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Sciamanesimo Oggi 

 
Secondo alcuni ritrovamenti archeologici, si fa risalire 
la nascita dello Sciamanesimo a circa 30.000 anni fa.  
Esso è probabilmente la Pratica spirituale più antica 
attraverso la quale l’uomo ha stabilito un contatto con 
il divino e portato il Sacro nella quotidianità. 
Non è possibile assimilare lo Sciamanesimo come 
una religione, in quanto quest’ultima, almeno nella 
sua accezione odierna, è un complesso di credenze, 
norme morali, atti di culto e dogmi, attraverso i quali 
gli uomini manifestano il loro sentimento spirituale di 
dipendenza nei confronti di una o più divinità.  
 

                              

  
Lo Sciamanesimo, proprio per la tipologia delle sue Pratiche estatiche, si può 
più correttamente definire come una pratica spirituale, eventualmente 
magico-religiosa, che permette di entrare in contatto con le potenze 
soprannaturali e divine relative alla propria cultura e fede, celebrando riti che 
sono a carattere magico e non religioso.  
Esso prevede la capacità di intervento e di interrelazione tra l’individuo e la 
divinità, tra l’uomo e gli Spiriti preposti. Mentre una religione è dunque 
“passiva”, adatta in genere alla massa, lo Sciamanesimo è una Pratica 
“attiva” che permette all’individuo di sperimentare direttamente, attraverso 
tecniche estatiche, pratiche rivolte alla Natura, Divinazione, ecc.. , il mondo 
del Sacro e del Divino. 
In un interessante libro intitolato “La Via dello Sciamanesimo Boreale” di 
Davide Melzi, l’autore, pur sostenendo l’impossibilità di paragonare tale 
Pratica ad una religione, suggerisce e rafforza tale differenza definendo lo 
Sciamanesimo non tanto una “religione del Credere” quanto una “religione 
del Conoscere”. 
Privo altresì di una casta sacerdotale, non si accede a tale Pratica per 
desiderio personale o per trasmissione ereditaria, ma solo a seguito di una 
Chiamata che arriva dall’Alto, dalla dimensione Divina che si manifesta 
attraverso Visioni particolari o esperienze estatiche improvvise, a volte 
tramite malattie o febbri altissime. Tali esperienze sono il segno tangibile che 
l’individuo è pronto per iniziare il Percorso che lo porterà, attraverso un 
addestramento particolare, dato da uno Sciamano anziano e mediante 
l’Iniziazione ricevuta successivamente dagli Spiriti Alleati, ad una totale 
reintegrazione con la dimensione divina in maniera cosciente e 
personalmente vissuta. È solo in questo momento che l’individuo diventa 
l’Uomo Sacro per eccellenza. 
Il termine "Sciamano" deriva dal tunguso “Saman” ed indica un operatore 
magico-sacrale, padrone di tecniche estatiche che gli permettono di Viaggiare 
attraverso i mondi sottili per incontrare Spiriti e Dèi che compartecipano 
all'esistenza della propria terra e dell’esistenza stessa. 
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Egli è anche un medium attivo, cioè in grado di fare da ponte tra le realtà 
fondamentali del cielo, della terra e delle regioni infere e, soprattutto, di 
interagire in esse e con gli Spiriti Alleati.  
Grazie alla sua preparazione tecnico-spirituale e grazie alle Guide Spirituali, 
egli è in grado di intervenire direttamente e coscientemente sulla malattia, sia 
essa dell’individuo che della collettività tutta.  
Ma il suo intervento non si limita a questo già di per sé importante compito: 
egli è infatti un vero baluardo anti demoniaco, in grado di combattere 
efficacemente non solo le malattie, ma anche spiriti malvagi e i maghi neri. 
Non è raro infatti trovare nel suo equipaggiamento magico armi di vario tipo 
(arco, frecce, spade, pugnali…..), attraverso le quali combatte 
simbolicamente gli elementi nocivi e permette alla propria comunità una 
difesa magico-psichica di grande potenza. 
Come intermediario tra i tre Piani di esistenza inoltre, lo Sciamano è anche 
psicopompo, in grado cioè di accompagnare l’anima del defunto verso la sua 
nuova sede, dopo la morte del corpo fisico.  
 

Aspetti comuni degli Sciamani 
 
Al di là dei metodi di cura e di intervento, dei sistemi soggettivi o tribali 
utilizzati, gli Sciamani, pur avendo origini ed estrazioni differenti tra loro sono 
accomunati da taluni aspetti come: 
1.      Il percorso di "morte iniziatica" che lo Sciamano è chiamato a fare. Un 
Viaggio che lo porta ad un profondo mutamento della propria struttura 
energetica, indispensabile al fine della nuova vita che è alle porte. 
2.      La comprensione dell’origine e delle motivazioni della malattia, 
individuale o collettiva che sia. 
3.      Vivere il profondo contatto con l’ordine cosmico delle cose e la ricerca 
dell’armonia delle energie che in esso, e per assonanza nell’essere umano, 
fluttuano, reintegrando questo ordine laddove sia andato perduto. 
4.      Utilizzo di Animali di Potere (Alleati) grazie ai quali acquisisce la 
possibilità di trasferire dentro di sé le peculiarità dell’animale e il loro potere di 
Guarigione, oltre che utilizzarle come Guide per Viaggiare, Conoscere ed 
interagire nei Mondi sottili. 
5.      Utilizzo di oggetti che aiutano a collegarsi con i propri Animali di Potere, 
come abiti, maschere attinenti all’Alleato, o parti dell’animale stesso, come 
unghie, penne, ossa, e cosi via… 
6.      Importanza di “mezzi di trasporto” quali la scala, la barca o il cavallo 
come veicoli per accedere ai vari Piani di esistenza. 
7.      Il Grande Albero come componente fondamentale che regge l’universo 
e che viene percorso durante i suoi Viaggi. L’elemento vegetale, del resto, ha 
un potere di collegamento tra sfere di esistenza diverse. 
8.      Il tamburo che richiama gli Spiriti e che pulsa con il ritmo del cuore della 
Madre Terra. Esso aiuta altresì ad indurre la trance, condizione quanto mai 
necessaria per stabilire un contatto profondo con l’Oltre mondo. 
9.      Il rispetto e la considerazione di cui egli/ella gode presso la tribù  
 
 



Il perché delle sostanze stupefacenti 
 
In molte culture sciamaniche si parla dell’uso di sostanze stupefacenti che 
inducono rapidamente stati di coscienza alterati.  
Per l’Uomo di Conoscenza esiste una differenza sostanziale tra il "Vedere" e 
il "fuggire" dalla realtà. Egli non può certo essere paragonato a colui il quale 
utilizza tali sostanze per "evadere" da un mondo mal accettato.  
Lo Sciamano non evade, non ha difficoltà ad accettare il mondo, anzi, la sua 
funzione è tale in quanto si prende cura di esso, mantenendo all’interno della 
sua tribù un equilibrio vitale ed armonico tra lo stato della materia e quello 
dello spirito. 
E’ necessario comprendere che l’utilizzo di tali sostanze (pur non essendo 
assolutamente necessario!) può essere previsto per popolazioni che hanno 
una struttura fisica e mentale di un certo tipo.  
Queste sostanze mal si sposano oggi con una società attuale che non è più 
integrata nella Natura e che quindi inevitabilmente pecca nell’utilizzare 
ritualmente i suoi prodotti.  
 

Le tracce dello Sciamanesimo Scandinavo 
 
Pur non esistendo documenti storici (come del resto per molte altre 
Tradizioni) che possano indurci a parlare specificatamente di Sciamanesimo 
Nordico, sappiamo con certezza che tutta la Tradizione del Nord Europa è 
caratterizzata da questa Pratica magico-spirituale. Questa certezza viene non 
solo da quello che l’archeologia ci ha tramandato, ma anche, e forse per certi 
versi ancora più importante, da un’attenta lettura del Mito nordico, nel quale si 
possono trovare Carmi e Saghe che indicano inconfutabilmente la presenza 
costante dell’elemento sciamanico, soprattutto mediante la conoscenza e 
l’uso delle Rune. 
-          Nella Voluspà, per esempio, la Veggente interrogata, parlando 
dell’inizio del mondo e della sua fine, sottolinea il sacrificio di Odino alla fonte 
di Mimir per ottenere la Conoscenza.  
-         Sempre nello stesso testo, citando le tre Norne, le tre Tessitrici, si parla 
dell’incisione di Rune da parte loro su assi di legno. 
-         Si riferisce inoltre dell’Yggdrasill, il Grande Frassino che sorregge 
l’universo intero. Esso è parte fondamentale della Tradizione nella Vecchia 
Fede, così come l’ Albero universale è parte delle Tradizioni sciamaniche di 
tutto il mondo. 
-         Nella Canzone dell’Eccelso Odino accenna al suo sacrificio sul 
Frassino per raccogliere le Rune e della cautela che l’uomo saggio utilizza 
nell’impiegarle. Il sacrificio di Odino ha un’evidente connotazione di percorso 
sciamanico. 
-         In altri Carmi si parla di trasformazioni di Wotan (Odino) in animali per 
conquistare l’idromele, o per compiere viaggi in giro per il mondo, ma anche 
della sua capacità di viaggiare in luoghi lontani, “lasciando che il corpo 
giaccia addormentato nella sua tenda”. La prerogativa inoltre di trasformarsi 
in animali e uccelli (corvi e aquile) per aiutare gli eroi, non è solo di Odino ma 
anche di altre divinità. 



-         Nel Carme di Sigrdrifa poi, l’uso delle Rune viene indicato per 
effettuare Guarigioni e incantesimi. 
-         Si dà molta importanza inoltre ad elementi come la divinazione e la 
stregoneria (Fjolkyngi), arte quest’ultima che significa "molta conoscenza" e 
che nulla ha a che vedere con lo stereotipo che si conosce oggigiorno di 
essa, alimentato da una visione religiosa medioevale sicuramente esasperata 
e coercitiva, della quale ancora oggi se ne sente il retaggio. 
E’ proprio la somma di tutti questi elementi insomma, che ricorrono 
costantemente nelle più celebri raccolte in prosa, a confermare come la 
Tradizione Nordica abbia delle indiscutibili basi sciamaniche.  
 

 Sciamani Guerriero 
 

Un interessante e particolare aspetto che caratterizza lo Sciamanesimo del 
nord Europa, è che esso veniva utilizzato non solo per scopi di Guarigione, 
ma anche a fini puramente bellici. Significativo è il ritrovamento archeologico 
della piastra in bronzo rinvenuta a Torslunda in Svezia, dove si riconosce un 
Guerriero Ulfedhinn con le proprie armi di appartenenza (lancia e spada 
corta).  
Nelle Saghe norrene si fa riferimento a dei particolari guerrieri che, addestrati 
con tecniche sciamaniche, formavano gruppi di combattenti particolarmente 
potenti e temuti dagli avversari.  
Questi combattenti si distinguevano in tre caste:  
1.       Berserker (Uomini-Orso)  
2.       Ulfedhnar (Uomini-Lupo)  
3.       Svinfylking (Uomini-Cinghiale)  
Votati a Odino/Wotan, questi Guerrieri Sacri, erano in grado di canalizzare 
quella potente energia conosciuta come Ond e, tramite particolari rituali, ad 
entrare nella condizione di Wodhiz (furore guerresco ispirato).  
Questa frenesia permetteva loro di recarsi in battaglia seminudi, indossando 
solo la pelle del loro animale totemico.  
Prima del combattimento venivano presi da questa estasi mistica, ringhiando, 
ululando e ruggendo e nella mischia dimostravano una forza disumana, non 
avvertendo il dolore delle ferite e combattendo come “belve inferocite”.  
Si è ipotizzato che i guerrieri totemici scandinavi e germanici, per ottenere 
questi effetti, assumessero prima della battaglia birra e amanita muscaria, un 
potente fungo allucinogeno, oltre che un notevole stimolatore dell’attività 
psico-fisica.  
Una particolare attenzione meriterebbe in questo senso il concetto della 
bevanda sacra che mette in contatto l'uomo con le divinità, cosa questa che 
non è assolutamente estranea alle prime culture indeuropee (cfr. la figura del 
dio-bevanda "Soma" ne "Le Sorti del Guerriero" di Dumezìl).  
Di fatto i Berserker e gli Ulfhednar erano Guerrieri Sacri ad Odino/Wotan, e 
secondo il mito era proprio lui ad indurre l'estatico stato di Furia, fino a 
provocare delle vere e proprie trasformazioni sul piano fisico.  
Per comprendere maggiormente l’aspetto del Wodhiz è necessario 
innanzitutto analizzare la sfera semantica della radice indoeuropea di Wotan 
che è wat  e che sta ad indicare la “furia divina” (di cui anche l’antico 
irlandese faith cioè veggente, profeta).  



Wat è la dimensione sovrumana alla quale si apre appunto il Guerriero Sacro 
e attraverso la quale egli raggiunge lo stato di estasi guerriera chiamato 
appunto Wodhiz. Esso è dunque il trascendere della dimensione umana ed 
entrare in quella divina, incanalando l’energia sovrumana usata poi in 
battaglia. Si è a conoscenza che per canalizzare questo stato, si effettuasse 
un rito chiamato Hamrammr, “mutamento di forma” e che per ottenere ciò si 
usassero principalmente tre sistemi: l’uso di droghe, la bevuta rituale e la 
danza rituale.  
 

1- Il primo sistema riguardava sostanzialmente quanto descritto sopra 
circa la mescolanza dell’amanita muscaria tagliata a fette e integrata 
con altre erbe, mescolata con birra, “ricetta” della quale però 
attualmente non si più nulla, almeno stando alle nostre informazioni. 
L’uso del fungo allucinogeno sembra fosse proprio dei Berserker.   

 
2- attraverso il  Bragafull, la bevuta rituale tracannando una birra molto 

forte, ma non è chiaro se con l’aggiunta di pezzi del fungo 
allucinogeno.  

 

3- la Danza di Guerra dei Guerrieri intorno al Fuoco (più adatta agli 
Ulfedhnar) sempre con l’uso ritualizzato di più corni di birra (privi con 
molta probabilità dell’amanita muscaria).  

 

Inoltre la figura del guerriero sciamanico nordico si fonda principalmente sul 
"Contratto col Dio", ottenendo da esso protezione. Si sa infatti che 
Odino/Wotan, fecondo di vittoria (Sigrsaell) benedice i suoi imponendo loro le 
mani sul capo (gaf heim bjanak) in un gesto ieratico, veicolo di sicura 
protezione.  
Era questa somma di cose che permetteva al Guerriero di incanalare la 
potente energia del Wodhiz, energia che lo portava a contatto con il 
Berserkrgangr, chiamato anche la “furia del Berserkr”, termine questo usato 
anche per gli Ulfedhnar.  
E’ da notare che dalle Saghe si è creata spesso una confusione tra i 
Berserker e gli Ulfedhnar e questo probabilmente dovuto anche al fatto che in 
alcuni dei loro nomi vi erano elementi sia del lupo che dell’orso. Si ha notizia 
di nomi come Bjornulfr  o Bjarnhedinn e così via. Questo può sicuramente 
essere stato un elemento che ha permesso di creare un po’ di confusione 
nell’attribuzione di aspetti relativi alle due confraternite guerriere 
(Mannerbunde in lingua Sassone).  
Al contrario di quello che si dice comunemente sui Guerrieri Sacri, l’Uomo-
Orso combatteva da solo mentre l’Uomo-Lupo combatteva in gruppo.  
E’ più facile supporre che al Berserkr (singolare di Berserker) occorresse la 
spinta dell’allucinogeno, mentre l’Ulfedhinn (singolare di Ulfedhnar) ricorresse 
alla “forza del branco” e alle Danze di Guerra, insieme naturalmente 
all’assunzione di bevande che aiutassero ad indurre lo stato di estasi 
guerriera.  



I Guerrieri Sacri erano tali non solo perché erano votati a Odino, ma perché 
erano a tutti gli effetti degli Sciamani (proprio come il Grande Padre) e 
ricevevano tutto l’addestramento sciamanico necessario, con la differenza 
che venivano addestrati solo per la guerra. In genere chi aderiva a queste 
confraternite era un individuo che riceveva una Chiamata o che aveva un 
Sentito profondo che andava al di là della ragione umana e che lo spingeva 
ad aderire, spesso giovanissimo, a questi tanto particolari quanto speciali 
gruppi di guerrieri.  
Sopra tutti si noti la capacità di questi individui, riportata in talune Saghe, di 
combattere contro le schiere nemiche lasciando il loro corpo addormentato 
nella tenda……(altro elemento sciamanico).  
I Berserker furono per lunghissimo tempo le guardie del corpo del re di 
Norvegia. Essi traevano la forza dall’orso, loro animale totemico (la parola 
scandinava Bar/Ber sta ad indicare l’orso e la sua forza). 
La parola scandinava ulf (wulf in lingua tedesca e wolf in lingua inglese) 
significa lupo e allo stesso modo dei loro “cugini” Orsi, traevano e utilizzavano 
la forza dal loro Animale Totemico: il lupo.  
 Il giaco di pelle degli Uomini-Lupo era chiamato Vargstakkar.  
Anche in ambito celtico si ritrovano elementi molto simili ai Guerrieri Sacri 
nordici: Radnor, principe gallese, muove guerra ai suoi nemici in forma di 
lupo; il libro scritto all’incirca nel 13° secolo "Le meraviglie dell’Irlanda" 
sostiene che "esistono alcuni uomini che hanno il potere meraviglioso di 
assumere a loro piacere la forma di un lupo" e anche nella letteratura 
arturiana (peraltro molto influenzata dalla religione emergente del 
cristianesimo) si fa riferimento ad un cavaliere di nome Ulfius (evidente la 
radice scandinava del suo nome), assistente di Uther Pendragon, che viene 
consegnato alla storia contemporanea come appartenente al Clan del Lupo. 
Un fatto che forse può indicare un possibile influenzamento delle genti 
scandinave su quelle celte anche in fatto di Sciamanesimo, benché non 
esistano prove concrete di uno Sciamanesimo Celtico, almeno rispetto ai 
parametri standard attraverso i quali si identifica un percorso sciamanico.  
E ancora le gesta del leggendario eroe irlandese Cuchulainn, al quale 
spuntavano più occhi durante la battaglia e che arriva persino ad uccidere 
suo figlio perché non lo riconosce, in quanto pervaso dal furore guerriero. Nel 
Tain Bo Cualnge si legge: “per acquietare la sua collera gli accostavano tre 
mastelli di acqua fredda. Lo si immergeva nel primo ed egli riscaldava l’acqua 
contenutavi in tal modo che questa dirompeva spezzando il contenitore di 
legno ed i cerchi che lo cingevano proprio come succede quando si schiaccia 
il guscio di una noce. Nel secondo mastello l’acqua formava delle bolle grandi 
come una mano. Nel terzo infine c’era ancora un calore così alto che alcuni lo 
sopportavano ma altri sicuramente no.” Anche per i Guerrieri scandinavi il 
calore poteva essere un problema, al punto tale che un eccesso di esso 
poteva ucciderli. 
In ultimo una piccola nota sugli Svinfylking, gli Uomini-Cinghiale (dal norreno 
svin=cinghiale), dei quali pochissimo si sa se non che erano abili nei travestimenti, 
combattevano in gruppo con la disposizione a "Testa di Cinghiale" particolare formazione 
a cuneo che permetteva loro di insinuarsi meglio e di aprire il fronte nemico. I due primi 
Svinfylking che componevano la testa del gruppo erano chiamati "Rani", cioè "musi" ed 
erano i due migliori combattenti d’ascia. 



 Conclusioni 
 
Concludiamo con un piccolo scritto tratto dallo “Sciamanesimo boreale” 
scritto da Davide Melzi, ritenendo che in queste poche frasi, ci siano le parole 
per un’adatta conclusione dei nostri scritti.  
“La ricerca delle risposte ultime dell’esistenza, o di chi posa aiutare il 
cercatore a trovare queste risposte, è una cosa che può essere fatta solo 
personalmente e che richiede un coinvolgimento totale.  
Sono cose che sicuramente non si ottengono dai libri, o seguendo qualcuno 
dei falsi maestri e dei ciarlatani che trovano nella confusione intellettuale e 
spirituale dei nostri tempi un terreno fertile per i loro inganni. La Via verso la 
Verità è invece qualcosa che va percorso giorno per giorno, istante per 
istante, ………. è una pratica continua che non lascia da parte le cose più 
umili e apparentemente banali della vita; è un cammino lungo il quale può 
capitare di dover lasciare da parte le cose a cui eravamo più legati, e di 
doverci disfare delle nostre illusioni più preziose e piacevoli.  
Lo Sciamano è l’uomo che ha percorso questa strada ed è arrivato alla 
conclusione della sua Via.”  
 

Sciamanesimo Oggi 

Presentazione 

Da un punto di vista storico e archeologico, lo Sciamanesimo è la Pratica più 
antica che l’uomo conosca. Mediante tale Pratica, colui o colei che 
ricevevano la Chiamata, seguivano un addestramento presso uno sciamano 
già esperto, il cui compito era quello di preparare il novizio a pratiche 
iniziatiche che gli avrebbero conferito l’accesso nella tribù o società nel suo 
nuovo ruolo.  
Il compito dello sciamano era, e permane nei luoghi dove esiste un certo tipo 
di condizione tribale, quello di mettersi a disposizione del proprio clan (e 
talvolta anche di individui non appartenenti ad esso) relativamente a pratiche 
di cura o guarigione, per propiziare fertilità e benessere, nonché per 
difenderlo da eventuali attacchi nemici. 
Peculiarità dell’azione, era l’intervento sul Piano Sottile e non materiale. In tal 
modo, seguendo il principio che tutto ciò che avviene nella materia trova la 
sua origine nel Piano Sottile/Spirituale, si poteva produrre un effetto visibile 
nella parte materiale, sia che si trattasse di guarigione o altro. 
L’azione dello sciamano era appoggiata dai propri Spiriti Guida, energie 
spirituali che sono in sostanza Campi Energetici interpretati tribalmente, così 
come tribalmente erano e sono interpretati forme spirituali di più ampia 
portata definiti “Dèi”. 
Non è possibile affermare che lo Sciamanesimo sia una religione. 
Per “religione” si intende una pratica di massa che prevede al suo interno una 
dottrina, con dogmi e riti specifici (come il battesimo o la cresima nella 
religione cristiana, per esempio), amministrata da una casta sacerdotale ben 



ordinata e regolamentata, il cui scopo è quello di avvicinare un numero 
sempre maggiore di individui. 
I presupposti qui sopra citati non sono elementi che appartengono ad alcun 
tipo di Sciamanesimo, anche se in esso vengono celebrati rituali, il cui solo 
obiettivo però, è quello di ottenere dei miglioramenti sul piano materiale.  
Reperti archeologici datano la comparsa di questa Pratica a circa 35.000 anni 
fa. 
Osservando bene l’evolversi dello Sciamanesimo attraverso le epoche e 
basandosi su testimonianze e testi riconosciuti da vari studiosi come fonti 
attendibili (vedi ad esempio “lo Sciamanismo” di Mircea Elide, edizioni 
Mediterranee), riscontriamo che tale Pratica, pur mantenendo gli aspetti 
concettuali di base, ha portato nel corso dei secoli, mutamenti sostanziali 
soprattutto nel modo operativo. 
Gli individui di oggi poi, hanno una struttura fisica e psicologica 
completamente diversa da quella delle epoche antiche: mangiano e vivono in 
modo differente e il pensiero comune oggi, è spesso il risultato di anni di 
trasformazioni culturali. L’avvento di nuove religioni, di un elevato 
influenzamento della scientificità, di influenzamenti di altre tradizioni, modi di 
vedere o percepire la vita (vedi per esempio le culture orientali) hanno 
concorso ad una profonda trasformazione della realtà.  Come è possibile 
dunque pensare che il percorso di apprendimento, o di cura e guarigione, 
vale a dire il “modus operandi”  dello Sciamanesimo, ricalchi esattamente 
quello di 2000 anni fa? 

È inutile nasconderlo: nel corso delle epoche, a causa del tentativo di 
sradicare culture e tradizioni al fine di favorire visioni culturali e religiose 
nuove, molte cose sono andate perdute e altre si sono naturalmente adattate 
alla trasformazione delle epoche. 
Non bisogna dimenticare che lo Sciamanesimo, come altre Pratiche del resto, 
opera principalmente per elevare la coscienza individuale. Le tecniche, 
importanti ma non fondamentali, si possono evolvere in assonanza con il 
cambiamento dei tempi. 
Quello che non può e non deve mutare sono i valori e i concetti base. 
Oggi l’approccio allo Sciamanesimo e alle sue Pratiche viene fatto in modo 
completamente diverso rispetto ad una volta: non si assumono sostanze 
stupefacenti, non si corre nudi intorno ad un cerchio, non ci si traveste con 
abiti strani o che riproducono forme animali o altro……oggi i tempi sono 
diversi e pur continuando a credere che esistono energie sane ed energie 
nocive (almeno per chi crede nell’energia), si usano metodi di intervento 
diversi che non promettono comunque guarigioni miracolose, soprattutto 
relative a molte malattie odierne, di cui all’epoca neanche si conosceva 
l’esistenza….  
L’obiettivo, in definitiva, è quello di permettere, a chi lo vuole e a chi ha una 
percezione della vita più ampia, di percorrere un pezzo di strada Praticando 
con la natura e i suoi elementi, ristabilendo tramite essi un contatto con una 
parte profonda di se stessi e di apportare sostanziali miglioramenti nella 
propria vita.  
Questo è lo Sciamanesimo di oggi, nel rispetto dell’essenza, dei concetti, dei 
princìpi e dei valori delle antiche Tradizioni. 



La Tradizione del Nord  

La Tradizione nordica è una tradizione spirituale che rispetta la forza della 
vita in un equilibrio dinamico tra le fondamentali polarità dell’esistenza. Essa 
non promuove l’aspetto dominante delle cose cancellando o cercando di 
cancellare il suo opposto. Non è una cultura antropocentrica, in quanto 
considera l’uomo solo un “figlio” della Terra di Mezzo (il pianeta sul quale 
esistiamo) e una parte integrante di un tutt’uno. Essere in equilibrio con il 
mondo non significa esserne il padrone e neppure essere in balia delle cose. 
Elementi fondamentali di questa Tradizione sono il contatto e l’integrazione 
con la Natura e con tutti i suoi figli.  
Tollera altre visioni di una Verità dalle molteplici sfaccettature e non fa 
distinzione tra il sacro e il secolare: il mondo e il nostro ruolo in esso sono 
vissuti entrambi come elementi del Sacro.  
E’ importante comprendere inoltre che la devozione di un popolo alle varie 
divinità della propria religione, è, in definitiva, solo un’interpretazione tribale, 
linguistica e culturale relativa al popolo stesso, né migliore né peggiore di 
altre: ciò che conta è l’essenza e non la forma.  
L’importanza di tale Tradizione riguarda la natura dell’universo e la 
collocazione umana in esso.  
 
 

La divinità principale  Odino 
 
La divinità principale del pantheon nordico è Odino-
Wotan. Egli è considerato il primo degli Asen ed è, nel 
culto vikingo, il Padre di tutti gli Dèi. 
Comprendere la figura sciamanica di Odino è 
un’impresa non facile. 
Il primo passo da compiere consiste nell’analizzare la 
radice del suo nome che ci permette già di dare una 
traccia importante a questa figura, a volte controversa 
persino per il popolo vikingo. 
 

        

La parola Wotan ha la sua radice in WAT e sta ad indicare la "furia divina", 
quella furia che venne facilmente (e abilmente) interpretata dai colonizzatori 
cristiani come ferocia e spietatezza in combattimento da parte dei guerrieri 
vikinghi. 
L’indubbio ardore con il quale essi combattevano e ancora di più le comunità 
odiniche dei Berserker (Uomini-Orso) e Ulfedhnar (Uomini-Lupo), lasciarono 
una traccia indelebile nella memoria umana. 
Ma il furore a cui si riferisce la radice Wat è di ben altro tipo. 
Essa indica infatti l’essere sì fuori di sé, ma in una dimensione sovrumana, 
nella quale si è in grado di trasformarsi (elemento sciamanico) attingendo 
così ai doni della saggezza, della virtù profetica e poetica (Odino è anche 
definito il Possente Poeta). Vi è infine una sorta di invulnerabilità, elemento 
questo proprio dei temibili Berserkir e Ulfedhnar. 

http://www.laviadelnord.net/images/Odino.jpg


L’elemento sciamanico, quindi, appare già nella radice del nome di Odino-
Wotan ed è importante sottolineare come tutta la nostra Tradizione si basi 
proprio su questo elemento. 
Odino-Wotan appare nella Snorra Edda come Grande Triade: Har, Iafhnar e 
Thridhi cioè l’Alto, l’Altissimo e il Terzo. 
Nell’antico tempio di Uppsala (in Svezia), Wotan veniva affiancato al dio del 
Tuono Thor e al dio Freyr, connesso quest’ultimo ad ogni tipo di fertilità. Freyr 
veniva rappresentato all’interno del tempio con un fallo enorme, ad indicarne 
la sua funzione procreatrice. 
Non esistendo per gli antichi una distinzione tra sacro e profano, il corpo 
(sesso compreso) non era vissuto in modo conflittuale, bensì come 
manifestazione provvisoria dello spirito, quindi andava curato e utilizzato, 
senza disdegnare le piacevolezze della vita. 
Il peccato, il senso di colpa e il castigo eterno erano concetti sconosciuti e si 
dava invece grande importanza all’essenza dell’essere umano e alla sua 
collocazione all’interno dell’universo. 
Thor e Freyr, o per altre tribù, Tyr e Njodhr, rappresentavano sostanzialmente 
i due aspetti che completano l’elemento principale, vale a dire la Forza e la 
Fertilità che affiancano l’aspetto Sovrano. 
Prova ne è il fatto che tra gli epiteti di Odino troviamo nomi come Thundr che 
significa Tuono la cui radice TH non è solo l’inizio di Thor, ma è anche la 
radice della terza Runa, Thurisaz, che si distingue sia per il suo potere di 
offesa che per quello di difesa. Thor è infatti il Campione degli Dèi e degli 
uomini, il nemico giurato delle forze telluriche. 
Altro appellativo di Odino è Veratyr la cui traduzione è Dio degli uomini. 
Tyr è infatti il dio della vittoria e dell’arbitrato, colui al quale si appellano gli 
uomini per le contese e non può passare inosservato che durante il Thing 
(l’assemblea), era uso conficcare nel terreno una lancia (arma di Odino) a 
punta in su in mezzo al cerchio del ritrovo, ad indicarne la protezione giuridica 
richiesta e offerta dal dio. 
Odino è il Padre di tutti gli Dèi (egli rimane il capo supremo anche quando 
Asen e Vanen stabiliscono la tregua alla loro Guerra) e i suoi quarantadue 
soprannomi svelano spesso aspetti importanti della sua natura sciamanica: 
Dio delle Rune, degli Impiccati (che ricordano il sacrificio sull’Yggdrasil), 
Mascherato, Assai sapiente, Mutevole, Colui che ha l’occhio fiammeggiante, 
Incappucciato.  
Egli è inoltre il Dio della Parola, della Poesia, della Magia nelle sue forme più 
complesse e della Guerra.  
E’ il Dio del Fardello, di colui cioè che tutto conosce sopportando così i dolori 
del mondo. 
E’ il dio che insegna agli uomini e allo stesso momento è il loro modello 
soprattutto per i re e i condottieri.  
 

 
 
 
 
 



Dio della parola  
 
Come dio della parola egli governa i ljòdh, i canti poetici che sono il frutto 
dell’ispirazione da lui donata e i gladrar, i canti magici ai quali ogni sciamano 
fa ricorso spesso per dare al suo essere un cambiamento di forma animale 
(Hamrammr) o solo per far percepire ad altri una forma diversa dalla propria, 
sia essa animale, vegetale o minerale (Bridga sèr) 
Ma l’importanza della parola, espressione materiale dell’alito vitale, non 
finisce qui: 
"Ma l'opera piu' grande fu la creazione dell'uomo cui egli diede il respiro 
affinche' viva e non perisca quantunque il corpo decada in polvere o bruci fino 
alla cenere." (Snorra Edda) 
Wotan è il demiurgo, colui che crea l’universo e l’uomo attraverso il proprio 
potere. Per dare vita a quest’ultima creazione, Odino usa il respiro, cioè il 
soffio vitale. La parola "spiritus" in latino vuole dire soffio vitale, cioè 
l’emissione primaria di alito connessa con la bocca (Runa Ansuz, Runa della 
Parola creatrice), con il Verbo e con la Voce. Uno dei tanti nomi di Odino è 
appunto Omì (colui la cui voce risuona), facoltà che usa in battaglia per 
paralizzare i nemici. 
Importante dunque la funzione del suono e, all’origine, dell’alito vitale. La 
bocca, come veicolo, viene utilizzata dallo sciamano per succhiare fuori dal 
corpo del malato la causa della sua infermità aspirandola cioè alitando al 
contrario. 
Ma come "annienta" l’elemento nocivo dal corpo ammalato, allo stesso modo, 
con un procedimento inverso, può donare vita a qualcosa (emulando il potere 
del Demiurgo) alitandoci sopra, infondendo cioè in esso la vita. 
Tutto nell’universo infatti, per sua struttura, ha una conformazione doppia. 
L’esempio della voce è indicativo: Odino dona il respiro all’uomo 
infondendogli la vita, ma ha anche la facoltà, sempre attraverso la voce, di 
paralizzare e uccidere gli avversari. 
Oggigiorno si parla molto degli sciamani come di uomini medicina, cioè come 
Guaritori che attraverso metodi individuali, tribali ed arcaici, possono guarire. 
Ma quanti si sono mai soffermati sul fatto che tutto quello che può essere 
utilizzato a scopo di guarigione o di aiuto potrebbe anche essere sfruttato nel 
modo opposto? 
Quanti comprendono che l’energia di per sé non ha una forma sua poiché ha 
ambedue le polarità e che è l’uomo ha determinarne forma e direzione? Se 
un uomo è in grado di produrre una guarigione, allo stesso modo è anche in 
grado di produrre la morte di un suo nemico. 
Questo vale per tutti, perché all’interno della creazione il bene e il male non 
esistono (almeno nell’accezione conosciuta), ma sono flussi complementari e 
allo stesso tempo opposti di un’unica energia. 
Davide Melzi nel suo libro "La Via dello sciamanesimo boreale" spiega in 
maniera approfondita la diversità tra una religione del credere e una del 
conoscere. Proprio a quest’ultima appartiene lo sciamano, qualunque sia la 
sua estradizione o cultura. Sperimentare, cioè vivere in prima persona 
l’esperienza estatica, la discesa negli inferi come l’ascesa ai cieli, la 



conoscenza dell’energia, dell’universo, dei suoi meccanismi, delle difficoltà 
umane, delle sconfitte e delle vittorie lungo il percorso individuale. 
In questa sperimentazione l’uomo comprende il grande potere che gli può 
essere concesso, potere che userà a propria discrezione.  
 

Le prove di Odino 
 

"Io so tutto, Odino, dove hai nascosto l'occhio, 
nella magnifica fonte di Mimir. 

Il nettare Mimir beve ogni mattino 
Dal pegno pagato da Valfodhr. E voi riuscite a seguirmi?" 

 
Tratto dalla Voluspà (la Profezia della Veggente) questo breve passo narra 
del sacrificio di Odino quando Valfodhr, Padre del Combattimento (altro 
epiteto del dio) dona un occhio alla fonte di Mimir per bere un sorso dalla 
fonte della Saggezza. 
Il Grande Padre appare infatti in tutte le raffigurazioni come monocolo ed è 
risaputo che, in molte culture, Dio viene rappresentato con un solo occhio. 
Ma è proprio questo stato di semicecità che conferisce al dio un grande 
potere. Odino è conosciuto come Helblindi "colui che acceca fino a far 
morire" o anche come Bàleygr "colui che ha l’occhio fiammeggiante", attributi 
questi che stanno ad indicare la sua capacità di immobilizzare incantando gli 
avversari durante la battaglia con il suo occhio. 
In un altro carme (La Canzone dell’Eccelso) troviamo un altro sacrificio del 
dio: 

"Io so che sono stato appeso al tronco scosso dal vento nove notti intere, 
da una lancia ferito e sacrificato a Odino, 

io a me stesso, 
su quell'Albero che nessuno sa da quali radici s'erga. 
Con pane non mi hanno saziato ne' con corni potori: 

in basso spiai guardando. 
Trassi le Rune, cantando le trassi 

E ricaddi di la'. 
Nove possenti incantesimi presi dall'illustre figlio 

Di Bolthorr, padre di Bestla ...... 
E presi a germogliare e divenni saggio .........." 

 

Odino-uomo si trasforma in Odino-dio facendoci intravedere il percorso di 
autorealizzazione di un uomo votato alla Conoscenza e alla Coscienza 
attraverso il sacrificio, il digiuno, la solitudine e la morte, che è morte 
iniziatica. 
Al termine di questo Viaggio egli raccoglie i frutti: le Rune, che sono la chiave 
nord-europea dei misteri universali, strumenti sciamanici particolarmente 
adatti alla visione nordica del mondo. 
 
 
 
 
  
 



   I Totem di Odino 
 
La figura di Odino viene accompagnata dai corvi Huggin e Munnin, Pensiero 
e Memoria e dai lupi Geri e Freki, l’Affamato e il Divoratore. Mentre i primi 
due sono dei messaggeri che sussurrano all’orecchio del dio tutto ciò che 
hanno visto e sentito in giro per il mondo, i secondi rappresentano un aspetto 
iniziatico di forza e potenza animale connesso in questo caso all’elemento 
Fuoco. Oltre ai due lupi e ai due corvi, Odino possiede un cavallo ad otto 
zampe: Sleipnir. 
In tutte le culture sciamaniche, compresa quella vikinga, ricorre il mito del 
cavallo come mezzo di trasporto per accedere ai vari mondi dell’esistente. 
Sleipnir è un cavallo ottipiede e il numero otto rappresenta non solo la sua 
doppia velocità di percorrenza, ma anche il numero che precede il 
completamento evidenziato dal numero 9. Il suo color grigio rappresenta una 
premonizione 
funerea ed infatti esso (oltre ad essere considerato un simbolo di fertilità) è il 
veicolo (insieme alla barca) per i riti funebri. Ma al di sopra di tutto spicca il 
fatto che lo Sleipnir ha incise sui denti le Sacre Rune, il che evidenzia ancora 
di più l’importanza sciamanica del cavallo di Odino.  
 

La bevuta rituale 
 

Tra i simboli legati all’importante figura sciamanica di Odino, troviamo la birra 
o l’idromele. 
Queste bevande assumono nella mitologia scandinava un carattere sacro. Il 
loro inebriarsi rituale permette di attingere a quella dimensione sovrumana 
(furia) propria degli sciamani. Per i vikinghi divenire ubriachi equivaleva ad 
essere afferrati dallo spirito del dio e sulla coppa ricolma (Bragafullr) si 
prestava giuramento durante le cerimonie di insediamento di un erede a 
seguito della morte del padre. Il termine Bragafullr deriva dal nome del dio 
Bragi che è il protettore dell’arte poetica. 
Dunque il rito di bere solennemente dal Bragafull è in sicura connessione col 
dio supremo; il guerriero assorbe, bevendo la birra, la potenza del dio, il suo 
spirito e la sua ispirazione. Si fa in tal modo simile a lui. 
 

"Ubriaco divenni, 
del tutto ubriaco 

presso il savio Fiallar 
poiche' e' eccellente la birra 

ove dopo riacquisti 
ciascun uomo il suo senno." 

(Havamal) 

  
Tra le metafore nordiche troviamo inoltre frasi come: "dare idromele" che 
significa "dare battaglia", oppure come "bere fino in fondo" che sta a 
significare "morire", equiparando così la morte ad un festino. 
Birra e idromele sono quindi bevande sacre che assunte in condizioni rituali, 
permettono di attingere ai doni sovrumani. 



In particolare l’idromele permette di assimilare la forza del dio Fjolnir che la 
leggenda vuole esservi annegato dentro. Questo evento conferisce maggior 
sacralità alla bevanda, perché bevendo ritualmente il nettare si incorpora 
automaticamente la sua anima e quindi la sua forza. 
La parola Miodhr che significa "idromele" può essere ricondotta al termine 
Odhr, che significa furioso", ma anche "canto, poesia" e in ultimo possiamo 
notare che Odhr è il dio cieco fratello di Balder, che tornerà assieme a 
quest’ultimo nella nuova Età dell’Oro. Il fatto che Odhr sia cieco è già di per 
sé sufficiente a ricollegare il suo nome con la poesia e la sensibilità, che 
trasforma il soggetto in veggente (ci può essere utile ricordare la figura di 
Omero o dello stesso Odino). 
Ma la coppa alla quale si attinge nei momenti rituali, traboccante di prezioso 
nettare, ci riconduce al mitico calice del Graal, che una falsa tradizione ci ha 
consegnato come il contenitore del sangue di Cristo. Il Graal infatti, (chiamato 
anche il Calderone di Dagda), è uno dei quattro doni che portano i Thuatta de 
Dannan (le genti della dea Dana) al ritorno dall’isola di Avalon. Si narra che al 
tempo della Grande Onda i Thuatta de Dannan si trasferìrono in un’isola ai 
confini del mondo dove appresero dai Quattro Druidi la Magia e la Saggezza. 
Ricevuti quattro doni (La lancia di Lug, la Pietra di Fal, la spada di Nuada 
meglio conosciuta come Excalibur e il Calderone di Dagda), tornarono in 
Irlanda sbarcando il giorno di Beltane. Il Calderone di Dagda rappresenta il 
calice dell’abbondanza, cioè quella coppa alla quale si può attingere solo 
dopo numerose prove e dalla quale si riceve la saggezza, il rinnovamento e 
l’abbondanza.  
 

 Conclusioni 
 
Odino è dunque un dio sciamanico, complesso e impegnativo, dedito al 
sacrificio al fine della Conoscenza: è un dio che indica all’uomo la strada da 
seguire affinché esso possa giungere alla meta ultima: la Realizzazione. 
Odino è Mago e le sue pratiche e vittorie sono il frutto di Conoscenze 
acquisite unite ad una grande sapienza.  
Egli è sì il dio di tutti gli uomini, ma soprattutto egli è il dio degli Jarl, (dei 
"nobili"), degli Sciamani e dei Guerrieri, di coloro che sono dediti alla Guerra 
e contemporaneamente alla Magia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gli  “Innu” 
 

Nella natura risiedono la mia identità, la mia religione, io stesso. 
La mia scuola è lì. 

È lì che ci sono le medicine che conosco. 
È lì che divento lavoratore, cacciatore, pescatore, ambientalista e biologo.” 

(Paul Pone Sheshatshiu) 

  
 Chi sono gli Innu?   
 
Gli Innu, in passato chiamati Indiani Montagnais-Nascapi, sono circa 20.000 
e sono il popolo indigeno di gran parte della penisola del Labrador-Quebec, 
da non confondere con i loro vicini, gli Inuit, o Esquimesi. La loro patria , che 
essi chiamano Nitassinan, è un ’ enorme distesa di abeti e picee, di laghi , di 
fiumi e montagne “ desolate “.  Le testimonianze archeologiche dimostrano 
che vivono lì da almeno 2000 anni e alcuni studiosi pensano che discendano 
dai primi abitanti del Canada orientale, emigrati nella regione 8000 anni fa, 
alla fine dell’ultima glaciazione.   
Gli Innu hanno vissuto da cacciatori nomadi fino alla seconda metà del xx 
secolo. Per la maggior parte dell’anno, quando i corsi d’acqua erano 
ghiacciati e la Nitassinan era ricoperta da uno spesso strato di neve, piccoli e 
mobili gruppi di 2 o 3 famiglie si avventuravano nell’interno in cerca di animali 
da cacciare, camminando con scarpe da neve e trascinando le loro cose sulle 
slitte. Quindi, in maggio o giugno, quando il ghiaccio si scioglieva, navigavano 
con le canoe lungo la costa o nei laghi interni per pescare, commerciare, fare 
o riparare i loro arnesi e visitare amici e parenti.   
I pesci, le bacche e le diverse specie di mammiferi( tra cui l’orso, il castoro e il 
porcospino) sono tutti importati per gli Innu; ma essenziali per la loro 
sussistenza sono le mandrie di caribù che migrano attraverso la Nitassinan in 
primavera e in autunno. Fino a non molto tempo fa i caribù fornivano agli Innu 
non solo carne ma anche pelli per vestiti e tende, e ossa o corna per gli 
attrezzi e le armi; oggi continuano ad essere un elemento essenziale della 
loro cultura.  
    
La società Innu  
 

La cultura Innu dà grande importanza sia alla responsabilità collettiva sia 
all’autonomia individuale. Non esistono istituzioni che obblighino alla 
conformità, e sono di norma tollerati quasi tutti i comportamenti dei singoli, 
purché non minaccino la sopravvivenza del gruppo; questa tolleranza vale sia 
per i bambini, che raramente vengono puniti, sia per gli adulti. Tuttavia, il 
vantarsi, il “mettersi in mostra”, il criticare gli altri e agire in modo prepotente 
sono considerati comportamenti molto sconvenienti. Si fa di tutto per evitare 
scontri diretti ma, se si verificano, si risolvono con l‘allontanamento di una 
delle parti.   
L‘unica autorità accettata è quella dell’utshimau ( primo uomo ), che per le 
sue capacità di cacciatore e di sciamano è tacitamente riconosciuto come il 
leader della comunità di caccia.  



Tuttavia, egli non ha un reale potere politico in senso europeo, e nessuno è 
obbligato a seguirlo. L’antropologo Georg  Henriksen, che negli anni 60 
lavorò intensamente con un gruppo di Innu Mushuau, riferisce: quando si è in 

dubbio su quale via seguire, o quando il tempo rende difficile la marcia, i Naskapi 
normalmente si fermano, accendono un falò e discutono su cosa fare bevendo un tè. La 
decisione del wotshimao ( utshimau ) è, in realtà, una decisione condivisa, il risultato finale 
di una discussione.   

Un buon cacciatore è fortemente incentivato a provvedere anche ai bisogni di 
chi ha avuto meno successo o non ha nessuno che caccia per lui. È 
soprattutto procurando il cibo e distribuendolo generosamente agli altri che 
un Innu acquisisce prestigio e rispetto. Pien Penashue spiega: il leader è 

anziano. È cresciuto secondo gli insegnamenti dei suoi genitori e si comporta con gli altri 
nello stesso modo. Tutti sanno che ha a cuore i loro interessi più importanti…L’anziano 
prende gli animali e li distribuisce nella comunità…Così, se per esempio sono stati uccisi 5 
caribù e ci sono 5 famiglie, ogni famiglia ne riceve 1…   

Prima del trasferimento negli insediamenti, i rapporti tra i sessi erano 
egualitari e non gerarchici. Gli uomini e le donne avevano compiti diversi ed 
erano autonomi nelle rispettive sfere: in generale, gli uomini  erano 
responsabili della caccia (sebbene anche in questo le donne avessero diritto 
di parola), mentre le esse decidevano quando e dove accamparsi. 
Normalmente, come aveva osservato Henriksen, prima di prendere una 
decisione, venivano consultate tutte la persone interessate. La forte enfasi 
posta sull’autonomia personale dava alle donne Innu una libertà molto 
superiore a quella che avevano le donne Europee: non solo potevano 
prendere decisioni importanti, ma erano anche libere di corteggiare gli uomini 
che preferivano, di sposarli e di divorziare facilmente. Questa indipendenza 
scandalizzò i primi missionari gesuiti che vissero tra gli INNU e che tentarono, 
a più riprese, di imporre le abitudini Europee assoggettando le donne ai loro 
mariti. 
Non c’è dubbi che alcuni elementi di questa cultura siano stati profondamente 
alterati dagli avvenimenti di questi ultimi 40 anni. Infatti, gli sforzi compiuti dal 
Canada per porre fine alla vita nomade degli Innu e costringerli ad assimilare 
la cultura dalla società euro-canadese, sono riusciti a modificare persino la 
visione del mondo del più “conservatore” degli Innu. Una quantità di fattori di 
origine nazionale e mondiale (le nuvole tecnologiche, i mass media e le 
numerose istruzioni sociali e politiche imposte) hanno creato profonde 
spaccature tra i diversi gruppi e le diverse generazioni, portando ad un 
generale senso di disorientamento psicologico.  
Tuttavia, al di là dell’apparenza, molte delle abitudini di vita che vigevano 
prima del trasferimento negli insediamenti continuano a conservarsi quasi 
inalterate. I codici di comportamento degli Innu nomadi, ad esempio, sono 
tuttora molto evidenti anche nell’ambiente del tutto diverso delle comunità, 
per il leader è insopportabilmente difficile comportarsi come i politici euro-
canadesi, “mettersi in mostra” e parlare in pubblico per gli altri. Gli insegnanti 
e coloro che lavorano in tribunale detestano esprimere giudizi sui clienti e sui 
bambini.  
Quando nel villaggio arrivano i cacciatori con le prede, spesso la loro carne 
viene distribuita ed entrambi i coniugi  godono ancora, in generale, di una 
grande libertà sessuale.  



Anche negli Innu che più di altri sembrano trovarsi a loro agio nel mondo 
euro-canadese, continuano ad affermare la loro distinzione del loro popolo, 
ad opporsi all’invasione degli Akanishau (“gente che parla inglese”, cioè i 
bianchi) nella loro terra, e a considerare la vita da cacciatori come qualche 
cosa di immensa importanza spirituale e culturale, essenziale per il loro 
benessere e per la loro identità. Piuttosto che seguire passivamente la via 
“inevitabile” dell’integrazione, la maggior parte degli Innu vive, di fatto, in uno 
stato di incertezza  e conflitto permanenti e a livello individuale, familiare e 
comunitario, si consuma quotidianamente la lotta tra i valori e le credenze 
degli Innu e quelle degli Euro-Canadesi .  
    

La visione del mondo degli Innu   
 

I valori degli Innu affondano le loro radici in una cosmologia complessa, 
fortemente contrastante con le tradizioni giudaico-cristiano e scientifiche degli 
Euro-Canadesi. Gli Innu, come del resto molti altri popoli aborigeni, credono 
che l’universo sia vivo, e che esistano potenti forze spirituali che influenzano 
profondamente la loro vita. Riconoscere la loro forza è fondamentale per 
sopravvivere, così come il comprendere i fenomeni atmosferici o 
l’avvicendarsi delle stagioni.  
 Gli spiriti più importanti sono i “Padroni” degli animali, che guidano i caribù e 
gli altri animali e che sono di aiuto agli Innu condividendoli con loro. In cambio 
gli Innu debbono ripartirsi scrupolosamente la carne e dimostrare il loro 
rispetto seguendo certi rituali: le ossa delle gambe dei caribù, per esempio, 
debbono essere conservate con cura, e il midollo deve essere mescolato al 
grasso, per preparare un cibo sacro chiamato mukashua.  
Buttarli via sarebbe una grave mancanza di rispetto verso kanipinikat sikueu 
(il “Padrone” del caribù, cioè il più potente di tutti i “Padroni”), che potrebbe 
manifestare la sua ira impedendo agli Innu di cacciare o perfino facendoli 
ammalare.  
 I “Padroni” comunicano con gli uomini in vari modi, ma soprattutto attraverso 
i sogni. Un cacciatore potrebbe sognare di sentire un animale cantare fuori 
dalla sua tenda; allora, quando si sveglia, si mette a suonare il tamburo e a 
cantare egli stesso quella canzone: ben presto gli apparirà una visione 
luminosa al centro del tamburo, simile ad un fuoco, che gli indicherà l’animale 
da cacciare. Fino a poco tempo fa (l’ultimo episodio documentato risale alla 
fine degli anni 60), uno sciamano poteva anche celebrare un 
kutshapatshikan, o rito della Tenda Vibrante (Shaking Tent ), per porre delle 
domande direttamente ai Padroni e chiedere loro, per esempio, perché la 
cacciagione fosse scarsa. Seduto all’interno di una tenda speciale, fatta con 
pelli di animali, usava il suo potere per chiamare a sé gli spiriti e, in pochi 
minuti, come ricorda un testimone anziano:  
La tenda si metteva a vibrare e a oscillare violentemente, e noi, quando gli spiriti 
entravano sentivamo un rumore simile a quello del vento che soffia. Quindi gli spiriti 
cominciavano a parlare tutti insieme con voci strane, inumane. Noi non potevamo capirli, 
ma lo spirito dello sciamano li capiva e traduceva per lui, A volte lo sciamano lottava con 
uno dei Padroni degli Animali, e allora la tenda si scuoteva ancora più forte, tanto che noi 
pensavamo che sarebbe crollata.   Alla fine del kutshapatshikan, che poteva durare anche 
qualche ora, lo sciamano spesso era esausto, quasi in stato comatoso.  



Non appena tornava in grado di parlare, spiegava quello che aveva appreso: 
quali fossero gli Spiriti degli Animali ad essere arrabbiati e perché, e cosa 
volevano che si facesse per ripristinare i buoni rapporti ed assicurare cibo in 
abbondanza.   
Sottesa ad ogni manifestazione della cultura Innu è la convinzione che gli 
esseri umani debbano sforzarsi di capire la natura e di assecondarla, 
piuttosto che tentare di trasformarla e controllarla. Il comportamento dei 
Padroni degli Animali, così come quello degli spiriti come i katshimeiyshishu 
(piccoli, imprevedibili essere che giocano scherzi agli Innu fiduciosi) 
confermano tutti la necessità di comportarsi con umiltà verso la terra, gli 
animali e gli elementi.  
 Da questo punto di vista le carestie sono accettate come parte integrante 
della vita piuttosto che come fenomeni aberranti che ci si deve sforzare di 
eliminare definitivamente esercitando un maggiore controllo sul “mondo 
naturale”. Il risultato è che gli Innu tendono ad affrontare le prove più ardue 
con uno stoicismo che ha meravigliato generazioni di osservatori europei.  
Un’altra caratteristica degli Innu era la mancanza di qualsiasi autorità 
centrale. I bambini non imparavano in “scuole” formalizzate, ma 
semplicemente guardando, imitando e ascoltando i genitori e i nonni. I loro 
valori e la loro visione del mondo fanno parte di una ricca tradizione orale, 
che spesso può variare, almeno nei dettagli, da un accampamento all’altro e 
persino da una famiglia all’altra.  
Non esiste dunque un equivalente della Genesi giudaico-cristiana (o della 
interpretazione scientifica che l’ha in gran parte sostituita nella cultura 
occidentale): anziché cercare di ricondurre le origini e la natura dell’universo 
ad una narrazione unica e corrente, essi accettano le differenti manifestazioni 
dell’esperienza e le spiegano con una varietà di leggende che, a livello 
puramente letterale, possono spesso sembrare contraddittorie. Per esempio, 
le avventure di Kuekuatsheu ( il ghiottone), che rappresenta un astuto e abile 
truffatore, tendono a scivolare nel grottesco e ad affermare la sostanziale 
imprevedibilità della vita; l’eroe ammazza mostri Tshakapesh, invece, è 
solitamente protagonista di storie esaltanti che celebrano il coraggio e 
l'altruismo. Un terzo ciclo di leggende, che comprende anche uno dei racconti 
più importanti degli Innu, l’Uomo che ha sposato un caribù, tratta delle 
relazioni di amore e indipendenza tra gli “uomini” e i “Padroni degli Animali”.  
   
“Lo Spirito che è il padrone degli animali si aspetta che tutti siano trattati allo stesso modo. 
Quando comincia a portare aiuto, vuole aiutare tutti: tutti i bambini, gli adulti e le donne 
anziane. Quando decide di offrire i suoi animali, si aspetta che il capo della comunità 
distribuisca la cacciagione in modo parziale a tutte le famiglie. Solo allora è contento, 

perché è stato trattato con rispetto.” (Pien Penashuehiu ) 

  “Per gli Innu i sogni sono visioni. Per gli uomini bianchi le visioni sono allucinazioni.”  
(Jimmy Nui, Davis Inlet)   

« Anche noi siamo stati educati, ma non è l’istruzione dei bianchi quella che abbiamo 
appreso… i nostri maestri sono stati i nostri padri e i nostri nonni…. I nostri insegnanti non 
tenevano penne in mano e non facevano riferimento ai libri. Ci portavano con loro quando 
andavano a caccia e ci insegnavano come uccidere gli animali….e abbiamo anche 
imparato a fare ciò che è necessario per sopravvivere in questo paese, come scarpe da 
neve, toboga, slitte, canoe, attrezzi per scuoiare i caribù….tutto quello che serve per 
cacciare.”  (Pien Penashue, Sheshatshiu)   



Aborigeni Australiani   

 
Uno strumento sacro.  
 

Per gli Aborigeni dell’Australia il didgeridù (o didgeridoo) è uno strumento 
sacro ed essi lo usano principalmente durante le cerimonie sacre o 
quotidiane, nei canti dei clan, nelle ninnananne, durante i funerali, nei 
matrimoni, in feste che possono durare intere settimane, quando i corpi dei 
partecipanti vengono dipinti di ocra e le danze sono accompagnate da canti e 
battiti delle mani al ritmo scanditi dai bastoncini e dai boomerang. Il didgeridù 
inoltre viene utilizzato dagli anziani della tribù nei “riti di passaggio”, quando 
cioè i giovani Aborigeni entrano simbolicamente all’età adulta. Si tratta di 
cerimonie di forte intensità, nelle quali i ragazzi vengono sottoposti a prove 
cruente che comprendono la scarificazione, la circoncisione e il salasso.   
Ma suoni, canti e danze hanno un significato e una funzione ancora più 
lontana: risalgono addirittura al Tempo senza tempo della Creazione… 

   
Il tempo del sogno: la mitologia degli Aborigeni.  
 

 Molto tempo fa, quando la superficie della terra era ostile, non c’era né luce 
né calore e nessun essere vivente si muoveva su questo pianeta desolato. 
Fu in quell’epoca remota che per gli Aborigeni australiani iniziò il Tempo del 
Sogno: la Creazione. 
In un grande slancio cosmico, generato dalle profondità del mare, della terra 
e del cielo, fecero la loro comparsa grandi esseri soprannaturali: gli Antenati.  
Quegli esseri ancestrali in parte vegetali, in parte animali, in parte umani, 
erano i portatori della forza vitale creatrice: iniziarono a percorrere la terra in 
lungo e in largo aprendo sentieri che oggi gli Aborigeni chiamano “Vie dei 
Canti” o “Vie della Legge”, cantando il nome di tutte le cose e facendole così 
nascere.  
Iniziò allora a brillare il sole, cadere la pioggia e soffiare il vento.  
Suonando, cantando e danzando, gli Antenati diedero origine alle montagne, 
ai laghi, alle vallate, ai fiumi ed ai mari, vere e proprie impronte lasciate da 
quegli esseri nel corso dei loro spostamenti.  
Infine diedero origine alle piante, agli animali e agli uomini.  
Tra questi Antenati troviamo Warramurrongundj, creatura femminile dalle 
sembianze umane, che uscì dal mare e plasmò la terra e diede vita agli 
uomini, trasformandosi in roccia alla fine del suo viaggio.   
Ginga, l’antenato coccodrillo costruttore di rocce, Marrawuti, l’aquila 
pescatrice che portò il loto e si assunse il compito di condurre in cielo le 
anime dei defunti. Gindegich, il canguro che plasmò valli e colline., Boloco, il 
grande serpente arcobaleno, che fece le grotte, le gole e i fiumi e Inguangua, 
un altro essere creatore, che dopo avere applicato sulla roccia delle caverne 
misteriosi segni e colori, si trasformò a sua volta in un’enorme roccia.  
È il suono dunque la vera forza creatrice.  
E il suono del didgeridù, i canti e le danze fanno rinascere i grandi Antenati 
del Tempo del Sogno carichi di energia vitale.  



Grazie alle invocazione degli spiriti fondatori, ogni forma di vita può 
continuare a prosperare, affinché ci sia  sempre selvaggina, pioggia e cibo in 
abbondanza.  
 

  
La lunga notte dello Sciamano 
 
 

“Sciamano” deriva dal tunguso “saman”, che significa “colui che sa”. In 
Scandinavia gli sciamani arrivano essenzialmente dell’Est, con le migrazioni 
finniche. Ma è in Groenlandia che lo sciamanesimo si conserva più a lungo 
intatto, grazie alle difficoltà di penetrazione che incontrano i missionari 
cristiani. L’angakkoq, lo sciamano groenlandese, riceve dalla sua comunità il 
difficile compito di trattare con gli spiriti. Uomini,animali o cose, non fa 
differenza. “Il più grande pericolo della vita sta nel fatto che l’uomo si nutre 
essenzialmente di spiriti”, confida uno sciamano Iglulik all’esploratore Knud 
Rasmussen all’inizio del ‘900. L’angakkoq compie dunque un viaggio 
nell’aldilà per andare a ricercare le cause della malattia, dell’infertilità, della 
mancanza di selvaggina. Ma deve stare bene attento a lasciarsi penetrare 
dagli spiriti senza esserne dominato. Altrimenti rischia di fare la fine del 
gigante Antero Viipunen, lo sciamano che a tal punto osò spingersi lontano 
da se stesso e non riuscì più a farvi ritorno. La mitologia finnica narra che il 
suo corpo ricoperto di rovi è ancora visibile in mezzo alla foresta, vuoto e 
sinistro come un tempio abbandonato.  
Lo strumento più comune cui ricorre l’angakkog per procurarsi l’estasi è il 
tamburo rituale, fatto di legno d’abete e pelli di renna, su cui sono dipinti 
simboli divini e allegorie. È con l’incessante percussione ritmica che lo 
sciamano entra in trance. E per riuscirvi serve una lunga preparazione. 
L’esploratore Gustav Holm racconta l’apprendistato dello sciamano 
Sanimuiniak che per tre anni si ritirò in solitudine a sfregare un sasso contro 
l’altro nella direzione del sole.  
Lo sciamano dunque, attraverso la ritmica percussione del tamburo, cade in 
preda alle allucinazioni incontra i suoi spiriti protettori, quelli che lo 
guideranno nel mondo dei morti, attraversando prima il Regno della Madre 
del Mare, il Regno dello Spirito della Luna (regno dove si suscita la fertilità) 
sino a giungere nella Terra dei Morti, in un viaggio non privo di difficoltà e 
prove da superare, prove che possono essere anche letali per lo stesso 
sciamano. Nel Regno dello Spirito della Luna, per esempio, si arriva lungo un 
ripido sentiero disseminato di crepacci e custodito dall’Uomo della Stella 
Malvagia, che sventra tutti coloro che riesce a catturare.  
Giunto nella Terra dei Morti, l’angakkoq potrà infine riportare nel mondo dei 
vivi gli spiriti smarriti dei pesci che non si lasciano più prendere dall’amo dei 
pescatori e della selvaggina che diserta le trappole dei cacciatori. Il suo 
viaggio è durato una notte intera.  
La sua missione è compiuta.  
 
 
 
 



La Lingua dei Saami 
 

 Karasjok è la capitale del Sàmeeana la terra dei popoli Saami che qui si 
riuniscono in uno dei loro quattro parlamenti dispersi come loro in quattro 
diversi paesi: Norvegia, Russia, Finlandia e Svezia.  
A Karasjok i Saami hanno una loro biblioteca, una scuola e una radio. Qui è 
nata la loro bandiera, un cerchio multicolore, simbolo del tamburo sciamanico 
su sfondo rosso e verde. Karasjok è una città di legno che sorge in una conca 
sabbiosa ai margini della tundra. D’inverno diventa un deserto bianco 
illuminato dai lampi dell’aurora boreale.  
A sud verso la Finlandia, la strada scavalca un paesaggio di boschi pietrificati 
nel ghiaccio. Ad oriente si snoda invece lungo il canalone profondo scavato 
dal Teno, il fiume che segna la frontiera con la Norvegia. In un museo a cielo 
aperto all’entrata della cittadina è ricostruito un antico villaggio Saami, con 
una panoplia di teepee dalla diversa fattura a seconda della stagione e del 
periodo storico, ricoveri, fucine e altre costruzioni ancestrali. La più curiosa è 
la cella frigorifera estiva per la conservazione delle carni.  
Si riempie di neve a febbraio e funziona fino ad agosto.  
Gelosi della loro identità, i Saami rifiutano il nome attribuito di Lapponi 
considerato come dispregiativo, in quanto richiama la parola “pezza-
pezzente”. Come tutte le lingue ugro-finniche il Sami è una lingua 
agglutinante non ha cioè articoli e preposizioni, ma si forma partendo dal 
sostantivo cui vengono applicati suffissi, desinenze e prefissi. Si pronuncia 
come si scrive e si declina in sei casi, molti meno dei quindici del finlandese o 
dei ventuno dell’ungherese. Ad esempio tenda si dice “goahti” ma “verso la 
mia tenda” si dice “goahtàsan” e “verso la vostra tenda” diventa 
“goatàseattet”. Il Sami è una lingua arcaica che conserva somiglianze con le 
sue cugine più orientali. Anche se ha preso molti prestiti dal russo e dalle 
lingue germaniche. Il suo sistema di derivazione gli permette di adattarsi 
facilmente alla realtà del mondo che cambia.  
Ad esempio, con il radicale verbale “vuodjit” che all’origine significava 
“condurre una mandria al pascolo”, il Sami ha costruito una cinquantina di 
neologismi come “vuoddji” che vuol dire “conducente”, “vuodiu” (corsa di 
motori), “vuodjàdat” (distanza che si può percorrere in automobile), “vuodjalit” 
(abituato a stare al volante) e “vujes” (atto alla guida).  
Parole antichissime hanno poi compiuto una vera e propria migrazione di 
significato.  
“Lohkat” significa “contare” ma anche “leggere”, come “kallit” che significa 
però anche “tagliare”.  
Dal lappone “duottar”, “montagna priva di vegetazione”, deriva il nostro 
“tundra”.  
Il nomade popolo Saami non poteva concepire il concetto di “frontiera”.  
Così “radji” viene dal russo, ma anche “ustit” che vuol dire “amico”.  
Molto poetici sono in Sami i nomi dei mesi, tutti intitolati alla luna.  
Febbraio è “guowamànnu” letteralmente “luna del cigno cantore”,  
aprile è “cuonomannù” “luna del cumulo di neve”,  
“miessemannù” è maggio, “luna della giovane renna”,  
agosto è “borgemannù”, “luna del nuovo pelo”,  



mentre ottobre “golggotmannù”, “luna della renna sfinita”, quella che precede 
“skàbmamannù” “la luna della notte artica”.  
I veri pescatori capiranno perché in Sami il verbo più semplice per dire 
“pescare” è “bivdit”, che significa anche “pregare”.  
Ma si distingue fra “johkkabivdu” e “jàvrebivdu”, “pesca nel fiume e nel lago”. 
Come del resto sarebbe imperdonabile in Sami mescolare le renne. “boazu” è 
il termine generico, ma non si confonda una “heargi” (renna da trasporto), con 
una “miessi” (giovane renna), una “geaccat” (renna domestica) con una 
“veaittalas” (renna selvatica).  
Quanto al “beana” (cane da renna) deve assolutamente essere “caggis” 
(capace di trattenere) se vuole guadagnarsi l’osso (diàkti) alla fine della 
giornata.  
Per gli antichi Saami l’orso era un animale dai poteri eccezionali.  
Lo credevano addirittura capace di capire la loro lingua.  
Fu per questo che, venuti a contatto con i popoli scandinavi, i Saami 
sostituirono tutte le parole attinenti all’orso con parole straniere.  
Credevano così di riuscire infine a non essere capiti dal loro più formidabile 
avversario. Solo oggi i Saami hanno ritrovato il coraggio di abbandonare il 
forestierismo “bierdna” per ridare all’orso il suo autentico nome Sami: 
“guovza”.  
Di religione animista gli antichi Saami praticavano il culto feticista delle pietre. 
Il nudo paesaggio nordico è disseminato di “siedi”, tumuli sacri che sono 
anche repertoriati sulle carte.  
Nel sito di Auranasa ancora nel 1870 si compivano sacrifici di renne. Il rito 
sacro era essenzialmente incentrato sul “joik”, un canto ripetitivo fortemente 
ritmato e composto di suoni onomatopeici.  
Uno dei più antichi è il “Cuoikanieida” il “canto della signorina zanzara”.  
L’olimpo divino per i Saami è nella foresta dove si nasconde il misterioso 
“Stallu”.  
Grande, forte e stupido, lo Stallu di notte si intrufola nelle tende per rapire le 
ragazze Saami o per sfidare l’uomo a duello.  
Ma raramente vince e il più delle volte gli tocca fuggire nel buio delle foreste, 
dove si dice custodisca inestimabili tesori.   
 

 

 

 

 

 

 

 



Le cose che uno sciamano vede 

(canto sciamanico dei Ciukci della Siberia) 

  
Tutto ciò che esiste vive 

  
sull'argine scosceso di un fiume 

c'è una voce che parla 

ho visto il padrone di quella voce 

si è inchinato a me 

ho parlato con lui 
ha risposto a tutte le mie domande 

  
Tutto ciò che esiste vive 

  
il piccolo uccello grigio 

dal piccolo petto azzurro 

canta nella cavità di un ramo 

canta la danza dei suoi spiriti 
canta i suoi canti sciamanici 

il picchio sull'albero 

batte il tamburo con il suo becco aguzzo 

e l'albero trema 

geme come un tamburo 

quando la scure colpisce il suo fianco 

  
tutte queste cose rispondono 

al mio richiamo 

  
tutto ciò che esiste vive 

  
la lanterna cammina intorno 

le pareti di questa casa hanno lingue 

anche questa ciotola ha la sua vera casa 

le pelli addormentate nelle loro sacche 

rimasero a parlare tutta la notte 

le corna di cervo sulle tombe 

si ergono in circolo attorno ai tumuli 
mentre i morti si alzano 

e vanno a visitare i viventi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le rune      

Non esistono annotazioni storiche sulla nascita delle Rune, anche se questo 
non è un dato molto rilevante per chi le studia dal punto di vista spirituale ed 
esoterico. 
Si può dire che esse esistono da sempre come elementi fondamentali della 
Tradizione e dello Sciamanesimo del nord Europa. 
Le Rune sono Archetipi, un sistema di Sapere sacro e l’espressione di leggi 
universali, poiché contengono il segreto stesso dell’esistenza. Sono entità 
vere e proprie che si esprimono nella materia attraverso l’energia che è 
suono e segno grafico. 
La parola Runa significa sussurro, segreto, mistero. Ancora oggi nella lingua 
tedesca il verbo raunen significa sussurrare. 
Ogni Runa ha in sé un mistero iniziatico, una profondità sondabile solo 
attraverso una vera ed accurata Ricerca. 
Molto si è scritto di questi Archetipi, ma non è nostra intenzione dare voce o 
screditare alcun testo o personaggio che ha parlato di Rune, anche se 
spesso chi scrive ha poca conoscenza della Tradizione nordica e ancor meno 
sulla reale importanza di tali “strumenti”. 
Desideriamo quindi segnalare solo alcuni aspetti fondamentali per chi si 
avvicina alla conoscenza runica o per chi cerca ulteriori indicazioni, 
confidando nel fatto che il lettore comprenderà che certi argomenti non sono 
trattabili in un libro o in un sito internet, ma solo direttamente, da “bocca ad 
orecchio”: 

   

         Le Rune condensano l’intera mitologia norrena e racchiudono i caratteri 

essenziali delle forze creatrici che reggono l’universo. 

         Elementi fondamentali della nostra Tradizione, sono un sistema di sapere 

sacro e l’espressione di Leggi che regolamentano l’universo stesso. 

         Esse sono state date all’uomo principalmente come mezzi di evoluzione, 

dotate di natura divina, sono pregne di una potenza sovrumana che conferisce, a 
chi le sa usare adeguatamente, poteri di notevole portata. 

         La loro essenza non può essere tradotta con le parole. Sono molto più di 

semplici ed arcaici segni di scrittura. Sono simboli che danno l’accesso al 
subconscio e all’inconscio umano, oltre che “porte” che permettono la 
comprensione dei misteri dell’universo e della sua evoluzione. 

         La loro essenza indica, in ordine di importanza, il loro impiego:  

   

a.       Conoscenza e Consapevolezza 

b.      Strumenti di potere sciamanico (usati per Guarigione e per Magia) 
c.        Divinazione (contatto con gli Dèi) 
d.      Scrittura sacra 

e.        Pratiche spirituali (ciò che oggi è più conosciuto come “meditazione” 
f.        Mantica (contatto con le informazioni del proprio inconscio) 
g.        Chiosatura di libri e documenti 

  

http://www.laviadelnord.net/Tradizione_Nord_Europa.htm
http://www.laviadelnord.net/images/Futhark.JPG


Per comprendere approfonditamente le Rune è necessario sapere che la loro 
struttura si estrapola tra valori e contenuto, elementi costitutivi ed elementi di 
composizione, oltre che naturalmente, in caso di Divinazione o mantica, del 
loro livello di interpretazione. 

 

Valore e contenuto: 

1.       contenuto simbolico che esprime il significato e mistero più profondo 

2.      valore fonetico che permette di usare l’energia insita nei simboli 
3.      valore grafico che esprime l’essenza esoterica e permette di usarne 
l’energia così come il valore fonetico. 
 
 

Elementi costitutivi: 
 

1.      asse eretto che rappresenta l’asse universale e che simboleggia il volere 
divino e nell’uomo il volere unico 

2.      asse obliquo che rappresenta la discesa dall’alto verso il basso 
equivalente al dono e il ritorno agli Dèi e dal basso verso l’alto, rappresenta il 
sacrificio 

3.      segno di fuoco unione di 2 direzioni 
 
 

Elementi di composizione: 
 

composte da 4 aspetti: 
1.       dal segno di fuoco 

2.      dal segno di fuoco e dall’asse verticale 

3.      dal segno di fuoco e dal doppio asse  

4.      dall’asse verticale e dalla linea obliqua 
 
 

Livelli di interpretazione: 
 

a.       Spirituale 

b.       Psichico/emotivo 

c.       Fisico 

inoltre hanno 3 chiavi di interpretazione che sono: 
a.        mondo degli Dèi 
b.      mondo dell’energia in movimento 

c.        mondo degli uomini 
Da questi aspetti “tecnici”, si può ben comprendere come non sia così 
semplice l’uso di tale strumenti sciamanici, né a scopo Divinatorio, né 
tantomeno a scopo magico, in quanto il primo passo per l’uso del simbolo, è 
la comprensione dello stesso nella sua profondità. 
 
 
 



Facciamo un esempio per capire l’affermazione appena fatta:  

prendiamo la Runa Algiz,  il cui significato sta per “Guarigione, 
Rinascita”.  
 
Il glifo di Algiz ha una sua struttura, differente ad esempio dalla Runa 

Berkana  ,   che è una Runa relativa alle partorienti, alla nascita, oltre 
che alla Madre Terra. 
Ciò che differenzia le due è il glifo. Ogni glifo per sua natura è un conduttore 
di energia cosmica, di quell’unica Forza chiamata Ond. Il glifo di Algiz non 
avrebbe potuto chiamarsi in altro modo, in funzione della sua composizione 
(asse verticale con segno di fuoco verso l’alto), ben diverso da Berkana che 
vuole il doppio segno di fuoco richiuso verso l’asse verticale. 
Ogni glifo, ogni segno, ha un suo perché, un suo esistere e, in ultima analisi, 
una sua esoterica importanza. È necessario un’approfondita conoscenza 
della struttura di ogni Runa, affinché essa sia utilizzata appieno e in modo 
corretto. 
Le Rune sono un efficace strumento magico di protezione e assistenza e 
ognuna è in risonanza con l'aspetto dell'Ond (energia universale) da essa 
rappresentato. 
Esse sono Archetipi e quindi non possono essere spiegati attraverso le 
parole, ma compresi attraverso la sperimentazione diretta, perché l’Archetipo 
è destinato a toccare le corde dell’anima e non quelle della mente. Così esso 
può essere soprattutto compreso e non capito. 
Nove sono le Rune che Odino raccoglie dopo il sacrificio sull’Yggdrasil. Nove 
è il numero sacro, il numero della realizzazione e, in ultimo, il numero che in 
magia esprime la massima potenza: il Potere del 3x3. 
Nel corso dei secoli, alle nove Rune se ne aggiunsero altre diventando prima 
16, poi 18, 24, 26 e infine 28. La serie completa più antica fu rinvenuta nel 5° 
secolo a Kylver nel Gotlan, in Svezia. 
L’alfabeto runico, composto da 24 Rune, è chiamato Futhark, derivante dal 
fatto che le lettere che compongono questo nome sono le iniziali delle prime 
6 Rune. 
L’alfabeto è suddiviso in 3 Aettir, cioè in tre "famiglie" chiamate Feo-aett 
(famiglia di Feo), Hagal-aett (famiglia di Hagal) e Tyr-aett (famiglia di Tyr). 
Gli Antichi Simboli hanno però anche funzioni criptiche, come i movimenti 
delle dita delle mani o dell’intero corpo (Stodhur). Grande importanza inoltre 
viene data alle Rune Hog (parola derivante da Hugr = centro dell’Essere) 
particolari Rune di consapevolezza e conoscenza. 
  
 
 



Due parole vorremmo spenderle per l’uso che venne fatto delle Rune da 
parte dei nazisti nella seconda guerra mondiale. 
Gli Archetipi nordici, al contrario di quanto sostiene qualcuno, non si persero 
con l’arrivo del cristianesimo. La loro apparente scomparsa fu dovuta 
unicamente al fatto che si preferì nascondere i segreti relativi ad esse a 
causa della religione emergente che demonizzò la Pratica e lo studio di esse, 
sino ad imporre una legge che impediva anche solo il possesso di 
pergamene runiche. 
Nell’Islanda del 18° secolo, ad esempio, possedere le Rune era una 
trasgressione punibile con la morte per rogo. 
Malgrado ciò i Cerchi Segreti continuarono a vivere facendo uso e 
tramandando gli Antichi Simboli di saggezza. 
Intorno al 1935, a seguito di un certo tipo di propaganda nazionalista, il 
regime di Hitler utilizzò le Rune in talune rappresentative, cercando in tal 
modo di far leva sulle origini del popolo tedesco, al fine di diffondere un tipo di 
mentalità estremisticamente nazionalsocialista. Ma questa, sia ben chiaro, fu 
solo una manovra propagandistica che nulla ha a che vedere con l’essenza 
stessa delle Rune, né con la seria e corretta ricerca relativa all’aspetto 
esoterico e spirituale. 
La sola intelligenza suggerirebbe di non confondere spiritualità ed esoterismo 
con gli scopi politici di nessuna fazione politica…. tanto meno in questo caso. 
Le Rune furono segretamente mantenute in vita e tramandate sino ai giorni 
nostri. 
Spesso oggi, a causa di un commercio dell’immagine spirituale, le Rune 
vengono utilizzate senza una reale conoscenza e questo limita di molto l’uso 
corretto di questi antichi veicoli di potere. Ad ogni modo, esse vennero date 
all’uomo per Conoscere e per essere utilizzate, ed è quindi giusto e 
addirittura auspicabile che sempre più persone si avvicinino a questa antica 
Conoscenza affinché possano utilizzarle con il dovuto rispetto e 
consapevolezza queste chiavi dei misteri universali, particolarmente adatte 
alla visione nordica del mondo. 

 Nota: 

Per nominare le singole Rune abbiamo volutamente usato dei termini 
germanici e non norreni (nordici antichi). Questa scelta è conseguente al fatto 
che essendo le Rune dei suoni primordiali, concentrano nella loro pronuncia 
originale una potenza che va usata solo in determinati momenti. 
Esse infatti, con il loro relativo Suono, celano un potente veicolo di Potere 
che è quindi bene non utilizzare se non ne si ha una ottima conoscenza. 
Come ogni veicolo di Potere, non ha una dualità di per sé, ma l’acquista nel 
momento in cui viene a contatto con l’essere umano. 
Chiudiamo con un’antica citazione di un Erilaz (maestro di Rune) che dice: 
"Un uomo non dovrebbe incidere le Rune se non è in grado di leggerle 
correttamente, perchè più di un uomo è caduto su un'asta runica poco chiara. 
Ho visto 10 aste runiche intagliate su un osso di balena raschiato che 
prolungavano ulteriormente una lunga malattia" 
 
 



 Sulle rune  

"Rune tu troverai e caratteri chiari, 

caratteri molto grandi 

caratteri molto saldi 

che dipinse il Possente Poeta 

fecero gli Dèi 

e incise la Voce degli Dèi. 

Tu sai come incidere? Tu sai come interpretare? 

Tu sai come dipingere? Tu sai come mettere alla prova? 

Tu sai come chiedere? Tu sai come immolare? 

Tu sai come inviare? Tu sai come sacrificare? 

 "Ci sono Rune del libro 

Ci sono Rune della nascita 

E tutte le Rune della birra 

E vere Rune di Potenza, 

per chi chiare le apprenda 

e intatte possa averle 

per sé su amuleti propizi. 

Godine, se le hai acquisite, 

finchè gli Eccelsi non abbian fine." 

 

Esiste una giornata nel corso dell’anno (25 agosto) che viene considerata 
l’anniversario della "scoperta" delle Rune, ma che sostanzialmente vuole 
ricordare la consapevolezza dell'offerta di sè e la dedizione dell’uomo che 
diventa sciamano, cioè uomo di Conoscenza. 
Per nominare le singole Rune ho volutamente usato dei termini germanici e 
non norreni (nordici antichi). Questa scelta è conseguente al fatto che 
essendo le Rune Suoni primordiali, concentrano nella loro pronuncia originale 
una potenza che va usata solo in determinati momenti. 
Tale affermazione vuole sottolineare l’importanza di questi archetipi nordici, 
che purtroppo sempre più spesso vengono utilizzati senza una conoscenza 
adatta. Ciò, oltre ad essere poco rispettoso, può rivelarsi non idoneo, infatti 
esse celano in realtà un potente veicolo di Potere che è quindi bene non 
utilizzare se non ne si ha una ottima conoscenza. Come ogni veicolo di 
Potere, non ha una dualità di per sé, ma l’acquista nel momento in cui viene a 
contatto con l’essere umano. Negli ultimi anni le Rune sono apparse anche in 
Italia soprattutto in forma divinatoria. Sostituiscono i Tarocchi o altre forme di 
mantiche. In questo modo si propone al consultante un sistema alternativo 
che desta senz’altro curiosità. In questi casi il valore delle Rune viene 
sminuito anche da chi le propone se non ci sono le conoscenze di base 
adatte. Ad ogni modo, esse vengono date all’uomo per Conoscere e per 
essere utilizzate ed è quindi giusto e addirittura auspicabile che sempre più 
persone si avvicinino a questo antico Sapere affinché possano utilizzarlo con 
il dovuto rispetto.  



Spiriti e Tamburi 
 
 Sento i tamburi. Sento il cuore dei tamburi che mostrano dove siamo stati e 
cosa abbiamo fatto. Sento il battito di un cuore distante nel momento in cui il 
mondo si distorce e noi cadiamo. 
Sento i tamburi che rimbombano nella mia testa e che mostrano l’amore dei 
vivi e dei morti.  
Spiriti Guida mostratemi la Strada.  
Quello che io vedo oggi, è quello che deve essere? E’ scritto in pietra? 
Saremo soli per sempre?  
Sento il battito di un tamburo distante, sento le canzoni.  
Ballate e mormorate.  
Sento il tono del mondo che gira nel momento in cui io guardo in cerca di 
quel suono.  
Spiriti Insegnanti sia vicini che lontani.  
Siamo noi destinati a perdere ciò che abbiamo così caro?  
Possiamo noi cambiare questo futuro che io vedo, o moriremo? Dobbiamo 
morire? Deve essere proprio così?  
Sento le voci che gridano forte, vedo il sole attraverso le nuvole, vedo la 
pioggia che cade dal cielo, che cade sulla mia gente mentre noi cominciamo 
a morire.  
Cerco la voce del mistero. Gli Dèi la cui volontà dichiara che cosa dovrà 
essere.  
Vi chiedo adesso: potete salvare questa razza?  
O gli strumenti sono già persi?  
Sento la canzone di un cuore che batte, sento l’inizio del tam tam degli Dèi, 
sento che la pioggia comincia a lavare via il sangue versato per il male in 
questo giorno e così loro mi dicono:  
“a chiunque sentirà per far cessare la violenza dovete far cessare la paura. 
La cura richiesta per salvarvi dal vostro odio è già qui. State solo perdendo 
tempo.”  
Sto ascoltando i battiti del tamburo levati verso il cielo. Sto ascoltando e 
guardando la mia gente che comincia a morire. Rendiamo il mondo migliore. 
Non lasciate che muoiano invano. Non lasciate che il loro sangue scorra 
invano.  
 


