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Care e cari, 

 

è con grande piacere che do il benvenuto a tutte e a tutti 

i rappresentanti della comunità accademica, agli ospiti 

qui convenuti, e in particolar modo al professor Giorgio 

Parisi, al quale abbiamo l’onore di conferire oggi il 

dottorato ad honorem in Physics.  

 

Professore emerito di Fisica Teorica delle Interazioni 

Fondamentali all’Università di Roma “La Sapienza” e 

membro della Accademia Nazionale dei Lincei, 

dell’Academie des Sciences di Francia e della National 

Accademy of Science degli Stati Uniti d’America, Giorgio 

Parisi ha vinto innumerevoli premi scientifici, tra i quali 

la medaglia Boltzmann, la medaglia Dirac, il premio 

Fermi, il premio Onsager, il premio Wolf e nel 2021 ha 

ricevuto, sesto italiano di sempre, il Premio Nobel per la 

Fisica per aver svelato l’interazione fra disordine e 

fluttuazioni nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella 

planetaria. 
 

Parisi si è laureato a Roma, la città in cui è nato, nel 

1970 sotto la guida di uno dei più grandi fisici italiani 

del 900, Nicola Cabibbo. Assunto come ricercatore INFN, 

ha trascorso periodi nei più importanti centri di Ricerca, 

come la Columbia University, l’Ecole Normale Superieure 
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di Parigi e il CERN di Ginevra, ma come per tutto il resto 

della sua carriera, pur allettato dalle offerte delle più 

prestigiose università, ha sempre mantenuto Roma e 

l’Italia al centro della sua vita. Ed è giusto sottolineare 

questa sua italianità, limpida prova che anche in un 

Paese dove scienza e istruzione sono cronicamente 

sotto-finanziate, è possibile fare ricerca al livello più alto.   

 

Ed è proprio a Roma, che nel 1981 diventa professore 

ordinario di Fisica Teorica a soli 31 anni. Come allievo di 

Cabibbo, Parisi inizia la sua carriera nel campo della 

fisica delle particelle e a soli 29 anni introduce le 

equazioni, note anche come equazioni di Altarelli-Parisi. 

Contemporaneamente è attratto anche da argomenti 

fondamentali di teoria dei campi e, in particolare, dalle 

teorie di campo conformi. 

 

Questo lo porta in poco tempo ad affrontare problemi di 

meccanica statistica, dove rapidamente si impadronisce 

della tecnica delle repliche, uno strumento formale che i 

ricercatori possono talvolta utilizzare per ridurre la 

complessità dei sistemi con interazioni eterogenee. 

Parisi vuole capire il caso paradigmatico dei vetri di spin 

- un tipo particolare di lega dove gli atomi magnetici 

interagiscono in modo casuale, contrariamente a quello 

che avviene nei ferromagneti puri. L’eterogeneità nelle 

interazioni tra gli atomi produce la cosiddetta 

frustrazione degli stati del sistema a bassa temperatura, 

la chiave per l’emergenza della complessità. 
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L'applicazione della teoria del campo medio ai vetri di 

spin richiede innanzitutto l’introduzione di "repliche", 

ovvero delle copie, identiche del sistema, che alla fine 

dei calcoli devono essere uguali a zero. Le applicazioni 

originali delle teorie standard ai vetri di spin assumevano 

che le “repliche” potessero essere trattate in modo del 

tutto equivalente, che ci fosse cioè la simmetria di 

replica e, come conseguenza, l’esistenza di un unico 

parametro d’ordine. Tuttavia, questa assunzione portava 

al risultato assurdo che l’entropia a basse temperature 

diventava negativa. 

 

Giorgio Parisi risolve l’incongruenza con una idea 

folgorante. L’astuzia consiste nel dividere le repliche in 

gruppi, e poi questi gruppi in sottogruppi, e questi 

sottogruppi in sottogruppi più piccoli, e così via: gradini 

che non finiscono mai. Il risultato netto è che si ottiene, 

non uno, ma un numero infinito di parametri d'ordine e 

la conseguente rottura della simmetria di replica. Questa 

suddivisione risolve tutti i problemi e porta alla 

soluzione esatta del modello di campo medio dei vetri di 

spin. Tale risultato ha richiesto l’invenzione di una nuova 

tecnica formale che solo decenni dopo è stato 

dimostrato portare alla soluzione esatta. 

 

La citazione di Parisi per l'assegnazione della Medaglia 

Boltzmann nel 1992 affermava che il suo lavoro 

"costituisce una delle più importanti scoperte nella storia 

dei sistemi disordinati". 
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I sistemi disordinati non si trovano solo nelle leghe 

magnetiche e la lezione appresa dai vetri di spin si è 

estesa ad altri campi. In particolare, l'uso di repliche e la 

rottura della simmetria tra di esse si è rivelato utile nel 

campo informatico dell'ottimizzazione combinatoria, in 

cui i ricercatori devono massimizzare o minimizzare una 

funzione di molte variabili soggetta a una varietà di 

vincoli. 

 

Il lavoro di Parisi sui vetri di spin è solo una parte della 

sua vastissima produzione scientifica. In una intervista 

ha detto: "Ho la tendenza a lavorare su diversi argomenti 

contemporaneamente, perché per avere un'idea ci vuole 

tempo”. 

 

Dalla sua mente escono proposte nei più svariati campi, 

come l’idea di introdurre i multi-frattali nella turbolenza 

e negli attrattori strani o quella di usare la teoria delle 

reti per affrontare problemi di immunologia, oltre che 

quella di progettare un super-computer. 

 

Più recentemente, Parisi ha studiato sistemi altamente 

complessi e disordinati che anche i non scienziati 

possono apprezzare: gli stormi vorticosi di uccelli. «Gli 

storni sono molto interessanti perché compiono 

movimenti molto rapidi nell'aria. Si muovono in modo 

molto rettilineo, molto veloce, e lo fanno a migliaia e 

migliaia», ha detto Parisi in un’intervista, aggiungendo. 

«Uno dei problemi è come fanno a comunicare per fare 

questo movimento collettivo?». 
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Parisi e 20 colleghi trascorsero così un inverno a scattare 

100.000 fotografie di stormi in volo e proprio qui a 

Padova, nel giugno del 2007, in una giornata 

organizzata dal Dipartimento di Fisica per far incontrare 

le comunità dei fisici e dei biologi, Parisi presentò questi 

risultati, lasciando di stucco gran parte dei presenti che 

si aspettavano di vedere formule complicatissime. 

 

Gli stormi di storni rappresentano un esempio pratico e 

misurabile di un sistema complesso. Possono sembrare 

molto lontani dai vetri di spin ma hanno qualche cosa in 

comune: la complessità del loro comportamento non è 

data dalla semplice somma delle leggi dei singoli 

componenti, ma emerge dalle loro intricate interazioni. 

“More is different”, come diceva il Premio Nobel 

Anderson nel suo pioneristico articolo del 1972. 

 

In un recentissimo editoriale, sulla rivista Sapere, Parisi 

sottolinea che la complessità, il tema del suo intervento 

oggi, qui in Aula Magna, può essere ben rappresentata 

dal cervello umano, «costituito da singoli neuroni che 

funzionano con leggi fisico-chimiche ben definite, che 

però una volta messi insieme producono comportamenti 

enormemente complessi, pensiamo solo alla vasta 

gamma di emozioni che siamo in grado di provare». 

 

Ecco, oggi celebriamo uno scienziato che ha saputo 

spaziare su un fronte amplissimo di problemi: dal 

confinamento delle particelle all’interno del nucleo a 

quello del volo degli uccelli, uno scienziato che ha 

sempre sorpreso e aperto nuove frontiere. Ricordo 



   
  

 
 

 6 6 

un’intervista di tanti anni fa a un altro fisico romano, 

Carlo Bernardini, che alla domanda quale sarà la fisica 

del futuro rispose, «quella che sta facendo e che farà 

Giorgio Parisi».  

 

Ma ai meriti scientifici va aggiunta anche un’intensissima 

attività di promozione della cultura scientifica, di 

partecipazione sociale e di passione civile. 

Partecipazione sociale, passione civile, promozione della 

scienza e della cultura che in questi ultimi due anni, da 

quando, forse suo malgrado, è diventato una stella dei 

programmi televisivi, sta cercando di trasmettere a un 

pubblico sempre più grande. 

 

La cerimonia di oggi rappresenta una delle ultime 

celebrazioni per l’annus mirabilis che ci ha visto 

ricordare gli 800 anni della nostra Università. Come ho 

avuto più volte modo di dire, è stato un anno 

meraviglioso, emozionante, nel quale abbiamo avuto 

conferma di essere una grandissima comunità, 

poliedrica, multidisciplinare ma unita dal linguaggio 

comune parlato da tutte e tutti noi, quello del sapere.  

 

Abbiamo avuto l’onore di ospitare personalità di rilievo e 

grandi artisti. E oggi qui, nell’Aula Magna dedicata a uno 

dei più nostri illustri docenti, quel Galileo Galilei a cui 

l’ateneo di Padova assicurò quella libertà di ricerca che 

in altri luoghi non poteva avere e che portò allo sviluppo 

del metodo scientifico, celebriamo il nostro 

ottocentenario con la presenza del professor Parisi che 

ha mostrato, in tutta la sua straordinaria carriera, la 
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libertà di oltrepassare i confini e di cercare la 

contaminazione profonda dei saperi, coniugando 

passione sociale e civile. Tutto questo è nel DNA del 

nostro Ateneo, nei nostri 800 anni di Libertà e Futuro.  

Benvenuto tra noi, Giorgio Parisi. 

 
 


