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Alessia Gozzi

L’UNIVERSO è in movimento,
la vita è in movimento. E dal
movimento nascono le
opportunità. Ilaria Capua, 53 anni,
virologa di fama internazionale,
ne ha fatto un modo di essere.
Una vita piena di tutto, la politica,
l’odissea giudiziaria che l’ha vista
prosciolta, la carriera distrutta.
Lei, prima donna a vincere il
Penn VetWorld Leadership
Award e scopritrice nel 2006 del
ceppo africano dell’influenza
aviaria, è risorta più brillante di
prima come direttrice dell’One
health Center of Excellence
dell’Università della Florida.
Una vita sempre in movimento,
riceverà a settembre il premio
PAIR dedicato dal Centro Studi
americani alle personalità che
hanno promosso l’eccellenza
italiana negli Usa e viceversa.
Professoressa, che cosa
rappresenta per lei la
scienza?

«È la passione della mia vita ma
anche ciò che mi ha spinta ad
esercitare la curiosità, il mio
quotidiano è intessuto di scienza,
fa parte del mio essere».
Nel suo ultimo libro ‘Salute
circolare’ parla di una
rivoluzione necessaria.

«La salute circolare è un concetto
semplice: viviamo in un sistema
chiuso con risorse limitate, dove la
vita si può compiere se si nutre di
altra vita. Gli esseri umani hanno
le chiavi del sistema e, quindi, si
devono assumere la responsabilità
della salute come equilibrio di
questo sistema. Ad esempio, se
uccidiamo le api o contaminiamo
l’acqua sappiamo che lo alteriamo.
Un concetto diverso da quello
di ambientalismo».
La scienza può essere buona o
cattiva?

«Può essere appropriata o meno a
seconda del momento storico e
delle priorità che si prefigge».
Lei ha raggiunto l’eccellenza
in ambienti tradizionalmente
maschili. Come ha vissuto
la sua femminilità?

«La femminilità deve essere

vissuta in modo coerente con se
stessi e nessuno ci deve mettere
becco. In modo molto naturale,
sono riuscita a tenere distinti
l’aspetto femminile e quello
professionale. Non sono mai stata
emarginata, criticata sì».
Ad esempio?

«Per il fatto di aver lavorato fino
all’ottavo mese di gravidanza.
Dopo 15 giorni dal parto ero già
impegnata a scrivere dei progetti
che poi hanno permesso al mio
team di raggiungere i risultati. I
finanziamenti e l’occasione erano
in quel momento, e certe finestre
si devono cogliere».
Ha raccontato che suo padre
voleva per lei una carriera
diversa, per fortuna è stata
tenace... Che consiglio dà ai
giovani?

«Seguite la vostra passione, è
quella che vi alimenta. Il dispetto
più grande che potete fare a voi
stessi è restare fermi. Bisogna
viaggiare, conoscere il mondo,
rimboccarsi le maniche e crearsi le
opportunità. Servono il talento, la
fortuna e, soprattutto, l’energia
che viene data dal movimento».
Lei ha sempre spronato le
ragazze a non vergognarsi di
mostrare il proprio talento. Le
cose stanno cambiando?

«Vedo ragazze più battagliere
e concentrate sul successo
professionale. Sempre più donne
emergono. A piccoli passi, stiamo
andando avanti. Un Paese
moderno deve avere donne
che lavorano, che restituiscono
l’investimento fatto nella loro
istruzione. Il paradosso è che le
mamme italiane hanno un
rapporto viscerale con i propri
figli ma ne fanno pochi mentre
all’estero le donne ne fanno di più
e lavorano anche di più».
Dove vede il suo futuro?

«Nella dimensione immateriale
della ricerca. Fisicamente non lo
so, spero di continuare ad essere
un anello di congiunzione tra
Stati Uniti ed Europa. Per questo
sono molto orgogliosa del premio
PAIR».
L’insegnamento principale
che vuole trasmettere a sua
figlia?

«La vita ti mette davanti a grandi
difficoltà. La sfida è saperle
trasformare in opportunità e, poi,
in progetti positivi. Dalla mia
vicenda giudiziaria ho imparato la
resilienza, sono stata travolta
all’improvviso e non ero preparata
ma ho scoperto che abbiamo
dentro una forza inimmaginabile.
Che ci fa combattere. E rinascere».
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La sfida
«Dalla vicenda

giudiziaria
ho imparato

che rinascere
è possibile
Sono stata
travoltama

la forza è infinita»

PERSONAGGI

I dialoghi Ogni domenica Andrea Delogu
risponderà alle vostre lettere.
Scrivete a delogu@quotidiano.netquotidiano.net

INCUBO GIUDIZIARIO
Vittima di un’odissea
giudiziaria, Capua viene
accusata di associazione a
delinquere finalizzata alla
diffusione di epidemie.
Nel 2016 viene prosciolta dal
tribunale di Verona perché il
fatto non sussiste. Una
vicenda che poi ha raccontato
nel libro ’Io, trafficante di
virus. Una storia di scienza e
di amara giustizia’.

La scienziata: la ricerca è vita
La virologaCapua: «Girate il mondo, siate curiosi e non fermatevi»

PROGETTI Ilaria Capua, 53 anni, ha una figlia (foto Isabella Balena)

Lescoperte sulla
aviaria e l’inchiesta
IlpremionegliUsa

Nel 2011 è stata la prima donna a
vincere il Penn VetWorld Leadership
Award, il più prestigioso premio nel
settore dellamedicina veterinaria

LA RINASCITA IN FLORIDA
Dal 2016 dirige il One health
Center of Excellence
dell’Università della Florida,
un’eccellenza che collabora
con varie università italiane,
dove «si vuole vedere la
salute come un sistema».
E dove si studia «la salute
dell’uomo integrata con
quella degli animali, delle
piante e dell’ambiente».

DALLA POLITICA AGLI USA
Candidata con Scelta Civica
alle elezioni del 2013,
diventa deputata.
Si dimette nel 2016 e si
trasferisce negli Stati Uniti
per tornare a dedicarsi solo
alla ricerca. In qualità
di eccellenza italiana che si è
distinta negli Stati Uniti
riceverà a settembre il
prestigioso premio PAIR

RIVOLUZIONARIA
Dopo aver sviluppato
nel 2000 la prima strategia
di vaccinazione contro
l’influenza aviaria, nel 2006
decide di rendere nota la
sequenza genetica del primo
ceppo africano di influenza
H5N1. Una scelta
rivoluzionaria, che apre
un dibattito mondiale
sulla trasparenza dei dati.
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