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“Sarebbe stato tutto fittizio, ma avremmo seguito il problema in ogni sua fase, per impratichirci nei
vari aspetti del lavoro di un avvocato. Tra le altre cose, Henley ci disse che avremmo dovuto parlare
con il cliente, presentare il ricorso, preparare e discutere una memoria legale per un giudizio
sommario. Alla fine, avremmo visto in che modo due avvocati esperti avrebbero gestito il caso in un
dibattimento fittizio. Io avevo appena un’idea vaghissima di ciò che significavano i termini usati da
Henley e, forse per questa sola ragione, il programma mi sembrava interessante.
Henley disse che il nostro primo compito ci sarebbe stato assegnato al termine della lezione.
Consisteva in un promemoria del capo del nostro fantomatico studio legale e di un “caso” che questi
chiedeva al collaboratore di consultare. Qui “caso” significava la sentenza pubblicata di un giudice
nella soluzione di una controversia a lui sottoposta. Tipicamente, una motivazione di questo genere
contiene un riepilogo dei fatti che hanno portato all’azione legale, le questioni legali sollevate, e ciò
che ha da dire il giudice nella decisione. La parte in cui il giudice espone i suoi punti di vista viene
chiamata “opinione”. I casi e le opinioni formano il centro del mondo di uno studente di legge.
Virtualmente tutte le facoltà di legge americane seguono il “metodo dello studio del caso” che
impone agli studenti di imparare la legge leggendo e discutendo in aula una quantità di motivazioni
di sentenze. In gran parte sono decisioni di corti d’appello, le corti di grado superiore alle quali gli
avvocati ricorrono esponendo le loro obiezioni a certi punti di diritto sui quali ha deciso il giudice di
primo grado. Poiché sono imperniate su questioni di diritto molto precise, le “opinioni” sono
considerate strumenti particolarmente efficaci per insegnare agli studenti quel tipo di ragionamento
meticoloso che è ritenuto indispensabile per l’attività di un avvocato”.

