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Qualche volta scappa fuori anche l’eccezione. Ce ne 

danno affidamento le tele, gli acquarelli, le punte 

secche, le acqueforti che un giovane diciannovenne 

espone nei locali di Fiamma in via dei Pontefici. 

Forgiatosi alla scuola comunale di Arti Decorative e 

perfezionatosi frequentando e lavorando nello studio di 

Gustavo Simoni, il vecchio pittore orientalista ormai 

non più ricordato che da qualche decrepito avventore 

del Caffè Greco, Filiberto Sbardella, palestrinese 

purosangue, liberatosi da quelle tendenzialità 

accademiche che avevamo riscontrato lo scorso anno 

nelle opere esposte presso la Galleria Angelelli, marcia 

speditamente verso una forma d’espressione personale, 

riallacciantesi all’ottocento napoletano. Restio ad ogni 

allettamento delle tendenze di moda che elevano ad 

espressione d’arte pura gli ex-voto dei santuari 

campagnoli, Sbardella, attendendosi al vero, dimostra 

una forza costruttiva lontana dal mediocre. Volumi e 

chiaroscuri sono resi con efficacia,  nell’Autoritratto e 

Nello Specchio, nonostante  l’abuso di truculente 

tonalità rossastre non ci persuada molto, anzi, per 

essere più precisi, ci dia un senso di oppressione tale da 

smorzare la piacevole luminosità dei paesaggi che 

fanno corona. Ne Il Lavoro, ad esempio, e in Giorno di 

pioggia, e negli altri acquarelli palestrinesi, lo 

Sbardella, trova una espressione più aderente al vero, 

più personale. Trasparenze, respiro, luminosità sono 

realizzate fluidamente, con lodevole sincerità, con 

tenero amore. In un anno, con questa cinquantina di 

opere oggi esposte, Filiberto Sbardella ha dimostrato di 

voler e di saper fare molto. Non gli rivolgiamo elogi e 

non formuliamo speranze perché aspettiamo da lui una 

espressione più completa e più categorica della sua 

personalità in formazione. È giovane, ha gambe buone, 

e ha dimostrato di saper camminare spedito. 

L’aspettiamo alla prova. L’appuntamento è a 

quest’altro anno. (1929) 

Leonardo Borgese 

 Si fece notare negli ultimi tempi tra gli espositori 

milanesi un simpatico giovane pittore: Filiberto 

Sbardella, da Palestrina; nell’aprile e maggio tenne una 

personale completa con pitture a olio, a tempera, a 

fresco, disegni e incisioni, alla Galleria Milano e nel 

giugno  e luglio una mostra di soli paesaggi 

rappresentanti tutti la Certosa di Garegnano e i suoi 

dintorni nell’atrio della Certosa stessa. Anche nella 

precedente quarta Mostra del Sindacato di Lombardia, 

Sbardella riuscì a fare apprezzare la sua Convalescente. 

In riassunto la storia della formazione artistica di 

Sbardella è questa: ricco fin da ragazzo di un 

temperamento pittorico nativo, fortissimo, quasi di un 

istinto addirittura cominciò col disciplinarlo, 

frequentando a Roma la Scuola Comunale di Arti 

decorative. Questo suo inizio pratico, all’uso antico 

doveva avere una importanza massima per la sua arte 

anche nella direzione, diciamo così per intenderci, 

pura, disinteressata: Sbardella inoltre, è bene 

ricordarlo, fondò e guidò per un certo periodo una 

fabbrica di mosaici. L’impresa non ebbe fortuna e non 

durò a lungo, ma l’amore al mosaico, e al mosaico per 

eccellenza, al bizantino, si vede manifesto tutt’ora in 

molte delle opere del pittore. Beninteso questo non solo 

per lo stile più facile, più apparente dei mosaici, ma per 

lo stile più difficile da interpretarsi di essi, per lo stile 

più propriamente pittorico anche a prescindere dal 

disegno. Nei mosaici bizantini, come – facendo un gran 

salto – nei quadri di Modigliani, artista questo molto 

confessato da Sbardella, di solito si imita la parte 

formale esteriore, meno intimamente pittorica, quella 

che è data anche dalla fotografia; è la sintesi tonale che 

è, sto per dire, quasi l’unico merito e l’unica ragione di 

tali opere, non è capita e viene trascurata. Lo stesso 

accadeva anni fa per Cezanne pallidini e debolini 

perché non ne avevano visti che in fotografia. 

Naturalmente Cezanne senza il colore è Cezanne senza 

Cezanne, non è cioè un pittore che possa reggersi 

mutilato come può accadere per altri più completi o 

almeno con indirizzi diversi. Per quanto meno lo stesso 

si può ripetere per Modigliani e per i bizantini. Lo 

studio poi della decorazione dette allo Sbardella una 

grande facilità di mano e la possibilità di mettersi alla 

svelta al corrente con le mode artistiche. Fare in fretta 

anche materialmente esatto come dipingendo a fresco, 

è in molte sue opere una bella dote: la serie dai 

paesaggi di Garegnano, così veloci e sintetici, 

persuasivi, magari scenografici alle volte, simili alcuni 

a gustose pitture da muro ornamentali dell’800 ma 

nuovi nell’audacia delle prospettive, nel taglio, nella 

colorazione, acida, nelle luci violente, nelle ombre e 

contrombre stagliate, dimostra quanto dico. L’affresco, 

la pittura paleocristiana tardo-ellenista in genere, la 

pittura delle catacombe hanno pure molto agito 

sull’arte dello Sbardella. Alla Galleria Milano era 

esposto un San Giovannino a tempera su fondo rosso 

(che poi l’autore ebbe la commissione di eseguire a 

fresco) in cui il tema era riportato stilisticamente alle 

sue origini, e il modo di vedere e di rendere primitivo 

cristiano dell’affresco era interpretato con un senso 

della modernità e gusto decorativo autentico. Lasciate 

le arti decorative, Sbardella fu allievo di Gustavo 

Simoni un vecchio pittore orientalista che contribuì 

molto a liberarlo dalle tendenze accademiche che si 

assimilano inevitabili in ogni scuola, e gli insegnò a 

dipingere un poco al modo dei pittori napoletani della 

fine dell’800, ma soprattutto al modo dei morelli ani. 

Così lo Sbardella si trovò sì a gustare l’impasto a 

coprire con robustezza e spavalderia di colore, e a 

rendere il volume con efficacia, ma non certo con una 

sensibilità nuova e molto fine. Non vedeva ancora 



sempre con occhi propri. O meglio non vedeva ancora 

con occhi propri pur guardando anche attraverso gli 

occhi di altri che si amano, come fanno sempre gli 

artisti e come imparò a fare anche Sbardella. In questo 

periodo e poco dopo, cioè nel ’28 a diciannove anni 

espose alla Galleria Angelelli di Roma e l’anno 

seguente da Fiamma pure a Roma una serie numerosa 

di dipinti tra i quali due autoritratti, il primo di 

impostazione un po’ troppo ricercatamente 

monumentale ed enfatica di fattura, in certi punti 

alquanto facile e rozza, ma nell’insieme una cosa forte 

e che rimane impressa, e l’atro Nello Specchio, dove il 

pittore si ritrae con degli amici, forse meno ordinato e 

solido ma più interessante come espressione e come 

composizione. Il ben comporre grande, maestoso, 

equilibrato, classico, è nelle possibilità dello Sbardella. 

Un po’ per sua natura, giacché vede e rende così un po’ 

per lo studio delle pitture antiche e meno antiche. A 

questo ultimo proposito tra i suoi quadri religiosi di due 

o tre anni fa va rammentata una Deposizione di lontana 

ispirazione caravaggesca, non scolastica ma intesa in 

modo assai libero come composizione e come accordi 

cromatici. Sbardella ha molto imparato prima che dalla 

pittura attuale dalla pittura del passato. Questo ha 

contribuito a far sì che la sua pittura non è mai trita, 

piccola, fatta con miseria, ma sempre concepita con 

larghezza di respiro, non frammentaria, ma piuttosto 

aspirante al panoramide. Egli affronta il grande con 

delle rappresentazioni statiche, che decora e riempie 

anche con poco, ieratiche, non finte nei soggetti sacri; 

il temperamento è proprio portato verso la 

composizione massima, verso il grande sforzo 

pittorico. Numerosi sono già i suoi lavori religiosi in 

Italia e all’estero. Interessanti pure per la composizione 

i recentissimi studi di quadri civili (per esempio i molti 

disegni per un grande affresco con i martiri fascisti) dal 

tratto discreto eppure eloquente e persuasivo. Passato a 

Milano Filiberto Sbardella al contatto di maniere 

pittoriche più moderne e vive, si mutò di molto 

accentuando sempre più le sue tendenze. L’influsso che 

più risentì da prima e il più palese fu quello del 

Modigliani. Lo attesta anche un’opera come la tempera 

La cameriera delicatissima interpretazione psicologica 

del personaggio, così cameriera e di una delicata 

finezza ed esattezza di materia; ma pur con quegli 

occhi alla vergine di San Vitale, è coloritissima pur nel 

semplice bianco e nero. Un appunto che si potrebbe 

fare a questa pittura e ad altre di Sbardella è una certa 

qual mancanza di equilibrio tra alcune parti molto 

sentite e altre che lo sono meno, ma è difetto comune 

di gioventù. Anche la Convalescente, anche un ritratto 

di ragazza in nero, e un altro in rosa finissimo di 

colore, hanno spesso un andamento non robusto, sano. 

In questi ultimi tempi il disegno dello Sbardella, da 

tendente al volume chiaroscurale, ombra e luce in forte 

contrasto si riduce a sintesi grafica, da una concisione 

lineare di molto effetto si fa fluente elegante, 

manierato, il colore diventa più leggero, unito convinto 

dalla sua funzione. L’artista cerca insomma un modo di 

esprimersi pittoricamente più puro, più fresco, e da qui 

anche gli accenti primitiveggianti frequenti nella sua 

produzione più varia. Del primitivismo a Sbardella si 

può anche fare una colpa e anzi si deve come a tanti 

altri artisti perché il suo vero primitivismo, vero esser 

fanciullino (è un’innocenza non innocente il che la 

guasta un poco) ma in lui la colpa è più geniale perché 

innanzi tutto un giovane ha il diritto di cercare la sua 

via in tante vie e oggi l’errore è facilissimo. Sbardella 

poi non seguì mai la moda ma sentì sempre ciò che 

operò. E poi perché in Sbardella non ci dà mai 

l’esagerato pargoleggiare o il doganiereggiare o il 

primitiveggiare di tanti magari con la barba bianca. 

Forse mancanza di coraggio? A me pare misura. 

L’autoritratto con la giacca a righe nere e turchine e 

soprattutto il grande quadro con le modelle di sartoria, 

esposti alla Galleria Milano sono dell’ultimissimo 

periodo le cose più complete. Per certi aspetti 

l’autoritratto può essere avvicinato alla Convalescente, 

ma appare nel complesso superiore quantunque più 

faticoso come architettura, perché realizzato con occhio 

meno utilizzatore. Queste modelle interessano 

soprattutto per la giustezza con la quale sono dati 

questi tipi caratteristici dei nostri giorni; mentre stanno 

uscendo dal lavoro. Anche dal lato tonale rosa verde 

gialle celestine, secondo la moda attuale l’opera è 

riuscita. Queste e parecchie altre opere di Sbardella – 

come per esempio il torello bianco, notevole studio 

animale di gusto arcaicheggiante, in contrasto con la 

materia molto analizzata – hanno inoltre il merito 

essenziale, a prescindere dalla loro maggiore o minore 

eccellenza, che si ricordano e che non danno mai 

l’impressione di essere cose fatte così per farle, di 

essere inutili. Anche nei suoi paesaggi, di solito 

paesaggi urbani, si ha tante volte l’impressione di avere 

davanti un mondo vivo, vissuto, abitabile, abitato sul 

serio; rammento tra molti quello col rosso palazzo dei 

sindacati a Milano. Quantunque il vero Sbardella sia 

sopra ogni cosa figurista, i suoi paesaggi fin dalle 

prime mostre furono sempre apprezzati; ora negli 

ultimi il colore cerca di modellarsi più finemente e le 

virtù tonali e in special modo costruttive si affermano 

di più. Se nella piacevolezza degli effetti e nella 

materia un po’ trascurata si sente alle volte Carrà, né 

Sbardella lo nega, che anzi afferma e rivela per primo 

da sé i suoi amori e le sue discendenze, non importa. 

Attraverso le esperienze sempre approfondite e sofferte 

Sbardella mantiene (e mantenne) i suoi caratteri, di più, 



con la sua personalità. E non dubito che in breve essa 

potrà affermarsi molto bene. (1933) 

Dino Bonardi 

Fra i pittori delle giovani generazioni Filiberto 

Sbardella si è distinto in passato per un suo sentimento 

spaziale tendente a opere di vasto respiro. Suoi 

elementi dominanti, un disegno preciso, di eccellente 

scuola, e un colore di timbro mediterraneo, di toni 

intensi e solari: nelle mostre collettive notammo 

talvolta il pittore per certi splendidi toni rossi. Preso nel 

vortice della modernità, Sbardella ha fatto molte 

esperienze: tuttavia non ha perduto la sostanziale 

serietà costruttiva. Una sua mostra è da Gian Ferrari in 

via Clerici 8; vi si vedono paesaggi di vasto impianto, 

tra i quali uno, che rappresenta un lago, chiuso tra cupe 

chiostre di monti e d’una solennità dura ma maestosa, 

vivente negli azzurri delle acque profonde. L’interesse 

della mostra è nella vasta composizione La battaglia di 

Amba Aradam. Vi si scorge l’ambizione del pittore, 

che è duplice: stare nel tempo e lavorare nella 

coscienza di uno stile antiretorico. Il vasto dipinto è 

circondato da tutta una serie di studi, disegni e guazzi, 

che dimostrano la pacata ansia costruttiva dell’artista, 

che si è assunto al compito con ampiezza di visione, 

ma con attento studio dei particolari. È qui che si vede 

la classe del pittore: i disegni a matita hanno la soffice 

pastosità, il saldo impianto, il morbido sfumato che 

designa l’ottima scuola, la preparazione classica; quelli 

a penna un’arguzia incisiva, espressa in un tratto 

limpido e sicuro. L’ascesa al vasto risultato riesce, così, 

logica e razionale, tanto la fatica creativa quasi si 

ricompone nelle fasi successive. Nella conclusione La 

battaglia di Amba Aradam si distingue per l’energia di 

complesso che stringe l’affollata composizione, distesa 

su due piani sovrapposti. Il dramma si manifesta nella 

folla degli episodi, con agile stile nel gruppo armonioso 

dei cavalli, con aspra chiazza di contrasti nei gruppi 

umani animati a combattimento. Il colore è quasi 

dovunque caldo e affocato. L’opera esprime una tappa 

importante per il pittore e una proposta che a parte le 

residue durezze dell’esecuzione, che scompariranno in 

proseguo di tempo, vuol essere intelligentemente 

osservato da ognuno. (1939) 

Luciana Peverelli 

Si dice che le donne sono dotate di un intuito, di una 

sensibilità che agli uomini è ignota, così ché, anche là 

dove l’intelligenza e il sapere non le possono guidare 

esse vedono chiaramente, per questo loro segreto, 

divino dono. Fu dunque per questo segreto dono che 

un’amica accompagnata da me, alcuni giorni or sono 

alla mostra del pittore Filiberto Sbardella mi disse, 

appena ebbe veduto i suoi quadri: “Costui deve essere 

giovane, entusiasta e un puro”. Oppure, veramente 

dall’opera del pittore raccolta in poche piccole sale si 

sprigionava una forza chiarificatrice, le cui irradiazioni 

dovevano quasi necessariamente essere raccolte? Disse 

allora un signore che era al nostro fianco: “Voi donne 

non sapete mai distinguere l’individuo dall’opera”. Ma, 

in realtà, esse non sono mai disgiunte: e quando 

l’artista è giovane, la sua opera, espressione segreta del 

suo essere, è come un grido che nessuna scuola, 

nessuna volontà, forse nessun senso di autocritica, 

riesce a placare né a mascherare. La mia amica non 

disse: “Immagino che Filiberto Sbardella sia alto e 

abbia gli occhi chiari, e il volto deciso e volitivo, e un 

po’ duro che hanno spesso i giovani d’oggi”. Sarebbero 

state annotazioni facili e superficiali. Intuì subito, 

invece, il segreto più intimo di Sbardella: quella 

concezione chiara, decisa, lineare, quasi pura, che egli 

ha di ogni cosa. “E’ un melanconico” avrei potuto dire 

io, contemplando un angolo di lago duro, profondo, 

freddo, quasi pauroso – che vuole sfuggire alla sua 

malinconia, che ha la forza di schiacciarla e di domarla. 

“Un ragazzo,un cuore di fanciullo” avrei potuto 

aggiungere osservando due casette rosa su di una riva 

azzurra, sotto una gran nuvola rosa: tutto un insieme da 

fiaba e da sogno, con una leggera vena caricaturale, 

umoristica nel fondo. Qualcuno che deride se stesso dei 

suoi sogni. “Qualcuno che vincerà, che saprà armare il 

suo destino” pensammo tutte noi donne quando 

vedemmo il grande quadro che giganteggiava sul fondo 

della parete. Un quadro che l’autore ha chiamato “La 

battaglia dell’Amba Aradam” ma che è in realtà sintesi 

e simbolo della nostra guerra d’Abissinia. Le parole 

“sintesi e simbolo” sono oggi così sfruttate, che 

sarebbe il caso di non adoperarle qui, parlando di una 

concezione tanto nuova, tanto scevra di influenze, e 

così limpidamente, quasi duramente concepita! Come 

tutte le opere d’arte, come tutti i “capolavori” 

(passatemi anche questa parola troppo spesso male 

usata) essa è il frutto di una ricerca appassionata, 

faticosa, quasi disperata, di un tormento interiore 

testimoniato dai molti studi, dai bozzetti, dai particolari 

che erano quella sera amorosamente raccolti intorno 

all’opera centrale come i suoi fedelissimi. Ma la prima 

impressione è invece, che il quadro sia stato quasi 

facile, scaturito miracolosamente da una ispirazione 

limpida, sicura; ispirazione che dalla sorgente alla 

realizzazione non ha conosciuto un attimo d’ombra o di 

dubbio. Gli esperti esaltavano certi toni di colore, certi 

gialli e blu cristallini, e il cielo rossigno, e quella roccia 

granitica, plumbea e minacciosa piantata nel mezzo: 

ma più ancora era forse da esaltare quel senso di 

ineluttabilità solare sprigionato da una scena, che altri 

pittori avrebbero resa forse macraba, o sanguinosa, o 

paurosamente triste. Un senso di pacata forza negli 

uomini nostri, composti, sicuri, incrollabili: un senso di 

sbigottimento stupefatto, ansioso, rassegnato nelle 

figure dei neri. Sopra tutto vivo il contrasto in quelle 

immagini di cavalli in primo piano spiritualmente 

giganteggianti. Una concezione possente e originale: 

quella di qualcuno che ha già trovato una sua strada, 

che per la sua strada andrà, così come i suoi soldati 

creati uno ad uno con un’anima, un volto, un gesto 

particolari; qualcuno che avanzerà senza adombrarsi di 

nulla, schiacciando l’ostacolo e l’avversità, il destino e 

il proprio stesso tormento, anche se la sua sensibilità 

talvolta lo terrà prostrato in una tristezza 

magnificamente ispiratrice. Quadro del nostro tempo, 

la Grande Battaglia dell’Amba Aradam è dipinta dalla 



mano di un giovane del nostro tempo. Un giovane che 

è giunto alla realtà del suo pensiero d’oggi, attraverso 

tormenti e lotte interiori, che è maturato al sole aspro 

della sofferenza spirituale, che non sdegna di guardare 

in alto, dov’è molta luce, anche a costo di bruciarsi gli 

occhi. Un puro, un solitario. Una stanza dove vive, 

dipinge, disegna, soffre; un amore, un sogno … Oh, ma 

direte voi, queste donne davvero non sanno mai 

separare l’individuo dall’opera. E se un quadro, un 

mosaico, un volto di donna da lui disegnati svelano 

loro un angolo di quell’anima non hanno più pace 

finché non hanno scoperto tutta quell’anima, tutto quel 

cuore. (1939) 

Guido Piovene 

Uno dei più notevoli tra i molto giovani pittori che 

mirano alla vasta composizione e a un’alleanza stretta 

tra pittura e architettura. Nella mostra ora aperta alla 

Galleria Gian Ferrari si vede il suo progressivo 

svincolarsi dalle influenze: ma anche i quadri che 

ricordano Carrà, Sironi e qualche altro hanno una 

risolutezza, una franchezza, una solidità genuina, quasi 

una riserva di forza inespressa, che annunciano un 

pittore nuovo, con la sua predilezione per il colore 

puro, campito, senz’impasto. Nel grande quadro che 

rappresenta la battaglia dell’Amba Aradam e negli 

studi che lo preparano lo Sbardella percorre una strada 

già sua. I gruppi dei combattenti, uomini e cavalli, sono 

disposti su due piani, con figure giustapposte, senza 

prospettiva, senza la minima gradazione chiaroscurale: 

le macchie di colore, vive e squillanti sul fondo scuro e 

cieco, riempiono esattamente i contorni. Un merito del 

pittore è il suo duplice sforzo di giungere alla grande 

composizione illustrativa di un avvenimento solenne, e 

di non sacrificare niente delle sue doti più strettamente 

pittoriche. Quest’equilibrio, che è solo dei classici, è 

sfiorato negli studi. Il quadro è una cosa bella, sebbene 

un po’ inferiore all’intenzione. Pittore genuino, 

cosciente che gli sforzi compositivi e illustrativi sono 

ammirevoli purché riempiti di vera pittura, lo Sbardella 

preferisce fermarsi un po’ al di sotto dell’alto 

sentimento a cui aspira pur di non cadere nel vuoto e 

nel retorico. Il lato strettamente pittorico sopraffà 

quello emozionale, e il predominante interesse è dato 

dalla bellezza squillante dei rossi, dei gialli, 

specialmente di certi bianchi e di certi neri. Inoltre, per 

evitare le secche del verismo e mantenere nobiltà, lo 

Sbardella si giova di forme arcaiche e studiose: vedi le 

uniformi, i cavalli. Nel complesso un buon quadro, 

anch’esso con una grande riserva di forza inespressa: 

un pittore schietto, ambizioso, capace di andare 

lontano. (1939) 

Guido Ballo 

I disegni di Sbardella non vogliono essere opere d’arte 

a sé: sono ricerche, che dimostrano una preparazione 

veramente seria. Niente opere cosiddette gustose – più 

o meno di moda – come usano quasi tutti gli altri 

pittori, oggi – dove l’estro momentaneo vorrebbe 

giustificare ogni frammentarismo – od opere cerebrali: 

ma studi severi per grandi composizioni di mosaici, 

come quelli del Tempio di San Pellegrino – oppure per 

tempere – come quelle della grande parete della VII 

Triennale – o per affreschi. Altri sono studi dal vero, 

della figura umana, sentita però come motivo di 

trasfigurazione. A prima vista, non manifestano tutti un 

medesimo stile; tanto che qualcuno abituato a giudicare 

molto superficialmente, ha detto che Sbardella subisce 

ancora l’influsso di altri artisti, specialmente Sironi – e 

che però riesce ad afferrare la sua personalità solo 

quando si libera da ogni schema e si rifà al vero di 

natura. La cosa però non sta così: perché  bisogna tener 

presente che i disegni per i mosaici richiedono 

necessariamente una stilizzazione maggiore, anche per 

ragioni tecniche – mentre negli altri c’è sempre il 

medesimo valore di composizione, intesa nel senso 

costruttivo – ma senza una stilizzazione rigida. Il 

mondo che esprimono comunque – è sempre quello: 

mondo di origini – che ha la sua legge – e dove ogni 

cosa, sia albero o figura umana, ha il suo posto 

determinato. Per questo la linea non si modula mai 

sensitiva, in modo da spingersi vaga – creando 

immagini di uno stato d’animo in disfacimento – come 

oggi spesso in altri pittori: ma si delinea precisa, 

costruttiva, e si conclude sempre – con energia plastica. 

Il valore suggestivo tuttavia non viene annullato: ma 

definito, in composizione. La sensualità e i valori 

umani non restano contenuto morale: diventano 

rapporto. Sbardella ritorna alla natura quindi non per 

contemplarla nelle sue superficiali apparenze: ma per 

comprenderla nelle sue leggi universali. Ed è per 

questo che in lui ogni minimo particolare acquista un 

valore assoluto. Anche se isolate, le figure non sono 

mai frammentarie: sia perché spesso fanno parte di 

tutta una composizione – sia anche perché sono 

composizioni esse stesse. Ecco perché i suoi disegni 

non possono dividersi in due gruppi di stile diverso: 

derivano da un stesso mondo originario. Ne risultano 

figure che sanno di mare – senza che il mare sia 

rappresentato realisticamente – pescatori curvi, sempre 

partecipi di una vita universale, al di la di ogni 

racconto, contadini come alberi ben piantati, atleti i cui 

corpi vibrano, gente e cose che stanno e richiedono una 

sintesi costruttiva per essere espresse nella loro vera 

essenza. Ci sono artisti che sentono l’unità – ed altri 

invece che tendono alla suggestione dispersiva. I primi 

– una volta si chiamavano classici. Poi si chiamavano 

arcaici. Sbardella ama l’unità – ed è fondamentalmente 

un arcaico. Sente l’arte come mito. Ha un suo mondo – 

dove l’uomo con la sua forza è natura, e dove tutto ha 

un suo posto determinato. E cotesto mondo egli 

esprime nell’unico modo che esso richiede -  con 

energia e sintesi costruttiva – che è sentita come pura 

composizione. L’espressione non si sovrappone al 

mondo, ma nasce in funzione di esso, senza eliminare 

così il valore psicologico, ma risolvendo in forma, in 

rapporto. Per questo la sua arte è mito. I suoi disegni 

non vogliono essere opere a sé: ma ricerche. (1941) 

Filiberto Sbardella 



La cultura oggi. “La nostra rivista, quale organo del 

“Centro di Rinnovamento Culturale” si propone di 

pubblicare via via articoli riguardanti il problema 

della cultura, cercando di inquadrarne con sempre 

maggior precisione e chiarezza la sua funzione nella 

nuova vita sociale del paese. Questo primo  articolo si 

propone di estere una premessa a vari ragionamenti 

attraverso i quali si possa con tutta coscienza stabilire 

quali debbano essere i rapporti tra la vita e la cultura, 

quale la funzione di essa in rapporto alla società: 

stabilire insomma soprattutto il perché noi intendiamo 

la cultura come espressione che integra ed esprime 

l’attività di tutto un popolo non già di limitate classi 

cge cerchino – stabilendo per questo una supremazia 

di casta – di rompere l’unità necessaria alla vera 

coscienza nazionale in funzione di una concreta 

collaborazione universale tra gli uomini”, (G. 

Petroni). 

L’importanza del problema.  Noi sappiamo di non 

essere i primi ad esprimere opinioni in merito alla 

delicata e fondamentale questione della cultura; non 

pretendiamo giudicare con tono autorevole tutta una 

attività svolta in questo campo da innumerevoli ed 

autorevoli uomini. Né per altro vogliamo “dire” 

dall’alto poiché riteniamo necessario: in primo luogo 

stabilire la portata del problema; poi fare una accurata, 

obiettiva, scientifica, indagine sullo sviluppo subìto 

dalla cultura in questo ultimo e particolarissimo 

periodo storico; vedere la posizione di essa oggi e in 

ultimo munirci dei mezzi necessari che con tutta 

coscienza useremo nella lotta, che dovremo certamente 

combattere, per difenderla in modo che non vada 

sopraffatta o per evitare che essa venga condannata per 

antistorica. Stando così le cose è chiaro che molti scritti 

seguiranno questo primo e tratteranno i vari aspetti del 

problema. Argomentare su di una questione così 

importante è cosa molto seria: non siamo quindi 

d’accordo con chi volesse sacrificare negli angusti 

limiti di una polemica giornalistica un eventuale 

dibattito. Per la sua portata universale la questione 

della cultura richiederebbe per diritto una discussione 

vasta e profonda. In tal caso non si tratta di esibizioni, 

né vi saranno vinti e vincitori: tutti – chi si trova nelle 

possibilità naturalmente – caso mai, avranno 

contribuito concretamente ad orientare una attività che, 

tra le varie della vita sociale, possiamo senz’altro 

classificare la più elevata. Particolarmente oggi che 

viviamo in un periodo nel quale si determinerà il 

passaggio da una condizione di cose (vecchie) ad un 

nuovo periodo dell’eclettismo e di decadenza – la 

cultura per vasta funzione che dovrà esercitare, va 

trattata con riguardo. Non saremo d’accordo neppure 

con chi volesse accontentarsi delle trattazioni generiche 

e superficiali. Dobbiamo avere coscienza del valore 

delle cose e ogni nostra azione deve come base un 

sentimento altalenante morale e sociale. Le crude e 

realistiche esperienze vissute dagli uomini in questo 

ultimo trentennio hanno insegnato a pensare e pensare 

concretamente onde potere ricostruire anche 

materialmente il nostro patrimonio di civiltà. Dal 

filosofo allo scienziato dallo scrittore all’artista, al 

costruttore tutti dovrebbero avere appreso la necessità 

di pensare e produrre insieme. Studiare e lavorare. 

Perché spendersi in formulazioni di schemi astratti 

oppure lavorare senza pensare e sapere, vorrebbe 

significare precipitare ancora più in fondo all’abisso. 

Allora prima di ogni cosa è necessario che gli uomini si 

déstino e operino per ricreare il rapporto attivo verso la 

vita. Tutti saranno forze di produzione (nel senso più 

comprensivo) da questi tutti verranno fuori gli uomini 

di intelletto ai quali sarà affidato il delicato compito di 

consegnare alla storia il frutto dei popoli laboriosi. Solo 

così il problema potrà acquistare la sua pienezza ed 

integralità. Così, divenendo di ognuno, il problema sarà 

universale: infatti la cultura deve essere la risultante di 

un processo comune.  

Le condizioni della cultura nel momento attuale. E’ 

chiaro ormai per tutti che la cultura europea e mondiale 

si agita in un intimo contrasto che va sempre più 

crescendo. Le profonde contraddizioni in essa 

contenute e che si esprimono nei termini di antitesi più 

strane e generali determinano una tensione sempre più 

preoccupante. L’ultimo contrasto in cui si dibatte la 

cultura consiste nella mancanza di unità e dal quasi 

totale disinteresse per le questioni sociali. Per ragioni 

di carattere provvisorio e di posizioni psicologiche, 

determinate dalla mancanza di definitivi orientamenti 

ideologici, le forze della cultura operano in direzioni 

diverse. L’esigenza di conquiste da parte di esseri 

progrediti, di posizioni avanzate, nell’azione trova un 

ostacolo non indifferente nell’atteggiamento politico di 

caparbi sostenitori di ideologie superate storicamente. 

Nella lotta che si determina si “inventano” nuove 

posizioni di compromesso che stando tra i due estremi 

sviano il corso unitario del movimento sociale 

ritardando così la definitiva affermazione dei nuovi ed 

umanitari principi. 

Pur di ostacolare lo sviluppo logico degli avvenimenti 

si ricorre alle incertezze, si accetta l’eclettismo e si va 

volontariamente verso la decadenza ed il totale 

sovvertimento dei valori. E’ il dio oro che in questo 

caso serve a sostituire opportunamente ai veri valori i 

falsi valori. Non parliamo dei valori in senso ristretto 

ed individualistico: diciamo di quei valori originali che 

dovrebbero costituire finalmente la piattaforma per 

tutta una sana ed onesta attività degli uomini ed anche 

la base di nuovi rapporti sociali, culturali ed economici. 

Ed infine, per essere chiari, parliamo in questo senso: 

alcuni cultori di scienze precise nel corso delle loro 

attività e in possesso di formidabili ritrovati, non si 

preoccupano affatto di ciò che pensano e scrivono e 

dicono i filosofi. Non cercano di seguire gli iniziati al 

moderno umanesimo. Non seguono il corso dialettico 

della vita nei suoi tanto nuovi e necessari rapporti. 

Quelli che operano nel campo dell’arte non vogliono 

sentir parlare dei risultati che uomini illustri hanno 

raggiunto nel campo dell’estetica o delle indagini. Ed il 

teatro – per esempio, anche quello che si classifica più 



moderno di tutti – non rappresenta più la vita, le 

passioni dei popoli. Ed infatti dov’è che si fa oggi 

un’arte, come dice Guido Ballo nel suo articolo 

pubblicato in questo numero, “arte che ci interessa 

soltanto per il contributo che essa porta alla 

chiarificazione di una nostra umanità”? e così ancora, 

riferendosi al teatro, quello che si appoggia come 

orientamento sulle cose del mondo esterno (…) “e che 

sia un’esperienza di vita”, dove si produce? E per 

quanto riguarda la letteratura, come dice Petroni nel 

suo articolo “c’è in giro un tale desiderio di affermare 

che la letteratura ha una funzione sociale e morale 

precisa che la investe perfino di responsabilità e di 

doveri …” ma quando questa esigenza verrà soddisfatta 

dalla pratica degli innumerevoli letterati? Sui pensatori 

filosofi parleremo nel prossimo numero. E dei fisici e 

dei chimici anche. In special modo ai luminari che 

stanno scoprendo nuove forze della materia ad essi 

rivolgeremo una domanda: in quale direzione marciate? 

Vi metterete anche voi al servizio dell’umanità? O 

meglio, diverrete la parte eletta dell’umanità? Se è 

chiaro per tutti che la cultura si agita in intimi contrasti 

deve essere anche chiaro che è necessario che le forze 

della cultura debbano essere coordinate in un unico 

prisma e orientate in una direzione del tutto moderna e 

progressiva. Ecco qui allora si impone uno sforzo ai 

veri rappresentanti della cultura per la conquista 

dell’unità, di una vera coscienza sociale e l’ingresso nel 

nuovo mondo nel quale ogni cosa che vien fatta fa 

parte di un patrimonio che rappresenta la società stessa 

e che porta un concreto beneficio all’umano genere. 

Ciò vuol dire, in altri termini, che la cultura, attraverso 

i suoi rappresentanti, dovrà riportarsi al quotidiano 

contatto con i popoli così da restituire agli uomini, tutti, 

quella forza necessaria per esprimere con perfetta 

coscienza teorica la fede nuova che nasce in un 

particolare momento storico da innumerevoli 

sofferenze e privazioni alle quali le contraddizioni 

contenute nella vecchia società con le loro logiche e 

tragiche conseguenze hanno sottoposto gli uomini. E’ 

questo il primo dovere degli uomini di cultura; ed il 

problema e la sostanzialità deve essere da loro 

affrontato e risolto. Ciò si impone a loro oltreché per 

una ragione umanitaria, come abbiamo dimostrato, 

anche perché spinti dal processo storico. Essi debbono 

scendere nella vita ma non portare dall’alto la cultura 

bensì farla nascere: nei tuguri delle campagne nelle 

fabbriche nelle città ed anche nei salotti, ovunque. 

Osservare e comprendere ciò che accade nelle strade e 

restituire agli uomini alle donne ai bambini ciò che la 

guerra ed il totalitarismo cieco e egoista e 

antiumanitario ha distrutto: il senso morale e 

l’ottimismo per la vita. Allora non sarà più la 

prostituzione non saranno più rapine, delitti. E vi sarà 

rispetto per la vita e non bieco disprezzo. Gli esseri 

riacquisteranno il senso religioso della vita. Gli uomini 

di cultura ridiverranno così guida alla vita: le 

maggioranze non seguiranno più gli improvvisati ed i 

demagoghi, ma avranno per guida i veri scienziati, i 

musicisti, i letterati, i filosofi: e quelli vivi. Gli 

economisti, storici; in quanto essi e la loro opera sono 

divenuti fatto sociale e non più monopolio di burocrati 

di stato. In questo grande fatto verrà eliminata 

l’incertezza spirituale degli uni e degli altri; gli aspetti 

provvisori che assumono oggi le azioni degli uomini 

saranno sostituiti da una attività morale. Le azioni non 

avranno più fini egoistici né serviranno al 

soddisfacimento delle ambizioni personali, ma saranno 

funzione di una collettività nuova e organizzata sulla 

base del lavoro produttivo. Gli uomini acquisteranno 

coscienza storica, sapranno valutare così i moti storici 

che si sono verificati con frequenza in quest’ultimo 

scorcio di secolo. E non svaluteranno per incitamento 

degli opportunisti o dei conservatori o dei demagoghi 

quei fatti che potranno costituire la base di tutta una 

futura attività sociale ma riconfermare quello che potrà 

costituire le premesse ad una sana vita democratica. 

Elimineranno il disagio che scorre sempre al di sotto 

delle contingenze e che minaccia le basi di una vera e 

duratura pace. Del resto non è che si vuol creare 

artificiosamente questa posizione ma è la logica della 

dialettica che condurrà a questo risultato: soltanto 

l’assenteismo delle maggioranze, voluto sempre dagli 

stati dirigenti (benché gli uomini abbiano tutti chi più 

chi meno buona volontà) delle grandi masse può 

costituire il pericolo per l’affermazione di nuovo ordine 

totalitario e di schiavitù. “L’incertezza dei popoli finirà 

quando gli uomini di cultura diverranno dei missionari 

della nuova società”.  

Cosa noi intendiamo per cultura. Per noi è la forma 

suprema per mezzo della quale i popoli manifestano la 

loro maturità e unità (etnica, geografica, economica 

politica di lingua e morale). Per noi cultura significa 

l’espressione e la sintesi di un mondo umano interiore e 

sociale; l’aspetto formale di una coscienza maturata 

storicamente e riassunto delle esperienze, della volontà 

e dei valori morali di una determinata società. E’ 

l’arma che usa un determinato nucleo etnico per 

confermare nella storia la sua potenza morale ed 

economica: al tempo stesso costituisce la difesa delle 

conquiste realizzate dai popoli nel tempo. E’ in forza di 

questi principi che noi affermiamo che può dirsi 

storica, cioè viva, quella cultura che trae origini dalla 

vita che vive in essa e che lotta per la sua totale 

affermazione. Al di la di questi limiti universali ma 

reali la cultura assume delle forme astratte, 

intellettualistiche e ricorre necessariamente a formule 



che limitano ed esauriscono l’azione a ristretti circoli di 

scaltri eruditi egoisti e antiumanitari. Invece noi 

abbiamo detto: la cultura deve sorgere dalla vita, e 

diciamo in breve come e perché. Se la cultura è la 

rappresentazione delle attività morali di un determinato 

nucleo etnico è logico che fin dalla sua nascita deve 

appartenere ad esso. Deve partire dalle stesse premesse, 

sorgere secondo le possibilità storiche e di ambiente 

nelle quali inizia o sviluppa l’attività quel nucleo 

etnico. Deve essere prodotto tipico di quell’ambiente 

nel quale vive – con le sue abitudini con le sue leggi 

con la sua mentalità con la sua terra con i suoi mari 

ecc. quell’aggregato sociale. Poi abbiamo sostenuto 

che la cultura deve vivere nella vita. E ciò è più che 

naturale, poiché dovrà provvedere allo sviluppo 

massimo di quelle posizioni di partenza. Dovrà cercare 

forme sempre più progredite e curarne la realizzazione 

pratica, istruire quegli uomini di quella determinata 

società ai metodi pratici e razionali. Spiegare loro le 

ragioni del processo anzi le necessità di camminare in 

avanti intelligentemente, coscienti di ciò che si cerca di 

ciò che si vuole e di ciò che si deve fare per il 

benessere di tutta quella società. La cultura in questo 

tempo servirà a guidare la produzione e lo sviluppo 

politico del nucleo sociale. In ultimo abbiamo detto che 

la cultura deve vivere per la vita. E diciamo il perché. 

Se essa è nata e si è sviluppata nelle condizioni 

suddette sarà suo compito difendere le conquiste del 

determinato nucleo etnico in quanto conquiste di essa 

stessa. Dimostrare agli altri popoli la concretezza dei 

risultati la necessità di rispettare il patrimonio di quel 

nucleo sociale in quanto frutto di onesto lavoro. Dovrà 

valutarlo di fronte agli altri nella maniera più giusta e 

far pesare il valore: dovrà difendere insomma la 

produzione nel senso internazionale, e poi stabilire un 

equo rapporto tra la produzione della sua società e 

quella della società straniera tenendo presente le 

esigenze i valori i diritti del nucleo straniero così da 

evitare che eventuali contraddizioni portino alle rotture 

violente. Il rapporto si crea ma non si può pretendere 

che esso sia già perfetto; sta agli uomini di mente 

elevata e preparati scientificamente a farlo progredire 

sempre più e non a romperlo. Così la cultura assumerà i 

suoi aspetti realistici e sarà umana. E solo così – dopo 

che essa è sorta si è sviluppata può “ eliminare le 

sofferenze …” – non prima. La cultura è una missione 

innanzi tutto. (1946) 

Filiberto Sbardella 

E’ necessario formare gli “attivisti” della cultura. Non 

è più ormai il tempo in cui si possa pensare alla 

praticabilità di una qualsiasi attività al di fuori e al « di 

sopra della società, non tenendo conto della realtà 

concreta di vita, quella di tutti gli uomini di tutti i 

giorni; ogni ora e che si svolge in ogni luogo. E tutti 

quelli — non esclusi i grandi pensatori — che ancora 

in questo periodo mantengono la convinzione che si 

possa fare della cultura restando in alto e che o la 

filosofia o l’arte o le scienze non possono essere « 

intese se non da coloro che sono del mestiere » (e che 

quindi non riguardano affatto, queste attività, tutta 

l'umanità), secondo me si pongono in errore, snaturano 

il problema e svuotano della sua alta funzione la 

cultura. Peggio ancora quando si afferma — come fa 

Benedetto Croce — che si è sempre sottratto (per 

motivi non chiari secondo noi) a spiegare in poche 

parole o popolarmente la sua filosofia (sottolineato da 

noi) « forse perché sicuro a priori di non esser 

compreso ». Ebbene portare ancora oggi questa 

convinzione quando si conosce bene il processo di 

rinnovamento sociale in atto vuole significare 

ostinatezza contro il progresso, autoclassificarsi 

antistorici e antisociali. E qui potremmo fare una 

precisa domanda: a che cosa serve la filosofia? A che 

cosa servono l’arte la letteratura la politica le scienze? 

Di ciò ne parleremo ampiamente e con precisione 

quanto prima. Ora trattiamo l'argomento che ci sta a 

cuore: l’attivismo della cultura. Cari amici di Tecne, 

voi avete voluto formulare un programma, avete 

espresso vostri concetti sulla cultura. Io so che avete 

trascorso tante ore tanti giorni nella trattazione di 

questo importante argomento: la cultura e come 

renderla viva. Che cosa avete concluso in questo lungo 

e faticoso travaglio? Avete scoperto che fino ad oggi la 

cultura non è nata bene. Non si è sviluppata nelle sue 

forme giuste. Non ha assolto la sua alta funzione 

espressiva: non è mai venuta dal « volgo » (come dice 

Croce) e non è mai servita alla emancipazione del 

popolo. Su questo avete fatto gravi riflessioni e su 

un’altra affermazione di uno dei massimi 

rappresentanti della cultura borghese, l’ultimo baluardo 

dell’idealismo romantico che dice: «le verità definite 

dai filosofi non si abbattono a vicenda ma si 

assommano, si integrano le une con le altre e dominano 

il pensiero e la vita, se anche il volgo di questo non si 

avveda e non si avveda di essere dominato». E’ 

necessario muoversi, attivizzare tutte le forze della 

nostra moderna cultura al fine di ristabilire un ordine di 

valori in maniera da porre gli elementi determinanti la 

storia (quindi la cultura) cioè tutte le forze sociali (non 

già solo i professionisti, i dilettanti della cultura, ma 

tutte le categorie, tutte le classi) nella condizione di 

essere loro determinanti la cultura, e non solo alcuni 

nuclei di monopolisti determinanti, e determinazione la 

classe popolare, la grande massa.  

Per giungere a questa conclusione è necessario 

lavorare. Lavorare attivamente e come in nessun tempo 

nel nostro paese fu mai fatto (anche di questo ne 

parleremo prossimamente). Allora è logico che come 

prima condizione, per il sicuro successo, vengano 

formate delle compagnie di attivisti della cultura. Molti 

di quelli che si sentono come noi, vivi, e legati 

intimamente al dramma della società moderna, che 

vivono storicamente — e non in posizioni statiche — 

debbono trasferire la loro attività su questo terreno che 



sarà certamente fertile e sul quale le fatiche renderanno 

frutti incalcolabili per la collettività. La cultura, cari 

amici, non può essere emanazione dall'alto, ma deve 

nascere dalla vita. Deve essa costituire la molla che 

spinge gli uomini verso un progresso sicuro e concreto. 

Ecco le ragioni che mi spingono a darvi questo 

consiglio: « formare gli attivisti della cultura » che si 

rechino dovunque, che osservino le condizioni sociali 

di tutti: di quelli che vivono nelle città in lussuosi 

appartamenti, nelle capanne nei villaggi, mal nutriti, 

mal vestiti, male organizzati. E spingere queste masse 

al progresso partendo dalle loro condizioni reali. I libri 

non devono più essere il mezzo di quei pochi che 

possono disporre di mezzi economici, ma debbono 

essere letti da tutti in maniera da eliminare i saputelli 

sempre pronti ad umiliare un altro uomo onesto e 

volenteroso. La scuola deve essere aperta a tutti e non 

deve servire più a nutrire solo chi può permettersi il 

lusso di pagare. La cultura non deve più identificarsi 

nel sapere di quelli che per anni ed anni se ne stanno 

dentro una soffitta a fare indigestione di volumi al solo 

scopo di esibirsi in certi salotti. oggi ve ne sono ancora 

di questi strani geni: bisogna combatterli riassorbirli, 

nell'opera, sana e sociale. Ora siamo convinti che la 

cultura su gli uni e su gli altri non può più vivere 

perché non segue il corso dialettico della vita della 

produzione. E così neppure ha possibilità di rinnovarsi, 

io penso. Non dobbiamo più permettere monopoli della 

cultura perché i popoli tutti hanno oggi necessità di 

questo mezzo. Un giorno dicemmo che la cultura è 

simile alla pianta: del resto tutte le cose sono soggette 

alla logica della pianta. Non vi è cosa al mondo che 

non tragga le sue origini dalla terra che non è il più 

basso livello ma il più alto principio. Così la cultura 

oggi: per essere vera cultura deve necessariamente 

trarre le sue origini non dalla aristocrazia (limitata e 

crepuscolare) ma dalla grande massa della umanità 

organizzata che è, non come pensano i bravi eruditi 

idealisti romantici, una palude, ma la più chiara fonte 

che può alimentare ed informare tutte le attività umane 

teoriche e pratiche. Così allora siamo d’accordo: 

dunque al lavoro. (1947) 

Filiberto Sbardella 

Costituzioni. Quando si ragiona di carte costituzionali 

si muove una questione ampia e complessa che è stata 

aperta da lungo tempo ed in maniera precisa. Man 

mano poi che la questione si è andata sviluppando nel 

tempo, sempre nuove formule hanno dovuto 

necessariamente trovare valida applicazione alle 

condizioni nelle quali si presentava di volta in volta la 

situazione storica in atto. Questo ha costituito 

indubbiamente il compito più delicato che si sono 

assunti uomini di potere, in quanto si cercava di 

giungere a concreti risultati senza compromettere la 

pace dei popoli, senza rompere i rapporti tra i diversi 

strati sociali senza soprattutto determinare caos. Evitare 

che fratelli e fratelli si scontrassero sulle barricate e 

nelle piazze. Non sempre comunque sono riusciti ad 

evitare catastrofi. Non tanto per la mala impostazione 

data alla questione, e neppure perché non vi erano 

formule adatte alle risoluzioni delle contraddizioni, ma 

per la caparbietà, l’incomprensione, e l’ostinatezza di 

limitati nuclei o di singoli ispirati, la cui azione era 

ispirata a sentimenti passionali e interessi ristretti. Il 

più delle volte la risoluzione delle controversie ha 

assunto forme violente per la impossibilità da parte dei 

nuclei conservatori di comprendere il movimento 

progressivo della storia. Infatti se tempo e pagine ci 

permettessero in questa sede di ripercorrere le fasi della 

storia, se di fronte agli uomini del presente ed alla 

storia stessa potessimo procedere ad una analisi dei 

periodi liberi da qualsiasi sentimento romantico, e 

soprattutto liberi da una forma mentale astratta che si 

spinge alle interpretazioni astratte ed estremamente, 

aderenti invece alla realtà concreta, da questo lavoro 

risulterebbe chiaro che tutti i movimenti sociali, le 

rivoluzioni, i vari tentativi di restaurazione e i moti 

progressivi, ai quali hanno sempre partecipato larghi 

strati di popolo e minoranze, hanno tratto origine da 

situazioni istituzionali. Ci dovremmo tutti convincere 

che tutte le agitazioni nazionali hanno sfociato in 

nuove situazioni istituzionali. 

Carte costituzionali. La causa dei movimenti sociali è 

sempre stata come è e sarà sempre una Carta 

Costituzionale che regola gli interessi e i rapporti 

economici, etici e sociali tra uomo ed uomo, tra 

cittadino e Stato. È stata comunque la Costituzione la 

risultante di tutte le lotte sociali e del resto è logico 

così. Infatti la carta della libertà di Enrico I (1100) in 

Inghilterra e la Charta Stefani Regis “De libertatibus 

ecclesiae anglicanae et regni” (1136) sono conclusioni 

di movimenti generati dalle proteste contro le vecchie 

istituzioni di carattere feudale. La conclusione della 

politica svolta da Giovanni Senzaterra – scomunicato 

dal Papa – quale è stata se non la rivolta di baroni alla 

testa dei servi della gleba che a un determinato 

momento imprigionano il Re e lo costringono a giurare 

un patto con il quale si stabiliscono i doveri del 

principe, del barone e dei feudatari? Cosa risulta da 

questo movimento sociale? La famosa Magna Charta 

scritta nel 1215, la quale rispecchia la vittoria di una 

delle parti e che conferma i diritti di determinati strati 

sociali un tempo violati e la garanzia contro possibili 

abusi? Se si va da Enrico IV agli Stuart ci risulta che la 

politica reale è basata sull’assolutismo, infatti Giacomo 

I afferma con rigore che le antiche prerogative erano da 

lui soltanto tollerate, ma che egli aveva da Dio il potere 

di abolire, come del resto di far cessare ogni altra 

partecipazione all’autorità sovrana (si intende la 

partecipazione di altri strati sociali che avevano 

ugualmente diritto al governo della cosa pubblica). 



Dopo che il Re sulla base di tali presupposti pretendeva 

di elevare imposte senza il consenso del Parlamento 

(arbitrio) per opera della resistenza nazionale ispirata 

alla Magna Charta e sullo Statuto “De tallagio non 

concedendo” costrinse il Re a ristabilire alcune antiche 

“prerogative” abolite dall’assolutismo regio. Anche 

questo rientra nello spirito dei movimenti per il diritto 

alla legalità in quanto la Carta Costituzionale non è che 

un risultato di un importante movimento Nazionale. 

Essa non tende a creare nuove basi per diritti astratti, 

ma riallacciandosi ad una tradizione giuridica fondata 

sul presupposto di una più chiara giustizia sociale tende 

a porre dei limiti all’intervento regio e a creare delle 

guarentigie costituzionali che garantiscano almeno in 

parte la libertà del popolo inglese. Dopo di ciò 

“l’Habeas Corpus” rinsalda quelle posizioni, 

stabilendo delle salvaguardie contro gli arresti arbitrari 

e le lunghe detenzioni di cittadini inglesi in attesa di 

giudizio. Ciò accade nel 1670, mentre in Italia un 

cittadino detenuto per una qualsiasi ragione, oggi 1947, 

deve marcire in carcere talvolta diciotto mesi prima di 

essere processato. E la insurrezione avvenuta intorno al 

1690 sempre determinata per la condotta assolutistica 

di Giacomo II mirava alla nuova Carta “Atto dei 

Diritti” che garantiva nuove libertà ai cittadini inglesi. 

Tutta la lotta fra le colonie inglesi del Nord America e 

la Madrepatria, cominciata nel 1775, ebbe origine dai 

rapporti economici mal regolati. Fu anche una protesta 

contro provvedimenti fiscali e presto anche qui la lotta 

assume un carattere di movimento per l’indipendenza. 

Il I Congresso di Filadelfia, ove parteciparono i 

rappresentanti delle colonie avvenuto nel 1774 mirava 

alla revisione dei rapporti sociali, e ad ostacolare 

l’attività del Governo Centrale che imponeva tasse non 

indifferenti; l’allontanamento dal suolo americano era 

uno degli obiettivi del movimento per l’indipendenza. 

Dopo la guerra, scoppiata nella primavera seguente ad 

un II Congresso di Filadelfia, si decretò la Costituzione 

“Della Confederazione delle Colonie Unite 

dell’America del Nord”. Il conflitto, si conclude con la 

vittoria del popolo americano e nel III Congresso di 

Filadelfia tenuto il 4 luglio 1776 si formulò la celebre 

dichiarazione di Indipendenza con la quale aveva inizio 

il principio della vita autonoma degli Stati Uniti 

d’America. Si ha così la “Dichiarazione dei Diritti 

della Virginia” che all’art. II dice: “Tutti gli uomini 

sono da natura egualmente liberi e indipendenti, e 

hanno alcuni diritti innati …” e nell’art. III: “Tutto il 

potere è nel popolo, e in conseguenza da lui è derivato; 

i magistrati sono i suoi fiduciari e servitori e in ogni 

tempo responsabili verso di esso”. Sarebbe interessante 

spiegare lo sviluppo della lotta che il popolo francese 

ha sostenuto nel XVIII e XIX secolo per giungere alla 

stabilizzazione dei rapporti tra cittadino e cittadino, tra 

Stato e popolo e che culmina con la instaurazione della 

“Declaration des droits de l’homme et du Citoyen”, 

ma qui abbiamo detto, non è il caso. Comunque il 

contenuto e il significato di questa non si definisce in 

rapporto all’uomo e al tempo che l’hanno prodotta, ma 

all’umanità tutta cui vuol dare princìpi nuovi di vita. In 

ogni modo tutto il movimento costituzionale francese 

fu coronato da un successo che può riassumersi nel 

diritto alla legalità dei cittadini che ad esso hanno 

partecipato. Citiamo qui il primo passo della 

Costituzione Francese del 1791 che dice: “L’Assemblea 

Nazionale, volendo stabilire la Costituzione Francese 

sui principi che ha da poco ricostruiti e dichiarati, 

abolisce irrevocabilmente le istituzioni che feriscono la 

libertà e l’uguaglianza dei diritti”. Non c’è più nobiltà, 

né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzioni 

d’ordine, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, 

né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne 

derivano, né alcun ordine di cavalleria,  né alcuna delle 

corporazioni o decorazioni, per cui si esigevano prove 

di nobiltà, o che supponevano delle distinzioni di 

nascita, né alcun altra superiorità oltre quella dei 

funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni. 

Non c’è più per nessuna parte della Nazione, né per un 

individuo, privilegio né eccezione al diritto comune di 

tutti i Francesi. Non c’è più né ufficio di consolo in un 

corpo di artefici, né corporazioni di professioni, arti e 

mestieri. La legge non riconosce più né voti religiosi, 

né alcun altro legame che sarebbe contrario ai diritti 

naturali, o alla Costituzione. Disposizioni 

Fondamentali garantite dalla Costituzione: la 

Costituzione garantisce, come diritti naturali e civili: 

1) Che tutti i cittadini sono ammissibili ai posti e 

impieghi senza altra distinzione che quella delle virtù e 

dell’ingegno; 2) Che tutti i contributi saranno ripartiti 

tra tutti i cittadini egualmente in proporzione delle loro 

facoltà. Dichiarazione dei diritti dei Francesi e dei 

Principi fondamentali della loro costituzione, 1815: 

Art. 1. Tutti i poteri emanano dal popolo; la sovranità 

del popolo è la risultante della riunione dei diritti di 

tutti i cittadini. Art. 2. La divisione dei poteri è il 

principio più necessario allo stabilimento della libertà 

e alla sua conservazione. E andando avanti si potrebbe 

arrivare ai risultati dei movimenti sociali sviluppatosi 

in Russia dall’epoca di Pietro il Grande, fino ai giorni 

nostri per poter riaffermare la giustezza della nostra 

tesi. La I Dichiarazione del Governo provvisorio russo 

del 3-16 marzo 1917, “La dichiarazione dei diritti dei 

popoli della Russia del 15 Novembre 1917”, la 

“Costituzione della R.S.F.S.R.” del 10 luglio 1918 e la 

Costituzione dell’11 maggio 1925 ed ancora la 

Costituzione del 1936 sono la risultante di veri e propri 

movimenti sociali che ad un certo momento reclamano 

la legalizzazione. La Costituzione della Repubblica 



Federativa popolare Jugoslava, non è un atto compiuto 

per legalizzare tutto il contenuto sociale di un 

movimento della Resistenza che il popolo jugoslavo ha 

sostenuto e ha sviluppato in questi ultimi anni? Così in 

Italia il movimento della Resistenza dovrà essere, con 

tutte le sue forze, messo nelle condizioni di legalità in 

maniera coerente e precisa. È necessario compiere ogni 

sforzo affinché nella nostra Carta Costituzionale non 

siano inclusi degli elementi che possano rinnegare il 

contenuto di una lotta combattuta in nome della 

giustizia sociale. (1947)  

Sergio Scuderi 

Sbardella, come pittore, lo conobbi quando già a lui mi 

legava un’amicizia sorta da lunghe discussioni su 

episodi della lotta antifascista e della guerra partigiana. 

M’aveva detto, a volte, dei suoi affreschi e dei suoi 

mosaici, ma lui stesso soleva chiudere presto il 

discorso su questi temi. Lo incontravo di frequente nei 

cantieri, dove egli svolge la sua opera di architetto 

sicuro e audace, e lì, confuso tra gli operai e le forme 

rigide delle impalcature, mi appariva nel suo giusto 

elemento. Il mondo del cantiere lo ritrovai più tardi 

nelle tele e nei cartoni che Sbardella dipingeva. 

Compresi meglio, allora, che tra le doti preminenti di 

Sbardella erano la modestia e uno sconfinato amore per 

il lavoro. E’, infatti, con la stessa modestia e con lo 

stesso amore con cui vive ed opera tra i suoi muratori 

che egli si accosta ai sentimenti, alle ansie ed alle gioie 

di questi lavoratori e ne esprime pittoricamente il 

lavoro, l’intelligenza operosa, la fatica, il riposo e gli 

strumenti. Nei suoi quadri è vano cercare, tuttavia, 

idealizzazioni o deformazioni: l’uomo e le macchine 

sono rappresentati come egli li vede giornalmente; gli 

strumenti del lavoro non sono mai un elemento 

decorativo, ma un tutt’uno con l’uomo che costruisce, 

che esprime se stesso. Quest’unità del mondo del 

lavoro è sempre presente nei quadri di Sbardella e i 

suoi disegni sui disoccupati la riflettono ancora più 

distintamente e poeticamente. I senza lavoro recano sul 

volto una forte, ma non rassegnata, mestizia. Sono 

uomini cui la società nega di esprimere il senso sociale 

della loro vita, distaccati, come sono, dalle impastatrici, 

dalle pale e dal cemento. Manca loro la gioia del 

lavoro. La gioia del lavoro, invece, emana interamente 

dai quadri di contadini. Alla mietitura partecipano 

donne ed uomini che il calore caldo e luminoso di 

Sbardella raffigura come una festa. Festoso e sereno è 

anche il mondo della periferia di Roma che egli porta 

in alcune sue tele. Lì vivono i suoi operai, salutati al 

ritorno dal lavoro dalle bimbette che lasciano il giocare 

alla corda. Questo – dei muratori, della periferia di 

Roma e dei contadini della sua Palestrina – è il mondo 

cui si rivolge l’interesse umano e artistico si Sbardella. 

(1953) 

Luigi Pepe 

Non siamo facilmente disposti a riconoscere, nemmeno 

ai nostri amici più cari, la validità dei risultati ottenuti 

in un lavoro diverso da quello quotidiano che li 

qualifica ai nostri occhi, dimenticando così che, nella 

società in cui viviamo, le coincidenze perfette tra 

inclinazioni e professioni si realizzano raramente. Di 

Filiberto Sbardella, per l’amicizia che a lui mi lega, 

conoscevo l’attività svolta nei cantieri di costruzione, e 

in quel vero cantiere che è il laboratorio di via Bettolo: 

ignoravo il grande amore per la pittura. Di questo 

amore, tenace e profondo, mi sono accorto guardando i 

quadri, figure di lavoratori soprattutto, dipinte con 

quella penetrazione che deriva da una conoscenza non 

superficiale, da un contatto giornaliero, da una identità 

di aspirazioni. Nasce così un discorso che si lega 

coerentemente alla persona e alla vita di Filiberto. Per 

lui anche la pittura è un problema da risolvere 

continuamente, senza soste, escludendo ogni intento di 

diletto o riposo. Ad essa dedica le poche ore libere 

della sua giornata faticosa, sottraendo il tempo anche al 

sonno, per obbedire alla spinta interiore, alla necessità 

di esprimere con i mezzi figurativi il suo attaccamento 

agli uomini e alle cose. Dal tormento creativo, che non 

è quello dell’intellettuale in perpetua crisi, escono 

uomini semplici con tutta la loro umanità. La realtà ha 

insegnato a Filiberto a cogliere il tipico elemento base 

di ogni arte che aspiri ad essere realista. La sua pittura 

è costruita con passione e tenacia, raggiungendo 

risultati in cui inseparabili sono i valori documentari da 

quelli poetici. Vorrei dire che perfino gli sbagli, nei 

suoi quadri, riescono fertili d’insegnamenti per lui e per 

gli altri. Ora Filiberto ritorna, dopo anni di silenzio, a 

parlare dalle pareti di una galleria. Egli si rivolge non 

solo ai critici e agli intenditori, ma ai suoi stessi 

personaggi: al manovale, al netturbino, all’artigiano, 

all’operaio, perché pensa che essi debbano riconoscersi 

e acquistare, in questo scambio, maggiore coscienza 

della loro personalità. Non è senza significato che la 

mostra si apra il 24 marzo, giorno caro al nostro cuore 

per il ricordo del sacrificio dei nostri compagni di lotta 

per una causa giusta. E la mostra rappresenta, mi 

sembra, la continuazione, in forme diverse, della stessa 

lotta per l’affermazione dell’uomo in una società libera 

finalmente da ogni vincolo di oppressione e di 

sfruttamento. Resta naturalmente aperto il giudizio sui 

quadri, ma intanto questo carattere della mostra deve 

essere subito apprezzato da tutti coloro che avvertono 

l’importanza dei legami tra arte e società, realtà e 

poesia. (1953) 

Maurizio Lanza 

La questione della collaborazione tra architetti e pittori 

oggi largamente si dibatte negli ambienti culturali 

italiani, ed in parecchi casi ha trovato una pratica 

attuazione. Le ragioni di ciò risiedono, oltre che nel 

rinnovato reciproco interesse che queste due arti hanno 

manifestato negli ultimi anni, soprattutto nel bisogno 

che spinge da una parte gli architetti ad arricchire la 

loro opera di esperienze e di sensibilità nuove e diverse 

rispetto la loro formazione culturale, e dall’altra i 

pittori a provare le loro capacità in un campo che, se 



pure diverso per materia e quantità dal loro specifico, 

pure offre possibilità e responsabilità umane non 

indifferenti. Con questo voglio dire che se l’architettura 

moderna cerca in questa direzione uno dei modi per 

risolvere almeno una parte dei problemi che 

l’angustiano, e che sono principalmente problemi 

espressivi ormai insolubili con il tradizionale e 

superato bagaglio di cultura razionalista, i pittori hanno 

modo e possibilità di reagire alla limitatezza dello 

studio e del cavalletto. Queste considerazioni che 

potrebbero sembrare solo programmatiche, per lo 

scrivente sono suffragate da una esperienza personale 

che dura ormai da qualche tempo: la collaborazione 

nella progettazione architettonica con il pittore 

Filiberto Sbardella. Pur tenendo conto delle qualità 

personali e delle esperienze passate di Sbardella in 

questo campo, tale collaborazione mi prova la 

giustezza di quelle considerazioni generali fatte 

precedentemente. L’architettura, tra l’altro, ha bisogno 

di arricchire di molto il suo linguaggio se vuole tornare 

ad avere una funzione umana e ad essere compresa. La 

funzione delle forme, del colore e della decorazione 

intesa in senso vasto sono elementi fondamentali per 

questo arricchimento e nessuno meglio dei pittori può 

contribuire a questo lavoro. L’attuazione di questa 

collaborazione – e qui mi riferisco di nuovo alla mia 

esperienza – fa per lo meno scoprire agli architetti 

punti di vista nuovi, ed alle volte più o meno 

coscientemente negati, attraverso i quali certi valori 

naturali per l’architettura, che il razionalismo aveva, 

polemicamente o no, annullato, acquistano nuovo 

rilievo. E’ in questo senso che considero altamente 

positiva la mia esperienza di lavoro con Filiberto 

Sbardella, e sono sicuro potrebbe esserlo tra altri. Ma, 

vorrei aggiungere, ad una condizione: che l’apporto del 

pittore non si limiti ad una procedura astratta nella 

forma e nel contenuto, limitandosi cioè a dare colori su 

superfici murarie o ad applicare qualcosa di più ad una 

architettura finita, ma entri nel merito della 

progettazione. Solo così lo scambio di energie potrà 

essere veramente utile.  (1953) 

Ugo Moretti 

Filiberto Sbardella ha superato da poco i quarant’anni. 

E’ un artista, un uomo politico, un uomo di lavoro. Il 

lavoro lo ha formato più di qualsiasi accademia ed è 

stato la prima e unica scuola della sua vita. Il suo primo 

ingresso nel mondo dell’arte, che per molti suoi 

coetanei rappresentava il coronamento di un’ambizione 

borghese, la evasione da un ambiente conformista o un 

pretesto per lo sganciamento da banali responsabilità, 

per lui fu un fatto necessario e naturale. A quattordici 

anni si trovò in condizione di dover scegliere tra la 

carriera comoda di studente e il lavoro duro, ma 

formativo e andò a lavorare presso Simoni, un vecchio 

e rigido maestro orientalista, che aveva bisogno di un 

aiutante di studio. Simoni detestava gli insegnamenti 

scolastici e spingeva il ragazzo alle esperienze dirette, 

alla copia dal vero, per vero intendo la vita nei suoi 

movimenti e nelle sue espressioni attive, uomini, 

alberi, animali, architetture, lavoratori e macchine dei 

campi, cantieri e operai. Dall’osservazione continua di 

questa vita, dallo studio attento di questi uomini 

nell’atto della loro funzione, il lavoro, che egli 

considerò il suo nuovo ambiente, si sviluppò in 

Sbardella la personalità del costruttore. Vedendoli nella 

fatica e nel riposo, ascoltando i loro discorsi, 

registrando la realtà quotidiana della loro condizione, 

nacque in lui il bisogno di diventare uno di loro e di 

contribuire alla costruzione di premesse sostanziali che 

potessero, materialmente e moralmente, migliorare il 

loro stato sociale. Contemporaneamente quindi, arte e 

socialismo fioriscono nella sua coscienza di 

adolescente e si fondono. Diverranno negli anni 

successivi, anni di lavoro continuo e di studio notturno, 

un robusto e attivo organismo, armonioso e coerente in 

ogni suo stadio e stabiliranno, meglio di qualunque 

altra definizione, la sua essenziale personalità. In questi 

anni formativi Sbardella lavorò alla Scuola Arti e 

Mestieri, sotto Venturini Papari, il maestro 

dell’encausto, frequentando le lezioni serali 

dell’Accademia di Francia e lavorando, per mantenersi, 

come decoratore. Intanto preparava la prima personale 

di pittura. A questo punto, dovendo entrare in merito 

diretto delle opere, inserire un discorso sul Realismo 

mi sembra, più che necessario, inevitabile. Tra i milioni 

di parole e i chilometri di tele che hanno collaborato a 

creare questo fatto, è che il Realismo, vitale 

protagonista della nostra generazione, queste parole e 

queste opere dovrebbero trovare il loro posto, il loro 

diritto. L’arte di Filiberto Sbardella sta dunque nel 

Realismo per nascita naturale, per pratica e per rara 

fedeltà. Alla sua dichiarazione programmatica e 

rivoluzionaria, alla sua moderna definizione, questa 

corrente – che trae origini antiche e limpide dalla 

tradizione di Giotto, di Piero e di Masaccio – trova una 

serie di opere documentarie di Sbardella. Di esse 

grandissima parte è andata distrutta dalla guerra, o 

dispersa tra i collezionisti. Delle cinque mostre 

personali tenute a Roma presso Angeletti, e a Milano 

presso Barbaroux e Gian Ferrari, rimangono nel Museo 

d’Arte Moderna a Milano e nel Museo del Castello 

soltanto due pezzi rappresentativi; ma dai pochi cartoni 

e frammenti recuperati della grande composizione de Il 

Lavoro e dalle riproduzioni, appare come Sbardella 

avesse raggiunto, nel 1939, risultati altamente positivi e 

avesse maturato in sé nella sua coscienza di uomo di 

lavoro, quelle premesse che dovevano in seguito, tra il 

‘42 e ’43, coordinate dalla impetuosa capacità 

organizzativa di Guttuso, essere redatte in programma 

dal gruppo milanese con alla testa Mario De Micheli, 

Treccani, Morlotti, De Grada. La contemporaneità del 

manifestarsi di questa necessità che è il Realismo, 

impegnato senza riserve in un processo di revisione e 

in un’attiva protesta contro l’accademismo conformista 

quanto contro l’intimismo frammentario e aventiniano 

dei pittori di bottiglie, ultimo rifugio dei sedimenti 

della ipocrisia borghese, è la migliore dimostrazione 

che esso, come ogni grande corrente storica, trova la 

sua ragione ed il suo divenire nell’essenza di una 

generazione. Così non esistono primi, non esistono 

profeti o messia. Gli spiriti più accorti e vivi, gli 

uomini che hanno in sé una maggior carica vitale, più 



coraggio e più mezzi si trovano a un certo momento 

sullo stesso piano di azione, riconoscono negli altri le 

proprie idee e le partecipano fraternamente. Nei quadri 

e negli affreschi di quel periodo Sbardella affrontava 

temi di una stringente quanto spinta polemica sociale 

raffigurando contadini e operai e senza concedere alle 

mode formali o alle opportunità estetiche del momento 

un centimetro quadrato di pittura. I suoi contadini e i 

suoi operai avevano i volti scavati, le braccia dure, i 

pantaloni rappezzati e le camicie di tutti i colori. Le 

sciarpe rosse. E rosse come bandiere in mezzo allo 

splendore del grano certe trebbiatrici aggressive; e sul 

capo dei lavoratori della terra larghi cappelli di paglia, 

su quello degli operai berretti di carta, baschi, feltri e 

cencio; presso le macchine e gli uomini, fiaschi di vino 

e pane. C’era una forza, un vigore e una bravura in quei 

quadri, che gli architetti Giò Ponti e Pagani lo 

invitarono a presentare un bozzetto per la parete 

d’onore della Triennale di Milano del 1939. Nelle due 

Triennali precedenti questo incarico era stato affidato 

ad Arturo Martini e a Mario Sironi. A ventinove anni 

Sbardella arrivava così alla ribalta della pittura 

nazionale, con un lavoro che rispondeva alle sue 

esigenze tecniche e morali, una enorme composizione 

di ventidue metri per dieci, con circa duecento figure, 

distribuite in settori distinti, ma in ordine continuo di 

composizione, come vasi  comunicanti di questa 

immensa macchina sociale che è il Lavoro, e 

raffiguranti i mestieri, le arti, le attività. Minatori, 

contadini, tessitrici, costruttori di edifici e costruttori di 

barche, pastori, chimici, artisti, intellettuali. Il titolo 

sotto il quale Sbardella aveva presentato la sua opera 

era Il Lavoro, e il contenuto dichiaratamente proletario, 

la concreta potenza delle figure rappresentate, che 

avevano nello sguardo e nel gesto una piena 

consapevolezza della loro funzione, il senso della 

libertà e la decisione alla vita, non furono gradite 

all’ambiente critico ufficiale, con a capo Ugo Ojetti, 

che, nonostante il Primo Premio e la medaglia d’oro 

conferiti alla parete, passò sotto silenzio l’opera nelle 

recensioni, e Sbardella fu escluso dalla partecipazione 

agli affreschi all’università di Padova, che gli era stata 

già confermata. Con la parete della Triennale, 

Sbardella intendeva concludere il suo primo ciclo di 

esperienza nel mondo del lavoro così come lo aveva 

approfondito e compreso, vissuto: e la impostazione, 

sia dal punto di vista contenutistico che da quello 

estetico era un’aperta dichiarazione delle sue idee, fuori 

dal romanticismo di posizione e dalle mode di corrente. 

Non vorrei proseguire senza sottolineare che il fatto 

ideologico non fu la sola ragione dell’atteggiamento 

ostile di un certo ambiente. C’erano vere e proprie zone 

di diffidenza nei riguardi della pittura murale. In quel 

periodo l’affresco, l’encausto erano considerati sotto la 

specie della decorazione. Una posizione ereditata dai 

romantici, confermata da certe teorie crociane che 

trovava un’adesione incondizionata dei fioristi e dei 

gondolisti preziosi, avallata dai soloni del Novecento 

che detenevano l’ufficialità dell’accademia, e dai 

maestri della metafisica e del surrealismo i quali 

offrivano, in cambio dell’affrancamento dal 

compromesso idealista, un compromesso più 

sottilmente deleterio, quello dell’astrazione dal 

contenuto e la diserzione dal problema. Mi sembra che 

oggi le posizioni siano su una onesta strada di rettifica, 

e che il Realismo apra larghi orizzonti alle necessità 

narrative dell’artista moderno. Tecnicamente la pittura 

murale, e ciò vale ugualmente per la pittura a tempera, 

riporta l’artista su un piano di serietà costruttiva, ad 

esigenze di chiarezza, alla eliminazione del suggestivo, 

dell’effettato, del retorico. La funzione costruttiva del 

colore – difficilmente controllabile nella pittura a olio, 

che favorisce l’effetto ma limita e spesso distrugge i 

puri valori pittorici lasciando le figure vuote di 

sostanza, cristallizzando i toni e mettendo l’opera nei 

rischi della deperibilità – trova nell’encausto e nella 

tempera le sue massime possibilità. Inoltre, posto che i 

contenuti realistici non sono che le espressioni di un 

particolare momento storico ed hanno bisogno di uno 

spazio adeguato perché possano assolvere alla loro 

funzione educativa nella società, mi pare che questo 

spazio, organizzato nelle architetture in estese pareti, 

non possa essere realizzato se non in affreschi solidi, 

capaci di reggere i secoli, dove i protagonisti della 

nostra epoca, in composizioni in cui gli elementi 

semplici del realismo, uomini, paesaggi e oggetti fusi 

da quel senso poetico che definisce l’opera d’arte e 

caratterizza la personalità dell’artista, si possano 

esprimere compiutamente quanto liberamente. Sotto 

l’impulso di queste esigenze Sbardella, che aveva 

aperto a Milano un piccolo laboratorio di mosaico, si 

dedicò quasi esclusivamente a questo genere. Né il 

mosaico fu un semplice mezzo d’industria: quando nei 

crepuscoli del medio evo il culto del colore si ravvivò, 

con la rinnovata fiducia dell’umanità in sé stessa, il suo 

apparire fu fissato nelle pietre per il bisogno di 

garantire, attraverso la tetragona e fulgente durezza di 

una materia non facilmente corruttibile, i nuovi credi e 

le nuove tradizioni. Così, mentre quello che minacciava 

di divenire il secondo medio evo della cultura e della 

libertà addensava le sue nubi cariche di violenza sul 

popolo, Sbardella cominciò a descrivere le sue figure di 

pace in mosaici di grandissima efficacia. Nel Tempio 

della Vittoria e della Pace a San Pellegrino ebbe la 

possibilità di sviluppare, per circa 600 mq di superficie, 

un’opera che è giustamente ritenuta tra le più 

importanti del mosaico moderno. Disegnate con 

appassionata maestria, splendide per i materiali che ne 

compongono la sostanza cromatica, vigorose e agili 

come saranno poi le figure dei lavoratori della sua 

ripresa pittorica, le composizioni delle pareti e della 

cupola del Tempio svolgono con ampiezza di versioni 

il tema universale della pace. Temi ricavati dalla 

Bibbia e dalla storia: la fine della battaglia degli 

Amaleciti, decisa da Mosè; la morte di Giona e di Saul, 

che chiude l’aspra guerra tra le tribù di Israele; il 

trionfo di David sulla violenza; le vedove e gli orfani, 

drammatico paesaggio dei lutti che avevano cominciato 

a funestare il paese; quindi la fine della guerra 1914-18 

con il ritorno dei reduci recanti sul volto e nel corpo le 

sofferenze della guerra, le donne in lacrime, una 

espressa speranza di pace nei ragazzi. Intanto, per una 

di quelle coincidenze che non debbono considerarsi 

fortunate o straordinarie in quanto sono risultati logici 



di una evoluzione, nello stesso anno 1940 al Premio 

Bergamo trionfava Renato Guttuso, con la sua famosa 

e avvampante Crocifissione che sotto questo titolo 

aveva confuso i censori borghesi, e che diveniva 

immediatamente per noi il manifesto di un’arte 

rivoluzionaria e realista. In quel periodo Sbardella 

dipingeva la grande tavola dell’Aia, che affrontava un 

impegnativo tema di composizione e di tecnica: gli 

stessi temi che troviamo risolti, con stretta coerenza e 

rigorosa continuità, nel quadro dei Minatori e nelle 

opere recentissime. Nell’aia assolata, all’inizio d’una 

vasta pianura, gli uomini e le donne sono intenti alle 

opere della terra. Sono figure vive, mobili, modellate 

senza compiacimenti, e la loro posizione corrisponde a 

un ritmo preciso quanto naturale. Si sente la lunga 

esperienza del lavoro, la fatica misurata, il calore di 

un’atmosfera che solo lo sforzo e lo scopo comuni 

creano tra gli uomini. Si sentono, nel silenzio del 

meriggio, le parole che quegli uomini possono 

scambiarsi, rare e necessarie ma cordiali, e il rumore 

della trebbiatrice, e l’incitamento dell’oratore. Così 

nelle opere di quest’ultimo tempo, che si riallacciano a 

quel tema e lo svolgono con ricchezza di variazioni, 

vediamo e riusciamo a percepire il senso di una 

umanità che ha fatto del lavoro una religione, un 

sentimento, ed ha coperto con esso le necessità della 

sua esistenza. Dopo il Tempio di San Pellegrino 

Sbardella, che si era iscritto alla facoltà di Architettura, 

costruiva e istoriava di mosaici il Teatro di Savona, con 

le fasi della lavorazione tecnica del cinema di un 

realismo documentario, e la composizione della 

Primavera, nel Palazzo della G. V. M. di Visconti di 

Mondrone una grande decorazione che si eleva sul 

piano del gusto fino a diventare tipica ed esemplare. Di 

questo periodo di intensa attività sono, tra gli altri, da 

ricordare i mosaici della villa Trivulzio a Bellagio, le 

due edizioni successive della Tempesta di Palestina di 

12 mq e costruzioni, e affreschi. Fino al 1943. La causa 

della Liberazione assorbe tutta la carica di passionalità 

contenuta per tanti anni, e Sbardella lascia a casa 

pennelli e bulini, lavori iniziati, decine di quadri e di 

cartoni, progetti, affetti, per dedicarsi totalmente alla 

lotta partigiana. Tra i capi di un gruppo di bande 

partigiane denominato Bandiera Rossa, di cui fecero 

parte la medaglia d’oro Ezio Malatesta, Badiali, Merlo, 

Arena, Jacopini, Govoni, Bittler, Quirino, Sbardella, 

Guidoni ed altri fucilati dai tedeschi tra il 2 febbraio e 

il 24 marzo del ’43, con Betti, Felice Chilanti, Saro 

Mirabella, Gaetano Martinez, e il sottoscritto, Sbardella 

combatté valorosamente fino alla liberazione perdendo 

nella lotta compagni e parenti. Il 4 giugno 1944 

ritornando nello studio di Vicolo San Nicolò da 

Tolentino, dove aveva concentrato tutte le sue opere, i 

documenti della lunga attività, i libri, i beni, trovò tutto 

saccheggiato. Quello che non era stato asportato dalle 

SS, era stato distrutto, la discoteca, i cartoni dei 

mosaici, le riproduzioni dei quadri venduti, le tele. 

Sbardella ricominciò da capo, pur continuando la sua 

attività politica, nell’Esecutivo del Comitato 

Provinciale dell’A.N.P.I. e alla Direzione Voce 

Partigiana fino al 1950. Contemporaneamente 

riattivava il laboratorio di mosaico, riprendeva a 

studiare per la laurea in architettura e riallacciava i 

rapporti con la pittura. I risultati di questa ripresa sono 

documentati nella mostra – intitolata 24 marzo 1953 - 

insieme a due opere del primo periodo, L’Aia e I 

Minatori. Appare chiaro, mi sembra, come accanto ad 

un evidente progresso pittorico e tecnico per cui la 

padronanza della materia consente a Sbardella di 

stendere la tempera in toni sempre più liberi e vivi su 

uno schema compositivo di maggior respiro, sia 

presente in questi quadri una maturazione serena dei 

più interessanti problemi del realismo: di quelli che 

riguardano la pittura su un piano di valutazione 

assoluta. Il valore della pittura di Sbardella, in quanto 

potenza espressiva e in quanto a termini di tono, è dei 

più limpidi e puri della produzione contemporanea. 

Egli costruisce col colore, lasciando al disegno la sua 

esclusiva funzione strutturale e i suoi compiti di ritmo 

compositivo. Il colore nelle sue gradazioni tonali 

incorpora di vitalità propriamente fisica le figure, crea i 

successivi passaggi d’aria nei paesaggi, che si 

allargano senza forzature di effetto per larghi orizzonti, 

e sui quali si muovono i personaggi effettivi di una 

storia che si sta consapevolmente sviluppando nei 

cantieri e nei campi di lavoro. Quando dipinge il 

quadro dei partigiani, l’intensità emotiva delle 

espressioni sembra quasi travolgere il colore per 

estrinsecarsi tutta nella tensione del momento che 

vuole riepilogare, attraverso i tratti e gli atteggiamenti 

di quegli uomini pronti a lanciarsi nella lotta. Ma 

quando dipinge i campi pieni di sole, il grano che per la 

violenza della luce si trasforma in un mare abbacinante, 

più d’argento che d’oro, il colore si intensifica, si 

concentra nella meditazione precisa del suo valore: ed 

il calcolo delle ombre equivale a quello delle luci; le 

espressioni dei volti e la plastica dei gesti di questi 

uomini e queste donne, fuori dal simbolo, fuori dalla 

retorica, che lavorano o leggono, o mangiano, o 

assistono ad un comizio, o partecipano ad una riunione, 

rispondono alla naturalezza della loro esistenza 

quotidiana. Corrispondono cioè, in virtù della pittura 

che li realizza, all’atmosfera psicologica creata 

dall’intensità del lavoro o dell’azione. Interessanti, da 

considerare oltre che nel loro limite di appunto 

passibile di sviluppo, per la immediata felicità di 

risoluzioni e per lo studio approfondito dei caratteri, i 

bozzetti che ritraggono scene di lavoro e riunioni di 

lavoratori: ognuno dei quali, trasferisce nelle figure 

rappresentate le passioni, il temperamento, le opinioni 

individuali, la consistenza interiore. Per gli operai, i 

contadini, per gli uomini di cultura che vedranno 

queste opere, esse non hanno bisogno di altro 

commento o di spiegazione. Esse sono la continuità 

logica e coerente di quanto è stato detto in questa nota 

e corrispondono alle convinzioni artistiche e 

ideologiche di Filiberto Sbardella. Sono il documento 

autentico di una lunga giovinezza data al lavoro, 

l’espressione di un’etica in progresso, di una sensibilità 

attenta ai problemi pittorici che cerca, senza barare, di 

fa conoscere il patrimonio comune di contenuti basilari 

della lotta del proletariato a coloro che questa lotta 

stanno conducendo e che sono, insieme, soggetto e 

oggetto dell’arte realista, gli operai, i contadini, gli 



intellettuali, ai quali ognuna di queste opere è 

fraternamente dedicata. (1953) 

Raul Ricciardi 

Chi ha potuto seguire il divenire interiore di Filiberto 

Sbardella, attraverso la pittura, avrà compreso che 

questo artista è un pittore e insieme più che pittore. 

Dietro la sua anima non sono solo problemi pittorici ed 

estetici ad agitarsi, anche se questi sono preminenti 

perché egli è pittore ed artista d’istinto: la pittura infatti 

è il suo naturale mezzo espressivo per rivelare una 

realtà sostanziata da un tumulto interiore, agitantesi 

nell’artista che come uomo è figlio del suo tempo. Non 

è l’artista chiuso nella turris eburnea di un crociano 

lirismo puro, distaccato ed astratto, ma l’artista e 

l’uomo sa immettersi nella realtà storica e viverla in sé, 

nella sua passionalità per esprimerla poi riflessa nella 

contemplazione e nella emozione estetica. Ostile alla 

formula Arte per Arte in cui è visibile più che 

evidentemente l’espressione della nostra epoca, ha 

cercato l’Arte per la Vita, l’orientamento fondamentale 

della sua umanità e socialità di artista. Cosicché l’uomo 

si muta con lui, con l’artista, e la sofferenza, la lotta o 

la serena gioia si permeano e diventano sostanza ed 

insieme forma espressiva. Arte per la Vita e dalla Vita: 

ecco la formula estetica integrale che si dovrebbe 

applicare all’arte di questo pittore. Così diventa 

comprensibile il suo divenire e possiamo spiegarcelo e 

comprendere inoltre come esso sappia abbandonare il 

pennello ed il colore e diventare azione o lotta pratica e 

reale. Tutto questo per una esuberanza di forza non 

determina in lui contrasti e discontinuità come potrebbe 

apparire ad un esame superficiale: ma chi lo ha 

compreso in profondità ha sentito che tutti questi 

aspetti della poliedricità dell’artista nascono da una 

unica sorgente, aspetti intrinseci di una sola continua 

organicità, manifestazioni di una sola viva Arte e 

concetto di Arte. Vita e arte, uomo reale ed artista sono 

in lui un binomio che formano una seducente unità. E 

questa è l’arte di Sbardella e questo l’insieme, 

l’insegnamento che questa arte ci vuol dare. (1957) 

Maria Taboga 

Filiberto Sbardella e gli arazzi. All’interno della 

intensa e poliedrica attività di Filiberto Sbardella va 

annoverata – ed è scoperta recente - anche una breve 

collaborazione con la Scuola di Arazzeria di Esino 

Lario, una manifattura fondata nel paese lombardo 

affacciato sul lago di Como dal parroco don 

Giovanbattista Rocca; quel centro, uno dei pochi attivi 

in Italia nel ‘900, operò dal 1936 fino al 1961, quindi 

per circa 25 anni. Cinque arazzi che, con ogni 

probabilità, sono tutti i panni tratti da modelli dipinti di 

Sbardella vengono citati nella brochure che presentava 

al pubblico una mostra delle opere tessili di Esino 

Lario tenutasi presso la Galleria Geri di Milano, dal 9 

al 24 maggio 1942. L’esposizione, intitolata Arazzi 

della Scuola di Esino Lario, proponeva una quarantina 

di lavori della manifattura, suddivisi fra arazzi veri e 

propri, pannelli, stemmi e “studi di arazzi”. Le opere - 

presentate da uno scritto firmato da don Rocca, il 

dominus della manifattura di Esino, – erano definite 

“…. veri arazzi tessuti a mano con serici fili in migliaia 

di colori, solidamente tinti a fuoco come i grandi arazzi 

classici e i gobelins”. Sbardella in particolare fornì alla 

manifattura i disegni per i due ritratti ad arazzo (ai nn. 

10-12 della brochure) che oggi conosciamo purtroppo 

solo da fotografie in bianco e nero conservate 

nell’archivio personale di Armenio Nasazzi a Esino 

Lario. Grazie all’elenco delle opere sappiamo che a 

oggi non sono stati rintracciati altri tre arazzi di 

Sbardella, e precisamente un terzo ritratto, uno “Studio 

di Paradiso Terrestre” e il panno intitolato Barche, che 

si specifica essere stato tessuto con la canapa. Accanto 

a Filiberto Sbardella nella brochure del 1942 sono 

elencati anche altri artisti che avevano approntato i 

modelli per altri arazzi della Scuola esposti in mostra: 

vi erano ad esempio il giovane Piero Fornasetti, 

l’architetto Antonio Cassi Ramelli, i pittori Giuseppe 

Dal Verme e “G. Viriglio”, probabilmente, con un 

errore, il pavese Riccardo Viriglio. Tutti avevano 

collaborato con la manifattura di Esino ma certamente 

il nome di maggior prestigio era quello di Piero 

Fornasetti - allora agli esordi - che, al pari di Sbardella 

aveva passato all’arazzeria i cartoni per diversi panni. 

L’occasione dell’incontro fra don Rocca e Sbardella va 

probabilmente individuata nella partecipazione di 

entrambi alla VII Triennale di Milano, nel 1940. E’ 

noto infatti che per quell’edizione Sbardella aveva 

dipinto la grande tempera su muro Inno alla civiltà 

fascista che accoglieva i visitatori quando salivano lo 

scalone principale del Palazzo dell’Arte. Con 

Sbardella, alla realizzazione di quel grande murale 

aveva collaborato, fra altri, proprio Riccardo Viriglio, 

che, come abbiamo visto, negli stessi anni passava 

anche modelli alla manifattura di Esino. Ricordiamo 

che la Triennale del 1940 fu, per don Rocca, la prima 

occasione importante dove presentare a un vasto 

pubblico gli arazzi che realizzava già da qualche anno e 

che, fino ad allora, erano rimasti confinati nell’ambito 

del territorio lariano; per Sbardella invece si trattava 

della seconda partecipazione essendo egli già 

intervenuto anche alla VI Triennale che si era tenuta 

nel 1936. Ma già dal 1933, con la V edizione, la 

Triennale milanese si era posta come obiettivo il 

rilancio del connubio fra l’architettura e tutte le arti, sia 

quelle considerate tradizionalmente “maggiori” che 

quelle definite “minori” o applicate, con particolare 

attenzione al rapporto di queste ultime anche con 

l’artigianato. Inoltre non va dimenticato che la politica 

culturale del Fascismo mirava da sempre a coinvolgere 

tutti i linguaggi dell’arte che avrebbero dovuto 



convergere verso una visione unitaria. Date queste 

premesse è probabile che l’interesse per le “arti 

minori”, in dettaglio tessuti e anche mosaici, facesse 

parte dell’indole di sperimentatore di Sbardella, che fu 

forse stimolato anche dalla frequentazione con altre 

figure che in quei settori si confrontavano già da alcuni 

anni. Potremmo allora indicare il 1936 come anno 

cruciale del suo avvicinamento al mondo degli arazzi o 

almeno a personalità che quell’ambito già 

frequentavano. Sappiamo infatti che nel periodo che va 

da febbraio ad aprile “dell’anno XIV dell’Era fascista” 

(1936) nella Villa Comunale di San Remo ebbe luogo 

la 1a “Mostra dei bozzetti di Pittura e Scultura” alla 

quale Sbardella aveva partecipato; e sempre in 

quell’anno l’artista aveva realizzato, per la VI 

Triennale, la pittura murale Clima fascista ubicata nella 

“Galleria delle arti decorative e industriali”. Dal 1° 

giugno al 30 settembre egli aveva anche partecipato 

alla XX Biennale a Venezia dove, come vedremo, 

erano stati esposti degli arazzi contemporanei. Il 1936 

sembra dunque configurarsi come un anno cruciale per 

l’artista; guardando poi all’elenco degli oltre cento 

partecipanti al Premio San Remo si apre a mio avviso 

uno spiraglio sulle possibili frequentazioni di Sbardella 

nel mondo della tessitura d’arte già a quella data. 

L’artista che a San Remo esponeva con il numero 16 

era il pittore Umberto Lilloni di Milano e al numero 19 

del lungo elenco figurava il palermitano Pippo Rizzo. 

Poi, rispettivamente con il numero 37 e il n. 51 sono 

citati i “romani” Giulio Rosso e Silvio Eroli. Vi era 

poi, con il numero 120, un pittore oggi poco noto, il 

fiorentino Rodolfo Margheri, che godeva allora di un 

certo successo tanto che appena diplomato 

all’Accademia di Belle Arti (nel 1935) era stato 

nominato assistente alla cattedra di Tecniche 

dell’incisione dell’ente stesso. Questi artisti hanno tutti 

in comune, in quel torno d’anni e alcuni anche nel 

dopoguerra, il fatto di essere stati coinvolti dal mondo 

della tessitura d’arte e segnatamente di avere fatto 

realizzare arazzi da loro modelli. In particolare Silvio 

Eroli, con il fratello, il professor Pio, era figlio di un 

arazziere e al contempo erede del più importante atelier 

per la tessitura di arazzi della recente storia italiana, 

aperto nella capitale già dal 1888. I due Eroli, come 

titolari della ditta “Tessuti d’Arte. Pio e Silvio Eroli. 

Studio d’arte Roma” dalla metà degli anni ’30, avevano 

ricevuto dal regime fascista varie e importanti 

commissioni pubbliche per la realizzazione di 

molteplici arazzi. Due anni prima del Premio San 

Remo, nel 1934, gli Eroli avevano presentato alla XIX 

Biennale di Venezia, il panno L’Agricoltura della serie 

degli arazzi delle Corporazioni, ciclo che stavano 

realizzando in quegli anni per il Ministero omonimo in 

via Veneto a Roma; l’esposizione del panno aveva 

suscitato molto clamore. Era stata sempre la 

manifattura degli Eroli a realizzare, nel 1940, ancora 

per la VII edizione della Triennale, Le portatrici di 

doni da bozzetto di Giulio Rosso, un arazzo che, 

insieme alle opere di Esino da Fornasetti, era uno dei 

panni istoriati del percorso della mostra. Proprio Rosso 

era stato un altro dei partecipanti al Premio San Remo 

nel ‘36 e, come Sbardella, fu autore di disegni per 

vetrate e di dipinti con varie tecniche artistiche. Egli 

viene ricordato anche come progettista di pizzi, 

realizzati poi, in alcuni casi, dalla manifattura Jesurum 

di Venezia. Pippo Rizzo – che abbiamo già ricordato 

fra i partecipanti del Premio San Remo, fu ugualmente 

un artista interessato al tessile, autore di tarsie di stoffa, 

tappeti e pannelli influenzati dallo stile del Futurismo. 

Quanto a Margheri, che a San Remo aveva presentato 

il bozzetto numero 120, in quel torno d’anni lavorava 

anch’egli a contatto con la manifattura degli Eroli ai 

quali aveva passato il cartone per un arazzo destinato 

alla Scuola di Guerra aerea “Giulio Douhet” di Firenze, 

rappresentante Leonardo da Vinci e l’esperimento di 

volo da Monte Ceceri, datato 1938-42. I protagonisti di 

quel mondo, sempre un po’ marginale, si scambiarono 

forse allora pareri, esperienze, stimoli. E Sbardella, 

residente a Milano, trovò nella manifattura di Esino lo 

sbocco naturale alle sue ricerche. Va detto, a onore del 

vero, che i suoi due ritratti non sono esemplari di 

grande qualità; uno raffigura una donna di profilo, con 

un fazzoletto in testa, fortemente caratterizzato e 

contrastato nel gioco di luci e ombre che si disegnano 

sul volto. L’espressione non ha nulla di simbolico o 

idealizzato, sono i ritratti di persone che “lavorano o 

leggono o mangiano, che assistono a un comizio o 

partecipano a una riunione rispondendo alla naturalezza 

della loro vita quotidiana” (Scuderi 1953). Anche il 

secondo è un ritratto femminile, in questo caso quasi 

frontale, di una persona più giovane. Di nuovo si gioca 

sul contrasto fra le parti colpite direttamente dalla luce 

e le ombre disegnate dall’essere, il volto, appena 

ruotato.  In questo caso il capo sembra cinto da una 

benda scura che trattiene i capelli. E’ noto che il ritratto 

è un genere difficile da rendere in arazzo; i volti anzi 

erano da sempre considerati le parti più difficili da 

tessere e in passato venivano affidati a maestri di 

provata, lunga esperienza.  E’ comprensibile che il 

risultato della traduzione tessile delegata alle giovani 

donne che lavoravano a Esino da meno di una decina 

d’anni e quasi da autodidatte, se non per la guida 

volenterosa e caparbia del sacerdote, ma senza una 

lunga tradizione alle spalle, abbia determinato dei 

risultati discutibili. Per l’aspetto tecnico va inoltre 

precisato che in quegli anni nell’arazzeria si lavorava 

ancora con l’ordito verticale rispetto al disegno (non 

ruotato di 90° come avviene negli arazzi antichi), e con 



una tecnica non del tutto affinata che produceva una 

“mano” - nel senso di consistenza dell’intreccio - del 

tessuto troppo morbida; era questa infatti la critica più 

comune agli arazzi realizzati a Esino. Quanto al tema 

dei pannetti di Sbardella, esso è perfettamente in linea 

con quanto l’artista afferma sul valore del disegno: era 

un modo di indagare la realtà, senza infingimenti, 

senza scopi di idealizzazione di quanto veniva 

rappresentato. E infatti la nobilitazione delle persone 

ritratte è quanto di più lontano si possa immaginare per 

le nostre due figure. Poco passa, negli arazzi, del modo 

“sironiano” che Sbardella aveva adottato specie nelle 

tempere dello scalone eseguite per la VII Triennale,1 

commissione che – è l’artista stesso a confermarlo - 

aveva ricevuto attraverso i buoni uffici di Gio’ Ponti e 

dell’architetto Pagano Pogatschnig. Il primo, 

ricordiamolo, è indicato anche da don Rocca come il 

tramite per i suoi contatti con quella parte del mondo 

artistico milanese, caratterizzata da un misto di 

innovazione e cattolicesimo. Per completare questa 

presunta, possibile rete di legami aggiungiamo che 

Ponti e Pagano sono, con Sbardella e altri artisti, i 

destinatari della spedizione del trimestrale “L’Italia” 

che don Rocca intendeva inviare alle persone citate in 

una lista di ben 30 nomi, artisti sparsi fra Roma, 

Milano e altre città. In quel numero - del 2 giugno 1942 

- era stato pubblicato un articolo riguardante Esino e la 

sua manifattura e don Rocca, da bravo imprenditore, 

voleva che tutti i suoi amici ricevessero la 

pubblicazione. Sappiamo poi che Sbardella, in quello 

stesso torno d’anni sicuramente gravitava anche nella 

zona del lago di Como, vicino fisicamente a Esino: 

aveva infatti lavorato a Bellagio, nella villa Trivulzio, 

come anche a Milano per i Visconti di Mondrone. In 

quegli anni l’artista si era avvicinato anche al mosaico; 

la sua esperienza in questo caso non si era fermata al 

cartone. E forse il gioco dei mille pezzetti di vetro o di 

marmo che genera volumi e variazioni dai toni 

armoniosi e complessi era nato dalla stessa curiosità 

che avevano suscitato in lui i fili e il loro intrecciarsi 

nel campo degli arazzi. Lasciata la Lombardia nel 

1942, e avvicinatosi all’esperienza partigiana, 

Sbardella tornò a Roma nel 1944: scoprì allora che il 

suo studio di Vicolo San Nicola da Tolentino, dove si 

era appoggiato, era stato completamente saccheggiato e 

fu costretto a ricominciare, dopo la parentesi lombarda, 

la sua vita romana che lo avrebbe portato a misurarsi 

ancora con molti altri progetti. (2019) 

 

                                                           
 

 


