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Il fascino
del lato
oscuro

Che cosaspinge un essere umano a uccidere? Colin Wilson

propone un giallo psicologico in cui più della trama contano

le pulsioni dei protagonisti. Nella Londra di Jack Lo Squartatore

di Michela Marzano

scito nel 1960, e
tradotto l'anno
stesso dalla casa
editrice Lerici,

torna in libreria
Riti notturni di
Colin Wilson -

scrittore, filosofo ecriminologo in-
glese contemporaneo, autore di ol-
tre centocinquanta romanzi. Co-

me già ne\\'Outsider, saggio d'esor-
dio di Wilson che suscitò, quando
venne pubblicato nel 1956, un

enorme interesse e un'immediata

fama per l'allora ventiquattrenne
e ancora sconosciuto Wilson, an-

che in Riti notturni, i temi centrali
sono il male, la follia, l'emargina-
zione. Si possono mettere limiti
all'azione umana oppure, pur di

dare senso alla propria esistenza,
si è legittimati a compiere qualun-

que gesto?

Il protagonista di Riti notturni,

Gerard Sorme, è un giovane e soli-
tario intellettuale londinese che
non sopporta il conformismo della
gente e odia le convenzioni sociali.

Le cose cambiano nel momento in
cui Sorme, visitando una mostra,
fa la conoscenza di Austin Nunne,
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un ricco e stravagante artista omo-

sessuale, che suscita immediata-
mente il suo interesse. È raro che
una persona possa risvegliare Ge-

rard Sorme dal torpore che lo cir-
conda e dalla noia che, ormai sem-
pre più di frequente, gli impedisce

di vivere. «Una sinfonia di Mozart,
un panino con i wùrstel, l'odore di
acetone. Queste cose riaccendono

la mia curiosità per la vita; è come

se la rendessero nuovamente tan-
gibile. A volte mi capita lo stesso

con un libro. Raramente con le per-
sone. E ogni tanto penso che gli es-

seri umani siano la cosameno inte-
ressante dell'intero universo. Vi
scorgo solamente il riflesso del sen-
so di sconfìtta che continuo a por-

tarmi dietro», confesserà ad Au-
stin la sera stessadell'incontro, ac-
cettando di seguirlo in un pub e di

discutere con lui. Quel suo essere
«un po' strano, fanatico, deprava-
to» lo affascina e lo intriga. Nono-

stante lo sfiori il sospetto che, die-
tro gli efferati omicidi che da alcu-
ni mesi insanguinano i vicoli di

Whitechapel - lo stesso quartiere
di Londra in cui aveva seminato il
terrore Jack lo Squartatore - pos-

sa esserci proprio Austin Nunne. È
d'altronde proprio frequentando-
lo - e incontrando, grazie a lui,
Gertrude Quincey, una bigotta

quarantenne testimone di Geova,
Caroline, una giovane studentessa
sessualmente liberata eOliver Gla-

sp, un eccentrico pittore innamo-
rato di una modella dodicenne -

che Sorme si convince che l'assas-
sino di Whitechapel, ormai ricerca-
to attivamente da tutta la polizia
londinese, è fra le persone che ha

conosciuto di recente. Ma di chi si
tratta davvero? Chi può dilettarsi
a uccidere barbaramente queste

donne accanendosi sul loro cada-
vere?

Pur trattandosi di un giallo, Riti
notturni non èinteressante per l'in-
trigo - il lettore si rende veloce-
mente conto che la storia racconta-

ta è più che altro un pretesto per
sondare l'animo umano. La bellez-
za del romanzo è altrove, soprat-

tutto nell'analisi delle pulsioni che
attraversano i personaggi, quelle
pulsioni di vita e di morte che si in-
trecciano costantemente e che

rendono ciascuno di noi ambiva-
lente econtraddittorio. «Supponia-
mo che alla fine della vita si riesca

ad avere una visione globale delle
cose, di tutto l'universo nella sua

interezza. Come sesi potesse gode-
re della stessa visuale di Dio. Ciò
giustificherebbe tutto», scrive Wil-
son. Subito prima di aggiungere:

«Insomma, se si potesse godere di
una visione del genere, il mondo
sarebbe diverso. Vivremmo come

demoni, come posseduti. Perché
ciò che prima non aveva un signifi-
cato, inizierebbe ad averlo. Nessu-

na di queste persone che vedi qui

Colin Wilson

Riti notturni

Carbonio

Traduzione

Nicola

Manuppelli

pagg. 442

euro 18

VOTO

vive una vita piena. Vivono solo po-
chi giorni per volta».

È il lato oscuro degli esseri uma-
ni che interessa Colin Wilson. Ciò
che porta una stessa persona a es-

sere a tratti estremante sensile e
gentile, a tratti sadica e violenta. E
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se l'omicidio, per la maggior parte

delle persone, è l'estremo tabù,
per alcuni non potrebbe anche es-
sere un atto di libertà? Le cose

cambiano, il mondo è un flusso co-
stante, nello spazio e nel tempo
non c'è alcuna finalità, scrive Wil-
son. Ma per quale motivo un assas-

sino uccide? Per fuggire da se stes-
so?Per ribellarsi contro lo stato at-

tuale delle cose?Per follia?

Riti notturni è un giallo filosofi-
co che costringe il lettore a rimet-
tersi in discussione e a interrogar-

si sul significato della verità e sul
senso della giustizia. A un certo

punto, Gerard Sorme sembra persi-
no disposto a legittimare le violen-

ze dell'assassino. Ma è solo un atti-
mo di smarrimento, prima che l'or-
rore e la pietà che prova all'obito-
rio davanti al cadavere mutilato

dell'ultima vittima del serial killer
portino il giovane intellettuale a
concludere che solo una persona

estremante malata può accanirsi
in quel modo contro un altro esse-
re umano. Che fare allora? Compa-

tire? Rassegnarsi? Condannare?
«Sorme terminò di bere il tè, in pie-
di nella propria stanza. Provava

una curiosa eccitazione, un'accet-
tazione della complessità. Fissò la
sua faccia allo specchio, dicendo

ad alta voce: Che fai adesso, stupi-
do vecchio bastardo? Sorrise a se
stesso e storse il naso come un co-
niglio».
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A Profilo

inglese

Un uomo

cammina

lungo Piccadilly

Arcade, Londra
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