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Alcune Note Biografiche
25 Dicembre 1642: Nasce a Woolsthorpe nel Lincolnshire (UK).

1661 viene ammesso all'Università di Cambridge.

1665 Ottiene il Bachelor of Arts. Scrive il primo articolo sul metodo delle 
flussioni.

1665-1667 Sviluppa il metodo delle flussioni, diverse scoperte di ottica.

1668 Consegue il Master of Arts. 

1669 Gli viene affidata la cattedra di Matematica. Come faceva lezione Newton?

1672 Diviene membro della Royal Society.

1672-1677 Si occupa principalmente di ottica. Interessi secondari sembrano 
quelli per la  chimica e la matematica.

1677-1686 I suoi interessi si spostano verso la fisica-matematica. Studio di un 
corpo sotto l'azione di una forza centrale.

1687 Pubblica i Philosophiae Naturalis Principia mathematica.

  
 



  

1689 Viene eletto rappresentante dell'Università di Cambridge al Parlamento.

1695-1699 Prima ispettore e poi direttore della Zecca dal 1699.

1703 Viene eletto presidente della Royal Society.

1704 Pubblicazione dell'Opticks (seconda edizione nel 1718, terza nel 1721).

1705 Inizia la famosa disputa con Leibnitz sulla priorità della scoperta del calcolo 
infinitesimale.

1713 Seconda edizione dei Principia.

1726 Terza edizione dei Principia.

1727 Muore a Kensington.

 



  

I principia
Struttura dei Principia: Gli Scolii. (Possibilità di leggere separatamente la 
matematica e gli esperimenti, come anche di impadronirsi della loro sintesi 
Matematica). Pochi esperimenti descritti e il loro uso è finalizzato al ritrovamento di 
una regola matematica generale.

Il problema del linguaggio. (Nel linguaggio scientifico si tende ad istituire una 
corrispondenza biunivoca fra un concetto e la parola che lo esprime. Tutto ciò non 
esiste nei Principia. Newton li scrive come fossero un'opera letteraria...per 
esempio, tangere acquista tre o quattro significati diversi.

I Principia hanno una loro attualità? Oggi la Meccanica si è completamente 
rinnovata e modificata in moltissimi capitoli...ma non bisogna dimenticare che tali 
modifiche, integrazioni e cambiamenti sono cresciuti sulla precedente 
sistemazione newtoniana.

Comunque seguendo F. Enriques:

“Per una cultura seria e veramente fattiva è necessario che questi (i giovani) 
vengano messi a contatto con i grandi pensatori, e avviati a conoscere la genesi 
storica delle idee scientifiche.”

                                                   LETTURE                                     



  

Einstein: una spiegazione di spazio e     tempo 
(tratto da A. Einstein, Relatività, Esposizione 
Divulgativa, Boringhieri-Torino, 1967 pagine 50-51 )

Lettura



  

          Si arriva alla... Meccanica Analitica

Newton nei Principia elimina la Meccanica Pratica,  
ma fa comunque un uso massiccio di metodi 
(geometrici) sintetici 

Un uso preponderante dell'Analisi sia nella 
formulazione dei principi che nella derivazione dei 
risultati viene iniziato da Eulero nella sua opera
 Mechanica sive motus scientia analytice 
exposita (1736).



  

                Giuseppe Luigi Lagrange
                 1736-1813

“...Fare della meccanica una nuova branca dell'Analisi..”
 
                                                     
               Principio di minima azione (Calcolo Variazioni)
               Principio delle velocità virtuali 
               Moltiplicatori di Lagrange
                          



  

          “...quando non si fa che leggere le 
soluzioni di un autore, non ci si accorge né 
delle ragioni che ha avuto per dirigersi da 
questa o da quella parte, né delle 
difficoltàche ha trovato...”

Sottolinea l'importanza che aveva avuto, anche per 
le sue conoscenze teoriche, i lavori nei quali la 
matematica viene usata per risolvere problemi di fisica 
(anche Fermi suggerirà a Persico la stessa cosa 
nei primi decenni del 1900).
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