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Quest’anno ricorre l’anniversario della nascita (Kisbacon, rum. Bățanii 
Mici, 30 settembre 1859) e della morte (Kisbacon,17 agosto 1929) di Elek Bene-
dek, scrittore, giornalista e traduttore che fin da giovane si dedicò alla raccolta 
delle fiabe popolari ungheresi (magyar népmesék). Pertanto credo sia doveroso 
ricordarlo e omaggiarlo per una delle sue più grandi opere, ovvero per la raccolta 
Magyar népmesék és mondavilág [Mondo delle fiabe e delle leggende ungheresi], 
pubblicata in cinque volumi nel 1896, in occasione dell’anniversario dei mille 
anni dall’arrivo dei magiari nel Bacino dei Carpazi, la cosiddetta Hónfoglalás 
(Occupazione della patria)1. 

In questo saggio mi concentrerò sull’attività di raccoglitore di Elek Benedek 
e sul suo concetto di attribuzione di autorialità per poi concludere con alcune ipo-
tesi sulla funzione-autore2 nell’ambito delle fiabe popolari ungheresi, presentando 
una mia linea di ricerca per illustrare l’intricato groviglio di voci che portano al 
testo delle fiabe che oggi leggiamo. Fondamentale sarà pertanto il riferimento non 
solo a quanto lo stesso Elek Benedek scrive di sé e della sua opera nella prefa-
zione e nella “fiaba” di chiusura della raccolta, ma anche ai recenti studi sull’au-
torialità in cui mi sono imbattuta durante i miei studi e che sono ancora una linea 
guida per la mia analisi delle fiabe popolari.

Elek Benedek crea una sorta di cornice attorno alle fiabe della sua raccolta 
attraverso una prefazione intitolata Az olvasónak3 [Al lettore], aggiunta nel 1910, 
e una “fiaba” di congedo dal titolo Itt a vége4 [Questo è tutto], già presente nell’e-
dizione pubblicata nel 1896. 

Entrambi i testi, ed in particolare Itt a vége, sono scritti riprendendo il lin-
guaggio delle fiabe: il che non deve meravigliare perché, come spiega lo stesso 
Elek Benedek, è normale avere una voce trasognata (méla hangulat) dopo essersi 

1 Storia della letteratura ungherese, a cura di Bruno Ventavoli, Lindau, Torino 2004, p. 13.
2 Foucault, Michel, Scritti letterari, Feltrinelli, Milano 1984, p. 9.
3 Benedek, Elek, Magyar Mese- és Mondavilág I: A csodaszarvas /Mondo delle Fiabe e del-

le Leggende Ungheresi I: Il Cervo Meraviglioso/, Az olvasónak /Al lettore/ (http://mek.oszk.
hu/04800/04833/04833.htm).

4 Benedek, Elek, Magyar Mese és Mondavilág III: A tűzmadár /Mondo delle Fiabe e del-
le Leggende Ungheresi III: L’uccello di fuoco/, Itt a vége /Questo è tutto/ (https://mek.oszk.
hu/04800/04873/04873.htm#1). 
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occupati delle fiabe fin dalla fanciullezza5. Lo stesso titolo del testo che conclude 
la raccolta, Itt a vége, pur non essendo una vera e propria fiaba6, è tratto da una 
formula di chiusura molto diffusa nei racconti popolari ungheresi, ovvero Itt a 
vége, fuss el véle! (Questo è tutto, gente!), presente in fiabe come Béka-Királykis-
sasszony [La principessa ranocchia], A katona meg a szabólegény [Il soldato e il 
giovane sarto], Az öregek [Gli anziani]. Inoltre, anche il modo in cui dialoga con 
il pubblico ricorda alcune espressioni delle fiabe, in quanto si rivolge chiaman-
dolo non solo amico lettore (nyájas olvasó), ma anche ascoltatore (kedves hall-
gatóságom). Sono infatti numerose le mesekezdő formulák (formule di apertura) 
in cui il narratore esorta il pubblico a prestare ascolto alla fiaba che sta per narrare:

Mikor volt, mikor nem volt, még az ántivilágban volt, volt a föld 
kellős közepén egy cserefa, olyan magas, hogy a teteje az eget verte. 
Ennek a fának a legfelső ágán ült egy ősz öregember, akinek a 
szakálla a földet verte. Ez mondta nekem ezt a mesét, hallgassátok 
meg.7 (Béka-királykisasszony) ”Quando fu, quando non fu, perfino 
nel mondo antico, c’era proprio al centro della Terra una quercia 
così alta che la sua cima toccava il cielo. Sul ramo più alto di quest’ 
albero sedeva un vecchio dai capelli bianchi e con la barba che arri-
vava fino a terra. È stato lui a raccontarmi questa fiaba, sentite un 
po’.” (La principessa ranocchia)

Az öregekről mondok mesét, gyermekek, hallgassatok ide!8 (Az öre-
gek) “Bambini, vi racconto una fiaba sugli anziani, sentite un po’!” 
(Gli anziani)

Hallgassatok ide, gyerekek, elmesélem nektek a bátyám lakodalmát9. 
(A bátyám lakodalma) / Bambini, sentite un po’, vi racconto del 
ricevimento nuziale di mio fratello. (Il ricevimento nuziale di mio 
fratello)

Anche tra gli incisi presenti nelle fiabe e che, secondo il mio parere, potreb-
bero essere tracce dell’impronta autoriale10 del rapsodo, ce ne sono alcuni che 

5 Ibid.
6 Ibid.
7 Benedek, Elek, Magyar Mese- és Mondavilág I: A csodaszarvas, op. cit.
8 Ibid.
9 Benedek, Elek, Magyar Mese- és Mondavilág II: A fekete kisasszony, /Mondo delle Fiabe e del-

le Leggende Ungheresi II: La signorina nera/ (https://mek.oszk.hu/04800/04865/04865.htm). 
10 Foucault, Michel, op. cit., p. 5.
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esortano il pubblico ad ascoltare la narrazione, ad esempio S ím, halljatok csudát11 
/Sentite un po’ che meraviglia/, Hallgassatok ide12 /Sentite un po’/, hallgassátok 
meg, hogy mit csinált13 /sentite cosa fece/, csak hallgassatok ide, mi történt14 /sen-
tite un po’ cosa accadde/. Inoltre lo scrittore cita esplicitamente una fiaba usando il 
termine többsincs15 /Niente-Di-Più/ che riprende il nome dell’eroe dell’omonima 
fiaba Többsincs királyfi16 /Il Principe Niente-Di-Più/.

I due testi di cornice, ed in particolare Itt a vége, sono redatti prestando 
particolare attenzione alla struttura, basti pensare all’anafora itt nell’espressione 
Itt a könyv /Ecco qua il libro/. Anche il verbo átad /consegnare/ è ripetuto, a mio 
parere, volutamente per porre enfasi sul ruolo della sua raccolta che ha permesso 
alle fiabe, ovvero ai “tesori dell’anima del popolo ungherese” (Az ő lelkének 
kincsei e mesék) di diventare közkinccsé /tesoro comune/17. Quest’ultimo termine 
richiama alla mente Herder che, nel suo Auszug aus einem Briefwechsel über 
Oßian und die Lieder alter Völker, usa il termine Schätze18 /tesori/ riferendosi alla 
poesia dei popoli antichi. Il rimando all’anima compare con insistenza in questi 
due testi dove incontriamo, oltre all’espressione già menzionata, anche gli agget-
tivi lelki in Nagy lelki örömmel hallom19 /Sento con molta gioia dell’anima/ e in 
lelki haszon(nal)20 /beneficio per l’anima/, lelkes nell’espressione hálás köszöne-
tet mondok a népköltés e lelkes gyűjtőinek21 /ringrazio con riconoscenza questi 
raccoglitori appassionati di poesia popolare/ e nell’avverbio lelkesen22 /appassio-
natamente/. Questa ripetizione sembra alludere al fatto che le fiabe sono insite 
nel popolo, che provengono dal profondo e che trasmettono quindi un sapere 
ancestrale. Di conseguenza, anche chi si dedica alla raccolta di questi racconti, 

11 Benedek, Elek, Magyar Mese- és Mondavilág I: A fekete kisasszony, op. cit., A tizenhárom 
hattyú /I tredici cigni/.

12 Ibid., Az aranyfogú királyfiak /I principi dai denti d’oro/.
13 Benedek, Elek, Magyar Mese- és Mondavilág I: A csodaszarvas, op. cit., Az acélgyűrű /L’anel-

lo d’acciaio/.
14 Benedek, Elek, Magyar Mese- és Mondavilág II: A fekete kisasszony, op. cit., Hattyú vitéz 

/L’eroe Cigno/.
15 Benedek, Elek, Magyar Mese- és Mondavilág I: A csodaszarvas, op. cit., Az olvasónak.
16 Benedek, Elek, Magyar Mese és Mondavilág III: A tűzmadár, op. cit., Többsincs királyfi /Il 

Principe Niente-Di-Più/.
17 Benedek, Elek, Magyar Mese- és Mondavilág I: A csodaszarvas, op. cit., Az olvasónak.
18 Herder, Johann Gottfried, “Auszug aus einem Briefwechsel über Oßian und die Lieder alter 

Völker“ /Estratto da uno scambio epistolare su Ossian e i canti dei popoli antichi/, in Von 
Deutscher Art und Kunst, Reclam, Stuttgart 1999, p. 43.

19 Benedek, Elek, Magyar Mese- és Mondavilág I: A csodaszarvas, op. cit., Az olvasónak.
20 Benedek, Elek, Magyar Mese és Mondavilág III: A tűzmadár, op. cit., Itt a vége.
21 Ibid.
22 Ibid.
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deve metterci l’anima ed entrare in empatia con il popolo narratore per cercare di 
registrare e tramandarne al meglio lo spirito, riproponendone la naturalezza. Elek 
Benedek ci dice chiaramente cosa il lettore dovrebbe percepire dalla lettura della 
sua opera:

Nem hiszem, hogy aki e könyvet végigolvasta, ki ne érezze szívemnek 
nagy szeretetét a magyar nép iránt, az édes anyaföld népe iránt, 
melynek véréből való vér vagyok én is.23/ Credo che chi ha letto 
tutto questo libro abbia sentito il grande amore nel mio cuore per 
il popolo della cara madrepatria, per il popolo ungherese, del cui 
stesso sangue è anche il mio sangue.

Ed è stato proprio questo amore a guidare la sua penna e a dargli la forza di 
portare a termine la sua missione patriottica (hazafias misszió)24.

Queste fiabe sono composizioni artistiche perfette o, per riprendere le parole 
dello stesso Elek Benedek: ez a mesék kompozíciójának kereksége, mondhatnám: 
művészi tökéletessége25 /questa rotondità compositiva delle fiabe, potrei dire, la 
loro perfezione artistica/. Esse sono allo stesso tempo definite gyügyű26 /semplici/, 
aggettivo che usa anche Herder, gemein, sebbene nella sua forma compariva gemei-
ner27, sempre a proposito della poesia popolare dei popoli antichi. L’unico compito 
del raccoglitore è, secondo Elek Benedek, quello di dare una forma letteraria alle 
fiabe orali, senza tuttavia intaccare il loro carattere popolare: grazie a questa veste 
letteraria (irodalmi köntös), ma preservando il loro vero carattere popolare (igaz 
népi karaktere), le fiabe e le leggende acquisiranno coraggio per varcare la soglia 
di tutte le case delle famiglie ungheresi ([…], hogy bátorsággal léphessék át min-
den magyar ház küszöbét). Così facendo, gli anziani e i giovani potranno leggere 
con meraviglia questi tesori e trarne beneficio per l’anima (átadjam oly formában, 
hogy azt öregek, ifiak lelki haszonnal s gyönyörűséggel olvashassák). Nella pre-
fazione del 1901 Elek Benedek può dirsi soddisfatto della sua opera di raccogli-
tore, in quanto può constatare che è diventata una cara amica delle famiglie e un 
aiuto nell’istruzione scolastica (Nagy örömmel hallom, hogy könyvem a családos 
házak kedves barátja s az iskolai oktatásnak segítőtársa lett), oltre ad essere uno 
strumento attraverso cui lo straniero può studiare la lingua ungherese28. Queste 

23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Herder, Johann Gottfried, ibid., p. 43.
28 Benedek, Elek, ibid.
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fiabe dovevano essere rivolte in primo luogo ai giovani: Elek Benedek fu infatti 
il primo scrittore a porre particolare attenzione alla letteratura giovanile, portando 
la questione anche in parlamento29. Egli raccomanda la lettura delle fiabe popolari 
ungheresi anche ai suoi colleghi scrittori, perché anche loro ne avrebbero tratto 
molto beneficio30.

Elek Benedek attribuisce il successo e la diffusione della propria opera in 
primo luogo al popolo ungherese (A magyar népé ezért az érdem elsősorban) e 
sembra porre in secondo piano la sua attività di raccolta. Egli infatti si attribuisce 
solo due ruoli, ovvero quello di narratore di fiabe figlio del popolo (Én csupán a 
nép mesemondó fia vagyok)31, e di interprete (tolmács)32. A mio parere queste due 
definizioni sono molto interessanti, perché Elek Benedek non sembra rivendicare 
alcuna paternità verso la propria opera e che preferisca essere ricordato come nar-
ratore di fiabe, ma non orali, bensì messe per iscritto. Un’ ulteriore conferma di 
ciò è data dal fatto che dopo ciascun titolo delle raccolte il suo nome è preceduto 
dal verbo mesél /raccontare/ e nello specifico mesélte Benedek Elek. Ma se ci 
intestardissimo e volessimo riflettere sulla funzione-autore nell’ambito delle fiabe 
popolari, nello specifico ungheresi, quali ipotesi potremmo avanzare?

Dalle affermazioni di Elek Benedek si evince che non importa chi parla33, 
perché l’obiettivo è di trasmettere il tesoro di fiabe popolari, ovvero lo Zeitgeist 
contemporaneo e del passato. Il ruolo dello scrittore viene meno e la paternità 
delle fiabe sembra spettare al popolo ungherese. In realtà ritengo sia più oppor-
tuno parlare di autorialità collaborativa (collaborative authorship) o multipla34: le 
fiabe popolari sono infatti narrazioni estremamente stratificate, caratterizzate dalla 
contaminazione, dovuta ai contatti etnici e alla posizione geografica, e dalla con-
tinua rielaborazione; esse, inoltre, fondono l’arcaica tradizione sciamanica con le 
nuove influenze culturali. Nello scenario delle fiabe popolari agiscono perciò vari 
protagonisti, ognuno dei quali assume un ruolo importante per la formazione della 
fiaba e pertanto tutti assumono una propria funzione-autore. 

L’autorialità collaborativa applicata alle fiabe popolari deve essere analiz-
zata sia sull’asse diacronico, sia sull’asse sincronico. Tutto ha inizio dal substrato 
uralico e ugrofinnico con la propria mitologia e i propri riti appartenenti all’espe-
rienza religiosa generale che lo sciamano-mago, psicopompo, medicine-man, ma 

29 Sulinet Hírmagazin, Benedek Elek: https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/benedek-elek. 
30 Benedek, Elek, ibid.
31 Benedek, Elek, Magyar Mese- és Mondavilág I: A csodaszarvas, op. cit., Az olvasónak.
32 Benedek, Elek, Magyar Mese és Mondavilág III: A tűzmadár, op. cit., Itt a vége.
33 Foucault, Michel, op. cit., p.3.
34 Love, Harold, Attributing Authorship: An Introduction, Cambridge University Press, Cam-

bridge 2002, p. 33.
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anche poeta35 – conserva in formule rituali, miti, credenze e tecniche primitive. Lo 
sciamano, perciò, assume il ruolo sia di fondatore di discorsività36, sia di autore 
precursore (precursory author)37. In quanto fondatore di discorsività, lo sciamano 
è autore non solo delle proprie opere, intese come canti e preghiere che accom-
pagnavano momenti cruciali della comunità (nascita, morte, matrimonio…), ma 
produce anche la possibilità e la regola che permette la creazione di altri testi. 
Può essere considerato anche un autore precursore in quanto costituisce fonte o 
influenza che contribuisce sostanzialmente alla forma e al contenuto di un’opera 
successiva.38 La testualità performativa39 dello sciamano è infatti particolarmente 
presente nelle mitikus mesék /fiabe magiche/ dove si trovano rimandi alla mito-
logia e alle formule magiche di origine ugrofinnica e ungherese. Questi motivi 
arcaici sono stati inglobati nelle fiabe magiche grazie al ruolo del popolo che li 
ha rielaborati, conservati e tramandati oralmente, si pensi ad esempio al motivo 
dell’albero cosmico e del táltos ló in fiabe come Az égig érő fa /L’albero che tocca 
il cielo/. Elek Benedek sembra assegnare alle fiabe popolari il nome e il volto 
del popolo ungherese, facendo quindi un’operazione di attribuzione retrospettiva 
(retrospective authorization):40 i rapsodi narrano e impersonano lo sciamano, sep-
pur apportando modifiche e aggiunte dettate dalla cultura del proprio tempo e 
dai nuovi influssi culturali. Fondamentale per fissare in eterno questi racconti e 
permettere anche alle generazioni future di godere di questo tesoro, è il ruolo del 
raccoglitore al quale si può attribuire la funzione di autore esecutivo (executive 
author) e di autore revisionatore (revisionary author). Con autore esecutivo si 
indica il produttore o artifex, ovvero il revisore, il riordinatore, il compilatore del 
testo fino a renderlo adatto alla pubblicazione.41 Attribuendo il merito del suc-
cesso della raccolta di fiabe al popolo ungherese, Elek Benedek è consapevole di 
questo suo ruolo di artifex e non si attribuisce mai il titolo di auctor42. Il racco-
glitore, pur nella sua volontà di mantenere il testo scritto più fedele possibile alla 
fiaba orale, è costretto ad intervenire per dare coerenza e fluidità alla narrazione, a 
fare quindi una revisione del materiale e ad agire come editore. Per questo motivo 

35 Eliade, Mircea, Lo sciamanesimo e le tecniche arcaiche dell’estasi, Edizioni Mediterranee, 
Roma 1992, p. 10, 21-22, 24-25.

36 Foucault, Michel, op. cit., p. 15.
37 Love, Harold, op. cit., p. 40.
38 Ibid., p. 40.
39 Barthes, Ronald, La morte dell’autore, in Id. Il brusio della lingua, Saggi critici IV, Einaudi, 

Torino 1988, pp. 51-56, p. 54.
40 Love, Harold, op. cit., p. 45.
41 Ibid., p. 43.
42 Ibid., p. 35.
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al raccoglitore si può assegnare anche il ruolo di autore revisionatore43. L’autoria-
lità collaborativa lungo l’asse sincronico comprende invece la collaborazione tra 
i narratori e il raccoglitore, ma anche tra i vari raccoglitori: come infatti ricorda 
Elek Benedek, i suoi colleghi hanno avuto un ruolo importante per la sua opera, 
perché da ogni parte del paese gli inviavamo fiabe e leggende44.

In conclusione, ho approfittato dell’anniversario della nascita e della morte 
di Elek Benedek non solo per omaggiarlo, ricordando la sua immensa opera attra-
verso due testi della sua raccolta, ma anche per presentare alcune ipotesi di ricerca 
nell’ambito dell’autorialità applicata alle fiabe popolari ungheresi. Il presente arti-
colo non pretende di essere esaustivo, ma solo di introdurre una linea di ricerca 
che sto attualmente approfondendo. Questi racconti meritano di essere studiati 
a fondo, includendo anche l’analisi linguistica della loro formularità per meglio 
delineare l’autorialità multipla attraverso lo stile impresso, ma anche per definire 
miti, immagini archetipiche e formule stereotipiche che caratterizzano le fiabe 
popolari ungheresi, contraddistinguendole dal resto delle altre fiabe europee. 

43 Ibid., p. 46.
44 Benedek, Elek, Magyar Mese és Mondavilág III: A tűzmadár, op. cit., Itt a vége.




