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Introduzione

Ferdinand von Hompesch, ultimo dei Gran Maestri a Malta, 
lasciò l’isola con i suoi Cavalieri il 18 luglio 1798. Costretto 

da Napoleone – diretto alla conquista dell’Egitto – a imbarcarsi alla 
volta di Trieste, raggiunse la città dopo un viaggio per mare lungo 
ben 37 giorni.

Sotto il governo degli Asburgo, e in particolare durante il regno di 
Maria Teresa, Trieste era una città nella quale potevano trovare ospita-
lità religioni, culture e persone provenienti da varie località dell’Europa 
e del mondo, attirate da opportunità di lavoro e garanzie di sicurezza. 
La città affacciata sul mare Adriatico si arricchì economicamente e cul-
turalmente ed è in quel contesto che viene accordata dall’imperatore 
Francesco II protezione e ospitalità al Gran Maestro von Hompesch e 
ai suoi Cavalieri.

Verso la fine del 1700, l’Ordine stava attraversando uno dei momenti 
più difficili della sua lunga e complessa storia, iniziata nel 1099, quan-
do il monaco Gerardo fondò una confraternita con lo scopo principale 
di offrire cure e asilo ai pellegrini che giungevano dall’Europa per visi-
tare la Terra Santa.

La bibliografia riguardante le vicissitudini dell’Ordine di Malta 
è ricca e variegata. Numerosi i testi italiani e stranieri negli archivi 
dell’Ordine a Roma e a Malta, che descrivono soprattutto il periodo 
dalle origini fino alle tragiche giornate del giugno 1798; quasi nulla 
o solo degli accenni vi sono invece del periodo trascorso dal Gran 
Maestro a Trieste.

Durante il mio periodo universitario, tale lacuna è stata in gran parte 
colmata grazie al ritrovamento dello studio di Carlo Rapozzi (1897-
1972), Il rifugio triestino dell’Ordine di Malta (luglio 1798-luglio 1799) 
che mi ha permesso di ampliare le ricerche durante il dottorato e di 
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curare il saggio storico pubblicato nel 20061, arricchito da mie perso-
nali osservazioni e ricerche – ricavate non solo negli archivi triestini ma 
anche in quelli viennesi, romani e maltesi.

Questa nuova pubblicazione segue sempre come filo conduttore il 
percorso del Rapozzi ma attraverso un accurato lavoro di revisione, nel 
quale si è cercato di rendere il testo più snello – aggiornando e sempli-
ficando ad esempio le numerosissime note dello studio originario – per 
una lettura più scorrevole e pensando così di incuriosire e attirare un 
pubblico più vario e vasto, interessato a quest’intensa e controversa 
pagina storica.

Il volume si avvale inoltre della collaborazione attenta e scrupolosa di 
Rosanna Busolini Panizzoli, musicista, musicoterapista e appassionata 
della storia dell’arcipelago maltese. Dal 1970 ha partecipato alle varie 
attività del Consolato di Malta a Trieste, perché in famiglia ha visto 
il succedersi di tre generazioni di Consoli Onorari della Repubblica 
di Malta.

Alberto Panizzoli

1 Rapozzi C., Il rifugio triestino dell’Ordine di Malta (luglio 1798-luglio 1799), a cura di Panizzoli A., 
Edizioni Italo Svevo, Trieste, 2006.


