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Diario della pandemia nasce come un lavoro di preparazione per la mostra 

personale prevista nel 2021 al Museo Italo Americano di San Francisco. Sono 

118 disegni (ma alcuni, in realtà, possono essere considerati dei piccoli quadri) 

realizzati a penna su carta; per questa esposizione ne ho selezionati 40, che 

riassumono tutti i temi trattati. 

In realtà, avrei dovuto fare un nuovo ciclo su Milano, la mia città, che in questi 

anni mi ha fornito spesso motivi di interpretazioni di luoghi ed edifici. Poi, 

inaspettatamente, alla fine di febbraio di quest’anno è arrivato “lui”, il virus 

Covid – 19. Il minuscolo essere, tra la vita e la non vita, ha cambiato 

radicalmente abitudini, modi di vivere, modi di agire e di pensare. Ha sconvolto 

i programmi di tutti noi.  

Così, anch’io forzatamente bloccato in casa, dopo qualche giorno ho iniziato a 

disegnare, scrivere appunti, frasi sparse, pensieri, nomi. Il mio “diario” ha 

cominciato a prendere forma ed è diventato appunto il progetto per una mostra. 

Ho sviluppato una ricerca sul problema in sé delle epidemie, facendo coincidere 

la situazione che vivevo al presente con la memoria storica di avvenimenti 

simili già accaduti. Con una certa voracità, avendo tanto tempo a disposizione, 

ho cercato fonti, notizie, cenni letterari, immagini dei tempi addietro. La piaga 

del “contagio” è un supplizio che ha sempre afflitto l’umanità. Isolamento, 

quarantena, distanziamento, dolore e sofferenza, la morte che arriva e tutti porta 

via. 

In questi disegni, in gran parte eseguiti a casa, ho fissato per immagini 

sensazioni ed emozioni: vuoti e silenzi nella città deserta come mai si era vista, 

“omaggi” ad opere d’arte anch’esse recluse nei musei serrati, citazioni letterarie 

che raccontavano fatti simili a quelli che stavamo vivendo. Un dipinto citato, 

particolarmente simbolico per questi avvenimenti, è il Cristo morto di Andrea 

Mantegna, conservato nella Pinacoteca di Brera. Oppure, per quel monito di 

Cristo rivolto alla Maddalena, Noli me tangere (“Non mi toccare”), motivo così 

spesso ricorrente nella pittura rinascimentale, mi è sembrato interessante citare 

una famosa opera di Correggio. Un vuoto Cenacolo leonardesco lascia aperta la 

domanda: chi deve arrivare? Chi se ne è già andato?   

In alcuni casi, ci sono riferimenti precisi, addirittura databili. Diverse “carte” le 

ho dedicate a Papa Francesco, in quel 27 marzo tetro e piovoso, colto nella sua 

solitudine nel grande spazio deserto del sagrato di Piazza San Pietro. Era il 

giorno della benedizione e della preghiera Urbi et Orbi, alla città e al mondo, 



nell’assenza totale di esseri umani. Il Papa è l’unica persona vivente 

riconoscibile in questo “corpus” di lavori, la sola presenza realmente viva.  

Nei primi giorni d’aprile, ecco scorrere le drammatiche immagini dei camion 

dell’esercito carichi di bare, il loro lugubre sfilare nelle vie di Bergamo, forse la 

città più colpita. Quella visione lancinante mi ricorda, come una fosca 

apparizione improvvisa, il grande affresco dell’Oratorio dei Disciplini a 

Clusone, uno dei massimi esempi dei Trionfi della Morte. Le variazioni sul 

tema di quel grande dipinto scorrono sui miei fogli, diventando uno dei 

“motivi” ricorrenti nel diario. Prendo spunto anche da un’altra immagine che 

illustra la “Commaraccia secca” (così il poeta Giachino Belli definisce la morte 

in un suo sonetto): gli affreschi di Albertus Pictor nella chiesa di Täby in 

Svezia. La morte qui viene raffigurata mentre gioca una partita a scacchi; 

da lì Ingmar Bergman prese spunto per il suo film Il settimo sigillo, che 

include l’episodio della peste. 

E poi Alessandro Manzoni, non poteva mancare: I promessi sposi e La 

colonna infame. Affiorano qui luoghi milanesi come il “Lazzaretto” e la 

“Vetra de’ Cittadini”, o figure importanti delle pestilenze del 1576 e del 

1630 come Carlo e Federigo Borromeo. 

Ho preso spunto anche da fotografie e documenti dell’influenza spagnola 

del 1918, immagini di soccorritori e forze dell’ordine con mascherine 

protettive dell’epoca; presenze di un secolo fa che ora “ritornano”, 

testimoni della ciclicità del tempo. 

Molti disegni poi raccontano l’assenza, il silenzio irreale di quei giorni: un 

carrello della spesa abbandonato, i parchi giochi senza bambini, le vie 

deserte, le piante e gli arbusti che crescevano liberamente per la mancata 

presenza degli uomini “invasori”, la desolazione di spazi inanimati. 

La vita non è più quella di prima. 

 

 

 

 

 

 


