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INCONTRO CON LO SCRITTORE STEFANO RONCARONI

La scomparsa di Ettore Majorana 
raccontata agli studenti delTITT
Il caso Ettore Majorana si arric

chisce di un nuovo capitolo. A riac
cendere i fari sulla scomparsa del ge
niale fisico siciliano un libro di 
Stefano R on caron i,  “ Ettore 
Majorana, lo scomparso e la deci
sione irrevocabile” , Editori Riuniti, 
pubblicato la scorsa primavera. Lo 
scrittore, lontano parente dello 
scienziato, lo ha presentato, venerdì 
27 settem bre, nell ’Aula M agn a  
dell’ITT “ E. Majorana” . Naxosleg- 
ge, Fidapa Milazzo e ITT Majorana, 
le tre sigle che hanno organizzato 
l’evento con il concorso della dott.sa 
Angelica Furnari, titolare della locale 
libreria Mondadori.

“ Si tratta di un incontro molto 
importante per i nostri allievi  ha 
detto in apertura dei lavori il diri
gente scolastico Stello Vadala. Ettore 
Majorana è stato un componente di 
primo piano del gruppo di ricerca 
del Regio Istituto di Fisica di via 
Panisperna, a Roma, capeggiato da 
Enrico Fermi, protagonista, negli 
anni ’30 del secolo scorso, di straor
dinarie scoperte nel campo della fi
sica nucleare. La sua misteriosa 
scomparsa ha dato vita nel corso 
degli anni ad una serrata indagine 
che ha annoverato, tra gli altri, gli 
interventi dello scrittore Leonardo 
Sciascia e del regista Gianni Amelio, 
il cui film, “ I ragazz i di Via 
Panisperna” , è stato ieri proiettato 
nella nostra  scuo la . Proprio  
l’intitolazione del nostro Istituto a 
Ettore Majorana evidenzia la statura 
del brillante scienziato siciliano di 
cui oggi viene lumeggiato l’aspetto 
scientifico con la relazione del prof. 
Antonio Cucinotta. Con la presenta
zione del libro di Stefano Roncaroni, 
ci si propone, invece, di fornire un 
ulteriore prezioso contributo cono
scitivo sulle possibili cause della im
provvisa uscita di scena del giovane 
fisico. La manifestazione si inserisce 
nel solco tracciato negli anni prece
denti di approfondimento dei temi 
proposti agli allievi e finalizzati alla 
loro crescita umana, culturale e cri
tica” .

Stefano Roncaroni, nel suo inter

V.
vento, ha messo in evidenza due 
aspetti salienti del libro: la sindrome 
di Asperger, di cui lo scienziato era 
probab ilm ente  a ffe tto ,  che ne 
avrebbe condizionato i rapporti 
umani e, di conseguenza, determi
nato la sua volontaria scomparsa, 
soluzione a conoscenza della fami
glia già nel 1939, come attestato da 
alcuni documenti, in modo partico
lare l’inedito “ Ettore Majorana, lo 
sc o m p a r s o ” dello zio G iuseppe 
Majorana, scritto nel 1940. La rico
struzione di Roncaroni fa riferi
mento ad un viaggio in macchina di 
suo padre Fausto e del fratello di 
Ettore, Salvatore, verso la Calabria, 
meta un vallone vicino Catanzaro, 
dove era stata segnalata la presenza 
dello scienziato. La notizia è ripor
tata anche in un diario del nonno 
materno dello scrittore, Oliviero 
Savini N icc i.  Ci sarebbe  stato  
l’incontro con i familiari, ma “ Ettore

è irrevocabile nella sua deci
sione di sparire. Chi lo trova 
non riesce a convincerlo a tor
nare sui suoi passi. I Majorana 
ne prendono atto. E da quel 
momento fermano o depistano 
le indagini” , aveva detto lo 
stesso Stefano Roncaroni a 
Luca Fraioli in una intervista 
apparsa su “ la Repubblica” 
m artedì 2 aprile  2 0 1 3 .  La 
morte di Ettore, secondo la 
scrittore, sarebbe avvenuta 
“ nella tarda estate del 1939” .

Questa versione spazzerebbe via 
tutte le altre ipotesi legate al caso 
Majorana: suicidio, rapimento, crisi 
mistica, fuga all’estero. La più sugge
stiva e inquietante chiave interpreta
tiva del giallo in passato era stata 
quella indicata da Leonardo Sciascia 
nel libro “ La sco m parsa  di 
Majorana” , dove si legge: “Nato in 
questa Sicilia che per più di due mil
lenni non aveva dato uno scienziato, 
in cui l’assenza se non il rifiuto della 
scienza era diventata forma di vita, il 
suo essere scienziato era già come 
una d issonan za. Il «p ortare»  la 
scienza come parte di sé, come fun
zione vitale, come misura di vita, do
veva essergli di angoscioso peso... In 
una manciata di polvere ti mostrerò 
lo spavento, dice il poeta. E questo 
spavento  crediam o abb ia  visto 
M a jo ran a  in una m anciata  di 
atomi” .

Filippo Russo
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