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La cerimonia di conferimento della medaglia e del diploma del Premio Nobel 2021 a Giorgio Parisi si è tenuta a Roma il 6 dicembre 2021
nell'Aula Magna del Rettorato della Sapienza. Dal 2020, per via della situazione creatasi a causa del COVID-19, la cerimonia tradizionale a
Stoccolma per la consegna della medaglia da parte dei reali di Svezia e di Norvegia (per il Premio per la Pace) è stata sostituita da
cerimonie organizzate dalle ambasciate nelle sedi dei vincitori dei Premi Nobel. Quindi la medaglia e il diploma del Premio Nobel 2021
sono stati consegnati a Giorgio Parisi da S.E. l'Ambasciatore di Svezia a Roma Jan Bjorklund.
Poiché questa è la prima volta che partecipo al conferimento di un Premio Nobel non sono in grado di fare un confronto con le cerimonie
tradizionali ma posso sicuramente aﬀermare che l'evento è stato molto bene organizzato. Nel suo insieme la cerimonia è stata molto
coinvolgente ed emozionante, anche se è naturale attribuire l'emozione prevalentemente all’orgoglio di avere Giorgio Parisi come
vincitore. In ogni caso l'atmosfera creatasi durante la cerimonia ha certamente contribuito molto ad amplificare le emozioni.
La cerimonia si è svolta alla presenza di un pubblico vario, fatto di amici e parenti, di colleghi, e di autorità e rappresentanti di vari istituti
e di accademie, che ha occupato tutti i posti disponibili secondo le attuali norme vigenti. La trasmissione in streaming ha permesso
inoltre ai moltissimi fortemente interessati all'evento di partecipare da remoto.
Ai saluti di benvenuto da parte della Rettrice della Sapienza Università di Roma Antonella Polimeni sono seguiti i saluti istituzionali da
parte del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del Ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa. Inoltre Enzo Marinari,
illustre professore alla Sapienza, ci ha ricordato il contesto in cui è maturato il prestigioso riconoscimento dell'Accademia reale svedese.
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L'Ambasciatore di Svezia ha brevemente riassunto la storia del premio voluto da Nobel "Per il maggior beneﬁcio all'umanità" e ha
ringraziato il Comune di Sanremo, dove Alfred Nobel è morto, per aver donato i bei ﬁori collocati sul palco. Ha ricordato che questo è il
più prestigioso premio in assoluto e Giorgio Parisi è il ventiduesimo italiano a essere premiato e il sesto per la Fisica. Ci sono stati
intermezzi musicali, con un quartetto di strumenti ad arco, tra i vari interventi e ogni relatore era annuciato con trombettisti che
suonavano la Fanfara Nobel di André Danican Philodor.
Roberto Gualtieri, dopo aver elogiato Giorgio Parisi, si è chiesto se la sua teoria della complessità che gli è valsa il Premio Nobel possa
servire per comprendere traﬀico di Roma! Dopo la consegna della medaglia e del diploma, Giorgio Parisi, molto emozionato, ha fatto un
intervento molto toccante nel quale ha esordito aﬀermando che dedicava questo premio a Nicola Cabibbo, suo maestro. L'emozione di
tutti noi è poi salita alle stelle quando in conclusione della cerimonia ci siamo alzati tutti ad applaudirlo e poi a cantare gli inni nazionali di
Svezia e d'Italia.
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Alla cena nella residenza dell'Ambasciatore di Svezia erano presenti circa 50 invitati e mi sono sentita molto onorata di essere stata una
di loro, invitata a rappresentare la SIF. Anche in quel caso l'organizzazione è stata impeccabile e di gran classe. L'Ambasciatore di
Norvegia era seduto al nostro tavolo e ci ha anche ben intrattenuto raccontandoci alcune sue esperienze nei vari paesi in cui ha lavorato.
Oltre a un'ottima cena ci sono stati degli intervalli con musica suonata al pianoforte e brevi discorsi in occasione di vari brindisi da parte
dei padroni di casa e di alcuni tra gli invitati. Gli intervalli musicali hanno incluso il canto in lingua svedese del brano "Luciasången Sankta
Lucia" ovvero "Sul mare luccica (Santa Lucia)", per il quale scherzosamente ci è stato detto che questo era nato in Svezia ed era stato poi
tradotto in italiano!!
Tra gli interventi dei commensali, mi soﬀermo su quello del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Quest'ultimo ci ha informato che anche
Roma ha conferito a Giorgio Parisi un premio molto importante, che per fare una battuta ha deﬁnito così importante o forse più
importante del Premio Nobel. Questo è il Premio Simpatia che a novembre 2021 è stato conferito a Giorgio Parisi in Campidoglio. Anche
questo premio è davvero molto meritato da Giorgio che è stato riconosciuto geniale in tutto, anche per la sua simpatia!
Calorosi auguri di buone feste!

Angela Bracco
Presidente SIF

The Nobel Prize medal in Physics 2021 to Giorgio
Parisi: delivery in Rome
The ceremony for the awarding of the 2021 Nobel Prize medal and diploma to Giorgio Parisi was held in Rome on 6 December 2021 in
the Aula Magna of the Rectorate of Sapienza. Since 2020, due to the situation created by COVID-19, the traditional ceremony in
Stockholm for the delivery of the medal by the Swedish and Norwegian (for the Peace Prize) royalty has been replaced by ceremonies
organized by the embassies in the countries of Nobel Prize winners. Then for Giorgio Parisi the medal and the Nobel Prize 2021 diploma
were awarded by H.E. the Swedish Ambassador to Rome Jan Bjorklund.
Since this is the ﬁrst time that I have participated in a Nobel Prize award, I am unable to make a comparison with traditional ceremonies
but I can certainly say that the event was very well organized. Overall, the ceremony was very engaging and exciting, although it is
natural to attribute the emotion mainly to the pride of having Giorgio Parisi as a winner. In any case, the atmosphere created during the
ceremony certainly contributed a lot to amplify the emotions.
The ceremony took place at the presence of a varied audience, made up of friends and relatives, colleagues, and authorities and
representatives of various institutes and academies who occupied all the seats, available according to current regulations. The streaming
broadcast also allowed the many strongly interested in the event to participate remotely.
The welcome greetings from the Rector of Sapienza University of Rome Antonella Polimeni were followed by institutional greetings from
the Mayor of Rome Roberto Gualtieri and the Minister of University and Research Maria Cristina Messa. Furthermore, Enzo Marinari,
renowned professor at Sapienza, reminded us of the context in which the prestigious recognition of the Swedish Royal Academy
matured.
The Swedish Ambassador brieﬂy recalled the history of the Nobel Prize "For the greatest beneﬁt to humanity" and thanked the
municipality of Sanremo, where Alfred Nobel died, for donating the beautiful ﬂowers placed on the stage. He recalled that this is the
most prestigious award ever and Giorgio Parisi is the twenty-second Italian to be awarded and the sixth for Physics. There were musical
interludes, with a quartet of stringed instruments, between the various interventions and each speaker was announced with trumpeters
playing André Danican Philodor's Nobel Fanfare.
Roberto Gualtieri, after praising Giorgio Parisi for his great research, told us he was wondering if his Nobel Prize-winning complexity
theory could be used to understand traﬀic in Rome! After the delivery of the medal and diploma, Giorgio Parisi, very touched, delivered
his very emotional speech in which he began by stating that he was dedicating this award to Nicola Cabibbo, his mentor and source of
inspiration. The emotion of all of us then skyrocketed when at the end of the ceremony we all stood up to applaud him and then we sang
the national anthems of Sweden and Italy.
About 50 guests were present at the dinner at the residence of the Ambassador of Sweden and I felt very honored to have been one of
them, invited to represent the SIF. Even in that case, the organization was impeccable and top class. The Norwegian Ambassador was
seated at our table and he also entertained us well by telling us about some of his experiences in the various countries where he worked.
In addition to an excellent dinner, there were intervals with music played on the piano and short speeches on the occasion of various
toasts by the hosts and some of the guests. The musical intervals included the singing in the Swedish-language of "Luciasången", namely
"Sul mare luccica (Santa Lucia)" about which we were jokingly told that this had been written in Sweden and then translated into Italian!!
Among the interventions of the diners, let me metion the one by the Mayor of Rome Roberto Gualtieri. He informed us that Rome also
awarded Giorgio Parisi a very important prize, which, to make a joke, he deﬁned as important or perhaps more important than the Nobel
Prize. This is the Sympathy Prize which in November 2021 was awarded to Giorgio Parisi in the Campidoglio. This award is also very
much deserved by Giorgio who was recognized as a very brilliant guy in everything, even for his sympathy!
Warm wishes for happy holidays!
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Angela Bracco – Professore di Fisica Sperimentale all'Università degli Studi di Milano e associata
all'INFN. La sua attività di ricerca è nell’ambito della struttura dei nuclei. Collabora a esperimenti
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Scienze dell'Istituto di Bologna, e socio corrispondente dell'Istituto Lombardo (Accademia).
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