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Il ruolo delle tecnologie: il Papa non critica la 
TECNOLOGIA ma la TECNOCRAZIA.

«Il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il 
proprio dominio anche sull’economia e sulla 
politica» (109), impedendo di riconoscere che «Il 
mercato da solo [...] non garantisce lo sviluppo 
umano integrale e l’inclusione sociale» (109).

Critica alla tecnocraziaCritica alla tecnocrazia1
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* La tecnica è al servizio del potere economico (Alleanza tra 
efficienza e profitto);
* Inverte il rapporto mezzi-fine: la tecnica da strumento è 
diventata essa stessa il fine….è diventata AMBIENTE (108);
* Si parla di tecnopoiesi e di Postumano: contaminazione e 
ibridazione tra uomo e macchina: l’uomo è obsoleto rispetto 
alla macchina; L’UOMO è ANTIQUATO;
* Stiamo costruendo “punti di non ritorno”;
* Tutto ciò che l’uomo sta costruendo gli si sta rivoltando contro; 
* L’uomo non ha più il potere di controllare ciò che ha prodotto

Critica alla tecnocraziaCritica alla tecnocrazia1
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Alleanza tra tecnologia e finanza: critica ai poteri forti
«La sottomissione della politica alla tecnologia e alla finanza si 
dimostra nel fallimento dei Vertici mondiali sull’ambiente (…) 
Ci sono troppi interessi particolari e molto facilmente l’interesse 
economico arriva a prevalere sul bene comune e a manipolare 
l’informazione per non vedere colpiti i suoi progetti (...) 
L’alleanza tra economia e tecnologia finisce per lasciare fuori tutto ciò 
che non fa parte dei loro interessi immediati» (54). 
«I poteri economici continuano a giustificare l’attuale sistema 
mondiale, in cui prevalgono una speculazione e una ricerca della 
rendita finanziaria che tendono ad ignorare ogni contesto e gli effetti 
sulla dignità umana e sull’ambiente (...) 
Così si manifesta che il degrado ambientale e il degrado umano ed 
etico sono intimamente connessi» (56).
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«La tecnologia che, legata alla finanza, pretende di essere 
l’unica soluzione dei problemi, di fatto non è in grado di vedere 
il mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose, e 
per questo a volte risolve un problema creandone altri» (20).
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Eccesso di antropocentrismo (116).
Da esso deriva una logica «usa e getta»:
Cultura dello scarto, ambientale o umano. 
Logica di molte mafie, dei trafficanti di 
organi, del narcotraffico e dello scarto dei 
nascituri perché non corrispondono ai 
progetti dei genitori. (123)

Critica dell’antropocentrismo 
e cultura dello scarto

Critica dell’antropocentrismo 
e cultura dello scarto

2



  



  

CAPITOLO 3CAPITOLO 3
La radice umana della crisi ecologicaLa radice umana della crisi ecologica

Inversione del rapporto 
persona-capitale-lavoro
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