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L ’amante dell’archeologia e del-
l’arte, l’amante dell’Italia: così

gli italiani ricordano il monarca sve-
dese Gustavo VI Adolfo. Il Re archeo-
logo ha lasciato in Italia una memoria
ancora viva, che si manifesta di tanto
in tanto in celebrazioni e mostre. Nella
zona di Viterbo i ricordi sono parti-
colarmente numerosi e vivaci. Ci sono
ancora persone, di generazioni non
più giovani, che hanno incontrato il
monarca al lavoro sul campo; altri che
da bambini hanno avuto occasione di
salutarlo o di sedere sulle sue ginoc-
chia, o che ricordano di parenti più
anziani che con lui hanno lavorato
agli scavi. Molti sono gli aneddoti -
alcuni forse inventati, altri trasformati
nel tempo – che vedono protagonista
il Re e che hanno contribuito alla crea-
zione di una leggenda ancora viva. I
pranzi all’aperto, durante i quali il Re
sedeva con gli operai, fecero grande
impressione su tutti i partecipanti alle
campagne di scavo. Parole e frasi da
lui pronunciate in queste occasioni

sono passate di bocca in bocca, dive-
nendo, con il tempo, proverbiali. Un
aneddoto, che ho sentito in più occa-
sioni, racconta di quella volta in cui il
Re, invitato a cena dalle autorità lo-
cali, trovando solo una decina di per-
sone chiese: ma dove sono i miei ope-
rai? Quando gli fu risposto che non
erano stati invitati, egli replicò: “allora
non vado a tavola nemmeno io”. In-
dipendentemente dalla veridicità della
storia, essa rivela l’immagine del Re
impostasi nella memoria collettiva:
quella di monarca con forte senso
della democrazia e dell’uguaglianza,
di uomo che visse nel rispetto dei pro-
pri ideali.

L’interesse per l’archeologia era
nato in Gustavo Adolfo sin dall’infan-
zia. In questo ebbe certamente un
ruolo importante la madre, Regina
Vittoria. Ella si era sempre interessata
all’arte e all’archeologia e fatto nume-
rosi viaggi (ad esempio in Egitto). Era
inoltre, come poi anche Gustavo
Adolfo, appassionata di fotografia. Fu

lo stesso Re a raccontare, nel discorso
da lui tenuto in occasione del confe-
rimento della laurea Honoris Causa
presso l’Università di Oxford, di
come a quindici anni avesse preso
parte al suo primo scavo in Svezia,
nei pressi della residenza reale estiva,
animato soprattutto dalla speranza di
trovare antichi tesori.

Il primo scavo italiano a cui Gu-
stavo Adolfo partecipò all’età di di-
ciassette anni fu sull’isola di Capri.
Oggetto dell’indagine fu la Villa San
Michele (ad Anacapri) del medico
svedese Axel Munthe, che sorgeva
sui resti di una villa romana. I mem-
bri della Casa Reale svedese soggior-
narono spesso a Villa San Michele,
in particolare la regina Vittoria che
soleva far visita al medico di corte
Axel Munthe. Il Principe Ereditario,
come la madre, amava l’Italia e i
membri della famiglia soggiorna-
vano volentieri in Campania: nel
Golfo di Napoli, a Sorrento, Amalfi
e soprattutto Capri.

Nel 1902, il diciannovenne Gu-
stavo Adolfo si iscrisse all’Università
di Uppsala, dove intraprese gli studi
di archeologia. Questo gli consentì di
approfondire le sue conoscenze in
campo archeologico, trasformando la
più ingenua passione giovanile per la
ricerca di tesori antichi in compren-
sione professionale dell’archeologia
nordica come disciplina scientifica.
La sua esperienza archeologica fino
ad allora si era limitata soprattutto alla
Svezia, ma egli cominciò in seguito a
interessarsi all’area mediterranea.
Negli anni 1922-30 gli archeologi
svedesi condussero una spedizione in
Grecia, nella mitica Argolide. L’Età
del Bronzo greca e l’epopea degli eroi
omerici avevano conquistato l’atten-
zione generale in seguito alle indagini
archeologiche del tedesco Heinrich
Schliemann a Micene. La spedizione
svedese ebbe come oggetto, tra gli
altri siti, l’Asine omerica. Fu proprio
del principe ereditario l’iniziativa di
questi scavi, che si rivelarono di

Il Re Gustavo Adolfo (primo a destra) a colloquio con emeriti studiosi: l’etruscologo Massimo Pal-
lottino (secondo da destra) e il Soprintendente Mario Moretti (al centro di fronte).
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grande importanza per l’archeologia
svedese in area mediterranea e che
formarono un’intera generazione di
archeologi svedesi.

Da tempo in Svezia si ponderava
la possibilità di fondare, come già
avevano fatto altre nazioni, un istituto
archeologico svedese in area mediter-
ranea. Il principe ereditario si impe-
gnò attivamente a questo fine. Il suo
coinvolgimento nelle indagini archeo-
logiche in Grecia e l’interesse per la
cultura greca lo indusse a caldeggiare
l’idea di un istituto ad Atene. Ma,
dopo molte discussioni, si decise in-
vece di puntare su un istituto archeo-
logico a Roma, poiché in Svezia lo
studio della lingua latina nei licei era
più diffuso di quello del greco e, di
conseguenza, la cultura romana aveva
un ruolo centrale nella tradizionale
formazione classica. Insieme a Martin
Persson Nilsson, Gustavo Adolfo
fondò, nel 1925, l’Istituto Svedese di
Studi Classici a Roma. L’Istituto di-
venne la base dell’attività archeolo-
gica svedese in Italia, che si concentrò
in particolar modo sullo studio della
cultura etrusca. Dal 1957 al 1978 si
svolsero le grandi campagne archeo-
logiche nella Tuscia Viterbese, a San
Giovenale e Luni sul Mignone, nel
comune di Blera, e ad Acquarossa nei
pressi di Ferento. Nel corso di questi
anni, e fino alla sua morte nel 1973, il
Re fu uno stimato collaboratore sul
campo. Basco sulla testa e maniche
della camicia arrotolate, partecipò con
entusiasmo alle campagne di scavo.
Innumerevoli fotografie lo ritraggono
inginocchiato sul margine di una trin-
cea mentre, munito di trowel (cazzuo-
lina da archeologo) e pennello,
ripulisce pazientemente un fram-
mento appena rinvenuto.

Gli scavi di Acquarossa (Fe-
rento) cominciarono nel 1966 sotto la
direzione di Carl-Erik Östenberg.
Scopo dell’impresa era la compren-
sione della vita quotidiana in una città
etrusca. Questo aspetto, infatti, era
poco noto cinquant’anni fa e la civiltà
etrusca si conosceva attraverso tem-
pli, santuari e necropoli. Era, infatti,
dalla documentazione indiretta dei
modelli sepolcrali (urne, facciate ru-
pestri, imitazioni architettoniche delle
tombe) o dalle descrizioni della lette-
ratura antica (soprattutto in Vitruvio)
che si poteva fare un’idea della vita

degli etruschi. Uno dei risultati più
concreti e importanti dello scavo di
Acquarossa è stata la scoperta di abi-
tazioni di gente comune del VI secolo
a.C., che rivela, nonostante le cono-
scenze siano ancora lacunose, come
l’architettura domestica fosse piutto-
sto complessa e gli etruschi costruis-
sero diversi tipi di case, utilizzando
diversi materiali.

Altre scoperte di grande interesse
sono le decorazioni fittili di rivesti-
mento degli edifici, risalenti in parte
al VII secolo a.C. - dunque  molto
precoci - di forme prima sconosciute.
Acquarossa ha rivelato, tra l’altro, che
molti tipi di terrecotte che si ritenen-
vano esclusivamente associati con gli
edifici sacri, erano in realtà utilizzati
anche per le abitazioni.

Di particolare rilievo anche la
scoperta degli edifici monumentali
della zona F, la cui interpretazione
(come luoghi di culto o rappresen-
tanza, o dimore) è stata molto di-
scussa. Ciò che più colpisce nel
complesso monumentale di Acqua-
rossa, come del resto in quello di
Murlo, è la grandiosità (nelle dimen-
sioni e nella decorazione), che induce

a chiedersi quale potesse essere la ma-
gnificenza di questo tipo di architet-
tura in città etrusche più grandi e
importanti.

Si è molto parlato del ruolo del
Re in queste imprese. Ora viene defi-
nito archeologo di professione, ora
semplice dilettante e amatore. Quale
è la verità? Poiché non ho avuto modo
di incontrare personalmente il Re sul
campo di scavo, mi permetto di citare
Carl Nylander, già direttore del’Isti-
tuto Svedese, che insieme al Re ha
scavato per alcuni anni: “ È impor-
tante cercare di definire la natura del
contributo del Re Gustavo Adolfo a
questi scavi, di cui tanto si é scritto. È
evidente che il suo serio impegno, in-
sieme a quello della Corte, aveva fa-
cilitato in maniera eccezionale il
finanziamento e l’organizzazione del
progetto, con tanti partecipanti e col-
laboratori, così come aveva facilitato
i contatti con le autorità italiane, ar-
cheologiche e non.  Altrimenti, senza
dubbio, le ambizioni del progetto sa-
rebbero state più modeste e più limi-
tati i risultati. D’altro canto, va
sottolineato che, al contrario di

Re Gustavo sugli scavi di Ferento.



quanto spesso affermato, il Re Gu-
stavo Adolfo non fu in alcun modo
alla guida degli scavi in Etruria. La
progettazione scientifica e la guida
dei lavori sul campo furono sempre
affidate ad altri esperti archeologi. Il
clima era di aperta discussione e na-
turalmente si rispettava l’impressio-
nante esperienza dell’archeologo
primus inter pares che dal 1898 in poi
aveva preso parte a più di trenta scavi
in diversi paesi e nel corso di cin-
quanta stagioni. Ma il Re si subordinò
sempre con modestia e lealtà alla
guida scientifica del progetto e ai re-
sponsabili delle varie trincee, anche
quando si trattò di giovani studenti. A
chi ha potuto seguire da vicino il suo
lavoro sul campo o studiare i suoi
diari di scavo, appaiono evidenti la
sua abilità tecnica, la sua saggia pru-
denza e la sua esemplare capacità di
giudizio. 

Lo stesso vale per la sua erudi-
zione, la sua apertura mentale e la sua
capacità di sentire e ricordare gli og-
getti, sia artistici che quotidiani. Era

aperto soprattutto a ciò che era con-
creto, alle cose reali e tangibili; il la-
voro pratico sul campo ed i problemi
quotidiani della realtà archeologica
sembravano affascinarlo più di
astratte speculazioni e teorie accade-
miche. Re Gustavo Adolfo seppe così
unire la modestia e il rispetto nei con-
fronti dell’archeologia accademica ad
una serena e discreta maestria sul
campo. I suoi maggiori contributi
come archeologo furono quelli di
grande ispiratore, iniziatore e sosteni-
tore dalle ampie vedute. Se spesso
ebbe il ruolo di protagonista e di por-
tavoce, è vero che non lo cercò mai:
l’instancabile passione di tutta una
vita per il lavoro  di archeologo fu la
sua gratificazione maggiore. Soprat-
tutto in questo il “re archeologo” fu
un grande umanista .”1

Quando l’Istituto Svedese decise
di intraprendere l’impresa archeolo-
gica di indagine del sito etrusco nei
pressi di Ferento, chiamato poi Ac-
quarossa, l’interesse del Re per i siti
del Viterbese durava ormai da anni e

da un decennio partecipava alle cam-
pagne di scavo a San Giovenale. Vor-
rei, a tale proposito, qui citare Mario
Moretti, soprintendente alle Antichità
dell’Etruria Meridionale dalla fine
degli anni ‘60 al 1977, che ebbe modo
di incontrare il Re in numerose occa-
sioni: ”Mentre a S. Giovenale i lavori
stavano volgendo al termine, per
quanto poteva riguardare il complesso
storico, culturale, artistico della zona
che gli era stata segnalata da quell’in-
faticabile camminatore che è Erik
Wetter, ormai “padrone” di tutta
l’Etruria interna. Presso Viterbo in lo-
calità Acquarossa, su un vasto pia-
noro, dopo lavori stagionali di aratura,
erano venuti anni orsono alla luce al-
cuni frammenti di lastre fittili tem-
plari, straordinariamente interessanti
e sicuramente attribuibili alla prima
fase di questo tipo di decorazioni.
Non dimenticherò mai la discrezione
e la preoccupazione del Sovrano
nell’esprimere il desiderio, che si ca-
piva vivissimo in Lui, di aprire in
questa zona un campo di scavo in so-
stituzione di quello ormai concluso di
S. Giovenale. Come accade in ogni
Paese, la burocrazia, lenta a muoversi,
procurò notevoli ritardi a quanto, a
prima vista, sembrava estremamente
semplice, e cioè la concessione dello
scavo; ma ricordo bene che mai e poi
mai il Sovrano mostrò a me più di un
desiderio, più di una speranza che le
cose potessero mettersi bene il più
presto possibile. 

Quanto le speranze del Re ar-
cheologo fossero giuste ce lo hanno
dimostrato i mirabili risultati di questi
ultimi anni di scavo, ove la scoperta
di un edificio templare e di numerose
case di abitazione hanno portato un
validissimo contributo alla cono-
scenza dell’architettura civile etrusca.

1 Carl Nylander, “ Gustavo VI Adolfo,
il ‘re archeologo’.” Gli Etruschi e
l’Europa, pp. 466-467, 1992.
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Nella foto sotto

Visione degli scavi di Ferento al tempo di Re
Gustavo.

Nella foto a fianco

Re Gustavo sugli scavi di Ferento.
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E tanti ancora sono i momenti
vissuti insieme sulle zone archeolo-
giche, nei Musei, nei laboratori,
ovunque il suo interesse di studioso
lo portasse per accrescere le sue pro-
fonde cognizioni scientifiche; man
una cosa è certa: in tanti anni di vi-
cinanza con l’Augusta Persona, mai
è avvenuto che io provassi quell’im-
barazzo e quella soggezione che una
sì alta personalità normalmente do-
vrebbe incutere in chi la avvicina,
anzi molto spesso è affiorata in me
viva la preoccupazione di non supe-
rare certi limiti che l’umanità e la
benevolenza dell’Uomo facevano di-
menticare e, in un certo senso, spin-
gevano a superare.”2

Anche Mario Moretti descrive
l’atteggiamento semplice e “democra-
tico”, del quale si è spesso parlato. In-
fatti, le persone da me incontrate a
Blera e Civitella Cesi che hanno lavo-
rato allo scavo di San Giovenale
quando era presente il Re era, parlano
sempre del suo comportamento sem-
plice e modesto, che suscitava mera-

viglia. Per non dire della Regina
Luisa che sul campo lavava i “cocci”
insieme alle donne del paese!

E con le parole di Mario Moretti
vorrei chiudere questa breve rela-
zione: “Come etruscologo debbo dire
con estrema assoluta franchezza che
le ore trascorse con il Re sono sempre,
dal punto di vista professionale stra-
ordinariamente interessanti. Quello
che sorprende tutti noi è la sua infati-
cabile, assidua ricerca di cose nuove
onde poter essere continuamente al
corrente di tutti i progressi della
scienza archeologica, ritenendo suo
preciso dovere, come responsabile
morale di una equipe di scavatori fra
le più efficienti d’Europa, di far fronte
ad ogni e qualsiasi problema, come
quelli, per esempio, che si sono pre-
sentati recentemente nell’interessan-
tissima campagna di scavo di Acqua-
rossa in Viterbo.”

Traduzione dallo svedese 
di Stefania Renzetti

2 Mario Moretti, L’archeologo Gus-
tavo Adolfo di Svezia.” Med kungen
på Acquarossa, 191-197, 1972.


