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 La prima edizione dei Principia netwoniani risale al 1687, la seconda al 1713 e la 

terza al 1726. Le ultime due edizioni completarono e chiarirono alcuni aspetti che nella prima 

non erano ancora del tutto delineati. Tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo il 

“newtonianismo” progressivamente si impose in Europa, anche se la sua affermazione fu 

tutt’altro che veloce e senza opposizioni. Si pensi che la fisica cartesiana era ancora viva a 

metà del XVIII secolo. Fin dall’inizio del ‘700 vi furono scritti che cercarono di rendere più 

intelligibili i procedimenti matematici di Newton, essenzialmente basati su quella che 

potrebbe esser chiamata la “geometria dell’infinitesimo” e di sostituirli con metodi di tipo 

analitico. Tuttavia quello che avvenne nel 1739 fu davvero qualcosa di unico: a Ginevra fu 

pubblicata un’edizione – in quattro volumi - del capolavoro newtoniano, in cui le note degli 

editori erano di molto più lunghe del testo stesso di Newton. Perché si avvertì la necessità di 

un così ingente apparato di note? Quali erano i problemi che si celavano nel testo di Newton? 

Chi realizzò un’impresa così imponente sul piano delle difficoltà concettuali, con il 

conseguente grande impegno richiesto nel redigere le note e chi curò e finanziò l’impresa?  

Nell’incontro di mercoledì 29 cercheremo di rispondere a queste domande così interessanti 

dal punto di vista storico. 



 
Frontespizio della edizione svizzera 
dei Principia, primo volume, 1739. 
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Per chi desidera raggiugerci: 

La sede della Cantina del Comitato Coppa Barontini si trova sotto il Ponte di 
Via Borra angolo Scali del Ponte di Marmo. Oltre che dai mezzi pubblici la 
cantina è facilmente raggiungibile anche con parcheggi auto a pagamento nelle 
immediate vicinanze su Scali Finocchietti, Piazza del Lugo Pio, Via Carraia. Si 
informa che a lato del Mercato Americano c'è un ampio parcheggio ( 200 mt 
dalla cantina) a 0,30 centesimi l'ora. 

 


