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“Sono entrato nello studio immerso in una silenziosa penombra; quando ho 
aperto le finestre, la luce si è stampata sul bianco delle pareti; non arrivano 
questa mattina rumori dalla strada; il traffico dei romani, di domenica, si snoda 

lontano da qui”. È così che Alberto Sughi (Cesena 1928-Bologna 2012) racconta il momento 
aurorale che precede la creazione di un’opera (Il mio lavoro di pittore, 2014).

IL REALISMO ESISTENZIALE DI ALBERTO SUGHI
Nella presentazione dell’ultima grande retrospettiva alla Biblioteca Malatestiana di 
Cesena, nel 2007, Vittorio Sgarbi ha scritto che Sughi non ha avuto tutta la fortuna 
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a cura di Patrizia Maglioni

DUE PITTORI TRA 
SOLITUDINE E SILENZIO

VITTORIO SGARBI 
RACCONTA

Alberto Sughi, Piano bar Italia, 1996, collezione Sergio Zavoli

ALBERTO SUGHI E ANDREW WYETH 
RAPPRESENTANO L’ALTRA FACCIA DELL’ARTE 

CONTEMPORANEA: LONTANI DALLE MODE, 
MAI OSANNATI IN VITA, EPPURE GRANDISSIMI 

ARTISTI DELLA NOSTRA INQUIETUDINE

ILFUOCO DELLA      BELLEZZA

che meritava perché “non è un autore complesso, è un autore semplice contrariamente a 
molti artisti del Novecento”. “La sua formazione è nella Torino del dopoguerra, la stessa 
di Pavese e di Fenoglio, dominata da quella sensibilità neorealistica che avrà diritto di 
cittadinanza nel cinema ma non nella pittura. Eppure Sughi sente che proprio lì deve 
combattere, resistendo al canto delle sirene dell’astrattismo”. Quello di Sughi è un realismo 
esistenziale: “è un pittore che rappresenta la condizione dell’individuo nella crisi del 
Novecento, soprattutto del secondo Novecento”. “L’umanità che rappresenta - continua 
Sgarbi - sembra essere condannata ad una solitudine irrimediabile, sul punto di bruciare, 
di disperdersi in fumo. […]  Sughi procede con opere come Uomini al bar o La coppia, 
prove di una iniziale assimilazione del linguaggio di Francis Bacon, interpretato in modo 
assai originale nella serie di interni con uomini e donne sul letto. Temi di alienazione, 
di incomunicabilità con i quali Sughi entra negli anni Sessanta. Il male di vivere sembra 
togliere a questi personaggi ogni speranza di salvezza. Essi sono dannati e ogni piacere 
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consumato, ogni approccio, che non sia dell’uomo 
con il cane, è rabbia, disperazione, conferma di 
solitudine”. “Ma poi egli cerca una via di fuga in 
alcune opere del 1963, Il pittore nello studio, Donna 
che si spoglia e Donna nella stanza. In esse si assiste 
a una ridefinizione dello spazio con un taglio 
originalissimo come se il corpo fosse risucchiato 
in un punto ed emanasse energia, con una scia 
luminosa. Una tensione nuova, una riappropriazione 
di vita, il fuoco che si riaccende sotto le ceneri”.  
“Nei suoi notturni, uomini e donne, quasi statue 
di gesso o di cera, saranno per sempre fantasmi. Ci 
sarà sempre un Bar del crocevia dove una donna sola 
attende a un tavolo e un uomo con le valigie si avvia 
a partire per una destinazione ignota”.

IL REALISMO MAGICO DI ANDREW WYETH
Andrew Wyeth è un artista nato e vissuto negli Stati 
Uniti (1917-2009), che Vittorio Sgarbi ha ricordato in 
occasione della morte con un articolo su ilgiornale.it. 
“Sentendo così forte l’urgenza della realtà, Wyeth 
predilige esprimersi con acquerelli e tempere che 
consentono una maggiore leggerezza. Ne deriva una 
specialissima essenza di realismo magico, soprattutto 
in soggetti di paesaggio, di vaste campagne e del 
mare fra il litorale del Maine e la Pennsylvania. 
Questi luoghi incantati, di natura incontaminata 
sono animati da alcune presenze umane e, in 
particolare, quella ossessiva di Helga Testorf la 
modella che dal 1971 al 1985, Wyeth dipinse 240 
volte, come testimone di una contenutissima e 
insieme dirompente passione. Un’esperienza intima 
e, al tempo stesso, esibita per necessità d’arte”.
“Wyeth ha davanti una modella paziente disponibile 
all’incantamento in tutte le variazioni possibili. 
Sola, in mezzo alla natura minacciosa, distesa su un 
letto, davanti all’orizzonte. Tutto il mondo sembra 
risolversi in lei che posa per l’artista all’insaputa del 
proprio marito e della moglie di Wyeth. E in questo 
silenzio, in questo mistero c’è una concentrazione 
formidabile, un assoluto. Da questa situazione 
estatica deriva la pressoché unica sensazione di 
realismo magico, di perfezionamento del reale 
che rende l’opera di Wyeth non surrealista e non 
iperrealista”.
La pittura di Wyeth è soprattutto silenzio, un silenzio 
che dà modo di guardare in profondità. Il suo sguardo 
scruta a fondo, analizza e scompone per poi restituire, 
dare risposta in un’immagine unica. Così come unici 
sono i particolari, i dettagli del suo quadro più famoso, 
Il mondo di Cristina, del 1948. Non si può che perdersi 
nell’incanto del dipinto che ritrae la giovane donna 
distesa sul prato in prossimità della propria casa, una 
distanza breve ed infinita insieme, fatta di mille fili 
d’erba e sfumature di colore.
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TWO PAINTERS BETWEEN 
SOLITUDE AND SILENCE
In the presentation of the last great 
retrospective at the Biblioteca 
Malatestiana in Cesena, in 2007, 
Vittorio Sgarbi wrote that Alberto 
Sughi (Cesena 1928-Bologna 2012) 
did not have all the luck he deserved 
because “he is not a complex author, 
he is a simple author unlike many 20th 
century artists”. “His education is 
in post-war Turin, dominated by that 
neo-realistic sensibility characterizing 
cinema but not painting. And yet 
Sughi feels that it’s right there that he 
has to fight, resisting the singing of the 
sirens of abstractionism”. Sughi’s is 
an existential realism: “he is a painter 
who depicts the condition of the 
individual in the crisis of the twentieth 
century, especially the second-half 
of the twentieth century”. Sughi 
proceeds with works such as Uomini 
al bar or La coppia, evidence of an 
initial assimilation of Francis Bacon’s 
language, interpreted in a very original 
way in the series of interiors with men 
and women on the bed. Themes of 
alienation, of incommunicability with 
which Sughi entered the Sixties. The 
evil of living seems to take away any 
hope of salvation from these characters. 

the urgency for reality, Wyeth prefers 
to express himself with watercolors 
and tempera for a greater lightness. 
The result is a very special essence of 
magical realism, especially in subjects 
such as landscape, vast countryside 
and the sea between the coast of Maine 
and Pennsylvania. These enchanted 
places of uncontaminated nature are 
animated by some human presence, 
in particular that of the obsessive 
Helga Testorf, the model who from 
1971 to 1985, Wyeth painted 240 
times, as witness of a moderate and 
at the same time disruptive passion. 
An intimate and at the same time an 
exhibited experience for the needs of 
art”. “Wyeth has a patient model in 
front of him, available to enchantment 
in all possible variations. Alone, in 
the midst of threatening nature, lying 
on a bed, in front of the horizon. The 
whole world seems to resolve itself in 
her posing for the artist without her 
husband and Wyeth’s wife knowing 
it. And in this silence, in this mystery 
there is a formidable concentration, the 
absolute. From this ecstatic situation 
derives the almost unique sensation 
of magical realism, of perfection of 
the real that makes Wyeth’s work not 
surrealist and not hyperrealist”. 

ALBERTO SUGHI AND 
ANDREW WYETH 
REPRESENT THE OTHER 
SIDE OF CONTEMPORARY 
ART: FARAWAY FROM 
FASHIONS, NEVER 
PRAISED IN LIFE, YET 
GREAT ARTISTS OF OUR 
RESTLESSNESS

Andrew Wyeth, Lovers, 1981

Alberto Sughi, Il balcone sul mare, 1986, 
Forlì, collezione Serena Sughi Lombardi

Andrew Wyeth, Indian, 1970

“

“

They are damned and every consumed 
pleasure, every approach other than 
that of the man with the dog, is 
anger, despair, proof of loneliness”. 
“But then he seeks an escape route in 
some works of 1963, Il pittore nello 
studio, Donna che si spoglia and 
Donna nella stanza, where we can 
see a redefinition of space with a very 
original trait, as if the body was sucked 
into a point and gave off energy, with 
a luminous trail”.“In his nocturnes, 
men and women, almost plaster or wax 
statues, will forever be ghosts. 

Andrew Wyeth is an artist born and 
lived in the United States (1917-2009), 
which Vittorio Sgarbi recalled on the 
occasion of his death with an article 
on Ilgiornale.it. “Feeling so strong 


