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Sono passati quattordici anni da quel cata-
logo. Avevamo messo insieme tutti i libri di-
segnati da Bruno Munari per la collana “Un 
Libro al Mese”. Quattordici anni prima di poter 
trovare finalmente gli altri venticinque della 
collana “Caleidoscopio”, quelli che completa-
no il lavoro di Munari per il Club degli Editori. 
Molto più rari questi ultimi certo, perché non si 
potevano comprare ma solo scambiare con i 
“buoni Club lire”, ricavati dall’acquisto di quel-
li pubblicati sotto la sigla “Un libro al mese”. 
Ora li ho qui davanti a me e il mosaico si ri-
compone. Tolti alla polvere e alla distrazione 
dell’analfabetismo istruito: se non si salveran-
no dalla distruzione li avremo almeno restituiti 
alla memoria. Non siamo che archeologi della 
modernità.

La pubblicazione nel 2008 del nostro Le co-
pertine di Bruno Munari per la collezione “Un 
libro al mese” è stata la prima a certificare 
quali e quante fossero quelle copertine di cui 
pochissimi si erano accorti. Elenco, numeri, 
misure, date, che oggi si trovano facilmente 
nel gran bazar di internet, sono quasi sempre 
desunte nella sostanza e nella forma da quel-
la pubblicazione. Scrivevo allora: “Un libro al 
mese una copertina al mese. Per la collana 
che nata nel 1960 proponeva ristampe di libri 
da poco pubblicati, in una veste tipografica 
attraente a costi contenuti. Erano tutti rilegati 
e dal 1960 al 1966 le sovraccopertine furono 
illustrate da Munari. Scorrendole una dopo 
l’altra si compie un viaggio nella grafica degli 
anni Sessanta e nella fantasia perché i titoli 
dei libri sono anche a tutti gli effetti le chiavi 
di quelle opere d’arte quasi tutte in formato 
21x27 cm. Si era alla vigilia del boom eco-
nomico. Quei libri rispondevano alle esigenze 
di chi non potendo permettersi edizioni lus-
suose poteva però aspirare a un minimo di 
decoro. Con quei libri i borghesi piccoli piccoli 
si portavano in casa una ricchezza d’arte che 
ai ricchi era ignota, rigorosamente offuscata 
da stupende edizioni di classici in carta india 
e illustrazioni perfettamente stampate di ca-
polavori dei secoli passati. Grande Bruno Mu-
nari che hai portato la modernità con la sua 
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bellezza nelle case di tanta gente e non im-
porta se qualcuno non se n’è accorto, non 
importa nemmeno se non se n’è accorto nes-
suno. Il tuo lavoro ha riempito le case e la vita 
quotidiana di segni, simboli, invenzioni e una 
parte del nostro immaginario porta più che la 
firma il tuo marchio di garanzia”. Ed iniziavo 
un viaggio, uno fra i tanti che quelle copertine 
messe in fila suggerivano: io viaggio solo con 
Munari.

Il “Caleidoscopio” era concepito diversamen-
te: nessun titolo varca le soglie del Novecen-
to, solo capolavori, da Montaigne a Goethe a 
Stevenson. E il segno di Munari si fa più a-
stratto e minimale. Bianco e nero, grigio e un 
solo colore: perché i classici non hanno biso-
gno di sostegno, bastano un tratto, un cenno. 
E come è stato allora per “Un libro al mese” 
oggi si ignora quest’altra piccola storia muna-
riana: sono felice di averla ricomposta, e qui 
mi fermo. J’ai lu tous les livres, e ho viaggiato 
fino ad averne sopra gli occhi degli angoli del-
la mia stanza.

Paolo Tonini 
06.04.2022

COLLEZIONE 
CALEIDOSCOPIO

Le copertine di Bruno Munari per 
la Collana CALEIDOSCOPIO, Mi-
lano, Club degli Editori, ottobre 
1960 - ottobre 1963; 25 volumi 
21x14 cm., legatura editoria-
le in tela, sovraccopertina, pp. 
150/350 ca. per volume. Collezio-
ne completa, con l’aggiunta di 
un segnalibro dell’agosto 1962 
disegnato anch’esso da Munari, 
con l’elenco parziale dei volumi 
della collana pubblicati.
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1.
GOETHE
Le affinità elettive
1960 (ottobre)

2. 
CHESTERTON
L’uomo che fu Giovedì
e Dieci storie del Padre Brown
1960 (ottobre)

3. 
MEREJKOVSKIJ
Tre Santi
1960 (ottobre)
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4.
DE MARCHI

Arabella
1960 (ottobre)

5. 
BRONTE

Cime tempestose
1960 (ottobre) 

6.
MONTAIGNE

Dai “Saggi”
1960 (ottobre)
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7. 
VERNE
Dalla Terra alla Luna
1961 (giugno)

8. 
BANDI
I Mille
1961 (giugno)

9. 
GUALDO
Decadenza
1961 (giugno)
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10.
POE

20 racconti umoristici
1961 (giugno)

11.
FLAUBERT

L’educazione sentimentale
1961 (dicembre)

12.
LERMONTOV

Un eroe del nostro tempo
1961 (dicembre)
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13.
DE UNAMUNO
Nebbia - La zia Tula
1961 (dicembre)

14.
STEVENSON
Il signore di Ballantrae
1961 (dicembre)

15. 
KIPLING
Il più bel racconto del mondo
1962 (aprile)
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16.
TOLSTOJ

La sonata a Kreutzer
1962 (aprile)

17.
DOSTOJEVSKIJ

Il Giocatore
1962 (ottobre)

18.
MAUPASSANT
Quindici novelle

1962 (ottobre)
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19. 
GOGOL
Taras Bul’ba
1962 (settembre)

20.
WILDE
Il ritratto di Dorian Gray
1963 (febbraio)

21. 
BALZAC
La donna di trent’anni
1963 (marzo)
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22. 
POE

Le avventure di Arthur Gordon Pym, 
1963 (marzo)

23. 
HAWTHORNE

Racconti narrati due volte
1963 (marzo)

24.
SAND

Indiana
1963 (settembre)
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25.
STEVENSON
Le nuove notti arabe
1963 (ottobre)

Copertina e Indice della collana
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SEGNALIBRO C.D.E. fronte e retro
Agosto 1962



16

EDIZIONI DELL’ARENGARIO
Via Pratolungo 192 - 25064 Gussago (BS) - Italia 

Tel. 030 252 2472 - Fax 030 252 2458
e-mail staff@arengario.it - http://www.arengario.it

Finito di stampare il 7 aprile 2022
Tiratura unica di 5 esemplari ad personam

assemblati a mano

Esemplare per

........................................................................



17

Seconda di copertina:
Copertina del catalogo: Un libro al mese. Le co-
pertine di Bruno Munari per la collana “Un Libro 
al Mese” del Club degli Editori, Gussago, Edizioni 
dell’Arengario, 2008

Pag. 4:
Io viaggio solo con munari, 2008
e-collage di Paolo Tonini.

Quarta di copertina:
Regolamento, Milano, Club degli Editori, 1960; 
testo al verso della cedola libraria di adesione al 
Club degli Editori. Impaginazione di Bruno Munari.
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