
R E L A Z IO N I S T O R IC H E  E C U L T U R A L I  
U N G A R O -C R O A T E

I .

I rapporti tra due paesi, la cui vicinanza è millenaria, si 
formano necessariamente secondo le circostanze politiche e cul
turali, le condizioni geografiche e le necessità di reciproco aiuto 
di fronte a forze esterne. I frequenti contatti, la sorte spesso 
analoga e la missione storica che impegnano i due popoli a ri
solvere compiti comuni, oltre alle relazioni materiali, creano tra 
loro una certa comunità spirituale, i cui vincoli non possono 
essere spezzati da un giorno all’altro, ma sussistono anche se i 
rapporti materiali cessano di esistere per l’influenza di forze 
esterne o interne.

Si era formata in questo modo anche la vita del popolo 
ungherese e di quello croato, vicini da molti secoli. Durante 
l’epoca dell’unione statale, si erano sviluppati tra i due paesi 
legami politici e spirituali che oltrepassavano di gran lunga 
i limiti creati dall’unità del potere supremo ; e benché Io sviluppo 
delle tendenze nazionalistiche del secolo attuale abbia spezzato 
l’unione statale e suscitato una crisi nei rapporti spirituali ungaro- 
croati, esso non è riuscito a provocare una rottura completa. 
Anzi, dopo calmate le passioni e sciolti i legami dell’unione statale 
che avevano ostacolato la serenità dei giudizi, gli stessi studiosi 
del passato croato cominciarono a giudicare più obbiettivamente 
la storia dei secoli che i Croati avevano trascorso a fianco degli 
Ungheresi, ravvisando in essa anche quei valori che prima, per 
la passione nazionale, non erano riusciti a osservare con giusto 
criterio.

La politica difensiva aveva indotto l’Impero bizantino a 
colonizzare i Croati nell’angolo nord-occidentale della penisola 
balcanica che costituiva uno dei punti più importanti della 
politica sud-orientale ; ivi stanziatisi, i Croati dovevano adem-
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piere a tutti i compiti che loro imponeva la situazione 
geografica della loro nuova patria. A nord-est di questa, il bacino 
dei Carpazi era la strada maestra delle masse migranti verso 
occidente, e 1 Croati dovettero resistere agli assalti dei nomadi 
calanti verso sud e sud-ovest. Dopo alcuni torbidi e turbolenti 
secoli, la loro situazione incominciò a consolidarsi sulla fine del 
secolo IX, epoca dello stanziamento nel bacino dei Carpazi del 
popolo ungherese, il quale costituì, su questo territorio spopolato 
ma geograficamente importantissimo, uno stato solido e stabile.

Appena gli Ungheresi ebbero superato le difficoltà della 
fondazione dello stato, il loro interesse si volse al vicino meridionale. 
Tale interesse fu anzitutto la conseguenza delle circostanze geo
grafiche. La regione situata tra la Drava e la Sava, per la sua 
struttura geografica, è la naturale continuazione del bacino un
gherese verso sud-est, ed è una strada importante verso il mare 
e l’Italia; già durante le loro scorrerie avventurose, gli Ungheresi 
erano passati per questo territorio, nelle campagne italiane o 
contro l’Impero bizantino. Gli Ungheresi mostrarono un in
teresse sempre maggiore verso i Croati, fin dall’epoca di Santo 
Stefano, quando si crearono legami familiari tra il re d’Ungheria 
e la casa reale croata. Per gli Ungheresi, la potenza dei quali 
era in continuo, aumento, diveniva sempre più importante che 
i Croati potessero mostrarsi sufficientemente forti sulla propria 
terra, sia di fronte all’Impero bizantino che stava guadagnando 
nuove forze, sia rispetto alla repubblica di Venezia che diventava 
sempre più potente.

L’avvenire dello stato croato, che era vissuto sotto la pro
tezione di Bisanzio, prese una determinata direzione già verso 
la metà del secolo VII, quando i Croati si convertirono al cristia
nesimo di Roma, prendendo con ciò una posizione decisiva fra 
l’Oriente e l’Occidente. Benché il consolidamento del cristia
nesimo avesse incontrato ancora per lungo tempo grandi dif- 
ficoltà (la dipendenza politica dei Croati da Bisanzio ostacolava 
il rafforzarsi dell’influsso della Chiesa di Roma), il popolo croato, 
con questa sua decisione, determinò la linea orientale di difesa 
della cultura cristiana occidentale. Assunse dunque la stessa 
parte nella quale si impegnò non molto più tardi il popolo un
gherese, quando, evitando l’influsso bizantino, si unì esso pure 
alla Chiesa d’occidente, scegliendosi come maestri i popoli 
cristiani occidentali. Le suindicate circostanze e le condizioni 
geografiche crearono già fin dal principio una necessità di re--
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ciproco aiuto tra i due popoli, e i loro rapporti dovettero essere 
iniziati quando lo stato ungherese, ormai solido, seguendo gli 
scopi della sua politica estera, rivolse lo sguardo verso mezzogiorno.

La prima manifestazione di questa politica estera fu l’ap
poggio prestato prima da Santo Stefano, poi dal suo successore, 
Pietro, allo stato croato che lottava per la propria indipendenza. 
Ma il legame duraturo ebbe inizio tra i due paesi soltanto con 
il matrimonio di Elena, figlia di Béla I, re d’Ungheria, con il 
più autorevole «zupano», Zvoinimir. Questi, poco dopo, cioè 
nel 1076, salì al trono della Croazia. Dopo la sua morte, avvenuta 
nel 1089, in mezzo ai torbidi per la scelta del successore, tra 
gli altri tentativi assunse forme sempre più decise la pretesa al 
trono, di San Ladislao, fratello della regina Elena. La regina 
vedova era ricorsa per aiuti al fratello, e questi occupò la Croazia 
fino alla montagna di Gvozd, mettendo sul trono il suo fratello 
minore, Àlmos. Non gli riuscì però così facilmente l’occupazione 
di tutto il territorio croato. Dopo la morte di Ladislao, Àlmos 
venne scacciato dal trono dal pretendente croato, Pietro ; e 
soltanto il successore di Ladislao, Colomanno, riuscì nel 1102 
a concludere un definitivo accordo con gli ordini croati. Con 
l’incoronazione di Colomanno a re di Croazia, questa venne 
unita all’Ungheria, rimanendo in tale ordinamento giuridico 
per otto secoli, fino alla rottura dell’unione ungaro-croata avve
nuta nel 1918.

Nella letteratura storica e in quella giuridica degli ultimi 
decenni, si fece una lunga e vana polemica discutendo se l’unione 
ungaro-croata fosse avvenuta per via di conquista o per l’unione 
volontaria della Croazia ; e cioè se soltanto la persona del sovrano 
avesse congiunto questa con l’Ungheria, oppure se, per il suo 
carattere di paese conquistato, la Croazia fosse divenuta una 
parte, priva di ogni autonomia politica, dello stato ungherese. 
Il fatto è che, giuridicamente, i due paesi erano congiunti attra
verso la persona del sovrano comune ; ma nel Medioevo tale 
vincolo personale equivaleva in pratica ad un’unione reale ef
fettiva, poiché la sovranità era indissolubilmente connessa al 
potere personale del re ; tutti gli organi direttivi dell’ammini
strazione pubblica erano con il re quasi in rapporti di diritto 
privato e per la loro assoluta dipendenza dal sovrano erano respon
sabili esclusivamente a lui. La Croazia non divenne una provincia, 
bensì un paese-compagno dell’Ungheria ; ma l’unione personale 
aveva congiunto i due regni in un’ organica unità amministrativa,
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in un unico stato. Le sorti delle due nazioni si fusero, e il fatto 
che, ciò nonostante, i due popoli non abbiano potuto fondersi 
completamente, neppure nel corso di molti secoli in una unica 
nazione, va attribuito alla chiara coscienza che il popolo croato 
aveva dell’indipendenza nazionale e governativa ; coscienza che 
esso aveva già all’epoca della sua unione con l’Ungheria e che 
conservò anche durante la convivenza con gli Ungheresi. I Croati 
non erano un gruppo etnico estraneo che differisse dagli U n
gheresi soltanto per la lingua, bensì una nazione formata, che 
aveva già uno sviluppato concetto dello stato e una certa conscia 
volontà del potere. Ciò nonostante, nessun attrito era avvenuto 
tra i due popoli, fino allo scorcio del secolo XVIII. Le loro sorti 
erano strettamente unite, e la comune stona aveva formato tra 
loro una sensazione di comunanza della sorte che si rivelava 
soprattutto nel caso di gravi prove. L’invasione dei Tartari e il 
pericolo turco avevano minacciato allo stesso modo ciascuno 
dei due popoli, che lottarono concordemente, aiutandosi l’un 
l’altro contro il nemico, e poiché la diversità della lingua — 
cosa che più di ogni altra li divideva — potè essere conciliata 
dalla lingua latina, nulla ostacolava lo sviluppo, nella loro coscienza, 
della convinzione di un destino comune.

I due popoli erano saldamente uniti specialmente nella 
grande missione della difesa del cristianesimo e della cultura 
occidentale di fronte agli attacchi delle forze barbare d’Oriente. 
Tale compito, imposto ugualmente a Ungheresi e Croati per la 
loro posizione geografica, venne assunto volentieri da ambedue 
i popoli. Si erano convertiti volontariamente alla fede romana- 
cattolica, fatto che legò le loro sorti alla cultura occidentale ; 
e la consapevolezza del dovere di difendere l’Europa nel corso 
della storia, dava loro l’elevata sensazione di compiere una mis
sione. Spesso ebbero anch’essi la tentazione di arrendersi al 
dominio orientale dei Tartari o dei Turchi, ma non diventarono 
mai, come i popoli balcanici (Rumeni e Serbi) le truppe di avan
guardia della potenza conquistatrice ; mai esitarono per un 
attimo a compiere la loro missione ; bensì, ispirati dalla con
sapevolezza del dovere, preferivano alla servitù persino la cer
tezza della rovina. Durante i primi secoli dell’unione, gli attacchi 
degli avversari colpirono piuttosto gli Ungheresi. La terribile 
tempesta deH’invasione tartarica minacciò la distruzione del popolo 
ungherese, e fu la Croazia che diede rifugio ai profughi magiari ; 
il re stesso potè salvare la vita soltanto sfuggendo ai Tartari
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attraverso terra croata e la Croazia stessa subì gravi danni per 
le devastazioni delle orde tartariche che inseguivano il re. Ma 
il Turco, nuovo potente nemico, minacciava ormai ugualmente 
Ungheresi e Croati ; durante lotte secolari l’Ungheria si temprò 
come baluardo del cristianesimo, ma il suo più forte pilastro fu 
la Croazia. II secolo XV, l’epoca di Giovanni Hunyadi e di re 
Mattia, è nello stesso tempo il secolo più glorioso anche nella 
storia croata, ma la breve età gloriosa apre un lungo periodo di 
dure prove insieme sofferte. In quest’epoca, durante le lotte 
combattute in comune, si fa chiara nell’anima dei due popoli 
la coscienza della loro missione di difensori dell’Europa ; le 
prove di tale consapevolezza sono rintracciabili tanto nei ricordi 
storici ungheresi, quanto in quelli croati dell’epoca.

Si conservano numerosi documenti medievali che si ri
feriscono soprattutto alle regioni sottoposte stabilmente al dominio 
ungherese e che dimostrano i rapporti ed i reciproci effetti cul
turali dei due popoli. Nelle regioni del territorio croato che ave
vano rapporti solo di tempo in tempo con l’impero ungherese, 
come la Bosnia e l’Erzegovina, non sono rintracciabili considerevoli 
influssi. Nella Bosnia medievale l’atteggiamento ostile dei «bogumili» 
eretici di fronte al cattolicesimo dell’Ungheria, ostacolava forte
mente il reciproco influsso culturale. Più tardi questo territorio 
cadde sotto il dominio turco, e il suo popolo passò alla fede del
l’Islam, isolandosi definitivamente dagli influssi culturali del
l’Occidente ; ma, grazie ai continui rapporti politici, nelle regioni 
nord-occidentali ed occidentali della Croazia, era possibile la 
diffusione della cultura ungherese, che infatti ha lasciato im
pronte inconfondibilmente riconoscibili in numerose espressioni 
della vita croata. Il fenomeno più importante dell’effetto cul
turale ungherese del Medioevo su questi territori croati, fu la 
riorganizzazione, sul modello ungherese, della vita statale, giu
ridica, sociale e confessionale ; e dopo la grandiosa trasformazione, 
la vita della nazione croata andò sviluppando moltissime sue 
espressioni parallelamente a quella ungherese. Sono eloquenti 
prove di questa trasformazione le parole ungheresi, il cui uso, 
nei territori del dialetto kaj-croato (comitati di Zagabria, di Varasd 
e di Kó'ròs) risale fino all’epoca dei più remoti ricordi linguistici. 
Secondo l’affermazione di un eminente filologo ungherese, Ladislao 
Hadrovics, tali parole derivate dall’ungherese, dimostrano che 
il popolo croato di quelle regioni imparò a conoscere soprattutto 
per tramite ungherese molte istituzioni della vita civile, o spesso
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modificò le istituzioni proprie sotto l’influsso dello stato vicino. 
L ’adattamento delle espressioni ungheresi di «orszàg» (paese) in 
«rusag, orsag», «vàros» (città) in «varos, varas», e quella di «vàr- 
megye» (comitato) in «varmedja», dimostrano che anche nella 
Croazia si sviluppò il sistema ungherese della divisione am
ministrativa medievale. Passarono in modo simile dalla lingua 
ungherese in quella croata i nomi dei dignitari (principe, palatino, 
ciambellano, tesoriere, magnate, ecc.) e numerosi termini tecnici 
della vita giuridica (giudice, multa, consiglio, contendente, ecc.). 
Nello stesso modo, alcune parole acquisite danno prova del fatto 
che la formazione, o meglio la trasformazione, della vita sociale, 
doveva essere avvenuta su stampo ungherese. L’assetto delle 
singole classi sociali, come quella dei magnati, della piccola 
nobiltà e della servitù della gleba, mostra nel Medioevo, e anche 
più tardi, un quadro prettamente analogo a quello ungherese. 
Nella lingua croata ritroviamo tutta una serie di parole ungheresi 
inerenti alla vita della nobiltà (stemma, domestico, vettura, 
carrozza, cocchiere, stalliere, ecc.), e vi passarono inoltre anche 
moltissime parole di uso giornaliero. L ’adattamento della più 
gran parte delle parole ungheresi avvenne già nel corso del Medio
evo, come è dimostrato anche dai documenti croati del tempo, 
nei quali tali parole sono spesso rintracciabili.

Rapporti similmente stretti sono provati dai documenti 
della vita confessionale. Al tempo dell’avviamento dei rapporti 
ungaro-croati, il cristianesimo non era affatto consolidato nelle 
parti della Croazia che stavano distanti dal litorale, verso l’Un
gheria, come nelle zone vicine al mare. Nel corso del secolo XI, 
in quei territori, una parte del popolo era ricaduta nell’antico 
paganesimo, e San Ladislao, per vincere l’idolatria, istituì il 
vescovado di Zagabria. Proprio recentemente, le ricerche scienti
fiche croate hanno dimostrato che i più antichi libri liturgici 
della diocesi di Zagabria venivano compilati in terra ungherese, 
e dunque lo sviluppo della liturgia nella chiesa croata avvenne 
sotto l’influsso ungherese. Ma un forte influsso ungherese è 
dimostrato pure dal fatto che la terminologia ecclesiastica della 
lingua letteraria kaj-croata è fortemente compenetrata da elementi 
ungheresi. Oltre a ciò che si è detto più sopra, dobbiamo tener 
presenti anche le relazioni croate dei Paolini, caratteristica creazione 
della vita ecclesiastica ungherese del Medioevo, unico ordine 
monastico di origine magiara. Quest’ordine adempì dal Medioevo 
fino alla fine del secolo XVIII un’importante missione culturale
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anche presso 1 Croati. I primi monasteri croati dei Paolini si 
trovavano nell’antica Slavonia, nei comitati di Zagabria, di Varasd 
e  di Kòros, e da qui l’ordine si diffonde fino al mare. Esso divenne 
in terra croata uno degli ordini monastici più popolari. Nella 
sua attività c’era una forte nota nazionale e tra i suoi membri 
esso contava numerosi ed eccellenti scrittori. Effetto delle strette 
relazioni ecclesiastiche ungaro-croate, ma soprattutto della grande 
diffusione dell’ordine Paolino, fu l’introduzione dell’uso di onorare 
i santi ungheresi. Seguendo l’esempio di Zagabria, vennero 
introdotti nei libri liturgici croati i nomi di Santo Stefano, di 
Sant’ Emerico, di San Ladislao e di Sant’ Elisabetta, che di
vennero tutti santi nazionali anche dei Croati. Le loro leggende 
si diffusero anche in Croazia, all’inizio naturalmente soltanto 
in lingua latina e solo nell’ambiente del clero, mentre dopo, 
con Io sviluppo della letteratura religiosa in lingua croata, anche 
tra il popolo. Contemporaneamente alle leggende dei santi un
gheresi, entrarono nella letteratura croata anche quelle dei re d’Un
gheria e passarono poi sulle labbra del popolo, rimanendo vive 
per secoli come ricordo del potente impero ungherese di una volta.

II.

La sorte comune e la necessità di reciproco aiuto risultarono 
chiare agli Ungheresi ed ai Croati quando il potere turco, dopo 
aver varcato la zona meridionale di difesa ed esser penetrato 
nel territorio dei due paesi, vi mise piede per due secoli. L ’unità 
dell’impero ungherese si sfasciò : la parte meridionale e quella 
centrale caddero sotto il dominio turco, la Transilvania formò 
un principato separato per potersi difendere più efficacemente, 
mentre il regno d’Ungheria non comprendeva più che l’Alta 
Ungheria e una stretta striscia dell’Oltredanubio. Alla Croazia 
toccò una sorte simile : perse le regioni meridionali e orientali 
del suo territorio, non rimanendole che una stretta zona, la quale, 
appoggiatasi alle provincie austriache, si unì con il territorio 
del regno ungherese, completando il sistema di difesa magiaro. 
Si formò così dalla Transilvania al litorale croato una zona di 
difesa ungaro-croata, che serviva da campo di battaglia per
manente, e che arrestò definitivamente la formidabile avanzata 
dei Turchi contro l’Europa cristiana. N ell’adempimento della 
missione di difesa dell’Europa, Croati ed Ungheresi parteciparono
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dunque fedelmente, in uguale misura, ed è loro comune mento 
se l’avversario pagano non mise piede sulla terra dell’Europa 
situata a occidente dell’Ungheria. L ’eroica difesa però richiese 
grandi sacrifizi. La più gran parte del territorio dei due paesi 
cadde per un lungo periodo sotto il dominio straniero, la sua 
popolazione si estinse, il suolo rimase incolto, e, sul territorio 
abbandonato, dietro le orme dei Turchi, si fecero avanti miste 
stirpi balcaniche. In quei secoli il popolo ungherese e quello 
croato soffrirono tremende perdite di sangue, e conseguenza 
del periodo turco fu da un lato, che sui territori dei due paesi, 
originariamente omogenei, misero piede numerosissimi elementi 
di popoli stranieri ; e dall’altro, che anche per il loro numero 
fortemente diminuito, Ungheresi e Croati non furono più in 
grado di adempiere perfettamente a quel compito, al quale erano 
stati predestinati dal loro passato e dalle loro qualità.

Ma, come si è detto, la comune sventura rese ancora più 
profondo l’avvicinamento spirituale delle due nazioni e più 
forte che mai il sentimento di un comune destino. Le relazioni 
ungaro-croate vennero assai approfondite dal fatto che l’alta 
nobiltà croata, respinta dai Turchi in avanzata, si ritirò su terra 
ungherese e, in luogo dei propri latifondi perduti, ottenne dal 
sovrano nuovi possedimenti in terra magiara, dove continuò 
a lottare contro la potenza turca. Accanto ai Draskovich, agli 
Zri'nyi, ai Frangipani e ai Keglevich, si potrebbe elencare tutta 
una serie di famiglie conosciute, le quali già nella loro patria 
croata potevano vantarsi di grandi tradizioni militari e politiche ; 
la loro unione con gli Ungheresi recò un grande vantaggio nella 
vita militare e statale dell’Ungheria. Occorsero soltanto pochi 
decenni perché esse si magiarizzassero nel loro nuovo ambiente, 
rinvigorendo con le virtù della loro razza lo strato più elevato 
della società ungherese.

Basta ricordare la famiglia Zrinyi per aver una dimostrazione 
che gli Ungheresi hanno veramente guadagnato con questo in
vigorimento. Il primo Nicola Zrinyi condusse nella sua gioventù 
una lotta disperata contro i Turchi nelle regioni dell’Unna e, 
ritiratosi poi nella regione della Mura, entrò al servizio del re 
guadagnandosi vastissimi latifondi. Dimostrò innumeri volte con 
le sue parole e coi fatti, che considerava sua patria e amava fer
vidamente questa terra, dove aveva ritrovato la sua prosperità. 
Ma di tutto ciò diede prova soprattutto con l’eroica difesa di 
Szigetvar, arrestando l’esercito turco nella sua avanzata contro
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Vienna, e col sacrificio della sua vita diede un esempio imperituro 
di valore ai suoi contemporanei ed alla posterità. Il suo pronipote, 
l’altro Nicola Zrinyi, visse anch’egli in mezzo alle lotte contro 
i Turchi, ma combatte anche con la penna in pugno, per rac
cogliere gli Ungheresi in un unico fronte contro il pagano. II 
suo spinto magiaro si rivelò in gesta eroiche ed in altre mani
festazioni, ed è così esemplare, che la nazione ungherese conserva 
il ricordo dello Zrinyi tra quelli dei suoi più grandi figli, e le 
sue dottrine sono divenute, per così dire, la Bibbia dell’amor 
patrio e di quello della propria razza. Il suo fratello minore, 
Pietro Zrinyi, insieme con l’altro magnate di origine croata, 
Francesco Frangipani e con altri valorosi membri dell’aristocrazia 
ungherese, organizzò una congiura contro il sovrano, oppressore 
della libertà magiara, pagando però con la testa il suo ardente 
patriottismo. Ma la carriera degli Zrinyi non è che l’esempio 
più saliente del sincero attaccamento che le famiglie croate, 
unitesi con gli Ungheresi, dimostravano alla loro nuova patria.
I Croati, costretti dalla pressione turca ad una collaborazione 
più che mai intensa con gli Ungheresi, si mostravano, tanto 
individualmente quanto nel loro complesso, spiritualmente uniti 
alla nazione magiara, la cui sorte era uguale alla loro, e quando 
essi lottavano per la propria terra, con i loro sforzi servivano 
in pari tempo anche l’idea ungherese dello stato.

Tra il frastuono delle armi e in mezzo alle miserie, gli 
influssi culturali non potevano naturalmente farsi sentire come 
in circostanze più favorevoli. Ciò nonostante troviamo numerose 
tracce del fatto che il popolo ungherese, in più diretto contatto 
con le correnti dell’Occidente, lasciò le sue impronte anche in 
terra croata. Benché i movimenti della riforma avessero toccato 
appena il popolo croato, tuttavia le più notevoli opere deH’immensa 
letteratura teologica ungherese della Controriforma, come quelle 
di Pietro Pàzmàny e di Giorgio Kàldi, erano ritrovabili anche 
nelle biblioteche croate, e il loro effetto sull’ambiente del cattoli
cesimo croato non fu certamente trascurabile. La caratteristica 
vita degli Ungheresi e dei Croati all’Università dei Gesuiti di 
Vienna è un dato interessante per dimostrare il contributo del 
cattolicesimo nelle relazioni ungaro-croate. N ell’epoca della Contro- 
riforma, migliaia di Ungheresi e centinaia di Croati si trovavano 
fra gli studenti di questa Università con alcuni minori gruppi 
etnici, e tutti si unirono in seno alla «Natio Hungarica». Tale 
gruppo, con a capo dei professori gesuiti ungheresi e croati del
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l’Università, condusse in comune una vita varia e interessante, 
caratterizzata da un forte spirito nazionale, tenendosi sempre 
al corrente dei gravi problemi ungheresi dell’epoca. Nelle ri
unioni festive della «Natio Hungarica», e soprattutto nelle feste 
annuali in memoria di San Ladislao, alla presenza del sovrano 
e della corte, si tenevano discorsi infiammati, traboccanti di 
patriottismo magiaro, che avevano sempre per soggetto un avveni
mento del glorioso passato, il quale doveva stimolare i giovani 
a seguire gli esempi di San Ladislao e degli eroi ungheresi. Anche 
sulle labbra dei giovani croati risonavano spesso tali discorsi 
e se qualcuno di essi, finiti gli studi, lasciava Vienna per tornare 
in patria, vi tornava con un rinvigorito sentimento d ’amicizia 
verso gli Ungheresi.

Già in quest’epoca anche la poesia ungherese trova la sua 
via verso il popolo croato. L ’opera più notevole del secolo XVII, 
l'epopea di Nicola Zrmyi sull’eroica morte del bisnonno, viene 
tradotta in croato da suo fratello Pietro e trova un considerevole 
numero di lettori in terra croata ; tanto più che tra gli eroici 
difensori di Szigetvàr vi erano pure molti Croati, il cui eroismo 
vi è messo in debito risalto. Nel corso del secolo XVII vengono 
pubblicate in lingua croata anche le opere di poeti minori ungheresi 
che acquistano non poca popolarità.

Con il tramonto del dominio turco si iniziarono notevoli 
cambiamenti anche nei rapporti ungaro-croati, cambiamenti piut
tosto sfavorevoli alla cooperazione dei due popoli. Nel peggiora
mento di questi rapporti il torto fu senza dubbio del governo di 
Vienna, che stimava ottimo metodo, per frenare gli Ungheresi di 
indole ribelle, il favorire le nazionalità contro di essi, servendosi 
delle prime contro i ribelli in caso di conflitto armato. Nel corso del 
secolo XVIII, gli effetti di tali tendenze si manifestavano ancora 
piuttosto nell’interpretazione, da parte croata, dei rapporti di 
diritto pubblico ; mentre il processo della scissione spirituale si 
sviluppò soltanto più tardi, a partire dalla fine del secolo. Fin 
dalla guerra d’indipendenza di Ràkóczi, i due popoli percorrevano 
nella politica strade separate, e benché, al tempo della insur
rezione, i Croati non avessero preso parte contro gli Ungheresi 
come, per esempio, i Serbi dell’Ungheria meridionale, tuttavia, 
sotto l’influenza di Vienna, già nel secondo decennio del secolo 
rallentarono i vincoli politici che li legavano all’Ungheria. I circoli 
dirigenti dello stato croato dichiararono già nel 1712 che non 
riconoscevano la competenza della dieta ungherese, ma soltanto
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quella del re, e solo nel caso che questi regnasse nello stesso 
tempo anche sulle provincie ereditarie austriache. Contemporanea
mente riconobbero, indipendentemente dallo stato ungherese, 
il diritto ereditario del ramo femminile della Casa absburgica. 
Si allontavano a grandi passi dall’Ungheria, ma questa strada 
non condusse la Croazia all’indipendenza, bensì alla sua sempre 
maggiore dipendenza da Vienna.

Le relazioni culturali dei due popoli non vennero ancora 
turbate da nessuna circostanza sfavorevole. Gli Ungheresi si 
rimettevano lentamente dalle perdite causate dalle guerre con 1 
Turchi e potevano continuare l’opera delle loro tradizioni cul
turali. Buda e Pest divennero di nuovo un centro intellettuale, 
soprattutto dal momento in cui l’Università dei Gesuiti di Nagy- 
szombat si trasferì a Pest, e, perdendo il suo carattere ecclesiastico, 
incominciò ad esercitare influssi più generali.

L’attrattiva intellettuale della capitale si estendeva anche 
su terra croata e verso la fine del secolo XVIII, come nei 
tempi precedenti all’epoca turca, essa rappresentava di nuovo 
per i Croati il centro naturale della vita intellettuale. L’elemento 
croato di valore riprese la migrazione verso Pest arricchendo 
grandemente la cultura ungherese. Sulla fine del secolo, emer
sero tra i Croati venuti nella capitale ungherese : Pietro Mattia 
Katanchich, orgoglio dell’ordine francescano croato, il quale negli 
anni giovanili acquistò fama con le sue poesie, mentre più tardi 
quale professore dell’Università di Pest e direttore della Biblioteca 
Universitaria, ottenne fama mondiale con le sue ricerche archeo
logiche ; Mattia Vuchetich, ugualmente professore all’Università 
di Pest, che si acquistò meriti duraturi nel campo della letteratura 
giuridica ungherese.

Verso la fine del secolo XVIII, i Croati incominciarono ad 
accorgersi del pericolo che comportava per essi la politica cen- 
trahzzatrice di Vienna e trovarono una possibilità di difesa di 
fronte a tale politica, nella più stretta collaborazione con gli 
ordini ungheresi ; ma allora già nuovi fattori sbarravano la via 
dell’avvicinamento. Nella Dieta del 1790, gli Ungheresi iniziarono 
le riforme che risultavano necessarie per il rinnovamento di uno 
stato nazionale. Il primo passo su questa strada sarebbe stata la 
dichiarazione che l’ungherese diventasse la lingua ufficiale ; gli 
ordini croati però, benché avessero collaborato volentieri con gli 
ordini ungheresi nella lotta contro il potere esecutivo centrale, 
in nessun modo volevano aderire all’introduzione dell’ungherese
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come lingua ufficiale nei rapporti reciproci fra i due stati, in 
luogo di quella latina. Parimenti, nella Dieta, i delegati croati 
si opposero decisamente al riconoscimento del libero esercizio 
della fede protestante. Benché la Dieta attuasse questi piani, che 
erano stati considerati offensivi da parte croata, solo in misura 
tale da non ledere gli interessi croati, pure si iniziò proprio in 
quegli anni, anche nel campo spirituale, il totale allontanamento 
dei Croati dagli Ungheresi. Il popolo croato, considerando come un 
primo passo di oppressione il tentativo di introdurre l’ungherese 
come lingua ufficiale nazionale, inaugurò la lotta contro l’im
maginario dispotismo ungherese, mentre non soltanto tollerò che 
il vero nemico, il popolo serbo, che stava infiltrandosi da cento 
anni nel territorio croato, si estendesse liberamente, ma formò 
con esso anche un unità spirituale. E Vienna riconobbe di nuovo 
nei contrasti ungaro-croati una situazione da cui poteva ricavare 
dei vantaggi e non mancò di attuarli quanto più era possibile.

Nei primi decenni del secolo X IX  i Croati si mostravano 
completamente avversi al pensiero ungherese. Venne avviato 
il movimento illirico che si proponeva di riunire in una nazione, 
in base alla loro parentela linguistica, tutti gli Slavi meridionali. 
L ’iniziatore del movimento, Lodovico Gaj soppresse persino la 
vecchia lingua croata nella letteratura, perché essa mostrava 
impronte ungheresi, e costrinse il popolo a studiare il dialetto 
della regione di Ragusa, assegnando cioè il posto di lingua 
letteraria dell'illirismo a questo dialetto che si differenziava 
pochissimo dalla lingua serba. Il nazionalismo culturale, pro
mosso dal movimento illirico, si estese ben presto anche al campo 
politico, prendendo un indirizzo che prima o poi lo doveva con
durre a un conflitto con la compagine statale ungherese ; tanto 
più perché Vienna si mostrava favorevole fin da principio alle 
aspirazioni illiriche. Contribuì all’inasprimento della causa il 
fatto che, nella grave situazione, la Dieta ungherese non seppe 
trovare il tatto necessario per ovviare tali difficoltà ; continuò 
ad insistere sulla questione della lingua e tolse alla Croazia anche 
i comitati slavoni già appartenenti all’Ungheria. Quando, in 
questo stato di cose, si giunse agli avvenimenti del 1848, allorché 
la questione delle pretese nazionali ungheresi dovette essere 
decisa tra Vienna e l’Ungheria con le armi, le controversie ungaro- 
croate erano già così inasprite, che i Croati, insieme con le altre 
nazionalità, si misero a fianco di Vienna. Ma il fallimento della 
guerra d’indipendeza ungherese non portò neppure per i Croati
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la così bramata autonomia statale : benché i comitati croati e 
slavoni ^formassero una provincia separata, soffrivano, come 
l’Ungheria, sotto il peso delle aspirazioni centralizzatrici ed 
oppressive di Vienna.

Il compromesso raggiunto nel 1867 tra l’Ungheria e Vienna, 
produsse anche la riconciliazione ungaro-croata ; ma questa 
non recò la pace, perché non appoggiata dalla volontà della nazione 
croata. Dopo alcuni anni di temporeggiamento, soltanto con 
speciali manovre elettorali e col favore, difficilmente conquistato, 
del partito nazionale croato, espressione deH’opinione pubblica, 
si riuscì a far riconoscere l’unione ungaro-croata che ricreò l’unità 
dello stato, concedendo però vasti diritti al popolo croato. Ma il 
partito nazionale riconobbe l’unione soltanto per promuovere 
in tal modo il suo avvento al potere, considerandola in realtà 
una situazione transitoria, che non poteva durare se non fino 
all’unificazione degli slavi meridionali, Serbi, Croati e Sloveni, 
in un unico stato. Durante i decenni che seguirono il compro
messo, i Serbi e gli elementi serbofili acquistarono sempre maggiore 
influenza nella politica interna croata, mentre andavano scom
parendo i gruppi politici favorevoli allo stato croato indipendente
o al compromesso con gli Ungheresi. Naturale conseguenza 
di tali tendenze fu, dopo il crollo, la separazione dei Croati 
dall’Ungheria e la loro partecipazione al regno Serbo-Croato- 
Sloveno.

È naturale che, con il forte sviluppo del nazionalismo 
croato, si interruppero anche le secolari relazioni culturali ungaro- 
croate. Per effetto dei contrasti politici, il popolo croato si al
lontanò dagli Ungheresi, tanto nel sentimento quanto nello 
spirito. La cultura croata considerò come suo centro Vienna in 
luogo di Pest, e con la costituzione dell’Università di Zagabria, 
questa città divenne il fulcro della cultura nazionale, la quale 
prese uno sviluppo sempre più marcato. E rispetto ai legami 
intemazionali della cultura croata, assumeva una funzione di
rettiva l’Università di Praga, mentre lo spirito croato si chiudeva 
agli influssi culturali ungheresi.

Gli ultimi decenni non portarono alla nazione croata l’at
tuazione completa di una vita nazionale e culturale indipendente, 
per cui aveva lottato durante secoli. I Croati dovevano combattere 
nuove lotte, più aspre e più disperate, per i più elementari diritti 
di vita ; e l’indipendenza, ottenuta dopo due decenni di difficili 
circostanze, ha loro procurato finalmente la possibilità di creare
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uno stato croato autonomo. Dal punto di vista dei rapporti ungaro- 
croati, la nuova situazione crea certi mutamenti da tempo aspettati, 
e salutati con vera gioia. E questi sono : da parte croafe la più 
pura e obbiettiva considerazione del comune passato delle due 
nazioni, la liquidazione degli antichi contrasti e il rintracciamento 
dei vincoli di comuni sentimenti che si nascondono ancora nel
l’intimo delle anime ; da parte ungherese : la volontà di ren
dere più profondi gli intimi vincoli antichi, e di impegnarsi, 
senza condizioni, alla cooperazione culturale e materiale. Il triste 
periodo del distacco spirituale ungaro-croato non poteva can
cellare tutti i ricordi della convivenza di molti secoli, e la sepa
razione politica delle due nazioni, togliendo le occasioni di attrito, 
non potrà che facilitare la cooperazione dei due popoli che si 
somigliano tanto per la loro cultura e per il loro carattere.

S tefano Barta
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