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di Luca Mastrantonio

La posta del cuore
(totale) di Murakami
e la tuttologia
odiata da Bergson

Q uella di Haruki
Murakami sarà
probabilmente la
più grande posta

del cuore dopo il Big Bang. 
  Metterà in comunicazione 
un solitario autore di culto 
e i suoi milioni di lettori 
sparsi nel mondo. Dal 15 
gennaio a fine mese sarà 
possibile fare a Murakami 
domande di ogni tipo e in 
ogni lingua sul sito 
«Murakami-san no 
tokoro», cioè «Il posto del 
sr. Murakami», il quale 
sceglierà nei due mesi 
successivi le domande cui 
rispondere. Sarà una posta 
del cuore totale, globale, a 
tempo determinato: un 
flash mob babelico e online. 
Il Guardian e Melville Press, 
con ironia, l’hanno già 
ribattezzato il nuovo 
«Agony Uncle», cioè Zio 
Agonia, un mix di dolore e 
confidenzialità che 
caratterizza il tenutario di 
posta del cuore. Ma qui si 
va oltre il cuore, verso 
quella arida sete di 
tuttologia che non piaceva 
a un grande e versatile 
pensatore del Paese che ha 
inventato l’enciclopedia 
moderna, cioè Henri-Louis 
Bergson (1859-1941). 
  I suoi saggi hanno 
influenzato la psicologia, 
l’arte, la teologia e la 
letteratura (vinse il Nobel 
nel 1927). In un’intervista 
presente in La filosofia 
francese, curato da Luigi 
Francesco Clemente 
(Orthotes), fatta nel 1911 da 
Jacques Morland a Parigi, 
Bergson diceva: «Mi si 
chiede spesso la mia 
opinione sulle questioni più 
disparate e spesso non ne 
penso niente», perché 
sprovvisto di «un principio 
generale da cui dedurre 
delle conseguenze che mi 
permetta di rispondere a 
qualunque questione su 
qualunque argomento». 
  E Murakami ce l’ha? Certo 
può gratificare i suoi lettori 
parafrasando molte delle 
verità letterarie dei suoi 
libri. Magari ne nascerà 
uno nuovo, una riscrittura 
di Signorina Cuorinfranti di 
Nathanael West (1933). Il 
rischio però è la versione 
kafkiana di Quelo, il guru 
interpretato in tv da 
Corrado Guzzanti, che alle 
domande più disperate 
rispondeva così, 
infrangibile: «La risposta è 
dentro di te... Solo che è? 
Sbagliata!».

@criticalmastra
© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Il corsivo del giorno

SEGUE DALLA PRIMA

N
on c’eravamo accorti della persecuzione dell’«in-
fedele» Ayaan Hirsi Ali, in fuga da fondamentali-
sti che vogliono azzannarla per farle pagare con
la vita la sua «apostasia». Non c’eravamo accorti
che non solo Salman Rushdie era costretto a fug-
gire per sottrarsi a una fatwa planetaria, ma che il
suo traduttore giapponese, Hitoshi Igarashi, era
stato sgozzato e quello italiano, Ettore Capriolo,
lasciato in una pozza di sangue, vivo per miraco-
lo, mentre intellettuali prestigiosi in tutto il mon-
do accusavano l’autore dei Versi satanici (nean-
che letto, peraltro) di essersi meritata la condan-
na a morte per aver offeso Maometto.

Ce ne siamo accorti ora, che con la strage di
Charlie Hebdo abbiamo vissuto ieri l’11 settembre
dell’Europa. Non è un paragone esagerato, anche
se il numero delle vittime è di molto inferiore. Il
paragone consiste nell’alto valore simbolico del-
le due carneficine. Nel 2011 si volle colpire con le
Torri Gemelle il simbolo della ricchezza, del po-
tere, dell’Amerika, dell’Impero, dell’Occidente 
opulento e «infedele». Ieri, massacrando la reda-
zione di un giornale satirico, si è voluto colpire il
simbolo della libertà, dell’opinione eterodossa,
del dissenso sarcastico. 

Nella guerra culturale che il fondamentalismo
jihadista ha scatenato contro il nostro «stile di
vita», la libertà la critica, l’ironia, l’irriverenza, il
rifiuto del dottrinarismo autoritario, la pluralità
dei valori sono il Male da sradicare, il peccato da
estirpare, la depravazione da colpire. In Pakistan
e in Nigeria colpiscono le scuole, i libri, le ragaz-
ze che vogliono frequentare le aule scolastiche.
In Europa vedono l’antitesi di ciò che vorrebbero
imporre con la forza delle armi: la sottomissione
(come recita il titolo del romanzo di Michel
Houellebecq), l’obbedienza assoluta, la censura
universale, la liturgia della subalternità, la can-
cellazione di ogni tentazione critica. 

Essenziale delle democrazie europee e occi-
dentali, amava ricordare il compianto Lucio Col-
letti, è la «critica di se stessi», il continuo riesa-
me delle opinioni dominanti, l’autoscrutinio 
minuzioso e quasi maniacale nella sua intransi-
gente volontà di non lasciare alcunché di indi-
scusso, di dogmatico, di tramandato. 

La satira, banalizzata nella normalità della co-
municazione politica ordinaria, diventa invece 
un’arma micidiale per i fondamentalisti, i fanati-
ci, i sacerdoti di regimi oppressivi e asfissianti.

La satira accoppia cultura e sorriso, ironia e criti-
ca. Le sue vignette non portano solo argomenti
freddi, ma impongono una loro estetica e anche
l’arte, l’estetica, le immagini, i colori, la stessa
raffigurazione del sesso sono tentazioni demo-
niache che i custodi di una dottrina implacabil-
mente totalitaria non possono letteralmente
sopportare.

Ora sui social network dilaga il motto «Je suis
Charlie». Magari fosse vero. Magari ci si rendes-
se conto della solitudine in cui abbiano confina-
to i disegnatori e i giornalisti del settimanale sa-

tirico che i fanatici islamisti ieri hanno voluto
annientare. Sarebbe il caso che chi li criticò nel
2006, indicando il settimanale come «oggetti-
vo» fomentatore della guerra di religione, si 
astenesse oggi dalla virtuosa identificazione con
le vittime del massacro. Sarebbe il caso di capire
in cosa consiste il valore della libertà, della liber-
tà culturale, della libertà d’opinione, della liber-
tà delle donne, della libertà di stampa, della li-
bertà di satira. Delle libertà che anche alcuni figli
della nostra Europa, non solo gli «alieni» che
vengono da un mondo lontano, anche chi parla
perfettamente inglese o francese perché in quel-
le lingue è cresciuto, considerano un peccato da
punire, anche con la morte violenta. 

Sarebbe il caso di capire bene, nell’Europa un
po’ stordita e un po’ esausta, chi sono i nemici,
senza edulcorazioni dettate dall’opportunismo.
Senza isterismi di reazione, ma con la calma del-
la ragione, con la forza di valori che non vorrem-
mo veder scomparire. E per dire «non cedere-
mo»: ma stavolta sul serio.
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LASCIATI SOLI
ANCHE DA NOI

ANALISICOMMENTI

Non cedere alla paura C’eravamo dimenticati di Charlie Hebdo 
e delle persecuzioni contro Theo Van Gogh, Ayaan Hirsi Ali, 
i traduttori di Rushdie. Ora bisogna capire bene chi sono 
i nemici, con la forza di valori che non vorremmo veder sparire

Su Corriere.it
Puoi
condividere sui 
social network le 
analisi dei nostri 
editorialisti e 
commentatori: 
le trovi su 
www.corriere.it
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C
aro direttore, sono
grato a Franco Mona-
co che (a differenza di
troppi altri, sdegnati
sino al punto di racco-

gliere firme contro un pezzo
probabilmente neanche letto)
che, dunque, è intervenuto ieri
con pacatezza sul mio articolo
del 24 dicembre. Il parlamenta-
re cattolico si chiede, tra l’altro:
«Messori sostiene di essere
stato “richiesto” di intervenire.
Richiesto da chi?». Monaco
sollecita una mia riposta «an-

che per sgombrare il campo da
retroscena, delazioni, opache
manovre». In effetti, in quel
pezzo così frainteso, scrivevo
che la mia era «una sorta di
confessione che avrei volentie-
ri rimandata, se non mi fosse
stata richiesta». 

Era per me scontato che la ri-
chiesta giungeva dal giornale,
non immaginavo che le fanta-
sie si sarebbero scatenate. E in-
vece, ecco la ridda delle ipotesi
(spesso presentate come cer-
tezze) della solita dietrologia,
della maniacale ricerca dei 
mandanti occulti. Da chi «ri-
chiesto» l’articolo al Messori,

naturalmente pagato per il suo
intervento? Ma è ovvio: dalla
massoneria, dai lefebvriani, dai
poteri forti, dalla mafia, da
qualche cardinale, dalla curia
romana, da una lobby della
oscura reazione in agguato e
così via. Del diabolico piano fa-
ceva parte anche una beffarda
tempistica: si era programma-
to, ovviamente d’accordo col
giornale, di uscire la vigilia di
Natale per avvelenare la gioia
della festa al Santo Padre. 

Mi sia allora permesso di
precisare, per rispondere a Mo-
naco, che la realtà, come al so-
lito, è di una normale banalità.
Nel primo pomeriggio del 23
dicembre, mi telefonò il vicedi-
rettore Giangiacomo Schiavi,
dicendomi che nella riunione
di redazione del mattino si era
parlato dei severi ammoni-
menti del Papa alla sua Curia.
Poiché la cosa aveva colpito ed
era, sul piano giornalistico, in-
teressante, si era deciso di

di Vittorio Messori

IL DIBATTITO

LA BANALE VERITÀ
DIETRO UNA CONFESSIONE

chiedere anche il mio parere
visto pure che da molto tempo
tacevo. Spiegai che il mio silen-
zio derivava da una certa soffe-
renza: osservavo, riflettevo,
tentando di decifrare il pro-
gramma di governo di papa
Francesco, dunque sentivo pre-
maturo esprimermi, trovando-
mi tra adesione e perplessità.
Si concordò, comunque, che
avrei mandato entro sera un
centinaio di righe. Poco dopo
l’invio ricevetti da lei, direttore,
parole di approvazione: a lei
pure, dunque, il pezzo parve
pacato e rispettoso, nella linea
equilibrata del giornale, e non
vi ravvisò motivo di scandalo.
Tutto qua, il giallo dei mandan-
ti. 

Insomma ancora una volta,
per dirla con Renan «la vérité
est triste», non viene a soste-
gno di chi ama sognare inesi-
stenti complotti, burattinai,
killer intellettuali. 
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Nessun 
complotto: 
solo 
l’interesse 
giornalistico 
e una 
riflessione 
sofferta mi 
convinsero
a scrivere

Le risate «insopportabili»
Per fondamentalisti, fanatici, 
sacerdoti oppressivi, la satira — che 
accoppia sorriso e cultura — è una 
tentazione demoniaca e intollerabile
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