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Il fisico italiano Giorgio Parisi ha 
vinto la Medaglia Max Planck per il 
2011 “per i suoi importanti contributi 
teorici nella fisica delle particelle 
elementari, nella teoria quantistica 
dei campi e nella fisica statistica, in 
particolare nello studio dei sistemi 
con disordine stocastico e dei vetri di 
spin.”. Il premio gli verrà consegnato 
a Dresda a metà marzo. 

Il riconoscimento, assegnato dalla 
società tedesca di fisica teorica  Deutsche 
Physikalische Gesellschaft , è  ritenuto il più 
alto in ambito scientifico dopo il Nobel. Solo 
altri due fisici italiani, Enrico Fermi nel 1954 
e Bruno Zumino nel 1989, compaiono 
nell’elenco dei vincitori: da Einstein a Bohr, 
a Heisenberg, a Schrödinger, de Broglie, 
Dirac, Pauli, Landau, fino agli ultimi fisici 
premiati, Buchholz, Graham, Vollhardt.  

Berlino, 28 giugno 1929: Einstein riceve da Planck il 

riconoscimento 

Se la mia teoria risulterà corretta i tedeschi diranno 
che sono tedesco e i francesi che sono un cittadino del 
mondo; se risulterà sbagliata i francesi diranno che 
sono tedesco e i tedeschi che sono un ebreo - A. 
Einstein 

La medaglia d’oro Max Planck 



                             

 

 

 

Parisi si è laureato a Roma nel 1970, con l’illustre fisico Nicola Cabibbo, di recente 
scomparso, che lo ha seguito in una tesi sul problema del bosone di Higgs. Ha lavorato come 
ricercatore all’INFN di Frascati fino al 1981. I suoi molteplici interessi spaziano dalla fisica delle 
particelle ai sistemi complessi, dalla biologia al calcolo matematico, dalla fisica matematica alla 
teoria delle stringhe, allo studio dei calcolatori ad altissime prestazioni. È oggi docente reti neurali 
presso il dipartimento di Fisica dell'università La Sapienza di Roma ed è professore emerito 
dell'università della California a Berkeley. Ha già vinto la Medaglia Boltzmann per la fisica 
statistica nel 1992, la Medaglia Dirac nel 19991, il premio Lagrange per i suoi studi nella scienza 
della complessità nel 2009.  È direttore del CNR-INFM (Istituto Nazionale per la Fisica della 
Materia)2 e del Centro di Ricerca e Sviluppo SMC (Statistical Mechanics and Complexity). È 
membro della National Academy of Sciences degli Stati Uniti d'America, insieme ai due premi 
Nobel Rita Levi di Montalcini e Carlo Rubbia. 

 

                                                 
1 “per i suoi contributi originali e approfonditi in molte aree della fisica che spaziano dallo studio delle scaling violations nei deep 
inelastic processes (equazioni di Altarelli-Parisi), alla proposta del modello di superconductor's flux confinement come meccanismo 
per il quark confinement, all'uso della supersimmetria per i sistemi classici statistici, all'introduzione del multifractals in turbulence, 
all'equazione differenziale stocastica per i modelli di crescita per la random aggregation (il modello Kardar-Parisi-Zhang)” 

2 Un centro di ricerca, il Nest, National Enterprise for Nanoscience and Nanotechnology e un laboratorio, il Polylab, Laboratory for 
industrial applications of polymers, del CNR-INFM, sono a Pisa. 

 

Il premio è stato instituito 
nel 1929, in onore di Karl Ernst 
Ludwig Marx Planck (non è un 
errore, all’anagrafe il nome di 
Planck era Marx, non Max) nato a 
Kiel, città tedesca a nord di 
Amburgo, il 23 aprile 1858. 
Ideatore della teoria dei quanti, 
secondo la quale gli atomi 
assorbono ed emettono radiazioni 
in modo discontinuo, per “quanti”, 
quantità di energia finite, Planck fu 
il primo ad essere insignito del 
riconoscimento, insieme a Einstein, 
che ricevette la medaglia dallo 
stesso Planck. 

Le nuove teorie si affermano non perché i 

sostenitori delle vecchie si convincono, ma 

perché muoiono – M. Planck 



 

                       Giorgio Parisi - Ci sono mondi astratti che non corrispondono a quelli  

                       che troviamo tutti i giorni. E ciò si chiama specializzazione dei saperi 

 

In occasione dell’assegnazione, a Pisa, del Premio Galileo per la fisica, Parisi ha dato la 
seguente definizione: la fisica è quella scienza della natura in cui il ragionamento matematico è 
essenziale. I sistemi fisici devono essere descritti formalmente in un modo matematicamente 
preciso; a partire da uno schema matematico di base si procede con deduzioni logiche per stabilire il 
comportamento successivo e l’evoluzione del sistema fisico, che “si deve comportare in un dato 
modo come conseguenza di principi primi”. Nella fisica contemporanea l’esperimento non ha più il 
ruolo preminente che assumeva nella fisica classica. Oggi è estremamente complicato dedurre 
previsioni sperimentali dalle leggi, individuare attraverso la sola osservazione il comportamento di 
un mondo infinitamente piccolo, di un  sistema composto di migliaia di miliardi di miliardi di 
molecole ed è indispensabile fare ricorso allo studio matematico per elaborare un modello 
probabilistico. Secondo Parisi al centro della ricerca fisica non ci sono solo le leggi, ma soprattutto 
il comportamento di un sistema che dalle leggi si può dedurre.  

 

RIFERIMENTI 
 
http://chimera.roma1.infn.it/GIORGIO/indexhome.htm 

http://www.thepostinternazionale.it/2010/12/medaglia-max-planck-a-giorgio-parisi/ 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2010/11/23/news/la_medaglia_planck_a_parisi_lo_scienziato_che_scrive_favole-
9432521/ 
 
http://www.einstein-website.de/z_information/honours.html 
 
http://www3.humnet.unipi.it/galileo/fondazione/Vincitori%20Premio%20Galilei/Giorgio_Parisi.htm 


