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Joseph K., protagonista di questo romanzo, è quello che si può definire un personaggio a tutto 

tondo, soprattutto per quanto riguarda il rapporto col processo nel quale si trova coinvolto: 

inizialmente, infatti, denuncia l’insensatezza della burocrazia e della giurisprudenza, tuttavia a 

poco a poco matura un inconscio senso di colpa, che alla fine gli fa accettare la condanna a morte 

come un fatto naturale e necessario. Ma questo cedimento al Tribunale può essere generalmente 

visto come la perdita di ogni capacità di determinare il corso della propria vita: sembra quasi vi 

sia, in senso metafisico, un ordine superiore che governa il mondo e le cose e al quale l’uomo non 

può sottrarsi.  

È proprio tale concetto che il fantasma di K. cerca di far capire a K. stesso in questo ipotetico 

dialogo, avente luogo durante un sogno di una delle notti che intercorrono tra il giorno successivo 

alla prima udienza ed il colloquio con l’amica della signora Bürstner (per precisione, tra il terzo ed 

il quarto capitolo). 
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I L  D I A L O G O 

 

Si trovava sulla soglia della camera della signorina Bürstner, in pigiama. Era esattamente come 

l’ultima volta che vi era stato, quella famosa mattina del suo arresto. Anche il comodino, così come 

in occasione della conversazione con l’ispettore, era stato spostato dal letto al centro della camera. 

Le fotografie erano attaccate su un pannello appeso alla parete e dalla maniglia della finestra aperta 

pendeva la stessa camicetta bianca.  

K. si guardò attorno, perplesso. Sarà stata l’atmosfera misteriosa o la gelida brezza che entrava dalla 

finestra o ancora l’oscurità quasi completa, ad eccezione della fioca luce lunare che proveniva da 

fuori, ma K. si accorse subito di essere in un sogno. E, quasi a voler confermare questa sua idea, nel 

momento stesso in cui la realizzò dalle tenebre comparve una figura: era completamente vestita di 

nero, cappello compreso, ed indossava un paio di guanti, probabilmente nuovi, che si avvolgevano 

stretti intorno alle dita.  

Un sosia di Joseph K. era appena comparso dall’altro lato della stanza.  

K. non si scompose: non era poi la prima volta che gli capitava di fare un sogno anomalo, non vi era 

assolutamente nulla di cui stupirsi. Tacendo, guardò il suo stesso viso che lo scrutava poco lontano. 

Quest’ultimo lo fissava a sua volta, in un primo momento impassibile, poi sorridendo scetticamente. 

«Cosa c’è di così divertente?» chiese allora K., sorridendo a sua volta.  

«Nulla, nulla.» Rispose quello. «Se non che… Beh, stavo pensando al mio proposito iniziale, e 

nonostante tutte le mie buone intenzioni, vedendoti, mi sto quasi convincendo dell’inutilità del 

tentativo.» 

«Quale proposito? Quale tentativo? Non riesco a capire a cosa tu ti stia riferendo.» 

 Il fantasma (perché K. concluse potesse essere definito solo così) si staccò dalla parete a cui si era 

appoggiato nel frattempo, per poi andarsi a sedere sul letto. Qui tirò fuori dalla tasca dei pantaloni 

un sigaro: anche nella penombra K. si accorse che era di ottima fattura, anche se non riuscì a 

determinarne la provenienza. 

«Non sapevo che i fantasmi, o qualsiasi cosa tu sia, fumassero.» 

«È proprio per questo che sono qua. Per tutte quelle cose di cui non sei a conoscenza.» Rispose 

allora quello, aspirando adagio, con una lentezza ed una calma quasi snervanti. «Non che io mi stia 

illudendo di poterti fare cambiare idea in qualche modo, certo che no. Alla fine chi ti può conoscere 

meglio di te stesso? E ci sono alte probabilità che continuerai a crogiolarti nelle tue convinzioni 

anche dopo questa conversazione, ma tentare non nuoce e inoltre è anche per un mio sfogo 

personale che ci tengo a parlarti.» 
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Spense il sigaro su un portacenere che fino a poco fa K. potrebbe aver giurato di non aver mai visto 

lì, poi si alzò, stiracchiandosi, e si diresse verso la finestra. Stettero così per qualche minuto: il 

fantasma a scrutare il cielo notturno, impassibile, mentre K. lo guardava da qualche passo di 

distanza, incerto se riaprire la conversazione o attendere che fosse l’altro a riprendere in mano il 

discorso. «Ebbene?» disse alla fine, non potendo più reggere l’attesa.  

Il fantasma si girò, guardandolo dritto in volto. «Ebbene… Cosa ti viene in mente, Joseph, se ti 

parlo di inevitabilità? Se ti dico che il libero arbitrio è tutta una comica, simpatica ed inutile farsa? 

Non sto parlando di un qualche essere superiore che dall’alto del suo trono celeste ci governa tutti: 

non è un Dio quello a cui mi sto riferendo e nemmeno il Fato. Sto parlando di inevitabilità, 

nell’unico senso che tale parola può assumere.»  

K. si sforzò di capire se il fantasma gli stesse cercando di dire qualcosa, ma quest’ultimo, che 

doveva averglielo letto in faccia, proseguì: «Non voglio arrivare a niente con questo discorso 

Joseph, voglio solo sapere la tua opinione a riguardo. Alla fine non è un argomento poi così 

inconsueto, no? Se ne parla sin dai tempi antichi, già nell’antica Grecia. Sai chi è Ananke?» 

L’altro scosse leggermente la testa.  

«Ananke era la dea greca che rappresentava il destino, la necessità inalterabile, il fato. Anche i 

romani ne fecero poi una loro credenza, rinominandola Necessitas, che significa appunto 

inevitabilità.» 

K. tacque un momento, quasi come stesse assorbendo ciò che gli era stato detto. L’atmosfera si era 

fatta improvvisamente più cupa. 

«Beh» rispose allora, iniziando a camminare avanti e indietro «inevitabilità. In realtà un’idea ce 

l’avrei già, ma vorrei evitare di risponderti prima di aver compreso bene cosa intendi. Tu asserisci 

di non star parlando di alcun essere superiore o divinità, ma io mi chiedo: se qualcosa è inevitabile, 

non deve esserci per forza qualcosa che lo rende tale? Senza dover necessariamente prendere in 

considerazione la religione, non si può negare che un fatto ha pur sempre una causa che lo precede. 

La penna che cade a terra è dovuta all’attrazione della forza di gravità; un pessimo risultato di un 

esame è dovuto ad uno studio scarso; un guadagno misero è dovuto ad un impegno altrettanto 

misero. O mi sbaglio?» 

«Oh no, non sbagli affatto.» rispose allora il fantasma, tornando a sedere, con fare stanco, sul letto. 

«La tua considerazione è più che lecita. Sono stato impreciso. Forse sarebbe stato più opportuno 

dire “in balia degli eventi”: nessuna possibilità di cambiamento, nessuna via d’uscita. Certo, tante, 

tantissime illusioni, soprattutto quella di avere la situazione sotto controllo. Ma appunto, solo 

illusioni. Noi umani siamo convinti che la libertà esista e ne siamo attratti ed affascinati; pensiamo 

di essere capaci di autodeterminarci scegliendo autonomamente i nostri scopi e i mezzi atti a 
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conseguirli. Ma Joseph, caro, ingenuo Joseph, è tutta una menzogna architettata nel migliore dei 

modi. Noi non possiamo sottrarci a ciò che ci accade e qualsiasi tentativo di ribellione, per quanto 

impegnato o coraggioso, è del tutto inutile.» 

K., che nell’ascoltare queste parole non si era mosso di un millimetro, rimase colpito dal 

cambiamento nel tono di voce del suo interlocutore: nel pronunciare l’ultima frase si era fatto 

estremamente più grave, serio, melanconico, quasi come stesse parlando di una faccenda personale. 

Era assorto da questa considerazione quando si accorse che il fantasma lo fissava, in attesa di una 

risposta.  

«Beh» rispose K. allora, tornando a passeggiare avanti e indietro per la stanza. «Ti confesso che non 

posso dirmi del tutto d’accordo con te. Anzi, ad essere sincero non sono affatto d’accordo.» 

Si fermò, ricambiando lo sguardo con fare di sfida.  

«Alla fine cos’è che ci differenzia dalle bestie, se non la ragione? E cos’è la ragione, se non la 

capacità di prendere in considerazione i pro e i contro di un fatto, analizzarli e dedurne la soluzione 

più conveniente? E, nel momento in cui sei in grado di fare ciò, sei anche perfettamente in grado di 

modellare il tuo destino.» Sorrise soddisfatto, certo di ciò che aveva appena detto, ma ciò 

nonostante aspettando che il fantasma tentasse di contraddirlo, per il semplice gusto di poterlo poi 

contraddire a sua volta.  

Ma il fantasma, al contrario di quando K. si era immaginato, non rimase stupito dalle sue parole, né 

deluso, né affascinato: non mostrò alcun tipo di reazione. K. si sentì allora in dovere di procedere, 

pensando di non essere stato poi così convincente come aveva creduto.  

«Prendi me per esempio.» Disse, indicandosi. «Io ricopro un importante ruolo da dirigente in banca, 

sono rispettato dai miei colleghi e capace in ciò che faccio. E certamente non ci sono finito per puro 

caso, qui. Anzi. Ogni singolo passo della mia carriera è stato calcolato, pensato: io, solamente io, mi 

sono creato il presente in cui ora vivo. Perché io e non qualcun altro ricopre il mio attuale ruolo? 

Beh, se vogliamo ricondurre il motivo a quanto mi hai appena detto, probabilmente è perché molti 

altri si sono arresi agli eventi e non hanno avuto abbastanza determinazione per arrivare fino a qua.» 

Tacque.  

Il fantasma continuò a guardarlo, tacendo a sua volta. 

«Che fine ha fatto la tua loquacità? Non ti convince ciò che ti ho appena detto forse? Ne deduco che 

tu sia allora in tutto e per tutto convinto della tua, di idea: spiegami allora da cosa deriva questa 

certezza. Non puoi pretendere di saperne più di me: alla fine sei solo una misera ombra.» K. non 

poté trattenersi da dire ciò, irato dal persistente silenzio dell’altro.  

«Io sono te, Joseph. Te da morto.»  Sospirò il fantasma.  
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«Me? Da morto? Ma… hai, hai un aspetto troppo giovane per essere me da morto. Mi assomigli 

troppo.» 

«Infatti, Joseph, infatti.» 

K. fece un passo indietro e per poco non inciampò nel comodino situato dietro di lui.  

«Beh, ma questo è impossibile. Non, non può essere vero.» Si allargò leggermente il colletto del 

pigiama, quasi come se nella stanza la temperatura fosse aumentata improvvisamente. «Che poi… 

Che poi questo è un sogno, effettivamente. Un sogno. Cavolate, i sogni. Non hanno nulla a che 

vedere con la realtà. Si tratta solo del mio inconscio… Sì, il mio inconscio. Questa dev’essere la 

preoccupazione. Dannato processo, non fosse per esso dormirei sogni tranquilli, anziché essere in 

preda a dei folli incubi privi di senso.» 

Al sentire la parola “processo” il fantasma sobbalzò, si alzò dal letto e si avvicinò a K., impietrito, a 

grandi passi.  

«Dannazione Joseph, ma vedi che allora è inutile che neghi. Il processo, è proprio questo il fulcro 

del mio discorso. Non te ne sei ancora accorto, Joseph?» Il tono nella voce del fantasma si era fatto 

improvvisamente più acceso, più imperioso.  

K. deglutì.   

«Accorto di cosa?» 

«Del processo, Joseph. Quel processo che ti sta lentamente, inesorabilmente inglobando. Tu» tuonò, 

indicando K. con fare accusatorio «tu ti illudi di poterlo ancora gestire. Ma ti basta pensare a com’è 

cambiata la tua vita dalla mattina di quel fatidico arresto. Oh sì certo, in realtà stai ancora 

disperatamente cercando di autoconvincerti del fatto che il processo sia una cosa passeggera, priva 

di importanza; il fatto che il Tribunale sia così sciatto e trasandato lo vedi solo come una conferma 

di ciò. Ma Joseph, presto ti renderai conto che anche questo Tribunale così malmesso è in grado di 

assorbirti ogni energia, di distruggerti, gradualmente, senza che tu abbia il tempo di accorgerti di 

cosa ti stia accadendo. Qui sulla terra la forza, l’inevitabilità, di cui ti parlavo prima per certi versi 

coincide con la legge, e così come legge e giustizia non sempre vanno di pari passo, allo stesso 

modo tale forza non è detto che porti al bene. Il Tribunale ne è un chiaro esempio.»  

Il fantasma disse ciò tutto d’un fiato, senza mai distogliere lo sguardo da quello di K. Quest’ultimo, 

dal canto suo, era in preda ad uno stato di agitazione e confusione tale da doversi sedere sul 

comodino per non perdere l’equilibrio. Stette così per qualche secondo, fissandosi le ginocchia.  

Poi rialzò il capo e, mascherando i propri dubbi, disse: «Quelle che stai dicendo sono tutte 

menzogne.  Il processo non mi tocca minimamente, è come una di quelle zanzare che ti si mettono a 

ronzare attorno all’orecchio in una notte d’estate: se ci fai caso, sono terribilmente fastidiose, ma 

nel momento in cui non vi presti attenzione puoi tornare a dormire tranquillo. Anzi, mi sono già 
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fatto prendere troppo da questa questione: ma come potevo non farlo, davanti ad una corruzione e 

ad un degrado come quello in cui si trova il Tribunale? Il discorso che mi sono sentito in dovere di 

fare alla prima udienza non era tanto per scagionarmi (so perfettamente di non avere nessuna colpa), 

ma perché ho trovato necessario che qualcuno finalmente condannasse la negligenza di quei 

funzionari. Ho finto di accettare quel procedimento per pura compassione. Mi sono fatto voce di 

tutta quella categoria di persone che, come me, hanno subito ingiustizie dal quel tribunale senza 

nessun valido motivo.» 

«Eppure nei giorni seguenti non hai fatto altro che attendere una nuova comunicazione.» Ribatté il 

fantasma. «Non potevi credere al fatto che avessero preso alla lettera la tua rinuncia 

all’interrogatorio. E vi ti sei recato di nuovo, la domenica successiva, senza che nessuno lo avesse 

richiesto. Non mi sembra un comportamento poi così indifferente.» 

«Ma io stesso ho visto i codici sul tavolo del giudice, quella domenica.» Rispose K., passandosi una 

mano tra i capelli. «Romanzi, volgari per di più. Dovrei forse temere il giudizio di gente tanto poco 

preparata? Non temo l’esito che potrebbe avere questo processo: una condanna da gente del genere 

mi farebbe solo ridere. Prima o poi, per pigrizia, dimenticanza o persino timore dei funzionari verrà 

abbandonato, ne sono certo. Comunque non lo nego, quel giorno ho sbagliato: se fossi rimasto a 

casa e avessi continuato la mia solita vita sarei stato mille volte superiore ad ognuno di quegli 

insulsi impiegati.» 

Detto questo accavallò le gambe, fissando i granelli di polvere sospesi nel fascio di luce proveniente 

da fuori, che sembravano danzare, quasi come avessero vita propria. Abbassò ulteriormente lo 

sguardo e per un attimo rimase incantato a guardare il rettangolo di pavimento illuminato davanti 

alla finestra. 

«E poi,» riprese dopo qualche attimo, risollevando gli occhi da terra «e poi quei funzionari hanno 

l’ufficio nel solaio di una casa ad affitto. In un solaio. Io stesso in banca ho una grossa stanza, con 

tanto di anticamera, e da un’immensa finestra a vetri posso guardare di sotto la piazza piena di 

animazione. Perché gente di quel calibro dovrebbe distogliermi dai miei affari?» 

«Ma tu stesso Joseph ci sei stato in quei solai; li hai visti gli altri imputati.» Replicò il fantasma. 

«Hai visto com’erano ridotti. Degli stracci, senza più forza vitale, senza più alcun pensiero se non 

quello del loro processo. Gente per bene, del tuo stesso rango, ridotta in quello stato. Uomini di 

mondo che altrove avrebbero saputo certo essere padroni di sé, non più in grado nemmeno di 

rispondere alle domande più semplici. Ti ricordi cosa stava aspettando quell’imputato con cui hai 

parlato, Joseph?» 

«L’ammissione di alcune prove per la causa.» 

«E da quanto, Joseph?» 
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«Un mese.» 

«E qual è stato il tuo commento?» 

«Che io, beh, che io non avevo e non avrei mai intrapreso nulla del genere.» 

«Esatto, ma fidati che non farai nemmeno in tempo ad accorgertene e già sarai a chiedere appoggio 

ad un avvocato, a cercare disperatamente di stilare la tua memoria. E ciò ti risucchierà tutte le forze, 

fino a diventare tu stesso uno di quegli imputati che al momento hai tanto disprezzato. Imputati, dei 

quali alcuni hanno impiegato tutto ciò che possedevano nel loro processo, rinunciando alla propria 

ditta, al proprio impiego, non tanto per sottrazione di danaro, quanto per il dispendio di ogni 

possibile energia.»  

K. scosse energicamente la testa. No, no. Quell’essere, che in fin dei conti era solo frutto della sua 

immaginazione, non poteva avere ragione. Il processo? Nemmeno era degno di essere nominato, 

quell’inconveniente così scomodo e inutile. Lui certo non si sarebbe fatto annientare da qualcosa di 

tanto futile, insulso.  

«Ma io non sono come quegli imputati. Il fatto di essere uguali da un punto di vista legale non 

implica che debba necessariamente diventare come loro, anzi. Proprio perché so già quello che è 

accaduto ad altri riuscirò a scansare quella sorte.» 

Il fantasma, che nel frattempo si era posizionato esattamente al centro del rettangolo luminoso, 

entrando così nella visuale di K., scosse leggermente la testa, con fare sconsolato.  

«È inutile, inutile.» Sospirò. «Eppure quello che sto cercando di farti capire non è poi così 

complicato, anzi. Alla fine per certi versi l’hai già vissuto, e anche in maniera abbastanza concreta 

direi. Non hai forse sofferto in prima persona l’oppressione del Tribunale? E non in senso astratto, 

ma proprio fisico: dopo tutto sei quasi svenuto negli uffici per colpa di quell’aria densa e malsana 

che a malapena ti lasciava respirare. E quell’imputato davanti al quale prima stavi bello dritto, ti ha 

visto poi sorretto da due persone, con la fronte madida di sudore, mentre arrancando cercavi di 

uscire da quel luogo infernale.» 

K. questa volta non seppe controbattere, nonostante l’argomentazione del suo interlocutore non 

l’avesse convinto del tutto. Picchiettò con le mani sul tavolino sul quale era seduto, e per un po’ fu 

l’unico rumore a sentirsi in tutta la stanza.  

Poi il fantasma riprese.  

«Un solo boia potrebbe prendere il posto di tutto il Tribunale: se quest’ultimo fa una denuncia, 

significa che è fermamente convinto della colpevolezza dell’imputato e non può più essere dissuaso 

da questa convinzione. Per quanto tu possa essere innocente, alla fine si riesce sempre a cavare da 

qualche parte, in cui originariamente non c’era proprio niente, una grave colpa. Non puoi scegliere 

se accettare o rifiutare il processo, ormai ci sei dentro.» 
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K. sospirò. 

«Ma torniamo a ciò che stavamo dicendo all’inizio di questo discorso, Joseph. Gli eventi di cui ti 

parlavo possono essere facilmente comparati al Tribunale: anch’essi ti trascinano ed assorbono fino 

a farti disorientare completamente. Allo stesso modo, l’essere umano, uomo o donna che sia, illuso 

di poter tenere sotto controllo la sua vita, equivale per certi versi all’imputato convinto di poter 

gestire il proprio processo. Ananke, quella dea greca a cui ti ho accennato poco fa, è stata più volte 

identificata con Dike, la dea della Giustizia. Curiosa coincidenza, no? E anzi, a Corinto condivideva 

anche un tempio con Bia, la Violenza.» 

Tribunale. Processo. Giustizia. Inevitabilità.  

Queste parole continuavano a risuonare nella testa di K., stridenti, confondendosi le une nelle altre, 

ciascuna cercando di far prevalere la propria voce sull’altra.  

Tribunale. Processo. Giustizia. Inevitabilità. 

Era come una formula fatta: uno di quei ritornelli che ti insegnano da piccolo e che poi ti porti 

dietro per il resto dei tuoi giorni.  

Tribunale. Processo. Giustizia. Inevitabilità. 

K. ora capiva cosa intendesse il fantasma e rabbrividì all’idea che potesse avere ragione. E se 

effettivamente aveva ragione, perché allora non poteva avere detto la verità, riguardo al fatto di non 

essere altro che lui morto?  

K. guardò attentamente il viso del suo interlocutore, cercando un qualche segno che glielo facesse 

capire (o meglio, che gli confermasse di essersi sbagliato). 

«Ma quindi» chiese infine, titubante «se tu sei effettivamente me da morto… Beh, come mai sei 

morto? Come mai sono morto?» Nel dire quest’ultima frase K. balzò in piedi, improvvisamente 

sudando freddo.  

«Non mi è data la possibilità di dirtelo Joseph, mi spiace. Immagina cosa accadrebbe: se tu sapessi 

le circostanze della tua morte, ovviamente tenteresti di evitarle. E nell’evitare la tua sorte muteresti 

il corso naturale degli eventi, muteresti il futuro, Joseph. Io stesso non potrei essere qui, perché se tu 

non morissi non vi sarebbe alcun fantasma. Io posso solo aiutarti, ma non posso agire direttamente 

nella tua esistenza, altrimenti ne deriverebbero una serie di conseguenze imprevedibili.» 

«Ma anche soltanto parlandomi hai mutato il corso degli eventi!» 

«No Joseph, vedi, tu non ti ricorderai di questo sogno. O almeno, non nei minimi particolari. Avrai 

dei vaghi ricordi, questo sì, ma niente di più. Il mio scopo è di colpirti il più profondamente 

possibile affinché questi vaghi ricordi restino maggiormente impressi nella tua memoria e possano 

poi esserti utile per meglio affrontare i giorni che ti restano. La morte, Joseph, quella è inevitabile: 

prima o poi tutti finiscono sotto l’ala protettrice di Tanato. Ah, è così complicata come cosa.» 
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Concluse il fantasma, poggiandosi alla parete e socchiudendo gli occhi, quasi come se quella 

conversazione gli stesse costando una fatica immane.  

«Oh dannazione, basta. Tu sei pura immaginazione.» Esplose K., la fronte madida di sudore, gli 

occhi strabuzzati. Poi, come se avesse speso tutte le energie in quell’unica frase, lentamente si 

afflosciò. Dopo un po’ riaprì, piano, gli occhi. Voltò la testa verso la sua stessa ombra, il suo stesso 

fantasma, sé stesso, che a sua volta aveva lo sguardo fisso a terra.  

«C’è» esortò K. Il fantasma rialzò lo sguardo, fissandolo. «C’è, c’è una via d’uscita. Io, io lo so.» Si 

grattò istericamente il mento. «Me l’aveva detto l’usciere: “Qui da noi di regola non si fanno 

processi dall’esito incerto.” Non ci ho creduto allora e non ci credo nemmeno adesso. Quel dannato 

Tribunale non mi avrà, non può avermi. No.» 

Il fantasma restò a guardarlo per un po’, poi, quasi sussurrando, disse: «Simonide sosteneva che 

nemmeno gli dei combattessero contro Ananke.» 

Detto ciò si staccò dal muro, voltando le spalle a K., e si diresse verso un angolo della stanza, 

completamente immerso nel buio. Da lì, si dissolse nel nulla.  

 

La mattina successiva, quando K. si svegliò, ogni ricordo di quel dialogo era completamente svanito 

dalla sua memoria.  

 

 

 

 

 


