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Il problema dei rapporti fra 
scienza e religione costituisce da 
tempo oggetto di intensi dibattiti 
di carattere storiografico e teo-
rico. I saggi qui raccolti offrono 
contributi originali all’appro-
fondimento di tali discussioni, 
ricostruendo temi e momen-
ti importanti: il millenarismo 
‘scientifico’ del primo Seicento, 
la complessa vicenda di Galileo, 
i rapporti fra filosofia naturale e 
teologia nella cultura inglese del-
l’età di Newton e di Locke, le controversie sulle 
implicazioni religiose della cultura scientifica e 
del darwinismo fra Ottocento e Novecento.
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The problem of the relationship 
between science and religion has long 
been the subject of intense historio-
graphic and theoretical debates. This 
collection of essays offers original 
contributions to the advancement 
of these debates, while reconstruct-
ing important themes and historical 
events: ‘scientific’ Millenarianism of 
the early 17th century, the complex 
story of Galileo, the relationships 
between natural philosophy and the-
ology in English culture at the time of 

Newton and Locke, and the controversies about the 
religious implications of scientific philosophy and of 
Darwinism between the 19th  and 20th centuries.


