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Riassunto: In questo contributo si intende evidenziare la rilevanza e l’importanza della 
Disputatio XI, De divina existentia et subsistentia, all’interno della produzione di Francisco 
Suárez. Il maestro spagnolo tratta in essa di questioni metafisiche fondamentali relative alla 
sussistenza e all’esistenza divina, facendo riferimento ai principali dogmi della fede cristiana, 
quali soprattutto i misteri della Santissima Trinità e dell’Incarnazione del Verbo. La sua pro-
spettiva teoretica sul modo di concepire Dio e la sua interpretazione del nome divino Qui est 
(Ego sum Qui sum) lo colloca in un crocevia in cui si incontrano i massimi problemi della 
sacra doctrina e insieme le più radicali questioni metafisiche, così da permetterci di accosta-
re il suo sistema di pensiero nel delicato rapporto tra teologia e filosofia. Le opzioni adottate 
dal teologo gesuita sono alla radice delle divergenze e lontananze rispetto ad altri sistemi, 
compreso quello di Tommaso d’Aquino. Anche in questo modo Francisco Suárez ha indub-
biamente esercitato un grande ruolo nell’interpretazione e nella trasmissione di molti concetti 
metafisici nel periodo tra la tarda Scolastica e l’inizio della cosiddetta “filosofia moderna”.

Parole chiave: Dio, Incarnazione, filosofia, metafisica, relazione, Suárez, teologia, 
Trinità. 

Abstract: The present contribution highlights the relevance and importance of Dispu-
tatio XI, De divina existentia et subsistentia, within the body of the writings of Francisco 
Suárez. In this work, the Spanish master deals with fundamental metaphysical questions 
concerning divine subsistence and existence, referring to the main dogmas of the Christian 
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faith, such as the mysteries of Trinity and the Incarnation of the Word. His theoretical per-
spective on the manner of conceiving God and his interpretation of the divine name Qui 
est (Ego sum Qui sum) places him at the crossroads where some of the most important 
problems of the sacra doctrina and the most radical metaphysical questions meet, enabling 
us to place his thought in the delicate relationship between theology and philosophy. The 
choices adopted by the Jesuit theologian are at the root of the divergences and distances 
with respect to other systems, including that of Thomas Aquinas. In this way as well, Fran-
cisco Suárez has undoubtedly played a major role in the interpretation and transmission of 
many metaphysical concepts in the period between late Scholasticism and the beginning of 
the so-called “modern philosophy”.

Keywords: Incarnation, God, metaphysics, philosophy, relation, Suárez, theology, 
Trinity.

INTRODUZIONE

In questo quarto centenario della morte di Francisco Suárez (2017), che ha 
ispirato numerose e variegate iniziative per studiare la figura e l’opera del teologo 
e metafisico gesuita e per metterne in luce l’attualità e la rilevanza, propongo in 
questo contributo alcune semplici note relative alla significatività –a mio avviso 
non sempre sufficientemente messa in luce– della Disputatio XI, De divina exi-
stentia et subsistentia1 all’interno della produzione del maestro granadino. Tale 
opera tratta, infatti, di questioni metafisiche fondamentali relative alla sussistenza 
e all’esistenza divina, facendo riferimento ai principali dogmi della fede cristiana 
quali soprattutto i misteri della Santissima Trinità e dell’Incarnazione del Verbo.
Essa permette in questo modo di accostare l’impianto teoretico suareziano nel 
delicato rapporto tra teologia e filosofia, e nella considerazione della metafisica in 
relazione alla dottrina rivelata2.

1 Cfr. SUÁREZ, F., Disputatio XI in quinque sectiones distributa de divina existentia et 
subsistentia. En Opera Omnia (editio nova, Ed. C. Berton). Parisiis: Vivès, 1866, vol. XVII, 430-
457.

2 Cfr., a titolo esemplificativo: MAHIEU, L., François Suarez, sa philosophie et les rapports 
qu’elle a avec sa théologie. Paris: Vrin, 1921; DOYLE, J.P., “Prolegomena to a Study of Extrinsic 
Denomination in the Work of Francis Suárez, S.J.”. Vivarium, 22/2, 1984, 121-160; ORTIZ IBARZ, 
J.M.,La participación como razón constitutiva del mundo; el constitutivo formal del ente finito 
segun Francisco Suárez. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1991; ESPOSITO, 
C., “Introduzione”. In SUÁREZ, F., Disputazioni Metafisiche I-III (ed. C. Esposito). Milano: Rusconi, 
1996, 5-26; COURTINE, J.F., Il sistema della metafisica: tradizione aristotelica e svolta di Suárez.
Milano: Vita e Pensiero, 1999; MURILLO MURILLO, I.,“Hablar y callar sobre Dios en Báñez, Suárez 
y san Juan de la Cruz”. Cuadernos Salmantinos de Filosofía, 30, 2003, 243-275; ESPOSITO, 
C.,“Existence, relation, efficience. Le noeud suarézien entre métaphysique et théologie”. Quaestio, 
3, 2003, 139-161; PRIETO LÓPEZ, L.,“Suárez, crocevia della filosofia tra medioevo e modernità”.
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