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Inserti testuali durante il video «1848, la rivoluzione e il Manifesto» 
professoressa Simonetta Soldani 
https://youtu.be/20n7K5xzHok 
 
08:40 - 1815: problemi di stabilità nel riassetto europeo 
14:42 - Contraddittorietà tra i principi del liberalismo individuale e la centralità della nazione 
17:10 - Rapporti tra ceti popolari e piccola borghesia 
17:50 - Democrazia e socialismo 
20:40 - La paura del Quarantotto 
21:28 - Rivoluzioni, non moti 
26:42 - Il problema dello stato nazionale 
31:11 - Una politicizzazione di massa è quello che spaventa di più 
47:26 - Il Manifesto del 1848 e il contesto in cui arriva 
55:44 - Pensando alla fratellanza e non alla violenza 
58:56 - Il 1848 e la lotta di classe 
 
 
Inserti testuali durante il video «1917 e la rivoluzione russa» 
professor Aldo Agosti 
https://youtu.be/zVNfYplxs1w 
 
00:08 - Il nostro tempo non ha simpatia per le rivoluzioni 
03:09 - «Condannati a vivere nel mondo in cui viviamo» (François Furet) 
04:23 - Qual'è il sedimento che lascia una rivoluzione? 
05:35 - «Un'epoca è finita con il crollo del blocco sovietico» (Eric Hobsbawm) 
06:13 - Il numero degli stati che ancora si dichiarano comunisti è 5. 
08:42 - Ha inciso più la rivoluzione cinese di quella russa? 
10:12 - Quanto ci separa dalla rivoluzione russa? 
11:10 - Un mutamento culturale quasi come quello climatico 
13:23 - Problema della definizione di rivoluzione russa 
17:02 - Periodizzazione: 1914-1921 
18:49 - «Una sorta di razzo a tre stadi» (Moshe Lewin) 
20:34 - Non assumere in modo acritico i miti creati dai bolscevichi 
23:04 - L'esperienza sovietica è complessa 
31:23 - C'era un'alternativa alla rivoluzione d'ottobre? 
34:30 - La borghesia russa dimostrava simpatie per una dittatura militare 
36:57 - I morti del "25 ottobre 1917"... 
39:18 - Non scindere la storia della rivoluzione da quella delle guerre civili 
45:30 - I bolscevichi non inventarono niente rispetto alla violenza 
48:44 - Distruzione di ricchezza, ma anche apertura e cambiamento 
54:21 - Avere il controllo delle leve dello stato 
56:05 - In conclusione  
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