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Alberico Sala, Una cena in piedi (forse la penultima) (1977)
in Il Giorno 10 ottobre 1977

La pittura-denuncia di Alberto Sughi 
Va bene, questa luce autunnale, per l’apparato de «La cena», di Alberto Sughi, disegni, grafica, studi, grandi 
tele, brani di un saggio, esposti nelle sale superiori della «Permanente», in via Turati, a Milano
Sughi è romagnolo, di Cesena, del 1928. In pittura, è autodidatta; ma la lezione, che non ha mai smesso di 
studiare e di filtrare, è quella del realismo, dal Caravaggio a Courbet e a Bacon. Dopo una esperienza torinese, 
dal 1948 al 1953, è vissuto a Roma. Poi, è tornato nella sua terra. 
Piove, sulla città irrequieta: una luce cinerea sgronda sui vetri. E il grigio è il colore dominante di questo Ciclo 
di Sughi. Le figure stanno dentro una cenere diffusa, come se una eruzione, di cui non si sono accorte (o non 
hanno voluto aprire orecchi e occhi), le abbia coperte. 
Al rumore della pioggia, si mischia la memoria dell’avvio di una nota lirica di Marino Moretti, appuntata in 
quei luoghi:. «Piove. E’ mercoledì. Sono a Cesena ... ». 
Anche Moretti parla di «lauto pasto», di gente «quasi avara»; e conclude: «Piove. S’avvicina - l’ombra 
grigiastra. Suona l’ora. E’ tardi». 
Tardi è, certamente, sul quadrante della storia, per questi mostri domestici di Sughi, nei gironi della cena in 
piedi. Non è l’ultima cena; forse, la penultima. Il pittore romagnolo vi ha lavorato a lungo, componendo quello 
che Giuseppe Raimondi ha definito, efficacemente, un «commedione»: con finale grottesco. 
Lo stesso Sughi ha raccontato i tempi del ciclo, del processo di disumanizzazione, di imbestiamento, che ha 
registrato sui volti (si fa per dire) dei suoi personaggi. 
E’ una consumazione esterna ed interna, che coinvolge il cibo e i divoratori, in atteggiamenti che Sughi 
ha fissato tenendosi egualmente distante dal lessico espressionista più automatico, sia dalle tentazioni 
iperrealistiche; non facendo racconto, ma denunciando uno status esistenziale. L’operazione del mangiare, 
sacrale, con implicazioni magiche, atto primario della vita, attraverso le bocche dei personaggi di Sughi, 
diviene ludibrio, degradazione, manifestazione mortuaria. L’ingozzamento frenetico deforma le fattezze, 
illividisce e congestiona le forme impastate di cenere, fa scoppiare impudicamente le bocche come melograni 
velenosi, code di spaghetti si torcono, fra i denti, come vermi. 
Ma la forza politica del ciclo non deve far trascurare le qualità pittoriche, soprattutto delle tavole, più 
immediate, dove il legno (come richiamo ad una semplicità e verità naturali) entra con i suoi toni meditati.
Certe facce (specie di vecchie impellicciate, o con le gonne corte sulle gambe secche) non demordono, 
scendono in strada, si confondono con i passanti, cercano le loro copie. 
Ha ragione Giorgio Amendola (che, in apertura del volume degli Editori Riuniti, con bellissime foto del 
compianto Ugo Mulas, ricostruisce i momenti civili in cui Sughi s’è formato): «La scena deve tornare a 
popolarsi di persone vive». 
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