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Introduzione



L’umorismo dietro la satira ed il meme Alice Bellassai



Qual è il punto di forza 
della Satira?

• La Satira rappresenta una forma d’arte che fa 
della sua forza la complicità con il lettore 
(dell’opera), essa infatti è un linguaggio che 
conserva un “non detto” capace di lasciare 
allo spettatore una parte attiva, partecipata 
nell’interpretazione del linguaggio. 

• Io vivo ciò che accade nella realtà/quotidianità 
→ leggo qualcosa di ironico o divertente sul 
fatto in questione → capisco l’umorismo SOLO 
perché vivo quella determinata situazione



Caricatura →Meme 

• Nel 1800 la forma più diffusa di «Satira» era la Caricatura 
satirica → Oggi abbiamo i meme

• Il meme (detto anche meme internet o meme di internet) 
è una delle forme più interessanti e innovative di 
espressione dell’umorismo di massa contemporaneo. Si 
tratta di un contenuto virtuale – in forma di slogan, 
immagine-testo (image macro “immagine macro”), breve 
video ecc. – variabile all’infinito che si sviluppa e si 
propaga rapidamente attraverso la rete. 

→Anche qui torna la parte PARTECIPATIVA. L’efficacia del 
meme sta nella sua capacità nel riadattarsi → questo 
rende si che vedere un’immagine sempre uguale, in 
contesti diversi, ci continui comunque a fare ridere 

- Tra le tante cose che il web ha cambiato c'è anche il 
nostro rapporto con l'ironia. Oggi tutti possono avere il 
loro quarto d'ora di comicità, grazie a Internet. 



• Nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale 
le persone scrivevano frasi e realizzavano 
disegni sui muri ironizzando sulla situazione e 
prendendosi gioco del nemico. Le vignette 
satiriche dei giornali avevano lo stesso 
obiettivo dei moderni meme.

→Il loro scopo non era affatto sminuire la 
situazione. L’umorismo veniva visto come una 
zattera di salvataggio e come un modo per 
motivare i soldati e le persone a sopravvivere. 

È quello che oggi succede con il Coronavirus: 
l’umorismo agisce come una momentanea 
strategia per ridurre la tensione e la paura

https://lamenteemeravigliosa.it/strategie-per-allentare-velocemente-la-tensione/


• Ovviamente diventa anche un modo di 
«denuncia», sempre in modo satirico, di ciò 
che riguarda la politica, la società ecc. 



Come la satira si è adattata al 
web



Si adatta il contenuto



Si adatta la forma
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