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GIURISTI SI DIVENTA. COME RICONOSCERE E APPRENDERE
'LE ABILITÀ PROPRIE DELLE PROFESSIONI LEGALI
di Giovanni Pascuzzi

- Il

Mulino, Bologna 2008,

15.00 , pp. 242.

Quali sonole caratteristichee le qualità di un buon avvocatoe di un giurista?
Vir bonusdicendiperitus, si dice e si diceva.
Quindi una personaper benecapacedi parlarebene:due doti non sempreconciliabili,
anzi spessoin paleseconflitto.
Sant'Agostino, che era un Santo,ma che avevainsegnatoretorica ed avevaun passato
molto "vissuto", in polemicacon Quintiliano, si accontentadi applicarela bontà al dire, lasciandoopzionalela bontàdella persona:gli bastache sia almenoun vir ditendi peritus.
Anche in questaaccezionelimitata e tecnica, dunqueun giurisperito,che operi dentroo
fuori del processo,che sia avvocato,difensoreo patrocinante,notaio, magistrato,consulente
pubblico funzionarioo docente,dovrebbeidealmentepossederealmenole seguentiqualità.
Preliminarmentesaperascoltarechi parla e interpretarechi scrive.
Poi saperesporreoralmenteo per iscritto idee e ragionamenti.
Esserecreativo.
Esserecapacedi valutare,in primo luogo se stesso.
Sapercomunicare,in privato e soprattuttoin pubblico.
Saperlavorarein gruppoed esercitare,quandooccorrela leadershipdel peritus.
Sapersirapportarecon il cliente, saperesaminaree controesaminare
i testimoni.
Sapercercare,da vero esploratore,fatti ed elementi.
Saperscegliereed indicareuna linea comportarnentale,
strategicae tattica.
Di solito ci si ferma qui.
La facoltà di giurisprudenza,standoalle statistichedi Alma Laurea,risulta la meno appagantedal punto di vista della professionalizzazione:
E' la facoltà che ottiene il.punteggio minimo di soddisfazioneda parte dei neolaureati
in cercadi lavoro, a causadel massimogrado di discrepanzafra teoria impartita e pratica richiesta.
.
Giovanni Pascuzziva avanti e affianca ai saperi le abilità: sapere,saper fare, saper
essere.
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Giuristi si diventaè il suoultimo libro, edito da Il Mulino nel 2008.
Il sottotitolochi3rlsce:comericonosceree apprenderele abilità proprie delle professioni legali.
.
Dopo che l'autore ha fatto i conti con il diritto dell'era digitale, muovendosiagevolmentefra tomi e bit, tra banchedati e cyberdiritto, tra formazioneassistitadal calcolatoree I
internet,tra tecnologie,del commercioelettronico,tra aule tradizionali e auleweb,uno si 1m- i
maginerebbeche i'autore ci proponesseprogetti di formalizzazionedel ragionamentogiuridico, su cui ci sonogiustamentemolte aspettative,ma ancorpiù molte resistenzee dubbi.
Questoperchéla formalizzazionefunzionanel gioco degli scacchi,dove le regolesono
fissee l'ambito è chiuso.
La vita invecenon è un gioco di scacchi.
Anche l'avvocato e il giudice, come l'uomo normale,fanno affidamentosull'jntuizione, sul sensodell'equità per assumeredecisioni corrette,non sul calcolo o su regole esclusivamenteformali.
Pascuzzi,già docentedi Diritto privato comparatoe ora di Diritto civile nell'Università
di Trento, è autoredi opereipertestuali,quali Cercare il diritto (su comereperirela legisla~
zione, la giurisprudenzae la dottrina consultandolibri e periodici specializzati,Zanichelli ,
2005) e La responsabilitàcivile. Percorsi giurisprudenziali (Università di Trento 2001), en- ~
trambe costituite da "libro più CD" interattivo,
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Anche in questonuovo saggio,l'autore cercadi fornire non solo idealmente,ma.anche ::"
operativamente,indicazioni concretesu come tradurrein atto le belle.potenzialitàsopraenu- li
.""
m~~.
~

l

Indicazioni a loro volta basatesu esperienzealtrettantooperativee concrete,addirittura: I
su veri e propri esperimenti,cosarara tra i teorici,.filosofi o giuristi che siano.
Pascuzzisuggerisceed illustra strategieformative e didattiche,comela lezione frontale, ma anche"collaterale", l'apprendimentobasatosu problem solving, il cooperativelearning, le simulazionie i giochi di ruolo, la clinics, l'insegnamentorivolto agli adulti, uditorio ;\~
'\l'
molto difficile, perchégli uomini "maturi" sonotimorosi, diffidenti, pervicaci nelle loro abi- ~;:;
'

tudini radicate,naturalmentedi ridotta elasticità mentale,disabituati agli esercizidi palestra ~

,-<o-,,

mentale, insofferenti verso l'approccio teorico e, infine, spesso demotivati,
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In sintesi,il volume affronta la questionedi come si apprendeil saperee, più specifica- ~;;
menteed originalmente,di come si apprendonole abilità giuridiche, chel'autore raggruppa ~~~~
sottotre titoli: abilità conoscitive,relazionali e professionali.
Il volume Giuristi si diventaè di giovamentoancheper giuristi non professionali. , I
Se si considerache da tempoil processoè uscito dal foro ed ha occupatoanchele sera-:: :
te televisie, il libro di Pascuzziva benenon solo per tutte le sopra!TIenzionate
figure legali, ?~
ma ancheper un partecipantead un dibattito, per un telespettatoreo àSpirantemembrodi giu- ~-?
,',.

ria televisiva.
Pensiamoal Porta a porta, agli Anno Zero o ai Ballarò, al Giorni in Pretura, ai Forum
e al Verdettofinale.
Verdettofinale, la trasmissionetelevisivadi Rai l, clone del Forum di Rete4, è istruttiva perchéil più delle volte la sentenzasecondola legge è difforme ed oppostaal verdetto

~

emessoda un'autonomagiuria popolarecostituita da 13 giurati che, contrariamenteai twelve
hurigry mencinematograficidi SidneyLumet, vale a dire "giurati senzapietà", sono sin troppo compassionevoli.
Infatti in questopara - tribunale (l'equivalente giudiziario delle para - farmacie)ha la
meglio il soggettoche parepiù debole:anchese la leggeè contro di lui, la genteè con lui.
Le difformità dei giudizi espressedal giudice togato e dalla giuria popolarederiva.da
due fattori: primo, la giuria.è costrettaad emettereuna sentenzaunivoca, schierandosinettamentea favore di un contendentee contro l'altro.
Ciò confligge con la logica della verità e della giustizia che non sottostannomai alla
dicotomiabiancoe nero.
In Verdettofinale v'è almenoun giudice di troppo.
C'è poi un secondolimite.
Il persuadereè un atto complesso,comel'argomentareè più complessodel dimostrare..
E l'atto giuridico si iscrive nel registro della persuasioneargomentata.
L'iconografia di copertinaè un ideogrammacineseche rappresental'energia interna,
Ch'i.
Un'energiapersuasivache Pascuzzici invita a far emergeree mettereaprofitto.
Adelino Cattani
Docentedi Teoria dell'argomentazione
Dipartimentodi Filosofia
Universitàdi Padova
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