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Premessa
Ho iniziato a scrivere questo libro nell’agosto dell’anno scorso, su richiesta di un editore e per
delle finalità che incidenti di percorso piuttosto comuni nel settore hanno impedito di
conseguire.

Sicuramente una delle cause è legata alla mia pigrizia e a un certo puntiglio che hanno ritardato
le consegne.

Per alcuni versi non desidero pubblicare un lavoro introduttivo all’e-learning che pure riconosco
possa essere di non poco interesse per molti potenziali lettori.

Soprattutto non intendo proseguire oltremodo un lavoro il cui rapporto costi-benefici, su un
tema così influenzato da mode, tendenze e ribaltamenti, mi impegnerebbe troppo e mi
costringerebbe a lavorare in fretta per un prodotto rapidamente deperibile.

Offro così la mole di caratteri fino a qui spesi, che pure costituisce circa il 90% di quanto
preventivato, ai lettori dei miei siti, nella speranza di avere in loro dei simpatici e critici
compagni di viaggio.

Torino, domenica 26 maggio 2002
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