
Da Esenin a Eastwood,
L'obbligo morale

Ì impugnare un'arma
II grande poeta russo Sergej Esenin, negli Stati Uniti per accompagnare
la leggendaria moglie Isadora Duncan, si presentò un giorno a una lettura
pubblica armato di una Colt, urlando: «Questa è la vera poesia americana!».
La frase non era del tutto attribuibile al tas-
so alcolico di Esenin, come sempre altissimo,
L'arma da fuoco rimane la principale carat-
teristica dell'eroe americano, anche in tempi
di politically correct assai spinto. Nei film
statunitensi è ormai di fatto vietato accen-
dersi una sigaretta, proferire insulti razzisti
o sessisti, offendere un credo religioso. In
compenso il buono della storia è autorizzato
in qualsiasi momento a imbracciare un fuci-
le a ripetizione, un mitra, una pistola auto-
matica e anche un bazooka e a massacrare
decine o centinaia di cattivi. L'ultimo film del
grande Glint Eastwood, American Sniper,
deve il proprio clamoroso successo anche al
fatto di essere piuttosto un western che non
un film sulla guerra in Iraq, con un pistolero
solitario, un cecchino dell'esercito, che ster-
mina infidi indigeni e ricorda gli esordi dell'E-
astwood attore come giustiziere degli spa-
ghetti western. Naturalmente il film, come
tutti quelli di Eastwood, nasconde seconde

di Marco Filoni barweb@repubblica.itBARWEB
Privi di senso, eppur connessi. O no?

Scriveva Alan Turing: «Lo spostamento di un singolo elettrone per un mi-
liardesimo di centimetro, a un momento dato, potrebbe significare la

differenza tra due avvenimenti molto diversi, come l'uccisione di un uomo un
anno dopo, a causa di una valanga, o la sua salvezza». Afferma invece Tyler
Vigen: più aumentano i film in cui compare Nicolas Cage, più persone muoiono
affogate in piscina. Lungi dal volersi paragonare al sofisticato matematico, lo
sconosciuto Vigen, nel blog eponimo (tyiervigen.com), gioca con le connessio-
ni tra eventi privi di nesso, mostrando come talvolta la correlazione matemati-
ca sia impressionante ancorché priva di senso logico. Vanno perfettamente a
braccetto il tasso di consumo di margarina negli Usa e il tasso di divorzi nel
Maine. Così come i suicidi per soffocamento e impiccagione sono cresciuti con
il numero degli avvocati in North Carolina (e qui non azzardiamo ipotesi).

Vigen non discute la validità della ricerca scientifica. Le sue «correlazioni
spurie» nascono da una passione personale. Certo è che l'informazione è pie-
na di false correlazioni e di statistiche di cui diffidare. Cibo per la mente.

letture assai più complesse, ma non sembra
siano state queste a decretarne il trionfo ai
botteghini. Il rapporto quasi feticista del sol-
dato Kyle con la propria arma è un rovescia-
mento di quello del soldato Pyle- involonta-
ria assonanza, anche se in italiano era Palla
di Lardo - del capolavoro di Kubrick, Pulì
Metaljacket La violenza che in Kubrick era
cieca e folle, in American Sniper e in gran
parte del cinema americano rappresenta in-
vece un obbligo morale, la legittima difesa
dei buoni contro i cattivi.

Soltanto che nel frattempo le guerre sono
cambiate e non vedono più confrontarsi sul
campo buoni e cattivi ugualmente armati,
ma soldati contro civili. Uomini armati con-
tro uomini, vecchi, donne e bambini disar-
mati. Nella Prima guerra mondiale il bilan-
cio dei morti fra soldati e civili è stato di
novanta a dieci, nella Seconda guerra mon-
diale di cinquanta e cinquanta, nelle guerre
che si combattono in Medio Oriente o in
Africa muore un soldato ogni dodici civili.
Nonostante questo dato agghiacciante, il
mercato delle armi oggi è più libero che mai
nel passato. Dalla crisi che ha colpito il mon-
do nel 2007, il traffico di armi è uno dei
pòchissimi settori industriali in costante
espansione, con un 15 per cento di aumen-
to del fatturato, grazie soprattutto a India,
Pakistan, Cina e Africa, aree con grandi
masse di poveri che acquistano armi (dal
60 al 120 per cento in più negli ultimi cin-
que anni) da America ed Europa. Eppure di
tornare a limitare seriamente il mercato
delle armi parla ormai soltanto il papa. •
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