
la tecnologia aiuta a risolvere i casi giudiziari

Senza
via

di scampo
Ecco gli strumenti nelle mani degli investigatori. Oltre ad Alexa, 
anche “nuvole batteriche” e campioni d’aria. Le scienze forensi, 

grazie ai nuovi metodi hi tech, fanno passi da gigante
E perfino le impronte più invisibili possono tornare alla luce

di Giuliano Aluffi

lexa, giura di dire 
tutta  la  verità”:  
l’assistente  voca-
le di Amazon è og-
gi  il  testimone  
chiave  di  un  so-
spetto  omicidio  

in Florida, oltre che un esempio dei 
nuovi strumenti tecnologici – come 
laser, droni e intelligenza artificiale 
– a disposizione degli investigatori 
del  terzo millennio.  Il  nuovo caso 
che mette Alexa sul banco dei testi-
moni è la morte di Silvia Galva, don-
na morta trafitta  da un montante  
del letto a forma di spada dopo un li-
tigio col marito, Adam Crespo, che 
sostiene essersi trattato di un inci-
dente.  La  polizia  ha  richiesto  ad  
Amazon le registrazioni del disposi-
tivo Echo attivo quella sera, e le sta 
analizzando per trarre utili  indizi.  
«È un esempio di Internet of Things 
Forensics,  specialità  investigativa  
che diventerà sempre più importan-
te», spiega Sue Black, antropologa 
forense britannica e autrice del sag-
gio All that remains (Doubleday). «Se 
non per risolvere i casi, quantome-
no per aiutare chi indaga a formula-
re domande una volta impossibili.  
Come in un altro caso accaduto nel 
2015 in Arkansas: un uomo trovato 
strangolato  nella  vasca  di  un  suo  
amico.  In  quel  caso  il  contatore  
“smart” che traccia l’uso di acqua e 
luce rivelò che tra l’una e le tre di 
notte erano stati usati 530 litri d’ac-
qua, quantità eccessiva che si pensò 
fosse  servita  all’indagato  a  lavare  
tracce dal patio».

Il principio base delle scienze fo-
rensi, ovvero lo “scambio di Locard” 
(Il criminale lascia tracce sulla sce-
na del delitto, e la scena del delitto 
lascia tracce sul criminale), oggi si 
estende al mondo digitale di Alexa e 
ad altri mondi altrettanto impalpa-
bili. «Ad esempio l’aria: chiunque en-

tri in una stanza libera nell’aria la 
sua  nuvola  batterica.  Quando  ci  
muoviamo disperdiamo qualche mi-
lione di  bioparticelle all’ora.  Oggi,  
dopo aver estratto con una siringa 
un campione d’aria, si può analizzar-
la  con  nuove  tecnologie  come  la  
Next Generation Sequencing – che 
permette di sequenziare milioni di 
frammenti di DNA in parallelo – e ri-
cavare la “firma” batterica di quella 
stanza. Confrontandola con la “fir-
ma” batterica di un sospetto, ovvero 
il DNA dei suoi batteri, si può capire 
se quell’individuo è stato in quella 
stanza», spiega l’entomologo foren-
se Stefano Vanin, docente all’Univer-

sità di Genova. «Così come è prezio-
so trovare che il microbioma sulla 
suola delle scarpe del sospettato ha 
la stessa firma di quello sul suolo del-
la scena del crimine: negli Stati Uni-
ti è una prova valida in tribunale». 

Le tracce di oggi sono capaci di 
parlare  come  mai  prima:  «Da  un  
campione di DNA possiamo predire 
il colore di occhi, capelli e pelle, l’ap-
partenenza a un continente e anche 
l’età approssimatiba di  un sogget-
to», spiega Manfred Kayser, docen-
te di biologia all’Erasmus MC Univer-
sity di Rotterdam. «Così si scoprono 
i colpevoli anche quando non com-
paiono nei database giudiziari». E ci 
sono passi da gigante anche per la 
scienza delle impronte: «Dieci anni 
fa un’impronta trovata sulla scena 
del crimine era utile solo se apparte-
neva a qualcuno le cui impronte era-
no già state registrate nel database 
dei  pregiudicati,  oppure  se  c’era  
una lista di sospettati di cui si potes-
sero prendere le impronte per con-
frontarle.  Ora  invece  le  impronte  
possono aiutare la polizia a trovare 
dei colpevoli del tutto ignoti», spie-
ga Simona Francese, professore di 
spettrometria forense alla Sheffield 
Hallam University. «Le molecole sul-
le impronte oggi possono rivelarci 
di che sesso è la persona, se ha as-
sunto dei farmaci o droghe, o se ha 
toccato certi oggetti». Questo acca-
de grazie alla spettrometria di mas-
sa MALDI: una tecnica che colpendo 
con un raggio laser le molecole che 
fanno parte dell’impronta, le identi-
fica. «Inoltre registra per ogni mole-

cola identificata le sue coordinate 
spaziali,  così se chiediamo al soft-
ware “Evidenziami tutti  i  punti in 
cui  questa  molecola  è  presente”,  
possiamo aggiungere le parti man-
canti di un’impronta parziale raccol-
ta sulla scena del crimine e dare una 
svolta alle indagini», spiega France-
se. «Possiamo anche vedere il punto 
esatto in cui una molecola di droga 
si trova su un capello, e ciò permet-
te di capire se l’individuo ha assunto 
droga un mese fa». 

I capelli ci raccontano anche al-
tro: «L’analisi sul capello degli isoto-
pi stabili di ossigeno, idrogeno e car-
bonio – ovvero atomi con un nume-
ro di neutroni che varia nelle diver-
se aree geografiche – oggi ci aiuta a 
dire: “Qualcosa è successo due mesi 
fa: l’individuo ha vissuto per un po’ 
da  tutt’altra  parte  del  mondo”.  E  
quindi magari è un terrorista che è 
stato ad allenarsi in Afghanistan», 
spiega Sue Black, che ha anche intro-
dotto un nuovo tipo di identificazio-
ne che ha già portato a 28 ergastoli 
nel Regno Unito. «Analizziamo con 
algoritmi di machine learning i vi-
deo e le foto di abusi sessuali sui mi-
nori, uno dei pochi casi in cui i crimi-
nali ritraggono parti del proprio cor-
po: abbiamo dimostrato che la strut-
tura delle vene sul dorso delle mani, 
i nei e le pieghe della pelle sulle dita 
formano un pattern unico per ogni 
individuo, che può essere confronta-
to con quello di un indagato», spie-
ga Black. «Per dare al male un nome 
e un cognome».
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Mortui vivos docent (i morti 
insegnano ai vivi) è il motto di 
Cristina Cattaneo, antropologa 
forense e medico legale più famoso 
d’Italia per il suo coinvolgimento in 
casi come quelli di Yara Gambirasio 
e di Stefano Cucchi. Direttore del 
Labanof (Laboratorio di 
antropologia e odontologia forense), 
centro di eccellenza per la scienza 
criminalistica che a novembre 
festeggia i 25 anni dalla fondazione, 
la Cattaneo pubblicherà il 21 
novembre il saggio Corpi, scheletri e 
delitti: le storie del Labanof
(Raffello Cortina Editore).

Quali tecnologie possono fare la 
differenza, sulla scena del crimine?
«Una delle applicazioni più utili 
della scienza forense è guardare 
all’interno di una ferita, o di una 
frattura ossea, e trovare tracce 
microscopiche dei materiali che 
l’hanno prodotta, così da avere 
indicazioni sull’arma usata. Per 
identificare queste microtracce si 
usa il microscopio elettronico a 
scansione, con l’aggiunta più 
recente di un braccio spettroscopico 
che sa dirci la composizione chimica 
di ciò che vediamo. E può dirci ad 
esempio che quel granellino che 
vediamo sulla superficie ossea è di 
alluminio, oppure di cromo. Tra 
l’altro queste tecnologie iniziano a 
diventare portatili, e quindi queste 
analisi potranno sempre più essere 
fatte direttamente sulla scena del 
crimine».

Cosa c’è di nuovo nel modo in cui 
si traggono informazioni utili dal 
corpo di uno sconosciuto morto in 
circostanze da scoprire?
«È nuovo l’uso di avanzate tecniche 
di analisi genetica nella botanica 
forense. Se fino a cinque anni fa 
analizzando un cadavere trovavo 
dei semi, li passavo al botanico 
forense che li studiava al 
microscopio per identificare la 
specie della pianta e ricavare indizi 
sui luoghi in cui il corpo poteva 
essere stato. Oggi invece sui residui 
botanici si esegue un’analisi 
genetica detta “metabarcoding”, 
che identifica subito tutte le singole 
specie presenti in un campione 
misto di Dna ambientale. Così 
possiamo vedere anche ciò che 
prima ci sfuggiva».

Intravede all’orizzonte qualcosa 
che potrà rivoluzionare il vostro 
lavoro?
«L’uso del machine learning per la 
lettura dei segni di violenza. Fino ad 
oggi non c’erano molti strumenti 
utili a capire se un corpo fosse 
precipitato accidentalmente o fosse 
stato buttato giù. Ed è ancora 
difficile capire se un bambino è 
caduto dalle scale oppure è stato 
picchiato dal padre. Però stanno 
iniziando ad essere pubblicati – 
anche sulla rivista scientifica di cui 
sono editor, Forensic Science 
International – i primi studi 
sull’applicazione del machine 
learning alle immagini di risonanza 
magnetica e TAC delle autopsie». 
L’intelligenza artificiale può 
aiutarci a rispondere alla domanda 

“Incidente o danno volontario?”.
In che modo si può risolvere questa 
ambiguità?
«Anzitutto bisogna fornire 
all’algoritmo le immagini delle 
fratture di migliaia di persone che 
sappiamo essere state picchiate in 
determinati modi, e migliaia di 
immagini di fratture che sappiamo 
con certezza essere dovute a 
incidenti vari. Una volta allenato su 
un numero sufficiente di casi, 
l’algoritmo riuscirà ad estrapolare – 
meglio di quanto possa fare l’occhio 
umano – da immagini nuove, 
relative a casi in cui non sappiamo a 
priori se ci sia stata o meno violenza, 
i segni distintivi di un atto violento». 

Con i progressi della scienza, 
sarà sempre più difficile per i 
criminali farla franca?
«Non credo che, nemmeno in 
futuro, si potrà sempre risolvere 
ogni caso. Però è miope parlare 
dell’avanzamento delle scienze 
forensi solo nell’ottica della prova. 
Invece sarebbe bello parlare di 
queste scienze anche nell’ottica 
della tutela e della prevenzione. Ad 
esempio se un bambino arriva in un 
Pronto Soccorso con un osso rotto, il 
machine learning può farci capire 
che quel bambino in quella famiglia 
è in pericolo. Le scienze forensi non 
servono solo a risolvere crimini, ma 
anche a tutelare i diritti di tutti, 
soprattutto dei più deboli. In questo 
senso i morti non solo “insegnano ai 
vivi”, ma li aiutano anche». — g.a.

Impronte
Cosa rivelano. Se chi le ha 
lasciate ha fatto uso di 
droghe o farmaci; quali 
oggetti può aver toccato 
prima di lasciare l’impronta 
(esplosivi, o condom prima di 
aggressione sessuale). 
Strumento. Spettrometro 
MALDI. Per ricostruire intere 
impronte da impronte 
parziali.
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Sulla scena del crimine

In futuro

1

La mappa satellitare
Cosa rivela. Con
algoritmi
di machine learning
si possono 
a individuare
gli scavi lasciati
dai tombaroli per
i furti d’arte.
Strumento. Satellite,
software
di machine learning
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L’età di un’impronta
Nelle impronte avvengono 
mutazioni chimiche; studiando 
la riduzione di acidi grassi, 
colesterolo e trigliceridi (la 
degradazione delle proteine), 
con la cromatografia liquida- 
spettrometria di massa si potrà 
ricavare l’età di un’impronta 
(risalire al momento in cui è 
stata deposta).
Procedura in fase di studio 

13
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Impronte insanguinate
Cosa rivelano. Tramite 
imaging iperspettrale
(HSI) si può determinare
l’età delle tracce
di sangue
(e quindi circoscrivere
il momento
del delitto)
Strumento. Viene utilizzato
un microscopio
iperspettrale.

2
Impronte su documenti
Grazie alla spettrometria
di massa (ToF-SIMS)
si può stabilire se le impronte 
su un foglio sono state
lasciate prima o dopo
la deposizione 
dell’inchiostro (nei casi 
in cui il sospettato
dice di aver toccato
sì un foglio, ma quando
era ancora bianco).

3
Capelli
Cosa rivelano. Osservando
la posizione esatta di molecole 
di droghe o farmaci sul capello, 
si può capire quando
il soggetto ha assunto un certo 
farmaco o una certa droga. 
L’analisi isotopica del capello 
può rivelare i viaggi recenti
del soggetto.
Strumento. Spettrometro 
MALDI.

4
Denti
Cosa rivelano. È stato 
dimostrato
che lo studio degli isotopi
di ossigeno, idrogeno, 
carbonio, azoto,
piombo può rivelare
agli investigatori
il luogo di nascita
di un soggetto
interessato
alle indagini.

5
Piccole macchie
Cosa rivelano. Identificando 
tramite RNA i microbi
contenuti nelle macchie,
si può determinare quale
tipo di liquido corporeo
ha prodotto le tracce.
(Metodi più classici come 
il “Luminol” sono meno 
precisi). 
Strumento. Microscopio, 
sequenziatore del Dna.

6
Larve o pupari (bozzoli)
Cosa rivelano. Si può cercare 
DNA umano al loro interno per 
capire se un cadavere è stato 
tenuto in quel luogo e 
identificare la vittima.
Possono inoltre rivelare
il tempo del decesso
della vittima.
Strumento. Microscopio 
stereoscopico, sequenziatore 
del DNA.

7
Microbi e batteri
Cosa rivelano. Si può 
confrontare la “firma 
microbica” del pavimento
con la “firma microbica”
sulla suola
delle scarpe
del sospettato.
Strumento. Viene utilizzato
un microscopio 
stereoscopico,
sequenziatore del DNA.

8

Zanzare e parassiti
Cosa rivelano. Esaminando 
parassiti rinvenuti
sulla scena del crimine,
gli investigatori
possono cercare 
nel loro stomaco 
il DNA del colpevole. 
Strumento. Viene utilizzato 
un microscopio 
stereoscopico, 
sequenziatore del DNA.

9

L’importanza
del microbioma 
rinvenuto sotto

la suola delle scarpe

Il DNA
Cosa rivela. Si può 
sequenziare per trarre 
informazioni su sesso, colore 
di pelle, occhi e capelli. Oltre 
alla possibilità di ricavare una 
stima dell’età. Si può 
confrontare con i DNA di 
pregiudicati contenuti nei 
database governativi. 
Strumento. Sequenziatore 
del DNA.

10

Visione dall’alto
Cosa rivela. Grazie
all’utilizzo del LIDAR
si possono trovare zone in cui 
la terra è stata smossa,
e scoprire quindi 
cadaveri sepolti
Strumento. Oltre al LIDAR
gli investigatori fanno volare 
anche i droni per avere un 
quadro della scena del 
crimine.
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dei semi, li passavo al botanico 
forense che li studiava al 
microscopio per identificare la 
specie della pianta e ricavare indizi 
sui luoghi in cui il corpo poteva 
essere stato. Oggi invece sui residui 
botanici si esegue un’analisi 
genetica detta “metabarcoding”, 
che identifica subito tutte le singole 
specie presenti in un campione 
misto di Dna ambientale. Così 
possiamo vedere anche ciò che 
prima ci sfuggiva».

Intravede all’orizzonte qualcosa 
che potrà rivoluzionare il vostro 
lavoro?
«L’uso del machine learning per la 
lettura dei segni di violenza. Fino ad 
oggi non c’erano molti strumenti 
utili a capire se un corpo fosse 
precipitato accidentalmente o fosse 
stato buttato giù. Ed è ancora 
difficile capire se un bambino è 
caduto dalle scale oppure è stato 
picchiato dal padre. Però stanno 
iniziando ad essere pubblicati – 
anche sulla rivista scientifica di cui 
sono editor, Forensic Science 
International – i primi studi 
sull’applicazione del machine 
learning alle immagini di risonanza 
magnetica e TAC delle autopsie». 
L’intelligenza artificiale può 
aiutarci a rispondere alla domanda 

“Incidente o danno volontario?”.
In che modo si può risolvere questa 
ambiguità?
«Anzitutto bisogna fornire 
all’algoritmo le immagini delle 
fratture di migliaia di persone che 
sappiamo essere state picchiate in 
determinati modi, e migliaia di 
immagini di fratture che sappiamo 
con certezza essere dovute a 
incidenti vari. Una volta allenato su 
un numero sufficiente di casi, 
l’algoritmo riuscirà ad estrapolare – 
meglio di quanto possa fare l’occhio 
umano – da immagini nuove, 
relative a casi in cui non sappiamo a 
priori se ci sia stata o meno violenza, 
i segni distintivi di un atto violento». 

Con i progressi della scienza, 
sarà sempre più difficile per i 
criminali farla franca?
«Non credo che, nemmeno in 
futuro, si potrà sempre risolvere 
ogni caso. Però è miope parlare 
dell’avanzamento delle scienze 
forensi solo nell’ottica della prova. 
Invece sarebbe bello parlare di 
queste scienze anche nell’ottica 
della tutela e della prevenzione. Ad 
esempio se un bambino arriva in un 
Pronto Soccorso con un osso rotto, il 
machine learning può farci capire 
che quel bambino in quella famiglia 
è in pericolo. Le scienze forensi non 
servono solo a risolvere crimini, ma 
anche a tutelare i diritti di tutti, 
soprattutto dei più deboli. In questo 
senso i morti non solo “insegnano ai 
vivi”, ma li aiutano anche». — g.a.

Impronte
Cosa rivelano. Se chi le ha 
lasciate ha fatto uso di 
droghe o farmaci; quali 
oggetti può aver toccato 
prima di lasciare l’impronta 
(esplosivi, o condom prima di 
aggressione sessuale). 
Strumento. Spettrometro 
MALDI. Per ricostruire intere 
impronte da impronte 
parziali.

L’intervista / Cristina Cattaneo
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Sulla scena del crimine

In futuro
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La mappa satellitare
Cosa rivela. Con
algoritmi
di machine learning
si possono 
a individuare
gli scavi lasciati
dai tombaroli per
i furti d’arte.
Strumento. Satellite,
software
di machine learning
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L’età di un’impronta
Nelle impronte avvengono 
mutazioni chimiche; studiando 
la riduzione di acidi grassi, 
colesterolo e trigliceridi (la 
degradazione delle proteine), 
con la cromatografia liquida- 
spettrometria di massa si potrà 
ricavare l’età di un’impronta 
(risalire al momento in cui è 
stata deposta).
Procedura in fase di studio 

13
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Impronte insanguinate
Cosa rivelano. Tramite 
imaging iperspettrale
(HSI) si può determinare
l’età delle tracce
di sangue
(e quindi circoscrivere
il momento
del delitto)
Strumento. Viene utilizzato
un microscopio
iperspettrale.
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Impronte su documenti
Grazie alla spettrometria
di massa (ToF-SIMS)
si può stabilire se le impronte 
su un foglio sono state
lasciate prima o dopo
la deposizione 
dell’inchiostro (nei casi 
in cui il sospettato
dice di aver toccato
sì un foglio, ma quando
era ancora bianco).

3
Capelli
Cosa rivelano. Osservando
la posizione esatta di molecole 
di droghe o farmaci sul capello, 
si può capire quando
il soggetto ha assunto un certo 
farmaco o una certa droga. 
L’analisi isotopica del capello 
può rivelare i viaggi recenti
del soggetto.
Strumento. Spettrometro 
MALDI.

4
Denti
Cosa rivelano. È stato 
dimostrato
che lo studio degli isotopi
di ossigeno, idrogeno, 
carbonio, azoto,
piombo può rivelare
agli investigatori
il luogo di nascita
di un soggetto
interessato
alle indagini.
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Piccole macchie
Cosa rivelano. Identificando 
tramite RNA i microbi
contenuti nelle macchie,
si può determinare quale
tipo di liquido corporeo
ha prodotto le tracce.
(Metodi più classici come 
il “Luminol” sono meno 
precisi). 
Strumento. Microscopio, 
sequenziatore del Dna.
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Larve o pupari (bozzoli)
Cosa rivelano. Si può cercare 
DNA umano al loro interno per 
capire se un cadavere è stato 
tenuto in quel luogo e 
identificare la vittima.
Possono inoltre rivelare
il tempo del decesso
della vittima.
Strumento. Microscopio 
stereoscopico, sequenziatore 
del DNA.
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Microbi e batteri
Cosa rivelano. Si può 
confrontare la “firma 
microbica” del pavimento
con la “firma microbica”
sulla suola
delle scarpe
del sospettato.
Strumento. Viene utilizzato
un microscopio 
stereoscopico,
sequenziatore del DNA.
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Zanzare e parassiti
Cosa rivelano. Esaminando 
parassiti rinvenuti
sulla scena del crimine,
gli investigatori
possono cercare 
nel loro stomaco 
il DNA del colpevole. 
Strumento. Viene utilizzato 
un microscopio 
stereoscopico, 
sequenziatore del DNA.
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L’importanza
del microbioma 
rinvenuto sotto

la suola delle scarpe

Il DNA
Cosa rivela. Si può 
sequenziare per trarre 
informazioni su sesso, colore 
di pelle, occhi e capelli. Oltre 
alla possibilità di ricavare una 
stima dell’età. Si può 
confrontare con i DNA di 
pregiudicati contenuti nei 
database governativi. 
Strumento. Sequenziatore 
del DNA.
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Visione dall’alto
Cosa rivela. Grazie
all’utilizzo del LIDAR
si possono trovare zone in cui 
la terra è stata smossa,
e scoprire quindi 
cadaveri sepolti
Strumento. Oltre al LIDAR
gli investigatori fanno volare 
anche i droni per avere un 
quadro della scena del 
crimine.

11

Giovedì, 7 novembre 2019 pagina 3
.


