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Alfonso de Franciscis è stato studioso di 
grande sapienza e rigore: il rigore del 
metodo “filologico”1 si esprime nei suoi 
scritti, senza mai orpelli o parole che non 
siano necessarie all’esposizione del pen-
siero, senza mai la pretesa di ricreare at-
mosfere ma solo e sempre l’intento di 
inquadrare storicamente lo scavo, il mo-
numento, l’iscrizione…

Lo stesso rigore di metodo ma soprat-
tutto la sapienza, nutrita di robuste basi 
di studi classici e filologici (fu docente 
nei licei) ma anche di vaste letture, si ri-
fletteva anche nel suo studio privato, nel-
la bella dimora di servizio a Palazzo Re-
ale a Napoli, con la splendida vista sul 
mare e sul porto. Qui erano i libri della 
sua ricca biblioteca, con cospicua pre-
senza di volumi di classici greci e latini, 
di storia antica e moderna, saggi, opere 
archeologiche: molti dono di amici, al-
lievi, studiosi con cui era in corrispon-
denza, altri richiesti con pervicace tena-
cia da lui stesso. A fianco ai volumi, casse 
di fotografie in apparente disordine; in 
un passetto laterale, su spartani scaffali 
metallici, scatoloni e contenitori di varia 
estrazione e provenienza (varie cassette 
da strenna natalizia, a fianco a più cano-
nici contenitori da ufficio) con le carte 
dell’archivio privato.

Ognuno dei contenitori recava un nu-
mero che rimandava ad un elenco ma-
noscritto del de Franciscis, che si ripro-
duce in calce al presente scritto. Avendo 
avuto il privilegio di collaborare con Lui 
e di essere ammessa nel Suo studio, mi 
è capitato di essere incaricata di prele-
vare uno degli scatoli per cavarne fuori 
qualche carta necessaria in quel momen-
to per il lavoro che andavamo svolgen-
do. Per questo già da allora ne conosce-
vo il contenuto, almeno in linea generale: 
ognuno dei contenitori (o più di uno) era 
dedicato ad una località o ad un gruppo 
di località oggetto di sue ricerche o scavi, 
sia in Calabria, dove era stato Soprinten-
dente dal 1954 al 1961, che in Campania, 
dove resse la Soprintendenza di Napoli e 

Caserta dal 1961 al 1976, ma non man-
cavano le località oggetto dei suoi scavi 
giovanili di Grecia e Albania.

In essi era raccolto tutto ciò che po-
teva essere utile, per uno studio, anche 
futuro, su quell’argomento: relazioni di 
scavo (poche in originale, mai relazioni 
ufficiali o documenti di ufficio) foto, ar-
ticoli suoi o di studiosi su quella locali-
tà o su qualcosa di connesso ad essa, in 
estratto, spesso con dedica, o in fotoco-
pia, brevi schedine bibliografiche, even-
tuale corrispondenza con studiosi, tesi di 
laurea della Cattedra su argomenti con-
nessi ecc.

A sfogliare l’elenco si rivedono le 
tracce della sua carriera, da giovane bor-
sista della Scuola di Atene, collaboratore 
agli scavi di Butrinto con la Missione Ita-
liana in Albania2, poi gli scavi a Pallan-
tion3, quindi gli anni come Ispettore sot-
to Maiuri alla Soprintendenza di Napoli 
e Caserta, con gli scavi nel Casertano4, e 
poi gli anni felici della Soprintendenza 
calabrese, con gli scavi tra l’altro di Me-
tauros, Reggio e Locri, e qui la scoperta 
e lo studio delle tavolette dell’ Archivio 
del Tempio di Zeus, di fondamentale im-
portanza per gli studi non solo archeolo-
gici ma anche di diritto5. Ancora l’attività 
di Soprintendente di Napoli e Caserta: 
di tale periodo, per sommi capi, gli scavi 
del Sacello degli Augustali a Miseno6, la 
scoperta del Tempio di Augusto a Poz-
zuoli7; nel vesuviano gli scavi della Vil-
la di Poppea ad Oplontis8 e quelli della 
Casa di C. Giulio Polibio a Pompei9. In-
fine il ritorno alla Calabria, come titola-
re della concessione di scavo e Direttore 
dello scavo, il suo ultimo, al Naniglio di 
Gioiosa Ionica.

Inoltre, per tutto l’archivio, si ritro-
va qui e là l’interesse per alcuni temi: la 
scultura, le terrecotte architettoniche, il 
ritratto10; traspaiono la fiducia per i giova-
ni dei Gruppi archeologici, la fede nelle 
possibilità di intervento delle Associazio-
ni, specie quella degli Amici del Museo 
di Reggio Calabria e quella degli Amici di 

Pompei, la dedizione per l’Accademia di 
Archeologia di Napoli di cui fu segretario 
per più di 20 anni.

 Sulla scorta di quanto aveva in bi-
blioteca e in archivio potè lavorare age-
volmente a casa, anche quando comin-
ciò ad avere problemi di salute che gli 
rendevano difficili gli spostamenti: con 
un gruppo di allievi, riuscimmo a pubbli-
care sotto la sua guida e direzione la re-
lazione sullo scavo di Gioiosa11, mentre 
egli stesso concesse per la Rivista di Stu-
di Pompeiani il suo scritto sulla Casa di 
Giulio Polibio12, che doveva essere il pri-
mo capitolo del relativo volume mono-
grafico, quando già era vicino alla fine. 
Sulla sua scrivania erano ancora le car-
te del volume sul Sacello di Miseno13 e 
quelle per il lavoro sugli scavi di Pallan-
tion14.

Nell’archivio era tutta la sua persona-
lità di studioso e tutta la sua vicenda di 
Funzionario e docente.

Le carte dell’archivio de Franciscis
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1. A. de Franciscis con Werner Johannowsky 
al Sacello degli Augustali a Miseno.


