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Ma Dio non fa cadere la pioggia ugualmente su tutti?
O non fa sorgere il sole sempre su tutti? (...)

E noi sappiamo di molti popoli che usano l’alfabeto
e glorificano Dio nella propria lingua.

Vita di Costantino-Cirillo, 16, 4. 7.

Respondit vero philosophus: »Nonne cadi pluvia a
Deo super omnes aequaliter? Et sol nonne eodem

modo lucet super omnes (Mt 5, 45)? (…)
Nos vero multas gentes novimus litteras scientes
et Deo laudem tribuentes sua quaeque lingua«.

Grivec – Tomišić 205; ŽK XVI, 4. 7.

Gli inizi della storia della liturgia in slavo ecclesiastico croato sono legati alla 
missione dei santi Costantino-Cirillo e Metodio tra gli Slavi dell’Europa centrale. 
Guidati dall’idea di facilitare l’inculturazione con fulcro a Roma, tradussero i libri 
liturgici dal latino in antico slavo ecclesiastico usando un alfabeto creato apposta, 
chiamato dai Croati nel XVII secolo glagoljica (l’alfabeto glagolitico), dal verbo 
glagoljati, cioè »parlare« o »celebrare la liturgia«. I santi Cirillo e Metodio ne fecero 
una dimostrazione a Roma nel 868 celebrando la Santa Messa in antico slavo 
ecclesiastico presso la Basilica di Santa Maria Maggiore.
     Poco dopo il papa Adriano II nella lettera Gloria in altissimis Deo del 869 approvò 
l’uso della lingua slava ecclesiastica nella liturgia. Dato che da quel momento lo 
slavo ecclesiastico entra a far parte del patrimonio della Chiesa cattolica, il rito 
romano sarà bilingue (in latino e slavo ecclesiastico) e scritto con due alfabeti (il 
latino e il glagolitico) fino al Concilio Vaticano II — un fatto poco conosciuto e 
assai intrigante.
     Il rito romano nella lingua slava ecclesiastica e nell’alfabeto glagolitico si stabilì in 
modo particolare sulla sponda orientale dell’Adriatico, cioè tra i Croati che per più 
di mille anni ebbero, accanto alla liturgia in latino, questo beneficio di rivolgersi 
a Dio nella propria lingua. Lo slavo ecclesiastico croato e l’alfabeto glagolitico 
furono presenti in quasi tutto il territorio croato. I sacerdoti che si rivolgevano 
a Dio nella propria lingua furono chiamati popovi glagoljaši, cioè »sacerdoti 
glagolitici«, provenuti per lo più dal clero diocesano, oppure erano benedettini 
glagolitici, paolini e terziari francescani glagolitici.
     Che la liturgia in slavo ecclesiastico croato fosse ben radicata nel rito romano 
lo testimonia nel 1248 anche un rescritto del papa Innocenzo III al vescovo 
Filippo in cui il pontefice (di nuovo) approva la celebrazione del rito romano in 
questa lingua nelle diocesi in cui ciò è diventato un costume. Da allora in poi, ma 
anche prima — poiché le attività dei discepoli dei santi Cirillo e Metodio vengono 
menzionate in Croazia già nel 928 — la liturgia glagolitica (ovvero la liturgia 

Simposio / Symposium

Introduzione alla mostra



 

romana in slavo ecclesiastico) costituisce una parte significante e riconoscibile del 
patrimonio culturale croato, ma anche del patrimonio cristiano europeo. 
     Centinaia di libri liturgici in slavo ecclesiastico croato e in scrittura glagolitica 
venivano trascritti nel corso dell’intero Medioevo e ne furono stampati a decine 
durante l’intera prima età moderna. Benché nel ventesimo secolo il glagolitico 
venne sostituito quasi del tutto dall’alfabeto latino, la liturgia romana in slavo 
ecclesiastico croato non fu completamente abbandonata. Ne è testimone l’ultimo 
messale in slavo ecclesiastico croato adattato al rito romano del papa Paolo VI, 
stampato nel 1980.
     Sono rare le occasioni in cui la Parola di Dio riemerge nella lingua slava 
ecclesiastica croata e ci auguriamo che non si spenga. 

Questa mostra che abbiamo intitolato A Dio nella propria lingua: la liturgia 
romana nella lingua slava ecclesiastica croata e nella scrittura glagolitica serva come 
un piccolo stimolo alla promozione della tradizione liturgica dei nostri antenati, 
presentando l’eredità del rito romano nella lingua slava ecclesiastica croata e 
nell’alfabeto glagolitico presso la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, proprio 
nel luogo in cui i santi Cirillo e Metodio presentarono la lingua slava ecclesiastica 
e l’alfabeto glagolitico urbi et orbi. 
     Esponendo brani dei testi liturgici estratti dalla celebrazione della messa, si 
presenta anche la loro appartenenza alla liturgia romana. Essa si manifesta non 
solo nei testi liturgici, ma anche nelle caratteristiche codicologiche dei manoscritti 
e delle edizioni stampate. Ogni brano è accompagnato dalla didascalia in inglese 
e italiano. I brani seguono l’ordine del rito romano, ma vengono riportati anche 
alcuni brani dei messali scritti con l’alfabeto glagolitico. Si vuole evidenziare in 
questo modo che l’intera letteratura slava ecclesiastica croata trae origini dalla 
letteratura liturgica del rito romano in slavo ecclesiastico e che il mestiere di 
traduttore e curatore tra i glagolitici sul territorio croato fu fiorente.
     La mostra consiste di brani dei testi liturgici esposti sui pannelli e di facsimili, 
ristampe anagrafiche ed esemplari originali dei libri liturgici del rito romano nella 
lingua slava ecclesiastica croata e nell’alfabeto glagolitico.
     Nella speranza di giustificare, con gli oggetti esposti, le parole di san Cirillo: Ma 
Dio non fa cadere la pioggia ugualmente su tutti? O non fa sorgere il sole sempre su 
tutti? (…) E noi sappiamo di molti popoli che usano l’alfabeto e glorificano Dio nella 
propria lingua.

dr. sc. Kristijan Kuhar



 

Does God not send rain on all of us equally?
And does He not cause his sun to rise on all? (...)

And we know of many peoples with knowledge of the script
Who praise God in their own language.

The Life of Constantine-Cyril, 16, 4. 7.

Respondit vero philosophus: »Nonne cadi pluvia a
Deo super omnes aequaliter? Et sol nonne eodem

modo lucet super omnes (Mt 5, 45)? (…)
Nos vero multas gentes novimus litteras scientes
et Deo laudem tribuentes sua quaeque lingua«.

Grivec – Tomišić 205; ŽK XVI, 4. 7.

The very beginnings of the Croatian Church Slavonic liturgy are linked with St. 
Constantine-Cyril’s and St. Methodius’ missionary work among Slavs in Central 
Europe. In order to support inculturation with Rome at its centre, they translated 
Latin liturgical books into Old Church Slavonic, copying them using a carefully 
developed script that Croats in the 17th century named glagoljica (the Glagolitic 
alphabet) after the verb glagoljati, i. e. »to speak«, »to conduct liturgy«. In 868, 
Saints Cyril and Methodius presented their work in Rome by celebrating Holy 
Mass in Old Church Slavonic in the Basilica of Saint Mary Major.
     Before long, Pope Adrian II authorised the Church Slavonic liturgy in his 
letter Gloria in altissimis Deo from 869. As part of the heritage of the Roman 
Church, by the end of the Second Vatican Council the Roman Rite was celebrated 
in two languages (Latin and Croatian Church Slavonic) and two scripts (Latin and 
Glagolitic) — which is a little known and very intriguing fact. 
     The Roman Rite in Church Slavonic and the Glagolitic established a strong hold 
among Croats on the eastern Adriatic coast, who were able to worship God in 
liturgy not only in Latin, but also in the language of the people for more than 1,000 
years. The Croatian Church Slavonic language and the Glagolitic were present in 
almost all Croatian regions. The priests who praised God in the language of the 
people were called popovi glagoljaši, i. e. »Glagolitic priests«. Most often they were 
members of the diocesan clergy, Benedictine Glagolitic monastic communities, 
Pauline Order or the Third Order Regular of St. Francis.
     A rescript of pope Innocent IV to Philip, the bishop of Senj, from 1248 serves as 
a testimony to the firm establishment of the Church Slavonic liturgy in the Roman 
Rite. It contains (another) Pope’s authorisation to celebrate the Roman Rite in that 
language in those dioceses in which it had become customary. From then on, but 
also before that time — as the missionary work of St. Cyril and Methodius’ disciples 
in Croatia was recorded as early as 928 — the Glagolitic liturgy (i. e. the Roman 
liturgy in Croatian Church Slavonic) has been an important and recognisable part 
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of Croatian cultural heritage, as well as of European Christian heritage. 
     Hundreds of liturgical books written in Croatian Church Slavonic and the 
Glagolitic script were copied during the Middle Ages, and dozens were printed 
throughout the early modern period. Roman liturgy in Croatian Church Slavonic 
dug deep into modernity, although in the 20th century the Glagolitic was mostly 
replaced by the Latin script. The last missal in Croatian Church Slavonic was 
adapted to the Roman Rite of pope Paul VI and printed in 1980.
     On rare occasions the word of God in Croatian Church Slavonic is still said and 
we are confident that it will not die out. 

This exhibition, which we entitled To God, in our own language: the Roman liturgy 
in the Croatian Church Slavonic language and the Glagolitic script, is a modest 
incentive for the preservation of our ancestors’ liturgical tradition, presenting 
the Roman Rite heritage in Croatian Church Slavonic and the Glagolitic script in 
the Basilica of Saint Mary Major in Rome, the very place where Saints Cyril and 
Methodius presented the Church Slavonic language and the Glagolitic script urbi 
et orbi.
     Exhibited excerpts from liturgical texts used in celebrations of Mass demonstrate 
their association with Roman liturgy. It is evident not only in their textual liturgical 
content, but also in the codicological features of the manuscripts and printed 
editions. Each paragraph is accompanied by a legend in English and Italian. The 
paragraphs follow the order of Mass in the Roman Rite and are accompanied by 
several paragraphs from handwritten Glagolitic missals. They point to the fact 
that the entire Old Church Slavonic literature derives from liturgical literature of 
the Roman Rite in the Croatian Church Slavonic language and to the extensive 
translation and preparatory work of Glagolitic priests on the Croatian territory.
     The exhibition is comprised of paragraphs from liturgical texts presented on 
panels, as well as of facsimiles, reprints and original print editions of liturgical 
books of the Roman Rite in the Croatian Church Slavonic language and the 
Glagolitic script.
     Hopefully, our exhibits will justify the words of St. Constantine Cyril: Does God 
not send rain on all of us equally? And does He not cause his sun to rise on all? (...) 
And we know of many peoples with the knowledge of the script who praise God in 
their own language.

dr. sc. Kristijan Kuhar
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Simposio: riassunti delle relazioni
Symposium: summaries of the lectures

Accad. Ivanka Petrović
La letteratura croata medievale fra la tradizione cirillometodiana 

e la civiltà letteraria occidentale dell’Europa: Slavia croatica

La studiosa ha scelto un tema piuttosto ampio, cosicché in questa sede ne potrà 
delineare solo un abbozzo.
     La Slavia medievale presentava vari aspetti culturali. Ogni singolo popolo slavo 
ha avuto uno sviluppo linguistico e letterario a sé stante, sebbene sia anche giusti-
ficata la divisione fra la cultura slavo-bizantina orientale e la cultura slavo-latina 
occidentale, come un riflesso delle due civiltà cristiane e letterarie. La definizione 
di due unità culturali, quella orientale e quella occidentale, la tradizione culturale 
slava ortodossa e la tradizione culturale slava cattolica viene proposta a partire 
dalla metà del XX secolo. Il più importante apporto nell’affermazione di due co-
munità slave l’ha avuto il grande slavista italiano Riccardo Picchio, chi ha final-
mente codificato la sua divisione della Slavia in Slavia orthodoxa e Slavia romana.
     Gli Slavi meridionali e quelli orientali, i Bulgari, Macedoni, Serbi e i popoli di 
odierna Russia, Ucraina e Bielorussia, nonché i popoli della regione moldavo-va-
lacca, venivano annoverati nella Slavia orthodoxa poiché erano collegati e difiniti 
con la lingua ecclesiastica slava, che nonostante le diverse varianti, cambiamenti e 
riforme regionali, rimane per lungo tempo la lingua letteraria generale, e poiché 
usavano la scrittura cirillica; essi erano legati alla religione ortodossa e alla giuri-
sdizione bizantina.
     Anche i Croati e gli Slavi occidentali, all’inizio dell’operato di San Costanti-
no-Cirillo e San Metodio, in Moravia, Pannonia, Boemia, Croazia, dettero vita a 
comunità culturali slave occidentali, che pare si siano mantenute fino all’XI secolo. 
Questa comunità era però un fiore delicato, reso vulnerabile dalla morte di Me-
todio e dall’esilio dei suoi discepoli dalla Moravia e Pannonia, dall’invasione degli 
Ungheresi nella culla della cultura slava cirillometodiana e dalla disfatta di Sázava.
     In ogni caso sono i Croati ad avere la letteratura glagolitica più importante tra 
gli Slavi: una letteratura della tradizione cirillometodiana che mette radici sulle 
isole del Quarnaro, sul Litorale croato e in Istria. Ma i Croati sono anche riusciti 
a sviluppare una propria e complessa letteratura medievale. Sono arrivati e hanno 
cominciato ad espandersi su un territorio in cui la tradizione antica romana appe-
na cominciava a spegnersi, e come gli altri popoli dell’Europa occidentale, i Cro-
ati hanno inserito nel loro primo Medioevo gli elementi della precedente cultura 



 

latina. Riccardo Picchio incluse con ragione la letteratura croata medievale nella 
Slavia romana.
     I medievisti croati hanno il compito e il privilegio di poter studiare la propria 
parte della storia linguistica e letteraria slava medievale da più aspetti e nelle varie 
componenti, dentro un contesto europeo molto ampio. La Slavia croatica – la stu-
diosa si permette di denominarla così – grazie alla sua cultura glagolitica, condivi-
de la tradizione di San Costantino-Cirillo e San Metodio e la comunità linguistica 
e letteraria degli altri popoli slavi. Ma, grazie alla sua letteratura latina e alle fonti 
letterarie occidentali dei testi volgari nel maturo e nel tardo Medioevo, la letteratu-
ra croata medievale anche condivide, con la Romania e la Germania, la comunità 
dell’Europa latina. Da questa cultura letteraria avrà origine l’umanesimo croato e 
nascerà il rinascimento croato fiorente che permette di annoverare la cultura lette-
raria croata nel sistema letterario e nella civiltà letteraria dell’Europa occidentale.

Croatian medieval literature between the Cyrillo-Methodian tradition 
and the Western European literary civilisation: Slavia croatica

The researcher outlines a very broad and complex topic described in the title of 
her paper.
     She explores the place of Croatian medieval literature in the classification and 
definitions of Slavia orthodoxa and Slavia romana, which were long debated and 
finally codified by Riccardo Picchio, an Italian Slavist, in the second half of the 20th 
century. She concludes that Riccardo Picchio rightfully assigned Croatian medi-
eval literature to the domain of Slavia romana. However, she adds that Croatian 
medieval literature can also be defined as Slavia croatica, beacause of its Glagolitic 
culture, with which it shares its Cyrillo-Methodian tradition, its linguistic and lit-
erary unity with other Slavic peoples, its Latin literature and the Western literary 
sources of its vernacular texts from the High and Late Middle Ages.

prof. dr. Johannes Reinhart
The Western heritage of Medieval Croatian culture: 

the literature in the Glagolitic script

The cultural orientation of a territory can be established in a variety of spheres, in 
architecture, art, customs, literature, politics, religion and trade. In this lecture I 
want to concentrate on some aspects of medieval literature in Croatia. Due to time 
constraints I cannot address the rich literature in Latin, but it should at least be 
mentioned that Croatia is one of the rare European countries with an uninterrupt-



 

ed Latin tradition from Antiquity to the Middle Ages.  
     Literature plays an important role when we want to assess the place of Croatia 
in medieval Europe. Croatian medieval literature in the Glagolitic script is attested 
from the 11th century, and only during the 14th century did the vernacular litera-
ture in Latin script begin to be written. Glagolitic literature consists to a high de-
gree of translations. Up to the 14th century only translations from Greek and Latin 
are extant. It is possible, though, that all texts with a Greek original were imported 
from elsewhere, above all from Macedonia and Bulgaria. On the other hand, Cro-
atian Glagolitic texts translated from Latin are extremely numerous and they are 
attested in many genres. There are texts from the following genres: apocrypha, 
devotional literature, hagiography, homilies, novels, rules of monastic orders etc. 
     Croatian Glagolitic literature in the Middle Ages is indicative of the Western 
orientation of Croatian culture.  

L’eredità occidentale della cultura medievale croata: 
la letteratura nella scrittura glagolitica

L’orientamento culturale di un territorio può essere stabilito in una varietà di sfere, 
in architettura, arte, costumi, letteratura, politica, religione e commercio. In que-
sto intervento voglio concentrarmi su alcuni aspetti della letteratura medievale 
in Croazia. A causa dei limiti di tempo non posso affrontare la ricca letteratura 
in latino, però si dovrebbe almeno menzionare che la Croazia è uno dei rari paesi 
europei con un’interrotta tradizione latina nel periodo tra l’antichità al Medioevo. 
     La letteratura gioca un ruolo importante se vogliamo valutare il posto della 
Croazia nell’Europa medievale. La letteratura croata medievale in caratteri glago-
litici è attestata dall’XI secolo ed è solo a partire dal XIV secolo che la letteratura 
volgare comincia ad essere scritta in caratteri latini. La letteratura glagolitica con-
siste prevalentemente di traduzioni. Fino al XIV secolo esistono solo le traduzioni 
dal greco e dal latino. È possibile, tuttavia, che tutti i testi dell’originale greco siano 
pervenuti da altrove, soprattutto dalla Macedonia e dalla Bulgaria. D’altra parte, i 
testi glagolitici croati tradotti dal latino sono veramente numerosi e sono attestati 
in molti generi. Ci sono testi dei seguenti generi: apocrifi, letteratura devozionale, 
agiografia, omelie, romanzi, regole degli ordini monastici, ecc.
     La letteratura glagolitica croata nel Medioevo è indicativa dell’orientamento 
occidentale della cultura croata. 



 

prof. dr. Giorgio Ziffer
La tradizione manoscritta glagolitica croata e la letteratura 

della Slavia Cristiana

La tradizione glagolitica croata riveste una grande importanza da molteplici pun-
ti di vista, dalla sua fedeltà all’alfabeto creato da Costantino-Cirillo nell’863 al 
suo ruolo all’interno della storia della civiltà letteraria croata e alla sua funzione 
nell’ambito della letteratura slava ecclesiastica. La tradizione glagolitica croata me-
rita però particolare attenzione anche da un punto di vista filologico, perché ha 
conservato varie testimonianze manoscritte della più antica letteratura composta 
in slavo ecclesiastico tra l’863 e la fine dell’XI secolo, una letteratura che possiamo 
definire come letteratura della Slavia Cristiana. Si tratta di un grande numero di 
opere, originali e di traduzione, scritte in una vasta parte del mondo slavo, dalla 
Moravia e Pannonia fino alla Rus’ di Kiev, e che sono conservate in un numero 
enorme di codici, soprattutto cirillici (se teniamo conto anche dei testi biblici stia-
mo parlando di centinaia e centinaia, di migliaia di codici). Di queste opere non si 
sono mai conservati gli autografi, e in molti casi i codici più antichi risalgono solo 
al XV secolo.
     Qual è il valore critico-testuale delle testimonianze glagolitiche croate che in più 
di un’occasione sono le più antiche in assoluto? Il loro valore critico-testuale, vale 
a dire il loro significato ai fini della ricostruzione di un testo che si avvicini il più 
possibile all’originale può essere talvolta molto ridotto, come nel caso di quella che 
è probabilmente la più antica opera originale composta in slavo ecclesiastico, la 
Vita di Costantino-Cirillo, composta poco dopo la morte dell’apostolo degli Slavi 
avvenuta nell’869; oppure molto grande, come accade per il Vangelo di Nicodemo, 
tradotto dal latino verosimilmente nel X secolo. Ma anche laddove il valore criti-
co-testuale dei manoscritti glagolitici croati non è particolarmente grande, è co-
munque importante comprendere in che modo il testo di una determinata opera è 
stato copiato dagli scribi croati, e anche quali innovazioni questi hanno introdotto 
nei testi da loro copiati.
     La verità è che la storia della letteratura della Slavia Cristiana, una letteratura del 
Medioevo europeo ancora troppo poco conosciuta, può essere studiata a fondo solo 
tenendo conto anche della tradizione manoscritta glagolitica croata, anch’essa spes-
so, e perfino in tempi recenti, non sempre riconosciuta in tutta la sua importanza.

The Croatian Glagolitic Manuscript Tradition and 
the Literature of Slavia Christiana

The Croatian Glagolitic tradition holds particular significance from a variety 
of standpoints, whether it be for its fidelity to the alphabet created by Constan-



 

tine-Cyril in 863 as well as its role in the history of Croatian Glagolitic literature or 
by virtue of its function within Church Slavonic literature. The Croatian Glagolitic 
tradition also deserves special attention from the philological perspective, inas-
much as it has preserved various manuscript testimonies from the oldest literary 
works in Church Slavonic that had been composed in the period from 863 to the 
end of the eleventh century and which can be defined as the literature of Slavia 
Christiana. These works consist of a large number of writings, originals or trans-
lations, which were written across a vast territory within the Slavic world, from 
Moravia and Pannonia to Kievan Rus’, and which are preserved in a large number 
of manuscripts, mainly in Cyrillic (and, if we also include biblical texts, we are 
dealing with hundreds and even thousands of codices!). No autographs of these 
writings have survived and, in most cases, with few exceptions the oldest codices 
date back only to the fifteenth century.
     What is the critical-textual value of the Croatian Glagolitic testimonies, which 
are, in most cases, the most ancient of all textual witnesses? Their critical-textual 
value, that is, their contribution to the reconstruction of a text as close as possible 
to the original, can sometimes be minor, as in the case of what is probably the 
oldest original work in Old Church Slavonic, the Life of Constantine-Cyril, com-
posed shortly after the death of the Apostle of the Slavs in 869. On the other hand, 
their value can be highly significant, as in the case of the Gospel of Nicodemus, 
which was translated from Latin most likely in the tenth century. Moreover, even 
when the critical-textual value of Croatian Glagolitic manuscripts is not especial-
ly important, it is nonetheless essential to understand precisely how the text of a 
particular work was copied by the Croatian scribes and what innovations were 
introduced by them in the texts they copied. 
     The fact is that the literature of Slavia Christiana, a medieval European literature 
still widely unknown, can be examined in depth only if we take into account the 
Croatian Glagolitic manuscript tradition, which—even in recent scholarly investi-
gations—often remains unrecognized in many of its most important details. 

dr. sc. Vesna Badurina Stipčević
La Sacra Scrittura nei libri liturgici croato-glagolitici

La Bibbia croato-glagolitica medievale non è stata conservata in forma di codice. 
La sua esistenza viene indicata dai dati archivistici e dalle esaustive letture bibliche 
nei messali e breviari glagolitici che rendono possibile una ricostruzione della Bib-
bia croato-glagolitica. Dalle ricerche più recenti si può concludere che la traduzio-
ne biblica croato-glagolitica non è uniforme, ma che proviene dai periodi storici e 



 

fonti testuali diversi. Si tratta in parte delle lezioni bibliche legate alla traduzione 
cirillo-metodiana della Bibbia e in parte delle traduzioni nuove eseguite osservan-
do le strutture liturgiche latine più recenti. 
     Le traduzioni bibliche croato-glagolitiche sono interessanti per le ricerche let-
terarie e linguistiche della tradizione biblica croata. Ultimamente le ricerche dei 
libri biblici croato-glagolitici hanno compiuto un notevole progresso e dato rile-
vanti risultati. Per l’ulteriore sviluppo delle ricerche sulla Bibbia croato-glagolitica 
sono di importanza inestimabile, oltre agli studi testologici approfonditi, anche le 
edizioni critiche degli scritti biblici croato-glagolitici, edizioni in facsimile nonché 
edizioni critiche dei libri liturgici croato-glagolitici.

Holy Scripture in the Croatian Glagolitic liturgical books
The medieval Croatian Glagolitic Bible has not been preserved as an integral co-
dex. However, archival data and extensive biblical readings from Glagolitic missals 
and breviaries indicate its existence and allow its reconstruction. Based on previ-
ous research, it can be concluded that Croatian Glagolitic biblical translation was 
not uniform, that it originated from various periods and various textual sources. 
It partly consisted of biblical lessons associated with the Cyrillo-Methodian trans-
lation of the Bible, and partly of new translations created according to newer Latin 
liturgical patterns. 
     Further, Croatian Glagolitic biblical translations are interesting for literary 
and linguistic studies of the Croatian biblical tradition. Lately, research of Cro-
atian Glagolitic biblical books has advanced significantly and has yielded valu-
able results. Apart from detailed textological studies, critical editions of Croatian 
Glagolitic biblical records, as well as facsimile and critical editions of Croatian 
Glagolitic liturgical books are also of invaluable importance to further research of 
Croatian Glagolitic biblical texts.

dr. sc. p. Kristijan Kuhar
La tradizione della liturgia romana nella lingua slava ecclesiastica (croata)

Dopo secoli di ricerche scientifiche è ancora poco conosciuto il fatto che la ric-
chezza della liturgia romana, dal pieno Medioevo fino ai giorni nostri, si rispecchi 
nella ricchezza della celebrazione liturgica nelle due lingue e nei due alfabeti: in 
alfabeto latino e lingua latina, e in alfabeto glagolitico e lingua slava ecclesiastica.
     La tradizione della liturgia romana in slavo ecclesiastico è un elemento margi-
nalizzato della letteratura liturgica e del patrimonio culturale del rito romano. Gli 



 

articoli scientifici pubblicati oltre i confini croati ancora la collocano spesso al polo 
orientale della civiltà cristiana.
     Con questo intervento e l’esposizione si vuole rilevare quanto la Slavia Romana 
fosse presente e legata alla Chiesa romana, al rito romano e alla cultura europea 
che veniva costruita dalla liturgia romana. Molti argomenti saranno tralasciati per 
la brevità dell’intervento, ma esso rimarrà uno stimolo per l’ulteriore sviluppo del-
le ricerche e delle presentazioni.

The Tradition of Roman liturgy in the (Croatian) Church Slavonic language
Despite several centuries of scientific research, it is still little known that the richness 
of the Roman rite from the Developed Middle Ages to the present day is reflected 
in the richness of liturgical celebrations in two languages and scripts: in the Latin 
script and Latin language, and in the Glagolitic script and Church Slavonic language.
     The tradition of Roman liturgy in Church Slavonic is a marginalized component 
of liturgical literature and of the Roman rite culture. In scholarly works written 
outside of Croatia, it is still most often attributed to the Eastern pole of the Chris-
tian civilization. 
     With this paper and the accompanying exhibition we want to disclose to what 
extent Slavia Romana is present in and connected to the Roman church, the Ro-
man rite and the European culture created by Roman liturgy. Due to the brevity of 
this overview, much will be left out, but what remains is an incentive for further 
research and presentations.
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