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BRESCIA. Molti spettatori han-
no affollato ieri pomeriggio
l’auditorium San Barnaba per
ascoltare Ilaria Capua e il suo
modo,autorevole e al contem-
po amichevole, di richiamare
allaresponsabilità cheognuno
di noi porta nei confronti
dell’ecosistema di cui siamo
parte.

La nota virologa era ospite
del festival LeXGiornate pro-
mosso da Fondazione Solda-
no.Con lei sul palco il direttore
artistico Daniele Alberti e Lau-
ra Boldi, presidente dell’Ordi-
nedegliIngegneri.Inunarasse-
gna intitolata quest’anno «Vo-
ci di donna», Capua ha voluto
accanto a sé anche due «don-
ne del futuro», le giovanissime
Ludovica e Penelope, che
l’hanno aiutata a commentare
le sue diapositive. E ha iniziato
lodando Brescia, la «città della
Leonessa»: «Sono emozionata
di essere in un territorio che
con la pandemia ha tanto sof-

ferto. Ma la Leonessa ha il co-
raggioche tutti dobbiamo tirar
fuori per affrontare le cose con
serietà».

L’energia del cambiamento.
Lapandemia(«favoritadallafa-
cilitàdeglispostamenti,maan-
che dal negazionismo e dal
complottismo») ci ha terroriz-
zati. Ma non è l’unico proble-
ma, avverte la
scienziata: «Que-
sto è stato l’anno
piùcaldodaquan-
do la temperatura
viene misurata.
Cambia il clima,
arriva la siccità, e
anche in Italia si
verificano eventi
meteorologici estremi. Siamo
inoltre di fronte a una crisi ali-
mentareglobale».Eppure,dal-
latragediapandemicapuòsca-
turireanche«l’energiadelcam-
biamento»,quel«cambiodipa-
radigma« che Capua sintetizza
nel concetto di «salute circola-
re». La nostra salute, cioè, si
mantiene buona se il sistema
nel quale viviamo è anch’esso
sano: «Già i Greci legavano la

nostra salute all’equilibrio dei
quattro elementi, terra, acqua,
aria e fuoco».

Oggi gli elementi basilari del
pianetanonstannobene,eIla-
ria Capua l’ha spiegato con
esempi semplici; nel solco
dell’insegnamento di un gran-
de divulgatore come Piero An-
gela, al quale ha chiesto di tri-
butare un applauso. Ecco allo-
ra l’herpes di cui soffre la tarta-
ruga di mare, anche lei stressa-
taperchénuotainacqueinqui-
nateetroppo calde. Lapresen-
za di microplastiche rilevata
nelleplacenteumane,ogliura-
gani che negli Stati Uniti dove
Capua lavora si fanno sempre
piùfrequenti.Oancoralegran-
di sequoie secolari california-
ne, anch’esse oggi a rischio di

scomparire per il
moltiplicarsi degli
incendi.

Come ci ha fatto
capire Greta Thun-
berg, tuttavia, «non
siamo al punto di
non ritorno. Ognu-
nodinoipuòcontri-
buire con le proprie

azioni al cambiamento». Pos-
siamo farlo nella vita quotidia-
na, come Ilaria Capua cerca di
far comprendere. Riducendo
ad esempio il consumo di pla-
stica o limitando all’essenziale
quello di antibiotici: perché
«tutti noi siamoun po’ respon-
sabili dello sviluppo di batteri
antibiotico-resistenti».

«La nostra generazione e
quella dei nostri figli ha

un’aspettativa di vita di circa
80 anni, ma così non sarà per i
nostri nipoti. Non è giusto: sia-
moarrivatifinquigrazieagran-
di progressi, ma il mondo ora
ha la febbre da riscaldamento
globale. C’è però un’energia
positiva che va incanalata ver-
so una salute più in equili-
brio». Saranno soprattutto le
«donne del futuro», conclude
Capua, a riequilibrare il siste-
ma. Ma anche la Leonessa può
darsida fare:«Vorreichiedervi,
riprendendo lo spirito delle
Dieci giornate di Brescia, di fa-
re scelte ragionate e intelligen-
ti. Oggi abbiamo tutte le infor-
mazioni necessarie: non pos-
siamo essere solo arrabbiati e
avviliti. Attraverso la consape-
volezza aumentata di ognuno
di noi si possono cambiare le
coseeprevenireiproblemi». //
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DanieleAlberti. Il direttore artistico

BRESCIA. Cambio di
programma al festival
LeXGiornate.

Per sopraggiunti, improrogabili
impegni Barbara Carfagna non
potrà essere presente oggi
pomeriggio al San Barnaba per
la conferenza «L’arte di
comunicare oggi».
I biglietti venduti verranno
rimborsati: per informazioni tel.
030.6397869 o
www.fondazionesoldano.com.
In alternativa, per chi lo
volesse, rimarranno validi per la
conferenza diMichelaMarzano
- sempre all’interno della
rassegna organizzata dalla
Fondazione Soldano - in

calendario domani, venerdì, alle
18, nuovamente nell’auditorium
di piazza Arturo Benedetti
Michelangeli.
La filosofa, accademica e
saggista parlerà sul tema
«Storia, memoria, identità».
Per quanto riguarda Carfagna,
resta comunque confermata la
presenza della giornalista
(pioniera dell’informazione
televisiva sul mondo digitale,
con la trasmissione «Codice» di
cui è autrice e conduttrice su
Rai1) domani, alle 11, sempre in
San Barnaba.
Nell’ambito del progetto
«CampNow», incontrerà gli
studenti del liceo Arici.

Sul palco
anche
«due donne
del futuro»,
le giovanissime
Ludovica
e Penelope

«Abbiamo tutte le
informazioni per
scelte ragionate
e intelligenti»

Nicola Rocchi

L’emozione di Ilaria Capua
«in una città così colpita»
«Ma la Leonessa ha il coraggio
che tutti dobbiamo tirar fuori»

IlariaCapua. La scienziata ieri al San Barnaba // FAVRETTO BarbaraCarfagna.Oggi no, domani sì

LeXGiornate La conferenza della scienziata per il festival della Fondazione Soldano

C
apelli ben pettinati, volto sbarbato e fare un po’
da imbranato. Angelo Saronno, il commissario di
polizia più bizzarro di tutta la Valle Camonica,
torna con una nuova avventura, che lo porta per

la prima volta fuori provincia, nella vicina Val di Scalve.
Fabrizio Felappi, 50enne scrittore camuno, ha infatti
pubblicato il suo quarto libro, «Il respiro del Gleno» (Ebs,
166 pagine, 13 euro), nel quale il commissario è chiamato a
indagare in seguito al ritrovamento di un corpo riaffiorato
in superficie, dai tempi del disastro della diga.

«Durante una bella domenica il nostro commissario
decide di raggiungere la diga del Gleno per una gita»
racconta Fabrizio Felappi: «Lì, insieme al collega Ivan
Nosetti, trova un corpo. La curiosità dei poliziotti li porterà

ad indagare "clandestinamente" per capire esattamente
cosa possa essere successo a quel poveretto cent’anni
prima». «Il respiro del Gleno» è dunque anche l’occasione
per ripercorrere e ricordare la drammatica storia legata
alla diga, per capire cosa andò storto e quali furono le
cause che portarono al disastro.

Sebbene sia emigrato in Toscana per amore, le radici
dello scrittore camuno sono evidenti in ogni suo libro. «I
miei romanzi hanno tutti lo stesso protagonista, il
commissario Angelo Saronno, e sono tutti ambientati in
Valle Camonica e dintorni. Questo perché vivendo in
Toscana, a Lucca, una sorta di nostalgia - dice Felappi - mi
porta a scrivere storie ambientate nella mia terra
d’origine. Quando ho deciso di sviluppare il primo

romanzo è venuto spontaneo pensare alla terra che mi ha
dato i natali. Poi la passione per i gialli ha fatto il resto».

Una carriera relativamente recente, ma già prolifica,
quella di Fabrizio Felappi, che di lavoro fa il commerciante,
ma che con la sua passione sta trasformando la propria
vita. Un po’ come fa il protagonista dei suoi romanzi.

«Il commissario Saronno è un vero pasticcione, mandato
in esilio in Valle Camonica per evitare che combinasse guai
a Brescia» aggiunge lo scrittore: «Ma a volte trova le giuste
intuizioni per risolvere i vari casi che deve affrontare.
Certamente anche il fattore fortuna lo aiuta molto».

Ora, il momento del lancio del volume. «Effettuerò un
tour letterario di presentazione del nuovo libro - annuncia
Felappi - anche in diversi paesi della Valle Camonica».

Fabrizio Felappi, commerciante-scrittore camuno, porta stavolta il suo personaggio a indagare dove avvenne il disastro della diga

«Il RESPIRO DEL GLENO» PER IL COMMISSARIO ANGELO SARONNO
FrancescoMoretti

Annullato l’incontro di oggi
con la giornalista Barbara Carfagna
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