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1 

ODD 

C’ERA UN RAGAZZO CHIAMATO ODD. UN NOME 

bizzarro, adatto a una persona strana o 

solitaria, ma niente affatto inusuale per quei 

tempi e quei luoghi. Odd allora significava 

“punta di lama” ed era un nome fortunato. 

In realtà, quel ragazzo era davvero bizzarro. 

O almeno, così la pensavano gli altri abitanti del 

villaggio. E se c’era una cosa che gli mancava, 

era proprio la fortuna.  

Suo padre era rimasto ucciso durante una 

scorribanda in mare due anni prima, quando lui 

ne aveva dieci. Non era strano perdere la vita 

durante le scorrerie, ma il padre non era morto 

della morte gloriosa riservata ai vichinghi, per 

mano di uno scozzese o nel fervore di una 

battaglia.  
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Si era tuffato in mare per recuperare uno dei 

piccoli pony che i vichinghi portavano con sé 

come animali da soma durante le spedizioni. 

Gli uomini caricavano i pony con tutto l’oro, 

gli oggetti preziosi, il cibo e le armi frutto dei 

saccheggi, e gli animali trascinavano il pesante 

bottino fino ai drakar. I pony erano quanto di 

più prezioso e instancabile ci fosse a bordo di 

quelle lunghe navi vichinghe, e da quando Olaf 

l’Alto era stato ucciso da uno scozzese, il 

compito di occuparsene era passato al padre di 

Odd. Lui non aveva grande esperienza con 

quelle bestie, il suo mestiere era quello di 

boscaiolo e di carpentiere, ma ci metteva tutto 

se stesso. Durante il viaggio di ritorno, uno dei 

pony si era sciolto dai legacci nel bel mezzo di 

una burrasca al largo di Orkney ed era caduto 

fuoribordo. 
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Il padre di Odd si era gettato nel mare grigio 

con una corda, aveva trascinato il pony fino alla 

nave e poi, insieme agli altri vichinghi, l’aveva 

issato nuovamente sul ponte.  

Era morto prima dell’alba, per il freddo e 

l’umidità, e l’acqua nei polmoni.  

Ritornati in Norvegia, i vichinghi avevano 

riferito l’accaduto alla madre di Odd e la donna 

l’aveva raccontato al figlio. Il ragazzino si era 

limitato a fare spallucce. Non aveva pianto. Non 

aveva detto nulla. 

Nessuno sapeva che sentimenti provasse 

dentro di sé. Nessuno conosceva i suoi pensieri. 

E in un villaggio sulle rive di un fiordo, dove 

tutti sapevano gli affari di tutti, la cosa era 

inaccettabile. 

Nessuno all’epoca faceva il vichingo a tempo 

pieno. Esercitavano tutti un altro mestiere. 
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Le scorrerie in mare erano un’attività a cui gli 

uomini si dedicavano per divertimento o per 

procacciarsi ciò che nel villaggio non si trovava. 

Si procuravano a quel modo persino le mogli. La 

madre di Odd, tanto scura di carnagione quanto 

il padre era pallido, era stata portata dalla 

Scozia fino al fiordo a bordo di un drakar. La 
donna cantava al figlio le ballate che aveva 

imparato da ragazza, ai tempi in cui il padre di 

Odd non le aveva ancora strappato di mano il 

coltello per caricarsela sulle spalle e portarla 

con sé a bordo della lunga imbarcazione.  

Odd si chiedeva se la madre avesse nostalgia 

della Scozia, ma quando glielo domandava lei 

rispondeva di no, no davvero; sentiva solo la 

mancanza di qualcuno che parlasse la sua 

lingua. Conosceva quella dei norreni adesso, ma 

l’accento scozzese era ancora forte.   
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Il padre di Odd era stato un mastro d’ascia. 

Si era costruito una piccola capanna di tronchi 

nel cuore della foresta poco estesa alle spalle 

del fiordo e andava nel fitto degli alberi per 

fare ritorno una settimana dopo con il carretto 

stracarico di tronchi pronti da stagionare e 

spaccare, perché da quelle parti ogni cosa 

possibile si faceva con il legno: chiodi di legno 

per unire assi di legno e costruire case e 

imbarcazioni di legno. D’inverno, quando le nevi 

erano troppo alte per spostarsi, il padre di Odd 

si sedeva accanto al fuoco a intagliare il legno, 

creando volti, giocattoli, ciotole e tazze, mentre 

la madre di Odd lavorava a maglia e cucinava e, 

come sempre, cantava. 

Aveva una voce meravigliosa. 

Odd non capiva le parole di quelle canzoni, 

ma lei dopo aver cantato gliele traduceva 




