
IL PERSONAGGIO

Riti magici notturni
e sogniaocchi aperti
di Wilson, l'outsider
Si conclude la trilogia di romanzi a tinte
fortissime dell'autore amico di Crowley
DanieleAbbiati

C
olin Wilson comin-

ciò a progettareThe

Outsidernel dicem-

bre del 1954.L'anno
dopolo scrisseenel '56 il sag-

gio uscìdall'editore londinese

Gollancz,garanziadi qualità,
ottenendounclamorosoesor-

prendente successo.A quel

punto, il venticinquenne Co-

lin Wilsonavevagià quasifini-
to di lavorare.Perchéil resto
dellasuavita letterariaè stata

una lunghissimacollana(ver-

rebbe da direun rosariolaicis-

simo compostoda grani pic-

canti, torbidi e peccaminosi)

compostada perle tenute in-
sieme dal fermaglio del suo
primo libro. Infatti, unavolta
messa a tema, la figura
dell'escluso, dell'alienato,
dell'isolato chiedevasoltanto
di essereulteriormenteesplici-

tata ed esemplarizzata.Co-
me? Immergendolain una so-

cietà che,se in linea teoricasi

proponeva come antitesi

all'esclusione,all'alienazione,
all'isolamento, vale a dire la
societàdella condivisione,del
comunitarismo,della moltitu-

dine, in pratica riproponeva

sotto altre forme, subdole e

trasversali,laseparazionema-

nichea fra "noi" e "loro", fra
chi è in e chi è out.

Che il Colin Wilson autore
siaquesto,cioèun collezioni-
sta di marginalitàedi irregola-

rità, il tedoforodi unaluceget-

tata negliangolibui del secon-

do Novecento(laparte brevis-

sima del secolobreve, la più
frenetica e insonne,depressa
e adrenalinica),può immagi-

narlo chiunqueabbialetto, do-

po L'outsider,almenouna del-

le suealtre opere,dai saggisu

DavidLindsay,Rasputin,Jung
e Gurdjieff a quello sugli in-
contri ravvicinaticon gli alie-

ni, da I vampiri dello spazio
alle digressioni sull'occulti-
smo e il paranormale, daGli

eredidiAtlantide aLafilosofia
degliassassinia I parassitidel-

la mente.Eppurea questicon-
tributi, e adecinedi altri, man-

ca qualcosa:un vero, o alme-

no fortementeplausibile,«io».
Manca,insomma,il ColinWil-
son in quanto persona,la so-

vrapposizione del"fare"al "di-

re".

Dove dobbiamo cercarlo?
Alcuni indizi arrivano da La

gabbiadi vetro,datato 1966e

pubblicato per la prima volta
in Italia da Carbonio Editore

nel 2018. Intanto il fatto che
l'autore lo consideravail suo

romanzopreferito,e poi il cir-

costanziato ritratto psicologi-

co del protagonista Damon
Reade, trentacinquenne (co-

me Wilsonquandoscriveva...)

studioso di William Blake il
quale, lasciatala dimensione
agrestedel Lake District (con
tanto di amante minoren-

ne...), scendea Londra come
consulenteesternonelle inda-

gini su un serialkiller che agi-

sce con metodi si-

mili a
quelli di
Jack lo

Squartato-

re, lascian-

do però sui

luoghideide-

litti, a mo' di
firmae/o moni-

to, appunto i

versi del grande
poeta.C'è un po'

del Wilson uomo, in Reade:il
rigore intellettuale, il disinte-

resse per quasi tutto ciò che
gli accadeintorno quotidiana-

mente, lacuriositàper il male.
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Tuttavia, l'autentico alter
egodello scrittore ingleseera
nato seianni prima,nel 1960,

conRitinotturni (editodaLeri-

ci neglianniSessantae propo-

sto nel2019innuovatraduzio-

ne da Carbonio Editore).Ge-

rard Sormesomigliamoltissi-

mo anchefisicamente,occhia-

li a parte,al ColinWilson uo-

mo. È giovane e bello, fa lo
scrittore, è stato nella Royal
Air Force, ama i buoni libri e
le belleragazze,perchécultu-

ra e sessosonoi suoi alimenti
principali. E, come Damon
Reade,ha in Blake un punto

di riferimento.Rivolgendosial
pittore OliverGlasp,dice:«Co-
nosci quei versi di Blake sul
leoneche giacecon l'agnello?
Parlava dell'Etàdell'Oro. È la

radice di tutto, capisci.Vivia-
mo in un mondo cadutoe so-

gniamo un'Etàdell'Oro in cui

non esistevala frustrazione.
Tutti gli uomini si trasforma-

no in dèi perché possonofare
ciò chevogliono».

Comein La gabbiadi vetro,

anche in Riti notturni la gau-

dente swinging London vive

l'incubo di un nuovo emulo
dello Squartatorevittoriano, e

comeReade,ancheSormeesi-

ta quandosi tratta di formula-
re una condanna,per quanto

personalee non collettiva,nei
confronti di un colpevoleche

è, per altri versi,vittima. Inol-
tre entrambi i romanzi sono
retti da un impianto "giallo".
Che invecemancanel secon-

do romanzodi Wilsoncon Sor-

me protagonista:L'uomo sen-

za ombra. Il diario sessualedi

GerardSorme,ora pubblicato

sempre da Carbonio Editore
dopo le edizioni Lerici degli

anni Sessanta
(pagg. 299, euro
16,50, traduzio-
ne, come per i
precedenti, di
NicolaManup-
pelli - que-

st'anno segui-

rà il terzo e

ultimo, Il
Dio delLa-

birinto, an-

cora inedito in italia-

no).
Qui l'autore, dopo il «finale

aperto»di Riti notturni con il

destino di Austin Nunne (il
molto presunto, anzi quasi
certo colpevole) non ancora
segnato,e con GerardSorme
checontinua a ciondolare fra

una trombata e una bevuta,
qualche paginascritta, molte
letteesoprattuttotanta insod-
disfazione per l'insignificanza
del mondo, scegliendola for-
ma diaristica mostra di aver
eletto a proprio portavoce

quel ragazzocon l'indole da
flàneur e i modi da intellettua-

le decadente.«Lacriminalità -

scrive Sorme- implica un rico-

noscimento e un rispetto per

lasocietà.Non sipossonoim-

maginare un Beethoveno un
BernardShawche commetto-

no crimini, perché nessuno
dei due si preoccupa abba-

stanza della società». E anco-

ra: «Lapersonalitàcopreil de-

siderio sessualenello stesso
modo in cui il preservativo
rendeil sessomeno soddisfa-

cente ». Oppure: «Non siamo
in gradodi stare fermi. Non
abbiamo volontà. Dobbiamo
esserespintisuuna scalaevo-

lutiva: il destinoè sedutodie-

tro di noie ci infila un bastone
appuntitonel culo».

Tornanoi personaggicardi-

nali di Riti notturni, e altri se
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ne aggiungono. Ma nessun
morto, nonostante le molte

animeferite,apartire da quel-

la del narratore:«Di solito mi
sentoquasiinesistente,come

senon riuscissineppurea far
apparirela mia ombraalla lu-

ce del sole,comePeterSchle-

mihl di Chamissoo l'uomo
nel raccontodi Hoffmann. Ep-
pure, sto imparando a gettare

un'ombra». Edopo averarchi-

viato il primo interprete del
Male, cioè Nunne, sulla stra-

da di Sormesene presentaun
altro chelo ricorda molto, Ca-

radoc Cunningham,giàsegua-

ce di Aleister Crowley.Vizio-
so, ambiguo,violento, trasci-

na la combriccola che ruota
intorno a Sorme in altri riti
notturni, quelli delle cerimo-

nie orgiasticheabasedi droga
e di magianera. Ma il Nostro
questavoltanonci sta:«Ricor-
do di averletto unavolta che
lamagia èsolo unaforma ba-

starda di misticismo; bene,
preferisco il misticismo alla

magia». Non per conformi-
smo, ma per difendersida un
pericoloso ciarlatano. Come
farebbeun normale buon cit-

tadino.

Crimini e complotti
I libri dell'autore

inglese illuminano
gli angoli oscuri

del Novecento
senza alcuna paura
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DI CULTO

Lo sc r it t ore
Colin W i l son

(1931- 2013)

in un o scatto

gio v an i l e.

W i l son ha
scr it to

r om anz i che
spaz iano d al

g i a l l o a lla
f ant asc i en za
t r a cui il noto

«Vampiri de llo

spazio»
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