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La figura del moderno burocrate nasce come concretizzazione, nello stato democratico che viene 
articolandosi agli inizi del 19mo secolo, della esigenza di "imparzialità" nei rapporti fra il cittadino e 
la PA. È una enorme rivoluzione rispetto all'arbitrio e arroganza degli sgherri tipici 
dell'amministrazione patrimoniale precedente la Rivoluzione Francese, ed è un perno fondamentale 
della instaurazione del nuovo "stato di diritto". Quindi quello del burocrate è al suo nascere un ruolo 
molto progressivo, un ruolo che grazie alla assunzione tramite concorsi e il rispetto di regolamenti 
astratti e generali da applicare "senza guardare in faccia nessuno", si contrappone al precedente 
regime di corruzione, di favoritismi e dilettantismo.  
D'altra parte, era molto chiaro ai giuristi dell'epoca che creare le condizioni di uguaglianza anche nel 
tessuto sociale era pura utopia; troppo profonde erano le differenze di classe, di ceto, di educazione 
e ancora troppo diffuse e radicate le tradizionali concezioni dell'autorità e del potere. In attesa che 
attraverso il suffragio universale, il diffondersi dei diritti, di studio, di lavoro retribuito, ecc., gli 
squilibri di potere nella società vengano attenuati, la soluzione individuata è consistita nella netta 
separazione fra pubblici poteri e società civile e nella unilateralità e autoritatività del potere 
pubblico. In altre parole, la visione è: meno i funzionari dello stato entrano in contatto con la società 
civile e meglio è. La certezza del diritto è vista come direttamente proporzionale al suo operare in 
un empireo astratto dalla complessità e corruttibilità della vita reale, un operare basato sulla 
Impersonalità (personalità e potere coincidono!) e su controlli procedurali (i controlli di merito 
implicano giudizi di valore, i quali distorcono la conoscenza... assolutamente da evitare!)  
Questo approccio pur non essendo già allora l'unico possibile, (per es. il diritto anglosassone mette 
fin dall'inizio al centro il criterio della "equità" che implica giudizi di merito e negoziazione con gli 
attori sociali, al posto della "imparzialità") appariva non solo accettabile, ma anche coerente con i 
criteri del controllo gerarchico unilaterale, divisione e settorializzazione del lavoro e della 
catalogazione come principio ordinatore e semplificatore del mondo, che andavano prevalendo 
nella produzione industriale e nella educazione di massa (vedi fra gli altri Michel Foucault). 
Uno dei temi sui quali dobbiamo interrogarci è come mai questo sistema di governo e la concezione 
dei rapporti fra potere, conoscenza e società abbiano continuato a perpetuarsi nonostante che nel 
frattempo la società e il mondo siano completamente cambiati. Come ha osservato il sociologo 
Ulrich Beck: "Tutti i principali problemi del nostro tempo derivano dal fatto che i nostri corpi sono 
immersi nel XXI secolo e i nostri modi di pensare e le nostre istituzioni sono rimaste nel XIX."  
Nell’Ottocento potevi pensare che solo all'interno della Istituzione avevi il sapere e che fuori c’erano 
gli ignoranti e gli incompetenti allo sbaraglio, oggigiorno non è più così, tutto questo è saltato 
completamente. Non solo i compiti e gli interventi della PA sono oggi quasi esclusivamente di ordine 
progettuale, incompatibili con un approccio irresponsabile rispetto agli esiti, a-dialogico/ e a-
negoziale, non solo Wikipedia e il crowdsourcing dimostrano costantemente che la società civile è 
ricca di saperi e competenze preziose per la diagnosi e risoluzione dei problemi, ma è ormai chiaro 
che non si governa senza ricorrere alla epistemologia e teoria dei sistemi complessi. E questa 
epistemologia e teoria stabilisce che non è possibile fare un progetto che funzioni in una società 
complessa se non si ricorre a questa pluralità di conoscenze, specialmente delle conoscenze locali, 
le quali in particolare su temi come l’ambiente, la salute, l'istruzione, sono assolutamente 
fondamentali. In altre parole, nel mondo odierno un progetto funziona se si riesce a cogliere e 



 

 

valorizzare l’unicità e la particolarità di ogni contesto, che non è ricostruibile in assenza di coloro che 
ci vivono. La creazione di contesti di mutuo apprendimento capaci di accogliere e valorizzare il 
contributo delle singole persone e delle singole comunità, il loro bagaglio di esperienze e 
conoscenze, è oggi fondamentale per individuare quali interventi sono veramente indispensabili e 
come promuoverli e condurli a termine in modo trasparente e partecipato.  
Si tratta di cambiare (in un certo senso capovolgere) una concezione e modo di operare della PA che 
finora invece di favorire la crescita del protagonismo dei cittadini sui problemi comuni, li ha costretti 
a corrispondere a una immagine in cui ognuno è una entità separata dagli altri percepiti come infidi 
portatori di tensioni e di conflittualità.  
 Questa transizione richiede la messa in opera di due dispositivi di tipo nuovo. 
  
1. Una nuova figura professionale, sempre più spesso indicata come “facilitatrice/tore”, col ruolo di 
parte terza e garante delle nuove regole. Praticamente delle traghettatrici e dei nocchieri del 
passaggio alla riva della complessità. Una figura che svolge per l’instaurazione della governance del 
XXI secolo, un ruolo analogo a quello ricoperto dai burocrati descritti da Max Weber nel passaggio 
dall’amministrazione patrimoniale a quella dello stato moderno.  

2. L’adozione sistematica di modalità di incontro e decisionali basate sul “confronto creativo” al 
posto di quelle “parlamentari”, divenute tipiche con la modernità. Più precisamente, ogniqualvolta 
sia necessario, in tutte le contingenze riconosciute come complesse, la sequenza “diritto di parola, 
contradditorio, voto di maggioranza” va sostituita con la sequenza “diritto di essere ascoltati, 
moltiplicazione delle opzioni, co-progettazione creativa”. Le dinamiche di gruppo nei due casi sono 
opposte: in uno l’emergere di divergenze viene visto come occasione di schieramento, nell’altro 
come risorsa conoscitiva e premessa per l’elaborazione di diagnosi e progetti più adatti a navigare 
nella complessità. 

 
La premessa a tutto questo è prendere atto che la nostra vigente democrazia ha ormai 
completamente esaurito le sue capacità di sistematica semplificazione del mondo e di controllo delle 
sue parti disassemblate. Bisogna "ripensare lo stato" e con esso le regole di fondo della convivenza, 
ricostruire su nuove basi più partecipate e sociali, ma altrettanto solide e durature, quella che Bruno 
Latour chiama "la fabbrica del diritto".  
 

 

  
  


