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dai domini coloniali (si veda su questo soprat-
tutto Barrera, pp. 241-252).

Il nesso, non sempre chiaramente indivi-
duabile nei singoli contributi, tra i due distinti 
nuclei tematici del volume è messo a fuoco dal 
saggio introduttivo di Claude Weill (pp. 47-56). 
Era infatti proprio col continuo interscambio 
di personale tra atenei di diversi Paesi e con la 
presenza duratura e la frequentazione di «colo-
nie» studentesche straniere che nella mentalità 
degli universitari europei dell’età delle nazioni 
e dei nazionalismi si mantenne viva la necessi-
tà del confronto con l’altro destinata a trovare 
sbocco, tra l’altro, proprio nelle attività asso-
ciative e di incontro sovranazionali. Da questo 
punto di vista, tra i saggi raccolti nel volume, 
risulta particolarmente significativo quello di 
Pierre Moulinier (pp. 223-240), incentrato sul-
la complessa immagine degli stranieri veicolata 
dalla stampa studentesca francese nel corso 
della Terza repubblica, e destinato a restituire 
alcuni dei diversi atteggiamenti di accoglienza 
e di repulsione circolanti nelle comunità dedite 
agli studi superiori.

In generale, la raccolta costituisce una 
buona presentazione dei risultati a cui sono 
giunti finora i grandi cantieri di ricerca france-
si impegnati nell’internazionalizzazione della 
storia universitaria dell’età contemporanea, e 
si rivela quindi una lettura molto importante 
per un aggiornamento su un orientamento di 
studi ormai imprescindibile.

Miriam Focaccia, Uno scienziato galan-
tuomo a via Panisperna. Pietro Blaserna 
e la nascita dell’Istituto fisico di Roma, 
Firenze, Olschki, 2016, 202 pp., 2 c. di 
tav. (Lucio Fregonese)

Il lavoro approfondisce la figura di Pietro Blaser-
na (1836-1918), uno dei maggiori protagonisti – 
insieme a Stanislao Cannizzaro, Luigi Cremona 
e diversi altri importanti esponenti della cultura 
scientifica italiana di allora – del potenziamento 
scientifico dell’Università La Sapienza di Roma, 
promosso da Quintino Sella per dare alla città 
il ruolo di capitale non solo politica ma anche 
scientifica nell’Italia da poco unificata.

Nel 1872, con il tipico strumento della no-
mina ministeriale diretta usato in questa fase 
di rapide azioni, Blaserna fu chiamato dall’U-
niversità di Palermo, ove insegnava dal 1862, 
a ricoprire la cattedra di Fisica sperimentale 
dell’Università di Roma e a dirigere il nuovo 
Istituto fisico da far sorgere nella capitale. Sot-
to la vigile supervisione del giovane direttore, 
bene informato sugli analoghi progetti edilizi 
e scientifici che si realizzavano all’estero, la 
nuova «casa della fisica» romana fu edificata 
e aperta nel 1881 in via Panisperna, futuro 
teatro delle famose ricerche di Enrico Fermi e 
del suo gruppo di giovani collaboratori.

Estendendo gli studi più recenti sulla base 
anche di nuove fonti d’archivio, l’autrice ri-
percorre la multiforme attività di Blaserna, già 
all’epoca giudicata rimarchevole più per la sua 
competente azione a vantaggio della rinascita 
della fisica italiana, che per i risultati scienti-
fici direttamente conseguiti. Gli studi in fisica 
e matematica a Vienna (ove appena laureato 
fu per un biennio assistente di Andreas von 
Ettingshausen, direttore dell’Istituto di fisica), 
il successivo perfezionamento a Parigi (nel pre-
stigioso laboratorio di Henri-Victor Regnault) 
e i contatti instaurati con diversi scienziati di 
punta (fu ad esempio amico di Hermann von 
Helmholtz) gli diedero la prospettiva per es-
sere una delle coscienze meglio preparate a 
comprendere i limiti e i bisogni della fisica ita-
liana, soprattutto rispetto ai nuovi sviluppi che 
avevano interessato la fisica tedesca. Sotto la 
direzione di Blaserna, l’Istituto fisico di Roma 
fu sede di diverse importanti novità scientifi-
che, tra cui lo svolgimento di conferenze set-
timanali aperte alla discussione delle ricerche 
fisiche attuali, la disponibilità effettiva – come 
nel modello tedesco – di attività di laborato-
rio eseguite non ex cathedra ma direttamente 
dagli studenti e l’offerta di corsi liberi su temi 
avanzati della fisica e delle discipline affini. 
La modalità dei corsi liberi diede la possibili-
tà ai molteplici interessi scientifici già presenti 
nell’Istituto romano di ampliarsi in nuove dire-
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zioni. Particolarmente rilevante, anche se tar-
divo rispetto ai più avanzati sviluppi europei, 
fu inoltre il tentativo che Blaserna mise in atto 
per un più stretto collegamento tra la fisica spe-
rimentale, tradizionalmente ben coltivata in 
Italia, e le componenti matematiche e teoriche 
della disciplina. A tale scopo, nel 1899, istituì il 
nuovo insegnamento di Fisica complementare, 
affidato all’astro nascente Alfonso Sella, che 
purtroppo morirà prematuramente nel 1907. Il 
progetto di una più stretta messa al passo della 
fisica italiana rispetto a quella europea dovrà 
attendere ancora e si concretizzerà solo quan-
do, nel 1926, Orso Mario Corbino – subentrato 
prima sulla cattedra di Sella e poi nuovo diret-
tore dell’Istituto fisico alla scomparsa di Blaser-
na – riuscirà a far istituire la prima cattedra di 
Fisica teorica in Italia, ottenendo che venisse 
assegnata al giovanissimo Enrico Fermi.

Lo studio esamina anche le numerose altre 
attività scientifico-istituzionali in cui Blaserna 
fu parallelamente impegnato a livello non solo 
nazionale. Spicca la sua partecipazione al rin-
novamento dell’Accademia dei Lincei iniziato 
da Quintino Sella, affiancandone la presidenza 
come segretario e proseguendo anche dopo la 
sua morte fino a raggiungere la vicepresiden-
za (1900-1904) e infine la presidenza (1904-
1916). Blaserna fu anche tra i soci fondatori 
della Società Italiana di Fisica (1897) e suo 
primo presidente, eletto con la quasi totalità 
dei voti. Le società, le commissioni e i consigli 
direttivi scientifici in cui ebbe ruoli sono trop-
po numerosi per poter essere qui citati esplici-
tamente. Nominato senatore nel 1890, operò 
attivamente sul fronte politico a favore della 
scienza e dell’istruzione non solo universitaria. 
Dal 1904 fino alla morte tenne l’incarico di vi-
cepresidente del Senato.

Nella bibliografia finale l’opera ripropone, 
aggiungendo separatamente alcuni titoli non 
inclusi, la bibliografia delle opere edite di Bla-
serna così come apparve nel 1906 nel volume 
di onoranze a lui dedicate in occasione del 
XXV anniversario dell’apertura dell’Istituto 
fisico di Roma. La lista è interessante perché 
organizza le pubblicazioni in forma tematica 
anziché cronologica.

Un’appendice finale dà direttamente voce 
a Blaserna, riportando quattro suoi scritti utili 
per mettere a fuoco tratti significativi del per-
sonaggio e della sua attività scientifica. Il primo 
scritto, che raggruppa due conferenze Sul modo 
di dirigere i palloni aerostatici tenute nel 1872 

all’Università di Palermo, è esemplificativo 
del notevole impegno che Blaserna dedicò alla 
diffusione della scienza anche attraverso con-
ferenze e iniziative pubbliche. La successiva 
conferenza, tenuta nel 1878 alla Società Geo-
grafica Italiana su La questione del mare polare li-
bero, è una testimonianza dell’apertura dei suoi 
interessi verso la geografia e la geofisica. La 
nota Un harmonium colla scala matematicamen-
te esatta, del 1889, rimanda al ruolo importante 
che l’acustica musicale e l’acustica fisica ebbe-
ro nella sua ricerca e nelle attività all’Istituto 
di via Panisperna, sede tra le altre cose dell’Uf-
ficio Centrale del Corista Internazionale per 
la conservazione e diffusione della frequenza 
musicale di riferimento (435 Hz). Nel 1908, in 
occasione del Secondo congresso della Società 
Italiana per il Progresso delle Scienze, tenne la 
relazione di apertura La Toscana e il metodo spe-
rimentale, intrecciando interessanti considera-
zioni di ordine storico-scientifico ed etico.

Riecheggiando la percezione che di lui eb-
bero diffusamente i contemporanei, l’autrice 
caratterizza complessivamente Blaserna come 
«scienziato galantuomo» che seppe inserirsi 
con abilità e tatto nella società del suo tempo, 
non disdegnando anche una certa mondanità, 
senza peraltro perdere mai il fermo obiettivo 
dell’avanzamento della fisica italiana nel nuo-
vo Stato unitario.

Musine Kokalari, La mia vita universi-
taria. Memorie di una scrittrice albanese 
nella Roma fascista (1937-1941), a cura 
di Simonetta Ceglie e Mauro Geraci, con 
un saggio di Visar Zhiti, Roma, Viella, 
2016, 220 pp., 16 c. di tav. (Elisa Signori)
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