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da un racconto di Kafka”
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Osservatorio sulla qualità 

degli atti amministrativi 
 

Accademia della Crusca 

  
Seminario 

Entrare nella legge 
Digressioni giuridiche da un racconto di Kafka 

Gabinetto «G.P. Vieusseux», sala Ferri 
piazza Strozzi, 1 - Firenze 

  
16 dicembre 2011, ore 15.00 

 
 
ore 15.00  Saluti 

C. CIAMPI (Ittig-Cnr) 
N. MARASCHIO (Accademia della Crusca) 

 
Presiede C. Ciampi 
 
ore 15.15 Introduzione 

M. PIETRANGELO (Ittig-Cnr) 
 
ore 15.30 C. ASCOLI (Chille de la Balanza) 

Lettura del racconto “Davanti alla legge” di Franz Kafka 
 
ore 15.35 N. PETTINARI (Università di Perugia; Ittig-Cnr) 

Uno studio sul tema della qualità dei testi normativi e degli atti 
amministrativi, tra diritto e letteratura 

 
ore 16.00 Pausa 
 
Presiede R. Libertini 
 
ore 16.15 Tavola rotonda - Intervengono: 

P. CARETTI (Università di Firenze) 
M. CARLI (Università di Firenze) 
M. BIFFI (Università di Firenze) 
M.P. MITTICA (Università di Urbino; Società italiana di diritto e 
letteratura)   

 
ore 17.30 Dibattito 

 
È necessario registrarsi a: seminario-16-dicembre@ittig.cnr.it 

La partecipazione è gratuita 
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Una luce nuova sul diritto a partire da un racconto di Kafka

RAFFAELE LIBERTINI∗

Se vogliamo esaminare con una luce nuova alcuni profili dell’universo
giuridico che è oggetto di studi e che caratterizza ogni giorno l’andamento
della nostra vita, un approccio particolarmente affascinante e significativo è
offerto dai rapporti tra diritto e letteratura. “Più che di una disciplina si trat-
ta di un approccio di ricerca che si avvale dell’accostamento del diritto alla
letteratura” perché “le opere letterarie possono offrire una prospettiva pri-
vilegiata da cui osservare il fenomeno giuridico” sostiene M. Paola Mittica,
coordinatrice della Società italiana di diritto e letteratura (SIDL)1.

All’interno di questo approccio si distinguono due campi: il diritto come
letteratura (che parte dal presupposto dell’analogia tra diritto e letteratura in
quanto testi) e il diritto nella letteratura (cioè a partire dalla letteratura come
strumento di particolare efficacia per comprendere il fenomeno giuridico).

In Italia l’indirizzo che più è stato seguito è il secondo, il diritto nella
letteratura. Ma, a mio avviso, possiamo meglio inquadrare il fenomeno se
procediamo ad una ulteriore distinzione al suo interno che indicherei come
profilo diretto e come profilo indiretto.

Nel primo caso la narrazione letteraria si riferisce al profilo giuridico
mettendolo in evidenza in modo esplicito per indicarne alcune caratteristi-
che e distorsioni. Si pensi al famoso scritto di Italo Calvino sul “burocrate-
se” che parte dalla astrusa e ridicola trascrizione, da parte di un carabiniere,
di un verbale di denuncia per un furto di fiaschi di vino da una cantina.
Calvino prende spunto da questo episodio per parlare della lingua, anzi di
un’“antilingua inesistente”. Dice Calvino: “Avvocati, funzionari, gabinetti
ministeriali, . . . , scrivono, parlano, pensano nell’antilingua. Caratteristica
principale dell’antilingua è quella che definirei il ‘terrore semantico’, cioè la
fuga di fronte ad ogni vocabolo che abbia di per se stesso un significato, come
se ‘fiasco’, ‘stufa’, ‘carbone’ fossero parole oscene, come se ‘andare’, ‘trova-
re’, ‘sapere’ indicassero azioni turpi [. . . ] La lingua invece vive solo d’un

∗ L’Autore è dirigente del Consiglio Regionale della Regione Toscana in quiescenza e as-
sociato presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR. Il testo
riproduce, senza sostanziali modifiche, l’intervento tenuto dall’Autore in apertura della Ta-
vola rotonda nell’ambito del Seminario “Entrare nella legge. Digressioni giuridiche da un
racconto di Kafka” (Firenze, 16 dicembre 2011).

1 M.P. MITTICA, Diritto e letteratura in Italia. Stato dell’arte e riflessioni sul metodo, in
“Materiali per una storia della cultura giuridica”, giugno 2009, n. 1, pp. 3, 6.
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rapporto con la vita che diventa comunicazione, d’una pienezza esistenziale
che diventa espressione. Perciò dove trionfa l’antilingua – l’italiano di chi
non sa dire ‘ho fatto’ ma deve dire ‘ho effettuato’ – la lingua viene uccisa”2.

Il profilo indiretto caratterizza invece tutte quelle opere letterarie in cui
la narrazione procede secondo una sua logica di racconto e di espressività ar-
tistica, ma si sviluppano temi legati al diritto ed ai princìpi che lo informano.
Si pensi, per esemplificare, al tema dei tipi di democrazia nel “Crucifige e la
democrazia” di Gustavo Zagrebelsky o al tema della libertà nell’episodio del-
la Leggenda del Grande Inquisitore nei Fratelli Karamazov di Dostoevskij,
sempre commentato dallo stesso Zagrebelsky.

Il racconto “Davanti alla legge” di Kafka, che è quello di cui ci occu-
piamo, appartiene a questa seconda categoria evidenziando, sotto traccia,
alcune tematiche giuridiche che indicherò in seguito.

Ma intanto vorrei soffermarmi su alcuni aspetti dello stile di Kafka e su
alcune considerazioni che si adattano particolarmente al racconto esamina-
to, traendole dalla prefazione di Remo Cantoni al “Il Castello”, uno dei tre
romanzi di Kafka3.

Dice Cantoni: “Il cosiddetto realismo magico di Kafka consiste nell’a-
doperare una prosa dimessa, un linguaggio semplice, terso e preciso, che de-
scrive le cose nella loro realtà fisica e naturalistica con attenta e amorosa pa-
zienza [. . . ] e, nello stesso tempo, nell’infondere in questa realtà obiettiva e
umile un brivido fiabesco, una significazione allusiva e simbolica che non di-
viene mai scoperta allegoria. Kafka riesce così a dare al mondo metafisico il
sapore della realtà e alla realtà l’aroma metafisico”. Sulla dimensione esisten-
ziale dell’uomo kafkiano in genere che si adatta perfettamente alla tragica
esperienza del campagnolo del racconto, Cantoni così si esprime: “Imma-
ginosi e mitici i racconti kafkiani sembrano la trascrizione simbolica della
condizione in cui vive l’uomo d’oggi, immerso in una realtà che delude le
sue richieste, che trascende i suoi criteri di misura e di valutazione, che di-
spone di lui suo malgrado, lasciandolo senza certezze, esposto a tutti i colpi
imprevedibili e gratuiti delle sorte”. La soffocante burocrazia descritta ne “Il
Castello” e che fa pensare al guardiano e ai guardiani di “Davanti alla legge” è
così descritta da Cantoni: “Domina una insopportabile atmosfera burocrati-
ca, con regolamenti, funzionari, incartamenti, pratiche, uffici a non finire. Il
senso di questa macchinosa e informatissima burocrazia l’uomo non riesce a

2 I. CALVINO, L’antilingua, in “Una pietra sopra”, Milano, Mondadori, 1955.
3 La prefazione si intitola: Uomini contro il destino, Milano, Mondadori, 1955. I brani

riportati sono, rispettivamente, alle pagine: 27, 9, 20, 25.
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penetrarlo. Il mondo burocratico lo si avvicina con la paura del suddito che
è continuamente minacciato da una autorità capricciosa e incomprensibile”.
E infine il tema della dignità e dell’indomito ma perdente bisogno di capire
da parte del campagnolo che rende così commovente e vicina a noi la sua
assurda vicenda, viene così incisivamente espresso: “La vitalità dell’uomo
kafkiano consiste nella sua rivolta, nel suo cercare e chiedere, nel suo volersi
rendere ragione e irritarsi dell’equivoco in cui è costretto a vivere, nel suo
non accettare la falsa problematicità dell’essere. Ma nella lotta con l’incono-
scibile questa vitalità si depaupera perché l’inconoscibile finisce col soffocare
l’uomo”.

Ma, oltre a queste valutazioni poetiche ed esistenziali così ben eviden-
ziate da Cantoni, il racconto ci suggerisce numerosi temi che riguardano il
diritto. Ne cito solo alcuni, ma altri se ne potrebbero aggiungere perché,
“Davanti alla legge” è un’opera aperta alle più varie interpretazioni ed in ciò
consiste il suo fascino ed il suo altissimo valore letterario:

a) la relazione tra il potere ed i cittadini attraverso la legge;
b) la complessità degli apparati pubblici e la semplificazione normativa;
c) il dovere della chiarezza e dell’accessibilità delle norme come condi-

zione per la loro comprensibilità;
d) la non discriminazione (“l’imparzialità”) e le buone pratiche (“il buon

andamento”) come argine alla corruzione e all’inefficienza del potere;
e) la solitudine del singolo di fronte alla legge ed il non sviluppo della sua

personalità;
f) il “fascino” della legge e la passione civile;
g) la legge e la sua interpretazione tra poteri forti e diritti dei cittadini.
Tra i temi sopra elencati, il bel lavoro di Pettinari si sofferma, in partico-

lare, su quello della qualità dei testi normativi e di quelli amministrativi.
Per ciò che riguarda i primi, i testi normativi, c’è ormai una lunga tradi-

zione di studi e di specifici approfondimenti che risale al 1980 e che parte dal
“Rapporto Giannini” sulla Pubblica amministrazione e dalla “Commissione
Barettoni Arleri” che indicò alcuni strumenti operativi per cercare di ottene-
re una buona qualità normativa sia dal punto di vista formale che sostanziale,
strumenti che sono stati poi perfezionati, in particolare, dalle Regioni attra-
verso l’Osservatorio Legislativo Interregionale” (OLI) e sono poi sfociati in
norme vere e proprie inserite nei nuovi statuti regionali elaborati a seguito
della riforma costituzionale del titolo V (“ Le Regioni, le Provincie, i Comu-
ni”), artt. 114-133; dallo Stato attraverso un notevole numero di disposizioni
e dall’Unione europea attraverso disposizioni, rapporti e direttive.
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La bibliografia e le disposizioni relative alla qualità della normazione
hanno ormai una dimensione amplissima4.

Per quanto riguarda gli atti amministrativi, pur considerando ovviamen-
te che si tratta di disposizioni diverse dalle fonti normative, c’è da dire che
comunque e forse a maggior ragione, data la vastità dei destinatari, occorre
formularli in modo chiaro, comprensibile e privo di ambiguità, per cui, an-
che per loro, c’è un problema di qualità. Anche a questo proposito esiste
un’ampia letteratura giuridica e non, che esamina i vari aspetti e le conse-
guenze negative di una cattiva comunicazione amministrativa ma, in que-
sto campo, minori risultano essere gli strumenti individuati fino ad oggi,
rispetto alle leggi, per cercare di porre rimedio a questa grave disfunzione.

Una recente iniziativa ed un nuovo strumento per rendere più facilmente
comprensibili gli atti amministrativi è quello di una “Guida alla redazione
degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti”. Si tratta di un ausilio per i
redattori degli atti amministrativi, pensato soprattutto per i funzionari degli
enti locali, ma utilizzabile comunque da tutti coloro che, nel pubblico e nel
privato, li predispongono.

La Guida è il frutto di un lavoro congiunto dell’Istituto di teorie e tec-
niche dell’informazione giuridica di Firenze (ITTIG) del CNR, dell’Accade-
mia della Crusca e di altri enti ed università italiane. Si tratta di un ausilio,
elaborato da giuristi e linguisti, da tenere sul tavolo di lavoro per scrivere
testi chiari ed univoci, come orientamento di fondo, in modo da evitare
oscurità inutili, pur consapevoli che, a volte, esiste una complessità ogget-
tiva della fattispecie disciplinata che va però semplificata, nei limiti del pos-
sibile. L’atto amministrativo, infatti, non deve essere soltanto legittimo, ma
deve anche essere comunicativo. La Guida è liberamente scaricabile sul sito:
http://www.ittig.cnr.it.

Il gruppo di lavoro che ha elaborato la Guida ha poi istituito, dal 1 aprile
2011, un Osservatorio sulla qualità degli atti amministrativi che ha lo scopo
di far conoscere la Guida e svolgere una serie di attività, legate alla stessa,
che si indicano sinteticamente qui di seguito: promuovere il recepimento e

4 Come pubblicazioni recenti, molto documentate ed esaustive, consiglio i due volumi
curati da Roberto Zaccaria, Presidente del Comitato per la legislazione della Camera dei De-
putati, uno intitolato Fuga dalla legge? che raccoglie gli atti di nove seminari sulla qualità della
legislazione svoltisi, in varie città italiane, tra la fine del 2010 e gli inizi del 2011 (pubblicato
nel maggio del 2011), l’altro intitolato La buona scrittura delle leggi che contiene gli atti del
seminario conclusivo svoltosi presso la Camera dei Deputati il 15 settembre 2011 (in corso di
pubblicazione).
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l’applicazione della Guida; organizzare sue presentazioni agli amministrato-
ri e ai funzionari; compiere attività di monitoraggio sulla reale applicazione
delle regole e dei suggerimenti in essa contenuti anche elaborando indici di
qualità; procedere a verifiche periodiche delle regole e dei suggerimenti anche
sulla base delle segnalazioni, osservazioni e proposte modificative, soppressi-
ve o aggiuntive, da parte dei suoi utilizzatori proponendo, nel tempo, nuove
edizioni della Guida che rispondano maggiormente agli scopi per cui è stata
elaborata; procedere periodicamente ad attività di formazione dei redattori
degli atti amministrativi in modo che l’uso della Guida diventi strumento
di crescita professionale e uno stimolo ad un migliore atteggiamento, ami-
chevole e collaborativo, nei confronti dei cittadini; organizzare convegni e
seminari sul tema della qualità degli atti amministrativi e legislativi e del lo-
ro corretto contenuto comunicativo; realizzare studi e ricerche sui processi
comunicativi delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla
struttura ed al linguaggio degli atti amministrativi e tenere contatti frequenti
con enti, organismi, università e centri di ricerca creando occasioni di incon-
tro, di reciproca informazione e di scambio di opinioni sulle modalità di
scrittura degli atti amministrativi e sulla loro idoneità ad essere compresi dai
cittadini.

L’ultima attività dell’Osservatorio, tra quelle sopra elencate, ci riporta al
rapporto che intendiamo costruire e coltivare con la Società italiana di di-
ritto e letteratura (SIDL) perché riteniamo, come all’inizio dicevo, che sia
estremamente produttivo partire dai testi letterari per esaminare particolari
aspetti del diritto, in particolare, per ciò che ci interessa, la qualità della le-
gislazione e degli atti amministrativi, il tema principale toccato da Pettinari
nel suo saggio.

Ci incoraggia, in questo percorso, quanto affermato dalla Professoressa
Mittica nel saggio all’inizio citato: “Diritto e letteratura è un approccio che
per esprimere le sue potenzialità non può limitarsi a semplici sconfinamenti
di campo, ma deve impadronirsi di una trasversalità sostanziale attraverso un
apparato di concetti e di tecniche di analisi condivise”.

Affinché si possa lavorare a questa opportunità è necessario continuare
a rimuovere gli steccati accademici, creando ulteriori spazi e momenti di
confronto con la consapevolezza dei limiti e del valore delle competenze
specialistiche che ognuno ha maturato nel proprio campo di formazione.

Non si tratta di un divertissement. Diritto e letteratura rappresentano al
contrario una via concreta per elaborare una metodologia efficace alla com-
prensione del fenomeno giuridico, e più che mai in questa fase delicatissima
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di riassetto epistemologico nell’ambito di tutte le scienze umane, dove anche
il campo del diritto consiste in un “rimescolamento di generi”5.

Dunque “trasversalità sostanziale”, rimozione degli “steccati accademi-
ci”, “spazi e momenti di confronto”, elaborazione di una “metodologia effi-
cace alla comprensione del fenomeno giuridico”. Paradossalmente la porta
e le porte chiuse per il campagnolo di Kafka, possono forse spalancarsi per
noi ed offrirci una nuova, stimolante e produttiva opportunità di conoscere
il diritto attraverso lo strumento della letteratura e della poesia. Direi che è
il caso di approfittarne.

5 M.P. MITTICA, op. cit., p. 29.




