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Entomologa forense,
così brava da diventare
un personaggio di «Ris»,
la serie di Canale 5
Ma l’Italia l’ha perduta

ragazzo rimasto ucciso in uno scontro econcentrarsisullavoro.NonèpiùMario Rossi, diventa semplicemente un
corpo,un pezzo di legno».
Unuomo non è un pezzodi legno.
«No, non lo è. Ma i colleghi più anziani
sanno rendere impersonale la materia.
L’autopsiadiventascienzapura,qualcosadiaffascinante.Vedisololamacchina
umana che non funziona più. Però ho
sempre notato negli anatomopatologi
di Stefano Lorenzetto
un respiro profondo all’inizio dell’autopsia e uno alla fine, l’equivalente di
volata via coduepreghiere».
me uno dei
Il suo primo incontro ravvicinato
suoi insetti.
con una salma?
Un battito
«Durante una vacanza d’estate in Calad’ali di oltre 20 ore,
bria.Frequentavoleelementari.Lanonlungo14.000chilona mi portò nella chiesa del suo paese,
metri. Da settemSan Giovanni in Fiore, a vedere un frate
bre l’entomologa
cappuccinodefunto.Eroterrorizzata,le
PaolaMagni,32anstritolavo la mano. Giunta davanti alla
ni,torinese,halasciatolasuacittàd’oribara,mi dissi: embè, tutto qua?».
ginepertrasferirsiaPerth,pressoilCenIntendevoilprimoincontrodaentotreforforensicsciencedell’Universityof
mologaforense.
Western Australia. Ci resterà per alme«Nel2002,unpomeriggiodigiugno.Arnoquattroanni,conunregolarecontratrivòfinalmentelatelefonatadelmedico
to.Quelloche,conclusoildottoratodirilegale. Mi convocava sulla sponda del
cerca all’Università di Torino, nessun
Po, dov’era stato ripescato un cadavere
ateneod’Italia hasaputo garantirle.
che galleggiava, un ubriaco scivolato
Devono avercela messa proprio tutta
nelfiume.Mipresentaiconlamiaventiper lasciarsi sfuggire un cervello così.
quattrore metallica, zeppa di barattoli
Nonè,infatti, che lastudiosaavanzasse
variopinti.GliinvestigatorimiguardavaESILIO Paola Magni nel laboratorio dell’University of Western Australia dove alleva migliaia di mosche [Paul Ricketts/Pwrphoto.com]
pretese irragionevoli. Anzi, per cinque
no storto, quasi a dire: e questa chiè?».
annis’eraaccontentatadilavorareinun
Sarannostati gelosi.
obitorio: «Via Bertani, cimitero Parco,
«Be’, no, erano contenti che qualcuno
sud di Torino». Lì, con la benedizione
sbrigasse il lavoro più schifoso al posto
delprofessorStefanoJourdan,direttore
loro,vistocheilvoltodeldefuntoeracodella Medicina legale dell’Asl TO1 poi
perto dimosche di variespecie».
morto prematuramente in un incidenCome havinto la ripugnanza?
te,avevaapertoilprimoeunicolabora«Misisonospentiisensori.Nonsivince
torio di entomologia forense collegato
ildisgusto:cisiabitua.Idemperl’odore.
alServiziosanitarionazionale,cheoggi,
Il vero medico legale deve anche annucausa spending review, fa le ragnatele.
sare,nonspalmarsiilVickssottolenariErafamosoperleindaginisuigialliinsoci comesi vede nei film polizieschi».
luti,alpuntochelafondatricefinìperesIlcaso piùdifficile chele è capitato?
serearruolatacomeconsulenteesogget«QuellodellapoveraSerenaMollicone,
tista della serie Ris - Delitti imperfetti di
la diciottenne di Arce assassinata nel
Canale5,nellaqualevenivaidentificata
2001. Anche perché è stato riaperto docol personaggio di Flavia Ayroldi, la tepo10anni ehodovuto lavoraresui resti
nente dell’Arma interpretata nella fic- donateascopodiricercaochenessuno delcrimine”.Finedellapremessa.Quel- occasionali. Unbanchetto effimero».
deivestiticheindossava.Hotrovatouotionda JunIchikawa.
reclamava, allineate una dopo l’altra lafrasepreseatrapanarmiilcervello.CoPerché,quanto dura?
va, larve e residui disidratati di insetti
Sologliaustralianihannosaputovalo- nellepiùdisparateposizioni:sottoterra, minciai frenetiche ricerche. In Italia a «Daunasettimanaadueanni.Dipende maianalizzatiprima.Questohapermesrizzareappienolesuecapacità:afineno- nell’acqua, nell’immondizia, appese a quel tempo non si faceva nulla di serio dall’ambiente,dal clima,dagli abiti».
sodilimitarelatempisticadeldecesso».
vembrelamandanoinTasmaniaatene- testain giù, chiuse in auto...».
sull’entomologia forense. Oggi la situaMegliofinire sbranati dailupi.
Sioccupasolodi insetti sullesalme?
recorsiperlapoliziadell’isola,adicemFiglia unica di un vicedirettore d’al- zioneèmiglioratadipoco:soloqualche (Ride).«RosarioFico,direttoredell’uni- «E sui viventi. Al convegno dell’Eurobre in Cile a istruire le forze dell’ordine bergoediun’educatriceperdisabiliog- seminariodi studi chedura alcunigior- tàspecialisticadimedicinaforensevete- pean association for forensic entomodel Sudamerica, poi negli Stati Uniti. Se gi entrambi pensionati, la signora delle ni,quando invece bisognerebbe istitui- rinariadell’IstitutozooprofilatticodiLa- logyhopresentatounostudiosullemiaci fosse da risolvere un caso, potrebbe moschehapalesatofindabambinauna re come minimo una laurea di secondo zioeToscana,unavoltamihachiestodi si,infestazionidalarvedimoscachepostornareancheinItalia,«bastachemipa- spiccata propensione per gli animali. A livello. Avvicinai Carlo Torre, perito nel indagarepropriosullacarnetrovatanel- sono presentarsi su piaghe e tessuti necrotici, ma anche in occhi, naso, orecghino il biglietto aereo», dissimula alle- 5 anni sezionava le castagne marce alla caso di Cogne e nell’omicidio di Marta lostomaco deilupi».
gria. Nel frattempo alleva per ragioni di ricerca dei vermi, «quelli giallini con la Russo,che fu prodigodiconsigli. Avevo
Macome risale all’ora della morte? chieeapparatodigerente.Lemiasiperò
studio alcune migliaia di otto diverse testolinamarron»,elirinchiudevanelle trovatola miastrada».
«L’entomologoforenseidentificalespe- hanno a volte effetti benefici: la maggot
specie d’insetti, dalla Calliphora dubia pentolinerosadellasuacucinagiocattoInconcreto?
cie di insetti presenti sopra, attorno e therapy,terapiabasatasullelarvedimoalla Crysomya varipes. Sulla scrivania lo.Allescuolemedieebbe«unmomen- «Tantostudiosutestiamericani,corsial- dentro il cadavere, determina lo stato sca, è utilizzata all’estero negli ospedali
tieneanche molti esemplarimorti, pre- to mistico», lo definisce così, per il frate l’esteroedueannidipraticaall’obitorio evolutivochehannoraggiuntoecompa- per pulire i bordi delle ferite, speciallevatisuantichemummieinEgittoesui naturalistaGregor Mendelelesue leggi per la tesi di laurea, col cellulare acceso ra questi dati con le informazioni am- menteleulceredadiabeteedaustioni».
E comesi prendono questemiasi?
restidinobiliecanonicisepoltinelDuo- suicaratteriereditari.Cominciòaincro- 24oresu24inattesadelritrovamentodi bientali.Ogni specie hatempi di crescimo di Alba. A Perth ha persino creato ciare criceti di diversi colori, fino a otte- uncorpoaltamentedecompostodaana- ta propri, in base alle temperature. E «Moltepersonelascianoesposteall’aria
Smartinsects,un’applicazioneperiPho- nernecinquegenerazioni:«Ipiccolicon lizzare. La trafila è complicata: sopral- ogniambienteèdiverso:neldesertoical- le ferite superficiali per farle asciugare
più in fretta. Capita che le
ne e Android destinata a
unalivreachenonerainte- luogo, campionamento, autopsia, cre- liforidinonarrivano,menmosche vi depositino le
poliziae medicilegali.
ressante per i miei studi li scitadegliinsettiinlaboratorio,tempidi tre si rinvengono per priuova,dacuiinbrevetemL’insolita specializzacedevoaunnegoziod’ani- morte, tossicologia,Dna».
mi i coleotteri. In acqua
ponascono le larve».
zionediPaolaMagniconmali, in cambio di mangiMi ricorda Clarice Sterling dell’Fbi cambiatutto».
La zanzara tigre diffutrastacolsuocaratteresome per l’allevamento donel sequel di Hannibal, alle prese
NoneramegliosecontisasiinItaliarappresenlare:dallacolonizzazione
mestico». Al liceo salesiaconleimpresedelserialkillerBuffanuava a dedicarsi alla
taun pericolo?
di un cadavere, cioè dai
no Madre Mazzarello avloBill,chemettenellaboccadiundesua vocazione originatempi di comparsa delle BODY FARM
venne la definitiva consacapitatoilbozzolodiunlepidottero.
ria,labiologiamarina? SERENA MOLLICONE «Non in se stessa, ma in
diverse specie di insetti La fabbrica dei corpi
crazioneallanatura,com- «Quella è l’Acherontia atropos, la sfinge «Non l’ho mai abbando- Ho lavorato su reperti quantoportatricediagentipatogenichealtriinsetti
nelcorsodellaputrefazioplice il professor Leonar- testadimorto,unafalenacicciottachia- nata.Misonospecializzane,riescearisalireall’epo- dell’Fbi è stata il mio
do Azzi, docente di biolo- matacosìperchésultoracehaunamac- ta all’Università dei Santi trascurati per 10 anni non inoculano. Parlo del
virusdellafebbredelNilo,
ca e al luogo del decesso, campo di battaglia
gia e chimica: «Ci faceva chia biancastra a forma di teschio. Ma Cirillo e Metodio di Le larve possono
delladengue,dellafebbre
talvolta anche alle cause.
trascorreretanteorealmi- non c’entra nulla con i morti. General- Skopje,inMacedonia,nelDettagli fondamentali, Il disgusto? Ti ci abitui croscopio in laboratorio, menteleunichefarfallechevannosuica- l’analisi delle diatomee infestare pure i viventi gialla,dell’encefalitediSt.
Louis, della dirofilariasi e
inutiledirlo,perinvestigaanziché sui libri». Appro- daverisonoletarmeinteressateadivora- collegateacasimedico-letorieinquirenti.Nonacasocarabinieri, dataall’UniversitàdiTorino,pensavadi re gliabiti dellavittima».
gali,comequellodiFedericaMangiape- dellachikungunya,cheprovocaunapopoliziotti e pubblici ministeri pendeva- dedicarsiallecreatureacquatiche,visto
Allegria.
lo,lasedicennetrovatamortainrivaalla- liartralgiagraveechesiègiàmanifestata
no dallesue labbra.
che a 18 anni era diventata la più giova- «Lapiramidealimentaredegliinsettise- godi Bracciano nelnovembre 2012».
in forma epidemica nel 2007 in Emilia
La scienziata in esilio s’è formata sul ne istruttrice italiana di sub, e così gue un orologio biologico molto preciChecosa sono le diatomee?
Romagna,con217casinelleprovincedi
campo o, meglio, sul camposanto. Si s’iscrissealcorsodibiologiamarina,poi so.Lacolonizzazionedellasalmaproce- «Microalghe unicellulari che vivono in Ravennae Cesena».
chiama Forensic anthropology center, scelsel’erpetologia,lostudiodeiserpen- deaondate.Perprimiarrivanoicallifori- ambienti acquatici o umidi. Si trovano
Una decina d’anni fa intervistai una
ma è conosciuto come body farm, la ti. «Mami convinceva poco».
di, vulgo mosche. Seguono coleotteri e tanto nel plancton quanto sulle rocce.
suacollegadiPavia,AnnalisaRamelfabbricadeicorpi,daltitolodiunromanE allora chefece?
parassiti. Alla fine si presentano i ragni, L’uomoinprocintodimorireaffogatole
la, che ama talmente gli insetti da
zo di Patricia Cornwell. Fu aperto nel «Passai al corso di entomologia. Erava- cheaspettanolametamorfosidicoleot- respirainsiemeconl’acqua.Dallediatomangiarseli. A cena con gli amici la
1981 dal dottor William Bass e si trova a mosoltantoinunaventina.Allaprimale- terietarmepercibarsene.L’ecosistema mee recuperate in una salma si riesce a
sera prima aveva cucinato formine
Knoxville,negliUsa.Èlì,neldipartimen- zione, il professor Pietro Passarin d’En- si complica di ora in ora. Ci sono insetti stabilire se quell’individuo è annegato
dirisobasmaticongrillialfornoecatodiantropologialegaledell’Università trèvescidisse:“Gliinsettisonoglianima- interessati ai resti freschi e insetti che oppureno e anchedove equando».
vallette in pastella.Gradirebbe?
del Tennessee, che Paola Magni ha fre- li più presenti sulla faccia del pianeta. prediligonoquellidecompostiogiàsecCome si lavora in un obitorio?
«Sonocuriosapernatura.SemelipropoquentatolaFbiHumanremainsrecove- Magliuoministudianosoprattuttoquel- chi. Nel frattempo sopraggiungono (Ride).«Iclientidisolitononsilamenta- nessero,liassaggerei.Gliinsettisonoalry school. «Immagini oltre 5.000 metri li nocivi, come le cavallette e le cimici, o quelli che non sono attratti dal corpo, no. È un luogo dove vige un grande ri- tamenteproteici».
quadratiditerrenoneiqualivengonola- utili,comeleapi,obelli,comelefarfalle. bensì dagli insetti che lo avvolgono. Si spettomaancheunacertagoliardia.Bi(674. Continua)
sciatedecomporre,dapochimesisinoa Solo la medicina legale comincia ades- crea una catena alimentare di necrofa- sognaprendere ledistanzedall’umaniuna ventina d’anni, centinaia di salme so a servirsene per ricostruire la scena gi, parassiti di necrofagi, opportunisti, tà-ilbambinomorto,ladonnaincinta,il
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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La signora delle mosche
è volata via dall’obitorio
Dagli insetti sul cadavere riesce a risalire all’ora e al luogo del delitto
Nessuna università la assumeva: «Adesso faccio ricerca in Australia»
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