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Milazzo, Stefano Roncoroni riapre il caso di Ettore
Majorana

Pubblicato Venerdì, 27 Settembre 2013 17:31
Scritto da F. D. G.

Si è tenuta stamattina, nell’aula magna dell’ITT “Ettore
Majorana”, la presentazione del libro “Ettore Majorana, lo
scomparso e la decisione irrevocabile”, opera di Stefano
Roncoroni promossa dal festival letterario “Naxoslegge” in
collaborazione con la sezione milazzese della FIDAPA e la
libreria “Mondadori” di Milazzo. Dopo l’introduzione di
Angelica Furnari, titolare della libreria Mondadori, e
l’intervento scientifico del professor Cucinotta, che ha fornito
al pubblico presente in sala le nozioni utili a comprendere
meglio la scoperta rivoluzionaria del giovane fisico Majorana,
elemento di spicco all’interno del gruppo dei ragazzi di via
Panisperna, la presentazione si è incentrata sulla figura di
Ettore come uomo.

Roncoroni, lontano parente dello studioso, è uno spettatore
privilegiato del mistero attorno alla sua scomparsa, avvenuta
il 27 Marzo 1938 a Napoli.

Il libro deve il suo titolo dall’articolo che Giuseppe Majorana,
zio del fisico catanese, ha scritto nel 1940, e da questo
documento l’autore si muove per restituire al protagonista la
sua dimensione umana, fuori dalla leggenda del genio al

quale sono tati intitolati numerosi istituti tecnici, una figura talmente eminente nel mondo accademico che la
cattedra all’Università di Napoli gli fu assegnata “per chiara fama” e non per concorso.
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Dalle analisi dell’autore emerge la figura di un Ettore probabilmente affetto dalla sindrome di Asperger, una forma
lieve di Autismo che comporta una spiccata genialità nel campo scientifico e, come controparte, serie difficoltà
relazionali, problemi che la famiglia ha sempre nascosto ma che vengono confessate dal resto dei parenti.

È quindi un uomo solo e desideroso di solitudine quello che sparisce improvvisamente. Le sue ricerche scuotono gli
animi di molti fino al 1940, quando la famiglia e le principali autorità laiche e religiose decidono di desistere e di
mettere a tacere ogni indagine circa la sua sorte.

Perché tanta riservatezza? Un tentativo di soluzione viene avanzato dal Roncoroni, nelle sue pagine, ricostruzione
di uno dei casi più misteriosi ed interessanti del periodo fascista.
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