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ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

Arcade Night! 

I segreti di Dragon Ninja 

Spectrum VS C64 



Il progetto no-profit 

“RetroEdicola Videoludica” si 

pone l’obiettivo di riportare 

in vita le retro-riviste 

informatiche e videoludiche, 

attraverso scansioni in alta 

risoluzione (300dpi), con un 
editing curato e senza 

l’aggiunta di watermark. 

In questo modo, cercheremo 

di realizzare il sogno più 

ambito dei videogiocatori 

con un orientamento dal 

gusto  squisitamente retrò, 

ovvero il poter leggere 

liberamente in formato 
digitale tutte le riviste 

italiane videoludiche e 

informatiche uscite in 

edicola.  Con questo 

progetto, inoltre, vorremmo 

avvicinare non solo i 

nostalgici, ma anche gli 

appassionati delle nuove 
generazioni, desiderosi di 

ripercorrere le tappe 

storiche più significative 

dell’informatica e dei 

videogiochi, l’evoluzione 

degli stessi, i flop, le curiosità 

e gli aneddoti legati a questo 

mondo…  

Una sorta di macchina del 
tempo fatta di articoli, 

immagini e recensioni di 20 

anni di emozioni, che verrà 

arricchita anche con 

materiali e testimonianze 

inedite di coloro che la storia 

dei videogiochi l’hanno già 

raccontata. 

Noi siamo pronti per questo 

viaggio!!! 

www.retroedicola.it 

L’associazione Culturale 

RetroCampus  si pone 

l’obiettivo  della divulgazione 

della storia dell'informatica e 

del personal computer. 

In un mondo tecnologico a 
"dimenticanza rapida" come 

quello del computer, che 

appare sempre più 

proiettato verso il futuro in 

termini di miglioramenti 

continui, occorre di tanto in 

tanto sapersi soffermare e 

guardare indietro per 
riconoscere e ricordare le 

pietre miliari del cammino 

finora percorso.  

L’associazione in particolare 

si prefigge di: 

1. Recuperare 

conoscenze e 

materiale inerente la 
storia 

dell’informatica. 

2. Restaurare il 

suddetto materiale. 

3. Preservare, 

condividere e 

divulgare le suddette 
conoscenze ed il 

suddetto materiale. 

4. Promuovere e 

organizzare eventi. 

La sede dell’associazione si 

trova a Rovato (BS) in via 

Europa 54. 

www.retrocampus.it 

“DVG - Il 

Dizionario 

dei 

VideoGiochi" 
è un sogno 

nel cassetto nato in periodi 

non sospetti, in cui la parola 

retrogioco era esclusivo 

appannaggio dei 

retrogiocatori “veri”, e non 

un fenomeno di massa 

estremizzato a moda come 
accade oggi... Nel 1993 

venne pubblicata un'opera 

di Fabio Rossi che fu una 

rivelazione. Il "Dizionario dei 

Video Game" (edizioni 

AVallardi), proponeva un 

breviario in cui venivano 

descritte terminologie 

tipiche, utilizzate nel tempo 

da tutti i videogiocatori... 
Oltre alla terminologia, il 

dizionario era un vero e 

proprio festival di vecchi e 

nuovi videogiochi, ricordati 

appunto per le loro 

peculiarità innovative e 

quindi importanti ed 

essenziali ai fini della storia 
videoludica. L'idea venne sul 

finire del 1999... l'opera 

iniziò su un file word in cui 

vennero copiati tutti i 

termini riportati in quel 

dizionario, con l'accortezza 

dell'aggiunta di nuove parole 

e nuovi videogiochi. Dopo 

migliaia di termini il passo 

per riportare tutto il lavoro 
su un sito fu breve e alla fine 

del 2006 il "DVG" divenne 

una realtà. Il progetto oggi è 

a disposizione di tutti ed è 

open source, per permettere 

a chiunque di aggiungere 

voci e contribuire a rendere 

questo strumento sempre 
più utile a tutta la comunità 

di retrogiocatori 

appassionati in cerca di 

informazioni... 

www.dizionariovideogiochi.it 



QRcode: come funziona 

1. Accedi al tuo AppStore, ricerca QRcode e scarica l’applicazione che preferisci. 

2. Assicurati di avere una connessione internet. 

3. Inquadra il codice  nei box  “Shoot me!”. 

4. Salva il link nei preferiti per non perderlo! 

The Retrogames 

Machine nasce 

con la 

convinzione che 
le passioni vanno 

condivise per 

renderle più grandi. Il nostro 

intento è quello di ragruppare in 

una grande comunità tutti coloro 

che sentono di essere uniti da un 

denominatore comune: l'amore 

per la tecnologia e la sua storia 
vivendola dal suo lato più 

amichevole, quello videoludico. 

Ci rivolgiamo agli appassionati di 

vecchia data, ma anche ai nuovi 

curiosi interessati a questo 

“strano” mondo, fatto si di pochi 

bit, ma plasmati con ingegno per 

sfruttarli al meglio... Vogliamo 

inoltre condividere e coniugare 
la nostra conoscenza e le nostre 

esperienze con le vostre, 

elaborarle e proporle a un 

pubblico quanto più eterogeneo 

possibile, per raggiungere una 

maggiore consapevolezza di una 

scienza tanto importante, 

quanto forse ancora un po' 
“esoterica” per i più, che è 

l'informatica. Per questo bisogna 

rendere quanto più “sociale” 

possibile la nostra “missione”. E 

quale miglior modo se non 

utilizzare i social network che 

oggi vanno tanto di moda? The 

Retrogames Machine è tutto 

questo. Un grande network che 

ha come cuore nevralgico il suo 
sito, un portale di informazione a 

360º nell'ambito del retrogaming 

e della retroinformatica, che 

offre la possibilità agli 

appassionati di mettersi in 

contatto con altri appassionati, 

attraverso vari gruppi tematici. 

Noi siamo convinti che la 
condivisione è la chiave per la 

conoscenza, e per questo che 

RGM è tanto nostro quanto 

vostro.  

ww.retrogamesmachine.com 

http://tinyurl.com/

k2hnah9 

RetroEdicola Videoludica alla conquista di Android 

 

Grazie al brillante lavoro 

di Alessandro Gerelli finalmente 

RetroEdicola Videoludica sbarca sul 

mobile con una App tutta sua 

per Android. 

 

Per restare sempre sintonizzati sulle 

ultime uscite, i nostri eventi o solo 

per farvi due risate, ora lo potete fare 

anche da mobile. 

http://tinyurl.com/k2hnah9
http://tinyurl.com/k2hnah9


RETROEDICOLA VIDEOLUDICA 

Il mensile gratuito sul retrogaming 

 

mauro.corbetta@gmail.com 

www.retroedicola.it 
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Q 
uando abbiamo 

concepito questo 

folle progetto, 

contavamo di 

rilasciare circa una 

cinquantina di copie. Ora 

facciamo un rapido 

calcolo... Cheeee? 2800? 

O_o - Si avete letto bene, 

2800. Tante sono le copie 

che sono state richieste e 

stampate. E con buona 

pace delle altre 200 pronte 

per il Mantova Gaming 

Park, che già sembrano 

poche, vista la mole di 

richieste pervenute... 

Duemilaottocento copie 

sono un numero che 

rapportato a quello di una 

casa editrice può essere 

considerato come una 

briciola di pane strappata 

da un'intera pagnotta, ma 

per una piccola realtà 

come quella di 

RetroEdicola Videoludica, 

costituisce un numero 

davvero mostruoso.  

Ed è proprio questa "fame" 

di Retrogaming che ci 

conforta, ci da fiducia del 

fatto che non siamo solo 

una piccola nicchia di 

sognatori. Certo, la 

nostalgia canaglia è 

sempre presente, ma è 

solo un piccolo aspetto. La 

verità è che nel passato 

Videoludico c'è ancora 

tanto da giocare, tanto da 

scoprire, tanto da dire e, 

perché no, anche tanto da 

imparare. In una società 

frenetica come la nostra, 

dove le novità si 

susseguono a ritmo 

incessante, è giusto 

fermarsi di tanto in tanto, 

e guardarci indietro, 

magari riflettendo mentre 

ci gustiamo un vecchio 

videogioco. 

E noi non possiamo far 

altro che continuare la 

nostra missione, facendovi 

conoscere tutte le realtà 

che ruotano intorno al 

retrogaming. Vi salutiamo, 

ma non senza un "grazie 

mille"!   



11-12 Ottobre PIANA DELLE 

ORME (LATINA) - INGRESSO 

GRATUITO  

7° MOSTRA SCAMBIO RADIO 
D'EPOCA, APPARATI PER 

RADIOAMATORI, HI-FI 

Info: Franco Nervegna - Tel. 

3386155146 - 

www.franconervegna.it 

11     Ottobre GENOVA - 

PALMARO  

3° MOSTRA SCAMBIO RADIO 
GENOVESE - c/o Pala Cep 

Info: ARI Genova -

 www.arigenova.it/

mostrascambioradiogenovese

.htm 

11      Ottobre VARESE  

MOSTRA SCAMBIO DEL 

RADIOAMATORE 
Info: ARI Varese - 

mail@arivarese.it - 

www.arivarese.it 

8       Novembre CASARZA 

LIGURE (GE)  

3° EXPO RADIO CASARZA 

Info: Radio Club Tigullio - 

segreteria@radioclubtigullio.it 
exporadiocasarza.weebly.com 

11-12 Ottobre POTENZA 

EXPO RADIO POTENZA 

Info: Basilicata Fiere -  Tel. 

0971485348 - 3476583905 - 
fieradibasilicata@libero 

11-12 Ottobre FERRARA 

FIERA ELETTRONICA, 

INFORMATICA, 

RADIANTISMO + MERCATINO 

+ MILITARIA 

Info: Exposition Service - Tel. 

054583508 -
 www.mondoelettronica.net 

11-12 Ottobre CASALE 

MONFERRATO (AL) 

FIERA DELL'ELETTRONICA + 

MERCATINO MEMO 

Info: Eventi2000 - Tel. 

3776605707 - 

info@elettronicanovi.it - 
www.elettronicanovi.it 

17-19 Ottobre OSNAGO (LC) 

FIERA ELETTRONICA 

Info: Printmix - Tel. 

0362999186 - 

www.fieramercatodellelettroni

ca.it 

18-19 Ottobre FASANO (BR) 
MOSTRA MERCATO DEL 

RADIOAMATORE E 

DELL'ELETTRONICA (ex Bari) 

Info: ARI Bari - Tel. 

3476847524 - 

lellofib@libero.it  

18-19 Ottobre 

FIRENZE (Obihall) 
FIERA DI ELETTRONICA 

Info: Prometeo - Tel. 

MERCATINI 2014 

057122266 - 

info@prometeo.tv - 

www.prometeo.tv/

elettronicafirenze  

18-19 Ottobre FAENZA (RA) 

EXPORADIO ELETTRONICA 

MOSTRA MERCATO + 

MERCATINO 

Info: Blu Nautilus - Tel. 

0541439573 - 

info@expoelettronica.it - 

www.expoelettronica.it 

25-26 Ottobre SCANDIANO (RE) 

10° MOSTRA REGIONALE 

ELETTRONICA 

Info: Comune di Scandiano - 

Tel. 0522857436 - 

www.fierascandiano.it 

25-26 Ottobre VENETO - DA 

CONFERMARE 
FIERA ELETTRONICA 

Info: Openoffice srl - Tel. 

0308376078 - 

info@fierelettronica.it - 

www.fierelettronica.it 

25-26 Ottobre BASSANO DEL 

GRAPPA (VI) 

FIERA ELETTRONICA + 
mercatino 

Info: UEFE - Tel. 3286467529-

3896725568 - 

uefe.fiere@virgilio.it - 

www.uefe.fierelettronica.com 

25-26 Ottobre BOLOGNA BBB 

FIERA ELETTRONICA, 

INFORMATICA, 
RADIANTISMO + MERCATINO 

Info: Exposition Service - Tel. 

FIERE DI ELETTRONICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 



054583508 -

 www.mondoelettronica.net 

1-2     Novembre PADOVA 

TRONICA A TUTTINFIERA 
Info: Padova Fiere - Tel. 

049840465 - 

massimo.bressan@padovafier

e.it - www.padovafiere.it 

1-2     Novembre ISOLA DELLA 

SCALA (VR) 

FIERA DELL'ELETTRONICA + 

MERCATINO 
Info: Openoffice srl - Tel. 

0308376078 - 

info@fierelettronica.it - 

www.fierelettronica.it 

1-2     Novembre BASTIA 

UMBRA (PG) 

EXPO RADIO FIERA 

ELETTRONICA 
Info: Blu Nautilus - Tel. 

0541439573 - 

info@expoelettronica.it - 

www.expoelettronica.it 

8-9     Novembre CAMERANO-

OSIMO (AN)  

FIERA DELL'ELETTRONICA c/o 

Centro Espositivo Simonetti 
Info: Associazione Elettrotest - 

Tel. 0718853021 - 

www.elettronicacivitanovamarche.it 

8-9    Novembre ERBA (CO) 

ERBAELETTRONICA -  FIERA 

ELETTRONICA 

Info: Lariofiere - Tel. 

031637414 - 
www.lariofiere.com 

8-9    Novembre LIVORNO 

FIERA DI ELETTRONICA 

Info: Prometeo - Tel. 

057122266 - info@prometeo.tv - 

www.prometeo.tv/
elettronicalivorno 

15-16 Novembre PORDENONE 

FIERA DEL RADIOAMATORE 2 

+ MERCATINO 

Info: Pordenone Fiere - Tel. 

0434232111 - 

info@fierapordenone.it - 

www.fierapordenone.it 

15-16 Novembre FERRARA 

ELETTRONICA DI CONSUMO 

+ MERC. - CONCOMITANZA 

CON FIERA CAMPIONARIA 

Info: Exposition Service - Tel. 

054583508 --

 www.mondoelettronica.net 

22-23 Novembre BOLOGNA 
FIERA ELETTRONICA 

INFORMATICA 

RADIANTISMO + MERCATINO 

- C/O BOLOGNA FIERE 

Info: Exposition Service - Tel. 

054583508 -

 www.mondoelettronica.net 

22-23 Novembre PISTOIA 
FIERA DI ELETTRONICA 

Info: Prometeo - Tel. 

057122266 - 

info@prometeo.tv - 

www.prometeo.tv/

elettronicapistoia 

22-23 Novembre VERONA 

ELETTROEXPO FIERA 
DELL'ELETTRONICA 

Info: Verona Fiere - Tel. 

Il calendario eventi è gentilmente concesso da “Tempo di Elettronica” 

www.tempodielettronica.it 

0458298311 - 

rocca@veronafiere.it - 

www.veronafiere.it 

22-23 Novembre CHIETI 
FIERA ELETTRONICA + 

mercatino 

Info: UEFE - Tel. 3286467529-

3896725568 - 

uefe.fiere@virgilio.it - 

www.uefe.fierelettronica.com 

22-23 Novembre FORLI'  

EXPO NATALE 
Info: Openoffice srl - Tel. 

3807707121 - 

info@fieranatale.it - 

www.fieranatale.it 

29-30 Novembre PESCARA 

FIERA MERCATO NAZIONALE 

DEL RADIOAMATORE 

Info: ARI Pescara - Tel. 
0854714835 - 

arifiera@aripescara.org - 

www.aripescara.org 

29-30 Novembre PARMA 

FIERA DI ELETTRONICA 

Info: UEFE - Tel. 3286467529-

3896725568 - 

uefe.fiere@virgilio.it - 
www.uefe.fierelettronica.com 

29-30 Novembre EMILIA 

ROMAGNA -  DA 

CONFERMARE 

FIERA DELL'ELETTRONICA + 

MERCATINO 

Info: Openoffice srl - Tel. 

0308376078 - 
info@fierelettronica.it - 

www.fierelettronica.it 



MILAN GAMES WEEK 

24-26 ottobre 

Milano 

www.gamesweek.it 

  

BRUSAPORTO 

RETROCOMPUNTING 

26 ottobre 

Brusaporto (BG) 

www.brusaretro.it 

 

IT’S JAGFEST 

1 - 2 nocembre 

Forlì 

Info: 0543 33221 

www.jagfast.org 

www.brainfusion.it 

 

FIRENZE VINTAGE BIT 

Dicembre (Data da confermare) 

Lastra a Signa (FI)  

www.retrocomputer.org 

INSERT COIN 

Andrea Babich e Fabio 

Kenobit Bortolotti organizzano 

serate a tema. 

24 ottobre, Insert Coin: POP 

CORN, dedicata al cinema e 

ai videogiochi . 

Ex sala giochi  WAVE, in via 

Edmondo de Amicis 28  

Ingresso gratuito. 

www.facebook.com/

InsertCoinRetrogaming 

 

ARCADE NIGHT 

Il Retrogaming Club Bergamo 

organizzano serate a tema. 

Arcade Night #4  

Mercoledì 29 ottobre 

alle ore 20.30 

Via Resistenza, 4, 24041 
Brembate (BG) 

Arcade Night EXTRA 

Venerdì 17 ottobre 

alle ore 20.30 

Via Trieste, 6, Bonate Sotto 

(BG) 

Date e Appuntamenti: 

http://tinyurl.com/mvycg3l  

LUCCA COMICS AND GAMES 

Lucca - da Giovedì 30 Ottobre 

a Domenica 2 Novembre.  

www.luccacomicsandgames.com/it 

 

PAROD’S TOY LAB 

Roma - Mercatino Conca d’Oro 

- via Conca d’Oro 143/145  

18 - 19 Ottobre 

monottirodolfo@virgilio.it 

MANIFESTAZIONI 2014 ALTRI APPUNTAMENTI RETROGAMING NIGHT 

Segnalaci i tuoi eventi! mauro.corbetta@gmail.com 



D 
a qualche anno a 

Perugia è nato 

l'Arcade Club, una 

sala giochi arcade 
(purtroppo bisogna chiamarla 

così per differenziarla dalle 

sale giochi intese come 

videopoker e videolottery), un 

ritrovo per appassionati di 

videogames arcade e 

videogiochi in generale. 

L'associazione Arcade Club 
a.s.d. è creata e gestita da 

appassionati di videogames 

ed ha come sede una vera e 

propria sala giochi. 

Oltre 30 postazioni, tra cui 

classici cabinati arcade, candy 

cab giapponesi, postazioni 

console e retroconsole con 
mobile arcade (arcade stick a 

due giocatori) a disposizione 

gratuita dei soci del Club. 

Una cosa a cui tengono i 

fondatori dell'associazione, è 

sottolineare che non è una 

"vecchia" sala giochi, ma una 

sala giochi "evoluta". 

All'Arcade Club non si trovano 

solamente classici della nostra 
memoria, ma anche 

tantissime piattaforme arcade 

più recenti che in Italia 

raramente si sono viste, o 

giochi che sono usciti solo 

nelle sale giochi giapponesi 

(ad esempio shoot'em up 

CAVE), titoli noti tra gli 
appassionati Arcade, ma che 

sicuramente sono poco 

conosciuti da chi ha 

frequentato sale giochi in 

Italia negli anni 80 e 90. 

Non mancano le console più 

recenti ma anche le più 

vecchiotte, dall'xbox360 a 
NES, 

dall'Atari 

Jaguar al PC 

Engine... 

nell'angolo 

console 

capita 

spesso di 
vedere di 

fianco chi 

gioca a 

Rock Band 

con gli amici e chi tenta il 

record a Super Mario Bros. 

Si possono anche trovare 

progetti unici e particolari o a 
volte follie come ad esempio 

cabinati basati su Neo-Geo 

MVS con controlli tramite 

volante o spinner (il Neo-Geo 

non ha mai avuto questi 

controlli)... avete mai provato 

a giocare a Puzzle Bobble 

utilizzando lo spinner (rotella)? 

In questo periodo, dopo quasi 

3 anni dall'apertura, l'Arcade 

Club sta per evolversi ancora. 

Entro la fine dicembre 

l'attuale sede sarà chiusa 

perchè è in preparazione un 

nuovo ambizioso progetto! 

(presto arriveranno nuovi 
dettagli) 

Durante questa fase 

stazionaria il Club è aperto 

tutti i mercoledì dalle 18 alle 

23. 

E' però sempre possibile 

contattare i gestori e 

accordarsi per visitare il Club 
in qualsiasi momento. 

ARCADE CLUB si trova a 

Perugia in Via Pascarella 8  

Informazioni: 

www.facebook.com/

arcadeclubperugia 

www.facebook.com/

arcadeclubvideogames 



I 
l Retrogaming, a 

differenza di quello che la 

gente è portata a pensare, 

non è un’attività 
individuale, non sono le ore 

passate davanti a una tv 

cercando di finire un 

videogioco, il retrogaming è 

sopratutto "aggregazione". Fin 

dagli albori, qualsiasi gioco, ha 

dato il massimo in termini di 

giocabilità, attraverso la 
possibilità di effettuare un 

“doppio” con un amico. Che 

sia una sfida uno contro uno, 

che una cooperazione, anche 

il videogioco più scarso, può 

diventare il fulcro di esilaranti 

(ed esaltanti) serate. Questo lo 

sanno bene tutti i Retrogamer, 
soprattutto quelli che 

rimpiangono il "baretto" 

sottocasa, quello con il 

cabinato all'interno e un bel 

gioco (ad esempio 

picchiaduro) con tanti amici 

da sfidare. E perchè allora 

(memori di un glorioso 
passato) non riunirsi, in 

emozionanti serate all’insegna 

del videogioco in compagnia? 

Sulla scia delle mitiche serate 

Insert Coin un manipolo 

affiatato di amici bergamaschi 

ha iniziato a proporre eventi, 

con una grande affluenza di 
pubblico. 

1) Ciao René, domanda di 

rito - due righe su di te e le 

tue passioni: 

Ciao Mauro! Dunque, sono 

appassionato di musica e di 

videogiochi fin da piccolo, la 
mia prima console da casa è 

stato il Sega Master System II 

con Alexx Kidd in Miracle 

World. Crescendo ho 

cominciato ad interessarmi 

sempre di più al mondo 

informatico, fino ad ottenere 

una laurea triennale in 
Informatica Musicale. A 

partire dalla mia tesi di laurea 

dedicata alla chiptune e alla 

moderna micromusic, ho 

cominciato a comporre tale 

musica mediante vecchi 

computer e console come il 

Commodore 64 e Nintendo 
Gameboy. Adesso ho iniziato 

il percorso per conseguire una 

laurea magistrale in 

Informatica e il mio sogno 

sarebbe quello di sviluppare 

videogiochi... Vedremo come 

andrà! 

2) Il tuo concetto di 
Retrogame? 

Il retrogame si potrebbe 

definire semplicemente come 

una passione per qualcosa 

che è passato, che è 

antiquato,  imballato e ben 

riposto su uno scaffale in alto 

a prendere polvere, anche se 
questo sarebbe solo 

il classico collezionismo. 

Mentre gente come noi 

riprende queste console 

ogni giorno, togliendole dalle  

scatole della soffitta polverosa 

dove custodiamo la nostra  
collezione, per rimettere 

mano a glorie del passato e 

riviverle senza rimpianti.  Nel 

retrogame c'è tanta nostalgia, 

almeno da parte mia, ma 

anche tanta voglia di 

riscoprire vecchie glorie e 

scoprire titoli che all'epoca ci 
erano sfuggiti, che l'amico non 

ci aveva prestato, o che in 

Italia non erano mai arrivati. 

3) Oltre a "Retrogaming 

Bergamo", quali progetti 

segui/hai creato?  

"Retrogaming Bergamo" è 

solo l'ultimo dei progetti ai 
quali partecipo, ma ne 

parleremo dopo più 

approfonditamente. Tutto è 

partito dalla scoperta della 

moderna micromusic, da 

quando, come dicevo prima, 

ho cominciato ad ascoltare e 

scrivere musica sfruttando le 
vecchie sonorità dei 

soundchip che furono. Il 

primo progetto è stato 

"Micromaniacs!", il primo blog 

italiano dedicato solo alla 

"micro" prodotta in Italia e a 

tutti gli artisti italiani, con 

recensioni e interviste. 
Dopodiché ho cominciato a 

scrivere degli articoli sul sito 

be.Beap nella rubrica 



chiamata "Masterchip!" (ho un 

debole per i punti esclamativi, 

già), che ha come obiettivo la 

divulgazione della chiptune/
micromusica per tutti quelli 

che non l'hanno mai sentita 

nominare prima, ma che 

inconsapevolmente hanno 

sempre ascoltato quando 

giocavano col NES da piccoli, o 

con altre macchine del 

passato. L'evoluzione più 
recente è stata quella di 

entrare nel team del sito 8-b.it 

nel ruolo di redattore 

principale, affiancato dal 

webmaster Nazzilla e dal 

neo-collega Giulio "Miglio" 

Taminelli, che da pochi 

giorni è entrato nella 
squadra assieme a me. " 

dato che giulio ormai ha 

già pubblicato il suo primo 

articolo sul sito . 

Cominceremo a scrivere di 

micromusica, retrogame, 

retrocomputer e di tutta la 

cultura lo-fi, per 
dimostrare che molte 

bellissime opere d'arte son 

realizzate in bassa 

definizione, con 

pochissima capacità di 

calcolo. 

4) Parlaci ora del nuovo 

gruppo FB "Retrogaming 

Bergamo", quali sono i 

vostri obbiettivi e progetti? 

L'idea di realizzare un gruppo 

di appassionati di retrogaming 

nella bergamasca è nata 

spontaneamente dopo essere 

stati presenti molte volte, per 

circa due anni, alle serate 

Insert Coin di Milano 

(presentate nello scorso 

numero di questo magazine), 

dalle quali abbiamo preso 

largamente ispirazione per 

sperimentare, se anche qui da 

noi, è possibile raccogliere 

entusiasti del retroludico. 

Tutto si è evoluto velocemente 

e i partecipanti al gruppo 
hanno preso a pubblicare 

materiale, titoli, gameplay e 

screenshot dei loro giochi 

preferiti di un tempo, e noi 

siamo contentissimi di questo! 

Parlo al plurale perché il 

progetto Retrogaming 

Bergamo, e anche delle 
Arcade Night, non è scaturito 

solo da me, ma anche da 

Giulio "Miglio" Taminelli e da 

Roberto "Shorty" Cortinovis, 

due compagni d'avventura 

d'eccezione. 

5) "Arcade Night" in 2 

parole: 

"Polpastrelli bollenti!" Beh, mi 

hai chiesto due parole e 

queste sono le due che le 

descrivono al meglio! Sono un 

punto d'incontro per tutti i 

partecipanti al gruppo 

Retrogaming Bergamo su FB 

ma anche per tutti coloro che 

si stanno interessando o 

incuriosendo e vogliono 

provare, sperimentare 
assieme la gioia di utilizzare 

un arcade stick da sala giochi 

e un mega schermo, magari 

con un Metal Slug o un Puzzle 

Bobble! 

Nel team siamo in tre, e 

abbiamo compiti diversi. 

Giulio "Miglio" Taminelli è 
colui che passa nottate 

insonni alla ricerca di titoli da 

portare alle serate, li prova 

tutti (povero lui!) e mette a 

punto una scaletta 

adeguata alle esigenze dei 

partecipanti, e anche 

dell'emulatore che a volte 
è davvero indomabile. Io 

mi occupo della gestione 

del gruppo FB e degli 

eventi, nonché del 

commento in tempo reale 

assieme al sopracitato 

Miglio durante le serate, 

mentre Shorty si occupa di 
aggregare le persone, 

spargere la voce e invitare 

ospiti, come ad esempio 

"Asso" che ad ogni serata 

porta qualche vecchia 

console da far provare ai 

presenti nel preserata. 

Shorty è anche un 

consigliere d'eccezione per 

quanto riguarda titoli 

particolari e ricercati. 

6) Parlando sempre di 

"Arcade Night" avete un 

calendario o comunque 

avete degli obbiettivi che vi 

siete prefissati? 

Vorremmo che le Arcade 

Night restino un 

appuntamento mensile, 

sempre al Quei Bravi Ragazzi 

di Grignano (Brembate - BG), 

ma stiamo raccogliendo anche 

René “Micromancer” Giavazzi - Giulio 

Taminelli o Miglio o Migliofsteel su 8-b.it 

- Roberto “Shorty “Cortinovis 



alcune richieste per delle 

Arcade Night Extra, ovvero 

delle serate speciali che 

seguono un tema specifico e 
che si faranno in luoghi diversi 

fra loro, ma ci stiamo ancora 

lavorando... 

L'obiettivo principale è la 

divulgazione del retrogame, la 

riscoperta e il divertimento, 

perché come è ovvio, anche 

noi tre ci divertiamo 
moltissimo! 

7) "Arcade Night" nasce 

sulla falsariga di "Insert 

Coin", cosa ne pensate? 

Come spiegavo prima, le 

serate Insert Coin sono state 

la nostra principale 

ispirazione, dato che Fabio 

"Kenobit" Bortolotti e Andrea 

"Bisboch" Babich fanno un 

ottimo lavoro e ci fanno 

sempre divertire molto. Non 
neghiamo di aver preso l'idea 

da loro, e Kenobit ci ha già 

dato la sua approvazione. 

Nulla di male se anche noi 

vogliamo provare a portar 

questo tipo di serate anche 

nella nostra provincia. 

Chiunque altro volesse farlo in 
altre province lo può fare, 

ovviamente! 

Ringraziamo di cuore René 

“Micromancer” Giavazzi per il 

tempo che ci ha concesso, e vi 

lascio con l'invito a 

partecipare ai loro bellissimi 

eventi (ovviamente quelli di 
zona saranno più 

avvantaggiati). 

Info ed Eventi sul canale 

Facebook “Retrogaming 

Bergamo”: 

http://tinyurl.com/mvycg3l 

Link ai progetti di René : 

Micromaniacs! 

micromaniacs.wordpress.com 

8-b.it - www.8-b.it 

La pagina su Soundcloud:  

soundcloud.com/

m1cr0m4nc3r 

Gli articoli Masterchip su 

be.Beap 

www.bebeap.com/rubriche/

masterchip 

C 
iao ragazzi, mi 

presento, sono Lir90, 

proprietario del 

canale YouTube e del 
sito web "Old New Game", 

dove io, insieme ad altri 

ragazzi (Megarobbey, 

retrogames92, Plissken86, 

Mr.Porrau, Antoeboli e altri), 

dirigiamo un canale che, 

senza grandi pretese, cerca di 

far divertire e informare il suo 
pubblico con video, interviste, 

recensioni e molto altro. Le 

nostre rubriche sono: 

Games of shit - Dove 

parleremo di giochi brutti, di 

vecchia e nuova generazione. 

Retrogame, che passione - 

Rubrica dove trattiamo i 
vecchi videogiochi che hanno 

fatto la storia. 

Che storia - Recensioni di 

vecchie console come Nes, 

Megadrive e altre. 

Punta e clicca - Rubrica dove 

recensiremo ottime avventure 

grafiche. 

Da... a... - Parleremo del 

passaggio evolutivo da una 

console all'altra, per esempio 

da Nes a Snes. 

Recensione - Verrano recensiti 

videogiochi recenti. 

L'angolo nascosto - Dove 

verranno presentate e 
analizzate periferiche 

sconosciute. 

Compagnie perdute - Storie di 

case produttrici che hanno 

chiuso i battenti, un 

"fenomeno" che negli ultimi 

periodi si stà ripetendo molto 

spesso. 

Interviste - Interviste ai 

Youtuber più o meno famosi. 

Milano on the road - Incontri 

che facciamo a Milano con noi 

ragazzi del canale. 

Top ten - Classiche top ten, di 
vario genere. 

Serata Spooktacular - Ferma 

momentaneamente. Siamo 

alla ricerca di un titolo 

davvero sconosciuto da tutti, e 

che faccia veramente paura. 

E molto altro!!! Se verrete a 

visitarci lo scoprirete. In 
anteprima, solo per 

RetroEdicola, diremo il nome 

della nuova rubrica che 

arriverà tra non molto e che 

sarà "Versus". Qui metteremo 

a confronto alcuni titoli di 

console portatili, contro quelli 

delle console casalinghe. 

Canale YouTube: 

www.youtube.com/user/

oldnewgame 



1 
983, è un anno che 

ricordiamo come ricco 

di avvenimenti , un 

anno che ha senza 
dubbio rivoluzionato il nostro 

modo di vivere. Vengono 

prodotti per la vendita i primi 

orologi Swatch, così come il 

primo telefono cellulare, il 

Pioneer 10 è il primo veicolo 

spaziale a lasciare il sistema 

solare, la Nintendo lancia la 
console NES, nasce il virus 

informatico e al cinema esce il 

capolavoro di Brian de Palma 

“Scarface”. In questa girandola 

di grandi avvenimenti, uno in 

particolare viene da molti 

ignorato. 

Il 1983 segna anche la nascita 
di RUN, la prima rivista 

digitale, prima in Italia, e 

molto probabilmente, prima 

anche a livello mondiale. 

Pubblicata su cassetta, e 

pensata per esser fruita 

direttamente attraverso il 

computer, non solo era 
possibile “leggere” i suoi 

contenuti su una tv – per i più 

fortunati anche su un bel 

monitor – ma anche interagire 

con essi. Un’idea davvero 

all’avanguardia se si pensa 

che tale media è stato 

sviluppato per girare su 
macchine da pochi Kb come il 

Sinclair ZX Spectrum per il 

quale, la rivista, era stata 

espressamente ideata. 

Oltre agli articoli, la rivista 

conteneva utility, giochi (alcuni 

anche ben fatti , soprattutto 

negli ultimi numeri), corsi di 
hardware e software: l’ideale 

per iniziare a programmare e 

per sapere tutto sulle novità 

Sinclair. 

L’intuizione geniale di Simone 

Majocchi non fu solo il 

formato della rivista, ma 

anche quella di sfruttare le 
edicole per la distribuzione. 

RUN era a tutti gli effetti una 

rivista, ma collocata in un 

ottica retrospettiva, era anche 

qualcosa di completamente 

nuovo e avanti per i tempi in 

cui venne distribuita. 

Il solo pensare di inserire una 
cassetta contenente del 

software all’interno di riviste e 

giornali, sembrava una cosa 

stranissima e impensabile... 

Eppure il successo fu enorme; 

in pochi mesi ci fu una vera e 

propria esplosione di cassette 

in edicola, sempre, 
ovviamente, con le dovute 

proporzioni. 

Majocchi ricorda come per la 

registrazione della testata si 

recò all’ufficio preposto del 

Tribunale di Milano con il suo 

monitor, il lettore di cassette e 

lo ZX Spectrum per mostrare 
al funzionario la sua “creatura” 

ed ottenerne – appunto – la 

registrazione, ma dopo aver 

ascoltato i rumoracci su 



cassetta, il funzionario disse: 

“Stampa o stampati sono tutto 

ciò che è impresso con mezzi 

fisico chimici su supporto 
cartaceo. Sig. Majocchi, qui 

dov’è il supporto cartaceo?” 

Tornato in ufficio – continua 

Majocchi – stampai alcune 

schermate con la ZX Printer e 

le montai su due fogli A4, per 

riempire di testi le otto 

facciate risultanti, dove 
c’erano anche le gerenze e le 

informazioni richieste; feci 

fotocopie fronte e retro, fissai 

il tutto alla confezione di 

cartoncino e tornai in 

Tribunale, dicendo che 

quella era la rivista e la 

cassetta era un allegato… 
Tutto a posto, numero di 

registrazione ottenuto. 

(Esempio tipico di 

burocrazia non al passo coi 

tempi o di genialità troppo 

proiettata nel futuro per 

essere “catalogata” N.d.R.) 

Il primo numero ebbe un 
successo notevole, 

raggiungendo quasi 

l’esaurito tecnico e la notizia 

si sparse molto 

rapidamente grazie anche 

al solerte lavoro dei 

distributori che non si lasciano 

mai sfuggire l’occasione di 
segnalare a qualche editore 

amico i successi degli altri. 

Quello che rese il tutto 

particolarmente interessante 

per gli editori fu il “prezzo di 

copertina” che per l’edicola 

era molto alto, mentre per il 

lettore era assolutamente 
ragionevole. Dopo qualche 

mese, quindi, nacquero 

numerosi altri “prodotti 

editoriali” basati su cassetta. 

La concorrenza si limitava, 

come è noto, alla produzione 

di compilation contenenti 

giochi piratati, spesso con 

allegata una simil rivistina. 

Quest’ultima altro non era che 

un manuale di istruzioni mal 
realizzato, con l’inserimento di 

qualche redazionale nella 

migliore delle ipotesi, ma nulla 

che fosse paragonabile a RUN, 

dato che molto spesso non 

era presente neanche una 

vera redazione. Ma questa è 

un’altra storia… 

RUN era una rivista nata per 

passione, che proponeva 

molto materiale originale. 

Non si nasconde che qualcosa 

sia stato presa in “prestito”, 
ma è stata una scelta dettata 

esclusivamente dalla chiusura 

mentale degli inglesi. 

Come ricorda Majocchi 

durante una chiacchierata: “…

e comunque sappi che sono 

andato in Inghilterra per 

negoziare con gli autori 
(Quicksilva, Hudson o Psion se 

non ricordo male), siglare un 

qualche tipo di accordo per 

pubblicare i loro software, ma 

quelli non hanno capito nulla. 

Non capivano che non c’era 

alcuna legislazione e che 

sostanzialmente non avevano 

tutele, quindi se gli offrivo dei 

soldi, era per dare anche a 

loro un ritorno. Non potevano 
chiedermi ciascuno l’80% del 

ricavo, ovviamente… quindi 

dopo questo tentativo mi misi 

l’animo in pace. Quel che 

potevo fare l’ho fatto, non 

vollero negoziare nulla e 

quindi ognuno proseguì per la 

sua strada.” 

RUN, o meglio Aquarius 

Edizioni, ebbe anche un altro 

primato. Presentò come 

numero speciale il 

videogioco “Camel Trophy 

Videogame”, il primo 

videogioco commerciale 

italiano. Questo evento 
costituisce a tutti gli effetti 

un piccolo successo e 

un’importante esclusiva. Chi 

possedeva uno ZX 

Spectrum in Italia non 

poteva non conoscerlo. 

La parte cartacea di RUN 

comprendeva l’editoriale e 
le istruzioni di caricamento, 

in seguito in piccolo 

vennero anche riportati i 

testi dei corsi, ma la 

fruibilità vera e propria 

avveniva sempre tramite 

cassetta. Tutti i testi erano 

“ovviamente” scritti all’interno 
di programmi in linguaggio 

BASIC. In pratica, paragonato 

ai giorni nostri, era come un 

ebook ante litteram. Il 

“pacchetto” era formato da un 

cartone pieghevole con un 

supporto in polistirolo forato 

per evitare che la cassetta 

venisse danneggiata. Le 

copertine più belle sono state 

disegnate dal bravissimo 

illustratore Paolo Rui – al 

tempo compagno di liceo di 

Majocchi. Le tavole erano 

grandi 50 x 70 cm, realizzate 

Il laboratorio dove nasceva RUN 



Elenco uscite e stato delle scansioni di RUN 

Mancante - In lavorazione - Pubblicato 

Link download: www.retroedicola.it/go?FKV7SR 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1983         
 

1 

1984 2 3 4 5 6 7 

1985 8 9   12  13 10/11 

1986         14 

Speciale - Camel Trophy 

con le tecniche ad aerografo. 

Majocchi ricorda gli inizi 

dell’avventura editoriale: 

“All’inizio me la sono 
dovuta sfangare 

praticamente quasi tutta 

io: mi ero staccato 

dall’editore di Elettronica 

2000 e avevo intrapreso 

la mia avventura… solo 

col tempo ho messo in 

piedi una redazione con 
dei collaboratori e degli 

esterni. Nei due anni e 

mezzo di uscite ho 

cresciuto collaboratori e 

redattori che ancora oggi 

si ricordano con piacere 

di questa avventura. 

Comunque, tornando agli 
inizi, avendo già scritto 

tanto per Elettronica 2000 

avevo imparato a 

produrre…” e ancora: “… il 

tamburino è stato 

gonfiato sui primi numeri 

della rivista, anche con 

qualche nome amico e poco 
“attivo”, mentre più tardi i 

nomi furono tutti veri. Ricordo 

comunque Ciceri, Kulka, 

Molteni, Rui, Goglio e 

Andrianò…” 

RUN durò in totale 14 numeri, 

e nonostante fosse prevista 

una continuazione, non arrivò 

mai. Dopo il quattordicesimo 
numero l’Aquarius Edizioni 

decise di interrompere la 

pubblicazione di “RUN” per 

trasferire le proprie 

esperienze di publishing e 

software sul VIDEOTEL, che 

all’epoca stava muovendo i 

primi passi. Ancora una 
volta Majocchi ricorda – 

con una punta di 

malinconia -: “… il 

distributore ci fece 

“cambiare mestiere” su 

pressioni di un altro 

editore… comunque sono 

stati due anni (quasi e 
mezzo) gloriosi. 

Necessariamente poi 

evolvemmo e quindi fu la 

volta del Videotel e il 

Lasernet 800 – innovativi 

pure quelli…”  

Mauro Corbetta 

La redazione di 
RetroEdicola Videoludica 

ringrazia di cuore Simone 

Majocchi per averci 

dedicato il suo tempo e 

averci raccontato questi 

bellissimi retroscena. 

Leggi su RetroEdicola 

Videoludica RUN e scarica i file 
per l’emulatore, un pezzo di 

storia a portata di click. 



Gli "Schiacciapensieri": 

panoramica e cenni storici! 

Era il 1980 quando dalle 

industrie Nintendo uscirono i 
primi giochi elettronici 

tascabili con schermo a 

cristalli liquidi, ideati dal 

compianto Gunpei Yokoi e 

distribuiti con il nome di 

"Game & Watch". 

Il sig. Yokoi è stato 

sicuramente uno dei 
dipendenti più illustri nella 

divisione ricerca e sviluppo 

(R&D) di Nintendo, molto noto 

anche per l'invenzione della 

croce direzionale e del mitico 

Gameboy - ufficialmente 

riconosciuto come la console 

portatile più famosa 
dell'intero universo 

videoludico - . Tra i tanti 

successi a lui accreditati 

figurano anche la serie di 

Metroid, Kid Icarus, Super 

Mario Land, la pistola ottica, il 

flop commerciale Nintendo 

Virtual Boy e la Principessa 
Daisy... 

In realtà i Game & Watch non 

sono proprio i primissimi 

giochi portatili. Già dalla fine 

degli anni '70 era possibile 

divertirsi con i giochi con 

lucine LED, di cui la Mattel e la 

Tomy erano le maggiori 
produttrici. L'idea di Yokoi è 

stata quella di realizzarli con 

l'hardware delle calcolatrici 

cioè con economici display a 

cristalli liquidi (LCD), che 

consentivano anche un 

notevole risparmio in termini 
di batterie! 

Parliamo dunque del 

fenomeno dei giochi 

elettronici portatili 

chiamandoli genericamente 

"handheld" - che significa 

letteralmente "tenuto in 

mano". In Italia questi sono 
conosciuti tipicamente come 

"schiacciapensieri". 

I giochi sono quasi sempre 

costituiti da un corpo solido in 

materiale plastico, dentro il 

quale alloggiano il circuito 
stampato, lo schermo (a 

cristalli liquidi LCD, oppure a 

lucine LED o VFD) e gli 

immancabili pulsanti, talvolta 

corredati da una croce 

direzionale per gestire il 

movimento dei personaggi. 

L'altra innovazione dovuta a 
Yokoi è stata quella di 

corredare i giochi targati 

Nintendo con le funzionalità 

orologio e sveglia. Togliendo 

la batteria o premendo un 

apposito pulsante, chiamato 

"ACL" (All-clear), i record del 
gioco, l'orologio e la sveglia 

venivano reimpostati. 

Tali funzioni resteranno 

sempre presenti in tutti i 

giochi della serie Game & 

Watch ed anche nei 

numerosissimi cloni. Cloni? Sì, 

proprio cloni... avete letto 
bene! I giochi elettronici 

portatili ebbero un successo 

commerciale tale da spingere 

praticamente tutte le altre 

case produttrici di giocattoli 

ad avviare proprie produzioni, 

talvolta molto simili ai titoli 

targati Nintendo. 

Citiamo per dovere di cronaca 

i giochi della serie dei "Time & 

Fun" della VTech: questi 

divennero estremamente 

popolari in Italia, dove la 

Polistil li distribuiva col nome 

di "Schiacciapensieri", a tal 

punto che quel nome divenne 
sinonimo di gioco elettronico 

portatile, e viene usato ancora 

oggi! Ma vanno menzionati 

anche i giochi in versione "da 

tavolo" di Coleco, Tomy, quelli 

della Bandai per due giocatori, 

i ricercatissimi tascabili della 

Casio ed i più recenti "Gig 
Tiger" che in realtà erano 

prodotti dall'americana Tiger 

Electronics. 



Tornando ai Game & Watch, la 
serie più famosa e largamente 

più venduta fu quella a due 

schermi (Multi Screen) in cui 

l'azione di gioco, visualizzata 

su due aree differenti, 

rendevano il gameplay 

notevolmente più vario. Una 

volta finito di giocare, gli 
schermi si ripiegavano su sé 

stessi, rendendo la console 

più pratica e maneggevole per 

il trasporto. Il concept ed il 

design di questa particolare 

edizione furono ripresi in 

tempi più recenti dalla stessa 

Nintendo per la creazione del 

pluripremiato "DS". 

Difficoltà di reperimento? 

Voglia di rigiocare agli 

schiacciapensieri! 

Il successo commerciale dei 

Game & Watch e dei giochi 

elettronici in generale, portò, 

con l'uscita di produzione 
prima e con il passare del 

tempo poi, al fenomeno del 

collezionismo di nicchia. Ad 

oggi questi portatili sono 

ricercatissimi e costosi, 

soprattutto quelli completi e 

tenuti in ottime condizioni. Le 

quotazioni superano molto 
spesso le centinaia di euro, 

talvolta si arriva alle migliaia... 

Questa situazione portò 

numerosi appassionati e 

nostalgici ad abbandonare 

l'idea di poter di nuovo 

giocare con i loro giochi a 

cristalli liquidi preferiti. Ed è 

proprio qui che entra in 

scena il nostro caro amico 

Luca Antignano... 

MADrigal: l'uomo dietro 

ai simulatori di 

schiacciapensieri. 

Luca "MADrigal" Antignano è 

nato il 14 gennaio 1974 a 
Sassari, in Sardegna. È un 

ingegnere edile felicemente 

sposato, ha un carattere 

molto socievole ed è sempre 

disponibile al dialogo. Inoltre 

è anche un abile 

programmatore - la sua 
attitudine a questa particolare 

arte è tangibile già dalla 

giovane età. 

Molti sono i suoi lavori in rete. 

I suoi progetti spaziano dalla 

creazione e gestione di siti 

web dedicati ai videogame 

(Emuita, Nintendo Zone, 
Game & Watch Mania), alla 

produzione di cartucce, 

emulatori e siti web dedicati al 

CreatiVision - una console tra 

le più rare e alla quale è 

particolarmente affezionato. 

Ma lo troviamo tra gli autori di 

Zzap!Raine - una rivista online 

con recensioni dei giochi da 

bar emulati dal popolare 

"Raine" e ricca di ispirazione e 

tributi alla mitica rivista 

"Zzap!" che tutti noi amiamo. 

Tra i suoi progetti, 

menzioniamo per ultimo - e 

non perché sia meno 

importante - proprio i suoi 

simulatori di "handheld", 

appunto... gli 

schiacciapensieri! 

Ovviamente tutti noi, arrivati a 

questo punto, ci saremo posti 



la fatidica domanda. Sono 

anni ormai che in rete 

vengono sviluppati emulatori 

di tutti i tipi e possiamo dire 
senza ombra di dubbio che è 

stato davvero emulato di tutto 

e anche di più: computer, 

console, giochi arcade e giochi 

per tutti i sistemi ormai non 

hanno più segreti per noi. Ma 

allora perché per i giochi 

elettronici si parla di 
simulatori e non di emulatori 

veri e propri? 

La risposta è 

squisitamente di carattere 

tecnico: non esistono 

informazioni sufficienti sui 

microprocessori a 4-bit 

che costituiscono il vero 
cuore pulsante dei giochi 

elettronici tascabili. In 

assenza di informazioni 

non è possibile capirne il 

funzionamento interno e 

dunque progettarne un 

emulatore. Oltre a questo, 

ciascun gioco ha un 
programma "blindato" nel 

proprio microprocessore, 

dunque non è possibile 

estrarne la famosa "ROM" 

da emulare. 

Una strada alternativa è 

proprio la simulazione, 

ovvero il tentativo di 
riprodurre il gioco 

elettronico partendo dal 

suo funzionamento 

"esteriore" cioè dal gioco 

stesso anziché dalla 

clonazione dell'hardware. 

Ovviamente questo processo 

rende il prodotto finale 

assolutamente impreciso 

rispetto all'originale, e poco 

più avanti spiegheremo il 

perché... 

La sfida 

La sfida di Luca "MADrigal" 

Antignano nasce nel 

momento in cui acquista un 

vecchio gioco elettronico ad 
un mercatino dell'usato. 

Sarebbe mai riuscito a 

replicarlo alla perfezione con 

tutte le sue funzioni? Da lì, il 

passo è stato breve. Anche se 

non è stato il primo a 

programmare un simulatore 

di gioco elettronico (vari 
tentativi erano già stati 

effettuati poco tempo prima), 

certamente Luca è il 

programmatore più prolifico 

ed appassionato. 

Le procedure per la 

realizzazione di un simulatore 

di gioco elettronico sono tutto 

sommato piuttosto semplici. 

In primis bisogna acquisire le 

immagini del gioco tramite 

l'ausilio di uno scanner. Poi si 

procede registrando, con un 

microfonino, tutti i suoni 

durante l'esecuzione di una 

partita. Lo step successivo è 

quello di incorporare suoni e 

immagini in un ambiente di 
lavoro (per es. Visual Basic, 

Flash, Java...), per iniziare a 

plasmare il videogioco e 

tentare di farlo avvicinare 

sempre di più alla sua 

controparte reale. 

Fortunatamente la maggior 

parte degli schiacciapensieri 
ha diverse caratteristiche in 

comune come la gestione 

dell'orologio, del 

punteggio e dei tasti. 

Questo permette il 

riutilizzo di alcune parti di 

codice - anche se poi la 

sfida maggiore rimane 
sempre la fase di 

programmazione delle 

routine del gioco vero e 

proprio! 

Non è affatto semplice 

programmare "come si 

deve" questi gioiellini. Ad 

esempio, non sono pochi 
i problemi legati alle 

routine di intelligenza 

artificiale. Se quest'ultime 

non fossero simulate in 

modo corretto, 

potrebbero falsare il 

gameplay o addirittura 

stravolgerlo! 

La successiva fase di beta-

testing costituisce dunque 

una sfida a parte. Quando 

ormai credi di essere a buon 

punto ti accorgi di quel 

particolare che ti fa 

riprendere in mano il lavoro, 

anche a distanza di molto 
tempo, per cercare di 

migliorare sempre di più la 

simulazione. Quando non ci 

sarà più niente da fare e il 

prodotto finale risulterà 

perfettamente simulato come 



la sua controparte originale, la 

sfida sarà definitivamente 

vinta! 

Il sito dei simulatori di 

MADrigal 

Guardando il lavoro svolto da 
Luca sul suo sito web 

(www.madrigaldesign.it/sim) , 

non si può che rimanere 

affascinati. Sembra di fare un 

viaggio nel passato, in un 

periodo in cui tutti queste 

piccole meraviglie giravano 

felicemente nelle nostre case. 

Un revival di apparecchi 

elettronici apparentemente 

virtuali, ma perfettamente 

funzionanti per mezzo della 

magia simulativa 

implementata da questo 

bravo ragazzo... perché Luca 

Antignano, con le sue 

passioni, è davvero "uno di 

noi"... Attualmente dal suo 
sito è possibile scaricare 

ben 59 simulatori di 

schiacciapensieri, e per chi 

lo gradisce, è disponibile un 

pacchetto speciale 

contenente tutti i giochi ed 

una comoda interfaccia in 

stile "MAME". In questa è 
possibile vedere i giochi in 

anteprima, corredati da 

nome e casa produttrice. 

Tra gli schiacciapensieri da 

lui simulati, i più famosi e 

degni di menzione sono i vari 

capitoli della saga di Donkey 

Kong e Mario (prodotti da 

Nintendo e Coleco), Pac Man e 

Tron della Tomy, Dungeons & 

Dragons della Mattel, Condor 

e Banana della VTech, Penguin 

Land della Bandai... 

Una volta cliccato su un 

simulatore apparirà una 

finestra (il cosiddetto splash 

screen), che vi chiederà di 

scegliere il driver audio 

desiderato (DirectSound, 

Windows MM oppure 

silenzio), mentre il tasto Play 

servirà per avviare il gioco. 

Cliccando sul gioco con il tasto 

destro del mouse avrete 

accesso ad un menu a tendina 

da cui accedere al manuale di 
istruzioni, alle informazioni 

sull'autore ed altro. Una volta 

appresi i tasti per far muovere 

i personaggi, potrete tuffarvi a 

giocare come se non ci fosse 

un domani, e vi assicuriamo 

che il divertimento vi durerà 

per un bel pezzo prima di 
annoiarvi veramente...provare 

per credere! ;-) 

 

Ringrazio di cuore Luca 

Antignano per aver messo a 

disposizione il materiale per la 

realizzazione di questo 

articolo, il suo lavoro con i 
simulatori è davvero 

eccezionale... che Dio lo 

benedica! 



N 
egli anni ’80, 

quando comprare 

un computer era 

per molti un sogno 
che si poteva finalmente 

realizzare, per la prima volta 

nella storia un computer 

entrava nelle case della 

maggior parte della gente, era 

il boom degli “home 

computer”. 

Si è scelto questo modello, 
questo marchio, per scelta 

consapevole o inconsapevole, 

casuale o imposta che sia ma 

ora è il tuo computer, quello 

che usi tutti i giorni, che 

accendi quando puoi, con il 

quale giochi, con il quale 

impari ed esplori un mondo 
nuovo, inesistente fino a pochi 

anni prima, inimmaginato ed 

inimmaginabile da tutti quelli 

che non ne hanno capito le 

potenzialità, come ad esempio 

i tuoi genitori, con gli amici 

invece, che vivono la tua 

realtà, condividi la passione. 

Ma quando il tuo amico, il tuo 

vicino, non ha scelto il tuo 

stesso modello? Il tuo stesso 

marchio? La tua squadra! 

Allora si discute, si discute 

perché il tuo è meglio, ovvio, 

non può essere che migliore 

perché è il tuo! 

Di queste diatribe ne sono 

esistite e ne esisteranno 

sempre, non solo 

nell’informatica, ma in 

qualsiasi cosa che porti 

passione e senso di 

appartenenza, sport, 
automobili, macchine 

fotografiche, cellulari! Oggi si 

discute di iOS contro Android, 

ma di tutte queste guerre di 

appartenenza ce ne è una che 

dopo più di 30 anni fa ancora 

battere il cuore dei “tifosi”… 

Commodore 64 vs Sinclair ZX 
Spectrum (in rigoroso ordine 

alfabetico, non sia mai che mi 

contestino il motivo di aver 

messo uno prima dell’altro!) 

Innanzi tutto chiariamo il 

contesto geografico, questa 

“guerra” infatti venne (e viene) 

combattuta in territorio 
europeo, a quei tempi infatti il 

mondo non era ancora 

“globalizzato” come oggi lo 

conosciamo e quello che 

succedeva nel mercato del 

vecchio continente era diverso 

da quello che accadeva nel 

mercato americano (che era a 
sua volta diverso dal mercato 

giapponese, russo, sud 

americano e così via). 

In nord America infatti il 

“britannico” ZX Spectrum 

(distribuito con il marchio 

Timex-Sinclair e con l’anonimo 

nome di “TS2068”) non ebbe 
mai una diffusione tale da 

poter contrastare le vendite di 

Commodore (che lì era già 



impegnata a “combattere” 

contro Apple e Tandy) ma di 

contro Sinclair vinse a man 

bassa in Sud-America e nei 
territori del blocco sovietico 

(dove però si diffuse spesso 

sotto mentite spoglie, clonato 

in mille differenti guise) quindi 

un russo od uno statunitense 

non si appassioneranno mai 

alla diatriba che ora andremo 

a raccontare, ma un europeo, 
e nel nostro caso soprattutto 

un italiano dall’insospettabile 

passato “nerd”, avrà un 

sussulto ad ogni accenno di 

quella che è la madre di tutte 

le guerre di appartenenza 

informatiche. 

E’ indubbio che Commodore 
(presente sul territorio italiano 

con una propria sussidiaria) e 

Sinclair (distribuita 

dall’azienda di elettronica con 

la maggiore presenza sul 

territorio italiano dell’epoca) 

furono i due grandi marchi del 

periodo “home computer” in 

Italia e per questo motivo 

entrarono nelle case degli 
italiani più di qualsiasi altro 

concorrente. 

La guerra di religione tra i fan 

possessori di uno o dell’altro 

marchio fu immediata e 

dirompente, come tutte le 

guerre di appartenenza lo 

sono, come qualche anno 

prima fu quella tra Atari VCS e 

Mattel Intellivision all’epoca 

della diffusione delle prime 

console di videogiochi, come 

dopo sarà quella tra 

Commodore Amiga e Atari ST 

nel periodo a “16 bit” e come 

lo saranno innumerevoli altre 

compresa l’ancora attuale 

Apple contro Microsoft. 

Ma c’è qualcosa che 
differenzia questa “madre di 

tutte le diatribe” rispetto alle 

altre più o meno conosciute. 

C’è qualcosa che ancora oggi, 

a più di 30 anni di distanza 

dalla nascita dei due sistemi 

(entrambi presentati nel 1982) 

fa incendiare gli animi dei 
contendenti. 

Ancora oggi quando qualcuno 

osa scrivere qualcosa a 

riguardo di uno o dell’altro 

sistema, nei commenti di un 

blog, in un frequentato forum 

o in un moderno social 

network, si scatena un “flame” 
che dura giorni o settimane, 

se non mesi, tra i sostenitori 

di una o dell’altra fazione. 

Perché tanta passione? 

Forse perché per molti è la 

prima? Può essere… si dice 

che “il primo amore non si 

scorda mai”… ma oltre a 

questo c’è una cosa 

sicuramente caratteristica alla 
base della guerra tra ZX e 64 

che non si è più vista, (almeno 

in campo informatico): 

Mai sistemi contendenti nello 

stesso mercato furono più 

diversi uno dall’altro, sia per 

filosofia, sia per realizzazione 

tecnica e funzionalità che 
anche per design ed 

ergonomia. 

Uno piccolo e nero, l’altro 

grosso e beige. Uno con lo 

Z80, l’altro con il 6502. Uno 

con mille coprocessori, 

complesso e criptico da 

utilizzare pienamente ma con 
potenzialità incredibili per 

l’epoca, l’altro con solo un 

coprocessore, semplice da 

capire e facile da 

padroneggiare nella sua 

completezza ma limitato nelle 

potenzialità. Due filosofie che 

non hanno punti di contatto, 
due modi opposti di vedere la 

stessa cosa. 

Questa differenza abissale, 

questa “incomunicabilità” sta 

alla base dell’eterna diatriba 

tra i due sistemi. Chi ha amato 

le particolarità di uno non 

capisce e non riconosce le 
particolarità dell’altro e 

ognuno resta chiuso nelle 

proprie convinzioni, anche 

dopo anni dagli avvenimenti 

che le hanno innescate. 

Su internet è pieno di siti che 

decantano ora le grazie di uno 

ora le mancanze dell’altro, ne 

segnalo qui due in particolare 

perché indicativi dello spirito 
che anima l’eterna guerra: 

Il sito di Alfonso Martone con 

il suo racconto dell’epica 

“sfida”: 

 

www.alfonsomartone.itb.it/

rqftcg.html 

Qui si narra della 
singolarissima tenzone tra lo 

Zx Spectrum ed il Commodore 

64, ossia tra spectrummisti e 

sessantaquattristi, che 



avvenne da queste 

parti nel febbraio 

del 1985. Particolare 

cura è stata posta 
nella ricostruzione 

dei dialoghi, tradotta 

dal dialetto 

napoletano 

all'italiano, 

attraverso il 

riepilogo di 

testimoni di 
entrambe le parti. 

All'epoca, ad 

eccezione del 

"giudice" (già ammogliato ed 

impiegato), tutti i protagonisti 

avevano età compresa tra i 14 

e i 19 anni, ed erano decisi 

assertori della bontà del 
proprio computer rispetto a 

quello della "concorrenza", e 

soprattutto erano convinti 

fautori della semplicità e della 

maneggevolezza della propria 

macchina, tanto che ognuno si 

considerava esperto 

programmatore. Ma a furia di 
dire "il mio è meglio del tuo", 

"io col mio ci faccio molte più 

cose serie di te", si arrivò in 

una soleggiata domenica 

mattina alla dichiarazione 

pubblica di disfida, al fine di 

stabilire una volta e per tutte 

quale fosse davvero il miglior 
computer in circolazione 

meritante lodi ed elogi da 

parte della sua "squadra", e 

rispetto e ossequio 

da parte della 

squadra 

"avversaria". 

 

E il sito C64 Italia che 

dedica un intera 

sezione all’analisi dei 

due sistemi 

confrontandone 

ogni minimo 

dettaglio: 

 

www.c64italia.altervista.org/

spectrum.html 

Tutto inizia nel 1982, l'anno 

che segnerà la svolta nel 
passaggio dall'informatica 

dell'ufficio e delle imprese 

all'informatica di massa: 

quella degli home computer. 

Molti sono i produttori in lizza 

per accaparrarsi fette del 

nuovo promettente mercato 

ed altrettante sono le 
macchine commercializzate. 

Non passeranno tre anni che 

molte di queste proposte 

verranno abbandonate e 

dimenticate. Ma ci sono due 

compagnie che meglio di altre 

sapranno sfruttare l'onda 

della computer mania e che 
daranno vita alle due 

macchine più note e diffuse. 

Da un lato la 

Commodore che con 

il VIC-20 ha aperto 

nuove porte all' 
informatica 

spostando sempre 

più in basso il prezzo 

ed il target 

dell'utenza, dall'altro 

la Sinclair Research, 

reduce da un 

successo 
commerciale senza 

precedenti nella 

madrepatria, la Gran 

Bretagna, con i computer in 

kit ZX80 e ZX81 destinati agli 

hobbisty. E' in quel 1982 che 

le due case presentano due 

macchine destinate a fare la 
storia e a dividere il pubblico 

adolescenziale in due fazioni, 

"commodoriani" e 

"sinclairisti", quasi come solo il 

tifo calcistico avrebbe saputo 

fare. 

 

Giungerà mai ad una fine 
l’eterna guerra? Forse… forse 

tra molti (spero molti) anni, 

quando giungerà infine 

l’estinzione di tutti quelli che 

hanno vissuto quel periodo 

pioneristico, gli albori della 

storia dell’informatica 

personale, o questi 
riusciranno a trasmettere la 

passione ai nipoti? 

Viva il Sinmodore 

Spectrum! Abbasso il 

Comclair ZX 64! 

Che la guerra 

continui! 



Bad Dudes Vs. Dragon 
Ninja (conosciuto anche 
come Bad Dudes o 
come DragonNinja) è 
un videogioco arcade (coin-
op) di tipo picchiaduro a 
scorrimento sviluppato e 
pubblicato nel 1988 dalla Data 
East. 

Si può considerare questo 
gioco come la risposta 
della DataEast aDouble 
Dragon, storico picchiaduro 
della Technos Japan 
Corporation pubblicato nel 
1987. Nonostante abbia avuto 
un buon successo non sono 
mai stati prodotti sequel di 
questo gioco, nemmeno nella 
metà degli anni '90, ovvero 
quando il genere spopolava 
grazie soprattutto ai titoli 
della Capcom; Crude Buster 
del 1990 è chiaramente 
ispirato a DragonNinja ma con 
quest'ultimo non condivide né 
la storyline né tantomeno il 
successo. 

Un picchiaduro a scorrimento 
laterale in cui i 'Bad Dudes', 
due agenti governativi, 
devono combattere contro i 
'Dragon Ninja' per salvare il 
Presidente degli USA (in quel 
periodo Ronald Reagan). Alla 
fine di ogni livello devi 
combattere un boss, uno dei 
quali altri non è che Karnov. 
Due piani di scorrimento, 
decine di nemici da demolire 

con un solo colpo (il 
famigerato pugno infuocato a 
caricamento!), armi che noi 
occidentali non avevamo mai 
visto prima (shuriken e 
temibili nunchaku) e 
soprattutto lattine di Coca 
Cola da raccogliere per 
ristabilire la barra energetica. 
Memorabili le ambientazioni 
metropolitane, dalle città 
stelle e strisce ai tetti dei 
camion sui quali combattere, 
con un incredibile livello di 
coinvolgimento, con soprese e 
colpi di scena a non finire! E 
nel finale scopriamo 
addirittura che il Presidente è 
un appassionato di 
hamburger… insomma, un 
gioco duro per tizi… durissimi! 

La intro originale recitava: 

”Rampant ninja related crimes 
these days… Whitehouse is 
not the exception…President 
Ronnie has been kidnapped 
by the ninjas. Are you a bad 
enough dude to rescue 
Ronnie?” 

Traduzione: 

“In questi giorni stanno 
aumentando i crimini 
commessi dai ninja, e neanche 
la Casa Bianca è al sicuro. Il 
presidente Ronnie (Ronald 
Reagan) è stato rapito 
dai ninja. Siete abbastanza 
cattivi da liberarlo?” 



Nell'introduzione al gioco la 
storia veniva spiegata da un 
agente dei servizi segreti 
statunitensi: il presidente 
degliStati Uniti d'America 
Ronnie (chiaro riferimento 
a Ronald Reagan) è stato 
rapito da un clann inja 
chiamato Dragon Ninja. I 
protagonisti sono due 
picchiatori da strada, 
Striker e Blade, che a mani 
nude iniziano l'avventura che 
li porterà a sgominare l'intero 
clan Dragon Ninja. La storyline 
è molto basilare, e sembra 
ampiamente ispirata dal film 
del1985 ”Guerriero 
Americano”. 

Gameplay 

Dragon Ninja mescola 
accuratamente il gameplay 
parzialmente platform di Shin
obi della SEGA con i tipici 
canoni dei giochi picchiaduro 
come DoubleDragon. Lo 
scorrimento è orizzontale, e in 
genere è presente una 
piattaforma soprastante sulla 
quale saltare. Con i tasti 
direzionali è possibile 
muoversi e accovacciarsi, 
mentre i due pulsanti a 
disposizione servono per 
attaccare e per saltare; è 
doveroso notare che quando 
si attacca a vuoto il giocatore 
sferra pugni, mentre se si 
colpisce il nemico in genere il 
giocatore lo colpisce con un 
calcio. È possibile colpire 
anche verso l'alto ed 
effettuare particolari tecniche, 
come il pugno di fuoco (basta 
lasciare premuto il tasto di 
attacco per qualche secondo e 
poi rilasciarlo) o il calcio 
uragano.I nemici sono ninja di 
vario tipo e la maggior parte 
di questi sono eliminabili con 
un solo colpo; sono presenti 
ninja che attaccano a mani 

nude (ninja blu), ninja che se 
uccisi rilasciano bonus
(ninja rossi), ninja armati di 
shuriken o makibishi (ninja 
neri), ninja armati di katana o 
di artigli, donne ninja, ninja 
infuocati, cani, … Al termine di 
ogni livello è presente un 
boss, generalmentearmato o 
che possiede tecniche speciali, 
e che ha una barra di energia. 
I bonus che si possono 
trovare sono accrescitori di 
punti, energia o tempo 
oppure armi(pugnali e 
nunchaku). 

Controlli 

Livelli 

Alla fine di ogni livello verrà 
calcolato: 

- Il punteggio del boss. 

- Il tempo rimasto (x100 
punti). 

I livelli di gioco in tutto sono 
sette, vediamoli nel dettaglio: 

Livello 1: La città 

Il primo livello si sviluppa, 
come in molti altri videogiochi 
arcade del tempo, in uno 
scenario urbano; il livello è 
molto lineare, c'è solo la 
possibilità di passare da un 
piano all'altro di gioco. L'unico 
punto critico è circa a metà 
del livello, quando passerà 

velocemente un camion carico 
di Zako Ninja, che vi 
attaccherà in tutte le direzioni. 
Il boss è una riproduzione 
di Karnov. 

Livello 2: L'autotreno 

Il livello si sviluppa 
interamente sopra i rimorchi 
di un autotreno, con uno 
scorrimento automatico 
molto lento. Sullo sfondo 
appare la città di New York, 
con molti grattacieli. Bisogna 
far attenzione e cercare di 
saltare da un rimorchio 
all'altro senza cadere. Ci 
sono Zako Ninja che 
attaccano arrampicandosidal 
basso o saltando da altre 
automobili. Il boss è Iron. 

Livello 3: Le fogne 

Ci troviamo in un condotto 
fognario. Il livello è molto 
meno lineare del primo, 
bisognerà spesso passare da 
un piano all'altro di gioco e i 
nemici sono decisamente più 
numerosi. Attenzione al 
canale di scolo dove passa 
l'acqua, se rimanete troppo a 
lungo all'interno di esso, la 
vostra energia comincerà a 
scendere, inoltre da dentro 
l'acqua attaccheranno 
numerosi Zako Ninja 
mimetizzati. Il  boss è il ninja 
verde senza nome. 

Livello 4: Il bosco 

Il livello è ambientato in un 
bosco, con ambientazione 
notturna, molto suggestiva. Il 
percorso è molto meno 
lineare che negli altri livelli, ci 
saranno passagi in cui sarà 
impossibile scendere da un 
piano all'altro di gioco, 
numerosi saliscendi, un paio 
di buche a terra e alcune 
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rocce che ostacoleranno il 
cammino. I nemici sono in 
gran numero e molto veloci 
nell'attaccarvi. Fà la sua prima 
apparizione il Fire Ninja. Il 
boss è l'energumeno Animal . 

Livello 5: Il treno 

Il gameplay di questo livello è 
il medesimo di quello del 
secondo livello, solamente che 
ora ci troviamo sopra ad un 
treno e lo scrolling va da 
destra verso sinistra. Fà da 
sfondo il Grand Canyon. 
Valgono le stesse 
raccomandazioni del livello 
dell'autotreno, saltare da un 
convoglio all'altro facendo 
attenzione a non cadere. Fà la 
sua prima apparizione 
Kusamuci Karnov. Il 
boss è Akaikage. 

Livello 6: Le grotte 

Livello ambientato all'interno 
di una grotta. Ci sono 
numerose trappole, come 
stallattiti che spesso si 
staccheranno dalla volta e 
andranno evitate, più avanti 
incontrerete anche alcune 
trappole interrate composte 
da bambù appuntiti, devono 
essere saltate o evitate. 

Appariranno tutti i nemici 
minori del gioco e vi 
attaccheranno in gran 
quantità, procedete 
lentamente e siate rapidi ad 
attaccare e schivare. Il boss è 
il guerriero Demon Pole. 

Livello 7: La base di 
DragonNinja 

Livello ambientato in una 
sorta di magazzino merci, è 
sicuramente il più lungo in 
assoluto del gioco. Il livello è 
disseminato di piattaforme 
metalliche sulle quali salire e 
scendere. Ci sono tutti i 
nemici minori del gioco, 
attaccheranno in tutte le 
direzioni e in gran quantità. 
Il livello è diviso in due sezioni, 
alla fine della prima ci sarà ad 
attendervi uno Zombie 
Animal (che scenderà in 
ascensore), una volta 
eliminato, l'ascensorevi 
porterà al piano superiore, 
dove vi attenderanno 
nuovamente tutti i boss 
affrontati nei livelli precedenti 
(esclusi Karnov ed Animal). 
Alla fine di tutto rimarrete 
solo voi, qualche Poci e 
il boss DragonNinja. 

Curiosità 

Questo gioco è conosciuto 
in Giappone col nome di 
”Dragonninja”. 

”Bad Dudes” ha acquisito una 
sorta di stato di culto, dovuto 
in parte al suo humor di bassa 
lega: come nell'introduzione 
del gioco in cui un agente 
segreto informa il giocatore 
che ”il presidente Ronnie è 
stato rapito dai Ninja. Sei un 
ragazzo abbastanza cattivo 
(bad dude) da riuscire a 
salvare Ronnie?”. Dopo aver 
salvato il 
presidente, Reagan compare 
nella Sala Ovale e dichiara: 
”Hei ragazzi, grazie di avermi 
salvato, andiamo a farci un 
panino…”. 

Il gioco include una 
apparizione straordinaria di 
”Karnov” (un eroe nel suo 
gioco di Data East), che 
abbastanza stranamente 
compare come boss nemico e 
non come bravo ragazzo! 

I rimorchi del camion nel 
secondo livello hanno scritto 
”Kikuchi Co. Ltd”. Kikuchi Co. è 
una compagnia realmente 
esistente fondata nel 
Novembre 1953 in Giappone. 
Produce e vende componenti 
per telai automobilistici ed è 
affiliata alla Honda. 
Ovviamente il nome è anche 
un tributo a Makoto Kikuchi, 
che ha sviluppato il progetto 
del gioco. 

Polystar / Datam ha 
pubblicato la colonna 
sonora in edizione limitata di 
questo gioco (Deco History 
Scene I: Data East Game Music 
Scene One - H25X-20008) il 
25/09/1988. 

Un cabinato Bad Dudes vs. 
Dragonninja appare nel 1990 



nel film ”Robocop 2” e nel film 
del 1989 ”Parenthood”. 

La versione Giapponese, 
”Dragonninja”, ha una 
sequenza finale diversa da 
quella della versione USA. Il 
presidente Ronnie invece di 
offrirvi un panino e una 
medaglia, e festeggiare con 
voi (o con entrambi i 
personaggi, se si finisce il 
gioco in due) fuori dalla Casa 
Bianca presidiata da 
numerose guardie del corpo, 
fà erigere una statua in vostro 
onore. Sullo sfondo ci siete voi 
(o entrambi i personaggi, se si 
finisce il gioco in due) 
appoggiati ad una ringhiera 
che guardate soddisfatti verso 
il tramonto. Inoltre nella 
sequenza finale appaiono tutti 
i nomi dei nemici che avete 
affrontato durante la partita 
(tranne il boss del livello 3). 
Anche la musica finale è 
differente. Altre modifiche 
minori riguardano i sample 
delle voci digitalizzate. Nella 
versione Giapponese dopo 
aver sconfitto 
un boss Striker e Blade gridan
o un semplice ”Ohh!” al posto 
di ”I'm bad!”, cosa analoga 
quando raccolgono 
un'oggetto, ”OK” invece di 
”Got it!”. 

Su un vagone del quinto 
livello, appare un'immagine 
raffigurante il personaggio del 
gioco (sempre di Data 
East)  Chelnov - Atomic 
Runner, con tanto di scritta 
del gioco omonimo. 

Nella versione originale del 
gioco il bonus che accresce 
l'energia del giocatore è 
rappresentato da una lattina 
rossa con una trama bianca, 
ispirata chiaramente alla 
lattina della Coca-Cola; nella 

versione statunitense per 
evitare controversie la lattina 
è stata cambiata di colore. 

Sempre riguardo il porting 
per Commodore Amiga, era 
necessario almeno 1 Mb di 
memoria per vedere le donne 
e sentire la musica di 
sottofondo. Inoltre mancava 
un livello (le grotte). 

Il primo album della band 
britannica Lostprophets, 
intitolato The Fake Sound of 
Progress, include un brano dal 
nome ”Shinobi vs. 
Dragon Ninja”. 

Staff 

Progetto: Makoto Kikuchi  

Programmatori: Tomotaka 
Osada, Masaaki Tamura, 
Nobusuke Sasaki, Naomi 
Susa, Kenji Takahashi 

Designers grafica: Dot Man, 
Mix Man, Monsieur Micky, 
Torba-RR, OK Youichi, 
Kansaiman, Milky Kikuchi 

Suono: Azusa Hara (AZUSA), 
Hiroaki Yoshida (MARO) 

Conversioni 

Una delle molte versioni 
per computer comparse in 
quel tempo (per l'esattezza 
quella per Commodore 
Amiga) è nota per una 
chiacchiera mandata in giro 
dalla stampa specializzata 
anglosassone, che asseriva 
che tale versione era 
sprovvista della funzione di 
“salto”, rendendo il gioco 
completamente ingiocabile 
dopo il primo livello. Il salto in 
avanti effettivamente esiste, 
ma è di difficile esecuzione 

per via dell'alta velocità di 
gioco, creando probabilmente 
conflitti con le altre mosse. Il 
gioco venne ripubblicato in 
formato economico tre anni 
dopo, senza migliorare 
purtroppo il sistema di 
controllo. 

 

Console: 

Nintendo Famicom (1989) 

Nintendo Wii (2010, ”Data East 
Arcade Classics”) 

Zeebo (2010) 

 

Computer: 

PC (MS-DOS) (1988) 

Commodore Amiga (1989) 

Atari ST (1989) 

Commodore 64 (1989) 

Sinclair ZX Spectrum (1989) 

Amstrad CPC (1989) 

Apple II 

 

Scheda completa sul DVG: 

http://tinyurl.com/k99h2gh 



G 
rande novità per gli 

utenti Amiga in 

ambito Android; a 

maggio, Cloanto ha 

pubblicato sull'Android 

Market (anzi... Google Play, lo 
store di Google per i 

dispositivi Android) il proprio 

Amiga Forever Essentials. 

"Amiga Forever Essentials for 

Android", acquistabile a soli 

76 centesimi di €uro, è un 

pacchetto che installa le ROM 

ufficiali e licenziate di 
AmigaOS; in particolare per le 

versioni 1.2 , 1.3 , 2.04 , 3.0 e 

3.1 degli Amiga 500 e Amiga 

1200. 

Come bonus, viene installato 

(in formato adf) anche il 

Workbench 1.3 e il primo 

disco Demos della 
Commodore, che vi 

permetterà di godere dei 

classici memorabili come la 

Boing Ball del 1984! 

AF Essentials vi da quindi la 

possibilità di utilizzare 

legalmente l'emulazione 

Amiga su Android; dovrete 

installare UAE4All2, 
UAE4Droid, AnUAE4All, 

Omega 500, Amikit o tutte le 

altre applicazioni di 

emulazione che 

riconosceranno 
automaticamente il pacchetto 

installato da Cloanto (non è 

necessario copiare alcun file o 

configurazione); l'unica 

accortezza è quella, dopo 

l'installazione di Amiga 

Forever Essentials, di eseguire 

almeno una volta l'App di 
Cloanto in modo tale che 

vengano copiati o aggiornati i 

file di sistema di Amiga 

necessari poi per l'emulazione 

con uno dei software citati 

sopra. 

App download: 

http://tinyurl.com/oqukecs 



Il Sacro Graal delle avventure testuali e la storia dell’inedito Milliways

I 
nfocom è uno di quei nomi 
che non ha bisogno di 
presentazioni, almeno tra 
gli appassionati di 

avventure testuali (AT), o 
interactive fiction (IF) come 
vengono chiamate oggi dai più 
sofisticati (o dai più nerd, 
perché se essere appassionati 
di retrogaming è da nerd, 
essere appassionati di AT è da 
uber-nerd). Questa società, 
nata tra le mura dell’MIT, è 
responsabile della creazione 
di vere e proprie pietre miliari 
del genere: Zork su tutti, ma 
anche Planetfall, A mind 
forever voyaging e 
Hitchhiker’s Guide to the 
Galaxy. I nomi degli 
implementor (così si 
chiamavano in gergo gli 
sviluppatori Infocom) come 
Steve Meretzky, Marc Blanc e 
Dave Lebling risuonano nel 
firmamento delle AT come 
quelli di Ringo Starr e John 
Lennon echeggiano in quello 
del rock e io certamente 
sceglierei di andare a cena 
con i primi piuttosto che con i 
quattro di Liverpool. 
 
Nel 2008, nomi e ricordi che 
parevano essere relegati a 
un’epoca ormai lontana sono 
stati risvegliati da un 
ritrovamento che ha 
dell’incredibile. Andy Baio, 
blogger americano esperto di 
tecnologia ed ex CTO del 
celeberrimo Kickstarter ha 
messo le mani su quello che è 
senza dubbio uno dei reperti 
archeologici più importanti 
della storia videoludica, il 
Sacro Graal delle AT. Baio 
scrive sul suo blog waxy.com 

di essere entrato in possesso 
da una fonte anonima vicino 
alla Infocom del cosiddetto 
Infocom Drive: ovvero il 
backup completo del disco di 
rete Infocom risalente al 1989, 
un vero scrigno dei tesori che 
documenta l’ascesa e la 
caduta della compagnia. Il 
drive conteneva ogni genere 
di informazioni: mail riservate, 
minute delle riunioni interne, 
numeri di telefono, dati di 
vendita, newsletter aziendali 
nonché il codice sorgente di 
giochi pubblicati e, addirittura, 
inediti... 
 
Prego il lettore di fare un 
respiro profondo e riflettere 
attentamente sulla portata e 
la magnitudine di una tale 
scoperta. 
 
La storia assume sfumature 
da noir poiché il ritrovamento 
del drive ha avuto 
conseguenze imprevedibili e 
inaspettate. Infatti Baio, 
emozionato dalla scoperta, 
non ha compiuto profondi e 
doverosi respiri ma, rapito 
dall’entusiasmo ha pubblicato 
un lungo articolo senza 
prestare particolare 
attenzione alla privacy e 
questo non è stato gradito da 
tutti, costringendo il blogger a 
modificare l’articolo e 
dispendare scuse pubbliche: 
 
“Dopo profonde riflessioni, ho 
modificato l’articolo originale 
rimuovendo la corrispondenza 
privata di cui non ho mai 
ricevuto l’autorizzazione alla 
pubblicazione. Nella fretta di 
pubblicare la storia, ho omesso 

Douglas Adams (sinistra) e Steve 

Meretzky in una foto promozionale del 

1984.  



di contattare tutte le persone 
coinvolte nella stessa, 
contravvenendo alle 
raccomandazioni della mia 
fonte. All’epoca credevo che 20 
anni di distanza e l’importanza 
del materiale fossero sufficienti, 
ma mi sbagliavo e voglio 
porgere le mie scuse a tutti. Mi 
sono mosso in un territorio 
legalmente ambiguo, ma questo 
articolo mi è costato un 
carissimo amico e sono 
profondamente pentito delle 
mie azioni.” 
 
Tra i documenti più 
importanti, il materiale di 
sviluppo di Milliways, the 
restaurant at the end of the 
universe, il seguito della Guida 
galattica per autostoppisti. Il 
titolo non vide mai la luce 
poiché, secondo le 
comunicazioni interne del 
1985, minato da diversi 
problemi, tra cui la mancanza 
di personale per occuparsi del 
progetto, i guai finanziari 
causati da alcune scelte 
sbagliate (tra cui il famigerato 
Cornerstone, che prese poi il 
nomignolo di Tombstone in 
quanto rappresentò una delle 
principali cause della morte 

dell’azienda) e la difficoltà di 
lavorare produttivamente col 
compianto Douglas Adams. 
Tre anni dopo, nel 1988, una 
mail della dirigenza ipotizzava 
addirittura di affidare lo 
sviluppo di Milliways ai rivali 
inglesi della, udite udite, 
Magnetic Scrolls, quasi come 
se i Duran Duran avessero 
chiesto agli Spandau Ballet di 
scrivere una loro canzone, 
cosa che non mancò di 
sollevare le ire dei soci 
fondatori che lamentavano 
perdita di direzione creativa. 
Purtroppo tutti gli 
implementor erano occupati 
su altri progetti, chi su 
Bureucracy, chi su Shogun, chi 
su Zork Zero… e il progetto 
non vide mai la luce. 
 
Tornando ai giorni presenti, e 
abbiamo due cose 
straordinarie da raccontare: 
 
La prima è che è possibile 
giocare online a uno stub di 
Milliways recuperata 
dall’Infocom drive. 
La seconda è che moltissimi 
nomi celebri Infocom 
commentarono nel 2008 il 
contenuto dell’articolo, non 

senza scatenare polemiche. Il 
primo a intervenire fu Marc 
Blanc, che neanche ricordava 
un sequel di HHGTTG. Poi 
Dave Lebling, precisando che 
la gestazione del progetto fu 
senz’altro travagliata e 
confermando che la versione 
messa online è effettivamente 
l’unico codice che sia mai 
stato scritto. 
 
Persino Steve Meretzky in 
persona interviene nella 
discussione dicendo: “non 
ricordavo che la direzione 
avesse considerato di affidare 
lo sviluppo alla Magnetic 
Scrolls, ricordo solo Stu 
(Galley, ndr) lavorava al gioco 
sperando che Douglas (Adams 
ndr) fosse coinvolto. Mi 
ricordo anche che ci 
riferivamo al gioco 
chiamandolo “Ristorante” e 
mai “Milliways”. Con il senno 
di poi, avremmo dovuto 
semplicemente sviluppare il 
gioco invece di aspettare che 
Douglas la smettesse di dire di 
essere stufo di lavorare sulla 
Guida”, cosa comprensibile 
dopo aver speso anni sul 
radiodrama, poi sui libri, poi 
sulla versione televisiva e 



infine sul gioco, per questo 
Bureucracy ebbe precedenza, 
d’altronde non si poteva 
rinunciare a Douglas, anche 
se contrattualmente possibile, 
per via del forte PR positivo 
che la sua collaborazione 
attiva avrebbe avuto. 
Dopotutto Meretzky definisce 
Adams un artista del 
procrastinamento. 
 
Tim Anderson, uno dei 
programmatori di Zork, 
riteneva che le informazioni 
fossero andate perse per 
sempre quando l’hard disk A/
UX del suo Mac passò a 
miglior vita e appare felice che 
questo disco sia emerso dalle 
nebbie del tempo. 
 
Chi invece apparve meno 
felice fu Michael Baywater, 
irritato perché l’autore non 
contattò nessuna delle 
persone interessate, 
definendolo un “errore che ti 
insegnano a non fare al primo 
anno di liceo” e aggiungendo 
“se volevi sapere di più, 
avresti dovuto mostrare più 
buon senso o più educazione, 
o entrambi.” Per quanto 
riguarda lo sviluppo del gioco, 
Baywater, che era un autore e 
non un programmatore, si 
lamenta di “aver ricevuto 
l’incarico di salvare Milliways 

ma di essere 
stato sbattuto in 
un ufficio senza 
finestre con un 
terminale DEC 
senza alcuna 
documentazione 
e senza alcuna 
idea di come 
creare anche 
solo una stanza”. 
Michael si 
autodefinisce lo 
stronzo del 
progetto e 
accusa Baio di 
non aver fatto 
del giornalismo, 
ma semplice 
upload, che il 
suo pezzo non 
avrebbe preso 
più di una F in 

qualsiasi corso universitario e 
che, sebbene avesse molte 
storie da condividere, non 
l’avrebbe fatto con Baio, solo 
perchè questi non ha chiesto 
educatamente. Un bel 
peperino vero? 
 
I nomi mitici che si 
susseguono nella sezione dei 
commenti non finiscono qui. 
Interviene anche Amy Briggs, 
autrice di Plundered Hearts, la 
prima avventura rivolta a un 
pubblico femminile, 
confermando che all’epoca 
l’organizzazione aziendale 
lasciava a desiderare. Lei 
avrebbe preferito sviluppare 
Milliways internamente e dare 
ad Adams un semplice 
riconoscimento, ma 
ribadendo che la Infocom era 
comunque un gruppo 
affiatato, ma che in certi casi 
fosse solo la comunicazione a 
mancare. 
 
Sono molti altri i nomi celebri 
intervenuti nella discussione: 
Emily Short (moderna autrice 
di IF), Anita Sinclair 
(Fondatrice Magnetic Scrolls), 
Tim Anderson (Coautore di 
Zork) e altri dipendenti 
dell’epoca. 
 
Il leggendario Brian Moriarty, 
autore di numerosi titoli per 

Infocom e di Loom per 
Lucasfilm Games chiosa viene 
con una semplice battuta in 
puro stile AT: 

>Apri armadio degli scheletri 
Aperto. 
 
LUCA RUELLA 
 
Per approfondire la storia 

dell’Infocom Drive e per 

giocare allo stub di Milliways, 

The restaurant at the end of 

the universe, visitate 

http://tinyurl.com/5su79h 

 

 

 

INFOCOM 

Da DVG - Il Dizionario dei 

Videogiochi 

Società fondata nel 1979 su 

idea di Joel Berez da ex 

ricercatori del MIT

(Massachusset Institute 

of Technology) ad oggi 
praticamente defunta. La 

Infocom era nota sopratutto 

nel campo delle avventure 

testuali, elevato al rango di 

arte dai suoi abilissimi autori 

sin dal primo titolo prodotto, 

intitolato ”Zork”. 

Negli ultimi anni, la società ha 
più volte tentato di esplorare 

nuove forme di letteratura 

interattiva, ed era fra le più 

interessate alla produzione di 

titoli su CD-ROM. Sono stati 

prodotti titoli fino al 2000 ma 

sono per lo più tutte raccolte 

di giochi basati sulle 
avventure di ”Zork”.  



Non collezionare buchi nella tua collezione! Tutti gli arretrati di RetroEdicola Videoludica 

sono a donazione libera, più un piccolo contributo di 2€ per la spedizione. 

Milano - circolo Arci 

Métissage - via Gaetano De 

Castillia, 9 

Milano - Edicola - ALEST 

S.A.S. - via Bacchiglione, 1  

Milano - Fumetteria Alastor 

- Via Volta 20 - zona Via 

Moscova  

Roma - Edicola Mauro 

Pallotta - Viale Antonio 

Ciamarra, 164 

Roma - Retrogames Club - 
Via Messala Corvino, 47 

Roma - Video Boy Club - Via 

di Santa Maria Ausiliatrice, 

128 

Piacenza - Edicola - Via 

Martiri Della Resistenza, 15 

Piacenza - Edicola vicino 

Chiesa Corpus Domini 
strada Farnesiana, 20 

Bologna - Wonderland - Via 

Galliera, 64C 

Firenze - Edicola Jolly - Via 

S.Giusto, 4  - campi bisenzio 

Torino - Guruguru 

Fumetteria - 

Via dell'Arsenale, 43/A 

Torino - The Sound 

Computer - Via Tiepolo,10 

(Zona Piazza Bengasi) 

Santena  (TO) - Rising 

Computer - Vicolo Banna, 4/A 

Santena (TO) - Edicola 

"Mondi" - Via Trinità, 2 

Santena (TO) Edicola 
"L'Informazione" - Piazza 

Martiri della Libertà, 19  

Chieri (TO) La Gilda Fumetti 

Via San Giorgio, 6/A  

Forlì - Barbeer - Via Decio 

Raggi, 25A  

Forlì - BrainFusion - Piazza 

Melozzo, 1  

Perugia - Arcade Club - via 

Pascarella, 8 

Perugia - Arcade Club 

Videogames - via del 

Coppetta, 8 

Perugia - Edicola della 

Stazione Centrale 

Pescara Edicola Fratini 

viale Regina Margherita 

Spresiano (TV) - Edicola - 

Via S. Pio X, 7  

Como - GameStop - via 

Adamo del Pero, 34 

Capiago Intimiano  CO 

Edicola 97 - via Canturina 
14  

Crotone - Edicola Gullo - 

Via Poggioreale, 43 

Crotone - Edicola Tonolli 

Salvatore - Viale Regina 

Margherita 

Crotone - Edicola Gerace 

Piazza Pitagora  

Crotone - Edicola 

Lorenzano - via Vittorio 

Veneto, 6  



Speciale Fightin’ Spirit 

Un monografico 

dedicato al videogioco 

italiano cult per Amiga, 

con un’esclusiva 

intervista al grafico 

Giacinto Platania. 

- 28 pagine 

Premium: 9.90€ 

Speciale RoboCop 

Un monografico 

dedicato a un’icona pop 

degli anni ‘80, con 

articoli inediti per sapere 

tutto sul famoso cyber-

poliziotto. 

- 60 pagine 

Premium: 11.90€ 

CVG il mega elencone 

Uno splendido catalogo 

di tutte le informazioni 

pubblicate nella storica 

rivista, impreziosita dalla 

prefazione di 

Massimiliano Anticoli. 

- 174 pagine 

Premium: 14.90€ 

Tutti i nostri progetti sono free, se vi piace quello che facciamo, potete supportarci con 
una piccola donazione sul nostro sito web. 


