
Coda:  aggiustamento  della  linea  temporale  "Avventura".
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programma  significativo,  Adventure  era  espressivo  della  personalità  e

potenziale  culturale  trasformativo  dell'Internet  emergente.  “[L]  ike  qualsiasi

Parte  II:  Colossal  Cave  nel  Kentucky

Dennis  G.Jerz

Esaminando  "Adventure"  originale  di  Will  Crowther  in  Code  e  in  
Kentucky

"Colossal  Cave  Adventure"  non  è  stato  il  primo  gioco  per  computer;  né  era  il

informale,  collaborativo,  non  commerciale  e,  come  ci  si  potrebbe  aspettare,  altamente

ambiente  degli  autori” (Levy  133).  Sappiamo  che  questo  ambiente  era

introduzione

simulare  l'esplorazione  di  un  ambiente  ben  definito,  e  successivamente  condividendo  il

Sommario

sfocatura  autoammessa  della  memoria  quando  si  tratta  di  date  e  del  suo  personale

Trimestrale  di  scienze  umane  digitali

qualcosa  di  simile  a  una  conversazione.1  Eppure,  usando  una  prosa  concisa  ed  evocativa  to

primo  gioco  ad  accettare  comandi  testuali,  né  il  primo  programma  da  emulare

tecnico.  Eppure  "Adventure"  è  rimasto  misterioso,  in  parte  a  causa  di  Crowther

Parte  I:  Colossal  Cave  in  Code

Will  Crowther  ha  messo  in  moto  una  serie  di  eventi  che  hanno  dimostrato  il

introduzione

codice  sorgente  per  consentire  ad  altri  programmatori  di  sfruttare  il  suo  lavoro,  programmatore

Da  qualche  parte  nelle  vicinanze  c'è  la  Grotta  Colossale
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lo  Stanford  Artificial  Intelligence  Lab  (SAIL),3  conferma  che  l'originale  di  Crowther
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reti  sotterranee  nel  Mammoth  Cave  National  Park,  nel  sud-ovest

appassionati  che  hanno  lavorato  insieme  per  esplorare  e  mappare  le  centinaia  di  miglia  di

"Adventure",  recuperato  nel  2005  da  un  backup  dell'account  studentesco  di  Don  Wood  su

"Adventure"  era  una  simulazione  sparsa  simile  a  una  mappa,  e  conteneva  tutta  la  magia  e  il  gioco

presupposti  comuni  ma  errati,  ad  esempio  che  l'originale  di  Crowther

sequenza  canna/gabbia/uccello/serpente),  umorismo  sottile  (come  l'inaspettato

storia  di  "Avventura",  inclusa  la  mappa  di  rilievo  della  Grotta  Colossale

Kentucky.  I  record  CRF  includono  una  serie  di  artefatti  che  fanno  luce  sul  pre

scelta  di  mantenere  un  basso  profilo.2  Sono  state  disponibili  poche  prove  per  contrastare

versione  (intitolata  internamente  “ADVENTURES”)  includeva  enigmi  (come  il

resoconti  pubblicati,  a  causa  dell'inaccessibilità  di  due  risorse  chiave:  l'originale

comparsa  del  ponte  di  cristallo  e  combattimento  con  i  nani  armati  di  ascia).

registri  che  documentano  le  attività  di  rilevamento  di  Crowther  e  scorci  delle  sue

risposte  ad  alcuni  comandi  del  giocatore)  e  fantasia  (incluso  il  magico

gli  elementi  sono  stati  forniti  da  Don  Woods.  Le  imprecisioni  sono  spesso  perpetuate  in

carattere;  e  un  manuale  del  personale  (con  contributi  di  Crowther)  che

coinvolgimento  dell'uccello  in  gabbia  nella  soluzione  dell'ostacolo  del  serpente  e  dell'ironia

occasionalmente  fuso  con  il  gioco  Adventure  originale  di  Crowther;  spedizione

Il  codice  sorgente  originale  per  la  versione  originale  di  Will  Crowther  di

appartenenza  alla  Cave  Research  Foundation  (CRF)  --  un  gruppo  di  dilettanti

descrive  la  speleologia  ricreativa  come  veniva  praticata  a  metà  degli  anni  '70.  Con  qualche

codice  sorgente  e  la  caverna  di  origine  originale.

Eppure  le  avventure  di  Crowther  nella  Grotta  Colossale  sono  iniziate  anche  prima,  con  la  sua
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feedback  dallo  stesso  Crowther,  una  raccolta  di  resoconti  pubblicati  in  stampa

lavoratori  e  familiari,  e  con  nuove  intuizioni  acquisite  dall'adesione  al

Cave,  è  possibile  costruire  una  comprensione  molto  più  chiara  di  "Avventura"  come
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e  online,  nuove  interviste  con  molti  dei  soci  speleologi  di  Crowther,  co

Cave  Research  Foundation  e  partecipando  a  una  spedizione  nel  vero  Colossal

un  artefatto  della  cultura  digitale.
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Figura  1:  Grotte  turistiche  =  Interfaccia  utente  grafica

Le  grotte  turistiche  sono  mantenute  pulite  e  ordinate.  I  visitatori  vengono  accuratamente  deviati  lungo  percorsi  
ordinati.  Alcuni  dispongono  di  ascensori  e  rampe  di  accesso.  I  tour  enfatizzano  l'impatto  visivo  e  i  visitatori  sono  
accuratamente  isolati  dal  potenziale  di  incertezza  e  confusione.  L'esperienza  è  ottimizzata  per  soddisfare  le  
esigenze  di  un  gran  numero  di  non  specialisti,  che  altrimenti  non  sperimenterebbero  nemmeno  un'approssimazione  
sterilizzata  di  una  spedizione  speleologica.
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Foto  di  Dennis  G.  Jerz,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  su  autorizzazione.
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È  probabile  che  coloro  che  riescono  effettivamente  a  entrare  nella  Grotta  Colossale  si  sporchino  gli  occhi,  la  sabbia  nei  guanti  e  le  

pietre  negli  stivali.  Il  vantaggio  per  uno  speleologo  serio  è  la  possibilità  di  scegliere  quale  percorso  prendere,  di  collegare  percorsi  

esistenti  in  modi  nuovi  o  di  cercare  passaggi  alla  "grotta  vergine".

Figura  2:  Wild  Caves  =  Interfaccia  della  riga  di  comando

È  probabile  che  i  visitatori  che  fanno  un'escursione  all'ingresso  Bedquilt  della  Colossal  Cave  si  stanchino,  si  ammalino  e  si  perdano.
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Foto  di  Dennis  G.  Jerz,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  su  autorizzazione.

prodotto  di  una  cultura  geek  istruita,  amante  degli  enigmi  e  fondamentalmente  altruista.

manifesto  che  esorta  gli  studiosi  a  esaminare  non  solo  i  grandi  attori  industriali  che

hanno  trasformato  l'industria  dei  giochi  in  una  forza  economica  più  grande  di  Hollywood,  ma

"Adventure"  è  stato  scritto  per  divertimento  e  condiviso  gratuitamente;  era  il  culturale

Nel  suo  editoriale  nel  primo  numero  di  Game  Studies,  Aarseth  abbozza  uno  studio  di  gioco
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caso  a  Hollywood,  costringe  gli  sviluppatori  a  fare  appello  al  pubblico  più  vasto.

materie  per  l'esame  accademico  (13).  Una  stretta  relazione  del  gioco  di  avventura,

il  MUD,  ha  già  attirato  una  notevole  attenzione  accademica.4  La  retorica

potrebbero  emanciparsi  dalla  tirannia  del  mercato”,  che,  come  è  il

il  successo  più  visibile  del  movimento  del  software  libero  sulla  cultura  più  ampia.  Per

movimento."  Scrivendo  di  mod  di  gioco  nel  2002,  Au  ha  osservato  che  “rappresentano

Ryan  ipotizza  che  “se  i  giochi  potessero  godere  di  una  libertà  di  espressione  paragonabile,  noi

il  primo  MUD  era  una  versione  compromessa  di  un  gioco  di  avventura  testuale.  L'avventura  testuale

anche  le  attività  dei  “giochi  mondiali,  non  commerciali,  collettivi

Contrastando  l'elevato  costo  dei  giochi  con  il  basso  costo  di  produzione  della  letteratura,

la  proprietà  condivisa  che  caratterizza  il  software  libero  ha  contribuito  a  trasformare  completamente

Riflettendo  sul  futuro  degli  studi  sui  giochi  per  computer,  Poole  osserva  che  a

le  connessioni  tra  IF  e  MUD  non  sono  state  completamente  esplorate,  anche  se  il

un  argomento  promettente  per  questo  tipo  di  ricerca  umanistica  digitale.  Considerato  come  un

forma  letteraria  emergente  o  almeno  una  curiosa  stranezza  testuale,  la  narrativa  interattiva  ha

i  milioni  che  giocano  ai  videogiochi,  la  stessa  etica  del  volontariato  e

potrebbe  vedere  ibridi  di  letteratura  e  giochi  che  metterebbero  una  maggiore  estetica

enfasi  sulla  trama” (fn.  9).

Mod”).  Ryan  articola  la  sua  visione  di  ciò  che  potrebbe  accadere  “se  i  giochi  per  computer

il  mondo  accademico  una  generazione  fa;  eppure  oggi  sono  oggi  considerati  rispettabili

genere,  con  tre  decenni  di  storia  ma  con  così  poche  ricerche  di  base  pubblicate,  lo  è

l'esperienza  di  gioco  e  l'industria  del  gioco  da  oltre  8  miliardi  di  dollari" ("Triumph  of  the

generazione  fa,  il  cinema  e  gli  studi  sul  jazz  occupavano  solo  spazi  marginali

è  stato  oggetto  di  sporadica  attenzione  da  parte  degli  studiosi  per  quasi  tutto  il  tempo  in  cui  lo  è  stato  il  genere
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una  storia  avanzata  più  velocemente  della  capacità  del  narratore  di  utilizzare  quella  tecnologia;  è

International),  Roberta  Williams  (co-fondatrice  di  Sierra  On-Line)  erano  tra  i

molti  imprenditori  direttamente  ispirati  dalla  loro  esposizione  ad  "Avventura".  Williams

ha  intervistato  Dan  Horn,  che  ha  osservato  che  la  tecnologia  per  la  presentazione  visiva

puzzle,  gestione  dell'inventario  e  delle  risorse  ed  esplorazione  di  un  virtuale

Molte  cose  che  "Colossal  Cave  Adventure"  6  ha  fatto  bene  negli  anni  '70  -  logica

l'un  l'altro.  “[L]a  realtà  del  gioco  è  ora  EverQuest:  un  multiplayer  di  massa,  reale

è  stata  catturata  da  "Adventure" (Levy  294-95)  e  ha  continuato  a  creare  il  primo

esistito.5

molto  più  efficiente  per  convincere  i  giocatori  a  giocare  di  ruolo  e  quindi  generare  narrazioni  per

La  "Colossal  Cave  Adventure"  di  Crowther  non  ha  implementato:  NPC  complessi,

decisioni.  Immagina  se  farai  Sorceror,  Planetfall  e  Deadline  con  il

secondo  quanto  riferito,  non  aveva  alcun  interesse  per  l'hobby  dei  giochi  per  computer  di  suo  marito  Ken  fino  a  quando

Gran  parte  della  recente  teoria  letteraria  è  uscita  dai  dipartimenti  di  letteratura

dipende  dall'idea  che  sia  ammissibile  e  persino  auspicabile  che  un  testo  lo  faccia

topografia:  rimangono  elementi  fondamentali  dei  moderni  giochi  per  computer.  Molte  cose  che

destinati  a  possedere  ma  lasciati  scivolare  tra  le  dita  a  causa  di  cattivi  affari

tempo,  online  e  graficamente  sorprendente.  Questo  è  il  mercato  che  era  Infocom

genere.  Un  progetto  universitario  del  MIT  che  indaga  sull'ascesa  e  la  caduta  di  Infocom

i  fondatori  di  Infocom  al  MIT,  Scott  Adams  (fondatore  di  Adventure

gioco  di  avventura  grafica  ("Mystery  House").

IA  credibile,  trame  ramificate  dinamiche:  rimangono  ancora  estremamente  difficili  da  realizzare  in  qualsiasi

Motore  EverQuest,  fantastico...  ma  perso  per  sempre" (Briceno  et  al.  44).  Oltre  a

significa  una  cosa  per  un  lettore  e  un'altra  cosa  per  un  altro;  o,  per  significare  diverso

Machine Translated by Google



Jerez  8

interagisce  con  un  programma  per  computer  che  assembla  al  volo  un  testo  unico,  quello

psichiatra  (reso  ancora  più  tagliente  perché  è  stato  scritto  solo  in  circa  200

righe  di  codice  facilmente  comprensibile),  Eliza  guadagna  ulteriori  informazioni  culturali  e  storiche

un  tipo  di  varianza  completamente  diverso  da  quello  sperimentato  da  qualcuno  che

narrazioni  per  collegare  gli  enigmi  scarsamente  contestualizzati  che  hanno  affrontato.  Letterario

in  "Adventure",  Buckles  osserva  che  i  giocatori  costruivano  regolarmente  il  proprio

Ammettere  che  il  contenuto  variabile  è  un  principio  determinante  di  un  cybertesto  non

Codemasters)  in  merito  all'impatto  culturale  di  Eliza-as-game:  “Penso  che  nel

cose  allo  stesso  lettore  in  circostanze  diverse.  7  Nel  suo  dottorato  di  ricerca .  dissertazione

varia  a  seconda  degli  stimoli  forniti  dall'utente  (Aarseth,  Cybertext  3).

testo  rilegato.  Hutcheon,  discutendo  il  privilegio  postmoderno  del  lettore

(1966)  sembra  insignificante  come  implementazione  dell'intelligenza  artificiale;  ancora

rilevanza.  Poole  cita  Richard  Darling  (uno  sviluppatore  della  società  britannica

livello  di  eccitazione” (107).  Ma  forse  ancora  più  significativa  è  l'osservazione  che

gli  umani  raggiungeranno  immagini  antropomorfe  quando  si  confrontano  con  il  computer

i  critici  conoscono  bene  questo  concetto  di  interpretazioni  variabili  di  a

tuttavia,  negare  che  un  cybertesto  sia  aperto  alla  variabile  come  qualsiasi  testo  convenzionale

interpretazione.  Per  una  generazione  cresciuta  su  Star  Trek,  "Eliza"  di  Weizenbaum

narrativa  interattiva  come  "l'esempio  più  estremo  a  cui  riesco  a  pensare" (77).  Ma  questo  è

immaginario  HAL  9000,  o  se  preso  come  una  parodia  fulminante  di  un  touch-feely  degli  anni  '60

mondo  dei  giochi,  [l'intelligenza  artificiale]  per  me  non  l'ha  effettivamente  superato

atto  interpretativo  rispetto  al  ruolo  autoriale  dello  scrittore,  offre  la  variabilità  testuale  di

se  esaminata  come  un'espressione  controllata  delle  ansie  scatenate  da  Clarke

comportamento  che  non  capiscono;  la  tendenza  ad  attribuire  a  un  computer
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ha  isolato  l'utente  medio  di  PC  dal  ritmo  iterativo  a  turni  del

rapida  ricerca  su  Internet  per  "XYZZY" (una  parola  magica  da  "Avventura")  o  the

la  parola  "Zork"  rivelerà  che  questi  giochi  sono  ora  ricordati  con  affetto  da  molti.

Mac  è  emerso  come  l'hardware  dominante,  i  loro  sistemi  operativi  sempre  più

aveva  un  vantaggio  tattico  sui  loro  concorrenti  basati  sulla  grafica.  Rispetto  a

Durante  l'inizio  e  la  metà  degli  anni  '80,  gli  editori  di  giochi  per  computer  basati  su  testo

Allo  stesso  tempo,  investendo  risorse  di  programmazione  per  creare

a  seguire:

più  intelligenza  che  effettivamente  possiede  è  noto  come  effetto  Eliza.

riga  di  comando.  8

piattaforme  incompatibili.  Le  società  di  giochi  di  testo  hanno  goduto  di  un  altro  marketing

miglioramenti  tecnologici  resi  possibili  dai  progressi  nel  personal  computer

I  libri  che  coprono  la  storia  dei  computer  abbondano  di  testimonianze  come  il

deciso  che  l'aula  computer  era  il  posto  migliore  a  scuola...  L'avevamo  fatto

niente  monitor  a  colori,  niente  videogiochi  da  giocare.  Tutto  qui  era

Gli  NPC  non  hanno  attirato  l'attenzione  dei  clienti  in  modo  così  drammatico  come  il

avventure  testuali  con  topografie  più  ampie,  trame  più  complesse  e  più  realistiche

giochi  grafici,  i  giochi  di  testo  erano  facili  da  portare  tra  i  molti  concorrenti,

mentre  i  giochi  di  testo  dell'anno  scorso  non  sembravano  antiquati.  Come  il  PC  e  il

Mentre  le  avventure  testuali  erano  svanite  dal  mercato  all'inizio  degli  anni  '90,  a

Il  giorno  in  cui  ho  scoperto  Dungeon  [la  versione  mainframe  di  Zork]  I

vantaggio:  i  giochi  grafici  dell'anno  scorso  sono  datati  rapidamente  a  causa  dei  rapidi  progressi  dell'hardware,

grafica  (Briceno  et  al.  27).

testo,  lettere  bianche  a  blocchi  su  schermi  neri.  Eppure  le  parole  erano
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la  ricerca  del  realismo  grafico  è  fuorviante,  e  forse  anche  in  contrasto  con  il

ciò  che  solo  loro  possono  fornire,  piuttosto  che  inseguire  la  moda

sogno  di  una  narrazione  interattiva,  o  ricerca  acritica  di  una  convergenza

colonna  del  New  York  Times  ha  suggerito  che  l'industria  del  gioco  commerciale

In  una  recensione  dell'Electronic  Entertainment  Expo  2000,  Au  scrive:  “Attirato  dal

(Bennaum  106,  108)

obiettivi  dei  sistemi  di  videogiochi  è  stato  quello  di  simulare  il  reale,  per  creare  immagini  così

carattere,  i  videogiochi  stanno  attentamente  minando  il  nostro  convenzionale

seducenti  perché  rivelavano  un  ordine  nascosto  dietro  ogni  cosa...

piacere  elementare  di  identificare  e  padroneggiare  una  serie  di  regole:  “Uno  dei  maggiori

idee  davvero  uniche  nei  giochi,  l'industria  sta  inciampando  collettivamente  lungo  un  percorso

bene  farne  a  meno” (Rothstein).  Osservando  le  attività  congiunte  di  Hollywood  e

con  il  cinema.  Invece,  soprattutto  nella  loro  concentrazione  su

simulato  nel  proprio  mezzo,  completamente  diverso.  (Pool  111)

In  Amleto  sul  ponte  ologrammi:  il  futuro  della  narrativa  nel  cyberspazio,  Janet

canto  di  sirena  di  potenza  grafica  sempre  migliore,  terrorizzato  dai  rischi  connessi

realistico  e  movimenti  così  naturali  che  non  c'è  alcun  senso  di  artificio  ",  ancora

paradossalmente,  “la  tecnologia  è  messa  al  servizio  della  creazione  di  un  mondo  che  potrebbe  molto

competere  contro  se  stesso  per  il  percorso  più  veloce  verso  il  dollaro  del  consumatore.  Un  2002

nuovo  pragmatismo  tra  i  progettisti  di  videogiochi:  concentrarsi  su

nozioni  di  narrativa  e  storytelling  per  ciò  che  può  essere  utile

ben  indossato  da  Hollywood",  che  utilizza  azione  non-stop  e  spettacolo  visivo  per

Silicon  Valley,  Poole  parla  di  a

Murray  attinge  dall'appariscente,  coinvolgente  e  opportunamente  telegenico  di  Star  Trek
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sfortunato,  dal  momento  che  la  profonda  conoscenza  di  Poole  della  cultura  del  gioco  contemporanea

incontrato  "Tetris"  in  un  ufficio  americano  disordinato,  ma  la  conoscenza  del

disputa  legale  internazionale  sui  diritti  di  commercializzare  il  gioco  in  vari  western

e  quindi  non  si  impegna  direttamente  con  nessuna  delle  sue  affermazioni.  Questo  è

che  "Il  Santo  Graal  ora  per  i  videogiochi  basati  su  una  trama  non  è  altro  che  il

Trigger  Happy:  i  videogiochi  e  la  rivoluzione  dell'intrattenimento,  sostiene  Poole

perché  il  saggio  scientifico  non  fornisce  un  comodo  apparato  per  citare

impatto  del  gioco.

dispositivo  di  trama,  per  riflettere  e  speculare  sulla  narrazione  elettronica.  In

gli  permette  di  sondare  alcuni  problemi  di  gioco  con  maggiore  acutezza  in  prima  persona.  Forse

“la  strada  più  promettente  per  il  successo  in  questo  campo” (106)  durante  gli  anni  '80,  quando

i  giochi  stessi.  Eskelin  è,  tuttavia,  troppo  duro  quando  prende  Murray

mercati  contribuisce  notevolmente  alla  nostra  comprensione  del  significato  culturale  e

la  nostra  capacità  di  valutarne  l'impatto.  “La  maggior  parte  dei  commentatori  e  critici  dell'avventura

.  non  menzionare  affatto  l'  avventura  originale  e  coloro  che  fanno  il  genere  di  gioco. .

interpretazione  di  episodi  di  Star  Trek  che  descrivono  esperienze  simili  a  un  gioco)  che  da

dai  giochi  per  computer,  Murray  attinge  di  più  dalle  narrazioni  dei  giocatori  (o  da  lei

modellazione  fisica  della  personalità" (104),  e  sostiene  che  lo  fossero  le  avventure  testuali

fa  eco  a  Murray  in  diversi  punti  salienti,  ma  non  la  elenca  nella  sua  bibliografia,

commento  sul  disordine  sul  posto  di  lavoro  americano.  Presumibilmente  Murray

Dal  momento  che  gran  parte  della  storia  di  base  di  "Adventure"  è  stata  torbida,  lo  è  stata  anche

l'industria  dei  giochi  per  computer  è  passata  ai  giochi  solo  grafici.  Poole  sembra

compito  di  interpretare  "Tetris"  -  che  è  stato  creato  in  Russia  -  come  metaforico

di  solito  lo  datano  molto  lontano  dal  segno  ”(Aarseth,  Cybertext  107).  Quando  intervistato,
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L'anno  era  il  1972.  Crowther,  uno  speleologo  dilettante  sconvolto  per  un  recente

sulla  primitiva  Internet.  Ha  chiesto  il  permesso  di  giocare  con  il  codice  sorgente  e

Kentucky...  Ovviamente  non  c'erano  enigmi  nella  versione  di  Crowther,  solo  un  potente

<http://www.gamespy.com/articles/march02/top30/2419/index.shtm>

regno  sotterraneo  da  esplorare.  Entra  Don  Woods,  che  ha  trovato  una  copia  del  gioco

insieme.  Ha  creato  una  simulazione  testuale  al  computer  delle  Mammoth  Caves

da  collezionare,  mostri,  trappole,  puzzle  e  altro  ancora.

divorzio,  voleva  creare  un  gioco  che  lui  e  i  suoi  figli  potessero  giocare  al  computer

il  risultato  fu  Adventure  (a  volte  chiamato  Colossal  Caves).  Ha  aggiunto  tesori

Gerz  12

Molti  dei  punti  salienti  trasmessi  nel  passaggio  precedente  sono  veri.  Crowther  l'ha  fatto

in  linea:

i  resoconti  storici  sono  talvolta  vaghi  sull'argomento  "Avventura".  In

sfocato” (O'Neill  3).  Date  le  circostanze,  è  forse  comprensibile  il  motivo

il  gioco  con  i  suoi  amici  di  Dungeons  &  Dragons);  Crowther  era  uno  speleologo  (sebbene

Crowther  a  volte  avverte  che  la  sua  “comprensione  dei  tempi  e  della  storia  e  così  via  è  carina

presentare  il  suo  gioco  come  regalo  post-divorzio  ai  suoi  figli  (anche  se  ha  anche  condiviso

suggerisce  il  1972,  una  data  che  appare  su  molte  linee  temporali  della  "storia  dell'informatica".

come  riferirsi  a  DVD-Jon  come  a  uno  "script  kiddie"  piuttosto  che  a  un  "hacker";  il  gioco

arrampicata,” [O'Neill  5]);  chiamare  Crowther  uno  "spelunker"  piuttosto  che  uno  "speleologo"  lo  è

Joystick  Nation,  Herz  (10)  fa  risalire  la  sua  origine  al  1967.  In  Trigger  Happy,  Poole  (18)

ha  detto  a  un  intervistatore:  “A  quei  tempi,  la  cosa  a  cui  tenevo  di  più  era  il  rock

estratto  da  un  articolo  di  GameSpy  del  marzo  2002  è  tipico  degli  account  trovati

Kentucky  occidentale,  che  contiene  una  grotta  colossale,  che  a  sua  volta  contiene

(e,  quindi,  in  innumerevoli  documenti  di  ricerca  universitari).  Il  seguente

era  basato  su  una  sezione  del  vasto  sistema  di  Mammoth  Cave  a  sud
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Graham  Nelson  riflette  su  Stephen  Bishop,  un  giovane  straordinario,

quel  vescovo  non  avrebbe  paragonato  le  grotte  che  amava  alla  terra  dei  morti;

ma  Nelson  ha  capito  qualcosa  quando  identifica  il  dolore  che  circonda  questo

con  altri  file  che  mostrano  le  prime  modifiche  apportate  da  Woods  nelle  settimane  successive).

gioco  abbandonato  (non  per  hacking,  ma  semplicemente  riproducendo  una  copia  che  qualcun  altro

Lo  studente  della  Stanford  University  Don  Woods  ha  trovato  una  copia  di  Crowther

Cave,  e  la  cui  mappa  della  grotta  del  1842  “era  ancora  in  uso  quarant'anni  dopo” (342).

i  compagni  hanno  ricordato  la  cultura  CRF  nei  primi  anni  '70  in  termini  utopici  e  descritti

un'entrata  chiamata  Bedquilt  --  l'entrata  rappresentata  nel  gioco);  e

che  si  distinse  come  esploratore  e  guida  turistica  nello  storico  Colossale

Crowther  per  richiedere  il  codice  sorgente,  e  ha  stimato  un  marzo  o  aprile  1976

La  situazione  di  Bishop  rispetto  a  quella  di  Crowther:  “È  difficile  non  provare  una  certa  tristezza  prima

particolare  grotta,  e  questo  particolare  gioco.  Uno  degli  ex  speleologi  di  Crowther

suo  amico  era  chiaramente  ancora  sofferente  30  anni  dopo.  Un  altro  speleologo  che  lo  era

con  i  Crowthers  in  una  spedizione  nell'estate  del  1975  riporta  quello

acquistare  la  libertà  della  moglie  e  dei  figli  prima  di  morire.  Nelson  confronta

Bishop,  uno  schiavo,  è  stato  liberato  per  volontà  del  suo  padrone,  ma  non  è  stato  in  grado  di  guadagnare  abbastanza

aveva  messo  su  un  computer  alla  facoltà  di  medicina  di  Stanford).  Woods  ha  contattato

account  ha  rivelato  una  copia  del  codice  originale  di  Crowther,  datato  11  marzo  1977,  insieme

come  Orfeo  incapace  di  trascinare  sua  moglie  fuori  dagli  inferi” (344).  Sono  abbastanza  sicuro

la  rottura  del  matrimonio  dei  Crowther  come  evento  catastrofico;  questo  reciproco

data  di  uscita  (Cordella)  (tuttavia,  nastri  di  backup  recuperati  dallo  studente  di  Woods

Il  gioco  d'avventura  è  stato  modellato  da  quelle  due  anime  perdute,  Bishop  e  Crowther,  ciascuna
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mentre  crescevano  giocavano  regolarmente  a  giochi  di  testo.  Uno  di  Crowther  è  in  corso

mi  dicono  che  considererebbero  felice  il  suo  matrimonio.  Laura  in  particolare

proprio  nell'arrampicata  su  roccia.  Non  credo  che  dobbiamo  piangere  per  Will  Crowther.

il  loro.  Giocare  ai  videogiochi  faceva  sempre  parte  delle  visite  al  padre  e

arrampicata.  Le  sue  figlie  dicono  che  è  sposato  da  circa  20  anni  e

esercizio,  un  tentativo  di  Will  di  commemorare  un'esperienza  perduta.

trova  più  divertente  scrivere  programmi  che  giocare,  e  riesce  ancora  a  tenere  il  passo

e  suggerimenti,  ma  si  è  assicurato  che  sapessero  che  avrebbero  dovuto  risolvere  i  problemi

Tuttavia,  in  un'intervista  del  1994,  Crowther  menziona  una  moglie  a  cui  piace

è  bastato  uno  sguardo  ad  “Adventure”  per  identificarlo  immediatamente  come  catartico

projects  è  lo  sviluppo  di  un  analizzatore  di  testo  che  accetta  il  linguaggio  naturale;  lui

elogiava  il  metodo  di  insegnamento  di  suo  padre,  cioè  dava  loro  colpi  delicati
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cose  meravigliose  nella  mia  carriera,  è  divertente  che  l'unica  cosa  che  sono

Mentre  all'epoca  la  BBN  stava  attivamente  ricercando  l'intelligenza  artificiale,  “in

la  realtà  ["Avventura"]  era  solo  una  logica  piuttosto  semplicistica  e  un  piccolo  tavolo  di

Sua  figlia  Sandy  cita  Crowther  dicendo:  “Sai  che  ho  fatto  tutto

È  divertente  giocare  ai  giochi  per  computer  ed  è  divertente  scrivere  giochi

Esplorare  la  grotta  colossale  in  Code

ha  aiutato  a  mappare  la  complessa  rete  di  caverne  su  cui  si  basa  il  gioco

Mike  Kraley,  9  il  cui  ufficio  della  Bbn  era  dall'altra  parte  del  corridoio  rispetto  a  quello  di  Crowther.  Kraley

Parte  I

ricordato  per  è  'Avventura'.”  Prima  che  Crowther  codificasse  il  gioco,  e  prima  di  lui

funzione,  e  un  programma  di  giochi  richiederà  lo  stesso  pensiero  chiaro

sono  stati  commissionati  dal  governo  degli  Stati  Uniti  per  collegare  la  ricerca  a  distanza

parole  conosciute  –  ovviamente  supportate  da  un  pensiero  molto  intelligente”,  secondo

campagna  di  Dungeons  and  Dragons  della  durata  di  mesi  (insieme  a  Eric  Roberts  nei  panni  del

un  membro  del  team  di  programmatori  di  Bolt,  Beranek  e  Newbold  (BBN)  che

si  è  già  assicurato  un  posto  nella  storia  per  i  suoi  contributi  a  una  rete  diversa.  Come

programmi.  Sfortunatamente,  un  programma  è  un  programma  qualunque  sia

complessità  equivalente.  (Salomone  10)

come  l'immediato  precursore  di  Internet.

si  è  unito  a  Crowther  come  uno  dei  circa  otto  partecipanti  a  lungo  termine  a  un  esteso,

e  l'attenzione  ai  dettagli  richiesti  da  qualsiasi  altra  attività  di  programmazione  di

computer,  ha  contribuito  a  costruire  la  rete  di  computer  che  in  seguito  sarebbe  stata  conosciuta
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un'intelligenza  artificiale  molto  complessa  dietro  il  gioco.

riportare  l'intera  industria  dei  computer  indietro  di  due  settimane),  i  veri  pazzi

cominciò  a  pensare  a  come  avrebbero  potuto  farlo  meglio.  (Anderson)

accuratamente  divertito  -  di  quanto  bene  potesse  ingannare  le  persone  facendogli  credere  che  ci  fosse

sotto  molti  aspetti  -  Will  è  sempre  stato  parsimonioso  di  memoria  -  ma  sorprendentemente

di  noi  siamo  entrati  nel  suo  ufficio  in  modo  che  potesse  mostrare  il  suo  programma.  Era  molto  grezzo

il  gioco  non  avrebbe  avuto  un  veicolo  con  cui  diventare  così  selvaggiamente  popolare.

descrive  "Adventure"  non  come  un'esperienza  che  cambia  il  mondo,  ma  piuttosto  come  una  di

dungeonmaster  e  futuro  co-fondatore  di  Infocom  Dave  Lebling).  “[Un]  giorno,  pochi

Senza  i  contributi  di  Crowther  alla  creazione  di  Internet,  il  suo

e  così  via….  Ci  abbiamo  interagito  un  po',  ma  una  volta  che  ha  funzionato,  Will  non  è  stato  molto

scatenato  su  una  rete  ignara.  Quando  è  arrivata  l'avventura

Durante  la  fine  degli  anni  '70,  Tom  Van  Vleck  era  un  ingegnere  gestionale  presso  Honeywell.  Lui

Anche  i  programmatori  di  sistema  con  account  di  utilizzo  illimitati  lo  erano

un  po  'dispiaciuto  per  l'utilizzo  di  macchine  costose  per

l'autore  originale,  ma  Don  Woods  ha  notevolmente  ampliato  il  gioco  e

All'inizio  del  1977,  Adventure  ha  conquistato  ARPAnet.  Willie  Crowther  lo  era

sofisticato.  Ci  siamo  divertiti  tutti  a  giocarci,  offrendo  suggerimenti,  trovando  bug,

ha  impressionato  i  suoi  colleghi,  secondo  Kraley.  “Will  era  molto  orgoglioso,  o  anche  di  più

facendo  altro  che  risolvere  il  gioco  (si  stima  che  Adventure

diverse  mode  occasionali.

interessato  a  perfezionarlo  o  ampliarlo”.  L'avventura  originale  di  Crowther

al  MIT,  la  reazione  è  stata  tipica:  dopo  che  tutti  hanno  trascorso  molto  tempo

divertimento….  L'avventura  ha  attraversato  il  nostro  gruppo  a  metà  del
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1 SEI  IN  PIEDI  ALLA  FINE  DI  UNA  STRADA  PRIMA  DI  UN  PICCOLO  MATTONE
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Giovanni  Gilberto.  Secondo  Gilbert,  qualcuno  nella  classe  (una  "programmazione  e

descrizioni,  2)  brevi  etichette  delle  stanze,  3)  dati  della  mappa,  4)  parole  chiave  del  vocabolario  raggruppate,

5)  stati  di  gioco  statici  e  6)  suggerimenti  ed  eventi.  Il  codice  sorgente  si  limita  a  numeri

"Adventure"  erano  due  studenti  laureati  di  Stanford  in  CS204,  Don  Woods  e

Il  gioco  non  era  una  fonte  di  interesse  per  l'informatica  o  un  modo  per  farlo

una  o  due  volte,  lo  mostrò  a  parenti  e  amici  e  perse  interesse.

Floyd  -  e  quella  notte,  Gilbert  e  Woods  "sono  rimasti  svegli  tutta  la  notte  al  laboratorio  di  intelligenza  artificiale

seguente  discussione.

fine  anni  '70:  alcuni  membri  dello  staff  ci  passavano  molte  ore.  Altri  hanno  giocato

seminario  sulla  risoluzione  dei  problemi")  ha  menzionato  il  gioco,  forse  l'istruttore,  Bob

macchina  che  era  comprensibile  per  le  persone  non  informatiche,  che  lo  erano

Codice  sorgente  PDP-10  Fortran  di  Crowther,  originariamente  scritto  in  maiuscolo  dovuto

le  tabelle  da  1  a  6,  ma  ho  fornito  titoli  descrittivi  per  aiutare  a  chiarire  il

Esempio:

stringhe  di  caratteri  per  indovinare  quali  fossero  le  possibilità."  11

giocare  e  mappare  la  caverna,  inclusa  la  scansione  del  codice  binario  per

reclutare  persone  sul  campo:  era  qualcosa  che  potevamo  fare  con  il

Tra  coloro  che  non  hanno  perso  interesse  dopo  il  loro  primo  incontro  con

codice  che  elabora  i  dati.  I  dati  sono  organizzati  in  sei  tabelle  separate:  1)  long

Tabella  1  [Descrizioni  lunghe]

spesso  sconcertato  su  cosa  fosse  un  computer  e  cosa  facessimo.10

alle  limitazioni  del  PDP-10,  appare  in  due  file:  uno  per  i  dati  e  uno  per
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SEI  DI  NUOVO  ALLA  FINE  DELLA  STRADA.

SEI  ALL'INTERNO  DI  UN  EDIFICIO,  UNA  CASA  BENE  PER  UNA  GRANDE  SORGENTE.

20

79  

79

SEI  ALL'INTERNO  DELL'EDIFICIO.

C'È  UN  EDIFICIO  IN  LONTANO.

2

1

22

TUBI.  SI  CONSIGLIA  DI  UTILIZZARE  LA  PORTA.

1

21

IL  CORRENTE  SCORRE  FUORI  DALL'EDIFICIO  E  GIÙ  IN  UN  GULLY.

NON  CE  L'HAI  FATTA

SEI  IN  FONDO  ALLA  FOSSA  CON  IL  COLLO  ROTTO.

IL  FLUSSO  SCORRE  ATTRAVERSO  UNA  COPPIA  DI  FOGNA  DEL  DIAMETRO  DI  1  PIEDE

2

EDIFICIO .  C'È  UNA  FORESTA  INTORNO  A  TE.  UN  PICCOLO

23

1

2  

2  

3

SEI  IN  COLLINA  IN  STRADA.

HAI  CAMMINATO  SU  UNA  COLLINA,  ANCORA  NELLA  FORESTA  LA  STRADA  ORA  

PENDE  DI  NUOVO  GIÙ  DALL'ALTRO  LATO  DELLA  COLLINA.

LA  CUPOLA  È  INSCAMPABILE  NON  PUOI  

ENTRARE  ATTRAVERSO  UNA  GRATA  IN  ACCIAIO  BLOCCATA!

3

Tabella  2  [Etichette  stanze  basse]

Questa  tabella  contiene  27  voci  di  una  riga,  numerate  da  1  a  68,  con  molte  lacune.  Il
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tabella  delle  etichette  delle  stanze  corte.

stati  di  gioco,  piuttosto  che  luoghi  reali.

78  elementi  separati  numerati  da  1  a  79  (omettendo  il  numero  26).  Articoli  42-58

voci  20-23  di  cui  sopra,  non  hanno  una  voce  corrispondente  nella  Tabella  2.  Stanze  con  molto

voci  nella  Tabella  1  che  descrivono  gli  errori  di  spostamento  nella  posizione  richiesta,  ad  esempio

La  prima  tabella  presenta  lunghe  descrizioni  dei  luoghi  di  gioco.  Le  sue  149  linee  presenti

SIMILI."  Uno  descrive  l'uscita  a  senso  unico  fino  alla  Camera  degli  uccelli,  e  il

CHAMBER.")  e  la  maggior  parte  dei  luoghi  dei  labirinti,  inoltre,  non  hanno  una  voce  corrispondente  in

descrizione  "SEI  IN  UN  LABIRINTO  DI  PICCOLI  PASSAGGI  CONTORTI,  TUTTO

rappresentano  luoghi  nel  labirinto  "Tutti  uguali"  di  Crowther,  con  dieci  di  questi  che  hanno  il

breve  descrizione  completa,  come  la  stanza  29  ("SEI  NEL  LATO  SUD

Alcuni  elementi  in  questa  sezione  descrivono  in  realtà  imprevisti  o  indesiderabili

L'ultima  voce  di  questa  tabella  offre  un'alternativa  al  tentativo  fallito  di  seguire  il  corso  d'acqua  
quando  ci  si  trova  all'interno  del  piccolo  edificio.

altri  sono  contrassegnati  come  "DEAD  END".
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30

19

48

SEI  A  Y2

2

1
46

3

5  

8

1

8

1
12

45
45

14

3

SEI  NELLA  HALL  OF  MT  KING.

4

5
43

1
45

3

1479

44

33

2

43

2 712

43
5

1

6

SEI  IN  NUGGET  OF  GOLD  ROOM.

3

12

19

3

30

5

4

33

44

1

13

65

35

2

6  49

32

46

18

3
11

3

11

SEI  ALLA  FINESTRA  SU  FOSSA
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NELLA  FORESTA /  LA  STRADA  ORA  TORNA  IN  PENDENZA  DALL'ALTRO  LATO

Poco  più  della  metà  degli  elementi  in  questa  sezione  termina  con  punti,  mentre  il  resto  non  è  

punteggiato.

stringhe  nella  Tabella  1  contrassegnate  con  il  valore  2  ("HAI  CAMMINATO  SU  UNA  COLLINA,  ANCORA

o  "W").  Il  giocatore  verrà  quindi  spostato  nella  stanza  2,  descritta  nella  Tabella  2

Questa  tabella  collega  le  località  della  mappa  con  i  gruppi  di  parole  del  vocabolario.  Esperto

digita  la  parola  chiave  del  vocabolario  2  ("ROAD")  o  il  gruppo  di  parole  chiave  del  vocabolario  44  ("WEST"

Tabella  3  [Dati  mappa]

DELLA  COLLINA. /  C'È  UN  EDIFICIO  IN  LONTANO")  se  il  giocatore

chi  non  ha  familiarità  con  la  lingua  può  apprezzare  una  descrizione  informale  di  come  il

La  linea  "3  1  3  11  32  44"  rappresenta  diversi  modi  per  arrivare  dalla  stanza  3

I  codificatori  FORTAN  sono  invitati  a  guardare  direttamente  il  codice  sorgente;  quelli  che  sono

come  "SEI  A  HILL  IN  ROAD".

significa  "Quando  sei  nella  stanza  1  ("SEI  DI  NUOVO  ALLA  FINE  DELLA  STRADA"),  stampa  il

AGAIN").  Il  giocatore  può  digitare  una  delle  diverse  parole  ("ENTER",  "DOOR"  e

("SEI  ALL'INTERNO  DELL'EDIFICIO")  alla  stanza  1  ("SEI  ALLA  FINE  DELLA  STRADA

il  programma  utilizza  questa  tabella  per  gestire  la  navigazione  del  lettore.  La  prima  riga  "1  2  2  44"
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le  stringhe  della  Tabella  1  contrassegnate  con  il  valore  79,  o  "THE  STREAM  FLOWS  OUT

con  un  valore  di  2.  Proprio  come  la  stanza  79  è  una  stanza  che  il  giocatore  non  può  visitare,  vocabolario

il  gruppo  1  rappresenta  una  parola  chiave  che  il  giocatore  non  può  mai  digitare.  Il  codice  è  impostato  su

richiesta  ragionevole,  ma  che  il  gioco  non  consente.  Il  gioco  viene  stampato

(che  ha  valore  32)  e  le  parole  "WEST"  e  "W" (che  abbiamo  già

"OUTSI",  "EXIT"  e  "LEAVE")  con  valore  11;  la  parola  "OUTDO[ORS]"

CONSIGLIABILE  USARE  LA  PORTA."  Visto  che  il  gioco  ha  rifiutato  la  richiesta

voce  79)  e  riportare  il  giocatore  nella  stanza  in  cui  è  iniziato  il  turno.

"GATE")  che  la  Tabella  4  elenca  con  un  valore  di  3;  un'altra  serie  di  parole  ("OUT",

ATTRAVERSO  UN  PAIO  DI  FOGNATURA /  TUBI  DEL  DIAMETRO  DI  1  PIEDE.  SAREBBE

Il  tavolo  gestisce  alcuni  eventi  speciali  in  modo  molto  efficiente.  Ad  esempio,  il

79  è  "79  3  1",  che  potremmo  tradurre  come  "Quando  temporaneamente  nella  finta  stanza  79,

rispondere  a  questi  valori  inviando  un  messaggio  di  rifiuto  personalizzato  (Tabella  1

"SEI  IN  DEBRIS  ROOM"  quando  il  giocatore  digita  la  parola  chiave  48  –  the

famosa  parola  magica  "XYZZY".  Allo  stesso  modo,  "3  33  65"  descrive  come  il  giocatore

visto  portare  il  valore  di  44).

azione,  il  giocatore  non  dovrebbe  terminare  questo  turno  nella  stanza  numero  79  (che  non

esiste),  ma  piuttosto  dovrebbe  rimanere  nella  stanza  3.  La  voce  Tabella  3  [Dati  mappa]  per  valore

stanza  3  ("SEI  ALL'INTERNO  DELL'EDIFICIO")  e  tipi  "DOWNS"  o  "STREAM"  –  a

Ma  non  esiste  un  gruppo  di  parole  chiave  del  vocabolario  1;  iniziano  i  gruppi  di  parole  del  vocabolario

La  linea  "3  11  48"  sposterà  il  giocatore  dall'interno  dell'edificio  (3)  a

Tabella  3  [Dati  mappa]  riga  "3  79  5  14"  gestisce  ciò  che  accade  quando  il  giocatore  è  in

sposta  il  giocatore  nella  stanza  3  se  il  giocatore  è  entrato  nel  gruppo  di  parole  chiave  del  vocabolario  1."
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6

3

STRADA

UPSTR

3

BASSI

ACCEDERE

4

2

PORTA

5

LE  PORTE

3

CANCELLO

Mentre  la  navigazione  con  le  direzioni  della  bussola  è  forse  una  delle  più

condividere  i  numeri.  Termini  per  i  concetti  "UP"  e  "DOWN"  e  diversi
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anche  in  lista.  12

Tabella  4  [Parole  chiave  del  vocabolario  raggruppate]

parola  magica  "SPINA" (65).

aggiunto  relativamente  tardi  al  file  di  dati.  Pertanto,  dozzine  di  nomi  per  località  dal

si  sposta  dall'interno  dell'edificio  a  "SEI  A  Y2" (stanza  33)  dopo  aver  invocato  il

caratteristiche  riconoscibili  del  genere  dell'avventura  testuale,  le  direzioni  della  bussola  erano

sebbene  tutto  l'input  venga  troncato  ai  primi  5  caratteri.  Il  primo  gruppo  di  93  linee

come  con  il  numero  3,  contrassegnandoli  come  sinonimi.  L'ultimo  elemento  di  questa  sezione,

La  numerazione  identifica  i  comandi  digitati  "INVIO",  "PORTA"  e  "CANCELLO"

associato  ad  uno  stile  di  navigazione  più  lineare  ("FORWA",  "BACK",  "ENTER"  e

Questa  lunga  tabella  (193  elementi)  rappresenta  ogni  parola  riconosciuta  dal  gioco,

sequenza  iniziale  fuori  terra  ("HOUSE",  "GATE",  "FORES[T]")  e  parole

da  2-70  con  alcune  omissioni  e  molti  duplicati.

posizioni,  ma  le  parole  per  il  movimento  generale  ("BACK",  "RETUR"  e  "RETRE")  lo  sono

memorizza  le  stringhe  che  il  gioco  riconosce  come  tentativi  di  spostamento.  Questi  sono  numerati

numerato  70,  è  "BEDQU".  La  maggior  parte  di  queste  parole  sono  i  nomi  di  specifici

"EXIT")  sono  numerati  da  2  a  26,  con  sinonimi  come  "NULL"  e  "NOWHE"
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GABBIA  1004

CHIAVE  1001

1005  ASTA

1002  LAMPADA

1006  PASSI

1002  TESTA
1003  GRIGLIA

1001  CHIAVI

accettare  il  sinonimo  "COLTELLO".
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messaggi  di  risposta  stampati  quando  il  giocatore  ha  problemi  di  navigazione;  tutti  e  tre

serpente  e  i  nani).

L'articolo  1018  e  l'articolo  1022  sono  entrambi  indicati  come  "COLTELLO",  ma  solo  l'articolo  1018  è  impostato

dal  file  di  codice  al  file  di  dati.  Inoltre,  gli  elementi  10,  11  e  14  nella  Tabella  6  sono  tutti

William  F.  Mann,  un  membro  del  CRF  che  "aiutò  un  po'  con  la  mappatura  del

le  direzioni  della  bussola  appaiono  nei  numeri  43-46  e  le  diagonali  in  60  e  62-64.

esempio,  punto  10:  "NON  SONO  SICURO  DI  COME  STAI  AFFRONTANDO.  USA  LA  BUSSOLA

i  sinonimi  compaiono  rispettivamente  ai  numeri  29  e  30,  mentre  i  quattro  cardinali

menzionare  la  navigazione  per  punti  cardinali  prima  della  navigazione  per  oggetti  vicini.  (Per

in  fase  di  sviluppo".  13  Secondo  Mann,  il  gioco  aveva  sempre  incluso  la  bussola

omissioni  e  duplicazioni,  rappresenta  oggetti,  inclusi  oggetti  di  scena  che  possono  essere  raccolti

Un  secondo  gruppo  di  35  articoli,  numerati  da  1001-1023  con  alcuni

PUNTI  O  OGGETTI  VICINI.")

Bedquilt  area"  ricorda  di  aver  giocato  "diverse  versioni  di  ADVENTURE  com'erano

la  tabella  del  vocabolario  può  semplicemente  indicare  in  quale  punto  Crowther  ha  spostato  quella  caratteristica

(i  scalini  di  pietra  grezza  e  la  fessura  nella  Sala  delle  Nebbie),  e  gli  avversari  (il

indicazioni;  suggerisce  che  la  comparsa  tardiva  delle  direzioni  della  bussola  nel

in  alto  (le  chiavi  e  vari  tesori),  elementi  scenici  che  influenzano  il  movimento  del  giocatore
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2010  CALMA

SCOCCA  2010
2010  UNO
2010  CLAV

ONDA  2010
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la  bottiglia  è  vuota;  ma  non  ci  sono  comandi  per  ricaricare  la  bottiglia.  (In  Woods

parole  per  "POUR"  e  "DRINK",  entrambe  le  quali  imposteranno  un  flag  che  indica  il

nove  per  "WALK".  Un  insolito  raggruppamento  di  parole  trattate  come  sinonimi  è  il

sinonimi  per  "TAKE" (l'ultimo  dei  quali  è  "GET"),  cinque  per  "RELEA[SE]",  e

non  contiene  parole  di  vocabolario  per  rappresentare  i  comandi  per  salvare  un  gioco,

con  acqua  o  olio.  Vedi  brevi  note  sulle  espansioni  Woods,  di  seguito.)

Un  esame  di  questa  tabella  rivela  diverse  intuizioni.  La  versione  originale  di  Crowther

Un  terzo  gruppo  di  53  righe  copre  altri  16  comandi,  di  cui  12

versione,  quando  il  giocatore  incontra  per  la  prima  volta  la  bottiglia,  questa  è  vuota  e  può  essere  riempita

"ACQUA"  hanno  entrambi  il  numero  1020,  a  indicare  che  sono  trattati  allo  stesso  modo

per  condividerlo  con  le  sue  giovani  figlie,  l'elenco  delle  parole  chiave  riconosciute  da

il  gioco  suggerisce  che  Crowther  lo  abbia  anche  programmato  per  rispondere  ai  comandi

a  seguire:

riportare  il  punteggio  o  fare  l'inventario  dei  beni;  tutti  quei  giochi

gli  elementi  sono  stati  aggiunti  da  Woods.  Inoltre,  la  parola  "BOTTL"  e  la  parola

ha  aggiunto  la  bottiglia  in  una  fase  avanzata  dello  sviluppo  del  gioco.  Ci  sono  voci  di  tabella

Mentre  la  tradizione  di  Adventure  riporta  comunemente  che  Crowther  ha  creato  il  gioco

ID  -  presumibilmente  l'ultimo  aggiunto  -  è  un'imprecazione  di  quattro  lettere.

oggetto.  Poiché  l'ultimo  puntello  in  questo  elenco  è  1023,  la  numerazione  suggerisce  Crowther

probabilmente  digitato  solo  da  tester  adulti  frustrati.  La  parola  chiave  con  il  valore  più  alto
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(ERRORI,  SUGGERIMENTI,  RECLAMI  A  CROWTHER)

C'È  UNA  PICCOLA  GABBIA  DI  VIMINI  SCARICATA  NELLE  VICINANZE.

209 GRADINI  DI  PIETRA  GREZZA  CONDONO  SULLA  CUPOLA.

IO  CON  COMANDI  DI  1  O  2  PAROLE.

204  

205

CI  SONO  ALCUNE  CHIAVI  PER  TERRA  QUI.201  

202  3

C'È  UNA  GRANDE  PEPITA  D'ORO  SCINTILLANTE  QUI!

DA  QUALCHE  PARTE  VICINO  C'È  LA  GROTTA  COLOSSALE,  DOVE  ALTRI  HANNO  TROVATO  FORTUNE  IN  TESORO  

E  ORO,  ANCHE  SE  SI  DICE  CHE  ALCUNI  CHE  ENTRANO  NON  SIANO  MAI  PIÙ  VISTI.  LA  MAGIA  SI  DICE

(SE  BLOCCATO  DIGITA  AIUTO  PER  ALCUNI  SUGGERIMENTI)

UN'ASTA  NERA  DI  TRE  PIEDI  CON  UNA  STELLA  ARRUGGINITA  SU  UN'ESTREMITÀ  SI  TROVA  VICINO

210  

11  

112

LA  GRIGLIA  È  BLOCCATA

1

UN  PONTE  DI  CRISTALLO  ATTRAVERSA  LA  FESSURA.

1

1  

2  

3

C'È  UNA  LAMPADA  DI  OTTONE  LUCIDO  NELLE  VICINANZE.

UN  ENORME  SERPENTE  VERDE  FIERCE  SBARRA  LA  STRADA!

1  1

103

LAVORARE  NELLA  GROTTA.  SARÒ  I  TUOI  OCCHI  E  LE  TUE  MANI.  DIRETTO

UN  PICCOLO  NANO  CON  UN  GRANDE  COLTELLO  TI  BLOCCA  LA  STRADA.

UN  PICCOLO  NANO  HA  APPENA  CAMMINATO  GIRO  UN  ANGOLO,  TI  HA  VISTO,  TI  HA  LANCIATO  UNA  PICCOLA  

ASCIA  CHE  L'HA  MANCATO,  HA  MALEDETTO  ED  È  SCAPPATO.

LA  GRIGLIA  È  APERTA.

1

1

3

La  numerazione  qui  non  è  sequenziale,  perché  la  cifra  delle  centinaia  viene  utilizzata  per  indicare  uno  

stato  alternativo:  l'elemento  3  definisce  la  grata  bloccata  e  l'elemento  103  definisce  la  grata  sbloccata.  (A  questo  

punto  non  sono  sicuro  del  motivo  per  cui  alcuni  elementi  hanno  un  2  nella  colonna  delle  centinaia.)

Tabella  5:  [Stati  di  gioco  statici]

Tabella  6  [Suggerimenti  ed  eventi]

descrivere  le  caratteristiche  della  stanza  I  punti  esclamativi  sottolineano  l'importanza  di

cambiamenti  di  stato  duraturi,  come  contiene  la  Tabella  5).

Questa  breve  tabella  (24  articoli)  include  brevi  descrizioni  degli  stati  di  gioco  che  fanno

tesoro  e  la  presenza  del  serpente.

La  tabella  finale  nel  file  di  dati,  lunga  132  righe,  contiene  80  gruppi  numerati  di

cambiamenti  duraturi  dell'ambiente.  Così,  ogni  volta  che  il  giocatore  entra  in  una  stanza

che  contiene  le  chiavi,  sarà  visualizzato  un  messaggio  che  indica  la  presenza  delle  chiavi

linee  che  offrono  suggerimenti  e  descrizioni  di  eventi  di  gioco  occasionali  (piuttosto  che
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stampato.  Alcuni  di  questi  elementi  descrivono  oggetti,  alcuni  descrivono  barriere  e  altri  ancora
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"Avventura"  che  è  comunemente  conosciuta  oggi.  Woods  ha  mantenuto  il  generale

e  azioni,  la  scrittura  di  Crowther  era  molto  serrata,  occasionalmente  omettendo  punti  se  a

il  pensiero  era  già  chiuso  da  un'interruzione  di  riga  o  da  una  parentesi  di  chiusura.  Boschi

può  fornire  alcuni  utili  spunti  sul  processo  di  composizione  che  ha  portato  al

sommario:  "Crowther  era  interessato  a  usare  la  caverna  come  ambientazione  per  un  gioco,  con

La  valutazione  di  Mann  sulla  collaborazione  Crowther/Woods  offre  un  apt

delle  tabelle  esistenti  e  spremere  variazioni  creative  dal  generale  di  Crowther

e  ha  apportato  lievi  revisioni  a  due  dei  passaggi  testuali  più  lunghi.

Brevi  note  sull'espansione  dei  boschi

struttura  del  codice  quando  ha  ampliato  il  gioco,  tipicamente  aggiungendo  alla  fine

sensazione  di  trovarsi  in  una  vera  grotta  e  con  la  necessità  di  limitare  l'uso  della  macchina  a

ha  incorporato  il  comando  "BLAST"  nel  suo  finale  esplosivo.  Anche  boschi

corretti  diversi  errori  di  battitura  nel  file  di  dati  (come  "EXCIV"  come  sinonimo  di  "DIG")

magia,  enigmi,  conflitti  e  umorismo.  Woods  lo  ha  portato  avanti,  ma  senza  il

struttura.  Ad  esempio,  l'originale  di  Crowther  risponde  al  comando  "BLAST"

con  il  messaggio  "BLASTING  REQUIRES  DYNAMITE"  e  Woods

I  contributi  di  Don  Woods  vanno  oltre  lo  scopo  di  questo  articolo,  alcune  brevi  note

complessità  Woods  implementato.  In  termini  di  descrizioni  testuali  delle  stanze

Chiave:

fuori  orario.  Ha  aggiunto  principalmente  politica,  enigmi  e  umorismo."  Mentre  un'analisi  completa  di

ha  rielaborato  diverse  parti  del  codice  di  Crowther  per  accogliere  l'extra
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Tabella  2:  Confronto  del  testo  di  suggerimento

Tabella  1:  confronto  del  testo  delle  istruzioni

(SE  BLOCCATO  DIGITA  AIUTO  PER  ALCUNI  SUGGERIMENTI)

PER  VELOCIZZARE  IL  GIOCO  A  VOLTE  PUOI  SPOSTARE  
LUNGHE  DISTANZE  CON  UNA  SOLA  PAROLA.  PER  ESEMPIO,

CAPACITÀ  E  DOVREBBE  PROVARE  UN  TACK  
COMPLETAMENTE  DIVERSO.

CORVO)

Crowther,  1975-76  DA  

QUALCHE  PARTE  VICINO  C'È  LA  GROTTA  COLOSSALE,  
DOVE  ALTRI  HANNO  TROVATO  FORTUNE  IN  TESORO  E  

ORO,  ANCHE  SE  SI  DICE  CHE  ALCUNI  DI  QUELLI  CHE  
ENTRANO  NON  SIANO  MAI  PIÙ  VISTI.  SI  DICE  CHE  LA  MAGIA  
LAVORI  NELLA  CAVERNA.  SARÒ  I  TUOI  OCCHI  E  LE  TUE  
MANI.  DIRETTIMI  CON  COMANDI  DI  1  O  2  PAROLE.

QUESTO  PROGRAMMA  È  STATO  SVILUPPATO  ORIGINALMENTE  
DA  WILLIE  CROWTHER.  LA  MAGGIOR  PARTE  DELLE  
CARATTERISTICHE  DEL  PROGRAMMA  ATTUALE  SONO  STATE  

AGGIUNTE  DA  DON  WOODS  (DON  @  SU-AI).

LA  MAGGIOR  PARTE  DEL  MIO  
VOCABOLARIO  DESCRIVE  LUOGHI  ED  È  UTILIZZATA  PER  MUOVERTI  LÌ.  

PER  MUOVERSI,  PROVA  PAROLE  COME  FORESTA,  EDIFICIO,  A  VALLE,  
ENTRARE,  EST,  OVEST,  NORD,  SUD,  SU  O  GIÙ.  CONOSCO  ALCUNI  
OGGETTI  SPECIALI,  COME  UN'ASTA  NERA  NASCOSTA  NELLA  CAVERNA.  
QUESTI  OGGETTI  POSSONO  ESSERE  MANIPOLATI  USANDO  ALCUNE  
DELLE  PAROLE  DI  AZIONE  CHE  CONOSCO.  DI  SOLITO  DOVRAI  DARE  SIA  
L'OGGETTO  CHE  LE  PAROLE  DI  AZIONE  (IN  QUALSIASI  ORDINE),  MA  
QUALCHE  VOLTA  POSSO  INFERIRE  L'OGGETTO  DAL  SOLO  VERBO.  
ALCUNI  OGGETTI  IMPLICANO  ANCHE  VERBI;  IN  PARTICOLARE,  
"INVENTARIO"  IMPLICA  "PRENDERE  INVENTARIO",  CHE  MI  FA  FORNIRE  

UN  ELENCO  DI  QUELLO  CHE  STAI  TRASPORTANDO.

Crowther/Woods,  1977  

CONOSCO  LUOGHI,  AZIONI  E  COSE.

-  -  -

Crowther,  1975-76  

CONOSCO  LUOGHI,  AZIONI  E  COSE.  LA  MAGGIOR  
PARTE  DEL  MIO  VOCABOLARIO  DESCRIVE  LUOGHI  
ED  È  UTILIZZATA  PER  MUOVERTI  LÌ.  PER  MUOVERSI  PROVA  
PAROLE  COME  FORESTA,  EDIFICIO,  A  VALLE,  ENTRARE,  EST,  

NORD  OVEST,  SUD,  SU  O  GIÙ.  CONOSCO  ALCUNI  OGGETTI  
SPECIALI,  COME  UN'ASTA  NERA  NASCOSTA  NELLA  CAVERNA.

LETTERE  DI  OGNI  PAROLA,  QUINDI  DOVRAI  INSERIRE  
"NORDEST"  COME  "NE"  PER  DISTINGUERLO  DA  "NORD".

Crowther/Woods,  1977  DA  

QUALCHE  PARTE  VICINO  SI  TROVA  LA  GROTTA  COLOSSALE,  DOVE  
ALTRI  HANNO  TROVATO  FORTUNE  IN  TESORO  E  ORO,  ANCHE  SE  SI  

DICE  CHE  ALCUNI  DI  QUELLI  CHE  ENTRANO  NON  SIANO  MAI  PIÙ  VISTI.  
SI  DICE  CHE  LA  MAGIA  LAVORI  NELLA  CAVERNA.  SARÒ  I  TUOI  OCCHI  E  
LE  TUE  MANI.  DIRETTIMI  CON  COMANDI  DI  1  O  2  PAROLE.  DEVO  
AVVERTIRVI  CHE  GUARDO  SOLO  I  PRIMI  CINQUE

CONTATTA  DON  SE  HAI  DOMANDE,  COMMENTI,  ECC.

GLI  OGGETTI  HANNO  EFFETTI  

COLLATERALI;  PER  ESEMPIO,  LA  CANNA  SPAVENTA  L'UCCELLO.  DI  
SOLITO  LE  PERSONE  CHE  HANNO  PROBLEMI  A  MUOVERSI  DEVONO  
SOLO  PROVARE  QUALCHE  PAROLA  IN  PIÙ.  DI  SOLITO  LE  PERSONE  CHE  
CERCANO  SENZA  SUCCESSO  DI  MANIPOLARE  UN  OGGETTO  STANNO  
TENTANDO  QUALCOSA  OLTRE  LE  LORO  (O  LE  MIE!)  CAPACITÀ  E  
DOVREBBERO  PROVARE  UNA  STRADA  COMPLETAMENTE  DIVERSA.  PER  

VELOCIZZARE  IL  GIOCO  A  VOLTE  PUOI  MUOVERTI  LUNGO

(ERRORI,  SUGGERIMENTI,  RECLAMI  A

DI  SOLITO  LE  PERSONE  CHE  HANNO  PROBLEMI  A  MUOVERSI  
DEVONO  SOLO  PROVARE  QUALCHE  PAROLA  IN  PIÙ.  DI  SOLITO  
LE  PERSONE  CHE  CERCANO  DI  MANIPOLARE  UN  OGGETTO  
TENTANO  QUALCOSA  OLTRE  IL  LORO  (O  IL  MIO!)

QUESTI  OGGETTI  POSSONO  
ESSERE  MANIPOLATI  USANDO  UNA  DELLE  PAROLE  DI  AZIONE  
CHE  CONOSCO.  DI  SOLITO  DOVRAI  DARE  SIA  L'OGGETTO  CHE  
LE  PAROLE  DI  AZIONE  (IN  QUALSIASI  ORDINE),  MA  QUALCHE  
VOLTA  POSSO  INFERIRE  L'OGGETTO  DAL  SOLO  VERBO.  GLI  

OGGETTI  HANNO  EFFETTI  COLLATERALI  -  PER  ESEMPIO,  
L'ASTA  SPAVENTA  L'UCCELLO.

(SE  RIMANETE  BLOCCATI,  DIGITE  "AIUTO"  PER  ALCUNI  
SUGGERIMENTI  GENERALI.  PER  INFORMAZIONI  SU  COME  

TERMINARE  LA  VOSTRA  AVVENTURA,  ECC.,  DIGITE  "INFO".)

•  Sostituito  da  Woods  •  

Modificato  da  Woods  •  

Aggiunto  da  Woods
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DISTANZE  CON  UNA  SOLA  PAROLA.  PER
ESEMPIO,  "COSTRUZIONE"  DI  SOLITO  TI  
PORTA  ALL'EDIFICIO  DA  OVUNQUE  FUORI  DA  TERRA  
TRANNE  QUANDO  PERSO  NELLA  FORESTA.  SI  NOTI  
INOLTRE  CHE  I  PASSAGGI  DELLE  GROTTE  GIRANO  
MOLTO,  E  CHE  USCIRE  DA  UNA  STANZA  A  NORD  NON  
GARANTISCE  DI  ENTRARE  NELLA  PROSSIMA  DA  SUD.

BUONA  FORTUNA! BUONA  FORTUNA!

'BUILDING'  DI  SOLITO  TI  PORTA  
ALL'EDIFICIO  DA  OVUNQUE  FUORI  DA  TERRA  
TRANNE  QUANDO  PERSO  NELLA  FORESTA.  SI  
NOTI  INOLTRE  CHE  I  PASSAGGI  DELLE  GROTTE  
GIRANO  MOLTO,  E  CHE  USCIRE  DA  UNA  STANZA  
A  NORD  NON  GARANTISCE  DI  ENTRARE  NELLA  
PROSSIMA  DA  SUD.
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Laddove  Crowther  era  un  minimalista  efficiente,  Woods  ha  profuso  energia  nel

evocato  nell'originale  di  Crowther,  Woods  aggiunge  un  secondo  ponte  che  può  crollare.

oggetti  che  il  giocatore  ha  lasciato  per  servire  come  punti  di  riferimento.  Crowther  ha  fornito  il

dove  il  gameplay  è  alterato  dall'aggiunta  di  un  pirata  errante  che  ruba

scatenare  la  stessa  furia  piumata  sul  drago  di  Woods,  i  risultati  sono  comici

morto,  il  serpente  e  i  nani  svaniscono  semplicemente.  Boschi,  invece,

soluzione  umoristica  originale  al  puzzle  del  serpente,  ma  quando  il  giocatore  ci  prova

scenario.  Crowther  non  ha  creato  oggetti  cadavere  per  avversari  sconfitti;  una  volta

trasportare  olio.  Woods  ha  anche  fornito  enigmi  che  richiedono  l'uso  dell'acqua  e  del

il  relitto  del  ponte  dei  troll).  La  pianta  che  ha  creato  esiste  come  due  oggetti:  uno

assetato  e  piccolo,  l'altro  sazio  e  scalabile.  Oltre  a  Crowther

Woods  aggiunge  complessità  alla  bottiglia  rendendola  ricaricabile  e  capace  di

disastroso.  Mentre  la  bottiglia  di  Crowther  inizia  piena  d'acqua  e  può  essere  solo  svuotata,

crea  oggetti  cadavere  separati  per  il  drago  morto  e  l'orso  morto  (così  come

e  ha  anche  creato  il  suo  labirinto,  dove  i  passaggi  erano  "TUTTI  DIVERSI"  e

necessario  per  eventuali  puzzle).  In  una  variazione  sul  ponte  di  cristallo  che  il  giocatore  può

Woods  aggiunse  diverse  stanze  al  labirinto  esistente  "ALL  ALIKE"  di  Crowther,

cibo  (entrambi  consumabili  nella  versione  di  Crowther  ma  non  lo  erano

"ASTA  NERA  DA  TRE  PIEDI  CON  UNA  STELLA  ARRUGGINITA",  Wooded  the  starless
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Mentre  il  giocatore  viene  informato  che  la  camera  è  "splendida",  il  testo  non  afferma  

esplicitamente  quale  effetto  emotivo  dovrebbe  avere  l'altezza  della  camera  o  la  

vicinanza  dei  "fiumi  ghiacciati  di  pietra  arancione".  Piuttosto,  vediamo  questo  luogo  

attraverso  occhi  esperti  e  critici,  notando  debitamente  la  presenza  di  meraviglie  

geologiche,  ma  poi  valutando  immediatamente  la  prossima  mossa  possibile,  come  si  

deve  fare  quando  si  esplora  in  una  vera  grotta.  Si  dà  il  caso  che  l'uscita  "imbarazzante"  

dall'Orange  River  Room  sia  la  via  per  tornare  in  superficie,  e  il  "buon  passaggio"  

conduce  più  in  profondità  nella  grotta.  Senza  annunciare  goffamente  qualcosa  come  

"L'uscita  ovest  sembra  così  intrigante  che  non  vedi  l'ora  di  esplorarla",  il  testo  scoraggia  

sottilmente  l'uscita  prematura  del  giocatore  e  rafforza  la  premessa  esplorativa  delle  

classiche  avventure  testuali.  Al  contrario,  la  descrizione  di  una  stanza  molto  più  profonda  

nel  gioco  prodiga  nove  frasi  su  un  vulcano  sotterraneo  attivo,  il  cui  calore  e  rumore  sono  

descritti  a  poche  stanze  di  distanza.  Il  nome  del  luogo  è  presentato  come  "Vista  

mozzafiato"  e  la  descrizione  è  principalmente  un  elenco  di  meraviglie  geologiche  a  

sostegno  di  questa  affermazione:  un  "bagliore  rosso  sangue",  un  "aspetto  inquietante  e  

macabro",  l'"odore  di  zolfo"  e  "apparizioni  sinistre".  ….  Come  se  questa  stanza  offrisse  

ancora  un'altra  immagine  dinamica  per  contrastare  l'effetto  maestoso  di  Crowther

maggiore  complessità,  ha  poi  dovuto  fare  i  conti  con  un  numero  ancora  maggiore  di  potenzialità

drago  che  respira?  Il  sistema  di  Crowther  ha  fornito  il  parser  e  stabilito  il  file

riprendere  un  gioco  sospeso  e  un  metodo  di  restrizione  protetto  da  password

eventi.  Cosa  succede  quando  un  nano  errante  incontra  l'orso  o  la  fiamma

"BASTA  NERA  DA  TRE  PIEDI  CON  UN  MARCHIO  ARRUGGINITO."  Perché  Woods  ha  aggiunto

descrizione  della  stanza  13:  "SEI  IN  UNA  SPLENDIDA  CAMERA  A  TRENTA  PIEDI

variazione  creativa  e  gestione  delle  risorse  del  mondo  reale  (come  un  sistema  per

ALTO.  LE  MURI  SONO  FIUMI  GELATI  DI  PIETRA  ARANCIONE.  UN
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Lo  stile  di  scrittura  di  Crowther  è  snello  e  potente,  come  evidenziato  dalla  Tabella  1

principi  di  base  del  gioco,  lasciando  Woods  libero  di  concentrarsi  sull'espansione,

LATI  DELLA  CAMERA."

CANYON  AWKWARD  E  UN  BUON  PASSAGGIO  USCITA  DA  EST  E  OVEST

accesso  al  gioco  durante  l'orario  di  lavoro).
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"Fiumi  ghiacciati  di  pietra  arancione",  la  stanza  del  vulcano  presenta  un  "immenso  

fiume  di  fuoco"  che  "si  schianta...  brucia...  e  precipita".  (Jertz  e  Thomas)
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BIZZARRO  CAOS  DI  ROCCIA  TORTURATA  CHE  SEMBRA  ESSERE  STATO

una  regione  che  è  accessibile  solo  dopo  che  il  giocatore  ha  trovato  e  catturato  uno  strano

uccellino  passivo,  guardò  l'uccellino  distruggere  un  feroce  serpente,  evocò  a

quali  emozioni  dovrebbe  suscitare  la  scena  (cfr.  la  gola  "RIEMPITA  DI  A

che  è  reso  in  una  prosa  concisa  che  richiama  dettagli  interessanti  per  il  lettore

"Adventure"  riesce  in  gran  parte  grazie  alla  profondità  e  al  realismo  dello  scenario,

tra  l'austera  visione  fantasy  di  Crowther  e  le  scene  spesso  comiche

e  ha  combattuto  con  i  nani  i  cui  cadaveri  svaniscono  -  da  cui  proviene  tutto

REALIZZATO  DAL  DIAVOLO  IN  STESSO").  Quando  Nelson  analizza  la  tensione

ponte  di  cristallo  con  un'asta  di  metallo,  incontra  parole  magiche  che  teletrasportano  il  giocatore,

View"  è  un'eccezione;  co-autore  di  Gilbert,  lo  studente  laureato  che  ha  suonato

in  ogni  designer,  l'uno  intento  a  ricreare  un  mondo  vissuto,  l'altro

Forniture  di  Woods  (un  drago,  un  troll,  il  puzzle  "FEE  FIE  FOE  FOO",  un'amichevole

orso)  sembrano  perfettamente  in  linea  con  l'ambientazione  fantasy.  Un  po'  più  stridente

attenzione,  ma  che  lascia  anche  molto  all'immaginazione.  Il  "Mozzafiato

fascino.  "Allungando  un  punto,  si  potrebbe  dire  che  c'è  un  Crowther  e  un  Woods

fornito  da  Woods,  trova  il  conflitto  stilistico  una  parte  piacevole  del  gioco

il  linguaggio  non  solo  racconta  l'aspetto  della  stanza,  ma  informa  esplicitamente  il  lettore

notevoli  deviazioni  dallo  stile  di  Crowther  si  verificano  sul  lato  opposto  del  ponte  dei  troll,

L'originale  di  Crowther.  Dato  questo  contesto,  gli  elementi  fantasy  e  fiabeschi  che

La  versione  di  Crowther  di  "Adventure"  con  Woods  fino  a  tarda  notte,  è  espansiva

con  un  puzzle  davvero  accurato  che  dovrebbe  adattarsi  da  qualche  parte  " (345).  La  maggior  parte  di  Woods
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questi  due  luoghi  lavorano  insieme  per  risolvere  un  puzzle  di  inventario,  questi  due

luogo  se  considerato  separatamente;  ma  una  volta  che  diventa  chiaro  che  gli  oggetti  trovati  in

3)  annunci  da  un  sistema  di  diffusione  sonora  che  avvertono  che  la  grotta  sta  per  chiudere.

come  1)  il  vulcano  sotterraneo,  2)  il  distributore  automatico  di  batterie  e

Nel  1990,  Crowther  ha  riflettuto  sul  successo  del  gioco.  "E  perché  l'ha  fatto

sono  le  modifiche  all'ambiente  della  caverna  che  si  verificano  nell'espansione  Woods,  come  ad  esempio

le  incongruenze  hanno  perfettamente  senso  come  elementi  di  gioco.

immaginazione.  Eppure  anche  loro  estendono  logicamente,  rispettivamente,  l'uso  di  upon  da  parte  di  Crowther

solo  se  riesci  a  trovare  la  cosa  giusta  da  dirgli." (O'Neill  2-3)

Mancando  di  esperienza  diretta  delle  caverne,  Woods  ha  dovuto  fare  affidamento  sulla  propria

alla  gente  piace?  Perché  è  esattamente  il  tipo  di  cosa  che  fanno  i  programmatori  di  computer

fare.  Stanno  lottando  con  un  sistema  ostinato  che  può  fare  quello  che  vuoi  ma

le  aggiunte,  come  la  Soft  Room  e  la  Chinese  Room,  sembrano  completamente  fuori  luogo

1)  geografia  intrigante,  2)  oggetti  del  tesoro  e  3)  parole  magiche.  Alcuni  di  Woods
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possono  appartenere  alla  Società  Speleologica  Nazionale,  ma  non  speleologi.  Essi
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identifica  Colossal  come  parte  del  sistema  Mammoth,  ma  perpetua  a

"[c]avers  non  si  definiscono  speleologi  da  quasi  40  anni.  Loro

Sulla  sua  preziosa  "Colossal  Cave  Adventure  Page",  Adams  ha  ragione

infatti,  Bedquilt  è  solo  la  "vicina"  Grotta  Colossale  nel  senso  che  lo  è  la  tua  porta  sul  retro

Today",  e  mentre  numerose  fonti  descrivono  Crowther  come  uno  "spelunker",

"vicino"  a  casa  tua.

Esplorando  la  grotta  colossale  nel  Kentucky

Mentre  l'espansione  di  Woods  di  "Adventure"  include  una  copia  di  "Spelunker

grotta.  Lo  sport  è  la  speleologia" (Cahill).14

ma  è  invece  una  riproduzione  straordinariamente  fedele  della  vicina  Bedquilt  Cave.  In

Seconda  parte

malinteso  quando  scrive  “il  gioco  non  è  in  realtà  basato  su  quella  grotta,
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Figura  3:  Sezione  del  copriletto,  grotta  colossale

Figura  4:  etichetta  di  ingresso  della  trapunta

Foto  di  Dennis  G.  Jerz,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  su  autorizzazione.

Un  altro  dettaglio  della  stessa  mappa  del  1975  della  Colossal  Cave,  che  mostra  l  '"Ingresso  della  trapunta"
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La  casella  del  titolo  della  mappa  del  sondaggio  che  Will  e  Pat  Crowther  hanno  completato  per  la  Cave  
Research  Foundation  rappresenta  Bedquilt  come  una  sezione  della  Colossal  Cave,  piuttosto  che  una  grotta  
vicina  separata,  poiché  è  stata  spesso  fraintesa.
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matrice  di  punti  3D.  I  Crowther  hanno  utilizzato  i  dati  grezzi  per  formare  un  modello  al  computer.

dalla  Cave  Research  Foundation  aveva  registrato  le  coordinate  di  un  tentacolare

Collaboratore  frequente  di  Crowther  in  speleologia  e  mappatura  era  sua  moglie  Pat,

Foto  di  Dennis  G.  Jerz,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  su  autorizzazione.

Wilcox:  "Abbiamo  digitato  tutti  quei  dati  del  sondaggio  da  libriccini  fangosi  a  110  baud

alla  sezione  di  Colossal  Cave  su  cui  Will  Crowther  ha  basato  "Adventure".  (La  X  nel  riquadro  mostra  la  grata  
orizzontale  che  conduce  alla  caverna.)

Secondo  un  post  su  alt.folokore.computers  del  6  febbraio  1990  scritto  da  Patricia

connessione  finale  -  cioè,  spremitura  fisica  attraverso  un  minuscolo  foro  -  tra  due

collegato  a  un  Honeywell  316  destinato  a  diventare  un  IMP  ARPAnet."

che  nel  1972  si  era  distinta  nella  comunità  speleologica  realizzando  il

telescrivente  a  un  PDP-1….  Quindi  ha  generato  comandi  di  tracciamento  su  enormi  rotoli  di  carta

nastro,  che  abbiamo  riportato  e  tracciato  utilizzando  un  plotter  a  tamburo  Calcomp  recuperato

entità  separate.  Per  anni,  utilizzando  una  bussola  e  un  metro  a  nastro,  squadre  di  rilevamento

reti  tentacolari  di  caverne  che  fino  a  quel  momento  erano  state  prese  in  considerazione
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Figura  5:  grafico  della  linea  di  rilevamento  delle  grotte

Questo  grafico  della  linea  di  campionamento  dei  dati  di  indagine  sulle  grotte  è  stato  pubblicato  in  The  Longest  Cave  

di  Brucker  e  Watson  del  1975.  Nel  1974,  Will  Crowther,  un  cartografo  volontario  della  Cave  Research  Foundation,  

partecipò  a  un'intensa  ricognizione  estiva  della  regione  Bedquilt  di  Colossal  Cave.  Questa  trama  a  linee  sparse  ha  poco  

in  comune  con  un  gioco  di  esplorazione  basato  su  testo.

Will  Crowther  ha  creato  una  simulazione  di  caverna  simile  a  una  mappa  che  è  stata  successivamente  trasformata  in  

un  gioco  di  ruolo  fantasy  che  conosciamo  come  "Colossal  Cave  Adventure"?

Mentre  sia  la  mappa  grafica  che  il  gioco  testuale  rappresentano  gli  sforzi  creativi  di  Crowther  per  utilizzare  la  tecnologia  

informatica  per  classificare  e  comunicare  la  sua  profonda  conoscenza  di  questo  particolare  sistema  di  caverne,  i  due  

sforzi  intellettuali  non  erano  altrimenti  collegati.
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Esplorare  una  grotta  implica  seguire  innumerevoli  indizi  promettenti,  molti  dei  quali  sono  vicoli  ciechi,  alcuni  dei  quali  portano  
a  insidie  e  alcuni  dei  quali  portano  a  un  nuovo  ambiente  con  nuove  scelte.

Figura  6:  Line  Plot  e  schizzi

giù  

Sei  in  una  piccola  camera  sotto  una  grata  d'acciaio  3x3  in  superficie.  Un  basso  strisciare  sui  ciottoli  conduce  verso  l'interno

Illustrazione:  utilizzando  le  informazioni  raccolte  negli  album  da  schizzi  dai  gruppi  di  rilevamento,  Crowther,  in  qualità  di  
cartografo  volontario  per  la  Cave  Research  Foundation,  ha  contribuito  a  rimpolpare  le  mappe  del  tracciato  lineare  (a  sinistra)  
in  mappe  ambientali  a  più  livelli  più  dettagliate  (a  destra).  I  topografi  iniziano  in  una  posizione  nota  fuori  terra,  quindi  utilizzano  
un  metro  a  nastro  e  una  bussola  per  contrassegnare  i  waypoint  fino  a  raggiungere  un  altro  punto  noto.

Line  Plot  e  Cave  Map  ©  Cave  Research  Foundation.  Pubblicato  in  La  caverna  più  lunga.

apri  grata  
La  grata  è  ora  sbloccata.
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Mentre  la  mappa  disegnata  a  mano  risultante  può  essere  facilmente  interpretata  come  una  creatività

Mappatura  della  regione  Bedquilt  di  Colossal  Cave  coinvolta  utilizzando  la  linea  3D

come  ulteriore  elaborazione  dello  stesso  set  di  dati.

ha  abbozzato  le  dimensioni  dei  cunicoli  e  dei  cunicoli  lungo  ogni  percorso  di  indagine.

esteticamente  accattivante,  non  è  corretto  considerare  il  gioco  di  testo  "Avventura"

scarabocchi  di  innumerevoli  volontari  che  avevano  sistematicamente  misurato  e

abbellimento  che  rende  il  set  di  dati  3D  rigido  più  accessibile  e  altro  ancora

trame  come  cornice  per  dettagli  disegnati  a  mano,  racimolati  dal  sottosuolo
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prendi  la  canna

Illustrazione:  Colossal  Cave  è  una  delle  cinque  reti  di  caverne  che  formano  il  Mammoth  Cave  System.  Questa  trascrizione  da  

"Colossal  Cave  Adventure"  di  Will  Crowther  rappresenta  l'ingresso  nel  Mammoth  Cave  System  attraverso  l'ingresso  Bedquilt  alla  

Colossal  Cave.  Il  gioco  testuale  e  la  mappa  di  rilievo  creata  da  Crowther  come  cartografo  della  Cave  Research  Foundation  sono  due  

rappresentazioni  completamente  indipendenti  dello  stesso  spazio  reale.

Questo  gioco  ha  ispirato  direttamente  i  creatori  di  Zork  con  sede  al  MIT,  che  avrebbero  poi  fondato  l'influente  società  di  

giochi  degli  anni  '80  Infocom.

lampada  

accesa  La  tua  lampada  è  ora  accesa.  Sei  in  una  stanza  di  detriti  piena  di  roba  portata  dalla  superficie.  Un  passaggio  basso  e  largo  

con  ciottoli  viene  qui  ostruito  da  fango  e  detriti,  ma  un  goffo  canyon  conduce  verso  l'alto  e  verso  ovest.  Una  nota  sul  muro  dice  

"Parola  magica  XYZZY".  Un'asta  nera  di  tre  piedi  con  una  stella  arrugginita  all'estremità  giace  lì  vicino.

Stai  strisciando  sui  ciottoli  in  un  passaggio  basso.  C'è  una  luce  fioca  all'estremità  est  del  passaggio.  C'è  una  piccola  gabbia  di  vimini  

scartata  nelle  vicinanze.

ovest

ovest

Nella  trascrizione,  derivata  da  una  sessione  di  riproduzione  di  "Colossal  Cave  Adventure"  di  Will  Crowther/Don  Woods,  le  parole  in  

corsivo  rappresentano  ciò  che  il  giocatore  digita.

ad  ovest.  La  grata  è  aperta.

OK

OK

Sei  in  una  splendida  camera  alta  trenta  piedi.  Le  pareti  sono  fiumi  ghiacciati  di  pietra  arancione.  Un  canyon  scomodo  e  una  buona  

uscita  di  passaggio  dai  lati  est  e  ovest  della  camera.  Un  allegro  uccellino  è  seduto  qui  a  cantare.

"Colossal  Cave  Adventure"  rappresenta  una  vera  grotta?  La  prima  metà,  scritta  da  Will  Crowther,  riflette  accuratamente  Crowther  

ha  basato  il  suo  gioco  su  una  vera  caverna?  Sì.

SEI  IN  UNA  PICCOLA  CAMERA  SOTTO  UNA  GRIGLIA  D'ACCIAIO  3X3  IN  SUPERFICIE.  UN  BASSO  
STRISCIO  SU  CIOTTOLI  CONDUCE  VERSO  L'INTERNO  VERSO  OVEST.

ovest

Ti  trovi  in  un  goffo  canyon  in  pendenza  est/ovest.

prendi  la  gabbia

Ora  è  buio  pesto.  Se  procedi  probabilmente  cadrai  in  una  fossa.

Tali  giochi  in  genere  comportano  l'esplorazione  di  un  paesaggio  simulato,  la  raccolta  di  tesori  e  il  superamento  di  ostacoli  

risolvendo  enigmi  o  combattendo  avversari  simulati.

9  
9

ovest

Cos'è  un  gioco  di  avventura  testuale?  Al  suo  interno,  un  programma  per  computer  a  riga  di  comando  che  simula  un  mondo  testuale,  

accetta  input  dal  giocatore  sotto  forma  di  comandi  digitati  e  stampa  una  risposta  che  descrive  se  o  in  che  misura  il  mondo  simulato  

cambia  dopo  ogni  turno.
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Illustrazione:  estratto  dal  codice  sorgente  dell'originale  gioco  di  esplorazione  delle  caverne  di  Will  Crowther.

10  STAI  STRISCIANDO  SUI  CIOTTOLI  IN  UN  PASSAGGIO  BASSO.  C'È  UNA  LUCE  DI  10  FIORI  
ALL'ESTREMITÀ  EST  DEL  PASSAGGIO.  11  SEI  IN  UNA  STANZA  DEI  DETRITI,  PIENA  DI  MATERIALE  LAVATO  DALLA  11  SUPERFICIE.  UN  PASSAGGIO  BASSO  E  AMPIO  CON  CIOTTOLI  
DIVENTA  11  TAPPATO  CON  FANGO  E  DETRITI  QUI,  MA  UN  CANYON  IMBUFFALE  11  CONDUCE  VERSO  L'ALTO  E  AD  OVEST.  11  UNA  NOTA  SUL  MURO  DICE  'PAROLA  MAGICA  XYZZY'.  
12  SEI  IN  UN  INCREDIBILE  CANYON  IN  PENDENZA  EST/OVEST.  13  SEI  IN  UNA  SPLENDIDA  CAMERA  ALTA  TRENTA  PIEDI.  LE  MURA  13  SONO  FIUMI  GELATI  DI  PIETRA  
ARANCIONE.  UN  CANYON  SCOMODO  E  UN'USCITA  DI  13  BUONI  PASSAGGI  DAI  LATI  EST  E  OVEST  DELLA  CAMERA.

L'originale  “Colossal  Cave  Adventure”  di  Will  Crowther  era  una  simulazione  realistica,  e  Don  Woods  ha  
aggiunto  tutti  gli  elementi  fantasy  per  renderlo  un  gioco?

Il  codice  è  stato  recuperato  nel  2005  da  un  nastro  di  backup  dell'account  dello  studente  di  Don  Wood  
presso  lo  Stanford  Artificial  Intelligence  Laboratory.  L'estratto  sopra  include  un  riferimento  alla  "Parola  magica  
XYZZY".  Altrove  il  codice  originale  di  Crowther  si  riferisce  a  nani  belligeranti,  un  uccello  sorprendentemente  
pieno  di  risorse  e  un'asta  di  metallo  arrugginita  con  poteri  magici.  Don  Woods  ha  aggiunto  uno  strato  di  
complessità  e  raffinatezza  che  ha  trasformato  il  codice  di  Crowther  da  un'idea  brillante  in  un  gioco  finito,  ma  
l'umorismo,  la  fantasia,  il  combattimento  e  gli  enigmi  di  Crowther  avevano  già  dato  un  tono  che  ha  definito  il  genere.
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Riprodotto  su  autorizzazione.

Poiché  Don  Woods  non  ha  mai  visitato  Colossal  Cave,  le  nuove  stanze  e  gli  elementi  scenici  che  
ha  creato  (come  un  vulcano  sotterraneo  e  un  distributore  automatico  di  batterie)  riflettono  ovviamente  
l'immaginazione  di  Wood  piuttosto  che  il  vero  paesaggio  sotterraneo.

Illustrazione:  "Cave  Map" (in  alto)  mostra  un  dettaglio  della  mappa  della  Cave  Research  Foundation  
dell'ingresso  Bedquilt  alla  Colossal  Cave.  Mentre  Crowther  ha  semplificato  il  layout  del  gioco,  riducendo  
gli  zig  nord-ovest  e  gli  zag  sud-ovest,  e  permettendo  così  al  giocatore  di  avanzare  direttamente  a  ovest  
dalla  grata  d'ingresso  (contrassegnata  con  ÿ  nell'angolo  in  basso  a  destra  della  "CAVE  MAP"),  la  prima  
metà  di  il  gioco,  scritto  da  Crowther,  è  sostanzialmente  fedele  alla  vera  caverna.  Del  suo  gioco,  Crowther  
scrive  in  una  e-mail  che  "la  geometria  è  stata  sollevata  direttamente  da  Bedquilt  Cave".  Ma  altri  
speleologi,  come  Patricia  Wilcox  e  Tom  Brucker,  hanno  notato  differenze.

In  che  modo  la  geografia  della  vera  Colossal  Cave  (parte  del  Mammoth  Cave  System  nel  sud-ovest  del  
Kentucky)  corrisponde  alla  mappa  del  classico  gioco  testuale  di  Will  Crowther,  "Colossal  Cave  
Adventure"?
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La  "Mappa  2"  di  Warren  Toomey  è  disponibile  su  http://www.rickadams.org/adventure/maps/advent2.gif.
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SEI  IN  UN  CANYON  INCLINATO  EAST/OVEST.
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13  13  13

STAI  STRISCIANDO  SUI  CIOTTOLI  IN  UN  PASSAGGIO  BASSO.  C'È  UNA  LUCE  DEBOLE  ALL'ESTREMITÀ  
EST  DEL  PASSAGGIO.

SEI  IN  UNA  SPLENDIDA  CAMERA  ALTA  TRENTA  PIEDI.  LE  MURI  SONO  FIUMI  
GELATI  DI  PIETRA  ARANCIONE.  UN  CANYON  SCOMODO  E  UNA  BUONA  USCITA  DI  
PASSAGGIO  DAI  LATI  EST  E  OVEST  DELLA  CAMERA.

SEI  IN  UNA  PICCOLA  CAMERA  SOTTO  UNA  GRIGLIA  D'ACCIAIO  3X3  IN  SUPERFICIE.  
UN  BASSO  STRISCIO  SU  CIOTTOLI  CONDUCE  VERSO  L'INTERNO  VERSO  OVEST.

SEI  IN  UNA  STANZA  DEI  DETRITI,  PIENA  DI  MATERIALE  LAVATO  DALLA  SUPERFICIE.  
UN  PASSAGGIO  AMPIO  E  BASSO  CON  CIOTTOLI  QUI  DIVENTA  COSTRUITO  DA  
FANGO  E  DETRITI,  MA  UN  CANYON  IMBATTIBILE  CONDUCE  VERSO  L'ALTO  E  AD  
OVEST.

Figura  7:  Mashup  CRF-Toomey-Crowther

UNA  NOTA  SUL  MURO  DICE  'MAGIC  WORD  XYZZY'.

cave  invece  passava  ore  a  giocare.  Descrive  la  geografia  del
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Patricia  Wilcox  (l'ex  Patricia  Crowther)  non  sapeva  del  gioco  di  Will

Riunione  del  CRF  nel  "1976  o  77"  in  cui  molti  membri  che  erano  apparentemente  venuti  a

fino  a  quando  non  ha  trovato  una  copia  della  collaborazione  Crowther/Woods.  Lei  ricorda  a
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Tom  Brucker,  che  ha  ceduto  con  i  Crowther  mentre  stavano  mappando  il

elegante,  mappa  che  ci  ha  sfidato  durante  il  progetto  Bedquilt  da  riempire

le  parti  mancanti.  C'erano  molte  parti  mancanti.15

altro  –  tutto  correttamente!”

conoscere  bene  il  gioco  riporta  che  la  geografia  del  gioco  corrisponde  da  vicino  al

up."  Wilcox  si  riferisce  probabilmente  alle  sezioni  aggiunte  da  Woods.  Altri  speleologi  che

gioco.  Ad  esempio,  ha  inventato  la  fessura  che  blocca  i  progressi  del  giocatore

che  forniva  acqua  ai  visitatori,  rimangono  solo  le  fondamenta.

gioco  come  "Completamente  diverso  dalla  vera  caverna.  Utilizzava  nomi  che  abbiamo  creato

site,  riferisce  che  Crowther  ha  apportato  alcune  modifiche  deliberate  quando  ha  creato  il  file

un  fan  di  "Adventure"  e  novellino  speleologo,  Bev  Schwartz,  conosceva  il  gioco  così  bene  che,

A  Will  non  è  mai  piaciuto  quel  passaggio,  anche  se  torna  alla  Hall

Del  piccolo  edificio  in  mattoni,  costruito  dall'US  Park  Service  per  ospitare  una  pompa

geografia  della  grotta.  In  un  post  del  1991  su  un  forum  di  speleologi,  Mel  Park  lo  scrive

la  Sala  delle  Nebbie  e,  per  creare  il  puzzle  del  ponte  di  cristallo,  ha  modificato  a

passaggio  che  avrebbe  consentito  un  bypass.

indicazioni  della  bussola  e  poi  inizia  a  dirci  cosa  c'era  in  questo  passaggio  o  nel

chiamato  "The  Bad  map  of  Bedquilt"  Will  ha  fatto  una  cosa  molto  veloce,  anche  se

durante  il  suo  primo  viaggio  nella  vera  caverna,  “Saremmo  stati  a  un  incrocio  e  lei  avrebbe  chiesto

del  Re  della  Montagna….Baserà  il  gioco  su  ciò  che  abbiamo  volutamente
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Figura  8

Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  
autorizzazione.

"
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I  membri  della  Cave  Research  Foundation  nel  Mammoth  Cave  National  Park,  Kentucky,  visitano  i  
resti  del  piccolo  edificio  in  mattoni  presentato  nell'apertura  di  "Colossal  Cave  Adventure".  Dennis  
G.  Jerz  mostra  una  bottiglia  d'acqua,  una  lanterna  di  ottone  lucido  e  cibo  gustoso:  tre  degli  oggetti  
che  i  giocatori  trovano  in  quella  posizione  durante  il  gioco.  Il  quarto  oggetto,  la  chiave  del  cancello  
d'ingresso,  è  al  sicuro  al  collo  del  leader  del  gruppo  Dave  West  (seduto  sullo  sfondo).  (Sala  2,  IN  
STRADA")

Mentre  la  Cave  Research  Foundation  non  ha  mai  tenuto  depositi  nella  stazione  di  pompaggio,  nel

IN  COLLINA

gioco  si  trova  una  bottiglia,  una  lanterna  di  ottone  lucido,  cibo  gustoso  e  chiavi  all'interno.
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Nel  capitolo  intitolato  "Equipaggiamento  da  speleologia",  il  manuale  [Manuale  del  

personale  della  Cave  Research  Foundation]  elenca,  tra  gli  altri  elementi,  "Cibo" (poiché  gli  

speleologi  di  solito  mangiano  uno  o  due  pasti  durante  una  spedizione),  un  "Contenitore  per  

l'acqua  della  lampada"  e  "Lampada  al  carburo  di  metallo."  Il  carburo  è  una  sostanza  che  reagisce  

con  l'acqua  per  produrre  un  gas  infiammabile.  Crowther  ha  fornito  al  gioco  una  lampada,  una  bottiglia  e...

una  fonte  d'acqua,  ma  non  di  carburo.  Tom,  membro  della  Cave  Research  Foundation

Brucker,  che  ha  lavorato  con  i  Crowthers  nel  loro  intenso  sondaggio  del  1974  su  Bedquilt,  

ricorda  che  quando  ha  giocato  per  la  prima  volta,  pensava  che  la  lanterna  di  ottone  avrebbe  

esaurito  il  carburante  al  carburo  e  pensava  che  per  vincere  il  gioco  sarebbe  stato  necessario  

trovare  una  nuova  scorta.  The  Longest  Cave  illustra  gli  speleologi  alle  prese  con  simili  decisioni  di  

gestione  delle  risorse  e  dell'inventario  che  sono  una  parte  importante  dei  moderni  giochi  di  ruolo,  

come  quando  uno  speleologo  esperto  dice:  "Non  ho  mai  pensato  che  una  torcia  valesse  il  suo  

peso  da  portare,  si  brucia  così  in  fretta" (15).  (È  stato  Woods  a  fornire  alla  lampada  "Adventure"  

un  timer  che  avverte  il  giocatore  che  la  potenza  della  lanterna  si  sta  esaurendo,  e  che  ha  anche  

aggiunto  un  distributore  automatico  sotterraneo,  la  fonte  di  batterie  nuove.)  Altri  oggetti  che  non  

sono  implementati  come  oggetti  nel  gioco,  ma  la  cui  presenza  è  implicita,  includono  uno  zaino  e  

una  bussola.  Il  manuale  CRF  offre  un  ponderato  soliloquio  sulle  proporzioni  ideali  e  la  

configurazione  del  cinturino  per  uno  zaino  da  grotta  (26),  e  un  intero  capitolo  (scritto  dai  Crowther)  

spiega  l'uso  corretto  di  una  bussola  durante  un  rilevamento  cartografico.  (Jertz  e  Thomas)

1975,  l'US  Park  Service  di  solito  blocca  gli  ingressi  alle  grotte  di  Mammoth  Cave

questi  oggetti  di  scena  nel  gioco  hanno  un  significato  speciale  all'interno  della  cultura  speleologica.

i  seguenti  dettagli  della  regione  sono  stati  determinati  da  Bill  Mann  nel  2004  [?],  chi

Parco  Nazionale,  e  le  chiavi  vengono  rilasciate  a  ogni  piccolo  gruppo  di  speleologi  (33).  Ciascuno  di

Secondo  il  Manuale  del  personale  della  Cave  Research  Foundation,  pubblicato  in

divulgare  alcuni  dettagli  e  nasconderne  altri.  Utilizzando  una  mappa  disponibile  pubblicamente,  il
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"Adventure"  -  l'"io"  che  risponde  alla  richiesta  di  aiuto  del  giocatore  -  sceglie  di  farlo

cedeva  con  Crowther:

Come  il  benevolo  narratore  onnisciente  della  narrativa  vittoriana,  il  narratore  di
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l'ingresso  è  a  circa  mezzo  miglio  a  ovest-nord-ovest  del  Bedquilt

L'  avventura  16  può  indurre  il  giocatore  a  rispondere  negativamente  al  "vagare  dentro

un  altro  mezzo  miglio  a  sud-ovest,  a  valle.  Il  Colossale

cultura,  ma  riproducendo  il  porto  Inform  ampiamente  disponibile  del  1993-4  di  Colossal  Cave

il  bosco  che  cerca  l'ingresso  è  perfettamente  in  linea  con  i  valori  della  speleologia

a  sud-ovest  presso  l'Adwell  Spring.  L'ingresso  Bedquilt  è  di  circa

di  cui  l'utente  ha  bisogno  per  navigare  nello  spazio;  quindi  il

vari  spazi  di  gioco  non  forniscono  abbastanza  informazioni

la  mia  mappa)  dall'altra  parte  di  quella  strada  pubblica  a  circa  mezzo  miglio

La  sequenza  pre-partita  in  "Avventura"  che  prevede  il  girovagare

responsabile" (Cahill).

Pumphouse  era  alla  fine  di  un'altra  strada  chiusa  (non  mostrata

roccia  nuda  menzionata  nel  testo.  Le  descrizioni  testuali  del

(ora  demolito)  corre  a  sud  per  circa  un  miglio  fino  a  una  strada  pubblica.  Il

si  rompono  o  non  funzionano  correttamente  e  poi  moriranno  o  dovranno  essere  salvati,  e  lo  sarai  tu

deve  andare  a  sud  per  passare  da  "At  Slit  In  Streambed"  al

non  avrebbe  bisogno  di  colpire  in  direzioni  casuali  per  imparare  quella

La  strada  (chiusa)  dalla  casa  Collins  e  dalla  casa  Austin

gli  ingressi  sono:  "Prenderanno  una  torcia  elettrica  e  una  corda  per  il  bucato  e  l'uno  o  l'altro  lo  faranno

Uno  speleologo  esperto  è  in  genere  riluttante  a  dire  agli  estranei  esattamente  dove  si  trova
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[I]  se  stavi  "davvero"  esplorando  l'area  intorno  a  Colossal  Cave,  tu

sequenza  forestale.

ingresso,  oltre  il  crinale.
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Figura  9:  Da  qualche  parte  nelle  vicinanze  c'è  Colossal  Cave.

SEI  IN  UN  BOSCO  APERTO  VICINO  SIA  AD  UNA  VALLE  CHE  AD  UNA  STRADA.

gioco,  che  (per  semplificare  il  processo  di  codifica)  ha  eliminato  la  navigazione  tramite

"puzzle"  di  trovare  la  grata  è  artificioso  e  fastidioso.  (Jerez,

torrente.)

posizione,  sostituendolo  con  la  navigazione  per  indicazioni  (che  ha,  a  partire  da  Crowther

“Colossal  Cave  Adventure  [c.  1976])

In  effetti,  questo  problema  di  navigazione  non  fa  parte  del  gioco  originale  di  Crowther,  o  del

giorno,  diventata  la  convenzione  standard  della  narrativa  interattiva).  Così,  i  giocatori  di

le  versioni  precedenti  del  gioco  potevano  digitare  "downstream"  o  "rock" (invece  di  avere

Espansione  dei  boschi.  È  stato  creato  inavvertitamente  in  questa  particolare  edizione  del

indovinare  che  "sud"  sposta  il  giocatore  nella  giusta  direzione  dalla  fessura  nel
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GLI  ALBERI  DELLA  FORESTA  SONO  GRANDI  QUERCE  E  ACERI  DA  LEGNO  DURO,  CON  
OCCASIONALI  BOSCO  DI  PINO  O  ABETE  ROSSO.  C'È  UN  PO'  DI  SOTTOBOSCO,  IN  GRANDE  
ALBERI  DI  BETULLA  E  FRASSINO  PIÙ  CESPUGLIO  NON  DESCRITTO  DI  VARI  TIPI.  IN  QUESTO  
PERIODO  DELL'ANNO  LA  VISIBILITÀ  È  ABBASTANZA  LIMITATA  DA  TUTTE  LE  FOGLIE,  MA  IL  

VIAGGIO  È  ABBASTANZA  FACILE  SE  SI  DEVIA  TRA  I  CESPUGLIO  DI  ABETE  E  BACCHE.

Se  il  giocatore  digita  "ESAMINA  ALBERI"  quando  si  trova  nella  foresta,  il  gioco  risponderà:

Abbiamo  avuto  difficoltà  a  seguire  la  strada  e  abbattere  presto  la  valle

Un'escursione  infruttuosa  all'ingresso  Bedquilt  della  Colossal  Cave  è

rapporto  di  viaggio  datato  30  giugno  1974,  il  leader  del  partito  Richard  Zopf  scrive:

strada  per  tutto  il  ritorno.  Le  zecche  erano  minime.

ben  oliato.  Richiudemmo  il  cancello,  salimmo  sulla  collina  e  seguimmo  il

boschi  durante  la  ricerca  dell'ingresso  Bedquilt.  In  una  fondazione  per  la  ricerca  in  grotta

In  almeno  un  viaggio,  Pat  e  Will  Crowther  si  sono  ritrovati  persi  nel

sostituito  con  un  blocco  del  servizio  di  parcheggio  il  prossimo  viaggio.  La  nuova  serratura  dovrebbe  essere

pulì  il  cancello  e  fece  aprire  la  vecchia  serratura.  La  serratura  dovrebbe  essere

Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  autorizzazione.

perché  non  stiamo  solo  seguendo  il  letto  del  torrente  a  sud  della  stazione  di  pompaggio?"  CRF

direttamente  di  fronte  al  foro  più  alto  e  vicino  alla  sponda  sinistra.  Noi

Ingresso.  (Quando  ho  chiesto:  "Cosa  dirò  a  tutti  quando  me  lo  chiederanno

toccò  la  stessa  sorte,  e  tornò  al  campo  dopo  una  lunga  camminata,  senza  trovare  il

ha  graffiato  il  cancello,  a  circa  1,5  piedi  di  profondità.  È,  come  si  affronta  la  collina,

grattarono  alternativamente  le  loro  teste  e  la  sabbia,  e  presto  la  nostra  pala
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Bedquilt  Rinky-Dink."  La  prima  spedizione  CRF  a  Colossal  Cave  nel  luglio  del  2004

un  evento  così  comune  tra  gli  speleologi  che  ha  il  suo  nome  -  "The

per  trovare  l'ingresso  che  è  stato  abilmente  nascosto  dal  fango.  Pat  e  Will
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i  membri  hanno  detto  che  il  letto  del  torrente  sarebbe  stato  troppo  ricoperto  di  vegetazione  in  questo  periodo  dell'anno.  I  nostri

direzione.)

ha  avuto  successo.

squadra  aveva  cercato  di  seguire  una  pista  che  si  avvicinava  all'ingresso  da  un'altra
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Un  secondo  viaggio  il  giorno  successivo,  guidato  dall'attuale  cartografo  del  CRF,  Dave  West,
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Figura  10:  chiave  della  caverna  colossale
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17

rimuovere  i  detriti  da  quel  progetto.  Questo  consisteva  nel  vecchio  cancello,

Venerdì  l'intero  equipaggio  del  Field  Camp  si  è  recato  all'ingresso  di  Bedquilt

rimorchio  in  attesa  e  rimosso  dalla  zona.

Società.

processo  fino  al  raggiungimento  della  cima.  I  detriti  sono  stati  caricati  in  un

rimosso  nel  1994,  secondo  una  relazione  depositata  dall'Istituto  Speleologico  Nazionale

La  fine  della  linea.  Poi  ci  siamo  spostati  su  per  la  collina  e  abbiamo  ripetuto  il

Lo  erano  il  vecchio  cancello  orizzontale  e  la  struttura  in  cemento  in  cui  era  incastonato

Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  autorizzazione.

passato  il  cemento  rotto  da  persona  a  persona  finché  non  abbiamo  raggiunto

L'US  Park  Service  rilascia  le  chiavi  a  piccoli  gruppi  di  speleologi  nel  Mammoth  Cave  National  Park.  L'ingresso  della  

trapunta  alla  grotta  colossale  sembra  molto  più  naturale  rispetto  a  quando  Will  Crowther  ha  ceduto  qui  negli  anni  '70.  

L'immagine  mostra  la  chiave  del  nuovo  cancello,  che  è  stato  installato  diverse  centinaia  di  piedi  all'interno  dell'ingresso  

della  grotta.  (Stanza  8,  "SEI  FUORI  DALLA  GRATA")

progetto.  Abbiamo  formato  una  banda  di  catene  lungo  la  strada  su  per  la  collina  e

cemento  dalla  vecchia  base  del  cancello  e  gli  strumenti  utilizzati  sul
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un  mostro  d'acciaio  che  ha  impiegato  quattro  persone  per  trascinare  su  per  la  collina,  il  rotto
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Foto  di  Larry  Matiz,  1994.  Riprodotta  su  autorizzazione.
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Dopo  una  spedizione  al  Mammoth  Cave  Restoration  Field  Camp  per  ripulire  i  resti  della  struttura  in  cemento  

del  US  Park  Service,  l'ingresso  di  Bedquilt  era  più  facilmente  accessibile.  (Stanza  9,  "Sotto  la  grata.")
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Figura  11:  utilizzo  dell'ingresso  della  trapunta

Nel  2005,  l'ingresso  di  Bedquilt  alla  Colossal  Cave  era  piuttosto  stretto.  Gli  spigoli  vivi  di  alcuni  detriti  
identificano  i  resti  della  struttura  in  cemento  che  ospitava  la  grata  orizzontale.

Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  autorizzazione.
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Figura  12:  Guardando  fuori  dall'ingresso  del  copriletto  alla  grotta  colossale

Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  
autorizzazione.
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Figura  13:  Strisciamento  basso  su  ciottoli

Questo  passaggio  si  estende  per  centinaia  di  piedi,  spesso  con  meno  di  un  piede  di  altezza  libera.  È  possibile  

spingere  da  parte  i  ciottoli  per  fare  più  spazio,  quindi  il  sito  reale  non  è  così  claustrofobico  come  potrebbe  

apparire  la  foto.  Tuttavia,  ci  si  affeziona  rapidamente  al  caldo  bagliore  arancione  della  lucente  lanterna  in  

ottone.  Nel  gioco,  il  progresso  oltre  questo  punto  è  impossibile  se  il  giocatore  non  ha  la  lampada.  (Stanza  10,  

"SEI  IN  COBBLE  CRAWL")

Gerz  52

STAI  STRISCIANDO  SUI  CIOTTOLI  IN  UN  PASSAGGIO  BASSO.  C'È  UNA  LUCE  DEBOLE  ALL'ESTREMITÀ  

EST  DEL  PASSAGGIO.

Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  autorizzazione.
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Secondo  Bloom,  la  parola  XYZZY  era  una  password  di  famiglia.  "Se  i  bambini  si  perdessero  in  un  
aeroporto  e  dovessero  mai  verificare  chi  fossero,  chiederemmo  loro  una  parola  magica,  e  sarebbe  XYZZY."

In  un'intervista  telefonica,  la  sorella  di  Crowther,  Betty  Bloom,  che  ha  vissuto  con  Crowther  durante  l'anno  
1975-76  ed  è  stata  una  delle  playtester  originali  di  "Adventure",  ha  ricordato  un  aneddoto:

I  membri  della  Cave  Research  Foundation  Lynn  Brucker  e  Roger  Brucker  si  accovacciano  accanto  al  muro  
a  cui  molti  speleologi  credono  che  Will  Crowther  stesse  pensando  quando  ha  inserito  il  messaggio  "xyzzy"  nel  
suo  gioco.  (Stanza  11,  "SEI  NELLA  STANZA  DEBRIS.")

Ricordo  il  mio  contributo  al  gioco.  Vuoi  sentire?  [Per  favore!]  Ero  annoiato  a  dover  fare  tutti  i  passaggi  
ogni  volta,  e  ho  detto,  voglio  entrare  direttamente  nel  gioco.  [Pausa  drammatica.]  "Ecks-why-zee-zee-
why!"

SEI  IN  UNA  STANZA  DEI  DETRITI,  PIENA  DI  MATERIALE  LAVATO  DALLA  SUPERFICIE….  UNA  NOTA  SUL  
MURO  DICE  'MAGIC  WORD  XYZZY'.
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Bloom  ed  entrambe  le  figlie  di  Crowther  hanno  pronunciato  le  parole  compitando  le  lettere,  ma  riferiscono  
che  lo  stesso  Crowther  l'ha  pronunciato  "zizzy".

Figura  14:  Canyon  pieno  di  limo

Nella  terminologia  degli  speleologi,  un  "canyon"  è  qualsiasi  passaggio  più  alto  che  largo.  Questo  
passaggio  è  certamente  ancora  imbarazzante,  ma  si  è  riempito  di  limo  da  quando  Crowther  lo  ha  
saputo.  (Stanza  12  [che  non  ha  un'etichetta  breve].)

Gertz  54

Foto  di  Dennis  G.  Jerz,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  su  
autorizzazione.

Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  autorizzazione.

SEI  IN  UN  CANYON  INCLINATO  EAST/OVEST.
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Figura  15:  Nuova  Porta  Verticale

(Stanza  12  [che  non  ha  un'etichetta  breve].)
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Sebbene  la  vecchia  grata  orizzontale  3x3  e  la  struttura  in  cemento  in  cui  era  incastonata  siano  state  
rimosse,  la  grotta  è  ancora  protetta  da  un  cancello  chiuso  a  chiave,  che  in  questa  fotografia  giace  
aperto  sul  terreno.  Una  bomboletta  spray  di  olio  è  conservata  su  una  roccia  nelle  vicinanze.

Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  autorizzazione.
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Figura  16:  Formazioni  di  caverne

È  probabile  che  non  si  trovino  uccelli  che  cantano  così  in  profondità  nella  grotta,  ma  le  formazioni  

della  grotta  qui  assomigliano  a  un  certo  sostegno  associato  all'uccello.

Jerez  56

SEI  IN  UNA  SPLENDIDA  CAMERA  ALTA  TRENTA  PIEDI.  LE  MURI  SONO  FIUMI  GELATI  DI  PIETRA  ARANCIONE.  UN  

CANYON  SCOMODO  E  UNA  BUONA  USCITA  DI  PASSAGGIO  DAI  LATI  EST  E  OVEST  DELLA  CAMERA.  UN  ALLEgro  

UCCELLINO  È  SEDUTO  QUI  A  CANTARE.

I  punti  colorati  segnano  i  punti  di  rilevamento.
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Figura  17:  Gabbia  per  uccelli?

Foto  di  Dennis  G.  Jerz,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  su  autorizzazione.

Questa  formazione  nella  "Camera  degli  uccelli"  potrebbe  aver  dato  a  Will  Crowther  l'idea  di  mettere  una  

gabbia  per  uccelli  nel  Cobble  Crawl?

C'È  UNA  PICCOLA  GABBIA  DI  VIMINI  SCARICATA  NELLE  VICINANZE.
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aa

(Stanza  13,  "SEI  NELLA  CAMERA  DEGLI  UCCELLI.")
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Figura  18

Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  autorizzazione.

Non  è  lungo  quasi  un  metro,  non  c'è  traccia  della  stella,  e  quando  questa  foto  è  stata  scattata  era  in  "Top  of  

Small  Pit"  piuttosto  che  nella  "Debris  Room"  dove  Crowther  l'ha  posizionata.  Ma  c'è  una  verga  arrugginita  

nella  vera  Grotta  Colossale.
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UN'ASTA  NERA  DI  TRE  PIEDI  CON  UNA  STELLA  ARRUGGINITA  SU  UN'ESTREMITÀ  SI  TROVA  VICINO

La  stella  senza  stelle  "THREE  FOOT  BLACK  ROD  WITH  A  RUSTY  MARK  ON  AN  END"  è  stata  aggiunta  

da  Woods.
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Figura  19:  Guardando  giù  dal  piccolo  pozzo
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Figura  20:  Nella  Sala  delle  Nebbie,  guardando  in  alto  verso  la  Cima  della  Piccola  Fossa.

Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  autorizzazione.

Foto  di  Dennis  G.  Jerz,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  su  autorizzazione.

AI  TUOI  PIEDI  C'È  UNA  PICCOLA  FOSSA  CHE  RESPIRA  TRACCE  DI  NEBBIA  BIANCA.  UN  PASSAGGIO  

AD  EST  TERMINA  QUI  ECCETTO  UNA  PICCOLA  FESSURA  CHE  PORTA  SU.
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Figura  21:  Sala  delle  Nebbie
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SEI  A  UN'ESTREMITÀ  DI  UN  VASTO  SALA  CHE  SI  PROLUNGA  FUORI  DALLA  VISTA  VERSO  

OVEST.  CI  SONO  APERTURE  SU  OGNI  LATO.  VICINO,  UN'AMPIA  SCALA  IN  PIETRA  CONDUCE  
VERSO  IL  BASSO.  IL  SALONE  È  RIEMPITO  DA  FUOCHI  DI  NEBBIA  BIANCA  CHE  OSCILLANO  AVANTI  

E  VERSO  QUASI  COME  SE  FOSSE  VIVO.  UN  VENTO  FREDDO  FA  SOFFIA  LA  SCALA.  C'È  UN  

PASSAGGIO  IN  CIMA  A  UNA  CUPOLA  DIETRO  DI  VOI.  (Sala  15,  "NELLA  SALA  DELLE  NEBBIE")

Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  autorizzazione.
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Figura  22:

UN  PONTE  DI  CRISTALLO  ATTRAVERSA  LA  FESSURA.

Sebbene  "Colossal  Cave  Adventure"  di  Crowther  sia  abbastanza  fedele  alla  vera  caverna  su  cui  si  basa,  
per  migliorare  il  gioco  Crowther  ha  creato  una  fessura  che  blocca  l'avanzamento  del  giocatore  verso  
l'estremità  occidentale  della  Sala  delle  Nebbie.  Attraversare  la  fessura  è  uno  degli  enigmi  del  gioco.
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SEI  SULLA  RIVA  EST  DI  UNA  FESSURA  CHE  ATTRAVERSA  IL  CORRIDOIO.  LA  NEBBIA  È  

ABBASTANZA  SPESSA  QUI  E  LA  FESSURA  È  TROPPO  AMPIA  PER  SALTARE.

(Stanza  17,  "Sulla  sponda  orientale  della  fessura."  --  dopo  aver  agitato  la  verga.)

Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  autorizzazione.
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Figura  23

QUESTA  È  UNA  STANZA  BASSA  CON  UNA  NOTA  GREZZA  SUL  MURO.  C'E'  DICE  'NON  SALIRETE  I  

GRADINI'.

Un'approfondita  perquisizione  in  una  piccola  stanza  a  sud  della  Sala  delle  Nebbie  non  ha  prodotto  pepite  d'oro  o  

banconote  grezze,  ma  forse  ciò  era  dovuto  a  un  faro  scoppiettante.
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Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  autorizzazione.

C'È  UNA  GRANDE  PEPITA  D'ORO  SCINTILLANTE  QUI!  (Stanza  18,  "SEI  IN  NUGGET  OF  GOLD  ROOM.")
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Figura  24

Le  luci  a  batteria  erano  ingombranti  e  inefficienti  negli  anni  '70.  Le  lampade  in  ottone  che  erano  la  fonte  di  
luce  preferita  (e  che  sono  ancora  popolari  tra  i  tradizionalisti)  contengono  acqua  nella  camera  superiore,  
che  gocciola  lentamente  in  una  camera  inferiore  riempita  di  carburo  di  calcio.  La  reazione  chimica  risultante  
produce  gas  acetilene,  che  brucia  con  una  fiamma  molto  pulita.  Mentre  alcuni  speleologi  moderni  
preferiscono  le  luci  a  LED  alimentate  a  batteria,  le  lanterne  al  carburo  rimangono  popolari  tra  i  tradizionalisti,  
in  parte  perché  le  grotte  sono  fredde  e  la  fiamma  aperta  è  una  comoda  fonte  di  calore.

La  versione  originale  del  gioco  di  Crowther  non  includeva  un  distributore  automatico  di  batterie,  che  è  
stato  aggiunto  da  Woods.  Una  batteria  sarebbe  stata  molto  utile  a  uno  speleologo  con  una  lanterna  a  
carburo.
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NON  HAI  FONTE  DI  LUCE.

Perché  la  lanterna  è  in  ottone?  Il  riflettore  in  ottone  rende  la  fiamma  arancione  ancora  più  calda;  
inoltre,  i  dispositivi  in  ottone  non  interferiranno  con  un  delicato  ago  della  bussola.

Machine Translated by Google



Figura  25

Tuttavia,  l'originale  di  Crowther  include  il  comando  "RUB"  e  la  risposta  "SFRIZZARE  LA  LAMPADA  ELETTRICA  NON  È  

PARTICOLARMENTE  PREMIANTE.  COMUNQUE,  NON  SUCCEDE  NULLA  DI  ECCITANTE".

Sebbene  non  ci  siano  distributori  automatici  nella  vera  Grotta  Colossale,  in  realtà  ci  sono  alcune  vecchie  batterie  
scartate  nella  Sala  delle  Nebbie.

Foto  di  Dennis  G.  Jerz,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  su  autorizzazione.
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Woods  aveva  in  parte  ragione.  Il  gioco  originale  di  Crowther  includeva  una  "LANTERNA  IN  OTTONE  LUCIDO",  ma  è  stato  Woods  

ad  aggiungere  il  timer  che  ha  oscurato  la  luce  e  ha  creato  la  necessità  di  nuove  batterie.

Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  autorizzazione.
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C'È  UNA  PICCOLA  ASCIA  QUI

Figura  26

UN  PICCOLO  NANO  HA  APPENA  CAMMINATO  GIRO  UN  ANGOLO,  TI  HA  VISTO,  TI  HA  LANCIATO  UNA  PICCOLA  ASCIA  CHE  L'HA  

MANCATO,  HA  MALEDETTO  ED  È  SCAPPATO.

Un  abitante  delle  caverne  ispeziona  una  vecchia  testa  d'ascia,  situata  nella  Grotta  Colossale,  nella  Sala  delle  Nebbie.

Foto  di  Dennis  G.  Jerz,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  su  autorizzazione.
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Figura  27:  Fermarsi  per  un  piacevole  pranzo  nella  Sala  delle  Nebbie.

La  temperatura  è  di  circa  54  gradi  tutto  l'anno,  quindi  un  pasto  caldo  è  il  benvenuto.  Lynn  
Brucker  ha  mangiato  un  barattolo  di  frutta,  ha  svuotato  un  contenitore  di  noodles  per  microonde  nel  
barattolo  di  metallo,  e  qui  si  vede  riscaldare  i  noodles  sulla  fiamma  di  un  minuscolo  fornello.

C'È  CIBO  QUI.
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Foto  di  Dennis  G.  Jerz,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  su  autorizzazione.
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Figura  28:  Ampia  scalinata  in  pietra
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VICINO,  UN'AMPIA  SCALA  IN  PIETRA  CONDUCE  VERSO  IL  BASSO.
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Una  visita  al  labirinto  di  piccoli  passaggi  tortuosi,  tutti  uguali

Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  autorizzazione.
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Nella  terminologia  degli  speleologi,  una  "sala"  è  uno  spazio  lungo.  Una  "cupola"  è  il  tetto  di  una  fossa  vista  

dal  basso.  Ma  ci  sono  davvero  gradini  di  pietra  grezza  che  scendono  da  "At  Top  of  Pit" (sebbene  siano  per  lo  

più  crollati)  e  un'ampia  scalinata  (che  è  in  buone  condizioni,  nella  foto  qui,  che  scende  dalla  Sala  delle  Nebbie  

alla  Sala  della  Montagna  Re).  Secondo  i  membri  del  CRF,  i  passaggi  risalgono  a  prima  che  il  Park  Service  

prendesse  in  gestione  il  sito,  quando  un  proprietario  privato  lo  stava  sviluppando  per  il  turismo.
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Figura  29
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SEI  ALL'ESTREMITÀ  OVEST  DELLA  HALL  OF  MISTS.  UN  LOW  WIDE  CRAWL  CONTINUA  AD  

OVEST  E  UN  ALTRO  VA  A  NORD.  A  SUD  C'È  UN  PICCOLO  PASSAGGIO  A  6  PIEDI  DAL  

PAVIMENTO.

Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  autorizzazione.
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Figura  30:
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(Diverse  stanze,  "SEI  IN  UN  LABIRINTO  DI  PICCOLI  PASSAGGI  CONTORTI,  TUTTI  UGUALI.")

Il  leader  del  partito  Dave  West  indica  uno  dei  tanti  potenziali  modi  per  perdersi.
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Figura  33:  SPINA

L'avventura  di  uno  speleologo  alle  prime  armi

Y2.mp3

Foto  di  Dennis  G.  Jerz,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  su  
autorizzazione.

Foto  di  Lynn  Brucker  e  Dennis  G.  Jerz,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  su  autorizzazione.

Jerz:  Va  bene,  eccomi  qui  sottoterra  con  Dave  West,  Roger  Brucker  e  Lynn  Brucker  allo  Y2.  Dave,  
cosa  diresti  che  dovremmo  dire  a  questo  punto?

West:  Beh...  ho  provato  molti  modi  per  pronunciarlo.  Spina,  ploog,  ploof,  pluh.  E  sono  ancora  qui.

SEI  IN  UNA  GRANDE  STANZA,  CON  UN  PASSAGGIO  A  SUD,  UN  PASSAGGIO  A  OVEST  E  UN  MURO  
DI  ROCCIA  SPEZZATA  A  EST.  C'È  UN  GRANDE  "Y2"  SU  UNA  ROCCIA  NEL  CENTRO  DELLE  CAMERE.

R.  Brucker:  "SPINA!!"

UNA  VOCE  VUOTA  DICE  "SPINA"
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Jerz:  Non  suonava  troppo  vuoto.  Sembrava...  qualcosa.
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Lo  specialista  di  giochi  per  computer  del  gruppo  deve  essere  sembrato  ragionevolmente  competente  durante  il  suo  primo  tentativo  
di  speleologia  applicata.  Dopo  aver  condotto  il  gruppo  all'incrocio  Y2,  il  leader  del  gruppo  Dave  West  ha  indicato  questa  minuscola  
crepa  nel  muro  -  alta  circa  un  piede  e  larga  due  piedi  -  e  ha  detto:  "Vai  da  quella  parte".

Figura  34:  Ritratto  dell'Autore  come  speleologo  alle  prime  armi

…ALTRI  HANNO  TROVATO  FORTUNE  IN  TESORO  E  ORO,  ANCHE  SE  SI  DICE  CHE  ALCUNI  CHE  ENTRANO  NON  
SIANO  MAI  PIÙ  VISTI.  (Tabella  6,  punto  1)

Una  cosa  è  dimenarsi  e  dimenarsi  attraverso  uno  stretto  passaggio  quando  si  possono  sempre  vedere  le  figure  di  diverse  persone  
davanti,  stagliate  contro  le  pareti  illuminate  dalle  loro  lampade.  È  un'esperienza  molto  più  stressante  tuffarsi  in  avanti  verso  l'oscurità  
che  si  annida,  simile  a  un  macabro,  oltre  i  bordi  tremolanti  della  vista.
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Foto  di  Dennis  G.  Jerz,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  su  autorizzazione.
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Nella  terminologia  speleologica,  un  passaggio  orizzontale  crea  una  "finestra"  quando  si  interseca  con  un  pozzo  
verticale  più  grande.

Il  tetto  dello  stretto  passaggio  si  aprì  in  poco  tempo,  e  poi  il  fondo  crollò.  La  destinazione  si  è  rivelata  "Window  on  Pit".

Figura  35

SEI  A  UNA  FINESTRA  SU  UN  ENORME  FOSSA,  CHE  VA  SU  E  GIÙ  FUORI  DALLA  VISTA.  UN  

PAVIMENTO  È  INDISTINTAMENTE  VISIBILE  OLTRE  50  PIEDI  SOTTO.
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Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotta  su  autorizzazione.

DIRETTAMENTE  DI  FRONTE  A  TE  E  A  25  PIEDI  DI  DISTANZA  C'È  UNA  FINESTRA  SIMILE.  

(Stanza  35,  "SEI  ALLA  FINESTRA  DELLA  FOSSA")
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Figura  36:  Foto  composita  che  mostra  la  vista  attraverso  la  fossa.
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Foto  di  Dennis  G.  Jerz,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  da
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Crowther  ha  creato  la  stanza  35,  la  prima  "SEI  ALLA  FINESTRA  SUL  FOSSA".  Woods  ha  creato  la  
stanza  dall'altra  parte  della  fossa,  la  stanza  110,  chiamata  anche  "SEI  ALLA  FINESTRA  SULLA  
FOSSA",  e  la  figura  oscura  che  ti  saluta.

Una  vista  della  "finestra"  attraverso  la  fossa.  Non  così  vulcanico  o  diabolico  come  "VISTA  
MOZZAFIATO"  della  collaborazione  Crowther/Woods,  ma  sicuramente  una  destinazione  sbalorditiva.
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Figura  37:  Guardando  in  basso  dalla  "Finestra  sul  pozzo"

La  spiegazione  fornita  da  Woods  per  il  fenomeno  della  finestra  opposta  esemplifica  come  sia  rimasto  fedele  allo  
spirito  dell'originale  di  Crowther,  introducendo  allo  stesso  tempo  una  tensione  comica  con  l'ambiente  naturale.  La  foto  
mostra  il  fondo  della  fossa,  una  stanza  che  era  solo  implicita  nel  gioco  di  Crowther,  ma  che  Woods  ha  creato;  la  
descrizione  di  quella  stanza  include  il  seguente  dettaglio:

SOSPESO  DA  QUALCHE  PUNTO  INVISIBILE  MOLTO  AL  DI  SOPRA  DI  TE,  UN  ENORME  SPECCHIO  A  
DUE  LATI  È  SOSPESO  PARALLELO  E  A  METÀ  TRA  LE  MURA  DEL  CANYON.  (LO  SPECCHIO  E'  

OVVIAMENTE  PREVISTO  PER  L'UTILIZZO  DEL
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I  NANI,  CHE  COME  SAPETE,  SONO  ESTREMAMENTE  VITIVI.)  SI  PUÒ  VEDERE  UNA  PICCOLA  
FINESTRA  IN  OGNI  MURO,  A  CINQUANTA  PIEDI  DI  ALTO.  (Stanza  109  di  Woods,  "SEI  NEL  MIRROR  
CANYON.")

Foto  di  Dennis  G.  Jerz,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  su  autorizzazione.
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Figura  38

UNA  STRISCIA  CONDUCE  AD  OVEST.  (Sala  37)

Foto  di  Lynn  Brucker,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  da
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SEI  SULL'ORLO  DI  UNA  PICCOLA  FOSSA  ARRAMPABILE  PULITA.

LA  NEBBIA  È  UN  VAPORE  BIANCO,  SOLITAMENTE  ACQUA,  VISTO  DI  VOLTA  IN  VOLTA  NELLE  

CAVERNE.  PUÒ  ESSERE  TROVATO  OVUNQUE,  MA  È  SPESSO  UN  SEGNO  DI  UNA  FOSSA  PROFONDA  

CHE  CONDUCE  ALL'ACQUA.  (Tabella  6,  Voce  69)
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Gli  speleologi  hanno  un  ironico  senso  dell'umorismo  e  una  facile  natura  comunitaria.  Mentre  gli  alpinisti  che  si  
fermano  per  riposare  prima  di  fare  il  viaggio  di  ritorno  possono  concentrarsi  sul  panorama,  i  membri  del  CRF  si  sono  
riposati  e  hanno  raccontato  storie  a  "AT  BRINK  OF  CLIMBABLE  PIT".  Quando  è  arrivato  il  momento  di  andare,  West  
ha  trasformato  il  nuovo  membro  del  gruppo  -  un  teorico  speleologico  con  problemi  di  direzione  che  ha  difficoltà  a  
trovare  la  sua  macchina  nel  parcheggio  della  scuola  -  e  ha  detto:  "Ci  conduci  fuori".

…INOLTRE,  DA  NOTARE  CHE  I  PASSAGGI  DELLA  GROTTA  GIRANO  MOLTO,  E  CHE  
LASCIARE  UNA  STANZA  A  NORD  NON  GARANTISCE  DI  ENTRARE  NELLA  PROSSIMA  DA  

SUD.  BUONA  FORTUNA!  (Tabella  6,  Voce  51)

Figura  39

Ed  era  serio.

"In  poco  tempo,  il  caposquadra  Dave  West  ha  esitato  a  un  incrocio.  'Noterai  che  non  ti  seguo  più',  ha  
detto,  spingendo  Jerz  a  tornare  sui  propri  passi  e  scegliere  un  altro  percorso.  Dopo  alcune  altre  false  
partenze  simili,  Jerz  ha  finalmente  realizzato  che  la  giusta  direzione  da  quell'incrocio  era  verso  l'alto..." (Jerz  
e  Thomas)

autorizzazione.

Foto  di  Dennis  G.  Jerz,  ©  Cave  Research  Foundation  2005.  Riprodotto  su  autorizzazione.
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tutto  diciamo  avvenne  a  metà  del  1975.18  Betty  Bloom,  la  sorella  di  Crowther,  la  stava  spendendo

anno  sabbatico  con  Crowther  durante  il  periodo  in  cui  ha  creato  il  gioco  ed  era  un  regolare

e  storie  di  Internet,  forse  perché  è  la  data  solitamente  attribuita  a  Gregory

ed  ex  moglie)  confermano  tutti  che  il  gioco  è  stato  creato  dopo  il  divorzio,  cosa  che  loro

La  falsa  data  del  1972  sembra  aver  attratto  molti  compilatori  di  cronologie

Interviste  recenti  con  Crowther  e  i  membri  della  sua  famiglia  (bambini,  sorella

gioco,  mentre  stavano  con  il  padre  durante  una  vacanza  da  scuola.

successo  nel  1975.19  Dopo  il  divorzio,  Crowther

Woods  ha  rilasciato  la  sua  versione  aggiornata  nel  1976.  Entrambe  le  date  non  sono  corrette.

nel  1970)  ricordano  di  avere  rispettivamente  8  e  "meno  di  6"  quando  suonarono  per  la  prima  volta  il

interviste  telefoniche,  i  figli  di  Crowther  Sandy  (nata  nel  1967)  e  Laura  (nata

tutti  confermano  che  il  gioco  è  stato  creato  dopo  il  divorzio,  cosa  che  dicono  tutti

suggeriscono  che  il  gioco  originale  di  Crowther  sia  stato  abbandonato  già  nel  1972,  quello

Prime  linee  temporali  della  storia  del  computer  e  dei  giochi  e  numerose  fonti

la  creazione  di  "Advent"  è  del  tutto  coerente  con  quell'intervallo  di  date.  In  separato

divorzio  improvviso.  Crowther  e  i  membri  della  sua  famiglia  (sorella,  figli  ed  ex  moglie)

Coda:  aggiustamento  della  linea  temporale  "Avventura".

"Adventure  è  stato  creato  durante  l'anno  accademico  75-76."  Tutte  le  prove  per

i  resoconti  di  "Adventure"  collegano  accuratamente  la  sua  creazione  alla  reazione  di  Crowther  a  a
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tester.  Quando  le  è  stato  chiesto  di  controllare  i  suoi  registri,  ha  risposto  con  enfasi:

La  creazione  di  Yob  di  "Hunt  the  Wumpus".  Rispondendo  a  una  richiesta  diretta  via  e-mail,

Crowther  ha  datato  la  sua  avventura  originale  al  1975,  "più  o  meno  un  anno".  Numerose
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finzione”.  (Jertz  e  Thomas)

Crowther  ricorda  di  aver  creato  “Adventure”  in  un  periodo  di  diversi  fine  settimana;

6" (sebbene  la  figlia  maggiore  di  Crowther  e  sua  sorella  stimino  entrambe  che  l'abbia  fatto

che  in  seguito  sarebbe  stato  conosciuto  come  il  "gioco  di  avventura  testuale"  o  "interattivo".

aveva  8  anni  e  sua  figlia  minore  Laura  (nata  nel  1970)  ricordava  di  essere  “meno  di

a  Stanford)  portano  la  data  11  marzo  1977.

Grotta  Colossale.  Il  risultato,  "Adventure" (c.  1975-76),  ha  inventato  il  genere

interviste  telefoniche,  ricorda  la  figlia  maggiore  di  Crowther,  Sandy  (nata  nel  1967).

Marzo  o  aprile  del  1976  come  data  in  cui  pubblicò  la  sua  espansione;  ma  il  più  antico

File  relativi  all'avventura  (recuperati  da  un  nastro  di  backup  dell'account  studente  di  Woods

programma  che  ha  ricreato  testualmente  una  piccola  sezione  della  regione  Bedquilt  di

infatti,  sua  moglie  non  aveva  idea  che  il  gioco  esistesse  fino  a  dopo  la  rottura.  In

lavorando  su  di  esso  quando  Woods  lo  ha  contattato  per  richiedere  il  codice  sorgente.  In

gioco  giocato  su  Internet  (O'Neill).  Woods  ha,  nelle  interviste,  dato

con  i  suoi  amici  di  "Dungeons  and  Dragons",  Crowther  ha  scritto  un  computer

Sentirsi  isolati  da  loro  e  anche  cercare  qualcosa  di  intelligente  da  condividere

i  membri  ricordano  quali  vacanze  scolastiche  erano  coinvolte.  Si  era  fermato

sul  suo  computer  della  BBN,  partendo  per  un  mese  di  ferie  e  tornando  per  trovare  il

improvvisamente  si  ritrovò  a  vedere  le  sue  due  figlie  piccole  solo  nei  giorni  di  vacanza.

diverse  vacanze  scolastiche,  quando  vivevano  con  il  padre.  Nessuno  della  famiglia

In  un'intervista  del  1990,  Crowther  descrive  se  stesso  mettendo  una  copia  del  gioco
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allo  stesso  modo,  le  sue  figlie  ricordano  di  aver  visto  il  gioco  svilupparsi  in  un  arco  di  tempo  di  diversi

già  compiuto  6  anni,  il  che  collocherebbe  la  creazione  di  "Adventure"  dopo  gennaio  di

1976).  Secondo  Laura:  "Penso  che  il  1972  sia  l'inizio  -  avrei  avuto  2  anni".
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tempo  prima  dell'11  marzo  1997,  Woods  contattò  Crowther  per  richiedere  la  fonte

codice,  e  Crowther  lo  inviò  a  Woods.  Il  file  di  codice  del  23  marzo  era  di  circa  20  righe

Il  25  maggio  l'uscita  di  "Star  Wars"  e  il  5  giugno  la  vendita  dei  primi  computer  Apple

sul  computer  di  Stanford,  dove  Woods  l'avrebbe  incontrato.  Alcuni

forma  riconoscibile.  Se  si  considera  che  questo  lasso  di  tempo  comprende  anche  il

Boston  per  una  vacanza  è  convalidata  dal  fatto  che  uno  di  questi  primi  fan  l'ha  piazzata

su  come  avrebbero  potuto  farlo  meglio" (Anderson),  e  a  giugno  "Zork"  aveva  preso

Il  ricordo  di  Crowther  di  Adventure  che  aveva  guadagnato  un  seguito  un  mese  dopo  la  sua  partenza

espansione.  Eppure,  prima  della  fine  di  maggio,  gli  hacker  del  MIT  avevano  risolto  ciò  che  è  ora

conosciuta  come  l'espansione  di  Woods  a  350  punti,  e  "i  veri  pazzi  cominciarono  a  pensare

la  sequenza  temporale  vede  Crowther  probabilmente  cessare  di  lavorare  sul  suo  gioco  originale  all'inizio  del  1976.

traiettoria  ancora  più  veloce  per  l'avanzata  del  nuovo  genere.  Un  rivisto,  più  accurato

File.  Quindi,  fino  al  31  marzo  1977,  non  vediamo  alcuna  prova  di  Crowther

Questa  nuova  sequenza  temporale  comprime  molti  degli  eventi  chiave,  risultando  in  un

rinumerato.  I  file  del  31  marzo  non  sono  significativamente  diversi  dall'11  marzo
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più  a  lungo;  il  file  di  dati  del  31  marzo  non  esiste  più,  ma  alcuni  elementi  del  vocabolario  lo  sono  stati

non  è  probabile  che  nessun  altro  periodo  di  tempo  abbia  plasmato  così  tante  diverse  sfaccettature  di

cultura  geek.
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E-mail  di  William  F.  Mann,  30  luglio  2003.

C'è  troppa  borsa  di  studio  relativa  ai  MUD  per  me  da  catalogare  qui,  ma  vedi  La  vita  sullo  schermo  di  Turkle.

Secondo  Poole  (108),  il  90%  dei  giochi  per  computer  viene  giocato  su  console  che  non  hanno  nemmeno  la  tastiera.

Su  mia  richiesta,  Les  Earnest  (ufficiale  esecutivo  di  SAIL,  1965-1980)  e  Bruce  Baumgart  (ex  studente  di  dottorato  di  Stanford,  ora  
impiegato  dell'Internet  Archive)  e  Martin  Frost  (responsabile  dei  sistemi  del  dipartimento  CS  di  Stanford)  hanno  gentilmente  facilitato  la  

ricerca  per  un  nastro  di  backup  che  conteneva  i  file  dell'account  dello  studente  di  Don  Woods.  Il  contenuto  del  nastro  è  stato  messo  a  
disposizione  di  Woods,  che  ha  gentilmente  fornito  quella  che  ha  identificato  come  una  versione  Fortran  4  del  gioco  originale  di  Crowther,  in  

due  file  datati  11  marzo  1977;  così  come  altri  tre  file  di  marzo,  che  mostrano  alcune  delle  prime  modifiche  apportate  da  Woods  sia  ai  dati  che  
al  codice.

Crowther  afferma  esplicitamente  che  la  maggior  parte  del  vocabolario  del  gioco  viene  utilizzato  nella  navigazione:  "LA  

MAGGIOR  PARTE  DEL  MIO  VOCABOLARIO  DESCRIVE  LUOGHI  ED  È  UTILIZZATA  PER  SPOSTARTI  LÀ".  (Estratto  dal  punto  51  nella  
tabella  6.)

narrativa  interattiva...  per  me  è  solo  mio  padre.

E-mail  di  John  Gilbert,  13  aprile  2005.

E-mail  personali  e  conversazioni  telefoniche  con  Crowther,  sua  sorella,  le  sue  figlie  e  la  sua  ex  moglie.

Sua  figlia  maggiore  Sandy  riflette  sulla  fama  di  suo  padre:  "È  divertente  pensare  a  lui  come  il  JD  Salinger  di

Considera  anche  "Freefall"  di  Andrew  Plotkin,  una  versione  Inform  di  "Tetris".  Questo  gioco  testuale,  creato  per  scherzo,  inizia  con  le  

seguenti  parole:  “Ti  svegli.  Non  hai  memoria  di  chi  sei,  o  dove  sei,  o  cosa  hai  fatto.  Una  musica  particolarmente  vibrante  e  metallica  si  riversa  

da  una  fonte  invisibile.  Poi  vedi  il  tremendo  pezzo  di  pietra  cadere  verso  di  te...”

E-mail  di  Tom  Van  Vleck,  01  febbraio  2001.

Varie  e-mail  e  interviste  telefoniche  con  Crowther,  la  sua  ex  moglie,  le  loro  figlie  e  la  sorella  di  Crowther.

In  Twisty  Little  Passages:  An  Approach  to  Interactive  Fiction,  Montfort  traccia  giustamente  l'influenza  dei  precursori  di  Adventure,  
come  “ELIZA”,  “SHURDLU”  e  “Hunt  the  Wumpus” (l'ultimo  dei  quali  era  anch'esso  ambientato  in  una  grotta).  Montfort  chiarisce  mirabilmente  

gran  parte  della  confusione  accademica  riguardo  a  ciò  che  si  sapeva  sulla  composizione  di  "Adventure"  e  sulla  sua  influenza  sui  fondatori  di  
Infocom.

Il  gioco  testuale  originale  di  Will  Crowther,  intorno  al  1975;  ampliato  e  ripubblicato  da  Don  Woods  nel  1976.

E-mail  di  Tom  Brucker,  4  aprile  2005.

Ekman,  Donald,  David  M.  Baggett  e  Graham  Nelson.  Ricostruttori.  "Avventura:  l'originale  interattivo".  Informa  Z

<http://www.caves.org/io/mcrg/Camp_Reports/1994.htm>  04  febbraio  2006
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