
Il mestiere di storico, XII / 1, 2020

! "!#$! %&" '()* / ) 159

Francesco Berti, Filippo Focardi, Joanna Sondel-Cedarmas (a cura di), Le ombre del passa-
to. Italia e Polonia di fronte alla memoria della Shoah, Roma, Viella, 239 pp., + 25,00

Dagli ultimi decenni del XX secolo, il mondo occidentale è stato attraversato da 
una serie di politiche della memoria legate alla Shoah che hanno contribuito, nel tempo, 
a far emergere una memoria condivisa e dunque collettiva sul genocidio ebraico, una 
consapevolezza sulle cause che lo hanno determinato, gli apparati e i protagonisti che 
lo hanno governato, i diversi,cati contesti bellici in cui si è consumato, sino a iscriverlo 
nella nostra attuale identità civile nella veste di «mito negativo fondante» dell’Europa 
contemporanea. 

In questo quadro si colloca il volume curato da Filippo Focardi, Francesco Berti e 
Joanna Sondel-Cedarmas, che ri-ette, con persuasivi strumenti del metodo comparativo, 
sul cammino tortuoso che ha portato la società italiana e quella polacca a confrontarsi, 
in modi e tempi diversi ma con signi,cativi punti di contatto, con il lutto, il trauma, la 
rimozione e la memoria dell’Olocausto.

Composto di due parti, suddivise in base ai due diversi contesti geogra,ci, il libro si 
apre con la sezione dedicata alle pratiche della memoria attivatesi in Polonia dopo la ,ne 
del secondo con-itto mondiale: il contributo di Zdzis.aw Mach su La memoria dell’Olo-
causto e la costruzione dell’identità nella Polonia d’oggi, quello di Joanna Sondel-Cedarmas 
dedicato a La memoria dei Giusti e la politica della memoria in Polonia, il successivo a ,rma 
di Jolanta Ambrosewicz-Jacobs relativo a La storiogra!a u"ciale e la memoria collettiva 
sull’Olocausto nella Polonia post 1989, e, in conclusione, il testo di Agnieska Barczak-
Oplustil su L’emendamento alla legge polacca sull’Istituto della Memoria nazionale del 2018, 
mettono in luce, da prospettive di/erenti, le di0coltà dello Stato polacco di riconoscere e 
dunque di legittimare uno spazio memoriale speci,co della Shoah per via di un impasto 
di narrazioni martiriologiche e paradigmi vittimari in cui gli ebrei ,gurano, se ,gurano, 
come elementi irriducibilmente estranei e separati dal resto della nazione. A ciò si unisce 
quella tradizionale e radicata cultura antisemita che in anni recenti ha trovato una sua 
rinnovata cittadinanza politica nelle ,le di movimenti e partiti della estrema destra nazio-
nalista e xenofoba. 

La seconda parte della collettanea dà vita al pro,lo storico della costruzione della 
memoria in Italia – Filippo Focardi, La memoria della Shoah in Italia – alle rappresen-
tazioni architettoniche simbolo del genocidio – Chiara Becattini, Monumenti e memo-
riali della Shoah in Italia – alla rielaborazione della legge europea sulla repressione della 
xenofobia e del razzismo tradotta nella legge varata nel 2016 sul negazionismo – Luigi 
Cajani, Tra Bruxelles e Roma: la legge italiana sul negazionismo – alle pratiche del «fare 
memoria» promosse dall’Unione Europea che Piergiuseppe Parisi pone al centro del suo 
saggio – Politiche della memoria dell’Unione Europea – interrogandosi sulla reale e0cacia 
e incisività di strumenti legislativi creati ad hoc per arginare il preoccupante dilagare di 
correnti negazioniste e neofasciste. 

Elena Mazzini


