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Nella modernità la “verticalità” teologica si converte nella “orizzontalità” gnoseologica. Viene a 
costituirsi “l’oggetto” grazie e dentro all’apertura dell’infinito (Bruno, Pascal, Galileo, Newton).  
  
L’oggetto p ciò che si ricava nel divenire dei fenomeni, viene sottratto al fluire che sfugge da ogni 
parte ed è immobilizzato nell’infinito, per il quale la determinazione temporale o spaziale non ha 
alcuna importanza. Non conta il riferimento dell’oggetto a se stesso (la sostanza) ma il suo stare 
entro un sistema di relazioni: come tale, cioè come elemento compresso in un sistema di relazioni 
potenzialmente infinite esso è oggetto. Nell’infinito la relazione diviene più rilevante (nel senso che 
è costitutiva) dell’oggetto stesso, il quale diviene terminale di relazioni. Da questo mutamento di 
statuto sorge l’oggetto “esteriorizzato” moderno, il “corpo” della fisica, tratto dalla  interiorità della 
“sostanza” aristotelica.  
Privato della sua sostanzialità, ovvero astratto dalle connessioni con il tutto in cui si trova immerso, 
il corpo diventa oggetto totalmente manipolabile, il mondo un “tutto davanti” a disposizione. La 
relazione ontologica si esaurisce nel rapporto “frontale” tra soggetto e  oggetto, i quali vengono 
assorbiti nella loro relazione che diviene preminente rispetto a loro, sicché ciò che resta è la 
relazione stessa, ipostatizzata, ovvero il predominio della tecnica. 
Il rapporto con questo particolare oggetto assorbe in sé la relazione con il tutto, ovvero il tutto viene 
identificato con il questo. Il risultato di tutto ciò è una sorta di perdita di visione e un “cadere 
dentro” del soggetto tra gli oggetti, una specie di “fatalismo attivo” dell’agire.  
Si ha così l’accentuazione della razionalità “spinta” dell’impresa tardo capitalista nel suo essere 
riduttiva – esclusiva, lucidamente, spregiudicatamente consapevole della sua esclusiva parzialità.   
  
In questa situazione crescono gli effetti ultrattivi, in proporzione all’esclusività del progettare e alla 
sua potenza, mentre si indebolisce o diviene assente quella relazione totalizzante che ricostruisce la 
distanza con la realtà, compiendo bilanci complessivi, ricostituendo il rapporto con sé del soggetto. 
 
Il tempo tende ad essere assorbito entro l’operatività del progetto. Ciò che resta fuori è “tempo 
morto” o “tempo libero”. Un tempo cioè in ogni caso residuale, che funge al massimo come tempo 
“di decompressione”, nel quale il soggetto anche incontra se stesso, al massimo, di passaggio, 
sfiorandosi. 
 
Il mondo è ridotto a mero “mondo di oggetti”, scontato, ma allo stesso tempo imprevedibilmente 
minaccioso. Il timore è che gli oggetti prodotti dall’uomo ad un certo punto gli si ribellino e/o anche 
che il tutto “faccia pagare il fio” per essere stato ignorato come tale.  
 
Tali conseguenze paiono essere connesse alla natura stessa del progettare, alla sua parzialità – 
esclusività, che si completa (solo esteriormente) con una religiosità essenzialmente “penitente”, che 
però viene via via sempre di più abbandonata, mano a mano che la razionalità progettuale si 
impone.  
 
La maturazione di questa relazione ontologica, fondata sul progettare, ne pone in luce sempre più la 
parzialità, insieme alla sua insostenibilità.    
 
Ciò richiama alla necessità di non abbandonare la meditazione sul progetto: l’impegno ontologico 
che si determina attraverso il progetto è l’impegno umano più pieno? E’ quello che realizza, cioè, 



tutte le potenzialità umane, nel senso che realizza la corrispondenza tra il rapporto con sé e quello 
con il reale in modo tale che il primo suggella la pienezza del secondo e viceversa (con sé attraverso 
il mondo e con il mondo attraverso sé)? 
 
La relazione ontologica che l’approccio progettante pone in atto non è la più impegnativa, a causa 
della sua essenziale esclusività.  
 
Ma quale è allora la condizione nella quale si attua la pienezza dell’impegno ontologico?  E’ quello 
che si realizza con la domanda “ti to on”, “che cos’è l’essere”, che i Greci hanno rivolto all’essere 
nel momento culminante della loro civiltà.  
 
L’interrogativo, in quanto scaturisce dalla radice della sua esistenza  (e non è meramente ripetuto), 
fa uscire l’uomo dal suo “uovo creaturale”, pone fine alla scontatezza del suo esistere alla ambiguità 
del mito (che mostra e nasconde, dice e non dice, allude, fa giochi di parole, trasposizioni, ecc.) e 
pone al centro la questione del suo rapporto con se stesso, apre la strada all’affermazione del 
principio di non contraddizione, esplicitato da Aristotele, ma formulato prima di lui. L’interrogativo 
“perché c’è l’essere” costituisce il momento zenitale del’esistenza umana (la consapevolezza piena 
del quale si può avere solo vivendola, nel momento stesso in cui la si vive. Fuori di essa, 
dall’interno della disposizione progettante, l’interrogativo appare inutile, superfluo, addirittura 
incomprensibile. 
 
Con l’interrogazione dell’essere l’impegno umano si fa totale, si priva di vie di ritirata, si obbliga a 
stare di fronte. L’interrogativo sull’essere obbliga l’interrogante. L’interrogazione dell’essere è 
l’esplicitazione dell’essere stesso nella sua struttura essenziale “ritornante”, per cui l’interrogare 
l’essere si converte, nel momento stesso in cui si esprime, nell’obbligazione a rispondere.   
 
L’interrogativo scopre ed espone chi lo pone. 
 
L’obbligazione si manifesta come impegno, ma non come un impegno qualsiasi (dal quale ci si può 
in qualche modo disimpegnare) bensì come impegno impossibile.  
 
Mentre nella relazione progettuale vi è un impegno relativo e proporzionato alle possibilità del  
soggetto ( è proprio della razionalità progettante escludere e lasciar cadere quei progetti che 
risultino palesemente impossibili), in quella che si determina con la domanda dell’essere l’impegno 
é assolutamente sproporzionato. 
 
Rispetto a questa sproporzione assoluta, la proporzionalità tra scopi e possibilità attuata dalla 
razionalità progettante risulta un modo del soggetto per ridurre il proprio impegno ed evitare la 
propria esposizione davanti all’obbligazione assoluta. 
 
La “potenza” del progettare si rivela come un alibi che nasconde l’impotenza del soggetto di fronte 
al manifestarsi a lui della“radicalità del suo esistere”, la sua indisponibilità a prendere su di sé 
esplicitamente l’obbligazione assoluta che dall’esistere stesso gli è posta, allorché ne prende 
coscienza ed esce dal proprio “uovo creaturale”.  
 
Allo spalancarsi vertiginoso dell’essere nell’interrogazione che gli si rivolge la Modernità reagisce 
con il ridimensionamento della radicalità dell’obbligazione in cui si trova coinvolta attraverso 
l’impostazione della razionalità progettuale. E’ il ritrarsi dell’esistere umano davanti a se stesso  
dunque la chiave per comprendere l’essenza dell’agire progettuale che costituisce il senso della 
Modernità: essa si serve della razionalità progettante per ridurre l’ambito dell’assunzione di 
responsabilità dell’umano davanti a se stesso.  



 
L’oggetto circoscrive l’orizzonte del soggetto e lo conferma nella sua “responsabilità limitata” nei 
confronti del proprio esistere: l’uno si appoggia all’altro, entrambi si confermano e si connettono  
nel progetto. In tale modo si evita la vertigine dell’esposizione assoluta, in cui coinvolge 
l’interrogazione dell’essere.  
 
Da questo stallo della opposizione tra soggetto e oggetto è necessario uscire.  Il “soggetto senza 
oggetto” della cui necessità  cui parla Alein  Badiou (Manifesto per la filosofia) come si può 
intendere?  Forse come soggetto divenuto consapevole della obbligazione assoluta in cui è 
coinvolto, alla quale non può più opporre – come un o schermo – ciò che gli si oppone, ciò che gli è 
gettato contro (ob- jectum).  
 
Ciò che però è impressionante al  punto da paralizzare totalmente le risorse soggettive è la 
sproporzione. L’oggetto, nel progettare, in qualche modo è“a misura” del soggetto, entrambi sono 
– per così dire – relativamente proporzionati (e ciò che non lo è, viene immediatamente escluso 
dalla razionalità progettante).Ora ciò che risulta insopportabilmente vertiginosa è la sproporzione 
tra il soggetto e lo spalancarsi a lui del suo esistere, al  punto che, in questa apertura in cui esso si 
trova incondizionatamente coinvolto, la sua stessa soggettività viene a cadere, in quanto privata di 
un “opposto”, di un “dirimpetto” (oggetto) rispetto al quale determinarsi.      
  
Così in un lampo tutto può venire annientato, tutto incenerito dalla vampata dell’immediata apertura  
dell’essere allorché si impone al soggetto senza mediazioni. Esso infatti si schermisce da quella 
attraverso l’oggetto e si relativizza per mezzo della relazione con questo. 
 
Vi è un concetto elaborato dalla filosofia cinese, che forse può essere utile a questo punto. Il 
concetto di “infimo inizio” di cui parla Perniola (Miracoli e traumi della comunicazione). 
Se ho inteso bene, l’infimo inizio è un inizio che si presenta come l’opposto di se stesso: è bensì un 
inizio, ma che si nega in se stesso. Insomma “l’infimo inizio” non consiste nel cominciare a 
mettersi in campo nel rapporto all’altro (l’oggetto), come si fa nella pratica progettuale, ma 
riconoscendo la propria impotenza, ma nel riconoscersi nel non essere assolutamente all’altezza di 
ciò a cui si è obbligati. E’ richiamare lo spalancarsi vertiginoso dell’essere, insopportabile al 
soggetto, indirettamente, attraverso la propria stessa impotenza a sopportarlo.  
 
 In tale modo il soggetto si fa avanti e prende posto in se stesso. E’ se stesso, lo viene ad essere, 
nella misura in cui assume la propria impotenza.  
 
In questo modo si abitua a stare senza (oggetto), a stare in sé e a non appoggiarsi ad altro. Il suo è in 
questo modo un maturare raccolto, nel quale il “senza” e l’essere obbligato vengono a poco a poco 
riassorbiti e assimilati nello“stare” che si fa in sé piena e compiuta consistenza, raccoglimento che 
nel raccogliersi è un dis - chiudersi.  
 
 
 
          
  
 
 
 
 
 
  



 
              


