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IL CONTO alla rovescia è agli
sgoccioli. Venerdì prossimo a
Cesena aprirà l’antologica di

Alberto Sughi, uno dei maestri del
versante realista-espressionista
della ricerca figurativa italiana.
«Un omaggio che la città gli tribu-
terà per i suoi 80 anni», chiosa l’as-
sessore alla cultura Daniele Gual-
di. Per la verità, quella soglia Su-
ghi la oltrepasserà nel 2008. Di an-
ni ne sono trascorsi, invece, la bel-
lezza di 61 da quando esordì, pro-
prio nella sua Cesena, in una collet-
tiva che ne svelò in talento. «Ricor-
do perfettamente — dice lui da Ro-
ma, dove si è trasferito nel ‘48 con-
quistando l’ammirazione di Guttu-
so che ne acquistò i disegni — e co-
me non potrei? Allestimmo la mo-
stra in un ex negozio di tessuti. Ci
presentò Biagio Dradi Maraldi,
umanista, storico, preside del clas-
sico». Ed è agli studi classici che
Sughi, autodidatta, in gioventù si
è abbeverato.
Sono oltre cinquanta le opere sele-
zionate per l’imminente monogra-
fica. «Appartengono ad un arco di
tempo — racconta lo stesso Sughi
— che va dal 1958 al 2006. Le più
datate sono Il pugile e La maschera
del cinema. La più recente, Il bar
del crocevia». Vittorio Sgarbi, il cu-
ratore, gli ha lasciato ampia liber-
tà. «Lo conosco da molto tempo.
Gli ho sottoposto un elenco e lui
mi ha detto secco: ‘Ottima scel-
ta’». Fresco di stampa il catalogo,
di 200 pagine di cui 20 occupate
da un’intervista di Sergio Zavoli,
che di Sughi è innamorato colle-

zionista. Pronto anche uno spot
che scorrerà sugli schermi della
Stazione Centrale di Milano. Il pit-
tore sarà a Cesena martedì per se-
guire l’assemblaggio della mostra,
alloggiata in una rinnovata ala ot-
tocentesca della Biblioteca Malate-
stiana. «Una collocazione davvero

emozionante — accenna Sughi —
per me che mi sono formato nel
culto di Renato Serra, il grande let-
terato che ne fu il direttore». Ci sa-
rà anche una partnership col Re-
sto del Carlino. «Ed è un motivo
d’orgoglio, perché è il giornale sul
quale hanno scritto e scrivono tan-
ti miei amici. Cito Biagi, Raimon-
di, Maldini, oltre a Zavoli natural-
mente».

L’ANTOLOGICA punterà ad of-
frire una sintesi dell’excursus arti-
stico di Sughi. il cui assioma è che
la pittura rappresenta e non argo-
menta. «Non è un’idea solo mia —
commenta il maestro — la pittura
non parla ma pretende di essere
letta. L’evoluzione di un artista
non avviene per scatti improvvisi.
Ci sono opere mie giovanili alle
quali mi sentirei ancora adesso di
mettere mano. E’ pur vero tuttavia
che nella vita si salgono tanti gradi-
ni e si cresce, poi arriva però il mo-
mento della riflessione. Il filo con-
duttore della riflessione resta la fe-
deltà a se stessi».

«A ottant’anni ancora
vorrei rimettere mano
alle mie opere giovanili»
Alberto Sughi rilegge il suo mezzo secolo di pittura

U N A M O S T R A A C E S E N A

MAESTRO
Alberto Sughi e due
delle sue opere: In alto,
‘La morte del padre’, a
sinistra, ‘Il teatro
d’Italia’


