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IL LIBRO

Il generale
dimenticato
dai tedeschi
Enzensberger racconta
la storia dell’unico uomo
che tentò di impedire
la nomina del Führer
a cancelliere del Reich

BERLINO. Fu l’unico generale
tedesco che cercò di impedire la
nomina di Hitler a cancelliere del
Reich, minacciando di far marciare
l’esercito su Berlino, ma il corag
gioso comportamento dell’ultimo
capo di Stato maggiore dell’eser
cito della Repubblica di Weimar, il
barone Kurt von Hammerstein
Equord, dimessosi dopo sei mesi
dall’ascesa al potere di Hitler e de
ceduto nel 1943, è stato strana
mente ignorato per tutto il Dopo
guerra dagli storici tedeschi.

A rimproverare questa singolare
cecità storica alla Germania in
un’intervista al settimanale “Der
Spiegel” è lo scrittore Hans Ma
gnus Enzensberger, che il 14 gen
naio manda in libreria per l’editore
Suhrkamp la biografia di Hammer
stein dal titolo “Hammerstein o la
testardaggine”. Per scrivere il suo
nuovo libro, il più famoso intellet
tuale tedesco ha impiegato tre anni
di ricerche ed è andato anche a in
tervistare i discendenti di Ham
merstein, che negli ambienti mili
taristi tedeschi della Repubblica di
Weimar era stato bollato come
“Der rote General”, il generale
rosso, per il fatto di avere opinioni
politiche moderate e aver manife
stato un netto rifiuto del nazismo.

«Nessuno storico si è occupato a
fondo di Hammerstein  lamenta
Enzensberger 
e questa è stata
la mia fortuna. I
motivi del silen
zio risalgono
molto indietro,
fino agli anni
’50. Hammer
stein non rien
trava nel clima
politico del
tempo. Questa
storia mi è ron
zata per la testa
per mezzo se
colo, ma per
ogni progetto c’è sempre il mo
mento giusto, che bisogna saper at
tendere». Lo scrittore allude pro
babilmente al fatto che fino agli
Anni ’60 lo stesso Claus von Stauf
fenberg, organizzatore del fallito
attentato a Hitler del 20 luglio
1944, alla cui preparazione parteci
parono anche due figli di Hammer
stein, Kunrad e Ludwig veniva con
siderato come un traditore dalla
maggior parte dei tedeschi, con
l’opinione pubblica che non aveva
ancora cominciato a fare i conti con
il proprio passato.

Nel 2000 era stato scoperto negli
archivi di Mosca il verbale del di
scorso tenuto nel febbraio 1933 dal
Führer davanti ai più alti generali
tedeschi nell’abitazione di servizio
di Hammerstein nel “Bendler
block”, nel cui cortile venne poi fu
cilato von Stauffenberg. In quella
circostanza, ricorda Enzensberger,
Hitler «annunciò i suoi piani di
guerra e i generali ne presero atto.
Hammerstein fu l’unico a preve
dere la catastrofe e fu anche l’unico
militare di grado elevato a dire dal
primo momento: “Senza di me”.
Era stata una figlia del “generale
rosso”, iscritta come un’altra so
rella allo “Studentenbund”, l’asso
ciazione degli universitari comuni
sti,astenografareildiscorsotenuto
da Hitler e a farlo pervenire all’am
basciata sovietica a Berlino, in
modo da informare Stalin dei piani
di guerra. Sui motivi che all’ultimo
momento fecero desistere Ham
merstein dal far marciare su Ber
lino la guarnigione di stanza a Pot
sdam per impedire che il 30 gen
naio 1933 Hitler venisse nominato
cancelliere, Enzensberger spiega
che lo spettro che faceva più paura
a Hammerstein era quello della
guerra civile: «Il suo incubo era
quello di vedere i soldati che spara
vano sui soldati, ciò che volle evi
tare a qualunque costo, anche se ha
fatto tutto ciò che era in suo potere
per impedire l’ascesa di Hitler».
CLAUDIO GUIDI

SAVERIO VERTONE

UNA RECENTE STATI
STICA ci ha fatto sapere
che in Italia, nel 2006,
sono state pubblicate

1988 enciclopedie (con una tiratura
media di 7.630 copie), vale a dire,
su per giù, quindici milioni di vo
lumi che dovrebbero distribuire
in cerchio tutte le informazioni
necessarie per costruire il
mappamondo dello scibile
umano. È un dato impressio
nante che potrebbe giustifi
care il tentativo di inter
pretare il significato na
scosto sotto i numeri. La
parola greca (che, presa
alla lettera, vuol dire in
segnamento circo
lare) allude appunto
all’encomiabile
sforzo di distribu
ire a tutti gli uo
mini la mappa
delle nostre conoscenze sul mondo.
Ma, dietro la parola, si nasconde una
storia che esige distinzioni precise
per evitare equivoci. Perché: una bi
blioteca che raccolga tutti i libri esi
stenti è un ammasso ignaro e ignora
bile del sapere universale; mentre,
dall’Illuminismo in poi, una enciclo
pedia deve ordinare e farci capire il
senso di quello che sappiamo.

Per spremere il significato di ciò
che si sa bisogna saperne di più, co
noscere il principio che unifica le co
noscenze, estrarre il saputo dallo sci
bile, insomma possedere la sintassi
delle cose. Nell’Encyclopédie sette
centesca, e dunque per Diderot e
d’Alembert, la sintassi è l’intelletto
umano, seme, albero e frutto di tutte
le conoscenze possibili. Invece nel
Mousaion di Alessandria, nella Suda
bizantina, nello Speculum majus di
Vincenzo di Beauvais, ci sono sol
tanto raccolte, elenchi, inventari di
conoscenze. E queste sono, appunto,
soltanto biblioteche. A parte l’Enci
clopedia britannica e la Treccani, che
sono sviluppi mastodontici dell’En
cyclopédie francese, un caso a sé (e
cioè l’esatto contrario di una depre
cata biblioteca) è l’Enciclopedia Ei
naudi, uscita tra il 1977 e il 1984. Di
fronte all’esplosione dispersiva del
sapere postmoderno, l’équipe di Ei
naudi ha tentato in quegli anni di so
stituire il criterio congiuntivo di Di
derot e d’Alembert, con un criterio
sintetico ma disgiuntivo, tale da
escludere la compilazione passiva
delle biblioteche.

SAPERE QUALCOSA di più dello
scibile può sembrare difficile, ma Ei
naudi ci ha provato. Il suo segreto è
stato rivelato dal sedicesimo volume
che, con gli indici di lettura, i “grafi” e
altre indicazioniguida, ha fornito le
chiavi per capire i primi quindici.
Dove però non c’erano le serrature.
Chi avesse posto mano a un diziona
rio dell’italiano costruendolo in
torno alle parole che significano le
funzioni grammaticali (ad esempio:
“sostantivo”, “aggettivo”, “avver
bio”, eccetera) ma omettendo le pa
role che significano le cose, si sa
rebbe avvicinato all’invenzione
dell’Einaudi e al suo nobile tentativo
di rifiutare le compilazioni. Solo che
l’italiano è parlato e il mondo no. Il
risultato di quello sforzo mi ha ricor
dato a suo tempo un museo sovietico
nel quale l’annunciata presenta
zione di un esaustivo atlante astro
nomico si limitava alla minuziosa il
lustrazione fotografica di un telesco
pio e delle sue parti.

Nella sua autodistruttiva superbia
l’Enciclopedia Einaudi è comunque
un’opera originale, generosa, e
anche tragica, che ha disperata
mente cercato di farci capire quel
che sappiamo del mondo. Dopo l’Ei
naudi l’enciclopedismo è invece
esploso grazie a Internet e agli innu
merevoli motori di ricerca che sono
in grado di farci conoscere i miracoli
di gran parte dei nostri conoscenti (e
talvolta persino di noi stessi), con il
lustrazioni accurate di qualsiasi
opera o lavoro abbiano (o abbiamo)
fatto: dalla vendita di grandi partite
di barbabietole alla qualificazione in
una Stramilano. Stupisce però con
statare che questa alluvione di bi

blioteche elettroniche non abbia tar
pato le ali all’ambizione editoriale di
sfornare a stampa milioni di mappa
mondi enciclopedici. Ci si imbatte
qui in un problema che angustia la
cultura moderna in tutte le sue ma
nifestazioni: dai fatti economici, a
quelli politici a quelli etici o “etica
mente sensibili”, come si dice

adesso. Il problema riguarda l’uso
della ragione.

Il celebre black out di New York,
l’11 settembre e il crollo delle Torri
gemellehannodimostratochelatec
nocrazia viene messa in crisi proprio
dallo sviluppo incontrollato e dalla
distribuzione indiscriminata della
tecnologia. Allo stesso modo, nella

moderna cultura occidentale la ra
zionalità non sembra cedere sotto la
pressione di contenuti irrazionali,
ma saltare per lo stiparsi disordinato
e incontrollabile di contenuti razio
nalistici (brandelli di sociologia,
schegge di positivismo, meteoriti di
scienza). Il risultato non è l’irrazio
nalismo. Ma un razionalismo irra

gionevole, quello stesso che il profes
sor Toni Negri imputava alla società
capitalistica e praticava in proprio.
Usare la ragione significa invece
sforzarsi di delimitare i confini della
sua competenza, per evitare un irra
gionevole sconfinamento, quella
confisca dell’ignoto, quella abroga
zione delle zone oscure dell’esi
stenza, che è il totalitarismo di ogni
ideologia razionalista. Esiste un irra
zionalismo che, sotto il manto miste
rioso dell’ignoto, venera un magaz
zino di notissimi e squalificati robi
vecchi: l’istinto, il sangue, la forza. Va
combattuto e respinto. Ma esistono
anche residui irrazionali che na
scono dall’impossibilità del pensiero
di esaurire la realtà, e del linguaggio
di esaurire il pensiero. Sono resti
non facilmente eliminabili della
stessa attività razionale. Vanno stu
diati, capiti e rispettati.

A QUESTO PROPOSITO mi sem
bra opportuno citare un verso di
Giulio Paolini, che forse è il massimo
rappresentante italiano dell’avan
guardia artistica degli ultimi qua
rant’anni. Il verso è comparso recen
temente in un libricino delle Edi
zioni L’Obliquo, ed giusto che venga
citato su un giornale di Genova, vale
a dire della città in cui è nato l’autore.
Come tutte le persone dotate di una
sensibilità acuta, Paolini si dibatte
(nelle sue figurazioni così come nella
sua scrittura) dentro la tenaglia psi
cologica rappresentata da Parme
nide e Eraclito; un contrasto vissuto
fino in fondo anche nella concordia
discors tra Emanuele Severino e
Martin Heidegger, vale a dire tra la
perfezione dell’immobilità (il cosid
detto essere) e il travaglio del muta
mento (il divenire).

È un contrasto che oppone la sta
bilità della forma alla instabilità dei
contenuti, se vogliamo l’anima alla
materia. “Se siamo corpi (e lo siamo)
siamo morti”, scrive Paolini, tradu
cendo, in termini ancora più crudi,
una battuta del “Re muore” di
Eugène Ionesco: “Una cosa che deve
finire è già finita”.

L’impulso che mi spinge a conclu
dere un articolo sulla attuale allu
vione di enciclopedie con la miste
riosa e fulminante negazione del
mutamento concentrata in un verso
così breve, è certamente ambiguo.
Forse è legato alla sensazione che,
sotto le parole essenziali che affer
mano il dominio dei contenuti, e
quindi la deperibilità della materia,
l’artista genovese insinui la convin
zione che la nostra esistenza, la no
stra identità, il nostro sapere e per
fino la nostra sopravvivenza siano
affidate alla stabilità perenne della
forma. E questa intuizione chiarisce
anche perché San Tommaso abbia
definito l’anima umana come una
“forma separata”, contraddicendo
così Aristotele e il suo assioma sulla
inseparabilità della forma e della
materia.

ENCICLOPEDIE

L’alluvione
del sapere
Stampati nel 2006 quindici milioni di volumi
Internet non ferma la macchina dell’editoria

>> ENCYCLOPÉDIE >> TRECCANI >> EINAUDI >> WIKIPEDIA

••• IL PRIMO VOLUME
del Dizionario ragionato
delle Scienze, delle Arti
e dei Mestieri venne
pubblicato, sotto la dire
zione di Denis Diderot e
Jean le Rond D’Alem
bert, nel 1751. Ostacolata
dai gesuiti, l’impresa
editoriale in 35 volumi,
di cui 13 di tavole, venne
conclusa nel 1772

••• LA GRANDE Enciclo
pedia nazionale, sul mo
dello di quelle francese e
inglese, nacque nel 1925
per iniziativa dell’indu
striale Giovanni Treccani
e del filosofo Giovanni
Gentile. All’impresa par
teciparono anche colla
boratori antifascisti. Dal
1929 al 1937 l’opera
venne completata

••• CURATA da Rug
giero Romano, esce dal
1977 al 1984 e termina
con il sedicesimo vo
lume di “Indici”. A diffe
renza delle enciclopedie
tradizionali, non pre
senta i lemmi in ordine
alfabetico, ma secondo
due tipi di voci, portanti,
un centinaio, e impor
tanti, circa cinquecento

••• NATA NEL 2001, è
un’enciclopedia online,
pubblicata in 250 lingue,
a contenuto libero, re
datta da volontari. Lo
sviluppo dell’opera è di
tipo wiki, cioè le pagine
possono essere modifi
cate da chiunque, e que
sto fatto ha comportato
problemi di “sabotaggi”
e varie imprecisioni

Klaus von
Hammerstein


