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Dottor Giovanni Vassallo ( ? - 1590)
Notizia m della famiglia Vassallo che di questo letterato
Giovanni ci da il nostro Commendatore A bela, il quale dice
essere stato Maltese, Dottore dell’ima e l’altra legge e nel 1534
Giudice Capitanale. 0 II Bosio ci somministra anche notizie
sufficienti per dar luogo in questa Biblioteca all’erudito Dot
tor Vassallo, personaggio molto insigne per la pietà, che in
lui si scorgeva, e per l’esperienza e pratica delle quali era
istrutto nei maneggi di governo.
);u altresì il nostro Giovanni pronto nelle difese delle
cause, arguto nel risolvere le difficoltà che gli si paravano;
grave, ma nello stesso tempo gradito a ciascuno, specialmente
all'Illustrissimo Ordine Gerosolmitano, presso del quale era
in grandissimo concetto e degno di venerazione e stima ad
uomo letterato dovuta; epperò dal Serenissimo Principe e Gran
Maestro di fel. mem. Fr. Claudio de La Sengle fu onorato
colla commissione di correggere ampliare e commentare gli
Statuti del suddetto Ordine; il che eruditissimamente perfe
zionò con sua lode ed applauso, attese le dottissime spie
gazioni e commenti fatti; per la Quale fatica fu largamente
gratificato, come ce ne assicura il Bosio e ne fa menzione
il nostro Dottor Zammit col seguente elogio : Joannes Vassallo

Cioè Giudice della Curia s o tto p o s ta al C a p ita n o della Verga,
Giustiziere e Governatore della città N otabile e delle T e r r e della
Campagna di Malta.

Utibus ’i n n rlrH h ™penentla w ignis, a Jerosolymitanis mi■
Utibus in pretto habitus, ea apud ipsos ob doctrinae et eruditionis
praestantiamerat existunatione, ut nihil gratiosus honoratiusve
haberent: lune anno 1555 iussu Magni Magistri Claudii de
la beagle in Comitiis Generalibus ordinis Militiae Religiosae
leges et Statata correxit, explicavit, et eruditissimis Locupletavit Commentariis ; guani sibi demandatam provinciam explicari
ne quit, quanto labore et indefesso studio sustinuerit, ob id
large gratificatus muneribusque cumulatus : anno 1590. Urbis
Notabilis Senator.
Da tutto ciò si ricava che le fatiche del nostro letterato
Vassallo furono gradite per aver incontrato il comune ap
plauso e col seguente titolo riferir si possono
Arnpliazioni e Commenti fatti sopra gli Statuti della
Sacra Religione Gerosolimitana.
Scrive del nostro Vassallo il P. Pelagio il seguente elogio:—
Giovanni Vassallo Giureconsulto Maltese, insigne nella dottri
na ed erudizione, acquistò grande stima appresso tutti, in
particolare presso la Veneranda Assemblea dei Gerosolimitani,
dalla quale, essendo Gran Maestro Fr. Claudio de La Sengle,
ebbe l’incombenza di correggere e spiegare gli Statuti della
Sacra Religione, quali in seguito ornò ed accrebbe con grande
erudizione, come dice il Bosio.

Franceschino di Malta.

( 1569 ? • ? )

Questo personaggio é così ignoto
trovasi memoria veruna, "* del,e
c,ie ci è riuscito
opere che talvolta avra sen
^
u pranceSchuio
accidentalmente rinvenire
fa sapere il più volte

