
I
l percorso verso Terra Ma-
drecontinuae approfondi-
reil temacentraledellama-
nifestazione, la rigenera-
zione, è sempre più urgen-
te. Le preoccupanti crisi a

cui siamo sottoposti ci sprona-
no a rigenerare il nostro rap-
porto con la natura; a plasma-
renuovi tipidi socialità easov-
vertire un modello economico
che sta riversando sulle spalle
dei cittadini, specialmente
quellipiù bisognosi, tutto ilpe-
so delle sue esternalità negati-
ve. Dare nuova vita a tutti que-
sti aspetti richiederà del tem-
po. Decenni sicuramente, for-
sesecoli,chesegnerannol’epo-
ca della transizione ecologica.
Di questi temi ho voluto parla-
re con un economista francese
di levatura internazionale:
GaëlGiraud,excapoeconomi-
sta dell’Agence Française de
Développement, direttore di
ricerca al Cnrs di Parigi, diret-
tore del Programma di Giusti-
zia Ambientale alla Georgeto-
wn University (Washington,
DC) e sacerdote gesuita. Colui
che pubblicò in Francia, già
nel 2012, un libro pionieristi-
co:Transizione Ecologica.La fi-
nanza a servizio della nuova
frontiera dell’economia (Emi,
2015).

Carlo Petrini: Gaël, il tuo
percorso dimostra come, con
forza di volontà e determina-
zione, sia possibile rigenerare
le nostre vite. Dal mondo
dell’alta finanza sei entrato in
seminario e ti sei dedicato alla
trasmissione delle tue cono-
scenze ai più giovani. Un cam-
bio di vita radicale che non ha
fatto leva sull’aspetto del pro-
fitto economico. Da economi-
sta, dunque, sei l’esempio che
la qualità della vita non è uni-
camente connessa al guada-
gno monetario, ma che la rea-

lizzazione personale passa da
aspetti che abbracciano la spi-
ritualità, la condivisione, la re-
ciprocità. Credi sia possibile
cambiare anche iparadigmi su
cuisibasal’attualesistemaeco-
nomico, in modo da riavvici-
narli a una dimensione meno
tecnica ma più umana? Esisto-
no già dei modelli che tu ritie-
ni essere validi strumenti di ri-
generazione?

Gaël Giraud: Durante il
mio servizio civile in Ciad ho
dovuto scontrarmi con am-
bienti duri, dove la violenza e
la morte erano all’ordine del
giorno. Ma i bambini - quelli
chemoltidefinirebbero ipove-
ri della parte povera del mon-
do - che popolavano ogni gior-
no le strade, mi hanno saputo
trasmettere la vera gioia della
vita. Ed è grazie a loro se ho
avuto quella che definisco la
mia conversione. Quell’espe-
rienza vissuta tra l’inferno del-
le carcerie la vitalitàdelle stra-
de africane mi ha fatto capire

quali fossero i valori che dove-
vo cercare. Per questo, quan-
do a 31 anni mi è stato propo-
sto un posto di tutto rispetto a
Wall Street, le mie riflessioni
sono durate 10 minuti, non di
più. Scegliere il ricco e austero
mondo della finanza sarebbe
statocome tradirequeibambi-
ni, iqualiprividituttoaffronta-
vano ogni giorno con la forza
di sorrisi che non ho mai più
colto in Occidente. Ahimè,
cambiare il sistema economi-
coimperanterichiede piùtem-

po,maèpossibile.Voglioparti-
re da una considerazione: il Pil
- indice assunto a livello inter-
nazionale per la misurazione
della “salute” economica degli
stati - è una convenzione del
tutto fallace e insensata. Basti
pensare che un incidente stra-
dale favorisce l’aumento del
Pil: l’auto da riparare genera
produzione e lavoro, le spese
sanitarie rinvigoriscono l’eco-
nomia, eccetera. Necessitia-
mo dunque di nuove misura-
zioniche prendano inconside-
razione ben altro che la mera
crescita economica. Ad esem-
pio, esiste l’ISU (Indice di Svi-
luppo Umano) - adottato nel
1990 dall’ONU - che prende in
considerazione la speranza di
vita in buona salute, il livello
d’istruzione di tutta la popola-
zione, l’uguaglianzadi reddito
e la forbice salariale tra i citta-
dini. Questo strumento non è
molto conosciuto; ed è ancora
poco utilizzato perché ha il po-
tere di scardinare quel mecca-

nismo di competizione econo-
mica tra stati che il modello
neoliberale impone per sua
stessa natura (gli stessi finan-
ziamentialivellointernaziona-
le si basano esclusivamente sul
PIL delle nazioni). Eppure non
viènessunalegislazionealivel-
lointernazionalechetuteli l’uti-
lizzo del Pil; dunque, se ci fosse
la volontà, sarebbe molto velo-
ceesempliceabbandonareque-
sto metodo di comparazione.
Anchel’improntaecologicadel-
le aziende che operano in una
datanazione dovrebbe rientra-
re tra gli indici di misurazione.
Purtroppolaquestioneclimati-
ca è urgente, ma la politica tar-
daaprenderesoluzioniconcre-
te. Per come stanno le cose ri-
tengo che la società civile sia
protagonistanelprocessodiav-
viamento del percorso di con-
versione ecologica. Questa, at-
traverso la sua capacità orga-
nizzativa, può fungere da Ca-
vallo di Troia per cambiare, da
dentro ai palazzi del potere, le

sortidelnostrodomani.
CP: Questo è un punto fon-

damentale. Oggi è importante
che ogni individuo, ogni asso-
ciazione, ogni forma di aggre-
gazione prenda coscienza del
suo potere politico. Con Slow
Food è da oltre trent’anni che
cerchiamo di sensibilizzare i
cittadinisul valorepolitico del-
le loro scelte alimentari. Se-
condo te quali sono le azioni
concrete che possono essere
determinanti in questa fase? E
qualisonoimotivipercuilapo-
litica sembra non muovere al-
cunpasso?

GG:Partiamo dallaconside-
razione che il modello econo-
mico occidentale si forma e si
trasformaparallelamenteall’e-
strazione delle risorse naturali
utili ai fini energetici. Tutte le
trasformazioni sociali del XIX
secolo sono strettamente con-
nesse all’utilizzo del carbone,
il quale però ha il problema di
essere molto costoso da tra-
sportare. Ecco che nel XX seco-

lo tutte le attenzioni si concen-
trano sull’estrazione di petro-
lio - che si trasporta più facil-
mente - congiuntamente alla
quale viene a generarsi quel
neoliberismocheoragravape-
santemente sulle politiche in-
ternazionali. Questo indirizzo
di pensiero ha creato da una
parte l’illusione dell’infinitez-
za delle risorse naturali e
dall’altra un regime energeti-
coche va di pari passo con il re-
gime politico-finanziario. Ec-
cospiegatoperché oggi lapoli-
tica risulta essere ancora mol-
toindietrosuitemidellatransi-
zione ecologica. I risultati che
ognuno di noi può raggiunge-
re adottando semplici accorgi-
mentinellesuesceltequotidia-
ne, però, sono davvero signifi-
cativi. Diminuire il consumo
dicarne,prediligeredispostar-
si con i mezzi pubblici, evitare
gli aerei (soprattutto per spo-
stamenti a corto-medio rag-
gio), rendere energeticamen-
te efficienti gli edifici in cui vi-

Lafelicità
Solo la transizione ecologica può darci una chance di felicità
per cambiare modello economico dobbiamo unire le forze individuali

ha il

Si avvicina la prossima edizione di Terra Madre– Salone
del Gusto, in programma dal 22 al 26 settembre prossi-
mo. Si terrà presso l’area del Parco Dora di Torino, un po-
sto di periferia che,
perdecenni,haospi-
tato grandi stabili-
menti e che oggi sta
cercandodiemerge-
recomeunodeicen-
tridisocialitàdelca-
poluogo piemonte-
se. Alla base c’è l’i-
deachelaRigenera-
zione (tema di Terra Madre 2022) dei sistemi sociali ed
economici partirà proprio dai quartieri in cui si sviluppa
concretamentelavitacomunitaria.

O
gni libro ha in sé 
una spinta lucente 
che  coincide  con  
l’origine  dell’idea
e con la sua conclu-
sione,  con  la  sua  

motivazione intrinseca; qual-
che volta quell’idea viene di-
chiarata, qualche volta no, ca-
pita che finisca nel prologo o 
nell’epilogo oppure da nessu-
na parte, resta come una pagi-
na  mai  scritta  nella  testa

dell’autore  e  di  
quel  libro,  per
lui, costituirà la 
sintesi. Nel caso 
di  Incantagioni.  
Storie di veggen-
ti,  sibille,  son-

nambule e altre fantasmagori-
che  liberazioni  (NERO  edi-
tion)  di  Mariano  Tomatis,
quella pagina coincide con la 
prima. L’incipit è un aneddoto 
e ha per protagonisti un maia-
le parlante, una contadina e 
un  illusionista.  Al  mercato,  
una donna vestita di stracci si 
trascina al guinzaglio un vec-
chio maiale malridotto, l’uo-
mo è attratto da quella scena e 
chiede quanto costa il maiale, 
insiste per comprarlo, è chiara-
mente una provocazione cui la 
donna non cede, finché, tartas-
sata dalle domande, spara una 
cifra altissima. Il maiale, allo-
ra, inizia a parlare, dice di non 
valere quel prezzo e di apparte-
nere a una taccagna; la gente 
del mercato si anima, insulta e 
malmena  la  donna  dandole  
della strega, picchia anche il 
maiale credendolo indemonia-
to, l’uomo se la ride di gusto. 
Di questo aneddoto conoscia-
mo solo il nome di lui: Louis 
Comte, uno dei più celebri ma-
ghi dell’ottocento. La donna e 
il maiale si perdono nell’om-
bra, mentre l’autore di Incanta-
gioni, nel riportare l’aneddo-
to, rivela un certo disagio nel ri-
conoscere oggi, in quella sce-
na, classismo, misoginia e an-
che una stupida derisione del 
mondo animale. C’è un uomo 
ricco e di successo che sente il 
bisogno di bullizzare una don-
na e una bestia, c’è una certa 
compiacenza  anche  nell’uo-
mo che riporta l’episodio per 
iscritto, nessuno vede il proble-
ma. Del resto la magia porta in 
scena maschi che torturano, se-
gano in due e fanno scompari-
re donne sotto gli occhi di un 
pubblico entusiasta, no?

Mariano Tomatis è uno dei 
più noti illusionisti italiani, è 
un mago e un incantatore. La 
sua stessa scrittura è incanto, è 
storia, è divulgazione ed è, so-

prattutto,  critica:  abile  nello  
smontare tutto ciò che credia-
mo di sapere e nel mostrarci l’il-
lusione da una prospettiva che 
sconosciamo anche come sem-
plici spettatori, Tomatis si oc-
cupa stavolta di una delle più 
riuscite magie di tutti i tempi: 
far sparire il nome delle donne 
dalla storia. E quella magia la 
ribalta, raccontandocene alcu-
ne che hanno osato sottrarsi 
all’appropriazione  del  loro
mondo e prendersi la scena tut-
ta per loro, almeno finché han-
no potuto: una sibilla moder-
na, una necromante, una psi-
conauta, una chiaroveggente, 
una sonnambula. Tutte hanno 
un nome. E tutte hanno una 
storia che sono cento storie nel-
le voci degli uomini che le han-
no raccontate e nell’unica che 
sono riuscite ad avere per sé, 
con fatica. Sono sommerse da 
nascondimenti e pettegolezzi, 
sono sparite dietro la narrazio-
ne prevalente, perché una don-
na coinvolta in uno spettacolo 
di illusionismo non può che es-
sere «svestita e taciturna, men-
tre sorride alle torture di un uo-
mo che la trafigge con le spade 
e la fa sparire». Almeno fino al 
17 gennaio 1921,  quando il  
mago Percy Selbit chiama in 
causa, con toni provocatori, la 

femminista Sylvia Pankhurst.
Eppure, leggendo con sapien-

za tra le righe, Tomatis vede 
molto oltre questa narrazione. 
Anche la sua è una magia: far 
riapparire fantasmi cui la storia 
ha tolto un nome, riconoscere 
poteri e qualità, riconnettere al-
la memoria figure note, temute 
fino a essere umiliate. Il libro di 
Mariano Tomatis è certo anche 
un testo militante, ma questo 
aspetto  politico  nulla  toglie
all’incanto delle sue storie. Rac-
conta di esibizioni leggendarie 
ed eventi prodigiosi e gioca con 
la sospensione d’incredulità in 
un modo nuovo, mostrando il la-
to politico dell’occulto e, vicever-
sa, il pozzo nero dei sistemi isti-
tuzionali e degli equilibri di pote-
re. Non si accontenta di ricalca-
re vecchie storielle ma le smon-
ta, anche sotto il profilo linguisti-
co. Indica gli abusi e le credulo-
nerie, che non stanno mai dove 
pensavamo che fossero. E con-
clude: «Penso alle veggenti del 
mio viaggio e mi appaiono co-
me  contro-fatture,  esorcismi  
queer, incantesimi di liberazio-
ne, esercizi di demonologia ri-
voluzionaria, passi di un cam-
mino della Mano Sinistra. Alla 
magia mainstream, capace so-
lo di celebrare il  predominio 
machista,  queste  illusioniste  
contrappongono pratiche che 
mettono in discussione l’idea 
stessa di potere: chi ha detto 
che non se ne possa fare a me-
no? Che aspetto avrebbe il mon-
do se le relazioni non fossero 
plasmate su dinamiche di do-
minio?». 

Tomatis parla di transfemmi-
nismo magico come di una via 
di fuga creativa. Forse non sap-
piamo nemmeno che cos’è, ma 
non è questa l’essenza dell’illu-
sione? Scombinare tutto, trova-
re la crepa nella realtà più fragi-
le, farla saltare e vedere di na-
scosto l’effetto che fa. —
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Il saggio di Tomatis racconta la magia e l’illusionismo 
come alternativa al potere e al predominio maschile 
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Incantatrici, sibille, veggenti
il lato politico dell’occulto

nell’esoterismo femminile

CULTURA Comincia oggi a Monfalcone, presso la Galleria Comunale
d'Arte Contemporanea, la rassegna dedicata a Tullio Crali.
Saranno esposte molte delle opere più importanti del futu-
rista irriducibile e maestro dell’aeropittura, inclusa quella
chelo ha reso noto al grande pubblico,“Incuneandosi nell’a-
bitato”. La mostra sarà aperta fino al 25 settembre. —
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