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È deceduto lo scorso 29 aprile, all’età di 
novantasette anni, John Kenneth Galbraith, eco-
nomista e intellettuale, ma soprattutto “grillo 
parlante” di molti governi e uomini politici ame-
ricani. Testimone e protagonista dello scorso tor-
mentato secolo, si è sempre impegnato a debel-
lare i guasti del capitalismo e delle lobby finan-
ziarie, di cui ha stigmatizzato metodi e denun-
ciato fallimenti. Il suo ultimo libro, di cui ripor-
tiamo la pagina finale, vale come compendio e 
testamento dei suoi ideali e delle sue concezioni. 
 

Un’ultima parola 
 

Dal tempo della Bibbia e anche prima, il 
progresso civile è molto elogiato, ma è ne-
cessaria qualche precisazione. Mentre scrivo, 
Stati Uniti e Gran Bretagna vivono l’avve-
lenato dopoguerra del conflitto in Iraq. Ac-
cettiamo la morte programmata dei giovani 
e quella fortuita di uomini e donne di ogni 
età. Cosí è stato, in misura infinitamente 
maggiore, nella Prima Guerra mondiale e 
nella Seconda. E continua a essere, in modo 
via via piú mirato, fino all’Iraq di oggi. La 
civiltà umana, come viene chiamata, è una 
alta torre bianca che celebra il progresso 
umano, con la cima nascosta da una grande 
nube nera. Il progresso umano sormontato 
da crudeltà e morte inimmaginabili. 

Mi congedo dal lettore con un mesto 
accenno al problema cruciale: nei secoli, la 
civiltà ha fatto grandi passi avanti nella 
scienza, nella difesa della salute, nelle arti e 
in gran parte, se non in tutto, ciò che è be-
nessere in senso economico. Ma ci ha anche 
consentito di sviluppare nuove armi e pe-
ricoli di guerra. Cosí, le carneficine sono 
diventate l’ultimo prodotto della civiltà. 

Le conseguenze della guerra sono ineso-
rabili: morte e sofferenza che colpiscono a 
caso, messa in parentesi dei valori civili, il 
caos dei dopoguerra. Queste la condizione 
umana e le sue prospettive, ora piú che mai 
evidenti. I problemi economici e sociali qui 
descritti, e anche la miseria e la fame, si 
possono affrontare col pensiero e l’azione, 
come già si è fatto. Ma per l’umanità, la 
guerra segna la piú grave delle sconfitte. 

 

John K. Galbraith 
 

Da L’economia della truffa, Rizzoli, Milano 2004. 
 


