No Man’s Sky’s Waking Titan ARG is back!
Risvegliate il detective che è in voi.
Il Waking Titan ARG di No Man’s Sky, divertente e complicato, sembra essere tornato, e i fan
stanno cercando di cogliere ogni piccolo particolare nel tentativo di capire cosa gli riserverà il
prossimo contenuto del gioco in continua espansione di Hello Games. Waking Titan si era fatto
conoscere con una gran quantità di messaggi enigmatici da svelare, online e nel mondo reale. In
poco tempo, i fan erano riusciti a capire che si stava parlando di una espansione di No Man’s Sky:
circa tre mesi dopo, ne ebbero la conferma con il rilascio dell’aggiornamento 1.3 del gioco, noto
anche come Atlas Rises.
Questa espansione ha aggiunto un numero enorme di funzioni e miglioramenti al precedentemente
poco apprezzato titolo in questione, tra cui una storia nuova di zecca, dei portali interstellari, una
nuova razza aliena, miglioramenti all’esplorazione, al volo e al commercio, un sistema di generazione
randomizzata di missioni e persino un principio di multiplayer co-operativo. Certo non è quello
che i fan aspettavano, ma è pur sempre un inizio. Tutti – compreso me – al lancio di NMS ci
aspettavamo un’interazione “interstellare” con gli altri giocatori, ma le nostre aspettative, ahimè,
erano troppo alte, e ne conseguì che la stragrande maggioranza di acquirenti ne rimase fortemente
delusa.
Quando l’aggiornamente 1.3 venne rilasciato, Hello Games, lo annunciò come un grande
cambiamento definendolo testualmente «un importante primo passo verso la modalità cooperativa sincrona in No Man’s Sky», per questo i fan oggi attendono con grande impazienza un
nuovo aggiornamento che migliori ulteriormente la debole parte multiplayer del gioco.
Quindi, adesso che è stato riattivato il Waking Titan ARG, i fan credono che un nuovo update del
gioco possa essere vicino al rilascio o comunque vicino alla fase conclusiva di sviluppo. Allo stato
attuale, come riportato dall’inestimabile Waking Titan Wiki, le indagini sono in gran parte
focalizzate sul sito web di Waking Titan, in cui i partecipanti, tramite immissione di codici su
schermo, riceveranno informazioni codiﬁcate riguardanti il gioco in questione. Sean Murray, creatore
del gioco, in un post su Twitter ha ammesso di voler prendere spunto dalla nota serie TV Black
Mirror, per il prossimo aggiornamento di No Man’s Sky.
If you fall asleep with a mirror on your face you wake up in your dreams. An app but its
evil. I have more ideas @charltonbrooker pic.twitter.com/wKOxAqjoOy
— Sean Murray (@NoMansSky) January 10, 2018

I fan per questo motivo credono che possa essere implementato l’utilizzo di un avatar che ci
rappresentati in game, considerato che al momento gli altri giocatori incontrati sono delle semplici
sfere luminose.
Un altro enigma da risolvere è quello degli strani Atlas Pass ricevuti da alcuni partecipanti alle
indagini, i più arguti sono riusciti a decifrare i codici esadecimali sul pass svelando la scritta
“Phoenix” (fenice) supponendo quindi che, come una fenice risorge dalle sue ceneri, anche No
Man’s Sky potrebbe subire un restart dell’universo di gioco.

C’è ancora molto da scoprire su Waking Titan, molti gli enigmi da risolvere e i misteri da svelare.
Non ci rimane che attendere.

