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L’IDENTITA’ (TAUTOTES) DEL PRATICANTE AVVOCATO 

 

 

In molte attività della vita c’è un periodo di prova e di iniziazione, un periodo nel 

quale i nuovi arrivati sono vittime della propria inettitudine e in un modo o nell’altro  

devono acquisire le capacità fondamentali  della loro vocazione per poter 

sopravvivere. 

Per chi vuole diventare avvocato il periodo di prova è il biennio di pratica forense. 

Ci sono molti ostacoli sulla strada di chi vuole affermarsi come avvocato. Di questi 

tempi superare l’esame di abilitazione ed esercitare il “mestiere” dell’avvocato è 

tutt’altro che facile. Dopo la laurea in giurisprudenza (in alcuni casi 3+2 in altri 1+4 e 

per la maggior parte 4+4 come nelle locazioni ad uso abitativo) bisogna trovare un 

avvocato che voglia insegnare a superare l’esame che negli anni è diventato sempre 

più difficile e stocastico, poi crearsi una clientela e soprattutto mantenerla. 

Il biennio di pratica è impegnativo, con un lavoro di una difficoltà enorme che sembra 

non finire mai e con l’intuizione che la concorrenza è spietata. Ma è anche un periodo 

in cui i praticanti sentono che in loro si stanno compiendo moltissimi cambiamenti. 

Durante il biennio si impara a studiare un caso, a strutturare un’argomentazione 

giuridica, a distinguere situazioni in apparenza indistinguibili; si comincia ad 

assorbire il linguaggio misterioso della legge, delle sentenze… si comincia  

soprattutto a scrivere. Purtroppo l’Università lascia molto a desiderare sia nella fase 

della metodologia scritta, sia nell’insegnamento della costruzione logica di un 

elaborato di diritto. Pazienza. Vuol dire che si comincia ora con la pratica e con un 

buon corso forense. 

Durante il biennio si impara a pensare come un avvocato, si acquisiscono abitudini 

mentali e una prospettiva del mondo che non si perdono più nel corso della 

professione. 
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E’ già durante il primo anno che molti praticanti finiscono per avere, a volte con 

profondo rammarico la sensazione che gli anni universitari sono stati poco fecondi ed  

ora è arrivato il momento di “diventare” dei buoni e valenti studiosi. 

Un consiglio ai praticanti essere svegli e istruiti. Come in tanti altri campi la futura 

carriera forense è condizionata in misura significativa dal modo in cui si è accolti 

inizialmente nella professione. 

Le figure che risulteranno decisive sono l’avvocato con cui si svolge la pratica legale, 

l’insegnante del corso forense, e il Consiglio dell’Ordine. 
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TAUTOTES 

 

Il titolo dell’articolo è Tautòtés. Molti di loro si chiederanno: perché interessarsi di 

questa parola, di un’antica parola greca, oggi? Oggi che la formazione permeata vuole 

fornire ai giovani competenze sempre più funzionali al mondo del lavoro e, proprio 

per questo, sta cambiando profondamente il proprio assetto tradizionale? 

Tautòtés significa “identità”. Notevole, questa parola.  Anche perché compare in un 

luogo sul quale avremo occasione di soffermarci a lungo: il libro V della Metafisica di 

Aristotele. Ma questo non fa che aggravare il rilievo iniziale: si richiedono  

competenze perché i giovani entrino rapidamente nel mondo del lavoro, e noi 

parliamo  di tautòtés. Entrare nel mondo del lavoro significa, per un giovane, 

conseguire le condizioni essenziali del benessere. Ma già la parola “benessere” è 

singolare, perché significa “essere bene”. Ed “essere bene” vuol dire non essere invasi 

dall’angoscia, riuscire a tenere in vita la serenità. Il biennio di pratica conduce verso il 

mondo del lavoro, che deve fornire le condizioni essenziali della serenità. Se 

volessimo usare delle parole più importanti, potremmo dire: le condizioni essenziali 

per la felicità – per quel tanto che ormai questa grande parola ha mantenuto del suo 

antico significato. La pratica legale dovrebbe, in questa prospettiva, fornire le 

competenze perché si pervenga a uno stato di relativo benessere. E sono competenze 

soprattutto di carattere scientifico quelle che oggi consentono un tipo di lavoro più 

soddisfacente di altri. 

Questo nostro modo di impostare la questione può sembrare banale, eppure ha alle 

proprie spalle l’atteggiamento più antico che l’uomo dell’occidente ha assunto in 

relazione alla competenza e al lavoro. Può sembrare banale, ma che, per conseguire 

un relativo stato di benessere, si debba acquisire una competenza (che oggi è 

soprattutto tecnico-scientifica) è l’atteggiamento più antico – ripeto – dell’uomo 

occidentale. Soprattutto se facciamo vibrare come conviene la parola “felicità” che è 

la parola decisiva. Senza arrivare a usarla come Kant, che considerava la felicità la 
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condizione per cui nel corso della vita tutto accade secondo i nostri desideri [cfr. I. 

Kant, Critica della ragion pratica, Dialettica, sez. 5], fissiamo l’attenzione sul rapporto 

tra felicità e competenza. Essere competenti significa essere conoscitori di un qualche 

contenuto. E quando la competenza nasce, in occidente, nasce appunto con l’intento 

di procurare la felicità all’individuo e al gruppo sociale. 

Noi stiamo usando la parola “competenza”, che è parola moderna. I Greci, certo, 

usano una parola diversa, che subito ne richiama altre importanti: màthos, da cui 

viene anche màthema, matematica. E’ singolare che, abituati come siamo a pensare 

che da una parte ci sia la matematica e dall’altra ci siano i poeti, non ci soffermiamo 

adeguatamente sul significato di màthos. In un testo che è oggettivamente uno dei più 

grandi nella storia dell’umanità, l’Agamennone di Eschilo, compare un’espressione 

che è stata variamente commentata: pàthei màthos. In genere la s’intende in un modo 

molto inadeguato, facendola diventare – Kant, ad esempio – l’equivalente 

dell’affermazione secondo cui attraverso il pathos, attraverso il dolore, si conquista il 

sapere: soffrendo si impara. La principale obiezione a questo modo di intendere pàthei 

màthos è così rimane aperto il problema di ciò che si impara soffrendo, di modo che 

la massima si svuota, diventa retorica. 

Il testo di Eschilo – che curiosamente, anche ai livelli più alti della filologia, su questo 

punto viene lasciato indeterminato – continua invece così: “…kyrios … kyrie eleison, 

Christie eleison, Kyrios, ossia signore). Leggiamo l’espressione per intero: “pahéi 

màthos kyrìos échein”. La traduzione che ho proposto mostra che essa non significa 

semplicemente “soffrendo s’impara”, poiché dal contesto si evince che il soggetto 

della proposizione reggente è Zeus, il quale afferma che pàthei  màthos kyrìos échein; 

Zeus – il dio, il principio, l’origine – stabilisce che màthos, il sapere, kyrìos échein. 

“divenga signore”, “acquisti potenza”, relativamente al pathos, al dolore. Il significato 

è dunque molto diverso da “soffrendo si impara”; la traduzione mostra, indicandone i 

motivi, che per Eschilo non si tratta tanto di stabilire che s’impara soffrendo, ma che 
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il sapere (màthos), “la competenza”, ottiene la signoria sul dolore, è ciò che riesce a 

dominare il dolore. 

Abbiate delle competenze, cioè abbiate un màthos che vi consenta di accedere a quel 

lavoro che produce benessere – se vogliamo usare la parola importante: che produce 

“felicità” la competenza, cioè il sapere, produce la felicità. Chi dunque dovesse 

chiedersi “perché tautòtés? Non dobbiamo invece imparare ciò che serve per essere 

immessi nel mondo del lavoro?” non farebbe che riproporre il più antico modo di 

pensare dell’Occidente: il sapere è il fondamento della felicità – màthos è la 

condizione per essere felici (o quanto meno, per raggiungere il benessere e la 

serenità). 

 


