
Il Caffè Giuridico Letterario 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

inizia le sue pubblicazioni la Pagina del Caffè Giuridico Letterario dell’Ordine degli 

Avvocati di Lecce. 

Da tempo vi era l'idea di dare vita a tale iniziativa, probabilmente pioneristica e di certo 

insolita, ma che finalmente si è concretizzata, grazie al Consiglio che l'ha sostenuta ed 

ai Colleghi del libero Foro che hanno creduto che esista anche un modo 

complementare, ma unitario, di sentire la funzione sociale dell'Avvocatura.   

Perché? 

Perché da sempre l’Avvocato è un Umanista, ancor prima d’essere un Giurista…  e 

d’altro canto, se non avesse in sé qualcosa di speciale e di profondo; se non avesse la 

passione per la conoscenza e la curiosità per il mondo che lo circonda, come potrebbe 

comprendere l’animo umano? Come potrebbe ritenere la sua professione ancora piena 

di attrattiva e di fascino? 

Nel tempo molti sono stati gli Avvocati scrittori, musicisti, artisti, poeti, cantanti, attori, 

archeologi, fotografi, pittori, storici. Alcuni famosi, altri silenziosi.... ma sempre e 

comunque Avvocati! 

Non tutti forse sanno che, anche nel nostro grande Foro, vi sono molti Colleghi che, 

oltre ad essere validi professionisti, sono versati alle lettere, alle arti, allo studio ed alla 

ricerca.  Donne e uomini i quali, non solo coltivano il Diritto, ma abbracciano le Muse. 

Ecco allora che il nostro Ordine intende coinvolgere in questo progetto, continuamente 

in costruzione, tutti coloro che desiderano esprimere la propria sensibilità artistica e 

culturale, ma al tempo stesso vogliono condividere le loro esperienze, il loro sapere ed 

il loro talento, per contribuire alla formazione interdisciplinare dell'Avvocato, intesa 

come completamento della sfera umana e professionale: perché una persona colta e 

sensibile è al tempo stesso un Avvocato colto e sensibile. 

Si creeranno dunque spazi di dialogo, in cui gli Avvocati potranno incontrare Arte e 

Deontologia, attraverso uno scambio di idee, di principi e di emozioni. Perché la 

Cultura avvicina, accoglie, unisce e rafforza il senso dell’appartenenza, restituendo 

all’Avvocatura qualcosa che alla stessa è sempre appartenuto, ovvero un primato 

culturale che, per secoli, ne ha caratterizzato la crescita e che oggi non deve essere 

smarrito nelle nebbie del quotidiano. 

Un ringraziamento sentito va ai Colleghi che compongono la Commissione giuridica-

letteraria e al suo coordinatore Avv. Giovanni Bellisario, che unitamente all'Avv. 

Raffaele Fatano, per la Deontologia, hanno contribuito alla realizzazione di un 

progetto, che mi auguro potrà essere di ausilio all'Avvocatura Salentina e non solo. 

                                                                                               Roberta ALTAVILLA 



 


