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«[…] Ci sono due strategie, che nel tempo, mi paiono essere le più efficaci per 
evitare le trappole della memoria: la precisione storica (e quindi il rapporto con le 
fonti, siano esse materiali, siano esse fatte di persone in carne e ossa: quanto più 
è faticoso, questo lavoro va fatto fino in fondo) e il tentativo, non secondario, di 
collocarsi dalla parte del torto (cioè al di fuori della “corrente centrale” che esercita 
una sorta di controllo sul rapporto con il passato). […] Porsi dalla parte del torto, 
in fondo, vuol dire anche essere capaci di superare gli steccati, per poi far ritorno al 
luogo (ideale, o meno ideale) da cui si scrive».

(A. Leogrande, La nostra terra di mezzo, in Lo straniero, 2014, pp. 87-89)

«[…] il convient d’éviter que la liberté ne soit confisquée par l’Etat, son titu-
laire traditionnel mais qu’en jouissent également dans le respect mutuel les autres et 
nouveaux acteurs que sont les individus, les peuples, les personnes morales et toutes 
entités qui interviennent dans la vie internationale […] Au coeur du système à venir, 
la liberté est donc aussi un project».

(Y. Daudet, Le droit international est-il un droit de liberté?  
in Pouvoir et Liberté – Etudes offertes à Jacques Mourgeon, Bruxelles, 1998, p. 392)
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