BLOCK NOTES

■ IL LIBRO

ltato su Spotify.
scivolone...

L’arco di luce di Giovanna

anno vecchio per entrare in quello nuosempre consuntivi e si abbozzano prestato di consistente nell’anno passato?
xt big thing di quello che arriva? La canhe Church, del cantautore irlandese Hoascoltata su Spotify, con 87 milioni di
streaming. Ed è la canzone con la
parola “Chiesa” nel titolo arrivata
più in alto nelle classifiche di sempre. Peccato che la Chiesa sia attaccata come oscurantista e retrograda. «Non direttamente la Chiesa», dice Hozier in un’intervista,
«ma qualunque organizzazione che
mini la libertà di un uomo». Però nel
titolo c’è the church, e il testo della
canzone - e il conseguente, diffuun inno al «reclamare la propria uman atto di amore», di qualunque tipo, ano?) omosessuale.
erché Hozier musicalmente è davvero
come voce che dal punto di vista chiomanda si pone: sarà stato così ascoldella sua musica o per la tendenza dei
erenza (che per la verità è ormai alliere) del video? Nel dubbio cercate su
lone (live at Kilkenny) e tornate al griel blues: «Ci sono domande a cui non
e, ma almeno il peggio è passato». Lo
iamo in un incontro che sfrondi l’ideoti la bellezza vera.
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uesto libro nacque vent’anni fa. Fu il tentativo di narrare l’inenarrabile, una tragedia, l’omicidio di un uomo
generoso e inquieto, proprio come il cavaliere di una favola, con parole che anche i bambini potessero capire.
Quell’uomo, Lodovico, lasciava una moglie, Giovanna, e
sei figli. Ed è proprio dal cuore di questa donna che Lutinai e Gineron, il loro regno e la loro storia sono nati.
Dal 1994 L’arco di luce ha accompagnato come una parabola Giovanna De Ponti, i suoi figli e coloro che li hanno incontrati. E proprio quando si pensava a una riedizione
del libro, il Mistero ha battuto nuovamente alla sua porta, con una diagnosi ineluttabile: Sla. Ne è nato un nuovo libro: stesso testo, ma con un nuovo finale, illustrato
da 16 tavole di Marie-Michèle Poncet e approfondito da
brani che la memoria di Giovanna le ha fatto recuperare,
ora che il suo corpo non risponde più. Perché in questi vent’anni «quell’intuizione che la morte di Lodo non era
un’oscura tragedia, ma un mistero, si è approfondita in un
giudizio ancora più certo che “fine” e “bene” coincidono».
Paola Ronconi

la notte il fil rouge che collega l’espressività artistica
dai suoi primi albori alle esperienze più recenti e contemporanee. La notte intesa come
ambientazione, paesaggio, situazione psicologica o dimensione dell’anima. La notte raccontata attraverso le più diverse tecniche pittoriche e plastiche.
Quello allestito alla Basilica Palladiana di
Vicenza è un percorso, dunque, che inizia da molto lontano, dalla spiritualità egiziana, per l’esattezza, che concepiva, e
rappresentava, la valenza eterna della
notte, così profondamente correlata alla
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vita. Sere, crepuscoli, notturni si
susseguono, suddivisi tematicamente e non cronologicamente, raccontando una storia
nella quale sono coinvolti artisti di tutti i tempi, anche d’oltreoceano. Fino all’ultima sezione nella quale si concentrano capolavori di maestri celeberrimi, quali, tra gli altri, Caravaggio, Cézanne, Van Gogh, Bacon, Hopper, ciascuno presente con la propria originale interpretazione di questo tema intensamente simbolico ed evocativo.
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