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Signora Levi, so che nella sua
vita ha studiato tantissimo, co-
me mai ha scelto proprio Medi-
cina?
«Vedi cara Asia, sono figlia di un
ingegnere e matematico. An-
che mia madre era una persona
molto colta, loro mi hanno tra-
smesso l’amore per lo studio e
la ricerca. La scelta di Studiare
Medicina è stata influenzata dal
fatto che nel 1930, si ammalò di
cancro la mia amata governan-
te Giovanna, che purtroppo mo-
rì..la amavo molto. Questo pro-
babilmente mi spinse a studiare
per cercare di salvare più perso-
ne possibili dalle malattie che fi-
no a quel momento non aveva-
no cure..o quasi».
Lei ha studiato in un periodo
dove non c’erano molte don-
ne che sceglievano quel gene-
re di carriera. É stato difficile
fare ciò che ha fatto in quanto
donna?
«Si Asia ho iniziato la mia vita da
studiosa in un periodo della sto-
ria dove le donne di solito resta-
vano a casa ad occuparsi
dell’educazione dei figli e della
cura della casa. Sicuramente
qualcuno non vide di buon oc-

chio la mia scelta di iniziare la
carriera di studiosa nel campo
medico. Ma la mia naturale pre-
disposizione al servizio del pros-
simo e la mia natura pacata sicu-
ramente mi hanno aiutata a “far-
mi voler bene”e a superare le
difficoltà che una giovane don-
na negli anni 30 poteva incon-
trare se decideva di diventare
medico».
Se lo sarebbe aspettato di rice-
vere il Premio Nobel?
«Beh no, non era il mio scopo

principale. Ho sempre fatto le
mie ricerche ed i miei studi con
grande passione e mossa da
una forte motivazione. Il mio
scopo era aiutare le persone,
non ricevere un premio..allo
stesso tempo tempo Asia, a vol-
te succede che quando svolgi il
tuo lavoro con tanta passione,
senza pensare a ciò che gli altri
possano pensare..se lo fai con
Amore e malgrado tutte le diffi-
coltà...se senti nel tuo cuore
che è ciò che devi fare...allora

arrivano anche“i premi”...ma
non devi lavorare per quelli».
Lei ha percorso parte del suo
viaggio durante al guerra. Lei
è di origine Ebrea, ha mai pen-
sato di interrompere gli studi
e pensare solo a salvarsi?
«Oh sì molte volte..come forse
saprai sono stata costretta a
spostarmi, emigrare in paesi più
“sicuri” durante la guerra. Tal-
volta la paura cercava di metter-
mi al tappeto...ma non ci è mai
riuscita. Anzi, forse proprio a
causa della Guerra ho continua-
to ciò che avevo iniziato..in fon-
do è proprio dopo una Guerra
Mondiale che un Paese ha più bi-
sogno di risollevarsi e di poter
prendersi cura delle Persone
che sono sopravvissute..Ho cer-
cato di farlo nel modo migliore
possibile, anche improvvisando
e arrangiandomi come potevo a
volte».
Signora Levi, ho letto tante co-
se su di lei..alcune della quali
mi hanno fatto pensare che
sia sempre stata una Signora
con una mentalità molto mo-
derna...noi alla nostra età di-
remmo che lei è ’Molto Avan-
ti’ si rivede in questa sensazio-

ne?
«Sono sempre stata grande so-
stenitrice del Libero pensie-
ro..se non vi è libertà di pensie-
ro allora vengono meno tutte le
altre libertà di conseguenza
non credi? Se non sei libera di
essere atea in un mondo di reli-
giosi, se non sei libera di essere
donna in un mondo di medici
uomini...allora non puoi essere
Libera mai..e questa è la malat-
tia più grave che abbia mai col-
pito l’uomo..e alla quale purtrop-
po non si è ancora trovata la cu-
ra».
E’ stata anche eletta senatrice
a Vita, è un grande riconosci-
mento anche questo per
un’Italiana?
«Una simpatica etichetta che mi
hanno attaccato nel corso degli
anni. Io mi sono sempre occupa-
ta di medicina, di ricerca. Ho
sempre creduto nella libertà di
poter essere ciò che vogliamo
essere e di metterci al servizio
degli altri. Ognuno nel suo cam-
po di azione...e la politica non è
il mio..per fortuna».

Asia Chiarini,
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Guerra del Donbass, dal 2014 a oggi
Il conflitto alle porte d’Europa
Armenia e Azerbaijan
si contendono il territorio
dell’Artsakh, ancora oggi
una regione frammentata

Mi chiamo Nicholas Isufaj, ho
dodici anni e frequento la secon-
da media presso l’istituto A.
Stoppani di Lavezzola. Sono un
appassionato di storia e geogra-
fia e quando il professore di let-
tere, Giacomo Visconti, mi ha
chiesto di scrivere un articolo
per questo giornale, ho imme-
diatamente sentito l’esigenza di
fare conoscere una guerra di
cui, purtroppo, non si parla mai.
Nonostante l’Onu abbia come
obiettivo la celebre frase da con-
corso ’la pace nel mondo’, que-
sta è ancora lontana, a differen-
za della guerra di cui voglio par-
lare, che, invece, è molto vicina

a noi.
Siamo ai confini dell’Europa, do-
ve Armenia e Azerbaijan si con-
tendono il territorio dell’Artsa-
kh, altrimenti noto – o meglio,
ignoto – come Nagorno-Karaba-
kh. Questo conflitto va avanti
dal 2014, nella regione del Don-
bass. Ad oggi, dopo varie richie-
ste di un cessate il fuoco, la re-
gione si presenta drammatica-
mente frammentata, con le au-
toproclamate repubbliche po-
polari di Doneck e di Lugansk, ri-
conosciute come Stati solo
dall’Ossezia del sud, a sua volta
riconosciuta da pochissimi altri
Stati. Ma perché queste due Re-
pubbliche sono ancora in piedi?
La risposta è nell’aiuto fornito
dai Russi, molto discusso a livel-
lo internazionale, e la stessa Na-
zione, sfruttando a proprio van-

taggio la debolezza ucraina, ha
deciso di annettere la Crimea
con un referendum, anch’esso
molto discusso e tutt’oggi non
riconosciuto da molti Stati.
Qual è il casus belli? L’euromai-
dan, ossia delle proteste, avve-
nute tra il 2013 e il 2014, in Ucrai-
na, appunto. Durante l’inizio del-
la guerra, la Russia aveva invia-
to ai Parlamenti polacchi, un-
gheresi e rumeni un piano per
spartirsi l’Ucraina.
Ma cosa ne è oggi di questo con-
flitto? È ancora in corso; i prote-
stanti rimangono e con loro le

autoproclamate Repubbliche.
E soprattutto, che cosa serve
studiare storia, quando l’uomo
continua a ripetere gli stessi er-
rori?
La guerra sembra essere una co-
stante dai tempi più antichi. La

ritroviamo nell’Iliade, tra Greci e
Troiani, la troviamo nella Bibbia,
tra Caino e Abele. Come direb-
be Manzoni, ’ai posteri l’ardua
sentenza’.

Nicholas Isufaj
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L’intervista impossibile a Rita Levi Montalcini
A tu per tu con il Premio Nobel per la medicina nel 1986: «Ho sempre lavorato per aiutare il prossimo, non per i riconoscimenti»

Rita Levi-Montalcini, nata nel 1909 e scomparsa il 30 dicembre 2012

Il conflitto è ancora in corso, i protestanti rimangono
e con loro le autoproclamate Repubbliche

IL CASUS BELLI

L’euromaidan,
ossia delle proteste,
avvenute tra il 2013
e il 2014, in Ucraina


