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1. Contorni della questione linguistica nel processo penale da remoto 

L'attuale dibattito sul processo penale da remoto riflette curiosamente una 

delle più antiche questioni della lingua dibattute: quella della distinzione tra 

significante e significato.  

Volendo semplificare, unicamente nell'ottica di una preliminare giustificazione 

di questa similitudine, possiamo dire che i sostenitori della idoneità del processo da 

remoto a garantire l'effettività della partecipazione al contraddittorio espongono 

argomenti, molto interessanti, che riflettono quelli adottati fino a qualche tempo fa, 

nell'ambito del complesso dibattito tra i linguisti, da chi sosteneva la prevalenza 

della dimensione del significante su quella del significato. 

La similitudine potrebbe apparire alquanto azzardata, ma i punti di relazione 

speculare tra le due tematiche sono più stretti di quanto sembri e rivelano un 

permanente atteggiamento culturale asimmetrico nei confronti dell'atto del parlare, 

dell'atto enunciativo, nel quale è privilegiato il segno esterno sul significato, colui 

che parla su colui che ascolta. 

 

 

2. Il processo da remoto e la (presunta) tutela della effettiva partecipazione 

In precedenti interventi ospitati in questa Rivista è stato sostanzialmente 

evidenziato come il modello del processo a distanza consentirebbe il rispetto dei 

principi dell'oralità, del contraddittorio e dell'immediatezza. 

La stessa Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 342/99, come 
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attentamente rilevato da Luca Ponzoni, aveva evidenziato che "la premessa secondo 

cui solo la presenza fisica nel luogo del processo potrebbe assicurare l'effettività del 

diritto di difesa”, non avrebbe fondamento e che "ciò che occorre, sul piano 

costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e consapevole 

dell’imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della 

partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione”1. 

È stato pertanto osservato come "nessuna delle modalità del processo da remoto 

appare realmente vulnerare non solo il contraddittorio, ma anche la stessa oralità, 

per quanto l’assenza della presenza in aula delle parti resti un fatto negativo per 

l’aspetto umano e relazionale essenziale della giustizia e del giudizio"2.  

Negli interessanti contributi citati, dunque, l'assenza di un qualsiasi rischio per 

l'attuazione dell'oralità e del contraddittorio deriva unicamente dall'adozione di 

presidi tecnologici idonei a consentire lo scambio comunicativo tra i soggetti 

coinvolti nell'udienza, come peraltro recita il noto art. 83 comma 12-bis della legge 

di conversione del cd. "Decreto Cura Italia", a tenore del quale la celebrazione 

dell'udienza avviene “con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e 

l’effettiva partecipazione delle parti”.  

In sostanza nell'attuale paradigma normativo del processo penale da remoto 

"non è in discussione il contraddittorio e nemmeno in fondo l’oralità, sia pure 

tecnicamente modulata in forme disagevoli", ciò in quanto "i sistemi di 

videoconferenza nel processo penale [...] non sacrificano né il contraddittorio, né 

l’oralità, limitandosi a risolvere la questione dei mezzi tecnici con i quali realizzare 

entrambi i principi"3. 

 

 

3. L'oralità e il contraddittorio: qualcosa di più oltre la semplice trasmissione di parole 

Uno dei principali profili di criticità del processo da remoto attiene a un 

aspetto scarsamente esaminato4, ma cardinale: si tratta della alterazione che subisce 

lo scambio comunicativo, scambio sul quale si fonda il modello epistemologico 

 
1 L. PONZONI: Unorthodox: in favore del processo penale da remoto, in disCrimen, 28 aprile 2020. 
2 F. TRIPODI: Il processo penale post-Covid: per fare di necessità (qualche) virtù, in disCrimen, 6 

maggio 2020. 
3 F. TRIPODI, cit. 
4 A quanto ci consta, le uniche osservazioni di tipo strettamente linguistico risultano quelle 

contenute nel documento licenziato dalla Commissione sulla linguistica giudiziaria della Camera 

Penale di Roma, intitolato "Osservazioni sul processo penale da remoto", datato 20 aprile 2020.  
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adottato nel processo penale accusatorio.  

Questa alterazione, tuttavia, non si manifesta nella generica perdita della 

dimensione "umana" della interlocuzione, né in un qualche semplice 

ridimensionamento dell'oralità. Questa alterazione si esprime nel disfacimento dei 

"tessuti molli" della comunicazione (cioè, come vedremo, degli aspetti cd. 

"paralinguistici", non verbali) fino a ridurre questa a un mero scambio acustico 

accompagnato da un video che scorre sul monitor. 

Ci dovremmo domandare, dunque, se questo tipo di oralità dislocata, se questa 

forma di contraddittorio distanziato, privilegiati nel citato comma 12-bis dell'art. 83, 

costituiscano una modalità spuria, semplificata della partecipazione al processo, ma 

pur sempre partecipazione; oppure se tali forme "remote" di interazione con l'aula 

virtuale possano essere al più una pallida rappresentazione del contraddittorio ma 

non il contraddittorio, una parvenza dell'oralità ma non l'oralità, una sembianza di 

partecipazione ma non la partecipazione.  

A tale quesito la linguistica, nelle sue varie discipline in cui è ripartita, forse 

può fornire quantomeno delle tracce di riflessione, delle piste di ricerca, che vorrei 

proporre. 

Cosa penserebbe dunque un analista del linguaggio se leggesse quell'art. 83, 

comma 12-bis, secondo il quale lo scambio comunicativo nell'udienza da remoto 

avviene “con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva 

partecipazione delle parti”?5. 

Forse penserebbe che quell'articolo gli ricorda qualcosa che ha conosciuto nel 

corso dei propri studi e cioè il dibattito, per lungo tempo fervido nella comunità dei 

linguisti, se nel messaggio prevalga il significante o il significato. 

Oggi, infatti, chi sostiene la idoneità del processo da remoto a salvaguardare 

l'oralità e la partecipazione al contraddittorio pare cadere nella medesima fallacia 

 
5 Una prima risposta a questa domanda è contenuta in un interessante documento del 24 aprile 2020, 

con il quale l’Accademia della Crusca e l’Associazione per la Storia della Lingua Italiana sono 

intervenute sul cd. insegnamento a distanza, tema per molti aspetti sovrapponibile al nostro. In tale 

documento, pubblicato sul sito dell'Accademia, si legge che "la distanza rende più difficile valutare la 
giusta distribuzione temporale delle fasi di insegnamento e apprendimento, anche per la ridotta 
interazione tra chi parla e chi ascolta"; che "si riduce la fisicità dell’insegnamento, che non riguarda solo 
la gestualità con cui l’insegnante accompagna le spiegazioni, sottolineandone i punti salienti o 
elevandone le emozioni, ma anche e soprattutto l’abilità manuale guidata fisicamente, che non può essere 
dimenticata nell’apprendimento della scrittura" e, infine, che giammai deve essere assecondata "la 
convinzione – forse gradita in ambienti solo commercialmente interessati – che la scuola possa essere un 
video e non un’aula: sarebbe, non solo nella battaglia contro il Covid-19, una sconfitta irreparabile" – 

https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/documento-per-la-ripresa-della-vita scolastica/7925 
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cognitiva nella quale era caduta una parte della linguistica tradizionale, che per 

molto tempo aveva ritenuto il significante, l'aspetto verbale esterno idoneo a 

contenere l'intero messaggio comunicato, ne aveva sovradimensionato l'aspetto 

fonico rispetto a quello del contesto nel quale era inserito, ingigantendo uno solo dei 

due interlocutori (colui che parla) e ridimensionando il ruolo di colui che ascolta.  

Il processo da remoto, insomma, ricorderebbe a un analista del linguaggio 

l'antica illusione, che la stessa linguistica ha subito per molto tempo, di rinvenire 

tutto il messaggio nell'aspetto esterno della comunicazione, nel segno verbale: 

l'illusione di un dire senza ascoltare6. 

Per ragioni che sarebbe inappropriato trattare in questa sede, la linguistica 

tradizionale per lungo tempo ha privilegiato infatti l'attenzione sul significante 

piuttosto che sul significato, nel convincimento – che sembra appartenere anche 

all'estensore di quell'art. 83, comma 12-bis – che i contenuti dell'atto comunicativo, 

il messaggio, il significato potessero risiedere nell'aspetto fonico, acustico (il cd. 

"significante fonico"), garantendo i quali si garantisce la partecipazione al processo 

(comunicativo e non solo).  

Per lungo tempo, cioè, la linguistica ha omesso di prendere nella dovuta 

considerazione il ruolo delle interferenze, del non detto, del contesto, di tutte quelle 

circostanze che, riconosciute all'unanimità negli ultimi decenni, veicolano il 

significato anche senza il significante7, ignorando che la dimensione fonica è 

"innestat[a] nella realtà, in quella fisica del mondo, in quella psicologica dei parlanti 

e questa realtà è parte integrante della situazione comunicativa ed espressiva nella 

quale si colloca il messaggio"8. 

Ogni interazione linguistica è pertanto necessariamente dipendente dal 

contesto9, inquadramento questo che ha consentito fin dagli anni Sessanta di 

allargare il perimetro della linguistica agli aspetti del messaggio diversi rispetto ai 

significanti verbali10. Il processo da remoto sbilancia il flusso comunicativo sul solo 

 
6 CORRADI FIUMARA G., The Other Side of Language. A Philosophy of Listening, London-New 

York, 1990, 3. 
7 Sul punto offre un esemplare approfondimento l'opera di F. ALBANO LEONI, Dei suoni e dei sensi. 

Il volto fonico delle parole, Bologna, 2009. 
8 ALBANO LEONI, op. cit., 68. 
9 H.R. MATURANA-F.J. VARELA, Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente, Roma, 2001, 81. 
10 Si ricordino, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le opere di J.L. AUSTIN J.L. (How to Do 

Things with Words, Oxford, 1962), di J. SEARLE (Speech Acts. An Essay in the Philosophy of 
Language, Cambridge, 1969); quelle di sociologia della comunicazione (E. GOFFMAN, Forms of Talk, 

Philadelphia, 1981); di linguistica pragmatica (B. SCHLIEBEN LANGE, Linguistica pragmatica, Bologna, 
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significante, cioè sul solo aspetto esteriore, verbale, fonico dell'enunciato e sul suo 

titolare, il soggetto che parla11.  

Riducendo la presenza degli interlocutori all'interno di immagini contenute 

nel monitor, separando così ogni forma di prossimità spaziale tra gli stessi, il processo 

da remoto attua una forma di privazione sensoriale della comunicazione, annullando 

gli aspetti del contesto, del ruolo degli interlocutori, dello spazio, dei movimenti del 

corpo, della gestione del turno di parola, insomma del complesso apparato semiotico 

che circonda la comunicazione umana. 

In sostanza il parlato è caratterizzato da una serie di informazioni ulteriori 

rispetto al testo verbale, che cooperano alla produzione del significato. L'aspetto non 

verbale della comunicazione rivela un dato: la parola, l'atto linguistico è azione e, 

come ogni azione, necessita per esplicarsi di spazi e di volumi intorno a sé, nonché di 

relazioni di prossimità con l'interlocutore.  

 

 

4. Il processo da remoto: il tramonto della dimensione "paralinguistica" 

Oggi, dunque, gli studi di linguistica intendono la comunicazione orale come 

una modalità nella quale le dimensioni che attengono alla complessità verbale e non 

verbale sono essenziali.  

Questa consapevolezza diffusa della complessa dimensione semiotica della 

comunicazione parlata dovrebbe comportare l'esigenza di una messa a punto 

appropriata degli strumenti teorici per comprendere la effettiva idoneità del processo 

da remoto a tutelare la complessità comunicativa attraverso la quale si forma la prova 

dell'accertamento del fatto. 

Ritenere che la mera trasmissione acustica e visiva del soggetto parlante sia 

 
1975; C. BAZZANELLA, Le facce del parlare. Un approccio pragmatico all'italiano parlato, Firenze, 

1994; M. SBISÀ, Detto non detto. Le forme della comunicazione implicita, Roma-Bari, Laterza, 2007); 

di etnolinguistica (A. DURANTI, Etnopragmatica. La forza nel parlare, Roma, 2007); di analisi della 

conversazione (H. SACKS, E.A. SCHEGLOFF, G. JEFFERSON, A simplest systematics for the organization 
of turn-taking for conversation, in Language, 1974, 50); di analisi del discorso (G. BROWN e G. YULE, 

Discourse Analysis, Cambridge, 1983; F. ORLETTI, La conversazione diseguale. Potere e interazione, 
Roma, 2014, nonché F. ORLETTI, a cura di, Fra conversazione e discorso, Roma, 1994). 

11 La dicotomia tra significante e significato è tradizionalmente fatta risalire al noto linguista 

Ferdinand de Saussure nel Corso di linguistica generale del 1922, anche se ha origini molto più 

antiche. I logici medioevali parlavano di signans e signatum per distinguere le due parti del segno e gli 

stoici parlavano di semaînon e semainómenon. Per un inquadramento generale della questione, cfr. 

Dizionario di linguistica, Gian Luigi Beccaria (a cura di), Torino, 2004, 690. 
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idonea a salvaguardare la complessità della comunicazione umana e che, 

conseguentemente, siano sufficienti un monitor e un microfono per garantire la 

effettività della partecipazione al processo, significa valorizzare posizioni orami 

desuete della linguistica, quando si riteneva che il messaggio fosse limitata solo 

all'aspetto fonico. 

Di ciò era consapevole il legislatore del 1989.  

L'art. 146 disp. att. c.p.p., infatti, chiarisce l'importanza fondamentale della 

dimensione non verbale della comunicazione in aula, disciplinando quale debba 

essere la collocazione all'interno dell'aula della persona sottoposta a esame: «il seggio 

delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le 

persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti». 

L'udienza da remoto purtroppo determina necessariamente un prosciugamento 

degli aspetti cd. "paralinguistici" della comunicazione, cioè di quelle componenti che 

forse più di altre si manifestano a condizione che esista un medesimo spazio fisico 

nel quale sono inseriti l'emittente e il destinatario dell'enunciato.  

Si tratta della prosodia, della prossemica e della cinesica. 

 

 

A) L'aspetto prosodico 

Gli accenti, il ritmo, il tono, l'intonazione costituiscono elementi della 

modulazione della voce e incidono sulla comunicazione.  

Costituisce dato acquisito dagli studi di linguistica, di fonetica e di fonologia il 

fatto che la prosodia ha varie funzioni, assolutamente centrali nel comprendere il 

significato di una comunicazione: un significato allusivo, uno assertivo, uno 

dubitativo, discendono direttamente proprio dall'accento, dal ritmo, dal tono e 

dall'intonazione.  

Tali aspetti servono a rivelare le intenzioni comunicative del locutore, oppure 

a far emergere il cd. focus, cioè il punto di maggior interesse di un enunciato, come 

quando si sottolinea con l'intonazione la parola da rimarcare. Possono svolgere 

anche la funzione di segni di interpunzione, cioè di delimitazione delle unità interne 

di un enunciato complesso: si pensi all'intonazione che diamo alle frasi incidentali o 

alle subordinate, necessarie per segmentare in unità comprensibili il flusso orale.  

In sostanza il contorno melodico e intonativo, il cambio del ritmo di locuzione 

e in genere tutti gli elementi prosodici veicolano significati.  

Come scrisse in modo emblematico uno dei più grandi linguisti, il soggetto che, 
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richiesto della propria identità al citofono, risponde con la parola "Io", delega alla 

propria impronta vocale la declinazione della identità12. 

La prosodia necessita però di uno spazio fisico, di un volume tridimensionale 

attraverso il quale raggiungere l'ascoltatore.  

È soprattutto lo spazio fisico che consente all'ascoltatore di rilevare l'ampiezza 

dell'onda sonora e quindi l'intensità della voce che arriva, con la ricchezza di 

informazioni connesse. Un tono di voce insicuro, esitante, perplesso viene veicolato 

da questi elementi prosodici e viene percepito grazie al volume spaziale nel quale le 

onde sonore della voce si diffondono.  

Lo stesso termine "udienza", etimologicamente, è connesso proprio al momento 

e al luogo dell'ascolto, all'atto di udire.  

Ecco, tali fatti comunicativi risulterebbero dunque fortemente compromessi 

dalla loro trasmissione attraverso un microfono, vale a dire un dispositivo che 

trasforma onde sonore in segnali elettrici. Un ritmo rallentato nella elocuzione, una 

pausa, una incertezza nel pronunciare una parola non solo non verrebbero 

adeguatamente restituiti tramite la connessione internet con la stessa immediatezza e 

autenticità che sarebbero propri, ma potrebbero addirittura essere interpretati come 

una scarsa efficienza del dispositivo. 

Quelle sbavature dell'eloquio, quelle indecisioni che frammentano il nostro 

umano dire non veicoleranno più significati, ma rischieranno di apparire fastidiosi 

disturbi informatici.  

 

 

B) L'aspetto prossemico 

Il codice di procedura penale è un codice, innanzitutto, linguistico e 

prossemico.  

In tutte le culture dell'uomo la gestione dello spazio e delle distanze spaziali 

connesse all'interazione comunicativa è veicolo di significato: l'avvicinamento, il 

distanziamento, la collocazione del soggetto parlante rispetto all'ascoltatore incide 

sulla comunicazione.  

In questa prospettiva, dunque, il codice di rito disciplina non solo i tempi, i 

ruoli, i soggetti, le modalità, le forme e i contenuti degli enunciati che concorrono ad 

accertare il fatto (informazioni, notizie, annotazioni, dichiarazioni, verbali, 

 
12 K. BÜHLER, Teoria del linguaggio. La funzione rappresentativa del linguaggio, Roma, 1983, 146-147. 
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domande, risposte, contestazioni, discussione...), ma disciplina soprattutto gli spazi, i 

riti, le formalità, le procedure che devono essere attuate da tali soggetti.  

Disciplina, in sostanza, le azioni dei soggetti negli spazi deputati alla 

celebrazione del processo. 

Il noto linguista Bühler scrisse che parlante e ascoltatore possiedono mezzi 

analoghi a quelli dell'attore sul palcoscenico per "rendere presente ciò che è 

assente"13: allo stesso modo emittente e ricevente hanno un altissimo grado di 

orientamento reciproco legato ai corpi stessi coinvolti nella interlocuzione. La 

comunicazione è legata allo spazio visivo e alla reciproca percezione dei corpi. 

Purtroppo, il processo da remoto annulla lo spazio fisico della comunicazione 

perché rade al suolo la geografia e la coreografia dell'aula di udienza. 

Con la video-udienza viene frapposta una distanza tra gli interlocutori, si 

condiziona la percezione di prossimità fisica degli stessi, siano essi l'assistito, il 

testimone, il giudice o il pubblico ministero.  

Il monitor costituisce uno specchio che rischia di restituire prevalentemente 

l'immagine di chi parla, riducendo in secondo piano quella di chi ascolta. Le 

piattaforme di videoconferenza, per ragioni di semiotica della comunicazione che 

andrebbero approfondite, espandono oltremodo la figura del parlante in quanto 

soggetto che pone in essere un'azione visibile, percepibile. Lo sbilanciamento è verso 

l'emittente e la sua catena fonica, con un evidente impedimento di percepire 

adeguatamente i soggetti ascoltatori, di verificarne lo stato dell'attenzione (spesso 

tramite il contatto visivo)14.  

Tale difficoltà aumenta all'insorgere di tutti quei disturbi, insiti nello 

strumento elettronico, dovuti a contingenti difficoltà tecnologiche: indebolimento 

del segnale della connessione, guasti nel dispositivo audio, e altre evenienze 

imporranno la necessità che ogni partecipante si distragga e verifichi il corretto 

funzionamento della videocamera e del microfono con la conseguenza che la 

comunicazione rischierà di subire continue interruzioni dovute a fattori esterni e 

non controllabili. 

Inoltre i vari luoghi all'interno dell'aula, assegnati ai vari soggetti del processo, 

hanno una funzione molto importante sotto un profilo comunicativo e, pertanto, 

 
13 K. BÜHLER, op. cit., 178. 
14 W. BENJAMIN nel saggio L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, 1966, 

46, individua nella riproduzione tecnologica di una relazione umana la perdita dell' "aura", 

condannando l'immagine dell'altro a una lontananza "che essa conserva dopo il suo apparire". 
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determinante nell'attuazione della partecipazione di ognuno.  

Ciascun soggetto che partecipa al processo, infatti, conosce perfettamente la 

propria collocazione spaziale, il proprio confine oltre il quale non è consentito 

andare. Questi perimetri sono ben codificati non solo nella prassi ma nello stesso 

codice di rito (art. 146 disp. att. c.p.p.).  

L'attribuzione di specifici spazi non è casuale e nemmeno retaggio di antichi 

protocolli. Essa, invece, è connessa alla tutela di talune garanzie di trasparenza della 

partecipazione: lo spazio intercorrente tra le parti e il giudice consente loro di 

osservarsi reciprocamente e di verificare che tale partecipazione avvenga secondo 

modalità corrette.  

La stessa precisa collocazione all'interno dell'aula della persona sottoposta a 

esame, come disposto dall'art. 146 disp. att. c.p.p., ha evidentemente una 

giustificazione di tipo prossemico: solo quella collocazione spaziale del testimone 

consente a tutte le parti di verificare gli aspetti non verbali della dichiarazione e di 

controllarne la genuinità. Lo spazio intorno a sé diventa garanzia per lo stesso 

soggetto da esaminare, spazialmente protetto da possibili condizionamenti da una 

delle parti. Si pensi all'ipotesi in cui si debba valutare la legittimità dell’operato della 

polizia giudiziaria: è indispensabile che l’arrestato si trovi in prossimità spaziale con 

il giudice, affinché possa descrivere liberamente il verificarsi dell’evento, facoltà che 

rischierebbe di non essere garantita dalla condizione di stretto contatto con chi ha 

eseguito l’arresto o il fermo. 

Nello spazio dell'aula, inoltre, ciascun soggetto attua in prima persona una 

comunicazione prossemica.  

A titolo di esempio, si pensi a quando il difensore si alza per formulare 

opposizione a una domanda. Lo stesso movimento di abbandonare la postazione 

seduta e di alzarsi in piedi è un atto comunicativo, attira l'attenzione del giudice 

sulla imminente formulazione dell'opposizione. Spesso il solo alzarsi dal banco è 

sufficiente perché il giudice interrompa la formulazione della domanda suggestiva in 

corso. La dimensione prossemica ha, pertanto, anche una funzione economica, nel 

senso che riduce l'impegno comunicativo necessario per trasmettere un messaggio e 

rende spesso più fluida la complessiva interazione tra i soggetti. 

La prossemica dell'udienza, cioè il significato e la gestione degli spazi al suo 

interno, ha un altro significato: dichiara la rilevanza istituzionale della 

comunicazione che ivi si svolge.  

Quegli spazi distanziati tra i soggetti del procedimento, la loro precisa 
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collocazione nell'aula, consentono di attuare forme di ritualizzazione, di 

standardizzazione, di routine nelle interazioni, che vengono così sottratte al rischio 

incontrollato di continue negoziazioni tra le parti, tipiche delle interazioni 

informali.  

Tali spazi, per quanto inseriti in contesti ritualizzati, garantiscono 

scorrevolezza e fluidità nelle dinamiche di gestione del contraddittorio, difficilmente 

attuabile con modalità più libere. 

La remotizzazione del processo annulla questi spazi fisici.  

I banchi del giudice e delle parti sono virtualmente collocati all'interno di uno 

schermo, in posizioni casuali (probabilmente variabili a seconda della piattaforma 

informatica usata o delle impostazioni del software) e non è più connesso a esigenze 

di controllo reciproco e di garanzia sulla trasparenza del contraddittorio, garanzia 

che in quelle condizioni è difficile tutelare.  

Risulta in tal modo sottratto a tutti i protagonisti la possibilità di verificare la 

genuinità della conduzione dell'esame o del controesame, pregiudicando così il 

corretto accertamento del fatto. 

 

 

C) L'aspetto cinesico 

Molti studi hanno confermano un dato acquisito da tempo: circa il 70-80% 

delle informazioni che raggiungono la nostra corteccia cerebrale passa attraverso gli 

occhi, mentre solo il 30-20% giunge dall’orecchio 15.  

La cinesica fa parte di quel complesso di codici che vengono usati insieme alla 

lingua per modificarne o sottolinearne alcuni significati oppure in sostituzione dello 

stesso linguaggio verbale. Essa riguarda i movimenti del corpo, come quelli di busto e 

gambe, di mani e braccia, della testa. Possono rientrare in questa categoria anche i 

micro-movimenti, come l'orientamento degli occhi, la contrazione delle labbra, la 

deglutizione della saliva e altri.  

Essi costituiscono notoriamente strumenti che talvolta sostituiscono o 

coadiuvano il messaggio espresso con le parole: pensiamo ai cd. gesti illustratori, quei 

 
15 Si segnalano, tra i moltissimi studi sul tema: R.L. BIRDWITHSTELL, Kinesics and Context, 

Philadelphia, 1970; P. COLM HOGAN, a cura di, Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences, 
Cambridge, 2010; T. TELMON, Tra il dire e il fare: Aspetti sociocomunicativi della competenza 
gestuale, Torino, 1998. 
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movimenti delle braccia che servono a illustrare l'informazione fornita verbalmente, 

a enfatizzare una particolare parola, a schematizzare nello spazio le parti di un 

processo logico, come quelli che esplicitano uno sforzo mnemonico, un segno di 

approvazione, la richiesta di prendere il turno di parola e altri. 

Possono anche avere una funzione di adattatori, di adeguamento del corpo alla 

richiesta di soddisfazione di bisogni psichici o emotivi, permettendo di scaricare o di 

controllare l'emotività, l'ansia. Essi possono consistere nel mordersi le labbra, nello 

stringere le gambe, nel toccarsi la faccia o il naso, nell'aggiustarsi i capelli, nello 

strofinarsi le mani, nel muovere in continuazione la penna.   

È evidente come nel processo da remoto verrà di fatto impedita la possibilità di 

rilevare adeguatamente gli aspetti cinesici connessi all'enunciazione verbale.  

Il primo elemento impeditivo è necessariamente connesso all'inquadratura che 

risulterà dal monitor. È evidente come la trasmissione video di parte del corpo 

(frequentemente quella superiore: busto, testa e braccia) del soggetto che sta 

parlando sottrae la possibilità di percepire non solo i movimenti di altre parti 

(gambe, piedi, mani poste al di sotto dell'inquadratura), ma anche l'intera postura 

assunta (si pensi alla precaria postura assunta dal testimone nella parte estrema del 

sedile di una sedia, significativamente definita punto di fuga). 

Gli effetti negativi connessi al processo da remoto appaiono ancor più gravi se 

consideriamo le testimonianze di soggetti cd. deboli: nei soggetti in condizioni di 

turbamento emotivo (persona che ha subito violenza o minaccia), ovvero affetti da 

disabilità o da ritardi psichici, ovvero da semplici difficoltà linguistiche dovute a 

condizioni socio-economiche disagiate (per non parlare dei minori), la 

comunicazione non verbale non è affatto secondaria, accessoria, ma costituisce un 

canale che spesso sostituisce quello verbale. I soggetti socialmente più svantaggiati 

rischiano di non essere adeguatamente compresi e ascoltati nel corso di un'udienza a 

distanza, ampliandosi così il loro svantaggio sociale. 

 

 

5. Considerazioni conclusive 

L'art. 83 comma 12-bis, nel prevedere che la celebrazione dell'udienza avviene 

“con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione 

delle parti”, assume che la effettiva partecipazione al processo possa coincidere con la 

partecipazione alla connessione telematica. 

Che l'apparato tecnologico non possa garantire la effettiva partecipazione al 
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processo sembra essere stato ammesso nella stessa formulazione dell'attuale 

normativa, laddove, appunto, la parola «garanzia» non ricorre. Nell'art. 83 comma 

12-bis viene utilizzato il sinonimo "salvaguardare" e tale scelta potrebbe non apparire 

causale. 

"Garanzia" è termine che implica una protezione assoluta, temporalmente 

congenita al riconoscimento del diritto garantito, secondo uno schema 

epistemologico, prima che linguistico, che sterilizza l’insorgenza di ogni rischio 

contro quel diritto. 

La garanzia è tale quando, una volta predisposta, non possono neppure 

verificarsi le condizioni minime di rischio di lesione. Corrisponde, cioè, al "massimo 

grado di limitazione della potestà punitiva e di tutela della persona contro 

l’arbitrio"16. 

"Salvaguardare", invece, è parola che indica la tutela in uno stadio 

cronologicamente successivo all’insorgenza potenziale del rischio. Il lemma è 

estraneo alla Costituzione, la quale garantisce i diritti, non si limita a salvaguardarli. 

Ecco dunque il motivo per cui nella previsione del citato art. 83 il 

contraddittorio e la partecipazione non sono garantiti ma semmai, di volta in volta, 

salvaguardati. 

La scelta di demandare a specifiche modalità telematiche la tutela di tali 

principi significa ammettere la concreta e inevitabile insorgenza di rischi di lesione 

di quei diritti: assunto ragionevole ove si consideri, per tacer d’altro, interruzioni, 

alterazioni e disturbi vari nel collegamento. 

La salvaguardia si impone, ma non già la garanzia, perché con il processo da 

remoto assistiamo a una vera amputazione del flusso comunicativo, che consente 

solo di percepirne una minima parte. L'interezza, appunto, non è garantita. 

Inoltre, la predisposizione di strumenti tecnologici atti a veicolare in modo 

preferenziale la parola e l'immagine del parlante riflette quell'atteggiamento 

culturale asimmetrico che in Occidente ha sempre riservato una prevalenza 

all'attività del locutore piuttosto che a quella dell'ascoltatore17. In sostanza per 

decenni gli scambi comunicativi sono sempre stati studiati quasi esclusivamente 

prestando attenzione all'emittente e al suo messaggio, quindi all'aspetto esteriore 

 
16 L. FERRAJOLI, Diritto e Ragione. Teoria e pratica del garantismo penale, Bari-Roma, 2002, 6. 
17 Per una esauriente trattazione del sovradimensionamento del ruolo del parlatore negli studi di 

linguistica tradizionale, si veda ALBANO LEONI, op. cit., secondo il quale questa asimmetria sarebbe 

frutto di un antico disagio culturale, quello verso l'ascolto. 



 
 
 
 

Processo penale da remoto: la questione linguistica 
 

13 

 

della comunicazione (il significante) e non anche al complesso contesto nel quale 

essa si inserisce (nel quale è inserito anche l'ascoltatore). 

Anche nell'attuale paradigma del processo a distanza si replica la stessa matrice 

culturale: la predisposizione di strumenti tecnologici che salvaguardino la 

trasmissione della comunicazione verbale del soggetto che di volta in volta prende la 

parola implica il totale disinteresse su come quel messaggio giungerà 

all'interlocutore: nell'attuale modello processuale la tutela del contraddittorio passa 

attraverso l'attenzione a un solo soggetto dello scambio comunicativo (il locutore), 

nella persistente erronea credenza che chi ascolta è soggettivo passivo e non cooperi 

nello scambio. 

Nella celebrazione del processo da remoto si porta a totale erosione 

l'insegnamento di faticose e stratificate riflessioni sulla linguistica, nella ignoranza 

inescusabile che il linguaggio nell'aula di udienza è l'espressione della cooperazione 

comunicativa tra parlante e ascoltatore e della loro continua riflessione sul 

linguaggio dell'altro18. Solo se tale scambio comunicativo è garantito in tutta 

l'ampiezza espressiva di cui ciascun soggetto dispone può ritenersi effettivamente 

tutelata "l’effettiva partecipazione personale e consapevole dell’imputato al 

dibattimento", come affermato dalla Consulta.  

In assenza di tale condizione, la partecipazione al processo e al contraddittorio 

è mera finzione. Il linguaggio, senza lo spazio che mette in relazione i corpi, non è 

che una oscillazione di molecole nell'aria.  

 

 

 
18 L'importanza nello scambio linguistico della cd. "riflessione metalinguistica" ha trovato ampi 

approfondimenti in T. De Mauro, Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle lingue, Roma-Bari, 

Laterza, 1982, 93-94, 125-134. 


