Cinque cose illogiche nei videogames
I videogame come ormai ben sappiamo sono pieni zeppi di piccoli “difettucci” che potrebbero essere
tranquillamente evitati, ma quelli che mostreremo in questa Top sono così illogici che meriterebbero
il daspo da tutte le leggi fisiche conosciute. Tuttavia alcuni di essi rendono il gameplay sicuramente
meno noioso, perché diciamolo pure, morire costantemente al primo colpo di calibro 50 BMG
sarebbe fin troppo stressante.

“Tu sei nuovo, non ti ho mai picchiato”
Perché differenziare tutti gli NPC quando possiamo farne 10-15 e “spawnarli” a caso? Effettivamente
in una caterva di videogame sono presenti giusto un paio di “esemplari” di NPC, inseriti all’interno
del gioco senza curarsi del fatto che a volte possiamo beccarne una decina, uguali, in un singolo
vicolo. La soluzione a questo problema potrebbe essere una vasta gamma di accessori e un sistema
di combinazioni procedurale per variare il più possibile gli NPC riducendo ovviamente il rischio di
incontrare costantemente dei gemelli.

Una piuma e una armatura nucleare hanno lo stesso peso
Armature nucleari, minigun, arsenali completi, dal melee ai lanciamissili, passando per le
mitragliatrici leggere, il tutto senza pesare un solo grammo sul nostro personaggio che al confronto
Steve di Minecraft è una mammoletta. In fondo che volete che sia trasportare 450kg di armi e non
perdere un solo punto di mobilità? Certo, è anche vero che fermarsi ogni 100 metri è abbastanza
noioso e fin “troppo” realistico per un gameplay accessibile, ma in fondo, noi gamer siamo
incontentabili, che ci volete fare.

Bassi profili… e mitragliatrici leggere
Riprendendo in piccola parte il paragrafo precedente possiamo ancora notare come tutti gli arsenali
di cui veniamo dotati siano totalmente trasparenti! Ce ne andiamo tranquillamente in giro in
bermuda e polo con dentro RPG-7 e M249 (si GTA V ci riferiamo a te). Cosa totalmente irrealistica e
oltre ogni logica, che però aiuta ad avere un basso profilo… anche se in titoli come GTA il basso
profilo è un sacrilegio.

“Il tempo guarisce tutte le ferite”
È esattamente così che dissero i grandi saggi, tuttavia non avrebbero mai pensato che il mondo
videoludico prendesse alla lettera questa massima. Di fatto, in moltissimi titoli non importa se
abbiate un’emorragia in corso o un arto quasi tranciato, il tempo riparerà qualsiasi cosa. Roba da far
invidia ai più grandi traumatologi e reparti di pronto soccorso al mondo, venire sfiorati da un colpo
di artiglieria e risanarsi automaticamente dopo 10 secondi appena.

Uno alla volta per favore
È vero, dei nostri tanto amati nemici possiamo dire di tutto ma tralasciando i loro difetti, si
dimostrano gentili ed educati. Stanno lì a guardarci mentre riduciamo i loro alleati come scolapasta
e non appena abbiamo finito con un loro compagno si fanno avanti gentilmente senza tante pretese,
chiedono solo di essere malamente uccisi. Non volete accontentarli?
Come avete visto ce ne sono per tutti i gusti, ma non finisce sicuramente qui, e probabilmente

ritorneremo con una seconda parte di questa Top a breve.

