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Rita Levi Montalcini 
(Torino, 22 aprile 1909 – Roma, 30 dicembre 2012) 

neurobiologa e senatrice a vita italiana, Premio Nobel per la medicina nel 1986. Negli anni cinquanta le sue ricerche la portarono 

alla scoperta e all'identificazione del fattore di accrescimento della fibra nervosa o NGF, scoperta per la quale è stata insignita nel 

1986 del premio Nobel per la medicina. Insignita anche di altri premi, è stata la prima donna a essere ammessa alla Pontificia 

Accademia delle Scienze.  Per anni è stata presidente onoraria dell'Associazione italiana per la sclerosi multipla e anche  presidente 

dell'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani. Nel 1992, insieme alla sorella ha costituito, sotto il motto "Il futuro ai 

giovani", in memoria del padre Adamo Levi, la Fondazione Levi-Montalcini, denominata dal 2001 Fondazione Rita Levi-Montalcini 

onlus. Il 1º agosto 2001 è stata nominata senatore a vita per i suoi meriti scientifici e sociali. 
 

 (info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it )   

 

 

Assaggi di lettura 

 
L’asso nella manica a brandelli 

151 p., Baldini & Castoldi, 1998 
 

Indicazioni su come affrontare i problemi della vecchiaia con serenità e sicurezza. L'autrice non parte da considerazioni 
etiche, sociologiche o psicologiche, bensì scientifiche, con le quali dimostra che il cervello umano invecchiando perde 
alcune prerogative, ma le sostituisce con altre che in parte compensano e superano quelle perdute. L'autrice 
accompagna la sua dimostrazione con una serie di esempi di personalità attive fino alla vecchiaia, come Michelangelo, 
Galileo Galilei, Bertrand Russell e Pablo Picasso. 

 
La clessidra della vita 

199 p., Baldini Castoldi Dalai, 2008 
 

Rita Levi-Montalcini è un personaggio che a cavallo di due secoli ha percorso un itinerario di vita emblematico. 
Giuseppina Tripodi, che le è stata accanto per circa quarant’anni, ha voluto ricostruire per temi il pensiero e il senso 
della vita della grande scienziata, riportando particolari inediti della sua biografia e componendo un mosaico delle sue 
opinioni sulle questioni a lei più care: il rapporto fra ricerca ed etica, il confronto con i giovani, il peso dell’intuizione 
nell’arte come nella scienza, e le grandi speranze per il futuro del mondo. 
 

 
Elogio dell’imperfezione 

286 p., Garzanti, 1992 
 

Autobiografia e bilancio dell'operato di Rita Levi-Montalcini, dove ampio spazio viene dato alla scoperta dell'NGF e alle 
ricerche che hanno portato la scienziata a ricevere il Premio Nobel per la Medicina. 
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