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Isaac Newton è considerato uno dei più grandi scienziati mai esistiti, ma lo spettro dei suoi interessi fu molto più ampio di quello di uno scienziato a noi contemporaneo. Egli fu profondamente coinvolto in studi alchemici, fu un erudito studioso della Bibbia, della storia della Chiesa
e delle antiche civiltà, e infine svolse un ruolo di primo piano nella politica, nell’economia e nella promozione della ricerca scientifica britanniche. Questa biografia intellettuale introduce all’
opera di Newton in matematica, ottica, alchimia, meccanica e astronomia e al modo in cui egli
vedeva queste discipline in relazione alla sua ricerca dei segreti più profondi dell’universo e
della religione, collocando il grande filosofo della natura nel contesto travagliato dei dibattiti religiosi e politici che ebbero luogo durante la sua vita.
Niccolò Guicciardini, laureato in Filosofia e in Fisica, insegna Storia della scienza all’Università degli Studi di Milano. Ha dedicato molti anni allo studio del pensiero di Newton. È autore di
The Development of Newtonian Calculus in Britain (Cambridge University Press, 1989), di
Reading the Principia (Cambridge University Press, 1999), di Isaac Newton on Mathematical
Certainty and Method (The MIT Press, 2009) e ha curato Anachronisms in the History of
Mathematics (Cambridge University Press, in stampa).
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