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A sostegno della distinzione reale fra essenza e atto d’essere (esistenza) vengono 

portati i seguenti argomenti. 

1. Dalla limitazione dell’ente creato. L’essere, in quanto atto, è di per sé infinito e 

unico (tesi 2). Ora, nelle creature lo troviamo limitato e molteplice. Quindi ci deve 

essere distinzione tra essenza ed esistenza. 

2. Dalla contingenza delle creature. Le creature possono acquistare o perdere 

l’esistenza, come sperimentiamo tutti i giorni. Quindi… 

3. Dal modo di presentarsi della creatura. Noi possiamo rappresentarci la creatura 

come non esistente. Invece, se ben riflettiamo, non possiamo rappresentarci Dio come 

non esistente, poiché ciò significherebbe che l’essere non è (si pensi a Parmenide, di 

cui abbiamo parlato nella tesi 1). Con ciò però non si vuol dire, come invece vorrebbe 

S. Anselmo, che allora Dio deve esistere realmente, ma soltanto che non posso 

pensarlo come non esistente. Si rimane sul piano del pensiero; e ciò basta per la 

nostra prova. Quindi l’esistenza non appartiene alla sua essenza. 

4. Dalla duplice composizione dei corpi. Nei corpi l’essenza è composta di materia e 

forma, come vedremo nella tesi 8, mentre l’esistenza non è composta. Quindi almeno 

nei corpi c’è una distinzione reale fra essenza ed esistenza. 

Quapropter in absoluta ipsius esse ratione unus subsistit 

Deus, unus et simplicissimus; cetera cuncta, quae ipsum 

esse participant, naturam habent qua esse coarctatur, ac, 

tamquam distinctis realiter principiis, essentia et esse 

constant. 

Traduzione libera  

Nell’ordine dell’essere solo Dio è atto puro, unico e 

semplicissimo (cioè non composto); tutte le altre cose, che 

partecipano dell’essere, hanno una natura in cui l’essere è 

ricevuto e limitato, e sono costituite di essenza e atto d’essere 

(esistenza) come di principi realmente distinti. 
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5. Dalla semplicità essenziale delle creature angeliche. Senza la distinzione tra 

essenza ed esistenza, le creature angeliche non si distinguerebbero da Dio (vedi tesi 

7). 

 


