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Le maschere della realtà
Satira e caricatura nell’Italia contemporanea
a cura di Lorenzo Benadusi ed Enrico Serventi Longhi
Di fronte alle riflessioni di stretta attualità sulle fake news e la post verità, la satira e la caricatura ci aiutano 
a comprendere come proprio la deformazione e la falsificazione possano portare alla luce realtà scomode o 
difficili da osservare. La capacità di far guardare le cose in modo diverso ha quindi una funzione di smasche-
ramento, perché mostra la vera natura che si cela dietro le apparenze.
Il libro ricostruisce con questo angolo visuale la storia della satira e della caricatura dalla fine dell’Ottocento 
ad oggi, privilegiando i momenti di maggior cambiamento. Seguire l’evoluzione di questo genere ci permet-
te così di analizzare la storia del nostro paese attraverso l’arte sottile del ridere e deridere.
Contributi di L. Benadusi, C. Ceccuti, F. Ecca, G. Galeazzi, E. Papadia, A. Santilli, A. Scotto di Luzio, E. Serventi 
Longhi, G. Tartaglia, V. Zandonà.

Lorenzo Benadusi insegna Storia della cultura in età contemporanea all’Università di Roma Tre e si occu-
pa in particolar modo di storia di genere e storia del giornalismo. 

Enrico Serventi Longhi è docente in Media and Popular Culture presso l’Università di Roma Tre.
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