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Zsigmond Móricz, nato nel 1879 e morto nel 1942, collaboratore della 
Nyugat (Occidente), la rivista letteraria fondata nel 1908 e basilare per lo svi-
luppo della cultura ungherese, è stato uno scrittore poliedrico e fecondo. Si è 
formato su autori del calibro di Mór Jókai e di Kálmán Mikszáth, nonché sulla 
base delle grandi correnti europee del naturalismo, soprattutto francese. Le sue 
opere pongono l’accento sul mondo contadino e della piccola borghesia di pro-
vincia. In questo ambito, cioè quello dell’aderenza al mondo popolare magiaro, 
si ricollegano anche le sue opere in versi, dedicate all’infanzia. A chi si congra-
tulava con lui per l’originalità e l’immediatezza delle sue creazioni geniali, il 
Maestro rispondeva con un solo vocabolo: “pinz”, cioè con una forma dialettale 
di soldi, ad indicare le ristrettezze economiche in cui spesso si dibatteva. In 
realtà, Móricz è stato in grado di ricreare l’intero popolo ungherese nel suo 
spirito. Lo scrittore, sempre onnisciente, sembra conoscere tutte le sfumature 
dell’animo della sua gente.

Le due favolette da me tradotte sono ancora notissime nell’Ungheria attuale 
e costituiscono una sfida per qualsiasi traduttore, per la difficoltà di rendere nella 
lingua d’arrivo l’immediatezza e naturalezza del tessuto narrativo originale. La 
fiaba Il maialino e i lupi racconta una variante originale, elaborata dall’autore, 
della storia dei maialini e il lupo. Nella creazione di Móricz, troviamo un maialino 
soltanto, assai saggio, che riesce a mantenere sempre un certo grado di freddezza 
che risulterà essenziale per salvarsi da un lupo prepotente che si crede estrema-
mente furbo e intelligente. Nella mia traduzione ho conservato la rima e ho scelto 
l’ottonario, ritmo assai gradito dai bambini. Per le parole usate in rima e nelle 
costruzioni ho cercato di tenere presente la lezione di Gianni Rodari. 

La seconda storiella è povera di sviluppo narrativo, ma costituisce per ogni 
traduttore una sfida, non so fino a che punto superabile. Si tratta di far rimare, sem-
pre al singolare le parole Mehemed e tehenet. Ho cercato di arginare il problema 
sostituendo Mehemet con Mammalukkah. Nell’originale i tipi di mucca sono tre, 
mentre nella traduzione diventano quattro. Ho cercato di riparare ai difetti man-
tenendo una vivacità che richiamasse il testo di partenza. Il ritmo scelto è sempre 
quello dell’ottonario.
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Il maialino e i lupi
In un bosco, là in pianura,
c’è una splendida radura.
Qui in inverno, poverino,
vive solo un porcellino.

Ha una casa un po’ decrepita,
ma la fiamma allegra crepita,
bolle l’acqua e gaia cuoce:
bussa un lupo assai feroce.

– Tremo qui come una foglia!
Varcar fammi la tua soglia! –
– Tu mi mangi, io non ti apro! –
– Che pensier ti frulla in capo? –

Tanto supplica e balbetta:
– Lascia entrare una zampetta! –
Pensa il porcellino: – Bene!
Tu ne pagherai le pene! –

Bolle l’acqua, cerca un sacco
Mentre esclama con distacco:
– Se il tuo cuor per questo avvampa,
Butta dentro l’altra zampa! –

Come è allegro quel ribaldo:
– Oh! Qui dentro, che bel caldo!
Accetti un’altra zampa mia? –
Dice il porcellino: – Sia! –

– Due mie zampe son contente,
ma il mio corpo freddo sente.
E la zampa mia anteriore? –
– Venga con la posteriore. –

– Questa zampa è sì beata,
ma la quarta è congelata –
– Bene, entri pure quella!
(poi ti metto io in padella!) –
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– Ogni zampa ormai è lieve,
ma ho la testa nella neve....
Se entrare la farai,
un bel premio certo avrai... –

– Entra dunque, su, per Bacco:
prima in casa, poi nel sacco –
Lega il sacco immantinente
e ci versa acqua bollente.

Se la casa è un po’ scottante,
la neve è refrigerante.
Getta il lupo con gran smacco
e la belva esce dal sacco.

Ben pelata, se ne va,
Con nessuno motto fa.
Corre, chiama gli altri lupi:
tutti in schiera vengon cupi.

L’orda pare una cascata,
dal pelato comandata.
Il porcel vede quei lurchi:
– Mamma mia, ci sono i turchi! –

Su di un pioppo va anelante,
lo tallona il comandante:
della schiera fa una scala,
ché il maiale non si cala.

Loro quasi sono cento,
il pelato soffre a stento
quella scala che si tende
e il maiale quasi prende.

Il porcello è ormai perduto,
ma un’idea gli è poi d’aiuto.
Grida giù con tutto il fiato:
– Acqua calda sul pelato –
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Il pelato impallidisce
con un balzo sol sparisce.
Non si ferma: corre, corre.
Crolla giù tutta la torre!

Trovan tutti quanti morte.
E il porcello? Ride forte.
Ancor oggi allegro ride.
Se non muor, allora vive!

Mammalukkah
C’era un turco, Mammalukkah,
non aveva mai visto una mucca.

Non sapeva Mammalukkah
come fatta era una mucca.

Un bel giorno Mammalukkah
vide cento ed una mucca:

– Salve, sono Mammalukkah!
– Qui di noi ciascuna è mucca

Si stupisce Mammalukkah:
– È così dunque una mucca? 

Conta alfine Mammalukkah
quanti i tipi son di mucca. 

– Guarda! – grida Mammalukkah 
– Quattro i tipi son di mucca!

Bianche, nere, grasse e sode!
– Oh, che fai? Tiri le code?

Nol sapeva Mammalukkah,
preso ha un calcio da una mucca.
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