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S T O R Y

era il dicembre del 2007, dieci
mesi prima avevamo pubblicato
un numero celebrativo di Ring,

il 100, per ricordare una rivista uffi-
cialmente morta da due anni abbon-
danti. Federico Res, che di
videogiochi non voleva smettere di
parlare, venne da alcuni di noi e
disse: “Facciamo qualcosa di di-
verso”. 

non ricordo benissimo come si
svolsero le cose: alcuni dei vecchi
decisero di accettare la nuova sfida,
molti altri nel frattempo se li era por-
tati via la vita, il lavoro, la donna, il
windsurf. La redazione fu rinnovata e
allargata a nomi che ormai dovreb-
bero essersi guadagnati la vostra at-
tenzione e fiducia. Quello che uscì da
quelle nuove energie e dall’inten-
zione di affrontare i videogiochi con
più leggerezza fu, appunto, Babel. 
come un orologio atomico, tre anni
dopo, ci troviamo in una situazione
analoga. con questo numero, Babel
cessa il suo ciclo vitale naturale e
inizia la sua ascesa mistica verso
quel posto in cui si conservano i ri-
cordi più belli, le cose da sussurrare
quando, da vecchi rincoglioniti, ci
troveremo al funerale di Vitoiuvara e
ci chiederemo: “ti ricordi?”. 

Ma lasciatemelo dire, più che mo-
rire è un addormentarsi dolce. Incre-
dibilmente, siamo arrivati alla fine di
questa avventura editoriale pratica-
mente illesi. Perché staccare la spina
dunque? Direbbe Faith di Mirror’s
edge: “You have changed / I’ve

changed / just like you / just like
you”. siamo cambiati noi, siete cam-
biati voi, e Babel, così com’è, forse
non ha più la forza di rispecchiare
chi siamo. 

Vogliamo fare qualcosa di nuovo,
e non è poco. Per un attimo abbiamo
pensato di espandere Babel, di rivol-
tarla come un calzino, di farla più
grossa e bella. Ma il ribollire di que-
ste (e altre) idee ha scalfito il boz-
zolo ed ha fatto nascere una rivista
diversa, con una personalità propria.
ci troverete nomi vecchi e nuovi, ma
soprattutto dei contenuti che forse
ancora non vi aspettate. 
si chiamerà Players, e, salvo impre-
visti, il numero zero debutterà a di-
cembre all’indirizzo
http://www.playersmagazine.it. 

Per quanto riguarda Babel, alcune
rubriche continueranno in versione
web-only sul blog di Parliamo di Vi-
deogiochi. non escludiamo Best of o
numeri speciali in futuro, ma la sen-
sazione di fondo è che Babel la sua
missione l’abbia portata a compi-
mento. 

Fa sempre paura lasciarsi alle
spalle la sicurezza di pattern noti per
lanciarsi verso l’ignoto. Ma, pad alla
mano, quante volte l’abbiamo fatto
con il sorriso sulle labbra? stage
clear, dunque, e ora... to the next
level!

Tommaso De benetti

C O V E R

Stage Clear
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QUANTO PUOI TANTO OSA

Gianluca Girelli 
Fenomeno parastatale incontrollato

Ricordate come vi siete
sentiti nell’esatto mo-
mento in cui avete rea-

lizzato che la vostra rivista di
videogiochi stava per chiudere
i battenti? no? Probabilmente
siete solo troppo giovani,
troppo attaccati all’internet o
troppo tirchi per stare a
preoccuparvi della carta stam-
pata. Ve lo posso raccontare
io, che di riviste ne ho viste
chiudere almeno sei. non mi
dite che porto sfiga, solo mi fa
un po’ strano visto che nell’ul-
tima c’ero in mezzo anche io.

Quando una rivista sta per
chiudere, un indizio te lo fa
capire immediatamente: l’ul-
timo numero esce in ritardo, a
volte in parecchio ritardo. sei
lì che aspetti ogni giorno da-
vanti all’edicola, dando uno
sguardo di sbieco tra le rivi-
ste, tanto che il giornalaio di
vedervi arrivare con quello
sguardo da sparviero si è
rotto un po’ le balle, nono-
stante gli abbiate lasciato giù
uno stipendio nell’ultimo
anno. nel frattempo i redattori
si stanno mandando affanculo
tra di loro, o stanno man-
dando affanculo l’editor, e pro-
prio non hanno il tempo
materiale di mandare in
stampa l’ultimo numero. In-
tanto i giorni passano, e su
quello scaffale dell’edicola
campeggia ancora il vecchio
numero la cui carta oramai ri-
corda quella delle riviste
porno sbiadite che tutti stanno
a fissare ma che nessuno ha il
coraggio di comprare.
Alla fine arriva, con 15 giorni

o un mese di ritardo, qualche
volta anche con 5 anni di ri-
tardo (ciao super), ma alla
fine arriva. ti fiondi diretta-
mente sull’editoriale, con quel
sentore che ti ricorda quella
volta che sei andato a guar-
dare i tabelloni scolastici pra-
ticamente certo di essere
stato bocciato ma speravi an-
cora nel miracolo. Dopo qual-
che momento, ti convinci che
in fondo è solo una rivista di
videogiochi e che il mondo va
avanti, ma il magone  viene
un po’ lo stesso.

L’editoriale di chiusura è
sempre un misto di scuse e di
polemica malcelata contro il
mondo meschino e crudele.
scuse con i lettori che vedono
chiudere la loro rivista prefe-
rita (ma sarà vero?), polemica
nel costatare che non è giu-
sto, che si vendeva bene, che
inutile che ve lo dica, bla bla
bla… In mezzo tanto negazio-
nismo si sta al gioco e si fa
finta di cadere dalle nuvole. 

Il buon editoriale di chiu-
sura è edulcorato nel cappello
introduttivo, con tante scuse e
pompini assortiti, ma arriva
nelle ultime righe esprimendo
nemmeno velatamente il con-
cetto che in fondo, in qualche
modo, la colpa è anche tua.
Abbracci e baci, saluti come
se non ci fosse un domani e
un augurio di rivedersi in altri
lidi. A volte capita che ci si  ri-
veda poco dopo, a volte anni
dopo, a volte mai più. L’edito-
riale di apertura di una nuova
rivista invece è revisionismo
allo stato puro, ma di questo

ve ne parlerò un’altra volta,
su di un’altra rivista. Forse.

non resta che scorrere le
pagine dell’ultimo numero con
nostalgia, sapendo di non tro-
vare nell’ultima pagina il clas-
sico “nel prossimo numero”.
tra le file dei redattori non è
troppo diverso e, tra un vaf-
fanculo e l’altro, inizia forse a
balenare la consapevolezza
che vedendo fallire almeno un
paio di progetti editoriali, è
ora di appendere il joypad al
chiodo, che per stare ap-
presso ai giochini si è oramai
troppo vecchi.
Il nostro invece non è voluta-
mente il classico editoriale.
niente incognita del domani,
nessun vaffanculo tra i redat-
tori (ok, magari qualcuno sì),
nessuna colpa da dare a nes-
suno. non avete nemmeno
anticipato nulla, quindi evitate
pure di preoccuparvi per
eventuali rimborsi sull’abbo-
namento. ci si vede!

Final Destination

Un giorno di pioggia, l’Innominato
nazionale, incontra un cabinato di 1943
per caso. Qualche anno dopo incontra e
si scontra contro un albero alla prima
doppia curva di Outrun. La dolce bionda
pixellosa e il fantastico e coloratissimo
mondo dei Videogiochi nei suoi pensieri
erano già. Alla soglia dei 30 anni decide

di mettersi a scrivere di videogiochi, in-
curante di aver perso il treno della fama
videoludica oramai parecchio tempo fa.
E’ fermamente convinto che Samsung
farà uscire una sua console tra meno di
10 anni. La seguente didascalia è stata
scritta dall’autore parlando di se in terza
persona. È grave dottore?
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parafernalia cinesi

Roberto Turrini
Ragazzo padre

Il relativismo gnoseologico,
insegnato con ricercata so-
lerzia nelle migliori facoltà di

Antropologia, impone che nel-
l’affrontare la classificazione dei
videogiochi secondo il loro es-
sere o meno casual si debba
sempre tenere presente che le
persone hanno aspettative, ca-
tegorie mentali e pretese diffe-
renti. Affermare
aprioristicamente che i giocatori
casuali non sono veri e propri
appassionati di videogiochi, in-
fatti, rischia di essere un con-
cetto quanto mai sbagliato, se
non contestualizzato a dovere.
Partiamo quindi dall’assunto che
il videogame, in quanto pro-
dotto commerciale, è caratteriz-
zato da una serie di parti
appositamente pensate per di-
verse tipologie di utenti. Gra-
fica, sonoro, gameplay, level
design, storyline: tutti elementi
che concorrono alla tessitura di
un ordito specifico e confezio-
nato per essere consumato nei
più disparati modi. Il gioco ca-
sual, in particolare, secondo la
definizione di Wikipedia, pre-
vede che la sua fruizione sia
agevolata da una longevità limi-
tata, da regole semplici, da un
costo contenuto, dall’assenza di
richieste hardware elevate e
dalla marginale abilità necessa-
ria al giocatore per poterne usu-
fruire. Date queste premesse, è
facile capire quanto questi titoli
possano essere paragonati ai
reality trasmessi in prima serata
sulla televisione di stato o ai ro-
manzi della serie Harmony, che
tanto hanno imperversato sul fi-
nire degli anni ‘80: semplici, im-
mediati e destinati a fare
proseliti tra i cervelli meno pro-
pensi alla fatica (no, io “donne”
non l’ho detto). Potrebbe dun-

que capitare che, nel leggere la
dichiarazione fatta da Mark De-
Loura (ex Marketing Manager di
nintendo, Ubisoft, sceA e solo
per pochi mesi al soldo di Goo-
gle) inerente l’auspicabile evolu-
zione del mondo dei casual
game, ritenuti da lui “titoli che
sanno dare del tu anche ad
utenti meno navigati, un’aspira-
zione che coincide perfetta-
mente con quello che è sempre
stato il [suo] modo di concepire
i videogame”, un giocatore duro
e puro possa decidere di utiliz-
zare la carta patinata su cui è
stata stampata la sua fotografia
per farne un uso non propria-
mente ortodosso, data la rigi-
dità della stessa. Insomma, se a
un amante di cinema o lettera-
tura si augurasse di vedere la
propria passione travolta dalla
mediocrità di grandi fratelli e fo-
toromanzi, sarebbe legittimo
che le palle gli girassero almeno
un pochino. Intendiamoci, nes-
suno vuole che i casual game
scompaiano dalla terra, vista
anche la qualità intrinseca di al-
cune recenti produzioni, ma con
una loro diffusione incontrollata
si correrebbe il rischio di allon-
tanare la coscienza condivisa
dalla percezione del nostro me-
dium come una forma di intrat-
tenimento evoluta e matura. se
la sciura Maria si iscrivesse a
Facebook e, nel giocare a Farm-
ville, si convincesse di essere al
cospetto di un videogioco latu
sensu, finirebbe col ritenere
quanto meno idiota il figlio tren-
tenne che per natale si è fatto
regalare la Limited edition di
Demon’s soul. Per trasmettere il
valore culturale di un qualsivo-
glia prodotto, infatti, è necessa-
rio che la sua stessa percezione
sia definita da un paradigma co-

gnitivo condiviso, tanto dalle
persone comuni quanto da quei
key informant e stakeholder che
ne costituiscono la colonna ver-
tebrale. se i quattrini mossi
dalla moltitudine di casual
gamer nati con la capillarizza-
zione di dispositivi portatili e
banda larga sono sufficienti a
dare alla testa e portare i mass
media a inflazionare l’utilizzo di
frasi quali “il futuro dell’indu-
stria è nel mobile o nei browser
game”, non ci resta che sperare
nel fallimento di realtà come l’i-
Pad, Android e Googlegaming,
giusto per guardare in faccia
questi guru del videoludo e
prenderli a male parole. Bisogna
diffidare anche dei grandi co-
lossi in stile sony e Microsoft
(specie quando guidati da sog-
getti come DeLoura) che, ingo-
lositi dal miraggio dei soldi
facili” (John Connor - Termina-
tor 2, 1991), hanno ricalcato il
flaccido modello nintendo senza
prevedere quali conseguenze la
cosa avrebbe avuto sull’opinione
pubblica. Per quanto la loro de-
riva casual, al momento, possa
sembrare marginale, se doves-
sero lanciarsi in estenuanti ré-
clame simili a quelle realizzate
per il Wii, con provocanti star-
lette, attempati conduttori e di-
ligenti fanciulli come
protagonisti, il risultato che ot-
terrebbero sul lungo periodo sa-
rebbe quello di convincere le
grandi masse che il videogioca-
tore medio, piuttosto che per-
dersi tra le [strepitose] chiappe
di Juliana Moreira, preferisca
passare il suo tempo a simulare
il tiro con l’arco e ridendo dei
propri errori al pari di uno shrek
lobotomizzato. evitabile.

casualness

Il fatto che la moglie abbia accettato di
avere un marito con dei seri problemi di
dipendenza da giochini elettronici la dice
lunga sui compromessi ai quali è dovuto
scendere pur di evitare che la sua
collezione di cartucce finisse misteriosa-
mente nel bidone della spazzatura. Il suo
sogno è quello di arricchirsi facendo il

critico videoludico per le riviste cartacee,
anche se chi lo conosce sostiene che
sarebbe disposto a diventare semplice-
mente ricco. Nel mentre, trascorre la
domenica mattina facendo le pulizie di
casa, ipotizzando cosa accadrebbe se
alla sua porta bussassero Elena Fisher e
Liara T'Soni, insieme. 
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Il Lego, al pari dei video-
giochi, permette un approc-
cio tanto hardcore quanto
casual. Inutile dire quale dia
le maggiori soddisfazioni!



ARS LUDICA

Simone Tagliaferri
si perde troppo spesso per mondi virtuali

ogni epoca produce le sue
retoriche, nel senso di di-
scorsi poggianti su una vi-

sione del mondo diffusa, che
hanno facile presa su chi li
ascolta, perché fanno appello
alla sua cultura e alla sua iden-
tità. Per approfondimenti sulla
retorica, su come nasce e su
come si evolve, andatevi a leg-
gere “La retorica antica” di Ro-
land Barthes. Qui ci interessa
l’uso che viene fatto di un certo
argomento, il cambiamento, a
fini di marketing e come questo
abbia attecchito anche tra i cri-
tici, ovvero tra quelli che si sup-
pone dispongano di filtri più
complessi per proteggersi da
certe scorciatoie mentali, invece
di essere loro a perpetrarle e
nobilitarle.

La parola ‘cambiamento’ (con
tutte le sue accezioni e tutti i si-
nonimi) è uno strumento ecce-
zionale per vendere un prodotto,
perché può essere usato per
giustificare qualsiasi porcheria.
non che il cambiamento sia ne-
gativo a prescindere, anzi, solo
mi preme rilevare come questa
parola sia ormai adoperata alla
stregua di uno schiacciasassi,
per ammazzare qualsiasi critica
di merito.
I videogiochi moderni stanno
subendo un processo involutivo
evidente, in cui qualsiasi mecca-
nica di gioco complessa è pro-
sciugata e mandata alla deriva
verso le sponde dei giochi d’a-
zione. In questi casi si parla di
cambiamenti necessari per in-
contrare i gusti del pubblico e,
qualcuno, si spinge a parlare di
innovazioni, senza mostrare
alcun senso del pudore. Per ci-
tare qualche caso del recente
passato, come dimenticare l’e-
saltazione per Mass effect 2? e
la recentissima difesa del nuovo
assetto che ha preso la serie

Gothic? Immagino che lo stesso
accadrà con Dragon Age 2, che
meriterebbe un discorso a parte
(Dragon Age: origins è il titolo
più venduto di BioWare, eppure
la componente RPG subirà una
bella sforbiciata), ma diciamo
che, in generale, accade con
tutti quei titoli che si barbariz-
zano per esigenze commerciali,
anche nei casi nei quali non ce
ne sarebbe bisogno (siamo si-
curi che Gothic 4 venderà più di
Gothic 2 così ridotto?).

L’obiezione principale ai pro-
feti del cambiamento a tutti i
costi, guarda caso sempre unidi-
rezionale, non è un rifiuto a pre-
scindere delle novità, ma una
considerazione di carattere sin-
tattico. se un giorno qualcuno
decidesse di cambiare la lingua
italiana eliminando i congiuntivi,
eliminando cioè la forma verbale
riflessiva per eccellenza, do-
vremmo accettare la cosa senza
opporre una minima resistenza?
Immagino di no, quindi davanti
a videogiochi depredati di carat-
teristiche interessanti e, in al-
cuni casi, fondanti, bisogna fare
finta di niente? 

Rimaniamo nell’ambito dei
giochi di ruolo e passiamo a un
esempio concreto. I primi due
Fallout (1997, 1998) erano com-
pletabili senza sparare un colpo.
Il sistema di gioco era così arti-
colato da permettere la crea-
zione di personaggi che
riflettessero realmente le aspet-
tative del giocatore, senza co-
stringerlo a scelte di comodo o
obbligate, per semplificarsi la
vita. era veramente illecito
aspettarsi di avere simili possi-
bilità anche nel terzo capitolo
uscito nel 2008, la bellezza di
dieci anni dopo il precedente? Il
fatto di non poter più scegliere
come agire è considerabile un
fattore negativo? oppure, poi-

ché viene spacciato come un
semplice cambiamento, bisogna
accettarlo e lodarlo a prescin-
dere? Badate bene che non sto
mettendo in discussione gli ele-
menti più superficiali del gioco,
ma quelli strutturali, quelli che
più di tutti plasmano il game-
play. non per niente, i critici più
accesi di Fallout 3 normalmente
hanno giocato i primi due epi-
sodi, mentre gli apologeti sono
coloro che non li hanno giocati o
che li hanno solo sfiorati superfi-
cialmente (con le dovute ecce-
zioni).
Un discorso simile può farsi per
l’ultimo Gothic (Arcania – Gothic
4). La serie è sempre stata ca-
ratterizzata, tra le altre cose, da
una buona complessità e tecni-
cità dei combattimenti, da una
serie di risposte dell’ambiente
alle imprese del giocatore e da
un’ampia libertà di azione e di
esplorazione. Invece, il quarto
capitolo vira pesantemente
verso l’action, con scelte che
minano la struttura profonda del
gioco e che lo privano di alcune
caratteristiche molto apprez-
zate. È possibile criticare queste
scelte? Personalmente, direi che
sia doveroso, perché in questo,
come in altri casi simili, ci si
trova di fronte a una privazione
che non riguarda tanto il singolo
gioco, ma l’intero medium vi-
deoludico. È un assottigliarsi
delle possibilità, una perdita di
ricchezza delle forme che il vi-
deogioco può assumere, in fa-
vore di un pensiero unico e
barbaro che tiene conto soltanto
della soddisfazione immediata. È
un cambiamento pilotato verso il
noto, un conformismo travestito
da avanguardia che trova co-
modo l’appiattimento. Un’involu-
zione che appare sempre più
evidente e che non sembra vo-
lersi arrestare.

La retorica del cambiamento

Simone Tagliaferri nacque e sta ancora
cercando di recuperare da quella faticac-
cia immane. Nel frattempo ha scritto arti-
coli per molte testate, tra le quali
Gameoff, Xoff, PSW, PC Games World e
altre di cui non ricorda molto (sapete... la
senilità). Attualmente scrive articoli su
multiplayer.it, cura la sezione videogiochi

del Mediaworld Magazine e scrive assi-
duamente su Ars Ludica, progetto nato
nel lontano 2005 che si occupa di spam-
mare un po' di cultura videoludica in giro
per il web. Tra le sue altre attività, oltre
allo spaccio internazionale di pannolini
usati, traduzione di guide ufficiali e di
videogiochi.
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Il primo Fallout in tutta la sua
libertà.



ODIO DI GOMITO

Giovanni Donda
Un uomo per due stagioni

se nel duemiladieci non sei
ancora su Facebook, un
motivo ci sarà. Più di

uno, magari. Il tuo è che odi le
riunioni degli ex compagni di
scuola. Quelle che finiscono
sempre lì: rivedere tutte quelle
che continuano a non dartela,
e il dover spiegare quello che
fai nella vita. Vi stupirò con ef-
fetti speciali, forse, ma non è
affatto la prima a essere la più
dolorosa fra le due verità. e la
verità, a volte, fa più male
dell’ammettere che quell’odiosa
canzone capita pure che te la
canticchi fra te e te. A volte.

Dover spiegare che ti occupi
del controllo della qualità di vi-
deogiochi, raggela l’intera
stanza ancora prima di poter
aggiungere che sei un mana-
ger, che firmi contratti con i
giusti numeri di zeri e che dai
lavoro a giovani ragazzi e ra-
gazze che non hanno mai dato
ascolto ai proprio genitori. Li
stessi, per intenderci, che
adesso giocano ai giochini anzi-
ché drogarsi con gli ex amici
del pallone.

Ahimé, il tuo non è lavoro
da ricevimento. tua moglie si
inventerebbe la sua prima bat-
tuta in sei anni di matrimonio,
piuttosto che lasciarti parlare a
ruota libera di quello che fai. Il
bello è che ridi pure. Di te
stesso, non per la battuta.
Ascolti dottori, avvocati e altri
stereotipi di vite che fanno
esattamente quello che fai tu,
ovvero fornire un servizio, ma
loro generano sane discussioni
di gruppo, tu generi solo un bi-
glietto di sola andata per il ta-
volo dei bimbi. Giovanni –
sembrano chiedere – perché
non salvi vite umane, spezzi
matrimoni o vendi frigoriferi al
polo? Giovanni – sembrano
proseguire – perché non ti trovi

un lavoro con delle vere re-
sponsabilità, che ti faccia cre-
scere una buona volta? Perché
Giovanni non esiste – ti ver-
rebbe da dire – non il Giovanni
che vedono davanti a loro.

Al Giovanni che vedo io
piace pensare di aver salvato
eccome vite umane, spezzato
matrimoni e sicuramente ven-
duto l’inutile, con la sola forza
delle centinaia di giochi cui ha
fatto passare con successo un
compliance check. Quello
stesso Giovanni che ha avuto
la responsabilità di creare posti
di lavoro, come pure perdere
posti di lavoro, ma tanto se og-
gigiorno non hai il cerca-per-
sone non sei nessuno. Ah no,
hai anche quello, ora che ci
pensi.

Ma che ti frega, poi? no,
nulla, era per scrivere qualcosa
di volutamente melanconico,
l’espediente narrativo migliore
se si vuole vincere qualche let-
tore in più, prima dell’uscita di
scena. oggi Giovanni Donda
getta la spugna, chiude odio di
Gomito senza usare una sola
metafora che sia una e chiede
permesso. Permesso di uscire
da dove è entrato, dall’uscita di
servizio di questa industria a
me tanto cara, quella stessa a
cui ho dedicato un terzo della
mia vita. nulla a che vedere
con Facebook e le battute di
mia moglie, sia chiaro. tutto a
che vedere, piuttosto, con anni
di battaglie contro mulini a
vento e inaspettate ripercus-
sioni sulla vita privata di un
uomo adulto in cerca di sacro-
santi svaghi. citerei Matrix e
pillole di colore diverso, se non
mi fossi ripromesso di non
usare metafore almeno que-
st’ultima volta. oh beh, ci sa-
rebbero da leggere giusto quel
paio di avvertenze, prima di

saltare da questa parte della
staccionata. si vedono cose
che voi consumatori non potre-
ste neanche immaginare, ed è
meglio così. Infatti è esatta-
mente quello che voglio fare
pure io, tornare a non vedere,
tornare a potermi godere
un’ora di svago senza vederci
nient’altro che make-believe
fra quelle righe di codice. Dopo
dieci anni, me lo devo.

state leggendo il mio addio
all’industria, a babel e a tutto
quello che rischia di distrug-
gere l’unico svago che mi sia
rimasto. torno a giocare con i
paraocchi, insomma, nei ritagli
di tempo di un padre di fami-
glia finalmente presente. A chi
fosse ancora là fuori a combat-
tere, o chi volesse unirsi allo
scontro, auguro maggiore for-
tuna. o anche solo di riuscire a
rispettare il comandamento più
importante: non ti portare mai
il lavoro a casa. Perché c’è una
certa ironia di fondo nel con-
statare come ci voglia un ap-
passionato di videogiochi –
piuttosto che un business man
– per poter elevare il controllo
della qualità a qualcosa di più
di un cinico compliance check,
e di come sia proprio l’appas-
sionato a soffrirne di più. o
forse non è ironico, è solo tri-
ste, ma una certa cantante ci
ha fatto i soldi confondendo le
due cose, magari mi dirà culo
pure a me. Resta il fatto che
toccherà a qualcun altro sof-
frire per la causa, io ne ho
avuto abbastanza di guardare
così a fondo in quell’abisso. e
di sforzarmi a non usare me-
tafore.   

capitemi, voglio scrutare
nelle sue profondità e vederci
solo la donna in rosso, anziché
il buio che mi sorride.

se guardi nell’abisso abbastanza a lungo

Giovanni Donda, in arte Giocattolamer, è
italiano di nascita e inglese d’adozione.
“Scozzese, prego” aggiungerebbe lui. È
entrato a far parte dell'industria dei
videogiochi dalla porta di servizio, e lì è
rimasto. Oggi è a capo di una piccola
azienda indipendente di Quality Assur-
ance e localizzazione, il cui nome e/o
prodotti qui non verranno mai menzionati.

Questo ci ha costretti a scriverlo
lui.  Va da sé che le sue opinioni siano ap-
punto tali. Pure questo. La moglie, invece,
gradirebbe che simili premure le
riservasse a lei, e alla figlia, non a quella
ditta del... Ma lo ama tanto. Fortuna che
non capisce l'italiano e crede ancora che
“Odio di Gomito” sia solo il romanzo che
gli pagherà il mutuo.
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esco di rado (ma gioco pure troppo)

Vincenzo Aversa
Professore nerd

Le storie d’amore, anche le
più belle, possono finire.
L’hai amata, hai condiviso

con lei i tuoi momenti migliori e
poi, come all’improvviso, ti ac-
corgi che è arrivato il momento
di chiudere la vostra storia. ti
mancherà la tua cartella del
porno, ma prima o poi la trovi
una stronza che non vuole ve-
derla nel tuo Pc. 

e pure le console sono desti-
nate a finire nel dimenticatoio.
Un tempo bastavano tre, quat-
tro, al massimo cinque anni, poi
la Playstation ha tirato lungo in
staccata, poi la Playstation 2 ha
invitato alla calma, ora ci ritro-
viamo una generazione di vec-
chie console che proprio non
vuole andare in pensione. Pro-
babilmente è un bene, per tutti
i pezzenti che non possono
comprarsi console nuove ogni 2
anni almeno, ma è triste pen-
sare a questa nuova realtà. Mi
verrebbe pure da piangere, ma
ho versato ogni mia lacrima per
quella cartella. Quanto tempo e
fatica per mettere insieme una
collezione decente di shy porno. 

La colpa, neanche a dirlo, è
di nintendo e del suo Wii rovina
famiglie. Microsoft e sony, più
stordite del solito, hanno deciso
di investire tempo e denaro nel
realizzare accrocchi insignifi-
canti piuttosto che in nuova
tecnologia. Quello che non
sanno, o che non hanno capito,
è che il pubblico che vanno cer-
cando è lo stesso che si è com-
prato il Wii e ancora se ne sta
pentendo. conosco gente che è
convinta che il bowling sia uno
sport per ricconi, chi altro può
permettersi due partite a 250
€? Move è già sugli scaffali. In
silenzio, senza dare nell’occhio,

gli hardcore gamer se lo sono
pure comprato e adesso, sbu-
giardando anni di lotte contro il
videogioco di alzarsi, mollano
soffici apprezzamenti con garbo
e umiltà. Kinect e le sue tigri
bengalesi devono aspettare an-
cora qualche settimana, ma
sarà probabilmente l’ennesimo
successo che tutti noi vorremo
un giorno dimenticare. 

Ma mentre le famiglie inter-
raziali giocheranno alle barba-
minchiate, con cosa ci
inzupperemo le mani noi duri e
puri? con roba sempre più
buona da guardare, si presume,
ma con poche possibilità di spa-
lancare le fauci per gridare al
miracolo. Il 360 sembra essere
stato spremuto fino all’impossi-
bile, Ps3 potrebbe ancora na-
scondere sottopelle qualche
spunto di felicità. Ma sogne-
remo poco, questo è certo,
senza le prime immagini di un
Ridge Racer pronto ad aprirci le
porte di un nuovo incredibile
universo. neanche un gioco dei
fuochi d’artificio, vale davvero
la pena di vivere in queste con-
dizioni?

Altri quattro anni, forse cin-
que, dicono gli analisti. Pure di
più secondo sony e Microsoft.
Ma sono sony e Microsoft, de-
vono dire bugie per statuto
aziendale. Possono succedere
tante cose in cinque anni co-
munque. c’è tempo per un altro
paio di Halo che Bungie giura di
non fare mai più, un Metal Gear
diretto da Kojima, forse forse
pure per Gran turismo 5, senti
che ti dico. Uhm, magari esa-
gero, Gran turismo 5 no dai.
che c’è un sacco di tempo
l’hanno capito tutti, ormai,
qualcuno si è preso persino la

briga di annunciare per la cin-
quantesima volta (e spiccioli)
Duke nukem Forever, siamo
alla pantomima vera e propria.   

ci sono pure i non pezzenti
in questo mondo, che diamine,
che fanno loro? si comprano
tutte e tre le versioni del 3Ds
che usciranno da qui al 2015, e
poi? solo io ho voglia di credere
nel fotorealismo, nei video di
Killzone 5 e nei toy story 3 in
tempo reale? L’avanzamento
tecnologico è il sale di questo
settore, la minestra sciapa non
è un piatto che puoi riproporre
troppo a lungo. Mi vien pure da
chiedermi come si comporterà il
mercato Pc in questo intermi-
nabile lasso di tempo. Dall’alto
del suo stato agonizzante, è
davvero pronto ad aspettare
che le console si rimettano al
passo, o spingerà l’acceleratore
verso un pubblico che non ha
nessuna intenzione di comprarli
i videogiochi? 

che brutta storia, che brutti
problemi. Migliaia di bambini
muoiono di fame tutti i giorni in
Africa, e nessuno di loro farà in
tempo a vedere l’Xbox 720, è
proprio triste anche solo pen-
sarlo. Meno male che io c’ho l’i-
Pad (non ricordo, ve l’ho detto
che c’ho l’iPad vero?) e posso
leggere tanti bei libri e tante
belle riviste. Ho deciso, nell’at-
tesa dedicherò il mio tempo ad
aiutare tutte le persone in diffi-
coltà, datemi solo il tempo di
recuperare la mia cartella del
porno dal cestino di Windows. 

Voglia di andare avanti

Ritenendosi da sempre uno dei cinque
migliori giocatori al mondo di Tetris, il Dr.
Vitoiuvara ha deciso di condividere con
il mondo le sue conoscenze e abilità por-
tando avanti su youtube quel “Corso per
Videogiocatori Professionisti” che oltre a
renderlo famoso, lo ha definitivamente
consacrato al ruolo di pagliaccio. Vive

solo e abbandonato in compagnia del
suo fidato quaranta pollici ma, come ama
ripetere, risparmia un sacco sui preser-
vativi. Nonostante attualmente passi
tutto il suo tempo libero a videogiocare, è
fermamente convinto che, nell’arco di
massimo cinque anni, sarà fuori da
questo ambiente di sfigati.
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Mi sembrava brutto chiu-
dere senza un ulteriore bat-
tuta contro il Wii. Non è
colpa mia, però, è che pro-
prio son terrorizzato dalla
prossima generazione di
Nintendo. 



Limited  Perdit ion
a cura di Vincenzo Aversa

c’era una volta il Giappone. terra di
lolite, di capelli colorati, di file lun-
ghissime e di meravigliose edizioni

limitate. Le riviste le mostravano con per-
fidia, te le lasciavano annusare, ma poi
sapevi che sarebbe stato impossibile
averle. o forse era anche possibile, ma
eri giovane e non c’avevi una lira. Qual-
che soldo è arrivato col tempo, e pure in
occidente hanno scoperto che si può di-
ventare ricchi con il minimo sforzo. ormai
nessun gioco esce senza la sua versione
extra lusso megasvru, godiamone tutti.
solo un altro po’ dai… hip hip hurrà. In
una disperata gara per raggiungere per
primi il fondo del barile, distributori e
software house stanno abilmente confe-
zionando delle discutibili perle trash. Io,
uomo guarito dalla malattia del nuovo
millennio per i videogiocatori (ma pure ri-
caduto nel tunnel), sono pronto a scarrel-
larvi tra le migliori e le peggiori opere di
questo lungo natale. cominciamo con
Halo: Reach, serie che già aveva dato
spettacolo con il casco di Halo 3. nella li-
mited (foto 1) solo una bella agenda e
qualche fogliaccio di carta. nella legen-
dary (foto 2), invece, è possibile ammi-
rare il presepe ufficiale degli spartan. Un
giorno, tra qualche migliaio di anni, qual-
che archeologo dovrà spiegarsi questo
obbrobrio, io non mi assumo responsabi-
lità. Proseguiamo con Dead Rising 2,
anche lui in due versioni da collezione. La
zombrex (foto 3) è provvista di siringa
per farvi le pere (casomai vogliate pas-
sare a una vita migliore), la out break
(foto 4)incorpora un illegale pupazzo non
morto che si vomita sangue sulla camicia.
A questo punto l’archeologo di sopra ci
piazza un gradino sotto gli homo erectus.
Già meglio la collector di Fable 3 (foto 5),
ancora un’ agenda e un mazzo di carte. Il
gioco sarà insopportabile, ma almeno ci

scappa una partitella a scala 40. tanta
zozzeria (e ancora un mazzo di carte)
anche nella collector di new Vegas (foto
6), però di qualità. e non lo dico solo per-
ché questa l’ho ordinata, scemi. e non
l’ho ordinata per le donnine nude sulle
carte, superscemi. Arriviamo ai pezzi
grossi: Gran turismo 5. La collector è ab-
bastanza classica, ma qualcuno dovrà
spiegarmi perché la signature (foto 7)
costa 180 €. non 100, non 80, 180. Ver-
rebbe da dire “mortacci loro”, ma sarebbe
brutto farlo su una rivista di classe come
Babel. c’è una macchinetta, un porta-
chiavi e una borsetta, chissà dove la na-
sconderanno quella che fa i pompini
flambè. e che call of Duty si perdeva la
festa? e che è più scemo degli altri, lui?
La prestige (foto 8) si carica sulle spalle
niente popò di meno che una medaglietta
che non vale un cazzo e una brutta mac-
china radiocomandata. Aridatece il visore
notturno aò, almeno dormo sereno pen-
sando agli imbecilli che lo indossano tra la
camera da letto e il bagno. Bellissima la
collector di Little Big Planet 2 (foto 9),
con un sackboy di pezza che owna tutti
con distacco. Assassins creed:
Brotherhood è l’apoteosi del consumismo.
Due le collector usa (foto 10 e 11), con le
scatoline per fare le burlette simpatiche e
una, diversa, solo per l’europa (foto 12).
e pure questa è in preorder, che mi ser-
viva proprio uno scrigno magico. Da se-
gnalare anche un pupazzo vittoriano di
Vanquish (foto 13), il diploma da cretino
nella limited di Final Fantasy XIV (foto 14)
e la maschera della vergogna della special
edition di castlevania (foto 15). Ma al
peggio non c’è mai fine. chiudiamo con la
nano edition di crysis 2, con un mo-
struoso zainetto (foto 16) ripieno di sta-
tua da verniciare. Davvero, guardatelo
bene, cosa siamo diventati?
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giochi di Formula 1 non
hanno mai completa-
mente convinto le
masse per un solo pic-

colo difetto: erano giochi di For-
mula 1. non fraintendetemi,
questo sport adrenalinico (ok, al-
lora neanche il curling è uno
sport) è ancora perfetto per le
penniche domenicali, ma è decisa-
mente meno appagante se si è
costretti a seguirlo per più di una
partenza e tre curve. codema-
sters, dall’alto dei suoi successi
commerciali con Dirt e Grid, rac-
coglie la sfida e inaugura una
nuova serie automobilistica desti-
nata a riempire le vuote vite degli
appassionati di Formula 1. colgo
l’occasione per chiedere scusa a
tutti gli appassionati di Formula 1
che offenderò in questa recen-
sione. non dovrei giudicare le
passioni altrui, ma soprattutto do-
vrei rispettare di più le minoranze. 

se fosse una simulazione, For-
mula 1 sarebbe uno di quei giochi
tristi e soli che escono solo per
Pc. sarebbe una simulazione in-
transigente, non permetterebbe il
minimo errore e costringerebbe a
lunghi e interminabili settaggi. Ma
non lo è, ringraziate pure bam-
bini. nonostante l’aspetto da cor-
ridore impegnato, infatti, il gioco
codemasters è sempre ben dispo-
sto a concedere piccole sbavature
e atteggiamenti non proprio orto-
dossi. Le collisioni in gara, sep-
pure regolate da un primitivo
sistema di penalizzazioni, sono
decisamente poco inclini a ripro-
durre la realtà. La guida pulita
non è un optional, quello no, ma
qualche grattugiata alle lamiere
altrui è tollerata e persino inco-
raggiata. ovviamente si tratta di
sportellate in grande amicizia, per
carità, che i videogiocatori hanno
sempre la classe nelle mani. 

se fosse un arcade, Formula 1
sarebbe il Ridge Racer con le
macchine più brutte della serie. Le
monoposto scodinzolerebbero in
curva, le derapate segnerebbero
l’asfalto e il freno a mano fischie-
rebbe come una vecchia dentiera.
sempre che fischino le vecchie

dentiere, oppure i freni a mano.
Ma non lo è, ringraziate ancora
bambini. nonostante le numerose
concessioni alla volemose bene
del gioco, infatti, non gli manca
quasi nulla per vantarsi di essere
un Real Driving Qualcosa. Guidare
non è mai facile, ogni curva ri-
chiede la massima concentra-
zione, ogni errore si paga con il
sangue di preziosi secondi. Re-
stano i rewind, Dio li benedica,
ma è pur sempre difficile farseli
bastare per l’intera durata delle
gare. Gomme, settaggi e strategie
possono essere attentamente re-
golate dal giocatore, oppure no se
non ne ha voglia. Prove libere,
qualifiche e gare si alternano tra
loro senza sussulti (se si esclu-
dono quelli giornalistici), ma è
raro ritrovarsi annoiati dalla mo-
notonia di un week-end sullo
stesso circuito. 

se fosse una simulazione, op-
pure un arcade, Formula 1
avrebbe la sua buona fetta di fan
assicurati. L’ibrido partorito è in-
vece un compromesso senza com-
promessi che rischia di
scontentare capra e cavoli. Perché
è evidente che, nel tentativo di
accontentare tutti, codemasters si
sia trascinata con sé i difetti del-
l’una e l’altra filosofia. e pure tec-
nicamente, tra magnifici schermi
gocciolanti e solide prestazioni, si
è costretti alla visione continua di
avversari scattosi e poco estetici. 

se fosse un gioco perfetto, io
che ci starei a fare? Invece non lo
è, perché imprecisioni e schifezze
varie sono in grado di rovinare
l’investimento iniziale, a prescin-
dere da quanto sia dritto e duro il
proprio ego da pilota provetto. se
fosse un brutto gioco, invece, For-
mula 1 non prenderebbe il voto
che sono convinto si meriti nono-
stante tutto. Però la sua pagnotta
la porta a casa lo stesso, più ad
occhi chiusi che aperti, che il
mondo non è pieno solo di folli
appassionati di Formula 1. Da
provare prima di sbagliare, da ca-
pire prima di comprare. 
8

013

a cura di Vincenzo Aversa

L’ibrido imperfetto

360 ps3 pc

piattaforma 360, Ps3, Pc sviluppatore codemasters produttore codemasters versione pal provenienza uk

FORMULA 1 2010

I

Da quest’anno, se il
pilota in pole position
uccide un ragno gi-
gante in volo, può gi-
rare la ruota o
scegliere uno dei
premi. Sempre che
non abbia già spre-
cato la telefonata in
auto ovviamente…



alo è un fardello di smi-
surata pesantezza.

esausta, prona sotto
il macigno creato da sé

medesima, Bungie getta oggi la
spugna, ritirandosi in qualche più
tranquillo angolo di palcoscenico,
dove progettare titoli che mai più
attireranno così tanti riflettori.
Prim’attrice indiscussa nella se-
conda decade della ventennale
storia dei First Person shooter,
Bungie non avrebbe mai preso in
considerazione l’idea di chiosare
con un semplice data disk come
Halo 3 oDst: mentre allattava il
suo sconfinato pubblico con quel
simpatico balbettio di game de-
sign, stava covando tra i suoi stu-
dios il proprio autentico do di
petto.

onestamente non è più una
sorpresa l’imponente completezza
che contraddistingue anche il ca-
pitolo zero della saga. come
prima, più di prima, Halo non sol-
tanto riesce a coniugare un’espe-
rienza single player di notevole
pregio insieme a un comparto
multigiocatore di varietà e qualità
pressoché ineguagliate, ma farci-
sce tale pacchetto ludico con mo-
dalità e varianti di gioco idonee ad
amplificarne massicciamente la
longevità potenziale.

Grazie ad un apprezzabile
ascolto delle critiche mosse loro in
passato, autori e programmatori
sono nuovamente migliorati nella
cura di sceneggiatura e regia:
aspetti sotto i quali Bungie è di-
ventata oramai tutt’altra parroc-
chia rispetto alla software house
che raffazzonò alla bell’e meglio
alcuni dilettanteschi stacchi narra-
tivi del capostipite della saga. In
Halo Reach si segue la storia che
è un piacere, si alza il volume per
non perdere mezza riga di dia-
logo, ci si affeziona con vero
animo da commilitone ai diversi
personaggi, che pur sono caratte-
rizzati a guisa di sacrificali avan-
guardie per qualche venturo
campione. scelta certo voluta,
quest’ultima, per non scalfire il
mitologico (e futuribilmente an-
cora commerciale) carisma di Ma-

ster chief. Inoltre, quegli ultimi
strascichi di ripetitività scenogra-
fica  ancora rintracciabili in qual-
che area del terzo capitolo,
risultano definitivamente banditi.
Adesso la differenziazione degli

ambienti, nonché delle connesse
situazioni di combattimento, co-
stituisce un chiaro punto di forza
della campagna offerta da questo
sparatutto: la sinergia tra level e
battle design ha raggiunto final-
mente lo standard agognato per
lunghi anni, col risultato che la
consueta I.A. da manuale può
esaltare tutti i propri algoritmi, e
che la porzione media dei nemici
su schermo, mai così generosa,
ha il sapore di una sapiente solu-
zione di gameplay, piuttosto che
di un banale allungamento del
brodo. ogni cosa appare studiata,
ogni tassello è apposto con degno
criterio nel mosaico ludico: dal di-
slocamento lungo i livelli dell’ec-
cezionale arsenale di armi, veicoli
e congegni vari, all’assortimento
delle truppe aliene e delle loro
tattiche; dall’alternanza fra le se-

zioni a piedi con quelle a bordo
dei più disparati mezzi di tra-
sporto, al cambio di ritmo e stra-
tegia fra una missione e l’altra. se
escludiamo il gameplay di oDst,
l’approccio alla battaglia è lieve-
mente meno donchisciottesco che
in passato: depauperati di quel
dual wielding nato col secondo ca-
pitolo, grazie al quale si vuota-
vano contemporaneamente due
caricatori sui malcapitati di turno,
oggi in compenso beneficiamo del
supporto di altri spartan, sco-
priamo nuovi ferri del mestiere
(tra cui un simil-Martello dell’Alba
mutuato da Gears of War), acqui-
stiamo la capacità di assassinare
il nemico alle spalle, e soprattutto
troviamo nettamente rinfoltito il
carnet di magnifici giocattoli su-
perficialmente assaggiato in Halo
3. Lo spettro delle variabili offen-
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HALO REACH

“Ma dove li pesca quei
magnifici giocattoli?”,
domanderebbe Joker.
E come dargli torto,
dopo aver visto lo Spar-
tan Noble Six decollare
con un jetpack, proiet-
tare un ologramma in-
gannatore, e diventare
invisibile? Elites e Bru-
tes, invece, non se lo
domanderanno: disgra-
ziatamente hanno ac-
cesso anche loro agli
stessi gadget… spetta a
noi imparare a padro-
neggiarli meglio di
qualsiasi invasore
alieno.



sive risulta nel complesso aumen-
tato, fenomeno che va a braccetto
con l’ampliamento delle chance
per sfruttarle. Il gameplay blasta-
torio di Reach non è niente di ri-
voluzionario, ma rappresenta lo
step più godibile di una formula in
costante evoluzione, ancora abilis-
sima a soddisfare gusti oggi più
difficili e variegati che mai.

comunque, il baricentro dell’o-
pera Bungie, pur avvicinatosi alla
campagna grazie alla sua miglio-
rata padronanza della grammatica
single player, resta senz’altro an-
corato all’esperienza collettiva.
Fiore all’occhiello dell’universo
Xbox Live, Halo multigiocatore
non cessa di costituire il più serio
attentato al sonno di qualunque
fragger ci metta le mani sopra. tra
vecchie e nuove modalità e pode-
rose varianti ludiche, le combina-

zioni utili a plasmare il proprio FPs
multiplayer ideale paiono stavolta
davvero infinite. superfluo sottoli-
neare come gli aggiornamenti alla
meccanica di combattimento assa-
porati durante la campagna si ri-
versino nel matchmaking con
impeccabile naturalezza. o come
un inedito sistema virtual-crediti-
zio incentivi tremendamente il fe-
nomeno dell’”ultima partita e poi
smetto”: ossia quell’immarcesci-
bile senso di dipendenza che tra-
sforma il comparto multiplayer
dell’ultimo Halo, ancora una volta,
nel non plus ultra dell’online ga-
ming su console.

Peccato, davvero un peccato
che il canto del cigno non sia im-
preziosito da un confezionamento
tecnico all’altezza degli antichi
fasti: combat evolved aveva san-
cito con un violentissimo colpo la

superiorità hardware di Xbox sugli
altri sistemi a 128-bit (schian-
tando contestualmente, per qual-
che tempo, la storica leadership
visiva degli sparatutto su Pc), e il
suo sequel aveva liquidato a mani
basse ogni residua discussione ge-
nerazionale. Il motore di Reach,
invece, stupisce nel 2010 quanto
quello di Halo 3 nel 2007: poco o
niente. Grafica e fisica fanno il
loro lavoro, per carità: ma quan-
tomeno sul fronte della prima, la
concorrenza più agguerrita rimane
visibilmente qualche passo avanti.
nel mondo dell’hardcore gaming
ad alta definizione, il confine tra
forma e sostanza è andato rarefa-
cendosi: oggi, qualunque titolo di
genere intenzionato ad offrire il
massimo grado di coinvolgimento
può sempre più faticosamente
prescindere dalla spettacolarità e

dal realismo di un comparto tec-
nico all’avanguardia.

Ancora una volta tutt’altro che
perfetto, Halo Reach è nondimeno,
come da tradizione, quanto di me-
glio possa chiedere chi, da un sin-
golo First Person shooter, desideri
la più vasta esperienza possibile.
Forse Bungie lascia perché in cuor
suo persuasa di non poter davvero
fare meglio di così.
9
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i piacerebbe giocare un
videogioco in grado di
descrivere le mille sfu-
mature di un conflitto

senza l’aiuto dei nazisti. se il cat-
tivo c’ha le corna e sputa fuoco,
infatti, non è così difficile indivi-
duare i buoni in mezzo alla folla.
Ma se il cattivo ha più sfaccetta-
ture di un dado di Dungeons &
Dragons, ed è questo il caso del-
l’Afghanistan, servono mani di
piombo e mente aperta. Medal of
Honor non è quel videogioco. co-
mincio a credere che i miei sogni
non potranno mai trasformarsi in
realtà. Perché a volte cambia lo
scenario, di tanto in tanto pure il
conflitto e il periodo storico, ma
ho sempre l’impressione di gio-
care la stessa guerra. Una finta, a
volte divertente, guerra senza
emozioni forti. 

e le emozioni sono proprio
l’assente ingiustificato di quest’ul-
timo sparatutto di electronic Arts.
È avvilente trovarsi tra le mani un
gioco così umilmente disposto
all’anonimato, incapace di co-
struire anche la più infima delle
scene da ricordare. Medal of
Honor è un gioco a tratti indistin-
guibile dai suoi maestri, dalle sue
ispirazioni, e potrebbe essere fa-
cilmente scambiato per qualcuno
di più importante se non fosse
tanto piatto e insignificante. non
brutto, non sempre almeno, ma
sicuramente già giocato in ogni
suo anfratto. Giocato meglio per
giunta.
A parlare del videogioco si fa pre-
sto. Prendete le schermate di
Ghost Recon (quella solita vista
da satellite tipica degli spy film
americani), un call of Duty qual-
siasi (meglio se brutto) qualche
felice scorrazzata da Bad com-
pany, e sporcatelo un po’ con di-
fetti e imprecisioni. Questo è, io
non ricordo altro. A volte è un
bene, la parte sparacchina non
ammorba gli animi; a volte è un
disastro, con piccole stanze inter-
vallate da porte a sblocco auto-
matico. Qualcuna di queste porte,
di tanto in tanto, si deve anche
prendere a calci, ma sono più
quelle nelle quali si aspetta in fila

il proprio turno per passare.
Medal of Honor procede con i suoi
ritmi, spesso troppo lenti, del
tutto incapace di soddisfare la
smania di proiettili tipica del vi-
deogiocatore infuriato. e se non
hai il coraggio di raccontare il tuo
tempo, almeno sforzati di essere
un galvanizzante passatempo. 

e più lo guardi questo Afghani-
stan, e più ti accorgi che potresti
essere in ogni altra parte del
mondo senza sentirne la man-
canza. Lo scenario sembra ricco
del potenziale necessario per farsi
notare, ma poi lo spreca in am-
bienti tutti uguali, pessimamente
illuminati e troppo lineari e rigidi
per portarci la famiglia in va-
canza. Il continuo spatacchiarsi su
schermo di effetti speciali ed
esplosioni varie non basta per
raccontare la spacciata fragilità di
un soldato sotto assedio. Quando
si difende un avamposto, non si
uccide il nemico per salvarsi la
pelle, si uccide per farne pellicce.
neanche le munizioni verranno
mai a mancare, con i compagni
sempre pronti a riempirvi i cintu-
roni di cartucce e pastiglie per la
tosse. se manca il coinvolgi-
mento, insomma, e se il diverti-
mento latita, cosa resta da
salvare di questo sparatutto desti-
nato a morire più lentamente di
quanto meriti?

Resta l’insuccesso, si spera, il
fiasco commerciale di un clone
troppo identico al suo stampino
originale. e forse in futuro si pro-
verà a donargli una personalità,
un aspetto meno derivativo e ma-
gari pure un po’ di originalità.
Ryan non poteva sapere quanto
avrebbe cambiato, lui insieme ai
suoi fratelli, il modo di fare e de-
scrivere la guerra. certo è che,
dopo più di un decennio, è nuova-
mente tempo di cambiamenti.
oppure smettiamola di fingerci
storici e amanti degli scenari rea-
listici e accontentiamoci di uni-
versi spaziali astratti e incolori.
che tanto il regno dei funghi, nel
2010, puzza ancora dello stesso
sangue. 
5
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Per evitare polemi-
che che probabil-
mente erano state
costruite ad arte,
EA ha deciso di ri-
muovere i talebani
dalla modalità on-
line e di trasfor-
marli in forze di
opposizione. Op-
pure in girelle o li-
monate, dipende. 



mnesia: the Dark De-
scent è il miglior video-
gioco horror degli ultimi
anni, con buona pace

dei vari Dead space e Resident
evil 5 (per fare due esempi), che
non riescono a impaurire vera-
mente nessuno (a parte i dodi-
cenni in calore e i trentenni che
non hanno ancora superato i do-
dici anni, mentalmente parlando).
Pur trattandosi di un prodotto di
nicchia e dai valori produttivi limi-
tati, riesce a creare un’atmosfera
incredibilmente tesa, grazie a
delle meccaniche studiate alla
perfezione.

Il gioco inizia nel più classico
dei modi, con il protagonista, un
certo Daniel, in preda a una forte
amnesia. non sa perché si trova
nel castello di Brennenburg, non
sa cosa gli sta succedendo, ma ri-
corda che deve uccidere un certo
Alexander. I primi momenti di
gioco sono pesanti come la testa
di Daniel. Gli effetti di distorsione
dello spazio e la contrazione della
velocità dei movimenti, aiutano a
calarsi nel ruolo di un personag-
gio smarrito in un luogo ameno.
Ben presto ci si ritrova a combat-
tere con l’oscurità e con un in-
cubo a occhi aperti, che influisce
direttamente sulla salute mentale
del protagonista. tutto è giocato
sul filo della follia, in un tripudio
di citazioni dei maestri dell’horror
Lovecraft e Poe. L’idea del dete-
riorarsi della sanità mentale è
stata in parte ripresa dal sottova-
lutato eternal Darkness: sanity’s
Requiem (che a sua volta faceva
suo uno degli stilemi narrativi di
Lovecraft), ma è svolta con an-
cora più attenzione, diventando
centrale nel gameplay. Alcuni mo-
menti sono veramente originali,
come quelli che richiedono di non
guardare, che creano una ten-
sione incredibile, grazie anche
all’uso della musica e degli effetti
sonori, finalmente sfruttati come
agenti attivi e non più soltanto
come mero accompagnamento
dell’azione.

Parlando del gioco, possiamo

definire Amnesia un’avventura
che usa la simulazione della fisica
per la risoluzione della maggior
parte degli enigmi. Ma una defini-
zione così secca è decisamente ri-
duttiva. non ci sono
combattimenti, nel senso che i
mostri possono essere soltanto
evitati, pena la discesa nella follia
o la morte. Il guaio è che anche
stare troppo a lungo nell’oscurità
è rischioso e può portare alla paz-
zia. Quindi, spesso ci si trova a
dover scegliere tra la luce e l’om-
bra, considerando sul momento
quale sia il male minore. Altre
volte si fugge da nemici che non
esistono, ma che vengono evocati
da ombre furtive o da suoni parti-
colarmente inquietanti. Alcune
sezioni completamente buie,
vanno superate con la lanterna a
olio in mano, ma considerate che
l’olio si consuma velocemente,
così come i fiammiferi che danno
soltanto un minimo di requie.

Insomma, sono diversi i mo-
menti in cui ci si trova in preda
alla disperazione del non sapere
come sopravvivere, ma è proprio
questo lo spirito dell’orrore, in-
teso come stato psicologico e non
come semplice disgusto epider-
mico per ciò che è visibile. In
questo senso Amensia è una
sinfonia, lì dove un silent Hill 6 è
una canzonetta pop. Gli autori
sono riusciti a sfruttare benissimo
i pochi mezzi a loro disposizione,
creando una dialettica profonda
tra il visibile e l’invisibile, ovvero
un fuoricampo ideale che pervade
l’intero gameplay e che atterrisce
più di ciò che è in campo. È nel-
l’evocazione continua dell’ignoto
che risiede la forza di Amensia e
la sua capacità di pervadere i
sensi e le emozioni del giocatore,
senza ricorrere a espedienti abu-
sati e facenti parte del manuale
del gioco horror mediocre. Il ri-
sultato è talmente forte a livello
d’impatto emotivo, da far appa-
rire un Dead space qualsiasi
come mera pornografia, con i
mostri al posto degli umani.
9
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In Amnesia, il buio è il vero nemico del giocatore.



o avviato Gothic 4 pieno di
speranze. Dopo l’immensa
delusione di Gothic 3, po-
tevano sbagliare il capitolo
del rilancio? e poi i titoli di

spellbound mi sono sempre piaciuti (i
Desperados non erano affatto mal-
vagi). Mettersi a fare il gioco dei con-
fronti, tra ciò che era la serie Gothic e
ciò che è diventata con Arcania per
molti non è giusto. I profeti del
conformismo vogliono che ogni gioco
sia valutato come se non esistesse un
passato. sarei anche disposto a farlo,
se nel titolo non fosse stato apposto
un quattro grosso come una casa, re-
cuperato a fini di marketing dopo che
si era pensato di abbandonare la
serie. Mi dispiace, ma come dice una
mia amica, se dopo aver fatto sesso
con tre ragazzoni di colore di fila, ti
tocca starci con Berlusconi, i confronti
li fai, eccome.

L’inizio è letale: diventato re, l’eroe
senza nome dei primi tre Gothic ha
ottenuto il suo spazio all’anagrafe ed
è impazzito. sembra quasi una provo-
cazione di spellbound nei confronti
dei vecchi sviluppatori, Piranha Bytes.
Una dichiarazione d’indipendenza:
“questo è il nostro Gothic, non il vo-
stro!” e così ecco cadere il primo ca-
none. Poco male, penso, magari
hanno sostituito il vecchio eroe senza
nome con un nuovo personaggio,
forse meglio caratterizzato. Purtroppo
non è così: il giocatore controlla un
pastore dalla pettinatura emo, che
parla come un adolescente scemo e
che, per tutto il gioco, si prodiga in
battute idiote e frasi fatte, non riu-
scendo mai a spiccicare una linea di
dialogo interessante che risollevi la
mediocrissima trama. non che l’eroe
senza nome fosse un bardo, ma al-
meno non scadeva mai nel ridicolo.
Possibile che questo deficiente sia ar-
rogante con tutti, anche quando non
ce n’è bisogno? Più che un pastore
che si trova a combattere nel vasto
mondo, sembra un bullo di periferia a
un convegno di giocatori di ruolo.

comunque, cosa lo motiva? Facile:
la vendetta. ora, immaginate la situa-
zione: su un’isola abitata da una man-
ciata di persone (una decina), un
ragazzo chiede in moglie la figlia del
capo villaggio e viene sottoposto a tre
prove per dimostrare di meritarla (ti
credo che gli abitanti di questo po-
staccio sono così pochi, ogni volta che
vogliono accoppiarsi devono rischiare
la vita...). si tratta di uno dei peggiori
inizi di gioco di ruolo di cui abbia me-
moria, con un susseguirsi di situazioni

ridicole che culminano nella visita alla
strega peggio doppiata della storia,
con tanto di rivelazione a bruciapelo:
“tu sei il prescelto!” e susseguente
massacro immotivato degli indigeni,
amata del pastore compresa (era pure
incinta).

Già qui si notano le grosse diffe-
renze rispetto ai precedenti capitoli
della serie: semplificazione eccessiva
dei combattimenti, ridotti a premere il
tasto d’attacco a ripetizione; semplifi-
cazione all’osso del sistema di crea-
zione degli oggetti; semplificazione
malata della gestione del personag-
gio, con otto caratteristiche su cui è
possibile spendere i punti esperienza
accumulati crescendo di livello, invece
di doversi rivolgere ai maestri di spe-
cialità come accadeva in passato. An-
dando avanti nel gioco, si scopre
anche che le quest secondarie sono
pessime e, generalmente, richiedono
di andare a parlare con il tizio A, che
vuole l’oggetto B. Qualche variante
poco ispirata c’è, ma non aspettatevi
missioni ben strutturate come in pas-
sato.
non aspettatevi neanche di poter
esplorare il mondo di gioco in libertà.
Arcania - Gothic 4 è diviso in zone che
vanno affrontate singolarmente e li-
nearmente, con poche possibilità di
tornare indietro per rivisitare aree già
esplorate. ogni zona contiene due te-
letrasporti comunicanti, ma che non
sono collegati a quelli delle altre zone.
Immaginate di trovarvi alla fine del-
l’ottava zona e di voler tornare alla
seconda per esplorarla meglio, magari
per svolgere le boriose missioni di ri-
cerca degli oggetti che richiedono una
perlustrazione accurata del territorio.
Bene, per farlo dovete prendere il te-
letrasporto B dell’ottava zona che è
collegato con il teletrasporto A della
stessa, quindi andare a piedi fino alla
settima, da qui dovete prendere il re-
lativo teletrasporto B collegato con il
teletrasporto A, quindi andare a piedi
fino alla sesta zona e così via, fino ad
arrivare, infine, alla seconda. In-
somma, ci vogliono dei buoni quarti
d’ora per gli spostamenti più lunghi. È
ovvio che la voglia di esplorare venga
ben presto meno. Delle meccaniche di
viaggio così rozze non si vedevano da
tempo, e forse non si sono mai viste.
Meglio tenere una guida sottomano
per scoprire lo scopribile alla prima
passata, è un comportamento più
onesto per le gonadi.
come già detto, i combattimenti sono
stati banalizzati al massimo e sono
rari i casi di scontri interessanti. Per

non trasformare Arcania – Gothic 4 in
una passeggiata di salute, consiglio di
giocarlo a uno degli ultimi due livelli di
difficoltà, dove almeno i nemici fanno
qualche danno in più. certo, viene il
magone a pensare agli splendidi (e
difficilissimi) scontri di Gothic II, dove
il giocatore doveva studiare le mosse
degli avversari e agire di conseguenza
e, soprattutto, dove la libertà di
esplorazione permetteva di incontrare
nemici molto più forti di lui. Qui si è
scelta la via più facile, implementando
un sistema ibrido che ricorda molto
più un God of War qualsiasi che un
gioco di ruolo.

spendiamo due parole anche sullo
stile grafico? Ma sì, dai, facciamoci del
male. In realtà, Gothic 4 offre dei
paesaggi molto belli. In alcuni casi la
costruzione scenografica degli stessi è
veramente magnifica e non sono rari i
momenti di stupore. Peccato che
siano abitati, verrebbe da dire. I mo-
delli tridimensionali degli umani sono
tutti uguali, le donne hanno tutte la
stessa faccia e spesso capiterà di par-
lare con personaggi identici al prota-
gonista, tranne che per la pettinatura.
Un po’ di cura in più è stata riposta
nella realizzazione dei personaggi
principali, ma in genere si ha la sen-
sazione che si siano volute rispar-
miare risorse per altro. 

L’unico auspicio possibile davanti a
questo titolo è che venda pochissimo
e che la serie muoia, oppure che
venga rifondata veramente, puntando
sulla qualità e non sulla ricerca di un
nuovo pubblico che, come è già suc-
cesso per altre serie, lo snobberà in-
vece completamente.
4
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Alcuni paesaggi sono molto belli, ma
non risollevano il gioco.

Eroe un cazzo.



lay Panta Rei è un vi-
deogioco atipico. Ati-
pico nel senso più
ampio del termine, ag-

giungerei. tanto che, quasi
quasi, non lo considero manco
un videogioco. L’applicazione di
Luca D’Angelo, disponibile per
iPhone e iPod touch, è innanzi-
tutto un’opera divulgativa, che
utilizza il videogioco come
mezzo per insegnare qualcosa.

L’autore ha preso Pong e lo
ha declinato sulla base di sei dif-
ferenti concetti filosofici tra i più
famosi, “so di non sapere” di
socrate e “Il mito della caverna”
di Platone, per citarne un paio. 
Quello a cui ci troviamo davanti
è dunque una sorta di lezione di
filosofia, che utilizza Pong e le
sue modificate regole di gioco,
per trasmettere il concetto filo-
sofico di turno. Ad esempio: per
trasmettere il concetto di so-
crate riportato sopra, la pallina
non sarà sempre visibile sullo
schermo, ma comparirà e scom-
parirà a intermittenza durante la
partita; similari saranno le altre
alterazioni delle regole del clas-
sico Pong, via via adattate alla
bisogna.

sulla base di quanto detto, il
gioco potrebbe sembrarvi
noioso, alla fine è sempre Pong,
no? con qualche variazione delle
regole, ma sempre Pong rimane,
giusto? ecco, è anche peggio di
così. Innanzitutto perché Pong
era tanto bellino negli anni ‘70,
ma adesso ha anche fatto il suo
tempo. In seconda battuta per-
ché i comandi sono assoluta-
mente scomodi, con il dito che
deve stare sopra la barretta per
poterla portare da una parte
all’altra dello schermo, rendendo
così quasi impossibile capire
dove sia di preciso, visto che ri-
sulta inevitabilmente più piccola
di un dito, pollice o indice che
sia. I già menzionati cambi di
regole, poi, non offrono il ben-

ché minimo senso di novità al
tutto.

e quindi? e quindi come vi-
deogioco Play Panta Rei fallisce
in pieno: non è divertente da
giocare, il sistema di controllo è
pessimo, non offre nessuna vera
novità. c’è un ma direte voi; sì
c’è un ma. Play Panta Rei come
strumento d’insegnamento va
straordinariamente a segno. Il
concetto filosofico che si preme
di insegnare, livello dopo livello,
entra effettivamente in testa
proprio grazie all’esempio pra-
tico fornito.
Per me, ragioniere con laurea in
economia, è stato un modo per
conoscere e capire cose che
ignoravo; in modo superficiale,
chiaro, ma comunque ora ne so
molto più di prima. e se l’obiet-
tivo di D’Angelo era quello di in-
segnare un po’ di filosofia al
prossimo, direi che ha fatto un
ottimo lavoro in questi termini.

Alla luce di quanto detto,
però, trovo davvero poco sen-
sato il prezzo dell’applicazione,
che si assesta a ben 6 euro e 99
centesimi. Un’app del genere,
che non è, mi preme sottoli-
nearlo nuovamente, un video-
gioco, che non è pensabile
venga utilizzata per fare passare
il tempo mentre si è in metropo-
litana, che in definitiva fornisce
un’unica fruizione e nulla più,
non dico dovrebbe essere gra-
tuita, ma sicuramente dovrebbe
avere un prezzo drasticamente
più ridotto (0,99 centesimi?).
Inoltre, e qui sta il perno della
mia critica, un prezzo del genere
fa perdere completamente di si-
gnificato all’opera nel suo com-
plesso. se l’intento è quello di
diffondere un po’ di filosofia, per
quale ragione fissare un prezzo
di tale entità? Perché non ren-
dere Play Panta Rei fruibile da
più persone possibili?
5
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In “So di non sapere” la pallina scompare a in-
termittenza per comunicare la condizione di
ignoranza che favorisce il nascere del deside-
rio di conoscenza.



Axel & Pixel è ispirato alla pro-
duzione di Amanita Design
(Machinarium, i due samorost)
di cui riprende lo stile visivo
fatto di scenari dal tratto realis-
tico, ma ambientati in luoghi im-
maginari, nei quali vivono
personaggi disegnati con grafica
vettoriale molto stilizzata. Axel è
un pittore, Pixel un cane (non
nel senso di concorrente del
Grande Fratello). Vittima di un
sogno, Axel deve recuperare la
chiave per la realtà in modo da
svegliarsi e dipingere quello che
ha visto. Per farlo dovrà risol-
vere una serie di enigmi e su-
perare alcune prove di abilità.
Axel & Pixel è un’avventura
grafica molto semplice in cui dif-
ficilmente si rimane bloccati su
un enigma per più di qualche
minuto. Basta cliccare nei punti
giusti e il gioco è fatto. L’unica
difficoltà potrebbe venire da al-
cune zone interagibili particolar-
mente piccole, ma nel caso in
cui non si riesca a capire come
procedere, basta premere il
tasto aiuto per ricevere un’indi-
cazione precisa su cosa fare. Lo
scopo è di superare una ventina

di scenari più alcune sequenze
arcade molto brevi. oltre a
capire come proseguire, il gioca-
tore è chiamato anche a cercare
alcuni oggetti nascosti: dei tubi
di colore, dei pennelli e dei dis-
egni. non trovarli permette co-
munque di arrivare alla fine, ma
il dipinto conclusivo realizzato da
Axel sarà incompleto. 
L’opera di silver Wish Games
vive di quella poeticità minima
che caratterizza questo sotto
genere delle avventure grafiche,
con situazioni surreali che ten-
tano di coinvolgere l’immagi-
nazione più che gli ormoni. La
ricchezza di dettagli dei pae-
saggi è la scenografia ideale per
l’archetipicità delle situazioni
proposte. Il tema portante è il
sogno, ma accanto ad esso ne
convivono altri come lo stupore,
la creatività artistica e il ritorno
alla realtà, oltre ad alcune micro
tematiche rintracciabili nei sin-
goli scenari. Axel & Pixel è un
titolo delicato e ben realizzato, il
controcanto perfetto rispetto a
quelli che sono i contenuti dei
videogiochi più famosi. Già
questo basta a farlo apprezzare.A

le
x 

&
 P

ix
el

alla scoperta delle ‘indie’

1493 a cura di 
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I
l 2010 sarà ricordato come un anno
pieno di delusioni per i videogioca-
tori accorti (tanto i coglioni che si
fanno abbindolare dal marketing
non ci leggono, quindi possiamo

fare gli elitari quanto ci pare). la maggior
parte dei titoli tripla A pubblicati ha deluso
per qualche motivo; vuoi l’estrema brevità,
vuoi la banalità di fondo, vuoi la cattiva im-
plementazione di qualche meccanica
sbandierata ai quattro venti come rivo-
luzionaria e così via. Qualche nome? Van-
quish, Medal of Honor, Enslaved, Gothic 4,
Final Fantasy XIV, Final Fantasy XIII,
Castlevania: lords of Shadow, Fallout 3:
New Vegas e svariati altri. Tutti sono stati
pubblicati con qualche problema di troppo.
Di capolavori nemmeno l’ombra, visto che
anche titoli osannati come God of war 3 e
Mass Effect 2 perdono il confronto con i
predecessori. A risollevare un po’ la situ-
azione arrivano alcune conferme, come
Civilization V o Victoria II (sempre che
amiate gli strategici a turni) e qualche
titolo minore come Amnesia, lara Croft and
the Guardian of light o Joe Danger, ma
siamo in pochi a considerarli nel discorso
generale. Il 2010 è stato l’anno in cui Far-
mVille è cresciuto a dismisura, diventando,
di fatto, il videogioco più conosciuto e gio-
cato al mondo, anche da gente che poi non
ha il coraggio di confessare che passa ore
ad arare il suo terreno virtuale e a rac-
cogliere la cacca dei maiali per comprare il
costumino nuovo al fattore (Io? No no, fac-
cio pompini ai semafori, è vero, ma non
sono mai scesa così in basso da mettermi a
videogiocare!).
l’Isola che non c’è è diventata un wii Sport
Resort, concludendo una fase di tran-
sizione lenta e inesorabile, che ha prodotto
delle ferite letali. Sono arrivati i turisti,
quelli che stuprano le fatine e poi ci si
fanno le foto insieme, costringendole a sor-
ridere; quelli che si mettono a prendere il
sole davanti alla nave di Capitan Uncino,
facendo le foto ai bambini che vengono
giustiziati dai pirati; quelli che acquistano
statuette di Peter Pan ma sono ben felici
che il suo cadavere serva per far crescere i
fiori dell’aiuola dietro al chiosco dei panini.
Insomma, il 2010 è stato l’anno in cui la
mediocrità videoludica ha vinto e in cui
l’idea primeva di videogiocatore è stata de-
finitivamente abbattuta, facendo diventare
molti di noi dei pezzi da museo che, mag-
ari, verranno studiati nei secoli a venire
come tristi fenomeni di costume. C’è chi si
è adeguato ai tempi per mero spirito di so-
pravvivenza e chi proprio non ci riesce.
Chissà se in questo caso, il dio marketing
riuscirà a riconoscere i suoi.

Silver wish Games
http://www.axelandpixel-
game.com/ 



Locomalito si è già fatto notare
nella scena indie con lo stu-
pendo Hydorah, sparatutto ispi-
rato ai classici del genere che
fonda il suo fascino su un
gameplay impegnativo, ma non
frustrante. L’Abbaye del morts
lo segue di qualche mese e, pur
essendo un progetto dal respiro
minore, sposa perfettamente la
filosofia del cercare nel passato
delle forme ludiche che permet-
tano di combattere la medioc-
rità imperante dei titoli attuali.
Il gioco inizia con un sacerdote
cataro in fuga dalle truppe del-
l’inquisizione, che si rifugia in
un’abbazia posseduta. Qui si
trova a dover combattere con-
tro il demonio stesso, rintanato
nelle profondità della terra. Per
vincere, l’eretico deve rac-
cogliere dodici croci sparse per i
sotterranei dell’abbazia. Ma con
la morte di satana arriva la
beffa: prima di sparire, il demo-
nio lo irride dicendogli che
saranno gli uomini stessi e non
lui a segnare la sua fine. subito
dopo, nella stanza finale fanno
irruzione le truppe papali che
catturano e mettono al rogo

l’eroe. Perché descrivere il fi-
nale prima del gioco stesso? La
risposta è semplice: per far
capire che basta poco per es-
sere più profondi di un Medal of
Honor qualsiasi, anche con una
grafica che fa il verso a quella
dello Zx spectrum. Altri giochi
lo avevano già dimostrato, ma
L’Abbaye des morts lo ribadisce
con successo. Il gameplay è
quello dei platform per com-
puter a 8 bit, e propone una
serie di stanze di cui risolvere
gli enigmi per arrivare a rac-
cogliere tutte le croci. In alcune
di esse si trovano delle
pergamene che contengono
degli indizi su come raggiun-
gere delle piattaforme che sem-
brano inarrivabili. Giocare è
molto semplice, visto che basta
usare le frecce direzionali per
muovere il protagonista. Finire
il gioco, pur molto breve,
richiede invece una certa dedi-
zione e un buon tempismo nel
compiere i salti, l’unica arma a
disposizione del giocatore per
combattere contro le forze del
male.L’
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locomalito
http://www.locomalito.com/j
uegos_abbaye_des_morts.php
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TERRA BRUCIATA
Una rubrica horror sullo scrivere di videogiochi 
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ed è con cordoglio fantoz-
ziano che ci trasciniamo
all’ultima puntata ufficiale di

terra Bruciata. Ma non abbiate
paura, sgrammaticati amici miei,
poiché il mondo, purtroppo, non
smetterà certo di scrivere video-
ludiche minchiate da un mo-
mento all’altro. trovate quindi la
forza di asciugarvi le lacrime e
allargate in un maldestro sorriso
quella bocca traboccante saliva,
poiché anche con la chiusura di
Babel la vostra rubrica preferita
proseguirà a cadenza casuale sul
blog di Parliamo di Videogiochi.

Dopo avervi dato la notizia più
attesa dell’anno, seconda solo a
“In manette noto capo del go-
verno, almeno un due - tre anni
di carcere prima che schiatti glieli
facciamo fare”, mi accingo a co-
minciare la puntata odierna con
una segnalazione fattaci dall’ot-
timo Umberto Falciano, noto sul
nostro forum con il nick compa-
gnodisbronze83. Dice il Falciano:
“Questa è la reazione di ‘Spume-
giante’ - scritto con una g, non è
un errore mio – all’annuncio
dell’uscita di Lara Croft and the
Guardian of Light su PSN...”

e leggiamola allora questa rea-
zione. come uno spumante sga-
sato, spumegiante, in effetti,
sbotta: 

sinceramente ragazzi criticatemi
fate cio ke volete ma sto gioco e
penoso sporca il fatirigo nome di
lara croft la donnina in mini pan-
taloncino cn le t....e a punta della
prima console ma andiamo dove
se visto mai un gioco cosi meglio
the hospital ahahaha sembra di
giocare ai pupazzetti ma fate un
gran tomb raider x ps3 ma cn
una storia tutta nuova e senza ri-
torno al passato ecc ecc sfornate
idee porpose di contenuti nn ca-
volate cm qst 

Voi ridete, ma a giudicare dai dati
anagrafici il ragazzo dovrebbe es-
sere in odore di università: strin-
gete forte forte la mia mano e
preghiamo insieme che qualcuno
possa presto porre fine alle sue
sofferenze.

si continua con una recensione di
Alan Wake scritta da Alessandro
Manzoni, o perlomeno da uno che
non conosce molto bene né le
virgole né i punti. con una frase
di 116 parole (le ho contate) e
ben due virgole, il nostro amico
stabilisce un record mondiale e
uccide tre persone per insuffi-
cienza respiratoria indotta:

Il gameplay del titolo Remedy, ri-
corda molto da vicino le caratte-
ristiche tipiche del survival
Horror proponendo un personag-
gio sicuramente non abile nel
maneggiare armi da fuoco che si
ritrova a dover affrontare orde di
inferociti avversari armato di
ferri non molto capienti e dalla
scarsa potenza e di una torcia,
elemento portante dell’intero ga-
meplay che ci permetterà di eli-
minare la barriera di oscurità che
avvolge ogni nemico per poi fi-
nirlo con una sana dose di
piombo proveniente ora da una
revolver ora da uno shotgun con
un caricatore sempre limitato che
ci costringerà a ricaricare l’ arma
proprio nel bel mezzo di lenti ma
furiosi combattimenti per contri-
buire al creare una sensazione di
insicurezza costante. 

Viene poi il temutissimo mo-
mento dell’inglese. te hai otto
anni, sai a malapena il dialetto,
però sei già admin di un sito fi-
chissimo di videogiochi. ti man-
dano qualcosa da recensire, gli
dici di no? Il gioco si chiama
“Phantasy star Qualcosa”. scrolli
le spalle: “Mai sentito”. ci giochi,
non ci capisci un cazzo. cerchi su

internet qualche recensione da
copiare. In una compare la
scritta “Action RPG”. te che la sai
lunga, per non farti sgamare e
forte di “the cat is on the table”,
traduci:

Phantasy Star zero si presenta
come un Azione RPG con ele-
menti tipici dei giochi online.

Poi oh, sembra che ce la pren-
diamo con i giovani, ma passi su
un forum (quasi) a caso e leggi
l’autorevole parere di un sog-
getto del genere, che proprio si
dimentica di scrivere pezzi di pa-
role: 

ciao a tutti,aperto questo topic
per sapere la vostra su fable
2,secondo e per ora il gioco piiu
bello,anche se le armi sn
poche(anche se nn importa tan-
toappena o trovato quella che mi
piace nn la cambio piu) pe l’unica
vera pecca di questa gioo e senza
dubbio che nn si puo
morire,perkeanche se spesso puo
essere utile,magari contro i bri-
ganti,che sfava morire li e rico-
minciare dal salvataggio,pero
quando ci sn i boss e bruttissimo
che nn si puo morire,nn a
senso!!Perm il resto io do 10 a
tutto,i posti sn fantastici e socia-
lizzare cn le persone e abb.
bello,i lavori ed il modo in cui
guadagni soldi,il mondo che nn e
vastissimo,ma vasto il
giusto,perke sn bruttin quei gio-
chi in cui i posti sn infinitamente
grandi,nn sanno di nulla percke
alla fine sn tutti uguali!!!Il modo
di combattere,come si usano le
armi e le magie mi piace tanto e
anche il modo in cui puoi decidre
le cose mi piace,nn che le quest
che sn molto belle(nn o ancora fi-
nito il gioc e celo dal 24 otto-
bre!!)insomma per me e ungioco
stupendo,apparte quel particolare
della morte! A voi cm e sem-

brato???? 

Il prossimo step comunicativo in
questa spirale regressiva, mi co-
municano dalla regia, sarà espri-
mere opinioni a grugniti e
puzzette.

non vergognandosi di essere
nato, un altro luminare della cri-
tica videoludica gli risponde: 

Un capolavoro a parte e’ il cane,
tanto ben fatto nei comporta-
menti da sembrare vero.

Amici da casa, siamo al punto in
cui non solo tutti i giochi sono ca-
polavori prima che escano, ma
anche i loro elementi secondari,
presi singolarmente, possono di-
ventare capolavori all’interno di
altri capolavori. Hideo Kojima di-
rebbe “4th Wall” e “Fission Mai-
led”, noi invece ci limitiamo a un
più pratico “rivalutiamo il gatto a
nove code come strumento di pe-
nitenza”.

chiudiamo in bellezza con una
classica citazione dagli abissi del
web. commento a un video di Ju-
stin Bieber: 

Preferivo i tokio hotel..pagaronati
a giustino sono divini. 

e poi dicono che Justin bieber si
è “IsPIRAto” a michael jack-
son...e che deve prendere il suo
posto come re del pop..ovvia-
mente questo lo dicono le bimbe-
minkia..MA DoVe sIAMo
ARRIVAtI?? 

eh, appunto. 
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CHO ANIKI ZERO

RESONANCE OF FATE

a cura di michele “guren no kishi” zanetti

#16

Nella vita può accadere di
tutto. Ho iniziato a pen-
sarlo da quando mi sono

imbattuto in Chō aniki zero –
Muscle brothers (PSP,
ntsc/uc, extreme Co. ltd.,
Aksys Games). Il brand era
finito in qualche angolo del
mio cervello insieme a un'al-
tra pacconata di giochi nip-
ponici semi oscuri di alcuni
lustri fa. le immagini parlano
chiaro: uno sparatutto a scor-
rimento orizzontale con pro-
tagonisti degli omaccioni
muscolosissimi e in perizoma.
Ma non solo. Una breve
ricerca frutta la scoperta di
più episodi sviluppati, tra
giochi di lotta, jrpg e appunto
shoot'em up, tutti sopra le
righe in quanto parodie
umoristiche esagerate che
giocano su parte dell'immagi-
nario omo erotico/omo fobico.
Tra boss muscolosissimi e
tiratissimi, vari ibridi uomo
macchina, avversari nor-
mali...poco normali e pure
missili a forma di tonni da ab-
battere. Un'accozzaglia di
roba stramba da massacrare
come non si vedeva dai tempi
di Parodius a suon di proiettili,
smart bomb e colpi speciali

aiutati da un Option: avete
presente i robini rossi che gi-
rano attorno alla navicella in
Gradius? Ecco, solo che qui
l'Option è rappresentato da un
secondo personaggio che
aiuta nel blastaggio una delle
divinità selezionate all'inizio
del gioco. Quattro stage per
tre livelli ciascuno più un
lungo livello finale con tanto
di classica boss rush prima
dello scontro decisivo, due
modalità extra e un personag-
gio aggiuntivo sbloccabile,
storia ridicola, musica sopra le
righe, boss assurdi (la carriola
umana del terzo stage con un
bouquet di rose nella testa e
un altro nel culo sento che di-
verrà leggenda) e una diffi-
coltà abbastanza alta lo
rendono un gioco da provare
prima di ponderare l'acquisto
(?). la difficoltà è data anche
dalla grandezza dello sprite
controllato che non sguscerà
di certo come un'anguilla tra i
proiettili avversari causa hit
box enorme, niente a che
vedere con quelle degli sprite
dei giochi Cave pari, di solito,
ad un pixel. Premio “ce ne
vuole di coraggio a localizzare
'sta roba”. Sì.
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Si sa che l'appassionato di jrpg o viene
sommerso da diversi titoli che escono
tutti in blocco in periodi ravvicinatis-

simi o fa la fame per mesi raschiando il fondo
del barile, che a volte non basta. Mai. Atlus
Co. pensa di seguire la prima via piazzando
su DS un secondo Shin Megami Tensei prati-
camente in contemporanea a Resonance of
Fate sulle console maggiori. Strange Journey
è il Megaten carogna che non ti aspettavi,
quello che vuole romperti i coglioni il più pos-
sibile senza se e senza ma, quello che ti
sbatte in faccia che se pensavi che il vecchio
e splendido lucifer's Call fosse bastardo den-
tro, beh, sbagliavi di grosso. Al contrario di
Devil Survivor, SJ è un Megaten come quelli
vecchi, in prima persona con tonnellate di
scenari a corridoio da esplorare sullo
schermo sopra e l'auto mappa su quello infe-
riore che puzza di Etrian Odyssey lontano
mille ri (rappresentazione e interfaccia sono
pure uguali, solo che qui non dovete dise-
gnare nulla, fa tutto da sola). SJ è sostanzial-
mente un dungeon crawler dove fare migliaia
di scontri cercando di procedere nella
risoluzione del casino immane in cui la razza
umana s'è ficcata. Sceglierete di stare da che
parte? Salvezza? Morte e rinascita? Un po'
qua e un po' di là, all'italiana? A voi scegliere
la strada che determinerà parte degli eventi,
boss e dungeon finale. Se ci arriverete, alla
fine. Il dungeon design parte in maniera nor-
male e amichevole ma poi si trasforma in
qualcosa da pura bestemmia a catena, tra

nastri trasportatori, scorciatoie, botole e
livelli strutturati su piani multipli. Scontri ca-
suali continui in mezzo, sarete più morti che
vivi ad ogni sessione di gioco. Eppure...l'at-
mosfera surreale a pacchi, la fauna locale da
sterminare o con cui contrattare perché si
unisca a noi (e poi da fondere, sempre,
ovunque, per ottenere nuovi demoni) i vari
pezzi aggiuntivi che si sbloccano man mano
che la tuta che indossate si potenzia e ac-
quista nuovi gadget, il continuo management
della vostra armata demoniaca, le mini mis-
sioni, gli eventi che si mettono sempre peg-
gio (il mondo sta per essere inghiottito da un
buco nero comparso sul cucuzzolo dell'Antar-
tide e una squadra di militari con le tecnolo-
gie più avanzate viene mandata per risolvere
il problema. Apparentemente.), la musica che
continua a solleticare le corde giuste col suo
lento incedere...SJ è un'esperienza devas-
tante, perché preso in mano non lo mollerete
più. S'insinua una sorta di rapporto
masochistico tra giocatore e giocato che en-
trano in simbiosi ed è l'inizio della fine. Poco
importano i difetti grafici, i picchi di difficoltà,
il dungeon design fatto apposta per farvi fare
i giri più lunghi e contorti per arrivare dove
dovete andare, la somma del tutto è da far
venire i brividi. SJ è il tipico gioco pensato
per la sua utenza target e che manda affan-
culo tutti gli altri. E i dati di vendita lo premi-
ano pure. Premio “tranquillo, sono dalla tua
parte”.

SMT STRANgE jOuRNEY

MIMANA: IYAR CHRONICLES

Mentre su DS arriva una perla del
genere, PSP accoglie un titolo
brutto e mediocre, conversione da

una precedente uscita coreana per PC. Mi-
mana: Iyar Chronicles (PSP, ntsc/uc,
GungHo works, Aksys Games) sembrava
promettere bene a livello di storia e carat-
terizzazione grazie a parte degli autori di
lunar e Tales of Destiny 2 ma l'esecuzione
è povera. Poverissima. Da giocare è un
parto e graficamente è pure datato. Il
doppiaggio fa piuttosto schifo e l'unica
cosa che si salva è l'ottima localizzazione.
Mimana è una presa per il culo grandiosa
(nope, Grandia non c'entra nulla) poiché
quando inizia a ingranare, finisce di colpo.
Puff! Ci si rivede, perché è solo la prima in-
concludente parte di una multisaga pen-
sata per più uscite. E' il 2010 e il seguito
manco si vede (Astonishia Story, nel bene
e nel male, almeno procede...). A livello di
gameplay è un gioco dove altri sono già
passati e han fatto man bassa di tutto. l'u-
nica città ha quanto serve per avventurarsi
nei dintorni, perché più in là mica ci an-
drete nelle pochissime ore di gioco che
passerete prima di vedere i crediti. Il bat-
tle system è, guarda caso, una versione
per poveri di quello dei Tales of bidimen-
sionali. Potete controllare solo il protago-
nista e gli altri in campo faranno quel poco
che l'IA concederà. Il protagonista ha la
sua solita pessima combo che finisce
subito mentre pestando su O con le frecce
direzionali partono le tecniche speciali

precedentemente assegnate al tipo di
movimento. Ci si può anche parare per li-
mitare i danni. Fine. Movimenti brutti, col-
lisioni con i nemici alle volte discutibili,
effetti speciali così così e animazioni non
proprio esaltanti fanno il resto. Una fauna
estremamente ristretta, un abuso sconsi-
derato della ricolorazione dei vecchi nemici
per farli sembrare diversi, dungeon abba-
stanza lunghi ma solo grazie a parecchio
backtracking e scontri molto frequenti af-
fossano ancora di più il titolo. In battaglia
è davvero gradita la presenza su schermo
dell'energia dei nemici, così si sa sempre
quanto manca alla fine dello strazio in
corso. E' inoltre possibile fuggire dagli
scontri, tanto più velocemente quanto sono
deboli i nemici. basterà, come nei Tales of,
toccare uno dei lati dello schermo e atten-
dere che una barra termini il suo count-
down. Il massacro sarà di solito
unilaterale, nei vostri confronti. Il bilancia-
mento del gioco è pessimo, il grinding
praticamente necessario, un maledetto
level cap non vi permetterà di andare oltre
un certo tot così da rendere lo scontro fi-
nale super frustrante per niente. E ricor-
datevi che sulle armi si possono
incastonare delle gemme così da ottenere
degli effetti extra. Si sa mai che non vi
tornino utili proprio lì. Grafica in battaglia
mediocre, effetti da farsi due risate,
colonna sonora dimenticabile, giocabilità
appena discreta. Pussa via.

#16
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HEXYZ FORCE

THE LAST REBELLION

la PSP è ancora terreno fertile per
certe produzioni e Sting, ormai
facente parte di Atlus Co., non si la-

scia sfuggire l'occasione di dimostrare
che non sviluppano solo giochi per im-
mortali ma anche per il volgo. Con Hexyz
Force questa filosofia è fin troppo evi-
dente, tanto che, design dei personaggi e
gestione e abilità delle armi a parte, tutto
il resto sembra uscito da un'altra soft-
ware house, terribilmente mancante della
fortissima personalità e unicità dei suoi
predecessori (Riviera, Yggdra Union,
Knights in the Knightmare). Il titolo è di-
viso in due macro scenari dove due party,
per motivi diversi, intrecceranno il pro-
prio cammino in più punti: due storie sep-
arate ma legate alla fine, due scenari da
una ventina di ore, un terzo protago-
nista...a cui hanno negato un suo sce-
nario dedicato. Problemi di spazio su
UMD? boh. Sting decide però ad un certo
punto di svegliarsi e di apporre il marchio
di fabbrica ad esempio sulla pletora di
equipaggiamenti, divisi in vari generi, al-
cuni usabili normalmente, altri che pos-
sono rompersi (ed essere riparati) e altri
ancora latori di tecniche speciali pecu-
liari. Durante gli scontri entrano in gioco
pure vari rapporti in stile morra cinese tra
le armi in uso (anche a livello di trama),
quindi non sempre è buona cosa caricare
a testa bassa e certi scontri all'apparenza
molto impegnativi possono essere risolti

semplicemente sfruttando i giusti rap-
porti tra le armi. Molti equipaggiamenti e
oggetti curativi possono essere forgiati
sul posto, grazie a due animaletti pelosi,
sfruttando i numerosi materiali raccattati
in giro, visto che non vi sono negozi. In
battaglia invece dei soldi si guadagnano
particolari punti con cui migliorare le
armi. la rappresentazione poligonale di
scenari e battaglie è piuttosto riuscita,
così come quella di mostri e personaggi. I
primi sono visibili sulla mappa mentre i
secondi fanno la loro figura caruccia nelle
cut scene, verbosissime. Musica senza in-
famia e senza lode, scelte cromatiche
giuste e numerosissimi dialoghi non
doppiati donano più o meno vita alla
parte illuminata e a quella oscura del
mondo di berge, con al centro la torre del
giudizio a fare da spartiacque. Alla fine di
ogni capitolo le no-stre azioni (aiutare o
no certi npc, combattere o scappare...)
faranno pendere la bilancia del giudizio
verso la creazione o la distruzione. Non è
possibile quantificare quanto la bilancia
penderà da una parte o dall'altra e la si
vede solo alla fine dei capitoli, quindi
riuscire ad ottenere il finale desiderato
tra i sei disponibili con uno o l'altro party
è davvero un'impresa. Il gioco riesce co-
munque a mantenere l'attenzione abba-
stanza viva ma da Sting mi sarei
aspettato tanto, tanto di più. Premio
“poteva essere meglio ma vabbé”.

Dopo i non proprio esaltanti risultati di
vendita dei loro giochi, tri-crescendo
sposta il suo focus sullo sviluppo di un

titolo su cui altri han già messo le zampe
sopra. Blue Dragon: Awakened shadow (Ds,
ntsc/uc, D3) è il seguito ufficiale dell'episo-
dio per x360. A due anni dagli eventi il no-
stro nuovo protagonista smemorato farà
pian piano conoscenza dei vecchi perso-
naggi del primo gioco e nel mentre cercherà
di risolvere il perché e il per come di...beh
non importa, tanto la storia non è niente di
che. Peccato per le poche città visitabili,
mentre il setting dei mondi su “cubi” mi è
piaciuta come idea così come il fatto che la
sequenza degli eventi non sia poi così re-
strittiva nel dirci cosa fare e dove andare
per proseguire. c'è un minimo di libertà nel-
l'esplorazione. Questo BD ricorda un po'
troppo a livello di gameplay titoli come
soma Bringer e Phantasy star Zero. Prota-
gonista controllato da voi direttamente e
gregari in balia della cPU, lanciati nell'esplo-
razione di dungeon mica tanto riusciti a
menare fendenti coi loro abitanti per un
pugnetto di exp e oggetti utili. I comprimari
sono parecchi e possono essere cambiati al
volo presso alcuni tipi di save point, in
grado pure di trasportarci indietro alla no-
stra base senza rifare chilometri di strada e
di fungere da intermediari con un baulone
dove gettare tutti gli oggetti in eccesso che
non entrano nel nostro limitatissimo inven-

tario. Gli oggetti sono parecchi, fin troppi,
ed entrano spesso in gioco per essere for-
giati e combinati tra loro per ottenere qual-
cosa di nuovo o rinforzare armi e armature
già in possesso. Il sistema di sintesi è molto
facile e intuitivo e un buon metodo per
risparmiare i pochi soldi guadagnati e stare
abbastanza protetti contro le continue mi-
nacce. Il gioco è abbastanza impegnativo e
non mancano tonnellate di boss fight extra.
I personaggi non migliorano nelle statistiche
con l'esperienza ma ciò che migliora ed
evolve sono le shadow equipaggiate, utilis-
sime durante gli scontri e latrici di slow
down frequenti durante l'uso delle tecniche
più ingombranti e spettacolari contro vari
nemici o i boss più imponenti. Durante gli
scontri con questi avversari spessissimo la
telecamera fa un po' quello che vuole, senza
tenerli fermi nell'inquadratura e non
mostrandovi dove sono e cosa stanno
facendo. non appaiono segnalati neanche
nella mini mappa e non è bello vedersi en-
trare un attacco devastante in un fianco solo
perché il boss ha deciso di sparire in un
punto cieco. Buono graficamente e musical-
mente piacevole (Uematsu lo si sgama facil-
mente) con qualche pecca a livello di
gameplay e struttura e una storia che non
prende, BDAs è un buon prodotto che
sarebbe potuto brillare un pochino di più se
fosse stato meglio ripulito. sotto sotto qual-
cosa di buono c'è. Premio “buon seguito”.

BLuE DRAgON: AWAKENED SHADOW
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Ghostlight anni fa ci fece la
grazia di distribuire ufficial-
mente il magnifico lucifer's

Call nella bistrattata eurolandia (in
fatto di jrpg, se si tratta di omanetti
che s'ammazzo tra loro, di macchinine
che fanno a chi va più veloce girando
sempre negli stessi posti e di due
decine d'idioti che rincorrono un pal-
lone ce n'é sempre). In un atto di
masochismo estremo, decidono di
portarci Agarest: Generations of war
di Compile Heart, un titolo orribile di
cui una parte della struttura base
finirà in mezzo a Cross Edge (altro
titolo da bestemmia e da pugni nei
reni agli sviluppatori). Non contenti
hanno poi sviluppato un prequel e un
seguito. Ma chi glieli dà i soldi?
Agarest è uno strategico a turni coi
personaggini in bassissima
definizione che si spostano sulle
caselline colorate in scenari che
farebbero raccapricciare chiunque per
la tanta pochezza grafica. Ogni per-
sonaggio ha delle zone d'influenza
visibili sulla mappa e piazzandoci
sopra un compagno i due formano un

link. linkato l'impossibile è tempo di
vomitare addosso al nemico di turno
sequenze di colpi, tecniche, magie,
combo e altra roba fino a devastarlo.
Non possono essere interrotte, ma
solo totalmente disattivate. Potete
anche lasciar giocare la CPU che vi
manderà allegramente in Game Over,
tanto... Il gioco è troppo impegnativo
(con picchi di difficoltà inauditi e
cheap tactics da parte dei boss come
se piovessero) e troppo lungo e
richiederebbe troppe tornate per es-
sere apprezzato in pieno. E' diviso in
cinque generazioni, con protagonista
il bimbo nato dal matrimonio tra
l'eroe con una delle eroine della gen-
erazione precedente (sì, è uno strate-
gico misto a simulazione
d'appuntamento), il tutto spalmato su
dozzine di battaglie obbligatorie,
qualcuna opzionale, percorsi alterna-
tivi, obiettivi ed eventi segreti e un
oceano vastissimo di testo a schermo,
doppiato male e localizzato decente-
mente all'inizio e al risparmio da metà
in poi. Mai visti così tanti refusi,
typos, errori di grammatica...

AgAREST: gENERATIONS OF WAR

3D DOT gAME HEROES

Volete farvi del bene, possessori
di PS3? Andate da mamma
Atlus Co. e From Software e pa-

gate l'obolo per 3D Dot Game He-
roes. “leggermente” ispirato a zelda,
il nostro avatar (quello che volete voi
tra i numerosi a disposizione o
potete pure crearvelo da zero) dovrà
farsi largo tra le minacce del regno di
Dotnia, salvando la principessa di
turno e riportando ordine e disci-
plina. Con lui il solito armamentario
da usare per risolvere o meno puzzle
nell'esplorazione delle trentacinque
aree di gioco connesse tra loro e
lungo il viaggio dei templi dove recu-
perare delle sfere magiche dai po-
teri... magici. Arco e frecce,  bombe e
rampino servono per proseguire nel
gioco e aprire nuove strade o per ag-
guantare bonus prima irraggiungibili.
l' avatar ha a disposizione un arse-
nale di spade esagerato, per forme e
dimensioni, potenziabili dai fabbri
previo esborso di soldi. Niente livelli
d'esperienza. Al massimo dell'ener-
gia le armi hanno effetti bonus e
range assurdi ma fatevi colpire una

volta e puff! eccovi per le mani una
spadina con cui sopravvivere.
l'avventura non è molto lunga ma pi-
acevole, il feeling retrò è ovunque e
ogni cosa è realizzata con una grafica
dallo stile originale e blocchettosone
che sopperisce alla mancanza di det-
tagli da urlo e miliardi di poligoni in
movimento. Tante le side quest per
guadagnare nuovi e peculiari stru-
menti d'offesa (pestare delle api con
un tonno ad esempio è abbastanza
ridicolo e mette di buon umore) e i
mini giochi dove esaurire il calen-
dario dei Santi. la storia è un mero
orpello, le azioni e le cose da fare
sempre le solite, perdersi è pratica-
mente impossibile, la difficoltà è
bassina e si procede con scioltezza
tranne in alcune stanze di certi tem-
pli fatte apposta per rompervi le
scatole e inutilmente frustranti.
Preso nell'insieme 3D Dot Game He-
roes è una produzione coraggiosa, da
giocare almeno una volta. Sarà solo
originale nel comparto estetico e in
parte delle armi ma intrattiene e di-
verte in più occasioni.

THE LAST REBELLION



simone tagliaferri è uno cattivo. Io, di
più; almeno così mi si dipinge.  Per pu-
nirlo quindi della sua malvagità di se-

conda categoria gli ho rubato la rubrica da
sotto il naso per parlare di Dragon Age. non
di Origins, l’RPG marrone di BioWare che
eDGe ha odiato (noi, su Babel 19, meno),
bensì del gioco di ruolo edito dalla Green
Ronin basato sullo stesso universo fantastico. 

Perché se è vero che il titolo uscito per Pc,
360 e Ps3 è, a tratti, tecnicamente un mezzo
scandalo, è pur vero che è anche l’unico ti-
tolo di questa generazione ad avermi tenuto
incollato al monitor per più di 40 ore. con un
piccolo trucco: alle mancanze pratiche soppe-
risce con un’ottima teoria. Al di là di un ga-
meplay oggettivamente interessante, quello
che splendeva sotto strati di texture impa-
state e colori spenti era un’ambientazione di
tutto rispetto, assolutamente comparabile a
saghe ben più longeve di D&Diana memoria.
Partendo da presupposti noti (umani, nani,
elfi, armi magiche e nemici che sono né più
né meno gli Uruk Hai del Signore degli
Anelli), i colpi di scena e i piccoli aggiusta-
menti apportati ad alcuni elementi mirati fa-
cevano di Ferelden un mondo violento e
credibile, che ingloba - in modo non dissimile

a quanto fatto da Battlestar Galactica in am-
bito fantascientifico - anche tematiche scot-
tanti e tristemente attuali. 

Va da sé che un tale universo non poteva
essere contenuto per interno in origins, e la
cosa sarà già ben nota a quelli che imperter-
riti si sono letti tutto il materiale testuale che
va a comporre l’immenso codex del gioco.
come sfruttare quindi questa mole di idee dal
potenziale inespresso? naturalmente con dei
romanzi, due, chiamati rispettivamente The
Stolen Throne e The Calling, e con un gioco
di ruolo classico, che ben di presta allo sfrut-
tamento di tutta quella parte dell’ambienta-
zione che per un motivo o per l’altro non è
stata resa interattiva né origins né in Awake-
ning.  

Il numero di battute tiranno mi impedisce
di dettagliare a chi non è nato negli anni 80

cosa sia un gioco di ruolo “carta e penna”.
Forse l’idea di interagire con gente reale at-
torno ad un tavolo, tirando dadi, mangiando
patatine e rovesciando Fanta sulle schede dei
personaggi vi sembrerà roba da vecchi: vi
assicuro invece che se non ci avete mai pro-
vato avete in buona sostanza sprecato la vo-
stra gioventù inutilmente. Diciamo: avete
presente il teatro, dove ogni attore interpreta
un personaggio? ecco, è più o meno la stessa
cosa, solo che si segue un canovaccio abboz-
zato su cui perlopiù improvvisare secondo al-
cune linee guida dipendenti dal gioco che
state giocando.

Il GDR cartaceo di Dragon Age, al mo-
mento disponibile solo in inglese, si presenta
con un set base e la promessa di 3 ulteriori
set disponibili in un futuro non meglio preci-
sato (pare, infatti, che Bioware debba dare
l’ok su ogni singola parola). Il primo set è
composto da due manuali di una sessantina
di pagine ciascuno, intitolati con la tradizio-
nale dicitura Game Master’s Guide e Player’s
Guide, un set di tre dadi a 6 facce, una
mappa a colori di Ferelden e un’avventura in-
troduttiva. L’impressione, per i veterani, è
proprio quella della famosa scatola rossa di
D&D, e, volendo essere del tutto onesti, Dra-
gon Age è un gioco perfetto per battezzare i
neofiti del gioco di ruolo classico con qual-

cosa che non abbia già 20 anni abbondanti
sul groppone. I manuali sono completamente
a colori e illustrati con competenza, le regole,
basate sul sistema Adventure Game engine,
semplici abbastanza da non richiedere di te-
nere sott’occhio miliardi di tabelle o di effet-
tuare infiniti tiri di dado, il sistema di
creazione dei personaggi rigido quel che
basta per impedire che giornate intere ven-
gano sottratte al gioco vero e proprio (nobi-
lis, a mio parere il GDR per eccellenza, ha
una creazione del personaggio che può tran-
quillamente durare giorni). se da un lato
tutta questa accessibilità favorisce i nuovi ar-
rivati, dall’altra castra abbastanza le aspira-
zioni di chi in precedenza ha già giocato
almeno una sporca dozzina di giochi di ruolo
diversi. Le opzioni sono scarse, le classi a di-
sposizione solo tre (mago, guerriero, ladro -

come se non fosse possibile fare altro in Fa-
relden), il bestiario limitato e il grimorio privo
addirittura della parte riguardante la magia
del sangue, elemento senz’altro rilevante
nelle controparti videoludiche. certe scelte
sono difficili da giustificare, pur essendo
chiaro il loro doversi adattare al materiale
d’origine e allo status di “set introduttivo”,
soprattutto alla luce dei ritardi nel rilascio dei
set avanzati. 

Ad ogni modo, l’ottimo supporto fornito
dagli utenti del forum di Green Ronin, il fatto
che il sistema riesca ad adattarsi ad alcune
meccaniche del videogioco senza risultare ri-
dicolo (con un esempio lampante in quelli che
vengono definiti “stunt”: ovvero le abilità
speciali a cui ci hanno abituato i protagonisti
di origins) e l’eccellente qualità dei materiali,
mi spingono a consigliare Dragon Age perlo-
meno a chi ogni tanto si sia trovato a rimugi-
nare sull’idea di sfruttare il materiale
presente nel codex in maniera migliore. 

chi volesse vedere il sistema in azione,
selli il cavallo e si diriga nel nostro forum: si-
mone tagliaferri e altri due compagni, attual-
mente impegnati a strisciare nel fango di
thedas, aspettano solo un bardo che sia in
grado un giorno di cantarne le eroiche gesta. 

“In maniera abbastanza sorprendente, la parte di ambienta-

zione è fra quelle meno approfondite. Il Codex del videogioco e

la wiki di Dragon Age vi saranno sicuramente d’aiuto. Il recente

modulo di avventure Blood in Ferelden, in ogni caso, pare

ponga rimedio ad alcune di queste mancanze”

erché ogni tanto
fareste bene a leg-
gere, capre.
Scherzi a parte,

questa rubrica di babel
nasce con il preciso scopo di
rendere noto alle masse che
esistono in commercio libri
più o meno interessanti, al-
cuni illuminanti, altri piutto-
sto inutili, che parlano di
videogiochi. l’idea è quella

di dare al lettore qualche
spunto per arricchire la sua
biblioteca e per invogliarlo a
non fermarsi alla superficie
delle cose. Ci riusciremo?
Assolutamente no e non co-
viamo nessuna illusione in
tal senso. Dai, facciamo
così: prendetelo come un
atto di autoerotismo. bello
spunto per i commenti, nev-
vero?

Comunque, tornando seri,
qui vorremmo parlare di
tutti quei testi che hanno a
che fare con il mondo degli
ormoni virtuali. Saggi, ro-
manzi, guide, racconti; va
bene tutto. I film no, a
quelli ci pensa Vito. Ovvia-
mente sono ben accetti con-
sigli e segnalazioni. Fatevi
vivi, soprattutto se cono-
scete qualche oscuro liber-

colo che non ha letto nem-
meno l’autore, pubblicato
da una qualche casa editrice
very underground. 

P
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ARENA

Ho iniziato con Babel in maniera indiretta.
Quel niubbo di tommaso De Benedetti
(chiamatelo De Benedetti, così s’incazza)
aveva problemi con il blog su cui inizial-
mente veniva pubblicato Bab3l (chiamatelo
Bab3l, così il De Benedetti s’incazza), e
perciò mi sono offerto di aiutarlo. Da cosa
nasce cosa, e dai che diridai, ho iniziato a
proporre roba che non faceva totalmente
schifo, roba che avrei potuto postare in un
forum ma che si sarebbe persa nei mean-
dri della rete, mentre con Babel la gente
avrebbe ascoltato, pardon, letto, ciò che
avevo da dire. tra qualche anno, quando
leggere una rivista pdf su tablet sarà la
norma e non l’eccezione, e nel frattempo
spero mi sarò fatto un nome (ma anche
no!), mi piacerebbe che qualcuno mi di-
cesse “Ah, ma tu scrivevi su Babel?”.
(Gianluca Girelli)

Per accumulare donne, fama e soldi. ora
che è finita mi chiedo: dove cazzo stanno
donne, fama e soldi? Qui qualcuno mi ha
tirato il bidone. (Simone Tagliaferri)

tommaso cercava collaboratori promet-
tendo un tIR di ninfomani finlandesi. Lo
sto ancora aspettando, ma ho fiducia.
(Roberto Turrini)

Federico Res cercava gente e pensavo che
sarebbe potuto venirne fuori qualcosa di
buono a livello di progetto generale. come
lascito mi piacerebbe che Babel facesse ca-
pire ai videogiocatori di oggi di non impun-
tarsi su un unico aspetto del medium
videogioco (come faccio io), ma di essere
aperti a tutte le strade e contaminazioni
possibili negli altri medium e nella vita

reale. Magari riuscendo a ricavarci qual-
cosa di buono, interessante e perché no,
remunerativo, ma non solo a livello di glo-
ria imperitura, visto che nel mondo di oggi
nessuno se ne fa più nulla. A rileggersi in
giro, forse. (Michele zanetti)

Perché era bello farlo e perché oggi, tre
anni dopo, sono orgoglioso di averlo fatto.
Un giorno, lontano lontano lontano, guar-
derò dall’alto dei cieli gli altri compagni di
viaggio riuniti al mio funerale. e mentre
loro, da vecchi rincoglioniti, si chiede-
ranno: “ti ricordi?” - io continuerò a sco-
parmi il mio centinaio di vergini e riderò
del loro meraviglioso essere nerd. Qual-
siasi cosa Babel si lascerà alle spalle, co-
munque, spero proprio non saranno le mie
action figures. (Vincenzo Aversa)

Ho preso parte a Babel perché la chiusura
di Ring aveva lasciato, a parer mio, un
vuoto che nessuno aveva voluto, o saputo,
colmare. Avendo fallito miseramente nel-
l’includere la vecchia guardia nella ge-
stione di Ringcast - che poi si è comunque
sviluppato in maniera soddisfacente con il
terzetto di fissi che sentite ancora oggi -
sentivo la necessità di ricominciare a scri-
vere. In fondo, e non credo di essere il
solo, a me i videogiochi piace quasi più di-
scuterli che giocarli. c’è un piacere intellet-
tuale del tutto particolare nel fare
congetture su quello che in pratica po-
tremmo definire come nulla cosmico. Inol-
tre la gestione di una rivista e di una
redazione insegna molte cose, non tutte
belle, ma quasi tutte utili. (Tommaso De
benetti)

Per puro caso, o forse per un tiro mancino
del destino, Babel è finito in concomitanza
con una tappa fondamentale della mia
vita. Ho risposto alla chiamata alle armi di
Federico perché volevo poter togliermi i
sassolini che si stavano accumulando nelle
mie scarpe da insider dell’industria. Mai
avrei immaginato che, anziché finire i sas-
solini, avrei direttamente cambiato scarpe.
che eredità possa mai lasciare ai posteri,
ahimé, mi sfugge. L’unica cosa che posso
dirvi con certezza è quello che ha lasciato
in eredità a me: cento metafore da rici-
clare. e un paio di scarpe. (Giovanni
Donda)

Autunno 2007. Dopo un anno di assenza
dalle scene del giornalismo videoludico on-
line, d’improvviso mi trovo a confrontarmi
con una potente crisi d’astinenza, cesti-
nante la mia persuasione di essere entrato
in andropausa editoriale. neppure il tempo
di guardarmi attorno, ed ecco spuntare dal
nulla il Babele, Federico Res... (Alvise Sa-
lice)

Alla redazione serviva qualcuno che cor-
reggesse gli strafalcioni grammaticali di
Vincenzo, per puro spirito masochistico mi
sono offerto di farlo. L’eredità più bella che
Babel potrebbe lasciare è quella di  essere
d’esempio per tutti quelli che vogliono fare
qualcosa di ben fatto senza avere nessuno
alle spalle che foraggi economicamente il
progetto. Purtroppo non in tutto, ma al-
meno in queste cose sì, è sufficiente tanta
forza di volontà e buone idee.  (Michele
Siface)

Ho fondato babel perché Ring reclamava
un successore, affinché la sua eredità non
andasse perduta. ora babel conclude la
sua strada, ma, a differenza di Ring, lo fa
in totale serenità. Perché la sua eredità è
sotto gli occhi di tutti, si chiama Parliamo
di Videogiochi e da circa un anno cavalca le
onde della rete. A dicembre, inoltre, arri-
verà Players, successore legittimo della
vostra rivista di videogiochi preferita. com-
pletato un livello, ne inizia subito un
altro... (Federico Res)
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Morbose chiacchiere di redazione: torbidi segreti nascosti fra le
pieghe del passato, traumi infantili mai superati, preferenze vide-
oludiche da denuncia o periferiche acquistate a prezzi vergognosi
per un solo utilizzo. Ogni puntata di Arena vi proporrà una do-
manda pruriginosa e molte colpevoli confessioni.

“Perché hai  preso parte a
Babel ,  e  quale eredi tà t i
p iacerebbe lasc iasse?”
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THANK YOU FOR PLAYING!


