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Capitolo I 
Miti burocratici. 

La macchina oltre la macchina 
 
 
1. Premessa 
 
Le parole e le immagini che descrivono il lavoro pubblico e il fenomeno 
burocratico costituiscono il punto di partenza obbligato per una sua 
analisi. Dietro di esse, infatti, si nascondono valori e significati remoti che 
spesso, pur rimanendo sullo sfondo, condizionano da lontano la 
questione. Nella retorica quotidiana, poi, la potenza evocativa delle 
visioni di un sistema amministrativo perfetto e di un lavoratore pubblico 
modello viene usata come potente strumento di convincimento. 
L’attenzione va posta, in primo luogo, sul termine burocrazia. Nonostante 
esso abbia solo quattro secoli di vita e si conosca con precisione la sua 
origine, risulta difficile concettualizzarlo in modo chiaro e distinto. La 
burocrazia in qualche modo sfugge ad una definizione e si apre ad una 
polivocità di significati. Non si tratta, però, di fare un elenco completo 
delle diverse sfumature e accezioni che nel corso del tempo le sono state 
attribuite. Al contrario, l’esplosione semantica del termine burocrazia va 
presa per la sua capacità di rivelare come il fenomeno amministrativo sia 
qualcosa di complesso e di articolato, non riducibile all’interno di uno 
schema dai contorni ben definiti.  
La polivocità di significato del termine burocrazia va quindi percorsa fino 
in fondo. Questo cammino mostra come l’opposizione tra il suo concetto 
classico e quello contemporaneo che si rifà alle dottrine del New Public 
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Management non è così netta come può apparire a prima vista. Al 
contrario, molte analogie sono presenti. 
È proprio una simile continuità a rivelare come negli anni Novanta del 
secolo scorso non vi è stato un vero e proprio ripensamento del 
fenomeno burocratico, bensì unicamente uno sforzo di riorganizzazione 
delle sue strutture ritenute inadeguate e insufficienti. 
Un ripensamento della burocrazia richiede, invece, un impegno 
maggiore e un cammino più faticoso. Con esso, infatti, vengono rimessi 
in gioco anche il senso del lavoro pubblico, della persona e della 
democrazia. Non si tratta quindi solo di riorganizzare la burocrazia, ma 
piuttosto di metterne in discussione i fondamenti e i presupposti, facendo 
i conti con i paradigmi della modernità su cui continua a basarsi, 
nonostante le riforme e i progetti di rinnovamento. 
 
 
2. Polivocità del termine burocrazia 
 
Il punto di partenza per un’analisi dei diversi valori semantici assunti dal 
termine burocrazia è il volume di M. Albrow, Bureaucracy, Pall Mall 
Press Ltd., London, 1970; La burocrazia, trad. it. a cura di V. Mortara, Il 
Mulino, Bologna, 1973. In modo particolare, l’autore risale fino alla 
nascita del termine burocrazia, avvenuta in Francia alla fine del XVIII 
secolo, e delinea la fitta tela di significati che di volta in volta gli sono 
stati attribuiti. Grazie all’analisi di Albrow è possibile ritrovare tre macro 
aree semantiche tra di loro molto diverse: la burocrazia intesa come 
quarta forma di potere accanto alla democrazia, all’aristocrazia e alla 
monarchia; la burocrazia come sinonimo di mala Amministrazione e 
disorganizzazione; la burocrazia intesa come forma razionale di 
organizzazione volta alla massimizzazione dell’efficienza. L’opera di 
Albrow si conclude mostrando come il termine, nel mondo 
contemporaneo, continui a godere di buona salute ed aumentare la 
propria sfera semantica. Nelle pagine finali del volume, infatti, vengono 
evidenziati “sette concetti moderni” di burocrazia intesa di volta in volta: 
come organizzazione razionale, come inefficienza organizzata, come 
Pubblica Amministrazione, come Amministrazione da parte dei 
funzionari, come organizzazione, come società moderna. Dello stesso 
autore è utile consultare anche la voce Burocrazia, in Enciclopedia delle 
scienze sociali, in www.treccani.it che presenta una versione sintetica 
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delle diverse sfumature semantiche assunte da tale termine nel corso del 
tempo. 
Le riflessioni di Albrow costituiscono il punto di partenza per il lavoro di 
altri due autori: F. Riggs con il suo Introduction: shifting meanings of the 
term ‘bureaucracy’, in International Social Science Journal, 1979, vol. 31; 
e A. Panebianco con il contributo Burocrazie pubbliche, in Manuale di 
scienza politica, a cura di G. Pasquino, Il Mulino, Bologna, 1986. I due 
studiosi riprendono e approfondiscono, da un punto di vista 
prevalentemente politologico, l’analisi dei molteplici significati attribuiti 
alla parola burocrazia nell’ambito del dibattito contemporaneo.  
La polivocità del termine burocrazia può essere ricavata anche 
dall’analisi delle varie voci enciclopediche ad essa dedicate. Si vedano a 
tal proposito: voce Burocrazia, di P. P. Giglioli, in Dizionario di politica, 
diretto da N. Bobbio, G. Pasquino, UTET, Torino, 1976; voce Burocrazia, 
di M. Crozier, in Enciclopedia, Einaudi, Torino, 1977; voce Burocrazia, in 
L. Gallino, Dizionario di sociologia, UTET, Torino, 1978. Tutte queste 
voci sono indicate nel volume di M. Revelli, Teorie della burocrazia: da 
Hegel a Weber, Gianni Iuculiano Editore, Pavia, 1992; che appare utile 
consultare, soprattutto per un approfondimento sulla varianza semantica 
del termine nel periodo a cavallo tra ‘800 e ‘900. 
Uno sguardo più propriamente sociologico e organizzativo intorno alla 
questione burocratica e alla sua evoluzione, dalla concezione weberiana 
fino alle proposte più recenti, si ritrova nell’opera di G. Bonazzi, Storia 
del pensiero organizzativo, Franco Angeli, Milano, 2002. In modo 
particolare, il taglio scelto dall’autore permette di ampliare la riflessione 
affiancando al problema burocratico la questione industriale e 
organizzativa. 
Il volume di L. Cappelletti, Burocrazia e società. Uno studio dei quadri 
direttivi dell’amministrazione italiana, Giuffrè, Milano, 1968, contiene nel 
primo capitolo dal titolo Il fenomeno burocratico nel mondo moderno 
un’interessante analisi della questione. Nel dover approntare una delle 
prime analisi sociologiche-empiriche sulla burocrazia italiana e sulla sua 
dirigenza, l’autore dedica attenzione allo sviluppo del sistema 
burocratico partendo dal suo sorgere nella modernità. Di particolare 
rilievo appare la segnalazione dell’approdo, in modo indipendente, ad 
una visione simile a quella weberiana da parte della tradizione 
statunitense che fa capo a Woodrow Wilson. 
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Infine, un possibile, anche se parziale, sguardo storico-sociologico al 
fenomeno burocratico è presente in A. Musi, La burocrazia dello «Stato 
macchina», in Ricerche di storia sociale e religiosa, 1974, n. 5-6. 
 
 
3. L’evoluzione storica della burocrazia italiana 
 
L’identificazione del termine burocrazia con la Pubblica Amministrazione 
e spesso con le sue inefficienze è frutto di un’evoluzione storica che 
occorre tenere in dovuta considerazione. La particolare genesi dell’Unità 
Nazionale ha influito notevolmente, infatti, nella strutturazione e nella 
progressiva degenerazione del fenomeno burocratico in Italia.  
A questo riguardo, per una panoramica generale che va dal sorgere del 
Regno di Italia fino a prima degli inizi degli anni Novanta del secolo 
scorso, è utile riferirsi a: S. Cassese, I grandi periodi della storia 
amministrativa, in L’amministrazione centrale, a cura di S. Cassese, UTET, 
Torino, 1984. Il saggio contiene una ricognizione generale sul fenomeno 
amministrativo fino alle ipotesi di riforma contenute nel Rapporto sui 
principali problemi della amministrazione dello Stato, Tipografia del 
Senato, Roma, 1979 presentato dall’allora Ministro M. S. Giannini e che 
verranno attuate solo quattordici anni dopo. Altrettanto fondamentale 
risulta l’opera di G. Melis, Storia della amministrazione italiana. 1861-
1993, Il Mulino, Bologna, 1996 che, attraverso una biografia dei più 
grandi burocrati italiani, mette in luce le linee evolutive del sistema 
amministrativo nazionale. È utile, inoltre, riferirsi anche a: AA.VV., Le 
fatiche di Monsù Travet. Per una storia del lavoro pubblico in Italia, a cura 
di A. Varni, G. Melis, Rosenberg&Sellier, Torino, 1997, in quanto, 
accanto ad un’analisi di carattere generale, vengono qui evidenziati 
particolari aspetti della storia dell’Amministrazione italiana quali la 
selezione, la formazione e la provenienza culturale dei lavoratori 
pubblici. Di questo volume appare fondamentale, per un 
approfondimento sul tema del “taylorismo” nella Pubblica 
Amministrazione, il saggio di F. Soddu, Tayloristi della scrivania: dalla 
«Rivista delle comunicazioni» all’«Organizzazione scientifica del lavoro». 
Uno sguardo storico che comprenda una prima valutazione delle riforme 
degli anni Novanta del secolo scorso può essere rinvenuto in: G. Melis, 
La Burocrazia, Il Mulino Bologna, 1998; S. Sepe, L. Mazzone, I. Portelli, 
G. Vetritto, Lineamenti di storia dell’amministrazione italiana 1861-2006, 
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Carrocci, Roma, 2007; S. Sepe, E. Crobe, Società e burocrazie in Italia. 
Per una storia sociale dell’amministrazione pubblica, Marsilio, Venezia, 
2008. Queste opere si caratterizzano per il tentativo di proporre una 
periodizzazione della storia amministrativa italiana in modo tale da poter 
identificare continuità e cambiamenti sia di carattere culturale-valoriale 
che organizzativo-gestionale tipici del fenomeno burocratico italiano.  
Il punto di partenza per un approfondimento sulla svolta aziendalistica 
che coinvolge la Pubblica Amministrazione italiana a partire dagli anni 
Novanta è il volume di D. Osborne, T. Gaebler, Reinventing 
Government, © David Osborne and Ted Gaebler, 1992; Dirigere e 
Governare. Una proposta per reinventare la pubblica amministrazione, 
trad. it. a cura di A. Dipaola, B. Martera, Garzanti, 1995; da molti 
ritenuto il testo di riferimento per le dottrine del New Public 
Management. Fondamentale risulta essere la presentazione dell’edizione 
italiana curata da S. Cassese e la postfazione di C. De Filippis. Uno 
sguardo comparato sulla introduzione e sull’impatto delle politiche del 
New Public Management nei principali Paesi occidentali è contenuto in 
E. Gualmini, L’amministrazione nelle democrazie contemporanee, 
Laterza, Roma-Bari, 2003. Una sintesi di questo lavoro è stata presentata 
in E. Gualmini, Restructuring Weberian Bureaucracy: Comparing 
Managerial Reforms in Europe and The United States, in Public 
Administration, 2008, vol. 86, n. 1. L’analisi comparata permette 
all’autrice di stilare una tabella che indica con una scala da 1 a 10 
quanto le burocrazie da gerarchico-formali si siano trasformate in 
organizzazioni di stampo aziendalistico. Infine, per un commento 
dettagliato sul decreto legislativo n. 150/2009 che contiene l’ultima 
riforma dell’Amministrazione Pubblica incentrata sulle teorie del New 
Public Management si rimanda, in prima battuta, a: AA.VV., La nuova 
riforma del lavoro pubblico, Giuffrè, Milano, 2010, a cura di M. 
Tiraboschi, F. Verbaro. 
Un bilancio storico consolidato sulle riforme amministrative della prima 
decade del nuovo secolo non è ancora possibile vista la poca distanza 
temporale e i tempi lunghi per l’attuazione di alcuni nuovi istituti. 
Tuttavia, il centocinquantenario dell’Unità di Italia celebrato nel 2011 ha 
fornito l’occasione per una prima possibile verifica sul recente sviluppo 
dell’Amministrazione italiana. A tal proposito si vedano: M. Bianco e G. 
Napolitano, The Italian Administrative System since 1861, in 
www.bancaditalia.it che propongono un’analisi storica sui principali 
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difetti del sistema pubblico italiano, accompagnata da una serie di 
indicatori economici per una comparazione internazionale sull’efficienza 
della PA e G. Melis, Lo Stato in un cono d’ombra? Le istituzioni nel 
Centocinquantenario, in Le Carte e la Storia, giugno 2011, n. 1. In questo 
saggio viene rovesciata la tesi, che gode di un ampio consenso tra 
l’opinione pubblica e non solo, secondo cui lo Stato è (stato) l’elemento 
frenante dello sviluppo economico del Paese. Per l’autore, invece, questo 
si è potuto realizzare solo grazie alla stampella pubblica, vero deus ex 
machina della storia industriale italiana. In modo ancora più stringente 
sulle recenti riforme amministrative si vedano i contributi assai critici 
sempre di G. Melis, PA: una riforma mancata, in www.guidomelis.eu, 24 
ottobre 2011; La solitudine del riformismo amministrativo italiano, in 
www.guidomelis.eu, 29 febbraio 2012. Di particolare interesse risulta, 
infine, essere la tesi sostenuta da S. Cassese in L’Italia: una società senza 
Stato, Il Mulino, Bologna, 2012, in cui l’autore si domanda e analizza 
quale sviluppo avrebbe potuto avere l’Italia nei 150 anni della sua storia 
unitaria se fosse stata dotata di un sistema statale efficiente. 
 
 
4. Metafore e luoghi comuni sul lavoro pubblico 
 
L’analisi delle metafore letterarie come veicolo per comprendere il 
fenomeno burocratico e le sue principali tensioni etiche è stata teorizzata 
da F. Marini in: The Uses of Literature in the Exploration of Public 
Administration Ethics: The Example of Antigone, in Public Administration 
Review, 1992, vol. 52, n. 5; e in: Literature and Public Administration 
Ethics, in The American Review of Public Administration, 1992, vol. 22, 
n. 2. In questa direzione va anche la riflessione di F. Riva contenuta in 
Riprendersi la dignità. Democrazia, etica, pubblica amministrazione, in U. 
Buratti, Amministranti. Lavoro, Etica e Pubblica Amministrazione, 
Pubblicazione Cisl FP, Roma, 2011; nel quale l’autore ricostruisce un 
percorso etico partendo da un’analisi di tipo fenomenologico sulla 
ambivalenza dell’Amministrazione Pubblica interpretata come un mostro 
mitico. Il testo del saggio è ora confluito nel volume: F. Riva, Bene 
comune e lavoro sociale. Con una lettura dei codici etici mondiali, 
Edizioni Lavoro, Roma, 2012. 
Una ricostruzione completa del rapporto tra lavoro pubblico e letteratura 
può essere ricavata dal saggio di L. Vandelli, Il pubblico impiegato nella 
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rappresentazione letteraria, in Lavoro e Diritto, 2001, anno XV, n. 3. 
L’autore presenta qui la ricca tradizione italiana letteraria sul lavoro 
pubblico come un caso particolare all’interno di una produzione più 
ampia che investe sia la letteratura continentale che quella di origine 
anglosassone. Nella sua analisi, tuttavia, l’autore sottolinea come ai 
personaggi delle commedie nazionali dedicate al tema, sovente, manchi 
uno spessore che invece risulta evidente nelle opere degli altri prosatori 
stranieri esaminati. 
Uno studio approfondito delle metafore che investono il lavoro pubblico 
italiano e della loro evoluzione è inoltre contenuto in: G. Melis, La 
cultura e il mondo degli impiegati, in L’amministrazione centrale, a cura 
di S. Cassese, UTET, Torino, 1984; G. Melis, The Irresistible Rise of 
Monsù Travet: the Bureaucrat in Italian Literature from 19th to the 20th 
Century, in Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte, n. 6, 1994; 
G. Melis, Uomini e scrivanie. Personaggi e luoghi della pubblica 
amministrazione, Editori Riuniti, Roma, 2000. 
A dimostrazione di come una tradizione letteraria attorno al fenomeno 
amministrativo non sia venuta meno neanche di recente è opportuno 
riprendere il dibattito sviluppatosi prima e dopo la c.d. riforma Brunetta 
in modo trasversale e bipartisan attorno alla figura del lavoratore pubblico 
qualificato come Nullafacente o Fannullone. È utile qui riferirsi ai testi dei 
due autori che maggiormente hanno catalizzato l’attenzione su questo 
tema. A tal proposito si vedano: P. Ichino, I nullafacenti. Perché e come 
reagire alla più grave ingiustizia della nostra Amministrazione Pubblica, 
Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2006; R. Brunetta, Rivoluzione in 
corso: il dovere di cambiare dalla parte dei cittadini, Mondadori, Milano, 
2009. Un risposta caricaturale alle prese di posizione dell’allora Ministro 
Brunetta è contenuta, tra gli altri, in F. Merlo, Brunetta il fantuttone, 
Aliberti Editore, Reggio Emilia, 2011. Al di là del singole posizioni 
espresse da P. Ichino e R. Brunetta, il clima di preoccupazione per lo 
stato di salute del sistema amministrativo burocratico è condiviso da 
diversi autori che, ancora una volta, usano una serie di metafore 
linguistiche per delineare la situazione italiana e indicare possibili vie 
d’uscita. A tal fine si vedano: G. Valotti, Fannulloni si diventa, Università 
Bocconi Editore, Egea, Milano, 2009; e la rassegna monografica dedicata 
al tema dal n. 1/2007 della rivista Il Mulino. Rivista bimestrale di cultura e 
politica, intitolato significativamente L’Italia da slegare. In modo 
particolare, è utile riferirsi ai contributi di: S. Nespor, La fabbrica dei 
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nullafacenti; G. Rebuffa, Antichi vizi e nuovi interessi del corporativismo; 
M. Dal Co, La malattia burocratica. 
All’interno del panorama metaforico sul lavoro pubblico italiano, la figura 
di spicco è quella di Monsù Travet derivata dall’omonima 
rappresentazione teatrale di V. Bersezio, Le miserie ‘d Monsu Travet, 
pubblicata in edizione critica a cura di G. Rizzi e E. Malerba, Centro 
Studi Piemontesi, Torino, 2001. L’impiegato protagonista dell’opera, 
andata in scena per la prima volta a Torino nel 1863 a soli due anni 
dall’Unità di Italia e dalla nascita del sistema amministrativo nazionale, è 
stato ed è tuttora l’emblema di un lavoro pubblico monotono, ripetitivo e 
in perenne ritardo rispetto al settore privato. Di altrettanta efficacia 
caricaturale risulta essere il Decalogo del burocrate, presentato da A. 
Camilleri in occasione del convegno La pubblica amministrazione che 
cambia, tenutosi il 15 marzo 2000. Con spiccato umorismo l’autore 
rappresenta, nel bel mezzo della stagione di svolta in senso aziendalistico 
della PA, un pubblico dipendente affaccendato ad evitare che qualsiasi 
forma di cambiamento lo possa anche solo sfiorare. 
I lavori di V. Bersezio e A. Camilleri, tuttavia, non sono gli unici esempi 
di una simile letteratura di genere. In modo particolare la produzione 
italiana è assai ricca, anche se si limita spesso ad aggiornare 
semplicemente il cliché originario dell’impiegato di fine Ottocento. A tal 
proposito si vedano: M. Serao, Telegrafi di Stato, 1885; P. Jahier, 
Resultanze in merito alla vita e al carattere di Gino Bianchi: con un 
allegato, Libreria della “Voce”, Firenze, 1915; L. A. Vassallo, La famiglia 
dè Tappetti, Treves, Milano, 1917, I ed. 1903; C. Montella, Incendio al 
Catasto, Vallecchi, Firenze, 1956; S. Ambrogi, I burosauri: commedia in 
due tempi, G. Feltrinelli, Milano, 1963; E. De Marchi, Demetrio Pianelli, 
a cura di L. Baldacci, Vallecchi, Firenze, 1970, I ed. 1890; V. Cerami, Un 
borghese piccolo piccolo, Garzanti, Milano, 1976.  
La stessa cinematografia italiana ha tratto sovente ispirazione dalle 
metafore legate al lavoro pubblico. Le principali opere a cui occorre 
riferirsi sono: M. Soldati, Le miserie del signor Travet, 1945; Steno e M. 
Monicelli, Totò cerca casa, 1949; A. Lattuada, Il cappotto, 1952; M. 
Soldati, Policarpo ufficiale di scrittura, 1959; G. Puccini, L’impiegato, 
1960; E. Olmi, Il posto, 1961; M. Monicelli, Un borghese piccolo 
piccolo, 1977; A. D’Alatri, La febbre, 2005. 
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5. Lavoro pubblico e linguaggio 
 
Un’altra caratteristica propria della burocrazia italiana è costituita dal 
meta-linguaggio che essa è venuta a creare nel corso degli oltre 150 anni 
di storia nazionale. Un’analisi convincente dell’origine di questo 
fenomeno è contenuta nel saggio di F. Benvenuti, Mito e realtà 
nell’ordinamento amministrativo italiano pubblicato per la prima volta nel 
1969 e ora contenuto in F. Benvenuti, Scritti giuridici, vol. III, Vita e 
Pensiero, Milano, 2006. Il testo venne scritto in occasione della 
celebrazione dei primi 100 anni di storia unitaria e rappresenta il 
tentativo di mostrare l’involuzione della funzione amministrativa che da 
servizio per la Nazione diviene un sistema autoreferenziale, anche grazie 
ad un culto del formalismo giuridico e del suo linguaggio. Un esempio di 
una simile tradizione è presente nel volume di inizio XX secolo di Z. 
Mazzei, Principii di officietica. Teorica universale degli uffici e dei servizi 
pubblici e codice degli Impiegati civili e militari, Le Monnier, Firenze, 
1902. 
Un approfondimento della questione di carattere storico è contenuta in: 
G. Melis, G. Tosatti, Il linguaggio della burocrazia italiana tra Otto e 
Novecento, in Le Carte e la Storia, giugno 1999, n. I. Il saggio sviluppa 
un’analisi distinguendo tre periodi: quello piemontese, quello crispino e 
quello giolittiano. Sul tema dello sviluppo del linguaggio burocratico 
legato alla diffusione di una lingua italiana “ufficiale” si vedano: T. De 
Mauro, Storia della linguistica dell’Italia unita, Laterza, Roma-Bari, 1999; 
T. De Mauro, G. L. Beccaria, Incidenza unificante e settorialismo del 
linguaggio burocratico, in L’amministrazione pubblica in Italia, a cura di 
S. Cassese, Il Mulino, Bologna, 1974. Il contributo di Beccaria sottolinea, 
ancora una volta, il vizio cronico della burocrazia a creare una sorta di 
metalinguaggio incomprensibile ai non addetti ai lavori.  
Dagli anni Novanta in poi il linguaggio burocratico è stato più volte 
oggetto di indagine da parte di molti studiosi. In modo particolare già le 
prime riforme volte ad uno snellimento dell’Amministrazione Pubblica 
italiana hanno individuato nel linguaggio usato al suo interno un limite 
per la relazione con i cittadini. Onde superare una simile impasse sono 
stati redatti dei veri e propri manuali di semplificazione. Si veda al 
riguardo: Dipartimento per la Funzione Pubblica, Codice di stile delle 
comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche. Proposta e 
materiali di studio, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1993; A. 
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Fioritto, Manuale di stile: strumenti per semplificare il linguaggio delle 
amministrazioni pubbliche, Il Mulino, Bologna, 1997. 
 
 
6. Burocrazia e modernità 
 
Che la burocrazia non sia unicamente una questione organizzativa, bensì 
epocale è una tesi sostenuta da tempo. L’intreccio tra questione 
burocratica e modernità infatti è stato formulato in modo paradigmato già 
agli inizi del Novecento da M. Weber in: Wirtschaft und Gesellschaft, 
Mohr, Tübingen, 1922; Economia e società, trad. it. a cura di T. Biagiotti, 
F. Casabianca, P. Rossi, Edizioni di Comunità, Milano, 1980. Questa 
opera di M. Weber rimane dunque il testo fondamentale a cui fare 
riferimento. Con l’intervento Esiste un’etica del lavoro pubblico?, tenuto 
presso l’IREF nel 1984 e ora pubblicato in: C. M. Martini, Educare al 
servizio. Per un’etica nella pubblica amministrazione, Edizioni Dehoniane 
Bologna, Bologna, 1987, C. M. Martini, riprendendo il linguaggio e le 
argomentazioni del sociologo tedesco, sottolinea come una reale riforma 
dell’Amministrazione necessiti di un superamento delle categorie 
valoriali tipiche del periodo moderno. 
La denuncia del limite di una riduzione del tema burocratico ad una 
questione unicamente organizzativa è presente anche in: U. Buratti, 
Amministranti. Lavoro, Etica e Pubblica Amministrazione, Pubblicazione 
Cisl FP, Roma, 2011. Il saggio – che è apparso in una prima versione col 
titolo: Dalla “selva oscura” alla trasparenza. Etica, lavoro e Pubblica 
Amministrazione, in Cqia Rivista. Formazione, lavoro, persona, 2011, 
anno I, n. 2, in www.cqiarivista.eu – si basa sulle riflessioni più ampie sul 
tema lavoro e questione epocale contenute in: F. Riva, La Bibbia e il 
lavoro: prospettive etiche e culturali, Edizioni Lavoro, Roma, 1997; F. 
Riva, Idoli della felicità. Lavoro, festa e tempo libero, Città Aperta 
Edizioni, Troina, 2006; F. Riva, Come il fuoco. Uomo e Denaro, 
Cittadella Editrice, Assisi, 2011. Con toni diversi F. Riva sottolinea come 
sia in corso, anche in molti discorsi che si presentano come post-
moderni, una continua riduzione del tema lavorativo ad una questione di 
organizzazione ed efficienza che considera ogni altro ragionamento sul 
tema come irrilevante. Si vedano anche le considerazioni di tipo 
organizzativo espresse da R. K. Merton, in Teoria e struttura sociale, Il 
Mulino, Bologna, 1971. 
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Un intreccio tra lavoro amministrativo e modernità è stato indicato anche 
da studi più propriamente giuridico-amministrativi. A tal proposito è 
interessante la prospettiva più volte abbozzata dal giurista F. Benvenuti in 
diversi suoi interventi e opere. Si vedano al riguardo: F. Benvenuti, Il 
ruolo dell’amministrazione nello Stato contemporaneo, in Jus. Rivista di 
scienze giuridiche, 1987, n. III; F. Benvenuti, Il nuovo cittadino. Tra 
libertà garantita e libertà attiva, Marsilio Editori, Venezia, 1994; F. 
Benvenuti, Amministratori e amministrati, in Scritti giuridici, vol. IV, Vita e 
Pensiero, Milano, 2006; F. Benvenuti, Il funzionario e il cittadino, in Scritti 
giuridici, vol. IV, Vita e Pensiero, Milano, 2006. 
La continuità culturale e valoriale tra il modello classico di 
Amministrazione e quello ispirato al New Public Management è stata 
messa in evidenza, da un punto di vista politologico, anche dal volume di 
R. B. Denhardt, J. V. Denhardt, The New Public Service. Serving, not 
steering, M. E. Sharpe, Armonk, New York, London England, 2011; nel 
quale viene presentata la dottrina del New Public Service, come opposta 
e sostitutiva rispetto a quella del New Public Management. 
Da diversi ambiti disciplinari e da autori con formazioni differenti si 
denuncia, quindi, come il superamento della burocrazia sia qualcosa di 
complesso che non può coincidere unicamente con la riforma di qualche 
istituto, più o meno vetusto. Al contrario, esso richiede la messa in gioco 
di categorie concettuali e valoriali che si radicano nella modernità. In 
altre parole, si potrebbe dire che anche per il lavoro amministrativo è ora 
di far i conti con il passaggio verso il post-moderno. 


