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In Italia la commemorazione della Shoah rappresenta un valore acquisito. 
Dall’anno 2000 questo valore è tutelato da una legge nazionale: la legge 

individua nel 27 gennaio il Giorno della Memoria. Il mondo della figurazione 
e del Museo ha dato un contributo decisivo al tema della Memoria. 
Già all’epoca dei fatti un congruo numero di uomini e di donne vide 
nell’arte lo strumento per comunicare quanto stava loro accadendo, 

alle volte utilizzando materiali e tecniche di fortuna. Fino ai nostri giorni, 
architetti e museologi, oltre che naturalmente pittori e scultori, hanno 
continuato ad affrontare il tema, dedicando alla memoria della Shoah 
centinaia, migliaia di opere, che rappresentano punti fermi nel panorama 
del contemporaneo. Perché?: la domanda che in fondo attanaglia ciascuno 
di noi, passa dunque anche attraverso la sfera artistica.

Gianni Tarli, Vedere l’Altro, vedere la Shoah, computer grafic, 2019. layout: R. Marciano.
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