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«Ero orgogliosa dei miei capelli neri e lucidi ma il giorno in cui persi tutto, le persone di cui mi fidavo mi vendettero all'organizzazione. Morire come un 
cane oppure diventare un giochino dell'organizzazione... per me non ci fu scelta. È quello che succede a quasi tutte quelle che vengono vendute 

all'organizzazione. È molto difficile che qualcuna scelga volontariamente di venire a bussare alla sua porta. Poi, il mio corpo venne aperto... e mi 
trasformai in un altro essere... allora non mi restarono né i capelli neri né gli occhi neri di cui andavo tanto fiera. Restavano solo due occhi d'argento in 

un corpo incolore come quello di un albino». NORIHIRO YAGI, Claymore, vol. 3, Ottobre 2005, p. 93. 

«Frodo era l'unico fra i presenti a non aver aperto bocca. Era rimasto per qualche minuto seduto in silenzio accanto alla sedia vuota di Bilbo, ignorando 
domande e commenti. Lo scherzo l'aveva divertito, benché fosse già al corrente di tutto. Davanti alla sdegnata sorpresa degli ospiti, con molta difficoltà 

era riuscito a trattenersi dal ridere. Ma allo stesso tempo si sentiva profondamente scosso: tutto ad un tratto si era reso conto che amava immensamente 
il vecchio Hobbit». J. R. R. TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, edizione italiana a cura di QUIRINO PRINCIPE, traduzione di VICKY ALLIATA DI 

VILLAFRANCA, ed. Bompiani, Milano 2007, p. 44

1. L'Unico Anello e la forza diabolica
L'hobbit Sméagol, meglio conosciuto come Gollum, è uno dei personaggi cardine de Il Signore 

degli Anelli,  nonché uno dei più sinistri ed inquietanti di questa splendida saga epica; deforme nel corpo 
così come nello spirito, odia persino la luce del sole, della luna e delle stelle. All'interno delle pagine de Lo 
Hobbit, in cui appare per la prima volta, è descritto come una creatura dell'oscurità che vive nei pressi di un 
lago sotterraneo, nutrendosi preferibilmente di pesce crudo, pescato con le sue mani, pur non disdegnando 
talvolta  la  carne  degli  Orchi  che  vivono  in  prossimità  della  sua  tana1.  Bilbo  Baggins,  ritrovatosi  suo 
malgrado  faccia a faccia  con questa insidiosa creatura, riesce a salvarsi vincendo slealmente una gara di 
indovinelli. Il povero Hobbit, pur se totalmente inesperto per quanto riguarda grandi imprese e battaglie, è 
armato ed il suo nemico non tarda ad accorgersene, decidendo così di utilizzare una tattica più subdola e 
meno diretta:  «”Che cosss'ha in mano?” disse Gollum, guardando la spada, che non gli piaceva affatto. 
“Una spada, una lama che fu forgiata a Gondolin2!” “Ssss!” disse Gollum, e si fece educatissimo. “Forse 
dovremmo sederci qui e chiacchierare un pochettino, mio tesssoro. Gli indovinelli gli piacciono, forse gli  
piacciono, non è vero?”». TOLKIEN, Lo Hobbit, p. 130. 

Bilbo  però,  messo  alle  strette  dal  suo  avversario,  riesce  a  cavarsela  in  extremis solamente 
chiedendogli di indovinare che cosa abbia in tasca. Per l'esattezza il povero Hobbit ha solo borbottato alcune 
parole, oltretutto senza nemmeno rendersene conto, mentre stava riflettendo tra sé e sé pensando ad uno 
stranissimo  oggetto;  un  anello,  che  aveva  appena  fortunosamente  rinvenuto  nella  grotta  in  cui  era 
malauguratamente andato a finire. Naturalmente Gollum non può sapere che un prezioso gioiello magico, 
sino a quel momento saldamente in suo possesso, fosse andato a finire proprio nelle mani di chi ritiene 
essere una sua potenziale vittima. La sfida per lui è persa e la ripugnante entità ctonia che è costretta a 
risparmiare la vita allo Hobbit; poco dopo il mostro sarà preda di una terribile, quanto inutile, ira quando si 
renderà conto di aver perso il suo bene più prezioso (TOLKIEN, Lo Hobbit, p. 130 e seguenti).   

1«Con i suoi pallidi occhi cercava pesci ciechi che ghermiva con dita lunghe, veloci come il pensiero. Gli piaceva pure la carne. 
Trovava di suo gusto anche gli Orchi, quando poteva procurarsene; ma stava ben attento a che non lo scoprissero. Li strangolava 
assalendoli alle spalle, se mai scendevano da soli in qualche punto vicino alla riva del lago, quando egli era uscito in cerca di  
preda». J. R. R. TOLKIEN,  Lo Hobbit o Andata e ritorno, edizione rivista, ampliata e annotata da DOUGLAS A. ANDERSON, 
a cura di ORONZO CILLI, traduzione italiana di ELENA JERONIMIDIS CONTE, ed. Bompiani, Milano 2000, p. 129. 
2 Gondolin è il nome di un'antica città elfica, distrutta molto tempo prima degli eventi raccontati ne Lo Hobbit e ne Il Signore 
degli  Anelli.  La  spada di  Bilbo,  Pungolo,  è stata forgiata proprio dagli  abitanti  di  questa perduta roccaforte  elfica in tempi 
remotissimi:  «Turgon  però  continuava ad abitare  per  lo più nel  Nevrast,  e  così  fece  finché  la  città  non fu completamente 
edificata, dopo cinquantadue anni di fatiche segrete. Si dice che Turgon comandò che il nome fosse Ondolindë, cioè Rocca della 
Musica Acquorea nel linguaggio degli Elfi di Valinor, poiché sul colle erano sorgenti; ma in Sindarin il nome mutò e divenne 
Gondolin, cioè  Rocca Nascosta». J. R. R. TOLKIEN,  Il Silmarillion, nuova edizione italiana a cura di  MARCO RESPINTI, 
traduzione di FRANCESCO SABA SARDI, ed. Bompiani, Milano 2008, p. 161. 



Gollum,  che vive  rintanato  nei  recessi  delle Montagne Nebbiose (Hithaiglin),  possiede  un 
anello  magico  che  rende  invisibili;  un  utile  strumento  che  lo  rende  un  assassino  silenzioso  ancor  più 
temibile.  L'anello  però,  che Gollum chiama “mio tesssoro”3,  definendolo un suo regalo di compleanno, 
viene  accidentalmente  raccolto  da  Bilbo;  da  questo  momento  in  poi  l'unico  scopo di  quest'essere  sarà 
recuperare  quell'oggetto  prodigioso  e  vendicarsi  dei  Baggins.  La  vera  storia  di  Gollum ci  viene  però 
interamente raccontata solo ne Il Signore degli Anelli; è il mago Gandalf, dinnanzi ad uno stupefatto Frodo, 
che ricostruisce, mano a mano, come se intessesse una sorta di arazzo, fatto di crudeltà e sofferenze, che si 
dipana davanti ai nostri occhi grazie ad una narrazione che abbraccia secoli interi. Un sanguinoso racconto 
che si intreccia strettamente con quello relativo all'Anello Dominante,  l'oggetto forgiato da Sauron per 
poter controllare gli altri anelli da lui donati ad Elfi, Nani ed Uomini4. 

Presso i  Campi Iridati  (Loeg Ningloron)  Isildur, figlio di  Elendil, viene assassinato  in un 
agguato da un gruppo di Orchi;  dopo la sua morte l'Anello, che egli aveva sottratto allo stesso Sauron in 
combattimento, mozzandogli una mano, finisce per perdersi tra le acque del Grande Fiume Aduin5. Isildur, 
succeduto sul trono di Gondor al padre defunto, compie una scelta che si dimostra deleteria sia per lui che in 
seguito per tutta la Terra di Mezzo; egli, contro ogni buonsenso, rifiuta i saggi consigli dell'elfo Círdan e 
del mezz'elfo  Elrond,  i  quali  lo esortano a gettare  l'Anello nel fuoco del  Monte Fato (Orodruin) per 
distruggerlo,  preparando  così  la  sua  rovina6.  Durante  l'assalto  degli  Orchetti,  avendo  l'Anello  a  sua 
disposizione,  decide di infilarselo al dito;  purtroppo per lui quell'oggetto maledetto gli  si sfila dal dito, 
rendendolo inopportunamente visibile agli occhi dei suoi aggressori7.   

3 «”Il mio regalo! Mi fu dato per il mio compleanno, il mio tesoro”. Questo era quello che si era sempre detto. Ma chi sa in che 
modo Gollum era entrato in possesso di quel regalo, tanto tempo addietro, ai vecchi tempi in cui anelli come questo erano ancora 
diffusi nel mondo? […] All'inizio Gollum lo portava al dito, finché il dito non gli si stancò; poi lo conservò in un sacchetto a 
contatto della pelle, finché la pelle non gli si irritò; e ora di solito lo teneva nascosto in un buco della roccia del suo isolotto, e  
tornava sempre indietro a guardarlo. A volte però se lo rimetteva al dito, quando non poteva sopportare di rimanere separato più a 
lungo, o quando aveva tanta, tanta fame ed era stanco di mangiare pesce». TOLKIEN, Lo Hobbit, p. 138. 
4 «Tre Anelli ai Re degli Elfi sotto il cielo che risplende, /Sette ai Principi dei Nani nelle lor rocche di pietra, / Nove agli Uomini 
Mortali che la triste morte attende, / Uno per l'Oscuro Sire chiuso nella reggia tetra. / Nella Terra di Mordor, dove l'Ombra nera  
scende. / Un Anello per domarli, Un Anello per trovarli,  / Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli, / Nella Terra di Mordor,  
dove l'Ombra cupa scende». TOLKIEN, Il Signore degli Anelli , p. 27. 
5 Elendil è il re di Gondor, alleatosi con il sovrano elfico Gil-Galad, muove guerra a Sauron; durante la battaglia però rimane 
ucciso, il figlio però riesce a sferrare un fendente che ferisce il nemico delle libere genti della Terra di Mezzo e a privarlo del suo  
Anello: «Furono Gil-Galad, il Re elfico, ed Elendil dell'Ovesturia a sconfiggere Sauron, pagando con la propria vita quell'eroica  
impresa;  fu  così  che  Isildur,  figlio  di  Elendil,  si  impadronì  dell'Anello  tagliando  a  Sauron  il  dito  che  portava.  Lo  spirito  
dell'Oscuro Signore, completamente sopraffatto, fuggì via e rimase nascosto per lunghi anni, fin quando la sua ombra riprese 
nuovamente forma nel Bosco Atro. Ma l'Anello fu perduto: cadde nel Gran Fiume, Anduin, e sparì. Mentre Isildur procedeva  
verso nord, costeggiando la sponda orientale del Fiume, gli  Orchi,  che gli avevano teso un agguato vicino ai Campi Iridati,  
trucidarono quasi tutta la sua gente. Isildur riuscì a tuffarsi in acqua, e mentre nuotava l'Anello gli scivolò dal dito e lui tornò ad  
essere visibile: gli Orchi lo scorsero subito e lo uccisero con le frecce». TOLKIEN,  Il Signore degli Anelli, pp. 89 – 90.  La 
vicenda è raccontata anche nei capitoli conclusivi de Il Silmarillion:«Alla fine, tuttavia, l'assedio si fece così serrato che Sauron in 
persona uscì fuori; e lottò con Gil-galad e con Elendil, ed entrambi restarono uccisi; e la spada di Elendil andò in frantumi sotto di 
lui quando egli cadde. Ma anche Sauron fu abbattuto, e con lo spezzone di Narsil Isildur tagliò l'Anello Dominante dalla mano di  
Sauron e se ne impossessò. […] Isildur fu però soverchiato da una schiera di Orchi postisi all'agguato tra le Montagne Nebbiose, i  
quali gli piombarono addosso inaspettatamente mentre era accampato tra il Boscoverde e il Grande Fiume, non lontano dai Loeg 
Ningloron, i Campi Iridati, e poterono farlo poiché egli non stava in guardia e non aveva messo sentinelle, ritenendo che tutti i  
nemici fossero stati sgominati». TOLKIEN, Il Silmarillion, p. 351 e seguenti.  
6 «Isildur,  infatti,  si  rifiutò  di  consegnarlo  a  Elrond e  a  Círdan  che  gli  stavano accanto.  Essi  gli  consigliarono  di  gettarlo  
immediatamente nel fuoco dell'Orodruin dove era stato forgiato, affinché potesse essere annientato e il potere di Sauron diminuito 
per  sempre  così  che  lui  restasse  soltanto  un'ombra  malvagia  nel  deserto.  Ma Isildur  rifiutò dicendo:  “Voglio  tenerlo  come 
guidrigildo per la morte di mio padre e di mio fratello. Non sono stato forse io a infergere il colpo mortale al Nemico?”. E 
l'Anello, che egli tenne, sembrò a Isildur straordinariamente bello a vedersi tanto da non poter tollerare che andasse distrutto».  
TOLKIEN, Il Silmarillion, p. 352. 
7 «Isildur riuscì a tuffarsi in acqua, e mentre nuotava l'Anello gli scivolò dal dito e lui tornò ad essere visibile: gli Orchi lo  
scorsero subito e lo uccisero con le frecce».  TOLKIEN,  Il Signore degli Anelli, p. 90. Molti dettagli riguardanti la morte di 
Isildur, differente in alcuni particolari dalla versione successivamente narrata all'interno de Il Signore degli Anelli, si trova anche 
nei Racconti incompiuti: «E fu così che alla fine giunse agli argini dell'Anduin nel cuore della notte, ed era molto stanco […] Di 
fronte a lui, il fiume turbinava negro e ratto. Rimase immobile qualche istante, solo e disperato. Poi, in fretta, gettò corazza e  
armi, conservando solo, alla cintura, una corta spada, e si tuffò nell'acqua. […] per quanto lottasse, veniva sospinto sempre più 
giù, verso i meandri dei Campi Iridati, i quali erano più vicini di quanto non avesse supposto; e, sebbene sentisse la corrente  
rallentare e ormai fosse quasi giunto dall'altra parte, si trovò a dibattersi nella stretta di forti giunchi e tenaci erbe. Poi, d'un tratto,  
si rese conto che l'Anello se n'era andato. Per caso, o meglio, per un caso opportunamente sfruttato, gli era scivolato dalla mano  
finendo là dove mai avrebbe potuto sperare di ritrovarlo». J. R. R. TOLKIEN, Racconti incompiuti di Númenor e della Terra-di-



È solo allora che veniamo a sapere che cosa sia realmente il ripugnante Gollum, uno Hobbit dei 
primordi,  membro di  una tribù  antenata  delle  genti  della  Contea  (the  Shire):  «Molto  tempo dopo,  ma 
sempre tanti e tanti anni fa, viveva lungo le sponde del Gran Fiume, all'estremità delle Terre Selvagge, un 
piccolo popolo abile e ingegnoso. Penso che dovesse essere di razza hobbit e affine agli avi degli  Sturoi, 
poiché amava molto il Fiume, vi nuotava spesso e lo percorreva con piccole imbarcazioni di canna. […] La 
persona più curiosa e intrigante della famiglia si chiamava Sméagol. S'interessava di radici e di origini; si  
tuffava negli stagni profondi, scavava sotto gli alberi e le altre piante, forava le gallerie nelle montagnole. 
Non guardava più le sommità dei monti e delle colline, le foglie sugli alberi o i fiori arrampicati su pei muri: 
la sua testa e i suoi occhi erano rivolti verso il basso».TOLKIEN,  Il Signore degli Anelli  , p. 90.  Secoli 
prima che si stabilissero nella Contea gli Hobbit dunque vivevano pacificamente lungo le rive dell'Anduin; 
secondo lo Stregone essi dovevano esser assai simili alla stirpe degli Sturoi, infatti avevano l'abitudine di 
solcare  il  fiume con barche di giunco8.  Un abitudine  questa,  della  navigazione  fluviale,  andata perduta 
presso gli abitanti della Contea con la dovuta eccezione degli Sturoi. Infatti le barche sono generalmente 
viste dagli Hobbit dei tempi di Frodo con sospetto; la storia della morte dei suoi genitori, causata da un 
incidente in  barca assume forse proprio per questo agli occhi della gente una nota ancor più sinistra e 
sospetta. 

Frodo, che ascolta questa storia dalla viva voce di Gandalf, dopo che l'Anello e le proprietà di 
casa Baggins sono state tramandate a lui, ne è sconcertato. Egli non ha ancora avuto modo di incontrare di 
persona la creatura Gollum ma dai racconti di Bilbo se l'è immaginato come assai diverso da uno Hobbit,  
anzi la sola idea di una parentela con il popolo della Contea per lui è decisamente sconvolgente. Anzi, la 
mente di Frodo tenta di rifiutare l'idea in ogni maniera possibile.  Le evidenze a favore della natura  di 
Gollum però,  enumerate  l'una dopo l'altra  da Gandalf,  sono inoppugnabili.  Ai  tempi  in  cui  gli  Hobbit  
vivevano  nei  pressi  dell'Aduin  la  navigazione,  per  necessità  o  per  svago,  era  evidentemente  un  fatto 
abituale;  il giovane Sméagol, mentre era in gita lungo le rive del Grande Fiume assieme ad un amico di 
infanzia, tale Dèagol, commise un crimine orrendo. Quest'ultimo, in una maniera apparentemente casuale, 
fa una scoperta straordinaria durante un'oziosa gita con chi credeva essere suo amico: «Un giorno presero 
una barca e scesero fino ai Campi Iridati, dove fiorivano gli iris e le canne. Arrivati lì, Sméagol scese e si  
mise a gironzolare lungo le  rive mentre  Dèagol  rimase sull'imbarcazione  a pescare.  All'improvviso,  un 
grosso pesce abboccò e, prima di poter reagire, Déagol si sentì trascinare fuori dalla barca giù nel  fondo. Lì 
gli  parve di vedere qualcosa che luccicava sul fondale e,  abbandonando la  lenza e trattenendo il  fiato, 
l'afferrò». TOLKIEN, Il Signore degli Anelli , p. 90. 

È  dunque  materialmente  il  povero  Dèagol  che  scova  l'Unico  Anello,  tra  la  fanghiglia  dei 
depositi fluviali,  ma sfortunatamente per lui la brama scatenata in Smèagol dalla semplice vista dell'oro 
luccicante è tale da spingerlo ad uccidere. Strangolato l'amico egli giustifica a sé stesso l'orribile atto appena 
compiuto affermando che l'anello fosse suo, destinato a lui come regalo di compleanno, nascondendo il 
delitto alla sua gente. Tornato al suo villaggio Sméagol, subito scoperto il potere dell'invisibilità dell'Anello, 
lo utilizza contro i suoi stessi simili; per rubare e ricattare il prossimo9. Senza alcun dubbio la brama dell'oro 
luccicante porta immediatamente Smèagol al delitto ma è il suo carattere oscuro ed introverso, portato ad 
approfittarsi del suo prossimo, incapace di relazionarsi onestamente con gli altri, a suggerirgli i modi più 
disparati  con  cui  poter  commettere  delle  azioni  malvagie.  L'Anello,  un  autentico  concentrato  di  male 
vivente,  direttamente collegato alla  stessa essenza di Sauron, ha senz'altro contribuito a rompere i freni 
inibitori presenti nella psiche di Sméagol; il che non è affatto sorprendente se si pensa all'influsso che ha 
avuto  sulla  mente  di  Isildur,  consentendogli  di  scampare  all'imminente  distruzione  in  attesa  di  poter 
ritornare, un giorno, nelle mani del suo creatore. Da questo punto di vista è indiscutibile di come chiunque 
metta al proprio dito l'Anello Dominante corra il serio pericolo di trasformarsi in una marionetta eppure è 
ben possibile che Gollum, presentato sin da subito come intrigante e curioso, diverso da tutti i suoi simili,  

mezzo, traduzione di FRANCESCO SABA SARDI, ed. Rusconi, Milano 1992, pp. 370 – 371. 
8 «Prima di valicare le montagne, gli Hobbit erano già divisi in tre razze: i  Pelopiedi, gli Sturoi ed i Paloidi. I Pelopiedi erano i 
più scuri, bassi e minuti; non portavano barba né scarpe; avevano mani e piedi piccoli ed agili, e preferivano la montagna alla  
pianura. Gli Sturoi, al contrario, erano tozzi e ben piantati; avevano mani e piedi più grandi e prediligevano la campagna e le rive  
dei fiumi. I Paloidi infine, chiari di pelle e di capelli, erano i più alti e magri; essi amavano i boschi e le foreste». TOLKIEN, Il  
Signore degli Anelli , p. 231
9 «Nessuno seppe mai cos'era successo a Dèagol;  era stato assassinato lontano da casa e il  suo cadavere giaceva abilmente 
nascosto. Smèagol tornò solo. Scoprì che in famiglia nessuno lo vedeva quanto portava al dito l'anello. Era molto compiaciuto  
della sua scoperta che teneva accuratamente segreta; se ne serviva per penetrare i segreti che l'incuriosivano e sfruttava in modo  
perverso e malvagio le notizie che apprendeva». TOLKIEN, Il Signore degli Anelli , p. 91.



avesse  già  in  partenza  nel  suo  animo  simili  inclinazioni,  al  furto  e  all'estorsione,  che  non si  possono 
certamente interamente imputare alla negromanzia del signore di Mordor. 

Perché stupirsene poi? Boromir, figlio del Sovrintendente della città di Gondor Denethor, pur 
se membro della Compagnia dell'Anello partita da Gran Burrone (Imladris), tenta di strappare con la forza 
l'Anello a Frodo; è proprio l'insano gesto del guerriero umano, folle e violento,  a convincerlo a lasciare i 
suoi compagni di viaggio e ad incamminarsi da solo  in direzione di Mordor. Alla fine egli accetterà l'aiuto 
del servitore e amico, Samvise Gamge, detto Sam, che accortosi delle intenzioni del suo padrone è riuscito 
all'ultimo minuto a raggiungerlo10. È opinione di Frodo che l'Anello, prima o poi, avrebbe inesorabilmente 
finito con il corrompere, uno dopo l'altro, l'animo di tutti i membri della loro spedizione; eppure Boromir, 
già ben prima che il suo occhio si posasse sull'oggetto maledetto, aveva un'indole possessiva, collerica, volta 
alla violenza e al possesso. È lo stesso Faramir, il di lui fratello rimasto a Gondor accanto al padre, che ci 
da una piena conferma dei difetti  caratteriali  dello sfortunato membro della Compagnia: «Parlasti  in un 
luogo difficile con abilità e, mi pare, con saggezza. Ma io appresi o indovinai dalle tue parole più di quanto 
esse non dicevano. Non eravate amici con Boromir o, comunque, non vi separaste da amici. Tu e anche 
Messer Samvise credo abbiate avuto qualche motivo di lagnanza.  Io lo amavo teneramente, e con gioia 
vendicherei la sua morte, però so che carattere aveva. Il  Flagello d'Isildur11..., oserei dire che il  Flagello  
d'Isildur era l'ostacolo fra di voi e il motivo di disputa nella vostra Compagnia. Deve essere senza dubbio un 
oggetto di grande valore, e codeste non sono cose che coltivino la pace fra compagni, almeno stando alle 
antiche leggende. Non ho forse colto nel segno?». TOLKIEN, Il  Signore degli Anelli, pp. 832 - 833. Anche 
Sam, discorrendo con Faramir e non rendendosi subito conto che la sua schiettezza l'ha portato a fare una 
gaffe di troppo, esprime apertamente il suo personale convincimento riguardante Boromir, un parere niente 
affatto dissimile a quanto detto sinora: «Sì, signore, vi domando scusa, e vostro fratello era una persona in 
gamba, se mi posso permettere di dirlo. Ma voi avete subodorato tutto sin dall'inizio. Io ho osservato e 
ascoltato Boromir in viaggio da Gran Burrone in poi, senza cattive intenzioni nei suoi riguardi, voi capite 
bene, ma soltanto per vegliare sul mio padrone; sono convinto che a Lórien comprese per la prima volta 
quel che io già avevo indovinato: che cosa bramava il suo cuore. Dal momento in cui l'avevo veduto, non 
desiderava altro che l'Anello del Nemico». TOLKIEN, ibid., p. 846.   

Niente ci autorizza a pensare che per Gollum non si sia trattato di un  un caso similare; l'Anello 
per  agire deve trovare del male preesistente, insidiatosi nelle pieghe del cuore di chi vuole soggiogare, su 
cui fare leva12. In buona sostanza forse sarebbe meglio dire che sia il caso, o meglio ancora il destino come 
sostiene Gandalf, a fornire a Smèagol i mezzi per poter commettere i crimini che egli molto probabilmente 
già da tempo desidera commettere. L'Anello, che possiede una sua volontà, alla stessa stregua di un essere 
vivente,  forse sceglie  Smèagol  come suo momentaneo proprietario  anche a  causa della  natura  contorta 
dell'animo dello Hobbit. In buona sostanza è come se la malvagità di Smèagol fosse stata perfettamente in 
sintonia  con quella  dell'Anello;  quest'ultimo,  sino  a  che  i  suoi  scopi  non  divergono  da  quelli  del  suo 
portatore, non cerca affatto di sfuggirli. Le azioni compiute però costano a Smèagol l'espulsione dalla sua 
comunità, una condanna all'esilio a vita che gli viene comminata dalla sua stessa nonna; all'epoca matriarca 
e  leader  della  comunità  Hobbit.  Furono  tali  crudeltà,  commesse  con  l'aiuto  dell'Anello,  che  portarono 
Smèagol  a  diventar  ancora  più  solitario,  cupo  ed  introverso;  perennemente  alle  prese  con  solipsistici 
dialoghi con sé stesso, divenendo noto a tutti con il soprannome di Gollum13.

10 TOLKIEN, Il Signore degli Anelli , p. 517.
11 Il Flagello di Isildur è ovviamente l'Anello Dominante. 
12 Solamente  alcune  creature,  come  il  misterioso Tom  Bombadìl,  legato  alle  forze  della  natura,  completamente  puro  e 
innocente, sembrano essere immuni al potere dell'Anello Dominante ed al suo nefasto influsso. Anzi, una mente come quella di 
Tom, a differenza di mortali come Isildur, Gollum o Boromir, è totalmente incapace di comprendere la natura dell'Anello, la sua  
pericolosità  ed  il  suo potere.  Gandalf,  durante  il  Consiglio  di  Elrond tenuto a  Gran  Burrone,  lo  ricorda  così:  «Ma  mi ero 
dimenticato di Bombadil, se egli è effettivamente lo stesso che tanti anni fa camminava per boschi e colli, ed era già allora più 
vecchio dei vecchi. Ma il suo nome era diverso: lo chiamavano Iarwain Ben-adar, il più anziano e senza padre. Molti e vari sono 
però i nomi che gli sono stati dati dopo dagli altri  popoli [...]».  TOLKIEN,  Il  Signore degli Anelli, p. 347. In  particolare lo 
Stregone specifica che: «[...] l'Anello non ha su di lui alcun potere. Egli è il padrone di se stesso; non può tuttavia alterare l'Anello 
o  annientarne  il  potere  sugli  altri.  […]  E  se  l'Anello  gli  fosse  consegnato,  egli  lo  dimenticherebbe  presto,  o  ancor  più  
probabilmente lo getterebbe via. Simili cose non hanno presa nella sua mente, ed egli sarebbe un custode dei più pericolosi [...]».  
TOLKIEN, ibid. , pp. 347 – 348.  
13 «Lo prendevano a calci e lui mordeva loro i piedi. Si mise a rubare e prese l'abitudine di borbottare da solo e di gorgogliare  
con la gola. Fu così che lo soprannominarono Gollum, maledicendolo e cacciandolo via; sua nonna, desiderando vivere in  pace, 
lo espulse dalla famiglia e gli ordinò di non mettere mai più piede nella sua caverna». TOLKIEN, Il Signore degli Anelli , p. 91. 



Fu allora che il nostro iniziò a vagare per lande desolate, finendo per odiare        il sole, la lune e 
le stelle, decidendo di andare a nascondersi nelle viscere delle Montagne Nebbiose. Sméagol aveva sempre 
amato scavare tra le radici, frugare nel sottosuolo alla ricerca di segreti, ora è il desiderio di celare sé stesso 
a spingerlo verso gli abissi più profondi; lontano dai suoi simili e da qualsivoglia fonte di luce. L'invisibilità 
e la longevità concessagli dall'Anello gli permisero di sopravvivere tra gli Orchi per interi secoli mentre 
l'influsso di tale potere, unito alle condizioni della sua vita cavernicola, ne mutarono il corpo trasformandolo 
in  qualcosa  di  assai  differente  da  un  comune  Hobbit.  La  metamorfosi  subita  da  Gollum  però  non  è 
semplicemente fisica ma è anche psichica; l'introversione mentale di quest'infelice sfocia direttamente in 
un'autentica schizofrenia. Il borbottare solipsistico di Gollum diventa l'espressione delle due parti delle sua 
personalità; una più cupa, crudele, spietata, completamente chiusa in sé stessa, totalmente asservita al suo 
desiderio  di  riprender  possesso  del  perduto  Anello,  l'altra  è  ciò  che  rimane  della  sua  parte  Hobbit,  
disponibile al dialogo, bisognosa di affetto, calore umano e rapporti sociali. Tutto questo si vede benissimo 
durante le fasi finali del viaggio a Mordor di Frodo e Sam quando i due saranno accompagnati,  per poi 
esserne traditi, proprio da Gollum. D'altra parte il nostro, una volta messo alle strette dai due viaggiatori, 
non trova altro modo per dare pegno della sua fedeltà a Frodo che giurare sullo stesso Anello; non c'è  
evidentemente nessuna persona, idea o cosa che rappresenti per lui un vincolo più forte14. Un simile legame, 
basato sull'attrazione esistente tra Gollum e l'Anello, non può però  rappresentare una garanzia sufficiente 
per un rapporto leale e stabile con altre persone; la lealtà di costui va infatti al mostruoso artefatto di Sauron, 
il  sentimento che lo domina è una sorta  di  morbosa  passione monomaniaca.  Un moto dell'animo assai 
contraddittorio che porta Gollum sia a desiderare l'anello con tutto il suo essere sia ad odiare chi lo tiene in 
un simile stato di schiavitù. Gandalf afferma con sicurezza che Gollum: «Aveva scoperto che tutti i 'grandi 
segreti' sepolti sotto le montagne non erano altro che vuota notte. Non c'era niente più da trovare, niente più 
che valesse la pena fare, soltanto furtivi pasti malvagi e ricordi sdegnati. Era un povero diavolo miserabile: 
odiava l'oscurità e odiava ancor più la luce, odiava qualsiasi cosa e innanzitutto l'Anello. […] Lui lo odiava 
e  amava,  così  come odiava  e amava se stesso.  Non poteva liberarsene:  non aveva più alcuna forza di 
volontà».TOLKIEN, Il Signore degli Anelli , p. 93.

In un recente manga giapponese d'ambientazione fantasy,  Claymore di  Norihiro Yagi15, il fulcro della 
narrazione  è  imperniato  inizialmente  sull'esistenza  di  alcuni  demoni  cannibali,  gli Yoma,  per  poi 
focalizzarsi soprattutto sull'esistenza di alcuni esseri noti come Risvegliati. Gli Yoma non solo hanno una 
forza ed una agilità  ben superiori  a quelle di  un normale essere umano ma hanno anche la capacità  di 
mimetizzarsi  assumendo l'aspetto  delle  loro vittime.  Essi  ne assimilano i  ricordi  attraverso  la  carne;  in 
questo modo un demone può divorare le interiore di una persona e prenderne il posto senza che nemmeno i 
suoi più stretti famigliari possano rendersi conto della sostituzione. Camuffato in tal modo uno Yoma può 
continuare a mietere vittime indisturbato. L'unica difesa contro tali esseri è rappresentata da una sorta di 
“compagnia di mercenari” che interviene su richiesta a pagamento, un'entità senza nome che definisce sé 
stessa  semplicemente  come  Organizzazione;  i  comuni  cittadini  son  soliti  però  chiamare  sia 
quest'associazione che le guerriere alle sue dipendenze con il nome di Claymore. 

Le  guerriere  Claymore,  solitamente  armate  di  una  grossa  spada  a  due  mani16,  create 
dall'Organizzazione attraverso un ben determinato processo noto solo ai suoi membri, sono per metà Yoma. 

14 TOLKIEN, Signore degli Anelli , p. 771. 
15 Norihiro  Yagi,  nato  ad  Okinawa  nel  1968, inizia  a  disegnare  a  livello  professionale  nel  1990.  Il  suo  primo  lavoro, 
Undeadman, è pubblicato all'interno del mensile Shōnen Jump; ne vengono realizzati due seguiti e questo manga risultò vincitore 
del 32° premio Akatsuka. Il suo secondo lavoro, la commedia Angel densetsu, fu pubblicato ancora una volta dallo Shōnen Jump 
tra il 1992 ed il 2000. Il lavoro che lo vede attualmente impegnato, Claymore, è apparso per la prima volta su questa stessa rivista, 
a partire dal 2001, ed è stato tradotto in italiano dalla casa editrice Star Comics. Sia in Giappone che in Italia sono attualmente 
usciti 17 volumi mentre è atteso il 18° per l'autunno 2010. Nel 2007 è andata anche in onda una serie televisiva d'animazione di  
ottima fattura; il serial, per la regia di HIROYUKI TANAKA, è costituito complessivamente da 26 episodi.  

16 Dal punto di vista della storia militare occidentale il nome claymore viene impiegato per indicare una spada scozzese a due  
mani, in uso in Europa dal XIV al XVI; sostanzialmente esistevano due tipi diversi di questa lama, una due mani ed un'altra ad  
elsa con controguardia.  La parola claymore deriva direttamente dal gaelico;  da  claidheamh mòr,  "grande spada",   oppure da 
claidheamh da lamh, "spada a due mani”, sicuramente il termine claidheamh è correlato al latino gladius (spada).  Nel manga di 
Norihiro le guerriere Claymore, in virtù della loro forza disumana, riescono agilmente a maneggiare una spada a due mani con  
una mano sola.  Il  fatto che una spada claymore venga chiamata,  da parte di cittadini  di  un continente non ben identificato,  
lontanissimo nello spazio e nel tempo dall'Europa tardo-medievale e nostra dalla prima età moderna, “spada scozzese a due mani”  
è al tempo stesso una definizione corretta ed una palese assurdità (non dovendo sapere che cosa siano la Scozia e gli scozzesi).   



Si tratta molto probabilmente di una sorta di operazione chirurgica che permette di inserire nel corpo di 
alcune giovani la carne e il sangue dei demoni trasformandole in autentici ibridi. Un tale procedimento,  
causa di acuti dolori e di sofferenze indicibili alle sventurate che vi vengono sottoposte,  consente loro di 
diventare delle combattenti capaci di rivaleggiare ad armi pari con i demoni. Una volta entrata in servizio a 
ciascuna guerriera viene assegnato un numero, le guerriere più temibili sono le prime 10 e sopratutto le 
prime 5, assieme ad un settore ben determinato all'interno del quale esse devono svolgere il loro mestiere di  
cacciatrici di demoni a pagamento. La protagonista del manga, Claire (Kurea), su cui si incentra gran parte 
della narrazione, è considerata un esperimento malriuscito; nel suo corpo sono state messe non la carne e il 
sangue di un semplice Yoma bensì di una Claymore, Teresa, ai suoi tempi la guerriera numero 1. Il risultato 
di tale operazione viene considerato dai vertici  dell'Organizzazione assai deludente e alla povera Claire 
viene affidato il numero 47, quello più basso all'interno dell'organigramma delle combattenti; una posizione 
che la espone spesso e volentieri allo scherno, se non all'aperto disprezzo, da parte delle colleghe che la  
considerano la più debole tra tutte loro17.   

Nonostante un simile handicap Claire riuscirà a migliorare sé stessa imparando a conoscere e ad 
usare la propria forza, in particolare grazie al sostegno di una guerriera data per morta da tempo,  Irene 
(Irēne)18,  ma già  agli  inizi  del  manga le  capacità  di  questa  giovane donna,  pur  se  tenute  in  così  poca 
considerazione dai suoi superiori e sue colleghe, sono tali da consentirle di sconfiggere uno Yoma con gran 
facilità. È a questo stesso demone, stupefatto dalla propria fulminea sconfitta, che ella spiega l'intima natura 
del potere delle Claymore: «Sai perché noi guerriere possiamo sopraffare voi demoni? [...] Nelle nostre vene 
scorre il vostro sangue e il nostro corpo esile riesce a coordinare i movimenti molto più velocemente di voi. 
La vostra carne ci ha dato la forza per poter usare claymore con una mano sola».  NORIHIRO YAGI, 
Claymore, vol.1, ed. Star Comics, Perugia, Giugno 2005, pp. 50 – 51.  

Quando una città è sicura di esser stata presa di mira da uno Yoma, che  inizia a mietere vittime 
nascosto sotto qualche opportuna identità fittizia, le autorità chiamano una Claymore; costei, grazie ai suoi 
poteri derivati dallo  Yoki (“forza diabolica”) sarà in grado di distinguere il demone dall'umano e poi di 
sconfiggerlo in battaglia. L'aspetto di una Claymore non è interamente umano; il viso, solitamente ma non 
sempre,  possiede  un'algida  quanto  glaciale  bellezza,  i  capelli  sono di  un  colore  chiaro  tra  il  biondo e 
l'argento, la pelle è bianca come quella di un albino. Inoltre sembra che il corpo di queste donne sia solcato 
da orribili cicatrici; una deformità molto probabilmente dovuta all'operazione che le ha rese quello che sono. 
Le Claymore non invecchiano19 ed i loro occhi mostrano un'iride color argento, questo particolare fa sì che 
esse siano note con il soprannome, non molto lusinghiero a dire il vero, di 'streghe dagli occhi d'argento'. Le 
eccezionali capacità fisiche di queste guerriere permettono loro non solo di sopportare grandi fatiche, come 
marce estenuanti di giorni e giorni, mangiando al tempo stesso pochissimo, ma pure di rigenerare il proprio 
corpo ferito se non addirittura di riattaccarsi degli arti amputati. A questo proposito ricordiamo qui come 
esistano fondamentalmente due tipi diversi di Claymore; le guerriere “d'attacco”, come Claire ad esempio, e 
quelle  “da  difesa”.  Sono  queste  ultime,  capaci  di  incanalare  la  forza  diabolica  per  guarire,  ad  essere 
particolarmente brave a risanare i danni fisici, anche molto gravi, causati da uno scontro cruento.     

La morte in battaglia oppure il temuto 'risveglio' sembrano essere gli unici destini a cui può 
andare  incontro una  Claymore;  combattimento  dopo combattimento  per  una guerriera  aumenta  mano a 
mano il  rischio di usare malamente il  proprio Yoki e di  'oltrepassare il  limite'.  In tale  caso,  quando la 
coscienza umana non riesce più a tenere a bada la forza diabolica che si sprigiona interamente, la guerriera 
in questione subisce una metamorfosi e diventa una Risvegliata; una creatura simile ad uno Yoma, dotata 

17 Nel quinto volume, quando vediamo per  la prima volta interagire Claire con delle sue colleghe,  costoro manifestano un  
disprezzo manifesto nei  suoi confronti,  venendo giudicata come inutile,  sin troppo debole.  In  tale occasione  Helen  (Heren), 
all'epoca la numero 22, sembra essere la più accanita nello sbeffeggiare Claire ed è proprio lei, con vivo compiacimento, a  
spiegare  al  giovane  Raki, il  quale ha  iniziato  a  seguire  la  nostra eroina  nei  suoi  vagabondaggi,  che:  «Noi  guerriere  siamo 
sparpagliate per il continente, ognuna ha la sua zona. Ci riuniamo in casi particolari, come per questa caccia, ma in genere siamo  
una per zona. Il numero indica il nostro grado di abilità. Per fronteggiare un'emergenza come la caccia ai bulimici, è necessario 
che le abilità siano ben distribuite su tutto il territorio. […] sul continente ci sono quarantasette zone. Fra tutte, la tua amica è la  
guerriera più inesperta». NORIHIRO YAGI, Claymore, vol. 5, Edizioni Star Comics, Perugia, Febbraio 2006, pp. 126 – 127. 
18 «Mi salvai per miracolo. Alcune coincidenze fortunate mi impedirono di morire. Poi mi ritirai dalle battaglie. Ho continuato a  
fingermi morta per tutto questo tempo. Mi sono nascosta tenendomi ben lontana dall'organizzazione. Sono sempre riuscita a  
tenere a bada la mia metà Yoma e ormai nessuna compagna mi può scoprire. Ho paura. Il terrore che provai allora mi ossessiona  
ancora oggi». NORIHIRO YAGI, Claymore, vol. 7, Edizioni Star Comics, Perugia, Febbraio 2006, p. 103. 
19 «Noi mezzi demoni cresciamo ma non invecchiamo. E finché non moriamo in battaglia o non ci  trasformiamo in Yoma 
restiamo come siamo». YAGI, Claymore, vol. 7, p. 126. 



della sua stessa fame di carne umana ma molto più pericolosa e potente. Ai comuni cittadini viene nascosta 
da parte dell'Organizzazione la reale natura delle Risvegliate,  Claymore che hanno subito una completa 
metamorfosi, diffondendo tra la gente la falsa credenza dell'esistenza di Yoma bulimici; esseri demoniaci 
particolarmente longevi e voraci. 

È Luvr (Louvre o Ruvuru), uno dei misteriosi uomini vestiti di nero, che rivela a Claire la reale 
natura di uno Yoma bulimico. Tali sinistri personaggi rivestono una posizione di predominanza all'interno 
dell'Organizzazione20; essi hanno il compito di contattare le guerriere per affidar loro le diverse missioni, 
sorvegliarle e riscuotere, ad eliminazione avvenuta, il compenso pattuito con i rappresentati delle diverse 
città attaccate dagli Yoma. Per molti versi è dunque decisamente strana la loquacità e l'apparente sincerità di 
cui fa sfoggio Luvr: «La definizione di Yoma bulimico... l'abbiamo inventata per dare una spiegazione alla  
gente impaurita... e nascondere ciò che sono veramente... delle Guerriere Risvegliate! Bisogna che stiamo 
attenti. Non possiamo chiamarle Guerriere Risvegliate. Dobbiamo continuare a far credere che si tratti di 
Yoma molto longevi. Così la gente non ci creerà problemi».  YAGI, Claymore, vol. 5, pp. 109 – 110. 
Esistono diversi gradi di avvicinamento al grado di Risvegliata,  ad esempio,  durante un combattimento, 
quando una Claymore è costretta a sprigionare il suo Yoki, i suoi occhi mutano di colore dall'argento in oro. 
Una lotta particolarmente accanita  può deformare il  volto di una guerriera dandogli  tratti  demoniaci,  in 
alcuni casi è possibile per una combattente risvegliare solo singole parti del suo corpo (come braccia o 
gambe);  in  alcuni  rarissimi  quanto  drammatici  casi  una  guerriera  che  ha  superato  il  limite  può essere 
riportata  indietro  alla  sua  condizione  umana  se  ha  mantenuta  integra  la  propria  coscienza.  Priscilla, 
promossa al rango di numero 2 ed inviata assieme ad altre compagne, tra cui la numero 3 Irene21, detta 
"Irene spada fulminea" o "Irene spada di luce”, viene inviata ad uccidere Teresa, la quale è stata condannata 
a morte per aver violato le regole dell'Organizzazione. Questa novellina però, frustrata dalla sua incapacità 
di battere la sua avversaria e di adempiere agli ordini ricevuti, viene colta da un'improvvisa furia rabbiosa e 
perde completamente il controllo. Teresa, una guerriera talmente potente da non aver affatto bisogno di 
sprigionare  il  proprio  Yoki  durante  un  combattimento  (proprio  per  la  sua  capacità  di  combattere  con 
un'espressione placida e sorridente dipinta sul volto costei si è meritata l'appellativo di “Teresa del Sorriso”) 
mette subito in guardia la sua inesperta avversaria:  «Smettila, ti dico. Sei diventata una di noi da poco, se 
liberi troppa forza diabolica non riuscirai a tornare in te. Noi siamo metà Yoma e metà umane, quando 
liberiamo il dieci per cento della nostra forza, il colore dei nostri occhi cambia. Quando ne liberiamo il  
trenta per cento cambia il nostro volto e quando arriviamo al cinquanta è tutto il nostro corpo a mutare. Ma è 
quando  superiamo  l'ottanta  per  cento  che  passiamo  il  punto  di  non  ritorno.  Facendo  una  valutazione 
approssimativa, direi che tu hai già passato il settanta per cento». YAGI, Claymore, vol. 5, p. 24.    

Priscilla però non può, non vuole, seguire i saggi consigli di Teresa, il risultato sarà la completa 
perdita della sua umanità ed un'orrenda mattanza dalla quale pochi troveranno scampo. Claire, all'epoca solo 
una bambina traumatizzata che aveva trovato finalmente in Teresa una figura materna a cui aggrapparsi, 
riesce a salvarsi  sostanzialmente per caso ma è costretta  ad assistere  impietrita  alla  morte  di  colei  che 
considerava una madre adottiva. Irene, gravemente ferita, sopravvive solamente perché riesce a fingere la 
propria morte, lasciando poi l'Organizzazione facendo perdere ogni traccia di sé per molti anni. Il Risveglio 
è un passaggio irrevocabile; non esistono Risvegliate che siano ritornate ad esser quelle di un tempo, la loro 
condizione  è  irreversibile.  Esistono  anche  dei  Risvegliati  maschi,  vecchi  di  secoli,  nati  ai  primordi 
dell'Organizzazione  quando  esistevano  anche  dei  guerrieri;  a  costoro  in  seguito  vennero  preferite  le 
femmine. Infatti per gli uomini il richiamo del Risveglio era un impulso irresistibile a cui non riuscivano in 
alcun modo a sottrarsi. Luvr, dopo il discorso fatto a Claire che abbiamo citato poc'anzi, invia quest'ultima 
ad  una  caccia  collettiva  ad  una  Risvegliata;  le  guerriere  riunite  per  la  difficile  impresa,  capitanate 
dall'abilissima  Milia (Miria),  con loro grande sorpresa si  trovano a dover affrontare un uomo.  È Mila, 
all'epoca la combattente numero 6 dell'Organizzazione, nota con il soprannome di “Milia del Miraggio”, a 
spiegare alle stupefatte colleghe che cosa sia un Risvegliato maschio:  «Loro sono quello che rimane dei 
guerrieri uomini. Fallimenti che risalgono all'inizio di Claymore. Anzi, la parola fallimento non è corretta. 

20 Sembra che a capo dell'Organizzazione ci siano solo uomini, non siamo esattamente informati sull'esatto organigramma di 
questi vertici ma è possibile ipotizzare una sorta di distinzione tra i membri di un direttivo, dislocato presso una sede centrale, la  
fortezza di  Staf,  nell'Estremo Oriente  di  questo continente,  e  gli  agenti  operativi  incaricati  di  contattare  e  di  sorvegliare  le 
guerriere a loro affidate. I nomi di costoro, come  Ermita (Erumita) e Rado (Prado), richiamano quelli di famosi musei. In questo 
caso l'Ermitage (che si trova a Mosca) e il Prado (di Madrid); come abbiamo già accennato sopra nel testo una delle trascrizioni  
possibili del nome Luvr richiama per l'appunto il celebre museo parigino del Louvre.  
21 Per la precisione è proprio Irene ad essere degradata, dal numero 2 al 3, in favore della giovanissima Priscilla.  



Riuscirono a produrre dei guerrieri. La maggior parte dei guerrieri erano maschi per metà Yoma e per metà 
umani.  Ma  tutti  i  guerrieri  maschi,  senza  eccezione,  superavano  in  breve  tempo  il  loro  limite  e  si 
risvegliavano. Il risveglio è un po' come l'orgasmo. Quando sprigionano la loro forza diabolica, i maschi 
non riescono a resistere alla tentazione del risveglio». YAGI, Claymore, vol. 5,  pp. 179 – 180. 

I  Risvegliati  più forti,  come se fossero degli  autentici  sovrani,  si  sono spartiti  il  continente 
innominato in cui agisce l'Organizzazione e sono noti come i Tre dell'Abisso: cioè Easley del nord, Riful 
dell'ovest,  Luisella  dell'est  (Rushiera);  a  costoro  va  in  seguito  ad  aggiungersi  Priscilla,  nota  con  il 
soprannome  di  ”Unicorno”.   La  condizione  di  Risvegliato/a  sembra  esser  simile  alla  contraddittoria 
emozione  di  amore  ed  odio  provata  da  Gollum nei  confronti  dell'Anello;  tutte  le  Claymore  temono  il 
risveglio, alcune di esse giungono a chiedere ad una collega (attraverso l'invio di un messaggio apposito, la 
Cartella Nera) di essere uccise quando sentono che il Risveglio è ormai prossimo per poter almeno morire 
da  esseri  umani.  Claire,  che  ha  deciso  di  tenere  presso  di  sé  come  cuoco  il  giovane  Raki,  unico 
sopravvissuto al massacro della sua famiglia da parte di uno Yoma, deve spiegargli di come le Claymore 
non debbano lottare solamente contro i demoni ma anche contro sé stesse e contro le proprie compagne se 
questo è necessario. Il loro è un destino prestabilito di infelicità e sofferenza in nome di una causa, l'unica  
loro possibile consolazione è proprio una morte da umano e non da demone: «In poche parole abbiamo un 
corpo  da  demone  e  una  mente  da  uomo.  [...]  Noi,  prima  o  poi  ci  trasformiamo  in  Yoma.  [...]  Se 
conducessimo una vita normale, questo non accadrebbe ma quanto più usiamo la nostra immensa forza, 
tanto più il nostro corpo si avvicina al loro. [...] Quando ci commissionano un incarico, ci danno un segno. 
Quel segno rappresenta il proprio nome e diventa il proprio marchio. E poi ognuno ha una sua Cartella Nera 
nella  spada.  Un  giorno,  quando  non  riusciremo  più  a  sentire  la  nostra  parte  umana,  sapremo  che  la 
mutazione è avvenuta. E in quel momento noi desidereremo di morire da esseri umani e manderemo la 
Cartella Nera alla compagna da cui vogliamo essere uccise». YAGI, Claymore, vol. 1, pp. 166 – 170.    

Claire riceve infatti, con suo grande dolore e costernazione, una Cartella Nera da parte di Elena; 
una buona amica con la quale condivise la medesima sofferenza della trasformazione in Claymore in seguito 
all'operazione a cui entrambe vennero sottoposte22. Purtroppo Elena, durante i vari scontri con gli Yoma che 
ha dovuto affrontare, ha usato troppa forza diabolica e sente che la propria umanità le sta sfuggendo di 
mano.  Claire,  pur  a  malincuore,  nonostante  le  proteste  dello  stesso Raki,  uccide  l'altra  donna venendo 
incontro al suo stesso ultimo desiderio. La stessa Teresa infondo si fa prendere di sorpresa da Priscilla, che 
le mozza prima entrambe le mani e poi la decapita, perché ha creduto alle parole di quest'ultima che le ha 
chiesto  di  darle  una  morte  da  essere  umano,  in  tal  modo  seguendo  apparentemente  il  comportamento 
consueto, tipico di tutte le Claymore in procinto di  trasformarsi.   

Nel corso del manga quando la sadica e perversa Claymore  Ofelia (Ofīria) si risveglia ha un 
attacco di panico e si mette a singhiozzare; odia chiaramente la sua nuova condizione, non avrebbe mai 
voluto diventare  un simile  essere mostruoso.  Al contrario Priscilla,  divenuta una Risvegliata  dopo aver 
ucciso Teresa a tradimento, afferma di sentirsi benissimo e si dispiace solo di aver temuto per tanto tempo la 
metamorfosi.  Si  tratta  dunque  di  una  sorta  di  brama,  chiaramente  simile  al  desiderio  sessuale,  come 
accennato dalla Claymore Milia, irresistibile per gli uomini ma difficilmente domabile anche per le donne. 

Potremmo anche definirla una volontà di potenza, una sete di potere che si manifesta immediatamente in 
un'effettiva mutazione corporea; uno stato emotivo più che nocivo che possiamo decisamente assimilare al 
rapporto di amore/odio che lega indissolubilmente Gollum all'Anello. Chi non riesce ad opporsi all'impulso 
del Risveglio prova inizialmente una grande sofferenza, dovuta agli sconvolgimenti che attraversano il suo 
corpo e al giustificato timore di perdere la propria umanità, eppure generalmente non riesce comunque a far 
cessare un processo che viene scatenato dal suo stesso animo; al termine di quest'ultimo però al dolore 
sembra seguire il piacere, il benessere23. 

Ogni Risvegliato è un po' come Gollum quando mozza il dito a Frodo per riprendersi l'Anello; la 
conseguenza del suo gesto sarà un'atroce morte,  tra la lava del Monte Fato, eppure il disgraziato,  negli 
ultimi momenti della sua vita, si sente finalmente felice24. Naturalmente si tratta di una felicità illusoria, nata 

22 «Si chiama Elena, entrammo nell'organizzazione nello stesso periodo. Nei momenti duri ci consolavano a vicenda. Anche  
quando, durante la mutazione, sentivamo dolori atroci su tutto il corpo, dormivamo abbracciate».  YAGI,  Claymore, vol. 1, pp. 
171.    
23 In questi termini, ad esempio, ci viene descritto il risveglio di Priscilla: «Lei... con un tremendo dolore un intenso piacere...  
scaricando liquidi da ogni buco del corpo... silenziosamente, intensamente... si risvegliò». YAGI, Claymore, vol. 5,  pp. 62 – 63. 
24 «Tesoro, tesoro, tesoro!», gridò Gollum. «Mio Tesoro! O mio Tesoro!». E mentre pronunciava quelle parole, con gli occhi  



da un impulso malsano che può solo portare ad esiti infausti. Risvegliati finiscono con l'essere dominati 
dalla loro forza diabolica così come Gollum è totalmente preda del desiderio di vedere, toccare, possedere 
l'Anello; tale stato dell'animo in entrambi i casi finisce con il corrodere sia lo spirito che il corpo di chi ne è 
soggetto. L'uso prolungato dello Yoki, così come quello dell'Anello, porta gli esseri umani a diventare dei 
mostri deformi e ad una morte orribile.  Gollum, in virtù della sua natura Hobbit, esseri pacifici, bonari e 
amanti della vita comoda ma al tempo stesso di incredibile forza e resistenza, diventa “solo” una tormentata 
creatura  magrissima  e  deforme  mentre  altri  non  hanno  avuto  la  sua  stessa  fortuna.  I   nove  Spettri 
dell'Anello, i terribili Nazgûl25, creature spettrali completamente asservite alla volontà di Sauron, non sono 
altro ciò che rimane degli antichi possessori degli Anelli donati agli uomini. Re e Stregoni che pensavano di 
poter piegare ai loro voleri il potere dei loro anelli, un'autentica “forza diabolica”, finendo in realtà, con 
l'andar del tempo ed il prolungarsi dell'impiego di simili strumenti così nefasti, con il consumare sé stessi e 
la propria umanità. Gollum, i Nazgûl ed i Risvegliati portano dunque sulle loro spalle il fardello di una 
colpa  similare.  Gandalf  a  questo  proposito  era  stato  chiarissimo  nel  tentare  di  spiegare  a  Frodo  la 
pericolosissima situazione in cui lo Hobbit  era venuto a trovarsi,  onde impedirgli  di  usare,  in qualsiasi  
circostanza, l'Anello in suo possesso:  «Un mortale caro Frodo, che possiede uno dei Grandi Anelli, non 
muore, ma non cresce e non arricchisce la propria vita: continua semplicemente, fin quando ogni singolo 
minuto è stanchezza ed esaurimento. E se adopera spesso l'Anello per rendersi invisibile, sbiadisce: infine 
diventa permanentemente invisibile e cammina nel crepuscolo sorvegliato dall'oscuro potere che governa gli 
Anelli. Sì, presto o tardi, - tardi se egli è forte e benintenzionato, benché forza e buoni propositi durino ben 
poco - presto o tardi, dicevo, l'oscuro potere lo divorerà». TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, pp. 82 – 83. 

2. Valori e sentimenti umani
Quando Gandalf parla per la prima volta a Frodo di Gollum il nostro eroe non solo si mostra, 

come abbiamo già visto, immediatamente disgustato all'idea che una simile creatura delle tenebre possa 
essere imparentata con la gente della Contea ma esprime pure rammarico per il buon cuore dimostrato a suo 
tempo dallo zio: «Che peccato che Bilbo non abbia trafitto con la sua spada quella vile e ignobile creatura 
quando  ne  ebbe  l'occasione!».  Lo  Stregone  invece  non  sembra  approvare  affatto  una  simile  linea  di 
pensiero; il valore del pietoso gesto di Bilbo, che rinunciò alla buona occasione di poter colpire con un 
fendente  di  spada  l'orrido  Gollum,  appena  privato  del  suo  “tesoro”,  non  dev'essere  affatto  sminuito: 
«Peccato? Ma fu la Pietà a fermargli la mano. Pietà e Misericordia: egli non volle colpire senza necessità. E 
fu ben ricompensato di questo suo gesto, Frodo. Stai pur certo che se è stato grandemente risparmiato dal 
male, riuscendo infine a scappare e a trarsi in salvo, è proprio perché all'inizio del suo possesso dell'Anello 
vi era stato un atto di Pietà». TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, p. 99. 

A Frodo viene offerta l'opportunità di confrontarsi direttamente con Gollum poco dopo che lui e 
Sam decidono di lasciare la Compagnia dell'Anello; entrambi si rendono subito conto di essere tallonati da 
un ospite indesiderato che segue strettamente da vicino, passo dopo passo, le loro mosse26. Il primo incontro 

rivolti verso l'alto, gongolanti di gioia alla vista della sua conquista, mise un piede in fallo, inciampò, vacillò un istante sull'orlo, e  
poi precipitò con un urlo. Dagli abissi giunse il suo ultimo lamentevole  Tesoro  ed egli scomparve per sempre. TOLKIEN,  Il  
Signore degli  Anelli, p.1160. 
25 «I Nove che diede agli Uomini Mortali, grandi ed orgogliosi, servirono ad irretirli. Tanto tempo fa caddero sotto il dominio di 
quell'Unico Anello diventandone gli Spettri, ombre sotto la sua grande Ombra, i suoi servitori più terribili. Tanto tempo fa, ormai.  
Quanti anni sono passati dal giorno in cui i Nove si allontanarono!». TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, pp. 88 – 89. All'interno  
del corpus tolkeniano c'è un preciso riferimento a tali esseri anche all'interno de Il Silmarillion:  «Gli Uomini si rivelarono più 
semplici da irretire. Coloro che adoperarono i Nove Anelli divennero potenti in vita, e furono gli antichi re, stregoni e guerrieri. 
Conquistarono gloria e grandi ricchezze, ma tutto questo si volse poi a loro disgrazia. Ottennero, così sembrò, una vita senza fine,  
ma la vita divenne per loro insostenibile. Potevano aggirarsi, se lo volevano, invisibili agli occhi di tutti in questo mondo sotto il 
sole e potevano vedere cose di mondi invisibili agli uomini mortali; ma troppo spesso vedevano solamente i fantasmi e le illusioni 
di Sauron. E uno a uno, prima o poi, a  seconda della loro forza innata e del bene o il male che ne caratterizzava in origine le  
volontà, caddero sotto il giogo dell’anello che portavano al dito e sotto il dominio dell’Unico, che era di Sauron. E divennero per  
sempre invisibili salvo a colui che portava l’Anello Dominante ed entrarono nel mondo delle ombre. Essi erano i Nazgûl, gli  
Spettri  dell'Anello,  i  più terribili  servi  del  Nemico;  la tenebra  li  accompagnava ed essi  urlavano con la voce  della  morte».  
TOLKIEN, Il Silmarillion, pp. 345 / 346.
26 «Immobili come sassi, accucciati all'ombra di un grosso macigno, gli Hobbit lo osservavano. Sembrava che avesse incontrato 
un punto più impervio o fosse preoccupato di qualcosa.  Lo udivano annusare,  e di tanto in tanto un aspro sibilo che pareva  
un'imprecazione. Levò il capo, ed ebbero l'impressione che sputasse. Poi si rimise in marcia. Udivano il gracchiare e il fischiare 



tra i due Hobbit ed il loro inseguitore non è certamente dei più amichevoli; infatti Sméagol/Gollum appena 
ne ha l'occasione aggredisce Sam e tenta di strangolarlo. Solo l'intervento di Frodo, che sfodera Pungolo, 
cedutagli  dal  vecchio  Bilbo  al  momento  della  sua  partenza  da  Gran  Burrone,  riesce  a  salvare  la  vita 
all'amico. Gli intenti omicidi del vecchio padrone dell'Anello sono dunque palesi ma gli viene ugualmente 
risparmiata la vita: «”No”, disse Frodo. “Se decidiamo di ucciderlo, dobbiamo farlo immediatamente. Ma 
una tale azione non ci è permessa». TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, p. 767. Una scelta etica di chiara 
ispirazione cristiana, volta all'amore del prossimo e al suo recupero; Frodo, che ricorda le parole dette un 
tempo da Gandalf, frena la sua mano e mostra una genuina pietà per chi ha di fronte. Il vecchio Stregone, 
sin troppo ottimisticamente,  pensa sin dall'inizio al recupero, alla difficile guarigione, di Gollum se non 
addirittura  degli  stessi  Nazgûl.  Il  risanamento di ciò che è stato corrotto  dal male è evidentemente più 
importante per Tolkien che la punizione del peccatore. Quando gli Hobbit vengono scoperti dagli uomini 
della  pattuglia  di  Faramir,  Frodo,  pur  non raccontandogli  immediatamente  tutta  la  verità,  si  preoccupa 
immediatamente per l'incolumità di Gollum e tenta in ogni  modo di evitare che gli venga fatto del male. La 
prima  volta  che  ne  parla,  ne  minimizza  volontariamente  la  malvagità  e  la  potenziale  pericolosità:  «È 
soltanto un compagno incontrato per caso sulla nostra strada, e io non sono responsabile per lui. Se ve ne 
impadronite, risparmiatelo. Portatelo a noi o ditegli di venire. È solo una disgraziata creatura bastarda, ma 
sono  incaricato  di  occuparmene  per  qualche  tempo.  Quanto  a  noi,  siamo  Hobbit  della  Contea  [...]». 
TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, p. 818. 

In  particolar  modo  quando  la  creatura  viene  scoperta  a  sguazzare  e  pescare  in  uno  stagno 
proibito, quando basterebbe una sola parola da parte di Frodo perché i soldati della città-fortezza di Gondor 
lo trafiggano con le loro frecce, il nostro intercede ancora una volta per lui per fargli aver salva la vita.  
Gollum, seppur inconsapevolmente, ha commesso una violazione punibile con la morte e Faramir è furioso: 
«Ma ciò che ha fatto adesso è una violazione assai più grave che una semplice caccia al coniglio su per i 
colli: ha ardito venire a  Henneth Annûn, e la sua vita ne è il prezzo». TOLKIEN, ibid., p. 851.  Frodo, 
ancora una volta, ricorda le parole di Gandalf; gli insegnamenti contenuti nelle parole dello Stregone gli  
sembrano  più  che  degni  di  essere  seguiti  ed  egli  desidera  che  anche  il  Capitano  di  Gondor  possa 
comprenderli: «”È un essere disgraziato e affamato”, disse Frodo, “e inconsapevole del proprio pericolo. 
Gandalf, il vostro Mithrandir, vi avrebbe anch'egli pregato di non ucciderlo, per questo e per altri motivi. 
Proibì agli Elfi di farlo. Non so esattamente perché, e ciò che suppongo non posso dirvelo apertamente 
quassù. Comunque, questa creatura è in qualche modo legata alla mia missione. Sino al momento in cui ci 
prendeste prigionieri, era la nostra guida”». TOLKIEN, ibid., p. 852. Gollum, che è già stato a Moria, in 
qualità di prigioniero, occasione in cui, sottoposto a tortura, fece i nomi della Contea e dei Baggins, è ormai  
l'infida  guida  di  Frodo  e  Sam,  l'unico  a  cui  possano  fare  affidamento  per  giungere  al  Monte  Fato.  
Permettendo agli uomini di catturarlo, Frodo salva la vita a Gollum; pietà e disgusto per lui marciano di pari 
passo nel cuore dello Hobbit27 mentre il suo beneficiato scambia l'atto di gentilezza di cui è oggetto per 
tradimento.  Eppure,  pur  se  l'essere  viene  momentaneamente  legato  e  imprigionato,  non  viene  ucciso: 
«”Piano,  piano!”,  disse  Frodo.”Non  credete  che  sia  forte  come  voi!  Non  gli  fate  del  male,  se  non  è  
indispensabile.  Starà  più  tranquillo  se  voi  sarete  gentili.  Sméagol!  Non  ti  faranno  del  male.  Io  ti 
accompagnerò, e non ti succederà nulla, a meno che non uccidano anche me. Abbi fiducia nel Padrone!”. 
Gollum si voltò e gli sputò in faccia. Gli Uomini lo sollevarono, gli infilarono un cappuccio sugli occhi e lo 
portarono via». TOLKIEN, ibid., p. 855.  Persino Faramir cerca di fargli capire che l'unica causa della sua  
salvezza è l'intercessione di Frodo, il  quale dichiara apertamente di non volere che il  mostriciattolo sia 
maltrattato, ma anche se Gollum viene liberato, onde possa riprendere la sua funzione di guida per Mordor 
sano e salvo, egli  non è per nulla grato al  suo “Padrone”. Per l'esattezza Faramir,  in base alle leggi di 
Gondor, permette a Frodo di attraversare le terre del loro reame, concedendogli di prendere sotto la sua 
protezione  Sméagol  che dovrà seguirlo  e  servirlo  fedelmente28.  Invece costui,  per  nulla  grato dell'aiuto 

della sua voce». TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, pp. 765 – 766. 
27 «E  continuava  così,  ininterrottamente  come la  cascata,  frammisto  a  vaghi  rumori  di  masticazione  e  a  gorgoglii.  Frodo 
rabbrividì, ascoltando con pietà e disgusto. Fu colto dal desiderio di farlo smettere, di non dover mai più udire quella voce. […]  
Mentre Gollum inconsapevolmente s'ingozzava, essi si potevano avvicinare, e sarebbe bastato un solo buon tiro per liberare per 
sempre Frodo da quella miserabile voce. Ma no, Gollum aveva ora dei diritti. Il servitore ha dei diritti nei confronti del padrone 
per il  servizio prestato, anche se prestato sotto la spinta della paura.  Sarebbero affondati nelle Paludi Morte, senza l'aiuto di  
Gollum. Inoltre Frodo aveva la precisa sensazione che Gandalf non avrebbe voluto». TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, pp. 853 - 
854. 
28 «”Allora dichiarerò la mia sentenza”, disse Faramir. “Te, Frodo, in nome dei poteri a me concessi da più alta autorità, io  
dichiaro libero di viaggiare nel reame di Gondor sino all'estremo dei suoi antichi confini; con l'eccezione però che né tu, né altri  



ricevuto, senza alcun scrupolo, tenterà di uccidere Frodo e Sam conducendoli nella tana di  Shelob29, un 
ragno mostruoso. L'idea di Gollum, semplice nella sua spietatezza, è quella di recuperare in seguito l'Anello 
dai resti spolpati dei due Hobbit. Il suo piano però non riesce e l'ultima volta che oserà mostrare il suo 
orrido volto ai due Hobbit sarà nei pressi del Monte Fato dove, come già si è detto, questo mostro infelice  
troverà finalmente la morte. Un malvagio sicuramente, eppure al tempo stesso un miserabile degno di tutta 
quella pietà che Gandalf, sin dall'inizio, volle accordargli30. In buona sostanza a Gollum, ben più di una 
volta, viene offerta l'opportunità di sanare le ferite del suo animo, di volgere sé stesso al bene eppure egli 
ogni volta pare rifiutare la mano che gli viene tesa. 

Al contrario in Claymore di Yagi la guerriera Teresa del Sorriso, seppur con qualche indecisione iniziale, 
coglie l'unica occasione che abbia mai avuto in vita sua per essere una persona umana e non solo una 
semplice macchina  per uccidere.  La Claymore  incontra  Claire  quando quest'ultima è una bambina,  una 
piccola innocente che ha letteralmente passato le pene dell'inferno. Tutta la sua famiglia è stata massacrata 
da uno Yoma che l'ha risparmiata solamente per potersela portar appresso durante il suo eterno peregrinare, 
sempre alla ricerca di nuove vittime. Il  demone ha infatti  pensato bene che viaggiando assieme ad una 
ragazzina, che potesse recitare la parte della figlia, la sua copertura come essere umano sarebbe stata molto 
più efficace; gli Yoma solitamente viaggiano da soli e senza prole appresso. Durante questi viaggi il mostro 
non ha rinunciato ad infierire più e più volte, come se si trattasse di un giocattolo, sul corpo della povera 
Claire che è profondamente segnata,  sia psicologicamente che fisicamente,  dalle  violenze subite.  Il  suo 
corpo  è  solcato  da  innumerevoli  cicatrici  ed  i  traumi  subiti  le  hanno  fatto  perdere  l'uso  della  parola. 
Fortunatamente per lei Teresa, inviata in missione ad uccidere alcuni demoni, scopre tra loro anche il finto 
padre e l'uccide all'istante. A questo punto la reazione di Claire è di un immediato attaccamento verso la sua 
salvatrice, questa strana donna, così fredda e altera, evidentemente le ha toccato il profondo dell'animo31. 

All'opposto Teresa è decisamente infastidita da quella strana bimba cenciosa che, tentando in 
ogni  modo  di  avere  la  sua  attenzione,  le  tira  disperatamente  un  lembo  del  mantello  mentre  cerca  di 
abbracciarla:  «Ho capito, lo Yoma la trattava come un pupazzo. Così le ho salvato la vita. Non era mia 
intenzione farlo. Per me, uccidere gli Yoma è solo un lavoro. Non fraintendetemi». YAGI, Claymore, vol. 3, 
p. 102. La sua reazione, al limite del disumano, è spropositata, la Claymore inizia a prendere Claire a calci 
nel bel  mezzo della  piazza;  tutti  i  presenti  ne sono inorriditi  ma nessuno muove un dito per  difendere 
un'orfana che ha trascorso così tanto tempo con un demone. Durante la notte, nonostante il trattamento 
subito,  Claire  raggiunge  Teresa  nel  bosco  in  cui  si  è  momentaneamente  accampata;  ovviamente  è 
impensabile che la piccola possa prenderla di sorpresa: «Complimenti, sei riuscita a seguirmi fin qui. Bé, la 
cosa non mi piace affatto. Te l'ho detto, ho ucciso quello Yoma perché è il mio lavoro. Non m'importa 
niente di te, mi dà fastidio che qualcuno mi si possa affezionare». YAGI, Claymore, vol. 3, p. 114. In quel 

che ti accompagni, avete diritto a ritornare in questo luogo senza essere preventivamente invitati. Questa sentenza sarà valida per 
un  anno e  un  giorno,  quindi  scadrà,  a  meno che  tu  non venga  prima del  termine  a  Minas  Tirith,  e  ti  presenti  al  Sire  e 
Sovrintendente della Città. In tal caso lo pregherei di confermare la mia sentenza, prolungandola a vita. Nel frattempo, chiunque 
tu prenda sotto la tua protezione sarà sotto la mia protezione, difeso dallo scudo di Gondor» TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, p. 
857 – 858. A questo punto a Frodo  viene chiesto se egli voglia o meno prendere Smèagol sotto la sua protezione, dato che  
l'hobbit  concede  il  suo  assenso  viene  stipulato  una  sorta  di  patto  vassallatico;  infrangerlo,  allontanarsi  dal  proprio  
padrone/protettore, significherebbe per Gollum, in base alle leggi di Gondor, la condanna a morte. 
29 «Essa dimorava lì da tempi immemorabili, malefico essere a forma a di ragno, lo stesso che anticamente errava nella Terra  
degli Elfi in quell'Occidente ormai sommerso dal Mare […] Nessuna storia narra in che modo, fuggendo dalla rovina, Shelob  
fosse giunta lì: pochi sono i racconti tramandati dagli Anni Oscuri. Eppure era ancora in quel luogo, colei che vi era arrivata 
prima di Sauron, prima che fosse posta la prima pietra di Barad-dûr, la fortezza del Bosco Atro. Ma nessuno poteva rivaleggiare 
con lei, Shelob la Grande, ultima figlia di Ungoliant, nel tormentare il mondo infelice». TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, pp. 
896 – 897.  
30 «Gollum li guardò a lungo. Una strana espressione passò sul suo scarno viso affamato. Il  bagliore nei suoi occhi sbiadì,  
rendendoli opachi e grigi, vecchi e stanchi. Come colto da un spasimo di dolore si allontanò, scrutando le tenebre in direzione del  
valico, scuotendo il capo: pareva in preda a una lotta interiore. Poi tornò indietro, e allungando lentamente una mano tremante 
sfiorò il ginocchio di Frodo; più che un tocco era una carezza. Per un attimo fugace, se uno dei dormienti l'avesse potuto vedere,  
avrebbe avuto l'impressione di mirare un vecchio Hobbit stanco, logorato dagli anni che lo avevano trascinato assai oltre il suo  
tempo, lungi dagli amici e dai parenti, dai campi e dai fiumi della giovinezza, ormai nient'altro che un vecchio e pietoso relitto».  
TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, pp. 886 – 887. 
31 «Teresa:  “Questa  ragazzina,  è  quella  che  lo  Yoma  aveva  cercato  di  usare  come  scudo,  vero?  Era  sua  figlia?  Vuole 
vendicarlo?” Anziano: “No, lei non è di qui, non credo che fosse figlia dello Yoma. Teresa: “Spiegati”. Anziano: “Bè, la bambina  
non può parlare, quindi non sappiamo molto di lei, ma sapeva che quell'uomo era uno Yoma. Lui la costringeva a stare con lui.  
Erano arrivati qui per caso”. Teresa: “Se non può parlare, come fate a saperlo?” Anziano: “Ecco, quella bambina ha ferite su tutto  
il corpo. Ferite che sembrano tracce di una violenza subita regolarmente”». YAGI, Claymore, vol. 3, pp. 101 – 102.    



mentre fanno comparsa dei briganti che pensano che la guerriera sia per loro una facile preda. Le ferree 
regole  dell'Organizzazione  prevedono  infatti  che  le  Claymore,  in  nessun  caso,  nemmeno  per  legittima 
difesa,  possano  uccidere  un  essere  umano.  Il  capobanda  di  questi  fuorilegge  lo  afferma  con  spavalda 
risolutezza: «È una regola d'onore. Una regola che non può essere trasgredita per nessuna ragione. Se una di 
loro la violasse, le altre Claymore le taglierebbero la testa. È una regola di vita per questi esseri odiati sia 
dagli Yoma sia dagli uomini. Ed è la prova che in fin dei conti le Claymore stanno dalla parte degli esseri  
umani». YAGI, Claymore, vol. 3, p. 118. 

I banditi mostrano chiaramente di avere l'intenzione di violentare la guerriera ma a Teresa, per 
salvare sé stessa e Claire, basta semplicemente stracciarsi le vesti davanti all'intera masnada; la vista del suo 
corpo martoriato  è più che sufficiente  per  far dileguare nelle  tenebre  quella  marmaglia.  Il  giorno dopo 
Teresa ha finalmente accettato, in qualche modo, la presenza della sua giovane inseguitrice anche se ritiene 
di non poter far molto per la sua nuova amica32. La Claymore, nonostante il persistente mutismo della sua 
protetta, riesce ugualmente ad indovinarne il nome; in tale occasione veniamo a sapere che nella religione 
politeista che viene comunemente praticata i nomi di Teresa e Claire sono quelli di due divinità gemelle, 
raffigurate come due donne alate33. Comunque sia, nonostante la nuova intesa appena raggiunta, a parere 
della mezza-demone, che ora si rivolge alla piccola con estrema gentilezza, non è affatto un bene che Claire  
la segua nel suo errare, per lei sarebbe molto meglio fermarsi in un paese per poi farsi adottare: «Credimi, è  
vero. Starmi dietro sarebbe una vera disgrazia per te. Sta' tranquilla, prima di ripartire, cercherò qualcuno 
che possa prendersi cura di te. Andrà tutto bene. Non preoccuparti». YAGI, Claymore, vol. 3, p. 161. 

Però Claire, sola al mondo e abbandonata da tutti, mostra di avere un sincero affetto per Teresa e 
di non aver alcuna intenzione di allontanarsi dalla sua protettrice; la quale dal canto suo pare ricambiare tali  
sentimenti  pur  rimanendo  ugualmente  dell'idea  che  una  separazione  sia  necessaria  ed  inevitabile.  Un 
brigante,  a cui Teresa aveva amputato una mano la sera prima, avendolo sulle prime scambiato per un 
demone, si rifà vivo con l'intenzione di vendicarsi; questa volta è Claire, armata solo di un bastone, che 
agisce  per  prima  volendo  difendere  quella  che  per  lei  è  una  sorta  di  madre  adottiva.  Agendo  così 
sconsideratamente la ragazzina rischia la sua stessa vita mentre Teresa si avvicina, per la prima volta in vita 
sua, a disobbedire alle leggi dell'Organizzazione; difatti ella fa capire al criminale di esser più che disposta 
ad uccidere per difendere Claire. Il fuorilegge a questo punto non ha altra scelta che darsela a gambe per 
l'ennesima volta, non può infatti pensare di poter duellare alla pari con una Claymore. Alla fine di questa  
nuova,  brutale,  aggressione  Claire  è  investita  da  un'autentica  tempesta  emotiva,  piangendo,  tra  un 
singhiozzo e l'altro, recupera l'uso della parola. Le stesse ragioni del suo spontaneo ed immediato affetto nei 
confronti di Teresa ci vengono chiarite,  è stata la percezione di una sorta di sofferenza similare che ha 
attirato come un magnete la ragazza verso la combattente. Sono le cicatrici, sia fisiche che psicologiche, che 
segnano entrambe ad unirle, quantomeno è questo il parere di Claire: «Me ne sono accorta dalla prima volta 
che ti ho vista, hai il viso triste di chi ha sofferto. Hai i miei stessi  occhi, occhi pieni di dolore». YAGI, 
Claymore, vol. 3, p. 182 – 183.  La stessa Teresa, alla fine, non può più negare nemmeno a sé stessa questa 
verità: «Lei mi stava abbracciando, per consolarmi? Lo Yoma  mi  tolse le cose più care, le persone di cui 
mi fidavo mi tradirono e mi abbandonarono. Chi perde la sua ragione di vita cerca finché non trova, qualcun 
altro che abbia il suo stesso dolore. Questo piccolo corpo che tremava dal terrore, si aggrappava al mio 
corpo ferito come il suo, perché questo era, ciò che cercava e aspettava da tempo. Questa bambina alta la 
metà di me, mi ha insegnato a versare lacrime dai miei occhi d'argento». YAGI, Claymore, vol. 3, p. 182 e 
seguenti. 

Insistendo, con ferma gentilezza, la guerriera riesce a convincere Claire a fermarsi a Kuto, un 
villaggio dove una donna di animo buono è disposta ad occuparsi dell'orfanella. La Claymore è grata per 
l'affetto ricevuto ma proprio per questo è ancor più convinta che solo l'affidamento ad una nuova famiglia 
possa garantire alla giovane una vita normale34. Kuto però, appena liberata dall'infestazione di un demone 

32 «Certo che è strana, perché non vuole staccarsi da me? Già, non ha più nessuno al mondo. Sono la sua unica speranza, ma non 
poteva capitarle peggior sfortuna, ha scelto proprio male. Se avesse trovato qualcun altro, adesso dormirebbe in un posto più 
comodo. In fin dei conti, io non posso fare proprio niente per lei». YAGI, Claymore, vol. 3, p. 148.
33 «A proposito non conosco il tuo nome. È seccante. […] Immagino che non saprai nemmeno scrivere. Però così non so come 
fare per chiamarti. Mmm... fammi pensare... Claire. Ti piace Claire? Bè, che c'è? Non sarà mica il tuo vero nome, eh? Sul serio? 
Ho indovinato. È il nome di una delle dee gemelle. L'altra si chiama Teresa, come me. Se i nostri genitori ci hanno dato questi  
nomi, probabilmente è perché avrebbero voluto vederci crescere come delle dee. Perché ci amavano». YAGI, Claymore, vol. 3, 
pp. 151 e seguenti. 
34 «Con me saresti costantemente in pericolo. Io e te apparteniamo a mondi diversi. Tu sei una bambina normale e devi vivere fra  



grazie a Teresa, riceve l'indesiderata visita di quella stessa banda di briganti di cui abbiamo già avuto modo 
di parlare. Costoro, accampati nei monti circostanti, non osavano assalire il paese solo perché infestato da 
un demone; una creatura che non volevano certo correre il rischio di affrontare. Simili violenze, per quanto 
efferate,  rientrano nell'ambito  delle  questioni  umane e  non dovrebbero riguardare  una Claymore,  il  cui 
esclusivo interesse dovrebbe essere la lotta agli Yoma. La vista del rancoroso bandito monco che trascina 
l'esanime corpo sanguinante di Claire fa però letteralmente perdere il controllo alla guerriera; i fuorilegge, 
uno dopo l'altro, vengono spietatamente massacrati. Le leggi dell'Organizzazione ora sono state violate e 
dato che Teresa non accetta la condanna a morte che pende sul suo capo quella che l'attende sarà una vita da 
braccata. In realtà la fuga della ribelle sarà di breve durata; come si è già accennato la spedizione punitiva  
inviata  contro  la  Claymore  assassina  sfocerà  in  un  autentico  disastro,  l'inesperta  Priscilla  diventerà  un 
mostro ed in tale occasione la stessa Teresa perderà la vita. Quest'orribile esperienza segnerà Claire per 
sempre, facendo nascere in lei un profondo desiderio di vendetta nei confronti di Priscilla; nonostante il 
desiderio dell'amica fosse stato quello che la giovane avesse una vita pacifica ella finisce con il rivolgersi 
spontaneamente all'Organizzazione, un fatto decisamente unico, per poter diventare una guerriera. Diversi 
anni dopo ella spiegherà le sue più intime motivazioni ad Irene, divenuta da molto tempo una fuggiasca 
costretta ad una vita eremitica: «Mi hai detto che avrei potuto dimenticare tutto e vivere da umana. Ma non 
mi è stato possibile. Teresa era tutto per me. Teresa mi ridiede la vita, la lingua, perfino la gioia di vivere.  
Teresa mi regalò tutto questo. Ecco perché non potei che andare avanti. Non fui abbastanza forte da riuscire  
a dimenticare». YAGI, Claymore, vol. 7, p. 104. 

Dunque gli atti di amore, di gentilezza e di riguardo verso il prossimo, sono sempre mal ripagati o non 
danno l'esito sperato? Gollum, nonostante tutte le premure di Frodo, rimane un inguaribile mostro, Claire, 
nonostante tutti i tentativi compiuti da Teresa perché avesse una vita pacifica, si incamminerà all'opposto su 
una strada fatta di violenza e di sangue. Tolkien, assistito da una visione provvidenziale dell'esistenza di 
matrice cattolica, fa sì che Gollum, pur se involontariamente reciti ancora una volta una parte decisiva nella 
storia della Terra di mezzo35. Più modestamente Yagi ci mostra una sorta di “effetto dell'esempio” che si 
propaga da un individuo all'altro come per una sorta di contagio o meglio ancora, passando ad un'altra  
analogia, come un sasso gettato in uno stagno che causa delle onde concentriche che si espandono mano a 
mano tutt'attorno. Teresa raccoglie una sperduta Claire che ha perduto ogni cosa per colpa di un demone, 
molti anni dopo la sua vecchia pupilla farà la stessa cosa per il povero orfanello, Raki. Senza contare che 
Claire, analogamente a Teresa, inizierà ad accorgersi di quanto siano ingiuste le leggi dell'Organizzazione e 
gli uomini che la dirigono. Prima, al seguito della caccia al Risvegliato maschio, stringe un'alleanza con 
alcune compagne, un gruppo la cui leadership spetta senz'altro a Milia; costei ha scoperto molti degli oscuri 
segreti del loro mondo e invita le altre Claymore a coalizzarsi tra loro. In seguito, durante la  Guerra del 
Nord, condotta contro le truppe demoniache di Easly che desidera muoversi a sud, verso le terre meridionali 
controllate da Luisella, Claire approfitterà dell'occasione per defezionare; lei ed altre, sempre capitanate da 
Milia, metteranno in scena la propria morte in battaglia, nascondendo il loro stesso Yoki, per poter sfuggire 
alle grinfie dell'Organizzazione. In seguito, diversi anni dopo, il gruppetto si farà rivedere per portare a 
compimento i propri propositi di vendetta.

Le ragioni di astio di queste guerriere, ormai decise a distruggere l'Organizzazione, sono più che 
fondate. Nei ultimi capitoli  recentemente editi  del manga si viene addirittura a sapere che gli Yoma, di 
conseguenza  i  Risvegliati,  non  sono  altro  che  il  risultato  delle  azioni  dell'Organizzazione  stessa. 
Quest'ultima ha dunque trasformato un intero continente in un laboratorio per creare delle armi da impiegare 
in un'interminabile guerra che si svolge in un'altra terra; un luogo di cui i comuni cittadini non sospettano 
nemmeno l'esistenza36.  In buona sostanza i  Risvegliati  sono stati  ideati  per combattere  una specie  non-
umana nota come i “Discendenti dei Draghi”, alleati della fazione nemica dell'Organizzazione37. Le stesse 
la gente normale. Qui nessuno conosce il tuo passato. Sono felice di averti conosciuto. Non ti dimenticherò mai. […] È così che è 
giusto che sia... Claire. Quello è il tuo ambiente. Vivrai una vita che io non potrei mai offrirti. Vivrai in pace fino al tuo ultimo 
giorno...». NORIHIRO YAGI, Claymore, vol.4, ed. Star Comics, Perugia, Dicembre 2005, p. 12 e seguenti. 
35 Cfr. Nota 24. 
36 «Anche questo fa parte di un complotto dell'Organizzazione, far credere che al mondo esista solo questo continente. Finora  
molte navi sono partite in cerca nuove terra, ma senza risultati. Finora molte navi sono partite in cerca di nuove terre, ma senza  
risultati.  E si è giunti alla conclusione che al mondo non esista nulla, al di fuori di qui. Ma non è così...  in realtà esiste un  
continente molto più esteso di questo». NORIHIRO YAGI, Claymore, vol. 15, Luglio 2010, p. 59. 
37 «Si tratta di una terra su cui scorsero fiumi di sangue, dove razze e nazioni diverse si combattevano senza sosta, circa un 
secolo fa rimasero a contendersi l'egemonia due grandi schieramenti, a un certo momento uno di questi gruppi chiamò dalla  
propria parte delle creature non umane, dalla pelle durissima, chiamate “Discendenti dei Draghi”... e all'improvviso ebbe in mano  



spade Claymore, forgiate con un metallo introvabile nel continente in cui vive Claire sono nate per uccidere 
queste coriacee creature, i “Discendenti dei Draghi”, piuttosto che gli Yoma. Non ci si può dunque stupire 
che una guerriera dotata di coscienza come Teresa sia entrata in conflitto con un'entità così disumana come 
l'Organizzazione;  né  che  altre  combattenti,  dopo  aver  subodorato  la  malvagità  dei  loro  capi,  abbiano 
maturato analoghi sentimenti di ribellione. Tali nobili sentimenti però sono strumentalizzati da Luvr che 
tenta di utilizzare le amiche di Claire per i suoi loschi fini; egli è in realtà una spia appartenente ad una 
fazione avversa all'Organizzazione,  in effetti  è  stato lui  a  far  trapelare  volontariamente  le  informazioni 
riguardanti  la  reale  natura  del  mondo  a  Milia.  Allo  stesso  modo  però  è  stato  sempre  Luvr  ad  aver 
organizzato la caccia al Risvegliato maschio a cui queste guerriere presero parte; una rischiosa impresa in 
cui egli radunò tutte le Semi-risvegliate di cui era a conoscenza, al solo scopo di ucciderle. Effettivamente 
Claire, pur riuscendo a ritornare umana, aveva superato il limite dopo un combattimento38; analogamente a 
lei,  Milia  compresa,  le  altre  sue  amiche  attivamente  impegnate  nella  ribellione  all'Organizzazione. 
L'esistenza  di  Claymore  di  tal  fatta,  potenzialmente  sfruttabili  dall'Organizzazione,  non  poteva  dunque 
esser  vista  con  favore  da  Luvr.  In  definitiva  gli  amorali  vertici  dell'Organizzazione,  non  solo  il 
doppiogiochista Luvr, analogamente agli Stregoni (Istari) tolkieniani, sono i custodi di un qualche tipo di 
conoscenza ignoto ad altri e persino la durata delle loro vite par essere più lunga di quella di un normale 
essere umano; tutti loro però sono talmente corrotti da esser accostabili solo al decaduto Saruman. 

Ne  Il Signore degli Anelli Gandalf, appena compreso il tradimento di Saruman, non esita  un 
solo istante ad opporsi a lui. Infatti Saruman, abbandonando il Bianco che lo contraddistingue per una veste 
multicolore, ingannevole e mutevole come il suo stesso animo, giunge a tradire i popoli liberi della Terra di 
mezzo  diventando  un  alleato,  alquanto  infido  a  dire  il  vero,  dello  stesso  Sauron.  Lo  Stregone  vuole 
ingannare tutto e tutti, vuole ovviamente l'Anello, desidera avere il dominio completo di ogni cosa per poter 
concretizzare una sua personale visione utopistica. Quando costui palesa per la prima volta i suoi personali 
progetti a Gandalf, il quale in completa buona fede era giunto sino alla torre di Orthanc ad Isengard per 
avvertirlo dell'Anello e delle manovre del Nemico, tenta di irretirlo proprio facendo balenare dinnanzi ai 
suoi occhi il sogno di una splendida utopia, fatta di potere e saggezza: «Finito il tempo degli Elfi, la nostra 
ora è vicina: il mondo degli Uomini che dobbiamo dominare. Ma abbiamo bisogno di potere, potere per 
ordinare tutte le cose secondo la nostra volontà,  in funzione di quel bene che solo i saggi conoscono». 
Tolkien, Il Signore degli Anelli, p. 340. Le sue parole però non hanno l'effetto sperato su Gandalf il quale, 
resosi subito conto della follia e delle menzogne contenute nelle parole del suo superiore, non ha alcun 
dubbio; i propositi di Saruman sono malvagi, egli non può assolutamente approvarli. Da quel momento in 
poi Gandalf il Grigio agirà come se Saruman non fosse più a capo degli Istari; d'altra parte sono le stesse 
azioni di quest'ultimo che lo squalificano. L'alleanza con Mordor, la creazione di un suo esercito personale 
di Orchi  Uruk-hai39, nati  dalla sua perversa negromanzia,  la guerra apparentemente vittoriosa contro il 
regno di Roahn  sono solamente degli  effimeri  successi,  tappe che segnano la degenerazione morale  di 
Saruman e che scandiscono il conto alla rovescia verso la sua definitiva rovina. 

Una volta definitivamente sconfitto, ormai prigioniero nella sua stessa torre, Saruman rifiuterà il 
perdono offertogli da Gandalf, a patto che egli gli consegni la Chiave di Orthanc assieme al suo bastone, 
che per questo lo caccerà direttamente dallo stesso ordine degli Stregoni: «Non ho finito. Sei diventato uno 
stolto, Saruman, eppur pietoso. Avresti potuto abbandonare follia e malvagità ed essere utile a qualcosa. Ma 
hai scelto di rimanere, rimuginando sulla fine dei tuoi vecchi intrighi. Resta dunque! Ma ti avverto, non ti 
sarà facile trovare un'altra via d'uscita. […] Osserva, io non sono Gandalf il Grigio che tu tradisti. Sono 
Gandalf  il  Bianco,  ritornato  dalla  morte.  Ora  tu  non  hai  più  colore,  e  io  ti  espello  dall'ordine  e  dal 

le sorti della guerra. L'altra armata, per opporre resistenza, intraprese una corsa agli armamenti, in breve la ricerca diede i suoi  
frutti e venne creata un'arma, si trattava di un'arma diabolica, in grado di trasformare gli esseri umani in mostri. Ma era troppo 
potente, il rischio era quello di distruggere anche il proprio esercito... così la ricerca venne confinata in una piccola isola, lontana 
dal continente...». YAGI, Claymore, Vol. 15, p. 60 e seguenti.
38 Claire,  dopo un  combattimento  con  uno Yoma presso  la  città  sacra  di  Rabona,  aveva  oltrepassato  il  limite  ma  aveva 
mantenuto una coscienza umana grazie a Raki ed era infine riuscita a rimanere sé stessa. In seguito Ofelia si scaglierà subito  
contro Claire, invece di pensare di occuparsi della missione loro affidata, l'uccisione di una Risvegliata che ha devastato un'intera  
città, affermando che pure la Numero 47 sia una Risvegliata. Probabilmente anche l'incontro di Claire con Ofelia fa parte del  
piano di Luvr per sbarazzarsi delle Semi-Risvegliate.  
39 Dopo l'uccisione di Boromir, ed il rapimento di  Merry e  Pipino, così l'Orco  Uglùk presenta sé stesso e I suoi soldati agli 
ordini di Saruman: «"Siamo noi gli Uruk-hai lottatori! Siamo stati noi ad uccidere il grande guerriero, noi a prendere i prigionieri.  
Noi siamo i servitori di Saruman il Saggio, la Bianca Mano: la mano che ci dà carne umana da mangiare"». TOLKIEN, Il Signore 
degli Anelli, p. 564.  



Consiglio”. Levò la mano, e parlò con voce limpida e fredda. “Saruman, il tuo bastone è rotto”. Si udì uno 
schianto e il bastone si spezzò nelle mani di Saruman; l'impugnatura cadde ai piedi di Gandalf. “Va!”, disse 
questi».  TOLKIEN,  Il  Signore  degli  Anelli,  p.  729.  Gandalf  in  effetti  si  limita  a  sventare  le  crudeli 
macchinazioni di Saruman, eppure non progetta mai nei suoi riguardi severe punizioni o vendette ma gli 
offre invece , esattamente come a Gollum, la possibilità di una redenzione. I due Stregoni, dopo la fine della 
guerra e la cerimonia d'incoronazione di  Aragorn, si rincontreranno nei pressi delle Montagne Nebbiose; 
Gandalf  rivolge  nuovamente  parole  di  clemenza  al  suo  ex-amico  ma  quest'ultimo  par  aver  chiuso 
completamente il suo animo  (TOLKIEN,  Il Signore degli Anelli, pp. 1201 – 1202).  Saruman, dopo aver 
creato  un'effimera  dittatura  totalitaria  nella  stessa  Contea  degli  Hobbit  con il  nome di  Sharkey,  finirà 
ucciso,  in  seguito  ad  un  violento  gesto  di  ribellione,  da  uno  dei  suoi  servitori,  Grima  Vermilinguo 
(TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, p. 1245).     

Indubbiamente  Saruman,  così  come Gollum,  è  corrotto  dal  desiderio  dell'Anello,  seppure  il 
primo non l'abbia mai direttamente visto in vita sua, oltre che dalle visioni procurategli dall'uso di un altro 
artefatto magico, un Palantír40, eppure il suo grande orgoglio, il suo desiderio di utilizzare il proprio sapere 
a fini manipolatori sono senz'altro preesistenti. Quel che ci preme sottolineare qui è come sia in Tolkien 
come in Yagi il vero guerriero, colui che combatte per la libertà e la vita altrui, non è colui che obbedisce 
passivamente agli ordini dell'autorità costituita ma è anche chi riesce ad avere la forza di ribellarsi ad un 
potere ingiusto e  alle  sue seduzioni.  È Gandalf,  non Saruman,  di  cui  il  primo finisce letteralmente per 
prenderne il posto, il  difensore della Terra di mezzo; allo stesso modo non è tanto l'Organizzazione ad 
essere una forza a difesa degli inermi quando  piuttosto Claire e le sue alleate. Una giusta ribellione che 
segue, idealmente in un certo qual modo, l'esempio di coraggio di Teresa. La stessa Irene, incontrata da 
Claire mentre costei è braccata dalla folle Ofelia, mostra anche lei di esser stata condizionata dal grande 
esempio d'amore lasciato da Teresa; salva la vita alla Numero 47, la prepara al duello e giunge persino a 
donarle il braccio destro rimastogli41. Evidentemente la vita di Claire è molto importante per Irene42, perché? 
Secondo  il  suo  parere  Teresa  venne  uccisa  da  Priscilla  solamente  perché  era  diventata  troppo  umana, 
permettendo così che le proprie abilità guerriere venissero meno43; eppure ella giudica complessivamente 
quello che è avvenuto sotto una luce del tutto positiva. La riconquistata umanità da parte di Teresa, per 
merito di Claire, viene considerata dalla stessa Irene come ben più importante di qualsiasi abilità marziale 
che la sua ex-collega abbia mai appreso in vita sua:«Ma se ti devo dire la verità, penso che il breve periodo 
in cui visse con te sia stato per lei il  più felice.  Quando la vidi in quella  città  notai  il  suo sorriso. Mi 
sembrava serena, felice. Teresa era una solitaria. Forte e nobile d'animo. Noi nutrivamo stima e timore nei 
suoi confronti. E tu le eri affezionata. Quello fu per lei un periodo pieno di gioia, ma sopratutto, più umano 
e intenso. Devi sopravvivere, Claire, perché sei la sola prova della sua esistenza». YAGI, Claymore, vol. 7, 
p. 129 - 131. La stessa sopravvivenza di Claire, salvata prima da Teresa e poi da Irene, non è forse la prova 
dell'esistenza anche di quest'ultima? Di sicuro sia la mente che il corpo di Claire sono stati letteralmente 
forgiati non solo dalle dure esperienze di vita che l'hanno segnata ma anche sopratutto dall'incontro con chi 
ha saputo dimostrare una carità incondizionata nei suoi confronti44. 
40 «I palantíri vengono da Eldamar, al di là dell'Ovesturia. Furono fatti dai Noldor; forse l'artefice fu proprio Fëanor, in giorni 
così lontani che il tempo non può misurarsi in anni. Ma non esiste nulla che Sauron non sappia adoperare per scopi malefici. 
Ahimè, misero Saruman! Comprendo ora che fu questa la sua rovina. È pericoloso per chiunque servirsi degli artifizi di un'arte di  
cui non sappiamo scandagliare gli abissi. Tuttavia la colpa è sua. Pazzo! Lo tenne segreto perché lo voleva tutto per sé. Non ne  
fece  mai parola  a  nessuno del  Consiglio,  e  infatti  noi  ignoravamo che uno dei  palantíri  fosse scampato  alla  distruzione di 
Gondor».  TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, pp. 745 - 746.  
41 Claire, dopo il suo primo scontro con Ofelia, ha perso il braccio destro. Irene riesce a staccarsi l'unico arto rimastogli invita 
l'altra  guerriera  a  trapiantarselo;  solo  così  potrà  utilizzare  la  tecnica  di  combattimento  che  ha  appena  appreso.  Una  simile  
operazione,  senza  contare  i  duri  allenamenti  svolti,  rilasciano  però  una  tale  quantità  di  “forza  diabolica”  da  equivalere  ad 
un'autentica sentenza di morte per Irene. Dal canto suo Claire afferma di considerare il dono del braccio come temporaneo. 
42 Molto probabilmente Irene finisce con il sacrificare più di un semplice braccio per Claire. Molto probabilmente il suo impiego 
della forza diabolica, per difendere Claire da Ofelia e poi per allenarla, ha attirato nuovamente l'attenzione dell'Organizzazione su 
di lei.  Raffaella  (Rafaera),  incaricata a suo tempo di uccidere Irene,  riesce infatti  ad individuarla e molto probabilmente ad 
assassinarla. 
43 «Dopo aver cominciato a viaggiare con te, Teresa cominciò a perdere la sua abilità di guerriera. Mentre si scontrava contro di 
noi nel deserto, sconfisse duramente Priscilla che si era scatenata. Ebbe molte occasioni per infliggerle l'ultimo colpo. Però non lo 
fece. E sai perché? Restandoti vicina, aveva perduto il suo spirito da cacciatrice. La Teresa di prima avrebbe tagliato la testa di  
Priscilla subito, senza pensarci due volte. Ma dopo averti conosciuto non era più la stessa. Per questo morì. È così».  YAGI,  
Claymore, vol. 7, pp. 127 – 128. 
44 Durante il  confronto finale con Ofelia,  ormai  diventata una Risvegliata,  Claire presenta sé stessa così:  «Sono Claire,  la  
Numero Quarantasette... Ho ereditato la carne e il sangue di Teresa e porto il braccio destro di Irene». Claymore, vol. 7, p. 179.



Una volta cresciuto anche Raki, ben oltre ogni aspettativa, dimostrerà di aver appreso che cosa 
siano l'amore verso il prossimo, la carità e la compassione. Quest'ultimo, separatosi da Claire proprio al 
tempo del combattimento contro Ofelia, la quale non avrebbe avuto il benché minimo scrupolo ad ucciderlo, 
ha avuto una vita decisamente avventurosa che l'ha portato ad addestrarsi nell'uso della spada con lo stesso 
Easley45, diventando persino capace di uccidere uno Yoma. Il fatto più sorprendente è che Raki, così come 
Claire  fece con lui  seguendo l'esempio  offerto da Teresa,  si  porta  appresso nei suoi vagabondaggi  una 
persona  sola,  bisognosa  d'affetto  e  confusa;  peccato  che  costei  non  sia  altri  che  la  stessa  Priscilla.  
Quest'ultima, sostanzialmente inconsapevole della sua natura demoniaca, è stata prima manipolata da Easly,  
intenzionato ad ottenere la preminenza all'interno dei diversi giochi di potere tra i Tre dell'Abisso, in seguito 
è stata affidata proprio a Raki che bada a lei con ogni attenzione, proprio come se fosse per lui una sorta di 
sorella minore, impedendole al tempo stesso di essere un pericolo per gli altri esseri umani. Un compito 
pericolosissimo che potrebbe persino costargli la vita anche se dettato da una genuina tenerezza46.  

Un sentimento che persino lo stesso Easly, poco prima di soccombere all'assalto delle nuove 
armi viventi dell'Organizzazione, le Divora-abisso47, dimostra di poter provare mentre ricorda i giorni in cui 
attorno a lui si era formata una sorta di famiglia48. Il rischioso viaggio di Raki, accompagnato da un mostro 
potentissimo dal cuore di bambino, è decisamente simile a quello di Frodo e Sam per Mordor accompagnati 
da  Gollum;  senz'altro  l'hobbit  corrotto  non  possiede  i  poteri  distruttivi  della  Risvegliata  ma  la  sua 
consapevole malizia è forse ben più pericolosa. La malvagità di Priscilla è invece all'opposto totalmente 
inconsapevole, ella è capace di grandi crudeltà ma è al tempo stesso una creatura innocente; basta prendersi 
cura di lei come se fosse un essere umano e la sua ferocia, almeno temporaneamente, sarà domata. Sia in  
Tolkien che in Yagi in buona sostanza sia il bene quanto il male sono rappresentanti attraverso diverse e 
molteplici sfumature; anzi, per quanto riguarda il mangaka nipponico, le sue tavole, caratterizzate da un 
tratto nitido e pulito, danno vita ad un mondo diversissimo da quello della Terra di Mezzo o di qualsiasi 
altra  tradizione  fantasy.  Una  realtà  feudale  completamente  immaginaria  in  cui  la  magia,  o  altre  forze 
sovrannaturali, non hanno alcun potere; gli stessi Yoma, persino dal punto di vista grafico, sono più simili  
agli orrori biomeccanici dell'artista svizzero H. R. Giger che a qualsiasi altra cosa. In buona sostanza come 
affermava lo scrittore polacco Stanislaw Lem (1921 – 2006), molta fantascienza è in realtà fantastico puro 
appena mimetizzato, Yagi offre invece ai suoi lettori un racconto di sci-fi che sembra in realtà un fantasy. In 
conclusione, l'unico punto di contatto di Claymore con la narrativa fantastica di stampo tolkieniano risiede 
proprio nell'estrema attenzione che viene data all'animo umano e alle cause della sua corruzione.   

45 I Risvegliati, esattamente come gli Yoma a cui assomigliano, possono assumere una forma umana. Quando Raki incontra per 
la prima volta Easly,  quest'ultimo gli  appare come un nobile cavaliere;  in seguito durante i  loro allenamenti  di  scherma ha 
senz'altro mantenuto un simile aspetto. Dato che in seguito Raki (cfr. Nota 46) mostra di conoscere la vera natura di Priscilla è più 
che plausibile che egli abbia intuito la reale natura di Easly.   
46 Raki, appena ritornato al suo villaggio natio, ha appena ucciso uno Yoma, debitamente individuato da Priscilla che ha il potere  
di  riconoscerli  per  quello  che  realmente  sono.  Lune,  una Claymore  con il  grado  di  Numero 6,  ha assistito  alla  scena ed è 
decisamente incuriosita. Rapidamente però la sua attenzione si sposta da Raki, così abile da poter abbattere un demone, alla 
compagna del guerriero. La sua prima preoccupazione è capire se la Risvegliata aggredisca o meno gli esseri umani, la risposta  
offerta in tal senso da Raki è decisamente negativa:  «Viaggio con lei ormai da qualche anno e in questo tempo non ha mai 
mangiato nulla. Per questo il suo corpo si è rimpicciolito... ma temo sia vicina al limite. Quando vorrà farlo, cercherò di fermarla 
con tutte le mie forze, anche se non credo che ci riuscirò... e allora probabilmente mangerà me! […] Ero stato abbandonato dal 
villaggio, e da quando non sapevo più che fare Claire mi ha preso con sé, in modo del tutto disinteressato. Siamo stati insieme a 
lungo, e ho voluto prendere esempio da lei». YAGI, Claymore, p. 119 e seguenti.
47 «Utilizzando i cadaveri di undici Risvegliate. Non a partire da carne di  Yoma, ma da carne di Risvegliate, diede vita a nuove  
terribili creature […] Le creature nate da quell'esperimento non possono essere definite “guerriere”. L'Organizzazione non ha 
voluto creare degli umani simili a mostri ma dei mostri dalle fattezze umane».  NORIHIRO YAGI, Claymore, vol. 16, Gennaio 
2010, p. 148. 
48 Al termine delle lotte, causate dalla rottura dell'equilibrio precedentemente esistente tra i Tre dell'Abisso, è proprio Easly del  
nord ad uscirne chiaramente perdente, finendo brutalmente ucciso. Luisella invece si fonde con la sorella Raffaella per dar vita ad 
un nuovo tipo di Risvegliata. Riful, pur se braccata e in difficoltà, riesce a sopravvivere. Qualche istante poco prima di finire,  
letteralmente, sbranato un pezzo alla volta dai mostri che lo braccano il suo pensiero è rivolto proprio a Priscilla e a Raki. In  
effetti Easly fa allontanare i due quando si rende conto di essere inseguito dalle Divora-abisso: «Era all'incirca il periodo in cui  
affidai Priscilla a Raki e li feci allontanare dalle terre del sud, che strano all'inizio usavo Priscilla per impadronirmi di ogni cosa,  
poi vedendo Raki accanto a lei, mi sono accorto che mi sentivo appagato anche con pochissimo cibo. Non voglio morire, quella  
era per me una sorta di famiglia... anche se era solo un sogno destinato a crollare... avrei voluto, vivere ancora così, anche per  
poco». YAGI, Claymore, vol. 16, p. 179 e seguenti.    


