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LA 

LABORATORIO INTERDISCIPLINARE 

L'ottica, lo studio scientifico della luce, stava acquisendo nel seicento 

sempre maggiore importanza vista la produzione di telescopi per usi 

militari e di microscopi per usi scientifici. Fin dall'antichità i pensa-

tori avevano sviluppato una teoria per spiegare il modo in cui la luce 

si riflette (quando colpisce uno specchio) e si rifrange (ossia come de-

via quando passa attraverso un materiale trasparente), ma tali studi 

erano ostacolati dalla convinzione che le immagini prodotte fossero 

innaturali, secondo l’interpretazione che Aristotele dava di questi fe-

nomeni. Cartesio e altri studiosi dell'ottica nel Seicento,  accettando-

la concezione aristotelica, ritenevano che la luce  fosse pura e omoge-

nea, e i colori fossero una modificazione o « colorazione » della luce 

essa. 

Prima del Seicento, poi,  specchi e lenti erano di qualità grossolana e 

solo ora, con i nuovi lavori di Galileo e Newton, si incominciò a pen-

sare che la luce fosse semplicemente un altro campo governato da 

principi meccanici e leggi matematiche  che potevano essere scoperti 

attraverso la sperimentazione.  

Lo strumento principale dell’esperimento di Newton era il prisma, 

che a quel tempo era una curiosità popolare tenuta in alta considera-

zione per la sua capacità di trasformare la luce del Sole in vari colori. 

Per Newton quel giocattolo diventò  un potente strumento di indagi-

ne scientifica. 

Nella sua stanza buia, trasformata in laboratorio, Newton osservò il 

comportamento di un piccolo raggio di luce che entrava da un foro 

nella finestra usando varie configurazioni di prismi e di lenti; la con-

clusione a cui giunse fu che la luce solare (bianca) non è pura, ma è 

un miscuglio di luci di colori diversi. Egli osservò, al di là dei colori, 

la forma che essi assumevano. All’epoca si riteneva che i prismi in 

qualche modo modificassero o colorassero la luce bianca per produr-

re  vari colori (lo spettro). In tal caso però, dal prisma sarebbe dovu-

to uscire un raggio sottile con lo stesso profilo circolare che aveva 

quando era entrato. Newton vide invece che l'immagine aveva una 

forma simile a quella di un’ellisse, con curve semicircolari sopra e 

sotto, unite da tratti rettilinei; i colori erano disposti in bande oriz-

zontali, col colore blu ad un estremo e il rosso all'altro.  Newton ten-

tò di modificare tale figura usando prismi di vario spessore e facendo 

passare la luce attraverso punti diversi del prisma, ruotando il pri-

sma avanti e indietro sul suo asse. Modificò la grandezza del foro 

nell'imposta della finestra e provò a mettere il prisma fuori della fi-

nestra, in modo che la luce del sole passasse prima per il prisma e poi 

per il buco della finestra. Controllò che non vi fossero imperfezioni 

nel vetro del prisma. In ogni caso restava sempre la forma allungata, 

e tutti i colori, mentre attraversavano il prisma, continuavano a esse-

re rifratti - ossia deviati di un certo angolo – sempre nello stesso mo-

do. Newton concluse che la misura in cui i raggi venivano rifratti - 

dal verbo latino refrangere (rompere, spezzare) - era una proprietà 

dei raggi stessi e non del prisma.  

I prismi non modificavano i raggi di luce, ma si limitavano a sepa-

rarli secondo la loro diversa rifrangibilità. Una prima conclusione  e-

ra che la luce era costituita da raggi di diversi colori. Una seconda 

implicazione era che ogni colore aveva sempre lo stesso angolo di ri-

frazione. Una terza era che il colore di un raggio non veniva modifi-

cato dalla sostanza che esso attraversa. 

Newton giunse cioè alla notevole conclusione che la luce bianca non 

è unica bensì composta, fatto che aveva confermato in alcuni esperi-

menti in cui aveva usato prismi e lenti addizionali per ricombinare la 

luce che aveva precedentemente separato. 

Newton spiegò come si forma l'arcobaleno ipotizzando che le gocce 

di pioggia agiscano come una nuvola di minuscoli prismi, rifrangen-

do la luce del sole. Spiegò che il vetro colorato e altri materiali che 

producono colori diversi possono farlo in quanto riflettono o tra-

smettono tipi diversi di luce. 

Newton spiegò così anche  un esperimento compiuto da Robert Ho-

oke, il curatore degli esperimenti della Royal Society, la più grande 

società scientifica d’Inghilterra. Hooke aveva fatto passare della lu-

ce attraverso un vaso pieno di un liquido rosso e poi in uno pieno di 

un liquido blu. Ciascuno di essi, considerato da solo, era abbastanza 

trasparente, ma quando si voleva far passare la luce attraverso tutti 

e due, diventavano del tutto opachi.  

Con la teoria di Newton tutto si spiega facilmente: il vaso blu lascia 

passare solo i raggi blu e blocca tutti gli altri; il vaso rosso lascia pas-

sare solo i raggi rossi e blocca tutti gli altri. Poiché i due vasi non la-

sciano passare gli stessi tipi di raggi, «nessun raggio poteva passare 

attraverso entrambi».  

 

 

Isaac Newton  è stato un po’ fisico, un po’ filosofo, un po’ in-

ventore, molto interessato alla magia e alle religioni.  E’ nato 

il 25 dicembre 1643 in Inghilterra da una famiglia non molto 

agiata. Mostrò una precoce attitudine al disegno e alle inven-

zioni meccaniche; le sue attitudini negli studi di letteratura, 

ebraico e teologia gli valsero nel 1661 una borsa di studio 

presso l’Università di Cambridge. Negli anni 1665 e 1666 si ri-

tirò nella casa natia per sfuggire alla peste e, come scrisse più 

tardi, colse «le primizie dell’età creativa, occupandosi di ma-

tematica e fisica più di quanto non avesse mai fatto in seguito»: a venti-

cinque anni, infatti, aveva già posto le basi concettuali del calcolo infinite-

simale, dimostrato la teoria dei colori e intuito la teoria dell’attrazione 

gravitazionale. E’ evidente che il suo contributo alla scienza è stato enor-

me! Prima di lui nessuno aveva studiato il moto dei corpi in modo tanto 

preciso. Inventò il concetto di “massa”, enunciò il “principio di inerzia” 

per cui un corpo si muove o rimane fermo fino a che non arrivino forze a 

modificare il suo stato. Definì la forza come il prodotto della massa per 

l’accelerazione. Definì anche il principio di azione e reazione. Newton in-

tuì che c’è una forza immateriale che tiene vincolati i pianeti nelle loro or-

bite intorno al Sole. Aveva scoperto la forza di gravità a cui diede anche u-

na veste matematica: F= G *(m1*m2)/r2 . Inventò il calcolo infinitesimale, 

polemizzando tutta la vita con il matematico Leibniz, che sosteneva di a-

verlo inventato per primo. Al termine della sua carriera accademica, svol-

ta presso la Royal Society di Londra, ormai famoso e ricco  fu nominato 

guardiano della Zecca Reale d’Inghilterra, con buone competenze perché 

aveva studiato l’alchimia cercando di tramutare i metalli in oro! Le sue o-

pere più famose sono:  Principi matematici della filosofia naturale,  e le no-

te On Colours (Sui colori) che più tardi confluì nel suo lavoro Opticks 

(Ottica). Inventò un nuovo tipo di telescopio basato sugli specchi. Newton 

autorevole a corte, arbitro della vita scientifica e accademica del suo tem-

po, morì nel 1727, ebbe funerali regali e fu sepolto nell’abbazia di We-

stminster. 

 Newton  IL PRISMA e la Luce 

 ISAAC Newton , biografia di uno scienziato 

LA SAPEVATE CHE…  
la mELA 
L’aneddoto della mela, divulgato da Voltaire, ha diverse versioni . 

Quello più suggestivo racconta che l’idea della gravitazione sia ve-

nuta in mente a Newton proprio osservando di notte una mela ca-

dere e la Luna rimanere in cielo. Questo ci mostra il metodo di os-

servazione e di ragionamento dello scienziato. Egli , chiedendosi 

perché la mela cadeva, ha dato la risposta corretta:  perché la Ter-

ra attraeva la mela. Ma subito ha avuto un’altra intuizione: è la 

materia che  deve avere un potere attrattivo, quindi come la Terra 

attraeva la mela, così anche la mela doveva attrarre la Terra. Con 

questa convinzione ha potuto spiegare le leggi empiriche di Keple-

ro: in che modo la Luna è trattenuta nella sua orbita attorno alla 

Terra, come i pianeti descrivono le loro orbite intorno al Sole e i sa-

telliti attorno ai pianeti, e come tutti i corpi dell’Universo gravita-

no gli uni verso gli altri. 

La dispersione della luce. 
Nel 1672, Newton descriveva l’esperimento della dispersione della 

luce. Cioè un raggio di sole che attraversa un prisma mostra, come 

l’arcobaleno, una gamma colori.  Ma un arcobaleno varia con con-

tinuità dal rosso al blu, non ci sono bande colorate separate netta-

mente,  e persone diverse vedranno colori leggermente differenti. 

Isaac Newton, originariamente,  distingueva solo cinque colori pri-

mari: rosso, giallo, verde, blu e violetto. Solo più tardi ha introdot-

to l'arancione e l'indaco, individuando sette colori in analogia con 

il numero di note in una scala musicale e con i pianeti conosciuti. 

Ma anche perché sette è un numero magico! 

L’ERESIA  
Newton non dichiarava apertamente la sua religione. Si limitava a 

far circolare un suo studio di cronologia sacra  della Bibbia, che 

proponeva di far rientrare tutte le epoche storiche nei seimila anni 

descritti nella Genesi , modificando le epoche degli imperi antichi 

in base a complicati calcoli astronomici, lasciando intendere che 

Egizi e Romani avevano falsificato per vantarsi la durata dei loro 

regni. Newton professava di nascosto, visto il teso clima politico 

inglese al tempo di Cromwell, una forma di arianesimo, un’eresia 

contro la Trinità più vicina all'idea di un “Dio unico” appartenen-

te alla religione ebraica.  Lo scienziato  credeva anche che Mosè a-

vesse svelato la verità sulla Natura e sul Cosmo agli Ebrei , una co-

noscenza andata perduta nel tempo. 

LA MAGIA 
L'alchimia, da cui è derivata la chimica di oggi, nel XVII secolo 

cercava due cose fondamentali : la trasmutazione di metalli in oro 

e l'elisir di lunga vita.  Anche Newton era interessato allo studio 

dei processi alchemici e produsse numerosi manoscritti , ma teneva  

le sue attività segrete per cui il suo lavoro è poco noto. 

LA POLEMICA CON HOOKE 
Robert Hooke aveva rifiutato la spiegazione di un suo esperimento 

data da Newton che rispose con una frase passata alla storia. Con 

falsa adulazione  Newton elogiò i contributi di Hooke alla scienza 

ottica con le parole: «Se io ho visto più lontano è perché ero issato 

sulle spalle di giganti ». Questa famosa osservazione è oggi citata 

come un'espressione di cortesia e di umiltà, mentre in realtà mette-

va malvagiamente in ridicolo l'aspetto fisico di Hooke che era bas-

so di statura e curvo. 


