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P
erché,nel mare magnum
dei saggiche prefigurano
un altro futuro possibile

post-pandemia, merita una par-
ticolare attenzione Un'economia

indisciplinata. Riformare il capi-

talismo dopo la pandemia, che

la Emi manda in libreria da do-

mani (pagine208, euro 16)? Una
rispostal'ha data"Le Monde",

definendola «un'opera iconocla-
sta per ripensarei fondamenti
dell'economiamondiale». Già,

perché l'agile testo, scritto a
quattro mani dal gesuitafrance-
se GaèlGiraude daFelwine Sarr,

un'intellettuale senegalese,non
propone semplici correttivi al

modello in auge, bensìformula
un'autenticavisione alternativa
all'«economia che uccide»

(copyright papaFrancesco),i cui
dannosi effetti collaterali, dal
punto di vista sociale, ambien-

tale e culturale, sonosotto gli oc-

chi di tutti. Comesiamo arrivati

sin qui? «L'economia è l'unica
scienza a essersifermataa un

mondo statico, perché pensata
sul modello della fisica classica»,

rispondeSarr.Gli fa eco Giraud:

«Il neoliberalismo è ingannevo-
le: eraunadiga alla tirannia del-

lo Stato; adesso,la diga stessaè
al servizio dell'uragano».

Percomprendereil sensodi af-
fermazioni del generee perché
non vadanoderubricate a ec-

cessi ideologici conviene dare
un'occhiataai profili dei due au-

tori. Di FelwineSarr in Italia sap-

piamo ben poco, sebbeneun

suotesto Afrotopia siauscito an-

che da noi (Edizioni dell'Asino,

2018). Sarr è un personaggio a
dir poco poliedrico: oltre a inse-
gnare filosofia africanaalla Duke

University in North Caroline ed

esserestatocofondatore degliA-

teliers de la Penséedi Dakar, è
ancheautoredi romanzi, non-

ché musicista.Non è un caso
cheproprio lui, ritenuto uno de-

gli intellettuali piìi brillanti del
continente africano,sia stato

nominatodal presidentefran-
cese Macron responsabiledella
commissione sulla restituzione
delle opere d'arteafricanetra-
fugate dallaFranciadurante il

colonialismo. Quantoa padre
Gaèl Giraud, economistafran-
cese e gesuita, i lettori lo cono-
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Giraud e Sarr:

la rivoluzione

dell'economia
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sconoper il suo fortunato Tran-

sizione ecologica. La finanza a
servizio della nuova frontiera

dell'economia (Emi 20Ì5).Auto-
re di un fondamentalearticolo
"Perripartiredopo l'emergenza
Covid-19", uscito su"Civiltà Cat-

tolica" nell'aprile 2020, Giraud è

una delle menti cattoliche di
puntain campo economico ali-
vello mondiale: lavoraallaGeor-

getown University di W^ashing-

ton dove dirige anche il Pro-

gramma per la giustizia am-

bientale, da lui fondato.
Proprio le biografie degli autori

spiegano l'eccezionalità di que-

sto libro, in cui costantemente
spaziano dall'attualitàalla filo-

sofia, dalla teologia all'econo-
mia, con una dinamica chetalo-

ra li vedeincrociare le lame e,piìi
spesso,alzarsi lapalla a vicenda,
prima di tirare schiacciatedeva-

stanti contro il neoliberalismo,
«quell'utopia mortifera di priva-

tizzazione integrale del mondo
e di riduzione di ogni risorsa a

un capitale». Un'ideologia- spie-

gano i due - che non solo ha fat-

to scuolanelle accademiema ha
letteralmenteinfettato l'imma-
ginario del mondo.«È urgente ri-

scrivere i manuali di economia»,

affermaa chiare lettere Sarr. E

spiega:«Quandoarrivano,al pri-

mo anno di università, i nostri
studentihannouna visione del
mondo spontanea,quella che

chiunque(non specialista) può

averee che è costruitasulla ba-

se di un'esperienzaimplicita del-

la sovrabbondanza,della gene-

rosità. Poi, con tre o quattro an-

ni di lavaggio del cervello mi-

croeconomico, ci sono studenti
che diventano "cattivi", egoisti,
calcolatori,che finiscono perso-

migliare alla finzione dell'Homo
oeconomicus. Prendono alla let-
tera l'antropologiacheviene lo-

ro inculcata in maniera norma-
tiva, evidentementesenzaeser-

cizio critico». Urge intraprende-
re quindi una strada radical-

mente diversa, «agli antipodi
dellavisione statica, disincarna-
ta, veicolatadall'economia neo-
classica. Perquest'ultima,la pro-

sperità sarebbe semplicemente
l'effetto magico dell'incontro del
"capitale" con il lavoro,un lavo-

ro disincarnato prodottoda un
Homo oeconomicus che è, in
realtà,uno schiavo».

Nel proporrela loro visione al-

ternativa Sarr e Giraud non esi-

tano adattingere alla grandesa-

pienza dell'umanitàcodificata,
per esempio, nel concetto tipi-
camente africano di ubuntu o
nella Pachamama del Sudame-

rica, sebbenenondisdegninodi
citareanchegiganti del pensie-

ro di oggi come PaulRicoeur e
Christoph Theobald. Partendo
da considerazionidi natura e-

sclusivamente economica, il li-
bro approda,nel finale, a uno
scenarioche auspicauna rivisi-
tazione culturale globale,un ra-

dicale cambio diprospettiva an-

tropologica, senza il quale ipo-

tizzare un nuovo modello eco-

nomico rimarrebbeun'utopia.
«Bisogna reinsegnareall'euro-

peo (enon a lui soltan-
to!) ad aprirsiad al-
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tri immaginari,
plurali, e ad u-

scire dall'au-
toreferenzia-

lità, in primo

luogo intel-

lettuale e an-

che dell'im-
maginario

chiosa Sarr -.
Quando vadoa trova-

re gli altri, non li guar-

do con la curiosità del
turista, o di chi getta su

di loro uno sguardo ve-

nato di esotismo o li ve-

de come appartenenti a

di Eco-

oggi, in a-

Molte fedi

dia-

presi-

un'alterità radicale. Questi
altri sono lo specchio di ciò

che sono io ».
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Una rivoluzione

postcapitalista

che metta al centro

lavoro e persona

Il saggio scritto

a quattro mani

da padre Gaèl

Giraud e il filosofo
Felwine Sarr

Siamo ormai a un punto

di non ritorno dove

il neoliberalismo puro

e selvaggio che domina
a livello globale come

discriminante del vivere

comune può portare

l'Occidenteal suicidio
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