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RAGNAROK 

Il Fimbulwinter è arrivato, un inverno unico, speciale; che dura tre estati, significa 
terribile inverno. 
Per gli Dei è preoccupante. 
Sta per arrivare il Ragnarok. 
Nella mitologia nordica/norrena, il Ragnarok è l’evento che segna la fine dei 
tempi: gli Dei si scontreranno con i giganti, in una battaglia in cui entrambi 
moriranno. 
Non vi è nulla che gli Dei possano fare per impedirlo. 
Il Ragnarok è il mezzo con cui l’universo, purificato, potrà iniziare un nuovo ciclo 
cosmico a cui seguirà una nuova creazione, seguita da un altro Ragnarok, e così 
via per tutta l’eternità. 
 
I SEGNALI 

Il primo segnale che preannuncia il Ragnarok è la morte di Balder ucciso da Loki. 
Questa consapevolezza non porterà alla rassegnazione degli Dei, anche se le loro 
azioni sono vane contro il destino che li attende. 
Il secondo segnale è la fine della civiltà e dell’ordine nel regno degli uomini che 
hanno dimenticato le loro tradizioni, provocando guerre fratricide.  
Verrà poi un inverno terribile, che non cederà il posto all’estate per 
tre anni il Filbulwinter. 
Il terzo ed ultimo segnale è la scomparsa del Sole e della Luna: i lupi 
Skoll e Hati, che dall’inizio dei tempi inseguono Sol e Mati, 
riusciranno a raggiungerli e li divoreranno privando il mondo dalla 
luce. 
 
I FIGLI DI LOKI 

A quel punto Loki e il figlio Fenrir, il grande lupo, si libereranno e 
vagheranno per il mondo seminando morte e distruzione. 
Il serpente del mondo, figlio di Loki e fratello di Fenrir, finora confinato nelle 
profondità oceaniche, riemergerà dalle acque provocando maremoti, inondando 
valli e sommergendo città. 
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È il dio norreno della 
luce e della verità. 

 

è un serpente colossale, suo padre 
è il dio Loki e sua madre è il 

gigante Angrboda. 
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dell’inganno, l’invidia, 
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Fenrir avanzerà e, distruggendo tutto ciò che incontra, arriverà suo fratello, il 
serpente del mondo, a prendendo posto al suo fianco, avvelenando tutta la 
terra. 
In questa guerra, conosciuta come la battaglia della fine del mondo, i fratelli di 
Fenrir, Hati e Scoll, porsero fine alla vita del Sole e della Luna, mentre Fenrir 
termina la vita di Odino. 
Alla fine di questo, Vidar, il dio del silenzio e figlio di Odino, vendicò suo padre 
uccidendo la bestia dopo averla combattuta. 
 
THOR E IL SERPENTE MARINO 

Jormungander, durante il Ragnarok comincerà ha portare morte e 
distruzione, avvelenerà il cielo. 
Toccherà ha Thor, affrontare il serpente del mondo. 
Prima del Ragnarok avranno già combattuto diverse volte, ma senza 
un vincitore. 
La loro lotta sarà leggendaria, e alla finela vittoria andrà nelle mani 
del dio del tuono. 
Ma il Dio non riuscirà ha godersi la vittoria, dopo averlo ucciso, 
riuscirà a fare solo nove passi prima di morire per le ferite infette 
dal veleno del gigantesco serpente. 
I due acerrimi nemici moriranno così, a pochi secondi di distanza 
l’uno dal’altro. 
 
LA GUERRA DEGLI DEI 

Prima di tutto ciò, Surtur, il gigante di fuoco, con la sua spada infuocata, guiderà 
tutto l’esercito raggiungendo il Bifrost, il ponte d’arcobaleno che conduce ad 
Asgardh, preparandosi allo scontro finale, rangiungeranno la piana di Vigrid. 
Contemporaneamente, Heimdall, custode del Bifrost, chiamerà gli Dei suonando 
l suo corno, questo è il segnale che gli Dei conoscono bene, l’avviso che la guerra 
è iniziata e che il loro destino li sta chiamando. 
Odino chiamerà a raccolta i suoi indomiti guerrieri del Valhalla. 
L’esercito, insieme, avanzerà verso il campo di battaglia che il destino ha stabilito 
per loro. 
Odino punterà subito il nemico più terribile, il famigerato Fenrir, Thor affronterà 
il suo nemico di sempre, il serpente del mondo. 
Tyr, impegnato contro il mastino posto a guardia di Hel: 
riuscirà a colpirlo a morte prima di sparire. 
L’ultimo duello sarà tra Heimdall e Loki, che si 
uccideranno a vicenda. 
Molti Dei soccomberanno, e Surtur, Padrone del campo 
di battaglia, brucerà la Terra trasformando l’intero 
universo in una enorme sfera incandescente e 
purificandola da tutto il male commesso quel giorno. 

è figlio di Loki, padre di tutti i 
lupi e dei lupi mitologici Sköll e 

Hati. 

È il lupo che 
segue il sole. 

È il lupo che insegue la 
luna. 

È dio della guerra e della 
saggezza in battaglia. 

 

È il principale dio della 
mitologia nordica. 

è la dea dei morti, figlia 
di Loki di Angrboða, 

una gigantessa. 

è la residenza 
degli Dei Asi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Angrbo%C3%B0a


La Terra devastata dalla guerra più distruttiva mai 
avvenuta nella storia, sprofonderà nel mare bollente, 
scomparendo lentamente. 
Improvvisamente rimarrà solo il buio e il silenzio perfetto del vuoto prima della 
creazione. 
 
UN NUOVO INIZIO 

Il bene e il male si sono scontrati e insieme hanno trovato la morte. 
Non vi sono vincitori nel Ragnarok, il fuoco, ruolo di purificatore, necessario per 
la rinascita. 
Prima della battaglia del Ragnarok, un uomo e una donna troveranno rifugio e 
quando tutto sarà finito, usciranno a vedere il nuovo mondo.  
I due popoleranno di nuovo la Terra, diventando i creatori di una nuova stirpe 
umana. 
I superstiti si recheranno a Idavoll, su cui sorgeva precedentemente Asgardh. 
Costruiranno lì, le loro nuove e splendide dimore. 
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