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Una casa al Pantheon è il più 
domestico tra gli spazi, molti 

decisamente esotici, in cui Sabina 
Brevaglieri guida i lettori di questo 
ricchissimo volume sui saperi della 
natura nella Roma barocca. In quel-
la casa studiava e indagava piante e 
animali Johannes Faber, il medico 
tedesco mediatore degli interessi dei 
suoi connazionali e sospetta spia, 
che era dal 1600 custode dei giardini 
vaticani e diventò poi sodale dell’Ac-
cademia dei Lincei. Uno 
dei molti protagonisti 
del libro, Faber è figura 
nota agli studiosi delle 
attività dell’Accademia a 
favore di Galileo. In fitto 
dialogo con queste ricer-
che, Brevaglieri ribalta 
la prospettiva consueta e 
per comprendere Faber, 
l’Accademia e la scienza a 
Roma li iscrive in un’am-
pia geografia caratterizza-
ta sia dagli orizzonti più distanti di 
colonie e missioni che dallo scenario 
della politica europea, in cui solidi 
canali diplomatici sopravvivevano 
alla guerra dei Trent’anni. Cambia 
anche la mappa dei saperi degli acca-
demici che nel libro ruotano intorno 
non tanto alle novità dell’astronomo 
quanto alla filosofia naturalistica tar-
dorinascimentale e all’emergere di 
una storia naturale aperta all’anato-
mia e alla chimica. La matematizza-
zione galileiana della natura incideva 
poco su questi studi, sostenuti piut-
tosto da pratiche sperimentali e reti 
di scambi a corto e lungo raggio. La 
doppia identità di medico e diplo-
matico di Faber lo rende personaggio 
chiave, ma nei suoi sei densi capitoli 
Natural desiderio è piuttosto la bio-
grafia dell’opera a cui egli contribuì 
in modo sostanziale, il Rerum Me-
dicarum Novae Hispaniae Thesaurus.

La più ambiziosa impresa editoria-
le dell’Accademia, il Thesaurus nasce 
come commento alle descrizioni e 
immagini della natura che, raccolte 
nella Nuova Spagna sotto l’egida di 
Filippo II, erano arrivate a Madrid, 
da dove una loro selezione raggiun-
geva prima Napoli e poi Roma. Il 
Thesaurus appartiene a pieno titolo 
alla letteratura naturalistica “ameri-
cana” che in tanti sensi inaugurò l’età 
moderna, ma ne è esempio insolito 
perché la sua produzione, segnata da 
lunghe stasi, necessitò di varie riatti-
vazioni e fu frutto di un lavoro col-
lettivo a tratti arduo. Per anni copie 
già stampate giacquero intonse (fino 
a marcire) e solo a metà del Seicento 
il Thesaurus entrava in circolazione, 
sempre grazie al patronage spagnolo, 
ma in mutate condizioni politiche. 
Ma proprio per queste debolezze l’o-
pera consente di ripensare le ambigue 
connessioni tra sapere e potere nel 
quadro instabile della politica seicen-
tesca. Invece che come contenitore 
di conoscenze galileiane, Brevaglieri 
legge il Thesaurus come palinsesto 

di una molteplicità di saperi naturali 
coltivati tra Napoli, Roma, le terre 
tedesche e il mondo delle missioni, e 
come uno stratificato monumento di 
Roma quale centro della cattolicità. 

Natural desiderio è una marcia di 
avvicinamento alla pubblicazione 
non affatto scontata del Thesaurus, 
di cui si indagano piuttosto le ca-
ratteristiche di cantiere. Delle tre 
parti, la prima ricostruisce la storia 
dei materiali spagnoli e il loro primo 
contesto napoletano; la seconda, 
un affascinante affresco dei saperi 
naturali nella molteplicità degli spa-
zi romani, ricrea il contesto da cui 
emerse il contributo al Thesaurus di 
Faber, a cui è dedicata la terza par-
te. L’analisi a grana fine di episodi e 

personaggi – farmacisti e 
filosofi a Napoli, medici 
nelle corti tedesche, mis-
sionari e viaggiatori con 
accesso alle miniere del 
Perù e ai porti cinesi – 
non potrà che avvincere 
anche i lettori non spe-
cialisti, e se a tratti questi 
potrebbero sentirsi sover-
chiare dall’abbondanza 
dei materiali presentati, 
potranno ricordare che la 
loro esperienza è consona 

all’emozione che il Thesaurus ambiva 
a creare nei suoi lettori. Gli storici 
simpatizzeranno con l’oggettiva diffi-
coltà a selezionare una messe archivi-
stica (tra altri, il fondo Faber) scavata 
da Brevaglieri in anni di scrupolosa 
ricerca. Nella varietà delle prospet-
tive proposte, il libro è saldamente 
ancorato a tre assi analitici con cui 
interviene originalmente nei piú re-
centi dibattiti sull’età moderna.

In linea con una consolidata sto-
riografia, la prima opzione di me-
todo è quella di indagare il sapere 
naturalistico come risorsa politica. 
Brevaglieri esamina questa ben nota 
configurazione con fine sensibilità 
storica e dunque non solo per i modi 
in cui la natura veniva usata nei con-
flitti tra le corti romane, ma anche nei 
termini specifici di un politico defi-
nito dalle lotte confessionali e dagli 
instabili equilibri tra papato, regno 
di Spagna e territori tedeschi. Que-
ste modalità del politico sono molto 
diverse da quelle privilegiate in studi, 
che, ragionando di storia naturale in 
relazione al farsi di imperi commer-
ciali, tendono a risolvere il politico 
nelle pressioni dell’economico. Bre-
vaglieri eccelle nell’analisi di come 
i significati della natura mutassero 
quale effetto di continui riaggiusta-

menti politici. Lungi dall’essere com-
piutamente perimetrata nei materiali 
spagnoli, la natura americana si ride-
finiva lungo la storia del Thesaurus in 
relazione, da un lato, alle politiche e 
ai saperi centrati sul Mediterraneo, 
e, dall’altro, ai corti circuiti creati dai 
missionari che tra oriente e occidente 
inviavano lettere e relazioni alle loro 
case madri romane. Cosa includere, e 
come, nel Thesaurus era funzione di 
queste dinamiche e la dimostrazione 
del carattere contingente dei rappor-
ti tra sapere e politica è una delle linee 
argomentative forti del libro.

Il secondo assunto metodologi-
co è che la materialità delle pratiche 
comunicative è una dimensione co-
stitutiva, non accessoria, della pro-
duzione di sapere. Mobilitando una 
sofisticata esperienza di storica del li-
bro e approcci recenti alla storia della 
comunicazione, Brevaglieri procede 
per sondaggi illuminanti. La circo-
lazione di manoscritti e libri (anche 
in quinterni sciolti) che nutriva le in-
dagini dei Lincei, la creazione di ar-
tefatti compositi e la compilazione di 
brogliacci di lavoro, sono solo alcune 
delle pratiche concrete che, ancora 
incardinate sulla lettura e riutilizza-
zione di testi, veicolavano però anche 
i risultati di nuove tecniche osserva-
tive. Se Galileo promuoveva la ma-
tematica attraverso la metafora del 
libro della natura, il Thesaurus incar-
nava e celebrava il libro come oggetto 
materiale, che, registrando parole e 
immagini, restituiva ai suoi lettori 
un’altra complessità della natura; ma 
la sua storia editoriale rappresentava 
anche tutta la fragilità del mezzo.

La terza, ma in verità più genera-
le opzione metodologica, individua 
nell’analisi degli spazi la dimensione 
privilegiata per l’indagine storica dei 
saperi naturali. Brevaglieri espande 
un approccio da lei già sperimenta-
to con successo, insistendo persua-
sivamente sulla mutua produzione 
di spazi e saperi e sulla necessità di 
esaminare questo processo su scale 
diverse. Natural desiderio si muove 
brillantemente tra la scala globale 
delle missioni e i luoghi della città in 
cui venivano prodotti una varietà di 
saperi naturali: affascinanti le pagine 
sulle competenze equine a corte e 
sulla vocalità dei pappagalli, apprez-
zati pets a Roma. Così si giunge allo 
spazio, solo apparentemente mo-
desto, della casa di Faber, in cui una 
molteplicità di pratiche – leggere 
libri e relazioni di viaggio, dissezio-
nare e rappresentare animali – ride-
finivano l’esotico e il locale, il nuovo e 
il vecchio, e Roma veniva costruita e 
veicolata a stampa come archivio dei 
saperi del mondo. 
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Montagne formicolanti di viaggiatori,
merci, idee e religioni diverse
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Silvia Giorcelli Bersani
L’ IMPERO IN QUOTA

I romani e le Alpi
pp. XVIII-270, € 28,

Einaudi, Torino 2019

Il bel libro di Silvia Giorcelli ini-
zia con una storia vera, anche 

se in parte romanzata: nel 201 
d.C. il procuratore della provincia 
delle Alpi Graie, Tito Pomponio 
Vittore, in procinto di ritornare 
a Roma, fece scolpire una lapide 
che invocava il dio Silvanus perché 
proteggesse il viaggio suo e della 
famiglia. Commissionò i versi a un 
ignoto poeta locale e li fece incide-
re su una lastra di marmo, tuttora 
visibile nella basilica di Saint Mar-
tin, ad Aime-en-Taren-
taise. Di lì passava la via 
Alpis Graia, che univa 
i due versanti delle alpi 
attraverso il passo del 
Piccolo San Bernardo; 
ignoriamo se questo so-
lerte funzionario abbia 
effettivamente raggiun-
to la sua Roma, e se il 
dio Silvanus – antica di-
vinità laziale dei boschi, 
utile certo anche per i 
perigliosi luoghi alpini – abbia ef-
fettivamente protetto i suoi passi. 
Ma certo, come altre centinaia di 
epigrafi, questa piccola storia per-
sonale documenta la vivacità della 
cultura e della vita nei luoghi aspri 
e marginali che delimitano la no-
stra penisola. Il libro di Giorcelli 
mostra quanto sia inconsistente il 
pregiudizio che vuole le Alpi solo 
come una trincea e non come luogo 
di raccordo. Nell’epoca antica, du-
rante i secoli della pax romana, in 
modo insuperato sino a quella mo-
derna, le Alpi divennero un luogo 
formicolante di viaggiatori, merci, 
idee e religioni diverse; per Roma 
era una necessità strategica tenere 
in ordine le vie che attraversavano 
le Alpi, guarnirle con luoghi di so-
sta ed edifici, pubblici e privati, ol-
tre che di presidi armati per evitare 
il brigantaggio; era fondamentale 
tenere in buono stato i passi alpini 
per consentire il trasporto di mer-
ci e di persone, e all’occorrenza di 
soldati, verso le regioni del nord, 
la Gallia, la Britannia, oltre che la 
Provenza e la Spagna. La stessa ne-
cessità di raccordo è valida, tanto 
più, oggi, nella prospettiva dell’Eu-
ropa comune: con la differenza 
che nell’antichità tutte le strade 
portavano a Roma, mentre oggi, 
ahimé, i pericoli della marginaliz-
zazione della nostra penisola sono 
ben reali.

Per secoli le Alpi furono un 
luogo di transito, e questo diede 
prosperità ai montanari, impiegati 
come guide e mano d’opera per la 
manutenzione: occorreva ripara-
re i ponti danneggiati da frane e 
da inondazioni, restaurare edifici 
e tenere in funzione il territorio. 
Tutto questo miseramente decad-
de con la fine del mondo antico, 
fino a epoche molto recenti. Le 
valli alpine, come altri cantoni 
europei, divennero zone isolate ed 

economicamente sottosviluppate. 
Il libro di Giorcelli descrive questo 
mondo alpino dell’antichità roma-
na in modo mirabile, per la solidità 
della documentazione e l’ampiezza 
della visione storiografica, oltre 
che – caso insolito nella saggistica 
d’impronta scientifica – con una 
scrittura molto gradevole. La ma-
crostoria si unisce alla microstoria, 
grazie all’uso delle iscrizioni; si 
leggeranno, per esempio, i casi di 
un certo Marcus Matutinius Ma-
ximus, che malgrado il nome era 
un gallo della tribù dei Medioma-
trici e faceva il negotiator sagacicus, 
cioè commerciante di mantelli in 
lana; o di un tal Lucius Lupercius 
Excessus, di origine svizzera, che 

fu negotiator vestiarius 
cisalpinus et transalpi-
nus, commerciante di 
abiti al di qua e al di là 
delle Alpi, che attraver-
sò mille volte le strade 
alpine e finì per morire 
a Novara.

Più istruttiva è la sto-
ria del re Cozio; questo 
reuccio montanaro ten-
tò di opporsi alla pres-
sione romana. Ma la 
storia di questi No TAV 

dell’antichità fu breve. Quando 
Augusto decise che le Alpi doveva-
no essere aperte alla civiltà roma-
na, e mandò i suoi soldati a liqui-
dare le resistenze, Cozio patteggiò 
la resa in cambio del suo inseri-
mento nel sistema statale romano; 
da quel momento (l’8 a.C.) la Valle 
di Susa entrò a far parte dell’impe-
ro romano e i suoi abitanti trassero 
grandi benefici dall’astuzia politica 
del loro capotribù. Ebbero acque-
dotti, terme, teatri, e lavoro come 
guide alpine e funzionari di Roma. 
Cozio, dal canto suo, ebbe l’ono-
re di essere ricordato attraverso le 
Alpi che portano il suo nome.

Inevitabile a questo punto il di-
scorso che porta all’attualità, a cui 
Giorcelli dedica l’ultimo capitolo 
del suo libro, sfatando falsi miti 
e parole d’ordine che nulla han-
no a che fare con la storia reale. 
Il discorso “la valle è mia e me la 
gestisco io” è antistorico. Non fu-
rono queste le Alpi, nell’antichità; 
lo divennero poi, attraverso lunghi 
secoli di isolamento geografico e 
culturale. Non è vero che le Alpi 
racchiudessero la civiltà celtica più 
pura, non è vero che la popolazio-
ne attuale sia la diretta erede delle 
antiche etnie alpine, come se i se-
coli fossero passati per niente.

Perciò il libro sarebbe da rac-
comandare non solo ai cultori di 
storia antica, ma in generale a chi 
vuole fare la storia contempora-
nea. In fondo, il problema è at-
tualissimo: che cosa vogliamo fare 
delle Alpi? Lasciarle al particolari-
smo dei valligiani o farne un luogo 
di raccordo e di civiltà, un ponte e 
non una muraglia? Personalmente, 
non avrei dubbi: aveva ragione il re 
Cozio.
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