
“Dopo simili esperienze sarebbe stato impensabile scegliere 
altri oggetti di studio se non l’Ellade e l’Italia dell’antichità”.
G. Säflund nel necrologio di Erik Sjöqvist sull’esperienza 

meravigliosa dello scavo ad Asine
(Santillo Frizell 2003, p. 166)

“Il tentativo del Säflund fu coraggioso e sostanzialmente 
positivo per gli studi sulla preistoria italiana, anche se le 
sue conclusioni erano errate.” (De Marinis 1975, p. 37)
“[Gösta Säflund,… a] more unsparing iconoclast of a 

younger school”
(Randall-MacIver 1939, p. 320)

La pubblicazione del libro “Le terremare 
delle provincie di Modena, Reggio Emilia, 
Parma, Piacenza” (Säflund 1939) costituisce 
una pietra miliare nella ricerca sulle terramare, 
siccome la sua sistematica e pungente critica 

della ‘teoria pigoriniana’ risultò in una ri-
definizione della cultura terramaricola; ma 
potrebbe anche essere simbolicamente vi-
sto come l’inizio dell’arresto pluridecenna-
le di questa ricerca (fig. 1A) (Pearce 1998, 
p. 743). Nella letteratura sull’età del bronzo 
italiana l’autore del libro, Gösta Säflund, vie-
ne spesso semplicemente menzionato come 
‘archeologo svedese’ (fig. 1B). Partendo dal 
presupposto che un volume del genere non 
viene scritto in un ‘vacuo’ (Moro Abadía 
2010) e che uno scienziato opera sempre in 
relazione alla sua educazione, al suo conte-
sto sociale e lavorativo, alle sue motivazioni 
personali, etc. (Kaeser 2008), questo poster 
vuole mettere in relazione la biografia di 
Säflund con il suo libro sulle terramare.
Gösta Säflund (1903-2004) fu un archeologo 
classico molto rinomato (fig. 1A). Come stu-
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Regni Sueciae in latino o Skrifter utgivna av 
Svenska Institutet i Rom in svedese), rima-
ne finora un libro base per l’argomento (ed 
è stato ristampato nel 1998) (Säflund 1932). 
Säflund rimase legato all’Istituto Svedese e 
fu direttore vicario negli anni 1934-35 (San-
tillo Frizell 2003, pp. 168-169; Whitling 
2010, p. 124). Il fatto che non divenne mai 
direttore è comunque significativo, visto il 
suo curriculum ‘italiano’. Nella sua tesi di 
dottorato sulla storia dell’Istituto Svedese 
tra il 1935 e 1953, Frederick Whitling de-
scrive gli avvenimenti legati alla decisione 
sulla successione di Einar Gjerstad (1897-
1988) nel 1939 come direttore dell’Istituto 
Svedese (Whitling 2010, pp. 208-212). Gjer-
stad, che nel 1935 era succeduto a Boëthius, 
ritornò nel 1939 in Svezia per ricoprire la 
cattedra di ‘archeologia classica e storia an-
tica’ a Lund, cattedra vinta dopo il pensiona-
mento di Nilsson. Sembra che sia Boëthius 
che Gjerstad sostennero la candidatura di 
Erik Sjöqvist (1903-1975) per la dirigenza 
dell’Istituto a Roma. Quest’ultimo era stato 
bibliotecario a Stoccolma ed aveva scavato 
con Gjerstad a Cipro. Nonostante gli altri 
candidati, Gösta Säflund e Natan Valmin, 
potessero provare una maggiore competen-
za ‘professorale’, Sjöqvist divenne il nuovo 
direttore. Nei giornali di Uppsala del tempo 
apparvero articoli sulla questione in favore 
di Säflund (Whitling 2010, pp. 208-212). 
Nel manoscritto di Erland e Ragnhild Bil-
lig (borsisti all’Istituto durante la Seconda 
Guerra Mondiale) sulla storia dell’Istituto 
Svedese (1925-1950) (che Whitling sta at-
tualmente preparando per la pubblicazione 
negli Acta), si accenna a ‘tensioni personali’ 
tra Säflund ed altri membri dell’Istituto. Ne-
gli anni 1936-1937 Säflund scavava anche 
sul sito di Berbati in Grecia, sotto la direzio-
ne di Persson (Hägg 2002, p. 11). La pubbli-
cazione avverrà solo anni dopo, a causa del-
lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale 
e di un dissenso tra gli archeologi (Säflund 
1965, p. 11). Nonostante questo, Säflund ri-
coperse la cattedra di archeologia classica 
‘Viktor Rydberg’ all’Università di Stoccol-

dente e dottorando dell’Università di Uppsa-
la (Svezia) frequentò già nell’estate del 1926 
il primo corso di archeologia classica (diretto 
da Axel Boëthius) presso l’Istituto Svedese 
di Studi Classici a Roma (fondato nel 1925 
e allora ancora situato in via del Boschetto, 
nella Suburra; prima del trasferimento nella 
nuova sede in via Omero, Valle Giulia, nel 
1941) (Santillo Frizell 2003, p. 166) (fig. 
1C). Insieme ad altri partecipò in quegli anni 
agli scavi di Axel Persson ad Asine (Argoli-
de, Grecia) (Hägg 2002, p. 11). Barbro San-
tillo Frizell descrive come la permanenza in 
questo bellissimo luogo, “dove la natura era 
assolutamente intatta e nessun turista aveva 
mai messo piede”, abbia condizionato la sua 
scelta di vita (v. citazione). La scelta per l’ar-
cheologia del Mediterraneo fu una scelta co-
raggiosa, visto che “le possibilità di impiego 
e di carriera” in questa disciplina erano in 
Svezia assai limitate. Gli studiosi svedesi 
di questa generazione si contesero dunque, 
successivamente, le poche cattedre disponi-
bili (Santillo Frizell 2003, pp. 166-167). An-
che se erano già stati fatti lavori importanti 
sul piano degli studi dell’antichità classica, 
solo nel 1909 il parlamento svedese decise 
di creare due cattedre di ‘archeologia classi-
ca e storia antica’. Sam Wide (1861-1918) e 
Martin P. Nilsson (1874-1967) furono i pri-
mi a ricoprire queste cattedre, rispettivamen-
te ad Uppsala e Lund. Un professorato am-
bulante divenne poi permanente a Göteborg 
nel 1935 e affidato ad Axel Boëthius (1889-
1969). Una quarta cattedra fu instaurata a 
Stoccolma nel 1948, finanziata con contri-
buti in onore del centenario della nascita di 
Viktor Rydberg, un autore ottocentesco con 
una profonda conoscenza classica (Scheffer 
2000, p. 197).
Nel 1932 Säflund terminò la sua tesi di dot-
torato nella quale dimostrò come le cosid-
dette Mura Serviane fossero databili poste-
riormente all’invasione dei Galli del 390 a. 
C. Il suo volume “Le mura di Roma repub-
blicana”, edito come il primo libro nella col-
lana di titoli monografici e raccolte di scritti 
dell’Istituto svedese (Acta Instituti Romani 
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Fig. 1A - Professor Säflund. Foto (Opuscula Romana, p. 4)
Fig. 1B - Prima pagina del libro discusso (foto autore, esemplare biblioteca universitaria centrale KU Leuven)
Fig. 1C - Primo corso di archeologia classica dell’Istituto Svedese. Il primo da sinistra è G. Säflund. Foto (Santillo Frizell 2003, p. 166)
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que l’archeologo svedese non si limitò alla 
pura critica ma presentò sistematicamente 
una grande quantità di materiale ‘terrama-
ricolo’ e propose una cronologia relativa ed 
assoluta. Per l’elaborazione di questa propo-
sta cronologica, Säflund si affidò (nonostan-
te le critiche agli scavi di Francesco Coppi) 
ancora alla stratigrafia della terramare di 
Gorzano. Se in Italia, all’inizio del secolo e 
sull’onda dell’idealismo, fu criticato il me-
todo di Montelius, in Svezia questo fece pie-
namente parte della formazione universitaria 
dell’archeologo svedese (Gräslund 2006).
Le varie recensioni del libro, sia in Italia che 
all’estero, mostrano l’importanza di questa 
pubblicazione monografica (ad es. Reinecke 
1939). Ugo Rellini apprezzò il fatto che fi-
nalmente appariva “un lavoro d’insieme sul 
tema centrale della preistoria d’Italia” (Rel-
lini 1939, p. 113). David Randall-MacIver 
affermò in un primo articolo sulle terramare 
che la ‘teoria terramaricola’ della scuola pi-
goriniana era ora praticamente morta (Ran-
dall-MacIver 1939, pp. 320-323). Anche se 
nello stesso articolo descrisse Säflund come 
‘un iconoclasta giovane’ (v. citazione), am-
mise nella recensione del libro apparsa nella 
stessa Antiquity che “dobbiamo essere grati 
a Gösta Säflund, non tanto per la dimostra-
zione di questo fatto, ma piuttosto per averci 
offerto la possibilità di ricostruire una nuo-
va teoria su una base più solida” (Randall-
MacIver 1939, pp. 489-490). Infatti, varie 
critiche erano già state prima formulate sulla 
classica teoria terramaricola, ad esempio da 
Edoardo Brizio nell’800 e più recentemen-
te da Giovanni Patroni nel suo libro “Prei-
storia d’Italia” (Pearce 1994, pp. 30-31). È 
stato comunque merito di Säflund aver sin-
tetizzato queste critiche e averle presentate 
in un’unica monografia (Hanfmann 1941, p. 
309). Hawkes e Stiassny (1940) e Hanfmann 
(1941) scrissero entrambi una lunga recen-
sione per un pubblico anglo-americano, nella 
quale discutevano i vari argomenti del dotto 
svedese (Hawkes e Stiassny (1940) afferma-
vano addirittura che le vecchie teorie furono 
cambiate per teorie ‘altrettanto incredibili’, 

ma nel periodo 1948-1969 e tornò ancora 
regolarmente a Roma e all’Istituto Svedese 
(Santillo Frizell 2003, pp. 168-169). Anche 
se la maggior parte delle sue tante pubbli-
cazioni trattò argomenti classici, come la 
scultura greca o romana (ad es. discussione 
del gruppo di Sperlonga) e soprattutto l’ico-
nografia, i suoi interessi furono molteplici 
(Molander 1968, 1994). Säflund si concen-
trò su argomenti che gli interessavano (e così 
spaziavano dalle terramare a Tertulliano) e si 
potrebbe dire che sapeva scegliere temi che 
avessero un esito proficuo (comm. pers. E. 
Rystedt 11.10.2011). Nel 2003, a Stoccolma 
e all’Istituto Svedese di Roma, è stato fe-
steggiato il centesimo compleanno del prof. 
Säflund (Santillo Frizell 2003, p. 165). In 
quel momento il professore non era più in 
grado di fare il viaggio a Roma e morì nella 
notte tra il 22 e il 23 gennaio 2004 a Stoc-
colma. Nel 2009 l’Università di Stoccolma 
ha organizzato una conferenza in suo onore.
Gösta Säflund finì la stesura della sua mo-
nografia sulle terramare nel novembre 1938 
e, dopo la redazione dattiloscritta del testo 
originale da parte di Anita Säflund (Säflund 
1965, p. 11), il libro venne stampato l’anno 
seguente nella serie dell’Istituto Svedese 
(Säflund 1939) (fig. 1B). In esso si propone-
va un “rovesciamento di valutazione” (Mutti 
1993, pp. 26-28) : la ‘cultura terramaricola’ 
non venne più definita sulla base della strut-
tura degli insediamenti ma a partire dalla cul-
tura materiale; in altre parole “sulla base di 
un patrimonio comune di ceramiche, bronzi, 
manufatti di osso e di corno” (De Marinis 
1975, p. 37). Säflund criticò fortemente la 
tradizionale ‘teoria pigoriniana’ (l’orienta-
mento e la struttura delle terramare, le somi-
glianze con i campi romani, la diaspora dei 
terramaricoli verso sud alla fine dell’età del 
bronzo, etc.) ma “buttando via il bambino 
con l’acqua sporca”, discreditò sia le teorie 
che le tecniche usate dagli archeologi del-
la scuola pigoriniana e dobbiamo aspettare 
fino alla ripresa degli studi negli anni ’80 e la 
mostra sulle terramare nel 1997 per una loro 
riabilitazione (Guidi 2008, p. 120). Comun-
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come altri studiosi classici, è stato attirato 
dalla ‘teoria pigoriniana’ che collocava la 
culla di Roma in ambito terramaricolo (ad 
es. Leopold 1929). Come già accennato, 
Säflund sapeva ben scegliere temi scientifi-
camente redditizi ed è molto probabile che 
egli si rendesse ben conto che risolvere (o 
meglio ingarbugliare) la classica ‘quaestio 
terramaricola’, gli avrebbe reso ancora più 
riconoscimento accademico. Säflund era ben 
preparato per questo compito, visto che la 
distinzione tra archeologia classica e prei-
storica non esisteva come tale in Svezia. 
Piuttosto si distingueva archeologia nordica 
e mediterranea, dove l’ultima trattava tutta 
l’antichità del Mediterraneo, dalla preistoria 
all’epoca romana (comm. pers. C. Scheffer 
11.10.2011; Klindt-Jensen 1976). In più, dal 
1909, nelle università svedesi venne definita 
una nuova disciplina nella quale erano inclu-
se archeologia, preistoria e storia (Scheffer 
2000, p. 198). Avendo ricevuta un’educa-
zione ampia per lo studio di fonti archeolo-
giche, epigrafiche e letterarie, Säflund era 
preparato ad affrontare argomenti molto vari 
(comm. pers. E. Rystedt 11.10.2011) e di-
sponeva della posizione neutrale necessaria 
per una piena elaborazione. Säflund aveva 
inoltre una buona padronanza di varie lingue 
straniere (Randall-MacIver 1939, p. 490), 
era un uomo di cultura ed era artisticamente 
dotato (scriveva in uno svedese impeccabile, 
suonava il violino e tratteneva ad esempio 
contatti con Károly Kerényi) (comm. pers. 
E. Rystedt 11.10.2011). Nonostante Säflund 
dedicasse il suo libro a Lennart Kjellberg 
(1857-1936, professore di archeologia clas-
sica), ad Uppsala fu sicuramente in diretto 
contatto con i metodi della ricerca preistorica. 
Contatti con studiosi come De Geer possono 
forse chiarire perché Säflund spieghi alcuni 
cambiamenti ‘culturali’ con cambiamenti 
climatici (ad es. Säflund 1939, pp. 221-222). 
Comunque Säflund continuò a spiegare la 
maggior parte dei cambiamenti ‘culturali’ 
con teorie migrazionistiche. Avendo propo-
sto una definizione della ‘cultura terramari-
cola’ basata sulla ‘cultura materiale’, il dotto 

p. 90), concentrandosi particolarmente sulla 
cronologia proposta. Anche Rellini focalizzò 
la sua attenzione sulla cronologia e la criticò 
(Rellini 1939). Con la ripresa degli studi, De 
Marinis ha comunque precisato, in seguito 
a Peroni (Peroni 1959, p. 5), che nonostante 
le critiche svolte sull’uso della stratigrafia di 
Gorzano, la cronologia relativa della cera-
mica terramaricola da lui elaborata fosse in 
linea generale corretta, anche se la cronolo-
gia assoluta proposta risultò inadeguata (De 
Marinis 1975, p. 37). Inoltre il suo attacco 
alla ‘teoria pigoriniana’ – visto a distanza 
di anni e nonostante le critiche all’epoca (v. 
citazione) – sembra essere stato una tappa 
necessaria verso la successiva ripresa degli 
studi.
Il Säflund non era estraneo al dibattito ita-
liano in corso tra continentalisti e mediter-
raneisti, anzi si inserì pienamente nella po-
lemica esistente, visibile per esempio nella 
bibliografia da lui consultata. Essendo un 
archeologo classico, non era nemmeno 
“non condizionato dal nascente predominio 
dell’archeologia romana” (Conversi e Mutti 
2009, p. 54) anche se è vero che il periodo 
interbellico venne contraddistinto dalla poca 
attività italiana sul piano degli studi proto-
storici e, anche a causa dell’isolamento cul-
turale dell’Italia, da tante opere di sintesi da 
parte di archeologi stranieri. “Der geome-
trische Stil in Italien” di Åke Åkerström e 
“Die älteren italischen Fibeln” di Johannes 
Sundwall, tutti e due pubblicati nel 1943, 
non sono che due esempi di libri fondamen-
tali scritti da archeologi scandinavi (Guidi 
2008, pp. 118-120). Contrariamente a tanti 
suoi colleghi, Säflund pubblicò la sua ma-
gnum opus in italiano ed è ragionevole che 
il lungo tempo trascorso a Roma ed i mesi 
di studio nei musei dell’Italia settentrionale 
(Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, 
Milano, Brescia, Verona, Mantova, Bologna 
e Imola), lo avessero ben familiarizzato con 
la vita italiana.
Ma perché un archeologo classico come 
Gösta Säflund ha investito tanta energia in 
un argomento protostorico? Sicuramente, 
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(1890-1930) in a European perspective. 
International meeting at Humboldt-Uni-
versity Berlin, 13-16 March, 2003, Rah-
den, pp. 179-184.
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hanfmann g. 1941, Review : Le terra-
mare delle provincie di Modena, Reggio 
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kaeser M.-A. 2008, Biography as Microhis-
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svedese non vide tanti legami tra il popola-
mento ‘pre-terramaricolo’ e ‘terramaricolo’ 
emiliano1 e propose conseguentemente che 
i ‘terramaricoli’ fossero immigrati in Emi-
lia dall’area danubiana-balcanica o “ancora 
più orientale” (Säflund 1939, pp. 219-240). 
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