
Ledonne, l’Africa
e la scienza
i premidelNobel

L
'anno che sta per cominciare
dista un secolo da quello in
cuiènata.ConRitaLeviMon-
talcini le intervistanonscien-
tifiche sono "conversazioni,
perché dovrebbe avere la
gentilezza di non chiedermi
di parlare di cose di cui non
so. Tutt'al più ne possiamo
conversare".

I suoi "non so" hanno una densità formidabile
e portano sempre lontanissimo. Esempi. La crisi
dell'economia. «Non saprei dirle con esattezza le
differenze tra questa e quella del '29. Nel '29 ave-
vo vent'anni emi ricordo bene il senso di spaesa-
mento, di sorpresa. Si ebbe la sensazione che si
fosse all'improvviso rotto un meccanismo. Tutto
quello che fino a un attimo prima c'era ed era
facilmente accessibile non funzionava più, era
scomparso. Come se un sistema apparentemente
solido fosse in realtà evanescente. Le leggi dell'
economia,mi chiesi allora, sonodavvero leggi co-
me le altre della scienza? Se sono fondate sull'os-
servazione, questo solo basta a dire che si ripeto-
no senza tener conto del mutare degli uomini?
Non so, si dovrebbe chiedere Krugman». Le ven-
gono sempre inmente, come consulenti da chia-
mareal telefono,altriNobel.Anchenei frammen-
ti di memoria. «Certo che l'aereo è una grande
conquista del secolo ma non la principale, non
direi proprio. Ci si è sempre spostati comunque,
l'aereo non ha fatto che accorciare i tempi. Lo de-
finirei tutt'al più uno strumento utile. Nel '40 an-
dai in America in nave e fu un viaggio bellissimo.
Ero con Dulbecco. Ricordo con precisione le no-
stre lunghe conversazioni serali. Ne scaturì mol-
to: certo per me, spero per entrambi. In aereo
non sarebbe stato possibile, avremmo probabil-
mente scambiato qualche battuta e ci saremmo
prestoappisolati.Mamidica, cara signora:di che
cosa vorrebbe conversare?».
Noi vorremmo, senatrice, che fosse lei a introdurci
nell'anno del suo centenario. Che ci parlasse di quel
che più l'ha sorpresa, amareggiata e rallegrata, di
quello che più le resta nei pensieri del 2008 che ab-
biamo attraversato. Vorremmo parlare del passato
e del futuro e intanto festeggiarla un poco, che com-
piere un secolo facendo progetti per il futuro non è
cosa da tutti. Chi collabora con lei ci racconta che
dorme pochissimo e lavora tutte le ore del giorno.
Che trascorre il suo tempo nei laboratori e sui libri,
che è impossibile sorprenderla in disordine: sem-
pre indossa abiti e gioielli bellissimi.
«Nonpotendocambiareme stessa cambiogli abi-
ti. È un piccolo gesto quotidiano di rispetto verso
chi incontro. Del sonno non sento il bisogno, alla
mia età è frequente. Quanto all'anno che si è ap-
pena concluso spero di esserle utile ma per me il
tempohauna scansionepiùdilatataepiùcontrat-
ta insieme: un anno di cento è piccola cosa, capi-
sce, rispetto a un anno di venti, o di quaranta.
Tuttavia può anche essere un tempo lungo e pre-

zioso, se penso per esempio che in questo an-
no le borse di studio per bambine e giovani
donne africane della mia fondazione sono di-
venute 6700 e arriveremo a diecimila, spero,
l'anno venturo».
Perché l'Africa, senatrice?
«Perché guardi che cosa abbiamo fatto in Afri-
ca, dagli anni del colonialismo in poi. Guardi
come l'abbiamo violentata e usata. Distrutta.
Una tragedia spaventosa.Abbiamopreso le lo-
ro ricchezze e speculato sulle debolezze che
abbiamo contribuito a creare. Abbiamomolto
da restituire,molto risarcimento dapagare. In
istruzione, certo. L'unica salvezza possibile
per le genti di ogni luogo è l'accesso alla cultu-
ra».
E perché le donne?
«Perché le donne hanno sempre dovuto lotta-
re doppiamente.Hanno sempre dovuto porta-
re due pesi, quello privato e quello sociale. Le
donne sono la colonna vertebrale delle socie-
tà. Pensi al nostro Occidente.Ho appena scrit-
to un libro dedicato ai ragazzi, l'ho pubblicato
con una casa editrice per giovani. Ne sono fie-
ra. L'abbiamo intitolato "Le tue antenate". Par-
ladi donnepioniere.Quelle chehannodovuto
lottare contro pregiudizio e maschilismo per
entrare nei laboratori, che hanno rischiato di
vedersi strappare le loro fondamentali scoper-
te attribuite agli uomini, che si sono fatte cari-
co della famiglia e della ricerca. Lei conosce
Emily Noether, la fondatrice dell'algebra mo-
derna?»
C'era un teorema…
«Lei, quella del teorema. Nel '33 il nazismo la
escluse dalle università in quanto ebrea, fu co-
stretta a riparare negli Stati Uniti».
Anche lei da ragazza dovette restare chiusa in
casa, nascondersi. Ne parlava nel suo incontro
con Ingrid Betancourt: le vostre prigionìe.
«Ah sì ma c'è molta differenza. Ingrid Betan-
court ha sofferto moltissimo e ha patito gravi
stenti. Io sono sempre rimasta completamente
indifferente al razzismo antiebraico, è vero
che durante il fascismodovetti restare a lungo
nellamia stanza, che tuttavia era una stanza e
non la giungla. È anche vero chemolti fascisti
venivano a trovarmi e che è stato lì, in quella
stanza, che ènato il semedellamia ricerca.Ho
sempre saputochenonesistono le razze, il cer-
vello degli uomini è lo stesso. Esistono i razzi-
sti. Bisognavincerli con le armidella sapienza.
Di Ingrid Betancourt ho apprezzato la dolcez-
zanella forza.La fragilitàe la forzavannospes-
so insieme, ha notato? Non si dà l'una senza
l'altra».
Il cervello degli uomini, lei dice, è sempre lo stes-
so.
«Macerto, sipossonoaveredubbi?Degliuomi-
ni e delle donne, è evidente. La differenza tra
uomoedonnaèepigenetica, ambientale. Il ca-
pitale cerebrale è lo stesso: in un caso è stato
storicamente represso, nell'altro incoraggiato.
Cosìpure trapopoli. È sempreundatocultura-
le. Per fortuna le donne stanno raggiungendo
ciò che era stato loro precluso. Ha conosciuto
Vandana Shiva? Una fisica teorica formidabi-
le, indiana. Le ho dedicato l'ultimo capitolo
delle pioniere. Le donne hanno incredibili po-
tenzialità. Ha conosciuto Hillary Clinton?».

Concita De Gregorio

La protagonista

Acolloquiocon la senatriceavitaepre-
mio Nobel che il prossimo 22 aprile
compirà 100 anni. Uno sguardo tra ieri
e oggi. «Anche se il tempo - spiega ha
una scansione più dilatata e più con-
tratta insieme. Un anno di cento è pic-
cola cosa». Ma nella piccola cosa han-
no trovato spazio le 6700 borse di stu-
dio per le bambine e le donne d’Africa
della Fondazione Montalcini. E il lavo-
ro incessante di una scienziata che ha
scoperto il fattore di crescita nervoso e
ha dedicato la propria vita a decifrare i
meccanismi del cervello. «La galassia
mente», la chiama.E tuttora invita i più
giovani, i ricercatori umiliati dalla ri-
formadell’università.A studiare, appli-
carsi. Perché la conoscenza ha bisogno
di coraggio. E Rita Levi Montalcini è
una donna che non ha paura.
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Nata a Torino il 22 aprile del 1909. È stata
insignita del premio Nobel per la medicina nel
1986 e nominata senatrice a vita nel 2001, è
socia nazionale dell'Accademia dei Lincei per la
classe delle Scienze Fisiche.
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