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Sonetti sopra i XVI modi, Pietro Aretino (Salerno Edi-
trice, 2006) Di tutti disse mal fuor che di Cristo, scusan-
dosi col dir “non lo conosco”. Lo spirito a!lato di Pietro 
Aretino salta fuori dal suo epita!o. Di umili origini are-
tine, con i suoi scritti appoggiò sempre il Papa azzeccato 
e riuscì a districarsi tra i giochi di potere della corte pa-
pale di inizio 1500, almeno "no a quando, inviso a Cle-
mente VII, non venne cacciato da Roma. I suoi scritti 
politici erano bombe che distruggevano carriere a dame, 
cavalieri e cardinali. Non fu da meno la sua lubricità tan-
to che nella Storia della Letteratura Erotica di Sarane 
Alexandrian ha un capitolo tutto per sé. Scrisse centina-
ia di pagine licenziose che intrattennero le più alte sfere 
pietrine. La sua "ssazione per la mona era leggendaria. 

Dall’altra sponda, Alexander I. Her-
zen (Ortica edizioni, 2011)“Quanto 
era in mio potere era di disubbidire, e 
ho disubbidito.L’uomo contemporaneo 
mi riempie di stupore: che indi!eren-
za, che idee limitate, che assenza di 
passione e d’indignazione, che debo-
lezza di pensiero: con quanta rapidità 
si consumano e si ra!reddano in lui 
l’entusiasmo, l’energia, la fede nella 
propria causa! Se siete soddisfatti del 
vecchio mondo, cercate di conservar-
velo; è molto decrepito e non resisterà 
a lungo…” Queste erano le parole che 
Alexander Herzen scriveva nel 1850, 
dopo essere stato arrestato e esiliato 
dal regime zarista con l’accusa di 
essere un libero pensatore molto pe-
ricoloso per la società. In questo bel 
saggio sulla libertà e il libero pensiero 
Herzen ri#ette sul valore dell’educa-
zione e dei falsi ideali inculcati ai cit-
tadini dall’autorità, de"nendoli senza 
mezzi termini come pericolosissimo 
veleno. Questo signore barbuto 
vissuto nell’ottocento ha scontato con 
la fame, l’allontanamento e il freddo 
il suo grido di dissenso, oggi a chi 
rema controcorrente viene appioppato 
lo scherno, nel migliore dei casi, ma 
la storia dà ragione a chi la canta alle 
oppressioni e al pregiudizio. Brucia la 
verità. // Mascia di Marco

Ritratti del desiderio, Massimo 
Recalcati (Ra!aello Cortina, 2012) 
La terri"cante vulnerabilità che l’es-
sere liberi comporta, ce la racconta 
Dostoevskij nei Karamazov. Ma di 
cosa parliamo quando parliamo di 
libertà? Lacan si chiede: qual è la 
sola colpa imperdonabile che posso 
commettere nella mia vita? Non agire 
conformemente al mio desiderio, si 
risponde. L’unica forma di peccato 
è indietreggiare rispetto al proprio 
desiderio, che è tutt’altro che un atto 
di volontà: è perdita di padronanza, 
vertigine, scivolamento, inciampo, 
perturbazione dell’Io e di tutte le 
sue convinzioni consolidate. E senza 
garanzia d’approdo. Voglio saperlo 
quello che l’Es mi dice? E una volta 
che lo so, che cosa ne faccio? La 
parola responsabilità presuppone la 
domanda: cosa ne hai fatto del tuo 
desiderio, ovvero della tua voca-
zione? La responsabilità è dire sì al 
Wunsch che ci abita. Il desiderio, si 
sa, ha sempre a che fare con le stelle, 
stanno dentro la parola: sidera, 
stelle. Luci che sono lontane, volerle 
tirar giù, farle vicine, portarle a 
terra, toccarle con le mani, incarnar-
le. Così non saranno più remote e 
incorruttibili, ma fragili e mortali.
// Francesca Bona"ni

Il vagabondo delle stelle, Jack 
London (Adelphi, 2004) Il tema 
del viaggio è una di quelle por-
te enormi, attraverso le quali da 
Marco Polo in poi, sono passati 
in tanti (ultimo, fresco di stampa, 
Sandro Veronesi, che definisce il 
viaggio come una lezione di danza 
impartita da Dio). Un libro che ha 
segnato l’immaginario di almeno 
tre generazioni, è On The Road di 
Jack Kerouac. Pochi sanno che Jack 
London ha anticipato di mezzo 
secolo la bibbia della Beat Genera-
tion con una raccolta chiamata La 
strada. Ma se dovessi scegliere il 
miglior libro sulla voglia di evadere 
e di ricercare la libertà, io sceglie-
rei, sempre dell’anticipatore Jack 
London, Il vagabondo delle stelle. 
Si parte dalla situazione opposta: un 
carcere in cui la mancanza di movi-
mento è totale. Il protagonista non 
solo è in una cella d’isolamento, gli 
vengono anche inflitti dieci giorni 
di camicia di forza. Legato su un 
letto senza potere fare nessun tipo 
di movimento, in attesa della morte 
o della follia. La forza per scappare, 
arriva grazie al ricordo di tante vite 
precedenti. E la mente umana vola 
via tra le stelle. // Alessio Romano

E la celebrò con eleganza nei Sonetti sopra i XVI modi, 
dove i sedici modi sono altrettante posizioni per giuochi 
sessuali preferibilmente tra adulteri. L’elegante edizione 
di Salerno Editrice, curata da Giovanni Aquilecchia, è 
l’unica gioiosamente completa. Al "anco di ogni sonetto 
appare una xilogra"a di Giulio Romano, amico dell’Are-
tino, esplicita ma mai volgare. Un agguerrito apparato di 
note chiarisce la sequenza di giochi di parole cinquecen-
teschi di natura sessuale che fanno il sapore dell’opera. Il 
compositore Michael Nyman ha tratto da questo libello 
un’opera musicale che non manca di fascino e inquietante 
bellezza, dove il dionisaco si fonde con grazia all’apolli-
neo. Pietro Aretino morì a tavola, stroncato da un colpo 
apoplettico, causato da un eccesso di riso. // Marco Taddei
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