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Un opera lirica
su Ettore Majorana
Egregio Direttore,
facendo seguito all’interesse che la
sua rivista ha dimostrato nei confronti
del grande fisico catanese Ettore Majorana per l’altissimo valore delle sue
ricerche scientifiche nonché per le sue
vicende personali, legate alla misteriosa
scomparsa dello scienziato all’età di 31/32
anni, volevo segnalarle un contributo
nuovo e importante alla sua figura. Si
tratta dell’opera lirica Ettore Majorana.
Cronaca di infinite scomparse che ha
vinto il premio europeo “Opera Oggi”
per una nuova opera, indetto da Opera
Lombardia, l’associazione che comprende
il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Sociale
di Como, il Teatro Ponchielli di Cremona,
il Teatro Fraschini di Pavia e la Fondazione
Donizetti di Bergamo. L’opera è stata
scritta dal giovane compositore Roberto
Vetrano (Lecce 1982), diplomatosi presso
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
col massimo dei voti e la lode. Il suo
curriculum annovera molti riconoscimenti
e premi, tra cui il prestigioso Premio
Petrassi 2013, nonché l’esecuzione
di molti suoi lavori da parte di famosi
complessi musicali e solisti internazionali.
Regista e librettista è Stefano Simone
Pintor (Milano 1984), che ha già lavorato
in grandi Teatri in Italia e all’estero come
il Teatro della Scala a Milano, il NCPA di
Pechino, l’Opera di Marsiglia, il Bolshoi
di Mosca e tanti altri, conseguendo
svariati premi e riconoscimenti. L’opera
su Majorana verrà allestita nella stagione
2017/2018 e sarà rappresentata nei teatri
di Opera Lombardia e, nella stagione lirica
2018, al Theater Magdeburg e al Palau de
les Arts Reina Sofìa di Valencia.
Secondo gli autori, «scegliere di
parlare di questo geniale fisico vuol
anche dire mettere l’accento sul nostro
contemporaneo.
Ispirandoci
anche
formalmente alla matematica di Majorana,
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abbiamo optato per un soggetto dalle
‘infinite componenti’, che non tentasse di
raccontare una storia in maniera lineare
o ‘orizzontale’, ma che cercasse invece di
dare voce a tutte le probabili o improbabili
versioni che sono state ipotizzate riguardo
alla ‘fine’ dello stesso fisico siciliano».
A mia conoscenza, è la prima volta
che un’opera lirica venga dedicata a uno
scienziato, e in particolare a un fisico che
ha contribuito in modo determinante
allo sviluppo e alla formulazione della
nuova fisica contemporanea, anche se
spesso l’attenzione sulla sua misteriosa
scomparsa ha finito per sovrastare nei
media l’importanza delle sue ricerche.

Francesco Cappellani, Luvinate (VA)
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