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Anche per il lavoro pubblico il problema cardine è 
quello dell’organizzazione del lavoro in modo 
veramente razionale: non solo nel senso della 
razionalità strumentale, cioè della funzionalità e 
produttività, ma anche e soprattutto in quello della 
ragione valutante e quindi della giustizia e degli 
obiettivi e delle finalità, delle loro priorità e della 
distribuzione di oneri e vantaggi 
 
C. M. Martini, Esiste un’etica del lavoro pubblico? 

 
 
1. Una malattia incurabile? 
 
Si può dire, parafrasando un celebre motto popolare, che di “proposte per 
un lavoro pubblico non burocratico” è lastricata la via del riformismo 
amministrativo italiano. “Superare la burocrazia”, infatti, è il leitmotiv che 
si presenta ogniqualvolta si pensa ad una riforma o anche solo ad un 
intervento in materia di pubblico impiego. Un simile imperativo (quasi) 
categorico pende come una spada di Damocle sulla testa della Pubblica 
Amministrazione sin dalla sua nascita e la recente polemica contro i 
Nullafacenti o i Fannulloni, a ben vedere, non è altro che la versione 
contemporanea delle caricature al vetriolo nei confronti dei Travet del 
neonato Regno di Italia alla fine dell’Ottocento. 
Il desiderio, più o meno nascosto, di ogni riforma della Pubblica 
Amministrazione coincide di fatto con il tentativo di poter trasformare 
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l’elefantiaco apparato burocratico in un sistema efficiente, pronto e 
reattivo che non rallenti l’attività del Paese, ma, al contrario, la traini. 
La “malattia burocratica” è dunque cosa nota da tempo. Anche la terapia, 
però, non è di certo nuova. Contro i malanni del sistema amministrativo 
sono più di 150 anni che si cerca di rispondere con un’iniezione 
massiccia di efficientismo, non sembrando esser possibili altre soluzioni. 
Eppure in questo rincorrersi ciclico e quasi ossessivo tra malato e medico, 
qualcosa non torna. La Pubblica Amministrazione non ha mai fatto quel 
salto di qualità atteso e allo stesso tempo le diverse riforme attuate non 
hanno saputo guarire un paziente che ormai pare esser caduto in una 
condizione patologica cronica.  
Si è così in un circolo vizioso dal quale sembra difficile, se non 
impossibile, uscire. In un cortocircuito logico per cui contro il male 
burocratico non si hanno altre ricette se non quelle efficientistiche, ma 
queste, fallendo, finiscono per alimentare proprio ciò che volevano 
estirpare. 
Un certo disincanto e un (sano?) realismo dovrebbero portare forse a 
concludere che la continua lotta tra burocrazia ed efficienza è destinata a 
non terminare mai. In taluni casi sarà la prima ad avanzare e la seconda a 
retrocedere, in altri, invece, le parti invertiranno i ruoli.  
Tertium non datur. 
 
 
2. Un falso binomio 
 
I (continui) fallimenti delle proposte messe di volta in volta in campo 
contro la cattiva Amministrazione dovrebbero indurre a una maggiore 
cautela nel ripetere che la cura contro ogni male del sistema pubblico 
italiano consiste in una sua svolta in senso efficientistico. 
A ben vedere, infatti, nella loro diversità, la maggior parte dei discorsi 
sull’efficienza della Pubblica Amministrazione hanno in maniera più o 
meno esplicita come archetipo di riferimento il modello della macchina 
amministrativa. Ovvero un meccanismo perfetto in cui ogni elemento è in 
sincronia con gli altri e tutto funziona a regola d’arte. 
Si tratta di un vero e proprio mito che con il passare del tempo ha 
modificato il proprio aspetto, ma non ha perso di esercitare il proprio 
fascino. Ancora oggi, infatti, ritorna abbondantemente in molti dibattiti 
sui quotidiani e sulle riviste. Non sembra quindi possibile pensare e 
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ripensare il lavoro amministrativo senza rifarsi in maniera più o meno 
diretta al fascino del meccanicismo. Seppure con modi e metodi sempre 
diversi è al mito della macchina che occorre mirare se si vuole salvare la 
Pubblica Amministrazione dalla malattia burocratica. 
In questo “ritorno dell’identico” si cela però il vero nodo della questione. 
Il riferirsi costantemente, seppur con variazioni sensibili, al medesimo 
archetipo di riferimento rivela come tutti i discorsi sul lavoro pubblico si 
siano ridotti e si riducano, di fatto, a mero un problema organizzativo. A 
una logica strumentale. A una questioni di mezzi, non di fini. Dentro al 
medesimo paradigma, infatti, non è possibile trovare soluzioni veramente 
nuove, al limite emergeranno delle interessanti variazioni sul tema. Nulla 
di più (cfr. capitolo I, Miti burocratici. La macchina oltre la macchina).  
Il primo passo dunque verso una proposta per un lavoro pubblico non 
burocratico consiste nel provare a smascherare la presunta impossibilità 
di uscire dallo schema dell’efficientismo quale unica risposta alla 
burocrazia intesa come cattiva Amministrazione. La messa in crisi del 
mito meccanicistico, però, apre immediatamente la domanda sul senso 
del lavoro pubblico e della sua esistenza. È questo l’interrogativo a cui 
occorre dar risposta se si vuole uscire, forse definitivamente, dall’impasse 
e dal circolo vizioso nel quale si è caduti (cfr. capitolo II, A servizio di 
chi?). 
Se, come sembra, è possibile riprendere la questione amministrativa 
superando una volta per tutte il paradigma razional-meccanicistico, così 
caro all’epoca moderna, in favore di una rivalutazione della persona che 
lavora a servizio della cittadinanza, allora e solo allora si aprono degli 
spazi nuovi per la Pubblica Amministrazione. 
Spazi ancora tutti da immaginare e da approfondire che però possono 
avere delle immediate ricadute sia nella vita quotidiana del sistema 
amministrativo italiano sia nella fase di ingresso delle nuove generazioni 
di lavoratori pubblici (cfr. capitolo III, Dall’efficientismo alla competenza 
e capitolo IV, Dal reclutare all’apprendere). 
Il tentativo di questo volume consiste proprio nel voler mettere insieme le 
voci di diversi autori in un dialogo che riveli la necessità di superare 
vecchi schemi che andavano bene (forse) per il passato ma che oggi 
rischiano di ingabbiare ancora di più il sistema pubblico italiano e le 
persone che vi operano. 
L’itinerario verso un lavoro pubblico non burocratico che qui si intende 
proporre non prevede scorciatoie o facili soluzioni, al contrario, prova a 
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impostare il discorso ripartendo dalle fondamenta con l’aiuto di molti e 
più autorevoli compagni di viaggio che, in qualche modo, già nel passato 
avevano provato a tracciare una via diversa. 
 


