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possibili rischi quindi per i giovani e 
giovanissimi “utenti”.  
 

Incentivare la dismissione delle tv. 
Oggi in Italia (a quanto ci è dato capire) chi 
abbandona per sempre l’auto riceve una 
ricompensa. Qualcuno, al bar, proponeva di 
darla anche a chi dismette le tv. Molti dei nostri 
lettori sarebbero d’accordo con l’idea, credo, 
spero. Sarebbe probabilmente d’accordo la 
bon’anima di Pier Paolo Pasolini, scrittore e 
regista di cinema friulano ma che per 
comunicare all’esterno di se stesso usava quasi 
sempre l’italiano. Pasolini, infatti, riteneva la 
tv, con il suo linguaggio unidirezionale (dal 
mittente al destinatario, sempre i soliti 24 ore su 
24, 365 giorni su 365), il massimo pericolo per 
l’Italia. Con tutti i nuovi media (internet, per 
esempio) che ci sono e che offrono altissimi 
livelli di partecipazione, cor-
responsabilizzazione, democrazia e libertà di 
scelta, rispetto delle pluralità e dei punti di vista 
- almeno per ora, almeno ci sembra -, 
moltissimi lettori dovrebbero convenire che 
sarebbe meglio avere dei terminali internet al 
posto delle tv domestiche. 
 

Il percorso n. 2 della carta 

sentieristica del Touring Club su 

Lari è pericoloso alla salute. Se uno, 
seguendo le indicazioni della carta “bandiera 
arancione” del TCI (itinerario n. 2) intitolata 
“Itinerari escursionistici delle Ciliegie”   (vedi  
foto),   prende   la  strada  che scende già dalla 
Chiesa di Gramugnana e va in Sessana arriva 
in un tratto completamente ostruito dalle canne 
e, cosa ancor più grave, si ritrova in una fogna 
a cielo aperto. Questa almeno era la situazione 
ad aprile 2010. Sicuramente (lo speriamo) la 
cosa sarà migliorata. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Due immagini scattate nell’aprile del 2010 che 
illustrano la situazione in cui versano alcuni 
itinerari “bandiera arancio”…   
 
_______________________________________ 
 

 

Il topo di biblioteca 

Avete letto questo?  
Invito alla lettura  
 
Ecco alcune idee per spengere la tv e leggere 
libri. Mi raccomando passate sempre prima 
dalla biblioteca e poi dall’edicola e dalla 
libreria. In biblioteca potrete farvi aiutare dal 
personale. Potrete ordinare – senza costo 
aggiuntivo - libri da altre biblioteche toscane 
(anche da Firenze), che vi manderanno 
volentieri i loro libri.  
Poi potete fare sempre le fotocopie o 
continuare la ricerca su internet (sempre, 
volendo, in biblioteca, gratis).  
Sappiamo tutti che leggere è sacrificio (è più 
comodo ascoltare e vedere). Ma ha anche 
molti vantaggi. Il cervello ha tempo di 
pensare, potete prendere appunti, 
interrompere e poi riprendere. 
Buona lettura, buon lavoro! 

 
— 

N.B. La redazione ha intenzione di fornire nei 
prossimi numeri un regolare servizio di 

recensione, chiedendo a “persone del campo” di 
presentare le opere che riceveremo per recensioni. 
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Se siete interessati, sia a recensire che a farvi 

recensire, contattateci all’indirizzo che trovate più 
avanti. Le opere ricevute verranno donate ad una 

biblioteca pubblica. 
— 

 
Dracula di Bram Stoker, Milano: Longanesi, 

1993, ISBN/ISSN: ISBN 88-7819-288-0, 

Collocazione: 823.8 STO 2 
Quanti di voi hanno visto almeno un film su 
Dracula o sui vampiri? Probabilmente, 
sicuramente, tutti. Quanti hanno letto il 
romanzo di Bram Stoker? Probabilmente pochi, 
molto pochi.  
Che ne dite di provare a leggerlo? 
Così conoscerete più da vicino un capolavoro 
della letteratura mondiale, in cui lo scrittore 
irlandese anima quella che è forse la figura che 
più degnamente incarna l’idea stessa del male. 
Scoprirete un Dracula che si dichiara 
discendente di Attila, erede dei Szekely e dei 
Vichinghi dell’Islanda, il mostro venuto dall’Est 
e dal Nord gelido e barbarico, quel nord detto 
“vagina gentium” che tanto faceva paura ai 
Romani e alle civiltà mediterranee. 
Un Dracula che quindi non ha niente a che fare 
con il principe valacco (rumeno) da cui ha 
preso solo il nome (Vlad Tepes) e che Bram 
Stoker romanzescamente colloca in 
Transilvania, terra in cui popolazioni di lingua 
e cultura germanica, celtica, traco-dacica, 
sarmatico-iranica, slava, ungherese (e szekely) 
hanno dato vita ad uno degli ambienti a più 
alta densità storica, cultura, artistica e 
naturalistica d’Europa. Una terra nota per 
essere stata la prima in Occidente a proclamare 
e praticare la tolleranza religiosa. 
Un pezzo di Transilvania, con i suoi sapori 
multietnici, si trova anche a Cascina, in Via 
Tosco-Romagnola 309. 
 

 
 

La bella insegna della panetteria  
“Transilvania” a Cascina 

La frontiera, la campagna, il mare. Pietracassa, 
Ripoli, il Volterraio: analisi e recupero di tre 
strutture fortificate a difesa dell'antica 
Repubblica Pisana, Pisa: Pacini, 1997, ISBN 

88-7781-197-8; CDD: 945.55; collocazione 

945. 55 DRI 1 
Bel libro sui problemi di conservazione e 
restauro di tre importanti edifici militari con 
ampio apparato critico e introduzione storico-
culturale. Si parla anche, per esempio, del 
trattato di Villamagna del 4 settembre 1286 
stipulato tra la repubblica di Pisa e quella di 
Volterra in funzione di resistenza alla 
repubblica di Firenze, che nel settembre del 
1284 aveva invaso la Valdera con l’intento di 
creare un vicariato di Valdera sottoposto al 
vescovo volterrano Ranieri, a cui aveva 
promesso un allargamento della sua diocesi. 
Si parla anche di alcuni clan familiari come i 
Gaetani, potente famiglia consolare pisana 
(nella battaglia della Meloria comandavano 
sei galere e 21 suoi membri furono fatti 
prigionieri o uccisi), legata alla rocca di 
Pietracassia. Si parla anche dei Visconti e 
degli Upezzinghi (signori di Marti, Calcinaia 
e Lari). 
 
Chiese e porte nella storia di Pisa, Fornacette: 
CLD, 2007, 23 euro; collocazione 945. 55 

GIAN 3 
Bella pubblicazione utile per ricordare la 
storia della città di Pisa, un tempo regina dei 
mari, crocevia di culture, porto di Toscana, 
attraverso le sue porte e le sue chiese. 
Interessante, per esempio, leggere che  vicino 
al Battistero di Piazza dei Miracoli esiste la 
porta del Leone, principale porta della città 
medioevale, usata per gli ingressi trionfali e i 
collegamenti con la via Francigena che 
attraverso la Lunigiana portava in Lombardia 
(Nord Italia), Francia e Germania. Non meno 
interessante leggere cose copme quelle che 
riguardano Porta Santo Stefano, eretta nel 
1240, nei pressi della quale sorgeva un tempo 
una chiesa dedicata a San Torpè (sul luogo 
dove avrebbe trascorso un certo tempo in 
prigione), dove oggi sorge la chiesa dei Santi 
Ranieri e Leonardo, del XIX secolo, nella cui 
sacrestia si conserverebbe l’atto di nascita di 
Galilei. Una vecchia chiesa dedicata ai due 
santi Ranieri e Leonardo esistava anche nei 
pressi di Via Santa Maria, dove oggi c’è un 



13
ufficio turistico. Si dice anche che la chiesa 
della Repubblica pisana un tempo fosse San 
Sisto, dove c’era un’effige del Volto Santo di 
Lucca (trasferita nel XVIII secolo nella Chiesa 
di San Pietro in Cortevecchia, nel medioevo 
chiesa dei marchesi di Toscana ed oggi dedicata 
a San Rocco) e dove ancora oggi il 6 agosto si 
ricordano le glorie della marineria pisana. Qui 
si legge anche che in piazza dei Cavalieri, sul 
sito dell’antico foro romano, nel 1406 Pier 
Capponi proclamò la fine dell’indipendenza 
dello Stato pisano. Si parla della chiesa 
nazionale dei Genovesi (s. Giorgio)la cattedrale 
di Pisa è dedicata a S. Maria Assunta, come la 
chiesa di Lari. 
 
Vocabolario crespinese. Parole e Modi di dire della 
Valdera, Perignano: ArEventBook e Comune 

di Crespina, 2009, 10 euro, collocazione 

457.550.3 PAR 1 
 
Fa piacere vedere questa utile raccolta di parole 
e modi di dire del territorio crespinese, centro 
principale delle colline pisane (noi l’avremmo, 
campanilisticamente, messo il riferimento alle 
colline, considerando anche che la moda di 
parlar tanto di Valdera venne con il regime 
fascismo, che promosse Pontedera al rango di 
città). 
Qui vi potete divertire a trovare le definizioni di 
parole come “impiastro”: “persona noiosa”.  
Sarebbe stato bello se a guidare l’autore fosse 
stato magari un tecnico-professionista (si perché 
la “cultura” è una cosa seria, non è solo quel 
che si fa nel tempo libero: ha bisogno di 
professionisti, gente pagata con moneta 
sonante: è vero un chirurgo in 3 secondi può far 
più danni di un bibliotecario in una vita, ma 
anche un paese che non ha professionisti della 
cultura, ben collegati alle comunità in cui 
vivono, può far danni, alla lunga…).   
Sarebbe stato bello ne avessero fatto una 
versione anche elettronica, così da garantire più 
circolazione (per esempio, con una bella base di 
dati da consultare su internet, gratis, tanto il 
costo non sarebbe molto, con possibilità di 
aggiornamenti continui, tipo “vocabolario 
pisano-italiano”, con una versione anche 
“italiano-pisano” così si curerebbe attivamente 
la nostra lingua madre (con l’italiano “lingua 
padre”), imparando nuove espressioni da usare 
attivamente, non solo passivamente. 

Comunque l’opera, con tutti i suoi limiti, a 
noi è piaciuta.  
 
Terra di Ponsacco. Un territorio e quattro 
antichissime comunità: Appiano, Camugliano, 
Petriolo e Ponsacco, Pontedera: Tacete, 2004, 

pp. 252, 13 euri; collocazione: 945.55 Lupi 1 
Un bel libro in cui si alterna storia generale a 
storia particolare.  
Qui si legge del passaggio 
dell’amministrazione religiosa da Pisa a 
Lucca con l’avvento dei Longobardi. Qui si 
parla degli Upezzinghi, che avevano il 
patronato della chiesa di Santa Lucia a 
Pontedera (p.47).  
Qui si parla della ricca pieve di San Marco a 
Sovigliana, sotto la cui giurisdizione c’era la 
chiesa di Cavoli, quella di Camugliano e 
quelle di S. Pietro a Sovigliana, Soana, Siano, 
S. Rufino, Menteculaccio, Segalare, 
Quarrata, Casanova, Solaia e Santi Felice e 
Regolo (p. 49). Qui si legge che S. Lucia e S. 
Michele erano santi di culto longobardo (p. 
63). Qui si può anche leggere della Chiesa di 
Santa Maria Assunta di Pappiana (simile – a 
parte i materiali – quella di S. Andrea di 
Petriolo), descritta come “di derivazione 
longobarda” su “schemi classici romani” a 
costituire un esempio di chiesa 
“protoromantica pisano-lucchese”, che 
ricorda nella tecnica costruttiva quella di S. 
Nicola in Sessanta (p. 109). Qui si legge di 
Pappiana “corte regia, luogo in cui vive il 
gastaldo con alti funzionari statali, e meta di 
sosta degli imperatori, per cui l chiesa, voluta 
dal vescovo eletto di Pisa, Rachinardo, 
rappresenta l’espressione più alta delle 
maestranze longobarde a servizio della 
“corte” in quel momento, 799-803”. Qui si 
legge dell’origine germanica del nome 
Ponsacco, da Pons Sachindi, dall’onomastico 
longobardo Sachinardo (Zsachinardo) (p.115) 
e dell’importanza della località per garantire i 
collegamenti lungo la direttrice Longobardia-
Tuscia del Sud. Qui si analizzano le strutture 
difensive di Ponsacco. 
Qui si trovano riprodotti anche i più antichi 
documenti riguardanti Ponsacco e dintorni, in 
si leggono i nomi dei “grandi della storia”, da 
Ugo di Provenza (o di Arles), marchese di 
Provenza e re d’Italia, figlio di Tebaldo, conte 
di Arles, e di Berta di Toscana, di Lotaringia, 
marchesa di Toscana (quella che scriveva in 
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arabo al califfo di Bagdad, a cui mandò 

anche un gruppo di giovani schiave), e a sua 
voltea nipote di Lotario, a sua volte nipote di 
Carlo Magno… 
 
Scripta manent. Autori ed opere di una Valdera da 

riscoprire, Fornacette: CLD, 2009, ISBN: 978-

88-7399-138-0 
Agile e utile libro su uomini illustri della 
Valdera. Peccato che manchino nomi illustri 
come i fratelli Andrea Vaccà Berlinghieri e  
Leopoldo Vaccà Berlinghieri (nella foto avanti) 
e il di loro babbo Francesco Vaccà Berlinghieri, 
lettore di chirurgia teorica all'Università di Pisa.  
Su Andrea, anch'egli insigne medico e 
professore della medesima università, si veda la 
voce su Wikipedia.  
Di Leopoldo basti ricordare che fu politico, 
patriota di idee giacobino-repubblicane, 
militare toscano. Il padre era cugino in primo 
grado della madre del medico Francesco 
Chiarenti, anch'egli repubblicano, e futuro 
triumviro toscano nel 1800-1801. 
Leopoldo, come anche il fratello, su fervente 
patriota durante il periodo delle repubbliche 
giacobine sorte in Italia in seguito alla 
Rivoluzione Francese e all'occupazione 
francese della penisola negli anni successivi (dal 
1796 in poi). 
Partecipò a diversi scontri militari che opposero 
Francia, Austria e Russia, ma anche italiani 
giacobini-liberali-rivolozionari a italiani 
legittimisti-antirivoluzionari-conservatori (per 
esempio nelle guerre di Toscana del 1799-1801 
eserciti toscani contrapposti si scontrarono più 
volte). 
Capitano del Battaglione Etrusco formatosi per 
affiancare l'esercito francese che occupava la 
toscana e poi inquadrato nella Legione italica 
dell'Esercito francese nel 1799, partecipò alla 
difesa di Genova (1800). 
Dopo la Battaglia di Marengo (14 giugno 
1800), partecipò alla rioccupazione francese 
della Toscana, venendo proposto nel 1800 alla 
carica di Presidente del Buon Governo per tutta 
la Toscana (si oppesero però, con successo, i 
conservatori rappresentanti del Granduca in 
esilio, con i quali i francesi si dimostrarono 
molto accondiscendenti). Verrà comunque 
nominato - su pressione di Napoleone -, 
insieme a Filippo Stecchi e Giovanni Magini, 
responsabile del Comitato di polizia, con 

giurisdizione su tutto il territorio dello stato 
toscano. Nel gennaio 1801 fu inviato a 
governare Siena appena tolta ai legittimisti di 
Ferdinando III di Toscana. Nello stesso mese 
di gennaio 1801 Vaccà fu incaricato dal 
comandante delle truppe francesi in Toscana 
Miollis di formare un Reggimento di 
gendarmeria a cavallo su modello di quella 
francese. Totale effettivi pevisti: 1560. Vaccà 
fu nominato generale di brigata. Ogni 
comunità toscana doveva contribuire con 
denari e cavalli. L’organizzazione venne data 
a Francesco Niccolini, patriota pisano, 
comandante del primo squadrone di Firenze. 
Il progetto fu però ostacolato dagli stessi 
francesi (dopo la partenza del Miollis) e da 
parti dello stessa  
amministrazione toscana (particolarmente 
dura fu l'opposizione del magistrato di 
Livorno). 
Ai primi di febbraio del 1801, essendo amico 
dei corsi Giuseppe Bonaparte e Antoine 
Christophe Saliceti, Leopoldo fu inviato 
(forse su suggerimento di Murat per bruciarlo 
e levarselo di torno) a Parigi per perorare la 
causa della istituzione della Repubblica 
toscana (a Firenze la cosa si dava per sicura,  
tanto che in quei giorni si discuteva già allo 
stemma del nuovo Stato). 
Dopo i Trattati di Lunéville del 1801, la 
cessione della Toscana a Ludovico I di 
Borbone - per volere di Murat e la 
soppressione del trimvirato e il reintegro di 
tutti i funzionari del granduca Ferdinando III 
di Toscana, il Reggimento di gendarmeria a 
cavallo venne trasferito a Lucca e messo sotto 
il controllo della Legione italica, ovvero 
dell'Armée francese. 
Alcuni repubblicani speravano in lui per 
ricreare un esercito toscano repubblicano. 
Nel 1802 Leopoldo tornò nell'esercito 
francese con il grado di luogotenente 
colonnello, ma non abbandonò mai i suoi 
propositi di lottare per l'indipendenza della 
Toscana e dell'Italia, come dimostra questa 
lettera al fratello Andrea del luglio 1807: 
 
io non voglio mai credere che il mio coraggio, i miei 
sacrifizi, l’amore del mio paese e la mia virtù, che 

serberò sempre incorrotta, non mi mettano un 

giorno in grado di essere utile alla mia patria […] 
Io sono troppo felice quando mi è permesso 

solamente di figurarmi di combattere per una causa 
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sì bella […] Sappi che più d’una volta io sono stato 
sul punto, nel tempo della mia emigrazione, di 

prendere un’influenza enorme, che avrei tutta rivolta 
al bene della nostra Italia. Alcune combinazioni 
disgraziate vi si sono opposte, ma non mi hanno 

sgomentato. [...]  La guerra è causa di molti guai; 

ma la guerra salva le nazioni dalla oppressione. 
Questa è dunque l’arte più bella e più degna d’un 
partigiano delle libertà. 
 
Fu la morte, per malattia, sopravvenuta il 4 
giugno 1809, a stroncare i progetti romantici di 
Leopoldo. Qualcuno ha suggerito di mettere in 
collegamento questi ambiziosi piani di Lepoldo 
anche con il fatto che nel 1807 Leopoldo aveva 
sposato Sophie Caudeiron, figlia di Louis 
François, morto nel 1804, a suo tempo legato al 
Comitato di salute pubblica terrorista e 
incarcerato al tempo della congiura di 
Ceracchi. Sophie, rimasta vedova, sposerà il 
cognato Andrea, e sarà in contatto con 
Giacomo Leopardi, Pietro Giordani, Giuseppe 
Castinelli e Giovanni Carmignani. 
Di lui rimangono, nell'archivio di famiglia a 
Montefoscoli, nelle Colline pisane, molte 
lettere, in gran parte trascritte dalla pronipote 
Laura Vaccà Giusti nell'ultimo ventennio 
dell'Ottocento; resta inoltre un diario 
dell'avventurosa campagna militare in 
Portogallo (in francese), steso dal compagno di 
spedizione colonnello Dulong. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leopoldo Vaccà Berlinghieri  
(Montefoscoli, 1768 – Lerici 1809), patriota delle colline 

 
Il governo di famiglia in Toscana, le memorie del 
granduca Leopoldo II di Lorena (1824-1859) a 

cura di Franz Pesendorfer, Firenze: Sansoni, 
1987, ISBN/ISSN: ISBN 88-383-0019-4, 

CDD: 945.500994; collocazione 945.5 PES 2 
Spesso si sente dire “la storia la scrivono i 
vincitori”. Ed è vero. Ma la possibilità di 
distruggere completamente “le prove” e 

ricostruire a proprio vantaggio la storia non è 
così facile. Le biblioteche e gli archivi 
(nonostante distruzioni, orari perversi e 
regolamenti strozzini) sono troppe per 
poterne controllare le fonti. 
Quindi più che concentrare l’attenzione sullo 
scrivere, bisognerebbe fare attenzione a come 
certi scritti vengono resi accessibili o no, 
come vengono disseminati o no.  
I vinti quindi più che lamentarsi di non aver 
la libertà di scrivere, dovrebbero lamentarsi 
del fatto che se anche scrivono non riescono 
poi a farsi sentire, a far circolare la loro 
“versione dei fatti”. 
Ed ecco allora l’opera dei bibliotecari, 
archivisti che diffondono - magari con l’aiuto 
delle nuove tecnologie – la voce dei vinti. 
Questo è quello che fa il Pesendorfer con 
questo libro che raccoglie le memorie di 
“Canapone”. Si tratta di un interessante 
documento ritrovato all’archivio di stato di 
Praga (Cekia), utile per capire la mentalità 
dell’ultimo granduca di Toscana (oltre a 
arciduca d’Austria, principe reale di Ungheria 
e Boemia; foto), quello che nel 1848-49 fu tra 
i promotori del processo risorgimentale, 
quello che tentò di modernizzò il paese e la 
sua burocrazia, ma che poi nel 1859 si ritrovò 
ad abbandonare Firenze in tutta fretta, 
portando con se l’archivio di famiglia e 
qualche oggetto personale, cacciato da 
un’aristocrazia ormai ribelle alle leggi 
toscane. 
Buon l’apparato di indici (che troppo spesso 
nei libri mancano: se scrivete un libro 
metteteci almeno l’indice dei nomi e dei 
luoghi, grazie!). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Leopoldo II di Toscana   

(Firenze, 1797 – Roma, 1870) 
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Lari Vicariato e Podesteria delle colline pisane: 

odeporico o sia itinerario per le colline pisane a 

cura di Benozzo Riannetti, Fornacette: CLD, 

2001, ISBN/ISSN: ISBN 88-87748-34-9; con 

il patrocinio: Amministrazione comunale di 

Lari, Associazione culturale Il Castello, 

Associazione turistica ViviLari, Gruppo 

collezionisti della Caldera; collocazione: 

945.55 MAR 4 
 
Per decenni le Colline aspettavano che l’opera 
di Giovanni Mariti venisse pubblicata, magari 
con adeguato corredo critico. Molti si stavano 
attivando in tal senso (da Ottaviano Lapini di 
Usigliano a Sabrina Saisi di Pisa). Poi uscì 
questo libro a cura dell’infaticabile Benozzo 
Gianetti, a cui si deve anche la pubblicazione di 
quel preziosissimo (perché unico) periodico in 
lingua (materna per molti) pisana detto “Er 
Tramme”.  
Uscito nel 2001, l’opera è corredata di molte 
immagini (prese spesso da altre pubblicazioni 
senza chiedere il permesso agli autori – e questo 
a regola (per la legge che la anche la cultura è 
campo di azione del diritto e del galateo) non si 
dovrebbe fare), tra le quali quelle degli stemmi 
del Vicari di Lari conservati all’Archivio di 
Stato di Pisa (recuperate seguendo le 
indicazioni di un progetto sull’araldica 
larigiana presentato nel 2000 all’allora assessore 
alla cultura – o forse era turismo? – del 
Comune di Lari e mai realizzato – forse poiché 
colui che redasse il progetto non fu ritenuto 
degno). 
Il Mariti fu grande viaggiatore, osservatore e 
uomo di grande cultura che sapeva divulgare in 
una lingua precisa ed essenziale.  
Molte sue opere sono oggi disponibili anche su 
“Google Libri” all’indirizzo 
http://books.google.it. Da scaricare, gratis nel 
vostro computer e stampabile a vostro 
piacimento. 
Interessantissimi le sue relazioni di viaggio in 
Oriente, quando era diplomatico del regno di 
Toscana. 
 
Ottaviano. il testamento intellettuale di Ottaviano 
Lapini, 162 pagine in b/n su carta avorio 

edizioni, libro in brussura con copertina a 

colori in carta tintoretto, Perignano: 

ArtEventBook, 2010,  Linoleumgrafia del M° 

Massimo Crivello. 

Per chi ha avuto la fortuna di conoscere 
Ottaviano Lapini non c’è molto da spiegare 
sulle ragioni di questa lettura. A chi non lo ha 
conosciuto, questo libro lo consigliamo per 
vari motivi. Primo perché è scritto bene. Non 
è troppo lungo. È pieno di immagini. 
Racconta la storia di un uomo che ha fatto 
molto per le nostre colline. Non ci ha lasciato 
sfilze di tomi e saggi. Ci ha lasciato molto di 
più: l’esempio di una vita semplice, 
francescana direbbe qualcuno, tutta dedita 
alla difesa delle sue colline che tanto amava e 
che contribuì a far amare anche a molti 
giovani e “forestieri”. 
In questo libro si ripercorre la vita di 
Ottaviano, si ricorda il suo attaccamento a 
Usigliano, la sua attività politica, il suo 
impegno nella conservazione dei beni 
culturali (basti pensare al suo attivismo in 
favore della biblioteca comunale di Lari, la 
sua attività all’interno di varie associazioni 
culturali come quella del Castello di Lari). 
Lui che – essendo figlio di fattori – aveva 
avuto la fortuna di esser nato in un ambiente 
di una certa scolarità, dove giravano libri e 
riviste, di esser potuto andare a scuola più a 
lungo, aveva dato più volte voce ad una 
cultura di matrice rurale che è andata 
scomparendo con l’avvento dell’era della TV.  
Con gli strumenti che la sua esperienza e le 
sue letture gli avevano fornito, riuscì 
comunque a combattere la sua battaglia per 
combinare modernità e tradizione (la stessa 
battaglia che su altre barricate combattevano 
grandi intellettuali come Pasolini).  
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Guardando le vie, le strade, le chiostre, i campi, 
il cimitero di Usigliano l’impressione è che 
questa battaglia Ottaviano “e Company” 
l’abbiano vinta. Ovviamente la guerra continua 
e non si sa come andrà a finire, ma per il 
momento il “bottino” fatto dall’ex artigliere 
Ottaviano Lapini non è “niente male”. Forse 
sarà stato il suo metodo a farlo vincere? Sarà 
stata la sua capacità di far gico di squadra, di 
saper far valere le proprie idee e sensibilità nel 
rispetto delle diversità altrui?  
A leggere il libro di Federica Bacci sembra 
proprio di sì… buona lettura! 
 

 
_______________________________________ 
 

 
Incontro con l’autore  
 

Andrea Cambi, architetto 

poeta 

 
  

Nell’intento di dare spazio alle creatività 
operanti sul territorio (come si suol dire), 
abbiamo chiesto il permesso ad un nostro caro 
amico, Andrea Cambi, di pubblicare alcune sue 
poesie. Con grande gioia Andrea ha accettato e 
qui di seguito pubblichiamo cinque sue poesie 
che sicuramente ci incoraggiano nel nostro 
lavoro intrapreso con il presente numero del 
“Gazzettino delle Colline”.   
Se fossimo una rivista “come si deve”, 
avremmo fatto precedere le sue poesie con una 
breve (meglio lunga) introduzione critico-
filologica. Ma siccome “siamo come siamo”, vi 
invitiamo semplicemente a fare un po’ di 
silenzio in torno a voi e lasciare che Andrea vi 
guidi un po’ nella sua interiorità che si 
rispecchia nel mondo e che lui ha il dono di 
trasformare in parole e l’umiltà di condividere 
con gli altri attraverso la scrittura.  
Qualcosina in più su Andrea l’abbiamo 
comunque scritto alla fine, dove tra le altre cose 
si ricorda il fatto che Andrea è un architetto 
(chi sà quanti poeti architetti ci sono oggi nel 
mondo, in Europa, in Italia, nel Mediterraneo? 
Sicuramente nel passato ce n’erano molti, 

almeno così verrebbe da dire se uno pensa, 
per esempio, a Piazza dei Miracoli a Pisa o a 
certe chiese di campagna, a certi paesi delle 
nostre colline…  Beh, speriamo che Andrea 
possa costruire e/o rinnovare tanti edifici 
(case, scuole, …) perché diventino “poetiche” 
nel senso che siano luoghi di espressione della 
propria interiorità nel rispetto reciproco: una 
sfida “poetica” ma anche “politica” (cosa c’è 
di più politico dell’archetettura che organizza 
gli spazi, i luoghi, la mobilità dei cittadini?). E 
poi poesia e politica sono sempre state molto 
legate insieme (basti pensare alla rima usata 
per meglio ricordare le leggi, alla poesia con 
la metrica fissa usata per contare il tempo 
quando non c’erano gli orologi e i 
metronomi, oppure all’importanza data al 
poeta nelle corti di re e repubbliche, che 
avevano tanto bisogno - per garantire la 
propria autorità e autorevolezza attraverso la 
produzione, conservazione e diffusione delle 
memorie dinastiche o cittadine - del poeta3. 
 

 
 

Particolare della facciata del duomo  
di Santa Maria Assunta di Pisa 

                                                
3 Nel mondo nordico si racconta di re che nel bel mezzo 
di una disfatta ordinavano alle loro guardie del corpo di 
abbandonare la difesa del sovrano (il quale si gettava 
nella mischia in cerca di una morte gloriosa) e di far 
quadrato intorno al bardo o poeta scaldico di corte (a cui, 
nell’economia generale del potere, spettava un compito 
ben più importante della vita del sovrano: garantire la 
fama, la gloria della dinastia, ovvero dello Stato).  
Su questo tema si veda, in lingua italiana, Gli scaldi: 
poesia cortese d’epocha vichinga (a cura di Ludovica 
Koch, Torino: Einaudi, 1984) e La poesia scaldica 
norrena (di Mario Gabrieli, Roma: Edizioni dell'ateneo, 
1962). 


