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SCIENZE    CRIMINI AL MICROSCOPIO

colore e Dna (visto che spesso quelli trova-
ti ne contengono troppo poco), ma si usano 
per trarne indicazioni del tutto nuove: gli 
aminoacidi contenuti nella cheratina pos-
sono dirci sesso, età e massa corporea di 
un soggetto, e l’analisi degli isotopi dell’i-
drogeno e dell’ossigeno trovati nei capelli 
– visto che variano da luogo a luogo – sono 
in grado perfino di rivelarci gli sposta-
menti geografici del loro proprietario ne-
gli ultimi mesi. Ricostruendo una storia.  

«Storia è la parola chiave. Quella fo-
rense non è una scienza esatta: per certi 
versi somiglia più a un’arte, come la 
narrazione» spiega al Venerdì Val McDer-
mid, scrittrice britannica di bestseller 
polizieschi e ora autrice del saggio Ana-
tomia del crimine: storie e segreti delle 
scienze forensi (Codice). «Lo scopo finale, 
dopotutto, è dipanare una trama nasco-
sta. Con due sfide difficilissime da vince-
re: anzitutto, tra gli scienziati, quello fo-
rense è l’unico che ha a che fare con un 
avversario umano – il criminale – che la-
vora contro di lui con tutte le sue 

olo poche settimane fa un tri-
bunale americano ha richie-
sto tredici milioni di dollari di 
risarcimento per Santae Trib-

ble, 51 anni, in carcere da 28, perché 
giudicato colpevole di omicidio. La prova, 
tredici capelli trovati sulla scena del cri-
mine e attribuiti a lui. L’analisi del Dna, 
oggi, ha rivelato che in realtà apparten-
gono a tre altri individui e perfino a un 
cane. E non è un tipo di errore sporadico: 
nel 2015 il Dipartimento di Giustizia 
americano e l’Fbi hanno ammesso errori 
nel 95 per cento dei casi di riconoscimen-
to dei colpevoli attraverso l’esame del 
capello avvenuti tra il 1980 e il 2000. Non 
basta: solo qualche anno fa la National 
Academy of Sciences americana diceva 
che l’analisi delle impronte digitali era 
stata «deliberatamente lasciata all’inter-
pretazione umana, con risultati variabili 
a seconda dell’esaminatore». 

Da un lato sono notizie che preoccupa-
no, ma dall’altro anche segni che la scien-
za forense sa mettersi in discussione e 
migliorarsi. Per esempio oggi i capelli 
sulla scena del delitto non si confrontano 
più  con quelli dei sospettati per forma, 

S

LE SCIENZE
SUL LUOGO
DEL DELITTO

di Giuliano Aluffi

Per la giustizia lavorano entomologi,
genetisti, psicologi... Anche per loro, 
però, scoprire i colpevoli è soprattutto
un’arte. Di cui racconta la storia
la scrittrice di gialli Val Mc Dermid

LA COPERTINA DEL SAGGIO  
ANATOMIA DEL CRIMINE, STORIA DELLA SCIENZA 

FORENSE (CODICE, PP. 316, EURO 21,90) DELLA 
GIALLISTA BRITANNICA VAL MC DERMID (QUI SOTTO  )

U
L

F
 A

N
D

E
R

S
E

N
/G

E
T

T
Y

 IM
A

G
E

S

20 MAGGIO 2016 . IL VENERDÌ . 61

G
E

T
T

Y
 IM

A
G

E
S






