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Un uomo di campagna ‘davanti alla legge’.
Josef K. incontra le leggi e l’amministrazione:

una lettura della qualità dei testi normativi e degli atti
amministrativi, della burocrazia e dei suoi princìpi,

tra diritto e letteratura

NICOLA PETTINARI∗

Qualunque impressione faccia su di noi,
egli è un servo della legge,

quindi appartiene alla legge
e sfugge al giudizio umano1

Franz Kafka

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il guardiano e il contadino. “Legge”, autori-
tà e legittimità verso una nuova amministrazione condivisa – 3. I princìpi della
buona qualità della “Legge” (atti normativi e amministrativi) tra “better regula-
tion” comunitaria e princìpi statali dell’attività amministrativa e del procedimento
– 3.1. Necessità della “Legge” – 3.2. Proporzionalità e sussidiarietà – 3.3. Trasparen-
za – 3.4. Accountability – 3.5. Simplicity – 3.6. Imparzialità – 4. Conclusioni –
5. Appendice

1. INTRODUZIONE

Davanti alla Legge, «uno dei più grandi enigmi della letteratura occidenta-
le»2, è un racconto che si colloca in perfetta specularità simbolica e narrativa
con l’opera che lo contiene: Il processo3. Il termine “racconto” solleva già

∗ L’Autore è titolare di assegno di ricerca presso la Facoltà di Scienze politiche, Diparti-
mento Istituzioni e società, dell’Università degli studi di Perugia e associato presso l’Istituto
di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.

1 Citazione di chiusura del film “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”,
Elio Petri, 1970.

2 B. MAJ, Franz Kafka. Davanti alla Legge, Bologna, Clueb, 2008, p. 1.
3 Pubblicato postumo nel 1925, Der Prozess fu scritto da Kafka presumibilmente fra l’ago-

sto del 1914 e il gennaio dell’anno successivo (ma rimaneggiamenti successivi avvennero fino
al 1917). Nonostante il romanzo sia incompiuto, si presenta comunque completo del pri-
mo capitolo iniziale e di quello finale (e anche l’impostazione dell’ordine dei capitoli sembra
essere quella delineata dallo scrittore ceco). Considerato dall’amico, biografo ed esecutore



i
i

“articoli/pettinari” — 2012/4/5 — 9:40 — page 150 — #150 i
i

i
i

i
i

150 Informatica e diritto / Relazioni e interventi nel Seminario “Entrare nella legge” ...

riflessioni che anticipano la complessità ermeneutica di questo testo (secon-
do Purdy ispirato ad una storia talmudica4), che è stato variamente definito
con un’ampia gamma di sostantivi caratterizzati dalla pretesa di definirne il
genere e la valenza, tra i quali possiamo annoverare quello di “parabola”5,
“anti-parabola” o di “anti-fiaba” (antimärchen)6.

Indiscutibilmente il concetto di “antifiaba”, nell’accezione di qualcosa di
esattamente ribaltato e cupamente simmetrico rispetto alla dimensione pre-
scrittiva, ottimista e didascalica della fiaba7 (da sempre deposito dei valori
religiosi ed istituzionali di una determinata cultura8), sembra idoneo ad ap-
procciare questo breve racconto scandito (in piena corrispondenza col testo
che lo contiene) da un costante rovesciamento della dimensione prescritti-
va del diritto: Kafka mostra in Vor dem Gesetz l’esatto contrario di ciò che
il diritto (la “Legge”) deve essere. Anzi, si potrebbe affermare che l’aspetto

testamentario Max Brod la «più grande opera» di Kafka, tale lavoro è giunto sino a noi solo
grazie alla decisione di quest’ultimo di non dare seguito alle disposizioni di Kafka, che ne
aveva raccomandato la distruzione.

4 Cfr. S.B. PURDY, A Talmudic Analogy to Kafka’s Parable Vor dem Gesetz, in “Papers on
Language and Literature”, Vol. 4, 1968, n. 4, pp. 420-427.

5 B. MAJ, op. cit., p. 7.
6 J.H.W. ROSTEUTSCHER, Kafkas Parabel “Vor dem Gesetz” als Antimärchen, in Gaier

U., Volke W., “Festschrift für Friedrich Beissner“, Rotsch, Bebenhausen, 1974, pp. 359-363.
7 Pur ciò non significando assolutamente che essa non riproduca di per sé immagini, situa-

zioni o personaggi sociologicamente devianti e/o deviati, ma anzi, «al contrario vi troviamo
l’industriale crudele, il pope ingordo, l’ufficiale arrogante (“il maggiore borioso”), il latifon-
dista asservitore, il soldato fuggiasco, il contadino povero, alcolizzato e rovinato», V. PROPP,
Le radici storiche dei racconti di magia, Roma, Newton & Compton Editori, 2003, p. 142.

8 Innegabile come nelle fiabe, nelle quali viene riprodotto, più o meno velatamente, un
rito, si rinvengano chiare rappresentazioni di ciò che potremmo definire “ordinamento”: lo
stesso Propp mise in luce come, per coglierne l’essenza, «dobbiamo individuare le manife-
stazioni concrete di questo ordinamento», V. PROPP, op. cit., p. 144. Significativamente il
filologo prosegue asserendo che «alcune di queste manifestazioni dell’ordinamento sono le
istituzioni», Ibidem. Istituzioni, dunque, che manifestano se stesse mediante un rito, quello
che sotto il punto di vista giuridico si sostanzia come “procedimento”, sia esso legislativo,
giurisdizionale (il processo, non a caso, viene anche identificato nel linguaggio tecnico e co-
mune come “rito” in espressioni quali “rito abbreviato”) o amministrativo, e che, esattamente
come il rito religioso, è regolato da rigidi canoni (formali e sostanziali) plasmati dal senso e
dalla funzione antropologica del rito stesso. Canoni stravolti e presentati nella loro veste più
assurda e surreale (illegittima, irregolare e ingiusta, potremmo aggiungere) nelle narrazioni
kafkiane che andremo ad analizzare, caratterizzate da una vera e propria «inversione del rito»,
sulla base della quale non sarà difficile rinvenire in esse «la conservazione di tutte le forme di
un rito al quale è stato però attribuito nella fiaba il senso o il significato contrario; il rito cioè
è stato usato all’inverso», Ivi, p. 147.
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inquietante non stia tanto nel rovesciamento operato verso i singoli conte-
nuti conoscibili della “Legge” (in questo senso da intendere come “ordina-
mento”), ma che il rovesciamento più inquietante sia proprio quello operato
su una delle caratteristiche fondanti e più intrinsecamente legittimanti della
“Legge”: la sua pubblicità, ossia la possibilità di conoscerla da parte di co-
loro che ad essa sono sottoposti. Rovesciando questo aspetto di certezza si
apre la strada all’horror vacui scaturito da un’incolpevole, quanto angoscian-
te, ignorantia legis. “Incolpevole” in quanto “caduta”, al di fuori della loro
volontà, sui destinatari delle norme o delle decisioni dell’autorità pubblica
in virtù del suo potere; ed “angosciante” per il senso di spiazzamento che
da tale incertezza deriva per coloro che, coerciti da leggi che non conosco-
no, si sentono privati della possibilità di comprendere cosa sia conforme alle
norme e cosa non lo sia, con la conseguente impossibilità di una serena e ra-
zionale pianificazione delle proprie azioni. Ignorantia legis che in ogni caso
non excusat, ma che anzi si guarda bene dal farlo: Josef K., il protagonista di
Der Prozess, verrà giustiziato con una crudeltà vivida e allucinante da incari-
cati di un tribunale del quale nulla si sa circa la legittimità del suo esistere,
ed il contadino protagonista di Davanti alla Legge (in un certo qual modo
alter ego di Josef K.), sentirà la verità sulla “Legge”, che ha umiliantemente
atteso in stato di prostrazione fino alla fine dei suoi giorni, solo poco prima
di spirare. Decisamente esplicativo un veloce scambio di battute, lapidario
ed emblematico, tra K. ed i loschi figuri che lo hanno in custodia, le guardie:

Guardia: «[. . . ] Questa è la legge. Dove sarebbe l’errore?»
Josef K.: «Non conosco questa legge»
Guardia: «Tanto peggio per lei»
Josef K.: «È una legge che esiste solo nelle loro teste»
Guardia: «Se ne accorgerà».

A rendere ancora più cupo il dialogo è l’intromissione di un’altra guardia,
Franz, che soggiunge verso il collega «Vedi Willem, ammette di non conosce-
re la legge e, al tempo stesso, afferma di essere innocente»; criptica e terribile
la risposta dell’amico, Willem per l’appunto: «Hai proprio ragione, ma non
gli si può far capire niente»9, rimarcando la caratteristica principale di K. e
della sua vulnerabilità: il suo non sapere/non capire.

Questo pervasivo senso del male di non conoscere, che quasi sembra una
versione – calata in ambiente giuridico-burocratico – moderna e spiazzante

9 F. KAFKA, Il Processo (Introduzione a cura di Giulio Raio), Roma, Newton, 1996, p. 21.
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di Edipo e della sua tensione a conoscere/sapere, viene evidenziato anche
come unica nozione su cui si trovano d’accordo i più disparati interpreti,
compresi quelli più distanti dalle ipotesi più diffuse e condivise, tanto che

la critica sembra essere concorde su un punto solo: K. è colpevole di non
conoscere la legge. Ma quale legge? È la legge divina? È la legge mondana? E
che rappresenta il tribunale? È una ulteriore versione dell’immagine del padre
o è la burocrazia austroungarica? È un prodotto della nevrosi d’angoscia o è
la burocrazia religiosa del popolo ebraico?10

Questi ultimi interrogativi, sollevati da G. Baioni, verranno approcciati
in seno al presente lavoro sotto il segno dell’attribuzione alla parola “Leg-
ge” (finora riprodotta con la lettera maiuscola e virgolettata in ossequio al
testo di Davanti alla Legge) di un ventaglio di significati che spaziano dall’ac-
cezione di “ordinamento giuridico” (in considerazione della tendenza della
legge a riprodurre sempre un ordinamento11), a testo normativo in senso
proprio, quindi “legge formale” ed “atti aventi forza di legge”, ma anche nel
senso di “atto amministrativo”12, provvedimentale e non13. Questo atto di
raccolta apparentemente confusa di termini specifici (scientificamente latori
ciascuno di un altrettanto specifico significato) sotto un più generico nome,
dal sapore altisonante ed evocativo, ma dai confini incerti (definendo per sua

10 G. BAIONI, Kafka. Romanzo e parabola, Milano, Feltrinelli, 1963, p. 145.
11 Giacché «il suo concetto non esiste al di fuori di quello di ordinamento, come sistema e

monopolio e articolazione della forza legittima», C. DONATI, Dizionario critico del diritto,
Milano, Savelli, 1980, p. 210.

12 Pur rimanendo ben chiara la differenza tra legis-latio e legis-executio, cioè tra «chi ha il
potere di “disporre”, di imporre gli atti normativi [. . . ] e chi invece ha il potere di inter-
pretare quegli enunciati, ricostruirne il significato normativo, applicarne le norme» (R. BIN,
G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 2009, p. 259): in sintesi possiamo
affermare che la legge prevede, mentre il provvedimento provvede (Corso). Da notare come
il provvedimento amministrativo (significativa la scelta, in francese ed in tedesco, dei termini
décision administrative e Verfügung) sia in sostanza da intendere come «norma speciale» (B.
CAVALLO, Trattato di diritto amministrativo, volume terzo, Provvedimenti e atti amministra-
tivi, Padova, Cedam, 1993, p. 31), in quanto, nel suo essere un «atto decisorio che riassume,
unitariamente ed in termini autoritativi, l’azione amministrativa del provvedere» (Ivi, p. 30),
è essenzialmente espressione di un «comando giuridico» (Ivi, p. 31) innovativo, nel senso che
prima non esisteva nell’ordinamento, e che non può limitarsi a riprodurre pedissequamente
un «altro comando, già espresso da altra norma dello stesso ordine e grado» (Ibidem).

13 La categoria degli atti amministrativi è molto generica», ricomprendendo al suo inter-
no atti normativi (generali ed astratti) quali i regolamenti amministrativi dello Stato, delle
Regioni e degli enti locali, ma anche atti di programmazione, direttive amministrative, me-
ri atti amministrativi privi di rilevanza esterna o, al contrario, produttivi di effetti esterni
(provvedimenti), cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, op. cit., p. 374.
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natura «una classe di fenomeni molto estesa e diversificata»14) se preso nella
sua accezione generica, non vuole certo snaturare gli istituti menzionati della
loro valenza individuale, ma intende sussumerli sotto un medesimo aspetto,
quello di “Legge” appunto, estrapolandone il denominatore comune, il loro
essere volti tanto al regolare genericamente in astratto15 quanto al decidere in
casi concreti specifici16. Ai fini di tale operazione è facilmente comprensibile
come Davanti alla Legge sia stata ritenuta una parabola a dir poco esempla-
re, presentandosi come un testo carico di una tale ricchezza simbolica da
poter soddisfare il desiderio e la necessità di un’ampia gamma di immagini
fortemente evocative ed esplicative, capaci di rendere pienamente il senso
delle osservazioni di carattere giuridico che, scorrendo il testo kafkiano, ci
apprestiamo a fare.

Se il senso generale del presente lavoro è quello di leggere il testo della
parabola kafkiana sotto l’ottica della sua dimensione simbolica, in grado di
fissare magistralmente il senso ed il valore di testi normativi e di atti ammi-
nistrativi redatti sotto il segno di stringenti regole qualitative che ne garanti-
scano la legittimità, la chiarezza e l’efficacia17, appare lampante come in tale
racconto l’elemento che apre la strada a tutte le possibili considerazioni suc-
cessive sia quello dell’ambiguità della “Legge”. Tanto in Davanti alla Legge
quanto ne Il processo, infatti, la legge sulla base della quale si incentrano le
vicende di Josef K. come del contadino rimane qualcosa di vago, che aleggia,
anzi, incombe sul loro capo, ma che essi non possono cogliere, nonostante
lo sforzo frustrante che li impegna a tal fine. Non meno ambiguo è il “pro-
cedimento” che dovrebbe portarli ad accedere a tale “Legge”. Quello di Josef
K. si sostanzia in un’”Odissea” inutile e dolorosa che lo porta, dopo un cre-
scendo di incontri con i rappresentanti della legge – dei quali nulla si sa circa
la fondatezza della legittimità del loro ruolo, dipinti come decisamente po-
co raccomandabili e sempre pronti a confonderlo e a giudicarlo anche senza
aver acquisito alcun dato – ad una condanna e ad un’esecuzione aberrante.

14 C. DONATI, op. cit., p. 209. Circa la polisemia del termine rimando alla voce “legge” di
detto dizionario.

15 Incarnando le caratteristiche di generalità ed astrattezza tipiche della fattispecie astratta
al centro di una data norma.

16 Dando esecuzione ad un importante principio regolatore del procedimento amministra-
tivo: l’obbligo (da parte dell’amministrazione competente) di provvedere, cfr. G. CORSO,
Manuale di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2003, p. 169.

17 Tre elementi chiave inscindibilmente connessi, secondo modalità dirette o indirette
variabili, alla sfera del consenso e della partecipazione.
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Nel caso del contadino di Davanti alla Legge, invece, l’atrocità del procedi-
mento che lo riguarda è la sostanziale inesistenza di tale procedimento e delle
garanzie che da esso dovrebbero discendere: la virtuale “Legge” alla quale il
contadino doveva accedere è una figura rinvenibile nell’amministrazione ina-
dempiente, ossia incapace di realizzare i fini che ne caratterizzano l’esistenza,
e dunque incapace di fornire risposte ai bisogni dei cittadini, verso i quali si
mostra essenzialmente sorda, violando tanto l’«obbligo di portare il proce-
dimento a conclusione», tanto quello di farlo mediante «un provvedimento
espresso», quanto quello di farlo «entro un termine»18 conoscibile.

Nell’esperienza giuridica contemporanea, a cercare di porre rimedio a
tale ambiguità, è emerso chiaramente il ruolo di un complesso di attività
volte al perseguire una buona qualità della normazione, tanto sotto il pro-
filo sostanziale, quanto sotto il profilo formale, come della necessità di in-
terventi strutturati ed incisivi sul piano della semplificazione, sia essa nor-
mativa (quindi direttamente incidente sulla complessità delle norme), che
amministrativa (relativa ai procedimenti messi in atto dalla pubblica ammi-
nistrazione). Di queste tipologie di intervento analizzeremo i princìpi e le
dinamiche, per poi osservarli attraverso una virtuale immedesimazione nel
contadino protagonista della parabola (e di riflesso in Josef K.), nel tentativo
di comprendere appieno, mediante la pregnante carica simbolica delle due
narrazioni parallele, il valore di tali princìpi e di tali procedure: un valore
del quale uno stato di diritto nella sua forma compiuta non può fare a meno
all’interno del suo cammino verso una democrazia sostanziale.

La rappresentatività delle immagini di cui si compone la parabola è ri-
scontrabile già dalle prime righe del racconto:

Davanti alla Legge sta un guardiano. Un uomo di campagna viene da questo
guardiano e gli chiede il permesso di accedere alla legge. Ma il guardiano gli
risponde che per il momento non glielo può consentire. L’uomo dopo aver
riflettuto chiede se più tardi gli sarà possibile. «Può darsi,» dice il guardiano,
«ma adesso no.» Poiché la porta di ingresso alla Legge è aperta come sempre e
il guardiano si scosta un po’, l’uomo si china per dare, dalla porta, un’occhiata
nell’interno.

Emergono, perfettamente resi al lettore mediante l’evidente contrappo-
sizione, i due personaggi umani del racconto19, due figure chiave rispetto al

18 G. CORSO, op. cit., pp. 169-170.
19 La necessità di qualificarli come “umani” nasce dall’identificazione nella “Legge” di un

ulteriore personaggio, anzi, del vero protagonista del racconto.
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loro rapporto con la “Legge”: il guardiano e l’uomo di campagna. Essi ri-
producono la dicotomia tra l’“operatore giuridico interno”, il guardiano, ed
il portatore di una “cultura giuridica esterna”, il contadino, immagine del
cittadino qualsiasi, destinatario della norma o dell’atto amministrativo. Tale
dicotomia è anche l’aspetto evidente della frattura tra governanti e governati,
nella misura in cui i primi esercitano il loro potere sui secondi proprio attra-
verso la “Legge”; siamo di fronte alle potenzialità della legge come mezzo
relazionale (in quanto essa «è sempre un rapporto»20)21 tra coloro che go-
vernano e coloro che sono governati: mezzo di dominio nel caso in cui essa
venga usata arbitrariamente e nell’interesse della conservazione del potere di
chi già lo detiene. Ma vi è anche la possibilità che essa diventi un mezzo di de-
mocrazia sostanziale, e cioè nel momento in cui ne viene data, in un quadro
di chiarezza e accessibilità, una versione orientata alla tutela degli interessi e
dei diritti dei cittadini, sia come singoli, che come membri della comunità22.

La narrazione prosegue emblematicamente nella contrapposizione tra i
due personaggi, tanto da cristallizzare i tratti tipici dell’autorità, ma anche
del potere e di una forma degenerata di complessità dell’ordinamento giu-
ridico e dei procedimenti amministrativi (della “Legge” dunque, in senso
patologico, e dei suoi detentori/esecutori):

Il guardiano, vedendolo, si mette a ridere, poi dice: «Se ti attira tanto, prova
a entrare ad onta del mio divieto. Ma bada: io sono potente. E sono solo
l’ultimo dei guardiani. All’ingresso di ogni sala stanno dei guardiani, uno più
potente dell’altro. Già la vista del terzo riesce insopportabile anche a me».

L’affermazione del guardiano è una sprezzante (si pensi al tono usato per
lanciare un sfida tanto impari) – quanto realistica – descrizione dell’ammini-

20 C. DONATI, op. cit., p. 208.
21 Si osservi, per esempio, che «l’individuazione del destinatario, ovvero dei possibili de-

stinatari, comporta di necessità che il provvedimento costituisca tra questi e l’amministra-
zione uno specifico rapporto, di solito giustamente qualificato amministrativo proprio per
sottolineare il suo carattere autoritativo: il provvedimento ne dispone la integrale discipli-
na [in quanto “norma speciale”]», S. RODOTÀ, Le radici di ieri delle libertà di domani, in
“Il Manifesto”, 19 dicembre 1997, p. 36, citato da A. VALASTRO, Libertà di comunicazione
e nuove tecnologie. Inquadramento costituzionale e prospettive di tutela delle nuove forme di
comunicazione interpersonale, Milano, Giuffrè, 2001, p. 365.

22 Ritengo utile ricordare come nel diritto siano rinvenibili una funzione manifesta (arti-
colata in due processi tra loro speculari: «quello dell’orientamento dei comportamenti dei
membri della collettività e quello del trattamento dei conflitti individuali») ed una funzione
latente («quella cioè di legittimare il potere che lo ha emanato»), cfr. V. POCAR, Guida al
diritto contemporaneo, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 74.
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strazione-apparato, che, chiamata a dare applicazione alla “Legge”, tende a
disperdersi, con le sue ripartizioni gerarchiche, in inutili rivoli che appesan-
tiscono, sia in termini umani che economici, iter procedimentali che po-
trebbero essere ben più snelli ed agevoli per il cittadino. Quest’ultimo è
invece esposto al rischio di trovarsi spiazzato davanti ad una amministrazio-
ne elefantiaca, dove si troverà sempre ad interagire con soggetti che, come
il guardiano, appaiono deresponsabilizzati proprio in virtù dell’essere so-
lo parte minimale di un ingranaggio enorme, e quindi essenzialmente non
identificabili quali centro della decisione, ma sempre pronti a giustificarsi
con-fondendosi ed identificandosi con l’organizzazione, la quale ripetono di
non conoscere e a cui non hanno il potere di accedere. «Già la vista del terzo
riesce insopportabile anche a me» ripete il guardiano, come del resto le guar-
die a Josef K. «Noi siamo impiegati di basso rango che s’intendono poco di
documenti. . . » 23.

Si apre, sulla scorta di tale rilievo, la messa a fuoco dell’importanza del
tema della semplificazione, sia normativa che amministrativa. Ciò che è da
mettere in evidenza è come semplificare le norme e l’azione amministrati-
va significhi rimuovere passaggi procedurali, controlli, adempimenti perfet-
tamente eliminabili in quanto superflui: ciò si traduce nello sfoltire tutto
quello che è inutile o addirittura dannoso per il “buon andamento” dell’am-
ministrazione, e che viene a sostanziarsi come ostacolo tra il cittadino e le
istituzioni che sono chiamate a rappresentarlo e a fornire una risposta ai
suoi bisogni. Di fondamentale importanza è tanto comprendere come sem-
plificare l’azione amministrativa abbia quale naturale risultato il raggiungi-
mento degli obiettivi fissati dalle norme attraverso modi più semplici ed ef-
ficienti, quanto che la semplificazione non è un fine, ma un mezzo orientato
al miglioramento del rapporto tra Stato e cittadini, formazioni sociali24 e
operatori economici.

23 F. KAFKA, Il Processo, (Introduzione a cura di Giulio Raio), cit., p. 21. Enunciato
inquietante, se si pensa a come parole simili siano divenute tristemente famose nell’espressio-
ne giustificatoria usata da Erich Priebke per tentare di scagionarsi dalle accuse, parafrasabile
come «Stavo solo eseguendo degli ordini»: seppur estremo, questo esempio, tratto da fatti
storicamente avvenuti, si rivela estremamente chiaro per cogliere il rischio di una ammini-
strazione degenerata – nell’esempio citato al massimo grado – rispetto ai suoi fini, che trova
nelle sue gerarchie e nelle sue dimensioni uno spazio dove viene a perdersi la responsabilità
dei singoli, le cui azioni divengono “un-accountable”.

24 Comportando, in questo senso, una concreta possibilità di dare attuazione al dettato
dell’art. 2 Cost.
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Semplificare nel senso normativo si traduce, dunque, nell’introduzione
di elementi di chiarezza, completezza, univocità e sistematicità nell’ordina-
mento, nell’intervenire sull’eccesso quantitativo delle leggi e sulla qualità
della regolazione. Semplificare nel senso amministrativo significherà invece
operare riforme amministrative, cioè porre in essere cambiamenti complessi-
vi dell’amministrazione finalizzati a renderne l’azione più efficiente, rapida
ed economica, innanzitutto individuando soggetti facilmente identificabili
ai quali rivolgersi25 (riducendo così notevolmente il rischio, per il cittadi-
no, di finire intrappolato in un’amministrazione che lo priva del diritto di
conoscere e di poter ricostruire l’iter del procedimento che lo riguarda).

E proprio la raggiungibilità della “Legge”, da parte dei detentori, sembra
non essere stata riconosciuta al contadino:

L’uomo di campagna non si aspettava tali difficoltà; la Legge, nel suo pensiero,
dovrebbe esser sempre accessibile a tutti; ma ora, osservando più attentamen-
te il guardiano chiuso nella sua pelliccia, il suo gran naso a becco, la lunga e
sottile barba nera all’uso tartaro decide che gli conviene attendere finché ot-
terrà il permesso. Il guardiano gli dà uno sgabello e lo fa sedere a lato della
porta.

La parola chiave di questo passo sembra essere l’aggettivo accessibile e
l’accessibilità andrebbe intesa e colta nel duplice senso di accessibilità al con-
tenuto normativo della disposizione (per cogliere cioè il nucleo semantico
dell’enunciato), e nell’accezione di diritto di accesso (modalità di partecipa-
zione) all’atto amministrativo.

Nel primo caso, facciamo riferimento alla necessità di rimedi alle leggi
scritte male, con particolare rilievo dell’elemento linguistico-semantico (di-
sposizioni scarsamente chiare, non sufficientemente univoche ed esplicite nel
senso veicolato) e alla necessità di rendere disponibili al cittadino le fonti di
cognizione.

Nel secondo caso, l’accessibilità si configura come diritto di accesso agli
atti amministrativi26, riconosciuto al cittadino nei rapporti con la pubbli-
ca amministrazione. È essenziale rilevare come l’esercizio di tale diritto si

25 Si pensi all’innovazione apportata, per esempio, con l’introduzione della figura del
responsabile del procedimento.

26 Previsto dal capo V della legge n. 241, il diritto di accesso viene a saldarsi sia ad esigenze
di tutela del singolo (il “diritto” è riconosciuto per salvaguardare posizioni giuridicamente
rilevanti preesistenti, quali “diritti soggettivi” ed “interessi legittimi”), sia a finalità di inte-
resse generale, come è ben manifestato nella originaria dizione dell’art. 22 della legge che
riconosceva il diritto di accesso al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa
(e dunque dell’attività preposta ad applicare le leggi).
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dovrebbe configurare in un controllo democratico (effettivo e sostanziale)
sull’attività dell’amministrazione e sulla sua conformità ai precetti costitu-
zionali e di legge (principio di legalità). Ricordo come la legge 15/2005 ab-
bia ridisegnato l’istituto dell’accesso elevandolo a principio fondamentale ed
estendendolo a tutta la pubblica amministrazione.

Riguardo alla possibilità di esercitare tale diritto «entro un termine»27

conoscibile e ragionevole, sono eloquenti le parole di apertura di questo
passo:

Giorni e anni rimane seduto lì. Diverse volte tenta di esser lasciato entrare,
e stanca il guardiano con le sue preghiere. Il guardiano sovente lo sottopo-
ne a brevi interrogatori, gli chiede della sua patria e di molte altre cose, ma
sono domande fatte con distacco, alla maniera dei gran signori, e alla fine
conclude sempre dicendogli che non può consentirgli l’ingresso. L’uomo,
che si è messo in viaggio ben equipaggiato, dà fondo ad ogni suo avere, per
quanto prezioso possa essere, pur di corrompere il guardiano, e questi accetta
bensì ogni cosa, però gli dice: «Lo accetto solo perché tu non creda di aver
trascurato qualcosa».

La sfiancante ed inutile attesa del contadino, archetipo del cittadino indi-
feso, i cui diritti vediamo venire crescentemente disattesi man mano che si
procede con la lettura della parabola, prosegue con l’immagine eloquente di
un’amministrazione incapace di interagire con i cittadini in modo imparzia-
le: le sue inefficienze e la sua assenza di un buon andamento generato da leggi
qualitativamente valide e buone pratiche rendono evidente come i soggetti
preposti a porre in essere e ad applicare le leggi trovino un terreno fertile per
abusare della loro posizione. È lampante come l’accettazione dei regali sia
un’immagine vividissima di clientelismo e corruzione28. A rendere ancora
più chiara la dannosità del meccanismo è poi la constatazione di come tale
processo sia tipicamente biunivoco: tanto è corretto, infatti, affermare che
a generare illegalità siano una legislazione ed un’amministrazione di cattiva
qualità, quanto che uno Stato viziato da corruzione e malcostume diffusi sia
il prodromo di norme e provvedimenti decisamente eccessivi e farraginosi
(sosteneva Tacito che «più uno Stato è corrotto, più fa leggi»), non rispon-
denti ai princìpi e alle finalità che ad essi dovrebbero invece appartenere.
Non è difficile immaginare come ciò si rifletta sulla concreta declinazione
del principio di buon andamento, espresso dall’art. 97 della Costituzione,

27 G. CORSO, op. cit., p. 170.
28 Circa questi aspetti rimando a F. MERLONI, L. VANDELLI, La corruzione ammi-

istrativa: cause, prevenzione e rimedi, Firenze, Passigli, 2010.
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il quale impone che l’azione amministrativa debba svolgersi secondo regole
di buona amministrazione, dovendo essa attenersi a criteri di efficacia e di
efficienza. L’efficienza della pubblica amministrazione è determinata dal rap-
porto intercorrente tra i risultati raggiunti dall’azione amministrativa e la
quantità delle risorse impiegate, mentre l’efficacia consiste nella capacità di
conseguire gli obiettivi che si erano preventivamente fissati. Impossibile non
rilevare come una buona amministrazione, secondo tali parametri, dipenda
e sia plasmata da leggi e provvedimenti ineccepibili dal punto di vista quali-
tativo (tanto dal punto di vista formale quanto da quello sostanziale) e come
essi siano indispensabili affinché efficacia ed efficienza abbiano corso reale.
Simmetricamente, sempre nell’ottica della già rilevata biunivocità, è eviden-
te come un’amministrazione davvero funzionante, all’interno di un’ottica
partecipativa e democratica, tenda naturalmente a produrre norme ed atti
amministrativi perfettamente rispondenti alle esigenze dei cittadini.

Il senso terribile ed angosciante della mancanza di una risposta da parte
dell’autorità al povero contadino prosegue e si amplifica nell’ultima sequen-
za, emblematicamente prodromica, dal punto di vista narrativo, dell’epilogo
della parabola:

Durante tutti quegli anni l’uomo osserva il guardiano quasi incessantemente;
dimentica che ve ne sono degli altri, quel primo gli appare l’unico ostacolo
al suo accesso alla Legge. Impreca alla propria sfortuna, nei primi anni senza
riguardi e a voce alta, poi, man mano che invecchia, limitandosi a borbottare
tra sé. Rimbambisce, e poiché, studiando per tanti anni il guardiano, ha indi-
viduato anche una pulce nel collo della sua pelliccia, prega anche la pulce di
intercedere presso il guardiano perché cambi idea.
Alla fine gli s’affievolisce il lume degli occhi, e non sa se è perché tutto gli
si fa buio intorno, o se siano i suoi occhi a tradirlo. Ma ora, nella tenebra,
avverte un bagliore che scaturisce inestinguibile dalla porta della legge. Non
gli rimane più molto da vivere.
Prima della morte tutte le nozioni raccolte in quel lungo tempo gli si concen-
trano nel capo in una domanda che non ha mai posta al guardiano; e gli fa
cenno, poiché la rigidità che vince il suo corpo non gli permette più di alzar-
si. Il guardiano deve abbassarsi grandemente fino a lui, dato che la differenza
delle stature si è modificata a svantaggio dell’uomo. «Che cosa vuoi sapere
ancora?» domanda il guardiano, «sei proprio insaziabile».

Indiscutibilmente un passo magistrale nel mettere in evidenza il senso di
spiazzamento e abbandono che un cittadino esperisce nel relazionarsi con
uno Stato e degli interpreti del diritto incapaci di comunicare se stessi nel-
la loro dimensione di “attuatori della legge”, ruolo che dovrebbe ipso facto
tradursi in quello di “attuatori dei diritti dei cittadini”.
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A questa considerazione deve aggiungersi come un cittadino posto in tale
condizione venga relegato ad un ruolo di sostanziale incapacità di “matu-
rare” come membro di una cittadinanza democratica: esso infatti, in tale
maniera, non sviluppa il potenziale democratico delle proprie azioni sociali
(Kafka usa l’espressione «rimbambisce» non a caso), che sono appunto re-
golate dalla legge. Se questa è fatta male, infatti, non porrà in essere quegli
interventi necessari allo sviluppo di una democrazia effettiva e sostanziale,
laddove un cittadino (il contadino) sarà sempre un soggetto debole ed inerme
di fronte ad un complesso normativo che non può comprendere e, parimen-
ti, di fronte alla classe degli interpreti di queste norme (il guardiano), tanto
da arrivare ad un tale livello di subalternità e soggezione da dover pregare
«anche la pulce di intercedere presso il guardiano perché cambi idea». Tale
divario di posizione nella gerarchia sociale alienante creata e rafforzata da un
diritto e da un’amministrazione di cattiva qualità viene magistralmente reso
dalla differenza di statura che Kafka rileva tra i due personaggi, peraltro acui-
ta in maniera grottesca dal logoramento a cui il contadino è stato sottoposto
nell’attesa inutile e prostrante di poter avere accesso alla “Legge”.

La disparità abissale tra i due viene poi sancita definitivamente dal modo
di rivolgersi del guardiano al contadino, al quale non solo non ha consentito
l’accesso alla legge, ma ha anche impedito di svolgere tutti gli altri aspetti del-
la propria vita, avendolo totalmente assorbito in un’impresa pesante e schiac-
ciante, che avrebbe potuto tranquillamente evitargli, ma della quale ha vo-
luto invece (in questo «voluto» è rinvenibile tanto lo spettro dell’intenzione
fraudolenta quanto quello della negligenza) gravarlo29.

Nell’arroganza delle parole «Che cosa vuoi sapere ancora?» e «sei proprio
insaziabile» ci sono tutto il senso ed il sapore di un’amministrazione che
non sa (e non vuole) comunicare i diritti di cui dovrebbe essere attuatrice,
e questo passo apre indiscutibilmente la possibilità di una riflessione tanto
sull’accesso e la trasparenza della pubblica amministrazione, quanto sui temi
dell’informazione e della comunicazione della legge e dei diritti.

29 Circa gli effetti devastanti di una “Legge” e di un procedimento opprimente, incom-
prensibile e dagli effetti inefficienti, Kafka traccia una descrizione esaustiva ne Il processo,
dove osserva che a Josef K., schiacciato dalla macchina burocratica che si muoveva contro di
lui (e dall’ansia angosciante che a questa condizione si accompagnava), «costava una grande
fatica mantenere il suo prestigio in banca. Ogni ora che veniva sottratta all’ufficio lo preoccu-
pava; neanche lontanamente poteva impiegare con profitto come un tempo l’orario d’ufficio,
alcune ore le trascorreva miseramente soltanto a far finta di lavorare, ma proprio per que-
sto tanto più grandi erano le sue preoccupazioni quando non era in ufficio», F. KAFKA, Il
Processo (Introduzione a cura di Giulio Raio), cit., p. 164.
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Migliorare la qualità delle leggi e degli atti amministrativi, in sostanza,
non è soltanto un dato tecnico per addetti ai lavori, ma un’opportunità in
senso democratico, per migliorare la vita dei cittadini e renderli parte attiva
di un comune concorrere a determinare le scelte pubbliche, riducendo così
il divario tra governanti (ed il “loro” apparato amministrativo) e governati.

Divario evidentemente inadeguato sotto i profili delineati dai princìpi più
generali dell’ordinamento giuridico (probabilmente primo tra tutti quello
dell’uguaglianza sostanziale), ma anche generatore di un’inefficienza ed un’i-
nefficacia che contraddicono non solo gli aspetti per così dire “etici” connessi
ai citati princìpi, ma che pregiudicano gravemente l’effettività dell’ordina-
mento giuridico ed il funzionamento dell’apparato amministrativo.

Questo mancato funzionamento ed i suoi riflessi sulla vita dei singoli so-
no ben espressi nell’epilogo della vicenda del povero contadino, che subisce
la più terrificante delle beffe, quella di sentirsi ripetere, spirando, che quella
“Legge”, sostanziatasi in un meccanismo cieco e perverso, era fatta per lui:

«Tutti si sforzano di arrivare alla Legge,» dice l’uomo, «e come mai allora
nessuno in tanti anni, all’infuori di me, ha chiesto di entrare?». Il guardiano
si accorge che l’uomo è agli estremi e, per raggiungere il suo udito che già si
spegne, gli urla: «Nessun altro poteva ottenere di entrare da questa porta, a te
solo era riservato l’ingresso. E adesso vado e la chiudo».

Le ultime parole del guardiano concludono esemplarmente la parabola,
della quale mi sembra giusto ribadire, in pieno accordo con quanto rilevato
da Rosteutscher30, il carattere di “anti-fiaba” annunciato all’inizio. Nessun
raggiungimento del fine, nessun premio per il protagonista virtuoso (o, per
lo meno, ostinato e privo di particolari colpe – almeno evidenti – da scon-
tare), nessuno scioglimento del nodo problematico, ma anzi, di ciascuno di
questi aspetti prevale solo il rovescio squallido e doloroso. Il fine è tutt’altro
che raggiunto, anzi, in un evolversi dei fatti crescentemente teso alla com-
plicazione e ad una soffocante mancanza di chiarezza, appare sempre più
remota la possibilità per il protagonista di dipanare la matassa, tanto da far
apparire la morte stessa del personaggio come una sorta di liberazione31.

30 J.H.W. ROSTEUTSCHER, op. cit., pp. 359-363.
31 Una liberazione fittizia, che effettivamente non è nemmeno tale, nel senso che non libera

il contadino dal fardello che lo ha ossessionato in vita (e che gli ha impedito di vivere, in
realtà, visto che ha passato i suoi giorni in attesa ed in stato di costante umiliazione dinnanzi
al guardiano), ma che anzi si accompagna ad una frase di chiusura del guardiano assolutamente
in grado di coniugare l’arroganza, l’arbitrio e la presunzione di sacralità che hanno pervaso
le sue parole sin dalla prima battuta che ha rivolto al contadino.
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Le ultime parole pronunciate dal guardiano esprimono forse l’elemento
in assoluto più criptico della parabola, quello su cui i commentatori trovano
meno accordo, specie in virtù delle interpretazioni metafisiche che al con-
cetto di “Legge” possono venire conferite, ma che in realtà, sotto la chiave
interpretativa giuridico-amministrativa, è chiarissimo. Sono le parole tipi-
che del potere che giustifica se stesso e le proprie azioni illegittime (se non
illegali) sotto il segno ipocrita della dichiarazione melensa e fasulla di agire
per il solo interesse del destinatario della norma o del provvedimento, ma
che in realtà non fa altro che supportare e difendere il suo status di prestigio,
fondato sull’arbitrio e sull’interesse a conservarsi titolari di tale status32.

È il potere violento33, che usa più o meno segretamente la “Legge” pla-
smandola secondo i suoi bisogni, mascherandola sotto una coltre oscura, co-
modamente (a suo favore) sacra e reverenda, rendendola una esecutrice im-
personale di interessi che invece hanno un volto34 (ma che vuole rimanere
celato) e alla quale un Josef K. oppresso o il contadino stremato potrebbero
ricordare quando uccideva35.

32 Un’immagine inquietante, quest’ultima, che trova i suoi esempi più chiari nella storia:
non ha forse il dittatore Jorge Rafael Videla sempre ribadito (i dati processuali lo attestano)
di aver intrapreso un «guerra giusta contro i terroristi che cercavano di rovesciare il gover-
no militare per instaurare una “dittatura”»? Appare quanto paradossale (se non surreale) sia
l’uso della parola “dittatura” da parte di Videla in tali dichiarazioni, ed affiora altrettanto
palesemente come sia appunto il concetto di “paradosso” a dare una forma – dal carattere
evidentemente giustificatorio verso azioni indiscutibilmente criminali (accompagnata peral-
tro da un uso delle parole subdolamente volto a screditare i propri oppositori e le proprie
vittime) – ad una tale affermazione (ancorché priva di senso ragionevolmente concepibile).

33 A tal proposito ricordo che «Benjamin parla di un’altalena dialettica tra le forme della
violenza che pone e conserva il diritto» giacché «La violenza mitica non è al di fuori dalla
logica del potere, solo che in essa il potere non è già sancito da leggi, ma agisce più come un
’destino’, una forza misteriosa che si scatena contro chi sorpassa i limiti. La violenza storica,
la violenza del diritto, nasce in fondo da quella mitica nel momento in cui alcuni uomini
si fanno garanti del ’destino’ voluto dagli dei e promulgano leggi in suo nome. Da sistemi
giuridici ‘religiosi’ si passa a sistemi laici, dal destino si passa alla legge, senza che però la
logica del potere che sta alla base ne venga intaccata», M. COLOMBI, La giustizia con le ali
ai piedi. Analisi di congiura e processo in ‘Der Prozess’ di Franz Kafka, Università di Bologna,
The Kafka project by Mauro Nervi (http://www.kafka.org/index.php?id=196,329,0,0,1,0).

34 L’esatto contrario di una situazione dove auspicabilmente, tanto nell’interesse dello
sviluppo di un’evoluzione democratica, quanto del rispetto del principio del buon anda-
mento, «l’amministrazione delle cose» subentra alla «signoria delle persone», E. GREBLO,
Democrazia, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 101.

35 F. DE ANDRÈ, Sogno numero due, in “Storia di un impiegato”, Produttori Associati
(PA/LP 49), 1973. Durante il suo secondo sogno, l’impiegato protagonista dell’album (che
si trova sotto processo) viene accusato dal giudice di avere solo rafforzato, col suo atto ap-
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L’“anti-fiaba” Vor dem Gesetz ha il grande merito di donarci, mediante
l’epilogo della vicenda del contadino, non un lieto fine, ma la consapevolezza
di questo paradosso e la reale (ancorché filtrata dalla narrazione simbolica)
percezione della violenza antidemocratica (non necessariamente fisica, ma
anzi, a tratti finemente tecnocratica) degli effetti del medesimo, che vede
una “Legge” che si proclama fatta al fine di sollevare i destinatari da rischi e
pericoli, di aiutarli a gestire aspetti cruciali e delicati della propria esistenza,
come di liberarli da un pericoloso stato di natura (Hobbes), ma che in realtà,
in un quadro di anomalo e patologico ribaltamento dei princìpi propri dello
Stato di diritto, finisce con l’opprimerli, con lo schiacciarli e con il renderli
sudditi asserviti agli interessi dei governanti e del loro apparato burocratico.

È questo, sostanzialmente, il paradosso di una “Legge” dalla porta sempre
aperta, alla quale il contadino-cittadino non può accedere, ma verso la quale,
al limite, può solo sbirciare furtivamente nella speranzosa (in questo caso
amaramente disattesa) attesa di farlo.

2. IL GUARDIANO E IL CONTADINO. “LEGGE”, AUTORITÀ E LEGITTI-
MITÀ VERSO UNA NUOVA AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Al fine di affrontare l’analisi del testo della parabola kafkiana per met-
tere in luce il paradosso emergente tra i fini della “Legge” e gli effetti di-
storsivi verso i quali essa può condurre, saranno necessari alcuni chiarimenti
terminologici e contestuali.

Per andare a riscontrare in cosa risiedano le aberrazioni denunciate da
Kafka nella parabola, e ancor prima di osservarle in comparazione con i
princìpi giuridici adottati – in questo nostro contesto, occidentale ed euro-
peo, e in questa fase storica36 – ritengo utile una digressione sulla “cornice”
contestuale e concettuale all’interno della quale si inserisce la comparazione
con i princìpi. Ciò per comprendere:

1. a quale “prodotto” tali princìpi debbano dare forma;

parentemente rivoluzionario (l’esplosione di un ordigno) il sistema che voleva combattere e
tutto ciò perseguendo un suo personale desiderio di potere (l’impiegato “rivoluzionario” ha
giudicato e giustiziato i potenti, infatti, con lo scopo di usurparne il ruolo di comando, il
prestigio, il potere (Hai assolto e hai condannato/ al di sopra di me,/ma al di sopra di me,/ per
quello che hai fatto,/ per come lo hai rinnovato/ il potere ti è grato).

36 Pur consci del fatto che essi siano giusti nella misura in cui «il concetto di giusto e d’in-
giusto appare un portato culturale e non è possibile, di conseguenza, formulare un giudizio
assoluto in merito alla giustizia», V. POCAR, op cit., p. 97.
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2. quale sia il presupposto per la sua nascita e perché tale “Legge” venga
effettivamente rispettata ed eseguita (e cioè l’autorità, nella sua valenza
politica come in quella amministrativa);

3. quale sia il parametro per definire la sua validità, la sua risponden-
za ad interessi generali (anziché particolari) ed il suo rapporto con il
consenso (ossia la sua legittimità).

Abbiamo già avuto modo di osservare come le prime righe della para-
bola offrano al lettore un’immagine schematicamente chiara della dicotomia
governanti-governati, laddove alla prima categoria possiamo ricondurre sen-
za ombra di dubbio – sebbene parte di un sistema complesso del quale rap-
presenta solo l’ultimo gradino, e dunque non un governante di vertice – il
guardiano. Egli è il custode della “Legge” («Davanti alla legge sta un guar-
diano»), incaricato di proteggere l’accesso ad essa da parte dei governati, ai
quali, nella sua veste di funzionario37-“operatore giuridico interno”38, fa su-
bito comprendere che tale accesso è rimesso alla sua discrezionalità39 (o forse
al suo arbitrio). Alla umile richiesta dell’uomo, infatti, risponderà prima che
«non glielo può consentire», dopodiché, in una sorta di gioco del gatto col to-
po, stempererà la negazione iniziale con un blando ed ambiguo «Può darsi»,
per poi negarlo nuovamente, anche se specificando che il divieto è limitato,
forse, solo a quel momento. Al povero contadino non rimane, dunque, per
il momento che aspettare dinnanzi alla porta di ingresso alla legge, che però
non è chiusa, si badi bene, perché è uno snodo fondamentale, ma «è aper-
ta come sempre», tanto da consentire all’uomo un gesto che ne sancisce la
posizione di speranzosa subalternità: «si china per dare, dalla porta, un’oc-
chiata nell’interno». Speranzosa in quanto è evidente la tensione verso il fine
di riuscire a raggiungere tale “Legge” (di cui nulla si sa in tutto il testo), e
subalternità in quanto tutto, già nelle poche battute iniziali, ha concorso ad
evidenziarne l’inferiorità rispetto alla posizione del guardiano.

Il fatto che la porta sia aperta è la prima testimonianza di come la “Legge”,
tanto nella visione metafisica che ci dona Kafka in questo racconto, tanto nel-

37 “Funzionario” in quanto anche se non governante, egli è membro, forte del suo es-
sere custode della “Legge” (e dunque «titolare di una funzione»), di un ipotetico apparato
amministrativo gerarchico posto a protezione (a sequestro?) di essa.

38 Cfr. V. POCAR, op. cit., p. 10.
39 La quale, nell’azione della pubblica amministrazione, viene a definirsi in considerazione

dei suoi limiti, che non derivano solo dalla legge che determina «il fine generale ed il contenu-
to essenziale del provvedimento da adottare», ma «altri importantissimi limiti derivano dai
princìpi che in materia di pubblica amministrazione stabilisce l’art. 97 Cost. e dalla stessa
collocazione dell’amministrazione all’interno di uno Stato democratico e sociale», P. CARET-
TI, U. DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico (nona edizione), Torino, Giappichelli, 2008,
p. 303.
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l’accezione giuridica corrente di “atto legislativo”, ed in senso esteso anche di
“atto amministrativo”, sia per sua stessa natura qualcosa di aperto, nel senso
che si configura come un prodotto in diretta e stretta interconnessione con la
società per la (o nella) quale è stata generata (della quale incarna determinati
valori) e che non può essere per definizione una monade isolata dal contesto
antropologico che la produce. «Il diritto, come storia vivente, non galleggia
su tempo e spazio ma è costantemente sorretto da una vocazione e tensione
a incarnarsi»40, e lo spazio dove esso si incarna è la società41, dove diventa
comune generalmente «non perché frutto di dominanza autoritaria bensì di
una valenza intrinsecamente ragionevole»42. Ma può ad un certo momen-
to distaccarsene, in gradi diversi, col rischio che diventi appannaggio di una
sola parte della società in cui nasce ed alla quale fa riferimento, dando così
luogo ad una pericolosa trasformazione dei suoi fini, che mutano così in fun-
zione dell’interesse del più forte. Ecco allora l’intensificarsi della funzione
del “guardiano”, non tanto come responsabile di un procedimento e dunque
valido punto di riferimento per il cittadino che necessita di interagire e dia-
logare con le istituzioni, ma come un poliziesco Cerbero posto a guardia di
un’amministrazione che cessa di essere una garanzia per i diritti e diventa un
Inferno dai gironi complicati e labirintici, dove i diritti, anziché trovare uno
spazio di realizzazione, annegano (e con essi i titolari di tali diritti).

Ho già sottolineato come di Josef K. non si capisca se sia innocente o col-
pevole, ma d’altronde egli stesso in primis non lo sa, poiché ignorando quale
sia la legge chiamata in causa, non può neanche stabilirlo. Non conoscendo
la norma, la fattispecie astratta e dunque la premessa maggiore del sillogismo
giuridico, egli non può definire la premessa minore, la fattispecie concreta43,
e non può quindi comprendere se e come i suoi atti possano essere stati con-
trari alla legge. Le medesime incertezze ed ambiguità sono riscontrabili nel
tribunale preposto a giudicarlo (come in tutti i personaggi che per tale ragio-

40 P. GROSSI, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 76.
41 Concetto rafforzato dalla presa di coscienza del fatto che «l’esistenza di un sistema po-

litico democratico non è una “sovrastruttura”, rispetto ad una base socio economica», pur
non risolvendosi la questione solo in questa affermazione, tanto da poter sostenere che es-
so, da solo, «non è neanche la panacea che da sola può d’incanto creare prosperità e civiltà»
(ma che, appunto, per essere un sistema democratico deve, come pre-requisito, poggiare su
un diritto in continuo interscambio con la società civile), F. SIDOTI, Democratizzazione e
democratibilità, in “Queste istituzioni”, n. 83-84, 1990, p. 149.

42 P. GROSSI, op. cit., p. 74.
43 Cfr. V. ITALIA, Il ragionamento giuridico, Milano, Giuffrè, 2009 e F. MODUGNO, Scritti

sull’interpretazione costituzionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008.
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ne gli gravitano intorno nel corso della narrazione), in merito al quale non
sappiamo nulla su quanto (e se) sia effettivamente legittimo.

Quello della legittimità è un punto focale per approcciare tanto l’assurdo,
statico e ignavo iter a cui è stato sottoposto il contadino, quanto la terribile
carrellata di ingiustizie che caratterizza il pellegrinaggio di Josef K. presso gli
uffici giudiziari. Sulla base di questo punto, potremmo perfino dubitare che
quello a cui egli è sottoposto, a dispetto del titolo del romanzo (a conferma
della pervasiva ambiguità anche lessicale che connota l’opera rendendola così
criptica), sia un vero e proprio processo, ma che, in mancanza di un potere
legittimo, sia in tal caso più opportuno leggerlo come una macchinazione,
un giudizio arbitrario e sommario (per quanto fornito di un apparente proce-
dimento). Pur definendosi “Legge”, è evidente come tale tribunale si sostan-
zi in un’attività corrotta e disumanizzata, all’interno della quale l’imputato
(del quale mai è stata dimostrata alcuna colpevolezza) viene oppresso violen-
temente, tanto che si tratti della violenza brutale e fisica del picchiatore o
dei sicari che portano a termine l’esecuzione, come di quella più raffinata,
tecnocratica e subdola della burocrazia.

Sul concetto di violenza si fonda, per opposizione, la nascita dello Stato
moderno. Nel Leviatano, Hobbes interpreta la nascita del potere politico
essenzialmente come una cessione volontaria della libertà e dell’originario
potere sovrano da parte dei singoli, attraverso un reciproco patto finalizzato
all’autoconservazione44.

44 L’uomo, infatti, in questa dimensione primitiva dove non esiste Stato, gode, secondo
Hobbes, di un «diritto su tutto e su tutti (in omnia)», e – non essendo apprezzabile alcun
limite alla dimensione dell’arbitrio – vive in uno stato di «guerra perenne». Per ovviare a
questo stato di incertezza avviene quindi il passaggio dall’autogoverno (concetto, in Hobbes,
connotato in senso massimamente negativo), al quale gli uomini rinunciano mutuamente
trasferendo la loro sovranità assoluta allo Stato, che, tramite questa operazione, viene in tal
modo legittimato. Ciò che è importante osservare in questo frangente è come quello che
lo Stato garantisce ai singoli, secondo Hobbes, sia una situazione di sostanziale sicurezza ri-
spetto all’incertezza che invece caratterizza, nella sua visione, lo stato di natura. Sicurezza
da intendere in senso soggettivo ed oggettivo, se è vero che «si ha una sicurezza soggetti-
va, come condizione psicologica dell’individuo connessa all’assenza di pericolo, ma anche
una sicurezza oggettiva, come pacifica convivenza all’interno della comunità sociale che deve
essere garantita dagli organi pubblici» [si veda in tal senso T.F. GIUPPONI, Il valore polise-
mico della sicurezza, in Camposilvan C., Caruso C., “Cronache dal Convegno: Il linguaggio
del diritto costituzionale”, Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, 13 novembre 2009], che si è
concentrato sul valore polisemico del concetto di sicurezza nell’ordinamento costituzionale,
soffermandosi su come l’etimologia stessa del termine sicurezza rimandi ad una molteplici-
tà di dimensioni del concetto, pur costituendo sempre «una specifica finalità degli apparati
pubblici». Mi sembra giusto sottolineare come il concetto vada sempre relazionato al fatto
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che l’autore in questione sia il grande teorico dello Stato assoluto e che tali considerazioni ne-
cessitino pertanto di essere temperate osservando come per Hobbes l’essenza della sovranità
venga in luce evidenziando il momento esecutivo, nella sua valenza di potere coattivo, quale
il solo a poter imporre determinati comportamenti e a «farsi obbedire» (N. MATTEUCCI, Lo
Stato moderno. Lessico e percorsi, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 83); è chiaro come al monopo-
lio, spettante al sovrano, della forza e della coercizione fisica possa corrispondere una deriva
estrema: quella della «potenza senza diritto» (ibidem). Non scordiamoci come «si può inoltre
contrapporre un concetto materiale di sicurezza, come difesa dall’aggressione violenta di beni
giuridici, ma anche come sicurezza ideale, cioè come difesa di valori e princìpi di una dato or-
dinamento. Nel corso dell’evoluzione storica, il concetto di sicurezza muta: nell’ordinamen-
to liberale, la sicurezza assume una valenza individuale e soggettiva, in contrasto con quella
concezione propria dello Stato assoluto inaugurata da Hobbes che vedeva la sicurezza come
fine dell’ordinamento statuale. La concezione liberaldemocratica emerge non solo nell’opera
di Locke e Montesquieu (secondo cui la libertà politica coincide con il sentimento di sicurez-
za e di pace individuale) ma anche in alcuni documenti costituzionali [T.F. GIUPPONI, op.
cit.]». Ad avviarci sulla strada verso una modernità a noi più vicina e, in un certo qual mo-
do, più democraticamente condivisibile è quindi Locke (ciò segnando l’avvio di un percorso
storico sino ai giorni nostri, che condurrà allo spostamento dell’attenzione dal tradizionale
profilo negativo delle libertà classiche ad un profilo di libera esplicazione della propria per-
sonalità: e cioè la «c.d. “equal liberty”, ossia la garanzia di uguaglianza delle chances e delle
opportunità di godere delle libertà» [A. VALASTRO, op. cit., p. 367. In relazione al medesi-
mo aspetto si veda anche N. MATTEUCCI, op. cit..]). Se infatti Hobbes ha il grande merito di
identificare nello stato un centro di sicurezza rispetto alle paure degli individui, è anche vero
che in lui «il potere sovrano non conosce né un limite giuridico, perché tutto lo “ius” si risol-
ve nello “iussum”, né un limite etico, perché lo “iussum” è anche intrinsecamente “iustum”»,
anche se questo aspetto verrà enfatizzato da commentatori successivi. Chiaro che, all’interno
di tale concezione, nella quale il “cittadino” non è nemmeno tale ma vale solo nel suo ruolo
di “suddito”, ben poche siano le garanzie per il rispetto dei diritti. Il superamento di questo
scoglio avviene con Locke, per il quale il “supremo potere”, affidato al Parlamento, non è
qualcosa di illimitato ed assoluto, ma viene ad essere ben delimitato dal contratto («o dalla
Costituzione, con i diritti naturali che essa tutela»), con la conseguente possibilità di poter ve-
nire controllato dal basso (aspetto in relazione con il concetto liberale della razionalità della
legge «che Locke agitava contro Hobbes ed il suo assolutismo», C. DONATI, op. cit., p. 210):
viene in luce come il Parlamento sia «un semplice mandatario» (N. MATTEUCCI, op. cit., p.
88). È evidente come questo si evinca essere un passaggio fondamentale da una sostanziale
situazione di totale inaccessibilità al potere verso un cammino orientato al fare dei pubblici
poteri un sistema controllabile (e, almeno in teoria, revocabile) proprio in funzione della sua
capacità di realizzare gli scopi per i quali esiste e di rispettare determinati princìpi posti a
garanzia di quelli che si avviano storicamente a divenire da“sudditi” a “cittadini”. Si inaugu-
ra in tal maniera un percorso dove, con tutte le gradualità del divenire storico, si manifesta
sempre più lo stretto legame della legittimità con la sfera del consenso: al motto auctoritas,
non veritas facit legem inizia ad opporsi, anche da parte del potere stesso, la percezione di co-
me sia più proficua la ricerca dell’obbedienza presso soggetti che siano, anche minimamente,
attraversati da una qualche volontà di ubbidire; dei soggetti, cioè, interessati a quell’obbedien-
za. Un’obbedienza originatasi dal basso sulla base di una forma di rispettoso riconoscimento
di una posizione di superiorità. Ed in quest’ultima affermazione potremmo fissare il senso
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Comprendere il sottile equilibrio della dinamica che si instaura tra forza e
consenso è il nucleo centrale della definizione di legittimità (e fare ciò signifi-
ca congiuntamente definire il potere45), ed è dunque il parametro per definire
cosa sia legittimo o meno. Indubbiamente efficace per cogliere lo snodo ne-
vralgico del problema della legittimità del potere è la domanda che si pone
Sant’Agostino nel De Civitate Dei, dove affiora, nel dialogo tra Alessandro e
il pirata, la considerazione sul fatto che, in assenza di giustizia, non ci sia dif-
ferenza tra il potere del re che governa su una nazione e quello del capitano
pirata che governa la sua nave (al limite si potrebbe parlare di mera diffe-
renza di grado): «Senza la giustizia che cosa sarebbero i regni se non bande
di ladroni?». Emerge come lo Stato sia, in quanto forma più alta del potere
(giacché di esso detiene consensualmente il monopolio), anche tipicamente
«il soggetto della legittimità», in quanto luogo dove avviene la sintesi effetti-
vamente operante tra esercizio della forza ed espressione del consenso, sintesi
che si esprime legando questi due elementi in un rapporto «nella modernità
costituzionalmente determinato»46.

Sulla base di quanto detto, potremmo iniziare a tracciare una fondata ipo-
tesi sull’illegittimità del potere del tribunale che perseguita Josef K., come
del sistema di guardiani che sorveglia la “Legge”, impedendo l’ingresso al
contadino: un sistema di guardiani tanto presumibilmente illegittimo quan-
to oscuro (e per questo ancor più sfuggente all’idea che sia in qualsivoglia
modo frutto di una forma di consenso), del quale conosciamo solo l’ultimo
dei suoi rappresentanti («sono solo l’ultimo dei guardiani. All’ingresso di
ogni sala stanno dei guardiani, uno più potente dell’altro. Già la vista del
terzo riesce insopportabile anche a me»). Questi, nonostante ciò, non esita,
peraltro dopo un’esortazione tanto all’ascolto, quanto al rispetto del divieto
e valevole come un richiamo intimidatorio («Ma bada»), a ribadire il suo at-

della distinzione operata da Popitz tra il concetto di “consenso”, sovrapponibile a quello di
Herrschaft (ossia quello appena espresso), in opposizione a quello di “forza-violenza”(Macht),
che aveva pervaso l’opera di Hobbes, ed essenzialmente legato alla mera sfera della paura e
dell’imposizione (cfr. H. POPITZ, Fenomenologia del potere, Bologna, Il Mulino, 2001). Sem-
bra la riconferma di quanto già scritto da Machiavelli in relazione alle caratteristiche della
golpe e del lione («Dovete adunque sapere come sono dua generazione [modi] di combattere:
l’uno con le leggi, l’altro, con la forza», N. MACHIAVELLI, Il Principe e Discorsi, Feltrinelli,
Milano, 1960, p. 73): chi possiede le capacità della prima si rivelerà in grado di fondare un
potere basato sulla persuasione (il consenso quindi), mentre coloro che incarnano la tipologia
del secondo, basandosi cioè sull’uso esclusivo della forza, sono destinati alla sconfitta.

45 Cfr. C. DONATI, op. cit., p. 211.
46 Ibidem.
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tributo principale «io sono potente». Ciò che lo caratterizza quindi è il solo
attributo del potere, peraltro un auto-attributo, visto che non vi è traccia di
quel consenso47 (in sostanza di quella giustizia che per S. Agostino distingue i
regni dalle bande di ladroni) che abbiamo visto essere fondamentale affinché
un potere possa dirsi legittimo.

Al fine di pervenire alla definizione di punti centrali del saggio, mi sem-
bra utile fare riferimento all’impianto delineato da Max Weber, che fissa in
esso le sue definizioni di Macht (potenza) e di Herrschaft (potere legittimo)48;
definizioni destinate a rimanere un punto fermo per la letteratura succes-
siva, che si esprime in adesione o in opposizione ad esse. Sulla base della
definizione di potere legittimo si basa la nota distinzione tra le tre tipologie
di “potere legittimo”49 individuate da Weber e consistenti nel potere tradi-
zionale50, nel potere carismatico51 e nel potere razionale-legale. Quest’ultimo,

47 Il solo capace di trasformare così la «puissance de fait en puissance de droit, c’est-à-dire
en une puissance juridiquement réglementée et limitée», R. CARRÉ DE MALBERG, Contri-
bution à la théorie générale de l’état specialement d’après les données fournies par le droit con-
stitutionnel Français, II, Paris, 1920-1921, pp. 255-256, cit. in Di Gaspare G., “Il potere nel
diritto pubblico”, Padova, Cedam, 1992, p. 20.

48 La definizione di “potenza” sostiene che essa si configura come «qualsiasi possibilità di
far valere entro una relazione sociale, anche di fronte ad un’opposizione, la propria volontà,
quale che sia la base di questa possibilità» [M. WEBER, Economia e società, Milano, Edizioni di
comunità, 1974, p. 51] (il riferimento è ad una relazione sociale caratterizzata da un soggetto
più forte in grado di far valere la propria volontà in ogni caso), mentre il termine “potere
legittimo” va inteso quale «possibilità di trovare obbedienza, presso certe persone, ad un
comando che abbia un determinato contenuto» [Ivi, p. 52] (in questo caso invece ci riferiamo
ad un rapporto all’interno del quale il soggetto debole accetta le decisioni altrui in quanto le
riconosce valide e pertanto legittime).

49 Ci riferiamo a questa definizione intendendo questo potere come potere politico. Mi
sembra infatti giusto ricordare come affianco ad esso Weber abbia individuato anche altre
due tipologie di potere: il potere economico (esercitato da coloro che, possedendo risorse ma-
teriali o finanziarie, possono mediante esse indurre coloro che non le possiedono ad osservare
determinati comportamenti: tipico è il caso del rapporto tra datore di lavoro e salariato) ed il
potere ideologico (consistente nella capacità di influenza, da parte di coloro che sono investiti
di una certa autorità, sulle idee e sui valori altrui). Interessante è rilevare come Weber fosse
animato dalla convinzione che il potere politico sia il potere sovrano, in relazione al quale
tutte le altre sfere di potere sono in posizione di subordinazione, sulla base dell’assunto che
lo Stato influenzi e normi tutte le attività culturali, economiche e sociali.

50 Che «poggia sulla credenza quotidiana nel carattere sacro della tradizione valida da sem-
pre» (è il potere derivato da Dio, caratterizzante l’Ancien Régime), M. WEBER, op. cit., p.
210.

51 Che invece «poggia sulla dedizione al carattere sacro o alla forza eroica o al valore esem-
plare di una persona, e degli ordinamenti rivelati o creati da essa», Ibidem. Il leader si propone
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poggiando «sulla credenza nella legalità degli ordinamenti statuiti, e del di-
ritto al comando di coloro che sono chiamati ad esercitare il potere»52, è il
tipo di potere che ci interessa maggiormente analizzare nel presente lavoro,
essendo il potere legittimo sul cui tronco si innesta storicamente (in seno
alla «crescita del fenomeno burocratico nel più generale processo di raziona-
lizzazione del mondo occidentale»53) quella produzione legislativa e di atti
amministrativi dei quali ci interessa dare una lettura filtrata dalle esperienze
letterarie e simboliche di Josef K. e del contadino, proprio per osservarne il
grado di legittimità. La dimensione storica di questo tipo di potere è infat-
ti quella della legittimità contemporanea, (nelle aspirazioni) democratica ed
impersonale, alla base degli ordinamenti costituzionali delle contemporanee
esperienze pluraliste, tra le quali anche quella italiana del dopoguerra, dal-
la cui Costituzione discendono i princìpi che regolano la formazione delle
sentenze (art. 111), delle leggi (artt. 71-74) e l’attività e gli atti pubblica am-
ministrazione (artt. 97-98). Quanto appena detto non significa che le altre
due forme siano sprovviste di un apparato amministrativo, anzi, tutt’altro:

Un potere può inoltre – e questo è un caso frequente in pratica – essere assicu-
rato in modo così assoluto dalla evidente comunità di interessi tra il signore e
il suo apparato amministrativo (guardie del corpo, pretoriani, guardie “rosse”
o “bianche”) nei confronti dei sudditi, e dalla mancanza di difesa di questi,
che esso può perfino fare a meno della pretesa di “legittimità”54.

Un passaggio che sembra descrivere tanto la vicenda del contadino quan-
to il caso di Josef K., laddove la «evidente comunità di interessi tra il signore e
il suo apparato amministrativo55 nei confronti dei sudditi» sembra dispiegar-
si, in tutto il suo arbitrio, quale spazio preposto a sancire il legame che tanto

come avente una missione ed i governati introiettano la convinzione che sia effettivamente
così. Figure storiche di questo tipo possono essere considerate Cesare e Napoleone, e, per la
loro esemplarità sotto questo aspetto, i fautori dei totalitarismi del novecento: Hitler, Mus-
solini, Lenin e Stalin. Dalla storia ci giunge la conferma di come il potere carismatico possa
venir istituzionalizzato, basti pensare all’Impero romano (originato da Cesare), del Terzo
Reich (originato da Hitler) e dell’Unione sovietica (originato da Lenin).

52 Ibidem.
53 R. SEGATORI, Politici e burocrati nell’amministrazione italiana, in Merloni F., Piog-

gia A., Segatori R., “L’amministrazione sta cambiando? Una verifica dell’effettività
dell’innovazione nella pubblica amministrazione”, Milano, Giuffrè, 2007, p. 36.

54 M. WEBER, op. cit., p. 209.
55 Circa il rapporto «tra il signore e il suo apparato amministrativo», ovvero tra la sfera del-

la politica e quella dell’amministrazione, va ricordato come la distinzione fra le due sia, nella
contemporanea evoluzione del diritto amministrativo italiano, «un principio di organizza-
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il guardiano di Vor dem Gesetz, come i funzionari, le guardie ed i boia de
Il Processo, hanno instaurato con il potere che intendono proteggere, in un
rapporto, praticamente di immedesimazione organica, dalla quale traggono il
loro stesso personale potere, ancorché miserabile o posto alla base dell’intera
gerarchia, come affermano consapevolmente sia il guardiano («sono solo l’ul-
timo dei guardiani») col contadino che le due guardie («Noi siamo impiegati
di basso rango»56) con Josef K.

Altrettanto significativo, per cogliere la reale portata dell’ingiustizia alla
base degli abusi subiti dal contadino e da Josef K., è l’elemento della totale
assenza di qualsivoglia forma di tutela a protezione dei loro diritti: una tale
«mancanza di difesa di questi, che esso [il “potere”] può perfino fare a meno
della pretesa di “legittimità”». Inutile sottolineare come proprio in una tale
mancanza di pretesa, di volontà e di bisogno di legittimazione sia da riscon-
trare l’aspetto più patologico della dinamica relazionale tra pubblici poteri e
cittadini (quali destinatari finali di leggi e provvedimenti).

È poi rilevante osservare che

la specie della relazione di legittimità tra il detentore del potere e l’apparato
amministrativo viene pur sempre a configurarsi in modo molto diverso a se-
conda del fondamento di autorità che li congiunge, e risulta al massimo grado
decisiva – come si mostrerà – per la struttura del potere57.

Non è difficile comprendere come dal fondamento dell’autorità alla base
della «relazione di legittimità tra il detentore del potere e l’apparato ammi-
nistrativo» sia desumibile il livello di democraticità sotteso alla fondazione
di un determinato apparato amministrativo58. Interessante osservare, sulla
scorta di queste ultime considerazioni, come i casi del contadino e di Josef
K. siano drammi che si consumano all’ombra di una “Legge”, e dunque di un
ordinamento e dell’apparato burocratico che di esso è l’aspetto esterno, dei
quali nulla si può dire circa la tipologia di legittimazione ricevuta: appaiono
infatti fondate tutte le tre ipotesi formulabili. Lo sembra tanto quella che ne

zione delle pubbliche amministrazioni introdotto con sempre maggiore impegno (almeno
sotto il profilo della previsione normativa) nelle pubbliche amministrazioni italiane a parti-
re dai primi anni novanta», F. MERLONI, Distinzione tra politica e amministrazione e spoils
system, in Merloni F., Pioggia A., Segatori R., op. cit., p. 47.

56 F. KAFKA, Il Processo (Introduzione a cura di Giulio Raio), cit., p. 21.
57 M. WEBER, op. cit., p. 209.
58 Circa la varietà che le forme concrete di tale relazione possono assumere, lo stesso We-

ber specifica come nessuno dei tre tipi ideali «si presenti storicamente in forma “pura”» (cfr.
M. WEBER, op. cit., p. 209), demandando la questione all’analisi del caso singolo.
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vede alla base una legittimazione tradizionale basata sull’elemento sacro (il
Tribunale potrebbe essere «la burocrazia religiosa del popolo ebraico?»59),
quanto quella che ne vede alla base un potere fondato sul carisma, declinato
in forma assolutamente personale e personalistica della “Legge”, rappresen-
tata come un’entità-icona che aleggia ed incombe sulle sue vittime – come
nei discorsi dei suoi “operatori” – con l’inquietante ed intimidatoria inva-
denza propria dei ritratti60 dei dittatori nella quotidianità dei popoli che li
subiscono, tanto negli spazi pubblici che privati. Altrettanto fondata sembra
l’ipotesi che si tratti di un potere di carattere razionale, non meno esposto
degli altri, nella pratica della vita reale, a degenerazioni arbitrarie: che il Tri-
bunale ne Il Processo e l’apparato di guardiani in Davanti alla Legge siano
dunque «la burocrazia austroungarica»61?

In realtà, quest’ultima è l’ipotesi indubbiamente più interessante ai fini
dello sviluppo in questo saggio dei temi annunciati, in primis a partire dalla
presa in esame della apparente contraddizione (ma solo apparente) rilevabile
nel fallimento di un apparato amministrativo alla cui fondazione è sotteso un
potere legittimo di tipo legale-razionale: traspare, infatti, in modo lampante
come una premessa di tale genere porti all’aspettativa di una possibilità di ri-
spetto del diritto e dei diritti indiscutibilmente più probabile (in forza appun-
to tanto del suo carattere razionale e legalitario) che all’interno di una sfera re-
ligiosa, dominata dal pàthos tipico di tale sovrastruttura antropologica, o ca-
rismatica, fondata su un fascino transitorio e destinato a deludere (basti pen-
sare alle situazioni di disillusione e amaro ritorno alla realtà che si prospetta-
no allorché crollano le dittature per coloro che vi avevano riposto fiducia).

Nei sistemi a diritto amministrativo62 i rapporti tra individuo e Stato
vengono a sostanziarsi sulla base di moduli tipici63, prescritti da norme di

59 G. BAIONI, op. cit., p. 145.
60 A questo proposito Kafka non manca di utilizzare un ampio riferimento al potere

iconografico e sociologico dei ritratti dei giudici, aspetto descrittivo che caratterizza tratti
particolarmente significativi de Il processo, come l’incontro con il pittore Titorelli.

61 G. BAIONI, op. cit., p. 145.
62 Circa la definizione di “Stato a diritto amministrativo” rimando a M.S. GIANNINI,

Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 27-66.
63 Weber osserva a più riprese come le realtà statuali moderne non possano fare a meno,

per esercitare il potere politico, di un apparato amministrativo, costituito sotto la forma di
un’organizzazione che vede al suo interno il lavoro di individui specializzati in diversi ruo-
li (non è forse evidente che «in ogni ordinamento giuridico l’elemento autorità è espresso
dall’organizzazione» [M.S. GIANNINI, op. cit., p. 101]?). Tali soggetti e l’apparato ammini-
strativo appaiono accomunati dallo scopo di dare esecuzione alle decisioni prese dall’autorità
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diritto pubblico. Nell’ambito di tali sistemi il potere amministrativo si evi-
denzia in qualità di posizione soggettiva attribuita per legge ad un’autorità
al fine di porla in condizione di confezionare atti – volti alla cura di interessi
pubblici64 – portatori di effetti giuridici rilevanti. Sulla base della preceden-
te affermazione, è comprensibile come, in un tale contesto, il potere rivesta
semplicemente un ruolo strumentale, ed in virtù di ciò, gli atti, i provvedi-
menti ed i relativi effetti che esso pone in essere debbano configurarsi come
tipici, in quanto frutto di un procedimento che è esso stesso garanzia dell’iter
da seguire e dei diritti che devono essere necessariamente tutelati ponendo-
lo in essere. «I poteri pubblici si esplicano a mezzo di procedimenti. Né la
legge né la sentenza irrompono isolate e non previste nella realtà giuridica:
sono precedute l’una dal procedimento legislativo, l’altra dal processo»65 e lo
stesso discorso vale per il potere amministrativo, nell’ambito del quale sono
rinvenibili le medesime esigenze di tutela del privato, che si concretizzano
in maniera diversa a seconda del tipo di procedimento: nel caso del procedi-
mento legislativo mediante il dibattito parlamentare (in seno al quale avviene
il confronto delle parti politiche in gioco e spazio dove andrebbero delibe-
rate norme generali ed astratte, dato che «solo se generale66 ed astratta, la
legge è garanzia delle libertà e non si trasforma in strumento di arbitrio»67,
e dove sarebbe auspicabile la più sviluppata possibile evidenza della fonda-
tezza delle ragioni di intervento e della fattibilità delle proposte e dei disegni

(Stato) e sotto il segno di questo fine deve sostanziarsi la loro attività, tipicamente produttiva
di atti, provvedimentali e non. In Weber tale apparato organizzativo viene definito mediante
il termine “burocrazia” (la quale è, per l’autore tedesco, insieme a quello della legittimazione
e a quello del monopolio legittimo della forza, un momento imprescindibile ai fini dell’eserci-
zio del potere politico), della quale, astraendone un tipo ideale, delinea i principali caratteri,
identificabili nella già accennata divisione e specializzazione dei compiti, in una struttura
gerarchica e verticistica, nell’assunzione a contratto (dalla quale discendono i caratteri di
stabilità e professionalità), nella remunerazione in denaro del personale, nella separazione
tra gli uomini e i mezzi dell’amministrazione (come tra il singolo e l’ufficio), nell’esistenza
indefettibile di un apparato amministrativo sottoposto a controlli e ad un regolamento.

64 Cfr. S. ROMANO, Poteri, potestà, in “Frammenti di un dizionario giuridico”, Milano,
Giuffrè, 1983.

65 G. CORSO, op. cit., p. 165.
66 «La legge è sempre una norma universale» (Aristotele, Eth. Nic., 1137 b).
67 R. BIN, G. PITRUZZELLA, op. cit., p. 33.
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di legge68) e i più vari meccanismi di partecipazione69, mentre nel caso del
processo attraverso il contraddittorio70 tra le parti71 ed infine, nel procedi-
mento amministrativo72, per mezzo degli strumenti di accesso, trasparenza
e di pubblicità (vale anche in questo caso il principio del contraddittorio, e,
oltre ciò, emerge il ruolo dell’obbligo per l’amministrazione di provvedere
portando il procedimento a conclusione mediante provvedimento espresso
e facendolo entro un termine stabilito dalla legge).

Sotto ognuno degli aspetti accennati, affiora chiaramente come Josef K.
ed il contadino siano stati vittime di un procedimento che ha violato qualsia-
si punto sin qui ricordato, vittime di una legge né generale né astratta («Nes-
sun altro poteva ottenere di entrare da questa porta» [= “legge”], «a te solo
era riservato l’ingresso. E adesso vado e la chiudo» è la frase finale in Davanti
alla Legge, sintesi tragica della mancanza di generalità e astrattezza della “leg-
ge” con l’impossibilità di conoscerla ed accedervi), posta in essere al di fuori
di qualsiasi considerazione dei loro interessi e dei loro diritti, inconoscibile,
e pertanto non partecipata (nella sua formazione) e non partecipabile (nella
sua vigenza); non accessibile, ambigua quanto e come il procedimento all’in-
terno del quale cadono invischiati, senza un contraddittorio dignitoso (nel
caso de Il Processo grottesco e paradossale) o senza un minimo confronto con
un’autorità disposta ad ascoltarne democraticamente le ragioni (il contadino
viene come vampirizzato dal tentativo di confronto col guardiano, che gli
sottrae – simbolicamente e non solo – energie e risorse, in un’attesa sfibrante
nella sua indeterminatezza temporale).

68 Tale aspetto evoca la questione, centrale per una buona qualità della formazione, della
motivazione (invece ormai pacifica per sentenze e provvedimenti amministrativi) delle leggi,
Cfr. M. CARLI, La qualità della normazione in Italia: un problema di cultura, in Raveraira M.
(a cura di), “‘Buone’ regole e democrazia”, Soveria Mannelli, Rubettino, 2007, pp. 195-196.

69 Si pensi, primi tra tutti, agli strumenti di esercizio “diretto” della sovranità, quali la peti-
zione, l’iniziativa legislativa popolare ed il referendum, purtroppo scarsamente radicati nella
realtà italiana, visto che il potere di decidere le questioni in oggetto «resta radicato in capo agli
organi rappresentativi» (specie in relazione ai primi due), cfr. P. CARETTI, U. DE SIERVO,
op. cit., pp. 129-138.

70 C.p.c. 101; c.p.p. 498.
71 Da svolgersi, secondo l’art. 111 della Costituzione, «in condizioni di parità, davanti a un

giudice terzo e imparziale» e secondo tempi ragionevoli («La legge ne assicura la ragionevole
durata»).

72 L’analogia tra il procedimento amministrativo ed il processo nasce sulla base della defini-
zione dell’amministrazione quale apparato imparziale all’art. 97 Cost., in adesione alla quale
si è scelto di plasmare tale procedimento in modo che venga a sostanziarsi «attraverso una
sequenza di atti che evoca in qualche modo la sequenza degli atti del processo» (G. CORSO,
op. cit., p. 166), riproducendo così la terzietà e l’imparzialità del giudice (v. nota precedente).
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Se è vero che l’ordinamento italiano è riconducibile ad un modello di
Stato “a diritto amministrativo”, pare fondato aspettarsi che la sua pubblica
amministrazione si trovi in posizione di superiorità rispetto ai cittadini73;
posizione che viene ad esplicarsi mediante le caratteristiche del provvedi-
mento amministrativo, che definiscono «il particolare potere che distingue
l’autorità amministrativa»74: unilateralità, autoritarietà, imperatività, esecu-
tività, esecutorietà75. Attraverso l’analisi di queste caratteristiche dell’autori-
tà amministrativa, possiamo astrarre ed osservare la sua natura di autorità.
In prima istanza vale la formula «potere più consenso uguale ad autorità»76,
laddove possiamo identificare come caratteri tipici del potere di questo ti-
po di autorità (che è anche «forza fisica e morale assieme» ben circoscritta
nei limiti della legalità) quelli dell’unilateralità, dell’imperatività, dell’ese-
cutività, e dell’esecutorietà, mentre si manifesta come caratteristica legata
al consenso quella dell’autoritarietà, sulla base del rilievo del perseguimento
dell’interesse pubblico come fine prioritario ed intrinseco.

73 Da tale presupposto discende la convinzione che essa sia in grado di incidere unilateral-
mente sulla sfera giuridica dei cittadini mediante il tipico strumento del provvedimento (Cfr.
R. CHIEPPA, Le nuove forme di esercizio del potere e l’ordinamento comunitario, in “Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario”, 2009, 6, pp. 1319 e ss.), in piena analogia con la
tradizione alla base del modello francese – e a differenza degli ordinamenti di common law
dove la nozione stessa di “diritto amministrativo” è fortemente controversa (Cfr. M.P. CHI-
TI, Diritto amministrativo europeo, Milano, Giuffrè, 2011, 134 e ss.) –, che, sviluppatasi nella
Francia napoleonica e post-napoleonica del XIX secolo, trova il suo elemento caratteristico
nell’idea di uno Stato detentore del monopolio del potere di imperio e di coazione; potere che
esercita (weberianamente) per mezzo di un apparato ad hoc costituito (Cfr. anche S. CASSE-
SE, Il diritto amministrativo europeo presenta caratteristiche originali?, in “Rivista trimestrale
di diritto pubblico”, 2003, 1, p. 35).

74 R. BIN, G. PITRUZZELLA, op. cit., p. 375.
75 La prima fa riferimento al fatto che tale autorità non appaia condizionata dal consenso

dei destinatari, mentre la seconda si spiega alla luce della primazia dell’interesse pubblico tra
i fini perseguiti (Cfr. G. GUARINO, voce “Atti e Poteri Amministrativi”, in Dizionario Am-
ministrativo, Milano, Giuffrè, 1983). L’imperatività, emergente soprattutto in caso di prov-
vedimento sfavorevole, consiste nella «capacità di imporre la volontà dell’amministrazione
su quella del privato» (R. BIN, G. PITRUZZELLA, op. cit., p. 375). In virtù dell’esecutività i
provvedimenti amministrativi possono «produrre i loro effetti sui destinatari senza necessità
di alcun intervento dell’autorità giudiziaria che ne confermi previamente la legittimità» (P.
CARETTI, U. DE SIERVO, op. cit., p. 309). L’esecutorietà, infine, riguardando la fase della ese-
cuzione forzata della pretesa dell’autorità amministrativa contro la volontà del soggetto coin-
volto, vista «la radicale compressione delle situazioni giuridiche soggettive che così si realiz-
za», comporta per l’amministrazione la possibilità di imporre coattivamente l’adempimento
degli obblighi «solo nei casi e con le modalità stabilite dalle leggi» (Ibidem).

76 Cfr. C. DONATI, op. cit., p. 22.
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Quest’ultimo aspetto crea le basi per un’«accettazione moralmente vali-
data del comando»77 nei destinatari di tale comando (e dunque della dispo-
sizione di legge, dell’atto o del provvedimento), capace di sancire in essi una
percezione in un certo qual modo fiduciosa (e talvolta fideistica78): è la posi-
zione di Josef K., che, ingenuo in quel frangente come il contadino che ne
costituisce il “doppio” (ingenuità derivante da una falsa percezione79 della
sicurezza, termine che uso qui in un’accezione più hobbesiana che mai), ri-
mane completamente spiazzato e sbigottito (proverà delusione solo molto
dopo, e, soprattutto, solo dopo aver subito molti soprusi) dinnanzi alla no-
tizia, appena sveglio, che non potrà lasciare la pensione dove vive in quanto
è sotto arresto (notizia comunicata da due sconosciuti). Lo spiazzamento
(altro aspetto nel quale è facile rinvenire l’ennesimo elemento per afferma-
re la sua specularità col contadino della parabola che il prete gli racconterà
qualche capitolo dopo) dinnanzi a questa comunicazione inaspettata e della
quale ignora il fondamento, è ancora attutito, d’altronde non è forse vero che
egli «viveva in uno stato di diritto»80, «dappertutto regnava la pace e tutte le
leggi erano in vigore: chi si permetteva di entrare in casa sua per sopraffar-
lo?»81. La percezione della possibilità che l’autorità pubblica lo stia perse-
guitando ingiustamente non è ancora contemplabile: ipotizza che i colleghi,
visto che si trattava del giorno del suo compleanno (rilevante pennellata di
ironia noir), gli avessero organizzato uno scherzo.

77 Ibidem.
78 Nella misura in cui tale accettazione sia utile per colui che accoglie il comando, si può

dire della “Legge” che se essa, come la tragedia secondo Gorgia (Leontini, 485-483 a.C. –
Larissa, presumibilmente 375 a.C.), è «un inganno», allora «chi si lascia ingannare è più saggio
di chi non si lascia ingannare».

79 D’altronde Goebbels, il ministro della propaganda di Adolf Hitler, non disse forse:
«Ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità»?

80 A rafforzare il grado di fiduciosa «accettazione moralmente validata del comando» da
parte di Josef K. (che verrà gradualmente sostituita poi, parallelamente agli eventi e agli in-
contri che farà successivamente, dal senso di angosciante abbandono e di crescente perdita
di fiducia nella “Legge”) è l’uso, nel testo in tedesco («lebte doch in einem Rechtsstaat, übe-
rall herrschte Friede, alle Gesetze bestanden aufrecht, wer wagte ihn in seiner Wohnung zu
überfallen?», F. KAFKA, Der Prozess, Frankfurt am Main, Fischer, 1994, p. 12), della particel-
la “doch” (tipicamente rafforzativa, con il significato di “davvero/veramente/certamente”, in
“Dizionario Tedesco-Italiano Italiano-Tedesco”, Roma, Ed. Sansoni, 1975. Interessante anche
notare i toni quasi favolistici dell’espressione che segue immediatamente: «überall herrschte
Friede, alle Gesetze bestanden aufrecht [dappertutto regnava la pace e tutte le leggi erano in
vigore]» come a sottolineare, da parte di Kafka, il tratto ingenuamente ottimista di questo
Josef K. iniziale (ben diverso da quello che ci restituiranno gli ultimi capitoli dell’opera).

81 F. KAFKA, Il Processo (Traduzione di Primo Levi), Torino, Einaudi, 1983, p. 6.
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Un riscontro analogo è rinvenibile in La questione delle leggi82, dove, poi-
ché le leggi sono segrete, non si può avere alcuna certezza circa la loro esi-
stenza. In merito a ciò il popolo si divide in due fazioni in disaccordo, una
delle quali (quella più consistente), ha fiducia nel fatto che le leggi esistano ed
«accetta il ruolo sapienziale della nobiltà», oltre al fatto che essi «escludono
che i nobili applichino il diritto in modo arbitrario»83 sostenendo che

la nobiltà non ha evidentemente alcun motivo di lasciarsi influenzare dai suoi
interessi personali a nostro danno, poiché le leggi, sin da principio, erano
fissate per la nobiltà la quale sta fuori dalla legge e appunto perciò pare che la
legge si sia concentrata tutta nelle mani dei nobili84.

In sostanza, la loro fiducia nel potere, e dunque nelle sue decisioni e nelle
sue leggi, sta nel fatto che il sovrano sia tale in quanto legibus solutus e che
dunque, proprio in virtù di questo attributo, egli «non può avere alcun inte-
resse a distorcere le leggi a suo vantaggio»85. È evidente la superficialità fidei-
stica e puerile di una tale considerazione86 (nella quale molto probabilmente
Kafka ha voluto rappresentare la passività della massa nell’accettazione degli
abusi del potere e delle sue leggi ingiuste), tant’è che

i membri di questa fazione hanno tante difficoltà nel ricostruire il contenu-
to delle leggi proprio in quanto presuppongono, o l’esperienza ha insegnato
loro, che non esiste alcuna connessione tra il diritto e la morale, oppure, in al-
ternativa, che la morale, di cui il diritto è espressione, è essa stessa un segreto
dei nobili: se il diritto fosse espressione di una morale oggettiva (o critica) co-
noscibile, o, ancor meglio, di una morale sociale condivisa da nobili e popolo,
il suo contenuto non sarebbe più occulto87.

Emerge chiaramente come l’autorità, ragionevolmente un «prodotto del-
l’organizzazione sociale», non possa essere considerata al di fuori «del fun-

82 F. KAFKA, La questione delle leggi (1920), in Kafka F., Racconti, Milano, Mondadori,
1992, pp. 444-446.

83 F. POGGI, La questione delle leggi. Brevi osservazioni a margine di un racconto di
Franz Kafka, in Comanducci P., Guastini R. (a cura di), “Analisi e diritto 2007”, Torino,
Giappichelli, 2008, pp. 57-65.

84 F. KAFKA, Racconti, cit., p. 444.
85 F. POGGI, op. cit., p. 58.
86 D’altronde, come ricorda Francesca Poggi all’inizio del suo saggio, essi sono sudditi che

vivono «nella speranza di giungere un giorno a conoscere il contenuto delle leggi, ma si tratta
di una speranza sovente frustrata e ancora (sempre?) lontana dal realizzarsi», Ivi, p. 57.

87 Ibidem.
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zionamento, delle finalità determinate, della divisione del lavoro che attengo-
no alla determinatezza dell’organizzazione della società». Ciò porta a notare
come la maggior parte dei soggetti sociali accetti passivamente l’autorità, tro-
vandosi ad accettare attivamente l’organizzazione della società: «autorità è il
riflesso attivo – dalla parte di chi comanda – dei criteri di ordinamento della
società, e – di questi –, da parte di chi obbedisce, il riflesso passivo»88.

Recuperando la formula usata poco sopra in virtù della quale «potere più
consenso uguale ad autorità»89, non possiamo considerare tale affermazione
svincolata dalla presa di coscienza che il leitmotiv che deve sempre scorrere
sotto l’epidermide dell’attività dell’autorità amministrativa sia sempre e co-
munque (secondo quanto previsto dall’art. 97 Cost.) il principio di legalità,
che – in quanto «esprime l’esigenza che l’amministrazione sia assoggettata
alla legge»90 e poiché «la sua ratio è di assicurare un uso regolato, non arbi-
trario, controllabile, “giustiziabile”, del potere»91 – si sostanzia in quella già
citata tipicità, da intendersi come attributo tanto del procedimento posto
in essere (e dei relativi contenuti ed effetti), come pure dello stesso potere
esercitato, e, massimamente, dei fini prefissati.

In generale ci si potrebbe chiedere, visto che il concetto di legge viene a
sostanziarsi come rapporto tra «un contenuto convenzionale, storicamente
cangiante, mobile nel tempo nello spazio e una forma validante»92, se l’an-
coraggio del principio di legalità alla legge sia ancora attuale. Chiaro che
la risposta è di tipo affermativo, nel caso in cui il timone della riflessione
sia orientato a fini democratici e di tutela dei diritti del cittadino: fini rea-
lizzabili qualora la premessa espressa (ossia che la legge si concretizzi in un
rapporto tra un contenuto convenzionale e una forma validante) venga a
prendere forma (e solo in questo caso) all’interno dello schema partecipativo
del consenso, della trasparenza dell’autorità, della pubblicità e della chiarez-
za delle sue norme e dei suoi atti, della ragionevolezza (garantista ed attenta
alla proporzionalità) e della razionalità dei suoi procedimenti. Esattamente
l’opposto dello schema all’interno del quale sembra essersi posta in essere
(tanto nel momento della sua formazione come in quello della sua applica-
zione) la “Legge” che domina il processo al quale viene sottoposto Josef K.,

88 C. DONATI, op. cit., p. 24.
89 Cfr. Ivi, cit., p. 22.
90 E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2010, p. 42.
91 R. BIN, G. PITRUZZELLA, op. cit., p. 269.
92 Che nel suo divenire storico è «sempre meno sanzionata da fatti metafisici, sempre più

da ontologie regionali e da esperienze-funzioni specifiche», C. DONATI, op. cit., p. 208.
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come il “procedimento di accesso” a tale “Legge” da parte del contadino: due
“anti-procedimenti” per eccellenza, prodotti da un “anti-principio di legali-
tà” che sembra un vero e proprio negativo fotografico di tutte le declinazioni
possibili del principio di legalità modernamente e democraticamente inteso.
Ed esattamente come un negativo fotografico produce i suoi effetti: proprio
in virtù del fatto che il principio di legalità non è solo una mera regola di
allocazione del potere amministrativo, ma anche una regola di esercizio del
medesimo (con le relative ricadute formal-procedurali e sostanziali), ecco al-
lora che l’“anti-principio di legalità” che pervade l’opera kafkiana informa di
sé il suo “anti-sistema” (in quanto privo di legittimità), la sua “anti-autorità”
(in quanto priva di consenso) ed il suo “anti-procedimento”, in un moto
oscuro, impossibile da ricostruire e capire, inaccessibile e violento, dove i
diritti esistono solo nella misura in cui possono venire calpestati ed i con-
cetti di “tutela” e di “garanzia” sono perennemente sostituiti da “abuso” e
“arbitrio”. Una dualità, questa tra principio di legalità e quello che mi sono
permesso di definire “anti-principio di legalità” (in ossequio – e sul modello
– del termine “anti-fiaba” usato da Rosteutscher in riferimento a Davanti al-
la Legge), che sembra ricondursi alla contrapposizione, elaborata da Gustav
Radbruch93 tra gesetzliches Unrecht e übergesetzliches Recht, laddove il primo
concetto è traducibile come «legge positiva che è non-diritto e anti-diritto
per la sua intollerabile iniquità», mentre il secondo come «diritto autentico
anche se collocato al di sopra della positività statuale nazista»94. In buona
sostanza, Josef K. ed il contadino operano in un mondo rovesciato, dove
combattono contro un gesetzliches Unrecht (iniquo ed energicamente vigen-
te in quanto costituzionalizzato dall’autorità che li sovrasta) opponendovi
un übergesetzliches Recht, un diritto naturale ed autentico (quello di sapere
per lo meno di cosa è accusato e sulla base di quale legge ha luogo il suo
processo, nel caso di Josef K., mentre in quello del contadino si tratta del
diritto di accedere alla “Legge”), ma con l’enorme colpa (metafisicamente
peccato) di essere stato collocato dall’autorità al di fuori della legalità che essa
ha forgiato a sua somiglianza ed in piena aderenza ai suoi scopi e princìpi
(in realtà “anti-princìpi”). È estremamente interessante come a questi due
concetti, in Germania, abbia fatto riferimento tanto la dottrina quanto la

93 Politico e giurista perseguitato dal regime nazista, che espose tale teoria in Gesetzliches
Unrecht und übergesetzliches Recht, in Der Mensch im Recht. Ausgewählte Vorträge un Aufsätze
über Grundfragen des Rechts, Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen, 1957.

94 P. GROSSI, op. cit., p. 83.
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«giurisprudenza pratica95 (soprattutto della Corte costituzionale federale di
cassazione)»96.

Il fine di sfuggire al rischio di porre in essere un gesetzliches Unrecht può
essere “curato” dall’implementazione, nel procedimento amministrativo co-
me in quello legislativo o nell’elaborazione di qualsiasi politica pubblica, di
un complesso strutturato (oltre che obbligatorio per i poteri pubblici) di in-
terventi che vedano il ruolo protagonista di strumenti di razionalizzazione
e limitazione del potere97. Tali strumenti – essenzialmente identificabili con
quelli della better regulation e della qualità della normazione, del drafting
formale, oltre che con quelli della partecipazione, della trasparenza, dell’ac-
cesso e dell’imparzialità – hanno il merito effettivo di promuovere (offrendo
un riscontro tangibile) il coinvolgimento dei soggetti portatori degli interes-
si implicati nella fase di progettazione dell’intervento normativo, o dei quali
i diritti vengano toccati (più o meno direttamente) dall’atto amministrativo,
tanto da poter affermare che gli strumenti poco fa citati, dal drafting forma-
le a quelli della consultazione e della negoziazione98, ci pongano di fronte
ad una sostanziale «trasformazione dello schema concettuale sottostante al-
la partecipazione del privato al procedimento», in seno al quale egli ha la
possibilità di rendersi il vero centro (come soggetto-destinatario attivo e tu-
telato) dell’esercizio dell’autorità pubblica (che in questo senso diviene diret-
tamente traducibile come esercizio della sovranità): «a ben vedere, la serie
consona alle tendenze attuali non può che essere la seguente: legittimazione-
consenso-legittimità, dove la legittimità dell’atto è il risultato non solo dell’u-
so del potere da parte delle autorità [. . . ] ma anche dell’intervento da parte
del cittadino nell’esercizio della funzione (consenso)»99. Stiamo parlando di
modalità d’azione dei pubblici poteri volte alla valorizzazione del dialogo
tra autorità pubblica e cittadini, che, sanando progressivamente la frattura

95 Cfr. G. VASSALLI, Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei “delitti
di Stato” nella Germania postnazista e nella Germania post-comunista, Milano, Giuffrè, 2001,
pp. 60 e ss.

96 P. GROSSI, op. cit., p. 83.
97 In modo da ricondurre costantemente i suoi atti normativi ed amministrativi entro il

perimetro della conoscibilità e del consenso.
98 Cfr. M. D’ALBERTI, La concertazione fra Costituzione e amministrazione, in “Quaderni

costituzionali”, 1999, n. 3, p. 489; sempre in tal senso F. BIGNAMI (con attenzione al diritto
«to partecipation in legislative and administrative policymaking») in occasione del convegno
“La disciplina europea del procedimento amministrativo” (8 aprile 2003, Roma).

99 F. BENVENUTI, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Marsilio, 1994,
p. 103.
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tra istituzioni e società, concorre in tal modo alla realizzazione di un’are-
na comunicativa «di cittadinanza» (componente, questa, «molto importante
dell’idea moderna di democrazia»100) in grado di modificare «i comporta-
menti dei soggetti cui si rivolge» rendendoli partecipi e consapevoli di «atti-
vità finalizzate alla soddisfazione di interessi di carattere generale»101, in vista
dell’edificazione di un nuovo modello di «amministrazione condivisa»102.

3. I PRINCÌPI DELLA BUONA QUALITÀ DELLA “LEGGE” (ATTI NORMA-
TIVI E AMMINISTRATIVI) TRA “BETTER REGULATION” COMUNITA-
RIA E PRINCÌPI STATALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DEL

PROCEDIMENTO

Ma come si perviene ad un tale modello di «amministrazione condivisa»,
caratterizzata dalla produzione di atti e norme altrettanto condivisi e condi-
visibili da e per i loro legittimi destinatari (i cittadini)? Sembra utile ribadire
che

il livello di comprensione degli affari pubblici è un criterio assai rilevante, e
la democrazia è soprattutto un metodo che coinvolge nel processo di parteci-
pazione un grande numero di individui che altrimenti rimarrebbero estranei
alle decisioni di rilevanza collettiva103.

Abbiamo già individuato la via regia per la realizzazione di tale scopo ne-
gli strumenti della qualità della normazione e della partecipazione al proce-
dimento, sia esso legislativo o amministrativo, nell’accesso, nella semplicità
e nella trasparenza; strumenti dei quali non può essere ignorata la portata
democratica, incidendo fortemente tanto sulle dinamiche che producono gli
atti amministrativi e normativi, quanto su quelle attinenti certezza e cono-
scibilità dei medesimi; basti pensare alla maggiorata fruibilità, per i cittadini
profani del diritto, di testi caratterizzati da chiarezza redazionale e univo-
cità semantica, obiettivi prioritari del drafting formale, ma possiamo anche
riferirci agli strumenti informatici di partecipazione ai procedimenti o che
anche semplicemente offrano possibilità di consultazione immediata delle

100 F. SIDOTI, op. cit., pp. 147-148.
101 G. ARENA, La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, Maggioli,

2001, p. 68.
102 G. ARENA, Introduzione all’amministrazione condivisa, in “Studi parlamentari e di

politica costituzionale”, 1997, n. 117-118, p. 29 e ss.
103 F. SIDOTI, op. cit., pp. 148.
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fonti di cognizione. Mezzi, questi, di valore sostanzioso tanto “a monte” che
“a valle” degli interventi pubblici, vista la loro capacità di agire tanto nell’al-
veo della fisiologia della realizzazione dell’atto normativo o amministrativo,
come in una sua eventuale dimensione patologica, in virtù della capacità di
tali strumenti di correggere eventuali effetti distorsivi (di correggerli auto-
nomamente o anche solo di predisporre, per i destinatari di una data policy,
le condizioni per esporre e far prendere obbligatoriamente ed efficacemente
in considerazione le loro eventuali segnalazioni, e, dunque, per esercitare un
potere di stimolo concreto alla correzione da parte dei policy makers), non
secondariamente in considerazione del fatto che

come metodo di scelta dei governanti, la democrazia non mette il potere nelle
mani dei più saggi e dei meglio informati, tuttavia non ha eguali come metodo
in grado di coinvolgere la popolazione104.

Inoltre non è da sottovalutare come alla valenza che ho definito “de-
mocratica” vada ad aggiungersi il potenziale apporto tecnico-qualitativo de-
gli strumenti citati, capaci di esercitare un continuo richiamo alla necessi-
tà di testi ineccepibili tanto dal punto di vista delle caratteristiche tecnico-
scientifiche (la loro rispondenza alle regole specifiche delle scienze giuridico-
amministrative) quanto dal punto di vista degli effetti democratici. Basti
pensare, ad esempio, all’analisi d’impatto della regolazione: uno strumento
a supporto della progettazione normativa che si rivela contemporaneamente
in grado di consentire la partecipazione dei destinatari dell’atto al processo
decisionale che lo redige (mediante uno sviluppato sistema di consultazione
e focus groups) e di ottenere un “prodotto” di alta qualità in virtù della ra-
zionalizzazione dell’intervento e del ricorso a parametri operativi rigorosi e
standardizzati.

Detti strumenti sono il frutto di una evoluzione che ha portato, nelle
diverse realtà nazionali, alla definizione di tipologie di intervento molto di-
verse tra loro, tanto per ciò che concerne i fini specifici di ogni intervento,
quanto in relazione ai mezzi adottati. Ciò è ancor più evidente se l’ambito
osservato è quello della qualità della legislazione: un settore caratterizzato
da specificità legate al procedimento legislativo e alla cultura politica di ogni
singola realtà statale, ma che ha trovato nell’azione comunitaria un deciso
centro di stimolo e promozione. Se è infatti vero che nel nostro paese, con
fortune alterne ed in un quadro in evoluzione, l’attenzione per tali temi è

104 Ibidem.
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stata crescente negli ultimi decenni, come testimoniato dagli interventi nor-
mativi adottati in tal senso, va riscontrato come in ambito comunitario essi
siano da tempo al centro di un’attenzione particolare. Ed è per tale ragione,
oltre che per la sua esemplarità (nel fornire una sintesi dei punti principali
della “better regulation”), che adotteremo come riferimento, al fine di analiz-
zare in senso giuridico le vicende del contadino in attesa davanti alla “Legge”,
un documento decisamente significativo: il Rapporto Mandelkern, redatto a
seguito di un incontro105 dei Ministri della pubblica amministrazione de-
gli Stati Membri dell’Unione, tenutosi a Strasburgo, nel corso del quale essi
pervennero ad una Risoluzione sul miglioramento della qualità della rego-
lazione all’interno dell’Unione Europea. Tale occasione diede l’avvio ad un
processo che portò alla riunione di un team d’alta consulenza, costituito da
sedici esperti in fatto di regolazione, mosso dalla finalità di redigere un pia-
no d’azione finalizzato all’implementazione delle direttive del Consiglio di
Lisbona sulla Better Regulation e che divenne noto, sin dall’inizio delle riu-
nioni (nel dicembre 2000), assumendo il nome106 del giurista francese che
ne aveva assunto la presidenza, Dieudonné Mandelkern. Per il momento ci
concentreremo quindi sull’aspetto qualitativo degli atti legislativi, essendo
rarefatto e frammentario, se non inesistente, il medesimo tipo di disciplina
per ciò che concerne gli atti amministrativi, ma che ricaveremo, segnalando
come sia necessario che anche tali atti rispondano a precisi parametri qua-
litativi, per analogia, dai princìpi di tale Rapporto (schematico e riassuntivo
dei princìpi salienti inerenti la qualità delle norme in generale), oltre che
dai princìpi dell’attività amministrativa e del procedimento, fortemente in-
cidenti sulla qualità degli atti amministrativi e significativi per comprendere
la gravità delle violazioni dei diritti subite dal contadino e da Josef K., consi-
derati e colti, nella nostra ri-lettura del testo kafkiano, nella loro dimensione
di cittadini, titolari di precisi diritti (violati, appunto) dinnanzi alle istitu-
zioni. Dinnanzi alla “Legge”, insomma, nella sua doppia natura di entità in-
gombrantemente personificata (su Josef K. incombe continuamente), eppure
fatalmente sfuggente107 (tanto che il contadino non vi accederà mai), autrice

105 Nel novembre 2000.
106 Appunto Mandelkern Group on Better Regulation, 2001.
107 Questo sfuggire della Giustizia, una sorta di “avere le ali ai piedi“ in un atto di corsa (as-

sumendo dunque una caratteristica che non gli è tradizionalmente propria, come a sancirne una
modificazione degli scopi e delle modalità di perseguirli) è l’immagine che Kafka ci offre durante
l’episodio della visita al pittore Titorelli, nel settimo capitolo de Il processo, quando questo nuovo
ed enigmatico personaggio mostra a Josef K. il ritratto di un giudice non ancora finito, al quale sta
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di atti massimamente impersonali (almeno apparentemente), che pervade la
narrazione delle opere in analisi.

È infatti vero che mentre il drafting formale delle leggi ha avuto un certo
sviluppo ed una certa fortuna tanto presso le istituzioni comunitarie quanto
presso quelle nazionali (almeno nelle intenzioni dichiarate nei programmi
di governo), scarsi sono stati gli sforzi108, in ambedue le realtà, che abbia-
no segnalato la necessità di un analogo drafting degli atti amministrativi e
che ne abbiano di riflesso pianificato i termini operativi, rispetto a quanto,
invece, implementato nel procedimento legislativo, pur non mancando oc-
casioni ove si sia segnalata la necessità di una «“azione di modernizzazione
concertata” delle pubbliche amministrazioni e della costruzione di uno “spa-
zio europeo di qualità delle amministrazioni pubbliche”»109 e che «i governi
dovranno adottare documenti amministrativi di facile uso»110.

Il riferimento ad un quadro normativo relativo all’Unione nasce dalla
presa di coscienza che, in un clima storico caratterizzato dalla generale con-
siderazione che «in tempi di crisi del diritto normativo statale, i diritti ac-

ancora lavorando. La spalliera dello scranno sul quale siede autorevolmente il magistrato è caratte-
rizzata da un fregio che ritrae la dea della Giustizia che presenta però una caratteristica decisamente
anomala: sui piedi son ben distinguibili delle ali e questa corre come la Vittoria. Mentre Josef K.
osserva, Titorelli inizia a ritoccare il dipinto, alterando l’immagine quanto basta affinché «erinnerte
kaum mehr an die Göttin der Gerechtigkeit, aber auch nicht an die des Sieges, sie sah jetzt vielmehr
volkommen wie die Göttin der Jagd aus» [l’immagine non ricordava più la dea della Giustizia e
quella della Vittoria ma piuttosto assomigliava alla dea della Caccia]. In questa trasformazione da
dea della Giustizia a dea della caccia si può chiaramente rinvenire quel senso di trasformazione da
giusto processo a congiura che Kafka vuole mettere in luce e che emerge altrettanto dalla discussio-
ne tra Josef K. e le guardie a casa sua, dove appare chiaramente come la “Legge” sia «attratta dalle
colpe»: un aspetto inquietante, se si pensa al fatto che essa debba certamente (in quanto diritto
positivo) sanzionare determinati comportamenti (reati) al fine di tutelare la convivenza sociale, ma
nella formulazione kafkiana non si rinviene un esercizio razionale e trasparente di questa funzione,
quanto piuttosto una volontà, una “brama” di colpevolezza da parte delle sovrastrutture giuridiche,
che, ancora una volta, lascia pensare ad una attività (esplicantesi mediante congiura anziché giusto
processo) volta alla conservazione del proprio potere, del proprio prestigio, dei propri privilegi.

108 Tra i pochi testi a questo scopo finalizzati (e sicuramente unica per la completezza e l’orga-
nicità) va annoverata la Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti, a cura
del gruppo di lavoro promosso dall’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica del Cnr
e dall’Accademia della Crusca, Firenze, ITTIG-CNR, 2011, 114 p.

109 L. CARBONE, G. TIBERI, La better regulation in ambito comunitario, in “Quaderni
costituzionali”, 2001, n. 3, p. 702.

110 Ivi, p. 701.
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quistano una nuova vitalità»111, non possiamo ignorare l’esistenza di poteri
amministrativi comunitari che, nonostante concretizzati (nella maggior par-
te dei casi) direttamente dagli organi dell’Unione112, non sono certo rimasti
isolati, ma che hanno anzi, in un rapporto di biunivocità, tanto recepito
istanze provenienti dalle esperienze nazionali, come, per contro, influenza-
to e condizionato attivamente queste ultime: è infatti facilmente rilevabile
come, focalizzando l’attenzione sulla dimensione delle modalità di azione
della p.a. (e dunque sulla disciplina del procedimento amministrativo e la
redazione degli atti ad esso correlati), sia ormai indiscutibilmente consoli-
data la recezione, nel diritto interno, di princìpi generali di provenienza co-
munitaria, finalizzati ad assumere il ruolo di minimo comun denominatore
dell’attività propria delle amministrazioni nazionali.

Confronteremo quindi (questo è il taglio analitico scelto) le vicende del
contadino della parabola kafkiana con i princìpi desumibili da tutta la nostra
esperienza giuridica (europea quanto nazionale), astraendo da tale confronto
gli aspetti patologici della “Legge”.

Possiamo notare come l’esperienza italiana sia di per sé già informata di al-
cuni di questi princìpi (presenti in Costituzione o nella legge n. 241/90, fon-
te basilare, relativamente a questo ambito, nel quadro normativo statale), sus-
sumibili sotto la formula del “giusto procedimento”113, in particolar modo i
princìpi del contraddittorio, della certezza del diritto, dell’obbligo di moti-
vazione (e, più genericamente, del rispetto delle garanzie procedimentali vol-
te a tutelare i destinatari dell’azione della pubblica amministrazione). Accan-
to a questi va rilevato come la nostra giurisprudenza ricorra, ormai in modo

111 M.R. FERRARESE, Il linguaggio transnazionale dei diritti, in “Rivista di diritto
costituzionale”, 2000, p. 74.

112 E che sottostanno pertanto alla disciplina comunitaria, permanendo in tal modo di
competenza esclusiva del giudice comunitario.

113 Il cui schema, mutuato dalla Costituzione americana (che vieta all’Unione – nel V
emend. – e agli Stati – XIV emend. – di privare i singoli della vita, della libertà o della
proprietà «without due process of law»), non può essere sovrapposto all’idea di procedimento
giusto, esprimendo piuttosto «l’esigenza che le limitazioni della libertà e della proprietà, pre-
viste dalla legge, siano concretamente apposte con procedimento amministrativo. Il principio
del giusto procedimento, piuttosto che regolare il procedimento amministrativo, disciplina i
rapporti tra legge e attività amministrativa: assegnando alla prima la previsione astratta dei
limiti e dei vincoli a carico delle sfere giuridiche private, alla seconda l’imposizione concreta
di quei limiti e quei vincoli, in conformità della distinzione tra il “prevedere” ed il “provvede-
re” tracciata alcuni anni addietro da un illustre costituzionalista (V. Crisafulli)», G. CORSO,
op. cit., p. 167.
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consolidato, anche ad altri princìpi di più palese provenienza comunitaria,
come il principio di proporzionalità114 e quello del legittimo affidamento115.

Il Mandelkern Group si trovò ad approfondire, sulla base delle linee in-
dicate nella Risoluzione di Strasburgo, un ventaglio di tematiche europee e
nazionali, quali il sistematico utilizzo dell’analisi d’impatto, il valore della
trasparenza all’interno del processo di consultazione che precede la produ-
zione di un testo legislativo (e siamo, dunque, di nuovo di fronte al neces-
sario peso che va conferito – dato colto e ampiamente valorizzato, almeno
nelle intenzioni, dal Gruppo – alla consultazione all’interno di un proce-
dimento legislativo democratico), l’auspicabilità di un utilizzo più ampio
della codificazione e l’intenzione di semplificare in tempi brevi la legislazio-
ne allora vigente, tanto sotto il profilo ordinamentale quanto sotto il segno
di una redazione chiara, semplice e conoscibile116. I princìpi che emergo-
no dal Rapporto sono sette e sono: Necessity, Proportionality, Subsudiarity,
Transparency, Accountability, Accessibility, Simplicity.

3.1. Necessità della “Legge”

Per quanto riguarda il primo principio ricordato (necessity), il suo nucleo
va ricercato nell’esigere una valutazione, da parte delle autorità pubbliche,
circa le reali necessità ed indispensabilità di un nuovo intervento regolati-
vo in un dato settore, prima di implementare una qualsivoglia nuova policy.
Parliamo, insomma, dell’importanza di un esame razionale degli strumenti
a disposizione delle amministrazioni pubbliche e di una attenta considera-
zione della probabilità di aggravare il sistema attraverso l’introduzione di
ulteriori misure117.

114 Il quale, tipico dell’ordinamento tedesco, si è sostanziato nell’art. 5 del Trattato con
il fine di tracciare i limiti della sfera di competenze dell’Unione rispetto a quelle degli Stati
membri, per essere poi divenire, mediante l’azione della Corte di giustizia, un vero e proprio
principio generale del diritto europeo, sulla base del quale effettuare la valutazione degli atti
prodotti dagli Stati membri, ricomprendendovi sia atti di tipo legislativo che amministrativo.

115 Strettamente connesso a quello di certezza del diritto, è stato da ultimo recepito nella
disciplina dell’autotutela amministrativa introdotta nella legge n. 241 del 1990 dalla novella
del 2005.

116 Tali indicazioni erano riconducibili al più ampio mandato conferito al Gruppo per svi-
luppare un approccio coerente e organico finalizzato a promuovere, nella dimensione co-
munitaria, questa nuova cultura legislativa, fondata su una crescente sensibilità rivolta alla
qualità della normazione e del policy making, oltre che finalizzata alla predisposizione di un
range di applicazioni concrete di immediato e spendibile utilizzo da parte dei Ministeri.

117 In alternativa alle quali sarebbe pensabile procedere, invece, modificando la legislazione
esistente mediante clausole aggiuntive o deregulation.
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Se è infatti vero che

il tema della better regulation non possa essere solo una questione di tecnica
legislativa, ma anche del problema di quanto regolare, perché regolare, come
regolare, come amministrare la regolazione esistente e, in ultima analisi, co-
me governare le politiche regolative di un sistema politico a più livelli (locale,
regionale, nazionale e comunitario) qual è l’Unione europea118,

altrettanto vero è che il primo quesito da porsi, propedeutico per gli step so-
pra ricordati, è capire se regolare o meno, prendendo in considerazione tutte
le possibili alternative alla regolazione, compresa l’”opzione zero” (consi-
stente nel non regolare, appunto): «legiferare allorché sia indispensabile»119.
Ciò in considerazione del fatto che ogni nuovo intervento normativo porta
con sé un suo “peso” tanto nell’ordinamento quanto nel rapporto di quest’ul-
timo col cittadino, che deve necessariamente ri-programmare l’orizzonte dei
suoi comportamenti per adeguarli alle nuove regole. Analogamente, sul ver-
sante degli atti amministrativi, si pensi al dispendio economico ed umano
che atti e procedimenti non necessari comportano, compromettendo gra-
vemente, in tal modo, un’azione efficace ed efficiente della pubblica ammi-
nistrazione, ed aumentando parallelamente il senso di insoddisfazione dei
cittadini, consapevoli che quel dato atto poteva essere evitato o ricompreso
all’interno di un insieme unico di azioni che non avrebbe richiesto una mol-
titudine di loro gravosi adempimenti separati (saranno le politiche di sempli-
ficazione, introdotte in Italia nei primi anni novanta a cercare una risposta a
questo tipo di ”appesantimenti”). Facile scorgere il riferimento al principio
(sancito nella legge 241/90) del divieto di aggravamento del procedimento,
che vieta120 all’amministrazione, fatte salve esigenze straordinarie e motivate
imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, di aggravare il procedimento121.

In questo aspetto viene chiaramente in luce come la “Legge” debba dun-
que sostanziarsi sulla base di una reale necessità diffusa presso i suoi destina-
tari, come essa debba essere una risposta ai loro bisogni, e non un mero atto

118 L. CARBONE, G. TIBERI, op. cit., p. 700 (corsivi miei).
119 Ivi, p. 703.
120 A tutela del cosiddetto giusto procedimento, oltre che delle citate economicità, efficacia

ed efficienza dei procedimenti, e soprattutto del minor sacrificio possibile degli interessi dei
cittadini.

121 Aggiungendo ispezioni, richieste di documenti, controlli o qualsiasi altro atto potenzial-
mente in grado di rendere il procedimento maggiormente oneroso per il privato cittadino, o
per l’amministrazione stessa, senza un concreto motivo di interesse pubblico.
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autoritativo di governo, svincolato da ragioni concrete in grado di motivar-
lo122, o che trovi tali ragioni nell’arbitrio e negli interessi dei governanti (o
comunque della classe culturalmente e socio-economicamente più forte123).
Una necessità trasparentemente razionalizzata quindi, concretamente utile
e non finalizzata alla realizzazione di volontà eteronome o particolari, ma
facilmente individuabile, tanto nelle cause che la originano quanto nelle mo-
dalità per rispondervi. In fondo il dramma di Josef K., non sta forse nell’ir-
razionalità e nella perversione di una macchina burocratica che lo trascina
in un baratro, senza che egli sappia né di cosa viene accusato, né tantomeno
sulla base di quale norma, proprio in virtù di una necessità incombente ed
inesorabile (almeno stando a quanto gli viene continuamente ricordato dagli
operatori giuridici), ma che egli non comprende minimamente?

Scrive Hannah Arendt, analizzando il senso del tribunale in Der Prozess,
che

il potere della macchina, che afferra e uccide K., non è altro che l’apparire
della necessità, che si può realizzare attraverso l’ammirazione degli uomini
per la necessità stessa. La macchina entra in funzione, perché la necessità è
ritenuta qualcosa di sublime e perché il suo automatismo, che è spezzato solo
dall’arbitrio, viene preso per il simbolo della necessità124.

Fino ad un certo punto, lo abbiamo già osservato, Josef K. crede in una
“Legge” che interpreta come diritto positivo, del quale ha introiettato la ras-
sicurante immagine del diritto inteso come strumento finalizzato alla tutela
del singolo all’interno della società. In questo senso, possiamo dire che vede

122 Si pensi alla questione dell’obbligo di motivazione delle leggi, «strumento utile per
verificare l’efficacia delle leggi», ma ancor più «la loro legittimità», M. CARLI, op. cit.

123 Sostiene Carl William Brown che «la legge non è sempre comoda per tutti, ma sicu-
ramente è sempre scomoda per chi non ha soldi» (e lo è parimenti per chi non ha i mezzi
culturali e le relazioni sociali per farla valere, potremmo aggiungere), e Kafka osservò bene
gli effetti umani di questa constatazione, proprio nella sua veste professionale di giurista (era
laureato in giurisprudenza ed aveva svolto regolarmente il praticantato presso lo studio di
un avvocato), avendo prestato servizio, in qualità di funzionario, prima alle Assicurazioni
Generali di Trieste, e poi a Praga, all’Istituto assicurativo contro gli Infortuni del Regno di
Boemia (dove entrò in contatto – prestando i suoi consigli ben al di fuori dei doveri e degli
spazi lavorativi – con un’umanità umile e sfruttata, culturalmente ignorante, abbandonata ed
emarginata proprio nel momento di maggiore bisogno, la malattia, da quelle istituzioni che
invece, solo formalmente, sembravano predisporre dei mezzi di tutela per i loro diritti).

124 H. ARENDT, Franz Kafka und Franz Kafka: der Mensch mit dem guten Willen, in “Ea-
dem”, Die verborgene Tradition, Frankfurt am Main, Judischer Verlag im Suhrkamp, 1976,
p. 98.
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ancora la necessità di questo tipo di diritto come scaturente da un bisogno
legittimo: è una necessità ben delineata, identificabile nel suo scopo (tute-
lare tanto il bene comune quanto il singolo, i suoi diritti e le sue libertà).
È la necessity di cui parla il rapporto Mandelkern, da recepire come con-
dizione di esistenza di un atto normativo o amministrativo concretamente
volto a rispondere ad un bisogno ben individuabile, in piene conoscibilità e
trasparenza, e senza comportare un peso inutile per alcuno.

Ben rappresentativo è come la discesa del protagonista de Il processo ini-
zi inesorabilmente allorché egli permuta silenziosamente (e dolorosamente)
questo modo di intendere la necessità della “Legge” con una necessità irrazio-
nale, dai confini metafisicamente indefiniti, distante da qualsiasi dato umano,
la cui “Legge” (legittima in virtù di un assioma arrogante anziché sulla base
di una valutazione razionale e democratica degna di uno Stato di diritto),
sebbene sconosciuta, è comunque irrevocabilmente insindacabile. Sempre la
Arendt rilevò che

il male del mondo in cui gli eroi di Kafka si invischiano, è proprio la sua
divinizzazione, la sua arroganza nel rappresentare una necessità divina125.

Non è forse, d’altronde, il fascino di una “Legge” dai tratti divini ad attrar-
re a sé il contadino? L’attrazione del contadino si manifesta sin dal principio
con dei piccoli elementi della gestualità dinnanzi alla porta, che è «aperta
come sempre», e dalla quale «l’uomo si china per dare un’occhiata nell’in-
terno», nonostante la minaccia126 del guardiano (ben conscio del desiderio
dell’umile uomo di arrivare alla “Legge”). Una minaccia dalla quale emerge
una chiara connotazione sacrale di questa “Legge” necessaria, onnipresen-
te ed onnipotente, suggellata dal riferimento al sistema dei guardiani che,
come ieraticamente descritto dal guardiano, evoca l’immagine di un clero,
gerarchizzato e potente, indaffarato in un unico scopo: proteggere e custo-
dire (tenendola segreta nonostante l’apparenza della porta aperta) la “Leg-
ge” (e ricavando da questo compito tutti i benefici del caso). A saldare al-
la “Legge” questo contenuto, idolatricamente divinizzato, è l’associazione
dell’elemento della luce.

Alla fine gli s’affievolisce il lume degli occhi, e non sa se è perché tutto gli
si fa buio intorno, o se siano i suoi occhi a tradirlo. Ma ora, nella tenebra,

125 Ibidem.
126 Se ti attira tanto, prova a entrare ad onta del mio divieto. Ma bada: io sono potente.

E sono solo l’ultimo dei guardiani. All’ingresso di ogni sala stanno dei guardiani, uno più
potente dell’altro. Già la vista del terzo riesce insopportabile anche a me».
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avverte un bagliore che scaturisce inestinguibile dalla porta della Legge. Non
gli rimane più molto da vivere.

Una luce che si fa scorgere solo con le ultime forze, ma tanto forte ed
inestinguibile da rompere la monoliticità delle tenebre (almeno nella perce-
zione, forse delirante o forse no, del contadino, del quale potremmo sup-
porre – interpretando la confusione di questi così come brevemente tratteg-
giata da Kafka – uno stato della coscienza profondamente alterato: tanto
dall’illusione della “Legge” quanto dallo sfinimento procurato dall’inseguire
tale illusione)127.

È evidente come una “Legge” del genere sia quanto di più distante possibi-
le dal concetto democratico che ne abbiamo tracciato più volte in riferimen-
to ad elementi diversi, e ciò non sfugge alla Arendt, che infatti la riconduce
alla dimensione dei totalitarismi: tanto la “Legge” che sfugge e beffa il conta-
dino, quanto quella che opprime Josef K. presentano le caratteristiche delle
leggi dei totalitarismi: anziché sapersi rinnovare sulla base dei bisogni degli
uomini, si trincerano dietro l’elemento dell’immutabilità. Nell’interpreta-
zione della studiosa, Kafka ha elaborato tale paradosso con il fine di rappre-
sentare la china degenerativa delle strutture statali e giuridiche borghesi: di
rappresentare, cioè, la crisi che di lì a poco avrebbe portato alla nascita dei to-
talitarismi nazista e fascista, nati tipicamente dalla marcescenza del vecchio
(oltre che ipocrita, classista ed inefficiente) impianto liberale. Per rappre-

127 A livello iconografico l’elemento sacralizzante della luce della “ Legge” al di là della
porta è stato reso mirabilmente da Alexandre Alexeieff, con la tecnica dello schermo a spilli
(magistrale per gli effetti chiaroscurali perfettamente in grado di riprodurre la suggestione
e la corposità di tale luce), per l’elaborazione che fa da supporto grafico all’incipit (che nul-
l’altro è se non la parabola Davanti alla legge usata come cammeo iniziale del film) della
versione cimatografica de Il processo (Le procès, diretto da Orson Welles, Francia/Rft/Italia,
1962, b/n, 120’), dove, al termine della narrazione della parabola, subito prima di entrare
nella narrazione cinematografica, una voce fuori campo scandisce solennemente la seguente
chiosa: «Questa storia è stata narrata in un romanzo intitolato “Il processo”. Qualcuno ha
detto che la sua logica è la logica di un sogno. Di un incubo». Il riferimento all’incubo può
in un certo senso, nell’accezione di qualcosa di capovolto rispetto a ciò che è desiderabile o
auspicabile, essere assimilato al concetto di “anti-fiaba”: entrambi sono capovolgimenti (del
sogno il primo e della fiaba il secondo) ed in questa natura si gioca il nodo interpretativo di
questa enigmatica “Legge”. Interessante come la prima scena del film subito dopo la narrazio-
ne illustrata della parabola, e subito dopo la didascalia parlata fuori campo sopra riportata, sia
costituita (in una sorta di dimensione oscillante tra sonno e veglia, onirico e reale, razionale
ed irrazionale) dagli ultimi agitatissimi attimi di sonno di Josef K. (Anthony Perkins), poco
prima che questi, svegliatosi, scorga gli agenti in camera sua ed abbia inizio la carrellata di
fatti caratterizzanti la sua Odissea giudiziaria.
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sentare questo declino lo scrittore ha scelto, nell’impossibilità di un’accusa
diretta, un approccio surreale, volto alla riproduzione della tragedia dell’in-
dividuo che da tale marcescenza viene schiacciato, e che per la Arendt è in-
terpretabile come vittima di una congiura del diritto positivo: una congiura
che costituisce quel ribaltamento (già accennato) del giusto procedimento, e
che si configura come l’elemento centrale per definire, almeno in senso giu-
ridico, il breve racconto Davanti alla legge come anti-fiaba. Una congiura
che sancisce il trionfo del potere arbitrario della classe degli interpreti della
“Legge”, dove l’impossibilità di metterne in discussione una legittimità mai
dimostrata, o anche solo di accedere alle norme da loro elaborate e gesti-
te, non sembra null’altro che una vecchia farina (la logica del potere della
violenza mitica) in un nuovo sacco (lo Stato – sedicente – di diritto).

E giacché tutto si svolge in una situazione nella quale il potere è formal-
mente appannaggio del diritto positivo, quella che è visibilmente una con-
giura, per il diritto, mantiene la sua veste di processo, che Josef K. dovrebbe
e vorrebbe svelare in quanto farsa volta a coprire la congiura. Ma la pretesa
necessità del diritto lo prevarica, privandolo della forza di opporvisi ed indu-
cendolo ad introiettare il verdetto: è la tremenda sanzione che gli spetta, per
aver anche solo avuto l’ardire di immaginare e desiderare una “Legge” (un
diritto positivo diremmo noi) forgiata intorno ai bisogni umani e al servizio
di essi nella loro totalità128.

3.2. Proporzionalità e sussidiarietà

Il principio di proporzionalità ci pone, invece, di fronte all’osservazione
del fatto che ogni nuovo intervento normativo ha il compito di operare un
bilanciamento dei vantaggi che procura con i limiti che, per contro, ne de-
rivano. Al di là del dramma dell’inconoscibilità della “Legge”, quello che
colpisce nella narrazione kafkiana è la crudeltà del peso del procedimento
rispetto alle “pendenze” del contadino e di Josef K.: in fondo il primo ha
come unica colpa quella di voler accedere alla “Legge”, il secondo (in assen-
za di un capo d’accusa formalmente enunciato) quella di aver creduto nello
Stato di diritto come mezzo di realizzazione dei diritti dei cittadini. No-

128 Al di là della lettura fornita qui, necessariamente ”laica”, è interessante ricordare come in
questa interpretazione la Arendt si dissociasse da tutti quei commentatori (tra i quali anche
Günther Anders, suo primo marito, che nel ’34 aveva tenuto a Parigi una conferenza dal
titolo Teologia senza Dio presso l’Institut d’ètudes germaniques) che hanno visto in Josef K.
una cieca obbedienza ad una legge divina incomprensibile e priva di Dio, in virtù della quale
egli sembrerebbe emergere come una sorta di profeta senza Dio.
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nostante tale apparente debolezza delle loro colpe, essi vengono portati a
soccombere (il contadino di consunzione, Josef K. venendo giustiziato129),
dopo aver subito la tortura dell’attesa di una giustizia che non sarebbe mai
arrivata. Calando il dramma kafkiano nella realtà giuridico-amministrativa,
ciò che salta all’occhio è come questa sia pervasa da casi di squilibrio tra i
fini preposti e le inefficienze ed iniquità che derivano dalle modalità scel-
te per perseguirli: un aspetto patologico al quale fornire rimedio mediante
la varietà di differenti strumenti regolativi130 che consentirebbero alle am-
ministrazioni di realizzare molteplici tipologie di azione sulla base dei fini
da realizzare; accanto a questa “libertà di scelta” va però rilevata la necessi-
tà che essa si accompagni alla parallela responsabilità di saper selezionare lo
strumento maggiormente in grado di rispettare le dimensioni e le reali esi-
genze dell’intervento senza ricorrere a strumenti eccessivamente gravosi in
proporzione al risultato atteso. Fondamentale è la presa di coscienza di co-
me la regolazione possa, se realizzata e/o usata erroneamente, anche essere
un’attività foriera di limiti e “ingolfamenti”, piuttosto che uno strumento di
ausilio. A questo “spazio grigio” possono venir ricondotte molte tipologie
di situazione, derivanti da variabili più o meno fisiologiche (o, per contro,
patologiche) dell’ordinamento e della cultura politica che le origina, e che
spaziano, per esempio, dal naturale fatto che il processo regolativo è per sua
natura decisamente meno veloce rispetto a determinate dinamiche innovati-
ve di ordine sociale od economico (e che, dunque, in alcuni frangenti possa
rivelarsi come uno strumento non proprio “veloce” nel dare risposta a de-
terminate esigenze in determinati momenti) alla possibilità – tutt’altro che
remota – che l’introduzione di un determinato intervento normativo origi-
ni costi sproporzionati rispetto ai benefici che produrrà poi effettivamente
(comportando pertanto una dispersione di risorse economiche ed umane,
tempo ed energie per destinatari, tecnici e policymakers). Insomma, una
squilibrata o cattiva implementazione di norme può davvero rivelarsi con-
troproducente originando, potenzialmente, uno screditamento della regola-
zione generalizzato; circostanza, quest’ultima, destinata a ridursi fortemente

129 A mio avviso è interessante la versione cinematografica di Welles, dove l’esecuzione non
è mediante accoltellamento come nel romanzo, ma attraverso la dinamite: una deflagrazione
che lo disintegra fisicamente, ma che sembra voler dilaniare anche quell’intenzione di sapere
sulla base di quale legge è stato accusato e, soprattutto, la sua “arroganza” insubordinata di
pretendere giustizia (!).

130 Tra i quali la legislazione primaria e secondaria, le direttive e i regolamenti comunitari,
i regolamenti interni, ecc.
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qualora l’attività di produzione delle norme venga supportata da un’accura-
ta analisi del contesto di riferimento in cui si intende introdurre la nuova
policy, prevedendo anche l’ipotesi di possibili alternative131 alla regolazione
che possano rivelarsi, eventualmente, maggiormente efficaci, economiche ed
efficienti.

Scopo principale del principio di sussidiarietà, il terzo annoverato nel Rap-
porto Mandelkern (di centrale importanza nel panorama dell’UE e dei suoi
trattati132), è quello di assicurare che le decisioni vengano prese al livello più
prossimo possibile ai cittadini, esigendo che ogni eventuale intervento appa-
ia come giustificato133. In particolare, il principio di sussidiarietà, frutto di
formulazioni storicamente eterogenee134, esalta le potenzialità dei cosiddetti

131 Tra queste, per esempio, quella di non fare nulla, ossia la già citata “opzione zero” (non
di rado, infatti, i tempi per un’azione non sono ancora maturi, con pregiudizio del successo
dell’azione, e allora è ragionevole lasciar agire la normativa vigente, in attesa di successive
evoluzioni eventuali tali che l’intervento si riveli davvero foriero di innovazioni appetibili) o
quella, invece, di rendere effettivamente operativi meccanismi di incentivo sull’implementa-
zione delle regole già esistenti, agevolando un’implementazione più veloce, efficace e capil-
larizzata (basti pensare, solo per fare un esempio concreto, a come la presenza di un bonus
fiscale per le aziende “virtuose” si sia rivelato fondamentale affinché queste introducessero
meccanismi di protezione ambientale).

132 Rimando all’art. 5 del TCE, dove il principio di sussidiarietà ci viene presentato come
criterio di ripartizione delle competenze fra enti originari ed enti associati di rango superiore,
in virtù del quale la gestione della cosa pubblica deve venir riservata, in linea di principio,
all’ente più prossimo alla cittadinanza (in caso di i singoli Stati membri); soltanto per quei
compiti che per loro natura non possono essere esercitati a livello locale può intervenire, in
via sussidiaria appunto, la struttura sovraordinata (nel caso specifico l’unione).

133 Ciò comporta una gamma di controlli finalizzati a verificare se un intervento co-
munitario intrapreso non possa piuttosto venir realizzato, più efficacemente e meno
dispendiosamente, dallo Stato Membro o a livello locale.

134 Una brevissima carrellata sull’evoluzione di questo principio può iniziare con un riferi-
mento al pensiero di Aristotele (il quale, seppur indirettamente, lo delinea nel rapporto tra
governo e libertà), per proseguire citando quello di Tommaso d’Aquino e, soprattutto, di Jo-
hannes Althusius (su questo autore cfr. O. VON GIERKE, G. Althusius e lo sviluppo storico
delle teorie politiche giusnaturaliste, a cura di A. Giolitti, Torino, Einaudi, 1943 e C. MALAN-
DRINO, Introduzione: la Politica methodice digesta di Johannes Althusius, in “La politica. Ela-
borata organicamente con metodo e illustrata con esempi sacri e profani”, Torino, Claudiana,
2009), pur venendo compiutamente enunciato solo nel corso del XIX secolo, soprattutto ad
opera della dottrina sociale della chiesa cattolica, della quale costituisce uno dei fondamenti.
Di esso è rinvenibile un nucleo originario (in senso già contemporaneo) nell’enciclica Rerum
Novarum, redatta nel 1891 da Leone XIII, per trovare la sua definizione più incisiva nell’enci-
clica Quadragesimo Anno di Pio XI (scritta nel 1931, e quindi a Patti Lateranensi già ratificati,
ragion per la quale se ne comprende l’influenza operativa e la pragmaticità).
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corpi intermedi135 (famiglia, confessioni religiose strutturate, associazioni,
etc.), la cui medietà li frappone tra lo Stato ed il cittadino: in virtù di tale
principio, qualora un corpo intermedio si riveli in grado di soddisfare deter-
minati bisogni dei cittadini o di svolgere funzioni sociali, lo Stato ha il com-
pito di porre tali formazioni nella posizione di poterle svolgere agevolmente,
supportandole economicamente e armonizzandone l’azione con quella degli
altri corpi intermedi. In tal maniera, questo principio (a tutti gli effetti un
principio organizzativo del potere, fondato su una determinata concezione
dell’uomo nella società) trasfonde nello spazio pubblico una visione animata
dall’idea che lo snodo nevralgico dell’ordinamento giuridico sia la persona,
nell’accezione di individuo in relazione136 (lo zoòn politikòn aristotelico), e
che, pertanto, l’azione della pubblica amministrazione debba essere esercita-
ta dagli enti o dagli organi più prossimi ai bisogni dei cittadini (perché tali
bisogni vengano rilevati ed interpretati nel modo ottimale, senza distorsioni
provenienti da letture ed interpretazioni “distanti” da essi). Appaiono chiari
il senso e l’importanza di questo principio (se ben applicato e non usato per
creare ulteriori sacche di potere potenzialmente disgreganti): fornire una re-
golazione ed una attività amministrativa il meno mediate possibile, laddove
mediazione, in questo caso, sarebbe da intendersi solo come allontanamento
dai destinatari delle norme e delle politiche pubbliche, aumentando la frat-

135 Ricordo come si usi l’espressione “sussidiarietà verticale” per indicare le situazioni nelle
quali i bisogni dei cittadini trovano risposta mediante l’azione di enti amministrativi pub-
blici, mentre nel caso della “sussidiarietà orizzontale” tale risposta è individuabile nell’azio-
ne dei cittadini medesimi, per esempio in formazioni sociali quali le forme associativa e/o
volontaristica.

136 Si pensi al dettato costituzionale fissato nell’art. 2 della nostra Costituzione, dove si
afferma che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», sancendo una rilevante tappa
per l’affermazione del principio personalista (la persona, tanto nella sua dimensione indivi-
duale che in quella sociale, quale vertice dei valori dell’ordinamento giuridico), del principio
del pluralismo sociale (allargamento dei diritti di libertà «non solo ai singoli, ma anche alle
formazioni sociali (famiglia, partiti, sindacati, confessioni religiose, associazioni e movimen-
ti in genere)», P. CARETTI, U. DE SIERVO, op. cit., 2008, p. 450), del principio solidarista (in
virtù del quale ogni cittadino ha il dovere di operare a vantaggio della comunità – mediante il
rispetto, per esempio, dell’obbligo di concorrere alle spese pubbliche –, configurando così un
ruolo attivamente partecipativo dei singoli alla vita politica, economica e sociale del Paese,
ruolo in grado anche di svilupparne, mediante la pratica dell’adempimento a questi doveri,
la responsabilità e la capacità di contribuire alla determinazione delle politiche pubbliche
ed il senso del rispetto delle norme e delle politiche pubbliche, sentite più vicine in quanto
prodotte in maggiore aderenza ai propri bisogni).
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tura tra governanti e governati. In tale principio va rilevata la potenzialità di
una “terapia” contro l’aspetto patologico più rilevante dello Stato, di fron-
te al quale si trova il contadino, che si sente rispondere che, per accedere
alla “Legge”, anche superato lo scoglio del primo guardiano, questi non sa-
rebbe che l’ultimo in grado (e lo stesso è il senso delle parole delle guardie
che arrestano Josef K.) e che le decisioni (pur riguardandolo direttamente
ed influendo massicciamente sulla sua libertà e sull’esercizio dei propri di-
ritti) vengono sostanzialmente prese in un luogo della volontà dell’autorità
ben lontano, ben distante, ben criptato nella sua complessità gerarchica e
pertanto, ben inaccessibile.

3.3. Trasparenza

Al fine di evitare un simile effetto, distorto e dannoso, e per ottenere un
reale miglioramento nella qualità delle norme e degli atti amministrativi, è
fondamentale che le proposte regolative non rimangano chiuse all’interno
degli uffici competenti, senza un diretto raccordo col mondo con cui poi si
relazioneranno, ma, perché si possa davvero parlare di miglioramento del-
l’efficacia e di opportunità di un dato intervento, è fondamentale la possi-
bilità, per i suoi destinatari, di poter ricostruire i tratti salienti del percorso
che sta portando o ha portato all’elaborazione di quel determinato atto: sia-
mo in presenza del principio di trasparenza137, per attuare il quale appaiono
irrinunciabili, nel procedimento legislativo, la partecipazione e la consulta-
zione quali strumenti relativamente innovativi (soprattutto in merito alla
loro implementazione concreta, per esempio all’interno delle politiche di
e-democracy) e, in questo senso, certamente da potenziare. In relazione, inve-
ce, alla trasparenza intesa quale regola dell’organizzazione amministrativa,
del procedimento e dei suoi atti, non possiamo non esaminare tale princi-
pio (o criterio) alla luce della strumentalità che rispetto ad esso rivestono la
pubblicità ed il diritto di accesso, anche in considerazione di quanto desumi-
bile dalla legislazione vigente138. Se è vero che i princìpi sono caratterizzati

137 L’uso del termine “principio” è pacifico in Cassese (S. CASSESE, Istituzioni di diritto
amministrativo, Milano, Giuffrè, 2006, p. 15), mentre è considerato (insieme a efficacia,
economicità, efficienza, imparzialità e pubblicità) “criterio” in Casetta (E. CASETTA, op.
cit., p. 52).

138 In primis, per esempio, la legge 11 febbraio 2005, n. 15, che introdusse il principio di tra-
sparenza nella legge sul procedimento in modo esplicito; l’art. 10 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, che modificò l’art. 22 della legge n. 241 evidenziando come l’accesso sia un principio
generale dell’attività amministrativa finalizzato a «favorire la partecipazione e di assicurarne



i
i

“articoli/pettinari” — 2012/4/5 — 9:40 — page 196 — #196 i
i

i
i

i
i

196 Informatica e diritto / Relazioni e interventi nel Seminario “Entrare nella legge” ...

da una certa indeterminatezza, e che quello di trasparenza rischia di esserlo
ancora di più a causa del suo carattere «spesso fatalmente poco tecnico»139,
è altrettanto vero che possiamo rinvenire nella conoscibilità degli atti am-
ministrativi il fondamento, negli Stati moderni140, di quella che chiamiamo
“democrazia amministrativa”141: una dimensione all’interno della quale la
trasparenza viene a delinearsi in opposizione a ciò che verrebbe nascosto
o secretato a fini personali, di corruzione, di clientelismo, costituendo una
risposta alla necessità, implicita nel concetto di una democrazia burocratica-
mente avanzata, «di chiarezza, di comprensibilità, di non equivocità di una
struttura (nel nostro caso della pubblica Amministrazione) e del suo agire,
anche al fine di garantire l’affidamento dei cittadini»142, oltre che dei princìpi
di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. La
trasparenza va dunque intesa in intima connessione (pur non coincidendo
con essi) con pubblicità e diritto di accesso; “intima” in considerazione del
loro aspetto teleologico: rendere obbligatoria, per l’amministrazione, un’a-

l’imparzialità e la trasparenza» e, della medesima legge, l’art. 21, che rese obbligatorio pub-
blicare nel sito internet delle pubbliche amministrazioni «le retribuzioni annuali, i curricula
vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti
e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi
di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale», oltre
che «a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi
e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”; b) i tempi medi di defi-
nizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario
precedente» (art. 23, c. 5). Sul versante comunitario sarebbe impossibile non ricordare come
la Corte di Giustizia (22 febbraio 2004) abbia affermato la possibilità di accedere ai docu-
menti delle istituzioni comunitarie, senza alcuna limitazione, e come il Trattato di Lisbona
individui, in una linea di continuità con quanto prescritto già nel Rapporto Mandelkern, la
trasparenza come principio ineludibile in relazione all’azione della Commissione (art. 11, c.
3), come pure di ciascun organo, organismo o istituzione dell’Unione (art. 15 ex articolo 255
del TCE).

139 R. MARRAMA, La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza nell’organiz-
zazione e nel procedimento amministrativo, in “Diritto e procedura amministrativa”, 1989, p.
418.

140 Si pensi a come la nascita della prima politica legislativa in fatto di trasparenza ammini-
strativa (in senso assimilabile in tutto e per tutto a quello contemporaneo) vada ricercata nella
Svezia del 1766, dove fu messa a punto ad opera di Anders Chydenius (Sotkamo, 26 febbraio
1729 – Kokkola, 1o febbraio 1803), pastore protestante, filosofo illuminista e liberale, ma,
soprattutto, membro del Riksdag degli Stati, ove, come legislatore, ebbe modo di proporre
riforme nel senso ricordato.

141 Cfr. M.A. SANDULLI, Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi, in “Enciclo-
pedia del diritto”, IV agg., Milano, 2000.

142 R. MARRAMA, op. cit., p. 418.
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zione concretamente corretta, superando l’aspetto meramente formale delle
prescrizioni, per giungere al nucleo duro del contenuto democratico, ossia
quello di esplicitare comprensibilmente i poteri pubblici (e naturalmente i
loro atti), favorendo agevolmente questo aspetto di partecipazione del cit-
tadino alla cosa pubblica, e dunque, in ultima istanza, alla “Legge” che do-
vrebbe tutelarne i diritti, anziché dominarlo criptando se stessa («L’uomo di
campagna non si aspettava tali difficoltà; la legge, nel suo pensiero, dovrebbe
esser sempre accessibile a tutti»). Ed è in questa direzione che sembrerebbero
mirare le disposizioni della legge sul procedimento che prevedono la parteci-
pazione dei privati e che rendono necessaria la motivazione (solo per gli atti
amministrativi), in modo da rendere agevole per chiunque una ricostruzione
delle modalità attraverso le quali sono stati esercitati i pubblici poteri143.

Interessante (oltre che estesamente dibattuta in dottrina) è la relazione
che intercorre tra trasparenza ed accesso, con riguardo alla possibilità del-
l’esistenza di limiti eventuali all’accesso che non comportino una violazio-
ne della trasparenza. Anche l’accesso, in analogia a quanto avvenuto per la
pubblicità, è stato in alcune occasioni assimilato ad un sinonimo del prin-
cipio di trasparenza, pur apparendo maggiormente corretto ritenere le due
tipologie cose distinte, configurando la trasparenza in una più estesa accezio-
ne interpretabile come conoscibilità, comprensibilità e visibilità, dell’azione
amministrativa e dei suoi atti e della sua organizzazione, in modo da ren-
dere, in tal maniera, l’accesso un elemento144 della trasparenza (implicando
così la possibilità di valutare separatamente le due fattispecie, in considera-
zione del fatto che possano darsi casi nei quali differire l’accesso può non
pregiudicare la trasparenza, come casi caratterizzati dal fatto che accedere
ad un atto incomprensibile non garantisce necessariamente il rispetto della
trasparenza)145.

143 Pur ricordando come la trasparenza (introdotta dalla novella del 2005 nell’art. 1, l.
241/90) oltrepassi gli obblighi del procedimento, implicando una comprensibilità dell’azione
amministrativa che va di per sé oltre la semplice osservanza delle regole procedimentali.

144 Segnalo come l’accesso venga, in alcuni casi, ritenuto uno strumento della trasparenza,
che diviene il parametro sulla base del quale valutare la legittimità di eventuali restrizioni
dell’accesso. Utile ricordare come, assumendo la trasparenza come principio dell’attività
amministrativa, anche soggetti privati autorizzati a gestire servizi pubblici siano di fatto in
dovere di permettere l’accesso ai propri atti, qualora adottino mezzi di diritto privato (Cons.
St., sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5625).

145 Cfr. A. SIMONATI, Il differimento dell’accesso agli atti del procedimento di gara fra di-
sciplina generale e disposizioni settoriali, in “Foro amministrativo. TAR”, 2008, pp. 2847
e ss.
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3.4. Accountability

Quanto detto in fatto di trasparenza, e ciò a maggior ragione se l’osserva-
zione viene effettuata sotto un’ottica volta a verificare la reale democraticità
di un dato apparato, della sua attività e dei suoi atti, viene completato dal
quinto principio annoverato nel Rapporto: quello di accountability, ossia
di quel principio che prevede che ogni singolo intervento normativo venga
emanato da un’autorità ben identificabile che si configuri come responsabile
della sua implementazione e della sua promulgazione: un ‘rendere conto in
modo responsabile’, «in quanto si presuppone che ci sia la ‘capacità’ (ability)
di ‘conto’ (account)»146. In definitiva, deve esserci un responsabile ben preci-
so per ogni policy, al quale sia facile rivolgersi, che ne sia garante, col compito
di chiarire ogni possibile dubbio possa sorgere circa l’interpretazione o per
risolvere eventuali problemi nella diffusione delle norme. Accanto ad esso si
evidenzia la necessità di un sistema valutativo delle norme e degli atti redat-
ti: accountability come «esito e presupposto della valutazione (e viceversa)»,
dunque. Un concetto che affonda le sue radici nel concetto di responsabilità:
quella della classe politica, in modo particolare, e dunque degli amministra-
tori e dei legislatori, chiamati a rendersi, in modo stabile (e non intermittente
a seconda del calendario elettorale) promotori di un’attività modernizzatri-
ce della normazione, del procedimento amministrativo e della redazione dei
suoi atti, affinché questi si sostanzino quali esiti di un processo decisionale
democratico, tanto sotto l’aspetto deliberativo quanto sotto quello parteci-
pativo, volto ad ampliare se stesso, plasmandosi sulla base di una concreta
apertura all’intervento ex ante ed ex post (vincolante) dei soggetti sui quali
poi gli effetti delle norme e degli atti prodotti ricadranno. Aspetto, quest’ul-
timo, che corrisponde specularmente ad un’apprezzabile accrescimento della
responsabilità di detta classe politica, in un quadro di realizzata intersezione
armonica tra accountability – in quanto «possibilità di imputare ai titolari di
responsabilità politiche trasparentemente gli effetti delle scelte operate» – e
responsiveness, ovvero «consapevolezza del proprio ruolo che deve animare i
titolari di responsabilità politiche nel loro agire sociale»147. Due parametri
della cui mancanza patiscono gli effetti in modo decisamente emblematico
tanto il contadino della parabola quanto Josef K., le cui drammatiche vi-

146 M.M. PROCACCINI, Accountability, Una parola in gioco nella valutazione della “qualità”
delle regole ovvero la declinazione di un paradigma, in Raveraira M. (a cura di), op. cit., p. 94.

147 F. CLEMENTI, Poliarchia e riforme istituzionali in Umbria, in Angeletti S., Armillei G.
(a cura di), “Poliarchia e bene comune”, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 149.
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cende di interazione tra loro ed il mondo della “Legge” (inaccessibile per il
primo e ridondantemente oppressiva per il secondo) sono il palese risultato,
da un verso, della totale impossibilità di imputare in capo a qualcuno che
ne fosse responsabile i procedimenti a carico dei due sventurati (né il conta-
dino né Josef si sono potuti lagnare con il responsabile del procedimento!),
mentre, per l’altro, sono il risultato della desolante assenza di consapevolez-
za del proprio ruolo da parte del guardiano o dei funzionari del tribunale, o
meglio, dell’assenza di consapevolezza della loro responsabilità: prodromo,
questo, della pomposa ed arrogante sopravvalutazione di se medesimi in sen-
so personalistico, antidemocratico e deviato (rispetto agli scopi legalmente
individuabili e ai bisogni ai quali si sarebbe dovuta dar risposta), della quale
hanno dato prova i citati personaggi (ancora un elemento a dimostrazione
del loro uso patologico dell’autorità, che degenera così in potere arbitrario).
Sembra perfetto il commento apposto da Tullio De Mauro a margine della
definizione resa del termine “accountability”: dopo averne fornita una conci-
sa e chiarissima definizione (quale «potere e dovere di rendere puntuale conto
del bilancio e, in generale, della correttezza ed efficacia degli atti»), apostro-
fa lo studioso: «cosa difficile, ma concetto chiaro, che però in molte lingue
sembra ben reso solo dalla parola inglese»148.

3.5. Simplicity

L’ultimo aspetto affrontato dal Rapporto149 è quello relativo alla simpli-
city. Sulla base di questo principio, le fonti regolative e gli atti realizzati
hanno il compito di essere quanto più semplici possibile da comprendere e
da utilizzare, al fine di assicurare un’immediata comprensione da parte della
maggioranza dei cittadini: sia l’Amministrazione pubblica che gli apparati
legislativi devono comprendere tale necessità, adottando modalità di stesura
chiare, lineari e semplici, che rispondano alle reali esigenze dei cittadini, delle
associazioni e delle imprese150. Interessante rilevare come una conferma nel-

148 T. DE MAURO, Dizionarietto di parole del futuro, Roma-Bari, Editori Laterza, 2006,
pp. 3-4.

149 Integrato dalla comunicazione Simplifying and improving the regulatory environment (re-
datta dalla Commissione in occasione del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre
2001).

150 È infatti indiscutibile come le piccole medie imprese possano, mediante una decisiva
semplificazione delle policies, richiedere molto più facilmente finanziamenti, sovvenzioni e
contributi, con immediate ripercussioni apprezzabili in termini di innovazione scientifica e
progresso tecnico (e con i prevedibili relativi effetti positivi sulla crescita).
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la medesima direzione, ulteriormente specificata (ed in modo più dettaglia-
to), sia stata fornita nel Decalogue for better regulation, non a caso «meant to
provide a checklist for integrating better regulation principles into the process of
regulating at EU level». Tale “decalogo”, emanato dallo High Level Group of
Independent Stakeholders on Administrative Burdens, riunitosi a Stoccolma il
12 novembre 2009, pur nella consapevolezza di non poter essere «exhaustive,
but to give a quick overview of the most important threads when preparing
“smart” regulation», colloca – tra i suoi dieci punti chiave – al punto 3 la ca-
ratteristica Clearness, mentre al punto 4 quelle di Conciseness151 and Compre-
hensiveness (tre caratteristiche che, anche da sole, consentirebbero alle norme
e agli atti di essere pienamente univoci nel loro senso, sfuggendo al rischio
tanto chiaramente fissato nelle parole – ciniche quanto realistiche – aneddo-
ticamente attribuite a Giovanni Giolitti, secondo il quale «per i nemici le
leggi si applicano, per gli amici si interpretano»). Se è infatti vero che

i cittadini devono sapere che una condotta li obbliga nella misura in cui il
diritto va a qualificarla, sia perché possano intenderla come libera, legittima
e anche protetta, sia perché debbano comprendere che essa è limitata o proi-
bita, capace anche di scatenare una reazione giuridica di sanzione, e persino
punitiva152,

altrettanto va riconosciuto che valori quali «sicurezza giuridica e certezza del
diritto sono pertanto imprescindibili per la vita in società e per la libertà»153:
e sicurezza giuridica e certezza del diritto sono fortemente interconnessi con
la semplicità redazionale del testo, che diviene così, come già rilevato, se-
manticamente univoco, in virtù della sua chiarezza, della sua concisione e
della sua esaustività, a tutto vantaggio dei diretti destinatari delle norme e
a detrimento del potere della classe di interpreti e redattori della “Legge”,
che perde, di conseguenza, la sua sacra aura di oscurità (rischiarabile solo

151 Concisione particolarmente utile se si pensa a testi normativi o amministrativi dal lin-
guaggio inflazionato ed eccessivo rispetto al concetto da esprimere, anche in considerazione
del fatto che «del linguaggio burocratico è possibile dire, con Kafka, che, come la società, con-
siste in un “rumoroso nessuno” (lauter Niemand)» F. KAFKA, Beschreibung eines kampfes, cit.
in Arendt H., op. cit., p. 68.

152 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Il diritto, la legge e il giudice.
Due studi, Milano, Giuffrè, 2001, p. 40. Del medesimo autore segnalo anche, in aderenza ai
temi affrontati e per l’approccio scelto, La Proliferación Legislativa: Un Desafío para el Estado
de Derecho, Civitas Ediciones, Madrid, 2004.

153 Ivi, p. 40-41.
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mediante la specifica attività interpretativa di una classe specializzata, depo-
sitaria, antropologicamente, di una sorta di potere sacerdotale secolarizzato)
e che guadagna, sempre più a pieno titolo ed auspicabilmente in modo signi-
ficativamente crescente, la sua valenza di strumento (posto in essere in mo-
do democratico-deliberativo154) finalizzato ad una convivenza democratica,
pacifica e libera.

Perché la volontà del soggetto possa produrre effetti normativi, e quindi es-
sere vincolante per tutti, bisogna che essa sia riconoscibile. Di qui l’esigenza
che ogni atto normativo si manifesti esteriormente nei modi specifici che lo
stesso ordinamento determina per ciascun tipo di fonte155.

Parliamo, in questo senso, di tipicità delle fonti-atto, che si esprime me-
diante una forma essenziale dell’atto, volta ad esplicitare la volontà di chi lo
emana affinché questo produca gli effetti per i quali è stato progettato (indi-
viduando così il fil rouge dell’attività amministrativa nel principio di legalità,
concretizzato in una tipicità da intendere tanto circa il potere esercitato, tan-
to sia verso il procedimento, il suo fine, il suo contenuto ed i suoi effetti).
Ma perché ciò avvenga in maniera ottimale, consentendo una comprensio-
ne della norma o dell’atto ad un pubblico più vasto possibile e comportando
un’attività interpretativa minima, forte di una formulazione chiara ed univo-
camente recepibile da chi lo legge, non si può non tenere conto del fatto che

la redazione dei testi amministrativi risponde a criteri di chiarezza, preci-
sione, coerenza, semplicità, economia. Deve dunque mirare a rendere il te-
sto comprensibile a tutti i suoi fruitori156, in termini di contenuti e di scelte
linguistiche che li veicolano157.

Mutuando la convinzione che sia giusta (ed effettivamente implementabi-
le) l’istanza habermasiana secondo la quale «possono pretendere validità sol-
tanto quelle norme che trovano il consenso di tutti i soggetti coinvolti quali

154 Dove il legame con il verbo to deliberate va inteso con particolare risalto (connaturato
nell’uso anglosassone del verbo) dell’aspetto partecipativo e consensuale rispetto al momento
della mera decisione.

155 R. BIN, G. PITRUZZELLA, op. cit., p. 251.
156 Superando in tal maniera l’assunto brechtiano (rivelatosi in molte occasioni fondato)

secondo il quale «la legge è fatta esclusivamente per lo sfruttamento di coloro che non la
capiscono, o ai quali la brutale necessità non permette di rispettarla».

157 GRUPPO DI LAVORO PROMOSSO DA ISTITUTO DI TEORIA E TECNICHE DELL’IN-
FORMAZIONE GIURIDICA DEL CNR E ACCADEMIA DELLA CRUSCA (a cura di), op. cit.,
pp. 15-17.
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partecipanti a un discorso pratico», e che dunque questo “discorso pratico”
viva tanto all’origine della progettazione dell’atto (mediante la partecipazio-
ne, per esempio), ma anche nei suoi effetti pratici (direttamente collegati alla
semplicità per i suoi destinatari di relazionarsi con esso), è palese come

attenersi ai princìpi fondamentali di una comunicazione efficace e alle mas-
sime che regolano la stesura di testi pienamente fruibili servirà ad evitare
fraintendimenti, ambiguità ed imprecisioni che inquinano il diritto a un’in-
formazione la più possibile trasparente sulle regole da seguire158.

In quanto sin qui detto si scorge la necessità di un progetto concreto, una
volontà chiara e razionalizzata di mettere in pratica dei princìpi159 che solo
nella dimensione vivente del diritto possono produrre i loro effetti, renden-
do, cioè, altrettanto viventi i diritti160: anche in relazione alla qualità degli
atti normativi ed amministrativi, insomma, si rileva il più generalizzato (es-
sendo tale considerazione estendibile ad ogni forma di relazione tra la socie-
tà e le istituzioni) bisogno di passare ad una dimensione dove si comprenda

158 Ibidem.
159 Vale la pena di ricordare come la citata Guida alla redazione degli atti amministrativi

manifesti dichiaratamente lo spirito fortemente pratico della sua natura accompagnando l’e-
lencazione dei princìpi generali per la redazione dei testi amministrativi dalle seguenti parole:
«I princìpi qui enunciati non sono quindi espressione di ideali estetici o di modelli formali,
ma sono strumenti per garantire la qualità degli atti amministrativi», p. 15.

160 Circa la necessità, viva nella società, di risposte concrete ai bisogni ed in ordine alle mo-
dalità di esercizio dei diritti, oltre che dell’interrelazione tra questi aspetti e la modificazione
della legge: «Si è parlato da più parti di una crisi della legge. Le nostre società, infatti, com-
plesse e vivaci, non sembrano accettare pienamente nuovi codici generali e globalizzanti, che
sono quelli che alimentarono nel loro tempo i grandi dogmi del positivismo. Oggi si parla
apertamente di decodificazione, perfino in relazione alle materie dei codici classici, e di solito
le leggi si limitano frequentemente a regolazioni frammentarie e occasionali e, talvolta, a for-
mulare enunciati o princìpi molto generali, affidando poi all’applicazione (frequentemente
da parte dell’Amministrazione, però anche proprio da parte dei destinatari) la loro definiti-
va precisazione. La generalizzazione delle formule di delegazione legislativa (e soprattutto
quando la delegazione si verifica a livelli politici diversi: nazionale, regionale, locale, per non
parlare delle direttive comunitarie, che consentono trasposizioni nazionali diverse), le leggi
provvedimento (“Massnahmegesetze”) – che tentano di reagire dinnanzi ad una situazione
concreta (porre in essere una determinata politica e tornare a configurare uno scenario per
tentare di operare un cambiamento singolare) –, le spettacolari leggi omnibus che normal-
mente accompagnano i bilanci annuali dello Stato e che tentano aggiustamenti circostanziali
di grandi settori o correzione di complessi normativi, tutto questo ci colloca ormai molto
lontano dall’immagine della legge come comando astratto e permanente, come quadro stabi-
le che ha distribuito diritti e doveri generali, e sul quale la società continua a vivere in virtù di
un proprio dinamismo», E. García de Enterría, A. Menéndez Menéndez, op. cit., pp. 41-42.
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appieno il senso delle parole della politica, e dove il cittadino non sia più siste-
maticamente vittima della politica delle parole161. Ecco dunque come partire
da un elemento così basilare quale la semplicità del testo di un atto pubblico
si esplichi nel primo, vero, indispensabile passo per

sfuggire alle strumentalizzazioni più o meno evidenti, spesso striscianti, cui
assistiamo pressoché quotidianamente, rivendicando una partecipazione nu-
trita della consapevolezza che «diritto e linguaggio162 hanno una piattaforma
comune [. . . ] per la loro intima socialità [. . . ], per il loro fondamentale ca-
rattere di essere strumenti che ordinano la dimensione sociale del soggetto, il

161 Circa l’uso manipolatorio del linguaggio cito un episodio della storia cinematografica
italiana tratta dal film Fantozzi (diretto da Luciano Salce, Italia, 1975, col, 100’). Tratto dalle
vicende narrate nei due romanzi scritti da Paolo Villaggio (Fantozzi e Il secondo tragico libro
di Fantozzi) e caratterizzato dalla rappresentazione grottesca della burocrazia, delle sue prati-
che, dei suoi personaggi e dei rapporti che intercorrono tra di essi, il film racconta stralci di
vita dello sfortunato, servile, indifeso, cinico e alienato ragionier Ugo Fantozzi (interpretato
dallo stesso autore, Villaggio) che può essere interpretato come una caricatura, espressionista
e clownesca, dell’impiegato del ceto medio italiano degli anni settanta, schiacciato da dina-
miche di lavoro vessatorie ed umilianti, infelice, frustrato tanto professionalmente quanto
nell’ambito familiare, rappresentati come spazi dominati dalla dozzinalità, dalla bruttezza
fisica (la famiglia) e morale (l’ambiente di lavoro), oltre che da un senso della gerarchia auto-
ritario e padronale. In tale cornice viene maturato l’episodio (decimo ed ultimo del film), in-
teressantemente kafkiano, all’interno del quale il ragioniere (una sorta di Josef K. in versione
amaramente comica, in senso profondamente noir), trasferito d’ufficio ed avendo abbraccia-
to idee rivoluzionarie (ricordo che la cornice storica sia quella degli anni settanta, dei quali
ne è emblema il compagno d’ufficio responsabile della “conversione” politica di Fantozzi, il
giovane comunista Folagra, intellettuale di estrema sinistra perseguitato dai dirigenti), scaglia
un sasso contro la vetrata della Megaditta (si noti si da tali scelte dei sostantivi l’attenzione al-
l’invenzione, volta a creare una sorta di neo-linguaggio futurista che rappresenti la gerarchica
distanza dei rapporti e le proporzioni alienanti della burocrazia) presso la quale lavora, per-
suaso alla ribellione contro i padroni. Subito compare (in un gioco di riflessi sulle vetrate che
parrebbe evocare l’idea di una presenza/non-presenza) il Mega Direttore Galattico – «colui che
nessun impiegato al mondo era mai riuscito soltanto a vedere; correva anzi voce che non esistesse
neppure, che non fosse un uomo, ma solo un’entità astratta» –, che gli chiede con fare affabile e
melenso di seguirlo.

162 La questione del legame linguaggio-diritto si evidenzia a tutti i livelli ed in tutti gli aspet-
ti, non ultimo, in un contesto come quello attuale, sempre più caratterizzato dalla necessità di
integrazione – o, per lo meno, interazione – tra ordinamenti diversi, come anche sottolineato
nell’intervento del Prof. Augusto Barbera (Università di Bologna) al Convegno Il linguaggio
del diritto costituzionale (Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, 13 novembre 2009), dove ha
«sottolineato l’importanza della questione del linguaggio nella progressiva interazione tra
ordinamenti nazionali e ordinamento europeo e, in particolare, nell’ambito del dialogo sem-
pre più frequente tra Corti costituzionali e Corti sovranazionali», cfr. C. CAMPOSILVAN,
C. CARUSO, op. cit.
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linguaggio permettendo una efficiente comunicazione, il diritto permettendo
una pacifica convivenza163»164.

Purtroppo per loro, né il contadino alle prese con il guardiano della “Leg-
ge”, né Josef K. all’interno del suo processo-congiura, né tantomeno Fantozzi
strisciante nell’ufficio del Mega Direttore hanno avuto la possibilità di inte-
ragire con una legge rispondente a criteri di chiarezza, precisione, coerenza,
semplicità, ma solo con una “Legge” indefinita, frustrantemente inaccessibi-
le e bramata nel caso del primo; macchinosa, opprimente, inesorabile per il
secondo; meschina, subdola e padronale per il terzo.

Ma una cosa accomuna i tre volti oscuri della “Legge” appena descrit-
ti: l’ipocrisia, termine da intendere, in questo frangente, nella sua etimologia
originaria. Il vocabolo greco ὑποκριτής (hypokrités), che designava infatti nel-
la Grecia classica gli attori165, è scomponibile nella preposizione ὑπό (sotto)
e nella radice da cui deriva anche κρίσις (krìsis), da intendere in questo caso
nell’accezione di “spiegazione”, “interpretazione”166, ed è dunque interpre-
tabile in riferimento a qualcosa che viene nascosto sotto ad una spiegazione
predisposta e congegnata nell’interesse di un dato potere (una interessante
traduzione del termine ὑποκριτής è infatti quella di «impostore»167) o sot-
to ad un’interpretazione superficiale, conformista, basata su un aspetto solo
formale di ciò che si ha davanti: un’interpretazione incapace, insomma, di
andare oltre la maschera dell’apparenza.

La “Legge” che incombe su Kafka è ipocrita in quanto si nasconde dietro
le spiegazioni arroganti, insoddisfacenti, banali, lapalissiane, confuse, fuor-
vianti, interessate, prima delle guardie, dell’ispettore, poi dell’avvocato, e

163 P. GROSSI, op. cit., pp. 26-27.
164 M.M. PROCACCINI, Partecipazione e federalismo: lessico e strumenti di un metodo di

governo, in Valastro A. (a cura di), “Le regole della democrazia partecipativa. Itinerari per la
costruzione di un metodo di governo”, Napoli, Jovene, 2010, p. 80.

165 Nel medesimo senso viene usato anche nel greco dei Vangeli in riferimento agli scribi e
ai Farisei, definiti da Cristo “ipocriti” in quanto “recitavano” la parte dei giusti: «Gesù disse
ai suoi discepoli: “Guardatevi dal lievito de’ Farisei, che è ipocrisia. Ma non v’è niente di
coperto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia ad esser conosciuto.
Perciò tutto quel che avete detto nelle tenebre, sarà udito nella luce; e quel che avete detto
all’orecchio nelle stanze interne, sarà proclamato sui tetti”» (Luca 12:1-3, Diodati).

166 Da ricordare come si tratti di un termine fortemente polisemico, significante anche
“giudizio”, e, accompagnato dal prefisso ὑπό, nel termine ὑποκρισίη (hypokrisie), ”risposta”,
”recitazione (atto di sostenere una parte)”, “simulazione”.

167 C. BATTISTI, G. ALESSIO, Dizionario etimologico italiano, Firenze, G. Barbera, 1951,
Vol. III, p. 2098.
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perfino del pittore Titorelli; è ipocrita in quanto viene continuamente di-
chiarata la struttura di un processo che null’altro scopo ha che celare una
congiura, mentre l’ipocrisia subita dal servile ragionier Fantozzi è l’ipocrisia
del potente (si pensi all’esempio su Videla fatto nell’intoduzione) che cela
l’arroganza del suo comando (quod principi placuit legis vigorem habet) die-
tro il volto benevolo della concessione, della politica delle parole, capaci di
livellare formalmente ciò che intendono conservare ben dispari, con forza,
nel mondo reale: è il tipo di ipocrisia che rende i «morti di fame» una – nella
realtà non così tanto più serena! – «classe meno abbiente»168.

Ma forse il tipo di ipocrisia più profonda è quella subita dal contadino,
dove il nascondimento della “Legge” avviene, paradossalmente, dietro una
porta aperta. O meglio, apparentemente aperta, visto che questa caratteristi-
ca, ossia l’essere “aperta”, (a sua volta) apparentemente rassicurante, non ha
minimamente corrisposto al bisogno/desiderio del contadino di accedere alla
“Legge”; dopo una vita consumata nell’attesa e nel logoramento (della salute,
della dignità e delle risorse), proprio in punto di morte, la porta viene chiusa
con la terribile aggiunta delle parole del guardiano169:

Nessun altro poteva ottenere di entrare da questa porta, a te solo era riservato
l’ingresso. E adesso vado e la chiudo.

Una porta aperta, dunque, ed un ingresso riservato proprio al soggetto al
quale poi è stato però impedito di entrare: evidentemente deve essersi verifi-
cato un “cortocircuito” tra le intenzioni dichiarate, i fini della “Legge”, e le
modalità attraverso le quali questa si è concretamente posta in essere. Non
solo questa si è negata, rendendosi inaccessibile, ma è stata anche la causa
dello sfinimento, della sofferenza e della consunzione del suo destinatario,
pur avendo sempre coltivato in lui l’illusione dell’accesso, di poter varcare la
soglia di quella porta – formalmente ma non sostanzialmente – aperta.

Non è, in fondo, la stessa illusione manifestata da Josef K. quando, al
momento del colloquio con le guardie, pur sbigottito e preoccupato, prefe-
riva rifugiarsi nell’idea che fosse uno scherzo per il suo compleanno e nella
fiducia fideistica in quello che lui credeva – sulla base di quella che già ab-

168 Fantozzi (Luciano Salce, Italia, 1975, col, 100’).
169 E per coglierne l’ipocrisia non si può tralasciare il fatto – come nota lo stesso sacerdote

che aveva raccontato la parabola a Josef K. – che «il guardiano ha fatto la comunicazione libe-
ratoria solo quando non poteva essere più di alcuno aiuto all’uomo», F. KAFKA, Il processo,
cit. in Maj B., op. cit., p. 25.
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biamo rilevato come «accettazione moralmente validata del comando»170 –
uno “Stato di diritto” (che di lì a poco l’avrebbe giustiziato senza nemmeno
esplicitargli il capo d’accusa)?

È evidente come la parabola mostri una storia dove il dramma dell’inac-
cessibilità, del nascondimento, della enigmaticità, dell’inconoscibilità e del-
l’iniquità della “Legge” viene presentato al supremo grado, polarizzando al
massimo (e col massimo dell’evidenza) questi aspetti, anche se un approccio
pratico ed analitico alle norme e agli atti amministrativi mostra chiaramente
come questi siano parimenti tacciabili di assenza di chiarezza, di utilizzare
espressioni e registri linguistici di difficile comprensione per molti (senza
una apprezzabile utilità che ne giustifichi l’uso), di essere difficilmente acces-
sibili, e dunque, di ostacolare la partecipazione, anche qualora rispondano a
canoni formali ben più – apparentemente – ragionevoli (ma non sufficienti,
se l’atto poi non si presenta come testo chiaro, preciso, coerente, semplice)
della terribile “Legge” presentataci da Kafka ne Il Processo e nella parabola
che vi incastona, Davanti alla legge.

3.6. Imparzialità

Oltre all’assenza di un giusto procedimento, di legalità, di trasparenza, di
chiarezza, di precisione, di coerenza, di semplicità, questa “Legge” contrav-
viene anche il suo dovere di imparzialità: «Nessun altro poteva ottenere di
entrare da questa porta»: una chiara deroga alla caratteristica della genera-
lità, dove si potrebbe confondere se una tale assenza di imparzialità sia un
privilegio (il guardiano sembra quasi rimproverare il contadino, come se non
avesse saputo sfruttare un’occasione) o una condanna (come sembra eviden-
te dall’epilogo della vicenda: il contadino muore senza accedere alla tanto
desiderata “Legge”). Principio fondamentale171, tanto in relazione all’orga-
nizzazione, quanto all’attività amministrativa, esso trova spazio al primo
comma dell’art. 97 della Costituzione, dove viene annoverato subito dopo il
principio di legalità («I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge») e quello di buon andamento («in modo che siano assicurati il buon

170 Cfr. C. DONATI, op. cit., p. 22. Si fa riferimento ad un passaggio già citato al par. 1.
171 Tanto da poter affermare l’illegittimità costituzionale di qualsiasi tentativo di sottrarre

le scelte amministrative alla sua applicazione (v. S. SPUNTARELLI, Il principio di legalità e il
criterio di imparzialità nell’amministrare, in “Diritto Amministrativo”, 2008, n. 1, p. 223).
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andamento e l’imparzialità dell’amministrazione172»). La novella apportata
nel 2009173 alla legge sul procedimento (l. 241/90) ha introdotto all’art. 1
il principio di imparzialità, accanto ai già presenti princìpi di economicità,
efficacia, pubblicità e trasparenza, elevandolo così (come avvenuto in altri
ordinamenti174) in modo inequivocabilmente esplicito al ruolo di “colonna
portante” dell’attività amministrativa nel suo complesso. La formulazione
di tale principio (basata sulla naturale percezione della sua necessità in un or-
dinamento in grado di assicurare la pace sociale) accompagna la nascita dello
Stato moderno, se è vero che

since impartiality is most salient when talking about a person who is judging
between others, it is understandable that sometimes Hobbes seems to give
equity a special place (see H, XIII, 9)175.

Il principio può essere declinato in duplice senso, tanto in relazione al-
l’organizzazione amministrativa quanto all’azione. Nel primo caso facciamo
precipuamente riferimento alla necessità che «chi amministra non sia perso-
nalmente interessato alla materia della decisone»176, in modo da salvaguarda-
re la genuinità delle politiche e delle decisioni pubbliche, in particolar modo
da eventuali ipotesi di conflitto di interessi (con conseguente intrusione di
interessi privati e particolari all’interno della gestione della cosa pubblica):
si fa divieto di favoritismi, particolarmente rilevante allorché vengano eser-
citate delle potestà discrezionali, in modo che, in seno a queste, non venga a
perdersi una linea di azione in posizione di terzietà, sulla base della quale

172 Dove il termine indica «ad un tempo, l’apparato amministrativo e l’attività che esso
svolge», G. CORSO, op. cit., p. 33.

173 Il riferimento è alla legge 18 giugno 2009, n. 69, che segue, in termini di interventi
rilevanti sulla l. 241/90, la l. 15/05.

174 Come per esempio quello spagnolo, dove la dottrina lo eleva a «principio cardi-
nal del procedimiento» (Augustin Gordillo), mentre l’art. 4 del Decreto 229/00 prevede
che il procedimento venga posto in essere osservando «criterios di objetividad, justicia e
imparcialidad».

175 B. GERT, The Law of Nature as the Moral Law, in “Hobbes studies”, Vol. 1, 1988, Van
Gorcum – Assen – The Netherlands, p. 40.

176 G. CORSO, op. cit., p. 34, dove a questo aspetto si aggiunge anche la necessità che «il
personale sia reclutato in modo imparziale», ibidem.
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non sono da valutare interessi politici di parte, interessi particolari di gruppi
di pressione pubblici o privati177, né possono essere usati favores od odia, non
stabiliti da norme o da legittime direttive del parlamento o del governo178.

La “Legge” subita da Josef K. e dal contadino, in questo senso, mostra
già da questa prima definizione la sua iniquità: in entrambi i casi essa agi-
sce ad personam. Nel primo caso in modo subdolamente mascherato dalla
parvenza del procedimento (che darà prova di essere ampiamente viziato e
decisamente irregolare), in seno al quale Josef K. si illude (almeno fino ad un
certo punto) di poter godere delle garanzie dello Stato di diritto; nel secondo
caso, come abbiamo visto, la dichiarazione resa dal guardiano al contadino
agonizzante circa il fatto che la porta fosse aperta e che a lui solo fosse ri-
servato l’ingresso è la formula di chiusura di un procedimento fumoso e dai
contorni indefinibili, uno spazio dominato dalla sistematica violazione dei
diritti e della dignità: è la negazione del giusto procedimento, direttamente
collegato al primo aspetto179 dell’imparzialità intesa come principio dell’a-

177 Un’immagine esemplificativa di favoritismo viene resa nell’omaggio alla parabola kaf-
kiana Davanti alla Legge che il regista Martin Scorsese ha incastonato in Fuori orario (After
Hours, Usa, 1985, col, 97’). Paul Hackett (Griffin Dunne), un tranquillo programmatore di
computer presso una società informatica di New York, si ritrova catapultato, spossato dal-
l’intensa giornata lavorativa, in una carrellata di situazioni surreali, perso in uno sconosciuto
quartiere di New York e alle prese con i suoi abitanti spiazzanti e bizzarri. Uno di questi
episodi lo vede intento ad entrare in una discoteca, davanti alla porta della quale sosterrà
una conversazione con il buttafuori, nel tentativo di entrare, in tutto e per tutto modella-
ta sull’anti-fiaba incastonata da Kafka ne Il processo. In questo caso, però, a differenza del
contadino che vive il suo dramma in una tragica solitudine, Hackett è immerso (non meno
tragicamente, per la verità) in una dimensione urbana, dove la parzialità e l’ingiustizia non
stanno nell’ipocrisia della porta della “Legge” aperta solo in apparenza e nell’ingresso falsa-
mente riservato, ma si rinvengono nella discriminazione subita dal mite informatico, che si
vede passare davanti un ragazzo con un taglio punk, arrivato molto dopo di lui (che era stato,
invece, tenuto in piedi ad aspettare dal buttafuori). Alle sue rimostranze l’energumeno (il
quale aveva, comunque, intascato la mancia che il ragazzo gli aveva dato sperando di convin-
cerlo a farlo entrare) risponderà che quella era la serata di quel tipo di punk, e con un taglio
di quel genere sarebbe entrato (evidente la discriminazione come esclusione dovuta ad un’ap-
partenenza identitaria, anzi, nel caso di Hackett, alla non appartenenza a quella particolare
corrente del movimento punk). Una sequenza cinematografica che sembra statuire il senso ed
il ruolo dell’imparzialità così come configuratosi nel divenire storico dello Stato moderno oc-
cidentale sin dai suoi albori, allorché «whereas the previous law requires that one not regard
oneself as better than others, the present law requieres that one not make special exceptions
for oneself», B. GERT, op. cit., p. 39.

178 M.S. GIANNINI, op. cit., p. 91.
179 Nella ricostruzione di tale principio fatta da Corso possiamo rinvenire, quali altri aspet-

ti rilevanti, il fatto che «l’imparzialità rimanda ad una regola. È l’altra faccia della neutralità
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zione amministrativa, ovvero alla necessità che (in analogia con il processo,
all’interno del quale il giudice deve essere terzo ed imparziale) la decisione
venga presa «nel corso e a conclusione di un procedimento amministrativo».
L’esigenza di una simile prescrizione va ricercata in quella fumosità e in quel-
l’incertezza dei confini che hanno caratterizzato i “procedimenti” narrati da
Kafka, dove, anziché una sequenza standardizzata di atti ben identificabili e
prestabiliti180 da una legge chiara, conoscibile ed imparziale, volta a provve-
dere (nell’interesse generale e nel rispetto dei singoli), rinveniamo una carrel-
lata di atti irrazionali, aritrari, inconoscibili ed incomprensibili nel caso del
processo di Josef K., mentre notiamo come a caratterizzare la “Legge” bra-
mata dal contadino sia una sorta di sacra inedia, una indolente ed immobile
distanza, sostanziatasi nell’altezzosa latitanza dal suo naturale dovere di esse-
re accessibile181 (ed in entrambi i casi l’esito si rivela nefasto) e di provvedere.
Per comprendere il “tradimento” di siffatta “Legge” rispetto al suo obbligo di
provvedere (e soprattutto di farlo nel rispetto dei princìpi a tal scopo fissati,
in vista di una progettualità democratica rivolta alla convivenza nella società,
alle istituzioni e agli atti medianti i quali esse esplicano la loro attività), sarà
utile comprendere come

della regola; che non conosce coloro ai quali viene applicata e prescinde dalla loro identi-
tà» ed è fondamentale notare che «l’imparzialità corrisponde, nell’applicazione della regola,
a quella che è l’eguaglianza nella posizione della regola (la legislazione)». Vengono poi ri-
cordate l’importanza del fatto che l’autorità si astenga dal “massimizzare” l’interesse pubbli-
co (contemperandolo con gli altri interessi pubblici e privati coinvolti) e la necessità della
motivazione.

180 Oggettivazione della «predeterminazione delle modalità di azione della PA» (Cassese)
mediante la «procedimentalizzazione dell’azione amministrativa» (Marrama).

181 Sembra esemplare notare come nelle narrazioni scelte, al di là della violazione del più
generale obbligo di provvedere, vengano di esso violati i tre momenti fondamentali (Cfr. G.
CORSO, op. cit., pp. 169-171): a) l’obbligo di portare il procedimento a conclusione (è la morte
del contadino che conclude il suo iter, fatto di attesa e basta, salvo i contatti col guardiano,
sintetizzabili in momenti o di supplica o di cessione delle proprie risorse); b) il fatto che il
procedimento debba concludersi con un “provvedimento espresso” (non ve n’è traccia né nella
vicenda del contadino, come nella vicenda giudiziaria di Josef K., che viene semplicemente
giustiziato senza alcuna esplicitazione; va da sé che in entrambi i casi non è neanche logica-
mente concepibile l’esistenza di una motivazione – il cui obbligo si lega a questo “momento”
– per i torti subiti); c) Il provvedimento espresso deve essere adottato entro un termine, stabilito
da legge o regolamento (amaramente priva di una dimensione temporale è la vicenda di Josef
K., e ancor più evidente è questo aspetto in quella del contadino, che non può conoscere in
alcun modo quando gli toccherà di riuscire ad accedere alla “Legge”, e che, nell’attesa – inutile
– di quel momento, impegnerà tutto il tempo che gli rimane e i propri averi).
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il verbo latino providere costituisce il punto da cui prendere le mosse: il raf-
forzativo pro si coniuga con il videre, conferendo ad esso un ulteriore signifi-
cato “rinforzato”. Infatti già nel videre è presente la valutazione ponderata e
coscienziosa, che magari proprio ci si attende dalle autorità preposte alla sal-
vaguardia dei supremi interessi pubblici: videret ne quid Respub. detrimenti
caperet! Si comprende l’uso terminologico, con una significazione non più
solo letteraria, ma tecnica, del providere sinonimo di consulere, statuere, decer-
nere: in questo senso è l’impegno ciceroniano «ut quam rectissime acanturo
providebo»182.

Provvedere dunque nel senso di «adoperarsi per ufficio o per commissio-
ne al buon andamento di alcuna parte della pubblica amministrazione»183.
Elaborando una definizione positiva emerge dunque un’imparzialità esplica-
bile nell’«identificare e valutare tutti gli interessi coinvolti, sicché la scelta
risulti il frutto di una esatta e completa rappresentazione e ponderazione di
tali interessi (Nigro)»: un’amministrazione impersonale ma non spersona-
lizzata, asettica e fredda, separata dalla società, dai suoi fermenti, dai suoi
interessi, dai suoi bisogni, ma capace, anzi, di utilizzare con perizia tecnica,
correttezza e trasparenza la produzione di atti legislativi ed amministrati-
vi, sotto il segno di princìpi che ne garantiscano la semplicità, la chiarezza,
la comprensibilità, oltre che una concreta innovazione dell’ordinamento ri-
spondente a bisogni reali (aspetti qualitativi formali e sostanziali), senza l’in-
quinamento proveniente da interessi parziali e particolaristici (“di casta”, per
usare un’espressione che ha conosciuto recentemente una evidente diffusio-
ne mediatica e popolare), espressi da una “Legge” furbescamente sacralizzata
perché sia inaccessibile, e dunque, plasmabile secondo l’interesse del più for-
te. Una “Legge” sotto la quale i cittadini tornano ad essere dei sudditi (che
non possono che accettare passivamente e subire scelte prese da altri e al-
trove), ai quali non rimane, pertanto, che sospirare (facendo eco a Bertolt
Brecht): «Ci sedemmo dalla parte del torto, perché tutti gli altri posti erano
occupati».

4. CONCLUSIONI

Ciò detto, in una situazione caratterizzata da istituzioni e da un’ammi-
nistrazione sane e dunque in grado di produrre atti normativi ed ammini-
strativi di qualità (sotto il segno di princìpi informati di una forte tensione

182 B. CAVALLO, op. cit., pp. 27-28.
183 Ibidem.
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democratica come quelli scorsi sinora e alla luce dei quali abbiamo riletto le
narrazioni kafkiane),

al sistema giuridico non interessano per niente le opinioni personali184 di
coloro che operano come giudici185, ma solo la loro capacità di esprimere le
norme che la società ha dato a se stessa e di farle giungere alla loro effettività
ultima: il che impone ai giudici di operare necessariamente con i princìpi
propri di quelle norme, depurando ed affinando la loro portata186.

In un contesto dove la “Legge” è capace di «esprimere le norme che la
società ha dato a se stessa» un cittadino non si trova, infatti, nell’ingiusta
situazione di doversi sedere «dalla parte del torto» per la sola ragione che
legislatori o amministratori hanno già deciso, ossia posto in essere leggi o
provvedimenti, senza alcun «dialogo» – che è a tutti gli effetti «l’oggetto stes-
so dell’interesse legittimo, mezzo e fine (di tutela) del diritto amministrativo
(Scoca)» – con i destinatari di tali atti, senza alcuna partecipazione, o, al mas-
simo, con la richiesta di forme di assenso plebiscitarie o solo limitandosi ad
informare circa le decisioni già prese.

Pensiamo a come, nel primo comma dell’art. 3 della Costituzione italiana
(«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale»), il riferimento alla «pari dignità
sociale»

ci porta immediatamente al di là dell’indifferenza per le situazioni reali che
caratterizza il mero riconoscimento di un diritto. Il soggetto astratto è calato
nella concretezza dei rapporti sociali. E i riferimenti agli ostacoli di fatto
all’uguaglianza, e all’obbligo dello Stato di rimuoverli, non ricostruiscono
soltanto l’uguaglianza nella sua integralità, ma indicano le condizioni di base
di un processo democratico non tutto risolto nelle sue procedure, bensì inteso
nella totalità della partecipazione dei cittadini187.

Ed è proprio la società (come arena partecipativa dei cittadini) lo spazio al
quale va necessariamente restituito il diritto (la “Legge”, per dirla con Kafka)
nell’ottica di un ritorno

184 Obiettivo da intendere come «eliminazione della politicità» (Giannini), in quanto
focolaio di parzialità, siano esse più o meno esplicite o latenti.

185 Il significato del termine «giudici» (corsivi miei nel brano) può essere esteso, in questa
considerazione, ricomprendendo qualsiasi tipo di operatore giuridico ed interprete, come
i legislatori (in quanto produttori di atti normativi) ed i funzionari (in quanto mettono in
pratica le leggi e producono atti amministrativi).

186 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, op. cit., pp. 40-41.
187 S. RODOTÀ, op. cit., p. 36.
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a quella presenza/manifestazione del diritto nella società, che rappresenta la
sfida più importante per ciascuna comunità e che ancora oggi è efficacemente
sintetizzata dalla massima latina “ubi societas, ibi jus”»188.

Per fare ciò, non si può che prendere atto della fondamentale importanza
dell’aspetto qualitativo degli atti normativi ed amministrativi, secondo quei
princìpi e criteri (di pubblicità, imparzialità, trasparenza, chiarezza, univo-
cità, semplicità e concisività) che, soli, possono condurre ad una apprezzabi-
le realizzazione di eguaglianza sostanziale, andando a rimuovere ostacoli di
ordine conoscitivo profondamente radicati, eziologicamente, nella frattura
governanti-governati e nelle diseguaglianze socio-economico-culturali189 tra
i destinatari.

Nelle infelici vicende del contadino e di Josef K. abbiamo identificato il
dramma del suddito di un apparato pervaso da un potere arrogante, che non
intende esplicitarsi e dare conto delle norme che pone e delle sue modalità di
darvi esecuzione: uno spazio dell’arbitrio dove coloro che vi sono sottoposti
sono profondamente alienati, in una dialettica servo-padrone che li espropria
di quella “Legge” che invece proprio ad essi dovrebbe appartenere: li ingan-
na190, intrappolandoli in procedimenti che si concludono con lo sfinimento
dei destinatari, incapaci di comprendere quegli atti che, al contrario, dovreb-
bero regolarne una serena e pacifica (democratica) esistenza, sia come singoli
che all’interno delle relazioni sociali. Un quadro che ci viene magistralmen-
te reso tanto in senso noetico che estetico, laddove le descrizioni degli spazi
fisici risultano essere perfettamente allineate con la miseria delle situazioni
umane che vi si incontrano: spazi come estensioni fisiche delle persone che
Josef K. incontra, del senso asfissiante di costrizione, oppressione e angoscia
che lo domina nell’interagire con loro e con la loro “Legge” (che nemmeno
conosce, che non sente sua), tanto che

tutte le volte che in seguito K. avrà a che fare con il tribunale, i suoi uffici
e i suoi impiegati, troverà la stessa atmosfera: caldo soffocante, spazi angusti

188 F. CLEMENTI, op. cit., p. 149.
189 La perniciosità di un diritto inquinato da un diverso grado di conoscibilità delle norme

da parte dei destinatari (e quindi della possibilità di far valere i propri diritti) su tali basi
sembra far riecheggiare l’osservazione di Solone (Atene, 638 a.C. - 558 a.C.) secondo la quale
«la giustizia è come una tela di ragno: trattiene gli insetti piccoli, mentre i grandi trafiggono
la tela».

190 Al termine della parabola Davanti alla Legge, raccontatagli dal sacerdote nel capitolo
Im Dom (“Nel duomo”), Josef K. esclamerà: «Il guardiano ha dunque ingannato l’uomo», B.
MAJ, op. cit., p. 23.
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e bui, aria viziata, tanfo, ristrettezze, disagio. Il tribunale è proprio fatto
di soffitte, sgabuzzini, nicchie, loculi. Tutti ambienti insopportabilmente
costrittivi, quasi spazi cimiteriali pieni di marciume e spettri immeschiniti:
una sorta di inferno senza terribilità, abitato davvero da poveri diavoli191.

Ad un certo punto Kafka ci fa notare nella parabola che il contadino
«rimbambisce»: in quel rimbambimento è sintetizzabile lo stato di estraneità
dei destinatari delle norme e dei provvedimenti allorché, posti dinnanzi ad
essi, non li comprendono, non ne capiscono le ragioni, li percepiscono come
un qualcosa di altro da se stessi, oscuro, come prodotti volti al loro dominio,
al loro allontanamento dalla cosa pubblica e, in ultima istanza, da se stessi,
nella misura in cui dovrebbero essere invece gli strumenti della realizzazione
dei propri diritti, quali individui nella società.

A questo rimbambimento si può opporre, grazie all’implementazione dei
princìpi e dei criteri descritti, un «vindica te tibi!» senechiano, da interpre-
tare, più che mai, come rivendicazione di un diritto di possesso su se stessi,
di rendersi padroni di se stessi, svolgendo le proprie azioni nella piena sicu-
rezza di essere in linea con l’ordinamento – comportando il minor numero
di mediatori e la maggior semplicità possibili – e di potersi affidare alle sue
leggi e ai suoi provvedimenti nella pacifica convinzione che siano stati po-
sti in essere per soddisfare fini democraticamente individuati attraverso pro-
cedimenti trasparentemente conoscibili (soppiantando definitivamente una
cultura, ormai anacronistica, che vede in questi atti uno spazio spettante solo
agli “addetti ai lavori”, nella clausura delle assemblee legislative rappresenta-
tive e degli uffici, dove leggi e provvedimenti vengono prodotti mutuando
il motto di Otto von Bismarck secondo il quale «per mantenere il proprio
rispetto per le leggi, così come per le salsicce, uno non deve guardare mentre
le preparano»).

Una simile concezione delle modalità di formazione degli atti è il pro-
dromo per restituire «al corpo sociale tutte le energie»192 che invece una le-
gislazione eccessiva ed incomprensibile e procedimenti amministrativi non
sempre trasparenti, efficaci ed efficienti sembrano non solo frenare, ma in
molti casi, sottrargli. Attraverso questa pacifica “rivoluzione” dei poteri pub-
blici e, in primis, del modo di redigere i propri atti, pare ragionevole il su-
peramento della diffidenza verso la società cristallizzata nella massima vol-

191 L. ALFIERI, Il “Processo” di Kafka tra diritto e metafisica, in Faralli C., Mittica M.P. (a
cura di), “Diritto e letteratura. Prospettive di ricerca”, Roma, Aracne, 2010, p. 200.

192 E. GREBLO, op. cit., p. 101.
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terriana «tout pour le peuple, rien par le peuple»193 e, conseguentemente,
altrettanto possibile realizzare, almeno in gran parte, la trasformazione dei
singoli da sudditi (nel senso passivo di “soggetti destinatari” o, al massimo, di
“utilizzatori pedissequi”) a cittadini (nell’accezione di “soggetti attivamente
coinvolti nel processo regolativo-decisionale”), normalizzando così per i go-
vernati la possibilità di comprendere e conoscere determinate istanze della
burocrazia, della politica e dell’ordinamento giuridico194: siamo in presenza
di un passaggio più che centrale del processo di elaborazione di una forma
consapevole di consenso diffuso verso le innovazioni decisionali.

Se è vero che «la democrazia è dunque il nostro destino» e che «soltanto in
essa si riconosce, oggi, la legittimità del potere politico»195, non può sfuggire
come, per realizzare questo tipo di evoluzione, sia necessaria quell’ammi-
nistrazione «condivisa»196 a cui ho fatto riferimento in chiusura del primo
paragrafo: un’amministrazione trasparente, una «casa di vetro» all’interno
della quale il potere non possa essere concepito al di fuori del consenso, del-
la partecipazione, della legalità e della pubblicità delle sue norme, dei suoi
atti e delle sue decisioni (sulla base dei princìpi analizzati in questo lavoro,
alla luce dei quali abbiamo riletto la parabola kafkiana e sulla base dei qua-
li abbiamo accolto la definizione di “anti-fiaba”, in senso giuridico, proprio
per l’esemplarità delle deformazioni osservatevi, polarizzate all’esatto oppo-
sto dei princìpi ricordati). Un’amministrazione al cui interno, insomma, il
potere non possa più, per dirla con de André, emozionarsi

nel ruolo più eccitante della legge
quello che non protegge
la parte del boia197,

o, per lo meno, nel caso in cui lo faccia, in virtù della trasparenza delle pare-
ti di questa “casa”, chiamata ad interpretare l’interesse generale198 nel pieno

193 Chiara risposta di un Voltaire, paladino del dispotismo illuminato, della centralità del
raziocinio e della cultura, polemicamente intenzionato ad opporre le proprie argomentazioni
ad un Rousseau impegnato a rivendicare il ruolo del popolo sovrano, del sentimento e della
natura.

194 Comportando anche un proficuo avvicinamento dello Stato-apparato allo Stato-
comunità, cfr. P. CARETTI, U. DE SIERVO, op. cit., p. 13.

195 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, op. cit., p. 10.
196 G. ARENA, Introduzione all’amministrazione condivisa, cit., p. 29 e ss.
197 F. DE ANDRÈ, op. cit..
198 Cfr. E. CASETTA, op. cit., p. 59, dove, a proposito del principio della finalizzazio-

ne dell’amministrazione pubblica agli interessi pubblici, si afferma che «il buon andamento
significa congruità dell’azione in relazione all’interesse pubblico».



i
i

“articoli/pettinari” — 2012/4/5 — 9:40 — page 215 — #215 i
i

i
i

i
i

N. Pettinari / Un uomo di campagna ‘davanti alla legge’. Josef K. incontra le leggi ... 215

rispetto dei singoli, venga subito individuata l’anomalia e riconosciuta come
patologica, al fine di procedere con un’adeguata terapia riconducendo que-
sto potere alla sua naturale (in uno Stato di diritto dotato di ordinamento
pluralista e democratico) valenza di autorità (rappresentata ed intesa «nella
forma della legalità, cioè nella continuità formale di un ordinamento che si
ritiene – nella sua coerenza e completezza – portatore di giustizia, comunque
di pace»199). È questo un concetto di amministrazione decisamente più “au-
torevole” (in forza della sua serietà e della sua legittimità) che “autoritaria”
(con risalto cioè all’uso della forza, sia nel senso scontatamente fisico che da
intendersi come forza prevaricatoria mediante meccanismi intellettualmente
sottili quali il diritto), che sa concepire se medesima in maniera ben diversa
da «un organo cieco ed automatico di applicazione delle leggi e neppure può
essere un signore del diritto in una società libera ed egualitaria»200, poiché,
sempre sulla base di quanto detto a proposito di legalità e legittimità,

di nuovo, il ruolo della legge si rivela centrale ed insostituibile nella società
democratica, sebbene essa debba convivere con la prevalenza della Costitu-
zione e con il ruolo non neutro, ma attivo, del giudice201, però sempre vocato
al servizio della Costituzione e della legge e dei valori ad essa propri202.

Solo all’interno di una amministrazione rinnovata in tal senso (produtti-
va quindi di leggi ed atti conformi ai parametri e ai fini osservati) la “Legge” –
qui graficamente riportata sempre tra virgolette e con la lettera iniziale maiu-
scola, cogliendola nel suo spessore di vera protagonista del testo analizzato (e
col fine pratico di utilizzare il termine nella pienezza delle valenze derivanti
dalla sua polisemia) – può davvero essere “Legge” con la “L” maiuscola, in vir-
tù della sua legittimità, del consenso che la informa di sé, della sua chiarezza
e della sua univocità.

199 Cfr. C. DONATI, op. cit., p. 24.
200 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, op. cit., p. 40.
201 Sostituirei in questa proposizione il termine “giudice” con “operatore giuridico inter-

no”, estendendo tale considerazione a tutti i soggetti che si trovano a gestire professionalmen-
te la “Legge” nell’accezione “larga” in tale lavoro considerata (come a più riprese chiarito), e
quindi, in primis, ai funzionari della pubblica amministrazione, incaricati di confezionare gli
atti e i provvedimenti e titolari di discrezionalità (aspetto interessante allorché se ne considera
il «ruolo non neutro, ma attivo» ricordando allo stesso tempo come esso debba essere «però
sempre vocato al servizio della Costituzione e della legge e dei valori ad essa propri».

202 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, op. cit., p. 40.
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5. APPENDICE

Davanti alla legge
(Testo originale in traduzione italiana)

Davanti alla legge sta un guardiano. Un uomo di campagna viene da questo
guardiano e gli chiede il permesso di accedere alla legge. Ma il guardiano gli
risponde che per il momento non glielo può consentire. L’uomo dopo aver
riflettuto chiede se più tardi gli sarà possibile. «Può darsi,» dice il guardiano,
«ma adesso no». Poiché la porta di ingresso alla legge è aperta come sempre e
il guardiano si scosta un po’, l’uomo si china per dare, dalla porta, un’occhiata
nell’interno.

Il guardiano, vedendolo, si mette a ridere, poi dice: «Se ti attira tanto, prova
a entrare ad onta del mio divieto. Ma bada: io sono potente. E sono solo
l’ultimo dei guardiani. All’ingresso di ogni sala stanno dei guardiani, uno più
potente dell’altro. Già la vista del terzo riesce insopportabile anche a me».

L’uomo di campagna non si aspettava tali difficoltà; la legge, nel suo pensiero,
dovrebbe esser sempre accessibile a tutti; ma ora, osservando più attentamen-
te il guardiano chiuso nella sua pelliccia, il suo gran naso a becco, la lunga e
sottile barba nera all’uso tartaro decide che gli conviene attendere finché ot-
terrà il permesso. Il guardiano gli dà uno sgabello e lo fa sedere a lato della
porta.

Giorni e anni rimane seduto lì. Diverse volte tenta di esser lasciato entrare,
e stanca il guardiano con le sue preghiere. Il guardiano sovente lo sottopo-
ne a brevi interrogatori, gli chiede della sua patria e di molte altre cose, ma
sono domande fatte con distacco, alla maniera dei gran signori, e alla fine
conclude sempre dicendogli che non può consentirgli l’ingresso. L’uomo,
che si è messo in viaggio ben equipaggiato, dà fondo ad ogni suo avere, per
quanto prezioso possa essere, pur di corrompere il guardiano, e questi accetta
bensì ogni cosa, però gli dice: «Lo accetto solo perché tu non creda di aver
trascurato qualcosa».

Durante tutti quegli anni l’uomo osserva il guardiano quasi incessantemente;
dimentica che ve ne sono degli altri, quel primo gli appare l’unico ostacolo
al suo accesso alla legge. Impreca alla propria sfortuna, nei primi anni senza
riguardi e a voce alta, poi, man mano che invecchia, limitandosi a borbottare
tra sé. Rimbambisce, e poiché, studiando per tanti anni il guardiano, ha indi-
viduato anche una pulce nel collo della sua pelliccia, prega anche la pulce di
intercedere presso il guardiano perché cambi idea.

Alla fine gli s’affievolisce il lume degli occhi, e non sa se è perché tutto gli
si fa buio intorno, o se siano i suoi occhi a tradirlo. Ma ora, nella tenebra,
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avverte un bagliore che scaturisce inestinguibile dalla porta della legge. Non
gli rimane più molto da vivere.

Prima della morte tutte le nozioni raccolte in quel lungo tempo gli si concen-
trano nel capo in una domanda che non ha mai posta al guardiano; e gli fa
cenno, poiché la rigidità che vince il suo corpo non gli permette più di alzar-
si. Il guardiano deve abbassarsi grandemente fino a lui, dato che la differenza
delle stature si è modificata a svantaggio dell’uomo. «Che cosa vuoi sapere
ancora?» domanda il guardiano, «sei proprio insaziabile».

«Tutti si sforzano di arrivare alla legge,» dice l’uomo, «e come mai allora nes-
suno in tanti anni, all’infuori di me, ha chiesto di entrare?» Il guardiano si
accorge che l’uomo è agli estremi e, per raggiungere il suo udito che già si
spegne, gli urla: «Nessun altro poteva ottenere di entrare da questa porta, a te
solo era riservato l’ingresso. E adesso vado e la chiudo».




