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Gaёl Giraud (Paris France 1970). Economista francese e gesuita, lavora alla 

Georgetown University di Washington. dove insegna Economia e dirige il Programma per 
la giustizia ambientale da lui fondato. Fellow dell’International Energy Agency, è direttore 
di ricerca del Cnrs di Parigi, dove è anche docente di Teologia politica al Centre Sèvres. 
Già chief economist dell’Agence française de développement, ha pubblicato Transizione 
ecologica (2015); vincitore del Prix Lycéen du livre économique e del premio Biella 
Letteratura e Industria. 
 

Felwine Sarr (Guior Senegal 1972) è un economista e scrittore senegalese. Insegna 
Filosofia africana alla Duke University in North Caroline. Personaggio poliedrico, viene 
considerato uno dei più brillanti intellettuali africani. Il presidente francese Macron lo ha 
nominato responsabile della restituzione delle opere d’arte africane trafugate dalla 
Francia durante il colonialismo. Cofondatore degli Ateliers de la Pensée di Dakar, ha 
pubblicato Afrotopia (Edizioni dell’Asino 2018), vincitore del Grand Prix of Literary 
Associations. 
 

 
La crisi è sotto gli occhi di tutti: è sociale ed ecologica, si esplica nelle disuguaglianze 
planetarie e nell’insostenibilità di un modello economico predatorio dell’ambiente. In 
questo quadro i due autori sono capaci di spaziare con sagacia dall’attualità alla filosofia, 
dalla teologia all’economia. Appoggiandosi a vari pensatori, attingendo alle grandi 
spiritualità religiose, i due autori disegnano una nuova mappa dell’economia. Essi 
concludono che “non si tratta qui di auspicare la limitazione della vita economica alla 
mera soddisfazione dei bisogni biologici fondamentali (nutrirsi, curarsi, vestirsi), i bisogni 
dello spirito e della cultura sono altrettanto essenziali nella nostra società, ma di porsi la 
questione dell’utilità e necessità dei beni prodotti, dei modi in cui vengono prodotti e del 
loro impatto sociale e ambientale”. 
Sarr cita il saggista indiano Pankaj Mishra, che sostiene che una profonda unità collega 
il risentimento dell’elettore bianco in America e Europa con il sentire dei giovani saheliani 
che si arruolano in Boko Aram e gli altri gruppuscoli ribelli. All’ombra della globalizzazione 
mercantile in opera da una quarantina di anni è stata diffusa una visione illuministica 
europea su scala planetaria, con la promessa di un’utopia condivisa, aperta all’avvenire; 
un’aspirazione molto forte alla democrazia, all’uguaglianza davanti alla legge e allo Stato 
di diritto. Ma tale aspirazione è stata tradita in modo estremamente violento: esplosione 
delle disuguaglianze, destrutturazione di numerosi legami sociali, la colonizzazione delle 
menti e la distruzione degli spazi abitati dagli esseri umani.  



“Ai giorni nostri, il postliberalismo finanziario, che si rifiuta di interrogarsi sulle finalità del 
vivere insieme, porta alla disgregazione dei servizi pubblici e a tragedie come quella del 
coronavirus”. 
In questa situazione di crisi profonda Gaёl osserva che le culture negroafricane e le 
spiritualità orientali potrebbero insegnare agli europei a diventare figli di Kant. “Poiché il 
pianeta è rotondo e finito, scriveva Kant nel libro Per la pace perpetua, noi siamo in 
qualche sorta condannati all’ospitalità; il cosmopolitismo deve essere ospitale. Quello che 
in Kant è interessante è che egli lega questa esperienza messianica alla finitudine della 
creazione”. Felvine Sarr si chiede come si ricompone un corpo sociale, come si impara 
di nuovo a vivere assieme. La sua risposta è in una pièce teatrale da lui scritta sul 
genocidio in Rwanda. Una donna ritrova il genocidario di suo figlio, ora in prigione. Decide 
di andarlo a trovare regolarmente e gli porta del cibo, gli fa il bucato. Costui finisce per 
chiederle come mai gli dimostri tanta sollecitudine. Lei risponde che lo fa perché è lui ad 
aver ucciso il figlio, è lui il solo legame che le resta con il figlio. Il genocidario si dispone 
poi a domandare perdono. Quando lui esce di prigione, lei lo accoglie, lo adotta come 
figlio. E il genocidario conclude che solo l’imperdonabile può essere perdonato. Che il 
vero perdono ha come oggetto ciò che è imperdonabile. Il Rwanda si sta dando da fare 
per superare il trauma, per guarire dal trauma anche più profondo, e di conseguenza dal 
punto di vista economico si migliorano le condizioni materiali e le condizioni di vita. Gli 
autori osservano che i popoli africani hanno bisogno di costruire strade, scuole, ospedali 
per il loro sviluppo, ma resta da capire in quale modo lo faranno e se opteranno per 
modelli eco-responsabili, a debole impronta ecologica come indicato dall’ONU negli 
Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile del 2015. All’opposto, nel concetto classico di 
capitalizzazione ogni risorsa (simbolica o materiale) si trasforma in un capitale. 
“Capitalizzare è una sorta di transustanziazione inversa: trasformare una foresta, una 
macchia, un’opera d’arte, un essere umano in un capitale.  Tutte le operazioni che 
concorrono alla trasmutazione ci sembrano evidenti, dal momento che sono praticate 
dappertutto”. La posizione di onnipotenza in cui si è assestata la maggior parte degli 
economisti è sinonimo di confusione.  
Gaël ripercorre in un’analisi storico filosofica la nascita di questa visione di Homo sacer 
nella storia del cristianesimo; da qui le basi della teoria dell’impero assoluto. Partendo da 
questa analisi Sarr propone per l’Africa un nuovo progetto di civiltà ancora più urgente di 
un un nuovo modello economico. Quale progetto di civiltà ci proponiamo, quale ordine di 
valori? E in che modo possono essere prodotti, con quali procedure deliberative? “Lo 
Stato moderno è solo una delle possibilità fra le altre, tanto più che la storia africana 
sovrabbonda di esempi di forme di autogestione che potrebbero servire da fonte di 
ispirazione per una reinvenzione istituzionale, che mi sembra necessaria. Del resto, le 
culture umane hanno rilevato numerose opzioni di autogestione in molti spazi dove i 
gruppi umani si autogovernano con intelligenza ed efficacia. In seguito all’avvento dello 
Stato moderno abbiamo ridotto il campo concettuale delle possibilità”. 

Per gli autori il termine neoliberalismo è ingannevole, dal momento che suggerisce una 
filiazione dal liberalismo illuministico: gli attuali postliberali, da Margaret Thatcher a 
Emmanuel Macron, sono in realtà gli affossatori del liberalismo. “La sacralità della 
proprietà privata (solennemente affermata nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino del 1789) diviene onnipresente quando perviene a subordinare l’apparato dello 
Stato, che detiene il monopolio della violenza legittima. Pertanto tale sacralità della 



proprietà privata è un sintomo di un male più profondo, che altro non è che il dirottamento 
delle promesse dell’Illuminismo ad opera di uno Stato canaglia al servizio di un progetto 
di privatizzazione del mondo che non ha più nulla a che vedere con il cristianesimo”. 
All’opposto di questo quadro degradato Sarr ripropone il concetto di “Teranga”, centrale 
nella cultura africana, che l’autore ha illustrato nel suo libro Afrotopia (Edizioni dell’Asino 
Roma 2018). Teranga vuol dire ospitalità e accoglienza. È un’etica che vuole che all’altro 
sia prodigata la massima cura e attenzione; dove il vero valore sta nella cura che viene 
trasfusa nella relazione. Questa va in direzione diametralmente opposta alla razionalità 
economica  e all’ottimizzazione al più basso costo. L’economia neoclassica ha prodotto 
un’antropologia omogenea al suo progetto dell’Homo egoista e dell’onnipotenza del 
tempo presente, secondo cui non esiste altrove né oltretomba. Il PIL è un mantra magico 
che serve a imporre un controllo sul comportamento delle persone. Giraud è convinto che 
“occorre riandare al basamento dell’economia e mettere la parola fine ai discorsi 
moralizzanti che fanno leva sul sentimento di colpevolezza dei cittadini per far inghiottire 
politiche pubbliche inaccettabili, come quelle che abbiamo imposto alla Grecia”.  

Sino ad oggi l’umanità non aveva mai conosciuto un simile grado di libertà. Libertà che si 
accompagna a una sfida straordinaria, poiché ci impegna ad un discernimento 
permanente. A ogni istante della vita ci troviamo davanti diverse possibilità, ma che non 
si equivalgono tutte. Un lavoro di discernimento che presuppone una spoliazione di sé, 
del proprio ego, della propria volontà e di tutte le immagini di se stesso alle quali tento 
invano di adeguarmi. “Bisogna rimettere questo lavoro in cantiere ogni giorno, compito 
quotidiano talvolta estenuante”. 
Ritornando quindi al concetto della “Terra rotonda” di Kant, secondo Sarr si ritrova la 
grande comunità, ed è possibile pensare a come regolare le relazioni in seno alla 
comunità, e come produrre beni comuni da gestire collettivamente e che siano fonte di 
benefici per tutti. “La possibilità di un’appropriazione esclusiva o della proprietà privata 
dei beni comuni scompare, una volta che questi sono utili alla comunità. Ora chi è che fa 
parte della comunità? Ogni vivente. Bisogna reinsegnare all’europeo (e non a lui 
soltanto!) ad aprirsi ad altri immaginari, plurali, ed ad uscire dall'indifferenziabilità, in primo 
luogo intellettuale e anche dell’immaginario. E reinsegnare a pensare che il suo 
immaginario è anche quello del mondo”. Ma Giraud si chiede se io sono disposto a 
credere che nell’altro, in apparenza uno straniero, c’è un mio simile anche se il suo volto 
non è come il mio. “È perché non si è fatta esperienza di una verità che non appartiene 
né all’uno né all’altro ma che è un bene comune, o perché questa esperienza è stata 
dimenticata, che una parte di noi è rimasta imprigionata nell’attuale rappresentazione del 
nostro avvenire. Ci troviamo quindi incapaci di immaginare gli straordinari cambiamenti  
di società necessari alla decarbonizzazione  delle nostre economie”. Poiché non 
crediamo che in queste relazioni possa accadere qualcosa di inedito, ci rinchiudiamo in 
un presentismo estremamente secco che rende, di fatto, tale fecondità impossibile. 
Possiamo analizzare, approfondire, criticare perché il presente che viviamo non è 
determinato. È  il crocevia di una molteplicità di futuri possibili ovvero significa guardare 
al reale in funzione delle proprie potenzialità e possibilità di avvenire. Prendiamo 
coscienza che la trama di questo presente che pare inalterabile può essere incrinata e 
che, quando la si incrina, appaiono possibilità che possono essere contraddittorie, ma 
che almeno inaugurano la novità.  



Nel penultimo capitolo i due autori riflettono sul valore del tempo, partendo dall’assunto 
che noi abbiamo possibilità tecnologiche che ci appaiono infinite, ma di cui non possiamo 
fare un uso illimitato. Le possibilità di esperienze a mia disposizione sono limitate. Il tempo 
di cui disponiamo, l’energia, la quantità di informazioni sono limitate. È  per questo, di 
conseguenza, che l’attenzione alla sobrietà felice, alla frugalità è importante, altrimenti ci 
perdiamo alla ricerca di molteplici esperienze che rimarranno incompiute, che non sono 
fondamentali nella nostra esistenza e generano un’ansia crescente. Di qui discende 
l’assoluta necessità di ripensare i quadri filosofici entro cui sono concepiti i nostri ordini 
economici, la nostra visione del mondo, come pure il modo in cui essi vengono orientati, 
appunto per svelare che tali visioni del mondo sono subordinate e debitrici di determinate 
visioni del tempo e del suo orientamento: un tempo ciclico, un tempo orientato oppure no. 
Il modo in cui diamo valore a questa temporalità si ritrova negli ordini dei saperi, nelle 
visioni del futuro, nella finanza, nelle assicurazioni, nel diritto prospettico come nella 
fisica. 
L’ultimo capitolo è un dialogo tra gli autori riguardo al futuro postcovid. Per Sarr la 
pandemia da covid-19 ha messo a nudo la fragilità dell’economia-mondo. Tutto quello 
che è emerso dalle pagine del libro, - ricordiamolo - scritto prima della pandemia, ha 
trovato in essa la sua validazione empirica. Per Giraud “la radice del problema rivelato 
da questa pandemia, come pure l’enorme difficoltà della maggior parte dei governi 
occidentali a farvi fronte, viene da quello che cercavo poco fa di caratterizzare come 
capitalismo, ossia la capitalizzazione del mondo. Se tu credi che la natura sia un capitale 
da far fruttare, allora non vedrai perché non proseguire con la deforestazione, la quale 
non solo ci priva dei principali polmoni che rallentano il riscaldamento, ma anche ci mette 
a contatto con animali (come i pipistrelli) portatori di virologie sconosciute ai nostri sistemi 
immunitari. Se vogliamo uscire dall’incubo, occorre pensare a disattivare queste pratiche 
di capitalizzazione presenti in mezzo a noi  da sei secoli, ma che hanno colonizzato la 
nostra esistenza da appena cinquant’anni”. 
Noi facciamo esperienza di un’economia che, per produrre beni di consumo spesso in 
eccesso, esaurisce la biocapacità del pianeta, ne sovrasfrutta le risorse, ne ostacola la 
capacità di rigenerarsi e trasferisce i proventi futuri nel tempo presente. È  un’economia 
del presentismo, della smodatezza, della precarietà generalizzata e del soffocamento. È 
fondamentale ripensarla nei suoi fondamenti strutturali, nei suoi modi di funzionamento e 
nelle sue finalità. L’economia mondo è produttrice di disuguaglianze tra le nazioni e nel 
loro seno. In realtà noi ci muoviamo in economie della mala crescita, fondate su un falso 
sistema contabile, che omette di registrare i veri costi e definisce inadeguatamente i suoi 
attivi e i suoi passivi. I prezzi dei prodotti dovrebbero integrare il loro costo ambientale e 
riflettere il loro contenuto in carbonio. Quella che noi chiamiamo crescita economica fa 
decrescere il vivente e favorisce l’entropia.  
“Un economia del vivente sarebbe fondata su una rivalutazione dell’utilità di tutti i settori 
della vita economica in base al loro apporto alla salute, alle cure, al benessere, alla 
preservazione del vivente e alla perpetuazione della vita, alla coesione sociale. Non 
potremo più darci al lusso di non interrogare le finalità della vita economica e i suoi modi 
di produzione; né di dimenticare di iscriverla in una cosmopolitica del vivente”. 
 
A cura di Gian Paolo Zara 


