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Richard P. Feynman, premio Nobel per la fisica nel 1965, è stato uno dei maggiori fisici teorici del XX secolo.
La sua vita, lungi dal rimanere confinata entro i limiti dell'impegno strettamente scientifico, ci si presenta in
questo libro come un'esplosiva miscela di eventi incredibili resi possibili da quell'impasto del tutto unico di
acuta intelligenza, curiosità irrefrenabile, costante scetticismo e radicato umorismo che è stato l'uomo
Feynman. È davvero straordinario poter ritrovare nella stessa persona un tal numero di esperienze diverse e
talora contraddittorie. Egli ha, di volta in volta, scassinato le più sicure casseforti di Los Alamos, dove si
custodivano i segreti della bomba atomica, suonato la frigideira in una scuola di samba brasiliana, illustrato la
fisica a "menti mostruose" come Einstein, von Neumann e Pauli, e lavorato come suonatore di bongos con una
coreografa di successo, per tacere poi della sua attività di pittore, o di biologo, o di frequentatore di case da
gioco.
Per dare un'idea dell'unicità del personaggio, basta pensare che il futuro premio Nobel venne scartato
dall'esercito americano perché "psichicamente deficiente".
Per anni le conversazione di Richard "Dick" Feynman con l'amico musicista Ralph Leighton sono state
registrate e poi trascritte senza alterarne il tono confidenziale: un tributo a un grandissimo scienziato ma prima

di tutto a un uomo per il quale la vita è davvero stata un instancabile susseguirsi di ricerca e scoperta.
Feynman. 13): 'Un codex è composto da molti libri; un libro è composto da uno scrollo. Alle riconosciute doti
di fisico affiancava un senso dell'umorismo fuori dal comune e un carattere eccentrico e originale (molti
aneddoti sulla sua vita sono raccontati in prima persona nelle raccolte di scritti autobiografici 'Sta scherzando,
Mr. 13): 'Un codex è composto da molti libri; un libro è composto da uno scrollo. Alle riconosciute doti di
fisico affiancava un senso dell'umorismo fuori dal comune e un carattere eccentrico e originale (molti aneddoti
sulla sua vita sono raccontati in prima persona nelle raccolte di scritti autobiografici 'Sta scherzando, Mr. ' Nel
V secolo, Isidoro di Siviglia spiegò l'allora corrente relazione tra codex, libro e rotolo nella sua opera
Etymologiae (VI. Alle riconosciute doti di fisico affiancava un senso dell'umorismo fuori dal comune e un
carattere eccentrico e originale (molti aneddoti sulla sua vita sono raccontati in prima persona nelle raccolte di
scritti autobiografici 'Sta scherzando, Mr.
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