
Ho avuto l'opportunità di leggere il libro di Tomáš Sedláček prima della sua pubblicazione in 
Repubblica Ceca nel 2009 con lo stesso titolo, ed era chiaro che si trattava di un punto di vista non 
convenzionale su una disciplina scientifica - questo è il convincimento generale - eccezionalmente 
noiosa. Naturalmente il libro mi ha intrigato, ed ero curioso di sapere se avrebbe suscitato lo 
stesso interesse in altri lettori. Con grande sorpresa sia dell'autore sia dell'editore, il libro ha attirato 
una tale attenzione in Repubblica Ceca da diventare un best seller nel giro di poche settimane, 
tanto da far parlare di sé sia gli esperti sia i lettori comuni. Per coincidenza, Tomáš Sedláček era 
all'epoca anche un membro del Consiglio economico nazionale del governo ceco (Nérodní 
ekonomické rada vlédy) che, quanto ad atteggiamento e a opinione circa gli obiettivi a lungo 
termine, era in netto contrasto con l'ambiente politico, che di solito non vede oltre le elezioni 
successive. 
Piuttosto che fornire risposte spigliate ed egocentriche, l'autore pone con umiltà domande 
fondamentali: cos'è l'economia? Qual è il suo significato? Da dove arriva questa nuova forma di 
religione (come talvolta viene definita)? Quali sono le sue possibilità e i suoi limiti o confini, se 
anche ne ha? Perché siamo così dipendenti dalla crescita costante della crescita e dalla crescita 
della crescita della crescita? Da dove viene l'idea di progresso e dove ci sta portando? Perché così 
tanti dibattiti sono accompagnati da atteggiamenti ossessivi e fanatici? Domande che certo si 
affacciano alle menti più riflessive, ma che raramente trovano risposta proprio dagli stessi 
economisti. 
Quasi tutti i partiti politici si lasciano guidare da un punto di vista strettamente materialistico 
quando, nei loro programmi, partono dall'economia e dalla finanza; solo dopo, da qualche parte 
verso la fine, troviamo la cultura, messa lì come qualcosa di posticcio o come una libagione per 
pochi pazzoidi. Che siano di destra o di sinistra, la maggior parte di essi - consciamente o meno - 
accetta e diffonde la tesi marxista della base economica e della sovrastruttura spirituale. 
Tutto questo può ricondursi alla maniera in cui l'economia come disciplina scientifica tende spesso 
a passare per mera contabilità. Ma che senso ha contabilizzare quando molto di ciò che modella le 
nostre esistenze è difficilmente o in alcun modo calcolabile? Mi domando cosa farebbe un simile 
economista-contabile se gli dessero il compito di ottimizzare il lavoro di un'orchestra sinfonica. Con 
ogni probabilità, eliminerebbe tutte le pause dai concerti di Beethoven. Dopotutto, non servono a 
nulla se non a rallentare le cose, e gli elementi di un'orchestra non possono essere pagati per gli 
intervalli di tempo in cui non suonano. 
Le domande dell'autore infrangono gli stereotipi. Cercando di liberarsi dalle angustie specialistiche, 
valicano le demarcazioni tra discipline scientifiche. Le spedizioni oltre i confini dell'economia e le 
connessioni tra quest'ultima e la storia, la filosofia, la psicologia e i miti antichi non sono soltanto 
ristoratrici, ma anche necessarie per comprendere il mondo del XXI secolo. Allo stesso tempo, 
però, questo rimane un libro leggibile e accessibile ai profani, un libro in cui l'economia diventa un 
sentiero avventuroso. Non sempre troviamo risposte precise al suo continuo indagare, solo ulteriori 
ragioni per una considerazione sempre più approfondita del mondo e del ruolo che vi riveste 
l'uomo. 
Durante il mio mandato presidenziale, Tomáš Sedláček apparteneva alla generazione di giovani 
collaboratori che prefigurava un nuovo punto di vista sui problemi del mondo contemporaneo, una 
generazione sgravata da quattro decadi di regime totalitario comunista. Ho la sensazione che le 
mie aspettative siano state esaudite, e credo che anche voi apprezzerete questo libro. (Dalla 
Prefazione di Vaclav Havel)   
                 
 
 


