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Tracce N.10, Novembre 2010 
CULTURA - FEDE E SCIENZA 
 
IIILLL    TTTUUUTTTTTTOOO   NNNEEELLL    PPPIIICCCCCCOOOLLLOOO   

Alessandra Stoppa 

Si occupa di cose micro. Anzi, nano. Che promettono grandi cambiamenti in medicina. Nella sua vita, li vede 
già. Insieme ai «miracoli di ogni giorno». MAURO FERRARI spiega perché «non vediamo più i segni». E che 
cosa c’entra il lavoro con il perdono 
 
Lui non poteva saperlo. Fra tutti i poveri cristi che vedeva salire lungo quella via, fra i condannati a morte, 
uno non era come gli altri. Ma lui, nella folla, non poteva immaginarlo. Nemmeno quando il centurione gli ha 
chiesto di aiutare proprio quello lì. «Però l’ha fatto. Non c’entrava niente, ma ha preso la croce e l’ha portata. 
Era lì per caso, come gran parte delle cose che capitano nella vita. Ed è stato chiamato. Per questo ho 
sempre avuto simpatia per Simone di Cirene». È audace la vicinanza tra due uomini così. Uno tornava dai 
campi passando per le vie di Gerusalemme sotto il regno di Tiberio. L’altro sta cambiando faccia alla ricerca 
clinica applicando la nano-tecnologia alla medicina. Mauro Ferrari. È stato giovane professore a Berkeley, 
ha respirato l’aria di tutti i Premi Nobel passati per la Silicon Valley. Ed è diventato uno dei massimi esperti al 
mondo di ricerca nanotecnologica per la cura del cancro. Ma ci è arrivato a furia di ritocchi. E non poche 
virate.  
Per un infortunio, rinuncia alla carriera nel basket. Poi a quella da coach, sbarrata da un licenziamento. Nel 
frattempo, lascia Ingegneria per Astronomia. Ma si blocca al terzo anno e passa a Matematica. A Berkeley 
arriva per la prima volta a ventiquattro anni. Con una borsa di studio e Maria Luisa, che ha appena sposato. 
Dopo la laurea, insegna un anno a un corso per segretarie d’azienda. Finché non viene ammesso ad un 
master in Ingegneria meccanica. A Berkeley, di nuovo.  
Un segno dopo l’altro. E lui lì, a dar credito a quello che accadeva. Ha imparato presto che non poteva 
vivere diversamente. I tre figli erano ancora piccoli quando Maria Luisa si è ammalata. Un tumore se l’è 
portata via in pochi mesi. Lui ha lasciato i teoremi sull’evoluzione dell’universo e si è dedicato alla sfida che 
quella malattia gli poneva: il cancro era stato scoperto troppo tardi e si era diffuso in metastasi, per le quali 
esistono dei farmaci che però non riescono ad arrivare nei punti giusti. Il che voleva dire: trovare un modo 
per portare la terapia nelle cellule malate. Si è messo a lavorare a tutto campo. Ingegneria, Matematica, 
Fisica, discipline cliniche e farmaceutiche, Biologia molecolare. E ne è nato un settore: la nano-medicina. 
Che può rispondere al problema della diagnosi precoce e dell’efficacia della cura.  
«Se quindici anni fa mi avessero detto che saremmo arrivati fino a qui, avrei riso». E te lo dice uno a cui, alla 
fine del liceo, era stato suggerito di non occuparsi di cose scientifiche. Lo stesso a cui ora la Nasa chiede di 
creare qualcosa che assomigli alle ghiandole umane per far vivere meglio gli astronauti nello spazio. Ma 
questo è solo un anticipo della sua storia. Dove a un tratto affiora qualcosa di diverso da tutto il resto. Come 
le parole «Fratello Dolore». In bocca a un uomo di scienza che dedica la sua vita a curare l’uomo.  
 
Cos’ha significato rimettersi in discussione e dedicarsi alla medicina? 
Non è che, un bel giorno, sono partito come don Chisciotte. Non è andata così. Quando è morta Maria 
Luisa, mi sono sentito chiamato in una direzione. In quel momento non avrei mai immaginato che le cose 
sarebbero andate così. Del resto, non si parte pensando a un programma preciso: ci si sente chiamati, e 
allora si fa quel che si può. Un passo dopo l’altro. Si iniziano anche a riconoscere le opportunità. Si 
riconosce la strada. All’inizio lo si sente “di pancia”, ma per maturarlo serve tempo. Servono anni. È un 
cammino. Lungo, difficile. Quello che c’è in partenza è solo il suggerimento di una chiamata. Davanti a 
quello che mi era accaduto, continuare a fare i teoremi sull’evoluzione dell’universo non mi dava più nulla. E, 
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seguendo questo, ho capito meglio un altro passaggio molto importante.  
 
Quale? 
Che cosa significa fare le cose per sé o farle per sé e per gli altri: cioè, per il senso della vita. Le cose grandi, 
nella ricerca come nella vita, succedono sempre quando “si lascia andare”. Quando si passa dal “faccio tutto 
io” al bisogno di fare tutto insieme. Le cose fatte da soli, fini a se stesse, difficilmente danno risultati. Nella 
scienza, ci si limita a insegnare questo: «Passa i prossimi tre, quattro anni su un argomento molto specifico, 
molto ridotto, e diventa il più bravo al mondo in quello. Così poi farai la tua carriera».  
 
È un metodo sbagliato? 
Se le cose importanti succedono all’interfaccia tra le varie discipline, questo deve insegnarci qualcosa, no? 
Quando ero docente a Berkeley, dicevo ai miei studenti: «Se sai cose che puoi fare da solo, forse non sono 
tanto importanti. Impara a lavorare con gli altri». Ma oggi, mi è ancor più chiaro: se fai cose che puoi fare da 
solo, non sono abbastanza importanti. Quello che serve è la collaborazione. Psicologicamente è un passo 
fondamentale, perché il “posso fare tutto io” è un appiglio che dà sicurezza. Invece, bisogna “lasciar 
andare”.?E per farlo serve tener presente questo: grandissima parte delle cose che mi servono io non la so. 
Allora devo affidarmi, devo aprirmi. Si passa dalla “scienza per sé” a cose che hanno un respiro e 
un’importanza totalmente diversi. Per questo il lavoro ha molto a che fare con l’esperienza del perdono. 
 
In che senso?  
Bisogna perdonare se stessi per le cose che non si sanno. E perdonare l’altro per le cose che non sa, e che 
invece noi sappiamo. Lavorare con l’altro, che è diverso, è difficile per tutti, ma soprattutto per gli scienziati, 
che - contrariamente a quello che si pensa - sono molto conservatori. Tanto che quell’“affidarsi” non è solo 
un passaggio psicologico, perché si mappa perfettamente sulla relazione tra la propria scienza e l’utilità della 
propria scienza. Questa utilità ha a che fare con la consapevolezza che it’s not about me: non è per me, non 
sono io la cosa importante qui, io sono uno strumento di un’operazione più grande. Non c’è altro modo di 
vivere il senso nelle cose che si fanno, se non offrendole, mettendole al servizio.  
 
Lei ha sempre vissuto il lavoro così? 
No. Io prima facevo altre cose, forse più eleganti, di certo più “accademiche”. Me la cavavo con la 
Matematica e la Fisica, mi occupavo di cosmologia relativistica. E diciamo che non c’era un immediato 
ritorno alla comunità: ci vogliono almeno quattrocento miliardi di anni perché sia utile a qualcosa... Ma non è 
questo il punto: il fatto è che io cercavo di farmi un po’ di strada, di avere successo. Poi ho conosciuto il 
dolore di mia moglie. 
 
È per questo che, a quarantadue anni e già professore affermato, ha fatto il sacrificio di iscriversi al 
primo anno di Medicina? 
Non posso dire che sia stato un sacrificio. Sono stati anni molto belli. È stata un’esperienza in molti modi 
grandemente umiliante. Ma le umiliazioni fanno fare la scienza ragionevole. Senza umiltà non si combina 
niente. Non si può fare scienza seria senza sentirsi piccolissimi. E questa è la stessa apertura che ha la 
preghiera: non si può pregare, se non ci si sente piccolissimi. Il senso di umiltà necessario alla ricerca è 
proprio l’apertura della preghiera. L’apertura della ricerca è l’apertura della preghiera: la capacità di 
contemplazione, di mettersi nella giusta proporzione. Per questo, per me, il mio lavoro è preghiera 
all’Altissimo: ricerca e preghiera sono la stessa cosa. E mi stupisco sempre quando mi chiedono: «Ma tu, 
che sei scienziato, come fai a essere religioso?» 
 
Lei che cosa risponde? 
Proprio perché sono scienziato non posso non essere religioso. Come faccio a non esserlo? La mia vita è 
guardare cose incredibili. Per me è impensabile non vedere messaggi continuamente. Allora, mi chiedono: 
«Ma credi nei miracoli?». E io: «Certo che credo nei miracoli». E, a quel punto: «Ma li hai mai visti?». E io 
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rispondo che non passa giorno che non li veda.  
 
Da dove nasce la sua fede? 
Sono cresciuto in una famiglia cattolica. Si andava a messa la domenica e si prendeva la Comunione. Da 
ragazzo andavo a fare i campi estivi in montagna, come tanti. Poi - come tanti - negli anni dell’università mi 
sono allontanato dalla Chiesa e dalla religione. Non hanno più significato nulla. Ma il Signore si fa trovare 
quando c’è bisogno. Anche se ci siamo dimenticati di Lui per tanto tempo. Ed è quello che è successo a me 
e a Maria Luisa, durante la sua malattia: Lui si è fatto trovare, e noi abbiamo fatto della fede il pilastro della 
nostra vita. 
 
E quando Maria Luisa è morta?  
Ancora di più. Non mi è accaduto di mettere in dubbio la fede, non mi sono mai chiesto: Dio, ma dov’eri? 
Perché quando mi sono girato e L’ho cercato, Lui era lì. Sempre. Non ho mai potuto volerGliene. Nemmeno 
quando il dolore è stato così intenso da essere insopportabile. Ma non c’è merito in questo, è solo una 
grande benedizione che ho ricevuto: è un regalo che mi ha fatto il Signore, insieme alla scoperta del dolore.  
 
Che cosa significa? 
Ad Assisi, visitando la Basilica, sono rimasto colpito leggendo le parole di san Francesco: Sorella Morte. È 
difficile per l’uomo avvicinarsi al dolore con amore. È difficile per noi ringraziare per il dolore, vederlo come 
un compagno di viaggio. Eppure la vita ha bisogno di Fratello Dolore. Come accade ai nostri occhi, che 
davanti alla luce soffrono: ma solo allora vedono davvero. Nella coscienza comune, il dolore è una cosa da 
cui fuggire e basta. E io mai mi sognerei di pensare che bisogna cercarlo! Però, bisogna riconoscere un 
grande dono: abbiamo gli strumenti per tramutare il dolore in bene.  
 
Che cosa intende? 
È anche questa una benedizione: la possibilità di tradurre il tuo dolore in bene, per te e per gli altri. Io non so 
quale sia il significato della vita, ma credo che sia molto vicino a questo. Mettere insieme i doni che abbiamo 
e l’ispirazione che viene dal dolore non è un merito, ma è quello che si deve fare perché la vita abbia senso. 
Non credo si possa vivere diversamente.  
 
È per questo che è affascinato dal Cireneo?  
Quello che accade a lui è quello che accade a noi: ha a che fare con la vocazione, con ogni momento della 
nostra vita. Simone non c’entrava niente, era pure straniero. Ma non ha detto: «Eh no, perché io?». Non ha 
detto: «Non tocca a me, non ho studiato queste cose...». Noi ci aspettiamo che appaia la croce nel cielo 
come a Costantino. Invece compaiono segni nella vita di tutti i giorni, continui, e non siamo capaci di 
riconoscerli. Lo dico a me stesso, a nessun altro: il problema è avere il coraggio e il cuore di tenere gli occhi 
aperti e di vedere le cose che capitano ogni giorno, riconoscendo che sono l’occasione per essere al servizio 
di un progetto più grande. Ma è molto difficile tenere gli occhi aperti.  
 
Cosa c’entra il Cireneo con questo?  
Non c’era ragione perché si accorgesse che gli era chiesta una cosa importante. Non c’era scritto: «Guarda, 
questo è il Figlio di Dio». A noi mille volte capita di vedere gli altri e di non vedere il Figlio di Dio. Questa è la 
mia mancanza: non riconoscere in tutto la chiamata. Ci aspettiamo solo cose eclatanti. Ma, a furia di non 
guardare, non vediamo nemmeno più quelle.  
 
Che cosa aiuta lei a tenere gli occhi aperti? 
Il dolore. Ma non può essere soltanto il dolore, perché tutto nella vita, come in biologia o in natura, è 
bilanciato. E la vita ha bisogno di dolore e gioia: la conoscenza non c’è senza entrambi. Senza dolore, non 
vivremmo nemmeno a lungo, perché quando mettiamo la mano sul fornello acceso non sentiremmo niente. 
Non sapremmo che la vita ha dei confini. Per cui, non si può parlare di gioia senza dolore.  
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È il metodo che Dio ha scelto per educarci?  
Chi lo sa. Chi siamo noi per dire che cosa ha pensato di fare Dio? Io non lo so, ma è quello che vedo: la vita 
è gioia e dolore. E senza dolore non c’è umanità vera.  
 
È per questo che è Fratello? 
Lo è perché Cristo è morto e risorto per noi. Non abbiamo altro da dire. 

 


