Tomb Raider, le origini di Lara Croft
Pubblicato su gothicNetwork.org (http://www.gothicnetwork.org)

Tomb Raider, le origini di Lara Croft
Articolo di: Elena Romanello

[1]
Lara Croft, eroina dei videogiochi d'avventura, protagonista assoluta di storie che sono piaciute ai nerd di ambo
i sessi, è tornata al cinema, dopo il flop del secondo film di una quindicina d'anni fa.
Squadra che non vince si cambia, ed ecco che al posto della carismatica e sexy Angelina Jolie c'è un nuovo volto
che si è affacciato negli ultimi anni, la talentuosa e poliedrica, vincitrice di un Oscar per il coraggioso The
Danish Girl, Alicia Vikander.
Inoltre, il nuovo Tomb Raider non è un seguito delle precedenti avventure, ma un reboot, una storia che parte da
zero, per raccontare come Lara Croft è diventata tale, dopo anni da precaria, come tanti e tante suoi fan,
fattorina in bici in una Londra caotica dopo la scomparsa del padre, senza progetti e senza prospettive.
Chiaramente la sua vita non può andare avanti così ed ecco che un colpo di scena porta Lara sulle tracce del padre,
sparito mentre faceva delle ricerche sulla mitica regina Himiko (nota agli otaku come Himika...) in un'isola
sperduta nel mare del Giappone, dove la ragazza arriverà con un improbabile alleato, entrando finalmente nelle
avventure di caccia ai misteri e al tesoro, che forse non può essere tale, visto che l'antica sovrana pare che abbia il
potere di annientare il mondo.
Inseguimenti, avventure, trabocchetti, per una storia che echeggia Indiana Jones, già nel videogioco, ma che
ha tra i suoi antesignani maestri dell'avventura come Edgar Rice Burroughs, Emilio Salgari e Henry Rider
Haggard e che riesce nel suo intento di intrattenere, con due icone del cinema e teatro britannici, Kristin Scott
Thomas e Derek Jacobi, in due camei molto divertenti, e un finale che può anticipare due avventure.
Tra le righe, si vede innanzitutto l'importanza che hanno ormai Giappone e Cina nel mercato globale
dell'intrattenimento, con finalmente storie che riguardano il loro passato mitico e per secoli oscuri, ma anche un
personaggio femminile forte, che non si sottomette al potere maschile, combatte, decide per la sua vita, vive
avventure in prima persona, proponendo un modello fuori dagli stereotipi di genere, una delle cause di violenza
contro le donne, discriminazioni e sottomissione. Senz'altro c'è bisogno di eroine come Lara Croft, anche in questa
nuova versione, perché l'immaginario serve a cambiare la vita reale.
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