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Desideri immergerti negli affascinanti miti che hanno forgiato le popolazioni più misteriose della
storia dell'umanità?All’interno di questa raccoltapotrai finalmente scoprire tutte le vicende e i
segreti di leggendarie divinità, maestose creature, Guerrieri e Mostri sacri delle dinastie più
potenti della storia.Ecco un anteprima di ciò che scoprirai in questa fantastica raccolta:LIBRO 1
- MITOLOGIA GRECAIl Significato Dei Miti e la loro InterpretazioneLe Fonti Della Mitologia
GrecaCome è nato il mondo e come si sono originati i titaniLe divinità della mitologia greca e le
leggende legate ad essiGli eroi greci e le storie che li hanno resi taliI Cicli, L’iliade E L’odissea Di
OmeroIl Mito Dell’EroeLe Donne Nella Mitologia Greca, Madri, Amanti e ImpiccioneStorie
D’amore e Il Loro Significato… E molto altro ancoraLIBRO 2 - MITOLOGIA NORRENALe Fonti
Della Mitologia NorrenaLe origini del mondo secondo i Nordici e la loro cosmologiaLa filosofia
Norrena e la loro visione della vitaLe divinità della Mitologia Nordica, da Odino a Frigg, a Thor a
Loki, e molti altri..Dèi minori e Dee nordiche e altri esseri mitologiciRacconti, Miti e Leggende
uniche, con aneddoti segretiE molto altro ancora....LIBRO 3 - MITOLOGIA GIAPPONESEIl
Significato Dei Miti e la loro InterpretazioneLe Fonti Della Mitologia GiapponeseSpiegazione e
racconti sui Yōkai;Raccolta di Fiabe giapponesi con numerose morali;Racconti e spiegazioni sui
Disastri naturali;Un accenno ai Miti Taoisti;Eroi ed Eroine leggende e miti;La Nascita di Sun
Wukong: il Re Scimmia;La creazione e la nascita dei Tre RegniE molto altro ancora....il
linguaggio evocativo e colorato di questa raccolta ti aiuterà a stimolare la fantasia per
un'esperienza di lettura magica.Cosa aspetti? Clicca su “Acquista Ora” per regalarti un viaggio
indietro nel tempo alla scoperta di miti e racconti leggendari!

From School Library JournalGr 4–6—This well-designed title gives readers an inside look at
some of the world's most horrifying prisons, past and present. A quick overview at the beginning
of each chapter titled "Behind the Bars" provides each prison's name (current and former),
location, years of operation, number of prisoners, and notable inmates who served time there.
Readers will also appreciate information on solitary confinement, food, daily life, education,
clothing, and jobs. Well-known prisons include the Tower of London, the Roman Coliseum,
Attica, Sing Sing, and Alcatraz. Lesser-known ones, ghost stories, and information on escapees
are covered, too. A large typeface and well-sized photos add to the appeal, and the text is
simple and straightforward, if not groundbreaking. Reluctant readers in particular will enjoy this
brief look at the big house.—Janene Corbin, Rosebank Elementary School, Nashville, TN --This
text refers to an out of print or unavailable edition of this title.
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La mitologia norrenaIl mondo magico e sanguinario degli uomini del
NordIndicesINTRODUZIONE.Il popolo vichingo.CAPITOLO PRIMO. COSMOGONIA E
TEOGONIA.La creazione.Il frassino del mondo.Le divinità del Nord.Valhalla ed
Hel.Ragnarok.CAPITOLO SECONDO. LE CREATURE MAGICHE.Troll, Kraken, Valchirie e non
solo.Il sacrificio.Le profezie.I Berserker.CAPITOLO TERZO. LE STORIE
FONDAMENTALI.Odino.Heimdallr.Loki e Thor.Bragi e
Iduna.Andvari.Skadi.ConclusioneINTRODUZIONE.Il popolo vichingo.Per comprendere la
mitologia norrena bisogna prima comprendere chi fossero i popoli del Nord, quali fossero le loro
usanze e i loro stili di vita. Questo perché la mitologia norrena (come del resto accadeva con
tutte le altre mitologie dell’antichità) veicolava una serie di significati e di insegnamenti che
oltrepassavano il semplice racconto, e che erano molto vicini alla vita quotidiana dei popoli
vichinghi. I vichinghi erano guerrieri? I loro miti raccontavano, appunto, di guerrieri e di lotte
all’ultimo sangue. I vichinghi erano maghi? I loro miti raccontavano di magie, di profezie e di
oscuri incantesimi.La mitologia norrena, come vedremo, non è infatti soltanto una serie di
racconti, ma è anche un sistema religioso: sistema religioso che gli antichi vichinghi
conoscevano fin dalla nascita.Domandiamoci: chi erano dunque i popoli vichinghi?
Semplificando al massimo, possiamo dire che i vichinghi furono un popolo guerriero che, intorno
al VII secolo, cominciò a fiorire nelle terre del profondo Nord (nell’odierna Danimarca, Germania,
Norvegia). In quelle terre, all’epoca, i villaggi erano organizzati per tribù, tribù che sfuggivano
almeno in parte al controllo dell’Impero Romano. Erano tribù organizzate su base gerarchica, a
stampo patriarcale, che fondavano la propria economia sugli scambi commerciali, la caccia e la
costruzione di utensili.Subito dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente (476 d.C), i popoli
barbari che un tempo erano sottomessi a Roma avevano a poco a poco acquisito potenza e
autonomia. Tra queste popolazioni barbare c’erano naturalmente anche i vichinghi. Essi erano
conosciuti, proprio intorno al 700 d.C., per essere i più pericolosi tra i popoli barbari: formidabili
guerrieri, ottimi naviganti, ben presto si guadagnarono il nome, dalla connotazione negativa, di
demoni dai capelli biondi. Non di rado questi guerrieri si avventuravano verso Sud (verso le
odierne Spagna, Italia, Francia), e, con l’uso della forza, saccheggiavano interi villaggi, rubavano
ricchezze e carichi di cibo. Erano possenti, robusti, e non doveva essere per loro molto difficile
sfidare corpo a corpo i combattenti dei territori del Sud, che erano meno addestrati nell’arte
della guerra, e che, sicuramente, non erano altrettanto abituati alle rigide temperature invernali.I
vichinghi, in poche parole, erano degli esperti combattenti. Ma non bisogna per questo pensare
ad un popolo arretrato, fatto di guerrieri primitivi dediti solamente al saccheggio. Erano anzi un
popolo molto sviluppato: sapevano navigare, costruivano formidabili armi ed imbarcazioni,
raccontavano storie sulle divinità e sulla nascita del mondo, avevano un proprio alfabeto (per
dare un’idea del loro livello di civilizzazione: furono i vichinghi a costruire la città di Dublino).
Erano, dunque, a tutti gli effetti un popolo di cultura: una cultura magica e insieme guerriera, una
cultura della forza e insieme della parola.Come dicevamo, i vichinghi erano organizzati in tribù.
Queste tribù erano di norma comandate da un capo (o da un re), che veniva scelto non soltanto



per via della sua forza, ma anche per via del suo ingegno e delle sue doti intellettuali. Il re era
spesso accompagnato da uno sciamano: un mago che sapeva lanciare o spezzare incantesimi,
predire guerre e carestie, ingraziarsi Odino, Thor e le altre divinità attraverso le sue preghiere e
attraverso l’uso della magia sacra.Tutti questi caratteri del popolo vichingo, come è ovvio, sono
ben presto entrati a far parte anche dei loro racconti e della loro mitologia: come vedremo, i miti
norreni sono miti sanguinari, in cui le battaglie e le uccisioni sono all’ordine del giorno.
Combattono gli dei, combattono gli uomini, combattono i nani e i giganti: non c’è speranza di
salvezza, ma rimane comunque l’onore della battaglia. Tanto che anche dopo la morte, per i
guerrieri vichinghi, non esiste un vero e proprio paradiso: esiste, come vedremo, il Valhalla, un
luogo in cui i migliori combattenti si trovano a brindare con Odino, prima di accompagnarlo nella
guerra finale contro i terribili Giganti (nella mitologia norrena, i Giganti sono gli antagonisti degli
dei). Neanche dopo la battaglia finale, però, c’è vera e propria salvezza: è il tempo del Ragnarok
(l’Apocalisse), in cui il mondo viene totalmente distrutto, giunge a termine, e ricomincia
nuovamente dal principio. Di tutto questo tratteremo in modo approfondito più avanti.Ora,
dicevamo che il periodo di maggiore splendore del popolo vichingo si ebbe intorno al 700 d.C.
Fino al 1000 d.C., in effetti, questo popolo regnò incontrastato sulle terre del Nord. Poi, durante il
Medioevo, l’Impero raggiunse le terre nordiche e cominciò a cristianizzare i vichinghi. Di qui, un
interessante paradosso della mitologia norrena: essa è una mitologia pagana, che fu però scritta
da uomini del Nord ormai convertiti al Cristianesimo.Fondamentale, in questo senso, è la figura
di Snorri, uomo di cultura vissuto intorno al 1200 che mise per iscritto i racconti tradizionali della
mitologia norrena, facendo in modo che essi arrivassero fino a noi. Snorri, come dicevamo, era
un uomo del Nord convertito al Cristianesimo: questo spiega perché, molti dei racconti della
tradizione norrena che ci sono arrivati, sembrano essere fortemente influenzati dalla simbologia
cristiana. Questi racconti, messi per iscritto da Snorri, sono contenuti in un’opera intitolata Edda
Poetica, testo fondamentale della cultura norrena. L’Edda Poetica è un testo di narrativa, come
dicevamo, ma è anche un compendio della religiosità vichinga.In questo libro tratteremo
dunque, in maniera riassuntiva ma esaustiva, dei principali aspetti della mitologia del Nord.
Affronteremo, passo dopo passo, tutti i racconti fondamentali che ci permetteranno di avere, al
termine della lettura, una idea completa di chi fossero i vichinghi e di quale fosse il loro pensiero
mitologico. In ordine, nel Primo Capitolo, tratteremo:La nascita del mondo, la nascita degli dei e
dei Giganti.I nove regni che, a parere dei vichinghi, formavano il mondo.Le divinità principali del
Nord: Thor, Loki, Odino e molti altri.Il paradiso norreno (Valhalla) e l’inferno (Hel).L’apocalisse e
la fine del mondo.Nei capitoli seguenti ci concentreremo invece sulla filosofia degli uomini del
Nord: il loro rapporto con la magia e con le armi, con le profezie e con i sacrifici. Parleremo dei
terribili guerrieri Berserker, guerrieri invasati che devastavano senza alcuna paura le armate del
sud.Poi, dopo aver trattato delle creature magiche (dei troll, dei nani, dei giganti, e di molti altri),
racconteremo alcune delle storie fondamentali sulle divinità del Nord. Infine, in conclusione,
offriremo un riassunto del contenuto del presente volume. Così, il lettore, avrà una visione
completa del pensiero mitologico degli antichi uomini del Nord.CAPITOLO PRIMO.



COSMOGONIA E TEOGONIA.La creazione.Come abbiamo detto, la mitologia nordica coincide
in tutto e per tutto con la religione nordica. In questo, essa è del tutto simile alla mitologia
romana e a quella egizia. Anche lì abbiamo una serie di racconti, a sfondo fantastico, che non si
limitano ad essere delle narrazioni con una funzione di intrattenimento, ma che sono invece alla
base di un culto delle divinità. Anche lì, come nella mitologia nordica, il racconto intende
presentarsi come una spiegazione dell’universo e dei fenomeni naturali.Perché esistono le
costellazioni? Cosa ci fanno gli uomini sulla terra? Qual è il loro destino? Esiste una vita dopo la
morte? Domande classiche, che hanno attraversato, fin dall’alba dei tempi, tutte le società che
conosciamo. Ogni società ha dato delle sue risposte: risposte diverse, spesso fantasiose ed
affascinanti.In questo senso, le mitologie hanno sempre anche una funzione pseudo-scientifica:
spiegano, in termini fantastici, ciò che gli antichi non erano ancora in grado di comprendere in
termini razionali. E, da questo punto di vista, potremmo dire che le mitologie svolgevano per gli
uomini del passato la funzione che per noi oggi svolge la scienza vera e propria. Non deve
dunque stupire se tutti i sistemi mitologici dell’antichità presentavano delle narrazioni sull’origine
del mondo: narrazioni che gli antichi chiamavano cosmogonia, e sulla quale noi ci
concentreremo tra poco.Dicevamo che la mitologia del Nord cominciò a costruirsi come un
sistema omogeneo intorno al VII secolo d.C., ma che solo nel 1200 assunse una forma scritta.
Prima, era compito dei bardi trasmettere e conservare i racconti della tradizione. I bardi,
fondamentalmente, erano dei poeti: dei poeti che, durante le notti di gelo, intorno al fuoco
appena acceso, avevano il compito di raccontare le storie antiche al popolo vichingo, così da
tramandarle di padre in figlio. I bardi rivestivano dunque una funzione sacra: non raccontavano
soltanto storie, ma raccontavano di divinità. Raccontavano di Thor, di Loki, di Freja, di Odino, e
di tutti gli altri. I vichinghi ascoltavano queste storie con stupore e con rispetto: sapevano che,
solamente grazie agli dei, essi potevano vincere le battaglie e portare il pane sulla loro tavola.
Sapevano che, solamente ascoltando le antiche storie, essi potevano sapere qualcosa sul
mondo freddo e sanguinolento che li circondava.I racconti dei bardi, come dicevamo,
cominciavano sempre dal principio dei tempi: dalla cosmogonia. “Come è nato il mondo? Cosa
c’era prima che l’universo avesse inizio?” dovevano domandare i vichinghi. E i bardi
rispondevano: prima della creazione del mondo c’era un gigantesco abisso, che si chiamava
Ginnungagap.«All’inizio dei tempi non c’era la terra, né in alto si vedeva il cielo, non c’era il mare
né le sabbie, non v’erano piante, né erba, né altre creature. Ovunque si spalancava il
Ginnungagap[1]».Prima della nascita del mondo, dunque, non vi era il Nulla, ma una specie di
Caos cosmico in cui nulla aveva ancora una forma. Dopo l’abisso, venne l’universo: dal Caos,
sorsero dunque due grandi regioni opposte tra loro.Da un lato, la regione dei ghiacci (Nifleheim);
dall’altro, la regione del fuoco (Muspéll). La regione dei ghiacci si trovava a Nord, ed era una
gigantesca distesa di neve, di montagne e di cime aguzze; la regione del fuoco si trovava a Sud,
ed era un luogo coperto da lava bollente, da fiamme, da vulcani.Queste due regioni, come è
chiaro, erano in completa opposizione tra loro. Entrambe, però, si affacciavano sul
Ginnungagap, sull’abisso primordiale. I ghiacci cadevano nell’abisso da Nord, mentre le fiamme



cadevano nell’abisso da Sud: l’incontro dei ghiacci e delle fiamme diede così vita all’universo
vero e proprio.Come prima cosa, dall’incontro tra fiamme e gelo, nacque dunque una creatura
fantastica: un gigante chiamato Ymir, che aveva la particolarità di essere un gigante ermafrodito
(era, cioè, sia maschio che femmina). Ymir era il capostipite dei giganti della brina, esseri
enormi composti di ghiaccio e di gelo. Insieme a lui, dall’abisso primordiale, nacque anche una
stravagante mucca che aveva il compito di allattare il gigante, per farlo crescere sano e robusto.
Questa mucca, si narra, era grande come una montagna, e aveva nel seno abbastanza latte da
sfamare Ymir senza alcun problema.Appare subito chiaro come la mitologia norrena sia
composta da racconti stravaganti e fantastici, che hanno molte somiglianze con i racconti della
mitologia greca: lì abbiamo i Titani, qui abbiamo i Giganti.Dopo la nascita di Ymir, dunque, la
creazione è avviata: l’abisso ha definitivamente lasciato il posto all’essere, il nulla ha lasciato il
posto alle creature.Ymir, il gigante ermafrodito, aveva però un particolare problema: sudava
copiosamente, e non riusciva, pur stando fermo, a smettere di sudare. Dal suo sudore,
nacquero dunque anche altri tre giganti, che, come vedremo, saranno gli antagonisti di Odino e
degli dei nordici. A questo punto, ogni goccia di sudore del gigante Ymir cominciò a trasformarsi
in un gigante: in questo modo nacque la stirpe degli Yotunn (i giganti malvagi, che, come
vedremo, erano i nemici mortali delle divinità di Asgard).Nel frattempo, la mucca che aveva il
compito di allattare Ymir cominciò a cibarsi del ghiaccio che cresceva sulle montagne. A forza di
cibarsi di questo ghiaccio, finì per scolpire, all’interno di una vetta aguzza, la forma di un dio:
così nacque Buri: il primo tra gli dei.Ecco che ci troviamo davanti alle principali entità della
mitologia norrena: dei e giganti.Buri, che era un dio meraviglioso dai folti capelli biondi, si
accoppiò con una delle figlie di Ymir, il gigante della brina. Dalla loro unione nacque Bor. A sua
volta, Bor si accoppiò con un altro gigante, dando vita alle tre divinità primordiali della tradizione
norrena: Odino, Vili e Vé.A questo punto incontriamo un altro motivo ricorrente nelle tradizioni
mitologiche antiche: le divinità appena nate, stanche del modo di governare il mondo del
gigante Ymir, decidono di sfidarlo ad un duello all’ultimo sangue. Viene naturalmente da
pensare a Zeus, e alla sfida che egli intraprese contro il padre Crono.Dunque le divinità
attaccarono Ymir, e riuscirono ad ucciderlo. Morendo, il gigante della brina disperse tutta l’acqua
del proprio corpo nell’universo, dando così inizio al diluvio universale. Il diluvio universale ripulì il
mondo e uccise quasi tutti i giganti, fatta eccezione per uno di essi, che riuscirà a mandare
avanti la propria stirpe.Allo stesso tempo, il corpo morto di Ymir cominciò a decomporsi. Dalla
decomposizione nacquero dei vermi: vermi a cui Odino decise di donare il pensiero e la
capacità di scelta. Questi vermi coscienti divennero la stirpe dei nani, esseri, come è ovvio,
incredibilmente piccoli e altrettanto abili a costruire armi e a combattere. Ma Odino non era
ancora soddisfatto. Così, in breve tempo, utilizzando le diverse parti del corpo di Ymir, cominciò
a costruire il mondo per come lo conosciamo. Dal sangue di Ymir fece sgorgare i fiumi e i mari;
dai suoi capelli generò gli alberi; dal suo scheletro le montagne.Adesso, Odino era il più forte tra
gli dei. Decise dunque di dividere il mondo: da un lato avrebbero vissuto i giganti, nella terra
dello Jotunheim, dall’altro lato, ad Asgard, avrebbero vissuto gli dei, e, in mezzo, in un luogo



chiamato appunto Midgard (terra di mezzo), gli uomini.La domanda sorge spontanea: come
nacquero gli uomini? La mitologia norrena, naturalmente, ha una risposta molto precisa anche a
questa domanda.Fu sempre Odino a decidere per la loro creazione. Prese dunque gli alberi
creati a partire dai capelli di Ymir, e cominciò a scolpirli fino a ricavarne delle figure precise e
somiglianti agli dei. Infuse a queste figure spirito, coscienza e linguaggio, e gli diede dei nomi.
All’inizio creò così un uomo e una donna, che, accoppiandosi, diedero vita alla stirpe degli
uomini. Il loro regno, come abbiamo detto, si chiamava Midgard, ed era divisa dal regno dei
giganti da un muro altissimo ed impenetrabile.A questo punto il mondo è quasi
completo.Mancano, naturalmente, il Sole e la Luna. Si narra che nacquero come divinità di
grandissima bellezza; tanto che Odino cominciò a sentirsi invidioso di queste due creature. Così
decise di esiliarli nel Cielo. Mandò un terribile e famelico lupo ad inseguire la Luna, così che
essa fosse costretta a scappare dalle sue terribili fauci e a compiere il ciclo delle fasi lunari. Ogni
volta che il lupo raggiungeva la luna ne mordeva un pezzo: così i vichinghi spiegavano
l’esistenza delle fasi lunari.Il frassino del mondo.L’universo norreno è dunque finora costituito da
tre mondi: il mondo degli uomini, il mondo degli dei e quello dei giganti. Ma, a parere dell’Edda,
l’universo non si limiterebbe a contenere questi tre regni.Entriamo adesso nel vivo della
mitologia norrena, con il racconto del cosiddetto frassino del mondo.A parere dei vichinghi,
l’universo era tenuto in piedi da un gigantesco albero, che attraversava tutti i Regni e che
conservava al proprio interno l’energia vitale allo stato puro. Questo albero era, naturalmente, un
frassino: tanto ampio da superare in grandezza la terra e la stessa volta celeste. Per dare
un’idea di come il frassino fosse formato, possiamo ricorrere ad un’immagine chiarificatrice:
bisogna immaginare un vero e proprio albero con nove rami rigogliosi. Su ogni ramo, è deposto
uno dei Regni che formano l’universo. I regni sono dunque divisi tra loro, ma anche collegati per
il tramite della corteccia del gigantesco frassino. Per noi non è difficile comprendere questa
metafora; anche la Bibbia presenta varie metafore vegetali: basti pensare all’albero del Bene e
del Male, e all’albero della Vita. Ecco che ritorna, all’interno della mitologia norrena, quel legame
con il Cristianesimo di cui abbiamo già detto.Quali erano dunque questi nove mondi?Il primo,
come abbiamo visto, era Asgard: il Regno degli dei figli di Odino (denominati Asi).Il secondo era
Vanheim, il Regno delle divinità Vani, divinità della Terra che combattevano con le divinità Asi.Il
terzo era, naturalmente, il Midgard, il Regno degli esseri umani.Il quarto era il Regno degli elfi.Il
quinto era il Regno dei giganti della brina, figli di Ymir.Il sesto era il Regno del ghiaccio.Il settimo
era il Regno del fuoco.L’ottavo era il Regno dei nani.Il nono era il Regno dei defunti, e cioè
l’inferno, che dai vichinghi veniva chiamato Hel.Il frassino del mondo era dunque una specie di
ponte, che attraversava tutti i mondi collegandoli tra loro, passando dal più basso al più alto. Non
bisogna però pensare che i mondi fossero essenzialmente classificati sulla base della loro
posizione del frassino del mondo.A parere dei norreni, si potevano distinguere
fondamentalmente due tipi di Regni: i regni dell’ordine e i regni del caos.I regni dell’ordine erano
tutti quelli che “facevano il tifo” per le divinità Asi (Odino e i suoi figli), regni che durante il giorno
del Ragnarok avrebbero combattuto al fianco del dio Odino; mentre i regni del caos erano quelli



in cui abitavano i giganti (o quelli che facevano il tifo per i giganti, come gli dei Vani), la cui
maggiore aspirazione era quella di combattere gli dei e un giorno di prendere il loro posto nel
governo dell’universo (o di devastarlo completamente).Ora, il frassino aveva anche delle radici:
radici miracolose, che si trovavano nei vari universi. Una di queste radici, Mimir, la più
importante, si trovava nel regno dei giganti, e aveva il potere di donare immortalità ed eterna
saggezza a chiunque vi bevesse. Odino, come vedremo, bevve proprio a questa fonte,
divenendo il dio più saggio e previdente di tutta la tradizione norrena.In cima al frassino, poi,
stava una gigantesca aquila: simbolo di bontà e di purezza. In fondo al frassino, invece, aveva
casa un terribile serpente velenoso: simbolo di malvagità e di peccato. L’intero universo norreno
si fondava su questo scontro tra due entità primordiali: l’aquila e il serpente, che, fatto
straordinario, comunicavano tra loro attraverso un piccolo scoiattolo che aveva il compito di
portare i messaggi dell’aquila al serpente e viceversa. Questi messaggi contenevano, pensate
un po’, insulti ed offese di ogni genere.L’aquila e il serpente, dunque: il buio e la luce, il bene e il
male, che a parere dei vichinghi erano sempre in lotta tra loro per il controllo dell’universo. Gli
umani erano gli unici che potevano scegliere da che parte schierarsi: se dalla parte dell’aquila o
del serpente, se dalla parte del buio o dalla parte della luce, se dalla parte dei giganti o dalla
parte degli dei.Torniamo a parlare dei Regni, per spiegare brevemente in che modo fossero
costruiti almeno quelli principali.Naturalmente, il regno fondamentale è proprio Asgard, il regno
delle divinità Asi. In questo regno sorgevano giganteschi palazzi dorati, che erano le dimore
degli dei.Ogni palazzo aveva una sua divinità specifica e una sua funzione specifica. Il palazzo
di Odino, ad esempio, era il più scintillante, ma era anche quello chiamato la casa degli uccisi.
Era lì, infatti, che i guerrieri morti valorosamente in battaglia si trovavano subito dopo il decesso,
trasportati dalle Valchirie, pronti a brindare con Odino e a combattere al suo fianco (ma di
questo parleremo approfonditamente in seguito).Subito dopo il palazzo di Odino c’era
naturalmente il palazzo di Thor, pensato dai norreni come il palazzo della forza bruta e della
battaglia. Come vedremo, infatti, Thor era considerato il dio guerriero per eccellenza.Così, ogni
divinità aveva il proprio palazzo, costruito sulla base del carattere del dio stesso. Se il palazzo di
Odino era pieno di idromele, il palazzo di Thor era composto da più di cinquecento sale, in cui
erano appesi elmi, scudi, lance, spade di ogni genere.Asgard era poi circondata da mura
gigantesche, che avevano il compito di proteggere le divinità dai continui assalti dei giganti della
brina e dei loro complici, gli dei Vani.I Vani, come abbiamo detto, abitavano nel Vanheim, un
regno distinto da Asgard.Chi erano dunque gli dei Vani?Abbiamo detto che erano divinità
primordiali, protettrici della terra. In questo erano diversi dalle divinità Asi.Gli Asi (Odino, Thor,
Loki…) erano infatti divinità guerriere, dedite alla guerra e al governo del mondo; mentre le
divinità Vani erano perlopiù stregoni, abili nel manovrare la magia e gli incantesimi. Si trattava,
naturalmente, di magia nera. Anche le divinità Asi possedevano infatti un particolare tipo di
magia: la magia runica, contrapposta alla magia nera delle divinità Vani. Abbiamo da un lato le
divinità della forza e dell’ingegno, dall’altro le divinità dell’oscurità e del maleficio.Entrambe
queste divinità, bisogna però ricordare, erano dai norreni considerate come mortali. Non dunque



divinità che presiedevano alla creazione del mondo, ma divinità create, appunto, dal gigante
primordiale Ymir. Divinità con pregi e difetti dei mortali: passione, avarizia, ira, lussuria, che,
come vedremo, informeranno gran parte dei racconti fondamentali su queste stesse
divinità.Proprio queste emozioni avevano scatenato la terribile lotta tra gli dei Asi e gli dei Vani,
che era cominciata a causa di una maga appartenente alla schiera dei Vani.Si narra che questa
maga si recò nel regno di Asgard, ed intaccò la purezza degli dei instillando in loro il germe del
possesso e della corruzione. A quel punto, Odino decise di giustiziarla, venendo poi a scoprire
che si trattava di una delle principali divinità dei Vani. A quel punto i Vani si schierarono con i
giganti, nell’eterna lotta contro il Regno di Asgard.Le divinità del Nord.Dopo aver parlato della
cosmogonia, della teogonia, e della struttura dell’universo norreno, dobbiamo adesso gettare
uno sguardo sulle principali divinità del pantheon nordico. Più avanti, tratteremo di alcuni dei
racconti fondamentali che riguardano le varie divinità. In questo modo, avremo già una generale
conoscenza della mitologia vichinga.Il primo dio di cui dobbiamo parlare è, naturalmente, Odino:
il capostipite della dinastia Asi.Odino era conosciuto come un dio estremamente forte, ma ancor
di più come un dio assolutamente saggio. Possedeva, infatti, la dote della profezia. Era in grado
di indovinare in anticipo le sorti degli umani e anche degli dei. Sapeva altresì leggere le rune.Le
rune sono gli elementi che compongono l’alfabeto norreno. Corrispondono a ciò che, per noi
occidentali, sono le lettere dell’alfabeto. Ma come vedremo, per i norreni, le rune avevano anche
dei poteri magici: colui che sapeva leggerle e usarle sapeva altresì agire sul mondo circostante
attraverso le parole e la magia. Questo carattere magico della parola non è di certo
un’invenzione vichinga: in tutte le culture antiche resiste l’idea per cui, attraverso le parole, si
possa agire sul mondo circostante. Questa dote, Odino l’aveva guadagnata a caro prezzo.Aveva
infatti bevuto dalla fonte Mimir, la radice del frassino del mondo che donava, a colui che vi
beveva, infinita saggezza e conoscenza. In cambio di questa conoscenza Odino aveva dovuto
sacrificare una parte di se stesso: aveva dunque scelto di sacrificare uno dei suoi occhi,
divenendo un dio orbo. Molte delle storie su Odino riguardano proprio questa sua
menomazione: Odino si presentava ai guerrieri e agli uomini come un mendicante cieco, un
mendicante debole e spaventato, che camuffava spesso e volentieri il proprio vero aspetto.Ecco
il secondo aspetto di Odino: egli era in grado di mutare forma e di trasformarsi. In questo modo
poteva vagare nei Nove regni senza essere riconosciuto. I vichinghi credevano dunque di
riconoscerlo nei mendicanti e negli straccioni: offrivano cibo ai poveri, convinti in cuor loro che si
trattasse di Odino. Sempre per questa ragione era anche considerato come il dio dei viaggiatori:
tra i molti nomi che gli vengono attribuiti dalla tradizione norrena, infatti, spicca quello di colui
che si mette in cammino. Non soltanto si metteva in cammino con le sue sembianze umane, ma
anche sotto le sembianze animali: Odino era infatti capace di trasformarsi in una bestia a suo
piacimento. Spesso si trasformava in orso o in lupo, gli animali sacri dei vichinghi (come
vedremo, quando scendevano in battaglia, spesso indossavano a mo’ di elmo le pellicce di
questi due animali).Odino possedeva poi due corvi: corvi neri, che volteggiavano in giro per il
mondo e che riportavano ad Odino notizie dai Regni più lontani. In questo senso Odino era



sempre a conoscenza di tutto: non c’era nulla che potesse sfuggire ai suoi occhi e alle sue
orecchie. Ciò che non vedeva, lo vedevano i suoi corvi. Ciò che non era accaduto, lo leggeva nel
futuro.Subito dopo Odino viene un dio stravagante ed ambiguo, tristemente noto per le sue
imprese malefiche. Si tratta di Loki, dio ingannatore e malizioso, che ricopre all’interno della
mitologia norrena il ruolo di briccone. Il briccone è un personaggio (spesso di bell’aspetto) che
non si attiene alle regole del comune buon senso, e che, anzi, le scardina dall’interno. Così,
all’interno della mitologia norrena, Loki appare quasi sempre nella veste dell’ingannatore:
spesso causa vergogna all’intero mondo degli dei Asi a causa delle sue azioni meschine. In altri
miti, invece, compare come il principale compagno del dio Thor. Loki è nato da due Giganti, ma
si è infine alleato con le divinità Asi.Dopo Loki viene Frigg, la moglie di Odino. Come molte altre
dee madri delle mitologie antiche, anche Frigg ricopriva il ruolo di dea della fertilità e dei raccolti.
Grazie a lei il mondo fioriva, produceva frutti e fiori: per questo motivo la dea Frigg era
considerata dai vichinghi come una divinità dall’importanza fondamentale. Ingraziarsela con le
preghiere significava anche ottenere buoni raccolti da conservare per l’inverno.Frigg non era
soltanto la dea della fertilità, ma era anche una dea chiaroveggente: come suo marito Odino,
anche lei veniva infatti ritenuta in grado di predire le sorti degli uomini.Tra i miti che riguardano
Frigg, uno dei più importanti racconta del suo rapporto col figlio Baldr, giovane dall’aspetto
meraviglioso. Si narra che Frigg amasse Baldr sopra ogni cosa, e che temesse quotidianamente
per la sua morte. Essendo chiaroveggente, un giorno sognò la morte del suo amato bambino.
Possedendo la capacità di comunicare con gli oggetti, Frigg raccolse tutti gli oggetti pericolosi
del mondo (armi, piante velenose, massi) e li colpì con un incantesimo: da quel giorno nessuno
di essi avrebbe potuto nuocere a Baldr. Subito dopo tenne un discorso alle divinità Asi, e gli
chiese di colpire Baldr con gli oggetti colpiti dall’incantesimo. Baldr si rivelò davvero intoccabile.
Soltanto un oggetto Frigg aveva dimenticato di maledire: si trattava della pianta di vischio. Così,
per prendersi gioco di lei, un giorno Loki si avvicinò a Baldr con una pianta di vischio e lo colpì a
morte. Baldr morì, e Loki divenne l’acerrimo nemico della dea Frigg, che non lo perdonò mai per
quel suo terribile gesto.
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davide albertin, “Recensione Mitologia: 3 libri in 1 - L'Esclusiva Raccolta di Miti e Storie
Leggendarie. La mitologia è stata sempre una mia grande passione,fin da bambino. Mi si è
aperto il mondo della mitologia! L’autore ci accompagna in questo viaggio e ci racconta la
cultura, la storia e gli usi del popolo greco. Partendo da come è nato il mondo ellenico fino ad
arrivare ai Titani. Si aggiungono anche le storie del Giappone e dei suoi miti oltre che degli Dei
del Nord.L’autore spiega in modo approfondito la nascita delle divinità ed eroi spesso descritti
nei libri di storia. A volte potrebbe sembrare banale ma sapere la correlazione delle divinità
riferiti ai testi letti nei nostri licei durante la scuola, tutto torna. Presenti molti segreti e aneddoti.
Lettura super consigliata.Questo libro è stata una piacevolissima sorpresa. Ben scritto e ben
strutturato, raccoglie i racconti mitologici più famosi giunti fino a noi dall’Antica Grecia e ce li fa
conoscere nella loro essenza, al punto che nessuno, alla fine della lettura, potrà negare che non
appartengano al nostro immaginario collettivo.”

Martina Arioli (ma.booklover), “Mitologia. La mitologia ha sempre avuto molto fascino per me.
Leggere di miti, leggende, dei e uomini potenti è qualcosa che non ha prezzo. Quando ho visto
questo libro, in cui sono racchiuse non una ma ben 3 mitologie diverse non potevo farmelo
scappare!!Il libro inizia con quella vichinga, un popolo ancora oggi velato dal mistero ma sempre
molto intrigante. Ci porta a conoscere i suoi dei e le loro credenze. Passa poi alla mitologia
greca, la mia preferita in assoluto e devo dire che sono rimasta colpita perché oltre a riportare i
soliti dei, ormai conosciuti, qui riporta anche miti che spesso e volentieri non vengono raccontati
manche nascono storie incredibili.Per finire, la mitologia giapponese, fatta di miti e leggende
molto particolari, centrati su draghi e presenze che non possono fare altro che emozionare il
lettore.Insomma, se come me siete amanti della mitologia non potete proprio perdervi questo
libro!!”

cristiana guarneri, “Grecia, Giappone e paesi del nord...un viaggio tra mitologie affascinanti. Da
Odino a Frigg, a Thor a Loki, Ragnarok e il Valallah.La mitologia norrena è incredibile, forte, fatta
di guerrieri ma anche di abili pianificatori, di sciamani di onore.Dei, eroi, personaggi mitici
invadono la mitologia Greca ricca di leggende che avevano il compito di spiegare all'uomo
l'origine dei fenomeni naturali, l'alternanza delle stagioni, nascita e morte.Samurai, demoni fiabe
leggendarie e tutto il fascino della mitologia giapponese.Un viaggio incredibile da
intraprendere.Consigliato”

Alessandra Sergi, “Mitologia: 3 libri in 1. Questa raccolta è davvero unica nel suo genere! È
davvero una perla se siete appassionati di mitologia in generale, perché vi permette di
comprendere la mitologia greca, nordica e giapponese. Penso sia adatto anche ad adolescenti
che leggono per la prima volta questo argomento, perché viene spiegata ogni cultura sin dalle
origini. Per me che adoro questo genere di racconti penso che sia un volume imperdibile, perché



racchiude tutto in un unico volume. Davvero un libro affascinate e pieno di storia, miti e curiosità!”

Valentina, “Completo. Raccolta completa sulla mitologia greca, norrena e giapponese, nel primo
volume viene narrata la mitologia greca in ogni suo aspetto partendo dall interpretazione dei miti
fini agli eroi leggendari, nel secondo volume si parla di mitologia norrena del mitico Thor, di
Odino e di tutti i segreti dei miti del nord, nel terzo volume il sol levante in ogni sua parte e una
parte racconta le fiabe giapponesi con la relativa morale. 5 stelle meritate”

The book by Fabien Clavel has a rating of  5 out of 5.0. 29 people have provided feedback.
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