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INTRODUZIONE

1. Notizie storico-bibliografiche relative alle opere presentate nel volume

Secondo il piano editoriale previsto per la pubblicazione dei volumi delle Opere 
a stampa dell’Edizione Nazionale Ruggiero Giuseppe Boscovich (ENB), le opere di 
astronomia sono contenute nei tre Tomi del Volume III, e nei Tomi III, IV e V del Vo-
lume V1. Le opere a stampa di Boscovich contenute nel presente Volume III/I dell’ENB 
sono quelle elencate nell’Indice Generale, alla voce Opere, che riproduce l’elenco delle 
opere a stampa di Ruggiero Boscovich dato nel “Catalogo” sopraccitato, alla voce 
“Astronomia”, pubblicate dal 1736 al 1753. Nel presente Volume sono state tuttavia 
escluse le seguenti due opere, che compaiono nel “Catalogo”: 1.22, De cometis disser-
tatio, già pubblicata nel Vol. V/III delle Opere dell’ENB2, e 1.120, De Menstrua Solis 
parallaxis Senis observata, attribuita da Montucla al Padre gesuita Giuseppe Asclepi 
(1706-1776), che sostituirà Ruggiero Boscovich nel novembre del 1759 nella cattedra 
di matematica del Collegio Romano3.

1 Sulle vicende che portarono alla Edizione Nazionale della Corrispondenza e delle Opere 
a stampa di Ruggiero Giuseppe Boscovich, e ai piani editoriali della pubblicazione della cor-
rispondenza e delle opere a stampa, si rinvia al lavoro: Edoardo Proverbio, “L’Opera Omnia 
di Ruggiero Giuseppe Boscovich e problemi connessi: lunga storia di un progetto”, Atti della 
Fondazione Giorgio Ronchi, Anno LXVI, 1, 2011, pag. 117-152.

2 Cfr., ENB, Vol. V/III, Opera pertinentia ad Opticam et Astronomiam (Tomus Tertius, Mem. 
VII, pag. 316-368), a cura di Ž. Dadić, 2012. 

3 Montucla, nella sua Histoire, trattando delle cosiddette equazioni lunari, e cioè delle pertur-
bazioni lunari sul moto annuo della Terra, scriveva: “Je finirai par un ouvrage que je crois du P. 
Asclepi, savant jesuite de Rome, et qui est intitulé: De Menstrua solis parallaxi Senis observata, 
de Rome 1764, in-4°. Ce savant astronome nous apprend qu’en 1754, il se transportà a Sienne 
pour y faire des observations tendant à constater la valeur de cette equativo, à laquelle il donne 
le nome de parallaxe menstruelle du soleil; plus de cent observations faites dans cette vue pen-
dant six années, qu’il compare ensemble avec beaucoup d’adresse et de travail, lui donnent la 
parallaxe menstrelle ou la plus grande equation de 8”; mais je ne sais si ses observations étoient 
d’une exactitude suffissante pou un objet si délicat”. (Cfr., Histoire des Mathématiques [….]. 
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Le opere di astronomia contenute nel presente volume, come si è detto, sono state 
scritte e pubblicate da Boscovich tra il 1736 ed il 1753. Le altre opere di argomento 
astronomico scritte e pubblicate da Boscovich dal 1753 al 1787 sono invece contenute 
nei Tomi II e III del Volume III dell’ENB. Nei Tomi III, IV e V del Volume V dell’ENB, 
sono poi raccolte le opere astronomiche scritte, per la grandissima parte, durante il suo 
soggiorno in Francia, dal 1773 al 1782, che videro la luce nei Tomi III, IV e V dell’O-
pera pertinentia ad Opticam et Astronomiam (Bassano, 1785). Nel “Catalogo”, più 
volte citato, accanto ad ogni opera, si dà l’elenco dei repertori storici nei quali l’opera 
è notificata4. Per ogni opera catalogata si segnalano poi i principali Archivi, o le Biblio-
teche, italiani e stranieri, nei quali è conservata una copia originale dell’opera stessa5.

2. Inquadramento e contenuto delle Opere qui presentate

2.1 Le osservazioni astronomiche effettuate da Boscovich al Collegio Romano,  
e la difficile individuazione dei siti di osservazione

Nel corso della sua permanenza a Fermo dall’ottobre 1733 al novembre 1734 ad 
insegnare nelle scuole elementari del Collegio gesuitico, è da credere che Boscovich 
iniziasse a stendere in versi parte dei componimenti poetici, che giunsero poi a noi 
sotto il nome di Carmina6, che completò in seguito, assieme alla stesura dei primi 

Par J.F. Montucla, Tome Quatrieme, Paris, 1802, pag. 44). Anche nella Biblioteca Picena, o 
sia notizie storiche delle opera e degli scrittori Piceni. Tomo I, lett. A, Osimo, 1790, alla voce 
Asclepi Giuseppe, tra le opere a stampa, è citata il “De mestrua Solis parallaxi, Senis observata. 
Exercitatio astronomica”, Etc., anno 1764, in 4°. L’attribuzione dell’opera a Boscovich risulta dal 
catalogo delle opere a stampa, pubblicato in appendice all’Elogio storico dell’Abate Ruggiero 
Giuseppe Boscovich, di Francesco Ricca, Milano, 1789, poi ripresa dall’Appendini, che al Ricca 
fa riferimento (cfr., Francesco Maria Appendini, Notizie istorico-critiche sulle antichità, storia 
e letteratura de’ Ragusei, Tomo II, Ragusa, 1803, pag. 62).

4 Nella Tavola A del “Catalogo” è dato l’elenco dei sedici repertori storici consultati per la 
ricerca delle Opere a stampa di Ruggiero Boscovich, contrassegnati da un codice rappresentato 
dalle lettere dell’alfabeto inglese da A a P, a partire dal primo Catalogo (codice A), compilato 
dallo stesso Boscovich nella famosa lettera a Stefano Conti del 23 maggio 1761. In ogni Opera 
del “Catalogo” sono indicati i codici dei repertori nei quali l’opera stessa è citata.

5 Nella Tavola B del “Catalogo” è dato l’elenco degli Archivi e Biblioteche nazionali e 
straniere in possesso di opere a stampa di Ruggiero Giuseppe Boscovich consultati nelle 
ricerche bibliografiche da me condotte, con i relativi codici con i quali tali istituzioni sono state 
contrassegnate. Si tratta di 150 Biblioteche e Archivi italiani, e di 10 Biblioteche e Archivi 
stranieri (Austria, Svizzera, Francia, Gran Bretagna e Germania). Nel “Catalogo”, accanto ad 
ogni Opera, sono indicati col relativo codice le Biblioteche e gli Archivi consultati in cui è 
conservata una copia dell’Opera stessa.

6 Cfr., Carmina / P. Rogerii Josephi Boscovich / Humaniores litteras docenti in Collegio 
Romano / anno 1735 / publice a disciplina recitata / spes tamen comune exitus belli fefellit, in: 
Archivio Boscovich della Bancroft Library di Berkeley (California), MS p,5.
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versi del poema De Solis ac Lunae defectibus, da lui poi recitati nel 1735 al Collegio 
Romano, al suo ritorno a Roma7. Se i motivi che spinsero Boscovich a mettere in 
versi i cinque componimenti poetici dei Carmina sono legati, da una parte, al suo 
indubbio estro poetico, dall’altra alle vicende belliche che allora contrapponevano 
la cattolicissima Austria all’Impero Turco, a cui egli si mostrava particolarmente 
sensibile, nel timore che l’influenza culturale dell’islam si estendesse a tutto il mondo 
cristiano8, gli stimoli, fin dalla scrittura dei primi versi del De Solis, che lo portarono 
in seguito alla stesura del grande poema sugli eclissi, sono da ricercare nell’influenza 
che su di lui ebbe la forma poetica del poema scritto e pubblicato dal suo maestro 
Carlo Noceti9, e l’incipiente interesse per l’astronomia ed i fenomeni astronomici più 
eclatanti quali quelli delle eclissi di Sole e di Luna, che egli condivideva con l’altro 
suo maestro Orazio Borgondio10. E, a quanto risulta, fu l’apparizione dell’eclisse 

7 Per una dettagliata ricostruzione delle vicende che portarono alla stesura dei Carmina e dei 
primi versi del poema De Solis ac Lunae defectibus, si veda: Edoardo Proverbio, “Ruggiero 
Giuseppe Boscovich scienziato e letterato”, Atti della Fondazione Giorgio Ronchi, 3, 2013, note 
142-149, e 250-256. Il poema sugli eclissi venne poi stampato a Londra nel 1760 e dedicato alla 
Società Reale inglese: Cfr., De Solis ac Lunae defectibus libri V, P. Rogerii Josephi Boscovich, 
Societatis Jesu, ad Regiam Societatem Londinensem. Ibidem autem, et Astronomiae Synopsis, 
et Theoria Luminis Newtoniana, et alia multa ad Physicam pertinentia, versibus pertractantur, 
cum ejusdem Auctoris Adnotationibus, Londini, 1760. Una seconda edizione venne stampata 
a Venezia nel 1761.

8 Nel manoscritto della presentazione dei Carmina, cit. nella nota 6, Boscovich scriveva: 
“Cogitantibus nobis quidam potissimus argumenti seligendum esse, quod simul nec nostri 
tenuitatem ingenij, studiorumque rationem excedereat, et vestra erudizione A.A., ac pietate 
dignissimum videretur, illud in mentem venit nihil aptius reperivi posset quod si imminens 
turcarum excidium carminibus celebraremus.” 

9 Cfr., De Iride carmen philosophicum. Auctore P. Carolo Nocetio e Societate Jesu, Venetiis, 
1719. Boscovich corredò poi di dotte note la seconda opera poetica astronomica di Noceti: Carolo 
Noceti e Societate Jesu De Iride et Aurora Boreali Carmina. Illustrissimo ac Reverendissimo 
Praesuli Bernardino Giraudio dicata cum notis Josephi Rogerii Boscovich ex eadem Societate. 
Romae, 1747. Ricordando l’epoca dei primi versi del De Solis ac Lunae defectibus, recitati al 
Collegio Romano nel 1735, Boscovich scriveva poi nella “Praefactio Auctoris” della prima 
edizione veneta del 1761: “Verum post duodecim circiter annos at Musarum amorem sum 
revocatus exemplo hinc P. Caroli Noceti, inde Benedicti Stay, […]”.

10 Orazio Borgondio fu il vero maestro che indirizzò Boscovich all’amore ed allo studio delle 
matematiche e dell’astronomia, come attestano i versi che con animo riconoscente gli dedicò, 
quando scriveva: “Nil tamen haec perfecta moror: mea maxima cura / Pastor Achemenides 
[ossia Orazio Borgondio] tabula pingendus in ampla / Sollicitnm tenet, o Lycida, mentemque, 
animumque / Ad sese rapit, ET calamos, destramque reposcit / Ille olim sanctae ccorreptum ad 
templa Methesis / Me traxit, sistens Divae, atque arcana latenti / Pandere naturae, ET magnis 
scrutarier ignes /Artheris, ac noctes docuit vigilare serenas. / […] / Ipsa Dea e medio prodibit 
fulgida templo / Ad limen: Juvenus supplex densissima turba / stabit Achemenidem circum, 
ac deducet ad eadem / Ille avidos: numero sed me secerned ab omni / Apprexensum dextra, 
Divaeque in limine sistet / […] .” (Cfr., P. Rogerii Josephi Boscovich S.J. inter Arcades Numenii 
Anigraei Ecloga recitata in publico Arcadum consessu primo Ludorum Olimpicorum die quo 
die Mich. Joseph Marejus generalis Arcadiae custos illustrium poetarum Arcadum effigies 
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parziale di Luna, che egli osservò il 2 ottobre del 1735, avendo in mente gli stimolanti 
versi che sull’argomento Virgilio aveva scritto nel libro secondo delle Georgiche11, 
che spinsero Boscovich ad impegnarsi nella stesura di quello che, iniziato come un 
carme12, divenne poi il grandioso poema De Solis ac Lunae defectibus. Non sappiamo 
se l’eclisse di Luna del 2 ottobre 1735 sia stato il primo osservato da Boscovich, sta 
comunque il fatto che, dopo il rientro a Roma da Fermo, dal 1735, mentre attendeva 
allo studio della teologia, egli “non lasciò mai di coltivare con sommo impegno le 
matematiche sotto la direzione del P. Borgondio”, il quale, “fin dall’anno 1736 al 
nostro Boscovich […] addossò il peso di scrivere quelle dissertazioni, che per pub-
blico esercizio de’ giovani Gesuiti, ed esteri publicar soleva ogni anno nel Collegio 
Romano il professore di matematica”13. Queste parole attestano che Boscovich, 
già dall’anno 1736, è l’autore delle relazioni scientifiche che seguivano le dispute 
matematiche su argomenti vari, condotte nel Collegio, o nel Seminario Romano, 

formandas jaculorum ludo substituerat, Romae, 1753). A differenza di Carlo Noceti, Borgondio 
fu un valente e perseverante osservatore di eclissi di Sole e di Luna, nonché di osservazione di 
macchie solari. A lui sono accreditate le osservazioni: (a) dell’eclisse di Sole del 25 settembre 
1726 (cfr., Mémoires de Trevoux, 1727, pag. 144-145); (b) dell’eclisse di Sole del 14 settembre 
1727 (cfr., ibid., 1728, pag. 172); (c) dell’eclisse di Luna del 7-8 agosto 1729 (cfr., ibid., 1729, 
pag. 1909-1912); (d) dell’eclisse di Luna del 1 dicembre 1732 (cfr., ibid., 1733, pag. 547.560); 
(e) del passaggio di Mercurio sul disco del Sole del 11 novembre 1736 (cfr., ibid., 1738, pag. 
355). Nelle Observations mathématiques, astronomiques, geografiques, […], par le P. Et. 
Souciet [S.J.], Paris, 1729, sono date le osservazioni (a) e (b) precedenti, ed è segnalata un’altra 
osservazione dell’eclisse di Luna del P. Borgondio del 13 febbraio 1729, nonché l’osservazione 
relativa ad una macchia solare dello stesso Borgondio, avvenuta in occasione dell’eclisse di 
Luna del 25 settembre 1726. 

11 Nella “presentazione”, di mano di Ruggiero Boscovich, che precede il manoscritto dei primi 
300 versi di quello che sarà il poema sulle eclissi (cfr., Archivio Boscovich della Bancroft Library 
dell’Università di Berkeley, voce p,1 nel “Catalogo” più volte citato, numero 65 dell’elenco 
che del fondo Boscovich è stato fatto da Barnimir Truhelka), questi scriveva: “Lunae defectus, 
quem mihi 2a. octobris nocte intueri licuit, iam diu de huiusce prolusionis argumento sollicitum, 
incertumque in eam adduxit mentem; ut nihil sapientissimis uiris me gratius facturum esse 
arbitrarer, quam si, quos ipse poetarum Princeps Virgilius Georgicorum 2° carmini censet 
aptissimos, defectus Solis varios, Lunaque latore, heroico carmine pertractandos susciperem”. 
In cui la locuzione “defectus Solis varios, Lunaque labores”, come specifica lo stesso Boscovich, 
è tratta dal secondo libro delle Georgiche di Virgilio, verso 478, che egli introdurrà poi nel 
Libro Primo del De Solis ac Lunae defectibus, verso 59, e che costituirà l’incipit dell’“Epistola 
dedicatoria” a Luigi XVI, nell’edizione francese di Les Eclipses del 1779.

12 All’epoca in cui Boscovich scrisse la “presentazione”, cit. nella nota precedente, del 
manoscritto dei trecento versi intitolato De Solis ac Lunae defectibus Carmen, egli ancora 
pensava di scrivere un’opera di media lunghezza, quale è appunto quella di un carme. 

13 Le frasi virgolettate nel testo sono tratte dall’“Elogio del Sig. Abate Ruggiero Giuseppe 
Boscovich” scritto dal gesuita Domenico Troili (1722-1793), docente di fisica sperimentale 
all’Università di Modena, e grande estimatore di Ruggiero Boscovich. (Cfr., “Elogio del Sig. 
Abate Ruggiero Giuseppe Boscovich”, in: Continuazione del Nuovo Giornale de’ Letterati 
d’Italia, Tomo XXXVIII, Modena 1787, pag. 184-215, e, ibid., Toma XXXIX, Modena, 1788, 
pag. 131-159).
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nell’ambito della cattedra di matematica, che Borgondio tenne fino al 1740, e che 
in seguito venne assegnata a Ruggiero Boscovich, come egli dichiara in una lettera 
scritta al fratello Natale (Bozo) da Roma, in data 17 luglio 173[7]14. Ed è da pensare 
che egli fosse anche l’autore, presumibilmente a partire dal 1735, delle osservazioni 
astronomiche di eclissi ed altri fenomeni come il passaggio dei pianeti minori sul 
disco del Sole, che, almeno sino al 1729, è attestato che vennero condotte presso 
il Collegio Romano da Orazio Borgondio (si veda la nota 10). Tra le osservazioni 
astronomiche effettuate da Boscovich, forse la prima, come si è detto, fu l’osserva-
zione dell’eclisse di Luna del 2 ottobre 1735, di cui, come di altre sue osservazioni 
astronomiche di eclissi effettuate nel 1739 e 1740, non abbiamo nulla a stampa15. A 

14 Nella lettera scritta al fratello Natale (Bozo), da Roma, in data 17 luglio 173[7], Boscovich 
asserisce: “Se sono a tempo le manderò ancora un libretto di cose Matematiche stampato in 
occasione di una disputa fatta in Seminario Romano e la robba è tutta mia invenzione, come 
pure un altro per le dispute dell’anno scorso fatte da un nostro in Chiesa, giacche per mio 
esercizio, si serve di me quasi sempre il P. Borgondio lettore qui della medesima Matem:ca”. 
(Cfr., Edizione Nazionale Boscovich (ENB), Corrispondenza / Vol. III/I, “Carteggio con Natale 
Boscovich”, a cura di Edoardo Proverbio, 2012, pag. 5). Un’autorevole conferma poi che, a 
partire dal 1736, Boscovich fu l’autore delle Relazioni e delle Dissertazioni condotte presso il 
Seminario ed il Collegio Romano, è data dallo stesso, nella lettera scritta a Stefano Conti il 23 
maggio 1761, in cui gli comunicava l’elenco di tutte le sue opere a stampa, quando scriveva: 
“Venendo alle Dissertazioni per le dispute, eccole i titoli, e sono a un dappresso secondo l’ordine 
degli anni: cominciano dal 1736, fin’al 1756 ne’ quali anni tutte quelle, che sono habite, o publice 
propugnate, o cosa simile in Collegio o in Seminario Romano coll’occasione di disputa di 
Matematica sono mie. In alcuni anni 2, o anche 3 per anno; per lo più una, e qualche rara volta 
njuna.” (Cfr., Edizione Nazionale Boscovich (ENB), Corrispondenza / Vol. V/I, “Carteggio con 
Giovan Stefano Conti (1756-1768)”, a cura di Edoardo Proverbio, 2010, pag. 43-51). Il Collegio 
Romano fu la principale istituzione educativa della controriforma, affidata ai Gesuiti, che ne 
fecero la loro Casa e la loro Scuola, aperta anche ai figli delle famiglie romane più altolocate. 
L’imponente costruzione, promossa e completata da Gregorio XIII nel 1582-83, confina nella 
parte posteriore con la chiesa di S. Ignazio. Dopo la soppressione dei gesuiti nel 1773, il Collegio 
Romano fu affidato al clero secolare romano, sotto la direzione di una commissione cardinalizia. 
Dopo la ricostituzione della Compagnia di Gesù nel 1814 i gesuiti ritornarono gradualmente in 
possesso dei loro istituti, e Leone XII, con il breve Cum Multa del 17 maggio 1824, restituì loro 
anche il Collegio Romano. Il Seminario Romano (1565-1772), diretto dai gesuiti, era invece 
riservato alla formazione del clero secolare. Dagli inizi del 1600 trovò la sua sede nel Palazzo 
Gabrielli, a due passi dalla chiesa di S. Ignazio, e in vicinanza del Collegio Romano, presso il 
quale alunni e convittori seguivano gli studi. 

15 Dell’osservazione dell’eclisse parziale di Luna del 2 ottobre 1735, di cui parla Boscovich 
nella “presentazione” del manoscritto cit. nella nota 11, non vi è traccia nella bibliografia 
boscovichiana delle opere a stampa, così come di altre osservazioni di eclissi e di altri oggetti, 
da lui effettuate a Roma nel periodo dal 1736 al 1753, di cui veniamo a conoscenza dalle sue 
lettere al fratello Natale. A quest’ultimo in una lettera da Roma in data 20 gennaio 1740, egli 
scriveva: “Le mando una copia dell’osservazione dell’eclisse del Sole e della Luna”. Si tratta 
dell’eclisse di Sole del 30 dicembre 1739, e di quella della Luna del 13 gennaio 1740, ma dei 
dati di osservazione di queste eclissi non vi è traccia nella suddetta lettera, che, forse, saranno 
rintracciabili nel copioso materiale osservativo manoscritto conservato nella Bankroft Library di 
Berkeley. Segnalo che della sopraccitata osservazione dell’eclisse di Luna del 13 gennaio 1740, 



6 oPErE variE di asTronomia

quella dell’ottobre del 1735, fece seguito l’osservazione del passaggio di Mercurio 
sul disco solare, osservato l’11 novembre 1736, che darà luogo alla pubblicazione De 
Mercuri / novissimo infra Solem transitu / Dissertatio, in cui Boscovich rende conto, 
nella “Propositio I”, dei metodi osservativi e dei risultati delle osservazioni effettuate 
a Roma “A.D. 1736 III Id. Novembris”16. Nella Dissertazione vengono poi trattati, 
e risolti per via geometrica, diversi problemi relativi alle relazioni tra l’eclittica, 
l’equatore, ed i circoli orari e verticali, nonché la riduzione del moto geocentrico di 
Mercurio in moto eliocentrico17.

Sono state poi all’epoca pubblicate, giunte sino a noi, e qui riprodotte, tre osserva-
zioni di eclissi, due di Luna e una di Sole, osservate da Boscovich in Collegio Romano, 
rispettivamente in data 1-2 novembre 174318, e 8-9 agosto 174819, le eclissi di Luna, 
e 25 luglio 1748 quella di Sole20.

Boscovich invierà al fratello in data 30 gennaio 1740, i valori corretti di alcuni dati erronei, 
a lui trasmessi nella lettera precedente, ma, come si è detto, a noi non pervenuti. (Cfr., ENB, 
“Carteggio con Natale Boscovich”, cit. nella nota 14, pag. 43 e 44). 

16 Sommervogel, nella sua Bibliothèque, alla voce Borgondio, Orazio, annotava: “Les 
Mém[oires] de Trevoux [Journal de Trevoux], 1738, p. 454-356, rendant compte de la dissertation 
Mercuri novissimo infra Sole transitu (1737), l’attribuent au P. Borgondio; je crois qu’elle 
est plutot du P. Boscovich, que, du reste, le P. Borgondio employa dans la rédaction de ses 
dissertations”. (Cfr., Bibliothèque de la Compagnie de Jesus, […], Nouvelle Edition par Carlos 
Sommervogel S.J., Bibliographie, Tome I, Bruxelles-Paris, 1890, pag. 1806). L’osservazione e 
la pubblicazione di: De Mercuri novissimo infra Solem transitu / Dissertatio […], Romae, 1737, 
che appare nell’indice delle Opere col codice 1.2, è attribuita a Boscovich nella Bibliographie 
Astronomique del Lalande (Paris, 1803), ed in tutti i repertori bibliografici di Ruggiero Boscovich. 

17 Nella “Propositio VI”, relativa al Motum Mercurii geocentricum ad heliocentricum 
revocare, Boscovich riduce il moto di Mercurio ad un orbita ellittica di cui il Sole occupa uno 
dei fuochi.

18 La relazione qui presentata relativa all’osservazione dell’eclisse di Luna fatta a Roma nel 
Collegio Romano da Boscovich nella notte tra l’1 ed il 2 novembre 1743, non è quella citata 
nel “Catalogo”, contrassegnata dal codice 1.103, e unicamente segnalata da Sommervogel, dal 
titolo Observatio defectus Lunae habita Patavii a Joanne Poleno, Romae a P. Boscovitz (sic) 
11 Novemb. 1743. (Catal. De la Bibl. De Nimes, t.I, n. 6679), da me non rintracciata. Pubblico 
qui invece la relazione Observatio Lunaris defectus habita in collegio rom. Soc. Jesu, nocte 
inter primam ET secundam nov. Anno 1743. S.V.P.M., comunicata da Boscovich in una lettera 
a Poleni, da Roma, datata 21 dicembre 1743. (Cfr., Lettere di vari illustri italiani del secolo 
XVIII e XIX, a’ loro amici, […]. Tomo I, Reggio, 1841, pag. 100-105). Nella stessa relazione è 
contenuta la Observatio ejusdem deliquii habita in Collegio anglicano Soc. Jesu, Romae a P. 
Cristophoro Maire.

19 Le osservazioni dell’eclisse di Luna del 8-9 agosto 1748 vennero effettuate a Roma dal P. 
Maire rettore del Collegio Inglese in detto Collegio, dal P. Boscovich nel Collegio Romano, e dai 
PP. Le Seur e Jacquier dell’Ordine dei Minimi, in una villetta de’ Signori Quarantotto, vicinissima 
al sito dell’Antico Castro Pretorio. I risultati di queste osservazioni vennero pubblicati nell’Art. 
XXVI del Giornale de’ Letterati di Roma, Agosto 1748, pag. 237-243. (Cfr., opera citata nel 
“Catalogo” e nel soprascritto elenco delle Opere col codice 1.39). 

20 L’eclisse di Sole del 25 luglio 1748, che precedette quella di Luna, citata nella nota 
precedente, venne osservata a Roma dagli stessi osservatori: PP. Maire, Boscovich, e Le Seur-
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L’ultima significativa osservazione astronomica effettuata da Boscovich a Roma, 
nel primo e più importante periodo della sua attività presso il Collegio Romano, che si 
concluse nel 1759, con l’inizio dei suoi lunghi viaggi, fu l’osservazione del passaggio 
di Mercurio sul disco del Sole del 6 maggio 175321, che venne da lui pubblicata nel 
Giornale de’ Letterati di Roma nel 1753, assieme alle osservazioni effettuate dal P. 
Maire, e dai PP. Le Seur e Jacquier22. 

Le osservazioni astronomiche di eclissi e di passaggi sul Sole effettuate a Roma da 
Ruggiero Boscovich fino al 1753, ed anche in seguito, che compaiono nelle sue opere 

Jacquier, e nei medesimi siti, i cui risultati vennero pubblicati nell’Articolo XXV del Giornale 
de’ Letterati di Roma, Luglio 1748, pag. 229-235. (Cfr., opera citata nel “Catalogo”, e nel 
soprascritto elenco delle Opere col codice 1.38). Un estratto delle osservazioni effettuate dai 
PP. Maire e Boscovich della eclisse di Sole del 25 luglio 1748, venne poi pubblicato nel Journal 
de Trevoux (Cfr., “Defectus Solis observatus Romae die 25 Julii”, in: Memoires por l’Histoire 
des Sciences et des beaux Arts, Septembre 1748, II Vol., Paris, 1748, pag. 2087. Opera citata 
nel “Catalogo”, e nel soprascritto elenco delle Opere col codice 1.146). Nelle stesse Memoires, 
Juillet 1748, Paris, 1748, Article XLV, pag. 1420-1437, era poi apparso un “Avertissement aux 
Astronomes sul l’eclipse annulaire du Soleil que l’on attende le 25 Juillet 1748. Par M. Delisle 
de l’Académie Royale des Sciences Ecc. Paris, de l’Imprimerie de Ballard fils, […]”, in cui 
l’autore forniva una serie di suggerimenti per l’osservazione della eclisse anulare da parte di 
osservatori non professionali, e illustrava poi le più importanti differenze tra le eclissi di Sole, 
parziali, totali ed anulari.

21 Dopo l’osservazione del passaggio di Mercurio sul Sole del 1753, si ha notizia di una 
successiva sua osservazione dell’eclisse di Luna del 27 marzo 1755, che sarà pubblicata nel 
Volume III/II di questa ENB, di una eclisse di Luna del 18 maggio 1761, e di un eclisse di Sole 
del 1 aprile 1764, che saranno invece pubblicati nel Vol. III/III dell’ENB, e di una ulteriore 
osservazione dell’eclisse di Sole del marzo 1773, effettuata a Venezia, di cui veniamo a sapere 
da una lettera scritta da Boscovich all’Abate Cesaris da Bassano in data 11 febbraio 1785, (cfr., 
R.G. Boscovich, “Carteggio con corrispondenti diversi”, Pubblicazioni del R. Osservatorio 
Astrinomico di Milano-Merate, Nuova Serie, N. 2, Milano, 1938, pag. 109). 

22 Cfr., “Dell’ultimo passaggio di Mercurio sotto il Sole seguito a’ 6 di Maggio 1753 fatte 
in Roma, e raccolte dal Padre Ruggiero Giuseppe Boscovich della Compagnia di Gesù con 
alcune riflessioni sulle medesime”, Giornale de’ Letterati per l’anno MDCCLIII, Roma, 1753, 
pag. 49-58. Il passaggio di Mercurio sul Sole del 1753 fu osservato a Roma in quattro luoghi 
diversi dal P. Maestro Audifreddi nel Convento della Minerva, dai PP. Jacquier e Le Seur 
nella villa Quarantotto vicina all’antico Castro Pretorio, dal P. Cristoforo Maire nel Collegio 
Inglese dei Gesuiti, e da Ruggiero Boscovich nel Collegio Romano. I PP. Jacquier e Le Seur, 
ed il P. Maire comunicarono le loro osservazioni a Boscovich, che le pubblicò assieme alle 
sue nell’opuscolo sopraccitato, corredato da un’ampia analisi dei luoghi di osservazione, delle 
tecniche osservative, e delle osservazioni stesse. Una ristampa dell’articolo pubblicato nel 
Giornale de’ Letterati delle osservazioni del passaggio di Mercurio del 1753 effettuate a Roma 
da Boscovich, Maire e Jacquier-Le Seur, apparve nella Storia Letteraria d’Italia, di Francesco 
Antonio Zaccaria, Vol. VIII, Modena, 1755, pag. 496 e segg. Nello stesso Volume della Storia 
Letteraria, vennero pubblicate le osservazioni fatte dal P. Audifreddi, (cfr., Ibid., “Observatio 
habita Romae in aedibus FF. PP. S. Maria super Minervam die sexta Maii 1753, a Patre J.B. 
Audifreddi Bibliotecario Casanat., et excerpta ex Diario Doctorum hominum, quod Romae 
editur artic. 6,p, 69 seqq.”, pag. 487-495). 
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a stampa23, sommate a quelle di cui si ha solo notizia indiretta24, testimoniano il rile-
vante interesse manifestato da Boscovich per l’attività astronomica osservativa, che egli 
certamente ereditò dal suo maestro Orazio Borgondio. Se si tiene poi conto delle sue 
successive osservazioni astronomiche e ricerche sullo studio degli errori strumentali 
condotte all’epoca dei suoi soggiorni all’Osservatorio di Brera in Milano da lui fondato, 
negli anni 1766-1772, e anche nel periodo successivo passato in Francia (1774-1782), 
salta agli occhi un aspetto dell’attività di ricerca rivolta agli aspetti osservativi, pratici 
e tecnici, condotta da Boscovich si può dire nel corso della sua intera e lunga attività 
scientifica, che è stata in qualche modo sino ad oggi messa in ombra dalle sue principali 
opere di carattere teorico in campo astronomico ed in altri campi, e che meriterebbe 
ben maggiore attenzione25.

A confermare l’esistenza di contributi osservativi in campo astronomico che Bosco-
vich realizzò nel corso del suo soggiorno al Collegio Romano sono infine da menzionare 
le sue osservazioni di comete: quella del 1739, scoperta da Eustachio Zanotti, che egli 
cita nella sua memoria De Cometis dissertatio, e quella del 174426, e, in particolare, 

23 Si vedano le note 16, 18, 19, 20, 21 e 22.
24 Si vedano le note 15 e 21.
25 Altri ambiti disciplinari, oltre l’astronomia, in cui Boscovich manifestò profondo interesse 

per gli aspetti osservativi, pratici e tecnici, oltre ai teorici, sono l’idraulica e l’ottica dei sistemi 
acromatici, sui quali solo recentemente si è rivolta l’attenzione degli studiosi.

26 Delle osservazioni di comete da parte di Boscovich veniamo a sapere dalle lettere scritte 
al fratello Natale in data 13 giugno 1739, e 18 gennaio, 8 febbraio e 18 marzo 1744. Nella 
prima, egli scriveva al fratello: “Ora si che stò occupato. È venuta una benedetta Cometa verso 
Maestrale [si tratta della cometa designata come 1739, passata al perielio il 17,416 giugno 
1739. La scoperta è attribuita all’astronomo bolognese Eustachio Zanotti (1709-1782)] scoperta 
quì [a Roma] l’ultimo di Maggio, e a Bologna la vigilia del Corpus Domini [poiche il Corpus 
Domini cadeva nel 1739, giovedì 28 maggio, la scoperta venne fatta a Bologna dallo Zanotti 
mercoledì 27 maggio], che mi fa travagliar giorno, e notte per calcol[i] [e] [per] le osservazioni”. 
A questa cometa Boscovich fa riferimento nella memoria De Cometis dissertatio, pubblicata, 
come è stato detto, nel Vol. V/III delle Opere di questa ENB (cfr., R.G. Boscovich, Opera 
pertinentia ad Opticam et Astronomiam, Tomus Tertius, pag. 332). Mentre era impegnato nelle 
ricerche archeologiche della antica villa romana del Tuscolo, allora scoperta, che lo occupava 
assiduamente, il 18 gennaio 1744, da Roma, egli scriveva poi al fratello: “Ora si è aggiunta 
quella di osservare una Cometa, che è comparsa questi giorni, ma per il continuo nuvolo non si 
è ancora potuta osservare con diligenza.” Si tratta della grande cometa, designata come 1744, 
o C/1743 XI, scoperta il 9 dicembre 1743 dall’astronomo olandese Dirk Klinkenberg (1709-
1799). In una successiva lettera al fratello Natale da Roma in data 8 febbraio 1744, Boscovich 
gli dava ulteriori notizie sulle sfortunate osservazioni della cometa, scrivendo: “Ho ricevuta 
or’ora la v:ra, ed ora parte la posta. Fortuna che è nuvolo onde non posso osservar la cometa, 
che mi rubba tutte le serate da qualche tempo: se no correva rischio che non vi rispondessi.” 
Ancora su questa cometa Boscovich scriveva al fratello da Roma, in data 18 marzo 1744: “Io 
sto per grazia di Dio benissimo dopo una vita bestiale per osservar la Cometa.” In questa stessa 
lettera egli lo informava poi: “Ora però stiamo in queste parti in osservazione di altre Comete”. 
Nei principali e più accreditati cataloghi cometari (cfr., A.S. Yamamoto, “Preliminary General 
Catalogue of Comets”, Publications of the Kwasan Observatory, Vol. I, No. 4, Kyoto, 1936; 
Brian G. Marsden, Catalogue of Cometary Orbits, Second Edition, Cambridge, 1975), non sono 
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le osservazioni stellari per la determinazione della latitudine di Roma del 1752, da lui 
condotte con un settore zenitale collocato in una delle camere del museo kircheria-
no, situato nel piano superiore del Collegio Romano, nell’ambito delle osservazioni 
astronomiche di latitudine effettuate nel marzo 1752 per la determinazione del grado 
dello Stato Pontificio, poi pubblicate nel De Litteraria expeditione27. Un problema di 
difficile soluzione è ancora oggi quello di stabilire l’esatta posizione di detta camera 
posta nel piano superiore (tabulati superiori tectum imminet) del Collegio Romano, 
situata nell’area in cui era allora collocato il museo kircheriano, dove era stato siste-
mato da Boscovich il settore zenitale con il quale vennero fatte le osservazioni stellari 
per la determinazione della latitudine. Sappiamo che in detta camera era collocata una 
meridiana astronomica in pietra, di cui si hanno poche discordanti notizie, accanto ad 
un pendolo siderale (in eo conclavi, in quo meridianam habemus lineam constratam 
lapide, et horogium oscillatorium egregium)28, ma queste informazioni non ci aiuta-

segnalate osservazioni di comete fino al 1746, dopo la cometa osservata da Boscovich, designata 
1744. Solo nel catalogo di Ichiro Asegawa (cfr., I. Asegawa, “Catalogue of ancient and Naked-
Eye comets”, Vistas in Astronomy 1980, Vol. 24, pag. 59-102), è segnalata una cometa, designata 
con nome 1744b, di bassa luminosità, unicamente osservata in Giappone. Non sappiamo se è a 
questa cometa che si riferissero le parole di Boscovich nell’ultima lettera al fratello.

27 Nel De Litteraria expeditione per Pontificiam ditionem / ad dimetiendos duos meridiani 
gradus / et corrigendam mappam geographicam […] / suscepta a Patribus Societ. Jesu 
Christophoro Maire et Rogerio Josepho Boscovich, Romae, MDCCLV, Boscovich scriveva, a 
proposito della collocazione, nell’ambito del Collegio Romano, del settore zenitale impiegato 
nelle osservazioni stellari per la determinazione della latidudine: “Romae Sectoris constructioni 
adesse oportui, quem non sibi sub finem Februari mensis absolutum recepimus, et hic in 
Kircheriano Romano Collegio Museo collocavimus, in eo conclavi, in quo meridianam habemus 
lineam constratam lapide, et horologium oscillatorium egregium. Commode autem ipsius 
conclavis pavimentum fornici admodum valido est impositum, et tabulato superiori tectum 
imminet, ut proinde aperta tabulati parte exigua, et fenestra in ipso tecto, facile in ipsum zenith 
pateret prospectus ad stellas vertici proximas observandas.” (Cfr., Ibid., Opusculum I, § 160, 
pag. 86). Con questo strumento egli determinò il 4 marzo 1752, osservando la stella β Aurigae, 
l’altezza del polo, e cioè la latitudine di Roma Collegio Romano, che risultò 41° 53’ 55”. (Cfr., 
Ibid., § 207, pag. 117). Osservando in seguito con lo stesso strumento, nei mesi di aprile-maggio 
1752, accanto a β Aurigae, le stelle α Cygni, e μ Ursae Maioris, il P. Maire determinò poi anche 
la latitudine del centro della piazza di S. Antonio a Rimini, che risultò 44° 03’ 40”. (Cfr., Ibid., 
Opusculum II, Articulus II / “Determinatio altitudinis poli utriusque Urbis ex observationibus 
Romae et Arimini peractis”, §§ 40-46, pag. 152-158). Un riesame delle osservazioni stellari 
effettuate da Boscovich a Roma nel 1752 per la determinazione della latitudine, venne in 
seguito effettuato dall’astronomo Giuseppe Calandrelli (Cfr., “Esame delle osservazioni fatte 
dal Boscovich per la latitudine del Collegio Romano / di Giuseppe Calandrelli”, Opuscoli 
astronomici / di Giuseppe Calandrelli e Andrea Conti / […] / Con appendice, Roma, 1813, 
pag. 177 segg.).

28 Che nella camera superiore del Museo Kircheriano del Collegio Romano in cui Boscovich 
effettuò le sue osservazioni di latitudine nel marzo del 1752 fossero sistemati una meridiana 
astronomica ed un pendolo siderale, di cui parla nel De Litterararia Expeditione, cit. nella 
nota precedente, è confermato dallo stesso Boscovich nella sua dissertazione sul passaggio di 
Mercurio, cit. nella nota 22 (si vedano le citazioni riportate nella nota seguente). Sull’origine di 
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no a identificare la suddetta “camera” nel piano superiore del Collegio Romano, che 
non sembra lo stesso sito in cui Boscovich osservò il passaggio di Mercurio sul disco 
solare il 6 maggio 175329; tanto più che anche sulla dislocazione dello stesso Museo 

questa meridiana si hanno poi pareri discordanti. Nelle Memorie dell’Osservatorio del Collegio 
Romano, del 1856, Angelo Secchi scriveva: “Egli [Boscovich] era il primo ad installare in 
Collegio Romano strumenti fissi onde meritamente deve riguardarsi come il vero fondatore 
dell’osservatorio di questa Università. Furono questi un settore zenitale, un quadrante, ed un 
pendolo, che furono collocati in una delle stanze dell’attuale Kircheriano, ove sussiste ancora la 
meridiana tracciata da esso insieme col P. Maire. Di questi si servì per fissare l’estremo australe 
dell’arco di meridiano romano” (cfr., “Descrizione del nuovo Osservatorio del Collegio Romano 
D.C.D.G., […] / del Padre Angelo Secchi D.M.C., in: Memorie dell’Osservatorio del Collegio 
Romano, 1852-1855, III Volume, Roma, Luglio 1856, pag. 2). Forse è da dare invece più credito 
al Padre Raffaele Garrucci, S.J. (1812-1885), autore di un interessante articolo apparso sulla 
Civiltà Cattolica del 1879, dal titolo “Origini e vicende del Museo Kircheriano dal 1651 al 
1773”, basato su un Ms. del P. Filippo Buonanni (1638-1725) dell’anno 1716, in cui scriveva, 
al termine della sua “Descrizione”: “Qui terminano le notizie circa la Galleria, come usavasi 
allora, del Collegio Romano dateci dal Buonanni, il quale finche visse tenne la cura del Museo 
che a memoria ed onore del Kircher appellò kircheriano. […]. Morì nel 1725 avendo dato alla 
luce nel 1709 il Musaeum Kircherianum, […]. (Cfr., Musaeum Kircherianum / sive Musaeum a 
P. Athanasio Kirchero in Collegio Romano Societatis Jesu / […] / oblatum a P. Philippo Bonanni 
Societatis Jesu, Romae, 1709). A lui successe il P. Orazio Borgondio Bresciano, poeta latino 
e professore di matematica nel Collegio Romano. Questi assegnò una stanza [della Galleria] 
agli istromenti matematici e ai canocchiali; a lui ancora si deve la meridiana che tuttora si vede 
nella prima stanza a sinistra intitolata dei bronzi.” Non sappiamo dove Padre Garrucci abbia 
attinto la notizia, relativa all’autore della meridiana, che si deve ritenere tuttavia più credibile 
di quella avanzata da Padre Secchi, che, in ogni caso non ci aiuta, a tutt’oggi, ad individuare 
la posizione di detta meridiana nell’ambito del Museo kircheriano. Sull’edizione del 1709 del 
Museum Kircherianum del Buonanni, apparve una recensione nel Giornale de’ Letterati d’Italia, 
Tomo settimo, Anno MDCCIX, Venezia, 1711, pag. 230 e seg. 

29 Nella dissertazione “Dell’ultimo passaggio di Mercurio sotto il Sole seguito a’ 6 di maggio 
1753 […]”, cit. nella nota 22, Boscovich scriveva: “Io l’osservai nella loggia [la sottolineatura 
è mia] di questo Collegio Romano, una parte della quale avevo ridotta a camera oscura, a forza 
di panni neri, che ne chiudevano le aperture laterali”. Nel web di Wikipedia, alla voce “Collegio 
Romano / L’architettura dell’edificio”, si legge: “Il Collegio Romano è opera di Bartolomeo 
Ammannati [1511-1592]. La grandiosa facciata fu probabilmente progettata da Paolo Maruscelli 
[1594-1649] ed è divisa in tre corpi: uno centrale più alto a tre piani, e due laterali a due piani, con 
sopra un attico [piano del tetto del corpo centrale a tre piani]”. Più avanti la descrizione precisa 
che, sulla facciata del primo corpo: “Al terzo piano c’è un orologio centrale, […]; sopra ancora 
una balaustra [parapetto] sulla quale si elevano [nel centro] una loggia [la sottolineatura è mia] 
con cupolino per la campana, la quale segnava ogni giorno l’inizio delle lezioni, e [ai lati della 
balaustra del corpo centrale] due edicole per le meridiane [cupolini, che sulla facciata meridionale 
rappresentano, ancora oggi, due orologi solari]”. Ho trascritto, con le mie precisazioni messe in 
parentesi quadra, la descrizione della facciata del Collegio Romano, che corrisponde a quella 
attuale, ed a quella di una incisione di Giuseppe Masi (1710-1782), famoso incisore, architetto 
e vedutista romano, titolata: “Prospetto principale del Collegio Romano”, poiché si può pensare 
che la “loggia” di cui si parla nella soprascritta descrizione, sia esattamente quella dalla quale 
Boscovich osservò il passaggio di Mercurio. Quest’ultimo sito è differente dalla stanza in cui 
egli, sempre in occasione del passaggio di Mercurio, aveva collocato “Un eccellente Oriuolo 
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nell’ambito del Collegio Romano, che subì nel tempo alcuni trasferimenti, ancora 
oggi le idee pare presentino qualche discordanza, anche se una più attenta rilettura, 
non solo e non tanto dell’opera di Giorgio de Sepi, che per primo descriveva il Museo 
Kircheriano nel 167830, quanto dei successivi contributi di Filippo Buonanni, del 1709, 
e soprattutto del suo manoscritto del 1716, sembra avere chiarito l’ultima collocazione 
del Museo nell’ambito dell’allora Collegio Romano, ma non, purtroppo, quella della 
camera in cui Boscovich determinò, con osservazioni zenitali, la latitudine di Roma 
Collegio Romano, in cui doveva trovarsi la linea meridiana, opera, a quanto pare, del 
suo maestro Orazio Borgondio31, la cui individuazione pare doversi affidare ad una 

fissato accanto ad una Meridiana, che ho in questo Museo [Kircheriano]”, aggiungendo che, 
l’Oriuolo “l’avevo continuamente confrontato col Sole [mediante la Meridiana] per più mesi, 
coll’occasione di alcune osservazioni Astronomiche, che mi servono per determinare sempre 
più accuratamente l’ampiezza dell’arco celeste fra Roma, e Rimini, per avere la misura esatta 
di un arco di meridiano”. E più avanti specificava ancora, che il tempo segnato dall’Oriuolo 
fisso, controllato per mezzo della Meridiana, “che per molti giorni non sbaglia per un secondo”, 
era quello “con cui con un campanello confrontai più volte con un altro oriuolo pur eccellente 
situato in loggia” [la sottolineatura è mia]. Da quanto testé detto da Boscovich, e tenendo conto 
delle sue parole scritte nel De Litteraria expeditione, citate nella nota 22, se è da credere che 
il locale, o la stanza, contenente la Meridiana ed il pendolo di precisione, da lui utilizzato per 
avere il tempo esatto impiegato per osservare il passaggio di Mercurio, sia lo stesso con cui 
egli aveva effettuato le prime osservazioni stellari per la determinazione della latitudine del 
Collegio Romano, tutto ciò non ci aiuta tuttavia a stabilire la esatta collocazione di quest’ultimo 
sito, nell’ambito del Museo kircheriano. Le citazioni sono tratte da: “Dell’ultimo passaggio di 
Mercurio, ecc.”, cit. nella nota 22, pag. 49, e 57-58.

30 Le notizie storiche più accreditate sui primi insediamenti del Museo del Collegio Romano, 
all’inizio affidato alla cura del P. Atanasio Kircher (1602-1680), in quel tempo professore di 
matematica nello stesso Collegio, sono quelle arrivate a noi nel Ms. di Filippo Buonanni, 
risalente al 1716, cit. nella nota 28. Una prima presentazione del Museo e del materiale 
museale fu quella pubblicata nel 1678 da Giorgio de Sepi di Valois, che di Kircher fu prezioso 
macchinista e collaboratore. (Cfr., Romani Collegii Societatis Jesu / Museum celeberrimum 
/ […] / P. Athanasius Kircherus Soc. Jesu, […], Georgius de Sepibus Valesius / Authoris in 
machinis concinnandis Executor / Amstelodami, 1678). Sui recenti contributi relativi al Museo 
Kircheriano, si veda: Roberta Rezzi, “Il Kircheriano, da museo d’arte e di meraviglie a museo 
archeologico”, in: Enciclopedismo in Roma barocca, Athanasius Kircher e il Museo del Collegio 
Romano tra Wunderkammer e museo scientifico, a cura di Mariangela Casciati, Maria Grazia 
Iannello, Maria Viale, Venezia, 1986, pag. 295-302.

31 In tempi recenti, sulla dislocazione del Museo Kircheriano nell’ambito dell Collegio 
Romano sono apparsi alcuni contributi, a mio avviso, ancora non del tutto convincenti, almeno 
per quanto riguarda la interpretazione delle fonti, in merito alla vexata quaestio delle varie e 
dell’ultima collocazione del Museo. Nella presentazione della edizione italiana del Museum 
del de Sepi, stampato nel 1678 e cit. nella nota precedente (cfr., Giorgio de Sepi, il Museo 
del Collegio Romano di Athanasius Kircher, a cura di Eugenio lo Sardo, Napoli, 2006, pag. 
5-10), l’autore basa le considerazioni che lo porteranno ad individuare la collocazione del 
Museo, sulla fine del Seicento, “in uno spazio a forma di T del versante del Collegio romano 
che dà sull’antico cortile delle scuole, quello che ora appartiene al Liceo Visconti”, su una 
prima analisi dell’immagine, “icona delle wunderkammern seicentesche”, che il de Sepi dà 
dell’interno del Museo stesso, attribuendola “alla prima sistemazione della collezione e non 
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a quella posteriore al 1762”, anno in cui avvenne il primo trasferimento del Museo. Che la 
prima sistemazione del Museo, quello descritto dal de Sepi, fosse collocata al piano superiore, 
in cui era notoriamente situata la Biblioteca, è lo stesso de Sepi ad affermarlo nel Compendium 
quo Musaei Romani Descriptio, rerumque praecipuarum series exponitur (Fol. 1), quando 
scriveva: “Ad dexteram latus Bibliothecium folius autori operi bus refertum conspicitur, […].” 
In seguito, a partire dal 1762, “dovendosi per questa stessa il corridore in cui era collocata [la 
Galleria del P. Kircher] dare il passaggio alli cori della chiesa [di S. Ignazio] ch’era finita di 
fabbricare, convenne trasportare tutto ciò che in esso corridore si conteneva ad un altro luogo 
che fu eletto nel corridore inferiore nel piano dell’infermeria non più lungo di palmi 47; ma 
poiché era molto oscuro né vi si potevano godere le cose ivi collocate, il P. Kircher concepì ciò 
che si sarebbe potuto operare per avere lo splendore desiderato […]”. E in tal senso scrisse, in 
data 5 maggio 1672, a Giovanni Paolo Oliva (1600-1681), dal 1764 Preposito Generale della 
Compagnia, una lettera in cui faceva presente la precarietà e inidoneità di quest’ultimo sito. 
Purtroppo, per ragioni diverse, la richiesta di Kircher non ebbe allora alcun seguito, e dopo la 
sua morte, nel 1680, le condizioni del Museo andarono via via peggiorando, fino a quando, 
all’epoca in cui il Padre Angelo Alemanni (1637-1710) fu Rettore del Collegio Romano dal 1695 
al 1698, quest’ultimo diede al Padre Filippo Buonanni l’incarico “di far trasportare il Museo 
in altro luogo”. Scriveva il Buonanni nel Ms del 1716, cit. nella nota 28: “Fu perciò stimato a 
proposito un braccio di corridore nel piano detto del B. Luigi, lungo circa 30 palmi, per cui si 
dava l’adito ad una loggia esposta all’aria, fabbricata [in passato] mentre governava il Collegio 
Romano il P. Girolamo Gandolfi [e cioè tra il 1691 ed il 1694]”, aggiungendo poi, “Alla quale 
impresa cooperò poi efficacemente anche il nuovo Rettore P. Gio. Battista Tolomei [Rettore 
del Collegio Romano dal 1698 al 1700], poi cardinale di S. Chiesa facendo che tutta la corsia 
della loggia di palmi 272 si chiudesse con muri sui quali aperse 15 finestre e pose il soffitto a 
volta.” Peraltro, nel “Proemium” del Musaeum Kircherianum del 1709, cit. nella nota 28, lo 
stesso Buonanni scriveva, a proposito del luogo dell’ultimo insediamento del Museo: “Ea in 
parte, quae orientem solem respicit supra tertium Collegi Romani fornicem seu ambulacrum, 
in quo cubicula sunt disposita, ostium patet amplum cancellis hinc inde affabre exscisis, per 
quod Conclave ingredimur quidecim palmorum latum, et ad ducentos septuaginta productum, 
sed media fere parte ad angulun rectum iflexum. In ejus vestigio, quod triginta palmos occupat 
longitudine, hinc inde per parietes a pavimento ad fornicem usque marmoreae tabulae pendent 
sepulchralibus inscriptionibus exornatae”. Parole che confermano e specificano le caratteristiche 
del sito del Museo, dopo i lavori di copertura della loggia, messi in atto dal Padre Tolomei 
alla fine del Seicento, collocato nell’ultimo piano a volta (tertium fornicem) del complesso 
architettonico occidentale del Collegio Romano, consistente in un lungo corridoio con soffitto 
a volta di 270 palmi di lunghezza, e 15 di larghezza, di cui i primi trenta costituivano il primo 
“braccio di corridore”, o vestibolo (vestigio), predisposti all’epoca della prima sistemazione del 
Museo dal Padre Gandolfi. Alla fine, il lungo corridoio, o loggia a volta, confinava sulla destra, 
attraverso un passaggio, con l’abside ed i cori della chiesa di S.Ignazio. Sul lato occidentale della 
lunga loggia a volta si trovavano poi tre camere (“Tria insuper huic longo conclavi adjecta sunt 
cubicula”), contenenti, la prima macchine di meccanica e idraulica, la seconda codici manoscritti 
e volumi antichi, e la terza, posta all’estremo della loggia, macchine e strumenti musicali. Mentre 
sul lato opposto, o parete orientale, erano situate le 15 finestre, realizzate all’epoca dei lavori di 
copertura fatti dal Tolomei (“In opposita verò parte plurimae fenestrae patent, per quas totum 
conclave lumen irradiat”). Questa stessa struttura del Museo kircheriano è illustrata dallo stesso 
Buonanni nel Ms. citato del 1616, quando scriveva: “Consiste il detto Museo in due corridori 
uniti che in lunghezza si stendono a palmi 270 e in larghezza 14 con tre camere adiacenti. […]. 
In uno spazio e quasi vestibolo lungo circa 30 palmi sono collocati marmi antichi cioè busti 
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attenta ricerca sui documenti relativi allo stato del piano superiore dell’ala occidentale 
dell’ex Collegio Romano, prima dei numerosi lavori di ristrutturazione che questa ala 
ha subito a partire dall’Ottocento32.

I documenti sin qui analizzati sono assai deludenti in merito alla individuazione dei 
siti in cui Boscovich effettuava le sue osservazioni astronomiche al Collegio Romano, 
salvo forse per il sito utilizzato per osservare il passaggio di Mercurio sul Sole del 6 
maggio 1753 (si veda la nota 29). Il fatto è che, a quanto risulta, al Collegio Romano 
le osservazioni astronomiche ancora all’epoca di Borgondio e di Boscovich, venivano 
effettuate nei siti i più diversi, nei quali si riteneva di poter meglio osservare il feno-
meno celeste33. Boscovich era ben consapevole della necessità di dotare il Collegio 

urne varie sepolcrali e iscrizioni,” Accenni interessanti, che confermano le cose fin qui dette, si 
trovano nell’elogio funebre che del Padre Filippo Buonanni venne dato nel Gionale de Letterati 
d’Italia, Tomo trentesimo settimo, Anno MDCCXXV, Venezia, 1726, pag. 360-388. 

32 Dopo la conquista dell’unità d’Italia, a partire dal 1870, il complesso architettonico del 
Collegio Romano, venne suddiviso e adibito a varie funzioni. In particolare la sua struttura 
occidentale, compresa tra la piazza del Collegio e la via di Sant’Ignazio, a ridosso della chiesa 
omonima, il cui piano superiore ospitò, a partire dall’inizio del settecento, e fino alla soppressione 
della Compagnia nel 1773, il Museo kircheriano, venne utilizzata per la creazione, nel 1871, 
dell’attuale liceo-ginnasio E.Q. Visconti. Purtroppo, da allora, l’intera struttura, ed in particolare 
il piano superiore, venne sottoposta a numerosi lavori di ristrutturazione e sopraelevazione, nel 
1882-1894, 1907 e 1970, per adeguarla alle esigenze dell’istituto. È quindi da temere che in 
detti lavori sia andato distrutto il locale e la meridiana in pietra, di cui parla Boscovich nel De 
Litteraria Expeditione (si veda la nota 27), che solo accurate ricerche documentarie ed in loco 
potranno verificare.

33 Sull’esistenza di un presunto osservatorio al Collegio Romano all’epoca di Borgondio e 
Boscovich, sono chiare le parole di Giuseppe Calandrelli (1749-1827), quando scriveva: “Ma 
questo Osservatorio del Collegio Romano altro poi non era, che un qualche luogo elevato dove 
l’astronomo provveduto che fosse d’Istrumenti esatti e necessarj potea fare qualche buona 
osservazione”. (Cfr., “Del Calendario Gregoriano, e dell’astronomia Romana: Notizie Storiche 
del Sig. Ab. Giuseppe Calandrell […]”, in: Giornale Arcadico di Scienze, Lettere ed Arti, 
Tomo II, Aprile, Maggio, Giugno 1819, Roma, pag. 410, nota I). Nel Dizionario di erudizione 
storico ecclesiastica […], compilato dal cavaliere Gaetano Moroni Romano, Vol. XIV, Venezia 
1842, pag. 201, si legge ancora, alla voce “Collegio Romano” (pag. 184-207),: “La specola ed 
osservatorio astronomico del Collegio Romano deve la sua stabile e regolare fondazione al 
celebre sacerdote romano Giuseppe Calandrelli [1787]. Prima di lui il p. Clavio, gesuita, nel 
Collegio vecchio, ossia casa della marchesa Tolfi, o della Tolfa, fece nel 1572 le osservazioni 
astronomiche sulla nuova stella Cassiopea. Altrettali osservazioni astronomiche fece nel Collegio 
romano lo Schneinero, il Gottignies, l’Eschinardi, il Borgondio, il Boscovich, e l’Asclepi. Ma 
questo osservatorio del Collegio, al pari degli altri antichi osservatorii, che si possono ricordare 
in Roma […], non era che un luogo elevato, dove gli astronomi, cogli strumenti necessari 
facevano qualunque osservazione. Benedetto XIV nei principii del suo pontificato, recandosi nel 
Collegio, espressamente ordinò al p. Borgondio, già suo maestro, ed allora Rettore [del C.R.], 
di formare un osservatorio astronomico nel Collegio [1740]. Ma la morte del Borgondio [1741] 
impedì che venisse effettuato. Il ch. Boscovich, prima della soppressione della compagnia de’ 
gesuiti, aveva formato il pensiero di erigere l’osservatorio sull’angolo orientale della facciata 
della chiesa di S. Ignazio, […], ma neppur questo ebbe effetto”.
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di un Osservatorio, che non si riducesse “a un qualche quadrante o cannocchiale da 
impiegare in una camera”34, e della sua mancanza si lamentava con il fratello Natale35. 

2.2 Le prime ricerche di Boscovich connesse con i problemi osservativi  
e strumentali, e le sue ricerche di astronomia teorica

Accanto alla presentazione e discussione dei risultati delle osservazioni astronomi-
che da lui effettuate presso il Collegio Romano, o in altri siti, gli interessi scientifici di 
Boscovich spaziarono, nel corso dei primi venti anni della sua attività scientifica presso 
lo stesso Collegio, ad altri temi di carattere teorico o strumentale, connessi con queste 
osservazioni. È del 1736 la pubblicazione di un suo lavoro sulle macchie solari36, che 

34 La carenza di una struttura riservata alle osservazioni astronomiche effettuate al Collegio 
Romano, e le difficoltà di creare, in modo sistematico,“un corpo di osservazioni, che potesse 
essere di utilità fondamentale alla scienza”, era sentita dai gesuiti del Collegio Romano già 
prima dell’epoca di Borgondio e di Boscovich [si veda la nota precedente], come testimonia 
ancora Angelo Secchi, che, a tale proposito, scriveva attorno alla metà dell’ottocento: “Non 
mancarono essi [gesuiti] di sentire un tale inconveniente, e già prima della metà del secolo 
scorso, cercarono di ripaparvi i PP. Borgondio e Boscovich. La cometa del 1744 [si veda la 
nota 26] non essendo visibile dalle solite loggie e finestre, dalle quali que’ professori facevano 
le loro osservazioni, offrì al Boscovich l’occasione di cercare un sito più comodo. Questo 
egli trovò sulla grandiosa chiesa di S. Ignazio che fa parte del Collegio, e già fino d’allora 
fu formato un progetto di costruirvi un osservatorio”. (Cfr., Memorie dell’Osservatorio del 
Collegio Romano, cit. nella nota 28, pag. 1). Ma le tristi vicende della Compagnia impedirono la 
realizzazione di questo primo progetto di Boscovich. Dopo che era tramontato anche il secondo 
grandioso progetto di Boscovich, del 1785, di realizzare un grande osservatorio astronomico, da 
erigersi sopra la gran volta semisferica della tribuna della chiesa di S. Ignazio, patrocinato dal 
cardinal Zelada, e prima che Giuseppe Calandrelli realizzasse il piccolo osservatorio innalzato 
sul tetto dell’angolo orientale del Collegio Romano, in data 16 agosto 1778, Boscovich, da 
Parigi, scriveva a Calandrelli: “Se S.E. [il cardinal Zelada] volesse fare un beneficio stabile 
all’astronomia, e provvedere all’onore di codesta capitale, dovrebbe procurare di far fare una 
specola, in un luogo pubblico come lo sarebbe il Collegio Romano dove con poca spesa se ne 
potrebbe fare una eccellente […]”. E si lamentava, che: “È una vergogna che in Roma non vi 
sia una specola come va: ma ho poca o niuna speranza di vederla.” (Cfr., La lettera è conservata 
in: Biblioteca e Archivio storico di Forlì, e pubblicata in: Descrizione scientifica del Circolo 
meridiano […], Memoria del Prof. Ignazio Calandrelli, Roma, 1855, pag. 120).

35 Una eco dei problemi dovuti alla mancanza di un vero e proprio osservatorio astronomico 
al Collegio Romano, si trova nelle lettere che Boscovich inviava al fratello Natale, informandolo 
della sua attività osservativa. Così, in occasione delle osservazioni che stava effettuando per 
il passaggio della cometa del 1744 (si veda la nota 26), egli scriveva da Roma, l’8 febbraio 
1744: “Io sto benissimo, con tutto, che in mancanza dell’osservatorio mi è convenuto far delle 
osservazioni all’aperto”. E il 18 marzo, si lamentava ancora col fratello: “Io per grazia di Dio stò 
benissimo dopo una vita bestiale per osservar la Cometa, avendomi la mancanza della specola 
obbligato ad osservar allo scoperto per lo più, e starvi per un pezzo per replicare le osservazioni.”

36 Cfr., De Maculis solaribus / Exercitatio astronomica habita in Collegio Romano Societatis 
Jesu / A PP. ejusdem Societatis anno MDCCXXXVI, Ronìmae, 1736.
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venne in seguito molto favorevolmente recensito dal Lalande37 (1732-1807), in cui 
per la prima volta si introduce un metodo geometrico per la determinazione dell’e-
quatore del Sole, o di un qualsiasi oggetto, basato sull’osservazione di tre posizioni 
delle macchie, metodo che lo stesso Lalande inserirà nella prima edizione della sua 
Astronomie (Paris, 1764, Art. 2530)38. Di questo metodo Boscovich accennerà ancora 
in due lettere scritte ad Angelo de Cesaris da Bassano in data 24 settembre 1784 e 12 
ottobre (ma novembre) 1784, e darà poi tutta la teoria e le applicazioni alle osservazioni 
delle macchie solari da lui fatte nel 1777 a Noslon, ospite del cardinal de Luynes, nel 
Tomo V dell’Opera pertinentia ad Opticam e Astronomiam39.

37 Nella sua Bibliographie Astronomique / avec l’Histoire de l’Astronomie depuis 1781 
jusquìà 1802, Paris, 1803, Jerome De Lalande, recensiva con queste parole il De Maculis 
Solaribus di Boscovich: “Cette dissertation du P. Boscovich, composée pour les exercices 
publics de ses étudians, est la premièere où l’on ait donné la solution géometrique du problème 
astronomique de l’équateur d’une planète déterminé par trois observations d’une tache”.

38 Nella Bibliographie Astronomique, cit. nella nota precedente, Lalande aggiungeva alla 
recensione del De Maculis Solaribus: “Voyez mon Astronomie, art. 2530 de la première edition, 
1764, où j’ai rapporté cette methode; elle n’est pas dans la dernière edition”. In effetti, all’art. 
2529 della prima edizione del 1764 della sua Astronomie, Lalande, dopo di avere affermato 
che solo dalla posizione di tre macchie è possibile dedurre l’inclinazione dell’equatore solare, 
scriveva: “voici la méthode que le P. Boscovich donna a M. de l’Isle, il y a quelques années, 
pour résoudre le probleme suivant; cette solution n’a jamais été publiée, et l’on sera bien aise 
de la trouver ici”, e nei successivi art. 2930 e 2931, egli dà la soluzione del problema data da 
Boscovich (cfr., Astronomie par M. de La Lande, Tome Seconde, Paris, 1764, pag. 1216-1217). 
Ancora nella seconda edizione in tre volumi (Paris, 1771), all’art. 3149, in cui tratta dei metodi 
per determinare l’inclinazione dell’equatore solare, Lalande scriveva: “Le P. Boscovich fut le 
premier qui résolut ce probleme, dans une dissertation publiée à Rome en 1736, sa méthode se 
trouve dans la première edition de cet ouvrage”. 

39 Nella lettera ad Angelo de Cesaris in data 24 settembre 1784, da Bassano, dove stava 
pubblicando i 5 volumi dell’Opera pertinentia ad Opticam et Astrnomiam (Bassano, 1785), 
Boscovich scriveva: “Vorrei pregarla di un altro favore, ma temo di esserle troppo incommodo. 
Vi deve essere tra gli opuscoli del D’Alembert o fra le miscellanee un suo opuscolo sulla 
rivoluzione del Sole intorno al suo asse; in cui egli ha stampato una brevissima memoria, che io 
lasciai al mio primo viaggio in Francia a M. de l’Isle su questo argomento. Egli non mi nomina, 
e dice, che lascia all’Autore di pubblicarla a nome suo, se vorrà. Io vidi quest’opuscoletto suo 
una volta in Francia, e non mi ricordo neppure se abbia stampato il mio schedi asma individuo, 
o un estratto suo. Io non ho più alcuna coppia di quel mio scritto, che feci unicamente per far 
vedere al de l’Isle il mio metodo, che avevo messo in una delle dissertazioni di Roma fatta anche 
prima di essere Lettore, quasi 50 anni fa, che poi è ita fra le mie, benché vi sia dentro qualche 
cosa aggiunta male a proposito dal P. Borgondio. Nel mio quinto tomo vi sarà un opuscolo, 
che feci sullo stesso oggetto stando dal card. di Luynes, colle osservazioni fatte presso di lui, 
e il risultato del calcolo”. E ancora in data 12 ottobre (ma leggi novembre) 1784, sempre al de 
Cesaris egli tornava sull’argomento: “La ringrazio della pena, che si è data di coppiare quella 
memorietta cavata dal de la Lande. Egli quando fece la prima edizione [del 1764] non sapeva, 
che io aveva stampato quel metodo in una delle mie Dissertazioni le più antiche [il riferimento 
è alle Maculis solaribus del 1736, cit. nella nota 36]. Gli era capitato in mano, uno scritto, che 
io stesi a Parigi in latino al mio primo viaggio [novembre 1759-maggio 1760], quando non ero 
in istato di scrivere in francese, e lo detti a M. de l’Isle, con cui avevo parlato di quel soggetto, 
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L’interesse di Boscovich per le osservazioni astronomiche e per i problemi os-
servativi è confermato dalle sue pubblicazioni scientifiche riguardanti la ricerca e la 
realizzazione di strumenti e di tecniche osservative rivolti al miglioramento delle osser-
vazioni stesse. Tra i primi suoi lavori è da citare il De Novo Telescopii usu ad objecta 
coelestia determinando40, riguardante la descrizione e l’uso del cosiddetto micrometro 
ad anello, il cui impiego non richiedeva l’illuminazione del campo, ed era quindi adatto 
all’osservazione di stelle deboli, e di comete telescopiche. Accanto a questo lavoro è 
riprodotta nel presente volume dell’ENB la dissertazione Nova Methodus adhibendi 
fasium observationes in Eclipsibus lunaribus41, nella quale Boscovich prende in esame 
i vari metodi usati dagli astronomi per ovviare alla difficoltà di osservare il fine preciso 
di una eclisse lunare a causa del fenomeno della penombra, proponendo un metodo 
molto accurato, col quale si ha non solo il fine ed il principio, ma qualunque altra fase 
del fenomeno.

Di fondamentale importanza sono poi le ricerche teoriche sviluppate da Boscovich 
ancora prima del suo magistero presso il Collegio Romano (1740), e negli anni imme-
diatamente successivi, con riferimento a problemi astronomici scottanti, quali quelli 
riguardanti la forma ed il moto della Terra. Sono temi che, per la prima volta, ven-
gono discussi in termini problematici all’interno del Collegio Romano, introducendo 
un approccio assolutamente originale nello studio dei fenomeni fisici e astronomici, 
allo scopo di superare surrettiziamente le rigide posizioni aristoteliche e anticoperni-
cane allora vigenti, che Boscovich già da allora ricusava, riguardanti in particolare 
il moto della Terra, facendo ricorso a quello che Paolo Casini, chiamò “scetticismo 
metodico”42. Al primo di questi problemi, quello riguardante la forma della Terra, so-

vedendo da lui un altro metodo più composto. E come non avevo quella dissertazione, che non 
ho qui neppure adesso, cosi la sostanza del metodo deve esservi la stessa, ma molto diversa la 
serie delle espressioni. Sarà stato tradotto quello scritto non so da chi; che vi avrà fatti quegli 
sbagli. Stando dal Card. di Luynes feci un opuscolo, che entrerà qui nel Tomo V., sullo stesso 
oggetto, esemplificando colle osservazioni fatte nella sua villa co’ suoi istrumenti, e anche 
quest’opuscolo sarà diverso da amendue le precedenti maniere di stendere la stessa teoria. […].”

In effetti Boscovich pubblicherà nel Tomo V dell’Opera pertinentia ad Opticam et 
Astronomiam (Opuscolo II, Bassani, 1785, pag. 65-169), un lungo articolo: “Sur les élémets de 
la rotation du Soleil sur son axe déterminés par l’observation de ses taches”, al quale aggiungerà 
una Appendice: Journal des observations de plusieurs taches du soleil faites à Noslon près de 
Sens chez S.E. Mgr. le Cardinal de Luynes l’année 1777 (cfr., ibid., pag. 170-178), in cui da un 
dettagliato resoconto delle sue osservazioni di macchie solari effettuate dal 12 al 29 settembre. 

40 Cfr., De Novo Telescopii usu ad objecta determinanda Dissertatio / habenda a PP. Societatis 
Jesu in Collegio Romano, […],Romae, 1739. Codice 1.5 del “Catalogo” delle Opere a stampa.

41 Cfr., Nova Methodus adhibendi phasium observations in eclipsibus lunaribus / […] / 
Dissertatio habita in Collegio Romano a Patribus Societatis Jesu / Anno 1744. Mense Septembri 
Die 1, Romae, 1744. La dissertazione venne poi ristampata nelle Memorie sopra la Fisica e 
Istoria naturale di diversi valentuomini, Tomo III, Lucca, 1743.

42 Cfr., Paolo Casini, “Ottica, astronomia, relatività: Boscovich a Roma, 1738-1748”, Rivista 
di Filosofia, 18, Ottobre 1980, pag. 354-381.
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no dedicate le tre Dissertazioni 1.6, 1.7, e 1.11 del “Catalogo”43. Nella prima di esse, 
De veterum argumentis pro telluris sphaericitate, del 1739, dopo di avere discusso le 
quattro Proposizioni: I . “Telluris figuram ex equilibrio fluidorum inquirere”. II . “Ex-
ponere argumentum petitum ab apparentiis circumterrestri bus”. III .“Telluris figuram 
investigare ex apparentiis Coelestium”. IV. “Ex umbra Telluris in Lunae Eclipsibus 
Telluris Figuram definire”, le conclusioni di Boscovich relativamente a ciascuna di 
esse, sono: Prop. I: la Terra risulta “exacte sphaericam”; Prop. II: la Terra risulta curva; 
Prop. III: la Terra risulta “ad sensum (all’incirca) sphaericam; Prop. IV: le osservaioni 
dedotte dall’ombra della Terra sulla Luna nel corso delle eclissi, nulla ci dicono, che 
abbia “solidum fundamentum”, sulla forma sferica della Terra. Come si vede le con-
clusioni di Boscovich sono volutamente incerte sulla forma sferica della Terra, e quindi 
non contrarie all’ipotesi della Terra schiacciata ai poli, come sostenuto da Newton 
nell’ipotesi del moto diurno del pianeta. Notevole, in questa dissertazione, l’apparato 
dei riferimenti ad opere ed autori classici, rinascimentali, e del XVII.mo, e XVIII.mo 
secolo. Sulla forma oblunga della Terra, sostenuta da J. Cassini, e da Huygens, e sulla 
forma schiacciata, sostenuta da Newton e dai suoi seguaci, si intrattiene Boscovich 
nella lunga e documentata Dissertazione De telluris figura, in cui, dopo di avere esposto 
i differenti punti di vista, sottolinea il ruolo delle esperienze cruciali, che avrebbero 
dovuto porre fine alla controversia, e cioè le misure precise della lunghezza del grado 
all’equatore ed ai poli, e quelle della durata del secondo, dedotte dall’osservazione dei 
pendoli di precisione a latitudini diverse. Come è noto, nel 1735, su suggerimento di 
La Condamine, una equipe di studiosi francesi, tra cui M. Bouguer, avviò una serie di 
osservazioni astronomiche per la misura del grado in Perù, a cui fece seguito una se-
conda impresa per la misura del grado in Lapponia (1736), con una equipe di astronomi 
guidata da Maupertuis. I risultati di queste misure evidenziarono la figura schiacciata 
della Terra44. Nella terza delle Dissertazioni sopraccitate (si veda la nota 43), Bosco-
vich affronta l’altro tema all’ordine del giorno per la verifica della forma schiacciata 
della Terra, basato sulla misura esatta del secondo di tempo a varie latitudini, e ricorda 

43 Si tratta di: 1.6 – De veterum argumentis pro telluris sphaericitate Dissertatio, […], Romae, 
1739; 1.7 – Dissertatio de Telluris figura […], Romae, 1739; 1.11 - De inaequalitate gravitatis 
in diversae terrae locis, […], Romae, 1741.

44 Nella prima edizione della sua Astronomie del 1764, cit. nella nota 37, Lalande dedica 
gran parte del Libro XV al problema “De la Figure de la Terre”, soffermandosi sulle campagne 
di misure del grado condotte da de la Condamine in Perù, e da de Maupertuis al circolo polare 
(cfr., Astronomie, ibid., pag. 1005-1018), e sui risultati conseguiti, ed in seguito pubblicati, nella 
prima (cfr., La Figure de la Terre / determinée par les Observations de Messieurs Bouguer, 
et de la Condamine […], / Avec un relation abregé de ce voyage […] par M. Bouguer, Paris, 
1749), e nella seconda spedizione (cfr., La Figure de la Terre / determinée par les Observations 
de Messieurs de Maupertuis, Clairaut, Camus, Le Monnier […], au Cercle Polaire / pam M. 
de Maupertuis, Amsterdam, 1738), dai quali risultati si mise in evidenza il fatto che il grado 
delle osservazioni polari era più grande di 350 tese del grado di Parigi, mentre il grado delle 
osservazioni equatoriali era più piccolo di quello di Parigi di 325 tese, confermando quindi 
senza ombra di dubbio la schiacciamento della Terra (cfr., Astronomie, ibid., pag. 1006-1007).
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in particolare le precedenti misure fatte a latitudini diverse da Newton, Maupertuis e 
Bradley, per mettere in evidenza il fatto che “dubitare jam non possit” dell’ineguaglian-
za della gravità a latitudini diverse, e dà poi la teoria per dedurre da queste misure la 
forma della Terra45. Una analisi accurata della figura della Terra ellissoidica tratta dai 
principi dell’idrostatica, venne pubblicata due anni dopo la Dissertazione di Boscovich 
sulle ineguaglianze della gravità, da Clairaut (cfr., Theorie de la Figure de la Terre / 
Tirée des principes de l’Hydrostatique / par M. de Clairaut […]. Paris, 1743).

Sul problema, ben più critico sotto il profilo dottrinale, della rivoluzione della Terra 
attorno al Sole, più arretrate sembrano le posizioni che Boscovich manifesta nel merito, 
ad iniziare dalla Dissertazione De Annuis Fixarum Aberrationibus, del 174246. Da di-
versi anni le osservazioni astronomiche di posizioni stellari avevano messo in evidenza 
l’esistenza di una incerta variazione annua nelle coordinate equatoriali ed eclittiche, 
che poteva essere spiegata, con cause strumentali dipendenti dalla temperatura, o con 
l’esistenza di una parallasse stellare. Eustachio Manfredi faceva il punto, nel 1729, 
sulla situazione problematica delle richerche, senza giungere ad alcuna conclusione 
sulla causa del fenomeno47. Qualche mese prima della pubblicazione del lavoro di 
Manfredi, James Bradley dava invece una corretta ed inedita spiegazione del feno-
meno messo in evidenza dalle osservazioni stellari osservate da lui e in precedenza 
da Samuel Molyneux, dopo di avere scartata l’esistenza di una parallasse nelle stelle 
osservate, basato sulla accettazione del moto di rivoluzione della Terra, e sulla ammis-
sione di una velocità finita della luce48. Sembra che Manfredi venisse a conoscenza 

45 Boscovich sembra ben consapevole delle implicazioni che la variazione della gravità a 
latitudini diverse può avere, non solo per dare ragione della forma ellissoidica della Terra, ma 
anche per metterne in evidenza il moto diurno. Senza giungere mai ad affermare la realtà di 
tale moto, egli però è costretto, dall’analisi dei dati, a non poterlo escludere. Significativo a 
questo proposito è quanto scriveva nel §20, in relazione alle cause delle ineguaglianze della 
gravità osservate in luoghi diversi: “Jam quod ad causas attinent: quanquam observationes non 
multum discrepare videantus a Newtoni hypothesibus, et a motu Telluris; tamen haec duo omnino 
affirmamus, nec demonstrari accuratam congruentiam observationum cum Telluris motu et 
Newtoni placitis, nec si prorsus congruerent, inde deduci posse, eam esse phaenomeni causam.”

46 Cfr., De Annuis Fixarum Aberrationibus / Dissertatio habita in Collegio Romano Societatis 
Jesu / A PP. ejusdem Societatis Anno MDCCXLII Mense Augusto, Die 3, Romae.

47 Cfr., Eustachii Manfredij Bononiensis […] / De Annuis inerrantium stellarum 
Aberrationibus, […], Bonomiae, 1729. L’analisi delle osservazioni delle posizioni stellari di 
vari autori portarono in effetti Manfredi a conclusioni contraddittorie. Negli ultimi due capitoli 
(Cap. VIII e IX) egli applicava i suoi metodi per la misura della parallasse alle osservazioni 
di Hooke, Jacques Cassini e Flamsteed, ed a quelle, più recenti, effettuate da Maraldi e da 
lui stesso, arrivando alla conclusione che se le osservazioni di Hooke e di Cassini potevano 
essere spiegate con l’effetto della parallasse, quelle di Flamsteed, Maraldi e sue proprie non 
s’accordavano affatto con tale teoria. Il suo punto di vista problematico egli sintetizzava nella 
dedica al cardinale Giovanni Antonio De Via, con le parole: “Sed quae hujuscemodi errorum 
sint caussae et difficile dictu est, et eò saltem usque differendum videtur, quousque de ipsa re 
tota satis ad observationibus sit constitutum.” (Cfr., ibid., pag. 1).

48 Cfr., “A Letter from the reverend Mr. James Bradley Savilian Professor of Astronomy 
at Oxford, and F.R.S. to Dr. Edmund Halley Astronom. Reg. Etc. giving an Account of a new 
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del contenuto dell’articolo di Bradley nell’estate del 172949, e rimase colpito dalle 
argomentazioni in esso contenute, come risulta dall’opuscolo pubblicato nel 1731 col 
titolo De novissimis circa fixorum siderum errores observationibus, in cui mette in 
evidenza l’accordo esistente tra le osservazioni da lui effettuate a Bologna e quelle di 
Bradley50, ma si rifugia poi ancora una volta nel sotterfugio di presentare l’idea del 
moto della Terra, avanzata da Bradley, in via di pura ipotesi51. Nella Dissertazione 
De Annuis Fixarum Aberrationibus, Boscovich prende in esame i precedenti lavori 
di Manfredi, e quello di Bradley, di cui mette in discussione le ipotesi che stanno alla 
base della sua teoria, e cioè il moto della Terra, e la velocità della luce, accettando 
da una parte l’ipotesi ticonica, e dall’altra rifiutando l’idea di una velocità finita della 
luce52. Più problematici con riferimento alla natura della luce ed al moto della Terra, 
si presentano le due successive Dissertazioni di Boscovich che videro la luce nello 
stesso anno 174253. Nella prima Dissertazione De Observationibus atronomicis, un 

discovered Motion of the Fixt Stars”, Philosophical Transactions for the Month of December 
1728, Numb. 406, in: Philosophical Transactions […], Vol. XXXV, London, 1729. La scoperta 
della cosiddetta aberrazione della luce venne effettuata da Bradley sulla base dell’analisi delle 
osservazioni da lui fatte a Kew ed a Wansted e in precedenza da Samuel Molineux. Dopo di avere 
constatato l’inesistenza di una parallasse nelle stelle osservate, egli si rese conto che il moto 
osservato poteva essere spiegato sulla base dell’accettazione dell’ipotesi del moto della Terra 
attorno al Sole, e dell’esistenza della velocità finita della luce, scoperta da Roemer fin dal 1676, 
ma ancora messa in discussione con argomenti diversi, fenomeni ambedue rigettati dalla Chiesa.

49  La notizia è in una lettera di Antonio Leprotti, Archiatra pontificio, e amico di Manfredi, 
a quest’ultimo in data 30 agosto 1729, conservata in: Biblioteca Comunale Archiginnasio di 
Bologna, “Fondi speciali Leprotti”.

50 Cfr., Opuscola / “Eustachii Manfredi / De novissimis circa fixorum siderum errores 
observationibus / ad Illustrissimum, et Reverendissimun Antonium Leprottum / Archiatrum 
Pontificium / Epistola”, in: De Bononiensi Scientiarum et Artium / Instituto atque Academia / 
Commentarii, Bononiae, 1731. Nell’Opuscolo Manfredi prende in esame le osservazioni stellari sue 
e di Peter Horrebow, e quelle di Bradley mettendone in evidenza l’accordo nell’ambito della teoria 
proposta dallo stesso Bradley. Nella parte III dell’opuscolo, titolata “De nova aberrationum lege a 
Bradleyo excogitata”, egli fa attenzione di non schierarsi apertamente a favore del moto della Terra.

51 All’amico Antonio Leprotti, con cui aveva esaminato e concordato il contenuto 
dell’“Epistola” del 1731 (cfr., lettera di Leprotti a Manfredi in data 1 novembre 1730, in: 
Biblioteca Comunale di Bologna, cit. nella nota 49), in una precedente lettera del 25 ottobre 
1730, Manfredi confessa di avere trattato nell’“Epistola” del moto della Terra in via del tutto 
ipotetica per evitare l’insorgere di controversie dottrinali (cfr., ibid.).

52 La velocità finita della luce venne spiegata in modo corretto da Roemer nel 1676 con 
l’osservazione delle eclissi dei satelliti di Giove. Questa spiegazione si contrapponeva all’ipotesi 
aristotelica, accettata da Tommaso d’Aquino della velocità della luce infinita. Nella Summa 
Theologiae (Pars I, Questio 67, Art. 2) quest’ultimo aveva infatti affermato che “Illuminatio 
autem fit in instante”, e le osservazioni di Roemer vennero ripetutamente messe in discussione. 
Solo nel 1748 Boscovich nella “Dissertazione de Lumine, pars Prima e pars Secunda (Romae, 
1748), facendo riferimento ai lavori di Eustachio Manfredi, accettava l’idea della velocità finita 
della luce. 

53 Cfr., 1.13, De observationibus astronomicis, et quo pertigat eurandum certitudo / Dissertatio 
habita in Seminario Romano Societatis Jesu […], Anno MDCCXLII, mense >ugusti, Die XXVIII, 
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vero e proprio trattato di metodologia scientifica, Boscovich pone in discussione il ruolo 
della precisione delle osservazioni astronomiche e degli strumenti di osservazione in 
generale, nella definizione dei risultati a cui queste osservazioni portano, ponendo una 
serie di riserve sulla incertezza dei risultati, e sulla interpretazione di questi risultati 
da parte degli astronomi54. Naturale prosecuzione delle riflessioni problematiche sul 
problema del moto della Terra a cui Boscovich giunge alla fine della Dissertazione De 
Observationibus astrnomicis, è la successiva Dissertazione Disquisitio in Universam 
Astronomiam, pubblicata nel dicembre dello stesso anno 1742, in cui per la prima volta 
Boscovich si schiera, sia pure ancora sotto forma ipotetica, col sistema copernicano, 
per il quale “Simplicior quidem et elegantior est terrae motae hypothesis”55.

Nell’ultima Dissertazione di Boscovich qui presentata: De determinando orbita 
Planetae56, l’autore si propone la soluzione di un problema che già Newton si era 
posto nel Libro Primo dei Principia (Proposizione 17)57. Il metodo elaborato da 
Boscovich nello stabilire i criteri per determinare i tipi di orbite (ellittiche, paraboliche, 
o iperboliche), sulla base della conoscenza della forza, della velocità e direzione 
del moto, sarà poi utilizzato dallo stesso Boscovich per studiare le perturbazioni 
reciproche di Giove e Saturno58.

Romae, [1742], e, 1.14, Disquisitio in Universam Astronomiam / Publicae Distutationis proposita 
in Collegio Romano Societatis Jesu, […], Anno 1742, Mense Decembri Die 16, Romae, [1742]. 

54 Dall’analisi degli strumenti astronomici allora in uso: Pendoli astronomici, Telescopi 
dotati di micrometro, Quadranti astronomici, Settori circolari, e dal loro rapporto con la realtà 
fisica basata sui fenomeni della gravità, e della luce, e sulle ipotesi che dalle osservazioni si 
traggono sulla natura di questi fenomeni, Boscovich approfondisce il nesso tra osservazioni 
e fenomeni osservati, tenendo conto di fenomeni a questi associati, quali la parallasse delle 
stelle, e la rifrazione atmosferica. Alla fine della Dissertazione Boscovich tocca infine il punto 
dolente dell’intera problematica osservativa del tempo, e cioè il problema dell’“Hypothesi 
Terrae Motae”, che egli associa all’ipotesi Bradleyana, e quello di “Terrae quiescientis”, e delle 
difficoltà per accettare quest’ultima “sententia.”

55 Nella Disquisitio in Universam Astronomiam, cit. nella nota 53, dopo di avere esposto i 
vantaggi dell’ipotesi kepleriana e delle sue leggi, rigettando l’idea cartesiana dei vortici (cfr., 
ibid., §§ 38-40, pag. 15-16), Boscovich ammette la piena liceità dell’ipotesi newtoniana, quando 
scrive: “Deinde Kepleri leges, admisso etiam motu Terrae, ostendimus hypothesim esse non 
deductam immediate ex observationibus: igitur et Newtoni theoria iis legibus superstructa 
hypothesis erit.” (Cfr., ibid., § 55, pag. 21). 

56 Cfr., De determinando orbita planetae ope catroptice / Ex datis vis, celeri tate, ET directione 
motus in dato puncto / Exercitatio habiya a PP. Soc. Jesu in Collegio Romano / 2 Septembri 
anni 1749, Romae, [1749]. 

57 Cfr., Philosophiae Naturalis Principia Mathematica / Auctore Isaaco Newtono, Eq. Aur. / 
Editio tertia aucta & emendata. Londini, 1726, pag. 63. Nella “Propositio XVII. Problema IX., 
Newton poneva il problema: “Posito quod vis centripeta sit reciproce proportionalis quadrato 
distantiae lodorum a centro, ET quod vis illius quantitas absoluta sit cognita; requiritur linea, 
quam corpus describit de loco dato cum data velocitate secundum data rectam egrediens” .

58 Cfr., De inequalitatis quas aturnus ET Jupiter sibi mutuo videntur inducere praesentim 
circa tempus conjuctionis. Opusculum at Parisinam Academiam transmissum ET nunc primum 
editum. / Auctore Josepho Rogerio Boscovich Societatis Jesu, Romae, 1756.
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Anno MDCCXLII, mense Augusto, die 3.

Ex Typographia Komarek in via Cursus, Romae, 1742,
pp. 19, tav. 6, in 4°













































1.13

De observationibus astronomicis, et quo pertingat earundem certitudo.
Dissertato habita in Seminario Romano Societatis Jesu a Petro Canevari academi-
co redivivo, Andrea Giovannelli, Benedicto Giovannelli. S.R.I. Comitibus ejusdem 

Seminarii convictoribus. Anno MDCCXLII, mense Augusti, die XXVIII.
Typis Antonii de Rubeis in via Seminarii Romani, 

Romae, 1742, pp. 24, tav. 10, in 4°

























































1.14

Disquisitio in universam astronomiam publicae disputatiioni proposita in  
Collegio Romano Societatis Jesu sub auspiciis Eminentis. ac Reverendis.  

Principis D. Alexandri Albani S.R.E. Cardinalis a Nicolao Riccio  
Romano Collegi Neophytorum de Urbe alumno.

Anno 1742, mense Decembri, die 16.
Ex Typographia Komarek in via Cursus, Romae, 1742,

pp. 19, fig. 5, in 4°





















































1.146

Defectus Solis observatus Romae die 25 Julii
in Collegio Romano a PP. Soc. Jesu.

[Cfr., Memoires pour l’Histoire des Sciences et des Beaux Arts … , 
Paris, Septembre 1748, Vol. II]

















1.19

Nova methodus adhibendi phasium observationes
in eclipsibus lunaribus ad exercendam geometriam,

et promovendam astronomiam.
Dissertatio habita in Collegio Romano a patribus Societatis Jesu,  

anno 1744, mense Decembri, die I.,
Typis Komarek I via Cursus, Romae, 1744, pp. 32, fig. 13, in 4°





































































1.38

Tre osservazioni dell’Eclisse del Sole seguito in questo mese,
in: Giornale de’ Letterati, Roma, Luglio 1748,

Art. XXV, pp. 232-33, in 8°





















1.39

Tre osservazioni dell’Ecclisse della Luna
seguito la notte fra gli 8, e i 9 di questo mese,

in: Giornale de’ Letterati, Roma, Agosto 1748,
Art. XXVI, pp. 239-43, in 8°





















1.40

De determinanda orbita planetae ope catoptricae ex datis vi, celeritate, 
et directione motus in dato puncto.

Exercitatio habita a PP. Soc. Jesu in Collegio Romano.
2 Septembris anni 1749.

Ex Typographia Komarek in via Cursus, Romae, 1749,
pp. 16, fig. 16, in 4°













































1.50

Osservazioni dell’ultimo passaggio di Mercurio sotto il Sole seguito a’ 6 di Maggio 
1753, fatte in Roma, e raccolte dal Padre Ruggiero Giuseppe Boscovich della 

Compagnia di Gesù con alcune riflessioni sulle medesime,
in: Giornale de’ Letterati, per l’anno MDCCLIII,  

Roma, 1753, pp. 49-58, in 8°
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