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La storia di Sughi è abbastanza diversa da quella degli artisti della 
sua generazione, degli artisti cioè apparsi negli anni del primo 
dopoguerra come espressione di una situazione nuova. È una storia 
che nasce e si sviluppa senza rotture apparenti, senza improvvise 
scoperte formali che intervengano, in tempi contratti, a sconvolgere 
la trama e la fisionomia delle sue immagini. C'è un flusso costante 
nella sua opera, una costante ispirazione, che procede da un nucleo 
interiore la cui formazione è avvenuta per intima 'esigenza, in 
rapporto a un'esperienza vissuta, sino allo scadere dell'adolescenza, 
lontano dai centri culturali più attivi, in un ambiente vivo, ma 
tuttavia implicato in circostanze particolari. Sughi avrebbe potuto 
uscirne con un colpo di testa, con un atto velleitario, una volta 
riconosciuti i termini circoscritti in cui aveva imparato a muoversi. 
Ma è proprio ciò che non ha voluto fare. In genere, invece, la 
decisione di voltare le spalle alla propria sorte per tentare 
l'avventura, per impadronirsi avidamente e rapidamente di una 
chiave risolutiva, è decisione piuttosto comune. Il fascino che 
esercitano sull'artista, all'inizio della sua vicenda, le ricerche 
plastiche più avanzate o inedite, è un fatto risaputo e ogni giorno 
riconfermato. Per Sughi non è stato così: non ai suoi inizi e non 
oggi che ha raggiunto la massima intensità delle sue doti figurative. 
Eppure è raro trovare un pittore come lui sensibile ai problemi del 
linguaggio contemporaneo e come lui attento e informato. In nessun 
caso si è dunque trattato di una mancanza di conoscenza o di 
attitudini. Le ragioni sono da scoprire altrove e non sono neppure 
tanto semplici. Dietro questa sua decisione, che ha finito per 
caratterizzare l'intero itinerario del suo lavoro creativo, c'è più di un 
motivo, c'è una serie di riflessioni che, una volta messe in luce, 
possono senz'altro offrirci l'avvio più sicuro alla comprensione della 
sua opera e dei modi con cui egli l'ha condotta avanti addirittura 
dagli anni drammatici (iella guerra sino alla stagione attuale. Voglio 
dire che non sono le circostanze iniziali della sua vita che hanno 
determinato il suo successivo atteggiamento verso la situazione 



della pittura così come s'è andata articolando in questi ultimi 
vent'anni. Se fosse così, il suo sarebbe soltanto un caso di timidezza 
provinciale, di difficoltà psicologica a uscire dal guscio e a 
compromettersi coraggiosamente nel dibattito generale del'arte. Il 
fatto è che Sughi, al contrario, nel, dibattito ha sempre voluto 
intervenire ed è intervenuto, però da posizioni sue, accanitamente 
conquistate per convinzioni proprie, attraverso un esercizio 
dell'intelligenza critica e delle sue specifiche qualità di pittore. È 
quindi da un simile dato di fondo che bisogna partire per riuscire a 
penetrare il senso ch'egli ha saputo dare alle sue immagini nel corso 
di un processo ininterrotto, i cui inizi risalgono, appunto, alla 
stagione della sua primissima giovinezza, allorché riempiva fogli su 
fogli di veloci disegni, dove le suggestioni di Viani, Rosai e Fattori, 
vi apparivano con fresca evidenza. Erano disegni in cui si 
manifestavano le sue nascenti inclinazioni sociali, gli stessi disegni 
che un giorno portò con sé a Bologna e sui quali Guidi diede un 
giudizio che a qualsiasi ragazzo avrebbe messo senz'altro le ali ai 
piedi. Sughi, invece, se ne ritornò a Cesena, in un mondo cioè dove 
aveva radici non superficiali, dove una tradizione politica radicale, 
repubblicana e libertaria, insieme con la spinta resistenziale e le 
prime lotte democratiche del dopoguerra, avevano già impresso un 
carattere alla sua coscienza civile e alle sue inclinazioni d'artista. 
Che significa tutto questo? Sughi, benché giovanissimo, percepiva 
indubbiamente i limiti culturali della provincia, ma ciò di cui si 
sentiva pure convinto era di non poter fare un passo avanti 
prescindendo da quel complesso di sentimenti, di passioni, di 
pensieri e di rapporti, ch'egli aveva stabilito fin dall'infanzia con la 
realtà della sua terra e con gli uomini che in essa vivevano. In altre 
parole, egli era persuaso che l'unica possibilità d'allargare la sfera 
della sua azione figurativa dipendeva dal non permettere che 
andasse reciso quel filo di verità già acquisita, sia pure coi suoi 
indubitabili limiti. Crescere su se stesso dunque, non per dati 
aggiuntivi, per aggiornamenti o sovrapposizioni, bensì per 
assimilazione vitale, ricollegandosi di continuo a un'esperienza, 
appunto, maturata in proprio. Questo, sin d'allora, è stato il suo 
problema. E questo è il suo problema di oggi. Da questo punto di 
vista la coerenza di Sughi è esemplare. Ciò non vuoi dire che egli 
abbia rifiutato, per principio, il confronto con gli altri, il dialogo 
stretto con le ricerche plastiche che in tutti questi anni si sono 
succedute nell'area dell'arte contemporanea. Il confronto, il dialogo 
e la disputa anche, ci sono stati e ci sono. Vuol dire soltanto che lo 
svolgimento del suo discorso si è sempre verificato sul terreno della 
propria storia, dentro l'ordito delle sue preoccupazioni, dei suoi 
impulsi, delle idee che in lui sono sorte nell'attrito con gli anni 
accidentati del nostro dopoguerra. Che cosa è accaduto all'uomo, 
uscito dalla guerra provato ma carico di speranze, nel concitato 



tempo che ne è seguito, nell'affollarsi delle contraddizioni cui siamo 
andati incontro, nel riproporsi violento di altre lacerazioni, 
nell'usura inferiore cui siamo sottoposti da una società dove, come è 
stato giustamente detto, tutto funziona tranne l'uomo stesso? La 
pittura di Sughi, in questi vent'anni, è stata una continua e 
circostanziata risposta, o un angoscioso tentativo di risposta, a 
queste domande. Di quest'uomo egli ha seguito giorno per giorno i 
gesti, i desideri, le illusioni, le disperazioni, le possibili o 
impossibili speranze. Ma tutto ciò non avrebbe potutoaccadere se 
quel filo annodato allora, sia pure con impaccio, a una realtà 
scoperta in una provincia italiana nel dramma degli anni di guerra, 
fosse stato reciso. E questa è la ragione per cui Sughi, ancora oggi, 
vive in Romagna; la ragione per cui, nell'intrecciarsi delle 
esperienze, delle ricognizioni estetiche, di cui egli è stato ed è 
protagonista, e in rapporto a una visione che ormai s'è fatta folta di 
risonanze, di nuove ipotesi e invenzioni, egli continua a trovare qui 
la sua giusta misura. Quando, intorno al '48-'49, il realismo si 
annunciò in Italia come il fenomeno culturale più vasto ed energico 
del dopoguerra, Sughi, per le premesse della sua formazione, si 
mise subito e senza incertezze al fianco di quei pittori che, insieme 
con registi, poeti e scrittori, cercavano di tradurre l'impulso della 
Resistenza e i motivi della vita popolare in un linguaggio di 
immagini storiche, in un racconto di cronaca o di slancio epico, 
dove si risolvesse anche la difficile esigenza della comunicabilità, 
presupposto necessario al superamento della frattura fra la 
creazione dell'artista e gli uomini ai quali, in una società nuova, le 
opere avrebbero dovuto essere destinate. Erano gli anni che 
vedevano gli artisti impegnati nell'applicazione della grammatica 
cubista, la grammatica picassiana, dalla cui matrice era sgorgata 
Guernica, la grande composizione che rappresentava la sintesi 
formale e ideale dei propositi antifascisti di almeno due generazioni 
d'intellettuali. Guttuso, nel '47, utilizzando tale grammatica, aveva 
iniziato il ciclo dell 'Occupazione delle terre, dipingendo con 
straordinaria veemenza i contadini siciliani che scendevano sui 
feudi incolti a dissodarli e seminarli. Ma i rapporti di Guttuso col 
cubismo erano incominciati prima della guerra, sin dall'epoca di " 
Corrente ". La sua esperienza delle avanguardie, così come quella di 
qualche altro artista della sua generazione, come Pizzinato e 
Francese, per esempio, aveva la sua ragion d'essere nella ricerca di 
una tradizione moderna europea che servisse a rompere gli schemi 
del novecentismo, la retorica accademica della tradizione 
quattrocentesca nazionalisticamente intesa. Non così era invece per 
numerosi artisti più giovani, che avevano accettato di muoversi nel 
solco di tale tendenza trascinati dall'indiscutibile energia di Guttuso 
e dei pittori provenienti da un'analoga esperienza. Alcuni di questi 
artisti, per la forza del loro personale talento, come Zigaina, non 



solo riuscivano a venir a capo delle difficoltà di una simile 
operazione, ma riuscivano pure a infondere nelle immagini 
proletarie e contadine, che andavano dipingendo con tanta passione, 
uno spirito diverso, preludio a soluzioni autonome. Davanti al 
recupero delle indicazioni cubisteggianti in senso realista, Sughi 
non avvertì invece nessuna sollecitazione. Era qualcosa che egli 
sentiva estraneo, non connèsso al suo interiore svolgimento. È un 
fatto che poi si ripeterà anche in seguito, davanti ad altre esperienze 
d'avanguardia o di gusto, nelle quali s'imbatterà in anni successivi. 
Si può anzi dire che il comportamento ch'egli tenne in quel periodo 
nei confronti con la tendenza cubisteggiante del primo realismo 
italiano sia per più di un aspetto paradigmatico. Il suo sforzo cioè, a 
quell'epoca, fu di promuovere un discorso realista dall'interno delle 
proprie acquisizioni espressive, senza inseguire miraggi formali 
estrinseci o per lo meno non già consustanziati e rimuginati a lungo 
nella propria temperie. È un periodo che per lui va dal '49 al '55, e 
di cui le sue prime tre apparizioni in pubblico, con un gruppo già 
significativo di disegni e quindi di quadri, sono le mostre a Milano 
nel '52, a Bologna l'anno dopo, e infine a Roma nel '54. È 
soprattutto quest'ultima mostra che, nella biografia di Sughi, ha un 
preciso rilievo. I soggetti ch'egli esponeva non erano soggetti di 
lotta, scioperi, occupazioni, scontri. Erano invece soggetti più 
quotidiani, contadini avvolti nel tipico mantello romagnolo, 
muratori intenti al lavoro, braccianti e bambini che giocano nella 
polvere della strada. Anche nella scelta di una tale tematica si 
manifestava di già la sua inclinazione verso un racconto antieroico, 
più discreto, maggiormente rivolto all'abitudine della vita, alla 
ripetizione dei gesti. E per far questo egli chiedeva aiuto a una sorta 
di neo-ottocentismo, dove primeggiava la lezione del Fattori e del 
Toma. Allora un critico romano disse anche del Forain e di 
Steinlen. È così ch'egli sentiva di esser fedele alla verità dei suoi 
rapporti col mondo popolare, scegliendo cioè un realismo sobrio, 
dimesso, piuttosto che impetuoso o perorativo. A questo, il 
linguaggio che pazientemente era andato elaborando nella 
solitudine di Cesena, soltanto in compagnia di due altri artisti, 
Cappelli e Caldari, più o meno giovani come lui e come lui orientati 
nel medesimo senso, in solidarietà d'intenti e di ideali, soccorreva 
con sufficiente adeguatezza. Le immagini erano statiche, le figure 
collocate in ambienti sbiancati... Erano immagini però che 
rivelavano anche più di una analogia con le opere di un altro pittore, 
egli pure espositore insieme con Cagli nella medesima mostra 
romana: Marcello Muccini. La mostra infatti era una collettiva, 
promossa dallo stesso Cagli, sempre curioso di nuove ricerche e di 
nuovi atteggiamenti verso il mondo. Nella vita di Sughi, Muccini, 
in quel periodo, ha avuto senz'altro una funzione stimolante. Ma 
non è assolutamente un caso che Sughi, arrivato a Roma in quegli 



anni, ne abbia ricercato il rapporto e la più stretta frequentazione. 
La ragione prima è che Muccini non contraddiceva la sua 
esperienza precedente, anzi la confermava. Così come la 
confermava Vespignani, l'amico di Muccini, che con lui, Buratti e 
Zianna, aveva dato vita, durante gli anni della guerra, al cosiddetto 
" Gruppo del Portonaccio ", dal quartiere popolare di San Lorenzo 
dove quei ragazzi-artisti vivevano. Il gruppo venuto su da solo, 
senza maestri riconosciuti, nell'asprezza di un'esperienza diretta con 
la miseria, lo squallore della periferia, all'ombra dei " casoni " 
sovrappopolati, ai margini degli scali ferroviari, a due passi dai 
campi ingombri di sterpi e di rifiuti. Con Vespignani, e in 
particolare con Muccini, Sughi si era dunque trovato a suo agio e 
l'indirizzo del loro lavoro, anch'esso intento a un realismo diciamo 
così " minore ", l'aveva confortato nel proseguire la ricerca d'una 
definizione più intima dell'immagine. Si trattava di una tendenza 
che anche negli anni seguenti avrebbe portato avanti le proprie 
intuizioni con un progressivo rafforzamento dei caratteri che già, 
sin dall'inizio, l'avevano imposta all'attenzione. Era quindi naturale 
che Sughi, insieme con loro, facesse un lungo tratto di strada, anche 
se la sua personalità, sin da principio, non durasse fatica a 
distinguersi per una sua vena particolarmente spontanea, per un 
tono mai forzato, privo d'irritazioni intellettuali. Di questa sua 
singolare natura lirica e narrativa ci si rese subito conto allorché, nel 
'56, Sughi ordinò la sua prima personale, sempre a Roma, alla 
Galleria del Pincio. Già la pittura si era sciolta da esitazioni e 
incertezze, già la composizione trovava un taglio insolito, già il 
registro delle ombre e delle luci annunciava, la prossima 
padronanza di una concezione luministica che diventerà poi una 
componente fondamentale del suo modo di rappresentazione. I temi 
di quella mostra erano un logico sviluppo di quella precedente: 
disoccupati in fila nei tristi corridoi dell'E.C.A., gente del popolo 
che attende il turno allo sportello della Mutua o nell'ambulatorio, 
una famiglia operaia in viaggio nello scompartimento di terza 
classe. In questi quadri la sottile lezione del Toma, ripresa con 
finissima perizia, continuava: continuava nel colore magro, 
trasparente, in certe luci fredde, in certi pallidi verdi, nei muri 
stemperati di grigio, in certi baluginii biancastri, in taluni volti 
dolcissimi e spenti. Ma insieme col Toma, ecco affiorare un'altra 
influenza, quella di Degas e di Daumier. Forse Sughi avvertiva 
l'esigenza di rafforzare, in quel momento, la sua " gracilità " con un 
senso più largo nella strutturazione delle figure, forse già sentiva la 
necessità di sfuggire al rischio dell'aneddoto col dare un significato 
più generale alle sue immagini. Questo è pure il motivo per cui, 
pressapoco in questo stesso periodo, o subito dopo, egli pensa 
d'assimilare anche la più suggestiva lezione di Caravaggio: la 
lezione degli spazi caravaggeschi, delle figure che emergono dal 



buio, dei volti e dei corpi illuminati da fasci improvvisi di luce. Ma 
il caravaggismo di Sughi non trabocca in nessun modo dalla sua 
dimensione, non dilata le sue immagini; è misurato invece su di una 
nuda, spoglia, " mediocre " verità dell'esistenza urbana: su quei 
neutri, fumosi ambienti delle tavole calde di terz'ordine, ad 
esempio, dove dall'alto piovono coni di luce sui personaggi chini 
sul banco. Sono soprattutto questi infatti i quadri ch'egli stava 
dipingendo a quell'epoca. Il '56 è stato un anno decisivo per Sughi. 
Si può dire che a questa data si concluda il periodo vero e proprio 
della sua formazione e cominci la sua vera storia di pittore, dove i 
tratti espressivi del suo linguaggio s'avviano a diventare quello che 
sono oggi, inconfondibili nel contesto dell'esperienza artistica 
attuale. Non bisogna dimenticare che il '56 è anche l'anno in cui 
l'esperienza realista, con il suo impegno affermativo, giungeva 
all'epilogo. Molte cose erano accadute, molti avvenimenti amari e 
traumatizzanti si erano verificati nella vicenda nazionale e 
internazionale dei movimenti democratici e operai, che non 
potevano non spingere anche gli artisti, quelli almeno che erano 
collegati a tale vicenda, a rimeditare il loro rapporto con la vita 
civile, gli stessi termini della loro partecipazione politica. La 
tensione spirituale e combattiva si era spezzata, aveva perduto la 
sua astratta speranza. Indubbiamente fu un momento di crisi, che in 
chi aveva vissuto più intensamente simile esperienza si tramutò in 
assillo, in ricerca ansiosa di una consistenza diversa dentro di sé, 
oppure in un trasferimento della propria inquietudine in un pathos 
cosmico o naturale. Tutto ciò condusse più di un artista realista a 
una accentuata interiorizzazione delle immagini, a un maggiore 
soggettivismo, in qualche caso a tagliare, almeno per un certo 
tempo, i legami con la stessa definizione oggettiva dell'espressione. 
Sughi, certamente, non fu estraneo a questo tormento, ma in realtà il 
senso della sua esperienza precedente, con l'assenza di ogni 
ostentata certezza, con la sua preoccupazione di dare, in ogni 
immagine, una " notizia " vera, precisa, diretta, sulla vicenda dei 
suoi personaggi, lo poneva in una condizione in qualche modo 
meno contraria alla riflessione che andava, guadagnando tanti altri 
pittori, il gruppo dei giovani milanesi, per esempio, che aveva già 
iniziato il discorso di un realismo esistenziale e che proprio in 
questo periodo lo portava a maturazione: Vaglieri, Banchieri, 
Romagnoni, Guerreschi e Ceretti. È così che in Sughi non si 
verificò alcuna frattura, bensì un ulteriore approfondimento di quei 
motivi che già egli aveva intuito e che già erano impliciti al suo 
mondo poetico. Queste considerazioni si potevano fare sin dal '57, 
allorché presentò una ricca serie di opere alla sua seconda personale 
romana; e più di un critico le fece. Del Guercio, in quell'occasione, 
scrisse: " Gli uomini e le donne che Sughi dipinge manifestano il 
disagio di chi subisce una condanna ingiusta, mostrano di sapere 



che il mondo della disumanità è deperibile. Nessun equivoco è 
possibile: un abisso separa Sughi dalle rinnovate proposte d'una 
poetica della disperazione ". E Dario Micacchi, in quegli stessi 
giorni, commentava: " Appena un anno fa si poteva dire di Alberto 
Sughi che il giovane pittore romagnolo era un artista dotato, un 
narratore in potenza di autentica sensibilità moderna, ma che 
bisognava lasciare che lo studio e l'esperienza maturassero quelle 
prime frammentarie intuizioni che erano nei suoi quadri. Il suo 
nome non avrebbe comunque sfigurato vicino a quelli di altri 
giovani pittori della vita urbana: Renzo Vespignani, Ugo Attardi e 
Marcello Muccini. ...Oggi, con questi quadri esposti alla Galleria 
del Pincio, Alberto Sughi non solo mostra di aver bruciato le tappe 
di una maturazione che sembrava cosa di anni non di mesi, ma è, 
diciamo così, passato in testa al gruppo rivelandosi un narratore 
realista, il quale già morde a fondo con la sua fantasia severa e 
dolce nel costume della vita di provincia... Nella sua severa, scabra 
nudità, il racconto di Alberto Sughiè malinconico, tetro spesso. Ma 
si tratta di una malinconia scoperta nelle cose e rivelata con la forza 
di alcune immagini bellissime. È esemplare tutto quel mondo di 
giovani donne che sfilano, trascinando la loro malinconia di 
provinciali borghesi, nei musei, nei cinema, nelle strade, goffe e 
come invecchiate nell'esibizione di un abito e di un cappellino alla 
moda. Altrettanto si dica di quella luce al neon che splende orrida 
nel vasto squallore grigio-violaceo del sottopassaggio, e di 
quell'atmosfera cupa e spietata della Borsa valori dove s'aggirano, 
automi ottenebrati e impassibili, azionisti, agenti d'affari, impiegati, 
come belve inguainate nel grigio-nero degli abiti ". A poco tempo 
di distanza, per la mostra successiva che Sughi tenne a Milano, 
capitò pure a me di commentare quei risultati di Sughi: " Egli " 
scrivevo allora, " con meditata pazienza, senza smaniare per le 
scorciatoie del gusto e della moda, è riuscito ad approfondire il suo 
mondo poetico, a renderlo acuto, a mediarlo attraverso una 
sensibilità moderna. Questo mondo poetico è legato all'ambiente 
provinciale. Per intenderci è un poco il mondo ambientale della 
poesia crepuscolare di Marino Moretti (' Piove. È mercoledì. Sono a 
Cesena... '). Ma in Sughi, la penetrazione di una sottile vena 
d'ironia, di una pungente amarezza, all'interno dei sentimenti di 
solitudine, di stupore, di squallore provinciali, fa sì che il mondo 
poetico crepuscolare si contragga, diventi carico di tensione, di 
sottigliezze critiche. ...Il suo ' ottocentismo ' di un tempo, in questi 
quadri, tende a dissolversi, il racconto sfugge all'aneddoto per 
acquistare il valore di un'immagine vera, essenziale... Ciò che gli ha 
permesso uno svolgimento così coerente, è il fatto che egli non ha 
lacerato il contatto con le sue prove precedenti: egli ha svolto il suo 
discorso all'interno di quelle prove. E ciò significa che quelle prove 
erano sincere come sono sinceri i risultati di oggi. Una pittura 



accurata, ma al tempo stesso asciutta, dotata di un suo rigore 
inferiore: una tavolozza che sa rinnovarsi, che inventa se stessa di 
tema in tema; un disegno che si stempera senza dissolversi. I 
violetti, i bruni, i verdi, gli zzurri restano i toni fondamentali, ma la 
loro varia intensità crea atmosfere ora gelide, ora morbide, ora 
artificiali, ora persino fatomatiche o spettrali. Sughi è un poeta della 
tristezza provinciale. Lo è in modo dolce e nervoso insieme, con 
spirito inquieto e avvertito, con atteggiamento nuovo. Chi cerca 
nella pittura solo gridi e rivolte, non lo capirà subito, ma chi 
esaminerà i suoi quadri attentamente li troverà ricchi di lieviti 
segreti e determinanti ". In tutti questi testi critici d'allora sono 
senz'altro messi in evidenza alcuni caratteri che nella pittura di 
Sughi sono rimasti, esaltati anzi sino a una ineccepibile perspicuità, 
diventando il centro di gravitazione di ogni altro motivo: il 
sentimento della solitudine, per esempio, la sottigliezza critica, la 
fantomaticità o spettralità dell'immagine. Ma forse, allora, nessuno 
mise l'accento con sufficiente energia su quella tematica della città, 
che già stava per diventare un fatto basilare per la nuova pittura in 
via di misurarsi coi problemi della alienazione, con il tragico 
destino urbano degli uomini minacciati nella loro integrità dal 
meccanismo ostile del sistema. La tristezza provinciale di Sughi, 
nell'ambito di tale tematica, si mutava in coscienza del processo di 
estraniamento a cui ognuno di noi è sottoposto negli schemi di una 
società oppressiva. Un quadro come quello intitolato / miti sul 
muro, dipinto nel '59, è un'indicazione preziosa in questo senso. I 
grandi manifesti, coi volti della diva famosa, la Brigitte Bardot, e 
del personaggio allusivo d'un potere dittatoriale, ci fanno capire 
cornei Sughi avesse già inteso la dialettica che la civiltà dei 
consumi, repressiva e alettante, nei termini più divulgati dai mass 
media, l'erotismo e la violenza, alimenta e controlla a suo 
piacimento. Dal '59 al '61, la città diventa dunque il suo tema 
esclusivo: una città notturna, città di nottambuli, di personaggi in 
cerca d'amore mercenario e di donne in attesa nell'ombra; una città 
di bar che riverberano le luci elettriche sugli specchi, sul lucido 
metallo delle macchine-espresso, sulle piastrelle dei pavimenti; una 
città dove ognuno sfiora gli altri e ne sta invece auna distanza 
astronomica. Ecco le immagini che Sughi dipinge. Ormai i suoi 
modi hanno raggiunto una sicurezza che lascia stupiti i suoi 
recensori, allorché, ancora una volta, a Roma, nel '60, esce in 
pubblico con la mostra alla Galleria " La Nuova Pesa ". A questa 
personale espone tele di notevoli dimensioni, come il Bar, Scalinata 
sul Lungotevere. La pittura riesce a dar corpo a zone opache, a muri 
di cenere e piombaggine, a cieli spenti. I personaggi dei primi 
quadri, i muratori, i pescatori, i contadini, sono dunque scomparsi. 
Ora è l'uomo in negativo che egli intende rappresentare, un uomo 
derubato a se stesso accanto ad altri uomini come lui, un uomo 



preciso e anonimo nei suoi abiti, nella sua fisionomia, nelle strade 
dove cammina, nelle sale cinematografiche dove si siede, 
nell'automaticità del non-senso che hanno i suoi gesti. Carlo 
Bernari, nella presentazione della mostra, parlava di questi uomini 
di Sughi come " di prigionieri di un'assurda città in cui viviamo 
rassegnati come in una cella di morte". Eppure non mancava 
nemmeno, in questa che sembrava un'impietosa rappresentazione, 
un senso di pietà, una pietà desolata, una pietà senza illusioni, senza 
lenimenti divini. Non era più una pietà del sentimento, bensì una 
pietà lucida, laica, per una umanità offesa. Sughi insomma, e in ciò 
continuava il suo realismo, avvertiva dietro la condizione in cui 
gesti, volti, incontri, si definivano così angosciosamente, una 
presenza onniveggente, un protagonista occulto e nemico, che 
teneva in pugno i fili di quanto accadeva: fili aggrovigliati, ma che 
bisognava dipanare. È lo stesso Sughi che, in una paginetta scritta 
per un settimanale romano nel febbraio del '60, dichiara i termini 
della sua poetica e del suo pensiero con estrema chiarezza: " 
Bisogna guardare " egli scrive, " bisogna capire, stare attenti: non 
piangere né ridere troppo. Questa matassa aggrovigliata deve avere 
un bandolo anche se molti punti saranno spezzati e aggrovigliati. E 
in questo groviglio ci sono sempre degli uomini che camminano, 
che mangiano, che bevono, che leggono, che guardano; delle donne 
che mostrano le gambe, che si tingono i capelli. Il giornale, la radio 
e i manifesti, il cinema e la televisione, i sensi vietati e i 
sottopasaggi tengono costretti gli uomini nel labirinto della grande 
città. Ma ho l'impressione che dietro ci sia qualcuno che canta, che 
non rispetta le regole e mangia e beve e fuma in solitudine con una 
faccia nutrita di soddisfazione. Qualcuno che guarda con piccoli 
occhi bianchi e che di notte gira per la città deserta padrone di tutto, 
con le mani in tasca soddisfatto di come vanno le cose. Ho 
l'impressione che quell'uomo che mi è passato accanto stamattina, 
che con la mano si accarezzava la bocca umida, non passi sulle 
strisce pedonali ma attraversi la strada dove più gli piace. E che le 
notizie dei giornali sia luì a farle scrivere. Mi sembra che quella 
donna che ho visto preparata ad un commercio d'amore fosse in 
attesa di lui e penso che quell'uomo che si è impiccato dalla 
disperazione sia stato lui a farlo licenziare. Che la miniera dove 
sono morti cinquanta minatori sia di sua proprietà e che tutti i 
panfili che gettano l'ancora battano la sua bandiera. Forse anche le 
scritte sul muro inneggianti alla guerra le ha fatte scrivere lui per 
farci impazzire. E ho paura che quell'uomo esista perché sono anche 
io a farlo esistere; ho paura che quell'uomo affondi qualche radice 
fin dentro di me; che anche lui sia un po' il mio specchio. Si può 
dipingere tutto questo? Sì, si può anche dipingere ". La chiarezza 
con cui Sughi analizza in questa pagina la complessità del suo 
mondo poetico, la coscienza del negativo e della sua stessa 



implicazione nel negativo, nonché delle forze ostili all'uomo che 
agiscono in seno alla nostra società, è la stessa chiarezza con cui 
egli riesce ad animare le immagini dei suoi quadri. Indubbiamente, 
nelle opere che eseguisce in questo periodo e ancor più in quelle 
che stanno per essere eseguite, tale chiarezza s'intride di umori 
esistenziali, poiché Sughi non può vivere esternamente la situazione 
del suo tempo: " Ho paura che quell'uomo affondi qualche radice 
fin dentro di me ", egli dice. E tuttavia non accade mai che la sua 
coscienza si dissolva, che perda il senso dello svolgimento della 
storia, che si sciolga o rapprenda in un puro grumo psicologico, 
palpitante e indistinto, come già stava accadendo a un numero 
sempre più grande di artisti che, nel gorgo materico dell'informale, 
abbandonavano il rapporto oggettivo col mondo e con la storia. 
Sughi stesso, dall'interno della sua sensibilità esistenziale così 
com'era andata acutizzandosi dopo il '56, non rifiutò talune 
suggestioni dell'informale, ma mai sino al punto di cancellare i 
termini oggettivi del suo incontro con la realtà, anzi, impiegandone 
il metodo alla più efficace espressione della situazione chiusa e 
disperante, erosiva e annullatrice dei valori, in cui l'uomo stesso è 
coinvolto. E' proprio in questa direzione che si compie la sua fatica 
maggiore fra il '61 e il '64. Per Sughi, questa, è una delle stagioni 
più ricche di risultati, quella in cui perizia e fatto poetico 
coincidono in una serie di opere magistrali. Di particolare, i questo 
nuovo periodo, è la riduzione delle figure ad un solo personaggio, 
un personaggio ch'egli ingrandisce e porta in primo piano, 
scrutandone minuziosamente il volto, i lineamenti tesi, gli occhi 
assenti o smarriti, la pelle che si screpola. L'uomo e la sua 
solitudine costituiscono il tema di queste opere. Compresibile è 
dunque, a questo punto, il suo incontro con Bacon, anche se, nel 
fondo, per quanto s'è detto, il suo atteggiamento verso l'uomo ne 
rimane diverso, non identificabile cioè con la natura stessa 
dell'orrore. I quadri di questo periodo ci vengono incontro uno dopo 
l'altro con inquietante ritmo: l'uomo gettato sul letto disfatto, che 
fuma la sigaretta fissando il soffitto della stanza d'albergo; l'uomo 
che spia la sua faccia nello specchio appeso sopra il lavabo quasi a 
scoprirvi il segreto o il motivo della sua disperata esistenza; l'uomo 
che si spoglia, che ci guarda carico di sgomento; l'uomo che ride di 
un riso irragionevole; l'uomo stremato, preso da un improvviso 
sonno... E poi le solitàrie figure femminili, ora nude, patetiche e 
orrende, macabre persino; ora di una squallida impudicizia. Il 
colore in questi quadri si distende o raccoglie nei toni fondamentali 
del bianco e del nero, come la pittura di altri giovani artisti del 
resto, quella dei realisti esistenziali milanesi ad esempio, da 
Vaglieri a Ferroni e Romagnoni. Le pennellate di biacca 
lustreggiano nel grigio profondo, hanno sinistri lucori; i segni o le 
tracce dei neri s'incrociano e s'aggrovigliano. E' una pittura dove 



l'energia del disegno affonda o si diparte da buie matrici d'ombra, 
da sordidi angoli, da zone morte. Le stanze in cui Sughi colloca i 
suoi personaggi sono generiche, indistinte, solo, a volte, ne 
emergono con gelida definitezza alcuni oggetti, le piastrelle del 
bagno, la vasca del lavabo, la ringhiera del vecchio letto, i lenzuoli 
come sudari. Ho fatto cenno ai giovani milanesi. Sughi ne ha già 
avvertito affinità e simpatie. E' anzi lui che, a quest'epca, farà da 
mediatore fra Roma e Milano. Del '61 è appunto la mostra alla 
Galleria Bergamini di Milano, dove espongono insieme, oltre a 
Sughi, Banchieri, Ferroni e Vespignani. Banchieri presentava una 
serie di tele soffuse, nebbiose, di paesaggi alle soglie della città; 
Ferroni filiforme scriture di nature morte e di crepuscoli urbani; 
Vespignani, con tormentato gusto materico, una serie di episodi di 
cronaca; Sughi i suoi personaggi, tra cui lo stupendo uomo solitario 
della Tavola calda, appunto, di quell'anno. Ma ciò che importa 
sottolineare qui è anche il tentativo di discorso comune che questi 
pittori tentarono in quella circostanza, un discorso di tendenza 
benché ognuno tenesse alla propria autonomia come a un bene 
irrinunciabile. Nella premessa collettiva al catalogo, tra l'altro, 
avevano scritto: " L'idea di confrontarci sulle stesse pareti, non ci è 
stata tuttavia suggerita da ragioni estranee alla sostanza del nostro 
lavoro: ci è parso di ravvisare nei nostri quadri, oltre le vistosissime 
diversità della formazione culturale, delle suggestioni e del modo di 
tradurle, un comune motivo di essere; quasi ci si trovasse tutti, 
provenienti da paesi lontanissimi, a raccontarci errori ed 
accertamenti non dissimili, in un medesimo luogo. A raccontarci, 
cioè, i paesaggi, gli oggetti, le commozioni dell'uomo, il mondo che 
lo imprigiona e lo corrode, le mitiche ed esaltanti prospettive della 
sua civiltà; a costruire pazientemente la scena di un dramma che si 
ripete ogni giorno, non prescindendo dalla concreta apparenza delle 
cose. Figuratività, dunque, la nostra: ma non avvilente soggezione ' 
ai contorni ' della realtà, alla sua verosomiglianza o alla sua 
pittoresca ' bellezza ': la proposta, piuttosto, di una più larga e 
leggibile immagine del mondo, in cui ogni oggetto e personaggio 
implichi oltre al suo profilo - o malgrado il suo profilo - una serie 
infinita di rapporti e di dialettiche contraddizioni con i suoi più 
profondi perché. Di qui il costante sforzo di caricare i nostri temi di 
una tensione emotiva e di ragioni etiche che li sollevino dal piano 
della loro esistenza meramente fisica: una volontà quasi disperata di 
trovare nella semantica dei gesti quotidiani, la via che ci porti dal 
particolare all'universale, dal diario alla storia. Uno sforzo nel quale 
non possiamo non riconoscerci vicini e amici ". A questa mostra, 
due anni dopo, ne segui un'altra, ancora a Milano, presso la Galleria 
Gian Ferrari, che sì poneva un analogo intento. Ad essa 
partecipavano insieme con Sughi, Ferroni e Banchieri, due altri 
giovani pittori: Giuseppe Giannini e Sandro Luporini. Altri contatti, 



per uguali iniziative, Sughi stesso li prese col gruppo torinese di 
Saroni, Soffiantino e Ruggeri, benché poi le cose rimanessero a 
metà strada. Sughi insomma credeva, allora, alla possibilità di 
creare una linea d'azione artistica comune, anche se la fiducia in un 
movimento vero e proprio non poteva certo rinascere come ai tempi 
del realismo. Eppure l'intuizione di tale possibilità era giusta, 
soltanto precedeva di qualche anno quello che poi è accaduto 
spontaneamente, cioè il costituirsi di una tendenza ideale, fuori di 
qualsiasi determinazione organizzativa, di una viva e larga tendenza 
dove i problemi dell'uomo sono tornati in primo piano con una 
urgenza irrimandabile, con un 'senso specifico dei problemi e la 
volontà di risolverli. Ma il tema della solitudine ne portava un altro 
con sé, che ne è la diretta conseguenza: il tema 
dell'incomunicabilità: l'uomo e la donna che la convenzione sociale 
del matrimonio obbliga a una vita di stretti rapporti anche quando 
ogni rapporto è distrutto; o gli amanti, dove l'incomunicabilità è 
ancora più profonda, avendo radice sin nell'oscura disperazione 
dell'essere; gli amanti che nella ricerca di confondersi l'un l'altro, di 
giungere all'identità della passione, si distruggono in torbidi assalti; 
o gli amici, seduti vicini, nella luce di un giardino o nella pace 
serale di una terrazza, ma fissi, assorti, quasi sigillati nel proprio 
silenzio, nella propria muta, invalicabile frontiera di inibizioni. 
Questi due temi, così collegati, proseguono nel '65 con uno 
sviluppo formale che spinge Sughi a inserire i suoi personaggi in 
spazi più vasti, come si può vedere dalla serie degli Uomini alla 
finestra o degli Uomini in poltrona. Ma è pure a questo punto, che 
Sughi sembra ritornare improvvisamente al tema politico. Si tratta 
dunque di una interruzione ali/interno del suo flusso creativo? Non 
penso che si debba rispondere affermativamente a una simile 
domanda. Si ricordi la sua confessione a proposito della presenza di 
un uomo di potere che sta " dietro ", che " non rispetta le regole ", 
che fa scrivere " le notizie sui giornali " e le " scritte sui muri 
inneggianti alle guerre "... Ebbene, è questo uomo di potere, sono 
questi uomini, che Sughi dipinge improvvisamente nel '65. Egli sa 
che neppure il più recondito segreto esistenziale è privo di 
propaggini verso la vita sociale, sa che la pura esistenzialità non 
esiste, sa, e s'è già visto, che il destino esistenziale è inseparabile 
dalla storia. Questi nuovi quadri non costituiscono quindi una 
interruzione, bensì il tentativo di stabilire il rapporto fra i due 
termini. Ognuno di noi ricorda le confuse voci circolanti a quel 
tempo su misteriose manovre che si conducevano in ben 
localizzabili sfere politico-militari per forzare il corso del Paese 
verso soluzioni autoritarie. E' a questa oscura " materia " eversiva 
che Sughi, appunto, ha dedicato il trittico intitolato Ora storica e un 
quadro come Politici al ricevimento. Le facce che si vedono in 
queste opere ci appaiono vagamente familiari, ci sembra di 



riconoscerle per averle viste più volte nei cine-giornali o sullo 
schermo televisivo a tagliare nastri, a metter prime pietre, a fare 
discorsi... Sono personaggi che si fanno cenni d'intesa, che si 
sussurrano all'orecchio, che s'abbracciano confidenzialmente, che 
hanno sorrisi enigmatici o un'inquietante fissità. Su tutti ne domina 
uno: il personaggio che sale allo scanno di una simbolica presidenza 
e, con gesto possessivo, s'infila una toga, emblema del potere 
subdolamente conquistato. Anche tutto questo dunque ha fatto parte 
e continua a far parte della nostra storia politica come un persistente 
pericolo di violenza che incombe e che per tramiti oscuri raggiunge 
e contamina lo spazio in cui trascorre e respira anche la nostra 
personale esistenza. Dipingendo tali quadri, Sughi non rinunciava 
perciò alla sua tematica, sviandosi in una direzione diversa, bensì ne 
ricercava razionalmente una delle sue componenti, una componente 
causale. Il tema della solitudine e dell'incomunicabilità proseguiva 
quindi oltre queste opere, assumendo in più un'ulteriore nozione, 
quella dell'assenza. Da principio tale assenza si tradusse nella 
fantomaticità, nella spettralità, nelle parvenze sempre più labili e 
friabili di nuovi personaggi, uomini e donne erranti o presi in strani 
giochi. Erano personaggi al limite di svanire nel nulla, mentre, di 
contro alla loro labilità e friabilità, prendevano invece una totale 
consistenza, una precisione eccezionale d'esecuzione, gli oggetti fra 
cui tali personaggi si muovevano: lampadari, poltrone, cornici, 
mobili. Sughi ormai, da tempo, era ritornato a Cesena. E forse qui, 
progressivamente, la solitudine della provincia gli era incominciata 
ad apparire ancora più incolmabile, più tangibile e concreta. In 
questa .situazione gli oggetti soltanto, nella loro ingombrante 
materialità, avevano una vera esistenza. Gli oggetti che poi erano il 
frutto proibito e desiderabile della società dei consumi. Che cosa c'è 
di più solo di un uomo assediato da una trincea di " prodotti " di 
serie? Eccolo dunque l'uomo, come un Cristo deriso da questi 
nuovi, volgari, anonimi, funzionali nemici. Ed ecco le case 
confortevoli, ricche, bene arredate, dell'agiata borghesia 
provinciale. In questi appartamenti, per queste stanze, su queste 
rigonfie poltrone/chi sta e chi si muove? Fantasmi, " uomini vuoti " 
direbbe Eliot. E Sughi infatti arriva a dipingere soltanto degli abiti, 
delle giacche, dei pantaloni. Gli uomini che dovrebbero indossarli 
sono scomparsi. I vestiti " stano seduti ", " stanno in piedi ", si " 
comportano " come se fossero abitati, ma in realtà non lo sono: 
sono vestiti " deserti ". La pittura diventa esatta come non mai, ma è 
proprio in virtù di una tale scrupolosa esattezza che vien data più 
forze} all'allucinazione. Una punta metafisica sembra insinuarsi in 
queste opere, tuttavia è chiaro che il loro "contenuto" non è 
metafisico: è, al contrario, un contenuto reale, riferendosi, appunto, 
alla condizione reale che rende " irreali " i personaggi per l'usura a 
cui li sottopone. E' intorno a questi temi e al loro significato che, nel 



'69, Sughi propone un'altra serie di immagini, le immagini del " 
prete " e quelle in cui, sempre in termini allucinati e oggettivi, 
riprende i motivi dell'erotismo e della violenza. Il tema del " prete " 
si confonde col tema della " vocazione sbagliata ", la vocazione 
sbagliata che può costituire il dramma di qualsiasi intellettuale. 
Giuseppe Raimondi, che ha dedicato a Sughi in più di un'occasione 
una attenta e acuta analisi critica, ha dato anche di quest'ultimo 
ciclo una sicura interpretazione: " Se confrontiamo il probabile 
ordine ", egli ha scritto, " più di apparizione che di cronologia della 
favola, si può incominciare dal grande quadro del prete, giovane di 
fede e di pensieri, impavido e luminoso nei tratti del volto, 
accompagnato dalla figura, dolorosa di eventi, della vecchia madre 
che gli sta alle spalle. Quadro di efficacia drammatica, quasi 
ritagliata dalla scena riapparsa di anonima azione teatrale, giunta a 
noi da un luogo di solitudine per così dire atlantica. Sembra 
alludere, da quelle rive fuori del tempo, ad un momento di intensa 
sospensione quasi shakespiriana di comune vicenda di uomini. In 
due varianti di motivata eccezione pittorica, è il quadro con il 
ritratto per così dire oggettivato, cioè il busto, tagliato all'altezza del 
petto, del 'prete', ma, nei due dipinti, con espressione e tratti appena 
modificati nel viso, del prete ancora in giovane età. Lo sguardo 
fermo, il volto di forte evidenza plastica, quasi di Ritratto romano 
dell'epoca repubblicana. In ambedue i dipinti, il busto, il 'ritratto 
vivente' è racchiuso dentro la scatola di cartone di un imballaggio. 
L'uomo guarda perplesso in un peso di malinconia. Simbolico 
imballaggio, simbolico carcere di cartone. Il volto tinto di violetto 
spento, la scatola è gialla, la riuscita è quasi di emblematica natura 
morta. Non meno di quella, solo natura morta, che contiene, quasi 
ex-voto offerto al dono della Fede, le scarpe di pelle lucida, le 
fibbie d'argento squillante, del predestinato Prete. Altro 'modello' di 
prete è quello, già anziano ma vegeto nel sangue turgido, del prete 
(forse divenuto monsignore) cui appare, sul capo di giusta 
Religione, l'immagine, il fantasma in ispessore larvale, della Donna. 
Il pensiero del Peccato estinto in preghiere. E quello 
dell'imbavagliato prete, fasciato in bende da mummia stranamente 
contemporanea, cui la vigoria della Missione sembra splendere nel 
cristallo di grosse lenti a stanghetta. La serie potrebbe continuare, e 
continua in altri esemplari. Ma alla fine in un lungo quadro, 
appaiono due cassoni, due casse di legno grezzo puntato dai nodi e 
dai tarli. Potrebbero essere stati imballaggi, ma non lo sono più. 
Una è priva del contenuto cui sembrava predisposta. Nell'altra, in 
luogo dell'essere già vivente: povera carne da ridursi in polvere, 
sono cresciuti dei fogliami di splendido verde. Sono le foglie della 
pianta dei ficus, che tante volte ha 'decorato' i quadri di Sughi ". 
Questo testo di Raimondi è dell'ottobre del '69. Che cosa è andato 
dipingendo Sughi dopo questa data? Lungo tutto iI discorso che 



abbiamo svolto sin qui non abbiamo mai parlato di paesaggi. Ora, è 
proprio al paesaggio che Sughi, pittore di figure, si è rivolto nelle 
sue opere più recenti. Forse è questa la digressione che sin'ora è 
mancata? In realtà, anche se in queste ultime tele, gli elementi di 
novità sono assai numerosi, non si tratta neppure questa di volta di 
una digressione o interruzione. Una Romagna nuvolosa, umida, 
temporalesca, è quella che Sughi ha dipinto da un anno a questa 
parte; una Romagna di colline e di ville fasciate di fredde ombre e 
di livide luci. I tempi in cui una intera generazione romantica 
cercava scampo In herbis et lapidibus appartengono certo a un'altra 
epoca: che cos'è dunque che ha spinto Sughi a trasferire sulla scena 
della natura la trepidazione dei suoi sentimenti, l'inquietudine 
intellettuale della propria esistenza, gli interrogativi che gli 
premono nel petto? Indubbiamente la natura dei suoi quadri non è 
una pura metafora: l'albero è un albero, non un simbolo. Ma è 
altrettanto vero che nell'albero si esprime il senso del suo 
particolare rapporto col mondo, l'intensità della sua partecipazione 
agli accadimenti reali. L'albero, in altre parole, è tutt'altro che 
insensibile agli umori dell'artista. Ed in ciò il principio del 
soggettivismo romantico ritorna a prendere fisionomia. Ma con 
quali caratteri? I vecchi maestri governavano le loro opere 
stabilendo un contesto di rigorosa oggettività tra sé, il tema 
enunciato e tra i motivi stessi che lo componevano. In una poesia 
del '30, commentando un quadro famoso, Auden ha colto 
acutamente i termini del problema: nell'Icaro di Breughel, egli 
scrive, " come ogni cosa volge le spalle I con assoluta indifferenza 
al disastro; forse l'aratore I ha udito il tonfo, il grido solitario; / ma 
per lui non fu una catastrofe importante; il sole splendeva, I come 
su ogni altra cosa, sulle gambe bianche che sparivano nell'acqua I 
verde; e la nave costosa e sottile, che doveva pure aver visto I 
qualche cosa di prodigioso, un giovinetto cadere dal cielo I aveva 
un porto da raggiungere, e continuò calma la sua rotta ". 
Esasperando il principio romantico, il soggettivismo estremo di 
tanta parte dell'arte attuale ha distrutto l'ordine oggettivo di tali 
rapporti. Ma, in Sughi, l'albero continua ad essere un albero, anche 
se le sue fronde storniscono dentro la livida luce del suo sgomento 
interiore. In lui cioè, insieme con l'impulso romantico a comunicare 
la propria " passione ", resiste il senso oggettivo del mondo. E' da 
un tale equilibrio di tensione che nascono i suoi paesaggi, nella 
mirabile misura di un linguaggio immaginoso e circostanziato ad un 
tempo, spontaneo e rigoroso. Vegono in mente le considerazioni del 
signor Keuner, il personaggio brechtiano delle 
Kalendergeschichten: " E' necessario per noi usare della natura con 
parsimonia; dimorando nella natura senza lavoro si cade facilmente 
in uno stato morboso, un po' come quando uno è assalito dalla 
febbre". Il dipingere è il costante esercizio che permette a Sughi di 



tenere a bada i dèmoni della sua " coscienza infelice ", sempre 
pronti a scatenarsi e a ridurre la natura a una mera appendice delle 
proprie deformanti allucinazioni. I suoi paesaggi sorgono sul netto 
discrimine di tale antitesi, fra un massimo di passione dell'anima e 
un massimo di definita presenza mondana. Sughi non ha più 
bisogno, come già aveva fatto, di inserire figure spettrali nella 
cornice del paesaggio: figure emblematiche di solitudine e violenza, 
l'uomo infermo sulla carrozzella, la donna nuda legata. I paesaggi di 
oggi non chiedono nulla al di fuori della propria immagine. Ma la 
ragione, come sempre, non è di pura convenienza plastica, è una 
ragione profonda che va ricercata nella sostanza medesima della 
ispirazione di Sughi a questo punto della sua biografia poetica. C'è 
qualcosa in questi ultimi paesaggi che non c'era nei suoi quadri più 
drammatici, nelle sue tele di racconto urbano, nelle sue squallide 
stanze d'albergo, nei suoi interni di provinciale decoro, nei suoi 
terrori fantomatici, negli oggetti isolati, quasi fosforescenti - la 
poltrona, il lume, la pianta grassa - ch'egli dipingeva come " spie " 
di una condizione esistenziale estraniata. C'è qualcosa di più. Il 
sentimento della solitudine resta; resta, sospesa nell'aria, 
un'angoscia'sconfinata; resta, nelle nuvole gonfie che corrono sul 
cielo, il senso incombente di una minaccia; resta pure il senso della 
morte in quegli alberi abbattuti sulla spiaggia deserta; ma insieme 
con ciò, in questi quadri, appare, sottile e struggente, come mai si 
era prima manifestato, un nuovo sentimento della bellezza, 
dell'incanto terrestre, il richiamo ad una possibile riconciliazione 
col mondo sensibile. Se la sua Romagna non è la " Romagna solatìa 
", canea di frutti, espansiva, esplosiva, è tuttavia una Romagna 
modulata sulla linea di una classica cadenza, che magari rimanda a 
quei giovani pittori bolognesi, il Domenichino e l'Albani, che agli 
albori del Seicento, in un momento cruciale per la pittura, 
dipingevano egualmente paesaggi di limpida struttura e di toni 
profondi. Le colline di Sughi salgono dolcemente dal piano sino ad 
occupare lo spazio centrale del quadro, salgono verso le nuvole 
fioccose, biancheggianti, grigie, infoscate, alzando in vetta una 
corona di' cipressi. Sono colline di natura rigogliosa, ma non 
selvaggia. C'è in esse il persistere di una ombra gelida, c'è 
l'improvviso oscuro coagularsi delle siepi, del folto boschivo, ma 
c'è anche il segno umano che ha dato misura ed eleganza al 
paesaggio naturale, che ne" ha guidato l'inscenatura con largo ritmo, 
con lenta suggestiva disposizione. Talvolta l'immagine si svolge 
invece orizzontalmente, e allora la zona alberata attraversa il quadro 
da una parte all'altra, ira cielo e prato, aprendosi nel mezzo ai 
pilastri di una villa nascosta tra il verde. C'è il segno dell'uomo con 
l'assenza dello uomo. L'uomo c'è come ricordo, come presenza 
remota di un tempo, ma come se tutto ne aspettasse il ritorno in un 
sigillo di silenzio. Ritornerà, l'uomo? E' questa la domanda latente 



che si cela in, quel silenzio, in quella solitudine ombrosa. Nella 
Dialettica dell'Illuminismo, Horkheimer e Adorno sostengono che " 
la natura, a causa del meccanismo sociale di dominio che l'assume 
come salutare antitesi alla società, viene assorbita e inquadrata nella 
società inguaribile ": quindi " la conferma visiva che gli alberi sono 
verdi, il cielo azzurro e le nuvole passano, ne fa già i crittogrammi 
di ciminiere e distributori di benzina ". La tesi è calzante. Ma il 
dipingere la nostalgia di un tale ritorno è già un dipingere la 
presenza dell'uomo ritornato. La natura di Sughi, senza cessare di 
essere natura, è anche l'immagine poetica di una tale esigenza, di 
una tale aspirazione. La fiducia di Sughi, oltre le fredde ombre e le 
gelide luci, è racchiusa nell'impresa della sua pittura, in questi suoi 
ultimi paesaggi, dove la coscienza della solitudine si fa più acuta, 
rovesciandosi nel desiderio acutissimo di ritrovare sé e gli altri al di 
là d'una situazione alienante; è racchiusa nell'amore stesso del suo 
dipingere, nel modo di penetrare in quel verde, di dare forma alla 
chioma di un albero, rilievo e profondità a una fronda; è nello 
Indagare liricamente un particolare; nello inseguire e cogliere e 
fissare il brulicante sciamare delle nubi; nell'indugiare su di un 
varco celeste, sul rapido accendersi e sparire di un riverbero, di un 
baleno; la fiducia, che supera ogni sconsolata diagnosi sociologica, 
è nella sua chiarezza espressiva, frutto di un intuito pazientemente 
educato, di un esercizio protratto con assiduita quotidiana. Sughi, 
cioè, non " dimora nella natura senza lavoro " e in ciò la sua fiducia 
diventa qualcosa di tangibile, si curo ed unico esorcismo laico 
contro i dèmoni della disperazione. Si guardino i suoi cipressi 
solitari, questi cipressi romagnoli così diversi da quelli rigidi, chiusi 
e bui, che la mia memoria immagina volentieri i foscoliani; i suoi 
cipressi romagnoli a ciocche distinte, come un fascio di tanti 
alberelli riuniti insieme, tra cui circola l'aria, si insinua l'ombra e fa 
luce, sottraendoli alla compatta e impenetrabile uniformità del 
cipresso classico. E si guardi come Sughi entra ed esce di tra 
l'intrico dei rami, come vi fruga dentro, come indugia sui dettagli. 
E' coma se dipingesse il volto di un ritratto. Per un momento il 
cipresso ch'egli colloca verticalmente in mezzo alla tela, così 
definito nei particolari, può far pensare a un albero di Magritte. Ma 
Sughi non è un visionario che dipinga mentali allucinazioni, lucidi 
paradossi, sbagli di logica. Sughi dipinge il regno disabitato della 
natura in attesa di un evento che gli restituisca un palpito nuovo, ma 
è sempre la natura vera ch'egli dipinge, non un'idea, un'ipotesi, uno 
schermo. E quando dipinge anche un solo cipresso è come se 
dipingesse una intera collina, come se dipingesse un'intera macchia, 
tanta verità globale si riscontra in esso. È il senso della continuità 
della natura, del frammento come manifestazione del tutto, del 
magico gioco delle proporzioni che tanto affascinava Delacroix. Si 
rilegga qualcuno dei suoi pensieri: " Ricordo d'aver disegnato a 



Trouville, in riva al mare, un gruppo di piccole rocce la cui 
conformazione era in tal modo proporzionata da rendere sulla carta 
l'idea di una immensa scogliera. Mancava soltanto un oggetto in 
grado di ristabilire la scala reale dei rapporti. In questo preciso 
momento sto scrivendo ai piedi di un albero, accanto a un grande 
formicaio, formato in parte dalle minute asperità del terreno e in 
parte dal paziente lavorio delle formiche: è una specie di terrapieno, 
fatto di terrazze disposte in esigue trincee dove vanno e vengono le 
indaffarate abitanti del luogo, simili al popolo di un minuscolo 
paese che la fantasia immediatamente ingrandisce. Così, ciò che era 
soltanto un formicaio diviene una vasta distesa, interrotta da picchi 
vertiginosi e ripide scarpate, da opere e costruzioni. Un frammento 
di un qualsiasi minerale, in quelle ridotte proporzioni, presenta 
l'aspetto di una roccia gigantesca. Ho pure notato che, disegnando 
un albero, ogni singolo ramo, a parte le dimensioni delle foglie, può 
esere visto in se stesso come un albero intero, perfetto in ogni 
particolare... ". E' così che Sughi dipinge i suoi cipressi solitari, 
soprattutto i suoi cipressi abbattuti, distesi su di un terreno nudo: 
abbattuti, ma non morti, non inariditi, come a far sentire 
maggiormente il distacco dalla vita e l'implicita ansia della vita 
stessa. Ancora una volta mi ritorna alla mente la sentenza di 
Thomas Mann: " II poeta è cantore di vita, anche quando parla della 
morte ". Forse in questa sentenza è racchiuso il significato più 
autentico anche di Sughi, la chiave ultima per una interpretazione di 
questa sua recente stagione di pittura, certo uno dei momenti più alti 
e meditati della sua vicenda d'artista: una pittura magra, aderente, 
fitta e sciolta, inquieta nella sua sostanza spirituale e sicura 
nell'esecuzione. Ma chi ci ha seguito fin qui conosce senz'altro la 
qualità che egli può toccare con la sua straordinaria, sorprendente 
maestria. Forse si poteva dubitare ch'egli potesse toccare, quasi 
senza sforzo, un risultato così compiuto, incurante dell'ottica 
codificata dal gusto attuale, ma dentro ai problemi della nostra 
condizione umana più di quanto non sembrino esservi confitti gli 
estremi radicalismi sperimentali. Con questi paesaggi il dubbio si è 
risolto a suo favore. La trama leggera e resistente delle sue 
immagini ci avvolge e trattiene, in virtù della persuasione profonda 
che intimamente le anima e che permette a Sughi, senza rotture 
stilistiche, senza strappi formali, senza urti e traumi, d'esere dolce e 
drammatico, affabile e tenebroso, intriso di impulsi delusi e di 
sottili speranze. Di qui, dalla fusione di tali contraddizioni, il suo 
fascino, il fascino " strano " di questi paesaggi di fredde ombre e di 
livide luci, dove non si riesce mai a capire se l'uragano sta per 
venire o se la sua minaccia è appena svanita. Questo è quanto di 
nuovo è apparso nella opera recente di Sughi e questo è dunque il 
suo itinerario creativo sino a oggi: un itinerario quindi, come s'è 
visto, guidato da una sua stretta logica poetica, da un senso davvero 



non estrinseco dei problemi. L'esperienza figurativa di Sughi, in tal 
modo, acquista rilievo non solo per la indubitabile qualità dei 
risultati ch'egli ha saputo conseguire nell'assiduita' della sua 
indagine plastica, ma anche per la scelta decisa e mai abbandonata 
di non dare "falsa testimonianza " su ciò di cui, appunto, è stato ed è 
testimone e al tempo stesso, come tutti noi, corresponsabile, cioè 
sulla vita nelle sue contraddizioni, nelle sue solitudini e nelle sue 
ore solidali. Di questa non illusiva meditazione sulle circostanze 
difficili in cui sono costretti i giorni che andiamo vivendo, è fatta la 
sua pittura: senza sofismi, senza fughe in avanti e senza regressioni 
verso l'indistinto naturale. In tale dolente lucidità, che non diventa 
mai elegia, né compianto, è racchiuso il suo più segreto significato. 
Ed è proprio in ciò che Sughi si rivela un artista moderno. Non per 
finzioni formali, per ostentazioni sperimentali, bensì nella sostanza 
del suo discorso, dove ogni immagine trascina con sé e consuma 
dentro di sé, senza residui, ogni altra verità. Anche le nostre verità, i 
nostri veleni e i nostri antidoti. Per queste ragioni reali, non di 
convenienza, Sughi, nel contesto dell'arte d'oggi, appare come una 
personalità insolita, schiva, appartata, e purtuttavia attivamente 
presente come un avvertimento della coscienza nell'ambiguità della 
nostra storia. 
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