
estratto da: Andrea Terranova, Piero Palmero, Abitare l'immaginario, Celid, Torino, 1993

UN TABÙ PIÙ PERENNE DEL BRONZO?
Andrea Terranova

Se è vero che i  tabù culturali  sono fatti  per  essere  violati  è  altrettanto vero che nella comunità 
architettonica  contemporanea  il  mito  negativo  di  Speer  sembra  conservare  una  sua  inossidabile 
scandalosità.  Se  rileggiamo  in  filigrana  e  con  la  "lente  del  sospetto"  i  manuali  di  storia 
dell'architettura  compilati  negli  ultimi  decenni  ci  rendiamo  ben  conto  di  quanto  la  riflessione  
storiografica  sull'architetto  del  Reich  sia  ancora  condizionata  dalla  febbrile  opera  di  revisione,  
"politically correct", attuata nel dopoguerra da Giedion, Pevsner, Zevi. Affermazioni del tipo "meno 
si  parlerà  dell'architettura  nazista  meglio  sarà  per  tutti"  (Pevsner)  e  "dal  1933 in  poi  la  storia 
dell'architettura tedesca si svolge al di fuori della Germania" (Zevi) mettono al bando con disprezzo 
l'intero periodo, inibendo per lungo tempo qualsiasi dibattito e approfondimento critico. Ma cosa c'è 
di  tanto  osceno  (ob-scaena:  da  non  mostrarsi  al  pubblico?),  e  impresentabile  da  giustificare  un 
processo di "rimozione" che non ha uguali nella storia dell'architettura europea? Canetti, in Hitler in 
base  a  Speer sembra  tracciare  una  via  diretta  al  cuore  del  tabù,  formulando  senza  indugi  una 
domanda cardine: in cosa consiste il fenomeno architettonico speeriano, quali sono i suoi caratteri  
costitutivi? Sgombrando il campo dai "facili" e moraleggianti luoghi comuni che connotano l'opera 
di  Speer  nell'immaginario  architettonico  ("sterilizzazione  del  classicismo  romantico", 
"scenograficizzazione dell'architettura", "degradazione dello spazio pubblico ad isteria di massa", 
ecc.), opta per il grado zero interpretativo: "grandezza e durata"; ovvero spazio e tempo: le radici  
della  architettura  come techne,  quattro  dimensioni  capaci  di  descrivere  esaustivamente,  in  senso 
classico, il fenomeno architettonico. 
Ora,  se  premiamo  il  pedale  dell'acceleratore  interpretativo,  spingendo  alle  estreme  conseguenze 
architettoniche queste affermazioni, Hitler in base a Speer cosa ci suggerisce oggi? 
Grandezza. Va intesa come esito di un cambio di scala, crescita esponenziale della coppia oggetto-
soggetto  dell'abitare.  Nelle  architetture  per  Hitler  l'orizzonte  tematico non è  più  l'uomo,  ma la 
moltitudine  di  individui.  Il  manufatto  vive  esclusivamente  per  la  massa,  in  funzione  della  sua 
presenza (eventualmente della sua assenza) in ogni caso della sua continua crescita. Si rinuncia così  
lucidamente  alla  realizzazione  dell'Evento  architettonico  primario  per  la  tradizione  classica:  la  
creazione di una dimora, di un luogo abitabile a scala umana. Totale dislocazione del tema e dello 
scopo.
Durata. Pensiamo che vada fatta una distinzione così come, seppur tra le righe, sembra indicare 
Canetti:  durabilità  non  tanto  nel  materiale  da  costruzione  quanto  piuttosto  nella  memoria. 
Indubbiamente  gli  edifici  dovranno  tramandare  alla  posterità  l'immagine  del  Führer  edificatore 
sopravvivendogli;  nondimeno,  in  contrasto  con  l'interpretazione  dominante  che  individua  nelle 
realizzazioni di Speer una esasperazione dell'idea del  monumentum aere perennius, come ammesso 
dallo  stesso  Speer  in  anni  a  noi  vicini,  l'architettura  per  Hitler  cerca  di  tematizzare  l'intuizione 
goethiana degli effetti istantanei che generano testimonianze durature. In questo senso, Canetti non 
ha difficoltà a mettere in luce le necessità e gli obiettivi di eventi architettonici realizzati con l'unico  
scopo di mantenere alta la soglia di eccitazione delle masse generata da Hitler. Non a caso questi  
considerava la Licht-Dom, la cattedrale di luce generata con i potentissimi riflettori della contraerea, 
la massima espressione di una tecnica architettonica capace di rapire in un estatico abbraccio enormi 
masse di individui. Cerchiamo a questo punto di trarre alcune provvisorie conclusioni muovendo 
dalle precedenti considerazioni. Il confronto tra le suggestioni evocate da una lettura radicalizzata 
more architectonico di Canetti plausibilmente consente di affermare come l'architettura del periodo 



nazista non sia aliena rispetto alla tradizione europea, così come ci hanno continuamente ripetuto i  
padri fondatori della storiografia architettonica contemporanea; ma, anzi, rientri a pieno titolo in 
essa. Con la differenza che nel momento in cui ne riconosce i principi costitutivi, simultaneamente, li 
declina  mettendoli  in  discussione.  E'  una  logica,  cara  a  tante  avanguardie  postmoderne  (il 
"debolismo" à la Sola Morales e il "decostruzionismo", à la Eisenman, ad esempio), di opposizione e 
adeguamento  al  tempo  stesso,  schizofrenica  e  dislocante,  specchio  esemplare  di  quel  "tragico" 
paradosso dell'esperienza contemporanea che Heidegger nomina con il termine Verwindung.  
Questo forse è  il  quid  impronunciabile.  I  progetti  di  Speer sovvertono programmaticamente  due 
valori originari della tradizione classica: i valori antropocentrici dell'origine e della presenza. 
Origine: nel senso della figura umana primigenia, generatrice e ricorsiva: una ed una sola  forma 
(quella umana), uno  ed  uno solo  sistema  dimensionale  (nella classicità come nella modernità, nella 
teoria  leonardesca  come  nel  modulor di  Le  Corbusier),  uno  ed  un  solo  essere  adottato  come 
principio, nel doppio senso della parola, geometrico ed etico.
Presenza:  nel  senso della materia tutta dispiegata qui ed ora, come esito di processi e geometrie 
tradizionali  dell'architettura,  ma anche come  evidente opposizione ad una assenza.  E'  qui  che si 
avverte,  soprattutto, un punto di discontinuità, catastrofico per la morale architettonica europea, 
prodotto  dai  progetti  di  Speer.  Sottolineiamo due  aspetti.  Da  un  lato,  la  messa  in  abisso  della 
materialità monumentale con il dissolvimento del landmark nel paesaggio circostante, esito estremo 
della  progressiva  smaterializzazione  del  manufatto  connesso  alla  nascita  dello  spazio  "vivo" 
celebrativo (Mosse, Kern), già presente nella liturgia  volk dalla seconda metà dell'800. In secondo 
luogo, il fatto che le architetture per Hitler sembrano qualificarsi attraverso una continua oscillazione 
tra presenza stabile-memoria di ciò che è stato e presenza-assenza dal carattere fluttuante, che mette 
in relazione di simultaneità le tre dimensioni temporali del passato-presente-futuro; una prospettiva 
che contempla simultaneamente memoria (l'avvenuto) e immanenza kantiana (ciò che avverrà e/o sta 
avvenendo). Le "occasioni architettoniche" ideate da Speer vibrano, nelle intenzioni del progettista, 
in tempo presente sia del ricordo degli eventi che hanno costellato l'ascesa al potere del Führer sia 
della sua futura e "numinosa" assenza.
In questo discorso, non va dimenticato un ulteriore aspetto: il terzo "valore" che l'operato di Speer  
sembra destabilizzare: quello legato alla rappresentazione della cosa architettonica, il valore conferito 
al  manufatto  pensato  come  oggetto  rappresentativo  di  sé.  In  Speer  assistiamo  alla  fine 
dell'autoreferenzialità narrativa: l'architettura non costituisce più il supporto del proprio discorso. Le 
realizzazioni  edilizie  per  Hitler,  concepite  per  essere  riprodotte   nell'estasi  fisico-filmica 
riefensthaliana in questa si dissolvono per acquisire una eternità  tenacemente cercata, mutando così  
il paradigma della loro ricezione e della loro ri-memorazione. La percezione dell'architettura (e del 
mondo) da quel momento non sarà più la stessa: l'unità di tempo e spazio si frantuma, esplode dirà 
Benjamin, mutando così anche il senso della nostra esperienza quotidiana. E' questo probabilmente 
ciò che maggiormente disturba la morale architettonica europea:  i  progetti  di  Speer, vivendo per 
essere mediati sul piano della rappresentazione filmica, assurgono al ruolo di scomodo paradigma, 
espressione  consapevole  dell'epoca  della  riproducibilità  tecnica;  e  divengono  capaci  di  offrire,  
inaspettatamente e scandalosamente, con un anticipo di mezzo secolo, una apertura sul "sublime 
isterico"  o  "postmoderno",  per  adoperare  dei  termini  cari  a  Fredric  Jameson:  l'esperienza 
schizofrenica di una architettura compiaciuta e smarrita, al tempo stesso, di fronte all'incapacità di 
dar forma ad una adeguata rappresentazione di sé, al suo implodere, al suo precipitare lungo una 
spirale buia, spaventosa ma vertiginosamente attraente.


