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Ilaria Capua è una delle nuove
protagoniste della comunicazione
post comnavirus, con la sua com-
petenza e il suo sorriso ha conqui-
stato le folle incerte a cui regala

piccole sicurezze pur ripetendo

spesso: attenzione che ne sappia-
mo poco. Eppure già nel 2003 ai
tempi dell'aviaria aveva fatto pa-
recchio per distinguersi nel mon-
do della scienza e della virologia.
Aveva per prima sparigliato le carte
del chiuso mondo accademico e
aveva detto che per progredire nel-
la ricerca bisognava mettere i dati
in comune. Creando parecchio
sconcerto nella comunità accade-
mica ma anche guadagnandosi
una nomination come. Revolutio-

SCIENZA r I

L'INTERVISTA

di MARIA LUISA AGNESE foto di CHRISTOPHER MORRIS

La natura si sta risvegliando,
dice Ilaria Capua, «questa è
una crisi biologica e uno stress
test per l'economia, dobbiamo
cambiare mappe mentali: più
riunioni via video e meno
viaggi ping pong».
Storia dell'ascesa (dopo la
caduta) di una virologa
che ha sempre creduto nel
proprio lavoro. E che ora dice:
«Non c'è gloria che tenga,
siamo tutti fragili»

Le erbe ftmzionano bene, e difat-
ti la figlia le ha appena preparato
una pasta con salsa trapanese (po-
modori, aglio, mandorle e appun-
to basilico), mentre le altre stenta-
no. «Gli ortaggi non mi vengono
tanto bene, mali raccolgo Io stesso
e mio marito e mia figlia li butta-
no di nascosto. Lo curo mezz'ora
al giorno, produce poco e non è
perfetto. Ecco perché lo chiamo
orto immaginario: è un work in
progress, un gioco, e rilassa».
E sempre dalla Florida licenzia

le copie del nuovo libro, Il dopo. II
virus che ci ha costretto a cambiare
mappa mentale, in uscita in Italia
per Mondadoii editore, dove rac-
conta in un puzzle quasi roman-

«ADESSO WUHAN È BELLISSIMA»
nary mind per la rivista americana
Seed diventando già allora star in-
ternazionale.

Poi erano venuti tempi difficili,
e Ilaria per continuare la ricerca
a modo suo ha lasciato l'Italia ed
è andata in Florida, a dirigere il
centro di eccellenza One Health
dell'Università, inventandosi un
progetto di Salute circolare con

la mente sempre in cerca di nuo-
vi stimoli. È da qui, dalla sua casa
di Gainesville, che Ilaria risponde
alle chiamate dall'Italia nel piccolo
dehors davanti al quale ha costru-
ito il suo orto immaginario: piante
aromatiche da una parte, basilico,
salvia, menta, rosmarino, pepero-
ni, zucchine con fiore, limoncini,
pomodori mediterranei dall'altra.

Ilaria Capua, 54
anni, fotografata

nella casa a
Gainesville, in

Florida, dove vive
con il marito e la

figlia Mia. In Florida
Capua dirige il

centro di eccellenza
One Health

zesco le avventure di virus, pipi-
strelli e pangolini, e spiega come,
se viene sconvolto il loro habitat,
possano obbligarci a ripensare le
nostre vite.
Oggi tutti di fronte al Covid-19
applaudono e invocano, giusta-
mente, la condivisione dei dati.
Una rivincita per lei?

«Certo i dati vanno condivisi e
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CARTA
D'IDENTITA

LA VITA
Ilaria Capua è
nata a Roma
21 aprile 1966. E
medico veterinario
di formazione, per
oltre trent'anni
ha diretto
gruppi di ricerca
in laboratori
italiani ed esteri.
nel campo
delle malattie
trasmissibili dagli
animali all'uomo e
del loro potenziale
epidemico

POLI'I'IC 1
Nel 2013 e stata
eletta alla Camera
dei deputati dove

ha rivestito il ruolo
ái vicepresidente
della Commissione
cultura scienza
e istruzione

Durante il suo
mandato è
stata travolta

da un'indagine
giudiziaria (viene
iscritta nel registro
degli indagati
per associazione
a delinquere
finalizzata alla
commissione di
reati di corruzione,
abuso d ufficio e
traffico illecito di
virus) rivelatasi
poi infondata
Prosciolta, si
dimette da

parlamentare e si

trasferisce negli
Stati Uniti con la
famiglia

SCIENZA

la trasparenza è fondamentale, ci
mancherebbe. Ma io non parlo di
rivincite. Anzi, sono spaventata
dal fatto che tutta questa grande
visibilità non mi si rivolga contro.
Magari diranno che il coronavirus
l'ho creato io. Per questo sto in
guardia. Sono una guerriera, ma
non mi illudo e aspetto la prossi-
ma sberla».
Anche perché l'ultima sberla
non era stata leggera.
«Mi ero preparata per una vita,

avevo studiato e lavorato per tanti
anni, per far bene questo lavoro
utile in emergenza di pandemia.
Ho cercato di espandere questa
visione a Padova, dove ho lavorato
per oltre vent'anni. Volevo porta-
re un approccio interdisciplinare
allo studio del rapporto fra virus e

ach, Luisa Bagnoli, l'ho incontrata
a un evento della Deutsche Bank.

Strana e imprevedibile la vita, pro-
prio quando finalmente è arrivata
la completa riabilitazione, io avevo
già dovuto scegliere un nuovo Pa-
ese, dove ho inventato una nuova

professione che non facevo in Ita-

lia, ho sviluppato un centro che
ruota intorno alla Salute circolare.
E ora, dopo 4 anni che sono negli
Stati Uniti, mi ritrovo a fare quello
che avrei dovuto fare se fossi rima-
sta in Italia. In ogni caso l'ho fatto
perché ho capito che ce ne era bi-
sogno. So bene che non c'è gloria
che tenga. Siamo tutti fragili».

Come il nostro Pianeta? Abbia-
mo oltrepassato il limite e la Na-
tura ci manda segnali? È un po'
come un intervallo, una messa

per capire i loro movimenti di pol-
linazione, ma anche la qualità del

suolo, dell'acqua, anche per coin-
volgere la persone che si interes-
sino alla scienza e alla Natura che

è loro Grande casa. Homo Sapiens
non si è preso la responsabilità, ha
trattato il suo ambiente come un
interesse secondario e ha creato
un sistema perfetto per la diffu-
sione di questo patogeno in tutto
il mondo. Ora bisogna rovesciare
la prospettiva, non più sfruttare il

pianeta ma esserne i guardiani. E
chi lo deve fare se non l'Homo sa-
piens, che ha un cervello. Ci deve
pensare il lombrico?».
È una crisi di cui è responsabile

l'uomo.
«È una crisi biologica. È la pan-

demia che provoca uno stress test

«SONO UNA GUERRIERA, ORA MI
ospite, alla Torre della Ricerca del-
la Città della Speranza. Purtroppo
non andò in porto. Ero pronta a la-
sciare il Paese. D'improvviso, pro-
prio in quel periodo, mi telefona
Mario Monti allora premier e mi

chiede di entrare in Parlamento;
io per spirito di servizio mi lancio
ma restando sui miei temi, ricer-
ca, Ebola, influenza, antibiotico,
resistenza: sugli argomenti che
conosco. Poi è arrivato l'Espresso,
che con un'accusa pesante e falsa
mi ha strappato la reputazione di
dosso, mi ha trasformato in un es-
sere criminale. Ho dovuto gestire,
difendermi, ricostruire e ricostru-
irmi».
Anche facendosi aiutare da psi-
cologi e coach.
«Quando sei in quelle condizio-

ni prendi sostegno dove lo trovi. Ti
fai aiutare dalla gente. La mia co-

in mora dell'Antropocene, l'età
geologica di dominio dell'uomo
sulla Natura?

«Certo, e Madre natura ci sal-
verà, ci dice che non va più bene
così e ci sta dando consigli per in-

tervenire, per progettare il mondo
nuovo. Dai che ci riesci, ci dice,
c'è la tecnologia, è come se di-

cesse: "Vienimi dietro. Seguimi.
Guardami, com'è cambiata l'aria,
guarda le acque più pulite...". Vedo
quei grafici che mostrano l'area di
Wuhan eli trovo bellissimi: Madre
Natura si sta risvegliando, è come
se si stesse stiracchiando. Con Ila-
ria Borletti, vicepresidente del Fai,
stiamo lanciando un progetto per
studiare la resilienza della natura,
andiamo a misurare come la na-
tura è più viva ora dentro le ville
e i giardini storici, mettiamo delle
telecamerine sulle spalle delle api,

per l'economia, come avevo im-

maginato da subito con hashtag

#PandemicsCost, ma nessuno mi

ha dato retta. Homo Sapiens ha
provocato tutto ciò con la sua non-
curanza, arroganza, cupidigia, avi-

dità, ingordigia. I credenti si fanno
perdonare dal loro Dio. Se fanno
del male, fanno peccato, poi chie-
dono perdono».
E noi come facciamo a farci per-

donare da Madre Natura?
«La pandemia è la prova che non

possiamo strafare e permetterci di
"non essere perdonabili" da Madre
natura, perché ci estingueremmo.
Bisogna progettare con lei una co-

esistenza virtuosa, civile. Costruire
una mappa mentale guidata da
quello che Covid-19 ci ha forzato a
fare. Un futuro meno di corsa, con

meno macchine e meno aerei. Io
per esempio non farò più 15 voli
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ASPETTO LA PROSSIMA SBERLA»
intercontinentali ogni due anni».

Aveva ragione Greta, dunque?
«Tutti noi viaggiatori ping pong

sapevamo da tempo che avevamo
sviluppato un sistema al limite
della sostenibilità. Al di là di Greta
che è stata una formidabile cata-
lizzatrice, ora il problema è quello
di nutrire il Pianeta, investire in

risorse alimentari a misura non di

uomo, ma del Pianeta. Il cambia-

mento climatico ed altre grandi
sfide vanno viste nel loro insieme,
non a pezzi. E per fortuna che ab-
biamo la tecnologia che ci tiene
connessi. Cambiare mappa men-

tale vuol dire anche capire che fa-

remo più call su Zoom, che sono

più efficienti, non si perde tempo,
si rispettano gli orari: è un altro

modo di lavorare. Bisogna metter-

lo a fuoco e sfruttarlo al massimo.

Tagliare, sostituire quello che è so-

stituibile. Meno movimento mate-
riale, più connessione immateria-
le. Per esempio io oggi, 22 maggio,
sarei dovuta essere in Italia, è stato
cancellato il volo, ma sono lo stes-
so con voi che mi leggete. Sono le
meraviglie che ci ha aperto la tec-
nologia. Si può telefonare gratis in
tempo reale. Io ricordo ancora il

duplex, e mia madre che telefona-

va a mio padre una volta al mese,

quando lui era a New York. Mentre

oggi fai una foto e la fai arrivare
nella tasca di un altro in un'altra
parte mondo. È vero, facciamo an-
che sapere tutto quello che pensia-
mo attraverso i nostri comporta-
menti sui social. In compenso tra
un po' ci scatteremo immagini del
pensiero, credo».

Nella ripartenza, dunque, vita

tutta nuova? Non tutti sono
convinti.

l'osservatorio Nasa

ha dimostrato

come sia bastata

qualche settimana

di ritiro della specie

umana per ridurre

in modo drastico

il problema

considerato

praticamente

irrisolvibile

dell'inquinamento

cinese

«La pandemia ci ha dimostrato
che lo possiamo fare. E che pos-
siamo avere una vita professionale
di livello anche con i pantaloni da
yoga e mezzo trucco... Esiste un
mondo di mezzi busti che prima
non esisteva. È già tutto nuovo. Qui
in Florida ormai tutta la ristorazio-
ne è take away, con tavolini fuori.

Approfittiamone, visto che per for-
tuna non sarà un'ecatombe: Madre
natura o il Padreterno non ci han-
no mandato un virus altamente
mortale che uccide i bambini, è un
nemico che dobbiamo gestire in-
sieme all'inquinamento, allo spre-
co, alla salute nel suo complesso.
Insomma dovremo conviverci,
come con l'influenza».
E sembra risparmiare di più le
donne.

«Questo virus ci ha fatto scoprire
nuove fragilità e dispiace che una
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generazione di personaggi che ci
ha portati fin qui sta cadendo vit-
tima di questo nemico invisibile.
Mentre sembra che questa pato-
logia colpisca in maniera meno
aggressiva le donne — parados-
salmente considerate da sempre
più fragili».
Saranno loro le protagoniste
della nuova stagione?

«Agili, le donne sono agili e
smart di natura. Altrimenti Ma-
dre natura non le avrebbe rese
cosi preziose da essere il vero col-
lo di bottiglia alla perpetuazione
della specie. Ovvero, non c'è tec-
nica artificiale che possa porta-
re il prodotto del concepimento
da una cellula a un bambino. Ci
vuole l'utero materno. E poi sicu-
ramente la resilienza aiuta, e le

potere di calcolo), sta partendo
una meravigliosa sfida di ricerca.
Direi che è una ricerca "populi-
sta" perché qui ognuno si mette
in gioco in prima persona, e alla
fine scavalca il barone. Qui uno
vale uno. E pancia comanda».
Come è stata la quarantena
dall'altra parte del mondo?

«Difficile, ma anche un tempo

regalato in cui mi sono capitate
due cose che voglio raccontare.
Per me è stato fantastico poter se-
guire in questa convivenza stretta

e imprevista mia figlia Mia che ha
15 anni, sta per compierne 16, a
giugno. Un'adolescente che come
tutti gli adolescenti da bruco sta
diventando una pupa e uscirà da
questa esperienza in uno stadio
più avanzato di metamorfosi. È

«CUCIO PRESINE, NON SONO BRUTTE...>.
donne abituate a gestire organiz-
zazioni complesse multilivello, in
famiglia, sul lavoro e nello studio,
con velocità e abilità facili, posso-
no diventarlo, protagoniste. Se
fosse la Natura a decidere ripo-
polerebbe almeno 5o/5o, perché
sono meno a rischio di sviluppare
la malattia grave dei loro coevi».
Più saggi e sagge a seguire la
Natura anche qui.
«E noi dobbiamo seguirla con

le nostre Intelligenze collettive.
È un percorso che ho cominciato
15 anni fa, piantando semi e ini-
ziative e credo che sia arrivato il
momento di raccogliere. Oggi si
sta risvegliando un movimento
trasformativo dal basso, sto rac-
cogliendo centinaia di ricercato-
ri di altissimo livello e di diverse
discipline, perché questa è una
"malattia delle città", legata ai
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Ilaria Capua in
laboratorio nel

1989 a Perugia,
dopo la laurea .

Sotto, la copertina
del suo libro nuovo

d dopo. II virus
che ci ha costretto

a cambiare
mappa mentale,

edito da Mondadori.

sarà in edicola con il
Corriere

dal 26 maggio

ILARIA
CAPUA

DOPO

trasporti e all'ambiente: a Milano
e in Lombardia non sarà mica sta-
ta colpa solo del servizio sanita-
rio. C'è tutta una Rete intorno alle
città lombarde molto attiva, con
una popolazione che si muove in
continuazione. I raggruppamenti
di massa sono a rischio perché

prevedono la vicinanza fisica di
persone che potrebbero essere
infette. Ne basta una. Il corona-
virus non ha le ali. Si sposta con
le persone e qui ci è arrivato con
gli aerei, non con una scatola di
Amazon. Forse bisognerebbe stu-
diare per rinnovare i treni con
comparti difettosi, con tutta quel-
la gente ammassata ogni giorno,
e sarebbe una buona idea. E con
questo movimento, che nasce
in collaborazione con il Cern di
Fabiola Gianotti (che mette a di-
sposizione le infrastrutture e il

stato un dono».
E l'altra cosa?

«Il rumore per me magico del-

la macchina per cucire, ta-ta-ta,

il rumore dell'infanzia. Un'amica
aveva un esemplare di cui doveva
sbarazzarsi, io l'ho accolto volen-
tieri, non sapendoci far niente ho
cominciato con la cosa più sem-

plice: le presine da cucina, indi-
spensabili per non bruciarsi. Non
sono brutte, anche se dovevano
essere tonde e invece mi sono
venute quadrate, rosse da una
parte, viola dall'altra, gialle, blu...
c'è anche un modello che ho
chiamato signora di campagna,
piena di fiori da entrambe le par-
ti. Le ho chiamate rose quadrate,
perché sono così, come tutte noi.
Pilastri della società che hanno
tirato fuori due marce in più».

ORIPROOUZIONE RISERVATA
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