
Archivi privati di archeologi 29

Nato ad Ariano Irpino, fu medico e arche-
ologo, allievo del Sogliano, e libero docen-
te di Topografia antica alla Federico II a 
Napoli. Autore di varie scoperte e studi 
sull’Irpinia (Compsa, Mirabella Eclano), 
intorno al 1925 per meriti scientifici fu 
nominato Ispettore Onorario Archeologo 
dal Ministero della Educazione Pubblica, 
e come tale esplicò la sua attività in varie 
parti della Campania attraverso sopral-
luoghi e scavi, contribuendo attivamen-
te alla salvaguardia di molti siti archeo-
logici, da prima in Irpinia, poi nei Campi 
Flegrei ( ad es. a Pozzuoli via Terraccia-
no) e quindi a Napoli, dove, sostituendo 
a volte il Maiuri, in periodo di guerra, se-
guì tra l’altro, durante i lavori per la rete 
fognaria, gli scavi all’incrocio tra via Mez-
zocannone e il Rettifilo, oltre che quello 
a Piazza S. Domenico, scavi sostanzial-
mente inediti.

Uomo di profonda cultura, dal tratto 
di signore d’altri tempi, disponibile con 
i giovani studiosi, fu integerrimo e dal 
polso fermo nella sua attività di funzio-
nario onorario.

Fu Socio ordinario dell’Accademia 
Pontaniana e di quella di Archeologia 
della Società Nazionale di Scienze Lette-
re ed Arti in Napoli, della quale negli ulti-
mi anni, resi difficili da problemi di vista, 
fu Decano. Alla sua morte, fu comme-
morato presso la stessa Accademia di Ar-
cheologia nella tornata del maggio 1993 
dalla dottoressa Rosaria Angelone, senza 
che poi la relazione celebrativa venisse 
pubblicata tra i “Profili e ricordi” dell’Ac-
cademia.

La sua vasta biblioteca, di volumi 
di arte, archeologia, raccolte di riviste, 
numerosi estratti, spesso introvabili al-
trove; le carte del suo archivio privato, 
comprendenti appunti, abbozzi di arti-
coli, bozze, fotografie, appunti e forse 
relazioni di scavo, di cui non si cono-

sce ancora la reale entità, sono state la-
sciate da Lui alla nipote archeologa R. 
Angelone, che ha in corso il riordino 
delle stesse e si riserva di darne noti-
zia in altra sede. In Soprintendenza a 
Napoli non è stata reperita peraltro al 
momento una cartella intestatagli come 
Ispettore Onorario, come normalmente 
avveniva.

Ci si augura che possano essere ri-
trovati al più presto e dati alle stampe, 
naturalmente con note di aggiornamen-
to e/o esplicative, soprattutto gli appun-
ti sugli scavi di Napoli, specie in questo 
momento in cui gli scavi per la Metro-
politana hanno tanto cambiata la visione 
che si aveva della città antica: sarebbe un 
vero peccato se notizie e dati degli scavi 
intorno agli anni ‘40 andassero irrimedia-
bilmente perduti!

Si fa seguire qui una bibliografia di 
Italo Sgobbo, senza pretesa di comple-
tezza, ma che riteniamo possa essere uti-
le, sia agli studiosi, essendo i suoi testi 
sempre rigorosi e ricchi di dati e perciò 
proficui anche per chi non ha condiviso 
del tutto le sue posizioni, sia a chi voles-
se solo inquadrare meglio la figura del-
lo studioso e i suoi molteplici campi di 
interesse.
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11. Una rara immagine di Italo Sgobbo (in 
prima fila, terzo da sinistra).


