
Joseph Passalacqua:
gli anni triestini ed egiziani

La nascita e la famiglia

Joseph (1) Passalacqua nacque a trieste nel 1797, e più precisamente nel
mese di febbraio (2), quando l’arrivo di Napoleone era imminente e stava per
iniziare un periodo di declino economico per la città (3). Quando fu battezzato
nella chiesa di Sant’antonio taumaturgo, che si trovava a due passi dalla sua
prima abitazione in contrada delle torri n. 865 (oggi via San Lazzaro n. 17), gli
furono dati tre nomi: Joseph, Gaspare, come il padrino, e Ludovico, come il
nonno materno. Nella stessa chiesa, poco più di un anno prima, ovverosia il 24
novembre del 1795, si erano sposati i suoi genitori, che erano entrambi catto-

«aegyptus» 97 (2017), pp. 209-243

(1) anche se spesso, in passato, si è chiamato il personaggio in questione con la variante
italiana Giuseppe, in questo contributo si ritiene più opportuno adottare il nome Joseph, con cui
lo battezzarono i genitori. Si consideri, inoltre, che egli chiamava se stesso Joseph, e non Giusep -
pe; lo fece per esempio nel 1826 quando scrisse il Catalogue raisonné et historique des antiqui-
tés: découvertes en Égypte. Cf. PaSSaLaCQua 1826.

(2) il mese di nascita si deduce grazie al Liber Natorum Civitatis Theresianae del 1797,
conservato nella chiesa di S. antonio taumaturgo di trieste, in cui fu annotata la data del bat-
tesimo (26 febbraio), avvenuto presumibilmente pochi giorni dopo la nascita. Furono appuntati,
inoltre, i nomi dei genitori, quelli dei padrini e il numero civico della Città teresiana, ove
aveva preso residenza la famiglia Passalacqua.

(3) Le truppe francesi, guidate dai generali murat e dugua, arrivarono a trieste il 23 marzo
e, circa un mese dopo (29-30 aprile), furono raggiunte da Napoleone, allora comandante in capo
dell’armata. La prima occupazione francese della zona adriatica fu di breve durata (dal 20 marzo
al 24 maggio del 1797), perché con il trattato di pace firmato a Campoformido Napoleone abban -
donava il territorio nella mani degli austriaci. di conseguenza, durante quei due mesi, l’inter-
vento francese fu limitato, ma non mancò la pressione fiscale, che poi si fece sentire maggior-
mente negli anni delle occupazioni seguenti: i Francesi, infatti, esigevano il pagamento di tasse
pesanti, requisivano denaro o merci (soprattutto alimenti) a negozianti, allevatori e contadini
come contribuzioni belliche e frenavano l’attività commerciale; i soldati francesi, inoltre, si inse-
diarono nelle case sufficientemente spaziose per accoglierli. Cf. Pieri 1989.
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lici: la madre, regina marchetti, al momento del matrimonio aveva diciotto
anni ed era quindi piuttosto giovane, mentre il padre, Pietro Passalacqua, ne
aveva quarantaquattro e in passato aveva avuto un’altra moglie, ma era rimasto
vedovo (4). Ben presto il padre subì la medesima sventura, perché perdette an -
che la seconda moglie, che a causa della febris inflamatoria scomparve pre co-
cemente all’età di ventuno anni, nel 1798, quando mancavano pochi giorni al
primo compleanno del figlio Joseph (5); ma il padre Pietro non si abbatté trop-
po e pochi mesi dopo si unì per la terza volta in matrimonio con maria anna
erlach, che nell’anno seguente diede alla luce una figlia, maria antonia Leo-
poldina, che sfortunatamente non sopravvisse oltre agli otto giorni di vita (6).
Joseph Passalacqua, dunque, perdette la madre quando era ancora neonato e
crebbe allevato dalla matrigna, che per lui rappresentò la madre.

Il padre e l’attività commerciale

La città natia di Pietro Passalacqua non era trieste ma la lontana messina
(7). Si deduce che egli nacque nel 1751 per il fatto che al momento del matri-
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(4) tutte queste informazioni sui genitori si leggono negli Acta matrimonialia del 1795,
conservati nella chiesa di S. antonio taumaturgo di trieste.

(5) Nel Liber defunctorum del 1798, conservato nella chiesa di S. antonio taumaturgo, si
legge che la morte di regina marchetti avvenne il 4 febbraio a causa di «febris inflamatoria».

(6) della figlioletta maria antonia Leopoldina si ha notizia nel Liber Natorum Civitatis
Theresianae del 1799, all’interno del quale è registrata la sua nascita nel giorno 16 giugno, e nel
Liber defunctorum dello stesso anno, in cui è riferito il decesso, avvenuto il 21 giugno a causa
di «convulsiones».

(7) il solo cognome è di per sé è un indizio dell’origine siciliana: al giorno d’oggi, infatti,
la maggior parte degli italiani che portano il cognome Passalacqua abitano in Sicilia, mentre in
tutto il Friuli Venezia Giulia probabilmente non si raggiunge la decina. Cf. il sito web <http://
www.paginebianche.it/contacognome> basato sugli elenchi telefonici. mi è stato possibile de-
terminare con precisione la provenienza di Pietro Passalacqua grazie a un documento conser-
vato nell’archivio di Stato di trieste, in cui si riferiscono città d’origine ed età dei firmatari del
Contratto di Società del 24 luglio 1801, riferito alla “dita Pietro Passalacqua e Comp.”. Cf. Tri-
bunale di cambio mercantile e consolato del mare in Trieste poi Tribunale commerciale e ma-
rittimo di Trieste (1781-1929), registro 2498, “matricolla sulle ditte approvate dal Ces. reg.
tribunale Cambio mercantile e Consolato del mare di prima istanza in trieste 1797-1801”, p.
142; Tribunale di cambio mercantile e consolato del mare in Trieste poi Tribunale commerciale
e marittimo di Trieste (1781-1929), busta 167, fascicolo 7, n. 26, “Pietro Passalacqua e Comp.”,
1801.



monio con regina marchetti, avvenuto nel 1795, aveva quarantaquattro anni
(8). Non è possibile determinare con precisione quando si trasferì a trieste, ma
certamente ciò avvenne prima del 1795, considerando che il registro, in cui fu
annotato il matrimonio con la prima moglie triestina, è anche il documento più
antico che attesta la sua presenza a trieste. L’Osservatore Triestino (9) lo ricor-
da come un «onorato negoziatore di generi di Sicilia» (10) ed effettivamente ci
sono svariati documenti a conferma dell’attività commerciale, che egli svolse
a trieste all’incirca dal 1795 al 1810. in ordine cronologico essi sono: il registro
dei matrimoni del 1795, in cui lo si definisce mercator (11); il contratto della
società «Pietro Passalacqua e Comp.» del 1801 (12); la lista dei «Negozianti di
Borsa» nello Scema de’ dicasteri aulici, dipartimenti ed uffici provinciali per
la città di Trieste nell’anno 1802 (13); l’elenco di antonio Carpaccio (Carippo
megalense) (14), che inserisce Pietro Passalacqua fra le «Case dei Negozianti
di Borsa» attive nel 1805 (15); la lista dei «Negozianti di Borsa» dello Scema
triestino per l’anno 1808 (16); l’elenco delle «dite mercantili» che interruppero
la loro attività nell’anno 1809, presente nelle Croniche di Giuseppe mainati
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(8) Nello stesso documento menzionato nella nota precedente, si dice che Pietro Passalac-
qua ha 50 anni: questo sembra confermare l’ipotesi che sia nato nel 1751.

(9) L’Osservatore Triestino era un giornale di trieste uscito per la prima volta nel 1784 ad
opera di Giuseppe de Coletti; conteneva notizie di politica, legislazione, commercio e letteratura.
Non mancavano notizie sulle scoperte di storia e archeologia. Cf. PaGNiNi 1947; tramPuS 2008,
pp. 70-71, 224-225. Per gli articoli su Passalacqua: tedeSCo 2010, pp. 256-267.

(10) Cf. L’Osservatore Triestino 1826.
(11) Vd. supra, nota 4.
(12) Vd. supra, nota 7.
(13) Scema de’ dicasteri aulici, p. 201. Vi è citata la società «Pietro Passalacqua e comp.».

il volume è consultabile presso l’archivio diplomatico di trieste. il 1802 era il secondo anno
in cui era attivo il negozio che Pietro Passalacqua aveva in società con gli altri due firmatari del
contratto dell’anno precedente.

(14) antonio Carpaccio (1745-1817) appartenne agli arcadi di roma con lo pseudonimo
di Carippo megalense. Visse a trieste, dove pubblicò uno studio sulla città, e a Vienna. Cf. tram-
PuS 2008, pp. 70-71, 225 e per le composizioni letterarie CheriNi 1992, pp. 22, 34, 61, 66, 77,
85, 87, 89, 97, 108, 226.

(15) CarPaCCio 1805, pp. 90-95. in queste pagine si legge: «moltissime e rinomate sono le
Case dei Negozianti di Borsa, dalle quali è sostenuto il Commercio di questa piazza. […] Nulla
di meno reputo mio dovere di qui ricordarle. […] Pietro Passalacqua».

(16) Scema triestino, p. 233. Vi è citato «Pietro Passalacqua». il volume è consultabile
presso l’archivio diplomatico. Nell’anno 1808 la società «Pietro Passalacqua e Comp.» degli
anni 1801-1804 era già stata sciolta: per questo il nome di Pietro Passalacqua compare da solo.
Nel 1804 il negozio probabilmente non chiuse definitivamente, ma soltanto perdette due soci.



(17); l’indice dei fascicoli del 1810, in cui si dà notizia della «cessazione della
dita» di Pietro Passalacqua (18); infine la richiesta di un passaporto per la Cala-
bria, dove egli intendeva recarsi per affari (19). È pressoché certo che il suo ne -
gozio non fu più attivo dopo la chiusura del 1809 (o 1810), di cui si ha notizia
scarsa ma sicura; a conferma di ciò in un registro contenente l’elenco di tutte
le società commerciali del periodo 1814-1863 Pietro Passalacqua non compare
mai (20).

di tutti i documenti citati il più interessante è indubbiamente il contratto
della società «Pietro Passalacqua e Comp.», perché è ricco di informazioni, con
le quali è possibile ricostruire in che cosa consisteva l’attività commerciale
svolta dal padre di Joseph Passalacqua. Con un decreto del 22 ottobre del 1801
si dichiarò «dita di Borsa» la società che aveva il nome di «Pietro Passalacqua
e Comp.». L’attività consisteva in un «negozio all’ingrosso», che importava
merci provenienti dalla Sicilia e le rivendeva a trieste, oppure le spediva a città
anche molto lontane, come Praga. Nel contratto, infatti, si legge: «lo scopo prin-
cipale delle operazioni del negozio saranno li prodotti di Sicilia, la commissio-
ne e spedizione, e poi quegli affari di cui il Commercio della Piazza è suscetti-
bile. […] Le produzioni delle due Sicilie saranno il principale scopo del nostro
negozio». in effetti, scorrendo la lista della mercanzia riportata nel Giornale del
negozio (21), si osserva che gli articoli principali erano i limoni siciliani, impor-
tati dalla città di messina da alcuni commercianti che passavano per trieste
(22); alcuni di questi ultimi consegnavano la merce direttamente a Pietro Pas-
salacqua, mentre altri vendevano i limoni in luoghi come la Piazza, dove Pietro
Passalacqua e i suoi soci si recavano per comprarli.
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(17) maiNati 1818, pp. 60-61.
(18) Cf. archivio Generale del Comune di trieste (aGCts), magistrato civico, registro

degli esibiti 1810. Purtroppo il documento sulla «cessazione della dita» è introvabile: ne resta
soltanto la notizia, mentre non si è conservata la documentazione vera e propria attestante l’in-
terruzione dell’attività commerciale di Pietro Passalacqua.

(19) Cf. aGCts, magistrato civico, esibiti nrr. 861, 910, 941/1812 F 20/1812. C’è confu-
sione da parte dei magistrati, che, per quanto riguarda il passaporto, talvolta parlano della Ca-
labria, talvolta della Puglia.

(20) il registro si trova nell’archivio di Stato di trieste.
(21) una copia del Giornale è conservata, assieme alla copia del contratto, nel fascicolo

conservato all’archivio di Stato. Vd. supra, nota 7.
(22) Nell’Osservatore Triestino di quegli anni si ha sovente notizia di brigantini provenien-

ti da messina, che arrivavano ogni settimana a trieste, scaricavano merci siciliane e ripartivano
vuoti.



Nel contratto si trovano alcuni dati anagrafici e altre informazioni sui tre
proprietari del negozio: «Pietro Passalacqua, nativo di messina, dell’età d’anni
50, ammogliato, […] (in precedenza) esercitava sempre la mercatura sotto suo
nome»; «Pietro Francesco Grasso, nativo di messina, dell’età d’anni 36, ammo-
gliato, […] (in precedenza) negoziava per proprio conto»; infine «Giuseppe
mülly, nativo di reichenberg nella Stiria (23), dell’età d’anni 26, ammogliato,
[…] (in precedenza era stato) «impiegato 6 anni presso il Sign. Pietro Passa-
lacqua». Si ha così conferma che Pietro Passalacqua era un mercator già da
tempo prima.

La società durò all’incirca tre anni e si sciolse il 16 agosto del 1804. te -
nendo in considerazione l’elenco delle «Case dei Negozianti di Borsa» di Car-
paccio, la lista dei «Negozianti di Borsa» nello Scema triestino per l’anno 1808
e quella nelle Croniche di mainati, è probabile che il negozio sopravvisse e che
Pietro Passalacqua continuò a vendervi i prodotti di Sicilia: semplicemente,
negli anni seguenti, non lo condivise più con altri.

allegato al contratto vi è un documento, nel quale le mogli dei tre conso-
ciati rinunciarono a ogni beneficio derivato dal negozio; vi si legge la firma di
anna maria Passalacqua, la seconda moglie triestina di Pietro Passalacqua.

dai documenti menzionati finora concernenti l’attività commerciale di Pie-
tro Passalacqua si trae la conclusione che la famiglia Passalacqua apparteneva
alla borghesia mercantile privilegiata, che era un vero e proprio ceto dei com-
mercianti all’ingrosso, formatosi a trieste a partire proprio da quegli anni (24).

della Borsa facevano parte i più importanti mercanti della piazza, di “proba e
onesta condotta”, la cui attività fosse stata autorizzata dal tribunale Commer-
ciale e che disponessero di un patrimonio di almeno 20.000 fiorini. da essa
erano dunque esclusi coloro che operavano – anche parzialmente – nel com-
mercio al dettaglio: la distinzione tra mercanti all’ingrosso e dettaglianti dive-
niva uno dei criteri centrali per il prestigio sociale e la gerarchizzazione inter-
na della borghesia economica (25).

effettivamente, il capitale sociale della «dita Pietro Passalacqua e Comp.»,
al momento dell’approvazione del negozio all’ingrosso da parte del tribunale
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(23) La Stiria è un Land del sud-est dell’austria.
(24) CattaruZZa 1996, pp. 66-70.
(25) CattaruZZa 1996, p. 67.



Cambio mercantile e Consolato del mare di prima istanza a trieste, era proprio
di 20.000 fiorini (26).

Quando smise di dedicarsi al commercio, Pietro Passalacqua aveva all’in-
circa sessanta anni: forse aveva perso quel vigore di cui aveva bisogno per
mercanteggiare, oppure semplicemente la pressione fiscale, che mise in dif-
ficoltà tutti i triestini durante la dominazione francese e il periodo
immediatamente successivo, lo aveva costretto a scegliere una fonte di guada-
gno più sicura (27). Negli ultimi anni della sua vita, infatti, diede in affitto
un appartamento della sua casa in contrada S. Pelagio nr. 1158 (oggi via
Cesare Battisti nr. 19) per trecento o quattrocento fiorini annui (28). L’appar-
tamento, che era dato in affitto all’ospedale militare ed era sfruttato come
ricovero per i soldati ammalati, si componeva di quattro camere e una cucina,
che occupavano metà del primo piano, a cui erano aggiunti una stalla per i
cavalli, un fienile e un camerino per uso del cocchiere. in quegli anni l’affitto
di parte della propria casa ad uso militare era una pratica diffusa e, infatti, nello
stesso giorno in cui fu approvato il contratto d’affittanza dell’appartamento
di Pietro Passalacqua ne furono convalidati altri sei molto simili.

Pietro Passalacqua a un certo punto era entrato in affari con il noto com-
merciante triestino Pietro Sartorio (29), da cui comprò almeno due appezza-
menti di terreno. del primo acquisto, avvenuto nel 1804 (30), si viene a sa -
pere indirettamente da un documento, che attesta la richiesta da parte di Pietro
Passalacqua di essere esentato dal pagamento della contribuzione bellica fran-
cese, avendo egli affrontato poco tempo prima una grossa spesa per l’acquisto
di un terreno da Pietro Sartorio. Poiché non vi fu la stesura di un contratto, non
si hanno informazioni sul fondo acquistato.
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(26) Cf. la sezione intitolata “Fondo del negozio” nel documento già citato nella nota 7.
(27) Come tutti i possidenti, in quegli anni, Pietro Passalacqua era costretto a versare pe-

riodicamente delle contribuzioni belliche. a conferma di ciò cf. aGCts, magistrato civico,
esibiti nrr. 40, 1059, 1830/1805 F 22/1805; esibito nr. 3762/1819 F 12/1819; esibito nr. 99/
1821 F 9/1821. durante la dominazione francese egli dovette affrontare alcune difficoltà eco-
nomiche e talvolta – sicuramente nel 1812 – fu addirittura costretto a indebitarsi: cf. esibiti nrr.
861, 910, 941/1812 F 20/1812; esibito nr. 586/1812 F 28/1812. Per quanto riguarda le imposte
e i tributi nel periodo francese cf. maSCiLLi miGLioriNi 2011, pp. 217-218.

(28) Cf. aGCts, magistrato civico, esibiti nr. 2495/1814 F 5/1814; nrr. 5734, 6369, 6394/
1815 F 5/1815; nrr. 707, 1483, 3538, 4488, 5119/1816 F 5/1816; nr. 5954/1817 F 5/1817; nrr.
5850,6297/1818 F 5/1818; nrr. 6859, 7165/1819 F 5/1819; nr. 856/1820 F 5/1820.

(29) Per una biografia di Pietro Sartorio, cf. reSCiNiti, VoLPato 2010, 63-64.
(30) Cf. aGCts, magistrato civico, esibito nr. 1830/1805 F 22/1805.



Si hanno più dettagli, invece, per quanto riguarda il secondo terreno: nel
1806 Pietro Sartorio vendette «un pezzo di fondo nel Borgo Franceschino» a
Pietro Passalacqua per la somma di settemila fiorini (31). il Borgo Franceschi -
no, che allora corrispondeva alla zona di trieste compresa fra l’acquedotto e la
contrada del Coroneo e la cui edificazione era iniziata soltanto una decina di
anni prima, nel 1806 era costituito da pochi palazzi signorili cinti da orti, giar-
dini e boscaglia e da edifici militari, tra cui una caserma e un ospedale.
L’appartamento che Pietro Passalacqua dava in affitto si trovava all’interno
della casa di contrada S. Pelagio, che attraversava proprio il Borgo France-
schino. L’acquisto del terreno da Pietro Sartorio e la proprietà della casa in
contrada S. Pelagio certamente si possono collegare.

È lecito ritenere che gli affari commerciali inizialmente dovettero rendere
molto a Pietro Passalacqua, tanto che, quando era ancora proprietario del nego-
zio di generi di Sicilia, poté permettersi di comprare un’abitazione di particola-
re pregio, probabilmente simile a quella del “collega” Pietro Sartorio, oggi vi -
sitabile in quanto museo pubblico.

Come risulta dall’Osservatore Triestino, la morte di Pietro Passalacqua av-
venne il 1° settembre del 1821 per cancrena (32). 

La giovinezza e la formazione

a dire il vero non ci sono molti elementi né sulla fanciullezza, né sull’edu-
cazione di Joseph Passalacqua, eccetto una breve notizia dell’Osservatore Trie-
stino: «nella sua giovinezza non fu che dedicato al commercio» (33). Fin da
bambino, infatti, Joseph Passalacqua assistette il padre nel negozio di generi di
Sicilia, aiutandolo a sbrigare le faccende quotidiane, ma anche osservandolo
mentre conduceva le trattative con gli altri commercianti. Poiché nei primi anni
dell’ottocento a trieste non esisteva ancora una scuola superiore che insegnas -
se il mestiere del mercante (34), Joseph Passalacqua acquisì tutta l’abilità del
venditore, che in seguito dimostrò di possedere, con la pratica.
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(31) Cf. aGCts, magistrato civico, esibito nr. 738/1806 F 48/1806.
(32) Cf. L’Osservatore Triestino 1821.
(33) L’Osservatore Triestino 1826.
(34) L’accademia di Commercio e Nautica, situata in piazza Lipsia (oggi piazza hortis),

fu fondata nel 1817, quando ormai Joseph Passalacqua era adulto.



Sia durante il dominio austriaco, sia negli anni delle occupazioni napoleo-
niche, l’istruzione primaria era obbligatoria (35). Considerando che il regola-
mento del 1776 di maria teresa d’austria stabiliva che fosse obbligatorio fre-
quentare la scuola pubblica dai cinque ai dodici anni d’età, una possibilità è
quella che Joseph Passalacqua abbia iniziato la scuola pubblica nell’anno sco-
lastico 1802-1803. il regolamento, però, offriva ai genitori la possibilità di as-
sumere per il proprio figlio un maestro privato, che aveva il permesso per eser-
citare tale professione, oppure quella di mandarlo in una scuola privata ap -
provata dal governo. Spesso i figli dei negozianti frequentavano le scuole pri-
vate, perché effettivamente i genitori potevano permettersele (36); fra le tre ipo-
tesi questa sembra la più probabile anche per Joseph Passalacqua.

Considerando l’interesse per le antichità egizie dimostrato qualche anno
più tardi, ci si può chiedere se Joseph Passalacqua avesse avuto rapporti con la
Società di minerva, fondata da domenico rossetti nel 1810 (37). Forse si può
escludere questa possibilità. Certamente non li aveva al momento della fonda-
zione: Passalacqua non è incluso nell’elenco dei soci fondatori, ma d’altronde
egli aveva tredici anni. Considerando, inoltre, che fra le conferenze della Socie -
tà di minerva avvenute negli anni 1810-1820 non ve n’è una che prenda in con-
siderazione gli antichi egizi, pur ammettendo che Passalacqua frequentasse
tale associazione culturale nel periodo adolescenziale e prima della sua parten -
za (1812-1820), la sua passione per l’egitto non dev’essere iniziata in quel-
l’ambiente. L’Osservatore Triestino, inoltre, ci presenta l’immagine di un gio-
vane mercante privo di interesse (inizialmente) per il mondo letterario e arti-
stico. Joseph Passalacqua piuttosto frequentò le “Stanze di radunanza dei si -
gnori commercianti associati”, una società istituita nel 1814 per il ritrovo dei
commercianti; magari lo fece accompagnando il padre, verosimilmente inseri -
to in una società di questo tipo.
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(35) Sul sistema educativo triestino alla fine del Settecento e agli inizi dell’ottocento cf.
mariNaZ 1891; PaSQuaLiS 1911; de roSa 1991; tramPuS 2008, pp. 59-64.

(36) Cf. de roSa 1991, pp. 18-20.
(37) Cf. GeNtiLe, SeCoLi 2009. Vd. anche ViduLLi 2010 per alcuni pezzi della collezione

della Società di minerva donati al Civico museo di antichità di trieste.



Joseph Passalacqua a Trieste tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ot-
tocento (38)

Secondo lo storico elio apih (39), i triestini cominciarono a risentire della
crisi economica ben prima dell’effettivo ingresso delle truppe napoleoniche
nella loro città (40): la Francia, infatti, aveva dichiarato guerra all’austria già
il 20 aprile 1792. a partire da quella data sulle risorse economiche dei triesti -
ni iniziarono a gravare un’imposta straordinaria di guerra (che in principio era
volontaria, ma dopo due anni era diventata obbligatoria anche per bottegai, ar -
tigiani e contadini) e il fardello dell’alloggiamento e di alcuni agi (come la le-
gna e la paglia) che essi dovevano fornire obbligatoriamente alle truppe austria-
che. a ciò si aggiungevano le difficoltà derivate dall’interruzione dei commer-
ci, una delle principali fonti di guadagno per la città, e dalla disoccupazione che
essa provocava (41).

tutti a trieste odiavano la guerra che interrompeva i commerci, minacciava
le accumulate ricchezze e il buon ordine sociale e tutti avevano in orrore il gia-
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(38) ho osservato delle contraddizioni tra alcuni autori che hanno scritto sul periodo delle
occupazioni francesi di trieste. in questo capitolo si tenta un riepilogo di quanto hanno sostenu -
to le mie fonti principali sull’argomento. Cf. inoltre CaPriN 1888; CerVaNi 1979; FaVetta 1984;
CattaruZZa 1996, pp. 57-84, 113-117, 153-180; aPoLLoNio 1998; tramPuS 2008.

(39) elio apih (trieste 1922 - trieste 2005) è stato professore ordinario di Storia contempo -
ranea presso l’università di trieste a partire dal 1980. Laureatosi nel 1947 discutendo la tesi dal
titolo “Le diverse tendenze del socialismo europeo e le vicende del socialismo triestino”, ha con-
tinuato ad occuparsi della storia del socialismo durante tutto il corso della sua vita, interessando-
si in particolar modo alle correnti dell’austro-marxismo nel socialismo triestino. Nella sua forma -
zione di storico, è stato profondamente influenzato dal pensiero di Gaetano Salvemini e di Be-
nedetto Croce. Cf. CattaruZZa 2015. La sua allieva marina Cattaruzza, infatti, ricorda: «dal
punto di vista metodologico, (il maestro di apih fu) senza dubbio Benedetto Croce. anche se sul
versante civile e politico era stato fortissimo l’influsso di Gaetano Salvemini. dalla lezione cro-
ciana aveva recepito soprattutto la capacità di formulare un giudizio storiografico. […] era
convinto che in un giudizio storiografico devono essere presenti tutti gli elementi di un fenome -
no. Con qualcosa in più. diceva, con grande lucidità, che non basta fermarsi alla pura e semplice
sintesi dei dati, ma bisogna formulare sempre un giudizio» (meZZeNa LoNa 2006).

(40) trieste fu occupata dai Francesi tre volte: dal 20 marzo al 24 maggio del 1797; dal 19
novembre del 1805 al 4 marzo del 1806; infine dal 17 maggio del 1809 al 25 ottobre del 1813.
Sulle conseguenze economiche derivate dalle occupazioni francesi di trieste cf. CerVaNi 1979,
pp. 44-50; aPih 1988, pp. 16-21.

(41) aPih 1957, p. 119.



cobinismo che irrideva alle tradizioni e alle convinzioni su cui appoggiava il
temperato illuminismo asburgico (42).

i responsabili della guerra tanto odiata erano parimenti austriaci e France -
si, ma soltanto verso questi ultimi si riversarono i rancori dei triestini, sui quali
aveva fatto presa la propaganda austriaca antifrancese (43).

Quando poi Napoleone arrivò a trieste, «i francesi nulla fecero per accatti -
varsi la simpatia del popolo triestino», perché sequestrarono la Cassa Civica,
devastarono le vigne e requisirono ogni tipo di bene anche in modo illegale,
provocando una «gravissima crisi». Non tardarono, quindi, le proteste popolari
e alcuni, armati di fucili e forche, organizzarono addirittura delle occupazioni.
durante la presenza francese, inoltre, il popolo triestino dimostrò un forte at -
taccamento al sovrano austriaco e, quando le truppe napoleoniche abbandona-
rono la città, esso si abbandonò a pianti di gioia, danze e abbracci (44).

Secondo Luigi mascilli migliorini (45), alla fine del Settecento, quando eb-
be inizio la fase della discontinua dominazione francese caratterizzata da una
forte pressione fiscale, per trieste si aprì un periodo di difficoltà economiche,
ma non si può parlare di crollo, poiché la città riuscì a resistere, grazie ai com-
merci che continuarono, anche se con vigoria minore rispetto al periodo pre-
cedente. Gli anni del Blocco Continentale (1806-1814) imposto da Napoleone
furono duri: esso vietava ai porti soggetti al dominio francese l’attracco delle
navi considerate di provenienza britannica, ovvero sia quelle provenienti dalla
Gran Bretagna, sia quelle giunte dalle colonie inglesi. d’altra parte la flotta
anglo-russa tenendo sotto controllo l’adriatico, bloccava i commerci verso la
città di trieste, cancellandone la prerogativa di essere un porto franco: ciò av-
venne durante la terza occupazione francese (1809-1813) ma anche nel perio -
do precedente della seconda restaurazione asburgica (1806-1809). durante gli
anni di questo divieto il contrabbando dei prodotti inglesi crebbe a dismisura
in tutta l’italia e anche a trieste: l’austria, infatti, lo favorì attraverso i suoi
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(42) aPih 1957, p. 119.
(43) aPih 1957, p. 120.
(44) aPih 1957, pp. 121-125.
(45) maSCiLLi miGLioriNi 2014, pp. 44-49. Cf. maSCiLLi miGLioriNi 2011. Luigi mascilli

migliorini (Napoli, 1952) è professore ordinario di Storia moderna all’università “L’orientale”
di Napoli. È direttore della «rivista italiana di Studi Napoleonici» e condirettore della «rivista
Storica italiana».



porti, benché avesse aderito al Blocco Continentale (46). a partire dal 1806,
dunque, la città asburgica divenne sofferente economicamente e smise di cre-
scere anche demograficamente. a tutto ciò si aggiungeva l’antagonismo com-
merciale con Venezia, che stringeva a tenaglia trieste, che si trovava incastra-
ta fra Gorizia, sotto il controllo austriaco, e monfalcone e muggia, territori della
Serenissima. Secondo migliorini, però, la città riuscì a resistere: come, infatti,
sottolinea Giulio Cervani, nonostante la politica di blocco, sostituendosi a Vene-
zia, trieste fu il nuovo riferimento economico per le città costiere dell’istria,
che «dovettero cominciare a cercare un diverso orientamento per i loro mode-
sti traffici superstiti» (47).

Se da un lato il conquistatore francese si era reso insopportabile a causa
della pressione fiscale e del divieto commerciale, che frenarono non poco quel -
la vitalità mercantile caratteristica della città, dall’altro si era accattivato la be-
nevolenza dei triestini. Questi ultimi vissero a stretto contatto con i giovani
francesi delle truppe napoleoniche perché, durante la campagna militare, do-
vettero ospitarli nelle loro case. un effetto di questa convivenza fu la trasmis-
sione delle idee rivoluzionarie; fu in particolare per l’ideale della libertà che
alcuni cominciarono a credere in un nuovo modello politico fondato sull’auto-
nomia, per cui immaginavano trieste come un’area autonoma, in particolare
all’interno del regno d’italia, perché fu trasmesso anche il desiderio di appar-
tenere a una nazione. a partire dal periodo francese si ha dunque la progressiva
strutturazione dell’identità italiana di trieste. a conferma di ciò, in un contri-
buto di Francesco Barra si legge:

Né meno importante e decisiva doveva rivelarsi per l’italia quello che è stato
definito come Triennio rivoluzionario. infatti, quel cruciale periodo condusse
alla prima formulazione dell’idea di unità nazionale e all’elaborazione di un
programma nazionale, repubblicano e democratico, mirante a spezzare in ma-
niera radicale l’ancien régime, sostituendolo con nuovi ordinamenti statuali e
politico-sociali moderni e avanzati (48).

Si nota, quindi, una differenza con quanto è stato affermato da apih: se -
condo quest’ultimo la tradizionale italianità triestina risalirebbe a tempi pre-
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(46) Per quanto riguarda il contrabbando nel periodo del Blocco Continentale cf. maSCiLLi

miGLioriNi 2011, p. 203.
(47) CerVaNi 1979, p. 46.
(48) Cf. maSCiLLi miGLioriNi 2011, p. 59.



cedenti alle occupazioni napoleoniche e i rapporti con i Francesi sarebbero sta -
ti tutt’altro che amichevoli. Forse migliorini ha esteso a trieste considerazioni
valide piuttosto per altre città italiane, la cui storia differisce molto da quella
triestina.

Gino Pieri (49) riassume con queste parole quanto di positivo rimase nel
Friuli – ma forse anche a trieste? – in seguito al passaggio delle truppe francesi:

ma, a parte che danni non meno perniciosi, anche di ordine economico, pro-
dusse la occupazione austriaca (e in ciò sono concordi le testimonianze dei
documenti del tempo), resta il fatto che il dominio napoleonico produsse dei
benefici non piccoli di ordine civile, politico e spirituale. Nell’ambiente pro-
vinciale chiuso, angusto e stagnante del Friuli la occupazione francese col sof-
fio di rinnovamento delle idee di cui era veicolo produsse una salutare scossa
e un fecondo risveglio della vita del paese: fece crollare la superstite struttura
feudale con tutte le sue limitazioni ed ingiustizie, portò i giovani, con la co -
scrizione militare, in ambienti nuovi, allargò la loro visione della vita, fece
nascere in essi ambizioni di azioni e di gloria, e soprattutto diede agli italiani
per la prima volta (i precedenti del genere erano di carattere esclusivamente
letterario) la visione concreta della unità nazionale della patria italiana. […]
il Leicht nel suo bel volumetto di Storia del Friuli così riassume felicemente
i benefici portati a questa regione dal dominio napoleonico: “L’abolizione dei
privilegi nobiliari, l’applicazione del codice civile, la soppressione delle cor-
porazioni religiose, l’aver posto nuovamente tanti giovani nella milizia, accen-
dendo nell’animo il sentimento della gloria e facendoli uscire dal ristretto e
mortifero ambiente locale, la costruzione di grandi strade che rendevano rapi-
de e sicure le comunicazioni, l’aver fatto risorgere fortemente l’idea dello Sta-
to soffocando la prepotenza di tanti tirannelli locali sotto l’impero di una am -
ministrazione ferma ed inesorabile, infine il gran nome (ed era poco più) del
regno d’italia, tutto ciò suscitò anche da noi pensieri, speranze, entusiasmi
gagliardi che la caduta del gran Côrso doveva far tacere repressi, ma non spe-
gnere interamente” (50).

Vi erano, dunque, da una parte le ostilità dei commercianti e di tutti coloro
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(49) Gino Pieri (anagni 1881 - roma 1952) fu medico primario presso l’ospedale Civile
di udine. entrato a far parte della resistenza friulana, quando non era in servizio, si dedicava
all’assistenza dei partigiani feriti. trasferitosi a roma, continuò a esercitare la professione di
medico, ma si impegnò anche politicamente come membro del Partito Socialista italiano, co-
sicché fu perseguitato dall’oVra. Cf. BLaSoNi 2014.

(50) Pieri 1989, pp. 361 e 371.



che erano obbligati al pagamento delle contribuzioni belliche (51), dall’altra le
simpatie di alcuni per le nuove idee politiche; a questi due sentimenti opposti,
se ne poteva aggiungere un terzo più disinteressato e sincero. in Friuli, le fami -
glie più povere, ovvero la parte del popolo meno istruita, finì per fraternizzare
con i Francesi presenti in città, che fecero di tutto per non farsi detestare dai
loro ospiti: per rendere meno molesto il loro insediamento, essi aiutavano in
casa svolgendo i lavori di fatica, occupandosi dei bambini, offrendo suggeri-
menti per gli affari e così via. Con le loro belle maniere e la grande sensibilità,
insomma, si erano guadagnati l’amicizia degli uomini e l’affetto delle donne.
Pieri trae queste conclusioni dopo aver letto il diario del «fattore di San danie-
le», ossia di antonio modesti, agente dei conti di Colloredo in S. tommaso (52).

i Francesi di Pieri appaiono completamente diversi da come li ha descritti
apih, secondo il quale «nulla fecero per accattivarsi la simpatia del popolo
triestino». Pieri ha delineato perfettamente il rapporto di fraternità sviluppatosi
tra il popolo di una cittadina friulana e i soldati francesi che temporaneamente
vi risiedettero: una realtà che deve aver escluso trieste.

in conclusione, Joseph Passalacqua nacque in una trieste multietnica,
cosmopolita (53) e ricca. all’incirca ottanta anni prima, infatti, nel 1719, la città
aveva ottenuto lo stato giuridico e amministrativo di porto franco, da cui trasse
non pochi vantaggi, tra i quali la libertà di esercitarvi il commercio e l’industria,
l’esenzione dalle imposte, la protezione dei commercianti esteri in caso di guer-
ra, nessuna perquisizione alle navi in arrivo e così via. trieste, dunque, divenne
meta invitante per un gran numero di commercianti che vi confluirono da tutta
l’europa o da più lontano, portando con sé i costumi delle loro terre d’origine
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(51) Su insurrezioni, brigantaggio e società segrete dell’opposizione antinapoleonica cf.
maSCiLLi miGLioriNi 2011, pp. 409-427.

(52) Pieri 1989, pp. 372-374.
(53) Per quanto concerne il cosmopolitismo di trieste, in cui si stabilirono genti di origini

diverse, apih ne dà la seguente definizione: «e ciò che amalgama è proprio il cosmopolitismo,
la nuova filosofia dell’attività e della concorrenza che offre a questi gruppi eterogenei un in-
teresse politico, un’ideologia etico-economica in cui possono accomunarsi e insieme offre
gli strumenti giuridici e culturali per realizzare questa comunità» (aPih 1957, p. 130). Nel
corso del Settecento, dunque, la compresenza di etnie diverse non si tramutò mai in inconci-
liabilità, né in una «babele di lingue e costumi» (aPih 1988, p. 16); grazie al cosmopolitismo
triestino ci fu piuttosto una fusione di elementi differenti, dai quali si costituì una «nuova grande
città italiana» (aPih 1957, p. 130; aPih 1988, p. 16). La lingua italiana, impiegata a trieste già
da secoli negli scambi commerciali tra l’adriatico e il Levante, fu uno dei principali fattori
unificatori (aPih 1957, p. 129; aPih 1988, pp. 15-16).



(54). il generale francese desaix, che visitò la città nel 1797 nel periodo del-
l’occupazione napoleonica, così descriveva il suo aspetto multietnico:

interessantissimi sono a trieste i costumi che si vedono per le strade, di gente
di tutte le nazioni e specie. tedeschi e ungheresi che vengono a caricare le mer-
canzie […] gli ungheresi vestiti alla ussara […] mentre i tedeschi hanno caval-
li grandi e carri enormi. e poi tanti Levantini di tutte le specie, greci, turchi
dell’asia minore, dell’africa, ognuno col suo costume caratteristico, tutti con
brache larghissime fino al ginocchio; molti portano i capelli neri attorti in trec-
cie […]. Quelli di Smirne hanno sovrapposte due tuniche ampie e lunghe
[…]. i turchi sono in sandali, chi a gambe nude, chi con pantaloni ampi … se-
duti a gambe incrociate su tutte le banchine, fumano in continuazione le loro
lunghissime pipe (55).

Si è già detto che il padre Pietro Passalacqua affrontò le stesse difficoltà
economiche, dovute all’occupazione napoleonica, che ridussero allo stremo
tutti i commercianti triestini (56): forse ciò provocò in Joseph Passalacqua un
sentimento di ostilità nei confronti dei Francesi.

Joseph nacque nell’anno dell’arrivo delle truppe napoleoniche a trieste,
che si trattennero per soli due mesi: è quasi superfluo sottolineare che della pri-
ma occupazione il neonato Passalacqua sicuramente non poteva avere ricordo
e che non ne restò influenzato. al secondo ingresso dei soldati francesi in città,
era un bambino di otto anni: la conclusione è la stessa. durante la terza domi-
nazione, però, si era fatto più grandicello e indubbiamente poteva rapportarsi
con i giovani francesi con una maggiore consapevolezza: abituato ad affiancare
il padre nel negozio di generi di Sicilia, ormai in fallimento dopo l’iniziale suc-
cesso, poteva guardarli con sospetto; oppure, ammaliato dalle maniere gentili,
poteva dialogare allegramente con essi e magari seguire interessato i loro di -
scorsi rivoluzionari. Forse proprio Joseph Passalacqua fu uno di quei giovani
triestini desiderosi che la propria città appartenesse al regno d’italia napoleo-
nico piuttosto che all’austria, per di più considerando che il padre era origina-
rio di messina e che quindi probabilmente non gli trasmise un sentimento filo-
asburgico; forse restò deluso, assieme ai suoi coetanei italofili, quando trieste
entrò a far parte delle Province illiriche (1809), oppure quando tornò a essere
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(54) aPih 1988, p. 9.
(55) traduzione tratta da aPih 1988, p. 15.
(56) Vd. supra, cap. Il padre e l’attività commerciale e nota 27.



asburgica (1813). e se fosse questa delusione ad averlo spinto ad abbandonare
la sua città natia nel 1820, quando si trasferì in egitto?

Gli italiani iniziarono ad emigrare in egitto all’inizio del xix secolo per ra -
gioni politiche. dopo la sconfitta di Napoleone e dopo il fallimento delle prime
sollevazioni per l’indipendenza italiana, nel 1820-21 e 1831, un primo gruppo
di italiani arrivò in egitto per sfuggire alla restaurazione dei vecchi regimi e
alle persecuzioni politiche. Lo stesso accadde dopo la sconfitta della Prima
guerra di indipendenza nel 1848-49 (57).

È possibile inoltre che Joseph Passalacqua abbia ascoltato, dagli stessi sol-
dati francesi, i racconti sulle imprese del Napoleone conquistatore, che aveva
guidato anche la celebre spedizione in egitto (1798-1801). Per storie di questo
genere egli potrebbe aver iniziato a nutrire dell’ammirazione nei confronti di
Napoleone e, in un certo senso, aver provato il desiderio di imitarlo, conside-
rando che qualche anno più tardi si diresse proprio in egitto in cerca di fortuna.

Un vanto per Trieste

tra la fine del 1825 e l’inizio del 1826, dopo che la collezione di antichità
egizie esposte a Parigi da Joseph Passalacqua aveva catturato l’attenzione degli
studiosi – e non solo – di tutta l’europa, anche l’Osservatore Triestino iniziò a
interessarsene, manifestando non soltanto curiosità, ma anche orgoglio perché
quell’uomo, di cui parlavano in molti, era originario proprio di trieste.

Fin dalla prima notizia che il giornale diede sulla collezione di Joseph Pas-
salacqua, risalente alla fine del 1825, si coglie l’entusiasmo compatriottico:

da qualche settimana i curiosi vanno con premura a vedere una galleria di an -
tichità egizie, appartenenti a un giovine viaggiatore pregevolissimo, il sig. J.
Passalacqua di trieste, e risultato delle sue proprie ricerche. Questa collezio -
ne, unica in europa, preziosissima per lo studio dei costumi e degli usi degli
antichi egizi, presenta non solamente una serie considerevole di oggetti in tutti
i rami di antichità egiziana, ma anche di ogni particolare che questa possiede.
Si rimarca soprattutto l’insieme sino ad ora sconosciuto di una camera sepol-
crale intatta, scoperta negli scavi fatti dal sig. Passalacqua a tebe. Non si po-
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(57) Però, VaSCotto 2008, p. 21.



trebbe formare un’idea dell’interesse che desta questa collezione così comple -
ta e così rara. i scienziati vanno d’accordo nel consigliare che la Francia ne
faccia l’acquisto. del restante il pubblico potrà giudicare da se stesso del suo
prezioso valore (58).

Nei due anni successivi l’Osservatore Triestino continuò a seguire con
ammirazione le vicende parigine di Joseph Passalacqua, attendendo forse il suo
rientro nella città natia assieme alle meraviglie da lui recuperate tra le rovine
dell’antico egitto, per poterle contemplare da vicino (59). Presso i triestini il
cognome Passalacqua doveva essere abbastanza conosciuto, ma per chi aveva
bisogno di avere la memoria rinfrescata oppure per chi non aveva mai fatto
acquisti presso il negozio del padre, il curatore delle notizie concernenti la col-
lezione delle antichità egizie esposte a Parigi così riportava alcune brevi infor-
mazioni biografiche:

il Passalacqua (Giuseppe) è triestino, figlio del defunto Pietro Passalacqua,
onorato negoziatore di generi di Sicilia. Le disavventure della sua famiglia
costrinsero questo giovane ad emigrare dalla patria. Partì da trieste al princi -
pio dell’anno 1820, senza mezzi di fortuna, e diremo pure senza cognizioni
letterarie, mentre nella sua giovinezza non fu che dedicato al commercio.
Passò in egitto. Non ci sono noti i particolari della carriera da lui ivi fatta
nello spazio di sei anni; ma ne vediamo i risultati. Questi destano la meravi-
glia nella prima capitale del mondo incivilito (60).

Stando a questa nota biografica, Joseph Passalacqua lasciò trieste all’ini-
zio del 1820, quando aveva quasi ventiquattro anni. Non aveva ancora perduto
il padre, che tuttavia doveva già aver iniziato ad accusare i sintomi di quella
malattia, che in meno di due anni lo avrebbe ucciso (61). il negozio di generi
di Sicilia aveva chiuso da un po’ e il padre probabilmente era ridotto a trascor-
rere le giornate a letto: forse sono queste le «disavventure» a cui fa riferimento
l’Osservatore Triestino. Si trattava, inoltre, di un periodo duro per tutta la città,
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(58) L’Osservatore Triestino 1825.
(59) Gli articoli dell’Osservatore triestino in cui si parla di Joseph Passalacqua si trovano

nei seguenti numeri: 73 (1/12/1825); 90 (10/1/1826); 136 (27/4/1826); 34 (17/8/1826); 128 (27/
3/1827); 148 (12/5/1827); 3 (7/6/1827); 8 (19/6/1827). Cf. tedeSCo 2010, pp. 256-267.

(60) L’Osservatore Triestino 1826.
(61) Vd. supra, cap. Il padre e l’attività commerciale.



cosicché «questo giovane» potrebbe aver deciso di «emigrare dalla patria» in
cerca di fortuna, come fecero molti altri suoi coetanei nello stesso anno (62).

un giovane mercante triestino di ventiquattro anni, dunque, sbarcò in egit-
to nei primi mesi del 1820, non immaginando certamente che in meno di sei
anni avrebbe raggiunto meritatamente la fama europea e che sarebbe divenuto
vanto per la sua città natia. 

L’esordio egiziano

Quando giunse in egitto, Joseph Passalacqua iniziò con il commercio dei
cavalli (63): forse si trattò del primo tentativo di mettere a frutto l’esperienza
da mercante, che aveva maturato presso il negozio del padre. Con i cavalli tut-
tavia non ottenne i guadagni sperati, quindi ben presto si orientò verso una tipo-
logia di merce del tutto differente: le antichità egizie.

intenzionato dunque a cominciare gli scavi, Joseph Passalacqua dovette
richiedere e attendere il permesso del pascià d’egitto allora in carica, moham-
med alì (64). ottenuta l’autorizzazione, si mise a riflettere sul luogo dove «ha-
sarder sa fortune»: poteva scegliere tra abido, alessandria, antinopoli, Bubasti,
Canopo, elefantina, eliopoli, ermopoli, File, Latopoli, Licopoli, menfi, Pano-
poli, tanis, tebe, tentira e molte altre. decise infine di intraprendere gli scavi
in più località, ossia ad abido, ermopoli e tebe nell’alto egitto, ma anche a
menfi nel Basso egitto, costretto dunque a frammentare la forza lavoro a sua
disposizione. Per ciascuno dei quattro siti, infatti, creò una compagnia di operai
arabi con a capo un uomo di fiducia, che aveva il compito di dirigere gli scavi
in sua vece (65).

Senza dubbio, il rinvenimento delle antichità egizie, per Joseph Passalac-
qua, inizialmente aveva come fine il mero profitto. Più tardi, tuttavia, al suo
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(62) Vd. supra, cap. Joseph Passalacqua a Trieste tra la fine del Settecento e l’inizio del-
l’Ottocento. Cf. CreVatiN, ViduLLi 2013, pp. 10-26 per i rapporti commerciali tra trieste e
l’egitto nei secoli xViii e xix.

(63) Who Was Who 1995, p. 321.
(64) mohammed alì fu un ufficiale albanese dell’esercito ottomano dalle «indubbie ca-

pacità militari e diplomatiche unite a grande ambizione» che nel 1805 divenne governatore. di
qui in avanti agì «in modo spregiudicato per rafforzare il suo potere personale ed estenderlo
anche territorialmente». Cf. Però, VaSCotto 2008, p. 44.

(65) PaSSaLaCQua 1826, p. 143.



istinto di mercante si aggiunse un sentimento più profondo: la ricerca ininter-
rotta di oggetti preziosi appartenuti alla meravigliosa e antica civiltà egizia lo
fece riflettere e quasi si trasformò in una ricerca interiore di se stesso, non più
soltanto di ruderi.

Nella solitudine del mio esilio volontario, isolato in mezzo a quelle rovine
testimoni della magnificenza egizia, i cui secoli erano tutti riuniti lì davanti ai
miei occhi, spesso meditavo sulla spiritualità della mia esistenza; e insensibi -
le al fascino della vita, dato che i ricordi mi conducevano altrove, ponevo tut-
ta la mia gratificazione nelle scoperte che avrei potuto fare (66).

in queste sommarie parole di Joseph Passalacqua si coglie un’allusione a
quella che dovette essere una vera e propria fuga da trieste verso l’egitto: un
«esilio volontario», un isolamento in mezzo alle rovine egizie, desiderato a cau-
sa delle precedenti «disavventure» – come qualche anno più tardi ricordava
l’Osservatore Triestino (67) – e che talvolta gli tornavano in mente in forma
di «ricordi» amari, che non gli permettevano ancora di intuire ciò che di sor-
prendente poteva riservargli la vita. Le antichità egizie, dunque, non furono per
lui semplicemente merci da cui trarre profitto, ma ben presto divennero una
piacevole distrazione.

Joseph Passalacqua, servendosi di un gran numero di operai arabi, concen-
trò le sue forze soprattutto a tebe, dove continuò a scavare per lunghi mesi sen-
za rinvenire alcunché di valore. Gli sembrarono dei mesi interminabili e iniziò
a provare delusione e a scoraggiarsi. in seguito, però, le sorti cambiarono e poté
finalmente sentirsi gratificato grazie al ritrovamento di antichità egizie di una
certa preziosità e di interesse scientifico. il momento di maggiore soddisfazione,
però, arrivò appena dopo circa tre anni, quando il 4 dicembre 1823 scoprì una
camera sepolcrale intatta: «mes travaux ne furent totalement couronnés» (68).

Una data da non dimenticare: 4 dicembre 1823

Joseph Passalacqua, qualche anno più tardi e precisamente nel 1826, pub-
blicò il Catalogue raisonné et historique des antiquités: découvertes en Égypte,
in cui descrisse le antichità egizie, da lui rinvenute e portate con sé in europa,
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(66) PaSSaLaCQua 1826, p. 144.
(67) Vd. supra cap. Un vanto per Trieste.
(68) PaSSaLaCQua 1826, p. 144.



e i momenti principali del suo soggiorno in egitto. molte pagine di questo cata-
logo sono riservate alla scoperta della camera sepolcrale che fece a tebe il 4
dicembre 1823 (69): riteneva, infatti, che quell’avvenimento fosse il più impor-
tante della sua vita, continuando a pensarlo anche negli anni successivi fino al
momento della morte. Potendo, dunque, ricorrere alla testimonianza diretta del
protagonista di quella eccezionale scoperta, il quale ci ha lasciato ricordo per-
sino dei sentimenti provati, il valore che egli attribuì all’episodio impone che
qui di seguito se ne ripercorrano i momenti di maggiore rilievo, mantenendo le
sue descrizioni.

La scoperta

era mezzogiorno, quando Joseph Passalacqua raggiunse gli operai arabi,
che lavoravano sotto le sue direttive nella valle tebana di el asasif (70), impe-
gnati da giorni nello sgombero della sabbia all’interno di un antico pozzo fu-
nerario di forma rettangolare, le cui pareti erano di roccia arenaria o di calcare
(il sottosuolo della zona, infatti, era costituito da rocce sedimentarie). aveva la
speranza di rintracciare, in fondo a quel pozzo, l’accesso a una o più tombe,
considerando che l’area ne era piena. dopo mesi di scavi non aveva trovato an -
cora nulla di realmente importante e iniziava a prenderlo lo sconforto, ma non
si era arreso; ciò che più lo preoccupava era il clima di esitazione e sospetto
che si stava diffondendo fra gli arabi, che cominciavano a dubitare delle sue
capacità di esploratore. trascorso un po’ di tempo dal suo arrivo, mentre dal-
l’alto sorvegliava il procedere degli scavi, Joseph Passalacqua si accorse che
in fondo al pozzo gli operai avevano cominciato ad agitarsi, perché avevano
appena individuato qualcosa di interessante: una muratura in mattoni crudi di
un accesso, che probabilmente conduceva a una tomba. il cuore cominciò a bat-
tergli fortissimo, ma cercava di trattenere la sua eccitazione, per il timore di il-
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(69) Joseph Passalacqua ci racconta di questo importante avvenimento nel suo catalogo
(PaSSaLaCQua 1826, pp. 117-138): non soltanto ricorda i momenti del ritrovamento e dell’estra-
zione, ma anche descrive minuziosamente i singoli oggetti rinvenuti. Vi è poi la testimonianza
di John madox, che descrive la vicenda da spettatore (madox 1834, pp. 392-394). Si segnalano
inoltre i numeri dell’Osservatore Triestino, in cui si trovano gli articoli che accennano alla ca -
mera sepolcrale: 90 (10/01/1826), 136 (27/04/1826), 34 (17/08/1826). Cf. inoltre Porter, moSS

1989, pp. 622-623; moSer 2008, pp. 82-83, 135-136.
(70) el asasif si trova nell’area ovest dell’antica tebe, capitale egizia durante il Nuovo re -

gno, non molto lontano dalla Valle dei re.



ludersi da solo. in precedenza, infatti, gli era capitato di trovare, dopo lunghi
e faticosi giorni di scavi, delle tombe ormai vuote, profanate già in antichità
oppure svuotate in tempi recenti durante la spedizione napoleonica. mentre dal-
l’alto continuava a osservare la progressiva comparsa dell’accesso, era tormen-
tato sia dalla speranza di aver finalmente scoperto qualcosa di importante sia,
allo stesso tempo, dalla paura di trovare il vuoto dietro a quel muro. diede or-
dine di buttare giù i mattoni e, non appena fu aperto un varco sufficientemente
largo per farci passare un uomo, mandò in perlustrazione il suo domestico mo -
hammed (71), che già si trovava in fondo al pozzo, raccomandandogli di pre-
stare molta attenzione. Nel frattempo aveva iniziato, con l’aiuto degli arabi, a
legarsi attorno alla vita le corde che gli servivano per scendere.

mohammed, dopo aver attraversato la stretta apertura, si fece passare una
candela. Non appena riuscì a illuminare l’ambiente in cui si era introdotto, urlò
dalla sorpresa. Joseph Passalacqua, che si trovava ancora all’esterno del pozzo,
sentendolo gridare temette che gli fosse accaduto qualcosa di grave, come un
malore. il suo domestico, invece, portando la testa al di fuori dal buco e guar-
dando verso l’alto, lo chiamò e lo esortò a scendere al più presto per vedere
qualcosa di straordinario, che mai avevano trovato fino ad allora. Non appena
gli operai finirono di allacciare le corde, Joseph Passalacqua si calò giù per il
pozzo, infilando mani e piedi nelle fessure tra le rocce. arrivò davanti all’ac-
cesso, che era ancora ostruito da alcuni mattoni nella parte inferiore. attese im-
paziente che il passaggio fosse completamente liberato, dunque lo attraversò.
una volta entrato si sentì avvolgere da un calore soffocante. Prese la candela
dalle mani di mohammed, che uscì e tornò nel pozzo: troppo caldo e troppo
stretto lì dentro per potervi rimanere in due. Joseph Passalacqua non riusciva
ad alzarsi in piedi, perché la distanza tra il pavimento e il soffitto era soltanto
di un metro. incredulo osservava gli oggetti che lo circondavano: tutto era rima-
sto lì incontaminato per secoli. Finalmente aveva trovato una tomba intatta, una
rarità. Per il momento non osò toccare nulla, non ancora. avrebbe voluto avvi-
cinarsi di più e sbirciare all’interno del sarcofago, ma lo spazio era troppo limi-
tato ed era meglio aspettare di portare tutto all’esterno. Fece chiamare John ma -
dox e Janny d’atanasy (72) per mostrare loro la sua scoperta eccezionale: essi
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(71) La prima volta che era giunto a tebe, Joseph Passalacqua lo aveva scelto fra gli operai,
assumendolo come domestico. era un grande lavoratore e non lo aveva mai deluso né come ope-
raio durante gli scavi, né come inserviente in casa. alla fine gli si era affezionato.

(72) John madox fu un esploratore e mercante inglese; in un’opera dedicata ai suoi viaggi
ricorda anche le escursioni fatte in compagnia di Joseph Passalacqua (cf. madox 1834, pp. 280,



arrivarono poco dopo e si congratularono con lui. Questa scoperta rendeva en -
tusiasti anche gli arabi, che non ebbero più alcun dubbio sulla competenza del
loro “dirigente” e da quel momento in poi lo chiamarono sempre «il console
dell’antichità».

I reperti (73)

all’interno della camera sepolcrale vi erano un grosso sarcofago in legno
dipinto su tutti i lati e il corredo funerario del defunto (tav. 1). 

alla destra del sarcofago, osservandolo dall’accesso alla tomba, a terra si
scorgevano quattro grossi vasi di terracotta per l’acqua, in mezzo ai quali c’era -
no tre grandi piatti con all’interno delle offerte alimentari, ossia focacce o torte
appoggiate su rami di sicomoro, ai quali erano ancora attaccate le foglie, nono-
stante i tanti secoli trascorsi: lo stato di conservazione di questi oggetti era im-
pressionante. Sullo stesso lato, dietro all’ultimo vaso, vi erano infine il cranio
di un bue e due bastoni in legno appoggiati sulla parete in fondo. L’estremità
di uno dei due bastoni presentava due corna, esattamente come quelli impugna-
ti dai sacerdoti rappresentati nei cortei funebri dipinti sulle pareti delle tombe
tebane. tra i piatti e il sarcofago si ergeva una statuetta in legno, raffigurante
una donna in piedi che indossava una lunga gonna bianca, sostenuta dalle spal -
le tramite due bretelle, ed era nuda sul petto: con la mano destra reggeva un va-
so di forma allungata, mentre con quella sinistra ne teneva fermo un altro a
forma di piramide tronca rovesciata appoggiato sulla testa; aveva dei segni
sulla fronte, che sembravano ottenuti con il fango. Secondo Joseph Passalac-
qua, che aveva letto un passo di erodoto su statuette simili a questa, si trattava
di segni di lutto, riconducibili all’abitudine degli egizi di imbrattarsi il viso con
il fango in occasione della morte di un parente; a conferma di questa tesi richia-
mava l’attenzione sui due vasi sostenuti dalla donna, i quali simbolicamente
contenevano le libagioni offerte durante la cerimonia funebre: si trattava senza
dubbio della raffigurazione di una donna in lutto, parente del defunto e porta-
trice di offerte.

Nella parte opposta rispetto al sarcofago, in mezzo a due modelli di barche,
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384-396, 410). Janny d’atanasy era un greco incaricato da henry Salt di seguire gli scavi a tebe,
mentre quest’ultimo si trovava al Cairo a capo della missione britannica in egitto.

(73) La tomba è stata datata al medio regno, inizio della xii dinastia. La descrizione del
sarcofago da parte di Passalacqua è coerente alle conoscenze che allora si avevano sui sarcofa -
gi, ma in seguito ne furono rinvenuti altri dello stesso tipo, quindi le sue osservazioni oggi sono
inattuali, anche per quanto riguarda il corredo funebre.



tav. 1 - immagine tratta da moSer 2008, p. 134, rielaborata da PodViN 1997, p. 105.
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vi era un’altra statuetta molto simile alla precedente, quasi identica, ma un po’
più alta e con la gonna decorata. raffigurava anch’essa una parente del defunto,
e infatti era atteggiata allo stesso modo, ma l’abito riccamente ornato indicava
che apparteneva a un rango più elevato. uno dei due modelli di imbarcazione,
lungo quasi un metro, raffigurava una barca di tipo funerario: un uomo al ti -
mone la guidava; un sacerdote, davanti a tutti, stava in piedi e impugnava un
coltello; dietro giaceva un toro decapitato, la vittima immolata durante il fu-
nerale; al di sotto di un baldacchino c’era il defunto disteso sul letto funebre e
circondato da donne nell’atto di piangere. Si trattava della rappresentazione del
trasporto del defunto al luogo della sepoltura, preceduta dal sacrificio. Non era-
no stati raffigurati i rematori, perché non sempre erano necessari per la naviga-
zione del Nilo. il secondo modello, di pari lunghezza, presentava invece alcuni
uomini impegnati a remare in modo composto e tutta l’attrezzatura necessaria
alla navigazione. Questi modelli erano unici nel loro genere, poiché di queste
barche, fino ad allora, si erano trovate soltanto raffigurazioni dipinte o scolpite
nei bassorilievi; rappresentavano i due modi di navigare lungo il Nilo: per di-
scenderlo bastava il timone, per risalirlo servivano i remi.

Sempre secondo Joseph Passalacqua, il sarcofago di questa tomba era mol-
to diverso dagli altri rinvenuti fino ad allora: si trattava di un esemplare unico
nella sua specie. innanzi tutto aveva una forma che non si vedeva spesso: era
rettangolare e aveva un coperchio piatto dai bordi concavi verso il basso, mentre
di solito i sarcofagi descrivevano una figura umana, quella del defunto conte-
nuto; inoltre gli altri sarcofagi, indipendentemente dal materiale con il quale
erano stati costruiti, ossia il legno o la pietra, non presentavano mai raffigura -
zioni pittoriche o plastiche di scene funerarie o religiose accompagnate da gero-
glifici, che invece adornavano quello trovato da Joseph Passalacqua. Sul coper-
chio, per esempio, erano state dipinte divinità in atto di prestare omaggio al de-
funto e uomini con offerte, inseriti all’interno di motivi architettonici e file di
geroglifici. all’interno conteneva altri due sarcofagi in legno, dipinti allo stesso
modo e dalla struttura molto simile: cambiava soltanto la forma del coperchio,
che era completamente piatto. Nel sarcofago più interno era contenu ta la mum-
mia avvolta, quasi imballata, in rotoli di seta con funzione protettiva. Sulle sue
bende erano stati disegnati dei geroglifici. una maschera in cartonnage (74) le
era stata appoggiata sul volto: lo strato pittorico che la ricopriva ri produceva,

(74) Nell’antico egitto il cartonnage era ottenuto incollando fra di loro i papiri ed era utiliz -
zato per la realizzazione di maschere funerarie, che ricoprivano il volto del defunto, oppure di
interi sarcofagi. medea Norsa, nota filologa e papirologa triestina della prima metà del Nove-
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come di consueto, la fisionomia del defunto; si trattava indubbiamente di un
uomo, considerato che vi era stata raffigurata una barba – e le analisi successive
e soprattutto la lettura dei geroglifici permisero di determinare che si trattava
del sacerdote mentuhotep. dal collo le pendeva una collana in terracotta smal-
tata (faience), che all’altezza di ciascuna delle due spalle aveva una testa di
falco, simbolo della divinità Phre. Sul cuore le era stata posata una statuetta in
legno, che raffigurava un uomo con un vaso nella mano sinistra in atto di cam-
minare, che era un’immagine del defunto. il corpo della mummia era ridotto a
polvere, nonostante le bende: senz’altro le scosse dovute allo spostamento del
sarcofago e l’aria aperta avevano contribuito a peggiorarne lo stato di conserva -
zione. Si riusciva, però, a immaginare le forme che dovette avere prima della
decomposizione. Questo era quanto Joseph Passalacqua potè ammirare al
momento della scoperta: il giorno stesso, prima che quei meravigliosi reperti
fossero estratti dalla camera sepolcrale, li ritrasse con un disegno (tav. 2), in
modo che in seguito se ne potesse ricostruire la posizione esatta di ritrovamento.

Una data da dimenticare: 26 dicembre 1823 (75)

Nei giorni che seguirono l’eccezionale scoperta, sempre nel mese di dicem -
bre, Joseph Passalacqua stabilì di proseguire gli scavi a una distanza di circa
centocinquanta metri dalla camera sepolcrale. Lasciò i suoi uomini con questa
e altre direttive, dunque si allontanò per alcuni giorni da tebe: aveva program-
mato, infatti, assieme a John madox e Janny d’atanasy un viaggio attraverso
le montagne del deserto per raggiungere le rovine di abido, dove stava condu -
cendo altri scavi.

Quando fu di ritorno a tebe, scoprì che i suoi uomini, ignorando gli ordini,
da lui ricevuti, non stavano scavando dove li aveva lasciati; quindi ne fu molto
innervosito. Chiese immediatamente spiegazioni ad abd-el-hammid, che
aveva avuto il compito di dirigere gli scavi in sua vece; questi gli rispose, scu-

cento, diede una definizione molto chiara di cartonnage di mummia, che vale la pena riportare:
«evidentemente quando, per essere trascorso un dato numero di anni, scadeva la validità di do -
cumenti e registri, gli scarti degli uffici pubblici passavano al fabbricatore di involucri di mum-
mia a buon mercato. il cartonnage aveva lo spessore di 3 o 4 fogli di papiro incollati uno sul-
l’altro, e ricoperti esternamente da un sottile strato calcareo dipinto a varî colori, secondo il rito».
Cf. NorSa 1935 = CaPaSSo 1993, p. 86.

(75) PaSSaLaCQua 1826, pp. 212-220.
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tav. 2 - il disegno di Joseph Passalacqua della camera sepolcrale scoperta a tebe nel 1823,
in PaSSaLaCQua 1826.
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sandosi, che aveva disobbedito soltanto nell’interesse dello stesso Joseph Pas-
salacqua. So steneva, infatti, di aver individuato il punto dove doveva esserci
una tomba: qualche giorno prima, proprio in quel luogo, era stato trovato un
pozzo circola re in mattoni crudi alla profondità di circa sei metri; considerando
che di solito la funzione dei pozzi era di condurre a una tomba, gli era sembrato
quasi d’obbligo non lasciarsi sfuggire la possibilità di trovarne una. inizial-
mente Jo seph Passalacqua si sentì male ed era tentato di sospendere gli scavi
di abd-el-hammid, ma l’insistenza di quest’ultimo fu tale che si convinse a
continuar li, anche se proseguirono per molti giorni e richiesero l’impiego di
numerosi operai.

raggiunta una profondità di undici metri circa, individuarono la fine del
pozzo e l’inizio di un corridoio decisamente più stretto. Gli scavi iniziarono
così a complicarsi: gli arabi non solo avevano maggiore difficoltà nella discesa
del corridoio, poiché dovevano arrampicarsi lungo le pareti infilando i piedi e
le mani nelle fessure tra i mattoni o le rocce, ma facevano anche molta fatica
nel trasporto verso l’esterno dei sacchi pieni di sabbia da asportare. Quando si
arrivò alla profondità di quattordici metri, avvenne la catastrofe.

era il 26 dicembre del 1823 quando, di pomeriggio, uno dei domestici di
Joseph Passalacqua spalancò sconvolto la porta di casa, interrompendolo men-
tre tranquillo si stava dedicando agli studi. Gli riferì con agitazione di un fatto
grave avvenuto poco prima presso lo scavo del pozzo: improvvisamente una
parete di mattoni era crollata e un’ingente quantità di terra aveva sepolto vivi
quattro degli uomini impegnati nello scavo. Gli altri si erano salvati, riuscendo
a scappare e a uscire in tempo. Preoccupato, quasi terrorizzato, Joseph Passa-
lacqua si precipitò fuori di casa, recandosi presso il pozzo. davanti agli occhi
gli si palesò una scena straziante: le mogli degli sventurati si erano stracciate
di dosso gli abiti, piangevano trascinandosi a terra e gridavano i nomi dei loro
mariti sepolti. attorno a loro c’erano tutti gli abitanti del villaggio, che erano
accorsi sentendo le urla. ai loro pianti si aggiungevano i lamenti di altre donne
e gli improperi degli uomini. Joseph Passalacqua era addolorato e si sentiva pa-
ralizzato. in un primo momento rimase immobile, ma poi la speranza di riuscire
a salvare quei quattro dispersi lo fece riprendere, così ordinò agli arabi di ini-
ziare a scavare per cercarli.

dopo alcune ore, mentre stava riflettendo sull’accaduto da solo nell’oscu-
rità, vide avvicinarsi un gruppetto armato: si trattava di Janny d’atanasy e dei
suoi uomini. Lo venivano ad avvertire del pericolo in cui si trovava: alcuni ara -
bi stavano ordendo una cospirazione contro di lui, ritenendolo responsabile del
terribile avvenimento. Gli offrirono soccorso, così Joseph Passalacqua si dires -
se, scortato da alcuni uomini di Janny d’atanasy, alla casa di quest’ultimo, che
gli era stata offerta come rifugio. Quando si trovava lì da un po’ di ore, da una
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finestra vide avvicinarsi una folla armata: era terrorizzato. Fortunatamente non
erano lì per ucciderlo. un arabo gridò: «Sono salvi!» e Joseph Passalacqua si
sentì subito sollevato e pieno di gioia. tra la folla c’erano anche i quattro che
erano stati creduti morti: durante il crollo erano riusciti a rifugiarsi in una nic-
chia e, grazie agli scavi d’emergenza, erano stati recuperati ancora vivi. dopo
tanta paura, fortunatamente arrivò il lieto fine; ma Joseph Passalacqua non
dimenticò mai questa disavventura, decidendo di raccontarla nel suo catalogo
di antichità egizie, nonostante che fosse un argomento non proprio attinente al
testo.

Si è visto che l’intervento di Janny d’atanasy in questo episodio fu di cru-
ciale importanza per la salvezza di Joseph Passalacqua, che rischiava la morte
a causa della rabbia degli arabi. Grazie alle memorie di John madox (76), sap-
piamo che l’8 dicembre dello stesso anno, quindi una ventina di giorni prima,
vi era stata una violenta lite tra Joseph Passalacqua e Janny d’atanasy, a causa
della gelosia di quest’ultimo nei confronti del primo, che aveva avuto la straor-
dinaria fortuna di scoprire una camera sepolcrale intatta, evento allora non af-
fatto consueto. durante la lite erano intervenuti gli uomini di entrambi i litigan -
ti, che si erano schierati armati gli uni contro gli altri, pronti a intervenire, a
combattere, a sparare. Fortunatamente il contrasto si risolse pacificamente sen -
za colpi di spade o spari. trascorse soltanto tre settimane, Janny d’atanasy non
esitò a soccorrere Joseph Passalacqua nel momento del bisogno: è un indizio
di un’amicizia profonda, oppure di una sorta di mutuo soccorso instaurato tra
“colleghi”.

I rapporti con John Madox

L’esploratore inglese John madox, in un volume dedicato alle sue escur-
sioni in egitto, menziona a più riprese Joseph Passalacqua, quando ricorda gli
incontri e i viaggi fatti assieme a lui (77). La prima volta in cui lo nomina è
quando racconta di un pranzo, tenutosi in casa di Janny d’athanasy il 2 ottobre
1823: «A native of Trieste, Signor Passalacqua, who had been excavating here
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(76) madox 1834, pp. 394-395.
(77) Cf. madox 1834, pp. 278-279, 280, 384-396, 404, 410-411.
(78) Finora ho trovato citato questo personaggio sia con il nome di Janni, sia con quello di

Janny. in questa sede ho scelto di adottare la variante presente nell’opera di Joseph Passalacqua.



from some time, came in, and we sat down to dinner in Janni’s (78) house in a
party of six or seven» (79). John madox rimase colpito in particolare dal fatto
che il loro pasto era stato cotto su un fuoco alimentato da sarcofagi in legno e
dall’esibizione da parte di Janny d’athanasy di una mummia conservatasi
perfettamente. La notizia successiva risale a pochissimi giorni dopo: il 4 otto-
bre dello stesso anno «il Signor Passalacqua fece colazione con me» (80). John
madox racconta che la mattina di quel giorno Joseph Passalacqua lo accolse
per la colazione nella sua casetta di montagna, prossima agli scavi e dalla quale
si godeva di un bel panorama. Lì poté ammirare con curiosità parte della mera-
vigliosa collezione di antichità egizie dello studioso italiano: una raccolta co-
stituita da mummie di gatti, uccelli, rane, pipistrelli e altri animali, da due mum-
mie umane e da numerosi scarabei in pietra. in questa abitazione provvisoria,
però, non vi era tutto quello che Joseph Passalacqua aveva rinvenuto fra le ro-
vine di tebe, in quanto il meglio lo spediva ad alessandria. Per difendere questi
oggetti preziosi dalla bramosia degli operai arabi, che vivevano nei capannoni
vicini, il collezionista triestino era provvisto di una sciabola e di alcune pistole.

Le ruberie da parte degli arabi, infatti, non erano insolite e anche il noto
egittologo ippolito rosellini, che scavò in egitto quasi negli stessi anni, doveva
prestare attenzione: «ad uno degli arabi impiegati nei miei scavi, e che mi ave -
va fatto una delle solite loro trappolerie (sembra che i piccoli furti siano cosa
indigena), […] ho fatto dare la bastonata» (81).

John madox riferisce poi di alcune escursioni fatte in gruppo, alle quali
aveva preso parte anche Joseph Passalacqua: il 23 novembre dello stesso anno
si erano diretti al villaggio di Gourna, viaggiando in sella ad alcuni asini (82);
il 2 dicembre, invece, avevano attraversato il Nilo per raggiungere Karnak, ca -
valcando per alcuni tratti attraverso i campi di grano, navigando per altri lungo
il fiume tramite barche, a bordo delle quali portavano anche i cavalli (83). do -
po soli due giorni dalla visita a Karnak, accompagnato Joseph Passalacqua a
tebe, John madox poté assistere all’eccezionale scoperta della camera sepol-
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(79) madox 1834, p. 278.
(80) madox 1834, p. 280.
(81) roSeLLiNi 1925, p. 165.
(82) madox 1834, pp. 384-385. L’impiego degli asini per il trasporto di persone e di merci

era pratica usuale in quegli anni: anche il già menzionato ippolito rosellini parla spesso dei so -
mari nel suo diario della spedizione toscana in egitto.

(83) madox 1834, p. 389.
(84) madox 1834, pp. 392-394.



crale intatta (84). da come racconta il ritrovamento delle antichità egizie all’in-
terno di essa, si percepisce l’entusiasmo e l’ammirazione provati in quell’occa -
sione; gli oggetti che più lo devono aver colpito sono i due modelli di barca,
poiché li descrive minuziosamente, dopo aver semplicemente elencato gli altri
reperti. un fatto che lo impressionò fu che, nei giorni seguenti alla grande sco-
perta, Joseph Passalacqua decise di abbandonare la sua comoda abitazione per
trasferirsi in una stanza «fangosa», da lui stesso costruita nelle vicinanze della
camera sepolcrale, all’interno della quale si portò dietro tutte le cose della casa
precedente (85).

all’incirca tre settimane dopo la scoperta della tomba di mentuhotep,
affidando gli scavi a un uomo di fiducia, Joseph Passalacqua decise di partire
per un’escursione di alcuni giorni in compagnia di John madox e Janny d’ata-
nasy, con i quali aveva pianificato di raggiungere le rovine di abido, attraver-
sando le montagne della catena montuosa libica (86).

Probabilmente l’ultima volta che John madox ebbe l’occasione di incontra -
re Joseph Passalacqua fu il 31 gennaio del 1824 in occasione di una visita alla
Valle dei re (87), poiché poi nel suo diario non lo menziona più.

Grazie alle testimonianze dirette sia dell’esploratore e mercante inglese sia
dell’avventuriero e mercante italiano, si deduce che Joseph Passalacqua imparò
molto anche grazie ai frequenti viaggi e soggiorni presso i siti archeologici egi-
ziani; partito da inesperto in materia di antichità egizie, si istruì con l’esperienza
sul luogo. intuiamo, inoltre, che strinse amicizia in particolare con i “colleghi”
John madox e Janny d’atanasy.

Conclusione

L’importanza di Jospeh Passalacqua è stata spesso sottovalutata. egli ha
contribuito all’egittologia, donando all’europa numerose antichità egizie (88),
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(85) madox 1834, pp. 395-396.
(86) Questa notizia corrisponde a quella presente nel catalogo di Joseph Passalacqua. Vd.

supra, cap. Una data da dimenticare: 26 dicembre 1823.
(87) madox 1834, pp. 410-411.
(88) «diplomatici, studiosi, avventurieri fecero a gara nel collezionare antichità egiziane

e in queste collezioni i papiri (compresi i papiri latini e greci) occuparono un posto sempre più
ragguardevole. tra di loro possono essere ricordati Bernardino drovetti, console generale di
Francia dal 1810 al 1829; henry Salt, console generale del regno unito al Cairo dal 1816 al
1827; Giuseppe Passalacqua che presenziò agli scavi condotti a tebe e a menfi nel 1820 e nel
1824; il generale prussiano heinrich de minutoli, che nel 1821 intraprese un viaggio in egitto



alla papirologia, scoprendo la possibilità di ricavare papiri scritti dal cartonna -
ge (89), e addirittura alla scienza. includendo nella sua collezione alcuni reper-
ti vegetali, ha permesso alla botanica di studiare specie poco o per niente cono-
sciute, come nel caso di un tipo di palma chiamato Medemia.

the story of Medemia begins with Giuseppe Passalacqua, an italian fortune
seeker who went to egypt in the early 1800s, initially trading horses, but later
turning to something more lucrative: the excavation of ancient tombs for an -
tiquities. […] the famous German botanist, Karl Kunth, worked on Passa-
lacqua’s botanical treasures, among which he recognized fruits from three
palms, Phoenix dactylifera, Hyphaene thebaica and a third species that was
not known to science, which he named Areca passalacquae. thus, Medemia
was discovered, not as a living palm, but as an archaeological relic from the
ancient tombs of egypt (90).

Nel 1828 Joseph Passalacqua smise a tutti gli effetti di essere un antiquario.
Lasciato l’egitto nel 1826, dopo l’intervallo parigino di circa un anno durante
il quale la sua raccolta fu esposta nella Galleria Vivienne e fu ammirata da tutti
gli studiosi e i curiosi d’europa (91), la collezione fu acquistata da Friedrich
Wilhelm iii di Prussia, che l’aveva vista personalmente; egli inoltre ingaggiò
Passalacqua, che a questo modo non dovette separarsi dalle sue antichità egizie,
accompagnandole fino a Berlino, dove furono esposte. due anni più tardi fu
nominato direttore a vita (92).

des Königs majestät haben auf den Bericht des ministeriums ihre anstellung
als aufseher der ägyptischen Sammlung – welche nach erfolgter einrichtung
des Königlichen Kunstmuseums der archäologischen abtheilung desselben
beigeordnet wird – mit einem Gehalte von 1000 thaler und einer persönli-
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per conto dell’accademia Prussiana […] costoro – giustamente citati nel Who was Who in Egyp-
tology di W.r. daWSoN – e molti altri hanno dato il loro nome a testi singoli o ad intere colle-
zioni di papiri» (turNer 2002, p. 40). Cf. tedeSCo 2010, p. 238. La collezione di Passalacqua è
ricordata anche in moNteVeCChi 1988, p. 31.

(89) «e persino il cartonnage di mummia ha conservato il papiro scritto: se ne accorse per
primo il triestino G. Passalacqua, che a Parigi (1826) poté staccare da pezzi di cartone di mummia
i papiri che erano stati incollati per fabbricarlo» (NorSa 1935 = CaPaSSo 1993, p. 86). Cf. NorSa

1929 = CaPaSSo 1993, pp. 66-67; tedeSCo 2010, pp. 237, 249.
(90) iBrahim, BaKer 2009, p. 10. Cf. iBrahim, BaKer 2014, PaiN 2006, KuNth 1826.
(91) tedeSCo 2010, pp. 247-250.
(92) Sulla vita di Passalacqua a Berlino cf. BruGSCh 1894, pp. 25-49; tedeSCo 2010, pp.

250-252.



chen Zulage von 600 thaler jährlich vom 1ten Juli d. J. an, zu genehmigen
geruhet (93).

La collocazione della sua raccolta nell’ala ovest del Palazzo monbijou di
Berlino, inizialmente, doveva essere provvisoria e per alcuni anni si discusse
su quale dovesse essere quella definitiva. Si pensò di spostarla nel nuovo Köni-
gliches museum, poi altes museum, ma in seguito si stabilì che le antichità
egizie fossero incompatibili con quelle classiche già presenti. alle prime, in -
fat ti, era attribuito un valore artistico minore rispetto a quello delle seconde:
così pensava Wilhelm von humboldt, fratello dell’alexander che aveva tanto
valorizzato quanto consigliato l’acquisto della collezione. Quest’ultima rima -
se nel Palazzo monbijou fino al 1850 (94), finché fu trasferita nel Neues mu-
seum (95).

Come se dovesse condividere pregiudizi simili a quelli rivolti alle sue anti-
chità egizie, anche Joseph Passalacqua era guardato con superiorità: gli egitto -
logi e i papirologi dell’ottocento e del Novecento ne hanno parlato spesso ri-
cordando i suoi esordi da mercante del tutto ignaro di antichità, non tenendo in
considerazione la sua successiva evoluzione.

Questo contributo conferma che Joseph Passalacqua non iniziò gli studi di
egittologia a trieste e che la carica di direttore del museo egizio di Berlino fu
il risultato soltanto di grandi sforzi nello studio da autodidatta, inizialmente
affrontato in egitto tra uno scavo e l’altro, in seguito a Parigi dove collaborò
con personaggi illustri come i fratelli Champollion e Letronne, infine a Berlino
mentre gestiva il museo; lo aiutarono certamente una buona dose di fortuna
e il carisma da mercante. ma nell’evidenziare come riuscì a passare, in soltanto
sei anni, dalle «disavventure» familiari alla fama internazionale di egittologo e
poi di direttore museale, si è tentato di attribuire il giusto valore a un personag-
gio su cui è stato scritto poco e sul quale si può ancora indaga re (96).

PameLa tedeSCo
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(93) Zentralarchiv der Staatlichen museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Sign. i/äm
78. Cf. NehLS 1997, p. 108; vd. anche eBerS 1887, p. 183.

(94) romaN 2010, pp. 14-17.
(95) thomPSoN 2015, p. 216.
(96) Joseph Passalacqua morì a Berlino nel 1865: cf. tedeSCo 2010, p. 237.
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