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Si anticipano in questa sede alcuni dati relativi agli
album della collezione Settala, in corso di studio da par-
te di chi scrive (Perani, c.d.s.), che Manfredo fece rea-
lizzare tra gli anni Quaranta e Sessanta del Seicento da
vari artisti milanesi, cui affidò il compito di rappresen-
tare i pezzi più importanti della sua collezione.

I “sette volumi mezzani” nel-
la galeria Settala 

“Oltre la mentovata serie dei
libri conservansi in certa parte del-
la Galleria sette volumi mezza-
ni, nelli quali vegonsi delineate
e miniate molte delle cose più ra-
re e conspicue, si trovano nella
galleria, dico da’ più eccellenti
giovani pittori di Milano [...]”.
Così dice lo Scarabelli (Scara-
belli, 1666, p. 293) a proposito
di questi sette volumi mezzani,
cioè di media grandezza.

Dei sette originari ne sono
rimasti cinque: tre conservati nel-
la Biblioteca Ambrosiana, gli
altri due nella Biblioteca Esten-
se di Modena1. 

I volumi di cui si tratta so-
no rilegati e ciascun foglio re-
ca il numero di pagina. A par-
te i fogli da 49 a 60 nel mano-
scritto 338 Campori della Bi-
blioteca Estense, che mancano,
non vi sono salti nella sequenza
numerica, ma solo fogli lascia-
ti bianchi, privi di disegno e di-
dascalia: gli album ci sono quin-
di giunti integri ed esattamen-
te come il Settala li aveva impaginati2. Gli album non so-
no numerati: quindi nel pensiero del collezionista non era
rilevante indicarne un ordine di consultazione.

In questi volumi vengono presentati 305 oggetti. L’au-
tore del catalogo enuncia il criterio con cui è stata opera-
ta la scelta, cioè quello di presentare le cose più rare e co-

spicue. Dice anche che questi volumi si trovano nella ga-
leria, e che quindi è possibile consultarli, senza che ve ne
sia tuttavia un obbligo.

Contenuto e caratteristiche degli album di disegni
Dunque all’interno di una galleria, che è dispositivo com-

plesso che condiziona la per-
cezione degli oggetti esposti
(Cometa, 2012, p. 72), viene of-
ferta al visitatore la possibilità
di consultare questi volumi,
che offrono una rappresenta-
zione ridotta numericamente
rispetto al contenuto comples-
sivo del Museo Settala, pre-
sentati secondo una sequenza
diversa rispetto a quella che
si offriva agli occhi del visita-
tore e che verrà poi fissata nel
catalogo Scarabelli. 

Già è stato osservato a pro-
posito di questi volumi come
i materiali fossero raggruppa-
ti al loro interno secondo cri-
teri comparativistici, con una
suddivisione per aree tematiche,
che segnano il distacco dalle
Wunderkammern nordiche e
dalle altre raccolte eclettiche
(Aimi, Bassani, 1986, p. 42; Na-
voni, 2000).

In effetti l’esame dei dise-
gni rilegati nei vari album evi-
denzia raggruppamenti di og-
getti: gli strumenti scientifici,
gli orologi e le sfere di cristal-
lo (Z 387 sup.), oppure i ma-

teriali grezzi (Z 388 sup.; Z 289 sup.; 338 Campori e 339
Campori). In generale si tratta di riproduzioni molto pre-
cise, in cui spesso, soprattutto nel caso di orologi o stru-
menti scientifici complessi, vengono forniti più punti di vi-
sta dell’oggetto, oppure vengono raffigurati dettagli del mec-
canismo di funzionamento dello strumento.

Gli album di disegni del Settala
Alcune considerazioni introduttive

Germana Perani

Figura 1 - Cristallo con inclusi di altri minerali, disegno
di Franciscus Prepositus, f. 34r, manoscritto Z 389 sup.,
Milano, Biblioteca Ambrosiana.
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L’analisi completa della sequenza di immagini e delle
didascalie, condotta da chi scrive come punto di partenza
per la catalogazione e l’edizione di questi cinque volumi,
cui sopra si è accennato, ha messo in luce la presenza di
uno o più oggetti apparentemente incongrui all’interno di
ciascun gruppo omogeneo, di cui si portano alcuni esem-
pi a campione, tra i molti che questo esame preliminare
ha evidenziato.

Ci si riferisce, ad esempio, alla corona del rosario in cor-
no di rinoceronte, realizzata dallo stesso Manfredo (Man-
tia, 2010, p. 58), riprodotta con grande precisione al f. 23r
del manoscritto Z 387 sup.,
conservato nella Biblioteca
Ambrosiana. Tale oggetto è
preceduto ai fogli 1-16 da
sfere armillari, astrolabi e
compassi, che servono per
l’osservazione e lo studio
del cielo, ambito di indagi-
ne, peraltro, assai caro al
Settala, come anche l’elenco
dei testi presenti nella sua bi-
blioteca ha evidenziato (Pe-
rani, 2020c, infra), e da glo-
bi di vetro (fogli 17-22), ed
è seguito da orologi in vario
materiale (fogli 24-28).

Il fil rouge che collega
questi materiali sono le sfe-
re armillari e i segni dello zo-
diaco: la “corona precato-
ria” presenta i pater costituiti
da sfere armillari, mentre tra
le Ave Marie sono presenti
i segni dello zodiaco, che
ritroviamo anche rappre-
sentati nella sequenza di oro-
logi che seguono. I globi di
vetro richiamano i grani del
rosario, da cui si differenziano
per la grandezza.

Ai fogli 30-31 sono rap-
presentate due inquadrature
di un orologio che va per
sei mesi, poi si passa, nei
fogli 32-33 a dispositivi del moto perpetuo. Seguono fogli
che presentano specchi e lenti che si “legano” ai fogli con
globi di vetro cui si è appena accennato.

Nel manoscritto Z 389 sup., sempre conservato nella Bi-
blioteca Ambrosiana, la sequenza dei fogli 27-32 presen-
ta: tre galanterie in ambra, un vaso di ambra molto gran-

de, una decina del rosario di ambra, un’altra decina di am-
bra più grossa, un bacile di ambra e dell’ambra grezza con
all’interno degli insetti. In questo caso gli oggetti sono col-
legati a più livelli: in relazione al materiale si va dal ma-
nufatto lavorato, artificialis, al materiale grezzo, natura-
lis; c’è poi una disposizione a chiasmo tra la sequenza di
oggetti: vaso molto grande/decina/decina/bacile, con all’in-
terno una variatio nelle dimensioni delle due decine del
rosario.

I fogli da 33 a 62 dello stesso volume presentano una
sequenza di cristalli che al loro interno contengono inclu-

si animali o vegetali o scher-
zi della natura: in questo ca-
so il collegamento con l’am-
bra grezza che li precede
sono proprio gli “inclusi”
con la loro pertinenza ora al
mondo animale (le mosche
dell’ambra), ora al mondo ve-
getale (i fili d’erba inclusi
nei cristalli) o ancora al mon-
do animale (con i peli di
vari animali, sempre nei cri-
stalli)3 (Figure 1 e 2). 

Come evidenzia il grafi-
co di figura 3, i materiali
grezzi sono tra gli oggetti
più rappresentati in questi al-
bum del Settala.

Interessante è anche la se-
quenza di reperti apparen-
temente incongrua, che oc-
cupa il manoscritto 339 Cam-
pori, conservato alla Biblio-
teca Estense di Modena. Al
foglio 1r si hanno delle gem-
me incise con dei profili,
cui seguono al f. 2r delle te-
stine a tutto tondo e al fo-
glio 5r delle statuine tutte in-
tere, evidenziando come te-
ma di collegamento la testa
e la figura umana. Al foglio
4v inizia un altro tema. Il
Nautilus lavorato anticipa il

tema delle varie specie di coralli et similia presentati ai fo-
gli 6r-18r; sequenza e tema che si concludono al f. 24r do-
ve è raffigurato un altro Nautilus su cui è rappresentata,
forse, una scena di metamorfosi (Figura 4). Il tema della
metamorfosi/passaggio di stato è anticipato però dal foglio
4 che rappresenta un Nautilus fossile. I fogli 20r-21r e 23r,

Figura 2 - Altro esemplare di cristallo con inclusi di altri 
minerali, anch’esso montato, come il precedente, su una base
di legno, disegno di Franciscus Prepositus, f. 41r manoscritto
Z 389 sup., Milano, Biblioteca Ambrosiana.
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con gli uccelli del Paradiso, introducono un altro tema, quel-
lo della musica, che viene declinato poi nei restanti fogli
dell’album in cui vengono di preferenza raffigurati strumenti
musicali a fiato. I maschi di uccello del Paradiso, infatti, du-
rante le loro spettacolari parate nuziali emettono delle vo-
calizzazioni, così come spesso si verifica in molte altre spe-
cie di uccelli4.

I fogli dedicati ai vari strumenti musicali, registrano
una preferenza per quelli a fiato, che esaltavano le doti di
abile tornitore di Manfredo (Figura 5). Essi inoltre ripren-
dono e chiudono i temi accennati nelle precedenti se-
quenze: il tema della musica e dell’abilità di Manfredo e quel-
lo della metamorfosi, visto che al f. 27r viene raffigurato un
violino turco e al f. 28r uno strumento analogo ricavato, per
opera di Manfredo?, dal carapace di un’aragosta5 (Figura 6).

I diversi accostamenti tra le sequenze di oggetti qui esa-
minati avvengono attraverso il meccanismo del “concetto”,
mutuato dalla poesia barocca.

Il termine viene utilizzato nel Seicento nell’accezione
latina di conceptum, e porta all’accostamento di immagini
tratte da contesti molto diversi, allo scopo di suscitare la
meraviglia, penetrando la realtà mutevole delle cose, e sco-
prirne le ragioni più peculiari attraverso l’accostamento di
elementi e dettagli nascosti (Colella, 2015).

Negli album figurati di Manfredo i nessi di collegamento
tra i vari disegni, non sempre immediatamente com-

prensibili, ma spesso sottili e “cerebrali” e sempre diver-
si nelle varie sequenze, sono funzionali a esemplificare i
mutevoli rapporti tra gli elementi e gli oggetti, determi-
nati dai progressi della ricerca scientifica, che amplia i con-
fini geografici e astronomici del mondo e sviluppa una
più acuta e approfondita indagine sulla natura (Colella,
2015).

L’analisi delle didascalie, di cui molto spesso, non sem-
pre, i disegni sono corredati, ha evidenziato una casistica
molto varia, riassunta nel grafico di figura 7.

Pur rinviando all’edizione degli album uno studio tas-
sonomico di questi brevi ma complessi testi6, si presenta-
no in questa sede delle considerazioni generali, che potranno
essere successivamente meglio dettagliate. Risulta preva-
lente la didascalia che definisce semplicemente l’oggetto,
segue poi la descrizione, una vera e propria ekphrasis, a
volte presentata in forma più sintetica. Non sono infrequenti
inoltre, abbinati alle definizioni, alle ekphraseis o ad altre
indicazioni, i riferimenti all’esecuzione a opera di Manfre-
do di molti di quei manufatti che anche sulla carta susci-
tavano la meraviglia del lettore, cosicché potrebbe non es-
sere peregrino pensare che un fil rouge che lega un po’
tutti i disegni sia quello del collezionista demiurgo (Bre-
dekamp, 2012). 

Le ekphraseis che ricorrono negli album di Manfredo
sono di tipo mimetico: si riferiscono cioè a oggetti realmente

Figura 3 - Grafico con le classi di materiali presenti negli album.
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esistenti e visibili dal visitatore/lettore (Cometa, 2001, do-
ve compare tutta la bibliografia precedente). 

Nelle didascalie sono spesso presenti, isolate o all’in-
terno dell’ekphrasis, indicazioni sensoriali, visive, ma an-
che tattili e olfattive, che aiutano il lettore a comporre una
rappresentazione completa dell’oggetto, che va oltre la di-
mensione dell’immagine (Cometa, 2012, p. 42).

L’importanza data ai sensi può anche collegarsi alla con-
cretezza dell’esperienza empirica e all’importanza che a es-
si riconosce Descartes
per la conoscenza
(Sturken, Cartwright,
2009, p. 156)

Sia nelle ekphra-
seis sia nelle didascalie
che danno indicazioni
sensoriali è molto fre-
quente l’uso del su-
perlativo o di aggetti-
vi o sostantivi che sot-
tolineano l’ecceziona-
lità, con l’evidente in-
tento di suscitare o am-
plificare la meraviglia
nel visitatore/lettore.
L’aggettivo che ricor-
re con una certa fre-
quenza è “bellissimo”
e viene applicato non
sempre a manufatti pro-
dotti dall’uomo, ma an-
che, e forse soprattut-
to, a materiali grezzi o
naturali che presenta-
no caratteristiche par-
ticolari, forse riflesso
di quelle conoscenze
enormemente dilatate,
che portavano l’uomo
a interessarsi del mon-
do naturale.

Non è infrequente
nelle ekphraseis l’uso
di paragoni per meglio far comprendere le caratteristiche
dell’oggetto che si sta descrivendo.

Anche i pochi casi in cui la didascalia descrive un ani-
male, di cui l’immagine rappresenta solo un dettaglio, un
becco, vanno intesi come funzionali a rendere possibile al
lettore la rappresentazione completa di un animale, tanto
più trattandosi di specie esotiche, del tutto sconosciute ai
visitatori del Museo Settala.

La possibile funzione dei “volumi mezzani” 
All’interno dello spazio percettivo reale della gale-

ria, dove erano conservati gli oggetti del Museo Setta-
la, gli album di disegni si offrivano al visitatore come me-
tafora della galleria, traslata sul piano iconografico e ver-
bale, ulteriore esempio di quella continua oscillazione
tra spazio reale e spazio mentale così caratteristica, co-
me ben evidenzia la Galleria di Giovan Battista Marino,
della sensibilità barocca (Cometa, 2012, p. 73).

In termini di frui-
zione dei due spazi si
passava dal movimen-
to all’interno della gal-
leria, che presuppo-
neva, come già si è
detto, una gradualità
nell’incontro con i re-
perti (Guarnieri 2015),
alla staticità, legata al-
la consultazione dei
volumi, che forse do-
veva presupporre an-
che la presenza di ta-
voli e sedie su cui però
lo Scarabelli nulla ri-
ferisce e che consenti-
va al visitatore/lettore
di avere una visione
sintetica su un parti-
colare tema, evidente-
mente caro al colle-
zionista.

Il passaggio dalla
modalità della prome-
nade a quella dell’os-
servazione delle im-
magini e della lettura e
la prevalenza assegnata
alle raffigurazioni di
materiali grezzi, in va-
rio modo collegati con
manufatti e artificia-
lia di varia natura,

offriva infatti la possibilità di cogliere, dopo aver visto
i manufatti del museo, o prima di continuarne la visi-
ta, in una fascinosa sintesi la varietà e vastità del mon-
do naturale e delle trasformazioni che l’abilità dell’ar-
tista e l’attività del collezionista demiurgo potevano
determinare.

Questa “pausa” all’interno del percorso attraverso le va-
rie sale del museo ha una sua validità anche dal punto di

Figura 4 - Nautilus con probabile scena di metamorfosi, f. 24r, manoscritto
339 Campori, Modena, Biblioteca Estense.
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vista museologico, in quanto consente al fruitore di evita-
re la saturazione da eterogeneità (Cataldo, Paraventi, 2007,
pp. 133-135).

Questo concetto di “pausa” all’interno di un percor-
so museale articolato e complesso è stato infatti ripro-
posto nel recente riallestimento della Kunstkammer del
Kunsthistorisches Museum di Vienna, conclusosi nel
2013. All’interno di un
percorso che si artico-
la in 19 sale, con 2200
reperti di altissima qua-
lità artistica, che si di-
spongono in un arco
cronologico ampio, che
va dall’895 al 1891, e
che vogliono celebrare
la passione collezioni-
stica e il mecenatismo
degli Asburgo, è stata
predisposta una Kun-
stkammer virtuale, nel-
la quale viene presen-
tato un filmato relativo
agli automi della colle-
zione di Rodolfo II di
Praga, che vengono
azionati e ripresi. Anche
in questo caso la se-
quenza dei fotogrammi
consente al visitatore di
accostarsi a questi og-
getti così caratteristici
delle Wunderkammern,
perché esemplificazione
dell’abilità demiurgica
dell’artigiano, e in ulti-
ma analisi del collezio-
nista committente, che
poteva competere con il
Creatore nel donare il
movimento a l le sue
creature. Al tempo stes-
so la sequenza degli au-
tomi in movimento co-
struisce una storia per immagini che colpisce e affasci-
na il moderno visitatore. Informazioni di tipo tecnico an-
cor più dettagliate sui meccanismi che azionano questi
incredibili e affascinanti oggetti e sui maestri che li han-
no realizzati vengono forniti dai tablet inseriti nelle pan-
che che sono disposte lungo tutto il percorso di visita
della Kunstkammer viennese.

Gli autori dei disegni
I fogli degli album del Settala, che ospitano ciascuno

uno o più oggetti della collezione, sono in molti casi fir-
mati dai pittori che hanno realizzato i disegni. Quindi è
stato possibile individuare gli artisti coinvolti in questa im-
presa e tentare, almeno per alcuni di essi, un loro inqua-
dramento nella produzione artistica milanese e lombarda

del XVII secolo (vedi Ta-
bella 1, p. 21).

Di Cesare Fiori (Mi-
lano 1636-1702) il bio-
grafo Orlandi (Orlandi,
1753, p. 122) offre l’im-
magine di una persona-
lità poliedrica: “cittadi-
no milanese, pittore, ar-
chitetto, ritrattista, balla-
rino schermitore e alfie-
re della milizia urbana”.

In effetti è attivo co-
me pittore ed è coin-
volto con altri artisti nel-
la realizzazione delle te-
le con episodi della vi-
ta di San Carlo per il
Duomo di Milano. È no-
to come ritrattista, co-
me architetto, ambito
nel quale si ricorda so-
prattutto il suo proget-
to per il tabernacolo in
marmo nero per la chie-
sa di San Gaudenzio a
Novara, ma deve so-
prattutto la sua fama ai
progetti delle cosiddet-
te “macchine”, gli ap-
parati effimeri che ve-
nivano allestiti in città in
occasione dell’arrivo di
grandi personalità o in
occasione dei funerali
di personaggi importanti
per la storia politica e

culturale della città. Progetta anche la “macchina celebrativa”
per le esequie di Manfredo e realizza l’incisione con la
veduta idealizzata del Museo Settala del catalogo Scara-
belli (Arese, 1975, p. 182). Lo si ritrova tra i pittori della
cosiddetta seconda Accademia Ambrosiana, cioè tra gli ar-
tisti che vennero ammessi nell’istituto alla sua riapertura
nel 1669 (Modena, 1959).

MU

Figura 5 - Flauto a sei becchi, f. 37r, manoscritto 339 Campori, 
Modena, Biblioteca Estense.
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Anche per Giovan Battista Maestri detto il Volpino
(1640-1680) è ben documentata l’attività di scultore e pit-
tore che l’artista dispiega tra Saronno, Orta, Milano e Do-
modossola (Mander, 2006). Anche il Volpino, come il Fio-
ri, figura tra gli allievi della seconda Accademia Ambrosiana.
L’artista aveva già lavorato per Manfredo, realizzando due
dipinti su lapislazzuli, attualmente conservati nella Pinacoteca
Ambrosiana (Mantia, 2010, pp. 60-61).

Carlo Dal Sole figura anche tra gli artisti presenti nel-
la pinacoteca di Manfredo (Perani, 2020b, infra) come au-
tore di un grande pae-
saggio. È presente an-
che con due piccoli “ton-
di con paesini” nell’in-
ventario del 1672 di Fla-
minio Pasqualini, cano-
nico di Santo Stefano in
Brolio e molto legato
all’Ambrosiana, nell’am-
bito della quale ricopre
la carica di conservatore
della cosiddetta secon-
da Accademia del Dise-
gno (Berra, 2008, pp. 67
e 104)

Di Giovan Battista
Costa non si hanno no-
tizie biografiche, ma so-
lo opere autografe di
soggetto religioso con-
servate in molte chiese
del Milanese e datate a
partire dal 1670, e for-
se una serie di quattro
ritratti, conservati nei
depositi di arte antica
del Castello Sforzesco
di Milano e nei deposi-
ti di palazzo Marino
(Mazza, 1984).

Degli altri pittori che
firmano i disegni degli album non è stato possibile a og-
gi rintracciare alcuna notizia.

“Banche dati visuali” nel Seicento. Spunti per una
contestualizzazione dei disegni del Museo Settala

Uno sguardo all’ambiente culturale romano del primo
Seicento ne evidenzia la grande effervescenza dal punto
di vista artistico e letterario, che si concretizza nella crea-
zione di accademie, nella presenza di artisti ed eruditi
provenienti da tutta Europa, che studiano le antichità clas-

siche e cristiane del Vicino Oriente e iniziano lo studio di
quei mondi lontani cui si dedicherà a partire dal 1651 Ata-
nasio Kircher con il suo museo del Collegio Romano (So-
linas, 2002). In questo contesto si sviluppa anche un fer-
vore collezionistico alimentato sia attraverso il mercato
antiquario, che rendeva disponibili le antichità provenienti
dalla dispersione delle grandi collezioni rinascimentali, sia
attraverso l’intensa attività edilizia collegata alla costruzio-
ne di chiese, palazzi e ville destinati a pontefici, cardinali
ed esponenti del patriziato. I palazzi cittadini come quel-

lo del marchese Giusti-
niani, o le ville subur-
bane, tra cui si ricorda-
no Villa Borghese, Villa
Ludovisi e Villa Dora
Pamphili, ospitano al lo-
ro interno significative
collezioni di antichità
(Palma Venetucci, 2007,
pp. 87-89 e 95-106).

È contemporanea-
mente presente, e ugual-
mente vivace, un colle-
zionismo di anticaglie,
o petits bijoux antiques,
costituito cioè da quegli
oggetti utilizzati nella vi-
ta quotidiana o nei ri-
tuali degli antichi e da
piccole sculture, realizzati
per lo più in terracotta o
in bronzo. Oggetti spes-
so prodotti in serie, per-
ché utensili di uso co-
mune o ampiamente di-
sponibili e, quindi, ac-
cessibili sia al facoltoso
collezionista, sia anche ad
amatori con più modeste
disponibilità.

In relazione a queste
forme di collezionismo diviene importante disegnare que-
sti pezzi, sia per gli antiquari, che se ne servono nella lo-
ro attività commerciale e per lo studio dei materiali, sia per
i grandi collezionisti che, come nel caso della collezione
Giustiniani, attraverso l’illustrazione dei pezzi della propria
collezione puntavano ad accrescerne il prestigio anche
nella prospettiva di un’eventuale vendita (Palma Venetuc-
ci, 2007, p. 94). 

Si creano dunque grandi banche dati visuali, quali, ad
esempio, il Codex Ursinianus, cui gli studiosi potevano at-

Figura 6 - Violino turco, ovvero “gittarino di aragosta” la cui cassa è 
ricavata da un carapace di aragosta, disegno di Carolus Gallutius, 
f. 28r, manoscritto 339 Campori, Modena, Biblioteca Estense.
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tingere per le loro ricerche, e dalle quali si potevano an-
che trarre copie degli oggetti che potevano essere confrontate
con gli oggetti reali che lo studioso acquistava e collezio-
nava (Vaiani, 2009, p. 160).

In questo contesto nasce l’esperienza del Museo Car-
taceo di Cassiano Dal Pozzo7, cui si è portati ad accostare
gli album del Museo Settala, anche in relazione ai signifi-
cativi contatti epistolari tra i due collezionisti.

Cassiano Dal Pozzo, collezionista, mecenate di arti-
sti e Linceo, come il cardinale Francesco Barberini di cui
era segretario, si proponeva di illustrare, attraverso disegni,
tutti gli ambiti delle scienze e delle antichità, creando,
nell’“oggetto” disegno una sintesi tra scienza e arte (Fu-
maroli, 2000).

Al di là del profondo valore dell’impresa puteana nel-
la costruzione di una sintesi visiva tra sapere scientifico
erudito e religioso, per cui si rimanda alle considerazioni
di Fumaroli e Solinas (Fumaroli, 2000, e Solinas, 2002), si
vogliono in questa sede sottolineare alcune differenze
nell’impostazione dell’opera, che sono il riflesso delle di-
verse finalità che i due collezionisti assegnano alle loro rac-
colte di disegni. Il Museo Cartaceo è strutturato in varie
sezioni, mentre gli album di Manfredo presentano una me-
scolanza di materiali che, come si è visto nelle pagine pre-

cedenti, è però solo apparente. Con la sua opera Cassia-
no intende analizzare in modo completo dei temi o delle
classi di materiali, come si può vedere, ad esempio nel vo-
lume delle Antichità diverse, uno dei pochi che è giunto
ancora con la sua rilegatura originale, dove è rappresen-
tata una miscellanea di varie antichità, quelle “anticaglie”
cui già si è fatto cenno, in parte ricavate da altre raccolte
grafiche, in parte dagli oggetti originali (Vaiani, 2009, p.
158). A tale fine il Dal Pozzo fin dal 1615 inizia a colle-
zionare disegni del Quattrocento e del Cinquecento e
commissiona ad artisti a lui contemporanei disegni di ca-
rattere naturalistico o antichistico. Manfredo realizza l’ope-
razione contraria: dei molti reperti che erano esposti nel-
le sale della sua galeria ne sceglie un campione decisa-
mente ridotto, privilegiando, come si è visto, i materiali
grezzi e i materiali frutto della sua abilità. In questo mo-
do comunica il significato del proprio museo, che è quel-
lo di rappresentare, come già accennato, la complessità,
la vastità e varietà del mondo naturale, con continui pas-
saggi dal macrocosmo al microcosmo, con bruschi passaggi
di scala degli oggetti, che suscitano nel visitatore/lettore
un senso di meraviglia e di stupore. Dovendo comunica-
re una sua idea di museo, dovendo comunicare il suo mu-
seo, Manfredo seleziona gli oggetti e assegna ai vari arti-

Figura 7 - Grafico che mostra i vari tipi di didascalie che corredano i disegni degli album di Settala.



21

NUOVA

SE
MU

sti la realizzazione dei disegni, probabilmente assecondando
le inclinazioni di ciascuno. 

Non traspare dagli album di Manfredo l’interesse per
quel discorso di sintesi tra scienza e arte, concretizzazio-
ne del sogno degli intellettuali del Rinascimento, alla ba-
se invece dell’opera di Cassiano. Non vi è particolare at-
tenzione all’aspetto religioso. I pochi oggetti legati alla sfe-
ra del culto, le decine del rosario in ambra, la grande “co-
rona precatoria” con i segni zodiacali, sono inseriti in una
diversa “sequenza concettuale” che afferisce alle caratteri-
stiche dell’oggetto. Così come l’ovale con Santa Rosa da Li-
ma, esempio di arte piumaria amateca del Messico preco-
lombiano, è anche un interessante esempio, a livello et-
nografico, di contaminazione tra la cultura precolombiana
e la religione cristiana (Aimi, Bassani, 1986, p. 49).

La differente funzione degli album del Settala rispetto
a quelli del Dal Pozzo si riflette anche nel carattere non

sistematico e “capriccioso” delle didascalie che corredano
i disegni settaliani rispetto invece a un maggior rigore pre-
sente, ad esempio, nel volume delle Antichità diverse, do-
ve molti oggetti recano l’indicazione della provenienza
espressa mediante sigle (Vaiani, 2009, p. 158).

Nei fogli di Manfredo a volte le didascalie sono assen-
ti, come nei fogli sugli strumenti musicali (codice 339 Cam-
pori). A volte sono molto sintetiche (Figura 8), altre mol-
to discorsive, dilungandosi nel racconto di esperimenti o
particolari biografici. Anche nei fogli settaliani sono nu-
mericamente significative, come già visto, le didascalie re-
lative alla provenienza degli oggetti.

Tuttavia negli album di Manfredo, e anche in alcune
scelte di materiali da collezionare, c’è molto di Cassiano,
così come di Nicolas Fabri de Peiresc. Le stesse “antica-
glie” presenti nel Museo Settala, alcune, come i balsamari
in vetro, provenienti dai terreni della prebenda di Sesto

MU

Tabella 1 - Gli artisti degli album del Settala.
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Ulteriano, altre probabilmente acquistate sul mercato an-
tiquario, sono molto in sintonia con i materiali presenti
nel volume delle Antichità diverse di Cassiano e sono an-
che al centro degli interessi di Nicolas Fabri de Peiresc,
erudito provenzale e studioso di antichità, in contatto con
il Dal Pozzo ed evidentemente conosciuto anche da Man-
fredo, visto che il Monumentum romanum, con l’orazione
funebre pronunciata da Jean-Jacques Bouchard per il ce-
lebre erudito provenzale, figura tra i libri del Settala (Pe-
rani, 2020c, infra).

Del resto l’accuratezza nella riproduzione degli ogget-
ti, che si può apprezzare in ogni pagina dei “volumi mez-
zani”, e che ne costi-
tuisce anche oggi uno
dei motivi di fascino, è
singolarmente in sin-
tonia con l’atteggia-
mento del de Peiresc
nei confronti delle ri-
produzioni grafiche,
che il provenzale vo-
leva precise nelle pro-
porzioni e nelle misu-
re dei materiali e non
soggette ai capricci in-
terpretativi dei dise-
gnatori (Vaiani, 2009,
pp. 160-161).

Nella pinacoteca del
Settala figurano i “ri-
tratti” di volatili esegui-
ti dal pennello di Fede
Galizia e nel catalogo
Scarabelli si parla
dell’abitudine di Man-
fredo di far realizzare ri-
tratti di volatili che egli
teneva vivi nel suo pa-
lazzo (Scarabelli, 1666,
p. 262, nn. 63 e 64),
consuetudine praticata anche dal Dal Pozzo nella sua dimora
romana (Perani, 2020b, infra). Come non pensare all’Uccel-
liera, il libro offerto da Cassiano in omaggio a Federico Ce-
si, fondatore dell’Accademia dei Lincei, al momento del suo
ingresso nel prestigioso sodalizio (Solinas, 2002, p. 131)?

Conclusioni
Come si vede da queste brevi note, gli album di Man-

fredo Settala, al di là della meraviglia che ancora oggi su-
scitano per la rara bellezza delle immagini e per la preci-
sione dei dettagli che le caratterizzano, hanno messo in evi-

denza la funzionalità della biblioteca di Manfredo rispetto
ai suoi interessi collezionistici, a conferma della natura com-
plessa dell’istituto museale settaliano. Essi suggeriscono per-
corsi di ricerca che andranno esplorati, ancora una volta
“frugando” nell’epistolario di Manfredo, soprattutto cercando
negli scambi epistolari con Cassiano possibili dettagli che
illuminino sull’impresa dei “volumi mezzani”.

Essi possono inoltre costituire un variopinto “filo di
Arianna” per rintracciare i disiecta membra della tribolata col-
lezione Settala, in parte dispersa e in parte delocalizzata in
vari istituti culturali milanesi, e verificare quanto di questa spet-
tacolare macchina di conoscenza sia sopravvissuto all’incu-

ria del tempo e degli
uomini (Perani, c.d.s.).
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1. Di questi volumi si perdono le tracce fino agli inizi del Novecento,
quando il Fogolari (Fogolari, 1900) segnala due di questi album sul mer-
cato antiquario di Lipsia. Successivamente essi vengono acquistati dal-
la Biblioteca Braidense, che poi li cede a prezzo di costo alla Biblio-
teca Ambrosiana. Il prefetto dell’Ambrosiana Achille Ratti individua un

Figura 8 - Organo di campane, manoscritto 339 Campori, Modena, 
Biblioteca Estense.
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terzo volume a Venezia, presso Michelangelo Guggenheim, imprendi-
tore e progettista di allestimenti, e lo acquista per la biblioteca (Na-
voni, 2000).
2. L’esame del manoscritto 338 della Biblioteca Estense ha rivelato che
le pagine da 49 a 60 sono costituite sì da fogli bianchi numerati, ma con
caratteristiche differenti rispetto a quelli utilizzati per i disegni.  Queste
osservazioni preliminari, che devo alla cortesia di Elga Disperdi della Bi-
blioteca Estense di Modena, saranno approfondite con lo studio della
composizione dei manoscritti e del loro concreto assemblaggio (si ve-
da Perani c.d.s.).
3. In realtà si tratta di inclusi di altri minerali, caratterizzati da cristalli aghifor-
mi o filiformi con colori verdi o bruni, il che è un fatto abbastanza co-
mune. Ringrazio Giorgio Bardelli per la precisazione.
4. Ringrazio Giorgio Bardelli per la precisazione.
5. A proposito degli strumenti musicali, F. Baer (Baer, 1996, pp. 82-83)
sottolinea che l’opera di Marsenne, presente nell’elenco dei libri del Set-
tala (Perani, 2020c, infra) e più volte citata nelle pagine del catalogo Sca-
rabelli dedicate agli strumenti musicali, ha ispirato la costituzione di que-
sta collezione, anche dando concretezza a strumenti che il Marsenne ave-
va illustrato solo a livello teorico. Anche la composizione della collezio-
ne, con il prevalere degli strumenti a fiato e con la presenza di uno stes-
so tipo di strumento, ma di differenti misure, è traduzione “de l’ésprit français”
enunciato nel trattato teorico del Marsenne. È una conferma della stret-
ta relazione tra i testi presenti nella biblioteca e lo sviluppo della colle-
zione museale di Manfredo. 
6. Le didascalie sono state classificate considerando l’informazione pre-
valente: definizione, descrizione... In ciascuna di esse però si registra una
combinazione di vari dati: biografici, esperienziali, sensoriali ecc.... Sul-
le retoriche dell’ekphrasis si veda Cometa, 2012, pp. 41-47.
7. Sulla complessa figura di Cassiano Dal Pozzo e sulla sua sterminata
collezione di disegni si veda Dodero, 2014, nota 1, p. 211.
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