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I meriti del volume di Michela Cervini sulla Prima BUR (1949-1972) sono molti. Innanzitutto 
l’autrice fornisce una ricostruzione storica del progetto editoriale che nel 1952 fu dichiarato da parte 
del Consiglio esecutivo dell’UNESCO «Iniziativa d’importanza e d’interesse mondiale»: la BUR, 
infatti, benché ampiamente menzionata negli studi sull’editoria del Novecento, non aveva ancora 
ricevuto un approfondimento autonomo e la ricostruzione delle sue principali caratteristiche era 
finora affidata al capitolo Luigi Rusca, la «Bur», la letteratura universale all’interno del volume 
Letterati editori di Alberto Cadioli (Milano, Il Saggiatore, 1993, II ed. 2003). Spazio alla 
rievocazione dell’impostazione della collana era poi stato dato nel catalogo apparso in occasione del 
cinquantenario della BUR (Catalogo storico BUR 1949-1999, Milano, Rizzoli, 1999), pubblicato 
con un’introduzione dello stesso Cadioli, il quale poi curò anche un Album iconografico Bur 
(Milano, Bur, 2009) per i sessant’anni dell’iniziativa editoriale. Quest’ultima pubblicazione 
accoglieva brevi saggi nella sezione 60 anni di libri (di Alberto Cadioli, Isotta Piazza e Marco 
Fumagalli) e un’ampia sezione dedicata a 60 anni di copertine a cura di Marta Sironi; seguivano poi 
due interviste, sotto il titolo 60 anni di ricordi, una a Paolo Lecaldano, protagonista della prima 
BUR e l’altra a Evaldo Violo, animatore invece della seconda rinnovata stagione (1974-2000) della 
collana. Violo aveva inoltre pubblicato nel catalogo del 1999 un intervento sulla nuova BUR e, poi, 
nel 2011 (Milano, Unicopli) un volumetto dal titolo Ah! La vecchia Bur. Storie di libri e di editori, 
nel quale racconta, in un’intervista a Marco Vitale, la propria storia professionale in Rizzoli. 
Michela Cervini pone dunque il suo lavoro come sintesi compiuta e precisa di queste precedenti 
ricostruzioni, ripercorrendo analiticamente la storia della prima vita della «prima vera e propria 
collana popolare, economica e universale nell’Italia del dopoguerra» (p. 12). 
A differenza dei saggi e dei volumi sopra citati, però, la ricerca dell’autrice ha avuto per la prima 
volta la possibilità di fondarsi su documenti e lettere in buona parte inediti conservati presso 
l’Archivio Storico della Fondazione Rizzoli Corriere della Sera nel Fondo Bur 1949-1972, sezione 
Corrispondenza della direzione editoriale, dove si trovano le comunicazioni che intercorsero tra il 
direttore di collana, Paolo Lecaldano, e il direttore editoriale Rizzoli, Luigi Rusca, con tutti i diversi 
collaboratori, curatori e traduttori delle opere inserite in catalogo. Attraverso questa 
documentazione viene quindi ricostruito il lavoro concreto sui testi e le dinamiche di produzione dei 
libri. 
Accanto a questi materiali d’archivio, ulteriore fonte della ricerca di Michela Cervini è il Fondo 
bibliografico BUR depositato presso il Centro APICE (Archivi della Parola dell’Immagine e della 
Comunicazione Editoriale) dell’Università degli Studi di Milano, che conserva tutti i volumi della 
collana e che ha consentito all’autrice di fornire – dopo la prima parte di ricostruzione storica – il 
catalogo degli 801 titoli apparsi sotto il marchio BUR dal 1949 al 1972. Il lavoro è stato condotto 
«prendendo visione, di volta in volta, di ciascun volume», operazione grazie alla quale è stato 
possibile «esaminarne le specifiche caratteristiche fisiche e redazionali: le introduzioni, i nomi dei 
diversi traduttori e curatori, il numero di pagine, la suddivisione dell’opera in più volumi» (p. 152). 
Tutto ciò ha permesso di correggere errori, mancanze e imprecisioni presenti nei precedenti 
cataloghi del 1999 (già citato) e del 2009 (quest’ultimo, in realtà un catalogo illustrato e non 
propriamente un catalogo storico, intitolato Nostalgia del grigio. 60 anni di Bur, di Oliviero 
Diliberto, a cura di Massimo Gatta e con introduzione di Marco Santoro), che però avevano anche 
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seguito criteri di organizzazione dei titoli in ordine alfabetico per autore a differenza di Michela 
Cervini che sceglie invece di presentare il catalogo in ordine prettamente cronologico, anno per 
anno e seguendo dunque la numerazione dei volumi (o meglio, dei moduli, attraverso cui era 
suddivisa e venduta un’opera della BUR). Tale scelta consente una lettura della produzione della 
collana in termini diacronici, con evidenti vantaggi dal punto di vista dello studioso che ha necessità 
di verificare la successione delle pubblicazioni e la presenza di “fasi” di proposta di un autore o di 
un’area letteraria. Come afferma l’autrice, «la speranza di chi scrive è di avere fornito alla vasta 
comunità dei lettori uno strumento semplice e concreto, che sia d’aiuto a comprendere il ruolo 
svolto dalla “vecchia” BUR nella ricostruzione della cultura italiana del dopoguerra e non solo, una 
traccia scritta che renda conto dello straordinario intreccio di titoli offerti, un insieme di proposte 
necessarie alla formazione letteraria di ciascun individuo» (p. 153).  
Inoltre, è importante segnalare come nella prima parte del volume siano forniti anche chiari e utili 
dati statistici sulle tirature, la nazionalità degli autori e le lingue straniere da cui sono stati tradotti i 
titoli in catalogo. 
Ciò premesso, è ora importante mettere in evidenza come l’avere lavorato sulla concretezza 
materiale dei singoli volumi abbia consentito di restituire con chiarezza «una solidità progettuale a 
una collana che si è rivelata essere in gran parte il frutto di un lavoro spontaneo, “artigianale”, non 
sempre determinato da regole redazionali precise» (p. 152).  
Ed è questo un elemento da cui è utile partire per ripercorrere rapidamente la parte del volume 
dedicata alla ricostruzione del lavoro redazionale sulla collana, delineato attraverso la 
corrispondenza d’archivio, allo scopo di mostrare alcune delle problematiche che emergono dalla 
ricerca di Michela Cervini. 
Innanzitutto, come osserva l’autrice, «Scorrendo il catalogo non si nota un progetto di 
pubblicazione dei titoli organico e cronologico» (p. 51), e infatti, attraverso le lettere conservate nei 
faldoni d’archivio, si arriva a comprendere «come ciascun progetto editoriale, interno alla 
medesima collana, sia in realtà un’entità indipendente dal resto. Le idee su come strutturare la 
collezione nascono talvolta in maniera quasi casuale e si evolvono un po’ alla volta, mese dopo 
mese, frutto di un continuo e intenso confronto tra la redazione e i collaboratori esterni» (p. 116). In 
questo contesto di lavoro condiviso, i collaboratori non solo si occupano del testo da tradurre, se 
straniero, o da stabilire, se italiano, ma spesso compilano la «scheda commerciale e pubblicitaria [e] 
il risvolto di copertina», si fanno insomma «curatori del “prodotto”» nella sua interezza (p. 120), 
oltre chiaramente a dedicarsi alla compilazione «delle note, dell’apparato bibliografico e 
dell’introduzione» (p. 102). Queste osservazioni sono rilevanti, poiché permettono di comprendere 
la natura particolare della BUR che, nata sotto la spinta di un forte impulso ideologico di 
democratizzazione della cultura, letteraria in particolare, considerata «forma essenziale del vivere 
civile» (p. 18), per un’unione di idee di Rusca e Lecaldano (cfr. pp. 13-18), non impone però anche 
una rigida struttura di norme entro cui chiudere le diverse opere. La collana infatti è mossa da un 
generale intento di «selezione accurata dei testi, desunti da attendibili edizioni critiche e tutti 
integrali» (cit. da quarta di copertina di alcuni volumi, p. 24), nel «fedele rispetto dell’originale» (p. 
111), in alcuni casi anche insistendo sulla necessità di collazioni tra divere edizioni del testo (cfr. p. 
121), ma «l’esigenza di rispettare il testo originale è unito alla necessità di soddisfare un pubblico 
vario e stratificato, curioso ed esigente al tempo stesso» (p. 88). 
Il delicato equilibrio che riesce a raggiungere la BUR con grande efficacia è ben rappresentato dallo 
studio di Michela Cervini, la quale mostra con chiarezza – in particolare nel capitolo La BUR tra 
istruzione e divertimento (pp. 49-86) – le due esigenze che animano la collana: da un lato la volontà 
di presentare un prodotto che risponda alle necessità di una lettura di piacere e dall’altro quelle di 
una lettura di apprendimento. Questo doppio binario è sicuramente gestito affidando primariamente 
alla letteratura italiana e latina e greca il compito di rispondere a una necessità «formativa e 
divulgativa» (p. 84) mentre «allo svago, al puro diletto, ci pensa la narrativa straniera» (p. 85), 
fondata sul grande romanzo ottocentesco, francese, inglese e russo in particolare, oppure sulle 
raccolte di racconti (rilevante in questo senso il caso Cechov tradotto da Alfredo Polledro, pp. 105-
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115 del capitolo Il laboratorio BUR che affronta casi specifici di lavorazione). Ma le cose, in 
coerenza con gli scopi progettuali della collana, non possono essere così rigidamente separate. 
Anche quando, infatti, il catalogo BUR corrisponde con precisione alle antologie scolastiche 
dell’epoca (cfr. pp. 49-50), anche quando imposta una parte della propria produzione avviando una 
collana appositamente orientata all’uso da parte degli studenti, non rinuncia a fornire «al lettore uno 
strumento di facile lettura» (p. 61), intendendo con ‘strumento’ la struttura del volume stesso, con il 
suo corredo di apparati e note esplicative, che deve essere orchestrato «senza perdere mai di vista la 
qualità e la leggibilità dell’opera» (p. 54). 
E in questo senso tutta la ricerca condotta da Michela Cervini è un ottimo punto di avvio per 
riflettere sulle modalità novecentesche di pubblicazione dei testi classici del passato quando sono 
rivolti a un pubblico di non specialisti, ossia al cosiddetto lettore comune: il capitolo La BUR 
“grigia”. Tascabile, popolare e universale (pp. 22-48) mostra infatti una prima precisa analisi del 
lettore di riferimento, definito in più punti attraverso gli aggettivi «qualsiasi» e «qualunque», che 
lungi dall’essere approssimativi, spiegano con efficacia il destinatario del progetto editoriale sorto 
nell’immediato secondo dopoguerra. L’intera indagine condotta dall’autrice mostra poi, anche e 
soprattutto, l’insistenza, da parte di tutti gli attori coinvolti nell’allestimento di testo e apparati, per 
il raggiungimento di una solida e riconoscibile qualità del prodotto indirizzato a un lettore per il 
quale, ad esempio, Dino Provenzal scriveva a Lecaldano, nel giugno del 1954, per l’edizione del 
Canzoniere di Petrarca: «forse il commento ti parrà troppo minuto; ma ho voluto che non rimanesse 
nessun passo difficile non spiegato; e ciò in un libro di divulgazione è NECESSARIO» (p. 58).  
Del volume di Michela Cervini, molti sono i materiali e le informazioni che aprono a ulteriori 
ricerche in diverse direzioni, di cui l’attenzione qui appena portata alla forma dell’edizione di 
classici per il lettore comune e ai criteri che stabiliscono le ragioni di ciò che è editorialmente 
necessario, è solo uno dei possibili; ed è questa una delle migliori qualità di una pubblicazione 
scientifica. 


