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S
i è inaugurata ieri a Palazzo
Bosdari di Ancona un’esposi-
zione piccola ma preziosa,
ideatadaStefanoZuffi, consu-
lente della Pinacoteca Civica
FrancescoPodesti. «Nel visio-

nare i depositi –ha ricordato ieri il pro-
fessor Zuffi – ci siamo imbattuti in una
pregevole xilografia, datata 1920, che
Adolfo De Carolis realizzò per il sesto
centenario, un secolo fa». È stata felice
la scelta di lasciare al visitatore il gusto
di scoprire l’opera-icona, un ritratto di
Dante,nellamostradedicataalsettimo
centenariodellamortedel sommopoe-
ta. E l’impressionante espressività del
volto, nella seconda sala dello spazio
espositivo al quartopiano,magnetizza
gli sguardi di chi, all’ingresso, è inizial-
menteattrattodal fascino “romantico”
del grandequadro raffigurantePaolo e
Francesca, innamorati, sotto gli occhi
malevolidiGianciottoMalatesta.

Ildeposito
Quest’opera, anch’essa reperita nei de-
positi di Palazzo Bosdari, porta la fir-
ma di Godeardo Bonarelli, pittore coe-
vodelPodesti, di cui fuamico.Ritrovia-
mo nel dipinto la drammatizzazione
dell’episodio narrato da Dante nel V
canto dell’Inferno, col gioco di luci e
ombre che scandiscono i contrastanti
sentimenti: l’amoredeiduebei giovani
e lagelosiadevastantedelmarito tradi-
to. «Come le terzinedantesche–sugge-

risce l’assessoreallaCulturaPaoloMa-
rasca – unmuseo garantisce l’infinito,
senza cedere al caos»: intendendo che
l’indagine nei repertori della Pinacote-
caha indottoaoffrirealpubblico, espo-
nendole in questa mostra, opere che,
per ragioni di spazio, non hanno mai
trovato posto nelle sale ai piani supe-
riori, e aspettavano solodi essere recu-
peratedal fondo.

Lacelebrazione
Nell’intento di celebrare ad Ancona
l’anno dantesco, dettato dal ritrova-
mento del ritratto di De Carolis, Stefa-
no Zuffi, affiancato da Maria Vittoria
Carloni, responsabile organizzativa

della Pinacoteca, ha scelto le opere che
megliopotesserocollegarsi agli infiniti
messaggi della Divina Commedia. Ai
due latidel quadrodiBonarelli, unpae-
saggio silvestre, cupoemolto suggesti-
vo diMariano Bonarelli, fratellomino-
rediGodeardo,evocala“selvaoscura”,
mentre all’opposto la tela raffigurante

le treVirtù teologali, firmata dal fratel-
lo di Francesco Podesti, Vincenzo, ri-
manda ai versi del Paradiso, con cui
Dante identifica in tredonne, vestite ri-
spettivamentedi verde, bianco e rosso,
la speranza, la fede e la carità. Ed ecco,
nella sala seguente, lo sguardo severo,
ma luminoso, cheDeCarolisha regala-

to al volto di Dante.
Di fronte, l’Incorona-
zione della Vergine,
attribuita a France-
sco Podesti, riman-
da all’Inno del XX-
XIIIcantodelParadi-
so, accanto a una
schedafotografica, incuisidocumenta
il “quadrofantasma”.

IlPodestiscomparso
Racconta Zuffi: «L’opera di Podesti,
“Danteche favisitaallabottegadiGiot-
to”, attestata da una incisione di Fran-
cesco Clerici, era scomparsa. L’abbia-
mo reperita in una collezione privata
francese, echissàchenonsipossaotte-
nerla in prestito». Completano la mo-
stra, due preziose cinquecentine e tre
edizioni ottocentesche, provenienti
dalla Biblioteca Podesti, della Comme-
dia.E i tre regnioltremondani sonoraf-
figurati conbell’impattovisivonell’uni-
ca opera contemporanea, firmata
dall’artistaPatriziaComand.

LucillaNiccolini
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S
i aprealle 17all’Auditoriumdel-
laMole la terza giornata del Fe-
stival della Storia. A indicare la
rotta sarà Egidio Ivetic, profes-

sore di Storia dell’Europa moderna
all’UniversitàdiPadova, chedialoghe-
ràconlagiornalistaRenataMabelli in
“L’Adriatico: Un territorio comune”.
Alle 17 in Sala Boxe si veleggerà tra i
flutti del mare interiore, guidati dalla
psicoanalista Virginia De Micco e la
psicologa Laura Ravaioli che assieme
allapsicologaSimonaLucantoni siav-
ventureranno in “Psicoanalisi: Navi-
gandotrapandemiaemigrazioni”.

Lospazio
Alle 18 nell’Auditorium della Mole la
storicaAmericanistaRaffaellaBarito-
no dialogherà con Francesco Maria
Tiberi in “Kennedy, lanuova frontiera
e la corsa nello spazio”. Alle 18 nella
Sala Boxe, si ripercorreranno le tappe
diunadellepiù famosebattaglienava-
li di tutti i tempi in “La battaglia di Le-
panto”, grazie agli approfondimenti
deglistoriciLauraStagno,DefneKute
eGiuseppeCapriotti.

Tutti siamo “Naviganti” impegnati
nella più incredibile e inaspettata del-
le avventure. Alle 19 all’Auditorium, a
ricordarci come tutto è iniziato per
ognuno di noi, ci sarà Alessandra Ku-
stermann,primariodella clinicaMan-
giagalli del Policlinico di Milano che
dialogherà conMariaLucchetti, la già
Responsabile del Centro Ricerche So-
cioeconomiche dell’Inrca, in “La na-

scita, avventure di viaggio verso la vi-
ta”. Sempre alle 19 ma in Sala Boxe
protagonista sarà una vicenda tutta
Anconetana in “L’imbarco dell’Infan-
ta”. Una pagina della storia dorica da
scoprire e approfondire con l’ex diret-
tore della Pinacoteca di Ancona Mi-
chele Polverari e la giornalistaRenata
Mambelli.

Lamusica
Anche la terza giornata del Festival
della Storia si chiuderà con una nota
musicale. Alle 21 all’Auditorium della
MoleFerdinandoFasceeMassimoPa-
pini ripercorreranno le rotte tracciate
da una delle band più celebri e cele-
brate di tutti i tempi in “The Beatles:
tra isole e navigazionimusicali”. A se-
guire (ore 22 ,AuditoriumdellaMole)
cisipotràimmergerenellamusicadei
quattro di Liverpool assieme a Simo-
ne Borghi e Cristiano Orlandi in “Yel-
lowSubmarine”.
Tutti gli eventi della giornata sono

gratuiti, senza prenotazione e, nel ri-
spetto delle norme anti-Covid, con
Greenpass.
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L’esposizione Inaugurata ieri alla Pinacoteca di Palazzo Bosdari una mostra dedicata a Dante
Attorno al ritratto severo e luminoso del poeta opere che si collegano alla Divina Commedia

De Carolis, cento anni dopo

Il cartellone Festival della storia, alla Mole di Ancona il prof Ivetic apre la terza giornata

Il mare Adriatico, un territorio in comune

PaoloMarasca
eStefanoZuffi
accanto
alritratto
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realizzata
nel1920
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