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Intervista impossibile al fisico Ettore Majorana.

Era il 27 marzo 1938, quando si persero le tracce, sul traghetto da Palermo a Napoli, del
fisico Ettore Majorana, di anni 32. Egli era impegnato in un progetto di ricerca sulla scissione
dell’atomo, a cui collaborò Enrico Fermi e altri fisici, “i Ragazzi di Via Panisperna”, si
sapeva ben poco sulla personalità di Ettore, ma una
cosa era certa, era un ragazzo timido ed introverso e
questo non lo aiutò mai.
A dare l'annuncio della scomparsa furono i famigliari,
venuti al corrente dell’accaduto, per via di una lettera
ricevuta, in cui si congedava per il suo gesto estremo;
le autorità dopo qualche mese lo diedero per morto,
senza approfondire troppo il caso, forse sapendo che
non l’avrebbero più ritrovato.
In seguito alla scomparsa del fisico, la famiglia si
mobilitò in tutti i modi, ma senza successo, vennero
avanzate ipotesi sul possibile suicidio, ma non
trovarono riscontri concreti. Majorana era un uomo
geniale e brillante, cosciente delle sue capacità; è
rimasto un caso irrisolto da allora ad oggi, e sul quale
sono stati scritti libri avvincenti e sono stati realizzati
documentari molto vicini a quella che si pensa la
possibile realtà dei fatti.
Oggi, il caso può finalmente essere risolto, dato che è stato avvistato nei pressi di San
Lazzaro di Savena, nella prima periferia di Bologna. Una troupe del nostro giornale lo ha
intervistato e di seguito vengono riportate le domande
con le risposte del fisico.

Istituto Ettore Majorana a San Lazzaro di Savena
(BO).

Scritti ufficiali di Ettore Majorana.
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Professor Majorana, la domanda sorge
spontanea: perché ha deciso di fuggire?
Era dovuto principalmente ai miei studi, dato
che ho scoperto molto sulla bomba nucleare,
e, sapendo che avrei potuto causare danni
gravissimi, non volli averci più a che fare,
quindi decisi di prendermi “una pausa”. L’ho
fatto per sentirmi più libero dagli studi che
avevo compiuto, su un esperimento che
poteva diventare pericoloso per la società.
Uno scrupolo di carattere etico, insomma,
che mi tormentava non poco…

La morte di suo padre, pochi anni prima
della scomparsa, ha avuto ripercussioni
sulla sua “fuga”?
Certamente, la morte di mio padre è stato un
brutto colpo e ovviamente, ha influenzato
negativamente la mia emotività e la mia
psiche. Allo stesso tempo, però, mi ha
permesso di trasferirmi in Venezuela con
meno problemi.

Perché fuggire proprio in Venezuela, dato
che è uno dei paesi più pericolosi al
mondo? Perché correre un rischio così
grande?
Sono scappato in Venezuela proprio perchè,
perdere le tracce in questo paese è più
semplice, pochi controlli alle frontiere, molti
posti dove era facile procurarsi documenti
falsi e lontano da tutti i miei conoscenti.

Come si comporterebbe se dovesse
scappare al giorno d'oggi?
Una fuga al giorno d'oggi sarebbe molto più
difficile, dato che è tutto più controllato;
inoltre sarebbe quasi impossibile non essere
trovato da qualcuno, dato che le persone che
mi riconoscessero non esiterebbero a
fotografarmi o a segnalare la mia presenza.

Stando alle lettere che ha scritto prima
della sua scomparsa, si può notare che la
sua stabilità mentale non fosse ottima. Era
solo una copertura per la scomparsa o è
effettivamente vero? Se sì, pensa che la
sua fuga abbia migliorato la sua
situazione?

Sì, è esatto. Possiamo affermare, come ha
detto lei, che la mia "stabilità mentale" non
fosse delle migliori, forse avevo problemi a
relazionarmi, non mi sentivo rassicurato e
forse a causa dei miei studi troppo
prolungati… Mi sentivo quasi depresso, e
avevo diversi sentimenti repressi dentro di
me; anche a causa delle mie ricerche stavo
quasi impazzendo, e avevo bisogno di riposo
e tranquillità. Ritirandomi in Venezuela e
scomparendo agli occhi di tutti ho ritrovato
un po' di pace interiore, mi è servito a molto.

Sig. Majorana, nel periodo di assenza in
Italia, sappiamo che ha avuto dei contatti
con alcuni pastori del Cilento, che lei
pagava per essere coperto. Può
confermare questa ipotesi?
Io le posso assicurare che i pastori del
Cilento sono stati ben grati di coprire le mie
tracce, anche perchè io sono stato molto
generoso con loro. Hanno accettato di
coprirmi, anche perché capivano la
situazione in cui mi trovavo.

Che tipo di rapporto aveva con il
professor Fermi? E con gli altri Ragazzi di
via Panisperna?
Tra  me e Fermi si instaurò un rapporto di
complicità che però risultò essere talvolta
distaccato e scontroso. C'era una sorta di
disagio, quasi, una sorta di antagonismo che
si palesava nelle gare di calcolo che
facevamo, in cui io
ero nettamente
superiore. I
rapporti con il
resto del gruppo di
studiosi non erano
semplici, anzi,
erano complicati e
inadatti. Mi
sentivo quasi
estraneo, escluso,
insomma diciamo
che preferivo
studiare
da solo…
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E’ stata rinvenuta una lettera ricevuta da
suo cugino in Italia riguardante studi sulla
atomica. Signor Majorana, è lei il mittente
della lettera?
Ebbene sì, questa lettera la spedii io
dall’Argentina, per informare mio cugino,
anche lui un fisico, delle importanti scoperte
che stavo conducendo in Sudamerica.

Durante la sua permanenza in America
Latina possedeva veramente la
Studebaker gialla?
Sì, certo; all’epoca era la mia auto,
certamente
molto vistosa.
All’interno
tenevo
segretamente
nascoste tutte le
le mie
ricerche che
non volevo far cadere in mani sbagliate.

Oltre al Venezuela, aveva in mente altre
mete dove scappare per rifugiarsi?
Sì, avevo in mente moltissime altre mete,
non saprei ricordarmi di preciso quante e
quali perché erano davvero troppe. Ma come
seconda scelta c’era sicuramente quella di
andare a rifugiarmi in un convento: pensavo
a quello dei Cappuccini di Plaza Sucre, a
Valencia in Venezuela, o nella Certosa di
Serra San Bruno in Calabria.

Abbiamo avuto la possibilità di ricavare
informazioni sulla sua permanenza a
Buenos Aires. Infatti, diversi camerieri
sostengono di averla vista scrivere
formule su un fazzolettino, insieme ad un
altro fisico all'hotel Continental; inoltre
sembra che lei avesse frequentato il
salotto delle
sorelle Cometta Manzoni, nella Venida
Santafè che frequentava anche la
matematica Lilò e infine pare che lei abbia
avuto contatto con i Venturi, proprietari
della Vesca Immobiliare e Finantiera,
dove è stata rinvenuta la sua foto al fianco
di Fasani. Il tutto a meno di un chilometro

di distanza nel pieno centro della capitale
Argentina; conferma?
Bene, la mia permanenza a Buenos Aires è
stata accompagnata da importanti
frequentazioni, come quella della
matematica Lilò, ma ci tengo a precisare che
non alloggiai al Continental per molto,
giusto quanto basta per portare a termine
alcune ricerche; vi fui accompagnato anche
da Francesco Fasani.

Signor Majorana, aveva detto solo a
Venturi della sua scomparsa?
No, oltre a Venturi era informato della mia
scomparsa anche mio zio Quirino,
dato che ci scambiavamo frequentemente
delle lettere.

Signor Majorana, Lei era docente
universitario nell’Ateneo partenopeo, ma
perché tornare a Napoli dopo essersi
imbarcato per Palermo, dopo solo un
giorno? Aveva in mente il suicidio ma poi
ha cambiato idea?
No, non avevo in mente il suicidio, avevo
intenzione soltanto di salutare vecchi amici
che non avrei mai più rivisto. Mandai anche
una lettera al mio professore nella quale lo
rassicuravo dicendo di non preoccuparsi e
che andava tutto bene.

I suoi amici o colleghi nello studio
scientifico del nucleare hanno influito
sulla sua scomparsa?
Non ho mai accennato a nessuno del gruppo
dei fisici di Via Panisperna di voler
scomparire. Sono dell’idea che Fermi
avrebbe reagito come ho fatto io; mentre la
maggior parte dei miei conoscenti mi
avrebbe consigliato di restare in Italia. A
sostegno di questo mio pensiero vi ricordo
che anche Fermi dopo avere ritirato il
premio Nobel a Stoccolma, non tornò in
Italia ma se ne andò negli USA (dove poi
collaborò concretamente allo sviluppo
dell’atomica).

Come ha fatto a vivere nel segreto in
Venezuela senza avere la nostalgia del suo
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paese?
In una situazione del genere, sapendo che
restare in Italia sarebbe stato un rischio per
me, scappare mi è sembrata la soluzione
migliore. I miei familiari, gli amici e la mia
terra, mi sono mancati molto, ma per il bene
comune dovevo fare questo sacrificio.

Avendo pianificato nel dettaglio la sua
scomparsa, perché accettare questa
intervista? Perché tornare allora in Italia
dopo essere scomparso per decenni?
Durante il periodo della mia scomparsa ho
ripensato a tutto ciò che ho sempre nascosto:
importanti formule, scoperte, idee, concetti e
progetti che però furono comunque
sviluppati nonostante la mia assenza.
Purtroppo il risultato orribile fu la bomba
atomica. Dopo decenni di tormenti interiori
ho voluto tornare in Italia ma sempre in
incognito per l’ultimo periodo della mia vita.

Da quanto tempo stava pianificando
questo piano di fuga dall’Italia?
Da non molto tempo, presi la decisione solo
quando venni a sapere che i fisici tedeschi,
che collaboravano con i nazisti, avrebbero
usato le mie conoscenze per creare un’arma
distruttiva basata sulla fissione dell’atomo,
capace quindi di distruggere moltissime vite
umane. Io non volevo assolutamente
contribuire né avere a che fare con questo
terribile massacro.

Come ha reagito quando seppe che Fermi
stabilitosi in America, stava collaborando
con gli americani per la realizzazione
della bomba atomica?
Sicuramente non sono stato d’accordo con la
sua scelta di collaborare con gli americani
per la realizzazione della bomba atomica.
Reputo che la scienza debba andare avanti e
inevitabilmente la scissione dell’atomo
sarebbe stata scoperta. Penso sia stato un
errore quello di pubblicare le proprie
ricerche in quel momento, in un periodo di
guerra.

Professore, ha avuto modo di leggere il

romanzo di Leonardo Sciascia, che parla
della sua scomparsa? Lo trova fedele agli
avvenimenti,
oppure un po’
romanzato, come
avviene per i
romanzi storici?
La trama è
romanzata solo in
minima parte;
ritengo tuttavia che il
romanzo di Sciascia
abbia come scopo
principale quello di trasmettere alle persone,
importanti informazioni sul mio conto e di
innescare nell’opinione pubblica un sentore
di mistero, che l’uomo fin dall’alba dei
tempi, sente la necessità di risolvere.

Se fosse rimasto in Italia avrebbe aiutato
Mussolini nella progettazione atomica?
Non sarei riuscito a collaborare con persone
come loro. Io mi ritengo un grande studioso,
ma non avrei mai voluto scoprire cose che
sarebbero state così pericolose per l'umanità.
Il mio carattere, inoltre, un po’ timido e
introverso non mi avrebbe permesso di
sopportare le catastrofi poi avvenute.

Come ha fatto ad aggirare tutti i
controlli sulle navi?
Con l’utilizzo di documenti falsi, a
quell’epoca non è stato troppo difficile; ma
devo ammettere che ebbi qualche
complicazione a varcare i confini per
scappare.

Vicino ai luoghi che frequentava è sorto il
primo reattore nucleare Sudamericano,
ha contribuito alla realizzazione del
progetto?
Sì, ho deciso di
usare le mie
conoscenze per
studiare il
nucleare in
ambito civile e
non in ambito
militare.
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Quel progetto fu estremamente locale, e
contribuì anche il fisico statunitense
Conklin, con il quale condividevo molte
ricerche e scoperte. Il reattore RV-1 fu la
struttura con il più grande concentrato di
scienza dell’epoca.

Ci sono mai stati dei momenti in cui ha
pensato di abbandonare tutto e uscire allo
scoperto? Se sì, cosa l’ha fermata?
I momenti in cui mi sono ricreduto sono stati
tanti durante la mia scomparsa, l’ultimo
ripensamento l’ho avuto di recente, proprio
prima di questa intervista.

Che rapporto aveva con il signor
Francesco Fasani? Sembrerebbe che nella
foto che le mostreremo, ci siano lei, sotto
coperture di un certo “Sig. Bini”, e
Fasani, è veramente lei?

Dopo aver conosciuto Fasani, siamo

diventati grandi amici, avevamo un grande
rapporto. E’ stata una persona a cui ho
tenuto moltissimo, mi fidavo molto di lui,
anche se non ho mai voluto rivelargli la mia
vera identità. A questo punto del discorso
posso finalmente confermare che  l’uomo, a
destra nella foto, sono effettivamente io sotto
copertura di Bini. Attualmente sono contento
di aver scattato  quella foto insieme a lui
perché è un ricordo del nostro bellissimo
rapporto. Mi dispiace che sia morto.

Signor Majorana, come si è sentito ad
abbandonare l’Italia, dove vivevano i
suoi familiari?
Mi è dispiaciuto tantissimo ma non ho
potuto fare altrimenti. Mia mamma però
venne a sapere successivamente che non ero
morto, ma si si impegnò sempre al silenzio
verso tutti.

Cosa farà adesso, Signor Majorana?
Credo che andrò a morire in un convento; e
vi lascio con le stesse parole che scrissi
prima di scomparire al Prof. Antonio
Carrelli, Direttore del mio Dipartimento di
Fisica a Napoli:
“Ricordatemi se potete, nei vostri cuori, e
perdonatemi…”

Grazie, Signor Majorana.

Per la realizzazione dell’articolo si ringraziano:
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