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Tecnologia e fede intrecciate
Lucetta Scaraffia 12 ottobre 2014
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Jacques Ellul (1912-1994), originale pensatore francese che per primo ha iniziato una
profonda riflessione sugli effetti dell'espansione della dimensione tecnica nella società
contemporanea, è stato anche un importante teologo protestante. I due ambiti di ricerca,
tecnologia e teologia, non sembravano essersi mai incontrati, ma piuttosto sviluppati come
due linee parallele, dirette anche a pubblici diversi. Vent'anni dopo la sua morte esce
invece un lavoro inedito, non portato a termine ma in gran parte già sviluppato che, per la
prima volta, intreccia queste due dimensioni, con risultati per molti aspetti di grande
interesse.
Altre volte Ellul ha scritto che lo sviluppo della società tecnologica si caratterizza per la
dissoluzione delle finalità e per la crescita illimitata dei mezzi, mentre qui si domanda
come si possa vivere da cristiani in tale contesto. La sua profonda riflessione sugli effetti
della tecnologia lo porta a criticare le correnti teologiche dominanti e a contrapporre
un'alternativa concepita in stretto dialogo con René Girard e Gabriel Vahanian, ma talvolta
anche con Ivan Illich, offrendo un interessante contributo anche al dibattito sulle radici
ebraiche e cristiane del l'anima tecnologica dell'occidente.
Secondo Ellul la tecnica, che considera come una rottura con Dio, non è stata influenzata
dal cristianesimo, ma questo l'ha giustificata a posteriori. E il suo metodo consiste nel
contrapporre al l'esegesi scientifica della Bibbia – indirizzo diffuso nella cultura
contemporanea e secondo lui influenzato dal prevalere della tecnica – la messa in
questione della società e della mentalità scientifica e tecnica da parte della Bibbia stessa.
In conclusione il pensatore francese si apre a una dimensione propositiva: quella dell'etica
della "non potenza" – da non confondersi con l'impotenza, che significa non poter fare – la
quale consiste nel rinunciare a fare tutto quello che sarebbe possibile fare. Per Ellul
riscoprire il senso della soglia e del limite significa insomma riscoprire la libertà.
Egli collega strettamente la tecnica all'orgoglio, considerato l'altra faccia dello spirito di
potenza. Di questo spirito, che si può tradurre in orgoglio, essa infatti è il prodotto: «Oggi
– scrive – è la Tecnica che permette all'uomo un'eliminazione di Dio, che non è più una
rivolta. Non è più necessario lottare: la potenza tecnica ha rimpiazzato quella del
Creatore». Ma la sua riflessione si allarga: nella nostra società – sostiene – la tecnica
svolge un ruolo simile a quello del denaro nelle società che ci hanno preceduto.
Secondo Ellul non è più possibile considerare la tecnica come una serie di mezzi a cui si
può assegnare una finalità: questi in realtà obbediscono a una propria legge, non possono
essere subordinati a dei fini. Gli esseri umani stessi sono stati modificati dalla tecnica, e
non sono più liberi, non sono più soggetti indipendenti di fronte a un oggetto neutro.
Davanti alla tecnica l'unico atteggiamento morale divenuto praticabile è quindi
l'adattamento, che si è trasformato esso stesso in criterio morale. La tecnica infatti,
offrendo sempre la soluzione più efficace, porta a escludere la problematica del bene e del
male.
Sono tesi non del tutto nuove, ma in quest'opera inedita il tradizionale pessimismo di Ellul
di fronte alla modernità sembra lasciare posto a un atteggiamento più ottimista, dal
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momento che intravvede qualche possibilità di ribellarsi a questa situazione, attraverso
l'etica della non potenza: «Se i cristiani entrano in questa via etica, allora può esserci una
trasformazione del sistema tecnico».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Jacques Ellul, Théologie et Technique. Pour une ethique de la non-puissance, Labor et
Fides, Genève, pagg. 376, € 29,00
CLICCA PER CONDIVIDERE

COMMENTA LA NOTIZIA

Leggi e scrivi

ANNUNCI GOOGLE
5 cibi da non mangiare :
Se smetti di mangiare questi 5 cibi perdi grasso addominale ogni giorno
saniesnelliclub.com
Studio sul colesterolo
Cerchiamo persone con malattie cardiovascolari. Altre informazioni
www.clinlife.it/Colesterolo_alto
Meditazione: Mp3 gratuito
Audio-corso di meditazione Scarica Gratis la tua traccia guida
omnama.it

Permalink

Quotidiano politico economico e finanziario ¤ Fondato
nel 1865

SEGUI SU:

CERCA
KEYWORDS

GRUPPO24ORE

SEZIONI

CANALI

STRUMENTI

SERVIZI

LINK UTILI

Sito corporate

Italia&Mondo

Moda24

Stream24

Argomenti del Sole

AfricaTimesNews

Contatti

Norme&Tributi

Motori24

Blog

Versione digitale

Il Gastronauta

Redazione online

Finanza&Mercati

Luxury24

L'Esperto Risponde

Banche Dati

AGI China24

Professioni e Imprese 24

Impresa&Territori

Viaggi24

Newsletter

Guida Affari

Formazione e eventi

Nova24 Tech

Casa24plus

RSS

Pagine Gialle

Radio 24

Plus24 Risparmi

Salute24

Meteo

Pagine Bianche

Il Sole 24ORE Finanza

Commenti&Inchieste

ArtEconomy24

iPad

Tutto Città

Il Sole 24ORE P.A.

Strumenti di Lavoro

Job24

Finanza & Mercati per iPad

Audiweb

Radiocor

Shopping24

La Vita Nòva

OPA

24 ORE Cultura

America24

Abbonamenti

El Economista

Eventiquattro

Diritto24

Assicurazione.it

Head Hunter Experteer

System24 Pubblicità

Edilizia&Territorio

Offerte di lavoro

SOS Tariffe

Back To Work 24

Sanità

Tutti i servizi

Confronta conti

Pubblicità Tribunali e P.A.

Assicurazioni Auto
Genertel
La Nuvola Italiana
RetImpresa

P.I. 00777910159 - Dati societari - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati Privacy Policy

Per la tua pubblicità sul sito: Websystem

Fai di questa pagina la tua homepage

