
IL FOLKLORE UNGHERESE

Ogni qualvolta si voglia indagare problemi ungheresi 
attinenti alla stessa esistenza spirituale della nazione, si presenta 
inevitabile il binomio oriente-occidente, binomio che ha le sue 
radici anzitutto nel campo etnico e che riceve dai nostri scrittori, 
dagli uomini politici e non di rado anche dagli studiosi, un accento 
tragico. Tale espressione onnipresente in tutte le nostre questioni 
nazionali o europee deve essere qualcosa più di un luogo comune 
poetico o politico, e più di una formula vana chiamata in aiuto a 
spiegare l’inesplicabile. L ’Europa occidentale, tante volte male 
informata sui problemi ungheresi, volle vedere soltanto quello 
che c era in noi di esotico e di orientale. Tale atteggiamento ha 
provocato negli ungheresi una duplice reazione : o una irata 
tergiversazione da malcompresi o un’accentuata confessione di 
occidentalità, espressa nel tono di una requisitoria in favore d una 
minoranza maltrattata.

Citerò un solo esempio in merito alla detta duplicità : 1’ 8 
settembre ricorre la Natività della Beata Vergine Maria, denomi
nata in ungherese Kisasszony Napja, ossia «giorno della piccola 
donna o signorina», che per 1 contadini ungheresi costituisce 
una festa non solo cattolica, ma anche ricca di riferimenti non 
cristiani. Essa ha prima tutto di un significato precristiano : è 
il giorno cioè che segna l’inizio dell’autunno, ed è poi piena di
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credenze di divieto : è proibito in questo giorno ogni lavoro femmi
nile, nella chiesa si portano a benedire ramoscelli di salice e steli 
di fieno perchè essi difendano poi le mucche dagli svariati 
incantesimi. Ciò mostra abbastanza chiaramente quanto le cre
denze pagane dei contadini (in realtà si tratta con espressione 
più propria di credenze non cristiane ) siano contessute di elementi 
cristiani.

Nello stesso culto della Madonna si confondono antiche 
credenze mitiche con l’insegnamento ecclesiastico. Alcuni studiosi 
hanno potuto additare i rapporti esistenti tra certi motivi del culto 
mariano del contadino ungherese e il culto di qualche dea nella 
mitologia di popoli ugro-finnici e soprattutto dei mordvini. 
L ’esempio non vuol provare altro che questo : una duplicità 
analoga si ritrova in ogni atteggiamento spirituale del contadino 
magiaro, e perfino nei casi ove la provenienza europea è recentis
sima si ritrovano elementi pagani, primitivi, o, se così piace, 
contadineschi. Dall’altro lato è pur vero che essi elementi primitivi 
contadineschi sono nella maggior parte influenzati e trasformati 
dall’alta cultura europea. Tale duplicità costituisce uno dei pro
blemi più discussi dell’etnografia ungherese, e pur non accettando 
la tesi, troppo semplicista, di Hans Naumann, sta per certo che 
la costituzione culturale del contadino ungherese va studiata ad 
un tempo dal punto di vista dell’alta cultura europea (in riguardo 
cioè agli elementi provenienti dalle più alte classi sociali) e da 
quello delle antiche tradizioni (in quanto espressamente contadine).

L’etnografia ungherese si prefisse in un primo tempo 
appunto lo studio dell’antico, in perfetta corrispondenza col 
romanticismo dell’indirizzo scientifico europeo d ’allora. Basterà 
citare per testimonianza il rousseauismo, la raccolta progettata 
da Percy, la tesi di Herder, le ricerche dei fratelli Grimm, ecc.
I primi folkloristi ungheresi più significativi avrebbero voluto, 
su modello occidentale, ricostruire tutta la religione antica dei 
magiari, con un sistema teistico, mitologia e tesoro epico, elaborati 
con precisione analoga a quanto si è potuto fare nella mitologia 
germanica. Ma il materiale a disposizione (soprattutto in quei 
tempi) non ha potuto dare alcun appoggio alle loro intenzioni. Le loro 
ipotesi incerte, gli ingenui tentativi di metodo comparativo, 
dovevano inevitabilmente condurre ad un insuccesso mal celato 
da fantasiosi teoremi e da tesi fittizie. La figura più importante di 
questo periodo fu Arnaldo Ipolyi che completò la sua significativa 
raccolta con la teoria romantica dei Grimm e avrebbe voluto far
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accettare l’antica religione ungherese come un modello puris
simo di paleomonoteismo. S’intende, la sua costruzione logica 
difetta nelle fondamenta. Il periodo romantico e acritico fu seguito 
da uno ipercritico che mise in dubbio persino la possibilità di 
ricostruire, anche solo in parte, la religione degli antichi ungheresi, 
in base al materiale a disposizione. La troppa cautela degli 
ipercritici ha giovato a rinsavire i nostri studiosi, ma la loro 
presa di posizione sterile dovette per forza essere sorpassata.

Qual’è la testimonianza del folklore ungherese in questo 
problema? L ’indagine storica e le ricerche compiute presso i 
popoli nostri parenti di lingua, hanno accertato che la religione 
antica degli ungheresi fu lo sciamanismo, conforme a quello dei 
popoli dell’Europa settentrionale. Questa conclusione si appoggia 
del resto non solo a ipotesi storiche e ad analogie etnografiche, ma 
risulta pure dall’odierno folklore ungherese. Ci accontenteremo 
di citare in seguito pochi esempi che dovranno mostrare ad un 
tempo la tenacia del contadino magiaro nella fedeltà alle tradizioni 
anche se ormai prive di senso, e per l’altro verso da quali minimi 
dati i folkloristi ungheresi debbono ricostruire il passato. Così 
la vecchia dal naso di ferro, tipo di intrigante dal malocchio, 
figura tanto domestica nei racconti popolari magiari, è, secondo 
quanto ha provato Alessandro Solymossy, identica all’idolo, 
maschile, o meglio allo spirito, dell’antico culto sciamanistico, 
trasformatosi poi, sotto l’influsso del cristianesimo, in figura 
femminile di malefizio che tanto danno arreca ai protagonisti 
dei racconti popolari. E si potrebbe ancora continuare a citare 
tali dati sporadici, in base ai quali tuttavia abbiamo più diritto dei 
nostri predecessori di trattare dello sciamanismo ungherese. Così 
la cassa magica degli sciamani sopravvive in certo qual modo in un 
arnese da indovino ; il bastone magico dei pastori e dei guar
diani è, secondo una interessante interpretazione, il ricordo della 
cosmogonia sciamanistica, come del resto la visione sciamanistica 
del mondo traspare ancora da qualche nostra locuzione ; nella 
sacra rappresentazione natalizia ungherese, nel cosiddetto «giro 
di Betlemme» la personalità del vecchio pastore, al dire dello 
stesso Solymossy, dato il suo atteggiamento tra l’ironico e l’incre
dulo, rispecchia un po’ l’ungherese precristiano. Non voglio ora 
discutere questi risultati di valore spesso ipotetico ; ho inteso solo 
indicare la via sulla quale procede l’indagine dell’antica religione 
ungherese.

Passando ora a trattare brevemente la costituzione della
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religiosità nel contadino ungherese, debbo ricordare ciò che ho 
detto riguardo alla duplicità della cultura contadina. Tale dupli
cità non è una caratteristica ungherese, al contrario essa è inerente 
ad ogni civiltà finche questa rimane nel suo ambiente proprio e 
finché non diventa consapevole tanto da liberarsi del suo genuino 
atteggiamento primitivo. Le leggi morali della religione e la 
liturgia nell’animo dei contadini ungheresi, tanto cattolici che 
protestanti, sono infiltrate di credenze, superstizioni e norme 
particolari. Anzi, presso i cattolici (e sporadicamente presso i 
calvinisti) vi sono costumanze paraliturgiche di provenienza 
laica che sono tollerate dalla Chiesa. Così per esempio il 
giorno della sagra della Città Inferiore di Szeged (Szeged-Alsó- 
vàros), dopo la confessione e la comunione mattutine, i coloni 
recitano delle preghiere e formano una processione secondo una 
liturgia propria, ed improvvisano invocazioni e preci nell’atmosfera 
tesa ed incantata di un’estasi collettiva. Ma la duplicità della 
visione religiosa negli strati contadini si manifesta anche altrove. 
Le nostre feste cattoliche, la venerazione dei santi, la vita fami
liare e le regole del lavoro sono contessute di credenze conta
dinesche. Quale autorità abbiano tali credenze, si può desumere 
dal caso di quel mago o incantatore da me trovato in un comune, 
la forza magica del quale era ammessa per larga contrada, non solo, 
ma egli stesso attribuiva la fertilità delle sue terre alle pratiche 
d ’incantesimo da lui effettuate. Era vissuto più di dieci anni in 
America, aveva fatto il commerciante, imparato l’inglese : in 
breve, si era potuto inquadrare in una civiltà razionalista, ma 
tornato nel suo villaggio, tutto questo è scomparso dal suo animo 
senza lasciarvi traccie più profonde. A tale proposito però nella 
nuova generazione già si verifica un cambiamento : si presenta
lo spettacolo della collettività contadina in dissoluzione. Le radici 
economiche, materiali e sociali del cambiamento risalgono al 
secolo XVIII, ma la sua manifestazione nel campo culturale è 
molto più recente : la si osserva solo da pochi decenni in qua. 
Come conseguenza normale di questa dissoluzione di cultura, le 
masse contadine perderanno il complesso delle loro convenzioni, 
mentre non saranno dotate ancora di altre, più forti convenzioni : 
la loro struttura sociale si atomizzerà, segnando una ripercus
sione pure sul loro atteggiamento culturale. Questo processo 
del resto è già in atto e nella stessa misura in cui affiochisce 
l’antica e primitiva visione del mondo, si spopola anche il regno 
delle fiabe popolari e smuore la particolare religiosità contadina.
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L ’atteggiamento spirituale del colono ungherese diventa sempre 
più razionale.

Passando ora, nella nostra rassegna folkloristica ungherese, 
allo studio delle creazioni del nostro popolo, alle favole, alle ballate 
e alle canzoni, troveremo di nuovo tratti che nell’Europa occiden
tale non si riscontrano e che, aggiungiamo, anche su terra magiara 
vanno di mano in mano sparendo. Diffìcilmente, infatti, si 
trovano nell’Ungheria attuale novellatori o «novellaje» (detti in 
ungherese : mesefa, cioè alberi di fiabe) come del resto va perden
dosi anche l’antico stile della musica popolare magiara. Ma mentre 
quest’ultimo viene sempre più rapidamente sostituito da uno 
stile musicale nuovo, la dispersione del racconto popolare è 
inarginabile, perchè dipende dal cambiamento generale di tutta la 
cultura contadina. La razionalizzazione dell’atteggiamento spiri
tuale non nuoce eccessivamente alla canzone popolare, mentre 
nuoce, e moltissimo, alle fiabe.

Le raccolte delle favole popolari ungheresi illustrano con 
dati interessanti la posizione isolata dei magiari in Europa. Nu
merosi motivi di questi racconti si riconnettono direttamente 
alle tradizioni dei cicli uralo-altaici e differiscono da quelli del
l’Europa occidentale. Così, per esempio, secondo il Solymossy 
(a cui si deve maggiormente la raccolta dei vari elementi) il motivo 
del castello roteante su di una zampa d’anatroccolo o d ’altro 
animale alato, risale alla cosmologia sciamanistica. Alcuni si 
opposero alla sua teoria, asserendo che nella poesia epica dei celti 
già nell’alto medio evo figurava una fortezza incantata roteante. 
Tuttavia, mentre il castello delle varianti occidentali sembrava 
roteare da solo, e non imperniato su zampa d’animale, nelle favole 
ungheresi, depositarie di ricordi sciamamstici, è appunto questo 
perno di zampa d anatra il tratto essenziale. Si potrebbero ancora 
citare i motivi che additano provenienze lontane : il bagno nel 
latte di cavalle, elementi cosmogonici, ricordi della vita e della 
mitologia uralo-altaiche ; ma considerando ora i tre gruppi dei 
nostri racconti popolari : le favole d’animali, le cosiddette vere 
favole di fate e le favole burlesche, risulta che essi si inquadrano 
perfettamente nel complesso fiabesco europeo. Nel disporre i 
nostri racconti secondo il sistema dei due grandi maestri della 
scuola geografico-storica finlandese, Aarne e Thompson, ci vengono 
spontaneamente sott'occhio i versi in cui il Faust goethiano si 
lagna di trovare dappertutto, e in contrasto alle sue speranze, dei 
«cugini».
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Difatti, tanto a ritroso nel tempo quanto procedendo, per 
terraferma, verso i popoli prossimi, si riscontrano ben presto i 
parenti dei nostri racconti. I ricordi più antichi della storia umana 
e le esperienze della sfera subcosciente della nostra stessa umanità, 
sono presenti nelle favole ungheresi : nelle favole d ’animali, nelle 
fiabe etiologiche e nelle credenze di magia. In quanto ai motivi, 
essi riuniscono, a cominciare da quello della trasformazione, 
rinvenuto presso le mummie di fanciulli egiziani, gli elementi di 
tutti i periodi dello sviluppo dei racconti ; e come le raccolte 
di favole di tutti i popoli, così anche la nostra è un tessuto organico 
di quella gran rete fiabesca di cui non si conoscono con certezza 
nemmeno oggi le origini e che comprende in sè fili arabi, persiani, 
celtici, leggende medioevali, novelle del Rinascimento e aneddoti 
letterari, in trecciatisi tutti in un variopinto damasco. Né vale la 
pena di spendere parole per illustrare come 1 motivi dei nostri 
racconti si ritrovino presso i popoli vicini e viceversa : la filologia, 
come scienza oggettiva, anziché seguire i suggerimenti di un 
nazionalismo preoccupato, può chiaramente discernere il dare 
dall avere e stabilire come verità per tutti 1 influsso reciproco. Po
tremmo accennare poi a delle relazioni segrete : come per esempio 
in una sperduta superstizione magiara continui a vivere qualche 
bel racconto occidentale od orientale. Così il famoso motivo del 
The Unquiet Grave (nella raccolta di ballate del Child) che riappare 
nelle nostre credenze riguardanti i funerali. Tutto ciò vale a 
dimostrare quella grande unità che caratterizza tutti 1 beni spiri
tuali dell’umanità. Purtroppo sappiamo ancora troppo poco per 
poter ricondurre tali parentele al fatto geografico delle migrazioni, 
al principio psicologico dell’Elementargedanke o al concetto so
ciologico delle situazioni analoghe, tentando da una di queste 
visuali una spiegazione sufficiente.

Non mancherà d’interesse dedicare qualche parola alla 
funzione che il raccontare o l’ascoltare favole rappresentano nella 
vita dei nostri contadini. Sotto l’aspetto sociologico bisogna 
anzitutto constatare come la narrativa sia il divertimento dei ceti 
più poveri : il contadino ricco o agiato non ritiene (salvo poche 
eccezioni) degno di sè raccontare delle favole ; ad ascoltarle ancora 
sta, ma non partecipa attivamente alla conservazione e al tramanda
mento di esse. Tale compito è adempiuto dai rurali poveri : mendi
canti, guardiani, braccianti. La tradizione si fa viva attraverso i loro 
racconti, durante lavori collettivi in cui il ritmo e la perfezione non 
vanno danneggiati dall’attenzione che gli operai prestano alla
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storia. Così durante la cura del tabacco, lo sgranellam elo delle 
pannocchie o il lavoro nella filanda. I novellatori, s’intende, si 
poggiano sulla tradizione orale, sebbene ne abbia già incontrato 
più volte alcuni che, quantunque analfabeti, ricamavano intrecci 
originali attorno a cose da loro apprese in lettura; o altri, più colti, 
che ripetevano, abbastanza pedissequamente, le proprie letture 
di bancarella. Quanto meno il novellatore è tocco dall’alta cultura, 
tanto più efficace e variato sarà il suo racconto. Ve ne sono di 
quelli a cui il villaggio richiede solo un certo tipo di racconti. 
Ho scoperto poco tempo fa un novellatore ottantaseienne che sa 
tanti racconti, uno più interessante dell’altro, sufficienti per 
riempire diversi volumi. £  certo che il numero di tali «alberi» è 
scarso, e poiché le generazioni più giovani non partecipano alla 
conservazione delle favole (ho osservato solo poche eccezioni), 
c’è da aspettarsi che il racconto tacerà anche in Ungheria, come 
avviene dappertutto dove i contadini vanno perdendo il loro 
antico assetto culturale.

Un altro e preziosissimo gruppo del tesoro folkloristico 
ungherese è costituito dalle ballate popolari. Gli studiosi, in cerca 
innanzitutto di valori estetici, hanno affermato giustamente che 
la perfezione delle ballate ungheresi le rende degne emule centro- 
europee delle famose ballate anglo-scozzesi. La monumentalità 
e la drammaticità della forma, la forza plastica dell’espressione 
sono difatti di effetto straordinario ; peccato che le traduzioni 
non possano rendere le bellezze dell’originale. £  naturale che la 
poesia di ballate ungheresi, come filiazione di un genere relativa
mente recente (esso risale al secolo X II o X III), mostri un 
grado di parentela proporzionatamente più vicino alla poesia 
epica europea che non dimostrino i nostri racconti popolari. 
Alcune ballate popolari ungheresi possono essere riportate, in 
base a prove valide, fino al secolo XV. Naturalmente tradizioni 
più antiche si hanno anche qui, e soprattutto, strano a dirsi, in 
un genere di ballate più recente, in quello cioè delle ballate di 
masnadieri. In esse, a ricordo del comune passato ugro-finnico, 
sopravvive la canzone epico-eroica in prima persona degli ugri. 
Non voglio ora dilungarmi sul significato etnologico di questo 
fatto, mi limito ad accennare che nelle ballate ungheresi, contraria
mente a quanto succede in ballate dell’Europa occidentale, sopravvi
vono tradizioni primitive. Così nella ballata di Kàdàr Kata, il 
fazzoletto che si arrossa in segno di una sciagura toccata agli 
amanti, è un motivo che si ritrova già in una favola paleoegiziana,
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raccolta dal Maspero. Il motivo poi del sacrificio umano nella 
ballata Komives Kelemenné (La moglie di Clemente il muratore) 
addita zone ancora più lontane dell’etnologia comparata. (£  da 
notarsi che di quest’ultima ballata sono conosciute varianti solo 
nell’Europa centrale e sudorientale).

Una suddivisione delle ballate popolari ungheresi è possibile 
in diversi gruppi. Di carattere storico sono le ballate epico-eroiche 
che risalgono ai tempi delle guerre turche. Stile arcaico, costruzione 
monumentale, toni cupi, ecco le loro caratteristiche, che le ravvol
gono della stessa atmosfera delle opere dei cantastorie-cronisti di 
quell’epoca. Vicine a questo gruppo stanno anche quelle ballate 
che, sebbene non di argomento storico, hanno tuttavia tradizioni 
plurisecolari. Sono altrettanto cupe e movimentate, da rompere 
spesso l’andatura epica del racconto con accenti drammatici : a 
questo secondo gruppo appartengono le nostre ballate popolari 
più belle. Il terzo ed ultimo è costituito da quelle più recenti, che 
mostrano influssi indubbi della letteratura di bancarella : le ballate 
appartenenti a questa categoria hanno per argomento storie di 
infedeltà amorose o avventure di masnadieri (più specificatamente 
di «betyàr» che sono stati nel secolo scorso i «bravi» della puszta 
ungherese), andatura più calma, costruzione più sciolta e più 
vicina alle canzoni popolari, mentre le ballate più antiche formano 
una categoria a sè pure sotto l’aspetto del costrutto strofico. Che 
la forma più solita delle ballate occidentali, cioè quella con ritor
nello, appaia in Ungheria, è caso assai raro ed eccezionale. Ciò 
si spiega facilmente col fatto che ballate nel senso etimologico 
della parola, vale a dire ballate ballabili, sono scarse nella poesia 
popolaresca magiara. Purtroppo, causa l’imperfezione dei vecchi 
metodi di raccolta, di molte nostre ballate sono rimaste conservate 
solo le parole, mentre le melodie andarono perdute. £  questo un 
danno gravissimo, poiché in base al materiale melodico di ballate 
raccolto da Bartók e da Kodàly, si può arguire con certezza che 
così si dispersero anche molti elementi dell’antica musica magiara. 
Infine dobbiamo menzionare che gli esemplari più belli di ballate 
ungheresi provengono dai «székely» della Transilvania, e anche 
se queste stesse ballate sono state poi scoperte pure nella Gran 
Pianura magiara, nell’Alta Ungheria o nella antica Pannonia, 
parlando di ballate ungheresi ognuno ricorre col pensiero subito 
a quelle dei «székely». Nel 1863, durante il cosiddetto processo 
Vadrózsa (Rosa di macchia : titolo di una raccolta), folkloristi 
rumeni hanno messo in dubbio l’autenticità di dette ballate, affer-
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mando la loro origine rumena. Oggi, il folklore comparato ha 
già superato naturalmente ogni simile unilaterale presa di po
sizione nazionalista, e se è vero che talune ballate ungheresi hanno 
argomenti comuni con ballate rumene (nonché di altre nazioni), 
è altrettanto vero che l’origine di esse rimane incerta, e che 
anzi è superfluo ed ozioso impostare il problema sotto l’aspetto 
dell’origine.

*

In ultimo, pure rinunciando a trattare tutti gli aspetti del 
folklore ungherese, dobbiamo dedicare ancora qualche parola alle 
canzoni popolari magiare. Non le suddivideremo in gruppi secondo 
l’argomento , diremo solo che testo e melodia sono, in via generale, 
inscindibili tra loro. Potrà darsi il caso che una melodia serva per 
accompagnare le parole di più canzoni, ma non esiste, d’altra parte, 
alcun testo senza la sua melodia. Un’altra importantissima 
osservazione è che le capacità creative della collettività costitui
scono ancor oggi un fattore vitale nella nascita delle canzoni popo
lari. A prescindere dal problema dell’individuo e della collettività 
nell’ambiente contadino, sta per certo che in ultima analisi, autore 
di ogni melodia, testo, trovata o iniziativa, è l’individuo. Tuttavia 
nella cultura contadina ungherese (e l’inglese Sharp vuole che 
sia stato così in ogni cultura rurale) è anche certo che ogni apporto 
individuale poteva diventare parte integrante del tesoro melodico 
e poetico popolare solo se esso aveva potuto adattarsi ai principi 
dello stile convenzionale della collettività. S’intende, anche questo 
stile convenzionale era in continuo divenire e trasformazione : 
ciononpertanto esso esercitava un potere normativo, perchè senza 
il beneplacito della convenzione ogni tentativo individuale doveva 
cadere in dimenticanza, quale variante risultata inefficace. La 
canzone popolare ungherese mostra numerosi strati ; essa nel 
corso del suo sviluppo ha fuso in sè moltissimi elementi, eppure 
il loro complesso, che sopravvive tramandato per via orale, di 
bocca in bocca, si distingue anche per una certa unità. I singoli 
strati stilistici formano unità organiche. Le regolarità nella 
formazione di canzoni popolari si osservano facilmente ancor oggi 
nella canzone ungherese : ancor oggi nascono canzoni popolari.
£  questo il campo della cultura popolare che più tenacemente 
resiste a ogni tentativo di cambiamento, sia filosofico che sociale, 
mentale o materiale.

*
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£  stata la scarsità dello spazio, anziché la povertà della 
materia, che ci ha costretti a passare sotto silenzio molte cose. 
Avremmo potuto parlare delle creazioni e costumanze dramma
tiche del nostro popolo, le quali mostrano anch’esse interessanti 
miscugli di tradizione antica e d ’influsso europeo più recente. 
Avremmo potuto elencare le danze ungheresi, che hanno conser
vato quasi tutte lo stile dell antico ballo contadino e della danza 
nobiliare. Ci sarebbero poi 1 giochi infantili, con sporadici riferi
menti a tradizioni magiare primitive. E abbiamo taciuto con 
intenzione di uno dei campi più ricchi del folklore ungherese : 
di quello della musica popolare, di cui la Corvina ha già pubbli
cato un articolo del barone Lodovico Villani. (A. 1938, N. 3.)

Per finire accennerò brevemente ai risultati del più moderno 
metodo di raccolta ora in corso nel folklore magiaro. La radio 
ungherese, per volere del suo direttore-presidente Niccolò Kozma, 
e in collaborazione col Museo Etnografico di Budapest, sotto la 
guida dei migliori specialisti, fa incidere su dischi ogni mani
festazione preziosa che si possa ancora rinvenire della cultura 
contadina magiara. Canzoni e ballate popolari, favole, giuochi, 
costumanze, rappresentazioni, vengono così salvati dall annien
tamento, e in un modo più autentico di ogni scritto o presa fono
grafica. In più, la raccolta permetterà un agevole uso scientifico 
della materia. In quest’anno già cento dischi sono stati incisi, ma 
il numero progettato è di 500 : essi, come frutto di amorosa cura 
di più anni, custodiranno ciò che di puro e di antico vi fu in una 
cultura contadina che passa. E sarà questa la tappa scientifica più 
importante nel salvataggio del folklore ungherese.
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