
Il bene comune
La città di Siena nel Medioevo





Nacque così il ciclo degli affreschi del 
Buon Governo.



Il ciclo occupa tre pareti ed è così 
diviso:

L’allegoria del Buon Governo

Gli effetti del Buon Governo in città 
e in campagna

Il Malgoverno e i suoi effetti in città e 
in campagna



L’allegoria del 
Buon Governo

(parete nord)





A sinistra vi è 
la Giustizia: è 

una donna 
splendida e 

vestita di 
rosso.



Essa guarda in 
alto, dove sta la 
Sapienza di Dio, 

che regge la 
Bibbia e la 
bilancia. La 

Sapienza ispira 
così ogni azione 
della Giustizia.



Sui piatti della 
bilancia stanno 

le due 
dimensioni della 

Giustizia.
A sinistra quella 
distributiva, che 
dà a ciascuno 

quel che merita.



Taglia la testa 
all’assassino, 

facendogli 
cadere di mano 

il pugnale.

Corona il 
guerriero 

offrendogli la 
palma della 

vittoria.



A destra la 
Giustizia 

commutativa, 
che assicura 
l’onestà nei 
commerci, 

consegnando 
a due mercanti 

le unità di 
misura.





Dai due angeli 
scendono 

altrettanti fili, 
che diventano 

una corda nelle 
mani della 
Concordia.



La 
Concordia è 
una donna 
che tiene in 
grembo una 
pialla, per 

rimuovere le 
liti tra i 

cittadini.



La corda passa poi per le mani di 
ventiquattro cittadini, vestiti di 

diverse fogge.



La corda non lega i 
cittadini, ma è da loro 

liberamente afferrata…



…per finire poi tra le 
mani di un vecchio 

signore, che domina 
la parte destra 
dell’affresco.



Il signore 
rappresenta il 

Comune di Siena; 
lo confermano i 

colori bianconeri 
del suo abito, lo 

stemma della 
Vergine sullo 

scudo e la sigla 
CSCV (Comune di 
Siena, Città della 

Vergine). 



Ai suoi piedi vi è la Lupa con Aschio e 
Senio, mitici fondatori della città. 



Sopra al Comune, 
pronte a guidarlo, 

stanno la Fede, con 
la croce…



…e la Carità, con 
il cuore ardente in 

mano.

…la Speranza, che 
guarda fiduciosa 

Cristo…



Accanto al Comune 
stanno le virtù.

La Fortezza, con 
lo scudo e una 
torcia, pronta a 

sfidare l’oscurità



La Prudenza, capace di 
prevedere, che regge un 

arco con raffigurati 
passato, presente e 

futuro.



La Magnanimità, 
cioè la capacità di 
donare, che regge 
una corona e un 

contenitore di 
pietre preziose.



La Temperanza, 
con la clessidra, 

indicante il senso 
del tempo e della 

misura.

La Giustizia, 
come per quella 
distributiva, con 
corona e testa 

mozzata.



La Pace, una 
donna bellissima 

morbidamente 
distesa sulle armi, 
che pure calpesta.

Tiene in mano un 
ramo d’olivo e una 

corona della 
stessa pianta le 

cinge il capo.



Sotto le virtù stanno gli uomini in arme, 
che proteggono i cittadini.



Uomini 
sottomessi 
offrono un 
castello al 
Comune di 

Siena.



Altri, legati, attendono di essere giudicati. 



Gli effetti del 
Buon Governo

in città
(parete est)





La bellissima 
città raffigurata 
è Siena, come 

suggeriscono il 
Duomo e il suo 

campanile. 



E’ una città in crescita.



La sua prosperità è 
il primo effetto del 

Buon Governo.



I muratori continuano a edificarla.



La bellezza
è il 

secondo 
effetto del 

Buon 
Governo.

E’ curata in 
tutti i 

particolari.



Le eleganti 
bifore dei 
palazzi…



…l’altana 
dipinta di 
una casa..



…le gabbie degli uccelli, le insegne 
delle botteghe…



…i vasi di fiori che decorano le finestre… 



…e che 
una donna 

non 
dimentica 

di 
annaffiare.



Il lavoro è il terzo 
effetto del Buon 

Governo.

E’ presente in 
ogni angolo. Un 

sarto cuce…



…un orefice 
lavora nella 
sua bottega, 
accanto al 
banco del 
cambio… 



…il negozio del 
calzolaio… 



…uno di alimentari, 
con i salumi 

appesi… 



…i 
tessitori, 
intenti al 

telaio. 



C’è chi lavora e chi 
studia:

la scuola.



E neppure manca chi festeggia. La 
convivenza festosa, altro effetto.



Una sposa è 
seguita dal suo 

corteo… 



…delle 
donne dai 
balconi la 
guardano 
passare. 



Sotto di loro 
una rondine 

ha fatto il suo 
nido.



Uomini giocano a 
dadi… 



…due bambini 
parlano 

amabilmente. 



Avvicinandosi alle 
mura, che confinano 

con la campagna, 
aumentano gli animali, 

a simboleggiare il 
proficuo scambio tra 

città e campagna. 



Un 
contadino si 
è recato dal 
calzolaio.

Ecco il 
fiorire del 

commercio.



Durante la 
sosta la sua 
asina allatta 
un cucciolo. 



Un altro si 
avvia verso 
la bottega 

degli 
alimentari, 

con un 
cesto di 

uova e un 
carico di 
fascine… 



…due donne 
portano una cesta e 
un’oca al mercato… 



…due muli 
carichi di 

lana vanno 
verso le 
botteghe 

dei 
tessitori… 



…un pastore guida il suo gregge verso i 
pascoli fuori dalle mura. 



Gli effetti del 
Buon Governo
in campagna

(parete est)





Anche nella campagna regna la pace, grazie 
alla sicurezza, raffigurata come donna alata 

che regge in mano un impiccato. 



Non c’è paura: la gente può 
entrare e uscire dalla città in 

continuazione. 





I cacciatori 
escono dalla 

città con 
falconi e cani. 



Tra le viti e gli olivi già si sta 
cacciando con le balestre. 



Molti contadini entrano a vendere i 
loro prodotti: farina…



…uova…

…un maiale.



C’è pure un 
mendicante, perché 

anche in pace 
esistono miseria e 

povertà. 



Dove la strada si fa pianeggiante 
troviamo una famiglia: padre e madre, 

con i figli in groppa agli asini. 



Poco più in là c’è un ponte attraversato 
da bestie da soma, cariche di prodotti 

della campagna. 



Sotto 
scorre un 
torrente, 

che arriva a 
un mulino. 



La campagna 
pullula di 

attività agricole.



C’è chi 
ara..



…chi semina…



…chi miete…



…chi trebbia.



Si vedono 
case 

coloniche… 



…campi di grano…



…terreni lavorati… 



…e il castello di 
Talamone, a 

difesa del porto 
conquistato dal 

Governo dei 
Nove. 



Il Malgoverno
e i suoi effetti

(parete ovest)





Opposto del Buon Governo è il 
Malgoverno.

Diabolici sono i 
vizi che lo 

accompagnano 
e terribili gli 
effetti che ne 
conseguono.



Domina l’affresco la 
Tirannide, figura 

diabolica che tiene in 
mano il pugnale e la 

coppa d’oro sporca di 
sangue: il suo 

metodo è la violenza, 
il suo scopo la 

ricchezza. 



E’ strabica, 
perché un 

tiranno non 
vede il vero 

bene, e poggia 
i piedi su un 

caprone, 
simbolo della 

lussuria. 



Sotto di lei sta la Giustizia, legata, 
senza corona e con i piatti della 

bilancia spezzati. 



La Tirannide è un 
potere solitario, 

chiuso in una città 
dalla quale entrano 

ed escono solo 
soldati armati. 



Sopra di lei 
stanno tre 

mali.

L’Avarizia, 
con un 

arpione e due 
sacchi di 

monete stretti 
in una 

morsa… 



…la Superbia, dal volto altezzoso, tiene 
in mano un pugnale e un giogo sciolto, il 

giogo dell’umiltà… 



…la 
Vanagloria, 

rappresentata 
come una 

donna 
giovane e 

bella che si 
specchia, ma 
che tiene in 

mano un ramo 
inaridito. 



Seduti accanto le stanno i vizi. 



La Crudeltà 
terrorizza un 

bambino con un 
serpente. 



Il Tradimento tiene 
in grembo un 
agnello con la 

coda di scorpione. 



La Frode, con ali 
di pipistrello e 

artigli. 



Il Furore, un 
centauro con 

testa di animale, 
che tiene in mano 

un sasso e un 
pugnale. 



La Divisione, una 
donna vestita con i 

colori di Siena, il 
bianco e il nero, su 
cui si legge “sì” e 

“no”, e che tiene in 
mano una sega. 



La Guerra, un 
soldato vestito di 

nero pronto a 
uccidere. 



Due uomini si contendono un bambino, 
degli esuli abbandonano la città, 
lasciando cadaveri sul terreno.

Ai piedi di 
questa corte 
infernale si 
svolgono 
scene di 
violenza. 



Un tale governo ha effetti terribili 
sulla città e la campagna.

L’affresco ha colori lividi, scuri, 
opposti a quelli chiari e cangianti 

della parete di fronte. 



La città è desolata.



Tutto cade in rovina.



Non c’è più traccia di bellezza e di 
armonia. 



Alcuni uomini 
stanno 

devastando un 
palazzo, 

davanti al 
quale c’è un 
cumulo di 
macerie. 



Non c’è più 
lavoro, non ci 

sono più 
botteghe.

Solo l’armaiolo 
lavora, 

forgiando armi 
e corazze, 

strumenti di 
morte. 



Dove non c’è lavoro 
non c’è riposo, né 

dialogo tra gli 
uomini, né festa.
C’è solo violenza. 



Una donna viene 
trascinata a forza 

da due soldati.

Davanti a lei 
giace il corpo di 

un uomo 
assassinato. 



Soldati escono dalla porta, assieme a 
una tetra figura alata: il Timore. 



La campagna è incolta. 



Si vedono 
incendi di 

case e 
rovine, 
gruppi 
armati 

intenti a 
fare razzia. 



Nel Medioevo era chiaro che 
cercare il bene della città, 
tendere al bene comune, 

garantiva il bene e la libertà di 
ciascuno, oltre che la 

prosperità di tutti.



Ai nostri giorni, tuttavia, non è 
sempre facile capirlo.

Perciò potrà tornare utile recarsi 
nella Sala dei Nove a Siena, 

sedersi per terra, e volgere lo 
sguardo ora verso il Buon 

Governo, ora verso il Malgoverno, 
e considerarne gli effetti. 



Solo la Giustizia garantita dalla 
fede in Dio poteva far prosperare 

la città.

“Diligite iustitiam qui iudicatis 
terram” (Sapienza, 1,1) 



“Amate la giustizia, voi che 
governate la terra” 



FINE


