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2 EDITORIALE 

EDITORIALE 

Da questo numero, il Notiziario cambia la copertina. Non è un cambiamento fatto a 

capriccio, o per amor di cambiare a tutti i costi. Le riviste forensi mostrano di prediligere 
una simbologia classica, legata all'immagine della Dea Giustizia e dei templi in cui le 

viene tributato il dovuto culto. È una simbologia che ha dalla sua una tradizione secolare 

( quante bilance e quante spade, nelle personificazioni della giustizia; e quale solennità 
nei Palazzi, nelle Corti, nelle aule). Gli avvocati da sempre la hanno impressa nella loro 

rètina come cosa naturale, addirittura ovvia. Ma essa ha un limite: tende a sopraffare, con 

la proposizione della realtà virtuale dei simboli, la realtà reale della giustizia nel suo farsi 
quotidiano. 

La giustizia non è una dea che vive nell'Olimpo, e i Palazzi non sono templi: sono solo 
degli strumenti per amministrare la giustizia agli uomini che la chiedono. Il cambiamento 

della nostra copertina vuole ricordare che in primo piano, nella vicenda di cui gli avvocati 
sono partecipi essenziali, ci sono loro, gli uomini: dai quali nasce il torto, nei quali nasce 
l'aspirazione a rifiutarlo, per i quali il giudice infine pronuncia la parola della legge. Sono 

in molti, moltissimi ad aspettare questa parola, e a volerla giusta. E per tutti questi uomini 
in attesa l'avvocato è il mediatore necessario e prescritto della giustizia. Un ruolo che una 

volta si amava dire quasi sacerdotale; che ora sappiamo umanissimo e terreno, affidato 
alla serietà d'un impegno e ad una solidarietà civile che della figura dell'avvocato 
costituiscono il carattere peculiare. 

Eccoli dunque qui, gli uomini che vogliono giustizia, e che tutti, prima o poi, arriveranno 

al tavolo di un avvocato perché dia voce e ragione alle loro ragioni: eccoli qui, senza 

numero, ancora anonimi, eppure incombenti con la loro presenza concreta, problematica, 
non più simbolica. 

A questo incombere d'un paragone così umano ha dato una raffigurazione altamente 

suggestiva un artista che non è stato estraneo al mondo della giustizia bolognese, e che 
molti avvocati del nostro ordine conoscono ed apprezzano: Tullio Vietri, il quale ha di 

buon grado e liberalmente consentito alla riproduzione d'un suo dipinto che risale a più 
di venti anni fa, ma che interpreta con perfetta puntualità il senso d'una attesa camuna e 
di un interpello esigente rivolto anche ali' avvocato. 

A Tullio Vietri un grazie cordiale. A tutti i colleghi, l'assicurazione del rinnovato impegno 
del Notiziario. 

F.B.A. 


