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Raguy (Blue's Journey all'estero) è un action game per NEO∙GEO della sotto categoria platform. È un 
gioco molto colorato e dotato di splendide ambientazioni, stupendamente realizzate e variegate. Il progetto 
nasce da un'idea originale di Kazuo Arai, presidente della società Alpha Denshi di Ageo, che lo ha intitolato 
"Adventure of the Darùma Kingdom". Alpha Denshi aveva una linea produttiva che sembrava il fotogramma 
di un film diretto dal presidente in cui il suo piano va in porto. In altre parole, qualcuno era responsabile della 
pianificazione del presidente. Naturalmente, nell'azienda nessuno voleva realizzarlo perché ognuno voleva 
passare attraverso il proprio progetto, ma al contrario, così c'era il vantaggio che era meno probabile ricevere 
delle interferenze sul lavoro svolto perché si otteneva il sostegno diretto del presidente. Per costituire questo 
piano di lavoro furono imposti soltanto tre punti: «far uscire la bambola del Darùma; la natura del gioco è di 
tipo atletico; il personaggio principale usa le armi; quindi finisci il gioco come vuoi». È stata quindi realizzata 
una bozza del piano. Il concetto di «mostrare un mondo che non è mai stato visto prima» era comune per 
questa società il cui motto era "challenge spirit and originality" (questo motto appare anche nel primo stage di 
Cyber-Lip realizzato però da SNK, probabilmente una citazione per omaggiare Alpha Denshi).  

Significa creare una direzione diversa dal mondo reale e, allo stesso tempo, qualcosa di mai visto nei 
giochi proposti da altre compagnie. È stata anche una sfida costruire un mondo unico. Il gioco è stato ispirato 
dall'opera 'Microid S' di Mr. Osamu Tezuka, mentre il motive è ispirato da 'Il fantastico mondo di Paul', un 
anime prodotto dalla Tatsunoko tra il 1976 e il 1977. Raguy è profondamente diverso dal concetto dei primi 
due giochi sviluppati da Alpha Denshi, ovvero Magician Lord e Gang Wars 2 (il titolo di quest'ultimo poi è stato 
cambiato in Ninja Combat). Le prime due opere hanno potuto contare su tematiche di successo, ovvero i miti 
di Cthulhu e il mondo dei ninja, attrattive sempre molto di moda. Fin dall'inizio del progetto c'era una certa 
preoccupazione che la mancanza di queste tematiche potesse non invogliare le persone ad inserire il primo 
credito. I giocatori che vogliono vedere il "mondo che non hanno mai visto" hanno sempre avuto un fattore 
d'ansia a non riuscire a superare i giocatori che non escono dal "mondo che conoscono". In tal senso l'obiettivo 
principale era quello di rivolgersi alle classi superiori della scuola elementare, che hanno una mentalità più 
flessibile degli studenti universitari e superiori, dove molte persone sono bloccate nel proprio mondo. Tuttavia 



  

la spiegazione del gioco, la cosiddetta presentazione, va data agli adulti. Per descrivere questo gioco al primo 
meeting aziendale a quel tempo si usava per comodità il concetto di "Fight Mario". Ma non si voleva scrivere 
e pertanto fu trasmesso solo verbalmente. Significava che si potevano sconfiggere automaticamente i nemici 
nella breve distanza. Quando durante il discorso introduttivo sono usciti i concetti "ci sono anche altri giochi" 
come "Makaimura" e "Argos No Senshi", è stata fatta una presentazione guidata spiegando le peculiarità delle 
armi.  

 

  
Nei titoli di coda appare Yuka Watanabe come music composer, ma nel doppiaggio la stessa persona diventa Yuka Kurosawa (che è il nome dell'artista da sposata) 

 
Durante la fase di sviluppo avvenuta nel 1990, la SNK proponeva il NEO∙GEO con un servizio di noleggio 

e voleva un titolo che potesse essere giocato esclusivamente per utilizzo domestico. Il piano del committente 
era "portiamo a casa un gioco NEO∙GEO". Raguy fu sviluppato dal planner Takashi Hatono destinandolo quindi 
all'uso casalingo. Con questo scopo furono aggiunti molti dialoghi tra i personaggi nonché altri elementi tipici 
degli RPG, come la presenza del mercato ad ogni livello. Essendo un prodotto rivolto alle classi superiori degli 
studenti delle scuole elementari, i nomi dei doppiatori dei personaggi compaiono con il loro nome trascritto in 
hiragana, in quanto è il linguaggio più facile e comprensibile ai bambini di quell'età. Curiosamente i doppiatori 
sono gli stessi programmatori del gioco ma scrivendoli in hiragana sembrano essere altre persone, dando l'idea 
che lo staff fosse più ampio di quello che era. Ad esempio, la 'sound composer' Yuka Watanabe aveva il nome 
da nubile mentre come doppiatrice diventava con il nome da sposata Yuka Kurosawa come sul suo Curriculum 
Vitae, in realtà era la stessa persona. Nel volantino pubblicitario della Alpha Denshi che mostrava la divisione 
della pianificazione aziendale, il planner Takashi Hatono non è apparso perché fu preferito convocare per motivi 
di immagine "la bellezza dell'azienda" ovvero proprio Yuka Watanabe. 

   
 

    
Immagine preliminare del soggetto del gioco con un primo tentativo di caratterizzazione del titolo, esaltando la spada come arma principale, in seguito sostituita dal 
Menko. Le altre immagini si riferiscono agli schizzi preparatori dei vari boss Darùma: ufficiale comandate Darùma del sangue, Generale Darùma bianco (poi declassato a 
colonnello), Generale Darùma del fuoco e Gran Sacerdote Darùma del fango 



  

Parecchi tra i primi titoli NEO·GEO erano caratterizzati da limiti di tempo terribili e da una difficoltà 
demoniaca in modo da produrre il massimo profitto possibile. Raguy invece, visto anche il target selezionato 
al quale si indirizzava, era uno dei pochi giochi che anche i giovani potevano godersi adeguatamente.  

 

   
Immagine preliminare del mondo di Raguy Immagine preliminare della Giungla con la spada  Immagine preliminare di una zona atletica 

 
Al principio il gioco doveva comporsi da otto mondi, ognuno con quattro o cinque aree, con possibilità 

di scegliere delle strade alternative. Non si voleva presentare un progetto numericamente inferiore al gioco 
"Super Mario Bros" per non essere percepiti con un'immagine negativa, tuttavia la produzione di così tante 
aree rappresentava un calcolo che sarebbe stato difficile da soddisfare per capacità e tempo di produzione. Il 
piano prevedeva la programmazione di 57 livelli diversi con strade multiple che consentivano un percorso di 
34 livelli giocabili. Gli otto mondi erano: 'La fitta foresta Jamo', presidiata dall'ufficiale in comando Darùma del 
sangue; 'Il regno sotterraneo Quira', presidiato dal Generale Darùma del fuoco; 'La palude Shabarn', presidiata 
dal Grande Sacerdote Darùma del fango (questo personaggio è ispirato al wrestler Abdullah il Macellaio, così 
come la punta della scopa a forma di forchetta, che è l'oggetto del wrestler principalmente usato per infierire 
sui suoi avversari); 'La catena montuosa di Dréan', presidiata dal Generale Darùma Bianco (questo mondo è 
stato tagliato quindi il personaggio è stato degradato a colonnello nel ruolo di boss intermedio nella prima area 
dell'Impero Darùma); 'La città meccanica Bakeen', presidiata dal Generale Meka Darùma; 'Il deserto Sarasat' 
presidiato dal Generale principessa Darùma (mondo anch'esso soppresso come le montagne di Dréan); 'Lo 
Strano Spazio' (Fushigi Kuukan), presidiato dal maresciallo Darùma di neve; 'l'Impero Darùma', presidiato 
dall'ufficiale comandate della guardia reale Dark Sniper, posto alla difesa del boss finale: l'imperatore Darùma. 

 

            
Rappresentazione preliminare della fitta foresta Jamo (zona della Giungla) Rappresentazione preliminare di Numa Taikoku Shabarn (palude Shabarn) 

 
Tuttavia, poiché il noleggio non riscosse il successo sperato, Raguy fu ridirezionato come arcade a tutti 

gli effetti, mantenendo intatti i dialoghi già scritti tra i personaggi. A causa di ciò, l'idea degli otto mondi fu 
abbandonata per i tempi necessari allo sviluppo, oltre al fatto che il mercato arcade non contemplava giochi 
eccessivamente lunghi per questioni di scarso incasso, pertanto la durata doveva essere necessariamente 
diminuita. Le somiglianze con Super Mario Bros quindi si ridussero notevolmente. Tuttavia nello sviluppo finale 



  

furono conservati alcuni passaggi che lo ricordano, come la pianta verde posta alla fine dello stage, che ricorda 
molto il palo con la bandiera del gioco Nintendo. La canzone [PA, PA, PA...] quando si salta sulla pianta 
verde, è cantata dalla 'sound composer' Yuka Watanabe. La scelta del percorso multiplo, ispirata a Darius 
della Taito, fu implementata in quanto non si voleva che il gioco una volta terminato venisse immediatamente 
abbandonato. Di conseguenza, è diventato un prodotto in cui il tempo per il completamento è stato ridotto.  

 

  
Rappresentazione preliminare del regno sotterraneo Quira Rappresentazione preliminare della città meccanica Bakeen 

 

Il regno sotterraneo di Quira: l'origine del nome Quira è che il sottosuolo è buio e ci sono abbondanti 
risorse sotterranee, l'ispirazione è l'Iraq. La città meccanica di Bakeen: l'origine del nome Bakeen (pronunciato 
Bakin) è l'anagramma di printed circuit board 'Kiban' in giapponese. Lo sfondo si basa sul motive del cablaggio 
delle PCB, delle rom e condensatori. L'ingranaggio della città meccanica Bakeen era originariamente previsto 
per essere dotato di una funzione di rotazione su NEO∙GEO. Poiché è stato omesso per ragione di costi, si è 
deciso di riprogettarlo in una forma diversa dall'inizio. 

 

 

  

 

 

Rappresentazione preliminare del deserto Sarasat Rappresentazione preliminare della riva di un fiume 

 
L'immagine in alto a sinistra mostra il deserto di Sarasat. Quest'ambientazione è stata interrotta per 

due motivi: la capacità della rom era insufficiente per contenere tutti i dati di questo mondo e il danno sul 
lato economico era ingente, dal momento che a questo punto della programmazione il credito consentiva di 
completare il gioco dopo 20 minuti e l'inserimento di questo ambiente avrebbe allungato eccessivamente il 
tempo di gioco. Il deserto è stato disegnato con l'intento di rappresentare un'antica civiltà distrutta. 

Fu introdotto anche un tempo limite. Poiché a questo punto dello sviluppo il gioco era destinato solo al 
mercato arcade, il tempo di durata della partita fu ulteriormente accorciato, pertanto le aree 2 e 3 della "fitta 
foresta Jamo" (jungle zone) benché completate furono soppresse proprio all'ultimo minuto, e ora si trovano 
dormienti nella ROM. Questo è il motivo per cui il primo mondo ha solo due aree anziché le quattro esistenti 
come nei restanti mondi. La seconda area della fitta foresta Jamo era caratterizzata dalla presenza di polpose 
piante carnivore agganciate a un ceppo rampicante. Lo scrolling dello stage era disposto orizzontalmente (yoko) 
su un'ampiezza di 12 schermate. La terza area aveva uno scrolling verticale (tate) e anche diagonale (naname) 
ed era contraddistinto da rigogliose formazioni di germogli di equiseto, il motive di design è in realtà la penna 
di rapa. A proposito, la realizzazione degli alberi alati che tremano per i forti venti nella seconda fase della fitta 
foresta Jamo è l'influenza proveniente da "Daimakaimura", ovvero la seconda parte del primo stage.  



  

 
Questo è un articolo della rivista giapponese Famitsu che fornisce una dettagliata anteprima di Raguy. Al centro della pagina si noti una foto della fitta foresta Jamo 
area 3 che fu tagliata proprio all'ultimo minuto. Alcune piante che emergono dal terreno in questa zona riprendono il motive della penna di rapa. Dagli alberi di pianta 
grassa penzolavano dei ceppi connessi a delle piante carnivore, questi sono stati realizzati con lo scopo di saltarci sopra e usarli come piattaforme per oltrepassare i 
fossi (fase atletica n. 1). Ancora, la mappa di scelta del percorso è ancora simile alla rappresentazione della bozza iniziale in cui l'Impero Daruma è rappresentato da 
una sorta di buco nero dimensionale. Sullo sfondo si nota Jamo rappresentata dalla presenza di piante grasse giganti quando ancora non era stata pensata come ad una 
fitta foresta.  
 



  

La quantità di memoria utilizzata è di 50 Megabit, ovvero 4 mega in più delle precedenti produzioni di 
Alpha Denshi 'Ninja Combat' e 'Magician Lord', questo fu stabilito circa alla metà della realizzazione. Poiché il 
prezzo di vendita non fu aumentato rispetto ai titoli precedenti (28.000¥ + 3% di tasse ovvero ₤ 255.000 
secondo il cambio storico del marzo 1991) questo comportò un minore guadagno per il produttore, in quanto 
la maggiorazione della memoria usata comportava sistematicamente un aumento dei costi. Non era possibile 
superare il limite di memoria imposto dal committente. A causa di ciò era necessario pianificare la distribuzione 
della capacità della rom in modo accurato, considerando esattamente lo spazio occupato dalle varie parti del 
gioco (ending, sprite, background, armi, demo, boss ecc.). C'era pertanto una bozza di piano approvata in 
modo sicuro per non sforare sulla capacità e alla quale bisognava rapportarsi entro la riunione successiva del 
piano. Questo comportò lo scarto di molte idee interessanti accantonate a causa della mancanza di tempo per 
la lavorazione, ma soprattutto per limiti di budget. Tra le idee scartate sono degne di nota l'ocarina d'acqua e 
Boumin. L'ocarina d'acqua in origine era lo strumento musicale "flauto della famiglia Reale" e quando veniva 
suonato richiamava un veicolo animale chiamato Boumin. L'intenzione era di usare Boumin per attivare un 
attacco nel quale un nemico calpestato e sconfitto veniva lanciato come una palla. Purtroppo l'idea è stata 
cancellata anche perché sembrava un po' troppo l'imitazione di Yoshi. Il motive di ispirazione del design di 
Boumin è da un insetto chiamato Apoderus Jekelii, una specie di coleottero della famiglia Attelabidae. C'era 
anche l'idea di creare la "casa appiccicosa" con il motive "gokiburi hoi hoi" (è una trappola per scarafaggi). 

 

    
Il Generale principessa Darùma del deserto Sarasat L'ending roll con la dicitura 'author / planner'  "Il fantastico mondo di Paul" che ispira Raguy 

 
La pianificazione originale prevedeva la catena montuosa di Dréan come quarto mondo mentre il sesto 

mondo era l'area desertica Sarasat con un "formicaio in movimento" e uno stage di muffa. Qui la scenografia 
era tale che il terreno, simile a un trampolino, costituiva un ostacolo. Poiché era necessario abbinare un boss 
anticipatamente per questioni di programmazione, la cancellazione dell'intera area desertica comportò anche 
l'eliminazione del Generale principessa Darùma, l'unico boss femminile del gioco. 

Nell'ending roll Takashi Hatono figura come l'autore ⁄ pianificatore originale, questo è quindi il ruolo. Il 
motivo per cui non è stata usata la parola "director" è che se qualche anno dopo sarebbe uscito un eventuale 
seguito del gioco, qualora il pianificatore si sarebbe trovato disoccupato, il suo nome sarebbe rimasto nella 
sua posizione esecutiva. Come Mr. Ishinomori nella serie "Kamen Rider". Il lavoro nell'industria dei videogiochi 
in quel momento era estremamente duro e talvolta i programmatori pensavano di "morire" (le sessioni di 
lavoro potevano raggiungere le 12~16 ore giornaliere). Il titolo del ruolo è stato scritto in inglese perché il 
planner ha pensato che impostandolo su "author" tutti lo avrebbero lasciato passare. Scrivendo in giapponese 
"originale" c'era invece un'alta possibilità che un'interferenza entrasse in merito a quali fossero i diritti. 

 

   
Bozza del personaggio di supporto 'Boumin' La grande fontana della palude Shabarn (Empire Marsh zone 1) raffigurata con i frame di animazione alternati 

 
Nelle intenzioni del planner c'era anche l'implementazione del triplo livello di parallasse per donare un 

maggiore senso di profondità durante lo scrolling. Tuttavia lo sprite di linea del NEO·GEO è stato inferiore al 
previsto e si è dovuti scendere a compromessi sul doppio scorrimento. Furono riscontrati problemi anche con 
il Menko attack (gioco per bambini in cui carte spesse circolari o rettangolari vengono schiaffeggiate a terra 
per capovolgere altre carte) ovvero l'attacco che usa la foglia. C'era l'intenzione di confezionare molti effetti 



  

dettagliati, ma lo sprite di linea su NEO·GEO ha una stretta limitazione per essere disposto orizzontalmente e 
non si potevano allegarne di molto grandi perché sfarfallavano immediatamente e l'elaborazione sarebbe stata 
pesante. Un altro esempio è la fontana della palude Shabarn. Poiché ci sono pochi sprite di linea disponibili su 
NEO·GEO, gli sprite che formano tutti i flutti nell'area più ampia della fontana e gli sprite all'interno del flusso 
d'acqua appaiono alternativamente. Il risultato sembra essere buono, ma mettendo in pausa lo schermo viene 
mostrato solo uno dei due sprite, quindi non può essere utilizzato come materiale per realizzare le pubbliche 
relazioni. C'era quindi uno svantaggio. Era in programma l'esecuzione dello scorrimento raster (sono effetti che 
generano pixel anziché dati vettoriali) ma alla fine si è deciso di fermarsi perché non si potevano applicare 
all'intero schermo. Anche le funzioni di espansione e rotazione andavano perse ed era impossibile competere 
con "Marvel Land" (un prodotto di genere simile realizzato dalla compagnia Namco) in termini di hardware. Da 
questo punto di vista il NEO·GEO appariva già un po' datato all'epoca dello sviluppo di Raguy, se paragonato 
agli hardware contemporanei di altre società. 

 
Il gioco simultaneo a due giocatori è stato messo in atto come misura per rafforzare gli incassi. Poiché 

il tempo di gioco medio è lungo, può essere dimezzato se due giocatori giocano contemporaneamente. Ciò è 
stato imposto con forza dalla dirigenza una settimana prima del location test, tuttavia non era stato previsto 
né desiderato dallo staff di programmazione, infatti la modalità di gioco da singolo giocatore si basa ancora 
oggi sul check point, come già avveniva in Magician Lord. Se due giocatori giocano contemporaneamente, si 
possono creare degli scompensi negli stage a scorrimento verticale in cui uno dei due giocatori muore in modo 
irragionevole. Quando il personaggio appare con i palloncini (la resurrezione dopo la morte), si può passare 
attraverso muri che normalmente non si possono attraversare, in considerazione di ciò lo scorrimento verticale 
è stato completamente rifatto in una sola settimana di lavoro dallo scroll designer Kenichi Sakanishi. È stato 
davvero un lavoro arduo da svolgere in così poco tempo. 

 

  
Questo è il numero di febbraio 1991 della rivista 'Gamest' che contiene un articolo introduttivo su Raguy. La foto di Raguy è relativa alla versione presentata all'AM Show del 
1990. Il colore delle montagne e delle rocce è diverso dalla versione Master Rom. Inizialmente, anche le montagne lontane erano colorate. Raguy è stato utilizzato nella pubblicità 
NEO·GEO di questo numero. Pare che l'illustrazione per l'opuscolo di "ASO 2" non fosse terminata in tempo e lo sviluppo del gioco stesso fosse tutt'altro che completato, pertanto 
tutto lo spazio pubblicitario previsto è stato dedicato interamente a Raguy. ASO 2 fu rilasciato incompleto perché SNK era impaziente, dal momento che c'era la convinzione che 
nulla sarebbe potuto essere venduto dopo il rilascio di Street Fighter II. La dirigenza SNK ha chiamato questa situazione come "Street Fighter II Typhoon" 

 
Purtroppo, in alcuni casi, nella modalità a due giocatori capitava di morire misteriosamente a causa di 

un'improvvisa inconsistenza del piano di appoggio dopo la resurrezione. Ancora oggi presso la seconda zona 
della città meccanica di Bakeen si muore misteriosamente colpendo la parete destra dell'ingranaggio circolare 
di trasporto. Ciò è dovuto all'esiguo tempo concesso per l'implementazione della modalità a due giocatori. Il 
gioco partì in produzione il 15 febbraio del 1990 con un master up previsto al 31 ottobre (pertanto prima del 
lancio ufficiale del sistema avvenuto il 26 aprile 1990, questo denota che la data nella schermata del titolo è 
relativa alla registrazione del marchio del prodotto e non al rilascio). Normalmente in quel periodo servivano 
otto mesi per realizzare un'opera completa ed era normale lottare con gli incassi del location test estendendo 
da 2 a 3 mesi l'adeguamento e il debug. Nel caso di Raguy è stato necessario circa un mese in più del previsto 
a causa dell'aumento degli introiti per il location test e all'adeguamento della difficoltà per accorciare i tempi 
di gioco. Tuttavia lo sviluppo fu intensificato a causa della previsione allarmante sull'uscita di quello che SNK 
chiamò "Street Fighter II Typhoon", ovvero il lancio del picchiaduro Capcom basato sui combattimenti in vs. 
Il successo del gioco Capcom fu predetto già molto prima della vendita. Correva voce che nulla si sarebbe più 
venduto dopo l'uscita di Street Fighter II e questo indusse SNK ha rilasciare "ASO2", che è il software venduto 
internamente all'azienda prima di "Raguy", come prodotto non finito. 



  

Completata la programmazione di Raguy, in SNK vi erano opinioni piuttosto discordanti, alte e basse. Fu 
considerato un gioco insolito, buono o cattivo. Le dimensioni ridotte del personaggio non erano abbastanza 
potenti, questo è stato spesso sottolineato. Certe espressioni usate non convinsero SNK of America e furono 
cambiate. C'è stato un evento in cui un uomo con un boccale di sakè nella città meccanica di Bakeen ha 
ammesso di essere un "ubriacone". L'espressione fu sostituita con "la mia vita è stata un fallimento". Benché 
suonasse davvero terribile, la modifica fu implementata. Raguy fu quindi prodotto e distribuito dal 14 marzo 
1991. Nonostante le critiche mediamente positive della stampa specializzata, come da previsione non ebbe 
particolare successo in Giappone proprio perché totalmente oscurato dagli incassi di Street Fighter II. Ad ogni 
modo sulla rivista Game Machine n. 407 del 15 luglio 1991 fu registrato un buon 6° posto nella classifica top 
25 "best software". Raguy fu apprezzato di più all'estero, in particolare in Germania, dove i fighting games non 
erano molto popolari. Vi fu anche una sfortunata coincidenza. Proprio da Raguy fu deciso che le attività delle 
pubbliche relazioni e distribuzione dei prodotti fossero effettuate direttamente da Alpha Denshi e non più da 
SNK come accaduto prima, ecco perché appare il codice ALM-001 (fa sorridere il concetto che si prevedesse di 
realizzare un numero di giochi a tre cifre utilizzando la sola produttività di Alpha Denshi). Per uso domestico 
Raguy fu prodotto in Giappone solo in versione cartonata e anche questo fu un peccato. La versione economica 
uscita a luglio costava 19.800¥ + 3% di tasse ovvero ₤ 190.000~200.000 (tuttavia attraverso l'importazione 
parallela giunse in Italia intorno a febbraio ⁄ marzo 1992 al prezzo di ₤ 380.000~420.000). Successivamente 
i giochi Crossed Swords e Thrash Rally furono realizzati proprio per sviluppare adeguatamente le pubbliche 
relazioni di Alpha Denshi. 

 
Furono preparate varie pagine dettagliate in cui spiegare le impostazioni del gioco sulle riviste di settore 

ma l'ambiente che circondava il mondo arcade era totalmente focalizzato su Street Fighter II. Così non ci fu 
alcun articolo sulla strategia di Raguy e non c'é stata l'opportunità di introdurre le impostazioni del gioco in 
nessuna maniera. Probabilmente la maggior parte dei nomi dei personaggi nemici sono rimasti sconosciuti e 
divulgati solo all'apertura della pagina internet t-8100の城とは nel 2013 realizzata dal planner Takashi Hatono. 

 

  
Questo è il numero di maggio 1996 della rivista 'Neo Geo Freak' che contiene un articolo informativo su Raguy. Finalmente fu spiegato in maniera un po' più dettagliata il 
funzionamento del gioco, la distribuzione dei livelli e la funzionalità degli item e delle armi 

 
La stereofonia [Sphero Symphony 3D Stereophonics Sound], un aspetto molto apprezzato nei prodotti 

NEO∙GEO tanto da venire evidenziato nel flyer e nella confezione del gioco, è stato utilizzato in Raguy solo 
per il warp zone presso l'agenzia di viaggio View Travel del "regno sotterraneo Quira" (The Lower Earth Empire 
2). Un dettaglio curioso riguarda proprio l'agenzia di viaggio View Travel, camuffata in "Pyuu Travel" e gestita 



  

da Fee. Provando ad andare in un posto che richiede più denaro di quel che si possiede, Fee alzerà le antenne 
dalla sua testa con sguardo sospettoso e indispettito. Vi è ancora una curiosità sull'origine di Fee. Nel regno 
sotterraneo di Quira compaiono dei mini vulcani e il fossile di un mostro. Gli insetti mostro preistorici sono 
esseri simili ai dinosauri della terra e sono rappresentati come creature gigantesche che hanno prosperato nei 
tempi antichi. Tuttavia, a differenza dei dinosauri, sono sopravvissuti alcuni semi relativamente piccoli. Difatti 
l'insetto Fee dell'agenzia di viaggi "Pyuu" è uno di questi. I mostri fossili possono essere trovati soltanto nello 
stage 4 del regno sotterraneo Quira che è stato impostato come un "cimitero di vermi". 

 

       
Fee dell'agenzia di viaggio Pyuu Il cimitero di vermi nel regno di Quira Il Generale Darùma del fuoco 

Il movimento dell'aura del Generale Darùma del fuoco si riferisce al laser disc "Genma Taisen" ed è stato implementato da Kazushige Hakamata, lo sprite designer che si è 
unito al team dopo lo sviluppo di Ninja Combat 

 
Originariamente il personaggio principale doveva maneggiare una spada. Tra le varie idee vi era un 

attacco che trafigge il collo del nemico con una spada, lo gira su se stesso e lo scaglia via come una libellula 
di bambù (bamboo-copter è un giocattolo volante tradizionale cinese e giapponese costituito da un rotore e 
un albero per girare le ali), ma dopotutto era troppo crudele ed era inutile se non corrispondeva al simpatico 
personaggio creato. Si disse anche che era troppo violento, inoltre l'uso della spada era un'idea fin troppo 
nella norma e altri sviluppatori avrebbero potuto implementarla molto facilmente. Così fu deciso di scegliere 
qualche altro metodo di attacco, e fu scelto di utilizzare la foglia del personaggio già esistente Koro Pokkuru 
(una razza di piccole persone nel folclore del popolo Ainu delle isole settentrionali del Giappone). In realtà alla 
riunione di pianificazione appena prima di "Raguy", il planner stavo progettando un gioco d'azione con Koro 
Pokkuru come tema chiamato "Little Reverse". Sfortunatamente il progetto fu abortito ma si decise di lasciare 
che il Menko, ovvero la "foglia di farfaraccio gigante giapponese" (Petasites japonicus), si intrufolasse come 
oggetto per il nuovo gioco. La foglia di farfaraccio gigante giapponese non sembrava una vera foglia alla vista 
laterale, quindi nel gioco è progettata per assomigliare a una foglia di taro (Colocasia esculenta). 

 
L'origine del nome del gioco è quantomeno curiosa. Il progetto precedente realizzato dal planner era 

"Super Champion Baseball The Returning Champion Baseball". Il titolo era così lungo che ci fu una reazione 
in cui si disse "la prossima volta lo accorcerò sicuramente". Inoltre se il titolo è una parola già esistente è 
difficile registrare il marchio e c'è la possibilità di competere con altre aziende, quindi si è deciso di usare il 
nome di un pianeta fittizio. Inoltre, i giochi di successo fino a quel momento avevano un'alta probabilità di 
contenere uno qualsiasi dei caratteri della linea "ra" (s'intende la colonna "ra" della tabella del sillabario 
giapponese, [ra, ri, ru, re, ro]). Così fu scelto 'Raguy'. Dato che è un pianeta immaginario dove si svolge la 
storia, si voleva farlo sentire come se non fosse nella lingua della terra. Tuttavia per la versione estera fu 
cambiato in Blue's Journey dalla SNK of America. Pare che il nome del pianeta immaginario non trasmettesse 
il contenuto del gioco (il titolo preliminare oltre oceano inizialmente è stato Miracle Spin, che curiosamente 
sarà usato tre anni dopo per il gioco della Data East "Miracle Adventure" ⁄ "Spin Master").  

 
È stata creata un'accurata storia di sottofondo. Raguy era un bellissimo corpo celeste rigoglioso e ricco 

di flora vegetale abitato da insetti umani (gli insettoriani). Tuttavia, alcuni anni fa, dopo che il clan Darùma è 
arrivato da altri corpi celesti, Raguy è diventato sempre più malsano e inquinato. Nel frattempo, Blue, un 
ragazzo che usa un'arte marziale chiamata 'arte della foglia' comunemente nota come Menko, decide di dare 
battaglia al clan Darùma per salvare il suo amore non corrisposto, Faa, la seconda principessa della famiglia 
reale del pianeta Raguy. Si narra che le astronavi degli immigrati erano impossibilitate a rientrare in esercizio 
poiché abbandonate da molti anni e non è chiaro se queste si siano evolute o degenerate. In altre parole i 
Darùma discendono direttamente dal popolo terrestre. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che si tratti di un 
romanzo, questa parte di storia era troppo pesante e cupa per un gioco arcade indirizzato alle classi superiori 
della scuola elementare, inoltre non era possibile creare un demo sufficientemente lungo che includesse tutta 
la spiegazione, quindi si è deciso di non mostrarla, e pertanto fu tagliata. L'eroina principessa Faa, a differenza 
dei giochi 'Super Mario Bros' e 'Ghosts'n Goblins', non è stata catturata dalla tribù Darùma, ma si dice che sia 
malata. Il clan Darùma non ha pertanto il merito di rapire la principessa in quanto non ha senso farlo, perché 
essi dominano già il pianeta in modo schiacciante. Dal loro punto di vista infatti, l'oppositore Blue è solo un 



  

semplice insetto grillo talpa. Come Blue, anche la prima principessa Rim uscì allo scoperto per combattere, ma 
fu sconfitta e venne ghiacciata, pertanto nemmeno lei fu rapita. 

Nel manuale è scritto che il male che stava cercando di controllare Raguy si è incarnato. Tuttavia, per 
natura, il clan Darùma non è un male completo e non mirava ciecamente alla conquista di Raguy, perché essi 
avevano una buona ragione per trovare un posto sicuro in cui vivere. Tuttavia preoccupa il concetto che 
l'ambiente inquinato fosse più facile da vivere. C'è un'ambientazione in cui l'acqua in cui Blue può tuffarsi è 
velenosa, causando la morte. Ciò è dovuto alla differenza nel grado di inquinamento a seconda delle zone 
dell'Impero Darùma. Inoltre, a causa della terra formazione del clan Darùma, la gravità del pianeta Raguy si 
è molto rafforzata. 

 

  
L'invasione del clan Darùma sul pianeta Raguy. Si noti come i Darùma giunsero sul pianeta a bordo di piccoli UFO provenienti dallo spazio. L'Imperatore Darùma possedendo 
originariamente un potere scientifico avanzato, prosciugò le risorse del pianeta di origine fino a distruggerlo dall'inquinamento. Successivamente vagò nell'universo alla ricerca 
di nuove terre. Il pianeta Raguy catturò la sua attenzione e ne ordinò quindi l'invasione immediata 

 
Nel finale cattivo, dopo il game over, si dice che Blue sia stato ucciso e che il pianeta Raguy è stato 

distrutto dall'inquinamento. Questo fa emergere Blue come l'unica forza in grado di opporsi ai Darùma. Poiché 
ci sono molte piante carnivore nella fitta foresta Jamo, luogo di nascita di Blue, egli ha creato "l'arte marziale 
della foglia" per proteggersi. Sebbene il pianeta Raguy fosse ben sviluppato, alcune aree erano in conflitto. Fu 
anche per questo che gli abitanti del pianeta furono invasi in un batter d'occhio. Ciò innescò la condizione per 
la quale c'erano coloro che erano in inferiorità numerica e spaventati, coloro che erano malati a causa del forte 
inquinamento, coloro che volevano opporsi ma erano stati sconfitti e coloro che si nascondevano nell'impero 
sotterraneo Quira cercando l'opportunità di contrattaccare. Pertanto, di conseguenza, Blue rimase da solo. 

 

  
La prima principessa del regno Rim è congelata e si trova a Bakeen. Usando il fiammifero si può scongelare. Ci premierà rendendoci invincibili dalla maledizione di Neros 

 
Sebbene fosse ambientato come 'un eroe solitario che si confronta da solo' per salvare il pianeta, è 

arrivato l'ordine di pianificare due giocatori contemporaneamente, quindi per il secondo giocatore si è deciso 
di impostare un doppio corpo, che racchiude il mistero dell'arte marziale della foglia che solo Blue è in grado 
di padroneggiare. Pertanto il personaggio del lato 2P non è un compagno di avventura ma solo un duplicato 
(Shadow Blue). Nonostante l'intento di voler far emergere Blue come un eroe solitario, il concetto originale 
andò perduto per l'imposizione forzata del 2P. Con riluttanza si è però dovuto obbedire alla dirigenza. 



  

I bambini dei gradi superiori della scuola elementare, venivano generalmente valutati come il gruppo 
target principale. Nelle fasi di test si riscontrò una notevole irregolarità. C'erano giorni in cui si superavano le 
100 monete d'incasso e altri giorni in cui non si arrivava a 30 monete, pertanto il prodotto non era comunque 
stabile. Lo sprite del personaggio Blue, tramite il pulsante C può rimpicciolirsi per infilarsi in passaggi segreti 
altrimenti inaccessibili o eseguire salti molto più alti. A volte i bambini sperimentano cose che a un adulto non 
verrebbero mai in mente. Nei location test alcuni si erano accorti che premendo ripetutamente la funzione di 
rimpicciolimento si effettuavano salti più alti. Chiaramente era un bug e fu dato ordine di correggerlo il giorno 
stesso ma la cosa diventò molto popolare nel periodo di test. Il cambiamento fisico è una tecnica che può 
essere usata solo da coloro che hanno imparato l'arte della foglia. Solo Blue può farlo. Ret, l'antagonista, non 
è ancora in grado di usarlo. I cambiamenti arbitrari delle dimensioni del personaggio sono fattori che cambiano 
in modo significativo la strategia di gioco. Questa è una misura per utilizzare la funzione di riduzione e di 
zoom del NEO·GEO, fortemente voluta da SNK. Il personaggio nella forma del piccolo Blue è stato regolato 
fin dall'inizio per avere vantaggi e svantaggi. Blue gigante è invincibile al momento della trasformazione, ma 
ha lo svantaggio di rallentare un po' il movimento, questo non dà un grande senso di euforia quando sconfiggi 
un nemico. La traiettoria del salto di Blue è una versione modificata del personaggio principale di "Magician 
Lord", Elta. La cura per i dettagli è ricca di trovate curiose. Blue in fase di riposo introduce delle animazioni 
particolari in cui si specchia oppure suona l'ocarina, se ne è in possesso. L'implementazione è stata ispirata 
dal gioco Heihankyo Alien in cui l'azione cambia se si resta fermi un certo tempo. Era previsto anche che il 
personaggio, una volta morto, potesse dormire. Si era indecisi se usarlo ma fu tolto proprio all'ultimo minuto 
per vari motivi, il più comune riguarda un problema di sfondo. Anche alcuni dei "piani atletici" sono stati ispirati 
da altri lavori come The Goonies per Famicom anche se non sempre si è riusciti ad implementarli con successo 
(i piani atletici sono fasi di gioco in cui il personaggio affronta un ostacolo. Al giorno d'oggi sono ormai stati 
stabiliti i generi tipo "Super Mario" e "jump action", ma nel 1988 il genere dei "giochi atletici" era comune). 

 

   
Il salto di Blue è la versione modificata del salto di Elta La vasca d'acqua è inquinata ed è mortale AES Jap box "il gioco d'azione definitivo a sangue caldo!" 

 
L'espressione ufficiale ideata dal planner per identificare il genere del gioco è stata «Il gioco d'azione a 

sangue caldo definitivo!». Si volevano mettere in evidenza le caratteristiche del gioco, ovvero "lancia i nemici 
capovolti, raccogli e lancia, raccogli e lancia... lanciali tutti insieme!", ma si pensò che il concetto fosse un po' 
troppo difficile da capire all'estero, così fuori dal Giappone l'indicazione del genere diventò semplicemente un 
"action fantasy". Con tale classificazione se ci si aspetta di incontrare draghi, slime, spade e magie, il giocatore 
sarà probabilmente nei guai. Non è un errore di trascrizione, ma nel suo insieme dava un'immagine più leggera 
del contesto. 

 
Durante la progettazione si è pensato di realizzare un grande numero di nemici da affrontare nelle aree 

dei vari mondi. Oltre all'Imperatore Darùma e ai suoi 8 boss vi erano 3 comandanti, rispettivamente Neros 
dell'aereonautica militare, Medora dell'esercito di terra e Shupokku della marina militare. 

Neros è in grado di volare e lancia nemici, il suo attacco principale causa la maledizione che può essere 
curata solo da Shui. La punta del bastone di Neros aveva una rana "Hayanie" conficcata sulla punta. Hayanie è 
una preda dell'uccello Averla taurina che è solita conservare il cibo in eccesso infilzandolo su spine o oggetti 
appuntiti e facendolo seccare. L'idea è stata però rifiutata dallo sprite designer Igarashi. Nel progetto finale 
pertanto la rana è stata trasformata in un gioiello. 

Medora è un personaggio ispirato da Flying Night, il cavaliere fantasma invincibile con lo scudo, che si 
muove fluttuano nell'aria nel gioco Makaimura. Tutti i comandanti richiedono tre colpi per essere abbattuti e 
non possono essere storditi dall'attacco Menko. Oltre a questi c'erano altri 15 nemici ordinari, al servizio dei 
vari comandanti. Durante lo sviluppo sono stati aggiunti 7 ulteriori personaggi nemici, compreso il cambio di 
colore per alcuni di essi e le versioni mini dei boss Darùma del sangue, Meka Darùma e Darùma di neve. 

Il personaggio Twin Darumax utilizza la Cosmo Cutter, ovvero un piccolo disco rotante dotato di punte 
taglienti. Inizialmente si pensò ad un metodo di attacco in cui un doppio Cosmo Cutter veniva lanciato uno 
contro l'altro come in "Nanto Seiken" (tecnica della Doppia Lama di Nanto in Hokuto No Ken). Uno stile di 
lotta praticato da Beji e Giji basato sull'utilizzo di lame da lancio che due guerrieri si scambiano reciprocamente 



  

"intrappolando" l'avversario mentre man mano si avvicinano per infliggere il colpo di grazia. Il tentativo di 
programmazione non andò bene, quindi fu deciso di lanciare il Cosmo Cutter come un boomerang.  

Per quanto riguarda la principessa Faa, l'eroina che chiede un credito nella schermata del continue, era 
una novità assoluta in quel momento. Quando il tempo diminuiva, cambiava l'espressione della principessa 
che pronunciava "persona terribile…". Dopo aver vagliato varie idee per ottenere in qualche modo delle nuove 
monete da inserire, il concetto si è stabilizzato nella sua forma attuale. È stato un buon espediente arrabbiarsi 
con il giocatore inducendolo a continuare. Molte persone che giocavano alle elementari, dopo svariati anni 
hanno dimenticato il titolo del gioco, ma ricordano ancora la principessa Faa che chiede il credito. L'impatto è 
stato grande. 

 

   
Twin Darumax e il tentativo 'Nanto Seiken' Shui la venditrice permalosa Dark Sniper 'l'eterno rivale' di Blue 

 
Tra i personaggi più riusciti ci sono Shui e Dark Sniper. Shui è la padrona del negozio dove possiamo 

comprare svariati oggetti utili per la nostra missione, possiede le ali della farfalla Agea "coda di rondine". È 
noto che posizionando su di lei il cursore e premendo il comando, questa si offenderà terribilmente e la volta 
successiva alcuni degli oggetti saranno al doppio del prezzo iniziale. Pare anche sia particolarmente attaccata 
al denaro. Se non hai soldi e cerchi di comprare qualcosa ti dirà che "non parla con i poveri".  

A partire da Shui, tutta la sincronizzazione labiale dei personaggi che appaiono nel demo di Raguy si 
muove con le loro mascelle. Ciò è dovuto perché il planner odiava la sincronizzazione labiale in cui veniva 
mossa solo la cellula orale dedicata all'animazione. È uno scrupolo che deriva da un precedente coinvolgimento 
come animatore. È causato dal fascino di sentire la sintesi di Eri che muove l'intero mento (Eri è un termine 
di animazione che descrive un metodo per effettuare il compositing live-action sullo sfondo dell'animazione 
nell'era cell). 

 

   
La principessa Faa chiede aiuto Non continui? 'Sei una persona terribile…' Hai continuato! Grazie… 

 
Dark Sniper (il combattente mantide a difesa dell'imperatore Darùma) è apparso anche nel successivo 

gioco "Oshidashi Zintrick" di ADK, ed è stato anch'esso ideato dal presidente Kazuo Arai, quindi si può dire che 
è stato un personaggio apprezzato.  

Pare che Dark Sniper avesse una faccia simile a quella umana come Blue e Ret all'inizio. In realtà 
l'originale Dark Sniper (Dark Hunter in fase di progettazione) era uno dei rivali di Blue. C'era un'ambientazione 
in cui era stato catturato dall'Impero Darùma ed era stato trasformato in cyborg e sottoposto a lavaggio del 
cervello. Eppure era anche l'amante di Shui (la commessa del negozio), ma dato che era difficile da capire è 
stato cambiato in una semplice impostazione di un robot realizzato solo per uccidere Blue. L'ispirazione è 
stata presa da Hakaider di "Jinzō Ningen Kikaider". Tuttavia, poiché non era possibile pilotare il corvo bianco 
(la moto del personaggio Hakaider), si è deciso di fargli pilotare il missile chiamato "corvo notturno oscuro" 
che è stato usato anche come time over character. 

La frase "Addio, mio eterno rivale ..." dopo lo scontro farebbe pensare che non è la prima volta che si 
incontra questo nemico. Infatti erano state pianificate ovunque scene di confronto diretto, ma lo spazio sul 
programma era ormai esaurito e così quelle parti sono state tagliate. Lo stage finale dell'Impero Darùma è 



  

diventato il primo ed unico confronto diretto, rendendo il dialogo un po' brusco. Il pattern di attacco del Dark 
Sniper durante la battaglia finale è stato realizzato dal programmatore Yuji Noguchi. L'istruzione per la sua 
creazione era solo una parola, "forte". 

 

   
Bozza preliminare di Shui e Dark Sniper. Inizialmente Shui è stata disegnata sul lato posteriore dell'ala di una farfalla coda di rondine, ma oltre al fatto che era diventata più 
sobria di quanto ci si aspettasse, lo sprite designer Igarashi non sapeva che fosse una coda di rondine, quindi si è osato mettere l'ala anteriore sul lato ventrale. 

 
Il personaggio preferito dall'autore è comunque Pororon Tank. È un dinosauro la cui parte inferiore del 

corpo è un carro armato e si trova a Bakeen. Pororon è come un cane da guardia dell'Impero Darùma, ma 
quando invecchia, il colore del suo corpo diventa ocra e la parte inferiore del corpo diventa debole e non può 
muoversi. Tuttavia, attaccando un carro armato al posto delle gambe, può svolgere fedelmente la sua missione 
anche quando invecchia. 

 

   
Pororon Tank Doririn II Bassoon 
 
Il personaggio "Doririn II" è un mostro lumaca con un grosso trapano. In realtà è un character ideato 

da Shuichi Kurosawa per il gioco "Pop'n Hall". Questo titolo aveva ereditato il concetto di "Heihankyo Alien" ma 
è stato abortito durante lo sviluppo. Poiché il planner di Raguy aveva partecipato come sprite designer allo 
sviluppo di Pop'n Hall e uno dei mostri creati era appunto "Doririn", è stato deciso di riproporlo in Raguy 
assegnandogli "II" poiché è un mostro che deriva da un'altra opera. 

Bassoon era un mostro dalla parte dell'Impero Darùma al momento del suo concepimento, ma nella 
fase di pianificazione successiva, gli schiavi di pietra, che sono l'eredità dell'antica civiltà Sarasat sul pianeta 
Raguy, furono dissepolti dai subordinati del clan Darùma e trasformati a loro volta in subordinati. 



  

Organizzazione del Clan Darùma 
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Aeronautica militare Esercito terrestre Marina militare 

   
Neros 

Comandante in capo 
Medora 

Comandante in capo 
Shupokku 

Comandante in capo 

 

 
Draghetta 

 
Mofuraa 

 
Puni Puni 

 

 
Tracer 

 
Bassoon 

 
Slugray 

                          

 
? 

 
Pororon & Pororon Tank 

 

 
Todona 

                       

 
? 

 
Doririn II 

 
? 

 

 
Twin Darumax 

 
Buizoa 

 

 
? 

 

Creature di classe inferiore manipolate dai Generali Daruma 
 

       
Darumarin Darumarin Springy Darumarin Flying Darumasta ? Daruma Fuwa 



  

La maggior parte degli oggetti sono disegni concepiti dalla fantasia del programmatore ma alcuni sono 
derivanti da oggetti reali. L'oggetto 'spike' è stato ispirato da una rom di 512Kb realizzata dalla compagnia 
Fujitsu. L'ocarina prende ispirazione da una vera ocarina. La forma della chiave è stata ispirata da una chiave 
in plastica che serviva per aprire l'astuccio rosso nell'appendice di 'apprendimento' di Gakushū. Un magnete 
era attaccato alla punta ed era un espediente per aprire e chiudere l'astuccio ruotandolo. La cassaforte, che 
conserva gli oggetti in caso di decesso, è ispirata al pannello 'K' di ASO. Un Darùma di ceramica è stato usato 
per raffigurare l'imperatore Darùma. La statuetta inizialmente era di colore rosso ed era un oggetto di decoro 
nella casa dello zio dell'autore Takashi Hatono. In seguito è stato ricevuto come cimelio dallo zio. Per il gioco 
è stato cambiato nel colore blu dallo chief designer Yohko Igarashi. Il motivo è che se il Darùma è di colore 
rosso diventerà una bambola Darùma porta fortuna. 

All'inizio il cavolo era un oggetto 1up. La fonte proviene dalla storia che i bambini occidentali nascono 
dal cavolo. Ma successivamente, quest'oggetto è stato modificato in una bomba intelligente che trasforma i 
nemici su schermo in fiori (l'ispirazione è da Fantasy Zone), «mangiare cavoli rende intelligenti».  

Un giorno, durante la pausa pranzo, il programmatore Yuji Noguchi si è seduto al suo posto e stava 
disegnando un grafico che rappresentava una melanzana. È stato adottato così com'era perché era risultato 
interessante. Ecco perché la melanzana è un elemento di punteggio mescolato con la frutta. 

 

  
Ret sfida Blue nel regno sotterraneo di Quira Battendo Ret si ottiene il fiammifero che serve a salvare la principessa Rim 

 
Ret è nato nel paese vulcanico di Quira. È un rivale di Blue giunto come secondo classificato al concorso 

di arte fogliare dell'anno precedente. Ha una personalità ossessiva e sfida Blue. Il nome Ret proviene dalla 
"fragranza della toilette" ma spesso è chiamato come "Red" a causa di un errore nella traduzione del manuale 
inglese AES che ha confuso il traduttore a causa del colore rosso del personaggio durante il gioco. Se Ret 
viene affrontato nel regno sotterraneo Quira, nel finale ricompare un attimo prima della proposta di Blue alla 
principessa Faa. Questa è l'influenza dello spettacolo di varietà "Neltun Beni Kugiradan" che veniva trasmesso 
in quel momento. È un omaggio alla scena in cui Ret dice a Blue "aspetta un attimo". 

 
Una menzione speciale va fatta per il finale. Ci sono cinque tipi di finali diversi in Raguy, dipendono 

anche dal tipo di interazione che si ha nel corso della storia con i personaggi secondari: 
 
1) Finale frustrante a causa della manca di fiori;      (non appare con il Lucky Ring) 
2) Blue vs Ret 0-1, perdere contro Ret e restare scioccato; 
3) Blue vs Ret 0-0, entrambi sono depressi a causa della sconfitta; 
4) Restare congelato a causa della maledizione; 
5) Proposta di bacio (Happy Ending). 
 

     
Bad End 1 Bad End 2 Bad End 3 Bad End 4 Happy End 

 
Il misterioso Lucky Ring che si vince come primo premio della lotteria presso il mondo sotterraneo 

Quira e città meccanica di Bakeen, serve ad aumentare del 50% le chance di ottenere un happy end. In altre 
parole evita il primo bad ending in caso di mancanza di fiori, ma non inibisce la maledizione. 



  

Inizialmente si prevedeva di fare un brutto finale semplicemente sbagliando nelle scelte proposte nel 
corso della partita (quando si risponde al Generale Fire Darùma, al colonnello Darùma Bianco e all'imperatore 
Darùma), ma alla fine è diventato il "finale Nanchatte" (stavo solo scherzando). 

 

   
Finale nanchatte 1 (stavo solo scherzando) Finale nanchatte 2 (stavo solo scherzando) 

 
Il mercante è un personaggio particolare che appare piuttosto disordinato. Bisogna pagare i fiori anche 

se è una lotteria per ringraziarlo per averlo aiutato. Il mercante usa il dialetto del Kansai. Raguy è come uno 
stato federale sull'intero pianeta e ogni regione come Quira e Shabarn ha autonomia e si parla una lingua 
leggermente diversa. Il mercante è probabilmente un insettoriano di una zona dove il commercio è fiorente. Se 
si cerca di tirare un anello della lotteria e non si hanno i fiori necessari, il mercante usa il termine "SUKA", che 
nel dialetto tipico del Kansai significa 'hazure' cioè 'perso' o 'fallimento' nell'indicare un biglietto della lotteria. 
Tra i vari bonus era stato previsto anche un bagno caldo alle terme innevate, ma è stato omesso per i soliti 
limiti nel tempo di riproduzione della partita. 

 

   
Il misterioso Lucky Ring 1up nello strano spazio L'ocarina è ispirata al modello originale "Prima Maestro" 

L'ocarina inizialmente doveva essere "Water Ocarina" ed è stata ispirata da una vera ocarina che l'autore possiede ancora oggi. È diventata gialla a causa del deterioramento 
nel tempo, ma nel periodo di sviluppo del gioco era di un bianco puro. Quando si soffiava "Water Ocarina" ("Fischietto reale" nella fase del documento di pianificazione)", era 
impostato per evocare un mostro con il motivo di Attelabidae. È stato omesso a causa della relazione tra capacità della rom e tempo di sviluppo. L'ocarina è stata lasciata nel 
gioco come un semplice giocattolo che può essere acquistato presso la palude Shabarn. Blue la può suonare quando non viene spostato per un certo periodo di tempo 
 

L'oggetto 1up che inizialmente era rappresentato dal cavolo è successivamente stato trasformato nel 
cocoon d'oro. Se ne può recuperare solamente uno durante ogni partita ed è rigorosamente nascosto in zone 
molto difficili da raggiungere. Una volta ottenuto, eventuali ulteriori cocoon d'oro non compariranno più. Esiste 
tuttavia una misteriosa tecnica (ad oggi ancora mai divulgata), che consente di far apparire anche i successivi 
dopo il primo. 

Il primo cocoon d'oro si trova nella terza area del regno sotterraneo di Quira. È situato oltre la pianta 
verde, tuttavia è molto rischioso recuperarlo. Nella palude di Shabarn, alla stessa maniera, è stato nascosto 
un cocoon alla fine della prima area, stranamente è d'argento anziché d'oro. Probabilmente è una svista di 
programmazione dal momento che non c'è alcuna reale utilità rischiare la vita per il recupero di un banale 
cocoon d'argento. Le restanti 1up si trovano all'area 1 e 3 rispettivamente della città meccanica di Bakeen e 
dello strano spazio. 

Nell'impero Daruma se ne può trovare uno in ciascuna delle prime tre aree, sono tutti e tre situati nelle 
prossimità di situazioni a rischio. 
 

Presso la città meccanica di Bakeen, allo stage 2 ci sono delle braccia meccaniche che intrappolano il 
personaggio. Se si viene afferrati da F.V.E (a proposito, il nome F.V.E è preso dall'ex wrestler professionista 
Fritz von Erich) si morirà con l'animazione di folgorazione se non ci si scuote entro un determinato periodo di 



  

tempo. Rimanendo intrappolati nel successivo pistone del bug presser si assisterà a una morte speciale con 
un effetto da schiacciamento. 

 
Le traduzioni in inglese sono state spesso imperfette e molto semplificate. Lo Strange Space (strano 

spazio) è diventato Starge Space (spazio stella), inoltre spesso al posto di OK è stato trascritto Okey. Anche 
l'impero della terra sotterranea "Lower Earth Empire" è stato un errore di traduzione in quanto il gioco non è 
ambientato sulla terra ma sul pianeta Raguy, infatti nella versione originale il mondo viene chiamato regno 
sotterraneo Quira. Ancora, va evidenziato che le voci sono diverse tra la versione giapponese e inglese.    

 
Successivamente, quando è stata rilasciata nel 1994 la versione "NEO·GEO C D" di "Raguy", non ci sono 

stati grandi cambiamenti. C'erano due punti: non c'era l'obbligo di dare un bonus e si voleva finirlo in anticipo 
per mantenere i costi di sviluppo bassi. I trucchi segreti per ascoltare il suono sono stati ereditati dalla versione 
Rom, quindi quando sono stati chiesti alcuni trucchi segreti ed elementi nascosti dei giochi Alpha Denshi si 
stava cercando di annunciarlo, ma nessuno lo ha effettivamente chiesto. Quindi ci sono molti utenti che non 
lo conoscono. Se questo trucco fosse stato importante, il C D di Clarice Disc sarebbe stato pubblicato con il 
titolo ufficiale delle canzoni (il CD in questione è 'ADK OnTamashii' cioè ADK soul sound). Questo prodotto è 
stato rilasciato il 28 dicembre 2013 e include molte colonne sonore tra cui Raguy. Vi è anche un opuscolo 
speciale arricchito da foto di scena di ogni titolo, introduzioni ai giochi e introduzioni musicali leggibili dagli 
autori del gioco. Ad ogni modo il sound mode non è mai stato pubblicato nell'angolo di riepilogo dei trucchi di 
Neo Geo Freak, quindi si può riportare adesso:  

  
1) Prepararsi per iniziare il gioco (Significa dopo l'accensione ⁄ il primo logo NEO·GEO);  
2) Impostare i controller 1P e 2P; 
3) Inserire le leve di entrambi i controller in alto; 
4) Premere su entrambi i controller i pulsanti BCD mantenendo il sistema di 3; 
5) Premere su entrambi i controller il pulsante A contemporaneamente mantenendo il sistema di 4. 
 
Nel gioco è stato inserito anche il cameo di G-Mantle, la mascotte di SNK. Il personaggio sta salutando 

all'interno di una location nascosta del primo stage dell'Impero Darùma. Era un posto in cui normalmente non 
si andrebbe e pertanto ancora in molti non lo conoscono. C'è un meccanismo rotatorio dal quale dopo essersi 
rimpiccioliti si può saltare lungo la parete sinistra. Quindi, si troverà un lungo passaggio segreto. Proseguendo 
a sinistra si può incontrare G-Mantle. Continuando ad avanzare si accederà a una stanza ricolma di acqua 
dove sono presenti dei bonus e gli oggetti per il recupero della forza fisica (il fondo della vasca non contiene 
acqua nociva, mentre la superficie della stessa è velenosa e mortale). La presenza di G-Mantle non era inedita 
nei prodotti ADK in quanto era già apparso come cameo in Ninja Combat.  

 
Il gioco AES esiste in due differenti versioni (ALM-001~ALH-001) mentre non è stata accertata la doppia 

versione MVS. La seconda versione AES, molto più rara, consente la scelta della difficoltà [easy, normal, hard e 
MVS] cosa che non si può fare nell'altra, settata con difficoltà unica MVS. Ancora, nel regno sotterraneo Quira 
in alcune sezioni della prima area sono stati sostituiti i mostri Doririn II con Twin Darumax. 

 

      Gamemantle (G-Mantle) nel Darùma Empire 1 

   
                                                                                  È un'arte della foglia tenuta sullo sfondo di un cielo nuvoloso. È una scena della fitta foresta Jamo di "Raguy". È 
stata usata una foglia di mandarino. Questo è uno degli hobby dell'autore del gioco 

 

In conclusione, si spera che coloro a cui mancano quei giorni lontani, a coloro che saranno giocatori 
nuovi e a coloro che stanno giocando ora possano ancora fare nuove scoperte. La tecnologia dell'epoca può 
sembrare inferiore ai giochi attuali ed era piena di limiti (tempi di sviluppo ⁄ specifiche della scheda ⁄ costi di 
sviluppo ⁄ pressione aziendale, ecc.). Ci sono alcuni punti su cui poter riflettere ma non ci sono rimpianti per 
il fatto che si stavano creando cose pur essendo pieni di restrizioni e limitazioni.  

Ci auguriamo che tutti i giocatori continueranno ad amare "Raguy", e se non l'avete ancora giocato 
provatelo adesso. Pensiamo che "Raguy" sia una delle opere di Neo Geo più giocabili. Come dice l'autore 
«nuove scoperte ti aspettano sul pianeta "Raguy"!» 


