
Áslaug Gunn e Il Sentiero Nordico

Introduzione

Scrivo questo libro perché voglio condividere con tutti voi il mio cammino 
spirituale e soprattutto raccontarvi come tutto è iniziato.

Sono sempre stata affascinata e incuriosita da questo culto, da questi costumi 
sin dall’età di 6-7 anni; mia nonna mi raccontava molte storie, racconti sugli elfi 
e le creature magiche.
Mi ricordo che, quando ero piccina, un giorno di luna piena, ero ammaliata dalla
bellezza e dallo splendore della luna tanto da fare delle richieste alla mia nonna.
Gli chiedi di prendermi delle candele, dei limoni e qualche foglia di alloro. Mia 
nonna volle sapere perché e cosa dovevo farci ed io le risposi: 

- Nonna, c’è una bellissima luna e volevo farle un dono per la sua bellezza.
Mia nonna stupida e orgogliosa, non esitò e mi diede tutto quello che le avevo 
chiesto.
Crescendo, sparì tutto quell’interesse e entusiasmo che avevo.
Dopo la morte di mia nonna sentì dentro di me un vuoto immenso…
Accanto al letto di ospedale dove giaceva mia nonna ormai morta, apparve una 
donna alla mia destra, una donna bellissima con dei lunghi capelli scuri e mossi,
un abito antico bianco e con degli occhi azzurro cielo, davvero incantevoli.
La vide anche mio nonno e udì anche lui le parole che mi disse questa donna:

- Mia cara, non disperare. Tua nonna sta bene, e tutto quello che lei non è 
riuscita ad insegnarti, te l’ho insegnerò io…”

È scomparve.
Ero incredula ed anche un po’ sconcertata per l’accaduto, ma mio nonno era lì 
presente e mi disse di non agitarmi e che mi avrebbe spiegato tutto.
È così fece…
Qualche tempo dopo inizia a studiare la Wicca con i libri di Scott Cunningham.
La praticai per poco tempo e poi mi avvicinai al Paganesimo e in particolare al 
culto Celtico.
Ma abbandonai la via dei Celti per studiare l’Ellenismo e tutto ciò che lo 
riguardasse.
Restai sul quel cammino per un lungo tempo; nel frattempo studiai la Striaria, il 
Voodoo, l’Hoodoo, la Magia Sessuale e la Magia Rossa.
So che la magia non ha colore, ma è giusto per intenderci meglio, per farvi 
capire bene che cosa ho studiato e praticato.
Quando conobbi la Striaria non mi soffermai solo a studiarla, ma la praticai per 
un paio di anni.



Dopo la morte del mio caro e amato padre, è stata per me una morte spirituale 
personale.
Ero così arrabbiata, triste e furiosa per l’accaduto, anche perché per amare 
sfortuna mia e della mia famiglia, non fu una morte naturale…
Dopo la sua morte ero in uno stato psicologico, fisico e spirituale davvero 
incasinato, sotto sopra e poco equilibrio tanto da fare una sciocchezza, a livello 
di Rituale che non sto a raccontarvi, per adesso.
Insomma, questo atto impulsivo ed egoista portò delle pesanti e fastidiose 
forze, energie negative in me e nella mia vita…
Sono stata male per un anno, tanto da affidarmi anche a maestri, ad esperti…
Grazie a loro andò tutto bene, ma in quell’anno sabbatico dovetti frequentare un
culto davvero molto diverso dal mio, il Cristianesimo.
Dopo quest’anno sentì di nuovo il richiamo degli Dei, ma dopo l’accaduto, 
procedetti con prudenza.
Mi misi a studiare un sacco il Culto Norreno, il Culto del nostro Signore 
Supremo, Odino, il padre di tutti gli Dei.
Capí subito che questo era il cammino giusto per me, non saprei spiegare a 
parole cosa provai e cosa provo tutt’oggi, certe emozioni si possono solo 
immaginare, ma fu quello il sentiero che dovetti seguirei, che volli seguire.
Ad oggi è così.
Sono pagana. Sarò sempre pagana. La mia anima è pagana. 
Mi turba un po’ sapere che le persone accanto a me, le persone che amo di più 
considerano il mio culto maligno, o che sono intimorite da esso; ma se 
prestassero un po’ più di attenzione e mettessero le loro orecchie a 
disposizione, comprenderebbero che questo timore verso il Paganesimo o verso 
di me è inutile e poco edificante per il rapporto.

Il Valknut

Il Valknut (lingua norrena valr, “guerrieri uccisi” + knut, “nodo”) è un simbolo 
consistente in tre triangoli interlacciati, ed appare in diversi oggetti di carattere 
germanico-pagano.

Il Valknut è conosciuto anche come nodo di Odino, il padre degli dei nella 
mitologia germanica e norrena. Secondo gli studiosi i tre triangoli rappresentano
l’inferno, il paradiso e la terra. Le nove punte dei tringoli, invece, rappresentano
i 9 mondi dell’antica mitologia norrena.

Questi nove mondi sono:

Il primo mondo è chiamato Miðgarðr, è posto al centro dell’universo e al suo 
interno vivono i figli degli uomini.



Il secondo mondo è chiamato Ásaheimr. Da qui provengono gli Æsir, divinità 
legate al cielo, alla guerra e alla sapienza il cui re è Odino.
Il terzo mondo è chiamato Vanaheimr ed è la terra dei Vanir, divinità legate alla 
terra, alla fecondità e alle ricchezze in contrapposizione e in guerra con gli Æsir.
Il quarto mondo è chiamato Jǫtunheimr, posto ai confini del mondo ed è dimora
dei giganti.
Il quinto mondo è chiamato Álfheimr, ed è dimora degli elfi chiari.
Il sesto mondo è chiamato Svartálfaheimr, ed è dimora degli elfi scuri e dei 
nani.
Il settimo mondo è chiamato Niflheimr, è uno dei più antichi ed originariamente 
era posto negli abissi.
L’ottavo mondo è chiamato Múspellsheimr, è una regione di fuoco e di 
dimorano, appunto, i giganti di fuoco.
Il nono ed ultimo mondo è chiamato Hel. E’ una sorta di inferno norreno 
caratterizzato da un clima gelido ed accoglie le anime di coloro che non sono 
morti in battaglia. Al di sotto di esso si trova un’altra regione chiamata Niflhel, 
nella quale vengono indirizzate le anime dei malvagi dopo essere passate da 
Hel.
Parte della sua simbologia, che lo lega ad Odino, simboleggia anche la capacità 
di questo dio di modificare e plasmare le menti delle uomini. Secondo la 
tradizione, infatti, Odino era capace di slegare la mente umana dai suoi vincoli e
di renderla propensa per il divino. Al contrario, poteva indurre gli uomini alla 
pazzia, rendendoli impotenti ed inermi soprattutto in caso di battaglie. Questo 
simbolo, quindi, rappresenta anche la capacità di Odino di fare di muovere le 
menti umani a suo piacimento.

Un’altra funzione di questo simbolo era legata alla morte in battaglia. I tre 
triangoli intrecciati, infatti, sono stati ritrovati in incisioni accanto a guerrieri 
morti valorosamente. La teoria più accreditata è che servisse per proteggere lo 
spirito dei valorosi in modo che essi potessero raggiungere indisturbati il 
Valhalla per allenarsi nelle arti della guerra fino al giorno del Ragnarok.

Per i norrenti, infatti, sarebbe arrivato una sorta di “giudizio universale”, 
appunto il Ragnarok, durante il quale le forze dell’ordine avrebbero combattuto 
contro le forze del caos per distruggere questo mondo e dare vita ad un nuovo 
ciclo di ascesa e distruzione. I guerriri più valorosi, una volta morti, avrebbero 
dovuto allenarsi incessantemente per permettere al bene di trionfare sul mare e
garantire, quindi, un avvenire luminoso al mondo.

Molte delle interpretazioni di questo simbolo appartengono a correnti neo-
pagane germaniche che hanno creato teorie su questo famoso, seppur 
misterioso, simbolo. Tutte le informazioni che si hanno, quindi, non sono fonti 
certe ma solo teorie. Gli studiosi odinisti, in merito a questa questione, hanno 
ancora molti dubbi e quasi nessuna risposta certa.



                     I Nove Mondi

Asgrard, Il Regno degli Aesir:

Ásgarðr (in norreno, spesso anglicizzato come Asgard) è nella mitologia norrena
la residenza degli Asi.

Questo mondo era separato dal mondo dei mortali, detto Miðgarðr. Molti 
indicano questo luogo come fosse una città, in realtà non lo è mai stato, essa è 
un insieme di immense sale, ma viene indicata come “città” per via della sua 
grandezza.

Originariamente il mondo che chiamiamo Ásaheimr (ovvero dove si trova 
Ásgarðr) era chiamato Goðheimr (“Terra degli Dèi”), ma, come avvenne con 
Miðgarðr, i primi ricercatori confusero la parola per “Dèi” con quella della sua 
casta principale e Goðheimr divenne Ásgarðr nella maggior parte delle fonti.

Nell’interpretazione evemeristica di Snorri, sviluppata nell’introduzione all’Edda e
nella Ynglingasaga, la città di Ásgarðr viene identificata con la Troia omerica 
dandone così tutto l’aspetto di un mito riallacciato ad altre culture. Si 
troverebbe quindi nel regno di Ásaheimr, posto a nord del Mar Nero, in Scizia.

Tuttavia, nell’Edda, Snorri non dà una spiegazione univoca dell’ubicazione, 
anche se frequentemente indica che si trova in cielo, lì dove sorge anche il 
Valhalla. Oltre all’identificazione con Troia, l’autore riporta altri due riferimenti a
una collocazione terrena: il racconto del leggendario viaggio del re Gylfi, che 
parte dalla Svezia e arriva nell’Ásgarðr per trovare sapienza e conoscenza, senza
lasciare la terra, e la citazione del Carme di Grimnir, che situa la casa del dio 
Baldr «in quella terra dove io so che non vi sono / rune malefiche». La 
contraddittorietà tra questi riferimenti spaziali è dovuta principalmente 
all’indeterminatezza topografica di uno luogo chiaramente mitologico.

I muri che circondano Ásgarðr furono costruiti da un gigante (spesso 
identificato come gigante del ghiaccio), che in cambio avrebbe dovuto ricevere 
come sposa Freia e anche il sole e la luna. Questo purché il lavoro fosse 
completato entro sei mesi e senza alcun aiuto da esterni. Il gigante chiese se 
avesse potuto usare il suo cavallo, Svaðilfœri, gli dèi acconsentirono ma questo 
suo cavallo si rivelò un eccezionale lavoratore, tanto che era il doppio più veloce
del suo padrone. Per evitare di onorare l’accordo Loki attirò lontano il cavallo 
magico del gigante, trasformandosi in una giumenta. Il lavoro non venne 
completato in tempo e gli dèi pertanto evasero il pagamento. Thor uccise il 
gigante e quando Loki uscì dalla foresta diede alla luce Sleipnir, il migliore di 
tutti i cavalli, che divenne il destriero di Odino.



Ásgarðr è un immenso castello, suddiviso in 12 palazzi principali, in cui 
dimorano gli dèi citati nel Grímnismál.

Ýdalir, palazzo di Ullr,
Alsheimr, palazzo di Freyr
Válaskjálf, palazzo di Wali con il trono di OdinoHliðskjálf
Søkkvabekkr, palazzo di Sága, interamente di vetro, nei pressi vi scorreva una 
cascata dal cui suono si traevano presagi; qui dimoravano anche Bragi e Idun, 
con le sue mele
Frohheimr, palazzo di Odino con la sala Valhalla, dove venivano accolti gli eroi 
morti in singolar tenzone
Þrymheimr, palazzo di Skaði
Breiðablik, palazzo di Baldr, di oro massiccio e splendente, in esso nessun male,
nessun delitto, nessuna colpa potevano essere perpetrati
Himinbjörg, palazzo di Heimdallr, da lì si originava il ponte dell’arcobaleno 
Bifrǫst,
Folkvangar, palazzo di Freia con la sala Sessrúmnir, dove venivano accolti i 
guerrieri morti eroicamente in battaglia (ma non in singolar tenzone)
Glitnir, palazzo di Forseti giudice supremo, il palazzo aveva porte d’oro e tetti 
d’argento
Nóatún, palazzo di Njörðr, vicino al mare
Widi, palazzo di Viðarr, dove si forgiavano le armi più terribili
Altri luoghi di rilievo:

Truðheimr (casa della forza), al confine con Alfheimr, residenza di Thor con il 
palazzo Bilskirnir, accoglieva tutti i soldati morti sul campo
Fensalir, palazzo di Frigg, nei pressi partiva una grande fiumana che giungeva in
Alfheimr e che gli uomini chiamarono via lattea
Vingólf, la sala riunione di tutti gli dèi
Idafeld, l’officina del fabbro
Bifrǫst, è un ponte fatto da un arcobaleno che congiunge il mondo umano 
(Miðgarðr) con Ásgarðr, è l’unico punto di congiunzione tra i 2 regni.

Midgard, La Terra Di Mezzo:

Miðgarðr (talvolta anglicizzato Midgard, Midjungards in gotico e Middangeard in 
antico inglese) è un antico nome nordico, usato nella mitologia norrena per 
indicare la terra degli uomini e dei Troll che può essere tradotto letteralmente 
come recinto nel mezzo o anche terra di mezzo. 

Miðgarðr è situato in Mannheimr, uno dei nove regni, letteralmente regno degli 
uomini. Nel tempo, tuttavia, è divenuto comune chiamare il regno degli uomini 
Miðgarðr, invece di Mannheimr.



Miðgarðr è sito in uno dei nove mondi tenuti uniti dall’albero Yggdrasill, creato 
dai tre dèi fratelli Víli, Vé e Odino, dai resti del gigante Ymir che essi stessi 
hanno ucciso.

Miðgarðr fu creata dalla carne e dal sangue del gigante Ymir, le sue carni 
divennero le terre emerse e il suo sangue i mari; Miðgarðr è connessa con 
Ásgarðrattraverso il Bifrǫst, sorvegliato dal dio Heimdallr. Dipinto come posto da
qualche parte nel mezzo di Yggdrasill, Miðgarðr è circondata da un mondo 
d’acqua, un oceano, che è impenetrabile. L’oceano è abitato da un gigantesco 
serpente marino Miðgarðsormr, così grande da circondare completamente il 
mondo, mordendosi la coda.

Originariamente, nella mitologia norrena, con Miðgarðr si intendeva ciò che è 
delimitato dal muro (o recinto) costruito dagli dèi con le ciglia di Ymir e che 
separa il regno Mannheimr dal regno Jǫtunheimr, situato a est. Con Mannheimr,
invece, si intendeva il mondo in cui vivono gli uomini, al cui interno vi è proprio 
Miðgarðr. Mannheimr è inteso come un mondo intermedio tra il paradiso 
(Ásaheimr e conseguentemente Ásgarðr) e l’inferno (Hel).

Secondo la leggenda, Miðgarðr sarà distrutta durante il Ragnarǫk, la battaglia 
alla fine del mondo. Il Miðgarðsormr si alzerà dall’oceano, avvelenando la terra 
e il mare con il suo veleno e causando uno scontro tra le terre e il mare. La 
battaglia finale si terrà nella pianura di Vigrond, dopodiché Miðgarðr e quasi 
tutte le forme di vita in essa saranno distrutte, con la terra che affonderà nel 
mare, per poi riemergere nuovamente, fertile ricominciando il ciclo dell’esistenza
con una nuova creazione.

Il nome italiano che meglio può rappresentare Miðgarðr è Terra di Mezzo, 
tradotto spesso letteralmente dalla forma inglese Middle Earth.

Vanaheimr, La Dimora dei Vanir

Vanaheim (o “Vana-home”) è il mondo dei Vanir, una razza di divinità e spiriti il 
cui obiettivo principale è l’agricoltura. Questo mondo si trova sul lato 
occidentale dell’Albero del mondo, proprio sotto Alfheim e Asgard nel percorso a
spirale. Nessuno è veramente sicuro da dove provenga il Vanir, o come abbiano 
creato Vanaheim senza che Aesir se ne accorga, e non lo dicono. Tuttavia, 
vengono per la prima volta all’attenzione degli Aesir dopo aver già stabilito il 
loro mondo e la loro terra.

Vanaheim ha quattro stagioni perfette. Con questo intendo dire che Vanaheim è
benedetta con un clima generalmente perfetto per le cartoline, 
indipendentemente dal periodo dell’anno. In effetti, Vanaheim ha il miglior 
tempo e clima tra i Nove Mondi. Il suo “anno” è significativamente più lungo del



nostro, tuttavia; potrebbe essere difficile allineare la stagione qui con la 
stagione lì. Vanaheim si avvicina al nostro mondo a metà strada tra il solstizio 
d’estate e l’equinozio d’autunno, il giorno che alcuni nostri antenati chiamavano 
Lamma.

Vanaheim è un’isola grande, abbastanza grande da poter essere definita un 
piccolo continente. Le dolci colline decorano l’area centrale e il resto è prato e 
pascoli, con piccole macchie di boschi. Il litorale varia tra spiagge aperte e 
scogliere di roccia. La pesca è un’industria popolare, poiché i Vanir sono 
strettamente alleati con Aegir, il dio del mare. L’isola è lussureggiante e verde, 
con il suolo più fertile nei Nove Mondi. Praticamente ogni seme crescerà, 
bloccato nel terreno. In quanto tale, Vanaheim è il paniere alimentare dei Nove 
Mondi, che esporta e commercia prodotti agricoli con tutti gli altri.

Sembra che non ci siano città a Vanaheim, né una capitale o una sala principale 
dove vivono tutti gli importanti Vanir. La gente di Vanaheim è organizzata in 
piccoli villaggi, nessuno dei quali molto più importante di qualsiasi altro. Il 
governo è fatto da moot, in cui i rappresentanti dei villaggi viaggiano per 
incontrarsi, discutere e decidere la legge. I moot sono grandi raduni che 
richiedono diversi giorni e sono spesso cronometrati con riti religiosi stagionali, 
come se volessero ottenere il più possibile da un singolo raduno. La posizione 
dei moot ruota attorno all’isola.

I villaggi di solito si concentrano attorno a un bosco sacro, con cottage, piccole 
sale e campi che lo circondano. Ci sono piccoli templi in alcune aree, ma la 
maggior parte dell’adorazione viene fatta fuori nei boschi. Questi boschi si 
distinguono per cerchi accuratamente piantati di alberi sacri, altari in pietra e 
stang occasionali. In realtà, a Vanaheim non troverai stanghi in nessun altro 
posto tranne che per i boschi sacri, che sono terra santa e di solito sorvegliati 
da un prete o una sacerdotessa custode. Ciò significa che quando entrerai in 
questo mondo, entrerai sotto sorveglianza, in uno spazio che è considerato 
sacro e deve essere trattato con rispetto. Sebbene i guardiani dei preti non 
siano generalmente armati, di solito hanno guardie attorno a chi lo sono. Non 
appena si entra in Vanaheim, dichiararsi rispettosamente e dire loro la tua 
attività lì. Potrebbero esserci offerte di cibo lasciate intorno al boschetto; non 
mangiarli.

Il più grande tratto di bosco a Vanaheim è il Barri Woods, un bosco magico di 
alberi dalle foglie d’oro sulla sponda orientale, più vicino a Jotunheim. Gli alberi 
crescono più alti lì che in qualsiasi altra parte di questo bosco, e la gente del 
posto dice che in realtà sono di proprietà di Jotunheim, dotati o scambiati dalle 
etine proprio attraverso l’acqua e la barriera mondiale. Questo è il luogo in cui 
Frey ha incontrato la sua etina-sposa Gerda e l’ha corteggiata, e si dice che il 
Barri Woods sia particolarmente buono per i riti sessuali e la magia dell’amore.



Jötunheimar, La Terra dei Giganti di Roccia e di Ghiaccio

Lo Jǫtunheimr (in norreno: “terra dei giganti”, islandese: Jötunheimar 
norvegese e svedese: Jotunheim), nella mitologia norrena, è il mondo di due tipi
di giganti: roccia e ghiaccio. Da questo posto minacciano gli umani che si 
trovano a Miðgarðr e gli dèi ad Ásgarðr (dai quali sono separati dal fiume Ífing).

La capitale dello Jötunheimr è Útgarðr. 

Gastropnir, dimora di Menglad, e Þrymheimr, dimora di Þjazi, erano entrambe 
locate nello Jötunheimr, il quale era governato dal re Þrymr. Glæsisvellir era un 
luogo nello Jötunheimr dove viveva Gudmund, padre di Höfund.

Jötunnheimen è anche il nome di una grande catena montuosa in Norvegia, il 
cui picco maggiore, Galdhøpiggen (2469 metri), è la montagna più alta in 
Scandinavia.

TERRITORI:

Gastropnir:

L’abitazione di Menglöð, amante dell’umano Svipdagr.

Mímisbrunnr:

Posta sotto la seconda radice dell’albero del mondo Yggdrasil, lo jötnar 
(gigante) Mímir sorveglia il luogo. La fonte è la causa della sapienza di Mimir. 
Odino, volendo possedere un’enorme saggezza, viaggia attraverso il paese dei 
giganti per acquisirla.

Thrymheim:

Era la casa dello jötunn Þjazi (Thiazi). Þjazi una volta ingannò Loki aiutandolo 
mentre rapiva Iðunn, la divinità che possedeva magiche mele della giovinezza 
per gli dei. Questo fatto porterà Þjazi alla morte.

Útgardar:

Útgarðar (Utgard) è la capitale di Jotunheim, oltre a esserne la fortezza. 
Útgarða-Loki, conosciuto anche come Skrýmir, governa sul luogo. Il dio Thor lo 
sfidò, ma fu ingannato dal gigante che poi scomparve.

Fiume Vimur:



Il fiume in cui la gigantessa Gjálp cercò di annegare Thor.

Álfheimr, La Dimora degli Elfi

Álfheimr o Álfaheimr, italianizzato Alfheim, (in antico inglese Ælfham, in tedesco
Elfheim), nella mitologia norrena è uno dei Nove Mondi (Nío Heimar), dove 
dimorano gli elfi chiari, detti Liósálfar.

Il nome Álfheimr deriva dall’antico norreno“heimr” cioè “casa, dimora” e “Alf” 
ovvero “elfo”, significando dimora degli elfi. È anche chiamato Ljósálfaheimr, o 
più semplicemente Ljosalfheim, per specificare che si parla dei Liósálfar, gli elfi 
della luce, e non dei Dokkalfar.

Tale mito ha origine all’inizio dei tempi, quando in occasione del sacrificio del 
gigantesco Ymir, si ebbe il nuovo ordine stabilito dagli Æsir: il cadavere diede 
origine all’universo e il suo cranio fu la volta celeste che tutto avvolgeva. Luce, 
calore e tempo furono creati da Sól e Máni, dal sangue che sterminò la razza dei
giganti primordiali nacque invece l’oceano (úthaf).

Nove mondi furono creati dove abitavano dei, elfi, nani e altre creature, situati 
nelle varie direzioni cardinali, uno di essi, posto in cielo, non lontano dalla 
fortezza di Ásgarðr, fu Álfheimr.

Secondo il Grímnismál, al governo di questo mondo c’è Freyr, al quale gli fu 
regalato quando era piccolo, quando gli cadde il suo primo dente:

«Ýdalir si chiama il luogo dove Ullr ha costruito per sé una corte. Álfheimr a 
Freyr donarono in principio gli dèi per il suo primo dente.»
Álfheimr viene menzionato ne Il discorso di Grímnir (Grímnismál), parte 
dell’Edda poetica e ne “L’inganno di Gylfi” (Gylfaginning), parte dell’Edda in 
prosa.

Svartálfaheimr, La Terra dei Nani

Svartálfaheimr, o anche Niðavellir, è, nella cosmologia della mitologia norrena, 
uno dei Nove Mondi (Nío Heimar), individuato nel sottosuolo, dove dimorano gli 
Svartálfar o Døkkálfar, elfi oscuri descritti dallo storico Snorri Sturluson nel 
Gylfaginning (L’inganno di Gylfi), insieme ad alcuni nani.

Tale mito ha origine all’inizio dei tempi, quando in occasione del sacrificio del 
gigantesco Ymir, si ebbe il nuovo ordine stabilito dagli Æsir: il cadavere diede 
origine all’universo e il suo cranio fu la volta celeste che tutto avvolgeva. Luce, 
calore e tempo furono creati da Sól e Máni, dal sangue che sterminò la razza dei
giganti primordiali nacque invece l’oceano (úthaf).



Nove mondi furono creati dove abitavano dei, elfi, nani e altre creature, tutti 
posti nelle varie direzioni cardinali, uno di essi fu Svartálfaheimr.

Niflheimr, La Terra della Nebbia

Niflheimr (“terra delle nebbie”) è il regno del ghiaccio e del freddo nella 
mitologia norrena. È situato a nord del Ginnungagap e ci abitano i hrímþursar. 
Niflheimr è governato dalla dea Hel, figlia di Loki e di una gigantessa, designata
personalmente da Odino per governare il Niflheimr. Metà del suo corpo è 
normale, mentre l’altra metà è in putrefazione perpetua. Il Niflheimr è diviso in 
tanti livelli differenti. Un livello è per gli dei e gli eroi, presidiato da Hel. Un altro
è riservato agli anziani, i malati e tutti coloro ai quali era impossibile morire 
gloriosamente in battaglia ed entrare nella Valhalla. Il livello più basso 
assomiglia all’Inferno cristiano (si noti la somiglianza fra Hel e il termine inglese 
ingleseHell, cioè inferno), dove i malvagi sono condannati a vivere per sempre. 
Il giorno del Ragnarǫk torneranno dal Hel su una nave di unghie per 
combattere.

Muspelheim, La terra del Fuoco

Múspellheimr (“terra delle fiamme”), chiamata anche Múspell, è il regno del 
fuoco nella mitologia norrena. È la dimora dei Giganti del fuoco (chiamati anche 
“figli di Muspell”) e del loro capo, Surtr. È costituito da puro fuoco, in 
opposizione alla terra del nord, Niflheimr, che è ghiaccio. I due regni si 
incontrarono e crearono l’acqua dalla fusione del ghiaccio nel Ginnungagap.

Così se ne parla nella Vǫluspá, il primo poema dell’Edda poetica:

«Una chiglia avanza da est:
verranno di Múspell
sul mare le schiere,
e Loki tiene il timone.»
Nel Gylfaginning, la prima parte dell’Edda in prosa dello storico islandese Snorri 
Sturluson, invece viene citato a più riprese:

«Ma prima di ogni cosa vi fu quel mondo, a sud, chiamato Múspell. È luminoso e
caldo, questo paese che arde e divampa, impervio agli stranieri e a coloro che 
non vi sono nati.»
Il mito norreno sulla nascita delle stelle si riferisce a Múspellsheimr come luogo 
di provenienza di quei fuochi, come riporta il testo:



«Poi presero scintille e fiammelle, che correvano libere, e furono lanciate fuori 
dal Múspellsheimr, e le posero nel mezzo del Ginnungagap nel firmamento, sia 
in alto che in basso, affinché illuminassero cielo e terra.»
Múspellsheimr viene citato anche in riferimento al mito del sole:

«Un uomo che si chiamava Mundilfœri ebbe due figli. Essi erano così belli e 
gentili che egli chiamò suo figlio Máni e sua figlia Sól e diede questa in sposa a 
quell’uomo che si chiamava Glenr. Ma gli dèi si adirarono per questa insolenza, 
presero i due fratelli e li posero in cielo, costringendo Sól a cavalcare quei 
cavalli che tirano il carro del sole, che gli dèi avevano creato per illuminare il 
mondo con quella favilla che era sfuggita dal Múspellsheimr.»
Múspellsheimr è anche il luogo dove è custodita Naglfar, la nave fatta di unghie,
che durante il Ragnarǫk trasporterà i nemici degli dèi:

«Skíðblaðnir è la migliore delle navi ed è costruita con grande arte, ma è 
Naglfar la nave più grande, che sta in Múspell.»

Helheimr, Il regno dei Morti

Nella mitologia norrena, il regno di Hel è, presumibilmente, uno dei nove mondi 
della cosmologia scandinava, la dimora dei morti.

È la dimora della regina dei morti Hel, e da questo prende il nome; infatti è 
anche conosciuto come Helheimr (appunto “regno, mondo, patria di Hel”), 
anche se questo termine è un neologismo non direttamente attestato nei testi 
norreni. La regina ha un aspetto raccapriciante, dal colorito parzialmente 
cadaverico, abita in un palazzo privo di qualunque agio, e dorme su un letto dal 
nome “giaciglio di morte”.

Hel è il regno più basso di tutti i mondi, ed è descritto come una landa oscura e 
gelata, sferzata dal vento e battuta dalle piogge. La popolano le ombre delle 
persone che si sono macchiate di gravi colpe (tradimento, assassinio), ma anche
le anime di coloro che sono morti senza gloria o di malattia. 

A volte il regno di Hel sembra potersi identificare con il Niflheimr, e non sempre 
è chiara la differenza tra i due mondi. Se il Niflheimr è tradizionalmente situato 
a settentrione, direzione considerata infausta nella tradizione scandinava, è pur 
anche attestato che la strada per il regno di Hel vada “verso il basso e verso 
nord” (Gylfaginning, 49), lasciando appunto intendere che anche il regno dei 
morti si trovasse in questa direzione. Si noti che in alcuni testi il regno di Hel e il
Niflheimr sembrano confondersi nella comune nozione del Niflhel, la terra delle 
nebbie. 

Come afferma il gigante Vafþrúðnir in un poema eddico:



Delle rune dei giganti
e di tutti gli dèi,
posso dire il vero,
poiché in ogni mondo son giunto:
giunsi nei nove mondi
fino al Niflhel in basso,
presso Hel, dove vanno i morti.
Per tutti coloro morti senza gloria, la prima tappa è una caverna buia e 
profonda alla cui guardia vi è il terribile cane Garmr, dal petto contrassegnato 
da vistose macchie di sangue umano, superato il quale il percorso in discesa 
costeggia il fiume sotterraneo Gjöll, nelle cui acque scorrono lame di spade. Si 
accede al regno di Hel tramite il Gjallarbrú, il ponte d’oroche scavalca il fiume. A
guardia di tale ponte, sul quale transitò Hermóðr durante la sua missione per 
recuperare Baldr dal mondo dei morti, vigila la fanciulla chiamata Móðguðr. 
Oltre vi è Nástrandir, la spiaggia dei cadaveri, e non lontano si aprono i cancelli 
di Helgrind, che conducono alla dimora della regina Hel. Tale dimora ha le pareti
e il tetto fatto di dorsi di serpenti intrecciati, le cui teste sputano veleno verso 
l’interno. Le porte del palazzo sono rivolte a settentrione, contrariamente a 
quanto avveniva nella costruzione degli edifici nel nord Europa, le cui porte 
erano regolarmente rivolte a sud, la direzione del sole e della buona sorte.

Helheim è formato da vari ambienti, quali per esempio la spiaggia dei morti, 
destinata ad ospitare gli assassini e gli adulteri, la cui pena consiste nell’essere 
sbranati da un dragone; inoltre si vedono privati delle unghie, con le quali viene
costruita la nave Naglfar, che dovrà trasportarli verso l’epica guerra contro le 
forze della Valhalla. 
Alla porta dei morti le donne contrariamente alle Valchirie, offrono urina di 
capra ai condannati.

Shieldmaiden, La Donna Guerriero

Una skjaldmær (sköldmö in svedese, skjoldmø in norvegese), nota in inglese 
come shieldmaiden, nella mitologia norrena, era una donna che aveva scelto di 
combattere come guerriero.

Queste donne combattenti sono spesso menzionate nelle saghe, ad esempio nel
Gesta Danorum.

Secondo il Nordisk familjebok, le skjaldmær appartengono anche ad altre 
popolazioni germaniche, come i Goti, i Cimbri e i Marcomanni.

Erano ispirate dalle valchirie e una loro trasposizione si trova nell’opera di J. R. 
R. Tolkien “Il Signore degli Anelli“, nel personaggio di Éowyn.



Alcune skjaldmær menzionate nelle saghe nordiche sono Brunilde nella Saga dei
Völsungar, Hed, Visna e Veborg nel Gesta Danorum.

Secondo il Saxo Grammaticus, 300 skjaldmær combattono dalla parte dei danesi
nella Battaglia di Bråvalla.

Il Lupo Fefnir

Fenrir (in norreno noto anche come Fenris) è un gigantesco lupo della mitologia
norrena, nato dall’unione tra il dio Loki e la gigantessa Angrboða, assieme alla 
regina dei morti Hel e al Miðgarðsormr.

Il nome di Fenrir, che significa probabilmente “Lupo della brughiera“, o “Lupo 
della palude“, è anche usato in modo metaforico per indicare i giganti, 
paragonati ai lupi in diversi testi. Altri suoi appellativi sono Fenrisúlfr, ossia 
“lupo di Fenrir”, Hróðvitnir ossia “lupo(nemico) di fama”, Þjóðvitnir ossia 
“lupo(nemico) del popolo”,Vánargandr ossia “lupo(demone) del fiume Ván” dove
questo è il fiume che si crea dalla sua saliva.

Fenrir viene generato nella Járnviðr (“foresta di ferro”), luogo da cui 
provengono anche i due lupi Skǫll e Hati. Come il padre, possiede 
un’intelligenza fuori dal comune e riesce persino a parlare rendendosi quindi un 
avversario forte sia fisicamente che mentalmente.

Quando gli dei seppero che Fenrir veniva allevato assieme a Hel e il 
Miðgarðsormr a Jǫtunheimr, la terra dei giganti, decisero di farli portare al loro 
cospetto perché Odino decidesse cosa farne: le profezie dicevano che da simili 
creature non sarebbero venute che disgrazie. Mentre Hel fu inviata a regnare 
negli inferi, e il Miðgarðsormr inabissato sul fondo dell’oceano, non sapendo che
fare con Fenrir, gli Dei lo tennero presso di loro.

Ora, il lupo cresceva sempre più, sia in ferocia che dimensioni, tanto che solo il 
dio Týr, noto per il suo coraggio, osava dargli da mangiare. Fu quindi presa la 
decisione di incatenarlo, ma l’impresa non sembrava facile. Gli dei prepararono 
una catena, e proposero al lupo di farsi legare per misurare la sua forza nel 
tentativo di romperla. Ma Fenrir la spezzò con facilità, e lo stesso avvenne con 
una seconda catena più robusta. La prima catena si chiamava Lœðingr 
(letteralmente: “che lega con astuzia”, per slittamento semantico: “lenza”), la 
seconda Drómi (letteralmente: “frenante”, per slittamento semantico: “catena”).

Nel frattempo Fenrir continuava a crescere. Allora gli Dei mandarono Skìrnir, 
servitore di Freyr, nello Svartálfaheimr, il regno degli elfi scuri, perché chiedesse
a certi nani di preparare una catena magica. La catena magica, chiamata 
Gleipnir(forse legata al verbo gleipa: “spalancare la bocca”; quindi, o “che 



deride”, o “che divora”), fu costruita con questi elementi: rumore del passo del 
gatto, barba di donna, radici di montagna, tendini d’orso, respiro di pesce, 
saliva di uccello (secondo altre fonti: latte d’uccello). Alla vista e al tatto 
sembrava un nastro di seta, ma in realtà nessuno avrebbe potuto spezzarla.

Gli Dei andarono quindi su un’isola di nome Lyngvi, sul lago Ámsvartnir, e lì 
convocarono Fenrir. Ma il lupo, al vedere quella catena dall’aspetto tanto fragile,
si fece sospettoso, perché temeva qualche incantesimo o un inganno. Dopo una
breve discussione, accetta di essere legato, ma ad una condizione: nessuno 
avrebbe usato Gleipnir finché qualcuno non avesse posato la mano sulla sua 
bocca, come segno di fedeltà al patto. Týr accetta, e pur sapendo che così la 
sua mano sarebbe stata quasi sicuramente sacrificata, si fa avanti. Ed 
effettivamente Fenrir, nonostante impegnasse tutta la sua tremenda forza, non 
riuscì a liberarsi dalla catena magica, tanto che tutti gli Deiscoppiarono a ridere,
ad eccezione di Týr, cui Fenrir mozzò all’istante la mano, non appena si rese 
conto di essere stato sconfitto. Fu quindi presa l’estremità della catena, 
chiamata Gelgja(“palo”; in altre fonti si parla appunto di un paletto di legno, 
non dell’estremità della catena), e fissata al suolo con due massi, di nome 
Gjöll(forse “largo” o forse “tagliente”) e Þviti (“pietra infissa a terra”).

Durante questa operazione Fenrir tentò a più riprese di azzannare i suoi 
carcerieri, tanto che gli infilarono una spada tra le due mascelle, in modo che 
non riuscì più a chiuderle. Da allora Fenrir rimane incatenato sull’isola, e così 
dovrà rimanere sino alla fine del mondo. Folle di rabbia, il grande lupo ulula e 
sbava, tanto che dalla sua saliva si è formato un fiume, di nome Ván 
(letteralmente “attesa”).

Quando giungerà la fine del mondo, il Ragnarǫk, in cui tutti i legami saranno 
spezzati, persino la magica catena che lega Fenrir si scioglierà. Il lupo, 
nuovamente libero, attaccherà gli Dèi, assieme alle altre forze del caos e delle 
tenebre. Sarà tanto grande, e spalancherà la bocca con tanta ferocia, che la 
mascella inferiore toccherà il suolo e quella superiore il cielo: ma se ci fosse 
altro spazio, la spalancherebbe ancora di più.

Fenrir sarà tanto grande e forte da divorare lo stesso Padre di Tutto, Odino. 
Quindi ingaggerà lotta mortale con Viðarr, figlio di Odino, destinato a vendicare 
il padre. Víðarr fermerà la mascella inferiore di Fenrir con un piede, e quella 
superiore con una mano, spezzandogliele. Quindi lo ucciderà, con un colpo di 
spada al cuore.

Secondo alcuni un’ulteriore immagine di Fenrir è quella del cane Garmr, che al 
Ragnarök si scontrerà con Týr in un duello mortale ad entrambi. In quest’ultimo 
caso, sarebbe comunque incongruente il fatto che le due bestie vadano incontro
a una morte diversa nello stesso momento.



La figura di Fenrir compare in alcune delle più importanti fonti della mitologia 
norrena. Sia nel Gylfaginning che nel Grímnismál viene indicato che ha due figli,
i lupi Hati, l’inseguitore della Luna e Skǫll, l’inseguitore del Sole; la figura di 
quest’ultimo viene confusa con Fenirr nella stanza 46 della Vafþrúðnismál.

Il Drago Fáfnir

Fáfnir (in norreno e islandese: “colui che abbraccia [il tesoro?]“), anche detto 
Fáfner o Frænir, è un personaggio ambiguo (prima buono e poi malvagio) della 
mitologia scandinava. Inizialmente nano, secondo la Saga dei Völsungar, 
successivamente si trasformò in un lindorm (serpe–drago privo di ali) per la sua 
avidità.

Figlio del re nano Hreiðmarr e fratello di Reginn e Ótr, nella Saga dei Völsungar 
Fáfnir era un nano dotato di un potente braccio e uno spirito coraggioso, ed era
il più forte e aggressivo dei tre figli di Hreiðmarr; faceva la guardia alla dimora 
di suo padre, costruita completamente in oro puro e adornata di gemme 
preziose. La storia di Fáfnir viene raccontata da suo fratello Reginn al figlio 
adottivo Sigfrido (Sigurd): dopo che Lokiuccise per sbaglio Ótr, Hreiðmarr 
ricevette l’anello di Andvari dal dio per rimediare alla perdita del figlio. Fáfnir, 
saputo dell’anello magico, Andvaranautr, uccise il padre per impossessarsene, 
senza dividere le ricchezze del padre col fratello Reginn che aveva partecipato 
all’omicidio.

Trasformatosi in serpe o drago (simbolo di avidità), nascose il proprio tesoro in 
una caverna nella foresta; venne poi ucciso da Sigfrido, munito della pregiata 
spada Gramr. Sigfrido si lavò dunque nel sangue di Fáfnir, che lo rese 
invulnerabile, tranne che per un punto della spalla dove si era posata una foglia,
e dopo averne assaggiato il cuore imparò il linguaggio degli animali (secondo la 
mitologia norrena, infatti, i draghi conoscono tutti i linguaggi e si servono di essi
per ingannare). Prima di morire Fáfnir ammonì Sigfrido che l’anello sarebbe 
stato la sua rovina, senza però venire ascoltato.

Dopo che il drago venne ucciso, Reginn si recò dal figlio adottivo, pianificando 
di ucciderlo per ottenere per sé il tesoro del drago. Tuttavia Sigfrido, avendo 
assaggiato il sangue di Fáfnir e origliando una discussione di alcuni uccelli, 
scoprì i piani del perfido patrigno. Decise così di uccidere Reginn, decapitandolo 
con la sua spada. Scelse inoltre di conservare parte del cuore di Fáfnir, per 
offrirlo in dono a Gudrun dopo le nozze.

Alcune versioni della leggenda descrivono con maggiore precisione il tesoro di 
Fáfnir, tra cui spiccano le spade Ridill e Hrotti, un elmo fatato (capace di 
instillare la paura nei nemici del suo portatore) e una cotta di maglia dorata.



Vegvisir

Secondo le leggende e la tradizione, il vegvisir veniva tracciato o inciso sulle 
navi per non perdere mai la rotta, o ancora disegnato all’interno degli scudi per 
aiutare la vittoria in battaglia (esattamente come avveniva con l’Ǽgishjalmur, di 
cui parlerò in futuro) o ancora sulla fronte.

Non si hanno però prove che tutto questo sia vero; infatti non si è trovato inciso
su nessuna nave né in altri reperti risalenti all’epoca vichinga, e il fatto che il 
ritrovamento di questo simbolo risale a un manoscritto del 1800 o al massimo 
ad altri scritti minori risalenti al 1600, fa ancora più pensare che i vichinghi non 
fossero nemmeno a conoscenza di questo glifo.
Viene anche nominato da Stephen Edred Flowers nel suo “Galdrabòk”, anche se 
ciò ha creato ancora più confusione in merito a questo sigillo perché nel 
manoscritto originale (attualmente situato nella “Royal Swedish Academy of 
Sciences di Stoccolma) non è presente alcuna traccia del vegvisir.

Importante è anche ricordare che nonostante il suo significato è quello di non 
far perdere la rotta e negli ultimi anni abbia preso anche l’appellativo di bussola,
le 8 braccia che lo costituiscono non rappresentano i punti cardinali. 
Numerosissimi glifi infatti sono costituiti di base da 8 braccia, ed è quindi 
sbagliato guardare e “leggere” il vegvisir come se fosse una comune bussola.

È ancora dunque un sigillo avvolto parzialmente nel mistero, e nonostante i 
moltissimi studi che sono stati da sempre svolti, non si conoscono pienamente 
le origini e i segreti che nasconde.
Il Vegvísir è un talismano islandese di protezione conosciuto come compasso 
runico o bussola runica e ritrovato nel manoscritto di Huld ÍB 383 4to, un antico
grimorio islandese scritto da Geir Vigfússon nel 1860 che riporta questo testo 
sotto al simbolo:

(IS)
«Beri maður stafi þessa á sér villist maður ekki í hríðum né vondu veðri þó 
ókunnugur sá»

(IT)
«Se qualcuno porta con sé questo simbolo, non perderà mai la propria strada 
nella tempesta o nel cattivo tempo, anche se percorre una strada a lui 
sconosciuta»

(Manoscritto di Huld)
Questo simbolo è diventato famoso in tutto il mondo grazie anche alla cantante 
Björk che lo ha tatuato sul braccio anche se nella versione ripresa da Ólafur 
Davíðsson.



Yggdrasil

«So che un frassino s'erge
Yggdrasill lo chiamano,
alto tronco lambito
d'acqua bianca di argilla.
Di là vengono le rugiade
che piovono nelle valli.
Sempre s'erge verde
su Urðarbrunnr.»

Secondo Vǫluspá è un frassino (norreno askr); secondo Rodolfo di Fulda, 
monaco benedettino del IX secolo, che lo denomina come Irminsul è invece un 
tasso o una quercia, (alberi comunque sacri presso i popoli del Nord Europa); il 
suo nome significa con ogni probabilità "cavallo di Yggr", dove "cavallo" è 
metafora per "forca", "patibolo", mentre Yggr è uno dei tanti nomi di Óðinn. Il 
riferimento è al mito secondo cui Óðinn, alla ricerca della sapienza superiore, 
rimase appeso per nove giorni e nove notti all'albero cosmico, sacrificando così 
"sé stesso a sé stesso".

Il frassino Yggdrasill sorregge con i suoi rami i nove mondi, nati dal sacrificio di 
Ymir. Questi mondi sono: Ásaheimr, mondo degli Asi, Álfheimr, mondo degli elfi,
Miðgarðr, mondo degli uomini, Jǫtunheimr, mondo dei giganti (Jǫtunn), 
Vanaheimr, mondo dei Vani, Niflheimr, mondo del gelo (o della nebbia secondo 
altre versioni), Múspellsheimr, mondo del fuoco, Svartálfaheimr, mondo degli 
elfi oscuri e dei nani ed Helheimr, mondo dei morti. Questi nove mondi 
costituiscono l'intero universo.

Immenso, Yggdrasill sprofonda sin nel regno infero, mentre i suoi rami 
sostengono l'intera volta celeste.

Secondo lo Grímnismál poggia su tre radici: una, secondo Snorri Sturluson, va 
verso il cielo degli Dèi (Æsir) ovvero verso Ásaheimr dove, nei pressi della fonte 
detta di Urðr si trovano le tre Norne; un'altra verso lo Jötunheimar dove vivono i
giganti (Jötunn); la terza radice raggiunge il Niflheimr dove la vacca Auðhumla 
nutre con il suo latte il gigante Ymir, l'Uomo Primordiale. Da quest'ultima radice 
nasce la fonte detta Hvergelmir (Pozzo risonante), da cui si dipartono tutti i 
fiumi del mondo.

Oltre a questa, alle radici di Yggdrasill vi sono altre due fonti: quella Mímir 
(Mímirbrunnr, Fonte di Mímir), situata nel mondo dei giganti, cela la sapienza e 
dove, per potervi bere, Óðinn dovette cedere uno dei suoi occhi che da allora è 
conservato nella fonte stessa; la seconda fonte è quella di Urðr (Urðrbrunnr, 



Fonte di Urðr o Fonte del Destino), situata nel mondo degli Asi e da dove le tre 
Nornir, tessendo il destino (Urðr, germanico: Gaefa) attingono argilla bianca e 
acqua fresca con cui cospargono il tronco di Yggdrasill, per impedire che si 
secchi e muoia.

L'albero Yggdrasill è il luogo dell'assemblea (Thing) quotidiana degli Dèi che vi 
giungono cavalcando il ponte di Bifrǫst (l'Arcobaleno), vigilato dal dio Heimdallr.

Altro nome dell'albero cosmico è Mímameiðr ("albero di Mími"). Inoltre con 
Yggdrasill è forse da identificare Léraðr, l'albero che sorge di fronte al Valhalla.

Régis Boyer individua tre ambiti simbolici dell'albero Yggdrasill:
• è fonte della vita, delle acque eterne, è l'albero che dà la vita;
• è fonte del sapere, è all'origine della sapienza di Óðinn;
• è fonte del destino predisposto dalle Nornir: la sorte degli dèi e degli uomini è 
indissolubilmente vincolata a questo albero.

Il Ragnarök

Il nome è composto da ragna, il genitivo plurale di regin (dèi-poteri organizzati),
e il plurale neutro rǫk (fato-destino-meraviglie; genitivo: raka), poi confuso con 
røkkr (crepuscolo).

Il termine probabilmente più antico è ragnarǫk, che significa "fato degli dèi". 
Ragnarøkkr significa invece crepuscolo degli dèi, ed è quest'ultima la 
denominazione più celebre dei Ragnarǫk, grazie anche all'opera di Richard 
Wagner (Götterdämmerung). Gli storici hanno corretto quest'ultima traduzione; 
in particolare il francese Claude Lecouteux, ha sostenuto che il significato 
originario sia "giudizio delle potenze".

I Ragnarǫk (la parola è plurale) ci sono noti principalmente da tre fonti:
• Vǫluspá (profezia della veggente)
• Vafþrúðnismál
• Gylfaginning (Inganno di Gylfi).

«... liete si apprestano a combattere le Forze del Male e già calpestano il Ponte 
che adduce ai Troni degli Dei; il Destino ormai sta per compiersi e Heimdallr, il 
santo custode, suona a gran forza il grande corno di guerra; in silenzio, Odino 
conversa con la testa di Mimir e da lei cerca consiglio.»

(strofa XLVI, Canto della Vǫluspá)
Le fonti sui Ragnarǫk, come quasi tutte quelle sulla mitologia norrena, sono 
frammentarie, confuse, contraddittorie, ricche di riferimenti criptici e spesso 
quasi incomprensibili nella loro laconicità.



I Ragnarǫk verranno preceduti dal Fimbulvetr, un inverno terribile della durata 
di tre anni, in seguito al quale avverrà lo sfascio dei legami sociali e familiari, in 
un vortice di sangue e violenza di là da ogni legge e regola.

Spariranno quindi Sól (il Sole) e Máni (la Luna): i due lupi (Skǫll e Hati) che, nel
corso del tempo, perennemente inseguivano i due astri finalmente li 
raggiungeranno, divorandoli, privando il mondo della luce naturale. Anche le 
stelle si spegneranno.
Yggdrasill, l'albero cosmico, si scuoterà, e tutti i confini saranno sciolti: 
terremoti, alluvioni e catastrofi naturali.

Le creature del caos attaccheranno il mondo: Fenrir il lupo verrà liberato dalla 
sua catena, mentre il Miðgarðsormr emergerà dalle profondità delle acque. La 
nave Naglfar leverà le ancore per trasportare le potenze della distruzione alla 
battaglia guidate da Hel. Al timone ci sarà il dio Loki.

I misteriosi Múspellsmegir cavalcheranno su Bifrǫst, il ponte dell'arcobaleno, 
facendolo crollare. Heimdallr, il bianco dio guardiano, soffierà nel suo corno, il 
Gjallarhorn, per chiamare allo scontro finale Odino, le altre divinità, e i guerrieri 
del Valhalla (gli Einherjar).

Nel grande combattimento finale, che avverrà nella pianura di Vígríðr, ogni 
divinità si scontrerà con la propria nemesi, in una distruzione reciproca. Il lupo 
Fenrir divorerà Odino, che quindi sarà vendicato da suo figlio Viðarr. Týr e il 
cane infernale Garmr si uccideranno a vicenda. Surtr abbatterà Freyr, mentre 
Thor morirà dopo aver ucciso Jǫrmungand, esalando l'ultimo respiro per i veleni 
di quest'ultimo.

L'ultimo duello sarà tra Heimdallr e Loki, che si uccideranno a vicenda, quindi il 
gigante del fuoco Surtr, proveniente da Múspellsheimr, darà fuoco al mondo con
la sua spada fiammeggiante.

Di seguito, dalle ceneri, il mondo risorgerà. I figli di Odino, Viðarr e Váli, e i figli 
di Thor, Móði e Magni, erediteranno i poteri dei padri. Baldr, il dio della 
speranza con sua moglie Nanna e Hǫðr suo fratello, torneranno da Hel, il regno 
della morte. Troveranno, nell'erba dei nuovi prati, le pedine degli scacchi con 
cui giocavano gli dei scomparsi. La stirpe umana verrà rigenerata da una nuova 
coppia originaria, Líf e Lífþrasir, sopravvissuti nascondendosi nel bosco di 
Hoddmímir o nel frassino Yggdrasill a seconda dei culti.

La rinascita del mondo è tuttavia adombrata dal volo, alto nel cielo, di Níðhǫggr,
la serpe di Niðafjoll, misteriosa creatura tra le cui piume porterà dei cadaveri.



Odino, Il Padre degli Dei

Odino (in lingua norrena Óðinn, anche noto con il nome germanico Wotan) è la 
divinità principale, personificazione del sacro o "totalmente Altro", a un tempo il
principio dell'universo e la sua modalità di attuazione, della religione e della 
mitologia germanica e norrena. Le fonti principali che permettono di delineare la
figura di Odino e i miti relativi provengono principalmente dai miti scandinavi, 
compilati in lingua norrena (l'antenato delle lingue scandinave odierne) 
nell'Edda, il ramo meglio conservato nonché più recente dei miti germanici.

Nella mitologia eddica Odino è il principale rappresentante della classe di 
divinità dette Asi, ed è associato alla sapienza (visione del sacro), all'ispirazione 
poetica, alla profezia, alla guerra e alla vittoria. Brandisce Gungnir, la sua 
lancia, e cavalca Sleipnir, il suo destriero a otto zampe, altre allegorie 
mitologiche dell'Irminsul o Yggdrasill (letteralmente "destriero del Terribile"), 
l'albero cosmico.

Figlio di Borr e della gigantessa Bestla, fratello di Víli e Vé,[1] sposo di Frigg e 
padre di molti degli dèi, tra cui Thor (il Fulmine ordinatore), e Baldr. Spesso 
viene inoltre definito "Padre degli Dèi" o Allfǫðr, Allvater, Allfather ("Padre del 
Tutto").

Secondo l'escatologia eddica Odino guiderà gli dèi e gli uomini contro le forze 
del caos nell'ultima battaglia, quando giungerà il Ragnarǫk, la fine del mondo, 
nel quale il dio sarà ucciso, inghiottito dal temibile lupo Fenrir, per essere 
immediatamente vendicato da Víðarr che ne lacererà le fauci dopo avergli 
piantato un piede nella gola. Un importante tempio dedicato alla triade divina di
Odino sorgeva ad Uppsala, in Svezia.
Essendo il più antico degli dèi e il creatore del mondo e di tutte le cose, 
personificazione della sorgente stessa del tutto (il "totalmente Altro"), Odino è il
signore della sapienza, conoscitore delle essenze più antiche e profonde. Egli 
conosce per primo tutte le arti e in seguito gli uomini le hanno da lui apprese. 
Tra i molti epiteti di Odino, parecchi si riferiscono alla sua immensa sapienza: 
Fjǫlnsviðr ("assai sapiente"), Fjǫlnir ("assai"), Sanngetall ("che intuisce il vero"),
Saðr o Sannr ("che dice il vero"), Forni ("antico") e Fornǫlvir ("antico 
sacerdote"), cioè conoscitore di tutte le cose dal principio.

La sapienza di Odino è conoscenza, magia e poesia al tempo stesso. Egli non 
solo conosce i misteri dei Nove Mondi e l'ordine delle loro stirpi, ma anche il 
destino degli uomini e il fato stesso dell'universo.

Odino ama disputare con creature antiche e sapienti. Sotto le mentite spoglie di
Gágnraðr ("stanco del cammino") si giocò la vita sfidando a una gara di 
sapienza il possente gigante Vafþrúðnir, la cui erudizione era rinomata in tutti i 



Nove Mondi, e dopo una serie di domande sul passato, il presente e il futuro del
mondo, a cui il gigante rispose prontamente, Gágnraðr domandò allora che cosa
avesse sussurrato il dio Odino a Baldr prima che questi fosse posto sulla pira. 
Vafþrúðnir a questo punto lo riconobbe, ma aveva ormai perso la gara.

Un'altra volta, dicendo di chiamarsi Gestumblindi ("l'ospite cieco"), il dio sfidò 
un re di nome Heiðrekr ad una gara di indovinelli. Dopo una serie di quesiti a 
cui il re rispose senza difficoltà, Odino gli pose la medesima domanda che già 
aveva posto a Vafþrúðnir. A quella domanda il re cercò di ucciderlo, ma il dio gli
sfuggì trasformandosi in falco.
Odino tiene accanto a sé la testa recisa[5] di Mímir, fonte inesauribile di 
conoscenza che gli rivela molte notizie dagli altri mondi (Vǫluspá 45). In un'altra
versione (Vǫluspá 28) dello stesso motivo mitologico, Odino si cava un occhio e 
lo offre in pegno a Mímir per attingere un sorso di idromele da Mímisbrunnr, la 
fonte della saggezza che il gigante custodisce. L'occhio di Odino rimane, quindi, 
nella fontana dalla quale lo stesso Mímir ne beve ogni giorno l'idromele.[6] Da 
quella mutilazione derivano gli epiteti di Bileygr ("guercio") e Báleygr ("occhio 
fiammeggiante").

Così nella Vǫluspá:

«Sola sedeva di fuori
quando il vecchio giunse
Yggiungr degli Æsir
e la fissò negli occhi.
- Che cosa mi chiedete?
Perché mi mettete alla prova?
Tutto io so, Odino,
dove tu nascondesti l'occhio
nella famosa
Mímisbrunnr! -
Mímir beve idromele
ogni mattino
dal pegno pagato da Valfǫðr.
Che altro tu sai?»

Fra le tante figure di divinità guerriere della mitologia norrena, Odino si 
distingue per essere Sigrfǫðr ("padre della vittoria"), perché decide nelle 
battaglie a chi debba andare la vittoria, e Valfǫðr, ("padre dei caduti"), perché 
sono suoi figli adottivi tutti coloro che cadono in battaglia. Con questi due nomi 
egli distribuisce in battaglia la vittoria e la morte: entrambi doni graditi ai 
guerrieri.

Odino è anche il guerriero per eccellenza, che combatte con le sue arti magiche.
Molti dei suoi epiteti ricordano questo suo aspetto bellicoso: egli è detto 



Gunnarr ("signore della battaglia"), Gǫllnir ("[colui che] è nel frastuono"), Þróttr
("forte"), Atriðr ("[colui che] cavalca in battaglia"), Fráríðr ("[colui che] avanza 
cavalcando").

L'infallibile lancia che egli regge in pugno, che gli è stata donata dai nani "figli 
di ĺvaldi", si chiama Gungnir. Con quella lancia egli iniziò la prima guerra nel 
mondo, il conflitto tra Æsir e Vanir. Da allora, alla vigilia delle battaglie la 
rivolge verso la schiera alla quale ha decretato la sconfitta. Egli è detto perciò 
Dǫrruðr ("[colui che] combatte di lancia"), Dresvarpr ("[colui che] scaglia la 
lancia"), Geirloðnir ("[colui che] invita con la lancia"), Biflindi ("[colui che] 
scuote la lancia"). Odino possiede anche un elmo d'oro, per cui è detto 
Hjálmberi ("[colui che] porta l'elmo").

Odino appare tremendo ai nemici, poiché è esperto nell'arte della 
trasformazione. Ha in guerra il potere di accecare, assordare o atterrire i nemici,
di scatenare il terrore nelle schiere, di rendere le armi inette a ferire come 
semplici ramoscelli. Nessuno può scagliare così forte una lancia nella mischia 
senza che lui riesca a fermarla con un solo sguardo. Le sue capacità guerriere 
hanno una base magica, in quanto dipendono dalla sua conoscenza delle rune e
degli incantesimi. Il dio stesso lo ammette nell'Hávamál 148:

«Questo conosco per terzo:
se ho grande urgenza
di incatenare i miei nemici,
io spunto le lame
dei miei avversari:
non mordono più armi né bastoni.»

Lui stesso sceglie chi proteggere nella mischia, infatti nella Saga degli Ynglingar 
2 si dice che Odino era solito imporre le mani sul capo dando la benedizione 
(bjának), e i suoi devoti guerrieri erano certi di ottenere la vittoria. Mediante 
questa pratica venivano infusi di energie divine, che garantivano l'invulnerabilità
e la certezza di uscire sano e salvo dalla battaglia.

«Questo conosco per undicesimo:
se io devo in battaglia
condurre vecchi amici.
sotto gli scudi io canto
ed essi vanno vittoriosi
salvi alla mischia,
salvi dalla mischia:
dovunque salvi giungono.»



Quelli a lui devoti confidano in lui e lo invocano come Sigfǫðr ("padre di 
vittoria"), Sighǫfundr ("giudice di vittoria"), Sigtýr ("dio di vittoria"), Sigþrór 
("proficuo nella vittoria"), Sigrunnr ("albero di vittoria") e via dicendo. La 
tradizione riporta molti esempi di guerrieri che innalzarono sacrifici e invocazioni
a Odino per ottenere il successo in battaglia.

Ma per gli eletti del dio ottenere la vittoria o morire gloriosamente sono due 
cose ugualmente desiderabili. I caduti sono a tutti gli effetti i "prescelti" del dio.
Odino li accoglie come suoi figli adottivi nel Valhalla, dove essi parteciperanno 
all'eterno banchetto da lui presieduto. Óðinn è dunque parimenti invocato come 
Valfǫðr ("padre dei prescelti"), Valtýr ("dio dei prescelti"), Valkjósandi ("[colui 
che] sceglie i prescelti"), Valþǫgnir ("[colui che] accoglie i prescelti") e via 
dicendo. Ad una veggente risvegliata dal regno dei morti, Odino si presenta 
come figlio di Valtamr ("aduso [alla scelta] dei prescelti"), e anche questo in 
verità è un suo appellativo.

È appunto in questo modo, stabilendo a chi tocchi la morte sui campi di 
battaglia del mondo, che il dio sceglie i suoi campioni, i quali formeranno la 
schiera degli Einherjar, i guerrieri destinati a formare la sua schiera e lottare al 
suo fianco nel giorno di Ragnarǫk. Essi formano l'esercito infernale di anime 
guidato dallo stesso Odino, che in questa guisa è detto Herfǫðr ed Herjafǫðr 
("padre della schiera"), Hertýr ("dio della schiera"), Herjann ("[signore della] 
schiera") ed Herteitr ("lieto della schiera").

Legati al culto di Odino erano le congregazioni dei guerrieri estatici, gli 
úlfheðnar e i berserkr, (letteralmente "lupi mannari" e i "vestiti d'orso"), i quali, 
prima della battaglia, entravano in uno stato di furia, detto berserksgangr, nel 
quale cominciavano a ringhiare, sbavare e a mordere l'orlo degli scudi. 
Successivamente si gettavano in battaglia urlando, mulinando spade e scuri, 
facendo il vuoto tutto intorno, insensibili al dolore e alla fatica, per poi crollare 
esausti.

Odino era anche conosciuto come "signore degli impiccati". Fonti primarie 
affermano che ogni nove anni al tempio di Uppsala si svolgeva un solenne blót 
(un sacrificio pubblico) nel quale venivano sacrificati al dio schiavi, criminali ed 
esemplari maschi di animali. Il sacrificio avveniva appendendo o impiccando le 
vittime a degli alberi, rievocando il sacrificio che il dio compì per ottenere le 
rune.

Nella leggenda popolare Odino è alla testa della caccia selvaggia, un corteo 
notturno che terrorizza coloro che malauguratamente lo incontrano.

Il furore spirituale, di cui Odino è il dio, non si manifesta solo nella battaglia, ma
anche nelle composizioni letterarie. Per questo Odino è anche il dio dei poeti.



Si narra che parlasse sempre in versi e anche che fu lui a dare inizio nel nord 
dell'Europa all'arte della poesia, che è potere soprannaturale non lontano dalla 
stessa magia, perché tra le qualità di poeta, vate, profeta e mago non vi è 
sostanziale differenza.

Odino rubò ai giganti il sacro idromele che oltre a donargli la conoscenza delle 
rune, gli donò anche l'arte poetica. Si dice che versò parte di quell'idromele 
sulla Terra, elargendo agli esseri umani il dono inestimabile del canto.

In quanto patrono della magia, Odino pratica spesso il seiðr, una pratica 
estatica e di divinazione che può implicare anche comportamenti giudicati 
ambigui o vergognosi. Il fratellastro Loki, nella Lokasenna, lo accusa per questo 
di avere "modi effeminati".

Con un cappellaccio in testa e un mantello sulle spalle, a volte reggendosi alla 
sua lancia come ad un bastone, Odino viene dipinto come un dio viandante, che
cammina per le vie del mondo. Onde per cui egli è detto anche Vegtamr 
("viandante"), Gagnráðr ("[colui che] conosce la via"), Kjalarr ("[colui che va in]
slitta").

Egli si muove lungo le strade come un pellegrino, dissimulando il suo aspetto e 
la sua reale natura. Perciò egli è detto Grímnir ("mascherato"). Ma anche Hǫttr 
e Síðhǫttr ("lungo cappuccio"), Lóðungr ("[colui che porta] il mantello"), Hrani 
("trasandato"). Appare in genere come un uomo maturo, o anziano, con una 
lunga barba, per cui è detto Hárbarðr ("barba grigia"), Langbarðr ("barba 
lunga"), Síðgrani e Síðskeggr ("barba cadente"), Hengikjǫptr ("gota rugosa").

Odino pertanto è il dio dei viaggiatori e di tutti coloro che si muovono lungo le 
strade del mondo. Nel corso dei suoi viaggi capita che egli chieda ospitalità per 
la notte tanto nelle regge dei sovrani quanto nelle case delle persone umili. Egli 
è anche detto Gestr ("ospite") e infatti in passato ogni straniero veniva accolto 
in casa in quanto poteva celarsi lo stesso dio sotto mentite spoglie.

Sotto il nome di Grímnir, Odino giunse come ospite presso il re Geirrøðr, il 
quale, sospettoso, lo torturò crudelmente tenendolo incatenato tra due fuochi 
divampanti. Dopo avergli rivelato i segreti del mondo divino e parte dei suoi 
numerosi epiteti, Odino gli rivelò infine la sua vera identità: re Geirrøðr corse a 
liberarlo ma inciampò sulla sua spada e cadde trafitto.

Così egli assunse il nome di Jálkr quando fu ospite presso le genti di Ásmundr; 
Sviðurr e Sviðrir presso il gigante Søkkmímir; Bǫlverkr presso il gigante 
Suttungr; Gǫndlir e Hárbarðr quando si presentò in incognito al cospetto degli 
stessi dèi.



Le apparizioni di Odino sono un tema caro alla tradizione nordica. Nella "Saga di
Hákon Guttormr e di Ingi" è riferito che, quattro giorni prima della battaglia di 
Lena (1208), un fabbro ricevette la visita del dio che voleva far ferrare il suo 
cavallo. Rendendosi conto di avere a che fare con un personaggio 
soprannaturale, il fabbro gli rivolse molte domande ma il dio, comprendendo di 
essere stato scoperto, saltò in sella e il suo cavallo balzò oltre un recinto 
altissimo. Nella "Saga di Bárðr" si racconta che egli comparve all'equipaggio di 
una nave, nell'aspetto di un uomo guercio, con un mantellaccio azzurro, il quale
disse di chiamarsi Rauðgrani. Costui cominciò a insegnare agli uomini il credo 
pagano e li esortò a fare sacrifici agli dèi. Alla fine un prete cristiano si infuriò e 
lo percosse con un crocifisso: l'uomo cadde fuori bordo e non tornò più.

Si narra che, col nome di Gestr, Odino abbia visitato persino Óláfr Tryggvason, 
re di Norvegia (995-1000). Il dio si presentò nelle spoglie di un vecchio guercio 
e incappucciato, il quale, dotato di grande saggezza, poteva raccontare storie di
tutti i paesi del mondo. Ebbe un lungo colloquio col re, poi, al momento di 
coricarsi, se ne andò. Il mattino dopo, il sovrano lo fece cercare, ma il vecchio 
era scomparso. Tuttavia aveva lasciato una gran quantità di carne per il 
banchetto del re. Ma re Óláfr, che era cristiano, vietò di mangiare quella carne, 
perché aveva riconosciuto Odino sotto le spoglie dell'ospite misterioso. Con il 
medesimo nome di Gestr, Odino comparve ancora, alcuni anni dopo, al cospetto
di un successore di Óláfr Tryggvason, re Óláfr II Haraldsson il Santo (1015-
1028). Egli giunse alla corte del re sotto l'aspetto di un uomo borioso e 
scortese. Indossava un cappello a larghe falde che gli nascondeva il volto, e 
aveva una lunga barba. Nel corso di un colloquio, Gestr descrisse ad Óláfr la 
figura di un sovrano dei tempi passati, il quale era così sapiente che il parlare in
poesia era altrettanto facile che per gli altri uomini il normale parlare; costui 
otteneva la vittoria in ogni battaglia e poteva concedere agli altri la vittoria così 
come a sé stesso, a patto che venisse invocato. Da queste parole, re Óláfr 
riconobbe Odino, e lo cacciò.

Proprio all'epoca Vendel sembrano essersi ispirati sia Snorri nella Ynglinga saga 
(vedi Heimskringla) che il poema Beowulf quando descrivono, con i toni del 
mito, l'epopea e l'origine divina (discendendo direttamente da Freyr e Gerðr) del
clan degli Skilfingar (Yngling), la semi-leggendaria stirpe reale svedese da cui 
avrebbero avuto origine i primi monarchi storici svedesi.

Odino ha al suo seguito diversi animali. Innanzitutto i due corvi Huginn e 
Muninn (i nomi significano pensiero e memoria), che spedisce ogni giorno in 
giro per il mondo perché, quando essi ritornano al tramonto, gli sussurrino ciò 
che hanno visto; e quindi due lupi, Geri e Freki, ai quali getta il suo cibo nelle 
cene del Valhalla visto che egli si nutre esclusivamente di idromele e di vino.

Così si racconta nel poema eddico Grímnismál:



«Geri e Freki
nutre, avvezzo alla guerra,
Heriafǫðr glorioso.
Ma soltanto col vino
fiero nell'armatura,
Odino vive per sempre.»
 
Il legame di Odino con i corvi può riferirsi al suo essere sia una divinità della 
guerra, sia della morte: i corvi sono gli uccelli che, solitamente, banchettano coi
cadaveri dei campi di battaglia. Lo stesso dicasi dei lupi. Nelle kenningar, le 
metafore poetiche tipiche della poesia scaldica, la battaglia è sovente chiamata 
"festino dei corvi" o "dei lupi".

La cavalcatura di Odino è Sleipnir, un veloce cavallo a otto zampe in grado di 
viaggiare tra i Nove mondi. Figlio di Loki e dello stallone Svaðilfœri, l'animale è 
attestato in molteplici fonti della mitologia norrena che descrivono la sua 
nascita, il legame con Odino e le sue impareggiabili qualità di corridore: Edda 
poetica (nei poemi Grímnismál, Sigrdrífumál, Baldrs draumar e Hyndluljóð), 
Edda in prosa, Saga di Hervör, Völsunga, Gesta Danorum.

Secondo il racconto della Saga degli Ynglingar, Ásgarðr era luogo di sacrifici 
solenni cui presiedevano dodici sacerdoti (detti díar o drótnar) che erano al 
contempo i capi preminenti cui spettavano le decisioni e i giudizi. Essi sarebbero
poi stati divinizzati dai loro sudditi. Nel caso di Odino si dice che, sentendosi 
prossimo a morire, lasciò la Svezia affermando che sarebbe tornato nella sua 
antica patria, chiamata Goðheimr ("paese degli dèi"), e i suoi seguaci credettero
che allora egli fosse tornato ad Ásgarðr per vivere in eterno.
Nonostante nell'immaginario comune Odino sia spesso considerato la divinità 
principale del pantheon norreno, la sua preminenza è databile solo nei secoli più
tardi del politeismo del Nord Europa, dove comunque non risulta largamente 
diffusa. Si ipotizza che il culto di Odino provenga dalla Danimarca, da dove, 
intorno al IV secolo, si sia diffuso nella penisola scandinava, più in Svezia che in
Norvegia. Assenti sono invece tracce del culto di Odino in Islanda dove pare 
(anche tramite lo studio dei toponimi) che fosse di gran lunga prevalente il culto
di Thor. Si suppone che gli emigrati scandinavi che colonizzarono l'Islanda 
fossero specialmente devoti, oltre che a Thor, anche a divinità agricole come 
Freia e Njörðr, e che abbandonarono la penisola per contrasti con il re Haraldr 
Hárfagri (Harald Bellachioma), fervente cultore di Odino.

In generale, essendo Odino un dio della guerra e della magia, era 
particolarmente caro ai guerrieri e agli individui più marginali della società, dove
invece gli agricoltori e i proprietari di fattorie preferivano divinità dell'ordine 
come Thor o della fertilità come Freia o Freyr. Odino fu dunque particolarmente 
venerato durante l'epoca vichinga, dai giovani che compivano le spedizioni di 
saccheggio lungo le coste dell'Europa settentrionale.



Il resoconto eddico del XIII secolo contiene elementi per una possibile 
somiglianza fra il dio e la figura cardine del Cristianesimo. Alcuni studiosi hanno 
pensato che il passo nel quale Odino è appeso al frassino Yggdrasill possa 
essere comparato con la crocifissione di Cristo, un altro elemento che ha reso 
possibile questo confronto è la lancia che il dio ha conficcata nel ventre, da 
identificarsi con la lancia di Longino; tuttavia prove archeologiche hanno 
dimostrato che questa era una pratica in uso prima del tempo di Gesù e che 
pertanto questo aspetto si sia sviluppato indipendentemente.

Altre differenze, come l'essere appeso con le corde del dio norreno, mentre 
Gesù era inchiodato alla croce, fanno ulteriormente pensare che il mito 
germanico si sia sviluppato in maniera autonoma dal racconto della 
crocifissione, è tuttavia probabile che le prime comunità cristiane scandinave e 
germaniche abbiano connesso le due narrazioni, forgiando l'immagine di Gesù 
su quella di Odino, un fatto suggerito dal poema anglosassone Il sogno della 
Croce di Cynewulf, che ritrae Cristo come un re-guerriero germanico.

Il racconto del sacrificio di Odino riportato nell'Hávamál lo avvicina a quel "Dio 
Padre" dei cristiani, che soffre e sconfigge la morte, descritto dai Vangeli e da 
Paolo di Tarso e che presenterebbe, secondo la cosiddetta teoria mitica di Gesù,
parallelismi anche con i miti legati al dio Osiride e quindi legami con la religione 
egizia.

Quando le popolazioni del Nord Europa furono cristianizzate, la figura di Odino 
venne regolarmente avvicinata a quella di Gesù. Raffigurazioni di Odino si 
trovano ancora oggi in chiese cristiane come la parrocchiale di Akureyri, in 
Islanda.

Odino conosce i segreti delle rune, le lettere che, incise sul legno, sulla pietra, 
sulle lame delle spade, sulla lingua dei poeti, sugli zoccoli dei cavalli, sono 
l'origine stessa di ogni conoscenza e di ogni potere. Odino ottenne questa 
sapienza, diventando il primo maestro runico, immolando sé stesso in sacrificio 
a sé stesso.

Infatti per apprendere l'arte delle rune e della divinazione rimase appeso a un 
albero per nove giorni e nove notti (quindi si identifica nell'albero cosmico 
Yggdrasill). Nell'Hávamál non viene citato il nome dell'albero ma si presume che
sia il frassino Yggdrasill, nome che significa nientemeno che "destriero di Yggr",
dove Yggr "Terribile" è epiteto di Odino, e "destriero" è una kenning, una sorta 
di metafora, usata frequentemente per indicare la forca, oppure indica Sleipnir, 
identificando a sua volta l'albero col cavallo odinico.

Così nell'Hávamál, 139:

«Lo so io, fui appeso



al tronco sferzato dal vento
per nove intere notti,
ferito di lancia
e consegnato a Odino,
io stesso a me stesso,
su quell'albero
che nessuno sa
dove dalle radici s'innalzi.»

Al canto 142 invece si trova questa dissertazione:

«Rune tu troverai
lettere chiare,
lettere grandi,
lettere possenti,
che dipinse il terribile vate,
che crearono i supremi numi,
che incise Hroftr degli dèi.»

(Edda poetica).

Le Due Stirpi

Gli Æsir vivevano in una terra chiamata Ásaheimr o Ásaland, posta – dicono 
alcuni – al centro del mondo. In questa lontana terra, sulla cima di montagne 
così alte che quasi toccano il cielo, gli dèi innalzarono la fortezza di Ásgarðr 
dove, tra splendidi edifici e magnifici templi, andarono a vivere con le loro 
famiglie e i loro figli. Da quel luogo elevato e remoto, gli Æsir stabilirono il loro 
dominio sul mondo, il governo sugli elementi e il destino di tutti gli esseri.

Ma mentre gli Æsir si stabilivano nelle loro fortezze celesti, un'altra stirpe 
sceglieva di vivere a contatto con gli eterni cicli della terra. Dei Vanir non si può
dir molto: non sappiamo da chi discendessero, né chi fossero i loro sovrani. 
Vivevano in una remota terra chiamata Vanaheimr, la cui localizzazione è 
incerta, anche se alcuni dicono si trovasse a occidente di Ásaheimr. Popolo 
soprannaturale, misterioso e potente, i Vanir erano esperti in pratiche magiche, 
di cui erano depositarie soprattutto le donne; grazie a tale scienza essi erano in 
grado di vedere il futuro. Quella dei Vanir era una società chiusa in sé stessa, 
gelosa delle proprie caratteristiche e peculiarità. Comune era presso di loro la 
pratica dell'incesto e non era raro che venissero celebrati matrimoni tra fratelli.

Un tempo – racconta la vǫlva – vi fu una guerra tra gli Æsir e i Vanir, guerra 
che si concluse con una riconciliazione tra le due stirpi divine. Vennero 



scambiati degli ostaggi, sicché alcuni degli æsir andarono a vivere nel 
Vanaheimr, mentre alcuni dei potenti vanir vennero accolti nell'Ásgarðr.

Gli Æsir

Il Signore di Ásgarðr è Óðinn, il principale e il più anziano degli Æsir. È 
chiamato Allfǫðr «padre di tutti», perché è da lui che discendono tutti gli dèi. 
Óðinn governa tutte le cose del mondo e, benché anche gli altri dèi siano 
potenti, tuttavia lo servono, come i figli fanno con il padre. Frigg figlia di 
Fjǫrgynn è la sua sposa.

Molti sono i figli di Óðinn. Il primo è Þórr, che Óðinn generò unendosi alla sua 
stessa figlia Jǫrð. Colmo di vigore, Þórr supera in forza tutte le creature viventi. 
Sposa di Þórr è Sif dalle trecce d'oro, da cui ha avuto un figlio, Móði, e una 
figlia, Þrúðr. Un altro figlio, Magni, Þórr ha generato con la gigantessa Járnsaxa.
Ullr, grande arciere e sciatore, è figlio di primo letto di Sif, dunque figliastro di 
Þórr.

Il secondo figlio di Óðinn, avuto da Frigg, è Baldr. È il migliore degli Æsir, bello 
d'aspetto, saggio e gentile. Tutti gli portano amore e rispetto. Sua sposa è 
Nanna figlia di Nepr. Loro figlio è Forseti, giudice degli dèi. Fratelli di Baldr sono
il dio Hǫðr, che è cieco, e il veloce Hermóðr.

Ma Óðinn è padre di molti altri dèi. La gigantessa Gríðr gli ha partorito Víðarr il 
silenzioso, il più forte degli Æsir dopo Þórr. La principessa Rindr lo ha reso 
padre del coraggioso Váli. Anche il valoroso Týr è figlio di Óðinn, pur se altri lo 
dicono piuttosto figlio del gigante Hymir.

Tra gli altri dèi, contiamo poi Bragi, sommo per eloquenza, abile nella poesia e 
nelle arti scaldiche. Sua sposa è Iðunn, colei che custodisce le mele che gli dèi 
devono mangiare quando invecchiano per ridiventar giovani. E ancora 
ricordiamo Heimdallr, la sentinella di Ásgarðr, che fu generato all'inizio dei 
tempi da nove madri, tutte sorelle. Per ultimo rimane da enumerare Loki, il 
fabbro di inganni, figlio di Fárbauti e di Laufey; la sua opera sarà tristemente 
nota tra gli dèi e tra gli uomini finché durerà il mondo.

I Vanir 

Poco possiamo aggiungere sull'altra stirpe divina, quella dei Vanir. Non 
conosciamo la loro origine né sappiamo chi fossero i loro sovrani. Dei Vanir 
conosciamo appena i nomi di coloro che, dopo la guerra che oppose le due stirpi
divine, abbandonarono il Vanaheimr e si trasferirono nell'Ásgarðr in qualità di 
ostaggi, condividendo con gli Æsir la dimora e il rango divino.



Costoro furono Njǫrðr e i suoi figli Freyr e Freyja. Questi due giovani – da 
nessuno invisi – erano i figli che Njǫrðr, secondo il costume dei Vanir, aveva 
avuto dalla sua stessa sorella. Presso gli Æsir, tuttavia, un'unione tra parenti 
così stretti non era permessa.

Giunti nell'Ásgarðr, Njǫrðr e i suoi figli si sposarono a loro volta. La fiera Skaði, 
figlia del gigante Þjazi, divenne moglie di Njǫrðr, anche se la loro unione non fu 
delle più felici. Freyr sposò la bellissima Gerðr, figlia del gigante Gymir, per il cui
amore, come narreremo, cedette la propria spada. Freyja sposò un áss 
chiamato Óðr, che però era sempre lontano in viaggio e molto la trascurava.

La Via Asatrú

L'Ásatrú nacque come secondo o terzo tentativo di risorgenza dell'antico 
Paganesimo nordico tra il 1960 e i primi anni Settanta. La prima organizzazione 
ufficiale, l'Associazione asatruar islandese (in islandese Islenska Asatruarfelagid,
anglicizzazione di Íslenska Ásatrúarfélagið), fu fondata nel 1972 durante il 
solstizio d'estate, e venne riconosciuta dal governo come istituzione legale solo 
l'anno seguente in particolare grazie alla dedizione di Sveinbjörn Beinteinsson. 
Parallelamente, Stephen McNallen, un ex ranger delle forze aeree dell'esercito 
statunitense, iniziò con la pubblicazione di una rivista chiamata The Runestone 
indipendentemente dall'Associazione asatruar islandese. Poco tempo dopo lo 
stesso McNallen fondò un'altra istituzione, l'Assemblea asatruar libera, 
successivamente rinominata Assemblea asatruar popolare. Una branca 
parzialmente scissa dall'associazione di McNallen è l'Alleanza Asatruar, il cui 
maestro spirituale è Valgard Murray, iniziatore della rivista Vor Tru. L'Alleanza 
Asatruar nel 2005 ha celebrato il venticinquesimo Concilio Althing. In altri 
ambienti dell'orizzonte eteno, mentre McNallen fondava il suo primo gruppo 
asatruar, nasceva anche l'Odinismo/Ásatrú di Else Christensen.

In Islanda, è in costruzione un tempio Ásatrú a Öskjuhlíð, vicino a Reykjavik. 
Sempre in Islanda è riconosciuta come religione e il numero dei membri è 
passato da 1275 nel 2009 a 4473 nel 2018.
L'Ásatrú è una religione panteistica, monistica ed enfatizzante il politeismo. Gli 
asatruar vedono infatti l'universo come emanazione di un'essenza divina che sta
al di là di tutte le cose. La sostanza essenziale che sta alla base della 
manifestazione del cosmo è un principio divino eterno e increato, che permea il 
mondo e si esprime negli eterni cicli dell'esistenza e nella natura di tutte le 
cose. Questo principio primordiale che funge da sostrato per quella che i cinque 
sensi umani fanno percepire come la realtà, è l'Uno. L'essenza di tutte le cose è 
un principio creativo, ovvero è eternamente attivo, ed emana l'energia che 
costituisce la materia e che permette a questa di organizzarsi andando a 
produrre gli infiniti mondi e le infinite sfaccettatue della realtà. Come anche 
altre religioni appartenenti al gruppo del Neopaganesimo, anche l'Etenismo e in 



questo caso particolare l'Ásatrú, sostengono che il principio ultimo infinito che si
cela al di là del sensibile sia manifesto nella natura e permei la varietà di questa
per mezzo della sua stessa varietà, incapsulata dal manifestarsi della sua 
essenza attraverso i sacri poteri, vale a dire le forze divine senza forma, aspetto
e carattere, sottili ed impercettibili che esercitano espressione creativa attivando
i processi più basilari del cosmo. L'Uno — in parole povere — è sì sempre 
presente nel mondo in quanto esso è identificato con il mondo stesso, ma 
parallelamente è immanente e presente nella realtà dell'uomo attraverso una 
serie di impulsi di vita, di forze della creazione, di intelligenze innate, che 
l'essere umano venera e propizia per celebrare la presa di consapevolezza della 
sua natura più profonda e del suo essere parte del tutto. Gli dèi sono dunque 
visti come le forme attraverso cui il principio primordiale si manifesta 
nell'universo, e attraverso cui l'uomo rappresenta il tutto divino.

Le divinità sono le tante porte che permettono all'uomo l'accesso alla 
comprensione della verità ultima e l'unione con l'Uno. Il culto asatruar pone la 
sua particolarità nella venerazione degli Asi, divinità che a differenza dei Vani 
simboleggiano aspetti e funzioni che più si avvicinano alla sfera della psicologia 
e dell'interiorità umana. Sono maggiormente incentrati su elementi astratti quali
la forza, il coraggio, la ragione e l'emotività. Tra gli Asi principali venerati dagli 
asatruar vi è la triade costituita da Odino, Thor e Frey, trinità creatrice 
considerata la sintesi delle forze della creazione. Altri Asi maggiori sono Freyja, 
Frigg, Skaði e Eostre. L'albero del mondo, Yggdrasill, è una figura importante 
della teologia e della asatruar. L'albero rappresenta infatti l'eterno spirito del 
divino che permea l'universo e lo pervade con le sue ramificazioni, che sono un 
simbolo della molteplicità dell'Uno, e quindi delle varie divinità. La cosmologia 
asatruar è insita nella teologia: la seconda spiega la prima, in quanto la 
manifestazione della Divinità non è altro che la creazione del mondo, la quale —
a differenza dei culti abramici — non è percepita come un evento verificatosi in 
un preciso momento e su decisione di un'entità trascendente e ragionante in 
modo simile all'uomo. Al contrario l'Ásatrú spiega che la creazione è la naturale 
manifestazione evolutiva del principio cosmico che si dispiega andando ad 
originare attraverso processi ciclici quella che è l'aggregazione delle materie e 
l'esistenza di tutte le possibili realtà e vite. Essendo la ciclicità uno degli 
elementi fondanti della dottrina asatruar, la vita dopo la morte va a coincidere 
molto spesso con la dottrina della reincarnazione. La cosmologia etena sostiene 
inoltre che il cosmo, pervaso dall'energia dell'Yggdrasill, sia una realtà relativa, 
che viene percepita diversamente in base al livello di conoscenza dell'essere. La 
tradizione vuole che il cosmo sia suddiviso essenzialmente in nove mondi, 
ovvero dimensioni mistiche, interpretazioni del reale la cui simbologia è 
ampiamente dibattuta ed interpretabile. Tendenzialmente tutti i neopagani 
contemporanei credono in questo genere di concezione. Innanzitutto la 
credenza nel reincarnazionismo deriva dal semplice fatto che ogni cosa non 
termina mai definitivamente, ma cambia, si trasforma in qualcosa di diverso. Gli 
asatruar considerano l'anima una scintilla essenziale presente nell'intelletto 



umano. Questa essenza, che è un'emanazione stessa del divino e quindi divinità
nell'uomo, è destinata — dopo la morte — a cambiare, a trasformarsi in 
qualcos'altro, rientrando nell'eterno ciclo delle cose. La purezza dell'anima 
porterà l'essenza alla ricongiunzione con l'infinito e quindi al completamento 
finale del proprio ego. La reincarnazione subentra quando l'anima non riesce, a 
causa del suo estremo legame con la vita terrena, a fondersi con il tutto (in un 
concetto non dissimile da quello di karma).
L'etica asatruar è basata fondamentalmente sulle Nove Nobili Virtù, ovvero una 
serie di precetti morali estrapolati dall'Edda. Questi principi sono condivisi da 
tutte le denominazioni dell'Etenismo, e rappresentano i cardini base attraverso i 
quali l'Ásatrúar deve poter edificare una vita e una società caratterizzate dai 
buoni valori e dall'armonia. All'interno delle virtù eddiche si possono trovare 
precetti quali la libertà, la gioia, il coraggio, l'onore, la fedeltà, la disciplina, 
l'autocontrollo, la comprensione, la verità e il realismo. Ogni ramo eteno e ogni 
organizzazione è ovviamente libera di rendere più specifiche o perfezionare 
queste regole. Attualmente ne esistono due redazioni, di cui una realizzata 
dall'Assemblea asatruar popolare, versione accettata dalla maggioranza degli 
asatruar. Varianti del codice eddico sono anche i Nove Carichi emanati 
dall'associazione Odinic rite negli anni Settanta, e l'Obiettivo Esapartito, un 
codice discusso da Edred Thorsson nel suo A Book of Troth, testo utilizzato 
come fonte primaria da alcuni dei primi gruppi asatruar statunitensi.
Il termine Ásatrú (in alfabeto islandese Ásatrú) è un termine nato dell'unione 
delle due parole in norreno antico Ása e trú, ed è la traduzione del neologismo 
Asetro, creato durante il nazionalismo romantico del XIX secolo e usato per la 
prima volta da Edvard Grieg nell'Olaf Trygvason del 1870. La prima parola 
corrisponde al genitivo plurale di Áss, indicante gli Asi, ovvero il gruppo di 
divinità su cui è incentrato il culto asatruar. Il secondo termine, vale a dire trú, 
è una deformazione di troth, e mentre nell'utilizzo più recente sta a significare 
"fedele", nell'antica accezione esprimeva piuttosto concetti quali "fede", "lealtà" 
o "religione". L'unione dei due termini esprime dunque un significato che 
corrisponde grossomodo a "fede negli dèi", o più in specifico "fede negli Asi", 
dato che al pantheon degli Asi si contrappone quello dei Vani, divinità su cui si 
incentra invece il culto vanatruar. Gli aderenti all'Ásatrú vengono chiamati 
asatruar, termine che in italiano rimane invariato sia al singolare che al plurale. 
L'espressione è mutuata dall'islandese asatruarmadur (semplificazione di 
Ásatrúarmaður), al plurale asatruarmenn (semplificazione di Ásatrúarmenn), 
parole indicanti per l'appunto i fedeli dell'Ásatrú.

                          Festività 

Yule (20 – 31 Dicembre)

era la celebrazione del nuovo anno, aveva una durata di dodici notti ed era la 
principale festività norrena. Proprio la notte del 20 Dicembre, il dio Freyr 
cavalcava sulla terra in groppa al suo cinghiale, portando luce e amore nel 



mondo; successivamente, con l'influenza del Cristianesimo, si celebrava la 
rinascita di Baldur e, infine, di Cristo.
In questi dodici giorni (nei quali le ore diurne erano davvero poche) la Caccia 
Selvaggia raggiungeva il massimo potere, e i morti sfilavano in corteo sulla 
terra.

Thurseblot (primo plenilunio di Gennaio):

era una festività minore dedicata al dio Thor, al quale si chiedeva di rimandare i
geli a Jotun e far sbocciare la primavera su Midgard.

Disting (2 Febbraio):

era la celebrazione delle Idi, quando l'inverno iniziava a perdere asperità: a 
questo fatto erano legate la preparazione della terra per la semina e la conta 
del bestiame, per questo era una festa a carattere economico.

Ostara (20 – 21 Marzo):

era il nome della dea della Primavera: questa era infatti la festa della fertilità e 
del rinnovamento, benché l'Inverno continuasse fino a Thrimilci. Anticamente vi 
era l'usanza di donarsi reciprocamente uova colorate come augurio di ogni 
bene, mentre, per la sua capacità riproduttiva, la lepre era considerata il 
simbolo di questa festività: non è un caso che la Pasqua inglese (Easter) derivi 
dal nome anglosassone di questa dea: Eostre.

Walpurgis (22 Aprile):

era una notte di festeggiamenti e oscurità, nella quale si ricorda il sacrificio a se
stesso compiuto da Odino presso il frassino Yggdrasil, appeso al quale sarebbe 
morto prima di rivivere poco dopo.

Thrimilci (30 Aprile – 1 Maggio):

prevedeva la celebrazione dell'avvento dell'Estate, questa festa era, come 
Ostara, legata ai riti di fertilità ma i festeggiamenti erano molto più spinti.

Sigurdsblot (9 Giugno):

celebrava l'eroe Sigurd e la sua vittoria su Fafnir e il recupero del tesoro del 
Reno.

Mezza Estate (20 – 21 Giugno):



comprendeva i festeggiamenti per il solstizio d'estate, quando il potere del sole 
raggiungeva il suo apice. Questo era il momento in cui si organizzavano 
spedizioni verso i mercati stranieri, si navigava, si pescava e si partiva per le 
incursioni: questa era la festa del potere e dell'azione. Si dice che Baldur fosse 
stato ucciso a Mezza Estate, per poi rinascere a Yule.

Lithasblot (31 Luglio – 1 Agosto):

era la festa del raccolto, nella quale si ringraziava Urda (o Ertha) per la sua 
bontà.

Mabon (22- 23 Settembre):

celebrava la fine dei raccolti, e ad essa era collegata la preparazione 
dell'idromele.

Notti d'Inverno (29 Ottobre – 2 Novembre):

celebrava l'inizio dell'inverno e, durante la festa, si commemoravano gli 
antenati. Era una cerimonia di sfrenatezza selvaggia, simile al Carnevale 
mediterraneo, e si poneva alla fine della stagione dei viaggi e all'inizio di quella 
della caccia. Si dice che chi avesse trascorso l'intera notte seduto su un tumulo 
avrebbe avuto capacità divinatorie, sciamaniche e scaldiche. Nelle Notti 
d'Inverno ha inizio la Caccia Selvaggia, che continuerà fino Walpurgisnacht.

Blót

Il Blót era un sacrificio pagano dei popoli del Nord Europa alle divinità 
scandinave e agli elfi. Questo termine è connesso all'inglese bless (benedire).
Il verbo blóta significa "rafforzare", e l'intenzione era proprio quella di apportare
maggior potere agli dei e agli Elfi tramite il rituale. La simbologia più potente 
era il sacrificio di oggetti o esseri viventi, di solito animali, in particolare maiali e
cavalli. La carne veniva bollita in una larga pentola con pietre riscaldate, poste 
dentro o al di fuori. Si riteneva che il sangue contenesse poteri speciali e veniva
asperso sulle statue degli dei, sui muri e sugli stessi partecipanti.

Era un momento sacro, quando la gente si riuniva intorno al calderone fumante 
per banchettare e condividere il pasto con gli dei e gli Elfi. La bevanda che 
veniva fatta bere era benedetta e consacrata, passata da partecipante a 
partecipante. Di solito si trattava di birra o bevande a base d'erbe, ma se si era 
tra nobili poteva addirittura essere importato del vino.

Il goði, ovvero il sacerdote addetto a officiare il sacrificio, offriva la bevanda a 
Freyja se era un blót di primavera o autunno, o a Odino se era un blót d'estate. 
Poi bevevano in nome degli antenati defunti, che potevano aver preso parte nel 



blót. Quando infine erano ubriachi, i partecipanti credevano di percepire il 
potere degli dei.

L'antica preghiera era til árs ok friðar, "per un anno fausto e pacifico" 
chiedevano fertilità, buona salute, una vita serena, di pace e armonia tra il 
popolo e gli dei.
Il blót d'autunno cadeva a metà ottobre, il grande blót di mezzo inverno, anche 
detto Yule, al solstizio d'inverno. L'oscura stagione invernale era un duro 
periodo per i popoli scandinavi e per questo sono stati predisposti degli atti 
simbolici speciali per aiutare la natura a passare la fase più critica. Freyja era la 
divinità più importante nei blót di autunno e d'inverno, tanto che il prosciutto di 
Natale (il maiale era per Freyr) è tuttora la portata principale del Natale 
scandinavo. Il blót estivo veniva svolto in aprile e durante l'equinozio di 
primavera, dedicato entrambe le volte a Odino. Poi, si beveva in onore delle 
vittorie conseguite sui campi di battaglia e il blót segnava il giorno di partenza 
per le spedizioni vichinghe e per le guerre.
Una struttura dove avveniva il blót veniva chiamata hov (si confronti con il 
termine tedesco hof) e ancora oggi molti luoghi derivano il loro nome da questa
parola, ad esempio Scania, Götaland occidentale e Götaland orientale. Molte 
chiese vennero edificate al di sopra degli hov e gli scavi nei livelli medievali di 
Mære nel Trøndelag e nella vecchia Uppsala lo confermano.

C'erano anche altri luoghi consacrati chiamati Horgr che significa "tumulo" o 
"montagna", Ve ovvero "luogo sacro", Lund il "bosco sacro" e Haug. Le leggi 
cristiane proibirono l'adorazione degli Horgr e conseguentemente i tumuli degli 
antichi.
Il "blót degli elfi" era un piccolo rituale, celebrato nell'abitazione ed eseguito 
dalla sua padrona. Non ne sappiamo molto, poiché era celato sotto segreto e gli
stranieri non erano ben accolti durante i rituali. A ogni modo, poiché gli Elfi 
rappresentavano il potere più intimamente connesso con gli antenati, possiamo 
pensare che questo culto avesse a che fare con loro e con l'attuale famiglia.

Sigvat, lo skald di Olaf II di Norvegia riportò un evento connesso a questo blót. 
Una volta Sigvat e i suoi uomini arrivarono nei pressi di una fattoria nel 
Vermland a tarda notte. Erano tranquilli e sicuri di poter attendersi una giusta 
accoglienza in accordo con le leggi di ospitalità del luogo. Invece furono 
scacciati e non gli venne offerto né cibo né ristoro. La padrona di casa disse che
stavano celebrando un Elfen blót e che gli stranieri non erano benvenuti, 
specialmente i cristiani.
Il Völse era il pene dello stallone, e i rituali che erano svolti attorno a esso sono 
descritti nel Flateyjarbók. Veniva preso in autunno durante la macellazione dei 
cavalli, e si tramanda che la signora della fattoria lo considerasse il suo dio, e lo
serbasse in una scatola con linnen e cipolle. Verso sera tutti si riunivano nella 
struttura principale. Anche i fattori e le figlie e i figli dei contadini prendevano 
parte al sacro rito. La signora della casa mostrava il pene nella scatola 



offrendogli una preghiera e lo passava di persona in persona. Ognuno lo 
accoglieva con la frase rituale "possa Mornir ricevere il sacro sacrificio". Il 
singolare termine "Mornir" potrebbe interpretarsi con il significato femminile di 
Jǫtunn, e allora il rito potrebbe rappresentare il matrimonio tra il Völse e la 
femmina Jötunn, (per esempio Freyja e Gerðr). È comunque lampante che 
riguardasse la fertilità e che persino i giganti venivano adulati con speciali 
rituali.
Nella foresta di Tiveden, in Svezia, una tradizione locale conserva un poema che
descrive quel che sembra avvenne nell'ultimo blót tradizionale nella montagna 
di Trollkyrka, nel XIX secolo. Inoltre mostra come i contadini dell'area ancora 
sapessero come attuare il suddetto rito.

versi 12-18:

«Il fuoco è acceso da nove tipi di legno,
questa era l'antica usanza.
Un sacrificio è offerto agli spiriti,
ognuno era asperso con del sangue.
La parte migliore è donata agli spiriti,
quel che rimane deve essere consumato dagli uomini.»

Si noti che il sangue è asperso sui partecipanti e la parte migliore viene data 
agli "spiriti" e il resto ai partecipanti stessi. La notizia dell'uso dei nove tipi di 
legno per accendere il fuoco si trova solo in questo poema, ma si ricollega molto
bene al significato del numero "nove" nella mitologia nordica, e potrebbe anche 
essere stato semplicemente ripreso da fonti medievali.
Lo storico tedesco Adamo di Brema descrisse quello che avveniva nel tempio 
nell'antica Uppsala in Svezia, nel 1070 circa:

«In questo tempio, completamente rivestito d'oro, le persone adoravano tre 
statue di dèi, così che il più mitico fra loro, Thor, occupa un trono nel mezzo 
della stanza. Wotan e Fricco si trovano nelle altre parti. Il significato di questi 
dei è il seguente: Thor, dicono, presiede l'aria, dalla quale governa il tuono e il 
fulmine, i venti e le piogge, il bel tempo e il grano. L'altro, Wodan, scatena le 
guerre, e impartisce agli uomini la forza contro i nemici. Il terzo è Fricco, che 
dona la pace e il piacere ai mortali, i quali usano come suo simbolo un grosso 
fallo.»

Ogni nove anni, avveniva il blót, un rituale comune a tutti in Svezia. 
Sacrificavano nove maschi per ogni specie, anche uomini (per un totale di 72 
defunti), e i corpi venivano appesi ai rami del sacro bosco, presso il tempio. 
Nessuno era esentato da questo rituale e chiunque mandava doni al santuario, 
anche il sovrano. Coloro che erano cristiani dovettero pagare un pegno per non 
aver preso parte ai blót, qualcosa che Adam von Bremen considerò una 
punizione molto dura.



È possibile che l'ultimo blot con cadenza di ogni nove anni, avvenne nel 1078. Il
tempio di Uppsala fu probabilmente distrutto dal re Ingold I nel 1087. A dire il 
vero già da un po' di tempo perdurava una guerra civile che aveva luogo ogni 
nove anni tra pagani e cristiani, e questo fu l'anno dell'ultima battaglia.

Secondo Snorri Sturluson, il blót principale si svolgeva al tempio di Uppsala nel 
mese di febbraio, il Dísablót, durante il quale si offrivano sacrifici per augurare 
la pace e le vittorie del re. Inoltre dava modo di sapere quanto sarebbe stato 
denso il raccolto dell'anno. Poi il "Re di tutti gli svedesi" veniva incoronato e si 
celebrava l'allegro festeggiamento, il Disting. Il Disting sopravvisse anche al 
cristianesimo e la tradizione non fu mai interrotta. La festa è ancor oggi tenuta 
ogni febbraio a Uppsala, anche se il giorno è stato spostato diverse volte. Nel 
1968, la tradizione di discutere su argomenti ufficiali fu ripristinata.

Nell'anno del 2000, il blót fu di nuovo celebrato nella vecchia Uppsala dopo più 
di 900 anni, dallo svedese Asatrúar.

Álfablót

L’Alfablót o il sacrificio elfico è un sacrificio scandinavo pagano agli elfi verso la 
fine dell’autunno, quando i raccolti erano stati raccolti e gli animali erano più 
grassi. A differenza dei grandi blòts di Uppsala e Mære, gli álfablót erano una 
celebrazione locale nelle fattorie e venivano amministrati principalmente dalla 
padrona di casa. Non si sa nulla dei riti particolari perché erano circondati dal 
segreto e gli estranei non erano i benvenuti nelle fattorie durante le 
celebrazioni. Tuttavia, poiché gli elfi erano poteri collettivi con una stretta 
connessione con gli antenati e la fertilità, è possibile che il álfablót riguardasse il
culto degli antenati e la forza vitale della famiglia. Sembra anche che Odino 
fosse implicito e che il padrone di casa fosse chiamato Ölvir durante 
l’amministrazione dei riti. Il primo elemento di Ölvir significa “birra”, che era un 
elemento importante nei sacrifici pagani norreni in generale.

Vi è un notevole resoconto della cerimonia tenutasi in Austrfararvísur dal 
scudiero norvegese Sigvatr Þórðarson, dove durante la sacra vacanza in famiglia
ha cercato di imporre la privacy di una serie di case, una privacy che gli è stato 
pertanto chiesto di rispettare.

Nel suo poema scaldico Austrfararvísur, il calvo norvegese Sigvatr Þórðarson ha 
raccontato in prima persona il suo incontro poco piacevole con le vacanze in 
Svezia. Sighvatr e i suoi compagni erano stati mandati in missione diplomatica a
Skara nel Västergötland e dovevano incontrare Jarl Ragnvald Ulfsson, ma non 
erano ancora arrivati a destinazione e dovevano trovare locali notturni.



Dopo un arduo viaggio, Sighvatr e i suoi compagni arrivarono in una fattoria 
chiamata Hof, che probabilmente è la moderna Stora Hov, vicino a Edsvära nel 
Västergötland. Si aspettavano di essere ricevuti secondo le leggi dell’ospitalità, 
ma la porta è rimasta chiusa. Sighvatr dovette infilare il naso in una stretta 
apertura per presentarsi, ma la gente della casa declinò dicendo che il luogo era
santificato. Sighvatr ribatté che i troll dovevano prenderli e proseguì fino alla 
fattoria successiva.

Alla fattoria seguente, incontrò una signora che gli disse di andarsene e gli disse
“Non andare oltre nell’uomo sfortunato! Abbiamo paura dell’ira di Odino; siamo 
pagani!” Poi, lo scacciò via come se era un lupo e disse che stavano avendo il 
sacrificio elfico nella fattoria.

Hanno provato altre tre volte a trovare un posto dove riposare, ma tutte le volte
sono state inviate da uomini che si chiamavano Ölvir. Quindi, decisero di cercare
l’uomo che si riteneva fosse l’uomo più ospitale del distretto. L’ultimo uomo li 
guardò soltanto accigliato, e definendo l’uomo il “guardiano del piccone”, 
Sighvatr dichiarò che se quell’uomo era “l’uomo migliore”, l’uomo peggiore 
doveva essere stato davvero malvagio.
Nella saga di Kormáks, c’è un resoconto su come sono stati fatti sacrifici agli elfi
per curare una ferita da battaglia. A differenza dei sacrifici descritti da Sigvatr, 
questo sembra essere stato un sacrificio che avrebbe potuto essere eseguito in 
qualsiasi momento dell’anno:

“C’è una collina”, rispose lei, “non lontano da qui, dove gli elfi hanno il loro 
rifugio. Ora prendi il toro che Cormac ha ucciso, e arrossato il lato esterno della 
collina con il suo sangue, e organizza una festa per elfi con la sua carne. Allora 
sarai guarito “.

Mjölnir 

Il Mjöllnir (it. “Frantumatore”, dal verbo mjöll, “frantumare”, e –nir, suffisso di 
aggettivo; dal Norreno antico Mjǫllnir > Islandese modernoMjölnir, Danese 
Mjølner, Norvegese BokmålMjølner, Norvegese Nynorsk Mjølne, SvedeseMjölner;
erroneamente scritto anche Mjolnir; correlato ai moderni inglese miller, muller e
tedesco Müller, “che frantuma”, “mugnaio”), oppure Martello di Thor, è l’arma di
Thor, il diodel fulmine e del tuono della mitologia norrena. È in genere 
rappresentato come un martello, sebbene originariamente fosse un’ascia o un 
randello. È realizzato dai nani, o, secondo l’Edda in prosa di Snorri Sturluson del
XIII secolo, dal nano Sindri per una disputa con il dio Loki su chi avesse potuto 
creare l’arma più meravigliosa per gli dèi.

L’Edda di Snorri descrive le qualità del Mjöllnir dicendo che, possedendolo, il dio
Thor «sarebbe stato in grado di colpire quanto fermamente volesse, qualsiasi 



fosse il suo bersaglio, e il martello non avrebbe mai fallito, e se lanciato a 
qualcosa, non l’avrebbe mai mancato e non sarebbe mai volato tanto lontano 
dalla sua mano da non poter tornare indietro, e, quando lo avesse voluto, esso 
sarebbe diventato tanto piccolo da poter essere custodito sotto la tunica».

Il suo significato simbolico, teologico o teorico-sapienziale, è comparabile a 
quello del Vajravedico (il “fulmine” o “diamante”, arma di Indra), e simboli 
simili, tra cui la svastica, come testimoniato dal fatto che in Scandinavia e 
Inghilterra venisse rappresentato anche come croce uncinata. Esso rappresenta 
dunque la struttura fondamentale della realtà nella sua scaturigine dal principio 
divino originante, un significato che è anche quello dell’Yggdrasill o 
dell’Irminsul, albero del cosmo.

L’aspetto di Mjöllnir non viene approfonditamente descritto nelle fonti 
mitologiche norrene, tanto quanto non vengono minuziosamente descritte le 
armi degli altri dèi Asi, come la magica lancia di Odino, Gungnir, o la spada di 
Týr. Gli antichi scaldi norreni hanno infatti profuso molta più attenzione nella 
descrizione dei sovrannaturali poteri di queste armi, invece che della loro 
foggia. Del martello fatato sappiamo però che aveva il manico un po’ corto, sua 
unica mancanza, e che era dotato di “occhi”, presumibilmente incisi sulla testa 
in metallo o sull’impugnatura.

Il materiale iconografico vichingo ci ha lasciato diverse testimonianze esteriori 
del Mjöllnir, principalmente sotto forma di monili. Tra le varie pietre runiche, 
l’unica degna di nota per la cura nella resa del martello di Thor è il reperto 
svedese di Stenkvista (Skogstorp (Eskilstuna), contea di Södermanland); tutte le
altre semplificano al massimo la foggia del Mjöllnir, in alcuni casi ridotto a un 
oggetto a metà strada tra il martello e la scure.

I monili in foggia di Mjöllnir ci testimoniano e confermano le informazioni fornite
dai racconti mitologici. L’arma ha sempre un manico corto e tozzo e presenta un
pomolo molto elaborato, ricordante in alcuni casi la testa di un uomo con naso, 
baffi, bocca e, cosa più importante, occhi.

Il magico martello da guerra Mjollnir venne donato agli Asi dai Nani. Secondo il 
mito raccontato nel Skáldskaparmál di Snorri Sturluson, il dio Loki aveva fatto 
una scommessa con il Nano Brokkr sostenendo che il di lui fratello, il fabbro 
Sindri, non fosse capace di produrre manufatti prodigiosi quanto quelli prodotti 
dai Figli di Ivaldi, altra stirpe di Nani noti per l’aver forgiato la magica lancia 
Gungnir.

I poteri magici di Mjöllnir erano:

la capacità di frantumare qualsiasi cosa gli si fosse parato davanti;



la capacità di ritornare nelle mani di colui che lo brandiva, dopo averlo lanciato 
(una caratteristica, questa, riscontrata anche in un’altra arma magica della 
tradizione indoeuropea: il Vajra sanscrito);
la capacità di rimpicciolirsi sino a divenire il monile di una collana comodamente
trasportabile sotto alla camicia;
la capacità di resuscitare i morti.
Mjöllnir aveva un’enorme potenzialità distruttiva ed era simbolicamente 
associato al lampo. Soltanto Thor e suo figlio, Magni, erano in grado di 
sollevarlo. Il racconto di come Thor venne in possesso di Mjöllnir viene narrato 
nel poema Þórsdrápa del XII secolo.

Per maneggiare quest’arma formidabile, anche un dio come Thor aveva bisogno
di speciali guanti in ferro forgiati dai nani. Inoltre Thor possedeva una speciale 
cintura magica che raddoppiava la sua potenza divina (ed ergo anche quella di 
Mjöllnir) quando indossata. L’impatto di Mjöllnir causava potenti rombi di tuono,
e dal nome di questa divinità deriva la parola “tuono” in molte lingue 
germaniche: in norreno, “þórr” significa “tuono” (Donner in tedesco).

Con il suo martello Thor indugiava nella sua passione preferita: uccidere i 
giganti. La maggioranza dei miti pervenutici sulle imprese di Thor e iscrizioni su 
monumenti, indicano che Thor era uno tra gli dei preferiti degli antichi 
scandinavi.

Nel Trymskvida, la più leggera e divertente avventura di Thor, il gigante Thrym 
ruba di nascosto Mjöllnir al dio e chiede in cambio la bella Freia.

L’importanza di Mjöllnir, arma a un tempo letale e fruttificante, è tale che i figli 
di Thor, Móði e Magni, non potranno separarsene. Così, alla morte del padre, 
perito nel Ragnarǫk insieme alla sua nemesi, il Miðgarðsormr, i due dèi 
erediteranno il magico martello e lo lasceranno al fianco di Thor quando lui si 
resusciterà attimi dopo la sua morte. Così Thor potrà avere ancora il suo magico
martello Mjollnir.

Freyr, Dio della Fertilità

Freyr (talvolta anglicizzato Frey) è una delle più importanti divinità della 
mitologia norrena. Adorato come un dio della bellezza e della fecondità, Freyr 
«concede pace e piacere ai mortali». Egli domina sulla pioggia, sullo splendere 
del sole e il raccolto dei campi. Egli è figlio di Njörðr, fratello di Freyja, figliastro
di Skaði. La sua sposa è Gerðr, per amore della quale cedette la sua spada a 
Skìrnir, oltre al cavallo (presumibilmente il suo fido Blóðughófi) capace di 
cavalcare attraverso le fiamme. A causa di questo dono, Freyr affronterà il 
Ragnarǫk con maggiore pericolo. Suo avversario sarà infatti Surtr, capo dei 



giganti di fuoco provenienti da Múspellsheimr, contro il quale finirà per 
soccombere.

Gli dèi gli diedero Álfheimr, il reame degli elfi, come un regalo di dentizione. Egli
cavalca lo splendente cinghiale d'oro Gullinbursti fatto dai nani, detti "figli di 
ĺvaldi", e possiede Skíðblaðnir, la nave che ha sempre vento a favore e, in caso 
di necessità, può essere piegata insieme e portata in una borsa quando non 
viene usata. Egli ha i servi Skírnir, Byggvir e Beyla.

Freyr era soprattutto associato a Norvegia e Svezia, poiché considerato 
antenato della dinastia degli Ynglingar.
Quando Snorri Sturluson stava scrivendo in Islanda nel XIII secolo, gli antichi 
dèi pagani erano ancora ricordati, benché non esistesse più un culto da circa 
alcuni secoli.

Nella prima parte della sua Edda in prosa, il Gylfaginning, Snorri introduce Freyr
come uno degli dèi maggiori.

«Njörðr a Nóatún ebbe due figli, il figlio si chiamò Freyr e la figlia Freyja. Erano 
belli d'aspetto e potenti. Freyr è il più nobile fra gli Æsir; egli governa la pioggia
e lo splendore del sole, e quindi i frutti della terra. È bene invocarlo per le messi
e per la pace. Egli ha potere sulla prosperità degli uomini.»

Questa descrizione ha somiglianze con il racconto di Adamo di Brema, ma le 
differenze sono interessanti. Adamo assegna il controllo delle condizioni 
meteorologiche a Thor, mentre Snorri afferma che è il dio Freyr ad avere potere
in questo campo. Snorri inoltre omette riferimenti sessuali espliciti nella sua 
descrizione di Freyr.

Queste discrepanze possono essere spiegate in molti modi: è possibile che gli 
dèi della mitologia norrena non avessero gli stessi ruoli sia nel paganesimo 
svedese che in quello islandese, ma bisogna senza dubbio ricordare che Adamo 
e Snorri scrivevano con intenti completamente differenti. Adamo molto 
probabilmente era più intenzionato a stupire i lettori con storie oscene dal 
paganesimo, mentre Snorri tratta la mitologia con l'intenzione di intrattenere il 
suo pubblico. Sia Adamo che Snorri però potrebbero aver avuto informazioni 
distorte.

L'unico mito su Freyr trattato ampiamente nell'Edda in prosa riguarda la storia 
del suo matrimonio:

«Un giorno Freyr si recò fino a Hliðskjálf e guardò su tutti i mondi. E quand'egli 
si volse verso settentrione video in un podere un edificio grande e bello e verso 
questa casa andava una donna e quand'ella levò le mani e aprì la porta dinnanzi
a sé, dalle sue mani si diffuse luce nell'aria e sul mare e tutti i mondi se ne 



illuminarono. In tal modo fu punita l'audacia di Freyr di essersi seduto su quel 
sacro seggio ed egli se ne andò pieno di dolore. E quando tornò a casa non 
parlò, né dormì, né bevve e nessuno osò rivolgergli la parola.»

La donna è Gerðr, una gigantessa bellissima. Freyr immediatamente s'innamora 
di lei e diventa depresso e taciturno. Dopo aver meditato per un po' di tempo, 
chiama il suo fido Skírnir e gli racconta la storia, aggiungendo che 
probabilmente morirà se non potrà averla. Allora chiede al suo servo di andare 
da lei e corteggiarla in nome suo.

«Skírnir rispose dicendo che egli avrebbe compiuto l'ambasciata, ma che Freyr 
doveva dargli la sua spada, ch'era tanto buona da combattere da sola. E Freyr 
non si fece pregare e gli diede la spada. Allora Skírnr partì, chiese la mano della
donna e ottenne il suo consenso: di lì a nove notti ella sarebbe giunta nel luogo
chiamato Barrey e avrebbe celebrato le nozze con Freyr.»

La perdita della spada di Freyr ha pesanti conseguenze: inizialmente quando 
deve affrontare il gigante Beli senza la sua arma, lo vince usando un paio di 
corna di cervo. Ma la conseguenza più rilevante si ha quando, nei Ragnarǫk, 
dovrà combattere contro il gigante del fuoco Surtr, e perderà proprio perché 
sprovvisto della sua magica arma.

Nella Vǫluspá ("la profezia della veggente"), il poema eddico più conosciuto, 
descrive così il confronto fra Freyr e Surtr durante i Ragnarök:

«Surtr viene da sud
col veleno dei rami.
Il sole splende
sulla spada degli dèi guerrieri.
Le rocce si fendono,
si accasciano gigantesse:
gli uomini prendono la via degli inferi,
il cielo si schianta.

Ecco viene a Hlín
un altro dolore,
quando Odino viene
a combattere col lupo, e l'uccisore di Beli
splendente contro Surtr;
allora di Frigg
la gioia cadrà.»

il Grímnismál, un poema eddico che consiste di informazioni varie sugli dèi, cita 
Freyr così:



«Ýdalir si chiama
il luogo dove Ullr ha
costruito per sé una corte.
Álfaheimr a Freyr
donarono in principio
gli dèi per il suo primo dente.»

Il fatto che l'Álfheimr sia un regalo fatto dagli dèi a Freyr in occasione del suo 
primo dente, e che Álfheimr significhi "Mondo degli elfi", è un indizio importante
per le connessioni fra i Vanir e gli elfi.
Nel poema Lokasenna, Loki accusa gli altri dèi per il loro comportamento. 
Accusa i Vanir di incesto, affermando che Njörðr ebbe Freyr con sua sorella. 
Asserisce inoltre che gli dèi hanno scoperto Freyr e Freyja mentre avevano 
rapporti sessuali. Il dio Týr parla in difesa di Freyr così:

«Freyr è il migliore
di tutti gli dèi esaltati
nella corte degli Æsir
non fa piangere nessuna ragazza,
nessuna moglie di uomo,
e scioglie tutto dai legami.»

Nella Lokasenna si aggiunge inoltre che Freyr ha due servi chiamati Byggvir e 
Beyla. Sembrano che siano stati associati con la preparazione del pane.
Freyr è depresso dopo aver visto Gerðr. Njörðr e Skaði chiedono a Skírnir di 
andargli a parlare. Freyr rivela allora la causa del suo dispiacere e chiede al suo 
servo di andare nello Jǫtunheimr per corteggiare Gerðr in sua vece e gli dà il 
suo cavallo e la sua spada per l'avventura.

Ecco un breve passo dell'opera:

«Freyr disse:

"Il cavallo ti consegno
che per l'oscura ti porti
guizzante fiamma famosa,
e questa spada
che da sé combatterà
se chi la tiene è accorto."»

Sembra che Yngvi, Ingui o Ing sia l'antico nome di Freyr (quest'ultimo sarebbe 
solo un epiteto con il significato di "signore").

Una strofa del poema runico anglosassone del XII secolo afferma:



«Ing fu il primo fra i Geti visto dagli uomini»

Questo può riferirsi al culto di Ingui nelle aree tribali che Tacito descrive nel suo
"De origine et situ Germanorum" come popolate dalle tribù Inguieonniche. Uno 
storico danese successivo elenca Ungui come uno dei tre fratelli dal quale 
discendono le tribù danesi. La strofa afferma anche che: «allora [Ingui] tornò 
indietro sulle onde, il suo carro dietro di lui». Questo può collegare Ingui a una 
delle prime concezioni di pionierismo di Nerthus, e una delle ultime dei viaggi di 
Freyr.

Ingui è citato anche in altre opere della letteratura anglosassone sotto altri 
nomi, nel Beowulf, ad esempio, i re vengono descritti con l'epiteto di "capo degli
amici di Ing".

La dinastia reale svedese fu quella degli Ynglingar, poiché discendono da Yngvi-
Freyr. Questa tesi è avallata da Tacito, che afferma sui Germani: "Nelle loro 
antiche canzoni, il loro unico metodo di ricordare il passato, venerano il dio 
"Tuisco" e il suo figlio "Mannus", come progenitori della loro stirpe. Stabiliscono 
che Mannus ebbe tre figli, dal nome dei quali, sono chiamate le tribù della costa
Ingaevoni; quelli dell'entroterra Herminoni e gli altri Istaevoni.

Thor, Dio del Fulmine

Thor, o in versione latinizzata Thoro, (norreno Þórr, islandese Þór, tedesco 
antico e nederlandese Donar, inglese antico Þūnor, faroese Tórur, svedese, 
norvegese e danese Tor, frisone Tonger) è una delle principali divinità 
scandinave, ed è il dio del tuono, del fulmine e della tempesta. La mitologia 
norrena è ricca di racconti sulle gesta di Thor e sulla sua perenne lotta contro 
gli Jǫtnar. La lettera runica Þ si pronuncia “Th”. Il nome "Thor" e le sue varianti 
derivano tutte dal proto-germanico *Thunraz, cioè "fulmine", "tuono" (nelle 
lingue germaniche odierne: inglese thunder, olandese donder, tedesco Donner).
Thor rappresenta teologicamente il dio (e l'uomo) che possiede, oppure è 
totalmente identificato, con l'"arma" divina, la "virtù", ossia la "vista" del 
principio cosmico (il Martello di Thor, comparato al Vajra vedico-tibetano). È il 
protettore dell'umanità.
Figlio di Odino, re degli dèi, e di Jǫrð, dèa della terra, era il più forte degli Asi e 
di tutti gli dèi e di conseguenza dimorava ad Ásgarðr, nel regno di Þrúðvangar, 
nel castello Bilskirnir.

Mentre Odino era considerato re degli dèi, il nerboruto Thor dalla fluente barba 
rossa e dai capelli rossi era forse più il dio degli uomini: era infatti molto amato 
dagli scandinàvi, probabilmente più di Odino stesso, tanto che i vichinghi si 
definivano popolo di Thor. Thor presentava due aspetti della personalità 
prominenti: il primo era quello del gigante accigliato e brutale, mentre dall'altra 



faccia della medaglia, emergevano la bonarietà e una rappresentazione dai 
contorni comici.

Sua moglie, dea delle messi, del grano, del raccolto e della terra,[4] si chiamava
Sif, ma poco si conosce di lei a parte che avesse i capelli d'oro come il grano, 
fabbricati per lei dai nani dopo che Loki le aveva tagliato quelli originali. Thor 
ebbe molti altri amori oltre alla moglie: la gigantessa Járnsaxa partorì suo figlio 
Magni mentre con Sif ebbe Þrúðr e Móði; aveva anche un figliastro Ullr che era 
in realtà solo figlio di Sif.
La sua forza, già leggendaria, era aumentata da tre oggetti che non 
abbandonava mai e che lo rendevano quasi invincibile: una cintura che 
raddoppiava la forza di chi la indossava Megingjörð, un paio di guanti di ferro 
Járngreipr e il leggendario martello Mjöllnir, strumento usato per colpire i mostri
e i nemici, dal funzionamento analogo a quello di un boomerang, che 
simbolicamente rappresentava il fulmine e, dunque, preannunciava le piogge. I 
contadini solevano indossare catenine con appesi martelletti proprio per 
ingraziarsi la divinità.

Il suo mezzo di spostamento era un carro trainato da due capre (Tanngnjóstr e 
Tanngrisnir). Anche questi animali avevano proprietà portentose: per Thor, 
durante i suoi viaggi, era consuetudine cibarsene considerando che, 
conservando le pelli e le ossa intatte, il mattino seguente sarebbero rinate.

Nelle sue frequenti scorrerie era spesso accompagnato da Loki. Nelle sue epiche
gigantomachie traspare il senso di una mitica iniziazione che gli consentirà, 
dopo aver dimostrato tutto il suo valore, di ottenere i meritati "gradi".

Nel corso del Ragnarǫk, Thor ucciderà e sarà ucciso da Miðgarðsormr (o anche 
Jǫrmungandr), il serpente di Miðgarðr (la Terra): Thor ucciderà il serpente e, 
ammorbato dal suo soffio velenoso, farà solo nove passi prima di cadere a sua 
volta a terra morto, quasi a voler simboleggiare l'eterna lotta fra il bene e il 
male.

Frigg, Moglie di Odino

Frigg, una delle più rilevanti divinità nella mitologia norrena, celeste sposa di 
Odino, è anche chiamata "signora del cielo" o "signora degli dèi", appellativo 
degno della compagna del più importante degli Asi, e si dice che sia la più 
“saggia fra le dèe”. Frigg è la dea del matrimonio e della maternità. Nella 
mitologia norrena, Frigg appare principalmente come moglie e madre e si dice 
che abbia il potere della chiaroveggenza, e può vedere cose che sfuggono 
perfino al marito Odino, pur non rivelandole mai. Condivide con Odino il seggio 
di Hlinðskjalf, e può, da lì, vedere tutto l'universo. Ha una splendida dimora a 
Fensalir, una delle regioni di Ásgarðr. I termini per indicare il venerdì nelle 



lingue germaniche derivano dal nome Frigg, ad esempio l'inglese Friday ed il 
tedesco Freitag.

I figli di Frigg, avuti tutti assieme ad Odino, sono Baldr, Hermóðr e Hǫðr, ed i 
suoi figliastri sono Þórr, Víðarr, Váli, e Skjǫldr. Si accompagna spesso con Eir, 
una dèa con abilità mediche, e le sue ancelle Hlín, Gná, e Fulla.

Nell'Edda Poetica, il Lokasenna 26, Frigg viene definita Fjǫrgyns mær ("donzella 
di Fjǫrgynn"). Nell'antica lingua norrena, mær significa sia “figlia” che “moglie”, 
quindi è difficile definire chiaramente se Fjǫrgynn è il padre di Frigg o, piuttosto,
uno dei tanti nomi del marito, Odino, ma, a proposito di questo, Snorri 
Sturluson interpreta la parola mær sostenendo che Frigg sia la figlia di Fjǫrgynn
(Skáldskaparmál 27), e molte delle più recenti traduzioni dell'Edda Poetica 
avallano la teoria di Snorri. Il significato originale della parola fjǫrgynn è “terra” 
(al femminile Fjǫrgyn), un possibile nomignolo di Jǫrð (la terra).
Frigg è dotata del dono della chiaroveggenza ed è a conoscenza di alcuni 
dettagli del presente e del futuro che sfuggono persino al marito. Frigg ricopre 
un ruolo principale nella 49ª sezione dell'Edda in Prosa, nel libro del 
Gylfaginning scritto da Snorri Sturluson, dove possiamo trovare una versione 
della morte di Baldr. Si racconta che Baldr fece molti sogni sulla propria morte, 
e siccome era molto amato fra gli Æsir, dopo che lui ebbe raccontato loro i 
propri sogni, gli Asi si radunarono assieme per discutere su come avrebbero 
potuto salvargli la vita. Frigg, sua madre, spinse tutti gli oggetti del creato 
(includendo malattie, veleni, elementi, animali, piante) a giurare di non nuocere
mai alla vita del figlio, trascurando però una piccola pianticella di vischio. Dopo 
che Frigg ottenne il giuramento da tutti gli oggetti del creato di non nuocere al 
figlio, gli Asi decisero di mettere alla prova l'invincibilità di Baldr, per gioco. Gli 
Asi dovevano colpire Baldr con ogni tipo di oggetto, lanciandoglielo contro e 
notarono che effettivamente niente poteva ferirlo.

Loki frustrato ed infastidito dall'invulnerabilità del dio tanto amato, si trasformò 
in un'ancella e fece visita a Frigg nelle sue sale in Fensalir. Qui, Frigg, chiese 
all'ancella se sapesse cosa fosse successo e la donna disse che gli Asi stavano 
colpendo Baldr con qualsiasi oggetto dannoso senza però fargli nulla. Frigg 
rispose che niente poteva ferire Baldr, perché lei stessa aveva chiesto a tutto il 
creato di non nuocergli. L'ancella chiese allora se Frigg avesse fatto giurare 
proprio a tutti gli oggetti, e Frigg rivelò che:

"C'è una piccola pianta in un angolo di bosco, ad ovest del Valhalla. È chiamata 
vischio, e mi è sembrata troppo giovane perché potessi chiederle quel 
giuramento."

Dopo la rivelazione di Frigg, l'ancella scomparve immediatamente. Loki, quindi, 
si recò nel bosco dove per trovare il vischio e ne strappò un ramoscello, 
tornando poi da tutti gli altri Æsir.



Qui, il dio cieco Höðr, era stato lasciato in disparte, proprio perché non vedente,
e Loki gli offrì il proprio aiuto per cercare qualcosa con cui colpire Baldr. Höðr 
prese il ramoscello di vischio dalle mani di Loki, seguì le sue indicazioni, e colpì 
Baldr. Il vischio colpì il dio al petto, ed egli cadde al suolo, morto. Senza parole,
devastati dal dolore, gli dei non riuscirono a reagire in alcun modo a tale 
evento. Dopo che si furono ripresi dallo shock della morte di Baldr, Frigg chiese 
agli Asi chi, fra loro, volesse “ottenere tutto il suo amore e la sua grazia” 
viaggiando verso il regno di Hel, il regno delle anime. Chi si fosse fatto avanti, 
avrebbe offerto alla regina Hel un riscatto, in cambio dell'anima di Baldr, e del 
suo ritorno ad Asgard. Hermóðr accettò, e si mosse in sella a Sleipnir verso Hel.

Mentre Hermóðr cavalcava verso Hel, Frigg si occupava della cerimonia di 
cremazione assieme a Odino, Hugin e Munin, le Valchirie. Con loro c'erano 
numerosi altri dèi, e ci fu un grande funerale per Baldr. Dopo un lungo viaggio 
Hermóðr giunto in Hel, si incontrò con la regina Hel e pregò per il ritorno di 
Baldr a sua madre Frigg. Hel impose un'unica condizione al ritorno di Baldr: 
tutto il creato doveva essere d'accordo. Nanna, la moglie di Baldr (il cui cuore 
scoppiava di dolore nel vedere il marito in cima alla pila funeraria), diede ad 
Hermóðr dei doni per il suo ritorno in Asgard, con "molti altri doni". Solo due di 
questi sono menzionati: un bianco vestito di lino per Frigg, ed un anello d'oro 
per Fulla.

Gli Asi mandarono messaggi a tutto il creato, quindi, per assicurarsi il ritorno di 
Baldr promesso da Hell. Tutto il creato era d'accordo, eccezion fatta che per una
gigantessa chiamata Þǫkk. Snorri scrive che “la gente crede che la gigantessa 
fosse in realtà Loki”. In seguito, nelle sezioni 50 e 51 si scrive che si 
verificarono una serie di eventi quando gli dèi si vendicarono di Loki punendolo 
per il suo affronto e per aver provocato la morte di Baldr, favorendo così 
l'insorgere del Ragnarǫk. Nonostante il dono della chiaroveggenza, quindi, la 
dea aspetta fino al banchetto di Barley descritto nel Lokasenna per smascherare
il dio Loki.
La storia di Frigg e dei fratelli di Odino, Víli e Vé, è stata tramandata in un breve
racconto. Nella Saga di Ynglinga di Snorri Sturluson la parte raccontata ci dice 
che:

"Odino aveva due fratelli. Uno si chiamava Vé, e l'altro Vili. Loro governavano i 
regni quando lui non c'era. Una volta, mentre Odino era in viaggio, stette via 
talmente a lungo che gli Asi credettero che non avrebbe mai fatto ritorno. 
Quindi i due fratelli cominciarono a contendersi e cercare di dividersi la sua 
eredità; ma sua moglie Frigg veniva condivisa da entrambi. Comunque, poco 
tempo dopo, Odino fece ritorno e riprese possesso di sua moglie."

Una storia simile si trova nel poema Lokasenna, dove Loki insulta Frigg di 
infedeltà, e di aver tradito Odino con i suoi fratelli:



"Chetati Frigg, figlia di Fjorgyn:
Tu che non sei mai impazzita per gli uomini.
Vili, Ve ed il tuo coniuge Vithrir [Vithrir = Odino]
Hanno assaggiato tutti il tuo seno"

Scuole di pensiero più moderne, come quella di Lee Hollander, spiegano che il 
Lokasenna era inteso come un testo ironico e che le accuse lanciate da Loki nel 
poema non vanno necessariamente considerate come “tradizioni generalmente 
accettate” nel momento in cui il poema fu composto.
Il venerdì era anticamente il giorno consacrato sia alla dea Frigg sia alla 
celebrazione dei matrimoni e all'unione feconda della coppia di sposi. Quindi 
uno dei compiti peculiari della divinità, consisteva nell'assistere le coppie, 
aiutando le donne sterili e quelle ancora aliene agli atti di amore.
Oltre a ciò, secondo la tradizione, la dea assisteva le partorienti, cercando di 
limitarne i dolori e le sofferenze.

Fonte: Wikipedia
            Edda in Prosa
            Edda Poetica
            


