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La pubblicazione del catalogo dei disegni 
antichi dei Musei Civici di Reggio Emilia1 
ha, fin da principio, dichiarato l’intento non 
solo di dare conto delle ricerche fino a quel 
momento intraprese, ma anche di “offrire la 
possibilità di valutare – e quindi di sottopor-
re a verifica e a ulteriori studi – una collezio-
ne considerevole […] finora solo in minima 
parte svelata”2. L’interesse suscitato dal volu-
me ha portato all’auspicato dibattito, che si 
è finora articolato in due acute recensioni di 
Marco Simone Bolzoni3 su questa stessa ri-
vista e di Furio Rinaldi4 su Master Drawings, 
in entrambi i casi con nuove proposte e con 
la pubblicazione di ulteriori disegni inediti 
correlati a quelli reggiani. Le opere conser-
vate nel museo emiliano sono così risultate 
il banco di prova non solo per le proposte 
di attribuzione che le riguardano, ma anche 
per altri disegni di differenti istituzioni. Il 
valore “emersivo” dello studio dei disegni 
reggiani ha portato, dunque, sia a focaliz-
zare meglio l’attribuzione di alcuni fogli, 
come la Deposizione di Cristo (inv. B54) pro-
posta a Marco Pino5 e piuttosto avvicinata 
da Bolzoni all’anconitano Andrea Lilio, sia 
anche a far emergere simili fogli dello stesso 
artista rimasti fino a quel momento inediti 
nelle collezioni dell’Art Institute di Chica-
go6. Nella stessa recensione, inoltre, Bolzoni 
ha avanzato una nuova proposta attributiva 
per Raffaellino da Reggio7. Numerose anche 
le chiose di Furio Rinaldi, che hanno arric-
chito il ventaglio di proposte attributive per 
alcuni disegni di incerta autorialità: in par-
ticolare il Mosè con il serpente di bronzo (inv. 
IDV51), attribuito a Samacchini da Mario 
di Giampaolo8 e quindi riportato all’anoni-
mato9, per il quale è stata indicata una sug-
gestiva correlazione con un foglio di Nicolò 
Pomarancio10, e uno studio di grottesche 
(inv. 1-1988-111) che da un generico ambito 
degli Alberti è stato piuttosto avvicinato ai 
modi del giovane Giovanni Guerra12. 
Nel contesto di queste revisioni e aggior-
namenti, si propone ora di riclassificare 

un disegno di problematica comprensio-
ne, benchè recasse al verso un’iscrizione at-
tributiva coeva. Si tratta del San Francesco 
in meditazione (inv. B83), probabilmente 
proveniente dalla collezione del pittore reg-
giano Prospero Minghetti13, con segnato: 
“Originalle del sig. Francesco Monti bolo-
gnese”14. L’iscrizione era stata ritenuta at-
tendibile da Augusta Ghidiglia Quintavalle 
nella schedatura del 1937-1939 che vi rav-
vedeva “tarde derivazioni reniane”, mentre 
Nicolas Turner aveva in un primo momento 
lasciato al museo un’indicazione in favore di 
Jacopo Alessandro Calvi detto il Sordino15. 
Mario di Giampaolo e Angelo Mazza aveva-
no invece confermato una propensione per 
Monti, seppure con prudenza16. Alessandra 
Bigi Iotti ha infine argomentato i rapporti 
di Prospero Minghetti, al quale come det-
to probabilmente il disegno appartenne, 
con l’Accademia Clementina. Mantenen-
do un’attribuzione alla scuola bolognese, la 
studiosa ha sottolineato i motivi delle incer-
tezze attributive: il foglio è “molto vicino 
alla cultura e allo stile di Francesco Monti” 
eppure, salvo rari esemplari puntualmente 
richiamati (spesso peraltro a loro volta oscil-
lanti tra Monti e qualche suo allievo17), non 
del tutto affine ai suoi disegni più noti e dif-
fusi, caratterizzati da un segno più sciolto 
e dall’uso di evidenti rialzi di bianco, per 
giungere infine a un “lirismo luministico 
assoluto”18. Il foglio è così rimasto com-
prensibilmente sospeso “tra la tarda attivi-
tà di Monti […] e i primi rudimenti di un 
artista [suo allievo] formatosi nell’ambiente 
clementino”19. In questi casi, solo un con-
fronto dirimente può risolvere la questione. 
E per il disegno in parola, la soluzione è 
rappresentata da un dipinto del Musée Ma-
gnin di Digione (inv. 1938 E 399) datato 
1731, la cui attribuzione a Francesco Monti 
(1683-1768) spetta a una brillante intuizio-
ne di Virginia Comoletti20, che sta curando 
il catalogo della raccolta francese e che darà 
ugualmente conto del ritrovato collegamen-
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to tra le due opere. Il dipinto, in effetti, fu 
realizzato da Monti, e il diligente disegno 
reggiano, accuratissimo nei minuti segni a 
matita che caratterizzano soprattutto il vol-
to di san Francesco, può essere considerato 
preparatorio. Lo testimoniano le varianti 
che, insieme alla notevole qualità, lo con-
figurano appunto come studio “originalle 
del sig. Francesco Monti bolognese” e non 
come copia. Risulta infatti del tutto identica 
la figura del santo, ma esistono lievi diffe-
renze nel posizionamento del teschio, della 
croce, delle rocce e delle suppellettili a terra, 
e soprattutto manca nel foglio la coppia di 
angioletti con ghirlanda, aggiunti dall’arti-
sta nel passaggio dalla prima idea al quadro.
La conferma “incrociata” dell’attribuzione 
di queste due opere ‒ sul filo ideale che col-
lega Reggio Emilia e Digione, gli studi sui 
disegni del museo emiliano e la cataloga-
zione dell’istituzione francese ‒ costituisce 
dunque una duplice conferma, e grazie alla 
datazione segnata sul quadro aggiunge due 
punti fermi di grande interesse per la pittu-
ra e la grafica dell’età matura di Francesco 
Monti. 

Note

1. La linea continua. Disegni antichi dei Musei Civici 
di Reggio Emilia, a cura di A. Bigi Iotti, G. Zavatta, 
Milano 2015.

2. G. Zavatta, Il collezionismo di disegni a Reggio 
Emilia e la formazione della raccolta dei Musei Civici: 
note storiche e contesti, in La linea continua… cit., p. 
35.

3. M.S. Bolzoni, Recensione a: La linea continua. 
Disegni antichi dei Musei Civici di Reggio Emilia, in 
«Taccuini d’arte», 9, 2016, pp. 95-97.

4. F. Rinaldi, Review - La linea continua: Disegni 
antichi dei Musei Civici di Reggio Emilia, in «Master 
Drawings», 54, 2016, pp. 537-542.

5. Bigi Iotti in La linea continua… cit., pp. 62-63, 
cat. 9. 

6. Bolzoni, Recensione a: La linea continua… cit., 
pp. 96-97.

7. Ivi, p. 97.

8. M. Di Giampaolo, Ancora sull’attività pittorica 
(e grafica) di Orazio Samacchini, in Scritti di storia 
dell’arte in onore di Jürgen Winkelmann, a cura di S. 
Béguin, M. Di Giampaolo, P. Narcisi, Napoli 1999, 
pp. 116, 118, 125, n. 17, fig. 7; Id., in DiSegno an-
tico. I disegni della Collezione Villani donati ai Musei 
Civici di Reggio Emilia, a cura di M. Di Giampaolo, 
E. Farioli, C. Franzoni, Bologna 2000, pp. 40-41.

9. Zavatta in La linea continua… cit., p. 71, cat. 14.

10. Rinaldi, Review - La linea continua… cit., p. 
540.

11. Zavatta in La linea continua… cit., pp. 72-73, 
cat. 15.

1. Francesco Monti, San Francesco in me-
ditazione, Musée Magnin, Digione (inv. 
1938 E 399), 1731. 



61

12. Rinaldi, Review - La linea continua… cit., p. 
540.

13. Sulla collezione di Prospero Minghetti: G. Za-
vatta, “Per la formazione della sua cultura artistica 
e per l’esecuzione delle sue opere di pittura”: Prospero 
Minghetti collezionista, disegnatore e maestro di dise-
gno, in «Taccuini d’arte», 9, 2016, pp. 13-20.

14. Bigi Iotti in La linea continua… cit., pp. 134-
135, cat. 50.

15. Ibid.

16. Ibid.

17. U. Ruggeri, Francesco Monti disegnatore, Berga-
mo 1968, p. 98, n. 245, tav. 193; al quale si aggiunga 
anche Ivi, p. 95, n. 201, tav. 159.

18. Ivi, p. 49.

19. Bigi Iotti in La linea continua… cit., pp. 134-
135, cat. 50.

20. V. Comoletti, Le catalogue raisonné des tableaux 
italiens du Musée Magnin de Dijon, tesi di laurea ma-
gistrale in Storia dell’Arte (finalité Recherche), École 
Pratique des Hautes Etudes di Parigi, relatore Michel 
Hochmann, a.a. 2016-17.

2. Francesco Monti, San Francesco in medi-
tazione, Reggio Emilia, Musei Civici (inv. 
B83).

Abstract: a painting stored up at the Magnin 
Museum in Dijon, attributed to Francesco 
Monti by Virginia Comoletti, is here related 
to a drawing preserved at the Civic Museums 
of Reggio Emilia. 
The preparatory drawing, with minimal 
variations, can therefore be attributed to 
Francesco Monti.


