
Scienziataevirologa, IlariaCapualamentaun’emorragiadiricercatrici

Per ledonne
tempiduri
nella ricerca
scientifica

L’INTERVENTO

V
oglio parlare al
pubblico de
LeXGiornate di
salute circolare:
un approccio

allo studio della medicina
che ha un presupposto
decisamente ampio, e che
impone di guardare non solo
all’essere umano. Tale

presupposto è il seguente: la
salute delle persone è legata
in maniera indissolubile agli
animali, alle piante e
all’ambiente. Basta guardare
al cambiamento climatico e
agli eventi meteorologici
estremi, che risultano
sempre più frequenti, e con i
quali madre natura ci sta
dando un segnale. La salute
dell’individuo equivale alla
salute del sistema. Da questo
punto vista, a Brescia avete
l’Istituto Zooprofilattico, una
vera e propria eccellenza che
ha lo scopo di tutelare sia la
salute dell’individuo, sia
quella degli animali da
compagnia. La ricerca
scientifica, comunque, deve
fare dei passi in avanti sotto
diversi aspetti, dal metodo
alla tecnologia; ancora oggi
produciamo vaccini che

hanno bisogno di essere
conservati a temperature
fredde o ultrafredde, ma poi,
quando scoppia una
pandemia e si ha la pretesa di
vaccinare tutto il mondo,
servono dei vaccini che non
abbiano bisogno di
frigorifero o di elettricità. In
Africa si è vaccinato poco più
del 20 per cento della
popolazione: mancano gli
strumenti per applicare
politiche di questo tipo.
L’Italia investe poco nella
ricerca, e questo è un
problema cronico, ma per
risolverlo basterebbe
adeguarsi agli standard
europei. La ricerca di un
certo livello è sempre
formata da cordate di
laboratori che mettono
insieme il meglio che
possano offrire.

Un tema come «Voci di
donna» mi permette di
esporre anche un’altra
criticità: le donne stanno
vivendo un momento difficile
nell’ambito della ricerca
scientifica. In molte stanno
abbandonando questo
campo, a maggior ragione
dopo che il Covid ha reso più
difficile la gestione della vita
quotidiana di tante mamme.
L’attività di ricerca, già di per
sé, non è ben remunerata,
richiede lunghi turni che
sforano anche nella notte, e
per questo risulta molto
impegnativa. Persino la
rivista Nature, qualche mese
fa, ha sollevato la questione
femminile: stiamo
riscontrando un’emorragia
di ricercatrici a livello
globale, per questo mi
piacerebbe che, anche

attraverso il Festival, ci fosse
una maggiore
sensibilizzazione sul tema.
Anche a causa della
pandemia, stiamo rischiando
di fare un salto all’indietro di
un secolo, quando le donne
non venivano valorizzate dai
team o, addirittura, non
erano nemmeno presenti. Il
ruolo di mamma è
compatibile con una carriera
di successo; d’altra parte i
figli si fanno in due, quindi se
la mamma ha un turno di
notte o particolarmente
lungo dovrebbe sempre
esserci un’altra figura a
prendersi cura dei bambini.
È un peccato far studiare
tante ragazze e poi non
metterne a frutto il talento.
Per perpetuare il genere
umano, d’altra parte, servono
entrambi i generi. •.

•• Doppio appuntamento
nel segno della scienziata Ila-
ria Capua oggi al Festival Le-
XGiornate, la rassegna orga-
nizzata dalla Fondazione Sol-
dano con la direzione artisti-
ca di Daniele Alberti, sempre
più nel vivo di questa dicias-
settesima edizione dedicata
al tema «Voci di donna».

Nel frangente, alle 18 sullo
sfondo dell’Auditorium San
Barnaba, in città, Capua -
una delle più influenti scien-
ziate italiane – lo declinerà
durante la conferenza intito-
lata «Il coraggio di non avere
paura». Che è poi anche il ti-
tolo della sua ultima pubbli-
cazione (Solferino, 2022),
nella quale intreccia medita-
zioni personali e riflessioni
pubbliche sulla crisi che ha
coinvolto la vita di tutti.

Comein undiario Capua rie-
voca il pericolo a lungo tra-
scurato e gli eventi passati –
dall'entusiasmo di Parini per
il vaccino contro il vaiolo al
negazionismo –, richiama le
conseguenze sul pianeta –
l'inquinamento e gli effetti
sulla biodiversità – e l'impor-
tanza del comportamento e
della responsabilità dei singo-
li nell'adottare nuove abitudi-
ni per il bene di tutti.

L'obiettivo è quello di capi-
re come trovare un nuovo
equilibrio, giacché - dice la vi-
rologa – «sono millenni che
l'Homo sapiens si evolve e si
reinventa e anche in questo
caso saremo in grado di fare
lo stesso, se solo apriremo be-
ne gli occhi e avremo il corag-
gio di fare anche un po' di au-
tocritica...».

L’appuntamento consolide-
rà parallelamente anche la si-
nergia tra il Festival e gli Or-
dini professionali della città
(Consiglio Notarile, Ordine
degli Ingegneri, Ordine delle
professioni Infermieristiche,
Ordine dei Consulenti del la-
voro), al quale hanno contri-
buito attivamente disegnan-
do un progetto culturale
eclettico e qualitativo.

In particolare, la collabora-
zione con l’Ordine degli Inge-
gneri si concretizzerà oggi al-
le 16.30 sempre al San Barna-
ba allorché contestualmente
all’intervento di Ilaria Capua
«Professione donna» sarà il
titolo dell’incontro che vedrà
protagoniste la presidente
Laura Boldi e Marzia Bolpa-

gni, esperta di digitalizzazio-
ne dell’ambiente costruito
con laurea in ingegneria edi-
le e un dottorato di ricerca,
che approfondiranno il tema
parlando dell'aspetto della
presenza femminile nel cam-
po dell'Ingegneria e del suo
ruolo «innovativo».

Ancoraunavoltadunque Le-
XGiornate raccolgono la sfi-
da, spingendosi un passo ol-
tre per svelare inedite letture
e interpretazioni della con-
temporaneità.

I biglietti per la conferenza,
ancora disponibili, si posso-
no acquistare a 8 euro sul sito
Internet www.vivaticket.it,
attraverso il sito www.fonda-
zionesoldano.com o dalle 15

alle 19 direttamente al San
Barnaba.

Nell’auditorium del centro
storico di Brescia la stessa Ca-
pua sarà protagonista anche
in mattinata, dalle 11, per l’in-
contro con gli studenti e le
studentesse del Canossa
Campus nell’ambito di
«Camp Now - Allena i tuoi so-
gni». Prosegue il progetto for-
temente voluto dalla Fonda-
zione Soldano per creare oc-
casioni di incontro tra le nuo-
ve generazioni e grandi nomi
di professionisti, artisti, per-
sonalità di spicco della socie-
tà, promuovendo nuove for-
me di partecipazione alla vita
culturale e di rigenerazione
delle identità. •.
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Mercoledì 21 settembre
Ore 18
Auditorium San Barnaba
Ilaria Capua
«Il coraggio di non avere
paura»

Giovedì 22 settembre
Ore 11
Canossa Campus
camp now! Ilaria Capua
Ore 18
Auditorium San Barnaba
Barbara Carfagna
«L’arte di comunicare oggi»

Venerdì 23 settembre
Ore 11
Istituto Cesare Arici
camp now! Barbara
Carfagna
Ore 18
Auditorium San Barnaba
Michela Marzano
«Storia, memoria, identità»
Ore 21
Auditorium San Barnaba
Lilya Zilberstein
Recital pianistico
con musiche di Schubert,
Listz, Chausson, Czerny
e Ravel

Sabato 24 settembre
Ore 11
IIS Antonietti, Iseo
camp now!
Michela Marzano
fra storia, memoria e identità

Ore 21
Auditorium San Barnaba

Israel Varela
Rita Marcotulli
Anabel Moreno
Ares Tavolazzi
«Frida en silencio»
Suoni, ritmi e danze
per un viaggio
nella vita dell’indimenticabile
Frida Kahlo

Hanno ripreso vita le dee
greche nel tempio
dell’educazione cittadino:
l’Istituto Cesare Arici,
anfiteatro dell’evento speciale
de LeXGiornate. Con «Le
donne del mito. Un viaggio
immersivo dal mito alla
contemporaneità», proposto
nella rassegna «Voci di
donna», la scuola, scrigno di
sei sale riccamente
affrescate, ha riportato in vita
celeberrimi personaggi
dell’antica Grecia. Muniti di
auricolari, gruppi di 30
viaggiatori sono partiti alla
volta del mondo della
classicità. Al principio si sono
ritrovati nella Sala dei Trionfi.

Nella seconda sala panneggi
di velo dipinto trattenuti dai
putti incorniciavano scene con
diverse divinità. Come Apollo
e Artemide, affiancata da un
levriero. Fu la prima a venire
alla luce e aiutò la madre a
partorire il fratello, che ora
riceve l’iconico arco. La scena
dei lavacri di Pallade Atena
osservata da Tiresia, che poi
subirà l’ira della dea. Ma
ancora il verdetto tra Atena e
Poseidone per il nome della
città di Atene, contesa vinta
dalla dea.

Il viaggio narrativo si è poi

spostato nell’epica: da Omero
a Virgilio. Nella prima scena
divampava l’ira funesta di
Achille. Ancora, Enea con
Didone, regina di Cartagine,
presa dal furore del
sentimento per l’eroe, ma
anche donna accogliente.

La terza tappa è stata la Sala
di Apollo dove il Dio, in veste di
divinità solare, si trovava sul
carro del sole. Febo Apollo (il
luminoso) Dio delle arti, della
musica, dell’armonia e della
poesia. Nella sala inoltre il
mito incontra la storia con i
medaglioni raffiguranti le
vicende di Annibale.

Nella Sala dei paesaggi,
sguardo dominato dagli spazi.
Protagonista la natura che
dialoga con quanto la mano
dell’uomo ha plasmato. Uno
spazio solo è nuovo, vuoto:
ognuno può tracciare se
stesso e varcarne i confini. La
conclusione del viaggio nella
elegante ricchezza di dettagli
proponeva nei medaglioni la
vergine vestale e protagoniste
di fervente amore: Euridice
ricondotta dall’Ade dal suo
amato Orfeo; Arianna che
scoprendosi tradita da Teseo
protende la mano verso la
nave greca; Artemide
protagonista dell’amore per
Endimione. Giada Ferrari

IlpubblicodelFestivalLeXGiornateall’AuditoriumSanBarnaba: l’edizionenumero17èincorsoFOTO ONLY CREW

IL FESTIVAL «Il coraggio di non avere paura» con Ilaria Capua per LeXGiornate

LE ABITUDINI
DEL PIANETA
L’importanza del comportamento e della responsabilità dei singoli
al centro dell’incontro con la scienziata all’Auditorium San Barnaba

Ilaria Capua

Gianni Buio
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

••
Ilprogramma

DanieleAlberti:presidente

Originale viaggio dal mito
alla contemporaneità

Ilmondodellaclassicitàcon«Ledonnedelmito»all’IstitutoArici

LARECENSIONEAll’istituto CesareArici
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