Siamo tutti utenti Microsoft
Da quando è nata la console war, è solito etichettare i vari giocatori in base alla piattaforma di gioco
preferita: abbiamo i “sonari“, “nintendari“, “boxari“, “master race” e chi più ne ha più ne metta.
Ma quello che il più della gente dimentica è che due dei grandi colossi dell’industria videoludica non
si limitano, e sopratutto, non sono nati con lo scopo di produrre console di gioco (in realtà anche
Nintendo aveva altri scopi, ne abbiamo parlato qui), dunque il far parte di una determinata categoria
di utenti si dovrebbe estendere a tutti i prodotti che la suddetta “fazione di appartenenza” offre.

Prendiamo Microsoft: è nata come software house nel 1975 e la prima Xbox sarebbe arrivata solo
25 anni più tardi, ma è anche grazie a lei che abbiamo Windows, il pacchetto Office, Internet
Explorer (che non sarà stato il top dei browser ma grazie lo stesso, zio Bill) e tantissimi altri
prodotti, anche hardware, come i recenti Microsoft Surface e innumerevoli altri device come
telefoni cordless, cuffie e webcam; per non parlare dell’acquisizione di Nokia. Per quanto riguarda il
nostro campo, MS ha creato, oltre alle sue console, la saga di Halo, Fable, Age of
Empires, Microsoft Flight Simulator, Zoo Tycoon e inglobato la Mojang, diventando di fatto la
proprietaria di uno dei giochi più diffusi di sempre, ovvero Minecraft.
Chiunque di noi ha usato o usa attualmente un videogioco, una componente, un cellulare, un
computer, un software o qualsiasi altra cosa proveniente dall’azienda di Bill Gates, e questo ci
rende di fatto dei boxari, o comunque, degli utenti Microsoft, il che ormai viene visto come un
insulto – e non lo è – ma allo stesso tempo non decide le sorti della console war.
Giochi su un pc con Windows 10 e sfrutti Xbox Play Anywhere? Sei un boxaro.
Hai un computer che sfrutta un altro sistema operativo ma nella tua libreria di giochi ne hai almeno
uno tra quelli sopracitati o usi un controller Xbox al posto della tastiera? Sei un boxaro.
Hai Minecraft sulla tua console Sony o Nintendo? Anche qui, sei un boxaro.
Quindi pensateci due volte la prossima volta che vorrete insultare il vostro amico che ha da poco
comprato la sua Xbox One X, mentre a casa avete un computer con Windows 10, collegato a un
indirizzo email su Outlook, rimpiangete l’ormai andato MSN e siete iscritti a molteplici canali

Youtube che trattano Minecraft o uno qualsiasi di questi giochi.

