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Firenze,	29.12.1993
Alla	cortese	attenzione
del	Dr	Paolo	Canessa

Procura	della	Repubblica
presso	il	Tribunale	di	Firenze

	

OGGETTO: Omicidio	di	Jean	Michel	Kraveichvili	e
di	Nadine	Mauriot

	
I	 sottoscritti	 DR	 Aurelio	 Bonelli	 e	 Dr	 Antonio	 Cafaro,
dell’Istituto	 di	 Medicina	 Legale,	 all’epoca	 dei	 fatti	 di	 cui
all’oggetto	 nominati	 co-periti	 di	 un	 più	 ampio	 collegio,	 a
seguito	 di	 richiesta	 della	 S.V.	 inviano	 quanto	 in	 loro
possesso,	sottoscritto	in	originale.
Trattasi	 di	 fascicoli	 separati,	 relativi	 a	 capitoli	 distinti,

connessi	 con	 la	 perizia	 necroscopica	 di	 cui	 all’oggetto;	 si
sottolinea	 trattarsi	 di	 materiale	 scritto	 non	 organicamente
composto	 nella	 sua	 totalità,	 di	 cui	 viene	 data	 la	 seguente
logica	successione:
	

A-B-C) Descrizione	dei	reperti	cadaverici;
D-E) Causa,	mezzi	ed	epoca	della	morte;

F-G-H) Lesività	e	posizione	tra	vittime	ed
omicida;

I-L) Località	di	accadimento	e	sopravvivenza;



M-N-O-P) Ulteriori	considerazioni	ed	ipotesi
interpretative

	
Con	osservanza,
	

Dr	Aurelio	BONELLI	 Dr	Antonio	CAFARO
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Il	 sopralluogo	 è	 stato	 eseguito	 nel	 tardo	 pomeriggio	 del
9.9.1985.
Si	 tratta	 di	 una	 radura	 grossolanamente	 rettangolare	 di

circa	 m.	 13	 x	 33	 con	 superficie	 sterrata	 più	 estesa
longitudinalmente	 (per	 chi	 la	 guardi	 arrivando	 dal	 viottolo
d’accesso)	 delimitata	 ai	 due	 lati	 e	 posteriormente	 da
cespugli	ed	alberi.
A	destra	della	suddetta	radura	e	disposto	parallelamente	a

questo	esiste	un	altro	spazio	più	piccolo	di	forma	pressoché
ovalare,	sterrato	e	lievemente	concavo.
Nel	quadrante	anteriore	sinistro	(sempre	per	chi	guardi	la

radura	 con	 il	 viottolo	d’accesso	alle	 spalle)	 è	parcheggiata
un’autovettura	 Volkswagen	 bianca	 la	 cui	 fiancata	 destra
rasenta	 i	 cespugli	 e	 la	 cui	parte	anteriore	è	 rivolta	verso	 il
viottolo.	Circa	m.	1,5	al	davanti	della	macchina	si	trova	una
tenda	da	campeggio	biposto	tipo	canadese	alta	cm.	140,	con
una	 copertura	 di	 materiale	 impermeabile	 di	 color	 argento.
L’apertura	principale	della	tenda	è	rivolta	verso	il	viottolo	di
accesso	 e	 presenta	 la	 cerniera	 aperta	 mentre	 quella
secondaria	 rivolta	 verso	 la	macchina	ha	 la	 cerniera	 chiusa.
La	parte	posteriore	della	copertura	presenta	nella	 sua	parte
destra	 una	 soluzione	 di	 continuo	 a	 bordi	 netti	 e	 lineari,
obliqua	in	basso	e	a	destra	della	lunghezza	di	cm.	40.
Sul	 terreno	 antistante	 l’apertura	 principale	 della	 tenda	 a

cm.	 80	 da	 questa	 si	 trova	 una	 chiazza	 di	 sangue	 coagulato
grossolanamente	circolare	del	diametro	di	circa	cm.	20.
All’interno	della	tenda	sul	materasso,	in	decubito	laterale

sinistro	 giace	 il	 cadavere	 nudo	 e	 mutilato	 di	 una	 donna
dell’apparente	età	di	anni	35.
Nello	 spazio	 più	 piccolo,	 contiguo	 e	 parallelo	 alla

suddetta	radura,	 lungo	circa	m.	12	e	largo	m.	5,	esiste	sulla



destra	una	rientranza	prodotta	dal	diradamento	dei	cespugli	e
dallo	 schiacciamento	 dell’erba	 con	 andamento	 discendente.
In	questa	rientranza	si	trova	il	cadavere	di	un	uomo	nudo	ed
imbrattato	 di	 sangue,	 dell’apparente	 età	 di	 anni	 30,	 supino
con	 la	 testa	 rivolta	 verso	 lo	 spiazzo	 e	 gli	 arti	 inferiori
sollevati	che	poggiano	sui	rami	di	un	cespuglio	all’altezza	di
50	 cm.	 da	 terra.	 Gli	 arti	 inferiori	 sono	 estesi,	 accostati	 e
paralleli	tra	loro,	gli	arti	superiori	sono	lievemente	abdotti	e
poco	divaricati	dal	tronco.	In	prossimità	della	testa	si	trova
un	 contenitore	 di	 latta	 vuoto	 per	 vernici,	 il	 cui	 coperchio
poggia	sulla	regione	parietale	destra	dell’uomo.
Lungo	il	margine	destro	dello	spiazzo	si	trova	una	chiazza

di	sangue	coagulato	delle	dimensioni	di	circa	cm.	30	x	40.
Si	 fa	 presente	 che	 si	 tratta	 di	 una	 prima	 sommaria

descrizione,	cui	fanno	seguito	osservazioni	più	dettagliate	nel
corso	della	relazione.



Fascicolo	A

Ulteriore	evoluzione	dei	fenomeni	cadaverici:	
Verso	 le	 ore	 11	 del	 10	 settembre	 1985	 il	 cadavere	 è

caratterizzato	 da	 un	 colorito	 verde	 diffuso	 della	 cute,	 del
tronco	e	degli	 arti,	 con	vasti	 fenomeni	di	 epidermolisi	 e	di
diffusione	del	disegno	venoso	putrefattivo,	specialmente	alla
radice	degli	arti	superiori	e	di	quelli	 inferiori.	La	rigidità	è
ormai	ovunque	 risolta	anche	artificialmente	per	 spostamenti
e	 movimenti	 passivamente	 impressi	 al	 cadavere.	 La	 faccia
presenta	 uno	 stadio	 di	 gigantismo	 accentuato	 con
epidermolisi	 di	 tutta	 la	metà	 sinistra,	 fatta	 eccezione	per	 la
regione	mandibolare.	Il	derma	scoperto	ha	colorito	nerastro.
La	 presenza	 di	 uova	 e	 di	 larve	 viventi	 e	 brulicanti,
presumibilmente	 di	 mosca	 carnaria,	 in	 notevole	 quantità	 in
corrispondenza	 della	 faccia,	 alle	 pliche	 inguinali	 ed	 alla
regione	mutilata	del	pube.
A	 quest’ultima	 regione	 la	 parte	 scoperta	 del	 plano

muscolare	 superficiale	 comincia	 ad	 assumere	 un	 tenue
colorito	verdastro.	Le	labbra	sono	annerite	e	la	lingua	sporge
lievemente	 all’esterno,	 apparendo	 anch’essa	 annerita	 e
tumefatta.	
Reperti	cadaverici:
1)	In	corrispondenza	della	regione	frontale,	subito	a	destra

della	 linea	 mediana,	 esiste	 una	 soluzione	 di	 continuo,	 di
forma	ovalare,	a	maggior	asse	 trasversale,	 di	 cm.	1,5	x	0,5
con	 fondo	 escoriato,	 rosso	 scuro,	 in	 parte	 essiccato,



rappresentato	 dal	 muscolo	 frontale	 al	 di	 sopra	 sopra	 della
teca	cranica	che	all’ispezione	ed	alla	pressione	digitale	non
sembra	 fratturato,	 Questa	 soluzione	 di	 continuo	 ha	 margini
abbastanza	 regolari	 e	 netti,	 senza	 riconoscibili	 segni	 di
escoriazioni.
Essa	 si	 continua	 con	 un’altra	 piccola	 soluzione	 di

continuo,	 irregolare,	 a	 margini	 lievemente	 introflessi,	 con
altre	 caratteristiche	 morfologiche	 rese	 illeggibili	 dalla
putrefazione	e	che	è	di	dimensioni	poco	più	che	puntiformi,
posta	immediatamente	accanto	alla	precedente.	
2)	 Sulla	 emifronte	 sinistra,	 all’incirca	 sulla	 stessa	 linea

trasversale	 della	 soluzione	 di	 continuo	 localizzata
all’emifronte	 destra	 se	 ne	 ha	 un’altra	 analoga,	 ovalare,	 a
maggior	 asse	 quasi	 parallelo	 alla	 sutura	 sagittale,	 della
lunghezza	di	cm.	1,1	con	fondo	essiccato,	simile	a	quella	del
reperto	 precedente,	 con	 margini	 lievemente	 irregolari,	 non
escoriati.	Questa	 seconda	 soluzione	di	 continuo	 è	 situata	 in
una	 zona	 cutanea	 di	 colorito	 verdastro	 scuro	 per	 fenomeni
putrefattivi	che	alterano	gli	ulteriori	caratteri	morfologici	del
reperti	locali.	
3)	 Spicillando	 cautamente	 fra	 la	 prima	 e	 la	 seconda

soluzione	di	continuo,	si	può	giungere	a	collegarle	 lungo	un
tramite	cutaneo	regolare,	di	cm.	3,5	con	direzione	lievemente
obliqua	 dall’alto	 verso	 il	 basso	 e	 da	 destra	 verso	 sinistra.
Tuttavia,	 incidendo	 la	cute	 in	questa	 regione,	si	ha	modo	di
osservare	che	al	di	sotto	del	ponte	cutaneo	ora	descritto,	non
vi	è	la	minima	infiltrazione	emorragica.
4)	 In	 corrispondenza	 della	 guancia	 destra,	 proprio	 al

centro	 di	 essa,	 al	 di	 sotto	 dello	 zigomo,	 si	 osserva	 una
soluzione	di	continuo	trasversalmente	diretta,	dalla	lunghezza
di	cm.	7,	con	caratteri	tipici	di	semi-canale,	la	quale	presenta



una	 lievissima	 obliquità	 dall’alto	 verso	 il	 basso.	 Essa	 ha
margini	irregolari,	escoriati,	nettamente	contusi,	in	particolar
modo	per	l’inferiore	che	presenta	anche	un	alone	escoriato	di
8	 mm.,	 ben	 evidente.	 Il	 fondo	 di	 questa	 soluzione	 a	 semi-
canale	 è	 un	 po’	 irregolare,	 rosso	 scuro,	 in	 parte	 essiccato,
lievemente	anfrattuoso.	
L’estremo	mediale	 di	 soluzione	 di	 continuo	 ammette	 con

facilità	uno	spicillo	che	penetra	in	un	tramite	per	uscire	sulla
porzione	 cutanea	 del	 labbro	 superiore	 nella	metà	 sinistra	 e
subito	 a	 sinistra	 dal	 solco	naso-labiale.	Lo	 spicillo	 emerge
da	 una	 piccola	 soluzione	 di	 continuo,	 ovalare,	 di	 cm.	 0,8
circa	di	diametro	maggiore	la	quale	non	termina	nettamente,
ma	al	suo	contorno	sinistro	si	superficializza	dando	luogo	ad
una	 piccola	 area	 escoriata,	 brunastra,	 essiccata,	 anch’essa
ovalare,	 in	 diretta	 continuazione	 del	 semi-canale	 ora
descritto,	della	 lunghezza	di	cm.	0,8	 che	 termina	proprio	 in
corrispondenza	 del	 margine	 superiore	 della	 parte	 mucosa
dell’emilabbro	sinistro.	Lo	spicillo	percorre	così	un	tramite
coperto	da	cute	esternamente	normale,	che	è	 integra	e	della
lunghezza	di	3	cm..	
La	 palpazione	 del	 fondo	 del	 semi-canale	 già	 descritto,

permette	 di	 riconoscere	 la	 pretermobilità	 con	 rumori	 ossei,
evidentemente	 per	 recenti	 fratture	 comminute	 del	 piano
scheletrico	corrispondente.
Il	reperto	costituito	dal	semi-canale	della	regione	geniena

destra,	dal	piccolo	foro	sull’emilabbro	e	dall’escoriazione	in
sua	 diretta	 continuazione	 è	 perciò	 quasi	 trasversalmente
diretto	da	destra	verso	sinistra	con	una	 lievissima	obliquità
dall’alto	verso	il	basso.
5)	Alla	regione	del	mento,	in	corrispondenza	della	sinfisi

mandibolare,	 proprio	 subito	 a	 sinistra	 della	 linea	mediana,



presenza	 di	 un’area	 escoriata,	 ovalare	 con	 asse	 maggiore
obliquo	 in	basso	e	da	destra	verso	sinistra,	della	 lunghezza
di	cm.	1,2	con	fondo	rosso	scuro	ed	essiccato.	
6)	Protrusione	ed	abbassamento	del	globo	oculare	destro

nel	contesto	di	una	discromia	della	cute	delle	palpebre	sia	su
base	putrefattiva,	sia	su	base	ecchimotica.
7)	La	stessa	alterazione	cromatica	su	base	putrefattiva	e	su

base	ecchimotica	è	presente	anche,	sia	pure	meno	intensa,	su
entrambe	le	palpebre	di	sinistra.
8)	 In	 corrispondenza	 della	 regione	 parieto-temporale

destra,	 5	 cm.	 al	 di	 sopra	 e	 5	 cm.	 all’interno	 del	 margine
superiore	del	padiglione	auricolare,	si	osserva	la	presenza	di
una	 soluzione	 di	 continuo	 rotondeggiante,	 penetrante	 in
cavità,	 del	 diametro	 di	 circa	 0,8	mm.,	 con	margini	 contusi,
escoriati	ed	introflessi,	all’esterno	della	quale	sporge	tessuto
molle	 costituito	 con	 ogni	 verosimiglianza	 da	 pachimeninge.
La	cute,	 intorno	a	 tale	soluzione	di	continuo	viene	scissa	 in
una	piccola	area	rotondeggiante	e	conferma	la	presenza	di	un
forellino	a	tutto	spessore,	sia	del	tessuti	molli	sia	dei	tessuti
ossei	 cranici	 sottostanti.	 Il	 foro	 ha	 carattere	 imbutiforme,
introflesso,	 con	 margini	 discretamente	 irregolari	 e	 del
diametro	di	mm.	5.	Spicillando	attraverso	di	esso	si	penetra
facilmente	 per	 circa	 14	 cm.	 nell’interno	 della	 massa
cerebrale,	che	cede	senza	dare	l’impressione	di	creare	false
vie.	 Lo	 specillo	 si	 arresta	 dopo	 avere	 percorso	 un	 tramite
trasversalmente	 diretto	 da	 destra	 verso	 sinistra,	 lievemente
dall’alto	 in	 basso,	 con	 un	 angolo	 di	 circa	 45°	 e	 senza
apprezzabile	obliquità	antero-posteriore.	
Alla	 faccia	 profonda	 del	 cuoio	 capelluto	 nella	 zona	 del

forellino	 ed	 intorno	 ai	 margini	 ossei	 della	 soluzione	 di
continuo	rotondeggiante	descritta,	non	si	osserva	la	presenza



di	 alterazioni	 cromatiche	dovute	 a	 polveri	 incombuste	 od	 a
fumi.
9)	 In	 sede	 frontale	 destra,	 in	 parte	 sulla	 zona	 scoperta

della	cute	ed	in	parte	al	di	là	della	linea	capillizia	e	quindi
nascoste	 dai	 capelli,	 si	 hanno	 due	 aree	 di	 superficiale
disepitelizzazione	 per	 escoriazione;	 esse	 sono	 a	 direzione
sagittale	ravvicinate	fra	loro	e	parallele	con	distanza	di	circa
1	cm.	l’una	dall’altra,	costituito	da	un	ponte	di	cute	integra.
L’esterna	di	esse	è	lunga	2	cm.	e	larga	0,3;	l’interna	è	lunga
cm.	3,2	e	larga	cm.	0,8.	Entrambe	con	fondo	color	brunastro,
essiccato.	
10)	 In	 corrispondenza	 della	 regione	 latero-cervicale

sinistra,	a	cm.	5,5	dalla	linea	mediana	del	collo	ed	a	cm.	9	al
di	 sotto	 dell’angolo	 mandibolare	 omolaterale,	 si	 ha	 una
soluzione	 di	 continuo	 della	 cute	 e	 dei	 tessuti	 molli	 locali,
pressoché	 lineare	 o	 lievemente	 tendente	 alla	 ovalarità,
obliqua	dall’alto	 in	basso	e	da	 sinistra	verso	destra	 che	va
pressoché	parallelamente	all’andamento	delle	pliche	cutanee
locali.	Essa	è	lunga	3	cm.,	presenta	bordi	netti,	non	escoriati,
non	contusi,	senza	suffusione	emorragica.	L’estremo	mediale
è	 costituito	 da	 un	 angolo	 lievemente	 contuso,	 retto,	 della
lunghezza	 di	 2	 mm.,	 mentre	 l’angolo	 all’estremo	 laterale	 è
acuto,	 con	 lievissimo	 incurvamento	 verso	 il	 basso.
Spicillando	 in	 tale	 regione,	 si	 ha	 netta	 impressione	 della
presenza	 di	 un	 tramite	 diretto	 da	 sinistra	 verso	 destra.	 Per
quanto	esplorabile,	 il	 fondo	di	questa	soluzione	di	continuo
non	 presenta	 particolari	 alterazioni	 cromatiche	 legate	 alla
suffusione	emorragica.	
11)	 In	 corrispondenza	 del	 braccio	 sinistro,	 alla	 faccia

latero-posteriore,	all’altezza	del	terzo	medio,	vi	è	un’area	di
disepitelizzazione	 per	 escoriazione	 di	 forma	 quasi



regolarmente	ovalare,	con	direzione	obliqua	un	po’	in	basso
e	 verso	 il	 centro,	 con	 asse	 maggiore	 di	 cm.	 3	 e	 con	 asse
minore	di	cm.	1,	con	fondo	rosso	scuro,	un	po’	più	profondo
all’estremo	 interno.	 Il	 fondo	 è	 inoltre	 anche	 nettamente
essiccato.	
12)	 All’arto	 inferiore	 sinistro,	 al	 terzo	 superiore	 della

coscia,	faccia	supero-laterale,	10	cm.	al	di	sotto	della	spina
iliaca	 anteriore	 e	 superiore,	 si	 hanno	 due	 aree	 escoriate
piuttosto	 superficiali,	 poligonali,	 ravvicinate	 fra	 loro,	 con
fondo	 essiccato,	 giallastro,	 di	 forma	 grossolanamente
rettangola,	ognuna	di	esse	di	cm.	3	x	4,5	con	maggior	asse	in
senso	verticale.	
13)	 In	 corrispondenza	 del	margine	 superiore	 della	 rotula

sinistra	 ed	 immediatamente	 a	 sinistra	 della	 linea	 mediana,
un’escoriazione	 rotondeggiante,	 di	 cm.	 0,5	 di	 diametro	 con
fondo	rosso	scuro,	essiccato.
14)	 A	 cm.	 2	 al	 di	 sotto	 della	 rotula	 sinistra	 altra	 area

escoriata	 coperta	 da	 terriccio,	 di	 forma	 grosso	 modo
rettangolare,	di	cm.	3,5	x	2	con	maggior	asse	verticale.
15)	 1	 cm.	 a	 sinistra	 del	 reperto	 precedente	 si	 osserva	 la

presenza	 di	 un’altra	 area	 escoriata,	 grossolanamente	 semi-
lunare	della	lunghezza	di	cm.	1,5	x	0,5	concava	in	basso	con
fondo	essiccato,	rosso	scuro.
16)	 Sul	 dorso	 del	 piede,	 a	 2	 cm.	 dall’articolazione

metatarso-falangica	 terza,	 escoriazione	 di	 forma
irregolarmente	triangolare	con	apice	in	basso	e	base	verso	la
gamba,	 dell’altezza	 di	 cm.	 2	 con	 fondo	 rosso	 scuro,
dall’apice	 della	 quale	 si	 diparte	 un	 prolungamento	 zig-
zagante	che	 raggiunge	quasi	 la	base	della	prima	 falange	 sul
secondo	 dito	 del	 piede,	 di	 forma	 lineare,	 rosso	 scura,
essiccata.	



17)	In	corrispondenza	della	regione	sotto-rotulea	destra	e
subito	 a	 destra	 della	 linea	 mediana,	 escoriazione
rotondeggiante,	 del	 diametro	 di	 cm.	 0,8	 con	 fondo	 rosso
scuro.
16)	Al	limite	fra	il	terzo	superiore	ed	il	terzo	medio	della

gamba	 destra,	 sulla	 faccia	 antero-laterale,	 presenza	 di
escoriazioni	poco	più	che	lineari,	della	lunghezza	di	cm.	0,7,
diretta	dall’alto	verso	il	basso	e	da	destra	verso	sinistra.
19)	 Sul	 bordo	 anteriore	 della	 regione	malleolare	 destra,

escoriazione	grossolanamente	rotondeggiante	del	diametro	di
cm.	1	con	fondo	rosso	scuro	essiccato.	
	

Descrizione	delle	mutilazioni	sul	cadavere	della	ragazza:
In	 corrispondenza	 dell’emitorace	 sinistro,	 anteriormente,

si	 nota	 la	 mancanza	 della	 mammella	 per	 sua	 asportazione,
che	 ha	 messo	 allo	 scoperto	 un’area	 di	 tessuto	 adiposo,
muscolare	 e	 ghiandolare	 quasi	 perfettamente	 circolare,	 del
diametro	 di	 13	 cm.	 trasversalmente	 e	 di	 cm.	 11
longitudinalmente.	I	margini	dell’asportazione	sono	ovunque
discretamente	netti,	 senza	 segni	 emorragici	o	di	 reazione	 in
loro	corrispondenza.	Si	nota	però	una	piccola	intaccatura	in
corrispondenza	 delle	 ore	 3,	 mentre	 al	 di	 sotto	 di	 tale
intaccatura	 si	 hanno	 tre	 piccole	 seghettature	 superficiali,
parallele	 fra	 loro,	 della	 lunghezza	 di	 2	 mm.	 l’una.
Procedendo	 in	 senso	 orario,	 dalle	 8,30	 in	 poi,	 il	 margine
della	 mutilazione	 si	 prolunga	 con	 una	 serie	 di
superficialissime	 soluzioni	 di	 continuo,	 lineari,	 non
discontinuate	e	grosso	modo	parallele	fra	loro.	
Il	primo	di	questi	reperti	è	localizzato	alle	8,30	ed	è	lungo

1	cm.	con	direzione	obliqua	in	basso	ed	all’interno,	così	da
formare	un	angolo	di	circa	45°	con	il	margine	della	incisura



peri-mammaria.	A	cm.	0,9	al	di	sopra	di	tale	reperto,	si	ha	il
secondo	che	è	simile	al	primo,	della	lunghezza	di	cm.	1,2	ed
è	esattamente	parallelo	al	procedente.
Ancora,	a	cm.	0,8	al	di	sopra	del	precedente	si	ha	un	terzo

reperto	e	siamo	già	in	corrispondenza	delle	ore	9,	uguale	ai
precedenti	per	andamento	e	caratteri	morfologici,	tranne	che
per	la	lunghezza	che	è	di	2	cm..
Il	quarto	reperto	è	localizzato	a	cm.	0,9	ancora	al	di	sopra

del	 precedente	 ed	 è	 a	 questi	 parallelo	 e	 della	 lunghezza	 di
cm.	21.
Il	quinto	reperto	si	 trova	anch’esso	a	cm.	0,9	al	di	 sopra

del	quarto	e	siamo	già	in	corrispondenza	delle	ore	10.	Esso	è
parallelo	 ai	 precedenti,	 ha	 caratteri	 morfologici	 del	 tutto
simili	ed	una	lunghezza	di	3	cm..
L’ulteriore	 reperto	 ai	 trova	 a	 cm.	 0,8	 al	 di	 sopra	 dal

precedente.	 Si	 tratta	 della	 sesta	 regolare,	 lineare,
superficiale	 soluzione	 di	 continuo	 che	 parte	 dalla
circonferenza	della	mutilazione	mammaria	in	corrispondenza
delle	ore	11	ed	è	della	lunghezza	di	cm.	3,2.
Si	 tratta	 nel	 complesso,	 di	 sei	 reperti	 paralleli,	 quasi

equidistanti	 fra	 loro,	 di	 lunghezza	 che	 cresce
progressivamente	 in	 senso	 orario.	 Il	 loro	 colorito,	 tenendo
conto	 della	 putrefazione	 discretamente	 avanzata,	 è	 grigio-
marroncino	 senza	 tonalità	 emorragica.	 Al	 di	 sopra	 dei	 sei
reperti	ora	descritti	ve	ne	sono	altri	tre:	il	primo	di	essi	è	in
posizione	 mediana	 rispetto	 all’ultimo	 dei	 sei	 precedenti
reperti,	 a	 distanza	 di	 1	 cm.	 ed	 è	 lungo	 cm.	 6,5	 andando	 a
sboccare	 sul	 margine	 della	 mutilazione	 peri-mammaria	 in
corrispondenza	 delle	 ore	 12.	 Si	 tratta	 di	 una	 soluzione	 di
continuo	 lineare,	 epidermica,	 superficiale,	 regolare	 non
discontinua,	 rosso	scura,	 che	presenta	una	 lieve	 slabbratura



dei	suoi	margini	al	terzo	esterno	e	mostra	in	questo	tratto	una
lieve	 superficie	 di	 fondo,	 rosso	 scura,	 regolare,	 lievemente
essiccata.
A	cm.	1	al	di	sopra	del	 reperto	ora	descritto	se	ne	ha	un

altro,	 parallelo	 a	 quello	 precedente	 ed	 a	 quello	 che	 sarà
descritto	 immediatamente	dopo.	Si	 tratta	di	una	superficiale
continua	 discontinuazione	 epidermica	 della	 lunghezza	 di	 7
cm.	che	confluisce	con	il	susseguente	alle	ore	12,30.	Questa
seconda	 soluzione	di	 continuo	non	è	 sempre	completamente
lineare	 perché	 presenta	 tre	 zone	 di	 lieve	 divaricazione	 e
slabbramento	 dei	 margini,	 separate	 da	 due	 zone	 in	 cui	 la
discontinuazione	 è	 assolutamente	 lineare.	 Il	 fondo	 di
ciascuno	degli	slabbramenti	è	rosso	scuro,	essiccato,	piano.	
Il	 terzo	 dei	 reperti	 si	 trova	 a	 cm.	 0,8	 al	 di	 sopra	 del

precedente	 ed	 ha	 una	 lunghezza	 complessiva	 di	 11	 cm..	Al
settimo	cm.	dal	 suo	estremo	 laterale,	 esso	confluisce	con	 il
reperto	 immediatamente	 sottostante.	 Il	 terzo	 reperto	 è	 in
definitiva	 costituito	 da	 una	 soluzione	 di	 continuo
superficiale,	 lineare,	 continua,	 regolare,	 di	 colorito	 quasi
nerastro	 che	 alla	 confluenza	 con	 il	 precedente	 determina
un’area	 di	 slabbramento	 e	 di	 retrazione	 dei	 margini	 con
fondo	 di	 cm.	 0,3	 x	 0,6	 rosso	 scuro,	 piano,	 regolare,
essiccato.	Questi	due	reperti	si	inseriscono	sui	margini	della
escissione	peri-mammaria	alle	ore	2.	
In	 continuazione	 pressoché	 diretta	 ed	 all’esterno	 del

secondo	 reperto	 di	 questo	 gruppo,	 si	 ha	 una	 soluzione	 di
continuo	 superficiale	 epidermica,	 lineare,	 del	 tutto	 simile
alle	 precedenti,	 a	 direzione	 quasi	 trasversale,	 di	 cm.	 6,5	 e
che	è	situata	a	cm.	0,9	al	di	sopra	del	margine	dell’incisura
peri-mammaria	 con	 andamento	 in	 questo	 tratto	 pressoché
parallela	ad	essa.	



Venendo	 ora	 a	 descrivere	 la	 superficie	 di	 cruentazione
dell’area	 mammaria,	 si	 nota	 che	 essa	 risulta	 lievemente
rilevata	 rispetto	al	piano	cutaneo	circostante,	per	un’altezza
di	 cm.	 1,3	 nel	 suo	 punto	 massimo	 e	 di	 cm.	 0,5	 nel	 punto
minimo.	Rispettivamente	nel	 tratto	 fra	 le	ore	2	e	 le	ore	5	e
nel	 tratto	 fra	 le	 ore	 7	 e	 le	 ore	 11.	 Le	 superficie	 di
cruentazione	 appare	 piana,	 quasi	 perfettamente	 regolare,
liscia,	 senza	 intaccature	 o	 incisure	 apprezzabili.	 Essa	 è
costituita	da	una	parte	centrale	di	colore	giallastro,	 formata
da	 adipe	 e	 di	 colore	 bianco-giallastro	 per	 residui	 di
ghiandola	 mammaria.	 Tale	 area	 centrale,	 grossolanamente
ovalare,	ha	un	diametro	di	cm.	7	ed	all’intorno	di	essa	vi	è
un	 alone	 periferico	 costituito	 dal	 piano	 muscolare	 senza
protezione	aponevrotica,	che	è	ben	evidente	ovunque,	tranne
verso	le	ore	9	ove	il	piano	muscolare	in	pratica	manca	e	si
ha	 solo	 un	 piano	 giallastro	 per	 adipe	 peri-mammario	 e
sottocutaneo.
Si	 ribadisce	 che	 i	 margini	 dell’ampia	 incisione	 peri-

mammaria	 sono	 perfettamente	 regolari,	 con	 assenza	 di
escoriazioni	 e	 di	 fatti	 contusivi,	 con	 assenza	 anche	 di
formazioni	 ematiche	 essiccate	 od	 ancora	 fluide.	 Anche	 la
superficie	di	cruentazione	appare	pressoché	priva	di	depositi
ematici	riconoscibili.
Al	di	sopra	della	mutilazione	conseguente	all’asportazione

della	mammella	e	più	precisamente	2,2	cm.	al	di	 sopra	del
bordo	 dell’incisione	 stessa	 verso	 le	 ore	 11,30	 si	 ha	 una
discontinuazione	 superficiale	 dell’epidermide,	 prodotta	 per
strisciamento	 in	 un’area	 a	 fagiolo	 con	 maggior	 asse
trasversale	di	cm.	1,7	x	0,7	con	fondo	piano	regolare,	 rosso
nerastro,	asciutto,	in	fase	crostosa	con	bordi	regolari	e	senza
sollevamento	epidermico.



Alla	 faccia	 interna	 della	 radice	 delle	 due	 cosce,	 intorno
all’orifizio	 vaginale	 ed	 alle	 grandi	 labbra	 per	 raggiungere
anche	 la	 regione	 perineale,	 rimanendo	 però	 nettamente
distante	dalla	regione	anale.	Si	tratta,	come	purtroppo	in	altri
casi	consimili,	di	una	mutilazione	consistente	in	asportazione
della	 cute	 con	 gli	 annessi	 piliferi	 della	 regione	 pubica,
sottocute,	talvolta	fino	al	piano	muscolare,	in	una	vasta	area
come	sopra	scritto.	L’area	è	di	forma	grosso	modo	ovalare,
con	 asse	maggiore	 sagittale,	 di	 diametro	 trasversale	 di	 cm.
13,5	e	diametro	longitudinale,	sagittale,	di	cm.	22.	I	margini
che	delimitano	questa	ampia	zona	di	escissione,	la	quale	è	di
circa	400	cc.	sono	netti,	senza	escoriazioni,	né	contusioni,	né
irregolarità,	senza	accenni	a	suffusioni	emorragiche	od	a	fatti
ecchimotici.	 Essi	 permettono	 una	 analisi	 dettagliata	 delle
loro	 caratteristiche	 che	 vengono	 esposte	 nelle	 maniera
seguente,	facendo	riferimento	alla	localizzazione	in	base	alle
cifre	dell’orologio.	
Più	 particolarmente	 il	 margine	 della	 escissione,	 in

corrispondenza	 delle	 ore	 10	 è	 caratterizzato	 dalla	 presenza
di	 una	 superficiale	 incisura	 della	 cute	 e	 degli	 strati
superficialissimi	 del	 sottocutaneo.	 Questa	 incisione	 si
diparte	dal	margine	e	dalla	circonferenza	dell’escissione	 in
seno	 craniale	 con	 lieve	 obliquità,	 così	 che	 fra	 l’incisura
stessa	 ed	 il	 margine	 principale	 della	 zona	 mutilata	 rimane
una	piccola	superficie	cutanea	a	forma	di	 lembo	triangolare
con	apice	in	basso	e	con	base	in	alto.	Quest’ultima	è	di	cm.
1,2	e	l’altezza	di	cm.	1,5.
Alle	ore	11,	altra	incisura,	molto	più	piccola	e	superficiale

della	precedente	con	apice	in	senso	anti-orario	e	cioè	anche
questo	 verso	 il	 basso	 con	 base	 della	 larghezza	 di	 3	 mm..
Un’altra	 piccolissima	 incisura,	 come	 la	 precedente,	 è



localizzata	in	corrispondenza	delle	2,30,	ma	ha	una	lunghezza
di	pochissimi	mm..	
Alla	faccia	interna	della	coscia	sinistra,	in	corrispondenza

del	 terzo	 superiore,	 l’escissione	 si	 prolunga	 verticalmente
per	 cm.	 15	 per	 piegare	 poi	 medialmente	 con	 un	 margine
curvilineo	 in	 alto	 della	 lunghezza	 di	 cm.	 5	 e	 risalire	 poi
lungo	 le	 grandi	 labbra	 fino	 al	 contorno	 superiore
dell’orifizio	vaginale	per	7	cm..	In	tale	modo	rimane	integro
un	esilissimo	 tratto	di	 cute	direttamente	prospiciente	questo
lato	 dell’orifizio	 vaginale.	L’escissione,	 con	 il	 suo	margine
netto,	 non	 infiltrato	 prosegue	 poi	 lungo	 tutto	 il	 contorno
superiore	 dell’orifizio,	 discende	 in	 basso	 a	 destra	 con
asportazione	 del	 grande	 labbro	 omolaterale	 per	 6	 cm..	 Da
questo	 punto	 l’escissione	 risale	 verso	 l’alto	 con	 una	 curva
aperta	prossimalmente,	caratterizzata	da	un	margine	inferiore
a	 direzione	 quasi	 trasversale	 di	 circa	 4	 cm.	 e	 da	 un
risalimento	 sulla	 faccia	 interna	 del	 terzo	 superiore	 della
coscia	destra	con	andamento	quasi	normale	rispetto	all’asse
maggiore	della	coscia	stessa.	Questo	margine	è	lungo	circa	9
cm.	 e	 risale	 lungo	 la	 coscia	 per	 15	 cm.	 fino	 alla	 plica
inguinale	congiungendosi	poi	al	margine	di	escissione	della
regione	 pubica,	 esattamente	 alla	 incisura	 laterale	 maggiore
descritta	 alle	 ore	 10.	 Il	margine	 che	 delimita	 inferiormente
l’incisione	 della	 coscia	 destra	 presenta	 una	 piccola
irregolarità	costituita	da	un	triangolo	di	cute	sporgente	verso
il	centro	dell’escissione	per	1,5	cm..	
Per	 tutto	 il	 resto	 i	 margini	 dell’escissione	 sono

perfettamente	 regolari.	 Il	 fondo	di	 essa	è	 costituito	 in	 zona,
sovra-pubica	 dal	 grasso	 sottocutaneo	 e	 rappresenta	 una
superficie	 regolare,	 quasi	 liscia,	 di	 colore	 giallo,	 con
iniziale	 tonalità	 verdastra	 per	 fatti	 putrefattivi,	 senza



interessamento	 né	 degli	 strati	 muscolo-aponevrotici
sottostanti,	né	della	sierosa	addominale,	né	tanto	meno	degli
organi	endo-addominali.
Alla	 faccia	 mediale	 della	 radice	 della	 coscia	 sinistra	 e

nella	 corrispondente	 zona	pubica	omolaterale,	 la	 superficie
di	 cruentazione	 è	 regolare,	 uniforme,	 piuttosto	 poco
profonda,	con	scoprimento	di	tessuto	adiposo	sottocutaneo.	A
destra	 la	 superficie	 escissa	 è	 un	 pochino	 più	 irregolare,	 di
profondità	 non	 uniforme	 ed	 espone	 i	 piani	 muscolari
superficiali	che	si	presentano	 irregolarmente	e	parzialmente
discontinuati,	 mentre	 i	 vasi	 femorali	 si	 presentano
apparentemente	indenni,	ma	scoperti.	Si	conferma	l’integrità
dell’orifizio	 vaginale	 e	 delle	 strutture	 endo-vaginali	 stesse.
Alcuni	 frammenti	di	adipe	sottocutaneo	vengono	prelevati	a
livello	 della	 regione	 pubica	 e	 della	 radice	 della	 coscia
destra	per	esami	comparativi.	



Fascicolo	B

Sezione	cadaverica:
Testa:	 la	 faccia	 profonda	 del	 cuoio	 capelluto,	 nonostante

l’iniziale	diffusa	putrefazione	che	fa	assumere	ai	tessuti	molli
un	colorito	 tendente	 inizialmente	verso	 il	 grigiastro,	 si	 nota
la	 presenza	 di	 una	 suffusione	 emorragica	 rosso	 scura	 ben
evidente	 alla	 regione	 meso-frontale	 ed	 emi-frontale	 destra,
un	po’	meno	evidente	ed	estesa	anche	alla	regione	temporale
sinistra.	 Il	 muscolo	 temporale	 destro	 è	 modestamente
infiltrato	di	sangue.	
In	corrispondenza	della	regione	frontale	destra	si	conferma

la	 presenza	 di	 una	 piccola	 soluzione	 di	 continuo
rotondeggiante,	 abbastanza	 regolare,	 che	 corrisponde	 a
quella	 già	 descritta	 all’esame	 esterno	 e	 con	 caratteristiche
morfologiche	 dei	 margini	 e	 dimensioni	 simili	 a	 quelle	 già
menzionate.	 Tale	 piccola	 soluzione	 di	 continuo	 si	 trova	 al
piede	della	sutura	coronarica	destra.	A	circa	2	cm.	al	di	sotto
di	essa,	in	sede	parieto-temporale,	si	apprezza	la	presenza	di
una	rima	di	frattura	lievemente	diastasata	e	zig-zagante	che	si
continua	 sagittalmente	 attraversando	 parieto-temporale	 e
giungendo	 in	 sede	 occipitale	 destra	 ove	 termina,	 sulla
squama,	 poco	 al	 di	 sopra	 della	 protuberanza	 occipitale
esterna.	 Tornando	 all’estremo	 anteriore	 di	 questa	 rima	 di
frattura,	 al	 di	 sotto	 del	 forellino	 rotondeggiante,	 si	 osserva
che	 essa	 si	 biforca	 in	 un	 ramo	 discendente	 che	 si	 perde
all’esterno	 verso	 l’arcata	 zigomatica,	 piuttosto	 ampio	 ed	 in



un	 ramo	 superiore	 che	 contorna	 l’emi-frontale	 destro,
attraversa	 le	 linea	 mediana,	 sale	 a	 sinistra	 ed	 all’esterno
sull’emi-frontale	 di	 quest’ultimo	 lato	 e	 termina
insensibilmente	 al	 centro	 della	 squama	 dell’emi-frontale
sinistro.	
A	 livello	 dell’osso	 emi-frontale	 sinistro,	 subito	 al	 di	 là

della	 linea	mediana,	 si	 osserva	 sulla	 bozza,	 una	 frattura	 di
tipo	 opercolare,	 ovalare,	 di	 cm.	 1,9	 x	 1	 con	 maggior	 asse
lievemente	obliquo	dall’alto	 in	basso	e	da	destra	a	sinistra.
In	 corrispondenza	 del	 contorno	 destro	 di	 tale	 opercolo	 si
apprezza	 la	 presenza	 di	 minutissimi	 frammenti	 consistenti,
presumibilmente	di	natura	metallica,	mentre	al	polo	opposto
si	 ha	 un	 piccolo	 alone	 con	 colorazione	 grigiastra
dell’ampiezza	di	2-3	mm..	
Le	ossa	della	volta	cranica	sono	peraltro	di	conformazione

e	 spessore	 normale:	 0,6	 il	 frontale,	 0,5	 il	 parietale	 e	 0,8
l’occipitale	 con	 suture	 ben	 riconoscibili,	 tanto	 alla
concavità,	 quanto	 alla	 convessità.	 Asportata	 la	 calotta	 la
pachimeninge	 appare	 grigiastra	 ed	 opacata	 per	 fatti
putrefattivi,	 con	 una	 piccola	 soluzione	 rotondeggiante	 sulla
regione	 destra,	 grosso	 modo	 in	 sede	 parieto-temporale,
corrispondente	ad	analoghe	soluzioni	già	descritte	all’esame
esterno	e	sulle	ossa	della	volta.	La	massa	encefalica	è	ormai
diffluente	 verso	 il	 basso	 in	 stato	 di	 putrefazione
notevolmente	avanzata,	che	permette	tuttavia	di	riconoscere,
sia	 pure	 approssimativamente	 un	 tramite	 collegante	 il	 foro
localizzato	 al	 l’emicranio	 destro	 con	 quello	 all’emicranio
sinistro.	Per	quanto	riguarda	questa	ultima	localizzazione,	si
tratta	 in	 realtà	 di	 una	 discontinuazione	 fratturativa	 a	 tutto
spessore	a	 forma	di	 fessura	a	maggior	asse	 trasversale,	con
margine	 regolare,	 con	 distacco	 di	 alcuni	 frammenti	 di	 osso



molto	sottili.	La	rima	di	frattura	prosegue	poi	verso	la	linea
centrale	della	base	cranica	ed	ivi	si	perde.	Da	notare	che	un
corpicciuolo	 metallico,	 fortemente	 deformato,	 ovviamente
appartenente	ad	un	proiettile,	 si	 trova	subito	all’esterno	del
foro	 emicranico	 sinistro	 nella	 compagine	 del	 muscolo
temporale.	 Esso	 viene	 estratto	 e	 repertato.	 Tolta	 la	 massa
encefalica	e	la	dura	della	base,	si	conferma	la	presenza	di	un
complesso	 fratturativo	 che	 interessa	 comminutamente	 le
quattro	fosse	della	base,	le	due	anteriori	e	le	due	medie	con
perdita	 di	 parte	 del	 tetto	 orbitario	 destro,	 notevole	 diastasi
del	corpo	dello	sfenoide,	del	 tetto	orbitario	sinistro	e	delle
base	 della	 rocca	 destra.	 Netta	 trasparenza	 emorragica	 di
entrambe	le	rocche	e	frattura	anche	dell’etmoide.	
Organi	 del	 collo:	 la	 discontinuazione	 latero-cervicale

sinistra,	 di	 cui	 all’esame	 esterno	 si	 addentra	 pressoché
trasversalmente,	 all’esterno	dei	muscoli	omo-ioideo	 e	 capo
sternale	dello	sterno-cleido-mastoideo	dello	stesso	 lato	con
tramite	 privo	 di	 suffusione	 emorragica,	 che	 si	 dirige	 con
nettissima	 obliquità	 da	 sinistra	 verso	 destra	 perforando	 e
trapassando	l’apice	dell’emitorace	destro	in	corrispondenza
del	primo	spazio	vertebrale	 in	prossimità	dell’articolazione
costo-vertebrale,	interessando	però	a	tutto	spessore	la	parete
posteriore	 della	 trachea	 con	 una	 soluzione	 di	 continuo
trasversale,	a	margini	netti,	non	infiltrata,	della	lunghezza	di
poco	meno	di	1	cm.	con	angoli	poco	riconoscibili.	Indenni	da
lesioni	di	questo	tipo	gli	altri	organi	del	collo	che	sono	del
pari	 privi	 di	 alterazioni	 patologiche	 spontanee
macroscopicamente	riconoscibili.	
Prima	 di	 procedere	 all’apertura	 del	 cavo	 toracico	 ed

all’esame	 degli	 organi,	 si	 dà	 atto	 che	 alla	 faccia	 profonda
della	 mammella	 sinistra,	 o	 meglio,	 alla	 superficie	 di



cruentazione	che	residua	dopo	la	mutilazione	post-mortale	di
questa	 ghiandola,	 in	 corrispondenza	 del	 secondo	 e	 terzo
spazio	 intercostale,	 innicchiata	nelle	 fibre	del	muscolo	gran
pettorale,	grosso	modo	fra	le	ore	10	e	le	ore	12,	si	riconosce
la	 presenza	 di	 un	 corpicciuolo	 metallico	 fortemente
deformato	 di	 piombo	 che,	 ovviamente,	 è	 attribuibile	 ad	 un
proiettile	 innicchiato	 a	 fondo	 cieco,	 dopo	 un	 brevissimo
tramite	in	questa	zona.	
Il	piastrone	sternale	non	presenta	alcuna	particolarità.	Gli

organi	 endo-toracici	 sono	 situati	 come	di	 norma,	 i	 polmoni
sono	ben	 espansi	 verso	 la	 linea	mediana	 ed	 i	 cavi	 pleurici
liberi	da	aderenze	e	da	liquidi.	Sacco	e	 liquido	pericardico
privi	 di	 reperti:	 il	 cuore,	 del	 peso	 di	 gr.	 240,	 non	presenta
alterazioni	né	alla	 superficie	epicardica,	né	all’interno,	 con
strutture	valvolari	integre,	con	aorta	dall’intima	liscia	e	con
coronarie	normali	per	distribuzione	e	ramificazioni.	Le	carni
miocardiche	sono	piuttosto	flaccide	ed	asciutte	per	fenomeni
putrefattivi	iniziali.	
Polmoni	di	forma	e	volume	regolari,	con	pleura	viscerale

liscia	 e	 sottile,	 ben	 espansi,	 di	 colorito	 diffusamente
grigiastro,	 un	 po’	 più	 pesante	 nelle	 regioni	 ipostatiche.
Niente	 all’albero	 arterioso	 ed	 all’albero	 bronchiale.	 Al
taglio	 essi	 crepitano,	 denotano	 la	 presenza	 di	 inizialissime
bolle	 gassose	 sotto-pleuriche	 con	 superficie	 di	 sezione
grigiastra,	 crepitante,	 ben	 aereata,	 senza	 reperti,	 né	 di
patologia	 spontanea,	 né	 traumatica.	 Niente	 a	 carico	 delle
strutture	mediastiniche	posteriori	e	della	gabbia	toracica.	
Addome:	 stato	 delle	 pareti,	 del	 cavo	 e	 della	 sierosa

peritoneale	regolare.	Gli	organi	endo-addominali	in	pratica,
non	 mostrano	 alcunché	 a	 considerare,	 tranne	 i	 fatti
putrefattivi	 discretamente	 diffusi.	 Semmai,	 è	 da	 mettere	 in



particolare	evidenza	che	lo	stomaco	contiene	circa	100	cc.	di
residuo	alimentare	ben	riconoscibile	perché	si	tratta	di	pasta
tipo	 tagliatella	 con	 scarsissimi	 residui	 grigio-marroni
probabilmente	di	carne	e	con	 isolati	 frammenti	di	buccia	di
pomodoro	 rossi.	 In	 cavo	 uterino	 si	 nota	 la	 presenza	 di	 un
I.U.D.	ben	allogato.	Niente	alle	altre	strutture,	in	particolare,
non	 fatti	 traumatici,	 né	 lesioni	 attribuibili	 alle	 circostanze
nelle	quali	è	venuta	a	morte	la	donna.



Fascicolo	C

Verbale	 di	 indagine	 autoptica	 eseguito	 l’11.9.1985	 sulla
salma	 di	 JEAN	MICHEL	KRAVEICHVILI	 dal	 Prof.	Mauro
Maurri,	dal	Dr.	Aurelio	Bonelli	e	dal	Dr.	Antonio	Cafaro	per
incarico	della	Procura	della	Repubblica	di	Firenze.
Il	 cadavere	 giace	 supino	 sul	 tavolo	 anatomico

completamente	nudo.	Trattasi	di	cadavere	di	sesso	maschile,
dell’apparente	età	di	25-30	anni,	della	lunghezza	di	cm.	170.
La	rigidità	cadaverica	è	presente	nei	vari	distretti	corporei,
ma	vincibile	a	livello	delle	grandi	articolazioni	degli	arti;	le
ipostasi,	 di	 colorito	 rosso	 vinoso,	 sono	 fisse	 nelle	 regioni
declivi	 della	 salma,	 peraltro	 scarse	 e	 di	 un	 colorito	 rosso
vinoso	scuro.	Estesi	fenomeni	putrefattivi	di	natura	cromatica
rappresentati	 da	 colorito	 verde-nerastro	 della	 regione
addominale,	della	regione	toracica	anteriore	e	del	dorso,	con
presenza	 di	 reticolo	 venoso	 putrefattivo	 a	 livello	 della
regione	 delle	 spalle;	 si	 rileva	 inoltre	 presenza	 di	 facies
negroide	con	larve	di	mosca	carnaria	in	specie	a	carico	del
volto.
All’ispezione	esterna	 inoltre	 si	 rileva	 quanto	 segue	 nelle

varie	regioni	del	corpo:	
Testa:
La	 faccia	 esterna	 del	 cuoio	 capelluto	 si	 presenta	 di	 un

colorito	diffusamente	nerastro	con	fenomeni	di	epidermolisi
e	quindi,	caduta	dei	capelli;	si	evidenzia:	
1.	 5	 cm.	 al	 di	 sopra	 ed	 a	 sinistra	 della	 protuberanza



occipitale	 esterna,	 soluzione	 di	 continuo	 puntiforme	 a
margini	 introflessi	 in	 assenza	di	 suffusione	 emorragica
sottostante	evidenziabile;

2.	 nella	 regione	 al	 vertice,	 4	 cm.	 circa	 superiormente	 al
precedente	 reperto,	 ulteriore	 soluzione	 di	 continuo,
perfettamente	 sagittale,	 della	 lunghezza	 di	 cm.	 1,8	 con
angoli	 acuti,	 margini	 irregolarmente	 frastagliati,	 senza
sicuri	segni	di	contusione,	con	infiltrazione	ematica	dei
piani	profondi	sottostanti;

3.	 il	 volto	 si	 presenta	 con	 cute	 di	 colorito	 intensamente
nerastro	 per	 fenomeno	 putrefattivo,	 maggiormente
evidente	 la	 suddetta	 colorazione	 a	 livello	 dell’angolo
interno	dell’occhio	destro	e	della	palpebra	superiore	di
sinistra;	la	colorazione	è	evidente	inoltre	anche	intorno
alle	aperture,	bocca	e	narici;	

4.	 il	labbro	superiore	nella	sua	metà	sinistra	presenta	una
soluzione	 di	 continuo	 a	 tutto	 spessore	 della	 porzione
cutaneo-mucosa	 con	 una	 piccola	 lacinia	 costituita	 dal
margine	 inferiore	 della	 mucosa	 del	 labbro	 stesso;	 in
definitiva	 si	 realizza	 una	 ferita	 transfossa	 del	 labbro,
ovalariforme,	 imbutiforme	verso	 l’interno,	 con	margini
nettamente	 estroflessi,	 frastagliati,	 anche	 se	 non	 si
apprezzano	 sicuri	 segni	 di	 infiltrazione	 emorragica.
Penetrando	 con	 uno	 specillo	 in	 questa	 soluzione	 di
continuo	 si	 apprezza	 una	 direzione	 nettamente	 obliqua
dall’alto	in	basso	e	da	sinistra	a	destra,	nonché	un	po’
dall’avanti	 all’indietro;	 specillando	 si	 giunge
sull’arcata	 dentaria	 superiore,	 a	 livello	 del	 secondo
superiore	 di	 destra	 che	 risulta	 assente,	 insieme	 al
corrispondente	bordo	alveolare.	Un	piccolo	frammento
del	 dente	 viene	 rinvenuto	 infisso	 sulla	 superficie



palatale	 della	 lingua	 in	 una	 ideale	 direzione	 che
continua	 quella	 prima	 menzionata;	 pretermobilità	 del
primo	 superiore	 di	 sinistra.	 Per	 quanto	 è	 possibile
osservare	 non	 sembra	 che	 la	 lingua	 sia	 interessata	 da
soluzioni	di	continuo	né	transfosse,	né	a	fondo	cieco.	

Collo:
1.	 La	regione	 latero-cervicale	di	 sinistra,	 a	cm.	6,5	 circa

al	di	 sotto	dell’angolo	mandibolare,	un	po’	 all’esterno
di	questo,	 soluzione	di	 continuo	di	 forma	 ad	 occhiello
con	 maggior	 asse	 di	 2	 cm.	 circa,	 a	 margini	 netti,
regolari,	non	infiltrati,	con	angolo	anteriore	sicuramente
acuto	 e	 con	 angolo	 posteriore	 non	 apprezzabile	 nelle
sue	caratteristiche	a	causa	di	fenomeni	putrefattivi.

2.	 in	 sede	 latero-cervicale	 destra,	 sulla	 stessa	 linea	 del
reperto	 precedentemente	 descritto,	 ulteriore	 soluzione
di	continuo	a	direzione	 trasversale,	con	angolo	esterno
localizzabile	 a	 5	 cm.	 Circa	 al	 di	 sotto	 dell’angolo
mandibolare	di	destra	e	con	angolo	 interno	che	dista	2
cm.	 circa	 dalla	 linea	 mediana	 del	 corpo.	 Questa
soluzione	 di	 continuo	 che	 ha	maggior	 asse	 di	 3,8	 cm.,
con	 margini	 netti,	 specialmente	 il	 superiore,	 non
infiltrati,	 ha	 angolo	 esterno	 apparentemente	 acuto	 ed
angolo	 interno	 apparentemente	 retto;	 il	 fondo	 un	 po’
irregolare,	 fa	 evidenziare	 una	 interruzione	 dei	 piani
muscolari	sottostanti	al	reperto.	

Tronco	(faccia	anteriore):
1.	 circa	 8	 cm.	 al	 di	 sotto	 della	 emiclaveare	 di	 sinistra,

soluzione	 di	 continuo	 ad	 occhiello	 con	 asse	 maggiore
obliquo,	 in	 basso	 ed	 all’interno	 di	 cm.	 3,1	 x	 1,4	 con
margini	 netti,	 non	 escoriati	 né	 contusi,	 con	 angoli
entrambi	 apparentemente	 acuti,	 peraltro	 la	 leggibilità



del	 reperto	 è	 parzialmente	 inficiata	 da	 fenomeni
putrefattivi	 locali.	 La	 soluzione	 di	 continuo	 appare	 a
sghembo	dall’alto	in	basso	e	sembra	penetrare	in	cavità
toracica;

2.	 circa	2	cm.	al	di	sotto	ed	all’interno	del	reperto	1,	altra
soluzione	 di	 continuo	 con	 caratteristiche	 morfologiche
simili	alla	precedente,	delle	dimensioni	di	cm.	3,2	x	2
con	 margini	 ed	 angoli	 con	 caratteri	 uguali	 a	 quanto
evidenziato	 al	 reperto	 1;	 anche	 questa	 soluzione	 di
continuo	si	presenta	a	sghembo	in	senso	cranio-caudale
con	aspetto	più	netto	della	precedente;	

3.	 circa	8	cm.	al	di	sotto	del	reperto	2,	altra	soluzione	di
continuo	di	forma	ad	occhiello,	delle	dimensioni	di	2	x
1,1	cm,	con	caratteri	morfologici	simili	alle	precedenti
e	con	andamento	a	sghembo	in	senso	cranio-caudale;

4.	 circa	 2	 cm.	 al	 di	 sotto	 del	 reperto	 3,	 ulteriore	 ampia
soluzione	 di	 continuo	 di	 forma	 ad	 occhiello	 delle
dimensioni	di	4	x	2	cm.,	anche	quest’ultima	a	sghembo
in	 senso	 cranio-caudale	 ed	 anche	 questa	 con	 caratteri
morfologici	uguali	alle	precedenti;

5.	 a	livello	del	quadrante	superiore	destro	dell’addome,	a
3	 cm.	 all’esterno	 e	 4	 cm.	 al	 di	 sopra	 della	 cicatrice
ombelicale,	 soluzione	 di	 continuo,	 anche	 questa	 ad
occhiello	 ad	 andamento	 parallelo	 al	 maggior	 asse,	 di
cm.	2	x	0,8	con	margini	netti,	angolo	inferiori	acuto	ed
angolo	superiore	leggermente	curvilineo;	

6.	 sul	 quadrante	 inferiore	destro	dell’addome,	 a	6	 cm.	 al
di	 sopra	 del	 tratto	 centrale	 della	 piega	 inguinale,
soluzione	di	continuo	ad	occhiello	con	maggior	asse	di
1,9	 cm.,	 longitudinale	 rispetto	 al	 maggior	 asse	 del
corpo,	con	margini	netti;



7.	 a	 livello	 del	 quadrante	 inferiore	 sinistro	 dell’addome,
specularmente	 al	 reperto	 6,	 ulteriore	 soluzione	 di
continuo	 ad	 occhiello	 con	 uguali	 caratteristiche
morfologiche;

8.	 al	 limite	 tra	 il	 quadrante	 superiore	 ed	 inferiore	 di
sinistra	 dell’addome,	 a	 circa	 30	 cm.	 al	 di	 sotto
dell’ascellare	 anteriore,	 soluzione	 di	 continuo	 lineare,
superficiale,	 di	 colorito	 rosso	 scuro	 con	 caratteri	 di
vitalità,	 a	 tipo	 graffio,	 della	 lunghezza	 di	 9	 cm.,
discontinua	 peraltro	 nel	 suo	 andamento	 in	 specie	 nel
tratto	superiore,	ad	andamento	obliquo	verso	il	basso	e
l’esterno.	

Tronco	(faccia	posteriore):
1.	 la	 superficie	 cutanea	 a	 livello	 di	 D4-D5,	 a	 destra

rispetto	 al	 maggior	 asse	 del	 corpo,	 si	 evidenzia	 una
soluzione	 di	 continuo	 con	 maggior	 asse	 lievemente
obliquo	 dalla	 linea	 mediana	 verso	 l’esterno,	 dall’alto
verso	il	basso	con	margini	netti,	con	maggior	asse	della
lunghezza	di	4	cm.;	il	polo	esterno	si	presenta	acuto	e	si
prolunga	 con	 una	 lievissima	 incisione	 degli	 strati
superficiali	 dell’epidermide	per	 circa	 1,8	 cm.;	 il	 polo
interno	si	presenta	 invece	ottuso,	ha	una	 larghezza	di	2
mm..	 Si	 evidenzia	 la	 discontinuazione	 dei	 piani
muscolari	 sottostanti	 al	 suddetto	 reperto	 in	 assenza	 di
sicuri	segni	di	infiltrazione	ematica;

2.	 un	 po’	 all’esterno	 dell’emiscapolare	 di	 sinistra,	 nei
pressi	 di	 D7	 e	 D8,	 tre	 piccole	 aree	 escoriate
ravvicinate	 fra	 loro,	 di	 cui	 la	 più	 esterna	 della
lunghezza	di	1	cm.,	mentre	le	altre	due	hanno	dimensioni
poco	 più	 che	 puntiformi;	 presentano	 un	 fondo	 rosso-
nerastro,	irregolare;	



3.	 circa	4	cm.	al	di	sotto	del	precedente	reperto,	parallela
a	questo,	ulteriore	area	escoriata,	lineare	di	1,8	cm.	con
medesime	 caratteristiche;	 ha	 direzione	 trasversale	 al
maggior	asse	del	corpo;	1	cm.	al	di	cotto,	ulteriori	due
piccole	 aree	 escoriate	 ancora	 più	 sottili	 a	 tipo
graffiature,	parallele	 tra	 loro	e	con	 la	precedente	della
lunghezza	rispettivamente	di	0,5	e	0,8	cm.;

4.	 sul	 fianco	 sinistro	 lungo	 l’ascellare	media	 a	 livello	 di
L1,	 presenza	 di	 tre	 aree	 escoriate	 lineari,	 a	 tipo
graffiature,	 parallele	 tra	 loro	 ed	 al	 maggior	 asse	 de
corpo,	 separate	 da	 piccoli	 ponti	 di	 cute	 integra,
rispettivamente	 di	 cm.	 0,5,	 0,6	 e	 0,7	 di	 un	 colorito
rosso-nerastro;

5.	 a	 circa	 7	 cm.	 Al	 di	 sotto	 del	 precedente	 reperto,
sull’ascellare	 anteriore	 di	 sinistra,	 area	 escoriata
lineare	a	tipo	graffiatura	della	lunghezza	di	ben	10	cm.
con	polo	inferiore	lievemente	più	largo	rispetto	al	polo
superiore;	 presenta	 una	direzione	obliqua	 dal	 basso	 in
alto	e	dall’avanti	all’indietro;	

6.	 in	 para-vertebrale	 sinistra	 a	 livello	 di	 L2,	 area
escoriata	 di	 forma	 irregolare,	 di	 cm.	 1,8	 x	 3,5	 di	 un
colorito	 nerastro	 con	 fondo	 irregolare	 a	 tipo
pergamenaceo;

7.	 a	 livello	 di	 L5-S1	 nell’area	 cutanea	 che	 ricopre	 le
rispettive	apofisi	spinose,	area	escoriata	 trasversale	al
maggior	asse	del	corpo,	della	 lunghezza	di	8,5	 cm.,	 di
colorito	 nerastro	 a	 fondo	 irregolare	 a	 tipo
pergamenaceo;

8.	 in	 ragione	 lombare	 destra,	 tra	 la	 para-vertebrale	 e	 la
emi-scapolare,	numerose	piccole	aree	 escoriate,	 talora
puntiformi,	altre	di	dimensioni	lievemente	maggiori	(0,5



e	0,7)	di	un	colorito	 rosso-nerastro,	a	 fondo	 irregolare
pergamenaceo,	 separate	 tra	 loro	 da	 cute	 integra.
Complessivamente	risultano	essere	13;	

9.	 sull’ascellare	posteriore	di	destra	(a	 livello	D10-D12)
area	 escoriata	 a	 fondo	 pergamenaceo,	 di	 colorito
giallastro	scuro,	trasversale	rispetto	al	maggior	asse	del
corpo,	 delle	 dimensioni	 di	 3,8	 x	 2,5	 cm.;	 un	 po’	 al	 di
sotto	ed	all’interno	della	suddetta	ulteriore	escoriazione
con	 medesime	 caratteristiche	 morfologiche,	 di	 forma
irregolarmente	 quadrata	 di	 cm.	 4	 x	 4	 circa,	 dal	 cui
angolo	 supero-interno	 si	 diparte	 un’ulteriore	 area
escoriata,	lineare,	della	lunghezza	di	3	cm..	

10.	 Circa	5	cm.	al	di	sotto	del	precedente	reperto	ed	un	po’
all’interno,	 piccola	 area	 escoriata	 che	 dà	 luogo	 ad	 un
irregolare	 “V”	 con	 bracci	 di	 circa	 0,7	 cm.	 e	 vertice
diretto	verso	il	basso	e	medialmente;

11.	 sul	 fianco	 destro	 a	 livello	 di	 L1-L2,	 ulteriore	 area
escoriata	 lineare,	 a	 colorito	 rosso-nerastro	 di	 cm.	 6,2
trasversale	rispetto	al	maggior	asse	del	corpo,	a	 fondo
irregolare;

12.	 sul	 quadrante	 supero-esterno	 del	 gluteo	 di	 destra,	 due
aree	 escoriate	 lineari	 di	 un	 colorito	 rosso-nerastro,
parallele	 tra	 loro,	 trasversali	 rispetto	 alla	 linea
interglutea	 di	 cm.	 1,8	 ed	 1,5	 rispettivamente,
intervallate	da	un	ponte	di	cute	integra	dello	spessore	di
circa	1.	

Arto	superiore	sinistro:
1.	 a	 livello	 del	 braccio	 sinistro,	 nel	 terzo	 medio,	 faccia

posteriore,	 ampio	 squarcio	 a	 direzione	 pressoché
trasversale	 rispetto	 al	 maggior	 asse	 dell’arto,	 con
interessamento	 del	 piano	 sottocutaneo	 e	 muscolare	 a



livello	del	tricipite.	La	soluzione	di	continuo	ha,	anche
per	 il	 rilassamento	 putrefattivo	 dei	 tessuti,	 una	 piega
pressoché	 regolarmente	 triangolare,	dell’altezza	di	cm.
5	 e	 maggior	 asse	 trasversale	 di	 cm.	 10.	 I	 margini
appaiono	 netti	 e	 dei	 due	 trasversali	 l’inferiore	 è	 a
sghembo	in	senso	cranio-caudale	mentre	il	superiore	 lo
è	 in	 senso	 opposto.	 Ne	 consegue	 una	 lieve,	 ma	 ben
visibile	 aspetto	 contusivo	 e	 lievemente	 irregolare	 del
margine	 inferiore	 e	non	del	 superiore.	Gli	 angoli	 sono
arrotondati;	 sollevando	 il	 primo	 piano	 muscolare
sottostante	 si	 constata	 che	 esso	 costituisce	 un	 grosso
lembo	all’inserzione	del	quale	si	ha	un	aspetto	netto	ed
un	 po’	 infiltrato	 dei	 tessuti	 muscolari	 (l’altezza	 del
lembo	 è	 di	 circa	 4,5	mentre	 la	 larghezza	 è	 di	 circa	 7
cm.).	

2.	 A	 livello	 della	 regione	 dorsale	 del	 polso,	 sul	 lato
radiale,	presenza	di	soluzione	di	continuo	ovalariforme,
della	 lunghezza	 di	 circa	 1,9	 cm.,	 con	 asse	 maggiore
parallelo	al	maggior	asse	dell’arto	superiore	e	con	asse
trasversale	 di	 0,8	 nel	 punto	 di	 massima	 larghezza.
L’angolo	distale	si	presenta	abbastanza	acuto,	mentre	il
prossimale	presenta	una	piccola	incisura	superficiale	di
0,3	cm..	All’intorno	del	 suddetto	 reperto	 si	 rileva	 una
colorazione	 rosso	 scura	 della	 cute	 ed	 i	 margini
appaiono	netti,	lievemente	infiltrati.

3.	 soluzione	 di	 continuo	 posta	 sul	 lato	 ulnare	 del	 polso
della	 lunghezza	 3,9	 cm.,	 con	 asse	 obliquo	 dall’alto
verso	 il	 basso	 e	 verso	 la	 linea	 mediana	 e	 con	 asse
trasversale	 di	 0,8	 cm..	 Il	 polo	 distale	 si	 presenta
nettamente	 acuto,	 mentre	 il	 prossimale	 mostra
un’angolatura	meno	acuta.	I	margini	di	questa	soluzione



appaiono	netti	e	regolari	ed	i	tessuti	sottostanti	risultano
infiltrati.	Introducendo	uno	specillo	in	questa	soluzione
di	 continuo,	 si	 reperta	 un	 ideale	 tramite	 a	 direzione
lievemente	 obliqua	 verso	 l’interno	 e	 dal	 basso	 verso
l’alto	che	va	a	superficializzarsi	a	livello	del	reperto	n.
2.	

4.	 a	livello	dell’eminenza	tenar	presenza	di	piccolissima	e
puntiforme	 soluzione	 di	 continuo	 a	 tipo	 forame
tondeggiante,	del	diametro	di	circa	3	mm.	che	mostra	un
piccolissimo	 alone	 di	 suffusione	 ecchimotica
circostante	di	circa	2	mm..	I	margini	di	suddetto	forame
appaiono	 regolarissimi	 (introducendo	 uno	 specillo	 si
segue	 un	 ideale	 tramite	 a	 perpendicolo	 che	 si
superficializza	 a	 livello	 della	 metacarpo-falangea	 del
primo	dito	 della	mano	 sinistra	 sul	 lato	 ulnare);	 in	 tale
regione	 si	 evidenzia	una	piccola	 soluzione	di	 continuo
tondeggiante	 di	 3-4	 mm.	 Con	 margini	 lievemente
estroflessi,	che	mostra	anche	due	piccolissime	incisure,
di	neanche	1	mm.	alle	ore	12	ed	alle	ore	3.	Nell’ambito
del	 tramite	 prima	 descritto	 si	 evidenzia	 una	 certa
infiltrazione	ematica	dei	tessuti.	

5.	 A	 livello	 dorsale	 sull’interfalangea	 prossimale	 del
quinto	 dito	 della	 mano	 di	 sinistra	 sul	 lato	 ulnare,
presenza	 di	 un	 piccolo	 forame	 tondeggiante	 del
diametro	 di	 3	 mm.	 nell’ambito	 di	 cute	 ampiamente
ecchimotica;	 i	 margini	 di	 detto	 forame	 appaiono
lievemente	irregolari,	introflessi	e	contusi.	Detto	forame
si	 continua	 con	 un	 ideale	 tramite	 di	 circa	 1,8	 cm.	 a
direzione	 obliqua	 verso	 la	 linea	mediana	 e	 da	 sinistra
verso	 destra	 che	 si	 superficializza	 sul	 lato	 radiale	 del
medesimo	 dito,	 con	 un	 forame	 di	 3	 mm.	 a	 margini



lievemente	estroflessi	e	contusi	con	fondo	contuso.	
6.	 sulla	 faccia	ulnare	della	 falange	media	del	quarto	dito

della	 mano	 sinistra,	 nell’ambito	 di	 cute	 ecchimotica,
presenza	 di	 ulteriore	 soluzione	 di	 continuo,
ovalariforme,	 di	 0,6	 cm.	 di	maggior	 asse,	 con	margini
lievemente	contusi	che	si	prosegue	con	un	tramite	ideale
a	direzione	obliqua	verso	la	linea	mediana,	lungo	3	cm.
circa	 che	 si	 superficializza	 con	 una	 soluzione	 di
continuo	 lievemente	 stellare	 a	 margini	 estroflessi	 che
presentano	 anche	 due	 piccoli	 lembi	 della	 lunghezza	 di
mm.	2.	Al	di	 sopra	di	 suddetto	 tramite,	 cioè	 sul	dorso
della	 falange	media,	 presenza	di	 soluzione	di	 continuo
con	 sovrastante	 crosta	 ematica	 di	 1,5	 cm.,	 lineare,	 a
direzione	 lievemente	 trasversale	 rispetto	 al	 maggior
asse.	

7.	 sulla	 faccia	 ulnare	 della	 falange	 distale	 del	 terzo	 dito
della	 mano	 sinistra,	 zona	 cutanea	 marcatamente
ecchimotica	con	soluzione	di	continuo	che	interessa	gli
strati	 più	 superficiali	 della	 cute,	 lineare,	 parallela	 al
maggior	asse	della	falangetta,	con	margini	piuttosto	netti
e	della	lunghezza	di	1,[cifra	illeggibile	NdR]	cm..	

Arto	superiore	destro:
1.	 numerose	 piccole	 aree	 escoriate	 superficiali,	 di	 varia

forma,	 da	 irregolarmente	 poligonali	 a	 puntiformi,	 con
fondo	 rosso	 scuro,	 si	 rilevano	 a	 livello
dell’avambraccio	destro,	metà	superiore	faccia	laterale;

2.	 in	corrispondenza	del	condilo	laterale	del	gomito	destro
si	rileva	la	presenza	di	una	soluzione	di	continuo	della
cute,	tondeggiante,	del	diametro	di	0,6	cm.,	con	margini
lievemente	 contusi	 ed	 escoriati,	 introflessi,	 circondato
da	un	alone	rosso-brunastro.	Specillando	si	apprezza	un



tramite	 a	direzione	dal	basso	verso	 l’alto,	 obliquo	dal
dietro	 in	 avanti	 e	 leggermente	 da	 destra	 a	 sinistra
(quando	l’arto	è	in	posizione	di	riposo	lungo	il	fianco);
il	 tramite	 mette	 in	 contatto	 la	 suddetta	 soluzione	 con
un’ampia	 lacerazione	 dei	 tessuti	 molli,	 presenti	 sul
terzo	 inferiore,	 faccia	 posteriore	 del	 braccio,
lacerazione	 con	 asse	 maggiore	 obliquo	 in	 basso	 ed
all’interno	 di	 cm.	 4	 x	 1,8	 un	 po’	 a	 sbieco,	 a	 scapito
della	porzione	inferiore,	dal	fondo	di	questa	lacerazione
sporge	 un	 frammento	 osseo	 appartenente	 all’omero	 (è
stato	eseguito	Rx	di	questo	segmento	di	arto	che	rivela,
oltre	la	frattura	esposta	dell’estremo	distale	dell’omero,
la	 presenza	 di	 un	 corpicciuolo	 metallico,	 fortemente
deformato;	 al	 centro	 di	 un’area	 ecchimotica
rotondeggiante,	 al	 di	 sopra	 della	 faccia	 estensoria	 del
gomito,	 si	 palpa	 sotto	 cute,	 un	 corpicciuolo	 sporgente
che,	 mediante	 incisione,	 viene	 subito	 estratto.
Ampliando	 l’incisione	si	 conferma	 l’irregolare	 frattura
della	epifisi	distale	omerale).	La	soluzione	di	continuo
da	 cui	 emerge	 il	 moncone	 di	 frattura	 si	 prosegue	 in
basso	 in	 uno	 sgranamento	 dei	 tessuti	 epidermici	 che
prosegue	 per	 circa	 2	 cm.	 e	 dall’estremo	 inferiore	 di
questo	 parte	 un	 ponte	 cutaneo	 di	 1	 cm.	 che	 termina	 in
un’altra	 soluzione	 di	 continuo	 a	 tipo	 occhiello,	 con
maggior	asse	parallelo	al	maggior	asse	dell’arto,	delle
dimensioni	di	2	x	0,8	cm.	con	margini	 irregolari	e	con
esposizione	dei	tessuti	muscolari.	

3.	 In	 corrispondenza	 del	 dorso	 dell’epifisi	 distale	 del
radio,	 soluzione	 di	 continuo	 ovalariforme	 con	 asse
maggiore	parallelo	al	maggior	asse	dell’arto	di	cm.	1,5
con	margini	abbastanza	regolari	e	che	fa	evidenziare	il



tessuto	 aponevrotico	muscolare	 sottostante;	 l’esame	 di
detta	 soluzione	 permette	 di	 evidenziare	 il	 piano	 osseo
radiale	ove	si	apprezza	un’incisura	di	forma	triangolare,
parallela	 al	 maggior	 asse	 dell’arto	 con	 base	 rivolta
verso	 il	 carpo,	 di	 mm.	 2,	 vertice	 verso	 l’epifisi
prossimale	del	radio.	I	lati	appaiono	netti	e	di	questi,	il
radiale	è	di	1,2	cm.	e	l’ulnare	di	1	cm..	Tale	incisura	si
approfonda	 por	 circa	 2	 mm.	 nello	 strato	 osseo
sottostante.	

4.	 alla	 base	 della	 tabacchiera	 anatomica,	 piccola	 area
poco	 più	 che	 puntiforme	 di	 tipo	 escoriativo	 di	 un
colorito	rosso	scuro;

5.	 a	livello	del	dorso	del	secondo	spazio	intermetacarpale
e	 del	 terzo	 metacarpo,	 presenza	 di	 piccola	 area
escoriata	 a	 fondo	 brunastro,	 trasversale	 rispetto	 al
maggior	 asse,	 lunga	 1,2	 cm.	 e	 larga	 0,4	 circondata	 da
alone	 blu-verdastro,	 grossolanamente	 circolare,	 del
diametro	di	1,5	cm..

Arti	inferiori:
Gli	 arti	 inferiori,	 in	 specie	 la	 superficie	 supero-interna

delle	due	cosce	mostra	un	vasto	e	superficiale	imbrattamento
costituito	da	terra	essiccata	con	colore	corrispondente	a	tipo
rosso-nocciola,	 in	 parte	 invece,	 costituita	 da	 sangue
essiccato	 rosso	 scuro,	 quest’ultimo	 particolarmente
abbondante	 a	 livello	 delle	 cosce	 fino	 alla	 regione	 rotulea.
Inoltre	 la	 faccia	 antero-esterna	 della	 gamba	 sinistra	 nella
metà	 superiore,	 oltre	 a	 imbrattamento	 di	 terra	 e	 fango
essiccati,	presenta	una	vasta	ed	irregolare	disepitelizzazione
superficiale,	 a	 maggior	 asse	 longitudinale,	 con	 fondo	 di
colorito	 giallastro,	 della	 lunghezza	 di	 cm.	 12	 circa	 e
larghezza	massima	di	 4	 cm.;	 il	 fondo	 è	 essiccato	 e	 ci	 sono



tenuissimi	sollevamenti	epidermici	in	senso	cranio-caudale.
Sezione	cadaverica:
Testa:	la	faccia	profonda	del	cuoio	capelluto	appare	di	un

colorito	 diffusamente	 verdastro	 con	 suffusione	 emorragica
rosso	scura	in	sede	occipitale,	nelle	stesse	aree	descritte	già
all’esame	 esterno.	 Ossa	 della	 volta	 cranica	 di	 normale
conformazione	e	spessore	di	cui	8	mm.	la	regione	frontale,	8
mm.	 la	 regione	 occipitale	 e	 4	 mm.	 la	 regione	 parietale.
Spazio	extra-durale	 libero	e	 spazio	 sotto-durale	ugualmente
libero,	 con	 dura	 madre	 di	 colorito	 grigio-verdastro	 per
fenomeni	cromatici	putrefattivi.	Massa	encefalica	di	colorito
rosso-grigiastro,	 diffluente,	 senza	 apprezzabili	 lesioni	 a
focolaio	 nell’ambito	 di	 vasi	 arteriosi	 della	 base	 indenni.
Ossa	della	base	cranica	esenti	da	linee	fratturative	e	normo-
conformate.	
Torace:	 suffusione	 emorragica	 diffusa	 alla	 regione

pettorale	 sinistra.	A	 livello	del	 secondo	 spazio	 intercostale
di	 sinistra,	 a	 circa	 4,5	 cm.	 dalla	 linea	 emi-sternale,
lacerazione	 a	 tutto	 spessore	 dello	 spazio	 intercostale
corrispondente	a	forma	di	occhiello,	pressoché	longitudinale,
con	obliquità	in	basso	e	verso	destra,	con	asse	maggiore	di
cm.	3	x	1,5	a	margini	netti	ed	intensamente	emorragici.	Al	di
sotto	 del	 suddetto,	 al	 terzo	 spazio	 intercostale,	 altra
soluzione	di	continuo	ad	occhiello,	a	4	cm.	circa	dalla	emi-
sternale,	 diretta	 quasi	 longitudinalmente,	 lunga	 4,5	 cm..
Questa	 soluzione	 di	 continuo	 interessa	 parzialmente	 la
superficie	anteriore	ed	il	bordo	inferiore	della	terza	costa	ed
escinde	totalmente	la	quarta	la	quale	risulta	discontinuata	in
due	monconi.	Queste	due	soluzioni	di	continuo	penetrano	nel
cavo	pleurico	omolaterale.	
A	 livello	 della	 quinta	 costa	 di	 sinistra,	 a	 circa	 8	 cm.



dall’emisternale,	 ulteriore	 soluzione	 di	 continuo	 che
interessa	 il	 bordo	 superiore,	 faccia	 anteriore	 della	 costa,	 a
margini	irregolari,	a	maggior	asse	longitudinale	di	circa	1,5
cm.	ed	anche	questo	penetra	nel	cavo	pleurico	omolaterale.
Sulla	faccia	anteriore	della	VI	costa,	a	11	cm.	dalla	emi-

sternale,	 ulteriore	 discontinuazione	 lineare	 che	 prosegue	 a
tutto	 spessore	nel	 sottostante	 spazio	 intercostale	 e	 sulla	VII
ed	 VIII	 costa	 che	 appaiono	 completamente	 discontinuate
lungo	 quindi	 una	 stessa	 linea	 longitudinale	 di	 7	 cm..	 Nel
tratto	intercostale	la	soluzione	di	continuo	penetra	in	cavità	e
si	evidenzia	una	diffusa	suffusione	emorragica.	
Il	cavo	pleurico	di	destra	 risulta	 libero,	mentre	quello	di

sinistra	 presenta	 uno	 scarso	 contenuto	 emorragico	 rosso
scuro	in	parte	coagulato.	Le	strutture	mediastiniche	anteriori
risultano	 indenni,	 come	 il	 sacco	 pericardico	 che	 risulta
integro,	 liscio	 e	 lucido,	 di	 colorito	 rossastro	 scuro	 per
fenomeni	 putrefattivi.	 Cuore	 di	 forma	 regolare,	 lievemente
diminuito	di	consistenza,	con	lembi	valvolari	indenni,	come	i
vasi	 coronarici	 e	 l’aorta	 intra-pericardica.	 Carni
miocardiche	 rosso	 scure	 che	 al	 taglio	 non	 lasciano
evidenziare	 reperti	 recenti	 o	 pregressi	 a	 focolaio
macroscopicamente	visibili	(indenni	da	soluzioni	di	continuo
risultano	sia	il	pericardio	che	il	cuore).
Polmone	 sinistro:	 sulla	 faccia	 convessa	 del	 lobo

superiore,	presenza	di	soluzione	di	continuo	che	interessa	la
scissura,	 penetra	 nel	 lobo	 inferiore,	 ove	 termina	 a	 fondo
cieco;	 3	 cm.	 al	 di	 sotto,	 ulteriore	 soluzione	 a	 livello	 della
faccia	 convessa	 del	 lobo	 superiore,	 che	 attraversa	 le
scissure,	penetra	senza	trapassarla,	nella	compagine	del	lobo
inferiore,	 cioè	 a	 fondo	 cieco.	Verso	 l’estremo	 inferiore	 del
lobo	superiore,	ulteriore	soluzione	che	attraversa	la	scissura,



penetra	 sulla	 faccia	 posteriore	 del	 lobo	 inferiore,	 riesce
transfossa,	 alla	 base,	 cioè	 sulla	 faccia	 diaframmatica	 in
corrispondenza	 della	 convessità.	 Quarta	 soluzione	 di
continuo	 si	 evidenzia	 sull’estremo	 inferiore	 del	 lobo
superiore	 alla	 convessità	 che	 viene	 praticamente	 lacerato	 e
non	 interessa	 né	 la	 vicina	 scissura,	 né	 il	 sottostante	 lobo
inferiore.	 Tutte	 queste	 quattro	 discontinuazioni	 presentano
margini	 netti,	 con	 suffusione	 emorragica	 circostante	 e	 tutte
presentano	 una	 direzione	 perpendicolare	 all’asse	 maggiore
del	corpo,	in	specie	la	più	alta	di	tutte.	
Al	taglio	il	parenchima	mostra	una	media	congestione.
Polmone	 di	 destra	 con	 pleura	 viscerale	 indenne,	 che	 al

taglio	 lascia	 evidenziare	 parenchima	 congesto	 ed	 alla
spremitura	fuoriesce	scarso	liquido	schiu-
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Cistifellea	 a	 pareti	 integre,	 contenente	 bile	 filante,

verdastra.	Stomaco:	mucosa	arrossata	con	evidenziazione	del
reticolo	 venoso	 putrefattivo,	 contenente	 scarsa	 quantità	 di
materiale	 alimentare	 quasi	 completamente	 indigerito	 con	 le
stesse	 caratteristiche	 di	 quello	 riscontrato	 nella	 cavità
gastrica	della	ragazza.
La	 restante	matassa	 intestinale	 è	 priva	 di	 reperti	 come	 il

pancreas	 e	 le	 ghiandole	 surrenali	 che	 appaiono	 in	 avanzata
involuzione	 putrefattivi.	 Ugualmente	 in	 preda	 a	 fenomeni
putrefattivi	appaiono	i	reni,	i	quali	hanno	capsula	facilmente
svolgibile	 e	 sottostante	 superficie	 liscia,	 di	 colorito	 rosso-
nerastro	 intenso	 con	 scarsa	 differenziazione	 fra	 corticale	 e
midollare,	 peraltro	 ampie	 ancora	 a	 causa	 di	 fenomeni
involutivi	putrefattivi.



Vescica	 vuota,	 a	 pareti	 indenni,	 prostata	 nella	 norma	 per
l’età	del	soggetto.	Aorta	toraco-addominale	indenne.
L’esame	della	regione	dorsale	nei	pressi	di	D4-D5	di	cui

al	 punto	 1	 dell’ispezione	 esterno	 del	 tronco	 sulla	 faccia
posteriore,	 fa	 evidenziare	 una	 discontinuazione	 ossea
perpendicolare	 alla	 soluzione	 di	 continuo	 evidenziata
all’ispezione	esterna,	che	interessa	l’apofisi	trasversa	di	D5
a	sinistra	della	linea	mediana,	e	tale	reperto	discontinuativo
non	prosegue	in	cavità	toraco-addominale.	
Organi	del	collo:	si	procede	alla	dissezione	della	regione

latero-cervicale	 destra	 ove	 all’ispezione	 esterna	 (collo,
punto	 2)	 vi	 era	 una	 soluzione	 di	 continuo:	 si	 apprezza	 nel
tramite	 di	 detta	 soluzione,	 che	 il	muscolo	 tiroideo	 destro	 è
reciso	e	si	evidenzia	un	 tramite	che	ha	direzione	obliqua	 in
basso	e	in	dentro,	con	pareti	annerite,	lunga	circa	3	cm.,	che
giunge	sulla	parete	tracheale	destra	ove	vi	è	una	soluzione	di
continuo	trasversale,	a	limiti	netti,	proprio	al	di	sopra	della
corda	 vocale,	 che	 si	 continua	 sulla	 parete	 opposta	 con	 una
lesione	speculare;	questa,	a	sua	volta,	prosegue	e	 raggiunge
la	 soluzione	 di	 continuo	 in	 sede	 latero-cervicale	 sinistra
descritta	 al	 punto	 1	 dell’ispezione	 esterna	 del	 collo.
Nell’ambito	 di	 questa	 dissezione	 si	 apprezza	 che	 il	 fascio
vascolo-nervoso	 di	 destra	 e	 di	 sinistra	 risulta	 integro.	 Si
tratta	 in	 definitiva,	 di	 una	 ferita	 alla	 regione	 del	 collo,
perfettamente	 trasversale,	 da	 destra	 verso	 sinistra,	 con
minima	 obliquità	 dall’avanti	 all’indietro,	 con	 soluzione	 di
continuo	 d’ingresso	 in	 regione	 latero-cervicale	 destra	 e
soluzione	di	continuo	di	egresso	 in	 regione	 latero-cervicale
di	sinistra;	la	discontinuazione	tracheale	sulla	faccia	destra	è
di	2,3	cm.,	mentre	sulla	faccia	laterale	sinistra	è	di	2	cm..	Il
tramite,	 nella	 sua	 porzione	 destra	 risulta	 diffusamente



infiltrato	 di	 sangue,	 mentre	 nella	 porzione	 sinistra	 tale
reperto	risulta	di	minor	entità.	
L’esame	 del	 cavo	 orale	 fa	 evidenziare	 quanto	 segue:	 la

mandibola	 ed	 i	 mascellari	 sono	 integri,	 mancanza	 del
secondo	 premolare	 superiore	 di	 destra;	 all’altezza	 del
secondo	 superiore	 di	 sinistra	 sulla	 volta	 palatale,	 si
rinvengono	dei	sottili	frammenti	ossei.	Al	dorso	della	lingua,
in	prossimità	della	punta,	sulla	linea	mediana,	si	apprezza	un
piccolo	tramite	a	fondo	cieco	in	corrispondenza	del	quale	si
riscontrano	 piccoli	 frammenti	 ossei,	 verosimilmente
provenienti	dal	secondo	superiore	di	sinistra.	
Niente	all’esofago.



Fascicolo	D

Causa	mortis	e	meccanismi	della	morte:	
A	seguito	dell’esame	necroscopico	effettuato	sul	cadavere

della	 donna,	 oltre	 alle	 mutilazioni	 descritte	 all’ispezione
esterna	(mammella	sinistra	e	regione	pubica),	le	quali	furono
effettuate	dopo	 la	morte,	 come	sarà	estesamente	 riferito	più
oltre,	sono	state	evidenziate	cinque	ferite	da	arma	da	fuoco	a
proiettile	unico	(vedi	ispezione	esterna,	punti	1,	2	e	3,	4,	5,	8
e	verbale	autoptico	torace)	ed	una	ferita	da	arma	da	punta	e
taglio	 (vedi	 ispezione	esterna	punto	10	e	verbale	autoptico,
organi	del	collo).	
L’esame	dei	 tramiti	 permette	 di	 affermare	 che	 la	morte	 è

da	 ricondurre	 agli	 effetti	 conseguenti	 al	 colpo	 d’arma	 da
fuoco	 penetrato	 in	 regione	 temporale	 destra	 (punto	 8
ispezione	 esterna).	 Infatti	 si	 è	 trattato	 di	 una	 ferita	 non
trapassante,	 a	 fondo	 cieco,	 che	 interessando	 l’ovoide
cranico,	 ha	 provocato	 lesioni	 sfacelative	 dell’encefalo,
incompatibili	con	la	vita,	oltre	a	fratture	irradiate	della	base
cranica.	 Il	 proiettile,	 dopo	 aver	 traversato	 i	 tessuti	 molli
dell’epicranio	 in	 regione	 parieto-temporale	 destra	 ed	 il
sottostante	 osso,	 ha	 espletato	 la	 sua	 azione	 lesiva	 a
destruente	 interessando,	 con	 tramite	 da	 destra	 a	 sinistra	 e
dall’alto	 in	basso,	 lievemente	obliquo,	 la	massa	encefalica;
simili	 reperti	 risultano	 perentoriamente	 dimostrativi	 della
morte.	Le	altre	lesioni	riscontrate	sul	cadavere	della	ragazza,
tutte	di	origine	 traumatica,	non	hanno	peraltro	contribuito	 in



maniera	apprezzabile	al	verificarsi	dell’evento	letale.	
Quanto	 evidenziato	 in	 regione	 frontale	 (punto	 1,	 2,	 3

ispezione	 esterna)	 non	 è	 altro	 che	 la	 ferita	 d’ingresso,	 il
tramite	 e	 la	 ferita	 d’uscita	 di	 un	 colpo	 d’arma	 da	 fuoco,	 a
proiettile	 unico	 che,	 interessando	 solo	 cute	 e	 sotto	 cute	 e
scalfendo	 superficialmente	 l’osso	 frontale,	 non	 può	 aver
certo	 determinato	 lesioni	mortali.	 Uguali	 effetti	 lesivi	 sono
stati	prodotti	da	altri	due	proiettili	che	hanno	attinto	i	 tessuti
molli	del	volto,	di	cui	uno	ha	interessato	la	guancia	destra	e
l’emilabbro	 superiore	 sinistro	 (vedi	 punto	 4	 ispezione
esterna),	 mentre	 l’altro	 la	 sinfisi	 mentoniera	 (vedi	 punto	 5
ispezione	esterna).	
La	 quinta	 ed	 ultima	 ferita	 da	 arma	 da	 fuoco,	 evidenziata

nel	 contesto	del	 sottocute	della	 regione	mammaria	mutilata,
proprio	 per	 il	 rinvenimento	 del	 proiettile	 a	 tale	 livello	 di
profondità,	dimostra	la	scarsa	forza	viva	posseduta	e	quindi,
lo	 scarsissimo	 potere	 lesivo,	 in	 quanto	 il	 proiettile	 è	 stato
repertato	 solo	 nel	 contesto	 delle	 fibre	 del	 muscolo	 gran
pettorale.	Non	in	rapporto	con	la	causa	mortis,	risulta	essere
infine	 la	 ferita	 da	 arma	 bianca,	 che	 oltre	 a	 non	 presentare
alcun	 carattere	 macroscopico	 di	 vitalità,	 ha	 interessato	 la
regione	latero-cervicale	sinistra	(punto	10	ispezione	esterna
e	 verbale	 autoptico)	 senza	 ledere	 i	 grossi	 vasi	 del	 collo.
Pertanto	 devesi	 concludere	 che	 la	 morte	 della	 donna	 fu
determinata	 da	 un	 arresto	 cardio-respiratorio	 acuto	 ed
irreversibile	 a	 partenza	 centrale,	 conseguente	 alle	 lesioni
sfacelative	 della	 massa	 encefalica,	 prodotte	 da	 un	 colpo
d’arma	da	fuoco	a	proiettile	unico.	
Il	corpo	del	giovane	francese	J.M.K.	è	stato	 raggiunto	da

quattro	 colpi	 d’arma	 da	 fuoco	 a	 proiettile	 unico	 e	 più
dettagliatamente:	 il	 primo	 ha	 interessato	 soltanto	 gli	 strati



cutanei	 del	 labbro	 superiore	 (punto	 4	 ispezione	 esterna,
testa),	un	secondo	colpo	ha	trapassato	l’eminenza	tenar	della
mano	sinistra,	un	terzo	ha	attinto	le	ultime	tre	dita	della	mano
sinistra	 (punto	 5,	 6	 e	 7	 ispezione	 esterna	 arto	 superiore
sinistro),	mentre	 il	 quarto	ed	ultimo	colpo	d’arma	da	 fuoco
ha	raggiunto	la	regione	del	gomito	destro	(punto	2	ispezione
esterna	arto	superiore	destro).
Nessuno	 di	 questi	 quattro	 colpi,	 proprio	 per	 la	 sede

d’incidenza	 e	 per	 l’entità	 delle	 ferite	 prodotte,	 risulta	 aver
svolto	 un	 ruolo	 concausale	 nell’evento	 morte	 del	 giovane.
Ugualmente	non	mortali	sono	da	ritenere	le	tre	ferite	da	arma
bianca	 che	 hanno	 attinto	 regioni	 non	 vitali	 quali	 gli	 arti
superiori	 (vedi	 ispezione	 esterna	 punto	 1,	 2	 e	 3	 arto
superiore	 sinistro	 e	 punto	 3	 arto	 superiore	 destro).	 Di	 ben
diverso	significato	e	quindi	da	ritenersi	mortali	sono	invece
le	 quattro	 ferite	 da	 arma	 bianca	 repertate	 sull’emitorace	 di
sinistra	(vedi	ispezione	esterna	tronco,	faccia	anteriore,	punti
1,	 2,	 3	 e	 4	 e	 sezione	 cadaverica	 torace).	 Trattasi	 infatti	 di
quattro	ferite	penetranti	in	cavità	toracica	che,	con	direzione
pressoché	 perpendicolare	 all’asse	 maggiore	 del	 corpo,
hanno	massivamente	discontinuato	il	parenchima	polmonare,
provocando	 uno	 stato	 di	 shock	 emorragico	 e
successivamente,	 un	 quadro	 di	 anemia	 acuta	 meta-
emorragica.	
Inoltre	nel	determinismo	della	morte	hanno	verosimilmente

svolto	 un	 ruolo	 concausale,	 aggravando	 lo	 stato	 di	 shock
traumatico	ed	il	quadro	emorragico,	la	ferita	trapassante	che
ha	 interessato	da	destra	 a	 sinistra	 la	 regione	del	 collo,	 con
sezione	 della	 trachea	 (vedi	 punti	 1,	 2	 collo	 e	 verbale
autoptico)	e	la	ferita	da	arma	bianca	in	para-ombelicale	che
ha	 prodotto	 una	 discontinuazione	 sulla	 faccia	 inferiore	 dal



lobo	destro	del	fegato	(vedi	punto	5	tronco	faccia	anteriore	e
verbale	autoptico).
Per	contro,	non	hanno	avuto	un	ruolo	concausa-
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Fascicolo	E

Cronologia	della	morte:
A)	Dati	teorici:	rigor	ed	ipostasi:	
Si	deve	premettere	che	la	tanatologia	forense	nonostante	i

molteplici	 parametri	 e	 fattori	 intrinseci	 ed	 estrinseci	 al
cadavere	 e	 forse	 proprio	 a	 causa	 dell’intervento	 di	 così
svariati	 e	numerosi	 fattori,	 consente	di	 esprimere	un	parere
circa	 l’epoca	 della	 morte	 che	 non	 può	 avere	 valore
apodittico	 né	 di	 assoluta	 precisione	 e	 che	 anzi,	 pur	 nella
corretta	 considerazione	 di	 tutti	 gli	 elementi	 a	 disposizione,
errori	 in	 difetto	 o	 in	 eccesso	 sono	 sempre	possibili	 e	 tanto
maggiori	quanto	più	lungo	è	il	tempo	trascorso	dal	momento
presuntivo	della	morte	a	quello	dell’esame	del	cadavere.	
Non	sorprende	pertanto	che	Palmieri	e	Zangani	affermino

“il	giudizio	(sull’epoca	della	morte)	potrà	 risultare	soltanto
orientativo	 ed	 indicativo	 e	 non	 dovrà	mai	 essere	 formulato
con	precisazione	secca	ed	unica;	bensì	dovrà	sempre	essere
caratterizzato	 da	 una	 latitudine	 cronologica	 più	 o	 meno
ampia,	sulla
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Autore
Inizio
topografico
del	rigor

Inizio
cronologico
del	rigor

Completamento

Meixner
muscoli
mascellari	e
mandibolari

30’ 	

Nippe idem 45’ 	
Merkel idem 30	-	120’ 	
Prokop idem 120’ 6	-	9	ore

Glaister palpebre
mandibola 120’ 	

Strassman 	 	 3	-	4	ore

Kerr 	 Da	15’	a	5
ore 12	ore

Puccini mandibola 2	-	3	ore 12	-	24	ore

Franchini

mandibola
nuca	(c.d.
legge	di
Nysten)

2	-	3	ore (acme)	circa
10	ore

De
Bernardi
(da	Chiodi)

mandibola 1	-	4	ore (acme)	12	ore

Dérobert volto 2	-	6	ore 12	ore
	
Anche	per	le	ipostasi,	come	appare	dalla	tabella	seguente,

il	divario	può	essere	notevolissimo:



	

Autore
Inizio
delle
ipostasi

Confluenza Migrazione
totale Fissità

Prokop 30’	 120’ 5	ore
20	ore
fino	a	36
ore

Kerr 120’	 5	ore 	 	

Glaister
poco
dopo	la
morte

piena	evidenza	dopo	8
-	12	ore 	

Puccini 30’	 2	-	3	ore 6	-	8	ore dopo	15
ore

Franchini 30’	 3	-	4	ore
(“Prime
ore	della
morte”)

15	ore

De
Bernardi
(da
Chiodi)

30’	 2	ore 4	-	6	ore 12	-	15
ore

Dérobert 	 	 	

12	ore
anche
fino	a	36
ore

	
Per	 quanto	 riguarda	 le	 ipostasi	 è	 particolarmente

importante	 tenere	 presente,	 per	 la	 pratica	 discussione	 nella
presente	 relazione,	 che	 esse	 sono	 tanto	 più	 evidenti	 e	 più
marcate,	quanto	più	grande	e	più	fluida	è	la	massa	di	sangue



nel	cadavere,	per	cui	in	casi	di	importanti	emorragie,	specie
esterne,	esse	compaiono	in	ritardo	e	con	minore	evidenza.



A)	Dati	teorici:	contenuto	gastrico:
Vi	 è	 un	 altro	 parametro	 di	 somma	 importanza,	 e	 cioè	 lo

stato	 di	 digestione	 del	 contenuto	 gastrico,	 esso	 può	 essere
utilizzato	per	precisare	l’epoca	della	morte	solo	qualora	sia
nota	 l’ora	 in	 cui	 è	 stato	 consumato	 il	 pasto.	 Si	 tratta	 di
un’affermazione	 contenuta	 e	 condivisa	 dai	 più	 autorevoli
trattatisti	 di	 medicina	 forense,	 però	 anche	 in	 assenza	 del
preciso	riferimento	cronologico	relativo	all’ultimo	pasto,	un
attento	esame	del	contenuto	gastrico	può	essere	di	 indubbia
utilità	per	un’indicazione	di	massima	sull’epoca	della	morte.
Anche	 per	 la	 corretta	 valutazione	 di	 questo	 fattore	 si
debbono	tenere	presenti	almeno	tre	variabili	e	cioè:	
1.	 la	 presenza	 di	 una	 eventuale	 patologia	 gastrica	 o

dell’apparato	digerente	nel	suo	complesso;
2.	 la	presenza	di	eventuali	fattori	emotivi;
3.	 la	natura	(e	forse	anche	la	quantità)	dei	cibi	ingeriti.	
Relativamente	al	punto	1º	è	 intuitivo	che	vi	sono	malattie

dello	 stomaco	 e	 dell’apparato	 digerente	 che	 possono	 più	 o
meno	 sostanzialmente	 ritardare	 o	 accelerare	 i	 processi
digestivi.	 Si	 può	 trattare	 di	 alterazioni	 di	 tipo	 funzionale	 e
che	 quindi	 sfuggono	 al	 controllo	 autoptico,	 per	 quanto
coscienzioso	 e	 completo,	 mentre	 la	 alterazioni	 di	 tipo
organico	dovrebbero	essere	riconosciute	al	tavolo	settorio.	
Per	 il	 punto	 2º	 è	 noto	 che	 stati	 emotivi	 particolarmente

intensi	 (in	 particolare	 ansia,	 paura)	 possono	 più	 o	 meno
completamente	 bloccare	 o	 inibire	 la	 secrezione	 o	 la
peristalsi	gastrica,	ritardando	così	in	maniera	corrispondente
l’evoluzione	 dei	 processi	 digestivi	 e	 la	 progressione	 del
contenuto	gastrico	verso	 il	duodeno.	Osservazioni	personali
hanno	permesso	non	 solo	 di	 confermare	 questo	 dato,	ma	 di
constatare	anche	come	il	blocco	inibitore	si	possa	protrarre



in	particolari	circostanze,	per	un	non	piccolo	numero	di	ore,
con	il	rischio	di	collocare	nell’ambito	della	cena	il	pasto	che
aveva	 invece	 avuto	 luogo	 verso	 il	 mezzogiorno.	 Anche	 in
caso	 di	 gravi	 traumi	 cerebrali	 o	 di	 coma	 si	 può	 avere
1’arresto	della	digestione.	
Il	 punto	 3º	 è	 naturalmente	 quello	 più	 importante,	ma	 una

volta	di	più	i	dati	desumibili	dalla	letteratura	più	autorevole
sono	 tutt’altro	 che	 concordi.	 A	 prescindere	 anche	 dalla
possibilità	di	un	proseguimento	della	digestione	gastrica	(ma
non	 intestinale)	 anche	 per	 un	 certo	 tempo	 dopo	 la	 morte	 è
chiaro	 che	 la	 composizione	 chimica	 dei	 cibi	 condiziona
massivamente	 la	 rapidità	 della	 loro	 digestione	 gastrica:	 fra
le	 sostanze	 solide	 o	 semi-solide	 gli	 zuccheri	 sono	 più
rapidamente	 digeriti,	 seguiti	 dalle	 proteine	 ed	 infine	 dai
grassi.	 I	 dati	 sono	 desumibili	 dalla	 tabella	 della	 pagina
seguente.
	

Autore Inizio	dello
svuotamento

Fine	dello
svuotamento

Schleyer poco	tempo	dopo
la	assunzione 2	-	8	ore

Gordon 1-2	ore	passaggio
nel	piloro 3	-	4	ore

Palmieri 	 3	-	4,5	ore
Van	Liere 	 1,5	-	3,3	ore

Ratti 	 3	-	4	ore
pasto	opaco	

Gyton 	
3	-	6	ore
pasto



iperlipidico	
Smith	e	Fiddes 15’ 3	-	5	ore
Glaister 	 4	ore

Fatteh 	

2	ore	cibi	liquidi
3	ore	cibi	semi-
solidi
4	ore	cibi	solidi

	
Gli	autori	di	lingua	inglese	sono	particolarmente	cauti,	 se

non	addirittura	 scettici,	nel	valutare	 il	 contenuto	 gastrico	 ai
fini	 della	 cronologia	 della	 morte	 (Smith	 e	 Simpson).
Marshall	sottolinea	la	estrema	variabilità	con	cui	lo	stomaco
si	 può	 svuotare,	 sì	 da	 non	 offrire	 in	 pratica	 alcuna	 utile
indicazione	 circa	 il	 tempo	 trascorso	 fra	 l’ultimo	 pasto	 e	 la
morte.	Camps	va	oltre	ed	afferma	che	il	contenuto	gastrico	ci
serve	 solo	 per	 identificare	 la	 natura	 dei	 cibi	 dell’ultimo
pasto.	Glaister	ritiene	che	il	dato	ricavabile	dallo	stato	dello
stomaco	possa	essere	utilizzato	in	“maniera	approssimativa”.
Polson	e	Gee	(1973)	sono	un	po’	meno	pessimisti.	Gli	AA.
affermano:	 “è	 logico,	 quando	 il	 contenuto	gastrico	varia	 da
una	 a	 mezza	 pinta	 ([tra	 questa	 coppia	 di	 parentesi	 è	 stato
lasciato	uno	spazio	vuoto,	presumibilmente	con	 l’intenzione
di	 inserire	 il	 corrispettivo	 in	 multipli	 di	 litri,	 NdR])	 e
contiene	 ovviamente	 del	 cibo	 non	 digerito,	 in	 assenza	 di
patologia	 di	 queste	 strutture,	 dire	 che	 il	 pasto	 è	 stato
consumato	da	poco,	forse	meno	di	due	ore	prima	della	morte.
Al	contrario,	uno	stomaco	sano,	ma	vuoto,	suggerisce	che	per
non	 meno	 due	 ore	 prima	 della	 morte,	 niente	 è	 stato
mangiato”.	
Per	 dare	 un’idea	 pratica	 delle	 divergenze	 che	 possono



originare	anche	fra	persone	esperte,	circa	questo	particolare
aspetto	 della	 tanatologia	 forense,	 può	 essere	 illuminante
ricordare	brevemente	 il	caso	Truscott,	 relativo	all’omicidio
di	 una	 ragazza,	 avvenuto	 in	 Inghilterra	 nel	 1963.	 Nello
stomaco	 del	 cadavere	 fu	 riconosciuta	 la	 presenza	 di	 carne
bianca	 e	 carne	 rossa,	 entrambe	 parzialmente	 digerite,
insieme	 ai	 resti	 di	 patate	 e	 di	 piselli,	 questi	 ultimi	 non
digeriti.	Alcuni	 esperti	 collocarono	 la	morte	 dopo	½-2	 ore
dal	pasto,	altri	 fra	 le	3,5	e	 le	4	ore,	altri	ancora	 fra	8	e	10
ore,	 ed	 infine,	 da	 9,5	 a	 13,5	 ore.	 In	 realtà	 l’omicidio	 era
avvenuto	poco	meno	di	2	ore	dal	pasto	(Camps).	
Horowitz	 e	 Pounder	 hanno	 del	 tutto	 recentemente	 (1985)

pubblicato	 una	 messa	 a	 punto	 sulle	 conoscenze	 mediche	 e
medico-legali	 relativamente	 allo	 svuotamento	 gastrico,	 in
base	anche	ad	una	nutritissima	bibliografia	di	lingua	inglese.
Innanzitutto	i	dati	sperimentali:	nei	casi	è	stato	visto	che	per
contemporanea	 somministrazione	 di	 cibi	 liquidi,	 cibi	 solidi
ben	digeribili	e	solidi	non	digeribili,	il	tempo	di	svuotamento
gastrico	 per	 ogni	 singolo	 campione	 è	 differente:	 prima	 i
liquidi,	 poi	 i	 cibi	 ben	digeribili,	 infine	 i	 solidi	 indigeribili
(Kinder	 e	 Kelly).	 Dal	 punto	 di	 vista	 funzionale	 conviene
distinguere	 una	 parte	 prossimale	 dello	 stomaco	 che
comprende	 il	 fondo	 e	 la	 regione	 superiore,	 ed	 una	 parte
distale	con	l’antro	ed	il	piloro.	La	prima	è	ricca	di	muscoli
longitudinali	 e	 circolari,	 nella	 seconda	 prevalgono
nettamente	 i	 muscoli	 circolari.	 La	 parte	 prossimale	 è
deputata	principalmente	allo	svuotamento	dei	cibi	liquidi.	Da
5	a	10	minuti	dopo	l’ingestione	di	un	cibo	liquido	comincia
la	 “fase	 precoce”	 dello	 svuotamento	 di	 questi	 alimenti
proprio	 a	 livello	 del	 fondo.	 La	 porzione	 distale	 ha
principalmente	il	compito	di	far	progredire	i	cibi	solidi	oltre



il	piloro,	mediante	contrazione	ritmica	della	muscolatura	che
agisce	 su	 cibi	 solidi,	 sminuzzandoli.	 Meyer	 e	 coll.	 hanno
visto	 che	 le	 particelle	 di	 cibo	 solido	 ben	 digeribili	 hanno
dimensioni	meno	di	1	mm.	e	che	prima	di	varcare	 il	piloro
esse	sono	già	liquefatte.	La	stessa	sorte	subiscono	le	sostanze
non	digeribili	purché	siano	in	particelle	piccole	ed	inerti.	
Le	 sostanze	 solide	 non	 digeribili	 di	 dimensioni	 non

piccole	vengono	 fatte	progredire	verso	 il	duodeno	con	altri
meccanismi	 che	 non	 interessano	 ai	 fini	 della	 presente
relazione.	
Un	pasto	contenente	zuccheri,	proteine	e	grassi	determina

uno	 svuotamento	gastrico	meno	 rapido	di	quanto	 faccia	una
soluzione	salina	isotonica.
Fra	 i	 metodi	 più	 moderni	 impiegati	 per	 osservare	 la

velocità	e	 la	modalità	di	 svuotamento	gastrico,	appare	utile
quello	di	somministrare	un	pasto	con	una	particella	marcata
(di	 solito	 Cr+)	 che	 viene	 seguita	 mediante	 scintigrafia.	 Le
sostante	 marcate	 vengono	 somministrate	 con	 cibi	 di
consistenza	 solida,	 liquidi	 e	 semiliquidi	 ma	 è	 necessario
seguire	la	sostanza	marcata	in	ciascuno	dei	tre	alimenti,	vista
la	differente	velocità	con	cui	essi	abbandonano	lo	stomaco.	
I	pasti	ad	alto	contenuto	calorico	abbandonano	lo	stomaco

più	 lentamente	 di	 quelli	 a	 basso	 contenuto	 e	 nonostante	 le
notevoli	 differenze	 nel	 tempo	 di	 svuotamento	 in	 soggetti
senza	 patologie,	 “ma	 in	 situazione	 di	 controllo	 in	 soggetti
normali,	 lo	 svuotamento	 dello	 stomaco	 è	 relativamente
riproducibile”	(Collins	e	coll.,	1983).	
Lo	 svuotamento	 in	 bambini	 e	 giovani	 non	 mostra

differenze,	 negli	 anziani	 è	 un	 po’	 ritardato,	 così	 come	 lo	 è
negli	obesi	rispetto	ai	magri;	non	ci	sono	differenze	fra	i	due
sessi	(vedi	Tabella	pagina	seguente).	



	

Autore Numero
dei	casi

Quantità
di	cibo

Tempi	in	m’
di
svuotamento
del	50%	di
cibi	solidi

Tempi	in	m’
di
svuotamento
del	50%	di
cibi	liquidi

Composizione
del	pasto

Fisher	et
al.,	1982 20 380	g 100±4 30±3	

fegato	di	pollo
–	pollo	bollito	e
acqua

Heading
et	al.
1976

10 185	g 120±6 45±4
Cornflakes,
zucchero,	latte
e	filtro	in	carta

Horowitz
et	al.,
1984a

22 250	g 78±4 19±1	

fegato	di	pollo,
carne	di	bove
macinata	e
soluzione	di
destrosio	al
10%	

Moore	et
al.,	1981

8 300	g 77±5 38±4
fegato	di	pollo,
manzo	bollito,
succo	di
arancia	

8 900	g 146±26 81±12	
fegato	di	pollo,
manzo	e	mela
tritata,	succo	di
arancia	

10 1692	g 277±44 178±22	

fegato	di	pollo,
carne	varia,
frutta,	legumi,
minestra,	vino
	

Wright	et
al.,	1983 31 410	g 87±9 63±6	

fegato	di	pollo,
manzo	bollito	e
Kool	aid

	
Gli	AA.	concludono	che	per	la	cronologia	della	morte,	 lo

studio	del	contenuto	gastrico	“è	soggetto	ad	un’ampia	varietà



di	 possibili	 fonti	 di	 errore,	 così	 che	 il	 calcolo	 della
cronologia	 ha	 valore	 solo	 corroborativo”.	 Si	 tratta	 di	 una
stima	che	ha	probabilmente	la	stessa	affidabilità	dello	studio
del	 rigor	 e	 delle	 ipostasi”.	 È	 inoltre	 decisivo	 che	 nello
studio	 del	 contenuto	 gastrico	 ci	 si	 limiti	 ai	 cibi	 solidi	 e
tenendo	 conto	 dei	 valori	 della	 tabella	 che	 forniscono
secondo	i	singoli	osservati,	il	tempo	di	svuotamento	del	50%
del	contenuto	solido.	
È	 da	 tenere	 presente	 che,	 come	 esplicitamente	 avvertono

Palmieri	e	Zangani,	ci	sono	alcuni	alimenti	o	componenti	di
alimenti	 che	 resistono	 abbastanza	 a	 lungo	 ai	 processi
digestivi,	 come	 le	 bucce	 dei	 legumi,	 della	 frutta	 cruda,	 di
alcune	verdure	come	uva,	pomodori,	carciofi;	la	buccia	delle
mele	e	delle	pere.
	
B)	Dati	sui	due	cadaveri:
Per	 quanto	 riguarda	 i	 fenomeni	 tanatologici	 sul	 cadavere

della	ragazza,	essi	sono	stati	controllati	nel	corso	del	primo
sopralluogo,	 inizialmente	verso	 le	ore	17	del	9	 settembre	e
poco	dopo	verso	le	ore	18,30-19.
Al	primo	controllo,	allorché	 il	cadavere	era	ancora	sotto

la	 tenda	 si	 poté	 constatare,	 sia	 pure	 sommariamente	 che	 il
rigor	 era	 ancora	 ovunque	 in	 atto,	 senza	 segni	 nemmeno
iniziali	 di	 risoluzione,	 nemmeno	 a	 livello	 dei	 muscoli	 del
collo.	I	muscoli	della	faccia	non	offrivano	a	questo	proposito
dati	 attendibili	 perché	 le	 strutture	 cranio-facciali	 erano
molteplicemente	interessate	da	ferite	da	arma	da	fuoco.	
Non	fu	possibile	a	quel	momento	esaminare	 la	 situazione

delle	 ipostasi	 perché	 ciò	 avrebbe	 richiesto	 lo	 spostamento
del	cadavere,	quando	le	indagini	non	erano	ancora	terminate.
Una	macchia	verde	di	modesta	estensione	era	visibile	al	di



sotto	 della	 regione	 sottomammaria	 destra.	 Una	 macchia
verdastra	 era	 inizialmente	 visibile	 a	 tutta	 la	 parete
addominale	anteriore	 specialmente	 in	 sede	peri-ombelicale.
Al	 centro	 della	 macchia	 verde	 in	 sede	 sottomammaria	 si
osservava	 la	 presenza	 di	 una	 piccola	 flittena,	mentre	 anche
intorno	 all’orifizio	 anale	 si	 apprezzava	 la	 presenza	 di	 una
macchia	 verde.	Una	macchia	 analoga	 era	 già	 discretamente
presente	 sui	 tessuti	 sottocutanei	 (adiposo	 e	 piano
aponevrotico)	 in	 corrispondenza	 della	 mutilazione	 pubica.
Alla	 regione	 deltoidea	 e	 brachiale	 era	 visibile	 un	 iniziale
reticolo	venoso.	
Nella	 regione	del	 fianco	e	del	gluteo	destro	ed	 in	misura

ancora	 maggiore	 in	 quella	 corrispondente	 di	 sinistra	 si
osservava	 la	 presenza	 di	 un	 sollevamento	 epidermico
iniziale	 a	 tipo	 flittenulare.	 La	 fauna	 cadaverica	 era
rappresentata	 da	 numerose	 uova	 e	 larve	 (queste	 ultime
ancora	 brulicanti)	 di	 mosca	 carnaria	 in	 corrispondenza
dell’emifaccia	destra,	con	erosione	e	smangiucchiamento	dei
tessuti	molli	 locali.	 La	 faccia	 cominciava	 a	mostrare	 segni
iniziali	di	gigantismo	putrefattivo.
Per	quanto	era	possibile	osservare,	in	cadavere	giacente	in

decubito	laterale	sinistro,	alla	schiena	non	si	riconosceva	la
presenza	di	apprezzabili	ipostasi.	
A	 distanza	 di	 circa	 6-7	 ore	 dal	 primo	 riscontro,	 e	 cioè

verso	la	mezzanotte,	quando	il	cadavere	era	già	stato	rimosso
e	 trasportato	 all’Istituto	 di	 Medicina	 Legale,	 il	 gigantismo
facciale	 era	 più	 evidente,	 la	 macchia	 era	 più	 intensamente
verde	 in	 corrispondenza	 della	 mutilazione	 pubica	 ed	 il
reticolo	 venoso	 era	 ora	 evidente	 ad	 entrambi	 gli	 arti
inferiori,	 con	 epidermolisi	 estesa	 anche	 alle	 due	 cosce	 ed
alla	metà	sinistra	della	parete	addominale.



Il	rigor	era	risolto	ovunque,	anche	alle	articolazioni	delle
dita	dei	piedi,	in	parte	anche	artificialmente	nelle	manovra	di
sollevamento	e	di	trasporto	del	cadavere.
In	conclusione	il	rigor	è	ancora	presente	ovunque	alle	ore

17,	ma	dopo	7	ore	esso	è	risolto.
La	macchia	 verde	 limitata	 alla	 regione	mammaria	 destra,

alla	 parete	 addominale	 ed	 alla	 regione	 pubo-anale,	 dopo	 7
ore	si	è	fatta	più	intensa	ma	non	si	è	estesa.
Nello	 stesso	 periodo	 di	 tempo	 il	 gigantismo	 facciale	 è

discretamente	progredito.
Le	flittene	 inizialmente	presenti	 ai	 fianchi	ed	 alle	 regioni

glutee,	dopo	7	ore	sono	presenti	anche	alle	due	cosce	ed	alla
parete	addominale,	metà	inferiore.
Il	 disegno	 venoso	 si	 estende	 nello	 stesso	 lasso	 di	 tempo

dall’arto	superiore	anche	ai	due	arti	inferiori.
In	 altre	 parole,	 i	 fenomeni	 abiotici	 consecutivi,	 in

particolare	 il	 rigor,	 scompaiono	 fra	 la	 prima	 e	 la	 seconda
osservazione,	 mentre	 i	 fenomeni	 putrefattivi,	 ancora
discretamente	 poco	 progrediti	 al	 controllo	 delle	 ore	 17,	 lo
sono	molto	di	più	dopo	7	ore.	
Da	 notare	 infine	 la	 mancanza	 di	 ipostasi	 di	 una	 certa

apprezzabilità,	compatibili	con	la	notevole	perdita	di	sangue
all’interno	della	tenda.	
	
Per	l’uomo	alla	prima	osservazione	verso	le	ore	17,	rigor

ovunque	 in	 atto,	 anche	 alle	 piccole	 articolazioni	 dei	 piedi,
ovunque	 valido,	 con	 iniziale	 minor	 validità	 alla	 nuca.
Ipostasi	posteriori	rosso	vinose,	assai	scarse	ed	ormai	fisse;
non	macchia	verde	putrefattiva	che	non	compare	prima	della
remozione	del	cadavere.	
Un	ulteriore	 controllo	verso	 le	ore	19	dà	conferma	 della



presenza	del	rigor	anche	a	tutte	le	articolazioni	delle	dita	dei
piedi,	bilateralmente.	Verso	le	ore	21,	prima	della	remozione
del	cadavere,	la	rigidità	nucale	è	completamente	risolta.
Alla	 mezzanotte	 i	 fenomeni	 cadaverici	 sono	 controllati

presso	 l’Istituto	 di	 Medicina	 Legale.	 La	 rigidità	 è	 risolta
anche	agli	 arti	 superiori	 ed	 alle	 anche	 e,	 parzialmente,	 alle
ginocchia,	alle	caviglie,	alle	dita	dei	piedi.	
Sono	 presenti	 larve	 di	 carnaria	 all’emifaccia	 sinistra,

senza	erosione	dei	tessuti	molli	locali;	iniziale	tensione	della
borsa	scrotale	da	gas	putrefattivi.
In	conclusione,	la	rigidità	nel	cadavere	maschile	comincia

a	farsi	meno	valida	alla	nuca	verso	 le	ore	18,	con	ulteriore
diminuzione	alle	21.	Ad	altre	3	ore	di	distanza,	anche	a	causa
del	 trasporto	 del	 cadavere,	 esso	 è	 risolto	 ovunque
totalmente,	ma	dal	ginocchio	in	giù	solo	parzialmente.
Le	 ipostasi	 sono	 fisse	 fino	 dalla	 prima	 osservazione,	 la

macchia	 verde	 non	 è	 comparsa	 nemmeno	 alla	 mezzanotte,
allorché	 si	ha	 invece	un’iniziale	deposizione	e	 schiusura	di
uova	con	comparsa	di	larve	di	mosca.
	
C)	Conclusioni
Per	 quanto	 riguarda	 gli	 aspetti	 di	 tanatologia	 pratica

relativa	 ai	 cadaveri	 dei	 due	 francesi	 si	 debbono
preliminarmente	chiarire	alcuni	punti.	
Il	primo	si	riferisce	al	fatto	che	trattandosi	di	una	giovane

coppia	 in	 viaggio	 di	 vacanza	 è	 da	 presumere	 che	 essi
abbiano	 trascorso	 insieme	 il	 periodo	 precedente	 la	 morte,
facendo	 le	stesse	cose,	consumando	contemporaneamente	 lo
stesso	 pasto,	 con	 attività	 motoria	 grosso	 modo	 uguale	 per
entrambi.	
Il	 secondo	 punto	 è	 che	 l’azione	 criminosa	 che	 portò	 alla



loro	 morte	 li	 colse	 con	 assoluta	 sorpresa	 e	 si	 svolse	 in
maniera	 assai	 rapida,	 così	 che	 il	 terrore	 che	 dovettero
provare	 i	 giovani	 prima	 di	 essere	 uccisi	 non	 ha	 potuto
influenzare	 in	 alcun	 modo	 l’andamento	 e	 la	 rapidità	 della
digestione.	Inoltre,	tanto	per	l’uomo,	quanto	per	la	donna,	si
poté	 escludere	 la	 presenza	 di	 fatti	 patologici	 organici,	 a
carico	 dell’apparato	 digerente,	 che	 avessero	 potuto
accelerare	o	 ritardare	 al	 di	 là	dei	 ritmi	 e	 tempi	 fisiologici,
l’andamento	della	digestione	gastrica.
Ancora	 il	 terzo	 punto,	 emerso	 nel	 corso	 delle	 indagini

avendo	escluso,	per	ovvie	ragioni,	che	il	duplice	omicidio,	il
successivo	 occultamento	 del	 cadavere	 dell’uomo	 e	 la
mutilazione	 di	 quello	 della	 ragazza,	 si	 possa	 essere
verificato	 durante	 le	 ore	 del	 giorno,	 delimita	 la	 cronologia
della	 morte	 o	 nella	 notte	 fra	 sabato	 e	 domenica	 (7-8
settembre)	 od	 in	 quella	 fra	 domenica	 e	 lunedì	 (8-9
settembre).	
Infine,	 l’ultimo	 punto	 è	 che,	 secondo	 ogni	 evenienza,	 le

due	persone	vennero	a	morte	contemporaneamente,	anche	se
in	seguito	all’impiego	di	mezzi	diversi,	per	cause	diverse	fra
loro	 ed	 in	 luoghi	 ravvicinatissimi,	 ma	 con	 caratteristiche
diverse.
Il	 fatto	 che	 i	 fenomeni	 abiotici	 consecutivi	 fossero	già	 al

momento	del	sopralluogo,	molto	più	progrediti	sul	cadavere
della	donna	che	non	su	quello	dell’uomo	non	è	certo	motivo
per	pensare	che	fra	 la	morte	dell’una	e	quella	dell’altro	sia
intercorso	del	 tempo	apprezzabile,	né	è	giustificato	che	per
queste	stesse	ragioni	 la	morte	dei	due	giovani	debba	essere
collocata	 nella	 notte	 fra	 il	 sabato	 e	 la	 domenica	 e	 non
piuttosto	in	quella	immediatamente	successiva.
Le	 due	 persone	 sono	 state	 uccise	 quasi



contemporaneamente,	ma	i	fenomeni	cadaverici	hanno	avuto
nella	donna	un’evoluzione	sicuramente	più	rapida	di	quanto	è
dato	mediamente	osservare	per	una	serie	di	ragioni:	
1.	 il	 cadavere	 è	 rimasto	 nell’angusta	 tenda	 la	 quale	 era

collocata	 allo	 scoperto	 e	 battuta	 dal	 sole,	 per	 una
giornata	all’inizio	 di	 settembre,	 eccezionalmente	 calda
e	preceduta	da	una	notte	molto	tiepida;

2.	 l’ambiente	 non	 ventilato	 e	 surriscaldato	 nel	 quale	 il
cadavere	 giaceva	 ha	 agito	 con	 effetto	 serra	 sia	 per	 i
processi	 putrefattivi	 sia	 per	 l’intervento	 della	 piccola
fauna	(uova	di	mosca	carnaria);

3.	 la	 donna	 ha	 sanguinato	 abbondantemente	 dalle	 ferite
cranio-facciali	ed	il	sangue	che	ha	imbibito	 i	guanciali
ed	 il	 lenzuolo,	 se	 da	 una	 parte	 ha	 rallentato	 la
formazione	 delle	 ipostasi,	 evaporando	 con	 il	 caldo	 ha
favorito	 la	 putrefazione	 ed	 ha	 costituito	 un	 pabulum
ideale	per	la	deposizione	di	uova	di	mosca;	

4.	 anche	 l’ampia	esposizione	del	sottocute	a	 livello	delle
mutilazioni	 ha	 favorito	 l’impianto	 locale	 di	 germi	 e
quindi	la	rapida	evoluzione	della	putrefazione.

L’instaurarsi	e	la	progressione	dei	fenomeni	tanatologici	è
stata	invece	sul	cadavere	dell’uomo	più	lenta	di	quanto	si	è
soliti	osservare	in	casi	del	genere	per	le	seguenti	ragioni:
1.	 il	cadavere	si	è	trovato	all’aperto	e	per	di	più	in	luogo

riparato	 naturalmente	 dal	 calore	 solare	 durante	 le	 ore
diurne;

2.	 le	 ferite	 hanno	 determinato	 una	 cospicua	 emorragia
esterna,	 ma	 il	 cadavere	 dell’uomo,	 essendo	 stato
spostato	non	è	rimasto	a	contatto	con	il	sangue	tanto	che
sulla	sua	cute	non	si	è	infatti	osservata	la	deposizione	di
uova	di	mosca;



3.	 il	cadavere	non	poggiava	completamente	a	terra	e	ciò	ha
ovviamente	 reso	 più	 difficile	 l’intervento	 della	 fauna
cadaverica,	 tanto	 che	 sulla	 cute	 di	 esso	 non	 si	 sono
riconosciuti	 né	 segni	 dovuti	 a	 formiche	 e	 simili,	 né	 ai
piccoli	roditori	che,	in	numero	maggiore	o	minore,	sono
ospiti	abituali	nei	nostri	boschi.	

Il	 mancato	 intervento	 della	 fauna	 cadaverica	 ci	 fa	 però
anche	pensare	che	il	corpo	dell’uomo	non	può	essere	rimasto
troppo	a	lungo	esposto	nel	bosco.	In	altre	parole	se	esso	vi
fosse	 rimasto	 per	 due	 notti	 ed	 un	 giorno	 e	mezzo,	 la	 fauna
sarebbe	 sicuramente	 intervenuta	 ed	 altrettanto	 sicuramente
avrebbe	lasciato	segni	di	questo	intervento.
In	 base	 alle	 osservazioni	 sull’andamento	 dei	 fenomeni

cadaverici	 in	 entrambi	 i	 cadaveri,	 e	 tenendo	 ovviamente
conto	dell’evoluzione	osservata	su	entrambi,	si	può	dire	che,
senza	 alcun	 dubbio	 possibile,	 l’andamento	 cronologico	 che
più	 si	 avvicina	 all’andamento	 medio,	 è	 quello	 della
tanatologia	 sul	 cadavere	 del	 maschio,	 mentre	 la
notevolissima	 rapidità	 dell’evoluzione	 sul	 cadavere	 della
donna,	devia	così	ampiamente	dalla	media,	sì	da	poter	essere
considerata	 con	 cautela	 e	 riserve	 maggiori	 di	 quelle	 che
costantemente	impone	la	tanatologia	forense.
È	 quindi	 sui	 dati	 rilevati	 all’esame	 del	 cadavere	 del

giovane,	 sia	 pure	 condizionatamente	 affiancati	 da	 quelli
rilevati	sulla	donna,	che	ci	si	può	basare,	per	affermare	che
la	 morte	 dì	 entrambi	 è	 da	 collocarsi	 nella	 notte	 fra	 la
domenica	 ed	 il	 lunedì	 e,	 in	 base	 al	 contenuto	 gastrico,	 a
relativamente	breve	distanza	(2	ore)	dal	termine	dell’ultimo
pasto.	Se	 si	 suppone	che	 il	 pasto	 sia	 staio	 consumato	 nella
frangia	 oraria	 abituale	 per	 la	 cena	 in	 estate,	 nella	 nostra
regione	 e	 se	 si	 tiene	 conto,	 anche	 solo	 ed	 unicamente	 per



motivi	 analogici,	 di	 quanto	 stabilito	 a	 proposito	 della
cronologia	 della	 morte,	 in	 alcuni	 dei	 casi	 di	 omicidio	 di
coppie	 precedenti,	 è	 probabile	 che	 il	 decesso	 dei	 due
francesi	sia	da	collocarsi	nettamente	prima	della	mezzanotte
fra	domenica	e	lunedì.	In	altre	parole,	al	momento	del	primo
sopralluogo	medico-legale	si	ritiene	che	fossero	passate	16-
18	ore	della	morte	di	entrambe	le	persone.



Fascicolo	F

Numero	delle	lesioni	e	loro	successione	cronologica:
1º	–	Vengono	analizzate	per	prime	le	lesioni	rincontrate	sul

corpo	 della	 N.M..	 Si	 tratta,	 come	 emerge	 dal	 reperti
necroscopici,	 di	 lesioni	 a	 carattere	 contusivo,	 di	 lesioni	 da
arma	 da	 fuoco	 e	 di	 una	 lesione	 da	 arma	 bianca.	 A	 parte
vengono	considerate	le	mutilazioni	della	regione	mammaria	e
di	quella	genito-pubica.
2º	–	Le	lesioni	a	carattere	contusivo	sono	in	numero	di	tre

e	sono	localizzate,	due	all’emifronte	destra	ed	una	proprio	al
centro	 della	 regione	 mentoniera.	 Esse	 sono	 descritte
rispettivamente	 sub	 9	 e	 sub	 5	 dell’esame	 esterno	 del
cadavere	e	per	i	particolari	morfologici	si	rimanda	a	questa
descrizione.
In	tutti	e	tre	i	casi	si	tratta	di	lesioni	superficiali,	con	fondo

rosso	scuro,	essiccato,	della	lunghezza	di	pochissimi	cm.,	di
aspetto	 regolare,	 della	 larghezza	 di	 pochissimi	 mm.,	 a
direzione	 longitudinale.	 Non	 vi	 è	 dubbio	 che	 si	 tratta	 di
lesioni	a	carattere	vitale,	che	però	non	è	facile	collocare	né
cronologicamente	 né	 eziologicamente	 nell’ambito	 del
duplice	 assassinio.	 Questa	 difficile	 collocazione	 dipende
primariamente	dal	fatto	che	non	sono	identificabili,	nemmeno
per	approssimazione,	i	mezzi	responsabili	di	queste	lesioni.
Si	potrebbe	infatti	pensare	ad	un	corpo	contundente	 lineare,
liscio,	 forse	 a	 sezione	 cilindrica	 che	 sia	 stato	 vibrato	 con
forza	 discreta	 ma	 non	 notevole	 in	 questi	 tre	 punti	 della



faccia,	ma	a	questa	attribuzione	si	oppongono	tre	particolari:
il	 primo	 che	 nell’interno	 della	 tenda	 o	 nelle	 immediate
vicinanze	di	essa	non	è	stato	trovato	alcun	mezzo	capace	di
produrre	 tali	 lesioni;	 il	 secondo	 che,	 nell’ambito	 delle
modalità	 con	 cui	 è	 stato	 portato	 a	 termine	 il	 duplice
omicidio,	 non	 trovano	 spiegazione	 logica	 né	 collocazione
finalistica	i	tre	colpi	presuntivamente	vibrati	alla	fronte	ed	al
mento	 della	 donna,	 anche	 perché	 –	 e	 questa	 è	 la	 tersa
obiezione	 –	 la	 violenza	 con	 cui	 esse	 sono	 state	 provocate
deve	essere	stata	nel	complesso	modesta,	ininfluente	se	esse
avevano	 lo	 scopo	 di	 tramortire	 la	 donna	 e	 di	 renderla
indifesa.	 Infatti	 se	 i	 colpi	 fossero	 stati	 vibrati	 con	 una
violenza	 anche	 solo	 media,	 essi	 avrebbero	 determinato
facilmente	 delle	 soluzioni	 di	 continuo	 della	 cute	 e	 del
sottocute,	immediatamente	sovrastanti	i	piani	ossei	frontali	e
mandibolari;	 si	 sarebbero	cioè	avute	 facilmente	delle	 ferite
lacero-contuse	e	non	delle	semplici	escoriazioni.	
Si	può	prospettare	un’ipotesi	alternativa	del	 tutto	diversa

da	quelle	già	avanzate;	 in	base	a	questa	 seconda	 ipotesi,	 le
lesioni	 di	 cui	 si	 parla	 potrebbero	 essere	 conseguenza	 di
proiettile	d’arma	da	fuoco,	unico,	che	avesse	interessato	del
tutto	superficialmente,	 tangenzialmente,	 la	regione	frontale	e
quella	 mentoniera.	 I	 caratteri	 morfologici	 delle	 tre	 lesioni
sono	 compatibili	 con	 una	 ipotesi	 del	 genere,	 ma	 ci	 sono
anche	 in	questa	 ricostruzione,	alcuni	punti	che	non	risultano
affatto	chiari:	innanzi	tutto	i	tre	colpi	di	cui	si	parla	non	sono
gli	stessi	che	hanno	raggiunto	la	ragazza	per	altre	tre	volte	al
cranio	 ed	 una	 quarta,	 la	mammella	 sinistra.	Essi	 avrebbero
infatti	 raggiunto	 la	 ragazza	 in	 direzione	 quasi	 perfettamente
perpendicolare	 agli	 altri	 tre	 colpi	 che	 l’hanno	 attinta	 al
cranio	ed	allora	si	dovrebbe	pensare	a	movimenti	rapidi	e	di



una	certa	importanza,	o	della	donna	nell’interno	della	tenda,
o	 dello	 sparatore	 al	 di	 fuori.	 Tuttavia	 pur	 nella
comprensibile	drammaticità	della	scena	non	è	facile	che	una
persona	 racchiusa	 con	 un’altra	 dentro	 una	 tenda	 molto
angusta,	 riesca	 a	 muoversi	 ed	 a	 spostarsi	 per	 sfuggire	 ai
colpi;	 ancor	meno	 comprensibile	 è	 che	 questi	movimenti	 li
compia,	 dal	 di	 fuori,	 lo	 sparatore,	 tanto	 più	 che	 mancano
sulla	 tenda	 perforazioni	 da	 proiettili	 che	 indichino	 uno
spostamento	del	genere.	
Altra	 obiezione	 di	 carattere	 pratico:	 lo	 sparatore,

quantunque	 questa	 volta,	 rispetto	 agli	 episodi	 precedenti,
abbia	raggiunto	i	bersagli	umani	con	maggiore	imprecisione
e	quindi	con	minore	efficacia,	è	difficile	pensare	che	abbia
mandato	 quasi	 a	 vuoto	 questi	 tre	 colpi	 od	 anche	 che,
argomentando	che	essi	fossero	destinati	all’uomo,	non	si	sia
accorto	 dell’interposizione,	 sia	 pure	 marginale,	 del	 corpo
della	donna.	
I	 periti	 pertanto	 non	 sono	 in	 grado	 di	 ricostruire	 ed

interpretare	 la	genesi	di	queste	 lesioni;	un	esame	 istologico
avrebbe	 forse	 potuto	 offrire	 qualche	 elemento	 per	 la
soluzione	 del	 problema,	 ma	 è	 de	 ricordare	 che	 i	 processi
putrefattivi,	 ben	 avanzati,	 sicuramente	 mascheravano	 le
caratteristiche	 istologiche	delle	 ferite	e	che	 l’opportunità	di
interpretare	queste	secondarie	lesioni	sorse	secondariamente
e	 posteriormente	 a	 quella	 relativa	 alle	 lesioni	 di	 maggior
entità.
Va	anche	inoltre	sottolineato	che	le	tre	ferite	di	cui	si	parla

erano	per	 intrinseca	entità	del	 tutto	 insignificanti	e	che	esse
non	hanno	contribuito	in	alcun	modo	alla	morte	della	donna.
a)	 Lesioni	 da	 arma	 bianca:	 si	 tratta	 di	 un’unica	 ferita

descritta	sub	[spazio	NdR]	all’esame	esterno,	localizzata	alla



regione	latero-cervicale	sinistra;	con	i	caratteri	di	una	ferita
da	arma	da	punta	e	taglio.
b)	Lesioni	da	arma	da	fuoco:	si	tratta	di	quattro	lesioni	di

questo	tipo,	tutte	da	proiettile	unico,	ovviamente	provenienti
tutti	 dalla	 stessa	 arma,	 di	 cui	 tre	 localizzate	 al	 segmento
cranio-facciale	e	la	quarta	alla	mammella	sinistra.	
Le	 tre	 ferite	 della	 faccia	 e	 del	 cranio	 sono	 da	 ritenersi

contemporanee	 fra	 loro;	 di	 esse	 quella	 frontale	 è	 descritta
sub	 1)	 quella	 della	 guancia	 sub	 4)	 e	 quella	 cranica	 sub	 8)
dell’esame	esterno.
È	 anche	 probabile	 che	 esse	 abbiano	 preceduto	 di

pochissimo,	 e	 sempre	 nell’ambito	 di	 una	 non	 discontinua
successione	 del	 colpi,	 la	 ferita	 della	 mammella,	 anche
perché	 il	 proiettile	 di	 esse	 responsabile,	 e	 ritenuto	 nella
regione,	 dovette	 interessare	 prima,	 per	 motivi	 che	 saranno
dettagliatamente	 esposti,	 un	 altro	 bersaglio,	 molto
probabilmente	 il	 corpo	 dell’uomo,	 da	 cui	 fuoriuscì	 per
penetrare,	 profondamente	 deformato,	 nei	 tessuti	molli	 della
mammella	femminile,	determinandovi	un	brevissimo	tramite.
Tornando	 alle	 tre	 ferite	 facciali	 e	 craniche,	 e	 ribadendo

che	 esse	 sono	 quasi	 contemporanee,	 si	 può	 pensare	 che	 la
prima	 di	 esse,	 e	 in	 senso	 assoluto,	 sia	 stata	 quella	 che	 ha
trapassato	 a	 semicanale	 la	 guancia	 destra,	 perché
probabilmente	 il	 proiettile	 che	 l’ha	 determinata	 ha	 colpito
anche	 la	bocca	dell’uomo	(come	sarà	 illustrato	più	oltre)	 il
che	 fa	 pensare	 che	 le	 due	 persone	 fossero	 sotto	 la	 tenda
ravvicinate	frontalmente	l’una	all’altra	e	in	questa	posizione
non	potevano	che	trovarsi,	ed	essere	sorprese	all’inizio	della
sparatoria.	Gli	altri	due	colpi	hanno	raggiunto	 la	 testa	della
ragazza	 immediatamente	 dopo	 il	 primo	 e	 con	 intervallo	 di
frazione	 di	 secondi	 da	 questo.	 Il	 colpo	 alla	mammella	 può



darsi	che	dopo	il	bersaglio	primario	abbia	attinto	la	ragazza
a	 terra,	 immobile	 e	 ormai	 morente	 per	 il	 colpo	 cranio-
encefalico.	 Si	 ribadisce	 comunque	 che	 i	 quattro	 colpi	 di
rivoltella	 che	 hanno	 raggiunto	 il	 bersaglio	 femminile	 sono
stati	esplosi,	come	del	resto	quelli	che	hanno	attinto	l’uomo,
tutti	in	brevissima	successione	cronologica.	
La	M.N.	raggiunta	dal	colpi	d’arma	da	fuoco	e	da	un	colpo

d’arma	bianca	al	collo	è	a	questo	punto	sicuramente	morta	ed
è	 a	 questo	 punto	 che	 vengono	 effettuate	 le	 mutilazioni	 alla
regione	 pubo-perineale	 e	 a	 quella	mammaria.	 Dai	 caratteri
delle	 ferite	 e	 dalle	 superfici	 cruentate	 non	 è	 possibile	 dire
con	 assoluta	 sicurezza	 se	 l’asportazione	 delle	 strutture
cutanee	 del	 pube	 abbia	 preceduto	 quella	 della	mammella	 e
viceversa.	 Tuttavia	 è	 probabile	 che	 la	 mutilazione	 al	 pube
sia	 stata	 completata	 prima	 di	 quella	 al	 petto,	 perché	 la
chiazza	di	sangue	presente	davanti	all’apertura	della	tenda	ed
a	 75	 cm.	 di	 distanza	 da	 essa	 è	 probabile	 che,	 avendo	 le
stesse	 proprietà	 gruppali	 del	 sangue	 della	M.,	 abbia	 avuto
origine	allorché	è	stata	cruentata	 la	 regione	pubo-perineale.
Siccome	 questa	 macchia	 ematica	 è	 discretamente
abbondante,	 se	 ne	 deve	 dedurre	 che	 il	 sanguinamento	 che
l’ha	provocata	deve	essersi	verificato	quando	l’arresto	della
circolazione	stava	per	estinguersi,	senza	essere	ancora	totale
e	quindi	a	brevissima	distanza	dalla	morte.	
Il	 sanguinamento	 proveniente	 dalla	 cruentazione	 della

mammella	 stando	 alle	 chiazze	 di	 sangue	 in	 prossimità
dell’apertura	 della	 tenda	 è	 stato	 molto	 marcato,	 perché
probabilmente	 l’arresto	 della	 circolazione	 era	 a	 quel	 punto
completo,	essendo	trascorso	un	periodo	di	tempo	dalla	morte
lievemente	 maggiore	 di	 quello	 durante	 il	 quale	 venne
asportato	il	pube.	



Infine	un’annotazione	circa	un	reperto	negativo,	per	quanto
riguarda	eventuali	lesioni	da	strisciamento.
IIº)	Lesioni	riscontrate	sul	cadavere	di	J.M.K.:
Si	tratta	in	questo	caso	di	lesioni	da	arma	da	fuoco,	lesioni

da	arma	bianca,	lesioni	di	carattere	contusivo.
a)	Lesioni	 da	 arma	 da	 fuoco:	 si	 tratta	 di	 numerose	 ferite

provocate	 da	 quattro	 proiettili	 singoli.	 La	 prima	 di	 esse
(descritta	sub	4	all’esame	esterno	della	testa)	ha	interessato
a	 tutto	 spessore	 la	 metà	 sinistra	 del	 labbro	 superiore,
colpendo	 poi	 il	 secondo	 incisivo	 superiore	 sinistro,
determinandone	 l’avulsione:	un	 frammento	del	dente	 è	 stato
poi	 rinvenuto	 al	 temine	 di	 un	 superficialissimo	 tramite	 sul
dorso	 della	 lingua.	È	 probabile	 (per	 ragioni	 che	 sono	 state
esposte	 a	 proposito	 della	 ferita	 da	 arma	 da	 fuoco	 che	 ha
interessato	la	guancia	destra	della	donna)	che	questo	sia	stato
il	primo	colpo	che	ha	 raggiunto	 l’uomo;	dopo	questo	colpo
l’uomo	deve	aver	avuto	 l’istinto	ed	 il	 tempo	per	cercare	di
proteggere	il	volto	e	la	regione	del	torace	con	le	mani	e	gli
arti	superiori;	è	probabile	che	nel	contempo	egli	si	sia	mosso
ed	 abbia	 avuto	 tempo	 e	 possibilità	 di	 passare	 dall’iniziale
posizione	 distesa	 (probabilmente	 supina)	 ad	 una	 posizione
semi-eretta,	 forse	 in	 ginocchio,	 o	 in	 piedi,	 con	 tronco
fortemente	flesso	in	avanti	(a	causa	dello	scarsissimo	spazio
dentro	 la	 tenda).	 È	 probabile	 che	 in	 questa	 fase
dell’aggressione	 egli	 sia	 stato	 raggiunto	 dagli	 altri	 tre
proiettili,	di	cui	uno	all’eminenza	 tenar	sinistra,	un	secondo
alle	 ultime	 tre	 dita	 della	mano	 sinistra,	 il	 terzo	 allo	 faccia
laterale	estensoria	del	gomito	(con	ritenzione).	È	impossibile
precisare	 anche	 solo	 orientativamente	 quale	 sia	 stato	 il
primo	 di	 questi	 tre	 colpi,	 ma	 è	 comunque	 sicuro	 che	 essi
sono	stati	esplosi	in	rapidissima	successione,	sì	da	risultare



in	 pratica,	 contemporanei.	 È	 anche	 probabile	 che	 il	 tempo
intercorso	fra	il	primo	colpo	e	gli	altri	tre	sia	stato	colmato
dalla	esplosione	degli	altri	proiettili	al	bersaglio	femminile.	
Comunque	 il	 fatto	 che	 il	 sangue	 dello	 spruzzo	 ematico

prodottosi	sul	lenzuolo	steso	dentro	la	tenda	sul	materassino
ad	 aria,	 sia	 dello	 stesso	gruppo	di	 quello	 dell’uomo	 sta	 ad
indicare	 che	 sicuramente	 il	 K.	 fu	 raggiunto	 dai	 proiettili
nell’interno	 della	 tenda.	 Lo	 spruzzo	 menzionato	 è	 vicino
all’apertura	 della	 tenda	 ed	 è	 probabile	 che	 la	 ferita	 da	 cui
esso	 proviene,	 sia	 stata	 inferta	 mentre	 l’uomo	 si	 stava
muovendo	verso	l’apertura	della	tenda,	per	uscirne.	Che	tale
sangue	possa	provenire	da	 ferite	da	arma	da	 fuoco,	anziché
da	ferite	da	arma	bianca	può	essere	affermato	tenendo	conto
che	 l’omicida	 si	 è	 servito	 dell’arma	 bianca	 solo	 in	 un
secondo	 tempo	e	 che	 inizialmente	egli	ha	colpito	 le	vittime
solo	con	i	proiettili	della	rivoltella.	
Risulta	 comunque	 che	 il	 K.	 è	 stato	 raggiunto	 da	 quattro

colpi	d’arma	da	fuoco	che	hanno	però	tutti	 toccato	parti	del
corpo	 periferiche	 e	 precisamente	 gli	 arti	 superiori,	 con
l’eccezione	dì	quello	che	lo	ha	ferito	alla	bocca.	Nessuno	di
questi	 colpi	 era	 mortale	 e	 le	 conseguenze	 di	 essi	 furono
relativamente	modeste	tranne	forse	per	la	frattura	comminuta
del	 gomito	 destro.	 I	 proiettili	 hanno	 sicuramente	 provocato
dolore	molto	 vivo,	 hanno	messo	 il	 K.	 in	 condizioni	 di	 non
muovere	affatto	l’arto	superiore	destro	e	 la	mano	sinistra,	e
debbono	 aver	 provocato	 una	 discreta	 emorragia	 verso
l’esterno;	 nonostante	 ciò	 almeno	 fino	 a	 questa	 fase
dell’evento	il	K.	non	aveva	perso	conoscenza	ed	era	capace
di	muovere	perfettamente	gli	arti	inferiori,	quindi	di	alzarsi,
di	camminare,	di	correre,	 tanto	è	vero	che	egli,	 forse	 senza
nemmeno	 rendersi	 conto	 perfettamente	 di	 quanto	 stava



accadendo,	 riesce	 ad	 uscire	 dalla	 tenda	 e	 una	 volta
all’aperto,	 tenta	 ovviamente	 di	 fuggire,	 verso	 il	 bosco,	 in
direzione	opposta	a	quella	ove	si	trova	la	strada	e	cioè	verso
la	destra	di	chi	si	trovi	di	fronte	alla	tenda,	in	corrispondenza
della	zanzariera	attraversata	dai	proiettili.	
Da	 questo	 momento	 in	 poi	 il	 K.	 non	 è	 più	 raggiunto	 da

colpi	 d’arma	 da	 fuoco,	 però	 l’omicida	 ha	 tempo	 di
impugnare	 il	 coltello	 e	 di	 inseguire	 le	 vittima,	 colpendola
ripetutamente	con	esso.
b)	Lesioni	da	arma	bianca:	esse	sono	localizzate	al	collo,

al	tronco,	alla	schiena,	all’addome	ed	agli	arti	superiori	così
che	 ne	 risultano	 privi	 solo	 il	 cranio	 e	 gli	 arti	 inferiori.	 Si
tratta,	come	emerge	dall’esame	esterno,	dalla	necroscopia	e
dalle	foto,	di	due	ferite	localizzate	al	collo	(di	cui	ai	nn.	1-2
dell’esame	 esterno	 della	 suddetta	 regione),	 di	 ben	 quattro
localizzate	 all’emitorace	 sinistro	 (di	 cui	 ai	 nn.	 1-4
dell’esame	esterno	del	tronco),	di	tre	in	corrispondenza	della
parete	addominale	ante-	
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quindi	 tutto	 il	 collo	 da	 destra	 verso	 sinistra	 e	 ha	 parte	 del
tramite	costituito	dalle	due	pareti	laterali	della	trachea,	senza
lesione	di	organi	ulteriori.	Il	tramite,	come	le	soluzioni	poste
ai	 suoi	 estremi,	 ha	 discreta	 infiltrazione	 emorragica	 delle
pareti	e,	rispettivamente,	dei	margini.	
L’altra	 ferita	 trapassante	 è	 localizzata	 al	 dorso	 del	 polso

destro	 tanto	per	 l’ingresso	quanto	per	 l’uscita	 con	un	breve
tramite	fra	le	due,	fra	l’altro	costituito	dalle	ossa	carpali	che
sono	 state	 discontinuate	 trasversalmente	 a	 tutto	 spessore,
come	 una	 specie	 di	 decapitazione;	 anche	 in	 questo	 caso	 il



colpo	 è	 trasversale	 vibrato	 da	 destra	 verso	 sinistra,	 senza
ulteriore	apprezzabile	obliquità.	
Un	 cenno	 a	 parte	 merita	 anche	 la	 ferita	 della	 faccia

posteriore	dell’avambraccio	sinistro,	che	è	a	lembo	in	senso
caudo-craniale	 e	 prodotta	 quasi	 come	 un	 fendente,	 non
mediante	 infissione	 della	 punta	 della	 lama,	 ma	 mediante
un’azione	 pressoria	 molto	 forte	 esercitata	 con	 il	 solo
tagliente.	 Si	 tratta	 cioè	 di	 una	 ferita	 da	 taglio	 anche	 se
ovviamente	prodotta	con	le	stessa	arma	responsabile	di	tutte
le	 altre,	 e	 quindi	 da	 punta	 e	 taglio;	 questa	 ferita
dell’avambraccio	 sinistro	 per	 le	 sue	 caratteristiche	 e	 la
localizzazione	 è	 senz’altro	 da	 considerarsi	 come	 una	 ferita
da	difesa,	contro	il	braccio	istintivamente	sollevato,	a	gomito
flesso,	 a	 livello	 della	 faccia	 nel	 tentativo	 di	 proteggere	 il
volto.	
Per	quanto	 riguarda	 la	 successione	 cronologica	dei	 colpi

d’arma	bianca	è	evidente	che	–	in	base	a	quanto	si	è	detto	–
essi	sono	stati	inferti	tutti	dopo	che	il	K.	Era	stato	ferito	dai
proiettili	 d’arma	 da	 fuoco.	 La	 fuga	 del	 giovane	 francese	 è
stata	 ricostruita	nelle	sue	 linee	essenziali	e	 in	base	a	ciò	si
può	 dire	 che	 l’omicida,	 nell’inseguirlo,	 lo	 ha	 raggiunto	 di
schiena;	 in	 tal	 caso	 è	 logico	 pensare	 che	 il	 primo	 colpo
d’arma	bianca	sia	stato	quello	alla	schiena;	l’obliquità	della
ferita	derivatane,	dall’alto	in	basso	e	dal	di	dietro	in	avanti
conferma	questa	collocazione	cronologica.
Per	la	loro	direzione	trasversale	da	destra	verso	sinistra,	è

possibile	 che	 il	 bersaglio	 umano	 sia	 stato	 raggiunto	 subito
dopo	 al	 collo	 e	 forse	 anche	 al	 polso	 sinistro.	 Sembra	 che
queste	due	ferite	siano	state	inferte	alla	vittima	quando	essa
era	ancora	in	piedi,	da	una	persona	che	le	si	trovava	a	tergo,
ravvicinatissima	 e	 spostata	 sulla	 destra	 del	 francese,



nell’ipotesi	 (che	 ci	 sentiremmo	 di	 confermare)	 di	 persona
destrimane.	 Le	 altre	 due	 ferite	 agli	 arti	 superiori
testimoniano	 che	 il	 K.	 Ha	 ancora	 un	 minimo	 di	 forza	 per
cercare	di	parare	i	colpi	e	alza	le	braccia,	ma	è	possibile	che
a	questo	punto	egli	non	sia	più	in	piedi;	la	sede	e	la	direzione
delle	ferite	in	questi	due	casi	potrebbero	essere	compatibili
con	 la	 ricostruzione	 che	 vede	 il	 feritore	 ormai	 di	 fronte	 al
ferito	e	che	tuttavia	la	interposizione	delle	braccia	fa	sì	che	i
colpi	 del	 coltello	 non	 raggiungano	 ancora	 il	 tronco,	 che	 è
preso	di	mira	e	raggiunto	subito	dopo	da	almeno	5	colpi,	i	4
all’emitorace	 sinistro	 e	 l’ulteriore	 all’ipocondrio	 destro.	A
questo	punto,	come	è	dimostrato	dalla	direzione	dei	colpi,	il
francese	è	steso	a	terra	in	posizione	supina	e	le	ferite	vanno
infatti	 dall’avanti	 indietro	 e	 sono	 perpendicolari	 all’asse
maggiore	del	corpo.	Da	notare	che	a	livello	di	queste	lesioni
esiste	ancora	una	reazione	vitale	dei	tessuti,	a	testimonianza
del	 fatto	che	 la	circolazione	non	si	è	ancora	completamente
arrestata	e	che	 la	vittima	è	ancora	viva.	Non	così	può	dirsi
delle	 due	 ferite	 da	 lama	 alle	 regioni	 inguinali	 che,	 essendo
state	 vibrate	 sul	 cadavere,	 debbono	 perciò	 considerarsi	 le
ultime.	
In	 conclusione,	 si	 può	 con	 una	 certa	 approssimazione

ritenere	 che	 la	 prima	 ferita	 da	 arma	 bianca	 sia	 stata
provocata	 alla	 schiena,	 che	 ad	 essa	 abbiano	 fatto	 seguito
quella	 transfossa	 del	 collo	 e	 quella	 transfossa	 del	 polso
sinistro	 seguite	 dalle	 altre	 due	 ferite	 da	 difesa
all’avambraccio	sinistro	 ed	 al	 polso	 destro;	 subito	 dopo	 si
sono	avute	le	quattro	ferite	dell’emitorace	sinistro	più	quella
dell’ipocondrio	 destro;	 infine	 una	 ferita	 a	 ciascuna	 delle
regioni	inguinali.	
c)	Lesioni	da	mezzi	contusivi:	si	tratta	di	due	reperti	alla



regione	 cranica,	 di	 un	 graffio	 alla	 faccia	 laterale
dell’emitorace	 sinistro,	 di	 un	 altro	 reperto	 al	 dorso	 della
mano	destra	e,	infine,	di	fatti	superficiali	alle	regioni	laterali
destra	e	sinistra	del	torace	e	della	schiena.
Le	minime	dimensioni	di	tutte	queste	lesioni	e	l’assenza	di

elementi	 morfologici	 specifici	 non	 ci	 permettono	 di
riconoscere	 i	 mezzi	 che	 ne	 furono	 responsabili,	 ma	 si	 può
congetturare	 che	 i	 graffi	 abbiano	 avuto	 origine,	 nel	 corso
della	 fuga	del	K.,	per	 il	 contatto	con	 sterpi	 ed	arbusti	 rotti,
nel	passaggio	attraverso	il	 tratto	di	bosco	ricco	di	cespugli,
interposto	 fra	 le	 due	 radure;	 inoltre	 la	 lesione	 occipitale	 è
tipica	per	sede	e	forma	per	una	pesante	caduta	all’indietro	e
quindi,	essa,	essendo	infiltrata	di	sangue,	è	collocabile	ad	un
momento	in	cui	il	K.	cadde	supino,	forse	nel	punto	stesso	in
cui	egli	poi	venne	a	morte.	Le	altre	superficiali	lesioni	sono
invece	 con	 ogni	 probabilità	 la	 conseguenza	 del	 breve
strisciamento	del	cadavere	sul	terreno	visto	che	sicuramente
il	 corpo	 del	 K.	 fu	 spostato	 sia	 pure	 per	 brevissimo	 tratto,
dopo	 che	 egli	 era	 morto.	 È	 probabile	 perciò	 che	 i	 graffi
abbiano	 cronologicamente	 preceduto	 le	 ferite	 da	 arma
bianca,	 mentre	 la	 ferita	 lacero-contusa	 occipitale	 ha
preceduto	 i	 colpi	 di	 coltello	 al	 torace	 ed	 all’addome.	 Le
altre	 feritine	 latero-posteriori,	 sicuramente	 post-mortali,
sono	cronologicamente	parlando,	le	ultime	in	senso	assoluto.	



Fascicolo	G

Posizione	reciproca	delle	vittime	e	dell’omicida
Iº	–	Posizione	della	ragazza	e	dell’omicida:
I	fori	dei	proiettili	attraverso	la	zanzariera	della	tenda,	la

posizione	dei	bossoli	 rinvenuti	 indicano	che	 lo	sparatore	si
trovava	al	di	fuori	e	di	fronte	all’apertura	della	tenda	intesa
convenzionalmente	come	anteriore,	allorché,	egli	fece	fuoco,
colpendo	a	morte	la	M..	D’altra	parte	l’altezza	dei	fori	della
zanzariera,	le	dimensioni	della	tenda,	la	direzione	dei	tramiti
sul	cadavere	della	M.	indicano	anche	che	l’omicida	dovette
flettersi	 sulle	 ginocchia,	 forse	 inginocchiarsi	 per	 poter
vedere	 il	 bersaglio,	 che	 si	 trovava	 a	 terra,	 sul	materasso	 o
pochissimo	sollevato	da	esso.
Per	quanto	riguarda	la	posizione	della	ragazza,	assumendo

che	 essa	 fosse	 regolarmente	 con	 la	 testa	 dalla	 parte	 dei
cuscini,	e	non	viceversa,	e	non	prendendo	in	considerazione
la	ferita	alla	mammella	sinistra	dalla	quale	niente	è	possibile
dedurre	circa	la	posizione	reciproca	fra	vittima	e	omicida	al
momento	 degli	 spari,	 si	 debbono	 ricordare	 due	 punti
essenziali	 e	 che	 cioè	 tutti	 e	 tre	 i	 colpi	 al	 cranio	 avevano
direzione	 da	 destra	 verso	 sinistra	 ed	 erano	 pressoché
paralleli	all’asse	maggiore	del	corpo.	È	chiaro	quindi	che	la
M.,	quando	fu	colpita	doveva	avere	la	parte	destra	della	testa
rivolta	verso	 la	 zanzariera.	Ciò	è	 compatibile	 solo	con	una
posizione	prona	della	M..	Se	però	la	donna	era	distesa	prona
sul	materasso,	con	la	 testa	ruotata	verso	destra,	 i	 tre	 tramiti



dei	proiettili,	sulla	faccia	e	sul	cranio,	non	avrebbero	potuto
avere	la	direzione	parallela	all’asse	maggiore	del	corpo	che
essi	 in	 effetti	 hanno.	 Tale	 direzione	 con	 la	 donna	 giacente
secondo	l’ipotesi	ora	avanzata,	si	sarebbe	potuta	avere	solo
se	l’arma	fosse	stata	quasi	perpendicolare	rispetto	alla	testa
della	vittima,	il	che	presupporrebbe	fra	l’altro	che	la	persona
che	 sparava	 fosse	 in	 piedi	 quasi	 sopra	 la	 donna	 e	 senza
contare	che	i	fori	nella	zanzariera	avrebbero	dimostrato	una
notevole	 obliquità	 verso	 il	 basso,	 che	 essi	 in	 effetti	 non
dimostrano.
Ammettiamo	 invece	che	 la	donna	 fosse	prona	non	a	 terra

ma	sul	corpo	dell’uomo,	l’altezza	dei	fori	più	bassi	repertati
sulla	zanzariera	è	grosso	modo	compatibile	con	l’altezza	da
terra	 di	 un	 corpo	 che	 si	 trovi	 adagiato	 su	 un	 altro	 corpo
umano;	 la	 faccia	 a	 contatto	 l’uno	dell’altra	 fa	 sì	 che	non	ci
sia	 il	 bisogno	 di	 apprezzabile	 rotazione	 laterale	 del	 collo
della	donna,	così	che	la	metà	destra	del	cranio	e	della	faccia,
quando	 lo	sparatore	si	 trovi	abbassato	e	a	ginocchia	 flesse,
si	trova	quasi	sulla	stessa	linea	della	bocca	dell’arma;	in	tal
caso	 i	 proiettili	 raggiungono	 il	 corpo	 della	 M.
perpendicolarmente	 all’asse	 maggiore	 e	 il	 tramite	 risulta
quasi	 trasversale.	 In	 tal	 modo,	 ammettendo	 che	 i	 due	 si
stessero	 baciando	 in	 quel	 momento,	 si	 può	 anche	 spiegare
che	 il	 proiettile	 che	 ha	 raggiunto	 la	 guancia	 della	 ragazza
abbia	 subito	 dopo	 incontrato	 il	 labbro	 e	 uno	 dei	 denti
superiori	del	K.
IIº	–	Posizione	dell’uomo	e	dell’omicida:
È	evidente	che	se	 si	 concede	 l’ipotesi	ora	avanzata	 il	K.

deve	trovarsi	supino	sul	materasso,	sotto	il	corpo	della	M.	e
così	 in	 posizione	 tale	 da	 offrire	 tutto	 il	 lato	 sinistro
all’omicida.	 A	 prescindere	 dalla	 ferita	 al	 labbro,	 di	 cui	 è



stata	ora	tentata	un’interpretazione,	il	K.,	in	questo	momento
non	può	essere	colpito	che	a	sinistra,	ma	ovviamente	non	al
bersaglio	maggiore,	cioè	la	testa	e	il	tronco,	sia	perché	egli
si	 trova	 troppo	 basso	 sul	 materassino,	 sia	 perché	 il	 corpo
della	 ragazza	 lo	 copre	 e	 lo	 protegge	 parzialmente,	 solo	 da
questo	lato.	Se	si	ammette	che	la	ragazza	sia	prona	su	di	lui	è
logico	 pensare	 che	 egli	 la	 abbracci;	 in	 questo	modo	 l’arto
superiore	 sinistro	 di	 lui	 passa	 intorno	 alla	metà	 destra	 del
tronco	 della	M.	 e	 si	 offre	 completamente	 libero	 alla	 bocca
dell’arma	 e	 per	 di	 più	 ad	 un’altezza	 compatibile	 con	 la
posizione	 dell’omicida	 piegato	 in	 avanti.	 In	 tal	 modo	 si
possono	 spiegare	 sia	 il	 colpo	 trasversale	 dell’eminenza
tenar,	sia	quello	latero-laterale	da	destra	verso	sinistra	delle
ultime	dita	lunghe.	Se	si	suppone	poi	che	in	quel	momento	la
mano	 del	 K.	 fosse	 poggiata	 sulla	 testa	 o	 sul	 collo	 della
ragazza	 si	 può	 anche	 ipotizzare	 che	 uno	 dei	 due	 colpi	 che
hanno	 trapassato	 la	 mano	 del	 K.	 abbiano	 poi
secondariamente	 e	 del	 tutto	 superficialmente	 raggiunto	 la
fronte	della	M.	con	un	tramite	brevissimo	e	superficialissimo
interessante	solo	i	tessuti	molli.
Rimane	 da	 considerare	 che	 il	 quarto	 colpo,	 quello	 al

gomito	 destro	 che	 è	 probabilmente	 l’ultimo	 dei	 proiettili	 a
raggiungere	 il	 K.,	 quando	 questi	 non	 è	 più	 in	 posizione
supina,	 essendo	 la	 ragazza	 ormai	 caduta	 inanime	 sul
materassino,	 si	 è	 sollevato	parzialmente,	 forse	 in	ginocchio
(ma	non	 in	piedi	 data	 la	 relativa	 altezza	della	 tenda)	 e	 con
ogni	probabilità	volto	 frontalmente	verso	 la	 zanzariera,	 con
l’arto	superiore	destro	sollevato	nel	tentativo	di	proteggersi
e	di	difendersi.	A	questo	punto	egli	viene	raggiunto	dal	colpo
al	 gomito,	 tuttavia	 egli	 è	 ancora	 in	 grado	 di	 muoversi,	 di
uscire	dalla	tenda	e	di	tentare	la	fuga.



È	chiaro	 che	 il	K.	 non	può	 essere	 uscito	 dalla	 tenda	 che
dalla	parte	 anteriore,	dove	a	 sbarrare	 l’apertura	 si	 trova	 lo
sconosciuto.	 Non	 si	 può	 pensare	 ad	 un’uscita	 dalla	 parte
posteriore,	 sia	 perché	 sulla	 tenda	 gialla	 e	 sul	 suo
rivestimento	esterno,	 in	questo	punto,	non	vi	 sono	 tracce	di
sangue,	 che	 il	 K.	 sicuramente	 perdeva	 e	 in	 misura
abbondante,	 dalle	 varie	 ferite,	 sia	 perché	 si	 dovrebbe
ammettere	 che	 l’ingresso	 posteriore	 della	 tenda	 sia	 stato
prima	 aperto	 e	 quindi	 successivamente	 richiuso	 con	 cura
perfetta,	 il	 che	 non	 è	 ovviamente	 possibile.	 Per	 uscire
dall’unico	lato	possibile	della	tenda,	il	K.	è	probabile	che	si
sia	 proiettato	 in	 avanti,	 forse	 con	 notevole	 decisione,	 per
paura	di	quanto	stava	accadendo	e	per	il	dolore	causato	dalle
ferite.	 In	 tal	 caso	 è	 anche	 probabile,	 o	 quanto	 meno
possibile,	che	lo	sparatore,	il	quale,	non	lo	dimentichiamo,	è
sporto	 in	 avanti	 in	 posizione	 di	 accovacciamento	 o	 di
inginocchiamento,	 e	 si	 trova	 perciò	 in	 equilibrio	 instabile,
sia	 stato	 sorpreso	 nel	 vedere	 che	 (contrariamente	 a	 quanto
era	 accaduto	 in	 tutti	 gli	 episodi	 precedenti)	 una	 delle	 sue
vittime	è	in	grado	di	muoversi,	di	camminare	e	forse	anche	di
difendersi.	 È	 anche	 possibile	 che	 il	 K.	 nell’uscire	 il	 più
rapidamente	 possibile	 dalla	 tenda,	 abbia	 materialmente
urtato	 la	persona	di	 fuori	e	 l’abbia	 sbilanciata,	 forse	 fino	a
farla	 cadere,	 seduta,	 a	 terra.	 Fatto	 sta	 che	 il	 K.	 è	 riuscito
senza	alcun	dubbio	ad	uscire	dalla	tenda	e	ad	abbozzare	una
fuga,	 purtroppo	 breve.	 È	 evidente	 che	 l’omicida,	 ripresosi
dalla	 sorpresa,	 si	 è	 gettato	 subito	 all’inseguimento	 del	 K.,
riuscendo	 a	 colpirlo	 con	 il	 coltello,	 già	 nello	 stretto	 varco
esistente	 nel	 cespuglio	 interposto	 fra	 le	 due	 radure	 e
successivamente,	 altre	 volte,	 su	 per	 la	 radura	 in	 cui	 si
trovano	le	macchie	di	sangue,	la	maggiore	delle	quali	indica



il	punto	di	giacitura	del	K.,	ormai	morente.	Il	francese	viene
infatti	colpito	a	morte	in	questo	punto	ove	giace	per	qualche
minuto;	 il	 suo	cadavere	viene	poi	 trascinato	nel	punto	assai
poco	distante,	ove	esso	sarà	poi	trovato.
Si	 è	 visto	 che	 la	 ragazza	 ha	 perso	 immediatamente

conoscenza	dopo	essere	stata	colpita;	si	può	quindi	dire	con
sicurezza	che	essa	non	è	stata	in	grado	di	compiere	il	minimo
movimento	e	pertanto	se	ne	può	dedurre	che	essa,	morente	o
già	morta,	sia	stata	spostata	dall’omicida,	parzialmente	fuori
della	 tenda	 in	 posizione	 supina,	 e	 perpendicolare
all’apertura	 della	 tenda	 stessa.	 In	 tal	 modo	 l’omicida	 ha
spazio	 e	 forse	 anche	 luce	migliore	 che	 dentro	 la	 tenda	 per
mutilare	il	cadavere	del	pube	e	della	mammella	sinistra.	Del
resto	 l’estesa	chiazza	di	sangue	al	davanti	della	 tenda,	a	75
cm.	dall’apertura	di	essa,	ha	gruppo	 identico	a	quello	della
ragazza;	 si	 tratta	perciò	sicuramente	di	 sangue	della	M.	che
non	 può	 provenire	 altro	 che	 dalla	 mutilazione	 e	 dalla
cruentazione	della	regione	pubica.	Ciò	significa	che	il	corpo
della	ragazza	è	stato	spostato	dall’interno	della	tenda,	fino	a
farle	 assumere	 una	 posizione	 nella	 quale	 con	 la	 regione
glutea	toccava	il	 terreno	in	corrispondenza	dell’imbibizione
di	sangue	con	gruppo	[spazio	NdR].	Una	volta	completate	le
mutilazioni	 l’omicida	 ha	 ricollocato	 il	 cadavere	 della
ragazza	nell’interno	della	tenda,	presumibilmente	nella	stessa
posizione	 in	 cui	 è	 stato	 ritrovato	 e	 cioè	 lungo	 la	 parte
opposta	 all’apertura,	 in	 decubito	 laterale	 sinistro,	 con	 la
parte	 anteriore	 del	 corpo	 verso	 l’apertura	 anteriore	 della
tenda.



Fascicolo	H

Numero	 dei	 colpi,	 distanza	 e	 direzione	 verso	 cui	 furono
esplosi:
Il	 collegio	 peritale	 è	 perfettamente	 consapevole

dell’importanza	connessa	a	tale	aspetto	del	duplice	omicidio,
ma	 deve	 purtroppo	 far	 preliminarmente	 rilevare	 che	 al
quesito	 non	 è	 possibile	 rispondere	 in	 maniera	 apodittica	 e
certa,	 vista	 la	 incompletezza	 e	 la	 contraddittorietà	 degli
elementi	e	dei	dati	di	fatto	raccolti	nel	corso	delle	operazioni
medico-legali,	del	sopralluogo,	dei	ripetuti	esami	della	tenda
e	 degli	 oggetti	 in	 essa	 rinvenuti.	 Innanzitutto	 il	 numero	 dei
colpi	 esplosi:	 dalle	 indagini	 e	 dalla	 documentazione
fotografica	 della	 Polizia	 scientifica	 si	 evince	 che	 sul	 luogo
(in	 parte	 in	 immediata	 vicinanza	 della	 tenda,	 in	 parte
addirittura	 nell’interno	 di	 essa)	 furono	 rinvenuti	 nove
bossoli,	uguali	fra	loro,	con	ogni	verosimiglianza	espulsi	da
una	stessa	identica	arma	e	nelle	stesse	circostanze	di	tempo	e
di	 luogo.	 Se	 ne	 deve	 dedurre	 che,	 in	 base	 al	 numero	 dei
bossoli	rinvenuti,	siano	stati	esplosi	nove	colpi	e	che	quindi
un	 ugual	 numero	 di	 proiettili	 siano	 usciti	 dall’arma.	 Ciò
sarebbe	 compatibile	 con	 quanto	 verificatosi	 nei	 precedenti
duplici	omicidi,	ove	fu	esploso	un	numero	di	colpi	piuttosto
notevole,	che	potevano	corrispondere	ad	un	intero	caricatore
più	eventualmente	il	colpo	in	canna.	
Il	numero	complessivo	di	proiettili	rinvenuti	e	[illeggibile

NdR]	 utilizzati,	 può	 essere	 calcolato	 [alcune	 parole



illeggibili	 NdR]	 cadaveri	 [alcune	 parole	 illeggibili	 NdR]
presumibilmente	presenti	nel	piumone	e	nei	guanciali.	
Sul	cadavere	della	donna	furono	rinvenuti	e	 repertati	due

proiettili,	di	cui	uno,	quello	mortale	a	livello	dell’emicranio
sin.	 e	 l’altro	 a	 livello	 della	 mammella	 sin.,	 proprio	 nella
zona	 cruentata	 dall’asportazione	 dell’organo.	 Nel	 cadavere
dell’uomo	 fu	 rinvenuto	 un	 solo	 proiettile	 a	 livello	 della
frattura	da	scoppio	del	gomito	destro;	un	quarto	proiettile	fu
rinvenuto,	 libero	 sul	 lenzuolo	 che	 copriva	 il	 materasso
nell’interno	 della	 tenda,	 mentre	 un	 altro	 ancora	 è	 assai
probabile	che	si	trovi	nelle	piume	che	riempiono	il	piumone;
si	 arriva	 così	 a	 5	 proiettili	 ai	 quali	 si	 ritiene	 che	 si	 debba
aggiungere	 il	 novero	 di	 un	 sesto,	 visto	 che	 sul	 lato	 della
tenda	opposto	a	quello	da	cui	furono	esplosi	i	colpi,	in	basso
si	è	trovata	e	descritta	una	piccola	lacerazione	che,	con	ogni
probabilità	 è	 stata	 provocata	 dalla	 fuoriuscita	 di	 un
proiettile,	persosi	poi	sul	 terreno	e	non	più	ritrovato.	 Infine
un	settimo	proiettile	è	rimasto	in	uno	dei	cuscini,	riempito	di
piume.	 Conclusivamente	 i	 proiettili	 sicuramente	 rinvenuti	 e
repertati	 sono	 4,	 mentre	 altri	 due	 sono	 rimasti	 ritenuti	 nel
piumone	 e	 rispettivamente,	 in	 uno	 dei	 guanciali;	 un	 settimo
proiettile	 è	 andato	perduto	uscendo	dalla	 tenda.	Rispetto	 al
numero	 dei	 bossoli	mancano	 quindi	 due	 proiettili	 che	 però
non	 dovrebbero	 essere	 usciti	 dalla	 tenda,	 visto	 che,	 oltre
quello	descritto	[alcune	parole	illeggibili	NdR],	non	si	hanno
altre	 lacerazioni	 da	 uscita	 di	 proiettili.	 È	 anche	 probabile
che	 nelle	manovre	 per	 smontare	 la	 tenda	 qualche	 proiettile
sia	 andato	 perduto	 visto	 che	 fra	 l’altro	 la	 tenda	 fu	 rimossa
dal	 punto	 in	 cui	 era	 stata	 piantata	 con	 tecnica	 e	 modalità
tutt’altro	che	ineccepibili.	
Accanto	 a	 nove	 bossoli	 si	 hanno	 quindi	 solo	 sette



proiettili.	I	colpi	d’arma	da	fuoco	raggiunsero	il	corpo	della
ragazza	 in	 numero	 di	 4,	 di	 cui	 tre	 al	 cranio	 e	 uno
all’emitorace	 sin.	 I	 colpi	 che	 raggiunsero	 il	 bersaglio
maschile	furono	del	pari	4	di	cui	uno	alla	bocca,	due	all’arto
superiore	sinistro,	uno	al	gomito	destro.	Si	tratterebbe	perciò
di	 8	 proiettili	 che,	 complessivamente	 hanno	 raggiunto	 i
bersagli	 umani,	 però	 è	 da	 tener	 presente	 che	 il	 proiettile
ritenuto	 a	 livello	 della	 mammella	 sinistra	 della	 donna	 per
essere	 notevolmente	 deformato	 e	 per	 aver	 determinato	 un
tramite	 brevissimo,	 oltre	 tutto	 solo	 in	 tessuti	 molli,	 deve
avere	colpito	solo	secondariamente	il	bersaglio	femminile	e
inizialmente,	 con	 ogni	 verosimiglianza,	 quello	 maschile.
Un’ipotesi	 del	 genere	 viene	 fatta	 anche	 per	 la	 ferita	 della
guancia	 destra	 della	 donna	 e	 quella	 del	 labbro	 superiore
dell’uomo,	 le	 quali	 entrambe	 potrebbero	 essere	 state
interessate	da	un	solo	proiettile.	 In	 tal	modo	 i	proiettili	che
hanno	 raggiunto	 i	 bersagli	 umani	 si	 ridurrebbero	 a	 sei,
mentre	gli	altri	tre	dei	quali	è	logico	argomentare	la	presenza
dal	numero	dei	bossoli	non	debbono	aver	attinto	né	 l’uomo
né	la	donna,	e	debbono	essersi	quindi	perduti	nell’interno	e
all’esterno	della	tenda.	
In	 definitiva	 quindi,	 si	 tratta	 di	 nove	 bossoli,	 di	 [parola

illeggibile	NdR]	proiettili	 rinvenuti	e	di	altri	 tre	 localizzati,
nonché	 di	 sei	 proiettili	 che	 hanno	 attinto	 i	 due	 bersagli
umani,	 determinandovi	 [parola	 illeggibile	 NdR]	 lesioni
singole	e	due	doppie.	
La	 distanza	 da	 cui	 furono	 esplosi	 i	 colpi	 non	 è

determinabile	 con	 assoluta	 sicurezza;	 si	 può	 però
preliminarmente	dire	che	non	ci	sono	stati	colpi	esplosi	né	a
contatto	 né	 a	 bruciapelo.	 Tuttavia,	 tenendo	 conto	 della
posizione	 e	delle	dimensioni	della	 tenda,	 della	presumibile



posizione	 dei	 corpi,	 dei	 fori	 di	 ingresso	 a	 livello	 della
zanzariera,	della	posizione	in	cui	furono	rinvenuti	 i	bossoli,
in	 parte	 all’esterno	 e	 in	 immediata	 vicinanza	 del	 lato
anteriore	della	 tenda,	 in	parte	dentro	 la	 tenda	stessa,	si	può
dire	 che	 tutti	 questi	 colpi	 siano	 stati	 esplosi	 da	 distanza
ravvicinata,	 dell’ordine	 di	 poche	 decine	 di	 cm.	 per	 quelli
esplosi	dal	di	fuori	della	tenda	e	di	pochissime	decine	di	cm.
per	quelli	esplosi	dal	di	dentro.	
Per	 quanto	 riguarda	 la	 direzione	 verso	 la	 quale	 furono

esplosi	 i	 colpi	 si	 può	 fornire	 del	 pari	 una	 risposta	 solo
orientativa	ed	approssimativa,	perché	non	è	nota	la	posizione
precisa	delle	due	persone	sotto	la	tenda	quando	furono	fatte
oggetto	 dei	 colpi	 d’arma	 da	 fuoco;	 è	 però	 pacifico	 che	 i
colpi,	 per	 chi	 stesse	 fuori	 della	 tenda,	 davanti	 alla
zanzariera,	 risultata	 perforata,	 furono	 sparati	 dall’avanti	 in
dietro	 e	 cioè	 dal	 lato	 anteriore	 della	 tenda,	 verso	 quello
posteriore,	 più	 vicino	 al	muso	 della	macchina	 parcheggiata
con	 una	 certa	 inclinazione	 dall’alto	 verso	 il	 basso,
assumendo	 che	 lo	 sparatore	 fosse	 accovacciato	 e	 con
ginocchia	 fortemente	 flesse	o	 inginocchiato	 a	 terra	 e	 che	 le
persone	fossero	distese	a	terra,	l’uomo,	e	distesa	sull’uomo,
la	 donna.	 Tutti	 i	 colpi	 e	 proiettili	 che	 hanno	 raggiunto	 i
bersagli	umani,	per	quanto	è	stato	possibile	vedere	avevano
scarsa	obliquità	verso	destra	o	verso	sinistra.	



Fascicolo	I

Dove	furono	uccise	le	due	persone:
Per	quanto	riguarda	la	ragazza	non	sembra	vi	siano	motivi

di	 dubbio	 o	 di	 perplessità,	 quando	 si	 afferma	 che	 essa	 fu
uccisa	 dentro	 la	 tenda,	 ove	 più	 tardi	 venne	 rinvenuta
cadavere.	 È	 da	 notare	 che	 i	 colpi	 d’arma	 da	 fuoco	 che
raggiunsero	 la	giovane	donna	al	cranio	provocarono	 lesioni
così	 gravi	 ed	 immediate,	 che	 non	 poterono	 consentire	 alla
donna	alcun	movimento,	né	alcun	tentativo	di	muoversi	o	di
fuggire.	Il	fatto	che	alcuni	proiettili	perforarono	la	zanzariera
della	 tenda	perché	 furono	esplosi	contro	un	bersaglio	posto
nell’interno	 della	 tenda	 e	 il	 fatto	 che	 gli	 estesissimi
imbrattamenti	 emorragici	 sui	 guanciali,	 sul	 lenzuolo,	 sul
piumone,	 sul	 materassino	 ad	 aria	 siano	 in	 gran	 parte	 di
gruppo	 sanguigno	 simile	 a	 quello	 della	 donna,	 così	 come
quasi	tutti	gli	imbrattamenti	ematici	sul	terreno	circostante	la
tenda	siano	di	gruppo	diverso	da	quello	della	donna,	 tranne
quello	posto	direttamente	di	fronte	all’apertura	della	tenda	ci
dicono	che	la	donna	si	è	anemizzata	nell’interno	della	tenda	e
che	qui	essa	è	venuta	a	morte.
Per	quanto	 riguarda	 l’uomo,	 invece,	pur	 tenendo	presente

che	anche	egli	era	nell’interno	della	tenda	quando	l’omicida
cominciò	 a	 sparare,	 che	 anche	 l’uomo	 fu	 ferito	 dentro	 la
tenda,	visto	che	gli	imbrattamenti	ematici	nella	tenda	sono	in
parte	 di	 gruppo	 uguale	 a	 quello	 dell’uomo,	 si	 ritiene	 che
l’uomo	sia	stato	ferito	da	colpi	d’arma	da	fuoco	in	regioni	ed



organi	non	vitali	e	che	nonostante	tali	ferite	egli	sia	stato	in
grado	di	uscire	dalla	tenda	e	di	iniziare	un	tentativo	di	fuga.
Gli	 imbrattamenti	 ematici	 nella	 zona	 circostante	 la	 tenda
sono	tutti	di	gruppo	uguale	a	quello	dell’uomo	e	pertanto	si	è
autorizzati	 a	 desumere	 che	 il	 sangue	 fu	 perso	 dall’uomo
anche,	 ed	 in	 quantità	 maggiore,	 fuori	 dalla	 tenda.	 I	 reperti
autoptici	 hanno	 dimostrato	 anche	 che	 l’uomo	 è	 venuto	 a
morte	per	 le	 lesioni	da	arma	bianca,	 le	quali,	come	emerge
dalla	ricostruzione	del	fatto,	furono	inferte	a	più	riprese,	ma
in	brevissima	successione	di	tempo,	quando	l’uomo	era	fuori
della	 tenda,	 per	 impedirne	 la	 fuga.	 La	 notevole	 raccolta	 di
sangue	contrassegnata	e	descritta	con	la	lettera	[spazio	NdR]
nel	sopralluogo	e	che	oltre	tutto	era	vicinissima	al	punto	ove
è	stato	 rinvenuto	 il	cadavere	dell’uomo	suggerisce	 l’ipotesi
che	egli	sia	caduto	ormai	allo	stremo	proprio	in	quel	punto	e
che	 in	 quel	medesimo	 punto	 egli	 sia	 venuto	 a	morte,	 senza
alcuna	 possibilità	 di	movimenti	 né	 di	 spostamenti	 attivi.	 Si
può	pertanto	 concludere	 che	 la	donna	 fu	uccisa	nell’interno
della	 tenda	 e	 che	 la	 grossa	 chiazza	 di	 sangue	 rinvenuto
davanti	 alla	 tenda,	 di	 gruppo	 uguale	 a	 quello	 della	 donna,
non	 indica	 necessariamente	 che	 la	 donna	 si	 sia	 attivamente
mossa	e	sia	uscita	dalla	tenda,	ma	indica	invece	che	il	corpo
della	donna	ha	perso	sangue	anche	in	quel	punto	fuori	della
tenda,	 pur	 essendo	 stata	 raggiunta	 dai	 proiettili	 dentro	 la
tenda.	Per	converso,	le	macchie	di	sangue	dimostrano	anche
che	 l’uomo	 fu	 raggiunto	 da	 alcuni	 colpi	 d’arma	 da	 fuoco
mentre	si	trovava	ancora	dentro	la	tenda,	ma	la	sua	morte,	a
seguito	 di	 ulteriori	 lesioni	 provocate	 con	 arma	bianca,	 si	 è
verificata	 fuori	 all’aperto,	 vicinissimo	 al	 punto	 ove	 il
cadavere	è	stato	trovato.



Fascicolo	L

Eventuale	 sopravvivenza	 e	 possibilità	 di	 gesti	 e	 di
movimenti:
Si	 deve	 premettere	 che	 al	 momento	 in	 cui	 cominciò

l’aggressione	 culminata	 poi	 con	 l’omicidio	 della	 coppia
francese,	entrambe	le	persone	si	trovavano	dentro	e	sotto	la
tenda.
Per	quanto	riguarda	la	ragazza,	tenendo	presente	che	essa	è

stata	 raggiunta	 da	 almeno	 quattro	 colpi	 d’arma	 da	 fuoco	 di
cui	uno	al	cranio,	con	penetrazione	nella	massa	encefalica,	si
può	con	assoluta	 sicurezza	affermare	che	 la	 ragazza	appena
raggiunta	da	proiettile	penetrato	nel	cranio,	a	causa	del	grave
sfacelo	della	massa	encefalica	che	ne	è	conseguito,	è	venuta
a	 morte	 immediatamente	 o	 quanto	 meno,	 ha	 perso
immediatamente	 conoscenza,	 entrando	 in	 un	 profondissimo
stato	di	 coma	che	 si	 è	 rivelato	 irreversibile	 ed	è	culminato
con	 la	 morte,	 a	 breve	 e	 forse	 brevissima	 scadenza
dall’instaurarsi	 del	 coma.	 Anche	 nell’ipotesi	 che	 il	 colpo
mortale	 sia	 stato	 preceduto	 dagli	 altri,	 visto	 che	 vi	 è	 stata,
con	 tutta	 verosimiglianza	 una	 rapidissima	 successione	 dei
colpi	esplosi,	si	può	confermare	quanto	detto:	ammesso	che
vi	sia	stata	sopravvivenza,	la	donna	era	sicuramente	in	stato
di	 grave	 incoscienza	 e	 non	 ha	 avuto	 alcuna	 possibilità	 di
compiere	 gesti	 o	 movimenti	 anche	 semplicissimi	 ed
elementari.	
Per	 il	 giovane	 J.M.	 il	 discorso	 è	 diverso.	 La	 presenza



nell’interno	della	tenda	ed	in	particolare	sul	lenzuolo	di	una
macchia	 di	 sangue	 dello	 stesso	 tipo	 di	 quello	 dell’uomo,
prova	che	egli	fu	ferito	quando	si	trovava	ancora	nella	tenda
insieme	alla	donna.	
Risulta	 che	 l’aggressore,	 come	 del	 resto	 aveva	 fatto	 nei

numerosi	 duplici	 omicidi	 precedenti,	 è	 intervenuto
inizialmente	con	l’arma	da	fuoco	e	solo	secondariamente	con
l’arma	bianca;	 dato	 che	 la	 donna	 è	 stata	 ferita	mortalmente
con	 l’arma	 da	 fuoco	 nell’interno	 della	 tenda,	 è	 logico
presumere	 che	 anche	 l’uomo	 sia	 stato	 raggiunto	 da	 colpi
d’arma	da	fuoco	quando	anche	egli	si	trovava	sotto	la	tenda,
insieme	alla	 sua	compagna.	Sappiamo	anche	che	 i	proiettili
raggiunsero	 l’uomo	 alla	 bocca	 ed	 al	 gomito	 destro	 (un
proiettile	 ciascuno)	 ed	 altri	 due	 lo	 colpirono	 alla	 mano
sinistra.	Nessuno	di	 questi	 proiettili	 provocò	 ferite	mortali,
dato	 che	 fra	 l’altro	 quello	 alla	 bocca,	 a	 direzione
tangenziale,	 si	 è	 limitato	 a	 fratturare	 comminutamente	 un
dente.	Se	ne	deve	dedurre	pertanto,	che	il	giovane	francese,
ripetutamente	 ferito	 in	 strutture	non	vitali,	 fu	 sicuramente	 in
grado	di	compiere	gesti	e	movimenti	coordinati	e	finalizzati
al	 tentativo	 di	 sfuggire	 all’assassino.	 Egli,	 più
particolarmente,	 fu	 in	 grado	 di	 uscire	 dalla	 tenda	 e	 di
abbozzare	 una	 fuga,	 verso	 il	 bosco,	 dal	 lato	 opposto	 della
strada.	Durante	la	fuga	sappiamo	anche	che	egli	fu	raggiunto
dall’omicida	 e	 colpito	 più	 volte	 con	 l’arma	 bianca;	 la
presenza	 di	 un	 profondo	 squarcio	 trasversale	 alla	 faccia
postero-estensoria	 del	 braccio	 [spazio	NdR]	 con	 i	 caratteri
della	ferita	da	difesa	dimostra	appunto	che	oltre	al	tentativo
di	 fuggire,	 il	 giovane	 cercò,	 sollevando	 le	 braccia,	 di
compiere	 un	 istintivo	 gesto	 di	 difesa	 e	 di	 protezione	 della
faccia,	del	collo,	del	torace,	dai	colpi	di	coltello.	Il	giovane



cadde	poi	morente	nel	punto	della	radura	ove	fu	rinvenuta	la
chiazza	 di	 sangue	 più	 abbondante,	 e	 qui	 egli	 giacque
immobile,	continuando	a	perdere	sangue	fino	alla	morte.	
Sappiamo	grosso	modo	che	la	fuga	si	è	protratta	solo	per

15-20	metri	e	che	pertanto	la	sopravvivenza	del	K.	in	stato	di
coscienza	 non	 deve	 essersi	 protratta,	 dopo	 aver	 subito	 le
ferite	da	arma	da	fuoco,	che	per	qualche	decina	di	secondi,
grosso	modo	per	un	minuto.	Una	volta	caduto	a	terra,	era	o	si
stava	 rapidamente	 anemizzando	e,	 quantunque	 la	 sua	vita	 si
sia	protratta	ancora,	orientativamente	per	un	altro	minuto,	da
terra	 egli	 sicuramente	 non	 fu	 più	 in	 grado	 di	 muoversi,	 di
difendersi.
Il	fatto	che	sul	terreno,	in	corrispondenza	della	schiena	del

cadavere,	 non	 sia	 stata	 trovata	 in	 pratica	 che	 una	 minima
quantità	 di	 sangue,	 sembra	 dimostrare	 che	 nel	 cadavere,
allorché	esso	fu	spostato	dal	punto	ove	si	trovava	la	grande
macchia	di	sangue	a	quello	ove	il	cadavere	venne	rinvenuto,
non	solo	non	vi	era	più	circolazione	residua,	ma	non	vi	era
nemmeno	perdita	di	sangue,	per	gravità,	dalle	ferite	del	collo
e	da	quella	della	schiena.	In	altre	parole	si	deve	concludere
da	 ciò	 che	 l’anemizzazione	 fu	 assai	 rapida	 e	 che	 la	morte,
dall’ultima	 ferita	 con	 l’arma	 bianca,	 avvenne	 ancora	 più
rapidamente.	
In	 conclusione	 si	 può	 dire:	 per	 la	 ragazza,	 immediato	 e

profondissimo	 coma,	 impossibilità	 a	 movimenti	 e	 gesti	 sia
pure	minimi,	morte	rapidissima	sotto	la	tenda.	Per	il	ragazzo
vi	fu	fuga	dalla	tenda,	corsa	nel	bosco	per	circa	15-20	metri,
tentativo	 di	 sfuggire	 all’assassino	 e	 di	 difendersi	 dai	 suoi
colpi,	 caduta	 a	 terra	 con	 ferite	 mortalmente	 anemizzanti,
dopo	un	minuto	al	massimo;	da	quel	momento,	sopravvivenza
senza	movimenti	 né	gesti	 di	 difesa,	 orientativamente	per	 un



altro	minuto.	



Fascicolo	M

Tempo	necessario	per	il	compimento	dell’episodio:
Nell’affrontare	 questo	 particolare	 e	 certo	 importante

aspetto	 relativo	 al	 duplice	 omicidio,	 occorre	 premettere	 e
fare	esplicitamente	presente	che	 la	misurazione	cronologica
dell’evento	 non	 solo	 non	 pretende	 di	 essere	 esatta,	 ma	 al
contrario	 deve	 essere	 per	 forza	 approssimativa	 e	 dotata
unicamente	 di	 carattere	 e	 di	 valore	 indicativo.	 Ciò	 quanto
meno	 per	 due	 ragioni,	 la	 prima	 delle	 quali	 è	 che	 non
sappiamo	 con	 esattezza	 quale	 sia	 stata	 la	 sequenza	 dei
movimenti,	 dei	 gesti,	 degli	 spostamenti	 durante	 i	 quali
l’omicida	ha	portato	a	 termine	 la	sua	opera,	e	 la	seconda	è
basata	sul	fatto	che	si	ignora	la	velocità,	rapidità,	efficienza
con	cui	l’omicida	è	stato	capace	di	muoversi,	sparare,	ferire
con	 il	 coltello,	 procedere	 alle	mutilazioni,	 tentare	 sia	 pure
sommariamente	 di	 nascondere	 il	 cadavere	 dell’uomo.	 Ciò
premesso	 si	 ritiene	 di	 poter	 discutere	 questo	 aspetto	 del
caso,	in	base	alla	ricostruzione	che	ci	sembra,	se	non	l’unica,
quanto	meno	la	più	compatibile	con	quanto	osservato	in	sede
di	 sopralluogo	 e	 di	 autopsia	 e	 con	 quanto	 emerso	 dalle
indagini	 relative.	 Per	 semplificare	 la	 ricostruzione
cronologica	 e	 la	 durata	 dell’evento	 complessivamente
considerato	 appare	 opportuno	 procedere	 ad	 una
suddivisione,	 sia	 pure	 schematica	 ed	 approssimativa,	 delle
varie	 fasi	 in	 cui	 si	 può	 scomporre	 l’azione	 delittuosa.	 Per
così	 procedere	 occorre	 fare	 una	 ulteriore	 premessa	 e	 dare



cioè	per	buona	l’ipotesi	che	l’omicida,	giunto	in	loco	per	la
strada	asfaltata	che	sale	dagli	Scopeti	e	presumibilmente	con
un	 automezzo,	 abbia	 parcheggiato	 la	 macchina	 in	 un	 punto
non	identificato,	ma	che	presumibilmente	doveva	soddisfare
l’esigenza	 di	 essere	 abbastanza	 vicino	 al	 punto	 ove	 era
piantata	 la	 tenda,	per	permettere	una	 rapida	 fuga	al	 termine
del	misfatto	e	nello	stesso	tempo	non	desse	nell’occhio	e	non
potesse	essere	facilmente	notata,	e	ricordata	da	chi	per	caso
si	 sia	 trovato	 a	 passare	 nelle	 vicinanze.	 In	 altre	 parole	 è
estremamente	 probabile	 che	 l’avvicinamento	 alla	 tenda
debba	 essere	 stato	 effettuato	 a	 piedi,	 dalla	 strada	 asfaltata
per	uno	dei	sentieri	che	portano	alla	radura	ove	si	trovava	la
tenda;	 si	 tratta	 oltre	 tutto,	 ance	 se	 non	 sappiamo	 da	 quale
parte	 sia	 giunto	 l’omicida,	 di	 un	 tratto	 brevissimo,	 al
massimo	 di	 poche	 decine	 di	 metri,	 che	 possono	 essere
percorse	 agevolmente,	 rapidamente	 e	 silenziosamente	 in
poche	decine	di	 secondi.	Nella	 fase	di	avvicinamento	dalla
strada	 asfaltata	 alla	 radura	 ove	 si	 trovavano	 macchina
francese	e	 tenda	 si	può	dire	che	 sia	 stato	necessario	mezzo
minuto.	
Subito	 dopo	 (seconda	 fase)	 è	 probabile	 che	 l’omicida,

attratto	 forse	 più	 dalla	 macchina	 che	 dalla	 tenda	 (questa
ultima	 non	 ben	 visibile	 dalla	 strada)	 si	 sia	 avvicinato	 alla
macchina	 per	 rendersi	 conto,	 anche	 senza	 ausilio	 di	 luce
artificiale,	che	essa	era	vuota	e	che	a	pochi	m.	al	davanti	di
essa	 era	montata	 una	 tenda.	 L’avvicinamento	 alla	macchina
prima	e	alla	 tenda	poi,	data	 la	minima	distanza	e	 il	 terreno
non	 ingombro,	 non	 può	 aver	 richiesto	 che	 pochi	 secondi,
diciamo	 orientativamente	 15.	 Siamo	 a	 questo	 punto	 a	 45
secondi	complessivi.	
La	 terza	 fase	 dovrebbe	 essere	 dovrebbe	 essere	 relativa



all’ispezione	 della	 tenda	 ovviamente	 dall’esterno,	 onde
appurarsi	 se	 in	 essa	 vi	 siano	 rifugiate	 persone	 e	 più
particolarmente	 se	 si	 possa	 trattare	 o	 meno	 di	 una	 coppia.
Sarà	 stato	 sufficiente	 osservare	 se	 vi	 fossero	 movimenti
dentro	 la	 tenda,	 e	 ascoltare	 se	 da	 essa	 provenissero	 voci,
eventualmente	 maschile	 e	 femminile;	 tutto	 ciò,	 tenendo
presente	che	 i	due	francesi	dentro	 la	 tenda,	a	quel	momento
erano	ancora	 svegli,	può	aver	 richiesto	al	massimo	altri	30
secondi,	così	che	fino	a	questo	punto	siamo	ad	un	totale	di	1
primo	e	15	secondi.
Non	 è	 affatto	 provato	 e	 anche	 poco	 ipotizzabile	 che

l’omicida	 prima	 di	 sparare	 abbia	 lacerato	 la	 facciata
posteriore	 dell’involucro	 esterno	 della	 tenda,	 ma	 è	 sicuro
che	 si	 è	 invece	 affacciato	 e	 si	 è	 portato	 a	 ridosso	 della
facciata	 anteriore,	 protetta	 dalla	 zanzariera;	 a	 questo	 punto
egli	 estrae	 la	 pistola	 e	 impugnando	 forse	 una	 torcia	 con	 la
mano	 sin.	 spara,	 attraverso	 la	 zanzariera	 e	 poi	 direttamente
nella	 tenda,	 forse	 dopo	 aver	 aperto	 la	 cerniera	 lampo	 che
chiudeva	 la	 zanzariera;	 sappiamo	 dai	 bossoli	 che	 i	 colpi
sparati	sono	stati	nove	e	sappiamo	anche	che	essi	sono	stati
sparati	in	rapidissima	successione.	
È	da	presumere	che	l’uomo	sappia	maneggiare	bene	quella

pistola	e	non	ci	sono	elementi	o	sospetti	 i	quali	ci	 facciano
pensare	che	 l’arma	 si	 sia	 inceppata;	 sono	 stati	 cioè	esplosi
tutti	i	colpi	di	un	caricatore	e	forse	anche	un	colpo	in	canna,
forse	 con	 una	 brevissima	 interruzione,	 dopo	 i	 5	 colpi
attraverso	 la	 zanzariera,	 per	 aprirne	 la	 cerniera	 lampo	 e
sparare	gli	altri	4	colpi	con	la	mano	protesa	verso	l’interno
della	tenda	(alcuni	bossoli	sono	stati	rinvenuti	nell’interno	di
essa):	queste	tre	azioni	(prima	serie	di	5	colpi,	apertura	della
cerniera,	 seconda	 serie	 di	 4	 colpi),	 ammettendo	 che



l’apertura	 della	 cerniera	 sia	 stata	 fatta	 con	 una	 sola	 mano
(forse	 la	 sin.,	 eventualmente	 dopo	 aver	 poggiato	 a	 terra	 la
lampada	 tascabile)	 può	 aver	 richiesto	 una	 durata	 di	 30
secondi	al	massimo,	così	che	fino	a	questo	punto	l’azione	è
durata	circa	1	minuto	e	45	secondi.	
A	 questo	 punto	 il	 francese	 si	 muove	 nell’interno	 della

tenda,	 si	 avvicina	 all’apertura	 anteriore	 e	 ne	 esce,	 forse
sbilanciando	 l’omicida	 che	 sbarra	 l’apertura	 stessa	 e	 forse
determinandone	 anche	 una	 caduta	 a	 terra,	 a	 sedere,	 forse
sulla	sinistra	per	chi	stia	di	fronte	all’apertura	anteriore	della
tenda,	 in	 modo	 che	 il	 K.	 ha	 via	 libera	 per	 fuggire	 sulla
destra.	Al	massimo	questa	fase	del	fatto	può	essersi	protratta
per	30	secondi,	ma	è	probabile	che	sia	stata	molto	più	breve;
a	 questo	 punto	 sono	 trascorsi	 al	 massimo	 2	 minuti	 e	 15
secondi.	
Comincia	ora	 la	 fuga	del	 francese	verso	 il	bosco,	mentre

l’omicida	 che	 si	 è	 ripreso	 dallo	 sbilanciamento,	 mette	 in
tasca	 la	 pistola	 ed	 estrae	 il	 coltello,	 ponendosi
all’inseguimento.	 Sappiamo	 che	 la	 fuga	 del	 francese	 si	 è
protratta	 per	 15-20	 m.	 attraverso	 la	 radura	 maggiore,	 poi
attraverso	la	brevissima	lingua	di	cespugli	fra	la	radura	e	il
sentiero,	 per	 concludersi	 su	 questo	 ultimo,	 nel	 punto	 ove	 è
stata	 ritrovata	 la	 ampia	 macchia	 di	 sangue	 circolare.	 È	 da
ritenere	che	il	K.	per	le	ferite,	la	sorpresa,	l’oscurità,	la	non
conoscenza	del	 luogo,	per	 il	 fatto	di	essere	a	piedi	nudi,	 si
sia	mosso	con	non	rapidissimi	passi;	lo	stesso	può	darsi	che
abbia	 fatto	 l’omicida	 forse	 per	 non	 far	 troppo	 rumore;
tuttavia	 l’azione	 deve	 essere	 stata	 rapida	 perché	 c’era	 il
rischio	 che	 il	 giovane	 francese	 potesse	 sfuggirgli.	 Si	 può
grosso	 modo	 calcolare	 che	 questa	 fase	 del	 crimine	 si	 sia
protratta	per	altri	30-45	secondi;	ne	consegue	che	dopo	circa



tre	 minuti	 dall’inizio	 del	 fatto,	 anche	 il	 francese	 giace
immobile	e	moribondo	a	terra.	
L’omicida	 si	 porta	 nuovamente	 verso	 la	 tenda,

presumibilmente	percorrendo	il	tratto	più	breve	della	radura,
muovendosi	cautamente,	ma	rapidamente	e	tornato	alla	tenda
ha	 modo	 di	 constatare	 che	 la	 ragazza	 vi	 giace	 dentro,	 già
morta	o	moribonda.	Tutto	ciò	può	essere	durato	al	massimo
15	 secondi,	 pertanto	 arriviamo	 a	 tre	 minuti	 pieni	 o
pochissimo	altro.	
Nella	 fase	 successiva,	 l’omicida	 entra	 dentro	 la	 tenda,

afferra	il	corpo	inanimato	della	donna,	presumibilmente	per	i
piedi	 e	 la	 trascina	 parzialmente	 fuori	 attraverso	 l’apertura
anteriore	 sì	 che	 la	 ragione	 pubica	 si	 trova	 grosso	 modo	 a
circa	75-80	cm.	dal	margine	o	bordo	della	tenda	(punto	ove	è
stata	 trovata	 la	 chiazza	 di	 sangue	 davanti	 alla	 zanzariera);
tutto	 ciò,	 tenendo	 conto	 che	 la	 piccolezza	 della	 tenda	 non
consentiva	 movimenti	 molto	 liberi,	 può	 aver	 richiesto	 al
massimo	45	secondi;	si	sfiorano	così,	al	massimo	i	4	minuti.
Segue	 a	 questo	 punto	 la	 fase	 della	 duplice	mutilazione	 sul
corpo	della	ragazza.	L’omicida	sa	ben	maneggiare	il	coltello
e	non	è	nuovo	ad	azioni	e	gesti	del	genere;	la	lama	dell’arma
è	 ancora	 discretamente	 affilata	 ed	 egli	 procede	 prima	 alla
mutilazione	 della	 regione	 genito-pubica	 e	 poi
all’asportazione	 della	 mammella.	 Il	 collegio	 peritale	 è
dell’opinione	 che,	 come	 del	 resto	 fu	 presunto	 nei	 casi
precedenti,	 l’omicida	 abbia	 avuto	 a	 disposizione	 una
sorgente	di	luce	artificiale,	limitata	come	potenza,	facilmente
maneggiabile,	 ma	 sufficiente	 a	 permettergli	 di	 vedere	 con
sufficiente	chiarezza;	l’escissione	del	pube	è	stata	ampia	ma
decisa	 e	 senza	 intoppo	 contro	 strutture	 ossee	 o	 comunque
resistenti	 e	 per	 di	 più	 su	 un	 cadavere	 nudo,	 del	 quale	 non



c’era	 bisogno	 di	 togliere	 o	 scostare	 o	 sollevare	 alcun
indumento.	 Subito	 dopo	 vi	 è	 stata	 la	 mutilazione	 della
mammella.	 Sappiamo	 con	 assoluta	 sicurezza	 che
l’asportazione	 della	 mammella	 con	 tagli	 simili	 a	 quelli
riscontrati	 sui	 cadaveri	 della	 francese	 e	 della	 Rontini
(penultimo	 caso)	 eseguita	 in	 buone	 condizioni	 di	 luce	 e	 di
ambiente,	 da	 persona	 pratica	 nel	maneggiare	 coltelli	 e	 con
coltello	 affilato	 richiede	 un	 tempo	 che	 non	 supera	 i	 15
secondi;	raddoppiamo	nel	nostro	caso	il	tempo	ora	indicato	e
su	 questa	 base,	 calcoliamo	 che	 la	 asportazione	 dei	 tessuti
molli	del	pube	possa	impegnare	per	un	minuto;	si	totalizza	in
tal	 modo	 un	 minuto	 e	 mezzo,	 così	 che	 in	 pratica	 dopo
nemmeno	5	minuti	e	mezzo	il	duplice	omicidio	e	 la	duplice
mutilazione	sono	già	effettuati.	
A	 questo	 punto	 il	 cadavere	 della	 donna	 deve	 essere

ricollocato	nell’interno	della	 tenda,	 lungo	 la	parete	opposta
all’apertura;	 i	movimenti,	 per	 quanto	 già	 detto	 non	 sono	 in
questo	 caso	 troppo	 rapidi	 perché	 la	 tenda	 è	 angusta;
concediamo	perciò	un	altro	minuto	(totale,	fino	a	questa	fase,
6	minuti	 e	mezzo);	 le	 due	 strutture	mutilate	 debbono	 essere
ora	 poste	 in	 qualche	 contenitore	 per	 evitarne	 la	 perdita	 e
assicurarne	 la	 conservazione	 e	 il	 trasporto;	 tempo
presuntivamente	necessario	altri	30	secondi	(totale	7	minuti).
Segue	 l’ultima	 fase	 e	 cioè	 il	 ritorno	 verso	 il	 cadavere
dell’uomo,	il	suo	trascinamento	all’inizio	del	folto	per	poco
più	di	 due	metri,	 la	 ricerca	 e	 la	 collocazione	dei	 bidoni	 di
contenitori	poggiati	sulla	testa	del	cadavere	per	nasconderlo;
[illeggibile	NdR]	come	sappiamo,	lì	accanto	per	cui	per	fare
tutto	 ciò	 è	 probabile	 che	 sia	 occorso,	 al	massimo,	 un	 altro
minuto.	Si	tratta	finora	di	8	minuti,	cui	si	dovrà	aggiungere	un
altro	 brevissimo	 tempo	 perché	 l’assassino	 possa



rapidamente	ma	con	circospezione	 riguadagnare	 il	punto	da
cui	è	partito	per	portarsi	verso	il	luogo	ove	è	parcheggiato	il
suo	 veicolo.	 In	 totale	 quindi	 l’intervento	 ha	 richiesto	 nove
minuti,	ma	è	da	tener	presente	che	i	tempi	delle	singole	fasi
sono	 stati	 calcolati	 con	 tendenza	 all’eccesso	 per	 cui	 non
sorprenderebbe	 che	 i	 tempi	 effettivi	 possano	 essere	 stati
anche	 minori	 di	 quelli	 indicati,	 con	 un	 totale
corrispondentemente	ridotto.	
In	 conclusione	 e	 pur	 con	 le	 approssimazioni	 e	 gli	 errori

inevitabili	 in	 un	 calcolo	presuntivo,	 come	quello	 attuato,	 si
ritiene	 che	 per	 realizzare	 l’intero	 evento	 l’omicida	 abbia
avuto	bisogno	di	un	 tempo	pari,	al	massimo,	a	nove	minuti,
con	 probabilità	 che	 in	 realtà	 tutto	 si	 sia	 svolto	 anche	 più
rapidamente.



Fascicolo	N

Analogia	e	dissimiglianze	con	i	casi	precedenti
	
L’elemento	 che	 nettamente	 differenzia	 questo	 duplice

omicidio	da	quelli	 precedenti	 è	 costituito	 sia	dall’ambiente
in	cui	 il	delitto	è	 stato	commesso,	 sia	dal	mezzo	con	cui	 fu
provocata	la	morte	del	giovane	uomo.	
La	 coppia	 francese	 è	 stata	 sorpresa	 dall’omicida

nell’interno	della	tenda	(e	non,	come	in	tutti	i	casi	precedenti
nell’interno	 di	 una	 macchina).	 Da	 tale	 fatto	 son	 derivati
elementi	nuovi	specialmente	per	quanto	riguarda	la	visibilità
e	la	possibilità	di	puntare	l’arma	da	fuoco	e	di	sparare	sulle
due	persone.	È	probabile	che,	anche	in	questo	caso,	come	è
stato	 ipotizzato	 per	 i	 casi	 precedenti,	 l’omicida	 avesse	 a
disposizione	 una	 sorgente	 di	 luce	 artificiale	 di	 limitata
potenza	 (sì	 da	 non	 essere	 scorta	 con	 facilità)	 e	 di	 agevole
maneggiabilità;	è	probabile	perciò	che	anche	in	questo	caso
egli	 avesse	nella	mano	sin.	una	 lampadina	 tascabile,	 con	 la
quale	 può	 aver	 illuminato	 l’interno	 della	 tenda	 solo
attraverso	 la	 zanzariera	 che,	 della	 tenda	 stessa,	 costituisce
parte	 del	 lato	 convenzionalmente	 indicato	 come	 anteriore	 e
che	è	quello	più	distante	e	parallelo	al	muso	della	macchina.
È	probabile	comunque	che	la	zanzariera	abbia	consentito	una
visibilità	 dell’interno	 della	 tenda	 meno	 netta	 di	 quanto	 è
realizzabile,	 servendosi	 di	 una	 identica	 sorgente	 di	 luce
artificiale,	attraverso	i	vetri	di	una	macchina	e	relativamente



all’abitacolo	 dell’auto	 [illeggibile	NdR]	 casi	 precedenti	 il
bersaglio	poteva	essere	facilmente	preso	di	mira,	in	maniera
efficiente,	solo	mediante	una	 leggera	flessione	anteriore	del
tronco,	che	consentisse	alla	testa	e	alle	mani	dello	sparatore
di	 trovarsi,	 grosso	 modo,	 alla	 testa	 del	 centro	 di	 uno	 dei
finestrini	 laterali	 della	 macchina;	 questa	 volta,	 per	 il	 fatto
che	le	due	persone	occupanti	 la	 tenda,	si	 trovavano	stese	in
essa	sul	materasso	e	comunque	assai	poco	sollevate	rispetto
al	 piano	 terra	 (il	 materassino	 gonfio	 ha	 il	 piano	 superiore
sollevato	 di	 8	 cm.	 da	 terra),	 lo	 sparatore	 per	 essere
all’altezza	del	bersaglio,	ha	dovuto	abbassarsi	fortemente	in
avanti	o	 forse	accovacciarsi	o	 inginocchiarsi	sul	 terreno;	 in
questa	 posizione	 pur	 essendo	 in	 grado	 di	 sparare
agevolmente	l’omicida	si	è	trovato	sicuramente	in	equilibrio
non	perfettamente	 stabile	 e	 ciò	 può	 forse	 costituire	 uno	dei
motivi	 per	 i	 quali	 i	 colpi	 d’arma	 da	 fuoco	 non	 hanno
raggiunto	i	bersagli	umani	con	la	precisione	che	aveva	quasi
costantemente	caratterizzato	gli	omicidi	precedenti,	e	grazie
alla	quale	la	morte	era	costantemente	avvenuta	(tranne	in	un
caso)	 con	 assoluta	 rapidità	 per	 ciascuno	 dei	 costituenti	 le
coppie.	
La	 scarsa	 efficacia	 dei	 colpi	 d’arma	 da	 fuoco	 esplosi

contro	la	coppia	francese,	o	meglio	contro	il	solo	K.,	spiega
perché	 questi	 sia	 stato	 in	 grado,	 sebbene	 molteplicemente
ferito,	di	uscire	dalla	tenda	e	di	abbozzare	una	fuga	rivelatasi
purtroppo	 [parola	 illeggibile	NdR]	 breve	 e	 del	 tutto	 vana.
L’omicida	a	questo	punto	ha	dovuto	 inseguire	 il	 fuggitivo	 e
per	ucciderlo	non	ha	fatto	ricorso	alla	pistola,	forse	per	non
provocare	 ulteriori	 rumori	 o	 più	 probabilmente	 perché	 egli
aveva	già	sparato	tutti	i	colpi	del	caricatore,	oltre	a	quello	in
canna	 e	 c’era	 per	 lui	 il	 pericolo	 che,	 perdendo	 tempo	 a



ricaricare	 l’arma,	 il	 francese	 potesse	 veramente	 sfuggirgli.
Ha	quindi	dovuto	far	ricorso	all’arma	bianca	ed	è	con	questo
mezzo	che	come	abbiamo	visto,	egli	ha	provocato	mediante
ripetuti	colpi	in	regioni	vitali	e	non,	determinato	la	morte	del
giovane.	L’arma	bianca	(e	probabilmente	la	stessa	da	punta	e
taglio)	è	comparsa	 in	alcuni	dei	casi	precedenti,	 tranne	che
per	 la	 coppia	 Locci-Lo	 Bianco,	 per	 quella	 Migliorini-
Mainardi	e	per	i	due	giovani	tedeschi.	Nel	caso	di	queste	due
ultime	coppie	è	però	comprensibile	che	l’omicida	non	abbia
infierito	 sui	 corpi	 delle	 vittime	 mediante	 l’arma	 bianca:
l’omicidio	Migliorini-Mainardi	fu	commesso	al	bordo	di	una
strada	 asfaltata	 e	 trafficata	 e	 inoltre	 l’uomo,	 nonostante	 le
ferite	abbozzò	una	fuga	con	la	macchina,	riuscendo	a	metterla
in	 moto	 e	 a	 fare	 retromarcia	 per	 bretve	 tratto.	 L’assassino
non	 ebbe	 in	 questo	 caso	 il	 tempo	 e	 la	 sicurezza	 necessaria
per	 togliere	 il	 cadavere	della	 ragazza	dalla	macchina	e	per
mutilarlo.	Il	duplice	omicidio	dei	Tedeschi	è	un	po’	anomalo
perché	probabilmente	solo	dopo	aver	sparato	e	ucciso	i	due
l’assassino	 si	 accorse	 che	 si	 trattava	 di	 due	maschi	 (di	 cui
uno	biondo	e	con	capelli	molto	lunghi),	dei	genitali	dei	quali
egli	evidentemente	non	si	interessava	come	invece	è	stato	il
caso	per	tutte	le	altre	coppie.	Nell’omicidio	dei	due	Francesi
compare	quindi	per	 la	prima	volta	 l’arma	da	punta	e	 taglio
non	per	compiere	l’opera	già	attuata	dall’arma	da	fuoco,	ma
per	determinare	 la	morte	dell’uomo;	 essa	 cioè	viene	per	 la
prima	 volta	 (e	 abbiamo	 cercato	 di	 ipotizzare	 perché)
adoperata	per	uccidere.	Subito	dopo	con	la	stessa	arma	egli
ha	 compiuto	 ciò	 che	 aveva	 già	 fatto	 altre	 volte	 e	 cioè	 la
mutilazione	alla	regione	pubica	e	alla	mammella	sinistra	per
la	donna,	i	due	colpi	alle	regioni	inguinali	per	l’uomo.	
In	 definitiva	 quindi	 questo	 ultimo	 duplice	 omicidio	 si



differenzia	 da	 tutti	 gli	 altri	 perché	 esso	 è	 stato	 iniziato	 e
completato,	 per	 la	 donna,	 dentro	 la	 tenda,	 mentre	 l’uomo
ferito	da	proiettili	sotto	la	tenda	è	stato	poi	ucciso	all’aperto
mediante	reiterati	colpi	d’arma	bianca.
Per	 quanto	 riguarda	 i	 riferimenti	 ai	 precedenti	 duplici

omicidi	 si	 ritiene	 superfluo	 a	 questo	 punto	 dettagliare	 le
relative	differenze	e	somiglianze,	le	quali	sono	state	oggetto
di	analitiche	esposizioni	sia	nelle	precedenti	perizie	medico-
legali	 sia	 in	 quella,	 riassuntiva	 e	 complessiva,	 di	 tipo
criminologico.
Le	somiglianze	generiche	riguardano	la	coppia	uccisa,	due

giovani	 di	 sesso	 diverso	 (unica	 eccezione,	 la	 coppia	 di
giovani	maschi	tedeschi),	l’uso	di	due	mezzi	lesivi	e	cioè	la
pistola	cal.	22	con	la	quale	furono	uccise	tutte	le	donne	e	tutti
gli	uomini	delle	coppie	precedenti,	la	reiterazione	dei	colpi
d’arma	 da	 fuoco,	 grosso	 modo	 fino	 ad	 esaurimento
dell’intero	caricatore,	ed	eventualmente	del	colpo	 in	canna,
l’uso	 dell’arma	 bianca	 successivo	 a	 quello	 dell’arma	 da
fuoco,	con	reiterazione	dei	colpi	per	l’arma	bianca,	tanto	sul
cadavere	 femminile,	quanto	su	quello	maschile.	Nell’ultimo
caso	della	coppia	francese	la	donna	è	stata	però	raggiunta	da
un	solo	colpo	d’arma	bianca.	
Sempre	 per	 quanto	 riguarda	 l’uso	 dell’arma	 bianca,	 si

ricordi	 che	 nel	 caso	 della	 coppia	 Rontini-Stefanacci,	 il
cadavere	dell’uomo	fu	ferito	ripetutamente	con	l’arma	bianca
alla	 regione	 interna	 delle	 cosce	 e	 cioè	 in	 prossimità	 degli
organi	 genitali;	 nel	 caso	 della	 coppia	 francese	 il	 cadavere
dell’uomo	 è	 stato	 oggetto	 di	 due	 ferite	 del	 genere,	 una	 in
ciascuna	delle	regioni	inguinali.
Infine,	 in	tutti	 i	casi,	 la	morte	della	donna	fu	immediata	o

rapidissima	e	la	donna	non	fu	mai	 in	grado	di	abbozzare	un



sia	 pur	 istintivo	 tentativo	di	 difesa;	 lo	 stesso	dicasi	 per	 gli
uomini,	 tranne	 che	 nel	 caso	 della	 coppia	 Mainardi-
Migliorini,	 in	 cui	 l’uomo	 morì	 senza	 aver	 ripreso
conoscenza,	dopo	alcune	ore	di	sopravvivenza	in	coma	e	con
l’ulteriore	eccezione,	già	qui	illustrata,	del	giovane	francese
dell’ultima	coppia.	



Fascicolo	O

Caratteristiche	delle	mutilazioni	sul	cadavere	femminile:
La	 morfologia	 delle	 mutilazioni	 alla	 regione	 mammaria

sin.	 e	 a	 quella	 pubo-genitale	 sono	 state	 dettagliatamente
descritte	in	sede	di	sezione	cadaverica	e	fotografate	sia	dalla
Polizia	 Scientifica,	 sia	 dai	 periti	 medico-legali,	 per	 cui	 i
particolari	 relativi	 a	 tali	 cruentazioni	 potranno	 essere
facilmente	reperiti	nel	contesto	delle	perizie	d’ufficio.	
Si	 ritiene	 invece	 utile	 in	 questa	 sede	 descrivere

brevemente	 alcuni	 aspetti	 relativi	 alle	 mutilazioni.	 Circa
l’ordine	cronologico	con	cui	esse	furono	attuate	sul	cadavere
della	ragazza	è	da	presumere	che	la	mutilatone	della	regione
pubica	 sia	 stata	 eseguita	 prima	 di	 quella	 del	 petto,	 sia
perché,	 dalla	 ricostruzione	 dei	 movimenti	 e	 degli
spostamenti	dell’omicida,	egli	poteva	più	agevolmente	agire
e	e	muoversi	intorno	alla	regione	pubica	della	donna	che	non
intorno	a	quella	mammaria,	sia	perché	come	è	emerso	dallo
studio	delle	macchie	di	 sangue	 sul	 terreno	e	 nella	 tenda,	 la
perdita	di	sangue	dalla	ragione	pubica	è	stata	più	abbondante
di	 quella	 dalla	 regione	mammaria	 (per	 cui	 è	 da	 presumere
che	 vi	 fosse	 ancora	 un	 residuo	 di	 circolazione	 quando	 fu
cruentata	 la	 regione	 del	 pube	 e	 che	 tale	 residuo	 fosse
scomparso	 allorché	 l’omicida	 asportò	 la	 mammella)	 sia
infine	 perché,	 in	 base	 ai	 dati	 precedenti,	 l’interesse
dell’omicida	 sembrava	più	attentamente	 rivolto	al	pube	che
non	alla	mammella.	



Per	 quanto	 riguarda	 la	 mutilazione	 del	 pube,	 essa	 ha
caratteri	 di	 nettissima	 somiglianza	 con	 quelle	 registrate	 e
osservate	 nei	 due	 casi	 precedenti,	 non	 solo	 per	 la
coincidenza	 topografica	e	per	 la	estensione	della	 superficie
cruentata,	ma	anche	perché,	in	tutti	i	casi	è	stata	risparmiata
la	regione	corrispondente	all’orifizio	vaginale	e	alla	vagina
stessa,	perché	 le	cruentazioni	si	sono	 limitate,	 in	 tutti	 i	casi
ad	 interessare	 la	 cute	 e	 gli	 strati	 superficiali	 delle	 strutture
sottocutanee,	 in	 maniera	 pressoché	 uniforme	 e	 fatta
eccezione,	 di	 scarsa	 entità,	 per	 cruentazione	 su	 piano
lievemente	 più	 profondo,	 con	 interessamento	 delle	 strutture
muscolari	 dell’addome	 e	 del	 peritoneo,	 e	 scoprimento,	 del
resto	 molto	 parziale	 delle	 anse	 intestinali,	 in	 una
limitatissima	 zona,	 peraltro	 senza	 lesioni	 delle	 anse	 stesse.
Anche	 i	 caratteri	 dei	 margini	 di	 queste	 cruentazioni,
osservate	 nelle	 varie	 vittime	 sono	 sovrapponibili	 per
morfologia;	 si	 tratta	di	margini	netti,	non	 infiltrati,	non	solo
perché	 prodotti	 dal	 filo	 di	 un’arma	 da	 punta	 e	 taglio,	 ma
anche	 perché	 la	 decisione,	 la	 destrezza,	 la	 rapidità	 con	 cui
essi	 sono	 stati	 prodotti,	 li	 hanno	 resi	 più	 netti	 e	 precisi.
Comunque,	 sempre	per	quanto	 riguarda	 la	mutilazione	della
regione	pubo-genitale,	ci	sono	particolari	morfologici	meno
vistosi	 ma	 di	 importanza	 assoluta	 per	 permetterci	 di
affermare	 che	 in	 tutti	 i	 casi	 osservati	 essi	 sono	 da
considerarsi	opera	della	stessa	identica	mano.	Si	vuole	cioè
fare	esplicito	riferimento	all’intaccatura	localizzata,	rispetto
al	quadrante	di	un	orologio,	verso	lo	ore	9-10	che	compare,
ed	è	stata	notata	e	descritta,	in	tutti	i	casi	di	mutilazione	del
pube.	 Anche	 nel	 caso	 della	 giovane	 francese	 pertanto
l’omicida	 ha	 iniziato	 la	 cruentazione	 della	 regione	 pubica,
con	un	incisione	ad	arco	di	cerchio	diretta,	[parole	illeggibili



NdR]	 posizione	 del	 corpo	 della	 donna	 [parola	 illeggibile
NdR]	destra	verso	la	sinistra	sì	da	delimitare	grosso	modo	la
metà	 superiore	 della	 superficie	 rotondeggiante	 cruentata;
subito	 dopo	 partendo	 dallo	 stesso	 punto	 da	 cui	 ha	 avuto
inizio	 la	 prima	 incisione	 si	 è	 avuto	 un’altra	 azione	 da
strisciamento	 e	 da	 pressione	 del	 filo	 della	 lama,	 ad
andamento	 curvilineo	 con	 concavità	 aperta	 verso	 l’alto,
mentre	nel	taglio	iniziale	la	concavità	era	verso	il	basso;	la
seconda	incisione	va	del	pari,	come	la	prima	da	destra	verso
sinistra,	 sul	 cadavere,	 e	 finisce	 con	 il	 formare	 la	 metà
inferiore	 della	 circonferenza	 di	 cui	 la	 metà	 superiore	 era
stata	 formata	 con	 la	 prima	 incisione.	 Nel	 punto	 di	 contatto
dei	due	tagli	si	forma	la	linguetta,	il	triangolo	di	cute	che	si
ripete	 è	 costantemente	 presente	 anche	 nelle	 mutilazioni
precedenti	e	sempre	nelle	stessa	zona	del	quadrante	orario.	
Da	notare	 in	 questo	 caso	 contrariamente	 al	 caso	Rontini,

che	 i	margini	e	 la	 superficie	di	cruentazione	a	 livello	 della
regione	 corrispondente	 all’orifizio	 vaginale	 e	 sulla	 faccia
interna	delle	due	cosce,	sono	regolari,	uniformi,	ugualmente
superficiali.	 Nel	 caso	 Rontini,	 l’incisione	 e	 l’escissione
erano	state	un	po’	più	profonde,	irregolari	e	non	uniformi,	ma
in	 misura	 lieve,	 a	 livello	 della	 faccia	 interna	 della	 coscia
sin.	e	della	regione	perineale	omolaterale.	
Per	quanto	riguarda	la	mutilazione	in	corrispondenza	della

mammella	 sin.	 abbiamo	 per	 confronto	 solo	 il	 caso
precedente	 relativo	 alla	 Rontini.	 In	 entrambi	 i	 casi	 la
superficie	 cruentata	 è	 abbastanza	 liscia	 uniforme,	 regolare;
nel	 caso	 della	 Rontini	 è	 da	 ricordare	 che	 esistevano	 due
ferite	 da	 punta	 e	 taglio,	 assai	 poco	 penetranti,	 subito	 al	 di
fuori	del	contorno	della	cruentazione	maggiore,	grosso	modo
grosso	modo	fra	le	ore	3	le	ore	4,	sul	quadrante	orario.	Nel



caso	della	francese,	si	hanno	invece	le	numerose	superficiali
lesioni	lineari	divergenti	a	ventaglio	nell’arco	di	cerchio	del
quadrante	orario	che	si	trova	grosso	modo	fra	le	10	e	le	12.
Il	 perché	 di	 queste	 numerose	 e	 superficiali	 ferite,	 [parole
illeggibili	 NdR]	 forma	 e	 le	 caratteristiche	 di	 graffi
superficiali	non	è	facile	a	spiegarsi.	Non	sembra	che	si	tratti
di	ferite	da	[illeggibile	NdR],	quanto	piuttosto	del	fatto	che	il
filo	 dell’arma	 era	 [parola	 illeggibile	NdR]	 meno	 tagliente,
meno	 capace	 di	 incidere	 direttamente	 la	 [parola	 illeggibile
NdR]	e	quindi	 le	 lesioncine	periferiche	potrebbero	 indicare
che	il	filo	cominciava	a	smussarsi,	tanto	da	provocare	anche,
come	 è	 già	 stato	 visto	 e	 descritto,	 delle	 sottilissime
seghettature	 in	 corrispondenza	 del	 contorno	 inferiore	 della
superficie	 cruentata.	 Non	 si	 può	 nemmeno	 escludere	 però,
che	queste	insicurezze	nei	[illeggibile	NdR]menti	della	lama,
derivino	 da	 una	 certa	 difficoltà	 all’afferramento	 della
mammella,	 che	 era	 di	 dimensioni	 piuttosto	 piccole	 e	 che
pertanto	 poteva	 essere	 stirata	 verso	 l’alto	 con	 la	 mano	 in
maniera	 meno	 decisa	 di	 quanto	 fu	 fatto	 sul	 cadavere	 della
Rontini.	
Non	si	è	ritenuto	di	appesantire	oltre	la	relazione	peritale

con	 una	 nuova	 eccessivamente	 dettagliata	 descrizione	 delle
mutilazioni,	 ma	 comunque	 anche	 da	 esse	 si	 è	 tratto	 il
convincimento	o	meglio	la	conferma	che	si	tratta	di	persona
destrimane,	 che	 taglia	 con	 precisione	 e	 decisione.	 In	 tutti	 i
casi	delle	mutilazioni	si	è	inoltre	trattato	della	stessa	identica
mano	nonché	stessa	tecnica	e	quindi	della	stessa	persona.



Fascicolo	P

Se	 si	 è	 trattato	 di	 lesioni	 inferte	 in	 vita	 od	 anche	 post-
mortali:
Sul	 cadavere	 dell’uomo	 furono	 riscontrate	 lesioni

imputabili	ad	arma	da	fuoco,	lesioni	da	arma	bianca	e	lesioni
di	tipo	escoriativo,	lacerativo	e	contusivo.
Sgombriamo	il	campo	da	queste	ultime,	precisando	che	si

trattava	 di	 reperti	 di	 minima	 entità,	 a	 tipo	 di
superficialissima	 disepitelizzazione,	 a	 forma	 lineare,	 poco
numerose,	 variamente	 orientate,	 della	 lunghezza	 di
pochissimi	cm.,	tutte	localizzate	in	piccola	parte	alla	schiena
ed	in	parte	lievemente	maggiore	sul	fianco	destro.	I	caratteri
cromatici	di	queste	 lesioncine	 indicano	 che	 si	 tratta	 di	 fatti
post-mortali	e	che	hanno	con	ogni	probabilità	avuto	 origine
allorché	era	cessato	ogni	residuo	di	circolazione	sanguigna.
Si	 tratta	 molto	 verosimilmente	 di	 lesioni	 prodotte	 per
strisciamento	 delle	 corrispondenti	 regioni	 del	 tronco,	 sul
terreno	 locale	 ricco	 di	 foglie	 e	 di	 altri	 minuti	 detriti	 di
origine	 vegetale.	 È	 del	 pari	 verosimile	 che	 queste
disepitelizzazioni	si	siano	verificate	quando	il	cadavere	del
K.	fu	trascinato	dal	punto	in	cui	si	era	verificata	la	morte,	a
quello	 in	 cui	 fu	 rinvenuto.	 Si	 tratta	 di	 una	 distanza
brevissima,	 con	 terreno	 non	 particolarmente	 accidentato,	 il
che	spiega	lo	scarso	numero	e	la	superficialità	delle	lesioni.	
Altre	 lesioni	 imputabili	 ad	 un’azione	 contusiva,	 con	 i

caratteri	 delle	 escoriazioni	 sono	 state	 riconosciute	 in	 altre



zone	 della	 superficie	 cutanea	 ed	 in	 particolare	 alla	 regione
latero-estensoria	del	gomito	destro,	 in	 tutta	prossimità	della
frattura	 comminuta,	 esposta.	 Si	 tratta	 di	 piccole	 lesioni
ovalari,	con	fondo	essiccato	brunastro,	per	crosta	ematica	e
quindi	con	caratteri	di	vitalità.	
Le	ferite	da	arma	da	fuoco,	come	è	annotato	nel	verbale	di

necroscopia	 e	 come	 emerge	 dalla	 documentazione
iconografica	 sono	 localizzate	 alla	 regione	 labiale	 e	 della
lingua,	 al	 primo	 metacarpale	 sinistro	 con	 relativa	 regione
tenare,	ad	alcune	dita	lunghe	della	stessa	mano	e,	infine,	alla
regione	 del	 gomito	 destro.	 Alcune	 di	 tali	 ferite	 sono
transfosse,	altre	tangenziali,	altre	penetrano	determinando	un
tramite	 a	 fondo	 cieco,	 con	 conseguente	 ritenzione	 di
proiettile.	 I	 caratteri	 nettamente	 escoriati	 e	 contusi	 dei
margini	 a	 livello	 dei	 fori	 di	 ingresso	 e	 dei	 fori	 d’uscita,
l’emorragia	nettamente	presente	in	tutti	 i	 tramiti	e	la	perdita
di	 sangue	 con	 imbrattamento	 nell’interno	 della	 tenda,
indicano	 concordemente	 e	 senza	 ombra	 di	 dubbio	 che	 si
tratta	 di	 ferite	 causate	 da	 proiettili	 i	 quali	 hanno	 attinto	 un
bersaglio	umano,	vivente	con	circolazione	 sanguigna	a	quel
momento	ancora	perfettamente	attiva.	
Consideriamo	ora	le	ferite	da	arma	bianca	localizzate	alla

schiena,	ai	due	 lati	del	collo,	all’emitorace	sinistro	e,	poco
al	 di	 sopra,	 bilateralnente,	 della	 regione	 inguinale,	 nonché
quella,	 con	 aspetto	 di	 ampio	 squarcio	 posta	 alla	 faccia
posteriore	del	braccio.	
I	 margini	 di	 queste	 ferite	 sono	 netti,	 vista	 la	 natura	 del

mezzo	 che	 le	 ha	 prodotte,	ma	 lungo	 i	 tramiti	 l’infiltrazione
emorragica	 è	discretamente	 evidente;	 del	 resto	 le	numerose
macchie	 di	 sangue,	 alcune	 delle	 quali	 anche	 assai	 estese,
ritrovate	sul	 terreno	e	sui	detriti	(foglie	e	carta),	gli	spruzzi



sull’erba,	 sugli	 arboscelli	 d’erica,	 appartenenti	 allo	 stesso
gruppo	 ematico	 del	 K.	 ci	 confermano	 la	 loro	 provenienza,
almeno	in	parte	dalle	ferite	da	punta	e	 taglio	e	comprovano
che	i	colpi	di	coltello	furono	inferti	allorché	la	circolazione
era	 ancora	 funzionante	 e	 quindi	 quando	 l’uomo	 era	 ancora
vivo.	 La	 netta	 infiltrazione	 emorragica,	 nell’ampia	 e
profonda	ferita	a	lembo	del	braccio,	indica	che	anche	essa	è
ferita	vitale.	
Una	considerazione	a	parte	va	 fatta	per	 la	 ferita	da	arma

bianca	 localizzata	 alla	 schiena,	 con	 scarsa	 infiltrazione
emorragica	anche	lungo	il	tramite,	sì	da	giustificare,	almeno
inizialmente	 l’impressione	 che	 si	 sia	 trattato	 di	 una	 ferita
inferta	 in	 limine	 vitae	 o,	 addirittura,	 post-mortem.	 Senza
voler	escludere	del	tutto	questa	possibilità,	anche	se	poi	una
collocazione	 post-mortale	 di	 questa	 ferita	 mal	 si	 attaglia
nella	 complessiva	 ricostruzione	 del	 caso,	 si	 ritiene	 tuttavia
che	i	non	spiccati	residui	ematici	lungo	il	tramite	e	sul	fondo
della	soluzione	di	continuo	si	possano	spiegare	un’azione	di
[spazio	 NdR]	 locale	 dovuta	 alla	 gravità.	 In	 altre	 parole,
giacendo	supino	a	terra,	il	K.	deve	avere	perso,	per	semplice
gravità,	 una	 non	 indifferente	 quantità	 di	 sangue,	 che	 fra
l’altro	ha	 sicuramente	contribuito	a	costituire	 il	 lago	vicino
al	punto	ove	fu	poi	trascinato	il	cadavere	con	lo	scorrimento
del	 sangue	 da	 questa	 ferita	 ne	 debbono	 essere	 risultate
dilavate	meccanicamente	le	pareti	ed	il	fondo.	Indirettamente
la	 scarsezza	 delle	 ipostasi	 in	 regione	 declive,	 conferma
questa	 ipotesi.	 Anche	 le	 ferite	 alla	 regione	 anteriore
dell’emitorace	sinistro	sono	scarsamente	infiltrate	di	sangue
e	 la	 corrispondente	 raccolta	 emotoracica	 è	 poco
significativa.	È	probabile	pertanto	che	tali	lesioni	siano	state
inferte	quando	 l’anemia	era	già	notevole	e	quando	vi	erano



ormai	chiaramente	in	atto	i	segni,	rapidamente	ingravescenti,
di	un	cedimento	circolatorio	di	origine	meta-emorragica.	
Comunque	 tutte	 le	 ferite	 da	 arma	 bianca	 ora	 passate	 in

rassegna	 furono	 inferte	 in	 vita,	 anche	 se	 alcuni	 dei	 colpi
raggiunsero	 l’uomo	 allorché	 le	 funzioni	 vitali	 ed	 in
particolare	 quella	 circolatoria	 e	 cardiaca,	 si	 stavano
affievolendo	irreversibilmente.	
Le	ferite	localizzate,	una	per	ciascun	lato,	al	di	sopra	della

regione	 inguinale,	 in	 posizione	 quasi	 simmetrica	 e	 molto
simili	 fra	 loro	per	 le	dimensioni,	 la	direzione	del	colpo,	 la
lunghezza	 del	 tramite,	 sono	 del	 tutto	 prive	 di	 infiltrazione
emorragica.	 Esse	 sono	 state	 quindi	 provocate	 quando	 la
circolazione	era	del	tutto	cessata	e	quindi	nemmeno	in	limine
vitae,	 ma	 in	 un	 momento	 nettamente	 post-mortale.	 È
probabile	quindi	che	fra	il	momento	in	cui	il	K.	fu	raggiunto
dai	colpi	di	coltello	al	torace,	al	collo,	alla	schiena	e	quello
in	cui	 fu	per	due	volte	colpito	all’inguine,	sia	 intercorso	un
certo	 lasso	di	 tempo,	anche	se	non	particolarmente	 lungo,	e
che	 la	 morte	 fosse	 subentrata	 da	 almeno	 alcuni	 minuti.
L’assenza	di	infiltrazione	si	spiega	anche	con	il	fatto	che	per
gravità	 il	 sangue	 defluiva	 dalla	 ferita	 alla	 schiena,	 e	 si
raccoglieva,	 anche	 se	 in	 minima	 quantità,	 in	 ipostasi	 a
localizzazione	declive,	per	cui	le	strutture	alte	del	cadavere
supino,	dovevano	ormai	essere	del	tutto	prive	di	patrimonio
ematico.	
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