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Fare l'avvocato oggi. Anzi domani

di Spataro
Devi dire "libiamo nei lieti calici". Funziona !
del 2011-12-19 su Civile.it, oggi e' il 13.12.2019

Anno terribile. Non ho mai sentito cosi' tanti avvocati lamentarsi cosi' profondamente.
Ho ascoltato moltissimo.
Nel 2002 io ho fatto la mia scelta, scegliendo di inventarmi un lavoro che iniziavo a vedere sin dal 1999 quando inventai
IusSeek, il motore di ricerca di diritto, il primo con software e archivio interno.
Da allora si e' fatta tanta strada e oggi come allora sento avvocati che spaventano altri avvocati.
Mi e' stato riferito che in alcune situazioni ufficiali alcuni avvocati anziani hanno detto a tutti gli avvocati giovani che devono fare
firmare contratti di appalto con tanto di capitolato per dare una consulenza.
Tutti nell'edilizia.
Balle, naturalmente.
Terrorismo psicologico, ovvio.
Il punto e': dopo tanti anni di lavoro, di onesta', e' questo che mi merito ?
So che potrei fare di piu', ma non sono abituato a pensarlo, a scegliere le offerte formative che mi propongono di tutto.
Poi c'e' chi sente l'aria, la direzione del mercato, quello che alcuni fanni e che non si vuole copiare, ma interpretare con
originalita'.
E' qualcosa al quale gli avvocati e i professionisti non sono pronti. Anche i timidi tentativi di alcuni dimostrano che si puo' avere
una intuizione ma non una visione ampia.
E' Natale. Chiudiamo il fascicolo rognoso che ci impensierisce e facciamo due passi in centro, a piedi, in mezzo alle persone.
Guardiamoli negli occhi.
Poi guarderemo i bambini, i giovani, le mamme, gli amici, i soli. Chi volete essere di questi ?
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Non lasciate piu' da parte le domande che non avete voluto ascoltare. Fatevele a voce alta.
Poi andate a comprare il primo libro di quella cosa che non ha a che fare nulla con il diritto, e leggetelo.
E fate qualche cosa che se vi chiedessero non fareste mai.
Poi guardate spettacoli musicali e teatrali di veri attori con vere opere di grande qualita', E mostre, tante mostre, fotografiche, di
pittura, moderne, antiche, di design.
E poi, tornando a casa, niente tv. Solo musica da dischi o mp3 comprati e libri, dopo aver dedicato il giusto tempo totale a chi ci
sta vicino. Totale. Senza parlare del solito.
Facciamolo cosi', meglio se non ha un senso.
E allora Libiamo ! (v. link).
Dopo un po' di pratica capiremo che il mondo e' molto di piu' di quello che abbiamo studiato.
E allora sapremo quali risposte dare alle domande che ci sono sempre, anche di questi tempi.
Ripeti con me.
Ora.
Ad alta voce.
Devi dire "libiamo nei lieti calici".
Funziona. Aiutati con il video su youtube, sotto linkato

http://youtu.be/3Ge3nNBgW6k - Spataro

Hai letto: Fare l'avvocato oggi. Anzi domani
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