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BENNETT M. NICHOLS 

L'AGARICO MUSCARIO E L'ANTICA RELIGIONE SCANDINAVA 

THE FLY-AGARIC AND EARLY SCANDINAVIAN RELIGION 

RIASSUNTO - In questo articolo l'autore cerca di evidenziare ii ruolo nascosto dell'agarico muscario nella mitologia norvegese e nell'an

tica religione scandinava. La ricerca si e basata ed ha elaborato le numerose similitudini fra ii soma <lei RigVeda e ii culto di Odino come 
descritto dalle fonti dell'Edda. L'idromele di poesia e stato valutato e analizzato come un componente effettivo dell'antica religione 
scandinava e non semplicemente come un'invenzione della letteratura islandese e della tradizione scaldica. Un'analisi e una valutazione 

simile e stata fatta per lo Yggdrasill e gli altri importanti alberi sacri presenti nelle fonti islandesi medievali, portando a una re-identificazione 
di una confusione betulla/frassino che puo essere sorta nel periodo cristiano, con l'introduzione de! pensiero latino e classico in lslanda. 

ABSTRACT - In this article the author attempt to make a case for the hidden role of the fly-agaric in Norse mythology and the early 
Scandinavian religion. The research has elaborated on and has confirmed the numerous similarities between Soma of the Rig Veda and 

the cult of Odin as described by the Eddie sources. The mead of poetry has been evaluated and analyzed as an actual component of the 
early Scandinavian religion, and not simply as an invention of Icelandic literature and the scaldic tradition. A similar evaluation and 
analysis has been made for Yggdrasill and the other central sacred trees that occur in the medieval Icelandic sources, leading to a re
identification of a birch/ash confusion which may have arisen in the post-Christian period which introduced Latin and classical schol
arship into Iceland. 

RESUMEN - EL AMANITA MUSCARIA Y LA PRIMITIVA RELIGI6N SCANDINAVA En el presente articulo, el autor pone de evidencia el papel 

jugado par la Amanita muscaria en la mitologia normanda y en la primitiva religi6n escandinava. La investigaci6n se basa en las nume
rosas similitudes existente entre el soma de las Rig Vedas y el culto a Odin, ta! coma aparece descrito en las fuentes del Edda. La hidromiel 
citada en esta poesia epica ha sido reevaluada y analizada en el sentido de que se trata de un componente efectivo de la primitiva religi6n 
escandinava, y no tan solo una invenci6n de la literatura islandesa y de la tradici6n escaldica. Un analisis semejante ha sido realizado 
sabre el Yggdrasill y otros importantes arboles sagrados presentes en las fuentes islandesas medievales. Este analisis pone de relieve una 

confusi6n existente entre el abedul y el fresno, error que probablemente surgi6 durante el periodo cristiano en que fue introducido el 
pensamiento latino y clasico en Islandia. 

INTRODUZIONE 

II presente articolo e una versione condensata di un mano
scritto inedito intitolato Flugsvamp: Yggdrasill Reinterpreted. 
Iniziai la mia tesi nel 1993 mentre studiavo antropologia 
all'Universita di Tulane a New Orleans, nella Louisiana. 
Dopo gli anni di studio in antropologia iniziai lo studio di 
una nuova disciplina, l'Epidemiologia; nondimeno conti
nua ii mio interesse in questo particolare argomento. Cio 
che inizialmente fu un tentativo di spiegare l'antico uso ri
tuale dell'agarico muscario (Amanita muscaria [L. ex Fr.] 
Pers., Amanitaceae) nella Scandinavia precristiana si e arti
colato in uno studio piu comprensivo degli alberi sacri e 
delle credenze relative agli alberi nei testi sacri islandesi. 
Fatto piu importante, e forse piu controverso, sono ii pri-
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INTRODUCTION 

The following article is a condensed version of an unpub
lished manuscript titled Flugsvamp: Yggdrasill Reinterpreted. 
I began my thesis in 1993 while studying Anthropology at 
Tulane University in New Orleans, Louisiana. After my 
Anthropology years I began the study of a new discipline, 
Epidemiology, but my interest in this particular subject 
nonetheless continued to grow. What initially began as an 
attempt to explain the former ritualistic use of the fly-agaric 
(Amanita muscaria [L. ex Fr.] Pers., Amanitaceae) in pre
Christian Scandinavia diverged into a more comprehen
sive study of sacred trees and tree-lore within the Icelandic 
sacred texts. More importantly, and perhaps more contro
versially, I am the first to take the heretical stance of rede-



mo studioso ad assumere una posizione eretica riguardo 
alla specie dell'Yggdrasill, l'albero cosmico della letteratura 
islandese, ea identificarlo in origine con una betulla. 

Le prove che ho raccolto comprendono il folclore e le pra
tiche folcloriche della moderna Scandinavia, con speciale en
fasi alla letteratura medievale dell'Islanda. Comprendono 
anche alcuni dati archeologici provenienti dalla Svezia che si 
accordano con la mia ipotesi globale, e stabiliscono un colle
gamento tra pietre erette, e petroglifi, e il culto di Odino e del 
fungo sacro. 

Questo studio rappresenta un tentativo di ritrovare e spie
gare il ruolo - quantunque coperto e nascosto - dell' agarico 
muscario nella primitiva religione scandinava e nella prei
storia. L'agarico muscario, Amanita muscaria, e il beatifico 
fungo rosso con macchie bianche, spesso noto per la sua 
apparizione nello sfondo delle illustrazioni nei libri di fa
vole per bambini, cosl. come peril suo uso in varie ornamen
tazioni durante lo Yule. L'agarico muscario rappresenta un 
simbolo passivo, per quanto estremamente diffuso, e bene
fico in molti paesi europei, soprattutto nei paesi settentriona
li. Tale sentimento positivo rimane, nonostante l'agarico 
muscario sia popolarmente ritenuto un veleno mortale per 
gliuomini. 

E necessario a questo pun to citare il grande pioniere degli 
studi mitologici ed etnografici sui funghi, R. Gordon Wasson, 
fondatore e padre dell'etnomicologia. Di professione ban
chiere, Gordon Wasson, insieme a sua moglie, la pediatra 
russa Valentina Pavlovna Wasson, dedico la maggior parte 
della sua lunga vita allo studio della storia, del folclore e degli 
usi <lei funghi nelle culture umane. Fu Valentina che fece sor
gere in Gordon la curiosita iniziale e lo aiuto a coltivare I' amore 
peril mondo <lei funghi. Sebbene la ricerca di Wasson abbia 
abbracciato tutta la vasta gamma del mondo fungino, una 
parte significativa della sua ricerca riguardo il mistero 
dell'Amanita muscaria, cosl. come di altri funghi e piante 
enteogene. II termine enteogeno significa «che produce la divi
nita dal di dentro»; il termine generalmente si riferisce alle 
piante e ai funghi che inducono visioni usati in un contesto 
religioso o sacro. II termine enteogeno fu coniato inizialmente 
in un articolo di Ruck, Bigwood, Staples, Ott, e Wasson, con 
lo scopo di risolvere le inadeguatezze semantiche di termini 
quali allucinogeno, psichedelico o inebriante. II mio lavoro 
non sarebbe stato possibile senza l'ispirazione e la compren
sione fornitami dalle numerose decadi di ricerca pionieristica 
condotta da R. Gordon Wasson, da sua moglie Valentina e 
dai suoi numerosi colleghi, che ci hanno reso consapevoli 
dell'importanza delle «piante inferiori» in relazione alle cultu
re umane e all' esperienza divina. 

Nel suo controverso lavoro Soma: Divine Mushroom of 
Immortality (1968), Wasson presenta in maniera mirabile 
un' ampia rassegna sull' agarico muscario e sostiene che il soma, 
la pianta sacra dell' antica religione indo-ariana, la pianta che 
<lava immortalita e ispirava la poesia divina, era in effetti 
l'agarico muscario. Gli studiosi vedici avevano proposto nu
merosi candidati vegetali per l'antico soma, ma nessuno pri
ma di Wasson aveva suggerito la possibilita che si trattasse di 
un fungo. II soma era al tempo stesso una divi_nita, una pianta 
sacra e il succo spremuto della pianta. II Soma e la divinita 
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fining the species of Yggdrasill, the world-tree of Icelandic 
literature, as originally a birch. 

My evidence includes modern Scandinavian folklore and 
folk-practices, with a special emphasis on the medieval lit
erature of Iceland. I also include specific archaeological 
evidence from Sweden that is consistent with my overall 
hypothesis, bridging with standing stones, and petroglyphs, 
the cult of Odin and the cult of the sacred mushroom. 

This article is an attempt to excavate and explain the role, 
albeit a covert and hidden role, of the fly-agaric in early 
Scandinavian religion and pre-history. The fly-agaric,Ama
nita muscaria, is the beatific red mushroom with white spots, 
often known for its subtle appearance in the background 
of illustrations in children's fairy tale books, as well as for 
its use in various ornamentation during the Yule. The fly
agaric remains a passive, although extremely widespread, 
and beneficent symbol in many countries in Europe, most 
notably in the northern European countries. Such positive 
sentiment remains, although the fly-agaric is popularly be
lieved to be deadly poisonous to humans. 

It is necessary at this point to mention the great pioneer 
in the formal study of mushrooms, myth, and world cul
tures, the late R. Gordon Wasson, founder and father of the 
field of ethnomycology. A banker by profession, Gordon 
Wasson, along with his Russian pediatrician wife Valentina 
Pavlovna Wasson, dedicated most of his long life to the study 
of the history, folklore, and uses of mushrooms in human 
cultures throughout the world. 

It was Valentina who spawned the initial curiosity and 
helped cultivate his later love for the fungal world. Although 
Wasson's research encompassed the broad spectrum of the 
fungal world, a significant portion of his research was con
cerned with the mystery of Amanita muscaria, as well as 
other entheogenic mushrooms and plants. The term entheo
gen means "producing God from within"; the term gener
ally refers to vision-inducing plants and mushrooms used 
in a religious, or sacred, context. The term entheogen was · 
first expounded in an article by Ruck, Bigwood, Staples, 
Ott, and Wasson, in order to resolve the semantic inadequa
cies of terms like hallucinogenic, psychedelic, or intoxicating. 
My work would not have been possible without the inspi
ration and insight provided to me from the many decades 
of pioneering research conducted by R. Gordon Wasson, 
his wife Valentina, and his numerous colleagues around the 
world who have heightened our consciousness as to the 
importance of the "lower plants" in relation to human cul
tures and the divine experience. 

In his controversial work Soma: Divine Mushroom of Im
mortality (1968), Wasson masterfully presents a broad sur
vey of the fly-agaric, and contends that Soma, the sacred 
plant of the ancient Indo-Aryan religion, the plant which 
gave immortality and inspired divine poetry, was in fact 
the fly-agaric. Vedic scholars had offered numerous floral 
candidates for the ancient Soma, but no one before Wasson 
had ever suggested the possibility that Soma may have been 
a mushroom. Soma was a god, a sacred plant, and the pressed 
juices of the plant. Soma is the deity of the entire ninth 
book of the Rig Veda, as well as in six hymns elsewhere. 

NICHOLS 



dell'intero libro 9 dei RigVeda, cosi come di altri sei inni. II 
RigVeda, una raccolta di 1028 inni sacri, fu composto, memo
rizzato e recitato nel corso dei riti religiosi dai sacerdoti vedici. 
Sebbene qualche studioso dei Veda ritenga che l'identificazione 
della pianta del soma sia un problema insolubile, il lavoro di 
Wasson e erudito e convincente, e indica l'unico candidato 
adatto sino ad oggi proposto per questa antica pianta divina 
dell'India. 

L'agarico muscario, come risulta da numerosi studi, e 
l'enteogeno fungino degli allevatori di renne della Siberia. 
L'uso dell'agarico muscario presso le culture siberiane fu 
descritto per la prima volta in un diario nel 1658 da un pri
gioniero polacco in Siberia. Un altro <lei primi resoconti 
sull'uso sciamanico di questo fungo fra le tribu siberiane 
risale al 1730 e si deve a un ufficiale militare svedese che fu 
prigioniero di guerra in Siberia per dodici anni (SCHULTES & 
HOFMANN 1979). L'agarico muscario e stato consumato in 
Siberia sin da tempi remoti nei riti sciamanici. Nella letteratu
ra etnografica ci sono numerosi esempi transculturali mo
demi dove solo lo sciamano (forse insieme a un apprendista 
o a una persona malata) ingerisce I' enteogeno; in alcune cul
ture (ad es. gli Ostiaki dello Yenisei e i Vogul della Siberia) il 
tabu e tale che si ritiene che tutti gli altri muoiano se mangia
no l'agarico muscario. 

L' origine <lei miei interessi nell' agarico muscario in Scan
dinavia inizio nel 1992 mentre ero a Andersonville, l' ex quar
tiere degli immigranti scandinavi nei pressi di Clark Street, 
a Chicago. Stavo visitando il museo svedese-americano 
quando, nel negozietto di souvenir vidi uno scaffale con 
dei portacandele che riproducevano la forma e la decora
zione dell'agarico muscario, o flugsvamp ('fungo delle mo
sche'), come e chiamato in Svezia. Dopo aver visto questi 
oggetti meditai sul significato di questo fungo in varie cul
ture nel Mondo Antico. Mi era noto l'uso sciamanico dell'a
garico muscario in Siberia, e mi chiesi se vi fosse stato un 
simile uso anche nell'antica Scandinavia. 

USO FOLCLORICO 

Esiste una buona documentazione sull'uso dell'agarico da 
parte della popolazione rurale della Svezia, almeno fino al
l'inizio del secolo xx, che lo utilizzava come metodo di con
trollo (mediante stordimento o uccisione?} delle mosche 
domestiche. La nozione ch'esso era usato come un insetti
cida e probabilmente una cattiva interpretazione del co
stume foklorico descritto nei primi racconti e nella suc
cessiva letteratura scientifica. La prima descrizione della 
proprieta insetticida dell'agarico muscario fu registrata da 
Alberto Magno nel tredicesimo secolo; successivamente 
Linneo pubblico resoconti circa questo particolare uso po
polare dell'agarico muscario nel suo paese, la Svezia. Dopo 
Linneo, i riferimenti alle proprieta insetticida dell'agarico 
muscario sono innumerevoli nella letteratura sui funghi 
(wAssoN 1968: 200). 11 nome linneiano muscaria, dal ter
mine latino musca ('mosca'), ha portato l'associazione 
foklorica fra ii fungo e la mosca nella nomenclatura scienti
fica. Sembra che, almeno nel senso iniziale, l' uso dell' agarico 
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The Rig Veda, a collection of 1028 sacred hymns, was com
posed, memorized, and then recited by Vedic priests dur
ing their religious rites. Although some Vedic scholars be
lieve that the identification of the Soma-plant is insoluble, 
Wasson's work is scholarly and convincing, and supplies 
the only suitable candidate yet proposed for this once di
vine plant in India. 

The fly-agaric is the well documented fungal entheogen 
of the Siberian reindeer herders. The use of the fly-agaric in 
Siberian cultures was first described in a diary entry in 1658 

by a Polish prisoner in Siberia. Another early account of 
the shamanic use of this mushroom among the Siberian 
tribesmen was reported in 1730 by a Swedish military officer 
who had been a prisoner of war in Siberia for twelve years 
(SCHULTES & HOFMANN 1979). The fly-agaric has been con
sumed in Siberia since time immemorial in their shamanic 
rituals. There are various modern cross-cultural examples 
in the ethnographic literature where only the shaman (per
haps in conjunction with an apprentice, or a sick person, 
etc.) will ingest the entheogen; in some cultures ( e.g. the 
Yenisei-Ostyak and the Vogul of Siberia) the taboo is such 
that all others are said to die if they eat the mushroom. 

The origin of my interests in the fly-agaric in Scandinavia 
began in 1992 while in Andersonville, the former Scandina
vian immigrant section of Clark St., Chicago. I was visiting 
the Swedish-American museum when, in the gift-shop, I 
spied a shelf with candle-stick holders in the appropriate 
shape and decoration of fly-agarics, or flugsvamp ('fly-mush
room') as the mushroom is called in Swedish. Upon seeing 
the fly-agaric candlestick holders in the gift shop, I pon
dered the significance of this mushroom in various cul
tures in the Old World. Already acquainted with the sha
manic use of the fly-agaric in Siberia, I wondered whether 
there was ever such a use in ancient Scandinavia. 

FOLK USE 

It is well documented that the fly-agaric was employed by 
the rustic folk of Sweden, at least until the beginning of the 
twentieth century, as a method of controlling ( either stun
ning or killing?) house-flies. The notion that it was used as 
an insecticide is likely a misinterpretation of the folk-cus
tom as described in the early accounts and the subsequent 
scientific literature. The earliest description of the insecti
cidal properties of the fly-agaric was recorded by Albertus 
Magnus in the thirteenth century; Linnreus subsequently 
published accounts describing this particular folk use for 
the fly-agaric in his home-country of Sweden. After Linnreus 
references to the insecticidal properties of the fly-agaric are, 
innumerable in literature about mushrooms (WASSON 1968: 
200). The Linnrean name muscaria, from the Latin term 
musca ('fly'), has carried the folk-association between the 
mushroom and the fly into scientific nomenclature. 

It appears that, at least in the initial sense, the use of the 
fly-agaric against the fly was conceptually one of control
ling, pacifying, and enticing the mystical, malevolent, and 
bothersome flies, so that house flies would keep away from 



muscario contra le mosche fosse finalizzato a controllare, 
placare e attrarre le mistiche, malevole e infastidenti mo
sche, di modo che le mosche, in casa, si tenessero lontane 
dal cibo e, fatto piu importante, non portassero danno agli 
occupanti della dimora. Quest'uso dell' agarico muscario 
pub cosl essere visto come una forma di magia popolare, 
come il ricorso a un feticcio fungino protettivo. Dai tempi 
medievali sino agli inizi de! secolo ventesimo questo me
desimo uso dell'agarico muscario (non ingerito) pub esse
re concettualmente servito per controllare le mosche, non 
a causa della credenza della pestilenza e della conoscenza 
dell'eziologia della malattia, bensi come una forma di pro
tezione contra le proprieta e gli attributi mistici oscuri del
la mosca. E quindi concepibile che il flugswamp, in questo 
contesto, fosse visto come un'offerta alla mosca, o forse 
come un diversivo per la stessa. Questa particolare costu
me popolare sembra essere il residua di una venerazione 
primitiva e di un uso sacro di questo fungo. 

Sebbene il jlugswamp si distingua, nella flora boschiva 
della Svezia, peril favore con cui viene considerato, e larga
mente ritenuto tossico letale, o almeno «velenos0>,. Si trat
ta di un fungo circondato da venerazione, sebbene quasi 
ogni svedese sia stato avvertito sin dall'infanzia della sua 
tossicita e del fatto che non deve essere ingerito. Contraria
mente alla credenza popolare europea, e a buona parte del
la letteratura scientifica, la documentazione sulla tossicita 
letale dell' agarico muscario, sia per gli uomini che per le 
mosche, e debole e carente. Alcuni ricercatori hanno mo
strato che l'agarico muscario possiede semplicemente un 
effetto stupefacente sulle mosche (wAssoN 1968: 202). Nel 
caso degli uomini abbiamo numerosi esempi nella lettera
tura etnologica, cosi come nelle testimonianze personali -
si tratta di prove predominanti che dovrebbero far sorge
re seri dubbi circa la letalita di questo fungo. E molto pro
babile che, come pure accade per molti comuni antibiotici 
somministrati a una dose standard, l' agarico muscario pos
sa, nell'uomo, dare tossicita a livello epatico o renale. La 
supposta tossicita letale dell'agarico muscario, tuttavia, e 
probabilmente il prodotto di antichi tabu religiosi, trasmessi 
nell'era moderna. Sebbene l'agarico muscario non sia mor
tale, altri membri del genere Amanita, quale A. phalloides, 
sono fra i funghi piu mortali che si conoscano per l'uomo. 

L'opinione unanime in Svezia e che il flugswamp sia un 
be! fungo, che gli uomini non dovrebbero comunque mai 
mangiare. Ne! 1999, mentre conversavo con uno studente 
norvegese di teologia, arrivammo all'argomento dell'agarico 
muscario. Gli chiesi se conosceva questo fungo. Annul con 
ii capo e confidenzialmente affermo «si... ha ucciso molta 
gente». Un noto poeta svedese mi scrisse nel 1995 e affermo 
che ii flugswamp e un fungo «tabu»: «non si dovrebbe tocca
re questo fungo ... poiche se i bambini mettono le dita in boc
ca, possono ingerire il veleno fungino ... e come la vipera, da 
non toccare!». Anche quando gli esposi quali erano le mie 
conoscenze etnografiche e scientifiche sull' agarico muscario 
e la sua supposta tossicita, egli continuo ad affermare con 
convinzione che il jlugswamp e un veleno letale per chiun
que compia ii folle gesto di consumarlo. Queste sono alcu
ne prove del fatto che ii condizionamento culturale e mol-
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food and, more importantly, not bring harm to the house
hold's occupants. This use for the fly-agaric can thus be 
viewed as a form of folk-magic, as a protective fungal fe
tish. From medieval times to the early twentieth century, 
this same (non-ingested) use for the fly-agaric may have 
conceptually served to control flies, not due to the belief of 
pestilence and knowledge of disease etiology, but rather as 
a form of protection against the dark mystical properties 
and attributes of the fly. It is then conceivable that the flugs
vamp, in this context, could be viewed as an offering to, or 
diversion for, the fly. This particular folk-custom appears 
to be the residual of a much earlier veneration and sacred 
use for this mushroom. 

Although the jlugsvamp maintains a favorable position 
within the woodland flora of Sweden, it is widely thought 
to be lethally toxic, or at least "poisonous." It is a mush
room crowned with adoration, yet almost every Swede has 
been warned since childhood of its toxicity and unsuitabil
ity for human ingestion. Contrary to European folk-belief, 
including much of the scientific literature, the evidence for 
the lethal toxicity of the fly-agaric, for either humans or 
flies, is weak and lacking. Some researchers have shown the 
fly-agaric to merely have a stupefying effect on flies ( WASSON 
1968: 202). In the case of humans we have numerous ex
amples in the ethnological literature, as well as personal 
testimonies, ( a preponderance of evidence) that should cast 
serious doubt as to the lethal toxicity of this mushroom. 
There is a very strong possibility that, as in the case of many 
common antibiotics administered at a standard dose, the 
fly-agaric may prove toxic to human subjects with com
promised hepatic, or renal, function. The alleged universal 
lethal toxicity of the fly-agaric, however, is likely the prod
uct of ancient religious taboos, carried into the modern 
age. Although the fly-agaric is not deadly poisonous, other 
members of the genus Amanita, such as A. phalloides, are 
among the most deadly fungi known to man. 

The consensus in Sweden is that the flugsvamp is a beau
tiful mushroom, but one that humans should never eat. In 
1999, while in conversation with a Norwegian theology stu
dent, the subject of the fly-agaric surfaced. I asked him ifhe 
knew of this mushroom. He nodded his head and confiden
tly asserted "yes ... it has killed many people." A prominent 
Swedish poet wrote me in 1995 and stated that the flugsvamp 
is a "taboo" mushroom: "one should not even touch this 
mushroom ... for as children put their fingers in their mouth, 
they may ingest the mushroom poison ... it is like the viper, not 
to be touched!" Even after I told him what I knew ethno
graphically and scientifically about the fly-agaric and its al
leged toxicity, he still ardently maintained that the jlugsvamp 
was lethally poisonous to anyone who would foolishly dare 
to ingest it. This is a teaspoon of proof that cultural condi
tioning is much more potent than scientific reasoning. 

In Mushrooms, Russia, and History (1957) there is a tanta
lizing passage concerning the fly-agaric in Sweden: 

"Holger Lundbergh of Kew York reports to us that his mother in 
Sweden was taught by the famous painter Anna Boberg, nee 
Scholander, to add a snippet of the cap of a fly amanita in prepar-
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to piu potente del ragionamento scientifico. 
In Mushrooms, Russia, and History (1957) c'e un passag

gio intrigante riguardo all' agarico muscario in Svezia: 

«Holger Lundbergh di New York ci ha riferito che sua madre in 
Svezia aveva appreso dalla famosa pittrice Anna Boberg, nata 
Scholander, che e bene aggiungere un frammento de! cappello di 
agarico m uscario a tutti i piatti a base di funghi, per far risaltare 
ii sapore. Da dove proviene questo sorprendente segreto culina
rio, emerso nel cuore della Svezia micofoba? Difficilmente la si
gnora Boberg l'avra scoperto da sola. L'ha forse raccolto da qual
che altra parte in Europa? 0 e forse indigeno della Svezia, l'ema
nazione finale di qualche credenza esoterica antica, probabilmente 
trasformata in qualcosa di distante dal suo scopo e dal suo aspet
to-originario?» (WASSON & WASSON 1957: 194). 

UN FETICCIO PER LE MOSCHE 

Due miei informatori dalla provincia svedese di Blekinge, 
entrambi emigrati a Chicago dopo il primo quarto del ven
tesimo secolo, mi hanno raccontato un aneddoto simile ri
guardo al fiugswamp. Essi ricordavano la raccolta del fiug
swamp nella loro infanzia. I cappelli venivano posti in piat
ti piccoli e concavi, coperti con un poco di miele e quindi 
collocati su banchi, tavole e davanzali, per neutralizzare le 
mosche domestiche. Questo metodo era diffuso nella Sve
zia rurale, cos1 come in altri paesi dell'Europa settentriona
le. A volte i cappelli dell' agarico muscario venivano affettati, 
o pestati e collocati in piatti con del latte. 

Quando ho chiesto a uno di loro se aveva raccolto altri 
tipi di funghi quando viveva in Svezia, rispose: «non aveva
mo interesse per gli altri funghi... tutti gli altri funghi li 
prendevamo a calci!». In foreste dove i funghi sono vari e 
abbondanti, ii fiugsvamp era l'unico fungo ch' essi ( cioe la 
popolazione contadina) raccoglievano, e si trattava di un 
fungo ritenuto mortale per gli uomini. 

Grimm ha raccolto racconti popolari scandinavi ( dane
si) dove «spiriti diabolici [sono] imprigionati in fiale come 
mosche»; Loki, il dio norvegese piu negativo e birbone, si 
trasforma in una mosca per defraudare Freya ( GRIMM 1966: 
999). L'associazione fra mosche e diavolo, o la malvagita, e 
in realta antica e diffusa. 11 costume popolare svedese di 
collocare amanite muscarie attorno alla casa probabilmen
te origino come strumento magico per proteggere la casa 
dalla malevolenza, piu che dal contagio, della mosca. Nella 
mente della popolazione rustica, per molti secoli la mosca 
fu vista come malvagia e diabolica, come portatrice di dan
no e di sfortuna. 

Sebbene sia questa la sorte naturale di molti costumi po
polari, e un fatto ironico che il fungo sacro sia stato ridotto 
a un feticcio magico per la casa. 11 fiugswamp divento una 
forma di protezione magica, uno strumento per distrarre, 
sedurre, calmare e placare le mosche domestiche. E alta
mente improbabile che gli antichi scandinavi non fossero a 
conoscenza delle proprieta psicoattive dell'agarico musca
rio; e similmente improbabile che l'unico significato di 
questo fungo sia stato un prodotto del suo uso come pri
mitivo pesticida. Come per il vischio, una pianta magica che 
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ing all mushroom dishes, in order to point up the flavor. Whence 
came this astonishing culinary secret, uncovered thus in the heart 
of mycophobic Sweden? Mrs. Boberg can hardly have hit on it 
herself. Did she pick it up elsewhere in Europe? Or was it indig
enous to Sweden, the final emanation of some ancient esoteric 
lore, possibly distorted beyond recognition from its original pur
pose and aspect?" (WASSON & WASSON 1957: 194). 

A FETISH FOR FLIES 

I have two informants from the Swedish province of Ble
kinge, both of whom emigrated to Chicago after the first 
quarter of the twentieth century. They shared a similar story 
concerning the fiugsvamp. My informants remembered col
lecting the fiugsvamp in their childhood. The caps of the 
fiugsvamp were placed in saucers or shallow dishes, covered 
with a little honey, and then situated on counters, tables, 
and windowsills, in an attempt to control house flies. This 
method was common across rural Sweden, as well as in 
other countries in northern Europe. Sometimes the caps 
of the fly-agaric were sliced, or crushed, and placed in sau
cers with milk. 

When I asked one informant whether he had ever picked 
any other types of mushrooms while living in southern 
Sweden, he answered: "we had no interest in other mush
rooms ... all other mushrooms, we just kicked them!" In 
forests where fungi are varied and abundant, the fiugsvamp 
was the only mushroom that they (i.e. the farming folk) 
would collect, and it was a mushroom believed to be deadly 
to humans. 

According to Grimm, there are Scandinavian folktales 
(Danish) where "diabolic spirits [are] imprisoned in phials 
as flies"; Loki, the most negative and mischievous of the 
Norse gods, transforms into the shape of a fly in order to 
defraud Freya (GRIMM 1966: 999). The association between 
flies and evil, or maleficence, is indeed ancient and wide
spread. The Swedish folk custom of placing fly-agarics 
around the house likely originated as a magical means of 
protecting the household from the maleficence, rather than 
the pestilence, of the fly. In the minds of the rustic folk for 
many centuries, the fly was viewed as mischievous and dia
bolical, as a bringer of harm and misfortune. 

It is ironic, although this has been the general nature and 
fate of many folk-customs, that the sacred mushroom was 
reduced to a magical fetish for the household. The fiugsvamp 
became a form of magical protection, a means by which to 
divert, seduce, appease, and pacify house flies. It is highly 
unlikely that the ancient Scandinavians were unaware of 
the psychoactive properties of the fly-agaric; it is similarly 
improbable that the sole significance of this mushroom was 
a product of its use as a primitive pesticide. As with mistle
toe, a magical plant which has lost its original purpose and 
use, the fiugsvamp had become an organic talisman, or fe
tish (which had also lost its original purpose and use). On 
a subconscious level, however, the fiugsvamp had retained 
its inherent magical spirit and mystical symbolism. It is 
interesting to note that both mistletoe and the fiugsvamp 
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ha perduto il suo scopo e uso originale, il flugswamp e diven
tato un talismano organico o un feticcio ( e ha perduto an
ch' esso lo scopo e l'uso originali). 

A un livello subconscio, tuttavia, il flugswamp ha conser
vato il suo spirito magico e il simbolismo mistico. F, inte
ressante notare che entrambi, vischio e flugswamp, sono 
piante associate con lo Yule. 

Almeno in base alle informazioni che ho raccolto, l'aga
rico muscario none piu usato (in Svezia o altrove in Euro
pa) per sedurre, calmare o uccidere le mosche. E possibile 
tuttavia che esista gente che usa ancora l'agarico muscario 
in questa maniera, ricordando l'uso che un tempo ne face
vano madri e nonne. Sembra che quest'uso dell'agarico 
muscario sia terminato durante il primo quarto del vente
simo secolo. Dato che oggi siamo testimoni del processo di 
dimenticanza di questo particolare uso del fungo (per cal
mare, stupefare o «uccidere» le mosche), possiamo com
prendere meglio come, molti secoli fa, abbiamo perduto la 
memoria culturale del suo uso sacro originario. 

LAG ARICO MUSCARIO 

COME DECORAZIONE E ORNAMENTO 

Nell'Europa settentrionale e nella Scandinavia contempo
ranee l'agarico muscario e simbolicamente associato con 
lo Yule, ovvero con l' «albero di Natale», come e ora cele
brato in buona parte del mondo. Nel foklore svedese mo
demo questo fungo appare associato al mondo degli elfi, 
dei nani e dei troll. In Svizzera ho visto tantissimi alberi di 
Natale decorati con ornamenti che riproducono l'agarico 
mus~ario. F, un fatto curioso ma gli scettici direbbero che 
si tratta di una coincidenza fortuita - ritrovare l'albero di 
Yule in una relazione cosl intima con l'agarico muscario. 

In Svizzera, dove l'agarico muscario e pure ritenuto tos
sico letale, ho scoperto con grande sorpresa che molte con
fezioni di dolci, come di altri tipi di cibo, sono realizzate 
nella form a del fungo rosso e bianco. Sembrerebbe una cosa 
estremamente stolta, avendo a cuore della sorte dei bambi
ni, realizzare repliche di zucchero di un fungo o di una pian
ta velenosa. 

FRA I SAAMI 

La Lapponia none un paese, ma piuttosto una regione cul
turale, che inizia nell' estremo nord della Scandinavia (Nor
vegia e Svezia) e si estende verso est lungo la Finlandia fino 
alla regione nordoccidentale della Russia. L'attuale esten
sione della Lapponia non comprende tutto il territorio sul 
quale erano originariamente stanziati i Lapponi, in quanto 
scandinavi e i finnici hanno marginalizzato i Saami (Lappo
ni) cacciandoli nel lontano nord dove vivono attualmente. 
Culturalmente, nel largo senso del termine, i Saami sono 
molto simili alle loro controparti siberiane. La famiglia lin
guistica di entrambe le culture appartiene al gruppo ugro
finnico. 

Sappiamo che almeno i Lapponi Inari della Finlandia con-
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are plants associated with the Yule. No longer, at least ac
cording to the information I have gathered, is the fly-agaric 
used (in Sweden or elsewhere in Europe) to seduce, pacify, 
or kill house flies. There is a possibility, however, that there 
do exist people who still use the fly-agaric in this manner, 
remembering how their mothers and grandmothers once 
used this mushroom in the household. It seems as though 
this last use for the fly-agaric faded out during the first quar
ter of the twentieth century. As we are today in the process 
of forgetting this particular use of the fly-agaric ( to pacify, 
stun, or "kill" flies), we can better understand how, over 
many centuries, we have lost the cultural memory of the 
fly-agaric's original sacred use. 

THE FLY-AGARIC 

IN DECORATION AND ORNAMENTATION 

In contemporary northern Europe and Scandinavia the fly
agaric is symbolically associated with the Yule, or "Christ
mas-tree" as it is now celebrated in much of the world. In 
modern Swedish folklore this mushroom appears to be as
sociated with the world of elves, dwarfs, and trolls. I have 
personally seen, in Switzerland, countless Christmas trees 
highly decorated with fly-agaric ornaments. It is fascinat
ing, or as the skeptics may say "fortuitous'~ to see the Yule
tree in such an intimate association with the fly-agaric. 

In Switzerland, where the fly-agaric is also popularly be
lieved to be lethally toxic, I discovered with great fascina
tion the fact that so many confections on cakes, as_well as 
other food items, were made in the form of the red and 
white mushroom. It would seem extremely foolish, at least 
for the sake of children, to make sugar replicas of a deadly 
poisonous fungus or plant. 

AMONG THE SAAMI 

Lapland is a cultural region, not a country, beginning in 
northern Scandinavia (Norway and Sweden) and extend
ing eastward across Finland into northwestern Russia. The 
present-day region of Lapland does not reflect their former 
regional homeland, for the Scandinavians and Finns have 
marginalized the Saami (Lapps), pushing them into the far 
north where they today live. Culturally, in the broad sense 
of the word, the Saami are very similar to their Siberian 
counterparts. The linguistic family of both cultures belongs 
to the Finno-Ugrian stock. 

We know that at least the Inari Lapps of finland once 
consumed the fly-agaric in their shamanic rites, as today 
their eastern counterparts in Siberia still do. In Soma, 
Wasson states that the Inari Lapps in Finland "preserve oral 
traditions of having consumed the fly-agaric in times past, 
though they no longer do so" (WASSON 1968: 10). Wasson 
states that "tradition reported by Itkonen [23] among the 
Inari Lapps [ tells us] that they were once familiar with the 
fly-agaric as an inebriant, we get some idea of the wider 
range that this practice enjoyed" ( WASSON 1968: 167 ). I won-
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sumavano un tempo I' agarico muscario nei loro riti sciama
nici, come fanno oggigiorno le corrispondenti popolazioni 
siberiane. Nel Soma Wasson afferma che i Lapponi Inari in 
Finlandia «conservano tradizioni orali circa il consumo che 
facevano nel passato di agarico muscario, sebbene non lo 
consumino piu» (WASSON 1968: 10). Wasson sostiene che 
«la tradizione riportata da Itkonen [23] fra i Lapponi Inari, 
ch' essi un tempo conoscevano bene le proprieta inebrianti 
dell'agarico muscario, ci da l'idea della diffusione di cui que
sta pratica godeva» (WASSON 1968: 167). Mi chiedo se Was
son o altri abbiano previsto, collocato o formulato ipotesi 
riguardo a un confine, in Scandinavia, dove questa comu
ne tradizione di consumo dell'agarico muscario come 
enteogeno si sia arrestata. E forse sempre esistito un confine 
culturale e sciamanico fra i Lapponi e gli Scandinavi <lei 
tempi antichi? Non credo. L'uso dell'agarico muscario era 
una tradizione comune del Vecchio Mondo che si estese 
fino al lontano nord, fra le tribu siberiane e un tempo fra i 
Lapponi Inari, che furono alla fine territorialmente e cul
turalmente soggetti all'influenza delle pressioni religiose e 
della dominazione politica straniera. 

Wasson fornisce un estratto del testo dell'eminente stu
dioso finnico T.I. Itkonen: 

« •.. Parlando di stregoneria, si deve fare riferimento al costume degli 
sciamani siberiani di mangiare l' agarico muscario per ottenere uno 
stupore estatico; gli stregoni ob-ugri, ad esempio, consumavano 
ogni volta tre o sette funghi. E interessante notare che, secondo la 
tradizione <lei Lapponi Inari cacciatori di renne, gli stregoni usava
no mangiare l'agarico muscario dotato di sette macchie» (WASSON 

1968: 279). 

DALLETA DELLA PIETRA A QUELLA DEL BRQNZO .. 

L'agarico muscario vive in associazione con le radici dicer
ti alberi, in special modo le betulle e le conifere, secondo 
cio che e noto in biologia come associazione micorrizica. 
Le analisi polinimetriche nell'Europa nordoccidentale, e 
particolarmente in Svezia, mostrano un'abbondanza note
vole di Betula e di Pinus (betulle e conifere) a partire dalla 
fine dell'ultima glaciazione. Le specie di Betula e di Pinus 
presentano una relazione inversa: quando le condizioni cli
matiche sono tali che le betulle diminuiscono in numero, i 
pini aumentano e viceversa (KAPLAN 1975: 77). Le implica
zioni di questa relazione inversa, secondo Kaplan, signifi
cano che per piu di novemila anni il totale <lei due generi di 
alberi (Betula e Pin us) e rimasto costante, indipendente
mente dal clima. Questa relazione ecologica indicherebbe 
che l'agarico muscario ha sempre avuto a disposizione un 
abbondante habitat boschivo dove crescere. 

Forse, come a qualcuno piacerebbe pensare, e sempre 
esistito un tabu universale dell'agarico muscario fra gli Scan
dinavi - ovvero il fungo sarebbe sempre stato classificato e 
ritenuto velenoso, e non sarebbe mai stato mangiato dal
l'uomo. In Svezia, nell'antichita, allo stesso modo in cui 
durante le spedizioni di caccia e di raccolta ci si imbatteva 
nelle bacche di stagione, era possibile imbattersi anche nel 
piu misterioso agarico muscario. L'agarico muscario sbuca-
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der where Wasson, and others, have envisioned, positioned, 
or postulated the border in Scandinavia where this shared 
tradition of consuming the fly-agaric as an entheogen came 
to a cultural halt. Was there always a cultural and shamanic 
border between the Lapps and the Scandinavians of ancient 
times? I do not believe so. The use of the fly-agaric was a 
shared Old World tradition that last existed in the far north, 
among the Siberian tribesmen and formerly among the Inari 
Lapps, which regionally and culturally was last to be sub
jected to the influence of foreign religious pressures and 
political domination. 

Wasson supplies an extract from the prominent Finnish 
scholar T.I. Itkonen: 

" ... When speaking of sorcerers, reference must be made to the 
custom of Siberian shamans of eating fly-agarics to get into an 
ecstatic stupor; the Ob-Ugrian sorcerers, for instance, consumed 
each time three or seven mushrooms. It is interesting to note that 
according to a tradition among the reindeer Lapps of lnari, Lapp 
sorcerers used to eat fly-agarics with seven dots" (WASSON 1968: 

279). 

STONE TO BRONZE AGE 

The fly-agaric lives in association with the roots of certain 
trees, specifically birches and conifers, in what is known in 
biology as a mycorrhizal relationship. Pollen analyses in 
northwestern Europe, and particularly Sweden, show a re
markable abundance of Betula and Pinus (birch and coni
fers) beginning with the end of the last glaciation. Betula 
and Pinus have an inverse relationship: when climatic con
ditions are such that birches decrease in number, pines in
crease and vice-versa (KAPLAN 1975: 77). The implications 
of this "inverse relationship," according to Kaplan, mean 
that for more than nine thousand years the total of the two 
genera of trees (Betula and Pinus) has remained constant, 
regardless of climate. This ecological relationship would 
result in there always being an abundance of host forests in 
which the fly-agaric could thrive. 

Perhaps, as some would like to think, there has always 
existed a universal taboo concerning the fly-agaric among 
the Scandinavians - that the mushroom was always classified 
and believed to be poisonous, and was thus never eaten by 
Man. In the earliest hunting and foraging days of Scandi
navia, encountering the fly-agaric would have been similar 
to that of encountering seasonal berries, except perhaps 
more mysterious. The fly-agarics would magically appear 
from no visible source, such as a parent plant, branch, or 
seed, as if they were generated from an invisible spring 
among the roots of certain trees, such as birches and coni
fers, that constituted the greater majority of the Stone Age 
peoples"'home;' "domain;' or "universe;' as the forest would 
have been perceived. 

Petroglyphic evidence from Bohuslan, Sweden, provides 
a rare glimpse into the early shamanic religion of the an
cient Scandinavians. Included in the rock-carvings are a 
variety of motifs (fig. 1). One subset of motifs appears to be 
anthropomorphic representations of the sacred mushroom 
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Fig. 1 - Graffito su roccia da Brastad, 
Bohusllin (Svezia); A) parte del sottogruppo 
di funghi antropomorfi; B) particolare del 
motivo fungino antropomorfo monocolo; 
c) particolare del motivo furigino 
antropomorfo monocolo bipede. 

Rock-tracing from Brastad parish, Bohuslan 
(Sweden); A) close-up of part of the anthropo
morphic mushroom subset; B) close-up of 
single-eyed anthropomorphic mushroom motif; 
c) close-up of singl-eyed (bipedal) anthropo
morphic mushroom motif 

va magicamente da una fonte non visibile, e non da una pian
ta, un ramo o un seme; pareva che originasse da un principio 
invisibile fra le radici di certi alberi, come le betulle e le conife
re, che costituivano la grande maggioranza delle «case», del 
«dominio» o dell' «universo» degli uomini dell'Eta della Pietra 
( questa doveva essere probabilmente allora la percezione del
la foresta). 

La documentazione petroglifica di Bohuslan, in Svezia, 
offre un raro sguardo sulla primitiva religione sdamanica 
degli antichi scandinavi. Nelle incisioni rupestri e presente 
una serie di motivi (fig. 1). Parte di esse sembra riguardare 
rappresentazioni antropomorfe del fungo sacro (fig. IA). 

La maggioranza di queste (da 4 a 6) ha un solo occhio. C'e 
un preciso motivo fungino con un solo piede e con un solo 
occhio (fig. rn ), mentre gli altri motivi di questo gruppo 
appaiono bipedi (fig. 1A,c). Per quanto sono in grado di 
riferire, questi motivi d'arte rupestre non sono mai stati 
identificati o visti in akun modo come funghi. 

Nella Svezia meridionale e altrove nell'Europa settentrio
nale esistono anche pietre e lastre di pietra con curiose «ca
vita a forma di scodella» ( o cavita «a forma di tazza>) ), che 
variano di dimensione da 1 a 2 pollici di diametro (profon
de generalmente 1 pollice) [1 pollice equivale a 2.54 cm, 
ndt], che secondo Du Chaillu «resteranno probabilmente 
per sempre un enigma» (Du CHAILLU 1890: 134). Una pie
tra di questo tipo disegnata da Du Chaillu in The Viking 
Age (p. 135) e enigmatica, ma non priva di una possibile spie-
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(fig. 1a). The majority of the anthropomorphic mushroom 
motifs (four out of six) have a single eye. There is one 
definite single-footed/single-eyed anthropomorphic mush
room motif (fig. rn), while the other motifs in this subset 
appear to be bipedal (figs. lA,c). To the best of my knowl
edge these petroglyphic motifs have never been referred to, 
or viewed as, mushrooms of any kind. 

There also exist in southern Sweden, and elsewhere in 
northern Europe, stones and stone slabs with curious "bowl
shaped hollows" (or"cup-like" hollows), which vary in size 
from 1 to 2 inches in diameter (and generally about 1 inch 
deep), which Du Chaillu states "will probably always re
main an enigma" (Du CHAILLU 1890: 134). 

One stone of this type pictured in Du Chaillu's The Vi
king Age (p.135) is enigmatic, but not devoid of a possible 
explanation. There are numerous round hollows, sporadi
cally spread across the surface ( and sides) of the flat rounded 
stone (fig. 2). This particular stone (and perhaps others like 
it) can conceivably be viewed as an early representation of 
the fly-agaric itself. There have been no other explanations 
or interpretations proposed by archaeologists that have 
seemed plausible or likely. 

So, here I propose the identification of this enigmatic 
stone as an early representation of the fly-agaric, Amanita 
muscaria. This particular stone may have originally func
tioned as a type of altar. 
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gazione. Ci sono numerose cavita rotonde, sporadicamente 
diffuse lungo la superficie ( e il lato) di una pietra piatta arro
tondata ( fig. 2). Questa particolare pietra ( e forse altre simili) 
puo plausibilmente essere vista come una primitiva rappre
sentazione dello stesso agarico muscario. Gli archeologi non 
hanno offerto altre spiegazioni o interpretazioni 
sufficientemente accettabili o plausibili. Propongo percio in 
questa sede l'identificazione di questa pietra enigmatica con 
una primitiva rappresentazione dell'agarico muscario, 
l'Amanita muscaria. Questa pietra particolare poteva in ori
gine svolgere la funzione di una specie di altare. 

KAPLAN 

Nel 1975, nella rivista Man fu pubblicato un articolo di Reid 
W. Kaplan dal titolo «The Sacred Mushroom In Scandina
via». In questo articolo Kaplan poneva in luce l'importan
za di alcuni documenti archeologici dell'Eta del Bronzo che 
corroboravano la sua teoria sull' esistenza di un culto del 
fungo nell'antica Scandinavia. Questo articolo e molto im
portante, perche Kaplan e stato il primo a sostenere tale 
teoria con il supporto della documentazione archeologica. 

L'argomentazione di Kaplan si. basa principalmente sul
l'interpretazione di alcuni reperti archeologici che inclu
dono rasoi di bronzo incisi, un singolare recipiente sospe
so, e petroglifi, che presentano tutti motivi religiosi comu
ni. 11 motivo fungino nei petroglifi, che appare nelle due 
raffigurazioni navali, e stato descritto inizialmente come una 
vela, o come un ramo usato a mo' di vela. Altri hanno in
terpretato questo motivo come simbolico di un albero, forse 
«l'albero cosmico che sorregge i deli del mito nordico» 
(KAPLAN 1975: 75). Kaplan respinse questa teoria, poiche 
g1i sembrava arduo «immaginare come l' albero cosmico, con 
tutte le sue associazioni di stabilita e imponenza, potesse esse-

Fig. 2 - Pietra con 'enigmatiche' incisioni a forma di coppa 
(Svezia meridionale) 
Stone with 'enigmatic' cup-like indentations (southern 
Sweden) 
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KAPLAN 

In 1975 an article by Reid W. Kaplan was published in the 
journal Man entitled "The Sacred Mushroom In Scandina
via:' In his article Kaplan highlights the importance of some 
Bronze Age archaeological evidence which support his 
theory for the former existence of the cult of the sacred 
mushroom in ancient Scandinavia. His article is of great 
significance, for Kaplan was the first to state a theory, sub
stantiated by archaeological evidence, for the former 
existence of the sacred mushroom cult in Scandinavia. 

Kaplan's argument rests primarily on his interpretation 
of certain Bronze Age archaeological evidence which in
cludes incised bronze razors, a singular hanging vessel, as 
well as petroglyphs, all with shared religious motifs. The 
petroglyphic mushroom-motif, appearing in both of the 
ship-figures, had first been described as a sail, or as a bush 
used as sail. 

Others have conceived this motif to be symbolic of a tree, 
perhaps "the world-tree of northern myth which held up 
the heavens" (KAPLAN 1975: 75). Kaplan rejected this theory, 
for he felt it hard to "understand why the world-tree, with 
all its associations of stability and massiveness, \\'.ould be 
held in the air in one hand, even in effigy" (id. :76). Kaplan 
does not appear to have associated the sacred mushroom 
with the world-tree. 

Kaplan identifies the Scandinavian mushroom motif on 
the "simple principle that something is what it looks like" 
(id. :76). He cites Wasson and furnishes an archaeological 
analogy, the case of the mushroom-stones ofMesoamerica, 
for the interpretation of the mushroom motif in Scandina
via. These Mayan mushroom-stones were initially described 
in 1898 as "mushroom-shaped" figurines; this label remained 
with the artifacts, although archaeologists did not conceive 
of the artifacts as actually representing mushrooms. 

Kaplan then proposes: "Since there are precedents for the 
important ritual position of mushrooms, may we not postu
late a use of the divine mushroom in Scandinavia as well?" 
(id. :76). The author further postulates a possible species 
for the sacred mushroom: Amanita muscaria. This evidence 
exists only in the mushroom-motifs on two of the razors, 
as well as in the motifs on a bronze hanging vessel from 
Oland; in these motifs there are "details which indicate struc
tures on the surface of the cap" (id. :76). Kaplan explains 
the surface detail in these mushroom-motifs as being con
sistent with the white patches on the cap of the fly-agaric. 
On one of the razors the mushroom appears to be break
ing away from the pileus, in the same manner as does the 
fly-agaric. 

Kaplan further supplies ecological evidence from Scandi
navia for the distribution of the appropriate tree-hosts for 
the fly-agaric. The author closes his article by citing a "mod
ern" Swedish Midsummer folk-custom, as described by 
Frazer, involving the use of a mushroom which he contends 
may be an "attenuated" form of a sacred mushroom ritual 
of ancient times. 
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Fig. 3 - Pietra runica a forma fungina (Hallingbo; Gotland, Svezia); B. lato posteriore 
Mushroom runestone (Hallingbo, Gotland, Sweden); B. reverse side 

re tenuto in aria con una sola mano, seppure in effigie» (id. 
:76). Sembra che Kaplan non abbia associato il fungo sacro 
con l'albero cosmico. 

Kaplan identifico il motivo fungino scandinavo in base 
al «semplice principio che una cosa e cio a cui assomiglia» 
(id. :76). Egli cito Wasson e per l'interpretazione del moti
vo fungino in Scandinavia fornl un'analogia archeologica, 
ovvero il caso delle pietre-fungo del Mesoamerica. Queste 
pietre-fungo maya furono inizialmente descritte nel 1898 

come statuette «a forma di fungo»; quest'etichetta rimase 
associata agli artefatti, sebbene gli archeologi non li conce
pissero come vere rappresentazioni fungine. 

Kaplan quindi propose: «dato che ci sono precedenti che 
indicano un importante ruolo rituale dei funghi, non possia
mo ipotizzare un uso del fungo sacro anche in Scandinavia?» 
L'autore indico come fungo sacro l'Amanita muscaria. Prove 
in questo senso sono ravvisabili solo nei motivi fungini di 
due dei rasoi, cosl come nei motivi su un recipiente di bron
zo sospeso proveniente da Oland; in questi motivi ci sono 
«dettagli che indicano strutture sulla superficie del cappel
lo» (id. :76). Kaplan spiego il dettaglio superficiale di que
sti motivi fungini mettendolo in relazione con le macchie 
bianche sul cappello dell'agarico muscario. Su uno dei ra
soi il cappello del fungo sembra staccarsi dal gambo, pro
prio come accade per l'agarico muscario. Kaplan presento 
inoltre la documentazione ecologica relativa alla distribuzio
ne in Scandinavia degli alberi ospiti dell'agarico muscario. 

FRAZERS GOLDEN BOUGH 

In Frazer's monumental work, The Golden Bough, there is a 
brief selection describing the aforementioned Swedish folk 
ritual involving a mushroom. In his section on "The fire 
Festivals Of Europe:' Frazer details a Swedish Midsummer 
fire festival. On 23 June, the Eve of St. John (i.e. St. John the 
Baptist), bonfires are lit throughout the southern part of 
Sweden. In parts of Norland "the bonfires are lit at the cross
roads. The fuel consists of nine different sorts of wood, and the 
spectators cast into the flames a kind of toad-stool (Baran) in 
order to counteract the power of the Trolls and other evil spir
its ... " (FRAZER 1940: 625). Kaplan cites this folk custom, as 
told by Frazer, and elaborates on the meaning and context 
of the term Baran, which at first glance appears to be the 
folk name for the mushroom: 

"Frazer was accurate but not complete in his transcription of 
this account. He neglected a subordinate clause after the word 
Baran: 'so named after certain emissaries of Satan' ... Without this 
clause, Frazer's entry makes it appear as if Baran might be the 
specific, iflocal, name of the mushroom used. Obviously the word 
refers to the mushroom as the representation of a spirit, for which 
it is a surrogate, stand-in or embodiment" (KAPLAN 1975: 78). 

According to Frazer, "in some parts of Sweden on the eve 
of May Day lads go about carrying each a bunch of fresh birch 
twigs wholly or partly in leaf. .. On the Eve of St. John (the 
twenty-third of June) the houses are thoroughly cleansed and 
garnished with green boughs and flowers. Young fir-trees are 
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Egli concluse il suo articolo citando il costume svedese mo
demo della festa di San Giovanni, come descritto da Frazer, 
che implica l'uso di un fungo che- egli sostiene - potrebbe 
essere una forma «attenuata» di un antico rito del sacro 
fungo. 

IL RAMO v'oRO DI FRAZER 

Nella monumentale opera di Frazer Il ramo d'oro, c'e un 
breve passo che descrive il sopracitato rituale folclorico 
svedese, nel quale e coinvolto un fungo. Nella sezione 
dedicata a Le feste del fuoco in Europa, Frazer descrive la 
festa del fuoco svedese di San Giovanni. II 23 di giugno, 
la vigilia di San Giovanni, vengono accesi dei falo nella 
regione meridionale della Svezia. In Norvegia «i falo ven
gono accesi agli incroci delle strade. Il combustibile consiste 
in nove tipi di legno e gli spettatori gettano nelle fiamme un 
tipo di fungo (Baran) con lo scopo di contrastare il potere 
dei troll e di altri spiriti malvagi ... » (FRAZER 1940: 625). 
Kaplan cita questo costume, come descritto da Frazer, e 
ragiona sul significato e sul contesto del termine Baran, 
che di primo acchito appare essere il nome foldorico del 
fungo: 

«Frazer ha riportato in modo accurato ma non completo que
sta notizia. Egli ha escluso una proposizione subordinata dopo 
ii nome Baran: 'cosi chiamato alla maniera di certi emissari di 
Satana' ... Senza questa proposizione, quanto riportato da Frazer 
fa appar.ire Baran come se fosse il nome specifico, o forse loca
le, del fungo usato. Ovviamente la parola si riferisce invece al 
fungo come rappresentazione di uno spirito, per il quale e un 
surrogato, sostituto o incamazione» (KAPLAN 1975: 78). 

Secondo Frazer «in alcune parti della Svezia alla vigilia 
del primo maggio i ragazzi vanno in giro portando cia
scuno un mazzo di rami freschi di betulla ... Alla vigilia di 
San Giovanni (il 23 di giugno) le case vengono pulite e 
guarnite con mazzi di fogliame e fiori. Piccole piante 
d'abete sono collocate agli ingressi e nelle vicinanze del
l'abitazione» (FRAZER 1940: 122). In questo caso, quindi, 
durante o appena prima il giorno di San Giovanni, insie
me a un uso cerimoniale di un fungo troviamo due albe
ri ritualmente importanti: la betulla e I' abete. 

Nel rituale della vigilia di San Giovanni, un tempo chia
mato Balders Balar ('falo di Balder'), un fungo veniva 
apparentemente impiegato nel tentativo di controllare le 
forze magiche oscure dei troll e degli spiriti malvagi. Co
nosciamo la stagione della festivita di San Giovanni, ma 
non possiamo che fare congetture circa la specie di fun
go usata, la sua stagione, e il suo significato sacro origina
no. 

LO YULE 

L'associazione dell'agarico muscario con lo Yule e proba
bilmente molto antica. L' agarico muscario forse aveva una 
funzione o un ruolo durante lo Yule nei tempi antichi, quan
do gli Svedesi, per esempio, si rinchiudevano nelle loro case 

ELEUSIS 4 2000 

raised at the doorway and elsewhere about the homestead" 
(FRAZER 1940: 122). Here we have during, as well as just pre
ceding, midsummer, along with a ceremonial use of a mush
room, two ritually important trees: the birch and the fir. 

The St. John's Eve bonfire ritual, which was formerly called 
Balders Balar ('Balder's Balefires'), was a folk-custom in 
which the mushroom was apparently used in an attempt to 
control the dark magical forces of trolls and evil spirits. We 
know the season of the St. John festival, but we can only 
speculate as to the species of the mushroom used, its sea
son, or its original sacred significance. 

YULE 

The association of the fly-agaric with the Yule is likely of 
great antiquity. The fly-agaric may have had a function or 
role during the Yule of ancient times, when for example 
the Swedes would cloister themselves inside their houses, 
listening ever so carefully for Odin's "Wild-Hunt" to slice 
through the winds and the darkness of the midwinter night. 

The association of the fly-agaric with the Yule involves 
another question. The fact that the Yule, winter-solstice, or 
deep winter is not the season of the fly-agaric, brings a ques
tion to mind concerning their ritualistic, symbolic, and sea
sonal association. 

It is conceivable that in some ritualistic contexts, due to 
the fact that the fly-agaric's season is in late summer to early 
fall, in ancient times this mushroom were harvested, dried, 
and stored for use during the Yule drinking celebrations, as 
a primary constituent (or active ingredient) of the sacred 
drink. 

THE MEGALITHIC MUSHROOM-SHAPED 

STONES OF GOTLAND 

On the island of Gotland, south of Sweden, there exists a 
significant number of standing stones in the shape of mush
rooms (fig. 3-5). Many of these megalithic standing stones 
are very highly decorated; some also contain runic inscrip
tions. To my knowledge this particular class of standing 
stones has been completely overlooked with respect to their 
affiliation with the sacred mushroom cult of ancient 
Scandinavia. Gwyn Jones, in his comprehensive work A 
History of The Vikings, writes of the Gotland standing stones: 

"There remain for separate mention the picture stones of Gotland. 
Hundreds of memorial stones were produced from the local lime
stone from the fifth century onwards, and in pre-Viking and Vi
king times (more especially during the eighth and eleventh cen
turies) they grew richly informative. General themes are easily 
recognized: ships on a journey, men fighting in battle or defend
ing a house, a warrior being welcomed home or into Valhalla, 
often by a woman who offers him a drinking horn, stories of gods 
and heroes. At the beginning of this book we described the rock
carvings of Bohuslan, Kivik, Simris, and their like, as the picture
galleries of the Bronze Age. The pictured memorial stones of Got
land are their counterpart for the Viking Age" (JONES 1968: 342). 
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e tendevano l'orecchio per ascoltare la «caccia selvaggia» di 
Odino nel vento e nell' oscurita della notte invemale. 

L' associazione dell' agarico muscario con lo Yule richiama 
un' altra questione. II fatto che lo Yule, ovvero ii solstizio d'in
verno, e cioe l'inverno profondo, non sia la stagione dell' aga
rico muscario, pone la questione della loro associazione sot
to ii profilo rituale, simbolico e stagionale. 

La stagione dell' agarico muscario va dalla tarda estate sino 
al primo autunno, e si pub quindi pensare che nei tempi 
antichi in alcuni contesti rituali questo fungo venisse rac
colto, seccato e immagazzinato per l'uso durante le cele
brazioni e le libagioni dello Yule, come costituente prima
rio (ingrediente attivo) della sacra bevanda. 

LE PIETRE MEGALITICHE DI GOTLAND 

Nell'isola di Gotland, a sud della Svezia, esiste un signi
ficativo numero di pietre erette a forma di fungo (fig. 3-5). 
Molte di queste pietre megalitiche sono estesamente deco
rate; alcune contengono anche iscrizioni runiche. Per quan
to ne so, e sempre stata trascurata la possibilita che questo 
particolare tipo di pietre erette fosse associato al culto del 
fungo sacro nell'antica Scandinavia. Nel suo esauriente la
voro A History of The Vikings, Gwyn Jones scrive: 

«Resta da fare una menzione separata per le pietre decorate di 
Gotland. Centinaia di pietre commemorative furono prodotte 
con ii calcare locale a partire dal quinto secolo; in epoca pre
vichinga e vichinga (in particolare durante i secoli vm e XI) le 
pietre diventano particolarmente dettagliate e istruttive. Si rico
noscono facilmente alcuni temi generali: barche in viaggio, uo
mini che combattono in battaglia o che difendono una casa; un 
guerriero che e ricevuto in casa o nel Valhalla, spesso da una donna 
che gli offre un corno per bevande; storie di dei e di eroi. All'ini
zio di questo libro abbiamo descritto le incisioni rupestri di 
Bohuslan, Kivik~ Simris e simili, come le gallerie dipinte dell'Eta 
de! Bronzo. Le pietre commemorative dipinte di Gotland sono ii 
loro corrispettivo per !'Eta Vichinga» (JONES 1968: 342). 

Nel libro The Viking World, anche Jacqueline Simpson 
descrive le pietre erette di Gotland: 

«Le pietre effigiate di Gotland sono opere d'arte particolarmente 
riuscite. Sono enormi blocchi, spesso alti 10-12 piedi, tagliati in 
una caratteristica forma di fungo; le figure, intagliate in rilievo 
molto lieve, sono solitamente disposte in modo regolare in pan
nelli hen proporzionati, separati da bande ornamentali. Origi
nalmente l'intera superficie era dipinta con diversi colori; ii colo
re dello sfondo e stato restaurato, di modo che le figure risaltano 
in silhouette, ma i dettagli dipinti sulle medesime figure sono 
perdute per sempre, ii che aumenta le difficolta d'interpretazio
ne» (SIMPSON 1980: 154). 

Alla luce del contenuto, queste pietre erette megalitiche 
possono essere logicamente classificate come pertinenti al 
culto di Odino. Scene del Valhalla, di donne che offrono coma 
per libagioni, guerrieri uccisi, uomini impiccati, navi piene di 
guerrieri, cosl. come ii dio Odino con ii suo destriero Sleipnir 
a otto gambe, etc., sono motivi ricorrenti in queste pietre 
erette. In numerose di esse appaiono effigi di una donna che 
porta un como per libagioni; in almeno una di queste la don-

Fig. 4 6- 5 - Pietre-fungo su cui sono rappresentate scene rituali 
associate al culto di Odino (Lllrbro, Gotland, Svezia) 

Mushroom-stones depicting ritualistic scenes associated with 
the cult of Odin (Lilrbro, Gotland, Sweden) 

Jacqueline Simpson, in her book The Viking World, de
scribes the Gotland standing stones: 

"The Gotland picture-stones are particularly satisfying works of 
art. They are huge blocks, often 10-12 feet high, and cut to a char
acteristic mushroom shape; the figurines, carved in very low re
lief, are usually laid out in orderly well-proportioned panels sepa
rated by bands of ornament. Originally the whole surface was 
painted over in various colors; the painting of the background 
has been restored, so that the figures would show up in silhou
ette, but details painted on the figures themselves are lost forever, 
which increases the difficulties of interpretation" (SIMPSON 1980: 

154). 

In light of the content of these megalithic standing stones, 
they can logically be classified as belonging to the cult of 
Odin. Scenes ofValhalla, of women offering drinking horns, 
slain warriors, hanged men, ships filled with warriors, as 
well as ihe god Odin with his eight-legged steed Sleipnir, 
etc., are common motifs on these standing stones. In sev
eral such stones there appears to be a woman holding a 
drinking horn; in at least one of them the woman appears 
to be offering the drinking horn to Odin as he rides up to 
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na sembra offrire il corno a Odino mentre sale sul suo cavallo 
Sleipnir (Tjangvide, Gotland). Questa particolare dasse di 
pietre presenta forma fungina e offre immagini del culto di 
Odino, e ci offre percio un' associazione fisica fra il culto del 
dio Asi monocolo ( Odino) e il culto del fungo sacro. Le pietre 
a forma di fungo di Gotland rappresentano una convincente 
documentazione archeologica a favore dell'interpretazione let
teraria ed etnomicologica dei sacri testi islandesi che esporro 
inseguito. 

Un'altra pietra commemorativa di Gotland, sebbene non 
nella caratteristica forma di fungo, contiene alcuni elementi 
unici e molto interessanti (fig. 6). Questa pietra, trovata a 
Sanda, risale al 500 circa. Secondo Davidson, «essa presenta 
un disco turbinoso con sopra un dragone e sotto due dischi 
piu piccoli con teste di serpente. L'albero sotto questi e l'unico 
esempio sinora trovato su pietre di questo periodo. La nave 
con rematori e un primitivo esempio di un simbolo che diven
ne molto popolare sulle pietre di Gotland del periodo vichingo» 
(DAVIDSON 1969: 61). Nel centro della pietra eretta c'e una 
esile raffigurazione di un piccolo albero (fig. 6A). Questo 
piccolo albero assomiglia molto a una specie del genere 
Pinus. I dischi turbinosi probabilmente rappresentano cap
pelli di agarico muscario altamente stilizzati, con serpenti 
che escono dai medesimi o che semplicemente vi sono col
locati sopra. La forma curva (svasata) peculiare della por
zione superiore di questa pietra eretta puo anche suggerire 
due possibilita: 1) un pezzo della pietra originale potrebbe 
essere saltata via, o 2) poteva esserci, un tempo, qualche 
oggetto, forse un disco (cappello) di pietra o di legno, che 
eta sistemato sulla cima della pietra, collocato in maniera 
tale che la pietra eretta fungesse da colonna, o da gambo. 

La documentazione di Gotland indica la presenza di un 
centro rituale per il culto di Odino, con un'associazione 
diretta al culto del fungo sacro prima e durante il periodo 
vichingo. A differenza della fragilita e dell'ambiguita della 
documentazione letteraria, qui l'evidenza e rappresentata 
da pietre erette a forma di fungo. La particolare forma delle 
pietre non sembra abbia ricevuto in passato alcuna atten
zione. Non sembra che gli archeologi abbiano mai specu
lato sul fatto che queste pietre, nel loro grande numero, 
possano avere precisamente rappresentato cio che sembra
no: e doe dei funghi. Alcuni, anzi molti, fra gli archeologi e 
gli autori che hanno commentato questa particolare classe 
di pietre erette di Gotland, le hanno interpretate come rap
presentazioni del fallo. 11 fungo stesso puo essere visto come 
(e simbolicamente associato al) fallo in considerazione della 
somiglianza di forme. Allo stesso modo in cui moderni ar
cheologi sono stati rapidi ad associare la forma fallica a 
queste pietre-fungo, e ovvio che anche l'uomo antico pos
sa aver messo in relazione il fungo con il fallo. La docu
mentazione qui presentata punta pero chiaramente al cul
to del fungo sacro, piuttosto che al semplice culto del fallo. 

IL SOMA IN EUROPA SECONDO WASSON 

Wasson riteneva che non ci fosse documentazione suffi
ciente per attestare un culto dell'agarico muscario nell'Eu-
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her on his eight-legged divine horse Sleipnir (Tjangvide, 
Gotland). This particular class of standing stones are in the 
form of mushrooms and contain images of the cult of Odin, 
and thus provides us with a physical link between the cult 
of the single-eyed Asa-god and the cult of the sacred mush
room. The mushroom-shaped standing stones of Gotland 
constitute compelling archaeological evidence in support 
of the literary and ethnomycological explication of the Ice
landic sacred texts that will be presented below. 

Another early memorial stone from Gotland, although 
not in the characteristic shape of a mushroom, contains 
some fascinating and unique elements (fig. 6). This stone, 
found at Sanda, dates from ca. 500. According to Davidson, 
it "has a whirling disc with a dragon above and two smaller 
discs with serpent heads below. The tree below these is the 
only example yet found on stones of this period. The ship with 
rowers is an early example of a symbol which became very 
popular on Gotland stones of the Viking age" (DAVIDSON 1969: 
61). In the center of the standing stone there is a gracile 
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Fig. 6 - Pietra «colonnare» con dischi vorticanti e un piccolo glifo d'albero 
(ritrovato durante il restauro di una chiesa a Sanda, Gotland, Svezia); 
a) particolare del glifo d'albero 

"Pillar" stone, with whirling discs and small tree glyph (found during 
a restoration of a church in Sanda, Gotland, Sweden); a) close-up of the tree 
glyph 

j 
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ropa antica. Sebbene egli avesse precedentemente asserito, o 
confermato, l' esistenza di un uso sciamanico dei funghi 
psicotropi in Mesoamerica, in Siberia e altrove, si trattenne 
dall'ipotizzare l'esistenza de! culto presso i suoi propri an
tenati europei. Nel suo libro Soma: Divine Mushroom of 
Immortality Wasson scrisse: 

«Voglio iniziare dicendo dove nel passato dell'Europa non ho tro
vato il culto del sacro fungo ( ... ) I funghi non figurano nelle varie 
epidemie di stregoneria che si diffusero per !'Europa ( .•. ) Non ho 
trovato funghi nelle testimonianze di cui disponiamo sugli om
brosi Druidi. Ai tempi <lei Vichinghi, nei secoli vm-x, c'era una 
categoria speciale di guerrieri vichinghi noti come Berserk ... E cer
to, a mio parere, che I' agarico muscario non venisse usato dai Berserk, 
e non si dovrebbe perdere tempo nel cercare di dimostrare questa 
storia. I miei argomenti sono due ... Primo: l'agarico muscario non 
e mai menzionato nelle saghe o nelle Edda ... Secondo: i sintomi 
dell'ebbrezza dell'agarico muscario sono opposti a quelli del furore 
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depiction of a small tree (fig. 6a). This diminutive tree 
closely resembles a sapling of the genus Pinus. The whirl
ing discs likely represent examples of highly stylized fly
agaric mushroom caps with serpents extending from, or 
situated above, the mushroom caps themselves. The pecu
liar curved (flaring) shape of the upper portion of this stand
ing stone may also suggest two possibilities: 1) a piece of 
the original stone may have broken off, or 2) there once 
may have been some object, perhaps a disc (cap) of stone 
or wood, that rested on top of the stone, situated in a man
ner in which the standing stone may have functioned as a 
pillar, or perhaps a stem (stipe). 

The evidence from Gotland is suggestive of a ritualistic 
center for the cult of Odin, with a direct link to the cult of 
the sacred mushroom before and during the Viking Age. 
Unlike the fragility and ambiguity of literary evidence, here 
the evidence is in the form of mushroom-shaped standing 
stones. The peculiar mushroom shape of the stones does 
not seem to have received any special attention. It does not 
appear that archaeologists have ever speculated that these 
stones, in their great numbers, may have actually repre
sented what they appear to be: mushrooms. 

Some, or perhaps most, of the archaeologists and authors 
who have commented on this particular class of Gotland 
standing stones have interpreted them as being representa
tive of the phallus. The mushroom itself may be viewed as, 
and symbolically associated with, the phallus due to the 
similarity of shapes. As modern archaeologists have been 
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berserk» (WASSON 1968: 176-8). 

Sebbene i Berserk fossero affiliati al culto di Odino, e carn
biassero aspetto indossando pelli d' orso, dmentandosi in 
quella che pare fosse una forma di guerra sciamanica, li 
ometto dal presente studio, in quanto si tratta di un'ag
giunta che in questa sede sarebbe una fonte di complica
zione non necessaria. Per quanto riguarda le saghe e le Edda, 
mi limito a notare che Wasson sembra aver riservato al
l'analisi della letteratura dell'Islanda un criterio differente. 
Egli ha cercato tracce del fungo sacro all' interno del com
plesso linguaggio metaforico dei Rig Veda, ma nella lettera
tura islandese sembra si sia limitato a .cercare solo riferi
menti espliciti all'agarico muscario. 

LE FONTI ISLANDESl MEDIEVALl 

La grande maggioranza della conoscenza attuale riguardante 
l'antica religione scandinava proviene direttamente dalla 
letteratura medievale dell'Islanda. Prima dell'anno 999 

l'Islanda era una nazione pagana. Nell'anno 1000 l'Islanda 
accetto formalmente il Cristianesimo come religione di sta
to. Poco dopo l'adozione del Cristianesimo tutti i residui 
del paganesimo furono aboliti. 11 periodo della letteratura 
inizio nei secoli x11 e xm, dopo che l'Islanda aveva piena
mente abbracciato il Cristianesimo. Gli islandesi furono 
anche i primi a mettere l'antica lingua norvegese in forma 
scritta. A parte le iscrizioni runiche, il norvegese antico era 
una lingua parlata, con storia e poesia trasmessa unicamente 
in base alla tradizione orale. Gwyn Jones commenta I' ori
gine della scrittura in Islanda: «All'inizio c' erano pochi preti 
e questi, com'era accaduto in Scandinavia, tendevano ad 
essere stranieri, provenienti dalle Isole Britanniche e dalla 
Germania. Probabilmente furono questi uomini a intro
durre la scrittura romana in Islanda» (JONES 1988: 287). I 
padri della storiografia islandese furono due: Sremundur 
«il Dotto» (1056-1133) e Ari l>orgilsson «il Dotto» (1067-
1148); tuttavia, «il titolo, a rigore, compete ad Ari poiche 
egli, a differenza di Saemundur, che scriveva in latino, usa
va la lingua popolare» (JONES 1988: 287). A quei tempi ii 
latino era la lingua scritta comune degli scrittori e degli 
studiosi europei e costitui la base, almeno per quanto con
cerne I' alfabeto e lo stile di scrittura, per ii norvegese anti
co scritto. Alcuni caratteri nell'alfabeto islandese furono 
adottati dall' inglese antico, quali I' eth ( o) e ii thorn (p), che 
rappresentavano alcune proprieta fonetiche essenziali del
l' antica lingua norvegese. 

Il Cadice Regio e lo Snorra Edda sono i manoscritti me
dioevali islandesi piu importanti che mi appresto ad ana
lizzare. II manoscritto del Cadice Regio, che si ritiene sia 
stato compilato circa nel 1275, contiene cio che e popolar
mente noto come Edda Poetica. Lo Snorra Edda, o Edda 
prosastica, fu compilato da Snorri Sturluson nel 1220 circa. 
I! Heimskringla, anch' essa compilata da Snorri, e un' altra fonte 
letteraria importante. Anche altre saghe e poemi presentano 
una certa rilevanza per la presente discussione, ma ii loro 
significato complessivo e marginale. 
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quick to classify the mushroom-stones as phallic in shape, 
it is obvious how ancient man would have associated the 
mushroom with the phallus. The evidence as presented here 
clearly points to the cult of the sacred mushroom, rather 
than simply to a cult of the phallus. 

SOMA IN EUROPE ACCORDING TO WASSON 

Wasson did not believe that there was sufficient evidence 
to establish a former cult of the sacred mushroom in an
cient Europe. Although he had previously established, and/ 
or confirmed, a shamanic use of psychotropic mushrooms 
in Mesoamerica, Siberia, and elsewhere, he refrained from 
postulating the existence of the cult among his own Euro
pean ancestors. In Soma: Divine Mushroom of Immortality 
Wasson writes: 

"I shall begin by saying where in Europe's past I have not found 
the cult of a sacred mushroom ... Mushrooms do not figure in the 
various witchcraft epidemics that raged in Europe ... I have found 
no mushrooms in the records that we possess of the shadowy 
Druids ... In Viking times, from the 8th to the 10th centuries, there 
was a special category of the Viking warriors known as fhe Ber
serks ... Certain it is, in my opinion, that the fly-agaric was not 
used by the Berserks, and no time should be lost in expunging 
this yarn from the reference books. My reasons are two-fold ... 
First. The fly-agaric is never mentioned in the Sagas or Eddas •.. 
Second. The symptoms of tly-agaric inebriation are the opposite 
of berserk-raging" (WASSON 1968: 176-8). 

Although the Berserks were affiliated with the cult of Odin 
and were shape-changers that wore bear-skins and engaged 
in what appears to have been a form of shamanic warfare, I 
am omitting them from this study, for their addition here 
is an unnecessary source of complication. In reference to 
the Sagas and the Eddas, Wasson apparently used different 
criteria when analyzing the literature of Iceland. He searched 
for the sacred mushroom within the complex metaphoric 
language of the Rig Veda, but apparently searched only for 
explicit references to the fly-agaric. 

THE MEDIEVAL ICELANDIC SOURCES 

The vast majority of today's knowledge concerning the early 
religion of Scandinavia comes directly from the medieval 
literature of Iceland. Before the year 999 Iceland was a hea
then nation. In the year 1000 Iceland formally accepted 
Christianity as the official state religion. Shortly after the 
adoption of Christianity in Iceland all relics of heathendom 
were abolished. The age of literacy began in the twelfth to 
thirteenth centuries, after Iceland had fully embraced Chris
tianity. The Icelanders were also the first to put the Old Norse 
language into a written form. Aside from runic inscriptions, 
Old Norse was a spoken language, with history and poetry 
transmitted solely according to the oral tradition. Gwyn 
Jones comments on the origin of writing in Iceland: "At 
first there were few priests, and these, as had happened in 
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Analizzando la letteratura medievale dell'Islanda in riferi
mento alla mia tesi dobbiamo sempre ten er presenti alcune 
considerazioni. Primo, dal momento che l' eta delle lettere in 
Islanda inizio dopo che la nazione era gia stata pienamente 
cristianizzata da almeno un secolo, gli au tori e i compilatori 
di questi testi erano presumibilmente cristiani. Secondo, le 
prime opere letterarie islandesi furono scritte piit di due secoli 
dopo la colonizzazione iniziale dell'isola. Terzo, le opere lette
rarie «sacre» ( ovvero mitologiche) riguardano la religione 
della Scandinavia, che fu osservata in Islanda per breve tem
po, e forse solo parzialmente. Quarto, tuttale opere letterarie 
islandesi furono redatte piu di un secolo dopo la totale 
deforestazione dell'isola. Quest'ultimo punto e estremamen
te importante quando si considera la tassonomia degli alberi 
riportati nei testi antichL 

L'EDDA 

L' etimologia e ii significato del termine Edda, che indica 
due opere della letteratura islandese, sono problematiche 
per i linguisti e i mitologi e non sono decifrabili con certez
za. Il termine edda significa «bisnonna» in norvegese anti
co; tuttavia, Simek afferma che quest'interpretazione «diffi
cilmente puo bastare a spiegare la scelta di questa parola 
come titolo di un libro» (s1MEK 1993: 69). In riferimento 
all' etimologia e alla semantica del termine Edda, Simek ag
giunge che «e concepibile una derivazione da parole quali 
eddumal o eddasaga ('racconti della nonna') ... La spiega
zione piu frequente e associare Edda a 6or, 'componimento 
poetico', ovvero poesia. Una spiegazione molto plausibile e 
che Edda significhi 'libro di Oddi', dove Oddi e la fattoria 
dove Sremundur, il supposto autore dell' Edda poetica, vis
se e dove Snorri Sturluson passo la sua giovinezza. L'inter
pretazione 'libro onorato', da un supposto termine *eddr, 
'onorato~ e incorretta, mentre e possibile una derivazione 
dal latino edo, 'Io dichiaro'» (SIMEK 1993: 69). TITCHENELL 

(1985) elabora uno dei miei sospetti iniziali: la possibilita 
che il termine norvegese antico Edda possa in effetti essere 
etimologicamente associato al termine sanscrito Veda. Que
st'ultima etimologia non sembra riscuotere molti consensi 
fra i moderni linguisti e gli studiosi del norvegese antico. 

ENTEOGENI NELL'EDDA 

Nella letteratura islandese esistono numerosi nomi, metafo
re e perifrasi che descrivono ii culto di Odino, direttamen
te associate e intimamente connesse al culto del sacro fun
go nella Scandinavia. Negli Edda vi sono riferimenti, cenni 
ed allusioni a un enteogeno, ma non si dice generalmente 
che l' enteogeno possa essere una pianta o un fungo; l' ecce
zione e ii caso del «frutto» ( aldin) del Mimameior. Le nu
merose metafore e perifrasi che riferiscono all' enteogeno e 
lo descrivono indicano ii suo ruolo centrale, per quanto 
offuscato, all'interno del culto di Odino. 

Nelle Edda l'enteogeno sacro e metaforicamente ritratto 
in almeno quattro temi mitologici che si intrecciano: 
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Scandinavia, tended to be foreigners, from the British Isles 
and Germany. Probably it was these men who introduced 
the Roman script to Iceland" (JONES 1988: 287). Two men 
were the fathers of Icelandic historical writings: S.:emundur 
"the Learned" (1056-1133) and Ari l>orgilsson "the Learned" 
(1067-1148); however, "the title is strictly reserved for Ari 
because he, unlike Saemund who wrote in Latin, used the 
vernacular" (JONES 1988: 287). Latin was the common writ
ten language of European writers and scholars at this time 
and constituted the basis, at least in terms of an alphabet 
and a style of script, for the origin of written Old Norse. A 
few characters in the Icelandic alphabet were adopted from 
Old English, such as the eth ( o) and thorn (p), which closely 
matched some essential phonetic properties of the Old 
Norse tongue. 

The Codex Regius and the Snorra Edda are the most im
portant medieval Icelandic manuscripts I will be consider
ing. The Codex Regius manuscript, believed to have been 
compiled ca. 1275, contains what is popularly known as the 
Poetic Edda. The Snorra Edda, or Prose Edda, was compiled 
by Snorri Sturluson ca. 1220. Heimskringla, also compiled 
by Snorri, is an important literary source. Other sagas and 
poems are also of importance to the present discussion; 
however, they are generally peripheral in their overall 
significance. 

We must always keep several points in mind when ana
lyzing the medieval literature of Iceland with respect to my 
thesis. First, since the age of literacy in Iceland began after 
the nation had already been fully Christianized for at least 
a century, the authors and compilers of these texts were 
presumably Christian. Second, the first literature of Iceland 
was written more than two centuries after the initial settle
ment of the island. Third, the "sacred" (i.e. mythological) 
literature was written about the religion of Scandinavia 
which only briefly, and perhaps only partially, arrived in 
Iceland. Fourth, all literature in Iceland was compiled more 
than a century after the total deforestation of the island. 
This last point is extremely important when considering 
the taxonomy of trees with respect to the ancient texts. 

EDDA 

The etymology and meaning of the term Edda, as it applies 
to two works of Icelandic literature, have been problematic 
for linguists and mythologists to decipher with any 
confidence or certainty. The term edda means "great-grand
mother" in Old Norse; however, Simek states that this in
terpretation "hardly suffices as an explanation of the word 
for a title of a book" (SIMEK 1993: 69). In reference to the 
etymology and semantics of the term Edda, Simek adds 
that a "derivation from words such as eddumtil or eddasaga, 
'grandmother's tales' is conceivable ... The most frequent 
explanation is to relate Edda to 6or, 'poetry, poem: i.e. in 
the meaning of 'poetics.' A totally plausible explanation is 
that Edda means 'book from Oddi' as Oddi is the farm where 
Sremundur, the supposed author of the Poetic Edda, lived 
and where Snorri Sturluson spent his youth. The interpre-
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1. 11 complesso dell'albero sacro 
( Yggdrasill, Lceralfr, Mimameior) 

n. II complesso di Odino 

m. II complesso del Mimir (sorgente/fonte, testa, figli, 
albero, frutto) 

1v. L'idromele di poesia 

ECOLOGIA STORICA DELLISLANDA 

Subito dopo la colonizzazione norvegese dell'Islanda ( ca. 
870 ), senza prendere in considerazione ii possibile impatto 
ecologico della precedente abitazione celtica, esistevano 
nelle lande costiere foreste dense di betulle artiche «nane» 
(Betula nana L.). Esistevano anche salici ( Salix phylicifolia 
L. ), ginepri (Juniperus communis L. ), e sorbi ( Sorbus aucu
paria L.), ma solarnente la betulla formava delle foreste. E 
stato stimato che, al tempo della colonizzazione, due terzi 
dell'Islanda fosse ricoperta di vegetazione e meta di questa 
vegetazione fosse costituita da foreste. Scondo ii Libro della 
colonizzazione, che fu scritto da Ari l>orgilsson due secoli 
dopo che buona parte della vegetazione islandese era gia 
esaurita, durante il periodo della colonizzazione iniziale del
l'Islanda il paese era «coperto da foreste dalle montagne al 
litorale» (BLONDAL 1994: 2). I primi coloni norvegesi erano 
agricolt.ori e per la sussistenza facevano affidamento sulla 
coltivazione di cereali e, fatto piu importante, sull'alleva
mento di animali. A parte l'impatto ecologico risultante dai 
metodi agricoli norvegesi (per la coltivazione <lei cereali), 
il principale fattore che in definitiva preveniva la rigenera
zione boschiva era ii bestiame, che comprendeva mucche, 
capre, maiali, pecore e cavalli; questi animali consurnava
no la maggior parte dei giovani alberelli disponibili duran
te il pascolo, prevenendo quindi la ricrescita naturale della 
foresta. 

Queste foreste di betulle di pianura furono rapidarnente 
consumate dai coloni norvegesi per ottenere legna da arde
re e materiale edilizio. II legno era usato anche per produr
re carbone, che veniva impiegato per la fusione del ferro ed 
era essenziale per la metallurgia locale. La maggior parte di 
questa deforestazione rapida ed estesa ebbe luogo proba
bilmente nel primo secolo della colonizzazione norvegese. 
In certe aree rimasero piccole macchie localizzate di fore
sta bassa; l'isola comunque rimase ben presto priva di bo
schi. 

Esaminando le antiche fonti scritte islandesi si devono 
sempre tenere in mente le condizioni storiche ed ecologi
che dell'Islanda nel periodo della composizione delle fonti 
letterarie. Le foreste di betulla si esaurirono e furono di
strutte rapidamente. Non e nota la reale estensione di que
ste foreste di betulla, ma e probabile che siano esistite vere 
foreste solamente nelle aree costiere. Cio non di meno, poco 
dopo la colonizzazione iniziale norvegese non esistevano che 
poche macchie di foresta, sparse all'interno, perche le aree 
costiere, che inizialmente erano ricoperte da boschi, offrivano 
un insediamento piu vantaggioso alla popolazione. La 
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tation 'honored book' to a supposed word *eddr, 'honored' is, 
however, incorrect, whilst a derivation from Latin edo, 'I declare' 
is quite possible" (SIMEK 1993: 69). TITCHENELL (1985) 
elaborates on one of my initial suspicions: the possibility that 
the Old Norse term Edda may in fact be etymologically related 
to the Sanskrit term Veda. This latter etymology does not, 
however, seem to be popular among modern linguists and 
Old Norse scholars. 

ENTHEOGENS lN THE EDDAS 

There exist numerous names, metaphors, and kennings in 
the Icelandic literature describing the cult of Odin, which 
are directly related and intimately connected to the cult of 
the sacred mushroom in Scandinavia. In the Eddas an en
theogen is implied, suggested, and alluded to, but the en
theogen is generally not stated to be a plant or mushroom; 
the exception is the case of the "fruit" ( aldin) of Mimarneior. 
The numerous metaphors and kennings that refer to and 
describe the entheogen indicate its central, however deeply 
obfuscated, role within the cult of Odin. 

In the Eddas the sacred entheogen is metaphorically por
trayed in at least four interlocking mythological themes: 

1. Sacred tree complex 
( Yggdrasill, Ltera/Jr, Mfmameior) 

II. Odin complex 

m. Mimir complex (spring/well, head, sons, tree, fruit) 

IV. Mead of poetry 

HISTORICAL ECOLOGY OF ICELAND 

Upon the Norse settlement of Iceland (ca. 870), without 
taking into account the possible ecological impact of the 
earlier Celtic inhabitation, there existed in the coastal low
lands, dense forests of arctic "dwarf" birch (Betula nana 
L.). There also existed willow ( Salix phylicifolia L.), juniper 
(Juniperus communis L.), and rowan (Sorbus aucuparia L.), 
but only the birch formed forests. It has been estimated 
that, at the time of settlement, two-thirds of Iceland was 
fully vegetated, half of this vegetation being woodland. Ac
cording to Ari l>orgilsson, in his Book of the Settlementwhich 
was written two centuries after much of Iceland's vegeta
tion was already depleted, during the initial settlement pe
riod of Iceland the country was "covered by woodland from 
the mountainsides to the shoreline" (BLONDAL 1994: 2). The 
early Norse settlers were agrarian, relying on cereal cultiva
tion and, more importantly, on animal husbandry for sub
sistence. Aside from any ecological impact resulting from 
Norse agricultural methods (i.e. for cereal cultivation), the 
primary factor that ultimately prevented forest regenera
tion was livestock, including cattle, goats, pigs, sheep, and 
horses; such livestock would have consumed most avail
able saplings while grazing, thereby preventing natural for
est re-growth. 
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deforestazione provoco nell'isola un disastro ecologico, con 
conseguente erosione del suolo, che non ha uguali nel resto 
d'Europa. 

L' AG ARICO MUSCARIO IN IS LANDA 

L'agarico muscario non e presente nel moderno foklore, 
nell' arte popolare ne nelle tradizioni islandesi, o per lo meno 
non l'ho individuato. Il motivo di quest'assenza e chiaro: 
gli alberi ospiti devono essere disponibili in un certo nu
mero affinche l'agarico muscario possa esistere e crescere. 
Un piccolo numero di alberi ospiti, ad esempio di betulla 
nana (Betula nana), non consentira all'agarico muscario di 
crescere in abbondanza. L'agarico muscario pub potenzial
mente crescere ovunque crescano delle betulle, ma una 
quantita limitata di betulle ( o di altri alberi ospiti adatti) 
offre un limitato potenziale ecologico per la sua crescita. 

Durante il periodo iniziale di colonizzazione dell'Islan
da, nell'Era Vichinga, la distribuzione dell' agarico muscario 
era probabilmente piuttosto estesa. In seguito alla rapida 
deforestazione dell'isola, tuttavia, e probabile che l'agarico 
muscario sia pressoche scomparso, o sia rimasto sporadi
camente e stagionalmente diffuso in piccoli gruppi fra le 
macchie residue di betulla nana. L'associazione ecologica 
fra fungo e albero ospite comporta il fatto che dove l'ospi
te e raro anche ii fungo e scarso. 

L'agarico muscario in Islanda compare stagionalmente 
(in tarda estate) e in quantita limitata. Riferisce Novak che 
per lungo tempo si ritenne che l'agarico muscario in Islan
da fosse assente, mentre akuni anni fa e stata notata una 
sua presenza piuttosto regolare nelle macchie di betulla nana 
(NOVAK 1972). Il nome comune dell'agarico muscario in 
Islanda e berserkjasveppur ('fungo dei Berserk'); questo non 
e un vero nome indigeno o popolare, ma deriva certamen
te dal dibattito iniziato in Svezia da Samuel Odman verso 
la fine del diciottesimo secolo. In ragione del numero limi
tato di boschi di betulla e della breve comparsa stagionale 
dell'agarico muscario (poco significativa rispetto alla re
stante flora dell'isola), e comprensibile che la presenza di 
questo fungo in Islanda sia priva di significato culturale. 

ALBERI SACRI 

Yggdrasill e l'albero cosmico sacro della letteratura medie
vale islandese. II termine Y ggdrasill e stato comunemente 
tradotto dall'antico norvegese con ii significato di «cavallo 
di Odino» o piu letteralmente ii «cavallo del selvaggio». Yggr 
e uno dei tanti nomi di Odino; e generalmente tradotto 
con ii significato di «il terribile» o «il selvaggio». E esplici
tamente affermato che l'Y ggdrasill e un frassino, presumibil
mente de! genere Fraxinus. Come vedremo piu avanti in 
quest'articolo, c'e la possibilita che detto frassino fosse preci
samente il frassino di montagna ( Sorbus aucuparia), uno dei 
quattro tipi di albero che esistevano nella foresta islandese. 

Nell' Edda l'Y ggdrasill e presentato come un possibile albe
ro di frassino. In Voluspa 19 la profetessa dice: 
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These lowland birch forests were rapidly depleted by the 
Norse settlers for firewood and building materials. The wood 
was also used to produce charcoal for smelting bog iron
ore, which was essential for domestic metallurgy. The ma
jority of this rapid and extensive deforestation probably 
occurred within the first century of the Norse settlement. 
Small localized patches of scrub-forest remained in suit
able areas, but the island had been deforested at a very early 
time. One must always keep in mind, when examining the 
ancient Icelandic written sources, the historical and eco
logical conditions of Iceland surrounding ilie age ofliteracy. 
The birch forests of Iceland were rapidly depleted and de
stroyed. The true extent of the birch "forests" are not known, 
but there probably only existed true forests in the lowland 
coastal areas. Nonetheless, shortly after the initial Norse 
colonization, there were but few patches of"forest" left any
where on the island, since it was advantageous for people 
to inhabit the lowland coastal areas where the forests ini
tially existed. The deforestation of Iceland resulted in an 
ecological disaster for the island, wiili ensuing soil erosion 
unparalleled elsewhere in Europe. 

THE FLY-AGARIC IN ICELAND 

The fly-agaric is not present in modern Icelandic folklore, 
folk-art, or traditions, or at least not that I have discovered. 
The reason for its absence is clear: the proper host-trees 
must be in suitable numbers for the fly-agaric to exist and 
thrive. Even with a small number of the proper host-trees, 
such as dwarf birch (Betula nana), the fly-agaric will not 
flourish in great abundance. Wherever birch trees grow, the 
fly-agaric can potentially exist. With limited birch ( or other 
proper host-trees) there will be a limited ecological poten
tial for the fly-agaric to exist. 

During the initial settlement period of Iceland, in the 
Viking Age, the distribution of the fly-agaric was probably 
quite extensive. After the rapid deforestation of ilie island, 
however, the fly-agaric was probably virtually absent, or 
sparsely spread in small seasonal numbers among the lim
ited tracts of arctic dwarf birch. The ecological relationship 
between the mushroom and host-tree would mandate that 
where the host is rare, the mushroom would be even more 
scarce. 

The fly-agaric seasonally (late summer), in limited num
bers, exists in Iceland. According to Novak the fly-agaric 
was long thought not to have existed in Iceland, but a num
ber of years ago it was discovered to be quite common 
among enclaves of dwarf birch (NOVAK 1972). The common 
name for the fly-agaric in Icelandic is berserkjasveppur ("ber
serk-mushroom"); this is not a true, or indigenous, folk
name, but almost certainly is derived from the debate that 
began with Samuel Odman in late eighteenth century Swe
den. Due to the limited number of birch enclaves, and the 
brief seasonal presence of ilie fly-agaric ( of little promi
nence and significance in terms of the overall flora of the 
island), it is understandable why a cultural significance for 
this mushroom would be absent in Iceland. 
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«Io so che esiste un albero di frassino chiamato Y ggdrasill, 
un albero alto, bagnato di bianca brina; 
di la derivano le rugiade che cadono nelle valli, 
e sempre verde.sta presso la fonte de! destino.»1 

Due elementi di questa strofa sono importanti e devono 
essere presi in considerazione. Primo, si afferma che Y gg
drasill e yfir grrenn ( super-verde o sempre-verde ). Questa de
scrizione dello Yggdrasill, che l'albero sacro e yfir grrenn, e 
incongruente con la credenza mantenuta a lungo che 
Y ggdrasill fosse un frassino. II frassino e deciduo e yfir grrenn 
non e una descrizione appropriata per un tale albero. Tale 
descrizione dell'Y ggdrasill confermerebbe la mia teoria che 
questo albero sacro possa non essere stato un frassino. Piut
tosto, l'albero sacro potrebbe essere stato originalmente, e 
vicendevolmente, una conifera o una betulla, proprio se
condo la medesima relazione che esiste nell'ecologia e nel
la successione forestale naturale. 

Secondo, e affermato che l'Y ggdrasill e un albero bagna
to di ((bianca brina» (hvita auri). Questa descrizione avva
lorerebbe la tesi che Yggdrasill fosse stato concepito in ori
gine, almeno parzialmente, come un. albero-fungo, una 
grande rappresentazione del medesimo agarico muscario 
maculato di bianco. 

In Gylfaginning 16 Snorri scrive: 

«Inoltre si racconta che le norne che abitano presso la fonte di 
Urdhr attingano acqua alla fonte ogni giorno e, col fango che 
circonda la sorgente, la spruzzino sul frassino affinche i suoi rami 
non si secchino o marciscano. Quell' acqua infatti e talmente santa 
che tutte le cose che cadono nella fonte diventano bianche come 
quella pelle che si chiama 'membrana' e che aderisce all'interno 
del guscio dell'uovo, come emerge appunto dalla frase: un frassi
no io so ergersi, si chiama Yggdrasill, un albero sacra, asperso di 
candido fango, di 11 provien la rugiada che cade nella valle». 

L' enfasi di Snorri sul co lore bianco e curiosa e degna di 
nota. Snorri afferma che Y ggdrasill e fradicio di ((fango bian
co» (hv{ta aurt), che a un livello microscopico evoca l'im
magine del ciclo di vita di un maestoso agarico muscario 
maculato di bianco, quando il fungo emerge dalla sua volva 
bianca. Snorri afferma anche che ogni cosa che arriva nella 
fonte della Parca { UrlJr brunnr) diventa bianca come la buc
cia di un guscio d'uovo. La volva dell'agarico muscario, 
specie nei primi stadi di sviluppo del fungo, assomiglia 
molto a un uovo; le rimanenze del velo universale, che for
mano le caratteristiche macchie bianche, potrebbero esse
re pensate come la buccia interna di un guscio d' uovo. 
Snorri, sempre riguardo all'Y ggdrasill, dice che «la rugiada 
che cade da esso sulla terra e cio che la gente chiama melata, 
e di questa si cibano le api». Qui abbiamo un'associazione 
indiretta fra l'albero cosmico sacro, il miele e per estensio
ne lo stesso idromele. In Havamal 138-139 Odino si appen
de sullo Y ggdrasill per nove notti: 

138 «Io so che da un albero al vento pendetti, 
per nove notti intere, 
ferito da una landa ed immolato ad Odino, 
io stesso a me stesso, 
su quell'albero che nessuno sa 
da quali radici nasca. 
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SACRED TREES 

Yggdrasill is the sacred world-tree of medieval Icelandic lit
erature. The term Y ggdrasill has commonly been translated 
from Old Norse to English as meaning "Odin's horse" or 
more literally the "horse of the fierce one': Yggr is one of 
Odin's many names; it is generally translated as meaning 
the "terrible one'' or "fierce one:'Y ggdrasill is explicitly stated 
to be an ash, presumably of the genus Fraxinus. As we will 
see later in this article there is a possibility that the ash
referent was actually the mountain ash (Sorbus aucuparia), 
one of four tree types that existed in Iceland's forest com
munity. 

In the Edda we are introduced to Y ggdrasill as a mighty 
ash tree. In Voluspa 19, the seeress says: 

"I know that an ash-tree stands called Yggdrasill, 
a high tree, soaked with shining loam; 
from there comes the dews which fall in the valley, 
ever-green, it stands over the well of fate:' 

Two elements of this stanza are important and need to 
be addressed. first, Y ggdrasill is stated to be yfir grrenn ("su
per-" or "ever-green"). This description ofYggdrasill, that 
the sacred tree is yfir grrenn, is inconsistent with the long
held belief that Y ggdrasill is an ash. The ash is deciduous 
and yfir grrenn is not an appropriate description for such a 
tree. This description further fortifies my doubt as to 
Yggdrasill being a deciduous ash tree. Such a description 
ofY ggdrasill lends weight to my theory that this sacred tree 
may have not been an ash. Rather, the sacred tree may have 
originally, or reciprocally, been a conifer (conifer/birch, 
birch/ conifer), the very same relationship that exists in ecol
ogy and natural forest succession. 

Second, Yggdrasill is stated to be a tree soaked with shin
ing "white loam" (hvita auri). This description would sup
port a theory that Y ggdrasill may have originally been con
ceived, at least partially, as a mushroom-tree, a grand rep
resentation of the white-spotted fly-agaric itself. 

In the Gylfaginning 16 Snorri writes: 

"It is also said that the norns that dwell by Weird's well take water 
from the well each day and with it the mud that lies round the 
well and pour it up over the ash so that its branches may not rot 
or decay. And this water is so holy that all things that come into 
that well go as white as the membrane called the skin that lies 
round the inside of an eggshell, as it says here: I know an ash its 
name is Yggdrasil, high tree, holy - drenched with white mud. From 
it come the dews that fall in the valleys." 

Snorri's emphasis on the color white is curious and note
worthy. Snorri states that Y ggdrasill is drenched with "white 
mud" (hvita auri), which on a microcosmic level evokes 
the image of the majestic white-spotted fly-agaric's life cycle, 
as the mushroom emerges from its white volva. Snorri also 
states that everything that comes into Weird's well { UrlJr 
brunnr) turns as white as the skin of an eggshell. The volva 
of the fly-agaric, especially in the early developmental stages 
of the mushroom, closely resembles an egg; the remnants 
of the universal veil, forming the characteristic white spots, 
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139 Pane nessuno mi diede, ne coppa per bere, 
io giil guardai; 
raccolsi le rune, dolorante le presi, 
e caddi giil di la.» 

In riferimento all' episodio riportato in Havama~ Dumezil 
afferma che Odino «e ii grande mago. Si e sottomesso a una 
severa iniziazione, una 'quasi-morte', che e stata plausibil
mente interpretata [R. Pipping, 1927] alla luce delle prati
che sciamaniche siberiane» (DUMEZIL 1973: 27). Odino e 
noto anche come I' hangagulJ ('dio dell'appeso'). Gwyn 
Jones, in riferimento a Odino, scrive: «Non era, come Cri
sto, appeso ad un albero per gli altri. Odino cercava il pro
prio guadagno - dominio e conoscenza - e la sua sofferenza 
ha piu elementi in comune con lo sciamanesimo che con ii 
cristianesimo» (JONES 1988: 320). Quest'episodio rappre
senta chiaramente una forma sciamanica di autosacrificio 
e autodeprivazione, una prova o rito di passaggio, affrontata 
allo scopo di ottenere conoscenza divina e forza spirituale. 
Simek aggiunge che «ii principio dell'autosacrificio di Odi
no dovrebbe essere visto come un rituale d'iniziazione 
sciamanica alla conoscenza della poesia e della magia (as
sociata con la conoscenza delle rune)» (SIMEK 1993: 249). 

L'Yggdrasill inteso come forca, o albero d'impiccagione, e 
solo una delle funzioni dell'albero cosmico sacro. 

LreralJre un altro nome dell'albero sacro nelle fonti eddi
che. Si ritiene generalmente che LreralJre Y ggdrasill nel mito 
siano equivalenti (DUMEZlL 1973; MACCULLOCH 1998; OR

CHARD 1997; SIMEK 1993); tuttavia, non viene identificata la 
specie a cui appartiene ii LreralJr. Secondo Macculloch 
«presumibilmente quest'albero e identico al frassino Ygg
drasilL.. Alcuni interpreti l'hanno identificato con la parte 
superiore dell'Yggdrasill» (MACCULLOCH 1998: 157). Que
st'albero e brevemente menzionato sia nell' Edda poetica 
che nell' Edda di Snorri. Riporto di seguito le due strofe in 
Grimnismal che menzionano quest'albero: 

25 Heiorun si chiama la capra che e sulla casa di Odino 
e mangia le foglie di Lreraor; 
ella deve riempire una brocca di chiaro idromele, 
che non verra mai a mancare. 

26 Eikpyrnir si chiama ii cervo che e sulla casa di Odino 
e mangia le foglie di Lreraor; 
dalle sue coma sgocciola acqua in Hvergelmir, 
e di ll hanno origine tutti i fiumi. 

Le due strofe offrono un raro scorcio di quest' albero sa
cro. Apprendiamo di una capra (HeilJrun) e di un cervo 
(Eikpymir), entrambi brucano i rami del LreralJr dal tetto 
del Valhalla. La capra riempie una brocca con chiaro idro
mele ( dalle sue mammelle o urinando) come nutrimento 
per l'Einherjar. L'acqua sgocciola dalle coma del cervo 
(Eik],rymirsignifica «colui dalle coma simili alla quercia») in 
una sorgente (Hvergelmir; forse «ii calderone ribollente» in 
norvegese antico ), che forma la fonte da cui tutte le acque del 
mondo si formano. 

L' etimologia e ii significato del termine LreralJr sono a 
dir poco oscuri e problematici. Secondo Simek, «l'inter: 
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could very conceivably be thought of as resembling the skin 
inside an eggshell. Snorri further states of Yggdrasill that 
"the dew that falls from it on to the earth, this is what people 
call honeydew, and from it bees feed:' Herein we have an 
indirect connection between the sacred world-tree, bees, 
honey, and by extension to mead itself. 

In the Havamal 138-139 Odin hangs himself on Y ggdrasill 
for nine nights: 

138 "I know that I hung on a windy tree 
nine long nights, 
wounded with a spear, dedicated to Odin, 
myself to myself, 
on that tree of which no man knows 
from where its roots run. 

139 No bread did they give me nor a drink from a horn, 
downwards I peered; 
I took up the runes, screaming I took them, 
then I fell back from there:' 

In reference to this episode in the Havama~ Dumezil 
states that Odin "is the high magician. He submitted to a 
severe initiation, a 'near death; which has been plausibly 
interpreted [R. Pipping, 1927] in the light of shamanistic 
practices of Siberia" (DUMEZIL 1973: 27). Odin is also known 
as the hangagulJ ("god of the hanged"). Gwyn Jones, in 
reference to Odin, writes: "He was no Christ who hung on 
the tree for others. He sought his own gain - dominion and 
knowledge - and his suffering has more in common with 
shamanism than with Christianity" (JONES 1988: 320). This 
episode clearly represents a shamanic form of self-sacrifice 
and self-deprivation, an ordeal or rite of passage, done so 
in order to gain divine knowledge and spiritual strength. 
Simek adds that "the origin of Odin's self-sacrifice should 
be seen as one of the shamanistic initiation rites into the 
knowledge of poetry and magic ( connected with the knowl
edge of the runes)" (SIMEK 1993: 249). Yggdrasill as the gal
lows, or hanging tree, is only one component, or function, 
of the sacred world-tree. 

LreralJr is another name of a sacred tree in the Eddie 
sources. It is generally thought that Lreraor and Yggdrasill 
are mythical equivalents (DUMEZIL 1973; MACCULLOCH 1998; 

ORCHARD 1997; SIMEK 1993), however, there is no species 
assigned to Lreraor. According to Macculloch "presumably 
this tree is identical with the ash Yggdrasil ... Some critics 
have regarded it as representing the upper part ofY ggdrasil" 
( MACCULLOCH 1998: 157). This tree is mentioned briefly both 
in the Poetic Edda and in Snorri's Edda. The two stanzas in 
Grimnismal that mention this tree follow: 

25 Heidrun is the goat's name, who stands on Father 
of Hosts' hall 
and grazes Lzerad's branches; 
she will fill a vat of shining mead, 
that liquor cannot ever diminish. 

26 Eikthyrnir is the hart's name, who stands on Father 
of Hosts' hall 
and grazes Lzerad's branches; 

NICHOLS 



pretazione piu vicina e 'provocatore di danno' ( da Ire), ma 
questo non sarebbe un nome appropriato per un albero 
mitologico» (SIMEK 1993: 185). Orchard suggerisce che 
La;ralJr possa significare «radice di danno» ( ORCHARD 1997: 

102). II tema del danno e della morte continua nel presente, 
dal momento che l'agarico muscario e ritenuto (in Scandi
navia e nella maggior parte dell'Europa) un fungo mortale 
per chiunque lo ingerisca. Simek fornisce anche altre pos
sibili etimologie, sebbene siano considerate in qualche mi
sura «piu problematiche foneticamente parlando: 'donato
re di protezione' (da *hleraor) o anche 'donatore di umidi
ta'» (SIMEK 1993: 185). Le similitudini descrittive e funzionali 
fra LceralJre Yggdrasill hanno indotto molti studiosi a iden
tificare le due piante come ii medesimo albero sacro e mi
tologico, o a descriverle congiuntamente. In riferimento al 
LceralJr, Orchard scrive: «Lrerad e a volte identificato con 
l'albero cosmico Yggdrasill, peril fatto che le fonti norve
gesi non nominano alcun altro albero mitologico. II poeta 
islandese del xm secolo Snorri Sturluson confonde ulte
riormente il tema descrivendo ii Lrerad, ch'egli chiama 
Lerad, altrimenti non attestato fuori dal Grimnismal, come 
un 'albero il cui nome e ben noto'» (ORCHARD 1997: 102). 

MimameilJre un termine enigmatico menzionato in Fjols
vinnsmal 20. Il termine e stato tradotto dall' antico norve
gese in modo che possa significare «albero di Mimir». Se
condo Simek «Mimamei/Jr presuppone la forma nominale 
Mimi, ma cionostante si deve intendere Mimir, la cui fonte 
('fonte di Mimir') risiede sotto le radici dell' Albero cosmico 
Y ggdrasill. Quin di, M{marnei/Jr probabilmente non e che 
un altro nome per Y ggdrasill» ( SIMEK 1993: 216). Ecco q uindi 
nuovamente un termine oscuro che e generalmente rite
nuto solo un nome alternativo per l'albero cosmico sacro 
Y ggdrasill. 

Nel Fjolsvinnsmal viene presentato Mimameior. Vind
kaldr ('Freddo invernale') chiede al guardiano Fjolsvior 
('che sa molte cose') che e presumibilmente Odino in gui
sa di Fjolsvior (nominato anche Fjolsvinn, 'Moltosaggio'): 

19 Dimmi Moltosaggio 
cio che ora ti chiedo 
e che vorrei sapere: 
qual e l'albero (barr) 
che stende i suoi rami 
su tutta la terra? 

Nella strofa 20 Fjolsvior risponde: 

20 Mimameior si chiama l' albero 
ma nessuno sa 
da quali radici cresca; 
Nessuno sa 
che cosa possa abbatterlo. 
Non l'abbatte ne fuoco ne ferro. 

Come nel caso del Lreraor, non v' e un' esplicita indicazione 
di specie per l'albero sacro Mimameior, a parte l'inclusione 
del termine barr ('aghi di abete'), che potrebbe in termini di 
mera plausibilita denotare una conifera. Mentre Yggdrasill 
solo parzialmente assume la forma e la funzione di un albe
ro-fungo, sembra molto piu probabile che ii Mimamei(')r sia 

ELEUSIS 4 2000 

and from his horns liquid drips into Hvergelmir, 
from thence all waters have their flowing. 

The two stanzas offer a rare glimpse of this sacred tree. 
We learn of a goat (Hei/Jrun) and a stag (Eikprymir), both 
of whom graze the branches of Lreraor from the roof of 
Valhalla. The goat fills a vat with shining mead (from her 
udders or by urinating) as nourishment for the Einherjar. 
Water drips from the stag's antlers (Eikprymir = 'the one 
with the oak-like antlers') into a spring (Hvergelmir; Old 
Norse, 'the bubbling cauldron'?), which forms the source 
from which all waters in the world are fed. 

The etymology, and meaning, of the term Lreraor is at 
best obscure and problematic. According to Simek, the 
"closest interpretation is 'causer of harm' (from Ire), but this 
would not be an appropriate name for a mythological tree" 
( SIMEK 1993: 185). Orchard suggests the etymology ofLreraor 
as perhaps meaning "root of harm" ( ORCHARD 1997: 102). 

The theme of harm and death continues into the present, 
in which the fly-agaric is believed (in Scandinavia and most 
parts of Europe) to be lethally poisonous to anyone who 
would ingest it Simek also provides other possible etymolo
gies, although they are said to be somewhat moi:e "prob
lematic phonetically speaking: 'giver of protection' (from 
*hleraor) or else 'giver of humidity'" (SIMEK 1993: 185). The 
descriptive and functional similarities between Lreraor and 
Y ggdrasill have resulted in most scholars equating, or gloss
ing, them together as the same sacred and mythical tree. In 
reference to Lreraor, Orchard writes: "Lrerad is sometimes 
identified with the world-tree Yggdrasil, partly on the rather 
doubtful grounds that Norse sources name no other mytho
logical tree. The thirteenth-century Icelander Snorri Sturlu
son further confuses the issue by describing Lrerad, which 
he calls Lerad, otherwise unattested outside Grimnismal, as 
a "tree, whose name is well known"' (ORCHARD 1997: 102). 

Mimamei/Jr is an enigmatic term mentioned in Fjolsvinn
smal 20. The term has been translated from Old Norse to 
mean "Mimir's tree." According to Simek: "Mimameior 
presupposes a name-form Mimi, but nonetheless- Mimir 
must be meant, whose well (Mimir's well) lies under one 
of the roots of the World-Tree Y ggdrasill, at least according 
to Snorri. Therefore, Mimameior is probably another name 
for Yggdrasill" (SIMEK 1993: 216). Here again we have an
other obscure term which is generally believed to be sim
ply an alternate name for the sacred world-tree Yggdrasill. 

In the Fjolsvinnsmal we are introduced to Mimameior. 
Vindkaldr ('Windcold') asks the guardian Fjolsvior ('much
knower'), who is presumably Odin in the guise of Fjolsvi<)r 
(also termed Fjolsvinn - 'Verywise'): 

19 "Tell me Verywise 
I must ask 
and wish to know: 
what tree (barr) 
spreads here its branches 
over the land?" 

In stanza 20, Fjolsvior responds: 
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esclusivamente l' albero-fungo della letteratura islandese e non 
un vero membro della com uni ta arborea. Mfmamei<lr sareb
be un «albero» dipendente dall'albero cosmico, paradossal
mente separato ma, nondimeno, intimamente associato ad 
esso. Mimamei<lr potrebbe quindi essere un «albero-fungo» 
che trae origine dalle profondita della fonte di Mimir, fra le 
radici dell'albero cosmico Yggdrasill, e non semplicemente 
solo un altro nome per lo stesso Y ggdrasill. Cos}, I' «albero di 
Mimir» potrebbe ragionevolmente rappresentare l'agarico 
muscario, un «albero» che origina da Mimis brunnr, la fonte 
di saggezza fra le radici dell'albero cosmico Yggdrasill, in 
maniera analoga alla relazione micorrizica esistente fra A. 
muscaria e le radici degli alberi ospiti. 

Ed' obbligo a questo punto chiedersi se esistono tre distinti 
alberi ( cosmid?) negli antichi testi islandesi, o se i tre termini 
denotano semplicemente lo stesso albero sacro. Una simile 
differenziazione mitologica puo essere ravvisata nell' esempio 
delle varie sorgenti ( brunnr) che sono descritte alla base del
l'albero cosmico sacro Y ggdrasill, sotto le sue radici: 
Hvergelmir, Mimis brunnre Uroar brunnr. Simek e d' accordo 
con de Vries e considera «tutte le tre sorgenti differentemente 
chiamate come una sola sorgente mitica originaria» ( SIMEK 
1993: 167). Simek afferma fiducioso che tutti i tre alberi indica
no ii medesimo albero cosmico: «Yggdrasill e chiamato an
che Lreradr ( Grimnismdl 25, 26) e Mimameidr ( Fjolsvinnsmdl 
20 )» ( SIMEK 1993: 375). E probabile invece che questi tre termi
ni rappresentino differenti personificazioni o aspetti del me
desimo albero sacro, o meglio complesso dell'albero sacra/ 
archetipo indoeuropeo. 

Riguardo alle origini dell'albero cosmico nella mitologia 
norvegese e nella primitiva religione scandinava, Simek 
aggiunge: «I molteplici simboli che ricadono insieme su 
Yggdrasill come l'albero cosmico, l'asse del mondo, il so
stegno dei deli, l'albero del sacrificio di Odino, spiegano i 
tentativi tesi a dimostrare che questo mito possiede carat
teristiche cristiane (cfr. la leggenda della Croce); e tuttavia 
piu probabile che concetti indoeuropei, se non in realta 
concetti archetipi, siano confluiti nel concetto di albero 
cosmico rappresentato da Yggdrasill» (SIMEK 1993: 376). 
Yggdrasill rappresenta e funziona come la «colonna del
l'universo», in maniera del tutto analoga al «puntello del 
cielo», una delle numerose metafore peril soma nei Rig Veda. 

DA RADICI IGNOTE ALL'UOMO 

Una caratteristica com une, dal pun to di vista poetico e con
cettuale, fra Y ggdrasill e Mimameidr sta nel fatto che in 
entrambi i casi e detto che gli alberi originano da radici 
ignote all'uomo ( manngi veit af hverjum rotum renn, «nes
sun uomo conosce da dove scorrono le sue radid», tradot
to anche con «nessun uomo conosce da q uali rad id e cresciu
to» ). Questo elemento comune ricavato dalle espressioni po
etiche ha ulteriormente convinto la maggioranza degli stu
diosi di norvegese antico che Y ggdrasill e Mimamei<lr sono Io 
stesso e unico albero. Quando pero questa descrizione poeti
ca e applicata all'agarico muscario, o a qualunque altro fun
go, esiste un argomentazione coerente e plausibile dal punto 
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20 "Mimameior is the tree 
and no man knows of 
what roots it is grown; 
What evil may fell it 
but few may guess. 
1t falls not for fire or iron:' 

As in the case of Lreraor there is no explicit species desig
nation assigned to the sacred tree Mimameior, aside from 
the inclusion of the term barr ('needles of a fir-tree'), which 
could only plausibly denote a conifer. Whereas Yggdrasill 
only partially assumes the form and function of a mush
room-tree, it seems considerably more likely that Mima
meior is exclusively the mushroom-tree of Icelandic litera
ture, and not a true member of the arboreal community. 
Mfmameior would be a "tree" dependent on the world-tree, 
paradoxically separate but, nonetheless, intimately related. 
Mfmameior could therefore denote a "mushroom-tree" 
originating from the depths of Mimir's well, among the 
roots of the world-tree Yggdrasill, and not simply just an
other name for Yggdrasill itself. Thus, the "tree of Mimir" 
could conceivably represent the fly-agaric, a "tree" that origi
nates from Mimis brunnr, the well of wisdom among the 
roots of the world-tree Yggdrasill, in a manner homolo
gous to the mycorrhizal relationship between the A. 
muscaria and the roots of host-trees. 

It is imperative to question whether there exist three sepa
rate ( world-?) trees in the ancient Icelandic texts, or whether 
the three terms simply denote the same sacred tree. A simi
lar mythological differentiation can be illustrated in the 
example of the various springs ( brunnr) that are described 
at the base of, or beneath the roots of, the sacred world-tree 
Yggdrasill: Hvergelmir, Mimis brunnr, and UrlJar brunnr. 
Simek agrees with de Vries and considers "all three differently 
named springs as being originally one and the same mythi
cal spring" (SIMEK 1993: 167). Simek states with confidence 
that all three of the trees denote the same world-tree: 
"Yggdrasill is also called Lreraor (Grimnismdl 25, 26) and 
Mimameior (Fjolsvinnsmdl 20)" (SIMEK 1993: 375).Itis likely 
that these three terms represent different embodiments or 
facets of the same sacred tree, sacred tree complex, or Jndo
European archetype. 

Concerning the origins of the world-tree in Norse my
thology and the early Scandinavian religion, Simek adds: 
"The manifold symbols which fall together in Yggdrasill as 
the world-tree, world-axis, support of the skies, Odin's tree 
of sacrifice, have led to attempts being made to show that 
this myth has Christian characteristics ( cf. the legend of 
the Rood); it is more likely, however, that Indo-European 
concepts, if not indeed archetypal concepts, have mingled 
together in the concept of the world-tree in Yggdrasill" 
(SIMEK 1993: 376). Yggdrasill represents and functions as 
the "pillar of the universe;' in a manner precisely analo
gous to Soma, the "mainstay of the sky", one of the many 
metaphors for Soma in the Rig Veda. 
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di vista biologico, almeno all'intemo del sistema dassificatorio 
dell'uomo pre-scientifico. I funghi, come non hanno «semi» 
visibili, cosl non hanno «radici» convenzionali. Quindi, e del 
tutto plausibile che il fungo possa essere visto come una cosa 
che trae origine da radici ignote all'uomo. 

BETULLA 

L' asserzione che il frassino el' uni co albero sacro dell a mitolo
gia norvegese e dell'antica religione scandinava e eccessiva
mente riduzionista e incorretta. Dobbiamo ricordare che 
Lreraor o Mimameior non vengono assegnati esplicitamente 
a nessuna specie. L' opinione comune degli studiosi dell' anti ca 
cultura norvegese/islandese sembra accettare la nozione che 
tutti gli alberi sopra descritti sono solo nomi o versioni mito
logiche dell' albero cosmico Y ggdrasill. La betulla era una al
hero sacra nell'Europa settentrionale, in Siberia, in Russia e in 
Eurasia Si puo hen dire quindi che la betulla sia stata comple
tamente trascurata e non sia mai stata presa in considerazio
ne come uno dei possibili alberi sacri della primitiva religione 
scandinava 

IL PROBLEMA TASSONOMICO 

Nel mio manoscritto, Flugsvamp: Yggdrasill Reinterpreted, 
otfro una spiegazione ipotetica di come il frassino possa 
avere soppiantato la betulla nel caso dell'albero cosmico 
della letteratura islandese; un'ipotesi che ha generato in an
ticipo molte controversie. Poiche la letteratura islandese e 
vista in Islanda come sinonimo dell'identita nazionale, qua
lunque critica alla validita della stessa e spesso interpretata 
come un attacco alla nazione. L'identificazione della specie 
dell'Yggdrasill none tuttavia rimasta del tutto incontestata. 
Schroder ha proposto una nuova etimologia per ii termine 
Yggdrasill ('colonna-tasso') e ha sostenuto che l'albero 
cosmico poteva essere stato originalmente un tasso (SIMEK 

1993: 375). L'Yggdrasill della letteratura islandese si basava 
sul riferimento ad un precedente albero scandinavo o proto
scandinavo. E quest'albero, ii proto-albero cosmico, che 
intendo ricostruire e analizzare. Le modifiche che propon
go indudono dati sia ecologici che storici. I dati ecologici 
primari sono: 1) la limitata diversita arborea iniziale e 2) la 
rapida deforestazione dell'Islanda. II principale argomento 
storico che propongo e un ipotetico derivato dell'influenza 
latina nella formazione della scrittura in Islanda. Secondo 
PAUL FRIEDRICH (1970) in latino la betullae intercambiabile 
con ii frassino (fraxinus). Friedrich nota: 

«In Italico ( leggasi Latino) betulla e intercambiabile con 'frassino', 
solitamente il comune frassino europeo (Fraxinus excelsa), sebbe
ne Walde e Hofmann menzionino anche il 'frassino selvatico mon
tano' ( wilde Bergesche), che starebbe a indicare sia ii frassino fiorente 
(F. ornus) che ii frassino di montagna ( Sorbus aucuparia). II cam
biamento a 'frassino' in Latino, come la totale rnancanza de! terrni
ne in Greco, e spesso spiegato con l'assenza della betulla in questi 
climi (ad eccezione di alcune nicchie in altura)» (FRIEDRICH 1970: 
29), 
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OF ROOTS UNKNOWt,; TO MAN 

A shared poetic and conceptual feature exists between Ygg
drasil! and Mfmameior in that, in both cases, the trees are 
said to originate from roots unknown to man ( manngi veit 
af hverjum r6tum ren11 = 'no man knows from where its 
roots run', also glossed as 'no man knows of what roots it is 
grown'). This shared feature has been an important poetic 
element that has further convinced the majority of Norse 
scholars that both Y ggdrasill and Mimameior are one and 
the same tree. When this poetic description is applied to 
the fly-agaric, or to any other mushroom, there exists a co
herent and biologically plausible argument, at least within 
the classificatory system of pre-scientific man. Mushrooms, 
as well as having no visible 'seeds', do not have conventional 
'roots'. Therefore, it is fully conceivable that the mushroom 
would be viewed as originating from roots unknown to 
man. 

BIRCH 

The assertion that the ash is the sole sacred tree of Norse 
mythology and the early Scandinavian religion is excessively 
reductionist and incorrect. We must remember that no ex
plicit species are assigned to Lreraor or Mfmameior. The 
consensus of Old Norse/Icelandic scholars appears to en
dorse the notion that all of the aforementioned trees are 
merely different names for, or mythological versions of, the 
world-tree Yggdrasil!. The birch was a sacred tree across 
northern Europe, Siberia, Russia, and Eurasia. The birch 
has thus far been completely overlooked as a possible can
didate for a ( or the) sacred tree of the early Scandinavian 
religion. 

THE TAXONOMIC PROBLEM 

In my manuscript, flugsvamp: Yggdrasill Reinterpreted, I offer 
a hypothetical explanation of how the ash may have sup
planted the birch in the case of the world-tree of Icelandic 
literature, a proposal that has generated an anticipated 
amount of controversy. Since Icelandic literature is viewed 
in Iceland as synonymous with her national identity, any 
query into the validity of their literature frequently is in
terpreted as an attack against the Icelandic nationhood. The 
species of Yggdrasill, however, has not gone completely 
uncontested. Schroder proposed a novel etymology for the 
term Y ggdrasill ('yew-pillar') and contended that the world
tree may have originally been a yew (SIMEK 1993: 375). The 
Y ggdrasill of Icelandic literature was based on an earlier 
Scandinavian, or proto-Scandinavian, sacred tree referent. 
It is this tree, the proto-world-tree, that I shall reconstruct 
and analyze. The mechanisms for change that I propose 
include both ecological and historical forces. The primary 
ecological forces are: 1) the initial limited arboreal diver
sity, and 2) the rapid deforestation of Iceland. The primary 
historical force I am suggesting is a hypothetical by-prod
uct of the Latin influence in the formation of writing in 
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Ritengo che sia possibile che, nel trasferimento della mito
logia islandese da una tradizione orale (preletteraria) a una 
scritta, e quindi Ietteraria, sia occorsa una trasposizione di 
termini ( da betulla a frassino). Formulo I'i potesi che sia av
venuto uno scambio linguistico e concettuale dalla be
tulla al frassino nel caso della determinazione della specie 
all'albero cosmico Yggdrasill, e che questo scambio sia sta
to la probabile conseguenza dell'avvento del latino come 
lingua dell'erudizione e del ruolo che il Latino ha svolto 
nella genesi dell' antico norvegese scritto in Islanda. Se quan
to detto sopra non corrisponde a un meccanismo causate 
che possa spiegare il cambiamento di specie dell'Y ggdrasill 
(cosa che probabilmente non e), puo servire allora come 
una precisa analogia per giustificare tale scambio ( dalla be
tulla al frassino). In questo articolo non ritengo necessario 
sviluppare oltre questo aspetto della mia tesi. 

In Soma: Divine Mushroom of Immortality Wasson, ci
tando J.-P. Roux, riguardo al ruolo della betulla nello scia
manesimo siberiano scrive: 

«La betulla e preminentemente l'albero dello sciamanesimo sibe
riano. Eun fatto cos} Iargamente riconosciuto che none nemmeno 
necessario argomentare su questo punto, quindi mi limitero a 
una sintesi. Leggiamo, per esempio, che fra i Buriati a nordovest 
de! Iago Baikal gli abitanti s'inchinano mattina e sera davanti a 
due betulle ch'essi hanno piantato di fronte alle loro capanne. 
Leggiamo che Ia betulla con sette od otto o nove ramie maggior
mente considerata, perche simboleggia i successivi gradi nel
l'ascendere all'ultimo cielo; e si ritiene che le radici degli alberi 
penetrino le profondita della terra. Come se per simboleggiare la 
dimora celeste e la dimora sotterranea, un' aquila ( o un uccello 
mitologico che convenzionalmente chiamiamo aquila) sormon
ta l'albero e un serpente dimora nelle sue radici» (WASSON 1968: 

213-4). 

In questo passo sull'albero cosmico sciamanico siberiano 
ci sono nurnerose similitudini con l'essenza e gli elementi 
dell'Y ggdrasill: 

BURIATI (betulla) . EDDA (frassino) 

7, 8 o 9 rami (deli) · 9 mondi normanni (gari'fr) 

le radici penetrano · anche quelle dell'Yggdrasill 
le profondita della terra 

l'aquila sormonta l'albero · sormonta anche l'Yggdrasill 

il serpente dimora · anche nelle radici di Y ggdrasill 
nelle radici 

Le similitudini intrinseche fra i miti degli alberi sacri 
normanno (islandese) e siberiano (buriato) fanno sorgere 
l'ipotesi che entrambi derivino da un proto-mito comune, 
o da una tradizione religiosa antica nella quale la betulla 
era l'albero sacro originate. 

IL COMPLEssq DEL MfMIR 

Mimir costituisce un complesso mitologico di grande im
portanza nella spiegazione della religione sciamanica dell' an
tico uomo nordico. L'antico termine norvegese Mimirpro-
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Iceland. According to PAUL FRIEDRICH (1970) in Latin the 
birch reflex shifted to "ash" (fraxinus). Friedrich notes: 

"In Italic (i.e. Latin) the birch reflex shifted to 'ash: usually the 
common or European ash ( Fraxinus excelsa ), although Walde and 
Hofmann mention the 'wild mountain ash' ( wilde Bergesche), 
which could mean either the flowering ash (F. ornus) or the moun
tain ash (Sorbus aucuparia). The shift to 'ash' in Latin, like the 
total loss in Greek, is often thought to have been motivated by 
the absence of the birch in these dimes (except in some highland 
niches)" (FRIEDRICH 1970: 29). 

I offer the possibility that a parallel shift ( from birch to 
ash) may have occurred in the transmission of the mythol
ogy of Iceland from an oral (pre-literate) tradition to a 
written, and hence literary, one. Thus I propose that there 
may have been a linguistic and conceptual shift from birch 
to ash in the case of assigning species to the world-tree 
Yggdrasill, and that this shift was possibly a result of Latin 
as the language of scholarship and the Latin influence op
erative in the origin of written Old Norse in Iceland. If the 
aforementioned was not a causal mechanism in the case of 
reassigning species to Yggdrasill (and likely itis not), it then 
serves as a precise analogy for such a shift ( from birch to 
ash). Within the confines of this article I do not find it nec
essary to elaborate on this facet of my thesis. 

In Soma: Divine Mushroom of Immortality Wasson, cit
ing J.-P. Roux, writes on the role of the birch in Siberian 
shamanism: 

«The birch is preeminently the tree of Siberian shamanism. 
This is so widely recognized that I need not argue the case and 
will only summarize it. We read, for example, that among the 
Buriat northwest of Lake Baikal the inhabitants bow morning 
and evening to two birches that they have planted in front of 
their huts. We read that the birch with seven or eight or nine 
branches is favored, these symbolizing the successive gradations 
in ascending to the ultimate heaven; and it is held that the trees' 
roots penetrate to the very depths of the earth. As though to sym
bolize the reach upwards and the reach downwards, an eagle ( or 
mythological bird that we conventionally call an eagle) surmounts 
the tree and a serpent dwells at its roots» (wASSON 1968: 213-4). 

In this selection about the Siberian shamanic world-tree, 
there are numerous similarities to the essence and elements 
ofYggdrasill: 

BURIAT (birch) . EDDIC (ash) 

7, 8, or 9 branches (heavens) · 9 Norse worlds (garlJr) 

roots penetrate · (as Yggdrasill) 
depths of earth 

eagle surmounts tree · (as surmounting Yggdrasill) 

serpent dwells at roots · (as at the roots ofYggdrasill) 

The inherent similarities between the Norse (Icelandic) 
and Siberian (Buriat) sacred tree myths raise the question 
of whether they are both derived from a common proto
myth, or ancient religious tradition, in which the birch was 
the original sacred tree. 
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babilmente significa «colui che ricorda, il saggio», associato 
etimologicamente al latino memor (SIMEK 1993: 216). Esistono 
due forme di questo nome, Mimir e Mimr, un fatto che ha 
portato alcuni a formulare l'ipotesi ch' essi rappresentino due 
differenti miti o entita mitologiche. Esistono episodi dell' Edda 
dove 'sorgente di Mimir~ 'figli di Mimir: 'testa di Mimir' e 
'albero di Mimir' ricoprono tutti un ruolo sciamanico fonda
mentale. Il comple~o del Mimir senza dubbio illustra la reli
gione sciamanica dell' antico uomo nordico, in cui risiede in
castonato un enteogeno che trasferisce grande conoscenza e 
saggezza a Odino. Nel caso del Mimamei1'r('l' albero di Mimir') 
e del suo frutto magico, cos} come la sorgente/figli/testa di 
Mimir, e fortemente probabile la presenza di un enteogeno, al 
quale le ricche metafore poetiche deitesti medievali islandesi 
facevano allusione. 

La dimora di Mimir e fra, o sotto, le radici dell' albero sacro 
Yggdrasill. E nella «sorgente» o «fonte» di Mimir (Mimis 
brunnr) che Odino sacrifica un occhio con lo scopo di ottene
re onniscienza e grande saggezza. E anche scritto che Odino 
riceve consigli da Mimir e similmente dalla testa di Mimir 
(Mimis hofut,). 

Nella saga di Ynglinga Mimir viene presentato come un 
dio saggio; presumibilmente esso e uno deglL£sir. Dopo le 
guerre fra gli JEsir e i Vanir, le due razze di <lei stabiliscono 
una tregua sputando in un vaso e scambiandosi degli ostag
gi. Dallo sputo degli dei viene creato il sempre-saggio Kvasir. 
Gli JEsir consegnarono Hrenir ai Vanir. lnsieme a Hrenir 
essi mandarono Mimir, che svolgeva il ruolo di consigliere. 
In cambio i Vanir diedero due ostaggi agliJEsir: il dio Njoror 
e suo figlio Freyr. · 

I Vanir iniziarono a pensare che gli JEsir Ii avessero in
gannati nello scambio, poiche Hrenir non poteva dare con
sigli in assenza di Mimir. Col sospetto sempre piu grande 
che gliJEsir li avessero imbrogliati, i Vanir presero Mimir e 
lo decapitarono. I Vanir inviarono quindi la testa di Mimir 
agli JEsir presso Asgard. Odino prese la testa di Mimir e la 
conservo ungendola di erbe e pronunciandovi sopra delle 
formule. Odino tenne con se la testa di Mimir per avere <lei 
consigli e per poterci parlare, consultandola, ogni qual vol
ta ne avesse necessita. Odino e indicato con la perifrasi 
Mimis vinr ('amico di Mimir'). Questo episodio dell' Edda 
allude chiaramente a una forma di divinazione sciamanica 
mediante un fungo. 

Il complesso del Mimir rappresenta numerosi aspetti 
dell'antico culto del fungo sacro. La relazione fra 'sorgente', 
'testa', e 'figli'(cosi come l'«albero» e il «frutto» dell'albero) 
di Mimir non sono mai stati adeguatamente trattati o spie
gati nel grande corpus di letteratura dedicata alla mitolo
gia, storia, religione e cultura norvegese. Simek afferma che 
«l'associazione fra la fonte di Mimir e la testa di Mimir e 
difficile da definire con certezza. E stato generalmente rite
nuto fra gli studiosi che ci fossero due differenti miti (de 
Vries), oppure che la testa si riferisse in realta alla 'testa 
della sorgente' (Sverdrup), ma nessuna di queste spiega
zioni ha molto senso» (SIMEK 1993: 216). In riferimento ai 
figli di Mimir, Simek afferma che essi «sono menzionati nel 
V/Jluspa 46 all'inizio del Ragnarok, ma i loro nomi non sono 
menzionati e non e disponibile alcuna ulteriore informa-
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THE MfMIR COMPLEX 

Mimir constitutes a mythological complex of great impor
tance in illustrating the shamanic religion of the ancient 
Northmen. The Old Norse term Mimirprobably means "the 
rememberer, the wise one," etymologically related to Latin 
memor (SIMEK 1993: 216). Two forms of this name exist, 
Mimir and Mimr, which have led some to speculate that 
they may represent two different myths or mythological 
entities. There exist Eddie episodes in which "Mimir's 
spring:'"Mimir's sons;' "Mimir's head:' and "Mimir's tree" 
all play a fundamental shamanic role. This Mimir complex 
undoubtedly is illustrative of the shamanic religion of the 
ancient Northmen, in which there lies imbedded an en
theogen which transfers great knowledge and wisdom to 
Odin. In the case of Mfmamei1'r ("the tree of Mimir") and 
its magical fruit, as well as the spring/sons/head of Mimir, 
an entheogen is strongly suggested and alluded to in the 
rich poetic metaphors of the medieval Icelandic texts. 

Mimir's abode is among, or underneath, the roots of the 
sacred tree Y ggdrasill. It is within the 'spring' or 'well' of 
Mimir (Mimis brunnr) that Odin sacrifices an eye in order 
to gain omniscience and great wisdom. It is als<? written 
that Odin gets advice from Mimir, and similarly from 
Mimir's head (Mimis liofut,). 

In the Ynglinga saga we are introduced to Mimir as a 
wise god; presumably he is one of the JEsir. After the wars 
between the JEsir and the Vanir, the two races of gods make 
a truce by spitting into a vessel, while also exchanging hos
tages. From the spittle of the gods, the ever-wise Kvasir is 
created. The JEsir gave Hrenir to the Vanir. Along with Hrenir 
they sent Mimir, who functioned as an advisor. In exchange 
the Vanir gave the JEsir two hostages: the god Njoror and 
his son Freyr. 

The Vanir began to feel as though the JEsir had deceived 
them in the exchange, for Hrenir could not advise when 
Mimir was not present. With a growing suspicion that the 
JEsir had tricked them, the Vanir took Mimir and beheaded 
him. The Vanir then sent Mimir' s head to the JEsir in Asgard. 
Odin took Mimir's head and preserved it by smearing it 
with herbs and speaking spells over it. Odin thus retained 
Mimir's head for advice, whereby the Asa-god could speak 
to the head itself, consulting it whenever in need. Odin is 
referred to by the kenning Mimis vinr ("Mimir's friend"). 
This Eddie episode clearly represents a form of shamanic 
divination, via the medium of a mushroom. 

The Mimir complex represents several facets of the an
cient cult of the sacred mushroom. The relationship be
tween the "spring," the ''head:' and the "sons" (as well as the 
"tree" and the "fruit" of the tree) of Mimir have never been 
adequately treated or explained in the large corpus of lit
erature dedicated to Norse mythology, history, religion, and 
culture. 

Simek states that "the link between Mimir's well and 
Mimir's head is difficult to define with any certainty. It has 
generally been thought among scholars that there were ei
ther two different myths (de Vries) or else that the head 
referred to was in fact 'the head of the spring' (Sverdrup), 
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zione su di essi» (SIMEK 1993: 217). Mimir e il complesso di 
Mimir non sono ancora stati spiegati, per lo meno non a 
suffidenza, nel contesto della religione precristiana della Scan
dinavia, quasi fossero mere finzioni dell'antica ecreativa im
maginazione scaldica. La relazione fra «sorgente/testaifigli» 
( cosl come tra l' «albero» e il suo «frutto») viene chiarita sola
mente se la si osserva nel contesto della struttura, della biolo
gia e della morfologia fungina. 

La «sorgente» ( brunnr) e presumibilmente la fonte na
scosta dei funghi (sotto alle radici dell'albero sacro ), men
tre la «testa» ( hi:ifulJ) e il cappello del fungo, e gli enigmati
ci «figli» ( synir) sono i funghi medesimi. Mimameiclr po
trebbe cosl rappresentare lo stesso fungo sacro su scala piu 
ampia, ritratto come un alto albero-fungo. 11 frutto (aldin) 
del Mimameior e l'unka metafora botanica diretta per l'en
teogeno (accanto all'«albero» che lo produce); presumibil
mente questo termine si riferisce al corpo fruttifero del fun
go. 

FUOCO, FUNGHI E IL FRUTTO DEL MfMAEIDR 

Nella strofa 22 del Fjolsvinnsmal c'e un curioso riferimento 
al «frutto» del Mimameiclr: 

22 II suo frutto si deve rnettere sul fuoco, 
per le donne malate; 
esse spremeranno fuori quel che hanno dentro; 
questa e la sua virtu fra gli uomini. 

Questa strofa fa venire in mente il rituale popolare sve
dese modemo sopramenzionato (xix-xx secolo) che riguar
dava il fungo e il fuoco nel giorno di San Giovanni, durante 
il quale il fungo viene gettato nelle fiamme del falo. E estre
mamente probabile che questo «moderno» rituale popola
re svedese provenga dalla medesima tradizione descritta nel 
Fji:ilsvinnsmal, in cui ii frutto (fungo?) verrebbe cerimonial~ 
mente gettato nel fuoco. 

IL SOMA E LIDROMELE DELLA POESIA 

Per oltre un secolo numerosi studiosi e mitologi hanno 
notato le similitudini mitologiche fra ii Soma dei Rig Veda e 
l' «idromele di poesia» della mitologia norvegese. Questa 
sostanza divina, doe l'idromele scaldico, e descritta in ma
niera elaborata nello Skaldskaparmal. Le similitudini fra ii 
soma e l'idromele di poesia sono numerose e avvincenti. Il 
RigVeda descrive il soma come una pianta che origina sui 
monti. Questa sacra pianta vedica e metaforicamente asso
ciata a numerosi paralleli nella mitologia eddica: 

VEDA 

1. Soma = Cavallo/Toro 
Soma 'cavallo del Sole' 

2. Sostegno del delo 

3. Soma = 'Monocolo' 
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EDDA 

Yggdrasill 'cavallo di Odino' 

Colonna dell'universo 

Odino = 'Monocolo' 

but neither of these explanations makes very much sense" 
( SIMEK 1993: 216). Simek, in reference to Mimir' s sons, states 
that they "are mentioned in Vi:iluspa 46 at the beginning of 
Ragnarok, but their names are not mentioned and no fur
ther information aboutthem is available" {SIMEK 1993: 217). 
Mimir and the Mfmir complex have not yet been explained, 
at least not sufficiently within the context of the pre-Chris
tian religion of Scandinavia, as if they were merely figments 
of the ancient creative scaldic imagination. The relation
ship between the 'spring/head/sons' {as well as the 'tree' and 
its 'fruit') is only rendered lucid when viewed within the 
framework of biology and fungal morphology. 

The "spring" { brunnr) is conceivably the unseen source 
of the mushrooms (beneath the roots of the sacred tree), 
while the "head" ( hi:ifulJ) is the mushroom cap, and the enig
matic "sons" (synir) are the mushrooms themselves. 

Mimameior could thus represent the sacred mushroom 
itself on a grand scale, portrayed as a towering mushroom
tree. The "fruit" (aldin) of Mimameior is the only direct 
botanical metaphor for the entheogen ( aside from the 'tree' 
which produces it); presumably this term refers to the fruit
ing body of the mushroom. 

FIRE, FUNGI, AND THE FRUIT OF MfMAEIDR 

In stanza 22 of the Fjolsvinnsmtil, there is a curious refer
ence to the "fruit'' of Mimameior: 

22 "When its fruit shall be burned on the fire by 
doting crones, then will go out 
What should be within. 
Then is the tree rotten among men:' 

This stanza brings to mind the aforementioned modern 
(19th-20th century) Swedish folk ritual (per Frazer) involv
ing the mushroom and fire on St. John's Eve (Midsummer), 
in which the mushroom is cast into the flames of the bonfire. 
It is quite possible that this "modern" Swedish folk-ritual 
stems from the same tradition as described in the Fjolsvinn
sma~ in which the fruit (mushroom?) would be ceremoni
ally cast into the fire. 

SOMA AND THE MEAD OF POETRY 

For over a century, numerous scholars and mythologists 
have noted the mythological similarities between the Soma 
of the Rig Veda and the "mead of poetry" of Norse mythol
ogy. This divine substance, i.e. the scaldic mead, is elabo
rately described in the Skaldskaparmal. The similarities be
tween Soma and the mead of poetry are numerous and 
compelling. The Rig Veda describes Soma as a plant that 
comes from the mountains. This sacred Vedic plant is meta
phorically linked to many parallels in Eddie mythology: 
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4. Soma 

5. Furto del Soma 
(da parte di Indra) 

6. Testa de! Soma 

Idromele di Poesia 

Furto dell'idromele di Poesia 
( da parte di Odino) 

'testa di Mimir' Mimis hoful'J 

7. succo de! Soma (Pavamana) 'sangue di Kvasir', Kvasis dreyri 

8. verbo su (pressare) kvas (dan. 'frutto pestato') 

Quando si considera l'effettiva produzione di idromele 
in Islanda, dobbiamo ricordare che non e mai esistita una 
fonte domestica di miele. Tutto l'idromele fermentato in 
Islanda era fatto con miele proveniente dalle Isole Britan
niche, da1I'Europa continentale e dalla Scandinavia. Quan
tita !imitate di idromele, vino e birra erano tuttavia impor
tate dalla Germania. Probabilmente ci fu sempre una pro
duzione di idromele molto limitata in Islanda nei tempi 
antichi, dal momento che dipendeva materialmente dal 
commercio con la Norvegia, le Isole Britanniche e in altre 
parti dell'Europa. Quando le navi da carico europee non 
facevano rotta sull'Islanda, presumibilmente non era pos
sibile produrre idromele, o solo in piccole quantita. La co
noscenza della produzione di idromele era di migine scan
dinava, con contributi o innovazioni islandesi probabilmen
te di scarso significato. 

Nel suo libro Viking Ale, Bo Almquist afferma: «Possiamo 
anche dare per scontato che in effetti c' erano molti segreti as
sociati alla preparazione della birra dei norvegesi di natum 
puramente pratica come di natura magica o religiosa - e che 
questi suscitavano una certa curiositd. In realtd sarebbe pos
sibile scoprire alcuni di questi segreti con uno studio appro
fondito dell'antica letteratura norvegese e dei pii:t recenti co
stumi e credenze del folklore scandinavo ... Nelle fonti dell'an
tica Norvegia leggiamo a volte di bevande inebrianti alle quali 
venivano aggiunte delle erbe» (ALMQUIST 1991: 79). II mio 
approccio personale per scoprire questi «segreti» ha indu
so prindpalmente (come suggerito da Almquist) lo studio 
dell'antica letteratura norvegese e dei piu recenti costumi e 
credenze scandinave. Nel presente studio possiamo quindi 
risolvere, o comprendere meglio, ii mistero che sta di fron
te a noi. 

Nella letteratura e nel lessico islandese esiste ii termine 
composto grasalfr mjolJr, che significa letteralmente «idro
mele preparato con erbe», e indica un «idromele speziato o 
drogato» (CLEASBY 1957: 211,433). Queste «erbe» erano ag
giunte all'idromele con lo scopo di aumentare la psicoat
tivita della bevanda. Tale era ii caso dell'idromele scaldico, 
l'idromele delta poesia dell'antica letteratura islandese. 
L'idromele scaldico era presumibilmente una forma di 
grasalJr mjoor. Allo scopo di comprendere meglio la natu
ra del grasalJr mjoor, e essenziale domandarsi: quali «erbe» 
erano usate nella preparazione di questa bevanda rituale? 
queste« erbe» avrebbero potuto comprendere <lei funghi? 

Fra i possibili candidati vegetali (floreali/fungini) come 
additivi all'idromele «speziato/drogato» (grasaor mjoor) ab
biamo, almeno nel caso dell'Islanda: 1) mjaojurt (filipendula 
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VEDA 

1. Soma = Horse/Bull 
Soma 'Sun's steed' 

2. Mainstay of the sky 

3. Soma = 'Single-eye' 

4. Soma 

5. Theft of Soma (by Indra) 

6. Soma's head 

7. Soma juice (Pavamana) 

8. su ('to press') 

EDDA 

Yggdrasill = 'Odin's horse' 

Mainstay of the sky 

Odin = 'Single-eye' 

Mead of Poetry 

Theft of Mead of Poetry 
(by Odin) 

'Mimir's head'= Mimis hoful'J 

'Kvasir's blood', Kvasis dreyri 

kvas (Dan. 'crushed fruit, 

wort of') 

When considering the actual production of mead in Ice
land, we must remember that there never existed a domes
tic source for honey. All mead fermented in Iceland was 
made with honey from the British Isles, continental Eu
rope, and Scandinavia. A limited amount of mead, wine, 
and beer, however, was imported from Germany. There was 
probably always limited mead production in Icel~nd in 
ancient times, with production being materially dependent 
on foreign trade with Norway, the British Isles, and else
where in Europe. When Iceland had little contact with the 
European cargo ships, presumably very little or no mead 
was produced. The knowledge of mead production was of 
Scandinavian origin, with probably very limited significant 
contribution or innovation from Iceland itself. 

Bo Almqvist, in Viking Ale, states: "We can also take it for 
granted that in fact there were many secrets connected with 
the Norsemen's brewing both of a purely practical and of 
a magic or religious nature - and that these would arouse 
curiosity. Indeed it would be possible to uncover some of 
these secrets by a dose study of Old Norse literature and 
more recent Scandinavian folk customs and beliefs ... In Old 
Norse sources we sometimes hear about intoxicating drinks 
to which herbs were added" (ALMQUIST 1991: 79). My per
sonal approach to discovering these "secrets" has primarily 
included (just as Almqvist suggests) the study of Old Norse 
literature and more recent Scandinavian folk customs and 
beliefs. Herein we may solve, or better understand, the 
mystery that lies before us. In the literature/lexicon of Ice
land there exists the compound term grasaor mjoor, which 
literally means "mead prepared with herbs;' indicating a 
"spiced or drugged mead" (CLEASBY 1957: 211, 433). These 
"herbs" were added to the mead in order to increase the 
psychoactivity of the drink. Such was the case with the 
scaldic mead, the mead of poetry, of ancient Icelandic lit
erature. The scaldic mead was presumably a form of grasaor 
mjoor. In order to better understand the nature of grasaor 
mjoor, it is essential to ask: which "herbs" were used in the 
preparation of this ritualistic drink, and could these "herbs" 
have included mushrooms? 

Of the possible "herbal" (floral/fungal) candidates for 
additives to the "spiced/drugged" mead (grasaor mjoor) we 

113 



ulmaria [L.] Maxim.), e 2) assenzio (Artemisia absinthium 
L.). Altri possibili candidati vegetali sono a questo punto so
lamente speculativi. Mjaojurt ( «pianta-idromele»; ingl. 
meadowsweet) e assenzio erano due piante tra le poche 
portate in Islanda dai primi colonizzatori. Sfortunatamen
te, la ricetta (o le ricette) per il grasaor mjoor, l'idromele 
deUa poesia, non sono mai state consegnate ad alcun libro 
di cucina Come per tutte le antiche bevande sacre, utiliz
zate a scopo religioso, queste ricette erano un segreto hen 
custodito, noto solamente agli sciamani e alle persone che 
preparavano tali bevande. 

IDROMELE DI POESIA 

L'idromele di poesia e descritto in entrambi i poemi Skald
skaparmal e Havama~ sebbene le due storie differiscano 
leggermente. L'idromele di poesia era una bevanda sacra 
fatta di miele e di sangue di Kvasir. Tra le numerose perifra
si per l'idromele scaldico abbiamo: 

1. Kvasis dreyri ('sangue di Kvasir'), 
2. dverga farkostr {'veicolo' o 'nave <lei nani'), 
3. dverga drykkr ('bevanda <lei nani'), 
4. bergs geymilo dverga ('irruzione <lei nani nascosti nella 

montagna'), 
5. Vio urs j,yfi ( 'furto di Odino') 
6. arnar kjapta 6ro ('seme del becco d'aquila') 

(SIMEK 1993: 209). 

Altri nomi per questa bevanda sacra includono: dyri 
mioor('idromele prezioso'), Yggs Jul~ Yggjar mioor, e Vioris 
full. Molti di questi kenningar, o metafore-perifrasi, proba
bilmente si riferiscono all'ingrediente attivo del sacro idro
mele: il fungo agarico muscario rosso-sangue, l' Amanita 
muscaria. 

Nel RigVeda si dice che il Soma, sia la pianta che la divi
nita, risiedono nei monti. La perifrasi singolare e oscura 
con cui viene indicato l'idromele di poesia, bergs geymilo 
dverga ('l'irruzione <lei nani nascosti nella montagna'), o 
forse alternativamente geymila dverga bergs ('il liquido [idro
mele] che i nani tengono nella montagna'), descrive anche 
la residenza naturale della sostanza sacra: le montagne. 

Nel moderno folclore svedese e dell'Europa settentrio
nale l'agarico muscario e comunemente associato al mon
do <lei nani, degli elfi e <lei trolL Nel folclore tedesco il «re
elfo siede sotto a un grande fungo ... e chiunque porti un 
fungo vicino a lui cresce piccolo e leggero come un elfo» 
(GRIMM 1966: 1412). Sebbene qualcuno possa ritenere che 
quest'associazione sia un prodotto del moderno folclore, 
l'associazione fra l'agarico muscario e il mondo <lei nani e 
probabilmente molto antica. Quindi, a una bevanda sacra 
fatta o ricavata dall'agarico muscario potrebbero plausibil
mente essere ascritti nomi quali dverga drykkr ('bevanda <lei 
nani'), dverga farkostr ('veicolo/nave <lei nani') e bergs geymilo 
dverga ('l'irruzione <lei nani nascosti nella montagna'). 

Dopo la creazione di Kvasir dallo sputo delle due razze di 
<lei, due nani (Fjalarr e Galarr) uccidono Kvasir e raccolgono 
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have, at least in the case of Iceland: 1) mjaojurt (jilipendula 
ulmaria [L.] Maxim.), and 2) wormwood (Artemisia absin
thium L.). Other possible 'herbal' candidates are at this point 
only speculative. Mjaojurt ("mead-plant"; Eng. mead
owsweet) and wormwood were two of only a small handful 
of plant-species brought to Iceland by the early settlers. 
Unfortunately, the recipe ( or recipes) for grasaor mjoor, or 
the mead of poetry, was never recorded in cookbook form. 
These recipes were, as in all ancient religious and sacred 
drinks, a guarded secret, known only to the shamans or 
persons who prepared such sacred drinks. 

MEAD OF POETRY 

The mead of poetry is described in both the Skaldskapar
mal and the Havama~ although the two stories are slightly 
divergent. The mead of poetry was a sacred drink made 
from honey and the blood of Kvasir. Of the numerous ken
nings for the scaldic mead we have: 

1. Kvasis dreyri ('Kvasir's blood'), 
2. dverga farkostr ('vehicle' or 'ship of the dwarfs'), 
3. dverga drykkr ('drink of the dwarfs'), 
4. bergs geymilo dverga ('the flood of dwarfs hidden in the 

mountain'), 
5. Viours j,yfi ('Odin's theft'), 
6. arnar kjapta 6ro ('seed of the eagle's beak') 

(SIMEK 1993; 209). 

Other names for this sacred drink include: dyri mioor 
('precious mead'), Yggs ful~ Yggjar mioor, and Vioris fulL 
Many of these kenningar, or periphrastic metaphors, likely 
refer to the active ingredient in the sacred mead: the blood
red fly-agaric mushroom, Amanita muscaria. 

Soma, both the plant and the god, is said in the Rig Veda 
to reside in the mountains. The singular and obscure 
kenning for the mead of poetry, bergs geymilo dverga ('the 
flood of dwarfs hidden in the mountain'), or perhaps alter
natively geymila dverga bergs ('the liquid [i.e. mead] which 
dwarfs keep in the mountains'), also describes the natural 
residence for the sacred substance: the mountains. 

In modern Swedish and northern European folklore the 
fly-agaric is commonly associated with the world of dwarfs, 
elves, and trolls. In German folklore the "Elf-king sits un
der a great toadstool... and whoever carries a toadstool about 
him grows small and light as an elf" (GRIMM 1966: 1412). 

Although some may believe this connection to be the prod
uct of modern folklore, the association between the fly
agaric and the world of dwarfs is likely very ancient. There
fore, a sacred drink made with, or derived from, the fly
agaric would conceivably be ascribed such names as dverga 
drykkr ('drink of the dwarfs'), dverga farkostr ('vehicle/ship 
of the dwarfs'), and bergs geymilo dverga ('the flood of dwarfs 
hidden in the mountain'). 

After the creation of Kvasir from the spittle of the two 
races of gods, two dwarfs (Fj alarr and Galarr) murder Kvasir 
and collect his blood in a cauldron (0i')rrerir), as well as in 
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ii suo sangue in un calderone ( Oorrerir), cosl come in due 
altri vasi (Son e Boon). Fjalarr e Galarr mescolano il sangue di 
Kvasir con miele e producono un prezioso idromele che ren
de poeta chiunque lo beva. Come indennizzo per un fatto di 
sangue (l'uccisione del gigante Gillingr e di sua moglie) i nani 
sono obbligati a dare l'idromele ispiratore di poesia al figlio 
del gigante, Suttungr. Suttungr prende ii sacro idromele e si 
nasconde in una montagna chiamata Hnitbjorg ( antico nor
vegese: 'roccia pulsante'), lasciando a sua figlia ( Gunnloo) il 
compito di custodirlo. 

Un'altra perifrasi per l'idromele di poesia e Hnitbjarga 
logr ('liquido di Hnitbjorg'). Odino decide di rubare ii sa
cro idromele per gli .tEsir. Si trasforma in un'aquila per ri
portare in volo ad Asgard ii prezioso idromele; Suttungr 
assume anch'egli la forma di un'aquila e lo insegue. 

Al suo arrivo ad Asgard, Odino rigurgita o sputa fuori 
l'idromele di poesia dentro a delle ciotole preparate dagli 
.tEsir. Suttungr, tuttavia, si era avvicinato cosi tanto alla cat
tura di Odino da fargli perdere alcune gocce del prezioso 
idromele nel mondo sottostante. E a seguito di questa im
presa che Odino divento il dio della poesia. 

Questa non e che una sintesi dei numerosi episodi che 
riguardano la bevanda divina della mitologia no:rvegese, ma 
e utile a illustrare la varieta delle trasformazioni a cui e sot
toposto l'idromele nelle tradizioni religioso-poetiche scan
dinave. 

lL TEMA COMUNE DEL FURTO 

L'idromele di poesia e riferito come Viours pyfi ('furto di 
Odino'). Numerosi studiosi hanno sottolineato le similitu
dini mitologiche fra ii furto del soma da parte di Indra e ii 
furto dell'idromele di poesia da parte di Odino. Simek affer
ma a questo proposito: «II mito dell'idromele pub essere trac
ciato ben oltre il ruolo di Odino come eroe culturale. Il furto 
della bevanda inebriante soma da parte del dio Indra nella 
mitologia indiana dei RigVeda rivela delle similitudini con ii 
mito tedesco: anche il soma e una bevanda di culto dei poeti; 
Indra la ruba con l'aiuto di un uccello (o anche nella forma 
egli medesimo di un uccello) proveniente da un nascondiglio 
nella montagna, e anche in questo caso l'uccello ladro riesce a 
salvarsi per un pelo. Sebbene le dijferenze fra le versioni 
germanica e indiana non possano essere totalmente ignorate, 
rispetto al mito del furto della pozione divina si puo presup
porre un'eredita comune dai tempi indogermanici» (stMEK 
1993: 209-10). L'episodio eddico, insieme al corrispondente 
episodio vedico, rappresenta la prova convincente di un' ori
gine culturale comune per le due tradizioni riguardanti le 
bevande sacre. 

• 
IL SANGUE DI KVASIR 

Le teorie etimologiche riguardanti il termine Kvasirsembra
no fornire una prova linguistica dell' anti ca e diffusa pratica 
della preparazione e dell'ingestione rituale di bevande sacre. 
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two other vessels (S6n and Boon). Fjalarr and Galarr mix 
Kvasir's blood with honey and produce a precious mead 
that makes a poet of everyone who drinks of it. As com
pensation for a blood feud ( the killing of the giant Gillingr 
and his wife) the dwarfs are forced to give the poetry-in
spiring mead to the giant's son, Suttungr. Suttungr takes 
the sacred mead and hides it in a mountain named Hnit
bjorg (old Norse: 'beating-rock'), instructing his daughter 
(GunnlM) to guard it. Another kenning for the mead of 
poetry is Hnitbjarga logr ('Hnitbjorg's liquid'). Odin sets 
out to steal the sacred mead for the A::sir. Odin transforms 
himself into the shape of an eagle in order to fly back to 
Asgard with the precious mead; Suttungr also assumes the 
shape of an eagle and pursues Odin. Upon his arrival in 
Asgard, Odin regurgitates, or spits up, the mead of poetry 
into bowls placed out by the .tEsir. Suttungr, however, came 
so dose to catching Odin that the Asa-god lost a few drops 
of the precious mead to the world below. It is from this 
epic undertaking that Odin becomes the god of poetry. This 
is a compression of numerous episodes involving the di
vine drink of Norse mythology, but it serves to illustrate 
the variety of transformations the mead undergoes in Scan
dinavian religio-poetic traditions. 

THE SHARED THEME OF THEFT 

The mead of poetry is referred to as Viours jJyfi ("Odin's 
theft"). Numerous scholars have pointed to the mythologi
cal similarities between the theft of Soma by Indra and the 
theft of the mead of poetry by Odin. Simek states in refer
ence to the similarities between the two myths: "The myth 
of the mead can be traced far further back with the role of 
Odin as a culture hero. The theft of the intoxicating drink 
Soma by the god Indra in the Indian mythology of the Rig 
Veda points to similarities with the Germanic myth: Soma 
is also a cult drink of poets; Indra steals it with the help of 
a bird ( or even in the shape of a bird himself) from a hide
away in the mountain, and the thieving bird also escapes 
by the skin of his teeth. Even if differences between the Ger
manic and Indian versions cannot be totally ignored, with 
regard to the myth of the theft of the divine potion a com
mon heritage from In do-Germanic times may be assumed" 
(SIMEK 1993: 209-10). This Eddie episode, along with the 
corresponding Vedic episode, represents compelling evi
dence for a common cultural origin for the two sacred drink 
traditions. 

KVASIR's BLOOD 

Etymological theories concerning the term Kvasir appear 
to supply linguistic evidence for an ancient and widespread 
practice of the preparation and ritual ingestion of sacred 
drinks. Simek adds that "Kvasir was probably the name given 
to the juice which was gained from berries and then fer
mented (cf. Norwegian kvase, Russian kvas). In archaic cul-
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Secondo Simek, «Kvasir era probabilmente il nome dato al 
succo ottenuto dalle bacche, successivamente fermentato ( cfr. 
ii norvegese kvase, il russo kvas). Nelle culture arcaiche il me
todo per la produzione di tale bevanda consisteva nel masti
care le bacche ( come pratica comunitaria) e quindi sputarle 
in un recipiente - una corrispondenza esatta alla creazione di 
Kvasir nel mito germanico» ( SIMEK 1993: 184 ). In base a que
st'interpretazione, ii sangue di Kvasir era probabilmente il 
succo fermentato delle bacche pestate o masticate. 

Documentazione etnografica dalla Polinesia illustra una si
mile partecipazione comunitaria nella preparazione di una 
bevanda sacra. La bevanda rituale kava della Polinesia e della 
Nuova Guinea e preparata in maniera simile. Nella prepa
razione del kava-kava gli abitanti del villaggio si riunisco
no in circolo e masticano la radice del kava (Piper methy
sticum Forst. f.); quindi la raccolgono in un recipiente co
mune per ingerirla piu tardi. Questa pratica comunitaria, 
sebbene non associata culturalmente, si correla intimamen
te al mito raccontato da Snorri. Anche la masticazione sibe
riana dell' agarico muscario secco e strettamente collegata 
all' episodio eddico. 

11 termine kvas sembra riferirsi a un processo (e al pro
dotto di quel processo), piuttosto che a una pianta specifica 
o a un gruppo di piante. Era I' atto di schiacciare le piante, 
frutti e presumibilmente funghi, che produceva una bevan
da «kvaS>}. Una tale bevanda avrebbe potuto essere prepa
rata ( e ingerita) con o senza ii processo di fermentazione, 
dal momenta che l'alcol nulla avrebbe aggiunto alle pro
prieta inebrianti della bevanda. Si trattava di un enteogeno 
vegetale. NeUo Snorra Edda viene semplicemente affermato 
che l'idromele di poesia era creato dai nani mescolando 
Kvasis dreyri con miele. 

Per quanta riguarda l'idromele scaldico, l'idromele di po
esia, quale candidato vegetale potrebbe essere descritto con 
la perifrasi Kvasis dreyri ('sangue di Kvasir')? Anche in que
sto caso, la ricetta dell'idromele di poesia sfortunatamente 
non viene mai indicata esplicitamente, ma solo per mezzo 
del linguaggio metaforico della poesia e della prosa eddica. 
E possibilie che ii Kvasis dreyri fosse semplicemente il sue
co fermentato di bacche schiacciate quali l'uva ursina, il 
sorbo o le bacche di ginepro? Non credo. 11 mio candidato 
florale/fungino per Kvasis dreyri e l'agarico muscario, l'en
teogeno piu diffuso del Nord e l'antico Soma della religio
ne vedica. 

L'ipotesi che ii sangue di Kvasir (Kvasis dreyri) fosse l'aga
rico muscario, oil succo dell'agarico muscario, collima con i 
criteri simbolici richiesti. E facile vedere come ii col ore rosso 
brillante del cappello fresco dell' agarico muscario, o ii succo 
rossastro ottenuto dai funghi reidratati, avrebbero potuto 
evocare, per gli antichi scandinavi, l'immagine del sacro san
gue sacrificale. Il succo spremuto veniva poi mescolato con 
miele e ii risultato era l'idromele sacro scaldico, l'idromele che 
rendeva poeti tutti coloro che lo bevevano. Secondo i Rig Veda, 
anche il Soma veniva mescolato con miele ( madhu ), cosl come 
con altri additivi. Alcuni studiosi ritengono che ii madhu fosse 
idromele. Wasson, tuttavia, sosteneva che il madhu era sem
plicemente miele e non una forma fermentata di miele. Wasson 
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tures the method for the production of such a drink was 
that the berries were chewed (as a communal practice) and 
then spat into a vessel - an exact correspondence to the 
creation ofKvasir in the Germanic myth" (SIMEK 1993: 184). 
According to this interpretation, Kvasir's blood was prob
ably the fermented juice of crushed, or masticated, berries. 

Ethnographic evidence from Polynesia illustrates such a 
communal participation in the preparation of a sacred 
drink. The ritualistic kava-kava drink of Polynesia and New 
Guinea is prepared in a similar manner. In the preparation 
of kava-kava the villagers gather around and masticate the 
kava root (Piper methysticum Forst. f.), and then collect it 
into a communal vessel for later ingestion. This communal 
practice, although not culturally related, closely correlates 
to the myth as told by Snorri. The Siberian mastication of 
dried fly-agarics also closely corresponds to this Eddie epi
sode. 

The term kvas appears to refer to a process (and the prod
uct of that process), rather than to a specific plant, or plant 
group. It was the act of crushing the plants, fruits, and pre
sumably mushrooms, that constituted a 'kvas' beverage. 
Such a drink could have been prepared ( and ingested) with 
or without the process of fermentation, because.alcohol was 
irrelevant to the intoxicating properties of the drink. It was 
an herbal, or botanic, entheogen. In the Sno!!a Edda it is 
simply stated that the mead of poetry was created by the 
dwarfs mixing Kvasis dreyri with honey. 

With respect to the scaldic mead, the mead of poetry, 
what herbal candidate could be described by the kenning 
Kvasis dreyri ('Kvasir's blood')? Again it is unfortunate that 
the recipe for the mead of poetry was never written down 
explicitly, but rather only in the metaphoric language of 
Eddie poetry and prose. Was Kvasis dreyri simply the fer
mented juice of crushed berries such as crow-berries, 
rowan-berries, or juniper-berries? I think not. My floral/ 
fungal candidate for Kvasis dreyri is the fly-agaric, the most 
widespread entheogen of the North and the ancient Soma 
of the Vedic religion. 

It fits the requisite symbolic criteria that Kvasir's blood 
(Kvasis dreyri) is the fly-agaric, or the juice of the fly-agaric. 
It is easy to see how the brilliant red color of the fresh cap 
of the fly-agaric, or the reddish juice expressed from rehy
drated mushrooms, would have evoked the image of sa
cred sacrificial blood in the eyes of the early Scandinavians. 
This expressed juice was then mixed with honey and the 
result was the sacred scaldic mead, the mead which made 
all who drank of it a poet. 

According to the Rig Veda, Soma was also mixed with 
honey ( madhu ), as well as with other additives. Some schol
ars believe that madhu was mead. Wasson, however, con
tended that madhu was simply honey, and not a fermented 
form of honey. Wasson also notes that pavamana (Soma
juice) was also sometimes mixed with milk, curds, ghee, 
barley water, or with honey (wAssoN 1972: 13). In reference 
to the Swedish formula for catching flies it is interesting to 
make note of the essential ingredients: fly-agaric, honey, 
and milk. 
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notava ancora che il pavamana (succo del Soma) era a volte 
mescolato anche con latte, caglio, burro semifluido, acqua 
d'orw o con miele (WASSON 1972: 13). E interessante notare, 
riguardo alla formula svedese per la cattura delle mosche, che 
gli ingredienti essenziali anche in questo caso sono agarico 
muscario, miele e latte. 

ODINO, SOMA E IL MONOCOLO 

Odino e la divinita ./£sir monocola del panteon norvegese. 
Allo scopo di conseguire grande saggezza, Odino consegna 
in pegno uno <lei suoi due occhi alle radici dell'albero 
cosmico Y ggdrasill, nella fonte di Mimir. Odino e cosi ri
cordato come eineygji, ein-eyglJr, o ein-eygr, tutti termini 
che si traducono con «un-solo-occhio» (monocolo). 

In Voluspa 28, quando il monocolo Odino consulta la 
profetessa, essa chiede al dio: 

28 Cosa mi chiedi? Perche mi metti alla prova? 
So bene, Odino, dove nascondesti il tuo occhio 
nella famosa fonte di Mimir 

Allo stesso modo, il ,,monocolo» e un nome/metafora 
usato nel RigVeda per la divinita, pianta e pianta-divinita 
soma. Il «monocolo» indica plausibilmente anche l' agarico 
muscario, dal punto di vista morfologico, considerato nel 
momento in cui ii cappello del fungo emerge dalla volva. 

I reperti di Bohuslan, in Svezia, sembrano suggerire che 
il «monocolo» (fungo/dio) fosse noto in Scandinavia gfa 
in tempi molto antichi (fig. 1-1c). Nell'arte rupestre del di
stretto di Brastad, nel Bohuslan, ci sono numerose figure, 
indusi degli uomini, un gruppo di navi (vascelli/slitta?), 
un uomo sugli sci, impronte di piede umano e una varieta 
di mammiferi e uccelli. Si evidenzia in particolare un tipo 
di motivo, di cui esistono almeno sei varianti, che raffigura 
il fungo sacro. Questo motivo particolare appare numero
se volte nell' arte rupestre; uno dei motivi fungini ha un 
piede singolo, mentre altri appaiono bipedi. La maggior 
parte dei membri del gruppo dei funghi antropomorfi pos
siede un solo occhio. L'unico membro in questo gruppo 
che non possiede un singolo occhio e completamente pri
vo di occhi; un altro membro di questo gruppo ha una ruota 
crociata come faccia (alla sinistra inferiore di fig. 1). 

LA BETULLA E L'IDROMELE DI POESIA 

In Skaldskaparmal 209 c'e una strofa singolare dove l'idro
mele di poesia e la betulla sono poeticamente associati: 

Betulla, come disse anche Orm: 
Poiche ho fissato l'immagine della betulla 
de! vuoto fuoco tintinnante della mano [anello d'oro] 
nella bevanda [poesia] de! figlio [del nano] 

di Billing che sto eseguendo. 

Lo Skaldskaparmal ( 203-220) e ricco di descrizioni cripti-
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ODIN, SOMA,,AND THE SINGLE-EYE 

Odin is the single-eyed ./£sir god of the Norse pantheon. In 
order to acquire great wisdom Odin pawns one of his eyes 
at the roots of the world-tree Y ggdrasill, in the well of Mimir. 
Odin is thus remembered as eineygji, ein-eyglJr, or ein-eygr, 
all of which translate in English to the "single-eye': 

In Voluspa 28, when the single-eyed Odin confronts the 
seeress, she asks the Asa-god: 

28 "Why do you question me? Why do you test me? 
I know everything, Odin, where you hid your eye 

in the famous well of Mimir" 

The "single-eye" is similarly a name/metaphor in the Rig 
Veda for the god, plant, and plant-god Soma. The 'single
eye' is also conceivably symbolic of the fly-agaric, in terms 
of morphology, as the mushroom cap emerges from the 
volva. 

The evidence from Bohuslan, Sweden, appears to sug
gest that the "single-eye" (mushroom/god) was known in 
Scandinavia in very early times (fig. 1-1c). In the rock-carv
ing, from Brastad parish, Bohuslan, there are ma!'}y figures, 
including humans, an array of ships (vessels/sleds?), a man 
on skis, human footprints, and a variety of mammals and 
birds. One type of motif stands out in particular; it is an 
anthropomorphic, single-eyed motif. I believe this motif, 
of which there exist at least six variations, to be representa
tive of the sacred mushroom. This particular motif appears 
several times within the rock carving; one of the mush
room motifs has a single foot, while the others appear to be 
bipedal. Most members of the anthropomorphic mush
room subset have a single eye. The only member in this 
subset not to have a single eye is completely without eyes; 
another member in this group has a cross ("wheel-cross") 
for a face (lower left of fig. 1). 

BIRCH AND THE MEAD OF POETRY 

In Skaldskaparmal 209 there is a singular stanza in which 
the mead of poetry and the birch are poetically linked to
gether. This stanza follows: 

"Birch, as Orm also said: 
For I have fixed the likeness of the birch of the hand's 
hollow clanging fire [gold ring] in the Billing's son's 
[dwarf's] drink [poem] that I am performing:' 

The Skaldskaparmal (203-220) is rich with cryptic and 
poetic descriptions of trees, but the birch and the ash are, 
for the issues here, the most interesting arboreal-units to 
note. In this stanza the birch is associated with Billings a 
burar full ("dwarf's drink"= mead of poetry), whereas else
where in this portion of the Skaldskaparmal the ash is al
most exclusively associated with battle (and masculinity). 
This particular reference to the birch is of great importance, 
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che e poetiche di alberi, ma la betulla e ii frassino sono, per cio 
che ci riguarda, le specie arboree piu interessanti da notare. In 
questa strofa la betulla e associata al Billings a burar full 
('bevanda <lei nani' = idromele di poesia), mentre altrove in 
questa parte dello Skaldskaparmal ii frassino e quasi esclusi
vamente associato alla battaglia ( e alla mascolinita). Questo 
particolare riferimento alla betulla e di grande importanza, 
poiche nessun altro albero e associato all'idromele di poesia. 
Questo esempio singolare dell' associazione fra betulla e 
idromele di poesia e di grande importanza, in quanto la be
tulla e l'albero ospite d'elezione dell'agarico muscario. Per 
quanto posso saperne, l'idromele di poesia e ii frassino non 
sono mai stati associati direttamente. 

LAG ARICO MUSCARIO, 

LO YULE E L'IDROMELE DI POESIA 

L'associazione fra agarico muscario, lo Yule e l'idromele di 
poesia e difficile da stabilire, per via della scarsa informa
zione che abbiamo riguardo a ciascuno di questi tre ele
menti. Primo, le informazioni che abbiamo riguardo all' aga
rico muscario e gli antichi Scandinavi sono generalmente 
considerate di natura indiziaria. Secondo, non molto e noto 
circa lo Yule dei tempi antichi, cioe circa gli antichi riti re
ligiosi del solstizio invernale. Terzo, si e sempre pensato ( e 
si e sempre insegnato in via esdusiva) che l'idromele esi
stesse solo nel regno della letteratura e non giocasse un ruo
lo effettivo nella religione scandinava. Simek afferma: «II 
fatto che 'here Yule' fosse sinonimo di celebrare la festivita, 
indica che in tempi storici la festa si svolgeva con le moda
lita di una festa di libagione, ma potrebbe effettivamente 
anche indicare l'esistenza di una piu antica libagione sacri
ficale» (SIMEK 1993: 379-80). Cos'era esattamente la bevuta 
di Yule o libagione sacrificale di Yule? 

Simek afferma che negli «scritti di Snorri lo Yule pagano 
e inteso come un sacrificio di mezzo inverno, ch' egli pre
senta come una festa comunitaria ... L' etimologia del nome 
della festa di Yule (norvegese antico: j6l, anglosassone geohol, 
gehol) e ii mese invernale ( anglosassone giuli, ge6la, gotico 
fruma jiuleis, norvegese antico ylir) none ancora stato com
pletamente spiegata, ma una derivazione da 'magico', 'festa 
di supplica' o simili idee potrebbe essere ammissibile» 
( SIMEK 1993: 380 ). J6lnir e il nome per Odino che indica la 
sua funzione primaria durante i sacrifici di fertilita di mez
zo inverno e la festa dello Yule. 

Nello Skaldskaparmal (310) esiste un passaggio singolare 
che descrive la connessione fra la festa degli esseri di Yule 
(J6lnar) e l'idromele di poesia. Riporto di seguito questo 
passaggio ( traduzione di Faulkes dell' Edda di Snorri, p. 133): 

Esseri di Yule, come disse Eyvind: 
abbiamo di nuovo prodotto la festa degli esseri di Yule 
[idromele di poesia], l'elogio del nostro governatore, 
come un ponte di muratura. 

Quest'ultimo passo di Snorri puo servire come un «ponte 
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for no other tree is associated with the mead of poetry. This 
singular example of the association between the birch and 
the mead of poetry is of profound significance, for the birch 
is the favored host-tree for the fly-agaric. The mead of po
etry and the ash have never been, to the best of my knowl
edge, directly linked together. 

THE FLY-AGARIC, THE YULE, & THE MEAD OF POETRY 

The association between the fly-agaric, the Yule, and the 
mead of poetry has been difficult to firmly establish due to 
the scant information we have concerning any of these three 
elements. First, the information we have concerning the fly
agaric and the ancient Scandinavians is generally thought 
to be only circumstantial in nature. Second, not much is 
known about the Yule of ancient times, i.e. the sacred reli
gious rites and rituals during the winter solstice. Third, the 
mead of poetry has generally been conceived of ( as well as 
exclusively taught) as only existing within the realm of lit
erature, and not as an actual component of the early Scan
dinavian religion. Simek states "The fact that 'Yule-drink
ing' was synonymous for celebrating the festivaJ shows the 
form of the feast as a drinking feast in historical time, but 
could in fact point back to an older drink-sacrifice" (SIMEK 

1993: 379-80). Exactly what was the Yule-drink, or Yule 
drink-sacrifice? 

Simek states that in "Snorri's writings, the heathen Yule 
is understood throughout as a mid-winter sacrifice, which 
he presents as a communal feast. .. The etymology of the 
name of the Yule feast ( Old Norse j6l, Anglo-Saxon geohol, 
gehol) and the winter month (Anglo-Saxon giuli, ge6la, 
Gothic fruma jiuleis, Old Norse ylir) has not yet been ex
plained completely, but a derivation from 'magic', 'feast of 
entreaty', or similar ideas would be conceivable" ( SIMEK 

1993: 380 ). J6lnir is a name for Odin that indicates his pri
mary function during the mid-winter fertility sacrifices and 
the feast of the Yule. In the Skaldskaparmal (310) there ex
ists a singular passage that is illustrative of the connection 
between the Yule-beings' (J6lnar) feast and the mead of 
poetry. This passage (Faulkes translation of Snorri's Edda, 
p.133) follows: 

"Yule-beings, as Eyvind said: 
Again we have produced Yule-beings' feast [mead of poetry], 
our ruler's eulogy, like a bridge of masonry." 

The latter selection by Snorri may serve as a poetic "bridge 
of masonry" connecting the Yule-feast with the mead of 
poetry, as well as covertly furnishing a connection between 
the hidden trinity: Yule-feast, mead of poetry, fly-agaric. 
The mead of poetry as the "Yule-beings' feast" may further 
explain why the fly-agaric lingers on as a symbol of the Yule. 
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di muratura» poetico che colleghi la festa di Yule all'idromele 
di poesia, e puo inoltre indicare un collegamento criptico fra 
la trinita nascosta: festa di Yule, idromele di poesia, agarico 
muscario. L'idromele di poesia come «festa degli esseri di Yule» 
puo spiegare ulteriormente perche l'agarico muscario conti
nui ancor oggi ad essere un simbolo dello Yule. 
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