
JOHN VON NEUMANN
BIOGRAFIA
János (poi diventato John) von Neumann nacque a Budapest, nel 1903, in una ricca famiglia 
ebrea. 
Dopo gli studi, condotti sia in Ungheria sia in Germania, prese parte alla scuola matematica 
fondata a Gottinga e ne divenne uno dei principali esponenti. Si trasferì in seguito negli Stati 
Uniti, dove insegnò a partire dal 1930 prima nell’Università di Princeton e poi, dal 1933, nel 
prestigioso Istituto di studi avanzati della stessa città. Di carattere estroverso, amante delle 
feste, von Neumann fu ribattezzato Johnny negli Stati Uniti dove lavorò fino alla morte 
avvenuta a Washington nel 1957.
E’ considerato come uno dei più grandi matematici della storia moderna oltre ad essere una 
delle personalità scientifiche preminenti del XX secolo, a lui si devono contributi 
fondamentali in numerosi campi della conoscenza come la teoria degli insiemi, analisi 
funzionale, topologia, fisica quantistica, economia, informatica, teoria dei giochi, 
fluidodinamica e in molti altri settori della matematica.

DURANTE IL NAZISMO
Con l'arrivo dei nazisti al potere, abbandonò la sua posizione accademica in 
Germania. Von Neumann tenne la cattedra di Princeton fino alla morte. Nel 
1937, dopo aver ottenuto la cittadinanza statunitense, gli fu proposto di 
collaborare con le forze armate, e da quel momento la sua scalata ai vertici delle 
istituzioni politico-militari non conobbe soste.
Durante la seconda guerra mondiale Von Neumann fu assunto nel Progetto 
Manhattan per la costruzione della bomba atomica; un coinvolgimento alimentato 
dal profondo odio verso i nazisti, i giapponesi e i sovietici. Fu lui a suggerire come 
lanciare la bomba atomica per creare il maggior numero di danni e di morti, fu lui 
a intervenire nella costruzione della bomba al plutonio realizzando la cosiddetta 
"esplosive lens", e ancora lui incentivò la costruzione di ordigni nucleari sempre 
più potenti. Ma von Neumann si spinse oltre, proponendo alle autorità militari di 
bombardare preventivamente l'Unione Sovietica per scongiurare il pericolo rosso. 
La sua teoria dei giochi fu utilizzata in questo contesto per studiare e ipotizzare 
tutti i possibili scenari bellici che sis sarebbero potuti sviluppare in seguito a certe 
decisioni

Budapest, 28 dicembre 1903 – Washington, 8 febbraio 1957

“Se la gente non crede che la matematica sia semplice, è 
soltanto perché non si rende conto di quanto complicata sia la 
vita.”
 John Von Neumann
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