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Ettore Majorana 

(1906-1938) 
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La famiglia Majorana 

Via Panisperna, Lipsia, 
Copenaghen 

Fisica nucleare 

Marzo 1938 

La Majoranologia 
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Catania 

Roma 

Lipsia 

Copenaghen 

Napoli 

??? 

I luoghi della sua vita  

(1906-1938) 
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La formazione   

La famiglia Majorana 

Salvatore Majorana: economista, 

giurista, scrittore; in seguito diviene 

deputato del regio parlamento, poi 

ministro dell’Agricoltura e infine viene 

nominato senatore. 

Fabio Massimo Majorana: ha 

fondato la prima azienda telefonica 

della città di Catania. In seguito 

diviene funzionario al Ministero delle 

Comunicazioni. 
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Dorina Corso: Affermano coloro che 

hanno conosciuto la madre di Ettore: 

“Dorina era una donna molto rigida. Con 

lei non si discuteva; le si obbediva. I 

suoi figli non giocavano…”. 

Maria: All’età di 18 anni dice alla 

famiglia che intende andare 

all’Università…» 

Angelo: incredibile esempio di 

precocità: si laurea in legge a 16 

anni… 

Quirino, professore di Fisica 

all’Università di Bologna, si è occupato 

di relatività generale 

Luciano, fratello di Ettore. E’ stato 

uno dei primi a presentare un progetto 

per il ponte sullo stretto di Messina. 
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Un bambino 

prodigio… 

Dopo un periodo di educazione parentale, la famiglia si trasferisce a Roma 

ed Ettore frequenta il Collegio dei Gesuiti e poi il Liceo ginnasio Torquato 

Tasso a Roma e si iscrive alla facoltà di Ingegneria.  

1924… Un oscuro episodio… il bambino arso… un processo durato otto 

anni  

1 – Sciascia  

«Sotto il tavolo» 
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Ettore Majorana con il padre e le sorelle 

E non mancano momenti di serenità e ironia. Scrive ad 

un amico nel 1927: 
«Devi sapere che mi sono dato al più scientifico dei 
passatempi: non faccio niente e il tempo passa lo stesso» 
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Majorana supera con incredibile facilità gli esami di Ingegneria, arriva a 

completare il quarto anno di studi. 

Il passaggio a fisica 

Emilio Segrè  Enrico Fermi  Orso Mario Corbino 
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1934, i  “ragazzi di via Panisperna”: 

  

Oscar D'Agostino  (chimico) 

Emilio Segrè 

Edoardo Amaldi 

Franco Rasetti  

Enrico Fermi 
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Majorana e il 

gruppo di Fermi 

Ama il teatro : 

Shakespeare, Ibsen e 

soprattutto… 
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2 – La 

testimonianza di 

Segrè 

3 – La 

testimonianza di 

Laura Fermi 

4 – Sciascia: 

Fermi e 

Majorana 
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Majorana è interessato soprattutto alle nuove frontiere della fisica teorica, in 

particolare il passaggio dalla fisica atomica alla nascente fisica nucleare.  

Fermi coglie subito il grande valore di Majorana e gli fa ottenere una 

borsa di studio che gli permette di passare alcuni mesi a contatto con 

altri grandi centri europei di ricerca. 
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Le notizie biografiche scritte da Majorana al CNR per la domanda di 

borsa di studio. 

«Sono nato a Catania il 5 agosto 1906…» 

5 – Sciascia: le 

notizie 

biografiche 
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Majorana va a Lipsia, nell’Istituto di 

Heisenberg, con il quale riesce a stabilire un 

legame certamente più saldo rispetto ai 

rapporti con il gruppo romano.  

 

Majorana ammira la profondità di pensiero del 

suo collega tedesco, che solo l’anno prima ha 

vinto il Nobel all’età di 31 anni. 

Werner Heisenberg 

1901-1976 

Scrive in una lettera da Lipsia alla famiglia: 
“Ho avuto una lunga conversazione con Heisenberg  
che è una persona straordinariamente  cortese e 
simpatica”. 

Ma in quegli stessi giorni del gennaio 1933… 

Gennaio 1933 
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Nel gennaio 1933 la Germania conosce una svolta drammatica, che 

condurrà fino alla tragedia della seconda guerra mondiale.  

Proprio il 31 gennaio 1933 Hitler diviene cancelliere e inizia ben presto la 

costruzione del regime nazista.  

Dalle lettere che Majorana invia a casa ci sono solo alcuni accenni al contesto 

in cui si trova, e traspare una certa ammirazione per il nuovo corso.  

Lo stesso Heisenberg non è del tutto estraneo al nuovo regime, anche se non 

aderisce alla fazione dura e pura del nazismo, e capisce che la repressione di 

tanti intellettuali, per motivi razziali o politici, non giova certamente alla 

scienza tedesca.  
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… In realtà non solo gli ebrei, ma anche i comunisti e in genere gli avversari 
del regime vengono in gran parte eliminati dalla vita sociale. Nel complesso 
l'opera del governo risponde ad una necessità storica: far posto alla nuova 
generazione che rischia di essere soffocata dalla stasi economica» 

Maggio 1933.   

6 – Lettera alla 

madre da Lipsia 

«… La persecuzione ebraica riempie di allegrezza la maggioranza ariana. Il 
numero di coloro che troveranno posto nell'amministrazione pubblica ed 
in molte private, in seguito all'espulsione degli ebrei, è rilevantissimo; e 
questo spiega la popolarità della lotta antisemita… 
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Maggio 1933. 

7 – Lettera a 

Segrè da Lipsia 

«… Nel complesso è lecito guardare all’avvenire degli ebrei tedeschi con un 
certo grado di ottimismo sebbene la fusione con il resto della popolazione 
sarà ritardata dai recenti avvenimenti…» 
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Majorana e la Germania nazista. 

8 – Sciascia a 

proposito delle 

lettere da Lipsia 

Leonardo Sciascia 

(1921-1989) 
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E a proposito di scrittori siciliani accaniti fumatori… 

Leonardo Sciascia 

(1921-1989) 

"Un fisico portoghese, João Magueijo, nel suo 
libro La particella mancante ha usato il 
metodo del commissario Montalbano per 
indagare sulla scomparsa di Ettore Majorana."  
 

(Andrea Camilleri, da un'intervista 

all’Almanacco della Scienza CNR, 2011) 
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A proposito del libro di Maguejo… 

9 – Maguejo: 

Majorana, i fisici di 

via Panisperna e il 

neutrino 
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In seguito Majorana si reca a Copenaghen, all’Istituto diretto da Niels 

Bohr. La personalità di Bohr, non meno profonda di quella di 

Heisenberg ma intellettualmente più libera, non gli garba 

particolarmente.  

Dice di lui in una lettera al padre: 

Niels Bohr 

1885-1962 

“Bohr  è il maggior ispiratore della fisica 
moderna, ora un po’ invecchiato e 
sensibilmente rimbambito” 

Copenaghen, 1933 
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Si allontana ulteriormente dal gruppo di via Panisperna, e mostra chiari 

sintomi di peggioramento nelle relazioni con il prossimo. Si chiude in 

casa e frequenta pochissimo la vita esterna.  

 

Ricorda Arnaldi: «Majorana si era lasciato crescere i capelli in modo 
anormale, al punto che un amico gli mandò a casa, nonostante le sue 
proteste, un barbiere.» 
 

Respinge tutte le lettere che gli arrivano scrivendo sulla busta 

«destinatario deceduto».  

Si tuffa nel lavoro, ma come al solito non 

pubblica praticamente nulla. 

Al ritorno a Roma, dopo il periodo 

relativamente sereno trascorso a Lipsia, 

cade in una forma di depressione, che si 

aggrava con gli anni. 
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Il primo interesse di Majorana riguarda la spettroscopia atomica e la teoria del 

legame chimico. 

 

In seguito rivolge la propria attenzione alla meccanica quantistica, in 

particolare alla ricerca di teorie di tipo quanto-relativistico. 

 

E soprattutto… 

Un problema di difficile soluzione è il 

bilancio energetico dei decadimenti 

b: l’ipotesi che diversi fisici avanzano 

è quello di nuove particelle prodotte 

durante il decadimento, che vengono 

denominati neutrini. 

Fisica nucleare 
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Le caratteristiche, il comportamento e le interazioni riguardanti i neutrini 

sono stati ipotizzati da diversi fisici, tra i quali Dirac e Majorana. Si parla 

ancora oggi di «neutrino di Dirac» e «neutrino di Majorana» 
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Majorana parte da una situazione già nota: alcuni 

legami chimici, come ad esempio fra due atomi di 

idrogeno per formare la molecola H2, si possono 

interpretare come scambio continuo di elettroni fra 

un atomo e l’altro. 

Per analogia, ipotizza che anche le particelle costituenti il nucleo 

interagiscano per mezzo di forze di scambio: sono le cosiddette 

«forze di Majorana». 

 

Dopo la scoperta del neutrone nel 1932 è il primo ad ipotizzare 

che queste particelle interagiscano con un meccanismo di 

scambio. 

Studia in particolare le forze che tengono legate le particelle del nucleo. 



28 

Majorana è il primo ad elaborare equazioni quanto-relativistiche in grado 

di descrivere non solo casi particolari ma qualunque tipo di particella 

elementare. 

P.A.M. Dirac 

1902-1984 Richard Feynman 

1918-1988 

Majorana è soprattutto interessato, come Dirac, alla eleganza formale e 

alla coerenza delle teorie sulla struttura dell’atomo.  

 

Nella seconda metà del secolo ad alcune intuizioni di Majorana si è 

ispirato Richard Feynman nella sua descrizione delle interazioni 

elementari con un nuovo formalismo. 
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E’ fra i primi a rendersi conto che l’energia liberata nel corso di una 

reazione nucleare è, a parità di massa, circa un milione di volte 

superiore a quella sprigionata nel corso di una reazione chimica. 

«Il lavoro scientifico di Ettore si incentra su una 
scomparsa: la sparizione di energia nel corso del 
decadimento b, che rivela l’esistenza di una particella 
affetta da una timidezza patologica, quasi impossibile da 
rilevare: una analogia perfetta tra scopritore e scoperta.  
 
Il neutrino, previsto da Majorana, ha una certa 
somiglianza di carattere con il suo ideatore… 
 
I neutrini di fatto sono tanto “modesti” e “introversi” che 
anche se in milioni di miliardi colpiscono il vostro corpo 
ogni secondo, lo attraversano come se foste fantasmi» 

La particella mancante 

Solo nel 1956 siamo riusciti per la prima volta a rilevare un neutrino.  
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1937 

 

Finalmente riesce a vincere la ritrosia a interagire con il mondo 

accademico e presenta domanda per una cattedra di fisica.  

I due posti erano già stati assegnati: uno di essi doveva andare a 

Giovanni Gentile jr.  

La commissione, presieduta da Fermi, istituisce allora una terza 

cattedra che Majorana vince “per chiari meriti”.  
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Gli viene assegnata la sede all’Università 

di Napoli; inizia a lavorare nel gennaio 

1938. Qui riesce a stabilire un legame di 

fiducia e collaborazione con il direttore 

dell’Istituto, il prof. Carrelli.  

Appunti manoscritti 

preparatori per una lezione 

Ma le sue lezioni, preparate con grande 

scrupolo e aggiornatissime nei contenuti, 

sono al di fuori della portata dei pochi 

allievi, che sono comunque consapevoli 

del grande valore del proprio docente. 
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Nel gennaio 1938 va a trovarlo a Napoli Giuseppe 

Occhialini, futuro scopritore del positrone.  

Giuseppe «Beppo» 

Occhialini 

1907-1993 
Majorana lo accoglie con parole che non 

avrebbe più dimenticato: “Hai fatto appena 
in tempo ad arrivare, perché se avessi 
tardato di qualche settimana non mi avresti 
più incontrato”.  
 

Occhialini gli confessa che anche lui alcuni 

anni prima aveva pensato al suicidio. 

 

La risposta di Ettore: “Caro Occhialini, ci 
sono delle persone che ne parlano, e ci sono 
delle persone che lo fanno. Perciò, ripeto che 
se fossi arrivato tra qualche settimana non 
mi avresti più incontrato”. 
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Morte del padre nel 1934 

 

Si confronta con la terribile vicenda del bambino arso, che lo vede coinvolto 

durante otto lunghi anni per lo zio. Scrive Laura Fermi: “Lo sforzo, la 
preoccupazione continua, le emozioni del processo non potevano non lasciare 
effetti duraturi in una persona sensitiva  quale era Ettore. Tornato dunque dalla 
Germania egli si chiuse nella sua abitazione; finì col non uscirne affatto e divenne 
un recluso”. 
 
Consapevolezza delle enormi energie in gioco nelle reazioni nucleari; una 

prospettiva inquietante anche perché l’Europa si sta avvicinando a grandi passi 

verso la guerra. 

 

La sua salute peggiora vistosamente, sia a causa di una dolorosa ulcera, sia per 

il consumo sistematico di caffè e sigarette. 

 

Il gruppo di via Panisperna si sta sgretolando, e lo stesso Fermi sta per emigrare 

negli Stati Uniti. 

Marzo 1938 Si accentuano  alcuni sintomi di depressione, che 

si era aggravata a partire dal 1933. 
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Majorana va all’Istituto e comunica ad una allieva, Gilda Senatore, che la 

lezione prevista per il giorno successivo non si terrà: è - per quanto ne 

sappiamo – l’ultima persona ad averlo visto 

 

Da questo momento iniziano le verità presunte.  

 

Nei giorni precedenti ha ritirato gli stipendi di alcuni mesi, che non aveva 

toccato (l’equivalente di 70.000 dollari).  

 

Lascia nella camera dell’albergo in cui alloggia una lettera per la famiglia 

e scrive una lettera al direttore dell’Istituto.  
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La lettera per il professor Carrelli: 

Napoli, 25 marzo 1938-XVI 

  

Caro Carrelli,  

ho preso una decisione che era ormai inevitabile. Non vi è in essa un 

solo granello di egoismo, ma mi rendo conto delle noie che la mia 

improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Anche per 

questo ti prego di perdonarmi, ma soprattutto per aver deluso tutta la 

fiducia, la sincera amicizia e la simpatia che mi hai dimostrato in 

questi mesi. Ti prego anche di ricordarmi a coloro che ho imparato a 

conoscere e ad apprezzare nel tuo Istituto, particolarmente a Sciuti; 

dei quali tutti conserverò un caro ricordo almeno fino alle undici di 

questa sera, e possibilmente anche dopo. 

Ettore Majorana  
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(Alla mia famiglia)                                      Napoli, 25 marzo 1938-XVI 

  

Ho un solo desiderio: che non vi vestiate di nero. Se volete inchinarvi 

all'uso, portate pure, ma per non più di tre giorni, qualche segno di 

lutto. Dopo ricordatemi, se potete, nei vostri cuori e perdonatemi. 

Aff.mo Ettore 

Il biglietto per la famiglia: 

Alle 22,30 si imbarca sul piroscafo 

postale per Palermo 
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Non si hanno notizie sui luoghi in cui si reca a Palermo né su eventuali 

persone che ha incontrato.  

Scrive un telegramma al direttore dell’Istituto, prof. Carrelli:   

« Non allarmarti. Segue lettera. Majorana. » 

La nuova lettera a Carrelli: 
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«Palermo, 26 marzo 1938-XVI   

Caro Carrelli, 

Spero che ti siano arrivati insieme il telegramma e lettera. Il mare mi ha rifiutato 

e ritornerò domani all'albergo Bologna, viaggiando forse con questo stesso 

foglio. Ho però intenzione di rinunziare all'insegnamento. Non mi prendere per 

una ragazza ibseniana perché il caso è differente. Sono a tua disposizione per 

ulteriori dettagli. 

Aff.mo E. Majorana »  
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Per quanto ne sappiamo, Ettore prende la sera 

il postale per Napoli. Risulta che alloggia in 

una cabina con altri due passeggeri. Le 

testimonianze, a distanza di tempo, sono 

frammentarie, e  non ci sono certezze che si 

tratti veramente di lui, né che sia sbarcato il 

lunedì 28 a Napoli.  

 

Nel frattempo il direttore dell’Istituto e la 

famiglia sono in allarme e attivano tutte le 

possibili vie per ritrovarlo. La famiglia scrive 

anche una lettera a Mussolini per sollecitare le 

ricerche. 
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Interviene personalmente Giovanni Gentile su 

pressioni del figlio, amico di Majorana, che 

scrive al capo della polizia.  

«Roma, 16-4-38 XVI 
Cara Eccellenza, 
Vi prego di ricevere e ascoltare il dott. Salvatore Majorana, che ha bisogno di conferire con 
Voi pel caso disgraziato del fratello, il professore scomparso. 
Da una nuova traccia parrebbe che una nuova indagine sia necessaria, nei conventi di 
Napoli e dintorni, forse per tutta Italia meridionale e centrale. Vi raccomando caldamente 
la cosa. Il prof. Majorana è stato in questi ultimi anni una delle maggiori energie della 
scienza italiana. E se, come si spera, si è ancora in tempo per salvarlo e ricondurlo alla vita 
e alla scienza, non bisogna tralasciar nessun mezzo intentato. 
Con saluti cordiali e auguri di Buona Pasqua» 

Vostro Giov. Gentile». 

Ma a quanto pare il regime e la polizia hanno fretta di chiudere il caso, e nel 

giro di un anno la pratica viene archiviata con l’indicazione di «probabile 

suicidio».  
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La famiglia, specialmente i fratelli, non lascia nulla di intentato, ma  

senza risultati. 

10 – Sciascia: la 

scienza, la follia, 

i familiari 
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Non mancano le ricostruzioni più stravaganti e grottesche:  

• rapimento da parte degli UFO 

• sedute spiritiche in cui Ettore si sarebbe rivelato ad alcuni medium 

• un barbone che per un certo periodo veniva visto a Marsala, e che 

sembrava avere straordinarie conoscenze scientifiche 

• il rapimento (ad opera dei tedeschi? degli americani? di altri?), 

eventualmente con l’aiuto della malavita siciliana 

 

 

 

… è certamente più interessante cercare di capire i motivi profondi, 

personali e professionali, della crisi di Ettore Majorana. 

Da allora sono state avanzate numerose ipotesi sulla scomparsa di 

Majorana, anche alla luce di documenti e testimonianze, ma la verità rimane 

nascosta. 
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• il suicidio in mare. In questo caso ritrovare il corpo, in pieno Tirreno o anche 

vicino ad un porto, è praticamente impossibile a distanza di tanti anni 

 

• la fuga in Germania (pista tedesca) 

 

• la fuga in Sudamerica, forse in Argentina (pista argentina)… Alcuni testimoni 

rivelano che per un certo periodo a Buenos Aires uno strano personaggio che 

usava scrivere formule sui tovaglioli di carta affermava di essere Ettore 

Majorana, un fisico fuggito dall’Italia, anche perché non sopportava più Enrico 

Fermi. Assai poco credibile, per una persona così accorta e intelligente e che 

vuol fare sparire le proprie tracce. 

 

• la scelta di ritirarsi in un convento, per sottrarsi alle responsabilità legate 

all’utilizzo dell’energia nucleare, o per troncare i rapporti con il mondo che per 

lui erano diventati ormai insopportabili 

 11 – Sciascia non 

crede al suicidio 

Gli studiosi più accreditati si muovono fra alcune possibili ricostruzioni. 

Le principali: 



44 

A proposito dell’ipotesi di 

Sciascia… 

Franco Rasetti 

1901-2001 

 

Fisico 

Botanico 

Paleontologo 

Rasetti, Fermi e Segrè 
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A proposito dell’ipotesi di 

Sciascia… 

12 – Sciascia e 

Dürrenmatt 

Friedrich Dürrenmatt 

1921-1990 
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Regia: 

Simone Olivieri 

Liberamente ispirato a: «I fisici» di Friedrich Dürrenmatt 
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Interpreti: 

prof. del «Vinci» di Carpi 
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La pista argentina è stata recentemente riproposta 

alla luce di un’immagine che ritrarrebbe Majorana 

addirittura accanto al criminale nazista Eichmann. 

(«Repubblica», 17.10.2010) 

Resta, e su questo sono tutti 

d’accordo, la verità di quanto 

ha detto Fermi: 

“Con la sua intelligenza, una volta che avesse deciso 
di scomparire o di far scomparire il suo cadavere, 
Majorana ci sarebbe certo riuscito”. 
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C’è anche un sito dedicato alla MAJORANOLOGIA  

http://www.cartesio-episteme.net/ep8/majoranologia.htm 

http://www.cartesio-episteme.net/ep8/majoranologia-aggiornamenti.htm 

http://www.cartesio-episteme.net/ep8/majoranologia.htm
http://www.cartesio-episteme.net/ep8/majoranologia.htm
http://www.cartesio-episteme.net/ep8/majoranologia.htm
http://www.cartesio-episteme.net/ep8/majoranologia.htm
http://www.cartesio-episteme.net/ep8/majoranologia-aggiornamenti.htm
http://www.cartesio-episteme.net/ep8/majoranologia-aggiornamenti.htm
http://www.cartesio-episteme.net/ep8/majoranologia-aggiornamenti.htm
http://www.cartesio-episteme.net/ep8/majoranologia-aggiornamenti.htm
http://www.cartesio-episteme.net/ep8/majoranologia-aggiornamenti.htm
http://www.cartesio-episteme.net/ep8/majoranologia-aggiornamenti.htm
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«Al mondo ci sono varie categorie di scienziati: gente di secondo e terzo rango, che 

fanno del loro meglio ma non vanno lontano. C’è anche gente di primo rango, che 

arriva a scoperte di grande importanza, fondamentali per lo sviluppo della scienza.  

 

Ma poi ci sono i geni come Galileo e Newton. Ebbene, Ettore era uno di quelli. 

 

Majorana aveva quel che nessun altro al mondo ha. Sfortunatamente gli mancava quel 

che è invece comune trovare negli altri uomini: il semplice buon senso» 

Enrico Fermi Chi l’ha detto? 

La frase 



Grazie per l’attenzione 
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