
BANDO ALLA PATACCA

Bando qui  sta  non  per  invito  a  partecipare  (atto  tipico  di  avvio  delle  procedure  di  evidenza
pubblica), ma per invito a non fare, astenersi, tenersi alla larga da, diffidare di, rinunciare a (atto
tipico di avvio di procedure di non evidenza pubblica, di presa di distanza dall’evidenza pubblica).

Patacca (non in senso dialettale romagnolo) sta, invece, per cosa di poco valore che, comunque,
vale meno di quello che sembra (l’origine del termine è legato a monete antiche, la cui lega era
costituita da una percentuale di argento molto bassa rispetto al peso ed alle dimensioni, così da fare
apparire un valore maggiore di quello corrispondente al metallo prezioso usato per batterle).

Voglio con ciò invitare a prendere le distanze dalla patologica inclinazione alla ricerca di crediti,
onori,  gratificazioni,  citazioni,  gruppi  e/o  schieramenti,  classifiche,  classificazioni,  graduatorie,
valutazioni, bonus, consulenze, cariche, incarichi e riconoscimenti di ogni genere: in sostanza, da
quella ricerca di un qualche cosa di altro e di esterno rispetto allo status posseduto, che denota uno
stato di perenne insoddisfazione e tensione delle nostra categoria.
Dimenticando che “nel campo scientifico ha una sua personalità solo chi serve puramente il proprio
oggetto” e che la “cattedra ci è conferita solo come maestri” e non per essere capi di qualcuno e/o di
qualcosa (come ammoniva, con considerazioni sempre attuali, Max WEBER,  Il lavoro intellettuale
come professione, trad. it. di A. Giolitti, Einaudi, Torino, 1984, 16 e 33), viviamo in una condizione
di  soverchia  alienazione  o  alterazione  costituzionale  che  ci  acceca  e  ci  “obbliga  ad  agire
meccanicamente,  in  un  frenetico  sonnambulismo”.  “Perpetuamente  minacciati  dall’ambiente
esterno eppure ansiosamente protesi verso di esso”, assomigliamo sempre più alle scimmie descritte
da  ORTEGA Y GASSET: “Le diaboliche bestiole stanno costantemente all’erta, in una irrequietezza
perpetua,  guardando,  tendendo  l’orecchio  a  tutti  i  segnali  che  arrivano  dal  mondo  circostante,
sempre attente all’ambiente (…). La bestia vive infatti nel timore perpetuo del mondo e, nello stesso
tempo, in una perenne curiosità verso le cose che sono in esso e che vi appaiono, una curiosità
indomabile, che esplode senza freni né inibizioni (…). In un caso e nell’altro, sono gli oggetti e gli
avvenimenti dell’ambiente che governano la vita dell’animale. Lo tirano e lo muovono come una
marionetta. Esso non guida la propria esistenza, non vive di se stesso” (L’uomo e la gente, trad. it.
di L. INFANTINO, Armando ed., Roma, 1996, 33).
Fuori di metafora zoologica, siamo per lo più qualificati come baroni; riferimento nobiliare che
finisce per inorgoglire non pochi di noi, forse nella inconsapevolezza della casata che ci accomuna
veramente: quella rodariana del Barone Lamberto. Un vecchio e ricco signore che, per paura di
essere dimenticato e di invecchiare, teneva nelle soffitte della sua villa sull’isola di San Giulio nel
Lago d’Orta sei ignare persone profumatamente pagate per ripetere in continuazione, di giorno e di
notte,  anche  la  domenica  e  il  giorno  di  Natale,  anche  l’ultima  notte  dell’anno,  il  suo  nome
(Lamberto, Lamberto, Lamberto…); perché, come gli aveva rivelato un santone arabo incontrato
per caso all’ombra della Sfinge, «l’uomo il  cui nome è pronunciato resta in vita».  Quelle voci,
pronunciate senza interruzioni ed in modo che ogni sillaba avesse il giusto rilievo, davano al nostro
Barone “una sensazione di sicurezza (…) come se ci fosse sempre una sentinella a vegliare su di lui
per tenere lontani i nemici” (traggo le citazioni da G. RODARI, C’era due volte il barone Lamberto,
Einaudi Ragazzi, Torino, 1999, 11, 20, 28, 135) 1. 
Se ci pensiamo bene, a questa nostra (s)mania di voler sentire ovunque e da chiunque ripetere il
nostro nome – quello che invece dovrebbe essere dimenticato e superato in una logica seriamente
falsificante della scienza (senza scomodare Karl Popper, è sufficiente ricordare ancora una volta
Max  WEBER,  op.  cit.,  18:  “ogni  lavoro  scientifico  compiuto  comporta  nuovi  problemi  e  vuol
invecchiare ed esser superato. A ciò deve rassegnarsi chiunque voglia servire la scienza”) – risponde

1 A dimostrazione di una triste e dilagante deriva culturale che tende a rendere virtuale ed autoreferenziale l’approccio
individuale al lavoro creativo, in un panorama orma “vuoto di idee e di rivoluzioni”, si legga l’articolo di A. BERTALLOT,
La corte di sua maestà il Dee Jay, in Il Sole 24 Ore, Domenica, 29 settembre 2013, 50, che cita l’esempio del D.J. di
ultima generazione (Major Lazer) che pretende, tra le più varie richieste accessorie scritte nei contratti di ingaggio, “un
pappagallo che sappia dire: Major Lazer!Major Lazer!”.
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l’ormai  dilagante  sistema degli  indici  bibliometrici  (citacion  index e  impact  factor)  e  l’attuale
meccanismo  di  accesso  al  ruolo  dei  professori  universitari,  evidentemente  pensato  più  per
selezionare  gli  aspiranti  commissari,  che  avranno  così  l’occasione  di  fregiarsi  di  un’ulteriore
patacca nel proprio curriculum, che non gli aspiranti docenti (art. 6 del D.P.R. 14 settembre 2011 n.
222).  E  che  dire  dell’inarrestabile  deriva   della  valutazione  e  del  suo  imbarazzante  apparato
burocratico, se non ripetere quanto scrisse il fisico Leo Szilard (ungherese di nascita e americano di
adozione, autore con Enrico Fermi delle ricerche sulla reazione nucleare a catena che gettarono le
basi  per  l’avvio  del  programma atomico  da  parte  della  presidenza  Roosevelt)  già  nel  1961,  a
proposito della immaginifica “Fondazione Mark Gable”, ideata proprio per ritardare il progresso
scientifico:  “Ricercatori  che  abbiano bisogno di  capitali  potrebbero  rivolgersi  a  questo  istituto,
purché presentino testi convincenti. Nomini dieci comitati, ciascuno composto di dodici scienziati,
con l’incarico di esaminare queste domande. Prenda dai laboratori gli scienziati più attivi e li faccia
membri  di  questi  comitati.  Gli  uomini  più  in  gamba nei  vari  rami  dovrebbero  essere nominati
presidenti con uno stipendio di cinquantamila dollari all’anno. Fondi anche venti premi di centomila
dollari ciascuno per il miglior contributo scientifico dell’anno. E’ tutto. Non deve far nient’altro
(…). Prima di tutto, i migliori scienziati sarebbero in questo modo allontanati dai loro laboratori e
occupati  nel  lavoro  di  comitati  preposti  all’assegnazione  dei  finanziamenti.  Secondariamente,  i
ricercatori scientifici bisognosi di capitali si concentrerebbero su problemi ritenuti promettenti e tali
da condurre con sicurezza a risultati pubblicabili. Per qualche anno ci sarebbe un forte incremento
della  produzione  scientifica;  ma,  ragionando a lume di  naso,  questo sarebbe proprio il  sistema
adatto per inaridire la scienza. La scienza diventerebbe una specie di giuoco da salotto. Ci sarebbero
ricerche considerate interessanti, altre no. Sarebbe una questione di moda. Chi segue la moda, ha i
prestiti. Chi non la segue, no; e vedrà che faranno in fretta a ad imparare a seguir la moda, anche
loro” (La voce dei delfini, trad. it., Feltrinelli, Milano, 1962, 134-135).
La voglia di patacca è ormai dentro di noi e ci fa perdere di vista il senso di una specializzazione
professionale, acquisita attraverso la severa pratica dell’ensimismamiento (per dirla di nuovo alla
ORTEGA Y GASSET), e del limite connaturale alla stessa: in una parola, di quel principio di divisione
del  lavoro  che  dovrebbe  regolare  l’attività  di  ogni  membro  di  una  società  avanzata  e  che,  di
conseguenza, dovrebbe legittimare di tanto in tanto la pronuncia di qualche fiero “NO”. 
Di ciò si rende ormai ben conto l’opinione pubblica, se è vero che tra la fine del 2011 e i primi mesi
del 2012 si sono lette sulle pagine dei principali quotidiani nazionali più denunce di una vera e
propria «emergenza amministrativa» a cui avrebbero concorso, non solo la classe politica, l’alta
burocrazia e gli organi della giustizia amministrativa (costituenti per Piero  OSTELLINO “un corpo
unitario, cementato dal potere autoritativo e discrezionale (…), enorme, autoreferenziale, invasivo,
irresponsabile e intoccabile – che (re)distribuisce risorse, incarichi, raccomandazioni, prebende; che
alimenta parentele e clientele; che tollera sprechi, inefficienze, corruzione – il cancro del Paese”: Il
gigante intoccabile che mangia il Paese, in Corriere della Sera, 24 dicembre 2011; cfr. anche ID.,
Annegati da leggi, norme, sanzioni. Il regime del dispotismo amministrativo, in Corriere della Sera,
13 febbraio 2012 2), ma anche le facoltà di Giurisprudenza “che formano specialisti di diritto del
tutto  ignari  dell’impatto sociale  e  dei  costi  legati  alla  produzione e  alla  applicazione  di  norme
giuridiche”  e,  soprattutto,  i  “giuristi  amministrativisti  che  lavorano  come  consulenti
dell’Amministrazione centrale e periferica” e i titolari delle cattedre di Diritto Amministrativo che
diffondono  una  cultura  giuridica  liberticida  e  “quotidianamente  mobilitata  a  difesa  del
mantenimento della complessità del sistema e, quindi, della sua opacità” (traggo i riferimenti dagli
articoli di A. PANEBIANCO, Costa tanto produce poco, in Corriere della Sera, 18 dicembre 2011; La
certezza degli abusi, ivi, 3 gennaio 2012). 
Tali  attacchi  hanno  talmente  colto  nel  segno  che  il  Presidente  uscente  del  Consiglio  di  Stato
Pasquale de Lise, anziché concentrare la  Relazione sull’attività della giustizia amministrativa per

2 Cfr. anche gli affondi sulla “Casta dei Quiriti” che blocca l’economia italiana scritti da M. Giannini, R. Mania e M. 
Panara nell’inserto Affari & Finanza di la Repubblica, 12 novembre 2012, 1-3.
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l’anno  2012 (letta  a  Palazzo  Spada  il  1  febbraio  2012)  sui  problemi  e  sulle  tendenze  della
magistratura amministrativa o sul rendiconto di una prestigiosa carriera a pochi giorni dal passaggio
del testimone a Giancarlo Coraggio, si è sentito in dovere di svolgere una non richiesta difesa di
ufficio di quello che è stato definito “non un apparato di potere, ma un sistema che assicura un
servizio ai cittadini, alle imprese e alle stesse amministrazioni”, fino a riproporre in termini più
generali l’antico atto di fede per un’amministrazione intesa come “condizione necessaria per avere
un autentico Stato di  diritto”,  senza la  quale,  per  effetto  delle  “spinte  egoistiche esistenti  nella
società”, non vi sarebbe “una vita civile ordinata, ma (…) neanche sviluppo sociale ed economico”.
Di  qui  la  perentoria  conclusione:  “non  si  può  accettare  l’idea  di  uno  Stato  senza
un’amministrazione”.
Difficile banalizzare simili assunti critici sostenendo che non colgono nel segno o che gli autori,
non essendo esperti del settore, non sanno cosa scrivono.
Piuttosto, se la pubblicità e la formalità dell’azione amministrativa si affermano nella seconda metà
dell’800, nello specifico settore dei contratti pubblici,  al fine di allontanare i “dubbi e sospetti”
connessi ai fenomeni di corruzione e “dimostrare che la legalità più scrupolosa ha informato ogni
atto dell’Amministrazione” (come ebbe a notare il DE GIULI, nella voce Contabilità generale dello
Stato, in Dig. It., III, p. 2, Utet, Torino, 1895-1898, 749), e se oggi si ritiene che l’imparzialità sia
posta  a  presidio  della  credibilità  dei  pubblici  uffici,  tanto  da  essere  vulnerata  anche  “dal  solo
sospetto di una disparità” e dalla “correlata diminuzione del prestigio della amministrazione”, senza
che sia necessario provare la consumazione del vizio o la sussistenza di un elemento sintomatico
dello stesso (Consiglio di Stato, sez., V, n. 2070/2009; sez. IV, n. 2826/2003), appare improbabile
escludere la  vigenza di  analogo principio anche per chi  opera nell’amministrazione pubblica e,
guarda caso, ne è anche studioso. Può allora ritenersi sufficiente la diffusione nell’opinione pubblica
dell’immagine di una classe accademica inadeguata, perché si realizzi il  vulnus del bene giuridico
tutelato e la correlata diminuzione di prestigio della categoria, senza che sia necessario allegare e
comprovare  che  quanto  temuto  e  denunciato  si  sia  in  concreto  verificato  e  tradotto  in
comportamenti illegittimi, posto che in assenza della fiducia dei cittadini gli apparati burocratici
non sono in grado di conseguire in maniera adeguata i propri obiettivi (si mutua qui il ragionamento
sviluppato in Cons. stato, sez. V, n. 2070/2009, cit.).
Dunque, più che denunciare o snobbare chi denuncia e critica, pare forse preferibile fare un serio
esame di coscienza individuale prima e collettivo poi.
Personalmente, ho cercato di richiamare la nostra attenzione sulla questione sin dall’incontro di
Assisi del maggio 2004, allorché, parlando di responsabilità, e più in particolare di quella figura a
geometria  variabile  che  risponde  al  nome  di  “pregiudizialità  amministrativa”,  e  riflettendo  sul
contenuto di quel peculiare quanto ancora inesplorato genere letterario rappresentato dalle relazioni
sull’attività della giustizia amministrativa lette dai Presidenti dei Tar e del Consiglio di stato in
occasione delle inaugurazioni degli anni giudiziari, invitavo a prendere posizione sui valori e sui
principi  che  informano  la  nostra  attività,  mettendo  in  guardia  contro  la  tendenza  alla  loro
banalizzazione,  che – per dirla con Bastiat  – “oltre il  far  comodo alla pigrizia,  conviene anche
all’ambizione” (si veda il contributo dal titolo Pregiudizialità amministrativa: natura e limiti ei una
figura a geometria variabile, in Verso un’amministrazione responsabile, Giuffré, Milano, 2005, 88
ss. e 120 per la citazione di Bastiat che termina così: “Se (…) la dottrina della libertà giungesse a
trionfare (…) molti distinti personaggi – a ben vedere tutti quelli indicati da Panebianco e Ostellino
– perderebbero della loro importanza”).
A distanza di otto anni,  mi sento di riprendere quel messaggio e, sulla scorta di  una bellissima
lettura che consiglio vivamente (alludo a A. SHLAES,  L’uomo dimenticato. Una nuova storia della
Grande Depressione, trad. it. di G. Carlotti, Feltrinelli, Milano, 2011), di riproporlo oggi in questi
termini: chi e quali valori noi dimentichiamo nelle nostre quotidiane attività di docenza e di ricerca?
di  quella  credibilità  ed  autorevolezza  che  ormai  troppi  di  noi  si  rassegnano  a  considerare
compromesse.
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Milano, Università Bocconi, 23 marzo 2012

Gian Domenico Comporti


