Shadow of the Tomb Raider: tutti i dettagli
Come annunciato un paio di settimane fa, il nuovo Tomb Raider è stato annunciato ufficialmente,
accompagnato da un trailer – purtroppo in CGi – dove cominciare a speculare sul nuovo titolo Eidos
Montreal – conosciuti per il reboot di Deus Ex – visto che Crystal Dynamics è impegnata
assiduamente su un altro franchise.
Il terzo capitolo Shadow of the Tomb Raider ci porta nella misteriosa terra dominata a suo tempo
dalla civiltà Maya, della quale superstiti sembrano esserci ancora oggi. Scorci mozzafiato con le
classiche piramidi ma anche piccole cittadine abitate, faranno da contorno alle nuove avventure di
Lara Croft, arrivata a un bivio importante.
Da quel che traspare, Lara ha abbandonato la vecchia se stessa, insicura e inesperta per divenire un
soldato perfetto, quasi priva di morale e rimorsi dopo aver fatto fuori un nemico. Qualcuno potrebbe
pensare – anche leggendo il motto “The end of beginning” – che finalmente siamo giunti alla Croft
che abbiamo conosciuto tanti anni fa, eppure c’è qualcosa di diverso. Queste sensazioni però,
andranno approfondite sicuramente più avanti; quel che sappiamo è che l’archeologa cercherà
vendetta nei confronti di Trinity, l’ordine che da tempo immemore, ha come obbiettivo quello di
governare il mondo. Ma ci sarà anche un’apocalisse Maya da scongiurare.
Shadow of the Tomb Raider sarà un’evoluzione di quanto sviluppato finora, ma l’esperienza del
nuovo team porterà sostanziali novità: probabilmente verrà dato maggior risalto alle fasi stealth,
interagendo con l’ambiente circostante così da sorprendere i nemici. Proprio l’ambiente potrà essere
nostro alleato e, a quanto promesso, sarà il più ricco e interattivo della serie. Vengono introdotte
anche sezioni subacquee esplorative che fanno pendant a una nuova e più complessa ricerca delle
tombe Maya.
Rilasciate anche informazioni sulle edizioni che troveremo nei negozi: Standard Edition, Collector’s
Edition, Croft Edition, Digital Croft Edition, Digital Deluxe Edition e la versione Steelbook. Tra i
contenuti speciali, per gli amanti dei collezionisti, l’immancabile action figure di Lara, un
apribottiglia a forma di piccone, una torcia, colonna sonora su CD e, in game, tre nuove armi e nuovi
costumi.
Insomma: Shadow of Tomb Raider potrebbe riservarci moltissime sorprese, a cominciare dalla
narrazione che vedrà la protagonista compiere scelte “azzardate” e l’ambientazione, che potrebbe
regalarci alcune delle più belle immagini di questa generazione. Attendiamo dunque il prossimo E3
per vedere del gameplay fatto e finito.

