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Lucca

In Inferno XXI Dante e Virgilio
continuano il viaggio parlando
di ciò: ”Che la mia Commedia
cantar non cura”. Giungono sul
ponticello, sopra la quinta bol-
gia dove vengono condannati i
barattieri che hanno usato le lo-
ro cariche pubbliche per riceve-
re privilegi. I barattieri (baratte-
ria= corruzione) si erano moltipli-
cati “come una coppia di criceti
in calore” (da “Se i social net-
work fossero sempre esistiti”,
“La Divina Commedia riveduta e
scorretta”, Longanesi, 2020)
tanto che servirebbe un intero
girone per contenerli tutti.
Le pareti e il fondo del fossato
sono rivestiti da pece che ribol-
le. Virgilio richiama il Sommo
che osserva lo strano fenome-
no. Un diavolo nero ad ali spie-
gate sta sopraggiungendo velo-
cemente, porta un’anima danna-
ta e giunto sul ponte dice: ”O’
Malebranche, ecco uno degli an-
ziani di Santa Zita! Buttatelo nel-

la pece mentre io torno in quel-
la città, che è molto ben fornita
di barattieri… lì per denaro ogni
no diventa sì”, (“La Divina Com-
media riveduta…”, cit.) Il danna-
to che deve subire il contrappas-
so, la corrispondenza tra il pec-
cato commesso in vita e la pe-
na, arrivato nella bolgia, immer-
so nella pece, risale a galla im-
brattato. “Qui non ha loco il San-

to Volto! Qui si nuota altrimenti
che nel Serchio!” Come poco
prima Santa Zita che non era sta-
ta ancora fatta santa quando
Dante scrive la Commedia ed
era morta solo nel 1278, ora il
Volto Santo e il fiume Serchio
sono evocati come simboli di
Lucca.
Un altro riferimento alla nostra
città è l’incontro di Dante con il

poeta lucchese Bonagiunta Or-
bicciani (Purg. XXIV), che gli par-
lerà di una ragazzina “compae-
sana”. Bonagiunta preavviserà
Dante che Gentucca “ti farà pia-
cere Lucca”. Si può pensare
non a un amore, ma a una prefe-
renza particolarmente ospitale,
che abbia fatto ricredere Dante
rispetto all’immagine negativa
già suggerita di Lucca e dei luc-
chesi nei passi dell’”Inferno”.
Grazie a questa citazione si può
capire che Dante abbia frequen-
tato Lucca (ma c’è un dubbio
che Giovanni Alighieri, firmata-
rio che a Lucca fece un atto mer-
cantile, sia figlio di Dante o di
un altro Alighieri). Poi nella cita-
zione nel De Vulgari Eloquentia
c’è una frase lucchese fra gli
esempi di volgare toscano: “Fo
voto a Dio ke in grassarra eie lo
comuno de Lucca (giuro a Dio
che il comune di Lucca è in gran-
de ricchezza)“. Parlando di lessi-
co, Inf. XXI, canto più ricco di
accenni a Lucca, è famoso per il
verso conclusivo “Ed elli avea
del cul fatto trombetta”. Machia-
velli, ammiratore di Dante e del-
la Commedia, lo accusa di ave-
re infangato la reputazione di Fi-
renze per l’uso di linguag-
gio:”goffo,osceno e porco”.

Tra gusto e storia

Il Cacciaguida: “Quanto sa di sale lo pane altrui”
Pisa o Firenze, la rivalità che lo rese ’sciocco’

Il nostro “tour“ fra i più curiosi
Da quello arabo, all’albanese
al Garfagnino che onora
la nostra bella regione

Canto XXI: Dante e Virgilio fra i diavoli – Vittoria Pestelli e Giancarlo Galliani

Nella Commedia, nel XVII canto del
Paradiso viene citato il pane sciapo
ovvero quello Toscano. Il pane To-
scano è l’assoluto protagonista sul-
le tavole della regione e dato che è
“sciocco” si accompagna con salu-
mi e formaggi che lo rendono più sa-
porito. Il pane sciapo, più comune-
mente detto “sciocco”, è senza sale
perché nel XII secolo Pisa e Firenze
erano rivali, infatti Pisa bloccò un
grande carico di sale che doveva ar-
rivare a Firenze. Firenze, come con-

trattacco, inventò il pane senza sa-
le. Dante cita: ”Tu proverai sì come
sa di sale/ lo pane altrui, e com’è du-
ro calle/ lo scendere e ‘l salir per l’al-
trui scale.” Parole di un avo di Dan-
te, Cacciaguida, che prevede l’esi-
lio da Firenze del suo discendente.
L’esilio è la perdita delle abitudini
come il sapore del pane insieme alla
propria libertà. Esistono molti tipi di
pane, e già nel piccolo gruppo della
nostra classe potremmo metterne
in tavola diversi. Il pane arabo viene
prodotto con la farina di mais, di gra-
no e di castagne con l’aggiunta di
sale e zucchero e non si abbina
all’olio. Il pane albanese (Kulaç) ha
un colore più scuro del normale ti-
po integrale, si accompagna con
burro o formaggio bianco. Il pane

della Garfagnana, culla di pani
straordinari che rendono onore alla
Toscana. Dopo tutte queste teorie
ce n’è una che potrebbe metterci
tutti d’accordo: i responsabili del pa-
ne sciapo sarebbero gli Etruschi
(nella vignetta Lucifero eseguita da
Gianmaria Lenzi).

In questo punto della Commedia,
Dante e Virgilio si trovano nella se-
conda bolgia dell’VIII cerchio, all’in-
ferno. Conoscono i dannati di quel
posto, gli adulatori, uno dei quali luc-
chese. Nella loro vita questi raggiun-
gevano i loro scopi sporcandosi mo-
ralmente con menzogne e falsi com-
plimenti, ora che si trovano all’infer-
no sono immersi nello sterco. Dante
incontra appunto un lucchese, con

cui aveva già fatto conoscenza pri-
ma di allora: Alessio Antelminelli che
viene offeso dal poeta per la pena
che gli è inflitta, riferendosi ai suoi
capelli sporchi. “Quei mi sgridò: ’Per-
ché se’ tu sì gordo di riguardar più
me che li altri brutti?”E io lui:”Per-
ché, se ben ricordo, già t’ho veduto
coi capelli asciutti, e se’ Alessio Inter-
minei da Lucca: però t’adocchio più
che li altri tutti”. E’ così che Dante si
rivolge ad Alessio Antelminelli offen-
dendolo. Costui fa parte di una delle
famiglie più ricche della città di Luc-
ca. Interessante sarebbe sapere se
Dante fosse a conoscenza che a Luc-
ca si svolgeva la vendita del „letame
umano“ il cosiddetto „perugino“
che era un ottimo fertilizzante e da-
va ottimi guadagni: ogni botte costa-
va intorno a 4 lire (ora 672 euro cir-
ca)…allora il contrappasso divente-
rebbe perfetto! Se poi la nostra città
era già famosa per il „garbo“ (che na-
sce come motivo pregiato che si ela-
borava quando si tesseva) e la raffi-
natezza, il contrappasso sarebbe
proprio ironico!

Lucca per Dante, offesa e rivalutata
Quando il “sommo“ frequentò la città, l’affascinante storia di “Gentucca“. Le proteste di Machiavelli sul lessico
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