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È grande merito di Luciano agnes quello di ricordare la 
singolare figura di teologo, matematico, astronomo, tecnologo e 
diplomatico di ruggero Boscovich, nato a ragusa (Dubrovnik in 
Croazia) nel 1711 e morto a Milano nel 1787. era vissuto sull’arco 
di gran parte del settecento, prima negli anni più convulsi della 
storia d’europa tra guerra e guerra e poi in quelli di relativa pace, 
di rinascita economica e sociale, nonché del rifiorire della cultura 
umanistica e scientifica in larga parte di europa; a pavia quale 
professore di matematica all’Università e poi a Milano quale pro-
fessore di ottica ed astronomia alle scuole palatine e artefice nella 
specola di Brera.

Con gli asburgo-Lorena nel Ducato di Milano ed i Lorena 
nel Granducato di toscana, la rinascita degli studi e l’afferma-
zione della ricerca scientifica, in particolare nelle Università di pa-
via e pisa, avrebbero trovato impulsi e sostegni derivanti, in larga 
misura, dalla matrice culturale dei Lorena, aprendosi nel clima 
straordinario creato dall’illuminismo in tutti i campi del sapere. 
in quel clima si operava la trasformazione dell’antico gabinetto 
rinascimentale “delle curiosità e dell’arte” con l’affermazione del 
metodo scientifico galileiano, promosso dai principi e valorizzato 
da homines novi.
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Vienna voleva riportare all’antico splendore l’Università di 
pavia ormai caduta a ben miseri livelli; e il suo intervento risolu-
tivo sarebbe stato negli anni ’60, arrivando poi alla formazione 
di un piano generale di riforma negli anni ’71 e ’73. Ma ancora 
prima Vienna aveva provveduto a chiamare, per “chiara fama”, 
ruggero Giuseppe Boscovich per matematica (1763), pietro Mo-
scati (1739-1824) per anatomia, chirurgia ed arte ostetrica (1763), 
Gregorio Fontana (1735-1802) per logica e metafisica (1764) e 
poi per matematica (1768), Lazzaro spallanzani (1729-1799) per 
storia naturale (1769), Martino natali (1730-1791) per teologia 
dogmatica (1769), Giovanni Battista Borsieri (1725-1785) per 
medicina pratica e materia medica (1770).

Boscovich e spallanzani, in particolare, erano esponenti di 
quello spirito innovativo che trovava le sue lontane origini nelle 
metodologie galileiane, poi riprese e valorizzate dall’illuminismo; 
esprimevano i primi segni di quel rinnovamento di metodi nello 
studio e nell’insegnamento delle scienze naturali e della medicina 
che il Governo austriaco voleva estendere a tutte le Università 
dell’impero; stavano a significare la svolta decisiva e spregiudi-
cata che si voleva dare al modo tradizionale di fare scienza e di 
trasmetterla in aperta rottura con il passato.

Luciano agnes riassume e sottolinea con grande efficacia 
i limiti della società che Boscovich aveva trovato al suo arrivo 
a pavia. era la società immiserita e mortificata delle città e delle 
campagne del Ducato dopo circa duecento anni di dominio spa-
gnolo; dove per troppo tempo nuove iniziative culturali, econo-
miche e sociali non potevano che interessare un’esigua mino-
ranza e l’indirizzarle su aree più estese era impensabile perché i 
destinatari non avevano possibilità di decifrarli ed assorbirli. Ma 
questo stato di depressione era del tutto generalizzato sull’intero 
territorio italiano.

alberto Gigli Berzolari
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Le Università italiane, storiche depositarie – ma non sole – 
nella promozione educativa superiore e del pensiero scientifico 
si erano chiuse su se stesse ignorando caparbiamente i cambia-
menti che investivano le società nord-europee del tempo; erano 
diventate generalmente indifferenti allo spirito nuovo portato 
dal rinascimento, ostili a qualsiasi idea di rinnovamento e in-
capaci di capire il nuovo che proponeva la riforma protestante. 
Quella di pavia, unica nel Ducato, era ridotta, come del resto 
le sue consorelle, vicine o lontane, a ben poca cosa; umiliante 
era il confronto con gli splendori che aveva conosciuto nella età 
visconteo-sforzesca.

Luciano agnes si sofferma sulla figura di Boscovich nella 
sua qualità di gesuita, con particolare riferimento agli anni tra-
scorsi a pavia e poi a Milano; si sofferma anche sul suo impe-
gno civile in più luoghi ed occasioni. La sua appare una figura 
complessa e discussa ma di alto profilo scientifico e tecnologico, 
sempre considerata in termini sia fin troppo encomiastici, sia, a 
volte, apertamente critici.

Di padre serbo e madre italiana di origine bergamasca, si for-
mava nelle scuole dei gesuiti a ragusa e poi a roma: prima quale 
scolaro di umanità e retorica presso il Collegio di sant’andrea 
al Quirinale e poi quale studente di filosofia presso il Collegio 
romano. a questo Collegio sarebbe stato sempre legato spiri-
tualmente, prima e dopo i momenti di crisi che avrebbero visto 
l’abolizione della Compagnia di Gesù (1773); qui aveva iniziato 
i suoi studi di matematica, fisica e astronomia diventandone poi 
docente. Di acuto ingegno e di versatile creatività aveva ideato, 
progettato e realizzato strumentazione scientifica, in particolare 
astronomica; aveva disegnato e costruito la specola di Brera, 
Milano. era entrato a far parte dell’ordine dei gesuiti all’età di 
trentatré anni.
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Luciano agnes non manca di descriverne il carattere duro 
e spigoloso; e riporta anche giudizi, di altri scienziati o correli-
gionari, ancor più severi. ricorda i suoi dissapori con i colleghi, 
religiosi e non, nonché con i superiori che, oltre a tutto, lo taccia-
vano di atteggiamenti mondani; al punto di allontanarlo dall’inse-
gnamento ed affidargli delicati incarichi diplomatici.

in quanto diplomatico, ha viaggiato a lungo toccando im-
portanti città europee, conoscendo principi e capi di stato. e non 
abbandonava le sue riflessioni scientifiche; in occasione di una 
visita a Vienna pubblicava la sua opera maggiore di filosofia na-
turale philosophiae naturalis theoria. Frequentava corti e palazzi 
del potere cercando di trasferire, prepotentemente, ai suoi ospiti 
e ai suoi colleghi le sue riflessioni filosofiche; manteneva i con-
tatti con le comunità culturali, visitando osservatori astronomici 
e società scientifiche.

trasferiva a tutto ciò che lo circondava il suo carattere ar-
dente e poco misurato; ha sempre avuto rapporti difficili con tutti 
coloro che avvicinava, esponendosi alle critiche più malevole; al 
punto di essere stimato più incline verso la vita brillante della 
società del tempo, piuttosto che verso la scienza o il sacerdozio. 
Desiderava emergere nel mondo cercando i “plausi dei letterati” 
piuttosto che il severo e freddo giudizio degli scienziati autentici; 
trovava ostilità nel suo stesso ordine.

era un uomo solo, specie negli ultimi anni della sua vita, alla 
continua ricerca di consolazione e di coraggio che solo la filosofia 
speculativa e il sentimento religioso potevano dargli.

Ma ha ragione Luciano agnes a considerare Boscovich in 
termini fortemente elogiativi perché Boscovich, visto nel suo 
tempo, era uomo e scienziato del tutto eccezionale al di sopra di 
quella mediocrità culturale che caratterizzava la società italiana 
del tempo e, in certa misura, anche quella europea.

alberto Gigli Berzolari
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a pavia arrivava nel 1764 quale docente di matematica 
presso l’Università; rimaneva fino al 1768 quando il Governo 
austriaco lo trasferiva alle scuole palatine di Milano sulla cattedra 
di ottica e astronomia creata appositamente per lui. 

Con Boscovich e il suo successore Fontana, l’insegnamento 
della matematica divina facultas si sarebbe liberato da ogni resi-
duo connotato tradizionale, se non provinciale; quindi, antici-
pando le successive riforme.

entrambi davano efficacissimi pareri alla Giunta della Uni-
versità sulla didattica matematica e il suo rinnovo. avrebbero 
contribuito a portare quell’insegnamento nel circuito europeo 
del pensiero scientifico.

Già quando iniziava il suo insegnamento a pavia, si occu-
pava della costruzione del nuovo osservatorio astronomico di 
Brera completato poi in soli due anni e corredato di parte della 
strumentazione necessaria, tarata e corretta.

il suo carattere difficile e la pochezza di non molti colleghi 
lo danneggiavano con le accuse di “scarsa attitudine all’osser-
vazione”; veniva sollevato dall’incarico alla specola nel 1772 e 
Boscovich rifiutava, sdegnato, anche la docenza presso le scuole 
palatine.

Quale matematico non ha lasciato nella letteratura scientifica 
eredità particolarmente significative del suo operare.

Quale fisico ha lasciato qualche segno del suo pensiero 
scientifico anche se la sua filosofia naturale era troppo spesso 
inquinata da inquietanti richiami metafisici.

Quale astronomo ha lasciato tracce ricche ed altamente si-
gnificative specie nella realizzazione e nei perfezionamenti della 
strumentazione ottica; a parte il merito, del tutto particolare, di 
aver progettato e costruito la specola di Brera, tra le più impor-
tanti di europa!
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Gesuita attento ed ossequiente ai dettati dell’ordine, ha 
troppo spesso sovrapposto a concezioni razionali e scientifi-
che, visioni strettamente dogmatiche e quindi limitative del suo 
pensiero. nel rispetto assoluto dei decreti dell’inquisizione era 
indotto a pensare che la terra fosse immobile e il sole ruotasse 
attorno ad essa, considerando il sistema copernicano con serie 
riserve.

La soppressione della Compagnia di Gesù del 1773 lo co-
stringeva ad abbandonare l’abito talare e si trasferiva in Francia 
quale direttore dell’ottica per la Marina. in quella sede avrebbe 
arricchito la sua vena poetica cortigianesca e decadente, ma il suo 
carattere avrebbe continuato a danneggiarlo.

rientrava in italia dopo circa dieci anni nel 1782 e si rifu-
giava prima in toscana e poi a Milano. al suo ritorno pubblicava 
il trattato opera pertinentia ad opticam et astronomiam, la sua 
ultima opera.

aveva a lungo sofferto guai fisici assai seri; in particolare, 
l’offesa ad una gamba scendendo dalla carrozza.

Malato, depresso, sofferente e scoraggiato, moriva, fuori di 
senno, in solitudine, il 13 febbraio 1787 all’età di 76 anni.

La specola di Boscovich non esiste più. Le ricostruzioni 
operate da Giovanni Virgilio schiaparelli e dai suoi successori ne 
avrebbero cancellato ogni traccia.
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