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EttorE Majorana  sul piroscafo

caro Direttore,
il quotidiano “la repubblica’’ ospita nella sua 

edizione di domenica 17 ottobre un articolo 
secondo cui il noto fisico teorico Ettore 
Majorana, al momento della sua scomparsa 
nel 1938, si sarebbe recato in Germania per 
lavorare con gli scienziati tedeschi alle armi 
segrete del terzo reich, e successivamente, nel 
1950, sarebbe stato fotografato insieme con 
adolf Eichmann, su una nave in rotta verso 
l’argentina. l’articolo inizia in prima pagina, 
con il titolo «la ricomparsa di Majorana», 
e soprattitolo «in una foto con il nazista 
Eichmann l’ultimo mistero di uno dei ”ragazzi 
di via panisperna’’», a firma congiunta di luca 
fraioli e Miriam Mafai. nelle pagine 31-32-33 
gli articoli proseguono separati con firme 
separate. 

lasciamo alla coscienza dei due giornalisti 
la valutazione dell’operazione che hanno 
svolto, e la responsabilità delle opinioni da 
loro espresse, avallando il contenuto delle 
presunte rivelazioni ottenute dal prof. Giorgio 
Dragoni dell’università di Bologna. Qui ci 
limitiamo semplicemente a commentare i passi 
virgolettati nell’articolo di luca fraioli, che 
riportano le opinioni di Dragoni, e che sono 
rilevanti dal punto di vista della storia della 
fisica. le nostre considerazioni riguardano in 
particolare il problema del riconoscimento 
fotografico, le presunte affermazioni di 
Gilberto Bernardini, e il ruolo della lettera di 
Gilberto Bernardini a Giovanni Gentile jr.  per 
completezza diamo anche un esteso resoconto 
dei passi virgolettati, in modo da facilitare la 
comprensione per i lettori che non avessero 
immediatamente sotto mano l’articolo di 
Repubblica.

il contenuto essenziale dell’articolo di luca 
fraioli  

Dopo avere esaminato le varie ipotesi sulla 
scomparsa di Majorana, avvenuta come è noto 
nel Marzo del 1938, viene affermato che lo 
scienziato potrebbe aver deciso liberamente, 
o perchè costretto, di mettere il suo genio al 
servizio della Germania nazista. 

«i primi indizi», spiega Dragoni, «sono in 
una lettera scritta subito dopo la scomparsa 
di Majorana da Gilberto Bernardini, al tempo 
giovane e brillante fisico, a Giovanni Gentile jr, 
figlio dell’ex ministro Giovanni». Vi si legge: 
«caro Giovanni, come puoi immaginare la 
notizia di Majorana mi ha dato una vera gioia. 
non è molto bello forse, ma in compenso 
non è una cosa così  tragica come si pensava 
e ci se ne può rallegrare». «nel '74», continua 
Dragoni, «intervistai Bernardini allora direttore 
della scuola normale di pisa, e gli chiesi un 
chiarimento su quelle righe enigmatiche». «lei 
sa che io conosco la scelta fatta da Majorana? 

non è una scelta che le farà piacere», rispose 
Bernardini. «Ettore si trasferì in Germania per 
collaborare alle armi del terzo reich». 

l’articolo prosegue con Dragoni che 
continua le sue ricerche. «coinvolsi un 
avvocato di assisi, arcangelo papi, grande 
appassionato della vicenda Majorana», 
racconta Dragoni: «fu lui a farmi notare la 
straordinaria somiglianza tra il fisico siciliano 
e l’uomo alla destra di Eichmann nella foto 
pubblicata da Wiesenthal».  [chiariamo che 
la foto è stata pubblicata nel libro di simon 
Wiesenthal (vedi per esempio [1]), la cui 
prima edizione in italiano, presso le scie, 
risale al 1989. riportiamo la foto nella fig. 1, 
in una versione facilmente rintracciabile su 
internet]. l’articolo è corredato da uno schema 
identificativo, riportato in fig. 2, in cui il volto 
dello sconosciuto è paragonato con il volto 
di Majorana, nella scala verticale opportuna, 
seguendo i riferimenti delle linee orizzontali 
allineate all’estremo superiore delle orecchie, 
agli occhi, alla base del naso, alle labbra e al 
mento. la seconda dimensione utilizzabile 
dell’immagine fotografica, quella trasversale, 
viene trascurata. 

agli effetti di questo riconoscimento Dragoni 
si sarebbe rivolto alla più prestigiosa istituzione 
italiana in fatto di indagini scientifico-forensi, 
non ulteriormente specificata. ai tecnici rimane 
solo un dubbio sui padiglioni auricolari, e 
quindi gli investigatori concludono l’indagine 
con un “verdetto’’ probabilistico, che sarebbe 
stato confermato a Repubblica: «è altamente 
probabile che l’uomo alla destra di adolf 
Eichmann sia Ettore Majorana». 

Viene fornita anche una presunta 
spiegazione del perchè il fisico siciliano 
avrebbe scelto il nazismo. «nel 1933 era stato 
a lipsia, dove si era fatto molto apprezzare 
da Werner Heisenberg, uno dei padri della 
fisica quantistica», risponde Dragoni. «al suo 
rientro in italia, Ettore praticamente smise 
di collaborare con fermi e il suo gruppo 
di ricerca. anzi, come ha raccontato oscar 
D’agostino e mi confidò Bruno pontecorvo, 
due dei “ragazzi di via panisperna’’, tra fermi 
e Majorana volarono parole grosse. Ma, oltre 
all’incompatibilità caratteriale con il “papa’’ 
della fisica italiana, ci potrebbe anche essere 
stata una motivazione ideologica: Majorana sin 
dal suo soggiorno in Germania aveva mostrato 
di simpatizzare per il nazismo. lo conferma 
una sua lettera ad un altro dei “ragazzi di via 
panisperna’’, il premio nobel per la fisica Emilio 
segrè: ... non è concepibile che un popolo di 
sessantacinque milioni [la Germania del tempo, 
ndr] si lasciasse guidare da una minoranza di 
seicentomila [gli ebrei, ndr] che dichiarava 
apertamente di voler costituire un popolo a 
sé ...».

E con questo termina la nostra esposizione 
della parte essenziale del contenuto 
dell’articolo di luca fraioli.  

nel seguito esporremo le considerazioni 

di fatto, che mostrano che il contenuto 
dell’articolo è completamente destituito di 
ogni fondamento. 

il confronto tra il volto dello sconosciuto e il 
volto di Majorana

supponiamo di non aver visto ancora le 
fotografie. nell’articolo viene affermato che 
il riconoscimento è confermato dalla «più 
prestigiosa istituzione italiana in fatto di 
indagini scientifico-forensi». Quale sia questa 
istituzione non viene detto. l’esistenza di 
un rapporto dettagliato firmato non viene 
assicurata, né vengono citati i nomi di chi 
abbia disposto l’indagine e di chi ne sia il 
responsabile. Dovremo aspettare le successive 
clamorose rivelazioni per saperne di più. per 
il momento però possiamo lavorare sulle 
informazioni che  sono state fornite. 

apprendiamo che il riconoscimento è stato 
proposto dall’avvocato arcangelo papi. come 
si evince dai numerosi articoli pubblicati su vari 
siti internet facilmente reperibili, l’avvocato 
papi è il propugnatore di una fantasiosa 
ipotesi (detta da alcuni anche ipotesi Klingsor), 
secondo cui Majorana sarebbe stato il capo 
della ricerca scientifica bellica della Germania 
nazista, alle dirette dipendenze di adolf Hitler. 
nell’imminenza della presa del bunker della 
cancelleria, alla fine dell’aprile 1945, dopo il 

fig. 1  Eichmann al centro con due passeggeri anonimi.

fig. 2  il presunto riconoscimento di Majorana nel volto 
dello sconosciuto alla destra di Eichmann.



72 < il nuovo saggiatore

opinioni

suicidio di Hitler, Majorana sarebbe fuggito, 
insieme con Martin Bormann, dal bunker, 
riuscendo a superare l’assedio delle truppe 
sovietiche.

 Questa ipotesi non ha nessuna consistenza 
storico-scientifica, e non è appoggiata da 
nessuna prova. crea però intorno a Majorana 
quella sinistra atmosfera di familiarità con i 
criminali nazisti, che si prolunga direttamente 
nell’attuale ipotesi di accomunanza ad 
Eichmann, avallata da Dragoni.

apparentemente Dragoni ha assunto questa 
ipotesi di riconoscimento in maniera acritica, 
conferendovi addirittura valore dimostrativo 
per le sue tesi.

consideriamo ora invece le due fotografie. 
senza nessuna indagine forense, chiunque 
si accorge del fatto che sono due persone 
completamente diverse. innanzitutto, lo 
sconosciuto chiaramente non è siciliano. 
inoltre, la sua testa, nella parte superiore 
è sensibilmente più grande di quella di 
Majorana, nella scala scelta. le linee tracciate 
per il riconoscimento seguono una strategia 
disarmante per la sua ingenuità. la foto di 
Majorana è stata opportunamente riscalata in 
modo da poter paragonare le linee orizzontali. 
in questo modo però non si ha corrispondenza 
con le dimensioni trasversali. si noti di 
quanto più larga sia la parte superiore della 
testa dello sconosciuto, rispetto a quella di 
Majorana. se si riscala l’immagine secondo le 
dimensioni trasversali, in modo che si abbia 
corrispondenza tra i due crani, allora si perde 
completamente la corrispondenza delle linee 
orizzontali tracciate sui due volti. 

rilevante è inoltre la differenza marcata delle 
orecchie. 

con la strategia seguita nel riconoscimento 
tramite le sole linee orizzontali, con 
riscalamento dell’immagine, centinaia 

di migliaia di persone potrebbero essere 
erroneamente identificate nello sconosciuto. 

D’altra parte, dalle ricostruzioni della fuga di 
Eichmann in argentina, avvenuta nel giugno-
luglio 1950 con il piroscafo Giovanna C in 
partenza da Genova, apprendiamo (vedi per 
esempio [2]) che Eichmann era accompagnato 
da due ss, una delle quali era lo sturmfuhrer 
Herbert Kuhlmann (fig. 3), che potrebbe essere 
identificato con lo sconosciuto alla sua sinistra 
nella foto. per quanto riguarda l’individuo alla 
destra di Eichmann, volendo azzardare un 
“riconoscimento’’, date le circostanze della foto, 
si potrebbe pensare a Gustav Wagner (fig. 4), 
oppure ad alois Brunner, uno dei più stretti 
collaboratori di adolf Eichmann (nella fig. 5 lo 
vediamo ormai anziano).

Queste considerazioni, relative 
all’insensatezza dell’idea che la persona alla 
destra di Eichmann sia Majorana, valgono 
indipendentemente dall’esistenza di una 
presunta perizia firmata da parte della 
«prestigiosa istituzione».

il nodo centrale dell’articolo è costituito 
dalla scoperta che lo sconosciuto è Majorana. 
Questo riconoscimento, come abbiamo visto, è 
completamente infondato.  con questo l’intera 
ipotesi cade.  

ci sono però altri aspetti dell’articolo, di 
grande rilevanza, che vorremmo commentare.

la lettera di Gilberto Bernardini a Giovanni 
Gentile jr

Questa lettera è stata individuata nel fondo 
“Giovanni Gentile jr’’, depositato a cura della 
famiglia Gentile presso il Dipartimento di 
fisica dell’università di roma ”la sapienza’’, 
ed è stata pubblicata per la prima volta  da 
francesco Guerra e nadia robotti nel 2008 

fig. 3  Herbert Kuhlmann. fig. 4  Gustav Wagner. fig. 5  alois Brunner da anziano. fig. 6  la prima pagina della lettera di Bernardini.

nella monografia sull’attività scientifica e 
accademica di Ettore Majorana [3], edita dalle 
Edizioni della scuola normale superiore di pisa.

la parte più interessante della lettera, di cui 
vediamo in fig. 6 la prima pagina, è costituita 
dalle frasi iniziali: “caro Giovanni, come puoi 
immaginare la notizia di Majorana mi ha dato 
una vera gioia. non è molto bello forse, ma in 
compenso non è una cosa così tragica come si 
pensava e ci se ne può rallegrare’’.

la lettera è senza data. Dai contenuti si può 
ipotizzare una data di aprile-maggio 1938, 
posteriore quindi alla scomparsa di Majorana.  

Dragoni  è ben al corrente di tutto questo. 
infatti, nel suo recente libro (2009) sui rapporti 
tra Quirino Majorana e il nipote Ettore 
Majorana [4], a pag. 66, dopo aver menzionato 
l’ipotesi che Majorana possa essere partito 
per tunisi, secondo una frase in un rapporto 
di polizia, afferma: “Questa strana ipotesi è 
forse da mettere in relazione con la lettera 
– anch’essa misteriosa – di Gilberto Bernardini 
a Giovanni Gentile jr? in questa lettera 
ipoteticamente datata da francesco Guerra e 
nadia robotti all’aprile-maggio 1938 [e qui fa 
riferimento alla nostra monografia] si leggeva 
infatti: ... [segue il testo delle prime frasi della 
lettera]”. Dragoni riproduce anche la prima 
facciata della lettera a pag. 69, affermando 
giustamente che è stata tratta dalla nostra 
monografia. inoltre, a pag. 71 del suo libro, 
cita il nostro commento (pag. 56 della nostra 
monografia): ”it seems that both Giovanni 
Gentile jr and Gilberto Bernardini are well 
informed about the fate of their common 
friend Ettore. unfortunately, we do not share 
their knowledge’’. 

è quindi assolutamente impossibile che 
Dragoni possa aver mostrato a Gilberto 
Bernardini la lettera, nell’anno 1974, 
chiedendogli chiarimenti. cade l’intera 
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motivazione dell’articolo, dove si afferma che i 
“primi indizi” sarebbero costituiti dalla lettera, 
mostrata a Bernardini nel 1974 (!).

 sarebbe opportuno che l’estensore 
dell’articolo, e soprattutto Dragoni che 
è il primo responsabile, ammettessero  
pubblicamente di aver fatto una affermazione 
palesemente non vera.

la presunta testimonianza di Gilberto 
Bernardini

 
 nell’articolo di Repubblica si afferma che nel 

1974, in seguito alle richieste di chiarimento 
di Dragoni sulla lettera, Bernardini avrebbe 
affermato: «lei sa che io conosco la scelta 
fatta da Majorana? non è una scelta che le farà 
piacere». «Ettore si trasferì in Germania per 
collaborare alle armi del terzo reich». 

abbiamo già dimostrato che è impossibile 
che Dragoni chiedesse chiarimenti sulla lettera, 
perchè questa lettera non gli era ancora nota, 
e tanto meno poteva datarla, in modo da 
associarla alla scomparsa di Majorana. Quindi 
dobbiamo limitarci a considerare solo la 
risposta di Bernardini. 

È assolutamente impossibile che Bernardini 
potesse sapere di un coinvolgimento di 
Majorana sulle «armi del terzo reich». infatti, 
neanche i servizi segreti alleati avevano questa 
informazione. è noto che già ancora durante i 
combattimenti nel 1944 e 1945, i servizi segreti 
degli alleati setacciarono accuratamente 
l’intera Germania alla ricerca di informazioni 
relative alle ricerche tedesche sulle armi. Gli 
interi archivi furono sequestrati. in particolare 
la Missione alsos si occupò delle ricerche 
nucleari. che la notizia del coinvolgimento di 
Majorana fosse nota a Bernardini, ma potesse 
sfuggire alle ricerche degli alleati, suona 
derisorio nei confronti della professionalità 
dei servizi. inoltre tutti i maggiori scienziati 
tedeschi coinvolti nella ricerca nucleare 
furono sequestrati a farm Hall per sei mesi, nel 
1945, allo scopo di ottenere tutte le possibili 
informazioni, anche tramite l’uso di microfoni 
nascosti. addirittura Edoardo amaldi e Gian 
carlo Wick furono interrogati dagli alleati a 
roma nel Giugno 1944, alla ricerca di eventuali 
informazioni sul progetto nucleare tedesco. 

l’idea di un Majorana capace di 
mascherare la sua presenza a tutti, e sfuggire 
avventurosamente, in assenza di prove dirette 
sostanziali appartiene decisamente all’ipotesi 
Klingsor, che lasciamo alla brillante e fertile 
fantasia dell’avvocato di assisi arcangelo papi.

noi crediamo che anche Dragoni non 
abbia difficoltà ad ammettere pubblicamente 
che Bernardini assolutamente non parlò del 
coinvolgimento di Majorana sulle armi del 
terzo reich.

Della presunta frase di Bernardini del 
1974, riportata da Dragoni, potrebbe restare 
in piedi il solo pezzo relativo a eventuali 
viaggi in Germania. non sappiamo in che 

date. Majorana era stato in Germania a lipsia 
nel 1933, coinvolto in ricerche scientifiche 
di altissimo livello. in una lettera allo zio 
Quirino, dopo il ritorno, nel settembre del 
1933, Majorana afferma che non  ritornerà 
a lipsia per quell’anno. potrebbe esserci 
ritornato in anni successivi. nel nostro libro 
[3] abbiamo volutamente riportato evidenza 
della presenza di Majorana a Vipiteno e Merano 
negli anni seguenti. Queste località sono a 
poche ore di treno da lipsia. Majorana è a 
lipsia dopo il 1938? è possibile, ma occorre 
fornirne prove sostanziali. proprio per questo 
nella nostra monografia citata abbiamo 
accuratamente evitato di avanzare alcuna 
ipotesi sulla scomparsa. si tratta di argomenti 
troppo delicati, per poter essere trattati 
disinvoltamente senza prove.

comunque, nonostante i guasti prodotti 
dalla politica nazista, la Germania fino al 1943 
resta una nazione di alto livello scientifico. 
sono note, per esempio, le visite di ugo 
fano nel 1939 e di Gian carlo Wick nel 1942. 
anche carlo azeglio ciampi, brillante allievo 
della scuola normale superiore di pisa,  è  
borsista di scambio con la Germania nel 1941. 
speriamo che nessuno pensi che questi illustri 
personaggi fossero coinvolti nel preparare 
«armi per il terzo reich». 

se Dragoni afferma che Bernardini nel 1974 
gli ha detto che Majorana, dopo il marzo del 
1938, era in Germania, questo però solleva 
altri problemi. è infatti spontaneo chiedersi 
come mai Dragoni non ha parlato prima di 
questo fatto importante, di fronte al profluvio 
di libri e articoli sulla scomparsa di Majorana. 
la comunità scientifica è stata volutamente 
privata della conoscenza di importanti aspetti 
della scomparsa di Majorana? o addirittura 
fuorviata dal momento che  solo un anno fa, a 
pag. 64 del suo libro, Dragoni, commentando 
sulla possibile scelta di Majorana di «entrare a 
far parte in maniera schierata e militante della 
ricerca scientifica per una nazione straniera», 
afferma categoricamente: «Mi sentirei di 
escluderlo». 

su questa base, noi crediamo che la 
presunta affermazione di Gilberto Bernardini, 
nel suo complesso, sia una pura invenzione 
giornalistica, perchè manifestamente in 
conflitto con le opinioni espresse da Dragoni 
nel suo recente libro.

solo le future ricerche storiche, sulla base di 
inoppugnabili documenti, potranno risolvere il 
problema del destino di Majorana.

purtroppo, alcune considerazioni affrettate 
sono state fatte passare per risultati che  
riguardano la ricerca scientifica in storia della 
fisica, e sono state rese disponibili a un vasto 
pubblico in forma giornalistica, prive del 
necessario apparato di rigore critico. sarebbe 
stato opportuno  rendere questi presunti 
risultati prima noti alla comunità scientifica di 
riferimento, che avrebbe potuto apprezzarli, 
forse, ma soprattutto criticarli. in questo modo 
si sarebbe evitato, forse, l’imbarazzo che 
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conseguirà dal crollo inevitabile del presunto 
riconoscimento fotografico, e della presunta 
testimonianza di Gilberto Bernardini sulle 
«armi del terzo reich». la storia della fisica 
è una disciplina  seria, e va condotta con 
le necessarie norme di rigore scientifico e 
correttezza deontologica.

pertanto,  riteniamo serenamente che 
l’inconsistenza delle affermazioni di Dragoni 
di certo non ci costringe a modificare la 
denominazione dell’aula di fisica teorica 
a roma, né quella dei numerosi istituti, o 
centri di cultura scientifica come quello 
di Erice, che dal nome di Ettore Majorana 
hanno ritenuto di ricavare il simbolo di uno 
stimolo intellettuale e morale verso le giovani 
generazioni. 

Vogliamo anche esprimere i sensi del 
nostro affetto e della nostra solidarietà nei 
confronti della famiglia di Ettore Majorana, 
che viene gravemente colpita dal solo 
accostamento del loro illustre congiunto con 
un professionista del crimine, di ben provata 
efferatezza.

francesco Guerra e nadia robotti

Dipartimento di fisica, sapienza università 
di roma,
istituto nazionale di fisica nucleare, sezione 
di roma 1,
e Dipartimento di fisica, università di Genova


