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Il Nobel per la Fisica a 
Giorgio Parisi

di Ivan Spelti

E
ra nell’aria, anche se lui umilmente 
dice “non me l’aspettavo”. 
Chi come me ha avuto l’onore di se-
guirne la carriera scientifica intuiva 

che Parisi, con la vastità, profondità e valore 
dei suoi studi, meritava il massimo premio in 
fisica.
Nobel  assegnato «per i contributi inno-
vativi alla comprensione dei sistemi fisici 
complessi». Più specificatamente, «per la 
scoperta dell’interazione tra il disordine e le 
fluttuazioni nei sistemi fisici dal livello atomi-
co alla scala planetaria». 
Insieme a lui, l’Assemblea dei Nobel al Ka-
rolinska Institutet di Stoccolma ha premiato 
anche il tedesco Klaus Hasselmann, 89 anni, 
e il 90enne giapponese Syukuro Manabe 
che hanno avuto il riconoscimento per le loro 
ricerche su modelli climatici e il riscaldamen-
to globale.

Nel pomeriggio all’Università La Sapienza 
di Roma sono andati in scena i festeggia-
menti per il prestigioso riconoscimento. 
Parisi è stato accolto nell’aula magna dell’A-
teneo con una standing ovation e intermi-
nabili applausi che si mischiavano ai «Bella 
Giorgio!» gridati in modo entusiasta dai suoi 
studenti. 
Lui è persona capace di grandi impegni, 
umanità, chiarezza: ”Il Nobel è riconosci-
mento alla scienza italiana. Il Governo è 
orgoglioso? Lo dimostri nelle finanziaria”.
«Bisogna rendere l’Italia un Paese acco-
gliente per i ricercatori; oggi sono più gli 

italiani che vanno all’estero degli stranieri 
che vengono qui”.  

Presente alla cerimonia anche la ministra 
dell’Università e della Ricerca Maria Cristina 
Messa, che ha accolto l’invito di Parisi, e ha 
annunciato la necessità di investire alme-
no un miliardo e mezzo nel settore della 
ricerca, per avere almeno 30mila persone 
nei prossimi 5 anni. 
Il premier Draghi “Premio straordinario, Pa-
risi riempie d’orgoglio governo e Paese”
Nato a Roma nel 1948, laureato in fisica 

alla Sapienza Università di Roma, Parisi è 
stato ricercatore presso i Laboratori Nazio-
nali di Frascati dell’INFN, ha frequentato la 
Columbia University di New York, e l’Ecole 
Normale Supèrieure di Parigi (1977-1978). 
Autore di quattro libri e oltre seicento 
articoli scientifici in materia di fisica delle 
particelle, fluidodinamica, meccanica sta-
tistica e reti neutrali, Parisi è fisico teorico 
dell’Università Sapienza di Roma e dell’Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e vi-
cepresidente dell’Accademia dei Lincei.

“È chiaro che per la generazione futura dobbiamo agire ora in modo
 molto rapido contro i cambiamenti climatici” È l’appello lanciato 

dal professore dopo l’assegnazione del Nobel
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Metà del Nobel è stata as-
segnata al meteorologo e 
climatologo giapponese e 
all’oceanografo e model-
latore climatico tedesco, 
per “la modellazione fisica 
del clima della Terra, che 
ne quantifica la variabilità 
e prevede in modo affi-
dabile il riscaldamento 
globale”.
Stoccolma convalida con 
questo Nobel l’importan-
za per l’umanità delle soluzioni climatiche su 
larga scala che devono essere un interesse 
primario per l’umanità.
“È chiaro che. per la generazione futura 
dobbiamo agire ora in modo molto rapido 
contro i cambiamenti climatici. È l’appello 
lanciato da Giorgio Parisi dopo l’assegnazio-
ne del Nobel.

Giorgio Parisi è il sesto vincitore italiano 
del Nobel per la Fisica.
Il primo nel 1909 è Guglielmo Marconi. Nel 
1938 tocca a Enrico Fermi Nel 1959 il ricono-
scimento va ad Emilio Gino Segrè  Nel 1984 
è la volta di Carlo Rubbia L’ultimo prima di 
Parisi, nel 2002, è Riccardo Giacconi, geno-
vese naturalizzato statunitense.
Il premio Nobel per la Fisica 2021 è stato as-
segnato ai tre per i loro studi sui fenomeni 
caotici e apparentemente casuali”.
Manabe e Hasselmann hanno posto le basi 
della conoscenza del clima terrestre e di 
come l’umanità lo influenza, mentre Parisi 
viene premiato per i suoi contributi rivoluzio-
nari alla teoria dei materiali disordinati e dei 
processi casuali.
I sistemi complessi sono caratterizzati da ca-
sualità e disordine e sono difficili da capire. Il 
Premio di quest’anno riconosce nuovi me-
todi per descriverli e prevederne il com-
portamento a lungo termine.
Un sistema complesso di vitale importanza 
per l’umanità è il clima terrestre.  Manabe 
ha dimostrato come l’aumento dei livelli di 
anidride carbonica nell’atmosfera porti a un 
aumento delle temperature sulla superficie 
della Terra.
Negli anni ‘60, ha guidato lo sviluppo di 
modelli fisici del clima terrestre ed è stato il 
primo a esplorare l’interazione tra il bilancio 
delle radiazioni e il trasporto verticale delle 
masse d’aria. Il suo lavoro ha posto le basi 
per lo sviluppo degli attuali modelli climatici. 

Circa dieci anni fa Hasselmann ha creato 
un modello che collega tempo e clima, ri-
spondendo così alla domanda sul perché i 
modelli climatici possono essere affidabili 
nonostante il tempo sia mutevole e caotico.
Ha sviluppato metodi per identificare segnali 
specifici, impronte digitali, che sia i fenome-
ni naturali che le attività umane imprimono 
nel clima. I suoi metodi sono stati usati per 
dimostrare che l’aumento della temperatura 
nell’atmosfera è dovuto alle emissioni uma-
ne di anidride carbonica.
Intorno al 1980, Giorgio Parisi scoprì motivi 
nascosti in materiali complessi disordinati. 
Le sue scoperte sono tra i contributi più im-
portanti alla teoria dei sistemi complessi.
Consentono di comprendere e descrivere 
molti materiali e fenomeni diversi e apparen-
temente del tutto casuali, non solo in fisica 
ma anche in altri settori molto diversi, come 
la matematica, la biologia, le neuroscienze, 
la trasmissione della luce in mezzi random, le 
reti neurali e intelligenza artificiale, reti meta-
boliche e biofisica.
 Parisi, in particolare, ha studiato la struttura 
di materiali come il vetro, che hanno una ca-
ratteristica particolare: in apparenza hanno 
una forma definita come quella dei solidi; a 
livello microscopico, però, hanno una strut-
tura disordinata simile a quella di un liquido 
(quando un liquido solidifica lentamente, 
come fa l’acqua quando diventa ghiaccio, di 
regola i suoi atomi si dispongono in modo 
ordinato - in un vetro questo non avviene)
“Le scoperte riconosciute quest’anno dimo-
strano che le nostre conoscenze sul clima 
poggiano su solide basi scientifiche, basate 
su una rigorosa analisi delle osservazioni. I 
vincitori di quest’anno hanno tutti contribui-
to a farci conoscere più a fondo le proprietà 
e l’evoluzione dei sistemi fisici complessi”, 
afferma Thors Hans Hansson, presidente del 
Comitato Nobel per la fisica. 

 
Emerito dell’Accademia dei 
Lincei, il Professor Parisi è un 
riferimento intellettuale per 
generazioni di studenti e ricer-
catori e per tutto il Paese”.
Giorgio, con la vita dedicata 
alla scienza e alla ricerca, con 
la passione che non lo ha mai 
abbandonato, è stato negli 
anni, e continua a esserlo oggi, 
maestro ed esempio per tanti 
giovani, ricercatori e non”. E’ 

uno dei più creativi e influenti fisici teorici 
del nostro tempo. Eclettico, dalla profonda 
umanità e con convinto impegno nel sociale.
Della lectio magistralis del 2018 alla Sapien-
za resta celebre la sua frase agli studenti: il 
futuro vi sorprenderà!
La ricerca richiede idee originali, libertà, 
rigorosità, disciplina; richiede di saper per-
seguire i propri scopi con alti e molti bassi, 
ma costituisce  opportunità e speranza per 
il mondo, soprattutto alle nuove generazio-
ni e insegna a usare metodi che spingono al 
confronto e consentono di giungere a sintesi 
utili. Anche questa, oggi - conclude Messa - 
è la lezione che ci consegna Giorgio Parisi. 
Lamentiamo spesso, e purtroppo a ragione, 
le molte difficoltà nelle quali si dibatte la ri-
cerca italiana, dalla scarsità di risorse umane 
e finanziarie alla burocratizzazione, ma que-
sto premio è solo l’ultima e straordinaria con-
ferma dell’eccellenza della ricerca scientifica 
italiana.

Per concludere, una frecciata che coglie 
nel segno ed esprime il nostro sentire co-
mune a proposito del Covid.
Nel combattere la pandemia la scienza ha 
avuto un ruolo importante. «Ma questo in-
teresse nella Scienza ha avuto una ricaduta 
insospettata. Molte persone sono rimaste 
sconcertate dal vedere scienziati illustri ac-
capigliarsi con la stessa veemenza che po-
trebbero avere esponenti politici di partiti 
diversi. Questo stupore è dovuto anche a 
una incomprensione del meccanismo in cui 
si forma il consenso scientifico. Quando si 
verifica un fatto nuovo, scienziati diversi pro-
pongono interpretazioni diverse». Provando 
e riprovando come diceva Galileo, «aumen-
tando le conoscenze con nuovi dati, con 
nuovi esperimenti, si forma lentamente un 
consenso attorno a una delle interpretazioni 
proposte». Così procede la scienza. n
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