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Michele Calabrese, «Alberto Sughi il romagnolo di Roma» (1983-85ca)
in Taccuino d’un testimone, 2a serie, Edizioni d’Arte del Poliedro, Roma, pagg. 113-114, s.d (metà anni 80 del 
XX sec.)  
 
La prima volta ho incontrato Sughi nel suo studio-fortezza di Cesena, città ove è nato. Una dimora d’altri tempi 
affondata nel verde delle piante. La immaginai popolata di fantasmi e di ricordi. Ricordi di epoche. Con la 
castellana dai lunghi e fluenti capelli biondo-cenere affacciata ad una bifora, lo sguardo lontanante nel cielo 
acceso dai colori vespertini. Pronta ad accogliere il madrigale dell’immancabile spasimante.
Chissà perchè.
Sogni romantici o divagazioni d’un giorno di mezza estate? Il grande Borges sostiene che « il reale è quello che 
vede la maggioranza”. Quindi, noi abbiamo i cento occhi d’Argo? La pittura di Sughi è una lunga rivisitazione 
attraverso il tempo e i Maestri che l’hanno preceduto. Non v’è niente di male. Ad altri il « vizietto » di temere 
le parole. Le parole non uccidono. Fisicamente, almeno.
Come in un ricostruito labirinto, Sughi si aggira tra Daumier e Degas, tra Muccini (tanto da lui amato) e Degas, 
per approdare agli interni conturbanti e disperati di Francis Bacon. Una pittura, la sua, tragica ed umana allo 
stesso tempo. Fino, addirittura, all’esacerbazione dell’Umanesimo, inteso come fatto sociale e spirituale.
Il segno è netto. Sempre. Così come sono chiari, di madreperla, i suoi colori.
C’è pure una sottile ironia in ogni suo dipinto, anche quando coglie particolari aspetti della vita familiare; 
perché l’intimismo, più che l’intimità, è il cavallo di battaglia di Sughi. La famiglia in disfacimento, la borghesia 
pigra e arruffona, le donne della borghesia ingioiellate come tanti ex-voto, come tante Madonne di Pompei.
In ogni dipinto una certa stanchezza, il taedium vitae e la volontà, caparbia, di non fare. Tanto, ci sarà sempre 
un altro che deciderà e, magari, farà per noi.
Pittura espressionista e stupefatta, quella di Sughi. Qualche volta, anche, dechirichiana. Per quel certo 
realismo metafisico che la invade, la impregna e quasi la strumentalizza. Nei limiti, beninteso, di quei canoni 
di compostezza e di eleganza, dai quali Alberto Sughi, uomo elegante, non deflette. Mai. Neppure se dovesse 
concedere qualche punto al rigore.
Nel cammino di Sughi si avverte, anche oggi, che i suoi strumenti tecnici si sono arricchiti e affinati, una 
religiosità quasi panica frammista al vitalismo e all’edonismo.
Certo, l’artista ama i piaceri della vita e la vita intende viverla nella sua interezza. Nella sua totalità. 
Coinvolgendo immagini e situazioni.
Degas ha abbrunato le sue insegne. Sughi è penetrato in lui con la forza violenta di chi vuol carpire, 
assolutamente, un segreto: che lui ha svelato ed al quale guarda sempre con lo sguardo avido e volitivo di 
chi lo ritiene a mente, sì, indelebile nella memoria, ma vuol farlo suo. Vuol ridurlo, cioè, alla sua volontà e 
riportarlo alle sue ragioni.
Che sono altamente valide, concrete e, soprattutto, chiarificatrici .
Pittore laico e libero, Alberto Sughi ama rifarsi ai ricordi. Alla memoria.
Non come fatto nostalgico, bensì per fare intendere agli uomini quanto via via abbiamo perduto con il lassismo 
che contraddistingue, ormai, ogni nostra azione ..
Un artista che non si può schematizzare, insomma, perché il suo interesse artistico non gli fa mai distogliere lo 
sguardo dalla realtà, per quanto dura o atroce possa essere, che oggi ci imbavaglia. Qualche volta stritolando 
perfino la nostra personalità.
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