Mario Maker: quando su Switch?
Nintendo piena di sorprese: sembra stia rispolverando quelli che AVREBBERO DOVUTO essere
grandi successi sulle vecchie console domestiche. Mi sto riferendo all’ultimo Direct Mini, nel quale
sono stati presentati i prossimi porting in lavorazione da Wii/WiiU a Switch: a breve infatti si
potranno mettere le mani su Donkey Kong Country: Tropical Freeze e Hyrule Warriors che,
com’è giusto che sia, vedranno l’implementarsi di nuove funzionalità “ad hoc” per la nuova console.
Piuttosto, c’è un titolo che mi colpì particolarmente quando acquistai WiiU e fu Super Mario
Maker: ve lo ricordate? Girano voci sia in cantiere anche questo, ma sono pur sempre voci. In ogni
caso, sono più che sicuro che risulterebbe essere una delle “killer application” di Switch. A partire
dalle funzionalità che potrebbero essere implementate, come un pennino capacitivo per la
navigazione per l’editing su schermo. Certo, è vero che potrebbe essere tutto un “deja vù”
considerata la forte somiglianza dei concept tra WiiU e Switch e, se vogliamo, anche 3DS, ma di
sicuro con i giusti accorgimenti Super Mario Maker su Switch potrebbe dare molto di più.
Ovviamente non è passato inosservato a nessuno il flop commerciale subìto da WiiU, vuoi per la
somiglianza a Wii, vuoi per il costo spropositato della console al lancio, vuoi per un marketing non
del tutto azzeccato, la console venne presto accantonata sia dai giocatori che dagli sviluppatori e, in
seguito, anche dal produttore: che stava già mettendo nuova carne al fuoco per un ambizioso
progetto, la Nintendo NX, adesso conosciuta come “Nintendo Switch“. Quasi a voler porre
rimedio al poco successo avuto da questi titoli, che avrebbero dovuto trovare un posto più dignitoso
nel panorama videoludico, Nintendo vuole provare a rilanciarli sul sicuramente più fortunato
Nintendo Switch, che dal lancio un po’ ovunque registra numeri da record. Quindi non rimane che
aspettare e vedere cosa ci riserverà il futuro!

