
NOTA CRITICA (testo di Matteo Gardonio Ducrocq)

Tiles of Time (Qix)

Esisteva, a partire dai primissimi anni ottanta del secolo scorso, un videogioco chiamato Qix, che divenne poi
un cult, tanto da creare un gran numero di cloni successivi. Lo scopo era quello di colorare una percentuale
della schermata muovendo un piccolo cursore – a forma di rombo – chiamato marker. Il cursore veniva
mosso dal giocatore all'interno dell'area – completamente nera – e, tenendo premuto il pulsante di gioco, egli
creava una linea dietro di sé, chiamata Stix, che poteva cambiare direzione o in verticale o in orizzontale. Se
la linea si fosse chiusa in un area corrispondente a un rettangolo o a un quadrato, questa sarebbe diventata
"proprietà" del giocatore. Per catturare una zona era necessario evitare di essere toccati dai nemici che si
muovevano casualmente sullo schermo. Più zone diventavano di proprietà del giocatore, più la velocità e la
difficoltà aumentava.
Queste Stix sono le tessere del tempo che ci permettono di entrare nella ricerca di Ugo Carmeni. Di più. Si
entra in apnea nel gioco di Ugo. Ci si tuffa letteralmente. Ed è un piacere farlo. Attenzione alle note di colore
– musica –, attenzione nel toccare l'acciaio – apparentemente freddo – e attenzione ai rapporti di forza
positivo-negativo – quasi campi elettromagnetici; siamo nella dimensione del gioco, ma non in quella
burlesca. Siamo in superficie, ma in apnea.

Siamo in presenza di un artefice che da tempo sviluppa un concetto ambizioso che definirei, in questa sede,
Sfera al plasma.
All'accensione del dispositivo l'elevato campo elettrico, combinato alla bassa pressione dei gas inerti, riesce a
far sprigionare dei suggestivi filamenti o scariche luminose.

Una ricerca che va maneggiata; rigorosamente "maneggiare con cura".
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