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Vi racconto
Rita Levi
Montalcini
donna libera

ROBERTAMARTINI

ita Le-

« 

vi-Mori-
talcini
ha una

storia gigantesca e un'a-
nima imprendibile» scri-
ve Carola Vai, giornali-
sta torinese che ha lavo-
rato a lungo per l'Agi
nel libro che ha dedica-
to al premio Nobel per
la medicina. Il sottotito-
lo recita ¿Una donna li-
bera». E di certo anche
la donna «profonda-
mente autonoma, con
uno spirito indipenden-
te», Carola Vai avrebbe
voluto raccontare aVer-
celli. in una presentazio-
ne del libro già prepara-
ta e poi rimandata a cau-
sa del lockdown.'Quella
che è più di una biogra-
fia, perchè Vai da buona
giornalista intreccia la
storia personale a quel-
la di un'epoca, merita
però di essere segnalata
e letta nella Vercelli che
in passato ha voluto Ri-
ta Levi M ontalcini come
cittadina onoraria 'e le
ha intitolato di recente
una nuova via.
Edito da Rubettino, il

volume parte da Rita
bambina, che gioca sul-
le colline del Monfena-
to, complice la tenuta
che Emanuele LeviMon-
talcini (zio Marino), ha
comprato a Fervere. Poi
arrivala donna, che sce-
glie di diventare medico
si confronta con un am-
biente prettamente ma-
schile: sarà anche la pri-
ma donna a tenere una
conferenza scientifica, a
Napoli. C'è pure l'amo-
re, prima il fidanzamen-
to con Germano, poi con
il medico Guido Bonnè,
con cui pensa al matri-
monio. Non sarà così. Ar-
riverà invece l'America,
che consolida la grande
amicizia con Renato Dul-
becco. Il finale è l'addio
a 103 anni, ad «un uraga-
no di idee», che diceva
che «quando muore il
corpo rimane quello che
hailasciato».—
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