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Uomini&donne illustri

Ci sono molte persone a Torino e
nel mondo che, quando gli si fa il
nome di Mario Rasetti, si
illuminano. Che siano diventati o
no fisici teorici, che si occupino o
no di Big Data, che abbiano o no a
che fare con la teoria della
complessità e quella della
probabilità. Tutti lo considerano un
maestro e come tale lo venerano.
Per un uomo che ha passato la vita
a studiare e insegnare è il migliore
riconoscimento. Lo incontriamo
all’Isi, l’istituto da lui creato. E
questa è la sua vita.
«Sono nato a Torino il 23 luglio 1941,
una data storica perché nello stesso
giorno è apparso al mondo anche
Sergio Mattarella. Io potrei dirle
che la probabilità è molto alta…
(sorride). Mio padre Oreste ha
avuto una vita complessa. A dodici
anni è rimasto orfano di padre,
morto di spagnola. Ha iniziato a
lavorare come garzone in fabbrica
alla Fiat e, quando sono nato, era
impiegato alla Spa di corso
Ferrucci, una parte dell’azienda
torinese che produceva camion».
Siete sfollati durante la guerra?
“Sì, a Testona. Tutte le sere, quando
usciva dalla fabbrica, prendeva la
bici e arrivava fino a Poirino dove
c’era un suo operaio che gli
regalava due uova: una per me e
una per mia sorella Laura (che è più
grande di me) e poi tornava a
Testona. Aveva la passione per
l’opera e ogni sera, per
addormentarci, ci cantava alcune
arie. Ho amici e collaboratori che
ancora oggi mi prendono in giro,
perché conosco tutte le opere a
memoria. Mia madre Giuseppina si
prendeva cura della famiglia».
Dove ha studiato?
«Finita la guerra, siamo tornati a
Torino e siamo andati ad abitare in
via Pigafetta. Ho fatto le elementari
alla Coppino, le medie alla Valfrè e
il liceo al Galileo Ferraris. Quando
ero ragazzino, ho frequentato per
breve tempo un oratorio vicino
casa, dove giocavo a calcio. Tra i
compagni di pallone, c’era Sandro,
mio coetaneo, figlio di Valentino
Mazzola capitano del Grande
Torino. Posso dire di aver giocato
con padre e figlio... (sorride)».
E tifava per il Toro?
«Sì, perché mio padre era tifoso.
Quando usciva dal lavoro andava a
tenere i conti per il Grande Torino e
mi raccontava tutto. Mi portava alla
partita ma io non mi sono mai
davvero appassionato».
Ha accennato all’oratorio. Che
tipo di educazione religiosa ha
ricevuto?
«Non ho gran ricordi. Mia mamma
era di famiglia ebraica, ma mia
nonna Maria si era convertita per
poter sposare mio nonno cattolico.
Quando poi sono cresciuto ho
voluto conoscere meglio le mie
origini e a 19 anni, finito il liceo,
sono andato in un kibbutz, per tre
mesi, a sud di Tel Aviv, dove ho
fatto una cosa molto interessante…
Ho imparato a mungere le mucche.
Credo di essere l’unico fisico
teorico ad averlo fatto» (ridiamo).
Professore, lei è un fisico
teorico però si è iscritto a
ingegneria. Perché?
«Quando ho finito la maturità, nel
’59, ho fatto il concorso di
ammissione alla Normale di Pisa
perché volevo studiare matematica
e fisica e sono stato accettato. Ma
mia madre era molto malata e mio
padre mi aveva chiesto di non
allontanarmi da casa poiché ne
avrebbe sofferto molto e così ho
rinunciato. Comunque, quando mi
sono iscritto era appena stato

Mario Rasetti “Io, Zelig
della ﬁsica ho creato
la Princeton torinese”
di Francesca Bolino
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La mia vita
scientifica è iniziata
a 29 anni quando
i 10 top fisici teorici
mi hanno messo a
capo del progetto che
prima seguiva il mio
maestro Onsager
In quegli anni ho
conosciuto Tullio
Regge e siamo
diventati amici
Quando mi hanno
offerto un posto fisso
ci ho pensato due
giorni e ho detto no

Volevo creare nella
mia città un luogo
come l’ateneo dove
ha insegnato anche
Einstein: così è nato
l’Isi, un istituto in cui
si studia la scienza
della complessità
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istituito un corso in ingegneria
nucleare a Torino. Una volta
laureato, sono passato a
matematica che ho fatto in un anno
dando solo cinque esami. E poiché
in Italia, in quegli anni, ancora non
c’era il dottorato, sono andato a
Göteborg, in Svezia, dove ho
conosciuto Lars Onsager,
scienziato e premio Nobel per la
fisica, che mi ha poi portato negli
Usa. A lui ero molto legato perché
mi ha trasmesso un modo di
essere».
Quale?
«Ho imparato ad ascoltare e a
convivere con quella parte di me
che è ingegnere e che porta con sé
più pragmatismo e realismo
rispetto ai colleghi fisici. Eppure
sono un fisico teorico che più
teorico non si può, perché uso
matematiche avanzate, schemi
concettuali astratti e complessi. In
senso buono e non cattivo sono una
specie di Zelig! (sorride). Le
racconto questo episodio perché
riflette, ancor più il mio modo di
essere. Quando ero a Princeton,

all’Institute for Advanced Study,
l’università più prestigiosa al
mondo dove, tra gli altri, ha
insegnato Einstein, mi era stato
offerto dall’allora direttore un
posto permanente. Ci ho riflettuto
un paio di giorni in totale
solitudine e poi ho rinunciato
perché volevo tornare in Italia e
dare vita a una Princeton torinese:
l’Isi».
Aspetti, ne parleremo. Mi
racconti però come è arrivato al
paradiso scientifico di Princeton…
«Finito il dottorato in Svezia, sono
andato con Lars Onsager a Yale, ma
dopo pochi mesi che eravamo lì mi
ha detto che era malato e doveva
trasferirsi in Florida. E siamo
partiti. Purtroppo, un giorno, è
stato il più terribile della mia vita,
sono andato a prenderlo, come
facevo tutte le mattine e l’ho
trovato morto nell’atrio di casa. È
stato un trauma non solo perché
perdevo il mio maestro ma anche
un vero amico. Quel giorno è
accaduto di tutto, a un certo punto
è arrivata l’Fbi perché Onsager era

a capo di diversi progetti per
l’esercito che però non aveva
sviluppato con me».
E in seguito cosa è successo?
«È iniziata la mia vera vita
scientifica. Qualche tempo dopo,
sono stato chiamato a Washington
(in realtà a Georgetown dove ha
sede l’Nsf, l’agenzia che finanziava i
progetti) e mi sono trovato in una
stanza con i dieci top fisici teorici al
mondo, persone che io veneravo, di
cui leggevo i libri e studiavo gli
articoli. Avevo 29 anni, mi hanno
tenuto per otto ore. Per farla breve,
qualche settimana dopo, mi hanno
comunicato che ero diventato io il
capo del progetto che seguiva
Onsager e mi sono trasferito a
Princeton dove ho poi conosciuto
Tullio Regge che è diventato un
grandissimo amico».
Ed è a questo punto che,
qualche anno dopo, intorno alla
metà degli anni Ottanta, ha
deciso insieme a Regge di tornare
in Italia e fondare l’Isi. Che visione
avevate? E che città ha ritrovato?
«Proprio in quegli anni la fisica a
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In istituto
Mario Rasetti
all’Isi, da lui
stesso fondato
assieme
a Tullio Regge,
con il quale
si era incontrato
a Princeton

Torino era un’eccellenza per
l’Italia. A Princeton avevo respirato
aria di libertà: fare lì lo scienziato
significava avere un’idea, poterla
perseguire e, se era buona e aveva
successo, avrebbe goduto della
stima e del favore di tutti. Ecco,
volevo un posto così a Torino.
Siamo stati anche fortunati perché
l’allora assessore alla Cultura della
Regione Piemonte era Giovanni
Ferrero, che era stato un mio
brillantissimo studente, capace di
accogliere, comprendere e
condividere la nostra visione,
ovvero quella di capire in che
direzione andava la scienza e
dunque cercare di rispondere alle
domande più importanti intorno
alla natura e alla società. L’idea era
quella di incoraggiare i nostri
scienziati a interrogarsi, a
riflettere, a rischiare più volte in
libertà, mossi dalla curiosità ovvero
quegli stessi indirizzi di pensiero
che avevo appreso a Princeton.
Sono orgoglioso di questa scelta e
di questo istituto. È un centro di
ricerca dove si studia la “scienza
della complessità”».
Ci spiega meglio, professore, di
cosa si tratta?
«È complesso qualsiasi sistema
costituito da molti componenti che
interagiscono in modo non lineare.
Uso una metafora per chiarire il
concetto: le sarà capitato di andare
a Roma e trovarsi alla Stazione
Termini. Avrà visto stormi di
uccelli che si muovono nel cielo

iniziata. Rivoluzione che è anche
culturale perché ha inciso in modo
davvero significativo sulla cultura,
in misura paragonabile all’effetto
che hanno avuto quelle della
stampa di Gutenberg o della
macchina a vapore di Watt».
E cosa succederà dopo?
«L’uomo, inteso come intelligenza
collettiva, rimetterà se stesso al
centro, abbiamo tutti gli strumenti
per far sì che ciò avvenga. Ognuno
di noi ha una connettività inattesa.
Oggi sul pianeta ci sono 7,6
miliardi di umani, di questi 5,3
hanno almeno un cellulare. Ci
aspettiamo che nell’arco di 3-5
anni tutti questi e quelli che si
aggiungeranno, accederanno ad
internet perché avranno uno
strumento. La natura umana sta

come se fossero un’unica creatura.
Io ho passato ore a guardarli con il
naso in aria… Ecco, si può sapere
tutto degli stormi, della loro
fisiologia, cosa mangiano, quanto
sono vecchi ma non si può
prevedere la forma che
prenderanno volando e le leggi con
le quali si muovono. Quello è un
sistema complesso conoscibile solo
attraverso i dati, la scienza dei dati
appunto…».
Quanti ricercatori ci sono
all’Isi?
«Cinquantacinque, la cui età media
è di 33 anni, il 51 per cento sono
donne e 49 uomini. Sono fra i
migliori al mondo e hanno già un
ruolo importante nella rivoluzione
industriale del digitale e
dell’intelligenza artificiale che è
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Non ho paura
di morire: per me
essere vivo significa
avere la testa viva
Il giorno in cui
il mio cervello non
funzionerà più come k In campo
e Valentino Mazzola
oggi, uscirò di scena Sandro
L’ex capitano dell’Inter
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è coetaneo di Mario Rasetti
e ha giocato assieme a lui
all’oratorio vicino a casa

Sono stato sposato
ma il mio matrimonio
è naufragato
e adesso ho una
nuova compagna
Ho molti allievi che
ho considerato
come i miei bambini
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cambiando. La mia generazione
aveva forse 10 amici nel corso della
vita, oggi quando ci si connette,
arriviamo a 3mila, per fare un
esempio. Questa connettività quasi
illimitata fa sì che è come se il
pianeta stesse sviluppando un suo
cervello collettivo».
Una mente che avrà
un’intelligenza?
«Certo che la avrà. E se siamo bravi
sarà una mente, non solo
un’intelligenza».
Con quali rischi?
«Infiniti, ma ciò che sto facendo,
quando vado in giro a fare delle
conferenze è di spiegare che
dobbiamo rimboccarci le maniche,
governare tutto e incanalarlo in
una direzione positiva».
In che modo?
«Educando in tutti i modi possibili,
ovvero superando le barriere fra le
discipline. Educare, per esempio,
al fatto che un filosofo sappia come
funziona l’intelligenza artificiale.
Le persone non hanno ancora
capito che, nel momento in cui
accedono a internet e comprano
una cosa, è molto più quello che
internet impara su di loro che
viceversa».
Quindi come sarà l’uomo del
futuro?
«Un sistema antropo-meccanico,
perché saremo esseri con protesi
tecnologiche… Ci cambierà,
cambierà il nostro modo di essere».
Professore, abbiamo parlato di
tutto, ma non d’amore…
«Sono stato sposato ma il
matrimonio è naufragato ed ora ho
una nuova compagna. Ho molti
allievi che ho considerato come i
miei bambini. Ne cito solo
qualcuno: Riccardo Zecchina,
Chiara Marletto, la migliore
studentessa che ho avuto e che
oggi è a Oxford, poi Paolo Zanardi,
Mauro Dariano».
Ha rimorsi o rimpianti?
«Sono contento delle cose che ho
fatto. Forse inizio ad avere il
rimpianto di non poter vedere la
fine di ciò che ho portato avanti.
Aggiungo che non ho nemmeno
paura di morire. Il mio orizzonte
temporale si accorcia. Compirò
presto 80 anni… Per me essere vivo
significa avere la testa che è viva, il
giorno in cui il mio cervello non
funzionerà più come funziona
oggi, uscirò di scena».
Ha un motto?
«Ho un solo principio etico: io sono
libero e l’unico perimetro alla mia
libertà, è la libertà degli altri».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

