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L’immagine dell’Egitto formata dall’umanista svizzero Vadianus1 è influenzata 
dalle tendenze generali della sua formazione universitaria, cioè dall’oscilla-
zione degli influssi della scienza medievale e di quella umanistica. Joachimus 
Vadianus fu prima studente e poi professore dell’università di Vienna, nei 
primi decenni del Seicento. In seguito alla pubblicazione del suo commentario 
scritto al De situ orbis di Pomponio Mela,2 basato sulle lezioni tenute negli anni 
precedenti tornò a Sankt Gallen, la sua città natale. Il suo commentario dopo 
la prima edizione uscita nel 1518, fu pubblicato nel 1522 a Basilea, e nel 1530 
a Parigi. L’esame dell’immagine dell’Egitto si basa sulla prima edizione del 
testo, messa a confronto con l’opera posteriore di Vadianus, intitolata Epitome 
trium terrae partium. Prima di questa opera fu pubblicato un altro commen-
tario geografico, quello su Dionisio il Periegeta, scritto dal teologo francesca-
no italiano Giovanni Ricuzzi Velluti (Johannes Camers).3 Quest’ultimo non 
trattò le nozioni relative all’Egitto in un capitolo separato, quindi da questo 
punto di vista il commentario di Vadianus può esser considerato una novità. 
Ralph J. Hexter nel suo saggio sui commentari medievali di Ovidio definisce il 
periodo compreso tra il Trecento e il Cinquecento come l’epoca dei commentari 
tardo medievali e sottolinea che rappresentano una fase intermedia tra il com-
mentario scolastico medievale e il commentario rinascimentale.4 Analizzando 

1 La forma italianizzata del nome è Joachim Vadiano, nell’articolo ho preferito utilizzarlo nella 
forma latina.

2 Verfasserlexikon: Deutscher Humanismus, 1480–1520. Band 2. 1179–1180, s.v. Vadian, 
Joachim.

3 Commentaria in C. Julii Solini Polyhistora (...) Ioanne Camerte autore Viro in omni literarum 
genere prestanti. Basileae per Henricum Petri, (1557).

4 Hexter, R. J.: Ovid and Medieval Schooling. Studies in medieval school commentaries on Ovid’s 
Ars Amatoria, Epistulae ex Ponto, and Epistulae Heroidum. (Jan Thorbecke Verlag GmbH & 
Co.) München 1986, 11.
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le caratteristiche del commentario su Pomponio Mela possiamo trarre la con-
clusione che il periodo di transizione da lui definito nel caso delle opere legate 
all’università di Vienna si estende fino ai primi decenni del Seicento. Questo 
fatto viene menzionato anche da Dana Bennett-Durand nella sua dissertazione 
sulla tradizione cartografica presso l’università viennese. L’autrice afferma che 
le posizioni dello scolasticismo non furono danneggiate dopo l’introduzione 
delle artibus humanitatis nel curriculum universitario, anzi fino alla fine del 
Settecento rimasero definitive.5 In base a tutto questo, possiamo sottolineare 
che pure nel capitolo sull’Egitto si possono osservare i segni del legame con 
l’esegesi tradizionale i quali non possono essere considerati come retrocessione 
o degradazione ma sono i sintomi del pensiero scientifico dell’epoca in cui 
l’aggettivo scholasticus era sinonimo dell’aggettivo scientifico. Lo scopo delle 
scienze naturali fu quello di conoscere i fenomeni del mondo creato da Dio 
e di definirli esattamente nella maggior parte dei casi, basandosi sulle opere di 
Aristotele. Di conseguenza anche nel commentario troviamo spesso degli scoli 
che rispetto alla maggioranza degli scoli interpretativi spiegano le singole parole 
latine (soprattutto i verbi), le citazioni degli auctores invece, seguendo le tradi-
zioni scolastiche vengono introdotte dalle parafrasi con le quali tramite l’uso del 
verbo appropriato dimostrano l’accettazione o il rifiuto da parte dell’autore in 
questione. Come esempio possiamo menzionare lo scolio Ubi rursus coit sulla 
confluenza dei due rami del Nilo.6 All’inizio dello scolio che tratta la fecondità 
del Nilo possiamo trovare ulteriori esempi riguar danti la parafrasi e i metodi 
5 Bennett Durand, D.: The Vienna-Klosterneuburg Map Corpus of the Fifteenth Century: A Study 

in the Transition from Medieval to Modern Science. Leiden, Netherlands: E. J. Brill (1952) 66.
6 Ubi rursus coit. Plinius nec ante Nilus quam se totum aquis concordibus rursus iunxit. Dionysius 

poeta, Sirin ab Aethiopibus Nilum dici scribit, antequam totus confluat. Vitruvius vero Dyrin 
a monte, ex quo oritur. Rufi versus ex Dionysio hi sunt: Hic qua secretis incidit flexibus agros, 
Aethiopum in lingua Syris ruit, utque Syenen Coerulus accedens diti loca flumine inundat, 
nomine se claro Nilum trahit, <et reliqua>. Dictum Sirin autumat Stephanus et Eustathius, 
a Sirio, quoniam sub ortum canis per introitum Solis in Leonem augeatur, ut Hermolaus scribit. 
Seneca certe infra Philas amni coeunti nomen Nili esse scribit. Eius verba haec sunt: Philae 
insula est, aspera et undique praerupta, duobus in unum coituris amnibus cingitur, qui Nilo 
mutantur et eius nomen ferunt. Philae autem Straboni infra Moerorem sunt, ad quas ipse Strabo 
se ex Syene plaustro per plana aliquando vectum scribit. Meminit et Lucanus libro decimo: 
Rursus multifidas revocat piger alveus undas. Qua dirimunt Arabum populis Aegyptia rura, 
regni claust[r]a Philae, et cetera. Ab his vero haud longe abest, solis Antistitibus pressa Abatos 
insula, nomen sortita a difficili accessu. De qua Seneca et Lucanus, quanquam apud illum 
corrupte Abactos legitur, et ibidem, illa prima saxum, corrupte pro, in illa primum lapsum, 
passim codices habent. Pomponii Melae Hispani, Libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi 
Vadiani Heluetii in eosdem Scholiis. Addita quoque in Geographiam Catechesi, et Epistola 
Vadiani ad Agricolam digna lectu.Viennae Pannoniae 1518, 105.
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medievali di commentazione;7 lo scolio viene pure sottolineato da Vadianus 
con una glossa marginale. Accanto all’elevato numero delle soluzioni medie-
vali dell’esegesi testuale – rappresentate anche dalla parafrasi delle Naturales 
questiones e dalle nozioni filologiche – nelle citazioni di Claudiano e Tibullo 
possiamo osservare l’atteggiamento mutevole nei confronti della tradizione 
antica, il quale sottolinea l’importanza delle tradizioni precedenti e volendole 
conservare ne sottolinea le corrispondenze del contenuto. 

Tuttavia, per quanto riguarda i commentari scritti all’inizio dell’età moderna 
Karl Enenkel sottolinea che i margini tra il testo originale e il commentario 
non sono sempre identificabili e come esempio cita proprio il commentario su 
Mela nel quale Vadianus in più casi tratta dei temi non menzionati da Mela.8 
Le opzioni più adatte per la trasformazione del testo originale sono fornite dalla 
descrizione della Germania alla quale aggiunge la descrizione dell’antica Rhetia, 
cioè la Svizzera contemporanea come osserva Katharina Suter-Meyer nel suo 
articolo scritto sullo scolio in cui descrive il Reno.9 Allo stesso tempo in uno 
scolio successivo (Sive quod solutae) cita il filosofo presocratico Anassagora 
accettando le nozioni da lui trasmesse in merito alla possibilità della neve nella 
parte meridionale del mondo (all’epoca il luogo immaginario del popolo dei 
cosiddetti antichtones) nonostante le obiezioni dei più autorevoli Erodoto, 
Seneca, e Diodoro Siculo ma contraddice l’opinione secondo la quale la neve 
sciolta dal Sole in Etiopia abbia causato l’inondazione del Nilo.10 Negli scoli del 
7 Nilus efficit. In quo unicam spem suam Aegyptus habet, ut ait Seneca: nam sterilis, aut fertilis 

annus est, prout ille magnus influxit, aut parcior. Inde est, ut nemo aratorum in Aegypto coelum 
suspiciat, quod ex Seneca depromptum, eleganter Claudianus huiusmodi verbis reddidit: Felix 
qui Pharias proscindit vomere terras. Nubila non sperat tenebris condentia coelum, nec graviter 
flantes pluviali frigore Coros invocat, aut arcum variata luce rubentem. Aegyptus sine nube ferax, 
imbresque serenos Sola tenet, secura poli, non indiga venti, Gaudet aquis, quas ipsa vehit, Niloque 
redundat. Ubi per serenos imbres fecundam Nili irrigationem, quae sereno coelo fit, intellexit. 
Plinius quoque in Panegyri ad Traianum: Aegyptus, inquit, alendis augendisque seminibus ita 
gloriata est, ut nihil imbribus coeloque deberet, siquidem proprio semper amne perfusa, nec alio 
genere aquarum solita pinguescere, quam quas ipse advexerat. Vadianus (n. 6) 102.

8 Enenkel, K. E. (ed.): Transformation of the Classics via Early Modern Commentaries. (Brill) 
Leiden 2013, 3.

9 Suter-Meyer, K.: Frühneuzeitliche Landesbeschreibung in einer antiken Geographie- der 
Rhein aus persönlicher Perspektive in Vadians Kommentar zu Pomponius Mela (1522). 
In Enenkel (n. 8) 389–409.

10 Sive quod solutae. Ita sensit Anaxagoras, cui improperant, ut inepte locuto, Herodotus, Diodorus 
et Seneca, sed nimis meo iudicio temere. Nam in Austrino latere nives cadere, et pluviis undis 
vel a meridie fluentem, Nilum accrescere posse, evidentibus rationibus indicari potest. Sed in 
hoc indubie peccatum est, quod Sole Cancrum occupante, quando accrescit Nilus, Aethiopicas 
ad meridiem nives liquefieri Anaxagoras existimavit, Sole videlicet tunc maxime atque altissime 
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capitolo sull’Egitto possiamo quindi trovare altri esempi riguardanti il fatto che 
Vadianus durante l’esegesi del testo, accanto agli autori classici, utilizza anche 
i testi più antichi e rimasti solo in frammenti, traendo poi una conclusione 
che dal punto di vista della scienza odierna non può essere scientificamente 
provata. Inoltre per quanto riguarda la tradizione biblica possiamo dire che gli 
scoli non rafforzano l’affermazione di Dannenfeldt che gli umanisti si ispira-
vano indirettamente alle Sacre Scritture. Più volte possiamo leggere infatti che 
Vadianus usa le citazioni bibliche di Sant’Agostino o di Eusebio di Caesarea. 

In rapporto al commentario intero, il capitolo sull’Egitto ha un ruolo parti-
colare: non presenta semplicemente un luogo geografico ma presenta l’Egitto 
come uno spazio atemporale e mistico, depositario della sapienza primordiale. 
L’effetto della tradizione ermetica caratterizzato dalla menzione di Ermete 
Trismegisto (identificato con Mercurio) e di Platone vengono presentati sol-
tanto all’inizio del capitolo, negli scoli successivi l’Egitto diventa gradualmente 
uno spazio geografico e storico sempre più realistico. I riferimenti ad esso 
collegati sono presenti in molti scoli, tuttavia per quanto riguarda i confini 
del territorio, sembra che rappresentino un tema meno importante e sono 
trattati negli scoli più brevemente dove spesso è definitiva l’esperienza perso-
nale dell’autore antico, come si vede anche nello scolio Elephantidem dove la 
città viene definita come l’ultima tappa del viaggio navale sul Nilo, in base alla 
descrizione di Strabone.11 Accanto all’esperienza personale, in altri scoli la tra-
smissione delle informazioni riguardanti le singole zone, grazie alla tradizione 
già confermata all’università di Vienna, è caratterizzato anche da un punto di 
vista matematico e cartografico della geografia. Nello scolio Certasorum op-
pidum tutto ciò può essere osservato insieme all’analisi filologica nella quale 
Vadianus cita la forma Cercasorum presente in Erodoto ma evita di esprimere 
il proprio parere e seguendo Plinio e Tolomeo descrive le dimensioni dell’isola 
del Nilo ivi situata.12 L’influsso delle conoscenze matematiche e cartografiche, 

distante, qui hieme nostra magis illam liquefaceret, cum ob rectos in ea loca radios, tum ob 
maiorem in terram vicinitatem, tunc enim Australia signa ipse occupat. Vadianus (n. 6) 
108–109.

11 Elephantidem. Plinius quinto libro: Elephantis inquit insula infra novissimum Cataractem 
navigationis Aegyptiae finis, ubi Aethiopiae conveniunt naves, namque eas plicatiles humeris 
tra[n]sferunt, quoties ad Cataractas perventum est. Ipse Strabo se in Syenem insulam 
mediterraneae cognominem traiecisse libro ultimo scribit. Vadianus (n. 6) 106.

12 Certasorum op. Herodotus quoque libro secundo. Cercasorum urbem refert, iuxta quam inquit 
scinditur Nilus in Pelusium fluens et Canobum. De Metili, in urbibus Stephanus meminit, et 
Metiliten nomon Plinius. capite nono libri quinti inter alios numerat. Notandum vero super 
haec loca Nilum quoque aperiri et insulam facere quam Nili nominarunt, longam passuum 
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più significativo di quelle filologiche, si osserva anche nello scolio successivo: 
alla presentazione del delta del Nilo, visibilmente importante per Vadianus, 
la distanza dall’Asia viene presentata usando i dati desunti dalla Naturalis hi-
storia, inoltre riassume le nozioni riguardanti l’aspetto esteriore del Delta e la 
sua formazione, sia con le proprie sia mediante l’uso delle citazioni desunte 
da autori antichi. In alcuni casi nel capitolo sull’Egitto è percepibile l’influsso 
dei risultati astronomici viennesi, caratterizzati con il nome di Georg von 
Peuerbach e Johannes Regiomontanus, per esempio quando nello scolio Aestivo 
sidere riguardante l’inondazione estiva del Nilo, Vadianus, sempre tramite l’uso 
del testo della Naturalis historia, fornisce una spiegazione astronomica del 
fenomeno.13 Lo spazio geografico sempre più realistico viene tuttavia popolato 
da esseri e fenomeni esotici, strani o insoliti, seguendo il filone molto popolare 
già nella letteratura greca e romana. Lo scopo di tutto questo è l’intratteni-
mento del lettore, il mantenimento della sua attenzione, quindi come potremo 
vedere anche in seguito, questo non significa necessariamente che Vadianus 
abbia accettato senza dubbi la realtà di questi fenomeni. Inoltre, come invero 
sottolinea, la riflessione ermeneutica adottata da Vadianus è una concezione 
generica di questa epoca e non può esser considerata quale fenomeno parti-
colare nemmeno nel pensiero geografico. Ad esempio nella Cosmographiae 
introductio di Martin Waldseemüller, edito nel 1507 possiamo leggere che 
l’indagine riguardante l’origine delle cose e l’interesse e parallelamente l’inte-
ressamento per la conoscenza dei luoghi lontani, sono legati alla persona di 
Platone e di Apollonio di Tyana.14

Negli altri scoli del capitolo sull’Egitto non possiamo leggere affermazioni 
simili, quindi da ciò possiamo supporre che si tratti piuttosto dell’influsso 

quinquaginta milium cuius Ptolemaeus et Plinius meminerunt, verum alveis rursus coeuntibus. 
Vadianus (n. 6) 106.

13 Aestivo sidere. Idem Seneca, Diodorus, Herodotus Plinius. Sed Plinium sequi libet, cuius 
haec libro quinto verba sunt: Incipit crescere Luna nova, quaecunque post solstitium est, 
sensim modiceque Cancrum Sole transeunte: abundatissime autem Leonem, et residet in 
Virgine iisdem, quibus accrevit modis. In totum autem revocatur i[n]tra ripas in Libra, ut tradit 
Herodotus centesimo die. Aristoteles (nisi me lectionis fallit memoria) Plinio et Senecae 
contrarius, subito venire Nilum credidit. Non [solum] autem Delta irrigat, sed et superiorem 
Aegyptum. Vadianus (n. 6) 107.

14 In multas adiisse regiones et populorum ultimos vidisse, non solum voluptarium, sed etiam in 
vita conducibile est (quod in Platone Apollonio Thyaneo atque aliis multis philosophis qui inda-
gandarum rerum causa oras petierunt clarum evadit). Martinus Ilacomylus: Cosmographiae 
introductio: cum quibusdam geometriae ac astronomiae principiis ad eam rem necessariis. Insuper 
Quattuor Americi Vespucij navigationes. S. Deodati Fanum 1507, 5.
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della concezione generale dell’epoca e meno di opinione personale. La pro-
va della nostra supposizione può essere anche il fatto che nel caso di altri 
umanisti viennesi sembra essere più decisivo e personale l’influsso del pen-
siero ermetico. Ad esempio Giovanni Antonio Modesti nella sua opera inti-
tolata Oratio de nativitate Domini conferisce un ruolo molto più decisivo ad 
Ermete Trismegisto: come altri filosofi anche lui ha preannunciato la nascita 
del Signore, anche se le sue conoscenze sono molto inferiori rispetto a quelle 
dei profeti e dei re dell’Antico Testamento. Vadianus invece cerca di adottare 
un punto di vista razionale e non avrebbe voluto identificarsi con la concezione 
mistica ed ermeneutica, e in conformità con tutto ciò negli scoli inserisce solo 
alcune brevi osservazioni.15

Dalla tradizione antica Vadianus sottolinea alcuni temi che sono per lui molto 
importanti: le conoscenze relative al Nilo, e le nozioni relative alla religione 
egiziana, questi sono i temi trattati in maggiore quantità. Accanto ad essi sono 
temi di rilievo quelli che presentano le piramidi e la fauna egiziana. Altri temi 
importanti per gli umanisti dell’epoca,16 come i geroglifici e le usanze funerarie, 
sono presenti in percentuale minore. 

Le differenze presenti tra gli scoli vengono definite dalla coesistenza dell’os-
servazione della tradizione e del distaccamento da essa. Alle questioni che 
ritiene più difficili Vadianus aggiunge una spiegazione più ampia, in molti casi 
staccandosi dalla tradizione antica, per quanto riguarda invece i temi nei quali 
non riscontra problemi di interpretazione, essi vengono spiegati seguendo le 
conoscenze dell’antichità. Nei casi in cui giustifica il suo interesse personale, 
egli segue il metodo di distaccamento parziale dalla tradizione antica, per 
esempio quando distingue le piante officinali usate nell’antichità e agli inizi 
del Seicento.17

15 Hanc autem nativitatem prophetae cognoverunt, Sibyllae cecinerunt huius Mercurius ille 
Trismegistus Philosophique meminerunt. Ioanantoni Modesti Umbri Oratio de nativitate 
Domini. Eiusdem Ulysses. Viennae (Austriae Hieronymi Vietoris industria) 1510, 12.

16 Dannenfeldt, K. H.: Egypt and Egyptian Antiquities in the Renaissance. Studies in the 
Renaissance 6 (1959) 16–22.

17 Arte medicatos. Plinius sexto decimo libro scribit in Syria picis genus cedrium vocari, cuius 
tanta vis est, ut in Aegypto corpora hominum defunctorum eo perfuso serventur. Consimilis 
ingenii est aloe, quod recentiores medici succocitrinum nominant, contra putrefactionem 
praesentissimum, ac nescio quidem an idem sit cum cedrio, quasi corrupto vocabulo 
succocedrium dictum, ut gummi hodie Armoniacum prope omnes nominant, quod Plinio et 
Solino Hammonicum dicitur a loco, nam supra Cyrenas ad Hammonis regionem provenit, de 
illo nihil statuo. Multa Diodorus. de cadaverum in Aegypto condendorum cura lib.2. Vadianus 
(n. 6) 116–117.
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Il collegamento alla tradizione antica gioca un ruolo importante anche nel 
caso del capitolo sull’Egitto. Questi influssi sono i più forti nella descrizione 
dei singoli paesaggi egiziani, ma in più casi possiamo osservare anche qui 
il progresso scientifico, lo sforzo per superare le conoscenze dell’antichità. 
Tuttavia Vadianus in molti casi utilizza le definizioni semantiche considerabili 
come l’eredità dell’esegesi scolastica quando con le citazioni tratte dagli autori 
antichi conferma il proprio punto di vista. Non possiamo contestare la pro-
babilità dell’ipotesi che l’adozione della pratica esegetica medievale significhi 
soltanto una scelta formale, visto che la prima parte dello scolio, dal punto di 
vista del contenuto, può essere considerata come un’ analisi geografica basata 
sulle tradizioni antiche, egli suppone infatti che (almeno) una parte dell’Egitto 
appartenga all’Africa, citando le opere di Strabone ed Erodoto, quest’ultimo 
nella traduzione latina di Lorenzo Valla, al quale conferisce in maniera evi-
dente una credibilità maggiore rispetto alla traduzione di Strabone, ultimata 
da Guarino Veronese. Tuttavia lo stesso testo di Erodoto non in tutti i casi 
porta l’auctoritas agli occhi di Vadianus. Nel caso delle questioni di minore 
portata e non abbastanza conosciute, egli accetta l’opinione antica ma in altri 
casi quando il riferimento di Erodoto tocca le questioni più importanti oppure 
relative alla geografia dell’Europa e trasmette dei dati che Vadianus riconosce 
inattendibili, l’autorità del traduttore umanista non garantisce l’attendibili-
tà delle nozioni antiche: nello scolio Amnium maximus riguardante il Nilo 
Vadianus sconfessa la nozione di Erodoto secondo la quale il fiume più grande 
del mondo è il Nilo.18 

L’attaccamento alla tradizione e la sua rivalutazione appaiono anche nel 
caso della descrizione del Nilo che può esser considerato il tema centrale del 
capitolo. Gli scoli che presentano l’origine del fiume e il suo ruolo di fonte della 
vita gestiscono le nozioni antiche in due modi divergenti. Vadianus vede la 
possibilità di conservazione delle tradizioni antiche nelle opere poetiche del 
passato quindi per esempio il concetto della fertilità viene confermato con le 
citazioni di Ovidio, Tibullo e Claudiano, per sottolineare l’unità della tradi-
zione antica. Ulteriori esempi dell’attaccamento alle tradizioni antiche sono la 
18 Pars prima Aegypti, ea scilicet, quae trans Nilum in ortum sita est, nam quae citra Nilum 

Libyam versus iacet, ad Africam attinet, si modo Africae terminus Nilus est, seiungitur autem 
a Cyrenaica Catabathmo. Hinc Strabo libro ultimo: sursum in Nilo navigantes dextram ripam 
Libyae tribuere, sinistra[m] Arabiae esse ait: eandem partitionem, et Herodotus fecit libro 
secundo. De Delta vero quae extimis Nili [alveis] ab Asia, et Africa seiungitur inferius referemus. 
Herodoti verba alicubi haec sunt, ut Valla transtulit: Porro Nilus ubi inflatus est, non modo 
Delta inundat, verum etiam plagam quae dicitur Africana esse, vel Arabia, idque utroque versus 
duorum dierum itinere, et amplius vel minus etc. Vadianus (n. 6) 101.
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descrizioni di alcune popolazioni, nel caso delle quali Vadianus si rivolge allo 
stesso modo alla poesia antica, citando per esempio Lucano.19 La tradizione 
antica rappresentata dal corpus testuale unitario, tuttavia, non si collega stret-
tamente in tutti i casi all’esegesi medievale. Anche se la citazione di Claudiano 
serve per sottolineare le nozioni scientifiche desunte dalle Naturales quae-
stiones, le osservazioni filologiche leggibili nello scolio presentano l’influsso 
della tradizione del commentario scolastico, facendo scomparire in questo 
modo il trattamento dei dati delle scienze naturali relativi all’Egitto e anche 
quelli effettuati dagli storiografi. Negli altri scoli l’influsso della tradizione 
dell’esegesi scolastica non è così forte in tutti i casi. Ad esempio nello scolio 
Partim asper20 il quale presenta le cataratte anche Vadianus usa la descrizione 
degli autori antichi per confermare il proprio punto di vista, però mancano del 
tutto le osservazioni filologiche e possiamo leggere delle informazioni relative 
alla spiegazione del fenomeno e al suo cattivo influsso sanitario sull’uomo.21 

19 Maximus. At libro quarto Herodotus: Ister, inquit, omnium quos novimus fluviorum maximus. 
Sed maiorem esse Danubio Nilum ex his intellexi quoque qui utrumque amnem haud longe ab 
ostiis navigarunt: quamquam et ille septem ostiis Euxinum illabitur, de quibus alibi. Vadianus 
(n. 6) 103.

20 Partim asper. Propter Cataractas, hoc est, praecipites et torrentes undarum ex asperis et 
urgentibus scopulorum angustiis lapsus, qui in Nilo multi sunt, ob crebra insularum rupiumque 
e medio alveo extantium <irritamenta> [impedimenta], mitem enim alioqui, et dulcissimi 
haustus fluvium, immania rupium obstacula ita exasperant, ut saevus quidem, sed minime 
sua culpa, insurgat. Strabo duas Cataractas facit: Maiorem, qui in montanis est in Aethiopiam 
vergentibus, et minorem qui Syene proximus. In utraque tantus colluctantium undarum sonitus, 
ut qui iuxta sunt, sufferre diutius nequeant, multis qui aspera illic habitarunt, sedes ad quietiora 
transferre coactis, ut Seneca scribit libro Naturalium quaestionum. quarto. Hinc Africanus 
apud Ciceronem libro de republica sexto, gentem quae ad Nili Catadupa accolit, ob sonitus 
magnitudinem sensu audiendi carere dixit. Frequentia illic (Diodorus inquit) saxa scopulis 
similia, aquam magna vertigine mirabilique allisam reflectunt, inque contrarium cursum spumis 
agunt redundantibus, quae res stuporem aspicientibus praebet. Et Seneca Nilum ait postquam 
in scopulos cautium libravit, spumare. Quod ipsum si mediocres per aspera delapsi amnes 
faciunt, quid de Nilo dubitamus? qui ubi infra Meroen confluxit, latitudinem duorum et viginti 
stadiorum habet, authore Diodoro. Et sunt illic tamen (ut intermina est mortalium audacia) qui 
tenuibus sc[h]aphis, in regum illic spectaculum, insidentes, per ingentia praecipitia una cum 
amne decidant incolumes, ac iaculi more per impetum rapti [elabantur], quod Strabo scribit, et 
Seneca tanquam incredibile miratur. Tales apud nos et in Rheni Cataractis remigare audio, qui 
aere vili vitam mercantes, naves exoneratas per rupium anfractus summo discrimine traducunt. 
Vadianus (n. 6) 98. A szkholion az elsődleges forrásként használt 1518-as kiadás másolatában 
(Kaiserlich-königliche Hofbibliothek, Österreische Nationalbibliothek,Wien 47.C.2) nem 
szerepel, az 1522-es második kiadás másolatában (Kaiserlich-königliche Hofbibliothek, 
Österreische Nationalbibliothek,Wien 47.Mm.67) található meg.

21 Ad Arabas. Qui citra sinum Arabicum Aegyptiis proximi littus habitant de quibus libro tertio. 



145L’immagine dell’Egitto nel Commentario di Ioachimus Vadianus

Per quanto concerne le nozioni riguardanti il Nilo, esse sono presenti in più 
scoli. In alcuni casi Vadianus si allontana totalmente dalle citazioni desunte 
dalle opere antiche ed esprime delle opinioni indipendenti, come ad esempio 
nello scolio Nec statim Nil(us), il quale nonostante la sua brevità, mostra una 
dicotomia nelle spiegazioni grammaticali o lessicografiche legate alle tradizioni 
scolastiche e a quelle appartenenti alle scienze naturali.

Tralasciando la presentazione dettagliata del ragionamento complesso 
sull’origine del Nilo sottolineiamo solo che Vadianus cerca di attualizzare le 
nozioni antiche tramite le conoscenze geografiche e cosmografiche contempo-
ranee, e alla fine, basandosi su Tolomeo, sfata l’opinione molto diffusa dell’epoca 
che l’Equatore a causa del grande calore non è permeabile. La descrizione del 
corso del Nilo è più vicina allo spazio geografico reale che viene presentata da 
Vadianus tramite la descrizione delle spedizioni antiche mirate alla scoperta 
dell’origine del fiume. Dall’aneddoto sul sovrano persiano Cambise II in cui 
possiamo leggere dell’origine del nome dell’isola di Meroe, si può notare che 
le informazioni riguardanti la storia dell’Egitto hanno come scopo l’addurre 
degli esempi morali e non quello di fornire informazioni storiche. Per quanto 
riguarda l’importanza di Meroe, Vadianus non ci offre ulteriori informazio-
ni, tuttavia dal commentario su Tolomeo di Johannes de Stobnica possiamo 
appurare che l’importanza dell’isola era dovuta alla divisione delle linee cli-
matiche.22 Da ciò possiamo supporre che la citazione di Strabone può essere in 
correlazione con il dato cosmografico prima menzionato, ma non possiamo 
scoprire ulteriori paralleli tra i due testi. In questa prima fase della formazione 
del pensiero scientifico moderno, accanto alle opere cosmologiche di Aristotele, 
si leggevano anche gli scritti di Tolomeo, anzi questi ultimi avevano un’autorità 
molto maggiore, come possiamo vedere anche dal commentario su Tolomeo.23 
Tutto questo non significa che le loro conoscenze desunte da Tolomeo fossero 
aggiornate, anzi conservavano gli errori da lui commessi, causando in questo 
modo un progresso relativamente lento del pensiero scientifico moderno.24 

Pomponius. Ab ortu igitur Arabas Nilus, ab occasu Libyes habet intermedia Aegypto. Hinc 
Lucanuslibro decimo. De Nili decursu. Cursus in occasum flexus torquetur et ortum. Nunc 
Arabum populis Libycis nunc aequus arenis. Vadianus (n. 6) 101. 

22 Ideoque non inutile erit etiam de climatibus aliquid hic disserere, quapropter sciendum est, 
clima esse spatium terrae inter duos paralellos interceptum in quo longissime diei ab initio 
climatis usque ad finem dimidiae horae variatio est. (Johannes de Stobnica: Introductio in 
Ptholomei Cosmographiam cum longitudinibus et latitudinibus regionum et civitatium celebrium. 
Cracouiae [per Hieronymum Vietorem Calcographum] 1519, 16–18).

23 Debuss, A. G.: Man and nature in the Renaissance. Cambridge 1978, 78.
24 Kimble, G. T. H.: Geography in the Middle Ages. (Russel & Russel) New York 1968, 125.
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Anche se nel caso di Stobnica possiamo scoprire le caratteristiche dell’esegesi 
scolastica (per esempio le spiegazioni linguistiche), per quanto riguarda l’intera 
presentazione possiamo tuttavia stabilire che rispetto a Vadianus fornisce più 
informazioni, le quali da un punto di vista odierno sono più precise visto che 
l’Egitto viene considerato come parte dell’Africa e non dell’Asia. 

Negli altri scoli del capitolo sull’Egitto, analizzando le soluzioni adottate 
durante la stesura del testo, possiamo vedere anche delle descrizioni diverse 
dove lo scopo principale non è quello di fornire un insegnamento morale. 
Lo scolio messo in risalto anche tramite la glossa marginale Aegypti termini, 
descrive i confini del territorio paragonando tra loro i testi antichi, partendo 
dalla Naturalis historia; in seguito cita Strabone per presentare i confini vetusti 
(communes Aegypti termini) ponendo la questione in un contesto storiografico. 
Lo spazio presentato da Vadianus quindi è reale, ma dominato dalla memoria 
(locus mnemnonicus) il quale allo stesso tempo ha anche delle dimensioni stori-
che visto che, citando Sant’Egesippo, Vadianus conclude lo scolio conferendogli 
carattere storico e moralizzante e con questo sottolinea l’immunità del territorio, 
e non pertanto la dominazione straniera e la schiavitù. Tra le nozioni riguardanti 
le scienze naturali gioca un ruolo importante lo scolio Expers imbrium nel quale 
sullo sfondo della concezione scientifica autonoma possiamo osservare l’influsso 
della scienza aristotelica e scolastica, le cui posizioni forti vengono sottolineate 
anche centocinquanta anni dopo nell’opera dello scienziato cistercense Juan 
Caramuel de Lobkowitz (1606-1682), intitolata Mathesis biceps vetus et nova. 
Lobkowitz nel capitolo Quid ventus sit scrive che secondo Aristotele la pioggia 
e il vento sono dei fenomeni naturali apparentati e quell’ultimo viene generato 
dalla potenza del Sole che essicca l’umidità.25 La perennità degli influssi scolastici 
viene sottolineata anche dal capitolo De potentia delle Questiones disputatae di 
San Tommaso D’Aquino nel quale viene descritto il fenomeno della pioggia.26 
Nello scolio quindi Vadianus si basa sulle concezioni scolastiche ma pone già 
delle domande individuali – anche se a volte errate – ed inquadra il cambiamento 
delle stagioni e i fenomeni meteorologici diversi tra loro con la lontananza dal 
Sole. La fine dello scolio nel quale cita i testi antichi in contraddizione tra loro, in 

25 Caramuellis, I..: Mathesis biceps vetus et nova. Campaniae (Officina Episcopali) 1670, 721.
26 Unde alii dicunt, quod nomine firmamenti intelligitur caelum aereum nobis vicinum, supra 

quod elevantur per vaporum ascensionem aquae vaporabiles, quae sunt materia pluviarum: ut 
sic inter aquas superiores quae sunt in medio aeris interstitio vaporabiliter suspensae, et aquas 
corporeas quas videmus supra terram consistere, medium existat aereum caelum. Hasselhof, 
G. K.: Dicit Rabbi Moyses: Studien zum Bild von Moses Maimonides im lateinischen Westen vom 
13. bis zum 15. Jahrhundert. (Königshausen & Neumann) 2004,182.
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merito alle piogge egiziane, da un lato conferma la sua intenzione di trasmettere 
in modo poliedrico le nozioni scientifiche, dall’altro mette in evidenza che le 
divergenti descrizioni hanno suscitato, a ragione, le intenzioni di sopravvalutare 
le conoscenze del passato e di revisionarle anche se nel caso di questi due testi 
tutto ciò non avviene. 

Negli altri scoli del capitolo sull’Egitto nei quali Vadiano tratta le usanze 
degli egiziani, le caratteristiche del territorio, e le nozioni zoologiche, cerca di 
farle capire al lettore utilizzando un esempio – anche morale – più vicino al suo 
pensiero, quindi questi ultimi scoli rappresentano un modo particolare della 
reinterpretazione delle conoscenze antiche. La comunicazione delle esperienze 
personali allo stesso tempo per Vadianus non è un metodo da seguire solo per 
se stesso, ma cita queste esperienze anche dai testi antichi. Nello scolio Ubi 
rursus coit, già menzionato prima, scrivendo di Phile, dice che Strabone ha vi-
sitato di persona il luogo.27 Il testo della Geographica è presente numerose volte 
in questo contesto nel capitolo sull’Egitto e anche altrove, quindi traendo una 
conclusione generale possiamo supporre che la comunicazione delle esperienze 
personali reperibili spesso da Strabone contrariamente agli altri autori (tranne 
Erodoto), sia stata considerata di grande importanza da Vadiano. Il loro utilizzo 
nel caso dell’Egitto infatti aiuta ancora una volta a rendere più vicina al lettore 
la trasformazione del territorio in uno spazio reale geografico e storico. Alla 
presentazione delle cataratte del Nilo la caratteristica da condannare è l’arditezza, 
riguardante l’usanza descritta da Erodoto, i tuffi arditi nell’acqua del fiume para-
gonati alle barche che corrono velocemente nell’alveo tortuoso del Reno. Nella 
descrizione delle piramidi che segue il testo della Naturalis historia, il carattere 
negativo è l’ostentatio: per presentare meglio l’ostentazione come caratteristii-
sca dei sovrani egiziani utilizza un esempio familiare ai lettori, la costruzione 
delle torri troppo alte delle chiese che viene considerata da lui come segno di 
ostentazione. L’analisi parallella dei due scoli richiama quindi l’attenzione sul 
fatto che Vadianus anche nel caso dei paragoni più lontani trova la possibilità 
di superare le conoscenze trasmesse dall’autore antico e di dare un significato 
morale al testo analizzato. 

Concludiamo l’analisi dello studio mirato alla pubblicazione delle conoscen-
ze personali e alla reinterpretazione della tradizione antica con la presentazione 
delle conoscenze zoologiche presenti nel capitolo sull’Egitto, partendo dalla 
descrizione del coccodrillo. 

27 Philae autem Straboni infra Meroen sunt, ad quas ipse Strabo se ex Syene plaustro per plana 
aliquando vectum scribit. Vadianus (n. 6) 102. 
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Le nozioni riguardanti gli animali esotici erano importanti non solo per 
Vadianus ma anche per gli altri umanisti i quali si interessavano alle scienze 
naturali. Anche Giovanni Ricuzzi Velluti (Johannes Camers), negli scoli del suo 
commentario su Solino presenta la fauna egiziana, scrivendo a lungo del 
coccodrillo ma anche dell’ippopotamo.28 Paragonando tra loro gli scoli dei 
due commentari possiamo osservare che non si sono ancora formulate delle 
idee unitarie e accettate da entrambi. Mentre Camers accetta le idee negative 
trasmesse da Solino e le sottolinea con alcune storie riguardanti le curiosità, 
la trasmissione delle conoscenze delle scienze naturali per Vadianus gioca un 
ruolo più importante: anche nella sua opera sono presenti gli elementi tipici 
delle curiositates, ma non cita l’osservazione di Solino riguardante la malvagità 
come caratteristica negativa del coccodrillo. Presentando il culto religioso degli 
animali e le usanze pertinenti ad esso Vadianus seguendo Eusebio di Cesarea 
li definisce come vanità ma a parte questa osservazione non va contro la tra-
dizione, presentando semplicemente antichi aneddoti pertinenti, ad esempio 
il nutrimento rituale dei coccodrilli descritto da Strabone come esperienza 
personale. Al contrario quindi degli scoli presentati in precedenza, qui non 
viene tratto l’insegnamento morale, probabilmente perché Vadianus non trovò 
nessun esempio paragonabile alla storia descritta da Strabone. Tuttavia in un 
altro scolio parla del coccodrillo, e nonostante affermi che a Vienna ha visto 
un animale simile, non sa niente del coccodrillo e anche le altre sue osser-
vazioni sottolineano come le sue conoscenze zoologiche non superassero il 
livello dell’epoca. Risulta incerto anche nella definizione del coccodrillo: in 
alcuni casi lo considera come una specie particolare di pesce, in altri casi come 
una lucertola, inoltre accetta come attendibili le informazioni considerabili 
come curiositas e menziona come miracolo le nozioni zoologiche oggi co-
munemente riconosciute. La nascita del coccodrillo dalle uova, per esempio, 
viene introdotta con la nota mirum est, mentre condivide l’opinione antica 
secondo la quale il coccodrillo è timido nei confronti delle persone coraggiose 
ed osa ad attaccare quelle che sembrano pusillanimi: egli ci tramanda queste 
informazioni come attendibili.29

28 Commentaria in C.Julii Solini Polyhistora. Ioanne Camerte auctore Viro in omni literarum 
genere prestanti. Basileae (per Henricum Petri) 1557, 287.

29 Terribilis haec contra fugaces belua est, fugax vero contra insequentes, ut Plinius. Seneca, 
fugax inquit, animal audaci, audacissimum timido. Mirum est, id animal quod ex <ovo> [quo] 
gignitur, in longitudinem duodeviginti cubitorum excrescere ut Plinius octavo libro asserit. 
Lingua caret, maxilla tantum superiore mobili, dentibus acerrimis, et in saevitiam pectinatim 
coeuntibus. Ipse Viennae vidi, Venetiis advectos complures sex cubitorum. et tenellos etiamnum 
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Anche se da parte di Vadianus non possiamo accettare il ragionamento scien-
tifico nel senso odierno, in alcuni casi anche nel capitolo sull’Egitto sono già 
presenti i dubbi riguardanti le nozioni antiche. Come esempio possiamo men-
zionare l’osservazione sugli esseri metà animale e metà uomo viventi nel Nilo, 
presente nella traduzione del Chronicon di Eusebio eseguita da San Girolamo, la 
cui realtà può essere accettata da Vadianus solo in virtù della conferma del com-
mentario dell’umanista italiano Matteo Palmieri.30 Confrontando l’opinione qui 
espressa di Vadianus con i riferimenti prima analizzati dell’immagine dell’Egitto 
del commentario, possiamo osservare i primi segni di un cambiamento verso 
l’auctoritas delle opere antiche. L’autorità del testo scritto rimane una questione 
primaria ma può essere rappresentata non solo dagli scritti antichi, ma anche 
dai commentari e dalle opere scientifiche degli umanisti.

Conclusione

Tramite la presentazione dell’immagine sull’Egitto del commentario abbiamo 
voluto presentare la pratica dell’esegesi umanista attraverso alcune manife-
stazioni caratteristiche, ma non abbiamo cercato di presentare i fenomeni 
nella loro ampiezza. L’accettazione o la rivalutazione dei fenomeni antichi 
possono essere considerate come una pratica generale degli umanisti, seguite 
anche da Vadiano durante la compilazione del commentario. Nella sua opera 
posteriore, intitolata Epitome trium terrae partium, l’immagine dell’Egitto si 
amplia: mentre scompaiono molti elementi caratteristici del commentario, 
seppur interessanti per i lettori, e nonostante i paragoni rimanenti, possiamo 
considerare quest’ultima come un’immagine dell’Egitto ancora più decisamente 
storiografica, nella quale lo scopo precipuo non è l’intrattenimento del lettore. 
Finalmente, paragonando le nozioni sull’Egitto contenute nelle due opere 
possiamo osservare gli effetti dello sviluppo nel ragionamento di Vadianus, 
dal pensiero geografico-enciclopedico verso quello storiografico.

unius cubiti, lacertis <nostrastibus> [nostrantibus] grandiusculis admodum similes, nisi quod 
colore plerumque sunt flavo. Vadianus (n. 6) 108.

30 Glebis infundat animas. De animalibus Ovidius, et Diodorus. Verum quod ad humanam 
effigiem attinet, nunquam equidem credidissem, nisi ex annalibus Matthaei Palmerii Florentini, 
qui apud Eusebium in[i(tio)] Chronicis Hieronymi et Prosperi historiis subiuncti extant certior 
factus essem. Hic septimo anno pontificatus Pelagii, in Nilo animalia masculina, et foeminea 
visa esse scribit, quae ad lumbos usque humanam effigiem habuerint, eaque ipsa per Deum 
adiurata, a matutino adusque nonam horam se videnda praebuisse. Vadianus (n. 6) 108. 


