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INTRODUZIONE 
 

Il poema De Solis ac Lunae defectibus di Ruggiero Boscovich 

 
 

 
Il poema De Solis ac Lunae defectibus fu stampato per la prima volta durante il 

soggiorno di Boscovich a Londra nel 1760. L’anno successivo, nel 1761, l’opera fu 
nuovamente pubblicata a Venezia, poi nel 1765 a Graz e infine nel 1767 a Roma. 
Nel 1779, a Parigi, vide la luce la traduzione francese, con il titolo Les Éclipses1. 

La redazione del testo finale richiese a Boscovich parecchio tempo. A quanto ri-
sulta dalle sue stesse annotazioni al poema, Boscovich era ancora molto giovane 
quando iniziò a stendere il testo: la prima redazione risale più precisamente al 1735, 
quando il gesuita si trovava a Roma. I versi del Primo libro, composti anch’essi a 
Roma, trovarono sistemazione definitiva nel 1749, mentre il Secondo libro venne 
redatto nel 1752, quando Boscovich lavorava alla misurazione dei meridiani nello 
Stato Pontificio. Dalle annotazioni risulta inoltre che alcuni versi risalgono a periodi 
differenti; in particolare, parte del poema venne composto e recitato in occasione di 
varie adunanze presso l’Accademia dell’Arcadia. Boscovich inserì tali versi nelle 
parti corrispondenti del poema, ripetendo lo stesso procedimento in tutti i “canti” o 
libri. Così, il Quinto libro dell’edizione londinese, stando all’incipit, parrebbe esser 
stato concepito come lode e ringraziamento a Newton, e la sua stesura sembrerebbe 
essere cominciata a Roma nel 1751. Gran parte del poema doveva essere già stato 
elaborato prima del 1753, giacché il 22 giugno 1753 Boscovich scrisse al fratello 
Natale (Božo) a Ragusa (Dubrovnik) pregandolo di far vedere i versi sulle eclissi a 
Cristoforo Stay, insigne latinista e fratello di Benedetto: essendo quei versi assai ri-
chiesti e avendo riscosso un certo successo in più cerchie, Boscovich non osava 
pubblicarli senza il parere di costui2. Da ciò si capisce che già all’epoca Boscovich 
aveva l’intenzione di pubblicare il poema, che probabilmente aveva assunto forma 
essenzialmente definitiva. Tuttavia, egli ne ritardò l’edizione ancora di qualche an-
no. Più tardi, in particolare durante il soggiorno londinese del 1760, aggiunse le an-
notazioni, per mezzo delle quali meglio spiegava il senso astronomico, e in generale 
scientifico, di alcuni versi: in essi, infatti, le esigenze della forma poetica lo avevano 
costretto a presentare il contenuto in maniera più semplice. A quanto pare, i versi 
che aveva composto in più occasioni nelle fasi precedenti, per poi consegnarli alle 

                                                        
 
 Traduzione dal croato di Tomislav Mrkonić. 
1 A proposito di quest’ultima versione vedi il secondo tomo di questo stesso volume 

XIII. 
2 Ž. Marković, Ruđe Bošković, Prima parte, Zagreb 1969, p. 267. 
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stampe, non hanno subito significative modificazioni. Tale comportamento, del re-
sto, rispecchia il suo approccio generale in svariate questioni (in particolare circa il 
problema del moto della Terra). Nello stesso periodo in cui cominciava a prendere in 
considerazione la pubblicazione del poema, Boscovich illustrava a Benedetto Stay la 
filosofia di Newton, in modo che egli potesse esporla in versi: i primi due tomi (en-
trambi in più libri) del poema “newtoniano” di Stay uscirono a Roma rispettivamen-
te nel 1755 e nel 17603. Ma oltre alla filosofia di Newton, Stay presentava nel suo 
poema anche le scoperte di Boscovich, in particolare la sua Teoria. E, com’è noto, lo 
stesso Boscovich arricchì personalmente il testo di Stay con annotazioni e discussio-
ni più ampie (ovvero le Notae e i Supplementa). Non di rado, nelle annotazioni al 
proprio poema sulle eclissi, Boscovich rinvia appunto a quest’opera di Stay, e in 
particolare alle proprie annotazioni e aggiunte. 

La problematica che Boscovich presenta nel poema sulle eclissi fa riferimento, an-
zitutto, al concetto di eclisse di Sole e di Luna, legato a non poche altre questioni di 
astronomia e ottica. Egli, per altro, coglie l’occasione per presentare in versi parec-
chi risultati delle proprie ricerche scientifiche, che aveva già pubblicato in varie dis-
sertazioni quando era professore al Collegio Romano. Mentre nei primi quattro libri 
Boscovich si serve di notevoli semplificazioni, trovandosi alle prese con concetti per 
lo più elementari, nell’ultimo (il quinto dell’edizione qui presentata), dedicato in 
gran parte alla filosofia naturale di Newton e ai risultati delle proprie ricerche scien-
tifiche in ottica, i problemi vengono esposti in modo assai più dettagliato. Sarebbe 
comunque  difficile comprendere il contenuto dei versi, che è di carattere astronomi-
co, senza le annotazioni di Boscovich, sia perché nel testo poetico ricorrono temi mi-
tologici sia a causa della forma poetica, che spesso richiede che ci si allontani da 
precise formulazioni scientifiche. Di questo Boscovich aveva consapevolezza così 
chiara da aver aggiunto nell’intera opera ampie spiegazioni, utili per meglio intende-
re il reale contenuto scientifico del poema nonché le sue opinioni riguardo ai singoli 
problemi astronomici e fisici. 

  
Come viene precisato in nota, il Primo libro contiene una sorta di breve corso di 

astronomia. Vi si propongono concetti che nei canti successivi saranno necessari per 
capire di che cosa realmente trattino i versi. Viene anzitutto illustrata la struttura del-
lo spazio celeste. Circa le stelle fisse, descrivendo le quali il libro esordisce, Bosco-
vich spiega come esse si trovino negli spazi immensi. Di qui, passa a spiegare lo Zo-
diaco, trattando in particolare il moto del Sole e dei pianeti nella fascia dello Zodia-
co. Riguardo alle comete, sottolinea come esse si muovano fuori da quest’ultima e, a 
proposito della Luna, precisa che è l’astro più vicino alla Terra. Descrivendo il moto 
diurno delle stelle fisse, sottolinea che, in accordo con la congettura di Copernico, 
ciò a suo parere accade a causa della rotazione della Terra intorno al proprio asse; 

                                                        
 
3 Philosophiae recentioris a Benedicto Stay in Rom. Archigymn. Publ. Eloquentiae 

Profess. Versibus Traditae Libri X, Romae 1755, 1760.  
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mentre, qualora si ritenga che la Terra non si muova, bisognerebbe pensare che siano 
le stesse fisse a spostarsi intorno alla Terra immobile. Tale formulazione concorda 
con il luogo e il tempo in cui Boscovich componeva i suoi versi. Qui, comunque, e-
gli accenna pure al sistema “geocentrico” di Tycho Brahe, di cui si era servito più di 
una volta – così come avrebbe fatto anche negli anni successivi, con la proibizione 
pronunciata dalla Chiesa sulla teoria del moto della Terra ancora vigente. È bene 
mettere in evidenza che nel 1735, all’epoca della prima stesura del poema, Bosco-
vich non aveva ancora preso una posizione definitiva sul problema, giacché, come 
seguace di Newton, si trovava in bilico tra la scelta di accettare il moto della Terra e 
la proibizione che abbiamo menzionato sopra. 

Anche qualche anno dopo (1742), nella dissertazione sulle aberrazioni annuali del-
le stelle fisse4,  Boscovich sarebbe tornato a criticare le prove circa il moto della 
Terra, in particolare quelle che venivano presentate sulla base della scoperta della 
parallasse delle stelle fisse: a sua opinione queste non possono comunque provare 
con certezza il moto terrestre. Fedele alle posizioni all’epoca sostenute al Collegio 
Romano, riguardo a quest’ultimo anche in quell’occasione Boscovich ricordava che 
si trattasse solo di una ipotesi. Nella dissertazione seguiva ancora il sistema di 
Tycho; per tale ragione, nei versi del Primo libro le argomentazioni circa tale pro-
blema vengono trattate senza chiudere la questione – ovvero, indipendentemente 
dall’ipotesi del moto della Terra o da quella geostatica. Ciò gli crea difficoltà 
nell’esposizione delle leggi di Keplero, che egli illustra esponendo il moto dei piane-
ti. Così, Boscovich sostiene che le traiettorie dei pianeti sarebbero osservabili come 
ellissi, qualora il loro moto venisse visto dal Sole. In tal modo, nell’esposizione delle 
leggi di Keplero evita di basarsi apertamente sulla hypothesis Terrae motae. Da 
quelle leggi, dichiara Boscovich, Newton ha sviluppato la sua legge di gravitazione 
universale. In una nota accenna poi ai versi dedicati da Benedetto Stay alla legge di 
Newton (a proposito della quale lo stesso Boscovich aveva aggiunto annotazioni e 
un commento nel poema di Stay). In una nota al De Solis ac Lunae defectibus che ri-
sale a un periodo posteriore, scritta forse a Londra, Boscovich avverte pure che la 
formulazione di Newton non è precisa ove si tratti di piccole distanze, e a tale ri-
guardo rimanda alla propria legge5. Indica poi i tempi di percorrenza dei pianeti in-
torno al Sole (di nuovo in analogia con Tycho) e, per quanto riguarda la Terra, man-
tenendo una posizione neutrale fra copernicanesimo e sistema ticonico, sottolinea 
come, guardandola dal Sole, la si vedrebbe compiere la sua orbita intorno alla nostra 
stella nell’arco temporale di un anno. Tratta anche delle traiettorie e della velocità 
delle comete, notando che, stando agli autori antichi, le comete non erano corpi cele-
sti: infatti, ignorare le loro posizioni nel cielo rende difficoltoso stabilire i tempi del-
le loro orbite. 

                                                        
 
4 R.G. Boscovich, De annuis fixarum abberrationibus dissertatio, Romae 1742. 
5 Boscovich aveva già presentato tale legge delle forze in varie dissertazioni e nella 

sua Philosophiae Naturalis Theoria, pubblicata per la prima volta a Vienna nel 1758. 

  



ŽARKO DADIĆ 14 

Per quanto, nel corso del Primo libro, il sistema copernicano sia stato trattato es-
senzialmente in forma ipotetica e Boscovich si sia servito dell’alternativa ticonica, si 
osserva un certo cambiamento, avvenuto in maniera piuttosto repentina. Boscovich 
aveva trovato il modo in cui esporre liberamente il pensiero di Newton circa il moto 
della Terra senza andare contro la proibizione che aveva investito tale teoria. Nella 
dissertazione sulle comete del 1746 aveva concepito l’idea dell’esistenza di uno spa-
zio relativo ove vige la fisica di Newton e nel quale la Terra si muove, e di uno spa-
zio assoluto rispetto al quale lo spazio relativo risulta in moto, sicché in esso la Terra 
rimane ferma6. Tale mutamento assai marcato si nota nei versi composti più tardi, e 
persino in alcuni degli ultimi versi del Primo libro; in particolare, però, diventa evi-
dente nel Secondo libro, quando Boscovich non parla più dell’ipotesi dei sistemi a-
stronomici. Un cambiamento ancor più significativo avviene nelle note stese dopo il 
1757, quando la proibizione riguardante la teoria del moto della Terra venne tolta. 

Boscovich dedica la maggior parte dei versi al moto della Luna e dei suoi nodi7, 
perché solo quando la Luna si trova nel nodo, o vicino a questo, è possibile che si 
verifichi un’eclissi di Sole. Nelle note scritte dopo il 1757, dopo l’abolizione della 
censura sulla hypothesis Terrae motae, in accordo con la teoria di Newton Bosco-
vich sottolinea che il comune centro di gravità della Terra e della Luna percorre 
un’orbita ellittica intorno al Sole. Tuttavia, aggiunge che è necessario precisare che 
anche il Sole ruota intorno al centro di gravità comune del Sole, di tutti i pianeti e di 
tutte le comete. Tutto ciò è esposto in versi, ancorché in maniera abbastanza appros-
simativa – comunque, data la forma poetica, non era evidentemente possibile presen-
tare l’argomento in modo più preciso. Infine, Boscovich parla anche della causa del-
le perturbazioni della Luna, che vengono agevolmente spiegate ricorrendo alla teoria 
della gravitazione universale di Newton. A questo proposito, una nota descrive più 
ampiamente il concetto di gravitazione universale rinviando al secondo volume del 
poema di Stay (in particolare alle note e ai commenti boscovichiani in quello stesso 
volume), il quale – avverte Boscovich – presto sarebbe stato pubblicato a Roma 
(mentre a Londra si dava alle stampe la prima edizione del De Solis ac Lunae defec-
tibus). 

  
Nel Secondo libro Boscovich tratta dell’eclissi solare e di quella lunare: ciò che 

costituisce la parte principale del poema. Espone anzitutto le prove che il Sole ema-
na luce anche nel corso dell’eclissi. Era inevitabile affrontare questo punto: all’epo-
ca, infatti, era diffusa anche fra gli uomini di cultura la credenza che, nel corso delle 
eclissi, il Sole perdesse la propria luce. Ovviamente non si trattava di un’esposizione 
a beneficio degli scienziati; tuttavia, giacché il poema era stato concepito come ope-
ra di più larga diffusione, Boscovich riteneva necessario toccare anche questo tema. 
Fra le varie prove una, in particolare, si riferisce al fatto che la stessa eclissi di Sole 

                                                        
 
6 R.G. Boscovich, Dissertatio de cometis, Romae 1746. 
7 Sono detti nodi i punti d’intersezione fra due orbite di oggetti celesti qualsiasi. [NdT] 
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non viene avvistata in ogni parte del Globo – e ciò significa che, nello stesso istante, 
in alcune parti della Terra si verifica l’eclissi, mentre altrove si vede splendere il So-
le. Boscovich passa poi a mostrare quali corpi celesti non possono causare l’eclissi 
solare. Le stelle fisse sono escluse, perché sono lontane, sicché non possono inter-
porsi fra il Sole e la Terra. Marte, Giove e Saturno non possono nascondere il Sole, 
dato che nemmeno loro possono frapporsi tra il Sole e la Terra. Fra i pianeti, unica-
mente Mercurio e Venere possono arrivare tra i due astri; essi, però, non coprono il 
Solo per intero, limitandosi a lasciarvi niente più che una piccola macchia oscura. Si 
tratta, quindi, più di un passaggio di Mercurio e Venere davanti al Sole che di una 
vera e propria eclissi. Mercurio vi passa abbastanza spesso, mentre il passaggio di 
Venere è alquanto raro. Quest’ultimo, comunque, è particolarmente importante, 
giacché dalla sua osservazione è possibile determinare dati assai significativi, fra 
cui, per esempio, un calcolo più preciso della distanza fra Sole e Terra. Boscovich 
menziona nei suoi versi alcune delle fasi precedenti il passaggio di Venere davanti al 
Sole – quelle, cioè, che erano state osservate immediatamente prima della stesura di 
questa parte del poema durante il soggiorno romano. 

Mentre a Londra si stampava il Poema delle eclissi, si andava avvicinando il 1761, 
anno in cui doveva avvenire un nuovo passaggio di Venere davanti al Sole. Intanto, 
alla Royal Society di Londra, Boscovich richiamava l’attenzione sull’importanza 
dell’osservazione delle fasi. Per raccogliere i dati necessari, bisognava che un buon 
numero di astronomi eseguisse le osservazioni da diversi punti della Terra; inoltre, 
bisognava fare un numero maggiore di osservazioni rispetto a quelle solitamente in-
dispensabili dalle diverse postazioni, sì da evitare, nel corso delle osservazioni stes-
se, difficoltà causate da eventuale nuvolosità. Anche Boscovich voleva partecipare 
all’impresa, e la Royal Sociey aveva proposto di inviarlo in California (il progetto 
venne abbandonato a causa della situazione politica nelle Americhe, e si deciso di 
mandarlo a Costantinopoli; ma Boscovich ebbe sfortuna anche: l’osservazione non 
venne eseguita, essendo giunto in ritardo). 

Tornando al poema, dopo aver constatato che, da un punto di vista teorico, le co-
mete possono passare davanti al Sole, Boscovich scrive che l’osservazione cruciale 
mancava ancora: nessuna cometa era mai stata vista vicino al nodo posto sulla sua 
traiettoria – inoltre, argomenta il poeta-scienziato, la natura stessa delle comete e la 
coda farebbero emergere notevoli difficoltà. Dopo aver escluso tutti i corpi celesti 
menzionati che non possono coprire totalmente il Sole, Boscovich fa notare che, di 
quanti possono causare l’occultamento, rimane soltanto la Luna. Dapprima vengono 
esaminate le condizioni che devono sussistere affinché la Luna copra completamente 
il Sole. La prima condizione è che questa si posizioni su uno dei nodi o nelle sue 
immediate vicinanze. Inoltre, i centri del Sole e della Luna devono trovarsi sulla li-
nea che attraversa la posizione dell’osservatore. Affinché la Luna, in tal caso, possa 
coprire il Sole, il suo semidiametro apparente dev’essere maggiore di quello solare, 
e ciò accade quando la Luna arriva nel perigeo. Se invece accade che il semidiame-
tro apparente della Luna sia minore di quello del Sole, si ha l’eclissi anulare. Nei 
versi successivi, Boscovich descrive le condizioni per l’eclissi parziale di Sole e ac-
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cenna pure all’eclissi di Giove causata dai suoi satelliti: l’ombra del primo satellite 
di Giove è così grande che, utilizzando un telescopio, è possibile osservarla assai ni-
tidamente dalla Terra. 

I versi successivi del Secondo libro del poema contengono l’esposizione dell’e-
clissi di Luna. Boscovich constata anzitutto che queste avvengono quando la Luna 
entra nell’ombra della Terra. Poi espone le condizioni necessarie per l’eclissi di Lu-
na: nota che l’ombra della Terra è di forma conica e che si estende fino a quattro 
volte la distanza della Luna dalla Terra. Nel punto in cui la Luna entra nell’ombra 
terrestre, il diametro della sezione dell’ombra della Terra è tre volte il diametro della 
Luna. Sia l’eclissi solare sia quella lunare possono aver luogo solo quando la Luna 
viene a trovarsi in vicinanza del suo nodo. La differenza sta nelle condizioni per 
l’eclissi dell’uno o dell’altro corpo celeste: l’eclissi di Sole si ha quando la Luna 
viene a trovarsi nella fase di novilunio, mentre quella di Luna ha luogo quando que-
sta si trova nella fase di plenilunio. Boscovich osserva che l’eclissi di Luna non può 
verificarsi se questa non si trova nella fase di plenilunio e se, da qualche parte sulla 
Terra, non si sia già avuta un’eclissi di Sole durante la precedente fase del novilunio. 
Rileva anche che l’eclissi di Luna accade nello stesso modo e nello stesso tempo per 
tutti quelli che la osservano dall’emisfero della Terra che guarda verso la Luna; in-
vece, per diversi osservatori che guardano il Sole, l’eclissi solare non si verifica nel-
lo stesso lasso di tempo: alcuni osserveranno l’eclissi mentre, nel medesimo arco 
temporale, altri vedranno splendere il Sole. Nelle note Boscovich aggiunge che du-
rante il periodo in cui scriveva i versi circa il rapporto fra il diametro dell’ombra del-
la Terra e quello della Luna, non era conosciuto ancora il micrometro oggettivo sco-
perto John Dollond, che serviva per darne una misura più precisa. La nota 40 al Se-
condo canto (pp. 103-105) espone in maniera particolareggiata l’uso del telescopio 
per misurare tali cambiamenti (si tenga presente che Boscovich è venuto a cono-
scenza dell’opera di Dollond durante il suo soggiorno londinese). 

Un altro tema trattato in questo libro è quello delle coordinate geografiche, giac-
ché la longitudine veniva misurata appunto grazie alle eclissi. Mentre la misurazione 
della latitudine non pone particolari difficoltà (essa, infatti, equivale all’altezza del 
polo sull’equatore, facilmente misurabile), più complesso risulta misurare la longi-
tudine. A tal fine ci si può servire dell’eclissi di Luna, osservata contemporaneamen-
te da due punti sulla Terra – cosa resa possibile dal fatto che essa è visibile da tutti i 
punti dell’emisfero terrestre dal quale si può scorgere la Luna. Se si conosce la lon-
gitudine di un punto, allora la longitudine dell’altro viene misurata con la differenza 
dei tempi locali fra i due. Poiché il bordo dell’ombra della Terra è impreciso, è diffi-
cile determinare l’istante esatto di entrata e uscita del nostro satellite da essa; con-
viene piuttosto osservare l’entrata e l’uscita nell’ombra della Terra di qualche mac-
chia sulla Luna. Anche tale procedimento, comunque, non garantisce precisione as-
soluta; meglio ancora sarebbe servirsi dell’osservazione, da due punti sulla Terra, 
delle eclissi dei satelliti di Giove (in particolare di quella del primo). Ciò può avve-
nire in due modi: o si osserva l’eclissi del satellite di Giove quando entra nell’ombra 
del pianeta, oppure si osserva l’ombra che il satellite getta su Giove; entrambi i me-
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todi possono venire impiegati con successo per determinare la longitudine. Si osser-
va lo stesso fenomeno in due punti sulla Terra e, una volta conosciuta la longitudine 
dell’uno, si determina la differenza dei tempi locali con osservazioni nell’uno e 
nell’altro punto, sicché da tale differenza dipende anche la differenza delle longitu-
dini. Il procedimento, identico a quello impiegato per le eclissi di Luna, è di gran 
lunga più preciso e sicuro – motivo per cui era il più seguito all’epoca di Boscovich. 
Come egli rileva, utilizzando questo stesso procedimento è possibile determinare an-
che la posizione in mare (e in quegli anni venne costruito uno speciale sedile per e-
seguire quest’osservazione). 

L’utilizzo di tutti questi metodi per la determinazione delle coordinate geografiche 
dei singoli punti della Terra era invalso, all’epoca di Boscovich, in tutti i paesi euro-
pei. Nell’impero asburgico si era giunti a ordinare per decreto che le coordinate geo-
grafiche venissero determinate in tutti gli osservatori impiegando la procedura astro-
nomica, sì da preparare mappe geografiche più precise. Negli anni successivi, nel 
quadro delle sue mansioni come astronomo all’osservatorio di Brera in Milano, lo 
stesso Boscovich doveva misurare le coordinate geografiche di singoli punti, giacché 
Milano, con la Lombardia, faceva parte dei domini degli Asburgo. 

 
Il Terzo libro comincia esponendo il fenomeno dell’alone che si osserva attorno al 

Sole durante l’eclissi. La ragione di ciò, stando a Boscovich, è l’atmosfera del Sole, 
che ha maggiore densità negli strati più vicini alla sue superficie. Nel caso delle e-
clissi più scure, dichiara poi il poeta-scienziato, appaiono figure simili a due rombi, 
che si estendono da ambo le parti del Sole, lungo lo Zodiaco. Fu proprio il chiarore 
emanato da questo anello, racconta ancora Boscovich, a indurlo a trattare la propa-
gazione della luce: la sua riflessione e rifrazione nei due mezzi attraverso cui si pro-
paga. A parere suo e di altri (in particolare, dei newtoniani), la causa di tali fenomeni 
sta nella forza che agisce di concerto fra le particelle di luce e altri corpi. In nota, 
Boscovich sottolinea che a grandi distanze la forza è attrattiva, mentre alle piccole 
distanze è vicendevolmente attrattiva e repulsiva. L’inversione dell’orientamento di 
tale forza, dipendente dalla distanza, è determinata dalla curva che – in varie disser-
tazioni, e in maniera più ampia nella Theoria philosophiae naturalis pubblicata a 
Vienna nel 1758, due anni prima del Poema delle eclissi – Boscovich aveva applica-
to all’intera fisica. 

Nei versi successivi viene affrontata l’idea avanzata da alcuni scienziati, stando ai 
quali tale alone proverrebbe dall’atmosfera della Luna. Boscovich rigetta totalmente 
l’esistenza dell’atmosfera della Luna, ricordando in nota di aver già dedicato a tale 
problema parte della sua opera De Lunae atmosphaera, pubblicata a Roma nel 1753. 
A sostegno della propria posizione riporta varie prove già riferite in tale dissertazio-
ne. Una di queste consiste nell’osservare che l’orlo della superficie lunare appare 
particolarmente affilato. Inoltre, nel caso delle occultazioni di stelle fisse da parte 
della Luna, la loro luce non diminuisce gradualmente – mentre proprio ciò dovrebbe 
accadere se la Luna avesse atmosfera; fenomeno analogo si osserva pure quando la 
Luna occulta gli altri pianeti. Boscovich sostiene invece che ci sono ragioni profon-

  



ŽARKO DADIĆ 18 

de per affermare che la Luna è circondata da un fluido simile all’acqua. I versi e le 
note successive contengono buona parte delle idee illustrate nella dissertazione 
sull’atmosfera della Luna; qui, però, viene trattato il problema dell’aspetto della su-
perficie lunare, argomentando che su di essa vi siano anche dislivelli. 

Boscovich passa poi alla questione dell’origine dell’alone attorno al Sole e dei 
rombi nell’atmosfera di quest’ultimo. Questa viene immaginata come una sorta di 
fumo mescolato con il fuoco, che lo stesso fuoco interno del Sole getta lontano dalla 
sua superficie. La parte inferiore dell’atmosfera è più densa e contiene le nuvole che 
formano le macchie che vediamo sul Sole. Secondo lui, i rombi che talvolta appaio-
no durante le eclissi sono causati dalla rotazione del Sole e dalla sua atmosfera. La 
forza centrifuga fa sì che l’atmosfera appaia come una sorta di lente biconvessa in 
forma di rombo, quando si trova in posizione obliqua rispetto alla Terra. A questo 
punto, in base alle macchie solari che appaiono e scompaiono, Boscovich prova che 
la rotazione del Sole è un fenomeno reale. Descrive poi come, a causa della forza 
centrifuga, il fluido sferoide appaia schiacciato, assumendo la forma di una lente bi-
convessa. 

 
Nel Quarto libro della prima edizione Boscovich tratta dell’ombra della Terra nel-

la quale entra la Luna durante la sua eclissi. Nota che l’ombra dei corpi illuminati 
dalla luce solare ha bordi sfumati, sicché la Luna entra dapprima in una sorta di se-
miombra. Lo sfumare dei bordi delle ombre è causato dall’ampiezza del disco sola-
re: tale fenomeno non avrebbe luogo se il Sole fosse una sorgente di luce puntifor-
me. Il discorso cade poi, in maniera diffusa, sulla relazione fra l’ampiezza dell’om-
bra e della penombra, e viene spiegato perché la Luna rimane visibile, seppure assai 
debolmente, quando entra completamente nell’ombra della Terra. La scarsa lumino-
sità è provocata, stando a Boscovich, dalla luce che passa attraverso l’atmosfera del-
la Terra. La questione di quanti raggi di luce vengano “lasciati passare” dall’atmo-
sfera terrestre è invece esposta in maniera dettagliata. 

Questo fenomeno è connesso a quello del crepuscolo, per la cui esposizione Bo-
scovich rimanda pure ad altre sue dissertazioni. Se ne occupò per la prima volta nel 
1738, nella dissertazione sull’aurora boreale8, quando tuttavia, per le posizioni so-
stenute entro il Collegio Romano, aveva dovuto lavorare con l’ipotesi che la Terra 
fosse ferma. Nel 1747, nelle annotazioni al poema di Carlo Noceti sull’arcobaleno e 
l’aurora boreale9, aveva potuto affrontare la questione in maniera differente, pren-
dendo in considerazione il moto della Terra, giacché nella Dissertazione sulle come-
te, pubblicata l’anno precedente, era riuscito a sostenere che la Terra si muovesse 
senza andare incontro alla proibizione di quella teoria. Per altro, come dichiara nelle 
note ai versi pertinenti del Quarto libro del Poema, Boscovich aveva già trattato la 
difficoltà di misurare l’entrata della Luna dalla penombra nell’ombra in una disser-

                                                        
 
8 R.G. Boscovich, De Aurora boreali, Romae 1738. 
9 Caroli Noceti e Societate Jesu De Iride et Aurora boreali Carmina…, Romae 1747. 
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tazione del 1744, ove descriveva un nuovo metodo per osservare le fasi nelle eclissi 
lunari10. Nei versi successivi vengono descritti i fenomeni della luce durante l’eclissi 
parziale di Luna. 

  
Più di una volta, nel corso del Primo libro, Boscovich ha richiamato l’attenzione 

su Newton. Scopo del Quinto e ultimo libro è dare una trattazione più ampia, tanto 
in versi quanto nelle note, a quei risultati di Newton che sono necessari per com-
prendere i fenomeni che hanno luogo durante le eclissi di Sole e di Luna, sì da giun-
gere a una spiegazione più profonda delle eclissi stesse. Vengono esposte due impor-
tanti conquiste di Newton: la formulazione matematica della legge di gravitazione 
universale e la spiegazione dello spettro luminoso. Nelle note di questo libro Bosco-
vich rinvia di continuo alle sue stesse scoperte, esposte nelle sue dissertazioni, in re-
lazione ai risultati di Newton. Da ciò è evidente come Boscovich abbia seguito fe-
delmente la fisica di Newton, sviluppando autonomamente soluzioni newtoniane a 
singoli problemi. Boscovich è un ammiratore di Newton: segue e perfeziona la sua 
filosofia della natura; descrive in versi e in nota la legge di gravitazione universale, 
illustrando in base a essa il moto di pianeti e comete; ne enfatizza l’idea che il Sole 
abbia un moto proprio (non solo di rotazione, ma anche di rivoluzione attorno al 
comune centro di gravità del Sistema Solare). Proprio in ciò – sottolinea Boscovich 
– consiste la differenza fondamentale fra la teoria di Newton e la concezione di Co-
pernico, di Galileo e di altri suoi predecessori, secondo i quali la Terra si muove e il 
Sole rimane fermo. 

Nel quadro della legge di gravitazione universale newtoniana – osserva ancora il 
poeta scienziato – trovano spiegazione anche le perturbazioni reciproche delle orbite 
di Giove e di Saturno. Per risolvere il problema delle perturbazioni, l’Accademia 
delle scienze di Parigi aveva bandito un concorso cui lo stesso Boscovich aveva par-
tecipato inviando una propria soluzione. Il premio venne vinto da Leonhard Euler; 
Boscovich, invece, ricevette una menzione che attestava quanto si fosse lui stesso 
avvicinato all’effettiva soluzione (il testo della dissertazione di Boscovich venne 
pubblicato in seguito a Roma)11. Dalla legge di Newton sulla gravitazione universa-
le segue anche la spiegazione del flusso e riflusso del mare. Prendendo le mosse da 
qui, Daniel Bernuolli aveva fissato il punto massimo dell’altezza cui il mare può 
giungere in dipendenza dell’azione comune del Sole e della Luna; una soluzione più 
semplice del problema venne data alcuni anni dopo da Boscovich, in una disserta-

                                                        
 
10 R.G. Boscovich, Nova methodus adhibendi phasium observationes in eclipsibus lu-

nari bus ad exercendam Geometriam et promovendam Astronomiam, Romae 1744. 
11 R.G. Boscovich, De inaequalitatibus quas Saturnus et Jupiter sibi mutuo videntur 

inducere praesertim circa tempus conjunctionis…, Romae 1756. 
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zione pubblicata anch’essa a Roma12. Nemmeno la teoria della forma della Terra si 
sottrae alla teoria di Newton: nel Poema Boscovich ricorda come questa fosse stata 
misurata da parecchi studiosi, cogliendo l’occasione per sottolineare di essersi ci-
mentato nella questione nella quinta parte del De litteraria expeditione, che trattava 
la misurazione di un grado del meridiano terrestre13. 

Nella parte iniziale del libro Boscovich si propone di trattare del colore rosso che 
la Luna assume nel corso dell’eclissi, e sottolinea in proposito che la spiegazione del 
fenomeno sta appunto nella teoria newtoniana della luce. Nei versi e nelle note passa 
quindi in rassegna i meriti di Newton per le scoperte sulla luce naturale. In particola-
re, si occupa dello spettro che, grazie al prisma, Newton aveva ottenuto dai raggi di 
luce bianca, mentre la spiegazione data da Newton alle cause delle rifrazioni diverse 
dei singoli colori viene trattata separatamente. Boscovich descrive poi gli strumenti 
con cui si dà dimostrazione della teoria della luce e gli esperimenti che con essi si 
eseguono per metterla alla prova. Alla teoria di Newton egli aggiunge le proprie ri-
cerche, riprese brevemente nei versi e in maniera più estesa nelle note; mostra in 
maniera particolareggiata come sia possibile, sulla base della sua teoria, dare una 
spiegazione semplice della riflessione e della rifrazione della luce. Come Boscovich 
ricorda, tali ricerche erano state rese pubbliche nella sua dissertazione De lumine, 
stampata in due volumi a Roma nel 1748, ove impiegava la sua teoria per dar conto 
di svariati fenomeni luminosi. Vi si trattava, per altro, dei corpi trasparenti e non tra-
sparenti, dei corpi con colore cangiante e del motivo per cui i corpi hanno in genera-
le colori diversi gli uni dagli altri. 

Nei versi del Quinto libro Boscovich accenna pure all’importante tema delle ipo-
tesi utilizzate in alcune delle passate filosofie della natura e che Newton aveva af-
frontato su basi completamente differenti, enfatizzando, nelle sue “regulae philoso-
phandi”, che non faceva alcuna ipotesi che non fosse stata trovata per induzione dal-
la ricerca sulla natura. Nella nota pertinente, Boscovich dichiara esplicitamente di 
aver accettato il principio di fondo newtoniano, pur dichiarando di non applicarlo 
ovunque; in primo luogo, osserva che tutti i principali fisici rigettano le ipotesi arbi-
trarie: anziché fare questo genere d’ipotesi, sostiene Boscovich, è necessario investi-
gare la natura attraverso osservazioni ed esperimenti. Con le osservazioni si indaga 
ciò che la natura stessa ci offre: è questo il procedimento impiegato in astronomia e 
nelle scienze della natura; grazie agli esperimenti, la natura stessa viene messa artifi-
cialmente nelle circostanze nelle quali dovrebbe agire, sicché tale metodo serve a da-
re dimostrazione di ciò che si sta indagando: così procede la fisica sperimentale. Sul-
la base degli esperimenti, secondo il “metodo analitico”, si cercano i principi univer-

                                                        
 
12 R.G. Boscovich, Soluzione geometrica di un problema spettante l’ora delle alte e 

basse Maree, e suo confronto con una soluzione algebrica del medesimo data dal Sig. 
Daniele Bernoulli, in «Giornale de’ Letterati», 1748, Articolo XVII. 

13 R.G. Boscovich, De litteraria expeditione per pontificiam ditionem ad dimetiendos 
duos meridiani gradus et corrigendam mappam geographicam, Romae 1755. 



INTRODUZIONE 21 

sali da cui promanano altri fenomeni naturali, a loro volta dedotti utilizzando il ‘me-
todo sintetico’. Appunto questo metodo è stato seguito da Newton nel caso della 
gravitazione universale e della luce naturale. Tuttavia – sottolinea Boscovich – in 
qualche caso è necessario ricorrere anche a ipotesi; non, però, a ipotesi arbitrarie, 
bensì a congetture che sono in accordo con le osservazioni. Ipotesi di questo tipo 
possono illuminare la strada da percorrere nelle ricerche: se ciò che si scopre grazie 
a questo procedimento esiste veramente, allora i risultati dell’indagine si possono 
accettare; ma se questi non concordano con la realtà, è necessario rifiutarli. Bosco-
vich dichiara di aver utilizzato questo metodo non solo nella dissertazione De lumi-
ne, ma anche nei Supplementi al primo e al secondo libro dei Philosophiae recentio-
ris versibus traditae libri X di Benedetto Stay, quando vengono esposte l’inerzia e le 
leggi dell’astronomia. 

 
Nel corso del poema Boscovich non si limita a dare una descrizione particolareg-

giata del fenomeno delle eclissi, ma l’arricchisce trattando numerosi problemi diret-
tamente o indirettamente legati a questo, mettendo in luce la propria incondizionata 
adesione alla filosofia newtoniana ed esponendo i risultati principali di Newton, che 
rappresentarono un profondo cambiamento nelle scienze. Nei versi, ma soprattutto 
nelle note, Boscovich delinea la propria posizione circa i singoli problemi considera-
ti e non esita a citare le sue stesse dissertazioni e i libri in cui aveva esposto le solu-
zioni e i risultati da lui raggiunti. Il poema, dunque, è assai più complesso di quanto 
potrebbe apparire dal titolo. Inoltre, vi sono inclusi versi stesi in più occasioni, che 
talvolta hanno, con la tematica principale, poco più di un vago legame: sfruttando ta-
le circostanza, Boscovich può esporre nel poema il progresso delle ricerche che an-
dava svolgendo nel periodo in cui componeva quegli stessi versi (per esempio, ciò 
rende possibile ricordare le difficoltà incontrate nella misurazione del grado di meri-
diano nello Stato Pontificio). 

Infine, non si può non accennare, sia pure assai brevemente, a un motivo di con-
fronto fra il poema di Boscovich sulle eclissi e quello di Stay sulla filosofia di 
Newton. Entrambi sono stati composti nello stesso giro d’anni e, tanto nel proprio 
poema quanto in quello di Stay, Boscovich ha aggiunto delle note, esponendovi le 
proprie posizioni su svariati problemi scientifici. Entrambi i poemi sono scritti nello 
spirito di Newton – e la comprensione della filosofia newtoniana da parte di Stay si 
deve ampiamente a Boscovich. D’altra parte, alla composizione di Stay (nonché alle 
note e supplementi boscovichiani che corredavano il testo) il lettore del De Solis ac 
Lunae defectibus è più volte rinviato. 

 
Žarko Dadić 
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Boškovićeva poema De Solis ac Lunae defectibus 

 
 
Boškovićeva poema De Solis ac Lunae defectibus tiskana je prvi put za Boškovi-

ćeva boravka u Londonu godine 1760. Iduće godine 1761. tiskana je ponovno u Ve-
neciji, a onda godine 1765. u Grazu te 1767. u Rimu. Godine 1779. je u francuskom 
prijevodu tiskana u Parizu pod naslovom Les Éclipses.  

Bošković je tu poemu pisao vrlo dugo. Iz bilježaka koje je dodao poemi vidi se da 
ju je počeo pisati vrlo mlad i to godine 1735. u Rimu, a da je nastavio sastavljati sti-
hove prvog pjevanja također u Rimu godine 1749. Drugo pjevanje je pisao godine 
1752. u doba kad je obavljao mjerenja meridijana u Papinskoj državi. Iz bilježaka uz 
stihove se vidi da je neke stihove pisao u raznim prilikama, a osobito kad su bili neki 
važni događaji koji su bili obilježeni u rimskoj akademiji Arkadija. Sve te stihove je 
on uvrstio na određena mjesta u svoju poemu i to u svim pjevanjima. Prema onome 
što piše u početku petog pjevanja izgleda da je i to pjevanje velikim dijelom kao po-
hvalu i zahvalnost Newtonu zamislio i započeo pisati već u Rimu godine 1751.  

Izgleda da je ta poema bila velikim dijelom napisana već do godine 1753. jer u pi-
smu od 22. lipnja 1753. moli brata Božu da Kristofor Stay, brat Benediktov, u Du-
brovniku pregleda Boškovićeve stihove o pomrčinama jer se ne usuđuje objaviti ih 
bez njega, a ti su stihovi traženi i učinili su veliki dojam na više mjesta.1 Iz toga se 
zaključuje da je Bošković već tada mislio  objaviti svoju poemu koja je možda već 
tada imala oblik približan onome  koji je na kraju dobila. Ali, Bošković ipak poemu 
nije objavljivao još nekoliko godina. Dodavao je kasnije, a osobito kad je bio u Lon-
donu godine 1760. i bilješke koje su potpunije objašnjavale što astronomski, a i uo-
pće znanstveno znače pojedini stihovi u kojima je zbog pjesničke forme morao  pro-
blematiku izložiti jednostavnije. Stihove koje je pisao u raznim razdobljima i prili-
kama nije kod objavljivanja više mijenjao. To se odražava u njegovom pristupu po-
jedinim problemima, osobito gibanju Zemlje. 

Upravo onda kad je Bošković počeo razmišljati o objavljivanju svoje poeme po-
magao je Benediktu Stayu da svlada Newtonovu filozofiju da bi je mogao prikazati 
također u stihovima. Prva dva sveska Stayeve poeme izašla su u Rimu godine 1755. 
i 1760.2 U toj poemi Stay je pored Newtonove filozofije u stihovima prikazao i Boš-
kovićeve rezultate, osobito njegovu Teoriju. Bošković je pak osobno dodao Staye-
vim stihovima svoje bilješke i opširnije raspravice. Bošković u bilješkama svoje po-

                                                        
 
1 Željko Marković, Ruđe Bošković, dio prvi, Zagreb 1969., str. 267.  
2 Philosophiae recentioris a Benedicto Stay in Rom. Archigymn. Publ. Eloquentiae 

Profess. Versibus Traditae Libri X., Romae 1755., 1760. 
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eme o pomrčinama često upućuje na Stayevu poemu i na svoje bilješke i raspravice 
koje su joj dodane.  

Problematika koju je Bošković iznio u svojoj poemi o pomrčinama odnosi se 
prvenstveno na pojam pomrčina Sunca i Mjeseca, ali ga je on  povezao s mnogim 
problemima astronomije i optike. On dapače koristi priliku da u stihovima iznese 
mnoge svoje znanstvene rezultate koje je objavio u pojedinim raspravama dok je bio 
profesor u Collegium romanum. U prvim pjevanjima to čini dosta popularno tuma-
čeći i elementarnije pojmove, dok u posljednjem petom pjevanju londonskog izdanja 
koje je velikim dijelom posvećeno Newtonovoj prirodnoj filozofiji a i svojim znan-
stvenim rezultatima pristupa čak i u stihovima na mnogo stručniji način izlaganja. 

Ali, astronomski sadržaj stihova se ne bi mogao dobro razumjeti bez objašnjenja 
pogotovo što se u stihovima koristi antička mitologija, a i zbog pjesničke forme u 
kojoj se mora vrlo često odstupiti od strogih formulacija. To je znao i Bošković pa je 
uz cijelo djelo dodao vrlo opširna tumačenja koja su korisna ako se hoće bolje ra-
zumjeti stručni sadržaj stihova, ali i njegove stavove o pojedinim problemima astro-
nomije i  fizike. 

Prvo pjevanje, kako piše u jednoj bilješci, sadržava neku vrstu skraćene astrono-
mije. U njemu se iznose znanja koja će u idućim pjevanjima biti potrebna za razumi-
jevanje sadržaja stihova. Najprije se tumači struktura nebeskog prostora. Za zvijezde 
stajačice s kojima započinje svoje pjevanje kaže da se nalaze u ogromnim prostran-
stvima, a onda opisuje zviježđa u zodijaku. Zatim govori o gibanju Sunca i planeta u 
pojasu zodijaka. Za komete ističe da se gibaju izvan pojasa zodijaka, a Mjesec da je 
najbliži Zemlji. Kad govori o dnevnom gibanju stajačica naglašava da se u skladu s  
Kopernikovom pretpostavkom smatra da ono nastaje zbog Zemljine rotacije oko osi, 
ali ako se drži da je Zemlja na miru smatra se da se one okreću oko nepomične Zem-
lje. Ovakva formulacija je u skladu s mjestom i vremenom u kojem je Bošković pi-
sao te stihove. Međutim on tu spominje i "geocentrični" sustav Tycha Brahea koji je 
on često koristio ne samo tada nego i idućih godina dok je postojala zabrana učenja 
o gibanju Zemlje. Treba naglasiti da je Bošković godine 1735. kad je vjerojatno pi-
sao ove stihove bio i sam neodlučan kako postupiti u svezi s tim pitanjem, jer se kao 
njutonist nalazio u procjepu između prihvaćanja gibanja Zemlje, i postojanja zabra-
ne. Čak i nešto kasnije, naime godine 1742., u raspravi o godišnjim aberacijama zvi-
jezda stajačica3 Bošković još uvijek podvrgava kritici dokaze za gibanje Zemlje, po-
sebno one koji su izneseni na temelju otkrića godišnje paralakse zvijezda stajačica, 
smatrajući da oni ipak ne mogu sa sigurnošću dokazati gibanje Zemlje. Da bi ostao u 
skladu sa stavovima koji su se tada zastupali u Rimskom kolegiju Bošković je čak i 
te godine govorio o gibanju Zemlje samo kao pretpostavci. U toj raspravi se on još 
uvijek opredjeljuje za sustav Tycha Brahea. Zato i u idućim stihovima u prvom pje-
vanju Bošković objašnjava pojave uz, kako uvijek naglašava, pretpostavku o gibanju 
Zemlje ili uz pretpostavku da miruje. To stvara teškoće u izlaganju Keplerovih za-

                                                        
 
3 R.G. Boscovich, De annuis fixarum aberrationibus dissertatio, Romae 1742. 
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kona koje donosi u sklopu izlaganja o gibanju planeta. Zato on kaže da kad bi se gi-
banja planeta promatralo sa Sunca njihove staze bi se vidjele kao  eliptične. Time je 
izbjegao da se otvoreno osloni na gibanje Zemlje u izlaganju Keplerovih zakona. Iz 
Keplerovih zakona je, kaže Bošković,  Newton izveo svoj zakon opće gravitacije. U 
bilješci napominje da je o Newtonovom zakonu u stihovima pisao Benedikt Stay či-
joj poemi je on dodao bilješke i komentare. U bilješci koja je pisana kasnije, vjero-
jatno u Londonu, upozorava da Newtonov zakon nije točan u malim udaljenostima i 
tu upućuje na svoj zakon.4 Navodi ophodna vremena planeta oko Sunca što se uzima 
i u sustavu Tycha Brahea, a što se tiče Zemlje neutralno navodi da bi za promatrača 
sa Sunca ona obišla Sunce za godinu dana. Nadalje govori o stazama i brzini kometa 
i napominje da su stariji autori držali da kometi nisu nebeska tijela a to zbog nepo-
znavanja njihovih starijih položaja na nebu otežava određivanja njihovih ophodnih 
vremena.  

Kad je pisao stihove prvog pjevanja Bošković je svakako još uvijek govorio o Ko-
pernikovom sustavu kao pretpostavci i koristio sustav Tycha Brahea. Međutim, vrlo 
brzo je došlo do određene promjene jer je našao način kako da slobodno izlaže nju-
tonizam i gibanje Zemlje, a da ne povrijedi samu zabranu učenja o gibanju Zemlje. 
On je godine 1746. u raspravi o kometima zamislio postojanje relativnog prostora u 
kojem vrijedi Newtonova fizika i u kojem se Zemlja giba, te apsolutni prostor prema 
kojem se giba relativni prostor tako da Zemlja u njemu miruje.5 Ta se promjena jako 
osjeća u stihovima koje je pisao nakon toga pa čak i u nekim od posljednjih stihova 
prvog pjevanja a osobito onima od drugog pjevanja kad se više ne govori o pretpo-
stavkama astronomskih sustava. Još veća promjena nastupa u bilješkama koje su pi-
sane nakon godine 1757. kad je ukinuta zabrana učenja o gibanju Zemlje. 

Najviše stihova Bošković posvećuje Mjesečevoj stazi i  njezinim čvorovima jer 
jedino kad je Mjesec u čvoru ili blizu njega može doći do pomrčine Sunca. U bilješ-
kama koje je pisao poslije godine 1757. kad je ukinuta zabrana učenja o gibanju 
Zemlje Bošković ističe u skladu s Newtonovom teorijom da zajedničko težište Zem-
lje i Mjeseca opisuje elipsu oko Sunca. Ali napominje kako se još točnije mora reći 
da se i samo Sunce okreće oko zajedničkog središta Sunca, svih planeta i kometa. 
Bošković to iznosi i u stihovima ali dosta približno što je jedino moguće u pjesni-
čkoj formi. Konačno Bošković govori i o uzroku Mjesečevih perturbacija koje se la-
ko tumači Newtonovom općom gravitacijom. Ovdje u bilješci opisuje opširnije po-
jam opće gravitacije i upućuje na drugi svezak Stayeve poeme i njegove bilješke i 
komentare u tom svesku koji je kako kaže pred izlaskom u Rimu, što je dakle bilo 
upravo onda kad je Bošković u Londonu objavljivao prvo izdanje svoje poeme o 
pomrčinama, naime godine 1760.  

                                                        
 
4 Taj Boškovićev zakon sila je već bio iznesen u više rasprava, a i u njegovom djelu 

Philosophiae naturalis theoria koje je tiskano prvi put u Beču godine 1758.  
5 R.G. Boscovich, Dissertatio de cometis, Romae 1746. 
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U drugom pjevanju Bošković izlaže pomrčine Sunca i Mjeseca što je glavni dio 
njegove poeme. Bošković najprije iznosi dokaze da Sunce kad dođe do njegove 
pomrčine i dalje svijetli. To mu je bilo potrebno jer su u njegovo doba mnogi pa i 
obrazovani ljudi vjerovali da Sunce tada gubi svoju svjetlost. To dakako nije pisao 
zbog znanstvenika, ali kako je Bošković  svoju poemu zamislio kao popularno djelo 
smatrao je potrebnim osvrnuti i na ta uvjerenja. Bošković je za to dao više dokaza a 
jedan od njih je činjenica da se ista pomrčina Sunca ne vidi na cijeloj Zemaljskoj 
kugli,  što znači da se u isto vrijeme na nekim dijelovima Zemlje vidi pomrčina a na 
drugim se vidi Sunce kako sjaji.  

Nakon što je utvrdio tu činjenicu Bošković najprije pokazuje koja nebeska tijela 
ne mogu proizvesti pomrčinu Sunca. Zvijezde stajačice se isključuju jer su daleko pa 
ne mogu doći između Sunca i Zemlje. Mars, Jupiter i Saturn ne mogu zakriti Sunce 
jer također ne mogu doći između Sunca i Zemlje. Od planeta mogu pak doći između 
Sunca i Zemlje samo Merkur i Venera, ali oni ne pokrivaju Sunce potpuno nego o-
stavljaju na njemu samo malu tamnu mrlju. Riječ je dakle više o prolazu Merkura i 
Venere ispred Sunca, nego o pravoj pomrčini. Merkur prolazi dosta često, dok Vene-
ra vrlo rijetko. Prolaz Venere ispred Sunca je vrlo važna pojava jer se iz promatranja 
tog prolaza može odrediti važne podatke, a među njima osobito točniju udaljenost 
Sunca od Zemlje. U stihovima Bošković spominje neke ranije prolaze Venere ispred 
Sunca ali samo one koji su se dogodili prije nego je pisao ove stihove u doba kad je 
bio u Rimu.  

Kad se tiskala  Boškovićeva poema o pomrčinama u Londonu približavala se go-
dina 1761. u kojoj se je morao zbiti novi prolaz Venere ispred Sunca. Bošković je u 
Londonu u Royal Society isticao važnost motrenja te pojave. Da bi se moglo dobiti 
potrebne podatke trebalo je više astronoma promatrati tu pojavu iz raznih dijelova 
Zemlje, a trebalo je učiniti i više motrenja na raznim mjestima na Zemlji nego što bi 
bilo nužno da bi se izbjegle teškoće kod motrenja zbog eventualne naoblake. Bošk-
ović je želio biti jedan od tih promatrača, pa ga je Royal Society odlučio poslati u 
Kaliforniju, ali se od toga zbog političkih događaja u Americi odustalo, pa je odlu-
čeno da Bošković ide u Carigrad. Međutim, Bošković je zakasnio stići na vrijeme u 
Carigrad pa on to motrenje tada nije obavio. Nakon što je utvrdio da bi teorijski gle-
dano ispred Sunca mogli proći i kometi, napomenuo je da do tada nije obavljeno ni 
jedno motrenje kometa u blizini čvora kometove staze što bi bilo nužno. Ali, ističe i 
teškoće koje bi se u tom slučaju zbile zbog prirode kometa i njegova repa.  

Kad je isključio sva navedena nebeska tijela koja ne mogu potpuno prekriti Sunce, 
naglasio je da preostaje jedino Mjesec koji može proizvesti tu pojavu. Bošković na-
jprije ispituje uvjete koji moraju biti ispunjeni da bi Mjesec potpuno prekrio Sunce. 
Prvo što mora biti ispunjeno je da se Mjesec tada mora naći u jednom od čvorova ili 
vrlo blizu njega. K tome moraju se središta Sunca i Mjeseca naći na pravcu koji pro-
lazi kroz položaj promatrača. Da bi Mjesec u takvom slučaju potpuno prekrio Sunce 
mora njegov prividni polumjer biti veći od Sunčeva, a to će se dogoditi kad je Mje-
sec u perigeju. Ako se pak dogodi da je prividni polumjer Mjeseca manji od Sunčeva 
dolazi do prstenaste pomrčine. U nastavku stihova Bošković opisuje kad će doći do 
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djelomične pomrčine Sunca. Nadalje on spominje i pomrčine Jupitera koje izvode 
njegovi sateliti. Sjena prvog Jupiterova satelita na njemu toliko je velika da se po-
moću dalekozora dobro vidi sa Zemlje. 

Nastavak stihova u drugom pjevanju Londonskog izdanja poeme sadrži raspra-
vljanje pojave pomrčine Mjeseca.  Bošković najprije konstatira da one nastaju kad 
Mjesec uđe u Zemljinu sjenu. Zatim izlaže uvjete koji moraju biti ispunjeni da bi do-
šlo do pomrčine Mjeseca. Bošković utvrđuje da je Zemljina sjena stožastog oblika i 
da se proteže do četverostruke udaljenosti Mjeseca od Zemlje. Na mjestu gdje Mje-
sec ulazi u Zemljinu sjenu je promjer presjeka Zemljine sjene trostruk od promjera 
Mjeseca.  

Pomrčina i Sunca i Mjeseca se može dogoditi samo onda kad je Mjesec u blizini 
svoga čvora. Međutim razlika je u uvjetima kad nastaje pomrčina jednog ili drugog 
tijela jer pomrčina Sunca može nastati onda kad je Mjesec u fazi Mlađaka a pomrči-
na Mjeseca onda kad je Mjesec u fazi Uštapa. Bošković utvrđuje da se nikad ne mo-
že dogoditi pomrčina Mjeseca ako on nije u fazi Uštapa i ako se nije prije toga do-
godila jedna pomrčina Sunca za neko mjesto na Zemlji za prethodne faze Mlađaka. 
Bošković naglašava da se pomrčina Mjeseca događa na isti način i u isto doba za sve 
motritelje one Zemljine hemisfere koji vide Mjesec, dok se pomrčina Sunca u isto 
doba ne pojavljuje za razne motritelje koji vide Sunce. Za jednog će nastupiti pom-
rčina Sunca dok će za drugoga u istom trenutku Sunce sijati. 

U bilješkama napominje da kad je pisao stihove o odnosu promjera Zemljine sjene 
i promjera Mjeseca nije se još znalo za objektivni mikrometar koji je pronašao John 
Dollond a pomoću kojeg se to može točnije odrediti. Potanko raspravlja u bilješci o 
korištenju dalekozora za određivanje  ovih promjera. Dollondove radove Bošković 
je upoznao u Londonu.  

Zemljopisne koordinate su tema o kojoj Bošković također raspravlja u ovom pje-
vanju, budući da se  zemljopisna duljina određuje upravo pomoću pomrčina. Za o-
dređivanje zemljopisne širine ne postoje nikakve teškoće, jer je ona jednaka visini 
pola, a to se lako određuje. Određivanje zemljopisne duljine je međutim složenije. 
Ona se može određivati pomoću pomrčine Mjeseca i to tako da se pomrčina Mjeseca 
istodobno promatra na dva mjesta na Zemlji, a to je moguće jer se ona vidi sa svih 
mjesta Zemljine hemisfere na kojoj je tada vidljiv Mjesec. Ako je poznata zemljopi-
sna duljina jednog mjesta onda se zemljopisna duljina drugog mjesta određuje iz ra-
zlike mjesnih vremena u jednom i drugom mjestu. Kako se trenutak ulaska i izlaska 
Mjeseca u Zemljinu sjenu teško može precizno odrediti zbog nejasnoća granica 
Zemljine sjene, povoljnije je promatrati ulazak i izlazak neke Mjesečeve mrlje u 
Zemljinu sjenu. Ali ni to nije sasvim precizno, pa je bolje promatrati sa dva mjesta 
na Zemlji pomrčine Jupiterovih satelita, osobito prvog. To se može obaviti na dva 
načina. U prvom se promatra pomrčinu Jupiterova satelita kad ulazi u Jupiterovu 
sjenu a u drugom se promatra sjena koju baca satelit na Jupiter. Oba načina se i-
zvrsno mogu upotrijebiti za određivanje zemljopisne duljine. Naime, promatra se i-
sta pojava na dva mjesta na Zemlji, pa ako se za jedno od njih zna zemljopisna dul-
jina određuje se razlika mjesnih vremena motrenja u jednom i drugom mjestu a iz te 
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razlike i razlika zemljopisnih duljina. Postupak je isti kao i kod istodobnog proma-
tranja Mjesečevih pomrčina, ali je mnogo točniji i sigurniji, pa se upravo taj postu-
pak najviše koristio u Boškovićevo doba. Bošković naglašava da se na isti način 
može odrediti i položaj na moru, pa da je u njegovo doba bila za to konstruirana i 
posebna promatračka stolica. 

U Boškovićevo doba su se navedenim metodama jako mnogo određivale zemljo-
pisne koordinate pojedinih mjesta na Zemlji. Radilo se to u svim europskim zemlja-
ma a i u Habsburškoj monarhiji. Vlasti Habsburške monarhije su dapače zahtijevale 
da se određuje zemljopisne koordinate astronomskim postupkom na svim zvjezdar-
nicama da bi se mogli načiniti točniji zemljovidi. I Bošković je kasnije kao astronom 
na zvjezdarnici u Breri pokraj Milana morao u sklopu svojih zaduženja određivati 
zemljopisne koordinate pojedinih mjesta budući da je Lombardija u kojoj se nalazi 
Brera bila u sklopu Habsburške monarhije.  

U trećem pjevanju Bošković razmatra najprije sjajni prsten oko Sunca koji se vidi 
kad dođe do njegove pomrčine. Tvrdi da je taj svjetli prsten  Sunčeva atmosfera koja 
je gušća u slojevima bližim Sunčevoj površini. Kod najtamnijih pomrčina se katkad, 
kako navodi Bošković, pojavljuju i neke vrste dvaju rombova  koji se pružaju s obje 
strane Sunca po zodijaku.  

Sjaj ovog prstena je Boškoviću bio povod da raspravi o širenju svjetlosti, njezi-
nom odbijanju i lomu na granici dvaju sredstava kojima se ona širi. Napominje da je 
po njegovom mišljenju, ali i drugih znanstvenika, osobito njutnovaca, uzrok tih po-
java u međusobnoj sili koja djeluje između svjetlosnih čestica i drugih tijela. U bilje-
šci naglašava da je ta sila u velikim udaljenostima privlačna, a da je u malim nai-
zmjence privlačna i odbojna. Promjena te sile u ovisnosti o udaljenosti dana je Boš-
kovićevom krivuljom koju je on primijenio na cijelu fiziku u nekoliko rasprava a na-
jopširnije u djelu Theoria philosophiae naturalis koja je objavljena u Beču dvije go-
dine ranije, naime godine 1758.   

Dalje se u stihovima Bošković osvrće na mišljenja nekih znanstvenika da navede-
ni prsten potječe od Mjesečeve atmosfere. On nikako ne prihvaća postojanje Mjese-
čeve atmosfere i kaže u bilješci da je to pitanje razmotrio u svojoj raspravi De Lunae 
atmosphaera  koja je tiskana godine 1753. u Rimu. Za tu tvrdnju daje više dokaza 
koje je već bio iznio u navedenoj raspravi. Jedan od njih sastoji se u tome da je rub 
Mjesečeve  ploče vrlo oštar. Nadalje kod okultacija zvijezda stajačica s Mjesecom 
svjetlost stajačice ne slabi postupno, što bi moralo biti kad bi Mjesec imao atmosfe-
ru, nego trenutačno. Ista pojava se opaža i kod okultacija planeta s Mjesecom. Ali on 
drži da postoje ozbiljni razlozi za tvrdnju da je Mjesec okružen jednim fluidom koji 
je sličan vodi. Stihovi i bilješke koje slijede sadrže mnogo onoga što je Bošković i-
zložio u svojoj raspravi o Mjesečevoj atmosferi. U njima raspravlja o pitanju kakva 
je površina Mjeseca, pa između ostaloga navodi da na toj površini postoje i uzdignu-
ća. 

Nakon toga razmatra opširnije podrijetlo Sunčeva prstena i romba u Sunčevoj at-
mosferi. Sunčevu atmosferu zamišlja kao neki dim pomiješan s vatrom koju unutra-
šnja Sunčeva vatra izbacuje daleko od njegove površine. Donji dio Sunčeve atmo-
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sfere, naglašava Bošković, gušći je i sadrži oblake koji tvore pjege koje vidimo na 
Suncu. Romb koji se katkada pojavljuje kod pomrčine Sunca, tvrdi Bošković, potje-
če od rotacije Sunca i njegove atmosfere. Centrifugalna sila daje atmosferi oblik bi-
konveksne leće koja se vidi u obliku romba onda kad je koso postavljena prema 
Zemlji. Bošković tu dokazuje da doista postoji rotacija Sunca i to na temelju njego-
vih pjega koje se pojavljuju i nestaju.  

U četvrtom pjevanju prvog izdanja Bošković razmatra Zemljinu sjenu u koju ulazi 
Mjesec prilikom svoje pomrčine. Ističe da tijela koja su osvjetljena Sunčevom svjet-
lošću bacaju sjenu nejasnih bridova, pa tako Mjesec najprije ulazi u neku polusjenu. 
Ta nejasnoća granice sjene potječe od veličine Sunca, a da je izvor svjetlosti točkast 
ne bi je bilo. Opširno razmatra odnos veličine sjene i polusjene.Zatim objašnjava za-
što se Mjesec još uvijek vidi, iako vrlo slabo, i kad sasvim uđe u Zemljinu sjenu. Ta 
slaba osvjetljenost proizlazi kaže iz svjetlosti koja prolazi kroz Zemljinu atmosferu. 
Potanko razmatra pitanje koliko Zemljina atmosfera propušta svjetlosnih zraka. 

Tu pojavu povezuje s pojavom sumraka koju kaže da je objasnio u više svojih ra-
sprava, a prvi put još godine 1738. u svojoj raspravi o polarnoj zori6 ali je tada zbog 
stavova u Collegium romanum morao uzeti da Zemlja miruje. Godine 1747. je mo-
gao u bilješkama uz poemu Carla Nocetija o dugi i sjevernoj zori7 postupiti drugači-
je uzimajući u obzir gibanje Zemlje jer je on godine 1746. u raspravi o kometama 
našao način kako može koristiti gibanje Zemlje a da ne povrijedi zabranu toga učen-
ja. Inače je Bošković raspravio o teškoći određivanja ulaska Mjeseca iz polusjene u 
sjenu u svojoj raspravi objavljenoj godine 1744.8 u kojoj je iznio novu metodu za 
primjenu motrenja faza u Mjesečevim pomrčinama, što ističe u bilješkama uz odgo-
varajuće stihove u četvrtom pjevanju poeme o pomrčinama. U nastavku toga pjevan-
ja Bošković objašnjava svjetlosne pojave kod djelomične pomrčine Mjeseca.  

Već u prvom pjevanju se je Bošković nekoliko puta pozvao na Newtona. U po-
sljednjom petom pjevanju je Bošković pak predvidio da govori u stihovima i u bilje-
škama opširnije o Newtonovim rezultatima koji su potrebni da bi se razumjelo poja-
ve koje se pojavljuju kod pomrčina Sunca i Mjeseca, a i njih same. Riječ je o dva ve-
lika Newtonova rezultata i to njegova matematička formulacija zakona opće gravita-
cije i tumačenja spektra. U bilješkama toga pjevanja Bošković stalno upućuje i na 
vlastite rezultate koji su u svezi s pojedinim Newtonovim rezultatima a izneseni su u 
Boškovićevim raspravama. Iz tog pjevanja se dobro vidi kako je Bošković potpuno 
slijedio Newtonovu fiziku, ali da je i unapređivao Newtonova rješenja pojedinih 
problema.  

Bošković se divi Newtonu čiju je prirodnu filozofiju slijedio i unapređivao. U sti-
hovima i u bilješkama navodi Newtonov zakon opće gravitacije i tumači kako se u 

                                                        
 
6 R.G. Boscovich, De Aurora boreali, Romae 1738. 
7 Caroli Noceti e Societate Jesu De Iride et Aurora boreali Carmina…, Romae 1747. 
8 R.G. Boscovich, Nova methodus adhibendi phasium observationes in eclipsibus lu-

naribus ad exercendam Geometriam et promovendam Astronomiam, Romae 1744. 
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skladu s njim gibaju planeti i kometi. Ističe da  Newton smatra kako i Sunce ima 
svoje gibanje i to ne samo rotaciono nego i translatorno oko zajedničkog središta 
gravitacije i naglašava da je to bitna razlika Newtonove teorije i shvaćanja Koperni-
ka, Galileja i drugih ranijih znanstvenika po kojem se Zemlja giba, a Sunce je ne-
pomično.  

Napominje da se na temelju Newtonova zakona opće gravitacije tumače i među-
sobne perturbacije staze Jupitera i Saturna. Da bi se riješilo problem tih perturbacija 
Akademija znanosti u Parizu je raspisala natječaj na koji je i Bošković poslao svoje 
rješenje. Nagradu je dobio Leonhard Euler, a Bošković samo pohvalu da se približio 
rješenju. Kasnije je Bošković svoj tekst tiskao u posebnoj knjizi u Rimu.9 Iz Newto-
nova zakona opće gravitacije, kaže Bošković, slijedi i objašnjenje plime i oseke mo-
ra. Daniel Bernoulli je iz toga odredio mjesto najveće elevacije mora uz zajedničko 
djelovanje Sunca i Mjeseca. Ali i Bošković je nakon toga dao jednostavnije rješenje 
toga problema u posebnoj raspravi koju je objavio u Rimu.10 I teorija oblika Zemlje 
slijedi iz Newtonove teorije. Bošković naglašava da su taj oblik određivali mnogi 
znanstvenici, ali koristi priliku da naglasi kako je i on rješavao taj problem u petom 
dijelu svoga djela u kojem se bavio određivanjem stupnja meridijana.11  

Već na početku ovog pjevanja je Bošković istaknuo da će u njemu raspraviti i o 
crvenoj boji Mjeseca koju ima kod pomrčine. Tu je istaknuo da se objašnjenje te po-
jave nalazi upravo u Newtonovoj teoriji svjetlosti. Zato on u stihovima i bilješkama 
prelazi na Newtonove zasluge za otkriće prirode svjetlosti. Posebno se osvrće na 
spektar koji je Newton dobio iz svjetlosnih bijelih zraka pomoću prizme. Posebno 
raspravlja o Newtonovom tumačenju razloga različitih lomova pojedinih boja svjet-
losti. Dalje opisuje instrumente pomoću kojih se dokazuje teorija svjetlosti, te same 
pokuse koji se u tu svrhu čine pomoću njih. Na Newtonovu teoriju se Bošković na-
dovezuje svojim istraživanjima koje ukratko opisuje u stihovima a opširnije u bilješ-
kama. Posebno pokazuje kako se može jednostavno tumačiti odbijanje i lomove 
svjetlosti pomoću njegove Teorije. Naglašava da je ta istraživanja objavio u svojoj 
raspravi De lumine koja je u dva sveska tiskana u Rimu godine 1748. U tumačenju 
mnogih svjetlosnih pojava Bošković koristi svoju Teoriju. Između ostaloga to je ra-
spravljanje o prozirnim i neprozirnim tijelima, o tijelima promjenljive boje te razlo-
zima zbog kojih jedna tijela imaju jednu a druga drugu boju. 

U stihovima posljednjeg pjevanja Bošković se osvrće i na važan pojam pretposta-
vki koje su se koristile u nekim starijim prirodnim filozofijama, a u svezi s kojima je 

                                                        
 
9 R.G. Boscovich, De inaequalitatibus quas Saturnus et Jupiter sibi mutuo videntur 

inducere praesertim circa tempus conjunctionis..., Romae 1756. 
10 R.G. Boscovich, Soluzione geometrica di un problema spettante l’ora delle alte e 

basse Maree, e suo confronto con una soluzione algebraica del medesimo data dal sig. 
Daniele Bernoulli, «Giornale de’ Letterati», 1748,. Articolo XVII. 

11 R.G. Boscovich, De litteraria expeditione per pontificiam ditionem ad dimetiendos 
duos meridiani gradus et corrigendam mappam geographicam, Romae 1755. 



UVOD 

 

31 

 

Newton postupio sasvim drugačije i istaknuo među svojim pravilima ispravnog filo-
zofiranja da on ne pravi nikakve pretpostavke koje nisu izvedene indukcijom iz i-
straživanja prirode. Bošković u pripadnoj bilješci uz te stihove jasno navodi kako je 
on prihvatio taj temeljni Newtonov stav, ali pokazuje i kako ga on primjenjuje u svo-
jim istraživanjima. Prvo on naglašava da su samovoljne pretpostavke potpuno odba-
čene od svih dobrih fizičara. Umjesto postavljanja takvih pretpostavki treba, kaže 
Bošković, istraživati prirodu motrenjima i eksperimentima. Motrenjima se istražuje 
ono što pruža sama priroda, a tako se postupa u astronomiji i prirodopisu. Eksperi-
mentima se umjetno stavlja prirodu u okolnosti u kojima bi ona trebala djelovati, pa 
se iz toga pokazuje ono što tražimo. Tako se postupa u eksperimentalnoj fizici. Iz 
eksperimenata metodom analize se traže opća načela iz kojih proizlaze druge pojave 
u prirodi koje se izvode sintezom. Newton je ovom metodologijom postupao u slu-
čaju opće gravitacije i prirode svjetlosti. Ipak, kaže Bošković, ponekad se treba 
služiti pretpostavkama, ali ne samovoljno postavljenim pretpostavkama nego s oni-
ma koje su u suglasju s onim što zapažamo. Takve pretpostavke mogu otkriti put i-
straživanjima, pa ako ono što se iz toga izvede stvarno postoji mogu se zadržati, a 
ako nisu u suglasju sa stvarnošću treba ih odbaciti. Bošković naglašava da je tu me-
todologiju istaknuo i s njom se služio u svojoj raspravi De lumine a i u dodacima 
prve i druge knjige nove filozofije Benedikta Staya kad je razmatrao silu inercije i 
zakone astronomije.   

Bošković je u svojoj poemi o pomrčinama Sunca i Mjeseca potanko opisao tu po-
javu u stihovima, ali je u nju uvrstio i mnogo problema koji su neposredno ili po-
sredno u svezi s njom. On je tu u svakom pogledu pokazao svoju privrženost Ne-
wtonovoj prirodnoj filozofiji te iznio glavne Newtonove rezultate koji su u njegovo 
doba značili veliku prekretnicu u znanosti. U stihovima, a osobito u bilješkama Boš-
ković opisuje i svoja vlastita gledišta o problemima koje opisuje. Navodi i svoje ra-
sprave i knjige u kojima je iznio svoja rješenja i rezultate. Boškovićeva poema je 
dakle mnogo složenija nego što bi izgledalo po njezinom naslovu. Ali, Bošković je u 
svoju poemu unio i mnoge stihove koje je pisao u raznim prigodama i koji katkada 
samo posredno imaju neku vezu s glavnom tematikom. Koristio je priliku i da opiše 
tok nekih svojih istraživanja  prilikom kojih je pisao određene stihove. Tako je opi-
sao i teškoće koje je imao kod određivanja stupnja meridijana u Papinskoj državi. 

Konačno treba istaknuti neke usporedbe između Boškovićeve poeme o pomrčina-
ma i Stayeve poeme o Newtonovoj filozofiji. Naime, obje su poeme nastajale do-
brim dijelom u isto vrijeme, a Bošković je za obje pisao svoje bilješke u kojima je 
iznosio svoje poglede na raznorodne znanstvene probleme. Obje su pisane u duhu 
njutonizma, a Bošković je Stayu i pomagao u prodiranju u duh Newtonove filozofi-
je. Osim toga Bošković u bilješkama uz stihove u poemi o pomrčinama Sunca i Mje-
seca vrlo često upućuje na svoje bilješke i komentare Stayevoj poemi, a i na samu 
Stayevu poemu. 

 
Žarko Dadić 
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