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Colin Wilsonè stato un
narratorescomodo, un
autore capacedi evita-

re i facili incasellamenti con-
vinto che fosse importante
per lui vestireil ruolo di outsi-
der (come affermò in un suo
audacesaggio del 1956). Ov-britannico
vero, accettare di essere«vi-
sionario incompreso che su-
pera le barriere della superfi-
cialitàperbenista»permetten-
dosi di raccontarerealtà sco-
mode. Non è casuale che a
questa sua idea di cultura si
siano ispirati direttamente
DavidBowie e StephenKing
per produrre i loro Outsidee
TheOutsider.

La forza dirompente della
narrazione di Wilsonemerge
in primo piano ne La gabbia
di vetro, romanzo di difficile
collocazione che èallo stesso
tempo un ritratto spietatodel-
la GranBretagnadegli anni
’60 econtemporaneamenteè
un noir-mistery densodi cita-
zioni. Unospietato assassino
seriale miete vittime a Lon-
dra seminandone letteral-
mente i pezzi in giro per la
city, lasciando inquietanti
scritte sui muri lungo il Tami-
gi. A seguire l’indagine oltre
alla polizia è l’esperto studio-
so di poesia Damon Reade
che vive isolato nel Lake Di-
strict, in una zona rurale den-
sadi problematiche. L’indagi-

ne permette a Wilsondi far
muovere il suo eroe nella
SwingingLondon che ci vie-
ne raccontata in maniera
spietata seguendo gli umori
tipici degli Angry Young
Men, i Giovani Arrabbiati
che a partire dagli Anni ’50
contestarono l’etablishment

in vari modi.
Unassassinoimprendibile

che ha un profilo che è un
incrocio fra MrHydee Jack
Lo Squartatoresconvolgeun
mondo fatto di pub, dopola-
voro malfamati, club equivo-
ci dove l’umanità è segnata
dalla disoccupazione e dalle
attitudini criminali. La gab-
bia di vetro è un romanzo
tutt’altro che datato che può
essereavvicinato per la sua
rabbiaacerteoperedi Antho-
ny Burgess, DerekRaymond,
CliveBarker, Stuart MacBri-
de, Ian Rankin e DavidPea-
ce.C’è del marcioinInghilter-
ra eWilsonnon lo nasconde
sotto il tappeto. E perraccon-
tarequestomalesserepresen-
te nel suo Paeseèfondamen-
taleper lui usarei versidi Wil-
liam Blakeche avevauna vi-
sione violenta e perturbante
della realtà. Non c’èniente di
rassicurante nei delitti rac-
contati ne La gabbia di vetro
perchéla societàmessasotto
inchiestaè perversaeviolen-
ta, incapace di comprendere
le ragioni degli assassiniedi
ridare giustiziaalle vittime.
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