
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Descrizione illustrata dei criteri di progetto  

 E l’Eterno fece spuntare dalla terra ogni sorta di alberi belli a vedersi e buoni da mangiare,  

e l’albero della vita in mezzo al giardino… (Genesi 2, 9). 

 

 

 

 

 

“Vita” è in ebraico una parola breve, ma plurale. Sin dal principio di tutto, da quando cioè il Signore crea il mondo 
attraverso la parola, a disegnare la vita c‟è un albero che non è né ornamentale né commestibile. Esso è posto 
al centro del giardino di Eden, là dove la storia si sarebbe fermata per sempre, senza neppure incominciare, se 
Adamo ed Eva non avessero assaggiato il frutto, proibito, di un altro albero – quello della conoscenza del bene e 
del male. 

L‟albero della vita sta in centro al giardino: è cuore e polmone della vicenda umana. Da quel giorno in poi 
raffigura la storia intesa come un ininterrotto susseguirsi di generazioni. Del resto, la storia in ebraico si chiama 
toledot – parola plurale femminile che alla lettera significa “generazioni” e racchiude in sé l‟avvicendamento del 
nascere, generare, morire, tramandare. L‟albero della vita comprende dapprima l‟umanità in generale e poi la 
discendenza di Abramo che raccoglierà questo racconto e lo farà proprio, trascrivendolo nella Bibbia. 

L‟albero della vita è un simbolo prezioso, in un‟esistenza ebraica condotta per secoli e millenni lontano dalla 
natura e costretta entro le mura urbane. Significa molte cose insieme, raccoglie le contraddizioni e, con una 
fotosintesi clorofilliana della parola, le trasforma nella consapevolezza di quella complessità che il mondo porta 
inevitabilmente con sé. L‟identità ebraica si riconosce in esso nel suo stare al mondo da un tempo 
immemorabile, con le radici affondate dentro la terra con cui Dio ha fatto l‟uomo (solo Adamo viene di lì: tutto il 
resto viene creato con la parola e basta, mentre il primo uomo è fatto di materia e soffio), e le fronde sempre più 
ampie, di generazione in generazione. Malgrado potature, tagli, ferite insanabili.  

Ma l‟albero è anche tutto ciò che nel ghetto, vero o simbolico che sia, l‟ebraismo non ha potuto avere: fra quelle 
mura di reclusione la vegetazione non c‟era quasi. E ancora, la centralità di quest‟albero nel giardino dell‟Eden è 
lo specchio, la prefigurazione di quel tempo e di quello spazio in cui abiterà l‟esperienza ebraica, negli orizzonti 
più o meno angusti che il presente concede. Esso racchiude in fondo tutta la memoria del passato intesa come 
territorio del presente – per duemila anni gli ebrei hanno abitato il tempo molto più dello spazio -, e tutta la 
speranza di un futuro chissà se prossimo e remoto: quando verrà il Messia e tutto cambierà. 

L‟ebraismo italiano è segnato da alcuni tratti inconfondibili. Anzi, unici. Dentro la costellazione della storia 
ebraica, è un caso a sé stante, per molte ragioni. La prima è la sua antichità. La Diaspora per antonomasia, 
infatti, quella che segna il destino d‟Israele dal 70 d.C. in poi e sino al 1948, prende le mosse dalla nostra 
Penisola. E‟ di qui, idealmente e materialmente, da Roma come caput mundi, che i figli d‟Israele si disseminano 
ai quattro angoli del mondo. Accanto a una strabiliante antichità, l‟ebraismo d‟Italia è praticamente l‟unico al 
mondo a poter vantare da allora una continuità ininterrotta: di qui gli ebrei non sono mai stati cacciati del tutto. 
Certo, grazie anche agli assetti politici del nostro paese, unificato solo di recente: la frammentata storia d‟Italia 
sospinge qua e là lungo la Penisola le piccole comunità ebraiche continuamente cacciate da un luogo e accolte 
da un altro. Ma è pur vero che questa continuità significa moltissimo, nella percezione ebraica: l‟erranza fu prima 
di tutto una condanna, e poi una condizione esistenziale. Invece, l‟essere sempre stati qui, seppure pochi, è 
cosa di straordinaria importanza. E‟ una storia di lunga tenuta, che attraversa ben due millenni.  

Precario, esiguo, emarginato, l‟ebraismo italiano conosce tuttavia un radicamento che non ha pari in tutto il resto 
del mondo. E‟ minuscolo, è vero: gli ebrei italiani sono e sono sempre stati pochissimi. Una percentuale quasi 
irrisoria entro una demografia già minima: in parole povere, se gli ebrei sono un piccolo popolo (oggi circa 13 
milioni in tutto il mondo), la comunità italiana è di per sé minuscola (neanche 25mila, a oggi). 

Continuità ed esiguità sono dunque i due tratti fondamentali di questa presenza: attraverso la dinamica fra questi 
due temi portanti, apparentemente contradditori e invece fertili di grandi esperienze storico-culturali, si definisce 
tutta la vicenda ebraica d‟Italia nella lunga, anzi lunghissima durata della sua storia, e nel futuro che le si 
prospetta. 

Ed è così che si delineano i quattro punti cardinali dell‟esperienza ebraica in Italia: millenni di storia entro gli 
angusti spazi delle juderie, dei quartieri delimitati, dei ghetti, dei numeri minimi. In bilico fra il radicamento 
profondo, accompagnato da un senso di appartenenza che diventa quasi istinto di integrazione, e 
l‟emarginazione che accomuna tutta la Diaspora intesa come esilio e dispersione ai quattro angoli del mondo. In 
questa instabile dinamica si costruisce e riproduce la cultura del disprezzo per il “perfido”, l‟infedele, il diverso: 
essa ha costretto gli ebrei a misurarsi con un‟immagine di sé in cui non si riconoscevano affatto, perché era lo 
specchio, anzi la lente deformante dei pregiudizi e delle paure attraverso la quale il mondo esterno guardava 
dentro il ghetto. 

Tempo e spazio, integrazione ed esclusione si intersecano continuamente in questa storia, la definiscono come 
punti di riferimento, estremi entro i quali ha luogo il presente. In queste quattro categorie tutto rientra: la vicenda 
millenaria e quella che si consuma per ognuno nel nascere, vivere, generare e morire. Lo spazio ristretto del 
ghetto, il terreno dei libri su cui gli ebrei hanno abitato quasi nel vero senso della parola. Gli scambi continui con 
il mondo circostante, fatti in primo luogo di una lingua condivisa, di usanze, di contatti culturali. Ma anche 
l‟esclusione, gli innumerevoli divieti, le persecuzioni, la distanza che ha separato gli ebrei dal resto del mondo, 
lungo il confine dei pregiudizi. 

 

Il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah a Ferrara 

La componente storica e qualificante della plurisecolare presenza ebraica nella città diventa nuovamente motore 
di trasformazione urbana e potenziamento dell‟identità culturale ferrarese. L‟inserimento urbanistico del nuovo 

polo museale si costituisce come un intervento volto a dare continuità al sistema di relazione tra i grandi spazi 

pubblici di Ferrara, con la valorizzazione di tre elementi strategici: il completamento della cintura verde lungo le 
antiche mura, la connessione dei tessuti urbani della città medioevale e della nuova Darsena, l‟integrazione delle 
funzioni pubbliche. 

Il progetto prevede l‟introduzione di un passpartout di pavimentazione lapidea unitario, la cui tessitura evoca il 

disegno di un muro, elemento simbolico di riferimento sia nell‟ancestrale vicenda ebraica che nella storica eredità 

ferrarese. Il sistema pavimentato, che supera la tradizionale distinzione tra piazza e percorso, è un unico grande 
spazio strumentale pensato secondo un principio di continuità tra gli spazi interni ed esterni alle mura, un grande 
spazio “espositore dell‟esposizione museale”. La trama della pavimentazione altera la sua giacitura confrontandosi 
con le differenti densità della maglia urbana, contraendosi in prossimità del tessuto storico consolidato di epoca 

medioevale e dilatandosi negli ambiti in cui il tessuto insediativo è più rarefatto, definendo in un‟unica rete il 

legame tra due parti di città chiaramente connotate ma di difficile congruenza tra loro.  
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I due filari laterali di pioppi (Populus nigra), elementi tipici del paesaggio ferrarese, delimitano con il loro ritmo il 
portale di un nuovo organismo urbano ricco di potenzialità. Attraverso un percorso conoscitivo concentrico, che 
idealmente si origina dalla maglia urbana e basa la sua articolazione spaziale nella struttura di un albero, il Museo 
si svela progressivamente al visitatore offrendo diversi livelli di consapevolezza fino alla comprensione più 

profonda dell‟ebraismo. La concentricità del sistema trova analogie nella concezione spaziale della struttura 

narrativa de „Il Giardino dei Finzi-Contini’, un continuo alternarsi di angolazioni e di prospettive concentriche, dalle 
mura della città verso l‟interno del muro di cinta, o nella struttura del Tempio di Salomone, in cui i vari recinti 
mediavano il passaggio verso il Sancta Sanctorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel giardino del Museo si percorre la prima narrazione esperienziale e cognitiva, scandita dalla successione di 

sette alberi concettuali e da altrettante panchine monolitiche, luoghi per la sosta e la riflessione: l‟albero delle 

Emanazioni Divine (Cedrus libani), l‟albero della conoscenza del Bene e del Male (Ficus carica), l‟albero 
genealogico (Ginkgo biloba), le Querce di Mamre (Quercus suber), l‟albero della Democrazia (Ceratonia siliqua), 
l‟albero della Giustizia (Punica Granatum), L‟albero dei Giusti (Pinus strobus). Sette è un numero cruciale: indica il 
ritmo del tempo - Dio crea il mondo in sei giorni e il settimo si riposa - ma anche un‟infinità inafferrabile. I primi 

versi della Genesi sono scolpiti nella pietra della pavimentazione, con una scansione che accompagna i passi del 

visitatore verso l‟esposizione museale. Il „Cammino della Memoria‟, tra la doppia cinta muraria, immerge il 
visitatore in una atmosfera intima, che evoca l‟atmosfera sospesa del Cimitero di Via delle Vigne. Isolamento e 

silenzio, sensazioni protagoniste di un luogo metafisico che conduce il visitatore in una suggestiva esperienza 

di carattere sensoriale, sul filo della memoria emblema di vita e di speranza. I varchi nelle mura, in corrispondenza 
degli alberi, generano un continuo rimando di relazioni interne che aboliscono ogni distanza tra il presente e il 
passato, rivivendo la storia, e soffrendola intimamente.  

 

Integrazione  

Una riconversione funzionale può essere occasione di affrancamento e rigenerazione, anche se destinare a 
museo un complesso carcerario potrebbe sembrare un paradosso, soprattutto il Museo dell‟Ebraismo Italiano e 
della Shoah. Ma la storia ebraica è densa di paradossi, contraddizioni e contrasti: ramificandosi si è diffusa senza 
confondersi, in spazi che sono anche terreno di confronto, di scambi continui, di contatti culturali. L‟immagine 
consolidata del carcere non si può né cancellare né ignorare, perché non si può ingannare la memoria; allo stesso 
tempo il Museo dell‟Ebraismo Italiano e della Shoah non può risentire di quell‟immagine, perché non si può 
tollerare l‟associazione carcere-ghetto, reo-ebreo. L‟integrazione è l‟unica strada. Il progetto sviluppa questo 
approccio, nel tentativo di dare mutuo risalto alla forte connotazione del luogo e alla nuova destinazione museale. 

 

Valicabilità 

L‟accesso da via Rampari è un taglio a tutt‟altezza, una breccia nelle mura che cingono il carcere, una costruzione 
che avviene per demolizione. Il varco scopre il volume che accoglie il visitatore, e il visitatore scopre l‟ingresso che 
è nascosto tra le mura. Chi entra vive l‟emozione di aver superato l‟imponenza del carcere. Allo stesso modo 
l‟intervento architettonico deve riuscire a tirar fuori quello che c‟è dentro; così i nuovi edifici vengono fuori dalle 
mura, come presenza nuova, positiva, che sovverte l‟austerità degli edifici preesistenti, integrandosi con equilibrio, 
ordine e coerenza. Così anche l‟albero di fronte all‟ingresso è in continuità con gli altri all‟interno, sfugge ai confini 
e diventa un riferimento urbano, un‟insegna naturale.  

 

Un’architettura di contenuti 

I nuovi edifici si innestano sull‟assialità del “palo telegrafico”, si alternano ai corpi di fabbrica che vengono 
mantenuti, e disegnano una sequenza di proporzioni che ridimensiona l‟impatto del carcere rispetto al contesto. I 
nuovi volumi rimangono astratti, geometrie pure che rifuggono esercizi formali e valutazioni estetiche, nobilitando 
per contrasto i manufatti esistenti; involucri neutrali che non subordinano il contenuto a un‟idea morfologica e che 
nemmeno diventano espressione diretta della funzione ospitata. In questo modo si è voluta cogliere l‟opportunità 
di sviluppare il progetto del nuovo MEIS a partire dai contenuti, concentrandosi innanzitutto sul progetto 
espositivo, per riuscire a narrare l‟ebraismo come valore libero dallo spazio, nella sua complessa dimensione 
temporale. L‟involucro protegge e custodisce la ricchezza della storia ebraica senza svelarla, simbolo trasfigurato 
dei portoni del ghetto o dei muri del giardino dei Finzi Contini, e per estensione di tutti i giardini ferraresi, luoghi 
intimi e inaspettati. Le nuove facciate sono in legno, materiale caro alla cultura ebraica per i rivestimenti interni 
delle sinagoghe e per la carta a cui è legata la vocazione tipografica. Il legno delinea inoltre una sintesi ideale tra 
la città vecchia e la zona della Darsena, tra passato e futuro, tra architettura e natura. L‟orditura delle doghe è 
diagonale, per alleggerire il volume, sfumare gli spigoli e ingannare la tridimensionalità, concettualizzando quella 
provvisorietà dello spazio che caratterizza la storia ebraica. 

 

In uno spazio altrui 

Il museo è il cuore del MEIS. La sua centralità si traduce in posizione baricentrica e dominante all‟interno del lotto, 
là dove oggi sorge il corpo B. L‟intervento di ristrutturazione e consolidamento necessario per adeguare l‟edificio 
esistente alle funzioni previste sarebbe oneroso e invasivo, senza risolvere i vincoli che le murature portanti 
detterebbero all‟allestimento. Il solo valore aggiunto sarebbe il mantenimento del manufatto esistente, che pur 
resterebbe di scarso pregio sia da un punto di vista strutturale che formale. Si è optato quindi per la demolizione 
del corpo B, e si è affrontato un problema di ricucitura che non è solo compositivo: il corpo B fa parte della città e 
della storia, della memoria consolidata, e la sua assenza rischia di snaturare l‟intera articolazione dell‟organismo 
edilizio e di compromettere irrimediabilmente la confrontanza urbanistica con il tessuto circostante. Lo spunto 
proposto dal bando, circa la possibilità di mantenere la facciata nord del corpo B, ha suggerito la soluzione 
adottata: conservare non solo la muratura della facciata verso il corpo A, ma anche i risvolti della manica 
trasversale. A parte le ragioni strutturali, questa scelta è significativa perché tiene memoria del volume 
preesistente, riducendolo come ossatura della sua tipologia a “C”. Il nuovo edificio, simbolicamente a pianta 
quadrata, si innesta tra queste quinte, stabilendo un confronto diretto con la città, proponendosi come simbiosi 
ideale tra classicismo e architettura contemporanea. A un altro livello, si può dire che questa compenetrazione 
rappresenta lo spazio ebraico: uno spazio ricavato in uno spazio altrui, costretto, limitato; i limiti lo rendono fertile e 
lo fanno crescere, in un equilibrio di forze tra culture integrate e allo stesso tempo non integrabili, ma in un 
abbraccio discreto, di rispetto e riconoscimento reciproco. 
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Funzionalità e percorsi liberi 

L‟organizzazione funzionale del MEIS si fonda su due principi. 

Il primo è la convinzione che i piani delle celle dell‟edificio C non possano essere utilizzati a scopi espositivi 
perché il visitatore non saprebbe interpretarli in relazione alla storia ebraica, se non sovrapponendoli alla Shoah. 
Per lo stesso motivo abbiamo escluso di sfruttarli come atrio d‟ingresso o percorso distributivo, per evitare che la 
suggestione di quello spazio diventasse rappresentativa del MEIS. Abbiamo preferito allora una destinazione 
mista, di funzioni variegate complementari all‟esposizione, che il pubblico potrà fruire libero da altri carichi emotivi. 
La promiscuità di funzioni (in particolare bookshop/biblioteca) richiederà qualche accorgimento allestitivo e forse 
qualche compromesso, lasciando vivere al pubblico uno spazio evocativo.  

Il secondo principio è la volontà di accogliere il visitatore all‟aperto, in uno spazio libero, in un giardino che 
appartiene in egual misura al museo e alla città. L‟edificio su via Rampari è ridotto quindi al minimo; deve ospitare 
solo il controllo di sicurezza e la biglietteria (i biglietti sono necessari solo per l‟ingresso ai piani espositivi); tutti 
possano entrare ed essere orientati alle funzioni del MEIS, o semplicemente al giardino, connotato 
architettonicamente e artisticamente da alberi concettuali, versetti biblici incisi sulla pietra e installazioni 
(permanenti o temporanee) percorribili tra le mura. 

Lo snodo principale dei flussi è in fondo al giardino, tra il nuovo corpo B e il vecchio corpo C: uno spazio filtro 
distribuisce il pubblico a tutte le funzioni, a tutti i piani. L‟ingresso del museo è al di là del filtro, in continuità col 
giardino, e per accedervi è necessario esibire il biglietto. Tutte le altre funzioni sono invece accessibili liberamente 
e sono autonome rispetto al funzionamento e agli orari dei piani espositivi. All‟ultimo piano del nuovo corpo B sono 
ospitate le mostre temporanee, attorno a cui gravitano il ristorante, la caffetteria e il terrazzo; al primo piano del 
corpo C si trovano il bookshop, la biblioteca, l‟emeroteca, la mediateca e l‟archivio; al secondo un‟eventuale 
piccola foresteria (oltre agli spazi della biblioteca); al terzo la sala polifunzionale. Un ascensore panoramico 
collega tutte le funzioni restando indipendente dal percorso museale, pur attraversando tutti i piani espositivi, per 
offrire una visione suggestiva della storia dell‟ebraismo italiano, tra le fronde di un gigantesco Albero della Vita. Al 
di là di un vetro, anche la scala sale a fianco dell‟Albero, così che tutti i frequentatori del MEIS, durante i loro 
spostamenti, siano partecipi di questa Storia. Il Centro studi, le aule didattiche e una parte degli uffici direzionali 
sono invece raggiungibili da via Piangipane, lungo l‟androne della palazzina A e lo spazio di connessione tra il 
corpo A e il corpo B; questa relazione integra funzionalmente la palazzina al nuovo edificio museale e avvera la 
permeabilità longitudinale del lotto, che diventa così attraversabile su tutta la lunghezza. Gli spazi di servizio per il 
personale, i depositi, e tutti i magazzini si trovano al piano interrato del nuovo corpo B e sono raggiungibili con gli 
ascensori o le scale di sicurezza. Tutti i depositi e i magazzini sono camionabili (tramite una rampa d‟accesso 
ricavata in una fascia verde esterna alla seconda cinta muraria), a microclima controllato e collegati con 
montacarichi a tutti i piani espositivi, al ristorante e alla caffetteria. 

Anche il corpo C è dotato di un montacarichi, raggiungibile dal cortile, a servizio della sala polifunzionale, del 
magazzino del bookshop, della biblioteca, e del piano seminterrato (che potrà essere adibito a deposito, a 
disposizione di eventuali lasciti). 

Tutte le funzioni richieste dal DIP sono state ottemperate nel progetto e rispondono alle caratteristiche dimensionali e relazionali indicate. A questo proposito 

si citano ad esempio l’ottimizzazione logistica tra ristorante e caffetteria, la vicinanza e possibile interconnessione tra la sala polifunzionale e le esposizioni 
temporanee. Il progetto del museo e di tutte le attrezzature delle funzioni complementari previste dal DIP risponde alle normative vigenti in materia di 

sicurezza sismica, sicurezza antincendio, accessibilità, sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, risparmio energetico (laddove non in contrasto con le norme di 

tutela ai sensi del D.L. 42/04 e s.m.i.).  

In sede di progettazione si è fatto costante riferimento all’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei 

musei (art. 150, comma 6, del D.L. n.112 del 1998) del Ministero per i beni e le attività culturali (D.M. 10 maggio 2001, GU 19.10.2001, n.244) e al Codice 

etico dell’ICOM per i musei (International Council of Museums).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Valutazioni tecnologiche e costruttive  

Il progetto impiantistico, svoltosi in stretta relazione alle esigenze architettoniche e allestitive, ha ricercato soluzioni 
fortemente improntate al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale.  

La produzione dei fluidi termovettori caldo e freddo sarà realizzata mediante un impianto integrato di produzione 
energia termica e frigorifera. E‟ prevista l‟installazione di almeno due pompe di calore ubicate nella centrale 

termofrigorifera del blocco tecnologico. Queste macchine frigorifere dette polifunzionali tipo “energy raiser” si 

differenziano dalle normali pdc in quanto sono in grado di fornire acqua calda e refrigerata contemporaneamente, 
permettendo agli impianti di climatizzazione di adattarsi alle differenti richieste di carico termico interno 

dell‟edificio. Quale sorgente energetica verrà utilizzata l’acqua di falda prelevata mediante la trivellazione di 

pozzi artesiani. L‟acqua di falda, sfruttata termicamente nelle pompe di calore, sarà successivamente smaltita con 
reimmissione in falda. Rispettando le indicazioni del Committente sarà inoltre prevista la predisposizione per 

l‟allacciamento alla rete di teleriscaldamento urbana al fine di integrare con tale fonte di calore i fabbisogni 

energetici invernali. Si prevede l‟installazione di impianti di climatizzazione integrati nella struttura, che eliminano 
gli ingombri con pannelli riscaldanti/raffreddanti a soffitto nell‟edificio B e a pavimento nell‟edificio C, integrati da 
impianti ad aria primaria per il controllo della ventilazione e dell‟umidità relativa. Entrambe le soluzioni consentono 
di garantire un elevato comfort termoigrometrico, elevata qualità dell‟aria e ridottissima manutenzione; inoltre 

utilizzano il riscaldamento fluido termovettore a bassa temperatura in accordo con i più attuali criteri 

di risparmio energetico. Per garantire la massima efficienza energetica, tutte le unità di trattamento aria saranno 

dotate di recuperatori rotativi entalpici ad elevata efficienza (rapporto di temperatura ai sensi norma EN 

308 >75% e rapporto di umidità >70%). 

L‟analisi delle funzioni che devono essere servite e dei parametri che devono essere rispettati, ha individuato 
l‟esigenza di realizzare i seguenti impianti: 1) impianti di approvvigionamento energia elettrica ed impianti 

autonomi di autoproduzione a pannelli fotovoltaici; 2) reti di distribuzione elettrica primaria e secondaria; 3) 

impianti di forza motrice generale e di regolazione, comando e controllo per impianti meccanici; 4) impianti di 
illuminazione generale e d‟accento per interni/esterni e impianti illuminazione di emergenza; 5) impianti di 
protezione contro i contatti indiretti (impianti di terra) e protezione contro i fulmini; 6) impianti di rivelazione incendi 
ed attuazione procedure antincendio; 7) impianti telefonici e di trasmissione dati passiva (cablaggio strutturato); 
8)impianti controllo accessi, video sorveglianza e antintrusione; 

Gli impianti saranno gestiti da un sistema integrato di supervisione a controllo digitale diretto (BMS).  

Completeranno la dotazione impiantistica: gli impianti di approvvigionamento e trattamento chimico-fisico delle acque per usi potabili, 
tecnologici e sanitari; gli impianti idrosanitari (distribuzione acqua potabile fredda, acqua calda sanitaria con integrazione solare (collettori in 
copertura), apparecchi igienico sanitari, reti di scarico acque nere interne ed esterne al fabbricato fino ai collettori fognari pubblici), gli impianti 
di spegnimento incendi. 

La scelta dei solai a piastra in c.a. adottata per l‟edificio B ha permesso una grande libertà progettuale 

(variazioni di profilo e forometrie anche di grandi dimensioni) garantendo sia un ottimo comportamento dell‟edificio 
in condizioni sismiche con limitati spessori sia una rapidità realizzativa legata all‟utilizzo di sistemi modulari di 
casseratura con testa a caduta e a tipologie di armatura delle piastre preassemblate in stabilimento. L‟incremento 

dei pesi legato a questo tipo di scelta non influirà sul tipo di fondazione, che sarà a platea, anche per semplicità 

di impermeabilizzazione. Il progetto prevede la realizzazione di due vani scala posti simmetricamente agli 

angoli dell‟edificio che saranno efficaci controventi sismici e ai quali sarà demandata la principale resistenza alle 
azioni orizzontali. Al fine di sostenere le porzioni di facciata che devono essere conservate sarà necessario 
eseguire prima delle demolizioni un ponteggio di forza posizionato all‟esterno dell‟edificio. Dopo la demolizione del 
fabbricato e prima dello scavo previsto, saranno realizzate le necessarie misure di archeologia preventiva; viste le 
caratteristiche geotecniche dei terreni e data la presenza di livelli interrati sotto falda si è scelto di realizzare uno 

scavo confinato con anello impermeabile in colonne di jet-grouting sovrapposte, spinto fino al tetto dello strato 

di argilla; tale soluzione unisce alla rapidità ed efficacia dell‟esecuzione, l‟eliminazione del problema di 
sifonamento e quindi cedimenti negli edifici esistenti limitrofi.  

I solai dell‟edificio C saranno oggetto di prove di carico e se necessario saranno rinforzati tramite l‟utilizzo di fibre 
di carbonio o tramite la tecnica del beton plaquè, così come le murature con fibre strutturali composite. La 
soppressione del solaio di sottotetto, se da un lato elimina un peso compensando il cambio di destinazione d‟uso, 

dall‟altro obbliga a un nuovo sistema di copertura, che consenta la trasmissione delle sollecitazioni 

orizzontali a tutti gli elementi portanti in muratura, con catene delle capriate in legno in grado di assorbire 
sollecitazioni di trazione e di compressione e controventi di piano leggeri.  
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Criteri espositivi e scelte di organizzazione del museo 

Negli ultimi anni le nuove tecnologie hanno aperto nuove strade nella progettazione di allestimenti museali e si 
sono integrate a sistemi più tradizionali offrendo maggiori possibilità espositive. Nei musei a carattere storico, in 
particolare, la trasmissione della memoria e della conoscenza viene sempre più spesso messa in relazione con 
l'interattività e l‟utilizzo di materiale audiovisivo. Le nuove tecnologie multimediali hanno permesso di creare 
ambienti di grande suggestione: l‟immagine video, unitamente al suono e alla progettazione architettonico-
spaziale, offre la possibilità di stabilire un contatto diretto tra il visitatore e il soggetto rappresentato e apre un 
mondo di possibilità narrative che alla parola scritta o al singolo reperto sono negate.  

Il progetto di allestimento si articola su tre filoni tematici principali: Ebraismo, Storia degli Ebrei in Italia e Shoah. 
Ogni percorso presenta caratteristiche progettuali e allestitive proprie ma coordinate in un sistema concettuale 
organico. La proposta illustrata, frutto di riflessioni interne al gruppo di progetto, è esemplificativa di una 
metodologia di progetto i cui contenuti dovranno essere rivisti e condivisi con la curatela e il comitato scientifico. 

 

 

Ebraismo 

Al piano terra del museo è collocata la sala di introduzione generale all'ebraismo. 

Questa sala introduttiva è concepita come un “grande deposito” sia delle acquisizioni che delle eventuali donazioni  

Alle pareti un grande scaffale riempito di foto, libri ceramiche, quadri e oggetti compongono uno scenario che 

attraverso i singoli oggetti rivela riti e tradizioni dell‟ebraismo. 

All‟interno della sala un‟installazione prende spunto dalla tradizione ebraica della cena di Pasqua in cui il più 

giovane dei commensali rivolge alcune domande al più anziano. L‟installazione consiste in un grande tavolo al 
quale possono sedersi un massimo di  30 persone e alle cui estremità sono proiettare le figure rispettivamente di 
un bambino e di un anziano. Il bambino rivolge all'anziano alcune domande sull'ebraismo e il pubblico può cercare 
di rispondere scegliendo tra diverse opzioni. Le risposte giuste e sbagliate dei visitatori verranno segnalate da una 
luce verde o rossa. A questo punto l'anziano fornirà la risposta corretta con una spiegazione articolata. 

Il tema dell'ebraismo si ritrova successivamente lungo tutto il percorso del museo chiaramente identificato da un 
elemento architettonico-scenografico che lo rende facilmente riconoscibile dai visitatori. In questo modo il percorso 
sull'ebraismo mantiene una propria autonomia rispetto alla storia degli ebrei in Italia ma si intreccia con 
quest'ultima attraverso approfondimenti specifici presenti per ogni epoca. Questi approfondimenti sono stati 
collocati all'interno delle varie epoche sulla base di collegamenti tematici significativi. Ad esempio Il rapporto 
dell'ebraismo con la morte è collocato nell'antichità poiché  l'oggetto simbolo a cui è dedicata l'istallazione 
principale è la catacomba. Nel periodo successivo invece il collegamento tematico tra il periodo storico e la sala 
dedicata al rapporto dell'ebraismo con il corpo è dato dalla figura del medico Shabbetai Donnolo e della cultura 
scientifica che si sviluppa. Nel periodo dedicato al rinascimento e al ghetto i collegamenti tematici rimandano 
all'immagine stessa del ghetto, luogo in cui si esprime bene il rapporto spazio temporale tipico della cultura 
ebraica. Il ghetto è caratterizzato da spazi angusti e nasce come luogo di “confino”, ma in realtà proprio qui le 
comunità ebraiche sviluppano aperture sia temporali che verso l'esterno. In questo periodo una sala è dedicata al 
rapporto con il tempo (le feste ebraiche) ed una al rapporto con lo studio (Bet Ha-Midrash). 

 

Storia degli ebrei in Italia 

Il progetto di allestimento museale che caratterizza il percorso sulla Storia degli Ebrei in Italia ha come idea 

portante quella di una rete che si sviluppa lungo il percorso in maniera tanto sincronica quanto diacronica. 

Questa trama narrativa è costituita dai legami esistenti tra i vari luoghi e i diversi periodi che hanno visto una  
presenza ebraica entro il territorio italiano. 

Nel progetto viene messa in scena e presentata al pubblico una storia che non coincide con quella comune, 
perché segna l‟esperienza di un popolo disperso e il suo rapporto tutto particolare con lo spazio e con il tempo. Il 
concetto di rete così inteso diventa segno allestitivo riconoscibile, sino a costituirsi percorso stesso. 

Questo sistema è composto da nodi tematici collegati sequenzialmente da passaggi temporali. 

I nodi tematici sono i luoghi dell'ebraismo in Italia rappresentativi per ogni periodo storico: il luogo è metafora 

per comunicare non solo la vita e le tematiche del luogo stesso ma anche le vicende del popolo ebreo in quel 
periodo storico. A volte il periodo storico è caratterizzato da più luoghi che, insieme, meglio rappresentano I temi 
del periodo in oggetto. I luoghi della rete sono:  

 

 Roma.     Antichità (II a.e.v.-III a.v.) 

 Puglia.     Dalla tarda antichità all‟alto medioevo (IV-X) 

 Firenze-Lucca-Sicilia.  Il Medioevo (XI-XIV) 

 Venezia-Ferrara-Livorno. Il Rinascimento /L‟età del ghetto (XV sec. – XVIII sec.) 

 Torino.     Da fine Settecento alla prima guerra mondiale. 

 Roma-Auschiwitz.   Fascismo, seconda guerra mondiale, Shoa. 

 Gerusalemme.   La seconda metà del XX sec. Presenza culturale ebraica nel  
Novecento italiano. All‟inizio del XXI secolo 

 

Ogni nodo tematico è, in linea generale, articolato in: 

/ i luoghi dell'ebraismo in Italia 

Ogni luogo è caratterizzato da una installazione scenografica-evocativa. Questa installazione diventa il cuore del 
racconto da cui si dipartono i collegamenti agli altri argomenti della stessa sezione. Ogni installazione è progettata 
per coniugare l'aspetto emozionale di coinvolgimento del pubblico con la necessità di fornire approfondimenti 
mirati. Le installazioni multimediali dialogano con gli oggetti presenti lungo il percorso: sono il momento in cui la 
trama latente nell'oggetto si manifesta al visitatore. 

La scelta estetica che caratterizza tutto l'allestimento e in particolare queste installazioni è quella di evitare un 
approccio mimetico e didascalico nella riproduzione dei luoghi e nel trattamento dei contenuti, ma di lavorare su 

un piano di maggiore astrazione e immediato coinvolgimento emotivo. La ricostruzione del ghetto nel 

periodo del rinascimento o la rievocazione dei fatti avvenuti durante il fascismo, ad esempio, creano ambienti e 
situazioni in cui le linee e le forme delle architetture e le azioni che i visitatori sono invitati a compiere mirano a 
suscitare in questi ultimi delle sensazioni precise.  

 
 Roma    Le Catacombe 
 Puglia     La bottega dello speziale 
 Firenze-Lucca-Sicilia  Il banco dei prestiti e la bottega della seta 
 Venezia-Ferrara-Livorno  Il ghetto 
 Torino    La sinagoga 
 Roma – Auschiwitz  La Scatola Nera e la camera a gas. 
 Gerusalemme   Il tavolo delle trattative  

 

/ il pregiudizio  

Le installazioni sul  pregiudizio si presentano come scatole nere appese al soffitto in cui è possibile guardare 

all'interno: il pubblico intravede l'allestimento circostante a cui si sovrappongono, come un filtro, le immagini e 

le parole che raccontano il pregiudizio attraverso un particolare gioco di riflessi che permette di creare un'illusione 
ottica che sospende le immagini nell'aria. 

/ i testimoni del tempo 

Questi interventi rimandano all'installazione sulla Diaspora (illustrata in seguito nel capitolo dedicato al Percorso 
dell‟allestimento museale) e si presentano come pannelli di specchio dietro i quali sono posizionati dei monitor in 
cui compare un attore che interpreta personaggi significativi dell'epoca quando il visitatore si avvicina. Lo specchio 

è utilizzato come materiale scenico per far riflettere lo spettatore nella storia mentre la sua immagine si 

rispecchia con quella del testimone. L'elemento dello specchio apre e chiude il percorso del museo. Lo ritroviamo 
infatti anche nell'installazione conclusiva, in cui sono riproposte testimonianze di personalità particolarmente 
rilevanti nell'ambito dell'arte e della scienza. 
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/ i dialoghi esemplari 

L'installazione è costituita da una seduta con due casse audio nascoste nella parte alta dello schienale, una sul 
lato destro, l'altra sul sinistro. Ogni cassa diffonde la voce di un personaggio riproducendo in chi è seduto sulla 

sedia la sensazione di trovarsi tra due persone che stanno dialogando - “un esempio di dialogo esemplare 

che attesti l‟esistenza di un incontro, spesso problematico, tra un ebreo e un non ebreo”. 

/ gli approfondimenti sull'ebraismo 

Il tema dell'ebraismo si sviluppa lungo tutto il percorso del museo chiaramente identificato da un elemento 
architettonico-scenografico (un volume cubico) che lo rende facilmente riconoscibile dai visitatori. In questo modo 
il percorso sull'ebraismo mantiene una propria autonomia rispetto alla storia degli ebrei in Italia ma si intreccia con 
quest'ultima attraverso approfondimenti specifici presenti per ogni epoca. 

 rapporto dell'ebraismo con la morte 

 rapporto dell'ebraismo con il corpo 

 rapporto individuale con dio 

 rapporto dell'ebraismo con il tempo 

 rapporto dell'ebraismo con la vita domestica  

 la sinagoga e il Bet Ha-Midrash collocate nel ghetto. 

 

I passaggi temporali da un periodo a un altro della rete sono, di fatto, veri e propri corridoi lungo i quali si 

trovano esposti oggetti e create piccole installazioni audio e/o video che spiegano al pubblico i nodi fondamentali 
della transizione. 

 

La Shoah 

Il percorso sulla Shoah è collocato all'ultimo piano del percorso museale e integrato con il periodo del fascismo e 
della seconda guerra mondiale e quello successivo al 1945 della seconda metà del 900 fino ai giorni nostri. 

Sebbene l'istallazione dedicata alla  Shoah coincida con il “nodo” di Auschwitz e abbia il centro in un ambiente 
evocativo sulla camera a gas, lo spettatore può visitarla solamente attraverso un percorso storico che lo porta a 

capirne le cause e gli effetti: oltre ad essere parte conclusiva del percorso della Storia degli Ebrei in Italia  

è concepito come percorso indipendente visitabile con accesso diretto dall'ingresso attraverso un ascensore che 
conduce direttamente al piano. 

I nodi e le relative Ambientazioni storiche che definiscono questo periodo storico, dal fascismo a oggi, sono:  

 Roma  La Scatola Nera 

 Auschiwitz La Camera a gas 

 Gerusalemme Il Tavolo delle trattative. 

 

 

Caratteristiche generali dell’allestimento museale 

Il progetto di allestimento si fonda sul rovesciamento del consueto rapporto tra comunicazione e oggetto presente 

nei musei tradizionali. Il progetto organizza quindi lo spazio allestitivo a partire dalla narrazione articolandola  

all‟interno di elementi monocromatici di forma elementare. I volumi sono appoggiati al pavimento secondo il 
disegno della rete connettiva. Il volume cubico destinato all‟approfondimento sull‟ebraismo è realizzato in legno a 
vista. Lungo tutti i lati dello spazio espositivo le pareti dei piani sono attrezzate con grafica e vetrine espositive. 

/ gli oggetti 

L‟esposizione è pensata in modo da trasformare gli oggetti in valore significante, in quanto completamento della 
comunicazione verbale; se la parola infatti “disegna” il mondo nella cultura ebraica, gli oggetti possono, con la loro 
presenza fisica, testimoniare e rafforzare i contenuti tematici della narrazione: sonora  nelle proiezioni e scritta 
della grafica a parete. 

Gli stessi alberi simbolici che accompagnano, sin dall‟esterno del complesso, il visitatore verso lo spazio museale, 
rappresentano, con la loro fisicità, i testi biblici riportati scritti a pavimento. 

Oggetti e grafica: nelle grandi pareti dei settori tematici vengono esplicitati i contenuti con testi di differenti lingue 

in diversi caratteri di stampa e riproduzioni grafiche di immagini. A corredo si intende sistemare in vani o 

teche alcuni significativi oggetti da utilizzare come “immagini” tridimensionali.. 

Oggetti e simbolo: ogni area tematica è completata da una teca contenente un oggetto capace di sintetizzare e 
rappresentare la sezione. Si tratta di una vetrina sospesa pensata come un dispositivo allestitivo dinamico. La 

scoperta e rivelazione dell‟oggetto è attivata dal visitatore, con l‟avvicinarsi alla teca grafica, trasformando un 

volume opalino in una vetrina museale. 

Oggetti e donazioni: la grande sala dedicata all‟introduzione all‟ebraismo è progettata come un grande scrigno in 
legno, una sorta di splendido deposito delle collezioni e delle donazioni. In un lungo scaffale che riveste le pareti 
della sala, troveranno sistemazione fotografie, dipinti, ceramiche, libri e gioielli che, in un allestimento per 

accumulazione, rappresentano la quantità e la varietà della complessa cultura ebraica. Il perimetro 

della sala, che contiene il grande tavolo interattivo, diventa un grande “abbraccio” accogliente per raccontare altre 
storie legate a questa civiltà. Le vetrine a parete sono infatti attive in quanto dotate di sistemi interattivi quali luci 
sincronizzate al movimento dei visitatori, proiezioni a registro sugli oggetti e movimento dei piani espositivi. 

/ la flessibilità 

L'allestimento museale è progettato per garantire la massima flessibilità. Tutti gli elementi architettonici che lo 
compongono non sono strutturali ma sono volumi o strutture facilmente spostabili o rimovibili. Anche il segno 
grafico che individua le rete sarà facilmente modificabile. Inoltre la progettazione ha evitato la costruzione fisica di 

“sale” al fine di avere una pianta completamente libera per ospitare agevolmente la “rete” di progetto che 

può, nel tempo, modificare percorso per eventuali e future trasformazioni. 

/ i percorsi didattici 

La struttura dei contenuti così come è stata concepita permette la creazione di percorsi trasversali alla visita 

completa che possono essere utilizzati con finalità didattiche mirate.  

L'ebraismo: visita alla sala del piano terreno e visita ai singoli volumi dell'ebraismo dislocate all'interno delle aree 
dove si sviluppa il percorso dedicato alla Storia degli ebrei in Italia. 

Il pregiudizio: visita alle postazioni dedicate al pregiudizio presenti in tutti I periodi storici cosi da avere la 
percezione di come si è trasformato nel tempo il pregiudizio verso gli ebrei. 

Il rapporto tra gli ebrei e gli altri: attraverso i dialoghi esemplari è possibile capire come nel tempo si è sviluppato 
l'incontro tra gli ebrei e gli altri. 

Il novecento e la Shoah: è possibile come accennato accedere direttamente all'ultimo piano dedicato al 900. 

 

 

Il percorso dell’allestimento museale 

Il percorso si apre con una installazione che simboleggia la Diaspora del popolo ebraico. Il pubblico è 

circondato da pilastri inclinati (che comprenderà in seguito essere le radici dell'albero). Tra i pilastri si trovano sei 
specchi dietro cui sono nascosti altrettanti monitor. Ogni monitor riporta la testimonianza di un ebreo italiano. 
Lungo una circonferenza irregolare, i monitor sembrano sospinti lontano da un‟invisibile forza centrifuga. Riflesso 
e frammentato negli specchi, il visitatore al centro dell'installazione prova una sensazione di smarrimento che 
richiama la dispersione del popolo ebraico da questo momento in poi. 

Nello stesso ambiente una postazione touch screen consente al visitatore di effettuare ricerche sui nomi ebraici e 

su alberi genealogici, mentre una mappa interattiva dell'Italia mostra gli insediamenti delle comunità ebraiche 

dall'antichità ai giorni nostri. Questa installazione descrive in sintesi e con molta efficacia la rete di collegamenti 
che si sviluppa lungo tutto il museo: il visitatore, muovendo un cursore lungo una linea temporale, vede animarsi  
in una videoproiezione i flussi corrispondenti agli spostamenti e agli insediamenti delle comunità ebraiche relative 
all'epoca selezionata. 
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ROMA / Antichita’ (II A.C.-III D.C.) : l'installazione evocativa principale è dedicata alle catacombe. Tre video 
proiezioni inserite nella scenografia narrano le vicende del popolo ebraico in questo periodo storico attraverso un 
montaggio sincronizzato che utilizza materiale iconografico, ricostruzioni grafiche, voci recitanti. 

Collegata a Roma e in riferimento alla cucina ebraica dell'epoca, un'altra videoinstallazione ricrea un banco su cui 
sono poggiati alcuni strumenti da cucina. Su questi oggetti sono proiettate immagini che mostrano e spiegano 
attraverso documenti, foto e filmati la ricetta dei carciofi alla romana e di piatti tipici della cucina ebraica. Una 
postazione video presenta un filmato a carattere documentario sulla storia della comunità ebraica di Ostia. 

In questa sezione si trova uno specchio con la testimonianza di un personaggio significativo dell'epoca (Giuseppe 
Flavio), la sedia con il dialogo esemplare e l'installazione sul pregiudizio. 

Il cubo sull'ebraismo affronta il tema del rapporto con la morte – strettamente legato all‟installazione principale 
sulle catacombe. Sulle pareti interne del cubo sono posizionati degli specchi coperti da teli (come si usa fare nelle 
case ebraiche in lutto) dietro ai quali dei monitor trasmettono un video sincronizzato che illustra il rapporto degli 
ebrei con la morte: riti, credenze, speranze. Un collegamento temporale con un'altra epoca storica introduce in 
questa sala i testi del poeta, contemporaneo di Dante, Immanuel Romano letti da una voce recitante.  

PUGLIA / Dalla tarda Antichita’ all’alto Medioevo (IV-X secolo) : l'installazione evocativa principale si ispira alla 
figura di Shabbatay Donnolo, scienziato e medico vissuto in questo periodo, e ricrea lo studio-laboratorio di un 
antico medico-scienziato (La bottega dello Speziale). Il visitatore prende da appositi ripiani degli oggetti medici che 
posati su un banco attivano videoproiezioni con filmati di approfondimento. 

Una postazione video presenta un filmato a carattere documentario sulla storia della Comunità Ebraica del 
quartiere di Oria. 

In questa sezione si trovano tre specchi con la testimonianza di altrettanti personaggi significativi dell'epoca, la 
sedia con il dialogo esemplare e l'installazione sul pregiudizio. 

Il cubo sull'ebraismo è dedicato al rapporto con il corpo. All'interno del cubo due videoproiezioni contigue, una a 
parete e l'altra a pavimento, ricreano l'ambientazione di una sala per il “BAGNO RITUALE”. Nella proiezione 
verticale compaiono diversi personaggi che avanzano verso il pubblico per poi immergersi nell'acqua riprodotta 
nella proiezione orizzontale. Sulla altre pareti della sala vengono esposti materiali, foto e documenti dedicati alla 
“CIRCONCISIONE”. 

FIRENZE-LUCCA-SICILIA / Medioevo (XI-XIV Secolo ): le installazioni evocative principali sono due. La prima 
che si incontra ricrea un banco dei pegni. Al visitatore è richiesto di partecipare poggiando su di una bilancia un 
oggetto personale: il portafogli, la borsa, un mazzo di chiavi, delle monete. In base al peso raggiunto sulla bilancia 
sarà visibile un contributo video corrispondente a un contenuto. La seconda installazione ricrea invece una 
bottega della seta. Al visitatore è richiesto di partecipare poggiando una stoffa su un piano che attiverà una 
proiezione diversa a seconda del tipo di stoffa scelta. 

In questa sezione si trova uno specchio con la testimonianza di un personaggio significativo dell'epoca (ad 
esempio Beniamino da Tudela), la sedia con il dialogo esemplare e l'installazione sul pregiudizio. 

Il cubo sull'ebraismo presenta il rapporto con Dio e i connotati della fede ebraica: la memoria del passato, l‟attesa 
del futuro. Nella stanza si trovano alcuni touch screen posti su leggii da preghiera. Sullo schermo compaiono testi 
di preghiere ebraiche che il visitatore può tradurre scorrendo un dito sopra il testo stesso. Nella stanza si 
diffondono musiche e canti tipici della religione ebraica. 

VENEZIA-FERRARA-LIVORNO / Il Rinascimento (XV-XVI Sec.) e l'età della Reclusione : l'installazione 
evocativa principale riproduce il ghetto, evocato dalla presenza di numerosi volumi. In corrispondenza delle porte e 
delle finestre, che si trovano sulle pareti esterne dei volumi, sono  proiettati personaggi impegnati in scene di vita 
quotidiana che raccontano aspetti della vita dei ghetti. Le proiezioni vengono attivate  allorquando il visitatore 
“bussa” utilizzando il batacchio corrispondente.  All'interno di uno dei volumi viene ricreata un istallazione che si 
ispira ad una tipografia rinascimentale. Sopra delle risme di carta delle proiezioni video raccontano le innovazioni 
tecniche e i principali aspetti della cultura ebraica del periodo. 

Nella zona della città di Livorno viene creato uno spazio aperto, come se fosse una piazza, poiché questa città 
franca non ha mai rinchiuso in un ghetto i suoi ebrei. 

Una istallazione fatta da un banco da cucina mostra attraverso due videoproiezioni la ricetta del cous-cous, un 
piatto che gli ebrei livornesi, mercanti per mare, avevano importato dalla sponda opposta del Mediterraneo. 

In questa sezione si trovano due specchi con la testimonianza di un personaggi significativi dell'epoca e 
l'installazione sul pregiudizio. 

Il percorso sull'ebraismo si ritrova in ben tre cubi dedicati rispettivamente alla sinagoga come luogo di preghiera, 
alla sala di studio (Bet Ha-Midrash), e alle feste ebraiche.   

Nel cubo della sinagoga ad esempio viene esposto un aron ha-qodesh, l‟armadio santo nel quale sono custoditi i 
rotoli della Torah. Un libro interattivo può essere “sfogliato” attivando sulle pagine la  proiezione di video sui 
principali momenti della preghiera ebraica. 

TORINO / Dalla fine del Settecento alla prima Guerra Mondiale : l'installazione evocativa principale 
ricostruisce una Sinagoga. L'esterno della Sinagoga è caratterizzato da una parete verticale dislocata su due 
piani in cui  vengono proiettate immagini di esterno delle principali sinagoghe ottocentesche. All'interno  alcune 
postazioni video permettono di accedere  agli approfondimenti tematici di questo periodo storico. 

Una postazione video presenta un filmato a carattere documentario sulla storia della Comunità Ebraica di Trieste. 

In questa sezione si trovano quattro specchi con la testimonianza di personaggi significativi dell'epoca e 
l'installazione sul pregiudizio. 

Il cubo sull'ebraismo affronta il tema del rapporto con la casa: gli oggetti che la contraddistinguono e i riti che la 
segnano – la mezuzah  sullo stipite delle porte, ad esempio, i lumi del Sabato. Attraverso questi oggetti emerge 
l‟importanza della casa come fulcro nella trasmissione dell‟identità, “di generazione in generazione”. 

ROMA-AUSCHWITZ / Fascismo, seconda Guerra Mondiale e Shoah : l'installazione evocativa è incentrata sul 
fascismo. L'allestimento è caratterizzato dalla presenza di una scatola nera sulle cui pareti esterne sono proiettate 
immagini della marcia su Roma, dei discorsi del duce, delle parate fasciste e al cui interno, in spazi angusti a 
evocare il senso di oppressione e di paura a cui erano sottoposti gli ebrei, vengono raccontate le storie di alcune 
famiglie ebree e cosa hanno significato nella loro vita il fascismo e le leggi razziali. Il percorso che porta da Roma 
ad Auschwitz è fortemente evocativo e mette il visitatore in situazioni particolari: quasi come se stesse 
ripercorrendo in prima persona le vicende vissute da milioni di ebrei. Dapprima si entra in un corridoio lungo cui si 
aprono delle fessure che lasciano intravedere una grande videoproiezione con immagini di repertorio sulla 
deportazione. Usciti dal corridoio si trova una installazione ispirata  ai fatti della “Notte del '43” quando furono 
fucilati 11 cittadini ferraresi tra i quali alcuni ebrei. Immagini di repertorio relative all'occupazione nazifascista sono 
videoproiettate su una parete.  Tanti piccoli monitor sono appesi davanti alla parete a poca distanza da questa e 
con lo schermo rivolto verso il muro. In questo modo, per poter vedere le immagini nei monitor il visitatore deve 
posizionarsi tra questi e la parete. Il retro dei monitor è un rettangolo nero, orizzontale che si viene a trovare 
proprio davanti agli occhi dei visitatori. Il pubblico volge quindi le spalle al muro, è immerso nella grande 
videoproiezione e sembra essere bendato come lo erano le vittime delle fucilazioni nazi-fasciste. 

L'installazione evocativa legata ad Auschwitz è l‟evocazione di una camera a gas. Il visitatore trova all‟improvviso 
una porta che conduce in un ambiente in penombra. Adattandosi alla fioca luce proveniente dal scritta 
“Auschwitz” si accorge di essere in un ambiente che evoca le “camere della morte” dalle “docce” dislocate lungo 
le quattro pareti. Questa installazione è priva di commenti e contributi e vuole lasciare solo il visitatore nel 
condividere uno spazio “tragico” insieme agli altri visitatori.  

Uscito da questa installazione il pubblico entra in un altro corridoio lungo il quale si aprono altre fenditure dalla 
quali si vedono però immagini relative alla liberazione dei campi di concentramento ed ai ritorni dei deportati. 
Sempre all'interno del corridoio ma lungo la parete opposta a quella su cui si aprono le fenditure è disposta una  
serie di monitor. I monitor si trovano uno dietro l'altro con lo schermo rivolto verso l'ingresso del corridoio: in 
questo modo  i visitatori che sostano davanti ai monitor  formano una lunga fila che evoca le colonne umane di 
sopravvissuti . I monitor raccontano aspetti della storia delle deportazione degli ebrei e le testimonianze di alcuni 
sopravvissuti tra cui  Primo Levi. 

GERUSALEMME / la seconda meta' del XX secolo / presenza culturale ebraica nel 900 italiano / gli inizi del 
XXI secolo : l'installazione evocativa è costituita da un grande tavolo che si ispira ad un tavolo per le trattative 
diplomatiche. Qui sono disposti diversi documenti bianchi, quando il visitatore tocca uno di questi documenti 
vengono attivati filmati di approfondimento. A chiudere il percorso un'installazione che richiama quella di apertura: 
cinque specchi interattivi disposti come un filare di alberi presentano testimonianze di ebrei importanti nel campo 
dell'arte, della cultura e della scienza. Di fronte agli specchi che trattano della presenza culturale ebraica nel 900 
italiano sono disposti una serie di monitor in cui vengono sviluppati attraverso filmati, fotografie e testimonianza 
alcuni temi del presente. Il percorso si conclude con una grande proiezione evocativa che racchiude lo spirito del 
museo. 
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