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"ll Buono e il Cattivo Governo"
terventi, visti da una (ingiustificata e malaccor-
ta) prospettiva positiva. Un elemento dell’azione 
amministrativa che ognuno può prelevare, de-
contestualizzare, esaminare con giudizio critico e 
creativo e rendere con altri significati e compor-
tamenti che permettano il raggiungimento e la 
conquista di migliori risultati e successi nel pae-
se. Una vocazione in verità, per lo più, neppure 
basata su saldi e chiari ideali cui ispirarsi, visto 
e considerato che oggi non esistono più posizioni 
precise e chiare negli atteggiamenti con cui rivol-
gersi alla gente e che invece si assiste sempre a 
continui movimenti politici ora in un ambito, ora 
in un altro; sembra a volte di avere a che fare con 
il famoso gioco delle tre carte.
 Un antico affresco di Ambrogio Lorenzetti (ri-
portato in foto) databile al 1338-1339 (Effetti del 
Buon Governo in città)1 potrebbe ispirare l’ope-
rato dei governatori, degli “eletti”, e guidarli per il 
corretto uso del mandato ricevuto.  
 La città è dominata da una moltitudine di vie, 
piazze, palazzi, botteghe. Sono molti gli ornamen-
ti, come le bifore sulle finestre, i tetti merlati, le 
mensole sagomate sotto i tetti, gli archi, le travi 
in legno, le piante e i fiori sulle terrazze, l’altana 

1  Si tratta di una serie di affreschi che vanno sotto il nome 
di “Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo”, 
conservati nel Palazzo Pubblico di Siena, aventi un chiaro 
effetto didascalico, confrontando l’allegoria del Buon 
Governo con quella del Cattivo Governo, entrambe popolate 
da personaggi allegorici facilmente identificabili grazie alle 
didascalie (note e foto tratte da Wikipedia).

 “Il buon governo” – “Lavorare e camminare” è 
quanto si richiede per un paese da parte di coloro 
che sono chiamati a governarlo; è ciò che in parti-
colare ci si augura per Lacco Ameno, chiamato ul-
timamente a ridefinire i suoi quadri amministra-
tivi e che si trova in stato di dissesto finanziario, 
con la conseguente esposizione dei cittadini a gra-
vi oneri di tasse e di imposte (come si può leggere in 
altra parte del giornale).
 “Il buon governo”, che tutti i responsabili della 
cosa pubblica sono tenuti a dover sempre perse-
guire, richiederebbe innanzitutto una revisione 
critica dei concetti e dei comportamenti dell’azio-
ne direttiva e che, per Lacco Ameno, hanno pro-
dotto in passato la situazione negativa del disse-
sto, ponendo effettivamente al primo posto quel-
lo che tutti conclamano di voler attuare “il bene e 
l'interesse del paese”:  un’espressione, quest’ulti-
ma, che forse si è soliti presentare semplicemente 
ed unicamente come una evidenza di facciata, tale 
da avere lo scopo di far “imbambolare” la popo-
lazione e di carpirne il consenso  elettorale, senza 
alcun successivo risultato concreto rispetto all’o-
biettivo principale di rendere un servizio per il 
progresso e lo sviluppo generale. 
 Alla base del “buon governo” quindi c’è la ne-
cessità di riflettere, discutere e mettere in gioco 
la propria identità, dal momento in cui ciascuno, 
chiesto ed ottenuto il voto, mira ad attuare la pro-
pria vocazione ad amministrare un paese e, nel 
caso specifico, un paese dissestato, forse anche 
a seguito di propri inopportuni e impropri in-
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dipinta. Un lusso che solo il Buon 
Governo può assicurare. In alto a 
sinistra spuntano il campanile e 
la cupola, simboli della città del 
tempo.
 La città è poi popolata da abi-
tanti laboriosi, dediti all’artigia-
nato, al commercio, all’attività 
edilizia. In primo piano si vede 
una bottega di scarpe dove l’ar-
tigiano vende ad un compratore 
accompagnato da un mulo. In 
alto si vedono alcuni muratori 
impegnati nella costruzione di 
un edificio. Non manca neppure 
un riferimento allo studio, come 
dimostra un signore ben vestito 
in cattedra che insegna di fronte 
ad un uditorio attento.
 Ci sono anche attività non lavo-
rative, come è logico aspettarsi in 
una città pacifica e florida. Una 
fanciulla a cavallo con la corona 
in testa si prepara al matrimo-
nio, osservata da due donne che 
si stringono l’una all’altra, e da 
un altro giovane di spalle, e se-
guita da due giovani a cavallo e, 
più indietro, da altri due giovani 
a piedi. Molto bello è il gruppo 
di danzatrici che si tengono per 
mano e ballano.

 La città è delimitata e separata 
dalla campagna del contado dalle 
mura rappresentate di scorcio. E 
proprio in prossimità delle mura 
la piazza sembra popolata da 
quelle attività lavorative cittadi-
ne che più hanno legami con la 
campagna: in basso a destra un 
pastore sta lasciando la città per 
dirigersi in campagna insieme al 
suo gregge di pecore. Più in alto 
due muli sono carichi di balle di 
lana, altri recano fascine, mentre 
un signore ed una signora a pie-
di portano, rispettivamente, un 
cesto di uova ed un’anatra. Tutta 
merce proveniente dalla campa-
gna per essere venduta in città.
 La città rappresenta l’unione 
armonica delle virtù civili: Sa-
pienza, Coraggio, Giustizia e 
Temperanza. In primo piano 
il motivo della danza allude al 
tema della Concordia, virtù in-
dispensabile per la convivenza 
pacifica. Gli edifici cittadini non 
seguono una geometria comune, 
tant’è che risultano più oppri-
menti, imponenti e massicci che 
nella realtà. 
 Il "Buon governo" viene così ad 
evidenziarsi nel volto del paese 

e nei servizi assicurati ai cittadi-
ni in un ordine garantito da chi 
guida e amministra, il quale si 
pone anche in condizione di es-
sere esempio di comportamento. 
E quale atto potrebbe essere più 
significativo per Lacco Ameno e 
per tutti quale quello di leggere 
che i nuovi amministratori (che 
sono poi in parte anche i vecchi 
in riferimento alla presenza in 
amministrazione) rinunciano a 
qualsiasi emolumento derivante 
dalla loro carica?
 Nell’Allegoria del Cattivo Go-
verno si ha al centro la perso-
nificazione della Tirannide, in 
contrapposizione con il Comune 
nell’Allegoria del Buon Governo; 
accanto a lei ci sono le vittime 
del malgoverno, cioè i cittadini; 
sopra di lei volano tre vizi alati, 
rappresentati con un lungo unci-
no per arpionare avidamente le 
ricchezze e due borse le cui aper-
ture sono strette in una morsa; la 
spada e un giogo; uno specchio 
per ammirare la propria bellezza 
materiale e una fronda secca, se-
gno di volubilità (la vanagloria).
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