
Carle Santini 

Il racconto di Gunnarus nel Supplementum Historlae Norvegicae di 

Arngrímur Jónsson. 

4. Nel Supplementun Historiae Norvagicae, che, come 8 noto, si fonda 

sulla traduzione e sul rifacimento delle fonti islandesi, la sezione 

dedicata al regno di Clafr Ieyggvsson e intitolata appunto Olaus Tryg- 

gonis rex Norvegiae optimus occupa oltre quaranta pagine nella edizio- 

ne di Jakob Benediktsson presso la Bibliotheca Arnemagnaeane, IX. 11 

capitolo quinto di questa sezione 8 dedicato alle politica religiosa 

di Ólás al quale il testo attribuisce una fervida fede cristiana e 

l'impegno a propagarla nel regno di Norvegia, come eppunto dal titolo 

Qlaus Tryggonis regnum adiit; ipsius in propaganda religione conatus 

et interim quoque slíarum v virtutum documenta. Ben diverso era stato 

invece il giudizio di Adamo di Brena, che scrive solo hin: iain 

dopo la morte del re nella battaglia di Svold, per il qualeYsi era 

dedicato quasi esclusivamente a pratiche magiche. In realtaé, come é 

stato chiaramente esposto da Gwyn Jones, il rapporto tra storia e 

leggenda per quento riguarda la biografia di Oldie Tryggvason appare 

completamente squilibrate a favore di questa ultima e quindi non fara 

meraviglia che un erudite come il Jónsson, seguace serupoloso delle 

tradizioni della saga storiografica, abbia fatto del sovrano di Nor~ 

vegia — e anche questa affermazione 6 discutibile dal punto di vista 

storico - un indefesso. e pugnace sostenitore del cristianesimo; non 

8 d'altro lato.neppure il compito di un filologo classico quale 8 il 

in extense : 
sottoseritto affrontareyYun siffatto argomento. 

Nel tratteggiare il personaggio di 6148 trygevason il Jónsson ce 

lo mostra- come una figura in certa qual misura eccezionale, nella 

quale sí assommano non solo le virtu del comandante militare, alle
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quali era stata dedicata un'altra parte, ma, per quanto riguarda la 

sua vita togata, la pietas del fedele e le virti regiae e heroicae 

per far si che il cristianesino possa prevalere in Norvegia; queste 

ultime paiono rinnovare la tradizione classica di Plutarco e di Va- 

lerio Massimo: magnanimitas, fortitude, prudentia, summa _humanitas, 

patientia, admiranda modestia. Al momento di tratteggiare questo 

ritratto'non sembra che il Jónsson sia stato sfiorato dal dubbio di 

una possibile sovrapposizione di elementi leggendari sul dato stori- 

co; pur tuttavia l'erudito islandese sente la necessita di una pre- 

cisazione che, almeno a noi, appare come il riconoscimento implicito 

della prasenza di tali elementi: ut_sutem haec quae iam dico haud 

obscure sppareant, venian dabit benignus lector, quod quaedam le~ 

vioris momenti - sui non regiarum virtutum respectu - oceurrant 

seú assumantur. Le cose pit leggere delle queli parla il Jónsson 

sono infatti quei materiali narrativi, che non esiterei a definire 

novellistici, che non fanno certo difetto in questa parte del Supple- 

mentum: in due episodi, quelli di Halfredus Islandus e di Kiartanus 

Islandus, il re cercherð in un primo momento di non farsi riconosce- 

re secondo un paradigna novellistico piuttosto comune, quello della 

regalita sotto mentite ( o incognite ) spoglie; parimenti spunti no- 

vellistici si riscontrano nel modo di procedere del re in tutta quel- 

la che potremno definire ‘la questione' religiosa': in questo caso la 

consueta prudentie giunge fino alla callidites della quale dA prova 

costringendo í viri Trandhemi el battesimo e in seguito uceidendo 

Jarnskieggus, principale rappresentante del partito pageno, e riuscendi 

a distruggere il sentuario di Lendameere. 

Subito dopo il Jónsson racconta una storia che definisce iocasa; 

sjamo in presenza di uno di quei rari. momenti in cui l'austero ret-
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tore di Héler concede sé 6 al lettore una peusa di lepidezza, che 

consiste nella novella di Gunnerus; le sue parole sono 1'indizdo ti- 

pico del trapasso . della narrezione storica a questo: altro 

genere letterario. 

2. 

Acta hate sunbcircg annum Christi 999 vel pauld post, secandó 
vel text:5 and ragni Obst Tryggonis, es jvibus ut alin. plus cre 

efqvar ora sá merg tims ting longum Foret) de hereras 
. ipsius virtuubus ét mind picts cele judicium face Met 

Sed tamen jacasar et aliqva ex parte notabitem hujus unni 
lustoriam adJere tibet 

Ggmundas qsitaw Manes assanprd habitu eujusdam aw 
hei regii Hallvardon:. ndslens virum, sannur Regis amicam, 

veterem injuria, wleseeng 116 incauton: mecavity nemien au 
Tei, cnrjus habite: \ageeundus assumpserat, CGosnatus. Qeocirea 

is author eædis credituy á 8 Repe ad suyplicnon postulatus ad 
Opplandas clan aufugit. 

Erant adhue Opplandi cthnicismo aded Tuli, ot i! shan 
qvaddam eolerent pre cateris, namine Freyr (hie fait co itor 
Uppsalz, qvee olim fuit Svecie caput), ac halir. per iMud 
responsa daret, Qvod cum animadversum ab iis eset, fwie Deo 
pre aliis sermonem et ut illi putabant rationem propria esse, 
illi non selum cibaria, qvin ctiam cancubinam, qvæ perpetud iHi 
á latere esset, ministrabant, Contigit autem profugum hunc 
aulicum Gunnerum itinere et fuga defessum að hujus Dei Jara- 
rium porvenire; qvi audita tant divinitatis fami rogavit idoli 
concuhinam (ministram illi appellavére), ut á numine suð 
nomine impetraret, licerct síhi ibidem aliqvot mensium spatið 
delitesrere. Qvæ consulté idolé! Revera, ait, iratum tibi habes 
Deum nastrum. Torvis enim est te intuitus oculis, innuens aliquid 
sceleris abs te perpetratum esse. Nihilo minus tam est propitius, 
‘ut liceat tibi aliqvantisper sub ipsins tutcla lateres., 

Fuit autem tanta perditissimi vulgi amentia, ut idolum hoc 

suum etiam ad convivia vocaret, ac simul aurum ct ingentia 
donaria conferret. 

Igitur paucis ante lapsis diebus, cum inde ad distantíam 
aligvot miliarium Deo suo convivium opiparum {ecissent, hic 
Freyr cum sua ministra traham Á destinatis ad hoc famulis ducen- 
dam ascendunt, Domo abcunt per montana ac sylvestria pergen- 

tes in nives et tempestatum freqventes grandines incidunt; 
fatigantur comites, Deunr et traham relinqvunt, ut ingruentibus 

cum tempestate calidiore tenebris vite proprie inprimis com- 
sulant. Solus remansit Gunnarus, qvi et ipse trahendo fatigatus 
substitit, At Deus iratus curry prosiliens in Gunnarum irruit, 
qvem tamen Gunnarus post diuturnam colluctationem, fugiente 
qvi símulacrum movebat dæmané, subactum canfregit; mox ad 
idoli concuhinam versus obtinuit, ut ea illum pro Deo Freyr, 
is eam pro concuhina haberet. Pergunt igitur et passim conviviis 
excepti oblationes omnes nisi aurum et argentuin respuunt, hveqve 
pacté magnein pecunie vin corradunt seseqve non miliocriter 
ditent. Tempure autem procedente animadvertunt pessini idola- 
latræ Dei sui ministram uterum gerere. Crevit hoc mod& ime 
mensum maledicta hominum superstitio, ut nihil esset qvod tanto 
suo Deo non tributum vellent. Is rumor cum ad regias (Olai 
Tryggonis) aures pervenisset, mox vera conjectura ductus, qvid 

rei tam inaudite dementia suhesset, prædicti Gunnari- fratrem 

Sigvardum, qvem secum habebat, amandavit, ut Gunnarum pro- 

posite regi avoris pramié Nidrosiam revocaret; cui nuncio 

cum se Gunnerus obseqventem præheret, Opplandi vel Sveci 

potius illi demum síbi illusum intellexerunt. ~~
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Il testo del Supplementum qui riportato corrisponde ai capitoli 

276-278 della Fleteyarbéx, þáttr af Ögnundi dytt ok Gunnari helming; 

in particolare il Jónsson ha tenuto presenti í eapitoli 277-278 re- 

lativi alla fuga di Gunnarus in Svezia, come ho potuto riscontrare 

sulla base di una traduzione dal testo islandese pér me cortesemente 

fatta dal collega Diego Foli. Il racconto di Gunnarus compare con 

lievi diff brenze in un'altra opera di Arngrímur Jónsson, la Grymo~ 

gaea, con la giustificzione che la lepida historiola pur non essen- 

dosi svolta in Islanda, é stata comunque determinata dall'audax fa- 

cinus Islandi cuiusdam. La ripetizione dimostra che la storia era 

piaciuta all'erudito islandese; le piccole variazioni servono innenzi- 

tutto a precisare meglio i fatti, sicché nella vorsioney lesson 

aggiunge il particolare evemeristico di Freyr, Odini filius, post 

fata in idolo adoratus e la notazione ovvia ut eum scilicet valde 

bearent relativa alle presenza costante al fianco dell'idolo di una 

concubina, I1 motive del diavolo che, penetrato e impadronitosi dei~ 

la statua di un antico re, se ne serve per dare responsi e oracoli 

ai pageni corrisponde.a quella classica interpretazione evemeristica 

della mitologia germanica, che Anne Holtsmark in un suo lavoro sul 

presunto evemerismo di Snorri, ha mostrato essersi diffusa nel mondo 

scandinavo al tempo delle missioni e della quale abbiemo testimonian- 

za in una predica De falsis diis ( Um hvaðan ótrú hófst ) nella 

Heuksbók; in tal modo ci sí opponeva all'adorazione degli idoli, 

senza per questo essere costretti a destituire di verita gli eventus- 

li fenomeni magici e inizistici, che si incontrano tanto spesso nel 

culto degli dei germanici. Anche il XVII secolo, di Jón Magnússon e 

della sua Píslarsaga ecredette fervidamente nelle epifanie disboliche;
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ínsson non fa infatti affiorare tra le righe del suo testo aleunché 

he possa sembrare dettáto da scetticismo o anche da cautela. 

. Come 6 stato unanimemente rílevsto dai filologi, la storia di Gun- 

arus presenta non pochi tratti affini con altri due racconti del me- 

ioevo scendinayo, anche essi strettamente collegati e interdipendenti. 

alla Ynglinga saga quando Snorri al capitolo X tratte del regno di 

reyr, caratterizzato da ricchezza, abbondanza e pace in tutto il ter- 

‘itorio degli Svíar, dopo aver accennato alla costruzione di un grande 

jantuario a Uppsalir, ci informa, infine, del particolare accorgimento 

dottato dagli vomini della sua cerchia quando Freyr, giunto alla fi- 

2 della vita, si emmald; questi non consentono se non a pochissimi 

ii accostarsi al re ammalato e nel frattempo fanno costruire un gran 

amulo con una porta e tre aperture, dove, al momento del trapesso, 

reyr viene trasportato. La notizia del decesso 8 tenuta nascosta 

| si fa credere che Freyr viva ora nel tumulo, dove vengono versati 

tributi, oro, argento e rame, rispettivamente attraverso le tre 

‘eritoie; in tal mode vengono conservate nel regno la prosperitaé e 

a pace, che non vennero meno neppure quando, tre anni dopo, tutti gli 

iviar seppero che Freyr era morto, perché convinti che cid si veri- 

"icasse finché il corpo di Freyr rimaneva in Svíþjóð. 

Il secondo testo da tener presente á quello di Saxo Grammaticus; 

lo serittore danese conclude il quinto libro della sua Histo- 

ia Danorum lala Dis regno di Frotho III con un accenno alla morte 

li questo 20vrano;"sia 1e precauzioni dei capi che 1'inganno dei sud- 

liti, come per altro il nome stesso del sovrano e il suo regno carat- 

‘erizzato da grande prosperita, evocano nel lettore evidenti rasso- 

iiglianze e palesi concordanze con il racconto di Snorri. Nel caso 

í Frotho III il corpo 8 posto sotto sale dopo lo svuotamento delle
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viscere in modo tale da consentire una rudimentele imbalsamatura, 

quindi i capi lo porteno in giro per tra anni come se fosse ancora 

vivo temendo la secessione delle provineie se la notizia della morte 

si fosse diffusa - deportabatur itaque ab eis exanimum corpus, ut 

iam non funebri ‘Lecto, sed regali vehiculo gesteri videretur, tamquam 

invalido ‘seni nec satis viriuz compoti id muneris a milite deberetur - 

e continuano a riscuotere il consueto tributo. Quando infine la putre- 

dine ha ragione del cadavere rendendo impossibile un'ulteriore pro- 

secuzione del sotterfugio, i proceres provvedeno alla tumúlazione in 

prossimita di un ponte, affirmentes Frothonem eo loci mortis ac busti 

copiam exoptasse, ubi regni eius praestentissima haberetur provincia. 

Kurt Schier in seguito all'attenta analisi dei due testi 8 giunto 

alla conclusione che il racconto di Snorri e quello di Saxo, nonostan- 

te alcune notevoli differenze strutturali, come sá esempio 1'assenza 

di qualsiasi gestatio del cadavere nellé scrittore islandese, venno 

considerati 'membra disiecta einer als Ganzes nicht mehr erhaltenen 

Vorstellung'; a giudizio dello studioso 8 addirittura possibile rico- 

struire in qualche mo ddan archetipo di rito funebre, consistente dap- 

prima nella gestatio del cadavere per le provincie e successivamente 

nella tumulazione in una delle pit importanti tra queste; cadrebbe 

quindi 1'ipotesi di Rudolf Much per un parallelo tra il racconto 

di Snorri e quello di Erodoto 4, 94-96 relativo al dio trace Zalmoxis, 

che dalla dimora sotterranea dove abita si mostra al popolo dopo un 

ciclo di tre anni, e di conseguenza anche la possibilita di inter- 

pretare i due racconti sulla base di un comune archetipa mitico, 

quello del dio della vegetazione che muore e rinasce, perché nei 

la Ynglinga saga - e a fortiori in Saxo - manca ogni accenno alla re- 

surrezione di Freyr. All'archetipo di rito funebre individuato da
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hier fanno difetto riscontri con la tradizione germanico-scendinava, 

a lo studioso ritiene sia possibile superare tale ostacolo facendo 

‘corso að un altro parsllelo con Erodoto, laddove lo storico greco 

Á notizia di un rituale funebre attestato in area scitica (4, 73); 

uesto infetti prescrive che alla sua morte il re venga collocato 

4 un carro e portato presso.i suoi amici che lo accolgono ospitel- 

ente offrendogli simbolicamente ogni sorta di vivande finché dopo 

uerenta giorni si procede al funerale. 

Il parallelo con gli Sciti proposto da Schier ha senza dubbio il 

‘sntaggio di offrire al dato narrativo il supporto di una testimonisn- 

a etmologica, anche se mi pare resti aperto il problema sul come mai 

Germeni abbiano avuto conoscenza di tale rito fumebre e lo abbiano 

‘iportato nella loro produzione lettararia, senza che si abbia per 

ltro notizia di una sua applicazione concreta presso questo popolo. 

ambra inoltre difficile non tener conto del fatto che une gestatio 

ituale 6 attestata anche per il mondo germenico,e al pit alto grado 

i autorevolezza, provenendo addirittura da Tacito che descrive in 

erm. 40, 2-4 la processione che accompagna la traslazione - vectam ... 

“bus feminig - della dea Nerthus, corrispondente a Njórór. 

Il raceonto di Gunnarug é rimasto un po' nell'ombra nel prosieguo 

i questa digressione, nonostante esso presenti non pochi tratti in 

emune con quelli di Snorri e di Saxo, e non il solo particolare del- 

a 'perambulation of the king in a wagon'. In primo luogo la rottura 

alltidolo e il travestimento di Gunnarus possono essere in qualche 

odo confrontati con la morte di Freyr e Frotho, che i cortigieni si 

ffrettano a tener nascosta; in particolare pare assai significativa 

‘Tenalogia nei tre racconti del motivo ‘rimedio' / 'sostituzione', 

osi come il sotterfugio del quale sono vittime sudditi e fedeli.
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Se ci á consentito, quindi, riassumere in breve la 'fabula' dei 

tre racconti, possiamo rilevare che mediante un 'sotterfugio', che 

presuppone la ''sostituzione', le cose continuano a procedere cosi 

come erano procedute prima che si verificasse un evento (la morte d-el 

re, la distruzione dell'idolo) suscettibile di alterare uno status 

di consenso sociale nel quale il popolo si trova immerso e che 8 

raffigurato con i connotati dell'abbondanza dei raccolti - il termine 

bot SEF pace. Ili racconto di Gunnarus ha quindi tutto l'aspetto di 

dipendere dallo stesso archetipo narrativo dal quale i racconti di 

Snorri e di Saxo, essendo per altro comune il contesto storico - leg 

gendario nel quale i tre testi sono inseriti; nel Supplementum, come 

nella Flateyarbók, rinveniamo anche, ed inquadrare ulteriormmente il 

racconto, il contrasto tra paganesimo e cristianesimo; diremo anzi 

che tale antitesi á funzionale alla genesi della novella stessa, perché 

lo spunto lepido della eredulitá degli Cplendi serve a configurare 

la stoltezza dei riti pagani confrontati con l'astuzia del cortigiano 

di re Óláfs 

4, Il racconto di Gunnerus affonda quindi le sue radici in quello 

stesso terreno da dove Snorri e Sexo hanno tratto la tradizione rele- 

tiva alla morte di Freyr e alle gestatio di Frotho III; a una miglio- 

re determinazione di tale archetipo narrativo contribuirá forse il 

confronto con altra novella, di ben altro tenore e argomento, che 

pur tuttavia presenta forti affinita nel suo impiento narrativo. Co- 

me 8 stato ampiamente trattato da #. Grisebach nel suo lavoro sulla 

peregrinazione della novella della vedova infedele nella letteratura 

mondiale, la storia della vedova inconsolabile, che nella versione pit 

reffinata dal punto di vista letterario, vale a dire la Matrona di 

Efeso del Setiricon di Petronio, finisce per cedere alle profferte
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di un soldato e che propone addirittura successivamente di mettere 

il cadavere del marito sulla croce, pur di salvare la vita del suo 

amante, ha avuto enorme fortuna e streordinaria diffusione, anche 

perché, come & stato esattamente rilevato da Luigi Pepe, essa puð 

ben considerarsi’'un concentrate di elementi strutturali paradigne- 

tici che costituiscono appunto lo specifico della novella’. 

Prima perð di accedere all'analisi comparata dei motivi dei due 

racconti, che á in grado di confermare tale affermazione, varra la 

pena soffermarci ancora un po' sulla struttura narratologica della 

storia di Gunnarus; questa si evidenzia non solo all‘inizio nel moti- 

vo dello scambio di persons tra Gunnarus e Semundus, ma anche nel~ 

l'equilibrio tematico tra prologo e epilogo. La stories che nella sua 

désis aveva avuto inizio con uno scambio di persona funzionale a un 

omicidio, vede al momento della lysis il suo primo elemento in un 

nuovo scambio di persone, se cosi si puð chiemare quello di Gunnerus 

con L'idolo, del quele prenderá poi origine il concepimento della 

concubina; a puntualizzare tale equilibrio contribuiscono altresi 

l'errore iniziale di re Óláf, che ritiene Gunnarus autore dell'omici- 

dio, e l'intuizione finale del sovrano che prelude all 'agnizione; 

il racconto che era iniziato con la fuga si conclude quindi con il 

ritorno del protagonista. 

Acclarato anche per questa via lo statuto novellistico della sto- 

ria-di Gunnarus, possiamo rilevare come in ambedue i racconti la 

‘fabula' della novella presupponga la constatazione di un éthog, sia 

esso rito o costume, sul quale sussiste come 8 ovvio il pit alto gra~ 

do di consenso sociale; in altre parole l'opportunita della casta 

vedovanza presso la societé di Mfeso e il culto di Freyr presso gli 

Oplandi sono pratiche sulle quali si 8 fondamentalmente tutti d'accordo;
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Ed á proprio tale consenso a determinare nel testo quella 'caratteriz- 

zazione iperbolica' dell'ethos impersonato dal personaggio chiave o 

da un popolo, da una societa, alle quale il Pepe fa riferimento come 

vero e proprio segnale di partenza del racconto: la matrona di iifeso 

8 la pid pudica di tutte, cosi come gli Oplandi sono tanto corrivi nei 

confronti del culto di Freyr da ritenere che non solo l'idolo parli 

e ragioni — e qui il Jónsson introduce sulle orme della Flateyarbók 

la spiegazione evemeristica del diavolc che ha preso dimora nella 

scultura ~ ma che abbisogni addirittura di cibo e di una concubine. 

A questo punto 1'ethos, che 8 stato fino adesso soltanto predica- 

to, necessita di una verifica che trascorra dal livello sociale a 

quello dell'individuo; tale momento nei racconto di Gunnarus 8 perce- 

pibile soltanto quando il protegonista, stanco e fuggiasco, giunge el 

santuario, mentre in Petronio il racconto rimane sempre ai liveilo 

dei personaggi, nelle fattispecie della matrons e del soldato. Tale 

verifica si attua in ambedue i testi in due tempi: Gunnarus dapprima 

8 accolto nei sentuario, solo per trovarvi un nascondiglio e solo in 

seguito prendera il posto dell'idolo, cosi cone, solo dopo aver ac- 

cettato il cibo offertole in un primo momento dal militare, la matro- 

na sara indotta a rinunciare alla sua tanto celebrate pudicizia, 1! 

infrazione deil ‘ethos che costituisce il punto nodele dei due rac- 

conti á tuttavia articolata al contesto in modo differente: in Jónsson 

6 determinate da un'occasione imprevista, la tempesta di neve che fa 

il vuoto intorno e Gunnarus e gli consente di aver ragione dell'idolo, 

mentre in Fetronio proprio 1'occulto concubinaggio della matrona e 

del soldato - e quindi 1'abbandono del posto di guarðia da parte del 

militare ~ determina la circostanza imprevista: í parenti, approfit- 

tando della violata consegne, sottraggono dalla croce il cadavere 

del giustiziato.
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La conseguenza dell'infrazione dell'ethos non menca di proporsi 

in tutta la sua carica potenzialmente eversiva sul piano sociale, al- 

lorquendo gli Oplandi potrebbero indagare su coss sia successo del 

lore idolo e i cittadini di Efeso sul cadavere scomparso; appare quindi 

necessario e non ‘dilazionabile un rimedio che consenta alle cose di 

continuare a procedere come se nulla fossa successo, come se la nuove 

situazione fosse la stessa di quella di partenza. Il rimedio prendera 

la forma di una sostituzione, Gunnarus va al posto dell'idolo, il 

sorpo del marito morto sale sulla croce al posto di quello del giusti- 

siato; a questo punto il testo del Jónsson presenta un ulteriore svi- 

luppo narrativo rispetto a quello di Petronio, prima di giungere al- 

la nuova situazione che si cerca di ripristinare - senza efficacia, 

come vedremo =: la coneubina di Freyr rimane incinta; questa circostan- 

za tuttavia non pare turbare la coscienza degli Oplandi che aumentano 

addirittura i tributi al loro dio visto che praster morem etiam libe- 

208 gigneret; re Óláfr tuttavia capisce cosa ci sia sotto. 

Il rimedio á stato ovviamente fittizio, meramente formale, ma á 

altresi riuscito a svelare al lettore 1'intrinseca fragilita di una 

norma, di un costume, di un culto; si coglie in esso quel senso di 

‘gaia relativitð' che Michail Bachtin ha collocato alle fondamenta - 

della satira menippea e quindi della tradizione della novella 6 che 

crova il suo corrispettivo nelle parole di scettica ironia degli abi- 

tanti di Efeso sconcertati del fatto che un morto isset in crucem. 

5. Tale riferimenta. al pensiero del critico russo pare infatti parti- 

colarmente pertinente se si tien conte di quanto ha seritto in meri- 

so al tema del sario-comico (lo spoudogeloion) da lui inteso come 

uno degli elementi costitutivi dell 'insieme di generi letterari spa- 

ziante dal romanzo alla novella "sd alcune forme letterarie minori.
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Non á questa la sede per una lunga informazione su tali temji; baste~ 

rá ricordare come alla base di tale indirizzo stia sempre un atteg- 

Giamento critico nei confronti della tradizione, l'ethos appunto, al 

quale si 8 fatto sopra’ accenno; i modi con i quali la critica á espres- 

sa toccano ovviamente tutta la vasta gemma delle composizioni narra- 

tive, ma sono gemralmente contraddistinti dal carattere sperimentale 

con il quale si vuole mettere alla prova la tradizione, l'ethos, in 

una perola la veritð. Pid che pensare al racconto di Gunnarus come 

ad una semplice satira antipagana, la lezione di Bachtin ci consente 

tramite il concetto di letteratura carnevalesca il recupero, al di 

sotto della dimensione sarcastica, di una meno angusta letture di 

questo: la sostituzione e il rimedio sono infatti le funzioni portanti 

di quel complesso senso carnevalesco del mondo nel quale si rinnova 

il ciclo di vita e morte che il mito ha tratta dalla cultura della 

agricoltura. Il confronto tre il reeconto della matrona di Efeso e 

quello di Gunnarus appare quindi legittimo non certo dal punto di 

vista genetico, quasi fosse possibile ipotizzare che il primo sia fonte 

del secondo, per l'evidente e palese difformita dell'argomento e dei 

materiali narrativi, bensi sul versante, che ho gið rilevato, del- 

l'affinita strutturale. Opportunamente á stato notato come il racconto 

di Petronio reppresenti il prevalere nell'uomo delle esigenze della 

vita sulla morte che incombe; fin nella tomba, nella quale la caste 

metrona si 8 chiusa per piengere il marito scomparso, penetrano tali 

esigenze vitali rappresentate prima dal cibo e poi dell'amplesso del 

soldato, sicché sarð il morto ad essere espulso dal ménage e a firire, 

stumento di salvezza suo malgrado, sulla croce; nel racconto di Gun- 

narus la grevidanza della concubina rafforza l'autorevolezza e la 

potenza di un dio che invece questa circostanzea dovrebbe mettere in 

dubbio; qui la satira contro la superstizione pagent lascia traspa-
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‘ire dietro le profanazione 1'emergere della vita e colloca in risel- 

9 il processo generativo legato alla forza produttiva della terra, 

he si adatta bene alla natura del dio stesso, Freyr, per il quale 

ii riconosce predominante la valenza produttiva e generative. 

Ed 8 altresi possibile rileggando gli eltri due racconti di Snorri 

» di Saxo acoprire anche in questi il motivo della vita che continua 

lopo la morte non nel senso mitico-religiose ed epico della resurre- 

tione del morto, ma piuttosto in quello folklorico e novellistico del 

imedio e della sostituzione. Il ciclo vite/morte non 8 infetti visto 

tel mondo carnevalesco come processo in cui avviene la meccanica reinte- 

srazione di quento 8 andato perduto, ma piuttosto come 31 complesso 

:entativo di espedienti che cerdano di rimediare sostituendo: si rime- 

fia alla morte di Freyr, a quella di Frotho III, alla rottura del 

simulacro di Freyr; da cid prendono forma gli inganni, le astuzie, 

“6 mésallisnceskarnsvalesche, che introducono il momento del riso 

+ della lepidezza nella narrezione e denotano la nature specifica 

jal genere novella. 
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