
Ruben Darìo, Paul Éluard, Nazim Hikmet, 
Pablo Neruda, Léopold Sédar Senghor: chi 
sono costoro? E ancora: Carlo Francavil-

la, Adele Faccio, Pietro Ingrao, Corrado Calabrò, 
Emmanuele Emanuele e altri ancora: chi sono? 
Sono persone che, ricalcando a modo loro – an-
che incosapevolmente – il modello del “Priore” 
Alighieri Dante, hanno testimoniato l’applicazio-
ne di un diffi cile teorema: la poesia può (persino 
deve, a volte) camminare insieme con altre forme 
di impegno, anche politico-istituzionale, all’in-

segna di una comune e coerente progettualità.
I testi ospitati in queste pagine appartengono 
ad altre persone che hanno praticato tale teo-
rema e che abbiamo convocato badando alla 
qualità del loro progetto prima che a quella (re-
lativizzabile se non relativa) della loro scrittura, 
convinti che l’estetica senza etica possa avere 
molto da dire ma poco da dare. Si tratta di testi 
non necessariamente “impegnati” stricto sen-
su; tutti inediti ad eccezione di quelli del primo 
e dell’ultimo autore.

arte in pegno



ERNESTO CARDENAL Preghiera Per Marilyn Monroe

Signore
accogli questa ragazza conosciuta in tutta la 

terra con il nome di Marilyn Monroe benché non 
fosse quello il suo vero nome (ma Tu conosci il 
suo vero nome, quello dell’orfanella violentata a 
9 anni e della piccola commessa che a 16 anni 
aveva voluto uccidersi) e che adesso si presenta 
davanti a Te senza nessun trucco senza il suo 
press agent senza fotografi e senza firmare 
autografi sola come un astronauta di fronte 
alla notte spaziale. Lei sognò da bambina che 
stava nuda in una chiesa.....(come racconta il 
Time).....davanti a una folla prostrata, col capo 
sul pavimento e doveva camminare in punta di 
piedi per non calpestare le teste. Tu conosci i 
nostri sogni meglio degli psichiatri. Chiesa, casa, 
caverna, sono la sicurezza del seno materno 
ma anche qualcosa di più... Le teste sono gli 
ammiratori, è chiaro (la massa delle teste al buio 
sotto il fascio di luce). Ma il tempio non sono gli 
studi della 20th Century-Fox, 
il tempio – di marmo e oro – è il tempio del 
suo corpo in cui sta il Figlio dell’Uomo con una 
frusta in mano che scaccia i mercanti 
della 20th Century-Fox che fecero della Tua casa 
di preghiera un covo di ladri.

Signore
in questo mondo contaminato da peccati e 
radioattività Tu non incolperai soltanto una piccola 
commessa che come ogni piccola commessa ha 
sognato di essere una stella cinematografica. E il 
suo sogno divenne realtà (ma come la realtà del 
tecnicolor). 
Lei non ha fatto altro che attenersi allo script che 
le avevamo dato – Quello delle nostre stesse vite 
– Ed era un copione assurdo. Perdonala Signore 
e perdonaci per la nostra 20th Century per questa 
colossale Super-Produzione a cui tutti abbiamo 
lavorato. Lei aveva fame d’amore e le abbiamo 
offerto tranquillanti, per la tristezza di non essere 
santi le 

fu raccomandata la Psicoanalisi. Ricorda Signore 
la sua crescente paura per la macchina da presa 
e l’odio per il trucco – col suo insistere a truccarsi 
in ogni scena – e come l’orrore divenne sempre 
più grande e più grande la non puntualità negli 
studi. 

Come ogni piccola commessa ha sognato di 
essere una stella cinematografica. E la sua vita 
fu irreale come un sogno che uno psichiatra 
interpreta e archivia. Le sue storie d’amore 
furono un bacio a occhi chiusi e quando si 
aprono gli occhi si scopre che è stato sotto i 
riflettori e spengono i riflettori! e smontano le due 
pareti della stanza (era un set cinematografico) 
mentre il Regista si allontana col suo taccuino 
perché la scena è stata ormai girata. O come un 
viaggio su uno yacht, un bacio a Singapore, un 
ballo a Rio il ricevimento nel palazzo del Duca 
e della Duchessa di Windsor visti nel salottino 
dell’appartamento miserabile. 

Il film è finito senza il bacio finale. La trovarono 
morta nel suo letto con una mano sul telefono. 
E i detective non poterono sapere chi volesse 
chiamare. Fu come qualcuno che abbia composto 
il numero dell’unica voce amica e sente solo la 
voce di un disco che gli dice: wrong number. 
O come qualcuno che ferito dai gangster allunga 
la mano verso un telefono staccato.

Signore
chiunque sia stata la persona che stava per 
chiamare e non chiamò (e forse non era nessuno 
o era Qualcuno il cui numero non si trova 
nell’elenco telefonico di Los Angeles) rispondi Tu 
al telefono!

(Traduzione di Emilio Coco. La composizione del testo senza 
la versificazione originale è stata una nostra scelta, al fine 
di rendere l’idea di un cuore in piena e in presa diretta.)
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DRAGAN MRAOVIC   aBBiaMo giÀ roTTo
a Massimo D’Alema

Correvano i tempi del nostro credo, delle nostre giovani illusioni,
quei tempi quando noi due passeggiavamo a notte fonda

per le vie di Bari all’epoca già senz’anima, senz’antichi lampioni,
e volavano le parole come se fossero lanciate da una fionda.

Due falchi di allora, ora non sono che due piccioni sfiniti.
Abbiamo sbagliato tutto, tradito tutti, tu pure m’hai sparato.
Non è però grande chi spara ma chi guarda ai cieli infiniti,
chi non odia, chi sa perdonare e da me tu sei perdonato.

Perciò, lascia perdere la grande politica, non essere cretino,
almeno una volta, almeno una notte ritorniamo a noi stessi,
brindiamo in trattoria con la musica zingara e con il vino,
siamo uomini una volta almeno e non solo politici fessi.

La grandezza politica è solo una cazzata – nessuno ti vuole bene.
La gente desidera solo vederti cadere nel fango e nella miseria.
Credimi che una grappa di prugna vale più di tutte le tue scene
fatte per essere un politico importante, diciamo una cosa seria.

Che n’è rimasto di noi d’una volta, del nostro bel sessantotto?
Mica t’illudi d’essere anche oggi come da giovane sei stato?
Sai bene che possiamo ben dire che le palle abbiamo già rotto
a tutti ed è ora di andarcene dalla scena che abbiamo rovinato.

il ToCCo Di Un goBBo
a Giulio Andreotti

Curvo, ma grande di spirito, d’immaginazione e di saggezza,
mi disse a Bari, alla Fiera Levantina, come un padre al figlio amato,

che sarei diventato chi poi sono diventato e con una carezza, 
con un tocco di gobbo mi lasciò colui che da veggente mi aveva parlato.

Dopo Giulio Cesare nella storia un Giulio solo c’è stato,
l’unico con cui accetterei di stare al tavolo senza il vino, 
senza musica, solo ad ascoltarlo, con un caffè macchiato;
ne varrebbe la pena sentirlo, qualsiasi cosa dica il divino.

Herman Josef Konrad Adenauer 
(1876-1967),

2010, olio e tecnica mista, 70x50 cm
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PINO PISICCHIO   20/ 2/ 2011

Il silenzio inquieto
di  questo giorno

consumato a forza
fa più grande 
il clangore 
dell’alacre muina.
Montecitorio:
nel transatlantico 
come i numeri di Bodini
staccati dalla faccia
dei dadi
a passeggiare come fantasmi
in corrispondenza biunivoca
e indole bipolare
(come il male dell’anima
che si cura col litio),
come insensati Tarocchi
sfuggiti da qualche
lunario
gli onorevoli stanno,
eradicati
da quella carne preziosa,
da quella terra promessa
zolla a zolla impastata
di mandato popolare.
Stanno
a uno sputo dal pozzo
del potere,
gomito a gomito
con gli egemoni
eppure solo
per qualche goccia
partecipi al nettario esclusivo
distillato nel privè.
 Marosi coi corpi

sbilenchi
di uomini neri
scampati a qualche apocalisse
magrebina,
ondate di cassintegrati
senza scampo
con le facce spaurite
del pane perduto,
(le facce con le fuliggini
delle ceneri di Gramsci),

ragazzi senza smanie
di vita
che non sanno essere vele
in un mare 
senza crespo,
sono solo rumore
insolente. 
Le volte del Basile,
trabeazioni floreali
di legni tolti
alle navi di lusso,
risolvono fugaci rimorsi
coi loro trionfi estetici
ovattati.
E mi disorienta la sfilata
delle anime sante
nei tubi catodici.
Per salvarmi
farò il percorso
inverso:
fuggirò, come un impulso
elettrico
dalla scatola
del digitale terrestre.

SangUe aMaro

Sangue amaro: / non è icore squisita / di qualche 
semidio / caduto sulla terra, è solo sangue  / 

di sconfitta / senza la battaglia perfetta /  perché 
è sorte / nobile / morire combattendo. / Sangue 
amaro: / s’aggruma, / quasi calcinato / per sortilegio/ 
incomprensibile, / asciugato / da tenuissimi soli, / 

sui vetrini / di ematologi stralunati, / danze perse / di 
emazia / e leucociti / fuggiti al controllo. // Sangue 
amaro / e inutili destini / che attraversano il vento / 
senza nemmeno / lasciare profumo. / Sarà ancora / 
Amore /  con le rime baciate / il parziale molcimento 
/ della Storia.
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VITTORINO CURCI   VariaZioni SUl ProSSiMo oTToBre

Li ho conosciuti. Ho vissuto con loro ogni giorno. 
Seguivano tracce luminose per guardare da un 

punto estremo il silenzioso mutare delle forme.
L’odore ferrigno dei depositi sciamava sui confini 
immaginari del paese dove gli animali e noi, morti 
al passato, enumeravamo stratificazioni di vita nel 
sangue.
Una patina gialla separava il pulviscolo da ciò che 
restava di un sorriso italico. I sopravvissuti si aggrap-
pavano ai ricordi, le cattedrali erano impacchettate 
per l’ultimo viaggio.

Sono soltanto immagini. I ragazzi parlano ma noi non 
possiamo ascoltarli. La canea delle donne cosparge 
il polline dell’amicizia sull’ultimo rigo benestante. 
Ecco i due profanatori scesi quaggiù per sbaglio, 
storditi come gli altri dal vino e stralunati al primo 
intoppo.
Ma cos’era il futuro quando il futuro era l’avvenire? 

Una strada da attraversare? Un’illusione ottica del 
tempo? Un dovere?

Un giorno sarà meglio. Quei due metteranno radici 
nel petto, costruiranno per loro un grande passato. 
E allora sarà il nostro turno a guardare la Signora 
– noi che non abbiamo idea di cosa siamo venuti 
a fare qui, noi che siamo pronti a ricominciare tutto 
daccapo – e questo nostro ingombro che ci faranno 
pagare sarà soltanto una colata di suoni alle tempie, 
il prezzo incalcolato della perfezione.

Non mi faccio però impietosire dalle rozze pronunce 
di qui, i mille occhi puntati sui fatti scolpiscono di getto 
il mio perdermi di vista per un bene sicuro che ignoro. 
E anche se qualcuno si burlerà di me, la pianta felice 
del mattino, affogata nel presente, rivendicherà per 
sé e per tutti noi lo statuto di una fede parca, la svelta 
effrazione del portone più basso del cielo.

Robert Schuman (1886-1963), 
2010, acrilico e tecnica mista, 
70x50 cm
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TOMMASO ANZOINO

I n troppe cose della sua vita, pensava, era arrivato in ritardo
per esempio con gli U2

almeno venti anni di ritardo;
e in questo pomeriggio di estate si sentiva di ammetterlo;
certo che i pomeriggi d’estate sono troppo lunghi e insidiosi
anche nella casa al mare, bianca con le persiane blu;
ci sarebbe da leggere clientèle set pouvoir a l’epoque de Ciceron
ma sono meglio gli U2 pensò
soprattutto questo angel for Harem, per non dire di
Sunday bloody Sunday e di altri;
troppo lunghi e insidiosi dicevo, 
oppure mettersi a guardare il sole nel mare;
sì, in troppe cose della sua vita era arrivato in ritardo

cioè uno, una mattina come questa,
col sole, fuori, che si è già alzato da tre ore, quattro,
dopo che è andato a pisciare e a farsi il caffè,
una mattina come questa, domenica,
che non deve andare a lavorare, 
che si accende la prima sigaretta della giornata
insomma uno che ne ha viste di molti colori
e deve vederne ancora,
adesso, in piedi davanti al computer mentre lei sta ancora dormendo
e la gatta è andata a coricarsi al posto suo
e dal balcone si vedono le case lontane
e il verde incolto e improduttivo, per il momento, della periferia
cioè una mattina come questa insomma,
sta aspettando che a Roma decidano le cose sue
ma non prima di dopodomani, naturalmente

MARIA LENTI  inViTo

Adesso, miei cari, il cielo s’è aperto 
l’attesa pioggia di novità 

inattese somiglianti a porte 
prospettive di nessuna parte 
parterre di nero-fumo 
scolorito al ribasso 
nell’alzo del tiro media voce 
un sonoro-inquinamento-acustico
sgomento che attanaglia voci
e non solfeggia i timpani

è qui, miei cari, la disobbedienza
nel troppo-pieno di un corpo 
paziente oltremisura
consunto concertato
sconfinato ancora adolescente
nel passo di ripresa e inseguimento

è il tempo, adesso, delle margherite 
nel bicchiere perle d’acqua fresca

Alcide De Gasperi
(1881-1954),

2009, olio, smalti
e tecnica mista, 50x35 cm
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ereDiTÀ

Nel 1600 un parroco 
letterato estensore incaricato − ordini superiori − 

di elencare il materiale nella casa 
di femmina sospetta di stregoneria

tre pentolini da cucina / tre mestolini 
un ramaiolo di legno / una brocca di terra 
una candela benedetta / una zucca vota da olio
un albarello da spetiali invetriato di turchino, 
                        (dentro il quale non ci è nulla)
un fiasco senza collo / una secchia di rame sbiadata

un mezzo staio di legno da misurare
una granata usata / un bastone lungo due braccia
un mortaio di pietra ordinario piccolo
una pignatta vecchia / un piatto accomodato
un orcio sbeccucciato

mio omonimo (quadrisavolo?)
precisino e d’ironia 
col senso delle assurdità crudeli
correnti decifrabili reali
politiche sociali individuali

SANTE PEDRELLI VÈCC

Dam de’ vècc quant ’vu, 
tè zòvan t’ pu muréi

mè vecc a poss campè.

M’i PaDrÓUn Dal BÈnChi

Dìs che vuilt dal bènchi
a sì tott evasóur

imbruióun e struzzòin
pardipiò trufadóur.
U n’ sarà miga vèra?

inDoVinÈl

Chi fasét senatòur e’ su caval?
E chi farà minéstar la cavala?

laSSÈn anDÈ

Faséi quèl ch’i da fè,
però lassém andè

s’u n’ gn’è piò gnent da fè.

VeCChio

Dammi del vecchio quanto vuoi 
tu giovane puoi morire
io vecchio posso campare.

ai PaDroni Delle BanChe

Dicono di voi delle banche
siete tutti evasori
imbroglioni e strozzini
perdipiù truffatori.
Non sarà mica vero?

inDoVinello

Chi fece senatore il suo cavallo?
E chi farà ministra la cavalla?

laSCiaTeMi anDare

Fate ciò che dovete fare,
però lasciatemi andare
se non c’è più niente da fare.
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NICHI VENDOLA  raP PeniTenZiario

Ossa dei miei respiri
luna io sono vivo

spezzato in ogni punto
guanto
senza pensieri.

Fuori i carabinieri
limano questo conto
secchi di detersivo
per ripulire il tiro
truccando la cartella.

Ti miro
sentinella
ad occhi chiusi;
io gli abusi
non dico.

Antico
è il mio sospiro
eclissi d’ogni pianto.
Ti giudico
non canto.

noTTUrno

I fantasmi allucinati dell’amore
mi rincorrono senza tregua

come lupi affamati.
La mia fuga di preda disperata
non fi nisce oggi.
Ignaro di orologi
vago tra la palude ed il deserto
in cerca di cristalli
di rose.
Amo anche le ombre.

da Ultimo mare, Manni, San Cesareo di Lecce 2010

Aldo Moro (1916-1978), 
2010, acrilico e tecnica 

mista, 50x35 cm
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Testi di

Tommaso Anzoino: è stato Assessore alla Cultura della Città di Taranto, dove vive.

Ernesto Cardenal: è stato Ministro della Cultura del Nicaragua.

Vittorino Curci: è stato Sindaco e Assessore alla Cultura del comune di Noci (Ba), nonché Assessore alla 
Cultura della Provincia di Bari.

Maria Lenti: urbinate, è stata Parlamentare dal 1994 al 2001.

Dragan Mraovic: originario della Serbia, dove adesso vive, ha insegnato nell’Università italiana e ha svolto 
il ruolo di console dell’ex Iugoslavia in Italia (i suoi testi sono tratti da una silloge dedicata agli uomini politici 
conosciuti personalmente nell’esercizio di tale funzione).

Sante Pedrelli: è stato Sindaco di Longiano (FC) negli anni Cinquanta.

Pino Pisicchio: barese, è in Parlamento da diverse Legislature e ha coperto incarichi di governo come 
Sottosegretario.

Nichi Vendola: originario di Terlizzi (Ba), è stato Parlamentare per alcune Legislature prima di essere 
Presidente della Regione Puglia.

(Tutti hanno all’attivo diverse raccolte poetiche, pubblicazioni e iniziative culturali di diverso genere).

Opere di

Francesco Guadagnuolo: è pittore, scultore, incisore, che opera tra Roma, Parigi e New York. Molto attivo 
sul versante delle tematiche sociali, civili, religiose. Sua l’idea e l’organizzazione di una corposa mostra 
dedicata ai 150 anni dell’Unità d’Italia, con la partecipazione di poeti italiani contemporanei (uno per regione). 
La mostra è aperta dall’opera presentata in copertina e ispirata alla canzone All’Italia di Giacomo Leopardi.
I ritratti qui proposti sono dedicati a fi gure insigni che hanno dato pensieri ed energie alla costruzione 
dell’Europa. 

Grafi ca di

Sari Lindholm
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