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Il presente saggio è un progetto per l'edificazione di una società, che sia degna di essere definita umana. La
condizione necessaria per realizzarla è l'abolizione del denaro, causa della stragrande maggioranza dei mali che
affliggono il mondo. L'idea centrale è di creare un nuovo sistema economico, un nuovo "capitalismo" che abbia la sua
fonte di ricchezza nel capitale umano. In sostituzione del denaro, il lavoro è la moneta di scambio che ha il suo valore
nelle capacità dei singoli individui, in virtù delle quali si produce tutto ciò che serve alla vita. Liberato dalla schiavitù
del denaro, il lavoro diventa una pratica sociale e virtuosa che assicura i rapporti di cooperazione e collaborazione tra
gli uomini, i quali, disponendo naturalmente di questa grande risorsa, contribuiscono a realizzare il benessere comune
mettendo, ciascuno, a disposizione di tutti, i frutti del proprio lavoro nella piena consapevolezza di operare per la
costruzione di una società sana e felice. Guglielmo Peralta (Palermo 1946), poeta, scrittore, saggista, critico letterario
e autore di testi teatrali, vive e opera a Palermo. Ha pubblicato tre sillogi poetiche: Il mondo in disuso (I.L.A. Palma,
Palermo1969); Soaltà (Federico editore, Palermo, 2001); Sognagione (The Lamp Art Edition, Palermo, 2009, pubblicata
anche in versione e-Book da LaRecherche.it.). Nel dicembre 2004 ha fondato la rivista monografica della Soaltà che è
stata presentata a Palermo, a Palazzo Branciforte; a Capo d’Orlando, presso la Fondazione Lucio Piccolo, e a Firenze,
nello storico locale delle “Giubbe Rosse”. Un intertesto, La Parola, è stato recitato negli anni ’90 da attori della Scuola
di teatro di Michele Perriera, e, successivamente, è stato rappresentato col titolo: In cammino, al teatro Lelio di
Palermo. Nel 2011 ha pubblicato il romanzo H-OMBRE-S, Genesi Editrice. Ha vinto il premio Cesare Pavese 2012 per la
saggistica inedita con un saggio sull’Autore. Nel 2015 è uscito il saggio La via dello stupore nella visione est-etica della
soaltà per le edizioni THULE e nel 2017 ha pubblicato Filigrane (saggi, critica letteraria e prose poetiche), Genesi
Editrice.
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