
Manoscritto ARB. 34  (segnatura precedente S V 12, prima ancora A 36) 

De duabus in Christo Naturis et unica Persona di p. Luigi da Casal Maggiore (1736) 

 

Cartaceo – 190 x 130. 

65 carte. 

Campo scrittorio 145 x 85;  17 righe. 

La scrittura è chiara, realizzata in inchiostro nero dalla stessa mano; alcune rubriche sono in rosso. 

Sono assenti le decorazioni. 

 

Contenuto: 

L’opera è divisa in due parti: la prima di esse occupa le cc.1r – 40v e riguarda le due nature di 

Cristo, mentre la seconda, sull’unità della Persona, trova posto da c. 40v a c. 65r. 

 

Il manoscritto è in condizioni mediocri, essendo le pagine rovinate da numerosi buchi di parassiti, 

specialmente nella parte inferiore; la rilegatura mostra evidenti segni di distacco dalla copertina. 

Rilegato in pergamena su cartone rigido. 

 

Sul foglio di guardia si trova annotato il titolo: “De Duabus in Christo Naturis et unica Persona, 

studio et labore P. Aloysii a Casale Maiore ordinis Minorum de Observantiae, Provinciae Bononiae, 

Lectoris Linguae Arabicae in Collegio S. Bartolomei de Urbe, anno 1736”. La stessa nota si ritrova 

ripresa alla fine dell’opera. 

A c. 1r, nella parte alta della pagina, si trova riportato un versetto evangelico Gv 2, 18. 

Sulla stessa carta, ma nella parte inferiore, una nota in arabo ci informa che l’autore dell’opera è 

“Padre Luigi, un Missionario dei religiosi di Gerusalemme”. 

L’autore pare essere conosciuto ma non così la sua opera, che pare invece un’autentica rarità; 

secondo Mistrih il manoscritto in oggetto non sarebbe un autografo, bensì una copia. 

 

Un foglietto inserito alla fine del manoscritto ci informa sulla sua provenienza, riportando la 

dicitura “Nazaret 5 Mss.” 
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