
PROGRAMMA DI STUDIO 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Temi e argomenti trattati 

1. La rivoluzione di febbraio 1917: dalla catastrofe bellica  alla rivoluzione;  dalla rivoluzione spontanea alla 
rivoluzione politica. Dualismo di poteri: governo provvisorio e soviet, dualismo di progetti politico per il 
futuro della Russia monarchia costituzionale o repubblica? La politicizzazione dei soviet. La fine dello zarismo; 
Il progetto politico di Lenin. Le tesi di aprile. L’evoluzione della rivoluzione tra febbraio e ottobre: “le giornate 
di luglio”; il tentato colpo di Stato di Kornilov; la proclamazione della repubblica: il ruolo di Kerenskij 

2. La rivoluzione di ottobre 1917. La presa del potere da parte dei bolscevichi. I decreti di novembre. Lo 
scioglimento dell’Assemblea costituente e la svolta autoritaria del governo; il “terrore rosso”; Il pensiero 
comunista nei contributi di Lenin, Trockij e Luxemburg;  

3. La guerra civile (1918-1922): il comunismo di guerra, la burocratizzazione dell’economia, l’autoritarismo 
politico; l’istituzione della polizia politica (la Ceka); la creazione dell’armata rossa; la ribellione delle 
nazionalità;  la costituzione del 1918; la fondazione del Komintern;  

4. Dopo la guerra civile: opposizione e repressione; la Nep: liberalizzazione economica; la questione delle 
nazionalità e la nascita dell’URSS; la reazione internazionale di fronte alla rivoluzione russa;  

Testi di riferimento 
• Appunti 
• La rivoluzione russa: dalla rivoluzione all’avvento di Stalin al potere (ppt) 
• Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, 3, sezione 2, La Prima guerra mondiale e le illusioni della pace,  

Capitolo 5. La rivoluzione russa, p.202-203; par. 1,La rivoluzione di febbraio pp. 204-211 (PER RICORDARE: I moti 
insurrezionali del 1905;  LESSICO: Pietrogrado, PER CAPIRE E RICORDARE: Soviet; PER  RICORDARE: Il calendario 
ortodosso; menscevichi; MAPPA:   Dualismo tra governo e Soviet; sezione ANALIZZARE LA FONTE Le “Tesi di aprile”, 
p. 208;  PERSONAGGIO:Lenin, p. 207; PER APPROFONDIRE: leninismo e marxismo p. 209; PER APPROFONDIRE: le 
preoccupazioni britanniche per la prosecuzione del conflitto p. 210); par. 2, La rivoluzione di ottobre, pp.211-
213 , DATE DA RICORDARE, p.211; sezione DOSSIER FONTI, FONTE 2 Il decreto sulla terra, p. 229; sezione LA STORIA DI 

UN’IDEA  Il pensiero comunista, pp. 214-215;  par. 3, La guerra civile e il consolidamento del potere bolscevico,  
pp.216-217 ,LESSICO, armate bianche, p. 21; comunismo di guerra, p. 218;  sezione MAPPA, La guerra civile in 
Russia (1918-1921), p 219; PER RICORDARE, La pace di Brest-Litovsk,  p.  217;  sezione MAPPA, La costituzione del 
1918, p219;  PER RICORDARE, La prima e la seconda internazionale p. 220; sezione DOSSIER FONTI, FONTE 3 La 
fondazione della Terza internazionale, p. 230; par 4 Dopo la guerra civile, pp. 221-224; Sezione DATE DA 

RICORDARE, p. 222; sezione DOSSIER FONTI,  FONTE 4 Il programma dei marinai di Kronstadt, p. 230-231 sezione LA 

STORIA CHE VIVE, p. 223, sezione L’ATLANTE DELLE TRASFORMAZIONI, la Russia, prima e dopo la Rivoluzione d’ottobre, 
p. 225; sezione STORIOGRAFIA, doc. 1, La rivoluzione del 1917 e la storia russa, p. 232-233; doc. 2Il terrore rosso, 
p. 233; sezione UNO STORICO CHE HA CAMBIATO LA STORIA, François Furet e il passato di un’illusione, p. 234-238. 


