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Scienziato o mago? 
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Primo scienziato moderno o ultimo 

dei maghi?  

Esegeta, eretico, fisico, padre del 

calcolo infinitesimale, direttore della 

zecca di Londra: le mille facce di un 

unico genio 

Il Sole 24 ore: 

domenica 3 luglio 2011 



Scienziato o mago? 
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Man mano che si prendono in esame oltre alle 

pubblicazioni anche le carte private si scopre 

un Newton segreto, ben lontano dall’immagine 

dello scienziato: si nota una scissione fra due 

Newton, lo scienziato e l’alchimista, il filosofo 

sperimentale e l’eretico. 

 

Nel 1947 uscì un testo del grande economista 

John Maynard Keynes, che fece grande 

scalpore.  

 

Secondo Keynes “Newton non è stato il primo 

scienziato moderno, ma piuttosto l’ultimo dei 

maghi, l’ultimo dei Babilonesi e dei Sumeri” 

John Maynard Keynes 

(1883-1946) 



Giano Bifronte 
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1991: esce un libro della storica della scienza Betty Dobbs intitolato “The 

Janus Faces of Genius”, in cui Newton viene descritto come un Giano 

bifronte, con due aspetti del tutto inconciliabili. 

“I due volti di un genio: 

il ruolo dell’alchimia nel 

pensiero di Newton” 

2011: Niccolò Guicciardini, fisico e storico della scienza, pubblica una 

aggiornata biografia di Newton che tiene conto non solo dei documenti 

trovati negli ultimi anni ma anche delle più recenti elaborazioni dovute a 

storici e scienziati.  

Newton non era un babilonese, era un uomo del suo secolo. Il ritratto di 

questo genio non può non tener conto del contesto storico.  



I luoghi della 
sua vita 
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Woolsthorpe 

Cambridge 

Londra 



L’Inghilterra al tempo di Newton 
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Nella prima parte della vita di Newton la società inglese è sconvolta da lotte 

politiche e religiose che ne segnano la successiva evoluzione. 

1642 Nasce Newton 

1642-1649 Guerra civile, in cui si combattono le truppe fedeli al Parlamento 
e quelle realiste 

1649 Decapitazione del re Carlo I. Finisce l’epoca dei sovrani assoluti 

1649-1659 Repubblica Unita, sotto la dittatura di Oliver Cromwell 

1660 Le truppe realiste ripristinano la monarchia. Regno di Carlo II 

1665-1666 Peste nera e grande incendio di Londra 

1685 Duro conflitto fra il nuovo re Giacomo Stuart, che tenta di 
riportare il paese al cattolicesimo, e il Parlamento 

1689 In seguito alla cosiddetta “Gloriosa rivoluzione” il Parlamento 
elegge come nuovo re Guglielmo d’Orange ed approva il “Bill of 
Rights”, che sancisce le prerogative del Parlamento.  
La monarchia costituzionale si consolida e l’Inghilterra conosce 
un lungo periodo di stabilità. 



Dispute religiose 
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Le dispute religiose avvelenarono la società inglese per lunghi decenni, 

con una lotta senza esclusione di colpi fra cattolici, anglicani, deisti, ariani. 

Basti pensare che ad un certo punto il Parlamento approvò i cosiddetti 

“Test Acts”: per avere accesso alla carriera militare o pubblica, compreso 

l’insegnamento, era necessario passare un test sacramentale.  Newton 

riuscì ad evitare l’obbligo di prestare giuramento. 

 

Newton sviluppò, non sappiamo bene a partire da quale periodo, una 

simpatia per una forma  di “eresia antitrinitaria”, vicina all’arianesimo, che 

oggi sono ci è nota solo attraverso i suoi scritti privati. Newton, nella sua 

religiosità, negava la Trinità, l’immortalità dell’anima, l’esistenza di angeli e 

demoni.  

 

Qualora questa posizione fosse divenuta pubblica, avrebbe stroncato la 

sua carriera accademica e politica.  



Quando è nato Newton? 
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Nasce in una famiglia di piccoli 

proprietari terrieri. Il padre muore 

prima della sua nascita. La madre si 

risposa quasi subito e il piccolo Isaac 

viene allevato dalla nonna materna. 



11 

Per tedeschi e russi nasce nel 1643. 

 

 

 

 

 

 

Per inglesi, francesi e polacchi nasce 

nel 1642 



L’infanzia 
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Threatening my father and mother Smith to 

burn them and the house over them. 

“Arrivai a minacciare gli Smith (mio 

padre e mia madre) di bruciarli insieme 

alla loro casa.” 

Intorno ai vent’anni, in uno dei frequenti momenti in cui si 

ritirava a fare l’elenco dei propri peccati, scrisse a proposito 

della sua infanzia: 



L’infanzia 
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All’età di dodici anni fu iscritto, su 

insistenza di uno zio, a una scuola in un 

villaggio vicino, ove fu avviato allo studio 

del latino e del greco, della Bibbia (in 

ebraico) e dell’aritmetica.  

 

Mostrò notevoli attitudini alla meccanica e, 

in generale, alla realizzazione di strumenti, 

quali mulini giocattolo ad acqua e a vento, 

clessidre e meridiane.  

 

Il maestro fu impressionato dalle sue 

capacità di apprendimento, e si adoperò 

perché fosse sottratto al destino che gli 

pareva assegnato, cioè la cura della 

proprietà agricola.  

 

Newton fu ammesso al Trinity College di 

Cambridge nel 1661, all’età di diciotto anni.  



Cambridge 
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L’insegnamento  era ancora tradizionale (e 

tradizionalista), interamente ispirato ai trattati di 

Aristotele e verteva essenzialmente sulla retorica, 

sulla dialettica e sulla filosofia.  

La filosofia della natura (fisica) e la matematica 

erano insegnati all’interno dei corsi di filosofia.  



Ma i tempi stanno cambiando 
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Tuttavia si stavano in quegli anni diffondendo, anche nell’ambiente universitario 

conservatore, punti di vista e conoscenze che mettevano in discussione la 

vecchia visione del mondo: anche in Inghilterra (grazie a Boyle e Barrow) 

arrivavano le idee di 

Copernico, Cartesio, Galileo e Keplero.   

Siamo nel pieno della rivoluzione scientifica. 

Le certezze del vecchio mondo medievale cominciano ad essere messe in 

discussione, anche le contestazioni alla tradizione cattolica contribuiscono a 

diffondere il rifiuto delle certezze dogmatiche.  
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La visione Copernicana si sta ormai affermando. Il moto dei pianeti è descritto 

con grande precisione dalle leggi di Keplero: 

 

-- il Sole è immobile al centro dell’Universo 

-- le orbite dei pianeti sono ellittiche 

-- la velocità di ogni pianeta è maggiore quando è più vicino al Sole  

-- i pianeti più lontani dal Sole si muovono a minore velocità 



Dall’universo tolemaico a quello copernicano 
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Copernico, Galileo e Keplero consegnano alle generazioni successive una 

cosmologia del tutto nuova. 

E’ un universo nuovo, sconfinato, vario e ricco di irregolarità.  

E’ affascinante, ma presenta anche domande inedite. La più importante è… 



I primi interessi scientifici 
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Negli anni di Cambridge Newton studia da autodidatta le pubblicazioni più 

aggiornate. 

 

Già nel 1663 (quando ha 21 anni), cessa di prendere appunti sull’opera di 

Aristotele e dei suoi commentatori e inizia avidamente a leggere i testi della 

nuova scienza. 

 

I suoi primi interessi si concentrano su quello che sarà uno dei capisaldi 

della meccanica newtoniana: il principio di inerzia, che apprende 

direttamente dagli scritti di Cartesio e Galileo. 



La svolta 
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Un evento decisivo per gli sviluppi della carriera scientifica di Newton fu la 

peste nera, che scoppiò in Inghilterra nel 1665, quando Newton aveva 22 

anni.  

L'estate di quell’anno, afosa e torrida, unitamente alle pessime condizioni 

igieniche, causò una rapidissima espansione del contagio. La pestilenza 

ebbe termine solo con il terribile incendio, divampato nel settembre 1666, 

che distrusse gran parte della città. 



Woolsthorpe 
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A causa della peste, Newton lasciò Cambridge e trascorse un anno in 

campagna, nel paese natale di Woolsthorpe. 

Fu probabilmente il periodo più fecondo della sua vita.  

Ottenne infatti risultati fondamentali nell’ambito del calcolo e dell’ottica, e  

fece  (probabilmente) i primi passi verso la sua teoria della gravitazione.  

Per queste ragioni, l’anno a Woolsthorpe fa parte della mitologia 

newtoniana, ed è spesso ricordato come l’annus mirabilis. 

E’ in questo periodo che la leggenda, 

destituita di ogni fondamento, colloca il 

celebre episodio della mela che avrebbe 

suggerito a Newton la legge di 

gravitazione universale. 
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Con queste parole lo stesso Newton nelle sue memorie parla di quel 

periodo straordinario: 

 

 

«All’inizio dell’anno 1665 trovai il Metodo di approssimazione delle serie 

e la regola per ridurre un qualunque esponente di un binomio qualsiasi a 

tali serie. Lo stesso anno trovai il metodo delle tangenti [...] e in novembre 

avevo il metodo diretto delle flussioni e l’anno successivo in gennaio la 

teoria dei colori e il maggio seguente possedevo il metodo inverso delle 

flussioni. E nello stesso anno cominciai a pensare alla gravità che si 

estende fino all’orbita della Luna [...]. Tutto ciò avvenne nei due anni della 

peste del 1665 e 1666, poiché in quei giorni ero nel fiore dell’età creativa e 

attendevo alla Matematica e alla Filosofia più di quanto abbia mai fatto in 

seguito». 



Le serie e il binomio di Newton 
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«All’inizio dell’anno 1665 trovai il Metodo di approssimazione delle serie 

e la regola per ridurre un qualunque esponente di un binomio qualsiasi a 

tali serie.  

La formula per lo sviluppo di una potenza intera, n, di un binomio (a + b)n, e 

la corrispondente tabella triangolare dei coefficienti, era già nota ai 

matematici cinesi e islamici del medioevo, anche se oggi è nota come 

“binomio di Newton”.  

In Europa fu (ri)scoperta da Tartaglia e Pascal.  

Da questa formula valida per 

tutti gli esponenti n interi si 

ricavano come casi particolari la 

formula delle successive 

potenze di un binomio: 

quadrato, cubo ecc. 
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Come applicazione, verifichiamo questa formula, già nota prima di Newton, 

per il calcolo di una potenza.  

La potenza che stiamo cercando di calcolare può essere  approssimata 

sempre meglio utilizzando un numero crescente di addendi. 

  543255 03,003,0503,01003,01003,05103,0103,1 

431,1592740703,003,0503,01003,01003,05103,1

15927405,103,0503,01003,01003,05103,1

15927,103,01003,01003,05103,1

159,103,01003,05103,1

15,103,05103,1

103,1

54325

4325

325

25

5

5













Si ha un’ottima approssimazione già fermandosi ai primi 2-3 termini. 

Il risultato finale è esatto, perché lo sviluppo è la somma di 6 termini. 

543223455 510105)( yxyyxyxyxxyx 
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Cartesio e la sua scuola si fermarono a questo punto, ma Newton generalizzò 

questo risultato anche ad esponenti reali.  

In questo caso la somma diventa una serie con infiniti addendi, il cui valore, in 

molti casi, decresce rapidamente e può quindi essere trascurato.  

Ad esempio: 

...005929269,103,15 

La formula trovata da Newton è nota come “serie binomiale”: ha 

infiniti addendi e dunque può fornire solo un valore approssimato 

della radice che stiamo cercando. 

Proviamo ad applicare questa formula calcolando le successive 

approssimazioni. 
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...005929269,103,15 

005929296,103,0
125

6
03,0

25

2
03,0

5

1
103,1

005928,103,0
25

2
03,0

5

1
103,1

006,103,0
5

1
103,1

103,1
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5

5









Valore da approssimare 

Formula che usiamo 

per l’approssimazione 

  ...03,0
125

6
03,0
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1
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5

1
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...005929269,103,15 

In questo caso la successione dei valori trovati fornisce comunque un valore 

approssimato. Calcoliamo il valore della approssimazione. 

passo 
Valore 

approssimato Differenza 

1 1 0,005929269 

2 1,006 -0,000070731 

3 1,005928 0,000001269 

4 1,005929296 -0,000000027 



Da Cartesio a Newton 

Cartesio riteneva che ci si dovesse limitare ad espressioni algebriche 

finite, cioè con un numero finito di termini. I matematici dei decenni 

successivi, fra cui Newton, per estendere l’analisi algebrica anche a 

casi più complessi impararono a ricorrere alla “somma di infiniti 

addendi non nulli”. Il fatto sorprendente è che alcune di queste serie 

hanno infiniti addendi ma il risultato non è infinito. 

 

Newton apprese a manipolare le serie, e questo gli consentì di 

calcolare con una approssimazione prima di allora sconosciuta radici e 

logaritmi, essenziali per i calcoli di astronomia. 

27 



Calcolo infinitesimale 
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«… Lo stesso anno trovai il metodo delle tangenti [...] e in novembre 

avevo il metodo diretto delle flussioni e il maggio seguente possedevo il 

metodo inverso delle flussioni.  

All’epoca di Newton, gli studi soprattutto di meccanica e di astronomia 

richiedevano la risoluzione di problemi estremamente ardui, con cui 

nell’antichità si era misurato Archimede e, in tempi più recenti due allievi di 

Galileo (Cavalieri e Torricelli).  Ad esempio: 

 

• Come si determina la velocità istantanea di un corpo? 

• Come si determina l’accelerazione di un corpo? 

• Come si calcola l’inclinazione della tangente ad una curva? 

• Quanto vale l’area di una regione di piano dai contorni curvilinei? 

• Come si determina lo spazio percorso da un corpo che si muove a velocità 

variabile? 
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PRIMA INTUIZIONE 

 

Newton si rese conto per primo che tutti questi problemi (e numerosi altri 

simili a questi) si potevano ricondurre a due sole questioni:  

 

data una curva, determinare la sua tangente  

data una curva, determinare, l’area da essa sottesa.  

 

Queste operazioni oggi vengono denominate rispettivamente “derivata” e 

“integrale”. Ma non è tutto… 

SECONDA  INTUIZIONE 

 

Non solo, ma comprese anche che i due problemi sono uno l’inverso 

dell’altro. Questo risultato, ottenuto a poco più di vent’anni, è una delle più 

grandi realizzazioni nella storia della matematica.  

 

Non si tratta di risolvere uno o più problemi più o meno difficili, ma di 

comprendere che intere classi di problemi possono essere ridotte al calcolo 

di tangenti e di aree. 



Problema della tangente 
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Come determinare e misurare la velocità con la quale la funzione cresce o 

decresce? Si usa l’inclinazione della retta tangente, che Newton chiamava 

“flussione” e che in seguito venne chiamata “derivata”. 

A 

B 



Problema dell’area 
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L’area sottesa da una curva  ha un rilevante interesse in matematica.  

L’operazione che risolve questo problema, 

l’integrale, è stata riconosciuta – per la prima 

volta da Newton – come l’operazione inversa  

della derivata. 

Queste intuizioni all’epoca di Woolsthorpe non vennero del tutto 

formalizzate e Newton, timoroso di ricevere critiche, portò avanti nei 

decenni successivi questi studi senza pubblicare praticamente nulla. 

 

Tuttavia della sua geniale intuizione vennero a conoscenza altri 

matematici, che proseguirono indipendentemente e con altre notazioni gli 

studi sul calcolo infinitesimale. La priorità sulla scoperta alimentò dure 

polemiche in seguito. 



Dispersione della luce 
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“… Lo stesso anno trovai il metodo delle tangenti [...] e in novembre avevo il 

metodo diretto delle flussioni e l’anno successivo in gennaio la teoria dei colori e il 

maggio seguente possedevo il metodo inverso delle flussioni…” 

Uno dei risultati più straordinari di questo breve ma intenso periodo riguarda 

la composizione della luce.  

Secondo Cartesio e Hooke, la luce è fondamentalmente bianca, e i colori 

che percepiamo sono delle modificazioni della luce bianca a contatto con un 

corpo (vetro, acqua, aria…). 
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La scomposizione della luce nei colori dell’iride era ovviamente nota da 

tempo, e anche Cartesio  condusse numerosi esperimenti utilizzando prismi. 

 

Ma Newton andò molto oltre, progettando e realizzando alcuni esperimenti 

fondamentali. 

La luce bianca che attraversa un prisma viene 

scomposta nei colori dell’iride e può essere 

visualizzata su uno schermo. Newton comincia a 

pensare che la luce bianca in realtà è composta 

e il prisma opera una separazione. 

PRIMO ESPERIMENTO 
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Rappresentazione moderna del PRIMO ESPERIMENTO 
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Secondo Newton il prisma non modifica la luce bianca, ma la suddivide nelle 

sue componenti. Per verificare questa ipotesi Newton progetta, seguendo la 

metodologia galileiana, un secondo esperimento, noto storicamente come 

“esperimento cruciale”. 

SECONDO ESPERIMENTO 

E’ un risultato storico. 

 

Dai tempi di Aristotele 

nessuno aveva messo in 

dubbio il fatto che la luce 

bianca è elementare, non 

composta.  

Newton è il primo a mettere 

in discussione questa verità 

che sembrava indubitabile. 
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Non contento, realizzò un  

TERZO ESPERIMENTO 

La dispersione della luce nei vari colori convinse Newton che i telescopi 

rifrattori (quelli di tipo galileiano, che utilizzano le lenti) sono soggetti a 

distorsioni dell’immagine dovute alla scomposizione della luce. 

La soluzione proposta da Newton è quella di usare per i telescopi non le 

lenti ma… 



Telescopio riflettore 
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… non le lenti ma gli specchi. Il telescopio a specchi o riflettore è anche 

detto telescopio di Newton. 



La gravitazione 
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e il maggio seguente possedevo il metodo inverso delle flussioni. E nello stesso 

anno cominciai a pensare alla gravità che si estende fino all’orbita della Luna [...]. 

Tutto ciò avvenne nei due anni della peste del 1665 e 1666, ….. 

 

La questione se, ed eventualmente in che misura, Newton abbia compiuto a 

Woolsthorpe progressi nella teoria della gravitazione è molto dibattuta.  

 

La tradizione vuole che già nell’anno della peste egli avesse riflettuto sulla 

possibilità che la stessa forza attrattiva, promanante dalla Terra, fosse 

responsabile del moto dei gravi e di quello della Luna sulla sua orbita (è il 

famoso episodio della «mela di Newton»).  

 

Con ogni probabilità una visione compiuta del moto dei pianeti non è ancora 

raggiunta: occorre aspettare ancora. 



Dall’universo tolemaico a quello copernicano 
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Copernico, Galileo e Keplero consegnano alle generazioni successive una 

cosmologia del tutto nuova. 

E’ un universo nuovo, sconfinato, vario e ricco di irregolarità.  

E’ affascinante, ma presenta anche domande inedite. La più importante è… 



Cosa fa muovere i pianeti?  
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Filosofia magnetica: Gilbert, Stevin, Wren, Keplero 

Una forza magnetica agisce a distanza, senza contatto materiale. 

Il Sole come “divino primo motore” dell’universo. 

Johannes Kepler (Keplero) 

(1571-1630) 
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Filosofia meccanica: Cartesio. 

L’universo è riempito da 

piccolissime particelle che si 

muovono in vortici, i quali 

trascinano i pianeti. 

René Descartes 

(Cartesio) 

(1596-1650) 

Cosa fa muovere i pianeti?  

Il giovane Newton si trova di fronte a queste 

contrapposte ipotesi sul moto dei pianeti. 

Certamente  nell’anno della peste riflette su 

questi temi ma è ancora lontano dal 

formulare la via d’uscita dal dilemma. 



Il ritorno a Cambridge 
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Newton rientra a Cambridge nel corso del 1666. Ha ventitré anni. Qui inizia 

una formidabile carriera accademica. 

1667: viene eletto membro del Trinity College.  

 

1668: mettendo a frutto la sua abilità artigianale, 

Newton costruisce il suo telescopio a riflessione, 

e ne invia un esemplare alla Royal Society 

 

1669: ottiene, con l’aiuto di Barrow, la cattedra 

lucasiana di matematica che era stata tenuta da 

quest’ultimo 

 

1772: diviene membro della prestigiosa Royal 

Society.  

 

1772: invia alle «Transactions» della Società un 

articolo in cui espone la sua teoria dei colori.  

Isaac Barrow 

1630-1677) 



Il primo contrasto 
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Robert Hooke, all’epoca il maggiore fisico inglese e fra i maggiori del 

mondo, lo critica  su alcuni aspetti dei suoi studi di ottica, e qui inizia il primo 

dei violenti litigi di cui Newton fu protagonista. 

Robert Hooke 

(1635-1703) 

Posto per la prima volta di fronte a una critica 

esplicita, Newton mostrò quella che sarebbe stata 

per lui una caratteristica costante: l’incapacità di 

confrontarsi con l’interlocutore, dimostrando, 

invece, una reazione irosa incapace di placarsi se 

non con l’umiliazione definitiva dell’avversario. 



Newton e la religione 
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Per capire gli atteggiamenti e gli interessi di Newton è necessario analizzare 

più compiutamente la sua personalità e le sue concezioni generali, quali si 

andarono formando e definendo nel corso degli anni.  

Al centro dell’una e delle altre va posta la sua profonda religiosità, di cui è 

importante cogliere le connotazioni specifiche. Facevano parte della visione 

newtoniana 

• l’unitarismo, la concezione che attribuisce a Dio l’unicità di persona e 

natura, in contrasto con il dogma della Trinità  

• una profonda avversione per la Chiesa di Roma, considerata come l’ente 

che aveva fuorviato la cristianità allontanandola dalla vera fede. Negli anni 

della maturità difenderà strenuamente l’Università di Cambridge dai tentativi 

cattolici di portarla sotto la propria influenza. 

 

Ma più importante per le conseguenze che ebbe sulle sue teorie scientifiche 

è la concezione secondo la quale Dio è co-presente al creato, e vi si 

manifesta in ogni istante.  

 

Questi aspetti non sono separabili dalla sua attività propriamente scientifica. 



Newton e gli antichi 
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La tendenza a una rivalutazione degli antichi era alimentata da una convinzione 

diffusa nel Rinascimento, e condivisa da Newton: che nell’antichità si fosse 

elaborata una cultura superiore, che era poi andata incontro a un periodo di 

decadenza, una sorta di età dell’oro.  

In questo la sua concezione era ben diversa,  e potremmo dire più arretrata, 

rispetto a Galileo. 

Newton si convinse da un lato che la tradizione alchemica nascondesse verità 

teologiche profonde, frutto della saggezza accumulata da egizi, caldei ed ebrei; 

dall’altro che la Bibbia fosse un testo scritto in un codice che andava decifrato. 

Il Newton “mago” e alchimista nasce da questa posizione culturale. 



Newton e gli antichi 
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Newton avvertì l’imperativo morale di ristabilire l’antica, unica, semplice religione 

mosaica, attraverso due strumenti: 

l’esegesi biblica 

lo studio della Natura 

 

Quanto al primo punto, ha dedicato lunghi periodi a studiare la cronologia 

pubblica e i suoi appunti sono pieni di studi esoterici sul Tempio di Salomone. 



Newton e l’alchimia 
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L’immagine di un Newton chino su un alambicco fumante alla ricerca della 

trasmutazione dei metalli fa a pugni con l’immagine  del grande scienziato. 

Newton era interessato alla trasmutazione dei metalli, i quali sarebbero in grado 

di “vegetare”, di trasformarsi cioè attraverso processi simili a quelli che 

caratterizzano la vita dei vegetali.  

Il che non era del tutto privo di senso: alcune formazioni cristalline, per esempio 

le dendriti in alcuni casi assomigliano a forme vegetali che sembrano accrescersi 

sotto gli occhi dell’alchimista, come in un giardino chimico che rivela la contiguità 

fra il mondo dei metalli e quello dei fenomeni vitali. 

Dendriti (ossido di 

manganese infiltrato 

nelle rocce) 



Le fasi depressive 
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Più volte nella vita Newton ha sofferto di periodi di esaurimento, che i suoi 

biografi collegano a forme di depressione. 

Non è escluso che una parte di questi problemi siano dovuti al contatto con 

metalli, liquidi e gas nocivi con i quali era spesso a contatto durante le sedute di 

alchimia. 

 

In questi periodi si accentua la sua solitudine. 



1684: la seconda svolta 
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Edmund Halley, astronomo e membro della Royal Society, interpella Newton su 

una questione che lo aveva visto coinvolto con Christopher Wren e Robert 

Hooke: essi ritenevano che il moto dei pianeti, descritto dalle leggi di Keplero, si 

potesse spiegare in termini di una forza inversamente proporzionale al quadrato 

della distanza dal Sole: è possibile dimostrarlo rigorosamente?  

Edmund Halley 

(1656-1742) 

Christopher Wren 

(1632-1723) 
Robert Hooke 

(1635-1703) 



1684-1687: I “Principia” 

50 

Newton invia la sua risposta ad Halley e Hooke, nel novembre dello stesso anno, 

sotto forma di un breve trattato, De motu corporum.  

 

Hooke capisce che la risposta è ancora incompleta; gli scrive una lettera molto 

conciliante (anche per superare gli antichi contrasti sulla natura della luce) e lo 

sollecita a sviluppare le idee ivi contenute: solo Newton era in grado di farlo, e 

nei tre anni successivi, compose la sua opera principale, Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica. 



I “Principia”: le tre leggi della dinamica 
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In quest’opera Newton ha per la prima volta fornito una sistemazione 

complessiva delle leggi della meccanica, che possono essere condensate in tre 

leggi: 

1 -- Un corpo resta in quiete o si muove di moto rettilineo uniforme se nessuna 

forza interviene a turbarne lo stato (principio di inerzia) 

2 -- Quando forza agisce su un corpo produce una variazione del suo moto; 

l’accelerazione è direttamente proporzionale alla forza (legge fondamentale della 

dinamica) 

 

3  -- Se un corpo esercita una forza su un altro corpo, quest’ultimo reagisce con 

una forza uguale e contraria sul primo corpo (azione e reazione) 

 

Come conseguenza delle tre leggi, Newton spiega tra l’altro le maree e l’orbita 

delle comete. 

 

Dà anche, finalmente, una spiegazione di tipo dinamico alle tre leggi di Keplero: 

esse sono conseguenza del fatto che ogni pianeta è soggetto ad una forza 

diretta verso il  Sole che dipende dall’inverso del quadrato della distanza. 

Si passa dalla cinematica alla dinamica del moto dei pianeti. 

amF





La legge di gravitazione 
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Newton dimostra con metodi geometrici che l’accelerazione che subiscono i 

pianeti dipende solo dalla distanza dal Sole e non dalle proprietà dei singoli 

pianeti. Vale, in meccanica celeste, per tutti pianeti e per tutti i satelliti. 

Ma c’è un altro caso in cui vale la stessa 

proprietà: l’accelerazione di gravità che, 

sulla superficie terrestre, i corpi 

subiscono, è la stessa per tutti i corpi, ed 

è indipendente dalla natura, dalle 

dimensioni e dalla massa dei singoli 

corpi. Vale, in meccanica terrestre, per 

tutti i corpi. 



La legge di gravitazione 
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Dunque: 

• in meccanica celeste tutti i pianeti vengono attirati dal Sole con una 

accelerazione (centripeta) indipendente dalle caratteristiche dei singoli pianeti 

• in meccanica terrestre tutti i corpi vengono attirati dalla Terra con una 

accelerazione (verso il centro della Terra) indipendente dalle caratteristiche dei 

singoli corpi. 

 

Mele e pianeti: questa analogia suggerì a Newton che entrambe le forze 

avessero la stessa origine, che fossero diverse espressioni di un unico fenomeno 

fisico, spezzando così definitivamente la suddivisione aristotelica fra terra e cieli. 

Gli accurati calcoli che fece confermarono in pieno questa ipotesi. 

 

Adesso possiamo formulare la legge con il nome completo…  

La legge di gravitazione universale 



Il cammino 
della 

rivoluzione 
copernicana 
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Un simbolo dell’unificazione 
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Il “Sistema del Mondo” 
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Le leggi della meccanica che Newton ha presentato nei “Principia” saranno 

oggetto, nel Novecento, di revisioni profonde con la relatività e la meccanica 

quantistica. 

 

Tuttavia non si può negare l’enorme passo avanti compiuto da Newton. Il modello 

copernicano ne esce definitivamente confermato: 

 

•  Il Sole NON è al centro del mondo; il sistema dei pianeti non ha al centro il 

Sole ma il baricentro del sistema solare, vicinissimo al Sole 

 

• il livello di precisione quantitativa raggiunto da Newton conferma e supera di 

risultati dello stesso Keplero 

 

• nei “Principia” si presenta una teoria matematica unificata dei fenomeni della 

natura. Il moto di un sasso lanciato da una fionda, le maree, il moto della Luna e 

della più lontana cometa e (oggi lo sappiamo) delle galassie sono attribuiti alla 

stessa causa: la forza di gravitazione universale. 

 

La vecchia suddivisione in mondo celeste e terrestre è definitivamente spezzata. 



Il potere predittivo 
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Il formidabile successo della legge di gravitazione universale consiste nella sua 

capacità non solo di spiegare fenomeni noti, ma di prevedere fenomeni non 

ancora osservati e di ampliare le nostre conoscenze. 

Vediamo  due esempi: 

Urano 1781 

Nettuno 1846 

Plutone (pianeta nano) 1930 

1)  Dopo la morte di Newton sono stati scoperti, utilizzando la legge di 

gravitazione universale, i tre pianeti più esterni del sistema solare (Urano, 

Nettuno, Plutone) 



Il potere predittivo 
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2) All’epoca di Newton si sapeva che la Terra è approssimativamente sferica.  

Secondo i cartesiani doveva avere la forma di un “melone”, schiacciata 

all’equatore.  

La previsione teorica di Newton è invece che assomigli ad un “mandarino”, 

schiacciata ai poli.  

Le spedizioni volte a misurare il meridiano terrestre, in seguito, hanno dato 

pienamente ragione a… 

Cartesio Newton A Newton 



Nuova disputa con Hooke 
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La pubblicazione dei “Principia” è seguita in tempi rapidissimi da uno dei tanti 

violenti contrasti di Newton con altri scienziati.  

 

In effetti, Hooke aveva avuto un ruolo non secondario: con la sua lettera a 

Newton ha squarciato davanti al suo interlocutore un velo, consentendogli di 

vedere molto, molto lontano. 

 

Ma nei “Principia” Newton non dedicò nemmeno una menzione alla intuizione di 

Hooke. 

 

Hooke fece sapere, in forme molto civili, che gli bastava un generico riferimento 

ai suoi contributi. 

 

Per tutta risposta Newton rifiutò anche solo di nominare Hooke nelle successive 

edizioni della sua opera e di accettare la presidenza della Royal Society finché 

Hooke fosse rimasto in vita. 



Dopo il 1687: un personaggio pubblico 
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I “Principia” erano usciti nel 1687. L’anno 

successivo il volto politico dell’Inghilterra mutò 

ancora. La cosiddetta “Rivoluzione gloriosa” 

diede vita a un lungo periodo di stabilità nella 

storia britannica. 

  

La vita di Newton, che si era svolta per la prima 

metà sullo sfondo di vicende travagliate, cambiò 

anch’essa profondamente, sia per il mutato clima 

generale, sia a seguito della pubblicazione dei 

“Principia”, che ne fece rapidamente una 

celebrità mondiale.  
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Quello che era il ragazzo di Woolsthorpe … 

 

1689: viene eletto membro del Parlamento.  

 

1696: lascia definitivamente Cambridge per Londra, dove diventa prima 

«Guardiano» e poi «Maestro» della Zecca, cosa che gli conferisce una posizione 

di pubblico rilievo nonché un lauto stipendio. 

 

1703: muore Robert Hooke, suo grande rivale. Solo ora Newton accetta la 

presidenza della  prestigiosa “Royal Society”, che presiederà fino alla morte nel 

1727. I ritratti di Hooke vengono rimossi dai locali della “Royal Society”. E solo 

adesso, dopo una trentina d’anni, Newton si decide a pubblicare il suo libro 

sull’ottica.  

 

1705: la regina Anna lo nomina baronetto: da questo momento è Sir Isaac 

Newton. 

 

Ma anche al culmine della sua fama e potenza non si espone mai pubblicamente 

dal punto di vista politico e religioso. 

Le tappe di una carriera 



La “Royal Society” 
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La prestigiosa “Royal Society”, fondata nel 1660, ha come scopo la promozione 

della cultura scientifica. 

La Royal Society si distingueva per il suo 

carattere laico, e non dogmatico. Ne 

facevano parte grandi scienziati 

(Christopher Wren, Robert Boyle, Robert 

Hooke): costoro difendevano la pratica 

sperimentale al di fuori delle controversie 

politiche e religiose. Le vicende ancora 

recenti di Galileo e di Cartesio avevano 

mostrato quanto fosse importante tutelare 

l’autonomia della scienza. 
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Newton pubblica nel 1704 un’altra opera 

fondamentale, questa volta in inglese: “Opticks”,  in 

cui riprende gli importanti studi giovanili sulla 

dispersione della luce con alcune rilevanti aggiunte, 

relative soprattutto alla natura della luce e alla 

struttura della materia. 

 

Newton elaborò le linee di una teoria corpuscolare 

della luce, descrivendo in questi termini le leggi 

basilari della riflessione e della rifrazione. Per quasi 

due secoli è stata punto di riferimento fondamentale 

per gli studi di ottica. 

 

Una concezione molto diversa è quella ondulatoria, 

proposta negli stessi anni da Christiaan Huygens.  



Leggi della riflessione 
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Leggi della rifrazione 
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Infine… un’altra disputa  
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Nel 1684 il grande matematico e filosofo tedesco Leibniz aveva cominciato a 

pubblicare regole e applicazioni del suo calcolo differenziale e integrale.  

Fatta eccezione per un piccolo trattato del 1673, di cui forse Leibniz vide le 

bozze a Londra, Newton non aveva ancora reso pubblico nulla del suo 

calcolo  infinitesimale. 

Newton pubblicò una memoria in proposito solo nel 1704 quando i risultati di 

Leibniz erano stati pubblicati da tempo.  

Gottfried Wilhelm von 

Leibniz (1646-1716) 



La disputa con Leibniz 
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La versione di Leibniz del calcolo trovò ben presto sostenitori entusiastici in tutta 

l’Europa continentale.  

Nel 1699 de Duiller, un fedele seguace di Newton, lanciò contro Leibniz l’accusa 

di plagio.  

Non contento, Newton pretese che sull’organo ufficiale della Royal Society 

venissero pubblicate le accuse  nei confronti di Leibniz. Ma questo non impedì il 

successo dell’opera di Leibniz. 

 

Su questa vicenda gli studiosi di storia della scienza sono sostanzialmente 

concordi nel sostenere che: 

Ormai i tempi erano maturi per il calcolo infinitesimale: in tutta Europa numerosi 

erano gli scienziati che se ne stavano occupando. La novità insomma era 

nell’aria. 

Newton per primo ha aperto la strada al nuovo calcolo, ma gli sviluppi ottenuti da 

Leibniz sono del tutto indipendenti, sia per le notazioni usate sia per la 

concezione di fondo. 



La tomba a Westminster 
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"H. S. E. ISAACUS NEWTON Eques Auratus, / 

Qui, animi vi prope divinâ, / Planetarum Motus, 

Figuras, / Cometarum semitas, Oceanique 

Aestus. Suâ Mathesi facem praeferente / 

Primus demonstravit: / Radiorum Lucis 

dissimilitudines, / Colorumque inde nascentium 

proprietates, / Quas nemo antea vel suspicatus 

erat, pervestigavit” 

 

"Qui è sepolto Isaac Newton, cavaliere, che da 

una forza d'animo quasi divina, e dai principi 

matematici da lui trovati, ha esplorato il corso e 

le figure dei pianeti, i percorsi di comete, le 

maree, le differenze nei raggi di luce, e, ciò che 

nessun altro studioso ha mai immaginato, le 

proprietà dei colori." 



Sia Newton! 
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"Nature and Nature's laws lay hid in 

night: God said “Let Newton be!” and 

all was light". 

Alexander Pope (1688-1744) 

La natura e le sue leggi erano 

nascoste nella notte. Dio disse: “Sia 

Newton!” e tutto fu luce. 



Pink Floyd: “The dark side of 
the moon”  
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- Sono sir Isaac Newton! 

- Isaac chi?? 



Alcune citazioni di Newton 
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If I have been able to see further, it was 

only because I stood on the shoulders of 

giants. 

Se sono riuscito a vedere così lontano è 

perché stavo seduto sulle spalle dei 

giganti. 

 

(da una lettera a Robert Hooke) 



Alcune citazioni di Newton 
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“Spiegare tutta la natura è un obiettivo troppo difficile per un solo uomo o 

anche per una sola epoca. E’ molto meglio fare poche cose in modo certo, e 

lasciare il resto ad altri che verranno dopo, piuttosto che cercare di spiegare 

ogni cosa.” 

 

 

 

"Io non so come posso apparire al mondo; ma per quanto mi riguarda ho 

l'impressione di essere stato un po' come un bambino che gioca sulla 

spiaggia, divertendomi a trovare, qua e là, un ciottolo più liscio o una 

conchiglia più bella del solito, mentre il grande oceano della verità si stende 

inesplorato davanti a me".  
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Il primo logo di Apple è stato progettato 

nel 1976, e raffigura Isaac Newton 

seduto sotto un albero, con una mela 

che sta per cadergli sulla testa. 

 

La frase sul bordo esterno dice: 

"Newton ... Una mente che viaggia 

sempre  attraverso gli strani mari del 

pensiero ... da solo." 
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