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il pittore

Oscar
Marziali

Con

di Diego Mecenero *

* autore e giornalista, direttore responsabile della rivista

Gentilissimi lettori,
con questo numero speciale desideriamo farvi
conoscere un uomo, un personaggio, un arti-
sta, un “francescano” nel cuore.
Si tratta di un pittore. Il suo nome è Oscar Mar-
ziali (1895-1987), italo-argentino, anzi marchi-
giano-argentino,  un  pittore  che  ha  lasciato
numerose sue sorprendenti tele soprattutto in
Umbria e nelle Marche.
A volte si dà notizia, anche dopo molto tempo,
della scoperta di un talento e noi crediamo che
questo artista meriti una reale “scoperta”.
Abbiamo avuto la fortuna e l’onore di poter ve-
dere da vicino molte sue opere, nonché di par-
lare con persone che l’hanno conosciuto dal
vivo e ci siamo convinti che Oscar Marziali me-
riti di essere fatto conoscere e apprezzare per
l’intensità dei suoi dipinti e per il genuino e au-
tentico  clima  francescano  che  sprigiona  dai
suoi lavori.
Speriamo, anzi, che dopo questo numero spe-
ciale della rivista, ci sia un seguito in altre forme
comunicative per approfondire la cosa.

Quindi buona lettura e buona “visione”!
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di Diego Mecenero

Un talento poco conosciuto o anche in parte
dimenticato. Ma di certo un talento. Questo
è Oscar Marziali, un pittore che davvero me-
rita invece di essere conosciuto, tanto più che
è un artista nato nelle Marche e che, france-
scano nell’animo, ha dipinto il Santo nelle sue
sfaccettature più genuine e veraci.
Come leggeremo nelle pagine di questo nu-
mero speciale della Rivista a lui dedicato, fon-
damentale fu nella sua formazione di uomo e
di pittore l’incontro con la figura del Poverello
di Assisi che avvenne tramite una particolare
modalità, che poi è quella che lo lega alla Re-
gione Marche:  la  lettura  del  Fioretti  di  San
Francesco, questi racconti del tutto vividi, sa-
gaci e “sinceri” scritti da un francescano mar-
chigiano, fra Ugolino da Montegiorgio.
Molto assomigliano alle pennellate di Marziali
i toni di queste narrazioni che, di fatto, non
possono essere considerate al pari dei con-
sueti racconti agiografici cui si è abituati, intrisi
di atmosfere pacate, talora innaturali.
Qui abbiamo invece un’umanità francescana
che “pulsa”, che è imprevedibile, perfino co-
mica ma che, magnificamente, riesce a man-
tenere intatta la sua sapienzialità profonda: la
predica in mutande, l’episodio sulla perfetta

letizia, l’incontro con il lupo di Gubbio, la pre-
dica agli uccelli o anche la semplice scena di un
frate con il ruolo di cuoco alle prese con pen-
tolone sul fuoco.
Tutto questo non è il “Francesco” delle basili-
che pontificie umbre, ma è il “Francesco” dei
conventini del milleduecento attualmente di-
menticati o ridotti allo stato di quasi rudere, nei
quali però pulsa ancora il “vero” francescane-
simo delle origini. Questi luoghi, questi contesti
spaziali e umani sceglierebbe oggi San France-
sco per sé, felice di “non essere nessuno”, di-
menticato  da  tutti  ma,  proprio  per  questo,
coerente con quanto è stato e ha fatto in vita,
che poi è ciò che l’ha reso il gigante che è.
Quindi che il nostro Oscar Marziali sia dimenti-
cato o, meglio, messo a lato rispetto ai grandi
pittori della storia non può che essere che un
punto ad onore e una cartina tornasole di au-
tenticità francescana. Ma proprio per questo,
nell’ottica di una ricerca di genuinità, va sco-
perto e valorizzato.
Non solo le opere di Marziali assomigliano allo
spirito del Poverello di Assisi, ma è paragona-
bile a lui anche il carattere della persona. Come
il  Santo  anche  il  pittore  ha  evidenziato  un
animo capace di toni accesi, di infiammarsi per

Oscar Marziali
pittore e francescano
nella Terra dei Fioretti
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le cose pure a cui anelava, ad esempio la spa-
smodica ricerca di rappresentare e sprigionare
la luce. Anche nei rapporti umani, così come
Francesco con i suoi frati, Marziali era diretto,
teatrale, sincero, animato nel colloquio, a volte
polemico ma profondamente capace di uma-
nità accogliente.
«Un insieme singolare di umiltà e di fierezza,

da suscitare il più vivo interesse» scrisse
l’amico  dell’artista  Padre  Emidio  da
Ascoli, frase che possiamo tranquilla-
mente proiettare a specchio anche su
San Francesco.
A  questo  punto,  senza  alcuna  esita-
zione, mi sento in grado di indicare il
“nostro” Oscar Marziali come il pittore
più “plasticamente” francescano che io
stesso, in tanti anni di studi, abbia mai
incontrato. Un artista che, alla fine della
vita, era talora capace di “dare via” una
delle sue tele anche solo in cambio di
qualche  buon  affettato marchigiano,
emblema della  fusione della  sua alta
professionalità  capace  di  inframmez-
zarsi  fra  il quotidiano più popolare e
genuino. Qual popolare che nei secoli
ha conservato di San Francesco e dei
francescani  un’immagine  lontana  da
quella che varie manovre pontificie e
cardinalizie hanno tentato di dare. Non
dimentichiamo  che  San  Francesco  è
l’unico  fondatore  di  Ordine  che,  di
fatto, si dimette dalla guida del mede-
simo: sentiva che gli stava sfuggendo
di mano, allontanandosi dalla selvaggia
purezza originale sua e dei suoi primi
compagni.
Francesco  d’Assisi  passerebbe  quindi
oggi  senza  degnare  d’uno  sguardo  i
francescani raffigurati con cappello car-
dinalizio su commissione dei “grandi”
ai “grandi” e poserebbe il suo sguardo
con inaspettata piacevole sorpresa su
una  tela  di Marziali.  Sorriderebbe,  la
toccherebbe con una mano, la ammi-
rerebbe indugiandovi dinanzi un po’ e
alla fine direbbe “qui è perfetta letizia”.
“Perfetta  letizia”,  quel  soggetto  che
proprio il nostro Marziali ha rappresen-
tato una, due, tre e forse più ancora
volte.
Buona lettura, siamo orgogliosi di farvi
conoscere il “grande” Oscar Marziali.
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di Matteo Tadolti *

Una vita tra 
Italia

Argentina e Spagna
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* archeologo

Oscar Marziali nasce nel 1895 nella provincia
ascolana, ma piccolissimo si trasferisce con la
famiglia in Argentina, dove emerge la sua pre-
disposizione per l’arte. 
Terminati gli studi presso l’Accademia di Vene-
zia, fu chiamato a metà degli anni ‘20 a deco-
rare la chiesa di Santa Maria Desolata a
Monte San Pietrangeli, sua città natale, con di-
pinti a fresco, a tempera e a encausto. 
Il decennio 1926-1936 segna un periodo d'in-
tensa e vasta attività nella quale maturò nella
tecnica un profondo e vivace cromatismo, se-
condo i canoni del tardo impressionismo. 
Affianca ai lavori religiosi, temi naturalistici e
Vedutismo, espone in Argentina luminosi e ac-
cattivanti paesaggi italiani. 

↗ Il pittore Oscar Marziali.

«L'opera mia tutta, impegnativa o ausi-

liare, nel contenuto emotivo deve procurare

festa come un mattino di maggio; sprigionare

una luce (è il mio problema) come un raggio

di sole mattutino in un prato di rugiada».

OSCAR MARZIALI
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Nel nostro Paese  tiene una  serie di mostre,
sino alla consacrazione della sua carriera con
la mostra nel 1935 presso la Casa degli Artisti
a Milano. 
Spostatosi  nel  Sacro  Convento  di  Assisi  di-
pinge il noto affresco Sintesi Francescana. 
Un’impegnativa commessa ottiene poi a Lo-
reto presso i francescani Cappuccini: dipingere
una prima serie di opere sul tema dei Fioretti
di San Francesco, soggetto molto sentito nelle
Marche che rappresentano la scenografia, per
l’appunto, di molti dei “fioretti”. In pochi pit-
tori hanno raffigurato questi testi.
Opere di carattere francescano sono rintrac-

ciabili anche ad Ascoli Piceno e a Francavilla
d’Ete. 
La sua presenza è testimoniata in Spagna, nei
conventi cappuccini di Madrid, Barcellona e
Valencia durante la metà del secolo scorso. 
Dopo diversi andirivieni tra Italia e Argentina,
decide di fermarsi e di costituire il suo studio
a Loreto, dove esegue la seconda serie dei Fio-
retti. Nel corso degli anni produce contributi
sia per edifici ecclesiali che privati nella città
mariana, prediligendo oltre ai soggetti sacri, le
nature morte, soprattutto fiori e cavalli.
Termina i suoi giorni a Loreto il 16 novembre
1987.

↘ Oscar Marziali tra i francescani cappuccini in Spagna.
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di Rosita Roncaglia *
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* giornalista 

L’uomo e  l’artista Oscar Marziali emergono  in
tutto il suo eccezionale temperamento in un’in-
tervista che ci è stata rilasciata da Adriano Mi-
cucci, uno dei pochi amici viventi del pittore, che
ebbe il privilegio di conoscere a Loreto, nel pe-
riodo della sua permanenza presso i frati cappuc-
cini della Basilica di Loreto.
Il signor Micucci ce lo descrive come un uomo di
media statura, con una barba folta e nera, rasato
nel labbro superiore come era consuetudine per
i vecchi frati cappuccini, occhi scuri, inquieti ed
aguzzi  che  sembravano  voler  forare  le  grandi
lenti da presbite, cappello a falde larghe sopra
una capigliatura ribelle, gesto rapido e nervoso,
parola semplice e incisiva, spesso tagliente. 
Un insieme singolare di umiltà e di fierezza, da
suscitare un vivo interesse in chiunque lo incon-
trasse. Nessuna posa da grande artista, nessuna
maschera, carattere deciso e sincero, con ampie
venature di pessimismo per le molte delusioni pa-
tite, che però non sono mai riuscite ad alterare
la sua freschezza di sentimento rivelata dall’af-
fetto per la madre lontana e dalla passione per
l’arte. Pittore per vocazione, non poteva essere
altro. 
Nato in Italia, paese dell’arte, terra dei santi e
degli artisti, le Marche erano la sua regione, la
sua terra, il suo cielo. L’Argentina fu invece sua
patria d’adozione, dove crebbe e vissero i suoi
genitori.

A detta di Adriano, la vera fortuna di Marziali fu
quella di essere educato in un’alta sensibilità mo-
rale e in una profonda religiosità, con poche e
modeste esigenze, contento solo del necessario
per vivere. Crebbe e fu educato sotto la tutela
del grande Poverello d’Assisi che dava il tono e
l’ispirazione sia all’attività paterna sia all’azione
educatrice della madre. 

Il mio amico artista
Oscar Marziali

INTERVISTA ESCLUSIVA AD ADRIANO MICUCCI

↗ Riportiamo la videointervista rilasciataci dal Sig. Micucci, da cui tra-

spare la profonda stima e ammirazione per un fenomeno artistico as-

solutamente unico per originalità nella pittura novecentesca.

https://www.youtube.com/watch?v=_k7RUo6zjZE
https://www.youtube.com/watch?v=_k7RUo6zjZE
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Oscar non aveva letto molto di San Francesco ma
ne conosceva gli episodi più significativi della vita
tratti dai Fioretti che la madre gli aveva illustrato,
adattandoli per la sua formazione. Quell’imma-
gine del santo fu talmente impressa in lui che in
tutte le circostanze della sua vita, nei momenti
decisivi e di tentennamento, il ricorso a San Fran-
cesco fu sempre la sua salvezza. 

Ciò, a parer di Micucci, spiega la preferenza che
l’artista , sin dalle prime forme della sua attività
creativa, ebbe sempre per gli aspetti buoni e gen-
tili della vita, la predilezione per le creature sem-
plici:  bambini,  pastori, montanari,  pescatori  e
soprattutto la parte veramente dominante che la
rappresentazione  della  vita  di  San  Francesco
ebbe nella sua arte.

↙ Un giornale in lingua ispanica dedica un’intera pagina a Marziali.
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Studiò a Venezia per sei anni, fu lì che si formò e
“si iniziò”. Fu un’asprissima prova di amore per
l’arte l’esperienza veneziana e in questo periodo
le molte lettere della madre gli furono di soste-
gno e di conforto. Senza protezioni ufficiali, si
presentò al gran pubblico di Argentina, Brasile,
Spagna e Italia, con la sua modestia di uomo e la
sua vocazione di artista.
Marziali divenne terziario francescano: sentiva la
personalità di san Francesco come la manifesta-
zione più alta della vita spirituale. Per questo egli
ha sempre inteso l’arte anche come apostolato.
Adriano ci racconta che in un incontro con Padre
Emidio d’Ascoli, avvenuto nel 1936, quando era
Rettore della Pontificia Basilica di Loreto, Marziali
espose la sua visione dell’arte e del santo. 
A tal proposito ci  legge un passo tratto da un
vecchio libro del 1949 dedicato all’artista: 

“Frate corpo dovrebbe scomparire, nella raffigu-
razione del Poverello, e la linea, come il colore,
rivelare la luce dello spirito… Conosco la forma,
ma ho messo tutta la mia passione di artista nel
cercare di superarla. In arte non si è padroni del
proprio pensiero che dopo la forma. Il “Verismo”
è la più grande perfidia nei riguardi dell’arte; è
una perversione. L’artista che non è capace di su-
perare la corpulenza e l’opacità del reale, manca
di personalità. Ammetto che senza il vero e con-
tro il vero, l’arte può essere fantastica deforma-
zione; ma dopo  e  oltre  il  vero  si  ascende  alla
categoria dell’arte genuina. Solo allora s’inizia lo
stile e l’espressione più profondamente personale
dell’artista. Per conto mio, con il linguaggio delle
linee e dei colori cerco di esprimere con sempli-
cità e schiettezza, i miei stati d’animo e la mia
fede. Prendo il vero come un mezzo per raggiun-
gere un  fine,  che  spesso non  riesco a  chiarire
concettualmente di fronte al mio spirito, ma c’è
sempre  l’espressione  del  mio  proprio  senti-
mento”.

↗ Frate Ginepro da Assisi, dipinto da Marziali a L’Olleria in Spagna.

↙ “Laudato sie mi Signore”, dipinto a Loreto nel 1941.
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Adriano ne è convinto: Marziali non era affatto
un artista istintivo, ma consapevole in pieno della
natura e della finalità della propria arte, con idee
direttive ben chiare, con fermi propositi di seguire
la propria strada, trovata dopo un grande e lungo
tormento interiore, noncurante delle reazioni e
delle incomprensioni dell’ambiente, pur di essere
fedele e sincero verso la propria concezione arti-
stica.
Marziali aveva bisogno di guida e di protezione:
prima di arrivare a Loreto per mettersi al lavoro
sotto la dipendenza di Padre Emidio, aveva bus-
sato alla porta di vari conventi in Lombardia e al-
trove,  per  bisogno  di  serenità  e  di  pace,  per
necessità di un ambiente sicuro in cui poter espri-
mere con sincerità il suo mondo artistico, di cui
San Francesco era una delle figure dominanti. Le
porte dei conventi restarono chiuse e l’artista sentì
con dolore l’incomprensione di quei religiosi. 
Il profilo morale e artistico di Marziali si delineò a

poco a poco nell’animo di Adriano, nella lunga
frequentazione che ebbe con l’artista, ospitan-
dolo per diversi mesi a casa propria.
A Loreto, accolto dai frati cappuccini, stabilì con
Padre Emidio una sorta di simbiosi spirituale che
permise a questo mago della luce di realizzare il
meglio e il più delle sue opere.
Preparava sempre accuratamente le sue tele e i
legni su cui dipingeva, usava pochissimi colori
fondamentali,  senza olio  e  senza  sostanze di-
luenti.
Nelle varie esposizioni personali fatte in Italia e in
Argentina, Marziali ha attirato l’attenzione dei
critici  soprattutto  per  i  suoi  acquerelli  di  una
schiettezza  e  giocondità  luminosa  veramente
ammirabili. Tuttavia, a parere di Adriano, manca
una valutazione di tutte le opere posteriori al-
l’esposizione di Milano del 1935, fatta nella Casa
degli Artisti per iniziativa del dott. Scalfi, amico
ed ammiratore del pittore.
Per questo si auspica che  il catalogo delle sue
opere possa un giorno aggiornato e completo ed
essere messo in mostra per far apprezzare a tanti
la sua meravigliosa arte.

↗ San Francesco tentato dalla prostituta in Terra Santa la invita su un letto infuocato e la donna, dinanzi al miracolo del fuoco, si converte. 
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di Emanuele Luciani *

Monte San Pietrangeli,
luogo natìo di Marziali

* guida naturalistica

L'attestazione dell'abitato medievale l’abbiamo nel Liber Floriger e nel Liber Largitorius di Gregorio da
Catino o nelle sue opere più famose: il Regesto e il Chronicon Farfense. 
I terreni appartenenti all'abbazia di San Biagio furono un dono del Duca di Spoleto Faroaldo II. 
Nei secoli a cavallo dell'anno mille l'intero abitato viene ceduto a più riprese a vari contendenti. L'altera
popolazione e la volubilità dei suoi nobili rendono per secoli il paese preda delle molte fazioni in lotta. 

Monte San Pietrangeli è un comune della provin-
cia di Fermo. Rinomato per la sua ritrosìa pluri-
secolare al dominio fermano, centro calzaturiero
d'interesse  internazionale, è un borgo rimasto
sufficientemente  intatto dal periodo di  fonda-
zione fino ad oggi.
Tracce della presenza romana sono ancora visibili
nei  campi  perfettamente  centuriati  o  esami-
nando l'urna cineraria del legionario Caio Vezzio,
conservata nella sala consiliare, ritrovata in con-
trada San Biagio. 

↘ La campagna nei dintorni

di Monte San Pietrangeli.
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Monte San Pietrangeli

Monte San Pietrangeli è il

luogo di nascita di due pittori:

Oscar Marziali e Luigi Fontana.

L'incendio provocato dai fermani nel 1276 fu così
devastante che fu monito e motivo di vendetta
per intere generazioni. 
In quei secoli il borgo prende il nome di San Pietro
in Alleis, dal nome della chiesa farfense costruita
dai monaci sulla sommità del colle da cui poi si è
sviluppato l'intero castello. 
Il florido commercio sia degli agli (Allium sativum
da cui la seconda parte del nome) che di altre spe-
zie e vegetali tintorei (come a esempio il guado
Isatis tintorea) resero estremamente ricco il borgo. 
Si elevò a libero comune durante la metà del XV
secolo, dotandosi nel 1483 di un proprio statuto. 
Dal finire del '700 ad oggi sono stati fatti diversi
adeguamenti urbanistici, il più evidente dei quali
è la rampa d'accesso est dove prima vi erano sol-
tanto mura. 
L'artista Luigi Fontana, nativo anch’egli di Monte
San Pietrangeli, ha adeguatamente diffuso la pro-
pria arte in tutte le strutture pubbliche, sia laiche
che ecclesiali, del paese. 
Nel paese vi sono dei legami col francescanesimo.
Pochi sono gli studi effettuati a tal riguardo, ma

↗ Uno scorcio del centro storico

di Monte San Pietrangeli.



14

Il Sentiero Francescano - Anno VI, Numero 21

↙ La chiesa della Madonna Desolata

affrescata da Oscar Marziali.
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proviamo ad addentrarci. Il primo è da individuare nella chiesa di San Pietro, che venne abbandonata
dai benedettini e usata dai francescani dell'Osservanza dal finire del XV secolo. Il polittico che vi è con-
servato è attribuito a Giuliano Presutti detto da Fano. 
Il secondo elemento, in relazione a questo numero speciale della rivista, è che Monte San Pietrangeli
fu il luogo dove nacque Oscar Marziali. I suoi genitori però, come già detto, emigrarono in Argentina
quando lui aveva soltanto 2 anni. Tornò nel 1925 quando, terminata l'Accademia, gli venne commis-
sionato di decorare Santa Maria Desolata. Un ritorno alle origini, un ritorno che lo lanciò alla noto-
rietà.
Da qualche anno gli è stata dedicata una via non lontana dal centro storico di Monte San Pietrangeli.

↘ Una cartolina del paese del 1932.

↗ L’ubicazione della via dedicata recentemente al pittore.
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di Andrea Marziali *

La triade di santi che più ha

impressionato il cuore mio

Con molto piacere ho letto alcuni scritti di Oscar
Marziali che vorrei qui condividere con voi, poi-
ché l’artista racconta con devozione e autentica
onestà  il  suo sentire,  il  suo mondo  interiore e
quelle spinte emozionali che hanno guidato la
propria vita e la propria arte.

San Francesco, Sant’Antonio da Padova e San
Luigi Gonzaga, una triade di santi che più hanno
impressionato  l’animo  mio  e  ricordo  tuttora
quante  volte  rievocandoli mi  sono  commosso
fino alle lacrime.
Nelle  serate  d’inverno  nella  casa  paterna,
mamma nostra ci raccontava della vita di questi
eroi della carità, argomento così caro che mi tra-
sportava in un mondo ideale immensamente lon-
tano da ogni possibile. Quasi tutte e molte vite
dei santi conosceva mia mamma e sempre ce ne
parlava, però all’infuori di quei tre che ho trovato
spesso in maggior rilievo nell’iconografia dell’arte
gli altri il tempo ha quasi cancellato, se non del
tutto, rimasti nel ricordo come immagini quasi
sbiadite. 
San  Francesco unico  che  vedo dovunque pre-
sente nelle opere buone e questo santo si è ingi-
gantito col tempo nell’animo mio, animandosi a
tal punto da creare in me una seconda natura …
e quando conobbi Assisi, questa bella cittadina
medievale, aggirandomi per le sue viuzze, la re-
altà non distrusse mai il mio sogno, anzi l’incan-
tesimo delle cose, forza misteriosa dello Spirito,
si associava in comune armonia dialogando nel-

l’intimo del mio io tutto ciò che avevo sentito da
mia mamma a riguardo del Santo e della sua Pa-
tria …così è la vita caro Francesco e tu continui a
insegnare il valore autentico dello spirito che su-
pera la morte …tu Francesco sei un’eterna pri-
mavera e chi si affida a te non subisce delusioni.
È vero, seguirti è cosa ardita e di difficile attua-
zione per noi piccole creature, ma è anche vero
che il tuo esempio continua a edificare i popoli.

* archeologo

↗ Più di ogni altro San Francesco ha influenzato Oscar Marziali.

→ I santi Francesco d’Assisi, Antonio da Padova e Luigi Gonzaga.



17

Inverno 2015-2016 - www.sentierofrancescano.it



18

di Silvia Papa *

Il tema francescano in 

Oscar Marziali

Il Sentiero Francescano - Anno VI, Numero 21

* giornalista e storico dell’arte

Sovente ricorre il tema francescano nella produ-
zione dell’artista Oscar Marziali. 
La sua formazione cristiana si deve ai principi tra-
smessi  in  particolar  modo  dalla  madre  Maria
Concetta Mancinelli, la quale attraverso storie e
racconti gli fece conoscere la figura di San Fran-
cesco d’Assisi, nei confronti del quale crebbe nel
pittore una sempre maggiore attenzione.
Complice il suo soggiorno ad Assisi negli anni ‘30
dove,  come già detto, dipinse nel  Sacro Con-
vento di Assisi la Sintesi Francescana. 
Nella città umbra incontrò padre Emidio d’Ascoli
che, impressionato dal suo talento, lo condusse
nelle Marche.
Nella città lauretana si cimentò in un ciclo di con-
tributi tratti dalle Fonti Francescane e in modo
specifico dal libro dei Fioretti. 
Nelle  immagini eseguite anela  la chiara  inten-
zione del pittore: rendere visibile l’insegnamento
del Santo, l’amore per il creato e la peculiare sen-
sibilità e carità spirituale del Poverello. 
Ed ecco compiere la Cena mistica e la Mensa del
Signore, le Stimmate di San Francesco, il Laudato
sie mi Signore. Opere in cui convivono luce divi-
sionista e misticismo manierista.
Ancora negli anni ‘50, di ritorno dall’Argentina,
Marziali si confronta con un secondo ciclo di sog-
getti francescani per il convento di Loreto, in cui
la tecnica sembra essere meno accademica, ma
più matura. 

Si vedano al riguardo l’Estasi di Serafino o Frate
Vento. 
Anche in Ancona su invito di padre Santachiara
negli anni ‘60 eseguì una serie di dipinti per il
nuovo convento cappuccino in costruzione, sep-
pur di tono minore; caratteristici sono i lavori le-
gati alla partenza di San Francesco per la Terra
Santa.
Si annoverano tra le opere di matrice francescana
diversi acquarelli e oli che raffigurano i conventi
dei  cappuccini  di  Camerino,  Fossombrone  e
l’eremo dell’Aquarella. 
Artista dai richiami divisionisti e impressionisti,
seppe far propria anche l’esperienza cubista e fu-
turista in un suo personale e agile stile dal tratto
rapido, sagace e lirico.
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Il tema francescano in 

Oscar Marziali

↘ Oscar Marziali, Frate Lupo.
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di Andrea Marziali

Amore di una donna per un figlio, fede per un
credo e vita per l’arte sono i temi che si evincono
nella  lettera  che  Maria  Concetta  Mancinelli
scrisse al figlio Oscar, nel lontano 1922.

Se un giorno tu dovessi raccogliere allori e gloria
ne sarei intimamente soddisfatta, se tu un giorno
arriverai ad essere ricco ne sarò lieta, perché po-
trai provvedere al tranquillo avvenire della fami-
glia che saprai formarti, educare e istruire i tuoi
figli ma, credi a me, tutto ciò non avrebbe per
me importanza  alcuna, se non sapessi anche so-
prattutto  che  ti  conserverai  quale  sei  sempre
stato, un modello dal punto di vista morale, di
cui vado orgogliosa. 

Non sai quante volte ti ho invidiato e ho fatto voti
per arrivare ad essere buona come te… Tu ti de-
dicherai all’arte. Ebbene, ricorda che l’artista è un
essere privilegiato e costituisce il fiore dell’uma-
nità. La vostra missione è quella di rendere più
tollerabile la vostra umanità. Vanne orgoglioso di
questa missione e compila come devi… E soprat-
tutto non inorgoglirti mai, anche se fossi portato
alle stelle e lungi dal disprezzare, compatisci l’in-
vidia. 

Tua mamma Maria.  

Caro Oscar...
Lettera di mamma Maria

↙ Oscar Marziali, disegno raffigurante la madre.
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↙ Oscar Marziali con la madre.
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Oscar Marziali, Perfetta Letizia I,

1942, olio a spatola su tela, cm 155 x 274.

Santo Francesco sì rispuose a Frate Leone: «Quando noi saremo a santa Maria degli Agnoli, così bagnati per la piova e

agghiacciati per lo freddo e infangati di loto e afflitti di fame, e picchieremo la porta dello luogo, e ‘l portinaio verrà

adirato e dirà: Chi siete voi? e noi diremo: Noi siamo due de’ vostri frati; e colui dirà: Voi non dite vero, anzi siete due ri-

baldi ch’andate ingannando il mondo e rubando le limosine de’ poveri; andate via; e non ci aprirà, e faracci stare di fuori

alla neve e all’acqua, col freddo e colla fame infino alla notte; allora se noi tanta ingiuria e tanta crudeltà e tanti commiati

sosterremo pazientemente sanza turbarcene e sanza mormorare di lui, e penseremo umilmente che quello portinaio vera-

mente ci conosca, che Iddio il fa parlare contra a noi; o frate Lione, iscrivi che qui è perfetta letizia.

E se anzi perseverassimo picchiando, ed egli uscirà fuori turbato, e come gaglioffi importuni ci caccerà con villanie e con
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San Francesco e Frate Leone incap-

pucciati e avvolti nel mantello mentre in-

torno infuria il vento e sembra nevicare. 

A sinistra un’edicola votiva, di quelle

dell’artista inserisce spesso nelle sue

opere, a ricordo del paesaggio alpino che

amò e dipinse nel periodo naturalistico.

gotate dicendo: Partitevi quinci, ladroncelli vilissimi, andate allo spedale, ché qui non mangerete voi, né albergherete; se

noi questo sosterremo pazientemente e con allegrezza e con buono amore; o frate Lione, iscrivi che quivi è perfetta letizia.

E se noi pur costretti dalla fame e dal freddo e dalla notte più picchieremo e chiameremo e pregheremo per l’amore di Dio

con grande pianto che ci apra e mettaci pure dentro, e quelli più scandolezzato dirà: Costoro sono gaglioffi importuni, io

li pagherò bene come son degni; e uscirà fuori con uno bastone nocchieruto, e piglieracci per lo cappuccio e gitteracci in

terra e involgeracci nella neve e batteracci a nodo a nodo con quello bastone: se noi tutte queste cose sosterremo pazien-

temente e con allegrezza, pensando le pene di Cristo benedetto, le quali dobbiamo sostenere per suo amore; o frate Lione,

iscrivi che qui e in questo è perfetta letizia». (Dal Capitolo VIII de I Fioretti di San Francesco).



24 → Marziali mentre dipinge l’Ultima Cena a L’Olleria in Spagna.
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di Matteo Tadolti
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Oscar Marziali è un’artista forse ancora poco co-
nosciuto al grande pubblico, ma merita certa-
mente interessamento e riflessione. 
Ho visitato a Loreto i luoghi in cui ha lavorato, ho
letto interventi sui suoi contributi e ho potuto
parlare anche con alcune persone che lo ricor-
dano quando viveva in città.
Si rimane attratti dal vedere come abbia tradotto
in naturalezza e spontaneità figure e forme, dove
perfetto è l’accordo dei colori in un alternarsi di
tinte calde e fredde. 
Maestro dal linguaggio solare esprime gli inse-
gnamenti mistici del Manierismo e la ritrattistica
severa e realista.
Fedele alla luce e alla natura, ha cantato eroi di
tutti i giorni, santi e frati dalla lunga barba.
Generoso e sincero con tocchi schietti e autentici
restituisce pitture e spaccati di speranze.

«L’arte, tutta l’arte ha il com-

pito di educare, il tempo è poi è

con gli onesti. Il vero insegna e

l’arte sublima».
OSCAR MARZIALI

Oscar Marziali
tra manierismo

e ritrattismo

↗ Oscar Marziali, Padre Stanislao da Sanseverino Marche.
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↘ Veduta notturna di Loreto con il Santuario.
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Addio
Loreto!

di Matteo Tadolti

Tra i vari scritti, ci piace riportare quanto riferito
da Oscar Marziali riguardo la partenza da Loreto
negli anni ‘40. È una sorta di addio.

Addio Loreto! 

Nel 1943 sul finire dell’anno, riordinai armi e ba-

gagli  cari  inseparabili  amici  per  cambiar  sede

come avevo fatto altre volte, soffondo nel cuore

tutto quello che prese parte alle nostre attività

nel  luogo che si abbandona. Con  indifferenza

forzata ci si prepara a dare l’addio. 

È in questi strani contrasti dell’animo abbandonai

ogni melanconia sforzandomi a sostituirla con un

modo ilare di circostanza animato di fantasmi im-

provvisi da creare l’ottimismo che mi preparasse

a superare gli imprevisti che mi attendevano nella

nuova sede. 

Imprevisti che all’infuori delle nostre previdenze

determinano contrariamente alla nostra volontà,

l’aspetto più classico della nostra vita e in queste

tristi metamorfosi dell’animo, giunsi ad Ascoli Pi-

ceno.
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↑ Oscar Marziali, Interno della Santa Casa.
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Parlando di Marziali
con Padre Santarelli

di Diego Mecenero
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«Questi dipinti fanno impallidire tanti pittori con-
temporanei che non riescono a trasmettere con
la stessa intensità di Oscar Marziali».
La frase è di tutto programma e a pronunciarla
non è uno qualunque. 
Esce dal sorriso pacato ma fiero e deciso di Padre
Giuseppe Santarelli, cappuccino, direttore della
“Congregazione Universale della Santa Casa” e
della rivista del Santuario, grande cultore di storia
francescana locale e autore di numerosi saggi e
volumi a carattere storico-scientifico.
Abbiamo avuto il privilegio di poterlo incontrare
e intervistare circa il pittore Oscar Marziali che
Padre Santarelli conobbe di persona.
L’artista visse due periodi di feconda produzione
pittorica proprio a Loreto, il primo dal 1937 al
1943 e il secondo dal 1958 al 1960 e, di fatto,
nel  Santuario  di  Loreto,  soprattutto  dentro  al
convento abitato dai francescani cappuccini, le
sue opere abbondano in maniera davvero sor-
prendente e colpiscono per la loro bellezza.
Incontriamo Padre Santarelli in sacrestia, iniziamo
a parlare di Marziali e dopo un po’ succede l’im-
prevedibile: ci vediamo spalancare le porte della
clausura del convento per consentirci di ammi-
rare i quadri del pittore che sono in grandissima
parte là custoditi.
L’impressione è che non si chieda spesso loro del
pittore e che dinanzi a un interessamento scatu-
risca una grande voglia di mostrarlo. E a ragione.

↘ Un momento dell’intervista a Padre Santarelli.
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A partire dal refettorio fino ai corridoi delle celle
dei  frati,  le  pareti  sono  letteralmente “tempe-
state” di opere di Oscar Marziali.
Non ci aspettavamo un’abbondanza del genere e
restiamo a bocca aperta, girando la testa ora di
qua ora di là, mentre il gentilissimo francescano
ci fa strada e si sofferma di tanto in tanto a spie-
garci qualche dipinto.
Abbiamo realizzato due video al riguardo: un’in-
tervista a Padre Giuseppe Santarelli (si veda il pul-
sante sulla grande foto qui sotto) e un “viaggio”
all’interno del convento - si perdoneranno le ri-
prese a mano libera - assieme al francescano, rac-

cogliendo le sue interessantissime descrizioni di-
nanzi a qualche opera (si veda il pulsante sulla
prossima pagina 32).
Dalle parole del francescano esce la figura di un
pittore dalla creatività geniale, dalla carica umana
non comune e dal “sentire” straordinario.
«Non ebbe maestri, che maestra e madre gli fu
soltanto la natura» ricorda Santarelli, citando Er-
nesto Galdi, uno dei lettori più penetranti delle
opere di Marziali. Oppure, si può affermare che
San  Francesco  fu  “maestro”  dell’artista,  tal-
mente in lui era forte per lui la devozione.
Del Poverello di Assisi Marziali aveva una visione
forse personale, ma sincera e autentica e di certo
molto  vicina  al  francescanesimo  delle  origini,
quello che più di ogni altro ha conquistato il po-
polo comune.
Di fatto, San Francesco non ha mai cessato, fin
dall’epoca  dei  racconti  materni,  di  accompa-
gnare il pittore italo-argentino. 
Un  giorno  egli  scrisse:  «Quell’immagine  del
Santo che mamma aveva così bene incastonato
nel centro del vasto mondo della mia fantasia,
mi giovò nelle forme più nobili».
E la prima volta che visitò Assisi, presso San Da-
miano, il pittore promise di dedicare a San Fran-
cesco «il migliore della mia vita».
Alcune figure di francescani contemporanei fu-
rono per lui centrali, tra le quali l’amico marchi-
giano Padre Emidio d’Ascoli.

↑ Con Padre Santarelli nel refettorio dei frati.

https://youtu.be/UkwKSujQr9M
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↖ Con Padre Santarelli tra i corridoi

del convento della Santa Casa.

https://youtu.be/KJd9yCUvL4g
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↘ Oscar Marziali, Cena mistica.
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Padre Santarelli ci indica l’opera intitolata Stim-
mate, del 1942, come la probabile candidata a
“capolavoro” del pittore. In essa emerge un pa-
thos straordinario e un’eleganza notevolissima.

Marziali - afferma a più riprese - dimostra di co-
noscere le correnti pittoriche a lui contempora-
nee, soprattutto quelle che più scompongono i
volumi e tendono al simbolismo. E dimostra di
farle proprie in modo libero, quasi superandole,
tutto intento alla ricerca di “sprigionare la luce”,
suo vero e proprio cruccio artistico.
Molte opere sono ispirate ai Fioretti, come dice-
vamo negli articoli precedenti, e ciò lo rende un
artista del tutto “francescano-marchigiano”.
Padre Santarelli, che l’ha conosciuto di persona
negli anni 1957-1961, traspira grande ammira-
zione per questo artista, fin da quando ancora in
quegli anni annotava nella rivista Laurentum che
«Oscar Marziali è di nuovo a Loreto con noi. Il
nostro convento è il suo albergo, o meglio la sua
casa. Una casa francescana, ma ricca di cordia-
lità. Egli vi si trova come in un’oasi di pace, in cui
il suo estroso temperamento artistico può libera-
mente sfogarsi».
E noi de Il Sentiero Francescano siamo onorati di
averne percorso le stanze, ammirando i suoi stu-
pendi capolavori.

↗ Oscar Marziali, Stimmate (particolare).
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↗ Oscar Marziali, Laudato sie mi Signore (particolare).
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La produzione di disegni
di Oscar Marziali

di Andrea Marziali
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↑ Oscar Marziali, Discepoli di San Francesco.

Ricca è la produzione di disegni di
Oscar Marziali.
Lesto e deciso, tratteggia con schizzi
volti e figure, cogliendone aspetto e
forma. 
Dai ritratti ai sacerdoti e ai frati, le fat-
ture e gli animi guizzano dinamici e ca-
richi di energia. Spesso con poche linee
accenna e delinea espressioni e emoti-
vità.
Dalla realtà circostante mutua atteg-
giamenti, situazioni e azioni, come da
colui che recita il rosario alle donne che
realizzano a mano rosari, dal lavoro
delle signore al gomitolo, ai calessi e ai
cavalli al tratto. 
Natura e quotidiano entrano prepoten-
temente nell’universo artistico del pit-
tore che con sapienza e destrezza
traduce in arcobaleni di interiorità e in-
dividualità.
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↖ Oscar Marziali, disegno 

senza titolo.






