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Sempre Gerard Sorme è il protagonistadi
‘L’uomo senzaombra’,sequeldi ‘ Riti Nottur-
ni , entrambiscritti da Colin Willson e pub-
blicati da Carbonio Editore.La storia, scritta
sottoforma di diario, riprendeda dovesi inter-
rompe ‘ Riti Notturni’, ovverocon il protagoni-
sta Sormecheconducea Londraduerelazioni
sessualicontemporaneamente.Diventascritto-
re, cercadi penetrarein manierapiù cosciente
il mistero del vivere e incontrapersonemolto
strane e moralmentecontorte comeCaradoc
Cunningham, specialista nella perdizione.
Cunninghamè un uomo ripugnante,ma tal-
mente carismaticodatrascinareSormee lasua

acura di
MariaLauraLabriola

Il malein ogni suolato

nelromanzodi Wilson

cerchiadi amici in un
giocoperversoe letale,
tra magia nera, sedute
spiritiche e cerimonie
orgiastiche. Cunnin-
gham sembra trovare
in Gerard il tassello
che gli mancaper po-
ter fondare finalmente
una comunitàdi super
uomini, che tramite il
sessoe altri riti magi-
ci, riesconoad arrivare

là dove l’uomo deve
essere già stato. “ Di
una cosa sono certo;
l’energia sessuale è

quanto di più vicino
alla magia,al sovran-
naturale, che gli esse-

ri umani abbiano mai
sperimentato. Merita
uno studio continuo e
attento. Nessuno stu-

dio è così redditizio
per il filosofo. Nell e-
nergia sessuale può
osservare lo scopo
dell’universo in azio-
ne . Gerard si chiede:
quale può essere l a-

nelito ultimo che ci
consente di afferrare
anchel’ultimo concet-

to che ci porterebbea
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comprendereil Tutto? L’unico modoperpoter
raggiungerequestoapogeoèl’orgasmosessua-

le, checi consentirebbeunpensieroamplificato
di 10 volte la norma.Se si riuscissea prolun-
gare tale statopotremmoraggiungerela Cono-
scenza ultima. Il romanzoruotatutto intorno a
questodesiderio,cheevidentementenonè solo
di Gerard.Nel romanzoprecedenteancheAu-
stin Nunnecercavaamodosuo,la Via. Wilson
fa emergereil male in ogni sua sfaccettatura
e ogni lettorenon può scansarlo.Perquesto i
suoi romanzie la sua prosanoninvecchianoe
sfidanoil passaredel tempo.Ci lasciavacillan-
ti sull’orlodel baratrodellanostrainteriorità.
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