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Luciano Simonelli, Vado a Mosca, la conquisto e torno (1978)
in La Domenica del Corriere 10 Agosto 1978

Alberto Sughi, uno dei più importanti pittori italiani, sta per partire per l’Unione Sovietica. E’ stato invitato a 
tenere due mostre dei suoi quadi del ciclo «La cena» nella capitale dell’Urss e a Leningrado. In quest’ultima 
città, nel famoso museo Ermitage, due delle sue opere resteranno esposte per sempre accanto ai capolavori 
della pittura di tutti i tempi.
E’ la definitiva consacrazione della grandezza del pittore cesenate.

Ancora poche settimane e poi comincerà la sua avventura sovietica. Una grande mostra a Mosca quindi il 
salto verso il prestigioso Ermitage di Leningrado uno dei più importanti musei del mondo dove due dei suoi 
quadri rimarranno per sempre, esposti all’ammirazione del pubblico accanto alle opere dei grandi artisti di 
tutti i tempi, dal Giorgione a Picasso.
Alberto Sughi come vive la vigilia di un avvenimento che a cinquant’anni lo laurea fra i maggiori pittori 
contemporanei? Lavorando, come sempre. Qui, nella sua Cesena, tra la gente che Io ha visto nascere e 
diventare importante, con la semplicità e il candore che non ha mai perso, senza scenografie d’artista. 
Ed è forse per questo che diventa difficile intervistarlo. Lui non ama descriversi, conserva ancora il pudore di 
parlare di tutto fuorché di se stesso. Ma non sfugge gli incontri. Come ogni buon romagnolo, gli piace stare in 
mezzo alla gente. E se rivede un amico d’infanzia ecco che esplodono gli «amarcord». 
Ore di ricordi di scherzi. di beffe, di esilaranti vicende che forse soltanto nella sua terra possono avvenire. 
Tante parole e poi lunghi. improvvisi silenzi. Gli occhi che scrutano intorno e sembrano vedere una realtà 
che soltanto lui sa individuare. Sono gli attimi del pittore, dell’artista. Forse nella sua mente sta formandosi 
l’immagine di un quadro, una di quelle grandi tele in cui è capace di tracciare il ritratto, di raccontare un 
momento della nostra società. Come è accaduto nelle trenta opere che compongono il ciclo La cena, create 
due anni fa, e che ora porterà in Unione Sovietica.
«Perché la cena? In questi quadri popolati di figure di nuovi arricchiti, mentre consumano famelicamente, 
quasi ci fosse il niente dopo, spaghetti e pasticcini ho voluto raccontare la fine del miracolo economico. 
E’ l’ultima cena del miracolo economico », spiega Alberto Sughi. «E tutta.questa serie di quadri è nata dal 
momento in cui ho sentito il bisogno di dipingere un uomo che. parlava, con tutti i denti in vista, l’immagine 
di un operatore culturale. Sa, quei personaggi informati, soddisfatti di come sanno usare le parole. Parlano, 
parlano ma non credono in quello che dicono. Sono cinici. Ecco. attraverso personaggi di questo genere è 
poi nato in La cena il ritratto di una società, di tutti noi, io stesso», prosegue Alberto Sughi. «Noi circondati 
dai simboli del benessere: i bei vestiti, le belle scarpe, le feste. Tante cose che credevamo ci rassicurassero, 
che rappresentassero il nostro futuro e invece ci rendevano più soli. Non servivano a niente.. Erano involucri 
senza l’uomo». 
Alberto Sughi è un artista che attraverso i suoi quadri riesce a parlare alla gente. In fondo, quello a cui aspira 
di più è che quanto va dipingendo sia comprensibile a tutti, riesca a raccontare con chiarezza quello vuole 
esprimere. Cerco di portare nella pittura dei fatti», dice Alberto Sughi. «E non sono soddisfatto se di fronte 
ad un quadro la gente si limita a dire “è bello” o “è brutto”. Desidero che capisca quanto cerco di raccontare. 
Quando qualcuno un volta mi ha detto: “La tua è una pittura narrativa”, mi ha fa molto piacere. Sono stato 
felice quando Francesco Rosi, il regista, dopo aver visto La cena commentato: “Non credevo che con la pittura 
si potesse fare qualcosa che dà fastidio al cinema”, prosegue Alberto Sughi «Sono anche convinto che è giusto 
che continui a dipingere dei cicli, cioè serie di quadri che nel loro insieme siano un racconto, che circolino il 
più possibile, possano essere visti, giungano al maggior numero di persone». 
Magro, alto, il volto che si illumina raramente in un’espressione di gioia - i suoi sorrisi sono sempre velati 
d’ironia - Alberto Sughi sta ora lavorando un nuovo ciclo di quadri. Il tema è antico e molto attuale: la Famiglia. 
Nello studio della sua grande villa, immersa nel verde di un parco alberato sulle colline di Cesena, ci sono già 
tre tele che ha cominciato a dipingere:  immaginì del padre, dello zio. del nonno. Tre tessere di un racconto 
pittorico che sente molto:
 «Attraverso le immagini dei miei familiari, così come mi sono rimaste impresse nella memoria dopo tanti 
anni, vorrei esprime il senso della famiglia in generale», spiega Alberto Sughi. «Far capire a tutti, raccontare 
che cosa significa la famiglia nella vi di un uomo». 
In questi giorni c’è anche un altro tema che lo appassiona molto: è il Palio di Siena. Infatl è stato affidato ad 
Alberto Sugl il compito di creare, di dipinge il drappo (il Palio, appunto) che le contrade della città toscana 
contenderanno nella corsa di cavalli che, tradizionalmente, si svolgerà nella Piazza del Campo il sedici di 
agosto. Un incarico che, da sempre, viene dato ai più bei nomi della nostra pittura - qualche anno fa fu la volta 
di Renato Guttuso - ed è ora per Alberto Sughi un altro riconoscimento della sua arte prima di spiccare il volo 
verso il museo Ermitage di Leningrado. 
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Tanto successo, tanti onori. tanta ammirazione, una tranquillità economica, tutto per soddisfare le ambizioni 
di un pittore. Ma Alberto Sughi è inquieto. Eccolo mentre passeggia in Piazza del Popolo a Cesena, salutato da 
tutti: eccolo mentre si aggira nel suo splendido studio che occupa un intero torrione della Rocca Malatestiana, 
oppure nella sua villa, o la sera a cena nel ristorante sul mare, tra amici a mangiar le «poverazze» (le vongole). 
La felicità non ha nomi semplici per un artista. Forse, talvolta, non ha un nome ma si continua a cercarla. 
Era un ragazzo, Alberto Sughi. quando cominciava a tracciare i primi disegni fra queste strade. Poi, tanti anni 
lontano dalla sua Romagna, a Torino, a Roma, inseguendo una vocazione per la pittura che era già stata di 
suo zio e che in lui diventava sempre più forte, più consapevole. Con tutte le difficoltà per imporsi, con tanti 
mestieri sulle spalle per guadagnarsi da vivere quando non era ancora nessuno. E il ritorno a Cesena, da 
pittore ormai affermato, a ritrovare le radici della sua terra. La moglie, due figli, una bella famiglia.
Ma la vera felicità non ha nomi semplici per un artista. E allora resta ad Alberto Sughi l’inquietudine della 
ricerca. Non riesce ad accontentarsi dei risultati già raggiunti, ha ancora tante cose da dire con la sua pittura 
e quando insegue un ‘idea, sta maturando un progetto, la casa, la famiglia gli sembrano strette e scompare. 
Può allontanarsi anche per ventitré giorni, come ha fatto recentemente. Ma non va lontano. Resta in 
Romagna, chiede l’ospitalità dei suoi tanti amici, trascorre ore ed ore nella solitudine del suo studio nella 
Rocca Malatestiana e medita sorseggiando qualche bicchiere di buon Vino. «E pensare che ho tutto quello 
che desideravo: dìpingo, ho la bella casa nel verde delle colline. Ho tutto ... «Allora dovrei essere felice», 
commenta Alberto Sughi.
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