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ABSTRACT 

Il lavoro di tesi si propone di analizzare le fasi che hanno condotto alla 

formazione della letteratura islandese, partendo dallo stadio in cui 

prevaleva l’oralità, nel quale tutto veniva tramandato grazie al lavoro degli 

scaldi, passando all’analisi dei due capolavori fondamentali dell’universo 

norreno, cioè l’Edda poetica e l’Edda in prosa, fino ad arrivare 

all’affermazione delle saghe di famiglia cioè alla versione ‘romanzata’ delle 

vicende e delle vite dei singoli monarchi norvegesi. 

Si ripercorrono, inizialmente, i singoli carmi che compongono l’Edda 

Poetica, e ci si sofferma in particolare sui primi due, Volupsa e Havamal, 

per la loro peculiare caratteristica di contenere nelle proprie strofe tutti i 

personaggi, i temi ricorrenti e i luoghi che si possono poi ritrovare in tutti 

gli altri carmi dell’Edda e nelle tre sezioni dell’Edda in prosa. 

Si è deciso di analizzare ed evidenziare le opere di Snorri Sturluson, 

essendo uno scrittore centrale all’interno del corpus islandese, 

fondamentale quando si approccia allo studio dei testi di questa tradizione. 

Sono state trattate le saghe islandesi e le vite dei re ed è stato fatto un 

riferimento di massima alle saghe presenti nel vasto panorama culturale 

nordico soffermandoci su due delle sedici saghe dell’Heimskringla di 

Snorri. 

Le saghe prese in esame mostrano delle affinità con la saga di Ragnarr 

Lodbrock, trattata nell’ultima parte dell’elaborato. Si riscontra che, 

nonostante gli autori siano diversi, ci sia, in realtà, un legame interno 

formato da nomi, rimandi storici, miti, credenze e usanze, che tiene unito 

tutto il patrimonio letterario nordico. 

La saga di Ragnarr Lodbrock viene comparata alla versione letteraria, a 

quella storica e a quella filmica, la saga Vikings, cercando di dimostrare 

come i fili dei vari linguaggi risultino intrecciati e i confini tra letteratura, 



storia e mito siano così labili da risultare quasi impossibile, alle volte, 

capire quanto prevalga dell’uno rispetto all’altro. 
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