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IL RUOLO DELLA SATIRA 
-CHE COSA È? è un genere letterario che ritrae con intenti 
critici e morali, personaggi e ambienti della realtà e 
dell’attualità , in toni che vanno dall’ironia alla denuncia, e lo 
fa esagerando le caratteristiche del personaggio. 

-L’autore Satirico esige la complicità del destinatario ------> 
l’opinione pubblica soprattutto nei paesi entrati in guerra si 
schiera fin da subito con i propri governanti.

-I caricaturisti si trasformano “nella punta di diamante” della 
propaganda nazionale contro i nemici. 



CARTINA SATIRICA PRIMA GUERRA MONDIALE



L’Asino

L'Asino fu una rivista di satira politica che nacque a Roma il 27 novembre 1892

La rivista fu ideata da Guido Podrecca e Gabriele Galantara

Il titolo viene dal motto di Francesco Domenico Guerrazzi "come il popolo è l'asino: utile, 
paziente e... bastonato" 



La posizione interventistica nella Grande Guerra
Scontro Podrecca(colonialista) - Galantara(anticolonialista).               
ll giornale riuscì a dare spazio a entrambe le posizioni, ma senza 
dubbio le grandi vignette a colori contro la guerra risultavano più 
efficaci degli articoli di Podrecca

I contrasti tra i due furono in parte superati quando, alla vigilia 
della prima guerra mondiale, entrambi si ritrovarono d'accordo 
sulla linea interventista espressa da Bissolati.

Diede il suo apporto alla causa interventista e alla propaganda di 
guerra con le caricature e predicando l'ostilità verso la "barbarie 
teutonica"

Per le posizioni assunte nei confronti dell'intervento e - poi - degli 
eventi rivoluzionari russi del 1917«L'Asino» si alienò ulteriormente le 
simpatie delle masse socialiste e perse consenso tra i suoi lettori. 



Il Guglielmo Punizione



La posizione antifascista

 L'Asino, dopo la prima guerra mondiale, aderì alla corrente 
massimalista del Partito Socialista e si schierò con la stampa di 
opposizione al regime.

Diventò così un "Asino" antifascista, contrario alla dittatura di 
Mussolini

Il periodico sarà costretto a sospendere le pubblicazioni nella 
primavera del 1925, dopo una lunga serie di minacce, 
persecuzioni e di interventi delle squadracce fasciste in 
redazione.

https://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/1925


La Germania sopra a tutto I due macellai



La Baïonette 

La Baïonette è una rivista satirica parigina fondata da Henri Maigrot, affermato disegnatore di 
satira, e pubblicata tra il 1915 e il 1920. 

Prende il suo nome dalla “baionetta”, arma bianca destinata al combattimento ravvicinato. 

Principalmente distribuito ai poilus (soldati francesi) per prendersi gioco dei Tedeschi e della 
loro stupidaggine. 

Lo stile delle vignette proposte dalla rivista sfocia raramente nel volgare, si prediligono dei toni 
familiari, e proprio per questo, La Baïonette ha contribuito a sostenere il morale dei francesi 
durante la Prima Guerra Mondiale



Le vacanze durante la guerra Una partita interminabile



Impérial Gaga La moda di guerra



I nostri ferirti I nuovi Re Magi



Vignette satiriche inglesi pubblicate durante la Seconda Guerra Mondiale


