
Premessa: non sarò breve e ringrazio 
in anticipo tutti coloro che si pren-
deranno il tempo di arrivare fino 
all’ultima riga. 

Quello che sto per scrivere sento sarà 
l’esito delle infinite riflessioni che questa 
pandemia da Coronavirus ha stimolato, 
fino ad oggi.
Mi tremano le mani ed è buon segno, suc-
cede ogni volta che affronto un tema for-
te, succede quando il desiderio di urlare 
una mia verità si fa urgente.
Dichiaro che sono una pessima interlo-
cutrice quando si parla di politica, ancor 
peggio di economia. 

Alla domanda: cosa voti? 
Preferisco di gran lunga: Cosa leggi?
E’ nella lettura, nel cinema, nel teatro, 
nella musica, nella fotografia, nell’espres-
sione artistica in genere, che cerco le 
risposte, non nei governi. In ultimo, nel 
potere. 
E’ agli ultimi e ai sensibili, che mi rivolgo, 
che chiedo aiuto, che intervisto, interro-
go. Mi nutro.
E’ sempre stato così da quando ho sco-
perto che il mio linguaggio è la fotografia.
Mentre rischiavo di precipitare nello scet-
ticismo, nella disillusione, scattava l’esi-
genza di fare un progetto.
E le risposte più belle, più utili, più com-
moventi e semplici, le ho ricevute dai sen-
zafissadimora, dagli esclusi, dai reclusi di 
una enclave, dai rom, dai sinti. 
Dagli invisibili.
E’ a loro che devo la mia fiducia, rinnovata 
ad ogni scatto, ad ogni risposta. 
Al loro spirito di sopravvivenza.
Così come devo a mia nonna il credere 
che si possa superare la morte, la guerra, 
la carestia.
I miei maestri sono i sopravvisuti, al 
dolore e alle ingiustizie sociali.
E’ nell’arte che trova sollievo la mia 
anima, è nell’arte che mi rifugio, mi 
proteggo, riemergo, mi salvo.

Da quando ho imparato a leggere ho pro-
vato mille volte ad approfondire le notizie 
sui giornali, ma è sempre stato più forte 
di me sfogliarli come se fossero dei man-
ga. Comincio dalle ultime pagine, quelle 
dedicate alla cultura e allo spettacolo.
E spesso non vado oltre. 
Mi fermo a loro.

Ma la mia domanda è questa: se cambia-
mo modo di vedere il mondo, non è auto-
matica conseguenza che cambierà anche 
il nostro modo di viverlo? Di abitarlo?
Da quando sono in quarantena ho visto, 
letto ed ascoltato innumerevoli menti, 
bellissime menti, grazie a RADIO 3 e a 
tutti coloro che ha cercato di far frutta-
re la reclusione, ognuno dal proprio nido, 
nell’umano tentativo di fornire possibili 
risposte, consolazioni, rimedi, a questa – 
colossale - emergenza.
WOW. Il mondo intero concentrato su 
un unico TEMA.
Ed ho pensato che il mio lavoro di fo-

L’arte delegata all’ultima pagina, per me 
diviene la prima. Anche questo aspetto, 
sintomatico, andrebbe rivoluzionato, a 
mio modo di vedere. 
Oggi, a quanto pare, il mondo è diviso 
in due:  chi crede ad un mondo peg-
giore dopo il coronavirus,  chi crede 
ad un mondo migliore.
Mi dichiaro apertamente: appartengo 
senza ombra di dubbio, alla seconda 
categoria.
E mi pare indubitabile che se non cam-
bierà il mondo, certamente cambierà il 
modo di interpretarlo, era già evidente 
dal primo giorno di quarantena. 

Matteo Gennari “Antivirus”
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tografa fosse stato miracolosamente 
soppiantato dalla pandemia.
Ogni progetto che ho svolto tendeva a 
sollecitare l’umano ponendogli realtà sco-
nosciute,  a far conoscere e possibilmente 
a sostenere una fetta di mondo inascol-
tato.
Bene, il virus non sta forse raccon-
tando ad ognuno di noi, ogni singola 
realtà del nostro immenso pianeta?
Pregi e difetti, risorse e carenze?
Culture e religioni?

Io sto collezionando e cercando di conser-
vare di questo momento storico sociale, il 
lato B, quello costruttivo e ringrazio ogni 
giorno la poesia e i poeti come Franco 
Arminio del quale, ahimè, ho percepito 
la solitudine nel chiedere ai governanti di 
trovare un’alternativa al divieto di cele-
brare il funerale. L’unico che ha sollecita-
to 5 benedetti minuti di silenzio per unire 
tutti i lutti solitari in un unico grande ab-
braccio. Che bellezza.
Ho ringraziato gli scienziati che hanno 
messo a disposizione il loro sapere, i mu-
sicisti che hanno scritto nuove canzoni, gli 
scrittori che stanno riscrivendo la nostra 
storia, i registi i pittori, e tutte le perso-
ne comuni che hanno imparato e costru-
ito qualcosa di nuovo, un nuovo modo di 
stare in famiglia, nei campi, chi a fare il 
pane, chi a interpretare quadri, chi a do-
nare colore, chi calore.

Ho visto: l’ordine prevalere sul disordine. 
La calma prevalere sulla fretta.
Il tempo speso bene prevalere sul tempo 
speso male. Il riposo prevalere sulla man-
canza di sonno. L’attenzione prevalere sul 
disinteresse. Ho visto nascere orti, labo-
ratori, pollai, forse stalle. Ho visto com-
piere 2 passi indietro e 100 passi avanti.
Ho visto atti di assoluta bellezza, parte-
cipazione, coesione, speranze condivise.
Ed ho più volte ringraziato l’ordinanza che 
ci ha costretto a togliere la benda dagli 
occhi e vedere quanta meraviglia abbia-
mo a pochi passi da casa.

E ora ringrazio Matteo Gennari dal 
Brasile e la sua scrittura che ci ha ri-
avvicinati e fatti nuovamente incontrare 
come se quei vent’anni che ci dividevano, 
non fossero mai trascorsi.
Mai e poi mai avrei pensato che un giorno 
avrei ringraziato la tecnologia, essendo io 
poco incline e molto allergica a chiamate 
e ancor peggio a video chiamate.
Lo ringrazio per la sua presenza in questo 
tempo, per la compagnia che mi hanno 
fatto le sue parole e per i dati importanti 
che questo romanzo ci dona.
Lo ringrazio infinitamente perché mi ha 
chiesto se mi avrebbe fatto piacere va-
lutare una foto che potesse raccontare il 
suo scritto. Un onore.

Il Suo scritto è divenuto un romanzo: 
“ANTIVIRUS”, una mia immagine, la 

copertina.
Ieri ho tenuto per tutto il giorno sullo 
schermo il matrimonio delle nostre sen-
sibilità, quel prezioso sodalizio ha ridato 
vita nuova ad una foto che realizzai per 
elaborare il lutto della mia amata nonna. 
E mi ha profondamente commossa la sua 
nuova veste, il suo aver ripreso a comu-
nicare.  
E mentre la rimiravo ho pensato che se 
non ci fosse stata la pandemia, non sa-
rebbe esistito quel libro, e insieme a lui 
tutta la preziosa collezione di intenzioni, 
risposte, bellezza, che questo dramma ha 
sollecitato, ispirato.
L’unica rivoluzione a cui credo è pacifica 
e non violenta, ed è all’arte che ripongo 
ogni mia singola fiducia.

Quando Matteo mi ha umilmente chiesto:
Federica continuo così fino all’ultimo ca-
pitolo o lascio in sospeso il finale e chi lo 
vuole lo compra? Io non ho avuto dubbi: 
vendilo Matteo, ha un valore il tuo sforzo.
Ho visto molte ore del mio tempo dedi-
cato a servizi fotografici, montaggi video, 
andati persi.
Alla mia domanda: Hai visto le foto? Il 
video? “Oddio, sai che mi sono dimenti-
cata...sai che non lo trovo più..” che ram-
marico...
Ecco, un’altra delle rivoluzioni possibili 
sarebbe quella di riconoscere a chi pas-
sa mesi insonni nel tentativo di produrre 
qualcosa, un riconoscimento, anche eco-
nomico. Quel tempo se non viene ricono-
sciuto viene automaticamente considera-
to una perdita di tempo.
Ma ti pagano? No. E allora si va a fare 
anche la cameriera, ma l’arte sarebbe più 
incisiva e produttiva se gli venisse rico-
nosciuto l’immane sforzo. Credo che il 
mondo sarebbe migliore se ognuno uno di 
noi avesse la possibilità non solo di espri-
mersi attraverso il proprio linguaggio, che 
infine a mio sentire equivale alla nostra 
missione sul pianeta terra, ma di sfamar-
si.  Di potercisi dedicare.
Una mia carissima zia di nome Anna 
mi ha da sempre stimolato alla pre-
ghiera, una in particolar modo la ri-
esùmo nei momenti bui.
Dio aiutaci a vedere ciò che unisce, 
non ciò che divide.
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Antivirus 
“Milena Sansevero è un’infermiera del 
Pronto Soccorso dell’ospedale di Toledo 
Lodigiano. Affronta l’epidemia con corag-
gio e autoironia, rassegnazione e amore 
per il prossimo. 
Racconta le vicissitudini ospedaliere in un 
diario/blog che compila la sera, chiusa 
nella sua cameretta. 
Vive con il nipote, Alessandro Ferrari, un 
complottista - fancazzista - studioso faida-
te - esperto di informatica che a sua volta 
scrive nel suo blog le impressioni sull’at-
tacco pandemico. 
Zia e nipote convivono con Monica Sanse-
vero, sorella di Milena e madre di Alessan-
dro, avvocatessa divorzista che, durante la 
quarantena, parla ad altissima voce con le 
clienti incitandole a guerreggiare contro gli 
ex mariti, e cucina. 
L’ex marito di lei, padre di Alessandro, è in 
Brasile dove è scappato con una mulatta. 
Lui e il figlio si telefonano in continuazione.
Questo è lo scenario, questa è la casa 
lockdown nella quale abitano i due io nar-
ranti, zia e nipote. 
Il testo spazia dall’elegia all’ironia, dal-
la tragedia che si consuma nelle Terapie 
Intensive alla speranza, nella convinzione 
che il virus ci colpisce in tre modi: attacca i 
polmoni, l’economia del Paese e la nostra 
psiche. 
ANTIVIRUS - ambientato in una cittadina 
immaginaria del Lodigiano - è stato scrit-
to per salvare la psiche dell’Autore e - se 
Dio vuole - per aiutare i lettori e lettrici a 
salvarsi”.

Matteo Gennari ha 45 anni. E’ nato a Milano 
da genitori pesaresi. Vive tra Italia e Brasile (più 
Brasile che Italia). Insegna lingua e cultura italiana 
e scrive racconti, poesie, romanzi. Ha pubblicato 
alcune raccolte di racconti e romanzi, tra i quali 
“Cristo si è fermato a Rio” per Unicopli di Milano, “Il 
fumo della pipa va lontano” per Recitar Leggendo 
di Perugia e “Favelado. Quaranta racconti da Rio de 
Janeiro” per Ofelia Editrice di Lecce. “Antivirus” è 
il suo settimo libro. 
Il progetto grafico è di Mauro Erbaggi (sito: fe-
derweb.com)
Foto di copertina: Federica Troisi

La forza del desiderio – sta nel desi-
derare. Ed io desidero con tutta me 
stessa, un MONDO MIGLIORE.
GRAZIE davvero a tutti coloro che sono 
giunti fino a qua. 
Grazie Matteo Gennari e grazie Camilla 
Rizzo, a quando posò per me ieri e al suo 
prezioso contributo oggi. n

Fedrica Troisi
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