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Che significato assume ripresentare qui l’agile catalogo
della mostra “Musaeum Septalianum”, che si tenne al Museo
Civico di Storia Naturale di Milano (MCSNM) dal 2 ottobre
1984 al 28 febbraio 19861? 

Questa scelta editoriale di Giovanni Pinna, a cui spetta l’idea
della mostra, la cui curatela fu affidata agli autori di queste note,
è senza dubbio felice perché permette di ricostruire con il distacco
e la lucidità che il trascorrere del tempo consentono una stagione
di studi e di impegno per il recupero e la valorizzazione di una
delle più importanti collezioni eclettiche del XVII secolo. 

La mostra fu il risultato delle ricerche che ciascuno di
noi, indipendentemente l’uno dall’altro prima ancora di co-
noscerci, aveva fatto sui reperti del Museo Settala.

Antonio Aimi cercava informazioni sui reperti etnografici
americani che Giovanni Galbiati, prefetto della Veneranda
Biblioteca Ambrosiana aveva segnalato in occasione del XXII
Congresso degli Americanisti2.

Vincenzo De Michele, conservatore del Museo di Storia
Naturale, lavorava dal 1973 sull’antico collezionismo mineralogico
lombardo e sui numerosi reperti afferenti a questo interesse
presenti nel Museo Settala.

Alessandro Morandotti aveva riscoperto per la sua tesi di
laurea, fresca di discussione, le vicende di una villa tardo-cin-
quecentesca edificata a Lainate, animata da giochi d’acqua
molto complessi, distribuiti nelle sale di un ninfeo arricchito da
grotte artificiali, statue, dipinti anche illustri, oltre che da una
piccola collezione di curiosità naturali e artificiali, ed era logico
per lui estendere lo sguardo sulla Milano di Manfredo Settala.

Nei primi anni Ottanta del secolo scorso capire quale
fosse la situazione dei reperti del Museo Settala non era
affatto semplice, perché allora all’interno dell’Ambrosiana,
l’istituzione che nel Settecento aveva ricevuto in eredità
quanto rimaneva di quello straordinario museo scientifico
del Seicento, non esisteva una sezione o una sala riservata al
museo, come era avvenuto fino agli anni Cinquanta, anche
se qualche reperto (sfere armillari, stipi in ebano con pietre
dure e poco altro) era collocato lungo il percorso espositivo.

A complicare le cose c’era il quadro decisamente con-
traddittorio dei danni subito dal Museo Settala in occasione
del bombardamento della notte tra il 15 e il 16 agosto 1943.

Infatti, mentre nel 1951 Giovanni Galbiati, nella sua breve
guida dell’Ambrosiana, aveva presentato il contenuto delle
vetrine del Museo Settala3, nel 1969 Angelo Paredi, ricordando

“le rovine del 1943” in un capitolo di un aggiornato itinerario
tra le raccolte dell’istituzione milanese, aveva scritto: “Le fiamme
di quella notte [...] poterono ingrossare per molte e molte ore
e raggiungere anche il museo Settala e distruggere gran parte
della suppellettile. Rimasero i muri nudi”4.

Successivamente, anche se Carla Tavernari, in uno dei
suoi importanti articoli sulla collezione settaliana5, aveva
rivelato di essere riuscita a prendere in esame “gli oggetti
superstiti” senza farne un elenco, anche sommario, Angelo
Paredi continuava a negare non solo l’accesso a questi
reperti, ma la loro stessa esistenza.

E, solo, dopo una lettera dell’Università di Bologna, che
Aimi aveva fatto inviare al cardinale Martini, allora arcivescovo
di Milano, lo stesso poté accedere dove erano conservati i reperti
della raccolta originaria, che dal 1906 erano stati uniti senza
distinzioni con quelli delle successive donazioni di exotica6.

Paradossalmente, tuttavia, queste difficoltà furono utili
perché presso il MCSNM, grazie alle aperture e all’interesse per
il collezionismo di Giovanni Pinna, allora direttore del museo,
si formò un gruppo di studio interdisciplinare sul collezionismo
di cui facevano parte gli autori di questo articolo, Carla Tavernari
ed Ezio Bassani, che aveva avviato importantissime ricerche
sui reperti africani arrivati in Europa prima dell’Ottocento.

In questa ottica di rinascita degli studi sul collezionismo
eclettico, e prima dell’avvio della mostra Settala, va ricordata
l’occasione del simposio organizzato nel 1983 dall’Ashmoean
Museum di Oxford in occasione del terzo centenario del museo.
In quella occasione il Museo Settala nel suo complesso fu
collocato nel contesto del collezionismo milanese7.

La nascita dell’interesse per la collezione settaliana da parte
del Museo di Storia Naturale, inoltre, era stata favorita dal fatto
che negli anni Ottanta il museo aveva ricevuto in deposito dal-
l’Ambrosiana un certo numero di reperti zoologici recuperati
su suggerimento di Ottavio Cornaggia Castiglioni. 

In vista della mostra, la ricognizione nei depositi del-
l’Ambrosiana di Milano consentì un primo censimento di
reperti apparentemente poco appariscenti ma di straordinaria
importanza. Caso emblematico del valore di quegli oggetti
dimenticati sotto la polvere era quello del mantello di penne
tupinambá, uno degli otto esistenti al mondo, che recentemente,
dopo il restauro a cura del progetto Restituzioni di Intesa
San Paolo, è stato ripresentato nella Sala delle Colonne in
un bell’allestimento che vuole rievocare il Museo Settala.
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Incredibilmente, le ricerche condotte sulla collezione con-
sentirono di scoprire che alcuni dei reperti di maggior impatto
erano stati venduti nella seconda metà del Novecento8. Il
caso più eclatante fu quello del cosiddetto “schiavo incatenato”,
uno dei quaranta automi seicenteschi, sembra, ancora esistenti
al mondo, che le Civiche Raccolte d’Arte di Milano avevano
da poco acquistato sul mercato antiquario milanese9 prima
che lo esponessimo in mostra. 

Ci si augurava, quindi, una nuova attenzione delle
istituzioni per la storia di quel Museo, tanto più da parte
dell’Ambrosiana, dopo l’interesse suscitato dall’esposizione,
ma questo non avvenne e ancora oggi le vicende delle
numerose dispersioni non sono note. 

Al contempo, in questi anni, non ha mai preso forma
l’idea di riproporre quella raccolta enciclopedica nel suo
insieme, in un’unica sede, come auspicava anche nella sua
introduzione al catalogo del 1984 Giovanni Pinna, che si era
fatto promotore perché fosse il Museo di Storia Naturale il
luogo deputato. Il Museo Settala è infatti oggi diviso tra l’Am-
brosiana, le Civiche Raccolte d’Arte Applicata del Castello
Sforzesco e il nuovo museo del Comune di Milano a vocazione
antropologico-etnografica, il MUDEC, inaugurato nel 2015.
Un racconto frammentario che andrebbe ricomposto nella
sua unità progettuale, come sarebbe doveroso dal punto di
vista filologico e della valorizzazione del patrimonio. 

Rimane poi ancora in gran parte inesplorata la documentazione
utile allo studio, davvero formidabile. Oltre alle tre edizioni a
stampa del catalogo-inventario del museo di Manfredo Settala
(1664, 1666, 1677), ricco di oltre tremila esemplari (esclusi i libri,
i disegni e le stampe, nel numero di decine di migliaia) nel
momento del suo massimo splendore, possediamo cinque codici
manoscritti divisi tra l’Ambrosiana e la Biblioteca Estense di
Modena, dove sfilano in una serie di meticolosi acquarelli gli
oggetti della raccolta con preziose annotazioni del collezionista
utili a seguire vicende di provenienza e a conoscere la sensibilità
di Manfredo per la descrizione e la comparazione delle opere
nonché per lo studio delle fonti. Dell’importanza di quella docu-
mentazione, spesso traccia per ricostruire le attitudini al confronto
e alla consultazione delle fonti storiche da parte del collezionista,
eravamo convinti assertori e cominciavamo allora, nell’agile
catalogo qui riproposto, a ricostruirne il valore per rintracciare
oggetti dispersi, per ricomporre idealmente l’intero museo.

Questi strumenti di lavoro non sono stati però sistematicamente
presi in considerazione nella schedatura scientifica delle opere
del Settala compresa nel più recente catalogo dell’Ambrosiana10,
mentre, con ben altra attitudine filologica, sono stati al centro
dell’attenzione di alcuni studi, un poco sfuggiti alle maglie della
bibliografia settaliana più recente11, attenti a ricostruire interessi
specifici dell’Archimede milanese, come veniva spesso chiamato
Manfredo Settala, sia che si trattasse di rintracciare la consistenza
degli orologi (solari, lunari, meccanici)12 o quella degli strumenti

musicali della collezione13. Una strada che bisognerà percorrere
in modo sistematico per ricostruire ogni segmento della raccolta,
nella speranza che venga promosso lo studio dei codici, in
un’edizione in facsimile o perlomeno in un sito web dedicato,
di cui potrebbe essere promotrice proprio l’Ambrosiana, dove
si conservano tre dei cinque codici conosciuti. 

Nella consapevolezza che il Museo Settala è un progetto
familiare che vede, sì, in prima linea Manfredo, ma si avvale
del nucleo di libri e oggetti già appartenuti al padre Ludovico
Settala14, nonché delle ricerche condivise con il fratello Carlo,
antiquario in dialogo con Cassiano Dal Pozzo e vescovo di
Tortona – non a caso luogo di stampa dei tre cataloghi
settaliani15 – dal 1653 all’anno della morte nel 1682. 

Ci si sarebbe poi aspettato che, nel già citato catalogo
dell’Ambrosiana, venisse restituita la storia della sfortuna
novecentesca del Museo Settala e si indagassero le ragioni
che spinsero la Direzione del museo a lasciare in una
condizione di inaccettabile degrado i suoi reperti e persino
a venderli nel corso del Novecento. Niente di tutto questo. 

Fin dall’introduzione, la definizione sprezzante e antistorica
di “diversificata oggettistica” a proposito degli esemplari del
Museo Settala la dice lunga sulla difficoltà a capire ancora
oggi materiali che in molti casi documentano interessi singolari
per le scienze etnografiche e naturali, nonché per le industrie
artistiche: un unicum nella storia delle collezioni pubbliche
milanesi. Chi come noi ha avuto un ruolo nella riscoperta e
nel salvataggio di molti di quei materiali, abbandonati in
scatole polverose e inadeguate fino alla mostra “Musaeum
Septalianum”, non può accettare che la storia ufficiale
dimentichi o sorvoli su fatti molto gravi16. 

La rinascita del Museo Settala deve ancora arrivare. 

Antonio Aimi è docente di Civiltà Precolombiane presso
l’Università degli Studi di Milano. Vincenzo De Michele è
stato conservatore di Mineralogia del Museo di Storia Naturale
di Milano. Alessandro Morandotti è docente di Storia dell’Arte
Moderna presso l’Università degli Studi di Torino.

1. La mostra venne prorogata fino a quella data, senza alcune opere nel
frattempo tornate all’Ambrosiana: A. Aimi, V. De Michele, A. Morandotti,
La mostra “Musaeum Septalianum” al Museo Civico di Storia Naturale di
Milano, Museologia Scientifica, n. 3, 1986, pp. 215-223.
2. G. Galbiati, Notizie sulle antichità sudamericane del Museo Settala all’Ambrosiana,
in: Atti XXII Congresso Internazionale degli Americanisti, 1928, pp. 509-520.
Aimi ha restituito in momenti diversi le sue ricerche sul collezionismo dei
reperti etnografici a Milano: A. Aimi, L’occasione perduta del Museo Settala,
Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 63, 1992, pp. 213-222; Id., Belli
da lontano: collezionismo e reperti etnografici americani. Il caso di Milano, in:
Andando más más se sabe, Atti del convegno “La scoperta dell’America e la
cultura italiana”, Roma, 1994, pp. 217-247; Id., The exotica of the Settala
Museum and other northern Italian collections, in: Turquoise in Mexico and
North America, a cura di J.C. King et al., Londra, 2012, pp. 155-164.
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3. G. Galbiati, Itinerario per il visitatore della Biblioteca Ambrosiana,
Milano, 1951, pp. 190-195.
4. A. Paredi, Storia dell’Ambrosiana, in: La Pinacoteca Ambrosiana, a
cura di A. Falchetti, Milano, 1969, p. 21.
5. C. Tavernari, Il Museo Settala, Critica d’arte, 163-165, 1979, pp. 202-220.
6. A. Ratti, La risurrezione di un museo milanese (Il Museo Settala), Rendiconti R.
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 39, 1906, pp. 1011-1020.
7. A. Aimi, V. De Michele, A. Morandotti, Towards a History of Collecting in Milan
in the late Renaissance and Baroque Periods, in: The Origins of Museums. The
Cabinet of Curiosities in Sixteenth and Seventeenth Century Europe, a cura di O.
Impey e A. MacGregor, Oxford, 1985, pp. 24-28. 
8. Così, a titolo d’esempio, una serie di avori torniti dallo stesso Manfredo
Settala: A. Morandotti, Il collezionismo in Lombardia. Studi e ricerche tra ’600
e ’800, Milano, 2008, pp. XIX-XXII, fig. 1. Qui si segue anche la sfortuna critica
del Museo Settala nel contesto degli studi e del mondo dell’erudizione milanese
a cavallo tra Otto- e Novecento, dove è mancata una figura come quella di
Julius von Schlosser (1866-1938), direttore delle collezioni di scultura e arti
applicate al Kunsthistorisches Museum di Vienna dal 1901 al 1922 e autore
del pionieristico Die Kunst- und Wunderkammern der Spätreanissance del
1908 (Raccolte d’arte e di meraviglie del tardo Rinascimento, Firenze, 1974). 
9. C. Alberici, Un automa del Museo Settala, Rassegna di studi e notizie,
X, 1982, pp. 37-67.
10. Pinacoteca Ambrosiana. Tomo sesto - Collezioni Settala e Litta Modignani –
Arti applicate da donazioni diverse – Numismatica, Milano, 2010, pp. 31-131. 

11. Si vedrà ora in sintesi: A. Squizzato, Tra arte e natura: Il Musaeum di
Manfredo Settala, spazio di memoria, “esperienze” e “trattenimento” nella
Milano seicentesca, in: Wunderkammer. Arte, Natura, Meraviglia ieri e oggi,
a cura di L. Galli Michero e M. Mazzotta, Milano, 2013, pp. 45-49; Id.,
Settala, Manfredo, in: DBI, XCII, 2018, pp. 318-320
12. L. Pippa, Orologi e strumenti del Museo Settala, il primo museo scientifico
milanese, La Voce di Hora, 11, 2001, pp. 3-42.
13. F.P. Bär, Le Museo Settala à Milan au XVIIe siècle: une collection
d’instruments de musique à l’esprit français, Musique-Images-Instruments,
2, 1996, pp. 58-87; E. Montbel, Les cornemuses à miroirs du Limousin
(XVIIe - XXe siècles). Essai d’anthropologie musicale historique, L’Harmattan,
Paris, 2013, pp. 132-143.

14. A. Squizzato, Tra arte e natura, op. cit., pp. 47-48. Sul ruolo di Ludovico
Settala, si veda ora: A. Morandotti, Un ritratto di Ludovico Settala da un
modello di Fede Galizia e il Museo Settala, in: La donazione della raccolta
d’arte di Federico Borromeo all’Ambrosiana (1618-2018). Confronti e prospettive,
a cura di A. Rocca, A. Rovetta, A. Squizzato, Milano, 2019, pp. 257-264.

15. Si veda: V. Moratti, L. Rozzo, Mons. Carlo Settala, vescovo collezionista
e committente: una prima ricognizione, in: Uno spazio storico. Committenze,
istituzioni e luoghi nel Piemonte meridionale, a cura di G. Spione e A.
Torre, Druento, 2007, pp. 137-153.
16. Ne abbiamo dato conto in un breve articolo-recensione: A. Aimi, V.
De Michele, A. Morandotti, Che cosa nasconde quel catalogo?, Il Giornale
dell’Arte, 312, 2011, p. 28.

SE
MU

Esposizione di alcuni oggetti del Museo Settala nella prima sala del Museo delle Culture di Milano (MUDEC). Al centro si scorge
l’automa detto “lo schiavo incatenato”, probabilmente fabbricato dallo stesso Manfredo Settala, oggi sostituito da una copia.
L’automa, evidentemente venduto dall’Ambrosiana, fu acquistato sul mercato antiquario dalle collezioni delle Civiche Raccolte
d’Arte Applicata del Castello Sforzesco di Milano. (Foto Giovanni Pinna)




