Cinque videogiochi dalla violenza inaudita
Da nazisti uccisi a colpi di gancio metallico a persone spappolate con una rosata di fucile a pompa, i
videogame ci hanno abituato a ogni forma di efferatezza, attirandosi non di rado le polemiche dei
più. A volte la violenza espressa può portare a problemi legali che causano la censura parziale o
totale di un videogame in un paese. Premettendo che abbiamo espresso più volte la nostra posizione
riguardo il binomio fra violenza e videogioco (espressivamente non lontano da quello che si ha in
varie opere cinematografiche), raccogliamo qui alcuni memorabili titoli che si sono distinti per la
loro spietatezza.

Maschere e sangue: Hotline Miami
Videogioco d’azione a scorrimento top-down (con visuale dall’alto) sviluppato dalla Dennaton
Games e distribuito da Devolver Digital, in Hotline Miami, ambientato appunto nella Miami degli
anni ‘80, vestiamo i panni di Jacket, inquietante sicario che dovrà completare le sue missioni
uccidendo i propri bersagli con un vastissimo catalogo di armi. Basato su una grafica 8-bit e una
straordinaria soundtrack elettronica, il videogame venne molto apprezzato dalla critica ricevendo
alti punteggi sulle recensioni. Raccoglie attorno a sé uno stuolo di appassionati che lo considerano
un titolo di culto e ha goduto anche di un sequel, da molti non considerato all’altezza.

A caccia di mostri con Doom!
Chi non ha mai visto almeno un frame di Doom non è degno di giocare agli FPS moderni. Divenuto
uno dei pionieri della visuale in prima persona, il titolo di John Romero fu una rivoluzione per il
medium videoludico e richiamò a sé un’intera generazione di videogiocatori, che tutt’oggi non lo
dimenticano. In Doom avremo il compito di salvare la Terra da orde di mostri, demoni e non morti
per commissione della UAC (Union Aerospace Corporation) a suon di fucili d’assalto, pistole e
moltissime armi da fuoco. 3 anni fa id Software ha sviluppato un riuscitissimo reboot distribuito da
Bethesda, e la serie continua a menar colpi, in attesa del prossimo Doom Eternal.

Al poligono con Sniper Élite
Ambientato nel pieno del secondo conflitto mondiale, in Sniper Élite il nostro obiettivo sarà quello
di completare le missioni senza allarmare il nemico e uccidere i bersagli utilizzano un’ampia ruota di
armi, tra cui il principale fucile da cecchino e qualche stick grenade che non guasta mai. La violenza
che ci riserva il videogame è figa quanto disgustosa, a ogni sparo assestato in punti precisi di un
nemico attiverà una sorta di cinematica a raggi X incentrata sul proiettile che va a conficcarsi nel
corpo del malcapitato, con tanto di esplosione/frattura delle ossa colpite.

Ti arruoli nell’ISIS? No, preferisco Mass Mayhem
Poche persone hanno avuto la fortuna di giocare a uno dei videogame più discutibili di sempre, come
Mass Mayhem, che ha generato un’intera serie. Facilmente reperibile su web (è del resto un gioco
in Flash, recuperatelo finché ne avete la possibilità), in questo videogame impersoneremo un
terrorista con un armamentario ben fornito, tra missili guidati, mine antiuomo, i soliti fucili a pompa
(che non devono mai mancare per condire la violenza), come non può di certo mancare la “soluzione
finale” per eccellenza di ogni terrorista: il giubbotto esplosivo. Pieno di obiettivi da completare, la
morte del nostro personaggio non implicherà in alcun modo su di essi, infatti avremo a disposizione
infinite vite per completarli tranquillamente.

Lo splatter più totale con Mortal Kombat!
Picchiaduro storico, Mortal Kombat se ne sbatte altamente dei normali limiti etici sulla violenza,
l’intera saga infatti è da sempre stata amata proprio per questo. Attraverso un menù di preselezione
potremo scegliere un nostro personaggio tra le molteplici alternative – ognuno caratterizzato da
mosse speciali da utilizzare in fase di lotta ma soprattutto da mosse finali, quelle Fatality che
sconvolsero il genere sin dagli anni ’90 – e dare il via al combattimento a ritmo di cazzotti. Nell’end
match, dare il via alla mossa finale permetterà di assistere a un orgasmo di pura violenza e
cruentezza, con tanto di corpi tranciati per metà, teste svuotate dei loro organi interni e spine
dorsali estratte in un sol colpo. Così violento da essere nel 1993 stato una delle cause della
creazione dell’ESRB, l’equivalente americano del PEGI, e venire sempre censurato per chiunque
non abbia raggiunto la maggiore età.

Insomma come abbiamo visto non sono titoli da far giocare ai propri fratelli o alle proprie sorelle
minori, ma che continuano a essere uno dei generi più seguiti al mondo. Pensate siano diseducativi?
Evitate allora i film di Tarantino, un certo film di un certo Stanley Kubrick (sì, proprio Arancia
Meccanica) ma soprattutto: non leggete assolutamente la Bibbia e l’Antico Testamento!

