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Premessa

Secondo E. Schuurmann[2] gli studiosi della tecnica si possono classificare da un punto di vista
filosofico in due categorie: “trascendentalists” e “positivists”. I “trascendentalisti” trovano il loro
punto di partenza dentro l'uomo e la loro attenzione è principalmente rivolta ad un aspetto interiore
del soggetto umano: la libertà come presupposto, che sta al di sopra o dietro l'esperienza. I
“positivisti” partono dalla realtà esterna dell'uomo, dall'esperienza osservatile. I “trascendentalisti”
in generale percepiscono come minaccia per la libertà il potere della tecnica, vedono un conflitto tra
l'uomo e la tecnica, stimano migliore il passato e senza nessun significato il futuro sviluppo
tecnologico. I “positivisti” al contrario vedono con favore la moderna tecnologia e la interpretano
come una conferma del potere dell'uomo e un progresso della cultura rispetto al passato. Il loro
ottimismo verso un futuro assicurato dalla tecnica contrasta con il pessimismo dei
“trascendentalisti”. Tenendo conto che la distinzione non è netta e che per certi aspetti le diversità si
annullano, lo Schuurmann pone tra i “trascendentalisti” insieme a Junger e Heidegger anche Ellul,
mentre annovera tra i “positivisti” Wienier, Steinbuch, Klaus[3].Per collocare la riflessione di Ellul
sulla tecnica all’interno della teologia cristiana giova ricordare tra coloro che vedono la tecnica
come un fattore negativo Berdjaev, Marcel, Brunner, Tillich e Guardini. Tra coloro che la vedono
come un fattore positivo, possiamo menzionare Danielou, Clark, Neil, Teilhard de Chardin, Ong [4].
In rapporto all'ultima distinzione Ellul si pone decisamente nel primo gruppo criticando
polemicamente l'interpretazione ottimistica della tecnica data sia da Friedmann, che pone esclusiva
attenzione al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, sia, anche se con motivi ideologici
opposti, da Marx, secondo il quale la tecnica libera l'uomo dall'alienazione[5].
Presentiamo sinteticamente la fondazione teologica della libertà cristiana quale riforma
dell'agire del credente (l.). Esaminiamo poi i risultati dell'analisi sociologica di Ellul che
convergono nell’affermazione dell'autonomia del “fenomeno tecnico” e che vengono interpretati da
Ellul come espressione del peccato (2.). L'opera di desacralizzazione e di santificazione della libertà
cristiana nei confronti della tecnica mette in luce l'aspetto dialettico e trascendente della libertà (3.)
e gli aspetti etici che ne conseguono per il comportamento del credente nella società tecnologica
(4.). Alcune osservazioni critiche concluderanno il nostro saggio (5.).

1. Il fondamento della libertà cristiana

Lo studio del pensiero di Ellul e più ancora la sua esposizione non risulta semplice a motivo
dello stile polemico e dialettico e a motivo della straordinaria abbondanza di produzione letteraria.
La sua teologia è soprattutto intesa a provocare decisioni: ne deriva l'interesse prevalentemente
etico e il rifiuto della forma tradizionalmente accademica. Anche per questo i suoi scritti teologici
evidenziano la mancanza di sistematicità, l'uso di un linguaggio non tecnico che si avvicina sovente
alla testimonianza personale e alla predicazione[6]. Non catalogabile in una scuola precisa, anche se
riconosce di essere debitore ad alcuni maestri quali Marx[7] e Kierkegaard[8], né interessato ad essere
liberale o conservatore, Ellul, pur rifacendosi alla teologia calvinista e a K. Barth [9] non esita a
staccarsi all'occorrenza da ambedue, assumendo posizioni più affini al Luteranesimo. Il suo
pensiero rimane fondamentalmente unitario e continuo: “costruire un'etica della libertà” [10]. Il
progetto, formulato negli anni cinquanta sussiste tutt'ora [11], le accentuazioni e le evoluzioni del suo
pensiero rilevanti in ordine all'approccio della società e delle sue istituzioni non sfigurano né
ribaltano il disegno iniziale che resta animato da un'intenzione di fondo che lega i diversi momenti
temporali: “La libertà è al centro di tutta la mia vita, di tutta la mia opera” [12]. Il metodo teologico di
Ellul si pone nella tradizione della “teologia dialettica”, quella espressa in particolare dal primo K.
Barth, quello di Römerbrief. Lo sforzo di Ellul, diversamente da Barth, è quello di evitare di
presentare solo e semplicemente la verità della Rivelazione cristiana senza sottolineare il suo
rapporto con la vita del mondo contemporaneo. Pur estremamente attento all'identità dell’annuncio
ed alla sua indeducibilità, oggetto della sua riflessione teologica e del suo metodo dialettica diventa
il problema dell'annuncio del messaggio cristiano all’uomo moderno della società tecnologica. È la
teologia del confronto tra “due fattori diversi eppure indissolubilmente legati l'uno all'altro”[13]. Il
metodo dialettico spiega in Ellul le due linee di studi, di cui l'una è il “contrappunto dialettica”
dell'altra: da una parte le opere sociologiche e giuridiche, dall’altra le opere teologiche ed
esegetiche; da una parte il mondo della “necessità” sociologica, dall'altra la Rivelazione e la libertà
cristiana: “mi colloco su due differenti piani e lavoro su due differenti registri. L'uno è un tentativo
di rilevamento del reale, di spiegazione possibilmente razionale, l'altro è l'ambito della fede,
dell'affermazione gratuita e della proclamazione. Questi due livelli non si combinano e non si
congiungono naturalmente e obiettivamente”[14]. Il rischio di una dualità schizofrenica è evitato per
mezzo di un legame di natura dialettica. La soluzione che Ellul propone è la teologia che emerge dal
confronto tra il dato biblico e il dato sociologico [15]. Dalla prospettiva della “teologia del confronto”
deriva dice Ellul un'etica cristiana “che mostri nel testo biblico ciò che chiarisce le situazioni
attuali”[16]. Il dato teologico è un esempio per mostrare il vero significato della realtà e l'esempio
agisce come un'istanza di ciò che Dio rivela sul fenomeno studiato, come indicazione della sua
volontà. Seguendo il “metodo dialettico” a diverse riprese, Ellul enuncia semplici e brevi
definizioni di libertà. La libertà, è “unicamente un'etica espressione della liberazione prodotta da
Dio a favore dell'uomo in Gesù Cristo”[17]. Oppure: “La libertà che Dio dà deve essere compresa
dall'inizio come un potere o possibilità. E un potere di agire e di obbedire. E una possibilità di vita e
una forza per combattere”[18]. Altrove dice che “è una situazione”, “il clima di tutte le virtù”, “un
portare frutti”[19]. Pensare la libertà come indipendenza o mancanza di costrizioni è superficiale, dal
punto di vista di Ellul. La libertà non dice quindi continuità con la natura umana, ma discontinuità
ed è “basata su una rottura con la natura umana”[20] non è innata ma conquistata, viene “dal di fuori”
(de l'extérieur) o “da qualche luogo separato da noi” (d'ailleurs) [21]. In altre parole “ciò che è
richiesto, se la libertà deve essere possibile, è l'intervento del tutt'Altro, di quello che non ha nulla in
comune con la natura umana, di quello che non è soggetto alla necessità” [22]. L'intuizione
fondamentale di Ellul traduce un'esigenza normativa del discorso teologico: la libertà cristiana ha la
sua origine e il suo fondamento in Dio stesso e nell’“Evangelo”, la libertà cristiana non può essere
raggiunta al termine di una costruzione umana a partire da ciò che non è Dio, ma deve essere
presupposta per poter essere pensata. È Gesù Cristo che rivela all'uomo la sua essenza che è libertà
nel senso di radicale disponibilità di sé, senza costrizione: la libertà cristiana è un atto globale che
identifica e coinvolge tutta la persona. Dal punto di vista della decisione con cui si esprime non è
un'attuazione parziale ma risulta una categoria sintetica: l'uomo è la sua libertà e nell'esercizio della

sua libertà si fa. La libertà non è infatti una facoltà, la persona è essenzialmente libera, l'atto della
libertà plasma il suo essere. Ci domandiamo ora come diventa operante il concetto di libertà
cristiana nel giudizio e nell'agire del cristiano dentro la società tecnologica. La risposta verrà
dall’analisi delle implicazioni pratiche della libertà cristiana allo scopo di verificare se essa diventa
operativa, cosi da fondare teologicamente l'agire del cristiano nel mondo della tecnica. Si chiarisce
in questo modo come Ellul concepisca l'ispirazione che la libertà cristiana deve mettere in atto per
testimoniare la gloria di Dio [23], e se e come la libertà cristiana effettivamente riesce a normare le
realtà del mondo in cui il cristiano vive, diventando il criterio del giudizio etico sui fatti sociali [24].
Partendo dalla convinzione di Ellul, che ciò che è nuovo e determinante nella nostra epoca è lo
sviluppo della tecnica[25], la maggior parte delle sue opere possono essere comprese come l'analisi
dettagliata di questo “fenomeno tecnico”. Per l'aspetto sociologico, prenderemo in esame
specialmente le due opere La Technique e Le Système technicien, in cui Ellul studia il “fenomeno
tecnico” nel suo insieme. Il nostro punto di vista specifico è quello della libertà cristiana che deve
normare ogni settore di vita del cristiano, e quindi anche l'ambiente della tecnica. Per l'aspetto
teologico prenderemo in esame Sans Feu ni Lieu e Ethique de la liberté, che rappresentano “le
contrepoint théologique” all'analisi sociologica della tecnica. Solo da un confronto e non dalla
sintesi della ricerca sociologica e della ricerca teologica può sorgere, secondo Ellul, un'etica della
libertà cristiana nella società tecnologica: “Deve esistere tra le due una relazione di critica mutua.
La sociologia deve essere lo strumento critico della teologia e viceversa” [26]. Il problema è se
attraverso il metodo “dialettico” , la libertà cristiana riesce a normare la società tecnologica.

2. L'autonomia del “fenomeno tecnico” come espressione del peccato

La tecnica, scrive Ellul rappresenta una nuova forma di determinismo, “la più dannosa
forma di determinismo” nella nostra società moderna[27].è la “necessità” che caratterizza il
fenomeno tecnologico e quindi la nostra società[28]. Ellul definisce la tecnica come un metodo di
controllo delle cose e delle persone, secondo il criterio dell'efficienza [29].Quando tali metodi sono
utilizzati per influenzare e controllare le persone, allora queste saranno non libere e livellate alle
cose. La tecnica di oggi, diversa qualitativamente da quella del passato [30], è caratterizzata da sette
tratti che mostrano sotto aspetti diversi la perdita della libertà e l'asservimento alla “necessità”:
l'automatismo[31], l'autoaccrescimento [32], il monismo[33], l'interdipendenza[34], l'universalità[35],
l'artificialità[36] e l'autonomia assoluta[37]. La tecnica è così autonoma che le persone non possono più
porre fini: “La tecnica è formata da un accumulo di mezzi che ha stabilito il primato sui fini”[38].Al
presente - dice Ellul - gli uomini sono ancora schiavi della tecnica e le resistono. Nel futuro saranno
semplicemente annoverati negli oggetti tecnici, pur avendo l'illusione di essere liberi[39]. La tecnica
autonoma diventa un tiranno totalitario [40]. Partendo dal presupposto dell'autonomia della tecnica,
Ellul mette in luce il fatto che non ci sia più spazio per la persona [41] e che le relazioni personali
siano sostituite da quelle tecniche[42]. La dittatura della tecnica diventa assoluta e
impersonale[43].Libertà e responsabilità sono solo un'illusione e la vera natura dell'illusione rimane
nascosta per opera dell'influsso dei miti moderni del progresso e della democrazia[44]. La visione
della tecnica come potere autonomo determina poi la difficoltà di Ellul nel suggerire una possibile
soluzione positiva. In La Technique Ellul non va al di là della diagnosi: la malattia della società
tecnologica non può essere guarita. Nell'opera seguente Le Système technicien tenta una terapia, pur
cosciente di avere possibilità scarse di successo perché “dove la libertà è esclusa, un autentica
civiltà ha poca chance”[45]. Del resto se questo potere della tecnica è veramente autonomo [46], come
ci può essere qualcuno capace di sfuggirlo? A ragione Ellul rigetta le soluzioni a buon prezzo dei

tecnocrati che assicurano che i problemi si risolveranno automaticamente. I miti della felicità, del
progresso e della democrazia secondo Ellul - esprimono tale aspettativa e ingannano le persone.
L'inganno più potente è la religione del comunismo [47]. Ellul non è d'accordo con Fourastié[48].
Giudica troppo ottimistici il punto di vista di Bergson[49], e in genere il punto di vista dei teologi
cattolici[50]. Teilhard de Chardin adatterebbe poi, secondo Ellul, il Cristianesimo allo sviluppo
tecnologico: “L'evoluzione tecnica tende inevitabilmente all'edificazione del Cristo cosmico” [51].
Tutti questi punti di vista non sono consapevoli del carattere distruttivo della tecnica e ogni loro
tentativo di soluzione ha l'effetto contrario: essi non considerano che la tecnica appartiene all'ordine
della caduta, è stata introdotta nella creazione dal peccato originale e risponde alla necessità di
ritrovare la comunicazione con dei mezzi diversi dalla sola Parola [52].
Ellul contesta l'opinione secondo cui la tecnica sarebbe il prolungamento dell'opera creatrice
di Dio ed esisterebbe prima della caduta come conseguenza dell'obbedienza dell'uomo ad un
comandamento divino. Paragonando infatti ciò che Dio dice ad Adamo prima della caduta
(Gen. 1,28), e ciò che Dio dice a Noé dopo il diluvio (Gen. 9,1-2) conclude che la tecnica non è
legata alla creazione integra, caratterizzata dalla genuinità, ma alla creazione decaduta, che, anche
se riscattata, non è meno segnata dalla caduta[53]. La tecnica non è quindi il completamente della
creazione edenica, ma la nuova condizione umana con l'umile servizio di permettere un ordine
minimale (l'“ordine della necessità”) in cui l'uomo possa almeno vivere [54]. Nell'interpretazione
di Gen. 9,1 ss. Ellul sottolinea esclusivamente le variazioni che configurano la condizione
successiva al diluvio come in qualche modo “scadente” rispetto a quella originaria. Ellul tace invece
il fatto che ritorna letteralmente la prima parte della benedizione di Gen. 1,28 ed è confermata la
promessa, al di là del peccato, il quale, riempendo la terra, minaccia di sospendere la benedizione di
Dio, che trova corrispondenza nella benedizione particolare pronunciata nei confronti di Abramo
(Gen. 17,2-8) e nella promessa fatta a Mosé (Es. 6,8) con un relativo adempimento in Giosué[55].
Nella concezione di Ellul, in base alla destrutturazione totale della creazione ad opera del peccato,
la tecnica ha solo un valore programmatico e utilitario, una realtà neutra e senza più nessun valore
potenziale, al servizio della sopravvivenza dell’uomo. La realtà è ridotta a realtà unicamente
materiale i cui obiettivi hanno da essere cercati altrove[56]. Ellul cancella ciò che Aristotele chiama
“razionalità immanente della natura”, riflesso della saggezza del Creatore [57].

3. Desacralizzazione e santificazione della tecnica

Di fronte all' “ordine della necessità” che dice il “no” di Dio, Gesù porta I'“ordine della
libertà” che esprime il “sì” di Dio. Dio in Gesù Cristo redime l'uomo prendendo su di sé tutto il
peso del rifiuto dell'uomo. E l'uomo - scrive Ellul - vive la sua libertà nella tensione dialettica tra il
“sì” e il “no” di Dio [58]. Dio interviene negli avvenimenti cambiando il corso della storia e
permettendo di scoprire un senso e di mutare la situazione acquisita: “Ciò corrisponde
all’opposizione biblica tra Chronos e Kairòs”[59] . Il “fenomeno tecnico” monolitico e totalizzante
rappresenta la fine della possibilità della libertà[60]. Non esiste più nessuna opposizione alla tecnica,
che tutto assorbe e riduce nel suo sistema unitario, lasciando spazio solamente per scelte
superficiali[61]. Ellul sottolinea che l'omogeneità è morte, e dove non ci sono tensioni non può
esistere la libertà. In questo senso l'ideo- logia della società tecnologica “perfetta” (ma stagnante)
mi- naccia il processo dialettica e allontana la libertà dal mondo [62]. Di fronte al dato sociologico
dell'autonomia della tecnica,, Ellul conclude che “bisogna introdurre una dimensione diversa che
non deve nulla alla tecnica e che è fuori delle sue possibilità, il 'Tutt'Altro'” [63]. È una forza

completamente al di fuori del sistema. un Dio trascendente che può far evolvere la società
tecnologica. Tale risposta, precisa Ellul, è data all'interno della fede pur sempre in relazione
“dialettica” con il dato sociologico [64]. Sul fondamento quindi della rivelazione si può ritrovare la
libertà di fronte alla tecnica. La relazione tra Dio e la tecnica è “dialettica”: Dio è il polo positivo, il
“sì”, e la tecnica è il polo negativo, il “no”; da una parte troviamo la libertà cristiana e dall'altro
versante l'autonomia “positivistica” della tecnica: tra i due c'è discontinuità assoluta [65]. Il fenomeno
tecnico è irrimediabilmente separato dal senso che Dio dona a tutte le sue creature. La libertà
sembra allora impotente a raggiungere il livello sociale (“l'ordine della necessita”) e passa a fianco
della tecnica, senza trasformarla e toccarla dal di dentro. La libertà donata da Gesù Cristo è di
natura escatologica e ha come contenuto la liberazione dai miti della società tecnologica, scrive
Ellul. Infatti il sacro non è sparito, ma si è spostato dalla natura alla tecnica [66]: la secolarizzazione
del mondo moderno e un fenomeno religioso e l'uomo moderno è integrato in un nuovo ordine
sacro. Mettendo la nostra speranza e sicurezza nella tecnica, noi cediamo la nostra libertà e la
religione diventa la sostanza della tecnica e la tecnica la forma della religione[67]. Come nel passato
la libertà donata da Gesù Cristo ci liberò dal determinismo sacrale della natura rendendoci capaci di
comprendere noi stessi nei termini del destino apocalittico ed escatologico, così oggi ci può liberare
dal nostro nuovo destino imposto dalla tecnica e anticipare la nuova Gerusalemme [68]. La libertà
cristiana è quella donata dal “Tutt'Altro” che rompe il conformismo e la dipendenza psicologica e
spirituale dalle strutture sacre di questo mondo producendo i primi frutti della nuova creazione. È
l'opera di santificazione della libertà. Tale libertà desacralizza le richieste dell'efficienza tecnologica
e apre la società alla trascendenza, anticipando la libertà e la giustizia della Nuova Gerusalemme.
Poiché vede lo sviluppo tecnico come accompagnato necessariamente dall'autonomia sacralizzante,
Ellul proclama che la fede escatologica è separata dalla tecnica. Non è possibile per Ellul nessun
aspetto di omogeneità tra libertà e tecnica[69].Secondo il Berthoud, l'impostazione del problema del
rapporto tra libertà e tecnica in termini dualistici e di totale opposizione deriva dal dualismo
kantiano tra noumeno e fenomeno, già presente in Barth. Si spiegherebbe così anche la
contrapposizione radicale tra l'esistenziale e il filosofico [70]. Noi pensiamo che oltre i presupposti
filosofici impliciti che secondo Schuurmann danno per esito un dualismo tra tendenza positivistica e
tendenza esistenzialistica[71], si debba riconoscere il giusto peso alla “dialettica” luterana, che Ellul
chiama assoluta, dell'uomo “simul iustus et peccator”, interpretata secondo lo schema delle due fasi
estrinsecamente giustapposte. L'approccio nominalistico di Ellul impedisce di vedere la dialettica
tra il “sì” e il “no” di Dio nell'orizzonte dell'analogia. Ritorna ancora la difficoltà già notata di
pensare la differenza attraverso la figura della “dialettica”[72].

4. Un'etica della libertà per la tecnica

La libertà escatologica donata da Gesù Cristo, configurandosi come liberazione dai “poteri”
demoniaci che si esprimono nella tecnica e piena testimonianza della gloria di Dio, si concretizza in
alcuni criteri etici fondamentali[73]. La “moralità tecnologica” è una “moralità del comportamento”
(behaviour), non tanto interessata alle disposizioni interiori che scaturiscono dalla libertà quanto ad
adattare le azioni stesse alle richieste della tecnica. Valore supremo delazione è l'efficienza, che
diventa sinonimo di bene e che rimpiazza il comportamento morale con quello normale o medio. Il
risultato è l'assimilazione dell'individuo agli standards collettivi di virtù. È primariamente un'etica
del successo[74] legata all’uso della tecnica[75] e a modelli comportamentali oggettivi: il soggettivo è
la sfera del fallibile, dell’incerto, dell’incalcolabile e deve essere rimpiazzato dall'oggetto che è
certo, controllabile, prevedibile. È “una morale collettiva totalitaria”, dove l'individuo sparisce nelle

strutture collettive. Dal presupposto dell'autonomia della tecnica deriva che la moralità tecnologica
è un'etica “sciolta” e “senza limiti” o controlli interni: se qualcosa è tecnicamente possibile, allora
deve essere fatto, il possibile diventa il necessario [76]. Alla “moralità del comportamento” la
Libertà cristiana contrappone un'etica degli atteggiamenti, che ha come punto di partenza l'impegno
individuale e che si esprime nelle categorie del provvisorio, del relativo e dell'utile. Di fronte alla
società tecnologica che minaccia di distruggere l'individuo, si tratta di costruire “la soggettività
radicale” e di inventare nuovi modi di agire e di essere [77]. Circa l'accusa di “radicale
individualismo” mossagli da Rose[78] dobbiamo tenere conto che Ellul distingue tra sfera individuale
e privata: l'individuo può essere compreso solo in relazione alla società, che è fatta di individui [79]. Il
dibattito sulla priorità dell'individuo e della società è fittizio [80]. L'enfasi di Ellul cade sul comando
di Dio e non sull'individuo come tale, sull'aspetto “verticale” e non sulla dimensione “orizzontale”
della libertà. La libertà cristiana riduce a realtà provvisoria tutto ciò che pretende di essere eterno [81],
spinge alla lotta contro il conformismo alle circostanze e contro l'incostanza dell'effimero, rendendo
così possibile la fedeltà al Tutt'Altro. Il comportamento del cristiano “diverso, singolare, specifico,
incommensurabile con i metodi tecnici” è descritto da Ellul con le allegorie evangeliche del “sale
della terra”, “luce del mondo”, “pecora in mezzo ai lupi”[82]. La libertà pone l'uomo nel relativo:
relativizza tutti gli assoluti umani[83] e nello stesso tempo tutto prende sul serio perché è a questo
relativo che il trascendente si è indirizzato dando un senso che non rende schiavi, ma libera. È
consentito in questo modo un impegno serio per una causa completamente relativa, un amore verso
ciò che non è potente o assoluto, una cura indiscriminata verso il “vero povero”[84]. La categoria più
importante che caratterizza l'etica della libertà in Ellul è quella dell’inutilità che si contrappone alla
legge dell'efficienza, caratteristica specifica della “morale tecnologica” [85]. - La libertà cristiana
determina la fisionomia dell'efficienza, rendendola una funzione della relazione dell’uomo con Dio:
il modello dell'efficienza cristiana, afferma Ellul, e Cristo sulla croce [86]. In questo senso la libertà
libera dalla preoccupazione dei risultati visibili: non incoraggia la rassegnazione passiva, ma
permette un sano attivismo, cosciente che non può mai accontentarsi dei risultati apparenti e
cosciente che Dio nel suo “Piano” può usare la nostra testimonianza come Egli vede bene [87].

5. Osservazioni critiche

La denuncia di Ellul circa il carattere solo illusorio della presunta “neutralità” della tecnica
si inserisce nella corrente delle ripetute analisi fatte in questo secolo che mettono in rilievo la
connessione nascosta di ogni forma di tecnologia con la soggiacente civiltà in senso più
generalmente antropologico: già nel consenso e nell'apprezzamento dell'“utile” come tale è incluso,
in maniera più o meno implicita, un consenso circa il bene e il male, l'umano e il disumano. Le
molte denunce fatte nei confronti del primato della tecnica (Nietzsche, Husserl, Heidegger, Adorno,
Marcel, Guardini... ) intendono mostrare i rapporti di reciproca interdipendenza tra il dominio
dell'“utile” e il dominio della “cultura” nella quale si esprime un progetto umano di vita, che
comprende un ordine assiologico. Il problema culturale delle tecnologia è anche e precisamente un
problema etico. L'uso delle possibilità tecnologiche della scienza moderna, di cui Cartesio e uno dei
primi ad avere coscienza, è sostenuto da una concezione etica immanente. Porsi la questione della
qualità del valore umano dell'atteggiamento tecnologico significa riconoscere implicitamente che
nei valori umani c'è più della ragione sperimentale, qualcosa che non può essere valutato dalle
istituzioni né dai risultati, e che modifica ogni cosa qualitativamente e quantitativamente, dando il
solo possibile significato alla vita umana. La risposta, oltre che nella critica della teologia, sta nella
scoperta, come valori vissuti essenziali della nostra cultura, delle attività disinteressate di

contemplazione e della dimensione etica come specifica dell'uomo che trascende la totalità
dell’universo materiale. Ciò che bisogna criticare è l'idea che il progresso tecnico sia un processo
autonomo portatore e generatore da se stesso dei valori umani. In questa prospettiva Ellul considera
la tecnologia come un progetto culturale globale che richiede una risposta globale. L'orientamento,
che Ellul critica con originalità e penetrazione, è quello della teologia che tendenzialmente
identifica fede e progresso, libertà cristiana e liberazione tecnologica. Si tratta invece di cogliere il
giudizio di Dio sull'opera dell'uomo corrotta dal peccato: questa è la funzione della libertà
cristiana[88].Ci sembra che tale funzione di giudizio sia minata dai presupposti epistemologici
operanti nel pensiero di Ellul. La razionalità strumentale più che una forza autonoma e autodiretta,
identificata meccanicamente con l'efficienza, è una realtà piena di contraddizioni e irrazionalità.
L'adesione di Ellul ai canoni positivistici o sistemici dei tecnocrati tramite una visione monolitica
della tecnica mina la sua stessa critica all'egemonia della tecnica. Ellul semplifica il complesso
“fenomeno tecnico”, accentuando la tendenza verso l'uniformità e l'universalità grazie ancora
all'idea dell'autonomia della scienza che fa da sottofondo ideologico all'idea dell'autonomia della
tecnica. Lo sviluppo verso l'integrazione culturale è inevitabile ma può essere accompagnato anche
dalla differenziazione: integrazione e differenziazione possono coesistere [89]. Le caratteristiche della
tecnica, che Ellul esamina con coerenza e acutezza, sono però poste in una visione generale che
offre un'immagine distorta della tecnica. Dall'affermazione della razionalità della tecnica appare in
primo luogo che Ellul concepisce la scienza come autonoma, senza norme o limiti: ne consegue che
il metodo scientifico è tecnico per eccellenza e che la tecnica è autonoma. Sembra che Ellul non
conosca la tecnica dal di dentro, perché non percepisce come lo sviluppo tecnico sia discontinuo e
come la continuità, attraverso l'invenzione, possa essere spezzata aprendosi a nuove
prospettive[90].Inoltre, anche se lo sviluppo tecnico è tale che diminuisce l'indipendenza degli
individui, questo non significa che li escluda ma piuttosto apre possibilità nuove alla partecipazione
e cooperazione con gli altri, anche se il rischio dell'anonimato è sempre reale, specialmente dove
manca la coscienza di norme e limiti. Ellul percepisce i danni minacciosi della tecnica, ma crede
che la logica intrinseca di essa porti all'abolizione di tutti questi rischi, a prezzo però dell'abolizione
dell'umana libertà. Il problema è questo: il monismo della tecnica è così autoevidente? La dinamica
della tecnica va messa in relazione con l'interna dinamica della psiche umana e del comportamento
individuale[91]. In base al determinismo di stampo positivistico operante nella sua sociologia, Ellul
separa il comportamento individuale dagli eventi sociali. Se la tecnica è percepita come dominante,
questo non è perché possiede una forza completamente autonoma, ma perché è uno strumento al
servizio di interessi particolari e generali. L'impulso al potere va visto non solo come prodotto di
una dinamica sociale e inerente alla tecnica, ma come un processo psicologico. In questo modo si
evita di vedere come unica via possibile l'opposizione totale alla tecnica da parte dell'individuo
isolato ed impotente ad alterare il corso degli eventi, e non si cade in un pessimismo radicale.
La critica di Ellul alla tecnica è legittima, ma non abbastanza radicale perché condivide i
presupposti positivistici della tecnica stessa: la separazione tra fatti e valori, la riduzione della realtà
materiale a realtà unicamente materiale. Quando Ellul parla di desacralizzazione e santificazione,
egli introduce un valore trascendente, la libertà, che non è vissuta dall'individuo nella tecnica ma
che deve garantire l'individuo dall'essere fagocitato dalla tecnica, ritagliando per essa un limitato
spazio necessario per la sopravvivenza. Contro l'autonomia della tecnica a cui nessun individuo può
resistere[92] se non con la rassegnazione[93], Ellul pone la libertà donata da Gesù Cristo: in questi
termini dialettici ed estrinseci come è possibile giungere ad una responsabilità cristiana della
tecnica? La libertà cristiana deve essere vissuta, secondo la concezione di Ellul, in una porzione
della vita umana che è al di là della tecnica e che è permanentemente in lotta con essa. In questi
termini la libertà cristiana non è più radicale e integrale, concreta ed estesa a tutti i settori del
comportamento, aperta su tutta la cultura, inclusa la tecnica e il metodo scientifico. Ci domandiamo
allora se l'impossibilità di pensare un rapporto tra fede cristiana e tecnica se non in forma dialettica
non contribuisca a condurre ad un'autonomia sacralizzante lo sviluppo della tecnica: sarebbe questa

l'ultima cosa che Ellul desidera. In definitiva l'opera della libertà cristiana serve soltanto a
mantenere lo sviluppo autonomo della tecnica dentro certi confini, così che l'umanità rimanga libera
al di fuori di essi. Secondo Ellul la libertà può essere presente solo al di fuori della tecnica e mai
manifestarsi dentro di essa: allo sviluppo autonomo della tecnica non si può resistere, nei migliori
dei casi esso può essere guidato dall’esterno. Ciò che è richiesto è perciò uno spazio per la
Libertà al di fuori della tecnica. Ci sembra che in discussione non sia il ritagliare un ambito
esteriore alla tecnica come tale per fare spazio ad una libertà trascendente ed offrire delle possibilità
supplementari, ma come vivere la libertà dentro la tecnica e non dall'esterno, cioè “dialetticamente”.
Allora la libertà non si pone più solamente in opposizione dialettica alla tecnica. Il compito è
difficile considerando i problemi davanti a cui ci pone lo sviluppo tecnologico e il suo carattere
comprensivo. Ma è il compito dell'etica cristiana. E evidente che i criteri del giudizio etico sulla
tecnica rinviano all’umanesimo come ispirazione prima della cultura. Ma non si dà umanesimo né
etica se non si dà un'antropologia che rende ragione della specificità e integralità dell'uomo e della
sua azione in ogni dimensione. Di fronte alle vittorie del genere umano, il Nuovo Testamento svela
la figura di Cristo, nella quale l'amore si è rivelato più forte della morte, in quanto non è
indietreggiato di fronte al destino del supplizio della croce. La Croce è la grande vittoria di Gesù
Cristo. Il compito della libertà sarà quello di dare alla tecnica la norma critica in base alla quale
deve essere giudicata. La via che unisce la libertà cristiana alla tecnica passa attraverso l'idea di un
amore disinteressato. La tecnica è normata dalla libertà cristiana quando è guidata dall'ethos di
servire all’umanizzazione dell'uomo, quando serve all'amore: solo allora è progresso. In tal modo la
differenza tra la libertà escatologica e la liberazione tecnologica non è solo istituita, ma anche
mediata sul piano della dimensione etica dell'esperienza, la quale comporta l'evidenza che l'opera
tecnica realizza un bene da proseguire e tuttavia tale da rinviare ad un fondamento trascendente. La
differenza quindi non dice estraneità. In definitiva solo un'antropologia adeguata che, mediante
l'analisi fenomenologica, mostri come il rapporto sociale implichi intrinsecamente la libertà [94],
consente di istituire in modo pertinente il problema della fondazione teologica della libertà del
cristiano nella società, e di elaborare un modello di rapporto tra libertà cristiana e impegno sociale
che da una parte non livelli la specificità dei due poli in questione, come giustamente avverte Ellul,
e dall'altra non cada nell'estrinsecismo, pericolo in cui sembra cadere Ellul. Il binomio
evangelizzazione e promozione umana può rappresentare uno strumento di giudizio teologico che
insieme affermi l'unità e la differenza tra centro del Vangelo e sua testimonianza nella società.
Affrontando i conflitti sociali, il cristiano non esce dall'“ordine della libertà” e non entra nell'ordine
della necessità, ma fa risaltare oltre l'unità anche la differenza tra Regno di Dio e impegno civile [95].
La critica all'idea elluliana di società e ai suoi presupposti epistemologici che pregiudicano il
rapporto tra libertà cristiana e impegno civile, implica lo svolgimento di un'antropologia
fondamentale in prospettiva morale in modo tale che sia messo in luce il rapporto “simbolico” tra
valori culturali e bene morale e si possa riformulare a livello teologico la teoria del duplice ordine,
temporale e spirituale. Si tratta di superare lo schema, tipico della Teologia Manualistica e per certi
versi anche di Ellul, schema che concepisce questo rapporto come due ambiti separati e suppone
che sia l'uno che l'altro siano accessibili alla coscienza individuale a prescindere dal loro rapporto.
In verità non solo non posso conoscere il bene temporale dell'uomo a prescindere dall'esperienza
concreta e mutevole, ma la stessa conoscenza del bene di cui parla la fede non avviene al di fuori
dell'esperienza storicosociale.
La libertà cristiana non emancipa il cristiano dalla necessità antropologica universale di
attingere al bene incondizionato servendosi delle mediazioni “simboliche” offerte in tal senso dal
complesso dei rapporti sociali effettivi, pur con tutte le loro ambiguità. Proprio per questo il
discernimento critico ispirato dalla libertà cristiana non può consistere in un rapporto di pura
contrapposizione dialettica tra due ambiti in sé autonomi e senza un rapporto intrinseco: quello della
giustizia cristiana e quello della giustizia sociale.

La libertà cristiana come centro dell'Evangelo fonda l'agire del cristiano nella società tecnologica e
mette a fuoco il carattere teologico dell'etica sociale se affronta il problema della mediazione e offre
criteri operativi che superano sia l'identificazione che la separazione tra libertà escatologica e
liberazione umana. Solo così, secondo la logica cristocentrica dell'unità nella differenza, la libertà
cristiana gioca a tutti i livelli dell'agire del credente ma in modo analogo, evitando sia la confusione
che la contrapposizione estrinseca.

GIANNI MANZONE
J. Ellul nacque a Bordeaux nel 1912 da famiglia originariamente ricca ma decaduta.
Lesse giovanissimo Il Capitale che sembrò fornirgli la risposta ai problemi sociali.
Verso i 22 anni avvenne la sua “folgorante” conversione al Cristianesimo. Nello studio
della teologia cercò la strada della salvezza individuale, perseguita prima attraverso gli
scritti di Calvino e poi tramite Barth e Kierkegaard. Collaborò con Mounier alla
rivista Esprit, ma successivamente lasciò il gruppo dedicandosi all'insegnamento del
diritto. Molto attivo nella Chiesa riformata, partecipò per anni al World Council of
Churches. La sua opera, più conosciuta negli Stati Uniti che in Europa, persegue il
progetto di un'etica cristiana, già contenuto nel suo Présence du Monde Moderne del
1948 e sviluppata nel Le Vouloir et le ferire del 1964, la cui seconda parte non è ancora
apparsa. Come studi teologici vanno citati Le fondement théologique du droit del 1945
e l'Ethique de la liberté in tre voll. (1968, 1973, 1984). Il suo metodo pone
dialetticamente a confronto dati sociologici e teologici, così The meaning of the
city (1970), Politique de Dieu, politique des hommes (1966), Le livre de Jonas (1952)
e Apocalypse: architecture en mouvement (1975) fanno da contrappunto a: La technique
ou
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du
siècle (1954), L'illusion
politique (1965)
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Possedés (1972).Fra le opere teologiche Ce que je crois (1987) è insieme la sintesi e
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