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Negli ultimi decenni la memoria della Shoah ha preso la forma di memoriali e musei sia in Europa – 
e quindi sui luoghi stessi degli eventi o nelle principali città dell'area – sia negli Stati Uniti e in 
Israele. Analizzare secondo quali processi e con quali forme sono stati realizzati questi luoghi, 
spesso definiti “luoghi della memoria”, consente di raccontare come le forme del ricordo siano 
emerse e in seguito mutate dal dopoguerra a oggi. E anche di ragionare su che cosa resterà “dopo 
l'ultimo testimone”.  
In particolare verranno affrontati casi berlinesi, tra cui il lungo dibattito attorno al Denkmal für die 
ermordeten Juden Europas, il progetto del Museo ebraico e lo scavo della Topographie des 
Terrors, accanto alla tema della presenza di rovine più ambigue e imbarazzanti, ovvero i residui 
delle grandi architetture naziste, il cui legame col sistema concentrazionario è stretto e 
fondamentale. 
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