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Sabina Brevaglieri, Natural desiderio di sapere. Roma barocca fra 
vecchi e nuovi mondi, Roma, Viella, 2019. 

Nel 1651 venne pubblicato a Roma il Rerum medicarum Novae 
Hispaniae thesaurus seu plantarum animalium mineralium Mexica-
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norum historia. Le origini di questa poderosa descrizione delle piante, 
degli animali e dei minerali americani – più noto col nome di Tesoro 
Messicano – risalivano al 1570 quando Filippo II inviò in Messico il 
medico Francisco Hernández per studiarne la natura in vista di un 
possibile uso medicinale delle erbe americane ancora ignote in Eu-
ropa. Al suo ritorno in Spagna, sette anni dopo, il sovrano si mostrò 
insoddisfatto del lavoro fatto che, nella sua vastità e nell’ampiezza di 
analisi della flora, della fauna e persino dei minerali, almeno in parte 
perdeva di vista il fine eminentemente pratico per cui la missione 
esplorativa era stata progettata. I manoscritti, le tavole e gli oggetti 
di questa indagine vennero depositati nella biblioteca dell’Escorial 
e Filippo II affidò al medico salernitano Nardo Antonio Recchi il 
compito di riordinarli e di preparare una sintesi che, più fedele allo 
scopo iniziale della missione di Hernández, mettesse soprattutto in 
luce le proprietà terapeutiche delle piante. Il manoscritto, ultimato 
all’inizio degli anni ottanta, alla morte del Recchi venne ereditato 
da suo nipote, il giureconsulto Marcantonio Petilio, che da Napoli 
lo portò con sé a Roma all’inizio del 1610 alimentando l’interes-
se del sodalizio linceo costituitosi attorno a Federico Cesi quattro 
anni prima. Se, come sorta di anticipazione del lavoro più ampio, già 
nel 1628 uscì sotto l’egida dell’Accademia dei Lincei la sezione sugli 
Animalia Mexicana a cura del medico di origine bavarese Giovanni 
Faber (Johann Schmidt), per la pubblicazione dell’intero materiale 
del Nardi bisognerà aspettare fino al 1651 (esattamente vent’anni 
prima dell’incendio dell’Escorial che nel 1671 distruggerà le carte 
originali dell’Hernández). 

La «biografia del Tesoro Messicano» (p. 25) costituisce il filo rosso 
che attraversa l’importante ricerca di Sabina Brevaglieri, il cui titolo, 
Natural desiderio di sapere, riprende quello di un famoso discorso 
con cui il Cesi, nel 1616, presentava il programma dell’Accademia. 
La travagliata vicenda editoriale del Tesoro – ben nota alla storiogra-
fia – non è dunque l’oggetto ma il contesto dell’originale indagine di 
Brevaglieri che ha invece come suo centro il cantiere intellettuale che 
si costruì attorno a questo collettivo progetto di edizione. Basato su 
un’imponente ricerca, solo parzialmente testimoniata dalla stermina-
ta bibliografia che occupa più di 70 pagine del testo (pp. 388-463), 
questo libro studia dunque la Roma barocca come luogo di pro-
duzione dei saperi scientifici. Inserendosi nel ricco filone di ricerca 
inaugurato dall’innovativa raccolta curata da Antonella Romano nel 
2008 – Rome et la science moderne entre Renaissance et Lumières, 
Roma, École Française de Rome, 2008 – e in un dialogo costruttivo e 
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proficuo con l’impostazione della Wissensgeschichte di matrice tede-
sca e quella globale della History of Knowledge, l’autrice restituisce al 
lettore la centralità della Roma secentesca come luogo di mediazione, 
negoziazione e integrazione culturale e scientifica mettendo in luce 
l’intreccio dei motivi epistemologici, religiosi, sociali e politici che 
caratterizzavano la sua produzione artistica e intellettuale. 

Il volume è organizzato in tre sezioni. La prima (pp. 31-133) è 
dedicata all’avvio di questo cantiere naturalistico a partire dalla fine 
del Cinquecento e ricostruisce sia i primi movimenti delle carte e 
delle tavole spagnole, tra Spagna, il Viceregno di Napoli e Roma, 
sia lo sviluppo di una mobile comunità di naturalisti che, superando 
confini politici e barriere confessionali, grazie agli scambi epistolari 
e agli incontri personali andava costruendo uno spazio comunicativo 
di alta densità. Al centro dell’indagine, solo per fare qualche esempio, 
figurano gli intrecci intellettuali e personali, di figure come Carlo 
Clausio, Giovan Battista Della Porta, Ferrante Imperato, Fabio Co-
lonna, Cassiano dal Pozzo che si incrociano in maniera suggestiva con 
le travagliate vicende di Tommaso Campanella e Caravaggio. Si tratta 
di una rete intellettuale che, nella sua fluidità, contribuì in maniera 
determinante a far maturare il senso di urgenza per il rinnovamento 
dei saperi della natura che imponeva l’ampiamento del mondo e che 
condurrà al dispiegarsi del progetto accademico del Cesi. In questo 
contesto emerge l’importanza del confronto col mondo tedesco che 
avvenne soprattutto grazie ad alcune importanti figure di mediatori 
culturali, primo tra tutti il già citato Faber, semplicista e curatore dei 
giardini vaticani, ma anche il filologo Kaspar Schoppe o l’astrono-
mo e naturalista Johann Schreck (Giovanni Terrenzio) e persino il 
pittore Adam Elsheimer. Emergono poi alcuni luoghi, come la corte 
del cardinale Francesco Maria Del Monte, che si configurano come 
veri e propri laboratori intellettuali e di scambio intellettuale, in un 
contesto di patronage e mediazione ricostruito con grande finezza 
da Sabina Brevaglieri. 

La seconda sezione (pp. 137-252) tematizza la Roma come spa-
zio comunicativo complesso in un arco cronologico che arriva sino 
all’inizio del pontificato di Urbano VIII nel 1623. L’autrice, in ma-
niera estremamente innovativa, presenta Roma come un luogo aperto 
alla ricerca e all’indagine dei nuovi mondi a partire dalle tracce che, 
nella loro materialità, testimoniano vasti e dinamici scambi e intrec-
ci culturali. Viene così posta in evidenza l’importanza, nel contesto 
urbano, dei giardini dove venivano messe a cultura le piante esotiche: 
gli orti farnesiani sul Palatino, il giardino gesuita di Sant’Andrea al 
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Quirinale, gli stessi giardini vaticani (pp. 149-54, 158-59). La gara a 
procacciarsi animali esotici – pappagalli, ara, tacchini, elefanti – che 
caratterizza la Roma secentesca viene qui sottratta a una storia delle 
bizzarrie barocche e letta sotto la sigla della curiosità verso il mondo 
al di fuori dell’Europa (pp. 162-73). Allo stesso modo la presenza 
di oggetti d’arte, di tessuti, di porcellane, di fossili, di scheletri di 
animali indiani, cinesi e americani nelle collezioni e negli studioli 
di medici e naturalisti come anche l’attenzione verso nuove forme 
d’arte, come ad esempio quella dei mosaici di piume degli amanteca 
messicani che i missionari portarono a Roma, viene qui presentata 
come testimonianza di una crescente consapevolezza di un mondo 
che si dilata a dismisura mostrando simbolicamente le sfide che si 
presentano al centro della cattolicità (pp. 174-75). Non è un caso 
che in questo contesto prenda vigore una consapevole ripresa del co-
smopolitismo neo-stoico che sembra mostrare una tensione irrisolta 
tra la dimensione universale e quella romana della Chiesa cattolica. 
È emblematico, da questo punto di vista, il dono che Faber farà a 
Terrenzio, ormai gesuita, al momento della sua partenza della Cina: 
un libro – la Nautica mediterranea di Bartolomeo Crescenzio del 
1601 – nella cui dedica si contrappone alla visione volgare dell’uomo 
come proprio di questo o quel luogo quella filosofica degli uomini 
come cittadini del mondo (p. 238). I protagonisti di questa stagione 
di apertura e curiosità non sono più solo le grandi figure a cui in 
genere si è associata la nascita dell’Accademia dei Lincei, da Cesi a 
Galilei, né i numerosi autori di testi naturalistici che appariranno a 
partire dalla fine del ’500 che pure vengono citati dall’autrice (pp. 
176-77), quanto i medici, gli speziali, i giardinieri, i missionari che 
contribuiscono in maniera determinante a creare il contesto in cui 
si pensò possibile dare l’avvio a più audaci intraprese intellettuali. 
È questa una delle proposte più innovative del Natural desiderio di 
sapere che così facendo nega di fatto centralità all’«anno mirabilis del 
paradigma linceo (1611), quando venne presentato a Roma il telesco-
pio e Galileo venne ascritto al sodalizio» (p. 26).

È in questo contesto, vivace e movimentato, che prende forma 
il progetto della pubblicazione del Tesoro Messicano. Probabilmente 
già prima del trasferimento del Petilio a Roma nel 1610 Federico Cesi 
aveva mostrato il suo interesse per le carte del Recchi (pp. 137-40). 
L’elezione di Urbano VIII sembrò aprire per la ricerca scientifica 
e naturalistica una stagione di speranze – quella che Galileo definì 
«mirabil congiuntura – e già nel novembre 1623 il Cesi scrisse al 
neo-cardinal nipote Francesco Barberini mettendolo a parte del la-
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voro di edizione già avviato dal Faber, nella speranza di guadagnarne 
il patronage, nella rapida riconfigurazione dei rapporti di potere che 
aveva seguito l’elezione del nuovo pontefice. A questo scopo si pensò 
di pubblicare la sezione del Tesoro Messicano dedicata agli animali 
concepita come una sorta di presentazione del più ampio lavoro in 
cantiere. 

È con la ricostruzione dell’edizione dell’Animalia Mexicana ap-
parso a stampa nel 1628 che si apre la terza sezione del libro (pp. 
255-363) che è per l’appunto dedicata al grande «cantiere naturali-
stico barocco» che, nelle intenzioni di Cesi e Faber, avrebbe dovuto 
portare in tempi rapidi alla pubblicazione dell’intera opera. Le cose 
non andarono così: com’è noto la morte di Faber nel 1629, quella 
di Cesi nel 1630, la condanna di Galilei nel 1633 chiusero la fase di 
apertura che aveva caratterizzato i primi anni del pontificato bar-
beriniano. In una ripresa dei temi che l’autrice aveva già anticipato 
nelle pagine precedenti del libro, si identifica nell’Admiratio (p. 261) 
il motore della ricerca filosofica e, come in un teatro della memoria, 
si delinea sulla scorta delle pagine dell’Animalia Mexicana una vera 
e propria topografia dei luoghi di Roma dove si aprivano spazi di 
immaginazione e riflessione naturalistica: gli ospedali, i giardini, le 
corti cardinalizie, i palazzi dove si potevano ammirare uccelli esotici, 
le spezierie, le piazze e, ovviamente, le case dei naturalisti, a partire 
da quella in vicolo de’ Calderari al Pantheon di Faber, vero e pro-
prio polo di esperienze collettive e crocevia di incontri filosofici e 
scientifici (pp. 269-84, 309-17). In questi luoghi, persino un episodio 
come la malinconica messa in scena in piazza Navona di Maddalena 
Ventura, la donna barbuta, che sarà poi ritratta in un famoso dipinto 
di Jusepe de Ribera, aprono la riflessione sul «mostro» («naturae 
insolitum factum») come chiave d’accesso all’indagine della varietà 
meravigliosa della natura (pp. 307-8).

Il libro si chiude proprio sull’esaurirsi di questa stagione, accen-
nando nelle Conclusioni (pp. 365-82) solo brevemente alle vicende 
che porteranno Cassiano dal Pozzo e Francesco Stelluti, come ulti-
mi eredi della stagione lincea, a farsi carico della pubblicazione nel 
1651 del gigantesco in-folio del Rerum medicarum Novae Hispaniae 
thesaurus (pp. 368-72). Il segno intellettuale dell’operazione era però 
assai diverso da quello che avevano in mente Faber e Cesi. Nella fase 
di ripresa della presenza della Spagna a Roma durante il pontificato 
di Innocenzo X, il volume si presentava come una celebrazione del-
la dimensione imperale spagnola, messo in evidenza dalla dedica a 
Filippo IV (pp. 369-70). 
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Il libro di Brevaglieri, nella sua indagine degli oggetti e degli at-
tori che si mossero nello spazio del processo di produzione della 
conoscenza scientifica del Nuovo Mondo a Roma, a un tempo ri-
costruisce anche gli orizzonti culturali in cui si muoveva la cultura 
romana tra la fine del Cinquecento e i primi venti anni del Seicento. 
E in questo, al di là del fallimento del progetto di Cesi e Faber, si 
vedono, a mio parere, anche i limiti di questa apertura al mondo de-
gli ambienti culturali romani. È un mondo mediterraneo, che legato 
all’Europa asburgica della Spagna e del mondo tedesco, si apre alla 
conoscenza delle Americhe, all’India, alla Cina ma che esclude com-
pletamente dalla sua ottica la Francia, che è forse il grande assente 
di questo affresco così interessante. L’Inghilterra, che di lì a poco 
diventerà il paese egemone del discorso scientifico europeo, è, non a 
caso, richiamata solo in un suggestivo riferimento a Francesco Baco-
ne, lodato da Cassiano da Pozzo in una lettera a Francesco Barberini 
per il suo acume teorico («sveglia bellissimi punti») (pp. 261, 299) e in 
una rapidissima menzione al viaggio italiano di Robert Fludd (p. 79).

Natural desiderio di sapere è un contributo importante che, nel 
suo linguaggio evocativo e nei suoi molteplici livelli di lettura, apre 
a sua volta nuovi itinerari di ricerca. Qui mi limito a rilevare, ad 
esempio, le suggestioni che propongono i travagliati percorsi religiosi 
di molti dei personaggi al centro di questa indagine. Faber – che an-
cora attende una monografia a lui dedicata – anche se aveva ricevuto 
un’educazione cattolica era nato in una famiglia protestante (p. 82); 
Schoppe, com’è noto, si era convertito al cattolicesimo a Praga (p. 
70); Elsheimer lo aveva fatto a Roma (p. 104). Tra i collaboratori di 
Faber si ricorda l’organista Gregor Aichinger, anch’egli un ex prote-
stante (p. 216). In alcune delle pagine più belle del libro, Brevaglieri 
ricostruisce sulla base di una lettera del medico Franz Nydermeier 
del 1626 inserita in Animalia Mexicana, le vicende di un camaleonte 
egiziano che era stato donato a Ludovico V langravio di Assia-Dar-
msadt dal Gran Maestro dei Cavalieri di san Giovanni mentre questi 
si trovava a Malta. Portato prima a Napoli e poi a Roma, diventerà 
un’attrazione delle gentildonne e dei curiosi. Il camaleonte seguì Lu-
dovico V a Darmstadt come «simbolo vivente del viaggio mediter-
raneo e dell’esperienza romana del langravio», e lì morirà di freddo. 
Disseccato, il suo scheletro sarà inviato a Dresda in occasione del 
matrimonio di Giorgio, figlio e successore del langravio (pp. 336-41). 
La ricostruzione della “biografia” del camaleonte, permette all’au-
trice di fare riferimento al valore simbolico che, nell’emblematica, si 
annetteva alla sua capacità di cambiar colore. Allo stesso modo, molti 
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di questi personaggi sono camaleontici, nella loro capacità di adattar-
si a contesti differenti. Non sorprende quindi scoprire, solo per fare 
un esempio, che Faber, sulla cui ortodossia peraltro si sollevarono 
dubbi, si servì del Sant’Uffizio nel tentativo di ottenere le carte del 
missionario francescano Gregorio Bolivar (pp. 360, 374). 

Si tratta, a mio parere, di un aspetto di estremo interesse che 
meriterebbe forse di essere ulteriormente sviluppato. Luogo di sfi-
brante negoziazione, la Roma barocca, come emerge chiaramente 
anche dalla lettura di questo volume, era anche e per questo luogo 
assai più ambiguo e fluido di quanto l’immagine che voleva proiettare 
di se stessa non lasci pensare.

Stefano Villani


