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L'idea di un catalogo che raccogliesse in unico ordine alfabetico per outore e
per titolo la vastissima produzione scolastica è .nata dalta riscontrata necessitA., tn
particolare durante la vendita di ottobre, di identificare rapid.amente ed esattamen-
te molti testi richiesti dal pubblico con dati incompleti.

Nel corso detla compilaTione del ttolume, che ha richiesto mesi di fatiche, come
ogni libraio può ben comprendere, ci siamo resi conto delle rmolte altre utilizzazioni
e dei vantaggi che la pubblicazione poteva offrire, non ultimo la possibilità di aver
sott'occhio il quadro completo delle opere di ciascun anttore, particolarmente utile nel
caso di testi artenti un medesimo titoto ma redatti in edizioni diverse per i diversi or-
dini di studìo.

Le citazioni sono state rilevate dai più recenti cataloghi prontamente forniti
dalle 'Case Editricì. Abbiamo raccolto la quasi totatità delle pubblicazioni, non essen-
doci pervenuti soltanto pochi cataloghi non spediti datle Case o non recapitati in tem-
po utile a causa del recente sciopero delle PP.TT. Si tratta comunque di un limita-
tissimo numero di testi.

Nella convinzione di rendere più agevole la ricerca, abbiamo preferito citare il
solo cognome degli autori (il nome essendo in genere non noto), senza fare distinzione
fra collaboratori e doppì cognomi.

Pur avendo seguito normalmente un ordine logico, per quanto riguarda le anto-
logie dei classici abbiamo ritenuto opportuno attenerci ai singoli cataloghi; pertanto
alcune antologie compaiono sotto il nome del compilatore e non dell'autore.
' Ringraziamo la Sezione Romana dett'A.L.I. per I'appoggio d.atoci, gti Editori per
l'invio dei cataloghi e la favorevole comprensione spesso espressaci, nonchè quei ii-
brai amici o comunque venuti a conoscenza del nostro lavoro che con i toro consensi
ci hanno spronato a perseverare nella nostra fatica.

Non abbiamo l'ambizione di ritenere che I'opera sia perfetta. Pertanto preghìa-
mo chi ci legge di irutiarci suggerimenti e critiche costruttive, atte a migliorare le
luture edizioni del nostro Catalogo dell'Editoria Scolastica.

I compilatori

Pio Romano
Anita Simoni


