
Una vita dai desiderisoddisfatti

di RobertaFerrari

Colin Wilson

L'UOMO SENZA OMBRA

IL DIARIO SESSUALE

DI GERARD SORME

ed. orig. 1963, trad.dall'inglese

diNicolaManuppelli,pp. 340, €16,50,
Carbonio,Milano 2021

Nel secondoromanzo della tri-

logia di Colin Wilson, Luomo

senzaombra.Il diario sessualedi Ge-

rard Sorme,pubblicatonel 1963eog-

gi riproposto,in una nuovatraduzio-

ne, da CarbonionellaCollana"Cielo

stellato", l'immagine hoffmanniana
dell'ombra,o meglio la sua mancan-

za, è assuntaaepitomedi unacondi-

zione esistenzialecheil protagonista

s'incaricad'indagarein unaquestdai
contorni a tratti inquietanti. Gerard

è un intellettualeperennementein-

soddisfatto, alla ricercadel significato
profondo dell'esistenzao, più precisa-

mente, dellavia perriuscireaviverla

pienamente,a"gettareun'ombra",ap-

punto. Larealtàgli appareallastregua
di unasuperficievuota,controcui l'e-

sistenza umanasi staglia in unasorta

di giocodi moscacieca:heideggeria-

namente gettato nel mondo,l'uomo

è disorientatoe, di conseguenza,inca-

pace di "indovinarechecosasia lavi-

ta". Per comprenderlo,Sorme sa che

non bastaun atteggiamentoanalitico

nei confronti del reale, chepureegli

sovente applica alla propriaricerca,

ma occorreimpararea viverepiù in-

tensamente, superandole limitazioni
delcorpoeamplificandolacoscienza,

nell'anelitoa "essereun dio". In que-

sto ambiziosopercorsoepistemologi-

co, il sessosi configuracomepotente
mezzodi conoscenza,"assaggiodella

possibilitàdiunaformapiù intensadi
esistenza,di unavita in cui nonc'ède-

siderio insoddisfatto".Da qui,il diario

sessualedelprotagonista,registrazio-

ne non soltantod'incontri ed estasi,

ma anchedeglisquarcisull'essereche

quegli incontrie quelleestasilasciano
intravedere.Nellescenedi sesso,sucui

lapennadel narratorefrequentemen-

te indugia,il toccodi Wilson èpreci-

so e delicatoaun tempo,esplicitoma

mai morboso.La vicendasi struttu-

ra in dueblocchinarrativi facilmente

identificabili,chelo stessoSorme,nel-

la Nota introduttiva,indicarispettiva-

mente comeDiario sessualee Diario

della magianera.Lo spartiacquetra

le due parti è rappresentatodall'in-

contro del protagonistacon Caradoc
Cunningham,personaggioambiguo,

dedito a torbide praticheesoteriche

in cuis'intreccianosessoe magia.Evi-

dente contropartedi AustinNunne,il

sadicoserialkillerdi Riti notturni,pri-

mo romanzodella trilogia, il vampi-

resco Cunninghamesercitasu Sorme
un analogofascinoperturbante,atti-

randolo nel suocerchiomagicoconla

promessadi soddisfarelasuainesauri-

bile setedi pienezza.Tutt'intorno gra-

vitano personaggivecchie nuovi,ami-

ci e amantidi lungo corsodi Gerard

comeOliver Grasp,Carolinee Ger-

trude, insiemea nuove conquiste,in

particolarela bellissimaDiana, di cui

Sormes'innamorain modo del tutto

nuovo einaspettato.A fareda sfondo

ancorala Londradegliannicinquanta

delNovecento,con i suoiquartieri,le
suestradee i pub,chein questosecon-

do romanzoassumonocontorni me-

no noir, fungendospessodacontralta-

re ai claustrofobicispaziinterni in cui
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si consumanoi singolarirapportitra i

personaggi.Rispettoa Riti notturni,

inoltre,L'uomosenzaombraoffre una
presapiù direttasulpensierodelpro-
tagonista, graziealla forma diaristica

chepermettela registrazionein tem-

po reale di esperienzeesensazioni:il
writingto the momentdi richardsonia-

na memoriaè efficacementesfruttato
da Wilson come strumentod'intro-

spezione, al pari del dialogonel ro-

manzo precedente,e non mancano

passimetanarrativiin cui Sormecom-

menta la propriaattività di scrittura,

legandolaa doppiofilo alla ricercaesi-

stenziale che sta conducendo: "Op-
pure (la vita)ècomeil labirintodi Te-

seo, dove ripercorricontinuamentele
tue tracce.Questodiario(...) èil mio
tentativopersonaledi mantenereun
sensodell'orientamentotramite un

gomitolo di filo". In questodipanarsi

diparole,la scritturasuperacontinua-

mente la vita chedovrebbelimitarsi

a descrivere,a tratti interrottadaessa

(diversi sonoi momentiin cui Sorme

ècostrettoa sospenderelaregistrazio-

ne del diarioper qualcheeventoina-

spettato), ma sempreprontaariparti-

re con nuovoslancio,nel tentativodi
trascendereil fenomenicodelcontin-

gente ecogliereun qualchesignifica-

to, una qualcheessenza.Al termine

del romanzo,esattamentecomeacca-

de nel precedente,il lettore èlasciato
con la sensazionedi non avereanco-

ra trovatolavia di uscitadaquestode-

dalo. Di certo,il percorsotracciatoda

Sormeinsegnache,al di là dellamèta,
sonoil viaggioe lesuetappeaproiet-

tare l'uomo oltre la monotonia e la

prosaicitàdel quotidiano,aiutandolo
a spezzare,seppurmomentaneamen-

te, le catenecheimprigionanolo spi-

rito echegli impedisconodi "afferra-

re la vita".
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