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"Per ottenere la felicità, dovremmo accertarci di non restare mai senza un obiettivo importante". 
E' questa una delle frasi più emblematiche, di colei che, riformatrice e conservatrice allo stesso 
tempo, ha fatto del concetto di "assistenza", un punto di partenza su cui potersi riscattare come 
donna, nel migliorare la salute dell'uomo. Florence Nightingale , rimane ancor oggi la pioniera 
dell'infermieristica moderna, ancora oggi che il mondo nel fermarsi a causa di un'emergenza 
sanitaria, ha dovuto fare un passo indietro per poter ridare grande valore alla vita, diritto inviolabile 
che ad alcuni uomini, è stato portato via. Partendo da questa riflessione declinata all'interno del 
progetto che prende il titolo "l'arte del dopo", la quale mira attraverso l'iter progettuale, a far fonte 
direttamente alla tematica della pandemia, che per definizione, designa la propagazione di una 
determinata malattia infettiva in molti paesi o continenti, si può giungere ad una maggiore 
sensibilizzazione e consapevolezza che interessi le arti figurative. Dopo aver analizzato la traccia 
commissionata, si è proceduto all'esecuzione dei bozzetti preliminari, quale fase iniziale dell' iter, 
prendendo ispirazione non soltanto da soggetti realistici che trasmettessero il più possibile 
sensazioni quali, angoscia, disperazione e dolore, inoltre da opere di artisti appartenenti alle più 
importanti correnti d'Avanguardia del 900 ( ad esempio l'Espressionismo ).Generalmente si è 
cercato di preservare il volume e la forma originale dei corpi. I Bozzetti sono stati disposti su dei 
fogli ruvidi con le relative dimensioni di 35 x 50, che presentano 7 elaborati ciascuno. Quest'ultimi 
sono stati eseguiti a matita e arricchiti attraverso la tecnica del "chiaroscuro", tecnica che nella 
propria semplicità riesce a conferire attraverso l'utilizzo di una mina morbida il giusto volume alle 
forme dei corpi rappresentati. Dopo aver terminato questa prima fase di studio, si riproduce in un 
ulteriore foglio in scala 1:2, il definitivo da noi prescelto. In questo caso, il disegno realizzato 
rappresenta come soggetto principale un'infermiera dell'epoca (come se volessimo fare un 
parallelismo al giorno d'oggi), semidistesa nel terreno che sostiene col braccio destro un uomo 
ormai morente che si lascia fisicamente abbandonare, mentre col braccio sinistro tenta di 
respingere un angelo la cui funzione è puramente simbolica, il tutto è immerso in un'atmosfera 
surreale e immaginaria, come se fosse una visione. In tal caso, l'infermiera rappresenta il "coraggio" 
di coloro che in passato come oggi giorno hanno assistito allo sfacelo del genere umano, ma non 
hanno mai smesso di adempire alla loro missione di vita, nonostante la disillusione gli si legga negli 
occhi (come si evince dallo sguardo fisso, quasi vitreo dell'infermiera). Il tutto è stato realizzato 
attraverso la tecnica pittorica dell'acquerello attraverso ampie campiture (da notare il contrasto tra i 
colori freddi dei corpi e caldi dello sfondo retrostante). Dopo aver concluso questa seconda fase del 
progetto, ho eseguito il medesimo procedimento per la realizzazione del particolare 1:1, nel quale si 
è evidenziato il volto stanco e chinato dell'uomo disteso, vittima della pandemia. Un altro aspetto 
non meno importante del progetto è l'esecuzione finale dell'ambientazione entro il quale 
contestualizzare le opere pittoriche realizzate che in tal caso, immedesima l'allestimento di una sala 
mostre all'interno di un teatro comunale in occasione di un evento culturale. 
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