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“Questo libro è l’avventura di un palombaro. Nel corso della storia umana un
divario si è creato, e progressivamente ampliato, fra il potere di cui dispone
l’Homo sapiens e la sua dimensione etica. (…) Il divario ha preso a spalancarsi
con velocità crescente negli ultimi due secoli, a seguito della Rivoluzione
industriale. Nel Novecento è diventato un abisso. (…) Questo libro racconta in
chiave storica la relazione fra lo sviluppo economico e felicità. Cerca di
ricostruire, cioè, il percorso dello sviluppo economico, dall’alba dell’umanità
fino ai nostri giorni, chiedendosi se, e quanto, esso sia servito ad aumentare la
felicità, ovvero a conseguire lo scopo ultimo cui dovrebbe tendere (…) il
progresso scientifico e tecnologico. Lo fa dall’unica angolazione plausibile,
quella pluridisciplinare del confronto con la storia del pensiero economico e con
la filosofia morale (…), con l’antropologia e la psicologia; e lo fa naturalmente
guardando alla felicità ‘collettiva’ (…) ovvero, per quanto possibile, alla
superficie sociale, sotto certi aspetti finanche misurabile, di un fenomeno che
tuttavia, alla radice, rimane individuale. Ci prova infine anche con quel po’ di
incoscienza dovuta alla constatazione che nella sostanza non paiono esservi
precedenti – sarà quindi legittimo invocare qualche scusante, almeno per
l’imperizia del palombaro. (…)”. (Introduzione, pp. 7-9)
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