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Nota redazionale

Ciascun contributo vuole onorare con una sua impostazione redazionale l’avvo-
cato Ivone Cacciavillani. Gli interventi vengono intenzionalmente pubblicati ri-
spettando l’originalità della stesura iniziale curata dagli autori: chi con note, chi 
secondo una versione quasi colloquiale, chi con il sommario et cetera. Simboli-
camente, questa scelta traduce una adesione convinta agli insegnamenti di Chi 
vogliamo omaggiare, che non è mai stato tra coloro che “si fanno professori” e 
tengono tutti gli altri per scolari. Anzi, ha sempre spronato a coltivare il plura-
lismo espressivo e l’ascolto di ogni punto di vista, stimando come ricchezza la 
molteplicità delle posizioni: “a boca a se liga soeo ai sachi” *.  

E.G.

*Letteralmente, “la bocca si lega solo ai sacchi”, il che equivale a dire che le sole bocche 
da chiudere sono le aperture dei sacchi.
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