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Gianfranco Proietti, l’Ombra del Silenzio (1987)
in Alberto Sughi, l’ombra della siepe, Edizioni Utopia
(volume preparato per l’esposizione a Villa D’Este, 
Citta’ di Tivoli 10 Ott. –14 Nov. 1987)

Nell’opera di Alberto Sughi la memoria si coniuga alla realtà, e all’immaginazione, al di là dell’istante e 
dello spazio, dove convivono contemporaneamente reminiscenze e avvenire. L’arte torna con intensità a 
quella funzione di presagio che è la sua origine e la forma è, di nuovo, il suo vero contenuto. Così, Sughi, 
solitariamente, fin dall’inizio del suo lavoro abbraccia ogni particolare del circostante e con l’attenzione del 
filosofo astrae l’aspetto rivelatore di ciò che investiga: l’uomo; soprattutto in molti quadri degli anni sessanta 
come: «La Strada» 1958, «La città di notte» 1958, «La passeggiata» 1959, «Giorni tristi» 1959, «L’uomo al 
cinema» 1960, «Al banco del Bar» 1960, «L’uomo che si spoglia» 1961, «L’uomo col cane» 1962, «L’uomo che 
ride» 1962, «L’uomo davanti alla finestra» 1962.
Qui, la sua espressione incentrata sullo scavo della realtà psicologica dell’individuo, non è certo rassicurante 
anzi trasuda del timore delle incertezze irrisolte, che si materializzano nello sguardo, nel gesto o nell’immobilità 
dei soggetti raccolti che, ripresi come dal movimento di una macchina da presa, vengono ripescati da un reale 
sovrabbondante e presentati attraverso il filtro di una volontà lucida, che non si concede estetismi; né in 
direzione di un pathos drammatico e quindi catartico, né trasfigurante e sfuggente a tal punto da rendere 
la visione in qualche modo piacevole all’occhio. La sua qualità artistica è invece nel non volere a tutti i costi 
ricercare scusanti o lanciare formule salvifiche: importante è non distogliere lo sguardo, è vedere dentro, 
accertarsi del vuoto esistente come qualsiasi altra realtà, dare un volto alla paura. Quindi è una pittura che 
non ha risentito dei limiti creati dal clima di contrapposizione sbagliata e artificiosa, che si sviluppò in quel 
periodo — tra gli anni ‘50 e gli anni ‘60 — dell’arte definita «astratta» all’arte detta «realista», come se 
per loro collocazione ideologica, la prima fosse «moderna» e la seconda «reazionaria». Le opere di Sughi 
continueranno ad essere permeate dalla sua visione delle cose del mondo e degli uomini, la «dramatis 
personae» dell’artista, non potrà che continuare a risiedere nel nuovo, che la realtà quotidianamente assume 
ai suoi occhi. L’ottica rimane tesa a continuare un’indagine di natura psicologica esasperata sia nella forma che 
nei contenuti, ma non in una direzione «eroica» di tipo romantico, quanto all’opposto attenta all’uomo come 
essere sociale, e quindi appartenente ad una sfera di azioni e di reazioni non soltanto personali o di natura 
freudiana. La sua arte risulta ancora oggi pervasa dal nomadismo esistenziale, dall’irrisolutezza mascherata 
dell’uomo moderno, che ha caratterizzato e ispirato la poetica di molti autori del panorama culturale europeo 
di questo secolo. I suoi personaggi potrebbero essere «L’uomo senza qualità», «Ulisse» e «Gli uomini vuoti», 
uomini che non comunicano né con se stessi né con quanto li circonda, uomini che preferiscono le cose ai 
propri simili, uomini circuiti da oggetti, «Anime morte», come nelle opere: «Uomo davanti alla finestra» 1962, 
«Uomo tra gli oggetti» 1967, «II possesso delle cose» 1967; e le loro donne?
Naturalmente delle «Venere in pelliccia». Questo trascorrere tra le cose avviene in modo tale che non si 
capisce se chi le osserva le attraversa o sono loro a passargli davanti come spezzoni di pellicola bruciata dal 
tempo, tanto il linguaggio che trasmettono è volutamente dissociato, fluttuante per le rare ma fondamentali 
pennellate luminose: per questo motivo risulta come una delle forme più attuali nella restituzione del senso 
e del non senso, del fatto reale, fatto non di cronaca, ma che si svolge all’interno, frutto della vivisezione 
del rapporto più intimo dell’individuo con il proprio sé, nel preciso momento in cui non può nascondere la 
disperazione per il proprio vuoto, lo smarrimento per il proprio inarrestabile disfacimento morale e fisico. I 
dipinti qui esposti tracciano un percorso tra gli incontri più incongrui, casuali o consueti, in luoghi importanti 
per la memoria dell’artista o banali, ma tutti sorprendenti per la fulmineità dell’analisi della situazione; rivelati 
in uno sbalzo di luce degli occhi o in fuga, tra le mani, tra gli oggetti. Quindi il narrare di Sughi non è stato un 
abbandono, un perdersi tra folle di singoli silenzi, che riempiono case e strade, bar, uffici, giardini.
La sua appare più come un’osservazione svolta da una invalicabile distanza, quella del solitario spettatore, 
a volte momentaneamente coinvolto, ma per lo più estraneo ad una possibile funzionalità di rapporto con 
l’artificialità del mondo. A questa preferisce allora l’artificio totale dell’arte, con questo veicolo egli conduce 
con crudele ironia, a tratti mitigata però da un sentimento di affezione malinconica, una nostalgica venatura 
(che concorre a dare un’ulteriore nota di distinzione al suo lavoro) nell’atteggiamento asettico assunto nei 
confronti di questa realtà malata, ad investigare, vagando forse verso un ennesimo e mitico mostro divoratore, 
nel suo labirinto mentale, abitato da figure così disparate e la cui carica umana è solo il riflesso di chi le 
ritrae, più amabili, forse più amate, come in: «Memoria di un uomo» 1978, «Evelina» 1968, «Bertino» 1978, 
ma che comunque non vengono salvate anche se il loro dissolversi nel non finito lascia immaginare la loro 
fuga dall’asfissia che affligge quelle più inquietanti: «Uomo alla finestra» 1965, «Allo specchio» 1964, «Lo 
specchio» 1963.
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In fondo, peri suoi uomini, concentrati nella costruzione continua di maschere per il pavoneggiamento, sarebbe 
una catastrofe apparire ciò che sono e ancora di più scoprire che non sono e vedere ingigantire l’ombra delle 
loro nullità, la stessa tetra grigiaggine esistenziale e fittizia per la cui elevazione e mantenimento hanno anche 
lottato, quell’ombra sotto la quale hanno cercato riparo e sicurezza e che prima o poi li soffocherà.
Le «figure senza forma, ombre senza colore, gesto privo di moto...», di Eliot in «Uomini vuoti», si aggirano 
nelle stanze del palazzo immaginario in cui si confina il reale visitato da Alberto Sughi. Non mostra, non tratta 
di una umanità perduta e violenta, tratta dell’uomo spaventato che si traveste non solo deliberatamente, ma 
anche automaticamente, alla fine di una creazione mai veramente iniziata, di un vero possibile essere per 
vivere; tenta delle ipotesi di smascheramento dei richiami sottili verso una quanto mai fantomatica solidarietà 
nel riecheggiare la semplicità di certi rapporti in una civiltà contadina di sua memoria. Raccoglie immagini 
di femmine in abito da sera, succinto, che lasciano intuire un’originaria eleganza, un certo gusto; oppure le 
spoglia, ma in entrambi i casi queste hanno perso ogni sensualità, stile, e lo stesso è per i maschi dal nodo della 
cravatta troppo perfetto, impeccabili ma fisicamente impassibili come poltrone, laidi e privi di ritegno anche 
se mangiano un pasticcino. Sono esseri umani quelle sembianze che galleggiano, più o meno appariscenti per 
l’oscillare dell’intensità di pulsazione della pittura o forse sono solo sinopie di un potere, elevato sul rimorso 
di un fallimento che ha accecato la possibilità di riscatto nei confronti di una standardizzata follia collettiva? 
Ecco, sono proprio come gli «Uomini vuoti» di Eliot, uomini per i quali «fra il desiderio/ e lo spasmo/ fra la 
potenza/ e l’esistenza/ fra l’essenza/ e la discendenza/ cade l’ombra». 
E cade, l’ombra della siepe, tra gli alberi, tra gli spazi immobili del paesaggio romagnolo, tra i cespugli 
composti dei giardini, dell’infinito marino spiato da lontano, dipinti da Alberto Sughi all’inizio degli anni 
‘70. La loro presenza trascorre nel movimento del vento, che scandisce un tempo rubato all’eternità. Sono 
i luoghi strappati al continuum della natura, spazi mentali dove la memoria si rafforza, si fa più forte della 
volontà d’azione, visioni reali pervase dal dubbio sottile, affascinante che siano anche esse solo uno strato 
artificiale della mente. Sono paesaggi immoti e plumbei, dalla bellezza enigmatica, seducente, la sua fuga 
silenziosa verso un ignoto altrove, creatrice dell’illusione di una serena contemplazione. Sembra che il pittore 
inoltrandosi dove per Eliot «la luce grigia incontra l’aria verde», desideri questo vago sentimento di bellezza, 
sibilante, quasi impercettibile, tra le attese cicliche della vita vegetale, che più duratura di ciascuna esistenza 
umana, da però a chi gli si abbandona, la possibilità di sfuggire alla vertigine della ragione, una diversa dignità 
morale: qui l’uomo può arricchire i propri sogni, senza che essi vengano mercificati già prima di essere 
considerati tali; i propri affetti e i propri desideri, qui, trovano quella sospensione temporale necessaria che 
gli occorre per lievitare fino all’intensità della passione per la vita: in questa solitudine la sensazione di una 
minaccia incombente è ancestralmente accettata, meno tremenda della paura dell’uomo verso il proprio 
simile. Qui, forse, anche la morte è solo un passaggio necessario. Dal grigio-ferro, appiccicoso, dei «deserti 
della banalità» quotidiana alla cui narrazione l’artista ha dedicato tanta parte della sua vita, e per la quale 
egli ha preteso da sé una tensione interpretativa continua ricorrendo al simbolo, alla costruzione metaforica, 
all’esaltazione teatrale di particolari volti, atteggiamenti, soprattutto oggetti emblematici che potevano 
condurre lo spettatore ad una fase giudicante, quindi critica della propria esistenza. Sughi, in questi quadri 
del cosiddetto «Periodo verde», scorre con lo sguardo il velluto dei verdi scuri dei cipressi, delle ombre 
morte tagliate negli alberi da un cielo carico del suo essere al di là dell’arco di una vita, del dolore, della 
infelicità; preferisce l’indifferenza mitica della natura, forse per ritrovare quel senso di verità su cui aveva fin 
dall’inizio della sua attività fondato la sua ricerca, e di cui è facile perdere il senso nel confronto con la finzione 
imperante «della realtà». Egli per poter rientrare in se stesso, per riappropriarsi della sua ombra, della sua 
verità profanata, si rivolge allo spazio naturale, dove il vuoto si manifesta apertamente, è realtà, che non ha 
bisogno di abiti, di orpelli, che come ha scritto Mario De Micheli nel saggio di presentazione della mostra di 
Sughi alla galleria la Barcaccia di Roma sul finire degli anni ‘70, «I paesaggi (di oggi) non chiedono nulla al di 
fuori della propria immagine».
Le speranze inquiete, la consapevolezza, l’ironia si perdono, non hanno più ragione di esistere di fronte a 
questo oggetto assoluto che è la natura, la cui narrazione è impossibile attraverso i criteri storici, sociali, anzi 
essa stessa potrebbe essere il vate impassibile e singolare del cammino dell’uomo, fino a svelarci l’enigma 
del suo essere, l’abisso della storia, dove tutto precipita, tutto si fonde. La natura è guardiana del mistero 
del tempo, essa spia l’esistenza umana, come dice lo stesso Sughi; per lei le generazioni di uomini, che la 
calpestano, l’amano e la contemplano, gli dedicano monumenti poetici, hanno lo stesso significato, la stessa 
finalità di cumuli sedimentati, di gusci vuoti, di conchiglie, di sassi, di reperti archeologici, la stessa consistenza 
di ombre. Natura dipinta da una luce e da un’ombra che non fanno contrasto, bensì impregnano di atmosfera, 
di pathos, di inquietitudine uno scenario, sempre emotivo, colmo del dinamismo panico di materia, forma, 
colore; è tutto ciò che ritroviamo riversato magistralmente, anche, in una delle ultime grandi opere dell’artista 
«La sera del pittore». Un quadro particolarmente importante in cui ritroviamo la metamorfosi della intensa 
inquietitudine che assale l’artista nel suo studio sul finir della sera. Un’opera, che potrebbe, essere definita 
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un autentico autoritratto di Sughi, «il concetto della sua mente», per dirla con Leonardo. Ci troviamo di fronte 
ad una nuova spazialità immaginativa, che rispecchia il dramma esistenziale della incomunicabilità dell’uomo 
contemporaneo. Sughi, però, non cala dall’alto la propria esperienza riducendola a corale partecipazione, 
bensì ricrea la strana solitudine in cui l’uomo-artista precipita come in un vuoto senza fine, in un viaggio in 
profondità nei suoi e nostri simboli. Sughi ci fa sollevare il velo sull’agnosticismo contemporaneo, non un velo 
soltanto, ma tutti i veli, ed è rivelazione nel momento stesso in cui è visione di ombre, rosse, sorte dal nulla.
Anche quando, come in «Ricordo di Tivoli» 1987, la memoria si lascia attrarre dal fascino di una visione 
lontana nel tempo, da un paesaggio, dove la forza della natura, mossa dal vento dei ricordi, sembra voglia 
competere con la monumentale architettura delle colonne di ordine corinzio del Tempio di Vesta. In uno 
scenario sospeso tra lirismo e metafisica, la pittura di Sughi trasforma il reale, unisce l’estensione naturale 
all’estensione artificiale, portando dentro di sé il segno delle condizioni che l’hanno provocata.
Ed è il tempo trasognato della visione, il tempo delle attese, nell’intensità della luce plumbea che rende tutta 
la bellezza e la modernità dell’immagine nel trasmetterne la grande tensione interiore.
La natura pare tornare scenario, teatro, elemento attivo della storia con l’uomo volutamente ignorato, ma 
pur sempre presente, nella concezione stessa del luogo di contemplazione.
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