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Questo libro, riteniamo, colmerà una
lacuna che per troppo tempo ha disonorato il nostro sistema scolastico. Coloro che
hanno accumulato la maggiore esperienza
nelle prime fasi del processo pedagogico
sono stati costretti a concludere, in un
ben ampio numero di casi, che molte inutili difficoltà ed evitabilissimi
dispendi di ore scolastiche si 		

devono al fatto che l’alfabeto, la porta a
ogni saggezza, non è stato reso sufficientemente attraente per le menti immature cui
abbiamo la sfortuna di doverci rivolgere.
Questo libro, piccolo quanto il suo ambito
e umile quanto i suoi scopi, è – crediamo
e speriamo – esattamente ciò che serve
nella perigliosa congiuntura attuale per
guidare i primi passi della mente infantile.
Lo diciamo non senza il conforto di riscontri empirici. Abbiamo messo alla prova
il nostro alfabeto su numerosi soggetti:
alcuni lo hanno
trovato saggio, altri
assurdo.
Alcuni lo hanno
trovato pieno di
buon senso; altri

sono stati tentati di giudicarlo sovversivo.
Ma tutti – e lo diciamo con la più completa e
assoluta certezza – tutti coloro cui abbiamo
mostrato questo libro hanno avuto da allora
in poi un’impeccabile conoscenza dell’alfabeto. Sulla base di questi presupposti siamo
convinti che le nostre autorità preposte alla
formazione dei giovani, dal momento stesso
in cui quest’opera verrà portata alla loro
attenzione, daranno immediatamente disposizione affinché sia adottata in tutte quelle
istituzioni scolastiche dove vengono inculcati i primi rudimenti dell’alfabetizzazione.
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A

Asinine  |  Asinino
Quello che pensi tu.

B

Bolshevik  |  Bolscevico
Chiunque abbia opinioni
che non condivido.

C

Christian  |  Cristiano
Contrario ai Vangeli.

