
Presentazione

Il sopralluogo (a lato rappresentato nella cosiddetta fase di repertazione cioè “raccolta e
registrazione dei corpi di reato”) è un’operazione tipica dell’attività investigativa e medico-legale
. 

- Il sopralluogo giudiziario comprende tutte le indagini che vengono svolte nel luogo dove si
sospetta sia stato commesso un reato, generalmente con decesso. Esse sono l’esame
dell’ambiente, quello delle tracce (biologiche e non) e quello del cadavere. -

Il protagonista dell’azione immortalata nella fotografia (poliziotto americano) richiama il modus
operandi caratteristico del mondo anglosassone che vede essenzialmente il detective o un
gruppo scelto di detectives 
ad operare
nella scena del crimine (crime scene). 

In Italia le cose sono … diverse. Spesso è il medico legale, generalmente incaricato dal
Pubblico Ministero, che coordina le operazioni di raccolta delle prove (biologiche) e quelle di
esame del cadavere. 

Cercavo un’immagine che fosse in qualche modo rappresentativa dell’attività del medico legale
e l’attenzione si è fermata su questa foto. Per due motivi. 

Ritengo che la veste per così dire più antica e più nota del medico legale sia quella “indossata”
nello svolgimento di attività di
rilevanza penalistica  e, pertanto,
anche in quella del sopralluogo. L’intenzione era però di non esporre immagini troppo … forti …
meglio indirette … e la foto di una 
repertazione
effettuata da uno sconosciuto in una stanza poco illuminata all’interno di una 
crime scene
poco definibile mi è sembrata sufficientemente anonima e simbolica nello stesso tempo. 

Il secondo è un motivo derivato da una semplice considerazione. 
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Ciò che anima l’indagine in sede di sopralluogo è il dubbio. Sono infatti numerosi e troppo
delicati e importanti i risvolti correlati al tipo di accertamento e alle conclusioni dello stesso
perché il medico legale non debba interpretare 
continuamente
e 
criticamente
i dati che emergono dallo studio della crime scene. 

Ma il concetto va esteso. Oltre i confini dell’attività di sopralluogo. 

Sono convinto che “il dubbio” debba essere l’Atteggiamento mentale di partenza in tutte le
problematiche … a partire da quelle più semplici fino a quelle più complicate … un’esigenza
imprescindibile da soddisfare costantemente nella quotidiana prassi medico-legale. 
Qualunque
sia l’ambito operativo: assicurativo, penalistico, civilistico, tossicologico, emogenetico-forense,
infortunistica sul lavoro, in tema di responsabilità professionale … 

Soltanto prevedendo e rivedendo tutte le varie possibilità di accadimento di un evento - mi
rendo conto, in alcuni casi il compito è certamente arduo - si può giungere a dare risposte
complete e attendibili dal punto di vista scientifico. 

dr. Luca Massaro
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