Un simulatore di culto in cui si sacrificano
persone a un Dio lovecraftiano
The Shrouded Isle, pubblicato venerdì scorso su PC e Mac, è un singolarissimo gioco che porterà i
giocatori in un piccolo villaggio i cui residenti appartengono a un particolare culto religioso. Il Dio
che adorano richiede un sacrificio ogni stagione. Come leader bisognerà nominare un membro di
ciascuna delle cinque famiglie principali del villaggio come proprio consulente ogni stagione. Una
volta al mese si assegneranno a tre di questi consiglieri compiti atti a incoraggiare i princìpi della
società, come l’ignoranza, l’obbedienza o il fervore religioso. Durante il corso della stagione si
potranno scoprire tratti che alzano queste qualità più velocemente; per esempio, un consulente
particolarmente violento potrà aumentare l’obbedienza. Scoprire anche i loro peccati è importante
perché, alla fine della stagione, una di queste persone deve morire, e sarete voi a decidere.
Il bilanciamento dei peccati e delle virtù dei propri consiglieri sarà impegnativo: quando si sacrifica
un consulente, la sua famiglia non reagirà bene e bisognerà quindi avere equilibrio nel modo in cui
si gestisce la città in modo tale da ottenere la loro approvazione, affinché non diventino ribelli. Se i
peccati del consigliere sacrificato non sono abbastanza gravi, la famiglia sarà molto arrabbiata. A
volte ci si troverà alla fine del mese con più di un consigliere ad avere un peccato grave, e la scelta
si farà difficile. La presentazione visiva del gioco non migliora lo stato d’animo: le illustrazioni
evocano stampe in legno, e la musica fredda e pesante dei violoncelli crea un ambiente cupo e tetro.
Ogni volta che si tocca un membro di una famiglia, si imparerà un piccolo particolare su di loro.
È difficile manipolare tutto, nel corso del gioco, si cresce abbastanza da legarsi ai personaggi.
Quando si scopre un ribelle, si è felici di sacrificarlo, le perdite diventano soddisfacenti quanto le
vittorie.

Se non si dispone di un PC, c’è un’altro modo per servire il tuo Dio lovecraftiano: Cthulhu Virtual
Pet, un gioco di simulazione di culto per smartphone in cui bisognerà curare il proprio Cthulhu per
farlo crescere e aumentare il numero di seguaci.

