
Cronologia conferenza prof. Corni, 29 aprile 2021 

(a cura di Claudio Rigano) 

 

min 0  Inizio conferenza prof. Corni 

min 130  La storia familiare come spunto per la ricerca 

min 4 Come si può costruire un racconto credibile di una guerra perduta 

min 530  La narrazione del Fronte Orientale nelle due Germanie  

min 730  La memoria costruita dal basso, esercizio possibile solo nelle democrazie 

min 9  Il peso dello sterminio degli ebrei nel dopo guerra, confrontato con quello della sconfitta  

min 10  L’importanza della Resistenza nella narrazione italiana e nella costruzione di una memoria 

min 12  La descrizione delle fonti: racconti, diari, stampa, cinematografia 

min 15  Il peso della Campagna di Russia nel contesto della guerra degli italiani 

min 17 Il perché in Germania il Fronte Orientale sia al centro della narrazione. Coinvolti 8 milioni di 

tedeschi con 4,5 milioni di caduti. 

min 21 Nella DDR l’unica esperienza di guerra narrata è quella sul Fronte Orientale e lo fanno 

esponenti del partito Comunista. L’autocritica, come approccio ideologico. 

min 23  Il racconto italiano  

min 27 Il viaggio di andata: gli italiani ne raccontano le genti, i tedeschi la natura. 

min 29 Il cuore del racconto italiano parte dal Don 

min 31 La religiosità nel racconto italiano e la totale assenza di questa in quello tedesco 

min 33 Il racconto del sacrificio per arrivare a casa, elemento centrale nella narrazione degli Italiani 

min 35  La disparità del confronto tra Italia e Germania nei tempi, nei luoghi e nel numero di uomini 

min 37 Stalingrado elemento centrale nella narrazione tedesca, unitamente alla difesa della Patria ed 

alla protezione dell’esodo di 12 milioni di persone in fuga davanti all’avanzata sovietica 

min 4030 Le differenze tra Italia e Germania nel narrare la guerra  

min 4230 L’attribuzione della colpa della guerra nella narrazione italiana ed in quella tedesca 

min 48  Fine della conferenza, inizio delle domande 

 


