
Ambiente,fedeedeconomia:

tutti i lati diGaëlGiraud
Lapandemia?“Comepuòanchesoloconsiderareunacosadel genere

un pensiero economico chenon vedealtro,senonlasolaeconomiaglobale?”
MANTOVA Gaël Giraud è un
uomo di unacinquantina d’ an-
ni , capell i curati eben pettinati ,
dietro gl i occhiali uno sguardo
mansueto e curioso, di quel l i
conunainsaziabile fame di sa-

peree conoscenza, lavocegen-
tile che tradisce un marcato,

seppur del icato, accento fran-
cese. Insomma, la classicaper-
sonachepotresti incontraresul
treno o in metropolitanacon la
quale scambiare qualche bat-
tuta in attesa che arrivi la tua
fermata.Eppure, dietrotuttociò
si celaun uomodal le numerose

vi teedalle sconfinate esperien-

ze, un’anima cheè croceviadi
razionalità e fede. Formazione
da economista, poi un’espe-
rienza inCiad comedocentedi
matematica e fisica, maanche
fondatore del “Centro di Ba-

limba”, centro speci alizzato
nell’ accogl ienza e assistenza
dei bambini di strada, maanche
sacerdote, direttore del Centro
per la Giustizia Ambientale a
Washington,nonchéprofessore
all’ Universitadi Georgtown.E,

logicamente, scrit tore. Un uni -
verso incarneedossa,unmon-
do letteralmentetutto da sco-
pri re.Sevolete saperequalcosa
di ambiente, fede o economia,

Gaël Giraud è senza omb radi
dubbio la persona adat ta per
istrui rv i.

Gaël, facendounarapidari -
cerca sudi lei su Googl e, la
parola che esce più frequen-
temente è transizi one ecolo-
gica. Immagini d i avere da-

vanti unbambinoe di dover-

gl i spiegare i l signifi cato di
questo termine: che parole
userebbe?

«Si tratta sostanzialmente di
unpassaggio.Il passaggiodal la
rivoluzione industriale al futu-
ro, dal consumodelle fonti fos-
sili di energia, distruggendodi
fatto gl i ecosistemi present i in
natura, a unalogicadi rispetto
della bi odiversi tà e del mondo
checi circonda».

Ecologia e religi one: sem-

braquasi incredibile che que-

stedue materieabbianoqual-
cosa in comune eppure lei ci

insegna che è effet tivamente
così.

«La religione si è sempreoc-
cupata di ecologia. Un esem-
pio? LaGenesi. Prendiamo la
Genesi, capitolo 1 versetto 28,

ovvero il passaggio in cui Dio
donail pianetaall ’ umani tà, che

però deve avere rispetto
del l’ ambiente, si deveprendere
cura di quel dono giunto dal

Creatore. Eppure, questo ver-

setto nel corso del tempo ha
apertounagrande, grandissima
discussione, poichésiparlavadi
dominazione dell’uomo sul
mondodonatogl i daDio. Una
sor ta di rimprovero ai cristiani
in quanto creatori di unasocietà
che,dominandola Terra, haini -
ziato a distruggere i l pianeta.
Ma per capire il senso vero e
proprio del concet to di domi-
nazionebisognaleggeretutta la
Bibbia, dall a Genesi fino
all ’ Apocalisse.Veniamoquindi
al “Laudato si” di Papa Fran-

cesco(peral tro si dice uno dei
testi fondamentali per l’ evolu-
zione spiri tuale e religiosa di
PadreGaël Giraud, ndr), incui
si parladi uncamm inoversoil
qual esideveriaprire l ’umanità,
apartire da quella occidentale.
Nell astoria dell’ Occidente, in-
fatti, dalDic iassettesimo Seco-

lo ha preso piede una rappre-
sentazione onto logica secondo

cui i l dominio del l’uomo sulla
natura era i l vero disegno del
destinoper cui era statocreato.

Ecco, in questo senso i l cam-
mino ispiratodall ’ operadi Papa

Francesco è un cammino di
conversioneche vaoltr equesto
pensiero, valeadirei l pensiero
cartesiano. In altre parol e, il
Santo Padre vuole insegnare
che l ’antropologia cristiana è

fatta sì di relazione con le al tre
persone, ma anche della rela-

zione tra l ’essere umano e la
natura. È necessarioandareol -
tre i concetti diperfezioneuma-
na a cui siamo abituat i. Pren-
diamo l ’ uomo vi truviano di
Leonardo da Vinci: ci sembra

l’emblema della perfezione,
no? Ma dove sono le donne in
quel l’ immagine, dove i bam-
bini,dovel anatura,doveleper-
sonedi altri colori,dovegl i an-

ziani, dovei malati?Quella non
è la rappresentazionedella per-

fezioneumana, ma i l suo fan-
tasma».

Lei è anche economista. E
propr io questa materia è al
centro del suo libro, scritto
assieme a Felwine Sarr,
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“Un’economia indiscipl ina-
ta”. Che cosa significa esat-
tamente questo concetto
espressonel suoti tolo?

«Per la formazione che ho e
per i l miopercorsodi studi, co-
noscobene che cos’è l ’ econo-
mia cosiddetta mainstream. Io
pensochequestaeconomia, at-
traverso i suoi dogmi e la sua
rigidadisciplina, siaun’ econo-
mia che uccide. È quindi ne-
cessario rompere il tabù
dell’ econom iamainstream, ini-
ziandoa pensareal concetto di
cosmologia relazionale. Fac-
ciamo un esemp io. La moneta,
dagl i economisti ,è considerata
neutra, ovvero sela molti plico
per due, secondo l’economia

mainstream il risultato non
cambia. Immaginiamo di mol-
ti plicareper cifreenormi ,come
avvenneperlacreazionedi mo-
neta ai tempi in cuiM arioDra-
ghi era presidente della Banca
Centrale Europea. Il fattoèche
lamonetanonè neutra, ma per
gli economisti mainstreamè un
mito inattaccabile e va difesa a

tutti i costi, tanto che quandosi
creano mi liardi, essi di fatto
pensanocheciònonabbiaalcun
impatto,manonécosì,perchéè
inquestomodochesi vengonoa
creare lebol lespecul ativee tutti
gli eff etti catastrofici ad esse
legati,pensiamoadesempio al-
ladisoccupazionegi ovanil e».

I l sottot itolo del suo libro
appare una sf ida vera e pro-
pria per l ’umanit à, in parti-
colare quella occidentale:
“ Riformare il capital ismodo-
po la pandemia” . Provare a
spiegare il comecon una sola
risposta è sicuramente di f fi-
cile; la domanda piuttosto è
un’altra. Perché l ’economia
globalenon èr iusci ta inqual-
chemodoaprevederelapan-
demia o comunque gli effetti
che avrebbe avuto un evento
del genere?

«L’ ho scritto anche in un re-
centeart icolo: l ’ unicomodoper
combattere la pandemia è in-

dividuare il vi rus. Come può
anchesolo considerareunacosa
del genereun tipo di pensiero
economico che nonvede altro,
nemmeno i v irus (e lelorocon-
seguenza aggiungiamo noi,
ndr), se non l a sola economia
globale?»

Feder ico Bonati

“ L’economia
mainstream è

un’economia,
cheuccide”
“Larel igionesi è

sempreoccupaat

di ecologia.Un

esempio?LaGenesi”
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Gael
Giraud

durante
il suo

intervento
a Palazzo

SanSebastiano
(foto Turina)
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