
Discussioni sul nulla tra medioevo ed
età moderna (a c. di M. Lenzi e A. Maie-
rù, Firenze, Olschki 2009). Che il ‘nul-
la’ abbia manifestato grande vitalità
lungo tutto il corso della storia della fi-
losofia, e non solo in seno al nichilismo
otto-novecentesco, è dimostrato dal vo-
lume qui preso in esame, che studia al-
cune forme in cui tale concetto è stato
declinato dalla riflessione teologica e fi-
losofica nel medioevo e nell’età moder-
na. Il libro, organizzato in tre sezioni –
rispettivamente di argomento teologi-
co, filosofico e logico, scientifico – dai
curatori Massimiliano Lenzi e Alfonso
Maierù, contiene quattordici contribu-
ti, toccando vari ambiti disciplinari e
adottando prospettive diverse.
Tre contributi della prima sezione

(Siniscalco, Zonta e Lizzini) si concen-
trano sul concetto della creatio ex nihi-
lo, che ritengono non sia un dato della
Rivelazione, ma il frutto di una com-
plessa elaborazione teologica da parte
dei tre monoteismi.
Paolo Siniscalco (La “creatio ex nihi-

lo” nel pensiero dei più antichi scrittori
cristiani, pp. 3-19) analizza le concezio-
ni sulla creazione di alcuni autori cri-
stiani dei primi secoli. Da questo esame
emergono due accezioni del termine
‘creazione’: seconda la prima, esso in-
dica l’atto libero con cui Dio dona l’es-
sere a ciò che non è; secondo la secon-
da, esso si riferisce alla relazione conti-
nuata tra Dio e il cosmo – in particola-
re l’uomo – a cui Egli dà l’esistenza al-
lo scopo di richiamarlo alla comunione
con sé. La nozione di ‘creazione dal
nulla’ e quella ad essa connessa di uo-
mo fatto ‘ad immagine e somiglianza di
Dio’ servono a riaffermare alcuni prin-
cipi cardine della dottrina cristiana: la
bontà di tutto il creato, opera di Dio; la
libertà dell’uomo, al quale il male non
è connaturato; la creaturalità dell’anima
umana.
Dal contributo di Mauro Zonta (La

‘creazione dal nulla’ nella filosofia ebrai-
ca medievale in terra d’Islam, pp. 53-
62) emerge che il dibattito sul concet-
to di creazione dal nulla svoltosi in am-
bito ebraico tra X e XII secolo è pola-

rizzato intorno a due posizioni antiteti-
che: da un lato, c’è chi, come Saadia
Gaon, principale autore del kala –m
ebraico, sostiene la dottrina della crea-
zione dal nulla per volontà di Dio. Dal-
l’altro gli esponenti della tradizione
neoplatonica, che, come Ibn Gabirol,
propendono per il concetto di creazio-
ne divina a partire da una realtà preesi-
stente – per Ibn Gabirol, la materia e la
forma. Il problema della conciliabilità
del punto di vista religioso con quello
neoplatonico diventa centrale nellaGui-
da dei perplessi di Maimonide, agli oc-
chi del quale la dottrina biblica creazio-
nista è preferibile a quella aristotelica
eternalista, perché, anche se ambedue
sono indimostrabili, la prima comporta
meno problemi della seconda.
Per Olga Lizzini (Il nulla, l’inesisten-

te, la cosa: note intorno alla terminolo-
gia e alla dottrina del nulla e della crea-
zione dal nulla nel pensiero islamico, pp.
63-103) la problematicità del concetto
di creazione dal nulla nel Corano è al-
la base sia della speculazione teologica
sia di quella filosofica in materia. Per i
teologi mu’taziliti l’atto creativo si con-
figura come la produzione temporal-
mente connotata di qualcosa prima ine-
sistente attraverso la riorganizzazione
incessante degli atomi: l’ ‘inesistente’
non è un nulla assoluto perché già esi-
ste nella mente di Dio prima di essere
creato. La dottrina emanatista dei filo-
sofi, invece, consente di reinterpretare
il concetto di creatio ex nihilo come
creazione senza intermediari. Avicenna
propone l’idea filosofica dell’instaura-
zione, ossia di una creazione assoluta
senza intermediari ove l’inesistenza non
è temporalmente anteriore all’instaura-
zione ad opera di Dio, perché la causa-
lità del Primo è contemporanea all’ef-
fetto creato.
Gli altri tre contributi della prima

sezione analizzano tre significativi epi-
sodi della riflessione cristiana sul nulla
alla luce delle Confessioni di Agostino,
dei testi catari e di alcuni scritti di John
Wyclif.
Massimiliano Lenzi (Il nulla nelle

“Confessioni” di Agostino tra creazione
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e conversione, pp. 21-35) suggerisce che
Agostino, nei libri XI-XII delle Confes-
sioni, avrebbe sviluppato un’analogia
tra la creazione e la conversione traspo-
nendo in chiave teologica e cristiana
motivi dell’ontologia plotiniana. Par-
tendo dalla tesi ortodossa di Dio come
causa trascendente e spirituale del tut-
to, creatore dal nulla del cielo e della
terra, Agostino interpreta la terra di
Gen. 1,1 come la materia plotiniana e le
tenebre che ricoprivano l’abisso di
Gen. 1,2 come l’informità originaria
della materia. La trasformazione che dà
forma all’informe materia è opera
esclusiva di Dio, che contemporanea-
mente crea la materia e le infonde la
forma. Allo stesso modo, di fronte al
peccato, solo Dio è capace di un’inizia-
tiva efficace, rispetto alla quale l’uomo
è del tutto passivo. Dio ricrea ciò che
aveva già fatto al momento della crea-
zione, ponendo rimedio alla deforma-
zione provocata dal peccato.
Roberta Bertuzzi (L’interpretazione

catara del “nihil” di Giovanni 1,3, pp.
37-51) sostiene che nei testi catari i ver-
setti 3-4 del Prologo del Vangelo di
Giovanni (omnia per ipsum facta sunt
et sine ipso factum est nihil quod factum
est in ipso vita erat et vita erat lux ho-
minum) si prestano a confermare una
visione del mondo dualista, riecheg-
giante le concezioni del manicheismo e
dello gnosticismo dei primi secoli. I ca-
tari suddividono il testo di Io 1,3-4 po-
nendo una cesura dopo nihil (omnia per
ipsum facta sunt et sine ipso factum est
nihil. Quod factum est in ipso, vita erat
...) e su questa scansione fondano la lo-
ro interpretazione dualista, secondo la
quale due principi sarebbero all’origi-
ne di due distinte creazioni, una spiri-
tuale e buona (omnia per ipsum – cioè
da Dio – facta sunt) e l’altra materiale e
malvagia (et sine ipso – cioè non da Dio
– factum est nihil).
Alessandro Conti (Alcune note su

idee divine, creazione ed impossibilità
della riduzione al nulla in John Wyclif,
pp. 105-117) illustra i vari argomenti
che conducono John Wyclif a negare a
Dio la capacità di ridurre la realtà al

nulla (annihilatio). Il rifiuto del teolo-
go sarebbe una conseguenza della sua
concezione dell’universo, in base alla
quale la realtà è strutturata su quattro
livelli: al vertice è l’esse ideale di ciascu-
na realtà nella mente divina; seguono
la forma di esistenza delle creature nel-
le loro cause, l’esistenza concreta delle
creature e l’esistenza degli accidenti
inerenti alla sostanza. Wyclif, inoltre,
difende un rigido necessitarismo secon-
do il quale Dio, in quanto conosce sé,
deve conoscere le idee, che si identifi-
cano con la sua essenza, e, dal momen-
to che pensare le idee equivale per Dio
a creare, Egli non può fare a meno di
creare questo universo.
La seconda sezione del volume inclu-

de contributi di carattere filosofico, ma
di argomento vario. Due saggi (Lilla e
Boitani) indagano l’uso del concetto di
‘nulla’ fatto dalla tradizione mistica.
Salvatore Lilla (Le ‘forme’ del negati-

vo nello pseudo-Dionigi l’Areopagita, pp.
149-175) ricostruisce i motivi del nega-
tivo della teologia dionisiana. Accanto al
metodo catafatico, Dionigi adotta nelle
sue opere quello apofatico, che consiste
nella risalita dalle realtà più infime alla
monhv divina attraverso progressive ne-
gazioni. Nel De mystica theologia il me-
todo negativo è portato alle estreme
conseguenze perché di Dio si nega non
solo un concetto, ma anche il suo oppo-
sto. Secondo il principio di eccellenza
(uJperochvvvv), teorizzato nel De divinis no-
minibus, della monhv divina vengono ne-
gate le proprietà che caratterizzano la
processione divina, perché la monhv le
precontiene in modo più perfetto. Esi-
to del metodo apofatico è la dottrina
dell’inconoscibilità e dell’ineffabilità di
Dio. La cessazione di ogni attività noe-
tica prelude al conseguimento dell’unio-
ne mistica nella quale la tenebra dell’i-
gnoranza è dissolta dallo splendore del-
la conoscenza mistica.
Nel filone di pensiero mistico dioni-

siano si inserisce la Nube della non co-
noscenza (The Cloud of Unknowing),
anonimo composto nel Trecento. L’o-
pera, che Pietro Boitani (La Nube del-
la non conoscenza, pp. 177-193) ascrive
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alla tendenza generale al misticismo dif-
fusa nel Trecento, intende fornire ai no-
vizi istruzioni su come prepararsi all’at-
tività contemplativa e come perseguirla.
Per raggiungere le vette della contem-
plazione, bisogna collocare una nube di
oblio tra sé e ogni altra creatura: la co-
noscenza delle creature è infatti attività
dell’intelligenza e ostacola la contem-
plazione. Dio, inaccessibile alla cono-
scenza, è attingibile dall’impulso cieco
d’amore, che nasce dall’operare della
grazia divina nell’anima. Al vero con-
templativo non è richiesta alcuna prati-
ca di automortificazione, ma solo di da-
re sfogo al suo cieco impulso d’amore.
Luisa Valente (Dire il nulla: l’episto-

la “De nihilo et tenebris” di Fredegiso di
Tours, pp. 121-148) si sofferma sul De
nihilo et tenebris di Fredegiso di Tours.
Attraverso l’analisi del funzionamento
delle strutture linguistiche e sulla base
di due presupposti (l’isomorfismo dei
tre piani della realtà, del pensiero e del
linguaggio e l’idea che leggi del linguag-
gio, creazione e Sacre Scritture siano
manifestazioni parallele della divinità)
Fredegiso, che pur si fonda su fonti
grammaticali, logiche e teologiche in
uso in ambiente carolingio, perviene al-
l’originale tesi della sostanzialità del
nulla. Inoltre, attraverso l’analisi di al-
cuni passi scritturali e sulla base di con-
cetti desunti dalle fonti logico-gramma-
ticali a sua disposizione, egli difende la
tesi che le tenebre esistono, contraddi-
cendo quanto sostenuto dai suoi mae-
stri – ad esempio, da Agostino nel XII
delle Confessioni.
Delle riflessioni di Eckhart e Cusa-

no, due tappe decisive della storia del-
la speculazione sul nulla, rende conto
Burkhard Mojsisch (Nulla e negazione.
Meister Eckhart e Niccolò Cusano, pp.
195-210). Eckhart ricorre frequente-
mente al concetto di nulla: Dio, in
quanto intelletto, è un nulla rispetto
agli enti determinati e al suo stesso es-
sere; il creato è in sé nullità e deriva l’es-
sere dall’essere-Dio; perfino l’anima
umana, per riscoprire la sua vera natu-
ra, deve diventare nulla, privarsi di sé
come facoltà individuale e diventare

fondo dell’anima. Cusano fonda la dot-
trina della coincidentia oppositorum sul
concetto di negazione: egli distingue
quattro unità mentali, ciascuna caratte-
rizzata da una modalità specifica di co-
noscenza. Nell’unità divina gli opposti
coincidono perché essa è negazione sia
della congiunzione che della disgiun-
zione di affermazione e negazione; nel-
l’unità dell’intelletto sono compatibili
affermazione e negazione; l’unità della
ragione applica il principio di non con-
traddizione; l’unità del corpo è pura af-
fermazione.
Gino Roncaglia (“An relatio realis

possit terminari ad non ens”: una “quae-
stio” di Martinus Smiglecius, S. J. [1564-
1618], pp. 211-225) mostra come il te-
ma del ‘nulla’ si insinui anche all’inter-
no di trattazioni tecniche di argomen-
to logico. Nella quaestio 11 della sua
Logica, dedicata alle relazioni reali,
Martinus Smiglecius, gesuita polacco
(1564-1618), s’inserisce in un annoso
dibattito risalente al tardo medioevo,
sostenendo che in ogni relazione reale
il termine della relazione deve avere
sempre esistenza reale. Alla luce della
distinzione tra entia rationis e entia na-
turae, poi, egli esamina una serie di ca-
si particolari (il rapporto materia-for-
ma, gli enti fittizi e impossibili e le cau-
se finali) che considera tutti come rela-
zioni di ragione con un fondameno in
re o concettuale.
I tre saggi dell’ultima sezione del vo-

lume trattano del vuoto, corrispettivo
fisico e cosmologico del nulla. Alla lu-
ce delle dossografie di epoca antica e
medievale Elena Casadei (Vuoto e nul-
la: le tradizioni prearistoteliche, pp. 229-
258) ripercorre l’articolata varietà di
posizioni sulla natura del vuoto nel-
l’ambito del pensiero prearistotelico.
Gli eleati, con Melisso, intepretano il
vuoto come non essere e se ne servono
per dimostrare l’unità e infinità dell’es-
sere. Al contrario, i pitagorici afferma-
no non solo l’esistenza del vuoto extra-
cosmico infinito, ma fanno del vuoto
anche un principio ontologico di indi-
viduazione degli enti. Tale dottrina è
accolta e sviluppata dalla tradizione
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atomista, perché il primo atomismo at-
tribuisce il senso pieno di essere al vuo-
to, oltreché agli atomi. Dal punto di vi-
sta fisico la cosmologia proposta dal Ti-
meo di Platone nega l’esistenza del vuo-
to; a livello metafisico, però, la cwvra ti-
maica, che è un ricettacolo privo di for-
ma, la sede delle cose che si generano,
sembra aver indotto gli accademici suc-
cessivi ad equiparare il vuoto alla ma-
teria del corpo.
Come gli altri maestri della Facoltà

delle Arti, anche di Pietro d’Alvernia,
attivo all’Università di Parigi nell’ulti-
mo trentennio del XIII secolo, svilup-
pa la sua riflessione sul vuoto a partire
dai pochi accenni contenuti nella Physi-
ca e nel De caelo di Aristotele (Cesare
A. Musatti, L’impossibilità del vuoto ex-
tra ed intracosmico: la testimonianza dei
commenti al “De caelo” di Pietro d’Al-
vernia [† 1304], pp. 259-284). Nei vari
commenti al De caelo da lui scritti o a
lui riconducibili, egli nega l’esistenza
del vuoto extracosmico e di quello in-
tracosmico. Tra i vari argomenti svilup-
pati contro il primo uno prova che il
vuoto extracosmico non esiste a parti-
re dall’impossibilità dell’esistenza di un
corpo sensibile al di fuori dell’universo.
Vari gli argomenti addotti contro l’esi-
stenza del vuoto intracosmico, tra i qua-
li è anche il celebre “esperimento” del-
la candela ad acqua.
In un contributo che riproduce con

lievi modifiche un articolo già compar-
so sul volume LXXIII (LXXV) del
1994 del «Giornale critico della filoso-
fia italiana», Massimo Bucciantini (La
discussione sul vuoto in Italia: il caso di
Valeriano Magni, pp. 285-301) esamina
il ruolo decisivo di ValerianoMagni nel
dibattito sul vuoto che infiamma l’Ita-
lia sul finire degli anni ’40 del 600. Ma-
gni, che non vuole fondare una «nuova
scienza», ingaggia una polemica antia-
ristotelica, anche con strumenti scienti-
fici, perché vuole fondare una filosofia
cristiana che sia la base di una riforma
della teologia. Nella sua Demonstratio
ocularis locis sine locato, pubblicata nel
1647, il vuoto viene fatto derivare dal
conflitto della vis continuativa e della

vis contiguativa, e nessun accenno vie-
ne fatto alla pesantezza dell’aria. L’ope-
ra di Magni, quindi, sposta il dibattito
dal piano sperimentale a quello filoso-
fico e teologico.
In conclusione, i quattordici saggi

del volume hanno il merito di contri-
buire a ricostruire la storia di lunga du-
rata del ‘nulla’, delineandone, con com-
petenza storico-filologica e acume filo-
sofico, alcuni episodi, noti e meno no-
ti, di epoca medievale e moderna.

Alessandro Palazzo
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