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L'avvocato: Zanardelli, 
perizia tecnica e virtù civile 

3 * intitolazione del Palazzo di Giustizia a Giuseppe 
'4 Zanardelli assume agli occhi degli avvocati brescia-
••/ 1 ni, e non solo di quelli bresciani, uno speciale si

gnificato simbolico. 
Perché Giuseppe Zanardelli è stato, sì, il protagonista della vita 

politica e lo statista che ha impresso il segno del suo pensiero e 
della sua azione di governante in un lungo e cruciale periodo della 
storia del nostro Paese, ma per noi che indossiamo la stessa toga 
che egli vesce nella raffigurazione scultorea che impreziosisce, ri
scattandola dal destino di un disadorno anonimato, la nuova agorà 
cittadina, egli è stato e rimane soprattutto il grande giurista ed il 
valoroso avvocato capace di eccellere - come nel tempo da lui vissu
to ai migliori era possibile - in ogni campo del diritto, 

È stato anche Giuseppe Zanardelli - con quanto pudore lo debbo 
ricordare! - il primo presidente dell'Ordine - allora Collegio - degli 
avvocati bresciani, in occasione delle cui adunanze egli ebbe a pro
nunciare quei «discorsi sull'avvocatura» ai quali dai lontani anni 
1875 e 1876 noi continuiamo - generazione dopo generazione - ad 
ispirarci ogni volta che occorra, come oggi occorre, riaffermare il 
primato di un'avvocatura ricca di perizia tecnica quanto, in pari 
misura, di passione civile e di tensione morale. 

Giuseppe Zanardelli rimane dunque, pur nel mutare dei luoghi 
della giustizia che ospitano la bella statua che - come si leggeva 
nella lapide murata nel basamento originale - «gli amici e gli avvo
cati bresciani» hanno voluto che venisse forgiala nel cinquantesi
mo anniversario della sua morte, un riferimento irremovibile ed un 
esempio. 

E con le sue parole io voglio dire che «da questi esempi del passa
to i giovani devono prendere gli auspici dell'avvenire; a queste me
morie devono attingere quella virtù che Vico chiamava la fede nei 
propri destini». 
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Giuseppe Zanardelli 
il grande giurista 
ed il valoroso avvocato 
capace di eccellere nel 
tempo da lui vissuto 


