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L’apparizione del telefonino nelle aule di udienza merita di essere raccontata in 
un piccolo cahier de doléance sugli abusi sonori e visivi che ne derivano. Lo 
smartphone – lo sanno tutti – accompagna ormai ogni istante della nostra vita 
quotidiana con la sua irresistibile forza attrattiva che replica, in età contemporanea, 
le virtù riconosciute nella antichità alla sfera di cristallo del mago e alla portentosa 
lampada di Aladino. Il suo fascino nasce da due qualità davvero inestimabili: 
l’ubiquità, nel senso che il telefono mobile sa andare dovunque e consente di 
comunicare con qualsiasi persona che si trovi nei luoghi più lontani della terra; la 
onniscienza, essendo in grado di fornire ogni informazione ricavabile dalla rete 
internet, dalle notizie di alto profilo culturale come le vicende del Rinascimento 
italiano, alle curiosità di ogni tipo, come le ricette della cucina napoletana.  

La turbativa più frequente della scena giudiziaria trae origine dallo squillo che 
esplode nella atmosfera raccolta e pensosa di una udienza in cui il giudice sta 
leggendo una ordinanza su una questione incidentale ovvero è impegnato a fare 
domande all’imputato che si è sottoposto all’esame.  

La reazione è sempre la stessa. Il giudice stizzito esorta il colpevole a disattivare 
la fastidiosa fonte sonora e quest’ultimo interviene subito scusandosi. Si tratta di 
solito di una negligenza del proprietario del telefonino che in qualche caso, però, si è 
deliberatamente sottratto al dovere di spegnerlo proprio per garantirsi quel servizio 
permanente ed effettivo che gli dà il senso della appartenenza al mondo dei vivi.  

C’è poi un altro abuso di grana più grossa che si consuma in ossequio al 
principio secondo cui anche la giustizia deve cedere il passo a sua maestà Il 
Telefonino.  

Mi è accaduto qualche tempo fa di assistere ad una scena che ha 
dell’incredibile. Un autorevole medico, assistito dalla qualifica di prof., stava 
rispondendo in udienza quale consulente tecnico alle domande del presidente che lo 
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interrogava sulle cause della morte di una paziente avvenuta in esito ad una delicata 
operazione. Il giudice voleva sapere se all’imputato, un anestesista che aveva fatto 
parte del team chirurgico, si potesse rimproverare qualcosa alla luce delle migliori 
pratiche anestesiologiche. All’improvviso, mentre il magistrato stava illustrando un 
certo tema, ecco lo squillo a pieno volume dello smartphone in uso al consulente. E 
subito egli risponde alla chiamata senza scomporsi, come se fosse al tavolo del suo 
studio, con un cenno rivolto al collegio giudicante per significare intendere che non 
poteva proprio fare a meno di rispondere. Lo scienziato-telefonista avviava così una 
fitta conversazione mentre i giudici allibiti, colti in contropiede dalla sicumera del 
consulente, non avevano osato dire nemmeno una parola. Né è derivata quindi una 
sospensione del dibattimento per «esigenze telefoniche» che ha dimostrato come lo 
smartphone, con la sua prestigiosa supremazia, sa chiudere la bocca persino alla 
giustizia. 

Mi viene in mente una scena analoga in una udienza in cui il pubblico 
ministero ha ricevuto una chiamata telefonica mentre il tribunale stava procedendo 
alla riunione dei due processi. Prima di impugnare il telefonino, il magistrato si è 
scusato dicendo che era di turno e non poteva quindi esimersi dal rispondere. Ed è 
così che il dibattimento è rimasto sospeso per tutto il tempo necessario al pm per 
finire la sua telefonata. Il presidente ha lanciato una occhiata verso il rappresentante 
della accusa che sembrava voler dire: «come si fa a credere all’esistenza di un turno 
in capo ad un pm che è gravato dall’obbligo di partecipare al dibattimento?». Anche 
in questo caso sua maestà Il Telefonino ha avuto la meglio sulla continuità della 
funzione giudiziaria che pure, come ben si sa, è espressione della sovranità dello 
Stato.  

C’è infine da registrare un terzo abuso telefonico in relazione ad una condotta 
assai diffusa, ma all’apparenza meno carica di disvalore rispetto a quelle finora 
analizzate. Si potrebbe parlare del fenomeno come di una assorta e protratta 
contemplazione della divinità elettronica che si realizza quando lo smartphone viene 
a lungo manipolato, digitato e interrogato dal suo proprietario che si isola così dalla 
realtà circostante per dedicarsi con tutta l’anima a questo oggetto di culto.  

Nelle udienze penali si assiste talvolta ad interventi di irritata censura da parte 
del giudice che vede il pubblico ministero ormai catapultato fuori dalla sede 
processuale mentre si compiono atti di rilevanza probatoria come l’esame di un 
testimone. Se il magistrato della accusa si rifugia nella contemplazione del suo 
cellulare, finisce per essere tutto proiettato al di fuori dell’attività processuale e 
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quindi assente dalla scena giudiziaria. È questa anzitutto una situazione rilevante sul 
piano della deontologia e della estetica giudiziaria, ma, alla fine, affiora anche una 
condotta omissiva che denuncia un deficit di partecipazione al rito della giustizia 
penale. 

Mi è capitato qualche anno fa di osservare un comportamento in udienza 
improntato ad una vistosa e completa estraneazione del pubblico ministero da 
quanto accadeva sulla scena giudiziaria, in conseguenza di una scelta di totale 
dedizione alle manovre sullo smartphone. Eravamo in udienza preliminare davanti a 
un gup che doveva pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato per 
una piccola bancarotta priva di qualsiasi riscontro probatorio sul piano della 
responsabilità soggettiva, come risultava da un fascicolo che in Procura non era mai 
stato aperto. L’udienza si svolgeva nella stanza del giudice, che stava alla sua 
scrivania, avendo davanti a sé, a pochi metri, il pubblico ministero seduto su una 
poltrona. Nel prendere la parola, da una posizione sul fianco destro della scrivania 
del giudice e a pochi metri dal pubblico ministero, mi sono accorto che quest’ultimo, 
ostentatamente, per così dire quasi sotto al mio naso, era impegnato in una intensa 
rivisitazione del suo cellulare, proprio come se l’attività processuale non lo 
riguardasse e la mia difesa fosse da considerare un inutile orpello. 

Non ho potuto fare a meno di interrompere il mio argomentare per chiedere al 
giudice di far cessare un comportamento che costituiva una intollerabile offesa 
all’estetica di quel processo. Il giudice ha fatto solo un cenno rivolto al pm che ha 
subito infilato lo smartphone in una tasca della giacca. Incidente chiuso, ma 
comunque emblematico della capacità di penetrazione del telefonino in sede 
giudiziaria evidentemente per la fede dei suoi adoratori nella attualità di una 
massima affine a quella di cartesiana memoria che suona così: «digito, ergo sum». 

 
 


