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Parte I: Il mondo 

1. Chiamo sostanza ciò che è esistente, 8010 in quanto e per il 

fatto che è esistente. 

Che la sostanza è l'esistente e che l'esistente è appunto ciò che 

è esistente sono affermazioni che, come ogni asserizone o giudizio, 

presuppongono l'esistente. Anche l'esistente puramente avvertito 

nel suo manifestarsi, prima di ogni giudizio implicito • o esplici= 

to, non è, in quanto avvertito, l'eistente puro e semplice (l'osi= 

stente solo in quanto e per il fatto che è esistente), cioè la sostan= 

za. L'esperienza (comunque intesa) non è mai "pura e semplice". Put= 

tavia, in quanto l'eserienza accade (qualcosa accade), allora acca= 

de anche la sostanzialità dell'esistente. 

La sostanza non è il contenuto dell'evidenza, che precede il giu= 

dizio, né il contenuto del giudizio. Non le competono né l'essere né 

il vero. L'essere stabilisce in generale che la presenza, comunque 

essa sia, è presente. Il giudizio dice che la presenza, in quanto si 

manifesta ed è, è in verità questo o quello. Cioè qualifica la pro= 

senza. Ma la presenza non è la sostanza e la sostanza non è qualifi= 

oabi].e. Se la sostanza fosse qualificabile, sarebbe presente. Ma se 

la sostanza gosse presente (come ciò che è qualificabile), essa non 

sarebbe già più pura e semplice. Cioè non sarebbe la sostanza, ovve= 

ro l'esistente solo in quanto e per il fatto che è esistente. 

La pura esistenza non è mai presente, ma: ciò che è presente è già 

nella pura esistenza, cioè nella sostanza. Sicché nell'avvertire che 

denota pro-predicativamente e nel qualificare che giudica, noi non 

denotiamo o qualifichiamo la presenza o ciò che è presente. Presen= 

za è questo denotare o qualificare stesso (l'indicare del dito o il 

seguire dell'occhio; il dire "è" o "è bianco" da parte della voce 
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ecc.). Proprio l'avvertire o il qualificare, occupando nella presen= 

za il primo piano e distinguendo intenzionalmente i piani, denota e 

qualifica propriamente un'assenza e quell'assenza è la sostanza. 

Ogni qualificare (e così ogni denotare) qualifica il "già stato", 

nel momento stesso in cui, presentificandolo, dice che "è". Il che 

propriamente e appunto significa che "è già stato": situazione donde 

in qualche modo si origina, o cui inerisoe, la presenza qualificante 

o il qualificare presente. Ma il già stato, in quanto situazione (si= 

tuarsi di ogni stare), è ciò che per principio non sta mai; ovvero: 

è il principio di ogni stare (e solo ed eslusivamente in questo son= 

so è sub-stantia). La sostanza è la situazione che circonda (contie= 

ne, implica) ogni presente. Perciò essa non è "presente" o 'ciò che 

è presente". Ma questa asserzione non va intesa nel senso: "la sostan= 

za Ò il non-essente-presente". Piuttosto questa asserzione (pur nei 

limiti del linguaggio, la cui natura è di denotare o qualificare nel= 

la presenza e come presenza l'essere dell'essente presente) allude 

alla situazione. Situazione per la quale "l'essente-presento è in re= 

lazione a un non-presente sul cui sfondo si staglia e si ritaglia co= 

me ciò che è" (ovvero è presente nel modo in cui è presente). 

La sostanza nn appartiene alla dialettica essere/non-essere o 

essere/niente. Non appartiene all'essere perché non dipende dal lin= 

guaggio e dalla voce intersoggettiva pubblica (che dice ciò che è o 

Male per tutti in comune, cioè parla in nome della presenza: nomina 

la presenza come essere in comune). Piuttosto il linguaggio ella vo= 

ce in qualche modo sono iriessa (nella sostanza) e le appartengono. 

(t veda più innanzi il commento alla pvpoposizioie 8.). 

Inoltre la sostanza non appartiene all'essere perché non è tempo= 

rale. Il suo "già stato" (che è tale solo relativamente al qualifi= 

carsi della presenza come "è") non è un aver già avuto luogo nel pro= 

sente o in un altro presente. Piuttosto (e per così dire) è un aver 

luogo altrove dalla semplice presenza/non-presenza delle estasi tem= 

porali. Ma "altrove" è solo un dire di prima approssimazione, e non 
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è un dire appropriato. Infatti il "già" della sostanza in nessun mo= 

do si ostende, per es. come ciò che distintamente succede o come ciò 

che istantaneamente si estende in un ìltrove. Ma che la sostanza non 

si ostende neppure significa che essa allora "si nasconde", come se 

fosse qualcosa da cercare "dietro" i o "al di là". Chi così si espri= 

messe, non avrebbe preso ancora contatto con l'esistente in quanto 

esistente, cioè con la sostanza, e manifesterbebbe piuttosto il SUO 

modo di essere nella presenza, in base a pregiudizi e superstizioni 

che, già per il fatto di essere, presuppongono la sostanza e sono in 

essa. 

La aostanz poi non appartiene neppure al niente, perché "niente" 

è il "non-ente", cioè la negazione dell'ente presente. Se l'ente pro= 

suppone l'esistente puro e semplice, se per ogni ente-eseente-presen= 

te la sostanza è già là x (è la sua situazione nel senso del "già sta= 

to"), allora per il niente, che presuppone l'ente, ciò vale doppia= 

mente. Chi immagina il niente come origine, o possibile origine, non 

sa ciò che dice (poiché dice che il niente "è"); *non sa che dice, 

cioè che Àk il suo dire (la voce comune pubblica che nella presenza 

dell'essere nomina il niente come origine) è di per sé più originario 

del niente che dice. 

2. La sostanza è il mondo. 

La parola 'mondo' nomina l'inclusività di ogni esser ora ed esser 

qui dell*evidenaa e del giudizio. Beninteso: l'inclusività esclusa 

da ogni evidenza e da ogni giudizio. In ogni presenza è dunque inclu= 

sa l'esclusione del mondo. Ovvero: zag ogni presenza è già inclusa 

nel mondo come suo escluso. E se qualcosa viene preliminarmente esclu= 

so (in ogni essere, cioè in ogni essere inclusi nella presenza), al= 

lora l'escluso è più "antico" di ogni in-essere. 

Lo stare ora e qui presuppone"ll mondo" come suo dove. E' già in= 
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" indietro si riporti. 

accadimento (come inge= 

Il mondo è già sempre 

Ma è incluso come l'e= 

cioè, di ogni luogo e 

cluso nel mondo, per quanto "genealogicament 

a il mondo nonè né un semplice luogo, né un 

nuamente immaginano i teorici del big bang). 

incluso in ogni luogo e in ogni accadimento. 

acluso di quel luogo e di quell'accadimento; 

di ogni accadimentox. 

Parlare del mondo in termini di esclusione genera inevitabilmente 
l'impressione che nulla di "positivo" sia stato detto. E vi è di cer= 
to una "verità" in tale impressione, poiché nulla di positivo potrem= 
mo dire del mondo che non presupponga a sua volta il mondo e non vi 
sia incluso (escludendolo proprio da ciò e per ciò che viene detto). 
E così del mondo, la più solare e sovrana asìtwx evidenza, pare che 
non si sia detto proprio nulla. 

Ma nel qualiicare l'esclusione come sommamente inclusiva e come 
"più antica" di ogni evidenza o presenza (coipresa quella che stiamo 
esponendo in questo dire), qualcosa di eminentemente "positivo" vie= 
ne, nel suo modo, significato. Qualcosa di sorprendente e anzi di 
sconvolgente, solo che noi, tramite l'alludervi delle parole, riuscia= 
mo a scorgerlo nella purezza della sua semplice rivelazione o consta= 
tazione: che in ogni modo l'esistente (la sostanza, il mondo) è già 
là, con tutte le sue terre e i suoi mari, le sue epoche geologiche e 
cosmologiche presenti, passate e future, i suoi soli e le sue galas= 
sia. 

Tutte queste "cose", certo, non sono propriamente l'esistente, aia 
l'esistente, in ognuna di esse, è già là, come il puro e semplice e= 
sistente. Sicché non vi è origine che possiamo immaginare, né essere 
o poter essere, o il loro contrario, che possiamo pensare, che non 
sia già nell'esistente. Noi non possiamo pensare l'inesistenza del= 
l'esistente, perché pensare (come ogni altra cosa) testimonia già da 
sé l'intrascendibile antichità dell'esistente. All'eststente apparto= 
niamo in ogni modo e che in ogni modo l'esistente esiste è l'invali= 
cabile constatazione che circonda da ogni parte il nostro essere e 
pensare. Il positivo avvistamento di tale situazione ha in sé una ver= 
tigine che rende mute le labbra, sbalorditigli occhi e sospeso il 
cuore. 

L'antica metafisica soleva esprimere questo lucido stupore nella 
affermazione che ogni cosa è in Dio (Dio essendo l'òsisterite per de= 
finizione, o in sé e per sé, cioè l'unica verace e ralissitna sostan= 
za). Ma per guardare a fondo in questa affermazione, noi dobbiamo ag= 
giungere che "Dio" rischia di qualificare impropriamente la sostanza, 
la cui pura e semplice esistenza (il suo semplice essere esistente, 
ovvero il suo ek—sietere da sé medesima e in sé medesima, come situa= 
zione di ogni presentificazione) è più antica di ogni "Dio" e in ogni 
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"Dio" è già là. 
L'mproprietà di tale qualificazione, e il suo conseguente associar= 

si con ucredenza e fedi della "storia" del mondo (per es. con il Dio 
di là Abramo, di Isacco e di Giacobbe, passionalmente ipposto al "Dio 
dei filosofi"), ha recato in sé una conseguenza paradossale, divenuta= 
ci familiarissima e perciò ovvia e inavvertita: quella di considerare 
e pensare "il mondo" come una sub-esistenza, o come una parte finita 
(contingente, transeunte, mortale, creata ecc.) di una "realtà" più 
ampia e anzi infinita. Per questo sobbalziamo e trasecoliamo nel mo= 
mento in cui ci rendiamo conto, scorgendolo come per la prima volta 
all'improvviso, che il mondo, in quanto nomini il puranante esistente 
in quanto esistente, è in realtà un'eterna (cioè senza tempo) e infi= 
nita (cioè indefinibile) sostanza che da sempre e per sempre è già là. 

Noi vediamo allora, stupiti dix poterlo vedere e antor più di aver 
potuto non vederlo, che l'esistente c'è, esiste e non potrebbe non 8= 

sistere, checché ne pensiamo o pensiamo che accada o sia accaduto. E 
che l'esistente non abbiamo poi a cercarlo di là dai cieli o in qual= 
che altro luogo immaginaroio e misterioso, ma che esso sta qui, gi 
in questa stanza, e traspare là, come orizzonte visibile attraverso 
i vetri della mia finestra (anche se non potrei definirlo e idienti= 
ficarlo col contenuto di una stanza, con degli alberi o con una nuvo= 
la passeggera). 

Sicché questa situazione eterna e intrascendibile in cui siamo, 
questa sostanza del mondo che necessariamente e per sempre abitiamo, 
questo ek-sistere che non conosca alba né tramonto, è, per così dire, 
il corto stesso di tutti i nostri dove e di tutti i nostri perché, 
l'itinerarium mentis in Deum più originario di tutti i nostri Idii, 
ciò cui non possiamo sfuggire né avrebbe senso sfuggire: la radice, 
la provenienza e la destinazione di ogni senso o ragione. 

Questo è appunto l'enigma che da sempre e per sempre ci sta fispie= 
gato davanti agli occhi, la mondiale sotanza nel cui vortice, e in 
nessun modo immaginabile altrove, ai giocano i destini del domandare 
e del rispondere, dell'afferrare e del lasciare, del comprendere e 
dell'essere compresi. Immobile esistenza la cui nientificaziona è il 
non senso assoluto: senso incomprensibile di tutti i sensi che sta là, 
nella sua silenziosa parousia; forziere unico, inesauribile, infinito, 
che non c'è speranza di aprire (pzxzkéxgtk poiché già sta aperto senza 
limitazioni e iminagirbili fondi segreti), ma che contiene nel con= 
tempo ogni nsotra speranza e ogni possibilità di soluzione. Poiché o= 
vunque altrove volessimo collocarla, l'esistente la ricomprenderebe 
in se stesso e la terrebbe in signoria, iscrivendola comunque sul con= 
to del suo enigama sostanzaiale e mondiale. Cioè come suo ulteriore 
volto e apparizione. 


