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Giovanna Salvucci

L’Islanda medievale: la cristianizzazione
e la letteratura antico nordica

L’Islanda medievale rappresenta una fonte fondamentale per lo studio della lette-
ratura norrena.1 Fu proprio in Islanda che fra il XII e il XIV secolo furono trascritte e
copiate le numerose opere che compongono la più vasta e completa testimonianza, non
solo della cultura scandinava, ma di quella germanica in genere. Sebbene non siano
antichi quanto il Beowulf – la prima epopea eroica scritta in una lingua germanica –
alcuni di questi manoscritti permettono infatti di ricostruire un patrimonio culturale
ancora più arcaico, trasmesso in forma orale fino a quando il cristianesimo fornì, con
la scrittura, lo strumento per fissare tale memoria.

L’Islanda, probabilmente già conosciuta da monaci ed anacoreti irlandesi, fu colo-
nizzata a partire dalla fine del IX secolo principalmente da norvegesi.2 La migrazione
verso l’Islanda avvenne durante il lungo regno di Haraldr hárfagri (Harald dalla bella
chioma, ca. 885-933) che, per la prima volta nella storia della Norvegia, compì un’o-
pera di riunificazione riuscendo a sottomettere gran parte del territorio. I suoi tentativi
di confiscare le terre e privare i contadini dei diritti allodiali è considerato, in alcune
fonti letterarie,3 la causa principale di emigrazione, anche se la possibilità di coloniz-
zare una terra non troppo differente per clima e risorse dalla maggior parte del territo-
rio norvegese, deve aver giocato un ruolo di primaria importanza.

Approdati in una terra pressoché disabitata, i coloni (landnámsmenn) furono libe-
ri di scegliere l’ubicazione sulla quale organizzare le proprie fattorie. L’economia della
nuova terra era basata sull’allevamento del bestiame che, durante l’estate, veniva lascia-
to libero di pascolare, ma che durante l’inverno doveva essere nutrito. L’ampiezza dei
possedimenti, quindi, determinava la quantità di fieno prodotto che, a sua volta, influen-
zava il numero di pecore, bovini e cavalli che potevano essere mantenuti durante l’in-
verno. Altri importanti mezzi di sostentamento erano l’uccellagione, la pesca, la caccia
alla balena, nonché i profitti derivanti dalla pirateria vichinga.

Con la fine dell’Età degli Insediamenti (930 circa), l’Islanda iniziò ad assumere
una sua definita caratterizzazione sociale, dominata fin dall’inizio dai goðar (sing. goði),

1 Per letteratura norrena si intende la letteratura scritta in antico nordico, cioè nella lingua parlata dai
germani settentrionali dal momento della differenziazione dalle altre lingue germaniche fino alla divisione
nelle quattro maggiori lingue letterarie scandinave. Il norreno rappresenta l’unità linguistica islandese-nor-
vegese, contrapposta all’unità nord-orientale (danese e svedese) che si è venuta differenziando all’interno
dell’antico nordico a partire dall’XI secolo (Scovazzi 1966, 4).

2 Per quanto riguarda la colonizzazione dell’Islanda vedi Jones 1977, 283-307; Hastrup 1985, 7-13;
Byock 1988, 1-12. Tra le maggiori fonti medievali ricordiamo il Landnámabók (Libro degli Insediamenti)
che descrive la scoperta e la colonizzazione dell’Islanda, citando in ordine topografico circa 430 coloni, e
l’Íslendingabók (Libro degli Islandesi), scritto dal canonico Ari Þorgilsson (1068-1148), una breve storia
dell’Islanda dall’Età degli Insediamenti al 1118.

3 Haralds saga ins hárfagra (cap. 6), Egils saga Skallagrímssonar (cap. 4).
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quei norvegesi autorevoli e facoltosi che rimasero tali anche nella nuova terra, assu-
mendo altresì una funzione religiosa, con l’istituzione, presso le proprie fattorie, di
luoghi di culto pagani. Le unità della società islandese erano i bœndr (sing. bóndi), pic-
coli possidenti che contavano sull’autorità sociale e religiosa dei goðar per mantenere
le proprie fattorie (Durrenberger 1992, 47). Da parte loro i goðar necessitavano del
supporto dei bœndr per difendere status e potere: questa rete di relazioni fragile ma sor-
prendentemente bilanciata fu dotata di una capacità legale nell’anno 930, con l’istitu-
zione dell’Alþingi, l’Assemblea Generale, che assumeva il potere legislativo e giudi-
ziario dell’isola.

Ogni estate, quando la luce del sole rimaneva sopra l’orizzonte quasi ininterrotta-
mente, i trentasei goðar si incontravano nel Þingvellir (Pianura dell’Assemblea) per
giudicare, regolare transazioni e risolvere le faide. Essi prendevano parte, ognuno con
due consiglieri, alla lögrétta (Assemblea Legislativa), e poiché le leggi furono traman-
date oralmente fino al 1117, ogni tre anni veniva eletto un lögsögumaðr (Proclamatore
della Legge) che aveva l’incarico di recitare a memoria, ogni anno, un terzo delle leggi,
e di pubblicizzare ogni nuova legge promulgata dalla lögrétta. 

La comunità islandese istituì quindi al proprio interno una sorta di commonwealth
che sopravvisse, nonostante la mancanza di un potere esecutivo, fino alla metà del XIII
secolo. Le dinamiche sociali erano basate sulle relazioni e sul reciproco supporto fra
goðar e bœndr, la rete di alleanze e di vincoli familiari: in una società in cui non esi-
steva né un esercito né un’autorità che potesse eseguire una condanna – tale compito
rimaneva alla parte lesa – nessuno aveva la possibilità di affrontare un avversario più
forte. Solo il supporto dei capi e dei potenti poteva assicurare il rispetto di un diritto
legale e l’applicazione della legge (Byock 1988, 90-91).

Il ruolo principale dell’Alþingi di fatto non fu quello di amministrare la giustizia,
quanto piuttosto quello di ristabilire armonia ed equilibrio fra le fazioni che si com-
battevano a causa di un omicidio, di un furto o di un’offesa ricevuta. 

Questa peculiare forma di armonia rimase in piedi fino a quando la necessità di
reciproco supporto determinò un movimento di beni e di alleanze fra bœndr e goðar,
che trasformavano le loro ricchezze in sostegno, il sostegno in forza, la forza in ric-
chezza (Durrenberger 1992, 66), mentre lasciavano il bóndi libero di sostenere qual-
siasi capo potesse garantire sicurezza, assistenza e benessere.

Tale sistema bilanciato di forze cominciò ad incrinarsi alla fine del XII secolo, quan-
do i goðar iniziarono ad allargare i loro territori di influenza, fino a controllare proprietà
(goðorð) che erano lontane dal sito originale del loro insediamento. Di conseguenza i
rapporti fra bœndr e goðar divennero sempre più complessi e non più basati sulla fidu-
cia e l’onore (Einar Ól. Sveinsson 1953, 10-11). I bœndr inoltre furono sempre più
spesso costretti a pronunciare giuramenti di fedeltà e a sostenere i loro capi non soltanto
nelle faide, ma in vere e proprie battaglie per la conquista del potere.

Stanchi della mancanza di pace e delle continue lotte, i contadini cominciarono a
dubitare del ruolo dei loro capi (Einar Ól. Sveinsson 1953, 16). Di tale instabilità approfittò
il re di Norvegia Hákon Hákonsson (1217-1263) e successivamente suo figlio Magnús
Hákonsson (1263-1280), che riuscirono ad assoggettare al governo norvegese l’intera isola.
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La Cristianizzazione

I contatti tra cristianesimo e Scandinavia erano iniziati nel IX secolo, quando le incur-
sioni vichinghe avevano messo in comunicazione gli uomini del Nord con le popola-
zioni delle isole britanniche, dell’Irlanda e della Francia. Forte impulso all’opera di mis-
sionari, provenienti soprattutto dall’Inghilterra e presenti in Norvegia dalla metà del X
secolo, fu dato dalla presenza in quelle terre di commercianti e di schiavi cristiani.

Fu comunque, secondo la tradizione, il grande re missionario Óláfr Tryggvason
(995-999/1000) che pose le basi dell’opera sistematica di cristianizzazione perfezionata
dal suo successore Óláfr Haraldsson (il santo).4

Óláfr Tryggvason, vissuto a lungo lontano dalla Norvegia, venne battezzato poco
prima dell’ascesa al trono e, una volta consolidato il potere, si dedicò con zelo all’o-
pera di conversione dei sudditi. 

Non sappiamo se il re fosse spinto da una reale vocazione missionaria o dalla con-
sapevolezza dei vantaggi prodotti dall’inserimento del proprio paese nell’area di
influenza della Chiesa. Di certo la conversione guadagnò alla Norvegia importanti rela-
zioni di amicizia e portò al suo trono il riconoscimento che lo poneva al riparo dalle
ambizioni dei ricchi e potenti proprietari terrieri.

Óláfr Tryggvason si impegnò anche per la cristianizzazione dell’Islanda, che era
stata visitata dai primi missionari a partire dal 980 circa. Egli inviò dapprima l’islan-
dese Stefnir Þorgilsson, che però venne espulso dall’isola per la violenza usata nel
distruggere i templi ed abbattere gli idoli. A lui successe il germano Þangbrandr.
Nonostante i loro sforzi, i due missionari registrarono un sostanziale fallimento: gli
islandesi rimasero adoratori di Odino, Freyr e Þórr.5

Le cose cambiarono quando Re Óláfr decise di seguire una politica più aggressi-
va, prendendo in ostaggio i figli di alcuni dignitari islandesi presenti a quel tempo in
Norvegia. Molti capitolarono e aderirono al cristianesimo. L’opera di diffusione del
Vangelo fu rafforzata anche dai consistenti legami economici e sociali che legavano
l’Islanda alla Norvegia.

4 Le fonti letterarie principali riguardo la cristianizzazione dell’Islanda sono, oltre l’Íslendingabók
di Ari fróði, la Kristni saga, la Theodrici Monachi Historia de antiquitate regum Norwagiensium, la Óláfs
saga Tryggvasonar en mesta, la Brennu-Njáls saga e Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum di Adamo
di Brema. Fra la letteratura sull’argomento ricordiamo le opere di Jón Hnefill Aðalsteinsson 1978, Hastrup
1985, Byock 1988, P. Sawyer 1987, Hjalti Hugason 2000, B. Sawyer 1987. 

5 Pur non essendo la divinità principale del Panteon nordico, Þórr (ags. Þunor, a.a.t. Thonar) era il
dio più venerato in Islanda. Oltre che nelle fonti letterarie, dove Þórr risulta essere la divinità più invocata
dagli islandesi, la popolarità di questo dio è testimoniata dalla grande quantità di toponimi e di nomi di
persona che riecheggiano il suo nome. Þórr è una divinità associata al tuono, come rivela la radice stessa
del nome che deriva dal verbo “tonare” (Mastrelli 1970-71, 480). Come dio del tuono egli provoca le piog-
ge e garantisce la fertilità (Dumézil 1985, 171-173). Per queste sue prerogative egli è stato comparato,
nella interpretatio romana, al dio Giove (v. ad esempio la parola a.n. per “giovedì”, cioè þórsdagr).
Un’altra caratteristica principale di Þórr è quella di essere il difensore degli dèi, grazie alla sua forza e
all’ausilio del martello Mjölnir, annientatore di giganti (Dumézil 1974, 121-122).
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Nell’anno 1000, quando sembrò che la divisione del Paese in due fazioni, quella
dei cristiani e quella dei pagani, potesse scatenare una guerra civile, l’Alþingi decise di
affidare a Þorgeirr Þorkelsson, goði e lögsögumaðr pagano, il compito di arbitrare fra
le due parti: egli stabilì che tutti gli islandesi dovessero battezzarsi. Fu tuttavia consen-
tito di celebrare in privato i sacrifici, esporre i neonati e mangiare carne di cavallo
come nell’antica legge.6

Un vero e proprio apparato ecclesiastico cominciò a prendere forma soltanto
dalla metà dell’XI secolo, quando l’Alþingi nominò il primo vescovo islandese, Ísleifr
Gizursson, consacrato dall’arcivescovo di Brema nel 1056. A Ísleifr successe il figlio
Gizurr, vescovo dal 1082 al 1118, che istituì la prima sede vescovile nella sua proprietà
di Skálaholt, nell’Islanda meridionale.7

All’inizio del XII secolo venne istituita una seconda diocesi a Hólar, nell’Islanda
settentrionale: primo vescovo ne fu Jón Ögmundarson, consacrato dall’arcivescovo di
Lund in Danimarca, divenuta sede arcivesciovile nel 1103/04.8

Il periodo di consolidamento della nuova fede durò più di un secolo, ma nel lungo
termine la cristianizzazione operò profondi cambiamenti nella società islandese: prima
della cristianizzazione gli islandesi non avevano conosciuto dei veri e propri luoghi di
culto in cui ci si riunisse frequentemente e nel cui giardino si fosse seppelliti, lo svol-
gimento delle cerimonie religiose non era affidato a uomini particolari (e soltanto agli
uomini), mentre la scrittura, con l’alfabeto runico, era utilizzata solo nella sua forma
epigrafica (Foote 1974, 72). 

I primi vescovi si dedicarono principalmente a costruire chiese, istruire il clero e
introdurre la scrittura latina. L’identità cristiana venne rafforzata con la canonizzazione
di Jón Ögmundarson, vescovo di Hólar dal 1106 al 1121, e di Þorlákr Þórhallsson,
vescovo di Skálaholt dal 1178 al 1193. Al fine di proibire definitivamente ogni pratica
pagana residua, Jón di Hólar elaborò una serie di regole per il culto privato e cambiò i
nomi dei giorni della settimana, che si riferivano agli dèi pagani, adottando il sistema
ecclesiastico della numerazione.9

La fondazione di numerosi monasteri, a partire da quello di Þykkvabœr nell’anno
1168, ebbe infine una notevole importanza per la vita culturale del paese. La maggior

6 Íslendingabók (cap. 7)
7 La fonte principale riguardo l’episcopato di Ísleifr e Gizurr è l’Hungrvaka, che narra le vicende dei

primi cinque vescovi della diocesi di Skálaholt. L’opera, scritta probabilmente nella seconda metà del XIII
secolo, ci è pervenuta attraverso sei trascrizioni del XVII secolo.

8 Dopo la sede arcivescovile di Lund vennero istituite quella di Niðaróss in Norvegia (1153) e quella
di Uppsala in Svezia (1164). L’arcivescovo di Niðaróss (l’attuale città di Trondheim), aveva giurisdizione
sulle diocesi norvegesi, sulle Orcadi, le Ebridi, le Faroer e l’Islanda.

9 Jóns saga helga, cap. 24.Gli antichi popoli germanici avevano adottato dai romani l’unità di tempo
settimanale, sostituendo ai nomi delle divinità romane i nomi di Týrr, Odino, Þórr e Frigg per indicare i
giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. L’islandese moderno non conserva più tracce di questo
sistema, avendo adottato i nomi þriðjudagur (terzo giorno) per indicare il martedì, miðvikudagur (giorno
di mezzo) per mercoledì, fimmtudagur (quinto giorno) per giovedì e föstudagur (giorno di digiuno) per
venerdì. Su questo argomento v. Strutynski 1975, 371.
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parte delle opere a carattere agiografico – la forma letteraria più antica nel corpus della
prosa antico islandese esistente – fu prodotta proprio all’interno e ad uso dei monaste-
ri. La stessa Saga di San Nicola da Tolentino circolò sicuramente grazie ai monasteri
agostiniani dell’isola, in quanto i monaci, al corrente della canonizzazione di uno di
loro, desiderarono conoscerne e divulgarne la vita (Kalinke 1996, 33).

Cinque furono le case che aderirono alla Regola di Agostino: Þykkvabœr, Flatey
(spostato ad Helgafell nel 1184), Saurbœr (?), Viðey e Möðruvellir; tre quelle che adot-
tarono la Regola benedettina, Þingeyrar, Munkaþverá e Kirkjubœr. 

Molto difficile fu invece esercitare uno stretto controllo ecclesiastico sul clero
islandese. I preti, che non formavano una compatta casta religiosa, erano nella maggior
parte sposati, si occupavano dell’eredità dei propri figli e prendevano parte alle inces-
santi faide nelle vesti di avvocati, arbitri o sostenitori di membri della propria famiglia
e di alleati politici. Anche se la Chiesa sollecitò molti cambiamenti nella società islan-
dese, dunque, “essa non sradicò l’ordine politico e sociale preesistente ma si adattò ad
esso. Nei secoli che seguirono la conversione, la società islandese mantenne il suo con-
testo sociale rurale, dominato dalla legge e dalla faida, integrando in essa i ruoli e le
esigenze della Chiesa.” (Byock 1988, 164).

Þykkvabœr

Flatey

Helgafell

Viðey

Monasteri agostiniani
Monasteri benedettini
Sedi vescovili

Möðruvellir

Þingeyrar
Hólar

Skálaholt

Munkaþverá

Saurbœr (?)

Kirkjubœr

Skriðuklaustur
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La letteratura antico nordica

La fase di maggior splendore della cultura islandese coincide con il periodo del com-
monwealth e si sviluppa fino al XIV secolo.

Sebbene non ci sia prova di un sistema organizzato di istruzione prima dell’av-
vento del Cristianesimo (Halldór Hermannsson 1958, ix), è certo che la conoscenza
degli antichi miti, della storia e delle genealogie, ed allo stesso tempo l’arte di com-
porre versi e narrare storie, furono perpetuate oralmente per secoli, fino a diventare una
vera e propria letteratura quando, intorno all’anno 1100, gli islandesi iniziarono a scri-
vere nella propria lingua.

Poiché la scrittura venne introdotta in Islanda dalla Chiesa, che la considerava uno
strumento fondamentale per la diffusione della nuova fede, la lingua norrena si avvalse
dell’alfabeto latino.10 La Chiesa iniziò anche l’educazione sistematica dei giovani con
l’istituzione di un sistema scolastico permanente presso le sedi vescovili di Skálaholt e
Hólar, che divennero importanti centri di istruzione e cultura (Sigurður Líndal 1974,
260ss). Successivamente vennero fondate anche le scuole di Haukadalr e Oddi, mentre
i monasteri iniziarono a svolgere un ruolo fondamentale per la conservazione e la dif-
fusione della cultura islandese.

Sebbene, come abbiamo visto, l’alfabetizzazione fosse avvenuta in ambiente
ecclesiastico, ciò non impedì la conservazione dei miti pagani e degli antichi poemi. È
proprio un manoscritto islandese del XIII secolo, il Codex Regius, a rappresentare il
maggiore compendio della mitologia germanica, una raccolta di carmi eroici, gnomici
e mitologici conosciuti col nome di Edda. Tutti i poemi dell’Edda sono anomimi e di
difficile datazione, ma furono certamente composti oralmente molto tempo prima
rispetto alla loro forma scritta. Questa risente dei cambiamenti stilistici e culturali
avvenuti nel corso di varie epoche, accanto alle numerose alterazioni causate da evi-
denti errori di trasmissione (Mastrelli 1982, XXXVII). 

I carmi dell’Edda rispettano i canoni principali della poesia germanica, come
l’uso delle kenningar e dell’allitterazione. Germanico, comunque, è soprattutto il clima
che si respira all’interno dell’opera, intriso di magia, dove gli eroi affrontano giganti e
draghi, riescono ad ingannare gli astuti nani o muoiono nella consapevolezza di rag-
giungere la Valhöll per combattere la battaglia finale al fianco di Odino.11

I poeti nordici, gli “scaldi” (dall’a.n. skáld “poeta”), si servirono di questi miti per
l’elaborazione delle complicate kenningar che riempivano i loro versi. La caratteristica

10 Nelle fasi più antiche si adottarono le forme della scrittura Carolina (Hreinn Benediktsson 1965, 19).
11 Odino è la maggiore divinità della mitologia nordica. Egli è il capo di tutti gli dèi, sia per la sua

discendenza dei giganti primordiali, sia per la veggenza, acquisita mediante la volontaria donazione di un
occhio. Egli possiede la sapienza e la conoscenza delle rune, grazie a una dura iniziazione per la quale è rima-
sto impiccato per nove notti all’albero battuto dai venti. Odino è anche il dio della magia e della poesia: il
suo nome (ags. Wo-den, a.a.t. Wuotan) deriva dalla radice indoeuropea Wat- “essere spiritualmente eccitato”,
che ha dato anche il latino va-te-s “indovino”. Odino appare però soprattutto come dio della guerra e dei morti
(Dumézil 1974, 53-61; Mastrelli 1970-71, 471-480; Pokorny 1959, 1113; de Vries 1977, 416).
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della poesia scaldica è l’ermeticità, data dall’ordine complesso delle parole, dagli enigmi
e dai simboli che potevano essere sciolti soltanto da un pubblico attento e preparato.

Gli scaldi non erano quindi né cantori né giullari, non erano narratori in versi,
e non componevano soltanto allo scopo di divertire. La loro poesia era per il pubbli-
co una sorta di sfida intellettuale, la cui forza risiedeva nel potere di conferire gloria
o infamia al re e ai grandi uomini cui era destinata (Koch 1984, viii ss). Contraria-
mente ai carmi eddici che sono stati raccolti in un unico codice, la poesia scaldica ci
è stata tramandata all’interno delle saghe ed i nomi dei poeti sono sopravvissuti
accanto ai loro versi.

Il corpus della letteratura norrena in prosa è costituito dal vasto ed originale reper-
torio delle saghe. Il termine saga (pl. sögur) significa “storia”, intesa inizialmente
come “racconto”. La sua radice deriva infatti dal verbo segja “dire”, “raccontare”
(germ. *sagwén, a.ingl. secgan, ted. sagen, ingl. to say), che testimonia l’esistenza di
una tradizione orale precedente l’epoca della scrittura.12

Le saghe vengono generalmente divise in base all’argomento trattato e al periodo
in cui sono ambientate. Le più antiche fra queste sono considerate le Heilagramanna-
sögur (Saghe dei Santi) e le Postolasögur (Saghe degli Apostoli), vere e proprie agio-
grafie tradotte dal latino, che servirono da modello a quanti tra gli islandesi vollero dare
forma scritta alle storie della propria gente (Jónas Kristjánsson 1981, 291). Esse infatti
influirono notevolmente sulla compilazione e sullo stile delle successive saghe di argo-
mento secolare, anche perché si svilupparono all’interno di un preesistente gusto per la
storia e le genealogie nonché, come abbiamo visto, di una vasta tradizione orale.

Le prime saghe di argomento profano furono quelle relative ai re di Norvegia,
chiamate Konungasögur. Esse narrano di avvenimenti che, partendo da un remoto pas-
sato, si svolgono fino al tempo in cui vissero i loro autori.13

Di argomento contemporaneo agli autori sono le Biskupasögur (Saghe dei Ve-
scovi) e la Sturlunga saga, considerata la fonte principale per ricostruire quel periodo
storico che va dal 1183 al 1264, anno in cui l’Islanda perse l’indipendenza a favore
della corona norvegese.14

Come era successo per le Konungasögur, scritte sull’esempio delle agiografie
tradotte dal latino, gli islandesi cominciarono a scrivere del loro mitico passato traendo
ispirazione dalla lettura delle chansons de geste. Le Riddarasögur (Saghe dei cava-
lieri) e le Fornaldarsögur (Saghe dei tempi antichi) narrano di un fantastico passato
ricostruito con il gusto medievale per la favola cavalleresca, comune all’Europa del-
l’epoca.

12 Vedi Cleasby and Vigfusson 508; Ásgeir Bl. Magnússon 801; de Vries 467.
13 Ricordiamo in modo particolare Snorri Sturluson (1179-1241), autore di una delle più importanti

opere della letteratura norrena, la Heimskringla. 
14 La Sturlunga saga è una collezione di racconti brevi (þættir) e di saghe che furono raccolte ed

ordinate, a seconda della cronologia e dei fatti riportati, nella seconda metà del XIV secolo. La saga più
lunga fra esse è la Íslendinga saga, scritta da Sturla Þórðarson (1214-1284), nipote di Snorri Sturluson e
con lui appartenente alla potente famiglia degli Sturlungar.
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Tipicamente islandesi, sia per argomento che per stile, sono invece le Íslendingasögur
(Saghe degli Islandesi), le opere della letteratura norrena in prosa più mature e di mag-
giore interesse artistico e culturale. Nella letteratura medievale, esse si distinguono per
il modo eroico di raccontare storie di personaggi non aristocratici, vissuti in Islanda
durante il periodo degli Insediamenti (870-930). Nella maggior parte dei casi la narra-
zione è incentrata sullo svolgimento della faida, che va dal conflitto fra due individui
o due clan nemici a causa di un omicidio o di un’offesa, alla vendetta o alla risoluzione
del conflitto attraverso l’aiuto di mediatori. 

Le Íslendingasögur incarnano il mito dell’Islanda, terra di contadini eroici e liberi
dal potere del sovrano o dello Stato. Un mito che ebbe la sua massima espressione let-
teraria proprio quando gli islandesi cominciarono a sentire che l’epoca della loro indi-
pendenza stava volgendo al termine (Vésteinn Ólason 1993, 336).
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