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Roleplay interpretación judicial 6 

 

Duración: 23:24. 

Calidad: media. 

Dificultad: elevada. 

 

Intervienen  

Alguacil, juez, jurado, acusación, defensa, testigo 1, testigo 2, portavoz del jurado. 

Contexto  

Hernández vs. Italia  

Se juzga a una mujer española, residente en Italia, por el presunto homicidio de su 
marido. 
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Alguacil: La prego, si alzi. La Corte d'Appello, sezione penale, è ora in seduta, presiede 
l'Onorevole Giudice Rossi. 
 
(La sala permanece en pie hasta que el juez se sienta.)  
 
Juez: Potete sedervi eccetto la giuria. Signora Ferrari, prego, giuri di fronte alla giuria. 
 
Alguacil: Per favore, alzi la mano destra. Giura o afferma solennemente che ascolterà 
veramente questo caso e che emetterà un verdetto e una sentenza giusta nei confronti 
dell'imputata? 
 
Jurado: Sì. 
 
Juez: Si può sedere. 
 
Juez: Signora Ferrari, qual è il caso del giorno? 
 
Alguacil: Vostro Onore, il caso del giorno vede coinvolta una donna, accusata 
dell'omicidio del marito. 
 
Juez: La Corte è in seduta.  
 
Juez: Membri della giuria, dovete pronunciarvi su questo caso esclusivamente sulla base 
delle prove presentate in aula. Le prove includono la testimonianza dei testimoni e tutti i 
documenti che vengono inseriti negli atti processuali Non utilizzerete le obiezioni fatte 
dagli avvocati e le argomentazioni relative alle loro obiezioni, le testimonianze che il 
tribunale vi dirà di ignorare o qualsiasi cosa che possiate aver visto o sentito fuori 
dall'aula.  
Durante questo processo ascolterete le testimonianze dei testimoni e dovrete esprimere 
dei giudizi riguardo la loro credibilità. Vi chiedo di essere pazienti, di ascoltare 
attentamente le testimonianze di tutti i testimoni e di tenere tutto a mente fino alla fine 
dell'intero caso. Nel prendere la vostra decisione, affidatevi alle vostre esperienze 
personali, al vostro personale giudizio e al vostro personale senso comune. 
Se in qualsiasi momento, durante il processo, non siete in grado di sentire, vi prego di 
alzare la mano. Verrà chiesto alle parti di alzare la voce. 
 
Juez: L'Accusa è pronta? 
 
Acusación: Sì, Vostro Onore.  
 
Juez: La difesa è pronta?  
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Defensa: Sì, Vostro Onore.  
 
Juez: Ci sono dichiarazioni di apertura?  
 
Acusación: Sì, Vostro Onore.  
 
Defensa: Sì, Vostro Onore.  
 
Juez: L'Accusa potrebbe pronunciare la sua dichiarazione di apertura, per favore?  
 
Acusación: Vostro Onore, Signori e Signore della giuria, vorrei dimostrare che la signora 
Violeta Hernandez è veramente un'assassina a sangue freddo, e che ha causato gravi danni 
fisici a suo marito Roberto Hernandez, causando la sua morte, intenzionalmente e 
consapevolmente, commettendo un atto chiaramente pericoloso per la vita umana, 
ovvero, versando una capsula di nitroglicerina nel suo bicchiere di vino a cena. 
 
Juez: La Difesa potrebbe pronunciare la dichiarazione di apertura? 
 
Defensa: Vostro Onore e Signori e Signore della giuria, rappresento la signora Violeta 
Hernandez in questo caso. Sono qui per dimostrare che nella notte del 18 maggio, 
l'imputata, la signora Hernandez, non ha versato nitroglicerina nel bicchiere del marito, 
causandogli un infarto. Vi dimostrerò che ha un alibi per la notte dell'omicidio e che c'è 
una mancanza di prove contro di lei. La ringrazio, Vostro Onore. 
 
Juez: Molto bene, a questo punto l'Accusa può chiamare il suo primo testimone. 
 
Acusación: La ringrazio, Vostro Onore. L'Accusa vorrebbe chiamare a testimoniare la 
signora Chari De León. 
 
Juez: Signora De León, prego, salga sul banco dei testimoni. 
 
Juez: La testimone si alzi in piedi per il giuramento all'ufficiale giudiziario. 
 
(La testigo se pone en pie) 
 
Juez: (rivolgendosi all'ufficiale giudiziario) Giura il primo testimone. 
 
Alguacil: Per favore, alzi la mano destra.  Giura di dire la verità, tutta la verità e nient'altro 
che la verità? 
 
Testigo 1: Sí. 
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Alguacil: Prego, si sieda. Per favore, dica il suo nome completo per il verbale. 
 
Testigo 1: Me llamo Chari…bueno, Rosario de León. 
 
Acusación: Dove vive? 
 
Testigo 1: Vivo en la calle Guglielmo Marconi, 3, en Bolonia, Italia. 
 
Acusación: Come ha conosciuto l'imputata? 
 
Testigo 1: Pues… era la limpiadora y cuidé de su marido. 
 
Acusación: E per quanto tempo si è occupata del Signor Hernandez e della sua casa? 
 
Testigo 1: Unos quince años.  
 
Acusación: Quindici anni, è tanto tempo. Quindi deve aver conosciuto molto bene il 
signor Hernandez. 
 
Testigo 1: Sí.  
 
Acusación: Quanti anni aveva il signor Hernandez?  
 
Testigo 1: El señor tenía setenta y dos años.  
 
Acusación: E afferma che era un uomo benestante?  
 
Testigo 1: Sí, tenía mucho dinero, estaba forrao.  
 
Acusación: Può descrivere il suo carattere?  
 
Testigo 1: Pues… era muy generoso, cariñoso, amable… A todo el mundo le caía muy 
bien, porque el señor era un sol.    
 
Acusación: Quindi lei non pensa che qualcuno potesse provare a ucciderlo, dato che era 
un uomo così gentile? 
 
Testigo 1: Sí, yo sé que alguien quería matarle.  
 
Acusación: E chi potrebbe essere stato?  
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Testigo 1: ¡Ja! Su mujer.  
 
Acusación: E perché pensa che sua moglie volesse ucciderlo?  
 
Testigo 1: ¡Anda! Porque quería quedarse con el dinero.  
 
Acusación: Il signor Hernandez ha mai limitato quanti soldi sua moglie potesse spendere? 
 
Testigo 1: No, ella podía comprarse todo lo que quería. ¡Estaba todo el día de compras! 
Y el señor nunca le decía nada.  
 
Acusación: Ma se le era permesso spendere i soldi del marito come voleva, per quale 
motivo lo avrebbe ucciso?  
 
Testigo 1: Porque estaba enamorada de otro hombre y no quería al señor Hernandez 
más… ¡pero sí su dinero!  
 
Acusación: Che lei sappia, la signora Hernandez era presente nel testamento del marito?  
 
Testigo 1: Sí, iba a heredarlo todo.  
 
Acusación: Per quale motivo avrebbe dovuto uccidere suo marito, se poi avrebbe 
ereditato tutto?  
 
Testigo 1: Porque cuando se enteró de su relación con el otro hombre, amenazó con 
quitarla del testamento.  
 
Acusación: Quindi il suo piano era derubare suo marito, prendere tutti i suoi soldi e vivere 
felice e contenta con il suo amante. 
 
Defensa: Obiezione!  
 
Acusación: Vostro Onore, sto solo dicendo quello che mi aspetto che le prove dimostrino.  
 
Juez: Obiezione accolta.  
 
Acusación: Non ci sono altre domande Vostro Onore. (Mirando la Defensa) A lei la 
testimone. 
 
Juez: La Difesa può controinterrogare la testimone.  
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Defensa: La ringrazio, Vostro Onore. Signora De León, qual era il suo rapporto con 
l'accusata, la signora Hernandez?  
 
Testigo: No teníamos ninguna relación. Casi nunca hablábamos. 
 
Defensa: Questo mi sembra un po' strano. Viveva nella stessa casa della signora, vero? 
 
Testigo 1: Sí, pero no nos caíamos bien. 
 
Defensa: Perché? 
 
Testigo 1: Porque me trataba muy mal. Siempre me mandaba hacer cosas muy raras, 
solamente para verme sudar. 
 
Defensa: E il Signor Hernandez era a conoscenza di queste “cose” che le faceva fare? 
 
Testigo 1: Pues, no, porque cuando el señor Hernández estaba con nosotras, ella era todo 
amabilidad. 
 
Defensa: Quindi lei afferma che odiava la signora Hernandez? 
 
Acusación: Obiezione, Vostro Onore! 
 
Juez: Obiezione respinta. Signora De León risponda alla domanda. 
 
Testigo 1: Sí, la odiaba. 
 
Defensa: Potrebbe descrivere la relazione tra il signore e la signora Hernandez? 
 
Testigo 1: Pues discutían mucho, en mi opinión. 
 
Defensa: Quindi non avevano una buona, sana e amorevole relazione? 
 
Testigo 1: No.  
 
Defensa: La ringrazio. È tutto, Vostro Onore. 
 
Juez: (Dirigiéndose a la testigo) La ringrazio, ora può scendere dal banco dei testimoni. 
 
Juez: L'Accusa vuole chiamare il suo prossimo testimone al banco dei testimoni? 
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Acusación: Sì, Vostro Onore. L'Accusa chiama la signora Violeta Hernandez. 
 
Juez: Signora Hernandez prego, salga sul banco dei testimoni. 
 
Juez: Signora Ferrari, la prego, faccia fare il giuramento alla testimone. 
 
Alguacil: Per favore, alzi la mano destra. Giura di dire la verità, tutta la verità e nient'altro 
che la verità? 
 
Testigo 2: Sì. 
 
Acusación: Signora Hernandez, può descrivere alla giuria la sua relazione con suo 
marito? 
 
Testigo 2: Tuvimos una buena relación. Nos queríamos mucho. 
 
Acusación: Avevate qualche tipo di problema coniugale? 
 
Testigo 2: Discutíamos a veces pero creo que es lo que hacen todos los matrimonios. 
 
Acusación: Quindi, direbbe di aver avuto un buon rapporto con suo marito? 
 
Testigo 2: Sí, teníamos una buena relación. 
 
Acusación: Quindi è d'accordo che avere una buona relazione con suo marito significhi 
tradirlo? 
 
Defensa: Obiezione, Vostro Onore. 
 
Juez: Obiezione approvata. L'Accusa può riformulare la domanda. 
 
Acusación: È vero che ha tradito suo marito? 
 
Testigo 2: Sí, è vero. 
  
Acusación: Suo marito sapeva della sua relazione? 
 
Testigo 2: Sí, se enteró sobre 4 meses después de que empezara. 
 
Acusación: Come ha scoperto della sua relazione? 
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Testigo 2: Me vio con mi novio cenando en un restaurante. 
 
Acusación: Come ha reagito quando vi ha scoperti? 
 
Testigo 2: Me enfrentó esa noche cuando llegué a casa después de la cena. Estaba 
enfadadísimo. Pensé que me iba a pegar. 
 
Acusación: Passiamo alla sera del 18, quando è avvenuto l'omicidio. Si ricorda dove si 
trovava prima di quella sera? 
 
Testigo 2: Sí, estaba en casa. 
 
Acusación: Con chi era? 
 
Testigo 2: Estaba con mi marido. 
 
Acusación: C'era qualcun’altro in casa? 
 
Testigo 2: Sí, la limpiadora estaba allí hasta las 8:00 de la tarde. 
 
Acusación: La domestica è rimasta in casa fino alle 20:00. Perché ha lasciato la casa? 
 
Defensa: Obiezione, irrilevante. 
 
Juez: Obiezione approvata. 
 
Acusación: Quindi entrambe eravate da soli in casa dopo le 20:00? 
 
Testigo 2: Sí. 
 
Acusación: Avete mangiato insieme? 
 
Testigo 2: Sí. 
 
Acusación: A cena, ha versato un bicchiere di vino a suo marito? 
 
Testigo 2: Sí, siempre bebemos vino con la cena. 
 
Acusación: Signora Hernandez, ha versato una capsula di nitroglicerina nel bicchiere di 
vino di suo marito?  
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Testigo 2: No, absolutamente no. 
 
Acusación: Signora Hernandez, ha ucciso a sangue freddo il suo ricco e anziano marito 
così da potersi tenere tutti i soldi? 
 
Testigo 2: ¡No, le quería mucho! ¡Estoy muy triste, era mi vida! 
 
Acusación: Beh, ovviamente non era l'unico nella sua vita. 
 
Defensa: Obiezione. 
 
Juez: Obiezione approvata. 
 
Acusación: Vostro Onore, vorrei presentare la prima prova contro la signora Hernandez. 
 
Juez: Molto bene. 
 
Acusación: Signori e signore della giuria, vi presento la registrazione della chiamata di 
emergenza al 118 effettuata dalla Signora Hernandez subito dopo la morte del marito. (Se 
reproduce la grabación). 
 
Emergency Service Operator: 118. Qual è la sua emergenza? 
 
Testigo 2: Mi marido ha tenido un infarto. Envian por favor una ambulancia. Vivimos en 
la Avenida Conte Cavour, 61. Dente prisa, por favor. Gracias. 
 
Acusación: Vi sembra la voce di una persona che sta soffrendo? Come avete potuto 
sentire, questa donna non aveva nessun rimorso per la morte del marito nel momento in 
cui ha chiamato il 118. Non si è fatta prendere dal panico, non era in preda al dolore e 
certamente non era tormentata dal rimorso. Infatti, era impassibile e priva di emozioni.  
Inoltre, quando gli agenti sono arrivati sulla scena del crimine, hanno affermato che non 
stava nemmeno piangendo. Aveva solo un'espressione vuota sul volto mentre cercava di 
spiegare con tranquillità che il marito era morto per un infarto. In seguito, quando lei ha 
scoperto che il marito aveva della nitroglicerina nel suo vino, ha affermato che si era 
suicidato perché l'amava troppo. Questa è la teoria più ridicola, inverosimile e disperata 
che io abbia mai sentito. Lei ha drogato suo marito e poi è rimasta lì a guardarlo mentre 
combatteva per la sua vita. Che razza di mostro fa una cosa del genere? 
 
Acusación: Non ci sono altre domande, Vostro Onore. (Mirando la Defensa) A lei la 
testimone. 
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Juez: La Difesa può controinterrogare la testimone. 
 
Defensa: La ringrazio, Vostro Onore. Suo marito era in buona salute prima di morire? 
 
Testigo 2: No, tenía muchos problemas de salud. 
 
Defensa: Prima della morte, non si era mai lamentato di avere dolori al petto o 
intorpidimento del braccio sinistro? 
 
Testigo 2: Sí. Unos días antes de su muerte se estaba quejando del dolor de su pecho y 
experimentó este dolor la misma mañana de su muerte. 
 
Defensa: Quindi la morte del Signor Hernandez potrebbe, essere stata causata da un 
infarto? 
 
Acusación: Obiezione, Vostro Onore.  La signora Hernandez non è una dottoressa. 
 
Juez: Obiezione approvata. 
 
Defensa: Signora Hernandez, prima ha detto alla giuria che suo marito era molto 
arrabbiato quando ha scoperto la sua relazione. Alla fine si è abituato all’idea o l’ha 
minacciata se non avesse chiuso la relazione? 
 
Testigo 2: Me decía que quería que estuviera contenta y que supiera que no me podía dar 
todo lo que me pudiera dar un hombre más joven. 
 
Defensa: Quindi alla fine lo ha accettato? 
 
Testigo 2: Sí. Fui de vacaciones con mi novio y mi marido pagó todo. Me dijo que sabía 
que le quedaba poco tiempo en su vida y que yo necesitaba tener a alguien cuando se 
muriera. 
 
Defensa: Quindi non solo era d'accordo, ma la incoraggiava. 
 
Testigo 2: Sí. 
 
Defensa: Signora Hernandez, crede con tutta se stessa che suo marito si sia suicidato per 
renderla felice? 
 
Testigo 2: Sí. 
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Defensa: Come potete vedere non ci sono prove contro la mia cliente. Qualcuno l’ha vista 
drogare il marito? No, nessuno. Perché è così difficile credere che suo marito si sia 
suicidato? Ogni anno ci sono milioni di suicidi in tutto il mondo. Non è un atto insolito. 
Quindi perché stiamo accusando la signora Hernandez di omicidio? Perché aveva 
un'espressione vuota in volto quando la polizia è arrivata a casa sua? Era sotto shock, per 
l'amor di Dio, è naturale. Perché siamo qui? Perché c'erano delle impronte digitali sul 
bicchiere di vino che stava bevendo suo marito? È ovvio che ci fossero le impronte 
digitali, era casa sua. Le sue impronte erano in tutta casa, questo è solo buon senso. La 
domestica dice che lei ha ucciso il marito perché l'aveva minacciata di tagliarla fuori dal 
testamento. Tenete ben in mente che è la dichiarazione di una donna che odiava la signora 
Hernandez. Ovviamente avrebbe fatto qualsiasi cosa per vendicarsi. Persino mentire. Non 
ci sono prove che permettono di affermare che, oltre ogni ragionevole dubbio, Violeta 
Hernandez abbia ucciso suo marito. 
 
Defensa: Non ci sono altre domande, Vostro Onore. 
 
Juez: L'Accusa può chiamare il suo prossimo testimone. 
 
Acusación: L'Accusa ha terminato, Vostro Onore. 
 
Juez: La Difesa può chiamare il suo prossimo testimone. 
 
Defensa: La Difesa ha terminato, Vostro Onore. 
 
Juez: L'Accusa può presentare la sua arringa finale e le raccomandazioni alla 
giuria. 
 
Acusación: Vostro Onore, membri della giuria, oggi avete sentito le testimonianze 
riguardo al presunto omicidio del Signor Robert Hernadez. Vorrei ricordarvi alcune 
importanti informazioni che dovreste prendere in considerazione per la vostra decisione. 
La signora Violeta Hernandez ha ucciso il marito a sangue freddo. Ha deliberatamente e 
intenzionalmente messo della nitroglicerina nel suo bicchiere così da potergli indurre un 
infarto e ucciderlo per ottenere l'intera eredità. Lei non amava il marito, era innamorata 
di un uomo più giovane. Suo marito si è messo in mezzo e lei lo voleva morto. Era troppo 
per lei aspettare ancora qualche anno che morisse di una morte naturale, questa donna 
senza cuore voleva affrettare le cose. Ha deciso di farsi giustizia con le proprie mani  e ha 
mostrato di non avere nessun rimorso. Vi chiediamo di dichiarare la signora Hernandez 
colpevole di omicidio premeditato verso il suo anziano e ricco marito così che la sua 
famiglia possa avere giustizia. La ringrazio, Vostro Onore. 
 
Juez: La Difesa può presentare la sua arringa finale e le raccomandazioni alla giuria. 
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Defensa: Sì, Vostro Onore. La mia cliente è stata etichettata come una cacciatrice di dote 
che uccide il ricco marito di 72 anni. Come ha dichiarato, è innocente. È stata 
ingiustamente accusata di aver ucciso qualcuno che amava profondamente. Suo marito 
era a conoscenza della sua relazione, infatti l'ha incoraggiata. Lei è una bellissima e 
giovane donna. Una donna che ha dei bisogni che un uomo anziano non può soddisfare. 
Suo marito lo sapeva e voleva assicurarsi che fosse felice. La sua felicità era l’unica cosa 
che gli importava, ed è per questo che ha scelto di porre fine alla sua vita, in modo che lei 
potesse essere felice con il suo amante e senza che lui interferisse. Signori e signore, 
questo è una storia d'amore con un tragico finale. Per favore, giudicate la signora 
Hernandez innocente. La ringrazio, Vostro Onore. 
 
(Interpretación susurrada) 
 
Juez: (Dirigiéndose al jurado) Membri della giuria, avete ascoltato tutte le testimonianze 
relative al caso. L'imputata è stata accusata di omicidio di primo grado contro suo marito. 
Ora spetta a voi determinare i fatti. Voi e solamente voi siete i giudici dei fatti. Dovrete 
poi applicare i fatti alla legge come vi sono stati presentati. Determinerete le condizioni 
che la signora Hernandez dovrà rispettare per poter archiviare il caso. Si reputa l'imputata 
innocente dalle accuse. Questo presupposto rimane con l'imputata durante ogni fase del 
processo e non cambierà a meno che non siate convinti, oltre ogni ragionevole dubbio, 
che l'imputata sia colpevole. Non è richiesto all'accusata di provare la sua innocenza. 
L'accusa ha l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole 
dubbio. L'onere rimane a carico dell'accusa per tutta la durata del processo. L'Accusa deve 
dimostrare che un delitto è stato commesso e che l'imputata è la persona che lo ha 
commesso. Tuttavia, non è richiesto all'Accusa di provare la colpevolezza oltre ogni 
ragionevole dubbio o fino a una certa percentuale. Non è neanche tenuta a confutare ogni 
possibile circostanza di innocenza. Un ragionevole dubbio non è un dubbio fondato sulla 
ragione. La prova oltre un ragionevole dubbio richiede che tale prova vi convinca di fare 
affidamento a un fatto sufficiente per prendere un'importante decisione secondo le vostre 
attività o questioni personali. Tuttavia, se non siete soddisfatti della colpevolezza 
dell'imputata in tal senso, allora esiste il ragionevole dubbio e l'imputata può essere 
giudicata non colpevole. La vostra decisione dovrà essere unanime. Quando avrete 
raggiunto un verdetto unanime, il rappresentante della giuria dovrà riempire e firmare il 
Modulo del Verdetto della Giuria. Quando avrete finito, fatelo sapere all'ufficiale 
giudiziario e verrete riportati in aula. Vi prego di alzarvi tutti. L'ufficiale giudiziario 
accompagni la giuria nella stanza della giuria. 
 
Alguacil: Tutti in piedi. Vi prego di alzarvi e seguirmi. 
 
Juez: La corte si prenderà una pausa mentre la giuria delibera. 
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(Si riuniscono) 
 
Alguacil: (Mentre l'intera giuria entra in aula) Tutti in piedi. (Dopo che la giuria si è 
seduta) Prego, sedetevi. 
 
Juez: Chi è il Portavoce della Giuria? 
 
Portavoz: Sono io, Vostro Onore, Caterina Esposito. 
 
Juez: Signora Esposito, la giuria ha raggiunto un verdetto? 
 
Portavoz: Sì, Vostro Onore. 
 
Juez: L'ufficiale giudiziario potrebbe consegnare il verdetto al banco 
per l'ispezione? 
 
(Il giudice legge silenziosamente e firma il verdetto, lo restituisce all'ufficiale 
giudiziario, che lo restituisce al Portavoce della Giuria.) 
 
Juez: Invito gentilmente l'imputata ad alzarsi per la sentenza. Chiedo al Portavoce di 
alzarsi e leggere il verdetto della giuria. 
 
Portavoz: Nel caso dello Stato italiano contro Violeta Hernandez, in merito all'accusa di 
omicidio di primo grado. La giuria dichiara l'imputata Violeta Hernandez: non colpevole. 
 
Juez: La Corte, dopo aver ascoltato le prove, ritiene che il verdetto della giuria sia 
appropriato e corretto nei confronti dell'imputata, della vittima e della comunità. Membri 
della giuria, con questo si conclude il vostro servizio. Vi ringrazio per il vostro tempo. 
Signora Hernandez è libera di andare. La Corte si aggiorna. 
 
(Il giudice dà un colpo di martello) 
 


