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Alfonso de Franciscis 
ad memoriam 

Nella tarda serata di sabato 18 febbraio 1989, die xii ante Kalendas Mctrtias, veniva a mancare all'affetto 
della moglie Serenella, dei figli, degli amici e del colleghi Alfonso de Franciscis, maestro di archeologia nei 
suoi incarichi di Soprintendente prima, di professore universitario poi. La lunga malattia aveva progressiva-
mente indebolito ii suo fisico, ma le sue facoltà intellettive erano rimaste intatte fino agli ultimi giorni. 

L'avevo recentemente incontrato, ii 4 gennaio, nella sua bella casa affacciata sul golfo di Napoli: un 
incontro carico di tristi premonizioni. Anni prima, poco dopo ii mio accesso alla carica di Soprintendente 
Archeologo di Pompei, avevo affettuosamente instistito perché egli portasse a termine, nell'ambito delta nostra 
collana di Mono grafie, lo studio, avviato da tempo con I suoi collaboratori, della Casa di Giulio Polibio a 
Pornpei. Avevo incontrato una certa resistenza a questa proposta, dovuta sia alle oggettive difficoltà a mettere 
insieme in tempi brevi i saggi di tanti collaboratori, sia, forse, al suo intendimento di pubblicare ii lavoro nella 
collana dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli, di cui da lunghissimi anni era Segretario, 
carica alla quale teneva sopra ogni altra. 

Nell'incontro del 4 gennaio mi chiese invece se fossi ancora dell'idea di accogliere nelle collezioni della 
Soprintendenza il suo studio sulla citata Casa di Giulio Polibio. Al mio ovvio, e sollecito, assenso rispose che 
avrebbe avuto piacere di cominciare con un suo saggio da pubblicarsi nella Rivista di Studi Pompeiani, edita 
dall'Associazione Internazionale Amici di Pompei, organismo vicino alla Soprintendenza e del cui Comitato 
Scientifico egli faceva parte. Gli offrii di inserire to studio già neT secondo fascicolo delta rivista, questo stesso 
oggi dedicato alla sua memoria, di cui, proprio in quei giorni, si apprestava ii menabà. In breve, per il cortese 
tramite della sua allieva dilettissima, la dottoressa Nella Castiglione Morelli del Franco, mi fece avere ii 
contributo promesso, uno dci migliori saggi che abbia scritto, a testimonianza della lucidità della sua mente 
anche quando il male lo assediava da vicino. Venne meno prima che gli fosse possibile correggerne le bozze. 

Alfonso de Franciscis era nato a Napoli, Il 7 novembre 1915, e nell'Ateneo di questa città si laureà con 
Pirro Marconi net 1937, discutendo una tesi sui <<Ritratti romani del Museo Nazionale di Napoli>>, pubblicata 
poi, in volume, net 1939. Nel 1938 fu incaricato di organizzare to scavo e di costituire il museo di Butrinto in 
Albania, per incarico, anche in questo caso, di Pirro Marconi. Frequentô la Scuola Archeologica Italiana di 
Atene, quando era direttore Alessandro Della Seta, fra la fine del 1939 ed ii 1940, avendo a colleghi Maria 
Santangelo e Valnea Scrinari Santamaria. Fra i suoi colleghi di università mi place ricordare Mario Napoli 
che, sposandone la sorella, divenne suo cognato e che io ebbi affettuoso amico fino alla sua improvvisa morte, 
vedendolo per l'ultima volta pochi mesi prima della scomparsa, in occasione di una conferenza tenuta al 
Circolo della Caccia a Palazzo Borghese in Roma. 

Ispettore della Soprintendenza Archeologica di Napoli, allora diretta da Amedeo Maiuri, tra il 1949 e 11 
1954, egli ebbe contemporaneamente, a partire dal 1950, l'incarico dell'insegnamento di Archeologia 
nell'Università di Salerno.
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Net 1954 fu nominato Soprintendente ed inviato a dirigere l'Istituto di Reggio Calabria, ove rimase fino at 
1960. Net frattempo, a partire dal 1955, reggeva anche l'incarico dell'insegnamento di Archeologia e Storia 
dell'Arte Antica a Messina. 

Net 1961, succedendo a! Maiuri, fu nominato Soprintendente Archeologo di Napoli e resse quell'Istituto 
fino at 1976, insegnando contemporaneamente nell'Università partenopea Etruscologia e Antichità Italiche 
prima, poi anche Archeologia e Storia dell'Arte Greca e Romana. 

Ne! 1976, all'indomani delta sua separazione dal Ministero delta Pubblica Istruzione, lascià it neonato 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, per dedicarsi esciusivamente all'insegnamento di Archeologia a 
Napoli, come Ordinario, fino at 1987, anno del suo passaggio a professore fuori ruolo, continuando, tuttavia, 
a tenere i corsi delta Scuola di Perfezionamento in Archeologia dello stesso Ateneo fino at manifestarsi delta 
malattia che ne avrebbe causato la scomparsa. 

Insignito delta Legion d'Onore, nella sua vita accademica fu direttore dell'Istituto di Archeologia 
dell'Università di Napoli net 1976, segretario dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli e 
membro dell'Accademia Pontaniana. Fu anche presidente delta Dante Alighieri e dell'Associazione Internazio-
nale Amici di Pompei, nonché consigliere dell'Associazione Napoletana Monumenti e Paesaggi. 

Fu, infine, direttore delle riviste Klearchos, Cronache Pompeiane e Apollo - Bollettino dei Musei Provinciali 
del Salernitano -, nonché redattore per la Campania dei Fasti Archeologici. 

Nella sua infaticabile attività di archeologo, egli seppe ben abbinare i lavori condotti sul campo a quelli di 
puro studio e ricerca, sempre con it medesimo fervido entusiasmo e la stessa ferrea disciplina. A partire dallo 
scavo di Pallantion, operato ancora negli anni delta prima giovinezza, at tempo delta Scuola d'Atene, fino agli 
ultimissimi suoi lavori nella Villa del Naniglio di Gioiosa Jonica, è tutto un susseguirsi di campagne e di 
esplorazioni archeologiche che hanno allargato non poco gli orizzonti delle nostre conoscenze, sia del mondo 
pid propriamente magno-greco, sia di quello italico e di quello latamente romano. 

Innanzitutto nell'adorata Calabria, dove, oltre agli scavi compiuti a Sibari e Crotone e at riordino del Museo 
di Reggio, va ricordata soprattutto la fondamentale esplorazione di Locri, con to scavo del Tempio di Marasà 
e it rinvenimento e la ricomposizione di una delle due statue dei Dioscuri, nonché con la scoperta delle ben 
note tavolette bronzee dell'archivio del Tempio di Zeus. 

Poi, naturalmente, in Campania, dove it precipuo amore per le zone vesuviane, con to scavo delta Villa di 
Poppea ad Oplonti e delta Casa di Giulio Polibio a Pompei, non gli impedi tuttavia di volgere it suo interesse 
anche ad un pid esteso territorio, spaziante da Capua a Sant'Angelo in Formis, da Capri ai Campi Flegrei 
dove, accanto alle prime scoperte sottomarine di Baia, va almeno menzionata l'esplorazione del Sacello degli 
Augustali di Miseno. 

Tenace fu anche la sua opera di valorizzazione dei Beni Archeologici, andata particolarmente a segno per 
quel che riguarda l'ambito vesuviano. Basti solo ricordare la serie di mostre internazionali che rilanciarono 
aIl'estero, e soprattutto in Giappone, it fascino delta nostra archeologia e la splendida organizzazione del 
Convegno Internazionale del 1979 su Pornpei e la Regione sotterrata dal Vesuvio. L'opera sul campo, come si 
diceva prima, si sposô sempre, tuttavia, con l'analisi dello studioso e del ricercatore fornito di molteplici 
interessi e di rare competenze. 

I suoi lavori hanno spaziato dalla ritrattistica romana all'epigrafia, sia stata essa italica come anche greca e 
latina, dall'architettura at rilievo, offrendo, sempre, contributi di grande respiro, destinati a resistere 
all'ingiuria del tempo e a costituire, comunque, sicuri punti di riferimento per l'ulteriore ricerca scientifica. 

Basti qui solo accennare agli studi sul ritratto romano a Pompei (1951), sul Tempio di Diana Tifatina 
(1956), sui mausolei romani in Campania (1957), su Locri antica e sulle tavolette locresi (1957-1972), sulle 
fonti per la storia delta scultura in Magna Grecia (1959), suite collezioni del Museo Nazionale di Reggio 
Calabria (1959) e sulle sue sculture (1960), sulle collezioni del Museo Nazionale di Napoli (1967), fino a 
quello recentissimo sulla Villa romana del Naniglio a Gioiosa Jonica (1988). Rimangono poi ancora inediti, 
ma si spera per poco, due suoi lavori di grande respiro, quali l'edizione degli scavi albanesi di Pallantion e 
quelli sul sacello degli Augustali a Miseno. 

Ma egli fu, soprattutto, uomo buono e schivo, alieno da esibizionismi o burbanze, timido e cortese; e 
quanto queste parole corrispondano a yenta possono testimoniare colleghi e amici che, ta!volta, to 
rimproveravano affettuosamente, io fra questi.
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Lo conobbi a Messina, neil'Università ove insegnava Archeologia e Storia dell'Arte Antica, nel 1960, per 
essermi recato presso di lui (non introdottogli da alcuno) a chiedergli ii permesso di presentare i miei titoli al 
concorso, bandito da quella Università, per un posto di assistente ordinario alla sua cattedra. Mi accolse 
cortesemente, mi chiese dei miei lavori, si compiacque dei miei interessi per ii ritratto (entrambi avevamo fatto 
una tesi di laurea sul ritratto, io tolemaico, egli romano), e mi incoraggià a presentarmi. Fui idoneo al 
secondo posto. Ma i miei interessi volgevano altrove: la Soprintendenza Archeologica del Lazio, quella di 
Roma e, dalla fine del 1984, quella di Pompei. Cessammo di incontrarci. 

Tuttavia, convegni o tavole rotonde furono negli anni motivo di proficui scambi di opinioni. Nel convegno 
per ii bimillenario dell'eruzione del Vesuvio, da lui organizzato nel 1979, fui fra gli invitati maigrado i saltuari 
rapporti che allora intrattenevo con l'archeologia vesuviana. Passammo insieme esaltanti giornate fra Pompei
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e Motel delle Terme a Stabia e parlammo di Sperlonga i cui marmi erano al centro dei miei interessi e le cui 
problematiche risvegliavano i suoi su Baia, lungi dall'immaginare che di 11 a poco ci saremmo stabilmente 
ritrovati a Napoli, lui da tempo Ordinario di archeologia all'Università centrale, io alla Soprintendenza per le 
città vesuviane, nelle quali egli aveva speso tanta e cosI qualificata parte delle sue energie intellettuali. 

I miei primi collaboratori esterni a Pompei furono i suoi allievi (a lui devotissimi) ed i giovani da lui 
indirizzatimi. Riprese allora, a tratti, una frequentazione che era andata avanti per oltre vent'anni, sempre con 
grande reciproca stima e amicizia, ma senza spreco di inutili esibizioni d'affetto. Fu sempre presente, ogni 
volta che gli fu possibile, alle inaugurazioni di mostre, alle presentazioni di libri, agli incontri organizzati dalla 
Soprintendenza sotto la mia direzione, e frequentà assiduamente Ic riunioni del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione Amici di Pompei, di cui era stato anche ii presidente. Fu tra i primi a sostenere l'opportunità 
della creazione della nostra nuova rivista. La mia chiamata a membro dell'Accademia di Archeologia, Lettere e 
Belle Arti di Napoli, nel 1988, della quale egli fu tra i soci proponenti, fu occasione di pid frequenti visite alla 
sua abitazione, dove ci riunivamo da quando era divenuto per lui fisicamente troppo gravoso spostarsi. 

L'ho visto sereno, fra la confusione dei suoi libri, dei suoi estratti, delle carte sparse dovunque, mentre la 
cara Signora Serenella, portandoci personalmente <<a tazzulella 'e café>>, insisteva perché mangiassimo le paste 
secche. Nell'ultima seduta distribuI a tutti con gioia il numero delle Memorie dell'Accademia appena arrivato 
dalla tipografia. 

Fui e sono grato all'amico Alfonso de Franciscis di essere stato, assieme ad Attilio Stazio, a Marcello 
Gigante ed a Giovanni Pugliese Carratelli, fra quanti mi accolsero fraternamente, e senza remore, in 
occasione del mio difficile e contrastato inserimento in un ambiente che aveva espresso delle inammissibili 
reazioni. 

Ritengo che la sua perdita non addolori solo il mondo della scienza, ma lasci un vuoto reale in quanti, 
colleghi e allievi, ebbero modo di apprezzare ii magisterio della cattedra, la riservatezza, la serena bontà, la 
partecipata solidarietà nella vita.
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La casa di C. Julius Polybius* 

I. LA CASA 

Nel corso degli scavi, che Vittorio Spinazzola 
eseguf in Pompei dal 1910 al 1923 lungo la via 
dell'Abbondanza, venne messo in luce fra l'altro ii 
prospetto della casa Ix, 13, 1-3, Casa dei Polybii, o, 
come oggi si suole dire, di Julius Polybius o di 
Giulio Polibio. Dopo brevi e sparsi cenni del Della 
Corte, uscI un postumo lavoro dello stesso Spinaz-
zola, pubblicato a cura di Salvatore Aurigemma , 
lavoro tanto pid prezioso, per l'argomento che qui 
ci interessa, in quanto, nel bombardamento di Porn-
pei 2 delI'agosto-settembre 1943, alcune parti di 
quella casa andarono distrutte. L'esplorazione della 
via dell'Abbondanza e degli edifici pertinenti fu 
proseguita dal Maiuri 1 , mentre lo scavo della Casa 
di Julius Polybius venne da me ripreso 4 nel novem-
bre 1966, e in seguito vi si è lavorato ininterrotta-
mente fino al 1978. Dire che in tal modo lo scavo e 
le conseguenti opere di conservazione siano termi-
nate è invero espressione impropria, tanto phi che è 
in corso ancora la ricomposizione delle pitture 
parietali e del soffitti; tuttavia si presenta a questo 
punto l'opportunità di fare qualche prima conside-
razione. 

CH infatti molti quesiti e di varia natura pose allo 
studioso questa, che si rivela essere una delle phi 
interessanti dimore pompeiane, grazie anche ai cri-
teri di scavo e di conservazione i quali hanno 
consentito un sostanzioso recupero delle strutture e 
in genere delle evidenze messe in luce. 

Esporremo dunque in breve i risultati dello scavo

archeologico e accenneremo in sintesi ai vari pro-
blemi connessi con la scoperta, mentre si va prepa-
rando uno studio phi ampio ed approfondito, ii 
quale vedrà la luce in un secondo tempo e in altra 
sede. 

La casa si presenta in pianta (figg. 1, 2) e in 
elevato come una spaziosa unità edilizia, complessa 
ed articolata, che venne a suo tempo progettata e 
costruita per essere la dimora comoda e gradevole 
di una famiglia particolarmente agiata. Nella co-
struzione venne adoperato if calcare sarnense, tec-
nica ad opera incerta con blocchi squadrati messi 
nei punti di maggiore impegno statico, come a 
stipiti e architravi di passaggio: cocci di bucchero e 
di ceramica a vernice nera Si trovano inseriti nd-
l'impasto della malta. Nel corso della sua vita la casa 
subI solo lievi rifacimenti nelle strutture. Ii prospetto 
con gli ingressi e la bottega è sulfa via dell'Abbon-
danza, ad ovest la casa costeggia un cardo della 
città, a nord gli ambienti che si vanno scoprendo 
dietro i saloni del giardino appartengono ad una 
casa confinante, ad est ii complesso con l'ingresso 
Ix, 13, 4 deve appartenere ad un'altra abitazione 5. 

La facciata (fig. 3) su via dell'Abbondanza si 
distingue per la sua decorazione in stucco tipica del 
i stile, parete a blocchi bugnati, portali con paraste, 
cornicione e fregio a dentelli, e con le porte bivalve e 
borchiate delle quali, con lo scavo Spinazzola, Si 

poterono riconoscere gli elementi attraverso ii siste-
ma dell'impronta in gesso, e che oggi, con il nostro 
scavo, si trovano rassomigliare alla porta dipinta 
dell'atrio principale, di cui parleremo in seguito. Tra
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1. Pompei. Casa di C. lulius Polybius, pianta del piano terra. 	 2. Pompei. Casa di C. Julius Polybius, pianta del primo piano.
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3. Pompei. Casa di C. Julius Polybius, facciata.
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4. Pompei. Casa di C. Iulius Polybius, atrio A durante lo scavo con la porta finta e ii passaggio E. 

i due portali si apre ii phi modesto ingresso ad una 
taberna. Tutte queste evidenze erano ancora phi di 
oggi chiare al momento dello scavo Spinazzola, 
sicché allora fu possibile ricomporre sia lo spigolo 
sud-occidentale del complesso per tutta la sua altez-
za, con la parasta angolare fino al capitello, sia gli 
elementi delia facciata con le finestre degli ambienti 
del piano superiore. 

Al nucleo principale dell'abitazione si accede dal-
i'ingresso Ix, 13, 3. Oltrepassato l'ingresso sono le 
fauces che conservano ii primitivo pavimento in 
signino con motivi a squame e a losanghe in tessere 
bianche, e parte deli' originaria decorazione dii stile, 
bugnato e cornici a dentello, col rifacimento post 62 
come si dirà appresso; inoltre è qui uno dei pro-
grammi elettorali dipinti che fanno il nome di lulius 
Polybius. Si passa quindi all'atrio A (fig. 4), che 
potremmo chiamare l'atrio principale. Qui ii pavi-
mento è in rozzo battuto, e non vi 6 traccia dell'irn-

pluviurn. Nel corso dello scavo si trovarono sul 
pavimento, sia pure in numero esiguo, tegole e 
coppi nello strato del seppellimento vesuviano. Se 
da un lato si pub ritenere che questo sia un atrio 
testudina turn (piuttosto che displuvia turn) d'altro 
lato è probabile che l'aspetto con il quale l'ambiente 
Si presenta a noi sia dovuto al fatto che i lavori di 
riattamento dopo il terremoto del 62 non erano 
stati, come si dirà meglio in seguito, completati al 
momento dell'eruzione 6 

L'ambiente, grazie all'accurato metodo di scavo 
che si è seguito, si è potuto recuperare e ricomporre 
per tutta la sua altezza. Le pareti sono decorate nel I 

stile, ma erano in corso un rifacimento, come si 
dirà. Nulla sappiamo dello zoccolo, che doveva 
costituire la fascia phi bassa; invece resta la testimo-
nianza del filare di ortostati, al di sopra del quale 
sono quattro assise di riquadri, gli uni e gli altri in 
bianco. Segue una fascia che si presenta in colore


