternativa un pulcino o un anatroccolo 

vivo con le piume colorate celesti, rosse o verdi. 

Un pulcino poteva costare l'equivalente di dieci polli arrosto! Il giostraio ti spiegava con parole 



incomprensibili il perchè tu non avevi vinto nulla. Infatti non si vinceva mai una mazza. 

Al centro della piazza c'era un banco circolare: venivano distribuiti dei retini da pesca con i quali 

dovevi catturare il maggior numero di palline da ping-pong colorate che erano lanciate in aria da 

un getto d'aria. Alla fine c'era la conta manuale e la consegna del premio, quasi sempre una 

caramella di rabarbaro. 

Altra attrazione per uomini donne e bambini era la Caccia all'Orso, un bamboccione enorme di 

pelo che usciva di profilo da una porta, si voltava verso il pubblico, alzava le zampe ed emetteva 

un ruggito spaventoso. Era quello il momento per colpirlo nel petto col fucile e vincere il 

premio.Era anche il momento in cui si vedeva un fuggi fuggi di donne urlanti terrorizzate: “Gliè 

scappato l'orso!“ 

Da una parte della piazza Mercatale c'era un banco altissimo a ripiani con tante bambole vestite di 

trine, tanti pupazzi, orsacchiotti e canini di pelouche; quella era la lotteria che tanto piaceva alle 

bambine e alle mamme. La donna biondissima col microfono in mano chiamava tutti a giocare 

con voce alta e di naso perchè aveva l'adenoidi croniche: “Venite bambini che qui vincono tutti!“ 

Un classico al quale nessuno si è mai sottratto era il tiro ai vasetti con le palline da ping-pong per 

vincere il pesciolino rosso che campava tre mesi e moriva sempre prima di Natale perchè la nonna 

lo sfamava con le molliche di pane! - Eppure tu vedessi come lo mangiava volentieri! 

Poi c'erano i giochi da grandi, vietati ai minori, quei giochi che tu guardavi dal basso in alto. Il 

punch-ball “BOXE “, il cazzotto che misurava la forza in sei livelli: lattante, schiappa, 

rammollito, sei forte, bruto, campione del mondo. 

I ragazzi misuravano i punteggi fra loro e si prendevano in giro davanti alle loro fidanzate. E 

dopo i cazzotti una puntatina alla macchinetta del toro “Bull“ con le corna che andavano prese 

fra le mani e strinte con forza fra di loro per determinare la propria virilità. 

Il più delle volte tutto lo sforzo finiva in una scorreggia con strappo dei pantaloni; 

qualcuno invece se la faceva proprio addosso. 

Intorno era tutto un sibilar di sirene, piettar di trombe e stridore di denti; musiche e fumi che si 

rincorrevano in un mescolio di sinfonie tzigane, odori, danze arabe e marce turche. 

Fra la gente che strillava in giro nel Luna Park giravano dei personaggi vestiti in abito circense 

che pubblicizzavano la loro attrazione; il lanciatore di coltelli e sua moglie che attendeva le 

coltellate del marito fra un rullo di tamburi ed un rotear di lame! 

O un clown impazzito che rincorreva i bambini impauriti. 

Una donna con grandi tette vestita da Cow-girl che sparava in aria con le pistole a salve. Un 

giro sulle montagne russe, il famigerato “Niagara“, con le carrozzine che viaggiavano a cento 

all'ora, dove le mamme sedute davanti vomitavano sulle mamme sedute di dietro! 



Il “Taboga”, uno scivolo altissimo a corsie parallele dove tutti si fermavano davanti per vedere le 

cosce delle donne con le gonne alzate dal vento! 

Lo spettacolo più impressionante era sicuramente, anche dal nome che aveva impresso fuori, il 

“Muro della Morte”, una grande sfera in rete d'acciaio dove due motociclisti all'interno si 

incrociavano sfiorandosi e facendo rombare i motori al massimo dei giri. 

Si diceva che anche Giacomo Agostini, raffigurato fuori nei dipinti pubblicitari, avesse imparato 

qui ad andare in motore! In un angolo della fiera c'era sempre una zingara che voleva leggere la 

mano del tuo babbo per succhiargli dei soldi. L'entità dell'elemosina determinava il suo futuro! 

Maledizioni secolari o amore, soldi e tanta salute! 

Per i più piccini c'era il “Bruco Mela”, un baco a vagoncini che veniva coperto con la capotte 

durante il tragitto. La corsa dei bambini era per accaparrarsi la guida della locomotiva che aveva 

due soli posti disponibili mentre i vagoni a rimorchio erano invece a quattro. 

La giostra dei cavallini col pennacchio dove salivi col nonno al seguito per reggerti sopra a 

sedere mentre dal box suonavano i 45 giri di Mal, Don Backy, Rita Pavone, Celentano, Renato 

dei Profeti e Caterina Caselli. 

La giostra delle astronavi ed aeroplanini dove si sparava contro tutti e contro tutto con un rumore 

di mitraglia da guerre stellari, raggi e luci abbaglianti di ogni colore. 

Vinceva l'astronave che faceva più centri e rimaneva a girare in alto sopra tutte le altre. C'era 

anche una Venezia in miniatura dove delle piccole barchette giravano in uno specchio d'acqua 

circolare profondo dieci centimetri. 

Il trenino fantasma “Galleria degli Orrori”, terrore puro alla Hitchcock; 

data l'alta intensità delle scene entravano solo i babbi accompagnati dalle mamme. 

“Il bambino s'impressiona e poi stanotte 'un dorme!“ e lo lasciavano parcheggiato davanti alla giostra con la 

zia. Da fuori si sentivano le urla dei genitori dall'interno amplificate da un megafono. Urlavano come pazzi, 

bianchi smunti in viso mentre uscivano da una porta sul piano rialzato seduti su di una carrozzella che 

sfrecciava velocissima. La zia scattava la foto solo quando, dopo la preparazione della macchina 

fotografica, era passata anche l'ultima carrozzella: - Unnò fatto attempo! - Me n'ero accorto zia! Tu 

hai fotografato quelli di dietro.e l'è venuta anche mossa! 

Il racconto era esilarante: fantasmi, scheletri vivi, mani che ti toccano sulla testa nel buio, soffi 

d'aria e schizzi d'acqua improvvisi, la visione di un inferno pieno di morti viventi... 

Poi una capatina davanti al labirinto di specchi “Mondo in Vetrina“ dove abbiamo visto gente persa 

in mezzo alle pareti di vetro che poi abbiamo raccattato quando si sfracellavano a corsa andando 

ad impattare sul vetro invisibile dell'uscita! 

I calci in culo, dove tutti abbiamo preso almeno una pedata nelle terga ed abbiamo provato a 



strappare il pennacchio in alto per vincere un giro gratis. 

“L'Otto Volante” un intreccio di cavi d'acciaio e tralicci gialli. Il ticchettio delle carrozze sulla 

rotaia che salivano fino in cima per poi scendere in picchiata sulle curve paraboliche fra bocche 

spalancate urla e camicie al vento; roba da cardiopalma per i deboli di cuore. 

Si scendeva barcollando davanti alla gente allibita che aspettava il proprio turno mentre ti 

scattavano una foto... con i capelli ritti come Einstein dopo una permanente da Gabrio! 

E per finire la massima libidine dei ragazzetti in vista della patente, le macchinine a cozzo, il 

famigerato “Autoscontro”. Gli avvisi e la voce al microfono erano sempre uguali: 

-Bambini attenti che prendete la scossa! -Bambini avete preso la scossa! 

- Bambini non fate scontri frontali che vi fate male! -Bambini vi siete fatti male! 

Era tutto un trionfar di trombe e clacson, schizzar di scintille e puzzo di gomma bruciata. 

Puntualmente avveniva il botto fra guidatori incapaci di sterzare prontamente tanto che 

impattavano con l'auto di fronte scaricando in pista il passeggero che era sempre 

il fratello più grande seduto a metà fra sedile e bauliera. 

Le mamme stavano a bordo pista, come i meccanici per il pit-stop, pronte al balzo sull'auto 

tamponata per salvare il bambino ferito o tramortito dallo scontro e tirarlo via per le braccia 

zigzagando come gatti in autostrada fra le automobiline. 

Negli anni a seguire arrivò “Lo Squalo” una specie di pesce terrificante con due file di 

settantasette denti ciascuna immerso in una vasca lunga quanto il camion che la conteneva. La 

domanda che serpeggiava all'uscita era: “Ma che sarà vero o sarà di gomma?“ 

Prima di andarsene dalla fiera la sosta obbligata, per chi non aveva il diabete ma lo voleva 

prendere, era il chiccaio, un trionfo di profumi dolci, luci, colori e gioia dei dentisti. Erano quei 

camion variopinti carichi di duri di menta, torroni e mandorlati fumanti di caramello stesi sul 

banco al momento, ancora incandescenti. Le ciambelline fritte, i bomboloni alla crema, le 

schiacciatine dolci, il buccellato, i cantucci di Prato ma fatti a Vicenza. Per gli esterofili gli 

zuccherini di Castiglioni ed i brigidini di Lamporecchio. I classici croccantini 

addormentasuocere, deliziosi. 

I biberon di pallini colorati di zucchero, i ciucciotti, le cioccolate fondenti e quelle al latte, le 

collane di nocciole, i croccantini, lo zucchero filato che si attaccava alle dita, alla bocca e se 

tirava vento anche ai capelli e al colletto della camicia; poi tante scatoline con dei chicchi 

dolcissimi, le liquirizie a metro, quelle a spirale, quelle col bastoncino di legno e le chewing- gum 

dette ciringomme, quelle americane fatte a pallina e di tutti i colori. 

E le bottiglie mignon con il ciucciotto riempite di un liquore giallo zafferano assatanato, 

un nettare dolcissimo quanto appiccicoso e stucchevole che si adoperava anche per attaccare le 



figurine Panini sull'album dei calciatori! 

L'odore di quei dolciumi lo abbiamo ancora nel naso perchè restava impregnato per mesi interi anche nelle 

cortecce degli alberi della piazza. Se chiudiamo gli occhi lo sentiamo ancora! 

 

Un'ultima foto davanti al banco illuminato dei chicchi. “Dai zia, pigliaci bene! Come l'è venuta?” 

“Eh...questa l'è venuta!!!” Era già un risultato...anche se si vedeva il banco dei chicchi sfolgorante 

di luci e davanti tre figure nere e con la testa tagliata! Un classico. 

Si tornava a casa con il sacchetto col pesce rosso in mano, un pupazzo di panno lencio con gli 

occhi di vetro puntati a spillo, un sacchetto di frustoni di anice che garbavano tanto al nonno e 

che puppava togliendosi la dentiera...”Che m'hai portato anche le rigolizie?” 

Per la nonna con il diabete a centottanta un chiletto di dolciumi assortiti, caramelle d'orzo e 

leccornie di varie misure. La sceglieva sempre quella più massiccia. 

Nella borsa della mamma c'era nascosto un buon mezzo metro di mandorlato piegato in due, che, 

prima di andare a letto, aveva già sterminato: 

– Madonna come gliè bono! Ne mangio un altro pezzettino e basta! 

 

In auto restava lo stecco lungo di carta con lo zucchero filato avvinghiato ai sedili della 

macchina nuova e la zia seduta che riguardava le foto mentre si ciucciava un duro di menta. Il 

parco divertimenti fu spostato a fine anni '50 in piazza dei Macelli quando i macelli c'erano 

ancora e non era ancora arrivato il nuovo ospedale. 

Poi nel viale Galilei negli anni '70, fuori dal centro, in quella zona che sembrava un deserto 

perchè non era ancora molto popolata. Sembrava lontanissimo arrivarci e si doveva prendere 

l'autobus o l'automobile che tanti avevano appena comprato. 

Sembrò quasi un sacrilegio per i pratesi, ma in quello spazio enorme rimase per decenni. 

Il clima del settembre era sempre caldo, e chi non voleva spendere per vedere lo spettacolo 

pirotecnico dall'alto della Ruota doveva fare la fila in auto e salire fino a Le Sacca per sfiorare 

i fuochi d'artificio con le mani e prendere un po' d'aria fresca. 

Erano davvero spettacolari ed i commenti e l'esclamazioni di meraviglia si sprecavano fra 

Oooooooh e Aaaaaaah ! “Questo gliè cascato qui vicino!“ e “Quest'anno sono stati più belli 

dell'anno scorso!“ oppure “Quest'anno il sindaco non ha badato a spese!“ 

Il Luna Park fu spostato di nuovo nella destinazione attuale di viale Marconi, vicino al casello 

dell'autostrada e residenza fluviale di nutrie, zanzare, tafani e pappataci. 

Il Luna Park degli anni 2000 mantiene molte delle giostre e dei giochi originari ma son cambiate 

le musiche, i tempi e i prezzi! 

Una gita alla fiera costa oggi mediamente cento euro a famiglia... ma a far perbenino! E 



serve anche una dose d'attenzione non indifferente per i ladri che lì celebrano la loro 

cuccagna. 

Oggi c'è il “Tagadà”, un attrezzo che per salirci serve un certificato di sana e robusta costituzione 

oltre all'elettrocardiogramma. Una gondola enorme a pendolo oscillante dove si sale legati come 

salsicce sfidando la forza di gravità. Se si è sfortunati si viene proiettati sul tendone della giostra 

accanto, se si è fortunati si vomita e se si è digiuni ci passa la fame. 

 

I pupazzi che si vincono alla beneficenza sono già scuciti, mezzi tossici, made in China e prima di 

arrivare a casa bisogna passare dal Sert per disintossicarli. 

Un giro in giostra gliè uno (1) giro in giostra, non dodici come erano prima. 

Sulle giostre dei bambini i vecchi aeroplanini sono stati sostituiti dai Tornado e dai moderni F 

35. 

Per conseguire il brevetto di volo dal botteghino occorrono trenta euro a cranio più le spese. La 

zingara che leggeva la mano oggi ha il pc e ti stampa l'oroscopo personalizzato con venti euro. 

Nel trenino fantasma ci sono i fantasmi veri, i vampiri rumeni e qualche zoccola dell'est. Per i 

genitori, che oggi aspettano fuori i bambini, non c'è più la zia ma una badante ucraina. Al posto 

del Muro della morte, in un angolo, si celebra da tanti anni la Morte del muro con tedeschi 

dell'est e polacchi che vendono pezzi finti del muro di Berlino colorati a spruzzo. Le paperelle 

non si pescano più ma ti pescano loro e ti portano a casa loro vicino Pratilia... I pesciolini rossi 

costano quanto i branzini di mare mentre invece per fare l'autoscontro bisogna prima stipulare 

una polizza d'assicurazione e la carta verde, sennò un tu' ci puoi montare! 

Le montagne russe son diventate albanesi o rumene e costano un tanto all'euro e non più al rublo. 

In compenso i dolci del chiccaio di Lamporecchio sono sempre i soliti ma si pagano come il 

platino, l'oro e l'argento... un tanto il grammo. 

La zia non viene più alla fiera ma ha comprato un iphone che fa le foto con il flash. 

Certo com'è cambiata Prato e come son cambiati anche i pratesi che non si meravigliano più delle 

attrazioni del Luna Park indaffarati come sono a rincorrere clienti, avvocati, concordati e assegni 

in protesto. Il da fare è diventato tanto e non c'è più tempo per lo svago. 

Ma alla fine quando mai s'è avuto il tempo? Quando c'era il lavoro si correva come matti per fare 

la stoffa, ora che il lavoro non c'è bisogna correre come dei pazzi per trovarlo. 

Come in Africa. Sano o pazzo, leone o gazzella... comincia a correre! E 

ciucciaevi i' dito! 

 


