Friendship never ends: L’amicizia al femminile nelle nuove forme di
serialità videoludica. Il caso Life is Strange.
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ABSTRACT
Sin dai primi studi (Braun&Giroux, 1989) condotti sui contenuti presenti all’interno dei videogiochi, la
rappresentazione della figura femminile è stato un tema importante per il dibattito accademico. Se alcune
analisi hanno evidenziato una ridotta presenza di personaggi femminili sulle copertine dei videogiochi
(Provenzo, 1991; Ramírez, 2002) rispetto alla loro controparte maschile, identificando per queste ultime ruoli
secondari, sottomessi o iper-sessualizzati (Dietz, 1998; Brand et al, 2003; Haninger&Thompson, 2004), nella
seconda metà degli anni Duemila si è assistito ad un cambiamento decisivo. Sebbene il medium risenta ancora
di una predominanza di protagonisti maschili, i personaggi femminili hanno iniziato a popolare il videogioco.
Qui non sono più riconducibili a stereotipi o categorie narrative fisse, ma sono donne forti, competenti e
ricoprono posizioni dominanti (Jansz&Martis, 2007). In particolare, personaggi come la nuova Lara Croft del
reboot della serie Tomb Raider (Crystal Dynamics, 2013), Amanda Ripley di Alien: Isolation (Creative
Assembly, 2014) o ancora Aloy di Horizon: Zero Dawn (Guerrilla Games, 2017) hanno dimostrato quanto i
nuovi caratteri femminili possano essere multi-sfaccettati, ricchi di sfumature, ampiamente stratificati,
diventando importanti motori narrativi all’interno delle loro rispettive esperienze, senza mai dover passare
attraverso categorie precostituite che ne indeboliscono la loro essenza.
Un’ulteriore conferma del fatto che l’industria videoludica continui a muovere importanti passi in avanti
rispetto alla creazione e allo sviluppo di personaggi femminili è il contributo offerto recentemente da Life is
Strange (Dontnod, 2015). Recuperando una struttura narrativa tipica delle produzioni seriali di matrice
letteraria e televisiva, a partire dal teen drama, Life is Strange offre personaggi femminili riletti attraverso un
tema, quello dell’amicizia al femminile, senza mai realmente etichettarlo in quanto tale. La costruzione delle
due protagoniste Chloe e Max è scevra dall’essere imbrigliata in categorie precise, in stereotipi che facilitano
eccessivamente la loro lettura in quanto “donne”. Sono le scelte che esse compiono in base ai rapporti
d’amicizia intessuti con gli altri personaggi a modellare il loro ruolo all’interno della storia, così come i ruoli
ricoperti dagli stessi personaggi secondari.
Partendo dagli archetipi di Propp rielaborati nello studio di Jansz&Martis, questo lavoro si propone di
analizzare in che modo Life is Strange e i suoi personaggi siano riusciti a contribuire ad un ulteriore
rafforzamento delle figure femminili nei videogiochi, passando tuttavia attraverso un tema che è molto caro al
pubblico “rosa”. Se l’amicizia al femminile è il trait d’union di Life is Strange e del suo prequel Life is Strange:
Before the Storm, questo è, in realtà, un modo alternativo per raccontare le nuove eroine del mondo videoludico
contemporaneo, personaggi profondi e multi-stratificati, con qualità che permettono loro di elevarsi oltre una
semplice etichetta.
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