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C ome sempre, gamescom è 
la conferma di quanto si-
ano divertenti, ancorché 

stancanti, le fiere di settore. Il sonno perso non si conta, così come i 
passi percorsi per correre da un padiglione all’altro, ma se piacciono 
i videogiochi, questo - insieme a molti altri - è il posto dove andare. 
Ho provato titoli grandi e altri piccoli, giochi belli e altri brutti, alcuni 
attesi e altri mai sentiti nominare, ed è bello così. Sono riuscito, anco-
ra una volta, a farmi sorprendere e commuovere dal trasporto e dalla 
passione con cui gli sviluppatori incontrati in fiera ti parlano del loro 
progetto. Ho chiacchierato con gente che lavora a Destiny 2 e chi sta 
per lanciare sul mercato il suo primo lavoro, e tutti hanno negli occhi 
la stessa scintilla, lo stesso entusiasmo, ed è una cosa bellissima. Poi 
ecco, c’è il fatto che questa è stata la prima fiera del TeamCrimine, e 
quella che era partita come una trasferta “for fun” si è trasformata in 
un coverage notevole, con quasi quaranta videoanteprime, un nume-
ro indefinito di dirette e post video su Instagram, commenti a caldo e 
discorsi più ragionati, e che si conclude - almeno per quanto ri-
guarda Colonia - con questo speciale. Perché, in fondo, la verità è 
che non siamo capaci di fare le cose in maniera diversa.

T ornare dalla gamescom è 
un po’ come tornare a casa 
dalle vacanze quando sei 

un ragazzino. Sei felice di ritrovare la tua normalità, ma ti manca la 
grande avventura vissuta, quell’atmosfera, le persone che hai co-
nosciuto o ritrovato, e soprattutto quello che hai condiviso con loro. 
Sono passati giorni ed è ancora così, e il motivo principale è l’aver 
condiviso con Claudio, Lorenzo e Mauro una fiera in maniera as-
solutamente nuova per me. Temevo che il non avere sulle spalle la 
responsabilità delle solite scadenze incombenti potesse svuotare di 
significato l’esperienza, e invece l’ha arricchita di momenti di quali-
tà, di risate e di istanti di umanità significativi. Il merito è gran parte 
dei migliori compagni di viaggio di sempre, ma anche delle persone 
che fanno parte di questo mondo, e che alla gamescom puoi final-
mente abbracciare. E poi ci sono pure i giochi di una fiera comples-
sivamente un po’ in declino (35000 presenze in meno sono tante, 
per la nostra gioia olfattiva), che vive all’ombra dell’E3 e di cui è 
sempre più la versione meno brillante. Però poi c’è Devolver Digital, 
c’è Dakar 18, c’è Cyberpunk 2077, e i negozietti. E quindi ilcazzo, 
Colonia è sempre bellissima, quando si riparte?

CLAUDIO TODESCHINI 
@keiserxol

DAVIDE MANCINI 
@shea_ak
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L o ammetto: non sono un 
grande appassionato di fie-
re. La loro stessa ontologica 

condizione di kermesse me le ha sempre fatte vivere come passerelle 
a uso e consumo di interazioni rarefatte. Tuttavia, Colonia è diversa. 
Lasciamo perdere per un attimo i grandi stand di sviluppatori ed edito-
ri conclamati, per quanto abbia sempre un certo sentore da “giustizia 
poetica” lo scroccare pata negra e birra pilsner alle dieci e mezza del 
mattino - a maggior ragione quando sei venuto alla gamescom for 
fun e come squattrinato freelance - e, invece, pensiamo alla miriade di 
piccoli e giovani sviluppatori che affollano i padiglioni della sterminata 
Koelnmesse. È qui che mi si palesa il vero valore aggiunto di quella che 
è la vera festa di fine anno del settore. Quel calore umano che puoi vi-
vere solo quando ti reincontri con un viso familiare o quella sensazio-
ne di brivido che provi quando ti ritrovi a conoscere giochi e persone 
da ogni parte del mondo. Ogni gioco una storia, ogni storia un sogno. 
Come si può rimanere insensibili? Sarà pure stata una fiera di mezzo, 
verso una nuova generazione sempre più vicina, ma datemi più Colo-
nia. A maggior ragione, poi, se il tasso criminale dei propri compagni 
di viaggio raggiunge elevatissimi standard.

L a prima gamescom assomiglia 
molto al primo amore adole-
scenziale. La guardi sognan-

te per mesi, stenti a crederci quando diventa realtà, mentre ci sei il 
mondo ti sembra il posto più bello del mondo, e quando finisce ti 
lascia con lacrime amare e vuoti incolmabili. Poter partecipare per la 
prima volta alla gamescom con due dei migliori colleghi del mondo e 
uno dei tuoi miti d’infanzia invece è un pochino come vivere il primo 
amore adolescenziale con Jennifer Lawrence. O con Emma Stone. O 
con Jennifer Lawrence ed Emma Stone contemporaneamente. Una 
gran botta di culo insomma, di quelle che anni dopo, quando gli amo-
ri diventano più cinici e disillusi, si trasformano in un ricordo perfet-
to,inarrivabile nella sua purezza estatica. Ecco magari non è passato 
ancora abbastanza tempo da trasformarlo in un ricordo così perfetto, 
ma sono sicuro è uno di quei ricordi pronti a diventarlo. Sono sicu-
ro che fra giorni, mesi, anni, mi tornerà in mente ancora quel primo 
amore adolescenziale trascorso con Davide, Lorenzo e Claudio. Mi 
perdoneranno Emma Stone e Jennifer Lawrence: ci siamo comunque 
divertiti tutti e tre insieme, è stato un bel periodo della nostra vita. 
Ma non siete il TeamCrimine. Mi spiace.

LORENZO BONAFFINI 
@Rebaf1986

MAURO FERRANTE 
@Nevade
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A desso l’abbiamo visto tutti, quindi non uso una manciata di 
caratteri per raccontarvi dettagliatamente quello che accade 
pedissequamente nella demo di gameplay giocata davanti ai 

nostri occhi a Colonia. Vi confido solo che la resa del titolo, in quel con-
testo, in condizioni audio-video perfette, è stata superiore, per impatto, 
a quella del video. Sia chiaro, i quarantotto minuti di Cyberpunk 2077 
non sono la prova che tutto quello che ha fatto intravedere e raccontato 
CD Projetk RED sia vero, funzionate, rivoluzionario. Per niente, eppure, 
la sensazione di rottura degli argini, in quella saletta c’è stata. Un fre-
mito vertiginoso che mi ha ricordato la splendida visionarietà di Troika 
Games ai tempi di Vampire: Bloodlines e il design di Deus Ex di Warren 
Spector. Per certi versi Cyberpunk 2077 sembra il punto di equilibrio tra 
una immersive sim e un gioco di ruolo vecchio stampo, dove l’eleganza 
di Arcanum incontra quella di un titolo di Arkane Studios, ed è proprio 
questo che è strabiliante. Forse nelle singole trovate non c’è nulla di mai 
visto prima, eppure lascia senza parole nel modo agile e naturale con 
cui sembra fluttuare dalle fasi di combattimento a quelle di dialogo, fino 
a quelle di esplorazione. Non c’è modo di capire quanto lo shooting 
sia pesante e quanto riesca a bilanciare il gunplay con la necessità di 
appoggiarsi su un sistema numerico, e non c’è neanche maniera di 
verificare se tutte quelle aperture su un nutrito universo di possibilità 
alternative siano valide, ma caspita, dall’interfaccia che sfrutta magnifi-
camente gli innesti cibernetici alla distruttibilità dello scenario, passando 
per la quantità di elementi di gameplay mostrati in una sola quest, 
Cyberpunk 2077 sembra quasi meglio delle più rosee aspettative. 

Poi c’è Night City, che è sensazionale, non tanto per il dettaglio grafico 
di ogni singolo elemento, ma per il suo essere sporca, piena di perso-
ne diverse, brulicante in maniera credibile, così romanticamente fedele 
all’immaginario del gioco di ruolo cartaceo a cui si ispira il titolo di CD 
Projekt RED, quanto sufficientemente lontana da sembrare più avanti di 
cinquant’anni. Contemporaneamente, il suo lurido sprawl verticale è fa-
miliare per un qualsiasi amante del genere, ma riesce a fuggire da qual-
siasi stereotipo abusatissimo del cyberpunk di ritorno, quello tutto neon 
rosa, pioggia e insegne luminose. L’animo punk, troppo spesso dimen-
ticato, emerge da ogni singolo pixel del nuovo gioco degli autori di The 
Witcher, una software house che sembra essere entrata sempre più nel 
gotha ristretto degli sviluppatori che hanno scoperto il valore del tempo 
e del silenzio, un po’ come Rockstar. Volendo essere pignolo, potrei dire 
che le sezioni di guida mi sono sembrate ancora ben lungi da essere al 
livello del resto, e che non mi hanno detto dove posso comprare il vinile 
di Johnny Silverhand. Però ecco, non nascondo di aver rivisto la demo 
quelle tre o quattro volte, e più la guardo, più Cyberpunk 2077 sembra 
promettere di essere il gioco di ruolo che ho sempre desiderato.  

CYBERPUNK 2077

SVILUPPATORE / CD Projekt RED  
PUBLISHER / CD Projekt RED  

DATA D’USCITA / LOL (PC)

Cyberpunk 2077 sembra il punto di 
equilibrio tra una immersive sim e un 

gioco di ruolo vecchio stampo

Quarantotto minuti di emozione purissima, in una saletta 
buia, per assistere all’inaugurazione di una nuova 

generazione di giochi di ruolo. 

@shea_ak
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M entre DICE scandaglia il passato alla ricerca dei vecchi fasti, 
Treyarch guarda di nuovo al futuro con la quarta installazione 
della sua saga principale. La perdita della campagna principale 

è un duro colpo per molti appassionati, e ancora più doloroso è il fatto che 
avvenga nella saga principale del corso post-Infinity Ward. Dopo il primo 
Modern Warfare, è sicuramente Black Ops l’episodio più coraggioso e 
anomalo nella saga, con la sua interpretazione psicologica della classica 
campagna militarista. Certo, i capitoli successivi non hanno mantenuto la 
stessa qualità, ma sorte migliore non è capitata al multiplayer. Cambia-
menti microscopici e molte, troppe forse, aggiunte scriteriate hanno scia-
lacquato l’esperienza di gioco; tuttavia chiacchierando con gli sviluppatori, 
e provando con mano il multiplayer, sembra che l’aria stia cambiando. Tor-
na una sfida scevra da corse folli, wall jump e suppellettili estremi. Il ritmo 
è meno sincopato, avanzare di corsa e gettarsi a capofitto nelle stanze 
paga relativamente. Il ritorno degli Specialisti e delle loro abilità peculiari, 
inoltre, sposta il focus del gioco sul lavoro di squadra. Si può ancora vince-

re un match puntando su un’ottima K/D ratio, ma in generale la possibilità 
di giocare come supporto aiuta anche i meno abili a sentirsi parte inte-
grante del risultato finale. Quanto questo bilanciamento possa funzionare 
andrà testato col tempo, soprattutto nell’ottica esport dove il titolo vuole 
chiaramente entrare di prepotenza. Per gli appassionati si tratta di un 
gradito ritorno ad uno stile più classico, vicino a quello che a suo tem-
po riuscì a catalizzare l’attenzione dell’intera community online. Per 
tutti gli altri non sarà certo il videogioco capace di far cambiare idea, 
ma in fondo nemmeno ha intenzione di provarci più di tanto.  

Il ritorno degli Specialisti e delle loro 
abilità peculiari sposta il focus del 

gioco sul lavoro di squadra

BLACK OPS IIII

SVILUPPATORE / Treyarch  
PUBLISHER / ACTIVISION 

DATA D’USCITA / 12 ottobre 2018 (PC, PS4, XBOX ONE)

@nevade

D ICE continua il percorso iniziato con Battlefield 1, capitolo di 
“rottura” che, tornando alle sue origini storiche, ha ritrovato 
buona parte della sua identità e riconquistato l’entusiasmo 

dei fan della saga. Il sorpasso di Call Of Duty sul versante narrativo 
sembra ormai completo: mentre il suo avversario decide di eliminare 
completamente la campagna, DICE torna a raccontare le frammen-
tate vicende di un manipolo di eroi nelle sue War Stories che, come 
nel capitolo precedente, promettono un interessante affresco del 
conflitto mondiale con un tono più intimo e meno corale. Ovviamente 
la maggior parte dell’interesse ricade sulla modalità multiplayer, vero 

marchio di fabbrica della saga, che qui si arricchisce di alcune inedite 
novità: una modalità cooperativa a quattro giocatori, chiamata Combi-
ned Arms, che permetterà di affrontare una serie di missioni generate 
casualmente e, non meno importante, l’inserimento dell’oramai im-
mancabile battle royale. Curioso come una produzione sopravvissu-
ta ai tempi fedele a una formula estremamente conservatrice decida 
improvvisamente di strizzare l’occhio alla modernità. Resta da capire 
se si tratterà di una parentesi destinata a sparire all’arrivo del prossimo 
“big hit” o se verrà sempre più inglobata e digerita all’interno dell’ar-
chitettura classica di gioco. Resta comunque un segno che mostra la 
volontà di DICE di portare la sua IP fuori dalla sua nicchia consolidata. 
I fan della saga nel frattempo possono dormire tranquilli, mouse 
alla mano il gioco mantiene la sua solidità e il suo indubbio fascino, 
arricchito da un dettaglio generale ancora più appagante grazie al 
supporto del ray tracing dato dalle nuove schede NVIDIA.  

Promette un interessante affresco del 
conflitto mondiale con un tono più 

intimo e meno corale

SVILUPPATORE / DICE Games  
PUBLISHER / Electronic Arts 
DATA D’USCITA / 20 novembre 2018 (PC, PS4, XBOX ONE)

@nevade
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D po un’ora abbondante di gioco, da fan storico della saga che 
ha ritrovato definitivamente l’amore per il brand con Origins, 
posso ritenermi convinto della bontà di Assassin’s Creed 

Odyssey, soprattutto riguardo la sua genesi e il suo essere naturale 
prosecuzione di quanto vissuto lo scorso anno. È evidente che il titolo 
sia stato sviluppato parallelamente a quello avente come protagoni-
sta Bayek, e se tanto mi dà tanto, se l’anno scorso abbiamo esplora-
to l’Antico Egitto alla scoperta della genesi dell’ordine degli Occulti, 
questa volta la sensazione è quella di essere più vicini all’Ordine degli 
Antichi, e dunque all’origine dei Templari. Al netto delle speculazioni, 
però, la Grecia Antica del V secolo a.C. eredita dal precedente capitolo 
un fascino sospeso tra storia e mitologia, che a volte chiude un occhio 
rispetto alla veridicità storica per offrire un open world ricco come non 
mai. Al di là di una mappa ancora più corposa rispetto a quella di Ori-
gins e alla rinnovata importanza di viaggi in nave tra le isole e battaglie 
nelle acqua dell’Egeo, la vera novità in termini di gameplay riguarda 
l’aspetto di sviluppo e gestione del personaggio, che abbraccia defi-
nitivamente il concetto di build con abilità attive. In pratica, il nostro 
personaggio può contare su una duplice ruota di skill richiamabile in 
qualsiasi istante, che diventa di fondamentale importanza nei combat-
timenti. Durante la demo ho avuto modo di provare uno scontro end 
game contro una medusa che mi ha mostrato a furia di mazzate nei 
denti che la chiave di volta dei combattimenti di Odyssey diventa la 
conoscenza del proprio personaggio, e il sapere in quale momento uti-
lizzare una specifica abilità. Una variante strategica che si inserisce in 

un contesto assolutamente simile a quello di Origins, con l’albero delle 
abilità tripartito nelle vie di assassino, guerriero e cacciatore, e la necessità 
di scegliere il proprio stile personale. Oltre a un combattimento più ispi-
rato, ma ancora leggermente legnosetto nelle fasi di parata e schivata, lo 
spirito di avventura e scoperta già apprezzato nello scorso capitolo è esal-
tato da due elementi, ovvero la vitalità di un’ambientazione colorata ed 
estremamente ricca architettonicamente e naturalisticamente da un lato, 
e dall’altro il debutto dei dialoghi a scelta multipla, che regalano un taglio 
incredibilmente nuovo alla narrazione e all’esperienza di gioco. Questo 
aspetto, e la presenza di finali multipli, pur essendo novità assolute per la 
saga, potrebbero in realtà offrire uno sguardo estremamente interessante 
sul tema di fondo dell’intero universo narrativo, ovvero la grande battaglia 
tra ordine e caos. Il legame tra la Prima Civilizzazione e il pantheon gre-
co è evidente sin dal primo capitolo, e la possibilità di scegliere la propria 
strada potrebbe regalarci l’ebbrezza di decidere da che parte stare. Il tut-
to, senza contare che Ubisoft Quebec ha assicurato sorprese per i fan di 
lunga data. E siccome il cuore ancora batte forte per l’ultima sequenza di 
Origins, mi sento di dare piena fiducia al nuovo corso degli assassini.  

ASSASSIN’S CREED 
ODYSSEY

SVILUPPATORE / Ubisoft Quebec  
PUBLISHER / Ubisoft 

DATA D’USCITA / 5 ottobre 2018 
(PC, PS4, XBOX ONE)

I dialoghi a scelta multipla e 
un’ambientazione ricca e colorata 

esaltano lo spirito di avventura

Le avventure di Alexios e Kassandra segnano il definitivo 
passaggio della saga del credo all’action RPG, senza però 

rinnegarne completamente le origini. 

@shea_ak
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M i sono avvicinato alla prova di Rage 2, nello stand Bethesda, 
in compagnia del buon Shea e dello scetticismo che mi ha 
accompagnato fin dal momento del suo annuncio. Il primo 

Rage di id Software mi era piaciuto un sacco, soprattutto nella se-
conda parte, quando il gioco dava il meglio di sé, specialmente nei 
combattimenti (e dove quelli che l’hanno stroncato probabilmente 
non sono mai arrivati, ma questa è una mezza cattiveria, mi rendo 
conto). Continuo a non essere particolarmente entusiasta della “svol-
ta” punk/fucsia di questo secondo capitolo, sviluppato da Avalanche 
Studios (quelli di Mad Max e Just Cause), ma devo dire che - pad alla 
mano - la situazione si è rivelata decisamente superiore alle aspetta-
tive. Io e il Mancio non abbiamo provato tutta la parte open world e di 
spostamenti su veicoli, che riprende senza troppi complimenti quella 
già vista e apprezzata in Mad Max, mentre abbiamo affrontato una 
missione di conquista di un avamposto in mano a un nugolo di pun-
kabbestia armati fino ai denti. Convincente il level design della strut-

tura, e da questo punto di vista Avalanche è sempre una certezza, ma 
è il combattimento in prima persona quello che ci è piaciuto di più: le 
armi restituiscono una buona fisicità, le sparatorie sono fluide e veloci, 
punteggiate dalle varie abilità che si sbloccano mentre si gioca, e di 
cui abbiamo avuto qualche assaggio (il berserk, che si attiva quando 
si riempie la barra dell’energia, o il boomerang a lame con funzione di 
ricerca dei bersagli). Non sarà il gioco dell’anno, ma Rage 2 promette 
divertimento ignorante di buon livello, che non è comunque poco. Ide-
almente, il titolo perfetto da prendere durante qualche sconto/saldi  

Non sarà il gioco dell’anno, ma Rage 2 
promette divertimento ignorante di 

buon livello, che pure non è male

SVILUPPATORE / Avalance Studios  
PUBLISHER / Bethesda Softworks 
DATA D’USCITA / Q1 2019 (PC, PS4, XBOX ONE)

@keiserxol

G ardando i trailer usciti sinora di Metro Exodus ci si può fare un’i-
dea sbagliata: ambienti affascinanti, cut-scene intriganti, mostri 
pericolosi. A vederlo potrebbe sembrare che 4A Games voglia 

andare incontro a un’utenza più vasta e meno smaliziata, creando un tito-
lo appetibile per tutti gli appassionati di FPS. Niente di più sbagliato. Tutti 
gli elementi citati ci sono, ma insieme a essi c’è un gioco che non transige 
nella ricerca di un realismo ostinato, in precario equilibrio tra simulazione e 
frustrazione. Si viene gettati sin da subito in una mappa decisamente più 
ampia tipici corridoi a cui la saga ci aveva abituati. La X sulla mappa indica 
sommariamente la prossima tappa, anche se non è sempre ben chiaro 

quale sia la meta da raggiungere. Se già non è facile capire dove andare, 
farlo può diventare ancora più ostico. Le armi hanno poche munizioni, e 
la balestra è decisamente da preferire data la sua natura stealth; al primo 
allarme scattato il pargolo di 4A Games ci ricorda la sua natura survival 
e basta essere accerchiati da due tre nemici per andare incontro al game 
over. Affascinante e dotato di un forte carattere (a cui si unisce un com-
parto tecnico strabiliante) Metro Exodus non è un’esperienza adatta a tut-
ti. Il ritmo è lento, e spesso ci si ritrova spaesati a vagare in giro rischiando 
di morire se non si presta la giusta attenzione agli indicatori della tuta, alle 
trappole presenti nella mappa o a un imprevisto non segnalato. Servono 
dedizione e pazienza per amare un gameplay senza compromessi, che 
può essere tedioso e pesante, ma sempre fedele al design pensato dagli 
sviluppatori. Scelta coerente e coraggiosa che potrebbe scoraggiare chi è 
alla ricerca di un gioco più confortevole, ma che dimostra la caparbietà del 
team nel voler perseguire la sua precisa visione di gioco.  

Il gameplay di Metro Exodus non fa 
compromessi, a costo di essere a volte 

tedioso e pesante

SVILUPPATORE / 4A Games 
PUBLISHER / Deep Silver 
DATA D’USCITA / 22 febbraio 2019 (PC, PS4, XBOX ONE)

@nevade

METRO  
EXODUS 

RAGE 2
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P rima che Bayonetta spazzasse via ogni concorrente, sotto 
la definizione di “Stylish Action Game” si poteva trovare la 
foto di Dante in posa plastica. Capcom ha fatturato introi-

ti per i prossimi quindici anni grazie a Monster Hunter World, e 
quindi può dedicarsi con serenità a rilanciare il brand di Devil May 
Cry, dopo l’ingiusto disastro commerciale del capitolo affidato in 
outsourcing a Ninja Theory. Stavolta il protagonista sarà Nero, 
tirato a lucido per l’occasione con la sua Red Queen, e con il Devil 
Breakers, l’arto meccanico a cui sono legate la maggior parte delle 
abilità del personaggio. Senza indugiare oltre, mettiamo le cose in 
chiaro: bastano pochi minuti del tutorial per ritrovare tutto quello 
che ha reso DMC una saga così amata. L’irriverenza del personag-
gio, le ambientazioni gotico-urbane e il sistema di combattimento 
che permette di destreggiarsi fluidamente tra attacchi aerei, scivo-
late e colpi di pistola con estrema naturalezza. In realtà bastereb-

be questo a mettersi il cuore in pace e aspettare la data di uscita. La 
parte giocata in fiera era relativa solo al tutorial e pertanto è servita 
più a prendere dimestichezza con le nuove abilità di Nero che non 
a mostrare quanto profondo possa diventare il sistema di combatti-
mento. Quel tanto che c’era è bastato a poter esclamare “Devil May 
Cry è tornato”, tanto nel bene che nel male: restano alcuni dubbi sul 
level design (da sempre non proprio il punto forte della saga) e sul-
la progressione del gioco ma è indubbia la volontà di Capcom di far 
tornare in auge la sua IP con tutti i crismi del caso.  

Bastano pochi minuti del tutorial per 
ritrovare tutto quello che ha reso

DMC una saga così amata

DEVIL MAY CRY 5

SVILUPPATORE / Capcom 
PUBLISHER / Capcom 
DATA D’USCITA / 8 marzo 2019 (PC, PS4, XBOX ONE)

@nevade

Q ualcuno aveva perso le speranze, a causa delle gravi difficoltà 
economiche di Vigil Games e THQ, ma alla fine Darksiders 3 
è qualcosa di tangibile e giocabile. La serie action disegnata e 

artisticamente prodotta da Joe Madureira aveva raggiunto una certa po-
polarità all’inizio degli anni duemiladieci, riuscendo a risultare un hack & 
slash tutto sommato divertente, vario nei suoi approcci al combattimen-
to e con una componente puzzle capace spezzare in modo interessante 
il ritmo. Dopo la recente fusione-acquisizione tra THQ e Nordic Games, 
la neonata THQ Nordic si è ritrovata in mano i diritti dell’IP e le possi-
bilità produttive di mettere in conto il terzo capitolo. Joypad alla mano, 

quindi, le aspettative erano di un certo tipo. Certo, Darksiders non era 
mai stato una pietra miliare del suo genere, ma ne era un onestissimo 
interprete. Eppure, quello che abbiamo visto a Colonia non ci ha convinti 
per niente, facendoci chiedere se di un terzo capitolo ci fosse effettiva-
mente bisogno. Legnoso, poco reattivo ai comandi e molto poco chiaro 
nello spiegare al giocatore le proprie possibilità di gameplay, Darksi-
ders 3 è sembrato un gioco vecchio nell’anima, ancorato a stilemi di 
game design che nel 2018 non possono più funzionare. Poco importa, 
quindi, il nuovo comparto grafico - powered by Unreal Engine 4 - per-
ché i quindici minuti di prova sono scivolati via in una certa indifferen-
za. Lo stesso feeling dei colpi durante il combattimento non è risultato 
esaltante, mentre la scala - gargantuesca! - dello scontro con il boss del 
primo livello è finito per essere il momento migliore della nostra prova, 
grazie a una certa visionareità della coreografia della battaglia. Non ab-
bastanza per raggiungere un tasso di criminalità accettabile.  

Legnoso, poco reattivo ai comandi e 
molto poco chiaro nello spiegare le 

possibilità offerte dal gameplay

SVILUPPATORE / Gunfire Games  
PUBLISHER / THQ Nordic 
DATA D’USCITA / 27 novembre 2018 (PC, PS4, XBOX ONE)

@rebaf1986

DARKSIDERS III
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https://www.youtube.com/watch?v=kVWo0Z21ll4
https://www.youtube.com/watch?v=m1jcE4WfzJo


S i prova un genuino sentimento di stupore nel lanciarsi dal corni-
cione di un palazzo e librarsi in volo tra i grattacieli di New York, 
magari sorvolando una strada affollata per atterrare su una mac-

china o correndo in verticale su un palazzo per darsi lo slancio e gettarsi 
sul tetto di un fabbricato, dove un gruppi di criminale sta compiendo lo-
schi affari. Con l’uso di soli due tasti si riesce ad avere il totale controllo del 
personaggio, provando un’eccitante libertà di movimento come raramente 
si era visto prima. Basterebbe questo a segnare un traguardo importante 
per Insomniac Games, ma il senso di meraviglia continua quando ci si ri-
trova ad avere a che fare col sistema di combattimento. Spider-Man con-
divide con il Cavaliere Oscuro una certa ritmicità nell’eseguire le mosse col 
giusto tempismo, ma la porta ad un livello successivo grazie ad animazio-
ni che lasciano semplicemente a bocca aperta. Nell’arco di pochi secondi 
ci si ritrova a scivolare sotto le gambe dei nemici, ad intrappolarli con le 
ragnatele e persino ad afferrare oggetti dell’ambiente da usare come armi. 
Il lavoro svolto nel legare tra loro le varie animazioni senza interruzioni of-
fre in ogni momento almeno tre quattro possibilità diverse per approcciare 
il combattimento, e garantisce uno spettacolo per dita e occhi che può 
essere descritto con un termine solo: divertimento.Un termine abusato, 
inflazionato e per certi versi anche depauperato. Eppure il complimento 
migliore che si può fare a Spider-Man è quello di essere sinceramente di-
vertente da giocare. Saltare, arrampicarsi, combattere: ogni singola azione 
sembra essere stata fatta con il preciso intento di risultare soddisfacente 
nella sua essenza più pura. Ho perso metà del tempo della demo a vagare 
per la città solo per cercare l’acrobazia perfetta, e ho rifatto almeno due tre 

volte un combattimento solo per renderlo il più esaltante possibile. Non 
me ne pento, perché se un titolo riesce a tenerti incollato al pad solo per 
il semplice gusto di giocare non c’è niente che tenga, ha vinto. Se questo 
senso di meraviglia è destinato a spegnersi con l’abitudine non è dato 
saperlo, ma a giudicare dal numero di icone presente sulla mappa i com-
pletisti troveranno una progressione capace di intrattenerli. Sulla qualità di 
questi incarichi secondari è difficile esprimersi, ma sarebbe ingiusto non 
citare un piccolo caso esemplare: volteggiando per i cieli di New York è 
apparsa una piccola quest secondaria, un camion pieno di brutti ceffi dai 
turpi intenti. Senza pensarci troppo mi sono gettato verso la strada, dando 
vita a un rocambolesco inseguimento aereo. Sorpassate in velocità le vo-
lanti della polizia, sono atterrato sul camion dando in via a una cut scene, 
sullo stile degli ultimi Uncharted, dove uno spettacolare Spider-Man ha 
disarmato i farabutti e fermato il mezzo. Una mini quest, apparsa del nulla, 
si è trasformata in una sequenza dalla regia curata, pulita ed esaltante. Al 
netto dei giusti dubbi sull’intera campagna, sembra chiaro che Insomniac 
stavolta abbia superato se stessa, entrando con orgoglio e testa alta nel 
gruppo delle grande produzioni esclusive di Sony.  

SPIDER-MAN

SVILUPPATORE / Insomniac Games 
PUBLISHER / Sony  

DATA D’USCITA / 7 settembre 2018 (PS4)

Uno spettacolo per dita e occhi che 
può essere descritto con

un termine solo: divertimento

Sarà pure stato ucciso dalla mala o forse dalla pubblicità. Ma 
Insomniac l’ha resuscitato in grande stile, e mentre leggete 

queste righe mancherà davvero pochissimo. 

@nevade
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https://www.youtube.com/watch?v=m1jcE4WfzJo


A hhh, belli i primi anni Duemila, quando una software house meno 
famosa di oggi, FromSoftware, poteva pubblicare, solo sulla 
primissima Xbox, e solo in Giappone, un arcade nel quale si ve-

stono i panni del presidente degli Stati Uniti che, a bordo di un mech, deve 
difendere il proprio paese dalla ribellione armata ordita dal suo secondo in 
comando! Adesso che anche i sassi conoscono la software house di Hide-
taka Miyazaki, aumenta la curiosità e il desiderio di riscoprire le sue prime 
opere, tra cui questo Metal Wolf Chaos, che tornerà il prossimo anno in 
versione rimasterizzata, con una grafica molto, molto simile all’originale, 
il supporto alle risoluzioni moderne (16:9, 4K), comandi e interfaccia ri-
visti, un nuovo sistema di salvataggio, ma il gameplay originale del tutto 
immutato. Una curiosa ma affascinante opera di “restauro videoludico”, 
portata avanti non senza qualche difficoltà da General Arcade e Devolver 
Digital, con la collaborazione della stessa FromSoftware, e che permette 
di riassaporare un titolo arcade nel midollo. In fiera, sui comodissimi (fin 

troppo...) divanetti dello stand di Devolver abbiamo affrontato carri armati 
e soldati in un frenetico e divertente livello ambientato tra le montagne 
degli USA, colpiti dalla grafica davvero “vecchia”, a cui si sovrappone 
un’interfaccia utente molto pulita e rifinita, al punto che le due cose quasi 
stonano. A farci compagnia c’era uno sviluppatore di General Arcade, che 
ci ha spiegato come affrontare un paio di passaggi abbastanza ostici: un 
po’ perché non avevamo tempo di scoprirlo da soli, un po’ perché quindici 
anni fa il giocatore era normalmente lasciato molto più a se stesso rispetto 
a oggi, figurarsi da uno come Miyazaki.  

 Una curiosa, ma affascinante opera di 
“restauro videoludico” portata avanti 

non senza qualche difficoltà

WOLF METAL  
CHAOS XD

SVILUPPATORE / GENERAL ARCADE  
PUBLISHER / Devolver Digital  
DATA D’USCITA / Q2 2019 (PC, PS4, XBOX ONE)

@keiserxol

Q uando si parla di Devolver Digital è impossibile rimanere in-
sensibili di fronte alle tante perle prodotte dall’editore ameri-
cano. Re Mida dell’indie globale, i punk di Austin non si sono 

tirati indietro neanche questa volta. Ape Out, sviluppato da Gabe Cuz-
zillo, è un gioco di una semplicità disarmante, in grado però di esplo-
dere di fronte al giocatore in un tripudio di ritmica violenza. In nuce 
Ape Out è una sorta di Hotline Miami leggermente meno devoto alla 
ricerca della perfect run, ma altrettanto punitivo quando, fuggiti dalla 
nostra gabbia, nei panni di un grande scimmione cerchiamo la liber-
tà a furia di gratuita ultra violenza. Meno psichedelico rispetto al suo 

illustre punto di riferimento, Ape Out è comunque tra i giochi con il più 
alto tasso di crimine di questa gamescom. Gli stage, in parte procedu-
rali e in parte con elementi fissi, sono un vero tripudio di azione fre-
netica a colpi di charleston. Accompagnati da una bellissima colonna 
sonora jazz, ci ritroveremo a provare e riprovare i livelli nel tentativo di 
non farci uccidere dai zelanti guardiani della struttura dove siamo stati 
rinchiusi. La reiterazione di un gameplay smash’em up deputato all’u-
tilizzo di soi due tasti - attacco e presa - non è però un lato negativo. 
Provare e riprovare le strade affrontate, muovendo il nostro scimmione 
preferito all’interno di livelli impreziositi da uno stile artistico minimal 
ma d’impatto, è un’esperienza rinfrancante, grazie alla volontà di but-
tare addosso al giocatore una secchiata di crassa e jazzata ignoranza 
d’azione. Il consiglio è quello di non lasciarselo scappare, soprattutto 
se state cercando un gioco veloce, semplice e portatore della sacra 
aura del “ancora un livello e poi smetto, giuro!”.  

Ape Out tira al giocatore
una secchiata di crassa e jazzata

ignoranza d’azione

SVILUPPATORE / GABE CUZZILLO  
PUBLISHER / Devolver Digital 
DATA D’USCITA / 2018 (PC)

@rebaf1986

APE OUT

REPORTAGE

www.teamcrimine.it10

https://www.youtube.com/watch?v=pZvVBEcQyTI
https://www.youtube.com/watch?v=04vOQTzXnSs


D ella batteria dei titoli Zodiac Games, publisher cinese che 
funge da gatekeeper tra il mondo occidentale e orientale del-
lo sviluppo, Tales of the Neon Sea è sicuramente quello più 

pronto per affrontare il nostro mercato. Profondamente ispirato a una 
tradizione narrativa e videoludica molto vicina al nostro immaginario, 
l’avventura di Palm Pioneer unisce noir, cyberpunk e punta e clicca 
ad atmosfere che hanno un richiamo asiatico nella direzione artistica 
dell’esuberante pixel art e, soprattutto, nell’ironia destabilizzante della 
scrittura. Sì, perché a una storia hard boiled poliziesca dove nei panni 
di un detective ritirato ci si immerge in una vicenda di classiche cospi-
razioni tra umani e robot, si affianca una linea narrativa parallela piena 
di gatti gangster, con i felini criminali che somigliano a Giuliano di Kiss 
Me Licia. Al netto della follia dell’accostamento, che è talmente stra-
vagante da funzionare, il gameplay alterna meccaniche tradizionali da 
punta e clicca con simpatici momenti puzzle dove la risoluzione degli 
enigmi è affidata a minigiochi abbastanza ispirati, che passano dalla 

raccolta degli indizi ai classici cifrari da interpretare, per finire a una fase 
deduttiva affidata a rompicapo che utilizza le prove come ingranaggi di 
una macchina da mettere in moto come se si fosse in un livello di The 
Incredible Machine. Insomma, c’è della sana follia e soprattutto tanto 
crimine nel gioco di Palm Pioneer, per cui non posso far altro che segna-
larvelo tra le possibili sorprese dell’autunno. Le grandi incognite sono 
due: la prima è rappresentata dalla scrittura, perché equilibrare la serietà 
del noir con l’ironia dei gatti criminali non è roba da poco, e la seconda è 
la sostenibilità dei minigiochi sulla lunga durata.   

Tales of the Neon Sea mette insieme 
punta e clicca, noir, cyberpunk

e gatti criminali

TALES OF THE NEON SEA

SVILUPPATORE / Palm Pioneer  
PUBLISHER / Zodiac Games 
DATA D’USCITA / Autunno 2018 (PC)

@shea_ak

D urante la presentazione del titolo nello stand Devolver, Conrad 
Roset è stato presentato così: “Passa le giornate a dipingere e 
le nottate a giocare Dark Souls e Bloodborne”. Conrad Roset è 

sia un pittore che un videogiocatore, un artista che conosce il linguag-
gio videoludico e quello pittorico. L’esplosione del panorama indie negli 
ultimi dieci anni ha permesso la proliferazione di centinaia di prodotti 
dove artisti e disegnatori hanno fatto confluire il loro estro creativo. Non 
sempre, però, tale bellezza visiva ha trovato una coerenza adeguata alla 
forma del videogioco. Gris sembra sfuggire a questa trappola edonistica 
grazie alla dualità del suo creatore: il titolo spagnolo non è un gioco che 

si spaccia per arte, ma arte che diventa gioco, perchè chi lo ha creato ha 
trasportato in esso tutto la sua esperienza. Il suo stupefacente aspetto 
trova un’inaspettata integrazione con un gameplay minimale, sobrio ma 
non per questo evanescente, definibile a grandi linee come platform. La 
protagonista nel gioco avanzerà grazie ad abilità acquisibili (l’esperienza 
viene definita dagli sviluppatori come soft-metroidvania) dentro veri e 
propri dipinti animati, attraverso una storia dal forte sapore metaforico. 
È sotto questo punto di vista che Gris è ancora tutto da esplorare, ma è 
già chiaro dai primi livelli come la narrazione si integri fortemente con il 
carattere ambivalente delle immagini su schermo: non meri orpelli visi-
vi, ma affreschi digitali creati con una consapevolezza artistica precisa, 
capaci di trasportare l’ambigua essenza della forma d’arte a portata di 
pad. Una commistione azzeccata, fatta con cosciente consapevolezza di 
entrambi i mezzi utilizzati, che conferma ancora una volta l’occhio lungo 
di Devolver nel saper scommettere su prodotti unici e brillanti.  

Gris non è un gioco che si spaccia per 
arte, ma vera e propria arte

che diventa gioco

SVILUPPATORE / Nomada Studio  
PUBLISHER / Devolver Digital 
DATA D’USCITA / 2018 (PC, SWITCH)

@nevade

GRIS 
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https://www.youtube.com/watch?v=M2jksUmbufo
https://www.youtube.com/watch?v=wcxb-c-RPfQ


V ictor Agren, prima che arrivassimo io e Mauro a disturbar-
lo, si stava scambiando tenere effusioni con la fidanzata, lei 
evidentemente orgogliosa, lui ancora incredulo del fatto che 

il suo gioco fosse considerato un pezzo forte della fiera. Nonostante 
la sua aria un po’ hipster e un po’ sognante, però, il dev svedese ha un 
passato professionale di tutto rispetto, e il suo essere stato level desi-
gner per Media Molecule è il segno che il suo sembrare con la testa tra 
le nuvole in realtà è semplicemente il frutto della sua capacità di astra-
zione. Una visione di cui My Friend Pedro è un figlio diretto, dove la to-
tale follia del concept e del suo humor nero si reggono magnificamente 
su una struttura cristallina, pulita, assolutamente brillante. Dovendolo 
descrivere in due parole, quello che appare sullo schermo, il feeling di 
gioco e la cialtroneria dilagante urlano “simulatore di Deadpool”, ed è 
innegabile che sia così. A un secondo livello di lettura, nonostante il 
protagonista (che, occhio, non è Pedro, che invece è la banana spirito 
guida) ricordi in tutto e per tutto l’eroe Marvel, il titolo non è solo un 
mix di azione, piattaforme e twin stick shooting ignorante, anzi. Il rit-
mo, tanto per cominciare, è estremamente compassato e le animazioni 
dal ragdoll pronunciato fino al grottesco servono a creare un flow fat-
to di salti misurati al millimetro e un uso chirurgico dei proiettili, quasi 
come se si fosse in SUPERHOT Quest’ultimo è un titolo di certo lon-
tano anni luce nelle dinamiche, ma che torna utile a spiegare quanto 
la logica che sottende gli scontri a fuoco di My Friend Pedro sia quasi 
più quella di un atipico puzzle game innestata in un titolo d’azione. Il 
bilanciamento tra sparatorie acrobatiche e cervello regala alla creatu-

ra di Agren un carisma davvero irresistibile, e la continua necessità di 
gestire con attenzione sia i movimenti, sia la barra del focus (ovvero la 
possibilità di rallentare il tempo all’uopo per ammazzare tutti in bullet 
time) mantiene altissima la tensione. Tra schivate e capriole si può ap-
prezzare un sistema di controllo davvero intuitivo, con una splendida 
gestione delle doppie pistole e la presenza di cliché dei film d’azione 
come elementi aggiuntivi di gameplay. Dalla semplice carambola su 
oggetti di metallo fino a intere sequenze di inseguimento, My Friend 
Pedro riesce a tributare i giochi arcade e l’universo dei film d’azione 
ignorante senza essere nostalgico e senza riciclare idee del passato, 
forte della sua identità estremamente contemporanea. A rimarcare ciò 
(e a sottolineare quanto, alla fine, l’unica cosa che conti nel gioco sia 
lo stile) alla fine di ogni livello, oltre all’immancabile votazione in base 
al punteggio ottenuto, il gioco propone un replay con le migliori killing 
move appena compiute. Tra le possibilità di condivisione, spicca quel-
la per creare una GIF animata. Non avevo aperto dicendo che Victor 
Agren è un genio? Proprio così, anche perché, al netto delle musiche, 
My Friend Pedro l’ha sviluppato tutto da solo. Mic drop.  

MY FRIEND PEDRO

SVILUPPATORE / DeadToast ENTERTAINMENT  
PUBLISHER / Devolver Digital  

DATA D’USCITA / 2019 (PC, SWITCH)

My Friend Pedro non è solo un mix di 
azione, piattaforme e twin stick 

shooting ignorante, anzi

Alla domanda “perché le banane?” Victor Agren ha risposto 
“perché no? Faceva ridere!”. A quel punto io e Mauro abbiamo 

capito di essere davanti a un genio.

@shea_ak
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https://www.youtube.com/watch?v=LEOwfuZnSk0


L’avventura narrativa in prima persona dello studio romano 
Storm in a Teacup è, con molto orgoglio patriottico, uno dei 
titoli esteticamente più affascinanti del panorama indipenden-

te visti a Colonia. Merito di un’art direction sublime, che inizialmente 
sembra accarezzare le corde della nostalgia portando alla memoria 
atmosfere bioshockiane, ma che in realtà ha un carattere teslapunk 
tutto suo. Dal punto di vista dello storytelling e del gameplay, stiamo 
parlando di un’esperienza in prima persona che unisce esplorazione, 
risoluzione di enigmi ambientali e mistero dalle tinte horror. A bordo 
di un’immensa nave laboratorio, sede delle ricerche di Nikola Tesla, 
vestiamo i panni di Rose, una giornalista sulle tracce della sorella Ada, 
membro eminente del team a lavoro sulla splendida imbarcazione tut-
ta art decò e nouveau. Purtroppo, però, esperimenti segreti e persone 
scomparse, di solito, sono forieri di momenti non esattamente piace-
voli, e dunque, ben presto Rose scopre che qualcosa di strano è acca-
duto a bordo. Close to the Sun è un viaggio alla ricerca della verità, ma 

è anche un’avventura intima, che si inserisce a metà strada tra l’in-
quietudine di titoli come SOMA e Outlast, le meccaniche di frammen-
tazione narrativa di Everybody’s Gone to the Rapture e lo storytelling 
di Firewatch, da cui recupera l’idea della comunicazione a distanza. 
Una volta a bordo, infatti, è proprio Ada, dall’altro lato di una ricetra-
smittente, a guidarci alle scoperta di un luogo claustrofobico, dove la 
ricerca della verità può diventare anche molto pericolosa, tra qualche 
jumpscare e sequenze di inseguimento che mettono il giocatore da-
vanti alla gestione dell’ansia di Rose. E non solo sua, ve l’assicuro.  

Close to the Sun unisce esplorazione, 
risoluzione di enigmi ambientali e 

mistero dalle tinte horror

CLOSE TO THE SUN
SVILUPPATORE / Storm in a Teacup  
PUBLISHER / Storm in a Teacup 
DATA D’USCITA / 2019 (PC)

@shea_ak

I l  super-indie di casa nostra si è fatto bello per la gamescom 
2018: la deliziosa e creativa favola di urban fantasy a firma degli 
italianissimi Lunar Great Wall Studios è stata infatti una vera sor-

presa. La storia di Kit, adolescente nell’Inghilterra di fine ottocento 
che si ritrova a vivere il “mondo sommerso” dei sotterranei londinesi, 
accompagnata dal gatto Hodge, spicca non solo per un’estetica ben 
congegnata, e la presenza di molti gustosi camei di iconici persona-
lità storiche come Tesla o Monet, ma anche per la particolare condi-
zione della giovane protagonista. Da una parte infatti abbiamo livelli 
e cut-scene che sfoggiano uno stile steampunk diverso dai canoni a 

cui siamo abituati, e più vicino a istanze artistiche tipiche degli anni 
del setting del gioco, dall’altra la cecità di Kit ci costringe a confron-
tarci con un gameplay non scontato. Se alla base delle meccaniche di 
gioco c’è la pura avventura a base di puzzle ambientali, dove la riso-
luzione degli enigmi avviene grazie all’interazione di due personag-
gi che si alternano, è impossibile non citare il modo in cui il gioco si 
confronta con la cecità della protagonista. L’idea di deputare il tutto 
alle luci e alla visuale risulta una trovata vincente. In base ai suoni 
che Kit sente il giocatore vedrà il livello illuminato in diverse fogge 
e si avranno a disposizione abilità fisiche diverse. La protagonista 
diventa così una vera e propria estensione protesica del giocatore 
stesso, arrivando a farci sperimentare uno dei più nobili concetti del 
videogioco: quell’immersione spesso sbandierata in modo fallimenta-
re da tanti pigri AAA ma che qui riesce a venire esaltata da un’idea di 
gameplay tanto semplice quanto interessante.  

L’idea di deputare la gestione della 
cecità alle luci e alla visuale risulta una 

trovata vincente.

SVILUPPATORE / Lunar Great Wall Studios  
PUBLISHER / Fish Eagle 
DATA D’USCITA / 6 settembre 2018 (PC), TBA (PS4, XBOX ONE, SWITCH)

@rebaf1986
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https://www.youtube.com/watch?v=MPz88E1wFNo
https://www.youtube.com/watch?v=G1FsjdLxXCw


A prendo un qualsiasi testo che parla di game design è impos-
sibile non imbattersi in una regola aurea che recita all’incirca 
così: non serve inserire decine di meccaniche differenti nel tuo 

gioco per renderlo divertente; focalizzati su una che funziona ed espandi 
quella. Dopo una rapida prova di Biomutant appare ovvio che ai ragazzi 
di Experiment 101 della regola aurea non freghi assolutamente nul-
la. L’action RPG che vede protagonista la copia non ufficiale di Rocket 
Raccoon (fun fact: a detta degli sviluppatori è in realtà un panda) è un 
turbine di idee sparate in faccia al giocatore a velocità smodata. A dire 
il vero nessuna realmente originale, ma si resta piacevolmente sorpre-
si nel vedere come il gioco muti DNA a ogni sezione, mantenendo una 
coerenza e un ritmo invidiabile. Si parte dall’editor dove scegliere quali 
statistiche prediligere, che vanno a influenzare l’aspetto del nostro ado-
rabile mammifero, ma non è ancora chiaro quale reale impatto avranno 
sul gameplay a lungo termine. Iniziato il gioco si ci ritrova in una delle 
prime aree di un open world sandbox che, sulla carta, promette di esse-
re liberamente esplorabile sin dal principio. Il sistema di combattimento 
si rivela funzionale, tra spadate, colpi di arti marziali e armi da fuoco. 
Senza brillare per pulizia o profondità, i numeri a schermo e le scritte 
fumettose che contornano critici e colpi fanno il loro dovere. Sono i primi 
item sbloccati invece che dimostrano tutta la strabordante eccentricità di 
Biomutant. Le prime grasse risate arrivano con la bolla di muco: utile per 
saltare verso sporgenze inarrivabili e, soprattutto, abbastanza appicci-
cosa per catturare i nemici rotolandoci sopra. Non si fa in tempo a pro-
vare questa abilità uscita da Katamari Damacy che arriva il momento di 

guidare un grazioso mech che lancia scoiattoli ed è capace di raccogliere 
olio. Prendetevi qualche secondo per rileggere l’ultima frase. Nemmeno 
la Boss Fight finale, un grosso squalo bipede che usa tralicci della luce 
come arma, è da meno. Si inizia in modo classico, ovvero riempiendolo 
di piombo e scoiattoli, fino a entrare direttamente nel suo stomaco. Qui 
una piccola sezione platform permetterà di raggiungere il suo cuore 
pulsante, pronto per essere preso a schiaffoni. Se l’appetito vien man-
giando, appare palese come Biomutant sia un pranzo di matrimonio 
in grande stile, con portate di ogni genere che creano un affresco di 
colori e sapori estremamente variegati. Non è detto che il ritmo e la 
furiosa creatività racchiusi dentro mezz’ora di demo siano capaci di 
funzionare anche in una esperienza a lungo termine, ma le premesse 
sono ben più che rosee. Si dice che dal tavolo bisogna sempre alzarsi 
con l’appetito non del tutto appagato: è esattamente quello che succe-
de quando, con riluttanza, si poggia il pad sul tavolo. Si resta con una 
famelica voglia di scoprire quale altra sorpresa si nasconde dietro l’an-
golo di questo mondo poliedrico, e per una demo penso sia il risultato 
più bello che si possa ambire a raggiungere.  

BIOMUTANT
SVILUPPATORE / Experiment 101  
PUBLISHER / THQ Nordic  
DATA D’USCITA / 2019 (PC, PS4, XBOX ONE)

Ai ragazzi di Experiment 101
della regola aurea

non frega assolutamente nulla

Secondo la fisica il calabrone non potrebbe volare e Biomutant 
non dovrebbe essere diverente.

Il calabrone vola alzando il medio, Biomutant pure. 

@nevade
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G li ultimi tre anni sono stati importantissimi per The Creati-
ve Assembly. Il passaggio alla trilogia fantasy ha portato in 
dote la possibilità di sperimentare con le certezze sviluppato 

in vent’anni di strategia militare realistica, ma anche il rischio di al-
lontare un’esigente fanbase poco disposta a tollerare le stramberie 
fantastiche di Warhammer. Vinta questa scommessa, il beneficio 
dell’onda lunga creatasi dal successo di due splendidi giochi come i 
Total War: Warhammer è arrivato anche ai titoli storici più canonici, 
che hanno recepito alcune lezioni in un arricchimento a doppio bina-
rio. Total War: Three Kingdoms è un buon punto di arrivo di questo 
processo, storico al midollo ma anche aperto al nuovo. Si torna a un 
Total War più classico, ma l’argomento, la Cina della guerra civile del 
periodo dei Tre Regni, è affrontato in modo anche molto narrativo, 
con una grande attenzione ai personaggi, ora veri e propri eroi. Facile 
cadere nel kitsch, con poteri simil magici e simili, ma la battaglia che 
ho combattuto con mouse e tastiera mi ha rincuorato. Anzi, alcune 

nuove meccaniche che si sviluppano grazie ai rapporti tra i propri 
generali o eroi sono un’aggiunta molto gradita, in grado di portare 
una ventata di freschezza nel grigiore burocratico della Storia. Con-
tinua anche l’arricchimento delle parte visuale: la battaglia giocata, 
un’imboscata molto realistica, era decisamente evocativa e dimo-
strava un certo interessa a proporre mappe delle battaglie più lus-
sureggianti. La stessa geografia è parsa davvero coerente. Tenendo 
conto della bellezza di Total War: Shogun II non posso che attende-
re con ansia il fascino di una Cina in guerra.  

Three Kingdoms è un buon punto di 
arrivo della saga Total War, storico al 

midollo ma anche aperto al nuovo.

TOTAL WAR: THREE KINGDOMS

SVILUPPATORE / The Creative Assembly  
PUBLISHER / SEGA 
DATA D’USCITA / Q1 2019 (PC)

@rebaf1986

U n piacere rivedere Funcom, qui nelle vesti di editore di un gruppo 
di ex-veterani del settore, con un progetto promettente e la vo-
lontà di recuperare una vecchia gloria del gioco di ruolo anni ‘80. 

Dopo aver creato Dreamfall: The Longest Journey (un piccolo gioiellino 
delle avventure punta&clicca) insieme all’ideatore originale della saga, e 
dopo aver alimentato con contenuti il loro MMORPG Age of Conan, gli 
sviluppatori norvegesi avevano fatto un mezzo passo falso con l’ambi-
zioso The Secret World. Con Mutant Year Zero: Road to Eden, Funcom 
dimostra quantomeno  di avere occhio, decidendo di puntare su un pro-
getto che, a oggi, sembra convincere. Sarebbe semplicistico chiamarlo un 

X-COM con i mutanti, nonostante le somiglianze siano evidenti: abbiamo 
i turni e le bestemmie contro le percentuali infami, così come l’estrema 
tattica e punitività; tuttavia, Mutant aggiunge anche una parte di libera 
esplorazione della mappa, con la possibilità di sviluppare anche strategie 
stealth. In più il grande focus sui personaggi, dotati anche di un discreto 
albero delle abilità, lo avvicina molto anche a un gioco di ruolo, sebbene 
nell’anima rimanga un tattico molto classico. Non a caso Mutant Year Zero 
si rifà alla licenza del gioco di ruolo Mutant, un prodotto dall’ambienta-
zione post-apocalittica poco conosciuto nel resto del mondo ma che in 
Svezia, casa degli sviluppatori, aveva lasciato il segno nel corso degli anni 
‘80. La campagna giocatore singolo dovrebbe garantire una ventina d’ore, 
e ci saranno anche missioni secondarie a regalarci un’esperienza corposa. 
Non ci resta che aspettare l’uscita, programmata per l’inizio di dicembre, 
per capirne l’effettivo valore; per ora ci sentiamo di sbilanciarci e di con-
sigliarlo a chi cerca un alternativa più ruolistica a X-COM.   

Mutan Year Zero: Road to Eden è un 
tattico che si avvicina molto anche a 

un gioco di ruolo

SVILUPPATORE / The Bearded Ladies  
PUBLISHER / Funcom 
DATA D’USCITA / 4 dicembre 2018 (PC)

@rebaf1986

MUTANT YEAR ZERO:
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https://www.youtube.com/watch?v=SITe5Y1aDVU
https://www.youtube.com/watch?v=YC4cK3Ux-RU


S pyro è Spyro e sarà sempre Spyro. Tautologia necessaria per 
definire il campo d’azione del remake della trilogia del draghetto 
che - sul finire degli anni ’90 - si contrapponeva fiero a Crash nella 

lotta per diventare mascotte di PlayStation. A distanza di circa vent’anni, 
il crollo degli idoli e l’eterno presente hanno portato inevitabilmente en-
trambi a rifarsi il trucco e a ritornare tra noi tutti, senza distinzione di piat-
taforma. Questo per dirvi che il draghetto di Activision è rimasto uguale 
a se stesso, e la vostra opinione di lui non cambierà. Remake nostalgico 
come pochi, la trilogia di Spyro è stata curata nei minimi dettagli da Toys 
for Bob, ammodernata quanto serve non solo esteticamente, ma anche e 
soprattutto nei controlli e nell’uso della telecamera, adeguati ai tempi che 
corrono. Il risultato è notevole, e riesce contemporaneamente ad allinearsi 
alle attese tipiche della percezione da ricordo migliorativo (quello che fa 
sembrare i giochi vecchi meglio di quanto non siano) rimanendo fedele 
all’esperienza originale. Qualche perplessità in più, come è accaduto per 

la Crash N. Sane Trilogy, è sulla godibilità di tutti i tre giochi a distanza di 
così tanto tempo. Alla prova dei fatti, soprattutto i primi due capitoli sono 
davvero lineari e fin troppo semplici nella struttura dei livelli e nelle mec-
caniche, mentre Year of the Dragon appare bello in forma anche oggi, 
grazie soprattutto allo sviluppo verticale delle ambientazioni. Inutile dire 
che però, operazioni come questa non servono per proporre qualcosa di 
nuovo, ma per conservare nel migliori dei modi una trilogia importante, 
e soprattutto i ricordi di una generazione di videogiocatori. Da questo 
punto di vista, il risultato sembra ampiamente raggiunto.  

Il remake della trilogia riesce ad 
allinearsi alle attese tipiche della 

percezione da ricordo migliorativo

SPYRO: 
REIGNITED TRILOGY

SVILUPPATORE / Toys for Bob  
PUBLISHER / Activision 
DATA D’USCITA / 13 novembre 2018 (PS4, XBOX ONE)

@shea_ak 

A rriva a conclusione l’ultima trilogia di Tomb Raider dopo un per-
corso impervio e irto di ostacoli: sia per Lara Croft, che da turista 
della domenica si è trasformata nella razziatrice di tombe che 

tutti conosciamo, sia per Crystal Dynamics che (dopo un inizio claudican-
te) ha raffinato ed espanso la sua formula fino a trovare la quadra funzio-
nante. Shadow of The Tomb Raider, sviluppato insieme a Eidos Montreal, 
non promette solo di essere il capitolo più cupo delle serie, ma anche 
quello che mira a riportare gli enigmi ambientali in primo piano, dopo 
una deriva forse troppo shooter che non aveva convinto del tutto l’intera 
fanbase. Tra templi abbandonati, lugubri sotterranei e tombe impolvera-

te, gli scenari tornano a essere protagonisti, cosa che sembra suggerita 
anche dalla demo di Colonia, dove l’ago della bilancia tra esplorazione e 
combattimento pendeva con forza verso il primo aspetto. Non per nulla si 
trattava di una lunga sezione irta di salti e strade da aprire, sfruttando le 
classiche abilità di Lara (cosa non semplicissima quando gli hint a scher-
mo sono in tedesco), e che solo alla fine vedeva una piccola sezione ste-
alth, trasformata volutamente in una sparatoria per saggiare con mano il 
gunplay. Qualche gradita aggiunta di gameplay non snatura una formula 
ormai rodata, dove è semplice ambientarsi se si sono giocati i preceden-
ti capitoli. Nessuna grande sorpresa, ma il solito, sostanzioso gameplay 
a cui la saga ci ha abituato. Per quanto non ci sia assolutamente nulla di 
rivoluzionario, si torna sempre piacevolmente a esplorare zone impervie 
insieme a Lara, e va dato atto ai due studi di aver trovato una formula di 
gioco ben caratterizzata, capace di distinguersi dai concorrenti e dove le 
singole parti sono ormai oliate e amalgamate tra loro alla perfezione.  

Nessuna grande sorpresa ma il solito, 
sostanzioso gameplay

a cui la saga ci ha abituato.

SVILUPPATORE / EIDOS-MONTREAL, CRYSTAL DYNAMICS  
PUBLISHER / Square Enix 
DATA D’USCITA / 14 settembre 2018 (PC, PS4, XBOX ONE)

@nevade

SHADOW OF THE 
TOMB RAIDER 
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https://www.youtube.com/watch?v=THc88cuQUt4
https://www.youtube.com/watch?v=99qPRMqYMCE


I quindici minuti della demo di The Division 2 di Colonia sono pas-
sati in fretta, troppo in fretta, per il Team Crimine al gran com-
pleto che si è cimentato in una missione di avvicinamento al 

Campidoglio, affrontando un nugolo di generici cattivi armati sino 
ai denti, e dimostrando una volta di più la necessità di un approc-
cio tattico alle sparatorie, ché entrare a pistole spianate in un’arena 
dove ti aspetta un nemico giallo bullet-sponge non è mai foriero di 
grandi risultati. E infatti, siamo stati presi a calci nel sedere, ripetuta-
mente. In compenso, abbiamo potuto apprezzare alcune delle novità 
introdotte dal secondo capitolo dell’action in salsa RPG di Ubisoft, 
ambientato sette mesi dopo l’infezione, a cominciare dal radicale 
cambio di scenario, quello di una Washington in piena estate, e che 
contrasta in maniera quasi scioccante con la New York innevata del 
primo capitolo. L’arena in cui siamo stati saccagnati era molto più 
ampia rispetto a quelle viste nel primo The Division, regalando mag-
gior libertà tattica a un team preparato, ma anche più opportunità di 
movimento e di attacco ai nemici, sempre molto agguerriti. Ci è pia-
ciuta anche la presenza di una terza arma speciale, come le Pesanti 
di Destiny, con munizioni limitate e diverse per classe (lanciagrana-
te, fucile da cecchino ecc.). L’interfaccia è stata parzialmente rivista 
e alleggerita, in particolare per quanto riguarda gli elementi relativi 
al giocatore, che vengono visualizzati solo durante l’uso delle abili-
tà. Il tempo di provare a organizzarsi un po’, e i quindici minuti della 
demo sono terminati, ma ne siamo usciti molto contenti: per il poco 
che abbiamo visto, The Division 2 è come The Division, ma più gran-

de e più colorato. Dici niente, dici. E ci sarà un sacco di altra roba 
che non abbiamo visto, che non sappiamo, ma che scopriremo con 
piacere a marzo, quando ci ritroveremo tutti quanti a Washington a 
lanciare torrette e sticky bomb a casaccio. 
Abbiamo anche avuto modo, a margine della prova, di farci racconta-
re un po’ il dietro le quinte della (ri)costruzione digitale della enorme 
città, dal Lincoln Memorial al Campidoglio, e di scoprire quanto impe-
gno è stato messo da tutti i reparti artistici di Ubisoft: dai sound ar-
tist che hanno registrato i suoni della città di notte, nel silenzio quasi 
assoluto, ai creativi che hanno immaginato una metropoli quasi del 
tutto abbandonata, poco alla volta fagocitata dalla vegetazione (un 
approccio che mi ha ricordato molto quello di Crysis 3). Negli artwork 
abbiamo visto cumuli di sacchi immondizia ai lati delle strade, perché 
dopo lo scoppio della crisi non c’era più nessuno a portarla via: un 
piccolo dettaglio, insignificante a livello di gameplay, ma che dimo-
stra la cura e l’attenzione ai particolari, e all’importanza di costruire 
un mondo credibile e coinvolgente. E no, non ci hanno detto in quale 
quartiere di Washington si troverà la Zona Nera.  

THE DIVISION 2

SVILUPPATORE / Ubisoft Massive  
PUBLISHER / Ubisoft 

DATA D’USCITA / 15 marzo 2019
(PC, PS4, XBOX ONE)

Entrare a pistole spianate in un’arena 
con un nemico giallo bullet-sponge 
non è mai foriero di grandi risultati

Scordatevi le innevate atmosfere natalizie della New York del 
primo The Division: questa volta gli agenti dell’SHD dovranno 

combattere a Washington, in piena estate. Hot!

@keiserxol

TOM CLANCY’S
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https://www.youtube.com/watch?v=Sd315pyvoes


L’ arrivo della coppa delle grandi orecchie e dalla musichetta 
pimpante, infatti, è il leit motif di questa nuova edizione del cal-
cio secondo EA Sports, che strappa a Konami anche la licenza 

delle due competizioni europee per club (c’è anche l’Europa League). 
Forte di un’immagine ancora più potente del solito, dunque, Il Viaggio 
conclude la parabola di Alex Hunter con lo sbarco alle Merengues e le 
luci abbaglianti del palcoscenico più importante del mondo calcistico, 
con tutte le responsabilità e le tentazioni che l’adamantina ribalta ri-
servano al giovane inglese. Non sapremo mai quanto e se la storia sia 
cambiata per l’affaire Ronaldo, certo è che il prologo fila liscissimo nel 
presentare l’attaccante come nuova star dei Blancos; ma d’altronde re-
altà e fiction sono sempre stati il punto forte di una modalità che pro-
segue il solco cinematografico segnato negli ultimi due anni, e i riferi-
menti alla trilogia di Goal sono sempre più evidenti. Proprio come nel 
terzo film, infatti, la storia seguirà le vicende di tre personaggi, e ca-
pitoli interi del gioco saranno vissuti nei panni di Kim Hunter e Danny 
Williams. Dal punto di vista del gameplay, invece, le novità riguardano 
principalmente gli aspetti tattici e il motore fisico. Tra i cambiamenti 
più efficaci, infatti, c’è la nuova schermata di personalizzazione dell’as-
setto di gioco, che permette di impartire istruzioni molto più specifiche 
alla propria squadra relative alla disposizione sul terreno e al modo di 
interpretare la gara. I risultati sul campo sono immediatamente visibi-
li, e l’IA dei giocatori appare davvero superba nel leggere i movimenti 
avversari sulla base delle indicazioni ricevute, specialmente riguardo 
il pressing e l’occupazione degli spazi. Il motore fisico, invece, è stato 

rivisto soprattutto per ciò che concerne i contrasti e i rimbalzi: i primi 
risultano più credibili e danno maggiore controllo al giocatore in caso 
di disponibilità del pallone, mentre la sfera di gioco è decisamente più 
viva e sensibile a ogni tipo di deviazione. A tratti mi sento di dire che i 
rimbalzi sono a volte un po’ schizofrenici ed eccessivi, però di contro 
la variabilità di situazioni che ne scaturisce è sicuramente intrigante. 
Un capitolo a parte, da approfondire, riguarda il nuovo sistema di tiro 
che si basa soprattutto sul tempismo, dando la possibilità al gioca-
tore di impartire un secondo tocco nel momento in cui il calciatore 
impatta la sfera: nelle partite disputate la casualità l’ha fatta un po’ 
da padrone, ma la sensazione è che possa diventare un’arma deva-
stante nelle sfide high-end di Ultimate Team. Nel complesso, FIFA 
19 prosegue la via dell’edizione precedente, rifinendo e completando 
un’offerta al solito votata al bilanciamento di spettacolo e realismo. Il 
mix sembra migliore dello scorso anno ed è arricchito anche da nuo-
ve modalità di gioco dove contano solo i gol fuori area o si cambiano 
regole a caso. Un po’ come al campetto, per cui preparate il completi-
no buono che ci si vede il 28 settembre.  

FIFA 19

SVILUPPATORE / EA Vancouver 
PUBLISHER / Electronic Arts 

DATA D’USCITA / 28 settembre 2018
(PC, PS4, XBOX ONE, SWITCH) 

FIFA 19 rifinisce e affina l’offerta di 
gioco del precedente capitolo, 

completando la trilogia di Alex Hunter

L’arrivo di Ronaldo alla Juventus lascia ad Alex Hunter le luci 
della ribalta, con il Real Madrid lanciato

alla conquista di una storica Champions League. 

@shea_ak
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D ifficile esprimere un giudizio su un titolo complesso come As-
setto Corsa Competizione dopo appena tre giri a Spa-Fran-
corchamps, ma basta poco, pochissimo, ad accorgersi che il 

lavoro svolto su Unreal Engine 4 è convincente, sia dal lato meramente 
estetico, sia da quello fisico. Kunos Simulazioni ha tirato la staccata e 
ha fatto il giro fucsia, portando il suo simulatore di guida in pole a pochi 
giorni dall’arrivo su Steam in Accesso Anticipato. Le condizioni meteoro-
logiche variabili, la presenza di gare in notturna e un’atmosfera da gara 
finalmente emozionante sono tutti elementi che si vanno a inserire in 
maniera magnifica in un quadro simulativo che resta di prim’ordine. La 
disponibilità della licenza ufficiale Blancpain GT (che unisce gare sprint 
a endurance come la 24 ore di SPA) garantisce una cornice fantastica 
per esprimere al meglio il potenziale di un gioco al solito dedicato ai veri 
appassionati di motori. La prova fatta su playseat idraulico con volante 
professionale con un force feedback godurioso mi ha fatto apprezza-
re la resa spettacolare dei trasferimenti di peso e potenza, nonché una 

gestione della trazione davvero encomiabile. Difficile fare di una prova 
così raffinata un metro di paragone assoluto, per il semplice motivo che 
il setup della postazione è difficilmente riproducibile a casa, eppure la 
sensazione di guida mi è sembrata la stessa di sempre, ma eccezional-
mente raffinata nei dettagli e nelle indicazioni fornite semplicemente 
ascoltando il motore e avvertendo il feedback della vettura. D’altron-
de, come mi piace ricordare, ho sempre definito Assetto Corsa come il 
miglior simulatore di sedere di pilota, e il nuovo Competizione sembra 
esserne un erede diretto estremamente evoluto.  

Assetto Corsa Competizione è un 
erede diretto del miglior simulatore di 

sedere di pilota mai esistito

ASSETTO CORSA 
COMPETIZIONE

SVILUPPATORE / Kunos Simulazioni  
PUBLISHER / 505 games  
DATA D’USCITA / 12 settembre 2018 (Early access PC)

@shea_ak

C i sono ormai appuntamenti fissi a cui non siamo più disposti 
a rinunciare. Io, perlomeno, che ogni due anni attendo trepi-
dante l’arrivo dell’autunno solo per poter tornare a gareggia-

re nel mondo aperto e sbarazzino di Forza Horizon, che quest’anno 
si trasferisce nel Regno Unito, probabilmente il setting meno “cool” 
di tutta la serie, ma dove ci aspetta una varietà di ambientazioni, 
climi e paesaggi davvero inaspettata, almeno se penso all’Inghilter-
ra che ho avuto modo di conoscere io (e non sono l’unico a pensar-
la così). La vera novità di questo quarto capitolo, oltre al roster di 
hypercar che si va arricchendo degli ultimi gioielli sfornati dalle più 

blasonate case automobilistiche (tra cui la McLaren Senna che tro-
neggia in copertina) è il meteo dinamico, e le condizioni climatiche 
che cambiano da zona a zona. La demo di Colonia ruotava proprio 
attorno alle quattro stagioni, con piste su ghiaccio, fango e sotto la 
pioggia. Il modello di guida, le sfide, le attività e la struttura di gio-
co sono quelle che ci si aspetta da Forza Horizon, compreso uno 
dei modelli di guida più riusciti di sempre; il tutto impreziosito da 
un gameplay che, in virtù dei cambi di umore del meteo, promette 
di essere decisamente più vario. Il titolo sarà Xbox Play Anywhere, 
che significa poterlo giocare sia su PC che Xbox One con la mede-
sima copia (digitale), condividendo i salvataggi da una piattaforma 
all’altra. Chiudo con un pensiero: la speranza che già dal prossimo 
anno, Playground Games e Turn 10 Studios fondano in un unico, 
enorme e sfarzoso “Forza Motorizon” le due diverse anime della 
serie di guida di Microsoft. Che cosa bellissima sarebbe?  

Il Regno Unito è forse l’ambientazione 
meno “cool” della serie, ma si salva 

grazie all’ottimo meteo dinamico

SVILUPPATORE / Playground Games  
PUBLISHER / Microsoft Studios 
DATA D’USCITA / 2 Ottobre 2018

@keiserxol

FORZA HORIZON 4
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https://www.youtube.com/watch?v=9RJ39HOZn8o
https://www.youtube.com/watch?v=OoD1fXnjK6o


S ì. il prossimo progetto di Housemarque è un Battle Royale. Pren-
diamoci tutti un minuto per assimilare la cosa e andiamo avanti. La 
chiacchierata con i due sviluppatori è riuscita a diradare la cortina 

di fumo che avvolge un progetto rischioso e atipico rispetto allo storico 
dello sviluppatore finlandese. Dopo il fallimento commerciale di Nex Ma-
china la scelta di puntare su un Battle Royale può sembrare il tentativo 
disperato di portare a casa dei soldi cavalcando il fenomeno del momento: 
in realtà il prototipo del gioco è stato sviluppato in tempi non sospetti e 
ben prima dell’uscita di PUBG. Se alcune regole d’oro del genere verran-
no comunque rispettate, sono tanti gli accorgimenti che Housemarque 
sta vagliando per rendere l’esperienza più “personale”, da un sistema di 
loot che richiede di eseguire piccole sfide per essere ottenuto a mappe 
costruite per evitare il camping eccessivo. Apprezzabile anche ii “fuck 
lootboxes” che rende bene l’idea di come il gioco venga sviluppato con 
un’ottica fedele alle tipiche produzioni di Housemarque: Stormdivers in-

fatti non sarà un f2p,uscirà a un prezzo fisso e sarà solo l’inizio di un pro-
getto ben più ampio. C’è una frase che è stata ripetuta più volte durante la 
nostra chiacchierata e che spiega la direzione scelta dalla casa finlandese: 
Stormdivers è un gioco di Housemarque prima ancora di essere un Battle 
Royale. Questo vuol dire che la loro esperienza pregressa non verrà butta-
ta via ma sarà la base su cui costruire questa nuova avventura, che le skill 
del giocatore saranno ancora alla base del gameplay e che l’impronta da 
dare al titolo appare sin da ora chiara e precisa. La storia di Housemar-
que parla da sé, e tipo per sicurezza io mi sono già registrato alla beta.

Stormdivers è un gioco di 
Housemarque prima ancora di essere 

un Battle Royale

STORMDIVERS

SVILUPPATORE / Housemarque  
PUBLISHER / Housemarque 
DATA D’USCITA / 2019 (PC)

@nevade

I videogiochi toys-to-life hanno conosciuto il loro periodo di 
massimo splendore tre o quattro anni or sono, come sa bene il 
mio conto in banca, quando spopolavano Skylanders e pupaz-

zetti di Disney Infinity, progetto ingloriosamente chiuso qualche 
mese fa dal colosso dell’intrattenimento, incredibilmente incapa-
ce di sfruttare una simile gallina dalle uova d’oro. Ci prova anche 
Ubisoft, forse un po’ fuori tempo massimo, con il suo Starlink, 
la cui principale novità sta nel dare al giocatore la possibilità di 
“costruire” la sua astronave assemblandone i diversi pezzi (chas-
sis, ali, armi), ciascuno con le sue caratteristiche, un albero di 

progressione specifico e diverse modifiche da installare. I colle-
zionisti avranno di che gioire (e spendere), con cinque astronavi, 
dieci personaggi, una dozzina di armi già disponibili al lancio, e 
altri che potrebbero arrivare nei mesi successivi. Le navi spazia-
li vengono montate sui controller standard delle console (e non 
sono compatibili con i pad di terze parti), diventandone di fatto 
un’estensione, mentre i progressi nel gioco vengono salvati in 
locale e non sul velivolo, come invece accadeva con Skylanders 
e Disney Infinity. Mi ha colpito molto la qualità davvero elevata 
dei “giocattoli”, leggerissimi ma molto robusti, ricchi di dettagli 
e colorati splendidamente. Sono rimasti un po’ meno entusiasti 
della prova del videogame vero e proprio, un action arcade che, 
almeno nelle sequenze a terra, riprende il gameplay “facilone” di 
Skylanders e soci, con orde di nemici e piccoli puzzle da affron-
tare, missioni e quest da portare a termine.  

Il progetto toys-to-life di Ubisoft  
non è di per sé disprezzabile,  

ma arriva forse fuori tempo massimo

SVILUPPATORE / Ubisoft Toronto  
PUBLISHER / Ubisoft 
DATA D’USCITA / 16 ottobre 2018

@keiserxol

STARLINK 
BATTLE FOR ATLAS
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https://www.youtube.com/watch?v=5lIA-SJzJJQ
https://www.youtube.com/watch?v=__47xfA1Rmw


È   stata pubblicata da pochissimo I Rinnegati, la corposa espan-
sione di Destiny 2, che promette di ridare nuova linfa a un pro-
getto che negli ultimi mesi non gode di buonissima salute. Tra 

le novità in cantiere anche l’inedita modalità Gambit (Azzardo, in italiano), 
che prende il nome da una delle mosse di apertura degli scacchi in cui si 
sacrifica un pedone nel tentativo di avvantaggiarsi sull’avversario. Gambit 
è una modalità definita “ibrida” che miscela PvE e PvP, anche se il primo è 
decisamente preponderante. Divise in due arene differenti, le squadre af-
frontano orde di nemici che, una volta eliminati, regalano un “mote”, parti-
cella luminosa da raccogliere e depositare in un forziere: ogni tot particelle 
inserite viene spawnato nel campo avversario un mostro di dimensioni via 
via più grandi, che - oltre a cercare di uccidere i guardiani - blocca l’acces-
so al deposito. Quando si incamerano 25 mote, comincia la fase PvP della 
partita con l’apertura di un portale, che consente a uno, e un solo guar-
diano, di sconfinare nell’arena avversaria (ma solo per trenta secondi) e 
far fuori quanti più giocatori possibili, rallentando così la loro progressione. 
Continuando a buttare mote nel deposito, raggiunta la soglia di (mi par 
di ricordare) 175 piramidi luminose, viene spawnato nella propria arena 
un megaboss da abbattere, e un portale da cui può entrare un giocatore 
avversario a disturbarci. Vince la partita la squadra che per prima abbat-
te il boss finale. Da quel che ci hanno raccontato i dev al termine della 
partita, il potere di luce dovrebbe essere attivo, sia nel PvE che nel PvP, e 
questo potrebbe rappresentare un problema, almeno per i giocatori meno 
forti (I Rinnegati porterà il livello di luce massimo a 600, e il cap di livel-
lo a 50); non ho avuto modo di capire quanto questa scelta peserà nelle 

partite, perché nella prova eravamo tutti a livello 400. Di certo, mi sono 
divertito e convinto della bontà di questa modalità, la più tattica vista fino 
a oggi: per dire, c’è da capire quanti mote accumulare prima di buttarli nel 
deposito, perché più sono, e più grosso il mob che viene spawnato agli 
avversari, ma per farlo passa più tempo, e si lascia quindi campo libero ai 
nemici, e contemporaneamente c’è sempre quel fatto che se muori perdi 
tutti i mote raccolti fino a quel momento. E ancora: entrare in campo av-
versario quando si apre il portale oppure no? Questo è l’aspetto che forse 
mi ha convinto meno, perché non trovo vantaggi concreti nel farlo: è vero 
che uno bravo può spazzare via l’intera squadra di nemici, ma in genera-
le credo che un giocatore medio potrà abbatterne uno, al massimo due, 
prima di morire o dello scadere dei 30 secondi. E in quel lasso di tempo la 
sua squadra si ritrova con un giocatore in meno, e quindi rallentata nel-
la corsa verso il traguardo dei 175 mote che spawnano il boss finale. La 
cosa avrebbe forse senso se si potessero mettere in saccoccia le mote dei 
guardiani nemici uccisi, ma al momento non è così. Vedremo se e come 
Azzardo evolverà nel corso dei mesi, anche in seguito al feedback dei gio-
catori. Io sono pronto a scendere nell’arena.  

DESTINY 2 
I RINNEGATI

SVILUPPATORE / Bungie  
PUBLISHER / Activision 

DATA D’USCITA / 4 settembre 2018

Gambit è una modalità “ibrida” che 
miscela PvE e PvP, anche se il primo  

è decisamente preponderante

Cayde-6 è morto, evviva Cayde-6.  
La telenovela dei Guardiani e del Viaggiatore  

è ricominciata il 4 settembre. Dov’eravamo rimasti?

@keiserxol
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https://www.youtube.com/watch?v=dAQGoELg99E


N on è un caso se la presentazione delle RTX fatta da NVI-
DIA si apre con un piccolo memoriale che ricorda i gigan-
teschi passi fatti nel mondo della grafica 3D in un inter-

vallo di tempo praticamente irrisorio. Una carrellata che parte 
dai primi sprite 2D e arriva fino a Battlefield V. L’introduzione 
delle prime rudimentali GPU fu uno di quei momenti da segnare 
nei libri di storia. Quelli in grado di aprire le porte verso il futu-
ro. Quelli che hanno cambiato il mondo come lo conosciamo. E 
adesso? Che succede adesso? Succede che dal 20 settembre 
le persone inizieranno a usare dei termini nuovi, complessi e 
affascinanti: Turing, RTX-OPS, ray tracing. Tutto ruota intorno 
a quest’ultimo, che rappresenta il vero next-step evolutivo nel 
campo della grafica 3D. Capiamoci, il ray tracing è una tecnica 
che esiste da anni, ma che da sempre risulta così onerosa da 
risultare praticamente inutilizzabile. Quando dico onerosa in-
tendo dire che NVIDIA ha letteralmente rivoluzionato il flow di 
funzionamento della renderizzazione come la conosciamo oggi. 
Quando dico rivoluzionato intendo dire che per racchiudere in 
modo comprensivo le informazioni sulla potenza computazionale 
della scheda si sono dovuti inventare una nuova unità di misura, 
l’RTX-OPS. Tutto ruota intorno alla possibilità di poter effettuare 
in tempo reale il ray tracing e avere un’illuminazione stavolta fi-
nalmente foto-realistica. L’idea che c’è dietro è semplice: perché 
inventarsi sofisticati artefatti che cercano di replicare il risultato 
di una fonte di luce, quando possiamo simulare direttamente il 

funzionamento di un raggio di luce? Il raggio viaggia dritto da-
vanti a sé, rimbalza sulle varie superfici e, così facendo, illumina 
con diverse intensità le cose che tocca. Come succede nella real-
tà praticamente. All’atto pratico, quello che si riesce a ottenere è 
un sistema di illuminazione ancora più fotorealistico e riflessioni 
ricorsive. Un gioco di specchi che è stato mostrato chiaramente 
dalla demo di Battlefield V, dove da una lamiera di uno sportello 
si poteva realisticamente vedere le lingue di fuoco di un lancia-
fiamme, e dove le pozzanghere mostravano il pulviscolo del cie-
lo sopra di loro. La cosa divertente? Tutto questo prima doveva 
essere ricreato artificialmente, in modo fittizio, spesso posticcio. 
Adesso diventa tutto naturale, garantito. Semplicemente, funzio-
na. La grande magia sta qua, nella semplicità in cui i mondi vir-
tuali si trasformano sempre di più in uno specchio di quello reale. 
Non c’è trucco non c’è inganno. Non ci sono carte nascoste nelle 
maniche della giacca o doppi fondi dove nascondersi. Il futuro è 
davanti a noi, in tutta la sua disarmante bellezza.  

NVIDIA RTX

Il ray tracing rappresenta il vero next-
step evolutivo nel campo

della grafica 3D

Pillola rossa o pillola blu? La tecnologia RTX ci porta dentro la 
tana del bianconiglio. E niente sarà più come prima, ma 

soprattutto i riflessi. E i riflessi dei riflessi.

@nevade
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NVIDIA RTX

I l publisher (e sviluppatore) polacco 11 bit Studios ha deciso 
di portare ben tre giochi della sua line-up su Switch nel corso 
dei prossimi mesi. In realtà sarebbero quattro, ma Moonlighter, 

action RPG con elementi rogue-like, è uscito prima dell’estate, ed 
è un gioco che alterna trovate interessanti, come la progressione 
dipendente dal commercio, a qualche ingenuità di troppo nella re-
alizzazione. In autunno arriveranno invece This War of Mine, l’IP 
originale di 11 bit studios che ci mette nei panni di un gruppo di 
persone durante una guerra civile ispirata all’assedio di Sarajevo. 
Il gestionale, che arriva sulla console Nintendo a novembre in ver-
sione completa di tutte le espansioni e gli spin-off, è uno di quei 
titoli che su Switch ha estrema ragione di essere e, proprio come ha 
dimostrato la versione per tablet, è adattissimo all’uso mobile. Ana-
logamente, anche Beat Cop, simpatico gestionale poliziesco ispi-
rato a Police Quest e ai telefilm anni ’80, sembra funzionare bene 
su Switch, benché abbia ancora bisogno di lavoro nell’adattamento 

di un’interfaccia chiaramente pensata per mouse e tastiera. Il vero 
piatto forte della line-up di 11 bit Studios, però, è Children of Mor-
ta di Dead Mage, in arrivo a inizio 2019 in contemporanea su PC 
e le tre principali console. Un roguelite con una forte impronte nar-
rativa e la voglia di raccontare una storia familiare, alla sua seconda 
gamescom il titolo sembra più in forma che mai: un mondo di gioco 
affascinante, pixel art elegante animata in maniere sublime, una bel-
lissima caratterizzazione delle classi e un gameplay che unisce ritmo, 
raffinatezza e una curva di difficoltà ripida ma non troppo punitiva.  

Il vero piatto forte della line-up di 
11bit Studios, però, è Children of 

Morta, un roguelite narrativo

11 BIT STUDIOS
CHILDREN OF MORTA  
BEAT COP 
THIS WAR OF MINE

@shea_ak

P er quanto mi riguarda, Dakar 18 è la vera sorpresa della ga-
mescom di quest’anno. Il progetto ambiziosissimo di Bigmoon 
Entertainment merita tutto il nostro amore perché è qualcosa 

di unico e vibrante in un panorama di racing game a volte troppo re-
stio alla novità. I prodi sviluppatori portoghesi, infatti, hanno deciso 
di restituire tutto il fascino estremo e selvaggio della Dakar, competi-
zione motoristica che dopo aver abbandonato definitivamente l’Africa 
è diventata, da sei anni a questa parte, un raid rally che attraversa il 
Sud America da una parte all’altra. Il titolo di Bigmoon vuole essere 
una simulazione estremamente fedele allo spirito della competizio-

ne, soprattutto per ciò che concerne la totale assenza di strumenti 
di navigazione digitali. Proprio come avviene nella realtà, Dakar 18 è 
un titolo che mette a dura prova le capacità di resistenza dei piloti, e 
spinge i giocatori in un open world di 18000 kmq tra Perù, Bolivia e 
Argentina. Per orientarsi bisognerà studiare i roadbook, riconoscere i 
punti di riferimento naturali dalla mappa e dalle indicazioni segnate sul 
proprio taccuino, il tutto facendo attenzione a passare dai gate previ-
sti, rispettando le diverse condizioni di velocità o di sosta obbligata. A 
bordo del proprio veicolo (auto, moto, quad, camion o SUV) il giocatore 
si trova ad affrontare estenuanti tappe di lunga durata (circa un quinto 
di quelle reali, quindi di almeno un’ora) con salvataggi limitati e pochis-
simi aiuti disponibili. Un’esperienza davvero unica, che promette bene 
anche dal punto di vista del feeling di guida. Certo, il dettaglio grafico 
non è memorabile e c’è qualche ingenuità qui e lì, ma l’atmosfera è su-
blime e complessivamente le sensazioni sono positive.  

Dakar 18 è un titolo unico e vibrante in 
un panorama di racing game a volte 

restio alle novità

SVILUPPATORE / Bigmoon Entertainment  
PUBLISHER / Deep Silver 

DATA D’USCITA / 25 settembre 2018
(PC, PS4, XBOX ONE)

@shea_ak
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https://www.youtube.com/watch?v=b8O1D60bjxI


S viluppato dal team di Payday 2, il gioco de li mortacci viventi di 
505 Games si inserisce a pieno titolo nell’universo creato da Ro-
bert Kirkman, e lo amplierà con nuovi personaggi e filoni narrati-

vi; al momento non è ben chiaro se ci saranno punti di contatto, durante 
la campagna, con gli avvenimenti della serie TV, o della graphic novel. 
OTWD è un titolo cooperativo per quattro giocatori à la Left 4 Dead, ma 
con un approccio leggermente più tattico: all’inizio della partita potremo 
scegliere un personaggio associato a una delle quattro classi disponibili 
(Tank, Healer, DPS, Ranged), a cui se ne aggiungeranno altri post-rele-
ase, prima di gettarsi nella mischia e cominciare a fracassare crani e far 
esplodere cervelli come se non ci fosse un domani. Il gioco pone molta 
enfasi sulla necessità di muoversi e colpire in silenzio per non attirare al-
tri zombi, penalizzando l’uso delle armi da fuoco - che hanno comunque 
un numero assai limitato di proiettili - e qualsiasi azione che possa cau-
sare rumore. Il crafting, disponibile in forma limitata nella demo, giocherà 

un ruolo importante nella costruzione di proiettili particolari, silenziatori 
per pistole, bendaggi curativi e quant’altro. Di base, per quanto non 
originalissima, l’idea di partenza sarebbe pure buona, ma risulta penaliz-
zata da una realizzazione tecnica al limite dell’imbarazzante, con mostri 
e animazioni da inizio anni Duemila, e un look and feel che più generico 
non si può. Complici anche due giocatori tedeschi del tutto incapaci di 
tenere in mano un pad, la prova allo stand di The Walking Dead è quella 
che mi ha deluso più di tutte, al punto che mi sento di assegnargli, di-
spiaciuto, il mio personalissimo “Worst of the Show”.  

L’idea in sé non sarebbe neanche male, 
ma è penalizzata da una realizzazione 

tecnica al limite dell’imbarazzante

THE WALKING DEAD
SVILUPPATORE / Overkill  
PUBLISHER / 505 games  
DATA D’USCITA / 6 novembre (PC), Febbraio 2019 (console)

@keiserxol

P rosegue la serrata roadmap delle espannsioni di Pillars of Eter-
nity II, e il gioco di ruolo di Obsidian era presente a Colonia nelle 
vesti della seconda incarnazione dei DLC programmati. Josh 

Sawyer in persona, accompagnato da Brandon Adler, già producer del 
primo Pillars of Eternity, ha presentato alla stampa le caratteristiche 
di Seeker, Slayer, Survivor, dandoci anche la possibilità di fare quattro 
chiacchiere con uno dei mostri sacri del gioco di ruolo occidentale. Il 
DLC in sè sarà fortemente sbilanciato sul combattimento: la volontà è 
quella di fornire una nuova isola dove scontrarsi in una sorta di arena e 
mettere alla prova la propria conoscenza delle meccaniche del ruleset 

di Pillars of Eternity. Con combattimenti più tattici, pura sopravvivenza 
a ondate e puzzle da risolvere all’interno di frenetiche situazioni pu-
gnacee, la varietà pare essere garantita: un ottimo modo per mettere 
alla prova il proprio party all’interno di situazioni anche inedite di com-
battimento. Terminata la presentazione del DLC, Sawyer si è intratte-
nuto per una piacevole chiacchierata dove, deviando un po’ dall’argo-
mento cardine, siamo finiti a parlare del progetto Pillars of Eternity e 
dell’idea di gioco di ruolo che Obsidian vuole portare avanti. Se infatti 
il primo capitolo aveva finito per essere un omaggio, forse fin troppo 
fedele, di un certo modo di fare giochi di ruolo in Occidente, Pillars of 
Eternity II ha avuto il coraggio di innovarsi. Dall’ambientazione ispira-
ta da una sorta di misticanza tra il Rinascimento italiano e il periodo 
coloniale (e da 7th Sea, diciamoloH NdShea), fino a regole ripensate e 
modernizzate, Obsidian ha dimostrato la volontà di portare avanti un 
discorso fatto di profondo amore verso il ruolismo.  

Una nuova isola dove scontrarsi in una 
sorta di arena e mettere alla prova la 
propria conoscenza delle meccaniche

SVILUPPATORE / Obsidian Entertainment 
PUBLISHER / Obsidian Entertainment 
DATA D’USCITA / Q4 2018

@rebaf1986

PILLARS OF ETERNITY II:  
SEEKER, SLAYER, SURVIVOR
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https://www.youtube.com/watch?v=ttOnF_3DDCM
https://www.youtube.com/watch?v=MbcaWrQJaFA


E ra tanta l’attesa per la nuova IP di FromSoftware. Piaccia o 
meno, Dark Souls è in assoluto il titolo più importante dell’ul-
timo decennio, capace di rivoluzionare un genere e dare vita a 

contaminazioni che ancora oggi non sembrano arrestarsi. Quello che 
appare chiaro appena iniziata la demo di Sekiro, Tenchu Souls da que-
sto momento in poi, è che il look and feel di From Software è assolu-
tamente riconoscibile e immutato. Bastano pochi secondi per abituarsi 
ad alcuni piccoli cambi di layout dei controlli (dovuti alla presenza del 
rampino e dell’arto meccanico del protagonista) e ci si ritrova davanti 
al primo nemico con la tipica sicumera di chi sente di avere già in mano 
la situazione. Lock con R3, si studiano le mosse e le distanze, si inizia 
a premere R1 per attaccare e si muore tra il clangore del metallo di 
Hattori Hanzo. Tutto regolare direte voi? In realtà no, è proprio questa 
circostanza così banale che inizia a mostrare i radicali mutanti sotto 
la superficie. La verità è che approcciare il gioco seguendo le attitudini 
sviluppate nei tre capitoli dei Souls è il modo migliore di morire subito e 
male. Basta rendersi conto dell’assenza della barra di stamina per capire 
che tutto il know how acquisito va buttato e bisogna ripartire da zero. 
Ripartire da cosa? Da Tenchu, effettivamente. Se il protagonista di Seki-
ro è un letale ninja è il caso di iniziare a comportarsi come tale. E allora si 
inizia a saltare sui tetti, ad accucciarsi nell’erba alta mentre un indicatore 
ci mostra i nemici che hanno intravisto la nostra presenza. Meglio arriva-
re alle loro spalle e finirli con un colpo letale, o gettarsi dal tetto confic-
candogli la spada in gola. Se proprio si deve affrontare un combattimen-
to all’arma bianca, tanto vale essere veloci e aggressivi. Che non vuol 

dire spammare il tasto di attacco (parliamo sempre di Miyazaki) ma ini-
ziare a capire le giuste tempistiche per azzeccare la parry e farle seguire 
una serie di attacchi destabilizzanti utili a rompere le difese avversarie, 
così da sferrare il colpo letale. In aiuto arrivano le abilità legate all’arto 
intercambiabile, capaci di combinarsi con gli attacchi dell’arma primaria. 
L’esempio più banale è dato dal lanciafiamme: nel momento in cui si atti-
va per arrostire i nemici, se si attacca immediatamente passando la spa-
da tra le fiamme si ottiene una pratica spada infuocata. Come sempre, 
ma non c’è quasi bisogno di dirlo, torna il level design tipico della serie, 
espanso in verticale grazie all’uso del rampino e splendidamente carat-
terizzato. Con buona pace dei concorrenti, l’art design di From spicca nel 
valorizzare un Giappone feudale a tinte horror che conquista dopo pochi 
minuti di gioco. Se Dark Souls è la matrice originale e consideriamo Blo-
odborne una fantastica mod, potremmo quasi definire Sekiro una total 
conversion, che si getta sul versante stealth attingendo con sapienza dal 
suo ingombrante passato. Forse non sarà la rivoluzione copernicana che 
ci si aspettava, ma è una prospettiva nuova e rinfrescante a una formula 
che nell’arco di pochissimo tempo è già diventata un classico.  

SEKIRO:  
SHADOWS DIE TWICE

SVILUPPATORE / FromSoftware  
PUBLISHER / Activision 

DATA D’USCITA / 22 marzo 2019
(PC, PS4, XONE)

Se il protagonista di Sekiro è un letale 
ninja è il caso di iniziare a comportarsi 

come tale

Ma ecco che con un urlo, tremendo e gelido, arriva da una 
piccola città, un giovane guerriero dal cuore impavido: è 

Hidetaka Miyazaki. 

@nevade
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L a parabola di World of WarCraft è stata probabilmente una delle 
più iconiche nella storia dei videogiochi. Molti dei cloni che hanno 
provato a detronizzarlo ormai sono scomparsi, mentre l’MMORPG 

Blizzard invece si ostina a sopravvivere, immune ai mutamenti repentini 
del mercato online. Battle For Azeroth rappresenta la chiusura di un ci-
clo iniziato anni or sono, che riporta l’attenzione sulla guerra tra orchi e 

umani e segna l’inizio di una nuova fase di supporto post-lancio 
decisamente aggressiva. Oltre le classiche aggiunte, come due 

nuove razze giocabili, nuovi equip e gli immancabili bilancia-
menti all’end-game, arrivano due importanti novità. La prima 
è War Mode, un sistema per cui è possibile visitare il mondo 
in modalità PVP: si potrà così andare in giro a sterminare 
l’Alleanza (o l’Orda se siete delle brutte persone) a rischio di 
vedere salire la taglia sulla propria testa. Se invece prefe-
rite le modalità PVE arriva la modalità Warfront. Ispirato 
a WarCraft 3, questo sistema permetterà ai giocatori di 

cooperare nell’acquisire risorse, gestire il proprio quartiere 

generale e soprattutto allenare delle truppe da portare in combattimento 
per contendersi con la fazione avversaria alcune delle zone del mondo di 
Azeroth. Diablo 4, invece, esiste e uscirà presto. Scherzone. Al suo posto 
però Blizzard porta la Eternal Collection del terzo capitolo su Switch, com-
pleta di Reaper Of Souls e Rise of Necromancer. Tutto scorre a 60 fps, il 
colpo d’occhio non ha perso mezzo colpo e il sistema di controllo è quello 
già rodato su console. Non mancano un paio di gradite aggiunte: il gioco 
offline e la possibilità di saltare la campagna per entrare subito nella mo-
dalità avventura, anche se quest’ultima ha l’aria di un piccolo contentino 

data l’impossibilità di importare i personaggi legati 
alle altre piattaforme. Diablo non è Diablo senza 
multiplayer, per questo sarà possibile giocare in ogni 
possibile combinazione, compresa quella a quattro 
Joy-Con. Piccoli dubbi restano sull’interfaccia di gio-
co: le icone delle skill appaiono leggermente troppo 
piccole e a volte è difficile capire rapidamente i vari 
cooldown. Gli sviluppatori sembrano comunque con-
sci della cosa e alcune piccole modifiche all’UI sono già pianificate prima 
dell’uscita.Insomma, vale la pena reimbarcarsi nell’ennesimo viaggio per 
le lande di Tristram? Per i neofiti diventa un’occasione ghiottissima per 
provare il re indiscusso degli hack’n’slash. Per chi come il sottoscritto 
ha un quantitativo di ore imbarazzante su Battle.Net, la presenza del 
set esclusivo di Ganondorf potrebbe non essere un motivo sufficiente. 
Intanto, dritto per la sua strada, Hearthstone non sembra dare cenno di 
subire nessun contraccolpo. Tanti pretendenti, ma il trono per il gioco di 
carte digitali collezionabili rimane sempre saldamente in casa Blizzard. 
Non si parla solo di volgari numeri, anche se rimangono sempre impor-
tanti guardando a progetti free-to-play, ma anche di una certa volontà 
di design di continuare a innovare sempre, pur mantenendo lo specifico 
mood di cui da sempre il gioco di carte warcraftiano si è fatto paladino. 
La nuova espansione ritorna dalla parti dei mech: non per niente l’iconi-
co Dr. Boom ritorna come vero e proprio testimonial, e si carica sul grop-
pone l’ingrato compito di modificare il meta di gioco e di fungere da vero 
e proprio “rinfrescante”. Da non dimenticare, tra l’altro, anche la modalità 
puzzle annessa che ho trovato molto originale rispetto agli standard visti 
nelle precedenti espansioni di Hearthstone o modalità analoghe di altri 
titoli dello stesso genere. Sicuramente il prossimo anno sarà importante 
per il mercato dei giochi di carte collezionabili, in grande crescita e che 
vede ormai tanti progetti in pista. Hearthstone, decano e pioniere per 
quanto riguarda la svolta digitale del setttore, pare deciso a non abban-
donare il proprio primato, nonostante i numerosi competitor presenti 
e futuri. Tanto meglio per noi malati di deckbuilding: la concorrenza è 
sempre un ottimo motore di innovazione.  

BLIZZARD @GAMESCOM

World of Warcraft 
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Diablo III

Il prossimo anno sarà importante
per il mercato dei

giochi di carte collezionabili

Blizzard alla gamescom ci ha insegnato come tenere in vita 
relazioni lunghe oltre un decennio, raccontandosi cose nuove e 

sentendosi sempre desiderati. 

@nevade & @rebaf1986
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https://www.youtube.com/watch?v=XnTxNj1uCJc


È stata una gamescom con una grande presenza polacca: nello 
splendido padiglione della Koelnmesse dedicato alle industrie na-
zionali spiccava infatti una nutrita rappresentanza bianco-rossa. My 

Memory of Us di Juggler Games fa parte di questa scuderia, portando su 
tutte le principali piattaforme un progetto dall’intento educativo ma dalla 
spiccata natura ludica. La storia dell’amicizia tra un bambino e una bam-
bina diventa una scusa per parlare di guerra e discriminazione, e lasciare 
uno splendido messaggio di speranza. Ambientato in un mondo simile al 
nostro, ma con una quota di strambo steampunk in più, la trama fa chiara-
mente l’occhiolino alla Seconda Guerra Mondiale e alla Shoah. Non stupi-
sce che proprio uno sviluppatore polacco si interessi di queste tematiche, 
pensando a quanto duramente la Polonia abbia subito i venti di guerra 
portati dal nazismo. Fa piacere vedere quindi come un videogioco possa 
diventare un modo per fare i conti con il proprio passato, rielaborandolo 
e sublimandolo in una favola videoludica. La morale che ne consegue è 
forse il vero valore aggiunto, capace di elevarlo rispetto a un gameplay 

piuttosto classico. Il gioco è infatti un adventure basato su enigmi am-
bientali, qualche sequenza più d’azione con stealth e platforming, dove 
la buona collaborazione tra i due protagonisti diventa il fulcro dell’avan-
zamento ludico. Niente di originalissimo, ma ben sviluppato e coadiuvato 
da una grafica molto cartoonesca, in grado di stemperare la pesantezza 
dell’argomento e rendendolo molto più facilmente esperibile anche da un 
pubblico molto giovane. Intento più che nobile, soprattutto in tempi sto-
rici come il nostro dove si sente la necessità di rimarcare con ogni mezzo, 
anche quello videoludico, alcuni determinati valori.  

Fa piacere vedere come un videogioco 
possa diventare un modo per fare i 

conti con il proprio passato

MY MEMORY OF US

SVILUPPATORE / Juggler Games  
PUBLISHER / IMGN.PRO  
DATA D’USCITA / 9 ottobre 2018
(PC, PS4, XBOX ONE)

@rebaf1986

C osa succede se a un typing game più o meno classico si sosti-
tuisce alle parole da scrivere il testo di alcuni esorcismi? Beh, a 
quel punto tanto vale metterceli i demoni, e anche un prete da 

combattimento poco ortodosso, Ray Bibbia, che è un po’ tipo il Con-
stantine interpretato da Keanu Reeves, però più vecchio, e di Roma. 
Quindi interpretato chessò da Mario Brega, perché The Textorcist è 
ambientato in una città eterna in un mondo dove la Chiesa è quasi 
plenipotenziaria. Come se non bastasse, in un contesto che unisce 
fantasy a degrado urbano anni ’80, esaltato dallo stile della pixel art di 
Giuseppe Longo (Milanoir), fate lo sforzo di interpretare tutto questo 

in chiave shmup / bullet hell da classico arcade, con un ritmo che fa il 
verso al revanscismo di genere di cui Enter the Gungeon si è fatto aral-
do. In questa lucida follia che diventa ben presto un delirio di esplosio-
ni, maledizioni e imprecazioni metareligiose, il titolo di Morbidware è 
un puro gioiellino di tecnica, intuito e realizzazione. Nei panni di Ray 
Bibbia bisogna battere come i matti i tasti della tastiera per interagi-
re con il mondo di gioco, senza dimenticarsi delle frecce direzionali 
per muoversi nell’ambiente. Facile quando si esplora, folle quando si 
tratta di schivare il dozziliardo di proiettili e attacchi durante gli esor-
cismi. L’ideale sarebbe avere tre mani, ma non potendo o ci si orga-
nizza con un amico oppure ci si lascia andare alla frenesia di un titolo 
estremamente originale e divertente. The Textorcist fa della sua ani-
ma hardcore, del suo stile grottesco e pieno di riferimenti pop glocal 
i suoi punti di forza, e se vi affascina il connubio totalmente malato 
che propone, aspettatelo pure con un giustificatissimo hype.  

The Textorcist è un delirio 
dattilografico di esorcismi, maledizioni 

e imprecazioni metareligiose

SVILUPPATORE / Morbidware  
PUBLISHER / Morbidware 
DATA D’USCITA / Non riesco a digitarlo (MA FORSE FINE 2018, PC)

@shea_ak

THE TEXTORCIST:
THE STORY OF RAY BIBBIA
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