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Ruggiero Giuseppe Boscovich fu ammesso come novizio tra i Gesuiti a Roma il 

31 ottobre 1725; nell’anno 1727/28 frequentò presso il Collegio Romano il primo 
anno di retorica, nel triennio 1729-1732 vi compì il corso filosofico. Per due anni in-
segnò poi grammatica al Collegio e per altri due anni humanae litterae a Fermo. Ri-
tornato al Collegio nel 1736-37 insegnò nuovamente grammatica e l’anno dopo hu-
manae litterae. Nel triennio 1738-1741 compì il corso teologico. Nell’anno 1741-42 
iniziò ad insegnare matematica al posto del suo maestro Orazio Borgondio. Bosco-
vich mantenne questo insegnamento fino al 1760, supplito nel 1751-52 dal suo allie-
vo Carlo Benvenuti (1716-1789) durante la sua missione per la misura del meridiano 
tra Roma e Rimini. Ritornato all’insegnamento nel 1753, pose mano definitiva al 
suo trattato di geometria e algebra, uscito nel 1754, e alla relazione sulla misura del 
meridiano (1755). Benvenuti, passato all’insegnamento filosofico, fu duramente 
censurato per aver professato il moto della Terra, mentre per Boscovich si aprivano 
altri orizzonti. Inviato a Lucca per la questione del lago di Bientina (1756), poi a 
Vienna (1757), fu di nuovo a Roma tra maggio 1758 e luglio 1759. La sua attività di 
professore di matematica al Collegio Romano era però alla fine. Dopo una serie di 
viaggi e di missioni in Europa (era a Londra nel 1760) si trasferì a Pavia e a Milano 
nel 1764 e tra l’Università pavese e il Collegio gesuitico di Brera in Milano trascorse 
gli anni movimentati che portarono alla soppressione della Compagnia e al trasferi-
mento in Francia nel 17731. 

Quindi, Boscovich rimase al Collegio Romano per quasi trentaquattro anni e fu 
professore di matematica per oltre venti. In questo periodo diede alle stampe le sue 
prime memorie, delle quali diverse di matematica pura, e tre delle sue opere maggio-

                                                        
 
1 U. Baldini, Boscovich e la tradizione gesuitica in filosofia naturale: continuiità e 

cambiamento, in R. J. Boscovich, vita e attività scientifica (His Life and Scientific Work), 
a cura di P. Bursill-Hall, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1993, pp. 81-132. L. 
Pepe, Matematica e fisica nei collegi del Settecento, in «Studi Settecenteschi», 18, 1998, 
pp. 407-420. Si veda anche Idem, Rinascita di una scienza: matematica e matematici in 
Italia (1715-1814), Clueb, Bologna, 2007. 

Luca
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ri: Elementa universae matheseos (1754), De litteraria expeditione per pontificiam 
ditionem (1755), Philosophiae naturalis theoria (1759) 2. 

Ricostruire la genesi delle prime memorie di Boscovich ha dunque un interesse 
molto grande, sia per seguire la sua evoluzione intellettuale, sia per avere un quadro 
degli insegnamenti scientifici nel Collegio Romano tra il 1730 e il 1760: un quadro 
che vede affiancati elementi di conservazione e d’innovazione. 

Il Collegio Romano era stato al centro della formazione matematica dei Gesuiti a 
partire dall’insegnamento romano di Cristoforo Clavio (1564) fino a quello del suo 
allievo Cristoforo Grienberger (1636). I numerosi trattati di Clavio, che andavano 
dalla sua edizione degli Elementi di Euclide, all’Algebra, alla Geometria pratica, alla 
Sfera, alla Gnomonica, al Calendario, coprivano gran parte della matematica pura e 
di quella che si chiamava allora matematica mista. La matematica, è bene ricordarlo, 
nell’enciclopedia del sapere tardo scolastica, ereditata dai gesuiti, era una disciplina 
epsistemologicamente inferiore alla fisica: dava conto dei fenomeni, non della realtà 
delle cose; descrivere quest’ultima era invece compito della filosofia naturale, della 
quale la fisica era la parte generale. Perciò, non aveva senso parlare di matematica 
applicata alla fisica. Gli interessi della Compagnia, impegnata nelle missioni o anche 
in compiti didattici per la formazione delle classi dirigenti, spingevano verso le ma-
tematiche miste. Si trattava di insegnare a conoscere il calendario, il moto dei piane-
ti, a prevedere le eclissi, a tenere la rotta in nave, a progettare edifici, a lanciare le 
bombe, a provvedere ad artiglieria e fortificazioni e a schierare le truppe (come fece-
ro i maestri gesuiti degli ufficiali degli eserciti cattolici durante la Guerra dei 
Trent’anni). Nel Collegio Romano, al tempo di Clavio e di Grienberger, si formaro-
no i maggiori matematici gesuiti di quelle generazioni: Giuseppe Biancani (1566-
1624), Paolo Guldino (1577-1643), Gregorio di Saint Vincent (1584-1667). Dal 
1633 al 1661 la matematica al Collegio Romano fu però insegnata quasi sempre da 
non specialisti, in corrispoindenza della condanna di Galileo e di alcune opere di 
Descartes. Fu allora la Provincia veneta ad assumere la guida scientifica della Com-
pagnia con Niccolò Cabeo, Giambattista Riccioli, Francesco Grimaldi, Daniello Bar-
toli e Paolo Casati3. Anche se qualcuno di essi fu richiamato a Roma, bisognò atten-
dere l’insegnamento di Gilles François de Gottignies (1630-1689) per trovare sulla 
cattedra di matematica un vero specialista. Gottignies era stato allievo di Andrea 
Tacquet (1612-1660) e di Gregorio di Saint Vincent, conosceva l’algebra e la mate-
matica del suo tempo e fu professore nel Collegio Romano di matematica fino a po-
chi anni prima della sua morte (1684). Dopo un breve passaggio sulla cattedra di 

                                                        
 
2 Catalogo delle opere a stampa di Ruggiero Giuseppe Boscovich, a cura di Edoardo 

Proverbio, Roma, Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL, 2007. P. Riccardi, 
Biblioteca matematica italiana dalla origine della stampa ai primi anni del secolo XIX, 
voll. 2, ristampa anastatica, Milano, Görlich, 1952. 

3 Giambattista Riccioli e il merito scientifico dei Gesuiti, a cura di M.T. Borgato, Ol-
schki, Firenze, 2002. 
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matematica di Francesco Eschinardi e di F.A. Febei, questa fu occupata per 
vent’anni da uno studioso modesto, Antonio Baldigiani (1686-1697) e, dopo qualche 
altro avvicendamento, da Orazio Borgondio (1712- 1740)4. 

Borgondio, bresciano, era stato allievo in Collegio di Baldigiani ed aveva esordito 
con una dissertazione dei suoi allievi: Motus telluris in orbe annuo (Komarek, Ro-
ma, 1714), nella quale si sosteneva l’immobilità della Terra. Senza essere un mate-
matco originale, Borgondio si dimostrò uno studioso informato. La sua attività di 
professore di matematica al Collegio Romano è documentata da cinque manoscritti 
che riguardano orologi solari (1720), elementi di meccanica (1721), elementi di a-
stronomia (1722), il calcolo delle eclissi (1723), il caso irriducibile delle equazioni 
di terzo grado (1730)5. 

Quest’ultimo era un argomento di algebra che non faceva parte dell’ordinario pia-
no di studi del Collegio. Esso riprendeva una vecchia questione nata con la formula 
risolutiva dell’equazione di terzo grado: questa vede comparire a volte, sotto una ra-
dice quadrata, un numero negativo, mentre una radice reale dell’equazione è sempre 
presente (se i coefficienti sono reali). Per eliminare il passaggio ai numeri immagi-
nari erano state proposte varie strade, ma l’argomento continuò ad interessare i ma-
tematici del XVIII secolo. In definitiva, Borgondio si può considerare più l’erede di 
Gottignies che del suo maestro diretto Baldigiani6. 

L’attitudine di Gottignies e di Borgondio rispetto alle novità scientifiche del loro 
tempo fu simile: il primo si confrontò con la geometria cartesiana, il secondo con la 
meccanica newtoniana. Newton era citato nella dissertazione De situ telluris (1725), 
ove, però, veniva riaffermata l’immobilità della Terra. Le conoscenze di entrambi 
rimanevano quindi in superficie, dato che l’intento principale era la confutazione e 
non l’apprendimento. Del resto, a Borgondio doveva apparire assurdo lo stesso titolo 
dell’opera di Newton: Philosophiae naturalis principia mathematica. La filosofia 
naturale, per l’inferiorità epstemologica della matematica rispetto alla fisica, non po-
teva avere principi matematici, ma solo fisici o metafisici7. 

Ma le scienze, per opera dei veri scienziati, camminavano più velocemente del 
pensiero filosofico e superano tanti ostacoli epistemologici, anche perché i loro o-

                                                        
 
4 U. Baldini, op. cit., pp. 131-132. R. G. Villoslada, Storia del Collegio Romano dal 

suo inizio (1551) alla soppressione della Compagnia di Gesù (1773), in «Analecta Gre-
goriana», LXVI, 1954. J. Casanovas, Boscovich’s early astronomical studies at the Colle-
gio Romano, in R. J. Boscovich, vita e attività scientifica, cit., pp. 237-244. 

5 Catalogo della biblioteca di scienze «Carlo Viganò», Vita e pensiero, Brescia, 1994, 
pp. 837-839 (nn. 16-19), pp. 848-849 (n. 41). 

6 U. Baldini, op. cit., p. 111, scrive: «Vi sono numerose prove del fatto che lo studio 
dei manoscritti dei predecessori era in uso tra i matematici del Collegio Romano», e in-
dica la collocazione di diversi manoscritti matematici di Gottignies ancora conservati in 
biblioteche e archivi. 

7 L. Pepe, Note sulla diffusione delle Géométrie di Descartes in Italia nel secolo XVII, 
«Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche», 2, 1982, pp. 249-288.  
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biettivi sono più limitati, occupandosi essenzialmente di coerenze locali tra calcoli 
ed osservazioni. Nel 1728 James Brandley scoprì il fenomeno dell’aberrazione della 
luce, prima prova fisica del moto della Terra intorno al Sole, confermando la verifica 
sperimentale di Roemer della velocità finita della luce. La controvesia tra cartesiani 
e newtoniani sulla forma della Terra svolgeva a termine grazie alle misure del grado 
di meridiano: Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) misurò la lunghezza 
di un grado di meridiano terreste in Lapponia nel 1736/37, pubblicando i suoi risul-
tati nel 1738; Charles Marie de la Condamine (1701-1774) guidò la spedizione in 
Perù (oggi Equador) per misurare il grado di meridiano vicino all’equatore terrestre 
(1738). Il confronto tra queste misure dimostrò maggiore il grado di meridiano al 
polo: l’ipotesi newtoniana veniva confermata sperimentalmente ed essa si basava 
proprio sul fatto che la Terra, considerata come una massa fluida, ruotava intorno al 
proprio asse. Sicché i due moti della Terra, annuo e diurno, non erano solo un’ipo-
tesi matematica. Agli inizi degli anni Trenta del Settecento, Eustachio Manfredi de-
siderava pubblicare, sul primo tomo dei Commentarii dell’Accademia delle scienze 
dell’Istituto di Bologna, le sue osservazioni sull’aberrazione della luce che confer-
mavano i risultati di Brandley. L’articolo rimase a lungo inedito con tutto il volume: 
a sbloccarlo nel 1731 fu il nuovo arcivescovo di Bologna Prospero Lambertini, as-
sunto poi al Pontificato il 17 agosto del 1740 con il nome di Benedetto XIV (1675-
1758)8. 

Se Newton aveva trovato per le sue opere matematiche già numerosi consensi in 
Italia agli inizi del Settecento e tali consensi erano aumentati con gli anni e 
l’esaurirsi della tradizione leibniziana, impiantatasi nell’Università di Padova nei 
primi due decenni del secolo, fu nel decennio 1730-1740 che la teoria newtoniana 
dell’attrazione, alla base del suo sistema del mondo, ebbe il definitivo successo 
nell’ambiente scientifico europeo più avvertito. Perdurava però la condanna eccle-
siastica che si abbatté anche sulla più celebre divulgazione della teoria della luce e 
dell’attrazione: Il Newtonianesimo per le dame di Francesco Algarotti (Napoli [Ve-
nezia] 1737). L’ambiente gesuitico non era il meglio predisposto verso la filosofia 
newtoniana, sia per il suo mescolamento di fisica e matematica, sia per le conse-
guenze dei Principia sul sistema del Mondo: moto della Terra e conferma del Co-
pernicanesimo. Tuttavia, non tutte le porte erano chiuse: intanto, i Principia non e-
rano un libro posto all’Indice: lo aveva salvato la struttura matematica dell’opera, 
che sembrava rispondere al parere del cardinale Bellarmino circa la possibilità di 

                                                        
 
8 E. Bortolotti, La storia della matematica nella Università di Bologna, Zanichelli, 

Bologna, 1947, pp. 156-158. Durante il pontificato di Benedetto XIV si giunse ad una 
parziale revoca delle proibizioni ecclesiastiche riguardanti il moto della Terra. Nell’Indi-
ce del 1758 veniva infatti mantenuta la condanna delle opere di Copernico, Galileo e 
Keplero, ma veniva tolta la proibizione di professare in qualsiasi modo l’ipotesi coperni-
cana. Si veda in proposito: Copernico e la questione copernicana, Opere della pubblica 
biblioteca di Ferrara, a cura di L. Pepe, Corbo, Ferrara, 1993, p. 149.  
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trattare il moto della Terra come ipotesi matematica, cioè per dar conto più facil-
mente dei fenomeni celesti. Poi, i gesuiti non desideravano essere tagliati fuori dalle 
novità del sapere e non ignoravano quanto si dibatteva negli ambienti scientifici e 
nelle Accademie. Infine, proprio a Roma due ecclesiastici, Francesco Jacquier e 
Tommaso Leseur, avevano curato la prima edizione continentale postuma dei Prin-
cipia, stampata a Ginevra nel 1739-42. È vero che nell’introduzione del terzo volu-
me essi avevano dichiarato che trattavano il moto della Terra solo per rimanere fede-
li al testo di Newton, pur non ignorando la condanna ecclesiastica; tuttavia, una stra-
da era aperta. Con molta circospezione e non poca attenzione a questioni particolari, 
con professione di ubbidienza e anche grazie a qualche protezione nella Curia, si po-
teva scrivere a Roma di matematica e di fisica utilizzando argomenti e metodi dei 
Principia. Su questa strada non priva di ostacoli, almeno fino al nuovo Indice del 
1758, si mise Boscovich9. 

Dal 1736 al 1739 si trovò a Roma per attendere agli studi di teologia Vincenzo 
Riccati (1707-1775). Questi, figlio del celebre Jacopo (1676-1754) il cui nome è le-
gato ad una celebre equazione differenziale, era entrato nella compagni di Gesù nel 
1726 e aveva appreso l’uso dei metodi analitici e infinitesimali in geometria e mec-
canica dal padre e nell’ambiente bolognese e padovana nel quale si era formato.. 
Riccati seguiva anche presso il Collegio Romano le lezioni di matematica di Bor-
gondio. Ebbe modo quindi di conoscere e frequentare Boscovich, che da parte sua  
prese come guida il poco più anziano confratello nello studio dei metodi dell’analisi 
matematica10. 

L’elenco cronologico delle prime opere a stampa di Boscovich è strettamente le-
gato ai suoi insegnamenti al Collegio Romano: la prima è una composizione lettera-
ria: Carmina (1735), seguita da un’esercitazione astronomica: De maculis solaribus 
(1736), e da una dissertazione di alcuni suoi allievi sul moto di Mercurio secondo il 
sistema eliocentrico e geocentrico: De Mercurii novissimi infra Solis transitu (giu-
gno 1737). Dopo di questa veniva la prima dissertazione matematica, legata proprio 
a temi astronomici. 

 
 

1. 
A. M. G. D. // TRIGONOMETRIAE // SPHAERICAE // Constructio. // DEMON-
STRANDA A PP. SOCIETATIS // JESU. // Die … Septembris anno D. M. DCC. 

                                                        
 
9 P. Casini, Boscovich and the hypotesis Terrae motus, in R. J. Boscovich, vita e attivi-

tà scientifica, cit., pp. 229-235. L. Pepe, Newton, il metodo delle flussioni e i fondamenti 
dell'analisi in Italia nel secolo XVIII, in «Atti del Convegno’Storia degli studi sui fonda-
menti della matematica’, Tip. Luciani, Roma, 1988, pp. 185-224. 

10 Elogio del  Sig. Ab. Conte Vincenzo Riccati, in «Continuazione del Nuovo Giornale 
de’ Letterati d’Italia», IX, 1776, pp. 114-194. 
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XXXVII. // [MARCA TIPOGRAFICA] // ROMAE, D. M. DCC. XXXVII. // Typis 
Komarek, in Via Cursus propo Plateam Sciarrae. // Superiorum Facultate11. 

4°; pp. VIII; tav. 1 f.t.  
 
Gli interessi di Boscovich verso l’astronomia di osservazione e, poco dopo, verso 

la geodesia domandavano approfondimenti di trigonometria sferica dei quali abbia-
mo qui una prima documentazione di livello elementare. Un triangolo sferico è la 
porzione di superficie sferica compresa fra tre cerchi massimi, che si dicono lati del 
triangolo. Gli angoli sono quelli formati dalle tangenti ai cerchi nei vertici del trian-
golo. I triangoli sono rettangoli od obliqui, questi si riducono a rettangoli mediante 
un cerchio perpendicolare al lato opposto. Lo studio dei triangoli sferici si traduce 
facilamente in relazioni tra grandezze familiari della trigonometria piana: seni, tan-
genti, secanti. 

 
 

2. 
A. M. G. D. // DE // CIRCULIS // OSCULATORIBUS // DISSERTATIO // Haben-
da a PP. SOCIETATIS JESU // In Collegio Romano // Anno MDCCXL. Augusti. 
Die 3 hora // [ MARCA TIPOGRAFICA] // ROMAE, ex Typographia Komarek in 
Via Cursus. // SUPERIORUM PERMISSU. 

4°; pp. XII; tav. 1 f.t.  
 
Tre anni separano la Trigonometria sferica da questa dissertazione. Nel frattempo 

Boscovich aveva diretto gli allievi affidati alla sua cura su temi astronomici più im-
pegnativi. Nel 1738 avevano dissertato sull’aurora boreale, nel 1739 di un nuovo te-
lescopio e degli argomenti degli antichi a favore della sfericità della Terra e ancora 
sulla forma della Terra. Con una strategia che rimarrà invariata nei due decenni del 
suo insegnamento ufficiale nel Collegio Romano, Boscovich affidava i temi più de-
licati rispetto all’ortodossia a dissertazioni sostenute dai suoi allievi. 

Se la Terra non è sferica come si ricavava ormai dall’ipotesi newtoniana, confer-
mata dai viaggi per la misura dei meridiani di Maupertuis e di La Condamine, ha in-
teresse domandarsi qual è il cerchio che approssima meglio un meridiano terrestre 
nell’intorno di un punto dato. Boscovich, agli inizi del suo insegnamento matemati-
co al Collegio Romano, preferì affrontare solo il problema geometrico della deter-
minazione del cerchio osculatore di una conica, prima di far cimentare i suoi allievi 
(C. Molinari, G. Candiani, C. Cavriani) in una dissertazione circa la questione del 
diverso valore della gravità in diversi punti della Terra, che si spiegava con lo 
schiacciamento ai poli e quindi con l’ipotesi del moto diurno della Terra secondo la 
meccanica newtoniana: De inegualitate gravitatis in diversis Terrae locis (primo 

                                                        
 
11 A. M. D. G., cioè Ad Maiorem Dei Gloriam. 
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agosto 1741). In questa dissertazione, sono discusse, sia pure i forme ambigue, le 
conseguenze dei Principia di Newton e delle misure di Cassini e di Maupertuis, che 
negavano entrambi la sfericità della Terra. 

 
 

3. 
A. M. G. D. // De Natura, et usu Infinitorum, // et Infinite parvorum // DISSERTA-
TIO // HABITA // In Collegio Romano Societatis // JESU // A PP. ejusdem Societa-
tis. // Anno MDCCXLI, Mense Julio, die 28 // [MARCA TIPOGRAFICA] // RO-
MAE, ex Typographia Komarek in Via Cursus. // Superiorum Facultate. 

4°; pp. 12; tav. 1 f.t.  
 
Gli argomenti di due dissertazioni del 1741 dirette da Boscovich, sul moto dei 

proiettili e sulla differenza della gravità in diversi luoghi della Terra, potevano esse-
re ricavati dall’attrazione newtoniana. La traiettoria parabolica dei proiettili è conse-
guenza della gravità e delle leggi di Newton della meccanica; la principale causa 
della differenza di gravità in diversi luoghi è dovuta allo schiacciamento polare, con-
seguenza dell’attrazione newtoniana e della forza centrifuga derivante dal moto diur-
no della Terra. Dal punto di vista matematico, queste spiegazioni sono enormemente 
facilitate dall’uso del calcolo differenziale, o comunque di metodi infinitesimali. A 
ogni modo, per la forma della Terra occorrono calcoli complicati, che diedero luogo 
ad un famoso libro di A.C. Clairaut, Théorie de la figure de la Terre, tirée des prin-
cipes de l’hydrostatique (Parigi 1743). Boscovich, pur tra mille distinguo e senza 
impegnarsi in questioni generali, non ignorava trattarsi di argomenti esposti con me-
todi infinitesimali nei Principia di Newton. 

L’utilizzo disinvolto degli infiniti e degli infinitesimi era stato sempre guardato 
con sospetto negli ambienti gesuitici, sin dagli anni delle critiche di Guldino agli in-
divisibili di Cavalieri, confermate in questa memoria di Boscovich (pp. 3-4). D’altra 
parte, la preferenza esplicita di Newton per i metodi dimostrativi degli antichi e 
l’adattamento ad essi dei metodi infinitesimali era rassicurante. Questi non erano e-
stranei alla tradizione gesuitica di Guldino (Centrobaryca, 1635-41) e di Tacquet 
(Cylindricorum et annularium liber, 1659)12. Boscovich critica in questa memoria 
l’opera di Pietro De Martino (1707-1746), Philosophiae naturalis institutionum libri 
tres (Napoli, 1738) e soprattutto la sua De luminis refractione et motu brevis lucu-
bratio (Napoli, 1740) e propone un uso molto cauto di metodi infinitesimali, che 

                                                        
 
12 L. Pepe, Sulla trattatistica del Calcolo infinitesimale in Italia nel secolo XVIII, in At-

ti del Convegno «La storia delle matematiche in Italia», Cagliari, 1982, Tip. Monograf, 
Bologna, 1984, pp. 145-227. 
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comunque vengono nuovamente sdoganati nell’insegnamento del Collegio Roma-
no13. 

Nel 1742 Boscovich fu coinvolto in una prima perizia esterna: sul modo di ripara-
re i cedimenti strutturali verso l’esterno del timpano della cupola di San Pietro. Nel-
lo stesso anno i suoi allievi si cimentarono in tre dissertazioni astronomiche delle 
quali una in particolare toccava il moto della Terra intorno al Sole: De annuis fixa-
rum aberrationibus. L’anno dopo tra le dissertazioni da lui supportate intervengono 
notevoli problemi meccanici: il moto di un corpo sotto l’azione di forze centrali, i 
solidi di massima attrazione, le questioni riguardanti le forze vive. I metodi infinite-
simali, in questo ambito, sono uno strumento matematico essenziale. 

 
 

4. 
ANDREAE TACQUET // SOCIETATIS JESU // ELEMENTA EUCLIDEA // GE-
OMETRIAE // PLANAE, AC SOLIDAE; // ET SELECTA // EX ARCHIMEDE // 
TEOREMATA: // EJUSDEMQUE // TRIGONOMETRIA PLANA. // Plurimis Co-
rallariis, Notis, ac Schematibus // quadraginta illustrata // A GUILIELMO WHI-
STON. // Quibus nunc primum accedunt // Trigonometria Sphaerica Rogerii Josephi 
Boscovich S. J. // et Sectiones Conicae Guidonis Grandi, Annotationibus // satis am-
plis Octaviani Cameti explicatae. // TOMUS PRIMUS. // [MARCA TIPOGRAFI-
CA] // ROMAE, MDCCXLV. // Suntibus Venantii Monaldini Bibliopolae in Via 
Cursus. // Typis Hieronymi Mainardi in Platea Agonali. // Superiorum facultate. 

8°; pp. XXVI, 326, (2); tavv. 6 f.t. 
 

ANDREAE TACQUET // SOCIETATIS JESU // TRIGONOMETRIA PLANA. // 
NEC NON // TRIGONOMETRIA SPHAERICA // Rogerii Boscovich // Ejusdem 
Societatis Jesu, // et // SECTIONES CONICAE, // Guidonis Grandi // Cum amplis-
simis Annotationibus, // et Additamentis // Octaviani Cameti // TOMUS SECUN-
DUS. // [MARCA TIPOGRAFICA] // ROMAE, MDCCXLV. // Suntibus Venantii 
Monaldini Bibliopolae in Via Cursus. // Typis Hieronymi Mainardi in Platea Agona-
li. // Superiorum facultate. 

8°; pp. 226, (22); tavv. 14 f.t.  
 
Nota: le ultime 22 pagine non numerate contengono le tavole dei logaritmi dei numeri 

naturali e delle funzioni trigonometriche. Sono dovute a Boscovich due parti del Tomus 
Secundus: Trigonometria Sphaerica, pp. 39-59; De Cycloide et Logistica, pp. 173-226. 
Quest’ultima è stata anche stampata separatamente.  

 

                                                        
 
13 Una lettura in parte modernizzante di questa dissertazione è stata proposta da Jean 

Dhombres, Boscovich aux prises avec le calcul différentiel: art nouveau des inégalités et 
pratiques anciennes, in R. J. Boscovich, vita e attività scientifica cit., pp.437-465. 
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Diventato professore di matematica al Collegio Romano nel 1741, Boscovich ave-

va intanto il problema di mettere tra le mani dei suoi studenti un testo di riferimento. 
La vecchia Geometria di Tacquet (stampata per la prima volta nel 1654) sembrava 
ancora utile: era stata ristampata ad Amsterdam nel 1725 con le note di un allievo di 
Newton, William Whiston (1667-1752), e con la prefazione di P.V. Musschenbroek 
(1693-1761), uno dei principali intrerpreti e divulgatori della filosofia newtoniana 
nell’Europa continentale. Newton stesso aveva costantemente preferito i metodi del-
la geometria greca, quando applicabili, ai metodi analitici: la separazione tra metodi 
analitici e geometrici era considerata un pregio didattico ed epistemologico anche da 
studiosi padroni di entrambi gli approcci.  

Questa edizione romana è una delle migliori riedizioni del classico libro di Tac-
quet. Il Primo tomo contiene: la Praefatio all’edizione di Cambridge del 1703, nella 
quale si riporta il giudizio di Isaac Barrow sulla Geometra di Tacquet «elegantissi-
ma», la dedica di P.V. Musschenbroek datata Treviri 1724, l’avvertenza (Monitum) 
che precede l’edizione di Cambridge del 1722 nella quale si riafferma l’interesse per 
i metodi classici della geometria euclidea, anche in presenza dei nuovi metodi anali-
tici, aggiungendo però che i metodi analitici sono essenziali per molte questioni (p. 
XIX). 

Il secondo volume è quasi completamente nuovo rispetto alle edizioni seicente-
sche del Tacquet. La sola parte del matematico belga è la trigonometria piana. Essa 
inizia con la definizione di seno, tangente e secante, prosegue con il calcolo dei seni 
di alcuni angoli notevoli, espressi in gradi sessagesimali. Viene poi trattata la risolu-
zione dei triangoli rettangoli e dei triangoli qualsiasi con diversi esempi. La trigo-
nometria sferica non presenta nuove difficoltà concettuali per chi conosce la trigo-
nometria piana: si trattava solo di prendere confidenza con i triangoli sferici. Bosco-
vich, quindi, se la sbrigava in poche pagine14. 

Il secondo tomo contiene anche la Sectionum conicarum synopsis di Guido Grandi 
(nella versione latina uscita a Napoli nel 1737) e la già ricordata appendice di Bo-
scovich sulla cicloide e la curva logaritmica. 

 
 

5. 
DE // CYCLOIDE ET LOGISTICA // AUCTORE // P. ROGERIO JOSEPHO // 
BOSCOVICH // SOCIETATIS JESU // MATHESEOS PROFESSORE // In Colle-
gio Romano. // [MARCA TIPOGRAFICA] // ROMAE, MDCCXLV // Suntibus 

                                                        
 
14 Per una presentazione storico critica della trigonometria sferica si può fare riferi-

mento ad: A. Agostini, Le funzioni circolari e le funzioni iperboliche. Trigonometria 
piana e sferica, in Enciclopedia delle Matematiche Elementari e complementi, vol. II, 
Parte I, Hoepli, Milano, 1937, pp. 545-615. 
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Venantii Monaldini Bibliopolae in Via Cursus. // Typis Hieronymi Mainardi in Pla-
tea Agonali. // Superiorum facultate. 

8°; pp. 56, (21); tav. 1. f.t.  
 
Note:  
p. 8: De Cycloide 
p. 23: De Logistica 
p. 57 nn.: Tabula I 
p. 62 nn.: Tabula II 
 
Le molteplici proprietà dei logaritmi rendevano inutile la giustificazione della lo-

gistica o curva logaritmica. Per quanto riguardava la cicloide, Boscovich faceva os-
servare che essa era una delle prime curve che si incontrano dopo le sezioni coniche: 
un punto sul bordo di un cerchio che ruota senza strisciare descrive infatti una ci-
cloide. La studio di questa curva aveva una storia che Boscovich considerava degna 
di essere raccontata con molti dettagli. Vi compaiono numerosi riferimenti ad opere 
di Roberval, Torricelli, Mersenne, Galileo, Viviani, Cavalieri, Wallis (p. 4) e anche 
ad opere più antiche Niccolò Cusano e Charles Bovelles (1479-1567), al quale Wal-
lis aveva attribuito la scoperta della cicloide. Invece, Boscovich tace su un protago-
nista della storia di questa curva: Blaise Pascal (1623-1662). Questi, in un’opera po-
lemica comparsa nel 1658 con il titolo Histoire de la roulette, appelée autrement 
trochoide ou cycloide, aveva attribuito l’invenzione della curva a Marino Mersenne, 
nel 1615; ma è ben nota l’avversione dei Gesuiti a quello che era stato uno dei loro 
critici più radicali15.  

La notevole proprietà meccanica della cicloide (isocronismo) si trova presentata a 
p. 20; a p. 23 sono citati Newton e Philippe de La Hire (1706). La cicloide era già 
stata oggetto di una dissertazione presso il Collegio Romano, per le sue proprietà 
meccaniche, sotto la guida di Orazio Borgondio: De cycloide et motu gravium 
cycloidali (Roma, Komarek, 1733). 

Per quanto riguarda la logistica (si noti che come il grafico delle funzioni logarit-
mica e esponenziale danno luogo alla stessa curva), la relazione tra le ordinate e le 
ascisse è stabilita a p. 27, il fatto che la sottotangente della logistica è costante 
(Leibniz, 1684) è affermato a p. 31. Non mancano riferimenti appropriati a Neper e a 
Briggs (p. 53) nonché alla compilazione e all’uso delle tavole (pp. 53, 56)16. 

 

                                                        
 
15 Un’ampia presentazione storico-critica delle cicloidi si trova in G. Loria, Curve pia-

ne speciali algebriche e trascendenti, Hoepli, Milano, 1930, vol. II, pp. 76-98. Per un 
contributo specifico si veda P. Costabel, La «Cycloide» de R. Boscovich, «Revue 
d’Histoire des Sciences», XV (1962), pp. 31-42. 

16 Per le proprietà della curva logaritmica il primo riferimento è ancora Loria, op. cit., 
II, pp. 184-194. 
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Nel 1742, iniziò a Roma la pubblicazione di un Giornale de’ letterati con il sotto-

titolo di «Novelle letterarie oltremontane». Si trattò, all’origine, di un’iniziativa au-
tonoma dello stampatore e libraio Pagliarini che intendeva pubblicare essenzialmen-
te estratti di lavori recenti (ultimi dieci anni) stampati fuori d’Italia. Presentando il 
giornale, che doveva avere cadenza annuale, si faceva notare come i Greci, che ave-
vano considerazione solo delle proprie produzioni, erano stati conquistati dai Roma-
ni, che invece aggiunsero alla loro letteratura quella greca. Diversi estratti riguarda-
vano opere scientifiche dagli atti accademici di San Pietroburgo alle Philosophical 
Transactions della Royal Society. Da notare nel primo volume un estratto del libro 
di Maupertuis intitolato La figura della Terra, le osservazioni sulle aberrazioni delle 
stelle fisse fatte a Parigi da Pierre Lemonnier, notizie di una cometa apparsa nel me-
se di marzo. A proposito delle orbite delle comete si legge: «La teorica del Signor 
Newton ci farà un giorno conoscere con esattezza il tempo delle loro rivoluzioni». 
(p. 20). Anche sulle altre questioni i Principia di Newton portavano chiarimenti de-
finitivi, ma si trattava di mettere in discussione l’ipotesi copernicana. Già questo 
primo volume conteneva un Supplemento nel quale si dava notizie anche di libri 
stampati a Roma. Il secondo volume del Giornale de’ letterati (1743) e il terzo 
(1744) proseguono sulla stessa linea: nel titolo compare ancora la dizione «Novelle 
Letterarie» e non vi è nessuna dedica, segno che lo stampatore si faceva carico delle 
spese. Nel quarto volume del Giornale, stampato nel 1745, scompare invece il rife-
rimento alle «Novelle letterarie» e compare la dedica al card. Silvio Valenti, segreta-
rio di Stato di Benedetto XIV. Nella prefazione lo stampatore presenta la nuova ve-
ste, promettendo articoli più lunghi, un respiro ancora internazionale, ma senza tra-
scurare opere italiane. Il riferimento era al Giornale de’ letterati stampato a Roma 
da Ciampini e Nazari nel secolo precedente (1668-1683). Nel volume del 1745 si 
trovano in particolare un teorema di Clairaut riguardante l’integrazione delle equa-
zioni differenziali (pp. 36-40) e una notizia sulla misura del meridiano condotta da 
La Condamine in America meridionale (pp. 195-108). Con il numero seguente iniziò 
la collaborazione di Boscovich al Giornale. 

 
 

6. 
Dimostrazione facile d’una principale proprietà delle // Sezioni Coniche, la quale 
non dipende da altri // Teoremi Conici; e Disegno d’un nuovo meto- // do di trattare 
questa Dottrina.// Articolo XIX: pp. 189-193; Articolo XXIII: pp. 241-243; Articolo 
XXXIII: pp. 311-316, tav. 1, f.t. 
In: GIORNALE // DE’ LETTERATI // PER L’ANNO // MDCCXLVI // DEDICA-
TO // All’E.mo, e R.mo Principe // IL SIGNOR CARDINALE // SILVIO VALEN-
TI // SEGRETARIO DI STATO // [marca tipografica] // In Roma MDCCXLVI // 
APPRESSO LI FRATELLI PAGLIARINI // Mercanti Librari e stampatori a Pa-
squino // Con licenza de’ Superiori. 
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Le questioni affrontate nelle dissertazioni boscovichiane di questi anni riguardanti 
la meccanica celeste e l’ottica, sulle comete (1746) e sull’iride (1747) ponevano in 
primo piano proprietà delle sezioni coniche. Queste curve piane possono essere de-
scritte, senza fare ricorso alle sezioni del cono o alla geometria analitica, come i luo-
ghi dei punti per i quali è costante il rapporto delle distanze da una retta (direttrice) e 
da un punto (fuoco) che non le appartiene: se tale rapporto (eccentricità) è minore di 
1 siamo di fronte ad un’ellisse, se è maggiore ad un’iperbole, se è uguale ad una pa-
rabola17. 

Questa proprietà delle coniche, che si trova già nel libro VII delle Collezioni ma-
tematiche di Pappo, è stata rivisitata varie volte. Boscovich cita come riferimento 
l’opera Lineae tertii ordinis newtoniane (Oxford, 1717) del matematico scozzese 
James Stirling (1692-1770); alla trattazione analitica di questi volle sostituirne una 
puramente geometrica. Queste definizioni per le coniche e le loro proprietà furono 
oggetto di un’estesa trattazione geometrica nel terzo tomo degli Elementa universae 
matheseos (1754)18. 

Oltre a questo lavoro di Boscovich, il volume del Giornale contiene anche estratti 
della Historia critica philosophiae di Jacob Brucker e degli Annali d’Italia di Ludo-
vico Antonio Muratori, una presentazione degli Elementa artis logico critica di An-
tonio Genovesi, alcune Lezioni di fisica sperimentale dell’abate Nollet, una recen-
sione dell’Arimmetrica binomica e diadica di Francesco Saverio Brunetti (cappella-
no del Papa), un estratto da una Ricerca della misura delle forze de’ corpi in moto di 
Giacomo Jurin, un Esame della curva elastica di Francesco Jacquier, con uso del 
calcolo differenziale (pp. 162-168). 

 
 

7. 
Metodo di alzare un’infinitinomio a qualunque potenza: // del P. Ruggiero Giuseppe 
Boscovich della Compagnia // di Gesù, Professore di Mattematica // nel Collegio 
Romano // Articolo XXXI: pp. 393-404, tavv. 2 f.t. 
In: GIORNALE // DE’ LETTERATI // PER L’ANNO // MDCCXLVII // DEDICA-
TO // All’E.mo, e R.mo Principe // IL SIGNOR CARDINALE // DOMENICO 
PASSIONEI // SEGRETARIO DE’ BREVI // [marca tipografica] // IN ROMA 
MDCCXLVII // APPRESSO LI FRATELLI PAGLIARINI // MERCANTI LIBRA-
RI E STAMPATORI A PASQUINO // CON LICENZA DE’ SUPERIORI. 

                                                        
 
17 G. Lazzeri, Teoria elementare delle sezioni del cono e del cilindro rotondi, in Enci-

clopedia delle Matematiche Elementari e complementi, Vol. II, Parte II, Hoepli, Milano, 
1979, pp. 73-102, si veda in particolare p. 85. J.L. Coolidge, A history of conic sections 
and quadric surfaces, Clarendon Press, Oxford 1945. 

18 Si veda Edizione Nazionale delle Opere e della Corrispondenza di Ruggiero Giu-
seppe Boscovich, Sezione Opere, vol. II, Elementa Universae Matheseos. Elementi di 
geometria, a cura di L. Pepe, Roma-Milano 2010, in particolare pp. 16-18. 
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Questo volume del Giornale (vedi le seguenti opere 8 e 9) contiene anche una 

lunga memoria di Boscovich nella quale si fa uso del calcolo differenziale con le no-
tazioni di Leibniz: Dimostrazione d’un passo spettante l’angolo massimo e minimo 
dell’Iride, cavato dalla prop. IX della 2a parte del libro II dell’Ottica di Newton (pp. 
165-193). 

 
 

8. e 9. 
Parte prima delle Riflessioni sul metodo di alzare un’infi- // nitinomio a qualunque 
potenza del P. Ruggiero Giu- // seppe Boscovich della Compagnia di Gesù, da lui 
pro - // messe in questo Giornale nel Dicembre del 1747 // Articolo III: pp. 12-27. 
Parte seconda delle Riflessioni sul metodo di alzare un’in- // finitinomio a qualun-
que potenza del P. Ruggiero Giu- // seppe Boscovich della Compagnia di Gesù, da 
lui pro - // messe in questo Giornale nel Dicembre del 1747, e Gen- // naro dell’anno 
corrente // Articolo XII: pp. 84-99, tavv. 2 f.t. 
In: GIORNALE // DE’ LETTERATI // PER L’ANNO // MDCCXLVIII // DEDI-
CATO // All’E.mo, e R.mo Principe // IL SIGNOR CARDINALE // SILVIO VA-
LENTI // CAMERLENGO DI S. CHIESA // E // SEGRETARIO DI STATO // 
[marca tipografica] // IN ROMA MDCCXLVIII // APPRESSO LI FRATELLI PA-
GLIARINI // MERCANTI LIBRARI E STAMPATORI A PASQUINO // Con li-
cenza de’ Superiori. 

 
Queste memorie segnano un ulteriore avvicinamento di Boscovich ai metodi del 

calcolo infinitesimale, che avvenne soprattutto attraverso la lettura delle opere di 
Newton e degli autori inglesi. La grande attenzione di costoro ai metodi geometrici 
trovava un alleato nel ricorso alla manipolazione delle serie di potenze trattate anali-
ticamente come polinomi di grado infinito. Alla laboriosa espressione generale della 
potenza di una serie di polinomi sono legate le brevi memorie pubblicate di seguito. 
Boscovich ritornava sull’importanza dei metodi geometrici, ma senza ignorare quelli 
analitici, in un’altra memoria sullo stesso numero del Giornale: Soluzione geometri-
ca di un problema spettante l’ora delle alte e basse maree e suo confronto con una 
soluzione algebraica del medesimo data dal Sig. Daniele Bernoulli (pp. 130-144). 

Negli anni Quaranta del Settecento Boscovich ebbe modo di familiarizzarsi con i 
metodi della geometria cartesiana, del calcolo delle serie e delle flussioni di Newton, 
del calcolo differenziale e integrale di Leibniz e dei Bernoulli. In questo studio fu 
largamente aiutato dalle notevoli opere che venivano messe a disposizione degli stu-
diosi: i quattro volumi dell’Opera omnia di Johann Bernoulli (1742), i due volumi di 
Opera di Jacob Bernoulli (1744), i tre volumi degli Opuscula mathematica di 
Newton (1744), i due volumi del Commercium philosophicum et mathematicum di 
Leibniz e Johann Bernoulli (1745), il Treatise of fluxions di Colin Maclaurin (1742), 
anche nella sua traduzione francese del gesuita Esprit Pezenas (1692-1776), stampa-
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ta a Parigi nel 1749, l’Introductio in analysin infinitorum di Eulero (1748), le Insti-
tuzioni analitiche di Maria Gaetana Agnesi (1748). 

 
10. 
Dimostrazione di un metodo dato da Eulero per divide- // re una frazione razionale 
in più frazioni più semplici // con delle altre riflessioni sulla stessa materia del Padre 
// Ruggiero Gius. Boscovich della Compagnia di Gesù. // Articolo VII: pp. 78-96. 
In: GIORNALE // DE’ LETTERATI // PER L’ANNO // MDCCXLIX // DEDICA-
TO // All’E.mo, e R.mo Principe // IL SIGNOR CARDINALE // SILVIO VALEN-
TI // CAMERLENGO DI S. CHIESA // E // SEGRETARIO DI STATO // [marca 
tipografica] // IN ROMA MDCCXLIX // APPRESSO LI FRATELLI PAGLIARINI 
// MERCANTI LIBRARI E STAMPATORI A PASQUINO // Con licenza de’ Supe-
riori. 

 
A dispetto di quanti vogliono Boscovich ostile ai metodi analitici, sta anche questa 

breve memoria che documenta come egli sia stato uno dei primi lettori in Italia 
dell’Introductio in Analysin Infinitorum di Eulero (Losanna, voll. 2, 1748), l’opera 
che ha rivoluzionato l’uso dei metodi analitici nel Settecento. Il problema è abba-
stanza antico: si tratta di decomporre una funzione razionale in somma di funzioni 
razionali ‘semplici’, aventi cioè come denominatore un polinomio di primo grado o 
sue potenze e al numeratore un numero. Riuscire a fare un’operazione del genere, 
possibile solo con l’impiego dei numeri immaginari, consente notevoli semplifica-
zioni analitiche, ad esempio nella teoria dell’integrazione. 

In questo volume del Giornale sono contenuti due gruppi di lettere inedite di Gali-
leo Galilei a Federico Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei (pp. 56-64, 99-
104). Inoltre vi compare la traduzione del giudizio sulle Instituzioni analitiche di 
Maria Gaetana Agnesi, dato da Dortous de Mairan e Grandjean de Fouchy 
all’Academie des sciences (pp. 361-365). 

 
 
Con il passare degli anni gli articoli scientifici sul Giornale diminuirono e crebbe-

ro invece quelli di storia civile ed ecclesiastica e gli scritti di antiquaria, che celebra-
rono a Roma nella seconda metà del secolo i massimi trionfi. Il volume del 1750, 
dedicato al cardinale Valenti, contiene una recensione dell’Esprit des loix di Monte-
squieu e una lettera di Boscovich su un obelisco di Augusto. Il volume del 1751, an-
cora dedicato al cardinale Valenti, riporta una notizia su Giovanni Bernoulli (pp. 
182-190). Per gli anni 1752 e 1753 venne stampato un solo volume, con dedica al 
cardinale Valenti: in esso si segnalano pochi lavori scientifici, tra i quali una riven-
dicazione a Giulio Carlo Fagnano dei risultati sulla lemniscata, che Colin Maclaurin 
nel suo trattato delle flussioni non gli aveva correttamente attribuito. 

Il Giornale per l’anno 1754 è dedicato al cardinal Enrico Enriquez, legato di Ro-
magna, e contiene molti lavori di storia civile ed ecclesiastica; così il volume per 
l’anno 1755, dedicato al cardinale Neri Corsini. Per gli anni 1756 e 1757 venne pub-
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blicato un solo volume dedicato al cardinale Giuseppe Spinelli, prefetto di Propa-
ganda Fide: in esso si trova un problema di ottica risolto con il calcolo differenziale 
da Tommaso Perelli, professore di astronomia nell’Università di Pisa. L’ultimo vo-
lume del Giornale per gli anni 1758 e 1759 è dedicato al cardinale Andrea Corsini e 
stampato nel 1760. 

Nel 1758 si concludeva anche il pontificato di Benedetto XIV, che aveva attutito di 
molto la censura sulle opere scientifiche. Nel suo tempo, Roma era stata sede di ec-
clesiastici illuminati con alte cariche: il cardinale Silvio Valenti Gonzaga, segretario 
di stato, il cardinale Domenico Passionei, bibliotecario, Francesco Saverio Brunetti, 
cappellano. Anche religiosi di differenti ordini, spesso divisi da latenti ostilità come 
i Minimi, gli Scolopi, i Gesuiti, i Somaschi, trovarono a Roma il modo di collabora-
re: collocazione ampiamente condivisa per le loro pubblicazioni fu appunto il Gior-
nale de’ letterati. 
 
 
11. 
NUOVI ISTROMENTI // PER LA // DESCRIZIONE DI DIVERSE CURVE // 
ANTICHE E MODERNE // E di molte altre, che servir possono alla speculazione // 
de’ Geometri, e all’uso de’ Pratici. /7 COL PROGETTO // DI DUE NUOVE MAC-
CHINE PER LA NAUTICA // ED UNA PER LA MECCANICA, // E con alcune 
Osservazioni sopra de’ Poligoni rettilinei regolari // DEL CONTE GIAMBATTI-
STA SUARDI // BRESCIANO // [MARCA TIPOGRAFICA] // IN BRESCIA: 
MDCCLII. // Dalle Stampe di Gian-Maria Rizzardi. // CON LICENZA DE’ SUPE-
RIORI. 

4°, pp. (12), Ritratto del Doge di Venezia Francesco Loredan, 283; tavv. 33 f.t.  
 
 A documentazione degli interessi analitici di Boscovich negli ultimi anni quaranta 

del secolo XVIII si possono esibire ancora queste due sue lettere al conte Giambatti-
sta Suardi (1711-1767) a proposito delle Ovali di Cartesio, datate rispettivamente 16 
marzo e 27 aprile 1748 (G. Suardi, op. cit., pp. 62-80). Boscovich studiava queste 
curve prima con metodi geometrici, poi con i metodi della geometria analitica, giun-
gendo correttamente a determinare l’equazione delle ovali, curve algebriche piane di 
quarto grado (si veda p. 75). Le sue opere di riferimento sulle Ovali furono il secon-
do libro della Géométrie di Descartes e il primo libro dei Principia di Newton (prop. 
97). 

Una peculiarità di quest’opera, magnifica dal punto di vista tipografico, è che essa 
è all’origine della falsa attribuzione della Versiera a Maria Gaetana Agnesi. Dopo 
quattro pagine dedicate alle concoidi, l’autore così presentava nell’Articolo Terzo 
(p. 5) l’Origine e descrizione organica della Concoide della Contessa Agnesi: «Non 
è da tralasciare che la concoide che la celebre Contessa Maria Gaetana Agnesi pro-
dusse nelle sue Instituzioni Analitiche (lib. I, cap. 5, probl. 4), non è stata, che si 
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sappia prima da altri conosciuta». La figura del Suardi è stata oggetto di recente at-
tenzione19. 

 
 
12. 
DELLE // PROGRESSIONI E SERIE // DEL P. FRANCESCO LUINO // Della 
Compagnia di Gesù // Coll’aggiunta // DI DUE MEMORIE // DEL P. RUGGIERO 
GIUSEPPE BOSCOVICH // della medesima Compagnia // [marca tipografica] // IN 
MILANO MDCCLXVII // Presso Giuseppe Galeazzi Regio Stampatore // Con li-
cenza de’ Superiori, e Privilegio. 

4°, pp. XXII, 267. 
 
Note: 
p. V: Dedica a Carlo conte di Firmian. 
p. 237: AGGIUNTA // DI DUE MEMORIE // DEL PADRE // RUGGIERO GIUSEP-

PE BOSCOVICH // DELLA COMPAGNIA DI GESÙ // Pubblico Professore di Mate-
matica // Della Regia Università di Pavia. 

p. 238: MEMORIA PRIMA // Metodo di evitare i logaritmi negativi. 
p. 252: APPENDICE // Su i logaritmi delle quantità negative. 
p. 257: Metodo di alzare un infinitinomio a qualunque potenza indefinita. 
p. 265: IL FINE. 
 
Francesco Luino (1740-1792), nato a Luino, sul Lago Maggiore, entrò nel Colle-

gio dei gesuiti di Brera, dove fu allievo per le matematiche di Giovanni Antonio 
Lecchi e conobbe Boscovich, allora professore a Pavia (1764). Il volume Delle pro-
gressioni e serie, stampato a Milano nel 1767, appare come l’ideale continuazione 
del programma didattico di Boscovich. Dagli Elementa matheseos (Tomo II) Luino 
riprende nell’Introduzione l’uso delle regole dell’algebra e la risoluzione delle equa-
zioni algebriche; nel Libro Primo tratta delle proporzioni e delle progressioni geo-
metriche e aritmetiche (Libro I). Nuovo è il contenuto del Libro II: formazione e 
somma delle serie, serie che nascono dalle frazioni algebriche, metodo di Vincenzo 
Riccati per sommare le serie (1756), ma esso rientrava tra gli argomenti dei tomi 
previsti degli Elementa universae matheseos. Così Boscovich non ebbe difficoltà a 
fare aggiungere nel frontespizio dell’opera il suo nome prestigioso e a fornire due 
memorie stampate in appendice. La prima contiene un artificio tecnico per eliminare 
i logaritmi negativi, ed è più interessante per la nota finale nella quale si discutono i 
logaritmi dei numeri negativi, prendendo in esame la definizione di Eulero dei loga-
ritmi in campo complesso, ma non aderendo ad essa, in nome anche di quanto 

                                                        
 
19 A. D’Amico Finardi, G. Mirandola, Il conte Giambattista Suardi e la «penna geo-

metrica», in Associazione Subalpina Mathesis, Seminario di storia delle matematiche 
«Tullio Viola», Conferenze e seminari, 2006-07, a cura di L. Giacardi, M. Mosca, O. 
Robutti, Kim Williams Books, Torino, 2007, pp. 53-72. 
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d’Alembert aveva scritto nella voce Logarithme dell’Encyclopedie. La seconda me-
moria ripropone, in forma semplificata, il contenuto degli articoli di Boscovich sul 
Giornale de’ Letterati di Roma (1747-1748). Essa riguarda l’espressione del-
l’analitica della potenza ennesima di una serie di potenze. 

I rapporti tra Boscovich e Luino si interruppero quando questi, supplente di Louis 
Lagrange a Brera, non volle assumere una posizione chiara nel conflitto tra Lagran-
ge e Boscovich sulla gestione dell’Osservatorio di Brera20. 

 
 

13. 
EPISTOLA LXIII // Clarissimi Stepling ad Virum Cla- // rissimum P. Rogerium 
Boscovich S. J. // Philosophum et Mathematicum in // paucis Excellentem // [in fine] 
Pragae, 18 April. 1755: pp. 394- 397. 
EPISTOLA LXIV // Viri Clarissimi Reverendi Patris // Rogerii Boscovich S. J. Ad 
Claris- // simum Stepling // [in fine] Romae, 7 Iunii 1755: pp. 398-415. 

 
Questo scambio di lettere, relativo ad alcuni passi degli Elementa universae ma-

theseos di Boscovich, avvenne poco dopo la pubblicazione dell’opera (1752-54), ma 
fu stampato a Bratislava solo nel 1782, nella raccolta di lettere scientifiche dell’ex-
gesuita Joseph Stepling (1716-1778). Questi fu professore di matematica e di astro-
nomia a Praga dal 1747 al 1759 Autore di una Miscellanea Philosophica (Praga 
1759), dopo la soppressione dei Gesuiti rimase a dirigere l’Osservatorio astronomico 
della città e divenne professore dell’Università di Praga. 

Stepling poneva a Boscovich due questioni. La prima riguardava l’algebra: un 
problema geometrico impossibile non si può mai tradurre in un’equazione di grado 
dispari superiore al secondo che ha sempre una radice reale? La seconda riguardava 
quale rapporto aveva l’angolo di contingenza, formato da una circonferenza e dalla 
sua tangente, con quello formato da una parabola e dalla sua tangente. 

Si trattava di un problema geometrico – rispondeva Boscovich – che si può porre 
in modo algebrico e avere soluzione; questa, però, può entrare in contraddizione con 
i dati geometrici. In proposito egli fornisce un esempio di un problema che si traduce 
in un’equazione di primo grado. Altre volte un problema geometrico che non ha so-
luzione si traduce in un’equazione algebrica che non ha soluzioni reali: viene dato 
un esempio che conduce ad un’equazione di secondo grado. Per tali problemi Bo-
scovich rimandava all’annunciato quinto tomo dei suoi Elementa universae mathe-
seos, destinato ad ospitare le applicazioni dell’algebra alla geometria. 

Nella sua lettera Boscovich trattava anche dell’angolo di contingenza, cioè della 
regione tra una curva e la sua tangente, che non gode delle proprietà delle grandezze 
archimedee e quindi non è un vero e proprio angolo. Infine, informava il corrispon-

                                                        
 
20 Un’accurata biografia di Francesco Luino si trova nel Dizionario Biografico degli 

Italiani (U. Baldini), vol. 66 (1006), pp. 518-522. 
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dente di aver misurato un arco di meridiano a nord di Roma, invitandolo ad 
un’impresa analoga. Il suo risultato, che doveva essere stampato entro l’anno (1755), 
sembrava infatti in contrasto con una misura effettuata in Francia, nell’ipotesi dello 
schiacciamento polare della Terra. 

La corrospondenza Boscovich-Stepling fornisce un esempio della diffusione degli 
Elementa universae matheseos nei paesi cattolici di lingua tedesca. Si conoscono di-
versi allievi più o meno diretti di Boscovich in questo ambito. Tra essi vanno ricor-
dati: 
- Karl Scherffer (1716-1783), professore di matematica a Graz (1748-50) e poi di 

matematica e di fisica a Vienna (1750-1773), che collaborò alla stampa di diver-
se opere di Boscovich tra le quali la Theoria (1758). 

- Johann Baptist Horvath (Keresztély János Horváth, 1732-1799), ungherese, pro-
fessore dell’università di Trnava (Nagyszombat, in Slovacchia), autore di diver-
se opere elementari di matematica, fisica e metafisica che ebbero notevole diffu-
sione: Physica Generalis, Physica Particularis, Institutiones Logicae (1767, 
1813), Elementa/Institutiones Matheseos (1772, 1782), Institutiones Metaphysi-
cae (1767, 1817)21. 

 
Con la stampa romana degli Elementa universae matheseos (1754) si esauriva so-

stanzialmente l’attenzione di Boscovich verso la matematica pura. Gli restavano e-
stranei i progressi notevolissimi dei metodi analitici nello studio delle equazioni dif-
ferenziali ordinarie e alle derivate parziali e del calcolo delle variazioni che si veni-
vano compiendo tra il 1740 e il 1760 ad opera di d’Alembert, Eulero, Daniele Ber-
noulli e di un giovanissimo Giuseppe Luigi Lagrange (1736-1813). L’aggiornamen-
to matematico di Boscovich, iniziato in ritardo, come egli confidava all’allievo 
Francesco Puccinelli, fu interrotto da una serie di incarichi di perizie che gli giunse-
ro da diversi Stati22. 

Egli ricevette, senza soluzione di continuità, incarichi per la riparazione del porto 
fluviale del Tevere a Fiumicino (1752), la misura del meridiano a nord di Roma 
(1751-55), la questione delle acque lucchesi (1756), una missione a Vienna, dove fe-
ce stampare le lezioni di ottica dell’astronomo Lacaille (1757) e pubblicò la sua ope-
ra più celebre, Philosophiae naturalis theoria (1758). Quando partì per Vienna, la 
sua cattedra di matematica al Collegio Romano venne assegnata per supplenza a suo 

                                                        
 
21 Stefen J. Harris, Boscovich, the «Boscovich Circle» and the Revival of the Jesuit 

Science, in R. J. Boscovich vita e attività scientifica cit., pp. 527-548. 
22 Ruggiero Giuseppe Boscovich. Lettere per una storia della scienza (1763-1786), a 

cura di R. Tolomeo, Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Roma, 1991, in 
particolare p. 62. Si veda anche Edizione Nazionale delle Opere e della Corrispondenza 
di Ruggiero Giuseppe Boscovich, Sezione Corrispondenza, vol. IX/2, Carteggi con 
Francesco Puccinelli, Leonardo e Giovanna Stecchini, a cura di R. Tolomeo, Roma-
Milano 2009, in particolare p. 58. 
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fratello Bartolomeo, che si considerava egli stesso inadatto. Ritornato a Roma per 
circa un anno tra il 1758 e il 1759 Ruggiero si sentiva ormai sul piede di partenza. 
Nel settembre del 1759 partiva per Parigi: durante il viaggio incontrò a Bologna 
Francesco Algarotti e a Marsiglia Esprit Pezenas. Giunto a metà novembre nella ca-
pitale francese, centro allora degli studi matematici, strinse amicizia con Clairaut e 
conobbe diversi accademici tra i quali d’Alembert con il quale ebbe un primo rap-
porto cordiale: «Trovai infinitamente più umano di quello che credevo, e mi fece 
molte cortesie ed espressioni»23.  

Conobbe anche Buffon e Madame du Boccage, rimanendo a Parigi fino a marzo 
1760. Da qui passò a Londra, dove soggiornò per la restante parte dell’anno. Vi in-
contrò i matematici Thomas Simpson e Edward Waring, ma anche lo scienziato a-
mericano Benjamin Franklin e il pittore Joshua Reynolds. Visitò Cambridge, Oxford 
e Greenwich, dove incontrò l’astronomo James Brandley. A fine anno partì per i Pa-
esi bassi austriaci; fu poi in Lorena e in Germania. Nel biennio 1761-63 compì il suo 
viaggio a Costantinopoli e nell’est Europa, inizialmente progettato per osservare il 
transito di Venere. A dicembre 1762 era a Cracovia e tra gennaio e maggio 1763 a 
Vienna. Ormai Boscovich non desiderava più tornare a Roma e quindi accettò di 
buon grado la cattedra di matematica all’Università di Pavia, che gli fu offerta dal 
governo austriaco. Il trasferimento in questa Università (1764) non lo ricondusse pe-
rò agli studi matematici, per la notevole arretratezza, all’epoca, delle strutture scien-
tifiche di quell’Università. Preferì invece stabilirsi a Milano, dove attese alla fonda-
zione dell’Osservatorio astronomico di Brera. Qui favorì gli studi matematici di un 
promettente allievo, Francesco Luino, e gli approfondimenti teorici nel campo dell’i-
drodinamica del confratello Giovanni Antonio Lecchi (1702-1776). Ormai, però, i 
suoi interessi principali si erano spostati risolutamente nei campi dell’astronomia e 
dell’ottica, mentre i suoi studi di matematica pura divenivano sempre più occasionali 
e circoscritti; né era ormai in grado di affrontare, su questo terreno, la competizione 
delle nuove leve scientifiche: Lagrange, Condorcet, Laplace, Monge. 
 
 
 
 

                                                        
 
23 G. Paoli, Ruggiero Giuseppe Boscovich, nella scienza e nella storia del ’700, Acca-

demia nazionale delle Scienze detta dei XL, Roma, 1988. Per il giudizio su d’Alembert 
cfr. p. 114. Si veda anche: L. Pepe, Boscovich and the mathematical historiography of 
his time. An unpublished letter by d’Alembert, in R. J. Boscovich. Vita e attività scien-
tifica, cit., pp. 491-509. 
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NOTA EDITORIALE 
 
La presente edizione è stata condotta sui seguenti esemplari: 

 
 
 

1. Trigonometriae Sphaericae Constructio, Roma 1737. 
Biblioteca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica  (INAF) Osservatorio Astronomico di 
Brera, Milano: 18O.66.4. 
 
2. De Circulis Osculatoribus, Roma 1740. 
Biblioteca dell’INAF Osservatorio Astronomico di Brera, Milano: 18O.66.5. 
 
3. De Natura et Usu Infinitorum, Roma 1741. 
Biblioteca  del Museo Galileo  –  Istituto  e Museo  di  Storia  della  Scienza,  Firenze: 
MED 1790/ 06. 
 
4. De Cycloide et Logistica, Roma 1745. 
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma: 14.8.a.4,2. 
 
5. Trigonometria Sphaerica, in A. Tacquet, Trigonometria plana nec nontrigonome‐
tria sphaerica, Roma 1745, pp. 39‐59, 1 tav. f.t. 
Biblioteca del Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze: FIA 
072. 
 
6. Dimostrazione facile d’una principale proprietà delle sezioni coniche,  in Giornale 
de’ letterati, Roma 1746, Articolo XIX (pp. 189‐193), Articolo XXIII (pp. 241‐243, 1 tav. 
f.t.), Articolo XXXIII (pp. 311‐316, 1 tav. f.t.). 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: Palat. 16.6.2.25. 
 
7. Metodo di alzare un infinitinomio a qualunque potenza, in Giornale de’ letterati, 
Roma 1747, Articolo XXXI (pp. 393‐404, 2 tavv. f.t.).  
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: Palat. 16.6.2.25. 
 
8. Riflessioni sul metodo di alzare un  infinitinomio a qualunque potenza. Parte pri‐
ma, in Giornale de’ letterati, Roma 1748, Articolo III (pp. 12‐27).  
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: Palat. 16.6.2.25. 
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9. Riflessioni sul metodo di alzare un  infinitinomio a qualunque potenza. Parte se‐
conda, in Giornale de’ letterati, Roma 1748, Articolo xII (pp. 84‐99, 2 tavv. f.t.). 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: Palat. 16.6.2.25. 
 
10.  Dimostrazione  di  un metodo  dato  da  Eulero,  in  Giornale  de’  letterati,  Roma 
1749, Articolo XII (pp. 84‐99). 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: Palat. 16.6.2.25. 
 
11. Delle ovali cartesiane, in Nuovi istromenti per la descrizione di diverse curve an‐
tiche e moderne, Brescia 1752, pp. 77‐79 (1 tav. f.t.). 
Biblioteca del Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze: GDA 
010. 
 
12. Aggiunta di due memorie,  in F. Luino, Delle progressioni e serie, Milano 1767, 
pp. 239‐265. 
Biblioteca del Dipartimento di Astronomia dell’Università degli Studi di Bologna: pi 
greco2 a‐b4 A‐2H4 2I4(‐2I4) 2K6. 
 
13. Epistolae duo,  in  J. Stepling S.J., Litterarum Commercium, Bratislava 1782, pp. 
394‐415. 
Biblioteca Consorziale di Viterbo: *4, A‐Rr8, Ss7. 
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