
Violenza e polemiche. Nelle scorse setti-
mane è uscito anche in Italia un videogame che
ha fatto gridare allo scandalo. S’intitola Medal of
Honor (EA Games) e ha una lunga tradizione. 
È un simulatore bellico «sparatutto», che nelle
edizioni passate si era dedicato a riprodurre sce-
nari della seconda guerra mondiale. 
Stavolta, invece, ha scelto come teatro l’Afghani-
stan. Con grande verosimiglianza ci si immede-
sima in missioni nell’aspro contesto montagnoso
affollato di crepacci e di agguati. Quel che ha
molto fatto indignare, al punto che è stata
minacciata l’interdizione della vendita del gioco
negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, è che nella
modalità a più giocatori si può scegliere di
impersonare anche i talebani, concentrandosi
dunque a eliminare i soldati delle «forze alleate»:
le famiglie dei soldati americani se la sono presa
così come quelle inglesi, e immagino che nem-
meno a molte famiglie italiane faccia piacere
questo tipo di passatempo. Capisco quindi il
montare delle polemiche, ma ne approfitto,
anche, per sottolineare due elementi che non
vanno sottovalutati.
In primo luogo, Medal of Honor è un simulatore,
così come ce ne sono altri. Vale a dire, riproduce
nel modo più fedele possibile ciò che accade in
un determinato contesto; in questo caso, il con-
flitto afghano. È però anche un gioco, nella
misura in cui l’azione di simulare venga compiuta
in una dimensione di svago. Si vuol condannare
proprio questo brusco scarto: è opportuno pro-
durre una riproduzione così minuziosa di un
evento terribile, in cui proprio oggi, mentre lo si
gioca, uomini e donne in carne e ossa, concitta-
dini e forse parenti di noi che giochiamo, soffrono,
uccidono e muoiono? Non credo che la risposta
al quesito sia banale. È vero che le vittime meri-
tano rispetto, ma non sono certo che un simula-
tore di guerra neghi questo rispetto. Mi viene da
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suggerire che – posto che si tratta di un’opera
riservata ad adulti, e che quindi nemmeno discu-
tiamo la sua sconsigliabilità ai minori – analoghi
ritratti di guerra e di violenza vengono quotidia-
namente prospettati da cinema e Tv senza che
nessuno se la prenda. Certo, qui esiste una com-
ponente interattiva che va tenuta in conto: sono
io giocatore che combatto e sparo, davanti al mio
mirino cadono sagome di nemici e accanto a me
soccombono compagni. Virtuali ma realistici.
La simulazione compor-
ta due aspetti antitetici.
Da un lato immerge nel
verosimile, sicché si ha
la netta impressione di
«esserci».
Dall’altro però trasporta
tutto ciò che mostra in
una dimensione altra,
simbolica, perché discon-
nette ogni atto dalle sue
conseguenze reali: nelle
simulazioni infatti si
spara ma non si uccide
né si muore quando
colpiti. Come in una
piéce teatrale, quando
cala il sipario tutti gli
attori si ricompongono
e, dismessa la maschera,
riprendono le attività quoti-
diane. Questa considerazione
certo non attenua il dispiace-
re di quanti vengono emoti-
vamente coinvolti dalla somi-
glianza della vicenda teatra-
lizzata con quella personale,
ma dovrebbe bastare a mar-
care che, appunto, lo stesso
fatto che ci sia una somiglianza
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(non un’identità) implica che esistono differenze.
E forse quel dispiacere non sarà stato del tutto
inutile. Certo, anche così però la possibilità di
incarnare il «nemico» trova poche giustificazioni,
a parte quella meramente tecnica per cui se si
gioca in due qualcuno «dovrà» impersonare l’av-
versario. Vengo al secondo punto. A mio parere
la nostra tendenza a drammatizzare tutto ciò che
abbia da vedere con la violenza deriva dall’inca-
pacità culturale che le ultime generazioni hanno

di confrontarsi con la
violenza stessa. Forse
troppo traumatizzati
dal «secolo breve» delle
guerre e delle ideologie,
pochissimi pensatori
hanno affrontato questo
argomento in maniera
risolutiva: la stessa
Hannah Arendt, straor-
dinaria e sensibile filo-
sofa che ha dedicato
vita e pensiero a stu-
diare potere e totalita-
rismo, quando parla
della violenza sa argo-
mentare ma è in imba-
razzo al momento di
«spiegare». La violenza

è una realtà ancestrale e «ori-
ginale», anche in senso cri-
stiano. La traduzione che ne
diamo di questi tempi è per-
benistica e deresponsabiliz-
zata: non vogliamo vederla
ma se capita rallentiamo
affascinati, come i passanti
davanti all’incidente. 
Di questi tempi inveire
contro la violenza ingenera

cortocircuiti facili e comodi. Se ci si fa caso, molte
invettive contro la violenza indugiano su un’av-
versione aprioristica che spesso butta via il bam-
bino della riflessione con l’acqua calda dell’indi-
gnazione, e si conciliano invece con uno spirito
di sopraffazione e di opportunismo che traspare
perfino nella violenza medesima con cui ci si sca-
glia contro l’altrui (presunta o effettiva) violenza. 
Molti «pacifisti» sono violentissimi. Quest’epoca
ipercivilizzata è davvero iperviolenta. È un proble-
ma amplissimo e difficile. 
Mi permetto di suggerire che il cuore del problema
della violenza, a parer mio, non è affatto la vio-
lenza. Infatti la nostra millenaria cultura ha sempre
colto e accolto la violenza. La grande tradizione
letteraria, teatrale, musicale, è intrisa di violenza:
La Divina Commedia, Shakespeare, Tolkien, per-
fino la Bibbia, senza dimenticare le affermazioni
evangeliche di Gesù riguardo alla spada e all’im-
padronirsi del regno dei cieli. Non è mai la vio-
lenza il problema. La violenza «è nel cuore del-
l’uomo»: piuttosto sono i violenti – uomini e
donne violenti – e i loro atti contrari all’umanità.
È la polarizzazione oggettiva tra bene e male per
tutti che dovrebbe determinare che cosa è violen-
to: tant’è che tutti concordiamo sul fatto che per
difendere i nostri cari e ciò in cui crediamo si può
e si deve battersi.
La vera violenza è quella che impone il proprio
tornaconto, ignora e calpesta la giustizia e i diritti
altrui. Chi grida contro la violenza – e questo lo
sanno bene i veri nonviolenti, da Gandhi a
Capitini – deve prima saper distinguere qual è il
bene dell’uomo. Con tutto ciò, un simulatore
come Medal of Honor può dispiacere. 
Ma ci piacerebbe che altrettanto risentimento
venisse manifestato su temi che lo meritano
prima e di più: per esempio le cause delle guerre.
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