
Ritratto di Rivista
dall'interno

di Erberto Tealdi

I Crediamo fermamente che «andar per mi-
nerali» non significhi solo scalare montagne, o
frequentare cave e miniere, o camminare per
campi e colline, o vagliar sabbie o, comungue,
vivere l'avventura esterna della mineralogia
(nel rispetto piu assoluto dell'ambiente).
Si va per minerali anche, per così dire, dall'in-
terno, visitando Musei, studiando riviste e li-
bri, passando ore al microscopio, ragionando
sui dati, scrivendo articoli.
Ci si va anche in un locale seminterrato della
media periferia di Milano, dove i soci piu di-
sponibili ed attivi del Gruppo Mineralogico
Lombardo si riuniscono settimanalmente e
dove, quattro volte all'anno per due o tre setti-
mane, lavorano per imbustare, etichettare e

spedire la Rivista Mineralogica Italiana.
Da quel seminterrato la Rivista esce alla luce,
confezionata in sacchi e pacchetti suddivisi per
codice postale, od affrancata sulle singole bu-
ste per gli abbonati all'Estero e per gli arre-
trati, ed inizia il suo viaggio verso circa 1300
indirizzi diversi. Quando arriva, il singolo ab-
bonato deve proprio aver l'impressione che
dietro la Rivista ci sia una consistente organiz-
zazione editoriale, una vera e propria azienda:
la natura delle numerosissime lettere, o telefo-
nate, o commenti verbali di contenuto preva-
lentemente critico, che riceviaffio, sono la
prova di questa impressione. Purtroppo, l'im-
pressione non corrisponde alla realtà.
Infatti, a mano a mano che la Rivista lenta-
mente cresce, tendendo verso l'obbiettivo di
una sempre maggiore efficienza e professiona-
lità, aumenta la mancanza di congruenza tra
l'immagine proiettata all'esterno ed il ritratto
della realtà dall'interno.
L'immagine è in lenta ma continua evoluzione
per i risultati indubbiamente ottenuti e conso-
Iidati: la maggior puntualità degli invii, l'au-
mento del numero delle pagine, l'aumento
delle illustrazioni a colori, un contenuto piu
vario con tendenza verso maggior vivacità ed
attualità, una gestione progressivamente piu
accurata e previdente, una lenta ma solida
espansione all'estero, l'indubbio riconosci-
mènto intern azionale della Rivista come lea-
der nel suo genere dall'It alia. Il ritratto della
realtà dall'interno è invece sempre lo stesso:
tutto si regge sul volontariato piu assoluto di

alcuni soci del G.M.L. che, a seconda della
propria disponibilità, dedicano da qualche ora
a qualche giorno al mese la sera, la notte ed i
giorni festivi per fare tutto; sul contributo,
sempre volontario, dei Redattori scientifici e
dei Gruppi associati alla edizione; sulla buona
volontà e la competenza degli Autori, retri-
buite solo dall'interesse per le Scienze della
Terra e dalla soddisfazione di condividere le
proprie conoscenze.
Mentre l'immagine è evidente, la realtà è

oscura e deve risolvere i problemi di cres cita
solo in un modo: organizzandosi sempre me-
glio e, soprattutto, lavorando piu sodo. Di
questa realtà desideriamo qui fornire ai nostri
lettori un sommario ritratto visto dall'interno,
cioè da un'ottica che necessariamente a loro
sfugge.
Per non dilungarci troppo, ricorriamo al-
l'aiuto sintetico dell'organigramma pubbli-
cato in quest'articolo, nel quale sono messe in
evidenzale tappe di lavoro, le mansioni, i per-
corsi ed i collegamenti; e sono indicatg l. pgr-
sone che se ne occupatro, sia nell'ambito del
G.M.L. che fuori di esso.
La prima consid erazione riguarda il rapporto
person e f mansioni operative; escludendo
quindi i comitati, i gruppi, i collettivi, in un
medio organigramma aziendale tale rapporto
puo variare da uno a tre. Nell'organigramma
della R.M.I. esso risulta invece di circo 0,5: cio
significa che le persone che lavorano a fare la
Rivista sono mèno della metà del numero mi-
nimo necessario per una organi zzazione azien-
dale professionistica. Inoltre, da una stima
somm arra ma attendibile risulta che il monte-
ore complessivo lavorato da tutte le persone,
variabile- da un minimo di un'ora ad un mas-
simo di 20 ore settimanali per persona, diviso
per le persone e per i giorni, produce gna gior-
natalavorativa media di poco meno di un'ora;
in parole piu semplici, ciascgna persona che
attùahenfe lavora per la Rivista dedica a tale
lavoro mediamente un'ora al giorno per 220
giorni lavorativi all'anno. Ciò è molto logico,
Irattandosi come già detto di lavoro total-
mente volontario.
Dai semplici numeri di cui sopra risulta che il
personalè minimo indispensabile per gestire
àziendalmente la Rivista dovrebbe essere anzi-
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tutto raddoppiato, poi fatto lavorare 8 ore al
giorno invece di una: cioè dovrebbe essere teo-
ricamente 16 volte di piu! Naturalmente, dato
che tutta questa gente potrebbe tranquilla-
mente produrre ogni numero della Rivista in 2
settimane di lavoro pietro, la stessa gente po-
trebbe produrre altrr 5 riviste ogni anno:
quindi, in realtà, per produrre la sola Rivista
Mineralogica Italiana basterebbe che le per-
sone fossero 2 volte e mezzo in più, oppure che
ciascuno lavorasse mediamente 2;i ore al
giorno anziché una. Possiamo fare una ulte-
riore riduzione: dato che effettivamente quella
famos a ora media al giorno viene lavoràta in
modo così intenso, entusiastico e produttivo
da tutti, basterebbe che lavorassiùo circa il
doppio che fossimo due volte tanti a lavo-
rarci! Ma questo non è possibile: già così
siamo al limite delle nostre possibilità ai oeai-
zione e di forza-lavoro.
Le aspirazioni ed i suggerimenti piu frequente-
mente espressi dai lettori, che ben volentieri
vorremmo attuare dandone anche rapida rea-
lizzazione, debbono essere consideati quindi in

Organigramma della Rivista
Mineralogica Italiana

questa realtà. Molti ci chiedono perché mai
non facciano sei o addirittura dodici numeri
all'anno: impossibile, purtroppo, anche perché
non avremmo abbastanza materiale per riem-
pire tutta questa carta visto che spesso an-
diamo in crisi anche così. Il Minerogical Re-
cord, con cui siamo in stretti rapporti, dispone
di un monte-ore lavorative quasi triplo del no-
stro e di consistenti fondi da don aziom diverse
che consentono sia il compenso ai collabora-
tori (data anche la maggior snellezza della nor-
mativa USA sul lavoro part-time), che la com-
messa di articoli; noi non possiamo pernetter-
celo, i nostri Autori sono tutti volontari e noi
possiamo solo tessere una delicata e faticosa
rete di pubbliche relazioni per garantirci un
flusso minimo di materiale.
Il materiale ci arriva quindi in modo assoluta-
mente non programmabile, per cui o ce n'è
troppo - ed allora ne conseguono lunghe liste
di attesa o ce n'è troppo poco - e dob-
biamo ricorrere a scorte di emergenza (di so-
lito articoli da scambi con l'estero) o metterci a
scrivere furiosamente di persona. Comunque,
due o tre anni di duro lavoro in questo senso
cominciano a dare i loro frutti: alcuni grossi
lavori hanno potuto già esser prodotti ed altri
sono in lavorazione, garantendoci almeno la
copertura di base e permettendoci di correre il
rischio calcolato dell'aumento delle pagine (32
sino al 1983 ,40 sino al 1985, 48 nel 1986, forse
un numero da 64 pagine nel 1987 , obiettivo di
64 pagine per tutti i numeri a partire dal 1988
o dal 1989).
La completezza e tempestività di informa-
zione, oggetto di altre numerose critiche, di-
pende sempre sia da fattori esterni che interni.
Avrete notato come stiamo tendendo ad incre-
mentare i contenuti «giornalistici» della Rivi-
sta, perché ciò risponde ad una domanda dei
lettori. Per realizzare questo obiettivo, tra i piu
difficili per una organizzazione scarna e fluida
come la nostra, occorre sia che le notizie ci ar-
rivino in tempo utile, sia che noi possiamo es-
sere tempestivi nell'inserirle o nello spedire la
Rivista che le contiene. Il calendario delle ma-
nifestazioni è un esempio classico: spesso ci ar-
rivano comunicazioni con anticipo di pochi
giorni rispetto alla data della Manifestazione
e, veramente, ci risulta impossibile inserirle.
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Questo spiega la prev alenza nei nostri elenchi
di Manifestazioni non italiane, di nortna
molto piu tempestive e precise nelle comunica-
zioni. Inoltre, dato che la scadenza della Rivi-
sta è trimestrale e quella delle riunioni del
G.M.L. è settimanale, incidenti diversi anche
minimi (le ferie estive, le ferie e le punte di la-
voro litografico per Natale e fine anno, la ma-
lattia o l'ass enza di una delle pochissime per-
sone-chiave, una coda troppo lunga all'ufficio
postale, ecc.) possono spostare certe fasi di un
tempo sproporzionato alla causa. La somma
di due o tre incidenti provoca subito un ritardo
di due o tre settimane - e le prime date di ma-
nifestazioni non sono piu utili. Come detto,
questo è solo un esempio.
In questa realtà. dall'interno, che speriamo di
avervi sommariamente ma sufficientemente
comunicato, noi del G.M.L. e della Rivista
cerchiamo di agire con la massima possibile lu-
cidità e concretezza tenendo conto che il
G.M.L. ha da gestire una sua vita diversificata
ed impegnativa anche in settori estranei alla

Rivista stessa. I nostri obiettivi sono molto
vari ed ambiziosi, le direzioni di sviluppo e
progresso numerosissime. Ma tutto deve es-
sere imbrigliato entro i ferrei confini della
realtà operativa perché l'obiettivo primario è

uno solo: la Rivista deve continuare e deve cre-
scere, sia in qualità che in quantità. La realtà ci
costringe ad una crescita lenta, è vero: non fa-
tecene una colpa, è l'unico modo per garan-
tirvi una continuità. Continuate quindi a so-
stenerci ed anche a criticarci, perché ogni cri-
tica è stimolo ed incentivo; contribuite, ove
possibile, scrivendo articoli e diffondendo la
Rivista perché gli abbonati aumentino costan-
temente; sottoscrivete il vostro abbonamento
prima dell'uscita del no l, per consentirci di
fare programmi attendibili e per non gravarci
del costo astronomico di spedizione dei nu-
meri arretrati.
Solo così, con il vostro concreto appoggio, po-
tremo sostenere il ritmo e l'intensità di lavoro
che ci siamo imposti per continuare e progre-
dire nell'interesse di tutti.

Per una migli.ore organizzazione

I Riteniamo utile mettere in evidenza alcunr
suggerimenti pratici ed alcune inform azioni
utili, come contributo ad una migliore orga-
nizzazione e ad una maggiore chiarezza.
1. - Preghiamo tutti i nostri Lettori di utiliz-
zare per i rinnovi il bollettino postale da noi in-
serito nel no 4 elo nel no l, senza staccare l'eti-
chetta dal riquadro <«causale del versa-
mento»».
2. Possibilmente rinnovare prima dell'u-
scita del no 1 di ogni anno, cioe entro marzo.
3. - Raccomandiamo di scrivere, su ogni co-
municazione, in modo chiaro e leggibile nome,
indirizzo, C.A.P.
4. - Raccomandiamo inoltre di citare sempre,
su qualsiasi comun tcazione, lettera o versa-
mento, il no di codice personale (numero di 5

cifre che figura, a lato del nome, sulle nostre
etichette-indi rizzo utlhzzate per l'invio della
Rivista).
5. - Non siamo purtroppo in grado di spedire
a tutti gli Abbonati una nostra ricevuta del pa-
gamento: vale per noi, a tutti gli effetti, la rice-
vuta del versamento postale.
6. Segnalateci tempestivamente qualsiasi
nostra mancanza e/o disguido: provvederemo
al piu presto possibile.
7. Tenete presente che il ritmo di uscita
della rivista non puo essere regolare, per le ra-
gioni sopra spiegate. Normalmente riceverete i
quattro numeri al piu tardi così: no I : Inàrzol
aprile; no 2 _ maggio/giugno; no 3 - agosto/
settembre; n" 4 - ottobre/novembre.
8. - La variabilità del ricevimento dipende in
larga parte, secondo ripetuti controlli da noi
effettu ati, da imprevedibili irregolarità del ser-
vrzio postale che talvolta impiega oltre un
mese.
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