Speciale E3 2018: la conferenza Devolver
Digital
Dopo il successo dello scorso E3, torna quella banda di matti di Devolver Digital, con la promessa
di fare una conferenza più esagerata e soprattutto più violenta dello scorso anno. Promessa
mantenuta, ma andiamo con ordine.
La solita esageratissima e sboccatissima Nina Struthers, ci introduce al primo gioco, SCUM,
un open world surival sviluppato da Gamepires in collaborazione con Croteam, che sarà
disponibile in early access su Steam a partire da agosto 2018.

Il prossimo “titolo” annunciato è Lootboxcoin: le virgolette sono obbligatorie, visto che si parla di
una moneta di plastica in vendita sul sito di Devolver Digital e che cambia di valore dopo ogni ora.
Chiaro riferimento al mondo selvaggio delle criptovalute, oltre che alle amate/odiate lootbox, il
tutto condito dalla solita ironia degli americani.
Ma torniamo subito in carreggiata con My Friend Pedro, un frenetico twin stick shooter in arrivo
per Nintendo Switch e PC che ricorda molto le sparatorie viste nei film di John Woo.

Arriviamo quindi all’ultimo annuncio della conferenza, condita sempre dal solito piglio ironico dei
texani, dove dal Devolver Digital Entertainment System Classic, la loro prima retroconsole (che
in realtà è un Sega Dreamcast, ma non ditelo alla Struthers) esce fuori Metal Wolf Chaos XD,
remaster del titolo cult a cura di From Software che arriverà entro la fine dell’anno su Xbox
One, Playstation 4 e PC, supportato dal geniale dominio internet mechamericagreatagain.com,
chiaro riferimento allo slogan elettorale dell’attuale presidente americano Donald Trump.

Che dire di Devolver Digital, a parte che si conferma come l’editore più folle ma anche più attento
alle novità del mondo indie, e non solo, in circolazione?
Abbiamo avuto due novità, nella forma di SCUM e My Friend Pedro, oltre all’atteso remake
di Metal Wolf Chaos. Forse l’unica pecca della conferenza è stata l’assenza del titolo cardine della
libreria dei texani, ovvero Serious Sam 4, ma considerando che sarà giocabile in fiera, attendiamo
con fervore.

Detto questo, l’appuntamento è per il prossimo anno, dove troveremo una Nina Struthers
ricostruita dopo l’attacco da parte dello stagista che ha perso il braccio lo scorso anno. E chissà
quali altre sorprese ci aspettano…

