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Per Grisogono 

Con questa iniziativa, il numero delle mostre organizzate dall 'Archivio e accompagna,te da un 
quaderno sale a dodici. E il numero dei "Quaderni dell 'Archivio" sale a tredici , poid1é la mostra 
dedica ta" all' "Asterisco" (rivi sta e casa ed itrice) era documentata - oltreché dal quaderno - anche 
da un ca talogo postumo e ragionato delle edi zioni. 

Desidero ricordare che l'Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale- che è 
un 'associazione libera di studiosi e ricerca tori d1e opera, dal1992, a sostegno della promozione di 
un a rchivio di scrittori e istitu zioni culturali della Regione, presso il Dipartimento di Ita lianistica 
di Trieste- ha incrementato recentemente i propri fondi documentari (carte di Svevo, Giotti, S\ataper, 
Oliviero H. Biandli, Vladimiro Miletti, Francesco Burdin, Biagio Marin, Giorgio Voghera, Claudio 
Magris, Bobi Bazlen, Marisa Madieri, Manlio Cecovini, Ciani Stuparich, Dario de Tuoni, Certi 
Frankl, Antonio Fonda Savio, Fabio Doplicher) con manoscritti (di recente acquisiz ione) di Enrico 
Elia, Bruno Maier, Frru1cesco Grisogono. 

All'avv. Viviru1.a de Grisogono e a Claudio Magris, nipoti di Francesco Grisogono, va la g ratitu
dine dell 'Archivio per l ' importante la scito di libri e documenti che è s ta to ordinato dal prof. 
Archimede Crozzoli, coordina tore delle ricerd1e bibliografiche dell 'A rchi vio stesso, e dalla dott. 
Giuliana Ferrisi, auh·ice di un'importru1te tesi di laurea in Le tteratura italiana (discussa nell'aJ1JlO 
accademico 2005-2006) intitolata Francesco de Grisogono (1861-1921) tra letteratura filosofia e scienze, 
Dalle carte d'archivio, e di un saggio - tratto dalla stessa tesi - che appa rirà nel vol. LXVI, ser. IV, 
CXIV (2006) della raccolta dell' "Archeografo Triestino", diretto dall'arch. Gino Pavan, d1e sarà pre
sentato alla Società di Minerva il 16 c. m .. 

Il titolo d1e si è voluto dare a qu esta mostra è il primo ti tolo che Grisogono aveva dato alla sua 
opera più nota, Al di là della scienza attuale, poi sostituito da quello definitivo (Germi di scienze 11110-

ve). Ci è sembrato dle riassumesse bene la "filosofia " e i progetti di questo studioso singolare nel 
panorama culturale dell ' ultimo Ottocento-primo Novecento triestino. Un pensatore e ricercatore 
instancabile, attivo in campi e in se ttori diversi, fiducioso nelle possibilità di costruire w1 criticismo 
positivo attraverso il quale eliminare dalla ricerca scientifica ogni traccia metafisica . Lettore atten
to d i Nietzsche, Sdlopenhauer, Ibsen, Verne. Scrittore di lucidi appunti scientifici ma anche di in
cisive pagine autobiografid1e, di saggi di varia umanità spesso sorre tti an che dal gusto del para
dosso, di aforismi, di pagi.ne di critica teatrale, di riflessioni su problemi sociali, su questioni di 
costume, su problemi rel ativi all' insegnamento e a problematiche relative alla scuola. Autore di 
rifl essioni sulla navigazione spaziale che ath·assero l'attenzione di uomini di scienza del suo tem
po e di aJ1Jli successivi (tra g li altri, anche Enrico Fermi), e d1e ebbero il potere di sollecitare l'a t
tenzione giornalistica e letterari a di Antonio de Bersa, direttore dell ' "Osservatore Triestino" e au
tore di due romaJLZi dle facevano riferimento alle invenzioni di Grisogono (Giustina Cartoni, Trie
ste, 1884; e Ad ash·a, Milano, 1898). 

La collaborazione di Grisogono a giornali triestini dell'epoca (dal "Gazzettino delle Signore" al 
"Lavora tore", alla "Voce d gli Insegnanti", a "Mente e Cuore", a "Umana" (di Silvio Benco), alla 
"Nazione della Domenica" porta la nostra attenzione anche all a ricd1ezza e all a vivacità dei dibat
titi di una stagione feconda e dinami ca del giornalismo culturale e politico a Trieste. 

Elvio Guagnil1i 
Presidettte dell'Archivio e Centro di Dowme11fazio11e della Cultura Regio11ale 

Autoritratto (e insieme bilancio) di singolare efficacia il necrologio che Francesco de Grisogono 
ha ve rga to per se stesso («La azio ne>>, 19 febbra io 1821). Ne i olo uno stralcio: «Spirito più 
scrutatore che scritto re, pensò molto, scrisse poco, pubblicò di rado ciò che gli uscì di penna: e 
sempre in guerra coi più asp ri impedimenti, sicché mai pago ad ope ra compita, incorporò le sue 
idee men mutilate da ca i avversi in poca mole di manoscri tti, dei quali non si sa se siano ora i.n 
attesa del g ran evento, che li muti in stampe, o della malaso rte, che li di perda nel buio e ternO>> . 
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Risicate non si possono non definire le fortune postume di Grisogono e solo ora questa mo tra 
con ente di fare il punto (e di riavv iare l'interesse) su questa personalità complessa e affascinante, 
<< un inventore tra scienza, filosofia e letteratura». E non è ritua le esprimere riconoscenza profonda 
alla nipote Viviana de Grisogono che ha affidato all'Archivio e Centro di Documentazione de ll a 
Cultura Regionale materiali editi e manoscritti, già oggetto de lla pregevole tesi di laurea di Giul ia
na Ferrisi e ora di questa mostra e del quaderno che la accompagna. 

Personalità complessa e affascinante, fan tasiosa e sis tematica, lucida e disincantata, inquieta e 
tenace, aperta a tu tto campo all a ideazione scientifica e alla riflessione filosofica, ma la dopp ia gri
g lia comprime u n impegno che non è ag vole riassumere e incasellare. Piacerebbe sostare su ll a 
critica positiva (che mutua e riformula Kant: letture non generiche e a vas to raggio, da Galilei a Vico), 
sull/letodo combinativo, sulle tavole concettuali, ma anche sullo spazio riserva to all' ipnotismo, a l nodo 
del linguaggio, al dovere di un insegnamen to arioso, al tema della donna e della scienza, ma an
che sulla ingegnosità del paraspilli, con corredo di messaggi pubblicitari. 

Insisto (e la scelta è riduttiva) sul tratto ombroso, dis illuso, su lla piega amara di una esis tenza 
solitaria, appartata e non appagata, d1e produce aforismi come questo che si cita da Lampi del pen
siero e altri scritti (volume postumo, del1944): «Amore, giustizia, pietà, amicizia e tutte le altre ma
nifestazioni sociali dell 'anima umana sono in sostanza astuzie istintive del la natura individuale 
per avvantaggiar se stessa, sia pure a prezzo di sofferenze altrui; imperocché quello che per l'uno 
è amore, amicizia, pietà, giustizia, insomma un bene, è per l'a lh·o ca tena, sacrificio, umiliazione, 
castigo, in una parola un male». Dove comunque servirebbe distinguere l'eco di uno scacco sog
gettivo e le trafile non sfocate de lle ascendenze culturali. 

Ma al chiaroscuro di questa analisi impietosa si oppone la libertà so lare della ricerca sper imen
tale, costretta peraltro a rimanere priva di sperirnentazione. Basti il ti tolo del primo opusco lo a 
tampa, d1e riconduce al 1883, con la concreta possibilità del volo, da sola ragione d i entusiasmo: 

Sulla possibilità di viaggiare gli spazi celesti. Studio basato supra la scoperta dell'oscillante, un mezzo fisico 
per volare nel vawo. Dove anche il lessico è zeppo di interesse e sollecita in dagini specifiche (e mie 
più specifiche implicazioni, più specifiche curiosità) : con oscillante sostantivato si segnala /ocomobile 
(«complesso costituito da un generatore di vapore e da un motore a vapore, montato su ruote e 
trasportabile, usato in passato per azionare macchine per lavori agricoli e stradali», attestato nel 
1869, ma del1860 è il francese locomobile: così il Grande dizionario italiano dell'uso di Tu Ilio De Mauro) 
cederà poi nello stesso Grisogono a astronave (che De Mau ro data al 1961!). 

Resta da rendere esplicito il compiacimento istituzionale per questa nuova e preziosa acquisizione 
dell'Archivio e l'augurio di una felice riuscita della mostra. 

Rienzo Pellegrini 
Direttore del Diparti111ento di ltalim1istica Lir1guistica Comunicazione Spettacolo 

La Biblioteca Statale di Trieste, dopo quarant'anni dedica ti all a pu bbl ica lettura, è all a ricerca 
oggi di un percorso bibliografico che la caratterizzi all'intern o del variegato ambien te bibliotecario 
triestino. Proprio il materiale o ri ginariamente destinato alle esigenze de ll a "pubbli ca lettura" (se
condo il significa to tecnico dell a bibli oteconomia) potrebbe diventare un ampio repertorio delle 
mode e delle culture presenti ne ll 'Ita lia tra gli armi Cinqu anta e Settanta (che corrispondono a l 
periodo d'oro della Biblioteca del Popolo, solo successivamente diventata Biblioteca Stata le). Ma 
anche con questa rimodellatura del magazzino, alla Biblioteca Stata le tr iestina manca "il" contatto 
con la città, assenza parzialmente ridotta con l'acquisto recente delle biblioteche private Quarantotti. 
Gambini e Alzetta d1e coprono bibliograficamente i primi cinquant'anni del ovecento. Le mostre 
bibliografiche e documentarie organizzate da una decina d'anni dal prof. Elvio Guagnini con il ma
teriale conservato nell'Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale costituisco
no la parte invisibile di quello che la Biblioteca Statale vorrebbe (o dovrebbe?) essere. 

Il mio augurio è invece visibile. 

Marco Menato 
Direttore della Biblioteca Statale lsontinn e ad interim della Biblioteca Sta tale eli Triesl'e 
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Da: Claudio Magris, Microcosmi, 
Milano, Garzanti Editore, 1997 

Verso est, press'a poco davanti al banco Mula di Muggia, c'è, sommersa, la piccola isola 
di San Grisogono, dal nome del martire aquileiese che su quelle sabbie, quando ancora emer
gevano dalle acque, secondo una tradizione sarebbe stato decapitato e sepolto all'epoca di 
Diocleziano. La batela, in questa breve deviazione dai canali della laguna, scivola dunque, 
se la tradizione è autentica, su una tomba di famiglia, perché da quei Grisogono di remota 
origine greca e poi dalmata, piccola nobiltà di toga insediata a Spalato da cui erano usciti 
uomini di lettere e di scienze che avevano illustrato diverse città della Dalmazia ai tempi 
della Serenissima, proveniva pure quel nonno materno, Francesco de Grisogono, che ave
va sfiorato il genio e attraversato da parte a parte la malinconia, lasciando al nipote la no
stalgia e la hybris di racchit.J.dere il mondo in una gabbia di segni e di parole. 

In una sua pagina estrema, scritta per essere letta dopo la sua morte, Francesco de 
Grisogono aveva scritto che "egli aveva cessato di esistere senza aver mai potuto principiare 
a vivere". Si era accorto ben presto che la sua "ardentissima vocazione" era destinata ad 
ardere in assoluta solitudine e che la sua vita si sarebbe decisa nella capacità di impedire 
che l'amarezza della sfortuna e dell'isolamento facessero degenerare la sua intelligenza in 
eccentricità sterilmente genialoide e la ricchezza del suo cuore in coatto risentimento. 

Nato a Sebenico, in Dalmazia, nel1861, cresciuto in condizioni difficili e impossibilitato 
a portare a termine gli amatissimi studi di filosofia e scienze matematiche a Vienna, per 
lunghi anni ufficiale della marina da guerra imperialregia - lui irredentista italiano, ma 
innamorato della cultura tedesca e buon conoscitore ed estimatore di quella croata, cui ap
parteneva un altro ramo della famiglia - e finalmente modesto insegnante nelle scuole se
condarie di avviamento a Trieste, Francesco de Grisogono si era trovato, in tutta la vita, 
ostacolato da avversità di vario genere, escluso da ogni contatto col mondo della ricerca. 

Filosofo e scienziato, ideatore di sistemi per la navigazione nello spazio e di strumenti 
per svincolarsi a tale fine dall'attrazione terrestre, lettore di Kant, di Schopenhauer e di 
Nietzsche oltre che dei grandi matematici, autore di aforismi filosofici di lampeggiante e 
smascheratrice disillusione, Francesco de Grisogono era - e lo sapeva - tagliato fuori dalla 
grande cultura scientifico-filosofica del suo tempo, che stava vivendo una prodigiosa e ri
voluzionaria stagione, alla quale avrebbe probabilmente potuto dare dei contributi e che 
certo avrebbe nutrito il suo pensiero, liberandolo dall'asfissia e dalle elucubrazioni della 
solitudine. Egli stesso diceva che i progetti e le idee, moltiplicandosi nella sua testa senza 
aver modo di realizzarsi, germi che cadevano in un terreno senza sole che li faceva 
intisichire, lo opprimevano e lo esaltavano come una macchina stracarica di vapore, im
pedita a muoversi e costretta ad assumere coscienza del proprio stato. 

Quei "germi di scienze nuove" - come dice il titolo della sua opera principale e postu
ma, che molti anni dopo la sua morte avrebbe colpito e interessato Fermi- in realtà riusci
vano a fruttificare, con sforzi durissimi ch'egli considerava suo dovere- verso gli altri e se 
stesso- dissimulare in tm'affabile leggerezza. Nel suo modesto studio e sul tavoli.netto pie
ghevole che si portava dietro anche la domenica, quando la famiglia andava a passeggiare 
e a pranzare sul Carso, mentre i tre figli giocavano e sua moglie cercava di costringerlo a 
mangiare molte uova per tenersi su, Francesco de Grisogono scriveva aforismi inesorabili 
e fantasie patetiche, elaborava l'acuto principio della differenza minima e vagheggiava la 
creazione di un criticismo positivo che si sbarazzasse della metafisica, smascherava coman
damenti e divieti della morale e demoliva il concetto di verità con un'assolutezza etica e 
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una dedizione al vero degna del suo leggendario avo martire, teorizzava la potenza quale 
meta del sapere e viveva serenamente l'impotenza della sua condizione. Lavorava soprat
tutto al sogno fondamentale della sua vita, il "calcolo concettuale", un'ars combinatoria im
postata su rigorose basi matematiche e capace di produrre tutte le operazioni, le scoperte e 
le intuizioni del genio. 

Con uno slancio titanico - che mescolava au ten tico rigore scientifico, intuizioni 
anticipatrici, antiquate macchinosità e ingenuità inevitabili in un provinciale isolato- Fran
cesco de Grisogono voleva liberare la creatività umana dai capricci del caso e dall'ingiusti
zia della sorte che, com'egli sapeva troppo bene, la tarpano e la condizionano; se il genio è 
inevitabilmente soggetto all'accidentalità degli eventi, il calcolo concettuale, con la sua mac
china che permette tutte le operazioni possibili, imponendo a esse la sua inflessibile logica, 
si libra al di sopra della casualità che irretisce gli uomini, anche i geni. 

L'aspetto più affascinante di questo disegno prometeico è la stesura delle tabelle che lo 
scrittore compone nei Germi di scienze nuove, per schedare l'infinita varietà del mondo, in 
maniera da sistemare il materiale di quelle combinazioni che dovranno estrarre dalla real
tà tutte le invenzioni e le scoperte possibili. Classifica generi e sottogeneri di elementi 
(inavvolgibili: bacillari, areati, contorti, circuenti), le 36 determinazioni di un ponderale o 
le 21 determinazioni di un avvenimento, le locuzioni e le operazioni traslocative, gli stru
menti elettriferi e i sonoriferi, le 17 parti degli alterraggiferi, le 143 modalità di un'azione, i 
28 fenomeni fisiologici e gli altrettanti fenomeni psichici, le sostanze friabili, fogliacee, 
mucillagginose, schiumose, allappanti ... Suggerisce ricerche sperimentali ora geniali ora 
balzane, indagini circa l'influenza del vuoto sulle variazioni della resistenza elettrica del 
selenio per effetto della luce o esperimenti per verificare se il dato X(2)" ha la proprietà di 
arrestare la putrefazione dei cadaveri. 

Fra quelle tabelle, quei calcoli e quei segni matematici si affacciano, incasellate e inaf
ferrabili, la seduzione e la prolissità del mondo, l'immensità degli spazi celesti e gli abissi 
del cuore. Quella hybris totalizzante, che maneggia l'onnipotenza, mette a nudo l'indifesa 
piccolezza dell'individuo sperduto tra gli infiniti e ancor più fra le enigmatiche cose finite, 
il suo struggente amore per la vita, ch'egli cerca di afferrare come un pescatore che voglia 
catturare il mare con la sua rete. Solo la nuda matematica, con i suoi segni astrusi per un 
profano come geroglifici, può far emergere la grazia misteriosa e terribile del vivere; è la 
malinconica onestà positivista ottocentesca, col suo rigore e con la sua ingenua fede di po
ter eliminare la metafisica, che rende autentico il senso del mistero, non detto e anzi acca
nitamente messo al bando come un errore di calcolo in un'operazione. 

Spesso gli spazi infiniti - nei quali de Grisogono s'ingegnava, con reale acume, di far 
navigare gli uomini - si rattrappiscono nella sua casa d'affitto di ricercatore solitario, che 
non ha nemmeno un interlocutore cui confidare e sottoporre risultati e progetti, e deve sta
re attento che la solitudine non gli faccia arzigogolare stramberie. 

Francesco de Grisogono conosceva le insidie interiori dell'isolamento e della malinco
nia, l'ingorgo in cui può trovarsi e ingolfarsi un cuore troppo ricco e grande per la realtà 
angusta in cui si trova e che lo soffoca. Come disse di se stesso, "sopportò paziente e scher
zoso il veder morire a uno a uno tutti i suoi sogni ... e in sì amara delusione non prese in 
odio né uomini né cose, né si stancò di amar la vita a lui prodiga soltanto di spine ... Così 
avanzò negli anni in tranquilla malinconia e portò la croce dell'oscuro suo destino in par
venza d'uom comune, affine di non rendersi ridicolo qual genio incompreso". 

È difficile dire quale dei due, se il martire o lo scienziato, abbia avuto tma sorte più dura. 
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Il Fondo Grisogono 

Nel marzo del 2005 l'avv. Viviana de Grisogono decise di destinare all' Archivio e 
Centro di Documentazione della Cultura Regionale un insieme di documenti conser
vati dalla famiglia fino a quel momento e relativi al nonno paterno Francesco. TI mate
riale documentario, che con il prof. Elvio Guagnini presidente dell'Archivio avevo già 
potuto visionare in precedenza, venne recapitato contenuto in quindici contenitori e 
comprendeva libri e opuscoli, oltre sei pacchi di manoscritti e otto tra cartelle e racco
glitori che racchiudevano articoli, ritagli di giornali, scritti della critica. 

Iniziato subito il lavoro di riordino del materiale, dopo le informazioni ricevute 
dall'avv. Viviana de Grisogono, è stato possibile ricavare ulteriori dati sulla vita fami
liare e professionale dell'autore dai documenti pubblicati o inediti e, in seguito control
larne alcuni relativi al periodo d'insegnamento nelle scuole di Trieste negli archivi del
le istituzioni cittadine. Ne è uscito così un profilo biografico indispensabile per la com
prensione dell'autore e per supportare il lavoro stesso. Il nome di Francesco Grisogono 
negli scritti pubblicati o negli inediti si presenta in forma diretta e costante, con l'uni-
ca variante dell'inserimento o meno della particella nobiliare "dk'', "de'" o "von". Fi- d 1 

glio di Tommaso e di Giovanna Zencovich, nasce in Dalmazia a Sebenico il 17 agosto 
1861 da una antica famiglia di origine patrizia. Assolto il Ginnasio italiano in quella 
città prosegue poi gli studi a Trieste frequentando la Scuola Reale Superiore. Rimasto 
orfano di ambedue i genitori, come ricorda in un suo scritto, entra nell'Accademia di 
Marina a Pola e, ottenuto il diploma, può iniziare la carriera militare nella imperiale e 
regia Marina da Guerra austriaca. 

Su un periodico di Fiume nel1881 esce un suo articolo firmato "un amico dello stu
dio" che tratta dei possibili stati di aggregazione della materia . Nel 1883 pubblica un 
originalissimo studio intitolato Sulla possibilità di viaggiare gli spazi celesti (Trieste, Tip. 
del Lloyd Austro-Ungarico), dove viene illustrato un progetto per un congegno defini
to "l'oscillante" atto a muovere un veicolo spaziale. In seguito, questo progetto rivedu
to diventerà il sesto volume del manoscritto dei Germi di scienze nuove dove, in un ap
punto, l'autore dirà di averne avuto l'ispirazione in un giorno di primavera del 1879. 

Dopo alcuni viaggi per mare, nel1886 raggiunge il grado di alfiere di vascello (k.u.k. 
Linienschiffsfahnrich) . Ma appena tre anni più tardi viene collocato a riposo per moti
vi di salute. Per un breve periodo, segue alcuni corsi universitari di matematica e fisica 
a Vienna ma li deve abbandonare perché la sua pensione non gli permette di soggior
nare nella capitale. Così alla fine del1891, inizia la strada dell ' insegnamento pubblico 
a Trieste . Nel 1899 si sposa con l' insegnante Adele Mini dalla quale avrà tre figli: 
Lionello, Pia e Paolo. Superati alcuni esami continuerà ad insegnare nelle Scuole Popo
lari e Cittadine per molti anni fino alla morte avvenuta il 15 febbraio 1921. Malgrado il 
costante impegno nella scuola, non abbandonò mai i suoi intensi studi scientifici e filo
sofici e, con le sue intuizioni, il suo spiccato spirito creativo e indagatore, si dedicò a 
cercare di risolvere i problemi "del sapere sperimentale". A questi studi alternava scritti 
letterari e progetti di invenzioni rivolte alla soluzione di problemi scientifici e pratici. 
Una parte degli scritti comprendente anche testi delle sue conferenze venne pubblicata 
da vari periodici nello spazio di tempo dal 1881 al1921, mentre le edizioni delle opere 
principali usciranno postume per cura dei figli . 
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l genitori 

Francesco de Grisogono con la nwglie Adele Mini 
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Attualmente, dopo il lavoro di riordino portato avanti tenendo conto del precedente or
dinamento, l'intera raccolta risulta strutturata in cinque serie: 

l. Pubblicazioni di F. de Grisogono. 
- Libri e opuscoli. 
-Articoli . Gli scritti apparsi su vari periodici dal 1881 al1921 toccano vari temi: l'inda-

gine scientifica, la pedagogia, l' ipnotismo, l'amore e la donna, aspetti dell'animo umano 
come la pigrizia e la menzogna; sul giornale socialista di Trieste "Il Lavoratore" escono 
sue recensioni, due su drammi di Roberto Bracco, e nel 1902, un ispirato articolo, senza 
firma, sul pensiero socialista "ch'estirpa l'ignoranza e dirozza i costumi" . 

2. Scritti su F. de Grisogono. 
Il primo è di Antonio Bersa, risale al1883 ed è w1a recensione a Sulla possibilità di viag

giare gli spazi celesti. Molti escono in seguito alla pubblicazione delle opere postume. 

3. Notizie e segnalazioni. 
Sono relative a conferenze sui problemi cari a de Grisogono come " il principio della dif

ferenza minima", la "pressione dell'anima", il "calcolo concettuale", o segnalazioni relati
ve alle sue pubblicazioni. 

4. Lettere. 
Sono complessivamente 80 lettere tra quelle inviate a Francesco Grisogono o ai suoi fa

miliari e le 25 minute scritte dallo stesso Grisogono. Le minute, databili o datate a partire 
dal 1881 fino al 1919, sono indirizzate a giornalisti ed editori e riguardano i suoi scritti, 
altre, come quelle dirette ad Antonio Bersa e a Carlo Cadelli, approfondiscono il tema del
la sua invenzione dell' "oscillante" per viaggiare nello spazio. 

5. Manoscritti. 
La parte più impegnativa del lavoro di 

riordino è stata la compilazione di un 
elenco delle w1ità documentarie compre
se nel Fondo, in modo particolare per la 
notevole quantità e complessità delle car
te e degli appunti, spesso di non facile in
terpretazione, raccolti in dieci cartelle nel
la serie "manoscritti". L'autore, nell'ulti
mo periodo, li aveva affidati alla famiglia 
con un commovente foglio in cui elenca
va i titoli delle opere più importanti pre
gando di custodirne "con amore i mano
scritti", mentre delle altre "tante carte" 
scriveva che sono "un cimitero d ' idee". 
Dalla visione dei documenti, dalle anno
tazioni, dagli apptmti, emerge la costan
te dedizione di questo studioso a una ri
cerca che, come scrive lui stesso, tende
va "da anni allo studio delle scienze po
sitive" con l'interesse rivolto "al fonda
mento filosofico delle medesime, cioè di 
quelle ragioni del sapere sperimentale d1e 
stanno nei più intimi rapporti colla teo-
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ria della conoscenza". I temi e i titoli, più volte modificati, si ripresentano in continui e ri
petuti rifacimenti dei numerosi scritti, spesso sotto forma di appunti parziali, a riprova del 
tentativo di ricercare una perfezione difficile da raggiungere per una persona che si rico
nosceva una notevole dose di autocritica e che perfino nella prefazione ai Germi di scienze 
nuove, l'opera principale ormai conclusa, si dichiara "insoddisfatto" del suo lavoro anche 
se esprime la speranza che le sue idee possano far germogliare delle "scoperte insperate 
da questi germi scientifici". 

Sempre in questa serie compaiono inoltre, tra i numerosi inediti spesso incompleti, pro
getti di originali invenzioni come Il Parapunte e scritti prettamente letterari, tra i quali il 
racconto completo Un sogno astronomico, e II Don Giovanni, Dal profondo della vita -
contemplazioni di Evaldo H. .. , Matilde Leclaire. Accanto ai testi manoscritti quasi tutti di mano 
dell'autore- raramente si trovano stesure o appunti di altre mani- raccolti in quaderni o 
fascicoli o su carte sciolte, sono rimasti inseriti alcuni articoli di giornale o altri brevi stam
pati attinenti agli argomenti trattati in determinati manoscritti. 

L'elenco dei documenti delle cinque serie redatto su supporto informatico facilita l'ac
cesso alle informazioni e permette ora di rintracciare il titolo di ogni singolo scritto presen
te nel Fondo. Questo lungo e paziente lavoro mi è stato reso possibile dalla preziosa colla
borazione della dr.ssa Giuliana Ferrisi che ha potuto contemporaneamente preparare e, alla 
fine, brillantemente discutere una tesi di laurea proprio su Francesco de Grisogono. 

Pubblicazioni di Francesco de Grisogono 

Libri e opuscoli: 

-Sulla possibilità di viaggiare gli spazi celesti. Studio basato sopra la scoperta dell'oscillante, un 
mezzo fisico per volare nel vacuo, Trieste, Tip. del Lloyd Austro-Ungarico, 1883, pp.33, 
l tav. ripieg. 

- Sulla tomba di mia sorella, Trieste, Tipo-lit. E. Sambo, 1897, pp. 9 (Estr. da "Mente e 
Cuore" nel marzo a.c.) 

-Germi di scienze nuove, vol. I-II, Modena, Guanda editore, 1944 ("Problemi d'oggi", 45) 

-Lampi del pensiero e altri sèritti, Trieste, Libreria Moderna-Floriano Zigiotti editore, 1944, 
pp. 141 

- Quadretti, Trieste, F. Zigiotti, 1947, pp. 83 

-Lampi del pensiero e altri scritti, [2a ed.], Udine, Del Bianco editore, 1969, pp.121 

- Germi di scienze nuove, 2a ed., Trieste, Edizioni LINT, 1978, pp. 342 

Articoli: 

- Un nuovo stato di aggregazione, in "Studio e lavoro", Fiume, a. 5, 1883, n. 38 [firmato "un 
amico dello studio"] 

- L'ipnotismo ai nostri giorni, in "Il Mattino", a. 5, 1889, n. 1452, 1459 

-Nicolò Nisiteo, in "Adria", n. 16, 1890, n. 62 
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-Le forme dell'energia, in "Mente e Cuore", a. l, 1893, n . l, pp. 12-16 

-Le trasformazioni dell'energia, in "Mente e Cuore", a. l, 1893, n. 2, pp. 28-29; n . 3, pp. 45-
46; n. 4, pp. 61-62; n. 6, pp. 84-85 

-La poesia nella rigidità della scienza, in "Mente e Cuore", a. l, 1893, n. 8, pp. 113-114; n. 9, 
pp. 144-145; n . 10, pp. 160-161; n . 11, pp. 177-178; e in opuscolo, snt., pp. 16 

-L'ideale della pedagogia, in "Il Raccoglitore Scolastico", a. l, 1893, n . 2, pp. 10-12 

- Le letture al nostro Gabinetto di Minerva, in "Mente e Cuore", a. 2, 1894, n. l, p . 191 

- Rapporti fra il linguaggio e la scienza, in "Mente e Cuore", a. 2, 1894, n . 2, pp. 29-30; n . 4, 
p. 65; n. 5, p. 80; n. 8, pp. 135-136 

- La missione della donna nel regno delle scienze, in "Gazzettino delle Signore", a. l, 
1894, n.l-2 

- L'impulso, in "Mente e Cuore", a. 2, 1894, n. 12, p. 213; a. 3, 1895, n. 2, p 29; n. 3, pp. 50-51 

- Martiri dei balli, in "Mente e Cuore", a. 3, 1895, n . 6, pp. 95-96; n. 7, pp.111.112; n. 8, 
pp. 130-131 

- Le bellezze del dolore, in "Mente e Cuore", a. 4, 1896, n. l, pp. 10-12 

- L'amore trasfigurato in un 'armonia di illusioni, in "Mente e Cuore", a. 4, 1896, n . 4, pp. 
62-64, n. 5, pp. 78-79; n. 7, pp. 107-109 

-L'inafferrabile, in "Mente e Cuore", a. 5, 1897, n. l, pp. 11-13 

-L'anima di Clotilde de ' Grisogono, in "Mente e Cuore", a. 5, 1897, n . 3, pp.40-41 

- La fatuità del vero e la supremazia del nuovo, in "Mente e Cuore", a. 6, 1889, n. l , pp. 8-9 

- Bellezze boreali, in "Mente e Cuore", a. 6, 1898, n. 3, pp. 42-43 

- Eva [di] Mario Zuccoli, in "Mente e Cuore", a. 6, 1898, n. 12, pp. 219-220 [ree.] 

-Corso di aritmetica ed algebra del prof Lorenzo Godetti, in "Mente e Cuore", a.7, 1899, n . 
11, pp. 177-178 

- G.A. Colazza, L'immaginazione nella scienza, Roma, Paravia 1900, in "Rassegna Scolasti
ca", a. 5. 1900, n. 43, pp. 820-824 [ree.] 

- Violazioni di legge [di Arnaldo Norlenghi], in "TI Lavoratore", a. 7, 1900, n, 375 [ree. 
anon,] 

- IL diritto di vivere di Roberto Bracco, in "TI Lavoratore", a. 7, 1900, n. 377, pp. 1-2 [ree. 
firmata XY] 

- Sperduti nel b·uio di Roberto Bracco, in "TI Lavoratore", a. 8, 1901, n. 504, pp.l-2 [ree. 
firmata XYZ] 
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-Parla lo spirito del Primo Maggio, in "TI Lavoratore", 30.4.1902 [anon.] 

- Pmf Enrico Zavagna. Uso speciale delle cifre per rappresentare un dato numero, Cividale, 
1902, in "Rassegna Scolastica", a. 7, 1902, n . 65, pp. 265-266 [ree.] 

- Sull'insegnamento della legge del pendolo, in "Rassegna Scolastica", a. 9, 1904, n. l, 
pp. 5-6 

-Il fallimento della ragione, in " TI Palvese", a. l, 1907, n. 48 

- L'equilibrio fra la scienza e l'ignoranza, in "La Voce degli Insegnanti", a. l , 1910, n. 2, 
pp. 25-26 

-I vantaggi del non sapere, in "La Voce degli Insegnanti", a. 3, 1913, n. 32, pp. 42-43 

- L'astronave e La propulsione nell'etere. Esperimenti [da Germi di scienze nuove], con il 
titolo La possibilità dei viaggi verso le stelle negli studi d'un triestino in "il Piccolo", 14.6.1914 
[anon.] 

- Quadretti filosofici. Il valore della pigrizia, in "Umana", a. l , 1918, fase. 7, pp. 113-114 

- Quadretti filosofici. La sovranità della menzogna, in "Umana", a. l, 1918, fase. 9, p. 146 

- Quadretti filosofici. Anime d'acciaio e anime di carta, in "Umana", a. l, 1918, fase. 11, 
pp. 176-177 

-Lezioni vive o parole morte? in "Battaglie per la Scuola", a. l, 1920, n. 5, p. 6 

-Il genio scientifico e le sue leggi, in "Battaglie per la Scuola", a. l, 1920, n. 10-11 

- La misura della gloria, in "La Nazione della Domenica", a. l, 1920, n. 21 

-La beatitudine dell'inferno, in "La Nazione della Domenica", a. 2, 1921, n.8 

- Francesco de' Grisogono scrive di sé stesso, in "La Nazione della Domenica", a. 4, 1921, 
n. 42 

Scritti su Francesco de Grisogono 

- Antonio de Bersa, Sulla possibilità di viaggiare gli spazi celesti. Studio basato sopra la sco
perta dell'oscillante, un mezzo fisico per volare nel vacuo di Francesco de Grisogono, in "L'Os
servatore Triestino", a. 99, Trieste, 6 aprile 1883 
[riportato nell'articolo di Jotti da Badia "Ricordando un dalmata pioniere di astronautica" 
in "L'Aeronautica", 1931] 

- [an.] La possibilità dei viaggi verso le stelle negli studii d'un triestino- L' "astronave" e La 
propulsione nell' ètere. Esperimenti [da Gerrni di Scienze Nuove], in "Il Piccolo", 
14.6.1914 

-[Silvio Benco], La morte di Francesco de' Grisogono, in "La Nazione", 17.2.1921 
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- Jotti da B.P. [conte Jotti da Badia], Ricordando un dalmata pioniere dell'astronautica, in 
"L'Aeronautica", a. 5, 1931, n. 2, pp. 142-144 

- C. [Giulio Cesari], Un precursore a Trieste, cinquant'anni fa, in "Rivista Mensile della 
Città di Trieste", a.S, 1932, n .12, pp.392-394 

- Pi, [Ferdinando Pasini] Francesco Grisogono, "Germi di scienze nuove" e "Lampi del pen
siero e altri scritti", in "La Porta Orientale", a.14, 1944, n.7/12, p.144-146 
[cfr. bibliografia di Edo Funaioli, in "La Porta Orientale", 1971 e Germi di Scienze Nuo
ve, 2a ediz.] 

- [an.] I "Lampi del pensiero" di Francesco Grisogono, in "Il Piccolo di Trieste", 1.10.1944 

- P.B., "Lampi del pensiero" di Francesco Grisogono, in "Vita Nuova", 21.10.1944 

- e.m. [Emilio Marcuzzi], "Lampi del pensiero". Tra filosofia e arte, in "ll Piccolo di Trie
ste", 26.11.1944 

-[an.] "Germi di scienze nuove" di Francesco Grìsogono, in "ll Piccolo di Trieste", 29.12.1944 

- M.V, Il principio della differenza minima, in "Realtà", Roma, 14.7.1947 

-Silvio Spazzali, Come ho conosciuto Francesco de Grisogono, in "La Porta Orientale", a.17, 
1947, n.10/12, pp.223-225 

- [an.] Un nuovo libro postumo di Francesco Grisogono, in "La Voce Libera", 4.11.1947 

-Ferdinando Pasini, Francesco Grisogono, "Quadretti", in "La Porta Orientale", a.18, 1948, 
n.1/2, p.54 

- L.T., [L.Tranquilli], "Quadretti" di Francesco Grisogono, in "Giornale di Trieste", 29.1 .1948 

-r. bétt.-g. [Giovanni R.Bettica], Francesco Grisogono, "Quadretti ", in "Pensiero Medi
co", Milano, 15.4.1948 

- [an.] Francesco Grisogono, "Germi di scienze nuove", in "Rassegna Giuliana di Medici
na", a.4, n.s., agosto 1948, p.378 

- [an. ] "Quadretti", in "Corriere del Libro", Bologna, novembre 1948 

-Giovanni R.Bettica, Quadretti, in "L'Avvenire Sanitario", 20.12.1948 

- [an.] Il dott. ing. Kraos sul "Calcolo concettuale di FGrisogono ", in "Le Ultime Notizie", 
18.12.1950 

-[an.] Conferenza Kraos sul "Calcolo concettuale", in "Giornale del Lunedì" 18.12.1950 

- [an.] La conferenza Kraos "I fondamenti di calcolo concettuale" in "Messaggero Veneto", 
19.12.1950 
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- [an.] Calcolo concettuale: fondamenti. Conferenza dell'ing. Guido Kraos all'Associazione 
Elettrotecnica Italiana, Sezione di Trieste, 16.12.1950 [cita Francesco Grisogono], in 
"L'Elettrotecnica," Milano, v.38, 1951 n.9, p.443 

- [an.] Conferenza dell'ing. Guido Kraos all'A.E.I. di Torino, in "Messaggero Veneto", 
28.12.1951 

-Guido Kraos, Ecco come si interroga la natura, in "Le Ultime Notizie" 5.1.1952 

-Guido Kraos, Il "calcolo concettuale" di Francesco Grisogono quale fonte metodica dei "temi 
di lavoro" per la ricerca scientifico-sperimentale, in "Bollettino della Società degli Inge
gneri e degli Architetti", 1952, n.3, p.S; n. 4/5, pp.3-4; e estratto dallo stesso "Bolletti
no", Trieste, Società degli Ingegneri e degli Architetti, 1952, pp. 5nn. 

- [an.] La conferenza dell'ing. Kraos, in "Bollettino Sociale degli Ingegneri e Architetti di 
Trieste", a.2, n.6, 1952 

-[an.] Dotta dissertazione di Guido Kraos su"Calcolo concettuale" di Francesco Grisogono, in 
"Le U1tirne Notizie", 24.6.1952 

- [an.] Il calcolo concettuale nella conferenza dell'ing. Kraos, in "Messaggero Veneto", 
26.6.1952 

-[an.] Attualità delle opere di Francesco Grisogono, in "ll Piccolo", 17.3.1970 

- Emilio Marcuzzi, Lampi del pensiero, in "Umana", a.20, 1971, n .1/4, pp.33-34 [già in 
"ll Piccolo di Trieste" 26.11.1944] 

- [an.] Intuizioni di Francesco Grisogono futu ribile dell'inizio del secolo, in "Il Piccolo", 
5.3.1971 

- Edo Funaioli, Francesco de' Grisogono scienziato e filosofo a cinquant'anni dalla sua scom
parsa, in "La Porta Orientale", n.s., a.7, 1971, n .5/6, pp.141-148 

-[an.] Lampi del pensiero di Francesco Grisogono, in "L'Arena di Pola", Gorizia, a.27, 1971, 
n.9, p.141 

-Giuseppe O. Longo, L'ardentissima vocazione, in "ll Piccolo", 30.5.1979 

-Giuseppe O. Longo, Il "caso Grisogono": profezie e anticipazioni di uno scienziato dalmata, 
originale e estratto da "La Nuova Rivista Europea", Trento, a.3, 1979, n.14, pp.66-69 

- Cesare Pagnini, [ree.] in "Notiziario di Storia", estratto da "Archeografo Triestino", 
s.4, v.12 [ma 42], 1981, p.161-162 

- Aldo G.B.Rossi, De' Grisogono, precursore dei voli spaziali, in "Il Lavoro", Genova, 
25.5.1982 

- [an.] Leggere Trieste, fra una riga e una ruga, intervista a Claudio Magris, in "Il Picco
lo", 2.1.1983 
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- Cesare Pagnini, Trieste non ha tradizioni di cultura?, estratto da "Archeografo Triesti
no", s.4, v.43, 1983, p.13- [cita F.G.] 

-Claudio Magris, Microcosmi, Milano, Garzanti, 1997, pp. 275 ( arra tori modernj), [nelle 
pp. 80-84] 

- Giuliana Ferrisi, Francesco de Grisogono (1861-1921) tra letteratura filosofia e scienze. Dal
le carte d'archivio. Tesi di laurea in lett. italiana, rel. Elvio Guagnini, corre!. A Crozzoli, 
Trieste, Università degli studi, Facoltà di lettere e filosofia, 2005-2006, pp. 244 
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Grisogono bambino Allievo ufficiale 

L'insegnante 

16 



Personalità e opere di Francesco de Grisogono 

Non è semplice sintetizzare la complessa personalità di Francesco de Grisogono. 
Si potrebbe parlare di scienziato, inteso nel senso di amante degli studi scientifici, 

come egli stesso si definiva, di filosofo, in quanto si è costantemente interessato di temi 
filosofici, elaborando anche un sistema di calcolo concettuale che permettesse di risol
vere tutte le problematiche, di ideatore di mezzi propulsivi per viaggiare negli spazi 
celesti e anche di strumenti pratici di uso comune, di letterato perché nella sua varia 
produzione si trovano anche testi letterari. Sicuramente quella che emerge è una figura 
complessa di intellettuale che si è interessato di campi molto diversi tra loro, dedican
do a tutti lo s tesso estremo rigore. 

Dalle sue opere e soprattutto dalle sue frequenti annotazioni riportate ai suoi seri t
ti, sotto forma di giudizio autocritico, emerge il ritratto di un intellettuale consapevole 
della propria genialità e, nello s tesso tempo, continuamente insoddisfa tto di quanto riu
sciva a portare a termine, animato da una "ardentissima vocazione" che lo spingeva a 
voler cercare una veste scientifica a tutti gli aspetti del mondo, in costante lotta con le 
avversità e, forse, con il proprio carattere, che gli hanno impedito di realizzare i suoi 
grandi sogni. 

Colpisce la lettura del ritratto che l'autore tracciò di sé, per essere pubblicato dopo 
la sua morte, in cui con il profondo e freddo spirito scrutatore, caratteristico di tutte le 
sue opere, si descrive innamorato delle indagini sperimentali, ma privo dei mezzi per 
potervisi dedicare, sempre in lotta con la sfortuna e cosciente di avere delle intuizioni 
che avrebbero potuto dare un contributo al progresso, ma che in lui sono rimaste im
mature e impedite a svilupparsi. Egli si definisce ancora "anima di filosofo" che, in si
lenzio, ha sopportato la delusione di veder morire tutti i suoi sogni, e "spirito più 
scrutatore che scrittore" che ha pensato molto, scritto poco e pubblicato raramente, mai 
soddisfatto delle opere compiute. 

È stato proprio l'esame delle carte che costituiscono il Fondo che ha permesso di met
tere in evidenza la complessità dell'opera di Francesco Grisogono. Si rimane colpiti in
fatti dalla vastità dei temi trattati, interessanti campi molto diversi tra loro, a indicare i 
vari interessi dell'autore, quasi volesse trattare di tutti gli argomenti del sapere. 

Si nota, inoltre, la particolare cura con cui egli ha raccolto, sistemato e suddiviso 
con estrema minuzia i propri scritti, andando via via elencandoli in un disegno che do
veva essere grandioso, quasi a raccogliere tutti gli aspetti della realtà. In alcune carte 
manoscritte si trova la descrizione di tutto un particolare sistema in cui gli scritti erano 
suddivisi, comprendente le voci "complessi, divisioni, sezioni, gruppi", ecc. in cui era
no inseriti i vari lavori, in maniera da costituire, nel loro insieme, un grandioso quadro 
generale di tutto il sapere . 

Grisogono era inoltre solito premettere ai suoi scritti un giudizio autocritico il più 
delle volte limitativo: si legge, ad esempio, " lavoruccio di non molto pregio, idee inte
ressan ti ma in pessima forma, interessante lavoro ma impedito a maturarmisi nella te
sta", ecc., a dimostrazione della sua spietata au tocritica e profonda insoddisfazione che 
lo por tava a rivedere continuamente quello che aveva scritto. 

In alcune pagine manoscritte, risalenti all'ultimo periodo della sua vita, in cui rac
comanda ai familiari la custodia dei testi delle opere principali, definisce gli altri suoi 
tanti lavori degli "abbozzi informi", degli "sgorbi illeggibili", cose senza alcun valore, 
"non altro che un cimitero d'idee intisichitemisi in testa ancor bambine per non aver 
potuto crescere in aria libera e sana." 
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I viaggi spaziali e l'invenzione dell' "oscillante" 

SUlLA. POSSIBIL!TA 

VIAGGIARE GLI SPAZI CHLHSTI 

STUDIO ___ ... _______ _ 

Grisogono inizia a scrivere molto giovane e nel 
1883 pubblica a proprie spese l'opera Sulla possibi
lità di viaggiare gli spazi celesti- Studio basato sopra la 
scoperta dell'oscillante, un mezzo fisico per volare nel 
vacuo. Si tratta di tm'intuizione, risalente già al1879, 
che gli fa ideare LU1 tipo di propulsore per viaggia
re nel vuoto degli spazi celesti. 

Questo tema resterà sempre fra i maggiori inte
ressi di Grisogono e su di esso ritornerà nell'opera 
Germi di scienze nuove, uscita postuma nel1944. La 
risoluzione del problema astronautico fu infatti, fin 
dalla giovinezza, "il più caro dei suoi sogni" e "la 
meta suprema di tutta la sua vita spirituale", come 
ricorda egli stesso in aletmi tratti dell'opera princi
pale. 

Questa prima opera giovanile è sicuramente in-
teressante per il tema trattato, tenuto conto soprat
tutto del periodo in cui è stata scritta. In un'epoca 
in cui il volo era lontano e ancora di più i viaggi 
spaziali, Grisogono era attento e seguiva con inte
resse i progressi in questo campo. Infatti, come scri
ve nelle prime pagine, guardava con interesse ai 

progressi della scienza che aveva permesso a molte utopie di diventare ormai realtà e non 
considerava assolutamente tm sogno chimerico pensare di studiare in maniera scientifica 
le possibilità di viaggiare nello spazio. 

In quest'opera Grisogono espone con estremo rigore scientifico la sua teoria di un 
propulsore, che egli chiama "oscillante", che sfrutta la forza centrifuga per vincere la 
gravitazione terrestre e navigare negli spazi celesti. 

L'aspetto notevole è proprio nella trattazione scientifica dell'argomento, con esposizio
ne di formule matematiche per calcolare la velocità, la direzione del movimento, il percor
so effettuato, le condizioni dell'ascesa e della discesa, il tempo impiegato; l'esposizione è 
completata anche da disegni. 

Oltre all'aspetto tecnico del volo, Grisogono analizza con estremo scrupolo anche tutti 
gli altri aspetti pratici riguardanti i viaggi spaziali, come i viveri necessari, tenendo conto 
del loro minimo peso, le scorte di acqua potabile, l'illuminazione, il riscaldamento e le con
dizioni necessarie per la sopravvivenza negli spazi: tutto è analizzato e studia to nei mini
mi particolari con estrema attenzione e precisione. 

Colpisce in quest'opera, che pure si sarebbe prestata a una trattazione che ne privile
giasse l'aspetto fantastico - e il riferimento va a Carrùlle Flarnmarion, che Grisogono cono
sce e cita espressamente - è il fatto che in essa prevalga, invece, l'attenzione all'aspetto scien
tifico della questione. 

Per quest'opera Grisogono è ricordato nei primi scritti critici a lui dedicati come inven
tore geniale, pioniere dell'astronautica, precursore dei voli spaziali 1• 

1 jo tti da Badia, Ricordando 1111 dalmata pioniere dell'astronautica, in " L' Aeronautica", a. 5, 1931, n. 2, pp. 142-144 e Giulio 
Cesari, Le esplorazioni degli spazi interplanetari. L/11 prewrsore a Trieste, cinq11aut'anni fa, in "Rivista Mensile della Città di 
Triest ", a. 5, 1932, n. 12, pp. 392, 394 
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il Jocomobi)e non si basa suJJo. resistenza del mt>zzo, ne segue che 
il movimento potrà. continuare nuche al disopra del)' atmosft>ra, e 
che perciò si potrà penetrare il vuoto degli spazi, ed allontanarsi 
quan to mai piaccia dal globo terrestre. 

Questo sarebbe in due parole tutto il principio del)' oscil
lante; più avanti però vedremo che nno. verga sola non basta, 
ma che per ottenere un movimento regolnrc ce ne vogliono otto 
o.lmcno. 

3. 

Teoria dell' osoUlanta. 

Imnginiamoci ~~llo spazio dne punti a ed o, (fig. 2) dalle 
~nase m ed m,, umti f,·a loro a mezzo di uno. retta (a.st.a) a 0 """' r 
tmpondcrnbile ed inflessibile, in mnniern che a possa ruotnre 
intorno ad o; e supponiamo cb e il sistema non vada soggetto 
n ness~na forz~ attrattiva esterna. Se ora per effetto di una po
tenza mterna tl punto a venga messo in moto oscillntorio noi
forme •) colla velocità lineare c, in esso ai desterà una forza 

. nt c'l 
cent n fuga./ = -;- · 

In vil'f.(t di questa forzn f il punto a quando si troverh p. e. 
i~ cr1 tenderà muoversi nelln direzione o a1 ; ma essendo egli con
gmnto al punto o, nuche questo riceverà lo stesso impulso nel 
medesimo senso i siccbò noi possiamo immaginare f agi~cn diretta
mente su o impartendogli un'accelerazione th. Indicando ·con 
M - m+ m 1 h{ massa tOtale del sistema n v remo 

f = M<h 
ed nvendo trovato prima 

mc' 
1= - r 

sarit 

l) 

donde si vede che l'accelerazione è una quantità costante. 

•) Ciò dicendo inu-ndiamo che a •l muon prima da o, verJo ~ con una 
Yclocità oo111nte c, e giunto io cr, ritorni TC!no a, colla 1tU11 Telodtà, e poi di 

nuovo dn a1 TCniO ~. e coai Ti&. 

In cnnsn di questo impulso th il punto o (fig. 3) in un 
tempo brevissimo d t ricevem. unn. "elocità d t~, e percib alla fine 
di questo tempo arrh•erh in o1 • Per inen:ia vorrebbe muoversi 
ancora nella di rezione o a, epperò essendosi nello stes~o tempo 1' a.stn 
girnta di una quantità d a.., la forza. agirà ndesso nella direzione 
o, a, causando un altro aumento di velocità d v, che assieme a 
quello ~i primu darà luogo ad una risultante d v 1 di dir~zione o, o'l; 

tn lcbè d centro nel momento seguente arriverà in o'l. Arri,·ato in 
Oa: tenderebbe continuare il suo oammino neiJo. stessa. direzione o1 o., 
ma qui vi acquistando di nuoVo la velocità d tJ nel senso ot a 'l, ne 
segue uno. celerità risultante d 1:1'1, che trasporta il punto in o3 • 

Seguitando n ragionnre in questa gcisa, si conclude che il punto o 
devesi sempre pitl allontanare dallo. retta 07.; poi rnggiunta una 
distanza massima p o., comincia nd avvicinarsele grndo grndo, e dopo 
un certo tempo finisce coll' intersecarln in o). Quasi nel medesimo 
istante il punto a, rovescio.ndo il movimento, dà. luogo ad una 
inflessione della curvn i e nel mentre che adesso a si muove da 
destra n sinistra, il cent ro descrivt a destra di o, il tratto o) o, o7 i 

ma. arrivato in 07 va di nuovo alla sinistra, e poi toccato ancorn 
uno. volta l'asse da capo alla destrn, e cos\ via discorrendo. 

Dunque mentre 1' asta o a oscma intorno al centro o, quest' ul
timo descrive unn curva aperta, la quale, come è facile intl'av
vedcre, nppartiene nlln classe delle curve nrmonicbe. 

Se consideriamo che il movimen to dell'oscillante è di soJito 
rapidissimo, dobbiamo concludere che i tratti o o4 o!lo , o) o, o1 ecc., 
essepdo molto piccoli , la curvn dovrà moltissimo 11vvicinnrsi nlln 
retta o' (fig. 4). 

Mn ad onta di questo movimento quasi rettilineo, il loco
mobile, causa il variat·e periodico della direzione dell'impulso, 
riceverà urti continui successivamente in varie direzioni. Sono 
questi urti un gmve inconveniente, che bisogna elim oare nd ogni 
costo i poicbè oltre alle forti scosse, non poco nocive ai mecca
nismi ed ai viaggiatori, si avrebbero perturbazioni ancfle nelJa 
direzione del movimento. 

Movimento con un siatema. di due oscillanti. 

moltepl ici inconvenienti che derivano dal moYimento 
con nn solo oscillante, si potrnnno ovviare tramutando il moto 

Sicuramente entusiasta di questo scritto fu Antonio de Bersa, direttore dell' "Osserva
tore Triestino" che non solo ne parlò in un articolo pubblicato su quel giornale il 6 aprile 
18832 , ma in seguito, pubblicò i romanzi Giustina Cartoni nel 1884 e Ad Astra nel 1898, in 
cui l'invenzione di Grisogono ha una parte essenziale. In essi egli immagina che l'oscillan
te da lui ideato, dopo essere rimasto per secoli nell'ombra, ritorni alla luce e consenta di 
effettuare il primo viaggio dalla Terra alla Luna. Parlando dei viaggi spaziali per mezzo di 
oscillanti, Bersa spiega anche che questo termine deriva proprio dal nome dato al partico
lare congegno, per primo, dal suo inventore. Bersa, ancora, sostenendo la validità della te
oria di Grisogono, tenta anche l'ideazione di un tipo di oscillante, sempre basato sulla for
za centrifuga, che descrive nel suo ultimo romanzo. 

Riguardo a questa invenzione di Grisogono, nell'epistolario presente nel Fondo si tro
vano alcune lettere, datate tra il 1906 e il 1908, relative aLma corrispondenza che avvenne 
in quegli anni tra Grisogono e uno studioso di Pordenone - il sig. Carlo Cadelli - che si 
dedicava a esperimenti su congegni basati SLÙ principio dell'oscillante. In queste lettere vi 
è uno scambio di osservazioni tecniche sui vari tipi di propulsori, allo scopo di migliorare 
il primitivo progetto dell'oscillante, accompagnate anche da disegni dei vari meccanismi . 

2 Anton io de Bersa, Sul/n possibilità di vingg inre gli spaz i celesti. Studio bnsnto sopra In scoperta dell'oscillnute, 1111 111ezzo fisico 
per volare ue/ vnwo di Frnucesco de Grisogono, in "L'Osservatore Triestino", a.99, Trieste, 6 aprile 1883 
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È da notare che si tratta sempre di osservazioni teoriche, perché Grisogono non aveva 
mai potuto permettersi di intraprendere esperimenti pratici che convalidassero la su a idea, 
come più volte da lui stesso sottolineato. Gli mancavano, infatti, "costantemente e i mezzi 
e il tempo e la quiete", scrive in alcuni passi dei suoi scritti. 

Da questa corrispondenza si nota come l'interesse dell'autore per la navigazione spaziale 
fosse sempre presente e come egli ne stesse cercando la soluzione attraverso l'elaborazione 
di un sistema filosofico che sarebbe stato, poi, l'argomento principale trattato nell'opera Ger
mi di scienze nuove. 

La teoria di sfruttare la forza centrifuga come mezzo propulsivo fu ripresa, molti anni 
dopo, da Alfio Di Bella, professore di Architettura Navale all'Universi tà di Genova, che 
approfondì gli studi su questo nuovo sistema di propulsione e costruì tm apparecchio ba
sato sugli effetti di una massa rotante, da utilizzarsi in campo navale. 

Di questo apparecchio si parlò sul "Corriere della Sera" del30 aprile 1967, senza alcun 
riferimento a Francesco Grisogono. In esso si leggono, inoltre, delle considerazioni del prof. 
Di Bella in merito al fatto che tale apparecchio rivoluzioni alcune leggi della meccanica, ad 
esempio il "teorema del baricentro", come già Grisogono sosteneva nella sua corrispondenza 
con Carlo Cadelli. 

Attualmente una copia dei Germi di scienze nuove, in cui è ripresa la teoria dell'oscillan
te, è conservata nella biblioteca del Museo dell'aria e dello spazio, al Castello di San Pelagio 
di Due Carrare, Padova, museo dedicato alla storia dell'aviazione e delle conquiste spaziali, 
in cui sono esposti modelli di aerei, dirigibili, mongolfiere, oltre a documenti, disegni e fo
tografie relativi alla storia del volo. 

"Per occhi che sarmo veder lontano, un breve detto può divenir talvolta il primo raggio di 
un nuovo sole". I lampi che illuminano i mali della vita 

Di cara t tere le t terario sono le altre 
due opere Lampi del pensiero e Quadretti, 
pubblicate postume rispettivamen te nel 
1944 e 1947. 

In esse sono racchiusi pensieri riguar
danti tu t ti gli aspetti della vita che viene 
guardata dall'autore senza pietà, rilevan
done i gravi mali che l'affliggono e dai 
quali risulta evidente la sua visione 
estremamente pessimistica. 

Secondo il volere dell'autore, i Lampi 
non erano destinati alla pubblicazione, 
ina erano piuttosto uno zibaldone in cui, 
nel tempo, egli annotava i suoi pensieri, 
definiti "materia grezza" destinata a 
prendere una veste compiuta nei Qua
dretti. 

elle sue carte si trovano, infatti, del
le annotazioni, risalenti al 1889, in cui -
con la consueta precisione nel suddivide
re e cata logare la sua produzione -
Grisogono scrive di voler raccogliere in 
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un quaderno, intitolato Lampi della mente, "pensieri, aforismi, meditazioni, opinioni, 
ecc., sulla società , sul mondo e sullo sci bile". 

"I lampi del pensiero sono pari alla scintilla che, cosina debolissima in sé, ha 
non pertanto la virtù nascosta di sprigionare imprevedibili sovrabbondanze di 
calore e di luce, se colpisce in buon punto qualcosa di infiammabile." 

Inizia così la raccolta di questi pensieri, che si presentano senza un ordine stabi
lito. Spesso sono molto brevi e condensano in una breve frase una verità incisiva, 
mentre nei Quadretti i temi sono stati rielaborati, sistemati secondo un ordine 
tematico e, spesso, comprendono in un unico componimento diversi aforismi della 
prima opera. 

Tra i temi ricorrenti vi è l'esaltazione del genio, spesso colpito dalla sfortuna, im
pedito nella propria creazione e isolato dal mondo, in cui è evidente il richiamo di 
Grisogono alla propria arnara esperienza. L'autore descrive con accenti dolorosi la 
sensazione di chi vive come martire il destino di non potersi dedicare completamen
te alla passione per gli studi scientifici tanto amati. 

La consapevolezza di non aver potuto esprimere compiutamente il proprio genio 
- scrive Grisogono - è ancora più dolorosa quando si sente ormai prossima la mor
te, accettata invece come dolce e tranquilla dal fortunato che è riuscito a esprimere 
tutte le energie della sua vita. 

La sua visione della vita è profondamente pessimistica, ma di un pessimismo 
rassegnato, in cui vi è la constatazione dei mali che affliggono il mondo, ma anche 
la consapevolezza che essi sono, comunque, inevitabili. 

Spesso Grisogono mette in risalto i paradossi che fanno parte della vita e rappre
sentano la dualità della natura umana. Così, parlando del genio, afferma che per lui 
la gloria è infinitamente bella fino a quando rimane un sogno, ma è causa di soffe
renze quando diventa realtà. Infatti egli sarà, comunque, destinato all'infelicità, sia 
che lotti per emergere, sia che riesca a diventare famoso; nel primo caso si esaspera 
perché ignorato, nel secondo si infastidisce perché non è lasciato in pace. Ma questa 
insoddisfazione fa parte della sua natura: infatti "il genio è innamorato dei suoi tor
menti". 

Il mondo descritto è dominato dal male, che si manifesta in ogni aspetto della 
vita umana. In esso le regole morali sono invertite con la conseguenza che vengono 
disprezza ti i deboli che fanno il male in proporzioni troppo piccole, mentre sono in
vece ammirati i forti che lo fanno alla grande: 

"Chi s i appropria un portafoglio è un ladro; chi un regno un conquistatore. 
Chi uccide un uomo so lo è un assassino, chi ne uccide mill e in ba ttag li a è un 
e roe. " 

L'esaltazione dei forti è un altro tema presente in Grisogono. Sono questi, per lui, 
gli unici esseri ad avere una vita libera, bella e potente, ad essi è consentito tutto, 
anche il male. E' questa la legge granitica che nessun cambiamento sociale potrà 
mai sovvertire: "tutto ai forti, nulla ai deboli" 

Che il mondo sia governato dal male è una realtà ineluttab il e, al punto che - scri
ve Grisogono - se a Dio venisse in mente di liberarlo dai mali che lo affliggono, sa
rebbe una catastrofe per un'infinità di uomini, che hanno proprio in essi la loro ragio
ne di vita: cessati i delitti, infatti, giudici, avvocati e poliziotti non avrebbero pitt la
voro; finite le guerre, finirebbero sul lastrico quelli che con esse si arricchiscono; scon-
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fitte le malattie, non avrebbero più da vivere medici e farmacisti; eliminate le soffe
renze del pensiero, gli uomini di genio morirebbero di noia. "Ogni bene è, in ultima 
istanza, figlio del male", conclude Grisogono. 

"Pessimismo eroico", definisce l'autore l'atteggiamento dell'uomo che, consapevo
le dell'inutilità di ogni morale, accetta nobilmente la vita. Paradossalmente, afferma, 
il mondo è talmente malvagio che anche l'uomo più pessimista è, in realtà, ottimista 
perché il mondo è ancora peggiore di quanto egli possa immaginare. 

Nessun aspetto della vita umana si salva nella visione del mondo di Grisogono: 
anche le associazioni umanitarie sono luoghi in cui, sotto l'apparenza della carità 
cristiana, si nasconderebbe la perfidia di umiliare chi è colpito da disgrazie. 

Soprattutto all'amore, al matrimonio e alla famiglia, sono riservati - in particola
re nei Lampi - degli accenti molto aspri, mentre nei Quadretti questi temi non sono 
compresi. Così, ad esempio, si legge: 

"Il matrimonio è come la trappola dei topi: chi è fuori viene adescato entrar
ci e chi è dentro rimpiange di non esser rimasto fuori." 

Ma non esiste soluzione perché, in ogni caso, che abbia rifuggito l'amore o che lo 
abbia cercato, l'uomo si pentirà. 

La società è, per Grisogono, governata soltanto da istinti egoistici: da una parte 
c'è chi esercita il dominio, dall'altra chi lo subisce e, paradossalmente, più aumenta 
la tirannide dei forti e la schiavitù dei deboli, più aumenta l'ordine e la disciplina. 
Questo gli fa affermare che l'organizzazione ottimale è quella militare e lo stato di 
guerra quello che meglio si adatta al genere umano, perché, in questo caso, possono 
venire chiaramente in luce gli istinti più bassi che l'uomo, in tempo di pace, tiene 
nascosi in sé, mascherati dall'ipocrisia. Infatti, 

"in guerra, invece, l' uomo diviene sincero, getta via la maschera della morali
tà, mostra francamente la sua natura di bestia feroce e se ne vanta ." 

In questa visione della vita non c'è spazio per la felicità, ogni gioia è in realtà un 
inganno, ogni momento di felicità ha in sé il presagio della sventura e quindi - per 
Grisogono - è meglio non desiderare neanche la gioia, ma fortificarsi contro il dolo
re, in maniera da accoglierlo come un nemico atteso e non temuto. Esso è però ne
cessario, perché è lo stimolo per le creazioni d 'arte, in quanto 

" i più bei fiori dell'arte e della scienza nascono solo nei terreni abbondante
mente irrorati di lagrime." 

Anche nel progresso Grisogono vede un aumento del dolore universale. Infatti le 
scoperte e le invenzioni della scienza sono, per lui, strumenti per poter asservire, 
opprimere e uccidere milioni di creature umane. La lotta tra la scienza e l'ignoranza 
non sarebbe altro che la lotta tra il male e il bene. Paradossalmente, l'effe tto d el 
progresso della scienza è solo quello di rendere più complicata e dispendiosa l'arte 
di uccidere la gente. 

In un mondo così dominato dal male, come presenza ineluttabile, esiste però una 
via di salvezza che Grisogono individua nel modo di va lutare le cose privilegiando, 
anziché i princìpi morali, i criteri estetici. Per l'autore, in fa t ti, bisognerebbe chiedere 
alla vita non il bene, ma il bello di cui è infinitamente ricca. È proprio dalla 
tragicità della vita che traggono ispirazione i pensatori e gli artisti, per cui la vitto
ria del bene sul male rappresenterebbe la morte della scienza e dell'arte. 
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"Germi scientifici preziosi". L'opera principale 

L'opera maggiore di Francesco Grisogono, alla cui stesura dedicò tutta la vita, è Germi 
di scienze nuove. 

Dai manoscritti si rileva che il primo tito-
lo era Al di là della scienza attuale. Ad essa 
Grisogono si dedicò, con varie interruzioni, 
per tutta la vita. Testimonianza che fosse già 
completata nel1914 si h·ova nell'articolo pub
blicato su "Il Piccolo" il14 giugno di quell'an
no, intitolato La possibilità dei viaggi verso le stel
le negli studii di un triestino. In esso il nostro 
autore, avendo letto la notizia del progetto dei 
francesi Mass e Drouet di viaggiare negli spa
zi celesti con un mezzo basato in parte sul 
principio della forza centrifuga, senza nessun 
riferimento alla sua invenzione, rivendica la 
sua idea dell'oscillante, esposta già nel 1883 e 
fa un'anticipazione dell'opera Germi di scienze 
nuove, in cui tratta nuovamente anche l'argo
mento della navigazione spaziale, ormai pros
sima alla pubblicazione. Ma lo scoppio della I 
Guerra mondiale ne impedì l'uscita. 

Infine, i Germi furono pubblicati in un pe-
riodo sicuramente non faci le e comunque 
quando ormai certe idee di Grisogono, a suo 
tempo sicuramente anticipatrici, non avevano 
più la stessa portata. 

FRANCESCO GRISOGONO 

EDIZIONI LINT TRIESTI! 

"Strana e affascinante" è stata definita da Giuseppe O. Longo in tm articolo del 1979, 
riconoscendo in essa le grandiose aspirazioni di Grisogono e, nello stesso tempo, il suo do
loroso isolamento intellettuale e scientifico che lo ha tenuto lontano dai fermenti della scien-
za moderna che si sviluppava proprio in quegli anni. 

Così scriveva Francesco de Grisogono il30 luglio 1918 nella premessa: 

"Toccatami però la mala sorte di aver dovuto attendere a sì difficili ricerche con lo 
spirito affranto da una vita tutta piena di preoccupazioni, di amarezze, di sofferenze 
non poco nocive all 'a ttività del pensiero, mi fu impossibile coltivare in maniera confor
me ai miei sogni ciò che tentava maturarmisi nel cervello. Perciò nel tempo stesso che 
mi ostinavo a proseguire le tanto ostacolate mie indagini, entivo allargarmisi nell'ani
ma il malcontento per quello che mi veniva dato di recare in luce: sicché ad opera com
pita mi trovai così profondamente insoddisfatto del mio lavoro da sentire quasi quasi 
ripugnanza di esporlo agli occhi degli studiosi. Eppure ciò nonostante ho fede che queste 
povere mie idee, nate e cresciute in sì infelici condizioni, sieno in es enza non prive di 
valore e celino, sotto il loro rachitico aspetto, la forza di riuscir utili ad altre menti più 
acute e men sfortunate della mia, stimolandole a far germogliare una magnifica fiori 
tura di scoperte insperate da questi germi scientifici co ì preziosi, ai quali toccò la sor
te assurda di cadere, invece che nella testa di un genio potente e libero di faticare a 
proprio esh·o, in questa mia mente disgraziata come un terreno senza sole, in cui devo
no intisichire anche i più sani germogli nello s forzo supremo del vivere anelando la 
luce che mai non viene." 
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L'argomento centrale dei Germi è il "criticismo positivo", un nuovo metodo di indagine 
distinto dal criticismo puro di Kant, in quanto, per Grisogono, non vuole essere un siste
ma filosofico, ma vuole piuttosto seguire l'esempio delle scienze esatte, ponendosi come 
scopo quello di favorire il progresso scientifico. 

L'obiettivo dell'autore è riuscire, studiando i procedimenti messi in atto dall'intelletto 
umano, a trovare un metodo scientifico che faciliti la produzione del sapere positivo. Lo 
scopo non è scoprire l'essenza e il fine delle cose, ma perseguire l'utile. Quello che interes
sa maggiormente Grisogono è la scoperta di un sistema per arrivare a produrre metodica
mente nuove forme di sapere. L'essenza sta proprio nella metodicità; si tratta infatti - per 
l'autore- di creare una specie di macchina da cui le nuove scoperte scaturiscano in manie
ra infinita, collegando tra loro, sistematicamente, aspetti della realtà anche apparentemen
te lontani. Lo scopo è di svincolare le scoperte dall'intuizione della mente di un genio, sog
getta al caso, facendole scaturire anche dalle persone commu e, soprattutto, di farle diven
tare illimitate. 

Un esempio di critica positiva è la scoperta del "principio della differenza minima", espo
sto in un capitolo dell'opera. Questo argomento fu oggetto anche di una conferenza tenuta 
tra Grisogono alla Società Adriatica di Scienze Naturali il 16 gennaio 1895. 

Si tratta di un principio, definito da Grisogono tma vera legge di natura, che egli scopre 
essere alla base di tutta una serie di fenomeni di ordine fisico. L'esposizione scientifica ri
sulta tutt'altro che facile, ma la parte interessante e di lettura più piacevole si riscontra quan
do Grisogono va a ricercare e a dimostrare la presenza di questo principio anche nei vari 
aspetti della vita umana. Trovano così spiegazione scientifica fenomeni quali le guerre, le 
condizioni economiche, il comunismo, il linguaggio, e persino l'amore, la felicità, il pessi
mismo, l'arte. 

Così la felicità consisterebbe nell'assottigliarsi della differenza tra le nostre aspirazioni 
e i mezzi a nostra disposizione per raggiungerle. Infatti, se le aspirazioni di un uomo sono 
troppo alte in rapporto ai suoi mezzi, egli prova un dolore proporzionale alla grandezza 
di questa differenza; se questa decresce, o per l'abbassarsi delle aspirazioni o per il poten
ziarsi dei mezzi, diminuisce anche il dolore, per cessare, infine, e far posto al piacere, quando 
la differenza diventa nulla. 

ORDINE DELLE TAVOLE 

S/m Gtntri Sptdt Porti Coro/Itri Dderminozioni 

Dati categorici E GE SE PE KE DE 
1-5 l 2 3 4 5 

Unità concettuali u GU su P.GU K.GU D.GU 
6-16 6 7 8-9 10.12 13-16 

Elementi strument. u, GU, su, PU, DU, D.GU, D.su, D.PU, 
17-46 17 18 19 20 21-40 41-42 43-45 

~ fisici u , GU, su, PU, P.GU, KU, DU, D.GU, 
47-71 47 48 49 50-64 65 66 67-71 

Sostanze u , GUs su, KUs DUs 
72-75 72 73 74 75 

Corpo idi u, GU, su. 
76-77 76 77 

Agenti u, GU, su, KU, DU, D.GU, D.su, 
78-93 78 79 80 81 82-83 84-95 

Fenomeni u. GU, su. 
94-95 94 95 

Operazioni u. GU, su, 
96-97 96 97 

Enti ipotetici u,. GU,o su,. K.su,. D.su,. 
99-101 98 99 100 IO! 

Pluralità M GM SM PM KM DM 
102-105 102 103 104 105 106 

-
Dati ausiliari A A, A, A, A. A, A, A, A. A, A,o Au A" Au A .. Au A" 

107-122 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 

Problemi R R, R, R, R. Rs 
123-127 123 124 125 126 127 
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Questo è l'esempio riportato da Grisogono: 

"Il nobile decaduto, che arde dalla voglia di vivere come un Creso, nel mentre è 
povero come un Giobbe è marti re; ma potrebbe essere un uomo contento, se avesse aspi
raziOJù più modeste oppure fosse realmente un signore." 

Si ritrovano, in questa parte dell'opera, chiari riferimenti autobiografici e toni presenti an
che nei Lampi. Ad esempio, riguardo all'amante della scienza che soffre per essere impedito 
a portare a termine i propri studi, si legge che egli prova una tortura simile a quella che 

"proverebbe una caldaia carica di vapore a crescente tensione e priva di aperture 
( ... ) ma, se questo disgraziato potesse trovar modo d'imbecillire, perdendo così com
pletamente di vista i problemi che lo tormentano, oppure di procacciarsi tutto ciò che 
gli occorre, per poter)j risolvere, allora gli verrebbe concesso di godere o la beata son
nolenza dell'oste panciuto, che fùma la pipa e nota i mezzi litri, o l'intenso godimento 
del marinaio, che si avvicina al porto a gonfie vele; e raggiungerebbe perciò la felicità 
tanto nell'un caso che nell'altro, perché in ambedue i casi la differenza eudemonica ver
rebbe annullata." 

Sempre riguardo alla felicità, Grisogono riferisce il caso paradossale del ricco disoccu
pato e di mediocre ingegno, che si annoia e invidia il povero costretto a lavorare per il cibo; 
la su a conclu sione è che per essere contento 

"il ricco deve adunque avere and1e una mente elevata, e d'altronde il povero deve 
essere sufficientemente stupido". 

Numerosi sono gli esempi tratti dai fenomeni umani che vengono messi a confronto con 
quelli del mondo fisico, a riprova di un'unica legge che li governa. Così, ad esempio l'at
trazione delle stelle e quella delle anime, lo scoppio dei fulmini in cielo e delle guerre s1.ùla 
terra, la lotta tra proletariato e capitale, posta in relazione con i potenziali delle masse elet
trizzate. 

Anche il pessimismo avrebbe le sue radici nel principio della differenza minima che fa 
sì che tutto tenda, naturalmente, all'uguaglianza, all'equilibrio, alla quiete e, quindi, alla 
morte. La vita, perciò, essendo il contrario della morte, contiene in sé, necessariamente, il 
germe della propria distruzione, ossia il dolore. 

L'applicazione del criticismo positivo porta Grisogono all'ideazione del "calcolo concet
tuale", che costituisce certamente la parte più interessante dei Germi di scienze nuove e so
prattutto il suo grande sogno. 

L'ideazione di questa sorta di ars combinatoria nasce in lui dalla considerazione che il 
genio è portato, naturalmente, a scoprire nuovi collegamenti tra i fenomeni osservati e, quin
di, a intuire nuove leggi della natura. La sua ispirazione dipende, quindi, dal caso che, im
provvisamente, gli fa intl.ùre qualche nuova scoperta, mentre quello che Grisogono vorrebbe 
è metodizzare, con una semplice operazione meccanica, il lampo di genio, in maniera da 
eliminare l'intervento del caso e riuscire, così, a incrementare il progresso della scienza. 

Al posto dell' immaginazione bisognerebbe utilizzare delle tavole contenenti tutte le va
riabili corrispondenti alle scoperte finora conosciute. Lo scopo è proprio quello di rendere 
libera la mente dai vincoli che le impediscono di immaginare nuovi esperimenti, in modo 
da andare incontro a cose ignote. Inoltre- e questo è un altro aspetto interessante del si
stema ideato da Grisogono- l'applicazione del calcolo concettl.tale renderebbe possibili nuove 
coperte scientifiche anche a persone dotate di media cultura, non soltanto a grandi scienziati. 

Grisogono stesso ha definito questo su o grandioso progetto "un'impresa piena di diffi
coltà spaventose", perché - afferma - si tratta di costruire "un immenso macchinario com-
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posto da migliaia di leve, di ruote, di molle e altri congegni collegati insieme" che per lun
ghi anni egli fu costretto a "fare e rifare, correggere e ricorreggere" con ostinazione. Esso 
consiste nella stesura di tavole concettuali, in cui sono classificate tutte le cose immaginabili, 
raggruppate in un insieme di sfere concettuali in cui i concetti sono suddivisi secondo un 
ordine preciso riguardante generi, specie, parti, caratteri e determinazioni. In totale sono 
rappresentate 127 tavole. n tutto è accompagnato da numeri e simboli che servono per la 
formulazione delle operazioni matematid1e e hanno la funzione di sostituire e abbreviare i 
ragionamenti. 

Tutto il sistema descritto da Grisogono è alquanto macdìinoso e di non facile lettura, 
ma è interessante osservare il gigantesco lavoro effettuato per classificare ogni cosa in que
ste serie infinite che raggruppano tutte le cose immaginabili; l'intento di Grisogono è quel
lo di arrivare a w1a classificazione universale. 

Di questo immane lavoro rimane traccia nei numerosi quaderni in cui sono state dili
gentemente e accuratamente riportate dall'autore le infinite classificazioni di tutte le cose 
conoscibili e nei vari fascicoli indicati come "studi preliminari al sistema del calcolo con
cettuale", "frarrunenti e abbozzi", con l'annotazione "progetto X", "progetto XI", fino al "pro
getto XII". 

Oltre alle tavole concettuali, il sistema di calcolo concettuale comprende anche tma se
rie di problemi sperimentali del tipo "ricercare se la causa A(126) può dare origine all'ef
fetto B (127)" ecc., in cui sono ipotizzate varie e possibili ricerche sperimentali, a volte stra
ne o, perlomeno, inconsuete, sempre con lo spirito di accostare, volutamente, elementi par
ticolari, nell'ottica di andare incontro a scoperte, altrimenti, neanche inìffiaginabili. 

Grisogono arriva, così, a descrivere un esperimento per ricercare se sia possibile, in de
terminate condizioni fisiche, il manifestarsi di una accelerata disgregazione atomica, capa
ce di causare il movimento di un mezzo spaziale (lo scopo è sempre quello di trovare una 
soluzione al problema della navigazione nello spazio). A questo proposito, Grisogono, fa 
notare che 

"Sebbene non sia noto al giorno d'oggi alcw1 procedimento che ci permetta di su
scitare ed accelerare a nostro arbitrio, in qualunque materia, il fenomeno della disgre
gazione atomica, osservato finora manifestarsi spontaneamente nelle sostanze radioat
tive, rimane nondimeno pur sempre la possibilità di scopri rio, di utilizzarlo quale pro
duttore d'azioni meccaniche potentissime in grazia all'enorme quantità di energia im
prigionata nell'intimo degli atomi." 

egli anni tra il1950 e il1952 si è assistito a una diffusione della teoria del calcolo con
cettuale elaborata da Grisogono ad opera dell'ing. Guido Kraos, che ha illustrato tale me
todo in una serie di conferenze a Trieste e a Torino, su iniziativa dell'Associazione 
Elettrotecnica Italiana, dando rilevanza all'ideazione di quella che definisce una "macchi
na calcolatrice" utile per produrre terni di lavoro allo scopo di accrescere il sapere scienti
fico. Nella divulgazione di questo sistema è stato posto l'accento soprattutto sull'utilità, ri
tenuta all'epoca ancora attuale, della tabellizzazione effettuata da Grisogono di tutte le 
conoscenze scientifiche acquisite fino al 1916. 

La parte conclusiva dei Germi tratta il problema della navigazione celeste, argomento 
della prima opera giovanile, la cui soluzione viene ricercata proprio nell'applicazione del 
calcolo concettuale che, come afferma Grisogono, permettendo di evidenziare sistematica
mente, sotto forma di combinazioni matematiche, tutte le immaginabili indagini sperimen
tali, dovrà portare alla sua risoluzione. 

Un altro aspetto interessante, che emerge nelle pagine conclusive dell'opera, è l'osser
vazione di Grisogono che, forse, la risoluzione del problema della navigazione spaziale po
trebbe venire anche da "qualche geniale abitante di un altro pianeta", in quanto- afferma 
- non è esclusa la possibilità di altri mondi abitati nello spazio. 
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Così, quando si realizzerà la bellissima follia di "rompere le millenarie catene delle gra
vità terrestre", inizierà per l'uomo una vita completamente diversa, in cui le relazioni so
ciali tra gli abitanti dei diversi pianeti saranno impostate su basi diverse da quelle attuali e 
si arriverà a tm tale grado di perfezione di poco inferiore all'onnipotenza divina. 

Anche nella prima opera giovanile, Sulla possibilità di viaggiare gli spazi celesti, erano pre
senti questi stessi toni di entusiastica fiducia nella possibilità di riuscire nell'impresa· di viag
giare nello spazio, che facevano affermare a Grisogono: "Quali piaceri spettano ai dotti del
l'avvenire! Felice chi vivrà in quell'epoca!" 

Conferma dell'interesse di Grisogono per i temi relativi agli altri mondi abitati si trova 
anche nello scritto inedito, intitolato Un sogno astronomico. Si tratta di un lavoro giovanile 
di carattere letterario, che ha per protagonista un professore, amante degli studi astrono
mici, in cui si può identificare l'autore stesso, che in sogno ha un incontro con un essere 
extraterrestre, di intelligenza superiore. 

Gli altri scritti pubblicati e inediti 

Nella varia produzione di Francesco Grisogono vi sono anche numerosi scritti pubbli
cati su riviste con le quali collaborava, tra cui nei primi anni "L'Adria" e "il Mattino", suc
cessivamente "Mente e Cuore", "TI Raccoglitore scolastico", "La Voce degli insegnanti", "Bat
taglie per la scuola", "il Lavoratore" e, nell'ultimo periodo, "Umana". 

Questi lavori trattano argomenti diversi, da quelli scientifici a quelli filosofici, pedago
gici e più propriamente letterari e anche di critica. 

Nel1881, quando è ancora in servizio presso la Marina Militare austriaco-ungarica, esce 
sulla rivista "Studio e lavoro" di Fiume il suo primo scritto, Un nuovo stato di aggregazione, 
firmato "Un amico dello studio". Il lavoro è accompagnato da una lettera in cui è espresso 
il suo amore per la scienza e il forte desiderio di contribuire al suo progresso. 

Particolare interesse rivestono gli scritti di carattere pedagogico, tra cui L'ideale della pe
dagogia, pubblicato in "Il Raccoglitore scolastico" nel1893, L'equilibrio tra la scienza e l'igno
ranza e I vantaggi del non sapere, usciti su "La Voce degli insegnanti" rispettivamente nel 
1910 e 1913 e Lezioni vive o parole m.orte?, apparso su "Battaglie per la scuola" nel1920. 

In essi viene sottolineata l'importanza della pedagogia come scienza, che dovrebbe es
sere in stretto contatto sia con l'antropologia che con la sociologia, e che dovrebbe farsi 
promotrice del progresso universale, infondendo nell'umanità il desiderio di avvicinarsi 
all'onniscienza e onnipotenza. 

Riguardo all'insegnamento l'autore si dimostra critico nei confronti del sistema scola
stico che impone per forza un insegnamento molto spesso noioso, quando dovrebbe, inve
ce, invogliare i giovani allo studio con amore. Sarebbe piuttosto da preferire- per Grisogono 
-una spontanea ignoranza a una forzata istruzione. Secondo lui la scuola obbligatoria non 
farebbe altro che allargare la sfera dell'infelicità umana. Sarebbe infatti da evitare la trop
pa erudizione che, spesso, può diventare una zavorra cerebrale che rischia di indebolire e 
distruggere l'originalità e la libertà di pensiero. 

Dedicato alla donna è La missione della donna nel regno della scienza, pubblicato su "Il Gaz
zettino delle Signore" nel 1894, purtroppo incompleto a causa dell'interruzione della pub
blicazione della rivista. In esso ritornano alcune considerazioni sulla donna già presenti in 
alcuni aforismi dei Lampi e viene richiamato espressamente Schopenhauer con la sua de
scrizione della donna come "creatura lunga di capelli e corta d'intelligenza" . Per Grisogono 
la donna, intellettualmente inferiore all'uomo, in quanto in lei - afferma -predomina il 
cuore, mentre nell'uomo il cervello, può, proprio per la sua maggiore sensibilità, avvici
narsi all'uomo di genio attraverso l'amore. 
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Tra i testi letterari, nel 1896 e 1897 sono stati pubblicati su "Mente e Cuore" alcuni ca
pitoli di un opera forse autobiografica, il cui manoscritto incompleto porta il titolo Dal 
prof?ndo della vita - contemplazioni di Evaldo H.... . . . . . 

E interessante l'avvertenza premessa da Gnsogono al manoscntto, m cw SI legge che 
egli non solo rinunciò al progetto dell'opera, ma che, anzi, consid~rasse ~ueste prove le.tte
rarie come uno svago ai problemi che lo affliggevano e che, dedicandosi ad esse, sentisse 
quasi il rimorso per aver trascurato la scienza, che definisce il suo oggetto più prezioso. 

Nel protagonista dell'opera è chiaramente identificabile l'autore. Egli lo descrive come 
un giovane filosofo che 

"si aa!rirava incessantemente per tutte le regioni dello scibile e scriveva moltissimo 
sui più dl~ersi soggetti, ma trovando i suoi scritti sempre troppo meschini in confron
to agl'ideali d1e gli nuvoleggiavano nella testa, finiva per lo più col darli alle fiamme." 

Sempre su "Mente e Cuore" è stato pubblicato nel1895 un altro scritto di carattere let
terario, dal titolo Martiri dei balli. In esso sono descritte, in un tono quasi spiritoso, le soffe
renze patite in varie siruazioni legate al can1evale da personaggi diversi, ma rutti ugual
mente infelici, con la conclusione cl1e, in ogni caso, ogni situazione è ugualmente origine 
di sofferenze. 

Un altro lavoro letterario, è Il Don Giovanni- uno studio psicologico sull'amore, inedito, il 
cui manoscritto incompleto, porta la data del1890. 

Si tratta di uno srudio della figura del don Giovanni, analizzato da Grisogono nelle sue 
più comuni manifestazioni, dal modo di abbigliarsi, di curare la persona, di comportarsi 
in società. L'autore analizza minuziosarnente il comportamento di questo genere di indivi
duo, descritto come abile nell'uso delle armi e in tutti gli sport, frequentatore di teatri, di 
sale da gioco e del demi-monde, abile nel contrarre debiti che non pagherà mai e soprat
tutto nel trovare la simpatia e arnrrurazione di tutti. 

Lo scritto dimostra la capacità di Grisogono di offrire anche un preciso quadro d'am
biente, guardato con occhio attento e critico. 

Tra le varie collaborazioni di Francesco Grisogono con riviste è interessante quella con 
"D Lavoratore", tra il 1900 e il1902. In questo periodo sono stati pubblicati, in forma ano
nima, dei suoi lavori di critica letteraria sulle opere di Roberto Bracco Il diritto di vivere e 
Sperduti nel buio. 

Sigrlificativo è ancora l'articolo pubblicato su questo giornale il 30 aprile 1902, dal titolo 
Parla lo spirito del Primo Maggio. E' questo uno scritto di dichiarata fede socialista, in cui 
Grisogono si rivolge ai lavoratori per invitarli alla festa solenne con parole in cui è espres
sa la fiducia verso un mondo fururo, in cui le classi proletarie saranno fortificate dall'orga
nizzazione socialista che, pacificamente, porterà alla rivoluzione economica e morale che 
loro sognano. D socialismo "che illumina le menti e ingentilisce i cuori[ ... ] lavora e lavora 
colla pazienza tranquilla della goccia d'acqua che lenta, lenta scaverna il macigno e lo 
sfracella" è descritto come "lo strumento di guerra più pacifico, eppur nel tempo il più for
midabile che si possa in1maginare". 

Tra gli altri scritti è da citare ancora L'ipnotismo ai nostri giorni, pubblicato su "Il Matti
no" nel 1889, che trova riscontro in un lavoro inedito presente nei manoscritti, dal titolo 
Sulla forza della convinzione e che avrebbe dovuto inserirsi in un progetto più vasto, intitola
to La potenza della convinzione -proposta di un nuovo sistema di psicologia, fondato sui fenomeni 
della suggestione, rimasto incompiuto. 

Anche in questo stiidio emerge il rigore scientifico con cui Grisogono analizza un tema 
particolare e in voga in quegli anni, che tratta con estrema precisione e attenzione, trac
ciandone la storia e dimostrandone le basi scientifiche che lo differenziano dallo spiriti
smo e lo renderebbero di sicura utilità futura in campo medico, pedagogico, e perfino le
gale e morale. 
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Un altro studio interessante e indicativo della personalità di Grisogono è La pressione 
dell'anima - Un nuovo modo di vedere i nessi fra genio, follia e delinquenza, la cui prima stesura 
risale al 1898; riveduto poi nel 1913 fu oggetto di una conferenza all'Università Popolare 
di Trieste nel 1919 e inserito nella raccolta Lampi del pensiero e altri scritti. 

In questa analisi delle varie personalità umane, sulla base delle varie gradazioni della 
pressione dell'anima, Grisogono arriva a dare spiegazione ai vari fenomeni come la· follia, 
il delitto, il suicidio, il genio, la delinquenza, che consisterebbero nella possibilità o meno 
di adoperare le proprie energie. In particolare le anime a "pressione altissima", che a 
Grisogono interessano maggiormente, sono quelle destinate a diventare un genio, un san
to o un eroe oppure "un naufragio intellettuale", quando non ries-cono a dare sviluppo alle 
loro più alte aspirazioni. Iniatti - secondo Grisogono - l'energia spirituale segue le leggi 
dell'energia fisica, nel senso che quello che non si traduce in lavoro utile o viene sprecato o 
danneggia la macchina. 

Lo spirito inventivo 

Nella varietà degli interessi di Francesco Grisogono trova posto anche un lavoro inedi
to, intitolato Sulla possibilità di costruire uno strumento per ridonare la vista ai ciechi e l'udito ai 
sordi, il cui manoscritto incompleto è datato 1890. In esso sono descritti alcuni strumenti, 
da lui escogitati, che permetterebbero di trasformare in vibrazioni sia i suoni che le varia
zioni di intensità della luce, rendendoli così percepibili dal tatto, sfruttando la presuppo
sta capacità di adattamento degli organi di senso. 

Lo spirito inventivo di Grisogono si nota anche in un lavoro particolare come Il 
Parapunte, inedito, il cui manoscritto è datato 1902, presente anche nella versione in tede
sco, dal titolo Der Spitzendecker. 

Si tratta della descrizione di un'invenzione di Grisogono, consistente in un oggetto per 
coprire la punta degli spilli, comunemente usati all'epoca per fermare i cappellini e le cra
vatte, allo scopo di proteggere dal pericolo delle punture. In questo scritto l'autore dà una 
minuta descrizione dell'oggetto da lui inventato, elencandone le varie fogge, specificando
ne i diversi materiali con cui può venire fabbricato e riportando anche dei disegni. Dopo 
averne elencato i pregi, l'autore si preoccupa anche di illustrare il sistema di commercializ
zazione del prodotto, in maniera da ricavarne il massimo ristùtato. Da vero esperto di ven
dita consiglia una opportuna pubblicità, che unita a un basso prezzo di vendita- spiega
dovrebbe far diventare il prodotto dapprima un oggetto di moda e, in seguito, di univer
sale necessità. Allo scopo l'autore ha preparato anche alcuni testi pubblicitari in cui, dopo 
aver descritto situazioni di estrema drammaticità, dovute ad accidentali punture con gli 
spilli, pubblicizza il suo prodotto come "la più sensazionale invenzione del secolo", "me
ravigliosa e semplicissima invenzione", "portentosa invenzione". 

Colpisce di questo lavoro la rigorosa attenzione di Grisogono nel seguire tutti gli aspetti 
della sua invenzione, da quelli più propriamente tecnici, a quelli inerenti la pubblicità e la 
vendita del prodotto. Anche in questa invenzione, d1e potrebbe sembrare di poco conto, si 
nota lo stesso rigore e attenzione dall'autore riservati per studi più profondi e di maggior 
portata. 

Giuliana Ferrisi 
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ANTOLOGIA DI SCRITTI 
DI FRANCESCO GRJSOGONO 

Da Sulla possibilità di viaggiare gli spazi celesti. Studio basato sopra la scoperta dell'oscil
lante, un mezzo fisico per volare nel vacuo, Trieste, Tip. del Lloyd Austro-Ungarico, 1883 

Introduzione 

[ ... ]n desiderio di viaggiare gli spazi celesti data dall'epoche più remote. In tutti i tem
pi furonvi delle fantasie feconde che immaginarono viaggi alla Luna, al Sole ed ai pianeti. 
Ma fin oggi nessuno, almeno a mio sapere, spese una seria parola su tale argomento. 

n distacco dalla Terra si ritiene dai più per cosa tanto impossibile, che non si pensò mai 
neppure alle cause di tale impossibilità. Epperò io spero in un'epoca quale la nostra, in 
un'epoca sì gloriosa pella scienza, in un'epoca nella quale già tante utopie si tramutarono 
in realtà, forse non parrà chimerico il domandare sul serio: 

È scientificamente possibile l'abbandonare il nostro pianeta? 
Abbiamo qualche ragione positiva per ritenere che i nostri posteri potranno viaggiare gli spazi 

celesti? 
[ ... ] Restando ognora entro i limiti della possibilità scientifica, sarà lo scopo del presen

te lavoro studiare la questione dei viaggi planetari sotto tutti i ptmti di vista che la mia 
debole mente potrà immaginare. 

Parrà forse temerario che io con deboli forze e magra erudizione - e queste cose non le 
dico punto per modestia, poiché sono vere - osi imprendere un compito sì arduo e diffici
le; ma se si considera ch'io non ho ptmto la pretensione di voler sciogliere il problema, e 
che invece m'accontento additare la via a quelli che più sarmo e più possono di me, forse 
allora si potrà meglio compatire la mia arditezza. 

Molti griderarmo i viaggi planetari sieno la più irragionevole utopia, un sogno fantasti
co che giammai si potrà avverare; onde peccato sciupare il tempo in siffatte follie. A questi 
tali io prego anzitutto di non parlare prima di riflettere, e mi permetto far loro osservare 
che molte delle invenzioni moderne per lo passato furono in apparenza impossibili e 
chimeriche. [ ... ] 

La locomozione meccanica negli spazi 

[ ... ]Considerato il problema dei viaggi interplanetari dal solo punto di vista meccani
co, onde risolver lo basterà semplicemente trovare la maniera di muovere una massa nel vuoto. 

Il movimento di una massa nel vuoto si può conseguire in tre differenti maniere, cioè: 

l. Per mezzo di una forza attrattiva esterna 

2. Per mezzo di un impulso momentaneo 

3. Per mezzo del lavoro di una potenza interna 

Di questi tre mezzi immaginabili, l'ultimo soltanto può ricevere un'applicazione 
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pratica. E' impossibile l'applicazione del primo, poiché non havvi nessuna forza at
trattiva esterna capace di superare la gravità, cioè di strappare un corpo dalla su
perficie terrestre e trasportarlo lontano negli spazi; ed è una follia il secondo, poi
ché non esiste, né mai esisterà, un mezzo per produrre un impulso momentaneo 
sì potente da lanciare una massa su di un astro lontano da noi; ma messo pure ciò 
fosse possibile, ci sarebbe l'altro ostacolo, che cioè la massa lanciata andrebbe in 
mille frantumi non potendo resistere all'azione del potentissimo urto . . 

Adunque l'unico mezzo effettuabile è il terzo, cioè il movimento di una massa 
nel vuoto mediante un lavoro interno; ovvero in altri termini , fabbricare un 
locomobile capace di muoversi negli spazi celesti come i piroscafi sulle acque e le 
macchine volanti nell'aere. [ ... ] 

Il costruire un locomobile che possa viaggiare gli spazi sarà teoricamente possi
bile, qualora si trovi un mezzo per volare nel vacuo, ovverosia un motore capace 
d'agire anche nel vuoto assoluto. Nessuno dei motori meccanici tuttodì esistenti 
può soddisfare a tale condizione: le ruote, gli elici, le turbine, le ali, i reattori ecc., 
non altro essendo che applicazioni della resistenza del mezzo, sono affatto inetti 
per la locomozione nel vuoto. Per sciogliere il problema fa duopo immaginare un 
nuovo motore che riposi su un principio del tutto diverso; ed un tale motore sareb
be appunto l 'oscillante. 

La durata dei viaggi 

[ ... ] Un paio di esempi ci daranno un' idea della colossale velocità che può rag
giungere il locomobile in un tempo relativamente breve. 

Supponendo che l'accelerazione destata dagli oscillanti sia cp = 10m alla fine di 
un minuto primo il locomobile, supposto però abbia già sorpassata la sfera sensibi
le della gravitazione terrestre, avrà la velocità di v= ept = 6QQm metri, superiore a 
quella del suono e di un proiettile ordinario. Dopo un 'ora la velocità sarà 4 ·.9 mi
glia, cioè superiore alla velocità di rivoluzione del nostro Globo. Le più grandi ve
locità cometarie ammontano a 60 miglia per secondo, ma il nostro locomobile dopo 
24 ore avrebbe una velocità quasi doppia, 116 · 4 miglia . Infine dopo un anno la 
velocità sarebbe spaventevole ..... .42.529 miglia per secondo, dunque superiore a 
quella della luce. 

Attenendoci rigorosamente alla formula matematica, vediamo che la velocità del 
locomobile non ha limiti e può crescere all'infinito. Però sarebbe un grave errore 
!asciarci illudere da semplici cifre; noi dobbiamo prendere in considerazione anche 
le conseguenze fisiche di sì colossali velocità. 

[ ... ] Noi veniamo dunque alla conclusione che la velocità del locomobile deve 
avere un limite: essa può superare le velocità planetarie, ma deve esser molto infe
riore alla velocità della luce. 

Ciò malgrado noi potremo di sporre di velocità superiori a quelle di tutti gli 
astri conosciuti! 

Viaggiando gli spazi con sì grande rapidità, le immense distanze planetarie non 
saranno per noi nessun ostacolo; ed in un tempo relativamente breve potremo vola
re ai più lontani mondi del nostro sistema solare. 

Una gita alla Luna avrebbe la durata di poche ore; e viaggiando con velocità re
lativamente piccole, dai due ai dieci miglia per secondo, potremo arrivare su Ve
nere in meno di un mese e su Nettuno in poco più di due anni. Vere inezie! Si 
adopera più tempo per viaggiare la superficie del nostro piccolo Globo' 
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Importanza dei viaggi planetari 

Sciolto che fosse il grande problema di viaggiare gli spazi celesti, l'uomo potrebbe squar
ciare finalmente le catene della gravità d1e per tanti e tanti secoli lo tenne prigione su que
sto angusto Globo. 

Noi potremo calpestare l'arido suolo della Luna; ammirare la fertile vegetazione di 
Venere; visitare i ghiacci polari di Marte e passeggiare a nostro beneplacito sui misteriosi 
anelli di Satumo. 

Noi potremo correre dietro alle comete; intemarci negli sciami meteorici; ed osservare 
un po' più davvicino il gigantesco globo solare. 

L'uomo potrà finalmente conoscere e stringere amicizia cogli altri suoi simili, gli esseri 
ragionevoli che popolano i pianeti! 

Alla insaziabile curiosità del naturalista si aprirà un campo sterminato di oggetti mai 
veduti, di fenomeni giammai sospettati. Lo studio della atura non si limiterà più al no
stro piccolo pianeta; esso si estenderà a tutto il sistema solare. Quali piaceri spettano ai dotti 
dell'avvenire! Felice chi vivrà in quell'epoca! 

I viaggi planetari fararmo cangiare la faccia al mondo; segnerarmo l'aurora di una 
nuova era, non sulla Terra soltanto, ma su tutto il sistema solare! 

Da Lampi del pensiero e altri scritti, Trieste, Floriano Zigiotti, 1944 e 2a edizione, Udine, 
Del Bianco, 1969 

"Altro è soffrire per quello che si ha creato, altro per quello che si è impediti di cre
are. ei martiri visibili del genio bersagliato dalla sorte o perseguitato dagli uomini 
dopo che gli è già riuscito di lasciar nel mondo l'impronta del suo pensiero, c'è una 
bellezza tragica [ ... ]Invece nelle angoscie occulte dei grandi isolati, i quali per penuria 
o di mezzi o di libertà o di sa lute si affaticano e si tormentano solitari e muti, sospi
rando talora per anni e anni indarno il giorno di poter concedere libero sfogo alle ener
gie creative del cervello, v'ha un certo che di tetro, di sconsolante, di funereo, che si 
allarga intorno all'anima al pari d'un deserto immerso nelle tenebre, ove ogni grido è 
vano, perché non v'è nessuno che lo possa udire." 

"Ardere dalla sete di sapere e non poter comperare i libri desiati o non aver tempo 
di leggerli; anelare all'istruzione ed essere condannato a ll 'ignoranza; amare la scienza 
e vedersi sprovvisto di ogni mezzo d'indagine; inclinare alla vita del pensiero e non 
trovare un angolo ove meditare indisturbato; e sentir ripetersi anno per anno questi 
medesimi tormenti, approssimandosi da ultimo all a vecchiaia senza aver ancora un 
barlume di speranza di dar via libera alla passione per lo studio[ ... ] 

V'hanno affanni di natura sì insolita, sì rara, sì incomprensibile ai più che alle ani
me destinate a soffrirli tocca languire fino a ll 'ultimo respiro nel più assoluto isolamen
to, come se fossero venute al mondo sotto forma di bestie o di piante o di pietre, di 
esseri insomma, ai quali non è dato modo di farsi intendere da creature umane." 

"La virtù è la pentola del diavolo, nella quale le anime sante preparano, senza ac
corgersi, le energie destinate ad alimentare il vizio . La parsimonia dei laboriosi, ad 
esempio, accumula ricchezze per gli oziosi . La veracità degli onesti assicura la buona 
riuscita alle imprese dei malvagi. La docilità degli oppressi rafforza la tirannide degli 
oppressori. l martiri degli eroi ingrossano il branco dei pusillanimi. Le creazioni dei 
geni suggeriscono nuove ribalderi.e ai perversi. 

Ogni forma di bene ha, in ultima fine, l'effetto inevitabile di avvantaggiare il male. [ ... ] 
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Sarebbe meglio che tutti fossero egualmente perversi, cioè del pari bugiardi, diso
ne ti, astuti, prepotenti, crudeli, perché allora diverrebbe molto più difficile valersi con 
buon successo dell'arte di fare il male." 

"Il mondo disprezza e condanna i deboli, che fanno il male in proporzioni troppo 
piccole, ma ammira e premia i forti, che lo fanno in grande sti le. 

Chi si appropria un portafoglio è un ladro; chi un regno un conquistatore. Chi uc
cide Wl uomo solo, un assassino; chi ne ammazza mille in ba ttag lia, un eroe. Chi in
ganna pochi è w1. impostore; chi tutto un popolo un abi le diplomatico. Chi truffa· un 
centinaio di lire è un imbroglione, chi vuota migliaia di tasche alh·ui con fortunate s pe
culazioni, un genio finanziario." 

Da Quadretti, Trieste, Floriano Zigiotti, 1947 

La misura della gloria 

L'importanza di un personaggio storico 
si misura dal dolore, ch'egli seppe sparge-
re nel mondo. Intorno a Napoleone, crea
tore di un mare di lacrime e di sangue, 
crebbe tutta una letteratura che studia il 
suo essere fin nei più minuti particolari; 
di Volta, invece, scopritore della corrente, 
origine di un nuovo genere di non spessi 
infortuni, ben pochi sono i curiosi di co
noscere la vita. La massima gloria tocca a 
chi dà prova del maggior genio nel fare il 
male in grande stile. Perfino i Santi sono 
venerati in proporzione dei martiri che 
recarono oltre che a sé stessi anche ad al-
tri col loro esempio pericoloso. 

Nella storia anche il fare il bene si ri
solve in ultima analisi in un modo, a pri
m a indiscernibile, di operare il male. Le 
scoperte e le invenzioni della scien za: 
l'elettricità, il vapore, gli esplosivi, che 
cosa sono in ultima istanza se non stru
menti per poter più facilmente asservire, 
opprimere, u ccidere milioni di creature 
umane? Ogni prodigio del genio inventi-
vo è in conclusione non altro che un nuo-
vo moltiplicatore del male. 

FRANCESCO GRISOGONO 

QUADRETTI 

F ZIGIOnl 

Progresso è, a sottile indagine, non altro che accrescimento del dolore universale. 
E quindi il genio, che n 'è l'anima, deve essere di necessità una potenza maligna, 

sa tanica, torturatrice infaticabile spietata di tutto ciò che vive: per questo il volgo 
istintivamente lo odia, lo teme, lo perseguita, finché può, con implacabile ferocia; e 
solamente quando non riesce ad atterrarlo gli si prostra vilmente ai piedi e glieli 
bacia rabbioso di non poterli mordere. 

L'eterna lotta fra scienza ed ignoranza è in fondo guerra fra il male e il bene. Ma 
dal male che tumultua nei geni nasce la luce, la forza, la vita: dal bene, che sonnec-
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chia nei mediocri, vengono le tenebre, la fiacchezza, la morte. 
Gloria, dunque, a te, o potenza diabolica del male, a te che sei l'animatrice del 

genio e sai così mirabilmente far penare gli spiriti più ricchi di bellezze vive. 

Il valore della pigrizia 

A guardar in fondo, il vero stimolo del lavoro è l'inclinazione all'ozio. L'operoso, per 
amor di lucro, non forse si affatica sognando il giorno in cui godersi alfine la dolcezza del 
non far niente? E in chi parche sudi per la sola sete di gloria s'è mai dato il caso che non 
arda la brama di assaporare da ultimo il bel riposo del pensiero ad opera compiuta? E 
l'inventore di una macchina o d'un metodo o di una riforma in questo o in quel genere di 
lavoro non lo si apprezza forse soprattutto perché insegna a risparmiar fatiche e dar modo 
al mondo di arricchirsi d'ozio? 

E' tendenza universale il mirare ai massimi successi a mezzo dei minimi sforzi, e se mai 
possibile addirittura l'aver tutto senza muover dito. Se gli uomini sudano, lottano, altercano 
e talora perfin si ammazzano, lo fanno in ultima ragione principalmente allo scopo di po
ter un dì poltrire. Però i più sono colti dalla morte prima di aver raggiunto a furia di so
lerzia il tanto sospirato paradiso della pigrizia. 

Immobilità assoluta congiunta ad onnipotenza è il nostro massimo ideale: è Dio. D'al
tra parte, poi, il riposo eterno dei cristiani, il nirvana dei buddisti ed altri concetti analo
ghi dell'oltretomba sono prove irrefragabili che la sete universale del non far niente è per
fino l'ultima essenza di tutte le religioni. 

E non solo nella vita umana, ma in tutti gli ordini di cose in moto, ultimo fine è, se ben 
di osserva, l'equilibrio, la quiete, il riposo, insomma l'ozio. 

Ma se è così, allora chi più saggio dell'infingardo, il quale piglia la via più breve per 
arrivare a quella stessa meta, cui muovono i solerti per sentieri tanto lunghi e spinosi? 

Da Germi di scienze nuove, 2a edizione, Trieste, Edizioni Lint, 1978 

Genesi delle idee 

[ ... ] Venuto al mondo con l'anima ardente d'amore per lo studio della natura, principiai 
fin da fanciullo a fare esperimenti di mia testa con gli oggetti che avevo a mano, sebbene 
delle scienze fisiche conoscessi allora appena il nome. Quando poi mi venne dato di ap
prendere a scuola i primi elementi delle stesse ed assistere nei gabinetti di fisica e di chi
mica al prodursi di fenomeni ch'erano ai miei occhi bellezze meravigliose e davano alla 
mia anima estatica un senso di felicità quasi sovrumana come se fosse in paradiso, allora il 
mio amore innato per lo studio delle cose naturali divampò ben presto in una passione 
irrefrenabile che mi rendeva cieco, insensibile, restìo a quasi tutte le attrattive della vita 
giovanile. Così tutto un ribollio di concetti, di idee, di sogni scientifici, eruendo dal pro
fondo della mia mente per eccitamento di quanto mi accadeva di apprendere dagli inse
gnamenti altrui, andò sempre più intensificandosi entro di me, cagionandomi insieme alla 
gioia animatrice del sentirmi diventar l'animo di giorno in giorno più scientificamente vivo, 
l'amarezza sconfortevole del non essere tanto forte di borsa da poter procacciarmi i libri, le 
riviste, gli apparati, gli strumenti dei quali avevo bisogno per procedere a passo non mal
sicuro negli studi e nelle indagini che stavano dolorosamente premendomi il cervello per 
non aver modo di sprigionare dalla forma penosissima di desideri insoddisfatti. 
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[ ... ) Disgrazie famigliari, ristrettezze economiche, cervello per natura maldestro nell'ar
te ~i trar utili materiali dalle proprie energie, e, forse più per questo che per altro, perse
gmtato da sorte costantemente nemica: tutto questo insieme di avversità schiaccianti mi 
portò fuor di strada fin dai miei primi passi nel mondo, togliendomi la possibilità di dedi
carmi ad una carriera scientifica come era mia ardentissima vocazione: sventura questa fon
damentale, origine di tutte le altre, che poi nel corso della vita furonmi di continuo ostaco
lo non solo al tentare di porre in pratica la teoria dell'oscillante, ma ben pure al dar essere 
a tutti quegli altri progetti di nuove indagini sperimentali, i quali, moltiplicandomisi nella 
testa sempre più di numero senza aver mai modo di materiarsi in forme tangibili, mi da
vano costantemente un senso d'oppressione penosissima come quella che invadrebbe forse 
una macchina stracarica di vapore ed impedita a muoversi, nel caso atroce che un dio ma
ligno la dannasse ad acquistar coscienza del proprio stato. 

Da alcuni manoscritti inediti 

Un sogno astronomico 

" ... creder puossi, e di veder si brami." 
Dante 

Sebbene fosse estate e facesse un gran caldo, pure per non deviare dalle mie abitudini, 
uscii anche quel dopopranzo subito dopo il desinare e m'internai nel parco del nostro os
servatorio. 

Questa cosa io la faceva ogni giorno, poiché, strano a dirsi, era appunto in quell'ora ch' io 
poteva concepire i miei migliori pensieri. Ed il pensare è pel mio spirito un bisogno così 
prepotente, come il cibo per mio corpo; perché debbo dirvi che ancor dall'infanzia io nu
triva un ardentissimo amore pello studio e specialmente per quello delle scienze astrono
miche. Adagiato sull'erba, m'immergo spesse volte in profonde meditazioni, dalle quali poi 
finisco di trarre l'argomento per qualche nuova dissertazione scientifica. Però debbo con
fessare che qualche volta, se anche rara, vengo preso dal sonno e ciò mi succede più spesso 
nella state. Ma non m'incresceva gran fatto se quando a quando Morfeo mi rubava un po' 
del mio tempo, essendo che il sonno il più delle volte è direi quasi tm seguito delle medi
tazioni; ed i sogni poi s'incatenavano non di rado così bene al corso delle ultime idee ed 
erano così belli, che quando mi destava ne sentiva dispetto: avrei desiderato sognare ancora. 

Anche quel giorno disteso al suolo come di consueto, io teneva lo sguardo fiso sopra 
un gruppo di nuvolette e mi stava assorto in un vago pensiero, che già da anni formava 
l'oggetto dei miei studi più favoriti; ma che per circostanze particolari specialmente in quel 
torno mi preoccupava moltissimo. Era la vecchia questione della pluralità dei mondi abita
ti; ed io domandavarni se sarà sempre impossibile di comtmicare con quegli esseri estranei 
alla terra. Fabbricava nella mia testa mille progetti, stabiliva mille ipotesi; ma erano sem
pre ipotesi e progetti: non c'era verso d 'andare più in là! La mia mente sempre più 
riscaldavasi e la mia fantasia accesa, sottraendosi al dominio della fredda ragione, s'abban
donava ai più strani voli pindarici; io non poteva più tenere le redini al pensiero .... . le 
idee si affollavano, s'incalzavano, si confondevano .. ... Fuvvi un momento che credetti d'im
pazzire! ... .. 

In quell a girando altrove lo sguardo parvemi ravvisare un punto nero sul fondo 
azzurrino della volta celeste. Nel primo istante credetti fosse un'illusione, e per meglio con
vincermi volsi tm po' di tempo gli occhi al suolo, poi guardai di nuovo. n punto c'era an-
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cora soltanto mi pareva un po' più grande. "Dunque non m'inganno!" pensai. "Ma d1e dia
volo può essere? Sarà probabilmente uno di quei balloni di carta che si fanno ascendere 
nei giorni di festa." ..... E guardava ..... Intanto il preteso ballane più e più s'avvicinava ed 
avvicinando ingrandiva. "Per dinci! E' ben grande questo ballane! Sta vedere che sia anco
ra un aereostato con passeggeri, che il vento lo ha portato che sa di dove." Ma osservando
lo meglio parvemi che l'oggetto fosse piuttosto cilindrico anziché sferico, come sogliano 
essere gli aereostati. Ardendo dalla curiosità di sapere che cosa fosse, corsi di filato al mio 
osservatorio, feci in due salti le scale, puntai il carmocd1iale e guardai ..... Allora vidi ... .. 
vidi ciò che non aveva mai né veduto né immaginato. Io rimasi come istupidito, non pote
va credere ai miei occhi: "Ma dunque, domanderete, che cosa vedevi?" Ve lo dico subito. 

Ciò che io vedeva era un oggetto cilindrico, una specie di proiettile enorme o direi piut
tosto di una torre che si librava nell'aria calando bel bello verso il suolo. Di fuori non si 
scorgevano né ali né eliche, né nessuno di quei propulsori di cui fanno uso i nostri areonauti: 
pareva quel corpo rimanesse sospeso come per incanto. Sulle pareti esterne di Lm nero lu
cente come fossero di ghisa, si notavano certi soldU profondi, e qua e là delle sporgenze 
sferiche, poi fasciature, traverse e mill'altre cose che parevano destinate a tenere insieme le 
parti del veicolo. Da una specie di camino laterale, ne usciva con gran impeto e ad inter
valli un fumo nerastro iniettato di faville di fuoco, producendo un sordo rumore simile a 
quello d'un htono lontano, e come il veicolo s'avvicinava il rumore cresceva, tald1é dopo 
qualche tempo ne usciva w1o strepito d'inferno; sembrava un rapido succedersi di cannonate 
framisdUate ad acuti fisdU ed allo strepitare di macchine. 

Io non avea ancora levato l'ocdUo dal mio cannocdUale, guardava estatico ed osserva
va sempre, affatto inconscio di tutto ciò che succedeva intorno a me; quando d'un tratto 
udii chiamare dietro le mie spalle: "Signor professore!" Mi volsi, era il mio assistente. Si
gnor professore - ripigliò egli con entusiasmo - avete veduto quello strano veicolo che cala 
dal cielo? 

-L'osservo già da qualche tempo, ma non arrivo ancora a capire che cosa possa essere. 
Basta, aspettiamo. Quando sarà a terra potremo studiarlo per bene e sciogliere l'enigma. 

- Temo - disse l'assistente torcendo le labbra - che quando sarà a terra, ci rimarrarmo 
soltanto i rottami. 

-Dunque ritenete che nel toccare il suolo accada un'esplosione? 
-Questo no. Ma c'è abbasso una torma di popolo superstizioso, che non appena quello 

strano oggetto avrà toccato il suolo darà un assalto furibondo e manderà ogni cosa a pezzi. 
-Manderà a pezzi! ripetei come trasognato, e corsi alla finestra per gettare uno sguardo 

nella via. 
Una folla di gente invadeva le strade ed il parco della specola e formicolava mandando 

q~el certo sordo rumore che a tutti è noto. S'udivano a tratti urla, pianti, bestemmie. "E' il 
dtavolo che viene, il demonio!" gridavano talW1i; altri: "La fine del mondo la fine del mon
do." Poi qualche voce femminea: "Miracolo! Miracolo!" La più parte erano armati, chi por
tava una mazza, dU una scure e chi uno schioppo. C'era insomma tm tramestio d'inferno. 

La situazione era grave e bisognava intercedere senza perdita di tempo. Io uscii tosto 
ed a forza di spintoni e gomitate mi aprii una strada e fui in breve dal colonnello del reggi
n:ento. Lo pregai caldamente volesse adoperare la forza militare onde impedire una distru
ZI~ne del curioso oggetto che calava dal cielo e che era di tanta importa.I1Za pella scienza; e 
fui ascoltato: il generale ordinò di mettere subito a mia disposizione un forte distaccamen
to_di soldati. Io stesso mi misi alla testa della compagnia e mossi verso la specola, perd1é 
rru pareva che il misterioso mobile volesse calare a perpendicolo nel nostro parco, il quale 
bisognava perciò ad ogni costo sgombra rio dalla plebe. 

Dapprima tentai di acquietare il popolo ed allontanarlo colle buone, ma com'ebbi aper
to bocca mille gole urlarono: "Abbasso gli astronomi! ... " "Morte allo stregone!" ... " Alle fiam
me la specola!" ... e ad un tempo mi fu scagliata contro una pioggia di sassi, ma per forlu-
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na non fui colpito. Bisognava assolutamente usare la forza, ed io ordinai di far fuoco. Allo
ra il popolo si scagliò furibondo sopra di noi, s'impegnò una lotta disperata ed io in mezzo 
della mischia pugnava da forsennato. Temeva sempre che il veicolo calasse prima che il 
parco fosse libero dalla plebe, esso era già molto vicino; però ad un tratto si fermò e rimase 
sospeso nell 'aria ad un'altezza di circa cento piedi. Io mi sentii rassicurato ed incoraggiai i 
soldati a lottare con vieppiù ardore. Finalmente dopo una buona mezz'ora di accanito com
battimento il parco era sgombro. 

Qui vi s'erano adesso radtmab tutti gli ufficiali, impiegati ed altre notabilità del paese, e 
s'erano impegnate delle vive discussioni circa l'origine e le qualità dello strano oggetto ca
dente dal cielo. Noi tutti, ed io particolarmente, attendevamo impazienti che la torre aerea 
ricominciasse a calare, ma invece come per farci dispetto rimase sospeso ancora per un venti 
minuti poi riprese la discesa con estrema lentezza, ed infine toccò terra. Andammo tosto 
incontro allo strano oggetto, ma prima ancora che ne fossimo vicini s'udì all'improvviso 
un fortissimo "Crac!" come se qualcosa di fosse spezzato. Tutti dettero un passo indietro e 
si guardarono attoniti l'un l'altro; io mi rivolsi allora ai miei compagni e li pregai di allon
tanarsi e di lasciare che io solo mi avvicinassi pel primo. 

Accostatomi all'enorme cilindro m'accorsi che s'era aperta una porta ovale e sulla so
glia vi s tava un esser singolare, il quale sebbene pelle sue forme mi sembrava un mostro 
tosto me ne avvidi che la sua costituzione fisica doveva essere molto più perfetta di quella 
dell'uomo. Questa strana creatura dopo aver guardato qua e là spiegò due ali membranose 
simili a quelle dei pipistrelli e spiccò il volo; fece alcuni giri intorno alla sua abitazione, 
come se volesse ispeziona me l'involucro, indi discese a terra [ ... ]. Io gli mossi tosto incon
tro, però non appena gli fui vicino egli mi porse improvvisamente d'innartZi agli occhi uno 
strumento con un bottone lucentissimo, che mandò tm acuto sibilo; io mi ebbi come una 
scossa elettrica in tutto il corpo, provai un freddo brivido e rimasi duro, incapace di muo
vere nemmeno un dito; le mie membra erano paralizzate ed io ero perfettamente irmocuo. 
Ciò fatto mi prese per la vita colle sue estremità, e spiccando il volo mi portò nell'interno 
del veicolo. 

Come potrei io descrivere ciò che s'offrì allora alla mia vista? Io mi stava nel mezzo di 
w1a stanza circolare adorna da curiosissimi arredi, vedeva tma quantità di oggetti affatto 
nuovi, di strumenti, di congegni dei quali non arrivava indovinare l'uso e molto meno com
prenderne la disposizione. Su e giù pella startZa si muovevano molti altri esseri simili a 
quello che aveva veduto pel primo, e tutti sembravano occupati nella manipolazione di sin
golarissimi appara b. 

Appena messo piede nell'interno del veicolo, il mio compagno mi tolse la pistola ed il 
pugnale senza che io potessi opporre alcuna resistenza, quindi mi adagiò sopra una specie 
di poltrona e cominciò fare su me w1a serie di osservazioni e di esperimenti. Dopo avermi 
così esaminato per circa tm quarto d'ora, persuasosi probabilmente ch' io apparteneva alla 
classe degli esseri ragionevoli, toccò uno strumento il quale mandò una forte detonazione 
accompagna ta da vivo bagliore; io mi scossi come quando si prende Lmo spavento e ricu
perai la libertà dei movimenti. Allora messosi a me d'accanto, l'essere misterioso cominciò 
parlare tma lingua ch'io non poteva intendere, e per di più con un tuono di voce molto 
dissimile dall'umano. Ciò malgrado per mezzo di gesti e disegni trovarrm1o il modo d' in
tendersela, se anche con non poca difficoltà. Durante questo originale colloquio dovetti ac
corgermi che il mio compagno era un essere d'tma intelligenza di gran ltmga superiore alla 
mia; le sue cognizioni in fatto d'astronomia e dell'altre scienze fisid1e erano assai più vaste 
e più profonde delle nostre; i più celebri scienziati del secolo a paragone di lui sarebbero 
stati tanti ignoranti. Dopo averci così intrattenuti per tm'ora abbondante arrivai finalmente 
a capire, epperò non senza una certa difficoltà, che quegli esseri singolari erano abitanti di 
Saturno, essi avevano già da diverso tempo inventato un veicolo col quale potevano viag
giare gli spazi celesti come noi coi piroscafi i mari; rinchiusi entro il loro mobile, ove si 
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procuravano arteficialmente tutte le condizioni fisiche pella loro esistenza, divoravano le 
immense distanze planetarie con velocità spaventevoli, di modo che bastavano loro pochi 
mesi e talvolta pochi giorni per fare il tragitto dall'uno all'altro pianeta. 

Oramai essendo in chiaro circa l'origine del veicolo, pregai il mio compagno volesse spie
garmene la disposizione meccanica e la maniera di propulsione; egli mi condusse allora in 
un piano superiore, ove c'erano le macchine la complicazione delle quali mi fece proprio 
paura, perché temeva che non sarei giammai arrivato a capirne un acca, ciò ad onta pre
stando un'intensa attenzione alle spiegazioni che mi si facevano, mi riesci infine di afferra
re così a volo il principio teorico della macchina, di cui purtroppo, causa imperfezione dei 
nostri mezzi meccanici, a noi uomini sarebbe impossibile costruirne oggidì l'uguale. Du
rante la spiegazione io non tralasciai naturalmente di farmi delle annotazioni, collo scopo 
di poter dare una relazione della teoria di questa curiosissima macchina in un apposito opu
scolo. 

Davanti a tutto questo mare di meraviglie io rimasi da ultimo come istupidito e provai 
quasi quasi vergogna pensando che la scienza dei saturniti era già tanto superiore alla no
stra. Essi erano stati adunque i primi a trovare il modo di comunicare cogli abitanti degli 
altri mondi; essi avevano ormai sciolta una questione, che noi uomini trovavamo pazza ed 
assurda, che gli scienziati anziché farla oggetto di veri studi la lasciavano in non cale o tut
t'al più la facevano bersaglio dei loro motteggi . 

I saturniti stavano per estendere la loro egemonia su tutto i sistema solare; i saturniti 
seppero immaginare una cosa d'innanzi alla quale impallidiscono le più prodigiose in
venzioni degli uomini; la loro idea doveva fare epoca non solo sul loro pianeta ma su tutti 
gli altri astri che gravitano intorno al sole. Io mi sentii preso da profonda ammirazione per 
quegli esseri e se non fosse stato quel po' di orgoglio che me lo impediva, mi sarei prostra
to ai piedi del mio compagno come davanti un Dio. 

Riavutomi dal mio sbalordimento mi accomiatai da quella creatura meravigliosa e cor
si tosto ai miei colleghi che impazienti m'attendevano, per raccontar loro tutto ciò ch'io aveva 
svelato. L'effetto che produsse la mia relazione su di loro non ve lo voglio nemmeno de
scrivere. Immediatamente fu telegrafato in tutte le capitali, a tutte le accademie, ai più ce
lebri scienziati; onde spargere nel mondo la notizia dell'importantissimo avvenimento. Par
tirono tosto quattro treni celeri, tutti i piroscafi lasciarono la rada. Nella città c'era un mo
vimento mai veduto, un andirivieni di gente e di carrozze, la forza militare poteva a stento 
mantenere la quiete fra il popolo, alcuni avevano perfino dato di volta al cervello; insom
ma la era una confusione senza pari. Io era fuori di me dalla gioia, dall'emozione, voleva 
far tutto, voleva essere dappertutto; bisognava ch'io dirigessi ogni cosa. 

Mentre io correva affaccendato pelle vie, affatto dimentico delle zuffe che poco ore pri
ma aveva avuto col popolo,[ ... ] udii una voce rauca :"Ah! Ti ho trovato cane di un astro
nomo! Muori mostro di stregone!" e nello stesso momento vidi un contadino brutale alza
re la mano e scagliare una grossa pietra . Subito provai un acuto dolore alla fronte, mi si 
fece nero davanti, le gambe traballarono ..... ed io stramazzai a terra privo di sensi .... . 

Quando riaprii gli occhi mi trovai adagiato sull'erba nel parco dell'osservatorio al mio 
solito posto. Una profonda quiete regnava intorno a me, il parco era vuoto come gli altri 
giorni, non c'era più né lo strano veicolo, né i saturniti, né il popolo turbolento, né nulla . 
Tutto era sparito. 

Che cosa era accaduto? 
Un sogno! 
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Trieste, 6.1.90 

Il Don Giovanni 
uno studio psicologico sull'amore 

"Donne, che volete esser felici , 
temete gli uomini che pari an 
troppo dei loro cava lli , dei loro 
blasoni, temete Don Giovanni ... " 

Mantegazza 

Fra le varie specie di animali più o meno ragionevoli, che da più secoli mettono a soq
quadro la crosta del povero globo terrestre, vi ha un tipo bastardo imparentato un po' col
la volpe, un po' col basilisco ed un po' colla farfalla, il quale, benché dimorante proprio in 
civilizzate regioni, ed anzi assai domestico coll'uomo ed ancor più colle donne, da nessun 
sapiente naturalista fu mai classificato. 

Eppure chi è che non lo conosce? - un essere pieno di grazia; che respira l'aria delle 
sale da ballo, dei teatri, dei concerti, dei circoli di conversazione; e dove si mostra incanta 
il bel sesso, è invidiato dai vagheggini, tenuto d'occhio dai mariti, e fa tremare le mamme: 
è insomma quel fortunato cacciatore di donne, quel perpetuo eroe del giorno che nel mon
do galante ha il nomignolo glorioso di Don Giovanni. 

Codesti glorificati Don Giovanni, i più dei quali hanno il cuore incallito per la troppa 
perizia nel rubare amore, sono, agli occhi di chi non è orbo, spregevolissimi soggetti, ed 
anche pericolosi assai più degl'imbroglioni e dei ladri, se si riflette che non mai hanno bi
sogno di paventare né multe né carceri; perché i sapientissimi giureconsulti moderni se da 
un canto sono pronti mobilitare un esercito di paragrafi onde pigliare pel collo imprudenti 
borsaiuoli, o chi ferisce o teste o mani o ventri, o ammazza bipedi vestiti senz'essere dotto
rato in medicina, dall'altro fa eco alla politica cicisbeica e va a gara col volgo profumato 
nel sorridere e battere le mani ai briganti in scarpe di lacca, i quali apertamente assassina
no anime, rubano cuori, e truffano, a muso rotto, anche matrimoni d'oro. 

Considerando con occhio un po' serio questo triste e piuttosto frequente fenomeno so
ciale, da cui dipende non di rado la felicità, e pure talvolta il materiale benessere, di molte 
donne belle che forse avrebbero potuto anche vivere in buona fama, sembrami non 
biasimevole impresa farne qui, alla breve, tm'analisi psicologica fin dove le mie forze mi 
permettono, tentando di mettere a nudo il putrido cuore di codesti incantadonne ed i co
dardi artifizi con cui deturpano i più nobili affetti; e additarli particolarmente alle giovani 
figlie di Eva, le quali, a cagione di quei barbari ed assurdi pregiudizi che rizzano oggidì 
tma barriera di stoppa fra i due sessi, mai non possono, non dico scoprire, ma neppure palli
damente immaginare il gesuitismo mascolino prima di cadere vittime d'un falsato amore. 

n prototipo del Don Giovaruli è Wl giovanotto di età indeterminabile, vestito alla ulti
ma moda, ma con buon gusto e così da non sembrare affettato; professore nella scienza 
esatta dell'agghindarsi perché mai anima viva s'accorge ch'egli si liscia e riliscia giornal
mente un paio d'ore davanti allo specchio manipolando, come un chimico, ingredienti ed 
istrumenti d'ogni specie: sembra la naturalezza personificata, essendovi nel suo abbiglia
mento sempre un che di trascurato, ma un nonnulla ben scelto che non gli punto disdice; 
ha il portamento slanciato ed altero, le fattezze aristocratiche, se anche non nato colla 
chiavetta d'oro alle reni, ed uno sguardo ed un sorriso che parlano, e dicono menzogne 
amabilissime; e poi in tutto l'essere un' aria di gagliardia latente, profumata di leziosa stan
chezza, in cui si vedono le ombre di un passato avventuroso. 

Con un così fatto esteriore, creato dal suo genio di Tartufo, e poi educato con cura mer
cé assidui studi fisionomici e molti esperimenti mimici davanti allo specchio, egli sa dare 
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alla propria persona un fascino efficacissimo, il quale supplisce a meraviglia la bellezza 
dei lineamenti, se la atura fu di tal dono anche con lui troppo parca.( .. . ] 

Al teatro giunge di solito a rappresentazione incominciata; sonnecchia, mollemente sdra
iato in una poltroncina, e piì.t spesso in un palchetto, smettendo a volte la sua apatia d ' uom 
sazio di sollazzi per battere le mani urlando- brava! -senza scomodarsi, ad una qualche 
ballerina va porosa e seminuda ch'eletb·izza ogni molecola di carne. 

Poi dopo il teatro, quando non ha impegni alla casanova o poco sonno per andare a 
letto, aspetta l'alba sciampagnizzando e giocando. Al Tarocco sbadiglia, ma nel maccao è 
cavaliere: perde allegramente e ride, e sborsa gli ultimi fiorini come se ne avesse in tasca 
altri mille; però non gioca troppo spesso, che già gioca più per[ ... ] che per passione.( .. . ] 

Dopo una notte di sfrenatezze va in ufficio alle dieci invece che alle otto; e anche spesso 
non va, perché resta a letto tutto il giorno. 

Ed ha ragione di prendersela comoda, lui che tanto bene conosce l'arte di giocare colla 
brace senza scottarsi mai le mani. 

Capace di far vedere bianco il nero anche al re degl'avvocati, fa presto ad inventare una 
scusa di nuovo conio, e, con diplomatica arroganza e una retorica da Cicerone, piantarla in 
muso al superiore così che questi, in fin della questione, sia persuaso d'averlo ammonito 
ingiustamente. 

Ed in simil. guisa agisce anche in altri malaugurati frangenti: facendo mostra di ubbidi
re comanda invece a chi comanda, e piglia destramente per i piedi chi vuol pigliar a lui pel 
collo, ed in questi giochi è furbo assai, che mai occhio vivo nulla scopre. Quindi, benché 
meno abile e più pigro di qualunque altro, pure è l'anima degli affari, e l'uomo più indi
spensabile; e gode perciò il comodissimo privilegio di poter fare nel suo impiego e alto e 
basso, come meglio gli conviene, e per di più coll'urliversale consentimento. 

E così col saper darsi aria d'importanza, pur essendo meno utile della cicala è più indi
pendente della passera di bosco; e può, come fa ogni uomo indispensabile, tenere sempre 
in su il naso, farsi trattare con riguardi, e sollevarsi poco a poco assai in alto senza mai 
leccare i piedi ai superiori. 

Farà carriera! -tutti dicono. 
Ma intanto ha tma paga troppo magra, in riguardo ai suoi bisogni. 
Per campare con decoro è quindi costretto a vivere di debiti. Ma oggigiorno chi non ne 

ha? Eppoi l'aver debiti, nel bel mondo, è un vanto, purché le somme non sieno troppo pic
cole. Col tempo egli avrà una sostanza: aspetta di giorno in giorno l'eredità di un vecchio 
zio lontano, il quale non vuoi morire. 

Intanto salda i conti del sarto, del fioraio, del gioielliere e degli altri tanti creditori, con 
due parolone nasali ed un gesto principesco, che fanno fare la schiena di gatto agli umilis
simi mercatanti, i quali sempre danno credito illimitato a tutti a chi fa il gran signore.[ ... ] 

Il Don Giovarmi se anche non paga a pronta cassa, non perciò perde il suo credito; anzi 
se ha bisogno di una somma pel momento, la trova assai più presto del mal vestito opera
io, il quale ha il torto imperdonabile di dissetarsi coll'acquavite invece che colla sciampagna. 
Quindi, malgrado i suoi debiti vadano gonfiando come un torrente in primavera egli rima
ne sempre a galla col mento a fior d'acqua, e gode riputazione d'integerrirno galantuomo; 
e ciò è giusto perché egli paga puntualmente quel po' che deve agli amici e ai caffettieri. 

In grazia di questo suo talento urlico nel saper timoneggiare anche nelle notti più bur
rascose la barca delle finanze, egli può vivere beato e tranquillo, e dormire i sonni del giu
sto, quando non c'è nessun diavoletto che turba il suo riposo; eppoi egli ha ancora, nella 
sua fortuna colle donne, una gran valvola di sicurezza: prima che scappi la caldaia dove 
sta la pazienza dei creditori, prenderà all'amo una bella ereditiera, e tutto sarà pagato. 

Nessuno più di lui è sicuro del fatto suo, perché le donne amano gli scapestrati. 
Per coltivare un po' la mente, già affumicatasi di scienza scolaresca nell'età delle biri

chinate, voltola le pagine, e ammira le magnifiche incisioni, poi anche talvolta si decide a 
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digerire qualche squarcio di un autore celebre, i di cui sublimi pensieri e la forza dello sti
le lo inebriano poi tanto da travolgergli la fantasia, quasi sempre, nel mondo dei sogni. 

Più spesso leggicchia romanzi francesi, e, per amore del vero, possibilmente arciveristi, 
perd1é egli, quando pure non nacque in Francia, ama ed apprezza la lingua del bon ton 
molto, come i guanti e la pomata; e la parla poi che è un piacere ascoltarlo; senza esagera
zione, si può dire che la conosce perfino anche meglio delle gran dame. 

A studi seri non attende però giammai: egli non è mica 1.mo di quei giovani col sangue 
di pesce, i quali sprecano stupidamente il delizioso fuoco dei verdi anni, divorando libri 
insulsi, imbrattando carta, e arrovellandosi di notte il cervello con inutili chimere, per poi 
finire un bel giorno nella casa dei matti, che già è fatta per dare asilo a tutti gli uomini 
troppo savi. 

Non si vive che una volta sola! - dice lui- dunque a qual pro tanto studiare? 
Egli sa già più che abbastanza per gareggiare con qualunque gentiluomo; e di essere un 

filosofo non è mai stato il suo sogno. La gloria è un fantasma! Ma la donna è fatta di carne 
e di nervi. Vale più una notte d'amore che tutta la nobiltà di vita. 

Eppoi, dopo tutto, egli ha del genio, e quindi, senza troppo rompersi la testa, può met
terseli in tasca tutti quei candidati della celebrità, sporchi, goffi, cogli occhiali sul naso, che 
guarda[ no] sempre le nuvole fiutando ispirazioni 
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Necrologio scritto da Francesco de Grisogono 
e pubblicato, dopo la sua morte, su "La Nazione" il 19 febbraio 1921 

"Cessò di esistere senza aver mai potuto principiare a vivere. 

Cervello innamorato di indagini sperimentali e sempre privo di 

strumenti esplorativi, arse in assoluta solitudine intorno idee scientifi

che affatto nuove, che avrebbero potuto dar moto a progressi meravi

gliosi, se il caso non fosse stato sì stolto da farle nascere in una men

te non destinata a vedersi arridere neppur quel minimo di fortuna 

amica, il quale è indispensabile anche alle volontà più nobili e più 

ferree, affinché non degenerino in sforzi inutili. 

Anima di filosofo, sopportò paziente e silenzioso di veder morire a 

uno a uno i suoi sogni e in sì amara delusione non prese in odio né 

uomini, né cose, né si stancò di amare la vita a lui prodiga soltanto 

di spine. Così avanzò negli anni in tranquilla malinconia, 

assuefandosi anche al ridere a cuore infranto: e calmo, come chi più 

nulla teme e nulla spera, attese il giorno in cui il grande enigma di 

quel suo sì tenace amore pei cimenti del pensiero avrebbe cessato di 

essere un'inutile cosa viva. 

Spirito più scrutatore che scrittore, pensò molto, scrisse poco, pub

blicò di rado ciò che gli uscì di penna: e sempre in guerra coi più 

aspri impedimenti, sicché mai pago a d opera compita, incorporò le 

sue idee men mutilate da casi avversi in poca mole di manoscritti, dei 

quali non si sa se siano ora in attesa del gran evento, che li muti in 

stampe, o della mala sorte, che li disperda nel buio e terno. 

Carattere solitario, ostinato a voler aiutarsi in tutto da sé per non 

rischiare di essere importuno ad altri e mai propenso a farsi avanti 

per vie ripugnanti alla sua natura dissimile da tutti, portò la croce 

dell'oscuro suo destino in parvenza di uom comune affine di non 

rendersi ridicolo qual genio incompreso: e solamente a vita spenta la

sciò un fil di luce sul proprio vero essere in queste poche parole di 

gran peso che, p e r suo volere, l a d esolata di lui famiglia or manda 

a lla ventura in cerca delle anime non inette a intendere con amore 

anche quel molto, ch'egli di sé non disse. 
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