C’era una volta alla… Milan Games Week
Questo è un articolo diverso dal solito. Normalmente questa rubrica cerca di sviscerare tutte le
tematiche possibili del mondo videoludico (da qui il nome 42), ma oggi no. Oggi vi propongo un
racconto personale della mia prima esperienza alla Milan Games Week, una fiera che ho sempre
voluto visitare ma che si è scontrata con le mie aspettative, quelle di un sognatore capace di
meravigliarsi per qualunque cosa, anche di una “auto blu”.

Un nero mare di infinita gente

Saltando a piè pari il lungo viaggio che mi ha portato in quel di Milano, dopo lo straniamento
causato da due palazzi adiacenti alla fiera, ecco che finalmente vedo l’ingresso della Milan Games
Week 2019. Il primo pensiero è andato verso il tesseratto della società odierna, formato da tante
piccole menti accomunate da un solo pensiero: la f…ortuna di trovarsi nel centro nevralgico del
videogame in Italia. In poche parole, gente, gente e ancora gente. Incredibilmente, il paragone più
efficace per far rendere l’idea è quello del casinò, un luogo chiuso, ipnotico, strapieno di luci e belle
ragazze. Tralasciando il piccolo dettaglio che non viene servito da bere gratis, tutto risulta
abbastanza similare, creando così l’effetto Trainspotting: pochi minuti diventano ore e,
improvvisamente, è tutto finito. Ma andiamo con ordine.
Partiamo con lo stand di Cyberpunk 2077, per quanto mi riguarda il titolo che aspetto di più il
prossimo anno. Stand carino come quelli di JoJo ma povero di contenuti come Pomeriggio Cinque.
Ovviamente niente demo giocabile (ci mancherebbe) e con questa ultima frase potrei chiudere qui
l’articolo. Ma mi faccio forza, recupero dalla delusione e proseguo.

Si, perché di stand ce ne sono a bizzeffe, alcuni con ottime trovate come in quello di FIFA 20,
allestito con una gabbia al cui interno era possibile testare le nostre qualità di calciatori
professionisti a parole. Purtroppo non sono riuscito a giocare fisicamente (avrei umiliato tutti
quanti…) ma digitalmente si, visto che da diversi anni gioco al calcistico EA dopo una preadolescenza passata in Konami. La novità più eclatante è senza dubbio la Modalità Volta, come si
evinceva dalla gabbia lì fuori: un FIFA Street dentro FIFA 20 è quello che Electronic Arts ci propone
e nonostante funzioni, in qualche modo non mi ha entusiasmato. Inutile dire come le vere novità
cominceranno ad apparire l’anno prossimo con l’avvento della nuova generazione, ma la stagnazione
comincia a farsi sentire ed è per questo cari amici, che sono tornato da PES. Anche per Pro
Evolution lo stand era ben presente ma visto che avevo provato abbondantemente la demo e il gioco
completo precedentemente sono semplicemente passato oltre.
Le prove effettuate con diversi titoli sono state abbastanza interessanti, grazie anche alla scoperta di
app atte alle prenotazioni dei vari test… ammesso e concesso che ci si riesca, certo.
L’unica prova prenotata con successo è stata quella di Nioh 2, seguito del fortunato RPG a tinte
“souls like” di Team Ninja. Giocare con qualcosa che uscirà solo tra qualche mese è interessante
per diversi aspetti: il primo è quello di sentirsi privilegiati, toccando con mano qualcosa che la gente
comune vedrà solo nel prossimo futuro. Tralasciando questi finti sensi di onnipotenza, la prova è
utile anche per poter discutere delle sensazioni preliminari con altri utenti e con gli sviluppatori (che
ovviamente non erano presenti ma mi piace pensare che osservassero i nostri gameplay in gran
segreto).
Terzo e ultimo punto, puoi suggerire cambiamenti o miglioramenti che ovviamente non verrebbero
presi in considerazione a pochi mesi dal lancio. E quindi Nioh 2? Risulta molto simile al precedente
capitolo, con la differenza che il nostro alter ego non è più un personaggio predefinito ma
“customizzabile” e la possibilità di trasformarsi in un potentissimo Yokai, anche se ancora
quest’ultima non sembra essere contestualizzata narrativamente, almeno per ora. Inoltre non vi è
stato modo di testarne eventuali malus, un po’ come la trasformazione “draconica” dei Dark Souls
ma, in ogni caso, è una soluzione che regala gran soddisfazione.

Non accontentiamoci

Passiamo a un gioco molto simile: Grid. Battute a parte, il nuovo remake Codemasters può
diventare una delle migliori sorprese dell’anno, con quel sistema Nemesi che tanto ricorda (ma
forse solo per omonimia) il tanto decantato La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor o L’Ombra
della Guerra, ma applicato ai piloti. Effettivamente l’intelligenza artificiale degli avversari sembra
rivaleggiare con i Drivetar dei Forza Motorsport e Horizon, anche se è ancora molto presto per
sbilanciarsi. Il titolo sembra ricordare per diversi aspetti il precedente Grid: Autosport, un ibrido
simulativo-arcade che può si aprire verso un pubblico molto vasto ma che rischia di non
accontentare nessuno. Essendo un grande fan dell’originale Grid, non vedo l’ora di toccarlo con
mano, per cui attendevi ben presto una recensione tra queste pagine.
Ma altro titolo molto atteso non poteva che essere il remake di Final Fantasy VII, progetto
misterioso ma ora più concreto che mai. Il titolo si presenta molto bene, con quel gameplay ibrido
che ha inizialmente suscitato molti dubbi ma che in realtà si rivela essere la scelta più azzeccata.
Siamo comunque nel 2020, la gente è abituata all’azione e, per quanto un sistema a turni possa dare
quel tocco di tatticismo in più, non riesce a regalare la giusta dose di adrenalina di cui siamo
assuefatti nell’età contemporanea. Effettivamente, vedere un titolo giocato non so quanti anni fa in
questa veste totalmente rinnovata fa abbastanza impressione: la cosa interessante, almeno per
quanto mi riguarda, è che quando avevo l’età in cui la vita risulta molto semplice, il gioco, mi
sembrava così, con la stessa veste grafica. In poche parole, era come se l’immaginazione mettesse
del suo, producendo elementi che l’hardware non riusciva a riprodurre. Un po’ come il viso di Snake
in Metal Gear Solid.
Saltando altri episodi discretamente interessanti, sono rimasto sorpreso dello spazio dedicato al
mondo degli Indie, alcuni dei quali veramente interessanti come Forgotten Hill Disillusion e altri
lavori che puntano non solo al divertimento in senso stretto ma in grado di approcciare
l’apprendimento o il management in maniera innovativa. Inutile dire come alcuni Indie erano
pressoché scadenti, nonostante le buone idee di base: l’impressione è che alle volte non si sfrutti
pienamente il palcoscenico di una fiera così importante, mancando totalmente il bersaglio. Si può
avere l’idea migliore del mondo ma se non si sa esprimere diventa essenzialmente come uno sputo in
pieno oceano: è vero che il livello del mare aumenta, ma è del tutto irrilevante.

Sugli e-sport dedicherò probabilmente un articolo (più serio) a parte; del resto è un fenomeno
interessante e che sta evolvendo precipitevolissimevolmente e uso questa parola semplicemente
perché non ho mai trovato occasione per farlo.
La Milan Games Week arriva al termine dopo aver visto cose che voi umani non potreste
immaginarvi, aver incontrato tantissime persone e nuove realtà, aver provato titoli in anteprima e
camminato per decine di chilometri. Il risultato: potrebbe essere fatto molto di più. Non
fraintendete, è stata un gran bella esperienza, eppure il sentore che in qualche modo ci si accontenti
permane. Forse servirebbero più anteprime, magari internazionali, ospiti di maggior livello ed eventi
in grado di far partecipare più attivamente il pubblico.
La scena videoludica italiana sta crescendo, anche grazie a questa fiera ma forse, è arrivato il
momento della sferzata decisiva e dare lustro a un settore che nel nostro paese non ancora
apprezzato come dovrebbe.

Contro la Cultura del Voto
I voti nelle recensioni. A lungo si è discusso su quanto facessero del bene o del male alla community
videoludica, probabilmente una delle più tossiche in questo Universo. Mentre GameCompass sta
attraversando una nuova fase di transizione che – si spera – porterà ingenti e benevolenti novità
entro pochi mesi, inutile dire come uno dei tasselli della fase di brainstorming sia stato dedicato alle
recensioni, croce e delizia di ogni sito di videogaming. La verità è che la questione voto riguarda un
po’ la vita di tutti i giorni; siamo circondati da valutazioni di ogni genere che sì, quantificano subito
la qualità (forse) ma che dire delle esperienze e le emozioni provate dal recensore? Hanno
importanza se in fin dei conti, conta solo un maledetto numero?

Tutto tutto, niente niente

Come detto, siamo tutti abituati alle valutazioni e benché molte risultano utili, come quelle fra i
banchi di scuola, altre possono creare alcuni problemi. Certo, anche la questione istruzione
andrebbe rinnovata un po’ da questo punto di vista, ma non è questa la sede adatta per discuterne.
Ogni cosa, ma proprio tutto, può essere quantificato da un numero, una lettera, una stella,
melanzane (è vero, cercate sull’internet) con il solo scopo di dare quella chiosa finale al testo, un
modo per l’utente di interfacciarsi immediatamente con le valutazioni finali del critico. Questo è
quello che ci siamo raccontati per anni e che ci raccontiamo ancora oggi, e andava tutto bene sino a
quando chiunque si è trovato tra le mani il potere di esprimere qualunque suo pensiero al mondo.
Internet ha reso il mondo più piccolo, ma anche immensamente stupido.
Per carità: siamo ben consci del fatto che si può essere o non essere d’accordo con una valutazione
finale, ma non è questo il punto. Il punto, è il trasformarsi di una cortesia fatta all’utenza come
dogma, un sacro comandamento da accettare senza se e senza ma; il voto è legge, poco importa del
suo perché.
Ma andiamo a ritroso: che cos’è una recensione? Non stiamo qui a ripetere una definizione ma
cerchiamo di capire cosa rappresenta, non solo per chi la scrive ma anche chi la legge. Una
recensione è un'”esperienza critica”, un racconto che l’autore vuole tramandare affinché in
qualche modo tutti possano empatizzare e comprendere cosa quella opera suscita o no,
indipendentemente dal tempo dedicatoci. Ogni parola è una traslitterazione del pensiero e delle
emozioni di chi scrive ed è dal testo che si evince se qualcosa è valido o meno. Provate a pensare a
recensioni senza il classico voto finale: dopo un leggero e comprensibile smarrimento finale,
comincereste a vedere quel testo con occhi diversi e non una semplice cornice intorno a quello che è
ritenuto più importante. Inoltre, una recensione può anche valore educativo, serve a trasmettere
qualcosa ma sopratutto di far scaturire un senso critico all’utenza.
Quante discussioni per un mezzo punto in più o in meno? Quante sentenze ha prodotto un otto e
mezzo a un titolo, cassato perché non rappresenta un capolavoro? Perché poche cose influiscono sul
mercato come il voto.

O zero o mito

Sta per uscire Death Stranding. Dio ce ne scampi se il nuovo lavoro di Hideo Kojima prendesse
una valutazione di otto e mezzo nella maggior parte delle testate internazionali.
Quello che i voti hanno creato negli ultimi anni è anche una netta spaccatura tra ciò che è buono
e ciò che non lo è, come se tutto ciò che esistesse nel mezzo sia insignificante. E vai di capolavoro
o di materia fecale solo dando uno sguardo al quel numerino, senza capire realmente di cosa si stia
parlando. E sappiamo che alcuni di voi lo stanno pensando: «il voto è solo uno strumento; di per sé
non è ne buono e ne malvagio». Giusto, ma nel mondo reale, è qualcosa che probabilmente ha
intossicato il pubblico come poche altre cose, e qui cari amici, ci siamo dentro tutti. Sì, perché molto
spesso, il voto può essere sfruttato in modo subdolo, presagendo cosa quel numerino possa
scatenare all’interno della community. Inutile che ci giriamo intorno, ma è anche così che una
testata vive e, senza utenza, ingressi, discussioni e anche una buona dose di sana polemica, il rischio
è quello di finire sul necrologio di Internet. il voto non è solo uno strumento dunque, ma sopratutto
un’arma, capace di influenzare in maniera diretta il pubblico: può far decidere se acquistare o no
qualcosa, se dedicare del tempo fino a voler far parte di un gruppo di amici o meno (chiedetelo a chi
gioca PES o FIFA), senza capire realmente il perché. È chiaro che ogni voto debba essere la
prosecuzione di quanto riferito dal testo ma alle volte qualcosa non quadra, e questo qualcosa, molto
spesso, ha le sembianze di un dieci. Non siamo qui a sindacare se sia giusto o meno darlo o se
rappresenti vera critica, ma quanta influenza ha quel voto, nonostante nella recensione vangano
riportati difetti su cui molti non sorvolerebbero?
Anche la contestualizzazione gioca un ruolo chiave. Molto spesso capita che l’utenza confronti
titoli completamente diversi ma con lo stesso voto, azzardando paragoni fantasiosi. Il contesto deriva
appunto dal testo: piattaforma, anno di pubblicazione, genere ed elementi di spicco, spariscono alla
visione del voto, magari accompagnato da qualche riga del commento finale.
È per questo che è importante il testo, la critica, la recensione. È sempre stato detto che conta più il
viaggio che la meta e questo è uno di quei casi in cui effettivamente ha senso applicare questa

massima.
GameCompass sta cambiando e vuol cambiare coraggiosamente, andando contro una moda, il
mercato, le esigenze o qualunque cosa sia, ed escludere il voto dalle recensioni. Protagonista deve
tornare il rapporto tra la critica e il pubblico, informare e trasformare almeno chi ci segue a essere
più razionale, formarsi un’opinione e discutere su alcune dinamiche di gameplay e non su un gioco
che ha avuto 7.8 invece che di 7.5. Ma è anche vero che il mondo è cambiato e quasi nessuno dedica
il proprio tempo alla lettura di un testo approfondito, anche se quel testo critica un titolo molto
atteso. Testi più contratti ma ugualmente validi dal punto di vista dell’approfondimento, più
contenuti video e audio e molto altro è quello che stiamo preparando, cercando di venire ancor più
incontro alle vostre esigenze. Molto passa da voi: sappiamo benissimo che questa scelta, ben che
vada, sia controproducente ma in qualche modo può essere un’opportunità per tutti noi, di crescere
e di migliorare assieme, condividendo nella maniera più serena possibile la nostra amata passione.
È un discorso molto romantico e idealista? Ovviamente, ma siamo dei sognatori.

