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Sono qui raccolti quattordici 
saggi dedicati alla questione del 
nulla tra Medioevo ed Età Mo-
derna, che testimoniano della 
rilevanza storica di questo con-
cetto e della varietà tematica e 
disciplinare della sua incidenza. 
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Oltre al problema teologico della 
creazione e della giustificazione, 
questi saggi affrontano questioni 
di ordine ontologico e metafisico, 
discussioni di carattere semantico 
e gnoseologico e riflessioni di 
natura scientifica e cosmologica.

This collection of fourteen essays is 
dedicated to the question of ‘noth-
ing’ in the Middle Ages and in the 
early modern period, illustrating 
the historical relevance of its concept and the 
thematic variety of its influence. Besides the 

theological issue of creation and jus-
tification, the papers explore onto-
logical and metaphysical questions, 
discuss logic and epistemological 

problems and touch scientific and cosmological 
considerations.


