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I principi del contraddittorio e dell’oralità
I vecchi stilemi sono funzionali
al “giusto processo” moderno

Antonio Barba
sommario: 1. Oralità e contraddittorio nel processo della πόλις attica e della
Roma repubblicana, 11 – 2. Il sistema accusatorio moderno: i principi del
contraddittorio e dell’oralità come espressione di “garantismo”, 14 – 3. I principi del contraddittorio e dell’oralità dal Codice Rocco al sistema vigente: in
particolare, la novità del principio dispositivo nella formazione della prova,
16 – 4. Il contraddittorio e l’oralità nel “giusto processo” a livello internazionale, 19 – 5. Art. 111 Cost: nozione di “giusto processo” e duplice natura del
contraddittorio, 26 – 6. Nozione di contraddittorio: il valore processuale e
di metodo di ricerca della verità, 39 – 7. Nozione di oralità, 46 – 8. Oralità
nel diritto positivo, 51 – 9. L’attuazione del contraddittorio e dell’oralità nella
formazione della prova mediante l’esame incrociato tipico di un adversary system. Il sistema accolto dall’art. 498 c.p.p. e dal diritto alla “controprova” ex art.
495, 2º comma, c.p.p., 55 – 10. Le deroghe al contraddittorio nella formazione della prova previste dal comma 5 dell’art. 111 Cost., 66 – 11. Il codice
accoglie anche un sistema di eccezioni al principio di oralità nella formazione
della prova. Letture consentite e letture vietate, 80.

1. Oralità e contraddittorio nel processo della πόλις attica e della
Roma repubblicana
L’aspetto del processo penale che ha come oggetto i principi che lo
regolano risponde, probabilmente, molto di più alla sua essenza che alla
sua natura.1
Questa riﬂessione era stata già avanzata, mutatis mutandis, nel processo
dell’antica Grecia, in cui l’orazione giudiziaria aveva come scopo fondamentale di “far presa sulla passionalità e sul senso estetico del pubblico” (Von Humboldt). Se, da un lato, questo ha favorito il sorgere di
due pregiudizi di fondo: uno riferito allo schematismo di tipo ciceroniano dell’ego huic causae patronus extiti con l’affermazione della lettera1. F. Carnelutti, La pubblicità del processo penale, in Riv. dir. proc., 1955, p. 1.
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tura avvocatesca d’autore e l’altro riferito al concetto di retorica articolata
a teoria generale dello stile; dall’altro lato, non si può non osservare che
l’orazione giudiziaria antica ha rappresentato un vero e proprio humus
per l’elaborazione di valori, prima ancora che principi, determinanti nel
processo penale.
Il processo attico secondo Troilo2 era articolato in tre momenti principali: προοίµιον, αγών, επίλογος. La pratica processuale greca era caratterizzata da due coordinate di fondo:3 la laicità dei giudici, sprovvisti
quindi di cultura giuridica, e il νόµος (legge) ridotto alla pari di qualsiasi
elemento di prova.
In tale contesto il “proemio” aveva lo scopo di far breccia sul δέµος
(nel senso di pubblico) con discorsi ossequiosi e adulatori mediante l’uso
dei c.d. τόποι aristotelici. Il soﬁsta Alcidamante ritenne che per carpire
meglio la condizione psicologica in cui versava il pubblico era opportuno4 cogliere il καιρός (momento favorevole) mediante l’orazione improvvisata così da dare al discorso un valore psicagogico.
Il canone dell’oralità diventa quindi determinante in questo procedimento di persuasione del δέµος contro qualsiasi tipo di modello predeterminato.
Il momento nel quale l’attività locutoria acquista maggiore ampiezza
è quello dell’αγών.
Tecnicamente si può dire che l’agone del processo greco corrisponderebbe all’attuale dibattimento e probabilmente c’è una ragione alla
base.
Infatti, il celebre oratore siculo Corace tenne a precisare che nell’ambito dell’αγών il discorso dev’essere simpatetico e agogico, deve cioè
cercare un legame col punto di vista del pubblico. Il termine αγών, in
senso etimologico, ha come primo signiﬁcato “assemblea”, poi “lite” o
“duello”, e ciò evidenzia l’importanza che gli antichi Greci davano al momento partecipativo anche nella dinamica processuale.
L’assemblea era espressione di παρρησία (libertà di parola) e di ισονοµία (eguaglianza democratica), e dall’incontro di entrambe scaturiva
l’ισεγορία (la libertà di intervenire mediante la parola).
Nel momento centrale del processo, per così dire assembleare, fa il suo
ingresso la διάλεξις, e cioè l’abilità di discutere in pieno contraddittorio
2. G. Avezzù, L’oratoria giudiziaria, in Lo spazio letterario della Grecia antica, vol. I, Tomo I, La polis,
a cura di G. Cambiano – L. Canfora – D. Lanza, 1992, p. 397–417.
3. Troilo, (V sec. d.C.), Prolegomena, p. 52, in Rhetores Gr., VI, Walz, p. 48.
4. Alcidamante, Orazioni e frammenti, in G. Avezzù, op. ult. cit., p. 400.
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esponendo argomentazioni che tendono a dimostrare la colpevolezza o
meno dell’imputato.
La Tetralogia antifontea è la dimostrazione del valore di tale momento
in virtù di una paventata dilatazione delle repliche delle parti in causa.
Il contraddittorio greco è, quindi, espressione non soltanto di valori
che risiedono nell’universo della πόλις, ma anche un metodo di ricerca
della verità, certo una verità processuale, colta attraverso l’uso5 di strumenti retorici, ma comunque rispondente a quel modello dialogico di
tipo platonico che ha ispirato la nascita del principio dialettico, alla base
di ogni moderna scelta di tipo accusatorio.
Nella Roma repubblicana6 si passò dal vecchio istituto della provocatio
ad populum, che attribuiva all’imputato la facoltà di ricorrere all’assemblea, alle quaestiones perpetuae, ovvero tribunali stabili per la repressione
criminale, istituiti per legge e presieduti da un magistrato (ognuno deputato al giudizio dei casi attinenti ad una sola speciﬁca imputazione).
La pratica processuale era caratterizzata essenzialmente da tre momenti: accusatio, controversia forensis, sententia. L’accusa7 era presentata da
un cittadino privato di pieni diritti che assumeva la funzione di pubblico
ministero con poteri inquisitori. L’imputato (reus) era rappresentato da
un collegio di difensori, alcuni dei quali esperti nell’ars oratoria, altri iurisperiti, esperti di diritto. La giuria era composta da membri del senato e
da cavalieri, scelti a sorte da una lista di persone disponibili.
La fase centrale del processo, corrispondente all’attuale dibattimento,
era la controversia forensis nella quale l’oratio dell’accusa precedeva quella
della difesa: seguivano l’escussione dei testimoni e l’esame delle prove
con le relative discussioni. In questa fase gli avvocati difensori, c.d. patroni, cercavano di esprimere il meglio della loro esperienza grazie all’uso
delle c.d. virtutes dicendi.8
L’oralità è canone tipico della dinamica processuale come testimonia lo
stesso Cicerone nelle sue orazioni, a partire dalla Pro Cluentio. Se, da un
lato, l’oralità risponde all’esigenza elocutiva forense, dall’altro lato, il termine controversia, a cui si fa riferimento, fa sì che il contraddittorio faccia
il suo ingresso grazie all’esigenza epidittica o dimostrativa che è alla base
dell’orazione per confermare (conﬁrmatio) i propri argomenti o per confu5. R. Barthes, L’ancienne rhètorique, in Communications, a. XVI 1970, 1988.
6. B. Santalucia, Diritto e processo penale nell’antica Roma, 1998, p.165 e ss.
7. M. Bettini, (a cura di), Storia della letteratura latina, p. 224 e ss.
8. M. T. Cicerone, De oratore, in Classici latini e greci, III, 1994, in cui sono indicate tre nell’ambito dell’elocutio: elegantia, compositio, ornatus. Cicerone osserva per bocca di Crasso che quest’ultima
necessita di una grande ricchezza interiore procurata dalla ﬁlosoﬁa.
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tare (confutatio) gli argomenti dell’avversario.9 Cicerone considerò necessario trasporre il metodo dialettico dalla ﬁlosoﬁa alla oratoria giudiziaria
(oratio iudicialis) proprio allo scopo di raggiungere una cognitio ac ratio (qui
nel senso di verità processuale) limitatamente alla praticità del caso.
La chiara forma di tipo accusatorio del processo dinanzi alle quaestiones perpetuae è confermata dal valore “scenico” della controversia. Cicerone ci parla della “torbida curiosità” della folla nei processi per veneﬁcio
ad esempio. Il processo penale era un iudicium publicum perché il reato
era qualcosa che interessava l’intera comunità, si diceva “crimen interest
rei publicae”;10 la controversia forensis era nominata così perché si svolgeva
coram populi, dinanzi ad un pubblico vivo e numeroso.
Insieme all’oralità il valore della pubblicità è sempre più coessenziale
alla natura del processo, ma c’è di più: durante l’età repubblicana la presenza del pubblico rispondeva anche ad una esigenza politica, infatti non
erano rari i casi in cui le cause penali assumevano la veste di veri e propri attacchi o vendette, in realtà, di natura politica. Nondimeno tutto ciò
favoriva l’aspetto spettacolare della competizione forense e il carattere
declamatorio dell’oratoria giudiziaria dell’epoca.
2. Il sistema accusatorio moderno: i principi del contraddittorio e dell’oralità come espressione di “garantismo”
Il sistema accusatorio moderno è caratterizzato dal principio dialettico: la verità processuale si può meglio accertare se la scelta operata dal
“vertice”, il giudice, è stimolata dalle argomentazioni svolte, in posizione
contrapposta, dall’accusa e dalla difesa, “due lati” poggianti su un piano
paritario di facoltà e diritti.
Questa ideale conﬁgurazione triangolare presenta al suo fondamento
principi come la pubblicità, l’oralità ed il contraddittorio che, nel processo penale greco–romano, avevano già assunto un carattere di metodo
e coessenzialità alla stessa natura processuale, ma dal XVIII sec. in poi acquisteranno un quid pluris determinante nell’essere le regole logico–strutturali, e dommaticamente confermate, di ogni tipo di garanzia processuale. Se per “garantismo” s’intende la concezione basata sull’affermazione di una serie di garanzie a tutela dei diritti del singolo cittadino e
sulla limitazione della possibilità di abusi da parte dello Stato, di certo
9. Cicerone affronta il problema della conﬁrmatio–confutatio prima nel Brutus e nell’Orator, poi
in ordine all’orazione giudiziaria nella Rhetorica ad Herennium.
10. F. Carnelutti, La pubblicità nel processo penale, op. cit., p. 1.
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il moderno sistema accusatorio risponde a questa esigenza, soddisfatta
in concreto dalla “separazione delle funzioni processuali”, quale trasposizione del principio della “separazione dei poteri dello Stato” in virtù
del quale si tende ad evitare, per il Montesquieu,11 che l’uso di un potere
possa pregiudizialmente degenerare nel suo abuso: lo Stato di diritto presenta come suo fondamento questo determinante pilastro. I principi del
dibattimento rispondono all’esigenza garantistica del sistema accusatorio proprio perché costituiscono la fonte di diritti all’interno del processo.

Questa correlazione tra principio, garanzia e diritto è riassumibile in
forma sillogistica: la premessa maggiore consta dell’esistenza di un principio generale e regolatore (ci si riferisce ai principi del dibattimento); la
premessa minore dell’esistenza di una garanzia che rientra nella categoria
di quelle ipotizzate dal principio; inﬁne, la conclusione consiste nel fatto
che in concreto (nel processo) è sorto un diritto che il principio generale
ricollega alla garanzia da esso prospettata.
Se tutto ciò sembra valido sul piano della teoria generale, dal punto
di vista dommatico è confermato dalla struttura del sistema accusatorio:
a) il processo è pubblico (principio) e si svolge dinanzi ad un giudice indipendente ed imparziale che vigila sul rispetto delle regole processuali;
b) le prove a carico sono fornite dall’accusa (pubblico ministero) oralmente nel pubblico dibattimento, incombendo su di essa l’onere della
prova (actore non probante reus absolvitur è la garanzia della presunzione
di non colpevolezza sancita anche nell’art. 27 Cost.); c) l’accusato ha il
diritto di sindacare le prove dell’accusa in dibattimento, mediante il contraddittorio che si svolge durante l’esame diretto della fonte di prova.
La nostra Costituzione, in generale, agli artt. 2–3–24 e, in particolare,
agli artt. 27–101–111, come riformato quest’ultimo nel ’99, conferisce rilievo positivo alla correlazione di cui si è detto prima e che nel dibattimento penale trova la sua piena attuazione.

11. C. Montesquieu, Lo spirito delle leggi, in Protagonisti e Testi della ﬁlosoﬁa, paragr. “I tre poteri
dello Stato”, a cura di G. Abbagnano – G. Fornero, B, n. 2, p. 573.
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