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I
laria Capua lancia un allarme: tra gli
effetti collaterali del Covid-19 c’è
l’attenuazione, nel mondo della
ricerca, proprio di quelle «Voci di
donna» a cui sarà dedicata l’edizione
di quest’anno del festival

LeXGiornate.
La nota virologa, direttrice del centro di

eccellenza One Health dell’Università della
Florida, sarà al festival bresciano mercoledì
21 settembre alle 18, nell’auditorium San
Barnaba, per una conversazione che prende
il titolo dal suo ultimo libro, «Il coraggio di
non avere paura» (Solferino, 192 pagine,
16,50 euro). Al nostro giornale racconta: «Il
carico di lavoro addizionale portato dalla
pandemia sta facendo sì che, a livello sia
italiano sia internazionale, ci sia
un’emorragia di talento femminile
dal mondo della ricerca e
dell’accademia. Molte donne si
tirano indietro, perché il lavoro è
faticoso e poco remunerativo. A
me piacerebbe che la mia voce
venisse utilizzata per sollecitare
istituzioni ed enti di ricerca a
trattenere queste donne, risorse
assolutamente fondamentali».

E lei, prof.ssa Capua, perché ha preso un
anno sabbatico?

Voglio usarlo per sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema della «salute circolare»,
l’oggetto di diversi libri che ho scritto, rivolti
a adulti e bambini. È un viaggio di pensiero
sulla salute del futuro, che va avanti da
qualche anno. Credo che la pandemia ci
abbia fatto riflettere molto sulla nostra
vulnerabilità in un sistema complesso che
pensavamo di essere in grado di dominare.

Invita a «sviluppare un nuovo libretto di
istruzioni per il pianeta», attento alle
interconnessioni tra l’ambiente naturale e
l’insieme degli esseri viventi...

Madre natura ci sta dicendo, attraverso la
pandemia, gli eventi climatici estremi, il
riscaldamento globale, che continuare così
non va proprio bene. Credo che debba
svilupparsi una nuova consapevolezza,

perché ognuno di noi facendo il suo
pezzettino può portare un piccolo
cambiamento. La responsabilità individuale
è l’anello fondamentale di quella collettiva,
l’unico modo per affrontare problemi di tale
complessità.

Dobbiamo crearci «una nuova mappa
mentale» che ci orienti a lungo termine
nella lotta contro le malattie. Quali i punti
fermi di questa mappa?

È anche una nuova mappa di vita.
Abbiamo visto, ad esempio, che è possibile
lavorare in smart working, abbiamo
riscoperto opportunità che ci possono
portare nel futuro. Abbiamo poi anche
capito che con la febbre e una malattia
respiratoria non si esce, e soprattutto che
siamo tutti nella stessa barca.

Già prima del Covid, lei sollecitava «un
cambiamento culturale sull’uso dei
vaccini». Ora molte persone non vogliono
fare la quarta dose...

Le opinioni contrapposte su questo tema
ci sono sempre state. È legittimo
non aver fiducia nei vaccini.
Penso, tuttavia, che si debba
lavorare per far capire che sono lo
strumento di elezione per
contrastare le malattie infettive,
soprattutto in un momento di
circolazione virale molto attiva.

Invoca anche la trasparenza, i
dati delle ricerche messi a

disposizione di tutta la comunità
scientifica. Il Covid ha prodotto
cambiamenti?

In realtà già nel 2006, ai tempi
dell’influenza aviaria, con un passaggio che
ha segnato la mia carriera chiesi a voce alta
di sviluppare dei database per mettere in
condivisione le sequenze dei virus
prepandemici. La mia proposta fece
scalpore, ma da essa nacquero iniziative che
oggi raccolgono circa 12 milioni di sequenze
del virus Sars-Cov-2. Quella infrastruttura di
condivisione è risultata essenziale nel 2020
per gestire l’emergenza da Covid-19. È
importante dirlo, perché quello che faremo
adesso ci tornerà utile tra 15-20 anni. Per
questo insisto sul nuovo paradigma di salute
circolare: è un investimento nella nostra
salute e nella nostra capacità di difenderci da
minacce di vario tipo.

A Brescia abbiamo avuto molta paura e
molti morti, ma è nata anche una
fortissima solidarietà reciproca tra i
cittadini. È parte di quella che lei chiama
l’«energia generativa» della pandemia?

Assolutamente. E mi piacerebbe che da
questa solidarietà, oltre alle cose necessarie e
urgenti di cui c’è stato bisogno per far fronte
all’attacco pandemico, nascessero anche
proposte che vadano in direzioni nuove.

Può fare un esempio?
Una delle iniziative nate dal progetto di

salute circolare è weTree. Ci poniamo
l’obiettivo di realizzare nelle città italiane
aree verdi intitolate a donne che si sono
distinte con le loro attività per una società
migliore. È una spinta che parte dal basso e
vuole far riflettere sull’importanza sia del
verde sia della forza femminile che è stata
essenziale per uscire dalla pandemia.

BRESCIA. Ilaria Capua sarà ospite in
settembre de LeXGiornate, il festival
organizzato dalla Fondazione Soldano

con la direzione artistica di Daniele Alberti.
Mercoledì 21, alle 18, al San Barnaba in piazza
A.B.Michelangeli, inviterà a «ripensare la
salute come sistema circolare tra uomo e
ambiente», seguendo il filo di pensiero
sviluppato in diversi libri, il più importante dei
quali è «Lameraviglia e la trasformazione»
(Mondadori, 2021). L’ingresso ad ognuna delle
cinque conferenze del festival costa 8 euro,
abbonamento 32 euro (escluse spese di
commissione). Programma completo e acquisto
biglietti sul sito www.fondazionesoldano.com.

/ «Noncontaquellochesceglie-
remo di suonare, ma come lo
suoneremo».Loaffermailpiani-
sta livornese Stefano Onorati,
che dopodomani, venerdì, alle
21, aprirà in piazza Zanardelli la
terza edizione di «Jazz Around
Chiari» quale componente del
quartetto Extended Singularity.

La formazione è nata, a suo
tempo, come estensione acusti-
ca di Singularity, duo creato nel
2018 da Onorato e da Fulvio Si-
gurtà,trombettistabrescianoor-
maididimensioneinternaziona-
le, con l’intento di rileggere il re-
pertoriojazzisticomenogettona-
todimusicisticomeKennyWhe-
eler o John Taylor per poi arriva-
re all’improvvisazione elettroni-
ca totale. Ebbene: con l’aiuto
dell’affiatatacoppiaritmicacom-
posta dal contrabbassista tosca-
noGabrieleEvangelistaedalbat-
terista marchigiano Alessandro
Paternesi, i Singularity divenu-
ti... Extended si sono lanciati
nell’esplorazionediunterritorio

musicalealtrettantovasto,finoa
toccarel’improvvisazionepiùra-
dicale.Ne discendono, ora, con-
certi «senza rete», per dimostra-
re «che quando ci sono il giusto
interplay ed una sincera urgen-
za espressiva anche la musica
piùlibera,apparentementediffi-
cile, riesce a coinvolgere ed ap-
passionare gli ascoltatori».

«JazzAroundChiari»-organiz-
zatodaRosebudEvent,conilso-
stegno dell’assessorato alla Cul-
turadelComuneclarenseedella
Pro Loco; direzione artistica di
Giulio Faustinoni - proseguirà
venerdì 26, sempre in piazza,
con l’Ituar Trio composto da
Fausto Beccalossi all’accor-

dèon, GuidoBombardieri ai cla-
rinetti e al sax e Oscar Del Barba
al piano elettrico: il repertorio è
formato da brani originali più
composizioni della tradizione;
leatmosfere siavvicinanomolto
allamusicafolkloristicadelSuda-
merica e dell’est Europa.

Gran finale venerdì 2 settem-
bre nel parco di Villa Mazzotti
coni Mopoke, trio elettrico - Mi-
chele Bonifati tromba, Filippo
Sala batteria e Giacomo Papetti
basso-incui«convivonodolcez-
zaepotenza,rocciaevelluto,po-
esia e cinismo». Per l’occasione,
altriosiuniràilpianista,compo-
sitoreeimprovvisatoreferrarese
Alfonso Santimone.

Tuttiiconcertisonoadingres-
so libero. In caso di pioggia sa-
rannospostatiall’internodiVilla
Mazzotti, in viale Mazzini 39. //

La pandemia
ci ha fatto
riflettere molto
«sulla nostra
vulnerabilità
in un sistema
complesso»

Tra le iniziative nate dal progetto di «salute circolare» c’è pure weTree

ILARIA CAPUA: «EVITIAMO L’EMORRAGIA
DI TALENTI FEMMINILI DALLA RICERCA»

Virologa. Ilaria Capua, direttrice del centro di eccellenza One Health dell’Università della Florida

Nicola Rocchi

Verso LeXGiornate La nota virologa lancia un allarme/appello legato anche al tema «Voci di donna»

Conferenza al San Barnaba
mercoledì 21 settembre

Extended Singularity per un concerto «senza rete»

Il gustodell’esplorazione.Gli Extended Singularity, quartetto jazz

Jazz Around Chiari

Il 19 il quartetto
guidato da Onorati
e Sigurtà. Poi Ituar
Trio e Mopoke
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