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Mario Gliozzi 

Mario Gliozzi nacque ad Ardore (Reggio Calabria) il 24 marzo 1899, quarto di 

nove figli; compiuti gli studi superiori, nel 1917 partecipò come volontario alla prima 

guerra mondiale. Trasferitosi a Torino, si laureò in Ingegneria Industriale al 

Politecnico nel 1922 e l’anno successivo conseguì anche la laurea in Fisica. Dal 1925, 

vincitore di un concorso a cattedre di Matematica e Fisica, si dedicò all’insegnamento 

nelle scuole secondarie superiori in diverse sedi; dal 1934 in poi fu professore 

ordinario presso il Liceo Cavour di Torino. Dal campo educativo, la sua attività si 

estese alla politica scolastica e, in ambito scientifico, alla Storia della Fisica. 

Partecipò all’attività antifascista come membro del Partito d’Azione e durante la 

Resistenza rappresentò tale partito nel CLN regionale della scuola. Dopo la 

liberazione fu nominato Provveditore agli Studi reggente di Cuneo. Dal 1948 al 1962 

fu membro del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione. Collaborò a diverse 

riviste scolastiche e per ventisette anni fu direttore de “L’eco della Scuola Nuova”; 

per molti anni fu presidente della FNISM (Federazione Nazionale Insegnanti Scuole 

Medie), associazione della cui sezione piemontese fu anche fondatore assieme ad 

Augusto Monti.  

La sua attività nel campo della Storia della Fisica iniziò anche grazie all’incontro 

con il grande matematico Giuseppe Peano, di cui fu uno degli ultimi allievi. Dal 1935 

fu socio corrispondente e successivamente dal 1948 socio effettivo dell’Académie 

International d’Histoire des Sciences. Nel 1937 vinse un premio dell’Accademia dei 

Lincei per la sua opera “L’elettrologia fino a Volta” (Loffredo editore, Napoli). 

Durante tutta la vita continuò la sua attività di studioso, sempre attento a reperire le 

fonti originarie dei contributi dei diversi Autori, traducendo in concetti moderni il 
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loro linguaggio spesso arcaico. La sua opera più importante, cui lavorò fino alla fine 

dei suoi giorni, fu una poderosa “Storia della Fisica” (Bollati Boringhieri), pubblicata 

postuma a cura dei figli Alessandra e Ferdinando nel 2005. 

Mario Gliozzi morì a Torino il 9 giugno 1977. Di lui Norberto Bobbio scrisse 

“appartenne all’Italia civile, opposta a quell’altra Italia dei retori, dei cinici, dei furbi, 

degli scalmanati o dei rassegnati”. 

Elenco delle pubblicazioni più significative:  

- Origini e sviluppo dell'esperienza torricelliana, Giappichelli, Torino, 1931, pp. 

84 

- Precursori del sistema metrico decimale, Atti R. Accademia delle Scienze di 

Torino, 1932, pp. 29–70 

- Giovanni Battista Beccaria nella storia dell'elettricità, Archeion, 1932, 17, 

pp. 15–47 

- L'elettrologia fino a Volta (1937) 2 voll., Loffredo, Napoli 

- Tavole di cronologia scientifica italiana dal 1501 al 1600, Archeion, 1942, 

pp. 23–81 

- Relazioni scientifiche fra Paolo Sarpi e Giovan Battista Porta, Archives 

Internationales d'Histoire des Sciences, 1948, 3, pp. 395–433 

- Storia della Fisica, in: Storia delle Scienze (coordinata da Nicola Abbagnano) 

1962 vol. II, UTET pp. 1–481 

- Lo studio del magnetismo terrestre dal 1700 al 1832, Periodico di 

Matematiche, 1932, s.IV, 42, pp. 1–24 

- Riflessioni sulla storia della fisica, Conferenze di fisica, 1967, vol. II, 

Feltrinelli, Milano, pp. 21–32 

- Curatela, introduzione e note a: A.Volta, Opere Scelte, 1967, UTET, Torino 

- Il concetto di massa nella storia e nell'insegnamento, Conferenze di fisica, vol. 

II, Feltrinelli, Milano. pp. 33–49 

- Il calorico, Cultura e Scuola, 1975, 56, pp. 183–209 

- Storia della Fisica (a cura di Alessandra e Ferdinando Gliozzi), Bollati 

Boringhieri, 2005, pp. 1243 
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