
Manoscritto ARB. 29 

Lezionario (1808) 

 

Cartaceo – 195 x 135. 

75 carte. 

Campo scrittorio 165 x 95;  18 righe. 

Il testo è vergato in inchiostro nero, le rubriche sono in rosso. 

Sono presenti due vistose decorazioni, una sull’interno della coperta anteriore che incornicia il 

nome del frate che acquistò o fece realizzare il manoscritto (P. Petrus Peretti), l’altra sull’interno 

della coperta posteriore: un ellissoide calcografico con S. Pietro acquerellato.  

Contenuto: 

– cc. 1 – 56v: proprio del tempo; 

– cc. 57 – 71v: proprio dei Santi; 

– cc. 72: ammonizione riguardante la confessione e la comunione pasquali; 

– cc. 72v – 75r: “Excommunicationes quae in singulis annis in die Coenae Domini post 

Evangelium a Parochis Custodiae Terrae Sanctae legi debent ex ordine perantiquo A. R. Superiorum 

ejusdem Sanctae Custodiae”. 

 

Sono presenti alcuni casi di trasferimento di inchiostro tra le pagine, forse a motivo dell’umidità, 

mentre più ridotti sono i danni da parassiti. Legatura in pelle nocciola, tracce di legacci.  

 

Sul piatto interno anteriore troviamo il nome del possessore e la data: “P.P.P. Pater Petrus Peretti a 

Moretta Ord. Minorum Missionarius Apostolicus Linguae Arabicae Librum hunc Evangeliorum 

Benefactorum eleemosynis sibi providit. Aleppi in Syria 1808.”; in alto a destra “15 settembre 

1808”. 

Sono inseriti nel manoscritto alcuni interessanti foglietti che ci informano sulla sua provenienza: il 

più cospicuo di essi (in spagnolo) contiene la descrizione di un gruppo di cinque manoscritti, di cui 

fa parte anche quello in analisi, provenienti dalla parrocchia di Nazareth; un secondo foglietto 

riporta infatti l’indicazione “Nazaret 1 Mss.”. 

Diverso è invece il foglietto che si trova inserito alla fine, il quale riporta “Geografo, Astrologo, 

Ecclesiastico, Poeta”, seguito da un distico latino “Ad Boream Terrae sed Celi Mensor ad Austrum. 

Preco Dei exortum videt, occasumque Poeta”. 
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