
Con il Patrocinio di

ERNESTO TEODORO MONETA MILANESE ILLUSTRE
patriota, giornalista, premio Nobel per la Pace 1907

Archivio di Stato di Milano, Via Senato 10 - Milano
dal 14 Febbraio al 5 Marzo 2018

Edizioni Fondazione Anna Kuliscioff
Collana “Figure del ‘900”



DIFFUSIONE GRATUITA

ISBN 978-88-94-33203-2

Fondazione Anna Kuliscioff 
Via Vallazze, 34 - Milano

Pubblicazione a cura di Marina Cattaneo e Walter Galbusera

Edizioni Fondazione Anna Kuliscioff  “Collana figure del ‘900”

I diritti di riproduzione traduzione sono riservati.
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere utilizzata
Riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi senza autorizzazione 
Scritta dell’autore.

Stampa WHITE sas



11 

 

Premessa 

Nel 2018 ricorre l’anniversario della scomparsa di Ernesto Teodoro 
Moneta, unico italiano a cui fu conferito nel 1907 il Premio Nobel per la 
Pace. La sua morte coincide con il centenario della prima guerra mondiale 
che segnò drammaticamente la storia d’Europa e pose le premesse per la 
successive tragedie del fascismo, del nazismo e  del secondo conflitto 
mondiale.  

Il pacifismo di Moneta è una scelta ideale accompagnata dalla elaborazione 
di una strategia organica per eliminare gradualmente le cause dei conflitto, 
individuando anche gli strumenti come l’arbitrato e la creazione delle sedi 
istituzionali internazionali cui venga conferita dagli Stati l’autorità  a 
dirimere i contrasti.  Moneta è un patriota garibaldino che vede nell’unità 
d’Italia un obiettivo irrinunciabile, ma è anche colui che riprende e sviluppa 
il pensiero di Carlo Cattaneo e di Giuseppe Mazzini per realizzare gli Stati 
Uniti d’Europa.  
Ernesto Teodoro Moneta ritiene che con la costruzione di una grande 
nazione europea verrebbero meno le ragioni dei conflitti, e che, nel 
frattempo, occorra promuovere gli arbitrati tra le nazioni per dirimere le 
questioni più gravi.  
La guerra per Moneta non si combatte solo con le grandi manifestazioni 
popolari, meno che meno adottando la dottrina tolstoiana della non 
violenza. Non è un profeta disarmato e giunge anche a sostenere la “guerra 
giusta”, la “guerra contro la guerra” quando un paese è aggredito e invaso.  
 
Il percorso della mostra illustra i periodi fondamentali della vita di Moneta, 
attraverso i pannelli della Società per la Pace e la Giustizia Internazionale, i 
documenti originali provenienti dalla stessa e la documentazione ad 
integrazione fornita della Fondazione Anna Kuliscioff. 

Il primo periodo è quello del patriottismo e dell’impegno militare che inizia 
con la partecipazione del giovanissimo Teodoro alle Cinque Giornate di 
Milano, prosegue con il suo arruolamento tra le file garibaldine e 
successivamente nell’esercito regolare. 
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E’ qui che nasce e si rafforza la sua impronta risorgimentale che vede, 
nell’indipendenza e nella libertà di una nazione, le condizioni fondamentali 
per una pace duratura tra i popoli. 
Giuseppe Garibaldi intrattenne con lui rapporti epistolari, e lo sostenne in 
occasione della sua candidatura al Parlamento Italiano nel collegio di Brivio 
e Merate, dove però Moneta non risultò eletto.  

Il secondo periodo riguarda il suo impegno come giornalista.  
Come direttore de “Il Secolo”, si distingue per scelte editoriali fortemente 
innovative, accompagnate dall’acquisizione di macchine tecnologicamente 
avanzate, l’uso del telegrafo.  
Gli incassi pubblicitari ne fecero il primo giornale italiano. “Il Secolo” non fu 
solo un giornale politico ma anche popolare. 
Moneta introdusse i romanzi d’appendice (Victor Hugo, George Sand, Jules 
Verne e Alexandre Dumas), nonché strenne, lotterie, premi agli abbonati 
che potevano vincere una casa in città o una villa in campagna.  
Un antesignano dell’odierno “gratta e vinci”. 
 
Tra i suoi più importanti collaboratori, oltre a Carlo Romussi, si 
annoveravano Felice Cavallotti, Mario Borsa, Vilfredo Pareto, Maffeo 
Pantaleoni, Vincenzo Ferrero e, per un breve periodo, nel 1871, anche 
Eugenio Torelli Viollier che fonderà poi nel 1876 il “Corriere della Sera”. 
L’orientamento politico del giornale, che si rivolgeva ad un target popolare, 
era di tipo democratico-radicale.  
“Il Secolo” imponeva chiare regole di comportamento ai corrispondenti che 
dovevano “avere come norme imprescindibili l’indipendenza nel riferire le 
notizie,non cedere né a pressioni, né ad amicizie, né ad influenze, né a 
sentimenti di partito e a riferire sempre e scrupolosamente la verità, 
astenersi dai commenti che sono riservati alla redazione, sollecitudine 
nell’inviare le notizie perché sapendo adoperare a tempo la posta si può 
spesso risparmiare il telegrafo”.     
L’importanza che aveva assunto il quotidiano e la sua linea liberal-
democratica ne fecero uno strumento di dibattito politico che suscitava 
interesse e apprezzamento  anche da parte del socialismo riformista, come 
dimostra la corrispondenza tra Moneta e Anna Kuliscioff, Filippo Turati, 
Leonida Bissolati.                                                                                                                            



33 

 

Nel 1895 il “Supplemento” de “ Il Secolo” pubblicò, in data 15 giugno, a 
firma di Felice Cavallotti, la lettera agli onesti di tutti partiti, in cui il 
deputato radicale accusava il primo ministro Francesco Crispi di corruzione 
e concussione. 
Quando Moneta lascia la direzione del giornale a Carlo Romussi nel 1896, la 
tiratura del quotidiano superava stabilmente le 100.000 copie. 
In occasione della repressione dei moti popolari a Milano, ad opera di Bava 
Beccaris, il giornale fu sospeso, accusato di aver fomentato la rivolta, e lo 
stesso direttore Romussi fu arrestato.  
Dopo tre mesi il quotidiano tornò nelle edicole grazie ai buoni uffici di 
Giovanni Giolitti e Moneta fu richiamato alla direzione, in attesa della 
scarcerazione di Romussi. 
Il primo settembre 1898, alla ripresa delle pubblicazioni, si stamparono 
400.000 copie che andarono tutte esaurite.  
Nel 1906 avvenne il sorpasso delle vendite da parte del “Corriere della 
Sera” e nel 1909 Sonzogno cedette la testata che, attraverso varie 
vicissitudini, sopravvisse fino al 25 aprile 1945.  

Il terzo periodo della vita di Moneta è quello del pacifismo, che trova un 
momento importante nel 1887 con la costituzione della “Unione Lombarda 
per la Pace e l’Arbitrato Internazionale” e che culminerà con il 
conferimento del Nobel per la Pace nel 1907. 
Dal 1890 l’Unione Lombarda pubblicherà una serie di Almanacchi dedicati 
al tema della pace, su cu cui scriveranno autorevoli firme e nel 1898 darà 
vita al suo organo ufficiale “La Vita Internazionale”. 
Nel suo primo articolo, Moneta afferma l’esigenza di rafforzare il 
sentimento di solidarietà aggiungendo ad esso  l’internazionalità che 
“distingue il nostro tempo”,  per difendere  I diritti individuali  che devono 
essere armonizzati con i doveri sociali, conciliando le esigenze dello Stato 
coi diritti dei cittadini ai quali va garantita  la maggiore autonomia 
possibile. 
“La Pace è un bisogno dei popoli ma siamo convinti che la difesa, in campo 
di aggressione, è necessità e dovere supremo e vogliamo che, in questo 
periodo transitorio di civiltà, la  nazione sia forte per respingere le offese 
straniere e che a noi la difesa nazionale sia garantita da una più stretta 
coordinazione tra le istituzioni civili del paese e l’educazione dell’esercito”.   
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Il pacifismo dell’ottocento, di cui Moneta fu uno dei più illustri protagonisti 
vive in termini complementari la dialettica tra aspirazioni cosmopolitiche e 
sentimenti nazionali, ”il pacifismo non mira a distruggere le patrie ma ad 
integrarle tutte secondo giustizia”.  
Moneta non si discosterà mai da questi presupposti, che sono i valori 
portanti della sua vocazione pedagogica diretta soprattutto ai ceti popolari.  
Nel 1907 Teodoro Moneta viene insignito del Premio Nobel della Pace: 
riceve le congratulazioni del Re e del Primo Ministro, e la sua popolarità si 
allarga.  
Ma gli equilibri politici europei ed extraeuropei sono instabili e rimangono 
aperte le grandi questioni di nazionalità nei grandi stati d’Europa, sorte nel 
secolo precedente.  
In questo contesto si possono ritrovare nell’azione di Moneta  scelte che 
contengono aspetti contraddittori, come nel caso della guerra italo-turca 
del 1911 che viene affrontata in termini diversi da come lo stesso Moneta 
aveva giudicato le guerre africane di Francesco Crispi.  
Ma è anche vero che lo scenario dei rapporti internazionali nel 
Mediterraneo induceva a riflettere sugli interessi strategici italiani di fronte 
all’espansionismo coloniale delle potenze europee.  

Furono momenti difficili per Moneta che, come documenta l’esposizione 
nella sezione che raccoglie le vignette satiriche di Giuseppe Scalarini nei 
confronti della Società per la Pace, fu oggetto di una polemica  
violentissima da parte del pacifismo  intransigente del partito socialista.  

Nel 1915 Moneta si schierò per l’intervento italiano a fianco di Francia e 
Inghilterra contro gli Imperi Centrali, ma in questo caso non ci sono dubbi 
sulla coerenza del suo comportamento che fu accompagnato da uno sforzo 
tenace di ricostituire le condizioni non solo di una pace durevole ma anche 
di dare vita ad organismi internazionali per dirimere le controversie tra gli 
Stati e di porre l’obiettivo della costruzione degli Stati Uniti d’Europa.  
Fu il presidente americano Wilson a raccogliere il suo messaggio per creare 
la “Società delle Nazioni”, anche se paradossalmente il Senato americano, 
sia pur per pochi voti, rifiutò l’adesione. E fu necessario il secondo e ancor 
più tragico conflitto mondiale per spingere il vecchio continente ad avviare 
la realizzazione degli Stati Uniti d’Europa.  
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Uno dei compiti della Fondazione Anna Kuliscioff vuole essere quello di 
offrire servizi informativi di valore culturale e scientifico sulla storia 
contemporanea italiana e internazionale e di favorire gli studi per ricordare 
e celebrare le figure più eminenti, in particolare milanesi e lombarde, che 
hanno contribuito, attraverso la loro azione, sia sul terreno politico che su 
quello professionale o artistico-culturale, all’emancipazione economica e 
sociale, alla difesa della democrazia. 
Con questa Mostra documentaria, si è voluto dunque ripercorrere la vita e 
l’opera di Ernesto Teodoro Moneta, per rendere omaggio ad un milanese 
illustre, certo poco conosciuto non solo dalle nuove generazioni. 

 

          Walter Galbusera 
     Presidente Fondazione Anna Kuliscioff 
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ERNESTO TEODORO MONETA PATRIOTA 
 

Ernesto Teodoro Moneta passò parte della sua fanciullezza nel Comune di 
Missaglia, ed ebbe un'educazione consona alla tradizione dei suoi antenati 
(notai, giuristi, ecclesiastici, studiosi); non cedette alle seduzioni di una 
tranquilla vita aristocratica e fin dall'adolescenza fu influenzato dai 
sentimenti patriottici famigliari. Appena quindicenne combatte sulle 
barricate, durante le Cinque Giornate di Milano, insieme con il padre e i 
fratelli  
Un documento ritrovato dall'Archivio Storico dell'Ateneo di Pavia, attesta la 
presenza di Ernesto Teodoro Moneta, come studente di discipline politico-
legali nell'anno accademico 1852 - 1853, studi che egli decise però presto 
di abbandonare  per partecipare alle lotte risorgimentali.  
Nel 1859 Moneta si arruola tra le file garibaldine e diventa aiutante di 
campo del Generale Sirtori; nel 1866, anno dell'infausta battaglia di 
Custoza , Moneta decide di porre fine alla sua carriera militare 
 

IN ESPOSIZIONE 
- Riproduzione stampa “Le cinque  Giornate di Milano” 
- Riproduzione Medaglia Commemorativa per Indipendenza e Unità 

d’Italia conferita a Moneta 
- Riproduzioni lettere Gen. Sirtori a Moneta e fotografia Gen. Sirtori 
- Riproduzione lettera di Garibaldi a Moneta e foto di Garibaldi 

donata a Moneta 
- Riproduzione lettere e cartoline e fotografia di Felice Cavallotti a 

Moneta 
- Riproduzioni lettere di Cesare Cantù, Giuseppe Missori, Benedetto 

Cairoli 
- Riproduzione lettera di Benoit Malon 
- Riproduzione manifesto di Garibaldi a sostegno di Moneta  in 

occasione delle elezioni 1874 
 

(Pannelli Società per la Pace e la Giustizia Internazionale) 
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- Fogli Manoscritti di Moneta, argomenti di carattere storico 
(Archivio Società per la Pace e la Giustizia Internazionale) 

 
- Fotografia d’epoca di Giuseppe Garibaldi (copia) 
- Fotografia d’epoca di Felice Cavallotti (copia) 
- Anticaglie, di Felice Cavallotti, Tipografia del Senato, Roma 1879 

(Fondazione Anna Kuliscioff) 
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ERNESTO TEODORO MONETA GIORNALISTA 
 

Nel 1866 Moneta inizia a collaborare con “Il Secolo” e nel 1869, Edoardo 
Sonzogno, fondatore del giornale, gli propone di diventarne il direttore. Il 
giornale contiene polemiche antimilitariste e articoli anticlericali. Si schiera 
spesso in favore di battaglie per la riqualifica sociale nel campo 
dell'istruzione obbligatoria e gratuita, in ambito sanitario e nelle questioni 
salariali. 
Moneta giornalista incontra personalità nel campo della politica, della 
cultura e dell’arte, stabilendo con loro rapporti cordiali di collaborazione e 
di amicizia, come Ada Negri, Edmondo De Amicis, Filippo Turati, Anna 
Kuliscioff, Leonida Bissolati, Vilfredo Pareto, Angelo De Gubernatis 

 
IN ESPOSIZIONE 

- Riproduzione caricatura di Moneta, direttore de “Il Secolo” 
- Riproduzione di lettera di Moneta come direttore de “Il Secolo” 
- Riproduzioni lettera e biglietto di Ada Negri e fotografia con dedica 
- Riproduzioni lettere-biglietti di di Anna Kuliscioff e Filippo Turati 
- Riproduzione lettera di Edmondo De Amicis 
- Riproduzione lettera dei socialisti Massarenti e Treves 
- Riproduzione lettere di Vilfredo Pareto e di Angelo De Gubernatis 
- Riproduzione lettera di protesta al Direttore de Il Secolo da parte 

del Partito socialista rivoluzionario, 1886 
- Riproduzione della prima pagina de “Il Secolo” 1883 e 1884, 

dedicate a Giuseppe Garibaldi 
- Riproduzione “Albero di Natale – Il Secolo 1894”, dedicato a 

Moneta 
 (Pannelli  Società per la pace e la Giustizia Internazionale) 

 
- Lettera olografa di Leonida Bissolati a Moneta 
- L’Albero di Natale de Il Secolo 1895 dedicato a Moneta 
- 15 fogli manoscritti di Moneta: appunti per articoli e argomenti 

trattati su “Il Secolo” 
(Archivio Società per la Pace e la Giustizia Internazionale) 

 



99 

 

- “LA PACE - RASSEGNA SETTIMANALE”, Anno I, n.2 e n. 3, Firenze, 
Tipografia del Cav.A.Ciardi,14 Gennaio e 21 Gennaio 1888 

- Pagina  de “Il Secolo”, prima pagina 16,17 e 18 agosto 1896 
(Emeroteca Fondazione Anna Kuliscioff) 

 
- Pagina  de “Il Secolo”, prima pagina 22 giugno 1895 con lettera di 

Felice Cavallotti  
(Archivio Walter Galbusera  in deposito Fondazione Kuliscioff) 
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ERNESTO TEODORO MONETA PACIFISTA 
 

Negli anni della direzione di Moneta de Il Secolo, nascono in Europa diverse 
associazioni di natura pacifista. Protagonisti principali sono Federico Pussy 
e Hodgson Pratt; lo scopo è l'istituzione di una corte d'arbitrato che risolva 
i conflitti internazionali facendo ricorso al diritto e non alla violenza.  
Dopo alcuni tentativi di creare una Società per la Pace in Italia, nel 1887, si 
costituisce a Milano la "Unione Lombarda per la Pace e l'Arbitrato", poi 
"Società per la Pace e la Giustizia Internazionale", alla cui fondazione 
Moneta collabora, offrendo il suo maggiore contributo.  
E' in questi anni che Moneta passa gradualmente dall'attività di giornalista 
a quella di diffusore di idee pacifiste. 
 
Nel 1889, a Roma si svolge il primo Congresso Internazionale della pace al 
quale partecipano 37 istituzioni e 90 congressisti oltre ad una buona 
rappresentanza del governo; Moneta ha l'onore di essere il primo relatore. 
Incentra il suo discorso sul tema "Del disarmo e dei modi pratici per 
conseguirlo per opera dei governi e dei parlamenti".   
Nel 1890 Moneta cominciò a pubblicare un almanacco annuale, come 
Unione Lombarda per la Pace, chiamato L'Amico della pace, che  oltre alle 
vignette umoristiche ispirate dagli orrori della guerra, riporta gli 
aggiornamenti dei frequenti congressi sulla pace nazionali e internazionali. 
Grazie anche alla collaborazione di numerosi artisti e letterati, il giornale 
raggiunge in pochi anni la tiratura di 40.000 copie.  
Negli anni a seguire l’almanacco venne pubblicato con nomi diversi:  Giù le 
armi, Leggetemi, Almanacco pro pace . 

Nel 1898  Moneta fondò la rivista La Vita Internazionale, che ebbe un 
discreto successo, tanto da garantirne la pubblicazione su basi regolari per 
molti anni e che diventò subito l'organo ufficiale dell'"Unione Lombarda".  
Alcuni articoli della rivista, saranno poi riuniti nel compendio "Le guerre, le 
insurrezioni e la pace nel secolo XIX" redatto in quattro volumi, 
rispettivamente pubblicati nel 1903, 1904, 1906 e 1910.  
Quest'ultimo è un trattato accurato e completo sulle guerre avvenute nel 
1800 e sul movimento pacifista formatosi parallelamente. 
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Nel 1904 Moneta è presidente del Primo Congresso Nazionale della Pace a 
Torino e, nello stesso anno, è vice-presidente al XIII Congresso Universale 
della Pace di Boston.  

Nel 1906 organizza un "padiglione per la pace" all'Esposizione 
Internazionale di Milano. 

IN ESPOSIZIONE 
- Riproduzione Tessera Ammissione a Moneta, Congresso delle 

Società Italiane per la Pace, Roma 1889 
- Riproduzione invito alla Conferenza “La Democrazia e la Guerra”, 

Società Internazionale per la Pace (Unione Lombarda), relazione 
introduttiva di Vilfredo Pareto, 1893 

- Riproduzioni lettere di Hodgson Pratt, 1892 e 1901 
- Riproduzione invito manifesto “Passeggiata al Parco”, Società 

Internazionale per la Pace, 1896 
- Riproduzione annuncio uscita de “La vita Internazionale”, Anno I, n. 

1, 1898 
- Riproduzione lettera del Presidente Roosevelt, augurante buona 

riuscita dei lavori Congresso della Pace 1906 
- Riproduzione de “La FESTA DELLA PACE – NUMERO UNICO PER I 

FANCIULLI”, 1907 
               (Pannelli  Società per la Pace e la Giustizia Internazionale) 

-  “La vita Internazionale”,  Raccolta  copie  originali 1898, 1900, 1915 
- 20 fogli manoscritti di Moneta : appunti e argomenti nell’ambito 

della Società per la Pace 
-  Poesia dedicata da Ada Negri a Moneta (copia) 
- Conferimento della Legion d’Onore a Moneta, 1904 
- Lettera Olografa Ministro Vaglia 31 dicembre 1904: ringraziamento 

per invio al Re Almanacco  
- Tessera personale di riconoscimento – Comitato Nazionale Italiano 

per Congresso Vienna 1905 
(Archivio Società per la Pace e la Giustizia Internazionale) 
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- “L'Amico della pace  Almanacco illustrato”, 1890, 1891, 1892 
- “Giù le armi Almanacco illustrato per la Pace”  

1893,1894,1895,1896,1897,1898 
- “ Leggetemi, Almanacco illustrato”, 1901, 1905 
- Opuscolo: “Concours pour le prix de la Paix – Rapport de la 

Commission d’examen à l’UNION LOMBARDE pour la paix e 
l’arbitrage international”, Modène, 1890 

- Opuscolo “Arbitrato Internazionale e Legge Internazionale”, Peace 
Society, 1892 

- Opuscolo “Per la giustizia e la pace”, Milano, Tipografia Società 
Editrice Sonzogno, 1897 

- Opuscolo “Bullettino della Lega Italiana per la pace”, Roma, 1899 
- Fotografia da “L’ILLUSTRAZIONE POPOLARE- Giornale per le 

famiglie”, Milano, Fratelli Treves Editori, 1907: ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE DI MILANO: L’Edificio della pace 

(Biblioteca- Emeroteca  Fondazione Anna Kuliscioff) 

- "Le guerre, le insurrezioni e la pace nel secolo decimonono-
compendio storico e considerazioni –“,  Milano, Società Tipografica 
Editrice Popolare,  1903/1910  

(Archivio Walter Galbusera  in deposito Fondazione Kuliscioff) 
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ERNESTO TEODORO MONETA PREMIO NOBEL PER LA PACE 1907 

Nel 1907 Moneta partecipa al XVI Congresso Universale a Monaco di 
Baviera; nello stesso anno è nominato presidente del Consiglio Direttivo 
della Federazione delle Società Italiane della Pace, costituitasi durante il III 
Congresso Nazionale a Perugia.  
Per il suo meritevole lavoro e attivismo contro la guerra e per le sue 
innumerevoli azioni volte alla creazione di un movimento pacifista 
internazionale, il 10 dicembre del 1907, Moneta riceve il Nobel per la Pace:  
il Premio, oltre a costituire un riconoscimento universale per ciò che ha 
fatto, è accompagnato da un assegno di 95.000 lire.  
Moneta versa interamente il premio nelle casse dell'Unione Lombarda e  
per l'occasione, l'Unione, delibera la fondazione di un Premio Moneta (una 
grande medaglia d'oro con la sua effigie), da conferire a coloro che si 
fossero distinti nel sostegno offerto alla causa della pace in Italia. 
 

IN ESPOSIZIONE 
- Riproduzione conferimento a Moneta del Nobel per la pace 
- Riproduzione lettera della Baronessa Bertha de Suttner, Presidente 

Società Pacifista Austriaca e premio Nobel per la Pace 1905, Vienna 
13 Dicembre 1907 

- Riproduzione dei messaggi di felicitazioni e apprezzamento del Re 
Vittorio Emanuele III e del Presidente del Consiglio Giolitti 

- Riproduzione Medaglia Premio Nobel per la pace 
- Riproduzione caricatura di Moneta in occasione conferimento 

Nobel per la pace  
(Pannelli  Società per la pace e la Giustizia Internazionale) 

 
-  “Pro Pace Almanacco illustrato”, 1906, 1907, 1908 

(Biblioteca Fondazione Anna Kuliscioff) 
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ERNESTO TEODORO MONETA 1908-1918 
 

- Riproduzione invito a far parte del Comitato d’Onore del XVIII  
Congresso Universale della Pace 

- Pannelli con ringraziamenti da parte del Re per l’invio degli 
Almanacchi (1909 – 1911) 

- Riproduzione copertina de “Pro Pace – Almanacco illustrato”, 1911 
- Riproduzione frontespizio “Inno alla Pace”, Musica di Giovanni 

Pontoglio, parole di Rosa De Capitani, fotografia di Moneta s.d. 
- Riproduzione caricatura di Moneta   s.d. 
- Riproduzione lettera di Leonida Bissolati, 1911 
- Riproduzione lettera di Angelo De Gubernatis, 1913 
- Riproduzione lettera di Benito Mussolini, 1915 
- Fotografia di Ernesto Teodoro Moneta con dedica sul retro , Natale 

1910 
(Pannelli Società per la Pace e Giustizia Internazionale) 

 
- Opuscolo: “L’opera delle società della pace dalla loro origine ad 

oggi”, Milano, La Compositrice, 1910 
- Opuscolo: “Parole e Sentenze di pace – raccolte da Teodoro Serti”, 

Società Internazionale per la Pace Unione Lombarda, Milano 
- Opuscolo: “Dal presente all’avvenire”, Società Internazionale per la 

Pace – Unione lombarda Milano, 1913 
- “La Vita Internazionale”, anno XVIII, , 24, 20 dicembre 1915,  
- “Pro Pace Almanacco illustrato”, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 

1914, 1915, 1916, 1917 
( Biblioteca Fondazione Anna Kuliscioff) 
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“Il sarcasmo di Giuseppe Scalarini 

nei confronti della Società per la Pace” 
 

BREVE BIOGRAFIA DI GIUSEPPE SCALARINI 

Giuseppe Scalarini nasce a Mantova il 29 gennaio 1873. 
Tiene la prima mostra a Mantova nel 1890; in questa occasione conosce il 
futuro socialista e capo del governo Ivanoe Bonomi, con cui fonda nel 1891 
la Società Letteraria. Nel 1896 fonda con altri amici il “Merlin Cocai”, 
settimanale di impronta radicale e socialista e, nel Maggio del 1898, “La 
Terra”, primo giornale socialista mantovano. 
Costretto a espatriare in Germania, collabora con giornali satirici di 
prestigio, quali il Fliegende Blätter di Monaco e il Lustige Blätter di Berlino. 
Nel 1902 conosce Carolina Pozzi, sua inseparabile compagna, che gli darà 
cinque figlie. Rientra a Mantova nell’agosto 1903 e continua a disegnare sul 
rifondato Merlin Cocai, del quale è proprietario e direttore.  
 
Una piccola scala seguita dalla sigla “rini” diventa la sua celebre  firma.  
Trasferitosi a Milano, il 22 ottobre 1911, in piena guerra di Libia, pubblica la 
prima vignetta sull’Avanti!, diretto da Claudio Treves. Inizia così una 
collaborazione quotidiana che durerà fino al 10 gennaio 1926, anno delle  
“leggi eccezionali” del regime fascista.  
I bersagli sono temi universali e d’attualità: la guerra, la voracità del 
capitalismo, lo sfruttamento del proletariato, lo squadrismo fascista, la 
monarchia imbelle. 
Pacifista convinto, dalle pagine dell’ Avanti! e dell’ Avanti della Domenica 
firma alcune vignette sarcastiche nei confronti di Moneta e della Società 
per la Pace.  
Pubblica inoltre alcuni testi antibellici accompagnati da disegni: “La guerra 
nella caricatura” (1912), “Il processo della guerra” (1913), “La guerra 
davanti al tribunale della storia” (1920) ,“Abbasso la guerra” (1923). 
Dal dicembre 1921 al settembre 1925 collabora anche alla nuova serie 
dell’Asino. 
Nel dicembre 1926 è condannato a cinque anni di confino, prima a 
Lampedusa, poi a Ustica; in seguito trasferito a Milano, resta comunque 
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“sorvegliato speciale”.  Gli viene impedito di firmare “qualunque suo lavoro 
di qualsiasi genere”. Scalarini si dà alla letteratura per l’infanzia: nel 1933 
pubblica “Le avventure di Miglio”, a firma della figlia Virginia Chiabov.  
Collabora al “Corriere dei piccoli” ed alla “Domenica dei Corriere”  
Il 15 luglio 1940 è nuovamente internato nel campo di concentramento di 
Istonio (oggi Vasto). Il 22 dicembre viene revocato l’internamento, ma 
ripristinata la vigilanza.  Nel dopoguerra collabora con l’”Avanti!“, 
“l’Umanità”, “Il Codino Rosso”, il “Sempre Avanti!”.        
 Giuseppe Scalarini muore a Milano il 30 dicembre 1948.   
Della sua sterminata produzione, restano 13.000 disegni, di cui circa 5800 
originali. 
 
“AVANTI!”:  
Il generale Caneva e il suo stato maggiore (20/11/911) 
Il pacifista italiano (27/11/911)- L’Orfeo moderno (4/12/911) 
La febbre nazionalista (8/12/911) - Il giornazionalista a Tripoli (13/12/911) 
Le famiglie dei soldati sono state cinematografate (4/1/912)  
La Pace nel secolo XX  (16/2/912) - La domenica delle Palme (30/3/912) 
Pasqua! (6/4/912) - La festa dell’Angelo (8/4/912) 
Il Ghibli (3/5/912) - Grand Hotel de Tripoli, Saison 1912 (20/7/912)  
Il pacifismo italiano nel Quirinale (28/10/912) 
Le visite ai sepolcri (2/11/912) 
 “AVANTI DELLA DOMENICA”:  
La Settimana Gaia (19/9/912) -  La Pace (17/10/912) 
INEDITI:  
disegno n. 5038  
disegno n. 5565 
disegno 13633 (miniatura) 

(Archivio Giuseppe Scalarini) 
 

Avanti! del 4 gennaio 1912 
Avanti della Domenica del 19 settembre  e 17 ottobre 1912 

(Emeroteca Fondazione Anna Kuliscioff) 


