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Un’auto targata Italia attraversa il
confine a Brissago, percorre lo splen-
dido lungolago del LagoMaggiore che
porta fino a Ascona, poi un piccolo
braccio di galleria e alla rotonda va di-
retta verso la ValleMaggia. È una bella
giornata, il sole splende alto, c’è solo
qualche nuvola qua e là. Non è molto
caldo, ma neanche troppo freddo. Il
paesaggio scorre dal finestrino, asso-
lutamente verdeggiante con qualche
sprazzo di grigio della nuda roccia del-
le montagne e dei muretti a secco. La
vettura si ferma a Maggia, scendono
due ragazzi non troppo giovani dicia-
mo sulla trentina, fanno un giro in
paese si guardano attorno discutono
animatamente con il sorriso sulle lab-
bra e qualche volta ridacchiano pure.
Spesso si fermano a fare fotografie, so-
no posti inconsueti, non particolar-
mente rilevanti dal punto di vista pae-
saggistico: un incrocio, una casetta di-
roccata, un prato, una comunissima
salita. Potremmo identificarli come
semplici turisti un po’ artisti (oppure
dotati di un discutibile gusto fotogra-
fico) ma sbaglieremmo perché il moti-
vo che li spinge a avventurarsi fino al
capoluogo della valle è, in realtà, un
videogioco amatoriale realizzato nel
2004 da un gruppo di intraprendenti
giovanimaggesi.

«Il gioco è tuttora
una bella fotograJa
di come era Maggia
qualche anno fa:
resterà un documento»

«I misteri di Maggia – il segreto dei
templari nasce dal nostro amore per i
grandi classici del videogame d’av-
ventura, in primo luogo l’immortale
Myst (datato 1993) che mescolava con
sapienza enigmi intricati, splendidi
ambienti ed esplorazione. Ambien-
tarlo nel nostro Comune, inoltre, è
stata una scelta ben ponderata, una
sorta di tributo obbligato al nostro

territorio. In questo senso non abbia-
mo certo lesinato in ricerche anche
storiche su Maggia per poter creare
un prodotto che fosse all’altezza delle
(nostre) aspettative». Così parla Ste-
fano Maccarinelli che, assieme al-
l’amico Alex Quanchi fondò nei primi
anni 2000 la Stelex Software, una real-
tà che con gli anni si è espansa e, ad
oggi, conta diversi collaboratori. «Co-
noscendoci praticamente da sempre e
condividendo un’indole estrema-
mente creativa ci è venuto quasi natu-
rale, avevamo tantissime idee dei gio-
chi (anche da tavolo) e una grandissi-
ma voglia di realizzarli ma ci manca-
vano i mezzi non essendo informatici
di formazione. Con l’avvento su larga
scala di internet è stato più facile ini-
ziare a reperire gli strumenti e il
know-how necessario».

I misteri di Maggia viene pubbli-
cato gratuitamente su internet, è di-
chiaratamente un prodotto di nicchia,
realizzato amatorialmente da (e per)
veri avventurieri digitali, e quindi i ra-
gazzi di Stelex non hanno intenzione
di lucrare quanto piuttosto di diffon-
dere la loro piccola fatica il più possi-
bile. Possiamo certamente dire che il
risultato supera abbondantemente le
aspettative. Il videogame viene scari-
cato non solo dai ticinesi, ma anche al-
l’estero e non solo nella vicina Italia.

«La nicchia degli appassionati di
videogiochi d’avventura è incredibil-
mente viva e ci ha costantemente sup-
portato ospitando il gioco sui loro siti
per una diffusione ancora maggiore e
ci ha dimostrato tutto il suo apprezza-
mento scrivendoci moltissime e-mail
e realizzando guide per risolverlo. A
livello umano è stato veramente appa-
gante, ci siamo resi conto che siamo
stati in grado di centrare l’obiettivo. Il
gioco è tutt’ora una bella fotografia di
come eraMaggia qualche anno fa e re-
sterà un documento, un’istantanea,
del nostro paese in quelmomento».

Ma non finisce qui. «Dopo il suc-
cesso de I misteri di Maggia abbiamo
avuto diverse proposte da altri Comu-
ni per realizzare altri prodotti del ge-
nere.Ma non era quello che volevamo.
Abbiamo così deciso di dedicarci a al-

tro. Fra le varie idee nel nostro im-
menso cassetto c’era un gioco da tavo-
lo di hockey su ghiaccio (del quale da
sempre siamo appassionati) e abbia-
mo deciso di realizzarlo per iOS
(quindi per iPhone, iPod Touch e
iPad) perché ci sembrava una buona
opportunità per iniziare a sperimenta-
re uno standard che, probabilmente,
sarà quello del futuro».

Nasce cosìDiceHocke, un gioco di
società digitale con la licenza ufficiale
del campionato di lega nazionale e di-
versemodalità di gioco, che può essere
acquistato sull’AppStore per 2 franchi.
Ma non è l’unico gioco di Stelex sul
mercatino digitale di Apple, infatti è
possibile trovare una versione light de
I misteri di Maggia, più semplice e ov-
viamente assolutamente gratuita!

Parlando dei progetti futuri, Ste-
fano trattiene a stento un certo entu-
siasmo. «Come Stelex Software non
stiamo mai fermi! Al momento siamo
ospiti ogni giovedì sera a Rete Tre al-
l’interno della trasmissione Nerd 3.0
per parlare di fatti e curiosità legate al
mondo dei videogiochi e ci stiamo di-
vertendo unmondo. Per quello che ri-
guarda i videogame da diverso tempo
stiamo lavorando ad un videogioco
chiamato Mea Culpa, nel frattempo
messo in stand-by per poterci concen-
trare su due importanti progetti di cui
posso svelare solo poco. Per quanto ri-
guarda il primo abbiamo appena si-
glato un accordo con lo scrittore tici-
nese Sebastiano B. Brocchi per la rea-
lizzazione di un ambizioso progetto
legato ad una nuova saga fantasy di
prossima uscita da lui scritta e dalla
quale ci aspettiamo molto. Per il se-
condo ci sarà presto una notizia relati-
va ad una nostra collaborazione spe-
riamo originale e divertente con Rete
Tre e con gli amici fumettisti diNuvo-
la 9. Di più non possiamo svelare ma
se ci seguite tramite Facebook oppure
tramite il nostro sito ufficiale
(http://www.stelexsoftware.com) ci
saranno presto novità in merito. In
ogni caso, il nostro “cassetto delle
idee” è ancora zeppo di altri progetti
interessanti che prima o poi speriamo
di poter realizzare!».
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Videogame a 360Due intraprendenti e appassionati ventenni
valmaggesi nel 2004 crearono il primo «videogame nostrano».
Otto anni dopo, l’avventura continua


