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Auend,o rnod.ificato tutta la parte per titolo ho deciso, obtorto collo, d,i d.iuidere il aolunze

in due torui in maniera di poter inuiare subito il prirno senza aspettare cbe sia pronto il secon-

do, Accluso al uolunte troaerete una cartolina che, opportunarnente riempita, rui spedirete per
riceaere, senza ulteriori spese, il secondo torno. Oauiaruente non trooeranno alcuna cartolina
coloro ai quali ffiuuerò la spedizione dopo I'uscita del secondo toruo.

*
**

Per tutta una serie di motiui, in parte personali, anche quest'anno <<Il Romano»> esce cort

noteuole ritardo e me ne dispiace assai. Peraltro, un tempo usciaa a setternbre, poi sofl,o riusci-
to a farlo uscire a maggio, poi.., gli editori hanno scoperto i codici (io li ho scoperti 25 anni

fa) ... e hanno continuato a lesinare i cataloghi e in più i codici. Tanto per citare un eserTtpio,

il catalogo eleruentare e parascolastico delk De Agostini sono riuscito ad auerlo solo ai prirni
di giugnò. A fine rnaggio, nofi auendo aauto risposta a due precedenti lettere, ho fatto una

noiaitina di ietefonaii o fax ad altrettante case editrici per aaere notizie delk loro produzione

scolastica; qualche risposta l'aspetto ancora, Quarudo a nzarzo ho ruandatao la- prima lettera
con la ricbiesta di catatoghi, listini, tabulati, ecc. a tutte le quasi 600 case che figurano ne

<<Il Rornano»>, nessana casa editrice ar)eua proaueduto, spontanearnente, a farrrui at)ere quanto

necessario. Signori editori, è assurdo e insensato cbe dopo 25 anni (dico 25 anni!!!) io debba

aflcora cbiedenti ciò che doareste ruandare d'fficio e subito; però riernpite le scuole di catalo'
gbi inutili cbe solo pocbi insegnanti interessati ai saggi guardano; catalo-ghi che -k rnaggior par'
le dei propagandXt-l fanno sparlre dalle sale profesiòri. C'è poi il problenta delle nouità cbe

esconò srnzà indicazione di prezzo nei catalogbi: lango giro fra i depositari per uedere le copie

di sagio accolto, da quelli-più amici, con un <<A Rorua', cbe rompic... sei!»>. Il bello è che

già a gennaio qualche casa editrice rni suiae o telefona per sapere se <<Il Roruano» è pronto!
É lo il,» o ripeiere per l'ennesirrua uolta che non sofio quel tal ex rninistro degli intemi dotato
di palk di aetro.

Cornunque, rualgrado tutto, anche questa 25a edizione sta per uenire alla luce. 25 anni
solto una oità. Poichè nessuflo, a parte il sottoscritto, ha notato che quest'anno celebro le noz'

ze d'argento con il <<mio»> catalogo, perrnetteterni di, breuentente, aatoelogiarrni, Corne quel
personàggio di oraziana reminiscenza mi aieru qoglia di dire «Mibi plaudo»>; solo che_ quello
-continuiaa 

<<in arca nilr?maria»> (nelk stanza del tesoro); io non posso continuare alla stessa

nzaniera percbè la rnia arca è uuota. Venticinque anni fa un editore rorzatto disse «Con que-sto

catalogo in mano qualunque brascolinaio (uenditore di serni di zucca) è in grado di uendere

tibri siolastici»>. Penso non at esse torto. Solo rni auguro cbe qualcufio per merito mio da bru-
scolinaio sia dioentato non oenditore di libri ma Libraio. Non ho riceuuto cornntende nè caua-

lierati per meriti editoriali ma in carnbio ho riceuuto qualche lettera di plauso. In particolare

riproduco quella inuiatarni anni fa da Luigi Orlicb di lrnperia
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Grazie ancora, signor Orlicb. È oouio cbe bo riceuuto anche lettere uetine conze quella
inuiatami dal titolare delk editrice Creruonese il quale peraltro rni è ancora debitore di circa
4000 (sì, quattroruik) lire. Conseruo gelosarnente questa lettera assienoe alla copia delh rnia
risposta e delk lettera successiua con cui cbiedeuo altcora una aolta la restituzione delle sud-
dette 4000 lire. Ma CIidentenaente, per usare le sue siesse parole, le 4000 lire fanno più corilo-
do a lui cbe a rne. E a proposito di parac...ate aoglio ricordare che qaalclte anno fa <<qualcuno»>

sparse la aoce che <<Il Rornano»> non sarebbe piil uscito percbè era andata a fuoco la tipoyrafia.
Questo catalogo è nato per an puntiglio e colt puntiglio l'ho portato auanti per tutti que-

sti anni. Mi sono preso k briga di rileggerrui le presentazioni delle 24 edizioni precedenti; un
anfio si e l'altro pare me la sono presa con gli editori: da questo punto di aista niente è carnbia-
to. In cambio sono un po' diuersi i prezzi: 25 anni fa un testo di storia per la scuola media
(non afi,cora unificata, ffia erauarflo agli esordi del centrosinistra!) costaua attorno alle 1500
lire contro le 27ruik di ogi; il rnio catalogo costaua 2800 contro le 45 di oggi (un po' Fttreno

cbe Afuntuplicato»); allora per an locale di 45 rnq pagaao 25.000 lire, ogi lo stesso costa un
rnilione (cioè è «quarantuplicato»), Analogamente sono aurnentati tanti altri costi, balzelli,
pastoie e puttaltate uarie che seruono in definitiua a mantenere una pletora di incompetenti
amtffoni aruffoni. Si, aoleuo dire cbe in fondo <<Il Rornano»> a pensarci bene non è cbe costi
ntolto tenuto conto dei costi, delle notti insonni e delle incauolate continue.

Pio Roruano

Tagliare lungo ll trattegglato
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E finalnoente è pronto ancbe questo secondo torao. Non nti è piaciuto doaer riconere
a questa soluzione ma l'bo douuta adottare sia perché ho pensato che un uolunte di oltre 550
pagine è poco manega)ole, sia perché i terupi di preparazione e di starnpa si sono noteuolrnen-
te allangati e pertanto il uolurne sarebbe uscito rnolto tardi,

Ho inuiato non appena pronto il prirno toruo (sobbarcandonoi le spese per la spedizione
del secondo) per peffilettere a tutti colòro cbe lo aaeaano cltiesto di poier lnì.,orare iia pure...
al 50Vo. L'ho inuiato ancbe a coloro cbe lo at)euano rifiutato lo scorso afifio, ritenendo cbe
si fossero riuolti <<altroue»> in consegaenza del ritardo con cui era uscito <<Il Rornaflor>. A tutto
osi, 19 luglio, cioè ad una settiruana dall'ultiruo inuio (in soli 4 giorni sono partiti circa 3000
?a9c-!r,i e.paccltetti!), sono tomati indietro 34 paccbetti più un blocco di 30 copie. Di questi
34 librai che hanno respinto il pacco, 31. lo aieuano rifiutato anche lo scorso anfio e peitanto
sono stati radiati dall'indirizzario.

IJo approfittato delk circostanza per rinnoaare I'elenco clienti così come auole sia fatto,
periodicarnente, il Signor Ministro dclle Finanze (!). Ho accluso quindi una cartolina che, itaodo
alle centinaia di telefonate cbe sono ariaate in libreria, quasi nessuno ha aisto. Qualche imbe-
cillq si è anche permesso di insultare le mie commesse; io quasi senzpre ero irnp'e-gnato in tipo-
Srdfia e pertanto lc telefonate se le sono douute sorbire quasi tutte loro e sen pre-loio per quoùb,
centinaio di aolte banno douute spiegare il perché delk cartolina. In tutto questo òl bi guada-
gnato k SIP, eppare mi era parsa una soluzione cbiara e rapida.

In questa edizione è scoruparsa la pubblicità relatiaa al parascolnstico di uarie case. Si
tratta, ouaiaruente, di case che banno pensato bene di risparrniare «ben» 400 rnik lire. Adesso
douranno pensare come inoestire questo enoffne capitale risparruiato.

Qualcuno_si è lamentato percbé i prezzi delle edizioni tedesche non sono aggiornati. An-
cora nel ntese di rnaggio 90 la Inter Orbis aueoa il listino aggiomato a febbraio 89 e nofi aaen-
dg, io, al solito, la palla di uetro cgrye quel tale,, non ho potuto far niente. Qualche prezzo
di cui sofl,o uenuto a conoscenza nelfratiernpo l'bo inserito-nel secondo toruo.Tosìparà qual-
cbe libro che era saltato nel primo tomo o di cui sortro uenuto a cofloscefiza dopo (pàr esentpio
il libro di educazione tecnica de La sorgente) è stato inserito in questo secòndò tumo.

Buon lauoro, corupatibilrnente con tutte le disfunzioni di editori e rappresentanti; tibri
mancanti; libri sbagliati; ueccbia o nuoua edizione?; libri con prezzi non aggiorruati (quanti
se fie accorgono?); rnancafiza di personale e consegaenti enormi file; calcolaùh che coitinua-
mente uanno in tilt; orari spgsso ridicoli; libri uenduti direttarnente nelle scuole; ricatti per
le rese; alroganza ritenendo di auere il coltello dalk parte del ruanico (quanti ne ho puniii!);
ecc. ecc.; il tutto accoppiato a quella schifezza, salao eccezioni, di elenchi preparati dalle scuole,
Cornunque, Artrcora buon lauoro, malgrado tutto.

Pio Romano


