
Museo Ebraico di Berlino è il 
più grande museo ebraico in 
Europa. Ci sono due edifici, 
uno dei quali è un 
ampliamento appositamente 
progettato dall’architetto 
Daniel Libeskind e prende il 
nome di Between The Lines. 



L’edificio ha alla sua base 3 
percorsi: la strada 
dell’Esclusione che conduce 
all’Holocaust Tower, una 
torre vuota e buia di 24 
metri; la strada dell’Esilio 
che conduce al giardino 
E.T.A. Hoffman, una foresta 
di colonne di cemento 
inclinate; e i Void, stanze 
vuote dalle mura nere che 
simboleggiano la 
distruzione della cultura 
ebraica. Il visitatore, 
durante il cammino, è 
costantemente invitato alla 
riflessione e alla memoria 
del popolo ebraico e della 
sua millenaria storia in 
Germania. 



Il Giardino dell'Esilio è una 
superficie esterna al museo, 
cui si accede attraverso 
l'asse dell'esilio. È una 
superficie quadrata 
circondata da 49 colonne di 
cemento alte sei metri, in 
modo tale che dall'esterno 
non si possa vedere nulla. Il 
numero delle colonne è 
simbolico, infatti serve a 
ricordare l'anno di nascita 
dello stato d'Israele, il 1948, 
un'altra colonna, quella 
centrale, rappresenta invece 
Berlino ed è riempita 
all'interno di terreno 
proveniente da 
Gerusalemme. 



La Torre dell'Olocausto è posta alla fine 
dell'asse della morte e vi si accede aprendo 
una porta spessa e molto pesante. È una 
struttura completamente vuota, buia, non 
climatizzata (dunque fredda d'inverno e calda 
d'estate), che viene illuminata solo dalla luce 
indiretta del giorno che penetra da una stretta 
feritoia posta in alto. Impossibile vedere fuori 
e capire dove si è; attutiti si sentono i rumori 
provenienti dall'esterno. Evidente e palpabile 
il significato simbolico che vuole ricreare la 
condizione degli ebrei deportati che non 
sapevano in quale luogo si trovavano e non 
potevano avere notizie. Simbolici diventano 
anche una scaletta metallica a circa due metri 
e mezzo dal pavimento usata per la 
manutenzione della copertura (mezzo di 
salvezza ma irraggiungibile come lo è stata 
per molti) e i fori nella parete per far entrare 
l'aria. 


