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Lettera aperta ai colleghi Librai

Ritengo.opportuno fare -d-r:!!: -precisazioni circa il criterio segu'ito nella compilozione di
questo Catalogo Alfabetico dell'Editoria Scolastica, giunto alla 19 dizione.

In primo luogo il criterio di praticità. Il cliente che ci chiede un libro scolastico non
sa il nome di battes,imo dell'autore, peraltro quasi mai ind.imto nei cataloghi scolastici, e
pertanto ho se,mpre prefenito o'mettere gli inuiili A.,G.,Z* E' owio che it Platone autore di
libri di chimica non è lo stesso Plotonè dell'Apologia di Srcrate ma, ai fini pratici, che im-
porta? Non sgrà scientifico ma molto più pratico.

In secondo luogo il criterio.!i uniformità. In particolare tutt,e le antologie degli autori
u classici " li ho riportati sotto il nome dell'autore e non del commentatorel tanti più che
gyeslg *r_!o un quadro corytpleto di tutte le opere o antologie di Cicerone o Euiipide o
Virgilio. E'_wvio che quando si tratta di antoiogie di più aùtori, il libro va cercatò sofioil nomc del commentatare. Anc-he.questo n9?_è__scientifico ma m.olto piìt protico. Analolg*
mente,_-poiché sgtlo allergico alla dizione «AA.VV. »», le'opere di piìt autori le ho riportate
sotto il nome del primo o del coordinatore. Ho inserito la prinia parola del titolo'nell'òr-
dine _atfabetico degli autori quando proprio non è stato possibite individuare un no,me.

La seconda e tgrza parte, quella-pei tito,lo e quella peV rnater,ia ( quest'ultima individuata
sulla base del ti.tolo e pertanto qua[che volta aiche sbagliata) wnno intese sempre cgme
rimando gllg friyna parte o repeito,rto per autore. Con un calcolatore è facile riporiare t dai
bibtiografici anche nella seconda. -e terla parte, lavorando << o mano ,, 'è 

otn po' piìt compli-
coto, a p?r!:.fap7esqntimento del volume. Dgrlo però precisare che ritengo di esiere Ltn pre-
cursor'e dell'introduzione del calcolatore in I'ibreria e- lo utilizzo da tanli anni per altri to-
vori, In q^uesto l'ho. s.empre-evitato perché si tratta pur sempre di zutn tnctcchi,na'che capisce
solo 1 e 2 me non è in grado di recèpire certe sotti§liezze.

I testi elementari sono riportati all'iniaio del iolume nel solo ordine alfabetbo di titolo
perché 25 anni di esperienza di l.ibreria mi insegnano che con il solo titolò e classe ci vm-
gono richiesti e col solo titolo e classe siamo abituati a chiederli alle Case editrici.

I prezzi delle novità, nor'malmente non indicati nei cata,loghi, ti ho rilevati con comtinue
« inaursio'ni » ( peraltro spesso non molto grcdite) nei depositi di Ro'ma consultando diretta-
ment,e i « saggi>», almeno quelti arrivati a tutto il l0 aprile.

Per concludere, so perfettame'nte che da 19 anni f'aacio un tavoro nan ,rscientifico»> ma
comunque utile e pratbo. D.'g.lyya.palte non devo partecipore a premi letterori, anche perché
c9n i tempi c.hg coyrono, c'è il rischio che il premio sia assegnoto a Cicerone che àr"upo
due pagine del volume, così come recentemente è stato assegnato un premio letterario (Ztl
ad un_tal personaggio che era ìl soggetto del libro anziché aA un tat Faggi che ne era |ar.
tore. O tempora, o mores !

Pio Romano
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