
 

LaRivista 0 (2013) 
ISSN 2261-9070 © 2013 LaRivista 
http://etudesitaliennes.hypotheses.org 
 

La novella e l’assedio di Siena : una questione di famiglia fra 
teoria, prassi e ricezione* 

 
Se ci poniamo dal punto di vista non degli storici della letteratura, bensì dei lettori e 

dei letterati del tardo Cinquecento, il panorama novellistico dell’ “accademica Siena”, come 
veniva definita all’epoca la città per l’abbondanza di tali sodalizi, appare assai scarno : 
inedite le mastodontiche Giornate e Notti del Fortini, inediti (e tali ancora oggi) i ben cento 
racconti generatori di dibattito della raccolta Quistioni e chasi di più sorte, opera collettiva e di 
lunga durata della Congrega dei Rozzi (trascritti dal 1532 al 1549)1. Anche il Quattrocento e 
primo Cinquecento senesi registrano ben poco : inedite le novelle del Sermini (o quanto 
meno a lui attribuite) e circolanti a stampa solo varie “spicciolate”, fra le quali spicca 
l’Historia de duobus amantibus di Enea Silvio Piccolomini, poi papa Pio II. Nei panni dei 
lettori tardo cinquecenteschi avremmo potuto avere lumi “a stampa” contemporanei 
soltanto sulla produzione di due giovani e nobili fratelli dal nome di Girolamo e Scipione 
Bargagli (il primo nato nel 1537, il secondo nel 1540) : particolare degno di nota, il primo 
risulta essere anche l’unico autore cinquecentesco di un trattato sulla novella, essendo 
rimasta inedita la Lezione del fiorentino Bonciani e riducendosi a poco più di una pagina il 
Dell’arte delle novelle con cui Iacopo Sansovino conclude Un discorso fatto sopra il Decamerone che 
apre la sua antologia Cento novelle scelte nell’edizione del 15712. Come vedremo l’idea di 
novella dei due fratelli scaturiva da contingenze storiche precise e in un momento, gli anni 
Sessanta, in cui in ambito toscano i modelli novellistici cinquecenteschi a disposizione 
erano gli incompiuti, postumi e ormai lontani Ragionamenti del Firenzuola (1548), mentre 
non erano ancora uscite le opere, per altro minori, del lucchese Niccolò Granucci 
(L’eremita, la carcere e ‘l diporto, 1569 e La piacevol notte et lieto giorno, 1574). Dal nord Italia 
provenivano invece le Piacevoli notti dello Straparola (1550-1553), le prime tre parti della 
raccolta del Bandello (1554 ; la quarta parte nel 1573) e, fra la composizione del Dialogo de’ 
giuochi (1564) e quella dei Trattenimenti, i monumentali Ecatommiti del Giraldi (1565) che 
proprio ai Trattenimenti “danno il la”.  

La storia del medio Cinquecento senese, nella sua scansione esterna, è ben nota : la 
guerra di Siena, dal 1552 al 1559, seguita alla ribellione antispagnola della città, portò Siena 
sotto il dominio mediceo, trasformandola da capitale di un’antica repubblica autonoma in 
provincia, anzi in feudo personale di Cosimo I de’ Medici : l’annessione ebbe luogo il 19 
luglio 1557, ben prima che gli ultimi ribelli, asserragliati in Montalcino, capitolassero il 31 
luglio di due anni dopo. Punto di non ritorno della guerra era stato il terribile assedio di 
Siena dall’autunno 1554 all’aprile del 1555, destinato a rimanere negli annali come uno dei 
più crudeli dell’epoca, conclusosi con la capitolazione della città stremata. L’evento fu di 
portata tale da segnare e condizionare fino ai giorni nostri la cultura senese. Da subito, 
infatti, senza nemmeno attendere la fine completa della guerra, le accademie locali si 
riattivarono e produssero nel corso degli anni Sessanta una sorta di “elaborazione letteraria 
del lutto storico” di cui molti prodotti rimasero inediti a causa sia della povertà in cui anche 

                                                
* Il presente saggio amplia e rielabora l’intervento presentato al Convegno del 2013 ed è già stato edito in 

« Studi italiani », XXXVI (2014), 2, pp. 43-56. 
1 Cfr. L. RICCÒ, Giuoco e teatro nelle veglie di Siena, Roma, Bulzoni, 1993, p. 45 n. 
2 Cfr. Traités sur la nouvelle à la Renaissance. Bonciani, Bargagli, Sansovino, Introduction et notes par N. Ordine, 

Paris, Vrin – Torino, Aragno, 2002, p. 215. 
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i nobili erano caduti, sia della chiusura di ogni tipografia cittadina, mentre altri videro la luce 
delle stampe anni dopo la loro stesura. È il caso delle due opere che qui ci interessano : il 
peculiare dittico del Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare (edito nel 1572) e dei 
Trattenimenti […] dove da vaghe donne e da giovani huomini rappresentati sono honesti e dilettevoli 
giuochi, narrate novelle e cantate alcune amorose canzonette (editi nel 1587). I due volumi, composti 
rispettivamente da Girolamo e da Scipione, sono, l’uno, la « teorica od insegnamento » e 
l’altro la « ben rispondente pratica, e [...] propia operatione » degli « spiritosi in uno e 
dilettevoli giuochi » di sala di cui si rivendica la paternità senese3 : nasce così, come “opera 
di famiglia”, il genere “veglia di Siena” che conobbe notevole fortuna italiana ed europea e 
che costituisce la punta di diamante della complessa operazione che spinse gli intellettuali 
senesi a costruire il mito della specificità, rispetto a Firenze, della cultura e della lingua 
stessa senesi e della continuità di tale specificità nonostante e attraverso la guerra e 
l’assedio. Scendendo nei particolari, il Dialogo è ambientato a Siena « nel tempo che, finite le 
guerre e mutato il governo, sotto la speranza d’un sicuro e lungo riposo si era di nuovo 
aperta l’Academia de gl’Intronati », cioè dopo il « diluvio4 », termine che designa appunto il 
complesso dei travagli politici e militari locali, e si pone l’obiettivo, tramite le parole del 
vecchio Sodo Intronato, al secolo Marc’Antonio Piccolomini, rientrato brevemente in città, 
di insegnare ai giovani cresciuti durante quegli anni le antiche pratiche veglistiche, ormai 
cadute in disuso, affinché possano riattivarle5. ITrattenimenti hanno luogo addirittura durante 
i tre ultimi giorni di carnevale del tempo dell’assedio e registrano tre veglie “alla senese”, 
testimonianza della volontà della brigata di combattenti di preservare le tradizioni patrie. 
Proprio entro questo dittico di teoria e pratica dei giochi trovano posto anche la teoria e la 
pratica del raccontare novelle a veglia, in particolare sotto forma di penitenze comminate 
agli sconfitti nei vari cimenti ludici. 

In primo luogo il trattatello di Girolamo (che nella princeps, su un totale di 214 pagine 
di testo, ne occupa circa 13) chiude il Dialogo con un aspetto francamente di “appendice” 
autonoma, collegata al resto dell’opera dal sottile filo delle penitenze di “parola”, come 
terza possibilità dopo « fare un parlamento o una scena con una donna » e « dettare una 
lettera amorosa6 ». Significativo l’incipit che stacca decisamente la nuova materia dalla 
precedente : « Ma è tempo che si dica del novellare, della qual materia venendo noi a 
parlare, vi dico che intorno alle novelle primamente […]7 ». A mio avviso le pagine che 
seguono, fortemente intrise dei precetti aristotelici (unità e verisimiglianza dell’azione, in 
primis), possono considerarsi una lezione accademica agli Intronati, a cui apparteneva 
Girolamo, al pari di quella che il Bonciani terrà davanti agli Alterati di Firenze nel 1574, 
dieci anni dopo la composizione del Dialogo e due dopo la sua prima uscita a stampa8. Il 

                                                
3 Così li definirà Scipione nella sua tarda Oratione in lodedell’Accademia degli ‘ntronati, in Delle commedie 

degl’Accademici Intronati. La seconda parte, Siena, Matteo Flòrimi, 1611, pp. 452-553 : 486-487. 
4 Cfr. G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare, testo e note a cura di P. D’Incalci 

Ermini, Introduzione di R. Bruscagli, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1982, p. 48.  
5 Il Sodo è in transito, diretto, per i suoi incarichi professionali a Venezia, e la sua « passata » in patria è 

percepita come la visitazione inaspettata di chi reca in dono la memoria di qualcosa che non c’è più. Non 
a caso i giovani dipingono se stessi appunto come « quegli uomini che vennero doppo il diluvio, [...] rozzi 
in quelle arti che innanzi erano venute in somma finezza » e vedono nel Sodo un novello Deucalione (ivi, 
p. 54). 

6 Nella sopra citata edizione moderna del Dialogo la novella è prevista fra le possibili penitenze a p. 214, 
mentre la trattazione relativa al genere novella occupa le pp. 216-230. Alle penitenze sono dedicate in 
tutto le pp. 199-230. 

7 Ivi, p. 216. 
8 Sulle due trattazioni, si vedano L. RICCÒ, L’Accademia e la novella nel Cinquecento : Siena e Firenze, in La novella 

italiana, Atti del Convegno, Caprarola, 19-24 settembre 1988, 2 voll., Roma, Salerno, 1989, II, pp. 923-937; 



La novella e l’assedio di Siena 87 

 
 

Dialogo accoglie in sé di fatto una precoce attestazione dell’interesse per la “questione del 
Decameron” sorta con la messa all’Indice del libro nel 1559 e 1564 donec expurgetur, evento a 
cui il Bargagli allude esplicitamente9. Anche in altri punti del Dialogo si può rintracciare la 
presenza corposa, ma difficilmente rilevabile per un lettore esterno, di riferimenti all’attività 
comune, veri ammicchi intra-accademici, destinati ai lettori immediati del Dialogo, cioè a 
quegli stessi Intronati coetanei di Girolamo e protagonisti dell’opera con i loro soprannomi 
accademici10, mai con i nomi anagrafici, al pari dell’autore che si autonomina Materiale 
Intronato anche nel frontespizio del libro11.  

Riccardo Bruscagli notò a suo tempo che « l’area di gusto » individuata dal Dialogo per 
la novella è la stessa delineata nel prologo dell’Ortensio, la commedia che gli Intronati 
composero collettivamente per la prima visita a Siena del neo padrone Cosimo de’ Medici 
nel 1560, nel quale Tragedia e Commedia discutono su cosa sia più appropriato per i tempi 
presenti di pace e prosperità recuperate, concludendo : una lieta commedia e non una 
lacrimosa tragedia12.  

Aggiungerei che ciò è la spia che il trattatello sulla novella nasce proprio dal 
medesimo contesto di riflessioni accademiche sulla necessaria “rifondazione” della cultura 
senese : in ambedue i casi si indica la stessa via per emergere dal « diluvio ». Spia ulteriore 
della “separatezza” del trattatello rispetto al Dialogo è il fatto che nel corso delle 
argomentazioni non si parli più di novelle come penitenza di gioco, anzi, sembra proprio 
che ci si rivolga ad una brigata dedita al novellare continuato13, limitandosi ad avvertire che 
per « narrare novella, avremo in ciò quella considerazione che nel proporre de’ giuochi si 
disse da principio » relativamente al tipo di brigata, nobile e numerosa o domestica e 
ristretta, in cui ci si trova14 e ciò corrobora appunto l’ipotesi di pagine concepite 

                                                                                                                                          
anche J.R. SNYDER, Riso, beffa e potere : la poetica della novella di Francesco Bonciani dell’Accademia degli Alterati, 
ivi, pp. 939-955. 

9 Cfr. G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare, cit., p. 227. Da questo punto di 
vista si consideri la presenza nel trattato di un « indice de’ giuochi proibiti » in cui si stigmatizzano i 
trattenimenti lesivi della dignità della religione cattolica (pp. 82-85). Si ricordi inoltre che del Dialogo è 
sopravvissuto un apografo, conservato a Livorno presso la Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi : Fondo 
Spannocchi, 091 ms. sez. XVI, num. 25 : DEL DIALOGO DE’ / GIVOCHI / Del Materiale Intronato Alla 
Ill.ma et / Ecc.maS.ra Donna Isabella de’ Medici Orsina. Come ho già spiegato in passato, sono presenti 
nell’apografo varianti consistenti giusto in relazione all’ « indice ». Mentre nel manoscritto due giochi, a 
forte carica parodica, sono interdetti ma anche ampiamente descritti e quindi di fatto esibiti alla lettura, 
nella stampa si preferisce sostituire il primo con uno meno compromettente e omettere il secondo : cfr. L. 
RICCÒ, Giuoco e teatro nelle veglie di Siena, cit., pp. 13 n., 61-62 n., 98-99 n. Non ci sono invece varianti di 
rilievo nelle pagine sulla novella. 

10 Ivi, pp. 21-24 e L. RICCÒ, La « miniera » accademica. Pedagogia, editoria, palcoscenico nella Siena del Cinquecento, 
Roma, Bulzoni, 2002, pp. 35-36 (specificamente la n. 84) : si tratta in particolare di una sbarra organizzata 
dagli scolari dello Studio senese nel carnevale nel 1563, al cui allestimento aveva partecipato lo stesso 
Girolamo. Il desiderio di un immediato riscontro cittadino (i neo accademici, per ragioni anagrafiche, 
erano diretta parte in causa degli spettacoli universitari) è tale da introdurre uno strappo cronologico 
all’interno dell’opera, perché tale manifestazione di piazza non aveva ovviamente ancora avuto luogo nel 
1559, anno che fa da sfondo al dialogo. 

11 Sull’utilizzazione dei soli soprannomi accademici all’interno del Dialogo, spia della cifra strettamente 
accademica dell’opera, cfr. ivi, pp. 51-59. 

12 Cfr. R. BRUSCAGLI, Nel salotto degli Intronati, Introduzione a G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie 
sanesi si usano di fare, cit., pp. 9-39 : 20-21. 

13 « Ma se prima alla vostra sarà stata qualche novella raccontata, dovrete sempre ingegnarvi che quella che 
tocca a dire a voi sia nel medesimo soggetto del primo narrato caso, o veramente che sia nel contrario. 
[…] E quando le narrate novelle ci mettessero innanzi il soggetto da novellare, non importeria di quali 
persone e di quali azzioni noi ci raccontassimo, pur che con l’ubidire alla occasione pensassimo di 
dilettare » : cfr. G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare, cit., pp. 20-21. 

14 Ivi, p. 221. 
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indipendentemente dalla sede in cui trovano allocazione finale, anche se fortemente 
agganciate al “gusto” del tempo che veniva teorizzato su tutti i piani. Per di più esiste nel 
Dialogo anche il gioco della novella, in cui la narrazione in sé non ha alcun valore, dato che 
ciò che conta è che i giocatori, ai quali è preliminarmente assegnato il nome dei personaggi 
del racconto prescelto, si ricordino di saltar su in piedi al sentirsi nominare esclamando « 
Avete fatto bene, gran mercé a voi ! », pena un colpo di mestola15. Addirittura si invita il 
narratore a ingarbugliare i nomi, a raggrupparli velocemente ecc. per complicare la vita alla 
brigata e poter abbondare in percosse scherzose, contravvenendo pienamente a tutte le 
avvertenze sul “come narrare” in modo appropriato una novella che nel trattatello 
discendono invece dall’esempio canonico decameroniano di Madonna Oretta (VI, 1). In 
questo gioco il raccontare una novella è totalmente strumentale e subordinato ad altro, 
mentre nel trattatello la novella ha valore in sé e per sé : in pratica siamo in sfere separate e 
anche in questo caso il trattatello non è congruente con ciò che lo precede.  

Scendendo concretamente nel corpo del trattatello stesso16, si nota che i due autori 
presi a modello per discutere delle caratteristiche delle novelle sono Boccaccio e Ariosto, 
cioè un grande classico volgare antico e un grande classico volgare di moderna 
canonizzazione, esponenti, il primo, della novella in forma di novelliere, il secondo della 
novella in forma di ingrediente di “qualcos’altro”, racchiusa entro una struttura di diverso 
indirizzo e respiro17. In questo contesto si rifiutano le novelle di motto della VI giornata 
perché prive di azione, quelle che contengono del « favoloso » perché inverosimili 
(Nastagio degli Onesti [V, 8], Madonna Dianora e il giardino di gennaio [X, 5], il Saladino 
[X, 9]) ; si vieta il dir contro la religione ; non si devono raccontare mai storie « di brutti e 
scellerati costumi », soprattutto se non puniti, e mai, se non come eccezione, novelle a fine 
infelice come nella IV giornata del Decameron, tali da contristare la brigata. Solo le donne, « 
dovendo far professione d’onestà18 », possono narrare casi infelici d’amore, oppure inganni 
e ingratitudine degli uomini, oppure espedienti per togliersi di torno amanti importuni. Le 
novelle predilette da Girolamo sono quelle lacrimose a fine lieto, cioè, come è stato notato 
dalla critica, consentanee ai temi del teatro intronatico, che rapidamente, dagli anni Trenta 
in poi, si era affermato come una variante romanzesca e larmoyante della commedia 
classicistica italiana : la moderna novella “alla senese” cerca cioè di “inventare se stessa” 
come equivalente narrativo di una collaudatissima tradizione teatrale : « Ma sopra tutto pare 
che dilettino quelle che grande onestà e gran sofferenza di donna contengono, o vero di 
colei che dopo gran persecuzione e calunnia casta e innocente si discopre19 ». Fra queste le 
vicende di Ariodante e Ginevra nel Furioso (V, v-lxxv), e di Giletta di Nerbona (III, 9), 
Griselda (X, 10) e Bernabò da Genova (II,9) nel Decameron. 

Durante tutta questa disamina il mondo dei giochi è abbandonato, salvo tornare in 
campo improvvisamente proprio alla fine con una brusca torsione all’indietro verso il 
Giuoco delle Quistioni, uno dei giochi principali di tutto il trattato, cui fa ampiamente ricorso 
anche Scipione nei Trattenimenti. Allorché termina la spiegazione del modo di proemiare le 
novelle, che, secondo la scansione del discorso, dovrebbe concludere il tutto (« Finalmente, 

                                                
15 Ivi, pp. 131-132. 
16 Per l’analisi dettagliata del contenuto del trattatello e della sua terminologia critica si rimanda agli studi 

specifici citati in nota nel corso del presente articolo. 
17 Sulle diverse forme del novellare nella cultura cinquecentesca si veda almeno la sintesi di R. BRUSCAGLI, 

La novella e il romanzo, in Storia della letteratura, diretta da E. Malato, vol. IV (Il primo Cinquecento), Roma, 
Salerno, 1996, pp. 835-907 : 835-845. 

18 Cfr. G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare, cit., p. 222. 
19 Ivi, p. 223. 
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lasciando qualche altra cosa che dire si potrebbe, voglio vi ricordare i proemi […]20 »), in 
realtà si riprende lena e si rientra nell’ambito della discussione veglistica :  

 
Ma non voglio restar di dire, come si trovano di due sorti novelle, altre dalle quali si 
cava dubbi e questioni da disputare, altre che occasione di disputare non arrecano. […] 
o vero fanno quistionare due novelle raccontate l’una dopo l’altra, parragonando 
insieme qual atto de’ due narrati meriti maggior lode […]21  

 
Tornano qui in campo novelle di genere « favoloso » in precedenza bandite, come 

quella del Saladino e quella di « Madonna Dionora, che fece variamente fra le donne 
ragionare qual maggiore liberalità usasse, o l’amante o il marito o il negromante intorno a’ 
fatti di quella donna22 », che è, sì, un riferimento al Decameron (X, 5), ma soprattutto alla 
fonte del Decameron, cioè al IV libro del Filocolo con la sua corte impegnata appunto nelle 
questioni d’amore : si torna indietro rispetto al modello letterario fin qui discusso. Si 
cambia del tutto registro e si rievoca una riunione estiva nell’amena località di Torri, vicino 
a Siena, durante la quale due Intronati narrarono come fatti loro avvenuti realmente due 
casi che dettero luogo a discussione (« Or di quattro preminenze quistionavano quei belli 
spiriti : la prima […]23 »).  

Sono due “novelle vere” che più infelici e lacrimevoli non si può, in cui la fanciulla 
castamente amata muore proprio quando il virtuoso giovane amante sta per essere 
rimeritato da lei del suo servizio amoroso, con buona pace di tutti i precetti anteriori. Non 
solo, il ritrovo è ambientato negli anni vicini al sacco di Roma, cioè in quegli anni Trenta a 
cui ci si riferisce per tutto il corso dell’opera come all’epoca d’oro del trattenimento senese, 
che si vuole adesso ricordare e riattivare.  

Diversamente nelle pagine della “lezione”non ci sono esempi veglistici, quegli esempi 
concreti ai quali sistematicamente si appoggiano i precetti sui giochi ; al contrario, 
esaminando il Decamerone il Furioso si applica al genere novella la normativa aristotelica, 
secondo quanto accadeva fra gli intellettuali giusto negli anni Sessanta, in cui le leggi della 
Poetica cominciavano ad essere estese ai generi moderni : in sintesi il trattatello è veramente 
una sorta di lezione accademica in parentesi e termina con il riferimento alla necessità di 
proemiare acconciamente i racconti, mentre la rievocazione della brigata di trent’anni prima 
fa ritornare il libro nel suo alveo e gli dà un coerente finale, mostrando i giovani ascoltatori 
che si fanno coinvolgere nelle discussioni rievocate dal Sodo : « Volevano tutti pregare il 
Sodo che le ragioni di ciascuno raccontasse e le repliche loro […] quando la campana della 
chiesa di S.Agostino cominciò a svegliare i frati e a mattutino a chiamarli24 » e a questo 
punto si decide di sciogliere la riunione e tornare alle proprie case. In pratica lo spazio per il 
trattatello è ricavato fra la dichiarazione che narrare una novella può essere una penitenza e 
le due novelle di Torri che ne costituiscono l’esemplificazione. Il contrasto fra il tessuto del 
Dialogo e il corpo del trattatello dimostra a mio parere l’urgenza, per Girolamo, di 
incastonare, senza preoccuparsi di eventuali aporie, immediate riflessioni accademiche, 
d’avanguardia relativamente al problema del genere novella e del Decameron all’Indice, 
all’interno di un organismo che, pur nascendo nel medesimo contesto accademico, era 
votato ad altro. In pratica la lezione-trattatello “famacchia” nel corpo dell’opera, ma al 
                                                
20 Ivi, p. 227. 
21 Ivi, p. 228. 
22 Ibidem. 
23 Ivi, p. 230. Sulla peculiarità strutturale della riunione a Torri, si veda anche G. ALFANO, Novella, 

conversazione, « caso ». Note sul « Dialogo de’ giuochi » di Girolamo Bargagli, in « Filologia e critica », XXVII, 2002, 
pp. 277-288. 

24 Cfr. G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare, cit., p. 230. 
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tempo stesso la teoria della novella così trapiantata finisce per essere subordinata al gioco e 
il genere risulta pertanto privato dell’autonomia che il trattatello in sé sembra riconoscergli. 
In sintesi, il novellare alla boccacciana diventa il novellare all’ariostesca : dal libro di novelle 
alle novelle in un libro d’altra natura. 

Non mi sembra un caso che fra le carte del fratello minore di Girolamo, Scipione 
rimanga il frammento di un’opera non meglio identificata, ma riconducibile, per l’usus 
scribendi, alla giovinezza dell’autore, nella quale un re e una regina guidano « dilettevoli 
ragionamenti », durante i quali una riluttante « madonna F. » è invitata a « seguire l’ordine 
incominciato » per non far « finire oggi i nostri piaceri », come dice la regina ; il « caso » che 
la giovane decide di narrare è legato al tema dominante della riunione, cioè gli « 
avvedimenti delle donne », e in particolare le viene suggerito da ciò che il re ha subito prima 
raccontato25. La breve novella ha punti di contatto, in quanto ad avvedutezza femminile in 
salvare l’amante, con quella di madonna Gentilina nei Trattenimenti (II, ii).  
  

Forse il più giovane Bargagli, che faceva parte dell’Accademia degli Accesi, sorta 
dopo l’assedio a emulazione di quella storica degli Intronati, che riuniva la nobiltà locale 
dedita alle lettere, aveva in mente inizialmente un libro strutturato più “a novelliere” 
rispetto a ciò che poi realmente compose e magari più vicino allo spirito originario della 
“lezione accademica” del fratello, ma fatto sta che fra il 1565 e il 1569 furono stesi I 
trattenimenti, che compariranno a stampa solo nel 1587. L’opera, come detto, mette in scena 
tre veglie del carnevale del 1555, durante l’assedio, e contribuisce notevolmente ad 
accreditare l’idea che le “veglie di Siena” consistessero soprattutto in giochi, là dove le 
attestazioni storiche e letterarie precedenti al Dialogo di Girolamo (basti pensare all’inedito 
Fortini) porgono l’immagine di riunioni in cui il gioco da veglia era solo uno degli svaghi 
della brigata. Lo stesso Dialogo, in effetti, s’incentrava, sì, sui giochi e ne magnificava le 
origini senesi, ma non pretendeva che costituissero l’unica componente delle veglie. Siamo 
di fronte, con Scipione, alla stilizzazione e mitizzazione di un costume, come quello della 
veglia e del gioco, di per sé comune a tutta la società del tempo e in quest’ambito le sei 
novelle narrate (due per giornata) sono, come risultava dal Dialogo di Girolamo, penitenze e, 
in un unico caso, solo l’esaudimento di una richiesta. Possiamo chiamarle “le novelle 
dell’assedio”, dato che la dettagliata descrizione di quei terribili mesi apre l’opera con un 
esplicito richiamo all’ « orrido cominciamento » del Decameron e alla sua modernissima 
ripresa da parte del Giraldi con la descrizione del sacco di Roma all’inizio degli Ecatommiti. 
Anche se le fonti delle novelle di Scipione sono molto articolate e con abbondanti apporti 
bandelliani, la spinta alla composizione di un’opera di questo tipo è proprio giraldiana, dato 
che gli scrittori del Cinquecento non avevano più fatto ricorso alla distesa descrizione 
incipitaria di eventi storici luttuosi sul modello della peste del 134826. Giraldi guarda 
cronologicamente molto indietro, al 1527, e ad un momento epocale per l’intera cristianità 
ormai storicamente definito e letterariamente recepto, ma Scipione coglie nella riattivazione e 
nella reinterpretazione del modello decameroniano (non più un recente “flagello divino” 
come la peste, ma la trascorsa invasione di un esercito) l’autorizzazione a trattare di un 
concreto fatto militare, vicino all’autore nel tempo e nei luoghi : Scipione unisce la 

                                                
25 Cfr. S. BARGAGLI, I trattenimenti, a cura di L. Riccò, Roma, Salerno, 1989, pp. 633-638. Rimando 

all’Introduzione e al commento della mia edizione per l’analisi dettagliata dell’opera. 
26 Sull’argomento si veda L. RICCÒ, Il “sacco” giraldiano e la tradizione dell'« orrido cominciamento » nella novella 

cinquecentesca, in « Schifanoia », 12, 1991, numero speciale dedicato alle giornate di studio su G.B. Giraldi 
Cinzio, Tortona, 27-29 aprile 1989, pp. 21-49 ; anche in « Studi italiani », II, 1990, pp. 5-50. Sulla funzione 
della cornice negli Ecatommiti, si veda l’Introduzione di Susanna Villari all’edizione da lei curata della 
raccolta : 3 voll., Roma, Salerno, 2012, I, pp. IX-LXXXV : XXI-XXXI,  
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prossimità della peste alla ferocia di un assedio inflitto da una potenza straniera. In pratica 
l’uscita degli Ecatommiti nel 1565 deve aver prodotto una sorta di corto circuito letterario 
nello scrittoio del Bargagli, il quale può così giustificare, date le strettezze dell’assedio, 
l’incentrarsi delle tre veglie solo su giochi e novelle, non essendoci l’agio né di tenere 
banchetti, né rappresentazioni teatrali o altro, elementi che abbondano invece nelle Notti 
del Fortini.  

L’operazione è degna di nota perché in questo modo Scipione, pur aderente ai 
dettami di Girolamo sia dal punto di vista dei giochi che da quello delle novelle, estremizza 
la didassi veglistica del fratello e la retrodata idealmente nel cuore dell’assedio a 
dimostrazione che gli usi locali venivano pertinacemente conservati durante il « diluvio » e 
traghettati verso la nuova epoca incognita. Di più, i giochi praticati dalla brigata hanno un 
valore allegorico : non solo sono a tema esclusivamente amoroso e dell’amore trattano la 
varia casistica elaborata nel corso del Cinquecento dagli innumerevoli trattati in materia, ma 
delineano anche un percorso “salvifico” che consente alla brigata stessa di procedere verso 
l’ignoto che l’attende attraverso un processo di purificazione morale. Basti accennare al 
fatto che l’ultimo gioco è quello del Bagno : l’immersione nelle acque termali femminili per 
sanare le infermità amorose maschili è metafora dell’immersione nelle acque lustrali di 
un’intera cultura, ultimo atto di un processo rigenerativo che consegnerà i nove giovani a 
una nuova stagione esistenziale.  

Da questa autoreferenzialità senese-centrica dell’opera discendono varie 
considerazioni sulle novelle, che, in primo luogo, sono, cinque su sei, di ambientazione 
appunto senese (in città o nei possedimenti di villa) ed è quindi un piccolo microcosmo 
locale quello che viene illustrato, che si muove cronologicamente dal medioevo ai giorni 
dell’assedio stesso. Per altro non viene accolta la componente letteraria rusticale, in campo 
a Siena fin dal Quattrocento e in auge nel Cinquecento soprattutto tramite il teatro degli 
artigiani riuniti nella Congrega dei Rozzi : i personaggi del Bargagli appartengono 
socialmente e linguisticamente alla stessa classe dei narratori e dell’autore. In secondo 
luogo, essendo legate al tema dei giochi come penitenze in tema27, le novelle trattano tutte 
casi d’amore di varia natura e variamente giudicati dagli ascoltatori. Le donne, fanciulle o 
maritate, sono di fatto le protagoniste dei racconti, in virtù della speciale attenzione senese, 
quella degli Intronati in particolare, al pubblico femminile, dagli anni Trenta dedicatario 
delle opere accademiche, dai volgarizzamenti, ai trattati, alle commedie, e metafora, in 
questi anni Sessanta, di una letteratura non di erudizione, ma di colto diletto. Da questo 
punto di vista le novelle sono ancora una volta in linea con il teatro intronatico, che per 
tradizione aveva come protagoniste le donne, magari debitamente travestite da uomo per 
avere libertà di movimento sul palcoscenico comico. Le novelle sono inoltre, tranne una 
singola eccezione, a fine lieto, e alternano i toni patetici a quelli giocosi della beffa grazie 
alla presenza nella brigata di Lepido, che è l’equivalente del Dioneo decameroniano e che è 
il solo a narrare due novelle, astenendosi per altro da riferimenti erotici troppo spinti, là 
dove nei giochi è invece portatore dei doppi sensi più pruriginosi, veramente da tempo di 
carnevale, attingendo e, quindi, facendosi autorizzare letterariamente dalla tradizione 
toscana del canto carnascialesco.  

L’unica vicenda a fine infelice è invece, come voleva Girolamo, appannaggio di una 
donna :  

 
E quando pur si avesse da concedere il raccontare infelici successi, si permetterebbe 
alle donne solamente, come a quelle che dovendo far professione d’onestà, non sarà 

                                                
27 « Bella parte ancora mi è paruta sempre il dare le penitenze o i favori secondo il proposito del giuoco 

occorso […] » : cfr. G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare, cit., p. 203. 
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disdicevole il narrare qualche infelice fine, che a donna per aver troppo amato e 
troppo compiaciuto il suo amante sia avvenuto28.  
 
Si attiva con Olinda una delle fonti senesi più marcate : la triste storia di Cangenova 

Salimbeni e Ippolito Saracini (II, i) era stata narrata da Sigismondo Tizio nelle Historiae 
Senenses all’anno 1181 e poi, come spicciolata e in forma più ampia, da Giustiniano Nelli 
nell’Innamoramento de due nobilissimi giovani senesi : quali infelicemente al loro amore diedero fine 
composta per I. N. intitulata la chardarella (edita nel 1523). È significativo che Scipione, volendo 
raccontare un amore infelice con una solida tradizione letteraria senese alle spalle abbia 
scelto la Cardarella e non l’Historia de duobus amantibus del Piccolomini. Entrambi i racconti 
erano incorniciati da considerazioni negative sugli effetti della passione amorosa e Scipione 
modificò sensibilmente l’orientamento della fonte, depurandola di qualsiasi giudizio morale, 
puntando sul patetico ed accentuandone i toni anche con significative modifiche della 
trama, ma la differenza fra Piccolomini e Nelli risiedeva soprattutto nel fatto che i 
protagonisti della novella del primo erano due adulteri, mentre nel secondo caso si trattava 
di castissimi giovani. Non solo, la morte di Cangenova è del tutto accidentale (uno 
spavento che la sconvolge) e il finale punitivo della novella nelliana (dopo la morte di 
Cangenova il giovane si dava ad un disperato eremitaggio e moriva pentendosi di aver 
ceduto alla passione) viene mutato in quello della novella decameroniana di Girolamo e 
Salvestra (IV, 8) : dopo il funerale l’innamorato muore sulla tomba della fanciulla e i due 
vengono sepolti insieme. Anche se l’adulterio ‘comico’ condito da beffe è ammesso fra le 
novelle bargagliane, la compassione ‘tragica’ non può cadere su un’adultera, in linea con 
quanto avveniva nel teatro classicistico contemporaneo.   

Per di più si costruisce nell’opera un’altra novella, quella inaugurale di Antilia Tegolei 
e Uguccione Rinaldini, che è l’esatto contraltare della vicenda di Cangenova : in questo caso 
la malattia d’amore della giovane viene risolta dalla presenza fisica dell’innamorato al suo 
capezzale e seguono le nozze che riportano la pace tra le famiglie nemiche. Questa novella 
“a specchio” è imbastita attingendo alla storia di Giulietta e Romeo e a quella di Seleuco, 
Antioco e Stratonica, narrata dal Bruni e dal Bandello. Ma si noti : la malattia d’amore da 
cui la giovane si lascia consumare in silenzio, e che è analoga a quella di Antioco, sterilizza 
uno degli elementi di spicco della vicenda di Giulietta e Romeo, ovvero il matrimonio 
segreto, particolarmente “precario” in tempi post conciliari29.  In sintesi : si dice di 
sì a qualche beffa e a qualche “astuzia” amorosa, giustificate dalle leggi del gioco, che 
impongono di narrare vicende legate alla “colpa” ludica per cui si è stati puniti, o 
comunque pertinenti al gioco stesso, e autorizzano quindi a parlare di tutto, estendendo la 
gamma delle trame amorose possibili, ma nessuna oscenità è concessa, perché la novella 
non è gioco di carnevale, bensì narrazione che orazianamente deve dilettare e 
ammaestrare30 : infatti, non solo la compassione della morte per amore o, al contrario, la 
felicità dell’unione dopo il rischio della morte sono riservate a casti giovani, ma la 
spregiudicata fanciulla Lavinella (III, i), che approfitta della maschera di carnevale per 
godere per una sola notte senza farsi riconoscere del giovane di cui si è incapricciata, 
convinta così di salvaguardare il proprio onore, viene biasimata da tutti, tranne che da 
Lepido che ne ha narrato le gesta, e l’ultima novella del libro, volutamente al contrario, 
tratta di un cavaliere ben noto in città e morto, di morte naturale, giusto durante l’assedio, il 

                                                
28 Ivi, p. 222. 
29 Cfr. R. BRUSCAGLI, Il racconto del matrimonio negli « Ecatommiti » del Giraldi, in Studi di letteratura italiana per 

Vitilio Masiello, a cura di P. Guaragnella e M. Santagata, Bari, Laterza, 2006, pp. 553-576. 
30 Come spiegava Girolamo, la novella cerca « l’ammaestramento e l’utilità scoperta », non l’allegoria : cfr. G. 

BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare, cit., p. 220. 
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quale, invaghito dell’onesta Margherita, gentildonna maritata, cerca di prenderla con 
l’inganno entrando alla sprovvista in casa sua, ma viene astutamente e saviamente beffato 
da lei.  

Le due novelle più spregiudicate, quella di Lavinella e quella di Anton Maria e 
Leonora (I,ii ; una variante di quella decameroniana di Catella [I, 6]), sono appannaggio di 
Lepido-Dioneo, mentre l’unica in cui una gentildonna maritata tradisce deliberatamente il 
marito è anche l’unica non senese : madonna Gentilina da Bologna (II, ii) dà prova di quella 
« dolcezza di sangue » della sua terra diventata proverbiale in campo amoroso da Boccaccio 
in poi (Decameron, VII, 7) 31. In pratica Scipione osserva esteriormente i dettami di Girolamo, 
del Girolamo del Dialogo, non di quello della “lezione accademica” sulla novella, per cui 
“annega”nei giochi la componente novellistica dei Trattenimenti, ma imprime comunque loro 
una direzione “moderna”, quella modernità di cui Giraldi offriva un esempio. La prima e 
l’ultima delle novelle, in particolare, quella di Antilia e quella di madonna Margherita, 
incerchiano il piccolo novelliere di Scipione entro un esempio medievale di vicenda patetica 
a lieto fine e un esempio recente di accortezza femminile, poli della “senesità” del libro, sia 
come “gusto” sia come “moralità”. L’assedio è per Girolamo parte del « diluvio », ma non 
viene mai nominato ; è come esorcizzato al fine della riattivazione di antichi usi locali in 
tempo di pace recuperata, mentre per Scipione diventa lo strumento primario di 
preservazione e rifondazione morale, al pari della peste per Boccaccio e del sacco di Roma 
per il Giraldi. La brigata, asserragliata nell’ « onorato salotto » della padrona di casa32, dal 
cuore dell’assedio “resiste” e si rigenera metabolizzando attraverso il gioco e il racconto la 
propria storia e lo stesso presente : si rifletta che uno dei giochi è addirittura quello 
dell’Assedio, nella fattispecie d’amore, ma con precisi riferimenti proemiali alle condizioni 
presenti della città33.       

Per concludere, sembra che la “premiata ditta” Bargagli mostri nelle ipotesi e poi 
nelle concrete soluzioni il passaggio da un’organizzazione delle novelle “a libro”, o quanto 
meno “a giornate”, a una di tipo “civil conversazione”, in cui il racconto è uno degli 
ingredienti del contenitore “veglia34”. Il percorso seguito era già stato battuto dalla 

                                                
31 Cfr. S. BARGAGLI, I trattenimenti, cit., p. 352 e n. 
32 Ivi, p. 48. 
33 Così esordisce Pirro, che propone il gioco : « Per il che al presente e simile detto mio pensiero [l’amore è 

guerra e assedio] e il grave assedio ancora, di cui, qual ne sia stata la colpa, si truova oggi cinta la nostra 
città, mi porge, magnanime donne, non lieve cagione, come avviso, di portarvi innanzi parte di quello 
conviensi a colui di fare che allogato è là dove ora io posto mi truovo. Sì che d’assedi si è per me 
deliberato qui tra noi per alquanto doversi tener ragionamenti. Né perciò mi posso indurre io nell’animo 
che alcuno di coloro che così lieti e sollazzevoli ci veggo dattorno sia per prender maraviglia, o sentir noia 
veruna di sì fatto mio pensiero, come se per esso gli debbano <a> quest’ora venir rinfrescati nella mente 
gli affanni, i disagi, le sollecitudini che pur troppe e di troppo peso certamente sostegnamo ne’ presenti 
giorni e per alleviamento, se non in tutto sgravamento di quelli ci vegnamo ora così ragionando e così 
diportando insieme. Perciò che promettomi largamente che ciascuno di tutti voi, valorosissimi spiriti, sia 
per sé di così intera prudenza e di così forte cuore che le voci sole e semplici delle cose non gli 
produrranno già mai nella mente gli stessi effetti di quelle, né le immaginazioni non gli si pareranno mai 
avanti come casi veri. Colla voce sola, adunque, d’assedio, benché amara, tuttavia per quella d’amore 
raddolcita appresso e quasi confettata, sarà da noi brevemente introdotto un giuoco e per voi tirato, la 
vostra mercé e virtù, sì come spero, a bello e piacevol fine » (ivi, p. 340). Per la “metabolizzazione” 
letteraria dell’assedio, si veda L. RICCO, La « miniera » accademica. Pedagogia, editoria, palcoscenico nella Siena del 
Cinquecento, cit., pp. 34-48. 

34 Il Bargagli stesso nel 1600, allorché pubblicherà sotto lo pseudonimo di Simon Biralli il primo volume 
delle Imprese scelte (Venezia, Giovan Battista Ciotti), troverà modo di inserire un’interessata autoesegesi 
dell’opera giovanile, della quale sottolineerà proprio la varietà degli “ingredienti”, additandola come 
repertorio letterario “per tutte le stagioni”. Nei Trattenimenti, infatti, sono « accozzate più e diverse cose 
ch’altri ne’ suoi volumi vengon mostrando quelle ciascuno separatamente. Imperò che alcuni solamente 
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letteratura del Cinquecento e già silenziosamente esperito a Siena dal Fortini, con la 
composizione delle Giornate e delle Notti, ma ciò che rende l’operazione bargagliana degna 
di particolare interesse è che nel breve giro del decennio Sessanta i due fratelli ripercorrano 
a tappe forzate un simile itinerario intellettuale, ponendo notevole attenzione, almeno da 
parte di Scipione, anche a soluzioni formalmente di ripristino della “forma” Decameron, 
come gli Ecatommiti, e sfruttino tutto questo per costruire un genere consapevolmente 
nuovo, le “veglie di Siena”, funzionale al risarcimento culturale della sconfitta militare e 
della perdita dell’indipendenza. Da questo punto di vista la letteratura accademica senese 
post assedio è letteratura militante e resterà tale a lungo, se si pensa che l’attuale 
identificazione di un’intera città nel Paliosi può leggere come il prodotto, anche 
mediaticamente di successo, proprio della direzione intrapresa dagli accademici 
cinquecenteschi per riemergere dal « diluvio ».      
  

Ma cosa si percepì di tutto questo fuori di Siena ? Dal punto di vista novellistico ben 
poco. Il mondo delle Accademie fu sterilizzato drasticamente dai Medici che nel 1568 ne 
decretarono la chiusura per timore che diventassero centri di opposizione politica e solo nel 
1603 i sodalizi poterono riaprirsi : le proposte persero così per lungo tempo il loro naturale 
terreno di coltura. Non solo : intervennero a rendere difficile la percezione del dittico la 
distanza di pubblicazione fra i due libri (1572 il primo, 1587 il secondo) e la loro diversa 
fortuna. Il Dialogo ebbe numerose ristampe, i Trattenimenti solo una riedizione nel 1591 con 
varianti stilistiche.Visse a lungo anche in Europa la nozione di gioco “alla senese” come 
l’aveva descritto Girolamo, e per “veglia di Siena” s’intese “veglia di giochi” : il trattatello 
sulla novella perì così in un nuovo “diluvio” stavolta ludico. All’opposto il contenitore 
“veglia” di Scipione venne disarticolato e, a partire dalla metà del Settecento, le novelle 
cominciarono ad essere estrapolate dalle lunghe, e forse ormai tediose e anacronistiche, 
messe in scena dei giochi in antologie narrative talvolta corredate dalla descrizione 
incipitaria dell’assedio e così decontestualizzate in una sorta di piccolo Decameron. In pratica 
la fruizione moderna della novellistica senese del dopo assedio magnificò l’assedio e riportò 
l’operazione di Scipione indietro, verso quel “libro” di novelle che lui e il fratello avevano 
voluto accantonare. Solo in anni recenti gli sforzi di chi si è dedicato con strumenti storici e 
filologici aggiornati ad un mondo “alluvionato”, chiuso in se stesso, hanno permesso di 
riannodare i fili sottili di una trama che era diventata invisibile agli occhi dei più.  
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novelle raccontano, alcuni solamente leggiadrette rime, altri sole piacevoli quistioni propongono, altri 
d’imprese sole vengono trattando, e qui di tutte queste sorti componimenti si sente favellare e hassicopia, 
e tutte quante drizzano i lor concetti solo al segno d’amore » (c. 44r). 


