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Un incontro cambia la vita?

Se è vero che si percepisce solo quello che si sa, da un incontro
ci aspettiamo qualche conferma piuttosto che radicali cambia-
menti.
Raramente ci sono conversioni e, quando capita, attengono
più al manifestarsi della fede che ad altro.
Certamente le letture, la partecipazione alle vicende sociali, le
speranze e le delusioni, gli incontri e gli scontri sono le strade
che percorriamo per cercare noi stessi. Alle volte si dà il caso
fortunato di incontrare persone che ci aiutano a crescere più
in fretta, a capire chi siamo e che cosa amiamo. Può succedere,
al contrario, di subire il fascino di chi non ha niente da dirci o
indicarci.
Ognuno di noi ha in dote la propria vita; gli incontri sono so-
lo l’occasione di riconoscerla nei suoi contorni o continuare ad
averne una percezione sfuocata.
Stento a credere che una conversazione possa determinare un
mutamento del nostro modo di pensare, riflettere, analizzare;
ma questo poi non cambierebbe la nostra vita; semmai ci aiu-
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battito. La lettera è del 1957, e segna, attraverso una corrispon-
denza epistolare, l’inizio di un incontro che, se non ha cambia-
to la mia vita, ha operato la più autorevole influenza perché la
mia scelta non si perdesse tra equivoci e falsi traguardi; mi ha
esortato a crescere su di me, intorno a me, a non diventare un
altro.
Siccome sono passati tanti anni, credo che sia di qualche inte-
resse renderla pubblica onde capire perché la curiosità cultu-
rale di un maestro come Longhi allungasse il suo sguardo fi-
no a un pittore appena apparso sulla scena e, nello stesso tem-
po, riconoscere la generosità del sostegno intellettuale:

Firenze, 4 luglio 1957

Caro Sughi,
avevo visto con grande interesse il suo dipinto presso l’amica
Annarella Salvatore ed ora sono veramente lieto di avere con
me le fotografie di altri suoi dipinti quasi tutti sorprendenti.
Sono anche lieto che, con la scorta della documentazione
giuntami tempestivamente, il suo nome sia stato uno dei pri-
mi ad essere scelti fra quelli che figureranno alla Mostra con-
temporanea italiana a Mosca, nella prima seduta tenutasi a
casa mia (La prego però di tenere riservata la notizia). Vorrei
ora parlarLe di quello che mi sembra dei suoi dipinti, ma sa-
rà più facile parlarne a voce quando avrò il piacere di incon-
trarla. Per ora voglio dirLe soltanto che anche il solo fatto di
sapere che nel concerto «realistico» italiano esiste la pittura
di Sughi, mi rallegra e mi conforta molto.
Le faccio i migliori auguri per la sua attività:
Suo aff.
Roberto Longhi

È difficile comprendere la natura delle nostre emozioni e qua-
li sentimenti possano fare emergere.
Se non ricordo male, provai una profonda soddisfazione insie-
me alla tensione di chi si sente messo alla prova. La fiducia e il

terebbe a capirla in maniera più articolata. Se ci affidiamo ai
ricordi, senza rivisitarli criticamente, corriamo il rischio di
raccontare solo la storia, confezionata a nostro vantaggio, di
ciò che ci piace raccontare di noi.
Tuttavia non voglio dimenticare un incontro molto significa-
tivo che ha incoraggiato la mia crescita di pittore in uno sno-
do tematico che ha segnato il mio lavoro.
Era passato qualche mese dalla chiusura della mia prima per-
sonale a Roma; ricominciavo a lavorare nel mio studio di Ce-
sena dentro il torrione quattrocentesco della Rocca Malatestia-
na. Il consenso che la mostra aveva incontrato mi aveva lascia-
to un misto di compiacimento e inquietudine.
Avevo conosciuto gente, ero stato invitato nelle case dei colle-
zionisti, nelle trattorie degli artisti, nei salotti romani dove si
incontravano scrittori, registi, donne un po’ speciali, poeti e
uomini politici. La stampa aveva dato un buon risalto alla mo-
stra e la maggior parte dei quadri che avevo esposto era stata
venduta. Ogni artista si augura di avere successo col proprio
lavoro; ma quando questo sembra arrivare non porta quell’ap-
pagamento che si era immaginato.
Può subentrare una perplessità, persino un sentimento di
estraneità rispetto a un mondo che ti apre la porta per entrare
in una specie di Circolo delle Arti e delle Lettere.
Arrivò, in quei giorni, una lettera da Firenze; nel retro la busta
aveva solo l’indirizzo «Il Tasso Via Benedetto Fortini 30 Firen-
ze», ma non il nome del mittente. Aperta la busta andai al fon-
do della pagina per leggere la firma: Roberto Longhi.
Longhi, lo storico dell’arte celebre e prestigioso di cui avevo
letto alcuni saggi indimenticabili (Fatti di Masolino e Masaccio,
Piero della Francesca, Officina Ferrarese, Caravaggio), con la gioia
che si prova quando leggere significa allargare la conoscenza
e soprattutto appropriarsi degli strumenti per guardare, vede-
re e capire. 
Sembra un modo di dire, ma è vero: il mio cuore accelerò il suo
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