
Ancora su Amalia Nizzoli e le sue Memorie sull ’Egitto  *

Sergio Pernigotti

—

Amalia Nizzoli (1805 - date unknown, ante 1858) lived in Egypt from the age of thirteen, at 
the time of Mohammed Ali’s reforms (1805-48). Her memoirs, recently re-edited, are a signi-
ficant record of those changing times in which Egyptology was becoming an archaeological 
field of investigation in the modern sense of the word. Amalia Nizzoli was the first woman to 
take part in excavations, namely in Saqqarah. She recorded women’s customs and the living 
conditions in the harems of Egypt. This article relates the critical fortune of these memoirs and 
the information they contain regarding Amalia Nizzoli and her husband Giuseppe, whose 
activity as a collector and dealer contributed to the creation of the three European Egyptolo-
gical collections in Vienna, Florence and Bologna.

In un articolo recentemente pubblicato grazie alla cortesia della professoressa 
Marilina Betrò dell’Università di Pisa,1 davo notizia di una ormai prossima 
«nuova edizione» delle Memorie di Amalia Nizzoli che avevo già edito una prima 
volta nell’ormai lontano 1996,2 dopo la sua prima e unica apparizione nella 
stampa del 1841 (Milano, Tipografia e Libreria Pirotta e C.). Sono stato indotto 
a riprendere quest’opera che nel 1996 era da considerarsi quasi completamente 
dimenticata e a darne una nuova edizione per ragioni che non mi sembrano 
completamente irrilevanti, anche al di fuori del mondo degli egittologi che ne 
erano stati (e forse sono ancora) i principali destinatari.

Colei che ha scritto le Memorie, giunta con la sua famiglia in Egitto ancora 
bambina, è stata poi la moglie giovanissima di Giuseppe Nizzoli, all’attività 

* Pubblico in questa sede grazie alla consueta disponibilità dell’editore Massimo Pelliconi di Imola il testo 
della Premessa che a suo tempo ho scritta per la nuova edizione delle Memorie della Nizzoli che ho curata 
per l’Editrice La Mandragora. Ho aggiunto solo qualche riferimento bibliografico e poche altre pagine 
che mi sono parse interessanti specie per la sede in cui il libro è stato presentato, l’Università degli Studi 
di Milano per cura della prof. Patrizia Piacentini, Ordinaria di Egittologia presso tale ateneo.
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