
Legesta
erotiche
di Gerard

Nella Swinging London, Colin Wilson

realizzavaun esperimentoletterario
sulla sessualitàe la passionemaschile

che oggi sarebbecensuratodagli editor

di FrancescoPacifico

antopercomincia-

re, è un romanzo

T sulsessopubblica-

to all'inizio degli
anni Sessanta.Il
formato èun dia-

rio del protagoni-

sta, GerardSomme,giovanepensato-

re inglese,uno spirito libero. Questo

diario è riservatoa resoconti di in-

contri sessualie relative riflessioni.
«Venti metri più avanti,una ragazza

- dal camiceho pensatofosseun'al-

lieva infermiera- stava sedutaagam-
be larghesu un gradino. Il portiere
[...] hadetto: "Èdieci minuti che è in
quellaposizione"."Non credoche si
siaaccortache la stiamoguardando"
horisposto."Oh,invecesì.Guardi"».

Il libro è per tutta la prima metà
nient'altro che questo. Esperimenti
sessualinormali ma finementeregi-

strati, conintorno la ricercafilosofi-

ca di Gerard,cheinstauraun dialogo
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con i grandi maschi dell'Occidente
per ragionaresu come si può rag-

giungere la sapienzachecidà l'orga-

smo machenonriusciamoasistema-

tizzare. «Hosostenutoche l'orgasmo
haquestopoteredirestringereecon-

centrare il raggio della coscienza,
mache sembraessereinnescatoco-

me da una leva.Nessunoche speri-

menta un orgasmo,e poicercadi ri-
produrre la stessaintensità di con-

centrazione tramite la solaforzadi
volontà,puònegarechenella mente
umanadebbaesistereunasortadi in-

terruttore chepuòintensificarelaco-

scienza ».

Questaprima metàèil tipo di libro
sulsessochenonsi scrivequasimai:
i resoconti sonodelicati ma sinceri,
espliciti ma poetici; GerardSomme
sa cos'èil sessopresonelle suetante
frequenze,e sacomecadono i vestiti
esi chiudono le porte: «La cerniera
delvestito eraormai completamen-

te aperta,manonsembravacurarse-

ne; c'erauno stranoabbandonoin lei
mentre sedeva lì, come se fosse

ubriacae stanca».

Sommenonvuolevivereprosaica-

mente, èun europeoanticochedia-

loga coni classici.Il suosessonon è
quellodella SwingingLondon,eufo-

rico e scatenato,mauna ricerca,un
grand tour, un viaggio in un conti-

nente sconosciuto(etantodi ciòche
scrive,oggiverrebbecancellatocon
orroreda uneditor ingleseattentoa

nonoffendere lasensibilitàdei letto-

ri: le suemeditazioni sono in parte
datatein parte troppo libere).

Tutto intorno a questodiario filo-
sofico, d'altronde,c'è lastrana,ecce-

zionale, complicataopera di Colin
Wilson. Tanto per cominciare, pri-
ma diquelle centocinquantapagine
si può leggere Riti notturni, dove

Sommemedita sui delitti a sfondo
sessualedi un serial killer. Versola
metàdi L'uomo senzaombra,invece,
Gerardapprofondiscei rapporti con
un guru erotico occultista,Caradoc
Cunningham, che nella vita attira

unaseriedi personaggialla ricercao
del massimo divertimento o della
massimaliberazione della mente e

del corpotramite il sesso.Eassistia-

mo adalcuni esperimentidi posses-

sione sessuale,«...ha fatto sdraiare
Carlottesuldivanoeleha tirato sula
vestagliafino allagola.Mi aspettavo
che lei sollevasseobiezioni; invece
giacevacon gli occhichiusi.L'ha ba-

ciata poi sull'ombelicoe su entram-

bi i senie hacominciato lasua"invo-

cazione sessuale".[Carlotte]giaceva
immobilementreCunninghamla co-

priva comeun grandepipistrello ne-

ro ».
È unapiegainattesa,senonsi co-

nosce l'opera di Wilsoneci si è ab-

bandonati alle schiette e luminose
meditazioniallaMontaignedellapri-
ma parte.È stranoanchedal punto
di vista compositivo: la vicenda di
Caradocmettecompletamentein se-

condo pianoil metodo sperimentale
diGerard,chenonnetirerà mai dav-

vero lesomme.A complicareil qua-

dro, c'è un fatto extradiegetico:Wil-
son introduce il volume conun pic-

colo saggioin cuisi auspicadi riusci-

re a fareunromanzochesia«unpro-

iettile [chesi fa] stradaattraversola
superfìciedell'inutilità versoun si-

gnificato sottostante». Insommaun
romanzomagico,che cambidavve-

ro chi lo legge.

E tutto intorno, la suaopera.Wil-
son volevaelaborareun esistenziali-

smo positivoe scrissedi occultismo,
arte, filosofìa,fantascienza.Cercava
unaviadi accessoa quelleverità che
sembranopromesseall'umanità ma
nonle vengonoconsegnate.Wilson
era uno che negli anni della Swin-

ging London non si facevabastare
quell'ideadi progressofattadi musi-
ca, macchineebenessere.Esu unal-

tro piano, fu criticato dai suoi con-

temporanei impegnati perché era
un beat manoncredevanellecause
sociali, solo in quelle spirituali. La
sua ricerca è estrema,ma Gerard
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Somme sa slacciare un reggiseno
perfino megliodi PhilipRoth.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Era un beat
eppure

non credeva
nellecausesociali

I resoconti
sono delicati,

espliciti
ma poetici
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Carnaby Street
Lacelebrestradadella Swinging

Londonnel 1966.La foto è del
franceseJean-Philippe Charbonnier
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