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letterati

MALTESI

P. Lodovico da Malta
De' Minori Conventuali, nel secolo Muscat
i a Serafica Religione dei Minori Osservanti concorse ancor
ella a rendere gloriosa questa nostra Patria, con allevare tra
i suoi figli non pochi Maltesi, che sollevo a molti onori ed
acclamazioni Uno in mezzo de. molti fu il Padre Lodovico,
auale nato in questa Isola di Malta dalla cospicua famiglia
Muscat ed allevato da piissimi genitori, istruito nella virtuosa
cristiana disciplina, con sommo piacere fu accolto e ricevuto
nel Convento del Sobborgo della città Notabile.
! vantaggi fatti dal nostro P. Lodovico nelle virtù, sono
stati ammirabili, mentre furono sempre riguardati dai suoi
Correligiosi come provenienti da un osservator esattissimo
delle Serafiche Regole e da un perfetto Religioso. Accoppiò
alle virtù le lettere, sì sacre che profane, ma precisamente
la cognizion delle lingue orientali, e specialmente dell'araba,
di cui fu al sommo intelligente, come testimonio veridico
abbiamo nella :

Traduzione di alcuni libri arabici.
Non sappiamo se fu la suddetta fatica pubblicata colle
stampe, bensì si ha d’essere stata fatta ad istanza della Cattolica
Real Maestà di Spagna, dalla quale poi con regia munificenza
fu preconizato Vescovo, senza essere però eseguita la provisione
per l'improvvisa morte occorsagli in Sicilia in attuai governo
di Guardiano, lasciando di se fama di vero ed esemplare
Religioso ed insigne Scrittore.
Ecco il Commendator Abela come ci assicura di tutte le
suddette notizie : “ Fra Ludovico Muscato del Rabbato, famoso
Teologo, che fu Secretano del Commissario Generale, e da
cui mandato in Ispagna per intervenire in sua vece all’elezione
del Generale dell’Órdine, diede quivi tanto saggio del suo
sapere, e particolarmente nella traduzione, che fe d ’alcuni
libri arabici d'ordine di quel Re (essendo stato egli peritissimo
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era stato già destinato da Sua Maestà •
ma tolto non men alla sua Religione che alla Patri da mprovvisa morte in Sicilia (ove era Guardiano) venne a svanire
il benigno effetto della Regia munificenza.
Dal P. Pelagio non solo si annovera il P. Muscat tra
gli scrittori maltesi per la traduzione dei libri suddetti, ma
si rapporta pur anche nel numero dei Vescovi di patria maltesi,
e ci da la notizia d’esser lui morto in Terranova in Sicilia
nell anno 1646 il dì 7 Luglio in età d’anni 75 nell’anno 58
di Religione.
Oltre il ritratto del P. Lodovico conservato nel Collegio
della Compagnia di Gesù, gli formò il Dottor Zammit un
bellissimo elogio latino.

Anonimo Primo
Dalli mss. del Canonico Abbate Costanzo si ha la notizia
di questo Letterato Anonimo, del quale in diverse parti fa
menzione genericamente citandolo Autore dell Opera titolata:

Origine delle leggi in Malta.
Qual fatica, al riflettere, ci dà argomento da credere essere
ben erudita e che dà a divedere essere stato il suo Autore
tm letterato di sommo sapere, e di una profonda cognizione
delle leggi; mentre noi non abbiamo finora rinvenuto al re
notizie nè tampoco abbiam potuto conoscere se sia la suddetta
fatica ’r imasta mss., o pubblicata alle stampe, per non essere,
pervenuta alle mani.
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