
L’autore inglesestavivendo unanuovafortuna in Italiae inpatria: in«L’uomosenzaombra» cerca i segreti del lavita
sottole minigonnedel la swinging Londone ipotizzachel’unicasaggezzapossibilesiagarantitadaunbuonorgasmo

Wilson, diariospudorato
del giovanepornomane
UgoCundari

A
l parid eg li antichi seguaci di
Dioniso, Gerard èconvinto
chelaverasapienzasiott en-

gacon l’orgasmo,«chehail
potere di restringereecon-

centrare il raggio del laco-

scienza, mache sembra essere in-

nescato come una leva. Nessuno
che sper imenta un orgasmo, epoi
cercadi riprodurrelastessaintensi-
tàdi concentrazionetramite lasola
forza di volontà, può negare che
nellamenteumana debbaesistere
unasortadi interruttorechepuò in-

t ensificare la coscienza». Assomi-

g lia davvero aun trattato di feno-

m enologiadel sessoL ’uomo senza
ombra. I l diario sessuale di Gerard
Sorme (Carbonio,pagine304,euro
16,50),pubblicatoinunanuovatra-

duzione, firmatadaNicola Manup-

pel li, a45anni dallaprimaedizione
italiana. L’autore Colin W ilson
(1931-2013) sta vivendo una nuova
fortuna inI taliae in patr ia. Dopo lo
straordinario saggio L ’outsider, su-
g lii rregolari del laletteratura scrit-
toin unasaladi lettura del British
Museuminunperiodo incui l’auto-

r edormivain unsacco apelo inun
parco, ela suaautobiografiaOltrei
sogni ,usci tiperAtlantid e, laCarbo-

nio sta pubblicando tutti i t itoli
del l ’inglese.Dopoip rimicinque, in
programma per quest ’anno lapri-
m aedizioneitalianadel romanzo Il
Diodel labirinto, checoncludel’epo-
peaesistenziale del personaggio di
Gerard, eilsaggio Rel igionee ribel-

lionecheri prendei tem i di L ’outsi-
der. Intanto,in Inghi lterratraunpa-

iodi mesi uscirà un documentario
sullasuav ita, diretto daJasonFig-

g iseprodotto daJohnW est.
In L’uomo senzaombra,sessodi-

pendente, Gerardsi aggirasolitario

per laswinging Londonnellaspe-

ranza di spiare sotto le gonne di
ogni ragazza «sedutaagambelar-

ghe con lemutandine in bella vi-
sta», vittima di uno stato di eccita-

z ionepermanentee sognandoinu-
t i lmente di placare la suafoia. Un
giorno conosceun guru,nel senso
di detentore del segreto yogadella
perenneerezione,seguacedel sata-

n istaA lesteir Crowley,chediventa
il suo compagnodi avventure. Tra
magia nera, cerimonie orgiastiche
abasedialcooledroghe,i dueorga-

n izzano esperim enti di possessio-
nesessualeche dovrebbero l ibera-

rei partecipantid algiogo diunaesi-
stenza meccanica, finechefailpar i

a quello enunciato dall’autore
nel l’ introduzione a proposito del
romanzo: «Diventare proiett ile»
per scalf ire, senon bucare, le co-
scienze.

Dieros,«mossodalla stessaener-
giachemuoveogni granodell’uni -
verso»,cen’è parecchio, ec’erada
aspettarselo da uno scr ittore auto-
redi unsaggiosullo’ riginedegli im-
pulsi sessual i. Ladescrizione degl i
incontri è dettagliata, Wi lson am-
m ettenel laprefazionechesperadi

far eccitarei l lettore epoi insegue il
male, immaginad i trasformarsi in
aggressioneeassassinio,ovviamen-
te a sfondo sessuale, mapoi non
concretizza mai l ’idea, passando
dal lacarnali tàaltentativod i legge-
relasessual itàcomecoscienzasu-
perioreal dil àdelbeneedelm ale.

Di famigliaproletaria, Wi lson fu
un giovane operaio squattrinato
nel laLondradegli anni ‘50, lettore
dal la voraci tàdisumana, esal tato
oratorea HydePark Corner , padre
di7 figli,autore di oltre170 pubbli-
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cazioni , scri tt ore impossibi le d a in -

ca se llar e in un gener e. Agli esord i
er aco nsider ato ,insie me a Osborne

(Ricorda con ra bbiauscìnel maggio
56ne lla stessa sett im ana di L outsi-

der), insiem e a Pint er, Am is, Bur -

ge ss, tra ipr incipa liesponent i deg li
«a ngr y y oung m en» , la generazione

degli ar rabb iati .Poi ha st udi ato loc-

cu ltismo ,ilm isticism o, l esistenzia-

lismo, ha scritt o h orr or , gialli e ro-

m anzidi f antascienzaco n p rot ago-

nisti vampi ri spaziali , ha inda gat o

la sto ria della m usica, dell arte e

qu el la delv ino. Isuoi testi spaz ian o

dalla cr imin olo gia (Encic lop edi ade l

delit t o, La f ilosofia deg li assassini) a l-

le bio grafie più dispa rat e dai seri a l
k il ler a Sartre, Camus e Gurd jieff ,

dal para nor ma le all a v ita dop o la

m or te a i m isteri sopr annatura li
per finirenegli ult im i an ni a cacc ia

di Ufo e su lle tracce del l ar cheolo-

gia m ist eri osa (Da Atlant ide al la
Sfinge, D ei dell altro universo. Inda-

gine sugli in cont r i ra vvicina ti dall e

an tiche civi ltà ad ogg i). In L u om o

senza ombra scriv e: «Guard o il mio
im pulso sessua le all avoro con un a

sort a di stupor e. Pot r ei non sapere

perch é sono viv o, m a qualco sa den -
t ro di me lo sa . Il sesso è lun ico po-
t ere che con osco che può sconfigge-

r e la terr ib ile p ressione del pre sen -

t e». Un avvert enza, comunqu e: il
su o percorso in iziat ico è tr emend a-

m ente m aschilista .
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