NECROLOGI

G IO V A N N I A NNIBALDI
Il 29 ottobre 1981 è deceduto a Jesi Giovanni Annibaldi, membro ordinario
dell’Istituto di Studi Etruschi ed Italici dal 1960.
Nato a Cupramontana il 20 novembre 1904, si era laureato all’Università di
Bologna col prof. Ducati. Direttore della biblioteca, archivio e pinacoteca comunali
di Jesi dal 1929 al 1930, entrava nel 1931 nella pubblica amministrazione, iniziando
a lavorare presso la Soprintendenza alle Antichità di Roma I, dapprima come sa
lariato e poi dal 1935 con il grado di Ispettore.
Nel 1939 fu trasferito a Chieti con l’incarico di reggere la nuova Soprinten
denza alle Antichità degli Abruzzi e del Molise, appena istituita. Ivi rimase per
tutto il disagiato periodo della seconda guerra mondiale, il cui fronte, come è noto,
venne a un certo momento a stabilizzarsi in quella regione. Ciò nonostante oltre
al lavoro amministrativo, in cui rivelò doti di organizzatore, riuscì anche a svolgere
attività archeologica sul terreno, avviando lo scavo e il restauro delle terme e del
teatro romano di Chieti e del centro romano di Sepinum e gli scavi di ]uvanum
presso Torricella Peligna.
Nel luglio 1946 era chiamato ad assumere la direzione della Soprintendenza
alle Antichità delle Marche di Ancona, dove l’attendeva, tra i vari impegnativi
compiti, quello arduo e gravoso della riapertura del Museo Nazionale delle Marche,
distrutto dai bombardamenti, e dove svolse la sua attività di Soprintendente sino
al 1969, quando, per raggiunti limiti di età, venne collocato a riposo.
Membro della Commissione Diocesana d ’Arte Sacra, curò personalmente il
riordinamento del Museo Diocesano della Cattedrale di S. Ciriaco di Ancona.
Dopo il pensionamento, il ministero della Pubblica Istruzione, in riconosci
mento dell’opera da Lui svolta in tanti anni di servizio allo Stato, lo nominò
conservatore onorario del Museo Archeologico Nazionale delle Marche e gli conferì
la medaglia d ’oro di Benemerito della Scuola, della Cultura e dell’Arte.
In Giovanni Annibaldi le due personalità, quello dello studioso e quella del
funzionario dello Stato, hanno felicemente coesistito. Appassionato della ricerca
storica, molti suoi contributi superano i limiti cronologici del mondo antico, essendo
volti ad illustrare la storia e l’arte della « sua » Jesi.
Ma anche in campo archeologico gli argomenti trattati spaziano ampiamente
dalla preistoria all’età barbarica, mostrandosi l’Annibaldi aperto verso tutti i pro
blemi dell’Archeologia.
Questa pluralità di interessi, però, non solo non ha influito negativamente
sulla qualità della produzione scientifica, frutto sempre di un approfondito e serio
lavoro preparatorio di documentazione, cosicché i suoi scritti rimangono tuttora
sostanzialmente validi, ma è stato indubbiamente un fattore positivo nel lavoro
dirigenziale.
Nei ventitré anni, infatti, in cui fu a capo della Soprintendenza di Ancona,
non ci fu settore dell’archeologia marchigiana che venisse previlegiato a svantaggio
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di un altro, come dimostra, tra l’altro, la lunga e fortunata serie delle campagne
di scavo da lui promosse.
.
Tali campagne abbracciano un arco di tempo che va dal Paleolitico interiore
all’età medievale ed alcune di esse portarono a scoperte di eccezionale interesse
(giacimento del paleolitico inferiore e medio di Monteconero di Ancona; insedia
menti a ceramica impressa di Maddalena di Muccia e di Ripabianca di Monterado;
fossato preistorico di Conelle di Arcevia; necropoli villanoviana di Fermo; tombe
picene a circolo di Moie di Pallenza; necropoli orientalizzante picena di Pitino di
S. Severino; necropoli picena di Numana con le principesche monumentali tombe
a gradoni; santuario ellenistico-romano di Monterinaldo; tempio italico sotto la
chiesa di S. Ciriaco di Ancona ecc.).
La straordinariamente ampia, ricca e varia documentazione archeologica cosi
acquisita veniva, poi, dallo stesso Annibaldi con passione scientifica ordinata nel
Museo Nazionale delle Marche, che, modernamente concepito come raccolta di
testimonianze storiche, veniva a costituire una preziosa quanto insostituibile fonte
per la ricostruzione dei primi e più antichi periodi della storia delle Marche.
Purtroppo in seguito ai noti eventi sismici del 1972, a due anni appena dalla
inaugurazione, l’Istituto veniva chiuso al pubblico ed i materiali erano depositati
in casse nei magazzini; nè a tutt’oggi la sua riapertura sembra imminente.
Tutto questo aveva, per ovvi motivi, amareggiato l’Annibaldi, allontanandolo
dalla vita della Soprintendenza Archeologica. Ultimamente, però, egli aveva per
così dire ripreso i contatti, offrendo la sua collaborazione all’allestimento della
mostra didattica sulla « Ceramica attica figurata nelle Marche », quando soprag
giunse improvvisa la morte.
Ritengo, quindi, che l’omaggio più bello alla memoria dell’esemplare funzio
nario e dell’insigne archeologo militante sarebbe quello di riaprire finalmente nella
sua totalità quel Museo, al cui allestimento tanta parte di sé aveva dedicato.
D e l ia L o ll in i

P IET R O BARO CELLI
Pietro Barocelli fu nominato funzionario dell’Amministrazione delle Belle Arti
nel 1912 ed assegnato alla Soprintendenza alle Antichità del Piemonte e della Li
guria. Nel 1928, alla morte di Schiapparelli, rimase, praticamente da solo, a reggere
la Soprintendenza e tale incarico mantenne fino al 1933. Dopo una breve permanenza
a Parma, gli fu affidata la Soprintendenza Preistorica ed Etnografica a Roma, in
sieme al Museo Pigorini, ed a tale direzione rimase fino al 1954, accompagnandola
con l’insegnamento della Paletnologia per incarico dell’Università.
Ma, terminati i suoi compiti a Roma, Pietro Barocelli ritornò a Torino e ri
prese i suoi studi sulle Antichità Piemontesi, che avevano rappresentato, fin dal prin
cipio della sua carriera, il massimo interesse culturale con l’analisi^ precisa e det
tagliata di ogni elemento utile a ricostruire la genesi dell’archeologia padana.
Nel 1935 chi scrive queste note, nominito ispettore ed assegnato a Torino,
raccolse quindi l’eredità di Barocelli, constatando subito quanto vasta era stata
l’attività del suo predecessore nel campo delle ricerche sul terreno e quanto ampia
fosse la mole delle sue pubblicazioni che spaziavano in ogni angolo dell’area ligure/
piemontese, ed a quali brillanti risultati avessero già condotto i suoi s t udi . . . . Si
può dire che non esisteva zona archeologica che non fosse stata già esplorata da

