
Una mattina, Odino uscì dal suo palazzo per vedere se, come 
al solito, i troll e i giganti non fossero intenti a dare fastidio agli 
umani. Improvvisamente, 

un misterioso boato ruppe il silenzio. 

Molto tempo fa, quando i guerrieri vichinghi 
dominavano i mari del nord, c’era una terra  
chiamata Asgard, dove vivevano gli dei più potenti 

dell’universo. Nel cuore di una radura circondata da alberi 
frondosi, risplendeva un palazzo d’argento. Qui viveva  
Odino, il re di tutti gli dei.

               BRRRUUUMMMM!



Loki ha gareggiato 
contro l’orso più 
affamato del mondo.

Però, per il vostro coraggio e il vostro impegno…

Placherò le terribili tempeste di Midgard!

Roskva, contro  
il gigante  
più noioso  
del regno.

Thialfi, contro  
il                  ,  
che nessuno  
può superare.

     veeento

— E tu, Thor, hai cercato di bere il mare,  
Quanto al mio gatto, era in realtà un 

e la vecchia che hai cercato di smuovere era il mondo intero.

serpente gigante



Ai vichinghi piaceva molto navigare. Vivevano in villaggi in riva  
al mare e passavano gran parte della loro vita sull’oceano.  
Con le loro barche leggere e veloci sfidavano tempeste, uragani 
e onde gigantesche per pescare, comprare e vendere merci con 
altri popoli e scoprire terre lontane. Per tornare a casa sani e 
salvi pregavano Njörd, il dio del mare e della navigazione, 
di proteggerli, e supplicavano Thor affinché non scagliasse i suoi 
fulmini, né facesse udire i suoi tuoni durante il viaggio.

I SIGNORI DEL VENTO

La vela era rettangolare 
ed era fatta di lana, 
cuoio o lino.

I vichinghi 
appendevano 
i loro scudi sullo  
scafo della barca.

Le barche erano  
di legno, così 
leggere da poter 
essere tirate in 
secca. Le barche si 

chiamavano
drakkar 
(«dragone» 
nella lingua 
dei vichinghi) 
perché 
avevano una 
testa di drago 
sulla prua.

I drakkar avevano file di remi per poter navigare 
anche quando non c’era vento.

Ogni tanto ci fa visita uno scaldo, un poeta  
che racconta storie divertenti su personaggi 
dotati di poteri magici — gli dei — capaci  
di compiere imprese straordinarie. Queste storie 
si chiamano miti e si trasmettono di padre  
in figlio fin dai tempi più antichi. E ora ti voglio 
svelare un segreto: Thialfi e io siamo molto 
amici di Thor, il più forte degli dei. Non dirlo  
a nessuno!

Noi vichinghi siamo stati i 
primi europei ad arrivare  

in America, 500 anni 
prima di Cristoforo 

Colombo.

lo sai che...
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IL DIARIO DI ROSKVAIL MONDO DEI VICHINGHI
STORIE MOLTO MOLTO ANTICHE


