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GUIDA AL COLLEZIONISMO * 9 ˚ PUNTATA

NON 
di rado può accadere 
che l’appassionato 
collezionista di vinile 
durante le sue ricerche 

incappi felicemente in grossi quanti-
tativi di dischi; da un amico, un pa-
rente, in occasione di un trasloco o un 
repulisti stagionale, dalla vedova di 
un collector che si vuole disfare della 
collezione del compianto eccetera, e 
che magari fortunatamente si riesca 
a rilevare il tutto senza grossi sforzi 
economici. Vi potreste quindi ritrova-
re tra le mani un piccolo tesoro che 
una volta selezionato, controllato e 
verificato dopo aver trattenuto per 
voi ciò che vi interessa, vi dia la pos-

sibilità di proporlo per la vendita a 
cui aggiungerete i vostri doppioni e 
materiale vario relativo (libri, poster, 
gadget e altro). A questo punto vi 
iscriverete ad una fiera del disco e 
avrete il vostro stand.
Il primo punto da verificare sarà senza 
dubbio la lettura del regolamento 
della fiera che dovrà essere rispettato 
per evitare problemi; regolamento 
che tra le altre cose sottolineerà il 
divieto di vendere bootleg e di avere 
i dischi in regola con i bollini S.I.A.E., 
quindi “occhio”.
Se siete “novellini”, ma non vogliate-
cene per questo appellativo, dovrete 
stare particolarmente attenti ai fur-

 
DISCOGRAFICO  (9° Puntata)

In questa seconda parte del capitolo rovesceremo le parti trasformando 
l’acquirente collezionista in venditore di dischi, cercando di fornire qualche 

utile consiglio, attenzioni e comportamento consigliabile da tenere a seconda 
dei casi di questo comunque affascinante aspetto.

ACQUISTO, VENDITA E SCAMBIO DEI DISCHI:

betti e malandrini che proprio perché 
novizi vi individueranno come facili 
prede. Niente paura; con un pò di 
attenzione e fermezza non si corrono 
grossi rischi di truffa. Può accadere in-
fatti per esempio che un avventore vi 
acquisti un disco importante al vostro 
prezzo senza battere ciglio e dopo 
averlo pagato se ne vada. Di per sé 
sembrerebbe una cosa normalissima 
ma la modalità così semplice e liscia 
con cui si è svolta la cosa dovrebbe 
farvi indurre a perplessità e dubbi, 
poiché di norma un acquirente cerca 
di contrattare al ribasso specie se il 
prezzo proposto è alto. Infatti, dopo 
pochi minuti ve lo vedete ritornare 
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