
18

Fo
to

 G
ET

TY
 IM

A
G

ES

1ONotizie

Con un appello che ha fatto il giro del mondo la virologa italiana Ilaria Capua ha chiamato  
a raccolta il mondo della ricerca perché non venga sopraffatto dalle false notizie che vengono 

scambiate per verità inconfutabili e da chi propone soluzioni semplicistiche a problemi  
complessi. «Perché nel mondo di oggi», dice a Grazia, «basta un’informazione sbagliata per 

compromettere la salute di un popolo»  DI Maria Teresa Cometto DA New York

Scienziati, facciamo sentire
LA NOSTRA VOCE

«Sono molto preoccupata. Il 
populismo in tutto il mondo, 
non solo in Italia, sta ero-

dendo il valore della competenza. È 
un grave problema per la comunità 
scientifica, ma non solo. La “post ve-
rità”, le false notizie possono causare 
danni molto seri ai cittadini, minando 
princìpi di base della scienza come l’ef-
ficacia delle vaccinazioni». Con queste 
parole Ilaria Capua ha deciso di lan-
ciare un appello a tutti gli scienziati 
perché si mobilitino contro le notizie 
false come quelle che l’avevano colpita 
anni fa in Italia con l’accusa di essere 
una “trafficante di virus”. 
La scienziata italiana l’ha spiegato a 
Grazia parlando da Gainesville, dove 
da due anni dirige il One Health Cen-
ter of Excellence dell’università  della 
Florida. La virologa di fama mondiale 
aveva deciso di trasferirsi lì prima di 
essere completamente scagionata dalla 
magistratura italiana. Ha raccontato 
la sua storia - come esempio di quel-
lo che l’ideologia anti-scienza può 
produrre - nell’articolo Discovering 
Invisible Truths (“Scoprire le verità 
nascoste”) appena pubblicato dalla 
rivista Journal of Virology della Società 
americana di microbiologia.
«È stato molto faticoso e difficile scri-
vere questo appello», racconta. «Ma 
ho sentito il dovere di farlo, perché 
siamo sempre più circondati da prese 
di posizione e proposte di soluzioni 
semplicistiche, presentate ai cittadini 
come fossero distillati di verità incon-
futabili e come se tutti gli scienziati 
che si oppongono fossero stupidi o 
criminali». 
L’appello di Capua cade nel mezzo 
delle violente polemiche sulle vacci-

nazioni dei bambini in Italia. Ma lei 
tiene a precisare che il problema non 
riguarda solo il nostro Paese. «Viviamo 
in una bolla surreale, in cui le “fake 
news”, le notizie false diffuse ad arte 
e credute vere per pressappochismo 
e superficialità, possono avere un im-
patto immenso e poco prevedibile».
Che cosa può succedere Capua lo 
spiega a Grazia con un esempio ca-
lato nel mondo animale, che era la sua 
specializzazione quando lavorava all’I-
stituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie, a Legnaro, in provincia 
di Padova, dove aveva creato con suc-
cesso un sistema di vaccinazione dei 
polli capace di sconfiggere l’influenza 
aviaria: «Noi virologi e microbiologi 
continuiamo a sviluppare campagne 

di eradicazione di malattie che sono 
state per secoli flagelli dell’umanità. 
Parlo di patologie che attaccano piante 
e animali, come la peste dei piccoli 
ruminanti, che colpisce capre e pecore 
in Asia e in alcune parti dell’Africa. Se 
si diffondesse la notizia - falsa - che il 
vaccino contro questa piaga manda via 
il latte degli ovini, sarebbe la rovina per 
quei popoli, perché la peste distrug-
gerebbe la pastorizia e li renderebbe 
ancora più poveri».
Per fortuna, osserva Capua, gli 
scienziati stanno scendendo in cam-
po, anche in politica, in un numero 
record. «È un passo necessario in 
questo momento», continua. «Nel-
la mia esperienza è una vocazione 
che si lega al sacrificio e al rischio, 
personale e professionale». Lei stessa 
aveva accettato nel 2013 di candi-
darsi come deputata nelle liste del 
movimento Scelta Civica del primo 
ministro Mario Monti ed era stata 
eletta, diventando vicepresidente della 
commissione sulla Scienza, cultura e 
istruzione alla Camera. 
Dimessa dal Parlamento dopo la fine 
della vicenda giudiziaria che ha scon-
volto la sua vita e che ha raccontato 
nel libro Io, trafficante di virus (Riz-
zoli), Capua dice a Grazia che non ha 
intenzione di tornare in Parlamento: 
«Adesso il mio obiettivo è allertare 
la comunità scientifica perché reagi-
sca a questa epidemia di “fake news”. 
Dobbiamo essere vigili e preparati a 
rispondere agli attacchi. Altrimenti 
rischiamo di vedere annullati impor-
tanti successi del passato e indebolita 
la nostra ricerca di nuove scoperte 
scientifiche che possono salvare vite 
umane». ■

2 La virologa italiana Ilaria Capua, 
52 anni, ha pubblicato il libro 
Io, trafficante di virus. Una storia di 
scienza e di amara giustizia (Rizzoli).
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