
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAMA 
 
Palermo, 26 marzo 1938. 
Ettore Majorana sta per imbarcarsi sul traghetto Tirrenia per Napoli delle ore 22.30, sul quale farà 
perdere definitivamente le proprie tracce. 
Giunto al momento calcolato della propria sparizione, osservando il moto ondoso del mare, 
Majorana riflette su tutte le possibili varianti della sua fine e viene colto da una nuova folgorante 
intuizione: l’Universo è circolare. 
In quello stesso istante tutto intorno a lui sembra ripartire. Il giovane scienziato si trova allora a 
ripercorrere lo stesso imbarco avvenuto pochi istanti prima. 
Ben presto Majorana realizza di essere intrappolato in una sorta di limbo che lo porta a vivere 
tutte le variabili ipotizzabili sulla sua fine una dopo l’altra: il suicidio, la fuga, la scelta di una vita di 
strada, il ritiro in convento… Man mano che prosegue in questo straniante viaggio, il giovane 
scienziato è sempre più spettatore della coesistenza di differenti stati di sé e, come in una sorta di 
grande incubo, incontra alcune delle persone che hanno influenzato maggiormente la sua vita: i 
suoi colleghi scienziati, sua madre, il fratello, una sua studentessa e diversi altri. 
Nel tentativo di superare il classico dualismo della vita e della morte, Majorana teorizza per se 
stesso infiniti stati intermedi fra l’essere e il non essere. In quello stesso istante prende corpo una 
nuova figura che si rivela essere una sorta di suo riflesso o alter ego: l’Antimajorana. 
Non riuscendo ad accettare quegli assurdi eventi, disperato, Majorana dichiara di voler per sé 
solamente l’oblio, ma l’Antimajorana lo mette di fronte all’ineluttabilità del suo destino: non è lui 
a scegliere quale sarà la sua fine, ma chi negli anni futuri lo cercherà, elaborando teorie sulla sua 
scomparsa e in questo modo determinandolo. L’Antimajorana lo spinge dunque nuovamente al 
momento dell’imbarco. 
Questa volta, al molo di Palermo, i portuali hanno lasciato il posto a infiniti Ettore Majorana, come 
se il nostro protagonista potesse ora assistere a tutti i suoi possibili destini simultaneamente, in un 
vorticoso crescendo che termina solo con l’apparizione delle due massime forze che reggono il suo 
mondo: Dio e la Fisica. 
Mostrandogli le sue stesse teorie sotto una nuova luce, queste due entità lo mettono di fronte alla 
grandezza del suo genio e lo invitano a scegliere fra il buio eterno dell’annichilazione o la luce 
cosmica della creazione. 
Majorana, intravedendo l’infinito, lo attraversa. 
Il tempo ritorna indietro al 5 agosto 1906. Su un molo deserto, una madre sta cullando il proprio 
bambino davanti al mare. Giunge l’alba. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

THE PLOT 
 
Palermo, 26th March 1938. 
Ettore Majorana is going on board the ferry ‘Tirrenia’ for Naples departing on 10.30pm, on which 
he will be tracked no more. 
While watching the sea waves, the calculated moment of his own disappearance arrives and 
Majorana thinks all the possible variations of his end and he is caught by a new stunning intuition: 
the Universe is circular. 
In that same moment everything around him seems to start again. Therefore the young scientist 
finds himself to live the same boarding happened just before. 
Majorana soon realizes to be blocked in a kind of limbo that takes him to live all the possible 
variables about his own end one after the other: suicide, escape, the choice of a street life, the 
retirement in a convent… Going on in this unusual journey, the young scientist sees more and 
more different coexisting states of himself and, like in a great nightmare, meets some people who 
influenced him the most: scientist colleagues, his mother and brother, one of his students and 
others. 
Majorana then tries to overcome the traditional dualism between life and death, he theorises for 
himself unlimited intermediate states between being and not being. In that same moment a new 
figure appears, a sort of reflection of himself or alter ego: the Anti-Majorana. 
Majorana can’t accept those absurd events and desperately declares to want the oblivion for 
himself only, but the Anti-Majorana shows him the inevitability of destiny: Majorana will not 
choose his own destiny, but rather who will seek him in the future and will develop theories about 
his disappearance, determining the destiny itself. Then the Anti-Majorana pushes him to the 
boarding moment again. 
This time, at Palermo pier, the dockers give way to the countless Majoranas, as if the protagonist 
could witness his all possible destinies simultaneously, in a whirlwind crescendo that only ends 
when the two highest forces holding his world appear: God and Physics. 
The two entities show Majorana his own theories in a new light, put him in front of his genius and 
exhort him to choose the eternal darkness of annihilation or the cosmic light of creation. 
Majorana perceives infinity and goes through it. 
Time comes back to 5th August 1906. On a desert pier, a mother is cradling her child by the sea. 
Sun rises. 


