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INTRODUZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Gli Elementa universae matheseos di Boscovich (1754). 

 
Pietro Riccardi, nella sua Biblioteca matematica italiana, registrava tre edizioni 

degli Elementa universae matheseos1: 
I. Roma, Salomoni, 1752, tomi 2. 
II. Roma, Salomoni, 1754, tomi 3. 
III. Venezia, Perlini, 1757, tomi 3. 
A proposito dell’edizione veneziana aggiungeva: «Edizione scorretta e meno bella 

delle precedenti». Angelo Fabroni aveva già giudicato questa edizione «mendosis-
sima»2. 

La stampa dell’opera fu autorizzata dalla censura ecclesiastica nel mese dicembre 
1751. I volumi datati 1752 sono molto rari: un esemplare si trova presso la biblioteca 
del Dipartimento di matematica «Guido Castelnuovo» dell’Università «La Sapien-
za» di Roma. Si deve quindi ritenere che la stampa sia avvenuta nel 1752 nella tipo-
grafia di Generoso Salomoni, che lavorava spesso per il Collegio Romano e l’anno 
prima aveva stampato la traduzione italiana degli Elementi di geometria di Clairaut a 
cura di un allievo di Boscovich: Carlo Benvenuti (1716-1789).  

Nato a Livorno, dove aveva compiuto i primi studi, il Benvenuti aveva cominciato 
il noviziato presso i Gesuiti a Roma, aveva insegnato a Fermo, ed era ritornato a 
Roma. Apprezzato oratore, il gesuita livornese si espose alla censura ecclesiastica 
con due dissertazioni latine di fisica newtoniana (1754), di evidente familiarità con 
le opere di Boscovich. Duramente censurato per questo all’interno dell’ordine, Ben-
venuti fu salvato dall’intervento di Benedetto XIV e destinato ad una cattedra di li-
turgia. Una conferma della sua fedeltà ai voti si ebbe nel 1772, quando prese le dife-

                                                        
 
1 P. Riccardi, Biblioteca matematica italiana dalla origine della stampa ai primi anni 

del secolo XIX, 2 voll., ristampa anastatica, Görlich, Milano, 1952, vol. I, p. 177. 
2 Catalogo delle opere a stampa di Ruggiero Giuseppe Boscovich, a cura di E. Prover-

bio, Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Roma, 2007, p. 130. 
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se della Compagnia contro libelli diffamatori che venivano dalle Corti borboniche. 
Dopo la soppressione dell’ordine egli si rifugiò in Polonia, dove continuò a difende-
re la Compagnia sostenendo la non validità della Bolla papale di soppressione nei 
territori dell’Impero russo. Morì a Varsavia3. 

Boscovich, durante la stampa degli Elementa universae matheseos, fu spesso in 
missione nello Stato della Chiesa per la misura del meridiano tra Roma e Rimini. 
L’incarico era giunto a lui e al confratello Cristoforo Maire (1697-1767) nel luglio 
1750: da ottobre a dicembre furono in ricognizione per fissare i riferimenti della tri-
angolazione. Da gennaio a giugno del 1751 erano a Roma per misurare la base che 
fu fissata a sud della città tra il Mausuleo di Cecilia Metella e le Frattocchie; nella 
seconda metà dell’anno furono di nuovo in viaggio attraverso il Lazio, l’Umbria e le 
Romagne. Le rilevazioni si conclusero nel 1752, con i due gesuiti ancora in viaggio 
tra aprile e dicembre. I lavori finirino tra giugno e settembre 1753, ma all’epoca Bo-
scovich si trovava a Roma4. 

Con la data del 1752 uscirono due parti che dovevano formare il primo tomo degli 
Elementa Matheseos. La prima parte riguarda la geometria piana e solida, 
l’aritmetica (compresi i logaritmi), la trigonometria piana e sferica. Sul frontespizio 
si legge5: 

 
ELEMENTORUM // MATHESEOS //AD USUM // STUDIOSAE JUVENTUTIS // 
TOMI PRIMI // PARS PRIMA // COMPLECTITUR // Geometriam planam, Arith-
meticam vulgarem // Geometriam solidorum et Trigo- // nometriam cum planam, // 
tum sphaericam, // [marca editoriale] // ROMAE MDCCLII // EXCUDEBAT GE-
NEROSUS SALOMONI // IN FORO S. IGNATII, // PRAESIDUM FACULTATE. 

8°, pp. (6), 7-324, tavv. 8 f. t. 
 
Note: 
le prime sei pagine non sono numerate  
c. A2 r.: Dominicus Franchini 
c. A3 v.: Imprimatur Augustinus Orsi 
p. 7: Elemanta geometriae 
pp. 65-66: Corrispondenze con i Libri I e II degli Elementi di Euclide 
p. 96: tab. I e II 
p. 110: tab III 
p. 137: Elementa Solidorum 
                                                        
 
3 Si veda la voce di Paolo Casini sul Dizionario Biografico degli Italiani. 
4 De litteraria expeditione per pontificiam ditionem ad dimitiendos duos meridiani 

gradus et corrigendam mappam geographicam, jussu et auspiciis Benedicti XIV Pont. 
Max. suscepta a Patribus Societatis Jesu Christophoro Maire et Rogerio Josepho Bo-
scovich, Pagliarini, Roma, 1755. 

5 Biblioteca del Dipartimento di matematica «G. Castelnuovo» dell’Università «La 
Sapienza» di Roma: Fondo Antico, 1700.B. 43. 1-2. 
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p. 175: Corrispondenze con il libri XI e XII degli Elementi di Euclide  
p. 177: Trigonometria 
pp. 254-267: Tavole trigonometriche e dei logaritmi 
p. 268: Appendix  
p. 324: Explicit Tomi I. Pars I. 
 
Sul frontespizio della seconda parte, dedicata all’algebra, si legge: 

 
ELEMENTORUM // MATHESEOS //AD USUM // STUDIOSAE JUVENTUTIS // 
TOMI PRIMI // PARS ALTERA // IN QUA // ALGEBRAE FINITAE ELEMEN-
TA TRADUNTUR //[marca editoriale] // ROMAE MDCCLII // EXCUDEBAT 
GENEROSUS SALOMONI // IN FORO S. IGNATII, // PRAESIDUM FACUL-
TATE. 

8°, pp. (6), 7-324. 
 
Note: 
Le prime sei pagine non sono numerate  
c. A2 r : Praefatio 
p. 7: Elementa Algebrae 
p. 149: formula risolutiva dell’equazione di terzo grado 
p. 176: risoluzione delle eqauzioni di quarto grado 
p. 245: equazioni di grado superiore al II di cui siano note delle radici 
p. 252: regola della falsa posizione 
p. 263: radici approssimate di un’equazione di terzo grado 
p. 318: Explicit Tomi I, Pars II 
pp. 321-324: Errata Corrige 
pp. 319-320: Index Paragraphorum 
 
L’opera uscì quindi senza il nome dell’autore, ma Boscovich, saltuariamente a 

Roma, fece in tempo ad aggiungere un Errata corrige ad entrambe le parti (partico-
larmente sostanziosa è quella del secondo tomo) e un’appendice alla prima parte.  

Ripreso l’insegnamento al Collegio Romano nel 1753, Boscovich si dedicò ad una 
corposa esposizione della teoria geometrica delle sezioni coniche. In tal modo si ar-
rivò all’edizione in tre tomi del 1754. I primi due tomi sono la riproposizione delle 
due parti dell’edizione 1752, ma recano sul frontespizio rispettivamente l’indicazio-
ne Tomus I e Tomus II e il nome dell’autore e l’aggiunta sul frontespizio: «Prostant 
apud Faustum Amidei Bibliopolam in via Cursus et in Typographia Generosi Salo-
moni». Un libraio veniva quindi a rilevare parte dell’edizione e a dividere le spese 
per il terzo tomo III che era del tutto nuovo. Ogni tomo include un Errata6. 

                                                        
 
6 La prova che i Tomi I e II dell’edizione 1754 siano gli stessi dell’edizione 1752, ma 

con il frontespizio cambiato, è data anche dal fatto che nell’ultima le p. 3 non numerate 
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ELEMENTORUM // UNIVERSAE MATHESEOS // AUCTORE // P. ROGERIO 
JOSEPHO // BOSCOVICH // SOCIETATIS JESU // PUBLICO MATHESEOS 
PROFESSORE // TOMUS I. // CONTINENS // GEOMETRIAM PLANAM, ARI-
THMETICAM // VULGAREM., GEOMETRIAM SOLI- // DORUM, TRIGONO-
METRIAM // PLANAM, ET SPHAERICAM. // [marca tipografica] // ROMAE 
MDCCLIV // PROSTANT APUD FAUSTUM AMIDEI BIBLIOPOLAM // IN VIA 
CURSUS. // ET IN TYPOGRAPHIA GENEROSI SALOMONI. // PRAESIDUM 
FACULTATE. 

8°, pp. (8), 7-324, tavv. 8 f.t. (tre per l’aritmetica, tre per la geometria, una per i 
solidi, una per la trigonometria). 

 
Note: 
La c. A1 dell’edizione 1752 è sostituita da due carte non numerate: la prima è il fron-

tespizio dell’opera con il nome dell’autore e l’indicazione Tomus I, la seconda contiene 
l’Auctoris praefatio. In questa Boscovich chiarisce come le due parti dell’edizione 1752 
fossero diventate i tomi I e II della nuova edizione con il suo nome. Dopo il terzo tomo 
dedicato alle sezioni coniche un altro era previsto sugli infiniti e gli infinitesimi trattati 
con metodi sintetici, poi sarebbero venute le applicazioni dell’algebra alla geometria, le 
serie, il calcolo differenziale ed integrale. Terminata così la matematica pura, sarebbe 
seguita la matematica mista: l’ottica, l’atronomia, la gnomonica, l’uso della matematica 
in geografia, cronologia, architettura, musica. Per il resto il tomo è rimasto lo stesso del 
1752 compresa la scritta a p. 324: EXPLICIT TOMI I. PARS I. 

 
ELEMENTORUM // UNIVERSAE MATHESEOS // AUCTORE // P. ROGERIO 
JOSEPHO // BOSCOVICH // SOCIETATIS JESU // PUBLICO MATHESEOS 
PROFESSORE // TOMUS II. // CONTINENS // ALGEBRAM FINITAM. // [marca 
tipografica] // ROMAE MDCCLIV // PROSTANT APUD FAUSTUM AMIDEI 
BIBLIOPOLAM // IN VIA CURSUS. // ET IN TYPOGRAPHIA GENEROSI SA-
LOMONI. // PRAESIDUM FACULTATE. 

8°, pp. (8), 7-324. 
 
Note: 
La c. A1 dell’edizione 1752 è sostituita da due carte non numerate: la prima è il fron-

tespizio dell’opera con il nome dell’autore e l’indicazione Tomus II, la seconda contiene 
la Nova auctoris praefatio. In essa Boscovich, dopo aver riconfermato il piano 
dell’opera, indica le parti del volume da studiare prioritariamente: si tratta di diversi pa-
ragrafi fino a p. 138 dove sono trattate le equazioni di terzo grado, anche con radici im-
maginarie. Per il resto il tomo è rimasto lo stesso del 1752 compresa la scritta a p. 318: 
EXPLICIT TOMI I. PARS II. 

                                                                                                                                         
 

recano incollate tracce del primo frontespizio (Esemplari G. 3. 4. 8-9 della Biblioteca A-
riostea di Ferrara). 
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ELEMENTORUM // UNIVERSAE MATHESEOS // AUCTORE // P. ROGERIO 
JOSEPHO // BOSCOVICH // SOCIETATIS JESU // PUBLICO MATHESEOS 
PROFESSORE // TOMUS III. // CONTINENS //. SECTIONUM CONICARUM 
ELEMENTA // Nova quadam methodo concinnata // ET DISSERTATIONEM // DE 
TRANSFORMATIONE // LOCORUM GEOMETRICORUM // Ubi de Continuita-
tis lege, ac de quibusdam // Infiniti Mysteriis.// // [marca tipografica] // ROMAE 
MDCCLIV // PROSTANT APUD FAUSTUM AMIDEI BIBLIOPOLAM // IN VIA 
CURSUS. // ET IN TYPOGRAPHIA GENEROSI SALOMONI. // PRAESIDUM 
FACULTATE. 

8°, pp. XXVI, (2), 468; tavv. 7 f. t.  
 
A Venezia, nel 1757, l’edizione romana del 1754 fu ristampata ancora in 8°, ma di 

minori dimensioni e con caratteri meno nitidi e su carta meno pregiata. Questa edi-
zione correggeva nel testo gli errori indicati nell’edizione romana del 1754, e si pre-
sentava nel titolo come corretta con il massimo lavoro e diligenza; di fatto, era più 
scorretta della precedente: 

 
ELEMENTORUM // UNIVERSAE MATHESEOS // AUCTORE // P. ROGERIO 
JOSEPHO // BOSCOVICH // SOCIETATIS JESU // PUBLICO MATHESEOS 
PROFESSORE // TOMUS I. // Continens Geometriam Planam. Arithmeticam Vul-
garem. Geometriam Solidorum. Trigonometriam Planam, et Sphaericam. // EDITIO 
PRIMA VENETA, // Summo labore ac diligentia ab erroribus // expurgata // [marca 
tipografica] // Venetiis, MDCCLVII. // Apud Antonium Perlini. // SUPERIORUM 
PERMISSU, AC PRIVILEGIIS. 

8°, pp. (8), 256; tavv. 7 f. t. 
 
Nota a p. 256: EXPLICIT TOMI I, PARS I7. 
 

ELEMENTORUM // UNIVERSAE MATHESEOS // AUCTORE // P. ROGERIO 
JOSEPHO // BOSCOVICH // Societatis JESU // PUBLICO MATHESEOS PRO-
FESSORE // TOMUS II. // CONTINENS // ALGEBRAM FINITAM // EDITIO 
PRIMA VENETA, // Summo labore ac diligentia ab erroribus // expurgata // [marca 
tipografica] // Venetiis, MDCCLVII. // Apud Antonium Perlini. // SUPERIORUM 
PERMISSU, AC PRIVILEGIIS. 

8°, pp. 268. 
 
Nota a p. 266: EXPLICIT TOMI I, PARS II. 
 

                                                        
 
7 Lo stampatore veneto ha copiato anche questi dettagli dell’edizione romana del 1754, 

senza avvedersi della diversa denominazione dei tomi. 
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ELEMENTORUM // UNIVERSAE MATHESEOS // AUCTORE // P. ROGERIO 
JOSEPHO // BOSCOVICH // SOCIETATIS JESU // PUBLICO MATHESEOS 
PROFESSORE // TOMUS III. // CONTINENS // SECTIONUM CONICARUM 
ELEMENTA // Nova quadam methodo concinnata et Dissertationem // de Tran-
sformatione Locorum Geometricorum, // ubi de Continuitatis lege, ac de quibusdam 
Infiniti // Mysteriis.// EDITIO PRIMA VENETA, // Summo labore ac diligentia ab 
erroribus expurgata // [marca tipografica] // Venetiis, MDCCLVII. // Apud Anto-
nium Perlini. // SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIIS. 

8°, pp. XX, 356; tavv. 7 f. t. 
 
Nel 1774 il primo volume degli Elementa venne tradotto in italiano da Luigi Pa-

nizzoni, quasi integralmente: dell’aritmetica venne tradotta solo la parte riguardante 
i logaritmi. Inoltre vi furono modesti interventi di riorganizzazione degli argomenti. 
L’edizione fiorentina reca sul frontespizio il nome del traduttore, senza dire che si 
tratta di un’opera di Boscovich. Essa è dedicata a Pietro Leopoldo, Granduca di To-
scana. Il Panizzoni si qualifica come «professore di matematica nel reale Collegio 
Cicognini di Prato». 

 
Gli Elementa universae matheseos di Boscovich si collocano alla fine della sua at-

tività prevalentemente didattica nell’ambito del Collegio Romano. Nei secoli prece-
denti i gesuiti avevano fortemente innovato nel campo della didattica della matema-
tica. Nel XVI secolo Cristoforo Clavio aveva composto libri elementari in tutti i cam-
pi della matematica: la geometria euclidea, l’aritmetica, l’algebra, la geometria pra-
tica, l’astronomia sferica. Nel XVII secolo erano stati pubblicati l’Arithmeticae theo-
ria et praxis (prima edizione 1656) e gli Elementa geometriae planae et solidae 
(prima edizione 1654) del gesuita belga Andreas Tacquet (1612-1660)8. 

Dal punto di vista della genealogia matematica, Boscovich discendeva direttamen-
te da Tacquet e da Gregorio di Saint Vincent: allievo di questi era stato Gilles Fra-
nçois de Gottignies (1630-1689), poi professore al Collegio Romano; poco dopo la 
sua morte arrivava a Roma come novizio (1695) Orazio Borgondio (1679-1741), 
maestro di matematica di Boscovich9. 

Gottignies conosceva l’algebra e così anche Borgondio: ferma restando quindi la 
predilezione negli insegnamenti matematici dei Gesuiti per i metodi sintetici della 
geometria, e soprattutto per la non mescolanza di metodi sintetici e analitici, Bosco-
vich fu introdotto all’uso dell’algebra nell’ambito nei suoi studi nel Collegio Roma-
no senza dovere esercitare per questo il suo particolare interesse per le discipline 

                                                        
 
8 L. Pepe, Per una storia degli insegnamenti matematici in Italia, in Giornate di Di-

dattica, Storia ed Epistemologia della matematica in ricordo di Giovanni Torelli, a cura 
di S. Invernizzi, Università degli Studi di Trieste, Trieste, 1996, pp. 101-116. 

9 Su Borgondio si veda la voce redatta da Paolo Casini per il Dizionario Biografico 
degli Italiani.  
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matematiche. Sono riferite a Borgondio, in particolare, due esercitazioni di carattere 
algebrico nel Collegio Romano: Usus normae in constructione aequationum plana-
rum et solidarum, exercitationis analyticae gratia demonstratus (Roma, Komarek, 
1727) e Exercitatio analytica de casu irriducibili (Roma, Komarek, 1730). Come è 
noto, Boscovich fu ammesso al noviziato della Compagnia di S. Andrea al Quirinale 
nel 1725 e nel 1727 iniziò a frequentare il corso di retorica del Collegio Romano. 
Nel triennio 1729-1732 compì il corso filosofico. Nel 1732-33 e nel 1733-34 Bosco-
vich insegnò grammatica nel Collegio Romano. Nei due anni seguenti fu trasferito a 
Fermo dove insegnò lettere; ritornò a Roma nel 1736 ancora come insegnante di let-
tere e per seguire il corso teologico nel triennio 1738-41. Sacerdote durante il terzo 
anno di teologia, nel 1741 successe al suo maestro Borgondio nell’insegnamento 
della matematica al Collegio Romano, che questi aveva ricoperto per quasi un tren-
tennio, dal 1712-174010. 

 
L’Arithmetica e la Geometria di Tacquet furono due opere didattiche fortunatissi-

me e vennero usate come testi di riferimento nei Collegi e nelle Università 
dell’Europa cattolica per quasi un secolo. Essi si vennero arricchendo via via di ag-
giunte e supplementi. All’edizione romana degli Elementa geometriae di Tacquet 
(1745) Boscovich aggiunse una sua trattazione della trigonometria sferica11. 

 
Il Tomus I degli Elementa universae matheseos inizia con l’Auctoris praefatio: 

Boscovich ricordava che erano usciti l’anno prima, senza il suo nome, due volumi 
degli Elementa contenenti il primo l’aritmetica, la geometria e la trigonometria; 
l’algebra elementare il secondo. Era previsto un quarto volume con la trattazione ge-
ometrica del calcolo infinitesimale (per avere un termine di confronto, si vedano gli 
Elementa geometriae infinitesimorum di Gerolamo Saladini, S. Tommaso d’Aquino, 
Bologna, 1760), le serie infinite ed elementi di calcolo differenziale ed integrale. 
Dopo questi quattro volumi dedicati alle matematiche pure, dovevano esserne stam-
pati altri rivolti alle matematiche «miste»: la Meccanica, l’Ottica, la Gnomonica, 
l’Astronomia, la Geografia e la Cronologia, infine l’Architettura civile e militare e la 
Musica. Si trattava di un vasto programma, all’enunciazione del quale Boscovich 
saggiamente aggiungeva «si nimirum vita, et otium supererit»; ma la vita e la tran-
quillità non gli bastarono e l’opera rimase limitata ai primi tre volumi. Essi furono 
ristampati a Venezia con lo stesso titolo e con un sottotitolo ambizioso: «Editio pri-

                                                        
 
10 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. 

11 L. Pepe, Matematica e fisica nei collegi del Settecento, «Studi Settecenteschi», 18, 
1998, pp. 407-420. Si veda anche: Idem, Rinascita di una scienza: matematica e mate-
matici in Italia (1715-1814), Clueb, Bologna, 2007. 
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ma veneta summo labore ac diligentia ab erroribus expurgata» (8°, Antonio Perlini, 
1757). 

Gli Elementa universae matheseos si aprono con le approvazioni della censura ec-
clesiastica: Domenico Franchini per la Provincia Romana dei Gesuiti, F. M. Rossi 
(Roma 11 dicembre 1751), Benedetto Stay (20 dicembre 1751) per Giuseppe Ago-
stino Orsi domenicano, maestro del Sacro Palazzo.  

La trattazione matematica è divisa in cinque parti, ciascuna generalmente ordinata 
in paragrafi numerati. La prima parte comprende la geometria piana e termina con 
una tavola di corrispondenze tra l’opera e i primi due libri degli Elementi di Euclide. 
Occupa in tutto solamente sessanta pagine. Le parallele sono oggetto della defini-
zione 17 (I, p. 93) «Si chiamano parallele due rette che non si incontrano, né si avvi-
cinano». Le pp. I, 13-16 sono dedicate ai risultati sulle parallele (teoremi 27, 28, 29, 
30 di Euclide): essi sono ricavati senza esplicitare il Quinto Postulato. La teoria delle 
proporzioni viene trattata aritmeticamente. 

Gli Elementa arithmeticae occupano le pp. 67-136 e comprendono le quattro ope-
razioni tra interi e tra frazioni decimali, gli irrazionali «numeri surdi», tre tavole f.t. 
esemplificano le operazioni; seguono le proprietà delle proporzioni (pp. 97-110, 1 
tav. f.t.), le progressioni e i logaritmi (pp. 111-133): Si studiano prima le progressio-
ni geometriche e aritmetiche poi i logaritmi: se i numeri sono in progressione geo-
metrica i loro logaritmi sono in progressione aritmetica. L’ultimo capitolo tratta del-
la progressione armonica (pp. 133-136). 

Gli Elementa solidorum costituiscono la terza parte del volume (pp. 137-175 con 
una tavola f.t.). Anch’essa, come gli elementi piani si chiude con una tavola di corri-
spondenze con gli Elementi di Euclide (Libri XI e XII). Si va dalle posizioni recipro-
che di rette e piani nello spazio, al volume e alla superficie della sfera. Per i volumi 
dei solidi si ricorre al metodo degli indivisibili di Cavalieri.  

Dopo la geometria solida è la volta della Trigonometria, «ars resolvendi triangu-
la». Si comincia con la definizione delle funzioni circolari, si prosegue con la co-
struzione delle tavole trigonometriche, l’uso delle tavole. Si passa poi alla trigono-
metria piana, cioè al modo di risolvere i triangoli rettangoli e i triangoli qualunque 
(dati tre elementi di un triangolo dei quali almeno un lato, trovare gli altri tre). La 
terza parte riguarda la risoluzione dei triangoli sferici. Anche qui si tratta prima la ri-
soluzione dei triangoli rettangoli, poi quelli generali (pp.177-253, una tavola con fi-
gure geometriche e 14 tavole trigonometriche ad otto cifre: seni, tangenti, secanti, 
logaritmi del seno e della tangente)12. 

Un’Appendix chiude il volume (pp. 268-324); a p. 324 compare anche un’Errata 
corrige. L’appendice contiene una postfazione al volume, nella quale si spiegano le 

                                                        
 
12 Una prima esposizione della trigonometria sferica di Boscovich si trova già in R.G. 

Boscovich, Constructio geometrica trigonometriae sphaericae, Komarek, Roma, 1737. 
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fasi di composizione delle varie parti e una serie notevole di complementi o conside-
razioni didattiche rivolte agli insegnanti13: 

n.2: sulla definizione di linea retta. 
n.9: sui problemi determinati, che ammettono una sola soluzione, e sui problemi 

indeterminati, che ne ammettono infinite. 
nn. 18-20: sulla definizione di parallele: Boscovich ritiene che il quinto postulato 

sia in realtà un teorema (opinione comune fino a Legendre). 
nn. 22-49: proprietà dei parallelogrammi. 
n. 37. solo per i triangoli dall’uguaglianza dei lati si può dedurre l’uguaglianza de-

gli angoli. 
n. 46: dividere a metà l’arco di un cerchio. 
nn. 55-56: tangenti e corde di un cerchio. 
n. 73: tangente comune a due cerchi. 
n. 82: inscrivere in un cerchio un triangolo con angoli dati. 
n. 119: figure simili. 
nn. 121- 169: problemi riguardanti l’aritmetica. 
Come generalmente avviene nelle opere didattiche elementari, mancano quasi 

completamente i riferimenti a personaggi e opere: oltre a generici riferimenti a Pita-
gora, Euclide e Archimede, a p. 308 si trova un richiamo all’Introductio in Analysin 
Infinitorum di Eulero. 

  
Il Tomus II (Roma, Salomoni, 1754, 8° pp. 324) contiene l’Algebra finita: si tratta 

della teoria delle equazioni algebriche e di quella che era stata chiamata aritmetica 
speciosa cioè l’aritmetica letterale. A p. 7 si trova la definizione dell’Algebra: «Al-
gebra signis quibusdam utitur, et quantitates litteris esprimit». Seguono le operazioni 
con il calcolo letterale su polinomi. Si passa poi alle equazioni e vengono subito ri-
solte le equazioni di primo e secondo grado (pp. 90-106). 

Vari modi per trasformare le equazioni (segni dei coefficienti e delle radici). 
n. 35: riduzioni delle frazioni allo stesso denominatore. 
n. 55: divisioni tra polinomi. 
n. 91: potenza intera di un binomio. 
n. 108: potenza razionale di un binomio. 
nn. 110-142: estrazione della radice ennesima di un numero, con la formula bino-

miale. 
pp. 143-185: proprietà generali delle equazioni algebriche. 
nn. 200-234: risoluzione delle equazioni di primo e secondo grado. 
n. 297: equazioni di terzo grado. 
n. 299: radici reali ed immaginarie. 
n. 330: risoluzione generale delle equazioni di terzo grado. 

                                                        
 
13 Il primo volume dell’edizione di Venezia del 1757 è copia fedele di questo primo 

volume. Le correzioni di p. 324 sono riportate nel testo. 
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nn. 383- 423: equazioni di quarto grado. 
nn. 424-538: limiti delle radici, regola della falsa posizione, abbassamento di gra-

do di unequazione, nota una radice. 
nn. 539-606: risoluzione di alcuni problemi. 
Alla fine della p. 318 si trova la scritta «Explicit Tomi I, Pars II» che non trova 

corrispondenza nel frontespizio dove si parla di Tomus II. Quindi, i primi due volu-
mi stampati durante la missione di Boscovich sono stati riproposti nell’edizione del 
1754, che è in sostanza la prima edizione dell’opera14. 

A p. 319 si trova un indice dei paragrafi, le pp. 321-324 sono dedicate ad una nu-
trita Errata corrige. 

 
Il Tomus III degli Elementa universae matheseos (8° Roma, Salomoni, 1754, pp. 

XXVI, (2), 468 pp., tav. 7 f.t.) è la novità maggiore di questa edizione15. Esso contie-
ne una nuova esposizione della teoria elementare delle coniche e una dissertazione 
«De transformatione locorum geometricorum».  

Il volume consta di tre parti: una lunga Praefatio auctoris pp. I-XXVI; i Sectionum 
conicarum elementa pp. 1-296; il De transformatione locorum geometricorum pp. 
297-468.  

Nella prefazione Boscovich parte dalla sua Dimostrazione facile d’una principale 
proprietà delle Sezioni coniche pubblicata sul Giornale de’ Letterati (Roma, giugno 
1746 Articolo XIX; luglio 1746)16. Segue una descrizione dettagliata della genesi de-
gli Elementa universae matheseos. Nel 1737 Boscovich aveva composto per gli al-
lievi un breve compendio di geometria piana in latino. Poi, sempre per gli allievi, 
aveva composto un trattatello di aritmetica in italiano comprendente anche le pro-
gressioni e i logaritmi. Infine, in un’appendice del Tacquet aveva pubblicato un 
compendio di trigonometria sferica (Roma, 1745). Aveva poi dovuto mettere da par-
te l’attività didattica, perché dal 1750 al 1753 era stato impegnato nella misura del 
meridiano tra Roma e Rimini, che lo aveva condotto in luoghi disagevoli. Proprio in 
quegli anni, un amico editore gli aveva chiesto di stampare i testi di geometria soli-
da, di trigonometria piana e di algebra finita, e a questi lui aggiunse gli elementi di 
geometria solida e di trigonometria sferica composti durante gli spostamenti per la 
misure geodetiche. Tornato a Roma, trovò il primo volume stampato. A esso Bosco-
vich aggiunse allora un’appendice nella quale sono trattati alcuni argomenti che ve-

                                                        
 
14 Esemplare della Biblioteca Ariostea di Ferrara: G.3.4,10; ex libris manoscritto: «A-

dscriptus Bibl. Coll.ii Ferrariensis S.J.» che indica la provenienza dal Collegio dei Ge-
suiti di Ferrara. 

15 Anche l’edizione veneziana del 1757 è in 8° ma di dimensioni inferiori ed impressa 
con caratteri più piccoli e di minore nitidezza. 

16 Vedi ora Edizione Nazionale delle Opere e della Corrispondenza di Ruggiero Giu-
seppe Boscovich, Sezione Opere, vol. I, Opere di matematica e geometria. Opere varie, 
a cura di L. Pepe, Roma-Milano 2010. 
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nivano esposti nelle sue lezioni agli allievi. Di questa appendice non si faceva parola 
nell’introduzione al libro già stampato. 

Il secondo volume, Algebrae elementa, fu composto parte durante gli spostamenti, 
parte a Rimini, dove aveva dovuto sostare per misurare la seconda base per la misura 
del Meridiano. Questi Elementi appena usciti dalla penna erano inviati a Roma per la 
stampa. 

Questi due volumi uscirono a Roma senza il nome di Boscovich e senza che egli 
avesse potuto rivederli. Ritornato a Roma, Boscovich pose mano agli elementi delle 
sezioni coniche. Decise di produrre una trattazione puramente geometrica, rinviando 
l’uso dei metodi analitici a un altro volume, nel quale avrebbe trattato le applicazioni 
dell’algebra alla geometria. 

Alla base delle sue definizioni di coniche, Boscovich non pose le proprietà ricava-
te dalle sezioni di un cono nello spazio, ma proprietà riferite a un piano. L’ellisse, la 
parabola e l’iperbole sono così definite come luoghi di punti le cui distanze da un 
punto detto fuoco e da una retta che non passa per essa, detta direttrice, sono rispet-
tivamente minori, uguali o maggiori. Tale caratterizzazione delle coniche senza far 
uso delle sezioni di un cono si trova già in Pappo, Collectiones mathematicae (libro 
VII, pp. 235-238). Il termine per indicare il rapporto tra la distanza dal fuoco e dalla 
direttrice (eccentricità) fu introdotto da Keplero nell’Astronomia nova (1609). Pre-
cedentemente. lo stesso Keplero aveva usato, nel suo significato matematico, il ter-
mine «focus» (Ad Vitellionem paralipomena, cap. 4, par. 4, 1604)17. 

Risultati notevoli: 
n. 34: dato il fuoco, la direttrice e il rapporto tra le distanze da questi trovare la se-

zione conica. 
n. 128: trovare l’intersezione di una conica con una retta passante per un fuoco. 
n. 140: trovare l’intersezione tra una retta qualunque e una conica. 
n. 181: proprietà dei fuochi dell’ellisse e dell’iperbole, del fuoco e della direttrice 

della parabola. 
n. 206: fasci di rette parallele e diametri di una conica. 
n. 299: figure iscritte in una conica. 
n. 351. proprietà notevoli delle coniche. 
n. 397: tangenti ad una conica. 
n. 495: proprietà dei segmenti paralleli intercettati da una conica. 
 
Le coniche come sezioni del cono circolare retto sono studiate nei paragrafi 546-

590. Analogamente le sezioni del cilindro sono studiate nei paragrafi 591-614. Nei 
paragrafi 615-663 sono trattati i conoidi e gli sferoidi ossia i solidi ottenuti facendo 
ruotare una conica intorno ad un proprio diametro. L’ultima proposizione riguarda il 

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

clopedia delle matematiche elementari e complementi, a cura di L. Berzolari, G. Vivanti, 
D. Gigli, volume II, parte II, Hoepli, Milano, 1964, pp. 73-103. 
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solido generato dalla rotazione di una retta sghemba intorno ad un asse (iperboloide 
n. 668). 

 
Il De Transformatione locorum geometricorum occupa le pp. 297-468 di questo 

corposo terzo volume. 
n. 693: curve del tipo nm kQp =  con m e n razionali (anche negativi) 
n. 751 trasformazioni geometriche 
n. 775 ellissi ed iperboli. 
 
Valutati astrattamente, i tre volumi degli Elementa universae matheseos di Rug-

giero Giuseppe Boscovich devono essere considerati la maggiore opera di matemati-
ca elementare del Settecento Italiano. Essa non era frutto di un progetto improvvisa-
to per il quale, a volte, illustri scienziati si cimentano in opere didattiche o di divul-
gazione senza precedenti esperienze in merito. Quando comparve l’opera, da oltre 
vent’anni Boscovich insegnava al Collegio Romano. Argomenti di matematica di 
punta o temi classici erano stati fatti oggetto di accurate revisioni che avevano dato 
luogo ad alcune dissertazioni a stampa degli allievi del Collegio. Una sua presenta-
zione della trigonometria sferica era stata inserita in appendice del classico manuale 
del Tacquet, ancora più volte ristampato nel corso del Settecento. Né mancavano a 
Boscovich i riferimenti alla più innovativa trattatistica europea nel campo della ge-
ometria e dell’algebra elementare. Un suo allievo, Carlo Benvenuti, aveva tradotto 
in italiano la geometria di Clairaut, al quale Boscovich fu legato da un rapporto di 
stima e di corrispondenza scientifica18. 

 

                                                        
 
18 Dal punto di vista critico, le quasi 650 pagine degli volume di Atti del Convegno in-

ternazionale R.J. Boscovich. Vita e attività scientifica (His Life and Scientific Work), 
stampato a Roma nel 1993 a cura di Pier Bursill-Hill per l’Istituto dell’Enciclopedia Ita-
liana includono due soli contributi riguardanti gli Elementa universae matheseos. R.E. 
Rider (In a foreign language: Boscovich and algebra, in R.J. Boscovich. Vita e attività 
scientifica, cit., pp. 467-476) sottolinea l’estraneità della cultura matematica di Bosco-
vich dai metodi dell’algebra. Ernest Stipanić (Sur le continu linéaire de Boscovich, ivi, 
pp. 477-489) prende in esame l’ultima parte del terzo volume dal punto di vista degli svi-
luppi dei metodi sintetici in geometria del secolo XIX. Questo volume boscovichiano 
rappresenta comunque globalmente il maggiore contributo critico dato negli ultimi de-
cenni alla conoscenza dell’opera dello scienziato dalmata. Ad esso si rinvia per la biblio-
grafia secondaria. In questa diversi scritti presentano una lettura modernizzante 
dell’opera di Boscovich, particolarmente attraente, in questo ambito di idee, anche per la 
ripresa degli studi geometrici nel primo Ottocento. Si veda in proposito C.F. Manara, M. 
Spoglianti, R. G. Boscovich e i precursori di V. Poncelet, «Rendiconti del Seminario 
Matematico di Brescia», III (1979), pp. 142-180. 
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Agli Elementa di Boscovich non fece difetto, come si è detto, il successo imme-
diato: ad una prima edizione romana in due volumi (1752), subito se ne aggiunse 
una seconda romana in tre volumi (1754) comprendente anche la teoria delle sezioni 
coniche. Questa edizione venne poi ristampata a Venezia nel 1757. 

Ma due eventi, in parte collegati, minacciavano in Italia il successo editoriale degli 
Elementi che arrise invece agli Elementi geometrici di Guido Grandi o alle Institu-
tiones arithmeticae e alle Institutiones analyticae di Paolino Chelucci (Paolino da S. 
Giuseppe), ristampate per decenni. I gesuiti si avviavano alla soppressione (1773) e 
il latino veniva gradualmente soppiantato come lingua veicolare degli insegnamenti 
matematici. Così, il primo volume degli Elementa di Boscovich fu riedito quasi in-
tegralmente in Toscana, ma in traduzione italiana: questo fatto ne assicurò la so-
pravvivenza. D’altra parte, l’algebra di Boscovich trovava delle esposizioni equiva-
lenti in diverse opere didattiche in italiano: ad esempio nella traduzione delle Lezioni 
elementari di matematica dell’abate Marie (varie edizioni) e nelle stesse Instituzioni 
analitiche di Maria Gaetana Agnesi (1748). Ancora più inutile risultava la comples-
sa trattazione geometrica delle sezioni coniche nel terzo volume degli Elementa uni-
versae matheseos, dato che i metodi analitici in geometria celebravano, nella secon-
da metà del Settecento, i massimi trionfi. Era disponibile in proposito un trattato po-
stumo dell’Hospital, ristampato a Venezia nel 1740, in lingua francese. Ancora le 
Instituzioni analitiche dell’Agnesi contenevano nel primo volume una trattazione 
analitica delle sezioni coniche. Chi non avesse familiarità con i metodi analitici e 
fosse legato ai metodi puramente geometrici trovava, in italiano, le Instituzioni delle 
sezioni coniche di Guido Grandi (Firenze 1744 e 1764, Venezia 1746, 1751 e 1770) 
o, in latino, il fortunato Sectionum conicarum compendium di Ottaviano Cametti 
(Venezia 1765, Firenze 1785)19. 

Paolino Chelucci (1682-1754) era un alto esponente dell’ordine degli Scolopi, 
professore alla Sapienza Romana. Le sue Institutiones analyticae (Roma 1738, 1745 
e 1752, Napoli 1755 e 1778, Vienna 1761, Venezia 1763, 1771, 1792 e 1795) fon-
devano i metodi geometrici e quelli analitici. Gli Scolopi ereditarono diversi collegi 
dei gesuiti. Due scolopi fiorentini, Stanislao Canovai e Gaetano del Ricco, tradusse-
ro e presentarono al pubblico italiano gli Elementi di matematica dell’abate Marie 
che ebbero quindi il supporto di un solido riferimento alla didattica dei Collegi e che 
si fondevano bene con le Institutiones analyticae di Paolino di S. Giuseppe. A Napo-
li la distruzione della didattica dei Gesuiti fu più rapida e radicale che altrove. Già 
nel 1765 i Gesuiti venivano espulsi e il loro collegio chiuso. Al posto di un buon li-
bro elementare di Giambattista Caracciolo e anche degli Elementa di Boscovich si 

                                                        
 
19 Per una discussione sulla trattatistica, specialmente settecentesca, sulle sezioni coni-

che in Italia si può vedere: L. Pepe, Un’opera inedita del Malfatti sulle coniche e la trat-
tatistica del suo tempo, in Gianfrancesco Malfatti nella cultura del suo tempo. Atti del 
convegno, a cura di L. Biasini, L. Capra, M. Fiorentini, L. Pepe, Università di Ferrara, 
Ferrara, 1982, pp. 301-322. 
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affermavano gli Elementi di geometria di Niccolò di Martino (Napoli, Stamperia 
Simoniana, 1768, voll. 3) e di Vito Caravelli. Nelle altre ex-roccaforti gesuitiche di 
Torino e di Parma venivano pubblicati gli Elementi dell’aritmetica universale e del-
la geometria piana di Filippo Antonio Revelli (Torino, 1778, voll. 2) e gli Elementi 
di Matematica ad uso delle regie scuole di Francesco Venini.  

Gli Elementa furono superati poi definitivamente come ausilio didattico con la 
trattatistica in lingua italiana del primo Ottocento e l’abbandono definitivo del latino 
come lingua veicolare dell’insegnamento secondario20. 

 
Possono però essere considerate discendenti dal magistero di Boscovich le Lezioni 

di matematica elementare del P. Francesco Luino, gesuita, regio professore nelle 
Scuole palatine, Milano, Galeazzi, voll.3, 1772-1773. Queste lezioni erano destinati 
ai futuri ingegneri che dovevano uscire dalle scuole: Luino vi insegnò dal 1770 e vi 
ebbe come collega Paolo Frisi e come allievo Angelo de Cesaris. Il progetto preve-
deva lezioni suddivise in due parti: una teorica, l’altra pratica. La prima, unica ad es-
sere stata pubblicata, è divisa in tre volumi: il volume primo è dedicato 
all’aritmetica, all’algebra elementare, alle progressioni e ai logaritmi. Vi è un riferi-
mento a Boscovich a p. 62, mentre a p. 191 sono citati l’Analyse demontrée di Re-
yneau (1736) e l’Algèbre di Clairaut (1746). Il secondo volume contiene la geome-
tria euclidea, trattata anche con i metodi della geometria analitica, e la trigononome-
tria. La prima parte di questo volume è quella più vicina agli Elementa universae 
matheseos: la geometria è esposta con metodi sintetici, ma non secondo l’ordine eu-
clideo. La misura dei solidi è ricavata poi con i metodi del calcolo infinitesimale, 
non mancano i riferimenti a Boscovich (cfr. II, p.168), ma nemmeno all’Introductio 
in analysin infinitorum di Eulero, dalla quale è ricavata la definizione di funzione 
(cfr. II, p. 170). Il terzo volume inizia con le sezioni coniche, che a differenza dagli 
Elementa universae matheseos sono introdotte come sezioni del cono retto e trattate 
con i metodi della geometria analitica. Segue lo studio di alcune curve particolari: la 
cissoide, la concoide, la curva logaritmica. Il terzo libro è dedicato alla costruzione 
delle radici delle equazioni algebriche con le sezioni coniche (come nel III libro della 
Géométrie di Descartes). Il quarto libro tratta delle applicazioni del calcolo differen-
ziale alla teoria delle curve (tangenti, flessi, massimi e minimi ecc.). L’ultimo libro 
riguarda risultati del calcolo integrale: rettificazione delle curve, quadrature, metodo 
inverso delle tangenti. La seconda parte dell’opera, destinata alla geometria pratica, 
inclusi la topografia e l’uso degli strumenti matematici, non venne mai stampata. 

Francesco Luino (1740-1792) ebbe vita movimentata. Nato a Luino, sul Lago 
Maggiore, entrò nel Collegio dei gesuiti di Brera, dove fu allievo per le matematiche 

                                                        
 
20 L. Pepe, Insegnamenti matematici e libri elementari nella prima metà dell’Otto-

cento: modelli francesi ed esperienze italiane, in Da Casati a Gentile: momenti di storia 
dell’insegnamento secondario della matematica in Italia, a cura di L. Giacardi, Lumières 
Internationales, Lugano, 2006, pp. 65-98.  
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di Giovanni Antonio Lecchi e conobbe Boscovich, allora professore a Pavia (1764). 
Alla sua opera matematica Delle progressioni e serie libri due (Milano, 1767), Bo-
scovich fece seguire in appendice due memorie: una sul modo di evitare i logaritmi 
negativi, l’altra sull’elevamento a potenza di una serie polinomiale21. 

I rapporti tra i due studiosi, però, si interruppero quando Luino, supplente di Louis 
Lagrange a Brera, non volle assumere una posizione chiara nello scontro che oppose 
questi a Boscovich. Dopo la soppressione dell’ordine e la partenza di Boscovich, 
Luino insegnò nell’Università di Pavia geometria elementare e fisica. A Pavia uscì 
anonima nel 1778 la sua Meditazione fiolosofica, che fu condannata dalla Chiesa e 
messa all’Indice. Persa la cattedra, Luino fu sostituito da Carlo Barletti (al cui posto 
fu chiamato Alessandro Volta), nel 1783 intraprese un viaggio in Europa descritto in 
un volume di Lettere a diversi amici (Pavia, 1785); tornato in Italia, insegnò al gin-
nasio di Mantova, come collaboratore di Giuseppe Mari22. 

Manca ancora un elenco dei migliori allievi di Boscovich nel suo insegnamento 
romano, pavese e milanese. A Carlo Benvenuti, Francesco Luino e Luigi Panizzoni 
bisogna aggiungere almeno Francesco Puccinelli (1741-1807), di nobile famiglia di 
Pescia, in Toscana. Dopo aver compiuto gli studi al Collegio Romano egli fu trasfe-
rito a Brera come collaboratore di Boscovich. Rientrato in Toscana dopo la soppres-
sione della Compagnia entrò al servizio del granduca Pietro Leopoldo e collaborò 
come assistente di Leonardo Ximenes alle bonifiche delle Maremme. Nel 1803 fu 
nominato, da Maria Luisa di Borbone, Provveditore dell’Università di Pisa23. 

Nella prima lettera conosciuta a Puccinelli, datata Roma 1763, Boscovich invitava 
il giovane studioso ad impadronirsi dei metodi analitici in matematica studiando le 
opere di Eulero, dell’Hospital, di Bougainville e procurandosi l’annunciato trattato 
di Vincenzo Riccati Institutiones analyticae. A proposito dei metodi analitici, Bo-
scovich si rammaricava: «Così ne avessi avuta idea nella sua età: ma allora non solo 

                                                        
 
21 Il 18 novembre 1767 Boscovich annunciava quest’opera con un grande apprezza-

mento su Luino: «giovane gesuita assai bravo». Si veda R.G. Boscovich, Lettere a Gio-
van Stefano Conti, a cura di Gino Arrighi, Olschki, Firenze, 1980. 

22 Un’accurata biografia di Francesco Luino si trova nel Dizionario Biografico degli 
Italiani (Ugo Baldini), vol. 66 (1006) pp. 518-522.  

23 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. Si 
veda anche Edizione Nazionale delle Opere e della Corrispondenza di Ruggiero Giusep-
pe Boscovich, Sezione Corrispondenza, vol. IX/2, Carteggi con Francesco Puccinelli, 
Leonardo e Giovanna Stecchini, a cura di R. Tolomeo, Roma-Milano 2009, in particola-
re pp. 7-52. Sull’argomento vedi pure quanto chiarito nell’Introduzione a Edizione Na-
zionale delle Opere e della Corrispondenza di Ruggiero Giuseppe Boscovich, Sezione 
Opere, Opere di matematica e geometria. Opere varie, cit. 
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mancavo di guida, ma non avevo né libri, né notizia di essi, ed ora non sono più in 
stato di farmene padrone». Altro che rifiuto ideologico dei metodi analitici!24 

Non bisogna però nemmeno esagerare nell’enfatizzare l’ignoranza di Boscovich, 
vera solo nei riguardi degli sviluppi analitici di metà del Settecento (equazioni diffe-
renziali alle derivate parziali, calcolo delle variazioni ecc.). Non solo le sue lezioni 
di algebra, ma molti riferimenti nelle sue opere nei due decenni centrali del secolo 
documentano come egli padroneggiasse i metodi della geometria cartesiana (lettera 
del 16 marzo 1748 a Giambattista Suardi), il modo di trattare le serie di potenze 
(Giornale de’ letterati di Roma, 1747), il calcolo differenziale (Epistola, in Theoria 
philosophiae naturalis, Venezia, 1763). 

 
 
 

2. Gli Elementi di geometria di Panizzoni (1774). 
 
Gli Elementi di geometria piana e de’ solidi e di trigonometria piana e sferica con 

una introduzione alla trigonometria, dove de’ logaritmi si tratta e del loro uso, e 
colle tavole de’ logaritmi, de’ seni, delle tangenti e delle seganti furono pubblicati a 
cura dell’ex-gesuita Luigi Panizzoni a Firenze, per Gaetano Gambiagi, nel 1774, in 
un volume in 8°. 

Nella prefazione «Al Leggitore» il curatore così presentava brevemente la sua o-
pera: «L’amore al pubblico bene mi ha indotto a rendere comuni a chicchessia colle 
stampe questi Elementi di geometria e di trigonometria. L’Autore, da cui gli ho rica-
vati ch’è il celebre matematico Roggero Giuseppe Boscovich, bastevolmente col 
nome suo già chiaro al mondo raccomanda quest’opera». Egli proseguiva dichiaran-
do che non si era limitato a una traduzione pura e semplice, ma aveva completato ta-
lune dimostrazioni e tagliato alcuni argomenti. Il taglio più notevole riguardava 
l’Aritmetica, per la quale ormai vi erano numerosi testi in volgare. Veniva solo ri-
presa dal Boscovich la presentazione dei logaritmi, inserita all’inizio della trigono-
metria. Mancano, in questo volume, alcune considerazioni sulla misura del meridia-
no, contenute nel primo tomo degli Elementa di Boscovich (pp. 17-18) e gli appro-
fondimenti teorici riguardanti il metodo degli indivisibili e i metodi infinitesimali 
(pp. 158-164). E’ omessa, infine, la lunga appendice critica con la quale si conclu-
deva il primo volume degli Elementa. 

Per la disposizione degli argomenti di geometria piana e solida e di trigonometria 
piana e sferica, Panizzoni segue l’ordine dato da Boscovich, che è radicalmente di-
verso da quello degli Elementi di Euclide. Questi sono gli argomenti principali: 

                                                        
 
24 Ruggiero Giuseppe Boscovich. Lettere per una storia della scienza, cit., p. 62. Ora 

in Edizione Nazionale delle Opere e della Corrispondenza di Ruggiero Giuseppe Bosco-
vich, Sezione Corrispondenza, vol. IX/2, Carteggi con Francesco Puccinelli, Leonardo e 
Giovanna Stecchini, cit., p. 58. 
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Geometria piana: p. 1. 
Postulati e definizioni: p. 2. 
Parallele: p. 9. 
Uguaglianza tra triangoli: p. 16. 
Parallelogrammi: p. 33. 
Cerchi: p. 45. 
Proporzioni: p. 57. 
Triangoli simili: p. 76. 
Poligoni regolari: p. 93. 
Elementi di geometria de’ solidi: p. 96. 
Rette e piani nello spazio: pp. 96. 
Angoli solidi: p. 111. 
I cinque solidi regolari: p. 115. 
Prismi e piramidi: p. 120. 
Coni e cilindri: p. 128. 
Sfera: p. 134. 
Introduzione alla trigonometria: p. 143. 
Logaritmi: p. 145. 
Funzioni circolari: p. 155. 
Uso delle tavole trigonometriche: p. 166. 
Trigonometria piana: p. 178. 
Trigonometria sferica: p. 193. 
Tavole trigonometriche: p. 252. 
Tavole dei logaritmi: p. 256. 
 
Chiudono il volume cinque tavole ripiegate fuori testo.  
 
Dal confronto fatto con gli Elementa di Boscovich emerge che questo volume, cu-

rato dal Panizzoni a uso del Collegio Cicognini di Prato, è più interessante per la 
lingua toscana che per i contenuti matematici originali. È però opportuno richiamare 
l’attenzione sul collegio e sul curatore. 

Il Collegio Cicognini di Prato è una delle istituzioni scolastiche più antiche e cele-
bri della Toscana. Fondato dai Gesuiti nel 1692, passò poi sotto il governo del Gran-
ducato di Toscana e, come Convitto Nazionale Statale, sotto quello dell’Italia unita. 
Tra i suoi allievi più celebri figurarono Cesare Guasti, Bettino Ricasoli, Gabriele 
d’Annunzio e Curzio Malaparte. 

Il traduttore Luigi Panizzoni ebbe un ruolo non secondario nella ricostruzione del-
la Compagnia di Gesù. Dopo la soppressione canonica dell’Ordine si trasferì in Bie-
lorussia, dove Caterina II si era rifiutata di dare esecuzione al Breve Pontificio di 
soppressione della Compagnia (1773). Fu poi inviato dai confratelli a Parma nel 
1793 con la missione di ristabilire l’Ordine nel Ducato. Nel 1800 il Panizzoni invia-
va a Pio VII, appena eletto Pontefice, una Supplica per ottenere l’estensione e la di-
latazione della Compagnia di Gesù fuori dei confini della Russia. Il 15 novembre 
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1811 Giuseppe Pignatelli, prossimo alla morte, nominò a Roma Luigi Panizzoni 
provinciale dell’Ordine non ancora ricostituito, in base alla legislazione vigente in 
Russia25. 

 
Il successo duraturo che mancò in Italia agli Elementa universae matheseos arrise 

loro nei paesi cattolici di lingua germanica: dall’Austria alla Slesia. Sono numerose 
infatti le opere didattiche che traggono ispirazione più o meno direttamente 
dall’opera di Boscovich e ne riprendono il programma editoriale. Tra queste si può 
ricordare il corso matematico che il cartografo ex-gesuita Georg Ignaz Metzburg 
(1735-1829) tenne all’Università di Vienna negli ultimi decenni del Settecento: In-
stitutiones mathematicae (Editio Tertia, Vienna, Trattnern, voll. 7, 1780-1791). In 
bibliografia è anche citata un’edizione tedesca della geometria di Boscovich: Anfan-
gsgründe der Geometrie (Vienna 1830)26. 

 
 
 
 
 

                                                        
 
25 M. Inglot, La Compagnia di Gesù nell’Impero Russo (1772-1820) e la sua parte 

nella restaurazione generale della Compagnia, Editrice Pontificia Università Gregoria-
na, Roma, 1997. 

26 R.J. Boscovich. Vita e attività scientifica, cit., p. 620. 
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NOTA EDITORIALE 
 
La presente edizione è stata condotta sui seguenti esemplari: 
 
 
1. Elementa universae matheseos, Roma 1754. 
Biblioteca  del Museo Galileo  –  Istituto  e Museo  di  Storia  della  Scienza,  Firenze: 
MED 0280 (Collocazione storica: Antico 96). 
 
2. Luigi Panizzoni, Elementi di geometria piana e de’ solidi e di trigonometria piana 
e sferica, Firenze 1774. 
Biblioteca del Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze: Rari 
419. 
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