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1. Introduzione:

1.1 Comparatistica e transtestualità:

La  dimensione  comparatistica,  che  tende  a  varcare  le  frontiere  usuali  delle 

discipline per portare l'analisi testuale ad un livello più ampio, negli ultimi anni ha 

preso sempre più piede nell'ambito degli studi accademici.

Spesso però, questa dimensione è stata confinata ad un campo di studi estetico 

ed artistico. Ad esempio, l'Associazione per gli studi di teoria e storia comparata della 

letteratura, sul suo sito, si presenta così:

Nostro campo di indagine è  quanto di  comune e di  integrabile v’è  nell’espressione 

letteraria e artistica di età e di  ambiti  geografici  anche diversi  e distanti,  al di  là delle  

specifiche identità di lingua, di storia e di cultura. E sono nostri terreni privilegiati i codici,  

i  generi,  le  tradizioni,  i  miti  che hanno valicato i  confini  dell’origine e della differenza,  

stabilendo modelli di ampia fruibilità, scoprendo sostanziali, spesso inavvertite affinità e  

continuità, rinnovando le possibilità di confronto e di studio sistematico nel campo non solo  

letterario, ma estetico e in generale delle forme artistiche.

Per  noi  “comparare”  significa  comporre  in  un  quadro  generale  e  organico  quei  

rapporti,  quelle  influenze,  quelle  derivazioni  che  lo  studio  della  letteratura  ha  

tradizionalmente suddiviso e considerato all’interno di settori limitati, retti dalle tipologie  

non dello scambio ma dell’appartenenza.

Vediamo  in  questo  passaggio  che  la  comparazione  è  strutturata  soprattutto 

avvicinando  esperienze  artistiche  lontane  nello  spazio  o  nel  tempo,  piuttosto  che 

esperienze caratterizzate da codici differenti.
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Un concetto fondamentale per una qualsiasi analisi comparatistica è quello di 

Transtestualità, definita da Genette nel suo Palimpsestes:

Tout ce qui met un texte en relation, manifeste ou secrète, avec un autre texte1

Genette  specifica  anche  le  cinque  relazioni  transtestuali:  Intertestualità, 

Paratestualità, Metatestualità, Ipertestualità e Architestualità. L'Ipertestualità, che si 

articola  in  un  ipertesto  imitante  ed  in  un  ipotesto  imitatore,  quella  che  Genette 

analizzerà più in dettaglio, è senza dubbio la più interessante.

L'Ipertestualità può essere caratterizzata da due differenti relazioni, imitazione e 

trasformazione, e tre diversi regimi, ludico, satirico o serio.

L'Ipertestualità  è  stata  spesso  utilizzata  per  l'analisi  letteraria  anche  se, 

ultimamente,  sempre  più  spazio  è  riservato  alle  trasposizioni  cinematografiche 

(trasformazioni a regime serio). L'industria del grande schermo, assetata di storie da 

raccontare  e  sempre  più  capace  di  rappresentare  visivamente  cose  da  sempre 

riservate all'immaginazione, procede oggi ad un massiccio lavoro di trasposizione di 

romanzi e fumetti.

L'Ipertestualità,  a mio avviso,  non è da considerarsi  come puro appannaggio 

dell'arte e dell'estetica. Esistono altre forme di comunicazione che attingono a testi 

precedenti per trasporli ed adattarli alle proprie esigenze, come, ad esempio, il gioco.

Sono stati realizzati molti studi sul gioco, generalmente di carattere sociologico, 

filosofico o psicanalitico,  basti  pensare a Homo Ludens, saggio del  1938 di Johan 

1 Gérard Genette, Palimpsestes - La littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982, p. 7. 
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Huizinga2, o agli studi di Caillois .

Un posto importante tra i giochi è quello occupato dal gioco di ruolo(da ora in 

poi GdR3), un tipo di gioco da tavolo che richiede molto tempo ed un investimento 

importante di energia in cambio della creazione di una narrazione4 condivisa tra i 

giocatori. In quanto gioco complesso e versatile,  il  gioco di ruolo ben si presta ad 

analisi e studi approfonditi, spesso in un'ottica multidisciplinare.

Anche il videogioco, fenomeno cultuale sempre più importante nei nostri tempi, 

si  rivela  un  interessantissimo  oggetto  di  analisi.  Le  numerose  trasposizioni,  da 

romanzi  e  libri  a  videogame,  ma  anche,  e  sempre  più  spesso,  in  senso  inverso, 

rendono indispensabile tenere in considerazione anche questo tipo di gioco.

Questo lavoro si propone di applicare il concetto comparatistico di Ipertestualità 

ad un corpus disomogeneo, che copre il romanzo, il GdR ed il videogioco, per vedere 

quali tipi di relazioni sono possibili.

L'interesse di questa ricerca nasce anche dalla constatazione che l'idea di “generi 

letterari” (come possono esserlo il noir, la fantascienza o il fantasy), si stia ampliando, 

in modo da non comprendere più soltanto  un insieme di  opere  letterarie,  ma da 

includere  film,  fumetti,  giochi,  accessori  e  musica,  rendendo sempre più labile  la 

distinzione tra genere e sottocultura.

Libri, GdR e videogiochi, quindi, possono facilmente trovarsi insieme all'interno 

di  uno  stesso  “genere”  pur  utilizzando  codici  molto  diversi  ed  avendo  finalità  e 

fruizioni piuttosto lontane. Sarà interessante, allora,  cercare di scoprire su cosa si 

basa questo sentimento di vicinanza, che ci porta ad identificarli come appartenenti 

ad uno stesso gruppo.

2 Johan Huizinga, Homo Ludens, Einaudi, 2002.
3 L'abbreviazione “GdR” è un calco dell'inglese RPG: Role-Playing Game.
4 Per l'aspetto narrativo del gioco di ruolo vedere il sottocapitolo 2.1.
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1.2 Strumenti e metodi:

Una ricerca di questo tipo presenta subito un problema di metodo: quale tratto 

comune presentano il romanzo, il gioco di ruolo ed il videogioco che possa fare da filo 

conduttore alla nostra analisi diamesica?

Questo tratto comune va ricercato prioritariamente nel gioco di ruolo, poiché 

quest'ultimo,  a  differenza  del  romanzo  e  del  videogioco,  non  presenta 

obbligatoriamente  un'ambientazione,  né  personaggi  o  oggetti  di  valore  dati.  Una 

ricerca incentrata su questi  aspetti,  quindi,  rischierebbe di arenarsi non appena si 

tenti di analizzare il GdR.

Per poter trovare il tratto comune che cerchiamo dobbiamo allora addentrarci 

un po' nel funzionamento di un GdR. 

Il gioco di ruolo si limita generalmente a dare al giocatore gli strumenti per la 

creazione di un personaggio che funga da protagonista nella storia creata da un altro 

giocatore. Sebbene esistano innumerevoli manuali di ambientazioni dedicati ai giochi 

di ruolo, spesso i giocatori sono invogliati dai manuali stessi ad uscire dai percorsi 

prestabiliti ed a creare loro stessi il loro “mondo” immaginario e le loro storie.

Gli strumenti per la creazione di un personaggio sono generalmente due ruoli, 

che permettono di determinare competenze e capacità del personaggio, pur lasciando 

un ampio margine alla personalizzazione. Il sistema di sovrapposizione di due ruoli 

dà vita, quindi, ad una vera e propria matrice di personaggi.

Il concetto di ruolo può essere applicato felicemente anche nell'analisi letteraria, 

così come lo si  può ritrovare nei videogiochi.  Sarà attorno ad esso, quindi,  che si 

svolgerà  la  nostra ricerca  comparatistica,  tesa ad  individuare  se,  e  come,  il  ruolo 

presenti caratteristiche simili e comuni nel corpus analizzato.
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Prima di procedere alla nostra ricerca, però, è necessario dotarsi di strumenti 

adatti  ad  essa.  Quelli  tipici  della  critica  testuale  e  letteraria  possono  infatti 

dimostrarsi  inefficaci  se  applicati  a  entità  come  quelle  del  gioco  di  ruolo  e  del 

videogioco.

È opportuno allora scendere ad un livello di analisi più profondo, che soggiace 

alla letterarietà e si concentra di più sul senso.

La Semiotica, definita anche la “microchirurgia del senso”, può in questo caso 

rivelarsi un'utile alleata. Questa disciplina si propone di analizzare il senso e quindi, 

sebbene spesso anch'essa sia utilizzata per l'analisi  di  opere letterarie,  può essere 

strumento d'analisi di qualsiasi testo, compreso quello ludico.

La semiotica generativa Greimasiana, in particolare, con la sua attenzione alla 

narratività, ben si presta alle nostre esigenze. 

Greimas introduce tra l'altro il  concetto di ruolo nella semiotica e  lo  delinea 

chiaramente,  rendendo  la  sua  analisi  un  punto  di  partenza  imprescindibile  per 

qualunque ricerca incentrata sul ruolo.

1.3 Il ruolo in semiotica:

Algridas Greimas introduce per la prima volta la nozione di ruolo nel 1970 e lo 

descrive come:

Una  qualificazione,  come  un  attributo  dell'attore;  dall'altro  lato,  tale  

qualificazione, dal punto di vista semantico, non è altro che la denominazione che 

sussume un campo di funzioni... il ruolo è un'entità figurata, ma anonima e sociale; 

l'attore invece è un individuo che integra o ricopre uno o più ruoli.5

5 A. Greimas, Du sens, essais sémiotiques, Paris, Seuil, 1970, p. 268. Vedere anche lo voci: Rôle, Actantiel e 
Thématique in A. Greimas, J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris,  

Hachette, 1979. Per un'edizione in italiano vedere quella tradotta da Paolo Fabbri: Semiotica – Dizionario  

ragionato della teoria del linguaggio, Milano, Bruno Mondadori, 2007.
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Nel  19736 il  concetto  di  ruolo  viene  articolato  in  ruolo  attanziale  e  ruolo 

tematico,  nel  tentativo  di  analizzare  più  in  profondità  il  passaggio  da  attante  ad 

attore7. 

A partire dal concetto di performanza, e quindi di attore come soggetto del fare, 

Greimas introduce la  competenza come suo correlativo.  La competenza,  ovvero il 

voler,  poter  e/o  saper  fare,  è  precedente  all'azione,  in  quanto  quest'ultima 

presuppone  una  competenza  preliminare.  Soggetto  competente  e  soggetto 

performante, però, non danno vita a due attanti differenti, bensì rappresentano due 

istanze  dello  stesso  attante.  L'istanza  che  modalizza  l'attante  sarà  quindi  il  ruolo 

attanziale.

Il ruolo tematico invece è un'unità di intersezione tra un percorso figurativo, 

realizzato  o  realizzabile,  e  la  presenza  dello  stesso  in  un  agente  che  possegga 

un'adeguata  competenza.  In  altri  termini  il  ruolo  tematico  possiede  un  tesoro 

lessematico  contenente  una  serie  di  virtualità  che  possono  o  meno  realizzarsi  a 

seconda del contesto. Il ruolo tematico:

Porta in sé... tutte le possibilità del suo fare, tutto ciò che ci si può aspettare dal suo  

comportamento.8

L'esempio di ruolo tematico portato da Greimas stesso nella sua analisi di Deux 

amis9 è quello del “Pescatore”.

Un'analisi  del  ruolo  attanziale  non  risponderebbe  alle  esigenze  della  nostra 

ricerca, in quanto richiederebbe la presenza di una narrazione all'interno della quale 

sia presente un attante preciso che ricopra un ruolo attanziale preciso: se questo è 

6 In: Les actants, les acteurs, les figures, poi ripubblicato in A. Greimas, Du sens II, Paris, Seuil, 1983.
7 Vedere la voce Acteur in A. Greimas, J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage,  

Paris, Hachette, 1979.
8  Ibid. p. 61.
9 A. Greimas, Maupassant. La sémiotique du texte: exercises pratiques, Paris, Seuil, 1976.
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possibile in letteratura non lo è per i GdR né per tutti i videogiochi. 

Quella  che  porteremo  avanti  sarà  dunque  soprattutto  un'analisi  dei  ruoli 

tematici:  i  ruoli  tematici  sono  spesso  facilmente  riconoscibili,  e  fungono  da 

contenitori all'interno dei quali si possono trovare diversi attori. Analizzando le opere 

letterarie, potremo quindi concentrarci su di un ristretto numero di ruoli tematici, 

anziché soffermarci su ognuno dei personaggi presentati. Inoltre il concetto di ruolo 

tematico è particolarmente idoneo all'analisi dei giochi, perché estremamente vicino 

a concetti che ritroveremo sia nel GdR che nei videogiochi.

Il  ruolo  attanziale,  però,  non  sarà  dimenticato.  In  particolare  il  concetto  di 

competenza ci aiuterà ad definire o paragonare personaggi singoli e ruoli tematici in 

base alle comuni competenze. Inoltre vedremo come i giochi di ruolo, oltre ad offrire 

uno o più ruoli  tematici  da interpretare,  forniscono anche una serie di regole che 

determinano univocamente le competenze di un dato personaggio, influendo quindi 

su di esso in maniera determinante ed arricchendone il ruolo. Queste competenze, 

nella  meccanica  di  gioco,  funzioneranno  come  gli  attributi  Bremondiani10, 

influenzando e modificando il corso della storia.

Il  ruolo  tematico  ci  fornirà  quindi  una  sovrastruttura,  che  ci  permetterà  di 

disciplinare  la  nostra  ricerca  riconducendovi  la  maggior  parte  del  materiale 

analizzato, mentre il concetto di competenza ci servirà più spesso come strumento 

per identificare e recuperare dei tratti interessanti o stabilire nuovi parallelismi.

Nell'analizzare i ruoli tematici e la loro declinazione nei diversi codici, vedremo 

come essi dispongano di bagagli semantici: insiemi di tratti (sememi e figure11) che 

caratterizzano e determinano gli attori. Questi tratti devono essere comuni a tutti gli 

10 Gianfranco Marrone, Sei autori in cerca del personaggio: un problema di semiotica narrativa. Torino, Centro 
Scientifico Torinese, 1986. p. 101.

11 Ugo Volli, Manuale di Semiotica, Bari, Laterza, 2010, p. 53 e pp. 108-114, oltre che le voci: Figure e 
Sémème in A. Greimas,  J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris,  

Hachette, 1979.
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attori afferenti ad un ruolo tematico e non devono essere quindi elementi esclusivi e 

partecipi all'identità di un singolo, o di un gruppo ristretto, di attori.

I  ruoli  tematici  sono  spesso  dotati  di  nomi,  di  “etichette”,  che  ne  rendono 

possibile  l'identificazione  tra  i  diversi  codici.  Queste  etichette,  però,  non  sempre 

restano immutate nel passaggio dalla letteratura al gioco o da gioco a gioco ed allora 

saranno  soprattutto  i  bagagli  semantici,  identificati  anche  grazie  alla  ricerca  di 

competenze, che, confrontati, saranno indice dell'identità o vicinanza di due diversi 

ruoli tematici.

1.4 Il Corpus:

Ora che abbiamo gli strumenti adatti alla nostra ricerca è necessario individuare 

un  corpus  da  analizzare.  Bisogna  prendere  in  considerazione  una  serie  di  opere 

facilmente individuabili come appartenenti ad uno stesso genere ed al contempo il 

più possibile rappresentative dei rispettivi codici.

Ancora una volta ci sarà utile cominciare dal gioco di ruolo. Dall'edizione della 

prima versione di  Dungeons & Dragons, nel  1974,  ad oggi,  più di  duecento nuovi 

giochi di ruolo hanno visto la luce, molti dei quali con sistemi di regole propri ed 

originali.  Il  gioco  che  però  resta  il  più  venduto,  il  più  giocato  e  generalmente 

considerato come sinonimo di GdR, è proprio Dungeons & Dragons,  che ha visto 

molte  riedizioni  ed  ampliamenti,  nonché  numerose  imitazioni,  senza  che  la  sua 

egemonia sia mai stata minacciata.

Dungeons & Dragons è considerato un gioco di ruolo di ambientazione fantasy 

ed è quindi in questo genere che dobbiamo cercare anche gli altri elementi del corpus.

Data la grande popolarità di cui gode oggigiorno questo genere non ci stupisce 

scoprire che il videogioco online con più abbonati al mondo sia World of Warcraft. 

11



Esso è l'ultimo capitolo di  una serie di videogiochi  di ambientazione fantasy ed è 

giocato da milioni di utenti. Il suo essere un GdR online, ovvero un gioco di ruolo 

digitale, rende anche più facile ed interessante la sua analisi e la comparazione con 

Dungeons & Dragons.

Avendo quindi scelto di trarre il nostro corpus dal genere fantasy, per quanto 

riguarda la  letteratura la scelta,  quasi  ovvia,  ricade sulle  opere principali  di  John 

Ronald Reuel Tolkien colui che è considerato l'iniziatore del genere fantasy e che ha 

ispirato tutti i lavori successivi.

1.5 Conclusioni:

In  questa  breve  introduzione  abbiamo  tratteggiato  il  nodo  principale  della 

nostra ricerca, quello del ruolo, gli strumenti con i quali intendiamo portarla avanti, 

quelli  della  semiotica  generativa  Greimasiana,  e  il  corpus  che  analizzeremo, 

Dungeons & Dragons, le principali opere tolkieniane e World of Warcraft.

L'unica cosa che manca è esplicitare le questioni che faranno da filo conduttore 

della nostra ricerca e che più sopra sono state solo accennate:

Che  cos'è  che  accomuna  questi  testi,  dotati  di  codici  molto  diversi  eppure 

considerati tanto vicini da appartenere allo stesso genere?

Quale tipo di influenza possono avere avuto, l'uno sull'altro, questi testi? Quali 

informazioni si trasmettono l'uno con l'altro, ed in che modo?

Quale posto trova il ruolo in queste meccaniche?
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2. Dungeons & Dragons:

il ruolo ed il GdR.

Prima di poter fare qualsiasi altra considerazione vediamo subito che lo studio 

semiotico  del  gioco  di  ruolo  pone  un  problema  di  oggetto.  Qual'è  il  testo  da 

analizzare? L'analisi di una sessione di gioco di ruolo presenta una serie di problemi 

ben esposti dal Professor Ferri in un articolo12 in cui mostra come nei tornei di giochi 

di  ruolo  i  diversi  giocatori,  pur  eseguendo  le  medesime  partite  con  i  medesimi 

personaggi ottengono risultati molto diversi. 

Inoltre,  all'interno  di  una  o  più  sessioni  di  un  gioco  di  ruolo  i  personaggi 

saranno guidati  da una doppia natura: da una parte sono mossi dai  loro specifici 

obiettivi e valori, dall'altra dal giocatore che li impersona, che possiede, ovviamente, 

una  personalità  differente  da  quella  del  personaggio.  Questa  doppia  natura  lega 

indissolubilmente  il  personaggio  al  singolo  giocatore  e  renderebbe  un'eventuale 

analisi  di  uno  o  più  personaggi  giocati  più  adatta  ad  una  ricerca  psicologica  che 

semiotica.

La co-partecipazione dei fruitori del testo alla composizione dello stesso, nonché 

l'enorme varietà  di  testi  che  possono scaturire  da  un punto  di  partenza  identico, 

spostano l'attenzione dal testo-partita alla “matrice interattiva” che il GdR propone al 

giocatore. Questa “matrice interattiva” è formata dal regolamento quanto da 

un agglomerato di strategie testuali, repertori semantici, figurativi, valoriali e narrativi 

che  si  trovano  ancora  in  uno  stato  virtuale  e  che  si  attualizzeranno  solo  al  momento 

dell’effettiva interazione con un giocatore13.

Nella  nostra  analisi  sul  ruolo  ci  concentreremo  proprio  sulla  “matrice 

12 G. Ferri, Cosa insegna il gioco di ruolo a chi studia videogiochi?

13 Ibid.
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interattiva” determinante per la creazione della narrazione e la definizione dei ruoli.

2.1 Semiotica e meccanismi di gioco:

Per comprendere il funzionamento di un GdR, può essere interessante fare un 

paragone fra quest'ultimo e la narrazione.

Jesper  Juul  in  un suo articolo14 afferma che  vi  sono argomenti  a  favore  del 

considerare il gioco e la narrativa come un tutt'uno. Senza spingersi tanto lontano 

Satu Heliö afferma che:

Role-playing game is a specific type of game with strong narrative aspirations, which  

implicates telling stories and creating narrative experiences out of games.15

L'aspetto narrativo del GdR può quindi essere analizzato utilizzando la logica 

attanziale  Greimasiana in  modo da evidenziare  il  meccanismo stesso  del  gioco di 

ruolo.  Siccome  le  regole  dei  GdR  si  propongono  di  creare  una  narrazione,  i 

meccanismi utilizzati formano una matrice che oggettiva le dinamiche che portano 

allo svolgersi, non solo della narrazione, ma dell'azione stessa, congelandole in un 

sistema di regole che permetta ai giocatori ed al Master16 di creare infinite azioni, ed 

infinite storie, servendosi della matrice precedentemente fornita.

Più in dettaglio possiamo vedere come le quattro modalità attanziali teorizzate 

da Greimas17 siano centrali in ogni gioco di ruolo:

La Manipolazione: 

è  il  Master  a  dover  fornire  nell'ambito  di  una  narrazione  introduttiva 

14 Jesper Juul, Games telling stories?

15 Satu Heliö, Role-Playing: A Narrative Experience and a Mindset.

16 Il Master o in D&D Dungeons Master è il giocatore che crea la storia. Mentre tutti gli altri giocatori 
muovono un singolo personaggio, lui deve rappresentare tutti gli altri personaggi (nemici, aiutanti o semplici 
passanti) oltre che il mondo stesso.

17 A. Greimas, J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979.
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(background) la motivazione che spingerà i giocatori a muovere i loro personaggi e 

creare la narrazione. Tutte e quattro le strategie (promessa, la minaccia, la seduzione 

e la provocazione) possono essere utilizzate per far leva sui personaggi. 

Dal punto di vista delle regole è il “sistema dell'esperienza18”, quindi la promessa 

di  ricompense  sotto  forma  di  adiuvanti,  per  esempio  oggetti  magici,  e 

dell'acquisizione di competenze, a fornire, in genere, la manipolazione necessaria a 

fare avanzare il gioco.

La Competenza: 

La competenza è l'aspetto centrale nella fase della creazione di un personaggio. 

Complessi  sistemi di  regole  definiscono quali  competenze ogni  personaggio  possa 

avere a seconda del posto che vuole ricoprire all'interno del gruppo e nella narrazione 

e del ruolo tematico che vuole incarnare. Le competenze attualizzanti (sapere e poter 

fare)  sono  quelle  esplicitate  con  precisione  maggiore,  ma  anche  le  virtualizzanti 

(volere  e  dover  fare)19 sono  prese  in  considerazione ed  in  parte  prestabilite  dalle 

regole base del GdR ad esempio sotto forma di obblighi morali di una determinata 

classe .

La Performanza: 

La performanza rappresenta la principale differenza tra i GdR e i semplici giochi 

di ruolo infantili20. Ereditati dai wargame, i complessi sistemi di regole dei GdR si 

pongono  l'obiettivo  di  ricreare  con  la  maggior  verosimiglianza  possibile  le  leggi 

fisiche del mondo reale e quindi di dare vita ad un sistema in cui la riuscita o meno 

18 Per una spiegazione più dettagliata su cosa sia il sistema dell'esperienza si veda il sottocapitolo 2.5.
19 Vedi le voci in Rôle, Actantiel e Thématique in A. Greimas,  J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de  

la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979.
20 <secondo il modello noto “tu farai la mercante”> per dirla con Genette, Metalepses, de la figure à la fiction,  

Paris, Seuil, 2004, p. 103.
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della  performanza  sia  decisa,  non  solo  dalle  competenze  del  personaggio  e  dalla 

volontà del giocatore, ma anche dalla sorte, espressa con un tiro di dado (o di molti  

tiri per le azioni più complesse) che sancirà la riuscita o meno dell'azione intrapresa. 

La Sanzione: 

A breve termine la sanzione è sancita dalle regole e consiste solo nella riuscita o 

meno dell'azione. A lungo andare, una serie di azioni riuscite, inoltre, comporta delle 

ricompense in punti esperienza, che permettono al personaggio di acquisire nuove 

competenze (o di migliorare quelle che ha già) ed al giocatore di sentirsi gratificato.

Questa  breve  analisi  dei  meccanismi  tramite  i  quali  il  GdR  costruisce  un 

percorso  narrativo  mostra  immediatamente  come  le  regole  si  concentrino 

principalmente su questi quattro punti in modo tale da rendere possibile la nascita di 

una narrazione complessa, da quello che altrimenti non sarebbe altro che un semplice 

gioco da tavolo.

2.2 Dungeons & Dragons:

Inventato da Dave Arnson e Gary Gygax all'inizio degli anni settanta, D&D è 

stato il primo GdR della storia ed è il modello per tutti quelli successivi. Nasce dalla  

fusione di altri giochi (il wargame tradizionale,  Flying Ace e  Chainmail) e riunisce 

insieme  tutti  gli  elementi  base  dei  GdR:  la  creazione  e  l'utilizzo  di  un  singolo 

personaggio, diverso da quello degli altri giocatori, che si evolve ed acquisisce nuove 

capacità nel corso dell'avventura.

Ad oggi sono edite quattro versioni di D&D anche se quella più in voga resta la 

3.5. È proprio su questa edizione, che da un lato è più moderna e completa delle 
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precedenti, e dall'altro resta nella loro scia senza staccarsene pesantemente (come fa 

invece la 4), che voglio concentrare la mia attenzione. Il fatto che sia la versione più 

utilizzata comporta anche due ulteriori vantaggi:

– Diversi  libri  e  giochi  al  computer  sono  stati  ispirati  a  questa  edizione 

oppure utilizzano le sue regole.

– Le  classi e  le  razze di  questa edizione sono più rodate e più "classiche" 

rispetto  a  quelle  della  quarta  edizione  che,  puntando  al  rinnovamento,  si  stacca 

maggiormente dalla tradizione.

L'impostazione del set di regole di D&D è sintomatica della sua discendenza dai 

wargame: il combattimento ed i suoi effetti sono centrali, a scapito delle funzioni più 

interpretative e relazionali. Nonostante la versione 3.5 permetta di muoversi in un 

mondo vastissimo,  formato da città,  foreste,  castelli,  mari  e  terre  selvagge,  la sua 

impostazione spesso risente del retaggio delle prime versioni, nelle quali i personaggi 

si muovono in un sotterraneo, uccidendo nemici ed accumulando tesori. 

L'impostazione delle regole, tuttavia, lascia una grande libertà ai giocatori ed al 

Master che possono, senza grandi sforzi, adeguare il gioco alle loro esigenze.

2.3 Il Ruolo in Dungeons & Dragons:

La creazione di un PG21 in D&D è un procedimento complesso che necessita di 

molta  attenzione  ed  impegno.  Il  giocatore  in  genere  ha  già  in  mente  che  tipo  di 

personaggio vuole giocare, ma trasferire questo modello nel gioco richiede tempo e 

non sempre dà i risultati attesi.

Il primo passo è determinare, tramite tiri di dado, le caratteristiche del proprio 

21 Personaggio Giocante, ovvero uno dei personaggi utilizzati da un giocatore, opposti ai PNG Personaggi Non 
Giocanti, mossi dal Master.
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personaggio quali la forza, la destrezza e l'intelligenza. L'elemento casuale fornito dal 

lancio  di  dadi  rende  imprevedibile  il  risultato  finale,  anche  se  il  giocatore  ha  la 

possibilità, tramite alcuni accorgimenti, di ottenere all'incirca il personaggio voluto.

Determinate  le  caratteristiche  base,  il  giocatore  dovrà  scegliere  per  il  suo 

personaggio i due ruoli che determineranno che cosa sarà il suo personaggio: razza e 

classe. 

2.4 Le Razze:

Le  razze  giocabili  di  D&D  sono:  Umani,  Elfi,  Mezzelfi,  Halfling,  Gnomi, 

Mezzorchi  e  Nani.  Per  analizzarle  sarà  opportuno  ignorare  la  nostra  competenza 

enciclopedica22,  ovvero  dimenticare  tutto  ciò  che sappiamo in  proposito e  ciò  che 

possono evocare in noi i loro nomi, ed analizzarle soltanto a partire da quanto scritto 

nei manuali.

Ogni razza, oltre che da un elenco di regole specifiche, è anche corredata da una 

descrizione accurata riguardante: personalità, descrizione fisica, relazioni con altre 

razze, allineamento, territori, religione, linguaggio, nomi e motivazioni che spingono 

all'avventura. Nel manuale per primi troviamo gli Umani.

Umani:

Personalità: versatili, flessibili, ambiziosi.

Descrizione fisica: aspetto molto variabile.

Relazioni: buone con tutti.

Allineamento: qualsiasi.

Territori: mutevoli a causa della vita breve (in confronto alle altre razze).

Religione: molteplici.

22 Ugo Volli, Manuale di Semiotica, Bari, Laterza, 2010, p. 67.
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Linguaggio: Comune, farcito di prestiti da lingue di altre razze.

Nomi: molto variabili. 

Motivazioni: la gloria o il sostegno a una causa.

Regole: vantaggi aggiuntivi a seconda della classe.

La  razza  umana  resta  nelle  regole  e  nelle  descrizioni  abbastanza  indefinita. 

Mentre  è  piuttosto  facile  trovare  delle  competenze  e  delle  caratteristiche  che 

corrispondano all'idea di una razza immaginaria, ben più difficile è cercare il minimo 

comune denominatore  dell'umanità,  che  è  quanto  c'è  di  più  reale.  La  scorciatoia 

adottata in D&D, per evitare di trasformare il gioco in un trattato antropologico, è 

quella di lasciare al giocatore il compito di tracciare i dettagli del suo personaggio.

Nani:

Personalità: seri, sospettosi, prudenti, giusti, amanti dell'oro, generosi con gli 

amici fidati. 

Descrizione fisica: bassi, ma molto muscolosi. I maschi curano molto la propria 

barba.

Relazioni: ottime con gli Halfling, cattive con i Mezzorchi.

Allineamento: generalmente sono legali buoni.

Territori: caverne e profondità delle montagne.

Religione: venerano Moradin (dio dei Nani).

Linguaggio: alfabeto runico.

Nomi: Tordek, Ilde, Lutgehr.

Motivazioni: avidità, sete di avventura o spirito crociato.

Regole: bonus alla visione nell'oscurità; sesto senso per ciò che riguarda le opere 
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in pietra e muratura; utilizzo dell'ascia; bonus alla stabilità in combattimento; bonus 

contro veleni e magia; bonus per il combattimento contro Orchi, Goblinoidi e Giganti; 

bonus per valutare e costruire oggetti  in pietra e metallo, nessun malus a velocità 

anche con armamenti pesanti.

A differenza degli Umani i Nani godono di una descrizione abbastanza univoca: 

abitatori  delle  profondità,  armati  di  ascia,  amanti  dell'oro,  dal  carattere  difficile, 

odiano Orchi e Goblin. Questo basta per creare un ruolo tematico a sé stante, quello 

del  Nano, appunto,  che  contiene  una  serie  di  azioni  possibili,  competenze  e 

motivazioni, a cui basterebbe poco per raggiungere la qualifica di attore.

Elfi:

Personalità:  calmi  e  curiosi,  mantengono  un'ampia  prospettiva  sugli  eventi 

grazie alla loro durata di vita eccezionalmente lunga. 

Descrizione  fisica:  snelli  e  aggraziati,  bellissimi  e  dai  tratti  nordici.  Non 

dormono, ma meditano.

Relazioni: si sentono superiori, ma sono simpatici con tutti.

Allineamento: generalmente sono caotici buoni.

Territori: villaggi nei boschi in armonia con la natura.

Religione: venerano Corellon Larethian (Protettore della Vita)

Linguaggio: complesso e scorrevole, usato per canti e poesie.

Nomi: Enialis, Felosial, Amastacia.

Motivazioni: per piacere, acquisire poteri magici o provare la propria bravura.

Regole: capacità di vedere meglio alla luce lunare; bonus per il combattimento 

con spada e arco; bonus ad ascoltare, cercare, osservare.
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Anche per gli Elfi sono presenti una serie di tratti: bellissimi, longevi, amanti 

della natura e della notte, raffinati, ma combattivi, amanti dell'arco e della spada. 

Anche questa volta il ruolo tematico dell'Elfo è completo ed a tutto tondo. 

Gnomi:

Personalità: scherzosi e vivaci.

Descrizione fisica: alti poco più di un metro, pelle scura e grandi occhi blu.

Relazioni: diffidenti nei confronti di razze "alte".

Allineamento: generalmente buoni.

Territori: tane sotterranee, ma con accesso a boschi.

Religione: venerano Garl Glittergold (scherzoso protettore degli Gnomi).

Linguaggio:  molti  termini  tecnici,  utilizzato  soprattutto  per  scrivere  trattati 

scientifici.

Nomi: Dimble, Bimpnottin, Sheppen, Doublelock.

Motivazioni: curiosità o desiderio di ricchezze.

Regole: capacità di vedere meglio alla luce lunare; bonus contro illusioni; bonus 

in combattimento contro Coboldi, Giganti e Goblinoidi; bonus ad ascoltare; bonus ad 

alchimia; capacità di parlare con mammiferi che vivono nelle tane; capacità di creare 

illusioni.

Uno Gnomo è scherzoso e curioso, con notevoli capacità tecniche e competenze 

alchemiche  ed  illusionistiche.  Nato  nelle  prime edizioni  di  D&D  come razza  non 

giocabile, è una sorta di via di mezzo tra Nani ed Elfi. Possiede infatti tratti tipici di 

entrambi che vengono rimescolati per creare qualcosa di nuovo.
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Anche il ruolo tematico dello Gnomo ha, nell'edizione 3.5, una caratterizzazione 

pari a quella delle altre razze immaginarie.

Mezzelfi:

Personalità: curiosi ed inventivi, raffinati ed amanti della natura.

Descrizione fisica: a metà tra Umani ed Elfi.

Relazioni: buone con tutti tranne che con i Mezzorchi.

Allineamento: generalmente caotico.

Territori: inesistenti, vivono tra gli Elfi o gli Umani.

Religione: venerano Corellon Larethian o Ehlonna (dea dei boschi).

Linguaggio: Umano ed Elfico.

Nomi: vari.

Motivazioni: piacere di vagabondare.

Regole: capacità di vedere meglio alla luce lunare; bonus a cercare, osservare e 

ascoltare; bonus a diplomazia ed a raccogliere informazioni.

Il Mezzelfo si  trova in una posizione difficile in quanto via di mezzo fra una 

razza ben definita ed una decisamente meno. Una sola caratteristica non presente 

nelle due razze precedenti  è stata inserita:  quella dell'indeterminatezza. L'essere a 

metà  fra  due  razze  genera  una  serie  di  possibili  situazioni  (abbandono, 

incomprensione,  emarginazione...)  ed  azioni  (fuga,  vendetta,  ricerca  di 

accettazione...)  che  hanno  fatto  sì  che  il  ruolo  tematico  del  Mezzelfo ne  esca 

notevolmente arricchito.
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Mezzorchi:

Personalità: irascibili, semplici ed indifferenti alle raffinatezze.

Descrizione fisica: grandi e grossi, verdastri e con una dentatura appuntita.

Relazioni: difficili con tutti.

Allineamento: generalmente caotici.

Territori: inesistenti.

Religione: Venerano Gruumsh (dio della guerra).

Linguaggio: barbarico, raramente scritto.

Nomi: Thokk, Ovak.

Motivazioni: spesso l'emarginazione.

Regole: bonus a forza; malus ad intelligenza; bonus a visione nel buio assoluto.

Il Mezzorco, sebbene offra spunti sulla sua duplice natura come il Mezzelfo, in 

realtà  ha  una  caratterizzazione  più  semplice  e  classica:  quella  del  bruto.  La  sua 

grande forza e poca intelligenza, l'aspetto mostruoso e le cattive relazioni con le altre 

razze  fanno  del  ruolo  tematico  del  Mezzorco un  tipo  facilmente  individuabile  e 

giocabile.

Halfling:

Personalità: curiosi e coraggiosi, nomadi e collezionisti.

Descrizione fisica: alti meno di un metro, esili e leggeri.

Relazioni: buone con tutti, in particolare con gli Umani.

Allineamento: tendenzialmente neutrali.

Territori: inesistenti, i villaggi si spostano in modo nomade.

Religione: Venerano Yondalla (dea di Halfling) e moltissime piccole divinità.
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Linguaggio:  linguaggio  proprio  scritto,  raramente,  con  l'alfabeto  Comune.  È 

presente una forte tradizione orale.

Nomi: Osborn, Lavinia, Highhill.

Motivazioni: opportunismo.

Regole:  bonus,  dovuti  alla  piccola  taglia,  a  muoversi  silenziosamente, 

nascondersi, saltare e scalare; bonus per resistere ad effetti negativi; bonus contro la 

paura; bonus ad ascoltare; bonus al combattimento con fionde e pietre.

Piccoli, agili, nomadi e curiosi: gli Halfling posseggono un buon numero di tratti 

caratteristici. Non deve essere tralasciata anche la somiglianza di questa razza con gli 

Umani,  sottolineata dai  nomi,  spesso esistenti  nel  mondo reale,  e  dai  cognomi in 

inglese.  Come  anche  il  loro  nome  suggerisce  (Halfling  significa  mezz'uomo)  la 

caratteristica che li contraddistingue è soprattutto la taglia.

2.5 Le Classi:

Una  volta  determinata  la  razza  del  proprio  personaggio  il  giocatore  dovrà 

scegliere una classe. Questa scelta sarà ancor più determinante, per lo svolgimento 

pratico del gioco, che quella della razza. Mentre quest'ultima infatti fornisce qualche 

regola  iniziale  e  qualche  modificatore,  sarà  invece  la  classe  a  determinare  le 

competenze del personaggio ed il loro evolversi nel corso della storia.

Sarà bene, prima di inoltrarci nell'elenco e nell'analisi delle classi di Dungeons 

and Dragons, spiegare qualcosa del funzionamento del sistema dei livelli e dei punti  

esperienza che ne forma il meccanismo principale di gioco.

Ogni giocatore inizia il gioco con un personaggio di livello 1. Nel corso del gioco 

è possibile acquisire punti esperienza uccidendo i propri nemici, risolvendo enigmi e 
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disattivando trappole. Una volta accumulato un certo numero di punti esperienza è 

possibile portare il proprio personaggio al livello 2. L'incremento di livello, che può 

continuare  fino  al  20°  (ed  oltre  se  si  possiede  un  manuale  apposito),  comporta 

l'acquisizione di nuove competenze e capacità, a seconda della classe scelta. 

Mentre  la  razza  fornisce  un certo  numero di  bonus e  malus  da applicare  al 

momento della creazione del personaggio, la classe fornisce dei bonus progressivi e 

diacronici, che aumentano man mano che la narrazione va avanti.

Un esempio può essere chiarificatore: un Guerriero Nano man mano che si fa 

strada  nelle  terre  selvagge  diventerà  un  Guerriero  più  forte,  ma  non  per  questo 

diventerà più "Nano".

Questo sistema mantiene vivo ed interessante il gioco anche per lunghi archi di 

tempo  (alcune  campagne  vanno  avanti  anni)  ed  ha  il  vantaggio  di  dare  un  forte 

incentivo ai giocatori nel continuare la narrazione e curare i propri personaggi.

Qui sotto è riportato l'elenco ed una breve descrizione delle classi come riportate 

alla pagina 21 del Manuale del Giocatore:

Barbaro: un feroce combattente che usa la violenza e l'istinto per abbattere i nemici.

Bardo: un intrattenitore la cui musica crea la magia; un vagabondo, un cantastorie ed 

un tuttofare.

Chierico: un maestro della magia divina e anche un capace combattente.

Druido:  un  individuo che  trae  potere  dal  mondo naturale  per  lanciare  incantesimi 

divini e acquisire strani poteri magici.

Guerriero:  un  combattente  dalle  straordinarie  capacità  di  combattimento  e 

ineguagliabili abilità con le armi.

Ladro: uno scaltro e abile esploratore e una spia che vince le battaglie giocando sporco.
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Mago: un potente incantatore istruito nelle arti arcane.

Monaco: un artista delle arti marziali, i cui colpi senz'armi colpiscono veloci e violenti;  

un maestro dai poteri esotici.

Paladino: un campione di giustizia e distruttore del male, protetto e fortificato da una 

gamma di poteri divini.

Ranger: un astuto e abile combattente delle terre selvagge.

Stregone: un incantatore con innati poteri magici.

In  queste  brevi  descrizioni  si  può  vedere  come  venga  tratteggiato  il  ruolo 

tematico che un personaggio con quella classe probabilmente ricoprirà nel corso del 

gioco. Andiamo ora ad analizzare le descrizioni e le regole generali più in dettaglio.

Come per le razze, le classi sono presentate in una serie di paragrafi: Avventure, 

Peculiarità,  Allineamento,  Religione,  Background,  Razze,  Altre  classi,  Ruolo. 

Tralasciando l'ultima che tratteremo più avanti in modo più approfondito, proviamo 

a riassumere le voci riportate negli altri paragrafi.

Barbaro:

Avventure: per trovare posto nella società civilizzata.

Peculiarità:  furia  omicida,  analfabeta,  veloce  e  a  suo  agio  negli  ambienti 

selvaggi.

Allineamento: mai legale.

Religione:  venera  Kord  (dio  della  forza),  Obadia-hai  (dio  della  natura)  o 

Erytnull (dio del massacro).

Background:  proviene  dai  confini  della  civilizzazione  e  abbandona  la  tribù 

perché  costretto  (ridotto  in  schiavitù  o  a  causa  di  devastazioni)  o  per  cercare 

ricchezze.
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Razze: generalmente Umano o Mezzorco.

Altre classi: buoni rapporti con i Ranger, i Druidi e i Chierici di divinità naturali.

La descrizione del Barbaro possiede una forte caratterizzazione che ne fa un 

ruolo tematico a sé stante e ben definito. Violento, iroso, illetterato e selvaggio: il 

nome stesso “Barbaro” ne identifica chiaramente le capacità e debolezze.

Bardo:

Avventure: per imparare nuove canzoni e per assistere ad atti eroici da cantare.

Peculiarità: incantesimi di illusione e ammaliamento, effetti magici creati dalla 

propria musica e vaste conoscenze di avvenimenti e leggende.

Allineamento: mai legale.

Religione: venera Fharlanghn (dio delle strade) o molti altri.

Background: ha seguito un apprendistato presso un altro Bardo e avuto una vita 

di vagabondaggi.

Razze: generalmente Umano, Gnomo, Elfo o Mezzelfo.

Altre classi: buone relazioni con tutte.

Meno  classico  del  Barbaro,  anche  il  Bardo,  però,  possiede  una  forte 

caratterizzazione,  soprattutto  legata  all'idea  di  suonare  uno  strumento,  alla 

conoscenza  delle  leggende  e  delle  storie  più  segrete,  ed  alla  vita  vagabonda. 

Nonostante il nome, il Bardo è più vicino, dal punto di vista figurativo, al menestrello 

medievale piuttosto che al bardo della tradizione irlandese.
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Chierico:

Avventure: per sostenere la causa della propria divinità.

Peculiarità: utilizza la magia divina per guarire e per distruggere o controllare i 

non-morti.

Allineamento: generalmente lo stesso della propria divinità.

Religione: qualsiasi.

Background:  caratterizzato  dall'avvicinamento  alla  religione  in  giovane  età  e 

dalla partecipazione alla vita ecclesiastica.

Razze: qualsiasi, tra gli Umani ed i Nani si trovano la maggior parte dei Chierici 

che partono all'avventura.

Altre classi: dipende dalla divinità, ma generalmente buoni rapporti con tutti.

Il Chierico è, di per sé, una classe alquanto vaga. Dalla descrizione riportata sul 

manuale  non  è  possibile  estrapolare  un  ruolo  tematico  vero  e  proprio,  quanto 

piuttosto una serie di variabili. Sarà compito del giocatore, scegliendo una divinità, 

definire più precisamente il ruolo tematico del proprio personaggio. A seconda della 

divinità scelta,  infatti,  il  personaggio avrà bonus e malus diversi,  ma gli  verranno 

anche attribuiti tratti atti a completare il suo ruolo tematico.

Alcuni esempi di Chierici con ruoli tematici differenti possono essere quello di 

un Chierico  di  Pelor,  dio  solare  e  benigno,  che passa la  propria  vita  ad  aiutare  i  

bisognosi, quello di un Chierico del dio della morte Nerull, che compie oscuri sacrifici 

in un tempio abbandonato o quello di un Chierico di Obad-Hai, dio della natura, che 

vive  nei  boschi  e  difende l'armonia  naturale.  Il  ruolo  tematico  di  questa  classe  è 

determinato, quindi, in massima parte dalla divinità ad essa associata.
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Druido:

Avventure:  per  acquisire  conoscenze  e  poteri  o  per  difendere  i  boschi  e  le 

montagne.

Peculiarità: lancio di incantesimi legati alle forze naturali, capacità di prendere 

forma animale e divieto di indossare o portare con sé metalli lavorati.

Allineamento: generalmente neutrale.

Religione: generalmente sperimenta un'unione mistica con natura e non venera 

nessuna divinità.

Background:  è  membro  di  un'organizzazione  nascosta  con  difficili  rituali 

iniziatici e conduce una vita solitaria.

Razze: Soprattutto Elfi e Gnomi.

Altre classi: buoni rapporti soprattutto con Barbari e Ranger.

Quella  del  Druido  è  nuovamente  una  classe  pienamente  delineata.  Il  suo 

rapporto con la natura, il suo rifiuto del mondo civilizzato, l'accompagnarsi sempre 

ad animali e l'essere dotato di poteri magici in grado di controllare la natura, sono 

sufficienti  a  creare  una  matrice  dalla  quale  il  giocatore  potrà  creare  il  proprio 

personaggio con facilità.

Guerriero:

Avventure: per mestiere e passione.

Peculiarità:  grandi capacità di combattimento specializzato e maestria con le 

armi.

Allineamento: qualsiasi.

Religione: venera Heironeus (dio del valore), Kord (dio della forza), St. Chubert 
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(dio del castigo), Hextor (dio della tirannia) o Erytnull (dio del massacro).

Background: vario,  può aver militato in un esercito,  studiato in accademia o 

essere un autodidatta.

Razze: vi sono Guerrieri di tutte le razze, sebbene pochi Mezzelfi.

Altre classi: riconosce il valore di tutte.

Sebbene  l'idea  di  “guerriero”  possa  sembrare  abbastanza  definita  essa,  nella 

pratica, è alquanto vaga. Solo l'idea del saper combattere infatti non è sufficiente a 

determinare un ruolo tematico. 

Il Guerriero lascia aperte molte porte all'interpretazione del giocatore, che, a 

partire dallo schema di regole presentato dal manuale, potrà coprire molti differenti 

ruoli: dal crociato al mercenario, dalla guardia di palazzo al cavaliere errante.

Ladro:

Avventure: per ottenere fama e ricchezze, o per sfida.

Peculiarità:  molteplici  abilità, colpi furtivi,  evitare pericoli  e utilizzare oggetti 

magici.

Allineamento: qualsiasi.

Religione: spesso venera Olidammara (dio dei Ladri).

Background:  può  essere  membro  di  una gilda,  autodidatta,  o  aver  avuto  un 

mentore.

Razze: generalmente Umano, Halfling, Elfo o Mezzelfo.

Altre  classi:  ha  un  rapporto  di  amore  e  odio  verso  tutte  le  altre  classi.  È 

particolarmente diffidente verso i Paladini.
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Il  nome  di  questa  classe  può  facilmente  trarre  in  inganno.  La  traduzione 

utilizzata nella versione italiana assume in realtà connotati ben diversi dalla parola 

inglese "rogue", nell'originale. Mentre "rogue" indica piuttosto un farabutto generico, 

"ladro" implica invece l'azione del rubare, il furto, che è presente anche nella versione 

in  inglese,  ma non determinante.  Se  ci  basiamo esclusivamente  sulla  descrizione, 

vedremo  come  essa  designa  un  personaggio  dalla  vita  avventurosa  e  propenso  a 

giocare sporco, ma che non venga mai posta come fondamentale l'infrazione della 

legge. I ruoli tematici che "rogue" può suggerire sono dunque molteplici, tra i quali  

potrebbe anche figurare quello del giustiziere o di un commando appartenente ad un 

esercito,  il  ruolo  tematico suggerito  da "ladro"  è  univoco ed è  solo  una parte  del 

patrimonio semantico presente nella versione inglese.

Il termine “ladro” in italiano è rimasto invariato dalle prime edizioni di D&D, 

nella quali anche in inglese il nome della classe era “thief”, perdendo così una parte 

dell'evoluzione del ruolo tematico di questa classe.

Il  ruolo  tematico  del  Ladro  comprende  quindi  attacchi  a  sorpresa,  grande 

agilità,  versatilità  ed una buona predisposizione al  raggiro,  alla  dissimulazione ed 

all'inganno. Come abbiamo già visto per altre classi,  anche in questo caso il  ruolo 

tematico non è determinato strettamente, ma deve essere il giocatore a perfezionarlo 

con le sue scelte.

Mago:

Avventure: per progredire nei propri studi arcani.

Peculiarità:  incantesimi  molto  potenti  da  preparare  in  anticipo.  Può 

specializzarsi in una scuola di magia.

Allineamento: spesso legale.
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Religione: venera Boccob (dio della magia).

Background: spesso ha studiato in scuole di gilde ed in accademie. I Maghi si 

considerano membri di uno stesso gruppo, seppur eterogeneo.

Razze: soprattutto Umano, Elfo, Gnomo, o Mezzelfo.

Altre classi: buoni rapporti con tutti.

La  classe  del  Mago  presenta  un  buon  numero  di  caratteristiche  che  la 

definiscono  abbastanza  specificatamente,  sebbene  lascino  sempre  alcuni  punti 

all'interpretazione  del  giocatore.  Più  univoche  sono  invece  le  specializzazioni  alle 

quali il Mago può avere accesso. I sottotipi di Mago, come ad esempio il Necromante, 

il  Divinatore  o  l'Illusionista  formano infatti  ruoli  tematici  ancor  meglio  definiti  e 

caratterizzati.

Monaco:

Avventure: per mettersi alla prova e migliorarsi.

Peculiarità: combattimento a mani nude e manipolazione dell'energia ki.

Allineamento: sempre legale.

Religione: segue un cammino mistico interiore.

Background:  è  cresciuto ed è stato addestrato  in  un monastero.  I  monaci  si 

considerano un gruppo scelto e separato.

Razze: nella maggior parte dei casi un Monaco è Umano, Mezzorco, Mezzelfo o 

Elfo.

Altre classi: prova una sensazione di distacco dagli altri.

La classe del Monaco lascia ben poco da decidere al giocatore. La descrizione 
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(così come le regole) lascia spazio solamente alla scelta bene/male, mentre crea un 

ruolo  tematico  perfettamente  compiuto  e  chiuso.  La  disciplina  ferrea,  il 

combattimento a mani nude e la maestria nel ki, bastano a creare un ruolo tematico 

tra i più solidi di D&D.

Paladino:

Avventure: per effettuare una "cerca".

Peculiarità: protetto dal potere divino che gli permette di aiutare gli altri e di 

sconfiggere il male. Possiede una cavalcatura magica.

Allineamento: sempre legale buono.

Religione: devoto alla rettitudine. A volte venera Heironeus (dio del valore).

Background:  fin  da  giovane  ha  sentito  una  chiamata.  Spesso  da  giovani  i 

Paladini  sono  stati  scudieri  di  un  Paladino  esperto.  Tra  di  loro  si  considerano 

compagni.

Razze: Generalmente un Paladino è Umano, a volte è un Nano o un Mezzelfo.

Altre classi: lavora bene con quanti sono onesti, a prescindere dalla classe.

Ancora più del Monaco, il Paladino è di per sé un ruolo tematico fatto e finito. 

Combattente  del  Bene,  pesantemente  armato,  aiutato  da  una  cavalcatura  magica, 

flagello dei non-morti: i tratti che lo delineano sono numerosi ed importanti. Il ruolo 

determina già quasi tutto: il codice morale, gli ideali, le capacità magiche; quasi nulla 

è  lasciato  alla  libera  scelta  del  giocatore,  che  dovrà  quindi  cercare  solamente  di 

interpretare al meglio questa figura.
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Ranger:

Avventure: per proteggere viandanti nelle terre selvagge o per distruggere un 

certo tipo di creature.

Peculiarità:  abile  combattente  che  sceglie  uno  stile  di  combattimento 

particolare,  sa  come  sopravvivere  nelle  terre  selvagge,  bonus  contro  certi  tipi  di 

creature, lancio di incantesimi naturali.

Allineamento: qualsiasi.

Religione: venera Ehlonna (dea dei boschi) e/o Obad-Hai (dio della natura).

Background: è stato addestrato in squadre militari o da altri Ranger solitari.

Razze: tutte. 

Altre classi: buone relazioni con i Barbari e i Druidi, cattive con i Paladini.

In modo simile al Mago il  Ranger possiede una caratterizzazione abbastanza 

forte, ma anche delle scelte che possono articolarlo in diversi ruoli tematici. La prima 

di  queste  è  lo  stile  di  combattimento  (con  l'arco  o  con  due  armi 

contemporaneamente) che contribuisce molto a formare un'idea precisa di che tipo di 

personaggio verrà giocato. La seconda è quella della scelta di un nemico prescelto: 

essere un Ranger che caccia i non morti o uno che si accanisce contro i draghi, oltre a  

portare  con  sé  differenti  bonus,  investono  di  diversi  ruoli  tematici  i  possibili 

personaggi.

Stregone:

Avventure: per sviluppare il proprio potere.

Peculiarità: potenti incantesimi innati.

Allineamento: generalmente caotico.
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Religione: venera Boccob (dio della magia) e Wee Jas (dea della morte e della 

magia).

Background: durante l'adolescenza esercita involontariamente il proprio potere. 

Dopo essersene accorto comincia un addestramento da autodidatta.

Razze: qualsiasi.

Altre classi: in buoni rapporti con i Druidi ed i Ladri.

La classe dello Stregone non lascia possibilità di specializzazioni o di scelte, ma 

non caratterizza  fortemente  il  personaggio  in  egual  modo.  L'ego  del  personaggio, 

gonfiato dai suoi poteri innati e dagli alti punteggi di carisma necessari per sviluppare 

questa classe, sarà la parte più importante per determinare il ruolo tematico fornito 

da questa classe.

2.6 Competenze delle classi e ruolo attanziale:

Quelli  che  abbiamo  visto  qui  sopra  sono  soprattutto  i  ruoli  tematici  che  si 

possono estrapolare dalle descrizioni presenti nei manuali di D&D. Anche le regole, 

sotto forma di bonus e di malus, partecipano alla creazione del ruolo. Se le descrizioni 

portano al ruolo tematico, le regole forniscono una serie di capacità e competenze 

legate al ruolo attanziale23.

Sarebbe molto lungo analizzare una per una tutte le regole e le competenze da 

loro fornite ad ogni classe: una semplice tabella ci aiuterà a renderci conto di come le 

regole creano le condizioni perché i personaggi possano avere le competenze richieste 

dal ruolo tematico da cui sono investiti:

23 Vedere la voce Actantiel (rôle) in A. Greimas, J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du 

langage, Paris, Hachette, 1979.
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Classi: Combattimento: Abilità: Incantesimi: Speciali:

Barbaro Forte Medio Nessuno Ira

Bardo Medio Forte Debole arcano Musica Bardica

Chierico Medio Debole Forte divino Scacciare non 
morti

Druido Medio Medio Forte divino Forma animale

Guerriero Molto Forte Debole Nessuno Nessuno

Ladro Medio Molto forte Nessuno Attacco furtivo

Mago Debole Debole Molto forte 
arcano

Nessuno

Monaco Forte Medio Nessuno Molteplici

Paladino Forte Debole Debole divino Punire il male

Ranger Forte Forte Debole divino Nemico 
prescelto

Stregone Debole Debole Molto forte 
arcano

Nessuno

2.7 La Matrice di Personaggi:

Il ruolo tematico di un personaggio dunque, sarà determinato, e supportato per 

mezzo delle regole, dall'abbinamento di una razza ed una classe. Considerando tutti i 

possibili abbinamenti tra classi e razze avremo 77 diverse combinazioni che daranno, 

ognuna, vita ad un nuovo ruolo tematico, più o meno complesso. Se consideriamo le 

8 possibili specializzazioni per i Maghi, gli stili di combattimento ed i nemici prescelti 

dei Ranger, oltre che le differenze fra i Chierici delle 19 divinità descritte in D&D, 

raggiungiamo all'incirca cinquecento combinazioni possibili che, per quanto a volte 

possano  sembrare  simili,  posseggono  tutte  tratti  distintivi  e  bagagli  semantici 

differenti e che possono dar vita a pressoché infiniti attori.

Alcune combinazioni di classi/razze sono suggerite dalle regole stesse in forma 

di classi preferite. La valenza della regola delle classi preferite ha scarsa incidenza sul 
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gioco,24 ma ha il pregio di rendere esplicita una concordanza che spesso è sottintesa.

Il primo abbinamento è quello Mezzorco/Barbaro: i due ruoli tematici indicati 

sono  largamente  sovrapponibili.  Entrambi  indicano  un personaggio  più  forte  che 

intelligente, incline all'ira e che si integra difficilmente nella società civile. Sebbene la 

classe del Barbaro sia disponibile  per tutte le  razze e che un Mezzorco non abbia 

penalità per ricoprire un'altra classe, l'accostamento tra i due ruoli pare scontato e 

naturale. Esaminando i riassunti delle regole e delle descrizioni di questa classe e di 

questa razza, risulta evidente come il  bagaglio semantico evocato da entrambe sia 

talmente comune da rendere possibile un amalgama25 che fonda i due ruoli tematici 

in uno.

Un altro accostamento particolarmente felice è quello dello Gnomo/Bardo. Lo 

Gnomo è scherzoso, ama i trucchi, ha capacità magiche istintive ed innate ed è molto 

curioso.  D'altro  canto  i  Bardi  amano  la  musica  e  le  storie,  posseggono  capacità 

magiche innate, amano girovagare e conoscere posti e genti nuove. Possiamo vedere 

come anche qui la sovrapposizione comprenda un gran numero di tratti e porti alla 

creazione del ruolo tematico dello “Gnomo Bardo” senza difficoltà, contraddizioni o 

forzature.

L'Halfling/Ladro  ugualmente  funziona  abbastanza  bene.  La  furtività,  la  vita 

nomade,  la  curiosità  e  la  voglia  di  collezionismo fanno parte  delle  prerogative  di 

entrambi i ruoli tematici.

In questa scia si può immettere anche il Nano/Guerriero. Come abbiamo visto 

più sopra, il Guerriero non possiede tratti caratterizzanti forti come le altre classi. 

Tutti quelli che possiede, però, sono sovrapponibili a quelli del Nano. Il Guerriero, 

come il Nano, ha delle facilitazioni ad utilizzare armi ed armature pesanti ed ama il 

24 Più precisamente indica che, nel caso della creazione di un personaggio multiclasse, se una delle sue classi è 
la preferita della sua razza, essa non conta al fine di determinare eventuali malus nell'acquisizione di punti 
esperienza.

25 Ugo Volli, Manuale di Semiotica, Bari, Laterza, 2010, p. 68.
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combattimento e la disciplina. D'altra parte la classe del Guerriero lascia molto spazio 

alle  caratteristiche  tipiche  della  razza  del  Nano,  permettendogli  di  sviluppare  al 

meglio il proprio ruolo tematico senza le interferenze di una classe.

Qualche difficoltà in più la presenta invece l'Elfo/Mago. Vi sono alcuni punti in 

comune: la longevità degli Elfi ben si addice al lungo addestramento dei Maghi, gli  

Elfi  inoltre  sono  un  popolo  "magico".  D'altro  canto,  però,  vi  sono  anche  punti 

contraddittori:  gli  Elfi  sono amanti  della natura e amano passare il  tempo all'aria 

aperta,  i  Maghi  invece  passano  il  loro  tempo  chini  sui  libri;  gli  Elfi  sono 

tendenzialmente caotici, mentre i Maghi in genere sono legali. Come spiegare questo 

accostamento insolito?

Un'occhiata più attenta al manuale può venirci in aiuto: laddove generalmente 

non vi è alcuna spiegazione o solo qualche semplice frase ad effetto26 per spiegare gli 

abbinamenti classe/razza nel caso degli Elfi vi è un vero e proprio suggerimento per 

la creazione di un personaggio multiclasse:

La magia viene spontaneamente agli Elfi (talvolta dichiarano di averla inventata) e i  

Guerrieri/Maghi sono particolarmente diffusi tra loro.27

In  questo  caso  la  classe  preferita  non è  un  indicazione  esplicita  del  miglior 

accostamento  classe/razza,  bensì  un  espediente  per  poter  creare  un  Elfo/Mago-

Guerriero.  La  commistione  di  queste  due  classi  darebbe  vita  ad  un  personaggio 

combattente, ma non pesantemente armato, dalle discrete capacità magiche, ma al 

contempo a suo agio nel corso dell'azione, che deve fare affidamento sulla destrezza e 

sulla rapidità per sopravvivere. Una simile classe può amalgamarsi molto bene con la 

razza dell'Elfo, permettendogli di sviluppare le sua abilità con l'arco e con la spada e 

di rispondere ai suoi standard di grazia e combattività. Sarà quindi l'abbinamento 

26 Come: "La ferocia scorre potente nelle vene di un Mezzorco", a pagina 19 di Monte Cook, Jonathan Tweet, 
Skip Williams, Dungeons & Dragons: Manuale del Giocatore, edizione 3.5, Wizards of the coast.

27 Ibid. p. 16.
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delle due classi a creare un ruolo tematico ben sovrapponibile ed integrabile alla razza 

dell'Elfo.

Umani e Mezzelfi non hanno classe preferita. Come abbiamo già visto gli Umani 

hanno  una  caratterizzazione  debole  ed  i  loro  bonus  possono  essere  utilizzati 

facilmente  per  valorizzare  una  qualunque  classe,  a  scapito  di  una  maggior 

caratterizzazione  razziale.  Un  Monaco  Umano,  quindi,  poggerà  il  proprio  ruolo 

tematico principalmente sull'essere un Monaco, e così sarà per uno Stregone Umano, 

per un Paladino Umano e così via.

Per  il  Mezzelfo  la  situazione  è  leggermente  diversa.  Il  Mezzelfo  ha  una 

caratterizzazione  razziale  più  forte,  come  abbiamo  visto,  ma  questa  riguarda 

soprattutto il  voler-fare  e  molto di  meno il  saper-poter fare.  Questa distinzione è 

importante perché, se le regole possono definire facilmente il saper-poter fare di un 

personaggio, non potranno che dare suggerimenti su ciò che esso vuole. La volontà 

del personaggio è interpretata da un giocatore e quindi è oltre la portata delle regole 

(se  non,  in  parte,  con le  limitazioni  di  allineamento come quella  del  Paladino).  I 

Mezzelfi  quindi  posseggono un  tesoro  semantico  difficilmente  sovrapponibile  con 

quello di una classe, ma facilmente integrabile con tutte. 

Come non tutte le razze hanno una classe preferita, non tutte le classi hanno una 

razza abbinata. Druidi, Chierici, Monaci, Paladini, Ranger e Stregoni infatti non sono 

le classi preferite di nessuna razza, ciononostante nelle loro descrizioni sono presenti 

suggerimenti di possibili abbinamenti. 

In  alcuni  casi,  più  precisamente  per  Paladini,  Druidi  e  Monaci  il  mancato 

abbinamento ad una razza è dovuto al fatto che il loro patrimonio semantico è già fin 

troppo ricco. Il loro ruolo tematico è già quasi completamente definito così com'è e 
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non vi è necessità di abbinarlo e rinforzarlo con una razza precisa. 

Per Chierici  e Ranger è invece la loro verità interna a rendere impossibile la 

scelta di una sola razza da abbinare loro. Un Chierico di Moradin, il dio dei Nani, 

molto  probabilmente  sarà  un  Nano  a  sua  volta,  e  così  sarà  per  tutte  le  divinità 

abbinate ad una razza. Ugualmente un Ranger che sceglie come nemico prescelto i 

Coboldi  sarà  probabilmente  uno Gnomo,  la  cui  razza  detesta,  appunto,  i  coboldi, 

mentre  uno  che  scelga  come  nemico  gli  esseri  Umani,  sarà  probabilmente  un 

Mezzorco malvagio. 

Gli Stregoni, infine, sono caratterizzati da un talento innato e personale, che va 

ad aggiungersi a qualsiasi razza, arricchendo il personaggio senza che sia necessaria 

una vera mescolanza.

Nel Manuale del Giocatore alla spiegazione delle regole relative ad ogni classe è 

abbinato un personaggio di esempio. Questi personaggi sono generalmente afferenti 

alla razza abbinata alla classe, come visto sopra. Per le classi senza razze abbinate, 

possiamo notare che sono sempre due sole razze a presenziare:  Elfi  e Umani. Più 

precisamente l'esempio è Umano per Chierico, Paladino, Monaco e Stregone, mentre 

è un Elfo per Druidi e Ranger.

È abbastanza semplice rilevare come gli Elfi siano stati scelti per le classi con un 

maggior legame con la natura, mentre gli Umani siano stati scelti per tutte le altre. Gli 

Elfi infatti, hanno un patrimonio semantico che può integrarsi molto bene anche con 

quello del Druido e del Ranger. Oltre che l'amore per la natura gli Elfi ed i Ranger 

condividono l'uso dell'arco o della spada (quest'ultima non esplicitamente indicata 

per  il  Ranger,  ma  scelta  abbastanza  logica  e  suggerita  anche  nell'esempio  di 

personaggio),  i  sensi  acuti  e,  volendo, l'ostilità verso gli  Orchi  (che il  Ranger può 
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sottolineare scegliendoli come nemico prescelto). Sebbene il Ranger non sia la classe 

preferita  degli  Elfi,  questo  abbinamento  razza-classe  è  uno  dei  più  comuni.  Per 

quanto riguarda i Druidi, essi hanno in comune con gli Elfi la capacità di convivere in 

armonia con la natura, l'amore per i boschi e, in virtù del divieto fatto ai Druidi di 

indossare  oggetti  metallici,  una  concezione  del  combattimento  basata  soprattutto 

sulla grazia e sulla destrezza, più che sull'armamento pesante.

Chierico, Paladino, Monaco e Stregone, invece, sono classi abbinate alla razza 

Umana, perché questa non va a toccare il loro patrimonio semantico e le presenta al  

meglio  per  quello  che  sono.  È  interessante  notare  come  la  divinità  adorata  dal 

Chierico portato ad esempio sia Pelor, divinità generalmente adorata dagli Umani, 

ma al contempo non limitata ad una razza. Laddove ogni razza ha una sua divinità 

annessa (Corellon Larethian per gli Elfi, Gruumsh per gli Orchi, Garl Glittergold per 

gli Gnomi, Moradin per i Nani e Yondalla per gli Halfling) non ve ne è nessuna per gli 

Umani, che si rivolgono a Pelor un generico dio solare che risulta poco significativo, 

come la razza nella quale recluta la maggior parte dei suoi fedeli.

Restano due ultime considerazioni da fare sugli esempi riportati nel manuale:

La  prima  è  che  il  Mezzelfo  non  appare  mai.  Oltre  a  non  avere  una  classe 

preferita, non appare nemmeno come esempio di nessuna classe non abbinata ad una 

razza: probabilmente proprio in virtù della sua indeterminatezza gli vengono preferiti 

di volta in volta gli Umani o gli Elfi.

La seconda è che vi sono ben due esempi per la classe del Guerriero, uno di 

razza Nanica ed un secondo Umano. I due esempi non differiscono neppure di molto, 

se non per l'arma scelta (spadone per l'Umano, ascia nanica per il  Nano) e per il  

talento bonus razziale dell'Umano. Perché portare due esempi diversi, soprattutto se 
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per ciò che riguarda le regole non vi è neppure una grande differenza? La risposta 

credo  vada  ricercata  nel  fatto  che  il  ruolo  tematico  del  Nano  Guerriero  è  così 

saldamente unito da rischiare di offuscare quella che è la maggior qualità della classe 

del Guerriero: la versatilità. Come abbiamo già detto l'abbinamento Nano/Guerriero 

dà vita ad un ruolo tematico in cui l'essere “Nano” è preponderante, mentre l'essere 

“Guerriero” è offuscato. Per sottolineare il fatto che la classe del Guerriero è una fra le 

più versatili del gioco, gli viene affiancato un Guerriero Umano, che è quanto di più 

generico ed aperto ad interpretazioni possa esserci.

Quelle che abbiamo analizzato fin qui sono solo alcune delle combinazioni tra 

razza e classe, le più frequenti. Sarebbe un lavoro monumentale e di scarsa utilità 

cercare  di  fare  un'analisi  di  ogni  combinazione  possibile.  Può  invece  essere  utile 

cercare di analizzare qualche esempio di abbinamento insolito per vedere come si 

integrino i bagagli semantici delle classi/razze.

Un  abbinamento  ricco  di  contraddizioni  potrebbe  essere  quello  di  uno 

Gnomo/Paladino, due ruoli tematici difficilmente sovrapponibili semanticamente28. 

L'unione dei due ruoli tematici darebbe vita ad un personaggio burlone, ma ligio alle 

regole,  amante  delle  illusioni,  ma  anche  della  verità,  vicino  alla  terra,  ma  anche 

desideroso di elevarsi in cielo. Questo abbinamento può essere efficace dal punto di 

vista  delle  regole,  ma  al  contempo  dà  vita  ad  un  ruolo  tematico  eccessivamente 

contraddittorio, difficile da interpretare.

Un altro abbinamento inusuale potrebbe essere quello di un Mezzorco/Mago: 

abbinamento  possibile,  ma  complicato.  In  questo  caso  anche  le  regole  rendono 

dannoso  questo  tipo di  abbinamento,  e  verrebbe  a  crearsi  un ruolo  tematico  che 

comprende la fisicità e la brutalità insieme all'intelletto e all'immaterialità. Più ancora 

28 Ugo Volli, Manuale di Semiotica, Bari, Laterza, 2010, p. 68.
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che il caso precedente le contraddizioni insite in un simile abbinamento lo rendono 

poco praticabile.

Sebbene il gioco permetta quindi ogni possibile abbinamento, una condizione 

fondamentale  perché  la  matrice  di  personaggi  dia  vita  ad  un  attore coerente  è 

l'assenza di contraddizioni di tratti nei bagagli semantici dei due ruoli tematici che 

vengono scelti.

In alcuni casi, tuttavia, alcune contraddizioni minori possono essere ignorate ed 

è possibile unire due ruoli tematici con pochi tratti in comune e creare comunque un 

personaggio funzionante.

Un esempio potrebbe essere un Nano/Bardo. A prima vista la serietà dei Nani 

ed il loro essere sedentari mal si conciliano con lo spirito libero proprio del Bardo. Vi  

sono però alcuni punti in comune: il tradizionalismo dei Nani ben si avvicina alle 

conoscenze di canti e stirpi possedute dal Bardo, un corno da battaglia suonato per 

incitare i compagni d'armi rientra perfettamente in quello che ci si aspetterebbe da 

entrambi e così via. Il bagaglio semantico del Nano/Bardo quindi conterrà i punti 

condivisi e dovrà, per forza di cose, sacrificarne qualcuno di entrambe: il Nano/Bardo 

non  sarà  il  grande  combattente  che  ci  si  aspetta  dalla  sua  razza,  né  il  burlone 

giramondo che ci si aspetta dalla sua classe.

2.8 Le Classi di Prestigio:

Le classi e le razze elencate nel Manuale del Giocatore non sono le sole esistenti 

in D&D. In numerosi manuali accessori possiamo trovarne un'infinità di nuove: dai 

Centauri  ai  Mezzogri,  dai  Samurai  ai  Cavalieri  dei  Draghi.  Anche  qui  una 

catalogazione ed analisi completa sarebbe monumentale quanto inutile.
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Un concetto interessante che emerge da queste regole aggiuntive è quello di 

classe di prestigio. Una classe di prestigio è una classe aggiuntiva che il personaggio 

può acquisire solamente dopo aver raggiunto un certo livello e diversi requisiti. Le 

classi di prestigio sono più specializzate di quelle normali e spesso formano da sole un 

ruolo tematico. 

Vi sono tre esempi di classi di prestigio che vale la pena analizzare: l'Arciere 

Arcano, il Difensore Nanico e la Guardia Nera.

Arciere arcano:

Descrizione:  condottiero  di  bande  Elfiche  in  battaglia,  unisce  straordinarie 

capacità con l'arco e capacità magiche.

Requisiti:  essere  Elfo  o  Mezzelfo,  abilità  con  l'arco,  capacità  di  lanciare 

incantesimi.

Regole: Guadagna la capacità di creare frecce dai poteri sovrannaturali.

Possiamo immediatamente notare che questa classe si addice perfettamente ad 

un  personaggio  multiclasse  Elfo  Guerriero/Mago  come  quello  consigliato  nel 

Manuale del Giocatore. Il principio costitutivo di questa classe di prestigio è proprio 

l'andare a creare un ruolo tematico formato dai bagagli semantici di Elfo, Guerriero e 

Mago. 

Difensore Nanico:

Descrizione: è un sostenitore della causa dei Nani, più efficace di un muro di 

pietra per fermare i suoi avversari.

Requisiti:  essere  un  Nano,  avere  un  allineamento  legale,  possedere  buone 
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capacità di combattimento. 

Regole: riceve enormi bonus alla difesa.

Quella che vediamo qui è l'evoluzione naturale del Nano Guerriero analizzato 

sopra, nonché la fusione perfetta dei due ruoli tematici. Il difensore Nanico, da un 

lato è la sublimazione del Nano: di allineamento obbligatoriamente legale, difensore 

delle  tradizioni  e dello stile  di  vita Nanico,  possiede doti  di  stabilità ed un'ottima 

difesa nel combattimento; dall'altro lato è anche strettamente legato al Guerriero, in 

virtù del suo armamento pesante. Possiamo dire che il Difensore Nanico è un modo 

per  rendere  ancora  più  importante  l'elemento  “Nanico”  nell'abbinamento 

Guerriero/Nano.

Guardia nera:

Descrizione: personificazione del male.

Requisiti:  essere  di  allineamento  malvagio,  possedere  profonde  conoscenze 

religiose, essere abile in combattimento.

Regole:  guadagna  una  grande  abilità  per  gli  attacchi  furtivi,  un  bonus  in 

combattimento contro le creature buone e un'aura malvagia. Se in passato è stato 

Paladino, riceve grandi bonus a seconda del livello raggiunto.

La  Guardia  Nera  è  il  perfetto  "cattivo"  del  genere  fantasy.  Malvagio 

all'inverosimile, amico dei demoni, spregiatore del bene. Sebbene i malvagi di molte 

classi  possano  diventare  Guardie  Nere  un  posto  particolare  è  stato  riservato  ai 

Paladini caduti (la conoscenza delle religioni nei requisiti ed i bonus aggiuntivi per gli 

ex Paladini facilitano questo passaggio). Il campo semantico compreso nella figura 
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della Guardia Nera, infatti è in parte l'opposto di quello del Paladino. Solo in parte, 

però, perché, d'altro canto, vi sono anche una serie di punti in comune: l'abilità nel 

combattimento, l'intransigenza, il ricorso ad aiuti sovrumani, la capacità di lanciare 

qualche incantesimo divino.  A questi  vanno ad aggiungersi,  dunque,  alcuni  punti 

contrari29 gli  uni  agli  altri:  bene/male,  luce/oscurità,  crudeltà/temperanza, 

speranza/disperazione e così via. 

Il ruolo tematico della Guardia Nera dunque si costruisce mantenendo invariati 

i  sememi che posseggono una connotazione morale  neutra e cambiando di  segno 

quelli connotati nell'asse bene/male.

Le classi di prestigio sono molto numerose, ma, quando non ricalcano i modelli 

sopra esposti, generalmente portano alla creazione di ruoli tematici che contengono 

contraddizioni o che non posseggono una sufficiente compattezza semantica.

La  creazione  del  personaggio,  una  volta  scelte  la  classe  e  la  razza,  verte 

principalmente sull'assegnazione di punteggi alle proprie abilità, sulla scelta di talenti 

che  diano  nuove  capacità  e  competenze  al  personaggio  e  sulla  scelta 

dell'equipaggiamento. Sebbene anche queste scelte possano influire sulla creazione di 

un ruolo tematico, l'apporto, salvo qualche rara eccezione, è minimo. Vi è sempre la 

possibilità di specializzare un Ladro in una serie particolare di abilità o un Guerriero 

in uno stile di combattimento, ma si entra ormai nel dominio dell'interpretazione da 

parte del giocatore e si abbandona la creazione di ruoli fornita dal manuale.

29 Ovvero termini di un asse semantico dei contrari, cfr. la voce Contrariété in A. Greimas, J. Courtés, 
Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979.
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2.9 Il ruolo secondo D&D:

Al di là della definizione Greimasiana di ruolo, la parola "ruolo" appare anche 

diverse  volte  in  D&D,  in  particolare  nella  descrizione  delle  classi.  Ogni  classe  è 

abbinata ad un ruolo. Quali sono dunque i ruoli identificati da D&D? Riporto qui di 

seguito le brevi descrizioni dei ruoli delle classi per poi analizzarli in dettaglio.

Ruolo del  Barbaro: Il principale ruolo del Barbaro in un gruppo di avventurieri è  

quello  di  combattente  in  prima linea.  Nessun altro personaggio può pareggiare  la  sua  

robustezza.  Può  anche  essere  un  buon  esploratore,  grazie  alla  sua  velocità,  alla  vasta  

selezione di abilità e alla percezione delle trappole.

Ruolo del Bardo: Il Bardo è probabilmente il personaggio polivalente per eccellenza.  

Nella maggior parte dei gruppi di avventurieri darà il suo meglio in un ruolo di supporto.  

Generalmente non potrà mai pareggiare la furtività di un Ranger o di un Ladro, la potenza  

magica di  un Chierico o  di  un Mago,  o  la  capacità  combattiva di  un Barbaro o  di  un  

Guerriero. Tuttavia essendo in grado di fare tutto ciò che gli altri personaggi sanno fare al  

loro meglio,  potrà sostituirsi  a loro quando se ne presenterà la necessità.  Per un tipico  

gruppo  di  quattro  personaggi,  il  Bardo  è  probabilmente  il  quinto  elemento  ideale  da  

inserire, essendo anche in grado di fungere da capo del gruppo.

Ruolo del  Chierico:  il  Chierico generalmente ha il  ruolo di guaritore,  difensore e  

divinatore  del  gruppo.  Può  dire  la  sua  in  qualsiasi  combattimento,  anche  se  non  è  

opportuno che vada a combattere in prima linea. I domini e la selezione degli incantesimi  

possono influenzare grandemente il suo ruolo.

 Ruolo del Druido: il Druido è straordinariamente versatile. Sebbene non disponga  

delle stesse capacità curative del Chierico, compensa questa lacuna con poteri d'attacco più  

consistenti,  grazie  alla  propria  selezione  degli  incantesimi  e  alla  capacità  di  assumere  

forma selvatica. Un Druido accompagnato da un secondo guaritore (come un Paladino)  

può  essere  estremamente  utile  in  qualsiasi  gruppo  di  avventurieri.  Il  suo  compagno  
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animale fornisce ulteriore supporto durante i combattimenti.

Ruolo del  Guerriero: Nella maggior parte dei gruppi di avventurieri, il Guerriero  

svolge  il  compito  di  combattente  in  prima  linea,  gettandosi  in  mischia  mentre  i  suoi  

compagni lo supportano con incantesimi, attacchi a distanza ed altri effetti. I Guerrieri che  

preferiscono il  combattimento a distanza possono risultare davvero letali,  ma senza un  

supporto in mischia potrebbero ritrovarsi in prima linea molto più spesso di quanto non  

vogliano.

Ruolo  del  Ladro:  Il  ruolo  di  un  Ladro  all'interno  del  gruppo  può  variare  

drammaticamente  in  base  alle  abilità  selezionate  (dal  carismatico  truffatore,  all'astuto  

rapinatore  fino  all'agile  combattente),  ma molti  condividono certi  aspetti.  Non sono  in  

grado  di  sostenere  scontri  ravvicinati  prolungati,  quindi  si  concentrano  sugli  attacchi  

furtivi o gli attacchi a distanza. La furtività e la capacità di scoprire trappole del Ladro lo  

rendono uno dei migliori esploratori del gioco.

Ruolo del  Mago: il ruolo del Mago dipende in gran parte dalla sua selezione degli  

incantesimi, ma la maggior parte condivide funzioni simili. Tra le classi di incantatori sono  

tra  i  più  offensivamente  orientati,  disponendo  di  un  gran  numero  di  opzioni  per  

neutralizzare  i  nemici.  Tramite  i  loro  incantesimi  alcuni  Maghi  forniscono  un  grande  

sostegno ai loro compagni, mentre altri si concentrano sulla divinazione o su altri aspetti  

della magia.

Ruolo del  Monaco: il Monaco funziona al meglio come combattente opportunista,  

impiegando la sua velocità per entrare e uscire dalle mischie, piuttosto che che rimanere  

ingaggiato in uno scontro diretto prolungato. È anche un ottimo esploratore, in particolare  

se concentra la sua selezione di abilità sulla furtività.

Ruolo del Paladino: Il ruolo principale del Paladino nella maggior parte dei gruppi è  

quello di combattente in mischia, ma egli è in grado di fornire anche un utile sostegno ai  

propri compagni. È un ottimo secondo guaritore, e il suo alto Carisma gli offre eccellenti  

opportunità di assumere la carica di capo.

Ruolo  del  Ranger:  il  miglior  ruolo  del  Ranger  è  quello  di  esploratore  e  di  

48



combattente in seconda linea. Senza l'armatura pesante del Guerriero o la forza bruta del  

Barbaro,  il  Ranger dovrebbe concentrasi  sugli  attacchi  di  opportunità e  a distanza.  La  

maggior parte dei Ranger impiega i propri compagni animali come sentinelle, esploratori  

o come ausilio in combattimento.

Ruolo dello Stregone: uno Stregone tende a definire il proprio ruolo in base alla sua  

scelta di incantesimi. Uno Stregone che si concentra sugli incantesimi d'attacco, diventa il  

fulcro del potere offensivo del gruppo. Un altro può affidarsi a magie più subdole, come  

charme e illusioni e quindi ricoprire un ruolo più defilato. (...) Dal momento che spesso gli  

Stregoni hanno una forte presenza che conferisce loro un'ascendente sulla gente, di solito  

sono il "volto" del gruppo, che negozia, contatta e parla per gli altri. Spesso gli incantesimi  

dello Stregone lo aiutano a influenzare gli altri e a raccogliere informazioni, rendendolo  

un'ottima spia o diplomatico per un gruppo di avventurieri.

I ruoli qui sopra indicati possono essere raggruppati in tre categorie a seconda 

di quali aspetti del gioco li influenzano:

- Combattimento: Combattente in prima linea, Combattente opportunista o a 

distanza.

- Magia: Guaritore, Divinatore, Difensore, Supporto Offensivo.

- Abilità: Capo, Esploratore, Spia.

Queste tre categorie, che ricordano quelle di bellatores, oratores e laboratores, 

presentano bonus in diverse quantità nelle varie classi.

I ruoli qui riportati sono orientati soprattutto verso l'aspetto dello scontro con il 

nemico. Non solo i ruoli di combattimento, ma anche i ruoli legati all'ambito della 

magia,  servono  principalmente  a  prepararsi  allo  scontro,  portarlo  a  termine  e 

rimediarne gli effetti negativi. Le prove di abilità, un po' meno specifiche, vertono 

comunque  anch'esse  grandemente  sulla  raccolta  di  informazioni  sul  campo  di 
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battaglia.

Sì può vedere qui come l'impostazione di D&D 3.5 si porti dietro l'eredità delle 

prime  edizioni  nelle  quali  tutta  l'azione  si  svolgeva  in  un  sotterraneo  e  più  che 

l'interpretazione contavano i tiri con i dadi. 

2.10 Conclusioni

L'analisi del ruolo in D&D è poco significativa se non la si confronta con quella 

del resto del corpus, ciononostante già adesso possiamo fare alcune considerazioni 

importanti.

Abbinamento dei ruoli:

Innanzitutto  abbiamo visto  come non tutti  i  ruoli  tematici  fin  qui  analizzati 

abbiano la stessa ricchezza. I bagagli semantici di alcuni sono estremamente ricchi e 

completi, mentre altri sono talmente scarni da fornire a malapena un vero e proprio 

ruolo.

Quando  due  ruoli  vengono  abbinati  per  creare  un  personaggio,  di  norma è 

meglio abbinare  un ruolo  ben definito  ad uno più vago.  Tanto  più un ruolo sarà 

definito, tanto più l'altro dovrà essere adattabile.

Nel caso dell'abbinamento di due ruoli poco definiti sarà il giocatore a dover 

fornire abbastanza elementi al suo personaggio affinché possa divenire un attore.

Nel caso opposto, quello dell'abbinamento di due ruoli  molto ben definiti,  si 

avranno  personaggi  poco  plausibili  e  ricchi  di  contraddizioni,  a  meno  che  i  loro 

bagagli  semantici  non  siano  in  gran  parte  sovrapponibili  ed  amalgamabili.  In 

quest'ultimo caso si avrà un rafforzamento dei due ruoli e la loro fusione in uno solo.
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Trasformazione dei ruoli:

Anche se la nostra analisi  sinora è stata sincronica e limitata ad una singola 

opera,  ci  siamo  già  imbattuti  in  due  differenti  meccanismi  di  trasformazione  dei 

bagagli semantici e di creazione di nuovi ruoli.

Il primo meccanismo è quello della fusione di due ruoli, che normalmente non 

dovrebbero poter essere abbinati. Questa fusione è resa possibile da una selezione di 

tratti  non incompatibili  all'interno dei due bagagli  semantici.  Una volta creato un 

nuovo bagaglio semantico ibrido, basta aggiungere o modificare leggermente alcuni 

tratti  e  darvi  un  nuovo  nome per  avere  un  nuovo  ruolo  tematico.  L'esempio  che 

abbiamo riscontrato è quello dello Gnomo, frutto di una fusione tra Nano ed Elfo.

Il  secondo  meccanismo è  quello  del  rovesciamento,  che  abbiamo  incontrato 

analizzando la Guardia Nera ed il Paladino: tutti o alcuni dei tratti di un bagaglio 

semantico vengono sostituiti con tratti  contrari. Anche in questo modo è possibile 

creare un nuovo ruolo tematico manipolando altri già presenti.

L'analisi di D&D termina qui, ma questo GdR resterà il metro di paragone ed il  

punto  di  partenza  per  le  analisi  sviluppate  nei  capitoli  successivi,  nei  quali  la 

dimensione comparatistica potrà finalmente venire espressa.
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2. Da Tolkien a Dungeons & Dragons: 

creazione ed evoluzione dei ruoli.

L'opera di J. R. R. Tolkien non ha solo influenzato l'immaginazione di milioni di 

lettori, ma ha fondato30 un vero e proprio nuovo genere letterario: il  fantasy. Il suo 

universo ricco di  creature  e leggende ne fa il  metro di  paragone,  nonché la  fonte 

principale d'ispirazione di tutte le altre opere, letterarie o meno, che appartengono a 

questo genere. Lo Hobbit ed il Signore degli Anelli hanno venduto rispettivamente 

100  e  150  milioni  di  copie31 ed  hanno  quindi  avuto  un'influenza  senza  pari 

sull'immaginario di genere.

Dungeons  &  Dragons  non  fa  eccezione  ed  ha  attinto  a  piene  mani 

dall'immaginario tolkieniano, più che da qualunque altra fonte. Altre fonti importanti 

esistono,  su  tutte  Conan  il  barbaro32 che  ha  avuto  un'importanza  notevole  per 

delineare  il  ruolo  tematico  del  Barbaro  e  non  solo.  In  questa  sede  però  non  ci 

proponiamo di ritrovare ed analizzare tutte le fonti di D&D, bensì di osservare come il  

ruolo si trasformi attraverso i differenti codici utilizzati per esprimere un testo, per 

questo ci soffermeremo solamente su questa fonte.

Procediamo quindi con una breve presentazione delle tre opere tolkeniane più 

importanti che saranno le nostre fonti.

30 Ad essere precisi, le opere di George MacDonald: The Princess and the goblin e The Princess and Curdie, 
sono anteriori (rispettivamente del 1872 e del 1883) ma, a parte l'influenza che ebbero su Tolkien stesso, 
furono tutto sommato poco rilevanti.

31 Dati Waterstones, The Toronto Star e BBC.
32 Mi riferisco al celeberrimo personaggio creato nel '32 da Robert E. Howard divenuto poi protagonista di 

racconti, romanzi, fumetti, film e videogiochi.
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3.1 Le Opere:

Lo Hobbit33 fu la prima opera importante di Tolkien ad essere pubblicata34 e 

sarà  anche  il  nostro  punto  di  partenza.  Chi  ha  maggiore  conoscenza  dell'opera 

tolkieniana potrebbe obiettare che, pur essendo Lo Hobbit la prima opera pubblicata, 

Tolkien aveva già scritto molto di quello che diverrà il Silmarillion ed aveva quindi già 

buttato le  basi  del  suo universo35.  Questo è vero,  ma l'autore  aveva l'abitudine di 

rivedere  costantemente  il  suo  materiale,  a  volte  persino  stravolgendolo36,  meglio 

quindi  incominciare  con  le  opere  pubblicate  da  lui  stesso  (il  Silmarillion  è  stato 

pubblicato postumo a cura di Christopher Tolkien, figlio dell'autore). 

Lo Hobbit è un opera abbastanza semplice, originariamente immaginata per un 

pubblico infantile. Lo schema dei personaggi è lineare e presenta un protagonista, 

Bilbo, che tende verso un oggetto di valore, un tesoro, indicatogli da un destinatore, 

Gandalf,  ed  una  serie  di  aiutanti,  i  Nani,  Beorn,  le  aquile,  l'anello  magico,  e  di 

oppositori, gli Orchi, i  Troll ed il drago Smaug. Il modello mitico si può applicare 

perfettamente  a  quest'opera  (eccetto  in  pochi  casi,  come  per  gli  Elfi  Silvani  che 

dapprima  sono  oppositori  per  poi  divenire  aiutanti)  e  non  è  un  caso,  bensì  una 

specifica  volontà  dell'autore,  che  vuole  inserirsi  nel  filone  mitico  della  tradizione 

nordica37.

Molto ricco e complesso è invece il mondo illustrato e così sono i ruoli tematici  

che si possono ricavare dal testo. Il tono didattico del racconto (Tolkien dopotutto era 

un professore)  fa  si  che spesso siano presenti  frasi  e  spiegazioni  ben definite che 

33 John R. R. Tolkien, Lo Hobbit, Londra, 1937. Ho utilizzato la traduzione a cura di Elena Jeronimidis Conte: 
John R. R. Tolkien, Lo Hobbit, Milano, Euroclub, 1973. D'ora in poi semplicemente "Lo Hobbit" in nota. 

34 Prima aveva pubblicato solo due due poemi: Goblin feet nel '15 e The cat and the Fiddle nel ' 23.
35 Per la lavorazione al Silmarillion rifarsi a Tom Shippey, J.R.R. Tolkien: la via per la terra di mezzo, Genova-

Milano, Marietti, 2005, in particolare pp. 317 a 322.
36 Lo Hobbit p. 146.
37 Tom Shippey, J.R.R. Tolkien: la via per la terra di mezzo, Genova-Milano, Marietti, 2005, appendici A e B, 

oltre che J.R.R. Tolkien, Il Medioevo ed il Fantastico, Milano, Bompiani, 2004.
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permettono  di  delineare  chiaramente  quali  sono  i  tratti  che  costituiscono  un 

particolare ruolo tematico.

Il Signore degli Anelli38 è senz'altro l'opera più importante e conosciuta di 

Tolkien. Suddiviso in tre libri (La Compagnia dell'Anello, Le due Torri ed il Ritorno 

del  Re)  conta  più  di  milleduecento  pagine,  più  un  altro  centinaio  dedicato  ad 

appendici storiche, linguistiche ed etnografiche sul mondo da lui inventato.

L'intreccio è estremamente complesso ed è molto lontano dalla semplicità di Lo 

Hobbit.  I  personaggi  sono  innumerevoli  e  diversi  fra  di  loro,  alcuni  cambiano 

notevolmente caratteristiche e ruoli nel corso della storia. Farne uno schema sarebbe 

tutt'altro che semplice.

L'opera  di  Tolkien  è  stata  a  volte  descritta  come un intreccio  cartografico39, 

perché i personaggi seguono percorsi che li portano a toccare tutti i diversi regni e 

popoli  che  abitano  il  mondo  tolkieniano.  Questo  ne  fa  anche  una  sorgente 

preferenziale per il nostro lavoro sui ruoli tematici.

Il tono didattico che caratterizzava il suo primo lavoro scompare dalle pagine del 

romanzo per riapparire nel prologo e nelle appendici, simili a trattati universitari più 

che a notizie di contorno.

Il  Signore  degli  Anelli  si  apre  con  un  prologo  intitolato  "A  proposito  degli  

Hobbit" nel quale per diverse pagine l'autore descrive la storia, gli usi ed i costumi 

degli  Hobbit,  l'unica razza che egli  non ha ripreso dalla mitologia nordica,  ma ha 

inventato  personalmente.  Questo  risponde  ad  una  richiesta  precisa  dei  lettori  e 

dell'editore ed è molto interessante ai fini della nostra ricerca poiché la presentazione 

che ce ne fa è quella che più si avvicina, come modalità, alle descrizioni delle razze nei 

38 J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, Londra, 1966. Per una traduzione italiana rifarsi a J.R.R. Tolkien, Il  
Signore degli Anelli, a cura di Quirinio Principe e tradotta da Vicky Alliata di Villafranca, Milano, Euroclub, 
1980. D'ora in poi LotR, in nota.

39 Tom Shippey, J.R.R. Tolkien: la via per la terra di mezzo, Genova-Milano, Marietti, 2005, p.145.
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GdR.

Il Silmarillion40 è uscito postumo nonostante Tolkien avesse avuto intenzione 

di pubblicarlo come seguito di Lo Hobbit41.  È un compendio di racconti di diverso 

genere,  dalla  cosmogonia  all'epica,  che  ripercorre  tutta  la  storia  dell'universo 

tolkieniano dalla Creazione fino a dove la narrazione è ripresa da Lo Hobbit.

Il  Silmarillion  tratta  principalmente  di  divinità  ed  Elfi,  ma  racconta  anche 

l'origine delle diverse razze. Più filosofico che i due romanzi offre comunque alcuni 

spunti interessanti alla nostra ricerca. 

Iniziamo ora la nostra analisi,  seguendo l'evoluzione,  o la riproposizione, dei 

diversi tratti e ruoli tematici nelle varie opere e come essi abbiano influenzato quelli  

di Dungeons & Dragons.

3.2 Le Razze:

Hobbit:

Hobbit in Lo Hobbit.

Iniziamo dal popolo che dà il nome al libro.

Fin  dal  principio  gli  Hobbit  vengono  presentati  come  un  popolo  pacifico, 

sedentario e che ama il comfort:

"Era una caverna Hobbit: cioè comodissima"42

"Sono gente piccola, alti all'ingrosso la metà di noi, e più minuti dei Nani barbuti. Gli  

Hobbit non hanno barba. Del  resto,  poco o niente di magico c'è in loro tranne il  modo  

40 Per una traduzione italiana rifarsi a J.R.R. Tolkien, il Silmarillion, traduzione di Francesco Saba Sardi, 
Milano, RCS Libri, 2000.

41 Tom Shippey, J.R.R. Tolkien: la via per la terra di mezzo, Genova-Milano, Marietti, 2005, p.145.
42 Lo Hobbit, p. 13.
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comunissimo  con  cui  spariscono  silenziosamente  e  velocemente  quando  gente  grossa  e  

stupida come me e voi capita lì attorno, facendo il rumore di un elefante che loro possono  

sentire a un miglio di distanza. Tendono a metter su un po' di pancia; vestono colori vivaci  

(soprattutto il verde ed il giallo); non portano scarpe, perché i loro piedi sviluppano piante  

naturalmente dure come il cuoio ed un vello fitto, caldo e scuro come quello che hanno in  

testa (che è  riccioluta); hanno lunghe,  abili  dita scure,  facce gioviali,  e  ridono con risa  

profonde e pastose (specialmente dopo il pranzo, che consumano due volte al giorno, se ci  

riescono)."

La maggior preoccupazione del protagonista è il mangiare ed il suo massimo 

divertimento fumare la pipa. Nulla di avventuroso è gradito:

"Siamo gente tranquilla e alla buona, non sappiamo cosa farcene delle avventure.  

Brutte fastidiose scomode cose! Fanno far tardi a cena!"43

ed il solo pensiero di un Hobbit combattente può parere ridicolo:

"Chi sa come riderebbero di me, a casa, sulla collina!"44

Ciononostante  hanno  anche  peculiarità  che  torneranno  utili  al  protagonista 

durante la su avventura:

"Gli Hobbit si muovono molto silenziosamente nei boschi, senza fare alcun rumore."45

"Gli  Hobbit  (...)  sono  molto  più  avvezzi  di  noi  a  scavare  gallerie  e  non  perdono  

facilmente  il  senso  dell'orientamento  sottoterra.  (...)  Essi  si  possono  muovere  molto  

silenziosamente e rimettersi in modo fantastico da cadute e contusioni; inoltre hanno una  

riserva di saggezza e di proverbi (...) di cui gli Uomini non hanno mai sentito parlare."46

Bastano queste poche frasi per fare un quadro di quello che può essere il ruolo 

tematico dell'Hobbit: un piccolo essere pigro e sedentario, abitante del sottosuolo, ma 

43 Lo Hobbit, p. 17.
44 Lo Hobbit, p. 272.
45 Lo Hobbit, p. 47.
46 Lo Hobbit, p. 89.
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amante del comfort e del mangiare, dotato di grande resistenza, saggezza e di notevoli 

capacità nel muoversi in silenzio e non perdersi.

Sebbene non abbiano a che vedere con gli Hobbit in generale, ma siano riferite 

solamente  a  Bilbo,  il  protagonista,  vi  sono  altre  due  peculiarità  che  è  opportuno 

segnalare e che avranno una notevole rilevanza in seguito:

"Ormai sapevano che tra di loro, Bilbo era quello che aveva gli occhi più acuti"47

"Bilbo era un asso a lanciare sassi, e non ci mise molto a trovarne uno bello levigato,  

a forma d'uovo, che si adattava perfettamente alla sua mano. Da ragazzo aveva l'abitudine  

di esercitarsi a lanciare pietre contro le cose..."48

Per il momento accantoniamo queste due peculiarità del personaggio principale 

del racconto, e solo sue come sottolineato, soprattutto per la seconda, in quanto ci  

torneranno utili più tardi.

Un'ultima  cosa  da  notare  è  la  peculiarità  che  caratterizza  degli  Hobbit 

appartenenti  alla  famiglia  Tuc  (o  Took,  nell'originale).  Questi  ultimi  infatti,  a 

differenza degli altri Hobbit vivono vite avventurose e non disdegnano l'azione. 

I cognomi degli Hobbit sono generalmente cognomi d'origine inglese.

Hobbit in Il Signore degli Anelli

La  descrizione  degli  Hobbit  data  nella  prefazione  a  loro  dedicata  ricalca 

abbastanza fedelmente quella data in Lo Hobbit:

"il popolo Hobbit è discreto e modesto (...) amante della pace, della calma e della terra  

ben coltivata. (...) benché tendano ad essere grassocci e piuttosto pigri, sono agili e svelti  

nei movimenti. (...) un amicizia molto intima con la terra. (...) amavano fare a tutte le ore  

47 Lo Hobbit, p. 165.
48 Lo Hobbit, p. 181.
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scherzi infantili. (...)" 49

Solo  la  scherzosità  sembra  essere  un  elemento  aggiunto.  La  sopracitata 

differenza tra Hobbit di diverse famiglie viene giustificata con l'introduzione di tre 

sottorazze:

"Pelopiedi, Sturoi e Paloidi" 50

La famiglia Tuc (di cui sopra) e quella Brandibuck sono di origine Paloide e per 

questo più avventurose delle altre.

Una  terza  cosa  interessante  che  si  può  trovare  nella  prefazione  è  quella 

dell'abilità nel lanciare pietre che contraddistingue gli Hobbit:

"Se un Hobbit raccoglieva una pietra era bene correre subito al riparo."51

Questa caratteristica è importante perché, come abbiamo visto, in Lo Hobbit 

l'abilità di lanciare sassi era propria di Bilbo e di lui soltanto, spiegata anche come 

frutto  di  un  suo  personale  allenamento.  Vediamo  allora  che  Tolkien,  volendo 

delineare meglio gli Hobbit (che è quello che gli chiedevano i lettori) ha attinto ai 

tratti  di un personaggio per farne invece tratti  di  tutto il  ruolo tematico. Si opera 

quindi una generalizzazione di un tratto.

Stessa generalizzazione si ha anche con i sensi acuti:

"Hanno una vista ed un udito particolarmente acuti."52

Nel resto del racconto sono frequenti riferimenti al modo di essere e di fare degli 

Hobbit. Una delle loro caratteristiche più importanti, anche ai fini della storia, è la 

loro straordinaria resistenza, fisica e mentale, che viene elogiata più volte:

"Gli Hobbit hanno una straordinaria capacità di ripresa."53

"Parlando come sogliono fare gli Hobbit, senza dar peso a tutto ciò che era accaduto.  

49 LotR, pp. 25, 26.
50 LotR, p. 27.
51 LotR, p. 30.
52 LotR, p. 25.
53 LotR, p. 720.
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(...) Nessuno, dalle loro parole, avrebbe potuto immaginare quanto crudelmente avessero  

sofferto."54

"In fondo alla sua anima viveva ancora indomito il buonsenso Hobbit"55

Proprio questa resistenza indomabile, infatti, è il tratto che, in Il Signore degli 

Anelli, li rende all'altezza delle altre razze.

Un'altra caratteristica è quella di una certa leggerezza nel parlare:

"Non è il momento adatto all'insolenza degli Hobbit."56

"L'unico suo problema era (...) di non lasciar correre liberamente la lingua, come suol  

fare un Hobbit in compagnia di amici."57

Altro  tratto  spesso  sottolineato  è  quello  del  loro  scarso  amore  per  l'azione 

(eccettuati alcuni rari casi):

"Ad un tratto il coraggio della sua razza, lento a sorgere, si destò."58

"Ma non vi sono leggende sulle loro imprese,  perché si  dice che agiscano poco, ed  

evitino di farsi scorgere dagli Uomini grazie alla loro capacità di scomparire in un lampo;  

sanno inoltre mutare il suono della loro voce in un trillo d'uccello.”59

Vi sono poi una serie di tratti minori che vengono citati:

"Gli H0bbit hanno per i funghi una passione travolgente, più forte di qualsiasi forma  

di avidità della Gente alta."60

"Gli Hobbit non amano le alture."61

"Tutti gli Hobbit, beninteso, sanno cucinare perché cominciano ad apprendere l'arte  

prima dell'alfabeto (che molti non imparano mai);"62

"Molti  di  essi  avevano una folta  capigliatura dorata che  sino ad allora era stata  

54 LotR, p. 561.
55 LotR, p. 1078.
56 LotR, p. 906.
57 LotR, p. 924.
58 LotR, p. 1011.
59 LotR, p. 677.
60 LotR, p. 145.
61 LotR, p. 427.
62 LotR, p. 789.
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piuttosto rara fra gli Hobbit."63

"Gli Hobbit erano tradizionalisti."64

Il Signore degli Anelli, quindi, conferma molti dei tratti del ruolo tematico già 

individuati  in Lo Hobbit,  compresi  quelli  che erano tipici  solo del  protagonista  (i 

sensi  acuti  e  l'abilità  nel  tirar  pietre)  inoltre  vengono  introdotti  quello  della 

resistenza,  della scherzosità e  della sfrontatezza.  Viene ancora sottolineato il  fatto 

che, sebbene i protagonisti del libro siano Hobbit con un certo amore per l'avventura, 

questo sia tutt'altro che comune fra gli Hobbit.

Hobbit in Il Silmarillion

Gli Hobbit sono i grandi assenti nel Silmarillion, tutto ciò che c'era da dire su di 

loro era già stato detto nel Signore degli Anelli.

Hobbit in D&D:

In Dungeons & Dragons non sono presenti Hobbit. Almeno, non nell'edizione da 

noi analizzata. Nella primissima edizione di D&D, quella del '74, infatti era presente 

la razza degli Hobbit, che scompare nella seconda, del '78, per essere sostituita dagli 

Halfling. Lo stesso Gygax in un intervista del 05/30/2000 a theonering.net afferma:

"I loved THE Hobbit, read it once to myself, then about three or four times aloud to  

my children. (...) How did it influence the D&D game? Whoa, plenty, of course. Just about  

all the players were huge JRRT65 fans, and so they insisted that I put as much Tolkien-

influence material into the game as possible. Anyone reading this that recalls the original  

63 LotR, p. 1218.
64 LotR, p. 1322.
65 Acronimo di  John Ronald Reuel Tolkien.
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D&D game will know that there were Balrogs, Ents, and Hobbits in it. Later those were  

removed, and new, non-JRRT things substituted–Balor demons, Treants, and Halflings."66

Questa  intervista  Gygax,  oltre  a  confermare  l'importanza  dell'immaginario 

tolkieniano nella creazione di D&D, rende evidente che Halfling e Hobbit siano la 

stessa razza, con nomi diversi dovuti a questioni di diritti d'autore.

Se confrontiamo però il ruolo tematico dell'Hobbit appena tracciato con quello 

degli  Halfling  del  capitolo  precedente,  vediamo  subito  che  non  mancano  le 

somiglianze, ma vi sono anche grandi differenze.

L'aspetto fisico è comune ad entrambe le razze, così come l'insolita resistenza ed 

addirittura l'abilità nel lanciare pietre, che riceve un piccolo bonus in D&D. Anche la 

scherzosità degli Hobbit è passata nel bagaglio semantico degli Halfling, ma è l'unica 

cosa che condividono dal punto di vista del carattere.

Gli Halfling infatti sono nomadi e sempre in movimento: nulla a che vedere con 

gli oziosi e sedentari Hobbit.

I fattori che possono aver portato a questa discrepanza sono diversi. Sebbene 

Tolkien descriva gli Hobbit come una razza sedentaria, gli Hobbit protagonisti dei 

suoi  romanzi  sono grandi  viaggiatori,  irrequieti  e  coraggiosi.  La  descrizione  degli 

Halfling sembra rispecchiare più le caratteristiche di questi personaggi specifici, che 

non il ruolo tematico dell'Hobbit. I tratti in comune sono quindi solo in parte quelli  

che i personaggi hanno in quanto Hobbit, poiché se ne aggiungono anche altri, più 

legati ai singoli attori.

Questo  fattore  non  è  da  sottovalutare,  anche  se  non  basta  a  spiegare 

completamente  questa  differenziazione.  L'opportunismo  in  combattimento, 

66 L'intervista completa è reperibile on-line nell'archivio del sito theonering.net.
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caratteristica attribuita agli Halfling in D&D, ad esempio, non fa parte dei tratti né 

degli Hobbit né di nessuno dei protagonisti tolkieniani.

Un secondo fattore da considerare può essere quello dell'influenza dovuta ad 

una classe. In Lo Hobbit, Bilbo viene scelto come Scassinatore, ruolo, come vedremo, 

molto vicino a quello del Ladro, che in D&D sarà la classe preferita degli Halfling. 

Appare dunque probabile che questo legame privilegiato abbia in parte influito sulla 

caratterizzazione della razza degli Halfling.

Un ultimo fattore da prendere in considerazione è il  fatto che un GdR come 

D&D,  per  sua  stessa  natura,  si  proponga  principalmente  creare  “matrici  di 

personaggi”,  o,  meglio  ancora,  di  eroi.  Se  Tolkien  descrive  anche  Hobbit  tipici, 

sedentari e imbelli, come Grassotto Bolgeri e tanti altri, D&D vuole porre le basi per 

la  creazione  esclusiva  di  personaggi  d'avventura,  che  devono  essere  dinamici  e 

coraggiosi.

Un  ultimo  appunto  interessante:  le  tipiche  abitazioni  Hobbit,  comode  e 

sotterranee, in D&D saranno invece attribuite agli Gnomi. Quest'altra razza di piccola 

statura, come abbiamo visto nel capitolo precedente, è soprattutto una fusione tra i 

ruoli tematici del Nano e dell'Elfo. Il vivere sotto le montagne dei Nani e l'amore per 

le foreste degli Elfi trovano un punto d'incontro nelle abitazioni Hobbit, che quindi 

sono state “riciclate” ed attribuite ad un nuovo ruolo tematico.

I Nani

Nani in Lo Hobbit

Nell'opera vi sono ben tredici Nani coprotagonisti insieme a Bilbo. Vista la loro 

preponderanza  nell'opera  sono  numerosissimi  i  rifermenti  alla  loro  razza.  Il  più 
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indicativo è forse questo:

"I Nani non sono eroi, bensì una razza calcolatrice con un gran concetto del valore del  

denaro; alcuni sono una massa infida, scaltra e pessima da cui tenersi alla larga; altri non  

lo sono, anzi sono gente abbastanza per bene."67

I riferimenti all'amore per l'oro e le ricchezze sono molteplici:

"Quando la cena finì cominciarono a loro volta a raccontare storie (...) Per lo più  

parlavano d'oro, d'argento e di gioielli, e di quali cose poteva creare l'arte dei fabbri."68

"Una  semplice  occhiata  lanciata  di  sfuggita  al  tesoro  mentre  avanzavano  aveva  

riacceso tutta la brama nei loro cuori naneschi; e quando il cuore di un Nano, anche il più  

rispettabile, è risvegliato da oro e gioielli, diventa improvvisamente ardito e può diventare  

feroce."69

Il loro carattere è presentato come difficile e litigioso:

"Oin e Gloin continuavano a cercare di accendere il fuoco e a litigarci sopra"70

"Poi la pioggia ricominciò a scrosciare più forte che mai e Oin e Gloin cominciarono a  

picchiarsi."71

In particolar modo sono difficili i loro rapporti con gli Elfi:

"I Nani poi non vanno molto d'accordo con loro (...) Il fatto è che alcuni Elfi si burlano  

e ridono di loro, soprattutto della loro barba"72

Quest'ultima parte ci rimanda anche ad un'altra peculiarità, quella della barba:

"Portavano la barba divisa in due, intrecciata ed infilata nelle cinture"73

Anche i  Nani,  come gli  Hobbit,  sono creature  del  sottosuolo,  anche se  sono 

eccezionalmente abili nei loro grandiosi lavori di scavo:

"I Nani (...) erano abituati  a vivere nei tunnel,  e talvolta restavano molto a lungo  

67 Lo Hobbit, p. 243.
68 Lo Hobbit, p. 147.
69 Lo Hobbit, p. 271.
70 Lo Hobbit, p. 46.
71 Lo Hobbit, p. 47.
72 Lo Hobbit, p. 65.
73 Lo Hobbit, p. 313.
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senza la luce del sole"74

"Questo non era un ingresso da Orchi o una rozza caverna da Elfi Silvani. Era un  

cunicolo fatto dai Nani, al culmine della loro opulenza e abilità: era dritto come un righello,  

lisce le pareti, ben spianato il suolo;"75

Sono testardi e cocciuti  in tutto, anche nel combattimento, cosa che li  rende 

capaci di atti di grande coraggio:

"Bifur e Bombur avevano dato parecchio da fare ed avevano lottato furiosamente,  

come fanno i Nani quando sono messi alle corde"76

"è impossibile prevedere che cosa osi fare un Nano per vendicarsi o per riconquistare  

quello che gli appartiene."77

Alcuni Nani, come Thorin, il  Re sotto la Montagna, ed i  Nani guerrieri delle  

colline ferrose, sono presentati come estremamente abili nella guerra e pesantemente 

armati.

"I Nani sono eccezionalmente forti per la loro statura" "In battaglia brandivano delle  

doppie picozze"78

"Thorin aveva un aspetto veramente regale, rivestito di una cotta di maglia dorata,  

con un'ascia dal manico d'argento infilata in una cintura incrostata da pietre scarlatte."79

"Thorin assestava con la sua ascia colpi possenti e sembrava invulnerabile"80

Non tutti i Nani però sono abili combattenti, e lo stesso Thorin, assieme ai suoi 

compagni, inizia il viaggio disarmato:

"Alcuni Nani avevano dei coltelli, altri dei bastoni"81

74 Lo Hobbit, p. 163.
75 Lo Hobbit, p. 244.
76 Lo Hobbit, p. 52.
77 Lo Hobbit, p. 229.
78 Lo Hobbit, p. 313.
79 Lo Hobbit, p. 272.
80 Lo Hobbit, p. 319.
81 Lo Hobbit, p. 186.
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Anche qui possiamo vedere che un ruolo tematico è già saldamente formato: il 

Nano è cocciuto, avido e barbuto, abitante del sottosuolo, grande fabbro e minatore, 

nonostante il carattere è una brava persona, anche se non ama molto gli Elfi.

Nani in Il Signore degli Anelli

I Nani sono molto meno presenti nel Signore degli Anelli che in Lo Hobbit. Se 

questo li rende da un lato meno importanti, dall'altro porta a molti più paragoni con 

le altre razze, prima quasi assenti. 

Un'esplicita descrizione dei Nani è presente in una delle appendici finali:

"Sono una razza per lo più robusta e resistente, segreta, laboriosa, fedele ai ricordi del  

male (e del bene) ricevuto, amante della roccia, delle gemme, delle cose che prendono forma  

dalle mani degli artigiani più di ciò che vive di vita propria."82

In  questa  breve  descrizione  troviamo  una  serie  di  tratti  che  torneranno  di 

frequente. Il primo è quello della robustezza:

"Avremo tutti bisogno della resistenza dei Nani!"83

"Le  strade  impervie  fiaccano  la  gambe  degli  Uomini,  mentre  quelle  dei  Nani  

avanzano senza indugio, anche con un fardello due volte più pesante di loro."84

"Gimli il Nano era l'unico che portasse apertamente una cotta di maglia, poiché come  

tutti i Nani non dava troppo peso ai fardelli."85

Quest'ultima citazione è importante,  perché,  come vedremo, da questa unica 

frase verrà tratta una regola apposita per i Nani in D&D.

Il secondo è l'amore, non solo più per le gemme e l'oro, ma per le pietre, le  

caverne ed i lavori di costruzione e scavo:

"Le  lingue  dei  Nani  non  la  smettono  più  quando  si  mettono  a  parlare  del  loro  

82 LotR, p. 1352.
83 LotR, p. 515.
84 LotR, p. 483.
85 LotR, p. 352.
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lavoro."86

"I Nani godono reputazione di gente esperta di pietre."87

"Gimli  era  l'unico  che  potesse  trovare  parole  adatte  a  descriverle  (le  caverne 

scintillanti) <E mai prima d'oggi un Nano aveva sconfitto un Elfo in una competizione di  

parole>"88

Quest'ultima affermazione di Legolas ci porta alla rivalità fra Nani ed Elfi, fra 

bosco e caverna89.  Rivalità che però non è vera e propria opposizione, ma più che 

altro competizione. L'opposto degli Elfi sono infatti, come vedremo meglio in seguito, 

gli Orchi. I Nani sono semplicemente rivali, ma rivali che possono anche diventare 

grandi amici, come capiterà ai due protagonisti afferenti a queste razze.

Un altro tratto importante e più volte ribadito è la saldezza, l'irremovibilità fisica 

e morale dei Nani:

"Lì  vicino  Gimli  roteava  la  sua  ascia  di  Nano,  ben  saldo  sulle  robuste  gambe  

divaricate."90

"Dannati siano i Nani e la loro caparbietà!"91

"I Nani infatti avevano dimostrato di essere indomabili."92

Viene  infine  colmato,  almeno  in  parte,  il  vuoto  lasciato  dalla  mancanza  di 

esponenti femminili della razza dei Nani:

"Vi erano poche Nane, probabilmente appena un terzo della intera popolazione. La  

loro voce, il loro aspetto e, quando viaggiano, anche il loro abbigliamento sono tanto simili  

a quelli  dei  Nani maschi che gli  occhi e le orecchie della gente di altri paesi non sanno  

distinguerle."93

86 LotR, p. 292.
87 LotR, p. 652.
88 LotR, p. 1166.
89 LotR, p. 666.
90 LotR, p. 375.
91 LotR, p. 431.
92 LotR, p. 1286.
93 LotR, p. 1290.
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Il ruolo tematico dei Nani rimane quindi sostanzialmente invariato, l'avidità per 

l'oro viene attenuata in favore dell'amore per il lavoro manuale: come per gli Elfi, le 

ambiguità morali scompaiono nella lotta contro il Male assoluto.

Sono interessanti  alcuni piccoli  tratti,  come il  restare saldi  sulle  gambe ed il 

poter portare senza ingombro pesanti armature perché, a posteriori, sappiamo che 

saranno riprese in D&D e dimostrano l'accurato lavoro di ricerca svolto dagli autori 

del GdR.

Nani in Il Silmarillion

Nel  Silmarillion  i  Nani  non  trovano  molto  posto.  Viene  raccontata  la  loro 

creazione ad opera di Aule, dio della terra, che voleva qualcuno a cui insegnare la sua 

scienza:

“Aule  rese  i  Nani  forti  e  resistenti.  Ne consegue che  essi  sono  duri  come il  sasso,  

testardi, pronti all'amicizia e all'ostilità, e sopportano la fatica e la fame e il dolore fisico  

più impavidamente di ogni altro popolo parlante. E vivono a lungo, ben più degli Uomini,  

non tuttavia per sempre.”94

Viene anche introdotta l'idea dei Nani come popolo guerriero:

“Una razza guerriera fin da tempi remoti (...) pronti a combattere con furore contro  

chiunque desse loro fastidio.”95

Se la prima descrizione non apporta nulla di nuovo al ruolo tematico del Nano, 

la belligeranza dei Nani è per la prima volta introdotta esplicitamente. Siamo lontani 

dai tredici Nani che si aggirano disarmati per le Terre Selvagge di Lo Hobbit. Nel 

primo  libro,  infatti,  vi  erano  grandi  guerrieri  Nani,  ma  essi  erano  solo  alcuni 

esponenti  di  un  popolo  per  lo  più  dedito  all'artigianato,  allo  scavare  miniere  ed 

94  Il Silmarillion p. 47.
95  Il Silmarillion p. 110.
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all'accumulare tesori.

La causa dell'introduzione di questo nuovo tratto è da ricercarsi, a mio avviso, 

nel personaggio di Gimli, nel Signore degli Anelli. Egli, come unico esponente della 

sua razza, diventa i “tipico” e quindi tratti suoi personali, come quello di essere un 

guerriero, vengono automaticamente associati a tutto il suo popolo.

Nel Silmarillion Tolkien ne parla quasi per inciso, ma questo mostra come il 

meccanismo di generalizzazione, che abbiamo già visto all'opera altre volte, fosse già 

all'opera.

Nani in D&D:

Il  ruolo  tematico  del  Nano in  D&D ricalca  fedelmente  quello  presentato  nel 

Signore degli Anelli, aggiungendovi pochissimo, più che altro qualche precisazione 

(come la resistenza al veleno). I Nani tolkieniani sono già perfetti come avventurieri, 

in  particolar  modo  come  guerrieri,  come  lo  stesso  Tolkien  ha  riconosciuto  nel 

Silmarillion. Non serve a nulla ai creatori di D&D apportarvi delle modifiche, tanto 

più  che,  appellandosi  alla  natura  mitologica  dei  Nani,  non  vi  sono  nemmeno 

possibilità di violazioni di copyright.

Gli Elfi

Elfi in Lo Hobbit:

Due diversi popoli Elfici vengono a contatto con i protagonisti, il primo in chiave 

di aiutanti, il secondo di oppositori, per poi divenire aiutanti alla fine.

Nel primo caso si tratta dei Mezzelfi di Granburrone. La loro ascendenza per 

metà umana è rivelata quasi di sfuggita ("Nei giorni in cui si svolge la nostra storia 
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c'erano ancora  delle  persone che avevano per  antenati  sia  gli  Elfi  sia  gli  eroi  del  

Nord."96) ed essi hanno ben poco di Umano:

"Sento odore di Elfi, pensò Bilbo, e guardò le stelle sopra di lui. Proprio allora esplose  

tra gli alberi una canzone simile a una risata"97

"Era bello  in  viso  come un sire  Elfico,  forte  come un guerriero,  saggio come uno  

stregone, venerabile come un re dei Nani, gentile come la primavera"98

Sebbene  il  passaggio  dedicato  agli  Elfi  di  Granburrone  sia  abbastanza  breve 

possiamo già estrapolarne non pochi elementi. Il primo è quello della bontà:

"In quella valle il male non era mai penetrato"99

ma anche allegria, bellezza e saggezza sono tipici degli Elfi. Interessante è anche 

il legame con gli astri, qui solo suggerito, ed il fatto che la sola presenza degli Elfi  

impregni l'aria.

La  bella  esperienza  a  Granburrone  non  verrà  ripetuta  con  gli  Elfi  Silvani, 

incontrati più avanti lungo il cammino. Il legame con la natura di questi è ancora più 

stretto:

"In una grande sala dai pilastri scolpiti nella viva roccia il re degli Elfi sedeva su un  

trono di legno intagliato. Sulla testa aveva una corona di bacche e di foglie rosse, poiché  

l'autunno era di nuovo alle porte. In primavera portava una corona di fiori di bosco. In  

mano aveva uno scettro di quercia intagliata"100

L'allegria, invece, rimane la stessa:

"c'erano molte persone, Elfi (...) tutte vestite di verde e marrone, seduti in gran circolo  

su sedili ricavati dai tronchi segati (...) mangiavano, bevevano e ridevano allegramente"101

96 Lo Hobbit, p. 67.
97 Lo Hobbit, p. 64.
98 Lo Hobbit, p. 67.
99 Lo Hobbit, p. 67.
100Lo Hobbit, p. 198.
101Lo Hobbit, p. 174.
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così come la bellezza:

"un re dei boschi, con una corona di foglie sui capelli d'oro" "Lo loro chioma lucente  

era intrecciata di fiori; gemme verdi e bianche splendevano sui loro collari e sulle loro  

cinture; la gioia emanava dai loro volti e dai loro canti"102

Più volte fanno ricorso alla magia, soprattutto per sfuggire ai malintenzionati, 

ma anche per altri motivi:

"molti fuochi devono essersi accesi d'un tratto e per magia! E sentite che canti e che  

arpe!"103

La loro  abilità  nel  combattimento  è  più volte  elogiata,  specialmente  nell'uso 

dell'arco

"Elfi silvani, armati di arco e frecce (...) che potevano colpire un uccello al buio."104

"Gli Elfi furono i primi a caricare. Il loro odio contro gli Orchi è freddo e spietato.  

Lance e spade brillavano nella penombra (...) Appena le schiere nemiche si infittirono nella  

valle  essi  scagliarono una pioggia  di  frecce,  e  ciascuna volò  guizzando  come un  fuoco  

pungente."105

Questo paragrafo introduce anche l'idea del loro odio spietato nei confronti degli 

antitetici Orchi.

Infine vi è un accenno anche alla longevità degli Elfi:

"molti  nobili  Elfi  che  avrebbero  dovuto  vivere  ancora  nei  boschi  a  lungo  e  

allegramente"106

Le peculiarità e le differenze fra gli Elfi Silvani e gli altri loro simili è spiegata 

chiaramente all'interno del brano in un lungo inciso:

"Perché  i  commensali  del  banchetto  erano  Elfi  silvani,  naturalmente.  Non  erano  

malvagi. Se hanno un difetto è quello di diffidare degli stranieri e sebbene, a quei tempi,  

102 Lo Hobbit, p. 177.
103 Lo Hobbit, p. 176.
104 Lo Hobbit, p. 196.
105 Lo Hobbit, p. 318.
106 Lo Hobbit, p. 320.
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grande era il loro potere magico, tuttavia stavano molto attenti. Erano diversi dagli Alti  

Elfi dell'Ovest, erano più pericolosi e meno saggi. (...) preferivano le stelle ed erravano nelle  

grandi foreste (...) dimoravano ai margini dei boschi, da cui talvolta potevano uscire per  

cacciare, correre o cavalcare nelle terre aperte alla luce della luna o delle stelle. Tuttavia  

Elfi erano e rimanevano, vale a dire Gente Buona" "Elfi luminosi, Elfi sotterranei ed Elfi  

marini (...) diventarono sempre più belli, più saggi, più colti e perfezionarono le loro arti  

magiche e la loro abilità manuale nel fare cose belle e mirabili."107

Questo  paragrafo  riafferma  molti  dei  tratti  caratterizzanti  il  ruolo  tematico 

dell'Elfo e ne introduce di nuovi: bellezza, saggezza, cultura, amore per le cose belle,  

legame con la magia, con gli astri della notte e con la natura. 

Questo  paragrafo  però  introduce  anche  un  concetto  determinante,  quello  di 

“sottorazza”.  Similmente ai  Tuc rispetto agli  Hobbit,  anche gli  Elfi  non sono tutti 

uguali  tra  loro,  ma  le  loro  differenze  sono,  per  così  dire,  genetiche.  L'allusione 

all'essere “Gente Buona” ci rimanda a quella sui Nani che possono essere brava gente 

oppure no. Per gli Elfi, così, come vedremo, anche per gli Orchi, non vi è scelta. La 

razza  di  appartenenza  determina  gusti,  abilità,  relazioni  con  altri  e  persino  la 

moralità.  Questo  ha  una  grande  influenza  nel  determinare  i  ruoli  tematici  e  nel 

passaggio da ruolo a personaggio,  perché fa sì  che il  ruolo tematico della propria 

razza  debba  essere  assunto  interamente  da  un  personaggio.  Le  eccezioni,  come 

l'avventuroso Hobbit Bilbo, sono giustificate da un legame di sangue: Bilbo infatti è 

per  metà  un  Tuc,  un  Paloide,  ovvero  appartiene  ad  una  sottorazza  caratterizzata 

dall'amore  per  l'avventura  (sarà  così  anche  per  Frodo,  mezzo  Brandibuck).  Un 

determinismo che, al di là dei possibili significati morali o simbolici, rende i ruoli  

tematici razziali fortemente delineati e carichi di significato.

107 Lo Hobbit, p. 190.
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Elfi in Il Signore degli Anelli

Come in Lo Hobbit, anche nel Signore degli Anelli è chiaro come gli Elfi siano 

divisi in sottorazze abbastanza differenti tra loro. Come spiega esplicitamente uno dei 

personaggi:

"Penso vi sia una gran differenza tra Elfi  ed Elfi.  Sono sì tutti Elfici,  ma non tutti  

uguali."108

Se in Lo Hobbit potevano apparire anche come antagonisti, nel Signore degli 

Anelli, dove l'oggetto di valore non è un tesoro, ma la vittoria del bene, la loro natura 

benigna è sottolineata:

"Con tutta la dolcezza del loro cuore saggio e buono."109

La loro bontà è talmente pura da farli rispendere di luce propria:

"Non portavano con se alcuna luce eppure pareva emanare dai loro piedi un barlume  

simile a quello che diffonde la luna."110

"Elfi terribili dagli occhi luminosi!"111

Nonostante questa luce interiore non tutti gli Elfi sono biondi e solari, altri sono 

più legati alla notte ed alle stelle:

"I capelli  (di  Elrond) erano scuri come le ombre del crepuscolo (...)  La chioma (di  

Arwen) corvina non era sfiorata dalla brina."112

"Tu hai scelto la Sera (Arwen), io ho donato il mio amore alla Mattina (Galadriel)."113

Il loro amore per l'arte, in tutte le sue forme, viene ribadito più volte:

"L'amore sviscerato degli Elfi per musica, favole e poesia."114

E così è anche per la loro agilità. Dice Legolas l'Elfo:

108 LotR, p. 447.
109 LotR, p. 94.
110 LotR, p. 118.
111 LotR, p. 746.
112 LotR, p. 290.
113 LotR, pp. 1162-1163.
114 LotR, p. 302.
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"Gli altri non hanno però la nostra agilità." 115

L'abilità con l'arco già vantata in Lo Hobbit viene qui incarnata soprattutto da 

uno dei protagonisti:

"Lodati siano l'arco di Galadriel, e la mano e la vista di Legolas (...) Che meraviglioso  

tiro nel buio amico mio."116

Vengono infine introdotti alcuni tratti nuovi, come il camminare nella natura 

senza lasciare traccia ed il fatto che gli Elfi non dormano:

"Solo  i  passi  di  Legolas  erano  leggeri  come  sempre,  e  pareva  che  i  suoi  piedi  

sfiorassero  appena l'erba,  poiché  non lasciavano traccia  del  loro  passaggio;  (...)  il  suo  

sonno, se sonno può essere chiamato dagli Uomini, consisteva nel far riposare la mente  

lungo gli strani sentieri dei sogni Elfici, pur continuando a camminare ad occhi aperti nella  

luce di questo mondo."117

Per  quanto  riguarda  il  ruolo  tematico  dell'Elfo  vediamo  quindi  un  netto 

innalzamento (siamo molto lontani dalle "rozze caverne da Elfi Silvani") che porta 

addirittura  alla  luminescenza  fisica.  La  maggior  parte  delle  caratteristiche,  quali 

l'amore per la natura, l'agilità e l'abilità con l'arco sono confermate. 

Grande assente è l'allegria, che è stata sostituita da una vaga malinconia: gli Elfi  

stanno abbandonando la Terra di Mezzo per recarsi a ovest, a Valinor, la dimora degli 

dei, e stanno così, poco a poco, sparendo.

Il loro status superiore è anche confermato dall'assenza di bisogni quali il sonno.

Elfi in Il Silmarillion

Gli Elfi sono i principali protagonisti dell'opera eppure non viene detto molto di 

115 LotR, p. 430.
116 LotR, p. 479.
117 LotR, p. 525.
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nuovo sul loro conto. Il tratto più importante qui sviluppato è forse il fatto che gli Elfi  

non  invecchino  né  muoiano  per  cause  naturali:  una  specie  di  immortalità,  già 

accennata o suggerita nella altre opere, che viene qui esplicitata:

“Gli Elfi infatti non muoiono (...) a meno che siano uccisi o si struggano di dolore (...)  

né l'età ne diminuisce le forze, sempre che non si stanchino di mille e mille secoli.”118

“Sebbene le malattie non vi assalgano”119

La diversificazione degli Elfi in diverse sottorazze, dinastie e famiglie raggiunge 

qui il suo apice e rende la loro razza talmente frammentaria che ben poco viene detto  

che possa valere per tutti.

Elfi in D&D

Le caratteristiche del ruolo tematico dell'Elfo in D&D sono molto simili a quelle 

tolkieniane, anche se ne prevedono un deciso “abbassamento”.

Per spiegare questo fenomeno bisogna introdurre il concetto di  bilanciamento 

tipico dei giochi e dei videogiochi nei quali si possono scegliere fazioni o personaggi 

con caratteristiche diverse. Per rendere il più possibile onesto ed alla pari il gioco, i  

suoi creatori devono assicurare un corretto bilanciamento. Nel caso di D&D significa 

che tutte le Razze e tutte le Classi si equivalgano in materia di efficacia nel gioco. Ad 

ogni punto di forza deve corrispondere una debolezza. Questo serve ad evitare che i 

giocatori possano sentirsi frustrati  nell'utilizzare un personaggio sensibilmente più 

“debole” rispetto a quello dei compagni.

Appare  quindi  evidente  che  sarebbe  stato  impossibile  introdurre,  senza 

modificare, gli Elfi tolkieniani in D&D senza alterare il bilanciamento Gli Elfi  non 

possono  essere  versati  per  la  magia,  abili  in  combattimento  e  nella  creazione  di 

118 Il Silmarillion p. 44.
119 Il Silmarillion p. 103.

74



artefatti ed immuni alle malattie ed all'invecchiamento allo stesso tempo.

In D&D quindi sono stati scelti alcuni dei tratti considerati più tipici, mentre 

altri sono stati aboliti o ridimensionati.

L'amore per la natura, l'eccezionale destrezza e bellezza, i sensi acuti, l'amore 

per il canto, l'odio verso gli Orchi, rimangono invariati. La quasi-immortalità viene 

ridotta ad una notevole longevità (alcuni secoli), mentre il fatto che non abbisognino 

di sonno viene trasformato nel bisogno di passare comunque qualche ora in trance. 

La  resistenza  fisica  alle  ferite  ed  ai  disagi,  invece,  scompare,  essa  è  già  tipica  di 

Halfling e Nani, sarebbe ridondante mantenerla anche per gli Elfi.

Altri  tratti  vanno invece  persi  con l'ambientazione.  La  nostalgia  per  le  terre 

lontane abitate dagli dei è fondamentale nel Signore degli Anelli, ma non ha senso se 

trasportata in un'altra ambientazione.

Il ruolo tematico dell'Elfo in D&D quindi appare facilmente riconducibile alla 

fonte tolkieniana, ma decontestualizzato ed adattato alle esigenze di gioco.

Gli Orchi

Orchi in Lo Hobbit

Gli Orchi120 sono, insieme al drago Smaug, i  principali  oppositori.  Odiati  con 

forza da Nani ed Elfi, compaiono due volte, entrambe per attaccare all'improvviso 

Bilbo  ed  i  suoi  compagni.  Una  lunga  spiegazione  ne  traccia  le  caratteristiche 

principali quando per la prima volta fanno la loro apparizione:

"Gli Orchi mangiano cavalli, pony, somari (e altre cose molto peggiori) e sono sempre  

affamati" "Là (...)  sedeva un Orco orrendo, dalla testa enorme, e  intorno a lui  stavano  

120 Bisogna precisare che, se la traduzione italiana riporta generalmente la parola "Orchi" l'originale è, salvo 
rarissime eccezioni, "Goblin". Ho preferito utilizzare comunque la traduzione italiana perché sarà l'etimo che 
anche Tolkien utilizzerà da Il Signore degli Anelli in poi e che verrà ripreso più spesso in seguito. 
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diversi Orchi armati delle asce e delle sciabole che sono soliti usare. Il fatto è che gli Orchi  

sono creature malvagie e crudeli. Non fanno cose belle, ma ne fanno molte di ingegnose.  

Possono  scavare  tunnel  e  miniere  con  bravura  pari  a  quella  dei  Nani  più  abili,  se  lo  

vogliono,  solo  che  sono  disordinati  e  sporchi.  Fanno  molto  bene  martelli,  asce,  spade,  

pugnali, picconi, tenaglie e anche strumenti di tortura (...) Non è improbabile che abbiano  

inventato alcune delle  macchine che da allora hanno afflitto il  mondo,  specialmente gli  

ingegnosi congegni per uccidere grandi masse di gente tutta insieme, poiché ruote, motori  

ed esplosioni sono sempre piaciuti loro moltissimo."121

Brutti,  malvagi,  antropofagi  e  schiavisti,  ma  ingegnosi  ed  abili,  le  altre  loro 

apparizioni confermano quanto detto nella descrizione principale.

"Ed  ecco  saltar  fuori  gli  Orchi,  Orchi  grossi,  Orchi  enormi  e  brutti,  Orchi  a  non

finire"122

Inoltre possiedono diverse altre caratteristiche:

"Essi non amano il sole che rende molli le gambe e fa girar loro la testa"123

"Possono fiutare le nostre impronte ore e ore dopo che siamo passati"124

"Grandi Orchi dalle scimitarre d'acciaio"125

La loro malvagità, come la bontà degli Elfi, è congenita, ed è evidente dal colore 

del loro sangue:

"Le rocce erano macchiate di nero dal sangue degli Orchi"126

Il  ruolo  tematico  dell'Orco  è  quindi  impregnato  di  brutalità,  malvagità  e 

violenza, ingegno al servizio del male, disordine, sporcizia ed oscurità. Gli Orchi di 

Tolkien sono al di là di ogni possibilità, o volontà, di redenzione, sono esseri neri fin 

121 Lo Hobbit, p. 80.
122 Lo Hobbit, p. 78.
123 Lo Hobbit, p. 109.
124 Lo Hobbit, p. 115.
125 Lo Hobbit, p. 319.
126 Lo Hobbit, p. 318.
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nel sangue, abituati a seguire i loro capi (la morte dei quali, per ben due volte, getterà 

nel panico i loro sudditi).

Orchi in Il Signore degli Anelli

Anche per gli  Orchi,  come per Hobbit ed Elfi,  viene introdotto il  concetto di 

sottorazze. Orchi più o meno grandi e più o meno scuri di pelle che possono essere 

riconducibili alle diverse regioni di provenienza. Sottorazze che, sebbene alleate sotto 

un  unico  signore,  spesso  sono  litigiose  fino  ad  uccidersi,  poiché:  "questa  è  la 

mentalità di Mordor"127. 

La  possanza  fisica  di  alcune  di  queste  razze  li  pone  a  capo  dei  loro  simili, 

mostrando che la forza è ciò che fra loro legittima il potere:

"Grossi e malvagi; i neri Uruk di Mordor."128

"Un enorme capo-orchetto,  di  dimensioni quasi umane (...)  Fosca era la sua larga  

faccia piatta, e gli occhi come tizzoni, e la sua lingua rossa."129

Oltre alle sottorazze però appare per la prima volta il concetto di Mezzorco, che 

ritroviamo molte volte in declinazioni diverse, da quelli quasi uguali agli Uomini a 

quelli più simili agli Orchi:

"Questi  Isengardiani sembrano piuttosto Uomini Malvagi.  Una caratteristica degli  

esseri cattivi che accompagnavano la Grande Oscurità era che non tolleravano il Sole; ma  

gli Orchetti di Saruman lo sopportane benissimo, pur odiandolo. (...) Sono essi Uomini che  

lui ha distrutto, o il risultato di un incrocio tra Orchetti e Uomini?"130

"Questi mezzi-orchetti e Uomini-folletti"131

"Uomini equivoci (...): avevano lo sguardo bieco e la pelle giallognola."132

127 LotR, p. 1106.
128 LotR, p. 403.
129 LotR, p. 405.
130 LotR, p. 578.
131 LotR, p. 652.
132 LotR, p. 1195.
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"Un breatino particolarmente scuro di pelle (...) seguito dal viaggiatore strabico che  

veniva dal Sud."133

"Una faccia olivastra ed equivoca dagli occhi strabici (...) <Pare proprio uno spirito  

maligno>"134

Questi Mezzorchi sono stati appositamente creati per essere migliori, dal punto 

di  vista  fisico,  degli  Orchi  originali,  in  quando  sono  più  grossi  e  potenti,  come 

possiamo vedere in questo confronto tra un Mezzorco ed un Orchetto:

"Un grosso orchetto nero (...)  ergersi  di  fronte  a (...)  un essere  tozzo dalle  gambe  

arcuate e dalle lunghe braccia che sfioravano quasi terra."135

Gli Orchetti dunque, che, come ci viene rivelato, sono "una cattiva imitazione 

degli Elfi."136 ibridati agli Uomini ottengono parte della loro forza.

Infine vi è da segnalare anche l'introduzione di un nuovo tratto, quello della 

capacità di vedere nel buio.

"Era buio, ma non abbastanza buio per gli occhi notturni degli orchetti."137

"Hanno uno sguardo che penetra nel buio come un succhiello."138

Se il ruolo tematico dell'Orchetto rimane invariato, viene introdotto quello del 

Mezzorco.  Esso comprende i  tratti  della  malvagità,  della  brutalità,  della  litigiosità 

tipici degli Orchi, ma mescolati alla forza ed alla possanza di competenza del ruolo 

tematico dell'Umano. Il loro aspetto è ambiguo ed è difficile distingue un Mezzorco 

da un Umano particolarmente brutto.

133 LotR, pp. 214-215.
134 LotR, p. 239.
135 LotR, p. 547.
136 LotR, p. 593.
137 LotR, p. 478.
138 LotR, p. 557.
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Orchi in Il Silmarillion

Il  Silmarillion  resta  soprattutto  il  racconto  di  una cosmogonia  e  pertanto  ci 

viene presentata la nascita degli Orchi:

“Tutti gli Elfi che caddero nelle mani di Melkor (...) furono imprigionati e, per mezzo  

di  lente  arti  crudeli,  corrotti  e  resi  schiavi;  e  così  Melkor  originò l'orrenda razza degli  

Orchi, a invidia e scherno degli Elfi, dei quali in seguito furono i più accaniti avversari.”139

Gli  Orchi,  quindi,  non sono semplici  cattive  imitazioni  di  Elfi,  ma sono essi 

stessi Elfi corrotti dal dio del Male, Melkor. L'opposizione tra Elfi ed Orchi diviene 

così completa: essi sono gli stessi esseri, da un lato elevati dal bene, dall'altro corrotti  

dal male.

Orchi in D&D

In D&D gli Orchi, così come i Goblin, sono razze non giocabili, ovvero li si può 

incontrare nel corso del gioco, ma non li si può scegliere per il proprio personaggio. 

Con Orchi  e  Goblin si  è  cercato di  raggruppare i  diversi  tipi  di  Orchi  presenti  in 

Tolkien: i Goblin sono gli Orchetti piccoli e storpi, gli Orchi sono invece anche più 

possenti e muscolosi degli Umani.

Come abbiamo visto per la nostalgia tipica degli Elfi, anche per gli Orchi ed i 

Mezzorchi  vi  sono  modifiche  dovute  al  cambio  di  ambientazione.  La  loro  nascita 

infatti era dovuta ad esseri malvagi come Melkor e Saruman, che hanno corrotto Elfi 

ed Umani; in D&D invece i primi saranno creature naturali ed i secondi ibridi nati da 

coppie miste.

Confrontando  il  ruolo  tematico  del  Mezzorco  in  Tolkien  ed  in  D&D  però 

vediamo che vi sono altre due differenze importanti. 

La  prima  è  la  scomparsa  della  malvagità.  I  Mezzorchi  di  D&D  spesso  sono 

139 Il Silmarillion p. 55.
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caotici, ma non malvagi. 

La  seconda  è  la  scarsa  intelligenza,  mai  menzionata  in  Tolkien,  eppure 

importante in D&D.

Ciò che rimane in comune allora sono l'aspetto mostruoso, la propensione alla 

violenza, la vista molto acuta nel buio e poco altro. Sebbene il nome resti lo stesso, i  

ruoli tematici sono profondamente differenti.

La scomparsa della malvagità è funzionale al gioco, e permette al giocatore di 

interpretare un Mezzorco senza essere vincolato  ad un allineamento malvagio.  La 

malvagità, però, era il tratto più importante del ruolo tematico del Mezzorco. L'altro 

tratto fondamentale, quindi, la sua possanza fisica, è diventato centrale ed è stato 

incrementato. Se i Mezzorchi tolkieniani sono forti quanto gli Umani quelli di D&D 

sono  molto  più  forti.  Questo  cambiamento  ne  ha  causati  altri,  come  la  perdita 

dell'intelligenza, al fine di creare un ruolo tematico semplice e compatto: quello del 

bruto, appunto, come abbiano già visto nel capitolo precedente.

Infine  anche  in  questo  caso  l'associazione  stretta  del  ruolo  tematico  del 

Mezzorco  con  quello  del  Barbaro  in  D&D ha portato  i  due  ruoli  ad  avvicinarsi  e 

mescolarsi, acuendo i tratti comuni.

Gli Uomini

Umani in Lo Hobbit

I grandi assenti in quest'opera sono gli Umani, che hanno solo una piccolissima 

parte e solo due personaggi di una certa rilevanza (escludendo lo stregone Gandalf, 

che, nonostante le apparenze, non è Umano). Poco è detto sugli Umani in generale, lo 

scrittore dà per scontato che i lettori sappiano già cosa sono gli Uomini. 
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Ciononostante possono essere fatte alcune considerazioni.

La prima è che gli Umani sono attratti dall'oro, come anche i Nani e gli Elfi, ma 

non per il suo fascino, per la bellezza dei gioielli e delle armi decorate: sono dei "conta 

soldi" sono avidi, almeno alcuni, nel vero senso della parola.

La seconda è che, a differenza degli altri popoli che non hanno dubbi su quale 

debba essere l'ordinamento dello stato, gli Umani hanno una disputa tra i sostenitori 

del  governatore  (democraticamente  eletto,  ma  gretto  ed  inetto)  e  quelli  del  re 

(discendente da una casata ed uccisore del drago). Il fondamento del potere è quindi 

un oggetto di disputa tra gli Umani.

La terza ed ultima constatazione è che, spesso, l'autore parla delle altre razze 

come se oggi fossero estinte o quasi. Gli Uomini sono il futuro, mentre le altre razze 

sono destinate a nascondersi o a sparire.

L'Umano, quindi, come ruolo tematico, comprende i semi della cupidigia, delle 

idee politiche, dell'eroismo in potenza (l'uccisore del drago non è Thorin né Bilbo ma 

Brand, un Uomo) e dell'appartenere alla razza che, poco a poco, diventerà dominante 

nel mondo.

Uomini in Il Signore degli Anelli

Nel  Signore  degli  Anelli  gli  Uomini  fanno infine  la  loro  comparsa.  Se  in  Lo 

Hobbit erano quasi assenti, nella maggiore opera di Tolkien essi sono invece centrali.  

Sta a loro risolvere le gravi questioni del mondo ora che gli Elfi abbandonano la Terra 

di Mezzo. Ciononostante la loro caratterizzazione rimane alquanto blanda.

Sebbene vengano introdotti  vari lignaggi  con Uomini dal sangue più o meno 

"puro" non vengono però introdotte vere e proprie sottorazze.

Sono soprattutto la statura e la forza fisica a distinguere gli Uomini dalle altre 
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razze:

"Gli alti Uomini"140

"Ciò nonostante ci volle la forza dei due Uomini per sollevarla."141

Un'altra caratteristica umana sembra essere quella dell'esaltazione in battaglia, 

almeno per quanto riguarda gli Uomini del nord:

"La furia guerriera dei suoi avi scorreva come fuoco nelle sue vene."142

"La bianca furia degli Uomini del nord era più ardente."143

Viene  anche  accennata,  per  la  prima  volta,  la  sua  natura  "mortale"144 che 

vedremo essere centrale poi nel Silmarillion.

La caratterizzazione degli Uomini è prevalentemente filosofica ed incentrata sul 

loro ruolo nel mondo, come si può vedere in questo scambio di battute.

"<Ed è  sempre così  per  tutte  le  cose  che  gli  Uomini  incominciano:  una gelata  in  

primavera  o  la  siccità  in  estate  ed  essi  non  portano  a  compimento  le  loro  

promesse><Eppure  è  raro  che  i  loro  semi  non germoglino  (...)  Le  azioni  degli  Uomini  

sopravviveranno  alle  nostre(...)><Riducendosi  però  dopo  tutto  a  potenzialità  fallite,  

suppongo>"145

Il ruolo tematico dell'Umano comprende quindi la grandezza e possanza fisica, 

la possibilità di esaltarsi in battaglia, la mortalità, l'incostanza ed il destino di essere 

la razza destinata a divenire predominante. Si è fatto qualche passo avanti rispetto a 

Lo Hobbit,  ma siamo ancora lontani da un ruolo tematico ricco come quello delle 

altre razze.

140 LotR, p. 458.
141 LotR, p. 484.
142 LotR, p. 1007.
143 LotR, p. 1009.
144 LotR, p. 568.
145 LotR, p. 1047.
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Uomini in Il Silmarillion

Dopo  gli  Elfi,  gli  Uomini  sono  secondogeniti  nel  mondo  eppure  sembrano 

decisamente inferiori rispetto ad essi:

“Gli  Uomini  invece erano più fragili,  più facilmente uccisi  da armi o incidenti,  e  

meno  facile  ne  era  la  guarigione;  erano  soggetti  alle  malattie  e  a  molti  morbi,  e  

invecchiavano e morivano.”146

Il creatore degli Uomini però ha voluto concedere loro due strani doni:

“Volle dunque che i cuori degli Uomini indagassero di là dal mondo, e in questo mai  

trovassero pace; (...) gli Uomini rimangono solo per breve tempo nel mondo vivente, e a  

esso non sono legati, e ben presto se ne dipartono.”147

I  doni  sono  quindi  quello  di  una  curiosità  senza  pace  e  quello  della  morte. 

Mentre il primo non presenta complicazioni di sorta, il secondo dà spazio a molte 

speculazioni filosofiche nel corso del libro.

Ai  fini  della  nostra  ricerca  però  possiamo  dire  che  l'unico  nuovo  elemento 

introdotto è quello della curiosità senza pace, essendo già presente quello della loro 

mortalità nel relativo ruolo tematico.

Uomini in D&D

Molti dei tratti presenti nel ruolo tematico dell'Uomo in Tolkien sono relativi a 

caratteristiche di altre razze che scompaiono o vengono modificate in D&D. La forza e 

l'irosità degli Uomini vengono oscurate e neutralizzate da quelle dei Mezzorchi. La 

mortalità viene attenuata dal fatto che anche gli Elfi, oramai, siano soltanto molto 

longevi. 

Restano soltanto la curiosità ed il destino di ereditare il mondo.

In D&D la curiosità si mescola alla versatilità e, come abbiamo visto, concede al 

146 Il Silmarillion p. 125.
147 Il Silmarillion pp. 43-44.
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giocatore molta libertà nel creare e caratterizzare il proprio personaggio.

Il  destino  degli  Umani,  invece,  deve  modificarsi  con  il  cambiamento  di 

ambientazione. Non è più dunque il futuro, appannaggio del Master, ad essere loro 

riservato,  ma il  presente:  essi  diventano la  razza  dominante,  quella  più diffusa  e 

potente.

La principale caratteristica del ruolo tematico dell'Umano rimane sempre la sua 

indeterminatezza e la difficoltà di tradurre in un ruolo tematico una specie che non è 

frutto di fantasia, ma che esiste nella realtà. Inoltre, se i personaggi letterari noti di 

razza Elfica o Nanica sono relativamente  pochi,  quelli  Umani  sono innumerevoli: 

sarebbe impossibile cercare tra loro un minimo comune denominatore.

3.3 Le Classi

Il concetto di razza è ben radicato, e determinante, come abbiamo visto, nelle 

opere esaminate. Il concetto di classe, tipico del gioco di ruolo, è invece più sfuggente 

e difficile da definire.

A ben guardare, però, sono presenti nei testi dei ruoli ben assimilabili a quelli di 

classe. Alcuni di essi sono più espliciti, altri richiedono una ricerca più approfondita, 

ma molti si trovano in Lo Hobbit e nel Signore degli Anelli. Nel Silmarillion, invece, 

lo  spazio  è  lasciato  soprattutto  alle  imprese  belliche  di  singoli  eroi,  ed  è  difficile 

rintracciare elementi che portino alla creazione di classi.

Lo Scassinatore

In Lo Hobbit, ad esempio, i tredici Nani richiedono l'aiuto di Bilbo in quanto 

necessitano  di  uno  Scassinatore. Sarà  questo  il  ruolo  di  Bilbo  nel  gruppo  e  le 
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descrizioni date del comportamento di un "vero" scassinatore ci danno indicazioni 

sufficienti a delineare un nuovo ruolo tematico:

"Uno scassinatore veramente spettacoloso e di prim'ordine, a questo punto, avrebbe  

svuotato le tasche agli Uomini Neri (...), portato via l'abbacchio dallo spiedo, fatto sparire  

la birra e  infine se ne sarebbe andato senza che nessuno si  accorgesse di  lui.  Altri  con  

maggior senso pratico, ma con minor orgoglio professionale avrebbe ficcato un pugnale in  

ciascuno degli Uomini Neri prima che si accorgessero di lui. Dopodiché si poteva passare  

una nottata allegra."148

Un ruolo tematico quindi è delineato: lo scassinatore è furtivo, è un ladro e un 

assassino di grande abilità.

Lo stesso Bilbo, ad un certo punto, dimostra di sapere bene quale è il proprio 

ruolo, infatti dice:

"Non sono stato assunto per uccidere draghi, questo è un lavoro da guerrieri, ma per  

rubare un tesoro"149

Vi sono, poi, alcune attitudini di Bilbo che sono più che altro dovute alla sua 

indole piuttosto che al suo ruolo, ma vale la pena riportarle:

- Diverse volte dà prova di grande abilità con indovinelli ed enigmi, ricevendo, 

ogni volta, una ricompensa in cambio;

- Quando la guerra incombe, tenta in ogni modo, con il furto, la cospirazione e la 

diplomazia, di evitarla per preservare la pace.

L'abilità diplomatica ed il raggiro quindi, vengono accostate a questo ricco ruolo 

tematico.

La vicinanza tra il ruolo tematico dello Scassinatore e quello del Ladro in D&D è 

evidente. Entrambi condividono la furtività, le capacità d'inganno e diplomatiche, la 

possibilità di uccidere alle spalle e di borseggiare. Non è rischioso affermare che il 

148 Lo Hobbit, p. 49.
149 Lo Hobbit, p. 251.
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ruolo tematico del Ladro è quello dello Scassinatore con un nuovo nome.

Lo Stregone

Un secondo ruolo tematico vicino al concetto di classe è quello dello stregone (in 

inglese wizard, che viene tradotto Mago in D&D). In Lo Hobbit non viene chiarito chi 

o cosa sia uno stregone, sebbene più volte lo si veda esercitare magie, soprattutto 

legate al fuoco ed alla luce, come illuminare il proprio bastone al buio, ma anche tante 

altre:

"Naturalmente Gandalf aveva fatto uno studio speciale su fuochi e luci"150

"Raccolse delle grosse pigne dai rami del suo albero, ne incendiò una con una vivida  

fiamma blu, e la scagliò giù sibilante in mezzo al circolo dei lupi"151

"Questo  era  un  fuoco  particolarmente  orribile  e  soprannaturale:  se  una  scintilla  

arrivava a colpirgli la pelliccia, vi si attaccava e vi scavava una ferita bruciante"152

"Gandalf se ne stava sdraiato dopo aver fatto la sua parte nell'accendere il fuoco"153

La sua prima magia però è mettere un segno magico invisibile sulla porta di 

Bilbo:

"Con  la  punta  del  bastone  fece  uno  strano  segno  sul  bel  portoncino  verde  dello  

Hobbit"154

Il lancio degli incantesimi appare comunque come qualcosa di impegnativo:

"Gandalf  (...)  era come immerso in  profonde meditazioni,  preparando,  immagino,  

qualche ultimo colpo magico prima della fine."155

Al  di  là  delle  sue  capacità  magiche,  Gandalf,  lo  Stregone,  spesso  trova  una 

soluzione alle situazioni complesse grazie alla sua astuzia ed alla sua saggezza. Le sue 

150 Lo Hobbit, p. 115.
151 Lo Hobbit, p. 122.
152 Lo Hobbit, p. 123.
153 Lo Hobbit, p. 130.
154 Lo Hobbit, p. 19.
155 Lo Hobbit, p. 320.
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conoscenze inoltre, sono quasi illimitate e spesso si rivelano molto utili.

Il  ruolo  tematico  dello  stregone,  quindi,  oltre  alla  capacità  di  lanciare 

incantesimi, deve comprendere la saggezza e la conoscenza, oltre che un cappello a 

punta, un bastone ed una lunga barba bianca.

Nel  Signore  degli  Anelli  tornerà Gandalf,  e  si  scoprirà che gli  Stregoni sono 

esseri  semidivini,  inviati  dagli  dei  per  aiutare  i  popoli  della  Terra  di  Mezzo  a 

sconfiggere il Male.

La capacità di Gandalf di creare fuoco magico verrà più volte ribadita:

“Prese un fascio e lo tenne un momento alzato: quindi col comando naur an edraith  

ammen!  Lo  colpì  in  centro  con  un'estremità  del  proprio  bastone.  Immediatamente  si  

sprigionò una fiamma verde e blu e la legna avvampò crepitando.”156

Ed  anche  la  sua  saggezza,  la  sua  lungimiranza  e  la  sua  guida  sono  spesso 

esaltate:

“<Mai un atto di Gandalf fu inutile in vita sua.>”157

Nuovi incantesimi vanno inoltre ad aggiungersi al suo repertorio. L'utilizzo di 

parole magiche:

“<Vai, e che parole di guardia e di guida ti accompagnino.>”158

Per ogni occasione vi è un incantesimo adatto:

“<Non  sapevo  che  altro  fare  se  non  lanciare  sulla  porta  un  incantesimo  che  la  

chiudesse. (...) Dovetti proferire una parola di comando.>”159

Ed infine anche in combattimento la magia tornerà spesso utile:

“Levò il bastone, e l'ascia sgusciò via dalla mano di Gimli, cadendo con fragore sul  

terreno.  La  spada  di  Aragorn,  rigida  nella  sua  mano  paralizzata,  sfavillò  di  fuoco  

156 LotR, p. 365.
157 LotR, p. 441.
158 LotR, p. 380.
159 LotR, p. 407.
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improvviso. Legolas lanciò un urlo e scoccò una freccia in alto verso il cielo: scomparve in  

una vampata di fiamme.”160

Al  ruolo  tematico  dello  Stregone  vengono  quindi  aggiunte  nuove  capacità 

magiche  che  esulano  dalle  capacità  pirotecniche  descritte  in  Lo  Hobbit,  ma  che 

aggiungono una forte idea di versatilità dell'arte magica.

Gandalf,  però,  non  è  l'unico  stregone  presente.  Saruman  è  un  suo  collega 

decaduto,  che  utilizza  quindi  i  suoi  poteri  per  fini  malvagi.  I  suoi  poteri  restano 

grandi e molteplici:

“È uno stregone al tempo stesso astuto ed abile, esperto nel mutare sembianze.”161

“La  sua  sapienza  era  profonda,  il  suo  pensiero  ingegnoso,  e  le  sue  mani  

straordinariamente abili; inoltre aveva il potere di influenzare la volontà altrui.”162

Il  ruolo  tematico  dello  Stregone  viene  quindi  modificato:  la  saggezza  può 

trasformarsi in astuzia e le arti  magiche possono essere utilizzate per manipolare, 

ingannare e controllare gli altri.

Gli Stregoni non sono gli unici ad utilizzare la magia, essa è anche nell'arsenale 

delle forze del male e viene utilizzata per evocare creature oscure e pericolose:

“Nessuna traccia dei lupi fu trovata. (...)<Questi non erano comuni lupi in caccia di  

prede nelle zone selvagge>”163

Anche i Signori degli Elfi hanno poteri magici, in particolare Galadriel, che tesse 

lei stessa mantelli  magici164 e che possiede doti di chiaroveggenza e previsione del 

futuro:

“Questo è lo Specchio di Galadriel (...) esso infatti mostra cose che furono, cose che  

sono e cose che ancora devono essere. (...) Codesta è, se lo vuoi, la magia di Galadriel.”165

160 LotR, p. 603.
161 LotR, p. 535.
162 LotR, p. 689.
163 LotR, p. 375.
164 LotR, p. 459.
165 LotR, p. 448.
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Un ultimo incantesimo, operato insieme da Gandalf e dai Signori Elfici è quello 

della telepatia:

“Essi rimanevano infatti immobili, e non parlavano con la bocca, ma le loro menti  

comunicavano; e i loro occhi luminosi si muovevano e si accendevano mentre i loro pensieri  

volavano dall'uno all'altro.”166

Si può quindi delineare un ruolo tematico dello  Stregone (allargato anche ai 

signori Elfici): molto intelligente (nel bene e nel male) e dotato di capacità magiche 

che spaziano dall'invocazione del fuoco all'evocazione di animali, dalla divinazione 

alla  creazione  di  oggetti  magici,  dalla  telepatia  alla  conoscenza,  e  uso,  di  parole 

magiche.

In D&D ben due classi possono tranquillamente sovrapporsi al ruolo tematico 

dello Stregone tolkieniano: quella del Mago e quella dello Stregone. Entrambe sono 

caratterizzate dalla padronanza degli stessi identici tipi di incantesimi (persino quello 

per chiudere le porte) che utilizza lo Stregone tolkieniano.

Un'innovazione aggiunta nel GdR è l'essere accompagnati da un famiglio, un 

animale  che aiuta  e  potenzia  le  capacità  dell'incantatore.  Questo  è  probabilmente 

funzionale alle meccaniche di gioco, aggiungendo una possibilità di personalizzazione 

e aiutando il bilanciamento tra le classi.

Quello del Mago è il ruolo tematico che più si avvicina a quello dello Stregone 

tolkieniano, e con cui condivide il nome in lingua originale. Infatti oltre alle capacità 

magiche i due ruoli tematici condividono l'intelligenza, l'età avanzata ed il ruolo di 

guida. Il ruolo dello Stregone in D&D invece appare chiaramente come una variante 

del Mago introdotta successivamente con una caratterizzazione lievemente differente, 

ma  le  differenze  riguardano  soprattutto  le  regole  concernenti  il  lancio  degli 

166 LotR, p. 1174.
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incantesimi. Una variante resa necessaria più da una volontà di innovare le regole ed 

aggiungere possibilità per i giocatori, che dalla volontà di creare un ruolo tematico a 

sé stante.

I Cavalieri Neri

Nel Signore degli Anelli sono presenti nove personaggi oscuri, definiti schiavi 

dell'Anello. Essi erano in passato potenti Re che sono poi caduti in disgrazia, corrotti 

dal potere malvagio dell'Anello.

“Grande  re  e  grande mago era  stato  in  passato,  ed  ora  la  sua  arma è  la  paura  

mortale.”167

Essi sono esseri oscuri, non-morti, malvagi che incutono terrore:

“Sono  forti  nell'oscurità  e  nella  solitudine.  (...)  Ma  la  loro  forza  è  il  terrore  che  

incutono.”168

“Nell'oscurità  percepiscono  molti  segni  molte  figure  che  per  noi  sono  invisibili;  è  

allora  che  bisogna temerli  maggiormente.  E  ad  ogni  attimo fiutano il  sangue  dei  vivi,  

desiderandolo e odiandolo.”169

Inoltre cavalcano su destrieri spaventosi, malefici cavalli neri o draghi, le loro 

armi sono maledette ed avvelenate:

“Frodo  è  stato  colpito  dalle  armi  del  Nemico  (...)  e  c'è  qualche  veleno  o  qualche  

potenza malefica all'opera.”170

Il  loro  ruolo  tematico  comprende  allora  l'oscurità,  la  malvagità,  il  veleno, 

cavalcature mostruose, la corruzione e l'odio per ciò che è buono.

167 LotR, p. 325.
168 LotR, p. 231.
169 LotR, p. 249.
170 LotR, p. 265.
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Non vi è in D&D alcuna classe che si avvicini al ruolo tematico dei Cavalieri 

Neri,  ma tra  le  classi  di  prestigio  individuiamo immediatamente  una di  quelle  di 

maggior successo: la Guardia Nera. 

Il bagaglio semantico coincide grandemente. Le differenze maggiori sono dovute 

al  cambiamento  di  ambientazione:  scompare  l'Anello  ed  il  numero  definito,  le 

Guardie Nere possono trovare infinite motivazioni per diventare malvagie e possono 

essere più o meno di nove.

I Cavalieri Neri vengono inseriti fin dal primo libro del Signore degli Anelli, ma 

manca loro un corrispettivo. Abbiamo visto infatti che il ruolo della Guardia Nera è 

un rovesciamento sull'asse bene/male del Paladino. Dobbiamo attendere la seconda 

metà di Le due Torri, per trovare anche in Tolkien un rovesciamento.

Il Cavaliere Bianco

Contrapposto  ai  nove  Cavalieri  Neri  vi  è  anche  un  Cavaliere  Bianco.  Egli  è 

Gandalf  lo  Stregone,  che,  dopo  una  morte  apparente,  rinasce  come  personaggio 

nuovo e rinnovato. Le sue vesti ora sono bianche ed ha nuove capacità, inoltre cavalca 

Ombramanto, un cavallo superiore a tutti gli altri e che obbedisce solo a lui.

Il “Bianco Cavaliere” è araldo della luce: 

“Il suo arrivo era come la venuta improvvisa di una luce bianca in un luogo oscuro.”171

E come tale scaccia le tenebre:

“Pipino  ebbe  l'impressione  ch'egli  alzasse  la  mano,  sprigionando  verso  l'alto  un  

raggio di luce bianca. Il Nazgul emise un lungo e lamentoso grido e si allontanò.”172

Il suo ruolo tematico è quindi simile ed opposto a quello dei Cavalieri Neri: dove 

171 LotR, p. 1023.
172 LotR, p. 972.
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questi  ultimi  sono  oscurità  lui  è  luce,  dove  loro  portano  disperazione,  lui  porta 

speranza, se le loro cavalcature sono mostruose, la sua è magnifica.

Possiamo quindi individuare la seguente relazione:

Cavaliere Nero : Guardia Nera = Cavaliere Bianco : Paladino

Infatti, se i ruoli tematici del Cavaliere Nero e della Guardia Nera sono vicini 

anche i loro ribaltamenti lo saranno.

Infatti  confrontando  i  ruoli  tematici  del  Paladino  e  del  Cavaliere  Bianco 

vedremo che ciò che li differenzia è soprattutto l'ambientazione, che caratterizza la 

natura del Cavaliere Bianco e la sua unicità, mentre il Paladino segue semplicemente 

una vocazione e possiede spesso molti “colleghi”.

Selvaggi

Fanno  una  breve  apparizione  nel  Signore  degli  Anelli,  anche  degli  Uomini 

Selvaggi, abitanti delle foreste. Non si sanno molte cose di loro:

“Gli Uomini selvaggi dei Boschi, è così  (con dei tamburi) che comunicano a distanza  

tra loro. (...) Sono pochi e nascosti, selvaggi e cauti come bestie. (...) usano frecce avvelenate  

e pare che siano imbattibili nell'arte del legno.”173

Una delle loro caratteristiche è anche quella di essere veloci come un cavallo 

correndo a piedi:

“<Uomini Selvaggi vanno presto con piedi>”174

Le poche cose dette di loro non bastano certo a creare un ruolo tematico ben 

definito,  ma  ho  trovato  interessanti  alcuni  parallelismi  con  il  ruolo  tematico  del 

Barbaro, in D&D, in particolare la sua grande velocità a piedi. La principale fonte 

d'ispirazione per il Barbaro, resta comunque Conan The Barbarian, come già detto 

173 LotR, p. 998.
174 LotR, p. 1001.
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più sopra.

Raminghi

Molto spazio nel Signore degli Anelli hanno i Raminghi. Sebbene siano definiti  

"gli  ultimi  superstiti  a  nord  del  grande  popolo  degli  Uomini  dell'Ovest"175 essi 

formano un gruppo abbastanza compatto con competenze simili.  Inoltre  l'italiano 

Ramingo traduce l'inglese  Ranger.  Vediamo quindi  come la  fonte  della  classe  del 

Ranger di D&D sia proprio questo gruppo di viaggiatori. Molto poco però viene detto 

su di essi come gruppo, tutta l'attenzione è posta su uno di loro, il loro capo, nonché 

uno dei protagonisti del libro.

La  prima  presentazione  che  abbiamo  di  questo  personaggio  lo  identifica 

immediatamente come Ramingo:

"è uno di quelli che vanno vagando, e che noi chiamiamo Raminghi."176

Egli non è soltanto un Ramingo, ma è il migliore tra loro:

"Aragorn il più gran viaggiatore e cacciatore del mondo attuale. Cacciammo Gollum  

insieme per l'intera lunghezza delle Terre Selvagge."177

Vediamo  subito  che  i  tratti  che  più  caratterizzano  questo  personaggio  sono 

quelli del viaggio, della caccia e della sopravvivenza nelle terre selvagge:

"Le mie orecchie sono molto aguzze. (...) ho dato la caccia a un sì gran numero di cose  

selvagge e di esseri guardinghi, che riesco generalmente a evitare di essere visto, quando lo  

desidero."178

"Ci vorrebbe più di qualche giorno, di qualche mese, di qualche anno o di qualche  

viaggio attraverso le terre selvagge per farvi rassomigliare a Grampasso (...) E morireste  

prima,  a  meno  che,  dopo  tutto,  non  siate  fatti  di  una  pasta  più  dura  di  quanto  non  

175 LotR, p. 283.
176 LotR, p. 210.
177 LotR, p. 93.
178 LotR, p. 219.
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sembri".179

"<C'è cibo nelle Terre Selvagge> disse Grampasso; <bacche, radici, erbe; ed io sono  

un cacciatore abbastanza abile, se necessario.>"180

"Aragorn correva veloce su per la collina, sostando di tanto in tanto solo per chinarsi  

a guardar per terra.  Le impronte degli  Hobbit  erano leggere e difficili  da rintracciarsi  

anche per un ramingo."181

Nel terzo libro il personaggio di Aragorn-Grampasso subirà grandi mutamenti e 

l'essere un Ramingo passerà in secondo piano.

I Raminghi del Nord, di cui lui è il massimo esponente, non sono però gli unici 

presenti in Il Signore degli Anelli. Un altro gruppo, i "Raminghi dell'Ithilien", verrà 

presentato più avanti nel racconto.

Anch'essi sono cacciatori, in particolare cacciatori di orchetti:

"Sicari, incaricati di (...) uccidere gli orchetti e altri nemici erranti."182

Oltre alla caccia, altri elementi vengono inseriti, per esempio la furtività e l'uso 

dell'arco:

"Due di essi stringevano in pugno una lancia dalla punta larga e luminosa. Gli altri  

erano armati d'immensi archi alti  quasi quanto loro, e di faretre piene di lunghe frecce  

dalle piume verdi."183

"Ho qui il mio arco ed ho piazzato altri arcieri, bravi quasi quanto me, su ambedue le  

rive."184

"E non dimenticate che ci sono arcieri nelle vicinanze, anche se non li vedete."185

Un altro tratto inedito è quello del rispetto, se non amore, per la natura:

179 LotR, p. 227.
180 LotR, p. 250.
181 LotR, p. 507.
182 LotR, p. 797.
183 LotR, p. 794.
184 LotR, p. 827.
185 LotR, p. 829.
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"Voi non volete che uccidiamo inutilmente animali selvatici."186

Infine,  a  dimostrare  quanto  si  trovano  a  loro  agio  nei  boschi  e  nelle  Terre 

Selvagge vediamo che il loro movimento non è intralciato dal sottobosco:

"Gli  Hobbit  si  meravigliarono di  notare con quanta rapidità si  muovevano quegli  

Uomini dalle vesti verdi, scomparendo quasi in un batter d'occhio."187

Basta il nome in lingua originale ad indicare chiaramente che il ruolo tematico 

del Ranger di D&D altro non è che l'adattamento del Ramingo.

I ruoli tematici però presentano alcune differenze. La prima è quella introdotta 

dall'ambientazione, come abbiamo già visto per molte altre classi.  Scompare l'idea 

dell'essere superstiti di un grande popolo perduto.

Una seconda differenza può essere quella di un ampliamento di possibilità di 

scelta nella creazione del singolo personaggio. Se i Raminghi cacciano gli Orchetti i  

Ranger possono scegliere chi sia il loro “nemico prescelto”, avendo così la possibilità 

persino  di  capovolgere  i  ruoli  (un  Mezzorco  Ranger  che  sceglie  gli  Umani  come 

nemico prescelto).

Altre aggiunte verranno fatte per bilanciare la classe e renderla differente dalle 

altre: la possibilità di lanciare qualche incantesimo e di avere un compagno animale, 

ad esempio.

Ciononostante  i  ruoli  di  Ramingo  e  Ranger  sono  fra  i  più  vicini  di  quelli  

analizzati,  condividendo  la  capacità  di  seguire  tracce,  la  vista  e  l'udito  acuti,  la 

specializzazione  nel  cacciare  un  determinato  tipo  di  nemico,  la  capacità  di 

sopravvivere  e  trovare  nutrimento  nelle  terre  selvagge,  l'amore  per  il  viaggio,  la 

capacità di camminare liberamente e velocemente nei boschi, l'amore ed il rispetto 

186 LotR, p. 815.
187 LotR, p. 840.
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per la natura, l'utilizzo dell'arco e l'abilità nel nascondersi.

Beorn

In Lo Hobbit vi è un personaggio che non appartiene a nessuna razza (sembra 

Umano, ma non lo è): Beorn. Per lui si può per lui delineare una serie di competenze,  

di volere, potere e, soprattutto, saper fare, che troverà un corrispettivo in un ruolo 

tematico di D&D, come vedremo più sotto.

Gandalf lo presenta così:

"è un mutatore di pelle. Muta la sua pelle: talvolta è un grosso orso nero, talvolta è un  

Uomo forte dai capelli neri con due grosse braccia ed una gran barba." 188

evidenziando subito come sia sensibile per quanto riguarda il mondo animale:

"per carità non pronunciare di nuovo la parola pellicciaio a meno di cento miglia di  

distanza dalla  sua  casa,  e  neanche tappeto,  cappa,  stola,  manicotto  o  altre  disgraziate  

parole dello stesso genere!"189

Un gran numero di fiori, animali e gigantesche api da miele lo circondano in 

ogni momento ed obbediscono ai suoi ordini:

"Alcuni cavalli, dal pelo lucidissimo e ben strigliato, vennero trottando attraverso il  

prato, e li guardarono intensamente con un espressione molto intelligente, poi partirono al  

galoppo verso le costruzioni. <Sono andati a dirgli che sono arrivati degli stranieri>" 190

Ed egli li ricambia con amore incondizionato:

"Beorn può esservi amico finché volete, ma ama i suoi animali come figli. (...) Non  

riuscireste a immaginare che cosa vi succederebbe, se cercaste di portarli nella foresta"191

Ha anche una certa avversità al metallo:

"non c'era niente d'oro o d'argento nel suo salone, e a parte i coltelli, c'era ben poco  

188 Lo Hobbit, p. 135.
189 Lo Hobbit, p. 135.
190 Lo Hobbit, p. 137.
191 Lo Hobbit, p. 158.
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che fosse fatto di un metallo qualsiasi." 192

Provando a delineare i tratti di questo personaggio troveremmo che è un grande 

amante degli animali, che tratta come persone, con i quali comunica e dai quali è 

obbedito, che ha la capacità di assumere la forma di un animale e che non ama molto  

il metallo.

Se  guardiamo con attenzione questi  tratti  potremo vedere  che coincidono in 

grande parte con quelli della classe del Druido in D&D: capace di assumere forme 

animali, che vive in armonia con la natura, ma non può trasportare troppo metallo 

con  sé.  Il  meccanismo  che  è  entrato  in  azione  qui,  trasforma quelle  che  sono  le 

competenze  legate  al  ruolo  attanziale  di  un  personaggio  in  un  insieme  di  tratti 

proprio  di  un vero  e  proprio  ruolo  tematico,  che  può  dare  vita  a  molteplici  altri  

personaggi che non coincideranno con quello iniziale. Anche di questo riparleremo 

più  tardi,  nelle  conclusioni  di  questo  capitolo,  ma è  bene  tenere  a  mente  questo 

meccanismo che, credo si rivelerà molto importante per analizzare il rapporto tra i 

ruoli nell'opera tolkieniana e in Dungeons & Dragons.

Tom Bombadil

Similmente a Beorn, anche nel Signore degli Anelli è presente un personaggio 

dalle straordinarie capacità descritto però come unico nel suo genere. Proprio come 

Beorn  però  questo  personaggio  unico  troverà  una  corrispondenza  in  D&D  come 

classe.

Tom Bombadil,  questo  è  il  suo  nome,  è  un personaggio  che  ama danzare  e 

cantare e che al contempo conosce molte cose:

"Raccontò loro molte storie favolose (...) Spesso la sua voce intonava un dolce canto  

192 Lo Hobbit, pp. 147 e 148.
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ed egli si alzava danzando per la stanza."193

Inoltre è dotato di una notevole astuzia e di buone capacità sociali:

"Tom sapeva tante cose e le sue domande erano (...) astute."194

Il suo canto però non è un semplice passatempo, infatti la sua voce ha proprietà 

magiche, grazie ad esso può agire sul mondo fisico:

"Una voce rispose cantando (...) Ci fu un gran rumore di valanga e parve che pietre  

rotolassero e cadessero."195

Può anche scacciare la paura e ridare coraggio con una semplice danza:

"L'orrore  ed  il  panico  scomparvero dai  loro  cuori,  guardando le  sue  piroette  e  il  

vivace bagliore dei suoi occhi."196

Arrivando  fino  a  scacciare  esseri  malvagi  invitandoli  ad  andarsene  con  una 

canzone:

"Tom si tolse il cappello (...) cantando: < Va via vecchio Spettro(...)> Quando ebbe  

pronunciato le ultime parole, (...) seguì uno strillo acuto e lamentoso che si smorzò in una  

lontananza imprecisata; e poi il silenzio."197

La sua influenza non si limita ad esseri senzienti, ma comprende anche gli alberi 

e gli animali:

"Essi  (i pony) risposero per il resto della loro vita ai nuovi nomi affibbiati loro da  

Tom."198

La sua allegria ed il suo brio si declinano anche in una certa inclinazione agli 

scherzi ed ai giochi di prestigio:

"Tom rise nuovamente, e poi fece roteare per aria l'Anello che, con un lampo, svanì.  

Frodo lanciò un grido, ma Tom si chinò verso di lui, consegnandoglielo con un sorriso."199

193 LotR, p. 178.
194 LotR, p. 181.
195 LotR, p. 192.
196 LotR, p. 194.
197 LotR, p. 193.
198 LotR, p. 195.
199 LotR, p. 182.

98



I tratti che delineano il personaggio di Tom, sono quindi: la capacità di usare il 

canto come fonte di magia, il saper instillare coraggio, la conoscenza delle leggende, 

una certa capacità a relazionarsi, una grande allegria e il ricorso a giochi di prestigio. 

Vediamo immediatamente come questi tratti siano quelli che vanno a formare il ruolo 

tematico del Bardo in D&D. Ancora una volta i tratti di un singolo personaggio sono 

stati "riciclati", recuperati e riutilizzati per creare una matrice che possa dare vita ad 

innumerevoli nuovi personaggi.

Vi è però un importante differenza fra Tom Bombadil ed il Bardo di D&D, come 

dice lo stesso Tom:

"Qui è la fine della terra di Tom; egli non passerà il confine."200

Bombadil dunque è sedentario, mentre il Bardo è viaggiatore. La sedentarietà di 

Tom è utile a Tolkien per poter introdurre un personaggio così potente, ma allo stesso 

tempo non trasformarlo in un aiutante troppo ingombrante nel racconto. Allo stesso 

modo l'amore per il viaggio del Bardo, in D&D, è utile al gioco poiché permette ai  

personaggi di muoversi liberamente. 

La trasformazione di un personaggio in un ruolo tematico, quindi, opera anche 

una  selezione:  non  solo  si  eliminano  gli  elementi  che  lo  caratterizzano  come 

personaggio singolo (l'unicità di Beorn e Tom), ma anche degli elementi che possono 

intralciare in qualche modo la giocabilità del GdR.

Chierico:

Non  esistono  Chierici  nell'opera  tolkieniana,  né  è  mai  rappresentata  alcuna 

forma di  sacerdozio.  Alcuni  elementi  che appaiono nel  Signore  degli  Anelli,  però, 

trovano un corrispettivo in questa classe di D&D.

200 LotR, p. 199.
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Innanzitutto  capita  spesso  che  personaggi  dal  lato  del  “bene”  scaccino 

personaggi malvagi grazie alla loro natura intrinsecamente buona o con altri mezzi. 

Abbiamo già visto Gandalf scacciare un Cavaliere Nero e anche Tom Bombadil usare 

il suo canto per dissipare uno spettro. Anche Frodo e Sam useranno una fiala che 

contiene la luce di una stella per scacciare un malvagio ragno gigante.

Lo scacciare i  Non-Morti del Chierico di D&D funziona esattamente allo stesso 

modo.

Il personaggio di Aragorn, inizialmente Ramingo, e poi Re, dopo essersi rivelato 

tale si dimostra dotato di poteri di guarigione quasi magici:

“Le mani del re sono mani di guaritore.”201

Poteri di guarigione però che vanno di pari passo con le sue abilità in campo 

bellico:

“Egli  è  un grande  signore  ed  un guaritore;  e  a  me pare  strano che  la  mano che  

guarisce brandisca anche la spada.”202

Questa  doppia  natura,  di  guaritore  e  combattente,  è  anche  uno  dei  tratti 

fondamentali del ruolo tematico del Chierico.

Sebbene sia impossibile trovare un corrispettivo del Chierico di D&D, vediamo 

come  alcuni  dei  suoi  tratti  distintivi  possano  essere  stati  recuperati  e  riciclati 

dall'opera tolkieniana, in particolare dal personaggio di Aragorn.

3.4 Conclusioni

Fin qui abbiamo analizzato la trasmissione di sememi, figure e competenze tra i 

ruoli tematici di due diverse forme di comunicazione. Alcuni di questi cambiamenti 

201 LotR, p. 1035.
202 LotR, p. 1144.
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sono intercorsi a causa delle diverse necessità dei due codici, altri sono invece frutto 

di scelte ben precise degli autori.

Per avere un utile sguardo d'insieme sull'analisi appena compiuta ricapitoliamo 

brevemente i diversi tipi di trasformazione dei ruoli tematici ed i diversi meccanismi 

che li hanno resi possibili.

Trasformazioni:

I diversi ruoli tematici hanno subito trasformazioni diverse gli uni dagli altri, 

ciononostante  i  ruoli  con  caratteristiche  simili  spesso  hanno  condiviso  anche  la 

tipologia del cambiamento. Possiamo quindi raggruppare i diversi ruoli tematici in 

base alle relazioni e trasformazioni che li caratterizzano.

• Per primi possiamo vedere i ruoli tematici di Elfi e Nani, creature mitologiche 

ben antecedenti all'opera tolkieniana che arrivano a D&D attraverso la sua opera e 

vengono  rimanipolati  in  modo  da  creare  matrici  di  personaggi  ben  bilanciati  e 

differenziati.

• Un secondo gruppo è quello di Mezzorchi ed Hobbit.  Entrambi questi  ruoli 

tematici  sono  invenzioni  di  Tolkien  che  vengono  riprese  da  D&D.  Questi  ruoli 

tematici, però, vengono rielaborati, anche pesantemente, per rispondere alle esigenze 

di gioco e, pur mantenendo ben evidente la fonte della loro ispirazione, sono quelli 

che più se ne distaccano.

• Gli Umani sono un caso particolare. La maggior parte dei tratti di cui Tolkien li 

investe  sono relativi  all'ambientazione e  vengono persi  nel  passaggio al  GdR,  che 

preferisce mantenere un'anonima versatilità.

• Per quanto riguarda le classi, il primo gruppo può comprendere il Ramingo-

Ranger  e  lo  Scassinatore-Ladro.  Questi  ruoli  tematici  devono  a  Tolkien  la  loro 
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esistenza  e  la  maggior  parte  del  loro  bagaglio  semantico  e  si  presentano  quasi 

invariati in D&D.

• I Cavalieri Neri e il Cavaliere Bianco, danno origine a un'opposizione speculare 

in D&D, ma non esauriscono i bagagli semantici del Paladino e della Guardia Nera. 

Sono più che altro un modello sul quale il GdR può innestare anche tratti estranei al  

lavoro di Tolkien, come demoni, benedizioni ed il nome stesso di Paladino, ereditati 

dalla tradizione della cristianità medievale.

• Lo Stregone è un caso a sé. Esso si rifà ad un ruolo tematico più antico, che 

Tolkien  adatta  alle  sue  esigenze  letterarie.  Più  che  l'adattamento  del  ruolo 

tolkieniano, D&D utilizza l'opera dello scrittore britannico come fonte per un gran 

numero di incantesimi.

• Beorn e Tom Bombadil,  in Tolkien,  non rappresentano ruoli  tematici  bensì 

attori  individuali203.  In  entrambi  i  casi  vediamo  come  personaggi  dalle  capacità 

straordinarie  siano  stati  disassemblati  ed  i  tratti  utili  alla  creazione  di  un  ruolo 

tematico siano stati separati da quelli che componevano l'identità del personaggio o 

che sarebbero risultati contraddittori o inutili. L'ultimo passo è stato quello di trovare 

dei nomi, Bardo e Druido, ricchi i suggestioni celtiche con i quali etichettare i ruoli 

tematici e, col tempo, favorirne l'evoluzione.

Meccanismi di esclusione e meccanismi di arricchimento. 

Si  possono  fare  anche  alcune  considerazioni  di  carattere  generale  sui 

meccanismi di trasformazione operati in questa massiccia opera di trasmissione di 

ruoli. Questi meccanismi possono suddividersi in due tipi: meccanismi di esclusione, 

che eliminano i tratti indesiderati e meccanismi di arricchimento, che ne aggiungono 

203 Vedere la voce Acteur in A. Greimas, J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du  

langage, Paris, Hachette, 1979.
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di nuovi.

I  meccanismi di esclusione generalmente vengono attivati dal passaggio da un 

codice  all'altro.  È  soprattutto  la  differenza  di  esigenze  tra  un  GdR  ed  un'opera 

letteraria  a  richiedere  la  scomparsa  di  alcuni  tratti  da  un  ruolo  tematico  per 

mantenerlo coerente ed efficace. 

I meccanismi di esclusione si focalizzano prima di tutto su tratti eccessivamente 

connessi all'ambientazione. Tutto ciò che lega un determinato ruolo tematico ad un 

momento storico o a un ambiente etnico, geografico o politico preciso viene eliminato 

per favorire la creazione di una matrice di personaggi il  più possibile flessibile ed 

aperta.

In generale,  nei  ruoli,  vengono anche eliminati  anche i  tratti  che potrebbero 

interferire  con  l'impostazione  avventurosa  che  il  GdR  si  propone  di  dare 

all'esperienza di gioco. La sedentarietà, o l'essere eccessivamente pacifici o inattivi 

risulterebbero tratti inappropriati in una matrice di personaggi che si prefigge di dar 

vita ad eroi ed avventurieri.

La necessità del gioco di mantenere un equilibrio di efficacia fra i ruoli ed al 

contempo  di  creare  ruoli  ben  identificabili,  evitando  eccessive  sovrapposizioni, 

richiede ulteriori tagli al fine di creare razze e classi ben connotate semanticamente e 

dotate di poteri e competenze ben bilanciati. 

Infine  i  meccanismi  di  eliminazione  hanno  una  parte  fondamentale  nella 

trasmissione di tratti da un personaggio ad un ruolo. Qualora si operi sul bagaglio 

semantico di un attore individuale, infatti, devono essere eliminati tutti i tratti che lo 

qualifichino come tale, a cominciare dal nome proprio, dalle caratteristiche fisiche 

personali e dalle relazioni che intrattiene con altri attori.
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I  meccanismi  di  arricchimento rispondono  all'esigenza  di  inserire  nei  ruoli 

tematici  tratti  che  ne  aumentino  l'efficacia  figurativa  e  la  coerenza  rispetto 

all'impostazione del gioco.

Questi meccanismi operano secondo uno schema che può essere descritto come 

un sistema di cerchi concentrici.

Il cerchio più interno consiste nell'andare a cercare tratti appetibili esaminando 

gli esponenti di un particolare ruolo tematico. Qualora un tratto di un determinato 

personaggio  si  inserisca  senza  contraddizioni  ed  in  modo  armonioso  nel  ruolo 

tematico  esso  viene  estrapolato  ed  aggiunto  con  un  meccanismo  che  possiamo 

definire di generalizzazione.

In un secondo momento  la  ricerca  si  allarga,  andando ad esaminare  i  tratti 

significativi dei ruoli tematici strettamente collegati tra loro, come, ad esempio in un 

rapporto classe-razza. Alcuni tratti, che non siano tipici del ruolo tematico collegato, 

possono essere condivisi, rafforzando in questo modo la connessione tra i due ruoli 

tematici. Questo procedimento rende, inoltre, più semplice utilizzare l'abbinamento 

tra i due ruoli come matrice di personaggi.

Infine il cerchio esteriore consiste nell'inserire tratti ricavati da fonti esterne. Le 

fonti  più  adatte  nel  caso  di  Dungeons  &  Dragons  sono  senza  dubbio  quelle 

mitologiche e medievali, legate alla cultura celtica o cristiana.

Ovviamente  non  sono  mancate  numerose  ibridazioni  tra  ruoli  tematici 

estrapolati da fonti diverse, come il già citato Conan o altre opere letterarie e non.

I Nomi

Nell'agire sui ruoli tematici viene sempre posta una particolare attenzione a non 
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snaturarli ed a lasciare un quantitativo di tratti in comune sufficiente a garantirne 

l'identificazione immediata. Il nome dato al ruolo tematico, quando esplicito, ha una 

funzione importante in quest'ottica e, quando possibile, viene mantenuto. Così è per 

la maggior parte delle razze, eccettuati gli Hobbit, e per le classi di Ranger e Stregoni.

Qualora  sia  necessario  scegliere  un  nuovo  nome  spesso  si  ricorrerà  ad  un 

termine facilmente amalgamabile con il nome di partenza: Lo Scassinatore diventa 

Ladro, il Cavaliere Nero diviene Guardia Nera.

Il  caso  in  cui  i  ruoli  tematici  vengono  estrapolati  da  un  attore  individuale 

richiede invece un procedimento diverso: per rendere i nuovi ruoli il  più possibile 

autonomi, vengono utilizzati nomi tratti dal “terzo cerchio”, ovvero fonti esterne a 

Tolkien  e  D&D,  che,  tra  l'altro,  arricchiscono  il  ruolo  tematico  di  tratti  nuovi  e 

rendono difficile risalirne la fonte primaria. 

Come abbiamo visto,  i  ruoli  tematici  subiscono  molte  modifiche  dovute  alla 

trasmissione tra due codici diversi. L'efficacia all'interno del GdR è un prerequisito 

fondamentale per il recupero di tratti e di ruoli dall'opera tolkeniana.

Non tutte le modifiche e le trasformazioni però sono avvenute in quest'ottica. 

D&D, infatti, si rivolge in gran parte ad un pubblico di appassionati lettori delle opere 

tolkeniane (come lo stesso Gygax ammette nell'intervista riportata più sopra),  ma 

non vuole essere la semplice riproposizione di queste opere sotto forma di gioco di 

ruolo, bensì un gioco a sé stante, indipendente, che non richieda necessariamente la 

conoscenza di Tolkien per essere giocato.

Prendendo le opere tolkieniane come fonte e come modello deve, quindi, da un 

lato  rendere  il  più  possibile  evidente  la  vicinanza  tra  i  due  “universi”,  dall'altro 
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liberarsi di tutto quello che è esclusivamente proprio dell'opera tolkieniana, in modo 

da  presentare  qualcosa  di  nuovo  ed  autonomo.  Molte  delle  similitudini  e  delle 

differenze  tra  i  ruoli  tematici  tolkieniani  e  quelli  del  GdR  vanno  lette  proprio 

nell'ottica di questo doppio obiettivo.
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3. World of Warcraft: 

ruolo, videogiochi e innovazione.

Nei  capitoli  precedenti  abbiamo analizzato  i  meccanismi  di  trasmissione dei 

ruoli  tra  un'opera  letteraria  ed  un  GdR,  in  un'ottica  fortemente  improntata  al 

recupero.  Vedremo  ora  come  la  trasmissione  dei  ruoli  venga  operata  quando,  al 

contrario, la volontà degli autori è quella di innovare.

World  of  Warcraft204,  prodotto  dalla  Blizzard,  è  uno  dei  primi  e  più  giocati 

MMPORPG205 in stile  fantasy.  WoW si  inserisce nella  scia della  serie di  giochi  di 

strategia Warcraft, che pongono le basi per l'ambientazione ed il background.

Warcraft  nasce  nel  1994  come  RTS  (Real  Time  Strategy),  ovvero  come 

videogioco di  strategia per giocatori  singoli,  con l'edizione Orcs and Humans.  Un 

anno dopo esce il secondo capitolo della serie, Warcraft II: Tides of Darkness, con la 

sua  espansione  Beyond the  Dark  Portal,  al  quale  andrà  ad  aggiungersi  nel  2002 

Warcraft III: Reign of Chaos, con la sua espansione Warcraft III: The Frozen Throne. 

Il  successo  di  questi  tre  RTS  porterà  alla  creazione  di  un  universo  espanso  che 

comprende manga, libri ed un gioco di ruolo basato sulle regole di D&D. Il prodotto 

che ha avuto maggior successo però, con 12 milioni di abbonati attivi206 è proprio 

WoW, attualmente alla quarta espansione.

Le fonti  principali  e  le  influenze maggiori  Warcraft  le  ha tratte dall'universo 

204 D'ora in avanti WoW.
205 Massive Multiplayer Online Role Playing Game, ovvero Gioco di Ruolo Online Multigiocatore di Massa. 
206 Al 07/10/10, dati Blizzard.
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tolkieniano  e  da  Dungeons  &  Dragons207,  come  risulterà  abbastanza  evidente  in 

seguito. Esiste però una terza fonte, importante soprattutto dal punto di vista grafico: 

Warhammer. Warhammer è un wargame, ovvero un gioco di guerra nel quale due o 

più  giocatori  conducono  eserciti  di  miniature  gli  uni  contro  gli  altri.  La  prima 

versione appare nel 1983, anche se nuove versioni sono state rilasciate regolarmente 

fino all'ultima nel 2010. Sebbene anche Warhammer sia stato largamente inspirato 

da Tolkien e  D&D, con alcune  importanti  differenze,  ho  ritenuto  importante,  per 

completezza, citare questa ulteriore fonte, anche se non troverà spazio nella nostra 

analisi.

Prima di analizzare più accuratamente il ruolo in WoW può essere interessante 

fare un breve riepilogo dell'evoluzione del ruolo tematico nei capitoli precedenti della 

saga di Warcraft.

Per poter procede con quest'analisi è però necessario avere un'idea precisa di 

che cosa sia  un RTS,  un gioco  di  strategia  in  tempo reale  e  di  come funzioni.  A 

differenza dei GdR negli RTS non si segue un singolo personaggio, bensì si guida un 

intera fazione composta da lavoratori, combattenti, guaritori, edifici e navi. Le unità, 

che  è  possibile  addestrare  nel  gioco,  sono  precostituite  e  non  è  possibile 

personalizzarle. Se in un GdR le scelte del giocatore si basano sui ruoli con i  quali 

investire il suo personaggio, in un RTS il giocatore si concentrerà su quali tipi di unità 

addestrare.

Negli RTS sono presenti due modalità di gioco: schermaglia e campagna. 

-  Nella modalità schermaglia il giocatore guida la propria fazione contro una o 

più fazioni avversarie cercando di distruggerle. Non vi è una narrazione articolata, ma 

una semplice competizione.

207 Da notare che la Blizzard ha dedicato la patch 2.4.0 a Gygax, il creatore di D&D.
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- Nella modalità campagna, invece, si susseguono molte partite che danno vita 

ad una narrazione complessa ed articolata. In ogni partita vi saranno alcune unità che 

fungono  da  protagonisti,  dotati  di  un  proprio  nome  ed  aspetto  particolare,  e  le 

condizioni  di  vittoria  non  saranno  più  limitate  alla  vittoria  militare,  ma 

comprenderanno ogni genere di obiettivo.

4.1 Warcraft: Orcs and Humans:

Il  primo  videogioco208 della  saga  di  Warcraft  è  quello  che  ha  la  storia  più 

semplice e la minor varietà di ruoli. Le razze, come suggerisce il titolo, sono solo due:  

quella degli Orchi e quella degli Umani. Lo schema è quello tipico: gli Orchi, barbarici 

ed  aggressivi,  attaccano  gli  Umani  distruggendo  tutto  mentre  questi  cercano  di 

difendersi.

Nella descrizione iniziale del mondo di Warcraft viene fatta questa descrizione 

degli Orchi:

The few that have survived battle refer to themselves as Orcs. When questioned, they  

will tell little else, and prefer death to releasing information. They are cruel, sadistic and  

vile - making no distinctions between soldier or child, warrior or woman. They will slay  

anyone who they encounter without a second thought.

Vi è anche una descrizione degli Umani visti dagli Orchi:

Small, pink and spare of muscle were these creatures.

Vediamo che i ruoli tematici qui proposti sono piuttosto semplici, così come le 

unità  che  possono  venire  addestrate:  Fanti,  Balestrieri  e  Cavalieri  per  gli  Umani, 

Grunt, Lanciatori di Giavellotto e Cavalcalupi per gli Orchi. Vediamo che tornano gli 

Orchi che usano enormi lupi come montature, chiara eredità tolkieniana.

Più interessanti le unità magiche, che oppongono i Chierici, unità in grado di 

208 Nell'analisi di questo e dei seguenti videogiochi ho utilizzato come fonti primarie i giochi stessi. È possibile, 
volendo trovare fonti indirette, trovare le stesse informazioni sul sito internet della Blizzard Entertainment.
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guarire  le  ferite  degli  alleati,  ai  “Necroliti”  che  evocano  scheletri  non  morti  dai 

cadaveri nemici. Queste unità aggiungono l'asse bene/male a quello di ordine/caos 

presentato dalla trama. Inoltre la dualità di Chierici e Necroliti richiama direttamente 

quella fra Chierici buoni e malvagi in D&D, ed loro i ruoli tematici sono molto vicini.

4.2 Warcraft II: Tides of Darkness:

I  ruoli  qui  cominciano  a  farsi  molteplici  e  variegati.  La  semplice 

contrapposizione  Umani/Orchi  si  amplia  dando  origine  alla  più  complessa 

contrapposizione  tra  Alleanza  e  Orda.  Altre  razze  vanno  ad  aggiungersi  a  quelle 

iniziali: Nani, Gnomi ed Elfi Alti sono alleati degli Umani e fanno parte dell'Alleanza, 

Troll, Goblin e Ogri, insieme agli Orchi, formano l'Orda.

Trattandosi di un RTS è difficile tracciare accuratamente i ruoli tematici. Si può 

provare ad individuarne alcuni tratti in base all'aspetto fisico, alle descrizioni, ed al 

tipo di unità che afferiscono ad ogni razza.

Come in Warcraft: Orcs and Humans, anche in Tides of Darkness le due fazioni 

sono speculari, ovvero presentano le stesse unità ma con aspetto diverso, eccetto che 

per qualche abilità. Questo si riflette in qualche modo anche nei ruoli tematici.

Cominciamo  dall'Alleanza. Innanzitutto  vi  sono  gli  Umani,  rappresentati  da 

Braccianti, Fanti, Cavalieri e Maghi. Varietà e versatilità sembrano quindi essere gli 

attributi principali  di questo ruolo tematico, che spazia dal più umile lavoratore a 

diversi tipi di combattenti fino all'apice della sapienza magica. 

Gli Elfi Alti invece sono rappresentati dall'Arciere Elfico, migliorabile in Ranger. 

Sono biondi e con le orecchie a punta ed indossano lunghi mantelli con cappuccio. Il 

manuale che accompagna il gioco dice che vengono dalle foreste e che sono silenziosi  
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ed esperti delle terre selvagge. Il loro ruolo tematico, quindi, è caratterizzato dal loro 

aspetto tipico, dall'uso dell'arco, dall'affinità con le terre selvagge, dalla vista buona, 

in quanto arcieri, e dal passo silenzioso.

Sono Nani  i  Guastatori  Suicidi  ed i  Cavalieri  su Grifone.  Hanno tutti  grandi 

barbe e, a volte, elmi con corna. I Guastatori provengono da caverne sotterranee nelle 

quali hanno imparato ad utilizzare gli esplosivi per i loro scavi, mentre i Cavalieri su 

Grifone vivono sulle montagne ed impugnano grandi martelli. Il ruolo tematico del 

Nano comprende quindi il loro aspetto caratteristico e l'amore per la metallurgia, ma 

si biforca poi in due sottorazze.

Gli Gnomi sono rappresentati dalla Macchina Volante, pilotata da Gnomi. Sono 

una razza fragile, ma ingegnosa, che viene dallo stesso sottosuolo abitato dai Nani. Il 

ruolo  tematico  dello  Gnomo  comprende  la  corporatura  piccola,  grandi  capacità 

tecniche e il vivere nel sottosuolo.

Per quanto riguarda  l'Orda vediamo che gli  Orchi sono, in un certo senso, la 

controparte degli Umani. Se si guardano le unità che li rappresentano, però, si può 

notare una discrepanza. Infatti solo i Servi ed i Grunt, ovvero le unità iniziali, sono 

Orchi. Il loro ruolo tematico, quindi, corrisponde a forza fisica e violenza, ma esclude 

capacità di comando, relegandoli ad essere “massa”.

I Troll sono rappresentati dal Lanciatore d'Asce, che può essere migliorato in 

Berserk. Sono il corrispettivo degli Elfi, di cui sono acerrimi nemici. Sono più deboli e 

leggeri  degli  Orchi,  ma anche più agili  e  precisi.  Inoltre  posseggono un potere  di 

rigenerazione che permette  loro  di  curare  le  proprie  ferite.  Il  loro  ruolo tematico 

comprende l'uso di armi da lancio, l'agilità, l'ira e la capacità di rigenerarsi.

Sono Goblin i Guastatori e lo Zeppelin. I Goblin sono caotici, insubordinati ed 
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ingegnosi. Sono di colore verde, come Orchi e Troll, ma piccoli come Gnomi. Hanno 

una buona vista ed un'attitudine a volare. Il loro ruolo tematico non è molto chiaro, 

né ben delineato, sembrano una versione caotica e verde degli Gnomi.

Gli Ogre, potenziabili in Ogre Magi, sono al contempo una razza ed un'unità. 

Enormi e bicefali sono descritti come stupidi e molto potenti in combattimento. Una 

volta potenziati  in Ogre Magi la loro personalità viene sostituita con quella di  un 

potente stregone, rendendoli intelligenti e dotati di poteri magici. Il ruolo tematico 

dell'Ogre quindi è quello del grosso bruto mostruoso, che può però essere posseduto e 

cambiare ruolo acquisendo intelligenza e capacità magiche.

Questo è quello che si può desumere sulle razze in Warcraft II. È uno stadio 

importante perché cominciano a delinearsi una serie di costanti che saranno tipiche 

dell'universo di Warcraft ed altre che, pur modificate in Warcraft III, torneranno in 

World of Warcraft. 

Oltre alle numerose razze sopra elencate, vi sono anche due classi che vale la 

pena analizzare. La definizione di classi per queste due unità può essere motivata dal 

fatto che sono ruoli particolari ricopribili, teoricamente, da qualunque razza, sebbene 

nell'RTS lo siano solo da una. Queste classi sono il Paladino e il Mago.

Il Paladino combatte a cavallo ed armato di martello, è difensore della libertà e 

della giustizia, è pio e senza macchia. Possiede poteri magici che gli permettono di  

curare  le  ferite  dei  suoi  alleati  e  di  distruggere  creature  non morte.  Il  suo  ruolo 

tematico  quindi  è  caratterizzato  dal  bene,  dall'opposizione  alla  non  morte  e 

dall'unione di capacità magiche e di combattimento: corrisponde quasi perfettamente 

con quello del Paladino di D&D.

Il Mago è, come dice il nome, un individuo capace di esercitare grandi poteri 
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magici.  Le  sue  magie  vanno  da  quelle  che  infliggono  danni,  all'invisibilità,  dal 

rallentare  il  nemico al  trasformarlo  in un animale  innocuo.  Il  suo ruolo tematico 

comprende quindi una grande potenza e versatilità nel lanciare incantesimi.

 

Rimane da ultimo il Cavaliere della Morte, che non rappresenta né una classe né 

una razza, essendo un corpo Umano rianimato come Non-morto in cui viene infuso lo 

spirito  di  un  defunto  stregone  malvagio.  Sebbene  non  classificabile,  il  suo  ruolo 

tematico, caratterizzato dalla malvagità e dal controllo sui  Non-Morti, è interessante 

soprattutto per l'evoluzione che avrà nei giochi successivi.

4.3 Warcraft III: Reign of Chaos

Nell'ultimo capitolo di Warcraft come RTS le cose si complicano ulteriormente. 

Due nuove fazioni vengono infatti introdotte nel gioco: le Sentinelle degli Elfi della 

Notte ed il Flagello dei Non-Morti. Anche le due vecchie fazioni, Orda ed Alleanza, 

ora  denominate  Alleanza  Umana  ed  Orda  degli  Orchi,  vengono  rimaneggiate 

togliendo, modificando e, soprattutto, aggiungendo moltissimo. Lo schema speculare 

delle  unità  viene  abbandonato  in  favore  ad  una  maggiore  differenziazione  delle 

fazioni.

Nell'espansione  The  Frozen  Throne  saranno  aggiunte  due  ulteriori  fazioni, 

sebbene giocabili soltanto nelle campagne: i Naga e gli Elfi del Sangue.

Fazioni:

L'Alleanza Umana è la fazione che subisce meno modifiche nel  passaggio da 

Tides  of  Darkness.  Fanno  la  loro  comparsa  nuovi  tipi  di  unità  e  vi  sono  alcuni 

cambiamenti nei ruoli. I più importanti riguardano gli Elfi, nel cui ruolo tematico la 
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magia si  fa preponderante (i  Sacerdoti  e  gli  Spezzaincantesimi sono Elfi  e  l'unica 

unità combattente Elfica è il Cavaliere su Falcofreccia) a scapito del legame con la 

natura, che scompare, ed i Nani, nel cui ruolo tematico entrano a far parte le armi da 

fuoco, (la loro unità base in Reign of Chaos impugna un archibugio e quella d'assedio 

possiede un mortaio) ed il vapore (i Nani costruiscono una specie di locomotiva da 

battaglia, chiamata Carro a Vapore ed il Girocottero adesso è loro e non più degli  

Gnomi). La razza Gnomica non fa più parte dell'Alleanza.

L'Orda degli Orchi subisce modifiche più pesanti: Ogri e Goblin scompaiono ed i 

Tauren fanno la loro comparsa. I Tauren sono creature simili ai minotauri, enormi e 

potenti come gli Ogre, ma più intelligenti. Nel loro ruolo tematico entrano anche la 

saggezza ed alcuni elementi ispirati alla cultura delle popolazioni native americane 

(soprattutto Sioux): l'adorazione dei totem ed il contatto con gli spiriti della natura. 

Alcuni tratti nativi americani vengono introdotti anche in altre razze dell'Orda: ad 

esempio l'edificio in cui si addestrano Sciamani e Stregoni Troll è chiaramente un 

teepee.

Il ruolo tematico degli Orchi cambia a sua volta, con l'introduzione di eroi ed 

incantatori  Orchi.  Questa  razza  non  viene  più  relegata  al  ruolo  di  massa,  ma 

acquisisce la leadership sull'Orda rendendosi, in questo, più simile alla razza umana, 

ed  anzi  persino  più  preponderante  nell'Orda  di  quanto  non  siano  gli  Umani 

nell'Alleanza;  solo  tre  unità,  due  Troll  ed  un  Tauren,  (più  un  secondo  Tauren 

nell'espansione) sul  totale  delle  unità  non sono Orchi.  Il  ruolo  tematico  dell'Orco 

comprende adesso intelligenza e qualità da leader.

Prima di analizzare le  quattro restanti  fazioni è interessante notare lo  sforzo 
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della  Blizzard  nel  rinnovare  le  due  fazioni  preesistenti,  aggiungendo  particolari 

inediti.  Se  Tides  of  Darkness  si  inseriva  abbastanza  bene nella  scia  tolkieniana e 

presentava moltissimi punti in comune con i ruoli tematici di Dungeons & Dragons, 

Reign  of  Chaos  rappresenta  un  tentativo  di  allontanamento  e  di  rinnovamento 

autonomo dei ruoli.

Andiamo ad analizzare  ora la  prima delle  nuove fazioni  aggiunte,  quella  del 

Flagello dei Non-Morti. Il Flagello non ha una vera e propria razza principale, come 

l'Alleanza  e  l'Orda,  ma  forma  piuttosto  un  insieme  di  creature  che  hanno  come 

comune denominatore  del  ruolo  tematico  la  malvagità.  Vi  saranno quindi  alcune 

unità  umane  (Accoliti  e  Necromanti)  oltre  a  diverse  unità  raggruppabili  sotto 

l'etichetta “Non-Morti”, ma alquanto differenti tra loro (Ghoul, scheletri rianimati, 

Banshee, Abomini, Ombre e draghi scheletrici rianimati), ma anche Gargoyles, ragni 

giganti,  macchine  per  la  raccolta  di  cadaveri  e  Demoni  richiamati  dall'inferno. 

Tentare di tracciare un ruolo tematico per tutte queste creature sarebbe inutile, mi 

propongo dunque di cercare invece di tratteggiare i tratti comuni della “razza” che dà 

il nome alla fazione: i “Non-Morti”.

I  Non-Morti  sono creature riportate in vita dalla morte,  alcune consenzienti, 

altre con la forza, la cui volontà è assoggettata a chi li ha risvegliati. Sono quasi tutti 

in  avanzato  stato  di  decomposizione  e  sono  bestiali  e  privi  di  intelletto  (unica 

eccezione la Banshee, che è più simile ad un fantasma). Il loro ruolo tematico quindi 

comprenderebbe lo stato di corpo in decomposizione, la vita innaturalmente imposta, 

la bestialità e la mancanza di senno. Nel corso degli eventi narrati dalla campagna 

dell'espansione The Frozen Throne, però, il controllo del Flagello sui non morti viene 

meno  e  questi  riacquistano  l'antica  consapevolezza  di  sé.  La  bestialità  e  la 
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dissennatezza, quindi, vengono sostituite dal rimpianto e la voglia di riscatto.

Le Sentinelle degli Elfi della Notte, l'ultima tra le razze giocabili, è anche quella 

che presenta il maggior numero di figure femminili209. La razza principale è quella 

che dà nome alla fazione, ma sono anche presenti Driadi, Fuochi Fatui, Giganti delle 

Montagne, Alberi Arcani e diversi mostri alati.

Gli Alberi Arcani sono enormi alberi antropomorfi ed hanno principalmente il 

ruolo di addestrare nuove unità e ricercare nuove tecnologie, funzione che nelle altre 

fazioni è svolta dagli edifici. L'unica eccezione sono i Treant, che sono alberi animati 

che attaccano il nemico per un breve periodo di tempo. È interessante vedere come il  

ruolo tematico degli Ent tolkieniani, che sono pastori di alberi e protettori dei boschi, 

si  sia mantenuto (le  Sentinelle  degli  Elfi  della Notte sono l'unica fazione che non 

taglia gli alberi e nella campagna attaccano chi attenta alle loro foreste), ma giunga 

filtrato attraverso D&D, da cui i Treant prendono il nome e l'idea di animare alberi 

normali per farsi aiutare in combattimento.

Fuochi Fatui,  Giganti e Driadi hanno un'importanza ed una caratterizzazione 

piuttosto limitate e, non avendo né continuazione né precedenti, ci interessano poco.

Gli Elfi della Notte, invece, sono molto più interessanti. A differenza dei loro 

cugini diurni hanno la pelle viola e i capelli neri o viola scuro, ma mantengono le 

orecchie  a  punta  e  la  corporatura  esile  (eccezion  fatta  per  il  massiccio  Druido 

dell'Unghia). Ereditano dalla loro controparte diurna di Tides of Darkness l'amore 

per l'arco (arma che caratterizza la loro unità principale) o, più in generale, per le 

armi a distanza, preponderanti nella fazione. Ereditano dagli Elfi anche il legame con 

la natura, sparito tra i loro cugini. Le loro capacità magiche sono più orientate verso 

la natura che quelle degli Elfi Diurni (vedasi l'opposizione Druidi-Sacerdoti, figure 

209 Ne hanno ben quattro, e tutte fra le più importanti, contro l'unica presente nel Flagello e nell'Alleanza e la 
totale assenza di unità di sesso femminile nell'Orda.
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con ruoli tematici abbastanza lontani). Un altro tratto interessante è quello, già citato, 

della  femminilità,  che  rinforza  i  tratti  di  grazia  e  di  mistero  che  appartengono a 

questa razza il cui ruolo tematico verrebbe quindi definito dai punti: notte, armi a 

distanza, femminilità, grazia, furtività, magia e natura.

I  Naga sono una fazione giocabile solo nella campagna di The Frozen Throne. 

Sono esseri marini simili a serpi antropomorfe. Non hanno un ruolo tematico ben 

definito, se non quello di essere una popolazione marina, da tempo perduta, i cui  

scopi sono sconosciuti.

Anche gli Elfi del Sangue sono una fazione giocabile solo nella campagna di The 

Frozen Throne. Sono ciò che resta degli Alti  Elfi dopo che nella campagna di The 

Reign  of  Chaos  il  Pozzo  Solare,  la  loro  fonte  di  sostentamento  magico,  è  andata 

distrutta. Aggiungono al ruolo tematico degli Elfi la fame di magia, il colore rosso 

degli indumenti e la rottura dell'amicizia con gli Umani.

Eroi:

Oltre alle  normali  unità,  Warcraft  III ne introduce anche alcune denominate 

“Eroi”, che rappresentano ognuno un individuo (con nomi generati casualmente dal 

computer)  e  che,  nel corso della partita,  possono guadagnare punti  esperienza ed 

acquisire livelli in modo da diventare più forti in combattimento ed acquisire nuove 

capacità. Il concetto e le regole riguardanti gli “Eroi” di Warcraft III sono molto vicini 

a  quelli  dei  personaggi  di  D&D  ed  avvicinano  il  videogioco  all'idea  di  GdR. 

Inizialmente gli “Eroi” erano tre per ogni razza poi portati a quattro in The Frozen 

Throne.
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Eroi dell'Orda degli Orchi:

- Capo Tauren: grosso minotauro che sfrutta la sua possanza in combattimento 

per danneggiare o stordire i nemici.

-  Veggente:  Mago  Orco  a  cavallo  di  un  lupo,  possiede diversi  tipi  di  magie, 

dall'invocazione di fulmini, all'evocazione di lupi e terremoti.

- Maestro d'Arme: Orco combattente dall'aspetto orientale, leggero e veloce, ma 

in grado di infliggere molti danni.

- Cacciatore di Ombre: stregone Troll che utilizza il Voodoo africano per colpire i 

suoi nemici e guarire i propri alleati.

Nessuno degli eroi dell'Orda possiede ruoli tematici ben definiti, sono più che 

altro tipi specifici di combattenti ed incantatori, definiti più dai poteri che hanno in 

gioco che da una caratterizzazione univoca.  È interessante notare la connotazione 

etnica,  orientale ed africana,  di  due degli  eroi,  che,  aggiungendosi a quella nativa 

americana di altre unità dell'Orda, sembra dare una connotazione multietnica e un 

po' primitiva alle razze di Orchi e Troll.

Eroi dell'Alleanza Umana

- Paladino: fante che impugna un enorme maglio da guerra, utilizza i suoi poteri 

per guarire i suoi alleati, proteggerli dai colpi e riportarli in vita. 

- Arcimago: incantatore che possiede vari poteri magici,  dall'evocare creature 

elementali al teletrasporto di massa.

- Re della Montagna: guerriero Nano armato di ascia e martello, specializzato 

nel combattimento.

- Mago del Sangue: è un versatile incantatore Elfo del Sangue. 
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I  primi  tre  eroi  Umani  coincidono  con  altrettanti  ruoli  tematici.  Quello  del 

Paladino ricalca abbastanza fedelmente quello del Paladino di D&D: eroe buono e 

giusto, pronto a sacrificarsi per gli altri, dotato di capacità belliche e curative. 

Il ruolo dell'Arcimago è dato da una parte dall'aspetto di vecchio dalla barba 

bianca con un bastone e dall'altra dal nome, che evoca abbastanza chiaramente un 

ruolo tematico più che ben definito nell'immaginario collettivo. I suoi poteri nel gioco 

sono solo un tentativo di riflettere la sua versatilità ed i suoi grandi poteri magici. 

Il  ruolo  del  Re  della  Montagna  è  quello  del  condottiero  Nanico.  Il  nome 

richiama  direttamente  quello  di  Re  sotto  la  Montagna,  attribuito  a  Thorin 

Scudodiquercia  in  Lo  Hobbit,  e  il  suo  aspetto,  così  come  le  sue  capacità, 

corrispondono al ruolo tematico del Nano tolkieniano e del Nano in D&D.

Il Mago del Sangue invece è, in un certo senso, il rappresentante degli Elfi del 

Sangue (di cui è l'eroe nella campagna) ed il suo ruolo tematico è dato soprattutto  

dalla sua appartenenza a questa razza.

Eroi del Flagello dei Non-Morti

- Cavaliere della Morte: combattente a cavallo in grado di danneggiare i viventi e 

comandare i non morti.

- Lich: incantatore Non-Morto che utilizza il freddo per causare danni massicci 

agli avversari.

- Signore delle Tenebre: Demone alato, potente in combattimento ed in grado di 

evocare possenti Demoni che cadono dal cielo.

- Signore della Cripta: gigantesco insetto combattente che può evocare enormi 

scarafaggi al suo servizio.

Il  Cavaliere della Morte è l'altro eroe,  oltre al  Paladino,  a essere derivato da 
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Warcraft II. Sebbene la sua cavalcatura scheletrica rimanga invariata, in Warcraft III 

il Cavaliere della Morte ora è un combattente che riflette specularmente il Paladino, 

invertendolo sull'asse bene-male. Da questo punto di vista è molto simile alla Guardia 

Nera di D&D. 

Anche il Lich è speculare all'Arcimago, essendo un Mago non morto e malvagio. 

Il  Signore  delle  Tenebre ha invece  un ruolo tematico più vicino a  quello del 

Diavolo della  tradizione cristiana:  cornuto con ali  da pipistrello  e  zampe caprine, 

capace di richiamare Demoni dall'Inferno. 

Per ultimo il Signore della Cripta è signore di un regno sotterraneo di insetti 

giganti malvagi ed il suo ruolo tematico non comprende molto altro.

Eroi delle Sentinelle degli Elfi della Notte

-  Cacciatore  di  Demoni:  combattente  Elfo  della  notte  leggero  ed  aggraziato, 

capace di trasformarsi in un Demone per combattere ad armi pari i suoi nemici.

-  Custode del  Bosco: creatura mezza Elfo della notte mezza cervo, utilizza le 

forze della natura per neutralizzare i nemici.

-  Sacerdotessa della  Luna:  eroina che attacca  con l'arco  e  cavalca una tigre, 

capace di scatenare una pioggia di stelle.

-  Guardiana:  Elfa  della  Notte  specializzata  nel  combattimento  furtivo, 

nell'avvelenamento e nella vendetta.

Il Cacciatore di Demoni ricalca, in parte, il ruolo tematico di un ranger di D&D 

che ha scelto come nemico prescelto gli Esterni Malvagi, combatte con due armi, è 

rapido, leggero e specializzato. 

Il Custode del Bosco è più che altro un incarnazione della forza della natura, 

sebbene alcune delle sue caratteristiche e dei suoi poteri siano assimilabili a quelli del 
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Druido di D&D. 

Il  ruolo tematico della Sacerdotessa della Luna ricalca quello delle  Elfe della 

Notte abbastanza fedelmente, aggiungendovi poco o niente. 

Infine la Guardiana ha tratti di furtività ed è in grado di sferrare colpi a sorpresa 

simili  a quelli  del  Ladro in D&D, ma anche una propensione alla giustizia che ne 

costituisce un rovesciamento sull'asse Legge/Caos.

Campagne e rovesciamenti:

Sebbene  non  riguardi  direttamente  la  nostra  indagine  vi  sono  alcune 

considerazioni da fare sulla storia delle campagne di Reign of Chaos e The Frozen 

Throne che possono esserci molto utili nella nostra analisi dell'evoluzione del ruolo.

Le campagne sono strutturate in capitoli dedicati ad ogni singola fazione, a loro 

volta  suddivisi  in una decina di  diverse partite.  Questa suddivisione fa  sì  che,  ad 

esempio, in Reign of Chaos il giocatore inizi il gioco difendendo l'Alleanza Umana dal 

Flagello,  per  poi  trovarsi,  subito  dopo,  a  guidare  il  Flagello  alla  distruzione 

dell'Alleanza.  In  un altro  momento dopo aver  condotto  l'Orda alla  ricerca  di  una 

nuova patria, il giocatore si ritrova a tentare di scacciarla al fianco delle Sentinelle 

degli Elfi della Notte. 

Questi  rovesciamenti  sono  anche  incarnati  da  singoli  personaggi  delle 

campagne,  l'esempio  più  eclatante  è  quello  del  Principe  Arthas,  che  inizia  la  sua 

avventura come Paladino, ma che finirà con il diventare un Cavaliere della Morte e 

combattere contro il suo stesso popolo. Una sorte simile è quella dell'Elfo della Notte 

Illidan,  Cacciatore  di  Demoni,  che  più  volte  cambia  schieramento  combattendo 

contro quelli che un tempo erano suoi alleati. Si potrebbero fare molti altri esempi del 

genere.
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La molteplicità di punti i vista dati dal continuo cambiare schieramento segna 

una rottura con l'universo manicheista tolkieniano ed anche con il modo classico di 

giocare a D&D. L'opposizione bene/male non viene meno (anzi, abbiamo visto che 

rimane fondante nella creazione del ruolo tematico di razze e classi), ma viene meno 

la coincidenza bene-ragione male-torto. La malvagità diviene quindi un punto come 

un  altro  nel  bagaglio  semantico  di  ogni  ruolo  o  personaggio  risultando  meno 

determinante per l'inserimento di un ruolo o di un personaggio all'interno di uno 

schieramento. Nel corso delle campagne sarà possibile incontrare Non-Morti e Orchi 

buoni come Elfi e Umani malvagi. 

I cambiamenti che incorrono nei ruoli dei personaggi possono essere letti come 

sintomatici  di  un gusto  del  ribaltamento che abbiamo già  incontrato  nella  nostra 

analisi dell'universo di Warcraft. Il ruolo dell'Orco, ad esempio, è passato da ottuso e 

brutale ad abile ed intelligente, quello dell'Elfo del Sangue ha perso il punto relativo 

al contatto con la natura in favore di elementi più innaturali (dalla magia all'aspetto), 

i Non-Morti smettono di essere malvagi e divengono combattenti per la libertà, e così  

via. Questo è un punto importante per capire l'evoluzione dei ruoli nel loro passaggio 

dalle “tradizioni” precedenti a Warcraft.

Warcraft III è il punto di maggior complessità della serie, quello con il più alto 

numero di fazioni e di unità. Vedremo qui di seguito come nel passaggio a World of 

Warcraft si sia effettuata una semplificazione e razionalizzazione di questo universo.
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4.4 World of Warcraft

World of Warcraft è stato pubblicato il 23 novembre 2004 ed è stato seguito da 

tre espansioni: The Burning Crusade nel 2007, Wrath of the Lich King nel 2008 e 

Cataclysm nel 2010. Una quarta, Mists of Pandaria è annunciata per il 2012.

A differenza dei  suoi predecessori WoW non è un RTS, bensì un MMORPG, 

ovvero  consente  ai  giocatori  di  creare  un  personaggio  con  cui  giocare  in  rete  in 

collaborazione o opposizione con gli altri giocatori in mappe condivise. Ai giocatori, 

oltre che il costo iniziale del gioco, è richiesto un abbonamento mensile.

Il fatto di essere un GdR, sebbene online, lo porta ad essere più simile a D&D e 

quindi  facilita  un  lavoro  di  comparazione.  I  personaggi  infatti  sono  ricondotti 

esplicitamente a categorie di razza e classe curate con attenzione e ben bilanciate. Nel 

corso dell'evoluzione del gioco, attraverso le varie espansioni,  nuove razze e classi 

sono state aggiunte, in modo da mantenere vivo l'interesse dei giocatori.

4.5 Le Razze:

Le fazioni di WoW sono solo due, Alleanza ed Orda, tornando così allo schema 

dei primi due capitoli del videogioco, ma in queste due fazioni sono inserite anche la 

maggior parte delle razze importanti introdotte in Warcraft III, con la sola eccezione 

dei Naga.

Dell'Alleanza  fanno  parte  Umani,  Elfi  della  Notte,  Nani,  Gnomi,  Draenei  e 

Worgen. L'Orda invece è formata da Orchi, Troll, Non-Morti Reietti, Goblin, Tauren 

ed Elfi del Sangue. Qui di seguito analizzeremo i ruoli di queste razze, ricostruendo il 

loro  cammino  all'interno  della  serie  ed  i  meccanismi  che  hanno  influenzato  la 

creazione  del  loro  ruolo  tematico,  anche  in  relazione  con  i  loro  corrispettivi,  se 

esistenti, in D&D e Tolkien.
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Umani:

 Cominciamo con la descrizione data dal gioco stesso di ciò che gli Umani sono:

Human:

Humans  are  a  young race,  and thus  highly  versatile,  mastering  the  arts  of  

combat,  craftsmanship,  and  magic  with  stunning  efficacy.  The  humans  valor  and  

optimism have led them to build some of the world's greatest kingdoms. In this troubled  

era after generations of conflict, humanity seek to rekindle its former glory and forge a  

shining new future.

Oltre alla descrizione vengono elencate anche alcune regole che conferiscono 

prerogative particolari alla razza Umana:

The Human Spirit: increased spirit;

Diplomacy: bonus to reputation gains; 

Sword and Mace Specialization: increased expertise with swords and maces;

Every Man for Himself: can break out of speed altering and trapping effects.

L'unica  altra  informazione,  seppur  indiretta,  data  al  giocatore  prima  della 

creazione  del  personaggio  sono  le  classi  proibite,  in  questo  caso:  il  Druido  e  lo 

Sciamano.

Il ruolo tematico dell'Umano comprende quindi la versatilità, la giovinezza della 

specie, il valore, l'ottimismo, la reputazione, lo spirito indomito e l'impossibilità di 

entrare  in  contatto  con  la  natura  e  con  gli  spiriti.  A  parte  l'inedito  ottimismo, 

possiamo dire che Warcraft non aggiunge nulla al ruolo tematico dell'Umano, che 

resta  giovane  e  valoroso  come  nell'immaginario  tolkieniano,  ed  al  contempo 
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estremamente versatile come sancito da D&D.

Possiamo  vedere  in  questa  blanda  caratterizzazione  la  difficoltà,  invariata  a 

seconda dei  diversi  mezzi  espressivi  o  ludici  utilizzati  dagli  autori,  ad  inquadrare 

l'idea di Umanità in un insieme di tratti semantici facilmente circoscrivibili.

Anche confrontando le descrizioni di WoW con i precedenti capitoli della serie 

vediamo come il problema rimanga invariato e come, in tutti i giochi di Warcraft, gli  

Umani possono essere al contempo, Guerrieri, Lavoratori, Maghi o Accoliti malvagi, 

prendendo, di volta in volta, gran parte del ruolo tematico dal tipo di attività svolta o  

dalla classe.

Nani:

Anche in questo caso per prima cosa andiamo a leggere la loro descrizione.

Dwarf:

In ages past, the dwarves cared only for riches taken from the earth's depths.  

Then  records  surfaced  of  a  god-like  race  said  to  have  given  dwarves  life...  and  an  

enchanted  birthright.  Driven  to  learn  more,  the  dwarves  devoted  themselves  to  the  

pursuit  of  lost  artifacts  and  ancient  knowledge.  Today  dwarven  archaeologists  are  

scattered throughout the globe.

Le regole:

Stoneform: may take on a stone form; 

Gun  and  Mace  Specialization:  increased  critical  chance  with  Guns;  Increased  

expertise with maces; 

Frost Resistance: resistant to frost damage; 

Explorer: find additional Archeology fragments and survey faster.

L'unica classe proibita per i Nani è il Druido.
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Il ruolo tematico del Nano comprende: l'amore per le ricchezze e per le cose 

antiche, la vicinanza con la terra, la resistenza al freddo, un'insanabile lontananza 

dalla  natura  e  l'utilizzo  di  armi  da  fuoco.  Mentre  una  serie  di  tratti  era  già 

caratteristica dei bagagli semantici precedenti (l'amore per l'oro, il vivere sotto terra) 

ve ne sono anche molte di nuove: la passione per l'archeologia, che in parte motiva, in 

parte sostituisce la cupidigia nanesca, l'uso di armi da fuoco, già introdotte in Reign 

of Chaos, la capacità di trasformarsi in roccia e la resistenza al freddo.

Il desiderio di innovazione presente negli  ultimi capitoli della serie Warcraft, 

sebbene non abbia  trovato  terreno fertile  nel  ruolo  dell'Umano,  ha invece  potuto 

applicare due diversi meccanismi a quello del Nano.

Il primo è quello dell'intensificazione di un tratto. Il vivere sotto terra e l'amore 

per la roccia si sono intensificati fino a rendere possibile un'identificazione con la 

roccia stessa. Allo stesso modo la relazione con la montagna giunge a diventare una 

resistenza  sovrannaturale  al  freddo.  Infine  l'abilità  metallurgica,  che  comprende i 

sememi “fuoco”, “metallo” e “arma” viene anch'essa intensificata fino a introdurre le 

armi da fuoco, sconosciute alla tradizione tolkieniana ed a D&D.

Il secondo è quello del rovesciamento. La cupidigia dei Nani e il loro amore per i 

preziosi si trasforma in amore per ciò che è antico, per i manufatti perduti. Lo scavare 

sottoterra dei Nani, non è più la semplice creazione di una miniera, ma diventa uno 

scavo  archeologico  scientifico.  Il  valore  materiale  viene  sostituito  con  un  valore 

intellettuale. È un tipo di  rovesciamento che lascia intatta buona parte del bagaglio 

semantico apportando solo un cambiamento piccolo, ma fondamentale, e lasciando in 

questo  modo  il  ruolo  tematico  del  Nano  in  sintonia  con  le  sue  precedenti 

manifestazioni. Proprio grazie a questo cambiamento, però, si caratterizzano i Nani di 

Warcraft come diversi dai precedenti, cioè unici e nuovi.
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Se andiamo a vedere i capitoli precedenti di Warcraft, costatiamo come questo 

cambiamento nel ruolo fosse in parte già avvenuto. Il primo tentativo di innovazione 

del ruolo tematico del Nano con l'introduzione di Nani selvaggi e montanari tramite il  

cavaliere su grifone di Tides of Darkness è subito abbandonato in Reign of Chaos, 

dove i Nani si impadroniscono della capacità tecnologiche degli Gnomi (il Girocottero 

viene ora pilotato da un Nano) e vengono armati di armi da fuoco. In Reign of Chaos 

possiamo vedere come convivano l'ortodossia e l'innovazione: da un lato abbiamo 

l'eroe Nano, il Re della Montagna, perfettamente tolkieniano, (tanto da urlare “Per 

Khaz-Modan!” in battaglia, riprendendo il  “Baruk Khazâd!, Khazad aimênu!”210 di 

Gimli) dall'altro abbiamo archibugieri, mortai e macchine da guerra.

Nelle  campagne  possiamo  incontrare  Muradin  Bronzebeard,  il  cui  nome 

richiama  chiaramente  Moradin,  dio  dei  Nani  in  D&D,  che  è  alla  ricerca  di  una 

misteriosa spada runica, ma questo è l'unico accenno di quello che sarà il cammino 

che porterà, in WoW, ad inserire l'archeologia nel ruolo tematico del Nano.

Le ultime due innovazioni, la capacità di trasformarsi in pietra e la resistenza al 

freddo  sono  invece  delle  aggiunte  originali  di  WoW,  non  presenti  nelle  edizioni 

precedenti211.

Elfi della Notte:

Descrizione:

Night elf:

Ten  thousand  years  ago,  the  night  elves  founded  a  vast  empire,  but  their  

reckless use of primal magic brought them to ruin. In grief, they withdrew to the forests  

and remained isolated there until the return of their ancient enemy, the Burning Legion.  

210 J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli, traduzione italiana a cura di Quirinio Principe e tradotta da Vicky 
Alliata di Villafranca, Milano, Euroclub, 1980, p. 1353.

211 Almeno per quanto riguarda i Nani, infatti, in Warcraft III, sono presenti i Gargoyles, in grado di assumere 
una forma di pietra per curare le proprie ferite.
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With no other choice, the night elves emerged at last from their reclusion to fight for  

their place in the new world.

Regole:

Shadowmeld: may fade into the shadows;

Quickness: more difficult to hit;

Wisp Spirit: wisp form while dead for faster movements;

Nature Resistance: resistant for nature damage.

Le classi  proibite  per gli  Elfi  della  Notte  sono il  Paladino,  il  Warlock212 e  lo 

Sciamano.

Il ruolo tematico dell'Elfo della Notte è dominato dall'idea della foresta e della 

natura e comprende l'essere arcaici, la capacità di diventare invisibili nella notte e 

l'elusività nel  combattimento.  Non bisogna dimenticare che,  come già in Reign of 

Chaos,  l'aspetto degli  Elfi  della Notte è  fortemente caratterizzato cromaticamente, 

avendo essi la pelle viola ed i capelli neri, verdi, bianchi o rossi. 

È anche interessante vedere che gli Elfi della Notte non possono essere Paladini, 

e che quindi il  tratto riguardanti  il  “bene” spesso associato agli  Elfi  è  scomparso. 

Anche la classe magica del Warlock è proibita, probabilmente per l'inconciliabilità dei 

tratti di oscurità e natura dell'Elfo con quelli delle fiamme del Warlock. Infine anche 

lo sciamanesimo è proibito, sostituito con il druidismo, più in armonia con la natura e 

con il ruolo tematico degli Elfi della Notte.

Il ruolo tematico dell'Elfo della Notte è molto vicino a quello degli Elfi Silvani,  

presenti sia in Tolkien che in D&D come sottorazze, dei quali rispecchiano anche la 

212 Ho lasciato l'inglese in quanto non vi è un corrispettivo italiano ben definito. L'italiano “stregone”, che 
potrebbe adattarsi è generalmente utilizzato per tradurre “sorcerer”. Inoltre nelle versioni italiane di D&D e 
Reign of Chaos, per altre unità e classi dallo stesso nome, è stata adottata questa stessa soluzione.
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foggia degli abiti. Il primato cronologico come razza resta invariato, come descritto 

nel Silmarillion, così come la decadenza della razza dopo un lunghissimo periodo di 

tempo. Anche la grazia e l'elusività nel combattimento sono già presenti ed esplicitate 

in Dungeons & Dragons.

Come per i Nani, anche qui possiamo vedere alcuni esempi di intensificazione: 

il primo concernente il rapporto con la natura, che da amore e vicinanza diventa una 

vera e propria simbiosi plurimillenaria; il secondo è quello della silenziosità, sancita 

da Tolkien e confermata in D&D, che qui diventa una letterale invisibilità durante le 

ore notturne.

Nel ruolo tematico degli  Elfi  della Notte è anche presente un rovesciamento, 

quello cromatico, che porta gli Elfi dai tratti generalmente “ariani” ad avere invece 

colori  sovrannaturali.  Per  quanto  riguarda  l'aspetto  fisico  vi  è  anche  un'altra 

intensificazione,  quelle  delle  orecchie  a  punta.  Questa caratteristica,  che a  volte  è 

anche diventata un nomignolo per indicare gli Elfi213, viene intensificata al punto che, 

invece delle orecchie leggermente a punta già consolidate, gli Elfi di Warcraft sono 

dotati di orecchie che raggiungono i trenta centimetri di lunghezza.

Un altro elemento di innovazione è dato dalla spaccatura del ruolo tematico 

dell'Elfo in due sottorazze. Infatti, sebbene sin da Lo Hobbit l'idea delle sottorazze di 

Elfi  fosse già presente come varianti di una stessa razza centrale, in Warcraft si è  

strutturata come l'esistenza di due razze con pari dignità, importanza e distribuzione.

Rimandiamo  all'analisi  degli  Elfi  del  Sangue  per  l'approfondimento  dei 

meccanismi messi in moto per creare questa spaccatura.

Gli Elfi Notturni di WoW non si differenziano molto da quelli di Reign of Chaos 

e  di  The Frozen  Throne,  l'unico  tratto  importante  che  viene  perso  è  quello  della 

213 Sebbene non compaia mai nel Signore degli Anelli, Gimli usa il termine “Orecchie a punta” per riferirsi al 
Legolas nella trasposizione cinematografica dell'opera tolkieniana di Peter Jackson.
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femminilità, più che altro una scelta obbligata dovuta alla differenza di strutturazione 

tra RTS e GdR. In un RTS, infatti,  le unità sono come pedine precostituite che il 

giocatore muove semplicemente e fa combattere, nel GdR il giocatore investe nella 

creazione  di  un  unico  personaggio  e  vuole,  perciò,  la  maggior  libertà  di  scelta 

possibile. L'invisibilità notturna, prima privilegio solo delle Elfe Notturne in WoW 

diviene appannaggio di tutti gli Elfi, secondo una consuetudine del GdR che rende 

estremamente raro trovare differenze di regole in base al sesso del personaggio.

Gnomi:

Descrizione:

Gnome:

Thought  small  in stature,  the  gnomes of  Khaz Modan have used their  great  

intellect to secure a place in history. Indeed, their subterranean kingdom, Gnomeregan,  

was  once  a  marvel  of  steam-driven  technology.  Even  so,  due  to  a  massive  Trogg  

invasion, the city was lost. Now its builders are vagabonds in the dwarven lands, aiding  

their allies as best they can.

Regole:

Escape Artist: may escape form speed altering effects; 

Expansive Mind: increased mana pool; 

Arcane resistance: resistance to arcane damage; 

Engineering Specialization: engineering skill increased; 

Increased expertise with daggers and small swords.

Uno Gnomo non può essere Paladino, Cacciatore, Sciamano o Druido.
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Il  ruolo  tematico  dello  Gnomo  comprende,  quindi,  grandi  abilità  tecniche, 

l'utilizzo di  macchine a vapore e grandi capacità magiche innate.  Inoltre,  sebbene 

questo non venga spiegato che in un'avventura del gioco214, gli Gnomi discendono da 

creature  meccaniche  create  in  tempi  remoti  che,  tramite  la  magia,  sono  state 

trasformate in esseri di carne.

Se in Tolkien il termine Gnomo equivale a quello di Elfo215, in D&D possiamo 

trovare l'antenato diretto degli  Gnomi di Warcraft.  Il  loro ruolo tematico è molto 

vicino e comprende abilità tecniche, piccola statura, vita sotterranea e magia innata. 

In WoW viene a mancare la vicinanza alla natura presente in D&D, tanto che gli 

Gnomi  non possono essere  né  Druidi  né  Cacciatori.  Anche la  bontà,  suggerita  in 

D&D, viene sostituita da una più scientifica neutralità, precludendo la possibilità di 

diventare Paladini.

Il tratto dell'abilità tecnica, già presente in D&D, qui è al contempo oggetto di 

un'intensificazione e di un ribaltamento. Intensificazione perché quella che era una 

abilità importante, ma non fondante, diviene la vera e propria ragione di vita degli 

Gnomi,  ribaltamento  perché  gli  Gnomi  da  costruttori,  divengono  a  loro  volta 

“costrutti”, in quanto discendenti di creature meccaniche.

In Reign of Chaos e nella sua espansione, gli Gnomi non sono presenti, se non 

sotto forma di personaggi neutrali che si alleano al miglior offerente. In Warcraft III 

sono stati i  Nani ad ereditare buona parte del patrimonio semantico degli Gnomi. 

Quando  gli  Gnomi  sono  stati  reintrodotti  in  WoW,  per  giustificare  questa 

discrepanza, la Blizzard ha aggiunto alcune spiegazioni in-game216. Le tecnologie, un 

tempo Gnomiche, ereditate dai Nani, sono divenute aiuti bellici concessi dagli Gnomi 

ai loro alleati. La vicinanza dei bagagli semantici è stata motivata con un'alleanza di 

214 Per una fonte esterna al gioco vedere il sito joystiq.com, interamente dedicato a World of Warcraft ed al suo 
universo espanso oppure il sito ufficiale battle.net.

215 Più precisamente a quello di Noldor: la stirpe Elfica più importante nel Signore degli Anelli.
216 Ovvero all'interno della avventure del gioco, cfr. anche quanto detto sugli Gnomi più sopra.
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lunga data tra le due razze.

La vicinanza tra i due ruoli tematici però, come notato precedentemente, era già 

presente in D&D, in cui il ruolo tematico dello Gnomo era per lo più un'ibridazione 

dei ruoli tematici di Elfi e Nani: sotterranei, ma amanti della natura, esperti nelle 

tecniche, ma dotati di magia innata, piccoli di statura, ma snelli ed aggraziati. 

In Warcraft sembra che i principali elementi di questa ibridazione siano rimasti 

invariati, le modifiche riflettono quelle degli altri ruoli: scompare il loro amore per la 

natura,  come  scompare  anche  quello  degli  Elfi  del  Sangue,  sostituito  da  un 

incremento del tratto tecnologico, come è già successo per i Nani.

Draenei:

Draenei:

Driven from their home world of Argus, the honorable Draenei fled the Burning  

Legion for eons before finding a remote planet to settle on. They shared this world with  

shamanistic Orcs and named it Draenor. In time the Legion corrupted the Orcs, who  

waged war and nearly exterminated the peaceful Draenei. A lucky few fled to Azeroth,  

where they now seek allies in their battle against the Burning Legion.

Regole:

Gemcutting: Jewel crafting skill increased; 

Gift of the Naaru: may heal self or others over time; 

Heroic Presence: chance to hit with melee and spells increased; 

Shadow resistance: resistant to Shadow damage.

Classi vietate: Ladro217, Warlock, Druido.

217 Ho tradotto come Ladro l'inglese rogue, mantenendo la traduzione utilizzata anche in D&D, fermo restando 
che una traduzione più fedele sarebbe “farabutto”.
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Il ruolo tematico dei Draenei comprende l'essere pacifici, avere un grande senso 

dell'onore,  l'eroismo,  l'odio  nei  confronti  dei  Demoni,  l'abilità  nel  creare  gioielli 

magici.  Le  classi  vietate  inoltre  mostrano la  lontananza  di  questa razza  dal  gioco 

sporco, dal mondo naturale e dall'utilizzo di magia demoniaca. Non esistono antenati 

dei Draenei, né in D&D né, tanto meno, in Tolkien, quindi il loro bagaglio semantico 

è originale.

Approfondendo la loro storia nel corso del gioco218, però, si scopre che i Draenei 

condividono la propria origine con i tanto odiati  Demoni. I primi Demoni, infatti, 

sono in realtà Draenei corrotti che si sono rivoltati contro i loro fratelli costringendoli 

a fuggire.

A  ben  osservare  l'aspetto  fisico  dei  Draenei  possiamo  notare  la  presenza  di 

zampe dalla fisionomia caprina, di  una coda e di corna,  sebbene,  a differenza dei 

Demoni, i loro colori siano generalmente tenui e freddi.

Anche  nel  caso  dei  Draenei,  quindi,  è  presente  un  rovesciamento  sull'asse 

bene/male dei Demoni tradizionali, presenti anche in D&D. Inoltre il rovesciamento è 

doppio, perché anche i Demoni di Warcraft si rivelano non essere creature di puro 

male, bensì esseri buoni corrotti. Come abbiamo già sottolineato, questo è un tema 

centrale nell'universo Warcraft.

I Draenei fanno la loro prima apparizione in The Frozen Throne, con un aspetto 

molto diverso da quello di WoW, essendo esseri deformi e poco caratterizzati: una 

razza minore fra le tantissime presentate nelle campagne. A posteriori il loro aspetto 

sarà spiegato come conseguenza di una guerra contro gli Orchi le cui energie magiche 

malvagie  hanno  causato  danni  irreparabili  ad  alcuni  Draenei,  diventati  poi  la 

sottorazza degli Spezzati.

Il ruolo tematico del Draenei quindi, è frutto di una serie di rovesciamenti volti a 

218 Per riferimento fuori dal gioco rimando sempre a joystiq.com o al sito ufficiale www.eu.battle.net/wow
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creare una nuova razza giocabile da inserire nell'espansione The Burning Crusade.

Worgen:

Descrizione:

Worgen:

The Worgen were first  unleashed upon the Eastern Kingdoms by Archmage  

Arugal during the Third War.  Primarily used as a weapon against the Scourge,  the  

beasts soon proved to be a burden greater than the humans of Lordaeron could bear. A  

mysterious curse  began to  spread among those  who fought  alongside  the  wolf-men,  

causing them to  become Worgen themselves.  The curse  rapidly spread as it  reached  

Gilneas,  trapping  its  inhabitants  behind  the  very  walls  build  to  protect  them.  The  

survivors  of  the  curse  now seek  to  find  a  new  fate  for  their  people  –  their  destiny  

unwritten – 

Regole:

Running Wild: can periodically move quickly; 

Critical chance increased; 

Resistant to Nature and Shadow damage; 

Darkflight: skinning skill and speed increased.

Classi vietate: Paladino, Sciamano.

Il  ruolo  tematico  del  Worgen  comprende  la  licantropia,  la  ferocia,  la 

maledizione,  la velocità e la vicinanza alla natura.  Il  ruolo tematico del Worgen è 

molto vicino a quello del Lupo Mannaro, già presente come razza non giocabile in 

Dungeons & Dragons, sebbene nel GdR fosse presente anche una forte componente di 

malvagità incontrollabile.

134



I Worgen appaiono qui per la prima volta: questo è un caso unico fra tutte le 

razze  giocabili  di  WoW.  I  Worgen  infatti  sono  frutto  di  una  maledizione  che  si 

diffonde proprio  all'interno delle avventure raccontate in WoW e che, nell'espansione 

Cataclysm, porta all'inserimento dei Worgen come razza giocabile. Prima di essere 

una razza giocabile, i Worgen erano esseri privi di intelletto, bestiali e incontrollabili, 

che solo in seguito, grazie all'invenzione di un composto alchemico, hanno potuto 

riacquistare la ragione.

Ancora una volta vediamo applicato il meccanismo del rovesciamento applicato 

al  fine di creare un nuovo ruolo tematico:  resta la  forma da lupo,  ma sparisce la 

bestialità, sostituita da una sanità mentale, ottenuta con mezzi sovrannaturali.

Orchi:

Passiamo  adesso  alle  razze  appartenenti  all'Orda  cominciando  con  la 

Descrizione degli Orchi.

Orc:

The  Orc  race  originated  on  the  planet  Draenor.  A  peaceful  people  with  

shamanistic beliefs, they were enslaved by the Burning Legion and forced into war with  

the  humans  of  Azeroth.  Although  it  took  many  years,  the  Orcs  finally  escaped  the  

demons' corruption and won their freedom. To this day they fight for honor in an alien  

world that hates and reviles them.

Regole: 

Blood Fury: may enrage to increase damage; 

Hardiness: resistant to stun effects; 

Command: damage done by pets increased; 

Axe Specialization: increased expertise with axes and Fist weapons.
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Gli Orchi non possono essere né Sacerdoti219 né Druidi. 

Il ruolo tematico dell'Orco comprende la resistenza, l'ira in battaglia, l'autorità, 

l'onore  e lo  sciamanesimo.  Inoltre  è  un ruolo  tematico che cambia nel  tempo:  in 

tempi antichi comprendeva il pacifismo, più recentemente comprende la brutalità, la 

corruzione  e  la  violenza,  ed  infine  si  aggiunge  la  possibilità  di  riscatto.  Le  classi  

vietate  sottolineano come la  loro religione principale  sia lo  sciamanesimo: per  gli 

Orchi non sono ammissibili né il druidismo né il sacerdozio.

Mentre il ruolo tematico cronologicamente connotato come ancestrale è inedito, 

quello che ha contraddistinto il passato più recente degli Orchi è perfettamente in 

linea  con  i  ruoli  tematici  degli  Orchi  in  D&D  e  Tolkien,  condividendo  con  loro: 

bestialità,  violenza,  aspetto  mostruoso,  dissennatezza  e  corruzione.  È  interessante 

notare come invece l'ultima evoluzione del ruolo dell'Orco in Warcraft non presenti 

nessuna affinità con l'Orco tolkieniano, a parte il nome, ma abbia qualche elemento 

in comune con il ruolo del Mezzorco in D&D. Il Mezzorco barbaro in particolare. In 

entrambi  i  casi  infatti,  è  presente  l'idea  dell'ira  come  aiuto  negli  scontri  ma, 

soprattutto, quella della volontà di riscatto da un'eredità brutale ed animalesca.

Possiamo  vedere,  quindi,  una  progressiva  rivalutazione  del  ruolo  dell'Orco: 

dall'Orco tolkieniano, essere deforme devoto al male, al Mezzorco di D&D, rude, ma 

ragionevole, fino a Warcraft, dove la spiritualità ha preso una dimensione importante 

e si arriva ad inserire un passato pacifico per gli Orchi.

I  meccanismi che hanno contribuito a queste modifiche sono molteplici  ed è 

interessante analizzarli in dettaglio.

Cominciamo  dall'origine  degli  Orchi.  In  Tolkien  essi  sono  Elfi  catturati  e 

219 In inglese Priest, quindi “preti”, ho preferito il termine Sacerdote in quanto più neutro. Ho preferito invece 
evitare il termine Chierico per sottolineare la differenza nell'originale fra il Cleric di D&D e Priest di 
Warcraft.
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torturati fino a diventare esseri malvagi e deformi. In D&D sono invece una razza a 

parte, malvagia e brutale, ma, in qualche modo, vicina agli  esseri Umani e quindi 

possibile da redimere. In Warcraft abbiamo un intensificazione ed un rovesciamento. 

Da un lato vi è un intensificazione della possibilità di redenzione presente in D&D, 

che  si  traduce  in  una  situazione  di  partenza  persino  più  pacifica  di  quella  degli 

Umani. Quest'intensificazione porta ad un parallelismo con la situazione descritta nel 

Silmarillion,  parallelismo,  ma  rovesciato:  anche  in  Warcraft  gli  Orchi  bestiali  e 

malvagi sono una degenerazione, ma non più dei buoni e leggiadri Elfi, ma dei “veri” 

Orchi, che mantengono comunque molte caratteristiche opposte a quelle degli Elfi.

Anche l'introduzione dello sciamanesimo è sintomo di un processo interessante. 

L'associazione della classe del Barbaro, con tutto il suo bagaglio semantico, a quella 

dell'Orco,  in  D&D,  ha  prodotto,  proprio  grazie  all'amalgama  dei  rispettivi  ruoli 

tematici, una parziale fusione di questi due ruoli. Quando i creatori di Warcraft, in 

cerca di possibilità di innovazione dei ruoli tematici, hanno rivolto la loro attenzione 

agli Orchi, hanno avuto la possibilità di attingere anche al ruolo tematico del Barbaro, 

essendo  esso  oramai  profondamente  associato.  Le  popolazioni  generalmente 

associate  all'essere  “barbare”,  siano  esse  germaniche,  turco-mongole  o  native 

americane,  sono  anche  associate  alle  pratiche  dello  sciamanesimo.  Da  qui  la 

possibilità di introdurre questo elemento, completamente inedito, nel ruolo tematico 

dell'Orco, senza rischiare di discostarsene troppo.

Anche l'aspetto degli Orchi di Warcraft è frutto di un intensificazione. In Tolkien 

erano creature forti  soprattutto del numero, ma piccole e deformi, in D&D hanno 

cominciato  ad  essere  creature  possenti  e  muscolose:  Warcraft  esaspera  questa 

innovazione  dando  loro  un  fisico  da  culturisti  e  zanne  esageratamente  grandi, 

ricorrendo allo stesso meccanismo che ha reso smisurate le orecchie a punta degli 
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Elfi.

Nel  ruolo  tematico  dell'ultima evoluzione degli  Orchi  in  Warcraft,  quella  “in 

cerca di riscatto”, compaiono anche due nuovi elementi inediti: quello dell'onore e 

dell'autorità. L'onore è frutto di un intensificazione della ricerca di riscatto. L'autorità 

invece  è  un  rovesciamento  del  tradizionale  ruolo  di  massa  manovrata  da  altri 

ricoperto dagli Orchi.

Osservando i capitoli precedenti della serie possiamo vedere questi meccanismi 

in azione. In Tides of Darkness, come abbiamo già visto, gli Orchi occupano i posti  

più umili dell'Orda, quelli di Lavoratori e Fanti, mentre gli incantatori e le unità più 

avanzate sono tutte esponenti di altre razze. In Reign of Chaos, invece, gli Orchi sono 

diventati la guida dell'Orda, hanno i loro leader ed incantatori, ed all'interno della 

campagna si ribellano alla loro corruzione demoniaca, arrivando ad allearsi con gli 

Umani  contro  il  nemico  comune.  WoW non farà  che  continuare  su  questa  linea, 

arricchendo la storia passata e delineando più precisamente i tratti del loro rinnovato 

ruolo tematico.

Non-Morti:

Descrizione:

Undead:

Free of the Lich King's grasp, the Forsaken seek to overthrow his rule. Led by  

the banshee Sylvanas, they hunger for vengeance against the Scourge. Humans, too,  

have become their enemy, relentless in their drive to purge all undeads from the land.  

The Forsaken care little even for their allies; to them the Horde is merely a tool that may  

further their dark schemes.
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Regole: 

Will of the Forsaken: can remove fear, sleep and charm; 

Cannibalize: may consume corpses to regain health and mana; 

Underwater Breathing: underwater breathing increased; 

Shadow resistance: resistant to shadow damage.

I non morti non possono essere Paladini, Sciamani o Druidi.

Il  ruolo  tematico  dei  Non-Morti  comprende  la  vita  innaturale,  la 

decomposizione,  il  cannibalismo,  il  rimpianto  e  la  voglia  di  vendetta  per  la  loro 

condizione,  una forte volontà ed un legame profondo con l'oscurità.  I  Non-Morti, 

assenti in Tolkien, hanno una parte importante come antagonisti in D&D. 

Nei primi capitoli di Warcraft, gli  unici Non-Morti presenti sono gli  scheletri 

rianimati  dai  Necroliti  e  dai  Cavalieri  della  Morte,  in  modo  speculare  a  quelli 

evocabili  dai Chierici  malvagi di D&D. Questi  Non-Morti  sono privi di intelletto e 

sono pronti a combattere contro coloro che erano loro alleati, controllati da chi li ha 

evocati.

In Reign of Chaos, e soprattutto in The Frozen Throne, troviamo invece in atto 

un cambiamento.  Innanzitutto i  Non-Morti  hanno una loro fazione fin dall'inizio: 

questa fazione comprende molte e varie creature e in diverse di esse possiamo trovare 

alcuni  dei  tratti  che  verranno  poi  inseriti  nel  ruolo  tematico  del  Non-Morto.  Ad 

esempio i Ghoul hanno la capacità di curarsi divorando i corpi dei morti, come i Non-

Morti  di  WoW.  Allo  stesso  tempo  le  Banshee,  a  differenza  degli  altri  mostruosi

Non-Morti, mantengono la loro personalità, pur essendo costrette ad obbedire agli 

ordini di chi le ha rianimate.

Il  capovolgimento  avviene  nella  campagna  di  Frozen  Throne,  nella  quale  i  
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Non-Morti  riescono a sfuggire al  controllo altrui  ed a recuperare la loro originale 

personalità.  Questo  capovolgimento  viene  perfezionato  in  WoW,  dove  la  volontà 

schiava viene sostituita da una forte volontà propria.

Tauren:

Descrizione:

Tauren:

Always the Tauren strive to preserve the balance of nature and heed the will of  

their goddess, the Earth Mother. Recently attacked by murderous centaur, the Tauren  

would have wiped out, save for a chance encounter with the Orcs, who helped defeat the  

interlopers. To honor this blood-debt, the Tauren joined the Horde, solidifying the two  

races' friendship.

Regole:

War Stomp: may stomp stunning nearby opponents; 

Endurance: maximum health increased; 

Cultivation: herbalism skill and speed increased; 

Nature Resistance: resistant to nature damage.

I Tauren non possono essere Maghi o Warlock.

Il ruolo tematico dei Tauren comprende l'enorme possanza fisica, la somiglianza 

con il mitologico Minotauro, numerosi tratti culturali in comune con le popolazioni 

native americane ed una grande vicinanza alla natura220.

Il ruolo tematico del Tauren è abbastanza inedito. In D&D è possibile trovare il 

220Tauren è anche l'anagramma di nature.
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Minotauro come antagonista, ma esso è ancora più bestiale ed animalesco del proprio 

antecedente mitologico.

Con il  Minotauro  i  Tauren  condividono  l'aspetto,  mentre  il  loro  carattere  è, 

ancora  una volta,  frutto  di  un rovesciamento.  Laddove il  Minotauro mitologico  è 

dissennatamente  sanguinario,  creatura  innaturale  e  pericolosa,  i  Tauren  sono 

creature pacifiche e ben inserite nel mondo naturale, che utilizzano la propria forza 

bruta solo quando strettamente necessario.

L'aspetto fisico, le vesti e gli edifici dei Tauren ricordano da vicino la cultura 

Sioux  ed  una  parte  del  loro  bagaglio  semantico  è  comune  a  quello  del  “buon 

selvaggio”. Nella campagna di Reign of Chaos gli Orchi incontrano e si alleano con i 

Tauren  dopo  aver  abbandonato  le  proprie  terre  d'origine  e  scoperto  un  nuovo 

continente  oltre  l'oceano.  Questo  giustifica  in parte  l'inserimento di  questi  inediti 

tratti nel ruolo tematico del Tauren, che probabilmente è anche effetto della volontà 

di ampliare la base storico-culturale di ispirazione ad altre zone ed epoche oltre al 

tradizionale medioevo nordeuropeo.

Troll:

Descrizione:

Troll: 

Once  at  home  in  the  jungles  of  Stranglethorn  Vale,  the  fierce  Trolls  of  the  

Darkspear tribe were by pushed out by warring faction. Eventually the Trolls befriended  

the Orchis horde, and Thrall, the Orcs' young warchief, convinced the Trolls to travel  

with  him to  Kalimdor.  Though they  cling  to  their  shadowy  heritage,  the  Darkspear  

Trolls hold a place of honor in the Horde.
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Regole:

Berserkering: berserk, increasing attack and casting speed; 

Regeneration: regeneration increased; 

Damage increased versus beasts; 

Throwing  Weapons  and  Bows  Specialization:  increased  critical  chance  with  

Throwing Weapons and Bows; 

Da Voodoo Shuffle: reduced duration of movement impairing effects.

I Troll non possono essere Paladini.

Il ruolo tematico dei Troll qui proposto non è quello comune a tutti i Troll, bensì 

quello di una singola tribù. I punti in comune a tutti i Troll sono l'aspetto mostruoso, 

l'uso del Voodoo, la frenesia in battaglia, l'abilità con le armi da lancio e gli archi e la 

capacità  di  rigenerarsi.  D'altro  canto  i  Troll  Darkspear  sono  fieri  e  civilizzati,  al 

contrario degli altri, che sono selvaggi e sanguinari.

Il ruolo tematico dei Troll eredita poco o nulla dai Troll tolkieniani e da quelli di  

D&D. In Tolkien i Troll sono esseri giganteschi, brutali e stupidi. In D&D i Troll sono 

presenti come razza non giocabile ed anch'essi sono giganteschi e dissennati, sebbene 

anticipino la capacità di rigenerarsi dei Troll di Warcraft221.

Tornando indietro  a  Tides  of  Darkness,  possiamo vedere  chiaramente  com'è 

nato  il  ruolo  tematico  del  Troll  di  Warcraft:  si  tratta  di  un  parallelismo  e 

rovesciamento degli Elfi. Si può infatti affermare che Troll:Orco=Elfo:Umano. Le due 

unità,  il  Ranger  ed  il  Berserk,  erano  infatti  speculari  e  praticamente  identiche. 

Osservando l'aspetto dei Troll si avvalora questa ipotesi: i Troll sono simili agli Orchi,  

ma più fini, con lunghe orecchie, la pelle più pallida (azzurrina anziché verde) e i 

221 Monte Cook, Jonathan Tweet, Skip Williams, Dungeons & Dragons: Manuale dei Mostri, edizione 3.5 
Wizards of the coast.
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capelli  più  chiari  (rossi  anziché  neri).  Possiamo  delineare  allora  un  sistema  di 

differenze  tra  Orchi  e  Troll  che,  se  applicato  agli  Umani,  porta  agli  Elfi.  Oltre 

all'aspetto fisico vi sono altri tratti che subiscono modifiche simili: l'ira che potenzia 

gli Orchi in battaglia diventa una frenesia che velocizza gli attacchi dei Troll: in modo 

simile  gli  Umani  sono  potenti  mentre  gli  Elfi  sono  aggraziati.  Infine  i  Troll 

condividono con gli Elfi l'amore per le armi da lancio.

Il  meccanismo che vediamo qui  all'opera  mette  in  luce  una dinamica  molto 

interessante. I ruoli tematici di queste creature immaginarie non sono quindi solo 

semplici  bagagli  semantici  a  sé  stanti,  ma implicano sempre un paragone con gli 

esseri  Umani.  Gli  Elfi  non  sono  semplicemente  longevi  ed  aggraziati,  bensì  più 

longevi ed aggraziati degli Umani, e così via. I bagagli semantici che abbiamo cercato 

di  delineare  fin qui  sono bel  lungi  dal  dare  informazioni  sufficienti  per  delineare 

completamente queste creature inventate:  sono piuttosto dei  sistemi di differenze. 

Per  questo  moltissimi  tratti  di  queste  creature  non  vengono  mai  esplicitati.  Né 

Tolkien, né i manuali di D&D ci dicono, per esempio, il numero di occhi dei Nani, o il 

fatto  che  gli  Orchi  siano  tridimensionali:  sono  caratteristiche  comuni  agli  esseri 

Umani e pertanto sottintese.

Questi sistemi di differenze, quindi, possono essere applicati al ruolo tematico, 

anche implicito, dell'essere Umano mutandolo in una nuova creatura.

Nel  caso  che  stiamo  analizzando  vediamo  come,  per  creare  un  nuovo  ruolo 

tematico, invece che intensificare, capovolgere o mescolare alcuni elementi di bagagli 

semantici già esistenti si sia ricorsi ad un nuovo sistema: quello dell'applicazione di 

un sistema di  differenze che  porterebbe  ad un ruolo  tematico,  ad  un altro  ruolo. 

Questa  non  è  una  semplice  ibridazione,  come  nel  caso  del  ruolo  tematico  dello 

Gnomo in D&D, ma piuttosto una modifica radicale, una mutazione.

143



Resta un ultimo tratto, inedito, nel ruolo tematico del Troll: quello del Voodoo. I 

meccanismi che stanno alla base dell'introduzione di questo tratto sono gli stessi che 

hanno portato all'introduzione della cultura Sioux in quello del Tauren: da una parte 

c'è  la  giustificazione  della  storia  narrata  nel  gioco:  i  Troll  vivono  nelle  giungle  e 

vengono portati, sebbene di buon grado, in un nuovo mondo, in modo simile, anche 

se a tratti opposto, a quello delle popolazioni del  Benin, che così hanno portato il 

Voodoo nel continente americano, dall'altra c'è il desiderio di ampliare la base storico-

culturale dalla quale attingere elementi.

Elfi del Sangue:

Descrizione:

Blood elf:

Long  ago  the  exiled  high  elves  founded  Quell'Talas,  where  they  created  a  

magical font called the Sunwell. Though they were strengthened by its powers they also  

grew increasingly dependent of  them. Ages lather the undead Scourge destroyed the  

Sunwell  and most of  the high elf  population.  Now called blood elves,  these scattered  

refugees are rebuilding Quel'talas as they search for a new magical source to satisfy  

their painful addiction.

Regole:

Arcane Affinity: enchanting skill increased; can restore resources, such as mana or  

energy; 

Arcane Torrent: may silence nearby opponents; 

Magic Resistance: resistant to arcane damage.

Un Elfo del Sangue non può essere né Sciamano né Druido.
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Il ruolo tematico dell'Elfo del Sangue comprende l'aspetto canonico degli Elfi, 

l'uso e la dipendenza dalla magia, un passato travagliato e la rinascita.

Va  sottolineato  che,  sebbene  non  sia  spiegato  nella  descrizione,  gli  Elfi  del 

Sangue nel gioco hanno ottenuto una nuova fonte di energia sacra oltre che magica. 

Gli Alti Elfi sono presenti sia in Tolkien che in D&D come razza principale degli 

Elfi. Gran parte del patrimonio semantico resta invariato, l'aspetto fisico, l'uso della 

magia, la longevità individuale e come popolo e la decadenza. La grande assente è la 

natura, che, anzi, è distante essendo loro proibita la classe del Druido. 

In Tides of Darkness gli Elfi Alti erano più vicini a quelli tolkieniani e di D&D, 

tanto che la loro unità prendeva il nome di Ranger, mentre già in Reign of Chaos è 

cominciata  la  divisione  del  ruolo  tematico  degli  Elfi  in  due  ruoli  diversi,  per 

terminare, dopo l'introduzione degli Elfi del Sangue in The Frozen Throne, in WoW.

Elfi  della  Notte  ed  Elfi  del  Sangue,  hanno  una  parte  del  ruolo  tematico  in 

comune, ma anche alcuni tratti in opposizione: il colore della pelle e dei capelli degli 

Elfi della Notte sono opposti a quelli dagli Elfi del Sangue; gli Elfi della Notte sono 

legati alla notte ed alla luna, quelli del Sangue devono la loro energia ad un Pozzo 

Solare; è possibile anche vedere un'opposizione maschile-femminile, perché se gli Elfi 

della Notte sono il popolo che ha più esponenti femmine in Warcraft III, nello stesso 

gioco gli Elfi del Sangue sono tutti maschi.

Oltre ai tratti in comune ed i tratti opposti, rimangono due tratti, quelli della 

natura e della magia, che vengono spartiti ed intensificati. Agli Elfi della Notte tocca 

la natura, che, come già detto, si intensifica fino a renderli totalmente immersi ed 

armonici ad essa. A quelli del Sangue tocca la magia, anch'essa intensificata fino a 

renderli dipendenti da essa ed a farne un tratto portante della loro cultura.

Anche  per  gli  Elfi  del  Sangue,  però,  è  presente  il  tema  della  caduta,  della 
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corruzione e della volontà di riscatto. Volontà che si attualizza nella rinascita in corso, 

che diventa anche il rovesciamento della ineluttabile decadenza degli Elfi tolkieniani.

Goblin:

Descrizione:

Goblin:

Originally the slaves of jungle Trolls on the isle of Kezan, the Goblin race was  

forced to mine Kaja' mite ore out of the Undermine, deep in the bowels of mount Kajaro.  

Unbeknownst to anyone at the time, the mineral and magical properties that caused the  

Goblins  to  rapidly  increase  in  both  cunning  and  intelligence.  Tinkering  their  own  

powerful  artifacts of  engineering and alchemy in secret,  the Goblins overthrew their  

Troll  oppressors,  taking  over  the  island  that  they  now  call  home.  Quickly  rising  to  

prominence as masters of mercantilism, Goblins and their global trade conglomerates  

dominate all commerce across Azeroth.

Regole:

Rocket Jump: can rocket jump forward; 

Rocket Barrage: can launch rockets at enemies; 

Best Deals Anywhere: receives vendors discounts; 

Pack Hobgoblin: can periodically summon a personal bank; 

Haste increased; 

Alchemy skill and potion healing increased.

I Goblin non possono essere Paladini né Druidi.

Il ruolo tematico del Goblin comprende l'astuzia, l'abilità nel mercanteggiare, il 

possesso di razzi, l'affinità con il denaro e l'avarizia.
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Sebbene  esistano  già  in  Tolkien  ed  in  D&D,  i  Goblin  di  Warcraft  sono 

abbastanza diversi. I Goblin tolkieniani altro non sono che Orchi222, quindi brutali, 

sanguinari, e selvaggi. In D&D i Goblin sono esseri piccoli e malvagi, organizzati in 

una società brutale ed aggressiva.

Provando a risalire  il  ruolo  tematico dei  Goblin  di  Warcraft  vediamo che in 

Tides of Darkness le loro unità sono simili a quelle degli Gnomi. In Warcraft III poi,  

come gli Gnomi, saranno presenti solo come razza non giocabile, con la quale si può 

commerciare. 

Possiamo  vedere  allora  che,  come  per  i  Troll,  anche  qui  è  stata  effettuata 

un'applicazione del sistema di differenze che caratterizza lo Gnomo, al ruolo tematico 

dell'Orco. Anche qui infatti possiamo affermare che Gnomo:Umano=Goblin:Orco.

Alcuni tratti comuni a Gnomi e Goblin, però, sono stati diversificati: mentre per 

gli  Gnomi  è  stato  intensificato  il  tratto  dell'abilità  tecnica,  nei  Goblin  è  stato 

intensificato quello del commercio, fino a renderli avidissimi ed egemoni sul mercato. 

È interessante che l'alchimia, tratto distintivo degli Gnomi in D&D, sia sparita dal 

ruolo  tematico  di  quest'ultimi  in  Warcraft,  ma ricompaia  in  quello  dei  Goblin.  Il  

sistema di differenze che viene applicato al ruolo tematico dell'Orco per dare vita ad 

un nuovo ruolo, allora, non è quello dello Gnomo presentato in Warcraft, bensì quello 

ereditato da D&D.

Un  ultimo  parallelismo  tra  Gnomi  e  Goblin  è  quello  del  nome.  In  Tolkien 

“Gnomo” è sinonimo di “Elfo” mentre “Goblin” lo è di “Orco”. Si può vedere quindi 

come la Blizzard, almeno nella sua fase iniziale, utilizzasse lessico già noto agli amanti 

del genere per mascherare la creazione di ruoli tematici nuovi.

222 Vedi nota 120 cap. 2.
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4.6 Conclusioni sulle razze:

In World of Warcraft ed in generale in tutti i capitoli di Warcraft si percepisce 

abbastanza  chiaramente  una  grande  volontà  di  innovazione.  Sebbene  il  primo 

Warcraft fosse vicinissimo all'opera tolkeniana, i videogiochi successivi cominciano 

immediatamente  ad  innovare,  rimuovendo,  progressivamente,  il  manicheismo 

tolkieniano  che  porta  alla  divisione  di  razze  “buone”  e  “malvagie”,  in  seguito 

esplicitato in D&D con il concetto di allineamento del personaggio.

La volontà di innovazione, però, non si trasforma nella creazione di qualcosa di 

completamente nuovo. Warcraft vuole inserirsi in un filone, e per fare questo non 

deve discostarsi troppo da quelli che sono i suoi precedenti. La soluzione adottata 

consiste  nell'innovare  i  ruoli  tematici  delle  razze,  ma  in  modo  che  i  nuovi  ruoli 

possano comunque identificarsi con quelli vecchi.

Abbiamo visto che vengono utilizzate  diverse tecniche  per  modificare  i  ruoli 

tematici, rivediamole brevemente:

1) L'intensificazione, che consiste nell'aumentare l'importanza o la portata di un 

determinato tratto. Questo permette di apportare modifiche anche considerevoli ai 

ruoli tematici ed al contempo dare un'impressione di continuità.

2) Il  rovesciamento, che consiste nell'inserire alcuni tratti contrari a quelli di 

partenza come il bene al posto del male o l'intelligenza al posto della bestialità. Anche 

questa  tecnica  permette  di  innovare  fortemente  e  di  creare  nuovi  ruoli  tematici 

mantenendo la coerenza e senza contraddizioni.

3) Anche l'ampliamento della base storico-culturale d'ispirazione, con l'aggiunta 

di elementi culturali diversi, permette di innovare i ruoli tematici e l'ambientazione 

del gioco ed allo stesso tempo evocare nel giocatore un senso familiarità.
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4)  Sebbene  l'ibridazione non  sia  una  tecnica  utilizzata  in  Warcraft, 

nell'evoluzione  del  ruolo  tematico  dello  Gnomo  si  vede  come,  proseguendo 

l'ibridazione introdotta in D&D, alla variazione del ruolo dell'Alto Elfo corrisponda 

una variazione in quello dello Gnomo. 

5) La dissociazione è utilizzata pienamente solo nel caso degli Elfi, ma permette 

di creare due ruoli tematici differenti, sebbene affini, a partire da uno solo.

6)  L'applicazione di un  sistema di differenze ad un ruolo tematico diverso da 

quello previsto. È il primo meccanismo utilizzato in Warcraft, ma permette di creare 

facilmente nuovi ruoli tematici. Il riciclo di nomi già utilizzati, ma non fortemente 

caratterizzati, è indispensabile per mantenere un senso di familiarità.

Oltre a queste tecniche si rileva un tema ricorrente: l'idea della “redenzione” e 

del “riscatto”. Tale idea è presente nella descrizione di entrambe le fazioni Elfiche, dei 

Worgen, dei Draenei, degli Orchi, dei Troll e dei Non-Morti ed è la più trasversale e  

comune delle caratteristiche. Questo è dovuto soprattutto all'utilizzo del meccanismo 

del rovesciamento, che spesso implica passati oscuri e presenti animati dalla voglia di 

riscatto, in modo tale da giustificare i rovesciamenti stessi e renderli verosimili.

Possiamo abbozzare anche uno schema delle razze di Warcraft in questo modo:

Umani

Elfi Sangue

Elfi Nani Orchi

Elfi Notte Troll

Gnomi Goblin
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Gli Umani rappresentano l'origine ed il metro di paragone di tutti gli altri. Elfi, 

Nani e Orchi sono modifiche, seppur profonde, degli Umani. Gli Elfi si dividono in 

Elfi del Sangue ed Elfi della Notte. Nani ed Elfi del Sangue, ricalcando D&D, danno 

origine agli Gnomi. L'applicazione del sistema di differenze di Elfi e Gnomi al ruolo 

degli Orchi dà origine a Troll e Goblin.

Le quattro razze che nello schema non sono presenti, Draenei, Tauren, Worgen 

e  Non-Morti,  sono  le  ultime  aggiunte  e  sono  tutte  dei  rovesciamenti  di  creature 

mitologiche già  esistenti:  i  Draenei  sono Demoni  rovesciati  sull'asse  bene/male,  i 

Worgen  licantropi  che  hanno  subito  la  stessa  sorte,  i  Tauren  sono  minotauri 

rovesciati  sull'asse  violenza/pacifismo  e  i  Non-Morti  sull'asse  del 

senno/dissennatezza.

Analizzando l'evoluzione dei ruoli nei diversi capitoli di Warcraft, abbiamo visto 

che molti punti presenti in WoW erano già presenti in Reign of Chaos e The Frozen 

Throne. La forma di GdR di WoW, però, facilità di molto l'analisi perché richiede un 

processo  di  schematizzazione  e  di  selezione  importanti.  Come  abbiamo  visto  in 

Warcraft III, le razze presenti, minori comprese, erano innumerevoli e spesso poco 

interessanti, la selezione di quelle più significative effettuata nella trasposizione da 

RTS  a  MMORPG  ci  permette  di  focalizzare  la  nostra  ricerca.  Inoltre  le  “unità” 

presentate  in  un  RTS,  sebbene  appartenenti  ad  una  razza,  possono  avere 

caratteristiche  fuori  dal  comune,  diverse  dagli  altri  individui  della  loro  razza,  a 

differenza  di  quanto  avviene in  un GdR,  dove  vengono elencate  le  caratteristiche 

comuni.  Questo  si  manifesta  anche  nella  possibilità  di  connotare  sessualmente  il 

singolo personaggio, scelta non effettuabile in un RTS. Se analizziamo Warcraft III, 

infatti,  vedremo  che  le  “unità”  femmine  sono  minoritarie,  e  che  di  diverse  razze 
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(Orchi,  Troll,  Nani,  Goblin,  Gnomi,  Tauren  e  molte  altre)  non  si  vedono  mai 

personaggi femminili. In un GdR la scelta del sesso di un personaggio spetta sempre 

ed esclusivamente al giocatore.

4.7 Le Classi:

Oltre ad una razza, proprio come in D&D, in WoW è possibile anche scegliere 

una classe fra le dieci disponibili: Guerriero, Paladino, Cacciatore, Ladro, Sciamano, 

Mago, Sacerdote, Druido, Cavaliere della Morte e Warlock. 

Guerriero:

Descrizione:

Warrior:

warriors are plate-wearing fighters who strive for perfection in armed combat.  

As  warriors  deal  or  take  damage  they generate  rage,  which is  used  to  power their  

special attacks. Warriors can choose to focus on a two-handed weapon, dual-wielding or  

using a sword and shield.  Warriors have several abilities that let them move quickly  

around the battlefield. Their primary stat his strength, though tanking warriors desire  

stamina as well.

Regole:

Heavy armour (mail/plate and shield)

Deals damage with melee weapons.

Has 3 fighting stances with different benefits.

Uses rage as a resource.

Specializzazioni223:

223 Le descrizioni delle specializzazioni, non appaiono esplicitamente nel gioco. Quelle riportate vengono dal 
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Arms:  A  battle-hardened  master  of  two-handed  weapons,  using  mobility  and  

overpowering attacks to strike his opponents down. 

Fury: A furious berserker wielding a weapon in each hand, unleashing a flurry of  

attacks to carve his opponents to pieces.

Shield: A stalwart protector who uses a shield to safeguard himself and his allies.

Il ruolo tematico del Guerriero comprende l'utilizzo di una vasta gamma di armi, 

l'ira, l'indossare armature, la velocità di movimento e la ricerca della perfezione nel 

combattimento.

Rispetto  a  D&D il  ruolo  tematico  del  Guerriero  è  una  fusione tra  quelli  del 

Guerriero e del  Barbaro.  Dal Guerriero di D&D si eredita l'armatura pesante e la 

combinazione di armi differenti, mentre il berserkergang e la velocità di movimento 

sono presi dal bagaglio semantico del Barbaro.

Non vi è un predecessore univoco del Guerriero in Warcraft, diverse unità ed 

eroi presentano idee che verranno riprese.

Il ruolo tematico del Guerriero è anche quello che comprende il maggior numero 

di  elementi  realistici  e  per  questo  quello  che  necessita  di  una  minore 

caratterizzazione.

Paladino:

Descrizione:

Paladin:

Paladins are heavily armed fighters and defenders who use holy magic to heal  

wounds and combat evil. Paladins are relatively self-sufficient and have many abilities  

targeted  at  death  prevention.  They  can  focus  on  two-handed  weapons,  shields  or  

healing. They primary stats depend on their role.

sito ufficiale di World of Warcraft www.eu.battle.net.
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Regole:

Heavy armour (mail/plate and shield)

Righteous vanquishers of evil.

Deals holy and melee damage.

Has a variety of defensive spells.

Uses mana and holy power as resource.

Specializzazioni:

Holy: Invokes the power of the Light to protect and to heal.

Protection: Uses Holy magic to shield himself and defend allies from attackers.

Retribution: A righteous crusader who judges and punishes opponents with weapons  

and Holy magic.

Il  ruolo  tematico  del  Paladino  comprende  il  bene,  la  giustizia,  la  luce,  la 

punizione del male, la cura delle ferite, la protezione e l'armamento pesante.

Possiamo risalire senza intoppi dal Paladino di WoW a quello di Warcraft III, 

per poi arrivare a quello di Tides of Darkness. In ognuno di essi il ruolo tematico è 

essenzialmente lo stesso ed è totalmente ripreso da quello del Paladino di Dungeons 

& Dragons, senza che venga apportata nessuna modifica importante.

Cacciatore:

Descrizione:

Hunter:

hunters are at home in the wilderness and have a special affinity for beasts.  

They use ranged weapons, such as bows or guns, and their pet to deal damage. They can  

use traps to cause damage or keep an enemy at bay. The hunters primary stats are  
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attack power and agility.

Regole:

Medium armour (leather/mail)

emphasis on ranged damage and traps

gains beasts of your choice as lifelong companions.

Good at leveling and soloing.

Specializzazioni:

Beast Mastery: A master of the wild who can tame a wide variety of beasts to assist  

him in combat.

Marksmanship:  A  master  archer  or  sharpshooter  who  excels  in  bringing  down  

enemies from afar.

Survival: A rugged tracker who favors using animal venom, explosives and traps as  

deadly weapons.

Il ruolo tematico del Cacciatore comprende la familiarità con le terre selvagge, 

l'amicizia degli animali, l'uso di armi a distanza e l'uso di trappole.

Non esiste un antecedente evidente in Warcraft. Sebbene una grande parte del 

ruolo tematico del Cacciatore corrisponda a quello del Ranger di D&D, vi sono però 

alcune interessanti differenze che vale la pena analizzare.

La  prima è  l'inserimento delle  armi  da  fuoco  anche  per  un  ruolo  altrimenti 

strettamente  legato  alla  natura:  ciò  sottintende  un  rapporto  meno  armonico  e 

maggiormente di scontro tra il Cacciatore e il mondo naturale. Questo è suggerito 

anche  dal  nome,  che  non  è  più  Ranger  ovvero  “Uomo  che  pattuglia/controlla 

un'area”, ma Hunter, ovvero Cacciatore. Questo sarebbe dunque un rovesciamento, 

seppur parziale, dell'atteggiamento del Ranger/Cacciatore nei confronti della natura.
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Una seconda differenza è l'intensificazione dell'amicizia con gli  animali:  se il 

Ranger  aveva  a  disposizione  un  compagno  animale,  il  Cacciatore  può  averne 

molteplici, fino a diventare un “Signore delle Bestie”.

Un'altra differenza è la scomparsa del “nemico prescelto”, contro cui il Ranger 

aveva  particolari  bonus,  probabilmente  dovuta  a  motivi  interni  al  gioco:  avrebbe 

rischiato di alterare l'equilibrio tra le varie classi e razze.

Scompaiono  anche  le  capacità  di  seguire  tracce,  nascondersi  e  muoversi 

silenziosamente,  anche  queste  probabilmente  per  motivi  di  gioco:  troppo  difficile 

utilizzarle in un gioco al  computer.  Queste  ultime però sono state  sostituite  dalla 

capacità  di  piazzare  trappole,  che  ben  si  armonizza con l'idea della  caccia  e  va a 

coprire abbastanza efficacemente il vuoto lasciato dalle abilità scomparse.

Ladro:

Descrizione:

Rogue:

Rogues often serve has assassins or scouts, tough many are lone wolves as well.  

Rogue specialize in dual-wieling a variety of weapons, tough the iconic rogue weapon is  

the dagger. Rogues can often sneak around enemies or attack an opponent from behind  

to try and finish them off quickly. Their primary stat his agility.

Regole: 

Medium armour (leather)

Wields a weapon in each hand.

Emphasizes stealth, poisons and control.

Build up 5 combo points to unleash finishing moves.

Uses energy as a resource.
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Specializzazioni:

Assassination:  A  deadly  master  of  poisons  who  dispatches  victims  with  vicious  

dagger strikes.

Combat: A swashbuckler who uses agility and guile to stand toe-to-toe with enemies.

Subtlety: A dark stalker who leaps from the shadows to ambush his unsuspecting  

prey.

Il ruolo tematico del Ladro comprende l'assassinio, l'uso di veleni e pugnali, la 

segretezza, la silenziosità, le imboscate, i colpi alle spalle e l'agilità.

Non  vi  è  alcun  predecessore  in  Warcraft,  salvo  qualche  somiglianza  con  la 

Guardiana di The Frozen Throne. Le somiglianze con il Ladro di D&D, invece, sono 

profonde. Solo il veleno è un elemento aggiunto, che rende un Ladro specializzato in 

assassinio  molto simile alla classe di prestigio dell'Assassino, anch'essa presente in 

D&D.

Spariscono invece, soprattutto per la diversa conformazione del gioco, le abilità 

di scasso, sabotaggio, rapina con destrezza e truffa, che facevano parte integrante del 

ruolo  tematico  del  Ladro  di  D&D.  L'enfasi  che,  necessariamente,  viene  data  al 

combattimento  in  WoW,  fa  sì  che  il  ruolo  tematico  del  Ladro  si  concentri 

principalmente sulle sue abilità nella lotta, perdendo così le altre.

Come  nel  caso  del  Cacciatore,  anche  qui  la  lontananza  dallo  Scassinatore 

tolkieniano è enorme. In Tolkien lo Scassinatore aveva soprattutto doti di raggiro e di 

silenziosità,  in  D&D  ad  esse  vengono  associate  capacità  di  combattimento 

opportunista ed in WoW vengono mantenute quasi esclusivamente queste ultime. 
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Sacerdote:

Descrizione:

Priest:

Priests are well-rounded healers with a variety of tools. However, they can also  

sacrifice their healing to deal damage with Shadow magic. Within society priests act as  

the spiritual leaders of their respective races. The priests primary stats are intellect, and  

spirit if healing.

Regole: 

Light armour (cloth)

Heal damage with holy magic.

Cause damage with shadow magic.

Uses mana as a resource.

Specializzazioni:

Discipline:  Uses  magic  to  shield  allies  from taking  damage  as  well  as  heal  their  

wounds.

Holy: A versatile healer who can reverse damage on individuals or groups and even  

heal from beyond the grave.

Shadow:  Uses  sinister  Shadow  magic,  especially  damage-over-time  spells,  to  

eradicate enemies.

Il ruolo tematico dei Sacerdoti comprende la religione, il sacro, la guarigione, la 

protezione  magica,  l'infliggere  magicamente  danni  ai  nemici,  la  resurrezione  e 

l'armamento leggero.

Possiamo  trovare  antecedenti  del  Sacerdote  fin  nel  primissimo  Orcs  and 

Humans  con  i  Chierici.  Ed  è  proprio  ai  Chierici,  anche  a  quelli  di  D&D,  si  deve 
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guardare se si vuole trovare un antecedente del Sacerdote. Gran parte del bagaglio 

semantico  delle  due  classi  è  identico,  comprendendo  la  guarigione,  il  sacro, 

l'infliggere danni magici ai nemici, la resurrezione e la protezione.

La grande differenza è il restringimento di campo che si opera in WoW. Se in 

D&D possono esistere moltissimi tipi di Chierici diversi, a seconda della divinità che 

essi  adorano,  in  WoW  i  Chierici  sono  esclusivamente  buoni.  Scompare 

completamente anche l'odio per i Non-Morti, centrale in D&D.

Un'altra differenza è quella che concerne l'armamento: in D&D i Chierici sono 

pesantemente armati e forti in battaglia, mentre in WoW sono scarsamente protetti 

ed orientati esclusivamente verso la magia. Questo li rende più simili ai Maghi e agli  

Stregoni  di  D&D,  che  allo  stesso  modo  si  affidano  alla  magia  e  sono  deboli  in 

combattimento.

Anche in questo caso le differenze sembrano maggiormente frutto di dinamiche 

di gioco che di una vera volontà di innovazione.

Cavaliere della Morte:

Descrizione:

Death Knight:

these former agents of the Scourge have now allied themselves with the Alliance  

or Horde. Death Knights are a hero class, which means they start at high level. Death  

knights use runes as their primary resource. Each of the 3 types of runes is used for  

different abilities. DK have more ranged capabilities then most melee causes with an  

emphasis on causing diseases and doing damage with their undead pets. Their primary  

stat is strength and also stamina if tanking.

Regole: 
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Heavy armour (plate)

Former servants of the Lich King.

Start at level 55.

Combine melee combat with spells, diseases and undead minions.

Uses runes and runic power as resource.

Specializzazioni:

Blood: A dark guardian who manipulates and corrupts life energy to sustain himself  

in the face of an enemy onslaught.

Frost:  An  icy  harbinger  of  doom,  channeling  runic  power  and  delivering  rapid  

weapon strikes.

Unholy: A master of death and decay, spreading infection and controlling undead  

minions to do his bidding.

Il  ruolo  tematico  del  Cavaliere  della  Morte  comprende  l'utilizzo  di  rune,  la 

malvagità,  la  corruzione,  l'utilizzo  di  poteri  sanguinari,  glaciali  e  sacrileghi, 

l'affiancarsi a Non-Morti, la diffusione di malattie, la potenza superiore agli altri e la 

forza in combattimento.

Nella sua prima apparizione in Tides of Darkness il Cavaliere della Morte è la 

nemesi del Mago, è un incantatore Non-Morto che può evocare altri Non-Morti ed 

infliggere grandi danni ai propri nemici. In Reign of Chaos mantiene le sue capacità 

magiche, ma diviene un combattente. Inoltre viene inserita l'idea della corruzione e 

della caduta di un Paladino che lo porta a diventare un Cavaliere della Morte. Nella 

storia  narrata dalla  campagna,  l'inserimento della  spada runica Frostmourne,  che 

ruba l'anima del protagonista rendendolo definitivamente malvagio, inserisce anche 

il tratto delle rune.

Il  parallelismo  con  la  Guardia  Nera  di  Dungeons  &  Dragons  appare  subito 
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evidente ed i tratti in comune sono molti: entrambi i ruoli tematici sono frutto di un 

rovesciamento sull'asse bene/male del Paladino, entrambi prevedono di comandare 

sui Non-Morti, di essere potenti combattenti e, ovviamente, estremamente malvagi. 

Inoltre  entrambi  i  ruoli  tematici  sono  previsti  per  personaggi  di  alto  livello:  la 

Guardia Nera è una classe di prestigio mentre il Cavaliere della Morte è una  hero 

class.

Ciononostante alcuni nuovi tratti vengono introdotti: il freddo e, soprattutto, le 

rune.  Questi  tratti  innovativi  modificano  più  profondamente  di  quanto  possa 

sembrare il ruolo tematico del Cavaliere della Morte e sono dovuti principalmente al 

successo della storia della campagna di Reign of Chaos, che ha spinto la Blizzard a 

crearne un seguito nell'espansione per  WoW, “the Wrath of  the  Lich King”,  ed a 

introdurre la classe del Cavaliere della Morte. Questa classe, oltre che ereditare gran 

parte  del  bagaglio  semantico  della  Guardia  Nera,  è  anche  frutto  di  una 

generalizzazione del personaggio di Arthas, protagonista della campagna di Reign of 

Chaos. Vediamo qui riprodotto il meccanismo di generalizzazione, già utilizzato nella 

creazione di D&D, che consiste nel rendere comuni ad un intero ruolo tematico i tratti 

distintivi di un singolo individuo.

L'utilizzo del meccanismo di generalizzazione in questo ambito è significativo. 

Se  i  meccanismi  riscontrati  fino ad  ora  erano soprattutto  meccanismi  tipici  della 

trasmissione  di  bagagli  semantici  tra  giochi,  D&D  e  Warcraft  o  fra  i  capitoli 

precedenti di Warcraft e WoW, qui troviamo l'estrapolazione di tratti semantici da un 

attore, sintomo che anche in un RTS come Reign of Chaos, la narrazione assume una 

dimensione così importante da influenzare le rielaborazioni future dei ruoli tematici.
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Sciamano:

Descrizione:

Shaman:

shaman use  the  power of  the  elements  to enhance their  weapon damage or  

spells. Shaman summon totems in combat, small objects that buff, heal or cause damage  

to enemies. Shaman often act as spiritual leaders in tribal communities. Their primary  

stats depend on their role.

Regole: 

Medium armour (leather/male and shield)

Invokes the power of the 4 elements.

Uses totem to buff heal or deal damage.

Temporarily enchants weapons with spells.

Uses mana as a resource.

Specializzazioni:

Elemental:  A  spellcaster  who  harnesses  the  destructive  forces  of  nature  and  the  

elements.

Enhancement:  A  totemic  warrior  who  strikes  foes  with  weapons  imbued  with  

elemental power.

Restoration: A healer who calls upon ancestral spirits and the cleansing power of  

water to mend allies' wounds.

Il ruolo tematico dello Sciamano comprende i tratti della spiritualità tribale, il 

controllo degli elementi, l'utilizzo di totem, la magia, l'abilità in combattimento, la 

guarigione e l'invocazione di spiriti ancestrali.

Il ruolo tematico dello Sciamano è originale e non ha somiglianze importanti 
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con  nessun  ruolo  tematico  in  D&D  o  in  Tolkien.  Il  suo  inserimento  è  dovuto 

all'inserimento  di  caratteri  di  culture  tribali  e  Sciamaniche  nel  ruolo  tematico 

dell'Orco. I primi Sciamani in Warcraft, infatti, li troviamo come unità incantatrici 

appartenenti  all'Orda in  Reign  of  Chaos,  e  sono Orchi.  Essendo questa una delle 

innovazioni  che  hanno  fatto  la  fortuna  del  gioco,  la  Blizzard  Entertainment  ha 

evidentemente deciso di inserire lo Sciamano come classe giocabile 

Mago:

Descrizione:

Mage:

mages are the iconic magic-users of Azeroth and learn their craft trough intense  

research and study. They make up for their light armour with a potent array of offensive  

and defensive spells. Their primary stat his intellect.

Regole:

Light armour (cloth)

Deals frost, fire or arcane magic damage.

Can polymorph enemies or freeze them to the ground.

Can teleport to cities and conjure food and water.

Uses mana as a resource.

Specializzazioni:

Arcane: Manipulates arcane energies, playing with the very fabric of time and space.

Fire: Ignites enemies with balls of fire and the breath of dragons.

Frost: Freezes enemies in their tracks and shatters them with Frost magic.

Il  ruolo  tematico  del  Mago comprende,  ovviamente,  la  magia,  gli  studi,  una 
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relativa  debolezza  fisica,  la  capacità  di  utilizzare  forze  quali  il  fuoco  ed  il  gelo, 

l'intelligenza,  la  capacità  di  teletrasportarsi  e  la  capacità  di  alterare  le  leggi  della 

fisica.

Discendente dai Maghi di Tides of Darkness e dall'Arcimago di Reign of Chaos, 

il  Mago  di  WoW  è  una  riproposizione  quasi  senza  modifiche  del  Mago  di  D&D. 

Possiamo vedere esplicitata la padronanza del fuoco, primaria già in Tolkien, ed una 

centralità relativamente nuova per l'abilità a manipolare il gelo, che era tuttavia già 

presente in D&D. Le capacità magiche dei Maghi di WoW sono tutte già presenti in 

Dungeons & Dragons e rendono questa classe assolutamente simile alle sue fonti.

 

Warlock:

Descrizione:

Warlock:

Warlocks deal fire or shadow magic to damage, drain or curse their enemy.  

They can drain souls to power their spells. Warlocks can convert their health into mana  

or  summon group members  to  their  location.  Warlocks  are  feared in  some Alliance  

society while considered great leaders in some Horde societies. As casters, the Warlocks  

primary stat his intellect.

Regole:

Light armour (cloth)

summons demons as servant emphasizes on curses,  drains and damage-over-time  

spells.

Can consume a Soul Shard for special abilities.

Use mana as a resource.

Specializzazioni:
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Affliction: A master of Shadow magic who specializes in fear, drains and damage-

over-time spells.

Demonology: A Warlock who uses both Fire and Shadow magic along with powerful  

demons.

Destruction: Calls down demonic fire to burn and demolish enemies.

Il ruolo tematico del Warlock comprende l'utilizzo della magia, l'invocazione di 

demoni,  l'utilizzo  di  fuoco  magico,  l'infliggere  danni  e  paura  tramite  la  magia,  il 

sacrificio e l'utilizzo di anime come componente per incantesimi.

Sebbene non esplicitamente malvagio il ruolo tematico del Warlock comprende 

tratti  in  cui  l'aspetto  malvagio  è  preponderante:  la  paura,  i  demoni,  l'utilizzo  di 

anime. Il Warlock però non è semplicemente il rovesciamento sull'asse bene/male del 

Mago, come poteva essere il Lich di Warcraft III. Non vi è nemmeno un antecedente 

univoco né in D&D né, tanto meno, in Tolkien. La pista da seguire, quindi, è piuttosto 

quella interna al gioco.

Nel passaggio da Warcraft III a World of Warcraft, come abbiamo già ricordato, 

si è operata una semplificazione delle fazioni, che da quattro sono tornate ad essere 

due. Facendo un passo indietro, però, ed osservando il passaggio da Warcraft II a 

Warcraft III si può vedere come proprio l'aggiunta della fazione del Flagello abbia 

permesso la redenzione degli Orchi, poi diventata centrale nell'universo di Warcraft. 

Il ritorno a due fazioni, insieme alla redenzione dei Non-Morti in the Frozen Throne 

ha fatto sì  che una serie di tratti  di ruoli  tematici  appartenenti  a diverse unità in 

Warcraft III siano rimasti accantonati e quindi a disposizione per un nuovo utilizzo. 

Molti di questi tratti,  sono proprio quelli che erano parte del patrimonio di unità 

connotate  dal  “male”  e  che  sono  rimasti  disponibili  dopo  la  scomparsa  della 

connotazione buona o malvagia delle fazioni (Paladini e Cavalieri della Morte infatti 
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sono equamente divisi tra Orda ed Alleanza). 

Al  momento  della  creazione del  ruolo  tematico  del  Warlock,  quindi,  si  sono 

potuti utilizzare alcuni dei tratti rimasti accantonati. Così il nome “Warlock” è ripreso 

dagli stregoni orcheschi alleati dei Demoni, la capacità di evocare Demoni dai Signori 

dei Demoni, l'utilizzo di poteri di fuoco e tenebra dal Demone Mannoroth e così via, 

mettendo in atto un vero e proprio riciclaggio di tratti tematici. Questo ha l'effetto, 

non  secondario,  d'inserire  un  nuovo  ruolo  tematico  rendendolo  armonico  con 

l'universo di Warcraft in modo tale che non venga percepito come stridente anche dai 

più affezionati giocatori di vecchia data.

Druido:

Descrizione:

Druid:

druid are shape-shifters with an affinity for the plant and animal kingdoms. There  

are 3 types of druids: Balance druids who cast nature or arcane spells  at range, Feral  

druids who can take on the form of a cat or bear to fight in melee, or restoration druid who  

can heal their allies with an emphasis on heal-over-time spells. Druid primary stats depend  

on their role.

Regole: 

Medium armour (leather)

shape-shift into animal form

versatile: can fill a healing, tanking, melee or caster role.

Uses mana, rage, or energy as a resource depending on form.

Specializzazioni:

Balance: Can take on the form of a powerful Moonkin, balancing the power of Arcane  
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and Nature magic to destroy enemies at a distance.

Feral combat: Takes on the form of a great cat to deal damage with bleeds and bites  

or a mighty bear to absorb damage and protect allies

Restoration: Uses heal-over-time Nature spells to keep allies alive, taking on the form  

of a tree when the need is most urgent.

Il ruolo tematico del Druido comprende la guarigione, il legame con la natura, la 

capacità di assumere la forma di piante o animali e l'uso di magia legata alle forze 

della natura.

Il  Druido  è  la  classe  alla  quale  meno  razze  possono  abbinarsi,  solo  due 

inizialmente, alle quali altre due sono state aggiunte in seguito. In Reign of Chaos 

esistevano  due  tipi  di  Druido,  entrambi  Elfi  della  Notte,  uno  più  orientato  al 

combattimento ed uno alla magia, entrambi con la capacità di prendere la forma di 

un animale. Questa duplicità resta, in parte, nelle tre specializzazioni possibili per il 

Druido di WoW. Ciononostante il ruolo tematico del Druido di WoW è quasi identico 

a quello del Druido di D&D. Perde un po' in quanto a varietà delle forme che può 

assumere e per ciò che riguarda il controllo sugli elementi (andato ad arricchire il 

ruolo tematico dello Sciamano), ma per il resto rimane immutato.

4.8 Il Ruolo secondo WoW:

Come in D&D anche in WoW è presente la sezione “ruolo” nelle  regole,  che 

anche questa volta ho preferito trattare a parte. Ecco qui di seguito l'elenco:

Guerriero: tank; melee damage dealer.

Paladino: tank; healer; melee damage dealer.

Cacciatore: ranged phisical damage dealer.

Ladro: melee damage dealer.
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Sacerdote: healer; ranged magic damage dealer.

Cavaliere della Morte: tank; melee damage dealer.

Sciamano: healer; ranged magic damage dealer; melee damage dealer.

Mago: ranged magic damage dealer.

Warlock: ranged magic damage dealer.

Druido: healer; tank; melee damage dealer; ranged magic damage dealer.

I  ruoli  sono  quindi  fondamentalmente  tre:  “guaritore”,  “danno”  e  “carro

armato”224 e sono strettamente legati al ruolo assunto in combattimento. Qui, ancora 

più che in D&D, il formato del gioco prevale nella definizione del “ruolo”. D'altronde, 

rispetto ad un GdR tradizionale che richiede la presenza fisica degli altri giocatori,  il 

fatto di essere un gioco on-line rende meno immediato il gioco di squadra, che viene 

quindi rinforzato rendendo necessaria la collaborazione di più personaggi, con ruoli 

di combattimento diversi, per rendere possibile la vittoria sui nemici.

4.9 Conclusioni sulle classi:

Possiamo  notare  immediatamente  che  il  grande  spirito  di  innovazione  che 

contraddistingue  le  modifiche  ai  ruoli  tematici  delle  razze  non è  presente  che  in 

minima parte nelle classi. Ve ne sono diverse nelle quali le modifiche sono poche e 

sono principalmente semplificazioni dovute alle dinamiche di gioco: Paladino, Ladro, 

Cacciatore,  Sacerdote,  Mago,  Druido.  Il  Guerriero,  invece,  è  fondamentalmente  la 

fusione dei ruoli tematici di Guerriero e Barbaro, ma anche lui non presenta grandi 

innovazioni. Il Cavaliere della Morte, sebbene molto vicino alla Guardia Nera, riporta 

qualche modifica dovuta all'influenza del protagonista della campagna di Reign of 

224 Il termine tank è utilizzato nel linguaggio dei videogiochi per indicare unità in grado di resistere a 
grandissime quantità di colpi.
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Chaos.

Le  uniche  vere  innovazioni  le  troviamo  nello  Sciamano  e  nel  Warlock.  In 

entrambi i casi, però, non sono dovute tanto alla volontà di innovazione quanto al 

riflesso delle innovazioni dei ruoli tematici delle razze.

Il  meccanismo più interessante  nella  creazione di  nuovi  ruoli  tematici  per le 

classi  è  senza  dubbio  il  riciclaggio  di  materiale  semantico  già  utilizzato  per  la 

creazione del Warlock.

Viene naturale chiedersi come mai tanta voglia di innovazione nella creazione 

dei ruoli  tematici  delle razze e così poco impegno nella creazione delle classi.  Per 

trovare  una  risposta  è  utile  dare  un'occhiata  alla  dinamica  interna  della  saga  di 

Warcraft.

Quando viene pubblicata la prima versione di WoW, le razze giocabili erano solo 

otto: Umani, Gnomi, Nani, Elfi della Notte, Non-Morti reietti, Orchi, Tauren e Troll. 

Con un po' di attenzione si può notare che sono proprio le classi che hanno subito i 

mutamenti minori rispetto a Warcraft III. Le innovazioni principali di questi ruoli 

tematici erano già avvenute, e WoW le ha solo strutturate e sancite definitivamente.

Per quanto riguarda le classi, nella prima edizione di World of Warcraft sono già 

tutte presenti, eccetto quella del Cavaliere della Morte. Possiamo quindi immaginare 

che  nel  passaggio  da  Warcraft  III,  un  RTS,  a  WoW,  un  MMORPG,  passaggio 

quantomai delicato tra due generi di videogiochi completamente diversi, si sia scelto 

di inserire delle classi (che a differenza delle razze, non sono presenti esplicitamente 

in un RTS) il più possibile riconoscibili e comprensibili per i giocatori. L'originalità 

del  nuovo  prodotto  era  in  ogni  caso  garantita:  le  innovazioni  apportate  ai  ruoli 

tematici delle razze bastavano a creare un nuovo immaginario per chi non conoscesse 
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i precedenti capitoli di Warcraft ed il passaggio ad un diverso tipo di gioco bastava a 

soddisfare i conoscitori di Warcraft.

Inoltre  va  detto  che  l'evoluzione  dei  ruoli  tematici  delle  razze  è  stata 

sperimentata per un lungo periodo di tempo, mentre i ruoli tematici delle classi sono 

stati inseriti in WoW per la prima volta.

La volontà di innovare, derivata anche dal bisogno commerciale di mantenere 

vivo l'interesse dei giocatori, ha portato, in un secondo momento, all'inserimento di 

Draenei ed Elfi del Sangue, entrambi già presentati in The Frozen Throne, ed infine 

all'inserimento  di  Goblin  e  Worgen,  i  primi  profondamente  mutati  rispetto  alle 

precedenti apparizioni ed i secondi addirittura inediti.

Per riassumere quindi,  i  ruoli  tematici  delle  razze hanno avuto il  compito di 

marcare la differenza dell'universo di Warcraft da tutti gli altri innumerevoli universi 

fantasy, mentre quelli delle classi hanno avuto il compito di facilitare il passaggio tra 

due diversi tipi di videogioco e di creare una struttura semplice ed immediata che 

permettesse ai giocatori di concentrarsi sulle scelta della razza.

4.10 Conclusioni:

Per concludere questo capitolo possiamo cercare di riassumere i risultati della 

nostra analisi in tre punti:

1 - Abbiamo individuato una serie di strategie atte a modificare i ruoli tematici in 

un'ottica  di  innovazione,  che  non  vuole  creare  un  sentimento  di  straniamento: 

intensificazione  di  un  tratto,  rovesciamento,  ampliamento  della  base  storico-

culturale, dissociazione in due ruoli tematici differenti, applicazione di un sistema di 

differenze ad un ruolo tematico diverso da quello previsto, riciclaggio di tratti di ruoli  
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tematici “perduti” e generalizzazione da un personaggio ad una razza.

2 - Nella nostra analisi abbiamo più volte notato che la distanza tra WoW e D&D 

è  ben  minore  che  quella  fra  WoW  e  l'opera  tolkieniana.  Da  questo  possiamo 

desumere due cose. La prima è che Dungeons & Dragons ha assunto un altissimo 

grado di influenza sull'immaginario fantasy, tanto che le modifiche e le innovazioni 

da  lui  compiute  sono  spesso  tenute  in  considerazione.  La  seconda  è  che  la 

strutturazione del gioco di ruolo risulta eccezionalmente adatta ad essere ripresa. Da 

un  lato  la  sua  schematizzazione  lo  rende  una  fonte  primaria  per  la  creazione  di 

videogiochi,  di  ruolo,  ma  anche  RTS,  dall'altro  l'assenza  di  attori  rende  inutili  i  

complessi  meccanismi  di  trasformazione  che  D&D  ha  invece  dovuto  applicare 

all'opera tolkieniana. Non vi è più bisogno di creare un ruolo tematico a partire da 

uno o più attori, ma è possibile attingere direttamente al ruolo.

 

3 - Un'ultima costatazione che possiamo fare riguarda l'articolazione dei ruoli 

tematici  nei  diversi  mezzi  espressivi  fin  qui  analizzati.  Anche  negli  RTS  e  nei 

MMORPG, come già nella letteratura e nei GdR da tavolo, il concetto di  razza ed i 

ruoli tematici ad esso collegati sono i più facili da esprimere e da delineare. Se nei 

MMORPG la differenza con i GdR tradizionali è minima, abbiamo visto come gli RTS 

ricorrano a due diversi stratagemmi per esprimere questi ruoli tematici: il primo, il 

più  semplice,  è  quello  di  descrizioni  esplicite,  presenti  in  gioco  o  nei  manuali,  il 

secondo è quello della creazione di unità che aggiungano poco, e ben si sposino con i 

bagagli  semantici  del  ruolo tematico:  i  diversi  tipi  di  unità afferenti  ad una razza 

vengono utilizzati per circoscrivere un ruolo tematico comune.

Per quanto riguarda il concetto di classe, nei MMPORG come nei GdR non vi è 
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alcuna  differenza  rispetto  alle  razze  nella  loro  oggettivazione  e  schematizzazione. 

Negli RTS, invece notiamo le stesse difficoltà presenti anche nella letteratura. Se la 

razza di  un attore,  che sia  un personaggio letterario  o  l'unità  di  un videogioco,  è 

definita univocamente, così  non si  può dire per la classe che è una categoria non 

esistente in natura e soggetta a molte sfumature. Risulta più difficile, quindi, a mezzi 

espressivi  che  non fanno della  schematizzazione il  proprio  fondamento,  delineare 

chiaramente ruoli tematici legati al concetto di classe e che descrivano, non cosa un 

determinato  personaggio  sia,  ma cosa egli  sappia fare,  meglio ancora,  non la  sua 

essenza, ma le sue competenze.
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5. Conclusioni

5.1 Un'economia del ruolo:

Nei  capitoli  precedenti  abbiamo avuto  la  possibilità  di  analizzare  moltissimi 

esempi  dai  quali  possiamo  trarre  una  serie  di  considerazioni  generali 

sull'organizzazione, la trasmissione e la trasformazione dei ruoli tematici.

Abbiamo visto che i ruoli tematici portano sempre con sé dei bagagli semantici, 

più  o  meno ricchi,  formati  da  una serie  di  tratti  non contraddittori.  Questi  ruoli 

possono essere abbinati ed amalgamati tra loro a condizione che la loro integrazione 

non dia vita ad eccessive contraddizioni e non crei bagagli semantici eccessivamente 

vasti. Gli abbinamenti migliori sono quelli che prevedono un ruolo caratterizzato da 

un elevato numero di tratti, con uno che ne possiede molti meno, oppure fra due ruoli 

“ricchi” che possiedano molti tratti in comune.

Nella trasmissione dei ruoli tra testi diversi (sia che utilizzino codici differenti 

sia che si tratti di diverse opere dello stesso autore) molteplici fattori possono rendere 

necessarie delle modifiche all'interno dei bagagli semantici dei ruoli. Alcuni di questi 

fattori  attivano  meccanismi  di  esclusione,  che  rimuovono  i  tratti  indesiderati  dal 

bagaglio  semantico,  altri  invece  attivano  meccanismi  di  arricchimento  che 

comportano l'inclusione di nuovi tratti all'interno del ruolo tematico.

Questi fattori possono essere:

• Le  necessità  legate  al  cambio  di  codice.  Ad  esempio  la  necessità  di 

bilanciamento indotta dal gioco o la necessità di inserire una caratteristica comune a 

tutti i ruoli.

• Cambio di ambientazione.

• Influenza di un attore preciso, che cede alcune delle sue caratteristiche ad un 
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ruolo tematico che esso ricopre.

• Compensazione di un tratto perduto.

Non tutti i cambiamenti e le trasformazioni che intercorrono nei ruoli tematici 

che abbiamo analizzato,  però,  sono stati  resi  necessari  da circostanze contingenti. 

Alcuni, invece, rispondono ad una precisa volontà d'innovazione o di rafforzamento 

dei  ruoli.  La  nostra  analisi  ci  ha  permesso  di  delineare  molteplici  strategie  che 

permettono  di  agire  efficacemente  sui  ruoli  senza  rischiare  di  allontanarsi 

eccessivamente dalle proprie fonti. Queste strategie di trasformazione dei ruoli sono 

costanti e ritornano in modo simile anche in occasioni molto diverse.

Eccone un elenco sintetico:

• Fusione di alcuni elementi di due bagagli semantici, in modo da creare ex novo 

un ruolo tematico.

• Rovesciamento di uno o più tratti di un bagaglio semantico.

• Acquisizione di nuovi tratti per rinforzare un bagaglio semantico, procedendo 

nella ricerca secondo un modello a cerchi concentrici.

• Creazione di un nuovo ruolo tematico trasformando le competenze di un attore 

preciso in un ruolo tematico.

• Intensificazione di un tratto.

• Assimilazione di tratti ispirati ad altre basi storico-culturali.

• Divisione di un bagaglio semantico molto ricco in due filoni, in modo da creare 

due ruoli tematici differenti.

• Amalgama di alcuni tratti tra due ruoli abbinati efficacemente.

• Applicazione  del  sistema  di  differenze  che  determina  un  certo  bagaglio 

semantico ad un differente ruolo tematico di partenza.
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Legata alle strategie di modifica dei ruoli è anche la scelta dei nomi per i nuovi 

ruoli tematici che ha una valenza fortemente evocativa. Se il ricorso ad invenzioni di 

nomi è piuttosto raro, spesso possiamo veder riciclare nomi già presenti nel filone in 

cui ci si vuole inserire, ma che hanno perso, in parte o del tutto, il loro riferimento.  

Anche i prestiti da epoche storiche e culture passate sono frequenti.

I  ruoli,  però,  non  possono  essere  considerati  singolarmente.  Ogni  ruolo 

influenza ed è influenzato dagli altri ruoli presenti nel testo. In ogni opera si viene 

quindi a creare un sistema di ruoli che presenta determinate caratteristiche e segue 

regole precise.

La  prima  regola  è  quella  di  evitare  eccessive  sovrapposizioni  tra  bagagli 

semantici.  La  somiglianza  tra  due  ruoli,  oltre  una  certa  soglia  di  tolleranza, 

diventerebbe  ingombrante:  nuovi  tratti  vengono  aggiunti,  ed  altri  eliminati,  per 

mantenere un adeguato grado di differenziazione.

La seconda regola è quella del recupero di tratti andati perduti. I tratti efficaci, 

che  per  motivi  diversi  non  sono  più  parte  del  bagaglio  semantico  di  partenza, 

vengono inseriti in un altro bagaglio semantico o, se in quantità adeguata e privi di 

contraddizioni,  vengono  uniti  fra  di  loro  in  modo  da  formare  un  nuovo  ruolo 

tematico.

L'ultima regola è quella della coerenza, o della “non contraddizione”, all'interno 

del sistema, oltre che nel singolo ruolo. Questo fa sì che l'inclusione o la rimozione di  

tratti importanti, non sia appannaggio di un singolo bagaglio semantico, ma ricada 

inevitabilmente anche sugli altri.

All'interno di un sistema del genere, proprio in virtù di queste regole, diviene 
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difficile  operare  su un  singolo  ruolo.  Le  modifiche che  verranno effettuate  su  un 

ruolo,  spesso  avranno  ricadute  anche  sugli  altri.  Anche  per  questo  motivo  la 

trasmissione  di  ruoli  tra  un'opera  ed  un'altra  prevede  la  trasmissione  dell'intero 

sistema, poi rimaneggiato e modificato: l'isolamento di un singolo ruolo lo priverebbe 

di gran parte del suo significato.

Il  ruolo,  che  abbiamo  scelto  come  filo  conduttore  della  nostra  ricerca,  si  è 

rivelato  essere  un  aspetto  molto  significativo,  che  segue  regole  precise  e  ben 

strutturate, che restano valide indipendentemente dal codice di trasmissione, e che 

permette quindi di adottare strategie efficaci per la sua manipolazione.

5.2 Il ruolo ed il “genere”.

Abbiamo  visto  nei  testi  analizzati  che  la  trasmissione  dei  ruoli  è  avvenuta 

sempre, ed ogni volta in misura importante. L'intero sistema dei ruoli, sebbene di 

volta in volta modificato, è stato trasmesso e riutilizzato nonostante i diversi codici 

utilizzati ed i diversi destinatari.

La nostra ricerca inizialmente si è indirizzata al ruolo come tratto riscontrabile, 

ad una prima analisi, in tutte le diverse opere del corpus. A posteriori vediamo come 

questa scelta sia stata felice, in quanto non vi sono altri elementi con caratteristiche 

così simili tra le varie opere. Le ambientazioni, le epoche storiche di ispirazione, i 

personaggi  e  le  tematiche,  presentano molte più differenze,  tra  di  loro,  rispetto a 

quelle riscontrate tra i diversi sistemi di ruoli. 

La  trasmissione  di  informazioni  tra  i  testi  analizzati,  dunque,  si  focalizza 

soprattutto  sulla  trasmissione  di  ruoli,  nonostante  quest'operazione  richieda  un 

impegno ed un lavoro considerevoli.
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È  il  ruolo,  allora,  il  principale  strumento  per  creare  un  sentimento  di 

comunanza, di “genere”, tra testi  diversi.  È la vicinanza tra i sistemi di ruoli  delle 

diverse opere che funge da tratto comune e permette di identificarle come parte di 

uno stesso insieme.

Non disponiamo di dati sufficienti per poter fare una generalizzazione a tutti i 

generi, ma possiamo affermare con una certa sicurezza che, perché un'opera, che sia 

ludica  o  letteraria,  sia  considerata  appartenente  al  genere  fantasy essa  debba 

possedere un sistema di ruoli che presenti molti punti di contatto con quello delle 

opere fondanti il genere.

L'abilità degli autori che vogliono inserirsi in questo filone consiste, allora, da un 

lato nella capacità di recuperare tutto il possibile dai sistemi di ruoli “istituzionali” e, 

dall'altro, nella capacità di modificare e trasformare i ruoli, per adattarli alle proprie 

necessità, aggiungendo ed eliminando tratti per creare qualcosa di nuovo, senza però 

mai discostarsi tanto dalla fonte da creare un effetto di straniamento o di delusione in 

chi legge o gioca.

Qualunque  conoscitore  dell'universo  fantasy,  infatti,  si  è  costituito  una 

competenza enciclopedica225 di cosa un esponente di un determinato ruolo può e non 

può fare, con chi va d'accordo o meno e perfino che tipo di carattere possiede o che 

suoni debba contenere il suo nome. Questo insieme di conoscenze pregresse non può 

essere ignorato da chi vuole immettersi in questo filone, altrimenti rischierà di non 

vedere la sua opera riconosciuta come appartenente al “genere”.

Possiamo capire dunque l'importanza degli strumenti che abbiamo individuato 

ed elencato e che permettono di  modificare  secondo le  proprie  esigenze i  bagagli 

semantici  dei  ruoli,  fermo  restando  il  rispetto  delle  regole  che  ordinano  il 

funzionamento  dei  sistemi  di  ruoli.  Il  corretto  utilizzo  di  questi  strumenti  ed  il  

225 Ugo Volli, Manuale di Semiotica, Bari, Laterza, 2010, p. 67.
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rispetto  di  queste  regole  sono,  molto  probabilmente,  uno  degli  elementi  che  ha 

contribuito al successo di opere come Dungeons & Dragons e World of Warcraft.
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