
DIECI ANNI SENZA IL GENIO 

(Anniversario della morte di Vittorio Aymone) 

“Vittorio è un genio, vedrai”. Gaetano, suo fratello amatissimo, volse le spalle, dritto, elegante, e si ritirò 
nella sua stanza lasciandomi nel corridoio dello studio, dopo avermi raccontato non ricordo cosa. 

Ero arrivato allo Studio Aymone da pochi mesi, seguiti all’anno (il 1980) nel quale mi ero diviso tra la 
caserma “Trizio” e lo studio dell’avv. Francesco Salvi, principe del Foro, dove ero stato accolto e seguito 
con l’affetto che si riserva ai figli. E mi portavo ancora addosso la nostalgia della mia città d’origine, donde 
la mia famiglia era migrata solo qualche anno prima. 

Rimasi perplesso ascoltando quelle parole, che il mio acerbo intelletto elaborò come una iperbolica 
manifestazione di ammirazione di un fratello per un fratello. Genio per me poteva essere Leonardo da 
Vinci, Diego Armando Maradona, non un avvocato. 

Ma, allora, io degli avvocati e del loro mestiere non sapevo e non capivo ancora granché, e di 
quell’Avvocato, Vittorio Aymone, avevo solo sentito parlare (piuttosto bene, devo dire), visto che pur 
frequentando il suo (e di suo fratello) studio, ne avevo, si e no, conosciuto le fattezze. 

In studio si materializzava all’improvviso, preceduto da un triplice squillo di campanello, ed il suo arrivo 
provocava in chi era già al lavoro l’effetto di una scossa elettrica. 

Era l’immagine di un attimo, un fotogramma, una frazione di secondo, prima della chiusura della porta 
della sua stanza dietro di sé. 

E sempre in un attimo da quella porta usciva per volare in tribunale o infilarsi nell’auto che l’avrebbe 
portato nelle aule di giustizia di tutta la Puglia e la Basilicata o in aeroporto per raggiungere quelle più 
lontane. 

Dietro di lui, sul lungo marciapiede di viale De Pietro, i suoi praticanti, inebriati dal piacere di stargli 
fisicamente vicino, dal pensiero di poter scambiare qualche parola con lui, di farsi vedere con lui. 

Qualche tempo dopo, e per i trent’anni successivi, quel piacere e quei pensieri sarebbero stati condivisi 
anche da me, ma allora, all’inizio della mia esperienza, professionale e di vita, nello studio Aymone, a me 
erano riservate altre strade, quelle su cui mi portavano Gaetano Aymone, Francesco Calvi, Antonio 
Guglielmo, i miei maestri nel campo del diritto civile. 

Piano piano presi ad avvicinarmi a lui, a sedergli accanto in qualche udienza, e piano piano capii che suo 
fratello aveva ragione: Vittorio Aymone era un genio. Anzi, era molto di più. 

Lo capii ascoltando le sue arringhe e osservando chi lo ascoltava: i protagonisti dei processi, quelli togati e 
quelli che i processi li subivano. Ne ricordo gli sguardi persi, assecondanti, gonfi di ammirazione ed 
emozione, per l’armonia delle sue parole, prodotto di una cultura immensa e di una formidabile capacità 
argomentativa. 

Lo capii scoprendone la rettitudine, il rigore etico, nella professione e nella vita privata, l’amore straripante 
per il suo lavoro e per l’avvocatura salentina. 

Anni esaltanti, che il 21 gennaio 2010 trovarono la loro fine, lasciando smarriti i familiari, i collaboratori, 
gli allievi e l’intero Ordine Forense, del quale era stato il punto di riferimento massimo, il nume tutelare, 
per oltre sessantacinque anni di presenza rassicurante, dispensatrice di prestigio a favore di tutti gli 
avvocati salentini. 

Il tempo non ha cancellato il dolore, lo ha solo ammorbidito, mettendogli accanto i ricordi, rimasti 
vivissimi, anche grazie ai familiari, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai presidenti Fatano, Altavilla, 



De Mauro, agli avvocati salentini, ai magistrati, a chi è rimasto nello studio che ancora porta il nome 
Aymone. 

Dieci anni difficili per l’Avvocatura, che tuttavia è riuscita a ritrovare l’equilibrio andato inevitabilmente 
smarrito dopo la morte del loro “Campione”, superando crisi acutissime ormai risolte. 

Gli allievi hanno così dimostrato di essere diventati maestri ed appaiono capaci di mantenere alto il 
prestigio del Foro di Lecce. 

Sono sicuro che dall’alto il Genio sorride. In quel suo modo così particolare: magnetico, accattivante. Lo 
ricordate? 

Gino Covella 

 


