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In che modo lo studio dello spazio giuridico-istituzionale della transizione dopo 

la dittatura può contribuire alla comprensione delle democrazie moderne? Quale 
rilevanza ha la transizione dalla dittatura alla democrazia, per la storia del diritto e 
per la storia delle istituzioni?1. 

Da queste domande è nato un volume scritto con altri con altri storici del diritto 
e delle istituzioni che studiano le dittature e le democrazie novecentesche, in America 
Latina e in Europa, in modo da poter comparare ambiti di accadimento diversi con 
comune base di cultura giuridica e intrecci nella storia. Ne è scaturito in particolare il 
volume Comparing Transitions to Democracy. Law and Justice in South America and 
Europe, eds. C. Paixão, M. Meccarelli, Cham, Springer, 20212. 

Vorremmo qui esporre brevemente le opzioni metodologiche che sono servite a 
costruire l’approccio analitico e illustrare alcuni risultati con riferimento alla vicenda 
italiana. 

 
Le premesse metodologiche: la transizione come tempo ascrittivo 

Quanto agli aspetti metodologici la nostra analisi parte dalla premessa che il 
tempo della transizione non è un tempo neutro e lineare, ma al contrario è connotato 
da una certa complessità determinata proprio da una disputa sul tempo. Per 
giustificare questa osservazione può essere utile richiamare la nozione di regimi di 
storicità proposta da François Hartog nel noto volume Régimes d’historicité (Seuil, 
2003). Con essa si fa riferimento ad un certo modo di configurare la relazione tra 
passato, presente e futuro, che connota l’ “esperienza del tempo”.  

Nelle fasi di transizione questa esperienza del tempo perde la sua unità; esiste 
cioè una simultaneità di diversi regimi di storicità, potenzialmente conflittuali tra 
loro. Il fare giustizia qui implica fare i “conti con il passato” (Portinaro, 2011), richiede 

 
1 Approcci interessanti in questo senso sono stati svolti nel campo della storia politica, si pensi 

in particolare ai lavori pubblicati e promossi dall’Istituto storico italo-germanico sotto la direzione di 
Paolo Pombeni; nel campo più specifico della storia delle istituzioni e della storia giuridica però studi 
di questo tipo sono ancora da compiere. 

2 La ricerca per altro ha poi conosciuto anche altri sviluppi sia nel senso di approfondire gli 
aspetti teorici e metodologici della transizione come regime giuridico e istituzionale – e che ha trovato 
esito nel volume Innovation and Transition in Law. Experiences and Theoretical settings, eds. M. 
Meccarelli, C. Paixão, C. Roesler Madrid, Dykinson, 2020- sia nel senso di studiare in maniere più 
analitica terrei chiave del problema come quello dell’epurazione della magistratura – sta per veder la 
luce il volume L’epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e Repubblica, a cura di Antonella 
Meniconi e Guido Neppi Modona, Bologna, Il Mulino 2022. 
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un posizionamento rispetto al problema dei regimi di storicità che diversamente 
ispirano gli attori sociali.  Accanto a quello che potremmo chiamare tempo collettivo 
(lineare) ci sono i tempi delle collettività che favoriscono un disallineamento dei punti 
di vista sul tempo storico con riflessi rilevanti sugli orizzonti di possibilità del diritto 
e delle istituzioni 3.  

C’è poi un problema di asincronia tra le temporalità dei diversi ambiti dello 
spazio pubblico; il tempo della politica, quello delle istituzioni, quello del diritto, 
seppure concatenati tra loro sono spesso incommensurabili4 e seguono linee di 
svolgimento proprie.  

Considerato questo quadro di complessità, la transizione alla democrazia si 
caratterizza (e si legittima) soprattutto per la funzione di cattura che è in grado di 
esercitare su questa simultaneità/disallineamento dei tempi storici.  

Ciò ci conduce ad un altro passaggio teorico su come rileva la transizione per il 
nostro problema storico-istituzionale e storico-giuridico. La transizione viene 
prevalentemente impiegata come concetto descrittivo di una certa fase storica che sta 
tra un prima e un dopo individuato dall’osservatore esterno lo storico. Essa però non 
è solo questo. Quando la osserviamo in relazione ai fenomeni giuridici e istituzionali 
essa costituisce un vero e proprio regime del diritto e delle istituzioni e dunque va 
intesa in senso ascrittivo. Con l’idea di transizione come tempo ascrittivo vogliamo 
riferirci ad una determinata condizione del tempo, che è capace di esprimere una forza 
attributiva, agganciando il diritto e la vita delle istituzioni ad un regime di 
impermanenza.  

Ciò vuol dire che le configurazioni che il diritto e le istituzioni hanno assunto nel 
tempo di transizione, risentono dell’esigenza che la transizione possa svolgere la sua 
funzione di cattura. 

Allo stesso tempo tale originario il vicolo, considerata l’attitudine alla resilienza 
delle istituzioni giuridiche, tende a provocare effetti anche nelle fasi successive alla 
transizione stessa. La transizione oltre che situazionale è anche  ultrattiva.  

Studiare la transizione nel diritto e nelle istituzioni implica comprendere come si 
sono manifestati questi due caratteri. A partire da queste premesse teorico-
metodologiche ci siamo avvicinati allo studio della transizione italiana. 

Abbiamo considerato i due ambiti su cui si struttura in Italia la vicenda della 
accountability del fascismo: il problema delle sanzioni per i fatti che ha provocato; il 
problema della epurazione dalle istituzioni di figure compromesse con quel progetto 
politico. 

 
3 Essi possono ad esempio riflettere atteggiamenti volti al: 

• Presentismo: dove l’evento passato non è parte della realtà da definire.  
• Eternismo: deve l’evento passato esiste nel presente e gli dà forma. 
• Retrotopia: dove il passato è il destinatario delle aspettative negate al futuro. Il passato 

rileva cioè come idea nostalgica e artificiale, indotta dal presente. 
• Oggettivismo: l’evento passato viene archiviato; ha rapporti con il presente e con il 

futuro solo come passato. 
4 Le fonti che studiamo ci comunicano continuamente questo scarto, questa irriducibilità.  Con 

riferimento ai nostri temi Cfr. Antonella Meniconi, La magistratura nella storia costituzionale 
repubblicana, in Nomos. L’attualità nel diritto, 1, 2017; Massimo Meccarelli, Diritto e letteratura tra storia 
e memoria. Prime riflessioni a partire da due romanzi sulla transizione, in LawArt. Rivista di diritto, arte 
e storia, 1, 2020, pp. 207-234, doi: 10.17473/LawArt-2020-1-8. 
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La vicenda delle sanzioni contro il fascismo e dell’amnistia Togliatti 
Della vicenda delle sanzioni abbiamo studiato anzitutto il carattere situazionale, 

prendendo in esame i livelli normativi e istituzionali della giustizia di transizione5 con 
cui si attua quella oscillazione da un’idea di giustizia restaurativa (nei confronti degli 
antifascisti) a quella di una giustizia riconciliativa che contribuisse ad pacificazione 
nazionale (l’amnistia per i fascisti che non si sono macchiati di reati troppo gravi). Ci 
siamo preoccupati poi di individuare quali condizionamenti ciò possa aver prodotto 
per la prospettiva stessa della messa in forma della democrazia.  

Dei vari aspetti di questo tema che la storiografia ha in più occasioni 
approfondito (da ultimo Caroli, 2020) abbiamo voluto concentrarci su uno che ci è 
sembrato meno studiato: l’atteggiamento assunto dalla scienza giuridica penalistica 
di fronte alle misure per gestire l’accountability del fascismo. La penalistica italiana 
(Sbriccoli 1998), fin dalle origini dello Stato unitario, ha mostrato di saper giocare 
sempre un ruolo a livello costituzionale. Il suo discorso sul diritto penale, sugli istituti 
e le regole di questo sottosistema del diritto pubblico, era in altre parole svolto in 
funzione di una base di valori costituzionali di cui la scienza giuridica si riteneva 
custode e promotrice. È stata chiamata per questo la penalistica civile (Sbriccoli 1990), 
a dimostrare l’apporto non meramente tecnico, di questa scienza. Tale tradizione si 
era interrotta proprio in corrispondenza con la svolta autoritaria dello Stato liberale e 
poi con il ventennio fascista; vi era subentrato un approccio più tecnico-giuridico, 
secondo il quale la scienza giuridica si asteneva da ogni scelta di politica criminale o di 
valori alla base della legislazione penale, per svolgere una funzione strettamente 
tecnico giuridica.  

Come ha reagito, dunque, la scienza giuridica alle sanzioni contro il fascismo?  
Abbiamo analizzato, in particolare, il dibattito che le riviste giuridiche hanno 

ospitato all’indomani della introduzione delle diverse norme da quelle che introducono 
le sanzioni contro il fascismo e il collaborazionismo alle amnistie, in particolare quella 
passata alla storia con il nome di amnistia Togliatti.  

Si tratta per lo più di una letteratura che definiremmo “minore”, costituita 
spesso da note a sentenza o brevi commenti molto legata alla contingenza della 
casistica. Ebbene, il dato sorprendente, è che in queste opere vediamo emergere 
concetti categorie e figure che preannunciano le configurazioni del diritto penale 
costituzionalmente orientato 6.  

 
5 Per maggiori dettagli si può vedere Meniconi, A. (2021). The Failed Reconciliation: The Role of 

the Judiciary, in Post-fascist Italy and the Togliatti Amnesty. In: Paixão, C., Meccarelli, M. (eds) 
Comparing Transitions to Democracy. Law and Justice in South America and Europe. Cham, Springer, 
pp. 215-239. 

6 La scienza penalistica riflette sulle nuove figure di reato introdotte da questi provvedimenti 
eccezionali (es. il reato di collaborazionismo) per ricavarne una “definizione giuridica” e collocarle nel 
quadro del “sistema delle nostre leggi penali” (Vassalli 1945). L’approccio, insomma, consiste 
nell’osservare queste norme, seppure nascano in rapporto alla contingenza, nel loro possibile valore 
sistemico, rispetto al quadro di categorie e di principi che reggono l’ordine giuridico.  

Il problema della giustiziabilità del fascismo diventa per questo giuristi un primo banco di prova 
per un’operazione di costruzione dottrinale di un nuovo diritto penale in rapporto a principi di garanzia 
e orientato ai valori costituzionali democratici. Così ad esempio: vengono coniate nuove categorie 
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È un esempio di ultrattività costruttiva, poiché nel contesto impermanente della 
transizione vengono emergendo (o meglio, la lettura critica della dottrina lascia 
emergere) profili strutturali del nuovo diritto penale per l’Italia democratica.  

Si tratta di un profilo che aiuta a comprendere il senso di alcune peculiarità, 
come la conservazione nell’Italia democratica dei codici penali e di procedura penale 
fascisti (nonché l’arsenale di misure repressive di polizia incluse nel TUPLS). A tal 
proposito è molto interessante constatare che l’emersione del diritto penale 
costituzionalmente orientato, quello proprio della nascente Repubblica, abbia fatto 
leva sul diritto della transizione per emergere. Viceversa il diritto penale strutturale, 
quello dei codici e delle leggi speciali di polizia, non viene usato come terreno strategico 
per innovare il diritto penale 7.  

In altre parole, gli anni della transizione hanno favorito un dibattito sulle nuove 
prospettive del diritto penale, mentre, al contempo, hanno permesso la conservazione 
quasi immutata dell’arsenale repressivo messo a punto dal fascismo (a parte 
l’abolizione del Tribunale speciale per la difesa dello stato non si registrano interventi 
rilevanti sul diritto penale in vigore). 

 
concettuali (si pensi alla distinzione tra norma penale interpretativa, norma incriminatrice di estensione o 
norma di rinvio) volte a ricondurre le norme eccezionali al quadro dei principi generali; viene affrontato, 
qui, per la prima volta il problema delle “norme penali in bianco” (norme penali, cioè, che descrivono in 
modo generico e indeterminato le condotte imputabili); si torna a discutere del principio di non 
retroattività della legge penale (le sanzioni contro il fascismo lo violavano) come cardine del sistema 
penale; ma soprattutto a partire dai problemi posti da queste misure eccezionali, si scopre l’idea 
assolutamente nuova della superiorità delle norme costituzionali e al problema della costituzionalità del 
diritto penale. 

Vi sono poi molte altre questioni attinenti ai caratteri del sistema penale, che la dottrina discute 
nel commentare i provvedimenti speciali contro il fascismo. Ad esempio ci si sofferma sui regimi dello 
“ius superveniens” in materia di competenza del giudice ordinario e militare (problema che si era posto 
con l’abolizione del famigerato Tribunale speciale per la difesa dello Stato); Ugualmente questi giuristi 
cercano di produrre una riflessione aggiornata sui reati contro lo Stato  o in tema di presunzioni di 
colpevolezza iure et de iure o sull’elemento  intenzionale del reato e sulla “causalità materiale del reato”,  
sulle circostanze attenuanti, sui regimi dell’amnistia, sui fondamenti del diritto di punire.  

Sono tutti problemi di natura generale, che però, lo ripetiamo, emergono dallo sforzo di 
interpretazione dei provvedimenti legati alla transizione. La transizione non viene percepita come una 
parentesi, tutta contingente, rispetto al momento di progettazione del nuovo diritto penale 
democratico; al contrario diventa un’occasione per riflettere e ridisegnare quel nuovo ordine giuridico. 
Per maggiori dettagli si permetta di rinviare a Meccarelli, M. (2021). Time and Legal Change: Some 
Methodological Remarks on Italy’s Transition to Democracy. In: Paixão, C., Meccarelli, M. (eds) 
Comparing Transitions to Democracy. Law and Justice in South America and Europe, Cham, Springer, 
pp. 295-309. 

7 Del resto l’innovazione nel diritto non è una categoria di carattere trascendentale, ma 
essenzialmente esprime un modo di vedere il diritto nella società, che sconta sempre il valore relativo 
dell’angolo di osservazione. Pertanto essa difficilmente può essere considerata indicatrice di un regime 
del diritto suscettibile di storicizzazione (semmai è storicizzabile il fatto che un mutamento giuridico 
sia stato proposto o percepito come innovativo). Viceversa la transizione, in quanto condizione 
temporale ascrittiva, capace cioè di attribuire al diritto caratteri e contenuti specifici, rappresenta a 
pieno titolo un regime giuridico, poiché, determinando uno stato di impermanenza, costituisce un certo 
modo di essere del diritto. Considerato in questo senso, il tempo della transizione può ben costituire uno 
spazio di accadimento dell’innovazione giuridica, rilevante per la ricostruzione storica. Si veda 
Meccarelli, M., (2020), Time of innovation and time of transition shaping the legal dimension: a 
methodological approach from legal history, in Innovation and Transition in Law. Experiences and 
Theoretical settings, eds. M. Meccarelli, C. Paixão, C. Roesler Madrid, Dykinson, pp. 23-44. 
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La vicenda dell’epurazione mancata 
Anche a questo riguardo alle politiche dell’epurazione il tempo gioca un ruolo 

fondamentale: è stato osservato (Melis) che a una “fase ascendente” del fenomeno 
epurativo (fino al dicembre 1945) è succeduta una “discendente” (culminata 
nell’amnistia Togliatti seguita da altri condoni e provvedimenti di clemenza fino al 
1952), con il compito di “chiudere” i conti con il passato e salvaguardare la continuità 
dello Stato e dei suoi apparati.  

Senza ripercorrere qui tutti i passaggi delle note vicende della c.d. mancata 
epurazione, a una lettura più da vicino emergono alcuni dati che possono contribuire 
a una riflessione in parte originale8. Innanzitutto, nella prima fase tutta la struttura 
dello Stato (o buona parte di esso) venne coinvolta nel processo di rinnovamento e di 
“resa dei conti”. Il senso dello scontro acceso tra rinnovamento e conservazione 
traspare con evidenza dai documenti e l’esito di quel conflitto non sempre del tutto 
silenzioso (ovvero la continuità di fatto delle istituzioni, e quindi anche degli uomini) 
non era, al tempo in cui la battaglia era in atto, affatto scontato. Esistevano fuori e 
all’interno degli apparati statali, per quanto non sempre espressi e rivendicati, valori 
contrastanti sul significato stesso della futura democrazia da ricostruire.  

Dunque, la percezione che si ebbe dall’interno delle istituzioni da parte degli 
uomini che occupavano posizioni di prestigio fu di estremo pericolo per il proprio ruolo 
e per la conservazione dell’esistente (la sfortunata esperienza del Governo Parri ne è 
una prova). Dalle memorie, ai diari, alle fonti archivistiche dell’epurazione emerge con 
nettezza un mondo che temeva il rinnovamento democratico, che si sentì sotto attacco 
e che si organizzò al meglio per resistere all’“onda” antifascista. Una cesura netta con 
il passato appariva possibile allora, anche se la lettura storiografica prevalente ha forse 
schiacciato i due tempi dell’epurazione, puntando maggiormente sul suo fallimento, 
mentre invece ci furono anche dei successi, almeno nell’immediato (penso ai giudici 
del TSDS, nella lettura di Leonardo D’Alessandro).  

Come si organizzò questa resistenza all’epurazione? Innanzitutto, si 
ricostituirono (ma probabilmente non si erano mai spente) le reti di potere prefasciste 
(come quella messa in campo dal vecchio liberale Vittorio Emanuele Orlando, 
attivissimo tra il 1944 e il 1946) e quelle professionali e burocratiche, che 
provvedevano a informare gli alti funzionari e ad attutire la forza iniziale dei 
provvedimenti epurativi. Si costruì, poi, una lettura giustificazionista del rapporto tra 
gli apparati statali e il regime, basata sulla collaborazione esclusivamente tecnico-
giuridica ai provvedimenti, anche quelli più illiberali, e mai di adesione politica; si 
rafforzò così il mito dell’imparzialità della pubblica amministrazione, costruendo 
un’interpretazione duratura destinata al successo anche nell’orizzonte democratico. 

Ma non basta: occorreva distinguere anche temporalmente (il tempo nel passato) 
tra due fascismi, quello del ventennio e quello della Rsi: grazie alle norme sulle sanzioni 
contro il fascismo, che inserivano come discriminante la “lotta” all’occupante 

 
8 Per i dettagli rinviamo a Meniconi, The Failed Reconciliation, cit., e Meniconi A. (2022), Foto 

di gruppo in movimento: la Corte di cassazione, l'epurazione e la Repubblica, in L’epurazione mancata. La 
magistratura tra fascismo e Repubblica, a cura di Guido Neppi Modona e Antonella Meniconi, Bologna, 
Il Mulino. 
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nazifascista dopo l’8 settembre, molti funzionari, che non aderirono alla Rsi per diversi 
motivi (non ultimo la consapevolezza che tutto fosse ormai perduto), furono 
addirittura etichettati come “esempi” di una resistenza coraggiosa all’occupante 
nazifascista.  

Aldilà delle note vicende che caratterizzarono la fase c.d. discendente 
dell’epurazione (e quindi la sua fine), ciò che preme qui sottolineare è la permanenza 
di norme, di mentalità, di linguaggi (e stilemi) che caratterizzò il passaggio nelle 
istituzioni democratiche, ovvero l’ultrattività del passato autoritario. La ritroviamo 
– ed è solo uno dei tanti esempi in questo caso solo terminologici, ma ne furono molti 
di più effettivi – nelle parole del 1952 del procuratore generale della Corte di cassazione 
Antonio Azara (al tempo già senatore Dc e di lì a poco guardasigilli nel Governo Pella), 
il quale non esitò a definire i lavoratori che esercitavano il diritto di sciopero sancito 
dalla Costituzione: “scioperanti fanatici e audaci (che) possono trarre incentivo per 
commettere danneggiamenti che, oltre a violare il diritto altrui di proprietà ̀, possono 
porre in pericolo e recare grave pregiudizio a tutta la collettività”.  

In effetti, dopo la “grande” paura e l’emarginazione delle sinistre dal governo (e 
poi le elezioni del 1948), si sarebbe generato un nuovo compromesso, in nome della 
saldatura tra nuovi e vecchi poteri, tra nuovi e vecchi interessi in atto nel Paese, nel 
segno del passato. 
 
Conclusioni 

Veniamo ora alle conclusioni. Anzitutto vorremmo soffermarci su un paio di 
aspetti di natura metodologica che interessano il tema del nostro incontro. 

Dall’analisi che abbiamo svolto è emerso un dato interessante: il problema 
continuità/discontinuità più che valere come criterio interpretativo ci si propone come 
l’oggetto da storicizzare, nel senso che, sono gli stessi protagonisti della vicenda a farne 
un uso strumentale. Essi si coinvolgono, prendono posizione, nella dialettica tra vecchi 
e nuovi assetti (giuridici, istituzionali), in ragione degli specifici interessi di cui sono 
portatori e che intendo curare (è un esempio di quella compresenza dei tempi a cui 
accennavamo in apertura). Per questo tale dialettica più che una categoria per 
classificare la vicenda, è un aspetto della vicenda stessa. 

Ciò ci induce a dubitare della efficacia, sul piano euristico, della coppia 
oppositiva continuità/rottura. Si tratta, infatti, di considerare, piuttosto, il  campo di 
tensione che la macchina istituzionale genera, come esito insieme degli innesti del 
nuovo e della resilienza del vecchio (una categoria analitica che potrebbe facilitare una 
simile osservazione è forse la coppia concettuale innovazione-transizione 9); si tratta 
inoltre di valutare l’effetto attributivo che ciò produce sulla configurazione storica 
assunta dalla nascente democrazia e sulle condizioni di pensabilità della stessa. 

Da queste ricerche emerge inoltre come la comprensione storica di grandi 
fenomeni (come la nascita e lo svolgimento di un regime democratico), dipenda dalla 
possibilità di portare l’attenzione su fasi temporali circoscritte, ma che permettono 
affrancamenti da una pre-comprensione del tempo come unità di misura 
dell’esperienza storica uni-direzionale e neutrale. Esse infatti rendono possibile 

 
9 Si permetta a questo proposito di rinviare a quanto osservato in Meccarelli, Time of innovation 

and time of transition, cit. 
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osservare profili sincronici tra i diversi fattori che configurano il quadro temporale (si 
pensi agli intrecci continuità-modernità, tradizione-cambio, transizione-costruzione), 
che nella prospettiva che suggeriamo diventano rilevanti, mentre in una prospettiva 
di lungo periodo tendono a passare in secondo piano (dando spazio a categorie 
interpretative che fanno leva sui profili oppositivi che configurano il quadro temporale 
come appunto la coppia continuità/rottura o ancora continuità/cambio; 
tradizione/modernizzazione; transizione/rivoluzione).  

 
Un breve cenno per chiudere va poi dedicato alla prospettiva comparativa nella 

quale si è collocata la nostra riflessione sul caso italiano. Qui vogliamo solo accennare 
ad alcuni aspetti che ci paiono significativi per il tema del nostro incontro. 

Le transizioni dalla dittatura alla democrazia del Novecento hanno dato vita a 
una molteplicità di esperienze. L’approccio analitico volto a considerare la forza 
attributiva della transizione e la sua ultrattività è pienamente confermato in ciascuno 
di questi diversi scenari, così come lo stretto rapporto che si determina tra giustizia di 
transizione e dimensione costituzionale; o lo scarto tra i tempi della transizione politica 
(più dinamica e capace di accelerazioni) e quella giuridica e istituzionale (dominata 
dalla resilienza). Nel complesso appare plausibile immaginare la “transizione alla 
democrazia” come una categoria storiograficamente significativa. 

Più che sulle ricorrenze, ci sembra, però, utile accennare ad alcuni elementi di 
differenziazione, che quasi suggeriscono delle possibili piste di ricerca nuove anche per 
il caso italiano. 

Ad esempio alcune esperienze, soprattutto quelle americane, ma anche europee 
come quella della Spagna, pongono al centro della dinamica transizionale il problema 
del riconoscimento o della negazione del diritto alla verità. Ciò è dovuto alle specifiche 
dinamiche di svolgimento della transizione (divieto, costituzionalmente sancito, di 
giudicare la dittatura, creazione delle commissioni di verità e giustizia, ecc.). Qui la 
prospettiva di indagine storica si svolge a partire dai diritti delle vittime e poi, solo in 
conseguenza prende in esame  il ruolo dei grandi attori politici e sociali. Possiamo 
chiederci se anche nel caso italiano abbia senso tentare una ricostruzione a partire da 
questo problema della domanda di verità. 

Altro tema di grande interesse è la determinazione della scala spaziale in cui 
osservare le dinamiche della giustizia di transizione. Essa davvero tende ad esaurirsi 
sulla scala nazionale? Le ricerche svolte in America latina mostrano che c’è una 
dimensione transnazionale assolutamente rilevante (si pensi al ruolo delle corti 
internazionali di giustizia, agli attori sociali internazionali che si occupano di diritti 
umani) che contribuiscono a determinare le esperienze della transizione nei singoli 
Stati; allo stesso modo non va trascurata la rilevanza delle dimensioni spaziali 
locali/regionali (come nella vicenda delle leggi di memoria spagnole). 

 C’è poi il tema  della selettività dell’esperienza della transizione; si tratta qui di 
svolgere una storia del negativo della transizione: quella relativa ai silenzi della 
transizione, dei problemi non affrontati, dei soggetti esclusi (in Brasile toccano la 
mancata rilevanza della questione di genere, quella razziale, ma anche quelle relative 
agli attori sociali inclusi o esclusi). C’è poi il tema della rilevanza del patto politico 
sottostante rispetto all’effettività del processo di transizione. In che misura le sue 
modalità hanno condizionato i regimi giuridici, in particolare quelli costituzionali e la 
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vita delle istituzioni? Fino a quando, si rinnova nel tempo, la sua azione 
condizionante?  

Anche in queste ulteriori direzioni forse è possibile dare nuovi svolgimenti allo 
studio della transizione alla democrazia in Italia. 

Ma tornando al problema della continuità/discontinuità, da queste brevi note, 
appare emergere come la transizione chieda di essere compresa nella sua specificità, 
piuttosto che come momento ibrido che si può capire considerando il prima e il dopo. 
Valorizzata nella sua autonomia dal prima e dal dopo, considerata nel suo carattere 
ascrittivo, la transizione getta una luce diversa sulla storia della nostra democrazia 
proponendo delle piste ancora da percorrere. 


