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Mappe mentali

Asse 8

Letteratura tra consenso e dissenso
• Piccoli eroi, la letteratura al servizio del fascismo
 letteratura di propaganda, di diffusione nei giovani 
dei miti fascisti
 necessità per la dissidenza di aggirare la censura
• Carlo Levi e la letteratura antifascista
 romanzo autobiografico: Cristo si è fermato a Eboli

Letteratura
• romanzo: La parola ebreo Rosetta Loy
 leggi razziali del 1938: quando il fascismo 
si allea con l’antisemitismo hitleriano

Storia
• ordinanza del Ministero della Cultura Popolare:
sulla stampa periodica per ragazzi, 26 novembre 1938
• politica culturale per i giovani basata su razzismo e xenofobia
• miti imperiali romani e coloniali fascisti

Società
• 25 aprile: celebrazioni per la fine del fascismo:
 comprendere i valori alla base della nostra società attuale 
 celebrare i Martiri della Resistenza e dell’Olocausto
 Dovere di memoria

L’arte del consenso al fascismo
architettura e pittura
• Piacentini e la costruzione della Sapienza
• Sironi e il suo murale della Sapienza restaurato  
nel 2017
 censura dell’opera dopo la caduta del fascismo
 questioni etiche sul restauro

Storia
Fascismo e Resistenza
• 8 settembre 1943, data dell’Armistizio, l’Italia è 
divisa in due:
• i nazifascisti al Nord con la Repubblica sociale di 
Mussolini, il Regno d’Italia al Sud con il Re Vittorio 
Emanuele III
• 1943 – 1945: RESISTENZA
 atti partigiani nelle montagne e guerriglia  
urbana per liberare il nord dai nazifascisti
 Martiri della Resistenza: Attentato di via Rasella 
e massacro delle Fosse Ardeatine

Asse 3 Arte e potere
L’arte e la politica sotto il regime fascista: in che modo gli artisti  
e gli intellettuali italiani hanno reagito al fascismo.

Asse 8 Territorio e memoria
In che modo la Resistenza e la caduta del 
fascismo hanno lasciato segni profondi 
nella memoria e nel territorio della nazione.

Asse 3
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