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Peter Boggia Alberto Sughi, il pittore solitario di Carpineta (1978)  
in  Il Lavoro di Genova  / Arte-Spettacolo-Cultura  21-28 giugno 1978    

Mi ha ricevuto nel bellissimo  giardino. C’erano lui, sua figlia ed  un meraviglioso alano. Con me c’e-  rano 
Angelo Calestani, gallerista di  Milano, ma parmigiano puro sangue, la sua signora e il piccolo loro  figlioletto 
Alessio.  “Prima di parlare d’arte  - disse - andiamo in osteria a mangiare”.  E così fu.  Quando si tornò, lo seguii  
nel  suo studio. 
Sul cavalletto due donne  abbozzate dentro uno sfondo grigio  perla.  La figura femminile è uno dei  cari alla 
pittura di Sughi, e se ne  capisce il perchè sia pensando alla  carica vitale che è in lui, sia conoscendo quanto 
Sughi abbia presente  il problema sociale della donna.  
Sughi è un artista ad una dimensione. Ostile Maestro per chi  passeggia nel vuoto di un rapporto  falso col 
pubblico, dando solo illusione ottica di bellezza, ed ancora  acerrimo nemico della sottocultura  che troppi 
scarabocchianti buttano  in pasto al popolino. 
Non si deve dimenticare che Sughi è romagnolo; quindi anche se il  suo parlare è molto culturale c’è  sempre 
quella caratteristica di impulsività che lo rende simpaticissimo  e molto umano. 

La prima domanda a Sughi riguarda l’oggi artistico. 
“Credo che  un artista deve stare attento a ciò  che avviene vicino e lontano. Non  ho mai creduto che vi sia 
un oggi  bello. Vi è solo un oggi per realizzare un domani. In ultima analisi  sono contro una linea irreale. Che  
conta è la realtà bella o brutta che sia.  Io mi guardo dentro e poi fuori. Dentro questi momenti immagine ‘di 
vita sociale sta il mio oggi di  artista-uomo e di uomo-artista”.  

Ricordo a Sughi le sue esperienze politiche e sociali maturatesi durante la Resistenza. 
“Sono comunista. Ho vissuto in una conduzione  attiva la lotta che la società italiana  ha portato avanti per 
il rinnovo delle strutture. Non è che in verità, la  battaglia si sia vinta, ma credo che  molto è cambiato. Vivo 
perciò in  continuo allarme e l’apporto a questa lotta è costante. Vivo in modo  critico perchè le eccezioni 
particolari  mi interessano. Sono legato alla rjflessione.
 La storia dell’uomo è spazio umano prima, poi è rapporto  tra gli uomini che si battono per una dignità. La 
società è felicità e illusione perché è continua battaglia”.

 Riferendomi ai giovani, chiedo  un suo punto di vista. 
“ I giovani  mi interessano e lo stare vicino a  loro mi fa rivivere la mia, giovinezza. Capisco, quindi, le difficoltà 
en-  tro cui si dibattono e le loro speranze ed anche le delusioni. Questo  tutto sommato è socialità, cioè vita.  
Ricordo i miei 20 anni nel 1948. Si  usciva dalla guerra e tutto ciò che  avveniva nella nostra lotta quotidiana era 
liberante. Una vita piena di  durissimi sacrifici e di entusiasmo. I  giovani oggi, come già allora, vogliono vivere 
un ciclo intenso e intero di esperienze. Il tutto però oggi  troppo in fretta e così molte delle  loro speranze 
andarono deluse, ma  alla speranza abbiamo fatto seguire  la pazienza e se pure si è stata una  limitazione dal 
punto di vista esistenziale non siamo passati al pessimismo. Questi nostri giovani non  vogliono attendere e 
cadono nell’utopia”.  

Chiedo a Sughi come vede il panorama dell’arte in Europa. 
“Sto  attento a tutte le esperienze europee  e ho concluso che il fatto più stimolante è stato l’esistenzialismo. 
Il  rapporto tra società ed individuo  deve essere il punto di partenza per  un arte di ordine sociale. È così,  per 
me, anche quando dipingo le  donne. Il convincimento è interiore;  poi fermato sulla tela diverrà nozione per 
gli altri. Il pittore, che per  me, meglio di tutti ha espresso ciò,  è Bacon l’Inglese».  

Questo è Alberto Sughi. Artista  di analisi e vivisezione. La sua pittura è coerente denuncia sociale. Le  sue 
opere eccitano drammaticamente anche chi li guarda in superficie;  se poi lo si approfondisce si ricava  una 
importante lezione di vita. 

Peter Boggia     


