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Personaggi 

ETTORE MAJORANA         baritono 

INSIEME DI PERSONAGGI Α, DETTO DELLE “INTERAZIONI DEBOLI” 

IL BARBONE          attore 

LA CANTANTE          mezzosoprano 
nelle vesti de: la Cantante indi Una Madre 

INSIEME DI PERSONAGGI Β, DETTO DELLE “INTERAZIONI FORTI” 

DIO           basso 
nelle vesti de: il Generale, un Frate e, infine, Dio stesso 

LA FISICA          soprano 
nelle vesti de: la Studentessa, la Matriarca e, infine, la Fisica stessa 

INSIEME DI PERSONAGGI Γ, DETTO DELLE “INTERAZIONI OSCURE” 

L'ANTIMAJORANA         tenore 
nelle vesti de: il Comandante, il Fisico, il Fratello e, infine, l'Antimajorana stesso 

LA PARTICELLA OMBRA         attore 
nelle vesti di: Ettore Majorana 

LE INFINITE COMPONENTI        coro misto 
nelle vesti de: i Passeggeri, Passanti, Marinai e Portuali, gli Scienziati, i Frati 
e, infine, gli Infiniti Majorana 

LE ALTRE PARTICELLE ELEMENTARI       attori 
nelle vesti de: i Marinai e Portuali, gli Scienziati, i Frati 
e, infine, gli Infiniti Majorana 

-- 

La vicenda si svolge in una completa unità di luogo e tempo aristotelica, anche se sviluppata da un punto di vista 
fisico-relativistico. Di fatto, ci troviamo in un continuum spazio-temporale, ossia in un’immaginaria visione “in 
contemporanea” di tutto lo spazio-tempo che ha circondato, e che tuttora circonda, la figura del protagonista di 
quest'opera: Ettore Majorana. 



 

 

[ lim f (Maj) = -∞ ] 
    Maj→Maj0 
 
Ettore Majorana fu un fisico teorico italiano originario di Catania. Nonostante il suo carattere schivo e la 
sua riluttanza a pubblicare e divulgare le proprie teorie, Majorana fu largamente riconosciuto come una 
delle menti più geniali della storia, paragonabile solo a Galileo, Newton o Einstein. Alcuni dei suoi studi 
sui neutrini, sulle forze nucleari, sull’antimateria e la complessità dell’Universo, sono ancora oggi di 
largo utilizzo e di ispirazione per il mondo della fisica contemporanea. La sua improvvisa e misteriosa 
scomparsa, avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1938 su un traghetto che collegava Palermo a 
Napoli, suscita sin da allora continue speculazioni riguardo a un suo possibile suicidio o a un 
allontanamento volontario per sua stessa opera o per opera di terzi. Questo racconto è la cronaca delle 
infinite variabili ipotizzate e ancora ipotizzabili sulla sua fine. 
 
Ipotesi 
26 marzo 1938, ore 22 circa. Banchina Crispi del porto di Palermo. Sul molo, ancora deserto, un uomo 
con un impermeabile, un cappello calcato in testa e una valigia di cuoio ai suoi piedi è di spalle, 
immobile, intento ad ascoltare il rumore continuo delle onde che impattano sulla plancia di una nave. 
Sullo sfondo notturno, il mare appare agitato. D’un tratto, un suono grave, come quello di un 
segnalatore acustico di un’imbarcazione, annuncia l’imminente partenza del postale Tirrenia per 
Napoli. Un folto ed eterogeneo coro di passeggeri, passanti, marinai e portuali fa il proprio ingresso in 
scena, invadendo così l’intimo spazio di pensiero dell’uomo solitario. In un chiassoso tramestio, le voci 
della gente e i rumori del porto sovrastano ora il calmo e ripetitivo suono delle onde iniziale. 
 
VOCE OFF 
(da un altoparlante su palo, posizionato in un angolo del molo) 
...passeggeri del postale Tirrenia per Napoli delle ore 22.30 sono pregati di recarsi alle aree di imbarco 
presso il molo Piave della banchina Crispi. Si ricorda ai gentili… 
 
CORO DI PASSEGGERI, PASSANTI, MARINAI E PORTUALI 
(ognuno secondo le intenzioni del personaggio che interpreta) 
...Mettersi in moto... Per poi ritornare! 
...Le onde, stanotte, faranno soffrire... 
...Attenti, signori! Olà! Fate passare! 
...Forza! Il biglietto! Dobbiamo salire! 
...Avanti! Partiamo! È tempo di andare!1 
 
IL COMANDANTE2 
(con un megafono, rivolto ai propri sottoposti) 
Sottufficiali: affrettare le operazioni di imbarco! 

                                                 
1  Ogni verso è affidato a uno solo dei gruppi di voci del coro, vale a dire: un verso per i tenori, uno per i bassi-baritoni, uno 

per i soprani, e via dicendo. Con lo scopo di ricreare la babele di suoni che solitamente caratterizzano gli scali portuali, questi 
versi sono da recitarsi tutti contemporaneamente, di tanto in tanto facendo emergere, a turno, una parola o una mezza frase 
“chiave”, come se improvvisamente ponessimo il fuoco del nostro ascolto solo su uno di questi gruppi e, di conseguenza, 
sull’azione compiuta dai personaggi che essi interpretano (passeggeri della nave, marinai, ecc.). 
2  Ruolo interpretato dallo stesso artista che interpreta L’Antimajorana, naturalmente sotto mentite spoglie. 



 

 

 
Come se fosse stato brutalmente risvegliato da un sogno e riportato alla quotidianità, l’uomo, dopo 
essersi guardato intorno e aver notato quella moltitudine di gente per la prima volta, afferra 
frettolosamente la propria valigia di cuoio e si dirige verso il ponte d’imbarco del traghetto. Durante i 
precedenti e i seguenti interventi corali, alcuni marinai della nave animano la scena con il proprio 
lavoro, dando luogo a una grande movimentazione di corde, mentre altri sottufficiali si preoccupano 
dello sbigliettamento e delle operazioni di imbarco. Intanto, in banchina, giostrandosi fra la fila di 
persone per l’accesso al ponte mobile della nave e alcuni venditori ambulanti, un facchino corre a destra 
e a manca spingendo un carrellino portapacchi pieno di valigie. Facendosi largo in questo trambusto, 
l’uomo solitario raggiunge il fondo della fila per aspettare il proprio turno di salita. 
 
VOCE OFF 
(come sopra) 
...ora il bollettino meteorologico sull'area del Mediterraneo, emesso alle ore 12:00 di oggi, sabato 26 
marzo 1938 e valido fino alle ore 00.00 di domani. Temporali previsti sul Tirreno Meridionale Est con 
locali rinforzi da Nord. Visibilità localmente cattiva. Mare molto mosso, con aree di instabilità… 
 
CORO DI PASSEGGERI, PASSANTI, MARINAI E PORTUALI 
(come sopra) 
...Un taglio al passato... È quel che ci vuole! 
...Non posso pensarci! Ho già il mal di mare… 
...Valigie, bagagli… La vita è pesante! 
...Che coda infinita! È un limbo! È mortale! 
...Segniamo la rotta e gli scali da fare.3 
 
IL COMANDANTE 
(come sopra) 
Prepararsi all’accensione dei motori! 
 
D’un tratto, sulla banchina compare un barbone che, senza indugi, si lancia in una serie di chiassosi 
sproloqui, disturbando così l’ultimazione delle operazioni d’imbarco. 
 
IL BARBONE 
(immediatamente posizionandosi in mezzo alla coda di passeggeri, a cui si rivolge prendendoli e 
scuotendoli per le braccia uno a uno) 
Il progresso… Il progresso è la rovina dell’umanità! 
 
IL COMANDANTE 
(sempre urlando attraverso il megafono) 
Ancora tu, cane! 
 
IL BARBONE 
(ora rivolgendosi energicamente all’uomo solitario in fondo alla coda) 

                                                 
3  Ved. nota 1 



 

 

Siamo tutti ciechi, ecco cosa! Ciechi! Peggio ancora: siamo ignoranti! 
 
IL COMANDANTE 
(come sopra) 
Adesso ne ho abbastanza delle tue pazzie! 
 
In quella, impegnati nella consueta ronda serale, due agenti della polizia marittima attraversano il 
molo. 
IL COMANDANTE 
È ora di farla finita! 
(tentando ora di attirare l’attenzione dei due poliziotti, di cui nota il passaggio sullo sfondo) 
Polizia! 
 
IL BARBONE 
Non vogliamo vedere che la scienza è su una strada sbagliata! L’umanità è su una strada sbagliata! 
Ignoranti! 
 
Avvistando il barbone e agendo come se conoscessero perfettamente il soggetto, senza proferir parola i 
due poliziotti vanno immediatamente a prenderlo di peso con l’intento di portarlo via con la forza. 
 
IL BARBONE 
(mentre sfugge ai due poliziotti, dopo aver tentato per un attimo la via della resistenza passiva) 
Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est!4 
 
IL COMANDANTE 
(nuovamente rivolto ai propri sottoposti, ancora visibilmente stizzito per essersi lasciato sfuggire quel 
seccatore un’ennesima volta) 
Sottufficiali: riprendere le operazioni! 
 
La coda per l’imbarco riprende. Intanto, alle spalle dell’uomo solitario, non notato, un ufficiale di alto 
grado dell’esercito accompagnato da due sottufficiali gli si avvicina deciso e con fare minaccioso. In 
quella, tuttavia, un altro passante si scontra accidentalmente con l’ufficiale, facendolo cadere 
rovinosamente a terra. Intanto, nella confusione dello scontro, l’uomo solitario avanza indisturbato 
nella coda d’imbarco fino a giungere a bordo. 
 
UN MARINAIO5 
(rivolgendosi all’uomo solitario mentre convalida il suo biglietto) 
Il vostro nome, per favore. 
 
ETTORE MAJORANA 
Ettore Majorana. 
 

                                                 
4  “Il vento non soffia mai dalla parte giusta per chi non sa dove andare” (Lucius Annaeus Seneca) 
5  Ruolo interpretato da uno degli artisti del Coro. 



 

 

UN MARINAIO 
(dopo aver controllando su una lista cartacea) 
Onorati di avervi a bordo, professore. Per voi abbiamo riservato la cabina 37, ma se vi andasse un po' di 
svago, sul pontile stiam per dare un bel concerto. 
 
Ettore Majorana si dirige verso il pontile. Sulla banchina, intanto, l’ufficiale di alto grado, dopo essersi 
rialzato e rassettato, nota che il proprio “obiettivo” è ormai fuori dalla propria portata e, dopo aver 
fatto un cenno ai suoi sottoposti, si allontana, visibilmente seccato. 
 
IL COMANDANTE 
(come sopra) 
Ritirare il ponte mobile! Levare gli ormeggi! 
 
I sottufficiali levano gli ormeggi. Mentre diversi passeggeri cominciano ad accomodarsi sul pontile 
intorno a una cantante e alla sua orchestra, la nave emette il proprio segnale di partenza e salpa. Sono 
le ore 22.30. Dopo pochi istanti, il concerto inizia e la cantante comincia a intonare una vecchia ballata 
popolare. 
 
IL COMANDANTE 
(al risuonare delle prime note della ballata, abbandonando il megafono e il lavoro per un attimo, 
pensieroso) 
Suona la sirena della nave, 
canta una sirena sulla nave. 
Giorno dopo giorno, 
viaggio dopo viaggio. 
Finché ci sarà vento qui a soffiare... 
Continuerò a partire, 
continuerò a tornare. 
 
LA CANTANTE 
America, America, America... 
 
Majorana, giungendo in leggero ritardo, fa per accomodarsi fra il pubblico. 
 
LA CANTANTE 
Trenta giorni di nave a vapore 
Fino in America noi siamo arrivati 
In America abbiam trovato né paglia né fieno 
Abbiam dormito sul nudo terreno 
Trenta giorni di nave a vapore 
Fino in America noi siamo arrivati 
 
Nel mezzo del concerto, come colto da un improvviso nervosismo, Majorana si alza per andare ad 
appartarsi in una zona isolata del pontile, distraendo per un attimo la cantante e inevitabilmente 
disturbando la sua esibizione. Qui, estremamente pensieroso e corrucciato in viso, il professore estrae 



 

 

dalla tasca della giacca un pacchetto di sigarette Macedonia, mentre incomincia nuovamente a 
osservare le onde del mare mosso nella notte. Sempre più in agitazione, si accende allora una sigaretta 
mentre, lontane nel cielo, alcune sottilissime linee cominciano a creare delle connessioni fra le tante 
stelle che popolano quel suggestivo firmamento notturno. Contemporaneamente, come in preda a una 
forte ispirazione, Majorana estrae da una tasca della giacca una matita e comincia ad appuntare 
qualcosa sul pacchetto di sigarette, indi su alcuni fogli estratti dalla propria valigia che, a sua volta, si 
rivela essere piena zeppa di appunti. Come a voler descrivere il progredire del pensiero di quest’uomo 
solitario, una stella fra le altre comincia a farsi sempre più presente e a illuminare di una luce irreale 
una porzione di mare, che appare ora come una sorta di reticolato geometrico in movimento. Come 
risultato di questo incredibile avvenimento, un’espressione illuminata, come quella di chi ha finalmente 
catturato una grande verità, accende il volto del solitario professore. In quello stesso istante, il tempo 
comincia a procedere rallentato. Durante l’aria seguente il concerto sul pontile termina. Cantante, 
musicisti e spettatori, sempre lentissimamente, guadagnano le uscite, come diretti alle proprie cabine. 
 
ETTORE MAJORANA 
(guardandosi intorno e comprendendo di aver egli stesso generato quella sorta di rallentamento 
temporale intorno a sé) 
Ed eccomi all’istante calcolato. 
Eccomi, a un passo dalla fine, 
che cerco di rubare ancora tempo... 
Incerto sul da farsi… 
Incerto sulla morte da morire. 
(afferrando ora il corrimano del pontile e sporgendosi per osservare il mare mosso sotto di lui) 
La vita si propaga circolare... 
È un’onda in mezzo al mare: 
una perturbazione 
che nasce da un dolore... 
Un corpo lanciatosi nel vuoto 
che impatta l’acqua piatta 
sparendo in un momento, 
perdendosi in un gorgo. 
Ma un’onda è una notizia, 
come un pettegolezzo... 
E il corpo fa sapere a tutto il mare 
che è da una sparizione 
che nasce un Universo. 
La fine è un nuovo inizio... 
La vita è circolare. 
 
Lentamente la costellazione svanisce per lasciare posto a un cielo identico a quello iniziale, solo un po’ 
più scuro e pesante. Anche il mare appare ancora più agitato dell’inizio. Come mosso da una forza 
misteriosa, lentamente Majorana riprende la stessa esatta posizione di apertura, di spalle al pubblico e 
rivolto pensieroso verso il mare. La nave si tramuta nuovamente nella banchina di un molo. In mano ha 
un cappello; a fianco a sé, appoggiata a terra, una valigia di cuoio. 
 



 

 

Variabile a 
“Il fu Ettore Majorana” 
Banchina Crispi del porto di Palermo. Le lancette di un orologio stradale, ora illuminato da un fascio di 
luce lunare, scorrono all’indietro tornando a segnare le ore 22. Sul molo deserto, Majorana è di nuovo 
immobile, intento ad ascoltare il rumore continuo delle onde che impattano sulla plancia dello stesso 
traghetto su cui poco prima lo avevamo visto imbarcarsi. A poco a poco ci rendiamo conto di come tutto 
si stia ripetendo uguale a prima, in maniera circolare. Il suono del segnalatore acustico della nave in 
partenza dona nuova vita alla scena, con tutti i personaggi che ripetono ora esattamente le stesse 
azioni che gli avevamo visto compiere in precedenza. 
 
VOCE OFF 
(da un altoparlante posizionato su palo in un angolo del molo) 
...tutti i passeggeri sono pregati di avvicinarsi alle aree d’imbarco... 
 
CORO DI PASSEGGERI, PASSANTI, MARINAI E PORTUALI 
(ognuno secondo le intenzioni del personaggio che interpreta) 
...Mettersi in moto... Per poi ritornare! 
...Le onde, stanotte, faranno soffrire... 
...Attenti, signori! Olà! Fate passare! 
...Forza! Il biglietto! Dobbiamo salire! 
...Avanti! Partiamo! È tempo di andare! 
 
IL COMANDANTE 
(con un megafono, rivolto ai propri sottoposti) 
Sottufficiali: affrettare le operazioni di imbarco! 
 
Come se fosse stato brutalmente risvegliato da un sogno e riportato alla quotidianità, Majorana, dopo 
essersi guardato intorno e aver notato quella moltitudine di gente per la prima volta, afferra 
frettolosamente la valigia di cuoio appoggiata a terra e si dirige verso il ponte d’imbarco del traghetto. 
D’un tratto, sulla banchina compare un barbone che, senza indugi, si lancia in una serie di chiassosi 
sproloqui, disturbando così l’ultimazione delle operazioni d’imbarco stesse. 
 
IL BARBONE 
(immediatamente posizionandosi in mezzo alla coda di passeggeri, a cui si rivolge prendendoli e 
scuotendoli per le braccia uno a uno) 
Il progresso… Il progresso è la rovina dell’umanità!  
 
IL COMANDANTE 
(sempre urlando attraverso il megafono) 
Ancora tu, cane! 
 
IL BARBONE 
Siamo tutti ciechi, ecco cosa! Ciechi! Peggio ancora: siamo ignoranti! 
 
In quella, impegnati nella consueta ronda serale, due agenti della polizia marittima attraversano il 



 

 

molo. 
 
IL COMANDANTE 
È ora di farla finita! 
(tentando ora di attirare l’attenzione dei due poliziotti, di cui nota il passaggio sullo sfondo) 
Polizia! 
 
IL BARBONE 
Non vogliamo vedere che la scienza è su una strada sbagliata! L’umanità è su una strada sbagliata! 
Ignoranti! 
 
Avvistando il barbone e agendo come se conoscessero perfettamente il soggetto, senza proferir parola i 
due poliziotti vanno immediatamente a prenderlo di peso con l’intento di portarlo via con la forza. 
 
IL BARBONE 
(mentre sfugge ai due poliziotti, dopo aver tentato per un attimo la via della resistenza passiva) 
Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est! 
 
IL COMANDANTE 
(nuovamente rivolto ai propri sottoposti, ancora visibilmente stizzito per essersi lasciato sfuggire quel 
seccatore un’ennesima volta) 
Sottufficiali: riprendere le operazioni! 
 
La coda per l’imbarco riprende. Alle spalle di Majorana, non notato, un ufficiale di alto grado 
dell’esercito accompagnato da due sottufficiali gli si avvicina deciso e con fare minaccioso. In quella, 
tuttavia, un altro passante si scontra accidentalmente con l’ufficiale, facendolo cadere rovinosamente a 
terra. Nella confusione dello scontro, Majorana avanza indisturbato nella coda d’imbarco fino a 
giungere a bordo. 
UN MARINAIO 
(rivolgendosi a Majorana) 
Il vostro nome, per favore. 
 
Come colto di sorpresa, Majorana resta per un momento in silenzio, dando l’idea di non non saper cosa 
rispondere. 
 
UN MARINAIO 
(insistendo) 
Signore? Se vi volete imbarcare ho bisogno di sapere il vostro nome. 
 
ETTORE MAJORANA 
(ancora esitando) 
Ettore Majorana... 
 
UN MARINAIO 
(dopo aver controllando su una lista cartacea) 



 

 

Benvenuto a bordo, professore. Alloggerete nella cabina 37. Buon viaggio. 
 
Ettore Majorana si dirige verso una zona tranquilla e appartata del pontile. Sulla banchina, intanto, 
l’ufficiale di alto grado si allontana, visibilmente seccato per essersi lasciato sfuggire la propria “preda”. 
 
IL COMANDANTE 
(come sopra) 
Ritirare il ponte mobile! Levare gli ormeggi! 
 
I sottufficiali addetti all’imbarco levano gli ormeggi. Mentre diversi passeggeri cominciano ad 
accomodarsi sulle sedie disposte sul pontile intorno alla cantante e alla sua orchestra, la nave emette il 
proprio segnale di partenza e salpa. Dopo pochi istanti, il concerto inizia e la cantante comincia a 
intonare una vecchia ballata popolare. 
 
IL COMANDANTE 
Suona la sirena della nave, 
canta una sirena sulla nave. 
Giorno dopo giorno, 
viaggio dopo viaggio. 
Finché ci sarà vento qui a soffiare... 
Continuerò a partire… 
(dopo una piccola pausa, seguendo con lo sguardo i movimenti di Ettore Majorana sul pontile) 
Continuerai a tornare. 
 
LA CANTANTE 
America, America, America… 
Trenta giorni di nave a vapore 
In America io voglio andare 
L'America l'è lunga e l'è larga 
L'è circondata da monti e da piani 
America allegra e bella 
Tutti la chiamano la Grande sorella 
Nel mezzo del concerto, come colto da un improvviso nervosismo, Majorana va ad appartarsi in una 
zona isolata del pontile. Qui, estremamente pensieroso e corrucciato in viso, il professore estrae dalla 
tasca della giacca un pacchetto di sigarette Macedonia, mentre incomincia nuovamente a osservare le 
onde del mare mosso nella notte. Sempre più in agitazione, si accende allora una sigaretta, mentre, 
lontane nel cielo, cominciano ad apparire molte stelle, dando forma a una suggestiva galassia.  
Contemporaneamente, come in preda a una forte ispirazione, Majorana estrae da una tasca della 
giacca una matita e comincia ad appuntare qualcosa sul pacchetto di sigarette. 
 
ETTORE MAJORANA 
Ed eccomi all’istante calcolato. 
Eccomi di nuovo intrappolato 
nell’incognita di sempre: 
cosa… Cosa devo fare della mia sorte? 



 

 

Uccidermi…? 
(dopo una pausa, abbandonando i propri appunti e guardando al di là della balaustra, verso il mare) 
Forse. 
 
Mentre in sottofondo si ode la cantante proseguire il proprio concerto, Majorana inizia a stringere 
qualcosa nella tasca della giacca, mostrando al contempo una crescente irrequietezza. Infine, con uno 
scatto di rabbia, ne estrae un oggetto, ma evidentemente non ciò che si aspettava di trovare: ciò che si 
ritrova in mano, infatti, non è altro che un semplice berretto di lana nero. Irritato, fa per gettarlo in 
mare, quando l’ascolto dei versi della ballata gli fanno balenare in mente una nuova, inedita, idea, 
bloccandogli così l’azione sul nascere. 
 
LA CANTANTE 
Trenta giorni di nave a vapore 
Fino in America noi siamo arrivati 
America allegra e bella 
Hai rovinato la nostra gioventù 
 
Come a voler descrivere il progredire del pensiero di Majorana, durante l’aria seguente il mare scuro 
all’orizzonte comincia sempre più a salire, tramutandosi in un onirico profilo montuoso di una landa 
lontana. Un’espressione illuminata, come quella di chi ha finalmente catturato una grande verità, 
accende ora il volto del solitario professore. In quello stesso istante, il tempo si sospende. 
 
ETTORE MAJORANA 
(ispirato) 
Andare! Restare… Restar sulla nave... 
Superare ogni scalo intermedio 
e raggiungere poi il più lontano! 
Navigare fin oltre l’oceano, 
dove il mio mondo finisce... 
Andare! Di nuovo partire, 
lasciar la vecchia vita… Il vecchio me! 
Sparire in un solco d’inchiostro... 
Una firma finale sopra a un biglietto. 
 
Un sussulto di gioia, quasi un impeto di pazzia, investe ora Majorana, risollevandone lo spirito. Dopo 
aver estratto un biglietto dalla valigia, vi annota sopra qualcosa, per lasciarlo poi nella tasca della 
giacca, ora appoggiata al parapetto insieme al proprio cappello. In lontananza, sulla landa montuosa 
appare il profilo di un uomo solitario, del tutto simile allo stesso Majorana. 
 
ETTORE MAJORANA 
(indossando il berretto di lana nero e notando l’uomo all’orizzonte, che, lentamente, saluta) 
Addio! 
Non più morire! 
Addio vecchia vita! 
Il mare mi ha rifiutato! 



 

 

Addio Ettore Majorana! 
Addio! 
 
In un attimo, il profilo della montagna all’orizzonte “frana”, mutando nuovamente in un mare grosso, in 
movimento. Contemporaneamente, intorno a Majorana il tempo ricomincia a scorrere, questa volta 
accelerato. Il concerto sul pontile termina. In pochi secondi, giunge l’alba e, con essa, il momento 
dell’attracco del traghetto. Tutti i passeggeri scendono dal postale; tutti tranne Majorana, ancora 
nascosto fra i marinai, ognuno di essi impegnato nelle solite mansioni. Intanto, sul molo, un orologio da 
strada segna le ore 5.45, mentre un altoparlante annuncia l’imminente partenza di quella stessa nave, 
questa volta diretta in Argentina. 
 
VOCE OFF 
(da un altoparlante posizionato su palo in un angolo del molo) 
...non sbarcano a Napoli sono pregati di restare in cabina per tutta la durata delle operazioni di imbarco 
dei nuovi passeggeri. I signori passeggeri del cargo Tirrenia per Buenos Aires delle ore 6.30 sono pregati 
di affrettarsi all’imbarco presso il molo Beverello. Si ricorda ai gentili… 
 
In quella, la nave emette il proprio segnale di partenza e salpa. Majorana si reca nuovamente sul 
pontile. Appoggiato alla solita balaustra, il giovane fisico sembra godersi il vento mattutino e la vista 
del porto di Napoli per la prima volta. Mentre vediamo il paesaggio allontanarsi gradualmente, un nero 
profondo inizia a calare su tutta la scena. Sul fondo, il mare pare trasformarsi sempre più in un 
reticolato in grado di intrappolare il cielo e tutte le cose in una sorta di non-luogo senza tempo. 
 
Variabile b 
“Uomini e cani” 
Contemporaneamente, in un altro punto della scena, dall’oscurità emerge un tratto di strada dai 
contorni sfocati. Una flebile luce, come quella di un lampione da illuminazione stradale, si accende ora 
su di un uomo dall’aspetto sporco e trasandato, vestito di lisi stracci e con un berretto di lana nera 
calcato in testa. Questi altri non è che il barbone, lo stesso che avevamo visto nelle scene precedenti, 
ora riverso a terra in uno spazio angusto, colmo di resti di cibo e sacchetti pieni di immondizia varia od 
oggetti di recupero. L’uomo è intento ad annotare ferventemente qualcosa su di un vecchio taccuino. 
Colto di sorpresa dall’impossibile fusione di luoghi e dal singolare incontro, Majorana si sposta 
titubante verso il barbone. Le movenze dei due uomini appaiono ora eteree e sfuggenti, come se, 
attraversando questa sorta di mondo sospeso, non si potesse far altro che divenire l’ombra di se stessi. 
 
IL BARBONE 
(apparentemente parlando al vento) 
Che fai qui? Questo è il mio territorio! Vattene! 
 
LA PARTICELLA OMBRA6 
(avvicinandosi al Barbone, con passo incerto) 
Il tuo territorio? Dove sono finito? 

                                                 
6  Ruolo interpretato da un attore/controfigura che effettuerà uno scambio in scena con il cantante che interpreta Ettore 

Majorana. L’attore vestirà gli stessi costumi del protagonista e avrà la sua stessa fisionomia. 



 

 

(dopo una pausa) 
Chi sei tu? 
 
IL BARBONE 
(ringhiando rabbioso verso Majorana) 
E a te che ti importa di chi sono io? 
 
Majorana7 indietreggia, spaventato per la risposta. Il barbone riprende allora a scrivere alacremente 
sopra a un mucchio di carte che fuoriescono da una valigia del tutto simile a quella dello stesso 
Majorana. Il giovane fisico, incuriosito da quell’intensa concentrazione, si avvicina lentamente, fino a 
intravedere gli scritti del barbone. 
 
LA PARTICELLA OMBRA 
Quello… È l’ultimo teorema di Fermat? 
 
IL BARBONE 
(proteggendo i propri fogli dalla vista dell’uomo) 
Sì… No! Vattene, lasciami in pace! 
 
LA PARTICELLA OMBRA 
Tu l’hai risolto… L’ho visto… Tu hai risolto uno dei dilemmi più antichi nella storia della matematica! 
 
IL BARBONE 
No... 
 
LA PARTICELLA OMBRA 
Sì, invece! Come hai fatto? Tu... Come fai a conoscere la soluzione del... 
 
IL BARBONE 
(alzandosi e spostandosi dalla sua nicchia con l’intento di allontanarsi dallo scocciatore) 
Ho capito! Sei anche tu uno di quelli che non vedono oltre alla superficie delle cose. Uno di quelli che 
appena girato l’angolo prende a chiamarmi “cane” per via del mio aspetto... Beh, ti do una notizia, 
ottuso idiota: dietro a questi vestiti c’è una persona vera, uno scienziato vero, con dei valori, va bene? 
 
LA PARTICELLA OMBRA 
(come illuminandosi) 
Uno scienziato? Chi sei? Come ti chiami? 
 
IL BARBONE 
Sei un poliziotto, per caso? 
 
LA PARTICELLA OMBRA 
No. Sono anch’io uno scienziato... Un fisico. Il mio nome è Ettore Majorana. 

                                                 
7  S’intende qui l’alter ego, il Majorana attore nominato nei dialoghi come “La particella ombra”. 



 

 

 
IL BARBONE 
Molto piacere, Ettore Majorana. E adesso sparisci! 
 
LA PARTICELLA OMBRA 
(dopo una pausa) 
Magari potessi. 
(lentamente e quasi fra sé) 
Vorrei solo potermi disgregare e ricomporre in qualcun altro. Ecco: vorrei cambiare identità, forse, 
cambiare nome. 
 
IL BARBONE 
(ironico) 
Il tuo nome soltanto t’è nemico, 
ma tu saresti sempre tu, 
quand’anche non fossi un Ettore Majorana. 
 
LA PARTICELLA OMBRA 
Che vuol dire? 
 
IL BARBONE 
Che è infatti un Ettore Majorana? 
Non è una mano, né un piede, 
né nessun’altra parte 
che possa dirsi appartenere a un uomo. 
Ah, perché non porti un altro nome! 
 
LA PARTICELLA OMBRA 
Non capisco. 
 
Il barbone continua imperterrito la propria recita, ora però seriamente, mentre inizia a togliersi di dosso 
coperta, giacca e cappello, e ad abbandonarli a terra di fronte a Majorana. 
 
IL BARBONE 
Rinuncia dunque al tuo nome, 
che non è parte della tua persona, 
e in cambio prenditi tutta la mia. 
 
LA PARTICELLA OMBRA 
Che stai facendo? 
 
IL BARBONE 
Ti sto dando una mano, amico... Una via d’uscita. 
(notando l’esitazione di Majorana al prendere le sue vesti) 
Pensaci… La vita del vagabondo è vantaggiosa. Nessuno ti riconoscerà più in questi panni... Nessuno si 



 

 

accorgerà della tua esistenza. Non smetterai di soffrire, ma attenuerai il dolore. Non avrai una casa o un 
lavoro... Non dovrai interagire con nessuno, mai. Non avrai un padre o una madre, né un’ingombrante 
famiglia da rispettare. Non avrai una donna da amare non amato. 
 
Dopo una pausa, comunque tentato dalla proposta, Majorana raccoglie le vesti, il berretto e le coperte 
del barbone e incomincia a indossarli lentamente, ma implacabilmente. Man mano che egli compie 
quest’azione, durante il seguente dialogo, l’immagine del barbone comincia a farsi sempre più slavata, 
la sua voce sempre più fioca, fino a che la sua figura non svanisce del tutto. Al suo posto e in 
sostituzione di questo non-luogo in cui si erano finora mossi i due personaggi, riappare gradualmente 
l’immagine dell’affollato imbarco del postale Tirrenia per Napoli. 
 
IL BARBONE 
Non avrai altri problemi all’infuori di te... 
 
LA PARTICELLA OMBRA 
(esplodendo in un’ironica risata) 
Ma sono io… Io il mio problema più grande! L’unico che non ho ancora risolto! 
 
IL BARBONE 
...e potrai continuare a far le tue ricerche, indisturbato, per risolvere questo e altri dilemmi. Senza 
comandi o ingerenze esterne. 
 
LA PARTICELLA OMBRA 
(ormai completamente camuffato, nelle vesti del barbone) 
Non ho più niente da cercare, ormai. Non ho più niente da dire. A nessuno. 
 
IL BARBONE 
(svanendo e con voce sempre più flebile) 
Dovresti, invece! Basterebbe che ognuno di noi cambiasse il pensiero di una sola persona su questo 
mondo! Come scienziato hai il dovere di educare l’umanità al progresso... 
 
Il barbone svanisce del tutto. Il non-luogo si è ormai completamente ritrasformato nell’imbarco iniziale. 
Il mare e il cielo sullo sfondo risultano progressivamente sempre più scuri e agitati. 
 
LA PARTICELLA OMBRA 
(con rabbia, ancora convinto di dialogare con il barbone e scuotendo invece per le braccia un uomo 
immobile, fermo alla coda d’imbarco, ormai completamente riapparsa in scena) 
Il progresso? Ma quale progresso? La continua autodistruzione a cui va incontro l’uomo, ogni giorno 
che passa su questa Terra? È questo il progresso per te? 
 
Variabile c 
“Della stessa sostanza degli atomi” 
Un suono grave del tutto simile a una sirena annuncia la partenza del postale Tirrenia per Napoli. Tutto 
il coro comincia a ripetere le proprie azioni, nello stesso esatto ordine in cui le avevamo viste nelle scene 
precedenti. 



 

 

 
LA PARTICELLA OMBRA 
(continuando a scuotere l’uomo, che si è ora ridestato dal proprio “congelamento”) 
Il progresso… Il progresso è la rovina dell’umanità! 
 
IL COMANDANTE 
(sempre urlando attraverso il megafono) 
Ancora tu, sporco cane! 
 
LA PARTICELLA OMBRA 
Siamo tutti ciechi, ecco cosa! Ciechi! Peggio ancora: siamo ignoranti! 
 
IL COMANDANTE 
(come sopra) 
Ora la finirai per sempre con le tue pazzie! 
 
Majorana si rivolge ora a un altro passeggero, solitario, in fondo alla coda.8 Nel farlo, nota che questi è 
vestito esattamente com’era egli stesso vestito fino a poco prima del proprio incontro col barbone. 
Quest’uomo, infatti, è un altro sé, ovvero sia un altro Ettore Majorana. 
 
LA PARTICELLA OMBRA 
Non vogliamo vedere che la scienza è su una strada sbagliata! 
(riconoscendosi ora nel volto del proprio doppione e perdendo progressivamente le forze, incredulo) 
L’umanità... È su una strada sbagliata... 
 
In quella, impegnati nella consueta ronda serale, due agenti della polizia marittima attraversano il 
molo. 
 
IL COMANDANTE 
È ora di farla finita! 
(tentando ora di attirare l’attenzione dei due poliziotti, di cui nota il passaggio sullo sfondo) 
Polizia! 
 
Senza proferir parola, i due poliziotti si avvicinano al barbone, ancora bloccato ed esterrefatto di fronte 
alla vista del proprio doppione, che ricambia il suo sguardo altrettanto incredulo. I poliziotti prendono di 
peso il disturbatore e lo portano via con la forza. Intanto, tutti i passanti, passeggeri, marinai e portuali 
lentamente interrompono le proprie azioni e si voltano verso di lui, creando così uno straniante mare di 
occhi, un surreale insieme di sguardi. 
 
LA PARTICELLA OMBRA 
(facendo resistenza passiva e urlando a squarciagola, mentre i due poliziotti lo trascinano via) 
No, un momento! Quello ero io! Sono io, mi sentite? Fermatevi! Sono io quello! 

                                                 
8  L’alter ego di Majorana denominato “La particella ombra” incontra ora il primo Majorana, il cantante protagonista 

dell’opera, generando il primo degli sdoppiamenti e moltiplicazioni che vedremo via via prendere corpo. 



 

 

 
IL COMANDANTE 
(nuovamente rivolto ai propri sottoposti) 
Sottufficiali: riprendere le operazioni! 
 
Il coro riprende le proprie azioni quotidiane come se niente fosse successo. Alle spalle dell’altro 
Majorana,9 non notato, un ufficiale di alto grado dell’esercito accompagnato da due sottufficiali gli si 
avvicina deciso e con fare minaccioso. In quella, un passante che stava per impattare con l’ufficiale 
inciampa e cade rovinosamente a terra. Nella confusione, Majorana viene preso per le spalle dai 
sottufficiali dell’esercito, per essere poi incappucciato e allontanato. Nel momento stesso in cui 
Majorana viene incappucciato, tutto il mondo circostante sprofonda in una fitta oscurità. Dopo aver 
fatto forzatamente sedere Majorana su una sedia al centro della scena, i due sottufficiali indietreggiano 
per immergersi essi stessi in questa permeante oscurità, lasciando così spazio all’ufficiale di alto grado 
che, lentamente, si avvicina al proprio prigioniero, ancora coperto. 
 
IL GENERALE10 
Majorana... 
Professor Majorana! 
Il tempo è un usuraio, 
e il mondo ormai reclama 
le sue potenti idee! 
 
L’ufficiale si avvicina a Majorana e con un colpo secco gli toglie il cappuccio dalla testa. 
Improvvisamente una luce abbagliante colpisce il volto del giovane fisico, quasi accecandolo. 
Contemporaneamente, anche il resto della scena si illumina, rivelando ora l’interno di un laboratorio di 
fisica sperimentale. Sullo sfondo, un’imponente lavagna riempie ora lo spazio. La lavagna appare priva 
di scritte. 
 
IL GENERALE 
(avvicinandosi a Majorana e parlandogli dapprima lentamente, per poi progressivamente crescere 
d’intensità) 
Un cancro... 
Un cancro sta affliggendo la nazione... 
Un nuovo ordine s’impone, professore! 
Una nuova pulizia! 
Esistono razze elette, superiori, destinate a comandare… 
Esistono razze inferiori, destinate a servire, 
a sottomettersi alla schiacciante necessità dell'obbedienza. 
Non si può parlare di uguaglianza tra gli uomini 
come non lo si può fare tra gli animali. 
(cominciando ora ad aprire la valigia di Majorana, scoprendola piena di appunti di progetti e formule 
matematiche) 

                                                 
9  Siamo ora tornati a seguire il primo Ettore Majorana, interpretato dal baritono. 
10  Ruolo interpretato dallo stesso artista che interpreta Dio. 



 

 

Rompere l’anello debole, aprire una piaga per farsi più forti... 
È il prezzo da pagare perché vi sia un’evoluzione. 
Perché la distruzione a volte è necessaria per ricrear bellezza! 
 
Man mano che il generale prende a sfogliare gli appunti di Majorana, la lavagna comincia ad animarsi 
di vita propria, mostrando le stesse formule e teorie contenute in quegli appunti, nonché altri progetti di 
complicati macchinari, evidentemente riconducibili a studi sullo sfruttamento di energia pulita ricavata 
dal nucleare o dalla trasformazione o annichilazione della materia. Allo svelamento di questi progetti, 
Majorana fa per rispondere con rabbia, ma senza successo. Nonostante la sua bocca si muova, nessun 
suono ne fuoriesce per davvero. Come colto da una crescente inquietudine, quasi fosse ormai 
protagonista di una sorta di incubo a occhi aperti, Majorana comincia allora a dimenarsi ma, richiamati 
dal generale, i due ufficiali lo trattengono a sedere utilizzando la forza. 
 
IL GENERALE 
(agitando di fronte al volto di Majorana alcuni degli appunti trovati) 
Le sue idee per le nostre, professore! 
Avrà fede nel nostro operato? 
Lavorerà con noi per il progresso? 
Risponda! 
 
Preannunciato dalla sua voce, un uomo fuoriesce dall’oscurità e si dirige lentamente verso il generale e 
il suo ostaggio. Subito a seguire, anche un folto gruppo di fisici e scienziati in camice da laboratorio 
cominciano a riempire lo spazio tutto intorno a Majorana. Una sensazione di crescente minaccia 
colpisce il giovane fisico. 
 
IL FISICO11 
Generale! Lei sta sprecando fiato 
con un reazionario! 
Da mesi, ormai, va blaterando 
che stiamo solo disgregando 
gli stessi atomi che ci compongono… 
 
CORO DI SCIENZIATI 
(urlando con rabbia) 
Ecco il Grande Inquisitore! 
Lo sguardo infiammato, 
la lingua affilata, 
sempre a stroncare 
il lavoro degli altri! 
 
IL FISICO 
(cominciando a camminare lentamente e minacciosamente intorno alla sedia di Majorana) 
È il tuo astensionismo a pubblicare 

                                                 
11  Ruolo interpretato dallo stesso artista che interpreta L’Antimajorana. 



 

 

che ci fa infuriare. 
 
Il generale afferra la valigia di Majorana e gliela rovescia addosso. Un mare di appunti gli cade sul 
grembo e poi a terra, sommergendolo. 
 
CORO DI SCIENZIATI 
(come sopra) 
Ti credi davvero superiore? 
Dimostralo adesso! 
 
IL FISICO 
(raccogliendo alcuni fogli ed esaminandoli) 
Perché le scoperte van divulgate... 
 
CORO DI SCIENZIATI 
(gettandosi famelici sugli appunti di Majorana) 
Vediamo i tuoi calcoli! 
 
IL FISICO 
(ridendo famelico) 
È per il bene dell’umanità! 
 
Majorana fa nuovamente per ribellarsi, ma senza successo. Ancora bloccato alla sedia e incapace di 
parlare, il giovane scienziato tenta ancora un feroce, ma silenzioso grido di ribellione alla razzia di 
teorie che sta avvenendo sotto ai suoi occhi. In risposta a questa violenta, seppur muta, risposta, tutto il 
coro di scienziati si infiamma a sua volta. 
 
CORO DI SCIENZIATI 
E ancora ci insulta! Traditore! 
A morte! Alla corda! Impiccato! 
 
IL FISICO 
Tutti braman la tua testa, 
ma io dimostrerò che in fondo… 
È sopravvalutata! 
Accetta questa sfida: 
un enigma da risolvere, 
uno sciocco rompicapo… 
 
CORO DI SCIENZIATI 
(bisbigliando e confabulando fra di loro compiaciuti) 
“Tutto uguale a zero...”12 

                                                 
12  Per questo enigma, evidentemente privo di una reale soluzione e frutto di un’invenzione poetica utile unicamente ad 

aumentare il senso di angosciosa oppressione dello stato di incubo vissuto da Majorana in questa scena, si è pensata una 



 

 

 
Il generale si avvicina al fisico, valigia vuota alla mano. I due si scambiano uno sguardo d’intesa. 
 
IL FISICO 
(accartocciando lentamente e in maniera sprezzante gli appunti di Majorana) 
Se perdi, abiurerai il tuo sporco credo 
e ti rassegnerai a lavorare come tutti 
al bene del progresso! 
 
CORO DI SCIENZIATI 
(ognuno accartocciando gli appunti di Majorana dopo averli a turno raccolti da terra) 
“Tutto uguale a zero”! 
“Tutto uguale a zero”! 
 
Tentando di ignorare l’azione del coro, Majorana comincia a lavorare alla risoluzione del rompicapo 
matematico. 
 
CORO DI SCIENZIATI 
(incalzandolo) 
Majorana... Forza! 
Dai prova del tuo genio! 
“Tutto uguale a zero”! 
 
Il giovane fisico comincia a sentirsi male, a sudare copiosamente. 
 
CORO DI SCIENZIATI 
(come sopra) 
“Tutto uguale a zero”! 
Majorana… Majorana! 
Qual è la soluzione? 
Qual è la soluzione?! 
Allora! La soluzione è... 
 
IL FISICO 
(notando il giovane fisico in difficoltà e volendo infierire) 
Allora, Majorana? 
Qual è la soluzione? 
 
ETTORE MAJORANA 
(dopo una pausa e mestamente, questa volta con voce udibile) 
Io… Non lo so. 

                                                                                                                                                                         
trascrizione simil-matematica che potesse richiamare a un “tutto” o a un universo che avessero comunque un carattere 
poetico. Per questo motivo si è fatto affidamento alla tradizione del simbolo pagano/cristiano dell’Alfa e dell’Omega, ovvero 
sia della prima e dell’ultima lettera dell’alfabeto greco. Non a caso, tale simbologia verrà ripresa anche più tardi durante il 
duetto finale fra Dio e La Fisica. La trascrizione suggerita è dunque “ΑΩ=0”. 



 

 

 
Alla risposta di Majorana e con un gesto trionfale, il fisico saluta il suo pubblico di scienziati come fosse 
un lottatore vittorioso, indi si volta verso il suo sfidante e lo spinge a terra, sprezzante. Cadendo, 
Majorana vomita sul posto. Mentre il generale chiude lentamente la valigia di Majorana, ormai 
divenuta niente più che un vuoto contenitore, il fisico, con arroganza, getta addosso al giovane 
scienziato una delle sue teorie accartocciate. Questo gesto dà il via a una vera e propria lapidazione di 
Majorana, che viene seduta stante seppellito da una pioggia di teorie accartocciate e lanciategli 
addosso per imitazione dallo stesso coro di scienziati. Sullo sfondo di questa lapidazione, i due 
“aguzzini” si allontanano nell’oscurità ridendo soddisfatti e lasciando Majorana al proprio destino. 
 
CORO DI SCIENZIATI 
(nell’atto di “lapidare” Majorana) 
Hai perso, Majorana! Hai perso! 
L’inquisitore è stato inquisito! 
Abiura la tua etica ipocrita! 
Abiura! Abiura! Abiura! 
 
Majorana, umiliato e derelitto, ancora carponi, pronuncia la propria abiura, mentre tutto il coro di 
scienziati comincia gradualmente a svanire nel nulla. L’imponente lavagna si trasforma ora in una 
sinistra lama di luce pronta ad abbattersi sopra alla testa del giovane scienziato. 
 
VOCE OFF 
Io, Ettore Majorana, pubblicamente abiuro la dottrina dell’uomo di scienza consapevole delle proprie 
responsabilità. Con cuor sincero e fede non finta abiuro, maledico i miei errori e le mie eresie, e 
condanno il mio astensionismo alla divulgazione delle mie stesse teorie. Prometto d’ora in poi di non 
commettere altri atti che possano risultare contrari al dovere del buon scienziato, il cui unico scopo è 
quello di ottenere risultati chiari, senza doversi occupare delle implicazioni delle proprie scoperte. 
 
In un istante, il laboratorio muta per divenire ora l’anfiteatro di un aula magna universitaria. Mentre 
Majorana è ancora a terra intento a raccogliere i propri appunti e a dispiegarli lentamente, una giovane 
ragazza appare nell’auditorio vuoto, intenta a scrivere delle formule alla lavagna, come fosse sotto 
esame orale. 
 
ETTORE MAJORANA 
(sottovoce, ancora immerso nei propri pensieri) 
Perdonatemi… 
 
LA STUDENTESSA13 
(un po’ in imbarazzo, sempre lavorando ai propri conti, come non riuscendo a risolverli) 
Professore... 
 
ETTORE MAJORANA 
(sorprendendosi alla vista della ragazza, che gli si mostra ora in tutta la sua fresca bellezza) 

                                                 
13  Ruolo interpretato dalla stessa artista che interpreta La Fisica. 



 

 

Ah! È lei signorina… 
 

ETTORE MAJORANA 
(con imbarazzo, lasciando gradualmente i 

propri appunti per parlare alla propria 
studentessa) 

Mi scusi, credevo… 
Credevo che... 

Ha fatto appena in tempo. 
Se avesse tardato, 

non mi avrebbe più trovato. 
(prima illuminandosi speranzoso, poi 

mostrandosi estremamente deluso) 
Credevo… 

(dopo una pausa, mentre raccoglie da terra i 
pochi appunti rimasti integri e li dispiega 

lentamente accarezzandoli con le mani) 
Io credevo... 

(visibilmente in imbarazzo, Majorana 
distoglie lo sguardo per poi piegarsi a terra 

nuovamente a raccogliere gli ultimi fogli) 
Credevo in qualcosa 

che ora non è più. 

LA STUDENTESSA 
(con imbarazzo, lasciando gradualmente la 
lavagna per parlare direttamente a 
Majorana) 
Professore, io… 
Io... La stavo cercando... 
Volevo dirle una cosa da tempo... 
Lei... 
(sciogliendo l'imbarazzo) 
Le sue lezioni 
mi han fatto alzar lo sguardo al cielo! 
Lei mi ha insegnato 
a chiamar le stelle per nome! 
Mi ha aperto all’Universo, 
dove non conta ciò che siamo, 
ma con chi interagiamo… 
(incrociando lo sguardo di Majorana per un 
attimo) 
Conta solo con chi stiamo… 
(dopo una pausa) 
Io… Perché? Professore… 

 
ETTORE MAJORANA 
(guardando i propri appunti con gli occhi umidi) 
In questi appunti è la mia vita… 
Racchiusa qui, in questi effimeri segni. 
(una sola, singola, lacrima cade sugli appunti) 
E, vede, basta una sola goccia… 
 
LA STUDENTESSA 
(ritraendosi per un attimo) 
Cosa fa? 
 
ETTORE MAJORANA 
(consegnando tutti i suoi appunti alla studentessa) 
...per farli sparire. Glieli consegno, 
perché li custodisca... 
 

ETTORE MAJORANA 
...perché li protegga. 

Li ho rinnegati. 
Non posso più guardarli, adesso che 

LA STUDENTESSA 
Perché proprio io? 
Perché lasciarli? 
(ora notando lo sbavare dell’inchiostro degli 



 

 

i miei occhi son nuvole oramai. 
No... Non dica nulla. 

Se mai... Se mai mi serviranno, 
tornerò a chiederglieli. 

appunti toccati dalla lacrima di Majorana) 
Professore… Non so che dire. 
Per quanto tempo… 
Quando dovrò ridarglieli? 

 
ETTORE MAJORANA 
(facendo per andarsene, ma poi fermandosi un ultimo istante) 
Si ricordi, se può, 
di tutto quello che... 
Non son riuscito a dirle. 
 
Mentre Ettore Majorana si allontana, un forte vento comincia a spirare, quasi come se fosse giunto 
apposta per separare i due giovani per sempre. La studentessa guarda gli appunti, ora nelle sue mani. 
Vorrebbe fermare il professore, ma non sa cosa dire. 
 
LA STUDENTESSA 
Professore… Professore! 
Ettore! Dimmi almeno dove vai... 
 
ETTORE MAJORANA 
(guardando verso l’infinito) 
Ho sognato… 
Ho sognato di una nave... 
 
Un suono grave, come quello di un segnalatore acustico di un’imbarcazione, fa ora mutare l’anfiteatro 
universitario nella solita nave da trasporto passeggeri. Al contempo, l’immagine della studentessa viene 
assorbita da una folta folla di gente in attesa di imbarcarsi. 
 
Variabile d 
“E l’abisso si allargò” 
26 marzo 1938, ore 22.30 circa. Come se fosse stato brutalmente risvegliato da un sogno e riportato 
alla quotidianità, Majorana si ritrova sul pontile del postale Tirrenia per Napoli, ora in procinto di 
partire. Tutto intorno a lui ha ancora il sapore di un sogno dai contorni sfocati, irreali. 
 
IL COMANDANTE 
(al risuonare delle prime note della ballata, abbandonando il megafono e il lavoro per un attimo e 
rivolgendosi alla cantante) 
Canta, mia sirena, e in eterno 
a te sarà legata questa nave... 
Onda dopo onda, 
Nota dopo nota. 
Finché ci saran vite da incantare… 
Insegnami a morire, 
o rendimi immortale. 



 

 

 
Sullo sfondo di un mare ormai definitivamente in tempesta e dopo uno dei numerosi bagliori di luce 
giunti in concomitanza con l’apparizione di terribili fulmini in cielo, la cantante fa il suo ingresso. La 
giovane donna mostra ora fattezze del tutto simili a quelle di una bella sirena. 
 
LA CANTANTE 
(muovendosi con fare lascivo lungo il pontile della nave) 
America, America… 
America è il mio nome, bel mortale. 
Questo è il canto della Luna piena... 
Se vuoi veder la tua bella sirena, 
o marinaio, buttati nell’onda! 
 
In un punto del pontile più appartato e in ombra, Majorana è in piedi, appoggiato al corrimano, 
estremamente pensieroso e corrucciato in viso. L’ascolto della ballata della Cantante dà segno di 
metterlo in uno stato di estrema inquietudine. Nervosamente, il professore estrae dalla tasca della 
giacca un pacchetto di sigarette Macedonia, mentre si mette a osservare le onde del mare mosso nella 
notte. Sempre più in agitazione, si accende allora una sigaretta e, una volta estratta una penna e dei 
fogli da un taschino, comincia a scrivere alacremente. Una voce off rende udibili i suoi pensieri. 
 
VOCE OFF 
“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.”14 
 
Dopo aver infilato il biglietto in una tasca della giacca, Majorana se la sfila di dosso con l’intento di 
appoggiarla sul parapetto a fianco a sé, insieme a cappello e valigia. Indi scavalca la balaustra, 
restando per un attimo in bilico fra il pontile e il più nero abisso. Il forte vento, che non aveva mai 
smesso di spirare, lo fa ora vacillare per un attimo. Recuperato l’equilibrio, il giovane fisico allarga allora 
le braccia per lasciarsi andare nel vuoto, questa volta volontariamente. Il tuffo disperato si trasforma 
ben presto in un magnifico volo. Il mare sotto di lui si trasforma in un vortice di linee che iniziano a 
circondarlo. Le linee mutano poi in un flusso costante di poliedri impossibili e di altre visioni 
geometriche e matematiche. Man mano che la caduta avanza, le visioni si fanno via via sempre più fitte 
e veloci fino a che, in fondo al vortice, un oggetto bianco, materico, non si prospetta di fronte al giovane 
fisico. Ancora in volo, nell’intravedere il fondo, Majorana si chiude allora in una posizione fetale, in un 
istintivo tentativo di protezione. Il tremendo impatto rivela la natura dell’oggetto: un enorme cumulo di 
fogli bianchi che, per effetto del colpo col corpo di Majorana, si disperdono in direzione centrifuga 
investendo tanto il resto della scena quanto il pubblico, prima di svanire nel buio di un vuoto del tutto 
simile a quello che potremmo trovare all’interno di un buco nero. Immediatamente dopo la caduta, in 
un punto opposto dello spazio, quasi a indicare un’altra dimensione spazio-temporale, una flebile luce 
rompe il buio cosmico illuminando una donna riversa a terra, rannicchiata in una posizione fetale. In 
caduta libera dal cielo, un piccolo foglio scende lentamente su di lei, ridestandola dal torpore. Ancora 

                                                 
14  Il testo di questa lettera di Ettore Majorana, intitolata “Alla mia famiglia” e scritta a Napoli il 25 marzo 1938, viene qui 

riportato integralmente come da riproduzione fotostatica esaminata su gentile concessione del prof. Erasmo Recami (ved. 
Erasmo Recami, Il caso Majorana. Epistolario, documenti, testimonianze – 2011, Di Renzo Editore, Roma). 



 

 

supina, la donna osserva il foglio, indi si solleva con l’intento di afferrarlo al volo, rivelando al contempo 
un aspetto prematuramente invecchiato. 
 
Variabile e 
“Teorema di incompletezza di Majorana” 
Roma, 27 luglio 1938. Una luce illumina ora in maniera diffusa un interno di appartamento. Siamo nel 
salone della casa romana dei Majorana. La donna, adesso in ginocchio, si rivela essere la matriarca 
della famiglia Majorana. 
 
LA MATRIARCA15 
(portando nelle mani una lettera, che osserva con dolore) 
Da quanto tempo sei andato ormai, figlio mio? 

Quattro mesi? O forse più? 

Mi son sembrati quattro anni… 

 
Intravedendo un’ombra su dei panni stesi al sole fuori casa, la donna esce velocemente dal salone, come 
se volesse inseguirla. Uscendo, la stanza scompare dietro di lei, quasi come se fosse stata solo un’eterea 
apparizione. 
 
LA MATRIARCA 

Perché? 

Da cosa volevi fuggire, figlio mio? 

Perché lasciare la casa, 
i suoi dolci raggi del Sole? 

Per trovar cosa? 

Vani spettri e mesti alberghi? 

(con crescente commozione e cercando di afferrare l’ombra sui panni stesi, che immediatamente 
svanisce al suo tocco) 
“Perché...?” 

(dopo una pausa) 

È sempre stata la tua domanda. 
Ora l'hai fatta divenir mia... 
Figlio mio… Come mi lasciasti… 
Figlio mio! 
 
Di nuovo stringendo in mano la propria lettera, la matriarca cade ora in un pianto a dirotto. Durante il 
lamento seguente, un uomo esce dal salone, non notato. È uno dei fratelli maggiori di Ettore, lì 
richiamato dallo straziante pianto della madre. 
 
LA MATRIARCA 
(con voce sempre più piccola) 
Ciatu meu...16 

                                                 
15  Ruolo interpretato dalla stessa artista che interpreta La Fisica. 
16  Fiato mio. 



 

 

 
In un improvviso momento di lucidità, la Matriarca riapre il foglio e inizia a leggerlo ad alta voce mentre 
lentamente si allontana dalla scena. 
 
LA MATRIARCA 
(via via allontanandosi dalla scena fino a sparire e attenuando sempre di più l’intensità della propria 
voce) 
Eccellenza, 
se mi è permesso un giudizio, mio figlio dovrebbe cercarsi a preferenza nei conventi, dove avrebbe a 
presentarsi per fare esperimento di vita religiosa, non essendo egli affatto alieno alle questioni di fede. 
Duce, solo il Vostro potente intervento potrà decidere della sorte delle ricerche e della vita di un 
uomo… 
A Voi... s'inginocchia... una madre addolorata...17 
 
Visibilmente turbato, il fratello di Majorana esce dal salone di casa per incamminarsi con decisione per 
strada. La coda del lamento materno comincia pian piano a sfumare in un coro di frati intenti a recitare 
un rosario. 
 
CORO DI FRATI 
Sub tuum praesidium confugimus, 
Sancta Dei Genetrix. 
Nostras deprecationes ne despicias 
in necessitatibus, 
sed a periculis cunctis 
libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta.18 
 
Il pesante portone di un convento compare ora di fronte al fratello di Majorana che, senza indugi, bussa 
con forza. Il portone si apre, tuttavia rivelando subito dietro un altro portone di convento, solamente un 
poco più piccolo. Senza perdersi d’animo, l’uomo bussa nuovamente. Anche questo portone si apre ma, 
come prima, dietro non vi trova altro se non un ennesimo portone, anch’esso più piccolo del precedente. 
La scena si ripete identica numerose volte e con crescente foga, continuando a rivelare dietro ogni 
portone un altro portone sempre più piccolo, in una sorta di prospettiva infinita. Dopo aver colpito con 
forza l’ultimo battente, l’uomo cade in ginocchio disperato, tenendosi la testa come se fosse in preda a 
un terribile incubo. In quella, comparendo dalla più fitta oscurità, entra un frate francescano, nell’atto di 
recitare una preghiera. 
 
UN FRATE19 
(sgranando il proprio rosario e recitando fra sé) 

                                                 
17  Come per la precedente lettera di Ettore Majorana, anche questa missiva è stata tratta dal volume/epistolario sopra citato e 

pubblicato dal prof. Recami. In questo caso, tuttavia, la lettera è stata largamente tagliata per ragioni drammaturgiche. 
18  Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, / Santa Madre di Dio: / non disprezzare le suppliche / di noi che siamo nella 

prova, / ma liberaci da ogni pericolo, / o Vergine gloriosa e benedetta. 
19  Ruolo interpretato dallo stesso artista che interpreta Dio. 



 

 

...dove è dubbio, ch'io porti fede; 
dove è errore, ch'io porti la verità. 
Signore, fa' ch'io non cerchi 
di essere compreso, quanto di comprendere. 
Poiché è dando, che si riceve; 
dimenticandosi, che si trova comprensione. 
 
IL FRATELLO20 
(ancora in ginocchio, intercettando la mano del Prete) 
Padre… Padre… 
Padre, mi perdoni. 
 
UN FRATE 
Cosa ti turba, figliolo? 
 
IL FRATELLO 
Cerco mio fratello, Ettore Majorana. È scomparso dagli ultimi di marzo. 
(estraendo da un taschino della giacca un ritaglio di giornale riportante una foto di Ettore e 
mostrandolo al Prete) 
Era uno scienziato, ma anche un profondo credente. 
 
UN FRATE 
Figliolo, mi dispiace... 
 
IL FRATELLO 
Potrebbe aver cercato rifugio in un convento per... 
 
UN FRATE 
Non l’ho mai visto, mi dispiace. 
 
IL FRATELLO 
Padre, abbia pietà. Mia madre è disperata... 
 
UN FRATE 
Dovete voi aver pietà di lui! Perché vi ostinate a cercarlo? 
 
IL FRATELLO 
Per ricucire lo strappo... Per conoscere la verità! 
 
UN FRATE 
La verità assoluta di un uomo non esiste. 
Questa è l’unica, sola e grande verità. 
Smettete di cercarlo e pregate per lui, 

                                                 
20  Ruolo interpretato dallo stesso artista che interpreta L’Antimajorana. 



 

 

perché sia felice… Pregate per lui... 
 

 
Colpito dalle forti quanto equivoche parole del frate, il fratello di Majorana sorride ironicamente e, 
dopo aver guardato il ritaglio di giornale un’ultima volta, lo rimette in tasca e si allontana. Il frate 
riprende allora la propria passeggiata nel cortile del convento, seguito ora dai propri confratelli, che 
attraversano lo spazio riprendendo il canto precedente. Al loro passaggio, tanto la scena quanto lo 
stesso rosario intonato dal coro mutano gradualmente, mostrando adesso l’interno di una stanza 
d’albergo e lasciando al contempo udire formule matematiche al posto di formule latine.CORO DI FRATI 

CORO DI FRATI 
Sub tuum praesidium confugimus, 

Sancta Dei Genetrix. 
Nostras deprecationes ne despicias 

in necessitatibus, 
sed a periculis cunctis 

libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta. 

CORO DEGLI INFINITI MAJORANA 
In ogni teoria matematica “ti grande” 
sufficientemente espressiva 
da contenere l'aritmetica, 
esiste una formula “fi” 
tale che, se “ti grande” è coerente, 
allora né “fi” né la sua negazione “non fi” 
sono dimostrabili in “ti grande”. 

 
Man mano che completa il proprio passaggio insieme a tutto il resto del coro, la seconda fila di frati 
francescani si stacca dal gruppo e, mostrandosi al pubblico, rivela in realtà di essere un insieme di altri 
Ettore Majorana. Durante questo passaggio, uno di questi Majorana si ferma a ridosso di una vecchia 
poltrona di pelle, unico arredo di una stanza d’albergo altrimenti spoglia. Sullo sfondo, dietro alle 
finestre della stanza, compare una veduta del golfo di Napoli, bagnata da un incessante pioggia. Le 
gocce colpiscono i vetri delle finestre e scivolano verso il basso come fossero lunghe lacrime. 
 
 
Variabile f 
“Funzione d’onda dell’essere o non essere” 
26 marzo 1938, ore 18 circa. Ettore Majorana è nella sua stanza, presso l'Albergo Bologna di Napoli, 
impegnato nella lettura di un libro, che scopriremo presto essere l’Amleto di William Shakespeare. Una 
voce off ci dà nota dei suoi pensieri. 
 
VOCE OFF 
“…o prendere le armi contro un mare di affanni 
e porre loro fine? Morire, dormire… Nient'altro.” 
Fosse così facile! 
Si può anche restare, partire, svanire… 
Così... Io non so più quel che devo fare di me. 
(mentre Majorana, esasperato, si butta su una poltrona) 
Quando scopriremo che l'anima è fatta di atomi 
potremo risolverne i problemi con la matematica… 
(dopo una pausa, mentre Majorana, come improvvisamente rapito dall'ispirazione, si solleva 
nuovamente) 
Un momento... Assumiamo per assurdo 



 

 

che le funzioni d'onda valide per le particelle 
descrivano lo stato del sistema fisico Psi, 
denominato “Anima umana”. 
(mentre Majorana cominciare a lavorare furiosamente alla propria teoria, appuntando alcune formule 
su una lavagna improvvisata all’interno della stanza) 
Poiché siamo di fronte a una funzione complessa, 
dovrà essere definita in uno spazio complesso. 
Come... la vita! 
Vale dunque il principio di sovrapposizione 
di più stati in correlazione quantistica fra loro, 
secondo la formula ψ = c1ψ1 + c2ψ2

21 
Questi due stati di psi sono validi contemporaneamente, 
ma la funzione “Anima umana” è 
una sovrapposizione-limite Ψ Psi maiuscola di infiniti stati, 
e la probabilità che essa collassi 
in uno stato x, supponiamo il “suicidio”, 
in un'altro y, per esempio la “fuga”, 
o in n altri stati, 
è uguale a |Ψx|.22 
 
Battendo con un pugno sulla lavagna con soddisfazione, come se avesse trovato la soluzione al suo 
annoso problema, Majorana fa definitivamente svanire la voce off e inizia ora a parlare fra sé, ad alta 
voce. 
 
ETTORE MAJORANA 
…modulo quadro della componente, ovvero… 
Infinito! 
La matematica è chiara: 
esiste un illimitato numero di “mondi”! 
Oggi possiamo provarlo attraverso una sola equazione: 
una serie infinita di particelle e di anti-particelle, 
una moltitudine di casi, tutti ugualmente possibili. 
Il famoso binomio “essere o non essere” 
è superato quanto l'idea che la Terra è piatta. 
La verità è che io posso stare contemporaneamente 
in tutti gli stati intermedi fra l'essere e il non essere... 
 
Come se si fosse sdoppiata per mitosi, una figura fuoriesce da dietro Ettore Majorana, allargandosi poi 
verso un angolo della stanza, per palesarsi al proprio creatore/teorizzatore. 
 

ETTORE MAJORANA L’ANTIMAJORANA 

                                                 
21  Qui di seguito la forma traslitterata della formula: “psi uguale a ci uno per psi uno sommato a ci due per psi due”. 
22  Qui di seguito la forma traslitterata della formula: “il modulo quadro della componente ics-esima di Psi maiuscola.”. 



 

 

In tutti gli stati intermedi… 
Fra l’essere e il non essere… 

(via via adombrandosi) 
Quante infinite scomparse 

potrò immaginare? 
La fuga, il suicidio... 

Quale definizione 
di me potrò trovare? 

In bilico... 
Fra il mondo e il mio antimondo… 

Fra la materia e la mia antimateria… 
Fra la particella e la mia antiparticella… 

...intermedi fra… 

...l’essere e il non essere… 
La fuga, il suicidio... 
Quante infinite scomparse 
potrai immaginare? 
La fuga, il suicidio... 
Quale definizione 
di te potrai trovare? 
In bilico... 
Fra il mondo e il tuo antimondo… 
Fra la materia e la tua antimateria... 
Fra la particella e la tua antiparticella… 

 
Majorana nota ora l’apparizione dell’Antimajorana, ovvero sia di un’ennesima proiezione di sé seppur, a 
suo modo, diversa dalle precedenti. Infatti, è questi una sorta di alter ego o copia “in negativo” dello 
stesso Majorana. 
ETTORE MAJORANA 
La mia antiparticella... 
 
L’ANTIMAJORANA 
Non sei tu 
a decider la tua fine, 
ma chi, nell’avvenire, 
continuerà a cercarti... 
 

ETTORE MAJORANA 
(come rifiutando la vista del proprio alter 

ego) 
Voglio l’oblio! 

No! Non esisti… 
Tu… Tu non esisti! 

Devo sparire... 
Posso ancora decidere! 

Voglio l’oblio! 
Dimenticatemi… Dimenticatemi! 

L’ANTIMAJORANA 
(con insistente forza) 
Non puoi morire, 
né soltanto sparire… 
Non c’è oblio 
nel tuo futuro! 
Esisterai... 
Esisterai finché non sarà 
il mondo a dimenticarti! 

 
L’ANTIMAJORANA 
È l’eterno tuo ritorno… 
Il tuo vortice infinito… 
 
Ore 22 circa. Mentre l'Antimajorana svanisce nuovamente dentro al proprio teorizzatore, un suono 
grave, come quello di un segnalatore acustico di un’imbarcazione, fa mutare la scena di fronte ai due 
uomini come in una sorta di dissolvenza, mostrando nuovamente la banchina Crispi del porto di 
Palermo. 



 

 

 
n variabili 
“Equazione a infinite componenti” 
Mentre Ettore Majorana si avvicina al ponte d’imbarco, la nave emette il suo segnale acustico per 
avvisare i passeggeri dell’imminente partenza. Dirigendosi verso il ponte, Ettore nota un uomo fermo, di 
spalle, con una valigia di cuoio ai piedi e un cappello calcato in testa, intento a osservare la risacca del 
mare. Intanto, intorno a lui tutto il coro di passeggeri e passanti ripopola la scena, ripetendo ora 
esattamente le stesse azioni già compiute nelle precedenti scene. In quella, un barbone giunge a 
disturbare le operazioni d’imbarco, specialmente prendendosela con un uomo con una valigia di cuoio 
in mano e un cappello calcato in testa. Nello stesso istante, un ufficiale di alto grado accompagnato da 
due sottufficiali, dopo aver evitato un rovinoso scontro con un altro uomo, porta via con la forza un 
uomo con una valigia di cuoio e un cappello. In cima al ponte d’imbarco un uomo con una valigia di 
cuoio e un cappello ha da dire con l’addetto allo sbigliettamento. Dopo il ritiro del ponte mobile, inizia il 
concerto di una giovane cantante, mentre tre uomini con un cappello assistono al suo canto dal pontile, 
guardando verso il mare: il primo raggiunge il corrimano dopo aver ascoltato per un po’ il concerto 
seduto e si mette a scrivere alacremente su alcuni foglietti; il secondo lo raggiunge immediatamente, e 
inizia a togliersi giacca e cappello e a coprirsi con un berretto nero di lana prima di scomparire 
nell’oscurità; il terzo, dopo aver annotato qualcosa su un biglietto, si toglie la giacca e il cappello e, 
dopo aver scavalcato il parapetto, apre le braccia a simulare un grande abbraccio all’immenso mare. In 
un angolo del pontile, ormai immerso in una moltitudine di altri sé, Majorana si guarda intorno sempre 
più incredulo. Nervosamente, estrae un pacchetto di Macedonia dalla tasca e si accende una sigaretta. 
Come per effetto di questo gesto, il mare sullo sfondo, ormai definitivamente destrutturatosi in un unico 
reticolato geometrico semovente, sembra voler inondare tutto lo spazio e i personaggi, abbattendosi 
violentemente anche in direzione del pubblico e avvolgendolo completamente. Tutta la scena e il teatro 
si trasformano in una sorta di enorme mare gravitazionale, che prende a muoversi di un lento moto 
ondoso e circolare intorno a spettatori e interpreti, condizionando al contempo la velocità di 
quest’ultimi, che appaiono ora rallentati nei propri movimenti. All’interno di queste onde gravitazionali, 
appare infine una sorta di nebulosa di stelle e calcoli matematici, dando l’idea di un luogo ormai 
trasformatosi in una sorta di portale aperto sull’infinito. 
 
ETTORE MAJORANA 
(con voce tremante) 
Cos'è la realtà? 
(controllando i suoi calcoli scribacchiati sul pacchetto di sigarette e sui propri appunti) 
Se non fosse per l'evidenza dei numeri, 
dovrei dire che il mio occhio mente; 
ma se ciò che sto vedendo è reale, 
cos'era il mondo che prima abitavo? 
Un'illusione? 
Forse non mi conoscevo affatto: 
vivevo solo in uno degli infiniti possibili. 
Mi conoscevano gli altri, 
ciascuno attraverso la propria realtà: 
tanti Majorana quanti essi erano e che non ero io, 
non essendo io propriamente nessuno per me stesso... 



 

 

(ora guardando dentro il pacchetto, e notando che quella che ha appena fumato era l'ultima sigaretta) 
Se non un uomo vuoto. 
 
Majorana accartoccia il suo ultimo pacchetto di Macedonia e lo butta in mare, dimenticandosi per 
sempre delle teorie scritte sopra. 
 
Dimostrazione 
“Dialogo con i due massimi sistemi del mondo” 
Come se l’Universo rispondesse ormai a ogni minimo gesto di Majorana, tutto quanto entra ora in una 
sorta di sospensione spazio-temporale: intorno a lui, tutti gli infiniti alter ego del coro che, fino a poco 
prima, avevamo visto muoversi e agire tutti contemporaneamente, testimoniando così dell’esistenza di 
infinite realtà parallele, si congelano in un’assoluta fissità. Solo due persone, un uomo e una donna, 
emergono dalla folla, camminando lentamente verso il giovane fisico e rivelandosi essere del tutto 
diversi dalla molteplicità di suoi alter ego. I loro volti, infatti, sono quelli già visti del generale e del frate, 
e della studentessa e matriarca. Nell’avanzare verso Majorana, i due cominciano lentamente a svestirsi 
degli ultimi panni in cui gli erano apparsi innanzi, rivelando così di non possedere un vero e proprio 
corpo, ma di esser piuttosto due entità sovrannaturali costituite di sola luce e in grado di manifestarsi in 
lui e in tutte le cose o persone finora entrate in interazione con lui. 
 

DIO 
Il vuoto... 

L’alfa 
Il primo 

La fine 
Noi siamo 

L’odio 
Il sorriso 

E la vita oltre la morte 
La luce 
Il nero 

E i colori tutti 
Noi siamo 

L’andata 
Il dolore 
La paura 

La sera 
Il peccato 
Le lettere 

LA FISICA 
E il pieno, suo contrario 
L'omega 
E l'ultimo 
E il principio 
In te e in tutte le cose 
L'amore 
Il pianto 
La morte nella vita 
Il buio 
Il bianco 
E i colori tutti 
Noi siamo 
E il ritorno 
Il piacere 
E il coraggio 
Il mattino 
E l'innocenza 
I numeri 

 
ETTORE MAJORANA 
(portandosi le mani alla testa, con disperazione) 
Chi siete? Andatevene… 
Andate via! Lasciatemi in pace! 
 



 

 

DIO 
Noi siamo 

Ciò che ti rende vivo 
Dio 

Le invisibili forze 
Il tuo corpo 

LA FISICA 
E sempre saremo 
Le tue interazioni forti 
La Fisica 
Che legano insieme 
E la tua anima 

 
ETTORE MAJORANA 
(dopo un momento di sbalordimento, sbottando) 
Ma io non voglio più quest'anima! 
Non voglio più pensieri, né teorie! 
(sempre più debolmente) 
Andate via… Lasciatemi in pace! Andatevene... 
Voglio una vita semplice! 
Voglio la salute, una donna… Una donna da amare… 
(con ritrovata forza) 
Ridere con gli amici... La vita umana è questo! 

 

LA FISICA 
È vero, la vita è questo 

In te è il genio, 
colui che può percepire il mondo 

L'Uomo non è che una piccola parte 
(guardandosi l'un l'altro e sorridendo) 

Perché non esistono opposti 

DIO 
Ma tu non sei un uomo comune 
(dopo una pausa) 
E trascendere il male dell'umanità 
Di un tutto perfettamente coerente 
(guardandosi l'un l'altra e sorridendo) 
Ma solo diverse facce della stessa realtà23 

 
DIO 
Guarda Ettore... 
È un mondo che hai tu stesso disvelato, 
in un’unica equazione… 
(insistendo, imperioso) 
Guarda! 
 
LA FISICA 
...una torre perfetta di infinite componenti... 
 
Il coro di infiniti Majorana comincia ora a raggrupparsi circolarmente intorno a Ettore Majorana, come 
se fosse stato attratto da un misteriosa forza, da un campo gravitazionale di enorme intensità. Man 
mano, anche la nave, il mare e tutto il mondo circostante comincia a mutare in un vortice di particelle, 
talvolta in collisione fra loro. 
 

                                                 
23  Il testo di tutte le precedenti parti di Dio e La Fisica suddivise in due colonne può essere inframmezzato fra i due solisti, 

così come cantato alternato o, ancora, contemporaneamente, a discrezione del compositore. 



 

 

CORO DI INFINITI MAJORANA 
(con crescente intensità) 
...aperta tonda energia più prodotto scalare di alfa per l'impulso meno beta per la massa chiusa tonda 
tutto applicato alla funzione d'onda psi uguale a zero... 
 
ETTORE MAJORANA 
No! Tutto questo è impossibile! 
 
LA FISICA 
L’impossibile è un limite della mente... 
 
DIO 
È quel che ti frena a guardar nell’ignoto... 
 
Dio e la Fisica avanzano verso Majorana. Una volta giunti a pochi passi di distanza dal fisico, Dio posa 
lentamente a terra la propria valigia di cuoio, la stessa che avevamo sempre visto in mano allo stesso 
Majorana nelle precedenti scene. Anche la Fisica si avvicina alla valigia, portando con sé una risma di 
fogli, gli stessi appunti che avevamo in precedenza visto in mano al giovane scienziato. 
 
CORO DI INFINITI MAJORANA 
...integrale in di elevato alla quarta per ics moltiplicato per psi croce tutto applicato al coniugato 
hermitiano moltiplicato alla funzione d'onda psi... 
 
DIO 
È soltanto un problema di scelte… 
 
LA FISICA 
Fingere… Puoi fingere di non aver visto, o guardar la realtà... 
 
DIO 
...guardar la realtà con altri occhi… 
 
Tutti i componenti del coro cominciano a girare intorno a Majorana, come se fossero particelle 
impegnate nell’atto di orbitare intorno al loro nucleo. Per effetto di questo moto di rivoluzione collettivo, 
come se fosse stata spalancata dall’interno, la valigia si apre da sola, facendo fuoriuscire un fortissimo 
fascio di luce dall’interno. In quello stesso istante, la Fisica fa cadere gli appunti di Majorana 
nuovamente dentro la sua valigia. 
 
CORO DI INFINITI MAJORANA 
...nuova funzione d'onda psi tilde uguale alla radice di beta in segno positivo moltiplicato per la 
funzione d'onda psi... 
 
LA FISICA 
Abbandonarsi al buio eterno... 
 



 

 

DIO 
Abbandonarsi al buio eterno dell'annichilazione... 
 
DIO / LA FISICA 
…o abbracciar la luce cosmica della creazione... 
 
CORO DI INFINITI MAJORANA 
...aperta tonda prodotto scalare quadridimensionale di gamma per la quantità di moto meno la massa 
tutto applicato alla nuova funzione d'onda psi tilde uguale a zero... 
 
Abbandonata ogni riluttanza, e attirato da questa forte luce, Ettore Majorana cammina verso la propria 
valigia di appunti, ora divenuta una sorta di porta aperta sull’infinito. Dopo averne osservato la sua 
abbagliante luce per un momento, il giovane fisico fa un passo in avanti, come deciso a varcare questa 
porta. In un solo istante Majorana scompare all’interno della valigia, come se fosse stato risucchiato da 
essa e dai suoi stessi appunti, come si fosse dissolto all’interno della sua stessa matematica e delle sue 
stesse teorie. In quella medesima frazione di secondo, tutto intorno a lui volge verso una propria fine: 
mentre Dio e la Fisica svaniscono perdendosi nel cielo sullo sfondo, per effetto del proprio movimento di 
orbitazione, anche il coro scompare dalla scena uscendo da tutte le direzioni, come se fossero stati 
sbalzati fuori da una forza centrifuga o da una sorta di esplosione primordiale che ha ora spinto ognuno 
di loro verso ogni “angolo” dell'Universo. Al contempo, il mare gravitazionale implode su se stesso, 
vorticando in direzione centripeta verso la valigia che, subito, si richiude da sola, inglobando tutto ciò 
che c’era intorno, compresa la luce. 
 
Postulato 
5 agosto 1906, ore 5.06. La rosea luce di una nuova alba illumina fiocamente una giovane donna, 
intenta a guardare verso l’orizzonte mentre culla il proprio bambino, tenendolo teneramente fra le sue 
braccia. 
 
VOCE OFF 
(come se fuoriuscisse dal buio) 
…ora il giornale radio della settimana. Ieri, sabato 4 agosto 1906, il transatlantico Sirio, dopo aver 
lasciato il porto di Genova con destinazione Plata, nelle Americhe del Sud, si sarebbe incagliato a tutto 
vapore di fronte alle coste di Capo Palos, Spagna. Sull'imbarcazione, che era destinata al trasporto di 
migranti, viaggiavano anche molti clandestini. Attualmente si stimano a più di duecento le vittime di 
questa orribile tragedia. 
 
Gradualmente, la nuova alba inonda tutta la scena, illuminando più diffusamente il luogo in cui si trova 
la donna, che riconosciamo nuovamente essere la banchina Crispi del porto di Palermo. 
 
VOCE OFF 
(ora proveniente da un altoparlante posizionato su palo in un angolo del molo) 
Diamo ora l'annuncio delle nuove nascite. Ieri, sabato 4 agosto, a Ostenda, in Belgio, è nata la 
principessina Marie-José. Ne danno il felice annuncio i genitori, il principe Alberto I e la duchessa in 
Baviera Elisabetta. Oggi, domenica 5 agosto, a Catania, è nato il piccolo Ettore... 
 



 

 

Un’interferenza fa svanire la voce off, mentre la donna, con lo sguardo perso verso il mare, comincia a 
cantare un'antica nenia siciliana. 
 
UNA MADRE24 
Lu primu suli già pari spuntari 
e vui, figghiu beddu, durmiti ancora... 
L'aceddi sunnu stanchi di cantari 
e affriddati v'aspettanu cca fora, 
supra stu pùortu disertu pusati 
aspettunu quann'è cca v'adduvigliati. 
 
Lu primu suli ca pari spuntari 
di na spaccazza fra lu cielu e mari 
ti pigghia antrasatta p'alluciari 
chistu scuru e pi fatti arrusbigghiari. 
E tu, cu i primi sgrusci varagghiannu, 
talii lu mari di rimannu...25 
 
Continuando a cullare il bambino che ha in braccio, lentamente la donna esce dal nostro spazio-tempo, 
mentre la sua voce si dissolve in un soave silenzio. Sul fondo, un uomo con un impermeabile e un 
cappello calcato in testa entra nello spazio, camminando lentamente prima di fermarsi di fronte a una 
valigia di cuoio abbandonata a terra, proprio al centro del molo. Dopo averla osservata per un 
momento, l’uomo si volta verso il traghetto, come se fosse rimasto rapito da un suono al contempo 
profondo e cristallino: il rumore continuo e inesorabile della risacca del mare sulla plancia della nave. 
 
[ lim f (Maj) = +∞ ] 
    Maj→Maj0 

                                                 
24  Ruolo interpretato dalla stessa artista che interpreta La Cantante. 
25  Il primo sole già sembra spuntare / e voi, figlio bello, dormite ancora... / Gli uccelli sono stanchi di cantare / e presi di 

freddo vi aspettano qua fuori, / sopra questo porto deserto poggiati / aspettano che voi vi svegliate. // Il primo sole che 
sembra spuntare / da una apertura fra il cielo e il mare, / ti prende all'improvviso per illuminare / il buio e per farti svegliare. 
/ E tu, con i primi rumori sbadigliando, / guardi il mare di rimando…  


