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BOSCOVICH (Bošković), Ruggero Giuseppe (Ruder Josip). - Nacque a Ragusa

(Dubrovnik) il 18 maggio 1711 dall'agiato mercante serbo Nikola e da Pavica
Betere (Bettera), di origine bergamasca. Se il legame etnico è tenue, la maggior
parte dell'attività dello scienziato e del professore si svolse in Italia, e il B.
redasse in italiano molti dei suoi scritti: fu del resto un cosmopolita tipicamente
settecentesco. Ottavo di nove figli - un fratello maggiore, Bartolomeo (Baro),
fu gesuita e poeta latino; un altro, Ivan, domenicano e teologo presso la
Minerva in Roma, morì venticinquenne -, il B. compì i suoi primi studi presso
il Collegium Ragusinum della sua città, allora diretto dai gesuiti italiani C.
Storani e S. Capitozzi. Compiutivi gli anni di grammatica del curriculum

gesuitico e giudicato "giovane di grandi speranze", fu inviato novizio al collegio
di S. Andrea delle Fratte in Roma (31 ott. 1725). Fu qui scolaro di umanità e
retorica sotto il padre G. Scapecchi; nel 1728 passò al Collegio Romano, ove fu
discepolo, in filosofia, del padre C. Noceti, del quale avrebbe più tardi chiosato i
poemetti (1747). Come voleva l'uso, si dedicò all'insegnamento nelle classi
elementari dello stesso Collegio, proseguendo contemporaneamente gli studi
matematici e fisici sotto la guida di O. Borgondio, che aiutò poi nella redazione
dei suoi scritti (1738). Ammalatosi, negli anni 1733-34 si era trasferito presso il
convento di Fermo, ove aveva insegnato umanità e composto i suoi primi
Carmina d'argomento scientifico e politico. Rientrato al Collegio Romano, vi

lesse i primi trecento versi del suo poema latino sulle eclissi, che avrebbe
pubblicato a Londra venticinque anni dopo.

Ancora studente di teologia, tenne presso il Collegio Romano la cattedra di
logica e matematica ch'era stata del Borgondio.

mini=true&url=https://www.treccani.it/enciclopedia/ruggero-giuseppe-

boscovich_(Dizionario-Biograf ico)/)

PUBBLICITÀ

(/index.html)

  

 

 

  

 

ISTITUTO (/ISTITUTO/) MAGAZINE (/MAGAZINE/)

CATALOGO (/CATALOGO/)

SCUOLA (/TRECCANISCUOLA/)

LIBRI (/TRECCANILIBRI/) ARTE (/TRECCANIARTE/)

TRECCANI CULTURA (/CULTURA/)

ACQUISTA (/EMPORIUM/)

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.treccani.it/enciclopedia/ruggero-giuseppe-boscovich_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/index.html
https://www.treccani.it/istituto/
https://www.treccani.it/magazine/
https://www.treccani.it/catalogo/
https://www.treccani.it/treccaniscuola/
https://www.treccani.it/treccanilibri/
https://www.treccani.it/treccaniarte/
https://www.treccani.it/cultura/
https://www.treccani.it/emporium/


1/1/2021 BOSCOVICH, Ruggero Giuseppe in "Dizionario Biografico"

https://www.treccani.it/enciclopedia/ruggero-giuseppe-boscovich_%28Dizionario-Biografico%29/ 3/25

Frutto dell'insegnamento sono le dissertazioni che compose e pubblicò a Roma
in quegli anni, relative a tutta una serie di osservazioni equestioni matematiche,
astronomiche, geodetiche, meccaniche: De maculis solaribus, 1736; De Mercurii

novissimo infra Solem transitu,Constructio geometrica trigonometriae sphaericae,

1737; De aurora boreali, 1738; De novo telescopii usu (descrizione di un nuovo

micrometro circolare, ripubbl. dagli Acta Eruditorum di Lipsia, 1740); De veterum

argumentis pro telluris sphaericitate,De telluris �igura, 1739 (inteso a far togliere

dall'Indice l'opera di Copernico, rist. in Memorie sopra la �isica, Lucca 1744); De

circulis osculatoribus,De motu corporum proiectorum in spatio non resistente, 1740;

De natura et usu in�initorum et in�inite parvorum,De inaequalitate gravitatis in

diversa terrae locis, 1741; De annuis �ixarum aberrationibus,De observationibus

astronomicis,Disquisitio in universam astronomiam, 1742; De motu corporis attracti

in centrum immobile, 1743 (rist. in Comment. Acad. Bonon. II, 3, 1747); Nova

methodus adhibendi phasium observationes in eclipsibus lunaribus, 1744 (rist. in

Memorie sopra la �isica, Lucca 1747).
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