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I luoghi della sua 
vita (1918-1988) 

Far Rockaway, NY 

MIT Boston, Mass. 

Princeton, NJ 

Los Alamos, 

New Mex. 

Cornell Univ., NY 

Caltech, 

Pasadena, Cal. 



Far Rockaway, NY, 1923 
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«Ho imparato da mio padre a tradurre: qualsiasi 

cosa io legga cerco sempre di immaginare cosa 

veramente significhi» 
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Scrive Feynman nella autobiografia: «Mio padre 
vendeva uniformi, quindi sapeva la differenza fra 
un uomo con e senza uniforme:  
 
era sempre lo stesso uomo»  
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Rimane in particolare colpito dal principio di Fermat in ottica e dal suo 

equivalente meccanico, il principio di minima azione. 

Saranno ispirazione per il suo modello degli integrali di cammino. 

Principio di Fermat: riflessione e rifrazione  
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Arlene 
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Gli studi di fisica al MIT di Boston 

Qui è allievo di John Slater (1900-1976), 

fra i massimi esperti di m.q., che ha 

studiato a Copenaghen da Niels Bohr. 
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Autunno 1939 - Princeton 

A Princeton lavorano scienziati fuggiti dall’Europa dopo l’avvento del nazismo: 

Einstein, von Neumann, Weyl.                                     E qui lavora Oppenheimer. 

Un mese prima… 
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Mr. Feynman, cosa 

gradisce con il tè: 

latte o limone? 

Sta scherzando, 

Mr. Feynman! 

Tutti e due, 

grazie. 

Brano n. 1 
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Feynman descrive con queste parole lo 

stupore e il piacere provati nello scoprire 

che il famoso ciclotrone di Princeton è 

contenuto in una stanza nel seminterrato in 

cui regna il caos più assoluto: 

“Entrai e in dieci secondi compresi perché 
Princeton era il posto giusto per me. 
Interruttori pendevano dai cavi, l’acqua del 
raffreddamento sgocciolava dalle valvole, la 
stanza era tutta in disordine. Mi ricordò il 
mio laboratorio a casa. Realizzai 
all’improvviso perché a Princeton si 
ottenevano risultati: si lavorava con lo 
strumento, si costruiva lo strumento, si 
sapeva il posto di ogni cosa e come ogni cosa 
funzionava”. 
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All’ora di pranzo gli piace anche andare al 

ristorante frequentato da persone comuni, 

operai e artigiani… 

Brano n. 2 
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A Princeton Feynman inizia ad occuparsi di un problema fondamentale della 

fisica teorica: la ricerca di una teoria quantistica dell’elettromagnetismo, nota 

come QED (elettrodinamica quantistica).  

 

I primi tentativi si scontrano con formidabili difficoltà di tipo fisico e 

matematico.  

 

Feynman riprende l’idea del principio di minima azione, che lo conduce al 

modello degli integrali di cammino.  

L’idea degli integrali di cammino è che una 

particella non segua un solo cammino (o una 

sola “storia”) per andare da un punto ad un altro, 

ma tutti quelli possibili [con diversi pesi 

probabilistici].  
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Generalizzando, una particella 

elementare può seguire infiniti diversi 

percorsi. Il risultato è coerente con il  

principio di minima azione. 

Esperimento della doppia fenditura: 

a causa della natura 

corpuscolare/ondulatoria, la 

particella (fotone, elettrone) segue 

entrambi i cammini. 

Se aumentiamo il numero di fenditure si ha 

una pluralità di possibili percorsi. 
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Brano n. 3 

1942 
Il 24enne Feynman tiene la sua prima conferenza a Princeton.  

Henry Norris Russell 

astronomo 

John von 

Neumann 

matematico, fisico, 

informatico… 

Wolfgang Pauli 

Nobel per la fisica 

Albert Einstein 
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Brano n. 4 

1942: la vita irrompe 

Feynman si laurea nel mese di maggio con una tesi 

intitolata “The Principle of Least Action in Quantum 

Mechanics”. Un mese dopo… 
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Ma gli Stati Uniti sono 

entrati in guerra nel 

dicembre 1941. 

“Tornai a lavorare alla tesi per circa tre 
minuti ma poi cominciai a camminare su e 
giù e a pensare alla cosa. I tedeschi avevano 
Hitler e la possibilità che sviluppassero  
prima di noi una bomba atomica era 
spaventevole.  
 
Così decisi di partecipare alla riunione alle 
tre. Alle quattro avevo già una scrivania in 
un altro ufficio, carta e penna, e stavo 
lavorando il più intensamente e velocemente 
possibile…” 

Qualche mese dopo, mentre sta 

lavorando alla tesi, riceve la visita di 

un fisico impegnato in quello che 

diventerà il progetto Manhattan. 

 

Occorre studiare i metodi per 

separare gli isotopi dell'uranio al fine 

di ottenere un materiale radioattivo 

efficiente.  

 

Feynman risponde che è rimasto 

indietro con la tesi, e vuole 

recuperare il tempo perduto. L’amico 

gli dice che, nel caso cambi idea, c’è 

una riunione alle tre del pomeriggio. 
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Los Alamos 
Così inizia il coinvolgimento del 

ventiquattrenne Feynman nel 

progetto nucleare americano, che lo 

tiene occupato per tre anni e lo 

porta a lavorare a Los Alamos 

accanto al più grandi scienziati del 

mondo. 

Richard e Arlene lasciano Princeton 

per un lungo viaggio in treno fino a 

Los Alamos.  

Bohr, Oppenheimer, 

Feynman, Fermi 
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Feynman, fisico teorico, si occupa soprattutto di calcolo numerico.  

Decide di aggiornare il reparto delle macchine calcolatrici, passando dalle 

vecchie macchine meccaniche alle nuove macchine elettromeccaniche IBM. 

Per lui è una sfida. E a proposito di sfide… 
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Scrive Oppenheimer al direttore del Dipartimento di fisica di 

Berkeley:  

 
“Come sai, abbiamo un certo numero di fisici qui… Tra questi ce 
ne è uno che è in ogni aspetto così notevole che dovresti fare di 
tutto per accogliere nel tuo dipartimento…  
Si tratta di Richard Feynman. E’ senz’altro uno dei giovani più 
brillanti, e qui tutti lo sanno. E’ un uomo di carattere e 
personalità estremamente piacevole, estremamente chiaro, 
estremamente normale da tutti i punti di vista, e un eccellente 
insegnante con una straordinaria passione per la fisica.” 

Niels Bohr, durante una visita a Los Alamos è colpito 

dalla spigliatezza e sincerità di Feynman e dice al figlio 

Aage:  
 
“Ricordati bene il nome di quel ragazzo che stava in 
fondo alla sala: è l’unico che non abbia soggezione di me, 
e che se ho un’idea sbagliata non ha problemi a dirmelo”. 



A Los Alamos, Richard Feynman scrive continuamente lettere ad Arlene ricoverata nel 
più vicino ospedale, ad un centinaio di miglia. 

In queste lettere i due si scambiano anche curiosi giochi matematici ed enigmistici, 
crittografie, giochi di parole. 

In una delle lettere, Richard le fa notare che l'espansione decimale della frazione 
1/243 si ripete in maniera piuttosto sorprendente: 
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Questa lettera irrita la censura militare: si teme che la serie 

di numeri possa comunicare segreti tecnici. 

Ma ormai tutti hanno capito che tipo è Feynman…  
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Estate 1945 

Nell’arco di pochi giorni finisce un’epoca nella vita di Feynman, e finisce 

un’epoca nella storia dell’umanità: il dramma privato e la sconvolgente fine 

della guerra si mescolano. 

16 giugno 1945. Muore Arlene. 

16 luglio 1945. Trinity test. 

6 agosto e 9 agosto 1945. Distruzione di Hiroshima e Nagasaki. 
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Sono le 5 e 30 del mattino del 16 luglio 1945.  

 

E’ il momento del Trinity test. Scrive Feynman:  
 
“Al momento dell’esplosione si vede un lampo tremendo, poi la luce bianca che 
cambia in giallo e quindi in arancione. Si formano e disfano nubi dovute alle onde 
d’urto e un’enorme sfera arancione con il centro luminosissimo comincia a salire, 
a gonfiarsi diventando scura sui bordi, finché quello che si vede è una grossa palla 
di fumo con bagliori che escono dal suo interno infuocato. Poi, dopo circa un 
minuto e mezzo, si sente improvvisamente un tremendo boato, e poi un rombo, 
come di un tuono”.  
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Agosto 1945 
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Dopo la guerra si scatena la rivalità fra le principali università per 

accaparrarsi i migliori scienziati reduci dal progetto Manhattan, e il più 

ambito fra i giovani fisici è lui, Feynman.  

Berkeley e il Caltech in California, Cornell 

a New York si contendono l’astro nascente 

della fisica americana. 

 

Sceglie la Cornell University. 
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“Non credo di poter realmente stare senza 
insegnare: le domande degli studenti 
sono spesso fonte di nuova ricerca. 
Non accetterei mai un incarico 
accompagnato dalla situazione in cui non 
dovrei insegnare. Mai”. 

Alla Cornell University, oltre alle 

numerose avventure galanti e agli studi 

di QED, dà fondo ad  una delle sue 

grandi passioni:  l’insegnamento:  

Godfrey Hardy 

1877-1947 
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1948. 
 

Feynman pubblica un articolo che segna un momento 

fondamentale nella costruzione della QED. Il titolo è:  

 

“Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum 

mechanics”. 

Lo strumento che introduce per costruire il suo 

modello di QED è noto come diagramma di 

Feynman: ogni processo fisico è visto come la 

composizione degli eventi rappresentati dai 

diagrammi. 

Effetto Compton 

Le interazioni 

fondamentali 
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Nel 1950 si trasferisce al 

Caltech di Pasadena, 

dove lavora per quasi 40 

anni. 

Qui è ancora considerato 

il docente più straordinario 

nella storia dell’Istituto di 

Fisica.  
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Passa un anno sabbatico in Brasile dove lavora e 

insegna all’Università di Rio, frequenta la spiaggia, i 

locali notturni e diventa un discreto suonatore di 

strumenti a percussione, attività che continua per 

tutta la vita. 
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Un poster che circola al Caltech. 

What Would Richard Feynman Do? Con il relativo diagramma di flusso… 
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Il secondo (breve) matrimonio 

Nel 1952 sposa Mary Louise Bell, ma si tratta di 

un matrimonio di breve durata. 

  

Quattro anni dopo nella causa di divorzio gli 

vengono mosse accuse di “estrema crudeltà” che 

Feynman accetta tranquillamente. 

Il Codice di Dresda 
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1959  -- Un’intuizione pionieristica. 

Durante una conferenza al Caltech presenta una relazione dal curioso titolo: 

“There’s plenty of room at the bottom” (C’è un sacco di spazio là in fondo).   

E’ un lavoro che precorre di vari decenni quella che oggi si chiama 

nanotecnologia: la manipolazione, memorizzazione e controllo delle “cose” 

(particelle, energia, informazione) su piccolissima scala.  

Pone una domanda che all’epoca appare chiaramente paradossale:  

“E’ possibile scrivere i ventiquattro volumi dell’Encyclopedia 

Britannica sulla capocchia di uno spillo?” 
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Feynman risponde che il problema è puramente 

tecnologico: le leggi della fisica non impediscono 

una miniaturizzazione dei “portatori ed elaboratori 

di informazione”, come dimostra la biologia 

molecolare dopo la scoperta del DNA. 

 

All’epoca Feynman, sta trascorrendo un anno 

sabbatico ai laboratori di biologia del Caltech, a 

contatto con i medici e biologi che collaborano 

con Watson e Crick. 

E allora perché non procedere sulla strada della miniaturizzazione, fino 

alla scala atomica? Niente lo impedisce: l’unica differenza (unica ma 

essenziale!) è che i circuiti di dimensioni atomiche ubbidiscono non alla 

meccanica classica ma a quella quantistica.  

 

Compare qui per la prima volta il concetto di “computazione 

quantistica”. 
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Nel 1960 sposa una giovane 

inglese, Gweneth Howard, con la 

quale la sua vita conosce una svolta. 

Il terzo matrimonio 

Richard con Carl e Michelle 
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1961 
Feynman insegnante:  

Le «Lectures on Physics» 

Brano n. 5 

… 28 cubi assolutamente 

indistruttibili… 
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Brano n. 5 

28
g 90

g 480-scatola peso
   visticubi n. 

28
cm 5,0

cm 12-acqua altezza

g 90

g 480-scatola peso
   visticubi n. 

28 cubi n. 
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Brano n. 6 

«Se in qualche cataclisma 

andassero perdute tutte le 

conoscenze scientifiche…» 
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Le sue lezioni sono autentici spettacoli, e l’uditorio è composto anche da 

studenti di altre facoltà e da docenti universitari. 

Scrive l’amico Goodstein, che curerà l’edizione postuma di alcune sue 

pubblicazioni: 

“Per lui l’aula è un teatro, e il docente un 
attore: in lui traspare l’entusiasmo per la 
fisica e il piacere di trasmetterlo agli altri.  
 
Anche quando pensava di fornire 
spiegazioni chiare agli studenti del primo o 
secondo anno, in realtà non erano sempre 
loro a trarre il maggior beneficio.  
 
Eravamo più spesso noi, gli scienziati, i 
fisici, i suoi colleghi professori i principali 
beneficiari della sua magnifica impresa: era 
come vedere la fisica con occhi nuovi. 
Feynman era più che un grande insegnante: 
era un grande insegnante di insegnanti”.  
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1965 --- Una notte d’autunno, ore 4 (della California, corrispondenti alle 

ore 14 di Stoccolma) 

Brano n. 7 

“… per il loro lavoro fondamentale 

nella elettrodinamica quantistica, 

con profonde conseguenze per la 

fisica delle particelle elementari” 
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Il padre Melville, venditore di uniformi, gli ha sempre detto che l’uniforme non 

aggiunge niente all’uomo che la indossa, e le medaglie ancora meno. 

 

 Ma deve accettare, e l’attesa di due mesi è fonte di stress:  
“Ero in preda ad una continua difficoltà psicologica. Ero stato educato da mio 
padre ad avversare la regalità e la pompa. Avevo imparato a ridicolizzare cose del 
genere…”.  

Ma poi… 
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Il Nobel non esaurisce i suoi interessi.  

Dedica fondamentali studi alle forze nucleari 

deboli, responsabili dei decadimenti radioattivi.  

E’ fra i primi ad ipotizzare l’esistenza di 

particelle ancora più elementari dei 

neutroni e dei protoni, e che in seguito 

verranno chiamate quark. 



46 

1977 
Lavora con il consueto ritmo instancabile e con l’entusiasmo di sempre 

quando avverte i sintomi di una malattia che lo tormenterà negli ultimi anni: 

è un liposarcoma allo stomaco che nonostante un intervento chirurgico non 

lascia speranze.  

 

La dolorosa malattia lo accompagna per dieci anni. Nonostante 

l’indebolimento, le sofferenze e i numerosi interventi non rinuncia a 

viaggiare, suonare il bongo, scrivere, tenere conferenze e soprattutto 

insegnare fino all’ultimo. 
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A partire dal 1983 spende buona parte delle sue ridotte energie a 

lavorare ad un nuovo modello di supercomputer: la Connection 

Machine, che utilizza il «calcolo parallelo», utilizzando un milione di 

computer elementari collegati in parallelo. 

Le principali applicazioni riguardano elaborazioni scientifiche che 

richiedono elevata potenza di calcolo (astronomia, meteorologia, 

medicina ecc.). 
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 Isaac Asimov 

 Francis Crick 

 Stephen Jay Gould 

 Massimo Polidoro 

 Carl Sagan 

 Douglas Hofstadter 

Feynman sente la necessità di diffondere presso l’opinione 

pubblica lo spirito critico e scientifico, in una lotta senza 

quartiere nei confronti delle pseudoscienze, della credulità e 

della superstizione. 
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28 gennaio 1986  
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Space Shuttle – fase di 

decollo 

Orbiter 

Serbatoio 

principale 

esterno 

SRB -

Booster 
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Brano n. 8 L’esperimento 

con O-ring 
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Scrive nella sua relazione finale: 

 
«Il caso dell’O-ring è la spia del 
lento passaggio a un fattore di 
sicurezza  decrescente». 
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Racconta diffusamente questa esperienza, nella quale diventa un vero 

eroe nazionale, nel libro “Che t’importa di ciò che dice la gente?”.  

Si deve confrontare con i metodi omertosi del 

mondo degli affari e della amministrazione 

burocratica, che gli sono del tutto estranei. 

Incontra ostacoli di tutti i tipi, ogni volta che vuole 

approfondire aspetti poco chiari di violazione delle 

norme di sicurezza.  

Scrive una propria relazione che viene messa in 

appendice al rapporto, che rispecchia in pieno il 

suo standard di onestà (scientifica, intellettuale, 

sociale), in cui afferma:  

“Occorre descrivere l’evidenza con attenzione senza riguardo al modo 
in cui si vorrebbe che le cose risultassero. Se si ha una teoria, si deve 
cercare di spiegare in egual misura quanto di buono e quanto di cattivo 
essa contiene.  

Per una tecnologia, la realtà deve avere la precedenza 
sulle relazioni pubbliche, perché la natura non si 
può ingannare”. 
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Feynman si rivolge all’interlocutore nel modo più chiaro, semplice ed onesto 

possibile, fa appello alla sua intelligenza e stimola la creatività; è 

esattamente quello che il padre faceva con lui.  

 

Rifiuta gli inviti delle più prestigiose università del mondo ma la sua porta è 

sempre aperta agli studenti, in qualunque momento della settimana. 

«…Vi auguro una cosa sola: la fortuna di trovarvi sempre in una situazione che vi 
consenta di mantenere liberamente l’integrità di cui ho parlato – di non sentirvi 
costretti a perderla per conservare il posto, trovare fondi, o altro.  
Possiate avere questa libertà.» 

E proprio ai suoi studenti è rivolta una famosa prolusione pronunciata al 

Caltech nel 1974, nota come Cargo Cult Science. 
 

Il testo è riportato in «Sta scherzando, Mr. Feynman!»:  è una metafora 

delle pseudoscienze, che della scienza hanno solo l’apparenza, ma non 

la sostanza. Si conclude con queste parole: 



Scienziato e artista 
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Brano n. 9 
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Brano n. 10 

Dice Bohr: 

“Le righe di Balmer sono come le 

deliziose figure sulle ali delle 

farfalle: se ne ammira la bellezza 

senza pensare che celino leggi 

fondamentali della biologia”.  

Dice Feynman… 
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«Imparate a non autoingannarvi, siate onesti con 
voi stessi e con gli altri». 
 

E’ questo, insieme alle sue straordinarie lezioni, il 

lascito di Feynman ai suoi amati studenti. 

I quali lo ricambiano appendendo nel giorno della 

sua morte, il 15 febbraio 1988, uno striscione 

all’edificio della libreria del Caltech:  

We love you Dick! 
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Capace come pochi di cogliere il nocciolo dei 

problemi scientifici 

 

Espositore brillantissimo 

 

Straordinario insegnante: le «Feynman Lectures on 

Physics» contengono una dovizie unica di punti di 

vista sottili e di esposizioni efficaci 

 

L’originalità scientifica e la capacità di comunicare 

sono solo aspetti di una personalità umana non 

comune 

 

 

Una figura prorompente ed estroversa alla quale non 

furono risparmiate le sofferenze 

 

Impasto di acutissima intelligenza, curiosità 

irrefrenabile e radicato umorismo, il tutto sotto 

controllo di una integrità di fondo 



Grazie per l’attenzione 
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