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Alexandra ZambÃ , Luis e Pasquale al lavoro, 30 gennaio 2011
Parecchi coautori del sito-rivista e molti suoi lettori non si sono iscritti a LA VITA NUOVA per un
diabolico malinteso.
Hanno pensato: â€œChi si crede di essere, Pasquale? Io dovrei seguire da studente un Corso
interattivo di livello universitario che lui tiene come docente? Si Ã¨ montato la testa?â€•
Ora, ammesso che si debba [proprio leggere, questo libro multimediale che ho scritto con Luis
Razeto negli ultimi due anni di lavoro, vorrei sottolineare che questo testo si puÃ² certamente seguire
come Corso interattivo, ma si puÃ² anche leggere come Libro multimediale. Ciascuno puÃ²
conoscere e condividere questo testo come piÃ¹ ti aggrada.
Io per me, Ã¨ una vita che passo incessantemente dallâ€™essere docente allâ€™essere studente, a
secondo delle situazioni, e delle attivitÃ in gioco. E anzi la maggior parte del tempo la vivo come
studente â€“ adoro studiare, il mondo, gli altri, le scienze e le arti. Quindi non ho problemi del genere.
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Ma i piÃ¹ suscettibili tra voi siano certi che non ho mancato loro di rispetto immaginandoli come
studenti, e legganotranquillamente come lettori.
Consiglio specialmente la sua lettura a coloro che, negli anni scorsi, a domanda di chiarimenti
intorno a certe forti affermazioni economiche-sociologiche-politologiche di Luis e mie, ho risposto
rimandando per esteso a due libri di scienza da noi scritti in precedenza, e cioÃ¨ La Traversata. Libro
Primo e La Traversata. Libro Secondo. Erano e sono, questi, libri scritti per un pubblico di economisti
e sociologi e politologi, insomma di specialisti.
Mentre LA VITA NUOVA Ã¨ un testo alla portata delle persone che sanno leggere e scrivere, ed Ã¨
una mano santa per coloro che non disperano in un mondo migliore e sanno che i mondi migliori non
cadono dal cielo, ma nascono attraverso il lavoro inesausto di contadini e operai, poeti e
organizzatori, insegnanti e studenti, impiegati e artisti, filosofi e pescatori, scienziati della natura e
della storia e della politica.
Pasquale Misuraca
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