Prof. Erasmo Recami
Il Prof. Recami, nell’intervista rilasciata a Voyager, in merito alle lettere di Majorana
dichiara di non essere sicuro della loro autenticità, anche se la perizia le avvalora.
Con tutto il rispetto, debbo far notare al Professore che le Sue ricerche in merito si
riferiscono a prima dell’anno 1938, mentre le lettere in questione vanno dal 1964 fino al
2006, un periodo lunghissimo che può maturare l’esposizione del proprio pensiero.
Il Professor Recami, inoltre, non può
sapere che eventuali errori riscontrati nelle
lettere sono voluti, come pure la
trascrizione di alcune frasi relative al
riconoscimento ed alla ricerca dei codici
della fisica e matematica messa a punto da
Ettore Majorana. Tra di noi esistevano
PARTE DEI CODICI
questi codici che solo noi eravamo in grado
di decifrare, ed inoltre utilizzavamo frasi, a
volte simboli, ed anche errori che ci conducevano al risultato voluto. Fin dall’inizio della
nostra frequentazione questa tecnica è stata messa a punto e voluta da Majorana, come
pure le lettere che pubblico, sono state vergate sia come indicazione durante il periodo
che non potevo incontrarlo, sia come documentazione che avrei potuto mostrare a tempo
debito.

Il Maestro, già nel 1976 aveva previsto le negative conseguenze che i cambiamenti
climatici avrebbero avuto sull’Umanità intera, tanto è vero che Egli mi consegnò una
relazione sull’argomento da recapitare al ministro Mancini, cosa che io feci.
Come pure il monito iniziale sull’intenso lavoro che mi sarebbe aspettato e sui molti
problemi che avrei avuto se avessi deciso di seguire i Suoi insegnamenti: questi
suggerimenti si sono rivelati sempre esatti, quasi profetici. Sono io che spinto dalla
frenetica voglia di “fare”, principalmente del bene agli altri, mi sono spinto troppo oltre.
Ho sempre sostenuto che il guadagno individuale può essere una logica conseguenza,
ma giammai lo scopo primario di ogni azione, e sono convinto che laddove si faccia del
bene il ritorno sia molte volte maggiore.

Tornando in argomento, ho parlato al mio Maestro di Lei e dell’opera di divulgazione che
aveva intrapreso in Suo favore, l’ho pregato di scrivere a Lei una lettera di Suo pugno ed
Egli acconsentì ben volentieri, ringraziandola per quanto stava facendo, ma aggiunse
che avrei dovuto consegnarla solo molto tempo dopo.
Nel 2000, questa volta di sua iniziativa, Majorana mi consegno una seconda lettera per
Lei dove la metteva al corrente della precaria situazione in cui il mondo si sarebbe
trovato, di lì a poco, in conseguenza dei cambiamenti climatici. Le parlava da collega a
collega, con l’intento e l’auspicio che Lei, quale illustre fisico, avrebbe avuto modo di
diffondere la Sua tesi.
Ripeto, queste lettere, erano già da tempo state redatte ad uso del fine, tanto è vero che
le ho consegnate solo nel 2013.
Inserisco uno stralcio di lettera riservata che non sarà pubblicata, come tante altre,
strettamente inerenti al nostro lavoro.
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