
ELENA FATABELLA*

C era una volta un uomo. La ricchezza gli piaceva bene, a 
quest’uomo, poiché possedeva una casa così bella che aveva 
dodici angoli. Una cosa sola mancava a lui e a sua moglie, che 
non avevano figli. Uscito un giorno nella foresta a far legna, 
l’uomo disse che magari Dio gli avesse dato tanti figli che al suo 
ritorno ve ne fosse stato uno per ogni angolo. Ebbe ascolto ; tor
nato, trovò un bimbo in ogni angolo, dodici in tutto. Quando 
li vide si rallegrò molto e cominciò subito a pensare ai padrini. 
Invitò per padrino il re. Quando poi col passar del tempo i figli 
crebbero, l’uomo non li potè più mantenere, e disse : «Andatevene 
ormai, figli miei, guadagnatevi da soli il vostro pane».

Tutti andarono dal loro padrino per accomiatarsi, poiché 
volevano girar per il mondo in cerca di fortuna. A tutti quanti 
il padrino diede un regalo. Solo il figlio minore gli disse che gli 
desse quel puledro che la cavalla sua madre aveva partorito la 
notte scorsa. Gli rispose il re : «Figlio mio, sarai tu a doverlo 
portare, non lui a portare te». — «Fa niente, io lo porterò». Con 
ciò 1 fratelli lasciarono il minore e se ne andarono.

Il figlio minore si mise il puledro attorno al collo e così
lo portò. Ma appena cento passi che l’ebbe portato, il puledro 
cominciò a parlargli : «Deponimi ormai, padroncino, ti porterò
io d’ora in avanti, chè fin adesso fosti tu a portarmi». Giacché 
era un cavallo mago, gli domandò : «Andiamo come il vento o 
come il pensiero?» Il giovane rispose : «Come il vento». E raggiunse 
tutti i suoi undici fratelli proprio al confine del regno delle Fate.

Sopraggiunta la sera si inoltrarono in una foresta. Avvista
rono un lumicino e il minore scese da cavallo e bussò : «Che

* Questa favola è della regione della Nyirség (parola che si potrebbe 
tradurre in Betullonia) ed è stata trascritta da Giulio Ortutay dietro il rac
conto di Mihàly (Michele) Tanicsàr, operaio rurale della località Bàtorliget. 
Nel racconto ungherese solo la pronuncia di qualche vocale sa di dialetto, 
perciò non si è voluto tradurla in veste dialettale. Si è cercato solo di man
tenere nella traduzione l’andatura primitiva e talvolta anche saltuaria del- 
l’originile.
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Iddio ti dia una buona sera fortunata, cara mia nonna». — «Anche 
a te, figlio carissimo. Hai fatto bene a salutarmi in tal modo, 
altrimenti la morte sarebbe stata su di te. Che intenzioni avete, 
figli miei cari?» «Siamo in giro per sposarci, nonnetta cara». — 
«Siete giunti allora in un posto che fa per voi. Io ho appunto 
dodici figlie. Accomodatevi da noialtre». Li ospitò con cena sa
porita, preparò loro i letti ed essi si coricarono. Tutti gli undici 
si addormentarono, solo il minore non si addormentò. Alle ore 
dodici la vecchia si alzò e collocò una cesta accanto al capezzale 
di ognuno dei dodici fratelli e poi si coricò di nuovo. Il minore 
vide questi preparativi, svegliò 1 fratelli e mise le ceste sotto le 
teste delle figlie della vecchia, poi partirono. La vecchia si alzò,

arrotò la mannaia e dove vide ceste tagliò le teste. Ma vi era un 
errore : il figlio minore non aveva collocato una cesta accanto al 
capezzale della figlia minore; così la vecchia tagliò la testa a undici 
sue figlie. Quando poi si avvide dell’errore, chiamò : «Ehi, manico 
di scopa, pala da forno, paletta ed attizzatoio, fuori, venite!» 
Se li inforcò tra le gambe, e via ad inseguire 1 fuggiaschi come 
una tempesta. «Aspettate, cani birboni, mi avete privato di undici 
figlie, ma se vi piglio sarete figli della morte». Ma quando la 
vecchia giunse all orlo della foresta delle Fate, 1 giovani erano 
già entrati, mentre alla vecchia non era permesso passare più 
oltre. Allora 1 fratelli si divisero per cercarsi dei posti ove servire.

Il minore andò a servire dal re. Ma, partito dalla vecchia, 
egli aveva portato con sè un capello della figlia minore, che era 
la Elena Fatabella. Il re era un re giovane, chè il vecchio era
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già morto. Un giorno egli diede al giovane una candela perchè 
si facesse lume nella stalla. E la candela restava sempre lo stesso 
pezzo ; non cala mai ? Una volta il re andò a spiare nella stalla 
per vedere con che cosa lui facesse luce. Una notte scoprì qual
cosa di molto luminoso su una mensola della stalla. Vide che era 
il capello. Svegliò il giovane e gli disse : «Se non mi porti quella 
a cui questo capello appartiene, sarai il figlio della morte». Il 
poveraccio si mise a piangere, pensando che cosa gli stava per 
accadere. Ma il cavallomago così gli parlò : «Non piangere, mio 
caro padrone, monta pure sulla mia groppa, al resto ci penso io». 
Vi montò e si partì come il pensiero.

Arrivati alla casa della vecchia, il cavallomago disse : «Ora 
tu  ti cambierai in gatto ed io in topolino, perchè sai, Elena Fata
bella ha un gatto prediletto che sempre le dorme accanto nella 
culla. Di sera tu le starai attorno quando la vecchia si addormenta, 
e noi la porteremo via, se possibile insieme alla sua culla». Il 
gatto si mise allora a miagolare sotto la finestra, mentre la vecchia 
già dormiva. Intanto il cavallomago l’aveva già avvertito : «Bada 
che la vecchia non ti possa picchiare con il manico della scopa, 
se no ti ricambi subito in uomo». Dopo molti miagolii la vecchia 
si alzò. «Ancora non mi lasci dormire, ma se vengo fuori ti picchio 
sodo». Aprì la porta, e il gatto come fulmine sgusciò dentro, con 
dietro il topolino, e si ficcò sotto la coltre, accanto a Elena Fata
bella, nella culla d’oro. Quando poi la vecchia si riaddormentò, 
rubarono Elena Fatabella. Non appena fuori della porta, si se
dettero subito sul cavallomago e volarono come il pensiero fino 
a casa. La mattina dopo il servo annunziò al re di aver portato 
la Elena Fatabella. Allora il re andò da Elena Fatabella e le 
disse : «Su, bell’amore del mio cuore, preparati, andiamo davanti 
all’altare». — «Eh, fin là c’è ancora molto da fare — disse Elena 
Fatabella. — Manca la culla d’oro, la coltre d ’oro, l’asciugamano 
d ’oro col catino d ’oro. Quelle, prima, bisogna portare». Il re diede 
l’ordine : «Se tutto questo non c’è fino a domani mattina, la morte 
sarà su di te». Il giovane si rattristò di nuovo, ma il cavallomago 
gli disse : «Non crucciarti, caro mio padrone, siediti sulla mia 
groppa, al resto ci penso io». Verso sera partirono. Quando furono 
già arrivati, la vecchia dormiva di nuovo. Dice il cavallo : «Su, 
tu  sarai ancora il gatto ed io il topolino. E miagola pure sotto 
la finestra, finché la vecchia non ti lascia entrare». E la vecchia 
si alzò con grande brontolìo : «Che la rogna ti divori, gatto schifoso 
che sempre mi disturbi». Afferra la scopa, apre la porta, ma il
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gatto con furberia sguscia dentro. E quando la vecchia si riaddor
mentò, pigliarono la culla, la coltre, l’asciugamano e il catino e 
li portarono via. Poi la vecchia si desta : «Paletta, attizzatoio, pala 
da forno, manico di scopa, fuori, avanti, dove siete». Li inforcò 
e su ad inseguirli. «Aspetta can birbone, mi hai privato di dodici 
figlie, della culla d ’oro, della coltre d ’oro, dell’asciugamano d’oro, 
del catino d ’oro, ma se ti piglio muori di colpo». Ma non li rag
giunse. Tornati, annunciarono al re di aver portato ciò che egli 
aveva comandato. Allora disse il re a Elena Fatabella : «Preparati 
bell’amore del mio cuore, andiamo nella chiesa». — «Oh, molto 
c’è ancora da fare. Manca ancora quel mio anatroccolo d ’oro 
che ad ogni penna e piuma ha un campanellino. Quello ancora 
bisogna portare». Il re diede l’ordine di portare anche quello, che 
se no muori in un lampo. E di nuovo il servo si rattristò, ma il 
cavallo disse : «Non crucciarti, padroncino, siediti su di me». Vi 
si sedette e partirono per andare. Arrivati, di nuovo il servitore 
si fece gatto, topolino il cavallo, e si mise a miagolare sotto la 
finestra. «Di nuovo mi guasti il sonno, gattaccio della malora, 
ma se esco te ne dò un sacco». Prese la scopa, aprì la porta, 
ma il gatto abilmente sgusciò dentro, seguito dal topolino. Attesero 
finché la vecchia si fosse addormentata. E addormentata che fu, 
provarono a rubare l’anatroccolo. Ma in quello stesso istante 
che lo toccarono, tutti i campanellini cominciarono a suonare. 
La vecchia si svegliò : «Ora t ’ho preso, can birbone. Mi hai privato 
di dodici figlie, della culla d’oro, la coltre d’oro, l’asciugamano 
d ’oro e il catino d’oro, ma ora ti tengo. Sei figlio della morte». 
E lo chiuse nella casa. «Restaci finché io raduno i miei consiglieri». 
Ma mentre la vecchia andava in cerca dei savi, i due tagliarono 
la corda, s’intende dire scapparono. E portarono con sè anche 
l’anatroccolo. Tornata che fu la vecchia con i consiglieri, non 
trovò che le loro orme secche. «Paletta di carbone, attizzatoio, 
pala da forno, manico di scopa, venite, venite, andiamo dietro 
al birbone ! » E andò, ma non lo trovò più perchè quelli erano già 
lontano. Arrivato a casa, il servitore annunciò al re che aveva 
eseguito il comando. Il re andò da Elena Fatabella. «Su, bell’amore 
del mio cuore, andiamo nella chiesa». — «Oh, ancora c’è molto 
da fare. Bisogna riunire la mandria fiera, la cavalla d’oro, mungerle 
tutte e bagnarsi nel loro latte». Dunque il re ordinò di portarle, 
chè bisognava, altrimenti era figlio della morte.

Di nuovo il servitore si rattristò, perchè la cavalla d ’oro 
era la vecchia stessa. Ma il piccolo cavallomago disse : «Non essere
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triste, mio caro padrone, siediti sulla mia schiena. Procura un 
mezzo litro di avena, un mezzo di spirito di trementina, nonché 
una pelle di bufalo. Quando saremo partiti per dove siamo diretti, 
semineremo l’avena. A cominciare da questo pozzo davanti alla 
porta (era quello un pozzo a leva) quando torneremo ci sarà un 
campo verde dove la mandria pascolerà. Nella pelle di bufalo mi 
ci nasconderò io. T u  mi sotterrerai sotto F abbeveratoio e ti sederai 
sopra il palo del pozzo e porterai con te la trementina. Perchè 
quando arriva la mandria selvaggia le cavalle correranno tu tt’in- 
torno al pozzo, mentre la cavalla d’oro cercherà di scavarmi ra
spando. Allora tu procura di versarle addosso più presto possibile 
la trementina ardente, chè in quell’attimo essa si carbonizzerà. 
Le altre potremo prenderle ad una ad una». Partirono seminando 
l’avena. Arrivati, trovarono la mandria sbandata sul pascolo. 
Cominciarono allora ad avviarla verso dove avevano seminato. 
Arrivarono davanti al palazzo reale. Là il cavallo mago si avvolse 
nella pelle di bufalo e il servitore lo sotterrò sotto l’abbeveratoio. 
Sotterrato che ebbe il cavallo, egli stesso si arrampicò sul palo del 
pozzo portando con sè la trementina. Le cavalle cominciarono 
allora a correre tu tt’attorno al pozzo e la cavalla d’oro a raspare 
sotto l’abbeveratoio. Ma di subito il servitore le versò addosso 
la trementina ardente e la cavalla d ’oro si consumò in carbone. 
Egli scese, liberò il cavallomago dalla pelle di bufalo, prese ad 
una ad una le cavalle e le munse. Portato che ebbe il latte al 
re, quello disse ad Elena Fatabella : «Su, bell’amore del mio cuore, 
preparati che andiamo nella chiesa». «Oh, c’è ancora molto da 
fare. Prima in questo latte noi tutti e tre dobbiamo bagnarci. 
E tu per primo». Il re vi saltò dentro e in quell’attimo si car
bonizzò. Allora Elena Fatabella disse al servitore : «Su, bell’amore 
del mio cuore, preparati che andiamo a sposarci. Tu mi hai 
salvato, tu sei mio, io sono tua, solo la vanga, la zappa e la 
campana a morto ci separeranno 1 uno dall’altro». E fecero delle 
nozze che ebbero fama in sette contrade, e se non si annoiano 
ballano ancora.

Traduzione di Paolo Ruzicska


