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Per un comune istinto di osservazione, in esteso, i motivi che formano l'argomento 
delle pitture di Sughi: e secondo i gruppi, le famiglie di motivi, «il modo» come il 
pittore li risolve di volta in volta, avevo sciorinato su di un vasto tavolo da disegno, 

che mi serve da scrivania, le fotografie di codesti dipinti. Li avevo osservati, ripeto, 
per cavarne, con l'aiuto della memoria, i tratti, i caratteri particolari della qualità 
pittorica. E, a seconda di quello che ho chiamato sbrigativamente il modo, ed 
esprime, caso per caso, la migliore disposizione, la disponibilità di carica, di volontà 
espressiva del pittore nei singoli casi, avevo compiuto, per così dire, una scelta, a 
mio giudizio, del maggior o minore pregio estetico, o propriamente pittorico, di tutti 
quei dipinti che dormivano o riposavano quieti dentro l'involucro, la maschera, il 
medium della fotografia. Ed è curioso come la testimonianza fotografica di 
un'opera d'arte, fissata nei consueti cartoncini lucidi, usciti dalla macchina che 
riproduce le cose al vero, non manchi, talvolta, di suggerirmi, di introdurmi nella 
mente il ricordo, il sospetto dell'improvvisa apparizione della lastra trasparente, che 
è la pellicola delle radiografie cliniche. La civiltà moderna ci sottopone anche a 
queste incresciose suggestioni. Dunque la schiera delle fotografie di Alberto Sughi era 
ben distesa, e disposta ad una visione immediata, sopra il mio tavolo da lavoro. Era 
venuta l'ora di cena, a interrompere le mie obiettive osservazioni. E me ne andai a 
casa, per la cena. 
Dopo cena, ebbi desiderio di fare due passi. E finii, senza intenzione deliberata, 
per ripassare dall'ufficio. Tanto per dare un'occhiata a qualche cosa. Mi affacciai alla 
stanza, e girai la chiavetta della luce. Gli occhi mi andarono al tavolo, e alla distesa 
delle fotografie che lo ricoprivano quasi interamente. Fu così che mi parve di avere, 
all'improvviso, e portata da un'occasione materiale, la visione stranamente giusta, la 
spiegazione non aspettata del lavoro, veramente complesso e ordinato, del mio amico 
pittore. Anziché ad una privata esibizione di opere, nate in occasioni diverse, dal 
medesimo autore, quindi nei mutati momenti della sua ispirazione figurativa. 
Credetti di trovarmi davanti ad una unica serie di immagini, che, legate strettamente 
fra di loro nel movente dell'idea e del sentimento, componessero come la 
rappresentazione scenica di un solo e vasto racconto. E quasi si tenessero a gomito 
fra di loro, come i fotogrammi successivi e ininterrotti di un film: un film, condotto 
sul filo della commozione, della passione, della tristezza e dell'ironia, che raffigurava i 
momenti, le ore e i minuti della nostra esistenza quotidiana. L'esistenza di uomini e 
di donne in questo tempo, in cui siamo dentro fino alla gola. Al pittore fu concesso di 
restarne fuori, disperatamente, con la testa, per usare lo strumento dei suoi occhi. Con 
i quali, impiegando la sua riserva umana di pietà e di impassibile atrocità, osserva e 
registra le figure e gli episodi della commedia di ogni giorno. Di tanto in tanto, 
placata ma malinconica irritazione di artista, la mente gli si ferma su oggetti di 
serena osservazione. Mi scoprivo attirato in questa lettura, così costretta dalle 
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condizioni della vita e del costume dei nostri giorni. Nessun libro, nessun romanzo 
poteva esprimere più a fondo una tale situazione morale. 
Tutti i motivi, tutti i personaggi della confusa e turbata, della dolorosa e inquieta esistenza 
degli anni di questo ancora indecifrato dopoguerra: un dopoguerra che non finisce mai, 
sfilano, in una processione, in un corteo silenzioso e clamante, dentro i dipinti, animati 
senza tregua, di Alberto Sughi. Le persone e i luoghi tipici che danno un carattere, a loro 
modo drammatico, alla scena, alle immagini, alle azioni che, se non fosse il tratto pittorico 
dell'artista, così sensibile e quasi attore del dramma qui dentro proiettato, potrebbero stare 
e finire travolti nei « fatti » di una cronaca di giornale: di quelli che si apprendono, ci lasciano 
la loro parte di tristezza, e poi si buttano via. Fino a domani, quando, altri fatti e 
protagonisti, verranno a coglierci, per un momento, nella sede morale dell'informazione 
quotidiana. 
L'interno di caffè, con le passeggere persone-manichini di rito: gli uomini, gonfi di noia e di 
vuoto, appoggiati al zinco del bar; le donne, abbigliate di povero o di sinistro capriccio, 
sedute sullo sgabello, e in attesa. Le donne, come uccelli impagliati, dentro le vesti vistose e 
le carni di stucco, di gesso colorato, di plastilina a colori. Oggetti di un misero, stucchevole 
miraggio. O quelle erranti della strada, del marciapiede, confuse dentro le luci abbacinanti 
delle insegne accese. Avvolte nelle spire di fumo di tabacco, che gli uomini sprigionano, nella 
stupida incertezza, dall'orifizio della bocca, perfino dagli occhi vetrosi, come il fumo 
spremuto, toccando un bottone, dal corpo di cencio e di legno, di fantocci paurosi. Quelle, 
come idoli di vetrine di moda (la veste, le scarpe, le calze, la pettinatura, il viso modellato 
secondo un'estetica a buon prezzo), che sostano, numeri di un vivente museo sociale, fra il 
nichel del bar e il frammento di affiche pubblicitario. Simboli e sigle, esse medesime, di una 
pubblicità che travolge il senso dell'umano. Mentre codeste anonime comprimarie della 
puerile e rozza recitazione sociale, nei loro ruoli di sesso emblematico, attraversano di 
continuo il tavolato della scena, ecco avanzarsi, dalla parte opposta, e confondersi con loro, i 
loro affini nella assurda rappresentazione, che, ripeto, non ha altra funzione e destinazione, 
che quella di una satira, che non vuoi far ridere ed è solo colma di una verità, che sconfina 
dai limiti dell'umano. Sono gli uomini: i chiusi, i pavidi violenti, i compressi di bestiali 
ambizioni, i campioni di un'ostentazione di cinismo a vuoto, i generali di una guerra che non 
esiste, e nessuno combatte. Gli emblemi, anche essi, di un'ossessione sessuale, che non ha 
luogo se non fra la maschera del viso, sempre alterato, e la foggia, tutta particolare, studiata 
come il povero capolavoro del loro egoismo, la stoffa e il taglio dei loro abiti. La loro 
presenza umana, poco più profonda di una sagoma ritagliata in carta nera, la mimica del 
loro comportamento, il senso di ogni loro azione, a momenti, non traggono vita, e mandano 
fuori un segno di vita, che col fumo delle loro eterne sigarette. Tutti fumano, in questo 
tempo provvisorio e disperato, per farsi un poco di coraggio, per illudersi di essere 
veramente viventi. E fra tutto il fumo degli ambienti sociali, delle città moderne: le strade, i 
caffè, le camere di casa, questo fumo patologico del «nostro» tabacco, con la sua qualità, a 
volte, perfino sinistra, è il più triste che sia mai uscito dalla bocca dell'uomo. Ho voluto 
dilungarmi nella narrazione, nel riassunto, così sommario, dei temi, dei soggetti che per 
anni hanno occupato, prima la mente, poi la pittura di Alberto Sughi. Mi sembra che non si 
potesse farne a meno. Si tratta di un artista, i cui problemi (scusate la parola logora), le cui 
preoccupazioni, non si risolvono sempre e solo sul quadrato della tela. Sono 
preoccupazioni: come un lungo pensiero continuo, che si acquietano, per un poco, dentro il 
groviglio, e la trama dei problemi estetici, cioè da risolvere, per quella volta, attraverso il 
chiarimento dei nessi, dei legami che costituiscono, di volta in volta, il tessuto compatto del 
brano, della composizione, del tema pittorico. Ma ricominciano, come un tarlo nascosto 
dentro il legno dell'armadio, non appena il «compito», l'impresa del quadro presente, 
sembrano conclusi. Per avvertire l'artista, e l'uomo, che col prossimo quadro, con l'impegno 
di domani, tutto è da affrontare di nuovo. Il lavoro di Sughi, giunto appena verso la metà del 
suo cammino, di uomo e naturalmente di artista, non è che la testimonianza della ricerca, 
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nel senso dell'umano, di chi, col mezzo della pittura, cioè con la conquista paziente e 
accanita di una somma di minuti di poesia, — ha accettato, anzi si è proposto, con onestà, 
con semplicità, di pervenire ai punti fermi, alle zone di pausa, di meditazione e di riflessione, 
in cui l'uomo ha ragione di giudicarsi e di giudicare. Per questo carattere, per questo 
singolare atteggiamento, che risiedono esclusivamente nello spazio del morale, ci sembra 
che la pittura di Sughi denunci una situazione del tutto particolare nel campo dell'arte 
italiana. Sta di fatto che i suoi dipinti, gli oggetti del suo ripensamento in veste di pittura, fin 
dalla prima volta che li incontrammo, ci fanno segno e ci attraggono, ci dicono con voce, 
prima un poco ansiosa, poi quieta: — «Prova di guardarmi, e di ascoltarmi. Ho da dirti 
qualcosa». — Noi abbiamo cercato di «ascoltarli», con cuore, con animo sincero. E poi li 
abbiamo guardati, voglio dire con gli occhi, in ascolto con gli occhi. Quale sia stato, e 
ancora sia, il rapporto del pittore con i temi, o meglio, i soggetti: la spinta di continuare 
nella vegetazione quotidiana, vengono dopo, e talvolta si annunciano fra la materia inerte 
del dolore. La luce ricomincia, quando la sofferenza è stata vera. Sempre, la pittura, si 
affaccia da quella finestra, che è lo spazio del quadro, carica di un pathos, espressa in una 
materia, in un vivente materiale, che hanno riferimento col tema del quadro, che sono come 
la carne, la pelle e le ossa, per così dire, di quel tema, che è esclusivamente un tema della 
vita dell'uomo. La vita di un'ora o, purtroppo, la vita uguale di tutte le ore. Perché, dentro, c'è 
della gente: uomini e donne, che sopportano male il peso e il logorio della giornata. 
Talvolta, l'insofferenza, o la sofferenza, non sono più che una maschera, uno stampo, al 
di sotto dei quali, tuttavia, scorre ancora, dentro un povero labirinto di vene e di canali 
sgangherati, qualcosa che una volta era il sangue. Adesso, non sarà più che una sostanza 
lenta e sierosa, una qualità purulenta e triste, che intride l'arabesco delle ossature, e 
affiora nei volti. Incomincia con la noia, la vischiosa noia di ogni momento, poi diviene 
malinconia e disperazione. Mancanza di vita. Questa gente si atteggia ancora, si compone, a 
suo modo, dentro un tratto che, dell'esistenza vera e vitale, non mantiene che il gesto e la 
posa, suggerita dalla natura che è più duratura della volontà umana. E in sostanza, questi 
uomini e queste donne, spogliati o rivestiti dei loro abiti di rito, non possono che ripetere, 
ciecamente e in silenzio, i gesti e le scene di una rappresentazione involontaria. In verità, 
Alberto Sughi ha messo in piedi, con le sue pitture, le azioni più assurde e commoventi, o 
senza pietà, di un mondo che autori, diremmo quasi classici, nel loro genere, hanno espresso 
nella deprimente angoscia di questo ultimo tempo, con il mezzo del teatro, del dramma 
teatrale. E niente è più vero e atroce dei contenuti di denuncia e di invocazione sociale, di 
rifiuto alla speranza, di codeste opere destinate a vivere, sinistramente, sulle tavole di un 
palcoscenico. La poesia dei poeti, la narrativa dei narratori, non possono eguagliarli. 
Ma pare che, la pittura: questa operazione misteriosa, compiuta con l'impasto e la fusione, 
la decantazione del colore, possa averne la capacità, e la forza dolorosa. Sono immagini 
della coscienza di un'umanità: spesso, come documento, come radiografia di un costume, di 
un consumo di civiltà, una poltiglia di sentimenti, un liquame di affetti e di passioni, che il 
pittore impaziente, commosso di liberarsene, scarica dentro il disegno lirico della sua 
visione. 
La pittura moderna, anzi quella contemporanea, ha avuto esempi eccezionali della capacità, 
della volontà e vocazione, in un artista, di attingere alla qualità e al residuo di coscienza e di 
impavida lucidezza, per cui, della figura umana, accentrata soprattutto nei termini del volto, 
delle parti «molli» abbandonate alla vista del mondo, non sia più lecito che esporre un 
risultato patologico, come in un esame, in una analisi di laboratorio e per soggetti si può 
usare anche l'accezione di personaggi, di modelli viventi, non è facile da dire. Noi dovremmo 
fare la critica, l'analisi stilistica, esterna, delle sue forme pittoriche. Dovremmo solo 
guardare. Ma l'atto di guardare è già di tanta conseguenza, e compromettente. Anche se 
riguarda il medium che è l'opera d'arte. D'altra parte, non è colpa nostra se l'arte di Sughi: 
la serie e i capitoli del suo « unico » racconto figurativo (almeno da un certo punto, circa dieci 
anni fa), oltre ad essere stringente, legata nei singoli capitoli o quadri, è tale da costringerci, 
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o da indurci ad un altrettanto unico e necessario controllo, o lettura del dipinto, al di sotto 
della materia, e del contenuto della pittura. La pittura, bisogna ammettere, è in funzione del 
soggetto. E i soggetti, in quello che esprimono di motivo umano, anche se non si amano fra 
di loro, e stanno come le immagini staccate e successive di un solo, meditato, apprensivo 
cosmorama, tendono a darsi la mano, confessano di essere i compiici di un'azione morale, 
dove tutti, davanti alla legge di fantasia e di partecipazione sociale, devono fare la propria 
deposizione. Giudice, e tribunale, il pittore? Non è propriamente il giudice. È uno che li 
conosce, i convenuti, e li ha praticati. S'è trovato, con loro, al banco del bar, li sfiora, ogni 
giorno, per la strada. E il gesto col quale egli scivola e fa scattare le lastrine di vetro, le 
immagini viventi della «storia» dentro la fessura della sua lanterna magica, è sempre 
accompagnato da un poco di malinconica comprensione, e quasi di discreta, di quieta pietà, 
tutta espressa e costretta in termini di lavoro. Il lavoro, la materia espressiva del pittore è 
più dignitosa, più discreta e obiettiva di quella di chi, con la scrittura e la parola, deve 
raccontare sentimenti e situazioni eguali. Egli non interviene che con lo studio materiale 
delle parti, con le sue misure, le proporzioni, la disposizione degli spazi, anche se sono spazi 
che contengono carne e sangue. E tutto, in codesta elaborazione, si compie attraverso il 
lavoro. Un lavoro fatto con le mani, anche se suggerito dallo spirito. Così nascono le persone, 
e le figure del racconto, che hanno, subito, una dimensione materiale. Ma il pittore è uomo, è 
carico del suo peso, della sua inquietudine di uomo. La cosa si avverte, per esempio, quando, 
dovendo dare una forma a quelle strutture umane, a quelle figure che, per quanto cupe e 
consunte nella carne e nel sangue, sono «pezzi» di vite umane. E allora non è più il chirurgo 
dei corpi, il confessore o il testimonio dell'animo, ma è il poeta, che col mezzo di un poco di 
colore, con lo sgraffio del disegno, ricostruisce, anzi scopre le pieghe nascoste di quelle 
esistenze. Il suo pennello, in quei momenti, insiste o sfugge, modella fuggevolmente i tratti 
che stanno, non si sa bene, se dentro i corpi o dentro gli animi, il destino toccato a ognuno. 
La materia si fa tenera, e quasi commossa, anche se l'oggetto è meschino, abietto. È curioso 
che il fondo, direi il fondale, dei quadri di Sughi ricorra, quasi sempre, a un tono identico, 
un ritornante tono grigio, grigiastro, velato di un fiato verdino, che deve essere il tono e il 
colore di cui di intride la coscienza. Ed è il colore, direi prenatale e anonimo, delle 
formazioni biologiche, opportunamente sordo e muto, che si concretano nello spazio fisico 
dell'uomo. 
Le ore della speranza, i lucidi minuti, in cui l'esistenza riprende la propria forza, di clinica 
medica. E le ragioni vitali di quelle figure, essere ridotte ad un reperto di materia biologica 
che, nell'esito pittorico, acquista tutta la estrema forza della precipitazione lirica. Come casi 
estremi, e così diversi nei momenti sentimentali, si possono ricordare le opere, tutte, di 
Soutine, e quelle, di particolari stati drammatici, aggressivi, traboccanti, di De Pisis. Le 
pitture di Sughi (e mi riferisco in ispecie a quelle degli anni 1960 e 1961) non si ritrovano su 
posizioni, stilisticamente, affini. Dichiarano, tuttavia, che nei tre artisti, ad un loro 
monumento almeno, è la comune disposizione ad essere toccati, anzi afferrati, presi 
affettuosamente per il braccio dai temi, dai motivi, della inquieta conoscenza della 
condizione umana: in quello che chiede di essere osservata, di essere compresa e compatita, 
per il brutto, e il triste, che accompagnano il nostro passaggio in terra. Ed è richiesta, così 
seria, così stringente, che al pittore impone i mezzi, i modi più fraterni, verso quelle oscure 
passioni, e quei sentimenti. Mezzi, che il pittore andrà a cercare non sempre dentro la sua 
tavolozza. Il piccolo strumento, che è il pennello, può tremare e avere paura di dover 
raccontare, con un poco di colore intriso e stemperato, oggetti così penosi, ma pure veri, e 
possibili per l'animo di ognuno. 
La citazione dei nomi di Soutine e di De Pisis (e si poteva forse, con un riferimento più alla 
giornata, fare quella di Francis Bacon) non hanno altro valore e significato, oltre quello di 
suggerire uno spazio morale e un clima di respiro lirico, di un «moderno» che si spinge oltre 
la barriera del tempo storico, dentro i quali il pensiero e la vicenda artistica di Sughi si 
trovano immersi, pagandone il prezzo di disagio, di sofferenza, di ansia, insieme con la 
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fatica, per la conquista, mai del tutto definitiva, della espressione poetica, della conclusione 
stilistica. 
Nei dipinti: nelle scene dipinte da Sughi in quegli anni di trapasso e di formazione mentale, 
oltre che pittorica, si affacciano le figure di essere umani cui pesa un ruolo di esemplifica-
zione morale, che la pittura rappresenta quasi «in emblemi» di passione, e di condizione, da 
restare, come si è detto, con la forza di casi, di esempi. L'osservazione, o meglio l'evocazione, 
l'invenzione dei modelli si compie non senza timore, un timore che sfida tutto il peso della 
verità. Questi uomini e queste donne, così segnati dall'opera dell'esistenza quotidiana. Non 
sono, spesso, più i personaggi della vita aggressiva, dell'avventura dei sensi. Sono della 
gente, cui il tempo e l'esistenza hanno alterato i tratti fisionomici. Visi, appuntiti, di vecchi, 
ricuperati dall'escavazione della vita: come il muso della talpa, spelato e rosso, col poco di 
carne ormai allo scoperto, dopo secoli di trapanazione nella terra. Anche la mani sono 
rampini fatti di ossa, rattrappiti. Oppure nel patetico e atroce quadro dei due coniugi «Al 
cinema», del 1961, ridotti all'aspetto di roditori: il volto corroso dalla luce, e in complesso, 
quasi di personaggi disumanizzati, da favola di Grandeville, da apparizione tragica di 
Daumier. Solo che in Daumier continua, in qualche modo, magari nelle ossature di ferro del 
disegno, l'impronta, la violenza del carattere. E qui siamo alla dissoluzione fisica dei corpi,  
all'orrore quieto dell'inquietudine proverbialmente slava, da Cadavere vivente di Tolstoi. 
Quando il relitto della società siede al banco della «Tavola calda» (1961), non è più che un 
accessorio, un oggetto di statistica della depressione organizzata, in quell'apparato quasi 
funebre che la Previdenza cittadina ha disposto, uguale, in umanià, ai due piatti di coccio 
bianco, al bicchiere di vetro. Il suo volto, dotato di occhi che guardano, un prodotto del 
suolo, come una carota rossa, una barbabietola. 
C'è il gruppo di questo tempo, magari intitolato: «Gli amanti», oppure genericamente, 
«Moglie e marito». Gli uomini, in qualche modo, tentano di salvare la forma della 
maschilità, con le cravatte ancora annodate, la sigaretta di prammatica fra le dita, l'abito 
abbottonato, il bianco della camicia. Le donne, cioè l'altro sesso, quello conteso e 
conquistato: brani di anatomia, spezzoni di membra: le braccia, i seni, le gambe: tutto un 
repertorio in distruzione, che ancora si regge per le cordelle, i legacci, i nastri, e il 
miserabile chich della biancheria. Frattaglie umane. Pronti per essere spediti in un reparto 
di insaccamento. E, sempre, nel campionario di carni, quei rossi di vegetali, di orto per 
lumache e formiche, quei tremendi rosa, di trancia di pesce. È curioso come l'aspetto, per 
così dire, pittorico dell'umanità, giunta a questi limiti, abbia riferimento col regno della 
gastronomia. Quando l'estremo del decadimento, dell'abbiezione fisica, ha toccato e 
superato anche la barriera dell'umana disperazione, e il macabro dell'impudicizia, gli esseri 
chiamati «amanti» possono congelarsi e fissarsi in forme di materiale inerte, e, così inumati 
dentro il lenzuolo disfatto, acquietare la fermezza patetica di una specie di bassorilievo: 
quasi di bassorilievo dilavato dal tempo, cui la testata del letto fa da cornice. Quando, 
nell'anno '62, Sughi intraprende la serie dei suoi Ritratti, che stanno insieme, convivono 
forzatamente dentro lo studio del pittore, soli, senza guardarsi in faccia, come i clientti, e 
pazienti nella sala d'aspetto della clinica, si direbbe che Sughi abbia per iscopo 
l'osservazione, e lo studio sotto il riguardo plastico, dei casi e dei destini diversi di codesti 
suoi modelli. Costoro non agiscono più, non hanno più parte in comune, in una scena, in un 
quadro di figure. Vivono, separati dal mondo, col peso del proprio umore, del proprio 
«male», che potrebbero anche ignorare, se non lo vedessero, ogni tanto, riflesso, con tratti 
del viso, dentro uno specchio immaginario, e un poco ossessionante che li segue da ogni 
parte. Il pittore: non diversamente dallo psicologo, ha riservato, per accoglierli e trattarli, 
una sedia, una poltrona. E quelli vi si calano dentro, ignari della diagnosi e della cura che li 
aspetta. L'oscura confusione del loro animo deve affluire, a poco a poco, non solo nelle parti 
scoperte, che sono il loro volto, le loro mani disposte a parlare senza ritegno. Ma in quel 
poco di vestimento che conservano: la camicia con le sue pieghe, con i ripiegamenti inquieti, 
come la pelle di un animale cui sia stato tirato il pelo. In quanto alle gambe, il sostegno del 
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loro corpo, non sono più che cenci, o rami secchi di un tronco da potare. Cosa non 
raccontano questi volti, sprovvisti ormai di ogni difesa sociale, di costume. Un'ansia 
pietrificata, o fossilizzata. Il dubbio, o l'incertezza di chi non vuole più fare scelte, affrontare 
problemi. Nessun problema, all'infuori di quello dei denti da spazzolare, della barba da 
radere, o della cravatta da annodare, come ultimo segno della personalità. Il sospetto verso 
la vita da ricominciare ogni mattino. Lo stordimento, lo stupore stupido verso ogni aspetto 
delle cose. Essi accettano, passivamente, spazi lividi di fronti e di guancie, e vi restano come 
cicatrici, come la traccia di una frustata, accrescendo il drammatico e l'ignoto della loro 
presenza fra di noi. Segni, cicatrici, lampi di ombre che continuano da ogni parte, nei busti, 
nelle braccia, con la ferocia capricciosa di un ghirigoro, di una sbavatura, nera come 
l'inchiostro delle seppie. 
E restano così, nella loro positura solitària, come le persone, le personificazioni di caratteri. 
Caratteri dell'animo umano: sembra l'intestazione, l'insegna di una « galleria» del tempo di 
Voltaire o di La Tour, quando bastava lo strumento dell'analisi psicologica e dell'incisione 
morale, per affrontare una polemica di portata sociale. Ma questi « caratteri » di Sughi sono 
di un altro tempo. Il nostro: quando, al corrosivo moralistico, occorre accompagnare una 
conoscenza che va oltre l'animo dell'uomo, come si sviluppa in una società chiusa. Si tratta, 
ormai, di andare a scovare le fiere annidate nel folto della giungla sociale. Taluni di questi 
ritratti hanno per titolo: «Uomo che ride». E il loro riso, la smorfia di riso, fa più tristezza 
di quei volti che tacciono, murati nella loro solitudine. Altri raffigurano «qualcuno» che 
compie un atto: il braccio allungato sulla spalliera della poltrona, l'intreccio delle braccia di 
chi si spoglia. O quello che, seduto sul letto, volge la schiena,e si toglie la camicia, girando 
gli occhi verso di noi. La sua carne, rossa di aragosta, di crostaceo, forse ride anche lei. 
Certo, ci provoca, in un lampo di allegria dolorosa e atroce. Sono gli anni, fra il '62 e il '63, 
in cui Sughi ritorna sui temi dei nudi di donna. Adesso, per coglierne e rappresentare una 
qualità fisica ancora efficiente. Sono corpi, pure non estremamente giovanili, ma dotati 
di qualcosa di elastica resistenza, che le femmine contengono con prestanza, con slancio, 
anche. Riposano,sul letto, sole, o sembrano ancora in attesa. Si mostrano sicure del proprio 
corpo: che è tanta parte della vita del mondo. E qualcosa, in loro, parla con affetto della 
cosa chiamata amore. Nella disposizione di Sughi, a questo momento, di rappresentare e 
sostenere la «verità» di tali situazioni dell'esistenza femminile, sopravviene, inoltre,un 
intento di raffigurarla con lo spirito, tra il documento umano, e l'espressione pittorica di 
scatto, che ci riporta, quasi esclusivamente ai nudi, di eguale efficacia, plastica e 
psicologica, del francese Marquet. Il ricordo di Bonnard, qui, per un eventuale raffronto, 
anche prudente, non avrebbe luogo. Bonnard, caso mai, potrebbe affacciarsi, per tentare 
un raccordo di pensiero critico, in altra occasione. Il «Nudino», sempre del '62, può 
portare a considerazioni più approfondite, l'accenno da noi appena fatto. La figuretta, la 
ragazzina, posata, ma anche accartocciata, tesa in un groviglio di capriccio sensuale, da cui 
stenta a districarsi, non è che un piccolo, bizzarro animale. Una farfalla, una cavalletta, un 
grillo grazioso e cattivo. I suoi occhietti di coleottero pungono guardandoci, vogliono 
informarci di come la «piccola» conosca cosa sia il male. 0 quello che essa crede, pretende 
che sia il male. Con quanto garbo: un affetto e una compassione acuta, il pittore l'ha 
concepita e ritratta. E la lascia, immota e intrigante, dentro l'ideale sua teca di vetro. 
Così, passo passo, prosegue il lavoro, si allarga, e si fa più verso il profondo, l'animo del 
pittore Sughi. La vita è fatta di bene e di male. Il male è più aggressivo, e ci vuole fare paura. 
Tutto sta nel guardarlo negli occhi. Pare che così si comportino i cacciatori di fiere. Forse 
sarà una favola, o un proverbio. Il male, come il dolore, chi lo vede? Il male può stare chiuso 
nel corpo, come la perla: una perla che nessuno vorrebbe portare al dito, è chiusa dentro 
l'ostrica. L'ostrica ha quel suo aspetto di minerale dissepolto. Perché disseppellire il male,o 
il dolore? L'uomo può, pazientemente, formarsi la sua necessaria incrostazione, e offrire 
una superficie compatta. Una tiepida corazza che non disturbi, che non offenda i suoi simili. 
In quanto alle donne: se si acquietano, se si placano, possono assumere la rigida qualità di 
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idoli: idoli famigliari. La loro potestà, quando siano colte, inermi, dentro l'alveo del letto, 
contornate dall'ombra che sa di muro e di casa, ridursi nella dimensione, nella struttura di 
animale, o di simbolo, chiuse in una sigla che le rende benigne, in un materiale, fortemente 
evocatore, di archeologia del sentimento e della passione. La loro carne, che domanda di 
essere capita, in quel rosa intramontabile di favola, di mito dell'amore, di proposta alla 
continuazione della vita, fragile rosa di idolo smontabile, collocato in diagonale, sull'eterno 
altare di cotone, di lino bianco, che si frange e si spezzetta, come la riva di un fiume 
domestico. Sughi si è speso, e si può dire che ha avuto il sopravvento, con la fantasia del 
cuore, nella interpretazione della «compagna della nostra vita». Ma poi, cosa sappiamo noi 
della donna? 
Il pittore ne insegue, con fiducia, con speranza rinnovata ogni giorno, le apparizioni, e il 
passaggio, ormai dentro gli ambienti, nelle stanze della comune esistenza. Le scopre, 
nuovamente, come esseri di vita, come motivi di illusione e di immaginazione, almeno per la 
sua curiosità, per la sua attenzione di artista. Se la vede intorno. Non occorre più a cercarle 
sui palcoscenici delle strade, dei ritrovi, dei caffè urbani. 
Voglio riferirmi ai dipinti di Sughi di questo anno '64. L'immaginazione, in lui, si è fatta più 
affabile, il suo occhio più affondato nel senso delle cose comuni, degli avvenimenti che 
rifuggono dal dramma nascosto della coscienza, si ferma sugli aspetti dell'ora, del momento. 
Egli sa che c'è l'ora di alzarsi, di lavarsi, di vestirsi, e di uscire in istrada. Di incontrare la 
gente solita. Di accettare la pratica degli affetti. E quella di rientrare per la colazione, di 
conversare o di tacere. E l'ora di mettersi a letto. Da tutto si può cavare pittura. Mentre ci si 
accorge che si può voler bene anche alla gente che si applica in quelle povere, comuni 
operazioni della giornata. Non ci sono più i miti, che portano al dolore, all'ossessione, alla 
paura. E all'ostilità fra gli uomini. I quadri di Sughi, adesso, rappresentano, documentano, 
con il mezzo di una poesia calata dentro il linguaggio pittorico, questi episodi, a cui tutti 
assistiamo. Anche i poeti. Solo che i poeti: quelli, che non vorrebbero parlare più che in 
prosa, devono ricorrere a colori, a segni, a parole, che hanno tutta la precarietà, la paziente 
disperazione del nostro tempo. Un altro si infila la camicia. La donna: moglie o amante, si 
infila nella porta del bagno. Il suo corpo scoperto, fatto di semplice carne, ha la fermezza, 
quasi, di delicata statua, fra gli spigoli di lucida scagliola, i riquadri di vetro, e lo sfondo di 
mattonelle di porcellana, che dicono, nella loro freddezza di nuovo «mosaico» borghese: — 
Questa è la vita di oggi, questo è il tempo che voi, uomini, avete voluto. — Lì vicino, si 
indovina il cucinotto di smalto, con gli elettrodomestici del nuovo rito: quello della 
indecifrabile modernità. Siamo entrati, bene o male, nel tempo della società. Ognuno si 
difenda come può. 
Gli esseri umani cercano un riparo, delle pareti a cui appoggiarsi, che li inquadrino, come 
inquadrano un mobile, una porta. C'è quello (e siamo, si diceva, ai dipinti del '64, anno di 
faticoso riassestamento per l'umanità): c'è quello che s'infila, ignaro, il paletot. Quello che 
rientra in casa. L'esistenza ha scavato, se non nel cuore, nell'abito, nella privata biancheria, 
canali e buchi, come nelle parti di una vecchia macchina, o una specie di torchio da vino, 
dove sono intrigate delle graspe rossicce, viola. Uno o lo stesso, è finito sul letto. Il corpo 
disteso e composto, Dio non voglia, nella positura premortuaria. Le lenzuola, o qualcosa 
come delle cinghie, delle spire bianche e metaforiche, lo circondano, svolano e divaricano 
dintorno a lui, fin sul capo. La tristezza, oppure una inconsapevole sordità delle ragioni 
vitali, ristagnano dalle parti dell'esistenza. Il pittore le contiene, regge quelle tremende 
briglie. Difatti, se intona la quieta musica dei ritratti, sarà in un tono fra il patetico e il 
rassegnato. C'è un ritratto d'uomo, in tale senso, di una pienezza di sentimento, di una 
accorata finezza di risoluzioni pittoriche, tra i più belli che Sughi abbia mai dipinto. «La 
vita, ripete ogni tanto Sughi, quando si sta insieme, la vita continua e va avanti». Non può 
esserci una filosofia, nell'apparente umiltà, più vera per noi. Sughi, da qualche anno, aveva 
concepito di dipingere un uomo con un cane. Sono le immagini, nella loro modestia, che 
ogni tanto ci ricompaiono. Ed egli affrontò in quadri diversi,in composizioni preliminari, il 
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vecchio e giusto tema. Di recente, Sughi ha tentato di riassumerlo, di concluderlo, in una 
grande tela. L'uomo in piedi,sulla porta di casa, accoglie il saluto e quasi l'abbraccio della 
sua bestia. Il padrone, in un gesto e una smorfia confusa di affetto e di impaccio: ma è più 
forte l'affetto, sorride in ogni tratto del viso, mentre il cane, alzato quanto è alto, accosta il 
suo muso, il muso di animale, al volto dell'uomo. Io credo che poche opere, come questa, 
rivelino l'animo dell'artista, il quale, oltre tutto, anzi, come era inevitabile, ha raggiunto una 
chiarezza, una limpidezza, con la pittura, di cosa poetica. 
Concludendo la mia breve introduzione, vorrei aggiungere qualche approssimativa conside-
razione. Non è che si vada, io penso, verso le manifestazioni, verso le forme, in questo strano 
tempo, di una generazione di nipoti dei nabis, né di quelli dell'espressionismo eroico. Non è 
il gusto, la nutrizione fantastica, del colore come mezzo di partecipazione alla vita del 
tempo, come atto di distacco, di elevazione in nome della poesia, della poesia in pittura. 
Bonnard avrà insegnato a noi molte cose. Cioè ai pittori nuovi. Ma la serietà, la compostezza 
di fronte al motivo, la dignità umana, nel fare pittura, mettiamo di Degas, può darsi che 
insegni ancora di più, salvo ragguagliarla ai nostri costumi, ai nostri limiti e condizioni. E 
perfino, si vorrebbe azzardare, può insegnare la sobrietà fiera, il dominio dell'ispirazione, il 
controllo dell'esistenza civile, la confidenza, infine, la fiducia umana, il rapporto da uomo a 
uomo, qualunque siano le società, del grande Courbet. Poi si vedrà. 
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