
17
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). 
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La bellezza stravagante 

Nell’ultima immagine, 
quella che ci separava, 
scrutavo con inquietudine  
i presagi del cielo: 
uccelli che in volo diventavano 
bandiere di carta 

Che visione umile, 
il riscatto mattutino 
per un amore inventato: 

qui la primavera rispolvera 
le gonne nere dei preti, 

che fanno discorsi stanchi 
in vecchie case. 

Sono un curioso genere  
di mollusco, di roccia stratificata: 

da un foro minuscolo lascio intravedere 
la vita che mi attraversava, 
l’amore che mi divorava. 

Così nella strana piega di un sogno 
sei ricomparsa in un teatro nobile: 

la scala a tre rampe 
di un’università modernista, 

il marmo bianco e nero, 

uno sciame di giapponesi curiosi 

Tu coi capelli più corti di giornalista 
che invecchia e dosa il fascino:                                                 
    
             responsabilmente, 

io l’accompagnatore per caso, 
l’imbucato, il cicerone logorroico: 

quello che per carezzarti la nuca 
o sfiorarti la guancia con le labbra: 

darebbe l’anima che non ha più. 

Gita a Lucca 

(…) Ilaria nel suo sonno 
baciato dall’eternità: 

è un custode geloso 
di un amore lucido, 
tutto di marmo: 

chiuso e impenetrabile 
come i pensieri, come i ricordi: 

quanto amore, quanto del mio dolore 

trattengono ancora le mura 
soffici d’erba: 

tre amici per moda 
nel deserto dell’estate, 
un finto segreto di passione 
da sperare. 

E quella volta che il colore 
del freddo più inviolato 
di un forziere: 

uccideva il sentimento 
nelle parole spericolate: 

o quel pomeriggio scialbo 
come una vecchia coperta, 
i canali da cartolina del nord: 

in bocca l’aroma aspro 
della paura 

La giovinezza 

stavo per dormire 
e non l’ho chiamato: 

è venuto a trovarmi 
con la sua fabbrica imponente 
contro il cielo, il censimento degli ulivi, 
la piazza in alto col castello, 
il villino a mezza strada: 

c’erano intatti i volti degli amici, 
c’era quell’idea forzata dell’amore 
a tutti i costi, un’ illusione indotta 
per sentir pulsare il sangue falso della vita 

La vita parallela 

I sogni il solito territorio 
degli amori senza una voce, 

pagine fluttuanti meno ardue 
della vita reale: 

lì è lecito rivederti descriverti 
con l’aspetto del ricordo: 

i capelli che ricadono 
risparmiati dal tempo, 

il sorriso nella sua allegria indifferente 

E io che spero di respirare ancora 
quell’odore proibito dal tuo cappotto: 

sono disteso a rileggere 
il quaderno che m’hai prestato, 

oppure t’inseguo con lo sguardo 
per architetture sghangherate, 
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per corridoi che non conducono a niente: 

salgo una scala a chiocciola faticosa, 

pericolante come lo scheletro 
di un dinosauro ricostruito: 

per vederti svanire, 

dietro la facciata 

Finzi Contini 

Di notte la gioia è un breve transito, 

un volo d’uccelli che disegna 
un lontano presagio: 

se guardo le vecchie stanze 
della villa provo la nostalgia 
per il mai vissuto: 

solo un desiderio di fuga dal vero, 
appartenere a un passato svanito, 
lontanissimo 

Oltre l’ombra profonda del portone, 
i leoni di terracotta si fronteggiano nel sole: 

intravedo la ghiaia del piazzale, 
rivedo quella chioma bionda 
che s’agita nella luce, 
come una seta preziosa 

Io appeso alla finestra più alta, 
sono un animale curioso, 
senza difese: 

ignoro l’amore, 
ne sono già vinto 

Liliana Cavani 

Galileo costretto all’abiura, 
colori da gotico semplificato: 

bianco, marrone pallido, grigio: 

le immagini aberrate 
dallo schermo troppo stretto: 
i commenti grossolani del proiezionista, 
quei visi smorti e affilati, 
ancora più terribili 

Se la sorte domestica aveva deciso 
che mi cambiassero il guanciale, 
un sonno inquieto era in agguato: 

la stoffa scabra assomigliava 
a quel copricapo ridicolo: 

da pagliaccio, 
da cardinale falso 

Nota biografica su Andrea Cambi 
 
Andrea (Pisa, 1971) si interessa di architettura 
(si è laureato a Firenze con una tesi sul 
patrimonio architettonico larigiano ed ha 
collaborato all’Atlante del barocco in Italia. 

Toscana / 1, Firenze e il Granducato, De Luca 

Editori d’Arte, Roma, 2007) e di poesia. 
Come poeta ha pubblicato nel 1996 la 
raccolta Parole da dentro (Libroitaliano-

Editrice Letteraria Internazionale, Ragusa) e 
sue poesie sono apparse sul giornale Il 

Manifesto (1997) e in alcune antologie (La 

ricognizione del dolore, Modena: «Progetto 
Babele», 2007, Poesie del nuovo millennio, 
Villalba di Guidonia (Roma), 2009, Volpe 
Bellissima. Liriche per Alda Merini, Terni: 
L(’)abile traccia, 2009 e Scantinati per meduse e 
fiori di cristallo, Roma: Perrone editore, 2010), 
ricevendo l’attenzione anche della critica 
nazionale (La Stampa nel 1999). 
Altre informazioni su Andrea le potete leggere 
su internet sul sito de “I Quaderni utili” 
(http://www.labileabile-
traccia.com/rivista_0000d2.htm). 

_______________________________________
 

Chi siamo.  

Come contattarci  

e collaborare 
 
Il nostro periodico (comunicazione al Tribunale 
di Pisa del 23/4/2010, edito in proprio) è aperto 
ad ogni collaborazione che rientri nelle sue 
finalità, ovvero che possano essere di pubblica 
utilità e interesse per le comunità delle colline 
toscane. Ogni proposta verrà vagliata dalla 
redazione, che avrà premura di rispondere sempre 
ed in ogni caso. Il periodico è scaricabile 
gratuitamente da internet all’indirizzo 
www.toscananostra.eu/gazzettino. Attualmente il 
responsabile della redazione è Maurizio Tani, che 
può essere contattato via posta elettronica 
(all’indirizzo mauriziotani@yahoo.it), via posta 
ordinaria (Via Belvedere 32, 56035, Lari, Pisa), 
via telefono (003546967027) o via skype 
(mauriziotani). 
 

 
 


