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Viviamo oggi in un’epoca che tende a dimenticare, a svilire la storia, a dimenticare le esperienze, per sostituire il tutto con la 

frenetica percezione di una realtà fatta di quotidianità e di sensazioni superficiali ed ancor peggio di virtualità. Il rischio è quello di 
perdere il senso della storia, di non trarne alcuna lezione, di non comprendere più il significato del cammino di progresso che si è 
compiuto e del ruolo che in esso hanno avuto i singoli e la collettività, di smarrire il metro di valutazione che ci permetta di non 
guardare al futuro attratti solamente dalle suggestioni quotidiane. Qualcuno ha detto che un popolo senza memoria è un popolo 
senza futuro, credo sia peggio, il futuro non mancherebbe sarebbe solo nefasto. 

In questo quadro è cosa utile una riflessione. Cosa ha rappresentato nei paesi di civiltà avanzata l’Avvocatura? Cosa deve 
continuare ad essere? 

Il nostro ruolo di avvocati è quello di rendere concreto il diritto inviolabile alla difesa. Il ruolo cioè di assicurare con la nostra 
libertà indipendenza e professionalità una delle condizioni essenziali per la vita di tutti gli individui e dello Stato. Di più, noi 
rappresentiamo un elemento di coscienza votata alla difesa dei diritti umani e civili. 

Un ruolo del quale non vi è piena consapevolezza e che ha sempre disturbato gli avversari della libertà. 
È da dire che la riflessione ha ragion d’essere anche al nostro interno. 
La ricerca storica, volta a riconoscere e tramandare la profonda traccia lasciata dagli avvocati della nostra società, a fronte di 

una tradizione orale che trova oggi sempre meno bardi e sempre meno memoria, è condizione indispensabile per contribuire a 
garantire, anche per il futuro, alla collettività, che l’Avvocatura continui a rappresentare una condizione essenziale della legalità. 

L’avvocatura genovese ha contribuito in maniera significativa alla crescita del nostro paese ed ha rappresentato una 
componente importante nella vita della nostra città. Di tutto ciò esisteva un ricordo che andava sbiadendosi, tanto da lasciar spazio 
con sempre maggior ricorrenza a chi si domandava cosa ci facessero tanti avvocati ad occuparsi della cosa pubblica. 

La presente opera, frutto di una illuminata intuizione di Elio Di Rella, che mi ha preceduto alla presidenza del consiglio 
dell’ordine, colma un vuoto ed auspicabilmente avvia un processo di ricerca storica e di cristallizzazione costante delle tracce. 
Oggi possiamo finalmente disporre di una vasta documentazione che impedirà il disperdersi del senso di una tradizione. Il 
consiglio dell’ordine degli avvocati di Genova vuole sottolineare l’importanza di tutto ciò per l’intera collettività e ringraziare Elio 
di Rella per il lavoro titanico svolto, per averci dato modo di approfondire la nostra storia, per averci spronato alla riflessione. 
Questo libro è il frutto di un impegno straordinario che si è dovuto misurare con una grande difficoltà di ricerca, resa ancor più 
complessa dalla dispersione in anni passati di archivi e documenti e dall’oblio che fatalmente aveva cominciato a ricoprire 
irreversibilmente il passato. Mi auguro sia il primo di una lunga collana. 
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La ricerca di Aurelio (Elio) di Rella si colloca nella letteratura propria del mondo forense – e dei giuristi in generale – dedicata 

alle figure degli avvocati, alle regole della deontologia professionale, alle modalità di esercizio della professione, di cui il cardinal 
de Luca, Vincenzio Moreno e gli altri corifei di questo filone sono esempi luminosi, ma trova posto nella letteratura storica 
alimentata dagli studi di storici non professionisti (avvocati che svolgono ricerche in modo professionale e che, traendo spunto 
dalla propria attività, dalla propria capacità di indagine dalla passione per il passato, descrivono ed interpretano epoche storiche, 
ruoli sociali, cause ed effetti della trasformazione della professione forense); trova posto anche nel genere della memorialistica, là 
dove si passano in rassegna gli esponenti più rilevanti che in diversi momenti hanno contrassegnato la storia della professione, o la 
storia tout court del nostro paese. 

Non si tratta però solo di un libro di storia, in particolare storia genovese: la statura nazionale di molti dei personaggi passati in 
rivista fa sì che le pagine di Di Rella costituiscano un contributo di eccezione sia nella letteratura forense sia nella letteratura 
storica. 

Dei molti pregi dell’opera mi sembra utile sottolineare l’assoluta originalità e la tendenziale completezza. Gli studi degli storici 
di professione – mi riferisco in particolare a quelli che da tempo oramai sta conducendo l’istituto di storia del diritto italiano 
dell’Università di Genova – si sono limitati alla ricostruzione di singoli personaggi che, soprattutto nell’800 o ai primi del 900, si 
erano distinti per intelligenza, competenza e autorevolezza: oltre a Luigi Corvetto, oggi noto più perché redattore di una sezione 
del Code de commerce napoleonico e perché consigliere di Stato e ministro delle finanze dopo la restaurazione, che non perché 
abile e apprezzato avvocato genovese per molti decenni, si annoverano in questa lista Antonio Caveri, Cesare Cabella, Paolo 
Emilio Bensa, Pietro Cogliolo, Francesco Berlingieri non solo perché avvocati, ma anche perché studiosi del diritto civile o del 
diritto romano o del diritto marittimo. Ma a parte questi medaglioni, il tentativo di descrivere un panorama completo di tutte le 
branche delle specializzazioni dell’avvocatura e di tutti gli esponenti più rilevanti non era mai stato consumato fino ad oggi. 

Ancora, l’intersezione fra descrizione di fatti, loro interpretazione ed inserimento di questo spicchio di storia genovese nel 
contesto della storia del paese. 

Questo tentativo è stato fatto per gli avvocati del Risorgimento e per diversi ambiti regionali: l’esito è rinvenibile nella collana di 
storia dell’Avvocatura del CNF, ma anche nei libri che a cura di qualche Ordine forense sono pubblicati di tanto in tanto, come quelli 
relativi agli avvocati romani, agli avvocati anconetani, a quelli messinesi, e così via. Per l’ambito genovese questo tentativo non era 
mai stato consumato.  

Un altro importante aspetto di questa ricerca è la evidenziazione di documenti, di circostanze ed eventi, di aneddoti di cui non 
si aveva alcuna traccia. La difficoltà del reperimento dei documenti storici e delle comunicazioni orali (attraverso i protagonisti o 
di discendenti o i conoscenti dei protagonisti) era, in questo ambito regionale soprattutto, estremamente complessa: sia per lo 
smarrimento o la distruzione dei documenti per ragioni belliche, sia per l’incuria, per l’indifferenza, sia anche per la tendenziale 
discrezione dei genovesi, che preferiscono non esprimere, non esternare, non mostrare. 

E ancora, la ricostruzione delle dinastie e della categoria dei memorabili indica come a Genova siano nati o si siano consolidati 
il diritto marittimo, il diritto internazionale, il diritto commerciale, il diritto amministrativo e il diritto penale: un enorme 
contributo alla cultura giuridica patria, che la rende vessillo del diritto nel mondo intero. 

Scorrendo le pagine emerge la tenacia e la passione che animano lo storico entusiasta del suo lavoro e determinato a 
raggiungere il risultato, ma anche l’affezione dell’Autore per la professione che pratica e di cui parla. Su questo aspetto dirò 
ancora qualche parola in chiusura. 

È originale anche il metodo con cui l’Autore ha organizzato i materiali e le memorie raccolti. Ha diviso in categorie gli avvocati di 
cui ha studiato la biografia in: memorabili, dinastie, presidenti del Consiglio dell’Ordine, rappresentanti nazionali, magnifici rettori, 
amministratori di enti pubblici, giudici costituzionali, ministri e parlamentari, presidenti di aziende enti e associazioni, letterati, 
combattenti e patrioti, artisti, sportivi, goliardi. L’assunzione della missione di avvocato ha comportato, per molti che si erano distinti 
sul campo, a svolgere funzioni istituzionali rilevantissime, a partecipare alle iniziative della società civile, a modificare quindi il 
tessuto politico e amministrativo dell’ambito territoriale considerato, ad uscire dal proprio “scagno” per coltivare interessi culturali e 
sociali, l’interesse pubblico nell’assolvimento di compiti istituzionali, la difesa della Patria nei periodi bellici, tutto ciò con generosità 
e tenacia, talvolta anche a costo della vita. 

Non si tratta solo di vite individuali: Di Rella descrive con puntualità le associazioni – professionali, culturali, sportive, 
politiche – in cui hanno militato gli avvocati genovesi, e i periodici (importante specchio dell’avvocatura in ogni regione) che 
riportano il contributo culturale e pratico di questa straordinaria categoria.  



Vi sono anche due capitoli curiosi, l’uno intitolato alle “margaritae”, l’altro alla goliardia: aneddoti che riflettono la mentalità, 
la curiosità, la simpatia di molti personaggi, il disincanto per la vita e l’impegno nel lavoro, nella famiglia, nella società; le pagine 
della goliardia, di medievale tradizione, sono anch’esse un gustoso affresco di questa professione. 

Una professione che a suo tempo non ho esitato a definire nobile, impegnata ora in difficili battaglie e in difficili congiunture 
storico-economiche: la battaglia della riforma della giustizia, a cui l’Avvocatura con tanto coraggio e tanto impegno si è dedicata, 
e la battaglia per la riforma della professione forense, perché il legislatore non trasformi la nostra professione – intellettuale, 
paladina dei diritti – in un’attività mercantile, imprenditoriale, di servizi a consumatori e operatori economici ma non più nobile, 
indipendente, autonoma come vorremmo che rimanesse. Leggendo queste pagine mi sono rafforzato nella convinzione che la 
nostra battaglia non è né corporativa né di retroguardia, è una missione che si affianca a quella, diuturna, che svolgiamo nelle aule 
di giustizia.  

Tante ragioni dunque di gratitudine – come avvocato, come studioso di storia del diritto, come genovese, come semplice 
cittadino – che vorrei esprimere a Elio, a cui aggiungerei ancora una ragione. La ricerca sulla Storia dell’Avvocatura fu promossa 
anni fa da Emilio Buccico e da me, appena fui eletto a rappresentare il distretto della Corte d’Appello di Genova al Consiglio 
nazionale forense nel 1995. In allora tutti gli Ordini, e quindi gli Avvocati, attraverso di loro, sono stati chiamati a collaborare 
perché non si disperdesse l’immagine, la tradizione, il ruolo dell’avvocato del passato e perché attraverso queste ricerche si 
dessero lumi anche per l’avvenire. Ebbene, la reazione di tutti fu straordinaria. Si sono moltiplicate le indagini, si sono 
differenziate le ricerche, si sono colmate tante lacune, si sono riportate alla luce, e quindi alla memoria, tanti documenti, tante 
vicende, ma anche tanti personaggi che la coltre dell’oblìo avrebbe abbandonato per sempre.  

Da oggi ogni avvocato (anche se non genovese) potrà sapere quanto sia stato grande il contributo dell’Avvocatura genovese ed 
io stesso mi sono sentito ancor più orgoglioso di essere iscritto all’Ordine di Genova.  
 
 


