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Nel 1984-1985, sotto la mia direzione, il Museo di
Storia Naturale di Milano organizzò la mostra “Musaeum
Septalianum, una collezione scientifica nella Milano
del Seicento”, dedicata alla seicentesca Wunderkammer
di Manfredo Settala. 

La mostra ebbe notevole risonanza poiché non si trattò
di una semplice esposizione ma di un recupero storico.
Dalle casse conservate nei depositi della Biblioteca
Ambrosiana di Milano fu portato alla luce ciò che rimaneva
della Camera delle Meraviglie di Manfredo Settala, figlio
del protofisico Ludovico Settala, ricordato da Alessandro
Manzoni, raccoglitore di oggetti naturalistici ed etnografici
e realizzatore di marchingegni, uno dei quali – un diavolo
meccanico – è oggi esposto nelle sale del Castello Sforzesco
di Milano. La collezione Settala era stata saccheggiata da
Napoleone, colpita dai bombardamenti e dilapidata da
chissà chi aveva accesso all’Ambrosiana. Ricuperammo
quanto restava, restaurammo e studiammo gli oggetti, cer-
cammo di identificarli negli acquarelli che illustravano il
museo settaliano, che esistono ancora in parte all’Ambrosiana,
in parte alla Biblioteca Estense di Modena. L’unico pezzo
che non portammo al museo e che non potei far restaurare
fu un mantello di piume tupinambá. Questo prezioso
cimelio etnografico – ne esistono solo sette esemplari
portati in Europa fra il XVI e il XVII secolo – era in
condizioni deplorevoli: lo trovammo su un tavolo, disteso
su un cartone, coperto da vecchi giornali, unica difesa
contro le intemperie e i parassiti. Non aveva più colore e
uno spesso strato di polvere lo copriva completamente.
La Regione Lombardia deliberò un contributo per il restauro,
ma l’Ambrosiana lo dirottò in un’altra direzione. Purtroppo
non trovai mai il finanziamento necessario per pubblicare
i circa 350 acquarelli ancora esistenti fra quelli che il
Settala aveva fatto eseguire a illustrazione della sua
collezione. Alcuni di essi furono pubblicati da Franco
Maria Ricci nel numero 24 della rivista Kos nell’agosto
1986. 

Ne sortì una mostra che suscitò grande interesse e
proiettò il museo in un’area culturale più ampia di quella
definita dalle scienze naturali. Federico Zeri dedicò alla
mostra una lunga critica molto positiva. Dopo la mostra
il materiale etnografico fu restituito all’Ambrosiana, mentre

gli oggetti naturalistici furono donati al Museo di Storia
Naturale, ove furono esposti in un settore della prima
sala, in una ricostruzione schematica dell’antico museo
del Settala che oggi non esiste più. Alla fine degli anni
Novanta l’Ambrosiana tornò sulla sua decisione circa il
dono degli oggetti naturalistici che aveva fatto al museo
e ne chiese la restituzione, con la scusa che sarebbero
stati esposti in una sua sala interamente dedicata alla
collezione Settala. Il mio successore alla direzione del
Museo di Storia Naturale cedette, nonostante esistesse
una lettera di donazione, e così fece anche l’Amministrazione
comunale milanese. Ora gli oggetti naturalistici della col-
lezione non sono più esposti al Museo di Storia Naturale,
né all’Ambrosiana. In parte sono stati depositati al MUDEC,
il Museo delle Culture, ove sono esposti nella prima sala
(ciò che ritengo un affronto al Museo di Storia Naturale).

La mostra sulla collezione Settala fu un momento im-
portante del progetto che vedeva l’attività del museo di
Milano imboccare la via dell’unità di quelle che C.P. Snow
ha chiamato “Le due culture”, quella scientifica e quella
umanistica, la cui attuale separazione è un retaggio degli
ultimi cento anni della nostra storia culturale. Questa se-
parazione fra cultura scientifica e cultura umanistica è
evidente anche nel mondo dei musei, nel diverso linguaggio
che musei d’arte e di scienza adottano e nel diverso
pubblico cui fanno riferimento: i musei umanistici (d’arte
e di storia) tendono verso contenuti e linguaggi elitari,
quelli scientifici rischiano di cadere nella semplificazione
infantile, e vengono perciò spesso considerati musei per
bambini. Il tentativo di far comprendere che la cultura
scientifica ha la stessa dignità di quella umanistica avrebbe
potuto avere risvolti importanti per tutti i musei naturalistici,
e anche per quello di Milano. Si trattava di dare dignità
intellettuale al museo, ai suoi contenuti scientifici e di
oggetti, alla sua attività di produzione culturale, evitando
che nell’immaginario popolare, e soprattutto politico, fosse
considerato un museo per l’infanzia, uno “zoo fermo”
come una volta me lo definì argutamente un bambino.
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