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In una analisi serrata che recupera le prospettive di René Girard, e chiamando a raccolta studi
sulle economie primitive, Paul Dumouchel dimostra come l’invidia sia il motore primo delle dinamiche economiche moderne (e il motore
nascosto dell’egualitarismo, come ricorda Slavoj
Žižek) e come il solidarismo delle società pretecnologiche sia alquanto ambivalente. Considerate da una prospettiva come quella suggerita dal
desiderio mimetico di Girard, molte delle categorie che hanno avuto lungo corso nella storia
del pensiero economico vengono riconsiderate
e messe in crisi. Come ha riconosciuto recentemente Serge Latouche, anche l’economia è piena
di invenzioni.

«Che cos’è l’economia dell’invidia? Che senso dobbiamo
accordare a questa espressione? Stiamo parlando di fare
economia dell’invidia, di ridurre il consumo come si fa
economia di carburante? Di redigere delle leggi sul buon
uso dell’invidia? O stiamo dicendo che l’invidia svolge un
ruolo così importante nell’economia moderna da richiedere
che un’economia dell’invidia debba venire considerata sullo
stesso piano, ad esempio, dell’econmia di mercato?»
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Paul Dumouchel è Professore Ordinario di filosofia
politica e filosofia della scienza a Kyoto. I suoi principali
ambiti di ricerca sono la filosofia delle scienze sociali e
biologiche e la filosofia politica.
Ha studiato le emozioni in
rapporto alle scienze biologiche
e sociali, e ha scritto su violenza,
guerra e terrorismo. È autore
di Emozioni. Saggio sul corpo
e il sociale (Medusa, 2008). Il
suo ultimo libro, Le Sacrifice
inutile sta per uscire presso
Flammarion (Parigi).

Il saggio di Dumouchel instaura un continuo
dialogo con L’invenzione dell’economia di Serge Latouche (Bollati Boringhieri) spostando il
fuoco dell’attenzione su una diversa interpretazione dei sistemi economici.
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