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Il ‘900 di Filiberto Sbardella

Si può dire che la vita di Sbardella possa 
dividersi in tre fasi: dalla nascita fino al 
1943 si dedica principalmente all’arte      
( pittura, scultura e mosaici) e alla 
politica italiana; tra il 1943 e il 1944 
interrompe completamente l’attività 
artistica per aderire alla lotta partigiana 
con il movimento bandiera rossa e poi 
aderisce al PCI e all’ANPI; finita la 
Guerra dopo alcune mostre e 
pubblicazione, tra i quali il «23 marzo 
1953», abbandona la pittura e comincia 
ad appassionarsi all’architettura.                                            
Per quanto riguarda la pittura,  nei suoi 
vent’anni di attività artistica riuscì a 
trasmettere i suoi valori , il suo senso 
della vita e soprattutto le sue esperienze 
e il suo amore. 



La sua pittura è generatrice di 
idee, affascina, ammalia, ci 
riporta alle tematiche che 
quest’anno stiamo scoprendo 
a scuola, attraverso lo studio 
delle avanguardie. 

La carica emozionale e visiva 
delle opere di Sbardella non  
hanno nulla da invidiare a 
quelle di Giacomo Balla, di 
Carlo Carrà e tanti altri artisti 
che nel primo ‘900 hanno dato 
vita ad uno dei periodi più 
prolifici per l’arte italiana.



“Fra i pittori delle giovani generazioni Filiberto Sbardella si è distinto 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. L’ambizione del 
pittore è duplice: stare nel tempo e lavorare nella coscienza di uno stile antiretorico. L’ascesa al 
vasto risultato riesce, così, logica e razionale, tanto la fatica creativa quasi si ricompone nelle fasi 
successive”. 

Scriverà di lui Dino Bonardi 
nel 1939 



Il dinamismo di queste sue 
opere e di questa in modo 
particolare, dove il nastro 
descrive il movimento, ci 
rimanda a quei grandi  
capolavori del Futurismo di 
Marinetti e di tutti i suoi 
maggiori esponenti.  Il 
movimento come sinonimo di 
futuro, quel futuro generato da 
una mente che andava oltre. 



L’artista si era già cimentato nelle 
arti maggiori con buoni risultati in 
termini di opere prodotte, sia come 
artista pittore, sia come mosaicista, 
sia come architetto. Poliedrico allora, 
ma sempre misurato e mai 
assoggettato all’eclettismo, che pure 
in quegli anni si andava profilando. 



Sbardella non si è mai incontrato con PICASSO, ma è come se gli avesse parlato 
attraverso le sue opere. 

“Un tacito dialogare dalle  tele”

PICASSO  “Guernica”  - 1937



Il tema della rappresentazione delle guerre e del disastro della perdita umana mai 
così  assonante  tra le due tele.  Cubista sicuramente quella di Picasso,  
tridimensionale quella di Sbardella,  ma entrambe cariche di simbolismi. Il cavallo. La 
lotta. La battaglia. Il tumulto. La Luce come speranza, attraverso le vesti bianche che 
catturano lo sguardo. 



L’Europa dei grandi movimenti 
d’Avanguardia Europei



 Nuovi ideali artistici del ‘900

Il primo Novecento è il periodo in cui in Europa fioriscono le avanguardie – 
l'Espressionismo, il Futurismo, il Dadaismo e il Surrealismo – che si 
succedono fino alla seconda metà degli anni Venti. Sbardella si inserisce 
sulla scia delle avanguardie e le sue opere vanno lette in tal senso. E’ un 
uomo del suo tempo, vissuto nella ricerca di quello che ci ha lasciato, quel   
patrimonio pittorico che ci lascia stupiti per i concetti e le tematiche che è 
riuscito ad abbracciare e a tramandare.

Lo sviluppo delle avanguardie 



Non è un caso

Pablo Picasso -  autoritratto  1901Filiberto Sbardella  -  autoritratto  1929

Lo sguardo dell’osservatore cade 
sugli occhi in entrambe le tele,  e 

ne rimane attratto. 

Non si può parlare di semplice 
similitudine.  

C’è una questione di fondo 
dettata da quegli anni delle 

sperimentazioni artistiche e il 
ritratto ne è sicuramente il 

protagonista.  
L’uomo viene  rappresentato 

nella sua integra le bellezza  del 
rigore.  Entrambi gli sguardi 

sembrano parlare attraverso ila 
muta e ferma postura.



Boris Grogoriev

Michail Larionov - Autoritratto 1910



Pablo Picasso - Famiglia di Saltimbanchi Filiberto Sbardella  - Il regista e gli elementi a sua disposizione 



Pablo Picasso

Filiberto Sbardella

August Macke 

Modigliani

Boris Grigoriev

Lo studio della pittura di figura si rivela un momento  davvero significativo per comprendere quanto Sbardella 
conosce bene le tematiche dell’Espressionismo, che lo portano a riconoscere in una donna seduta in poltrona, una 
tematica che all’inizio del ‘900 è comune nella produzione artistica. Solo degli esempi questi da Picasso a Macke, a 

Grigoriev, a Modigliani  per creare il  fil Rouge  tra artisti distanti, ma connessi. 



SBARDELLA COME CEZANNE ?!
Anche nel rappresentare paesaggi, l’artista non è lontano da effetti cubisti. 
Le rappresentazioni delle abitazioni richiamano anche le tematiche di fine 
‘800 e non potrebbe essere così impossibile, se consideriamo la 
sperimentazione che ogni artista è portato a fare deve scavare nel passato,  
deve indagare e addivenire alla rappresentazione contemporanea. 

Cezanne - il grande pino Cezanne - Casa  Maria

Cezanne - Le cabanon de Jourdan

Secondo Cézanne, l’artista ha il compito di realizzare sulla tela una sintesi tra ciò 
che è la vera essenza delle cose e la sua personale percezione di esse. Fu 
questa componente meditativa e intellettuale a suscitare l’ammirazione degli 
artisti a lui contemporanei e a porre le basi sia per lo sviluppo dell’avanguardia 
cubista, sia per le future ricerche astratte e concettuali.

Sbardella - Paesaggio Rurale

Cezanne - La maison en Provence



Paul Cezanne:  la montagna di Sainte-Victoire

Lo sguardo di Paul Cezanne sulla natura implica sempre una riflessione sulla 
percezione. La natura e il risultato pittorico ci appaiono strettamente legate, 
concetto che l’artista ha espresso nell’ormai notissima formula dell’armonia 

parallela alla natura. Per Cezanne, alla ricerca di un nuovo inizio 
post-impressionista,divenne un’esperienza chiave l’incontro con un monte della 
sua terra natia, il Sainte-Victoire in Provenza. Stessa ideologia quella di Filiberto 

Sbardella quando nel suo paesaggio rurale, rivede i luoghi natii, la montagna 
sulla sua Palestrina, Castel S.Pietro Romano

Veduta di Castel S.Pietro Romano  da Palestrina



Jean Francois Millet - la spigolatriceFiliberto Sbardella - La Risaia Van Gogh - la spigolatrice

Il tema del lavoro e dei lavoratori  accompagna le opere di Filiberto 
Sbardella, che nella TERRA E’ DI CHI LA COLTIVA  esprime  

chiaramente qual’è il senso del progetto ideale, di una necessità 
popolare, di un motore dell’Italia  della Rinascenza del dopoguerra. 

Van Gogh, Millet e tanti altri artisti hanno dedicato alla stessa tematica 
i grandi capolavori dell’Impressionismo prima, dell’Espressionismo 

poi. 



L’Italia culla dell’avanguardia  Futurista



Il futurismo

Movimento d’avanguardia fondato a Milano da Filippo 
Tommaso Marinetti tramite il manifesto futurista. “Noi 
non vogliamo nessuna parte di esso, il 
passato”(Marinetti).    
   I futuristi ammiravano la velocità, la tecnologia, tutto 
ciò che rappresentava il trionfo tecnologico dell’umanità 
; rinnegavano il culto del passato, tutte le imitazione e i 
temi dell’arte precedente.                                                   



Dudreville - paesaggio futurista Sbardella - Paesaggio Rurale



Filiberto Sbardella: XIII annuale della fondazione della milizia - 1936

Nevinson - Ritornando in trincea 



Filiberto Sbandella: pioniere della propaganda aviatoria - 1939

Orali - volo agitato



Tullio Crali: Place furstenberg - 1958
Filiberto Sbardella: il bosco - 1957



Filiberto Sbandella: clima fascista - 1936

Giacomo Balla 

Erano gli anni del Fascismo e Sbardella si è trovato ad operare in un clima che non prometteva 
la libertà di espressione, se non quella 

lasciata all’arte, che più attraverso la pittura che l’architettura aveva un mondo più sconfinato. 
L’artista si è così sperimentato attraverso la simbologia  e la sue composizioni non erano 

scontate, ma ricercate e ricreate. L’occhio dello spettatore cade su tutti i soggetti del quadro e 
ne resta avvinto, si chiede se quel cavallo in alto è ancora  lì, mentre noi oggi guardiamo, 

perché sembra muoversi ancora adesso. Lo spirito della pittura "del movimento” innestata dai 
futuristi aveva conquistato anche Filiberto. 



Sbardella: Addis Abeba 1936 (illustrazione) Manifesto per la propaganda del libro - Alexander Rodzenko  1924



Filiberto Sbardella: La terra è di chi la coltiva - 1952 Popova - Romeo e Giulietta



Le tematiche  politiche

Guglielmo Sansoni: la marcia su Roma  - 1927

Filiberto Sbardella: inno alla civiltà fascista - 1940

Da uomo militante  ed attivista  quale egli era,
 non poteva non  rappresentare nelle sue opere 
ciò che in quegli anni era la propaganda della 
civiltà fascista. 
Il parallelismo con Sansoni è solo indicativo di 
quanto  il mondo della pittura fosse potente come 
mai, per esprimere, rappresentare, descrivere e 
memorizzare a futura memoria. 



Grazie per l’attenzione


