
Nota su  Ottavio Bigiaretti.
Ottavio,  come  il  fratello  Libero  nasce  a  Matelica,  nel  1913;  qualche   anno  dopo 
raggiunge  la  famiglia  a  Roma.  Fin  da  giovane  è  attratto  dalla  vita  politica;  milita 
nell’ambiente della sinistra che si oppone  alla prepotenza del movimento fascista che 
con violenza consolida il suo potere sul paese. Nel secondo dopoguerra è impegnato 
nelle file  del partito socialista. Percorre tutta la carriera all’interno del partito:  è eletto 
Consigliere provinciale e Assessore negli anni Cinquanta;  nel 1966 viene espulso dal 
PSI,  insieme  ad  un  nutrito  gruppo  di  compagni  per  non  aver  votato  il  governo 
presieduto dall’onorevole Moro; si unisce al Psiup fino al suo scioglimento negli anni 
’70, dopo di allora passa al Pci.  Per tutta la vita coltiva una passione, che lo aveva 
preso  fin  da  piccolo:  quella  della  pittura.  Non  sarà  mai  per   Bigiaretti  una  vera 
professione,  anche se espone in diverse città  italiane e con molto successo.  Negli 
ultimi anni lascia Roma per un piccolo paese della campagna romana. Qualche anno 
più tardi motiverà così la decisione “... Perchè ho scelto Castel San Pietro Romano e 
lasciato definitivamente la città per tutto il tempo che mi rimane da vivere? Non ho 
saputo rispondere subito a questa domanda,  ho soltanto parlato confusamente ed 
esclusivamente di solitudine, la vera motivazione comprende anche la solitudine, ma 
va ricercata  in  una serie  di  altre  motivazioni  che riguardano il  clima,  la  storia,  le 
memorie  del  passato  e  il  desiderio  di  stare  tranquillo,  lontano  dal  rumore  e  dal 
disordine, per dipingere e scrivere”. Il tarlo dell’arte aveva iniziato il suo lavoro fin da 
piccolo. Fin dagli anni giovanili. 

Ricorda Ottavio “Quando ero ragazzino, Libero era già bravo a disegnare e a dipingere, 
venivano la domenica alcuni suoi amici e si mettevano a dipingere sulla terrazza della 
casa che allora abitavamo in via Vittoria. Riprendevano scorci del fantastico panorama 
di  tetti,  terrazze  ed  alberi  che  si  vedeva,  ed  anche  i  multicolori  vasi  di  fiori  che 
mamma coltivava. Ero sempre attorno ai pittori, disturbandoli anche, ma Libero era 
paziente, capiva la mia passione per i colori, e mi spiegava quelli che per me erano i 
misteri  delle ombre e dei colori.  Quando smettevamo a me rimaneva il  compito di 
pulire le tavolozze, ma non raschiavo via tutti i colori rimasti e cercavo di riutilizzarli e 
su pezzetti di cartone andavo dipingendo paesaggi ingenui che mi inventavo, ma che 
erano  ispirati  al  ricordo  delle  colline  e  dei  monti  del  nostro  paese:  Matelica.  Le 
“campagnette” così chiamava Libero i miei dipinti, che erano le mie prime esperienze 
pittoriche”. Le lezioni proseguivano con più intensità emotiva nelle lunghe vacanze 
che, in estate, i due ragazzi passavano a Matelica. Matelica oltre ad ispirare i primi 
capolavori  narrativi  di  Libero  offriva  modelli  di  paesaggi  dolcissimi,  scrive  ancora 
Ottavio “[Libero] dipingeva e mi faceva capire i segreti della luce e della prospettiva 
davanti alle verdi colline ed ai monti più lontani, tra cui spiccava il monte San Vicino, 
che lui, da ragazzo, scalava con gli amici di Matelica. Mi diceva anche come dipingere 
l’acqua schiumosa tra le pietre del “fosso” in cui si riflettevano salici e canneti. Le ho 
ricordate per tutta la vita quelle piccole lezioni di pittura che mi hanno giovato più di 
tanti  libri,  più  delle   astruse  e,  a  volte,  incomprensibili  critiche  degli  esperti.”  Nel 
piccolo centro laziale conduce una vita molto riservata, tutta dedicata alla scrittura e 
alla  pittura.  Un  biografo  definisce  la  sua  produzione  artistica:  brillante,  chiara, 
semplice  e  il  suo  linguaggio  accessibile  a  tutti.  Le  tecniche  utilizzate  variano  dal 
disegno a china all’acquarello, all’olio. I soggetti preferiti in assoluto sono paesaggi e 
nature morte. Interessantissimi gli album, i suoi “Paesaggi della memoria” che Ottavio 
definisce “paesaggi lontani nel tempo, ancora vivi, nella memoria che mi ha aiutato a 
ricostruirli”.  Sono  bellissimi  acquarelli,  scorci  di  Matelica,  Fiumicino,  Leonessa  e  la 
Roma che non c’è più. “Avevo disegnato, lo scorso anno, per Libero in un libro dalle 
pagine bianche, una serie di scorci, di angoli, di piazze e strade di Roma. Non la Roma 
monumentale  ad  uso  dei  turisti,  ma  la  “vera”  Roma,  quella  dai  cui  vicoli  selciati 
risuona l’eco dei versi di Gioacchino Belli, di Pascarella e di tutti i poeti Romaneschi, la 
Roma che Libero amava e di cui, in tanti scritti, aveva interpretato il vero sentimento 
popolare,  non  quello  folkloristico  e  falso,  ma  quello  che  scaturiva  dalle  antiche 



tradizioni non soltanto degli antichi Rioni, ma anche quello dei romani “confinati” nei 
casermoni delle case proletarie di periferia del Tiburtino, di Pietralata, di Primavalle, e 
non per farne racconti edulcorati, ma per senso di umano civismo. Aveva apprezzato 
molto quel mio lavoro, tanto che mi ero avventurato a fare per lui, una serie di piccoli  
acquarelli che riproducevano a memoria, località e paesaggi a noi cari di Matelica”. 

In occasione del Premio Biennale di Narrativa
“MATELICA – LIBERO BIAGIARETTI”

il Comune di Matelica è lieto di annunciare le seguenti iniziative

Sabato 11 dicembre 2010 

Ore 17.00
Cantine del Museo Civico Archeologico
(Palazzo Finaguerra) Via San Francesco
11-30 dicembre 2010 

Inaugurazione Mostra Antologica Ottavio Bigiaretti
(14 settembre 1913 - 11 giugno 2004)
34  opere  pittoriche  oli,  acquerelli  e  chine  appartengono  alla  famiglia  di 
Vincenzo,  uno dei  figli  del  pittore.  Ottavio,  come il  fratello  Libero,  è nato a 
Matelica, ma vissuto a Roma e morto a Castel San Pietro Romano all'età di 90 
anni l'11 giugno 2004, dove ha trascorso gran parte del suo tempo, scrivendo, 
leggendo e  dipingendo.  Come è  scritto  nel  giornale  della  città  (La  Notizia) 
“Ottavio  è  stato  sempre  un  uomo  riservato  semplice  e  apparentemente 
modesto ma aveva una vasta cultura da far stupire chiunque. ... moltissimi i 
suoi  disegni,  quadri,  acquerelli  esposti  in  mostre  personali,  collettive  ed 
estemporanee effettuate a Roma, Torino, Carrara, Perugia, Todi.”

Domenica 12 dicembre

Ore 10.00
Teatro Piermarini

La Famiglia Bigiaretti, non solo Libero

Tavola rotonda sui personaggi della famiglia stessa. Ricordiamo che prima di 
Libero, scrittore, e di suo fratello Ottavio, pittore, la famiglia ha dato i natali a 
Sennen Bigiaretti, l'arciprete che ha organizzato e diretto per primo il Museo 



Piersanti, dopo il lascito dell'omonima famiglia, ha scritto una storia di Matelica 
e tanti articoli sulla sua arte. All'interno della tavola rotonda verrà presentata la 
nuova  edizione  del  primo  romanzo  di  Libero  Bigiaretti,  Esterina,  curata  da 
Eugenio Ragni.

Saluto delle autorità 
Interventi:
Prof. Alfredo Luzi
Prof.ssa Carla Carotenuto
Prof. Eugenio Ragni


