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La politica linguistica, nell’accezione moderna del termine, nasce in 
Ungheria nell’Ottocento, quando gli intellettuali ungheresi iniziano ad ela-
borare una nuova strategia legislativa per ottenere il riconoscimento giu-
ridico della lingua ungherese. Una pianificazione linguistica consapevole 
in genere mira a due scopi principali: da una parte, le rivendicazioni delle 
diverse comunità linguistiche vertono sull’uso della lingua madre negli 
uffici pubblici, quindi nella burocrazia; dall’altra, invece, si sottolinea 
l’importanza dell’educazione nella madrelingua, cioè il diritto dell’alunno 
allo studio nella sua lingua materna. Per quanto riguarda quest’ultimo 
ambito, la politica linguistica viene esplicitata attraverso leggi e decreti 
che regolano l’uso delle lingue nelle strutture scolastiche. Questo processo 
è, nella maggior parte dei casi, molto lento; l’affermazione dell’ungherese 
nel sistema scolastico, infatti, è il risultato di una lotta plurisecolare. Per 
capire meglio i motivi dei conflitti interetnici tra gli ungheresi e gli altri 
popoli con i quali essi convivevano prima della dissoluzione della Monar-
chia austro-ungarica, vale la pena di riassumere brevemente il travagliato 
percorso del riconoscimento ufficiale della lingua ungherese. Analizzando 
questo processo, si comprendono meglio sia l’atteggiamento degli intellet-
tuali magiari nei confronti delle altre comunità linguistiche, sia la reazione 
dei popoli che volevano ottenere gli stessi diritti che gli ungheresi erano 
già riusciti ad acquisire alcuni decenni prima. Il contributo ha quindi l’o-
biettivo di analizzare le leggi sulla lingua dell’insegnamento in Ungheria 
le quali contribuiscono all’allontanamento dei gruppi etnici nel territorio 
del Bacino Carpatico. 
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1. Introduzione 
Per la comunità ungherese l’anno 2020 è il centenario del Trianon, il Trat-

tato di pace firmato il 4 giugno 1920 nel Palazzo del Grande Trianon di Versail-
les con cui le potenze vincitrici stabilirono le sorti del Regno d’Ungheria e che 
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trasformò la Grande Ungheria non solo dal punto di vista geografico-ammini-
strativo ma anche da quello etnico-linguistico. Dopo la Grande Guerra, infatti, 
la popolazione dell’Ungheria scende a 7,9 milioni di persone, mentre nei nuovi 
stati nati dopo il Trianon possiamo contare 3,2 milioni di ungheresi, il che costi-
tuisce il 30,2 % della popolazione dei territori persi (Kiss 2001). Anche se il 
Trattato del Trianon garantiva l’uso della lingua materna ai membri delle nuove 
minoranze tra cui anche gli ungheresi, i nuovi stati cercavano di respingere tutte 
le rivendicazioni regionaliste e si concentravano sull’elaborazione di sistemi 
centralisti, il che aveva conseguenze negative nel campo dei diritti linguistici 
delle minoranze autoctone. 

A tutt’oggi, il Trianon rappresenta per gli ungheresi un trauma nazionale; la 
cosiddetta sindrome di Trianon rimane una ferita che non si è chiusa con il passare 
del tempo. Il centenario, però, può dare un’ulteriore occasione per trattare il tema 
in modo scientifico, offrendo una possibilità anche ai non professionisti per riva-
lutare le loro conoscenze di quest’epoca della storia d’Ungheria. A questo scopo 
si è formato recentemente il gruppo di ricerca Trianon 100 con la guida di un 
giovane storico, Balázs Ablonczy, i cui lavori sono indirizzati non soltanto al pub-
blico di esperti, ma anche ai lettori comuni (Ablonczy 2020). Non ci si deve mera-
vigliare del fatto che l’ungherese medio abbia scarse conoscenze sulla questione 
del Trianon. Fino alla transizione politica del 1989, infatti, non si poteva parlare 
liberamente dell’argomento, siccome le rivendicazioni dei diritti linguistici delle 
minoranze erano considerate argomenti di revisionismo, e dopo la Seconda guerra 
mondiale, durante il regime comunista, fu soltanto negli anni Settanta che il primo 
segretario del partito socialista, János Kádár, affrontò pubblicamente questo tema. 
Ovviamente mancavano anche i lavori degli storici: la prima monografia sul Tria-
non viene pubblicata nel 1965, e si devono attendere altri vent’anni fino all’uscita 
dell’opera di Mária Ormos – conosciuta anche in Italia –, intitolata Da Padova al 
Trianon (Ormos 1983). Le ricerche si moltiplicano a partire dagli anni ’90, e solo 
oggi possiamo dire che sia i ricercatori sia i lettori comuni hanno a disposizione 
numerosi ed esaurienti lavori sull’argomento. 

Le conseguenze del Trianon sono ormai ben conosciute, ma ci sono alcuni 
punti – tra cui la storia dei cambiamenti dello status linguistico dell’ungherese – 
che meritano un’attenzione particolare, anche perché tale processo contribuiva 
profondamente all’allontanamento dei popoli della Monarchia austro-ungarica e 
ai conflitti interetnici e in definitiva alla dissoluzione della cosiddetta coesione-
coscienza Hungarus. 

Nei paragrafi seguenti riassumerò la storia della formazione della lingua 
ungherese comune e analizzerò alcune leggi che ne regolavano l’uso nelle scuole 
della Monarchia, e più precisamente nel Regno d’Ungheria. 
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2. La formazione della lingua ungherese comune
2.1. Lingue e popoli nel Bacino Carpatico dal Medioevo alla Grande Guerra
Nel Medioevo non è possibile parlare di nazioni in senso moderno ed è risa-

puto che il Regno d’Ungheria è sempre stato uno stato multinazionale, nel cui ter-
ritorio erano parlate numerose lingue. Per poter dare una definizione dell’identità 
nazionale bisogna attendere fino alla fine del Settecento. 

L’arrivo degli ungheresi nel Bacino Carpatico nell’896 comportò l’assimi-
lazione definitiva dei popoli residenti nel territorio con l’eccezione degli slavi, 
che erano qui autoctoni. Dal Medioevo in avanti prima l’invasione dei tartari, 
poi quella dei turchi, produssero la devastazione del Bacino Carpatico meridio-
nale a cui seguì il ripopolamento tramite l’insediamento di popoli di madrelingua 
diversa dall’ungherese. La maggior parte dei nuovi insediati erano tedeschi, ma 
fino alla fine del Settecento si stabilirono nel Regno d’Ungheria anche serbi, cro-
ati, bosniaci, rumeni, slovacchi, zingari ed ebrei. La causa della migrazione era 
economica: tutti questi gruppi speravano di trovare terre da coltivare e una vita 
migliore. 

Secondo le stime, alla fine del Quattrocento l’80% della popolazione dell’Un-
gheria aveva come lingua madre l’ungherese, mentre alla fine del Settecento tale 
percentuale si abbassa al di sotto del 50%. Nell’Ottocento, parallelamente all’im-
migrazione, prende inizio una migrazione interna che ridisegna la carta etnica 
dell’Ungheria. All’inizio del Novecento, infatti, il Regno d’Ungheria aveva una 
popolazione complessiva di 10 milioni di persone, ma l’elemento ungherese ne 
costituiva appena il 40% (Kiss 2002). Questa proporzione etnica viene mantenuta 
fino alla fine della Grande Guerra.

In uno stato multietnico la standardizzazione delle singole lingue è un pro-
cesso molto lungo e complesso, quasi mai simultaneo e sincronico. Il concetto 
moderno della lingua materna non esisteva; il termine appare in Ungheria per la 
prima volta in una poesia nel 1770. Gli autori che si occupano del problema della 
lingua nei secoli XV e XVI parlano di una lingua dei nostri, della lingua nostra e 
non di lingua materna (Nádor 2002). 

Nonostante questo, già nei codici del primo Cinquecento si possono indi-
viduare i primi segni dell’unificazione della lingua ungherese, anche se i testi 
rispecchiano le caratteristiche dialettali dell’autore o del copista. In seguito la 
diffusione della stampa, iniziata nel territorio orientale dell’Ungheria, contribui-
sce definitivamente al consolidamento di una varietà unificata. A poco a poco si 
delinea, quindi, la futura lingua letteraria, la cui base sarà costituita dai dialetti 
dell’Ungheria nord-orientale. L’unificazione linguistica viene accelerata dalla 
cultura protestante, la cui pratica si collega all’uso della lingua materna.
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Il consolidamento di una varietà è sempre legato alle prime grammatiche. Nel 
caso dell’ungherese, si deve menzionare quella di János Sylvester, opera intitolata 
Grammatica Hungarolatina e pubblicata nel 1539, in cui l’autore sottolinea l’im-
portanza di una lingua letteraria scientifica unificata. Per quanto riguarda l’unifica-
zione della scrittura, invece, si deve ricordare Gáspár Heltai, che elaborò un alfa-
beto in cui introdusse segni accessori che rappresentavano i suoni che mancavano 
nel latino. Con questa riforma grafica nasce nel Cinquecento una nuova variante 
linguistica scritta che garantisce un uso unificato dell’ungherese (Pelcz 2007).

Il periodo successivo è caratterizzato dalla dominazione turca, in cui l’Ungheria 
si divide in tre parti e i dibattiti scientifici, compresi quelli linguistici, si spostano in 
Transilvania. La questione principale ormai non è l’unificazione della lingua unghe-
rese, ma l’importanza che l’ungherese riveste nell’insegnamento. A livello europeo 
il protagonista di questo movimento nazionale è Comenius, mentre in Ungheria si 
deve ricordare il nome di János Apáczai Csere, che, come Comenius, sottolineava 
l’essenzialità dell’istruzione pubblica nella lingua materna, cioè l’ungherese.

Il Settecento è uno dei periodi più significativi della storia della lingua unghe-
rese. L’Illuminismo porta con sé l’esigenza di profonde riforme linguistiche. Lo 
scopo è quello di trasformare la lingua in modo che sia in grado di diventare un 
mezzo comunicativo efficace per esprimere contenuti scientifici. I cambiamenti, 
quindi, si realizzeranno a livello lessicale. Nella seconda parte del Settecento, il les-
sico dell’ungherese si arricchisce di migliaia di parole per poter diventare una vera 
alternativa rispetto al latino e al tedesco anche nella vita scientifica e amministrativa. 

Parallelamente all’attività dell’ampliamento del lessico, continua anche l’u-
nificazione delle varietà regionali (Rózsavölgyi 2012). Nell’epoca dell’Illumini-
smo, come in altri paesi dell’Europa, anche in Ungheria si parla molto dell’im-
portanza di una lingua nazionale unificata e, alla fine del periodo, si conferma 
la convinzione che la lingua letteraria debba seguire le norme dell’Ungheria 
nord-orientale. Al successo della standardizzazione contribuiscono non solo gli 
scrittori di rilievo, ma anche alcuni autori di grammatiche fondamentali, come 
per esempio Miklós Révai e Ferenc Verseghy. Va infine messa in rilievo la fonda-
zione dell’Accademia delle Scienze d’Ungheria nell’Ottocento, i cui membri nel 
1847 pubblicano una grammatica molto dettagliata, A magyar nyelv rendszere 
(La struttura della lingua ungherese) (Pelcz 2007).  

Alla fine dell’Ottocento, l’unificazione della lingua ungherese sembra essere 
un processo compiuto.

2.2. La formazione e le riforme del sistema scolastico
La prima legge sulla lingua dell’insegnamento in Ungheria viene pubblicata 

nel Cinquecento, quando nel 1560 viene decretata l’istituzione della scuola in 
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lingua materna, la cosiddetta schola vernacula. Si pubblicano i primi sillabari e 
abbecedari, che vengono redatti seguendo le riforme ortografiche di Gáspár Heltai 
(Nádor 2002). 

Il primo programma di studio strutturato nasce nella prima metà del Sette-
cento, presso i licei gesuiti che propongono le linee guida per la metodologia e 
la didattica delle diverse discipline. Anche se in quest’epoca il sistema scolastico 
è eterogeneo, si diffonde una tendenza pedagogica che, nelle scuole elementari, 
sostituisce la lingua latina con quella ungherese. 

Il Settecento e l’Ottocento sono caratterizzati da rilevanti riforme del sistema 
dell’istruzione. Questa nuova politica viene regolata dalla corte asburgica. Il primo 
decreto che porta profondi cambiamenti è la Ratio Educationis del 1777, che 
toglie la direzione delle scuole alla chiesa, al posto del latino introduce la lingua 
tedesca e permette l’inserimento nell’orario curricolare di materie come la storia 
e la geografia dell’Ungheria. Questo tipo di istituzione riceve il nome di schola 
vernacula seu nationalis, ed avrebbe potuto consolidare l’uso dell’ungherese in 
tutte le scuole. Nel 1784 però la corte decreta una nuova legge che prescrive l’uso 
esclusivo del tedesco nell’amministrazione, nella chiesa e anche nelle scuole. A 
causa di un’opposizione sorprendentemente radicale per Vienna, nel 1790 Giu-
seppe II ritira la legge e così comincia una nuova fase che finisce nel 1806 con la 
pubblicazione della Ratio Educationis II, documento che permette l’uso dell’un-
gherese non soltanto nelle scuole elementari ma anche nei licei. Infine, nel 1820, 
la lingua ungherese diventa una materia autonoma, il che significa che lo status 
dell’ungherese comincia ad avvicinarsi a quello del tedesco (Kollár 2012). 

Questo processo però porta con sé conseguenze anche negative. I primi con-
trasti interetnici tra gli ungheresi e gli altri gruppi linguistici del Regno d’Ungheria 
nascono proprio quando gli ungheresi riescono a consolidare la posizione della 
propria lingua nel sistema scolastico. Prima della rivoluzione del 1848, i politici 
ungheresi, tra cui Lajos Kossuth, erano d’accordo che dividere un paese a seconda 
delle lingue parlate, attribuendo ai loro parlanti territori e diritti politici, equivalesse 
allo smembramento e alla distruzione dello stato. Tuttavia, la sconfitta della rivo-
luzione nel 1849 dimostrò che questa politica minacciava profondamente il conso-
lidamento dell’indipendenza del popolo ungherese. Purtroppo, sebbene i politici, 
già mesi prima della resa delle armi a Világos, si fossero resi conto dell’impor-
tanza dell’elaborazione di una nuova politica linguistica che riconoscesse il diritto 
di ogni gruppo nazionale all’uso della propria lingua nei campi della burocrazia, 
dell’istruzione e della religione, tale riconoscimento arrivò in ritardo e non poté 
cambiare le sorti della guerra, che si concluse con la vittoria degli austriaci. 

Dopo il Compromesso del 1867, venne elaborata una nuova legge sui diritti 
delle nazionalità la cui filosofia, almeno in teoria, avrebbe dovuto rispondere alle 
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rivendicazioni delle minoranze, e che stabiliva, tra le altre cose, che tutti i citta-
dini avessero il diritto di studiare nella loro lingua madre. La maggioranza degli 
ungheresi però si mostrò insoddisfatta di una legge che, a loro avviso, faceva 
eccessive concessioni alle altre nazioni, mentre i rappresentanti delle minoranze 
etniche protestarono contro la dichiarata magiarizzazione del paese. La diffidenza 
reciproca tra ungheresi e gli altri popoli si approfondì a causa delle disposizioni 
emanate negli anni successivi, tra le quali era prevista l’obbligatorietà dello studio 
della lingua ungherese in tutte le scuole. L’obiettivo di tale politica era il conso-
lidamento dell’ungherese come lingua ufficiale dello stato, ma purtroppo il risul-
tato ottenuto fu che le diverse nazioni che convivevano con gli ungheresi nella 
stessa patria cominciarono ad allontanarsi definitivamente dall’idea di uno stato 
comune, e videro nella scuola dell’epoca un territorio nemico per le minoranze e 
un atteggiamento di magiarizzazione forzata.

3. Conclusioni
Sembra lecito affermare che i popoli che convivevano nel Regno d’Un-

gheria non cercassero di essere generosi l’uno nei confronti degli altri. Da parte 
ungherese vi fu un ultimo tentativo di riconciliare gli interessi delle diverse comu-
nità linguistiche nella Monarchia. Nella proposta di legge del 1870, a proposito 
dell’insegnamento delle minoranze, si legge quanto segue: 

In tutte le scuole, elementari, medie e superiori la lingua dell’inse-
gnamento deve essere quella della comunità che è maggioritaria nel 
comune. (Nádor 2002, 119)

Purtroppo, questa proposta di legge non fu approvata dal Parlamento unghe-
rese, anche se i suoi principi avrebbero potuto diventare un buon punto di par-
tenza per un possibile futuro più pacifico. Il trattato del Trianon sarà quindi solo 
l’ultimo passo di un processo lunghissimo in cui la questione della lingua e delle 
nuove minoranze e maggioranze non venne risolta con successo.
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