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Un genere di comunicazione artistica di stampo 
ironico, umoristico, comico e sarcastico che si 
caratterizza per l’attenzione verso la società e la 
politica: la ridicolizzazione della realtà

Ma cos’è la SATIRA?



In Italia la stampa satirica ha sempre avuto un grande 
numero di lettori, tuttavia in ambito storico non è stata 
presa in considerazione, perlomeno all’inizio, poiché 
ritenuta “poco seria”. 

La satira può far uso di:

● Caricatura
● Provocazione
● Stereotipi
● Ironia
● Giochi di parole
● Umorismo nero
● Confronto
● Allegoria
● Esagerazione



1848 - Nascita della satira in Italia

L’Arlecchino, Napoli

Il Fischietto, Torino

Il Lampione, Firenze

 Lo Stenterello, Firenze





Dal 1848 si sono diffuse varie riviste, tra cui:

Il Pasquino 1856, Torino La Ciarla 1858, Trieste L’Asino 1892, Roma



In concomitanza con il riaccendersi della conflittualità politica 
negli anni ‘70, anche la satira vive una nuova stagione.

Per citare i più importanti: 
● “Ca Balà” uscito dal 1971 al 1980; 
● “Linus”, nato nel 1965, dove ha lavorato Altan; 
● “Help!” pubblicato dal 1976 al 1978; 
● “Cannibale” dal 1977 al 1979; 
● “Il Male” edito dal 1978 al 1982 che diventa un 

fenomeno cult per una generazione.*

Negli anni Settanta anche i quotidiani danno maggiore spazio 
alla satira come dimostra la vicenda di Forattini che nei primi 
anni Settanta inizia a pubblicare le sue vignette su “Paese sera” 
per poi curare dal 1978 “Satyricon”, inserto satirico di 
“Repubblica” che continuerà le pubblicazioni fino al 1991.



*Il Male è stata una delle più importanti riviste satiriche italiane. In breve tempo divenne un 
vero e proprio fenomeno raggiungendo le 140.000 copie di venduto fra il 1978 e il 1979. 
Ebbe come fonte d'ispirazione il giornale satirico parigino Le Canard enchaîné, dal quale Pino 
Zac (fondatore) proveniva.
Cessò le pubblicazioni nel 1982.

“Falso”



Makkox, pseudonimo di 
Marco Dambrosio è un 
fumettista, disegnatore, 

vignettista e autore televisivo. 
Collabora attualmente con 

L'Espresso, Il Foglio e Il Post.

Satira contemporanea

Zerocalcare

Il giovane fumettista 
romano Michele Rech, alias 
Zerocalcare, è uno dei più 

conosciuti e apprezzati 
artisti del genere.

Natangelo

Fumettista e giornalista 
napoletano, Mario 

Natangelo lavora come 
vignettista per Il Fatto 

Quotidiano.

Makkox Vignettaru 

Giovane vignettista satirico 
abruzzese, cofondatore di 
Sputnink, “un collettivo di 
vignettisti che racconta il 

mondo dallo spazio 
satirico“.



https://www.ilpost.it/flashes/zerocalcare-video-quarantena-endgame/

https://www.youtube.com/watch?v=7RaSpcnOpdw 

https://www.ilpost.it/flashes/zerocalcare-video-quarantena-endgame/
https://www.ilpost.it/flashes/zerocalcare-video-quarantena-endgame/
https://www.youtube.com/watch?v=7RaSpcnOpdw









