Section 1 – Democrazia e democratizzazioni
Panel 7. Cambio di regime e politiche della memoria
Chairs: Irene Bono, Marta Montanini
Dopo un cambio di regime si assiste spesso alla promozione di politiche della memoria, che possono
consistere in misure di giustizia di transizione, nell'erezione o nella rimozione di monumenti e simboli che
riguardano il passato, nella museificazione o nella patrimonializzazione di esperienze collettive,
nell'apertura o nella chiusura di archivi, nella revisione del modo di raccontare la storia nazionale, o più
generalmente nella trasformazione dell'uso e nei significati attribuiti al passato nel presente. La produzione
di tali politiche è generalmente presentata come un indicatore della discontinuità con l'ordinamento
precedente, rispetto al quale il nuovo regime intende voltare pagina. Tali iniziative, che riscuotono ampio
interesse nello studio dei processi di costruzione della memoria collettiva da una prospettiva sociologica,
sono in genere trascurate nello studio del mutamento politico.
Eppure le politiche della memoria possono essere un oggetto di studio rilevante nell'analisi di almeno tre
dimensioni mutamento politico. In primo luogo, le politiche della memoria possono trasformare i modi in
cui si afferma e si negozia il rapporto di accountability tra governanti e governati al di là dei meccanismi
della rappresentanza. In secondo luogo, le politiche della memoria possono influenzare le modalità di
produzione e di riproduzione del rapporto di appartenenza alla comunità politica attraverso la memoria
collettiva e i processi di legittimazione politica ad esso collegati. In terzo luogo, le politiche della memoria
possono esprimere conflitti tra diverse esperienze politiche del passato e diverse modalità di intendere e
partecipare al cambio di regime.
Il panel vuole stimolare contribuiti che, a partire da ricerche empiriche, analizzino politiche della memoria
per esplorare queste o altre dimensioni dei processi di mutamento politico e del cambio di regime. Saranno
benvenuti contributi in italiano o inglese, che analizzino da questa prospettiva sia cambi di regime già
avvenuti e consolidati – come la fine del fascismo, il crollo dei regimi comunisti, la fine dell'apartheid – sia
processi di mutamento politico attualmente in corso di definizione – come le trasformazioni per in corso in
Tunisia, in Turchia, o in Ungheria.
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