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Da un documento conservato nella Biblioteca Ambrosiana,
spunti per una possibile definizione dei contenuti della
Biblioteca Settala. Considerazioni preliminari

Attraverso l’esame del catalogo di Francesco Scarabelli
(Scarabelli, 1666), dell’epistolario del Settala e delle descrizioni
di questo museo pervenutici dai molti studiosi e colti viaggiatori
che, passando per Milano, lo consideravano una tappa obbligata
del loro tour cittadino, è stata proposta un ricostruzione dei
caratteri di questa complessa isti-
tuzione, che constava di una galleria,
la “maravigliosa galeria” di cui
parla lo Scarabelli, di un laboratorio,
di una pinacoteca e di una biblio-
teca, e la loro articolazione spaziale
all’interno del Palazzo Settala,
situato in Via Post-Laghetto, attuale
Via Pantano al civico 26, e oggi
non più esistente (Perani, 2020,
infra). In questo contributo si
parlerà della biblioteca.

Le notizie contenute nel ca-
talogo Scarabelli consentono di
definirla un work in progress, visto
che la sua costituzione fu avviata
dal proavo di Manfredo, Ludovico,
Regio questore di Milano, fu pro-
seguita dal padre, il protomedico
Ludovico, che la dotò di opere di
contenuto medico, scientifico e
filosofico, e dai suoi figli: il prelato
Gerolamo, Carlo, vescovo di Tor-
tona, autore tra l’altro di un trattato
sulle biblioteche (Scarabelli, 1666,
pp. 291-293) e da Manfredo.

Nelle pagine che seguono,
attraverso l’analisi di due elenchi
di libri donati da Manfredo Settala
alla Biblioteca Ambrosiana e ivi conservati (Archivio dei
Conservatori, cart. 161, fasc. D, e Archivio dei Conservatori,
cart. 162, fasc. P), si sottolinea il particolare apporto di
Manfredo Settala  (Figura 1) all’incremento di questa biblioteca
e l’orientamento in senso specialistico che seppe imprimervi,
legandola ai propri interessi scientifici (Figure 2 e 3).

Si tralasciano invece in questa sede gli aspetti relativi
all’organizzazione degli spazi della biblioteca e ai
modelli che l’hanno ispirata, trattati diffusamente in
altro scritto (Perani, 2020, infra).

I settori della Biblioteca Settala
La presenza di ben 54 autori di opere di biblioteconomia,

tra cui lo Scarabelli ricorda solo il gesuita Claudio Clemente
e Pietro Blancos, il primo autore
dell’opera De biblioteca extruen-
da, instruenda, curanda et usu,
il secondo invece dell’Idea Bi-
bliotheca universalis, fa supporre
che l’incremento del patrimonio
librario di famiglia e la sua or-
ganizzazione avvenisse secondo
ben precisi criteri. 

Lo Scarabelli parla di una
sorta di organizzazione interna
della biblioteca, con indici di
cognomi e nomi degli autori e
materie, che consentivano di de-
stinare alle singole sezioni spazi
adeguati nelle diverse sale, forse
in relazione al numero di volumi
presenti e/o al numero di opere
di uno stesso autore. Lo Scarabelli
individua i vari settori: scienze
retoriche e grammaticali, storie
sacre e profane con atlanti, libri
di cosmografia e idrografia, scien-
ze astronomiche, politica e filo-
sofia morale, libri filosofici, fisici
e chimici, professione canonica
e legale, storia sacra, testi dei
padri della Chiesa greci e latini,
teologia, prediche e sermoni...

Questo catalogo fornisce inoltre precisi dati sulla
consistenza di questa biblioteca: 9000 volumi, con una
notevole presenza di testi greci, cui si aggiungono
circa 600 manoscritti, di cui l’autore annuncia “in breve
un indice con note erudite”, che forse non vide mai la
luce.
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Una biblioteca “evocata”
Germana Perani

Figura 1 - Incisione raffigurante Manfredo Settala
a ottant’anni. (Da G.B. Pastorini, 1680, 
Biblioteca Ambrosiana, Milano)



Manfredo Settala bibliotecario
Alla sua morte, avvenuta nel 1632, Ludovico stabilisce

per testamento che a Manfredo spetti la cura del museo e
della biblioteca. 

A partire dal 1633 il nostro è dunque a Milano, dove
attende a un riordino dei molti reperti naturalistici ed et-
nografici raccolti, ma meglio sarebbe dire “scovati”, un
po’ dappertutto durante il viaggio che, partendo dalla
Sicilia, lo porterà nel Levante, a Cipro, Ascalon e Gaza di
Palestina, come riferisce il biografo Picinelli (Picinelli,
1670, p. 407). 

Poiché il contenuto della biblioteca Settala è, a oggi,
perduto, gli ottanta titoli contenuti negli elenchi precedentemente
citati sono un documento prezioso per ricostruire non solo
gli interessi culturali di Manfredo, ma anche la sua passione
per i libri come oggetto e la sua propensione a investire
denaro per l’acquisto
di edizioni curate e
di pregio. In essi viene
spesso annotato infatti
anche il formato del
volume, che rivela
una buona presenza
di in folio (14,9%).

In una lettera al
Magliabechi, scritta
nel 1675, il Settala par-
la della sua passione
per l’acquisto di libri:
“Io ho fatto venire da
Amstedamo una cassa
di libri bellissimi, ma
mi è costata molto ca-
ra, ma questo poco
m’importa [...]” (Fo-
golari, 1900, p. 90). 

Tra le edizioni di
pregio si collocano i
volumi di Kircher re-
lativi all’egittologia e alla Cina, corredati da tavole e
illustrazioni, da incisioni, oltreché da tavole con caratteri
geroglifici e cinesi; caratteristica quest’ultima che conferisce
loro particolare importanza nella storia del libro, per la
difficoltà della composizione tipografica, poiché richiedevano
la disponibilità di appositi caratteri geroglifici e orientali
di difficile realizzazione

I titoli delle opere di questi elenchi risultano parti-
colarmente rivelatori della mission che il Settala aveva
individuato per il proprio museo, alle cui attività di
ricerca la biblioteca era strettamente legata (Navoni,
2000, p. 215).

I libri di Manfredo Settala
È stato possibile raggruppare questi titoli per ambiti

tematici, come riassunto nelle tabelle alle pp. 30-32: 
• trattati di fisica e di ottica (Tabella 1), 
• astronomia (Tabella 2),
• opere di argomento naturalistico (Tabella 3),
• opere di argomento matematico (Tabella 4),
• opere di archeologia, egittologia e architettura (Tabella 5),
• opere di numismatica (Tabella 6),
• opere di antichità (Tabella 7),
• opere di musica (Tabella 8),
• opere di argomento storico (Tabella 9),
• opere relative ai viaggi e all’etnografia (Tabella 10),
• cataloghi di musei (Tabella 11),
• opere di argomento vario o su cui non si sono trovate

indicazioni (Tabella 12).

La costruzione di una
biblioteca speciali-
stica come specchio
degli interessi cultu-
rali e delle relazioni
di Manfredo Settala

“Egli di sua mano
opera ciò che vuole…”

Guardando al luo-
go di edizione e al-
l’anno di pubblicazio-
ne di questi testi risulta
evidente l’intensa cam-
pagna di acquisti li-
brari, avviata dal Set-
tala con ben poche
eccezioni dopo gli an-
ni Trenta del ’600,
quando, seguendo le
disposizioni testamen-
tarie del padre Ludo-

vico, che lo aveva nominato conservatore del museo di
famiglia e curatore della biblioteca, iniziò a occuparsi di
quest’ultima in prima persona. Gli acquisti non solo rispondevano
a quegli interessi scientifici in senso lato, che Manfredo
aveva iniziato a coltivare durante il suo soggiorno toscano,
in quell’ambiente dove ancora viva era la lezione di Galileo,
e che trasferì nel suo museo, ma erano anche indirizzati
verso opere che per il loro contenuto scientifico assolutamente
innovativo si imponevano all’attenzione degli studiosi.

Il mercato a cui il Settala si rivolgeva per questi frenetici
acquisti, che continuarono fino al 1678, due anni prima
della morte, aveva un respiro europeo: accanto ai centri
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Figure 2 e 3 - Due dei fogli con l’elenco di libri, Biblioteca Ambrosiana, Milano. 
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Autore Titolo dell’opera Città di edizione Anno di 

edizione 
Formato 

Antonio Neri Trattato di arte vetraria Firenze 1612 In quarto 
Bonaventura Cavalieri Lo specchio ustorio Bologna 1632 In quarto 
Jean F. Niceron La perspective curieuse Parigi  1638 In folio 
A.M. Schyrleus de Rheita Oculus Enoch et Eliae Anversa 1645  
G. Battista Baliani De motu naturali gravium solidorum Genova  1646 In quarto 
Atanasio Kircher  Ars magna lucis et umbrae Roma 1646 In folio 
Paolo Casati Vacuum proscriptum Genova 1649 In quarto 
Pietro Borelli De novo telescopii inventore  1652  
Carlo Antonio Manzini L’occhiale all’occhio Bologna 1660 In quarto 
Fabrizio Guastaferri Lettera Roma  1663  
G. Alfonso Borelli De vi percussionis Bologna 1667 In quarto 

Tabella 1 - Trattati di fisica e di ottica.

 
Autore Titolo dell’opera Città di edizione Anno di 

edizione 
Formato 

Francesco Fontana Nove celestium et terrestrium rerum 
observationes 

Napoli  1646 In quarto 

Johannes Hevelius Selenographia Gedani 1647  
Battista Riccioli Almagestum novum Bologna 1651 In folio 
Cristiano Eugenius (C. 
Huygens) 

Systema Saturnium  1659 In quarto 

Eustachio De Divinis De Divinis brevis adnotatio Roma 1660  

Tabella 2 - Astronomia.

 
Autore Titolo dell’opera Città di edizione Anno di 

edizione 
Formato 

Casimiro Siemio Ars magnae artilleriae Amsterdam 1630 In folio 
     
Juan Eusebio 
Nierembergo 

Historia naturae maxime peregrinae Anversa 1635  

Baldo Baldi De vero opobalsamo orientali Roma 1646 In quarto 
Lucretius De Rerum natura cum explanatione Giovanni 

Nardi 
Firenze 1647 In quarto 

Nardo A. Recchi Rerum medicarum Nove Hispanie Thesaurus Roma 1651 In folio 
Baldasar e Michel Campi Specilegio botanico Lucca 1654 In quarto 
Ottavio Brembati La mineralogia Bergamo 1663  
Francesco Redi Osservazioni intorno alle vipere Firenze 1664  
Nicolaus Stenone Elementorum myuologiae specimen Firenze 1667 In quarto 
Francesco Redi Esperienze intorno alla generazione degli insetti Firenze 1668 In quarto 
Charles Perrault Description anatomique d’un camelion Parigi 1669 In quarto 

Tabella 3 - Opere di argomento naturalistico.

 
Autore Titolo dell’opera Città di edizione Anno di 

edizione 
Formato 

Bonaventura Cavalieri Directorius generalis uranometrico Bologna 1632  
Bonaventura Cavalieri Trigonometria plana, spherica Bologna 1648  
Benedetto Castelli Della missura delle acque Bologna 1660 In quarto 
Mario Bettini Apiaria universae philosophiae mathematicae Roma  In quarto 

Tabella 4 - Opere di argomento matematico.
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Autore Titolo dell’opera Città di edizione Anno di 

edizione 
Formato 

Atanasio Kircher Obeliscus Pamphilius cum iconibus Roma 1636 In folio 
Curzio Inghirami Frammenti di antichità etrusche 

(Ethruscarum antiquitatum fragmenta) 
Francoforte * 1637  

Atanasio Kircher  Prodromus coptus sive Aegyptiacus Roma  1650 In quarto 
 Topographia helvetica  1655  
Giovanni Toniola Basilea sepulta et retecta Basilea 1661 In quarto 
Famiano Nardini Roma antiqua Roma 1665 In quarto 
Atanasio Kircher De obelisco egyptico ad Alexandrum VII Roma 1666 In folio 
* Indica come luogo di pubblicazione Francoforte per non incorrere nelle censure granducali. In realtà il volume viene 
pubblicato a Firenze. 

Tabella 5 - Opere di archeologia, egittologia e architettura.

 
Autore Titolo dell’opera Città di edizione Anno di 

edizione 
Formato 

Francesco Angeloni Il Bonino overo avvertimenti al Tristano  1649 In quarto 
Ezechiele Spanemio De numismatibus Roma  In quarto 

Tabella 6 - Opere di numismatica.

 
Autore Titolo dell’opera Città di edizione Anno di 

edizione 
Formato 

Ottavio Ferrari De re vestiaria Padova 1642  
Filippo Labbe (Philippe 
Labbe) 

Bibliotheca bibliothecarum Parigi 1664 In ottavo 

Francesco Tolomeo Vetustalia Roma  1664 In ottavo 
Valerio Chimentelli Marmor Pisanum de honore biselli Bologna 1666 In quarto 

Tabella 7 - Opere di antichità.

 
Autore Titolo dell’opera Città di edizione Anno di 

edizione 
Formato 

Marino Marsano (Marin 
Mersenne) 

Harmonicorum libri in quibus agitur de 
sonorum natura, causis, et effectibus  

Lutetia Parisiorum 1636 In folio 

Atanasio Kircher Musurgia universalis 2 tomi Roma 1650  
 Tabella 8 - Opere di musica.

 
Autore Titolo dell’opera Città di edizione Anno di 

edizione 
Formato 

Gio Batta Birago Historia africana della divisione dell’impero 
degli Arabi 

 1650 In quarto 

Anonymus De Arminis 
(Girolamo De Marini) 

Observationes ad annales ecclesiasticos Roma   

Louis Mendez de Haro y 
Guzman 

Tratada de paz entra esta Corona y la de 
Francia 

Madrid 1660 In quarto 

Simone di Giovanni Berti Esequie della regina di Francia celebrate in 
Firenze 

Firenze 1666 In quarto 

Juan Antonio De Vera Vida di don Fernando Olivarez    
 Tabella 9 - Opere di argomento storico.
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Autore Titolo dell’opera Città di edizione Anno di 

edizione 
Formato 

Bernardino d’Amico Trattato delle piante e delle immagini de’ sacri 
edifici in Terra Santa 

Firenze 1620 In quarto 

Guglielmo Pison Historia Naturalis Brasilie Lugduni Batavorum 1648  
 Breve relatione di alcune missioni dei Padri Gesuiti 

nella nova Franza con lettera manuscritta dentro 
Macerata 1653 In quarto 

 Historia naturelle e morale des Iles Antilles de 
l’Ameriga 

Rotterdam 1658 In quarto 

Francesco Creuxi Historia Canadensis Pavia 1664 In quarto 
 La Terra Santa. Descrizione topografica Parigi  1664  
Atanasio Kircher China monumentis... inlustrata Amsterdam  1665 In folio 
Lucas di Lindas Descriptio orbis omnium rerum publicarum Lugduni Batavorum 1665 In ottavo 
Principe di Condè Li viaggi in Italia tomi 2 Lione   
Alonso d’Ovaglie (Alonso 
de Ovalle) 

Historica relatione del regno del Cile Roma   

 Les vojages du Sieur du Loir Parigi  In quarto 
Adam Olearius Relation de voyage Parigi  In quarto 
De Monconys  Journal des vojages tomi 3 Lyon  In quarto 
Richard Lassels Li viagi (sic) in Italia tomi 2 Parigi  In ottavo 
M. Thevenot Relation des diverses vojages curieuses Parigi  In folio 
Joanis Scheffer Lapponia id est regionum Lapponium et gentis 

nove novissima descrptio... 
 1673  

Giovan Battista 
Tauerniero (Giovan 
Battista Tavernier barone 
d’Aubonne) 

Li sei viaggi fatti in Turchia in Persia et in 
India per lo spatio di quarant'anni con le sue 
anotazioni et oservationi et tutte le qualità di 
religioni et li modi di governo e del comercio di 
ciaschedun paese pieno di figure... tomi 2 

Parigi  In quarto 

Bernier Li quattro tometti del Bernier qual fu medico 
del primo Visir del Gran Mogol 

Parigi   

De Monconys Li viaggi di Monconys tomi tre in lingua francese*    
Adam Olearius Tomi 2 con figure intagliate**    
* Probabile ripetizione del testo già menzionato. 
** Altra probabile ripetizione di un testo già menzionato. 

Tabella 10 - Opere relative ai viaggi e all’etnografia.

 
Autore Titolo dell’opera Città di edizione Anno di 

edizione 
Formato 

 Museum Wormianum Lugduni Batavorum 1655  
Lodovico Moscardo Note ovvero memorie con figure Roma  In folio 

Tabella 11 - Cataloghi di musei.

 
Autore Titolo dell’opera Città di edizione Anno di 

edizione 
Formato 

 Figura universale qual dimostra l'unione e vicinanza 
di tutte le province della religione dei capucini 

   

Nicola Claudio Fabricius 
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc 

Monumentum romanum Roma 1638 In quarto 

Benvenuto Cellini Trattato sull’oreficeria Firenze 1568 In quarto 
Benvenuto Cellini Trattato sulla scultura Firenze  1568 In quarto 
Andres Baguet ? (--) Annalaria cum iconibus igneis Amburgo?  In quarto 
Eustachio De Divinis Due lettere    

Tabella 12 - Opere di argomento vario o su cui non si sono trovate indicazioni.
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universitari italiani, o comunque interessati dalla presenza
di istituti culturali, quali Firenze, Bologna, Roma, Genova
e Napoli, troviamo anche Parigi, Lione, Rotterdam e quella
Amsterdam cui Manfredo faceva riferimento anche per
acquisire molti materiali etnografici per il suo museo (Aimi,
Bassani, 1986, p. 53).

E si trattava, come si capisce dalla già citata lettera al
Magliabechi, di lotti di acquisto cospicui, visto che fa cenno
a una cassa piena di libri, arrivatagli da Amsterdam.

Il quadro così brevemente delineato pone il problema
di comprendere quali fossero gli strumenti in possesso di
un uomo di cultura del XVII secolo per acquisire testi in
grado di soddisfare i propri interessi scientifici in un contesto
in cui la produzione libraria, dopo Gutemberg, si era enor-
memente ampliata, rendendo anche più democratico l’accesso
alla conoscenza. Si andavano infatti diffondendo i cataloghi
di vendita dei libri e le bibliografie, che riportavano tutte le
opere di uno stesso autore (Muscogiuri, 2005, p. 396).

Riportando il discorso a Manfredo, lo strumento era
quello del contatto epistolare con bibliofili, quali il Magliabechi,
cui egli espressamente chiedeva informazioni su precisi testi
di suo interesse; informazioni che poi, in modo molto “social”
condivideva con una platea di studiosi o dotti. Questi contatti
e scambi di informazioni bibliografiche con il Magliabechi
sono importanti per il Settala, data la quasi totale mancanza
di pubblicazioni scientifiche nella Milano del XVII secolo.
Infatti gli importanti editori e stampatori si dedicavano per
lo più a testi di argomento letterario o religioso, agiografie
e panegirici dei santi soprattutto, che tanta importanza
rivestivano per Carlo Borromeo nella formazione dei fedeli
(Tavernari, 1980).

Antonio Magliabechi, appassionato bibliofilo, costituì
nella propria abitazione di Via della Scala a Firenze una
biblioteca privata contenente più di 25.000 volumi e più di

2800 manoscritti., tutti ammassati e dispersi nelle diverse
stanze, ma prontamente rintracciabili all’occorrenza. Il Ma-
gliabechi, non legato ad alcun particolare ambito di ricerca,
raccoglieva incessantemente libri, che poi leggeva, pronto a
restituire puntuali indicazioni bibliografiche a chi gli si
rivolgesse per queste necessità. In mancanza di un inventario
di questa fornitissima biblioteca, la fitta rete di relazioni
epistolari con intellettuali ed editori consente di ricostruire,
almeno in parte, i titoli dei libri che gli venivano donati o
dedicati (Totaro, 2002, p. 549, note 1 e 3).

In altri casi, come ad esempio nella corrispondenza
col Redi o col Kircher, l’informazione bibliografica si
inseriva in un più puntuale confronto su problemi di natura
scientifica, di cui l’interlocutore di Manfredo aveva maggior
esperienza.

Non deve meravigliarci, nella svolta specialistica che
Manfredo impresse allo sviluppo della biblioteca, trovare
un testo come Lo specchio ustorio di Bonaventura Cavalieri,
un’opera che destò molto interesse tra i fisici e i matematici.
A quest’opera del Cavalieri, che Galileo, di cui era discepolo
prediletto, definì il nuovo Archimede, il Settala fa riferimento
per la fabbricazione degli specchi ustori, in cui raggiunse
vette di eccellenza tali da esser denominato “Archimede
milanese” (Picinelli 1670). Questa eccellenza gli valse anche
una duplice citazione nell’opera di Kircher Ars magna lucis
et umbrae, dove viene definito “insignis Mechanicus” e
“Amicus singularis” (Tavernari Guzzi, 1986, p. 32). Anche
l’Ars magna del Kircher è presente nella biblioteca di
Manfredo, in una pregevole edizione in folio.

Non mancano nella biblioteca del Settala anche gli scritti
di matematica del Cavalieri, che era membro dell’Accademia
del Cimento e che godeva della massima stima anche del
Granduca Ferdinando II, né qualche opera del Castelli,
maestro del Cavalieri.

Figura 4 - F. Niceron, Due diverse inquadrature del San Giovanni apostolo a Patmos, corridoio del convento di Trinità dei Monti,
Roma. (Foto Metropolitan Magazine 15.06.2019)
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È interessante trovare nella biblioteca di Manfredo l’Apiaria
di Bettini. L’opera di questo studioso, che entrò giovanissimo
nella Compagnia di Gesù, tratta, tra gli altri argomenti curiosi,
di come illuminare di notte il quadrante di un orologio da
torre (Addomine, Severino, p. 72). Bettini inoltre si dedicava
alla produzione di orologi idraulici e di gnomoni, e questo
giustifica la sua presenza nella biblioteca del Museo Settala.

Di G. Alfonso Borrelli, allievo del Castelli e galileiano
convinto, con interessi nel campo della matematica, dell’a-
stronomia, della biologia e della fisiologia (Baldini, 1971;
Montacutelli, 2013), Manfredo possiede il De vi percussionis,
un testo che raccoglieva le ricerche sull’energia cinetica, la
resistenza dei materiali agli urti e la loro struttura interna,
effettuate durante il periodo di partecipazione ai lavori del-
l’Accademia fiorentina del Cimento, e le ampliava.

Anche la Perspective curieuse, di Jean François Niceron,
matematico e teologo francese, che tratta dell’anamorfosi,
un’illusione ottica per cui un’immagine distorta ridiventa
comprensibile solo ponendosi nell’unico corretto punto di
osservazione, in quanto legata ai progressi compiuti nel
campo dell’ottica e della geometria proiettiva, deve aver
suscitato l’interesse del Settala (De Rosa, 2017). Tanto più
che il Niceron non compì solo studi teorici sulla prospettiva,
ma diede anche concreti saggi della sua “magie artificielle”
nel convento di Trinità dei Monti a Roma (Figura 4). Egli
costruì anche un cannocchiale anamorfico, esposto alla
mostra “Curiose rflessioni. Jean François Niceron, le anamorfosi
e la magia delle immagini” alle Gallerie Nazionali di Arte
Antica di Roma - Palazzo Barberini dal marzo al giugno
2018, che consente di vedere un’immagine inesistente. Forse
proprio queste applicazioni pratiche posero in sintonia il
nostro Settala con questo studioso francese.

Data la passione di Manfredo Settala per la realizzazione
di oggetti in vetro (Scarabelli, 1666, cap. IX, nn. 21-22, Palle
di cristallo una di sedici once, entrambe dal sig. Manfredo
ingegnosamente lavorate) non stupisce di trovare nella sua
biblioteca il trattato di Federico Neri sull’arte vetraria, il più
importante trattato secentesco in materia, caratterizzato da
un approccio prevalentemente pratico alla materia, che il
nostro collezionista certo deve aver apprezzato (Castelfranchi
Vegas, 2000, p. 313).

Il De motu naturali gravium solidorum di Giovan Battista
Baliani indagava i vari problemi del moto e uscì in prima
edizione nel 1638, anticipando le Nuove scienze, di Galileo.
Nell’opera del Baliani gli enunciati fondamentali coincidevano
con quelli del pisano, rispetto al quale rivendicava però
l’autonomia della propria ricerca. Ciò provocò il risentimento
di Galileo, che in più occasioni scrisse allo studioso, ora im-
partendogli lezioni di metodo, ora arrivando a formulare
apertamente l’accusa di plagio. La copia posseduta da Settala
è la riedizione ampliata del 1646, in cui l’autore continuava

a tacere su quanto fosse debitore per gli enunciati dell’opera
delle teorie galileiane (Grillo, 1963). 

Dato l’interesse del Settala per la costruzione di cannocchiali,
non stupisce di trovare nella sua biblioteca l’Oculus Enoch
et Eliae di Anton Maria Schyrleus de Rheita, e l’Occhiale
all’occhio di Carlo Antonio Manzini, opere fortemente
influenzate dal testo Dioptrice di Keplero (Malet, 2010). In
quest’opera, che lo scienziato, divenuto nel 1610 matematico
imperiale alla corte di Rodolfo II di Praga, pubblicò nel
1611, venivano studiate con grande accuratezza le lenti e le
loro immagini, analizzando la traiettoria di un raggio dapprima
attraverso una lente semplice e poi attraverso sistemi più
complessi, costituiti da più lenti. Suggerendo di utilizzare
due lenti convesse al posto di una lente concava e di una
convessa pose le basi per migliorare il cannocchiale di
Galileo (Ongaro, 2011).

Strettamente legate all’interesse per la costruzione di
telescopi, che rendevano possibili più corrette osservazioni
dei corpi celesti, sono le opere di argomento astronomico,
che documentano l’attenzione del Settala per il dibattito che
si era avviato in materia, partendo dalle osservazioni di
Galileo. In particolare la Selenographia, l’opera principale
di Hevelius, costituisce una critica alla rappresentazione
della luna che Galileo offre nel Sidereus Nuncius.

L’Almagestum Novum del Riccioli si inserisce nel dibattito
sui sistemi del mondo, che vedeva il sistema tolemaico con-
trapposto a quello copernicano e tychonio. In quest’opera
il Riccioli presentava la proposta di un proprio sistema
(Figure 5 e 6).

La presenza nella Biblioteca Settala dell’opera di Huygens
Systema saturnium e della Brevis adnotatio di Eustachio De
Divinis (Muccillo, 1991), così come delle Novae observationes
di Francesco Fontana, è certamente legata al suo interesse
per la costruzione di telescopi, in cui il De Divinis eccelleva,
alla metodica scientifica applicata nelle osservazioni, ma
anche a dar conto del dibattito scientifico che proprio la
possibilità di sempre più precise osservazioni del cielo e dei
suoi astri, offerta dai nuovi strumenti ottici, consentivano. In
particolare nella Brevis adnotatio il De Divinis critica apertamente
le osservazioni di Huygens su Saturno, contestando in primo
luogo l’interpretazione dall’olandese avanzata sugli anelli di
Saturno, in secondo luogo la mancata dichiarazione delle
condizioni di osservazione e della strumentazione utilizzata
e in terzo luogo la priorità che l’olandese vantava della
scoperta delle caratteristiche del pianeta, ricordando le corrette
osservazioni di Galileo e il fatto che appunto il Fontana già
ne faceva menzione nelle sue Observationes del 1646. 

Per quanto riguarda le opere di carattere naturalistico,
esse risultano presenti in numero maggiore rispetto a quelle
di altri campi del sapere indagati, superate solo dai testi
relativi a viaggi o esplorazioni in terre lontane. Queste
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quantità possono forse essere indicative di ambiti di indagine
più cari al Settala, pur senza nessuna pretesa di dare un
valore statistico a questa affermazione, data l’esiguità del
campione di testi di cui disponiamo. 

Non è facile spiegare perché tra le opere acquistate dal
Settala figuri anche l’Artis magnae artilleriae di Casimiro
Siemio, un generale d’artiglieria, sulla cui vita assai scarse
sono le notizie, se non collegandola all’interesse di Manfredo
per i dispositivi che generano fuoco. Si tratta comunque di
un’opera importante, che per duecento anni dalla pubblicazione
(1650) ha costituito il testo fondamentale per la pirotecnica
e per la realizzazione di fuochi d’artificio.

I testi del Redi, letterato e naturalista aretino, nonché
archiatra del granduca, come ha osservato la Tavernari Guzzi
(Tavernari Guzzi, 1986, pp. 32-34), documentano un’adesione
di Manfredo al metodo
di indagine che il Redi
perseguiva, in cui l’attività
sperimentale, nella mi-
gliore tradizione galileiana,
giocava un ruolo impor-
tante per confermare ipo-
tesi teoriche, che, se ri-
manevano tali, non po-
tevano essere seriamente
accettate.

Proprio a proposito
delle Osservazioni intorno
alle vipere, Manfredo, in
una lettera al Redi del 14
gennaio 1671 (Tavernari
Guzzi, 1986, p. 37), con-
danna le critiche rivolte
a quest’opera perché non
tenevano conto delle espe-
rienze dello scienziato:
“Dal Signor Conte Ales-
sandro Visconti mi fu consegnato [sic] sei copie della lettera
sua in risposta delle opposizioni fatte in Francia sopra il
Trattato delle vipere, le quali quando le les(s)i mi misi a
ridere, ma vedo dalla sua che li dà stafilate con così gentil
maniera, che non si puol dir di avantagio; il voler sustentar
che la vipera non sia in sé vellenosa, et che quella materia
che si genera nella vesica non sia velenosa se non tanto
quando sia iritata, et che subito cacia il veleno e si converte;
in quanto a me dico che è un bel sproposito, è un bel
capriccio... Alcuni an(n)i sono che un ciarlatano e viperaio
insieme voleva far alcune esperienze con vipere, et mi pregò
che mi trovas(s)i in piazza del Duomo, dove si congregano
tutta la nobiltà, così vi andai in caroza con alcuni amici e
doppo di haversi fatto mozicare più volte (se bene in anzi

haveva fatto moziacare come son soliti per far rompere la
vesichetta ad un cane qual morse quasi in un hora) et doppo
pigliò la vipera et con li denti li tagliò il capo et lo divorò et
subito divorato li ven(n)e un mancamento e fra un hora
morse; alla notte lo facesimo aprire e trovasimo che con li
denti havea pigliato il ventricolo così fieramente stretto che
non si puol dir di più et così il miserabile ebbe il suo fine;
credo che se li havesse con li denti schiacciato il capo non
havrebbe fatto tal effetto... Vengo a riferire che il voler
sustentar che non siano velenose mi pare sia una pazia ne
anche sognando, ma la gentlezza congionta con tanta modestia
con la quale li fa vedere et per così dire tocar con mani la
verità con tante esperienza, non so che cosa posson opporre
questi Sig.ri...” (il grassetto è di chi scrive).

Manfredo possedeva anche l’opera considerata il capolavoro
del Redi, le Esperienze
sulla generazione degli
insetti, in cui l’autore, che
operava nell’ambito del-
l’Accademia del Cimento,
atteggiandosi a filosofo
sperimentatore, con una
“studiata veste galileiana”
già presente nel titolo
“Esperienze” e con una
grande abilità descrittiva
e retorica, che consente
al lettore di “vedere” quasi
con i propri occhi gli espe-
rimenti descritti, è riuscito
a compiacere i propri me-
cenati, riuscendo a far pas-
sare in secondo piano l’im-
pianto tradizionale dell’o-
pera e il suo contenuto
polemico (Onelli, 2017, e
Onelli, 2019). 

È di grande interesse la presenza dell’opera Elementorum
myuologiae specimen di Nicolò Stenone, celebre anatomista,
geologo e naturalista danese. Divenne anche membro del-
l’Accademia del Cimento, e Manfredo ebbe modo di ospitarlo
nel proprio museo per un esperimento relativo alla dissezione
dell’ovaia di una giovenca (Jorink, 2018).

Anche lo Spicilegio botanico dei fratelli Baltasar e Michel
Campi, scritto in forma di dialogo, ci riporta all’ambiente
toscano. I due fratelli vivono infatti a Lucca (Lucchesini,
1831, p. 134.)

Significativa appare la presenza tra i testi di Manfredo
delle Rerum medicarum Nove Hispanie Thesaurus, di Nardo
Antonio Recchi, dove vengono presentate le varie specie
vegetali del Messico con le loro proprietà medicinali.

Figura 5 - Una tavola della Selenographia di Hevelius. (Immagine dal web)
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Quest’opera nasce come compendio del lungo lavoro di
ricerca avviato nel 1570 da Francisco Hernandez, medico di
corte di Filippo II, che gli commissiona una ricerca sull’ambiente
naturale del Nuovo Mondo, con particolare attenzione alle
piante e alle loro proprietà curative, e che si concretizza nei
16 volumi del Tesoro Mexicano. Il ponderoso studio di Her-
nandez, un fitto elenco di piante sconosciute, corredato da
disegni, non risulta tuttavia rispondente alle richieste del
sovrano, che chiede al Recchi di stenderne un compendio
che più rispondesse al progetto originario: quello di individuare,
cioè, un elenco di piante medicinali. (Antei, Tomasi Tongiorni,
De Avila, Grenen, Olmi, 2015,
pp. 19-20).

Strettamente collegata al The-
saurus è l’Historia naturae maxime
peregrinae del gesuita spagnolo
Juan Eusebio Nieremberg (1595-
1658), professore di fisiologia al-
l’Accademia di Madrid, composta
da 170 descrizioni derivate dal-
l’opera di Hernandez.

L’interesse di Manfredo Settala
per le pietre e i minerali, che
erano presenti nel suo museo
(Scarabelli, 1666, pp. 82-104), può
forse spiegare la presenza del vo-
lume La mineralogia del Conte
Ottavio Brembati, in quattro libri,
opera che l’autore dedicò al re
di Spagna. 

La presenza tra i libri di Man-
fredo della Descrizione di un
camaleonte di Charles Perrault
va al di là dello specifico interesse
per il contenuto naturalistico di
questa specifica opera e si può
forse motivare con una profonda
sintonia spirituale tra Manfredo
e l’autore francese: li accomunava
infatti una stessa visione dell’idea
di progresso come legato alla
perfettibilità dei saperi in cui le
arti meccaniche, e in particolare l’ottica e la meccanica,
giocavano un ruolo importante. 

Perrault infatti scrive nel 1663 la Querelle des anciennes
et des modernes, in cui dimostra la superiorità del suo secolo
sull’antichità, proprio considerando i meravigliosi ritrovati
della tecnica, ignoti agli antichi. In realtà, come ha osservato
il Di Liberti (Di Liberti, 2009, p.12), la posizione di Perrault
in questa querelle non è esente da incertezze e ripensamenti,
in quanto ravvisa la difficoltà di inserire le belle arti nel

concetto di evoluzioni delle arti meccaniche. Tale difficoltà
viene da Perrault risolta nel Cabinet des beaux Arts, del
1690, in cui non solo inserisce tra le arti anche l’ottica e la
meccanica, ma anche riconduce le arti alla loro dimensione
tecnica, proprio per dimostrare la superiorità del suo tempo
sull’antichità.

Anche il De rerum natura di Lucrezio, curato da Giovanni
Nardi, documenta il legame che il Settala sempre conservò
con l’ambiente toscano e fiorentino in particolare. Il Nardi
(Montepulciano 1580 - Firenze 1655) studiò medicina a Pisa,
esercitò la professione a Firenze dove si dedicò anche a

ricerche sperimentali nel campo
della fisica, della chimica e della
storia naturale in senso lato. Ebbe
anche interessi letterari: divenne
infatti famoso appunto per l’edi-
zione e l’ampio commento del-
l’opera di Lucrezio (Sliwa, 2007,
p. 152).

Non deve stupire di trovare
nella biblioteca del Settala opere
di Atanasio Kircher in ambiti di
ricerca molto diversi fra loro: testi
di fisica, ben tre opere di egitto-
logia, un testo sui monumenti
della Cina e un trattato di musi-
cologia, spesso, come già ricordato,
in pregevoli edizioni in folio,
ricche di illustrazioni a incisioni.

Il Kircher era infatti studioso
di levatura intellettuale decisamente
fuori dal comune, come lo con-
sideravano i suoi pur dottissimi
contemporanei. Di lui, a quattro-
cento anni dalla nascita, si è detto
che “era l’ultimo uomo a sapere
ogni cosa” (Mori, 2015, p. 125),
e forse proprio la sua poliedrica
personalità e i suoi molti interessi,
scientifici e non solo, lo hanno
messo in così profonda sintonia
con Manfredo, che con lui si tiene

anche in contatto epistolare a partire dal 1647, anche se la
già ricordata menzione di Settala nell’Ars magna lucis et
umbrae (1646) suggerisce una reciproca conoscenza anteriore
a quella data (Tavernari Guzzi, 1986, p. 32). 

Kircher, nato in Turingia, era entrato giovanissimo nella
Compagnia di Gesù, nel momento di massima espansione
dell’Ordine che, nel 1640, nel suo primo centenario di attività,
poteva contare su 16.000 religiosi, 521 collegi, 280 case di
missione e 49 seminari (Annibaldi, Cinque, 2007, p. 3) in un

Figura 6 - Frontespizio dell’Almagestum Novum.
(Immagine dal web)
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periodo in cui l’Ordine deteneva il “monopolio” della cultura,
sulla quale svolgeva un’azione di controllo e vigilanza, per
evitare la pubblicazione e diffusione di idee contrarie
all’ortodossia cattolica. 

A Roma, dove viene istituito il Collegio Romano, il centro
di formazione fondato da Ignazio di Loyola, dotato di
ricchissima biblioteca, laboratori scientifici e osservatorio
astronomico, Kircher arriva nel 1635 come docente, per poi
rinunciare dopo qualche anno all’insegnamento per dedicarsi
fino alla morte (1680) alla ricerca. Manfredo, recatosi a Roma
nel 1655, in occasione dell’elezione al soglio pontificio
dell’amico Fabio Chigi col nome di Alessandro VII, e rimastovi
qualche mese, ebbe modo di frequentare Kircher al Collegio
Romano. Durante il soggiorno romano si interessò alle
catacombe, approfondendo quindi il tema del recupero della
storia e dell’arte dei primi secoli del Cristianesimo. Entrò
anche in contatto con Cassiano Dal Pozzo, che nel catalogo
dello Scarabelli è citato come donatore di alcuni materiali
ivi conservati.

Le tre opere di egittologia, il Prodromus coptus sive
aegyptiacus, l’Obeliscus Pamphilius cum iconibus, oppure
il De obelisco egyptico, presenti nella Biblioteca Settala, si in-
seriscono in una moda egittofila, che caratterizza la cultura
del ’500 e del ’600.

Sia per vocazione personale, sia proprio aderendo a
questa moda egittofila, Kircher assegna allo studio dell’Egitto
un posto di rilievo nell’enciclopedia dei saperi. Tuttavia la
sua interpretazione dei geroglifici come simboli istituiti dalla
natura per mostrare in modo coperto il significato degli
arcana mundi, in linea con il pensiero neoplatonico, e la
conseguente loro lettura in chiave simbolica e non semantica
lo hanno portato a traduzioni di testi in geroglifico oggi
ritenute errate. Quanto questo approccio filosofico allo studio
dei geroglifici potesse portare a fraintendimenti storici di
singoli manufatti è ben visibile nello studio della Mensa
Isiaca, da lui affrontato sia nell’Oedipus Aegyptiacus, sia nel
Prodromus coptus; opera che viene giudicata genuinamente
egizia. Lo studio dell’erudito padovano Lorenzo Pignoria,
che era partito invece, nel 1605, da una più oggettiva analisi
dei geroglifici qui riprodotti, comparati con quelli presenti
su altri monumenti, aveva ricondotto il manufatto all’ambito
culturale romano, e in particolare al contesto monumentale
degli isei, che vengono eretti numerosi a Roma e in Italia
sotto il regno di Caligola (Mori, 2015, pp. 126-128). Il
contenuto di queste opere rispondeva a quell’interesse per
il Vicino Oriente che era vivo in Manfredo fin dagli anni del
suo viaggio giovanile nel bacino orientale del Mediterraneo.

Anche il prezioso volume sulla Cina (China monumentis...),
un in folio corredato da cartine, tavole e illustrazioni inserite
nel testo, soddisfaceva senza dubbio quella curiositas per
gli usi e costumi dei popoli dell’Estremo Oriente che le

relazioni e i manufatti che i gesuiti di ritorno dalle missioni
portavano in Occidente rendevano sempre più familiari. Il
catalogo dello Scarabelli ci informa su frequenti visite di
Gesuiti al museo di Manfredo, durante le quali veniva data
pubblica lettura di testi in cinese, che Manfredo possedeva,
o venivano donati manufatti che arricchivano la raccolta
settaliana (Scarabelli, 1666, cap. LVI, nn. 2 e 16).

Gli Ethruscarum antiquitatum fragmenta, quibus urbis
Romae aliarumque gentium primordia, mores et res gestae
indicantur, a Curtio Inghiramio reperta Scornelli prope
Vulterram del volterrano Curzio Inghirami trattano dei
cosiddetti “scaritti”, specie di capsule di terracotta imper-
meabilizzata con pece, che contenevano documenti cartacei
riferiti a fatti relativi alla storia, a profezie e a riti etruschi,
stilati in latino e in etrusco. L’autore, appartenente a un’an-
tichissima famiglia volterrana, legato alla corte medicea,
presso la quale rivestì importanti incarichi diplomatici
(Inghirami I.E, Archivio Inghirami), mostra una precoce in-
clinazione verso lo studio delle discipline classiche, favorito
certo dalla ricca biblioteca di famiglia e dall’archivio.

L’opera dell’Inghirami si inserisce in un cotesto culturale,
quello del XVII secolo, in cui, così come si indaga la civiltà
egizia e babilonese, anche l’Etruria, già nel secolo precedente
considerata indicium nobilitatis della famiglia Medici, diviene
oggetto di indagine dal punto di vista scientifico, ricostruendone
i confini e il paesaggio all’interno del quale vengono effettuate
le indagini archeologiche che portano alla scoperta degli
antichi oggetti, in una stretta relazione tra reperto antico e
paesaggio naturale (Fiore, 2012, p. 53). Gli “scaritti” scatenarono
una vera e propria querelle, tra chi li considerava, come di
fatto si riveleranno, dei falsi, artatamente confezionati dal-
l’Inghirami per dare lustro a Volterra, e chi invece li considerava
reperti autenticamente etruschi. 

Anche il Kircher, impegnato agli inizi degli anni Sessanta
a scrivere il Latium e l’Iter etruscum, si interessò a questo
ritrovamento, definendo inammissibile l’interpretazione del-
l’Inghirami (Fiore, 2012, pp. 61-62).

Il testo dell’Inghirami venne stampato in grande formato,
con stampe fuori testo, pagine a stampa e pagine a tecnica
mista, cioè con illustrazioni su rame contornate da testo.
Non si conosce il motivo per cui Manfredo acquistò quest’opera,
che comunque era, nel contenuto e nell’approccio metodologico,
innovativa. Non si può escludere, visto il coinvolgimento di
Kircher nel giudizio su queste antichità, che l’impulso
all’acquisto sia venuto da discussioni con il dotto gesuita. 

L’indicazione Topographia helvetica, riportata nell’elenco
senza autore, ma con la data di edizione, il 1655, potrebbe
riferirsi alla Topographia Galliae di Martin Zeiler (1589-1661),
primo volume di una più vasta opera sulla topografia della
Francia, corredata da pregevoli incisioni e vedute a volo
d’uccello delle varie città, opera di Matthäus Merian. Le
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immagini presenti nel testo mostrano lo sviluppo della città
di Parigi tra il 1620 e il 1655 e in particolare l’avanzamento
dei lavori del Louvre sotto Luigi XIII, completati nel 1638.

Di argomento simile, e con simile impostazione, è l’opera
del Toniola Basilea sepulta retecta, continuata, che illustra
tutti i monumenti di Basilea e del suo territorio.

La Roma antica di Famiano Nardini (Figura 7) si deve
forse collegare al soggiorno romano del Settala legato al-
l’elezione al soglio pontifico del compagno di studi Fabio
Chigi, Alessandro VII, cui l’opera viene dedicata dall’autore.
A Roma Manfredo si interessa alle antichità romane e al-
l’archeologia cristiana. L’opera è riccamente illustrata con
piante generali e parziali e con rilievi dei monumenti più
significativi.

Dato l’interesse del Settala per le monete antiche, conservate
in repositori all’interno della “galeria” (Scarabelli, 1666, pp.
293 e 298) e mostrate ai visitatori durante le visite guidate
che lo stesso Manfredo
frequentemente conduce-
va, non stupisce di incon-
trare il nome di Francesco
Angeloni, autore dell’Hi-
storia Augusta, uno dei
più noti volumi di numi-
smatica antica della prima
metà del XVII secolo, che
presenta le monete di Età
repubblicana e imperiale
ordinate secondo un cri-
terio cronologico e rag-
gruppate per imperatore.
Il Bonino è in realtà un’o-
pera di Giovan Pietro Bel-
lori, con cui difende l’Hi-
storia Augusta dagli attacchi
delle critiche del numi-
smatico francese Jean Tri-
stan de Saint-Amant nella seconda edizione dei suoi Commentaires
historiques (Modolo, 2018, p. 9).

Il De numismatibus di Ezechiele Spanemio sottolinea i
vantaggi dello studio dei monumenti antichi, e in particolar
modo delle monete, supportato dalla giurisprudenza.

La presenza della Musurgia universalis si deve forse
collegare all’interesse del Settala per la realizzazione di
strumenti musicali, di cui ci informa lo Scarabelli (Scarabelli,
1666, pp.363-368). L’opera venne accolta al tempo stesso
con grande entusiasmo e grande freddezza, soprattutto da
parte dei musicisti, sia per i presupposti teorici da cui
muoveva, sia per la redazione in latino, lingua per lo più a
loro ostica, cui si aggiungeva uno stile di scrittura baroc-
cheggiante (Annibaldi, Cinque, 2007, pp. 23-24). 

Non è da escludere poi che l’innata curiosità del nostro
Manfredo, costruttore di strumenti musicali, possa essere
rimasta affascinata dai capitoli della Musurgia in cui attraverso
gli “abachi musurgici” e le “arche musaritmiche” si rendeva
possibile, anche ai non musicisti, eseguire eccellenti
composizioni musicali (Annibaldi, Cinque, 2007, pp. 29-30).

Tra le molte testimonianze dall’epistolario di Kircher,
che sottolineano la fortuna dell’opera per musicisti “en
amateur”, è senz’altro interessante la lettera del cardinale
Fabio Chigi, datata 11 febbraio del 1651. Si sottolinea il
valore pedagogico che Kircher attribuiva alla sua opera, cioè
quello di trasmettere agli inesperti una competenza in campo
musicale; con la pratica ricaduta anche per i missionari, che
potevano con le indicazioni contenute in questo trattato
confezionare canti anche in lingue che non conoscevano. Si
trattava però per lo più di una competenza fittizia, in un
certo senso di un lusus, in cui si cimentavano per passatempo

i nobili nei loro momenti
di otium, marcando così
la loro superiorità sociale
in termini di superiorità
spirituale.

Gli Harmonicorum
libri del frate minore
Marin Mersenne (Marino
Marsano) sono un vero
e proprio ponderoso trat-
tato di teoria musicale
in otto libri. Probabil-
mente costituivano per
Manfredo un testo di fre-
quente consultazione,
considerati i suoi interessi
scientifici. In generale
però anche i trattati di
teoria musicale del Mer-
senne, al pari della Mu-

surgia di Kircher, non trovavano favorevole accoglienza
tra gli studiosi di musica, sia per l’ampiezza dell’opera, sia
per il grande formato, sia per l’uso della lingua latina. A
essi si contrappone l’agile trattato Compendium musicae
di Descartes, che, data la sua brevità (60 pagine) e il suo
pratico formato in quarto, complice anche la fama dell’autore,
viene rapidamente tradotto in inglese, olandese e francese
(Wardhaugh, 2016, pp. 22-23). 

Forse tra le mura della Biblioteca Ambrosiana e nel-
l’entourage di Federico Borromeo deve essere nata la fre-
quentazione di Manfredo con Ottavio Ferrari (Milano 1607 -
Padova 1682), giovanissimo dottore dell’Ambrosiana e suc-
cessivamente docente di umanità latina e greca nello studio
padovano (Piovan, 1996). 

Figura 7 - F. Nardini, Roma antica, Libro VI, capitolo V. Il campo
Marzio e il lato suo sinistro, pianta fuori formato tra le pagine
338 e 339. (Immagine dal web)
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di legge, ma anche fine conoscitore di greco, latino ed
ebraico, ed era membro di molte accademie toscane, tra
cui quella dei Disuniti di Pisa, quella della Crusca, quella
degli Apatisti, quella Fiorentina e quella degli Svogliati.
Era dunque perfettamente inserito nel colto ambiente
toscano, che fu sempre per Manfredo un punto di riferimento
privilegiato per gli studi scientifici e le sperimentazioni
che tanto amava. 

I Vetustalia di Francesco Tolomeo, in cui si parla di
diritto naturale e civile, devono aver rivestito per il Settala,
dottore in utroque iure, un notevole interesse. 

Poiché il Tolomeo, di origine
senese, venne ammesso tra i lettori
della Sapienza Romana da papa
Alessandro VII Chigi, che Manfredo
conosceva fin dal soggiorno di
studio giovanile in Toscana, è
suggestivo pensare che proprio
da contatti e scambi di idee con
il compagno di studi di un tempo
sia nato lo spunto per l’acquisto
di quest’opera, molto apprezzata
nell’ambiente romano.

Nell’elenco dell’Ambrosiana
non sono molti i testi di argomento
storico. Tra questi l’Historia afri-
cana, della divisione dell’imperio
degli Arabi è opera di Giovan
Battista Birago Avogadro, storico
genovese che scrisse anche una
Historia della disunione del regno
di Portogallo dalla corona di Ca-
stiglia (1644), e del Mercurio ve-
ridico (1648). 

Sempre tra le opere di ca-
rattere storico figurano le Ob-
servationes ad annales eccle-
siasticos Spondani, pubblicate
dal genovese Gerolamo De Ma-
rini (Genova 1595-1669), abile
uomo politico impegnato nelle

magistrature della città e studioso di storia e di politica.
Sono dedicate al gesuita G.P. Oliva, divenuto generale
dell’Ordine nel 1661. In esse l’autore, che scrive con lo
pseudonimo di Anonymus de Arminis, si propone di con-
futare le affermazioni degli annali ecclesiastici dello
Spondani, che contenevano imprecisioni lesive dell’onore
della città di Genova (Cavanna Ciappina, 1990). Non si
conoscono a oggi le motivazioni che hanno spinto
Manfredo all’acquisto di quest’opera, se non, forse, il
rigore metodologico usato dall’autore nella confutazione

L’opera che Manfredo possedeva, il De re vestiaria,
che il Ferrari pubblicò in prima edizione nel 1642 e in
edizione ampliata nel 1654, riscosse grande successo anche
all’estero. Non è possibile sapere quale delle due edizioni
possedesse il Settala, in quanto l’elenco conservato nella
cartella dell’Archivio dei Conservatori non riporta la data
di edizione.

Il Ferrari era infatti l’unico antichista italiano la cui
auctoritas fosse riconosciuta anche in un più ampio contesto
europeo, come anche documenta l’ampiezza delle sue
relazioni epistolari con personaggi della politica e della
cultura, come J. Colbert, J. F. Gro-
now e Jean Chapelain.

Philippe Labbe (1607-1667),
gesuita e professore di umanità,
retorica e filosofia a Bourges e
di teologia a Parigi, abbandona
l’insegnamento universitario per
dedicarsi alla ricerca storica e
all’erudizione. La Bibliotheca bi-
bliothecarum curis secundis auc-
tior contiene un’ampia parte de-
dicata alle monete e ai pesi e
alle misure e risponde così al-
l’interesse per la numismatica
che accomuna Manfredo ad altri
cultori di antichità del suo tempo,
quali Cassiano Dal Pozzo, con
cui Manfredo era in contatto, e
il fratello di questo, Carlo Antonio
(Tropato, 2012, p. 40).

Non si sa per quale motivo
Manfredo avesse acquistato il
Marmor Pisanum de honore biselli,
l’opera più importante di Valerio
Chimentelli (Firenze 1620 - Pisa
1668) (Longo, 1980).

Certo la sua curiosità era si-
curamente attratta da manufatti
che documentavano usi dei popoli
antichi. Quindi quest’opera, in
cui l’autore compiva una dotta esegesi interpretativa di
un’iscrizione funeraria latina in cui si parlava di uno scranno
con due sedili, deve averlo interessato. Ma forse non ci si
allontana dal vero immaginando che il suggerimento al-
l’acquisto gli sia venuto dal Magliabechi, che era in relazione
anche con il Chimentelli e che senza dubbio avrà segnalato
al Settala l’importanza di quest’opera, che valse all’autore
anche il dono di una medaglia da parte del pontefice e la
ristampa del saggio nel Thesaurum antiquitatum Romanorum
del Graevius (Longo, 1980). Il Chimentelli inoltre era uomo

Figura 8 - La relazione di viaggio di Adam Olearius 
e l’indicazione di dono da parte di Manfredo, 
Biblioteca Ambrosiana, Milano.
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delle affermazioni attraverso una precisa indicazione delle
fonti e delle auctoritates chiamate a sostegno delle proprie
affermazioni. 

Il Tratada de paz entra esta Corona y la de Francia è
invece opera di Louis Mendez de Haro y Guzman (1598-
1661), valido, cioè ministro, di Filippo IV (Valladares, 2009). 

Il testo di Simone Berti sulle Esequie della regina di
Francia celebrate in Firenze riguarda le esequie di Maria
de’ Medici, celebrate in effigie a Firenze per volontà di
Ferdinando II, con lo scopo di sancire i legami tra Firenze e
la Francia. Forse l’’argomento “fiorentino” ne giustifica la
presenza tra le opere di Manfredo, ma certo anche il significato
che la concezione della morte assume nel Seicento, quando
viene considerata, come dice il Vovelle, “un coronamento
piuttosto che la fine della vita” (Vovelle, 1976), che determina
un proliferare delle manifestazioni pubbliche che accom-
pagnano il momento del trapasso. In questo caso, inoltre,
il celebrato è personaggio espressione di un potere politico,
il che trasforma il funerale in un momento di esibizione di
potenza o in uno strumento per stringere o rinsaldare alleanze
(Dell’Omo, 1991, p. 54).

Una complessa cerimonia, con tanto di catafalco,
orazione funebre e recita di carmi, è stata anche allestita
alla morte del Settala nella Basilica di San Nazario in Brolo
(Pastorini, 1680).

La vida de Don Fernando Olivarez è invece opera di
Juan Antonio de Vera Zuniga (1583-1658), diplomatico e
letterato, cultore dei classici e autore dell’opera El Enbaxador,
pubblicata nel 1621, che gli assicurò la fama e venne molto
apprezzata dai trattatisti del XVII secolo (López-Cordón
Cortez, 2015)

Ripercorrendo la biografia del Settala si coglie come la
dimensione del viaggio e dell’ampliamento delle proprie
conoscenze sia stata sempre a lui connaturata. 

Il riferimento è non solo al viaggio nel Vicino Oriente
compiuto in gioventù, ma anche ai numerosi viaggi in Italia,
di cui ci informa il biografo Picinelli. 

Nel 1675 così scrive al Magliabechi: “io poi entro nei 75
anni e tiro innanzi finchè a N.S. piace, ma ad ogni modo
questo poco di tempo che mi avanza desidero goder di cose
nuove, perciò vengo dal mio caro signor Antonio a pregarla
di darmi qualche indizio di chi ha trattato della Groenlandia
et il nome dell’autore dov’è stampato, come anche della
nuova Olandia. Io ho fatto venire da Amstedamo una cassa
di libri bellissimi, ma mi è costata molto cara, ma questo
poco m’importa; di nuovo dunque la prego di darmi qualche
notizia dei già accennati libri come anche sapere chi ha ben
scritto dei moderni di Etiopia e del Monomotapo et dove
sono stampati, con il nome di autori, come anche se sapesse
di qualche altra parte incognita...”. Quindi, pur venendo
meno la possibilità di intraprendere viaggi per l’avanzare

dell’età, rimane immutata la voglia di conoscere nuove terre
da poco scoperte. Ecco allora che le relazioni di viaggio e
le opere di etnografia potevano soddisfare appieno questa
esigenza e in questo elenco risultano presenti in quantità si-
gnificativa. 

Oltre alle opere che si riferiscono al Vicino Oriente e
alla Terra Santa, numerose sono le opere di carattere geografico
e/o etnografico che riguardano l’America, opera dei missionari
gesuiti che operavano in quelle terre.

Il Trattato delle piante e delle immagini de’ sacri edifici
in Terra Santa di Bernardino d’Amico da Gallipoli, guardiano
del Convento di Gerusalemme nel 1576, si inserisce nel
genere dei pellegrinaggi in Terra Santa. Il d’Amico si concentra
però sui monumenti di Gerusalemme, le cui rappresentazioni
sono frutto di precise misurazioni e rilievi curati dall’autore,
che vuole inoltre dare all’opera una veste editoriale elegante
e raffinata. Proprio per questo nelle due edizioni dell’opera,
la princeps romana del 1609 e quella fiorentina, posseduta
da Manfredo, del 1620, affida la realizzazione delle incisioni
rispettivamente ad Antonio Tempesta e a Jacques Callot,
artisti assai noti e importanti (Piccirillo, 2007, pp. 233-238)

L’Istoria naturalis Brasiliae, in quattro libri, è opera
dell’olandese Pison, che, dopo aver esercitato per qualche
tempo la professione di medico a Leida e Amsterdam,
segue il principe di Nassau nella sua spedizione in Brasile
(Biografia universale, 1828, p. 289-291; Dizionario delle
date, 1845, p. 758).

La Breve relatione di alcune missioni dei Padri Gesuiti
nella nova Franza con lettera manuscritta dentro, di ignoto
autore, così come l’Histoira canadensis documentano le
intense relazioni del Settala con i Gesuiti, peraltro ampiamente
documentate anche nel catalogo dello Scarabelli.

L’Histoire naturelle et morale des iles Antilles de l’Amerique.
Enrichie de plusieurs belles figures des raretez les plus
considerables qui y sont d’écrites. Avec un vocabulaire Caraïbe
indica già nel titolo riportato per esteso i diversi motivi che
devono aver suscitato l’interesse di Manfredo: i luoghi, che
grazie alle recenti scoperte geografiche cominciavano a
essere conosciuti, il ricco apparato di immagini e l’aggiunta
di un vocabolario. Era viva infatti in Manfredo la curiosità
per le scritture e i linguaggi, come si evince anche da più
passi del catalogo dello Scarabelli (Scarabelli, 1666).

A Luca di Linda, scrittore polacco che visita l’Olanda e
la Germania, si deve la Descriptio orbis omnium rerum pu-
blicarum (Dizionario biografico universale, 1844-45, p. 694).

La Relation de voyage tratta delle vicende relative alla
spedizione in Persia organizzata da Federico III, duca di
Holstein-Gottorp, cui Adam Olearius al servizio del duca
partecipa in qualità di esperto in lingue orientali. Quest’opera
mise in luce le doti di prosatore dell’Olearius, che si può
considerare l’iniziatore del genere della relazione di viaggio
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in Germania. L’opera dell’Olearius donata da Manfredo alla
Biblioteca Ambrosiana è ancora ivi conservata (Figura 8).

L’edizione citata nell’elenco dell’Ambrosiana è francese,
a riprova evidente della risonanza che il testo ebbe tra i
contemporanei. 

L’Historica relatione del regno del Cile è opera invece
del gesuita Alonso d’Ovaglie.

Oltre all’argomento “viaggio”, che certo ha spinto il
Settala ad acquistare Journal des vojages di Balthasar De
Monconys, c’era tra i due una profonda sintonia spirituale.
Entrambi provenivano da famiglie di antica origine. 

I De Monconys erano infatti nobili borgognoni e alcuni
membri della famiglia, esattamente come i Settala, si erano
distinti in vari ambiti del sapere (Tropato, 2012, p. 32).

Il De Monconys, proprio come fece Manfredo nel suo
viaggio giovanile in Oriente, durante i suoi viaggi raccoglieva
quei trouvailles, quelle raretes, che andavano ad arricchire
il gabinetto del fratello Gaspar, uno tra i più ammirati
d’Europa. Gabinetto che nei settori che lo caratterizzano
(museo e biblioteca) e nel contenuto doveva essere molto
simile a quello di Manfredo. 

Come Manfredo, Balthasar aveva una particolare incli-
nazione alla speculazione scientifica: si interessava di
matematica, chimica e ottica (Tropato, 2012, p. 33).

Spesso i suoi viaggi erano motivati anche dal desiderio
di conoscere gli uomini di scienza del suo tempo, con cui
stringe rapporti di amicizia: Athanasius Kircher, Vincenzo
Reinieri, Evangelista Torricelli, Vicenzo Viviani, Robert Boyle
(Sargent, 1995, p. 304, nota 47), Gerrit Johan Vossius,
Melchisedech Thevenot, Blaise Pascal, Gilles Personne de
Roberval, Marin Cureau de la Chambre figuravano tra le sue
conoscenze. Era in contatto anche con Magalotti, segretario
dell’Accademia del Cimento, con cui anche il Settala era
stato in relazione. Alcune relazioni di amicizia, come nel caso
del Kircher e di Robert Boyle, erano condivise anche con
Manfredo Settala.

Lo stesso Balthasar ha visitato il Museo Settala, lasciandoci
indicazioni preziose per comprendere l’organizzazione di
questo museo (Perani, 2020, infra).

La citazione, in italiano, “Li viagi in Italia in 2 tomi” di
Richard Lassels fa probabilmente riferimento al Voyage in
Italy, uscito postumo nel 1670. In quest’opera questo prete
cattolico, che, seguendo una consuetudine adottata già nel
’600 da altri viaggiatori inglesi, aveva visitato cinque volte
l’Italia tra il 1637 e il 1668, articola la descrizione del suo
viaggio in due parti: le caratteristiche del popolo italiano, e
le forme di governo, il patrimonio storico-artistico e archi-
tettonico e la vita intellettuale, ponendo anche l’attenzione
sui problemi pratici legati a questi viaggi.

Questo viaggiatore, cui sembra si debba l’“invenzione”
del termine “Grand Tour” (Siniscalchi, 2015, p. 221, nota 13),

consiglia questa esperienza ai mercanti, agli artigiani e agli
studiosi e non solo agli aristocratici (Giosuè, 2003, p. 20) 

La presenza delle Relations des diverses vojages curieuses
di Melchisedec Thevenot può essere certo dettata dall’interesse
per i viaggi, ma, anche in questo caso, da una profonda
sintonia spirituale: dalla passione per i libri, ad esempio,
che il Thevenot, come Manfredo, raccoglieva nella propria
ricchissima biblioteca privata. 

Il Thevenot aveva inoltre l’abitudine di riunire nella
propria dimora eruditi e viaggiatori dando vita al nucleo
della futura Accademia delle Scienze, secondo consuetudini
del tutto simili a quelle adottate dal Settala nel suo museo.
Inoltre è forse possibile che Balthasar De Monconys, amico
di Thevenot e di Manfredo, abbia “segnalato” al collezionista
milanese questo testo per l’acquisto.

Di Johann Scheffer, professore di eloquenza all’Università
di Uppsala, studioso anche di filologia e archeologia, cui si
deve la prima pubblicazione sull’archeologia svedese, il De
orbibus tribus aureis, il Settala possedeva l’opera più famosa:
la Laponia.

Non deve stupire di trovare testi sulla Lapponia, o la
Turchia, luoghi percepiti nel ’600 come paesi extraeuropei,
o perché distanti nello spazio, fatto questo che originava
anche una differenza culturale, oppure perché soggetti, come
la Turchia, all’Impero Ottomano.

L’indicazione Li quattro tometti del Bernier qual fu medico
del primo Visir del Gran Mogol non è una precisa indicazione
bibliografica, quanto piuttosto una sintetica descrizione di
un’opera che si pensa possa corrispondere all’opera Histories
de la derniere Revolution des Etats du Grand Mogul, scritte
da François Bernier, medico francese che si era formato alla
scuola di Pierre Gassendi. 

In questo suo studio l’autore parla degli eventi che
portarono alla vittoria di Aurangzeb, soffermandosi sulla
composizione etnica degli eserciti che si affrontavano e com-
pletando la narrazione con dettagliate descrizioni che rivelano
la sua attitudine all’analisi, nonchè notevoli doti di narratore.
Come molti uomini di cultura del suo tempo è incline a
confrontare la società europea con quelle asiatiche sul piano
della religione, dell’organizzazione politica e degli usi e
costumi. Diversamente da essi però non ha una visione et-
nocentrica ed eurocentrica: parlando di religione il suo
giudizio beffardo irride tanto le religioni orientali, quella
indù e quella musulmana, non risparmiando però nemmeno
la religione cattolica (Kalra, 2014). 

L’attenzione a questi stessi aspetti delle civiltà orientali
si può scorgere anche nell’opera del Tavernier (1605-1689).
Figlio di un mercante olandese trasferitosi a Parigi, che si
occupava di carte geografiche e mappe, sviluppa fin dalla
più tenera età un grande interesse per i viaggi sempre però
collegati ad attività commerciali. 
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Dal 1639 compie infatti molti viaggi in Iran, commerciando
in diamanti (Nuova enciclopedia popolare italiana, 1865, p.
636). Osserva con molta attenzione i diversi usi e costumi
delle popolazioni che incontra, notando, ad esempio, il
grande consumo di vino e l’abitudine a ubriacarsi al punto
che l’ospite riteneva un banchetto riuscito se gli invitati non
riuscivano a trovare la porta di casa (Boudan, 2005, p. 141).

È di grande rilievo sotto l’aspetto metodologico la presenza
nella biblioteca del Museum Wormianum e del catalogo del
museo del conte veronese Lodovico Moscardo.

Nel primo caso si tratta del catalogo della collezione
dell’erudito danese Olaus Worm, collezionista di piante,
animali, minerali e fossili, ordinati in modo sistematico in
questo museo, collocato, come quello di Manfredo, all’interno
della residenza del Worm a Copenhagen (Schepelern, 1990,
pp. 81-85).

Anche nel catalogo dello Scarabelli si fa spesso riferimento
a Worm o anche a Ulisse Aldovrandi, in relazione a particolari
considerazioni relative ad alcuni materiali del museo. Il
Settala mostra dunque un’attitudine alla discussione scientifica
e al comparativismo che costituisce un indubbio elemento
di modernità, del tutto assente nei curatori delle Wunderkammern
o delle altre raccolte eclettiche (Aimi, Bassani,1986, p. 42).

Nel secondo caso, il catalogo del Museo Moscardo, la
sua presenza può essere motivata dalla forte somiglianza che
il museo veronese aveva con la “galeria” settaliana. Il Museo
Moscardo condivideva infatti con quello Settala e con quello
di Ferdinando Cospi a Bologna il carattere “misto” delle
collezioni, in cui accanto a oggetti antichi o artistici avevano
pari diritto di presenza oggetti naturalistici ed etnografici,
libri e strumenti scientifici. Tutti questi musei avevano un
catalogo delle loro collezioni (Olmi, 1997, pp. 285-286).

Il Monumentum romanum a Nicolas-Claude Fabri de
Peiresc, grande erudito e antiquario, contiene l’orazione
funebre pronunciata da Jean-Jacques Bouchard, all’Accademia
degli Umoristi di Roma, alcuni carmina recitati da membri
di questa Accademia e la Panglossia, raccolta di componimenti
poetici nelle più svariate lingue europee ed extraeuropee
(Bellini, 2002, pp. 95-96). Quest’opera attesta la notorietà
e la grande considerazione di cui de Peiresc godeva nel-
l’ambiente romano, dove le antichità e gli oggetti artistici
costituivano le maggiori fonti di interesse dei collezionisti
nel corso del ’600 (Olmi, 1997, p. 285).

I due trattati di Benvenuto Cellini, sull’oreficeria e sulla
scultura, forse facevano parte della biblioteca di famiglia nel
momento in cui Manfredo ne eredita la direzione.

Conclusioni
L’esame dei titoli dei libri contenuti in questi elenchi, in

cui il Settala ha annotato nella maggior parte dei casi luogo
e data di edizione, evidenzia in primo luogo che si tratta di

opere pubblicate, con pochissime eccezioni, dopo gli anni
Trenta del Seicento, quando cioè Manfredo, onorando le
volontà testamentarie del padre Ludovico, inizia a occuparsi
del museo e della biblioteca. 

Le opere qui presentate sono state dunque tutte acquistate
da Manfredo e sono in primo luogo riflesso del vivace
dibattito scientifico che caratterizza il Seicento, che vede un
orizzonte di indagine estremamente più dilatato rispetto al
secolo precedente. La messa a punto del telescopio e le
nuove scoperte geografiche hanno infatti offerto agli studiosi
spunti per una conoscenza più oggettiva dell’universo e per
entrare in contatto con popolazioni lontane e diverse, di cui
si vogliono conoscere usi e costumi, forme di governo ed
espressioni della cultura materiale.

Tuttavia, se è vero, come afferma il Martino (Martino,
Puglisi, 2015, pp. 142-143), che attraverso i libri di una
biblioteca è possibile cogliere il rapporto del suo proprietario
con la realtà storica e culturale in cui vive, allora le scelte
librarie di Manfredo ci consentono di cogliere in modo
efficace i suoi interessi e i suoi orientamenti di ricerca, in
rapporto ai quali la biblioteca diventa funzionale, ma ci con-
segnano forse la traccia di un suo personale itinerario di
ricerca, di studio, riflessione e adesione al dibattito scientifico
e agli orientamenti culturali del suo tempo, tanto più
significativo se si considera che non ci ha lasciato alcuno
scritto proprio, se si escludono, forse, la traduzione dei
Vojages du Sieur du Loir, presenti in questo elenco di testi,
che furono pubblicati a Milano nel 1670 senza il nome del
traduttore (De Michele, 1986, p. 23) e l’apparato didascalico
dei volumi di disegni dei pezzi da lui giudicati più significativi
per illustrare la propria collezione.

Lo Scarabelli, parlando della galeria del Settala, parla
della biblioteca, della pinacoteca e del laboratorio, chiaramente
suggerendo che questi quattro ambiti concorrono a definire
il carattere complesso del museo settaliano, come centro di
ricerca e sperimentazione sul modello dell’Ambrosiana,
istituzione ben nota al Settala.

Lo stesso Scarabelli riferisce che molti strumenti ottici o
musicali che Manfredo costruiva nel laboratorio venivano
poi esposti negli spazi del museo.

I testi della biblioteca qui presentati sviluppano in
senso teorico quei temi che Manfredo affronta con la sua
attività di costruttore di telescopi e specchi ustori, con gli
esperimenti pratici e le dimostrazioni condotti all’interno
del museo, cui lo Scarabelli fa cenno in più passi del suo
catalogo (Scarabelli, 1666). 

Ci pare dunque troppo severo il giudizio di Giuseppe
Olmi (Olmi, 1997, p. 286) che nega al Museo Settala lo
status di centro di ricerca, relegando anche la produzione di
apparecchiature scientifiche da parte di Manfredo alla semplice
esibizione di oggetti curiosi.
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Questo elenco di testi evoca, si è detto, orientamenti di
ricerca e interessi culturali del Settala, ma lascia anche
intravedere, in maniera ancora troppo sfumata, quella fitta
trama di relazioni personali, di contatti diretti o di scambi
epistolari, che possono aver concorso a orientare gli interessi
culturali e la curiosità di Manfredo e che solo un’attenta
rilettura del vasto epistolario e del catalogo in questa
prospettiva potranno meglio definire.
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