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EDIZIONE STRAORDINARIA
RITA LEVI-MONTALCINI
Una delle più grandi scienziate italiane del xx
sec., premio Nobel per la medicina nel 1986
(per la scoperta ed identificazione dell’NGFfattore di accrescimento della fibra nervosa),
Rita Levi Montalcini è stata la prima donna
ad essere ammessa alla pontificia accademia
delle scienze. Di grande coraggio e forza di
volontà Rita ha sempre sottolineato
l’importanza di credere nei valori e di
combattere nel loro nome, nonché
l’importanza di non arrendersi mai di fronte
alle difficoltà della vita. Un pensiero
alimentato dall’attenzione nei confronti del
mondo circostante e dalla comprensione del
prossimo. Ed un pensiero di assoluto
insegnamento per le generazioni successive.
Tommaso Bagatti, Evelyn Barilla, Federica Foti,
Alexandru Taut

Nel 2022 ricorre il decennale della sua morte quindi apriamo un anno di iniziative
dedicate a lei:
1) una tavola rotonda sulla scienza;
2) la premiazione degli alunni meritevoli con la nipote Piera Levi-Montalcini;
3) un laboratorio mobile di scienze;
4) "Io leggo perché" all'insegna della scienza;
5) tante altre iniziative…
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LA BIOGRAFIA
Rita Levi Montalcini è nata in una famiglia ebrea, era figlia di Adamo Levi, ingegnere
elettrotecnico e matematico, e di Adele Montalcini, i fratelli erano Gino, Anna, e Paola, sorella gemella
di Rita, nota pittrice. I genitori, molto colti, tramandarono ai figli il proprio apprezzamento per la
ricerca intellettuale, e così
Rita trascorse l'infanzia e
l'adolescenza in un ambiente
sereno. Nonostante l'opinione
del padre, Rita decise
nell'autunno del 1930 di
studiare
medicina
all'Università di Torino; la
scelta
di
medicina
fu
determinata dal fatto che in
quell'anno si ammalò e morì
di cancro la sua amata
governante. Entrò nella scuola
medica dell'istologo Giuseppe
Levi, dove cominciò gli studi
sul sistema nervoso che avrebbe proseguito per tutta la vita. Nel 1936 il rettore dell'Università di
Torino, le conferì la laurea in Medicina e Chirurgia con 110 e lode; successivamente si specializzò in
neurologia e psichiatria, ancora incerta se dedicarsi completamente alla professione medica o allo
stesso tempo portare avanti le ricerche in neurologia.
Fu assistente volontaria nella clinica delle malattie nervose e mentali dal 1º gennaio 1938, ma per
effetto delle leggi razziali venne sospesa. Poté completare gli studi senza borsa di studio in quanto già
regolarmente iscritta e non fuori
corso, ottenendo il diploma di
specializzazione in neuropatologia e
psichiatria.
In seguito alle leggi razziali
del 1938 in quanto ebrea, Rita fu
costretta ad emigrare nel marzo del
1939 in Belgio dove si trovava già il
suo maestro Giuseppe Levi, e dove si
trovava anche la sorella Anna insieme
alla famiglia, sebbene stesse ancora
terminando gli studi specialistici di
psichiatria e neurologia. Fu ospite
dell'istituto di neurologia dell'Università di Bruxelles dove continuò gli studi sul differenziamento del
sistema nervoso.
Il giorno prima di Natale del 1939, insieme alla famiglia di Anna tornò in auto dal Belgio a
Torino, dove, durante l'inverno del 1940, allestì un laboratorio domestico situato nella sua camera da
letto per proseguire le sue ricerche. Il suo progetto era appena partito quando Giuseppe Levi, scappato
dal Belgio invaso dai nazisti, ritornò a Torino e si unì a lei, diventando così, con suo grande orgoglio, il
suo primo e unico assistente.
In quel laboratorio Rita Levi-Montalcini e Giuseppe Levi scoprirono il fenomeno della morte di
intere popolazioni nervose nelle fasi iniziali del loro sviluppo. Il pesante bombardamento di Torino a
opera delle forze aeree angloamericane nel 1941 rese indispensabile abbandonare la città e Montalcini
si rifugiò in una villa delle colline astigiane che apparteneva alla famiglia della sorella Anna, dove
ricostruì il suo mini laboratorio e riprese gli esperimenti.
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Nel 1943 l'invasione dell'Italia da parte delle forze armate tedesche li costrinse ad abbandonare il loro
rifugio ormai pericoloso. L'8 settembre 1943, il fratello Gino si sposò e decise di portare nel sud Italia
tutta la famiglia. Iniziò un pericoloso viaggio che si concluse a Firenze, ospiti della famiglia Lurini la
cui figlia era amica di Paola.
I Levi-Montalcini sopravvissero all'Olocausto restando nascosti a Firenze, sino alla liberazione della
città. Nel periodo dell'occupazione nazista, a Firenze, Rita entrò in contatto con le forze partigiane del
Partito d'Azione.
Nell'agosto 1944 gli Alleati costrinsero i tedeschi a lasciare Firenze. Montalcini divenne allora medico
presso il Quartier Generale anglo-americano. Come tale venne assegnata al campo dei rifugiati di
guerra provenienti dal Nord Italia. Qui si accorse però che quel lavoro non era adatto a lei, in quanto
non riusciva a costruire il necessario distacco personale dal dolore dei pazienti.
Terminata la guerra tornò con la famiglia nel 1945 a Torino dove riprese gli studi accademici grazie
all'aiuto di Giuseppe Levi.
Nel 1946 il biologo Viktor Hamburger, la
invitò a St. Louis, a proseguire le ricerche e a cercare
di comprendere la natura delle differenze dei risultati
ottenuti, presso il Dipartimento di zoologia della
Washington University.
Tra le altre cose continuò le ricerche
embrionali sui polli portando sul terreno sperimentale
il problema delle relazioni tra neurosviluppo e
periferia organica.
Tra la fine del 1950 e il 1951, agganciandosi
alle ricerche dell'embriologo Elmer Bueker, delineò
l'idea di un agente promotore della crescita nervosa,
presentando nel dicembre 1951 presso la New York
Academy of Sciences la sua tesi che cercava di
spiegare la differenziazione dei neuroni e la crescita
di fibre nervose, l'esistenza di fattori liberati da altre
cellule capaci di controllare questa differenziazione.
La tesi venne approfondita e precisata con
nuove esperienze, condotte nel 1952 con la coltura
in vitro all'Istituto di biofisica dell'università di Rio
de Janeiro, in collaborazione con Hertha Meyer.
Infine a Rita è stato consegnato il premio Nobel per
la medicina nel 1986, lei morì nel 2012
Alice Pinazzi, Cecilia Marvasi, Sofia Thaisia Verderi

“La scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione, ma anche dalla fortuna di
incontrare un grande maestro”
“Bisogna dire ai giovani quanto sono stati fortunati a nascere in questo splendido paese
che è l’Italia.”
Rita Levi-Montalcini
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PREMIO NOBEL RITA LEVI-MONTALCINI
Rita Levi Montalcini fu iscritta dal padre alla Scuola Superiore Femminile Margherita
di Savoia di Torino. Successivamente, Rita riuscì in qualche modo a ribellarsi
all’autorità paterna e si iscrisse all’Università, alla facoltà di Medicina di Torino.
All’età di 21 anni entrò nella scuola medica dell’istologo Giuseppe Levi, dove
cominciò gli studi sul sistema nervoso. Dopo la laurea Rita Levi Montalcini fu
ammessa al corso di specializzazione triennale in neurologia e psichiatria. A causa
delle leggi razziali, approvate in Italia nel 1938, Rita fu costretta a lasciare l’università
di Torino e a trasferirsi a Bruxelles, in Belgio, presso il laboratorio del Dr. Laruelle
dell’Istituto neurologico, e vi rimase per tutto il 1939. Tornò a Torino qualche
settimana prima dell’invasione tedesca del Belgio e lavorò in laboratori di fortuna
allestiti, con l’aiuto di Giuseppe Levi. Nonostante le leggi razziali che aveva subito
costruì un laboratorio nella propria camera da letto dove ha cominciato le ricerche per
le quali ha vinto il Nobel.
Rita Levi Montalcini è arrivata a questo traguardo il 10 dicembre 1986 a Stoccolma. La
signora della scienza, laureata in psichiatria, ha dedicato la vita allo studio della mente
e in particolare a dimostrare che esiste un fattore specifico che determina la crescita dei
neuroni (denominato NGF). La scoperta arrivò negli anni ’50 per poi essere
perfezionata
negli
anni successivi. Nel
frattempo,
la
Montalcini si era
ritirata
dalla
direzione del centro
di
ricerca
per
raggiunti limiti di
età, ma non ha mai
smesso di lavorare,
convinta peraltro che
mantenere la mente
impegnata sia l’elisir
di lunga vita.
Alla consegna del
Nobel,
la
motivazione letta all’uditorio, riportava la frase “Il lavoro della Levi Montalcini è di
fondamentale importanza per la comprensione dei meccanismi che regolano la crescita
delle cellule e dei tessuti”.
Una signora che non solo ha portato lustro all’Italia, ma che ha dimostrato quanto il
contributo delle donne al mondo scientifico sia determinante.
Nel 1977 il CNR di Roma le aveva assegnato un laboratorio, che crebbe fino a
diventare uno dei massimi centri di studi biologici in Italia. Nel 2001, Levi Montalcini
fu nominata senatrice a vita.
Noemi Barantani, Chiara Iaccarino
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LE SUE SCOPERTE
● L’Apoptosi
Si tratta di una forma di morte cellulare programmata, in modo costante, che
richiede consumo di energia (ATP) e generalmente porta a un vantaggio
durante la vita dell’organismo.
Il Fattore di crescita della cellula nervosa fu scoperto l’11 giugno 1951 ed è
attraverso le parole della Montalcini: «Ci arrivai con la fortuna e l’istinto.
Conoscevo in tutti i dettagli il sistema nervoso dell’embrione e ho capito che
quello che stavo osservando al microscopio non rientrava nelle norme. Una
vera rivoluzione: andava, infatti, contro l’ipotesi che il sistema nervoso
fosse statico e rigidamente programmato dai geni. Per questo decisi di non
mollare».

● L’NGF
Nel 1947 accetta l’invito del
neuroembriologo Viktor Hamburger e
si reca negli Stati Uniti, presso la
Washington University di Saint
Louis.
Qui nel 1954 Rita Levi Montalcini
assieme a Stanley Cohen scopre il
Nerve Growth Factor, che fu la loro
scoperta più importante.
Grazie a questa, ricevettero entrambi
il premio Nobel nel 1986.
La scoperta dell’NGF è stata
fondamentale per la comprensione
delle cellule e degli organi e ha svolto
un
ruolo
importante
nella
comprensione del cancro e di malattie
come l’Alzheimer e il Parkinson.
L’individuazione del fattore di crescita nervosa della cellula andava contro l’ipotesi dominante
all’epoca nel mondo scientifico che il sistema nervoso fosse statico.
Pietro Scaglioni, Federico Spoggi

“Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da
quella zona grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva, bisogna coltivare il
coraggio di ribellarsi.”
“Qualunque decisione tu abbia preso per il futuro, sei autorizzato e direi incoraggiato,
a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla, se non risponde più ai tuoi
desideri.”
Rita Levi-Montalcini
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QUANDO, NEL 1989, A RITA LEVI-MONTALCINI VENNE ASSEGNATO
IL PREMIO SAN MARTINO…
Il premio S. Martino è un premio che a Noceto
ogni anno viene assegnato a delle persone della
zona che si sono distinte in svariati campi:
medicina, cultura, solidarietà, ecc.
Quest'anno ricorrono i 10 anni dalla scomparsa
della geniale neurologa e senatrice ebrea Rita
Levi-Montalcini, e ricordiamo quando nel 1989
lo ricevette anche lei, il premio S. Martino.
Insieme all’ex presidente italiano Sandro Pertini,
la scienziata è stata l’unica premiata non di
Noceto.
Da quell’anno, infatti, si decise che il premio
doveva essere consegnato ai nocetani che in
qualche modo si sono distinti contribuendo a
portare il nome di Noceto anche al di fuori dai
confini territoriali. Il premio consiste in una
medaglia con raffigurata l’immagine del Santo
Patrono. A ciò viene aggiunto un quadro con
raffigurata la Rocca di Noceto, riprodotta da un
dipinto realizzato da Alberto Pasini nel 1851.
La ricercatrice vinse per “per gli altissimi meriti
conseguiti nel settore della ricerca scientifica” e
venne accolta dalle autorità locali tra gli applausi
della gente e delle scolaresche.
Lasciò sull’attestato anche la propria firma che
ancora oggi è custodita negli archivi del Comune.
Per questo, concludiamo augurando che, nel decennale della sua scomparsa, la sua genialità possa colpire
e essere ammirata anche da noi giovani, per fare sì che certe persone non vengano mai dimenticate.

Riccardo Marcucci, Giacomo Neri, Marco Waldner

“Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì.”
Rita Levi-Montalcini
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INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA DI NOCETO
“RITA LEVI-MONTALCINI”

Venerdì 21 ottobre 2016 alle ore 10.30 in via Passo Buole 6 a Noceto (PR), si è tenuta la
cerimonia d'intitolazione dell’Istituto Comprensivo a "Rita Levi-Montalcini". La
cerimonia è proseguita nell’Aula Magna della Scuola “R. Pezzani”.
Erano presenti il Sindaco di Noceto
Fabio Fecci, Piera Levi-Montalcini
presidente dell’Associazione LeviMontalcini e la dirigente scolastica
Paola Bernazzoli con tutti i docenti e
gli studenti.
Durante la cerimonia Piera LeviMontalcini fece un discorso dove
dichiarò:
“Un’altra scuola entra a far parte della
Rete delle Scuole Levi-Montalcini. Il
progetto della Rete sta prendendo
forma e consolidandosi. Mi auguro
che non venga mai meno lo spirito di
collaborazione tra le scuole LeviMontalcini e che tutte si adoperino per
porre
particolare
attenzione
all’insegnamento del ragionamento logico alla base delle materie scientifiche.”
Pietro Barbarini, Marcello Taddei

“Il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori. Non ha importanza che
siano religiosi oppure laici. I giovani devono credere in qualcosa di positivo e la vita
merita di essere vissuta solo se crediamo nei valori perché questi rimangono anche dopo
la nostra morte.”
Rita Levi-Montalcini
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LETTERA AI GIOVANI
“Un atteggiamento ottimista
e sereno è un talismano di
immenso valore che vi
aiuterà in tutti i momenti
della vita e particolarmente
in quelli più difficili. Il
periodo
dell’adolescenza
seppure è il periodo più bello
è in realtà il più difficile. La
sfiducia
nelle
proprie
capacità, così diffusa tra i
giovani, è causa di angoscia
e di dubbi sulle proprie potenzialità. Tuttavia la mia lunga esperienza e il quotidiano
contatto con i giovani mi hanno convinta che gli adolescenti non differiscono gli uni
dagli altri tanto nelle maggiori o minori capacità intellettuali, quanto nell’impegno con
il quale affrontano il compito che è stato dato loro e che si sono prefissi. “I care” (io mi
impegno) è il motto che il grande educatore Don Lorenzo Milani affisse sulla porta nella
scuola che aveva istituito nel paese di Barbiana. L’impegno è infatti la più potente
molla che permette di superare i più ardui ostacoli. Ricordatevi che la vita non va mai
vissuta nel disimpegno. L’Homo sapiens si distingue da tutte le altre specie viventi per
l’impegno con il quale, fin dai tempi remoti della sua emergenza, ha affrontato le
formidabili difficoltà che mettevano a repentaglio la sua stessa esistenza. Le difficoltà
che voi dovete superare sono ben di altra natura: non sono né le intemperie del tempo,
né gli agguati dei predatori; ma quelle del vostro inserimento in un mondo così gravido
di problemi quale quello odierno. L’impegno, la fiducia in voi stessi, la serenità e il
coraggio nell’affrontare le difficoltà, sono le doti che io mi augurerei che ognuno di voi
possedesse.”
Rita Levi-Montalcini
(da Newton, n. 11, Novembre 2004)

“Guarda la luce e l’ombra ti cadrà alle spalle.”
“Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che potete fare, e non temete niente.”
Rita Levi-Montalcini

