
UN NOBEL ALLA RELAZIONE TRA DISORDINE 
E CASUALITÀ
Intervista a Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 
2021, professore Emerito della Sapienza Università 
di Roma, ricercatore dell’INFN, vicepresidente 
dell’Accademia dei Lincei.
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Lo scorso 5 ottobre è stato conferito il Premio Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi, fisico teorico il cui 
lavoro, da lungo tempo riconosciuto a livello internazionale, ha portato contributi profondi in molti campi 
della ricerca scientifica. Il premio attribuito dall’Accademia Svedese “per la scoperta dell’interazione 
tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica alla scala planetaria” rappresenta il 
massimo riconoscimento del fatto che i lavori scientifici di Parisi sono fra i contributi più importanti 
alla teoria dei sistemi complessi. Tra i nuovi metodi sviluppati per descrivere i sistemi caratterizzati da 
casualità e disordine, e prevederne il comportamento a lungo termine e a diverse scale di grandezza, vi 
è lo studio di Parisi sui vetri di spin, che ha giocato un ruolo determinante nell’attribuzione del Premio 
Nobel allo scienziato, e che trova applicazioni, tra l’altro, in biologia, nelle neuroscienze e negli sviluppi 
recenti dell’intelligenza artificiale. Oltre allo studio dei sistemi complessi e della materia condensata, 
Parisi ha dato, come ricercatore INFN, contributi fondamentali alla ricerca teorica in fisica delle 
particelle, nel campo della cromodinamica quantistica e dello studio delle collisioni protone-protone 
negli acceleratori delle particelle e del bosone di Higgs.

Riportiamo di seguito la trascrizione di una videointervista, raccolta nel 2018 dall’Ufficio Comunicazione 
INFN, nella quale Giorgio Parisi spiega in particolare i suoi studi sui vetri di spin, parla della sua visione 
della comunicazione della scienza, e racconta del suo rapporto con le giovani generazioni di scienziati. 
[La versione integrale della videointervista è disponibile sul canale youtube dell’INFN]

Che cosa sono i vetri di spin?
I vetri di spin sono dei materiali relativamente semplici da costruire. Per esempio, leghe di oro con il 5% 
di atomi di ferro: gli atomi di ferro sono lontani fra di loro e quindi, invece di avere la solita interazione 
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ferromagnetica (in cui gli atomi di ferro tendono a orientarsi magneticamente tutti nella stessa direzione), 
a seconda di come siano posizionati nella matrice di oro, certi atomi di ferro tendono a orientarsi in 
direzione opposta fra loro, e altri tendono orientarsi nella stessa direzione. Nei vetri di spin gli atomi 
tendono a orientarsi in direzioni diverse e questo aumenta in maniera enorme la complessità. Per 
rendercene conto, immaginiamo un gruppo di persone che deve dividersi in due sottogruppi, come nelle 
visite guidate. È chiaro che le persone cercheranno di dividersi in modo da stare il più possibile con le 
persone che sono loro simpatiche e il meno possibile con quelle che trovano antipatiche. Se gli amici 
dei miei amici sono miei amici va tutto bene, se i nemici dei miei nemici sono miei amici va ancora tutto 
bene, ma se un amico di un mio amico mi sta assolutamente antipatico, devo scegliere se stare con 
gli amici simpatici e sorbirmi l’amico antipatico o viceversa. Si può definire un grado di soddisfazione 
a seconda di come vengono disposte le persone che sia adatto non solo a descrivere la soddisfazione 
delle persone che decidono, ma anche degli organizzatori, e a questo punto cercare di massimizzare 
la soddisfazione generale. Un problema di questo tipo si definisce, tecnicamente, “frustrato”, perché 
non sarà possibile avere soddisfatto tutti i desideri di ciascuno, e questo grado di frustrazione rende il 
problema molto più complicato, perché ci sono tante soluzioni che sono molto vicine a quelle ottimali, 
ma che possono essere completamente diverse fra loro. Un problema molto simile concettualmente è 
quello di disporre i bagagli nel portabagagli. I primi tentativi non vanno bene e si è costretti a buttare 
giù tutto, a programmare soluzioni completamente diverse. E alla fine, beh, spesso alla fine si riesce a 
metterli.

Come ha iniziato a interessarsi ai vetri di spin? 
Avevo lasciato da tempo la meccanica statistica e mi ero occupato per vari anni di problemi di teoria di 
campo della fisica delle particelle, con Guido Altarelli. Poi, per caso, vi ero ritornato, per cercare di capire 
alcuni aspetti delle teorie di gauge del reticolo. Avevo visto che si potevano utilizzare delle tecniche di 
meccanica statistica per studiarle, però queste tecniche non erano chiare perché, utilizzandole in certi 
contesti, ci potevano essere delle contraddizioni. Quello che feci fu cercare di capire bene il perché di 
queste delle contraddizioni. C’era già stato qualcuno che aveva avuto un’idea di come potessero essere 
risolte: in un articolo molto influente, Thouless (David James Thouless, premio Nobel per la Fisica 
nel 2016, ndr) indicava la direzione in cui andare, ma diceva che non aveva nessuna idea di come 
procedere. 
Nel 1979 incominciai a lavorare su quelli che vengono, appunto, chiamati spin glasses, vetri di spin, 
e, nel segno di idee nuove, a riuscire a risolvere le contraddizioni e capire come si poteva fare in una 
teoria di campo medio a prevedere gli spin. Questo è stato certamente il risultato più profondo che ho 
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raggiunto nella mia carriera, e ha avuto anche un seguito dal punto di vista matematico. Negli anni 
successivi, i matematici hanno cercato di dimostrare quei risultati, facendo progressi molto lenti, fino 
a quando, all’inizio del 2000, Francesco Guerra, un grande esperto di fisica matematica, riuscì a darne 
una dimostrazione rigorosa, dimostrazione che venne semplificata e ridotta con una serie di lavori 
successivi fino a raggiungere una forma relativamente semplice nel 2013. Quel lavoro del ’79 ha dato 
da lavorare ai matematici per 35 anni, per cercare di mettere in ordine, in modo rigoroso, le idee che 
avevo buttato giù io.

Qual è stata l’originalità del suo contributo alla fisica dei vetri di spin?
Esisteva già un modello, proposto da David Sherrington e Scott Kirkpatrick nel 1976, i quali avevano 
provato a calcolare quello che succedeva in un vetro di spin in un articolo dal titolo “Un modello risolubile 
per vetri di spin”. Nonostante il titolo, verso la fine dell’artico i due autori si resero conto che la loro 
soluzione era sbagliata. Quello che io ho fatto è stato presentare la soluzione esatta di questo modello, 
che è estremamente più complicata di tutti gli altri modelli risolubili esatti. Inoltre, quando trovai la 
soluzione, non mi era assolutamente chiaro quale fosse il suo significato fisico: c’è voluto un periodo di 
svariati anni di lavoro, quasi dieci, anche più, per riuscire a identificare il significato fisico della soluzione 
e poi per cercare di riscriverla in maniera più “pulita”.

Quali sono le applicazioni della fisica dei vetri di spin? 
I vetri di spin possono sembrare un sistema molto esoterico dal punto di vista delle applicazioni. Come 
diceva il premio Nobel Anderson (Philip Warren Anderson, Premio Nobel per la Fisica nel 1977, ndr), i 
vetri di spin si sono rivelati però essere una cornucopia: certe idee nate per descriverli sono state alla 
base dei modelli di reti neurali, i quali si sono evoluti fino ad arrivare alle tecniche di deep learning 
attuali, grazie alle quali, ad esempio, Google è in grado di capire che cosa succede in un’immagine. 
Altri sviluppi hanno riguardato la risoluzione di tutta una serie di problemi di computer science, nuovi 
algoritmi di interesse pratico per problemi di ottimizzazione, di analisi dei dati e così via. Il numero di 
campi in cui le idee che derivano dai vetri di spin si sono propagati è di una ventina. 

Una grande soddisfazione della sua carriera?
Una delle cose che mi ha dato molta soddisfazione è stato un articolo scritto nel 1979 con Luciano 
Maiani, Roberto Petronzio e Nicola Cabibbo sul bosone di Higgs, in cui facevamo un’analisi teorica 
generale e concludevamo che il bosone di Higgs doveva essere più pesante di 110 GeV e più leggero di 
170 GeV. A distanza di quarant’anni, il bosone di Higgs è stato trovato proprio nel range in cui avevamo 
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previsto dovesse essere. È stato molto bello, perché ha dimostrato che avevamo capito quali erano i 
principi di base su cui bisognava lavorare: se il bosone di Higgs fosse stato al di fuori da quel range di 
massa, ci sarebbero stati problemi teorici di non facile soluzione da affrontare.

Qual è per lei il ruolo della comunicazione scientifica? 
Bisogna cercare di fare una forte divulgazione su come funziona la scienza, sui suoi metodi di lavoro, 
su come si raccoglie consenso dentro la scienza. D’altro canto, ho l’impressione che esista anche una 
piccola colpa degli scienziati che, a volte, nei contatti con l’opinione pubblica si pongono in modo un 
po’ arrogante, e quindi automaticamente antipatico, e poi presentano la loro scienza. Ma la scienza non 
può essere presentata senza far capire quali sono stati i passaggi intermedi. In alcuni casi, il modo in 
cui la si presenta rischia di farla diventare una pseudo-magia. Molto dipende anche da come si usano 
i canali di comunicazione: per diverso tempo gli scienziati hanno pensato che comunicare non fosse 
necessario. Anche per questo oggi ci troviamo in una situazione molto delicata.

Qual è il suo rapporto con i giovani ricercatori? 
Io penso di avere un rapporto molto buono con i giovani, con i miei studenti. Ne ho avuti tantissimi e 
ho lavorato con moltissime persone molto più giovani di me. E devo dire che non è solo un mio giudizio 
personale. La rivista Nature ha istituito un premio per il mentoring, che nel 2013 per l’Italia è stato 
assegnato a tre persone, una delle quali ero io: è stato giudicato positivamente il lavoro che ho portato 
avanti per la crescita dei giovani.

Che cosa consiglierebbe a un giovane ricercatore all’inizio della sua carriera?
Molto spesso i giovani mi chiedono dei consigli su quale ricerca intraprendere, e mi chiedono quale sia 
il campo più promettente. Io tendo a rispondere: cerca di fare le cose per cui tu sei più dotato, perché la 
cosa fondamentale in questo contesto è avere le doti opportune, ed essere abbastanza ambiziosi - non 
troppo ambiziosi, ma il giusto. E non cercare, specialmente nel periodo iniziale, di fare delle scelte di 
ripiego, sperando che la carriera sia più facile, ma concentrarsi su quello che si sa fare meglio e piace 
di più: se a un ricercatore non piace quello che fa, non va molto avanti nella ricerca. ■
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