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Solo in occasioni ufficiali.
«Che peccato. Una donna energica e molto
competente. Certo questo nonmi ha impedito
di tifare per Obama alle primarie. Nella scelta
fra un presidente donna e un nero di origine
africanamanonc'erapropriodubbio, assoluta-
mente nessun dubbio di cosa fosse da preferi-
re per il progresso della civiltà. Certo dico a
parità di competenze professionali. Obama è
uno straordinario salto in avanti in un secolo
in cui, lo ricordo bene, quando si sedeva in au-
tobus accanto ad un nero si doveva alzarsi. A
meè accadutonel corso delmio primoviaggio
negli Stati Uniti. Non riuscivo, sulmomento, a
comprendere il senso dell’invito».
Se lei avesse vent'anni a disposizione a quale
nuovo studio si dedicherebbe?
«Se ne avessi due o cinquanta, è lo stesso. Al
cervello, ovviamente. L'universo che è dentro
ciascunodinoi.C'è forseunaltro temapiù inte-
ressante? Scoprire il funzionamento della
mente.Se fossimocapacidi far rientrare in Ita-
lia i nostri giovani ricercatori, se questo paese
sapesse investire sulle energie straordinarie
dei suoi studiosi, quelli che abbiamo vistoma-
nifestare per strada contro i tagli alla ricerca,
ecco. Questo sì che sarebbe un investimento.
L'Italiahasempreprodottograndissimi risulta-
ti, ha menti eccelse. Cabibbo, lo conosce?, un
uomo eccezionale. Che strano che non abbia
avuto il Nobel, no? L'hanno dato a tre giappo-
nesi, ho visto. Sapesse che meraviglia sono le
ragazze, le giovani ricercatrici che lavorano
nel mio centro».
Lo studio del cervello ci aiuta anche a decifrare i
comportamenti collettivi? Lei per esempio cosa
può dire alla luce delle sue ricerche del fonda-
mentalismo, del terrorismo, delle dittature?
«Il cervello spiega tutto. Bisogna partire da
qui. Il nostromododi comportarci èpiù emoti-
vo che cognitivo. Esiste un centro arcaico del
cervello, limbico:nonhaavutonessuno svilup-
po dall'australopiteco ad oggi, è identico. È la

sededell'aggressività. Il cervello limbicoha salva-
to l'uomo quando è sceso dagli alberi, gli ha con-
sentitodidifendersi e combattere.Oggi puòesse-
re la causa della sua estinzione».
L'aggressività ha sede in un cervello limbico colletti-
vo?
«Il cervello è individuale.Maè certo che i totalita-
rismi, le dittature, i fondamentalismihanno sem-
pre fatto appello alle pulsioni arcaiche dell'uo-
mo. Hanno puntato sulla prevalenza del sistema
arcaico suquello cognitivo. L'evoluzione cultura-
le alimenta la neocorteccia. E' per questo che
l'unicoveroantidotoai sistemi totalitari è la cultu-
ra. La conoscenza. I fondamentalismi si servono
del cervelloarcaicoe lo strumentalizzamo.Lane-
ocorteccia, il cervellodel linguaggioedellacogni-
zione, deve prendere il comando sul cervello ar-
caico per controllare la fase emotiva e primitiva
del comportamento».
Lei crede che nell'uomo in assenza di attività cere-
brale possa esserci vita degna di questo nome?
«Certocheno.Quando il cervellonon funziona la
vita dell'uomo è finita. La povera Eluana Englaro
ha diritto ad una fine con dignità, come chiede
suo padre. La sua vita si è conclusa da molti an-
ni».
Torniamo al sapere come antidoto delle dittature.
Nell'Islam dei fondamentalisti alle donne è inibito lo
studio. Le studentesse in molti Paesi sono minaccia-
te e aggredite. Vede in questi comportamenti la
conferma della sua teoria sulla "strumentalizzazio-
ne del cervello arcaico"?
«Le religioni sono materia delicatissima. Certo è
che la disparità di trattamento fra uomo e donna
è grande nelle culture in cui la religione inibisce
alla donna l'accesso al sapere. Perme che sono di
religione ebraica il sapere è stato un grande stru-
mento di democrazia sostanziale. È dato a tutti
allo stesso modo, cancella le differenze di sesso,
di censo e di età. Come può verificare dai miei
scritti ci sono donne straordinarie che hanno da-
to risultati eccezionali per il solo fattodi aver avu-
to accesso, nella loro epoca, alla conoscenza alle
altrenegata. Poi certo in altre epochehanno avu-
toaccessoallo studio solo ledonnedi classi socia-
li agiate. Avevano l’insegnamento a casa».
Lei legge romanzi? Conosce scrittori contempora-
nei?
«Il più grande scrittore del mio tempo è Primo
Levi.Unmonumentoall'Homosapiens.Dopo "Se
questo è un uomo" è difficile trovare un testo di
altrettanto spessore. Fu sua sorella Anna Maria,
che ho conosciuto a casa di amici nel ‘47, a rega-
larmelo. Primoaveva la capacità che nei libri del-
la mia infanzia erano attribuiti ai talismani delle
fate. Luinon trasformava serpenti inagnelli, face-
va di più: sapeva far rivivere la realtà vissuta e
sofferta conmilioni di altri nei lager nazisti senza
suscitare nel lettore una totale sfiducia nel gene-
re umano. Ci sono poi altri libri che amo e spesso
rileggo. Uno è "Il medioevo prossimo venturo" di
Roberto Vacca».
Se avesse potuto frequentare più assiduamente un
uomo del suo tempo su chi avrebbe fatto cadere la
scelta?
«Ma non c’è dubbio. Albert Einstein. Il segreto
della creatività risiede nella curiosità, nellamen-
te che rimane bambina, diceva. Un grande inse-
gnamento.Restarebambini.Oltretutto (ride) an-
cheEinsteinappartienealla cosiddetta razza infe-
riore...come me».
Qual è stata a suo parere la più grande invenzione o
scoperta del secolo? Un farmaco? Uno strumento
di diagnosi?
«Mano, è stata senza dubbio Internet. L’informa-
tica. I nuoviMagellanodell’eradigitale. La comu-
nicazione globale. Ma come mai mi chiede que-
sto, lei non usa Internet?»

Ipazia, Virginia Galilei, Maria Bakunin, Emily
Noether. Jane Goodall e Vandana Shiva. Le ante-
nate di cui Rita Levi Montalcini scrive ai suoi giova-
ni lettori sono una sorprendente carrellata di figu-
re femminili che hanno contribuito in modo fonda-
mentale allo sviluppo scientifico, tecnologico e
culturale dell’umanità. “L’esclusione femminile è
stata peretrata per secoli. In passato le donne più
sapienti erano ritenute streghe e venivano man-
date al rogo. Per millenni il 50 per cento dell’uma-
nità non ha avuto pieno accesso alla conoscenza
perchè gli è stato impedito in nome della minore
forza fisica. Ma la forza fisica non ha niente a che
vedere con le capacità mentali”.

I suoi ultimi libri

Giuseppina Tripodi con Rita Levi Montalcini

Rita Levi Montalcini con Giuseppina Tripodi

Donne pioniere
in settanta ritratti

Storia di un Nobel
a cavallo tra due secoli
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Baldini Castoldi Dalai, ottobre 2008, 199 pp., 16 euro e 50

Gallucci editore, novembre 2008, 151 pp., 13 euro

Nel testo raccolto da Pina Tripodi, sua colla-
boratrice da oltre quarant’anni, Levi Montalcini ri-
costruisce per temi il pensiero e il senso di una
vita da scienziata: il rapporto fra ricerca ed etica, il
confronto con i giovani, il peso dell’intuizione nel-
l’arte come nella scienza, le grandi speranze per il
futuro del mondo. Si tratta quindi di una biografia
per episodi e per argomenti, un “vittorioso percor-
so a ostacoli” che parte da Albert Einstein, passa
per Primo Levi, il dialogo tra scienza ed arte, ed
arriva ai giovani ricercatori di oggi, alle promesse
per l’avvenire.
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