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• il Libro • 
 
Opera che sfugge aqualsiasi tipo di classificazione, la saga che il monaco 
islandese Oddr Snorrason ha dedicato a re Óláfr Tryggvason di Norvegia 
(ca. 960 – 1000?) si presenta come un vero e proprio enigma. Perduto il 
testo originale in latino, si hanno soltanto due traduzioni in norreno, 
difformi ma con un denominatore comune: il tentativo di accreditare la santità del sovrano cui spetterebbe il 
merito di aver introdotto la fede cristiana in Norvegia e in Islanda. Su Óláfr convergono tanto le qualità del 
guerriero, tanto quelle del missionario, un apparente ossimoro trascendente che fanno del grande sovrano il 
primo “vichingo cristiano” nella storia scandinava. 
Accanto all’intento celebrativo, nella saga si rinvengono importanti aspetti dell’universo precristiano, ove 
l’elemento magico e soprannaturale assume un ruolo determinante. La nascita di Óláfr è annunciata da una 
profetessa, nel corso di cerimoniali estranei al credo cristiano, e lo stesso re, testimone vivente della nuova 
fede, non disdegna di interrogare sul suo futuro gli stregoni finnici. Problematiche sono anche le narrazioni 
sulla misteriosa scomparsa di Óláfr nel corso della battaglia di Svölðr, vittima degli alfieri della religione 
pagana. Una mistica apoteosi che già si rileva nelle voci che s’interrogano sul destino del sovrano, il quale si 
dilegua dal contesto dei fatti storici per approdare nel territorio del mito. 
La Óláfs sagaTryggvasonar è un’opera complessa e barocca, caratterizzata da inestricabili ambiguità 
semantiche e da un caleidoscopio lessicale che simuove con moto browniano nel fluido testuale fra 
anacronismi cortesi, reminiscenze vichinghe e citazioni bibliche. 
 
 
• il Curatore • 
 
Francesco Sangriso, si è laureato in Lingue e letterature straniere presso l’Università degli studi di Genova, 
specializzazione in Lingue e letterature scandinave. Traduttore della Heimskringla di Snorri Sturluson (di cui 
sono finora usciti sette volumi (Alessandria 2013-2022), è membro dell’Associazione italiana di Filologia 
germanica, dell’Associazione culturale italo-tedesca e dell’Associazione "Richard Wagner". 
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