
La comunicazione legislativa.
Dalla forma alla sostanza del messaggio legislativo
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1. Comincerò con due citazioni: “ Non c’è democrazia se le leggi sono
appese tanto in alto da non poter essere lette” (Hegel); “Le leggi non devono
essere sottili, sono fatte per gente di mediocre intendimento, non sono un’ar-
te di logica, ma il semplice senno di un padre di famiglia” (Montesquieu).

Queste frasi sottolineano molto efficacemente da un lato la difficoltà di
conoscere le leggi e dall’altro la necessità e direi il dovere dello Stato di met-
tere i cittadini in condizione di avere consapevolezza delle regole che gover-
nano la loro convivenza ed i rapporti con i centri decisionali del Paese.

L’esigenza di far conoscere le norme può essere soddisfatta attraverso
l’uso di due canali di comunicazione: da un lato, la possibilità materiale di
reperire le norme, dall’altro, fatto questo passaggio, di consentire ai cittadini
una conoscenza sostanziale e non puramente formale di esse. Cioè, non è
sufficiente far conoscere la legge come documento, ma occorre anche fare
in modo che esso sia comprensibile.

2. Cominciando dal primo profilo – la possibilità materiale di reperire le norme
– si può affermare che esiste un vero e proprio obbligo costituzionale di pubbli-
cazione delle leggi e di indicazione della loro entrata in vigore (art. 73, Cost.).

Ma questo dovere di far conoscere le leggi, attraverso la loro pubblicazio-
ne ufficiale, si può anche desumere da altre norme costituzionali: l’art. 3, che
sancisce il principio di uguaglianza sia formale che sostanziale che presuppo-
ne che tutti siano messi in grado di conoscere le leggi ai fini di una “effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese”; l’art. 27, che nell’affermare che la responsabilità penale è
personale presuppone che il cittadino sia in grado di conoscere preventiva-
mente le norme penali; l’art. 54, che sancisce il dovere di osservare le leggi
della Repubblica, che, pertanto, implicitamente, obbliga lo Stato a farle cono-
scere. Per le Regioni, l’art. 123 prevede che tra i contenuti necessari degli sta-
tuti regionali vi sia anche la disciplina della pubblicazione delle leggi.

* L’Autore è dirigente del Consiglio Regionale della Toscana e segretario
dell’Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI).
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Dal punto di vista della legislazione ordinaria è da ricordare il DPR 28
dicembre 1985, n. 1092 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana”).

Sul versante regionale gli Statuti prevedono l’obbligo della pubblicazione
e definiscono il momento della entrata in vigore delle leggi e dei regolamen-
ti. In particolare, lo Statuto toscano prevede che le leggi ed i regolamenti
siano pubblicati sul bollettino ufficiale non oltre il ventesimo giorno dalla
data di promulgazione e di emanazione, e che entrino in vigore il quindice-
simo giorno successivo alla pubblicazione, salvo il diverso termine stabilito
dalla legge e dal regolamento (art. 43).

Sulla base di questa disciplina sommariamente indicata, le norme posso-
no essere reperite o attraverso lo strumento cartaceo (gazzette e bollettini
ufficiali) o per via informatica attraverso le relative banche dati.

Sotto quest’ultimo profilo è da ricordare, in particolare, l’art. 107 della legge
finanziaria per il 2001 (l. 23 dicembre 2000, n. 388), che ha istituito un fondo di
12,5 milioni di euro per il quinquennio 2001-2005 finalizzato “al finanziamento
di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della nor-
mativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte
dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l’attività di riordino normativo”1.

3. Possiamo ora porci alcune domande di fondo. È sufficiente la pubbli-
cazione delle leggi e la possibilità di poterle reperire per una loro effettiva
conoscenza che rispetti le norme costituzionali sopra citate? I cittadini
hanno diritto a qualcosa in più rispetto alla mera pubblicazione delle leggi e
lo Stato può ritenere di avere assolto i suoi obblighi di conoscenza nei loro
confronti, preoccupandosi solo di una disponibilità cartacea o informatica
delle norme vigenti?

Credo che ormai sia unanime la considerazione che non basta, da parte
dello Stato, assolvere al dovere di far conoscere formalmente le leggi, ma che
invece gli incomba l’obbligo di assicurare una reale e sostanziale conoscenza
delle medesime. E ciò non solo per motivi di logica elementare per cui non
si può pretendere il rispetto di una norma, se non si mette colui che deve
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1 Per un particolare approfondimento sulle banche dati legislative e sull’applicazione del-
l’art. 107, si v. M. PIETRANGELO, La conoscibilità della legge per via informatica e telematica, in
“Informatica e diritto”, 2006, n. 2, pp. 245-272.
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osservarla in grado di conoscerla realmente, ma per ragioni di ordine costi-
tuzionale, poi riprese da leggi successive, statali e regionali.

Per gettare luce su questa affermazione occorre porre la massima atten-
zione alla ormai famosa sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 24
marzo 1988 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 5 del codi-
ce penale “nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza
della legge penale l’ignoranza inevitabile”.

Per rispondere alle domande sopra fatte e supportare la tesi della neces-
sità costituzionale di una conoscenza effettiva delle norme, appare utile cita-
re direttamente alcuni significativi stralci di questa sentenza:

- riferendosi all’art. 27 Cost. relativo alla funzione rieducativa della pena,
si dice che “essa postula almeno la colpa dell’agente in relazione agli elementi
più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la rieducazione di
chi, non essendo almeno in colpa rispetto al fatto non ha, certo, bisogno di
essere rieducato”;

- la responsabilità penale comporta che “dovendo la violazione del pre-
cetto essere rimproverabile, l’impossibilità di conoscenza del precetto (e, per-
tanto, dell’illiceità del fatto) non ascrivibile alla volontà dell’interessato, deve
escludere la punibilità”;

- “nel quadro dello Stato di diritto anche il principio di riserva di legge
penale … è espressione della contropartita (d’origine contrattualistica) che lo
Stato offre in cambio, appunto, dell’obbligatorietà della legge penale: lo Stato
assicura i cittadini che non li punirà senza preventivamente informarli su ciò
che è vietato o comandato, ma richiede dai singoli l’adempimento di parti-
colari doveri mirati alla realizzazione dei precetti principali relativi ai fatti
penalmente rilevanti”;

- l’art. 73, co. 3, Cost. (obbligo di pubblicazione delle leggi) e l’art. 25, co.
2, Cost. (non punibilità senza una previa legge penale) “comportano il con-
temporaneo adempimento, da parte dello Stato di altri doveri costituzionali
ed, in primis, di quelli attinenti alla formulazione, struttura e contenuti delle
norme penali. Queste ultime possono essere conosciute solo allorché si ren-
dano “riconoscibili”. C’è nell’ordinamento un “principio di riconoscibilità”;

- “Far sorgere l’obbligo giuridico di non commettere il fatto penalmente
sanzionato senza alcun riferimento alla consapevolezza dell’agente, considera-
re violato lo stesso obbligo senza dare alcun rilievo alla conoscenza od igno-
ranza della legge penale o dell’illiceità del fatto, sottoporre il soggetto agente
alla sanzione più grave senza alcuna prova della sua consapevole ribellione od
indifferenza all’ordinamento tutto, equivale a scardinare fondamentali garanzie

225R. Libertini / La comunicazione legislativa. Dalla forma alla sostanza del messaggio legislativo

libertini.qxd  31/03/2009  14.05  Pagina  225



che lo Stato democratico offre al cittadino ed a strumentalizzare la persona
umana, facendola retrocedere dalla posizione prioritaria che essa occupa e
deve occupare nella scala dei valori costituzionalmente tutelati”;

- “L’errore sul precetto è inevitabile nei casi di impossibilità di conoscen-
za della legge penale da parte di ogni consociato. Tali casi attengono, per lo
più, alla (oggettiva) mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa
(ad esempio assoluta oscurità del testo legislativo oppure ad un gravemente
caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari, ecc.)”.

Sotto quest’ultimo profilo si tenga presente che la questione di legittimi-
tà costituzionale era stata sollevata da due pretori basandosi sulla buona fede
degli imputati il cui errore di interpretazione della legge penale era derivato
da contraddittorie pronunce giurisdizionali e da oscurità delle norme.

D’altra parte, l’orientamento della Corte costituzionale è perfettamente
aderente allo scopo delle fonti del diritto, che consiste, secondo Pizzorusso,
nel “produrre un complesso di statuizioni mediante le quali sia previsto anti-
cipatamente come dovrà comportarsi un soggetto dell’ordinamento giuridi-
co cui una certa fonte appartiene, qualora si trovi in presenza di una situa-
zione corrispondente alla previsione contenuta in tale statuizione”.

Tornando al nostro tema della comunicazione legislativa, sulla base della
sentenza della Corte costituzionale di cui sopra, si può osservare che esiste
un dovere costituzionale dello Stato di essere chiaro nella formulazione delle
leggi in genere (e non solo di quelle penali).

Occorre però precisare che anche leggi correttamente formulate possono
essere non del tutto comprensibili dal comune cittadino, sia perché possono
essere molto complesse nei contenuti e nei rinvii ad altre norme, sia perché
necessariamente possono esservi dei termini giuridici di carattere tecnico che
non possono essere sostituiti da parole analoghe.

E allora non può istaurarsi un buon rapporto di comunicazione con i cit-
tadini sia nel caso che si intenda divulgare un messaggio oscuramente for-
mulato, sia nel caso inverso in cui si trascuri di sottoporre ad adeguata stra-
tegia divulgativa un messaggio correttamente formulato.

La comunicazione legislativa è pertanto lo strumento attraverso il quale
l’istituzione si preoccupa comunque di rendere effettiva la conoscenza della
legge indicandone i contenuti essenziali, i soggetti interessati alla legge, le
risorse finanziarie, gli eventuali rinvii all’approvazione di regolamenti, pro-
grammi o atti amministrativi successivi, le abrogazioni, l’entrata in vigore, gli
estremi dei lavori preparatori.
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Questa forma di comunicazione, che potremo chiamare secondaria, si
aggiunge alla pubblicazione ufficiale in gazzetta o nei bollettini (pubblicazio-
ne primaria) e può essere contenuta in schede, sintesi o note informative con
carattere non ufficiale, ma aventi lo scopo di comunicare la legge “in pillole”
proprio per venire incontro al diritto del cittadino di essere informato sulle
regole che deve osservare per una civile convivenza.

Questa esigenza ha trovato significative conferme normative sia a livello
statale che regionale e applicazioni concrete soprattutto nelle esperienze
regionali, profili che ora ci apprestiamo ad illustrare.

4. A livello di legislazione ordinaria statale, possiamo ricordare la l. 7 giu-
gno 2000, n. 150 (“Disciplina delle attività di informazione e di comunica-
zione delle pubbliche amministrazioni”), che, tra l’altro, prevede che le atti-
vità di informazione e di comunicazione siano anche finalizzate a “illustrare
e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne
l’applicazione” (art.1, co. 5, lett. a) e che l’Ufficio per le relazioni con il pub-
blico abbia, tra gli altri, lo scopo di “illustrare le disposizioni normative” (art.
8, co. 2, lett. b).

Alcuni dei nuovi Statuti regionali fanno cenno alla necessità della comu-
nicazione legislativa. In particolare, quello della Regione Toscana, laddove si
parla della pubblicazione delle leggi, così si esprime: “ La legge prevede altre
forme dirette a favorire la conoscenza e l’applicazione delle leggi e dei rego-
lamenti” (art. 43, co. 2).

In applicazione della l. n. 150/2000 sopra citata, la Regione Toscana ha det-
tato proprie norme ed interventi in materia di informazione e comunicazione
(l.r. 25 giugno 2002, n. 22) al fine, si dice nel primo articolo, “di rendere effet-
tivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle
istituzioni per qualificare il sistema dell’informazione toscana …”.

Questa legge in più parti accenna alla esigenza di informare i cittadini
sulle varie attività della Regione, ma ha proprio uno specifico articolo (art.
11) dedicato alla comunicazione legislativa che così si esprime:

“1. Per rendere effettiva la conoscenza degli atti normativi di più diffuso
interesse, alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione sono
affiancati interventi di comunicazione legislativa integrata.

2. A tal fine, in sede di approvazione, l’organo deliberante individua le leggi
ed i regolamenti che devono essere oggetto di apposite azioni di comunicazione.

3. L’attuazione degli interventi è affidata alle competenti strutture della
Giunta regionale e del Consiglio regionale”.
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Il programma annuale approvato dalla Giunta e poi dal Consiglio è lo stru-
mento periodico delle attività di informazione e comunicazione e reca indirizzi e
previsioni di intervento in materia (art. 4 della l.r. Toscana). Nel programma c’è
una parte dedicata particolarmente all’attività legislativa e alla sua comunicazione.

5. In materia di comunicazione legislativa ha un certo rilievo un progetto
toscano di comunicazione legislativa elaborato dal settore che si occupa della
qualità della legislazione all’interno del Consiglio regionale, e approvato dal
suo Ufficio di Presidenza il 23 novembre del 2003.

Il progetto, dopo l’illustrazione dei contenuti essenziali della l.r. 22/2002
prima ricordata, definisce in premessa di che cosa si occupa e non si occupa.
Esso non si occupa della comunicazione politica che ha altri canali ed obiet-
tivi e nemmeno della comunicazione istituzionale in senso lato, che è comun-
que la comunicazione più propria di un organismo come il Consiglio. Si
occupa invece della comunicazione legislativa, segmento fondamentale,
anche se distinto, della comunicazione normativa ed istituzionale.

Ma la comunicazione normativa non deve diventare, come spesso succede
per la comunicazione pubblica, un oggetto per fare “passerella istituzionale”,
poiché ha un proprio ambito specifico legato alla divulgazione della norma.

La comunicazione legislativa deve, d’altra parte, essere inserita in un comples-
sivo contesto di miglioramento della qualità legislativa che ha come presupposti:

- una riduzione delle norme frastagliate a vantaggio della redazione di
testi più omogenei (testi unici o codici);

- la redazione di testi più semplici e chiari, nel rispetto delle regole di tec-
nica legislativa approvate (c.d. “manuale di drafting”);

- l’abrogazione delle norme inutili;
- le valutazioni ex ante ed ex post delle norme rispetto agli obiettivi previ-

sti o raggiunti.
Sullo stretto legame tra comunicazione legislativa e qualità della norma-

zione tornerò in seguito, premendomi ora di illustrare quale è lo strumento
di comunicazione legislativa ipotizzato dal progetto.

Si tratta di una “nota informativa” sulla legge predisposta dall’Area legisla-
tiva del Consiglio regionale e che viene divulgata nei modi che specificherò.

Occorre però sottolineare ulteriormente e sinteticamente le ragioni che
stanno alla base della “nota informativa” citata.

Il diritto ad essere informati è un diritto fondamentale dell’individuo ed
un interesse della collettività. E quindi le amministrazioni hanno l’obbligo di
informare in maniera chiara, semplice, corretta, comprensibile, precisa.
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In alcuni casi la complessità non può essere evitata, ma la comunicazione
all’interno dell’amministrazione e tra questa ed i cittadini può svolgere una
funzione di orientamento per affrontare la situazione. È da evitare comun-
que la oscurità inutile lasciando i termini tecnici solo se indispensabili e, ove
possibile, spiegarli.

Un testo preciso è quello che permette a chi legge di capire esattamente
tutto quello che chi ha scritto voleva dire, senza contenere espressioni con-
fuse o ambigue.

Prima di tutto è necessario aver chiaro chi deve essere il destinatario pri-
vilegiato della nostra comunicazione, cittadino comune o qualificato (altri
enti, associazioni di categoria, professionisti). Occorre infine tenere conto
delle esigenze di ciascuno e fornire le informazioni utili nella loro “lingua”.

Detto ciò riporto qui di sotto i contenuti dello schema della nota informati-
va, ai fini della comunicazione legislativa, così come essa è prevista dal progetto:

A proposito della nota informativa ci sono alcune considerazioni da fare.
Innanzitutto lo schema è fisso e non può essere modificato dai compilatori.
Nel caso che alcune voci non siano da riempire, si lasceranno in bianco. Ciò
ai fini di una omogeneità, comparabilità e riconoscibilità del contenuto delle
note informative. Poiché i compilatori delle note sono numerosi (i funziona-
ri dell’Area legislativa), occorre che siano opportunamente istruiti in materia,
per evitare eccessive disomogeneità di linguaggio e soprattutto anche la mini-
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Cosa si deve comunicare con la nota informativa

1. Contenuti essenziali - ovvero gli elementi fondamentali della legge.
In evidenza eventuali elementi innovativi. Una specie di titolo lungo, senza termini

valutativi o discrezionali. Si possono indicare i contenuti della legge in modo oggettivo,
tenendo conto degli argomenti disciplinati dalla legge quali normalmente risultano dalla
sua suddivisione in capi, sezioni o articoli principali.

2. Principali soggetti interessati alla legge.
2.1. Compiti, scadenze, sanzioni relativi ai destinatari (singoli cittadini);
2.2. Compiti e scadenze relativi a strutture regionali, enti esterni,

particolari categorie di soggetti che devono applicare le norme;
3. Risorse finanziarie si evidenziano solo se ci sono elementi innovativi 

di interesse generale;
4. Eventuali rinvii all’approvazione di regolamenti, programmi o atti 

amministrativi successivi;
5. Entrata in vigore delle norme;
6. Abrogazioni: richiamo all’articolo nel quale sono previste, o sottolineatura di

una data di entrata in vigore dell’abrogazione diversa da quella di pubblicazione
della legge sul bollettino ufficiale;

7. Estremi lavori preparatori: per meglio individuare l’iter della proposta di legge
e della legge”.
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ma interpretazione del testo legislativo che deve essere descritto in modo
asettico e più oggettivo possibile. È evidente, infatti, come l’interpretazione
spetti ai giudici, agli studiosi e ai semplici lettori del testo.

Ma il problema più rilevante è quello della pubblicizzazione delle note
informative. Per ciò che riguarda il Consiglio regionale della Toscana le note
vengono fatte sulle leggi più importanti e pubblicate sotto la voce “leggi” della
home page del sito web dell’organo indicato, consultabile pertanto da chiunque.

Ma, a mio avviso, ciò non è sufficiente perché separando la parte recante
le note da quella recante la raccolta normativa della Regione, non si dà all’u-
tente la possibilità di una visione congiunta delle note e delle leggi, essenzia-
le per una più facile conoscenza.

In realtà, avevo fatto personalmente la proposta di mettere in calce alle
leggi pubblicate le note informative precisando che queste ultime non ave-
vano valore legale come altri tipi di note già utilizzate in calce alle leggi sta-
tali e regionali. Ma la proposta non è stata accolta per il timore che le note,
qualora non fossero del tutto oggettive nelle varie voci dello schema di cui
sopra, avessero carattere di interpretazione, influenzando così l’utente al di
là di quello che era previsto dal dettato normativo.

Questo rischio in realtà forse ci potrebbe essere, vista la molteplicità degli
estensori delle note anche se opportunamente istruiti per evitarlo, ma la con-
seguenza rilevante della situazione attuale è che la comunicazione legislativa
rischia di non essere facilmente disponibile per il lettore delle leggi. Un
sistema utilizzabile per superare questo ostacolo potrebbe essere quello di
rinviare alle note illustrative nel momento in cui l’Ufficio stampa del
Consiglio dà notizia dell’approvazione della legge, ma fino ad oggi questo
sistema non si è rilevato di grande utilità.

Il problema dell’effettiva e utile conoscenza delle note informative resta
perciò ancora aperto e la sua possibile soluzione è oggetto di studio da parte
dell’Area legislativa del Consiglio regionale, ma lo schema di riferimento
delle note appare valido e non sostituibile dai semplici comunicati stampa dei
giornalisti sulle leggi approvate. Questi ultimi, infatti, hanno un generico
taglio informativo, mentre le note hanno un carattere istituzionale, nel senso
che è il Consiglio che fa la comunicazione legislativa nel rispetto del diritto
dei cittadini, previsto dallo Statuto, di essere informati sulla più importante
attività regionale, quella legislativa.

6. Come sopra accennato, esiste uno stretto legame tra comunicazione
legislativa e qualità della normazione perché la mancanza di chiarezza delle sin-
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gole norme fa sì che il cittadino e, a volte, anche lo specialista, stentino a com-
prenderle o addirittura siano impossibilitati a farlo. Di questa esigenza si è fatto
carico il recente “manuale di drafting” delle Regioni2, che tra i dieci principi per
la redazione dei testi normativi, contenuti nel preambolo, prevede i seguenti:

“8. Un testo normativo deve essere linguisticamente accessibile al cittadi-
no, nei limiti permessi dalla complessità dei suoi contenuti. Nella redazione
si deve tener conto delle esigenze linguistiche e delle esigenze di compren-
sione di coloro ai quali i testi si applicano. In ogni caso vanno escluse for-
mulazioni inutilmente complesse.

9. Per garantire la fruibilità linguistica di un testo l’estensore deve porre
continua attenzione sia alla strutturazione generale, sia alla costruzione delle
frasi, sia alla scelta delle parole. È fondamentale la pianificazione del testo, che
garantisce una distribuzione razionale, coerente e logicamente connessa dei
contenuti. Punteggiatura e organizzazione grafica sono elementi essenziali per
rappresentare visivamente la strutturazione del testo e garantirne la leggibilità.

10. I principi qui enunciati non sono espressione di ideali estetici o di
modelli formali, ma sono strumenti per garantire la qualità della legislazione
e con essa il fondamentale principio della certezza del diritto”.

Possiamo così affermare, riprendendo le parole di qualche studioso del
problema (Ainis, Torretta), che “fin tanto che la legge si mantiene distante
dal linguaggio dei cittadini comuni e dalla loro capacità di comprensione,
non si potrà certo ritenere la decisione politica orientata verso i canoni della
pregevolezza normativa”.

Ma è anche la complessità dell’ordinamento giuridico in cui le norme di
recente approvazione si collocano; l’accavallarsi di norme nel tempo sulla
stessa materia e le abrogazioni, spesso implicite, di norme precedenti; la scar-
sezza di testi unici, leggi di riordino o codici sulle materie; il rinvio ad altre
norme citate solo per estremi e altri modi non corretti di legiferare, che ren-
dono confusa e particolarmente defaticante la ricerca della norma applicabi-
le al caso concreto, nonché difficile individuare il quadro normativo che
regola una determinata materia.

Anche in questo caso può soccorrere una buona comunicazione legislati-
va che cerca, in modo anche elementare come lo schema sopra indicato, di
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so dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome, con il supporto scientifico dell’Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI).
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evidenziare ciò che è essenziale, lasciando poi all’interprete i problemi di
interpretazione più complessi.

In sintesi, occorre che le leggi siano chiare, che la complessità dell’ordi-
namento sia controllata e presidiata da strumenti giuridici che riducano i
margini di incertezza, e che, comunque, sia fatta una buona comunicazione
legislativa, la quale senza sostituirsi all’interprete, dia una visione il più pos-
sibile limpida degli elementi significativi delle leggi che vengono approvate.

Comunicare realmente la legge è, come abbiamo visto, un dovere della
democrazia, dello Stato e delle Regioni sulla base dei principi costituzionali e
statutari, ma direi di più, è un dovere “morale”, di “gentilezza istituzionale”
nei confronti dei cittadini.

A questo proposito suonano illuminanti le parole di Primo Levi, rivolte
allo scrittore in genere, che credo siano anche applicabili a chi scrive le leggi:

“Sta allo scrittore farsi capire da chi desidera capirlo. È il suo mestiere.
Scrivere è un servizio pubblico e il lettore volenteroso non deve andare delu-
so. Ma poiché noi vivi non siamo soli non dobbiamo scrivere come se fossi-
mo soli, abbiamo una responsabilità finché viviamo: dobbiamo rispondere di
quello che scriviamo, parola per parola, e far sì che ogni parola vada a segno.
Chi non sa comunicare, o comunica male, in un codice che è solo suo o di
pochi, è infelice e spande l’infelicità intorno a sé. Se comunica male delibe-
ratamente è un malvagio o almeno una persona scortese perché obbliga i
suoi fruitori alla fatica, all’angoscia o alla noia”.

La comunicazione legislativa è uno strumento tecnico, modesto ma effi-
cace, che aspira a fornire una conoscenza effettiva delle leggi, perchè le loro
parole “vadano a segno” e si creino le condizioni perché chi si accosta alla
legge lo possa fare tranquillamente, senza “angoscia”3.
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3 Sulla sensazione di angoscia che può dare il rapporto con la legge si legga l’allegato, bellis-
simo racconto di Franz Kafka “Davanti alla legge” (1919), nel quale si racconta di un campa-
gnolo che vuole “entrare nella legge”, pensando che essa debba essere “accessibile a tutti ed in
qualsiasi momento”; di un “potente guardiano” che impedisce l’accesso alla “porta della legge”;
dell’inutile tentativo di anni ed anni del campagnolo di entrarvi; del fascino che comunque
emana dalla legge anche quando il campagnolo sta per morire ( “adesso avverte però nell’oscu-
rità uno splendore che emana ininterrottamente dalla porta della legge”); della brutalità del guar-
diano che nonostante le suppliche del campagnolo continua ad impedire l’accesso; della doman-
da finale del campagnolo (“tutti si sentono portati verso la legge, come è possibile che in tutti
questi anni nessuno all’infuori di me abbia chiesto di entrare?”); della risposta misteriosa e
inquietante del guardiano che urla all’uomo ormai morente (“nessun altro poteva entrare da qui,
questo ingresso era destinato soltanto a te. Adesso me ne vado e lo chiudo”).
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Il rapporto tra il cittadino e lo Stato deve essere rigoroso, ma insieme ami-
chevole. La comunicazione legislativa vuole essere un elemento importante
per costruire questa possibile amicizia.
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Franz Kafka, Davanti alla legge, 1919

Davanti alla legge c’è un guardiano. Un giorno un campagnolo va da questo guar-
diano e chiede di entrare nella legge. Ma il guardiano gli dice che ora non può lasciar-
lo passare. L’uomo riflette e domanda se potrà entrare più tardi. “È possibile”, gli dice
il guardiano, “ma ora no”. E siccome la porta della legge è aperta come sempre e il
guardiano si è tirato in disparte, l’uomo si china per guardare all’interno attraverso la
porta. Quando il guardiano se ne accorge ride ed esclama:“ Se ne hai tanta voglia,
cerca di entrare, ad onta del mio divieto. Ricordati però: io sono potente. E sono sol-
tanto l’ultimo dei guardiani. In tutti i saloni, uno dopo l’altro, ci sono guardiani, uno più
potente dell’altro. Io stesso non riesco a sostenere già la vista del terzo”. Il campa-
gnolo non si aspettava simili difficoltà; la legge, pensa, dovrebbe essere accessibile
a tutti e in qualsiasi momento, ma ora osservando più attentamente il guardiano nella
sua pelliccia, con quel gran naso a punta, la lunga e sottile barba nera alla tartara,
decide che è preferibile aspettare finché non abbia ottenuto il permesso d’entrare. Il
guardiano gli dà uno sgabello e lo fa sedere accanto alla porta. Lì rimane seduto per
giorni ed anni. Fa molti tentativi per entrare e stanca il guardiano con le sue preghie-
re. Il guardiano procede spesso a dei piccoli interrogatori, gli chiede della sua patria
e di molte altre cose, ma sono domande senza interesse, come le fanno i gran signo-
ri, e alla fine, gli dice sempre che non può farlo entrare. L’uomo che si era provvisto
di molte cose per il suo viaggio, si serve di tutto, anche degli oggetti più preziosi, per
corrompere il guardiano. Questi prende ogni cosa, ma dice: “L’accetto perché tu non
pensi di aver trascurato qualcosa”. Durante tutti quegli anni l’uomo osserva quasi
ininterrottamente il guardiano. Egli si dimentica degli altri guardiani, e gli sembra che
solo questo primo sia l’unico ostacolo che gli impedisce d’entrare nella legge. Nei
primi anni maledice senza riguardo e a voce alta la mala sorte, in seguito, divenuto
vecchio, borbotta soltanto davanti a sé. Diventa puerile, e, poiché studiando per tanti
anni il guardiano ha imparato a conoscere anche le pulci del suo bavero di pelliccia,
e scongiura anche le pulci di aiutarlo a commuovere il guardiano.

Infine la luce dei suoi occhi si fa più debole e ignora se si sta facendo davvero
buio intorno a lui, o se sono i suoi occhi che l’ingannano. Adesso avverte però nel-
l’oscurità uno splendore che emana ininterrottamente dalla porta della legge. Ormai
non gli resta più molto da vivere. Prima della sua morte tutte le esperienze di quel
lungo periodo si riassumono nella sua testa in una domanda che ha ancora posto
al guardiano. Gli fa un cenno perché non può sollevare il suo corpo che si sta irri-
gidendo. Il guardiano deve abbassarsi molto, la differenza di statura è molto muta-
ta a vantaggio dell’uomo. “Che cosa vuoi sapere ancora?” domanda il guardiano,
“sei insaziabile”. “Tutti si sentono portati verso la legge”, dice l’uomo, “com’è possi-
bile che in tutti questi anni nessuno all’infuori di me abbia chiesto di entrare?”. Il
guardiano si accorge che l’uomo è ormai giunto alla fine e per raggiungere il suo
udito che sta ormai spegnendosi gli urla: “Nessun altro poteva entrare da qui, que-
sto ingresso era destinato soltanto a te. Adesso me ne vado e lo chiudo”.

libertini.qxd  31/03/2009  14.05  Pagina  233




