The Kindred
Se la vostra vita ruota attorno al “farm and craft” e… e basta, non potrete che apprezzare il lavoro
svolto da Persistent Studios con The Kindred, un simpatico, cubico e coloratissimo sandbox
gestionale con il quale ci potremo cimentare nella fondazione di una cittadina agricola.

Prima una premessa
The Kindred è stato rilasciato nel febbraio 2016, ed è ancora in early access. Il gioco di per sé è
sviluppato in maniera troppo semplicistica, forse si potrebbe definire anche un po’ “nudo”. Non ci
sono infatti obiettivi, missioni o sfide che possano mantenere viva la voglia di continuare a giocare.
Questo è un po’ il motivo per cui alla lunga il gioco rischia di risultare noioso, ripetitivo e stancante
sotto ogni aspetto: a conti fatti, The Kindred non rimane che un semplice e simpatico gestionale.
Bisogna considerare che il panorama indie videoludico, in questo momento, vede la presenza di
diversi titoli dello stesso stampo già in commercio, ragione per cui il team di sviluppo dovrebbe
impegnarsi a offrire un’esperienza il più variegata possibile, in modo da farsi strada tra gli altri
concorrenti.

Mine & Craft
Lo scopo del gioco, a questo punto, diventa unicamente quello di far lavorare forsennatamente dei
piccoli omini cubettosi chiamati “kin”. Inizialmente a ognuno di loro dovremo assegnare dei lavori in
base alle loro caratteristiche: mining, crafting, researching, milking, etc… Questo perché durante il
gioco, quando con l’ausilio del mouse si andrà a sezionare una determinata azione da compiere (per
esempio: far legna, cacciare, creare oggetti al banco da lavoro o cucinare) verrà svolta dal primo kin
a disposizione a cui, in precedenza, sia stato assegnato quello specifico compito/lavoro.
Il fine ultimo di questo genere di giochi è sicuramente quello di stimolare l’estro creativo di ogni
giocatore, dando libero sfogo alla fantasia, nella costruzione degli edifici e dell’intera struttura del
piano di gioco.
L’interfaccia grafica è molto intuitiva, ci sono solo poche icone tra cui muoversi ma questo non limita
la grande quantità di operazioni possibili durante il gioco, in effetti chi ha giocato almeno a uno dei
capitoli di The Sims, noterà una leggera somiglianza con alcune funzionalità dell’editor.

Tirando le Somme
A dirla tutta The Kindred sarebbe potuto andare bene anche così com’è, qualora ci fossero stati
almeno degli eventi o degli imprevisti che avessero messo un po’ di pepe al gameplay ma, ahimè, il
casuale cambiamento climatico o il ciclo giorno/notte o ancora l’arrivo di un nuovo kin nella nostra
comunità, non sono abbastanza per dare carattere al gioco che, purtroppo, rimane ancora povero di
contenuti.
Dopo parecchie ore di pesante attività agricola rimane l’amarezza di non avere avuto mai uno scopo
per tutta la durata dell’esperienza di gioco, ma non dimentichiamo che The Kindred è pur sempre
un titolo ancora in fase di sviluppo, quindi non è detta ancora l’ultima parola: si spera
che Persistent Studios abbia modo di farci ricredere con la versione definitiva.

