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Arturo Vecchini, olio su tela, 1928, Prefettura di Ancona



Quando, nel 1999, promuovemmo la Storia dell’Avvocatura anconitana, la figura
di Arturo Vecchini era stata trattata tra gli altri protagonisti del Foro di Ancona.
Ci eravamo però resi conto che la sua personalità e notorietà e il ruolo esercitato
nei “grandi processi” italiani del tempo avrebbero meritato una trattazione mono-
grafica incompatibile allora con il taglio di quel volume, necessariamente rivolto a
offrire un panorana sintetico di oltre un secolo e mezzo di storia.
A Vecchini, maestro dell’eloquenza civile e penale, bisognava dedicare un ritratto
e uno studio specifici, che è stato ora possibile mettere a punto grazie ad un’idea
di Paolo Bernardi ed alla disponibilità del collega Nicola Sbano, con la collabora-
zione di Valentina Pierini e della casa editrice Il Lavoro Editoriale.
Emerge dai saggi e dall’antologia pubblicati in questo secondo volume della nostra
collana, una personalità fuori del comune, poliedrica nei suoi vasti interessi lette-
rari, storici, politici, scientifici che lasciano tutti una eco nei discorsi e nelle arrin-
ghe di Vecchini, rimasti memorabili nella storia dell’eloquenza forense italiana e
nella memoria di alcuni dei colleghi della passata generazione che ebbero modo di
ascoltarlo o di averlo come maestro, come accadde a Roberto Ascoli.
Certo, quello di Vecchini è un mondo sociale e giudiziario molto diverso dal
nostro, nel quale la parola e il protagonismo dell’Avvocato esercitavano un fasci-
no magico nel dibattimento, e non solo tra gli addetti ai lavori, come sottolinea
Sbano nella sua introduzione e come si evidenzia nell’oggetto degli scritti che pub-
blichiamo in questo volume.
Un aspetto però ci preme evidenziare: in quell’epoca, quando in Ancona e nelle
Marche si svolgevano iniziative pubbliche di grande rilevanza, le Amministrazioni
Pubbliche si rivolgevano agli Avvocati per i discorsi ufficiali, riconoscendoli veri
“maestri oratori”. È così ora?
La conoscenza di questo esempio e di forme di dibattimento tanto diverse posso-
no però esserci di grande aiuto in un momento di nuove, rilevanti trasformazioni
del sistema giudiziario italiano. Il che rende ancora più utile e significativo, per
l’Ordine degli Avvocati di Ancona, l’aver promosso questa edizione.

Maurizio Barbieri
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona
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