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Tesi 23: L’essenza divina
Divina essentia, per hoc quod exercitae actualitati ipsius
esse identificatur, seu per hoc quod est ipsum esse
subsistens, in sua veluti metaphysica ratione bene nobis
constituta proponitur, et per hoc idem rationem nobis
exhibet suae infinitatis in perfectione.
Traduzione libera
L’essenza divina viene adeguatamente definita come
l’essere per sé sussistente. Poiché l’atto d’essere dal
punto di vista metafisico è la più alta perfezione, si deve
ritenere che il puro atto d’essere, Dio, sia infinito nella sua
perfezione.

L’essere per sé sussistente
Le cinque vie portano a cinque distinti attributi che convengono a quella realtà che
tutti chiamano Dio: Motore immobile, Causa prima, Essere necessario, Essere
perfettissimo, Intelligenza creatrice. Ognuno di essi ci fa conoscere un aspetto di Dio.
Ma non ci sarà un attributo, una proprietà di Dio che possa venir considerata come il
fondamento di tutte le altre? S. Tommaso la trova nel fatto che Dio è lo stesso Essere
sussistente. Questa affermazione esige una breve spiegazione.
Abbiamo visto come S. Tommaso abbia preso da Aristotele la dottrina della
potenza e dell’atto. Ma ciò che non troviamo in Aristotele è l’applicazione di tale
dottrina alla perfezione dell’essere. S. Tommaso ha invece visto chiaramente che la
perfezione suprema è quella dell’essere, dell’esistere. Se infatti non ci fosse tale
perfezione, nulla esisterebbe. Tutte le altre perfezioni dunque sono potenza rispetto
all’essere, che è l’atto supremo. Scrive S. Tommaso: «Ciò che chiamo essere (hoc
quod dico esse) è l’attualità di tutti gli atti, e quindi la perfezione di tutte le
perfezioni» (Q. Disp. De Potentia 7, a. 2, ad 9um).
In ogni cosa dobbiamo distinguere la sua essenza, ossia ciò per cui essa è ciò che è,
e il suo essere (esse), ossia ciò per cui essa esiste. L’essenza è potenza rispetto
all’essere, perché appunto l’essere fa esistere l’essenza, la attualizza sul piano
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dell’esistenza reale. L’atto di essere è realmente distinto dall’essenza che esso attua,
poiché l’atto è sempre realmente distinto dalla potenza.
L’atto di essere (esse) è dunque, per usare una felice espressione di Maritain, come
«una spinta vittoriosa mediante la quale anche la più umile cosa trionfa sul nulla»,
oppure, come dice Fabro, «l’atto che riposa (quiescit) nel fondo di ogni ente come
l’energia primordiale partecipata che lo sostiene sul nulla».
Il primato dell’atto sulla potenza, già affermato da Aristotele, diventa anche, in
S. Tommaso, primato dell’essere sull’essenza. Per questo motivo la filosofia di S.
Tommaso viene anche denominata filosofia dell’essere.
Tornando al problema che stiamo affrontando, quello di Dio, possiamo ora
comprendere tutta la portata dell’affermazione tomistica che Dio è l’Essere
sussistente. Ciò significa che in Dio non vi è un’essenza attuata da un essere da essa
distinto, ma che in Dio l’essenza è il suo stesso atto di essere. Aristotele aveva
affermato che Dio è Atto puro: S. Tommaso, che vede nell’essere l’atto supremo,
logicamente viene ad affermare che Dio è l’Essere puro, il puro Atto di essere
sussisstente. Si noti bene: ciò non vuol dire che Dio sia senza essenza, ma che in Dio
l’essenza è il suo stesso atto di essere.
Ora, se Dio è il puro Atto di essere sussistente, ne viene come immediata
conseguenza che Dio è infinito e unico. È infinito perché l’essere, di suo, non dice
limite, non dice essere questo o quello, ma semplicemente essere. Sono le varie
essenze, potenze rispetto all’essere, che limitano l’essere che le attua. Per esempio,
l’essere di una persona o di una pietra è limitato non per il fatto che è essere, ma per
il fatto che attua quella ben precisa essenza. Quindi se l’essere potesse dispiegarsi
come attualità pura, sarebbe illimitato e infinito in perfezione. Questo è appunto il
caso di Dio.
All’infinità segue l’unicità dato che due infiniti, sullo stesso piano, sono
evidentemente impossibili.

