Gli eventi storici producono ferite durature nelle persone, nelle
loro identità, nei luoghi. Nella coscienza comune esse non
vengono più accettate come una fatalità, una violenza
ineludibile. In maniera crescente si manifestano forme di
intervento volte a ricostruire la storia, ri-elaborandola anche
dalla parte delle vittime ed operando in primo luogo sulla
conservazione della memoria.
In questo quadro il diritto svolge già e può svolgere ancor più
un ruolo importante, non soltanto perchè esso viene visto come
la fonte della giustizia, ma anche perchè offre gli strumenti di
riparazione morale e materiale atti ad alleviare le ferite del
passato e a impedirne – per quanto possibile – la ripetizione.
La giuridificazione della storia e la ‘costruzione’ di una
memoria condivisa non sono tuttavia processi semplici e privi
di rischi.
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