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È
volata via co-
me uno dei
suoi insetti.
Un battito

d’ali dioltre20ore,
lungo14.000chilo-
metri. Da settem-
bre l’entomologa
PaolaMagni,32an-

ni,torinese,halasciatolasuacittàd’ori-
ginepertrasferirsiaPerth,pressoilCen-
treforforensicsciencedell’Universityof
WesternAustralia. Ci resterà per alme-
noquattroanni,conunregolarecontrat-
to.Quelloche,conclusoildottoratodiri-
cerca all’Università di Torino, nessun
ateneod’Italiahasaputogarantirle.
Devonoavercelamessaproprio tutta

per lasciarsi sfuggire un cervello così.
Nonè,infatti,chelastudiosaavanzasse
pretese irragionevoli. Anzi, per cinque
annis’eraaccontentatadilavorareinun
obitorio: «Via Bertani, cimitero Parco,
sud di Torino». Lì, con la benedizione
delprofessorStefanoJourdan,direttore
della Medicina legale dell’Asl TO1 poi
morto prematuramente in un inciden-
te,avevaapertoilprimoeunicolabora-
torio di entomologia forense collegato
alServiziosanitarionazionale,cheoggi,
causa spending review, fa le ragnatele.
Erafamosoperleindaginisuigialliinso-
luti,alpuntochelafondatricefinìperes-
serearruolatacomeconsulenteesogget-
tista della serieRis -Delitti imperfettidi
Canale5,nellaqualevenivaidentificata
col personaggio di FlaviaAyroldi, la te-
nente dell’Arma interpretata nella fic-
tiondaJunIchikawa.
Sologliaustralianihannosaputovalo-

rizzareappienolesuecapacità:afineno-
vembrelamandanoinTasmaniaatene-
recorsiperlapoliziadell’isola,adicem-
bre inCile a istruire le forze dell’ordine
delSudamerica,poinegliStatiUniti. Se
ci fosse da risolvere un caso, potrebbe
tornareancheinItalia,«bastachemipa-
ghino ilbigliettoaereo»,dissimulaalle-
gria.Nel frattempoallevaper ragionidi
studio alcune migliaia di otto diverse
specie d’insetti, dallaCalliphora dubia
alla Crysomya varipes. Sulla scrivania
tieneanchemoltiesemplarimorti,pre-
levatisuantichemummieinEgittoesui
restidinobiliecanonicisepoltinelDuo-
mo di Alba. A Perth ha persino creato
Smartinsects,un’applicazioneperiPho-
ne e Android destinata a
poliziaemedici legali.
L’insolita specializza-

zionediPaolaMagnicon-
trastacolsuocarattereso-
lare:dallacolonizzazione
di un cadavere, cioè dai
tempi di comparsa delle
diverse specie di insetti
nelcorsodellaputrefazio-
ne,riescearisalireall’epo-
ca e al luogodel decesso,
talvolta anche alle cause.
Dettagli fondamentali,
inutiledirlo,perinvestiga-
torieinquirenti.Nonacasocarabinieri,
poliziotti epubbliciministeripendeva-
nodallesue labbra.
La scienziata in esilio s’è formata sul

campo o, meglio, sul camposanto. Si
chiama Forensic anthropology center,
ma è conosciuto come body farm, la
fabbricadeicorpi,daltitolodiunroman-
zo di Patricia Cornwell. Fu aperto nel
1981daldottorWilliamBassesi trovaa
Knoxville,negliUsa.Èlì,neldipartimen-
todiantropologialegaledell’Università
delTennessee, chePaolaMagniha fre-
quentatolaFbiHumanremainsrecove-
ry school. «Immagini oltre 5.000 metri
quadratiditerrenoneiqualivengonola-
sciatedecomporre,dapochimesisinoa
una ventina d’anni, centinaia di salme

donateascopodiricercaochenessuno
reclamava, allineate una dopo l’altra
nellepiùdisparateposizioni:sottoterra,
nell’acqua, nell’immondizia, appese a
testaingiù,chiuse inauto...».
Figlia unica di un vicedirettore d’al-

bergoediun’educatriceperdisabiliog-
gi entrambipensionati, la signoradelle
moschehapalesatofindabambinauna
spiccatapropensioneper gli animali. A
5anni sezionava lecastagnemarcealla
ricerca dei vermi, «quelli giallini con la
testolinamarron»,elirinchiudevanelle
pentolinerosadellasuacucinagiocatto-
lo.Allescuolemedieebbe«unmomen-
tomistico», lodefinisce così, per il frate
naturalistaGregorMendelelesueleggi
suicaratteriereditari.Cominciòaincro-
ciarecricetididiversicolori, finoaotte-
nernecinquegenerazioni:«Ipiccolicon

unalivreachenonerainte-
ressante per imiei studi li
cedevoaunnegoziod’ani-
mali, incambiodimangi-
me per l’allevamento do-
mestico». Al liceo salesia-
no Madre Mazzarello av-
venne ladefinitiva consa-
crazioneallanatura,com-
plice il professor Leonar-
doAzzi, docente di biolo-
gia e chimica: «Ci faceva
trascorreretanteorealmi-
croscopio in laboratorio,
anziché sui libri». Appro-

dataall’UniversitàdiTorino,pensavadi
dedicarsiallecreatureacquatiche,visto
chea18annieradiventata lapiùgiova-
ne istruttrice italiana di sub, e così
s’iscrissealcorsodibiologiamarina,poi
scelsel’erpetologia,lostudiodeiserpen-
ti.«Mamiconvincevapoco».
Eallorachefece?

«Passai al corsodi entomologia. Erava-
mosoltantoinunaventina.Allaprimale-
zione, ilprofessorPietroPassarind’En-
trèvescidisse:“Gliinsettisonoglianima-
li più presenti sulla faccia del pianeta.
Magliuoministudianosoprattuttoquel-
linocivi,comelecavallettee lecimici,o
utili,comeleapi,obelli,comelefarfalle.
Solo lamedicina legale comincia ades-
so a servirsene per ricostruire la scena

delcrimine”.Finedellapremessa.Quel-
lafrasepreseatrapanarmiilcervello.Co-
minciai frenetiche ricerche. In Italia a
quel tempo non si faceva nulla di serio
sull’entomologia forense.Oggi la situa-
zioneèmiglioratadipoco:soloqualche
seminariodistudicheduraalcunigior-
ni,quandoinvecebisognerebbeistitui-
recomeminimounalaureadisecondo
livello.AvvicinaiCarloTorre,peritonel
caso di Cogne e nell’omicidio diMarta
Russo,chefuprodigodiconsigli.Avevo
trovatolamiastrada».
Inconcreto?

«Tantostudiosutestiamericani,corsial-
l’esteroedueannidipraticaall’obitorio
per la tesi di laurea, col cellulareacceso
24oresu24inattesadelritrovamentodi
uncorpoaltamentedecompostodaana-
lizzare. La trafila è complicata: sopral-
luogo, campionamento, autopsia, cre-
scitadegliinsettiinlaboratorio,tempidi
morte, tossicologia,Dna».
Mi ricorda Clarice Sterling dell’Fbi
nel sequel di Hannibal, alle prese
conleimpresedelserialkillerBuffa-
loBill,chemettenellaboccadiunde-
capitatoilbozzolodiunlepidottero.

«Quellaè l’Acherontiaatropos, lasfinge
testadimorto,unafalenacicciottachia-
matacosìperchésultoracehaunamac-
chia biancastra a forma di teschio. Ma
non c’entra nulla con imorti. General-
menteleunichefarfallechevannosuica-
daverisonoletarmeinteressateadivora-
regliabitidellavittima».
Allegria.

«Lapiramidealimentaredegliinsettise-
gue un orologio biologicomolto preci-
so.Lacolonizzazionedellasalmaproce-
deaondate.Perprimiarrivanoicallifori-
di, vulgomosche. Seguono coleotteri e
parassiti.Alla fine si presentano i ragni,
cheaspettanolametamorfosidicoleot-
terietarmepercibarsene.L’ecosistema
si complicadi ora inora.Ci sono insetti
interessati ai resti freschi e insetti che
prediligonoquellidecompostiogiàsec-
chi. Nel frattempo sopraggiungono
quelli che non sono attratti dal corpo,
bensì dagli insetti che lo avvolgono. Si
creauna catenaalimentare di necrofa-
gi, parassiti di necrofagi, opportunisti,

occasionali.Unbanchettoeffimero».
Perché,quantodura?

«Daunasettimanaadueanni.Dipende
dall’ambiente,dalclima,dagliabiti».
Megliofiniresbranatidailupi.

(Ride).«RosarioFico,direttoredell’uni-
tàspecialisticadimedicinaforensevete-
rinariadell’IstitutozooprofilatticodiLa-
zioeToscana,unavoltamihachiestodi
indagarepropriosullacarnetrovatanel-
lostomacodei lupi».
Macomerisaleall’oradellamorte?

«L’entomologoforenseidentificalespe-
cie di insetti presenti sopra, attorno e
dentro il cadavere, determina lo stato
evolutivochehannoraggiuntoecompa-
ra questi dati con le informazioni am-
bientali.Ognispeciehatempidicresci-
ta propri, in base alle temperature. E
ogniambienteèdiverso:neldesertoical-
liforidinonarrivano,men-
tre si rinvengono per pri-
mi i coleotteri. In acqua
cambiatutto».
Nonerameglioseconti-
nuava a dedicarsi alla
sua vocazione origina-
ria,labiologiamarina?

«Non l’ho mai abbando-
nata.Misonospecializza-
ta all’Università dei Santi
Cirillo e Metodio di
Skopje,inMacedonia,nel-
l’analisi delle diatomee
collegateacasimedico-le-
gali,comequellodiFedericaMangiape-
lo,lasedicennetrovatamortainrivaalla-
godiBraccianonelnovembre2012».
Checosasonolediatomee?

«Microalghe unicellulari che vivono in
ambienti acquatici o umidi. Si trovano
tanto nel plancton quanto sulle rocce.
L’uomoinprocintodimorireaffogatole
respirainsiemeconl’acqua.Dallediato-
meerecuperate inunasalmasi riescea
stabilire se quell’individuo è annegato
oppurenoeanchedoveequando».
Comesi lavorainunobitorio?

(Ride).«Iclientidisolitononsilamenta-
no. È un luogo dove vige un grande ri-
spettomaancheunacertagoliardia.Bi-
sognaprendereledistanzedall’umani-
tà-ilbambinomorto,ladonnaincinta,il

ragazzorimastoucciso inunoscontro -
econcentrarsisullavoro.NonèpiùMa-
rio Rossi, diventa semplicemente un
corpo,unpezzodi legno».
Unuomononèunpezzodi legno.

«No, non lo è.Ma i colleghi più anziani
sannorendere impersonale lamateria.
L’autopsiadiventascienzapura,qualco-
sadiaffascinante.Vedisololamacchina
umana che non funziona più. Però ho
sempre notato negli anatomopatologi
un respiro profondo all’inizio dell’au-
topsia e uno alla fine, l’equivalente di
duepreghiere».
Il suo primo incontro ravvicinato
conunasalma?

«Duranteunavacanzad’estate inCala-
bria.Frequentavoleelementari.Lanon-
nami portò nella chiesa del suo paese,
SanGiovanni inFiore,avedereunfrate
cappuccinodefunto.Eroterrorizzata,le
stritolavo la mano. Giunta davanti alla
bara,midissi:embè, tuttoqua?».
Intendevoilprimoincontrodaento-
mologaforense.

«Nel2002,unpomeriggiodigiugno.Ar-
rivòfinalmentelatelefonatadelmedico
legale. Mi convocava sulla sponda del
Po,dov’erastato ripescatouncadavere
che galleggiava, un ubriaco scivolato
nelfiume.Mipresentaiconlamiaventi-
quattrore metallica, zeppa di barattoli
variopinti.Gliinvestigatorimiguardava-
nostorto,quasiadire:equestachiè?».
Sarannostatigelosi.

«Be’, no, erano contenti che qualcuno
sbrigasse il lavoro più schifoso al posto
loro,vistocheilvoltodeldefuntoeraco-
pertodimoschedivariespecie».
Comehavintolaripugnanza?

«Misisonospentiisensori.Nonsivince
ildisgusto:cisiabitua.Idemperl’odore.
Il veromedico legaledeveancheannu-
sare,nonspalmarsiilVickssottolenari-
cicomesivedenei filmpolizieschi».
Ilcasopiùdifficilecheleècapitato?

«QuellodellapoveraSerenaMollicone,
la diciottenne di Arce assassinata nel
2001.Ancheperchéèstato riapertodo-
po10anniehodovutolavoraresuiresti
deivestiticheindossava.Hotrovatouo-
va, larve e residui disidratati di insetti
maianalizzatiprima.Questohapermes-
sodilimitarelatempisticadeldecesso».
Sioccupasolodi insettisullesalme?

«E sui viventi. Al convegno dell’Euro-
pean association for forensic entomo-
logyhopresentatounostudiosullemia-
si,infestazionidalarvedimoscachepos-
sonopresentarsi supiaghee tessutine-
crotici, ma anche in occhi, naso, orec-
chieeapparatodigerente.Lemiasiperò
hannoavolteeffetti benefici: lamaggot
therapy,terapiabasatasullelarvedimo-
sca,èutilizzataall’esteronegli ospedali
per pulire i bordi delle ferite, special-
menteleulceredadiabeteedaustioni».
Ecomesiprendonoquestemiasi?

«Moltepersonelascianoesposteall’aria
le ferite superficiali per farle asciugare

più in fretta.Capitache le
mosche vi depositino le
uova,dacuiinbrevetem-
ponasconole larve».
La zanzara tigre diffu-
sasiinItaliarappresen-
taunpericolo?

«Non in se stessa, ma in
quantoportatricediagen-
tipatogenichealtri insetti
non inoculano. Parlo del
virusdellafebbredelNilo,
delladengue,dellafebbre
gialla,dell’encefalitediSt.
Louis, della dirofilariasi e

dellachikungunya,cheprovocaunapo-
liartralgiagraveechesiègiàmanifestata
in forma epidemica nel 2007 in Emilia
Romagna,con217casinelleprovincedi
RavennaeCesena».
Unadecinad’anni fa intervistaiuna
suacollegadiPavia,AnnalisaRamel-
la, che ama talmente gli insetti da
mangiarseli. A cena con gli amici la
sera prima aveva cucinato formine
dirisobasmaticongrillialfornoeca-
valletteinpastella.Gradirebbe?

«Sonocuriosapernatura.Semelipropo-
nessero,liassaggerei.Gliinsettisonoal-
tamenteproteici».

(674.Continua)
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La fabbrica dei corpi

dell’Fbi è stata il mio

campo di battaglia
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infestare pure i viventi
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La signoradellemosche
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»

Entomologa forense,
così brava da diventare
un personaggio di «Ris»,

la serie di Canale 5
Ma l’Italia l’ha perduta

ESILIO Paola Magni nel laboratorio dell’University of Western Australia dove alleva migliaia di mosche [Paul Ricketts/Pwrphoto.com]


