
LA CONTA tratto da "Ricordi giovanili di un vecchio pratigiano" 
(n.r. un libricino di ricordi autostampato, di un concittadino di Prata, pieno di amore nei confronti del proprio paese di 

origine, Prata).

… or che il futuro è tolto ai nostri giorni … (G. Leopardi) 

Chissà perché quando si invecchia non si pensa più al futuro, ma si torna con il pensiero al passato, 

forse perché non si va più in amore e allora non potendo fare altro, si torna a “buggere” passate. 

Anche il grande Leopardi, nel suo “Il sabato del villaggio” vede: 

(…) Su la scala a filar la vecchierella, 

Incontro là dove si perde il giorno; 

E novellando vien del suo buon tempo, 

Quando ai dì della festa ella si ornava, 

Ed ancor sana e snella 

Solea danzar la sera intra di quei 

Ch'ebbe compagni dell'età più bella (...) 

E se lo faceva lui, posso anche io (se la mente mi aiuta) tornare a “novellare” il passato (con tutto un 

altro tema però). 

Dunque! 

Come sappiamo vi erano molte bestie nel nostro paese (di Prata), ma non credo che tutti sappiamo 

che erano così tante, che abitavano con noi fino agli anni ’50 e anche oltre. E se nel corrierino di 

Prata dell’anno passato è stato contato le fonti che sono nei dintorni del paese, io mi voglio provare 

a ricordare dei SOMARI, CAVALLI, MUCCHE e CAPRE, senza considerare Conigli e Galline che 

stavano nelle nostre stalle in quegli anni. 

Essendo i nomi di questi padroni sconosciuti per molti giovani, dirò anche il soprannome o il nome di 

un parente vicino. 

Iniziando dall’Osteria B. (nonno di C.) aveva 1 SOMARO. P.P. 1 SOMARO e 1 MUCCA, il P. (detto 

Bulico) 1 SOMARO, il B. A. 1 CAVALLO (assistito dal M.). 

Continuando per Via Fratti si trovavano le due gubbie (n.r. pariglia di cavalli o muli attaccati a un 

barroccio per grossi carichi) di M. e P. (il B.) poi N. S. (detto Pulenda Conta) 1 CAVALLO; Più avanti 

l’A. 1 SOMARO. I fratelli C., B. 1 SOMARO e 1 MUCCA, e M. 1 SOMARO, C. (detto dell’Ombra)1 

SOMARO e 1 MUCCA, G. (parente di M.S.) 1 SOMARO. P. (suocero del M. non pratigiani) 1 

SOMARO. B. (di S. così chiamato) 1 SOMARO. P. b. 1 SOMARO. Il T. (babbo di B.) 1 SOMARO. 

Per le Piagge dell’Oteria G. (di A.) 1 SOMARO, N.A. 1 SOMARO. In via del Camparello il C. 

(padre di N.)1 SOMARO, O. L. 1 CAVALLO.  

Andando verso le mura il C. (detto il Ciana, zio di N.) 1 SOMARO e 1 CAPRA; sempre per le mura 

L.P. (detto Gigetto) 1 SOMARO, P.G. (detto Piolo) 1 SOMARO, A.P. 1 (detto il Sordo) 1 SOMARO, 
A.F. (detto Tappo) 1 SOMARO.

Andando verso il Palazzo, anche se lastricato, ma con pietre piccole e sconnesse, le bestie ormai 

pratiche, rampicavano ugualmente. 

Difronte alla ringhiera 1 SOMARO lo teneva il C. (lo spazzino), più avanti F. e F. suoceri dei T. (detti 

Seghetti) anche loro 1 SOMARO e 1 CAPRA. F. (mamma di A. S.) 1 SOMARO. B.B. (detto del 

Perdinciani) 1 CAVALLO e 1 MUCCA. V.M. (detto il Vascone) 1 SOMARO, E. (detto il Monco suocero 



del maestro F.) 1 SOMARO. T.T. padre di I. C. 1 SOMARO, G. ( detto Gavurre) suocero del B. 1 

SOMARO. 

Poi vi erano i due vetturini, M. S. e B. A. che avevano ciascuno 4 o 5 fra MULI e CAVALLI che 

tenevano nelle loro stalle in paese. Il loro lavoro era quello di smacchiare dai boschi la legna da 

ardere e carbone, fare le vendemmie e altri lavori di trasporto. 

Poi ve era una donnina chiamata la “Capraia” che aveva 3 o 4 CAPRE che tutti i giorni le portava 

al pascolo nelle campagne circostanti. 

Questi sono quelli che io ricordo, ma sono convinto che non sono tutti. Tutti questi amici abitavano con 

noi in paese, nelle stalle sotto le nostre abitazioni. Come vedete (amici dei miei amici) eravamo in 

tanti! 

N.R. Una piccola tabella riassuntiva de LA CONTA: 

27 SOMARI

6/7 CAVALLI 

6 MULI 

4 MUCCHE 

5/6 CAPRE 




