
Nativo di Fano, nelle Marche papali non lontane dalla cul-

tura romagnola, Carlo Magini operò nella seconda metà 

del Settecento. Le sue nature morte sono semplici scene di 

cucina, raffi gurate nel razionalismo neoclassico dell’epoca.

Esse rifl ettono la condizione sociale dell’artista e non quelle

delle classi più ricche. Magini rappresentava oggetti 

come una pagnotta, una bottiglia di vino, un vaso di ter-

racotta, una lanterna di rame, uova in padella, formaggi,

frutta e verdura, posti generalmente su un tavolino o una 

credenza. Ogni dipinto riproduceva un pasto, in attesa di 

essere preparato o consumato. Magini offre un quadro 

molto realistico delle pratiche culinarie effettive.

Nelle sue opere di natura morta l’inquadratura è general-

mente ravvicinata e prevede una lettura posta poco al di 

sopra del piano. Posto usualmente con un andamento leg-

germente diagonale, analogo al taglio di luce che evidenzia 

e deprime le presenze, nel piano spesso coperto da una 

tovaglia dipinta con fi nissima capacità ed eleganza sono 

disposti gli oggetti che creano la poetica del quotidiano di 

Magini. Ad ogni singolo oggetto viene normalmente assi-

curata autonoma esposizione, nel rispetto dell’impagina-

zione prospettica e della comune appartenenza luminosa.

Con la sua tecnica, estremamente corretta nel presentare 

un inconfondibile equilibrio nella suddivisione dello spazio 

compositivo, e con una scelta di soggetti tipici, Carlo Magini

produsse un novello genere d’elaborazione pittorica che, 

avulsa dai temi religiosi e storici, prediligeva gli oggetti di 

uso quotidiano. Il piccolo gruppo di pittori protagonista di 

questa vicenda è ricordato dalle fonti con malcelato atteg-

giamento di superfi cialità nei confronti delle loro nature 

morte, generalmente ignorate. Come rimarcato da Federico

Zeri, “teatro di questo importante capitolo, di impegno a 

volte quasi giacobino, furono Faenza e le Marche”.

Faenza nella riscoperta di Carlo Magini ha poi un ruolo 

particolare. Come testimoniato da Roberto Longhi, che 

nel 1953 svelò la personalità dell’artista fanese preceden-

temente mai identifi cata, il riconoscimento delle opere a 

Carlo Magini è avvenuto principalmente grazie alle se-

gnalazioni del faentino Antonio Corbara. Analogamente un 

altro faentino, Luigi Zauli Naldi, appassionato studioso di 
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maioliche e dipinti di nature morte, non solo riconob-

be importanti opere di Magini ma riuscì ad acquisirne 

alcune per le sue collezioni facendone anche una fon-

damentale donazione alla Pinacoteca Comunale.

Proprio le opere donate da Zauli Naldi alla Pinaco-

teca sono esposte nella mostra dedicata all’arte e 

alla alimentazione nel Settecento. Pane, cipolle, uova 

cotte nel tegamino sono i cibi ritratti in queste tele. 

Tra gli oggetti bottiglie, fi aschi, terraglie e una zup-

piera fi nemente decorata da manifattura pesarese. 

In due opere è presente il cartoccetto delle spezie, 

identifi cato dagli studiosi quasi come il monogramma 

tipico della pittura di Magini. Stranamente rara, per 

un pittore vissuto in una città di mare, la rappresen-

tazione di pesce protagonista di un’altra opera. Per 

segnalare infi ne un’ulteriore particolarità delle opere 

esposte è da notare nell’angolo inferiore destro del-

la natura morta con pesci la presenza di tre gros-

si pomodori grinzosi, due rossi e uno verde. Carlo 

Magini risulta il primo pittore che dipinge pomodori, 

ortaggio che entrò completamente nelle abitudini ali-

mentari degli italiani solo nell’Ottocento ovvero tre 

secoli dopo il suo arrivo in Europa dalle Americhe.

In questo caso il pomodoro è utilizzato nel pasto come 

condimento per la triglia ai ferri. Altri dipinti del

Magini mostrano come si poteva preparare il pomodoro: 

con melanzane e zucchine, da servire con il formaggio, 

o come condimento oltre che per i pesci anche per il 

pollo (con sedano e cipolle), per le uove e per i cardi.

La mostra è anche occasione di rifl essione sull’at-

tribuzione delle opere a Carlo Magini. Se per Pietro 

Zampetti, autore della monografi a che ha assegnato 

all’artista di Fano più di cinquanta nature morte, tutte 

le quattro opere in mostra sono di Carlo Magini; suc-

cessivi studi hanno non solo sollevato dubbi ma propo-

sto diversi nomi. Anna Colombi Ferretti ha proposto di 

assegnare due opere a Nicola Levoli, pittore riminese

vissuto dal 1828 al 1801, mentre per altri studiosi

alcune opere potrebbero essere copie da originali

realizzati da Carlo Magini.
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