Pure Farming 2018
Da qualche anno a questa parte, la sezione “life simulator”, nel panorama videoludico, si è
ingrandita al punto che ormai diverse software house si sono lanciate nella produzione dei simulatori
più disparati, riparazione di automobili, simulatori di capre, simulatori di vigili del fuoco, di PC
building e chi più ne ha più ne metta. Ma c’è una categoria che ha, e sta avendo tuttora, grande
successo e sono i simulatori di “vita rurale”. Questa tipologia di videogioco non è di certo una di
quelle a maggior mordente, e giocando a Pure Farming 2018, simulatore prodotto dal team
polacco Ice Flames, sono sempre più convinto che un genere simile richieda un lavoro davvero ben
fatto e calibrato nei tempi e nelle meccaniche, per risultare godibile. Cercherò quindi di fare un
sunto della mia esperienza, cercando di farvi comprendere meglio il mio punto di vista e la
frustrazione – davvero tanta… tantissima frustrazione – che ho provato durante le sessioni di gioco.
L’introduzione, un tantino banale, pare essere semplicemente un surrogato di tutti i vari Harvest
Moon, Story of Season et similia.
Vedremo il nostro protagonista catapultato in questa nuova vita successivamente alla morte del
nonno, ex proprietario della fattoria che, ovviamente manco a dirlo, ci ha lasciato oltre alla fattoria
una vagonata di debiti che noi dovremo impegnarci a saldare il prima possibile.

La Pazienza è la virtù dei forti
In PF2018 dobbiamo averne proprio tanta di pazienza: ci vuole tempo, tanto, per ogni cosa. Certo
possiamo decidere di farlo scorrere più velocemente per facilitare alcune attività, ma rischiamo di
farlo andare troppo in fretta facendo marcire altro raccolto, insomma, non è questo il punto. Una
delle prime cose in cui il gioco ci chiederà di cimentarci, è la raccolta di un campo di grano.
Ahimè, non esiste modo per automatizzare il lavoro inizialmente, quindi non ci resta che rimboccarci

le maniche, prendere il macchinario giusto e metterci al lavoro! A volte il clima potrebbe venire in
nostro soccorso, per esempio, una volta seminato un campo, qualora dovesse piovere, potremmo
evitare di irrigarlo, insomma nulla che una danza della pioggia non possa risolvere.
Ci vorrà parecchio tempo prima di finire la raccolta di una qualsivoglia risorsa da uno dei nostri
campi, ma ce ne vorrà ancor di più quando dovremo prepararlo nuovamente per una nuova semina.
Ma state tranquilli, se faticate come si deve, con l’avanzare del gioco, avrete la possibilità di pagare
dei braccianti che svolgeranno alcune faccende di cui altrimenti dovreste occuparvi voi.
Lo scopo del gioco è quello di coltivare, vendere il prodotto finale e reinvestire sulla fattoria, almeno
all’inizio, in modo da poter guadagnare sempre di più per poter finalmente saldare i debiti del
defunto nonno. Un semplice tutorial ci guiderà per tutta la durata del gioco, spiegandoci le basi
dell’arte contadina, indicandoci anche quali, tra i macchinari acquistabili, ci saranno più utili. A
gioco avanzato sarà anche possibile acquistare – e menomale, lasciatemelo dire! – macchinari che ci
daranno la possibilità di coltivare i terreni più velocemente.

Benedetta sia la tecnologia!
Ma certo! Che sia benedetto quindi il tablet su cui saranno presenti tutte le scorciatoie di cui
necessitiamo! Accedendo a questo meraviglioso strumento, avremo una visuale complessiva della
situazione della nostra fattoria, potremo visualizzare i prezzi di mercato dei nostri prodotti e
decidere di venderli direttamente dalla piattaforma virtuale, pagando una piccola sovrattassa del
20% – che in ogni caso, fidatevi di me, varrà tutto il tempo che altrimenti spenderemmo per arrivare
con il trattore da una parte all’altra della mappa. Inoltre si avrà accesso al mercato dei macchinari,
senza dover necessariamente recarci fisicamente al concessionario, per acquistare i nuovi mezzi che
ci serviranno e infine, ma non per ordine di importanza, potremo visualizzare anche l’utilissima
mappa, che sbloccherà anche i viaggi veloci tra le nostre proprietà.

È stato sviluppato sulla old generation?
Questo è quello che mi sono chiesto valutando il comparto grafico di Pure Farming 2018, davvero
pessimo, bisognerebbe comprendere che siamo nel 2018 e ormai, noi videogiocatori, ci aspettiamo
che titoli di un certo tipo, siano anche visivamente gratificanti.
I poligoni sono ridotti all’osso, gli shader quasi inesistenti. Tutte le superfici sembrano costituite
della stessa materia, luci ambientali inefficaci, non si distinguono plastiche e metalli, i colori sono
piatti e non trasmettono nessuna sensazione. Per non parlare poi delle “texturizzazioni”, soprattutto
sui terreni. Un lavoro dozzinale e poco curato che fa perdere parecchi punti al gioco.

A suon di Country… anche se per poco
Una volta avviato il gioco, all’apertura del menù, verremo travolti da un motivetto country
fantastico. Devo dire che sin da subito sono stato pervaso da un senso di allegria che però,
purtroppo, fu galeotto. Infatti, in-game, non è presente alcuna colonna sonora ad allietare il nostro
duro e faticoso lavoro nei campi, nessun groove che ci dia la carica giusta, solo rumori ambientali,
ben riprodotti, e roboanti fastidiosissimi motori di trattori… peccato!

Per concludere
Pure Farming 2018 rimane un po’ nell’ombra per il suo non essere abbastanza incisivo: non crea
attrattiva e non restituisce alcuna sensazione al videogiocatore, qualcosa che lo caratterizzi e lo
faccia emergere rispetto agli altri simulatori. L’ennesimo tentativo, forse un po’ troppo maldestro e
frettoloso, di proporre qualcosa di già esistente che, a mio parere, non era ancora pronto per
rivaleggiare con i concorrenti già presenti saldamente sul mercato odierno. Se ci si vuole fare un
bagno nella vasca con gli squali, bisogna avere i mezzi per farlo.

