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1857. Un giovane Carducci arriva a San Miniato 
per insegnare Retorica e Grammatica Latina ad 
un paio di allievi del Ginnasio. Sarà un anno ec-
cezionale, importantissimo per il resto della vita 
del poeta. Più della tragica morte del fratello si-
gnificative furono le scorribande per San Miniato. 
“Una città senza risorse” diceva il sottoprefetto e, 
invece, almeno per Carducci un luogo stracolmo di 
possibilità. Un luogo – allora come oggi – di gente 
straordinariamente ospitale. Lì Carducci si inna-
morerà per la prima volta, e soprattutto pubbli-
cherà il suo primo libro, Le rime.
Nello spettacolo In duplice filar il gioco sarà appun-
to questo: un’evocazione di quegli anni, a partire 
dalla grande prosa che il poeta molti anni dopo 
scrisse per San Miniato (considerata tra le più bel-
le dell’Ottocento) e a partire da una decina di bra-
ni poetici, alcuni notissimi altri meno noti. Il tut-
to musicato con le note di Stefano Gobatti (nato a 
Bergantino, in Veneto, nel 1853 e morto nel 1913; 
compositore amico di Carducci, assai famoso al-
l’epoca, oggi quasi del tutto dimenticato), e con 
l’utilizzazione di tecnologie moderne. L’attore re-
citerà i suoi brani mentre su un grande schermo 
di tulle saranno proiettate le immagini dei luoghi e 
delle persone, come erano ieri o, meglio, come sono 
oggi. La luce che entra dalle finestre è esattamente 
la stessa dai tempi di Carducci, e anche i volti delle 
fanciulle o dei borghesi alla Messa in Duomo.


