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La vicenda artistica 

di Alberto Sughi 

La vicenda mrUstica di Alberto Sughi 
non .. è molto dissimile da quella di tan
ti altri giovani pittori, venuti alla ri
balta nell'immediato dopoguerra. L'ini
zio della sua attività risale al 1945. I 
suoi primi modelli discendernno dal 
mondo di Lorenzo ·viani ed Ottone Ro
�ai. dai quali traeva una tematica a 

sfondo populistico, che si nutriva di sog
getti dei sobborghi e delle contrade di 
quella Toscana prodiga di tipi e di mac
chiette quanto mai vin' P pittoricamen
te allettanti. 
L'esubm·anza e la giovanile inesperieu· 
za inducevano il Sughi ad accettare ta
li modelli, lontanissimi perfino dalla Stia 
comprensione, così dissimili dai tipi del
la sua ter•ra, validi unicamente al ·fat
to pittorico in sè. 

Nel 1946, a Torino, egli ebbe modo cli 
seguire da vicino le posizioni di un Ca
sorati e di un Menzio, senza tuttavia 
subirne jnflaenze dirette e rimarchevoli. 
E' di quell'amlo la sua prima pm·teci· 
pazione ad una mostra, organizzata a 

Cesena, alla quale prendevano parte al
tri giovani cesena ti. Era il periodo in 
cui, con Cappelli, disegnava per otto 
ore giornaliere, ìungo le strade del suo 
paese, interessmndosi ad ogni soggetto 
che gli offrisse la possibilità di quell'uti
le esercizio. Inconsapevolmente quell'e
sercizio però si spostava, trascinato da 
esig.en;ze più .ambiziose, verso riflesse 
posizioni culturali, quali .J'espressioni
smo ed il cubismo. Fu allora (1948) che, 
convinti di essere tagliati fuori dalla 
vita culturale, con l'intendimento di 

.« sprov1ncia.Jizzarsi », unendosi anche a 
Caldari, Sughi e Cappelli si recarono a 
Roma, dove, a contatto con la prepo
tente personalità di Guttuso, Sughi '

più degli altri - ne subì l'influenzn. 
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·g·nnH� )>. �raie· �mo nuovu \orientan1entu. 
�tale sua 1nwva visuale, derivava· da una 

maggiore couoscenza degli affetti, del sa
lrtrio, del rlurn lavoro, delle spernnzP 
ci!'lle mondariso '' dell'atteggianwnto qua· 
si inumano dei padroui. 
Ottimo disegnatore, sul suo conto s'� 
fatto sovente anclw il nome rli Fattori. 
forse _per certa ineisiYità e sop1:atutto 
ppr il suo insistere su scenette che a ve
vn nn sapor(). di cron'aca (e qui vien fatto 
di 11ensare più a Rosai eh!' a Fattori), 
suggel"it<> i1iù dalla osservazione bonaria 
di un mondo che rasenta ii pittoresco, 
dw non da un vivo e profondo interes
"' per l'umanità;. più. che un intento di 
c"mprensione, v'era il sapore dell'aned
dotica. la ricerca bonaria rli atteggia
menti che ancora non scav�n·a, un di
scorso alla buona intessuto al di fnori 
rli una prob1Pma1ica, viva. Nei suoi di
pinti - che ancora non superavano i 
limiti del diseguo, come visioue - v'è 
stato un timore di soverchiare l'impo
stazione, l'impianto disegnato, con upa 
cromia eccessiva. Da ciò i suoi lavori 
risultavano tHse�ni dipinti, avendo In 
pittura ancora uil V•Jlore cornplemPn
tare. 
Nella mostra alla Galleria «Il Pincio » 
ha esposto, ultimamente alcuni bozzetti 
che dimostl'ano intenzio·ni più vaste, più 
sicure, anche se la pittura, forse un po' 
scabra, andrebbe ancora .elaborata, nfc 
finata. Tuttavia la immediatezza, la 
spontaneità, qualità Yivissime, affidati' 
ad una materia pittorica corposa e pia
cevole - liberata da ogni soggezione del 
colore - l'incisività e la precisione di 
tU!uni prurticolari che conservano il va
lore di fresclw notazioni e che talvol
ta comunque sfociano in soluzioni pit
toricamente belle; l'affetto che affiora 
da consuete scenette in cui l'anima po
polàre vibra in una intimità di sapore 

approfondendo i11oltn• l'insegnamento 
cubista Jhe dalla Francia dilagava ve1·· 
so le provincie. Forse s11avPntii Sughi 
l:t statura culturale ed intellettuale del · 

formalismo, se alla fine del 1948 egli se 
11e tornò nella nativa Romngna, delln 
qnnle., più consa11evolmente, senti ur
.<;Pnti i motiYi . . I termini però erano so
stanzialmente e 11rofondamente mutati: 
non più gli « omini» di Rosai ed i cli
mi freddi ed, illividiti cli Viani lo inte
ressavano, ma piuttosto gli uomini veri, 
quelli della sua teyra, quegli uomini che 
a1·evano voce e cuore, oltre che figura 
ed atteggiamenti. Questo nuovo orien
tamento, coincise con lo studio dei mae
stri, e più precisamente del Masaccio. 
''a rilevato che in tale periodo l'opera 
di Sughi si espresse in termini quasi 
esClusivan1ente gTafici, rin1a11e11do le 
prove di pittura limitate ad. un eserci
zio ancora di carattere elida ttico. 

·« fhmiliare, nelle quali un ·discorso puii 
-� essere intessuto in tutti i modi e la se

renità costituisce il fondamento di ogni 
rnpporto; sono tutti a.spetti positivi, an
che se limitati. 

Nel 194H avvenne l'incontro con alcuni 
elementi del gruppo del « Portonaccio », 
e precisamente con Muccini e Vespignn
ni. Questo periodo costituirà la ba'e del
la prima formazione - con intendimen
ti realistici - della pittura di Sughi, 
nella quale si è voluto - e forse non' 
cempletamente a torto - vedere la le
zione, prolungatn oitre il necessario, del
l'amico Muccini. 
::\' el 1950 egli" riton1ò a Cesena do1·e, a 
contatto diretto ancora con i motivi tlel
la realtà, finalmente intraprese quell'im
pegno che ·costituisce oggi la sua visio
ne culturale ed artistica. I suoi intP
ressi sono volti verso i problemi della 
g<'nte chP quotidianamente lotta per la 
C()nqu ista di diritti ormai inalienabili. 
La serietà e l'impegno di Sughi sono 
testimoniati dalle sue dichiarazioni 
pubblicate in occasione di un suo sog
giorno in risaia, con le mond�riso. 
« Pensare ancora ai bei chsegni ed ai 
loro (delle mondine) pittoreschi costumi 
- dice egli - cominciò a parermi una 
speculazione» ... «Cominciai a fare i pri
mi lavori, piano, attento a non sbaglia
re un segno. Volevo che si riconoscesse
ro nei miei disegni. Quella sarebbe· stata 
per me .ln prova che fra me pittore e 
loro mondine era avvenuto un primo lP-

nei disegni <liremo che, pur essendo la 
visione contenuta entro gli stessi limiti 
dei dipinti, tuttavia la maturità tecni
ca, la capacità espressiva e sopratutto 
lR preziosità di certi svolgimenti, testi
moniano una raffinatezza che colloca 1'0-
1wra grafica di Sughi su un piano di au
tentica vitalità. 

Marcello Azzolini 
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