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1) Indicazioni generali 

 

“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, fondamentale 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.” 

                                                                                                                   [cit. Enrico Fermi] 

 

A 100 anni dalla nascita di Leonardo Sciascia, si ricorda la sua opera dedicata al mistero della 

scomparsa di Ettore Majorana. 

Recentemente è stato scoperto che Majorana aveva deciso di scomparire di sua volontà in un convento 

di frati e, mentre era in vita, con la collaborazione del fisico Rolando Pelizza progetta una macchina 

in grado di produrre energia a impatto zero grazie alla teoria dell’annichilimento della materia. 

Questa scoperta rivoluzionerebbe il mondo moderno, affetto dal cambiamento climatico che provoca 

sempre più danni ambientali.  

 

Approfondire questo tema in un articolo di giornale in gruppi composti da 4 studenti.  

Lunghezza: 1-2 pagine word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4732
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4732
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4732
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4732
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4732
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2) Prologo 

 

Questo lavoro intitolato “Progetto: Ettore Majorana e la sfida climatica”, é un lavoro fatto dagli 

alunni Giacomo Bassino, Carlos Raul Mendoza e Francesco Origgi, per la materia di fisica, il cui 

professore é Giacomo Potenza. Questa ricerca ha motivi 100% educativi, rispetandosi le 

indicazioni fornite dal professore in classe. Saranno affrontati i seguenti temi: la biografia di 

Ettore Majorana, un’ analisi di “La scomparsa di Ettore Majorana”, e, infine, la macchina 

proiettata da Ettore Majorana e Rolando Pelizza, conosciuta come la “Free – Energy”. Alla fine 

dell’ ultima pagina si trovano le fonti da cui abbiamo ottenuto le informazioni per svolgere il 

lavoro. 

 

 

3) Biografía di Ettore Majorana 

 

Ettore Majorana é stato il piú grande e piú riconosciuto físico teorico italiano del secolo XX. Nato 

il 5 Agosto 1906, a Catania, e laurato in fisica nel 1928, fu un allievo di Enrico Fermi, fisico 

italiano riconosciuto per aver creato il primo reattore nucleare e per le sue contribuzioni nello 

sviluppo della teoria cuántica, la física nucleare e la mecanica statistica. Ma ritorniamo col nostro 

protagonista... 

Majorana é l’ ultimo di cinque fratelli, che si distinguerano in molte aree, come la giurisprudenza, 

amministrazione, e fisica (nel caso del nostro amico Ettore). Lui operó come teorico della fisica 

all’ interno di un gruppo di fisici chiamato “i ragazzi di via Panisperna”.  

Da piccolo, Majorana fu un bambino “prodigio”, che da sempre ha avuto una passione per la 

matematica e la física, cosí tanto che ai soli 5 anni poteva giá fare calcoli difficili nella mente. 

Studia nella scuola “Massimiliano Massimo”, a Roma. Dopo alcuni anni, piú precisamente nel 

1921, sua famiglia si trasferisce anche a Roma, e Majorana frequenta i suoi due primi anni di liceo 

in quella scuola, mentre che il terzo lo segue al “Liceo Torquato Tasso” e consegue la su amaturitá 

nel 1923. Finisce il liceo, e frequenta la facoltá d’ ingegneria. 

Nella facoltá avrá una amicizia con Emilio Segré, che sará dopo vincitore del premio Nobel per 

la fisica nel 1959. Fu grazie a Emile che Majorana seguí il cammino della fisica; si trasferí, infatti, 

da ingegneria a fisica nel 1928, dopo aver parlato con Fermi, e cosí cominció a frequentare l’ 

Istituto di Fisica, dove prende il soprannome di “Il Grande Inquisitore”, per il forte spirito critico 

e coraggioso. “La sua intelligenza così originale e profonda era accompagnata da una tendenza 

sfrenata alla critica e da un profondo pessimismo. La sua natura lo conduceva a lavorare solo e 

ad appartarsi dal genere umano. Non partecipava molto ai nostri studi perché erano per lui 

troppo elementari, ma ci aiutava in problemi teorici e ci sorprendeva sia con le sue idee originali 

e talora paradossali, sia per la sua capacità di calcolo mentale”.  – Emilio Segré. 
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Nel 1928, Majorna pubblica il suo primo lavoro, e tempo dopo si laureó in fisica con il massimo 

dei voti e lode il 6 Luglio 1929. Tra gli anni che vennero dopo, Majorana lavoró molto sui neutrini, 

in particolare misurando le caratteristiche particolari della propagazione del neutrino. Nel 1932, 

Majorana ottenne la Libera Docenza in Fisica Teorica. Durante il 1933 trascorse circa sei mesi 

con Werner Heisenberg, il quale lo convinse a pubblicare un articolo sulla sua teoria delle forze 

di scambio nucleari (“Über die Kerntheorie”, lavoro apparso il 3 marzo 1933 su Zeitschrift für 

Physik, vol. 82 (1933) pp. 137-145). Le forze “di scambio” nucleari furono chiamate forze di 

Heisenberg-Majorana. Quando ritorna da Lipsia (dov’ era andato con Heisenberg) cominció ad 

allontanarsi dal gruppo italiano. 

A partire dal 1934, anno della morte del padre, Majorana cominció a isolarsi sempre di piú, fino 

a quasi non uscire di casa. Nel 1937, pubblicó l’articolo “Teoria simmetrica dell’elettrone e del 

positrone”, che li diede una nominazione per essere insegnante all’ Universitá di Napoli. 

Molti ricordano a Majorana per la sua misteriosa scomparsa, quando aveva 31 anni, e infatti sulla 

sua scomparsa sono state fatte le ipotesi più disparate. Prima di imbarcarsi sul traghetto per 

Palermo da cui non fece mai ritorno, scrisse lettere in cui sembrava intenzionato a togliersi la vita. 

Qualcuno ricorda che prima di partire ritirò in banca una grande somma di denaro e fece sparire 

il passaporto. Per molti ha vissuto gli anni successivi sotto falsa identità: c'è chi lo ha identificato 

in un clochard e chi lo voleva esule in America Latina. Di ciascuna di queste ipotesi, però, non si 

hanno prove certe. 

 

 

4) Analisi di “La scomparsa di Ettore Majorana”, di Leonardo Sciascia 

 

L’autore Leonardo Sciascia (1921-1989) è stato uno scrittore, giornalista e politico siciliano. 

Scrisse La scomparsa di Majorana (1975). In quest’ opera, Sciascia indaga a fondo sulla 

scomparsa di Ettore Majorana, avvenimento che all’epoca dei fatti venne considerato come 

suicidio ma secondo l’autore, nasconde una fuga programmata. Il libro può essere considerato, 

per certi aspetti, una sorta di biografia, dato che l’unico personaggio davvero rilevante del libro 

è, infatti, Ettore Majorana. 

L'autore raccoglie le notizie sul fatto, le dichiarazioni di persone vicine a Majorana rielaborandole 

in modo personale, affascinante e suggestiva, a tratti quasi romanzata, delineando in modo 

efficace la peculiare personalità del personaggio, giocando con il mito dell'intelligenza suprema 

e delle sue presunte capacità profetiche nonché con le sue contraddizioni. 

Faccendo un piccolo riassunto della trama: la sera del 25 marzo 1938, Majorana si imbarca a 

Napoli, sul traghetto diretto a Palermo, lasciando due lettere nelle quali preannuncia la sua propria 

"scomparsa". Giunto a Palermo scrive, però, di ignorare le lettere che aveva inviato il giorno 

prima, ed annuncia di essere di ritorno a Napoli. Tuttavia, il fisico non si fa più vedere e scompare. 

Sciascia si interroga, quindi, sulle congetture fatte in proposito, formulandone anche delle proprie. 

In particolare, ipotizza che Majorana si sia ritirato in un convento ricusando il suo ruolo di 

scienziato in seguito a un'intuizione circa il possibile sviluppo della bomba atomica, e le 

conseguenze disastrose che ne sarebbero potute scaturire. 
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L'opera fu disponibile per la prima volta sul quotidiano torinese “La Stampa”, dal 31 agosto al 7 

settembre del 1975. Fu lo stesso Sciascia a proporre al direttore Arrigo Levi e al vicedirettore 

Carlo Casalegno la pubblicazione in anteprima sul quotidiano. 

Nel film del 2001 “L'ultima lezione”, che ci parla sulla scomparsa dell'economista Federico Caffè, 

è contenuto un riferimento al saggio di Sciascia. Si ipotizza che l’autore vi si sia ispirato per 

pianificare la propria scomparsa. 

 
 

5) La “Free – Energy” 

Si pensava che nel 1938 Ettore Majorana fosse morto o magari fugito in altro paese, quando in 

realtá, lui aveva chiesto di essere inviato in un convento al sud dell’Italia, dove conosce Rolando 

Pelizza e dove avrebbe restato fino alla morte. 

Diversi documenti e testimonianze fungono come evidenza dell’esistenza di una macchina in 

grado di produrre energia gratuita, meglio nota come la “free energy”. Oltre alle evidenze fisiche, 

si ha anche la testimonianza di Rolando Pelizza, chi diceva di essere l’allievo di Majorana e di 

aver lavorato in questa macchina assieme a lui. Pelizza aveva un grande pezzo di evidenza, che 

confermerá, o almeno ci porterá a pensare con molta sicurezza che Majorana era infatti ancora 

vivo dopo il 1938. Pelizza mostra una lettera scritta a lui dallo stesso Majorana dopo la data della 

sua “morte”. 

In questa lettera, Majorana si rivolge all’allievo, spiegando l’importanza e potere che aveva questa 

macchina, e gli avverte che la macchina non doveva arrivare alle mani sbagliate, altrimenti 

potrebbe essere la fine. 

Questa macchina sarebbe stata in grado di svolgere quattro fasi: 

 

1. Annichilamento controllato della materia 

 

2. Riscaldamento della materia 

 

3. Trasformazione della materia 

 

4. Traslazione della materia 

 

Majorana fissó la sua attenzione alla sfida climatica, ed é per questo che decide di costruire 

questa macchina, che poi passerá in mani di Pelizza. Secondo Majorana, presso al 2010, ci 

saremmo accorti veramente dell’importanza del problema climatco, ed entro il 2022 (circa) 

avremmo iniziato ad avere problematiche disastrose, che diventeranno ancora peggio con lo 

scorrere del tempo. 

 

Nel 1976, Pelizza fa un esperimento nel quale dimostra quanto questa macchina sia potente, 

ed in grado di distruggere una piccola roccia, ottenendo energia senza costi. 
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Uno dei vantaggi che poteva dare questa macchina alla razza umana, era quello di risparmiare 

un po’ le risorse del nostro pianeta, ma anche di evitare conflitti e guerre, che molte volte si 

fanno appunto per ottenere diverse risorse. 

 

Purtroppo, dopo questo esperimento, molti governi si interessarono nella macchina, peró 

invece di vederla come una forma di aiutare il pianeta, i governi la videro come una 

opportunitá di arrichimento e sfruttamento personale. Pelizza dichiara in una lettera datata 01-

03-2016, che il governo americano voleva la macchina per cause beliche, e che lo hanno 

costretto a lavorare per loro per molti anni, ma che arrivato agli 80 anni lascia i disegni al 

mondo scientifico, con la speranza che qualcuno con le intenzioni correte possa continuare a 

fare quello che lui non riuscí. 

 

«Ettore Majorana aveva doni che era il solo al mondo a possedere.» – Enrico Fermi. 
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