Top 7: I migliori videogame a tema Star Wars
Episodio VIII è appena uscito ma ricordiamo che la saga di Star Wars non è solo cinema: decine e
decine di videogame dedicati a questo franchise si sono fatti strada, e alcuni di loro sono veri e
propri capolavori da affiancare ai capitoli cinematografici. Vediamo quindi assieme quali sono i
migliori:

#7 LEGO Star Wars: La Saga Completa – Traveller’s Tale
(2007)

Iniziamo questa top con un titolo sorprendente. Forse l’utilizzo dei LEGO come protagonisti può far
storcere il naso ai puristi, pensando che titoli come questo siano solo dedicati a un pubblico infantile.
Niente di più sbagliato, in quanto, lo stile leggero che riesce a ripercorrere i sei capitoli della saga,
riesce a intrattenere come pochi e con un gameplay che riesce a trarre il meglio da ogni personaggio
utilizzabile. Insomma, non giudicate il libro dalla copertina.

#6 Star Wars: Battlefront II – DICE (2017)

Questo titolo ultimamente è nell’occhio del ciclone per via di un multiplayer segnato profondamente
dalle microtransazioni, e ne prendiamo atto. Ma queste polemiche hanno spostato il focus
dall’ottima direzione intrapresa dal sequel di EA, con una storia che crea un ottimo connubio tra
mondo videoludico e cinematografico. Lo spettacolare comparto tecnico riesce a restituire poi
battaglie come non se ne sono mai viste.

#5 Star Wars: Il Potere della Forza – LucasArts (2008)

Utilizzare i poteri della Forza, per spazzare via decine di Stormtrooper oppure, far precipitare uno
Star Destroyer da chilometri di distanza, non è una cosa che capita tutti i giorni. L’apprendista
segreto di Darth Vader, StarKiller (nome che è tutto un programma), sarà perno centrale di
vicende non banali, incastonandosi tra Episodio III ed Episodio IV. Pur non essendo un gioco
perfetto è comunque qualcosa di nuovo ed elettrizzante che un buon fan di Star Wars apprezzerà
sicuramente.

#4 Star Wars: TIE Fighter – Totally Games (1994)

Uno dei migliori titoli dedicati a questa saga è un simulatore di volo, anzi, IL simulatore di volo: TIE
Fighter, seguito di Star Wars: X-Wing, realizza i nostra sogni, facendoci entrare in campo nelle
guerre spaziali più spettacolari. Quasi tutti gli elementi della nostra astronave sono configurabili,
dalla potenza del motore agli scudi, scalando, con le nostre vittorie, le gerarchie militari, diventando
il pilota numero uno dell’Impero.

#3 Star Wars: The Old Republic – Bioware (2011)

Il MMO della casa che ha dato i natali a Mass Effect e Dragon Age, ci porta in una galassia più
antica, quando ancora le vicende cinematografiche appaiono come un lontano futuro. Tutto è
incentrato sulla libertà d’approccio alla narrazione, che si presenta profonda e che ben si amalgama
al contesto.

#2 Star Wars: Dark Forces – LucasArts (1995)

Un vero e proprio punto di riferimento per gli FPS dedicati a Guerre Stellari è Dark Force che,
ispirandosi al DOOM di id Software, riesce addirittura a migliorane alcuni aspetti, diventando uno
dei migliori sparattutto dell’epoca. L’introduzione di una nuova storia e personaggi inediti hanno
dato il via al cosiddetto Universo Espanso che tanto familiare ci appare in questi ultimi anni.

#1 Star Wars: Knights of the Old Republic – Bioware (2003)

Al primo posto non poteva che trovarsi un vero capolavoro di Bioware, capace di porsi come vero e
proprio prequel di Episodio IV. Come da tradizione della software house esploreremo una galassia
viva, tanti retroscena e le motivazioni che hanno portato agli eventi di nostra conoscenza. Anche i
personaggi con cui vivremo questa avventura saranno speciali, ricchi di carisma e con un ampio
background narrativo. Star Wars: Knights of the Old Republic è un titolo da non farsi scappare
da chi ama le storie di una galassia lontana lontana.

