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LA (ATTE BÈRAFATTE
Sono tanti i topi che cadono ingenuamente nel ragù

Anna Maria Dilillo

Nella traduzione in Italiano si è cercato di essere il più possibile fedeli al testo dialettale. Per facilitare la lettura, 
ad ogni rigo della versione dialettale corrispondono esattamente le parole in lingua italiana 

Traduzione a cura di Cristina Macina

Jére na  volde e jére n a ja tte  ca scéve ogne m atine a 
m ennà  jin d 'a  la chièse.

Na dìacchijà  na lire ’ndèrre e acchem enzà a ddisce:
“Ce m accà tteche  na lire d ’am inue, m ’agghija  

m angia u n u z z e  e agghja scettà la scorze...
Ce m accàtteche na lire de cerase, m agghja m angia  

u fru tte  e agghja scettà le nòzzere...
Mo m 'accàtteche ne cuénze-e-m isse e na ti scétteche 

nudde, me mècche a la fenéstre e m ’àcchjeche ne 
z ite !”. E acchesé f a c i .

Se metti a la fenéstre, passà ne ciucce e deci: “Coma 
jatta mé, cestà bèrafatte starnatine, me uèpe zite a mmé?”.

“E come shcam e la nòtte?”.
“I-hó! I-hó! I-hó!”.
“None, none! Vattinne, vattinne! Ce shcame brutte!”.
La ja tte  se m etti atréte a  la fenéstre, passà ne cuane  

e deci: “Coma ja tta  mé, ce sta bèra f atte starnatine: me 
ué p e  zite  a m m è ”.

“E come shcam e la nòtte?”.
“B au! B au! B a u !”.
“Nòne, nòne! Vatinne, vattinne! Ce shcame brutte!”.
La ja tte  se m etti arréte a la fenéstre, passà ne sorche 

e deci: “Coma ja tta  mé, cestà  bèrafatte starnatine: me 
ué p e  zite  a mé?”.

“E come shcam e la no tte”.
“Zi! Zi! Z i!”.
“’Nghianesuse m atite mi, ’nghianesuse m atite m i!”.
Acchesé la jtte  sepegghjà u sorche”.
La dia dope la ja tte  aveva sci a m ennà  jin d 'a  la 

chièse e deci o matite: “J ì  vògghe a m ennà  j i n d ’a la 
chièse: statte attènde tu o suche sope o fuéche; ogne 
ttande va ’ e aggire, ce se nòne s'ava attaccà o tiane!”.

U sorche respennì: “Statte bbóne, megghiéra mé! 
Vattinne chendénda chendénde...”.

U sorche ogne ttande scéve ’mbacce o fu éc h e  e 
aggerave u suche, m a u addóre jére acchesé bbèlle ca 
’nge sci a ttu m e  la cape e se ne s c i j in d ’o tiane ...

Acquanne la jatte sci a la case, chiama u matite e 
nesciune respennì; chiamà iune, du, tre wolde e fanne  
deci: “Cudde matite mi, se n ’à scintegeranneproprie a 
l ’iórede m angia. Péscepejidde; agghja mangià sola sola, 
peccé me téne fa m e  e u addóre du suche jè  bbèlle assà!”.

E acchesé la ja tte  se m angià u suche cu sorche ca 
stève jin d e ...

C’era una volta e c’era una gatta che andava ogni 
mattina a scopare nella chiesa.

Un giorno trovò una lira per terra ed incominciò a dire:
“Se mi compro una lira di mandorle, mi devo 

mangiare il nòcciolo e devo gettare la buccia...
Se mi compro una lira di ciliegie, mi devo mangiare 

il frutto e devo gettare i nòccioli...
Ora mi compro un rossetto e non getto 

niente, mi metto alla finestra e mi trovo un 
fidanzato!”. E così fece.

Si mise alla finestra, passò un asino e disse: “Commara 
gatta mia, come sei bella stamattina, mi vuoi per zito a me?”.

“E come gridi la notte?”.
“I-hó! I-hó! I-hó”.
“No, no! Vattene, vattene. Come gridi male!”.
La gatta si mise di nuovo alla finestra, passò un cane 

e disse: “Commara gatta mia, come sei bella stamattina: mi 
vuoi per zito a me?”.

“E come gridi al notte?”.
“Bau! Bau. Bau!”.
No, no! Vattene, vattene. Come gridi male!”.
La gatta si mise di nuovo alla finestra, passò un topo 

e disse: “Commara gatta mia, come stai bella stamattina, mi 
vuoi per zito a me?”.

“E come gridi la notte?”.
“Zi! Zi! Zi!”.
“Sali sopra, marito mio, sali sopra marito mio!”.
E così la gatta si prese il topo.
Il giorno dopo la gatta doveva andare a scopare in 

chiesa e disse al marito: “Io vado a scopare in 
chiesa: stai attento tu al ragù sul fuoco; ogni 
tanto vai e gira, altrimenti si attacca al tegame!”.

Il topo rispose: “Statti buona, moglie mia!
Vattene contenta contenta...”.
Il topo ogni tanto andava vicino al fuoco e 
girava il ragù, ma l’odore era così bello che 
gli girò la testa e se ne andò nel tegame...

Quando la gatta ritornò a casa, chiamò il marito e 
nessuno rispose, chiamò una, due, tre volte e allora 
disse: “Quel marito mio, se ne è andato girando proprio 
all’ora di mangiare. Peggio per lui; devo mangiare sola 
sola perché ho fame e l’odore del ragù è bello assai!”.

E così la gatta si mangiò il ragù col topo che 
stava dentro...
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A cquatine f e m ì  de m angia  deci: “A state brave Quando finì di mangiare disse: “È stato bravo 
adavére cudde m atite  m i- à /fa tte  usuckeproprie  come  veramente quel marito mio: ha fatto il ragù proprio come
u ve léveji”. P o ’ se ne sci a  dorme... lo volevo io”. Poi se ne andò a dormire.

La sére, acquatine s ’alzà, chiam a atréte u sorche La sera quando si alzò, chiamò di nuovo il topo 
iune, du, tre w olde  e fen a lm én d e  capescì ca su jére  una, due, tre volte e finalmente capì che se lo era
m a n g ia te jin d ’osuche. L ech ijandecase facU C hiang ì mangiato nel ragù. I pianti che si fece! Pianse
p e  tre ddì, po  ’ deci: “Ma ce ccolpe ténghe j ì  ce jid d e  à per tre giorni, poi disse: “Ma che colpa ho io se lui è stato
state scéme? Ce stève chiù attènde, j ì  nati m u  jère  scemo? Se stava più attento, io non me lo sarei mangiato!
mangiate! Usà tno'ce digghe?M o’ me mècche arréte u Lo sai adesso che dico? Adesso mi metto di nuovo il ros-
cuénze-e-russe, me mècche arréte a  la fenéstre e setto, mi metto di nuovo alla finestra e mi trovo
m ’à cch jech en ’a ld ez ite c c h iù  ’nziste!”. E acch esé fa c i. un altro fidanzato più dritto!”. E così fece.

LA DONNA TROVA SEMPRE IL MODO DI MANGIARSI L’UOMO

La struttura di questo notissimo testo orale è quella 
tipica della favola: i personaggi sono degli animali che 
agiscono, ragionano, parlano come gli uomini, il testo 
semplice e breve contiene a bella posta formule 
ripetitive, la vicenda narrata è un exem plum , cioè è 
funzionale ad una morale più o m eno esplicita.

Ricordo che quando questa favola mi veniva rac 
contata da bam bina vivevo sem pre con una certa 
angoscia il m om ento in cui la ja tta  bèrafatte divora il 
povero topolino; in seguito mi sono chiesta spesso che 
cosa attraverso questa storia si intendesse insegnare.

La morale più evidente è certam ente questa: chi si 
accom pagna o si allea con qualcuno più astuto o 
com unque più potentedi lui è destinato a soccom be 
re.

Però ad u n ’analisi più attenta delle caratteristiche 
dei personaggi e dello svolgersi degli eventi si scopro 
no cose più interessanti.

Il fatto che il protagonista sia femmina e per giunta 
intelligente non deve trarre in inganno: non si tratta di 
un testo femminista ante litteram, semmai è il contra 
rio.

La gattina possiede (apparentem ente) tutte le virtù: 
esegue con religiosa assiduità il suo lavoro volontario 
in un luogo pio, è accorta e previdente nel disporre del 
denaro, è assennata nell'utilizzare la propria immagine 
per fini onesti (il matrimonio) e nello scegliere il futuro 
sposo, è gentile ed affettuosa con lui, infine è sincera 
m ente disperata per la scom parsa del consorte, alm e 
no per tre giorni. A fronte di questa protagonista c ’è 
una vera “anima candida”: un povero sorcio, ingenuo, 
mite e innam orato-cotto, ma alla fine, vittima predesti 
nata di una moglie tanto disinvolta che non solo lo ha 
irretito con la sua bellezza e lo ha scelto autonom a 
mente, ma che, dopo  il matrimonio, esce liberam ente 
di casa (sebbene per andare in chiesa) e gli dà con 
autorevolezza disposizioni circa i lavori domestici.

Alla fine, la vera natura di predatrice della ja tta  
bèrafatte si rivela senza mezzi termini ed è come se 
si dicesse ai destinatari del testo: “Attenti, signori! Ecco 
quello che potrebbe accadervi se lasciaste le vostre

donne libere di seguire la loro indole che, come ognun 
sa, è perversa! Non siate mai così ingenui da fidarvi di 
una donna!”.

Infatti, è proprio l’ingenuità del topo che provoca 
la catastrofe e fa scoprire alla gatta la sua natura 
autentica, ma, m entre per il malcapitato la partita è 
definitivamente chiusa, per la crudele e fatale gatta la 
tragedia apre nuove prospettive. E lei la vincitrice 
assoluta e per lei si in traw ede un futuro in cui tutte le 
virtù si trasform eranno in vizi e l’accadim ento casuale 
(l’aver m angiato il maschio) diventerà un m acabro 
sistema di vita. Orrore!

Unico problem a resta la fornitura del mezzo magi 
co: riuscirà ancora la ja tta  bèrafatte a trovare una lira 
in chiesa per com prare il cuénze-e-rrusse  con cui farsi 
bella? A proposito, per chi non lo sapesse, il cuénze- 
e-rrusse (mi ha spiegato la prof, ssa Anna Longo 
Massarelli) era un belletto, una specie di fard, che le 
ragazze adoperavano per colorare labbra e guance.

Certo, se si paragona questo semplice ma, a quanto 
dice la favola, infallibile strum ento di seduzione con 
tutte le m oderne diavolerie della cosmesi e della 
chirurgia estetica, viene da pensare a quanta strada 
hanno percorso le donne nella secolare vocazione di 
m angiatóri di uomini!
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