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I GIAMPAOLO POLETTO

La lettera 10 dalle 
Sine nomine:

A Francesco Nelli

I N T R O D U Z I O N E

N QUESTO ARTICOLO PRENDO IN ESAME LA LETTERA 10 DELLA RACCOLTA DI PETRARCA SINE NOMINE.
L’OBIETTIVO È PROPORRE UN’ATTIVITÀ DIDATTICA PER STUDENTI DI ITALIANO COME LINGUA SECONDA

O STRANIERA, DI LIVELLO INTERMEDIO O AVANZATO. Intendo presentare un’attività di pro-
duzione scritta, che ha come modello A Francesco Nelli, per l’organizzazione del testo,
ed analizzare brevemente il linguaggio figurato dello scritto.

U N A N O T A I N F O R M A T I V A

Espunte dalle Familiares assieme al nome del destinatario, le 19 lettere della raccolta
Sine nomine, scritte tra il 1342 e i 1359, esprimono polemicamente opinioni, rifles-
sioni e valutazioni, che Petrarca comunica in libertà e in confidenza a una persona
amica. I temi principali sono il sostegno a Cola di Rienzo e alla sua rivoluzione, da
una parte; l’ostilità nei confronti della Curia papale, in quel tempo ad Avignone,
dall’altra (Petrarca, 1978: 40). Destinatario della lettera 10 è Francesco Nelli, priore
della chiesa dei SS.Apostoli, a Firenze. Conosce Petrarca non prima del 1350, e ne
diviene profondo amico, come testimoniato dalle lettere contenute nelle Poetiche,
nelle Familiares, nelle Seniles, a lui dedicate, nelle Varie e nelle Sine nomine (Petrarca,
1892, Vol.III: 137–140).



L ’ A T T I V I T À D I D A T T I C A

La lettera A Francesco Nelli è coesa, coerente, comunicativamente efficace. La sua
struttura è chiara e accessibile. Per questo mi è sembrata adatta a rappresentare un
modello di testo da utilizzare in un’attività di scrittura personale guidata, in lingua
seconda o straniera, che formulo in una versione orientativa.

Lo studente redige una lettera con un unico oggetto, da sviluppare in tre se-
quenze. La scrive a una persona amica, per dirle quello che pensa su qualcosa o su
qualcuno, di cui non si può parlare altrettanto liberamente in altri ambiti. L’oggetto,
che non è necessariamente una persona, non va esplicitamente nominato. Va usato
un linguaggio figurato, anche umoristico o forte, ma non offensivo. Lo scopo è la
comunicazione chiara ed efficace di una riflessione, di una valutazione, di una pro-
spettiva personali.

Vengono attivate diverse competenze: grammaticale, pragmatica, compositiva,
culturale, umoristica, tra le altre (Canale & Swain, 1980; Bardos, 2000). Viene stimolata
la creatività dello studente, che ha un rilievo nell’apprendimento in generale e nell’ap-
prendimento delle lingue in particolare (Correll, 1976; Genovesi & Valeri, 1973).

I L L I N G U A G G I O F I G U R A T O

Il linguaggio figurato della lettera 10 esprime una visione esplicitabile in virtù del
legame di stretta amicizia con il destinatario. Come viene rimarcato dallo scrivente,
anche attraverso un umorismo che non ha l’obiettivo di suscitare il riso, l’oggetto
della lettera non è degno di apprezzamento. Petrarca fa continue allusioni ad esso,
paragonandolo a qualcosa dal valore moralmente basso e negativo. Intende sotto-
lineare quello che l’oggetto è realmente, attraverso una rappresentazione linguistica
figurata. Petrarca rappresenta a Nelli la città di Avignone, senza nominarla. La associa
a quanto di basso e negativo evocano nell’immaginario il nome, la storia, le perso-
nalità, i luoghi di Babilonia. Avignone è una nuova Babilonia.

L ’ A P P R O C C I O A N A L I T I C O

Ho adottato la prospettiva della linguistica cognitiva, lasciando sullo sfondo altre
nozioni e modalità di approccio, le cui fonti sono riportate in bibliografia. Mi sono
soffermato su alcune espressioni linguistiche figurate e sulle relative rappresentazioni
mentali, o blend. L’analisi consiste nell’esposizione di alcuni blend, che ho ricostruito
per sintetizzare le parti salienti del testo, in rapporto al contenuto e alla sua orga-
nizzazione, nell’ottica di un’analisi funzionale.

Il termine blend appartiene alla blending theory di Fauconnier e Turner
(Fauconnier e Turner, 2000). Essi hanno evidenziato come sia determinante, nel pro-
cesso di integrazione concettuale a livello cognitivo di un’espressione linguistica,
la costruzione del blend. Si tratta di uno spazio mentale temporaneo, che una persona
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attiva quando parla o agisce, per accomodare o riconoscere il significato idiomatico,
metaforico, metonimico, di un’espressione linguistica (Fauconnier, 1994). Nel blend
si genera l’immagine mentale di qualcosa che nella realtà non esiste (Turner e
Fauconnier, 1997). Significative sono nella lettera le immagini della terza Babilonia
e del quinto labirinto.

L ’ A N A L I S I D E L T E S T O

Il testo di riferimento è l’edizione con testo a fronte curata da Dotti (Petrarca, 1978).
Vi è una selezione delle 19 lettere delle Sine Nomine, raccolte integralmente nell’edi-
zione critica Sine nomine (Petrarca, 1974). La traduzione di Dotti segue quella di Piur
(Piur, 1929). Nel mio articolo, cito il testo originale e la traduzione in italiano. In sede
di fruizione didattica, a seconda dell’attività che intende proporre e svolgere, l’in-
segnante decide come presentare e utilizzare il testo.

La lettera è graficamente divisa in tre paragrafi (Petrarca, 1978: 578–579;
578–581; 580–583). La frase di apertura di ciascuno ha come oggetto lo stupore del
destinatario, una reazione che crea continuità tra le comunicazioni passate e attuale:
Subscriptiones epistolarum mearum miraris – Stupisci delle soscrizioni delle mie let-
tere; Desine iam mirari. – Ma cessa ormai di stupirti; Atque ut hac admiratione succisa
a radice aliam convellam,de quinque laberinthis potes etiam mirari,cum apud ceteros
scriptores non nisi de quatuor mentionem inveneris ut puto – E, una volta recisa alla
radice questa stupefazione, per sradicarne un’altra, tu potresti anche meravigliarti a
sentir parlare di cinque labirinti, dal momento che,come credo,presso gli altri scrittori
non ne hai sentiti menzionare che quattro.

Nel primo paragrafo, lo scrivente spiega il motivo per cui il destinatario si sia
stupito nel passato, a ragione. Nel secondo il destinatario è invitato a non stupirsi
più nel presente, viste le premesse del primo paragrafo. Nel terzo, cadute le ragioni
per lo stupore nel presente, viene anticipata la situazione in grado, nel futuro, di ge-
nerare uno stupore che non dovrebbe ormai più manifestarsi. Lo stupore lega lo svi-
luppo del testo e del contenuto, sottolineando una progressione, in cui i paragrafi
non solo spiegano e argomentano l’inciso iniziale di ciascuno, ma si riprendono e
si completano, rafforzando il motivo centrale. 

Nel primo paragrafo si costruiscono due blend. Il primo include le due Babi-
lonie, assira del passato, identificata attraverso il personaggio di Semiramide; fiorente
ed egiziana del presente, fondata da Cambise. Il secondo comprende la Roma sto-
ricamente associata a Babilonia, per impero e durata, e la Roma moralmente non
associabile a Babilonia di altre lettere di Petrarca a Nelli. Viene sottolineata l’immagine
di qualcosa che non c’è, una città, indicata come la terza Babilonia, la cui esistenza
non può che destare meraviglia, come sottolinea la chiusura (…) huius novissime
Babilonis tibi nunc etiam stupor manet. – (…) è naturale che stupisca di fronte a
quest’ultima Babilonia.

Nel secondo paragrafo la terza Babilonia viene immediatamente caratterizzata
con un’espressione applicabile, per la sua metaforicità, a più di una città dalla stessa
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connotazione morale: «civitatis confusionis» – «città della confusione». Due periodi
collegati introducono le personalità che l’hanno fondata e che la abitano. Il primo
periodo gioca sul contrasto tra due diverse fonti del nome della città, irrilevante quella
originale, Avignone, più importante quella attuale, Babilonia. Il secondo insiste sugli
abitanti. Petrarca ne presenta alcuni per mezzo dei nomi, dei tratti, delle azioni di
personaggi, introdotti nel primo paragrafo, che hanno fatto diventare Babilonia «città
della confusione»: a Semiramide e Cambise si aggiunge Nembrod. Il blend di ciascuno
ne rappresenta simultaneamente le azioni, i tratti, la figura, in un luogo indeterminato
del presente, indicato dal deittico hic – qui. 

Nella seconda parte del paragrafo viene data una duplice indicazione, geografi-
ca e figurata. C’è il riferimento al Rodano e alla fonte, la trattatistica cattolica, che
lo associa all’etimo di Babilonia, come Eufrate e Nilo. In tre immagini mentali distinte,
il Rodano è corso d’acqua: metonimicamente rappresentativo di Avignone; per natura
assimilabile a Eufrate e Nilo; diverso da essi come lo è Avignone dalle due Babilonie
storiche, nel primo paragrafo. 

Rodano e Avignone si identificano, e compare nel terzo paragrafo l’immagine
del quinto labirinto. Esso è noto a Petrarca, che anticipa lo stupore di Nelli per la
novità sulla sua esistenza. Il deittico hic – qui non è più indeterminato, perché si ri-
ferisce alla località dove Petrarca si trova e che descrive metaforicamente. Non esi-
stenti e nuovi, la terza Babilonia e il quinto labirinto aggiungono alla negatività morale
della «civitas confusionis». Così è il blend del labirinto del Rodano, di un fiume, avi-
gnonese, infernale. Confrontato con i quattro labirinti, visivamente noti a Nelli, il
labirinto si caratterizza per essere (…) omnium inextricabilissimum ac pessimum
(…) – (…) il più inestricabile e il peggiore (…). L’aggettivazione orienta il lungo periodo
descrittivo successivo, con un unico verbo e una sequenza di coordinate alla prin-
cipale, negative nella prima parte, che espone quanto ‘non manca’ nel quinto labi-
rinto, avversative nella seconda, che espone quanto ‘manca’, rispetto ai labirinti noti. 

Due incisi ironici concludono la descrizione e la lettera, legati da un unico mo-
tivo: Una salutis spes in auro est – L’unica speranza di salvezza è riposta nell’oro; Quid
multa? Auro Cristus venditur – A che molte parole? Con l’oro si fa mercato di Cristo.
In una dimensione moralmente rovesciata, viene esemplificata la funzione salvifica
dell’oro. Vengono ripresi gli elementi che caratterizzano il quinto labirinto perché
‘non mancano’. Sono preceduti dal complemento di mezzo, che apre tutte le frasi,
sindeticamente coordinate alla principale, di un preciso elenco: auro – con l’oro. Il
blend rappresenta simultaneamente l’effetto dell’oro sulle personalità del labirinto.
La chiusa finale sottolinea la potenza dell’oro, quindi per converso l’estrema bassezza
morale del luogo, attraverso un periodo in cui a una domanda che introduce la con-
clusione si risponde con una ripresa anche sintattica dell’elenco appena formulato.
Il complemento di mezzo auro – con l’oro viene collegato ad una prospettiva generale.
Lo scambio di merci avviene attraverso l’oro: la merce, simbolica, è Cristo, ovvero
la sua rappresentante sulla Terra, la chiesa di Avignone.
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C O N C L U S I O N E

Per il linguaggio figurato che utilizza e per l’organizzazione testuale, la lettera 10
A Francesco Nelli, tratta dalla raccolta Sine nomine, di Petrarca, mi è sembrata il
modello ideale per un’attività di scrittura personale guidata, da proporre a studenti
di italiano come lingua seconda o straniera, di livello tra intermedio e avanzato. Ne
ho formulato una versione orientativa. Altre attività sono comunque sviluppabili
dall’esame del testo, per l’analisi del quale ho introdotto e applicato il concetto di
blend, mutuato dalla linguistica cognitiva, spiegando come il suo utilizzo mi abbia
permesso di sintetizzare le parti salienti dello scritto, in rapporto al contenuto e alla
sua organizzazione. Spero di essere stato chiaro nell’esposizione di una proposta
che è un invito a far leggere e apprezzare Petrarca.
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