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I giuristi leggono Kafka, tra passato e presente

MARINA PIETRANGELO∗

A me il compito di introdurre i lavori di questo pomeriggio, dedicati
al tema della semplificazione del linguaggio giuridico e, più in generale, a
quello della relazione tra la pubblica amministrazione ed i suoi amministrati,
i cittadini.

Le riflessioni odierne hanno un’origine speciale, muovono cioè da un
brano letterario che definirei antico e al tempo stesso attualissimo, tanto
da riuscire ancora oggi a solleticare la nostra attenzione, sottoponendoci
questioni ancora irrisolte.

Mi riferisco, in particolare, alla perdurante farraginosità di molta parte
della nostra pubblica amministrazione, la quale non riesce a dialogare effi-
cacemente, e dunque felicemente, con i suoi primi interlocutori, i cittadini
tutti, come invece esige la nostra Carta costituzionale. E questo nonostante
il ricorso ampio e diffuso all’informatica e alla telematica, che pure hanno re-
so nel tempo un significativo apporto sia sotto il profilo dell’organizzazione
interna della macchina amministrativa sia relativamente all’erogazione dei
servizi alla cittadinanza.

Possiamo, infatti, senz’altro registrare i benefici apportati alla relazione
tra amministrazione e amministrati dall’impiego delle tecnologie informa-
tive, ma possiamo allo stesso modo “percepire” la distanza che ancora oggi
permane tra tali soggetti.

Ecco allora l’occasione letteraria per riflettere nuovamente su questo te-
ma.

Vorrei innanzitutto raccontarvi come è nata l’idea di questo Seminario.
Nei mesi scorsi mi sono recata presso l’Università degli studi di Perugia, dove
ho avuto occasione di ritrovare due persone a cui sono personalmente legata
da sentimenti di stima e amicizia.

Il prof. Francesco Clementi, con cui ho condiviso oramai tanti anni fa
l’esperienza fiorentina del Seminario di studi parlamentari “Silvano Tosi”,
che oggi non ha potuto essere con noi per un altro impegno; e la professores-
sa Alessandra Valastro, oggi presente tra noi, della quale sono sempre stata

∗ L’Autrice è ricercatrice presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
del CNR. Il testo riproduce, senza sostanziali modifiche, la relazione orale tenuta dall’Autrice
in apertura del Seminario “Entrare nella legge. Digressioni giuridiche da un racconto di
Kafka” (Firenze, 16 dicembre 2011).
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una grande estimatrice e alla quale ora, lo dico con orgoglio, mi sento legata
anche da un profondo senso di amicizia.

In occasione della mia visita a Perugia ho conosciuto un loro giovane col-
laboratore, assegnista di ricerca, Nicola Pettinari, che si dedica ai temi della
tecnica legislativa, ambito tematico entro cui si collocano in un certo senso
anche le attività dell’Osservatorio per la qualità degli atti amministrativi, al
quale ha fatto cenno il nostro Direttore. Viste le qualità del giovane, ho pro-
posto a Francesco ed Alessandra di poter coinvolgere il dott. Pettinari nelle
attività di ricerca condotte nell’ambito di tale Osservatorio, con un tirocinio
presso il nostro Istituto. L’idea, subito condivisa, ha preso corpo nell’asse-
gnazione al giovane di una ricerca che in qualche modo tenesse insieme i
suoi studi perugini e il tema della qualità degli atti amministrativi, oggetto
principe delle attività del ricordato Osservatorio.

Poiché il dott. Pettinari si era già occupato della relazione tra il diritto e
la letteratura, con una tesi su Antigone, e poiché mostrava molto interesse e
anche una certa propensione a proseguire su quel cammino, abbiamo deciso
di affidargli la lettura del racconto kafkiano, nella convinzione che in esso il
giovane potesse individuare non pochi spunti di riflessione.

Il lavoro di Nicola Pettinari è poi confluito in un saggio che di spunti ne
contiene davvero molti, e che noi vogliamo oggi condividere con voi.

Vorrei ora spendere qualche parola sulla relazione tra diritto e lettera-
tura, che almeno personalmente mi occupa per la prima volta, ricordando
l’origine dell’accostamento del diritto alla letteratura, riferito dalla profes-
soressa Mittica - che oggi non ha potuto raggiungerci, come già ricordava il
Direttore - in un suo saggio recente, per me particolarmente istruttivo.

Mittica ricorda che uno studioso statunitense, Gary Minda, in un suo
lavoro del 1995 (trad. it. 2001, Il Mulino, Teorie postmoderne del diritto)
ha ricondotto tale relazione ai movimenti di contestazione sorti negli Stati
Uniti nel corso degli anni ’70. Sembra, infatti, che proprio in quel perio-
do tale accostamento cominciasse ad essere impiegato come “metodologia di
analisi critica del diritto positivo e della cultura giuridica accademica più in
generale”1.

Devo confessare che questa notazione sull’origine del rapporto diritto-
letteratura mi ha molto colpita, perché essa esprime a pieno quello che, a mio
avviso, è l’elemento ricorrente sottolineato da Pettinari nel suo lavoro, e ve-

1 Così M.P. MITTICA, Diritto e letteratura in Italia. Stato dell’arte e riflessioni sul metodo,
in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, n. 1, 2009, p. 273-274.
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rosimilmente nello scritto di Kafka: la contestazione, la critica del diritto po-
sitivo, e con esso – direi – di chi quel diritto lo produce e/o istituzionalmente
lo rappresenta.

Tutte le nostre riflessioni, infatti, paiono andare nel senso della critica
negativa, della ricerca di quello che ancora “non funziona”, piuttosto che nel
senso dell’apprezzamento di quello che, pure, come dicevo in principio, è
stato fatto.

In uno scritto di alcuni anni fa Claudio Magris – a proposito dello stesso
racconto di cui oggi ci occupiamo – sostiene che per Kafka “la legge pone
l’individuo fuori dalla vita-fuori dal territorio dell’amore”2. La legge è quin-
di buio, male, oscurità, con cui l’uomo non vuole mescolarsi, pretendendo
di “non essere sporcato dal fango della vita”3. Questa è la sua colpa, che “lo
condanna a restare sempre davanti alle porte della legge”4, a “non entrare nel-
la vita”5, a “difendersi fino alla fine”6, “colpevole proprio per tale ossessione
di difesa legalistica”7.

Un percorso, questo, che - secondo Magris – vorrebbe testimoniare una
certa perdurante avversione della poesia/letteratura al diritto, la quale avreb-
be “la sua ragione profonda nel fatto che la legge instaura il suo impero e
rivela la sua necessità là dove c’è o è possibile un conflitto”8. Perché i rappor-
ti umani, siano essi reali o rappresentati in testi letterari, non hanno bisogno
del diritto per esistere, di “codici, giudici, avvocati, prigioni”9. Il diritto
interverrebbe, dunque, solo laddove insorge un conflitto.

Secondo lo stesso Magris, il racconto nel quale più di ogni altro si espri-
me tale avversione è “Michael Kolhaas” di Heinrich von Kleist, in cui l’auto-
re mostra tutta la violenza immanente all’esigenza di ottenere giustizia. Non
è dunque casuale che lo stesso Kafka – riferisce Magris – fosse stato stregato
da questa novella, e dalla perfezione della sua scrittura.

In estrema sintesi, posso dire di aver appreso dalle mie recenti letture che
il diritto è nella letteratura soprattutto un elemento da temere, da evitare.

2 C. MAGRIS, Letteratura e diritto. Davanti alla legge, in “Cuadernos de Filología Italiana”,
2006, n. 13, p. 176.

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 C. MAGRIS, op. cit., p. 177.
9 Ibidem.
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E più ancora, devo anche riconoscere che questo seminario (rectius gli studi
preparatori di questo seminario) mi ha posto di fronte ad una questione che,
in tutta sincerità, non mi aveva mai sfiorata. Mi sono cioè dovuta occupare
di un testo letterario - per me solitamente legato al piacere, allo svago - in
termini diversi, affiancando cioè alla leggerezza che in genere mi accompagna
nella lettura, anche la speculazione giuridica, che è invece propria della mia
attività professionale. Aderendo così da subito inconsapevolmente ad un
monito che Mittica ha posto in apertura del suo lavoro del 2009: il ricorso
alla letteratura (da parte dei giuristi) non può essere concepito come “un
divertissement per giuristi raffinati”10.

Precisa ancora Mittica, in chiusura di quello stesso lavoro: “Non si tratta
di un divertissement. Diritto e letteratura rappresentano al contrario una
via concreta per elaborare una metodologia efficace alla comprensione del
fenomeno giuridico, e più che mai in questa fase delicatissima di riassetto
epistemologico nell’ambito di tutte le scienze umane, dove anche il campo
del diritto consiste in un rimescolamento di generi’”11.

In tale direzione opera – come, immagino, bene ci avrebbe riferito oggi
Mittica – la società italiana di diritto e letteratura, da lei presieduta, nata
proprio “con l’obiettivo di osservare il diritto non solo come linguaggio,
interpretazione o retorica, ma anche come pratica narrativa, vale a dire come
un’arte volta alla costruzione di storie, dove il diritto è inteso innanzi tutto
come un manufatto culturale e si volge al superamento per alcuni studiosi
della stessa distinzione tra Law in e as Literature (L&L)12.”

In Italia, dunque, secondo gli studi di L&L, le opere letterarie varrebbero
ad offrire una prospettiva privilegiata da cui osservare il fenomeno giuridico;
viene invece tralasciato un diverso approccio, secondo cui scrivere testi di di-
ritto può considerarsi operazione analoga alla scrittura di testi letterari (Law
as Literature). Questo secondo profilo di studi tende alla elaborazione di una
metodologia che si serve delle tecniche della critica letteraria per affrontare
questioni proprie della teoria del diritto, come ad esempio l’interpretazione
del testo giuridico, l’analisi del ragionamento giuridico etc13.

In definitiva, ci ricorda Mittica nel suo lavoro, l’interesse per l’ambito
giusletterario in Italia è oramai consolidato, anche se con prevalenza dell’in-

10 M.P. MITTICA, op. cit., p. 274.
11 M.P. MITTICA, op. cit., p. 299.
12 Dal sito web della Società Italiana di Diritto e Letteratura – SIDL (http://www.

lawandliterature.org/).
13 Ibidem.
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dirizzo del diritto “nella letteratura”. Manca ancora un’attenzione al “di-
ritto come letteratura, meglio declinato come pratica compositiva letteraria o
narrazione”14, giacché tutte le narrazioni (testo di legge, poesia etc.) avreb-
bero in comune il fatto di dover “funzionare come prassi di codifica e/o
comunicazione di regole”15.

Tornando allora alla riflessione odierna, possiamo senz’altro dire che noi
tutti questo pomeriggio ragioniamo – più o meno consapevolmente – di di-
ritto nella letteratura, a partire dalla letteratura, dal racconto di uno scrit-
tore che forse meglio di altri è riuscito nell’opera di denuncia di un certo
permanente malfunzionamento dell’ordinamento giuridico.

A questo punto del discorso avverto l’urgenza di porre un primo quesito:
qual è l’atteggiamento del giurista nei confronti della letteratura, o almeno
di quella certa letteratura che racconta il diritto? Io stessa mi sono posta
questa domanda, perché – ripeto – non mi sono mai occupata prima d’ora
di diritto a partire da un brano letterario. Ho molto letto nei mesi scorsi, e
probabilmente anche con poco metodo. Il mio personale atteggiamento è di-
sincantato, cioè a dire che io ho letto il racconto di Kafka, ho potuto trovare
in esso delle suggestioni, riconosco che si tratta di un testo antico e al tempo
stesso attualissimo, che ci pone delle questioni ancora irrisolte. Epperò, che
tipo di considerazione ho di questo testo? Davvero io come giurista penso
che esso possa costituire uno strumento e un metodo, un punto di vista pri-
vilegiato per esaminare il diritto positivo contemporaneo? Questa è la prima
domanda che vorrei porre ai relatori della tavola rotonda.

In proposito vorrei ricordare un episodio di qualche anno fa, legato alla
stesura dei recenti statuti regionali, che in qualche modo ha direttamente
coinvolto i giuristi sul tema della relazione tra diritto e letteratura. Ricordo
che in occasione della elaborazione dei nuovi Statuti regionali, circolò una
bozza di statuto della Regione Liguria (legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1,
e successive modifiche) che conteneva, in forma di “preambolo”, una lunga
narrazione descrittiva della Regione, della sua memoria, del suo patrimonio
storico, paesaggistico etc, appositamente redatta da una letterata, la quale
narrazione suscitò, almeno in parte, l’ilarità dei giuristi16.

Nelle note esplicative poste a corredo dello statuto dagli uffici dell’As-
semblea legislativa della Liguria leggiamo: “Lo Statuto è preceduto da una

14 M.P. MITTICA, op. cit., p. 294.
15 M.P. MITTICA, op. cit., p. 297.
16 Mittica, forse non a caso, insiste sulla necessità di rimuovere gli steccati accademici.
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Premessa nella quale sono sintetizzate le caratteristiche territoriali, storiche
e culturali che formano il patrimonio dei valori della comunità ligure e che
difficilmente avrebbero trovato collocazione nell’articolato”.

Ecco il testo del preambolo:

“PREMESSA. La Liguria, stretta tra monti e mare in paesaggi di poetica
bellezza, fitta di itinerari che, intrecciandosi tra la costa e l’interno, valoriz-
zano la funzione essenziale del più grande sistema portuale del Mediterraneo,
“porta” dell’Europa sul mondo, è regione di antica fisionomia. Naturalmente
predisposta all’accoglienza e chiamata a fecondi rapporti internazionali, che
ne hanno arricchito i caratteri originari, aprendoli agli impulsi delle diverse
e più lontane culture, è area promotrice di valori di libertà e di indipendenza
che, dal lontano Medioevo al Risorgimento e alla Resistenza, si sono sviluppa-
ti in armonioso rapporto con un Cristianesimo di profonda istanza solidale e
partecipativa. Memore delle sue tradizioni e fedele alla lunga ed intensa storia
che ha formato l’identità ligure come luogo di incontri positivi, [. . . ]”.

Si tratta evidentemente di un testo-manifesto in cui sembra prevalere il
richiamo ad elementi di tipo storico-ricostruttivo; non mi sembrano, infat-
ti, presenti né elementi di “trascendenza”, come nella Costituzione svizze-
ra del 1999 (“In nome di Dio Onnipotente, il Popolo svizzero e i Canto-
ni . . . si sono dati la presente Costituzione . . . ” ) o squisitamente “politico-
costituzionali”, come nella Costituzione della Spagna del 1978, il cui pream-
bolo – che richiedeva competenza giuridiche ma anche una certa abilità lette-
raria – fu affidato con particolare onore al professor Enrique Tierno Galván,
giurista e filosofo, oppositore del regime franchista (“La Nazione spagnola,
desiderando stabilire la giustizia, la libertà e la sicurezza e promuovere il be-
ne di coloro che ne fanno parte, in virtù della sua sovranità, proclama la
sua volontà di: Garantire la convivenza democratica nell’ambito della Co-
stituzione e delle leggi conforme a un ordine economico e sociale giusto;
Consolidare uno Stato di Diritto che assicuri la supremazia della legge come
espressione della volontà popolare. . . ”, trad. da Wikipedia).

Quello dello statuto ligure è un episodio, forse anche marginale, che mi
sono tuttavia permessa di segnalare perché esso esprime un vissuto abbastan-
za recente, condiviso dalla nostra comunità di giuristi. Non sono in grado
di dire se esso sia l’unico episodio verificatosi, almeno nella forma estesa17.

Addirittura in alcuni casi, come in Emilia Romagna, si è compiuto il
processo opposto, e cioè sono stati sollecitati racconti a partire dallo statuto

17 Il professor Carli è intervenuto sul punto, ricordando l’analogo caso dello Statuto della
Regione Puglia.
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e dai suoi princìpi, ritenendo che i contenuti dello stesso fossero così eleva-
ti da poter ispirare dei racconti letterari. Un’operazione opposta, esempio
anch’essa di connubio tra diritto e letteratura.

Così riferisce il prof. Pezzarossa dell’Università di Bologna, che ha coor-
dinato i laboratori di scrittura: “In questo contesto, lo Statuto della Regione
Emilia Romagna ha costituito l’asse di riferimento per comportamenti che
volgono al riconoscimento della pari dignità sociale della persona, senza al-
cuna discriminazione di genere, di età, di cultura o di religione, respingendo
la conflittualità fin nella dimensione individuale e favorendo la coesione so-
ciale attraverso una partecipazione democratica che si disponga allo sforzo
convinto di un confronto fra risorse e valori.

Esso compare come sottotraccia reattiva, piuttosto che semplice griglia
schematica sovrapposta a posteriori, affidando alla vivacità funzionale del-
l’invenzione narrativa la traduzione della sintesi normativa in uno sguardo
plurimo e dinamico di valori di solidarietà, incontro, tolleranza, parità, e
con la deliberata intenzione di non tracciare nessuna gerarchia artificiosa
all’interno di un insieme valoriale . . . ”18.

Quella dei preamboli negli statuti regionali è in qualche modo un’espe-
rienza circoscritta, che però si richiama alla ben più complessa questione dei
preamboli delle Carte costituzionali, che ha posto nel tempo e continua a
porre il tema dell’“effetto vincolante” degli stessi, che vede l’alternativa tra
l’equiparazione alle norme costituzionali, da un lato, e il semplice manife-
sto non normativo, dall’altro. Con le opposte conseguenze sul piano della
giustizia costituzionale, laddove tali preamboli varrebbero come parametro,
nel primo caso, e sarebbero irrilevanti nel secondo19.

Vorrei ora porre un ulteriore e più robusto quesito, il quale attiene al
rapporto tra questi nostri approfondimenti e l’ordinamento giuridico con-
temporaneo, tornando così alla domanda che mi ponevo in principio. E
cioè, come tutti questi nostri discorsi si mettono in relazione con la produ-
zione normativa, da un lato, e con il funzionamento della pubblica ammi-

18 F. PEZZAROSSA, Interscrittura. Un laboratorio di scrittura interculturale, in ‘Letterature
migranti e identità urbane. I centri interculturali e la promozione di spazi pubblici di espressione,
narrazione e ricomposizione identitaria’, in Traversi M., Ognisanti M. (a cura di), “Atti del
Convegno ‘Letterature migranti e identità urbane’” (Bologna, 11-12 ottobre 2007), Milano,
F. Angeli, 2008, pp. 35-50.

19 La dottrina prevalente sembra optare per l’ipotesi della vincolatività di tali disposizioni,
utile alle Corti per estendere le garanzie dei diritti fondamentali (vedi il caso del Conseil consti-
tutionnel che negli anni 70 cominciò a fare espresso riferimento alla Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789).
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nistrazione contemporanea, dall’altro? Noi possiamo anche trarre spunti da
un brano letterario, ma il nostro impegno istituzionale, e direi anche mo-
rale, di giuristi deve andare in direzione di una proposta positiva: laddove
noi individuiamo delle questioni irrisolte, dobbiamo tentare di offrire una
soluzione.

Ho così provato a cercare tra i testi più recenti, imbattendomi, per esem-
pio, nella bozza del nuovo “Codice della pubblica amministrazione”, adot-
tato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 novembre,
che raccoglie e riordina le principali disposizioni che oggi regolano il fun-
zionamento della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di semplificare,
coordinare e stabilizzare l’insieme delle molte norme di settore. Come è
scritto? Che tipo di rapporto la pubblica amministrazione intende adottare
nei confronti dei cittadini20?

La pubblica amministrazione che nel nascituro Codice è rappresentata,
che sembra peraltro essere un’amministrazione diversa rispetto a quella di-
gitale, rappresentata nel vigente “Codice dell’amministrazione digitale”, è
forse tuttora ostile21?

Il primo articolo di questo testo, rubricato “diritto a una buona ammi-
nistrazione (cfr. art. 41, Carta dei diritti fondamentali dell’UE)”, recita:

“Art. 1
1. Ognuno ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trat-

tate dalle amministrazioni pubbliche in modo imparziale ed equo ed en-

20 Leggiamo nel sito http://www.codicepa.gov.it: “Lo schema predisposto rappresenta
una prima ipotesi di un codice redatto in base all’art. 43 del disegno di legge n. 2243 (collegato
alla legge finanziaria 2010, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all’esame
del Senato) che delega il Governo ‘ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 41, comma 1, della presente legge, anche
avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 14, numero 2o, del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, uno o più decreti
legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni
vigenti nelle materie di cui: a. alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di legge di princìpi
generali per le amministrazioni pubbliche; b. al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c. al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d. al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e. al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; f. ai decreti legislativi di cui all’articolo 41,
comma 1’. . . ”

21 È sufficiente il raccordo attraverso un mero rinvio al “Codice dell’amministrazione
digitale”?
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tro un termine ragionevole secondo quanto previsto dalla carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e dal presente codice.

2. In particolare, ognuno ha diritto di essere ascoltato prima che nei suoi
confronti venga adottato un provvedimento che gli rechi pregiudizio e di
accedere ai documenti che lo interessano nel rispetto delle disposizioni del
presente codice. ...”.

Esso testimonia un qualche cambiamento? Segnala forse una prima aper-
tura della porta kafkiana? O l’accesso a tale porta è tuttora precluso? E forse
addirittura più che in passato?

Noto, ad esempio, come sopra accennato, che quest’ultimo Codice in
preparazione tiene scarsamente in conto il precedente “Codice dell’ammini-
strazione digitale”, generando così un nuovo smarrimento nel cittadino, che
non sa se doversi rapportare alla pubblica amministrazione rappresentata in
quello o in questo diverso ultimo testo normativo, che – con riguardo all’u-
so della telematica e dell’informatica – sembra davvero compiere un passo
indietro. L’uso di certi strumenti, infatti, obbligatorio secondo il “Codi-
ce dell’amministrazione digitale”, sembrerebbe tornare ad essere facoltativo
con il nuovo “Codice della pubblica amministrazione”.

Con questa notazione vi lascio, rinnovandovi/ci l’invito, se possibile, ad
una riflessione di tipo propositivo. Grazie.




