
 

GENIO & HUMOUR 
Feynman: divertirsi con i quanti 

 

A trent'anni di distanza dalla prima edizione italiana, ecco ristampato pari pari, qualche errore di stampa incluso, il 

corso che il fisico americano Richard Feynman (1918-1988) tenne al California Institute of Technology tra il 1961 e il 

1963, un po' costretto dagli amministratori al California Institute of Technology, irritati dal modo in cui si sottraeva ai 

doveri d'insegnamento, e un po' per dimostrare che, anche come docente, non aveva pari. Dopo i corsi dei colleghi, 

scrisse nell'introduzione alle lezioni sbobinate, riviste e completate da Robert Leighton (volume 1) e Matthew Sands 

(volume 2 e 3) "parecchi studenti si sentivano scoraggiati perché venivano loro presentate ben poche idee affascinanti. 

Il problema era se si potesse fare o no un corso che salvasse lo studente più bravo e più interessato dal perdere ogni 

entusiasmo". Quindi decise di si rivolgersi ai "migliori della classe" e di stimolarne la mente. "In sostanza, tutta la 

faccenda fu un esperimento. E se dovessi ripeterlo non rifarei la stessa cosa, spero di non doverlo ripetere!"  

A fare da cavia, si presentarono 180 matricole, ma non si salvarono e scomparvero rapidamente dall'aula. Il perché si 

capisce dalle prime pagine del primo volume: questa è la fisica di Feynman e pochi altri, quella che tesse, taglia e cuce a 

propria misura per arrivare all'elettrodinamica quantistica, definita come "la strana teoria della luce e della materia o, 

specificamente, l'interazione tra la luce e gli elettroni" in “Qed” (Adelphi, 1989) e qui come "la teoria dell'intera 

chimica, e della vita se la vita, in definitiva, si riduce a chimica e quindi a fisica, dato che la chimica ci è già ridotta". Le 

cavie, richiamate da una personalità irriverente e già leggendaria, non furono all'altezza di tanta ambizione. Forse 

nemmeno lo sperimentatore che a fine biennio si dichiarò poco soddisfatto.  "Col passare dei mesi i risultati degli esami 

lasciarono Feynman scioccato e scoraggiato", scrisse James Gleick (in “Genio”, Garzanti, 1994). Le matricole 

scappavano terrorizzate. "Via via che il corso si avviava alla conclusione, la frequenza degli studenti prese a calare in 

modo allarmante, ma al tempo stesso furono sempre più i laureati e i professori che presero a parteciparvi", riferisce lo 

storico della fisica Charles Weiner. D'altronde, furono le parole conclusive di Feynman al suo pubblico, "lo scopo 

principale del mio insegnamento non è stato quello di prepararvi a un esame, né quello di mettervi in condizione di 

lavorare per l'industria o per l'esercito. Più di ogni altra cosa, ho voluto farvi apprezzare un po' la bellezza del mondo e 

quella maniera di guardarlo che è caratteristica dei fisici e che, a mio parere, è una parte assai importante della vera 

cultura dei nostri tempi. (Ci sono probabilmente professori di altre materie che troverebbero da obiettare, ma credo che 

sbaglino del tutto.) Può darsi che non solo apprezzerete quella cultura ma che vogliate partecipare alla più grande 

avventura mai intrapresa dalla mente umana". Oggi la teoria si concentra sulle simmetrie e sulle stringhe (M theory), 

eppure quei tre volumi trovano ancora lettori che ne escono trasformati in avventurieri, spavaldi e incantati dalla 

disinvoltura di Feynman - la fisica prima del 1920 riassunta in quattro paginette - e dalle sue domande. Dimostra quanto 

è fecondo accostare le idee in maniera inedita, ribaltare l'ordine seguito da tutti i manuali per creare collegamenti nuovi, 

saltare a pie' pari le frontiere tra le discipline. Che si può legare con un unico filo improvvisamente logico e luminoso la 

materia su grande e su piccola scala, forze, colori, trottole, cubetti di ghiaccio, atomi e ruote dentate.  

A condizione di sapere di matematica. "Uno può anche domandarsi: che ci fa la matematica in una lezione di fisica? 

Noi possiamo addurre varie scuse: la prima, ovviamente, è che la matematica è uno strumento potente ma questo ci 

scusa soltanto di avervi dato la formula in due minuti. D'altro canto, in fisica teorica tutte le nostre leggi si possono 

scrivere in forma matematica, il che ha una certa semplicità e bellezza. Tutto sommato, quindi, per capire la natura può 

esserci bisogno di una comprensione più profonda delle relazioni matematiche. Ma la ragione vera è che la materia è 

divertente, e sebbene noialtri umani sminuzziamo la natura in tanti modi, e teniamo corsi diversi nei diversi 

dipartimenti, si tratta di una compartimentazione del tutto artificiosa. Ma godiamoci i nostri piaceri intellettuali ovunque 

li troviamo". Feynman si era fatta su misura anche una matematica raffinata, idiosincratica eppure subito adottata dai 

colleghi (basti pensare agli integrali di cammino). Era uscita dalla "cassetta degli attrezzi" che si era procurato da 

ragazzino con letture precoci e solitarie, con un bricolage di cui andava fiero. La matematica gli dava "la sensazione 

concreta della bellezza più profonda della natura", per lui come per Galileo infatti ne era il linguaggio. Era anche una 

sensazione di felicità, la stessa che un altro fisico matematico, Jean-Marc Lévy-Leblond (uno dei primi a capire e 

diffondere il Feynman pensiero fuori dagli Stati Uniti) esprime in una poesia d' amore e di fisica pubblicata sulla rivista 

"Alliage".  

Chi non sa di matematica non scrive, come Lévy-Leblond, "E2 - E1 = hv", perché non vede la fotosintesi né la foglia 

che beve il sole, non prova l'inebriante senso di potere che viene dallo "scrivere, descrivere, decretare" e dal vedere 

"l'universo piegarsi alla lettera".  

La fisica di Feynman gli è preclusa insieme a quella che era per lui la vera cultura dei nostri tempi. Probabilmente 

troverà da obiettare all'arroganza che allo scienziato in effetti non mancava, e dirà che la vera cultura è un'altra. Ma non 

solo perché non sa di quali piaceri intellettuali si priva.  
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