Recensione de Il Signore degli Anelli: La Battaglia
per la Terra di Mezzo
di Giuseppe Antonio Manni

Il Signore degli Anelli: La Battaglia per la Terra di Mezzo è un videogioco di strategia in tempo
reale per PC ambientato nella Terra di Mezzo, uscito nel 2004 e prodotto dalla Electronic Arts. Il
gioco, basato sull’adattamento cinematografico di Peter Jackson, consente al giocatore di
immergersi in due coinvolgenti campagne giocatore per singolo combattendo le epiche battaglie
della Guerra dell’Anello e di combattere partite libere contro l’Intelligenza Artificiale o contro
giocatori umani.

Introduzione generale
Il gioco fa parte del genere dei cosiddetti strategici in tempo reale, nei quali il giocatore gestisce una
fazione o un regno dal punto di vista sia economico sia militare fino ad arrivare solitamente alla
completa supremazia. Ne La Battaglia per la Terra di Mezzo si ha la possibilità di controllare
insediamenti, fortezze ed eserciti che possono diventare relativamente grandi (a seconda della
modalità , della mappa e della fazione scelta, fino a massimo qualche centinaio di unità) che si può
muovere ed utilizzare in tempo reale. Ogni giocatore è inizialmente dotato di alcune unità di
partenza e di una base all'interno della quale potrà costruire strutture, le quali consentono di
accumulare risorse e di addestrare unità. Il giocatore tenterà quindi di potenziare la sua economia
costruendo strutture e conquistando avamposti sparsi per la mappa e di rafforzare il suo esercito,
cercando nel frattempo di impedire all'avversario di fare altrettanto. Escluse alcune missioni
specifiche della campagna, il gioco finisce quando un giocatore o una squadra riesce a distruggere
tutte gli edifici nemici, scacciando l’avversario dal territorio.

Il gioco
Le unità a disposizione dei giocatori consistono in spadaccini, cavalieri, picchieri, arcieri, mostri,
macchine d'assedio ed eroi.
Ogni unità possiede punti di forza e di debolezza, dai quali dipende in gran parte l’esito delle
battaglie.
Gli spadaccini sono utili soprattutto per distruggere gli insediamenti nemici indifesi, per eliminare i
picchieri e, dato che costano poco, come carne da cannone per impegnare il nemico o per
proteggere gli arcieri e le macchine d’assedio, ma verranno sopraffatti da mostri, cavalieri e arcieri.
Le unità di cavalleria sono estremamente efficaci contro gli arcieri e per mantenere il controllo della
mappa, potendo devastare un insediamento nemico e poi spostarsi molto velocemente ad un altro

prima che il nemico possa reagire. Inoltre sono ottime per effettuare sortite e spezzare gli assedi
distruggendo le lente artiglierie nemiche. La loro pecca però è di essere estremamente vulnerabili ai
picchieri.
I picchieri sono capaci di massacrare la cavalleria anche se in inferiorità numerica, nonostante siano
molto meno costosi, e sono quindi ottimi per difendere unità più deboli e avamposti, ma verranno
battuti nelle mischie e spazzati via dagli arcieri.
I mostri sono unità devastanti e, a differenza dei soldati, vengono acquistati singolarmente anzichè
in battaglioni. Sono capaci di distruggere edifici e fortificazioni e sono imbattibili nel
combattimento ravvicinato, ma sono costosi, spesso poco manovrabili e vulnerabili a frecce, fuoco,
unità volanti (Aquile e Bestie Alate dei Nazgul) e abilità speciali degli eroi.
Le macchine d’assedio sono essenziali per distruggere basi più grandi. Arieti e scale, meno usati,
servono solo contro le fortificazioni, mentre le artiglierie, come catapulte e trabocchi, sono più
versatili: il loro altissimo danno unito alla straordinaria gittata permette di radere al suolo mura e
strutture, cosi come di massacrare folte formazioni di fanti e arcieri. Tuttavia sono fragili,
lentissime, imprecise, e potrebbero in una mischia colpire le proprie unità o addirittura distruggersi
a vicenda.
Gli eroi infine sono a sé: rappresentano i personaggi principali del Signore degli Anelli e possiedono
ciascuno le proprie abilità e caratteristiche. Potremo utilizzare Theoden dotato (come Faramir,
Eomer ed altri) di attitudine al comando per supportare le unità vicine, o Aragorn, capace di curare
gli eroi vicini con la sua Athelas; oppure Boromir, che può intimorire i nemici suonando il suo
corno, o ancora Saruman, che può incantare le unità nemiche con la sua voce. Tutti gli eroi sono
ben caratterizzati e utili, e spesso cambiano le sorti di una battaglia da soli. Inoltre gli eroi possono
acquisire abilità sempre più potenti a mano a mano che uccidono i nemici e guadagnano esperienza.

Tre Eroi: Aragorn, Legolas e Gimli sono l’uno affianco all’altro in mezzo ai soldati di Rohan, pronti a difendere le
Mura fossato.

I giocatori hanno la possibilità di controllare quattro fazioni differenti: Gondor e Rohan per il Bene,
Isengard e Mordor per il Male, ed ogni fazione possiede unità, strutture e stili di gioco
completamente differenti.
Gondor è la fazione più completa, avendo ottimi fanti, come le Guardie della Torre (singolarmente i
migliori fanti del gioco, sia contro cavalieri sia contro fanti o arcieri); ottimi arcieri (specie i
Raminghi, dotati di lunga gittata e dell’invisibilità nei boschi) e, nonostante il costo, buoni cavalieri.
Inoltre i suoi costosi trabucchi possono essere potenziati fino a diventare l’artiglieria più potente del
gioco e la sua base possiede le migliori mura e fortificazioni. Gondor possiede un facile accesso ai
potenziamenti per le unità ed edifici economici mancanti alle altre fazioni. Infine dispone anche del
miglior eroe del gioco, cioè Gandalf, ovvero un versatilissimo e velocissimo arsenale di
incantesimi, dotato di una straordinaria resistenza e attitudine al comando. La debolezza di Gondor
sta nell’elevato costo delle sue unità, nella lentezza del suo esercito e nella grande capacità richiesta
nell’utilizzo di Gandalf, dal quale dipendono le sorti dell’Albero Bianco.

Un gruppo di unità di Gondor, comprendente, da in alto a sinistra in senso orario: una macchina d’assedio
(trabucco), due battaglioni d’arcieri, uno di cavalieri, due di spadaccini (Soldati di Gondor) Faramir, Boromir e un
battaglione di picchieri (Guardie della Torre).

Rohan ha un esercito basato quasi esclusivamente sulla potente ed economica cavalleria, formata di
Rohirrim e di rapidi arcieri a cavallo, esclusiva degli Eorlingas. La cavalleria è supportata da molti
eroi, come Eomer, Theoden e Eowyn. La grande abbondanza di cavalieri permette a Rohan di
dominare la mappa. La sua base è dotata di mura, e può essere all’occorrenza difesa da arcieri di
Rohan o ben più efficaci rinforzi elfici. I punti deboli di Rohan sono però la mancanza tanto di
fanteria efficace (possiede solo contadini, i quali possono essere addestrati come spadaccini decenti
ma ancora insufficienti) quanto di una qualsivoglia arma d’assedio (in parte compensata dalla
capacità di reclutare gli Ent, costosi, vulnerabili al fuoco e lenti, ma resistentissimi). A Rohan
inoltre manca una buona economia, possedendo meno spazi per gli edifici nella base e potendo
costruire solamente fattorie.

Alcuni Cavalieri Rohirrim e alcuni Arcieri Rohirrim a cavallo. Davanti a loro vi sono il Re Theoden, Eomer ed
Eowyn.

Isengard possiede un’ottima economia e la migliore unità di partenza del gioco, ovvero i veloci e
potenti spadaccini Uruk-hai, che sono più veloci e convenienti delle unità del Bene e che, a
differenza degli Orchetti, possono essere equipaggiati con corazze pesanti e altri potenziamenti. I
picchieri Uruk-hai sono i più efficaci del gioco e i balestrieri Uruk-hai, nonostante la scarsa gittata,
infliggono enormi danni al nemico. Isengard possiede buone unità d’assedio, fra cui la mina, unità
disponibile solo al malvagio esercito di Saruman, con cui si possono eliminare mura e strutture in
un sol colpo, ma anche sterminare il proprio stesso esercito se la si usa male. Essendo una fazione
malvagia, Isengard ha anche un ulteriore vantaggio: nel gioco esiste un valore, detto punti comando,
che limita la quantità massima di unità mobilitate contemporaneamente da un giocatore, e tale
valore è doppio per il Male. I punti deboli di Isengard sono la scarsità di eroi (sebbene Saruman sia
molto potente) e la mancanza di una buona cavalleria (i Cavalcalupi sono inferiori ai cavalieri del
Bene) e di mura nella base.

L’esercito di che si appresta ad assaltare le Mura Fossato. Si possono notare le molte scale d’assedio e, a sinistra in
mezzo sotto la scritta bianca, un Uruk-Hai con la torcia e altri due che trasportano una mina esplosiva.

Mordor ha l’economia più solida fin dall’inizio, grazie anche alla disponibilità di una fanteria
vulnerabile ma gratuita, ovvero gli Orchi. Proseguendo nel gioco avrà accesso ad una vasta scelta di
unità, come i resistenti e versatilissimi Troll, buoni nelle mischie come contro gli edifici; Troll
tamburini, che spronano le unità alleate a combattere; Uomini malvagi come soldati di Rhun e
lancieri Haradrim (unità a distanza efficace anche contro la cavalleria); enormi Mumakil, capaci di
calpestare intere armate nemiche sebbene vulnerabili alle frecce, specie se incendiarie. Non manca
il reparto d’assedio, forte di catapulte molto economiche, scaglianti proiettili incendiari contro le
mura avversarie e teste di prigionieri uccisi per demoralizzare i difensori. Inoltre Mordor ha accesso
ai Nazgul (e fra loro potentissimo Re Stregone), capaci di spargere il terrore con le loro grida e di
dominare la mappa grazie alle loro veloci bestie alate. Come Isengard può contare su un valore
doppio di punti comando. Invece la debolezza di Mordor, oltre alla mancanza di mura nelle basi,
consiste nell’assenza di potenziamenti di alcun tipo per le proprie unità e nella totale assenza di
cavalleria (che complica le cose soprattutto ad inizio gioco).

Un piccolo esercito di Mordor.È composto principalmente da Orchi, ma ci sono tre battaglioni di Haradrim in basso,
due Troll e ben tre Nazgul sulle loro cavalcature alate. Si noti l’Occhio di Sauron che guardando si proietta sul
terreno.

Le grandi asimmetrie fra le fazioni del gioco sono incrementate anche da una peculiare caratteristica
detta Punti Potere, che sostituisce in un certo senso l’albero dello sviluppo tecnologico dei giochi di
strategia in tempo reale più tradizionali. Tale Potere, della Stella del Vespro per il Bene e
dell’Unico Anello per il Male, è una specie di “risorsa” che si acquisisce sconfiggendo nemici e che
permette di “comprare” poteri speciali specifici per la propria fazione, che permettono di cambiare
inaspettatamente le sorti di una battaglia. Per il Bene Rohan potrà per esempio addestrare i
contadini come soldati o chiamare in supporto 4 Ent, mentre Gondor potrà chiamare come rinforzi
dei cavalieri Rohirrim o trasformare Gandalf il Grigio in Gandalf il Bianco o anche chiamare le
Aquile. Per il Male invece Isengard ha un potere di spionaggio, il Palantir, ma anche vari poteri che
rafforzano la produzione economica, mentre Mordor può utilizzare l’Occhio di Sauron per spiare il
nemico e abbassare il suo morale, oppure può lanciare una durevole Oscurità su tutta la mappa che
avvantaggerà le proprie truppe. Vi sono inoltre alcuni poteri comuni a più fazioni, come la
Guarigione o la Terra Contaminata, e comuni sono anche i poteri più forti: per il bene L’Esercito
dei Morti (che è rappresentato sulla base del film come un’irrefrenabile marea che uccide qualsiasi
unità che cammini) e per il male il Barlog (che è analogamente trasformato in gigante indistruttibile,
ma ovviamente non si può pretendere dal gioco una totale coerenza con il materiale originario, per
comprensibili necessità di bilanciamento fra le fazioni).

Il Barlog a Moria mentre affronta Gandalf.

Dal punto di vista delle dinamiche del gioco, La Battaglia per la Terra di Mezzo è uno strategico in
tempo reale particolare. Rispetto a buona parte degli altri titoli, la strategia e la gestione economica
sono notevolmente semplificate. Nel gioco è presente un’unica risorsa generica in luogo delle
risorse multiple come, per esempio, un terzetto cibo-pietra-oro o simili. Il giocatore può costruire
strutture solo in lotti predefiniti, inoltre tali strutture sono autonome e non necessitano di lavoratori
che le costruiscano, raccolgano risorse o vengano addestrati: le fattorie produrranno denaro per
conto loro e i soldati usciranno dalle caserme senza esserci mai entrati come civili.

Una base standard di Rohan: sono visibili gli spazi circolari predefiniti in cui possono essere costruiti edifici.

Anche la tattica è un po’ alleggerita: cose come morale, posizione vantaggiosa o formazioni di
battaglia sono ridotte all’osso: le formazioni possibili sono massimo due per ogni unità, una
offensiva e una difensiva, e caricare di fronte o alle spalle un nemico è indifferente; il terreno non
influenzerà la battaglia a meno che non sia un terreno “magico” come la Terra Contaminata; il
morale è rappresentato da una serie di bonus di danno dati da eroi, edifici (come la Statua dell’Eroe)
ed incantesimi ( come la Pioggia Gelida), ma la disparità di forze in sé non ha influenza (un
battaglione di orchi può essere messo in rotta da Boromir con il Corno di Gondor, ma invece non
scapperà neanche se attaccato da 200 Rohirrim).
Il giocatore quindi passerà pochissimo tempo a gestire la sua economia, e si concentrerà sulla
tattica, e in particolare sulla gestione di precisione degli eroi e delle abilità speciali, che
richiederanno buoni riflessi e velocità. La tattica e l’uso delle abilità speciali sarà fondamentale
anche a causa del tetto massimo di unità, che non consentirà di solito di costruire eserciti talmente
più grandi di quelli avversari da poter sopraffare il nemico con la semplice forza dei numeri.

Le modalità di gioco
Il gioco presenta tre modalità distinte, ovvero la Campagna, la Schermaglia e il Multigiocatore.
1) La CAMPAGNA permette di ripercorrere gli eventi della storia originale dal punto di vista dei
Popoli Liberi o di Sauron.
Il giocatore avrà davanti a sé una splendida mappa animata della Terra di Mezzo, sulla quale potrà
vedere e muovere i suoi eserciti e, nel caso dei Popoli Liberi, la Compagnia dell’Anello. La
modalità si compone di una serie di circa 25 missioni fra principali e secondarie, concatenate fra
loro: per il Bene la Campagna parte da Moria, poi prosegue seguendo in contemporanea la
Compagnia e l’esercito di Rohirrim guidato da Eomer fino ad arrivare al Fosso di Helm e alla
distruzione di Isengard, dopo continua con l’esercito di Faramir nell’Ithilien e arriva alla difesa di
Osgiliath e, dopo l’ultima missione della compagnia a Cirith Ungol, si difende Minas Tirith e infine
c’è la battaglia del Nero Cancello, in cui basta resistere finchè l’Anello non viene distrutto. Per il
Male invece si parte da Isengard, da dove si muoveranno i propri Uruk-Hai per devastare la foresta
di Fangorn e distruggere tutta Rohan fino al Fosso di Helm e a Edoras, per poi concentrarsi su
Mordor, con cui si sottometteranno gli Hadrim e si marcerà poi su Gondor fino a Minas Tirith.
La storia procede in maniera semi-guidata, in quanto il giocatore è forzato a combattere le battaglie
principali e le missioni della Compagnia nel giusto ordine e negli stessi luoghi, ma può scegliere
invece quali missioni secondarie affrontare e quando. Missione dopo missione il giocatore conserva
le truppe sopravvissute e rende a mano a mano il proprio esercito più grande, meglio addestrato e
meglio equipaggiato: non bisogna sottovalutare quindi le battaglie secondarie, perché si rischia di
arrivare ai grandi scontri con un esercito inadeguato, con eroi di livello troppo basso e con troppi
pochi Poteri disponibili, e di essere facilmente spazzati via.

La splendida mappa della Terra di Mezzo usata per controllare gli eserciti e la compagnia nella Campagna

La Compagnia nella rima missione della Campagna, Moria, mentre affronta gli orchi nella Camera di Marzabul. Si
può notare al centro la tomba di Balin.

Un’istantanea dalla missione del Trombatorrione: degli arceri di Rohan abbattono delle scale di Isengard che
tentano di avvicinarsi alle mura, una a destra ed una a sinistra del Fiume Fossato.

Le battaglie seguono la versione cinematografica (quindi si avranno Elfi nel Trombatorrione e
l’Esercito dei Morti a Minas Tirith), salvo alcune eccezioni.
Gli eroi, incluso Boromir, sono “immortali”: escluse le prime missioni che richiedono la loro
sopravvivenza pena la ripetizione del livello, gli eroi uccisi rispunteranno fuori magicamente nella
battaglia successiva, consentendo quindi per esempio la presenza di Boromir (che il gioco rende
molto difficile salvare ad Amon Hen dovendo egli morire anche secondo la storia) nelle battaglie
dal Trombatorrione in poi.
Inoltre ci sono alcuni cambiamenti dovuti principalmente alla necessità di rendere utilizzabili per il
gioco sequenze della storia che non comprendono abbastanza combattimenti e soldati: così Lorien
verrà attaccata con più forze dagli orchi di Moria per far combattere anche la Compagnia e ci sarà
un’improbabile presenza di soldati gondoriani prigionieri di Shelob e liberati da Sam in numero
sufficiente da uccidere il mostro e poi conquistare con l’Hobbit l’intera Cirith Ungol. (si deve aver
presente riconoscere che un gioco di strategia non comprende la possibilità di muovere, far
nascondere e in generale di utilizzare liberamente il personaggio ma solo di dargli ordini come “vai
qui” e “attacca questo”, e quindi un livello con solo Sam si risolverebbe col guardare Sam
combattere senza poter influire).
A parte queste stranezze la Campagna è veramente ben fatta e riproduce molto fedelmente le
ambientazioni e i luoghi iconici come Minas Tirith, Moria o Isengard e il giocatore sentirà
veramente il destino della Terra di Mezzo nelle sue mani.

Un gruppo di Ent guidato da Barbalbero scaglia macigni contro le mura di Isengard abbattendole in una missione
della Campagna del Bene.

La Campagna del Bene è probabilmente più interessante e coinvolgente, ma quella del Male non
manca di un grande fascino dato dal poter stravolgere completamente l’esito della Guerra
dell’Anello. Entrambe le campagne sono disponibili in tre difficoltà, rendendosi adatte sia ai meno
sia ai più esperti (sebbene per i giocatori abituali di strategia in tempo reale anche la difficoltà
massima risulti abbastanza facile, soprattutto dopo la prima volta).

2) La SCHERMAGLIA è la seconda modalità giocatore singolo. Nella schermaglia il giocatore
potrà selezionare liberamente una mappa fra quelle della campagna (escluse tuttavia le mappe delle
fortezze principali) e una fazione e affrontare nemici comandati dall’intelligenza artificiale in
numero, forza e fazione a scelta (è possibile anche far combattere eserciti della stessa fazione fra
loro o far alleare fazioni solitamente nemiche). A differenza della Campagna, nelle Schermaglie i
giocatori partono tutti con le stesse forze e le Schermaglie sono completamente indipendenti fra
loro. A causa della grande quantità di possibili battaglie e della possibilità di aumentare abilità e
soprattutto quantità di nemici le Schermaglie donano rigiocabilità al titolo e permettono di
impegnare anche il giocatore esperto.
3) Infine la terza modalità è quella del MULTIGIOCATORE, che viene combattuta con le stesse
regole della Schermaglia (non esistono purtroppo scenari della Campagna Multigiocatore). Possono
partecipare alle partite multigiocatore fino a 8 giocatori contemporaneamente suddivisi in fino a 4
squadre diverse come nella Schermaglia giocatore singolo. Il gioco supporta il multigiocatore sia
eseguito su rete locale LAN sia online: nonostante i server online ufficiali siano stati chiusi da
tempo essendo il gioco un po’ vecchiotto, si può ancora giocare su server organizzati dai molti fan.

La grafica e il sonoro
La Battaglia per la Terra di Mezzo è sviluppato a partire dal motore grafico SAGE, e offre una
visuale 3d ruotabile liberamente e con zoom sia in avanti che in dietro. Nonostante l’età (e
conseguenti piccole pecche come la scarsa definizione di alcune texture) il gioco stupisce ancora
per la sua grafica. La maestosa resa visiva della trilogia cinematografica è catturata al meglio,
restituendo ad ogni unità ed a ogni edificio del gioco un aspetto realistico ed evocativo e
riproducendo fedelmente lo stile degli adattamenti l’opera del regista neozelandese. Come eserciti
sono poi le splendide le mappe, straordinarie riproduzioni delle ambientazioni originali, a
contribuire alla meravigliosa atmosfera di totale immersione nella Terra di Mezzo: dalle profondità
oscure di Moria, alla fitta foresta di Fangorn, alle mura del Fosso di Helm e di Minas Tirith fino
all’imponente Nero Cancello.

L’enorme Minas Tirith, di cui qui possiamo ammirare solo una sezione del livello inferiore comprendente il
cancello, è una delle mappe più evocative del gioco.

Viene poi il reparto sonoro, forte della splendida colonna sonora dei film composta da Howard
Shore ed arricchita da alcuni ben amalgamati brani originali. A completare il tutto noterete che i
personaggi principali parleranno con inconfondibili citazioni dal film: per esempio Gandalf
intimorirà i nemici tuonando “Sono un servitore del Fuoco Segreto” e cavalcherà dicendo “Corri
Ombromanto!”, Boromir e Aragorn inneggeranno alla Torre Bianca e Gollum sussurrerà “Tessoro”.

Considerazioni finali
Un buon gioco di strategia e decisamente uno splendido adattamento, che cattura bene la resa visiva
dei film e si attiene abbastanza fedelmente alla storia. Commercialmente il gioco è “morto”,
essendo il supporto ufficiale finito da molto tempo, terminate le vendite e chiusi i server online.
Tuttavia per coloro che saranno disposti a perdere un po’ di tempo per procurarsi una copia su Ebay
o su internet sono disponibili, grazie ai fan più accaniti, tantissimi siti dedicati, forum di supporto,
server gestiti da fan per il multiplayer e contenuti per il gioco come mappe personalizzate e
versioni modificate del gioco di ogni tipo (mod) scaricabili online. Tutto ciò dimostra ancora il
valore di un videogioco capace di tenersi stretti i fan ben oltre la fine della sua “vita commerciale”.
Lo consiglio vivamente a chiunque, appassionato del Signore degli Anelli, abbia un minimo di
interesse per i videogiochi di strategia, pure se privo di alcuna esperienza pregressa, essendo il
gioco facile da imparare e gratificante fin dalle prime partite.

