30/6/2014

ELÉMIRE ZOLLA :: USCITE DAL MONDO | DROME magazine

fuorilegge
doppio
corpo
cibo
nomadismo

DROME on paper

Tag
Mostre
Musica
Recensioni
Roma
Video
Visual Art
Art
Fotografia
DROME
Moda

ELÉMIRE ZOLLA ::
USCITE DAL MONDO

In una nuova edizione per Marsilio, con un’inedita introduzione a cura di Grazia Marchianò, ecco una
delle opere particolarmente preziose mai apparse sulla novecentesca scena editoriale nostrana. Cosa chieda
in cambio è lei stessa ad indicarlo, ma questo lo scoprirete alla fine.
La grandezza di quest’opera, prima ancora dell’erudizione profonda riflessa nell’armonia di uno stile
cristallino, risiede nell’essere una fonte di eterna giovinezza della lettura e della possibilità di scoperta e
conoscenza. L’inesauribilità le appartiene, e dopo averne gustato le pagine, quest’impressione non ci
abbandona, soprattutto se, utilizzata come guida, ne seguiamo il viatico. Non dove, ma, quando vogliamo
andare? Ad esplorare gli enigmi nel Giardino delle delizie di Hieronymus Bosch, oppure ritrovarci a
conversare con padre Pavel Florenskij, o magari sulle tracce di Georges Gurdjieff, recuperando Sulle
scogliere di marmo di Ernst Jünger. Di soglia in soglia siam già fuori dal tempo, dove verità segrete esposte
in evidenza, brillano, proprio sotto i nostri occhi.
All’indice del libro, non dobbiamo credere fino in fondo: una geografia che lentamente, come mappa di
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sabbia, si dissolve lasciandoci rapiti nello spazio profondo di una costellazione o di un volo sciamanico; con
fortuna, ne conserveremo intuizioni d’istante. Lettura dopo lettura, durante le peregrinazioni tra le sue pagine,
ne scopriamo le intermittenze nascoste e le maschere. Quel che ci sembrava un saggio erudito, ci appare ora
un libro di astronomia interiore ed una guida per lo spirito, e non si affievolirà la meraviglia di una scoperta
continua. Immaginatelo, provateci, a piantarlo ed innaffiarlo poi della vostra dedizione, illuminandolo del
vostro spirito, fiorirà eccome, e senza inganno alle sue fronde troverete rifugio e vento benevolo, a patto di
render conto delle vostre “tacite obbedienze e automatiche sottomissioni, ma ce le possono scoprire,
dandoci un orrore salutare, i momenti di spassionata osservazione, quando scatta il dono di
chiaroveggenza e libertà e per l’istante si è padroni, il destino sta svelato allo sguardo”.
Augusto Petruzzi
01.06.2012
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