
Un’analisi caratteriale 
della Pubblica Amministrazione italiana

I meridionali solitamente sono molto causidici
ossia portati a suscitare problemi dappertutto

…creano difficoltà perfettamente inutili.

Un viceprefetto lombardo1

Il sociologo trentino Franco Demarchi ha studiato estesamente i tratti caratteriali degli im-
piegati dello Stato, e in quelli meridionali ha colto gli stessi elementi di cui abbiamo detto 
qui, ossia la vocazione alle relazioni personali e il desiderio di sicurezza, con conseguente 
avversione alle alternative di lavoro rischiose ed «incerte»:

Conviene ricercare la causa della meridionalizzazione dell’amministrazione pubblica in 
una miglior predisposizione mentale del giovane diplomato del Mezzogiorno all’attuale 
impostazione della burocrazia statale. Nel servizio dello Stato egli trova modo di qualificar-
si progressivamente grazie all’anzianità e ai vincoli informali con i dirigenti più influenti, 
senza fare totale assegnamento sulle proprie attitudini come invece suole avvenire nell’indu-
stria. Inoltre il prestigio di cui gode lo Stato nel Mezzogiorno gli consente di far apprezzare 
meglio presso la parentela e nella cerchia dei conoscenti locali la sua alta collocazione socia-
le, indipendentemente dal livello di retribuzione. Infine, la sicurezza della carriera appaga 
le aspettative a lungo termine… la pressione dei giovani laureati del Mezzogiorno si è fatta 
assai più forte sulle strade del benessere, ormai ben note e ben definite come la carriera bu-
rocratica, che su quelle incerte come l’intraprendenza economica.2

Demarchi ha curato un testo preziosissimo: La burocrazia centrale in Italia - analisi socio-
logica, con interviste a 123 funzionari direttivi di quattordici ministeri fatte alla metà degli 
anni ’60 a Roma.

Nelle loro voci ritroviamo i tratti caratteriali che ci attendevamo.

1. Frequente complesso di inferiorità dei meridionali verso i settentrionali:
Lo stereotipo settentrionale è profondamente apprezzato da tutti; anche i meridionali lo 
stimano senza difficoltà. Il fatto che i meridionali esprimano su se stessi gli stessi giudizi 
negativi che a loro rivolgono i settentrionali dimostra… che il comportamento del setten-
trionale è assunto generalmente come un modello deontologico.3

2. Soggezione dei meridionali ai grandi poteri, sentiti per indispensabili. Individualismo e 
autonomia, per contro, dei settentrionali:

«Tra Nord e Sud esistono diversità notevoli nell’intendere lo Stato» osserva un direttore di 
divisione calabrese. «Nel Sud ci si attende tutto dallo Stato, si corre in prefettura per ogni 
problema e si pretende che il prefetto provveda ad ogni bisogno concreto; a sua volta però si 
rispetta lo Stato come un padre provvido e lo si circonfonde di venerazione. Al Nord lo si ap-
prezza di meno, ma si capiscono anche con prontezza i limiti delle disponibilità e delle pos-
sibilità dello Stato, si cerca spontaneamente altrove il modo di risolvere i propri problemi.4

3. I meridionali in difficoltà si cercano un protettore:
«Nel Sud le direttive dell’amministrazione pubblica vengono accettate passivamente e le 
eventuali reazioni vengono manifestate attraverso …parlamentari [che sono loro amici], 
mentre i clienti del Nord si presentano direttamente ai funzionari e trattano faccia a faccia, 
il che probabilmente dipende da una maggiore sicurezza di sé.»5

4. Lo scambio tipo: il capo dà protezione, il dipendente fedeltà:
…l’afflusso dei funzionari di provenienza meridionale influì… [nella] tendenza pronun-
ciatissima al rapporto fiduciario che vincola a reciproca fedeltà il dirigente protettore e il 
dipendente servizievole.6



5. Vocazione meridionale alle sottigliezze e mancanza di pragmatismo:
I fenomeni generali dell’espansione amministrativa e dell’azione rallentatrice degli organi 
esecutivi sono contrassegnati… da: l’invasione di personale d’origine meridionale… [e] 
la resistenza d’una mentalità legalistica che sottovaluta le esigenze e i criteri dell’efficienza 
operativa.

«Nei nostri funzionari, specialmente meridionali, prevale la tendenza a complicare le cose, a fare 
grandi discorsi per compiacersi e sentirsi ammirati e ad insabbiare i provvedimenti in intermi-
nabili questioni procedurali.»

[Nei meridionali] tutti rilevano una più vivace propensione a discussioni interminabili sul 
significato delle norme. Questa tendenza viene contrapposta a quella nettamente «pratica» 
dei settentrionali, anche se questi ultimi sono ben pochi.

Nel meridionale si riscontra una vera passione per l’interpretazione fine ed elegante della 
legge, che spesso si sperde in astrattezze superflue, cui fa riscontro una certa lacuna di co-
noscenze pratiche.7

6. Convinzione di stare su un piano superiore alla gente comune:
«Il funzionario di nascita meridionale entra nell’amministrazione pubblica convinto di ac-
quisire un prestigio superiore, di venire investito del prestigio stesso dello Stato.»

[Il funzionario meridionale] possiede… un senso dello Stato più spiccato, unito al gusto 
della distinzione dell’onore di ceto.

Abbiamo raccolto, almeno da una ventina di funzionari intervistati, espressioni come que-
ste: «In fondo lo Stato siamo noi… lo Stato si materializza nei suoi funzionari».8

I più importanti sono i punti 5 e 6. Il 5 documenta la vocazione a rendere le cose complicate 
per sentirsi importanti, e la conseguente complessità di un linguaggio normativo che spesso 
richiede di valutare il “combinato disposto”, ossia il risultato della combinazione di più nor-
me: l’arte sottile che inorgoglisce il burocrate e spiazza il cittadino. E il punto 6 certifica la 
cruciale attitudine A, sulla quale Demarchi scrisse anche:

Si vede nello Stato l’istituzione portatrice dei più alti valori e si aspira ad essere assunti al 
suo servizio con l’impressione di parteciparne al prestigio… Di qui viene quella facile iden-
tificazione dello Stato con l’apparato amministrativo che lo deve servire che genera disap-
provazioni energiche nel pubblico settentrionale, perché provoca incresciosi atteggiamenti 
di superiorità dei burocrati nei confronti del pubblico.9

Il cerchio si chiude! È il carattere meridionale del personale della Pubblica Amministra-
zione che di per sé determina il loro comportamento “altezzoso”, il guardare la comune 
popolazione dall’alto in basso come a dei “sudditi”. Ed è questa attitudine A che produce le 
lamentele dei cittadini settentrionali e alimenta quella normativa complessa e vessatoria a 
cui in particolare il sistema produttivo italiano oggi è soggetto.

Ma per valutare l’impatto di tale normativa sull’economia bisogna raffrontarla con il diverso 
ambiente normativo entro cui operano i concorrenti dei produttori italiani. Infatti è sola-
mente la differenza tra i due ambienti che può penalizzare il sistema produttivo italiano 
abbastanza gravemente da produrre una crisi come l’attuale.

Raffrontiamo ora sommariamente l’ambiente normativo per i produttori di una società con 
normatori meridionali, come l’Italia, e l’impostazione “pragmatica” delle società del Nord, 
anche se pure in esse, tra le ampie differenze tra paesi, possono comparire dei tratti meri-
dionali.

La rimarchevole complessità della normativa italiana
La caratteristica più notevole della normativa italiana è il suo straordinario numero di 
norme. Una ricerca del 2019 segnala:

In Italia sono oggi in vigore circa 160.000 norme, di cui 71.387 promulgate a livello centrale 
e le rimanenti a livello regionale, comunale e da parte di enti [pubblici] e Autorità. Si tratta 



di un numero estremamente elevato anche in un confronto internazionale: in Francia sono 
in vigore circa 7.000 norme, in Germania 5.500 e nel Regno Unito circa 3.000.10

Il raffronto con gli altri paesi è impressionante anche se, a meno sia stata fatta una qualche 
distinzione tra norme e leggi, il dato sulla Francia è sottostimato, dato che nel 2006 il Conseil 
d’État francese menzionava più di 10.500 leggi e di 120.000 (!) decreti governativi, e lamen-
tava: «La crescente complessità delle norme minaccia lo Stato di diritto».11

E anche il giurista Michele Ainis nel suo bel libro dal titolo eloquente, La legge oscura, 
rileva il singolare primato dell’Italia e del suo ingestibile coacervo di norme. In esso, dopo 
aver rilevato che anche in altri paesi oggi la normativa si espande, osserva:

Tuttavia alle nostre latitudini [!] il problema è reso assai più acuto dalla quantità di regole 
minute, che frugano in ogni angolo della vita quotidiana, e spesso minacciano castighi di 
cui quasi nessuno conosce l’esistenza.12

Ora, questo moltiplicarsi di norme e regole minute, la risultante incertezza del diritto, e 
ancor più l’assenza di preoccupazioni per tale incertezza, mostrano un’inequivocabile “firma 
meridionale”.

Un sistema giuridico-normativo concepito da meridionali può anche sottomettersi a pa-
role al prestigioso principio settentrionale dello “Stato di diritto”, e di conseguenza atteg-
giarsi a solido e certo, ma nella pratica deve poi inevitabilmente adattarsi alle aspettative 
di una società meridionale e riuscire cioè abbastanza indeterminato da non restringere 
rigidamente il potere di chi comanda.

Il modo più semplice con cui l’arbitrarietà convive, senza apparire, con delle regole 
scritte è quando queste sono tantissime e anche complesse. Così grazie a sovrapposizioni 
e contraddizioni, permettono di cogliere fior da fiore per giustificare le conclusioni che 
chi comanda ritiene di volta in volta appropriate.

Nella Milano a governo spagnolo del Seicento l’Azzeccagarbugli diceva:
A saper bene maneggiar le grida, nessuno è reo, e nessuno è innocente.13

E, dice il giovane Vittorio Emanuele Orlando, padre degli studi sul diritto amministrativo 
italiano, questa era la situazione a Napoli a fine Settecento:

[Il sistema normativo era] una materia intricatissima nella quale il numero delle leggi era 
così grande da costituire uno stato di vera incertezza del diritto.14

La situazione poi cambiò con l’arrivo a Napoli dei Francesi e del Codice napoleonico. Ma 
nell’Italia unita si è andata ricreando a seguito di un incessante accumulo di norme.

Nel 1942 Luigi Einaudi lamentava così gli effetti dell’intervenuto affastellarsi di norme 
incoerenti e mai riorganizzate:

La moltitudine odierna delle leggi nuove, il moltiplicarsi quotidiano di migliaia di leggi, 
decreti, regolamenti, ordini, ha fatto sì che la parola legge non ha più alcun senso, che la 
legge è diventata un arbitrio.15

Ma il moltiplicarsi di norme minute, e soprattutto la noncuranza per l’incertezza che ne 
consegue, si sposa perfettamente con la “visione meridionale” della supremazia del pote-
re politico che deve comunque avere l’ultima parola.

Vent’anni dopo le lamentazioni di Einaudi, un prefetto intervistato da Demarchi, guarda 
dall’altro lato e osserva serenamente:

[Quando si è incerti su che cosa fare] è meglio agire con tranquillità secondo il proprio buon 
senso, perché poi si trova sempre nell’immensa legislazione italiana il paragrafo che ti dà 
ragione, cui appigliarti per difendere la tua decisione.16

A Sud il problema dell’incoerenza normativa non è sentito, perché è la necessità della 
certezza del diritto che non è sentita, perché è scontato che incoerenze ed incertezze si 
risolvono con “interpretazioni” a posteriori date dalle “autorità”.

 È una forma mascherata di assolutismo.



E dato che un sistema normativo reso indeterminato dalla numerosità e incoerenza delle 
disposizioni è accettabile, non c’è nemmeno necessità di spendere tempo ed energie a riorga-
nizzarlo, di eliminare le norme obsolete per rendere semplici e chiari gli obblighi ai “sudditi”.

La ricerca del 2019 sopra citata segnala, ad esempio, che oggi in Italia sono ancora in vigore 
419 norme emanate nel 1862! Si aggiunge, si aggiunge, si aggiunge e non si toglie, compli-
cando sempre più la situazione.

E, aggiunta dopo aggiunta, il sistema normativo diviene l’ammasso incoerente che Einaudi 
lamenta, ma che in ottica meridionale è accettabile e anzi, come notava quel prefetto, piena-
mente adeguato.

 Ecco un esempio di come la moltiplicazione delle norme crei in Italia, “situazioni impos-
sibili”, aprendo lo spazio per l’arbitrio di giudici e controllori vari.

Parla l’ex-magistrato Carlo Nordio:
[Negli anni ’90] si verificò a Venezia una situazione singolare. I prestigiosi locali di Rialto che 
ospitavano il Tribunale e la Procura furono dichiarati inagibili per obsolescenza dell’impian-
to elettrico…un’idonea sede sostitutiva… dopo varie ricerche, fu individuata in un palazzo 
che ai suoi tempi era stato un sontuoso bordello della Serenissima ma che, vista l’epoca e la 
funzione, mancava dei servizi igienici adeguati. I tecnici proposero una soluzione provviso-
ria con l’erezione di paratie per l’apprestamento dei bagni. Ma intervenne subito il veto delle 
Belle Arti: negli edifici storici non si tocca nulla. Si presentò così quella perniciosa contestua-
lità di leggi contraddittorie che costituisce l’insolubile dramma del nostro Paese. Perché a quel 
punto ci trovavamo di fronte a due normative: l’una imponeva la presenza dei bagni; l’altra 
ne vietava la costruzione.17

E poiché oggi da uno stesso corpo normativo interpreti diversi sanno giustificare conclusio-
ni diverse, l’Italia del ventunesimo secolo somiglia di nuovo alla Napoli del Settecento, alla 
Lombardia dell’Azzeccagarbugli
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