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Il testo, partendo da un’ac-
curata ricostruzione storica del 
contesto scientifico, sociale e 
politico, ricostruisce un’imma-
gine più definita del fisico Pietro 
Blaserna, personaggio dalla per-
sonalità decisamente multiforme, 
soprattutto dal punto di vista 
della sua attività di organizzatore 
e leader della politica della ricerca 
a cavallo tra Otto e Novecento, 
nonché del suo ruolo nella formazione di 
un nuovo status istituzionale della disciplina 
fisica in Italia attraverso la sua intensa attività. 

Direttore e ideatore dell’istituto di fisica 
di Roma, oltre che presidente dell’Accade-
mia dei Lincei e protagonista di altri nume-

rosi consessi scientifici nazionali 
e internazionali, Blaserna faceva 
parte di quella cerchia di uo-
mini di scienza, progressisti e 
illuminati, che posero la propria 
esperienza alla base della crescita 
e dello sviluppo della nuova 
Italia unita.

Proprio l’istituto di via Pa-
nisperna fu considerato dai più 
il suo lascito maggiore e la testi-

monianza più importante della sua attività: 
quella che Blaserna creò a Roma fu una 
vera e propria «casa della fisica», attrezzata 
di laboratori e strumenti moderni, a suo 
avviso ormai irrinunciabile per il progresso 
scientifico di una moderna nazione.

The text fleshes out the image of physicist Pietro Blaserna, above all from the standpoint of his activity as an organ-
izer and leader of research policies at the turn of the twentieth century. It also examines his role in the formation of a 
new institutional status for the field of physics in Italy through his intense work as director of the Institute of Physics in 
Rome, president of the Accademia dei Lincei, and a key figure in numerous national and international scientific meetings.
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