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Graziano Manni, Incisioni di Sughi edite a Modena (Il Resto del Carlino, 7 Gennaio 1971)
Sono esposte in questi giorni alla “ Tassoni “ - Una iniziativa di notevole rilievo gra ico, destinata ad avere 
un seguito. 

Si sono recentemente avute a Modena alcune iniziative di notevole livello in campo artistico, specie per la 
valorizzazione dell’arte grafica che incontra anche da noi consensi sempre meno limitati. 
Fra queste iniziative va ricordata, non solo come la più recente, ma come una delle più rilevanti, l’edizione 
curata da Cleo Di Donato, direttore della galleria “ Tassoni” di alcuni esemplari di incisioni di Alberto Sughi, in 
bassa tiratura, che in questi giorni sono esposte presso la stessa galleria, in vista di una larga distribuzione che 
entro gennaio avverrà in varie altre città.
E’ una primizia, questa mostra, di tutto rispetto non so lo per il  risultato da l punto di  vi sia grafico, di rara 
bellezza e pulizia nel tratto, ma interesante anche per valutare un particolare aspetto, come l’incisione, della 
figura di un pittore come Sughi, che non ha certo bisogno di presentazione. Il pittore cesenate infatti finora, 
a parte alcune serie di litografie, non si era cimentato in questo settore non certo facile dal punto di vista 
tecnico, ma che nello stesso tempo ha costituito sempre una forte tentazione per artisti attaccati a una specie 
di perfezionismo: ricordiamo il caso delle incisioni di Morandi, che oggi hanno raggiunto per la loro rarità e 
per la loro preziosità quotazioni da capogiro.
Di Sughi si è parlato molto di recente, in occasione specialmente della nota antologica che egli ha tenuto con  
grande successo a Todi, e della  più  recente personale alla «Barcaccia » di Roma. Sono stati’ due riconferme 
di una personalità di spicco della pittura italiana, a nche s e qualcuno n on h a mancato d i rilevare l e solite 
presunte contraddizioni. 
I risultati che Sughi ha raggiunto in  questi ultimi anni,  non sono stati infatti da nessuno messi in discussione. Le 
cartelle di grafica ora edite da Di Donato, riassumono quindi per così dire il meglio della tecnica raffinatissima 
per cui il Cesenate è giustamente famoso. 
Se negli olii, nei pastelli, nelle tempere la bellezza e il rilievo del disegno costituiscono l’aspetto predominante 
dell’opera, in queste incisioni tale aspetto dell’arte di Sughi spicca ancora con maggiore rilievo per nitidezza 
e compostezza. I soggetti ancora riecheggiano i suoi temi più cosueti: la donna, gli  alberi, il cane; talvolta 
sovrapposti volutamente gli uni agli altri, quasi  per riecheggiare  proprio in sintesi il filo conduttore così caro 
all’artista cesenate. 
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