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L’ARRINGA DELL’AVVOCATO
E LA VACANZA MENTALE

Il caso
di Enrico Franco
Egregio direttore,
presentato nel novembre scorso alla
Libreria Ancora, «Giuristi si
diventa» (Edito dal Mulino) del
professor Giovanni Pascuzzi è ora
oggetto di studio attuativo nella
Facoltà di Giurisprudenza
dell’università trentina. «L’arringa
degli avvocati — scriveva Piero
Calamandrei — è considerata da
molti giudici come un periodo di
vacanza mentale: il giudice torna a
essere spiritualmente presente in
aula quando l’avvocato si siede».
Parole gustose e memorabili le
definisce Pascuzzi (pagina 167) che
però va oltre e le accetta solo come
sfida a riempire la vacanza mentale
del giudice di contenuti necessari al
suo decidere.
Semplice nel titolo, il libro di
Pascuzzi lo è anche nel modo di
indicare all’aspirante giurista quali
siano le difficoltà da affrontare e

quali le abilità che il giurista deve
acquisire, mantenere e migliorare
per continuare a essere tale (vi si
potrà utilmente esercitare anche il
giurista di professione). Un modo
fatto di chiarezza e di sintesi,
capace di stimolare
approfondimenti (preziosa la
bibliografia), suscitare curiosità e
invitare a una continua riflessione
autocritica.
Nella parte dedicata al problem
solving (capitolo III), le strategie
difensive sono descritte nelle loro
singole componenti e poi riassunte
nell’obbligo di «valutare il
raggiungimento degli obiettivi»
(pagine 111-113); lo stesso per le
tecniche di redazione di un atto
difensivo o contrattuale o (a
maggior ragione) di un atto
normativo (capitolo IV) con
l’obbligo della rilettura per garantire
al testo «definitiva unitarietà,

coesione e coerenza» (pagina 133) e
consentirgli di «conseguire il
risultato che (le parti) si
prefiggono» (pagina 139).
Il capitolo V sulle abilità riflessive e
specialmente sulla creatività
costituisce il tema centrale del libro:
da un lato, la capacità di riflettere
su se stessi, per essere all’altezza
del compito e prevederne i rischi e
l’esito; dall’altro, la creatività («il
lavoro del giurista ne richiede
spesso massicce dosi»: pagina 153).
Entrambe protette dallo spirito
autocritico, sono le sole che possono
evitare la condanna ricordata da
Calamandrei: «Opinione di un
giudice sull’eloquenza forense: la
forma di eloquenza in cui meglio si
fondono le due qualità più pregevoli
dell’oratore, la brevità e la
chiarezza, è il silenzio» (pagina
168).
Molto semplicemente, il libro di

Pascuzzi — non solo per gli
aspiranti giuristi — è lievito di
conoscenza e di applicazione.
Franco Larentis, TRENTO
Caro avvocato Larentis,
Giovanni Pascuzzi, che è anche un
apprezzato editorialista del Corriere
dell’Alto Adige, ha il dono della chiarezza e cerca di trasmetterlo. Purtroppo, l’università italiana — seppur
con lodevoli eccezioni — non si preoccupa di insegnare le tecniche di comunicazione, ormai fondamentali
praticamente in ogni professione. I
risultati sono spesso disastrosi, come è accaduto l’anno scorso a un
concorso per diventare magistrati
dove, in presenza di un record di partecipanti (43.000 domande), alla fine
sono rimasti scoperti una sessantina
dei 380 posti da assegnare. Ecco perché libri come «Giuristi si diventa»
sono davvero preziosi.

Ci scrivono
RELIGIONE

Odore di zolfo
Il cardinale Tettamanzi a
Milano, non molto tempo fa,
ha creato un fondo caritatevole dotandolo di un milione, con lo scopo di aiutare le
famiglie bisognose della sua
diocesi. Ha inoltre invitato
gli industriali lombardi a partecipare a questo fondo, con-

scio del fatto che dilaga una
religiosità piena di sentimenti e povera di testimonianze
e che le settimane non sono
fatte, solo, di domeniche. La
religione è fondamento della
democrazia non per la sua intrinseca verità oggettiva, ma
per la sua funzione sociale e
politica. La religione tiene insieme una società, ne forma
il codice morale: le idee di

eguaglianza e di libertà hanno nella religione (e nel cristianesimo in modo particolare) il loro fondamento.
Per chi si ispira ai principi
cattolici la coerenza è tutto:
non si possono enunciare solenni principi etici se poi questi principi e doveri non vengono attuati quotidianamente. Credere in Dio non implica la mera credenza in qual-

cosa di specifico, ma è un tipo di credenza che informa
tutte le nostre scelte e il modo stesso di impostare la nostra vita. Dio ci distingue da
tutte le altre creature viventi
assegnandoci un posto ben
definito nell’armonia universale. E questo vale anche per
alcuni assessori che invece
di cimentarsi in giudizi gratuiti sul vescovo diocesano

Karl Golser — peraltro intempestivi vista la brevità
del ministero — farebbero
bene a cercare di rendere più
fertili i propri orticelli. Tendo a fidarmi della fede degli
assessori, ma certe strumentalizzazioni hanno più un
sentore di zolfo che d’incenso.
Giorgio Ruggiero Carli,
BOLZANO
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NUOVE MARCHE TOP ARRICCHISCONO IL DESIGNER OUTLET BRENNER

In aprile numerose nuove aperture
Firme internazionali a prezzi di
outlet, questa è l'idea alla base del
successo della Factory Outlet al
Brennero. Il Designer Outlet
Brennero a partire dal mese di
aprile ospiterà altre numerose
marche internazionali come Don
Gil, Home &Cook, Bettyflowers,
Tom Tailor e NikeFactoryStore.
Prezzi ribassati e firme internazionale in un unico edificio, il tutto
facilmente raggiungibile da Nord
e da Sud, rendono lo shopping al
DOB un'attività davvero divertente. Così dal 1° aprile il Designer
Outlet Brennero rafforza la sua
posizione di leader dello shopping
con l'ingresso di nuove numerose
marche-top come: Don Gil, la
moda/business di valore e nel contempo abbigliamento funzionale
adatto al tempo libero per chi si
vuol sempre sentire a proprio agio;
ed ancora Tom Tailor, una delle
marche di valore del lifestyle internazionale, in modo particolare per
l'ottima qualità e la disinvoltura
dell'abbigliamento Casual e gli
innovativi accessori per donna,
uomo e bambino. Il 7 aprile, dopo
una lunga attesa, sarà la volta della
marca sportiva più famosa al

mondo, Nike infatti aprirà un
vastissimo store, il più grande
negozio ospitato al DOB. L'8 di
aprile sarà la volta di Home &
Cook, questo negozio offrirà alla
clientela la possibilità di scegliere
tra famosissime marche di casalin-

ghi come Lagostina, Krups, Tefal,
Mulinex e Rowenta. Nel corso del
mese di aprile verrà aperto inoltre
un negozio specializzato in calzature da donna e da bambino. Al
“Bettyflowers” i bambini troveranno calzature di Hanna Montana,

High School Music, Gormiti,
Cavalieri dello Zodiaco, Dragon
Ball, Turtles e molte altre. Al
Designer Outlet Brennero in aprile
non passerà settimana senza
l'apertura di un nuovo negozio.
Contemporaneamente alle inau-

Per essere sempre informati sulle novità del DOB abbonatevi alle Newsletter sul sito: www.dob-brenner.com
Orario d'apertura: lunedì-domenica 9.00 - 19.00 | Domenica e lunedì di Pasqua aperto tutto il giorno!

gurazioni degli stores verranno
lanciate vantaggiose azioni promozionali da non lasciarsi sfuggire. Il DOB si propone comunque
360 giorni all'anno come meta di
svago per una gita per tutti, anche
per i più piccoli. Per loro infatti c'è
il Kiddyland, mentre i genitori
hanno la possibilitá di visitare i
negozi e ristoranti in tranquillità, i
bambini possono esplorare questa
area pensata per le loro esigenze e
disegnare, creare, giocare e fare
molto altro ancora. L'orario d'apertura del Kiddyland va da venerdì
dalle 14 alle 18, il sabato e la
domenica dalle 11 alle 18. Una
superficie di 10.000 mq e 45 negozi consentono di acquistare a
prezzi ridotti famose marche internazionali. La degustazione delle
proposte gastronomiche, il servizio di assistenza per i bambini e un
immenso parcheggio con 1200
posti per auto e bus gratuiti direttamente adiacenti alla A22 ed alla
A13, rendono lo shopping al DOB
un'esperienza piacevole e confortevole. Il DOB è anche facilmente
raggiungibile con il treno, la stazione è a 5 minuti a piedi dal centro outlet.

