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Introduzione

Il giorno 22 aprile 2009 la

professoressa e senatrice a vita

Rita Levi-Montalcini ha

compiuto ... i suoi primi 100

anni! L'Ufficio comunicazione

istituzionale ha voluto rendere

omaggio alla senatrice per suo

notevole traguardo anagrafico e

soprattutto per la lunga e

proficua attività di ricercatrice e

studiosa. Il 29 aprile 2009 nei

locali della Libreria – Centro di

informazione del Senato è stato

organizzato un incontro con

giovani studenti di liceo,

incentrato sul tema: "Dialogo

tra generazioni: la cultura rende

liberi". L'incontro ha concluso

la serie di iniziative realizzate

dalla Libreria del Senato

tenutesi in occasione della

Giornata mondiale del libro,

che si celebra ogni anno il

giorno 23 aprile.



Martedì 29 aprile, alle ore

10,30, la professoressa e

senatrice a vita è stata

accolta al suo ingresso dalla

classe IV, sezione E, del

"Liceo scientifico in lingua

tedesca" di Brunico (Bolzano)

e dalla classe III, sezione A,

del "Liceo scientifico Augusto

Righi" di Roma con un lungo

e sentito applauso, segno del

rispetto e della simpatia che

la professoressa suscita nelle

persone di tutte le

generazioni. 

La conversazione con gli

studenti è stata introdotta

dalla dottoressa Giuseppina

Tripodi, da più di
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quarant'anni la più stretta

collaboratrice della

professoressa e con lei

autrice del volume "I nuovi

magellani nell'er@ digitale"

e di altri testi. Nel suo

intervento la Tripodi ha

trasmesso ai partecipanti la

sua perdurante emozione e il

senso di orgoglio per la

particolare esperienza di vita,

professionale e umana,

connessa all'aver lavorato a

fianco di una studiosa dal

valore unanimemente

riconosciuto, tra l'altro nel

1986 con l'assegnazione del

Premio Nobel per la medicina

grazie alla scoperta nel 1952

del fattore di crescita delle

cellule nervose (Nerve

Growth Factor, NGF). 

Tuttavia, a parere della sua

collaboratrice, la qualità

principale della professoressa

Levi-Montalcini è il sincero

sentimento di modestia, che

la spinge a continuare ad

impegnarsi nella ricerca

scientifica e nella

divulgazione del sapere,

mediante la Fondazione EBRI

(European Brain Research

Institute), un istituto di
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ricerca in neuroscienze da lei

stessa presieduto e operante

in campo europeo ed

internazionale, ma anche nel

sostegno delle persone

emarginate e nell’attività

della Fondazione Rita Levi-

Montalcini (diretta dalla

dottoressa Tripodi), che si

propone principalmente di

assicurare l'accesso

all'istruzione alle donne e

soprattutto alle giovani del

Sud del mondo, in particolare

del continente africano. 

Non può non condividersi

l'affermazione della

dottoressa Tripodi, secondo

cui l'operato della

professoressa nell'arco della

sua vita "rende orgogliosi di

appartenere al genere

umano".

A conclusione dell'intervento

della dottoressa Tripodi, è

stato proiettato un breve

filmato-intervista dal titolo

"A colloquio con i giovani",

che ripercorre la vita della

professoressa e senatrice a

vita Levi-Montalcini. 

Nel corso del filmato-

intervista, la professoressa ha
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sollecitato tutti e soprattutto

i giovani a dedicare una

parte della propria vita

all'aiuto degli altri ed ha

spiegato il senso dell'operato

della Fondazione da lei

creata a favore delle giovani

africane, che pur nelle loro

difficoltà dimostrano un gran

desiderio di apprendere e

un'enorme potenzialità di

crescita; ha invitato i ragazzi,

i "nuovi magellani", a

considerarsi fortunati per

essere nati nell'era

informatica. I tempi attuali

possono consentire grandi

sviluppi nella vita umana,

soprattutto se i giovani

avranno fiducia nelle loro

indubbie capacità. Ha

espresso il suo profondo

senso di ottimismo e di

amore per la vita dichiarando

che, nonostante gli ostacoli

incontrati nella giovinezza,

dapprima per i pregiudizi

paterni nei confronti

dell'attività professionale

femminile e, in seguito, a

causa delle vicende storiche

dell'epoca, ha saputo trarre

giovamento dalla

sospensione dall'attività
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accademica nel 1938, che le

veniva imposto dalle leggi

razziali del regime fascista,

portando avanti le sue

ricerche. Ha inoltre

raccontato di non avere mai

pensato al matrimonio

avendo scelto di dedicare la

propria vita agli altri e,

infine, pur riconoscendo

l’importanza dei diritti umani

di cui alla Dichiarazione

universale del 1948, ha

proposto nel 1992 una Carta

universale dei doveri, per

contrapporre l'ingiustizia

della ricchezza di pochi

contro la spaventosa povertà

di molti nel mondo. Una

condizione questa che ricade

soprattutto sulle donne, che

però hanno il grande

vantaggio rispetto agli

uomini di affacciarsi al

mondo del sapere, dopo

secoli di discriminazione, con

una grande "fame di

conoscenza".  

Inizialmente la Fondazione

Rita Levi-Montalcini Onlus -

creata nel 1992 insieme alla

sorella gemella Paola - era

stata costituita per offrire ai

giovani italiani una
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consulenza per la scelta della

loro carriera. Ma nel 2001,

consapevole che i giovani

possono avvalersi

dell'enorme sviluppo

dell'informatica e, come

espresso dalla stessa

senatrice, volendo coronare il

"sogno di dedicarmi a quel

continente che ha tanto

bisogno d'aiuto", ha deciso di

impegnare la sua Fondazione

per agevolare e sostenere

l'accesso all'istruzione delle

giovani donne dell'Africa.

"Noi siamo un'isola di

benessere circondata da un

mare in fiamme. Se non

diamo aiuto oggi, pagheremo

domani". 

Qui di seguito riportiamo la

scheda biografica tratta dal

sito della Fondazione

omonima della professoressa

e senatrice a vita. 
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Nata a Torino nel 1909, si è laureata in Medicina presso

l’Istituto di Anatomia Umana della stessa Università.

Fin dai primi anni universitari si dedica agli studi sul sistema

nervoso. A seguito della promulgazione delle leggi razziali,

per proseguire le sue ricerche sui processi del

differenziamento del sistema nervoso, si reca in Belgio (1938).

Durante la guerra si rifugia nell’astigiano e successivamente

in clandestinità a Firenze.
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Nel 1947 viene

invitata alla

Washington

University di St.

Louis nel Missouri

(USA).

Dagli Stati Uniti

d’America  si reca

in Brasile per

poter eseguire gli

esperimenti di

colture in vitro

presso l’Istituto di

Biofisica

dell’Università di

Rio de Janeiro,

dove, nel

dicembre dello

stesso anno, tali

ricerche le

consentono di

identificare il

fattore di crescita

delle cellule

nervose (Nerve

Growth Factor,

noto con

l’acronimo NGF).

Per questa

scoperta le è stato

assegnato, nel

1986, il Premio

Nobel per la

Medicina.

Al ritorno da St.

Louis, nell’inverno

1953, si unisce al

suo lavoro un

giovane

biochimico,

Stanley Cohen,

che utilizzando il

sistema in vitro

da lei ideato,

identifica una

frazione proteica

tumorale dotata

della proprietà di

stimolare la

formazione

dell’alone

fibrillare attorno a

gangli coltivati in

prossimità di

frammenti di

tumore.

Stabilitasi

definitivamente in

Italia, nel 1969,

assume la

direzione

dell’Istituto di

Biologia Cellulare

del CNR a Roma

fino al 1989. 

Dal 1993 al 1998

presiede l’Istituto

dell’Enciclopedia

Italiana Treccani.

E’ membro delle

più prestigiose

accademie

scientifiche

nazionali e

internazionali,

quali l’Accademia

Nazionale dei
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Lincei,

l’Accademia

Pontificia delle

Scienze,

l’Accademia delle

Scienze detta dei

XL, la National

Academy of

Science e la Royal

Society.

E’ presidente

onorario

dell’Associazione

Italiana Sclerosi

Multipla. E’

impegnata nel

campo sociale

attraverso la

Fondazione Rita

Levi-Montalcini

Onlus, della quale

è presidente, che

ha lo scopo di

venire in aiuto

alle giovani

donne dei paesi

dell’Africa nel

sostegno

all’istruzione a

tutti i livelli.

Il 1° agosto 2001

è stata nominata
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Senatore a vita. 

Nel 2005

costituisce

l’Istituto Europeo

di Ricerche sul

Cervello, con

l’acronimo EBRI

(European Brain

Research

Institute), del

quale è

presidente, che si

propone di

svolgere attività

di ricerca nel

campo delle

neuroscienze.

Autrice di

numerose

pubblicazioni su

riviste e di volumi

scientifici: Il

messaggio

nervoso (1974),

NGF: apertura di

una nuova

frontiera nella

neurobiologia

(1989) e The saga

of the NGF

(1997).

Nel 1987 pubblica

l’autobiografia

Elogio

dell’imperfezione,

cui seguiranno: Il

tuo futuro (1993),

Senz’olio contro

vento (1996),

L’asso nella

manica a

brandelli (1998),

La galassia mente

(1999), Cantico di

una vita (2000),

Un universo

inquieto (2001),

Tempo di

mutamenti (2002),

Abbi il coraggio

di conoscere

(2004), Tempo di

azione (2004), Eva

era africana

(2005), I nuovi

Magellani

nell’er@ digitale

(2006), Tempo di

revisione (2006),

Rita Levi-

Montalcini

racconta la scuola

ai ragazzi (2007),

La clessidra della

vita (2008), Le tue

antenate (2008),

L’altra parte del

mondo (2009).

(http://www.ritale

vimontalcini.org/f

ondatrici.asp)
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