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Sono di Napoleone i capelli conservati. Confronto con cinque attuali discendenti

●ARCHIVIO DI STATO LA SCOPERTA

«F u vero capello?».
Almeno su questo

punto i posteri hanno
emesso l’ardua sentenza: sì,
capello e non crine di cavallo.
Già, prima che l’uom fatale
desse il mortal sospiro,
qualcuno pensò di prendersi
come cimelio tre «ciocche
pilifere» (questo il termine
tecnico) dell’immortale.
Giovanni Natale Santini, un

di Pierluigi Panza

La tela Opera di Jacques-Louis David

Le ciocche con il Dna dell’imperatore

collaboratore corso (un
garzone) che seguì
l’imperatore Napoleone a
Sant’Elena, nel 1816 entrò in
possesso di più ciocche di
capelli del gran francese.
Forse ne faceva incetta. Ne
donò una aWilliam Temple
Franklin: vi è una lettera che
lo testimonia, con tanto di
capelli allegati, fermati con
ceralacca (non proprio tre
peli, una ciocchetta).

continua a pagina 4

VANZAGHELLO

Faida tra pusher
Ucciso in strada
per rappresaglia

U na faida tra narcos. Una
vendetta tra bande che

controllano lo spaccio di dro-
ga. Forse una rappresaglia per
l’omicidio di 15 giorni fa a Re-
scaldina. Potrebbe esserci
questo dietro l’assassinio di
un nordafricano a Vanzaghel-
lo: è stato picchiato a morte e
abbandonato sulla strada.

a pagina 6

STRAGEDI SAMARATE

Maja dal notaio:
«Ai figli gli utili
dell’azienda»

N ell’atto davanti a un nota-
io e datato 2018, Alessan-

dro Maja e la moglie Stefania
(uccisa insieme alla figlia Giu-
lia, sempre grave il primoge-
nito) dichiaravano che gli utili
della società di interior desi-
gn sarebbero dovuti andare
alla famiglia. Sequestrati gli
uffici dell’azienda: l’ipotesi di
spericolate operazioni finan-
ziarie o debiti extra banche.
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di Andrea Galli

APPELLOVIALETTERA

L’Atsaimedici:
ambulatori
con ineo-laureati

Ambulatori «in condivisio-
ne» tramedici di famiglia

e giovani incaricati (neo-lau-
reati), per dare assistenza sa-
nitaria ai cittadini delle peri-
ferie rimasti senza camici
bianchi. La proposta arriva da
Ats Milano, che nei giorni
scorsi ha scritto ad alcuni dei
dottori che ricoprono il ruolo
di coordinatori territoriali.
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di Sara Bettoni

Dalmondo all’Ifom
in cerca della qualità

MobilitàDopo le revoche per la pandemia l’intera città «richiusa» aimezzi inquinanti. Deroghe per l’1% degli accessi

AreaB, oltre 9milamulte in 3mesi
Telecamereattive in tutti i 188varchi:650mila ingressiquotidiani.Picchidel 12,6%ilmattino

Brera«trasloca»aGreco
Periferie inmostra
conritrattiai residenti

Q uattro quadretti della collezione Zavattini
in trasferta: dalla Pinacoteca di Brera al

Mubig (il museo diffuso) del quartiere di
Greco. È stato lo stesso direttore del museo
James Bradburne a fare l’ambasciatore tra
centro e periferia. E gli abitanti del quartiere
si sonomessi in posa per i ritratti in piazza.
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I l cerchio elettronico è chiu-
so. Sono entrate in funzio-

ne tutte le 188 telecamere che
controllano i varchi antismog
di Area B, lamaxi zona a traffi-
co limitato che circonda la cit-
tà e che vieta l’ingresso e la
circolazione dei veicoli più in-
quinanti dal lunedì al venerdì
(finestra oraria: 7.30-19.30),
festivi esclusi).
Dopo vari stop and go do-

vuti alla pandemia, Area B en-
tra a pieno regime. Nel primo
giorno di funzionamento di
tutti i varchi sono stati regi-
strati 650 mila transiti (400
mila veicoli). La media di pas-
saggi sotto le telecamere regi-
strata dall’Agenzia per la mo-
bilità nelmese di aprile è stata
di 614mila al giorno. Atm e
Trenord, crescono i passegge-
ri nei weekend.

alle pagine 2 e 3

H anno fatto il giro del
mondo come ricercatori

nei laboratori che studiano i
tumori più difficili da identi-
ficare e curare. Prima i dotto-
rati a Nizza, poi la Columbia
University a New York, l’uni-
versità di Singapore. Infine
l’Ifom. Nils Gauthier e Pascale
Monzo sono una coppia pro-
fessionale e nella vita, globe-
trotter per la lotta ai tumori:
di volta in volta si trasferisco-
no nelle città dove gli investi-
menti per i loro percorsi di
studi sono più cospicui. A Mi-
lano sono arrivati (anche)
grazie ai fondi raccolti dal-
l’Airc con le azalee: oggi i ban-
chetti nelle piazze.
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In posa I residenti del quartiere di Greco ritratti dagli studenti del liceo artistico Caravaggio di via Padova (foto Beltrami)

Il prestito Quattro opere dalla Pinacoteca al Mubig

L’ IMPIEGATAEXCAPOSALA

«LalottaalCovid
mihastremata:
cambiomestiere»
di Carlo d’Elia

a pagina 13

La svolta Sabrina Iachetti, 55 anni

di Maurizio Giannattasio

di Francesca Bonazzoli

di Fabrizio Guglielmini

●LA REGIONE

«I n autunno gli attuali
15 mila utenti del Mo-

ve-In potrebbero anche tri-
plicare». L’assessore regio-
nale all’Ambiente, Raffaele
Cattaneo, spiega le ragioni
del successo della «scatola
nera» che consente la cir-
colazione in deroga dei ve-
icoli più inquinanti. «Per-
ché incentivare è meglio
che sanzionare».
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«Con ilMove-In
automobilisti
più consapevoli»

di Giampiero Rossi

di Pierpaolo Lio
e Francesco Sanfilippo

AlviaMixologyExperience
dedicatoall’artedelcocktail
traassaggiedimostrazioni
di Laura Vincenti
a pagina 15

SuperstudioMaxi 21°

LUN

Nubi sparse
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7.92 Km/h
81%

Vittore il Moro

MAR MER GIO

Cultura&Tempo libero

Si balla con Dargen D’Amico
Il cantautore e rapper milanese dal vivo all’Alcatraz
di Raffaella Oliva
a pagina 17
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I luoghi

● Nato nel
2020 con il
Bando 57
di Fondazione
di Comunità,
«Mubig»
(il museo
di Comunità
di Greco)
racconta le
storie del
quartiere in
modo diffuso,
contempora-
neo e
partecipato

● Quattro
opere della
collezione
Zavattini sono
state portate
ieri dalla
Pinacoteca
di Brera a
Greco per una
mostra di un
solo giorno

● Oggi musei
civici gratis:
Museo del 900,
Gam, musei
del Castello
Sforzesco,
Archeologico,
Acquario
Civico, Storia
Naturale,
Casa Boschi
Di Stefano
e Studio
Francesco
Messina

● L’uso della
mascherina
non è più
obbligatorio,
ma è
raccomandato
specialmente
in caso di
affollamento
nelle sale

● Al Museo
del 900 è in
programma
alle 15.30 il
tour guidato
«Corsi, ricorsi,
percorsi:
Picasso, De
Chirico,
Fontana» dalle
avanguardie
alla nascita
dell’astrat-
tismo. Percorsi
dedicati
ai bambini
alla Gam e al
Museo di Storia
Naturale.
All’Archeolo-
gico si può
visitare la
mostra «Sotto
il cielo di Nut -
Egitto divino»

I quadri di Brera esposti aGreco
E laperiferia simette inmostra
Quattro opere prestate dalla Pinacoteca alMubig. Ritratti agli abitanti in piazza

SonodiNapoleone i capelli
custoditi all’Archivio di Stato
La confermadalDna
Letreciocchepossedutedaunfidodell’imperatore

Chi ha detto che il museo è
un luogo chiuso, rivolto al
passato, dove si parla a bassa
voce e ci si sente intimiditi?
Nel quartiere di Greco, perife-
ria nord, è tutto il contrario.
Tanto per cominciare, il mu-
seo si palesa in un cortile in
cui è permesso chiacchierare;
e poi non espone opere del
passato ma le crea sul mo-
mento. Infatti il Mubig, que-
sto il suo nome, non ha una
sede fisica permanente, ma è
piuttosto un progetto in fieri
che di volta in volta si realizza
intorno alla Cascina Big, anti-
co edificio rurale in via Carlo
Conti 20 (dove pare sia passa-
to anche il Renzo Tramaglino
promesso sposo) trasformato
in mini-alloggi per single con
bambini, giovani lavoratori e
anziani autosufficienti, con
servizi in comune e attività
condivise come orto, cicloffi-
cina, biblioteca.
Tutto è nato daABCittà, col-

lettivo di urbanisti e operatori
sociali, che è riuscito a coin-
volgere anche la Pinacoteca di
Brera. Con il sostegno di Fon-
dazione di Comunità Milano,
le animatrici del Mubig Anna
Cimoli e Chiara Ciaccheri
hanno infatti ideato un mu-
seo partecipato che si articola
in tre attività: le mostre; il
«museo in scatola» e le pas-
seggiate in quartiere. Ieri, per
portare a Greco quattro picco-
le opere della collezione Za-
vattini, si è mosso addirittura
il direttore di Brera James Bra-

dburne che ha trascorso la
mattinata fra gli abitanti a
parlare del suo mestiere. I
quattro mini autoritratti, ri-
spettivamente di Dino Buzza-
ti, Fausto Melotti, Bruno Mu-
nari e Mimmo Rotella, sono
tornati in deposito in serata,
mentre restano come doni
permanenti di Brera i piedi-
stalli con le didascalie in ita-
liano e inglese delle due gran-
di pale seicentesche appese
nell’abside di San Martino, in
piazza Greco, dipinte da Luigi
Scaranmuccia e dalla bottega
di Federico Barocci. Dagli ar-
chivi si è scoperto infatti che
la Pinacoteca le aveva asse-
gnate in deposito alla chiesa
fin dall’Ottocento. Non solo: il
museo di Brera ha collaborato
anche alla realizzazione delle
scatole contenenti oggetti,
documenti e proposte di atti-
vità sul tema dei confini con

cui si può sviluppare un lavo-
ro di gruppo. Infine, le pas-
seggiate in quartiere sono co-
struite a partire da racconti di
prima mano riversati su au-
dioguide di Stazione Radio.
Comune autonomo fino al

1923, Greco conserva ancora
tracce della sua fisionomia
storica con la cappella di Se-
gnano, la chiesa di San Marti-
no, le rive della Martesana cui
ora si aggiungono gli inter-
venti artistici contemporanei
nel refettorio della Caritas. Ie-
ri, ad animare la giornata,
c’erano anche gli studenti del
liceo artistico Caravaggio di
via Padova. Seduti ai tavolini
della piazza, hanno aperto le
loro scatole di acquerelli e
matite e si sonomessi a ritrar-
re gli abitanti del quartiere, a
turno in posa davanti a un fo-
glio di carta. Secondo Sara,
della quinta C, «questa di
uscire dalla scuola e fare espe-
rienze artistiche nella città è
una bella iniziativa. E pazien-
za se c’è poco tempo a dispo-
sizione per ogni ritratto: la
prendiamo come una sfida».
Nemmeno Greta, stessa

classe, teme il giudizio dei
modelli: «La nostra insegnan-
te ci ha fatto lavorare molto
sul ritratto e la figura e ora è
interessante mettersi alla pro-
va. Siamo ben preparati, ma
in ogni caso io ho lamia visio-
ne e non mi aspetto che piac-
cia al modello».
Prima di mettersi al lavoro,

Anna Cimoli ha presentato ai
ragazzi il progetto sociale del-
la Cascina coinvolgendoli nel-
la sua visione. «Il Mubig è
un’occasione per costruire il
futuro del quartiere, e della
città», ha spiegato: «In modo
aperto, curioso verso chi vie-
ne ad abitare qui con i propri
sogni».

Francesca Bonazzoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arte diffusa James Bradburne a Greco e ritratti in piazza

Via Massena

Nuova pianta
dopo il furto
nell’aiuola

E ra stata piantata oltre
un anno fa da un
residente-volontario

del quartiere, Daniele.
Qualche giorno fa è stata
rubata. Ieri il Comune ha
rimesso al suo posto una
nuova fotinia nell’aiuola
all’angolo tra via Massena
e via Filarate, nella zona di
corso Sempione. Con un
cartello che lancia un
appello: «Lasciatemi qui,
non rubatemi!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCIENZA
E STORIA

SEGUE DA PAGINA 1

Il 15 marzo del 1817, Temple
Franklin presentò la ciocca a
tale Miss Dundas e questa
ciocca passò di mano nel
1849. Ma Santini (usciere di
camera che forse faceva il bar-

biere) ne aveva anche altre.
Perché quando nel maggio
1817 giunse in Italia, la polizia
austriaca lo fermò, interrogò,
ma non avendo modo di in-
carcerarlo gli riconsegnò tutte
le sue cose tranne tre ciocche
di capelli di Napoleone, che
entrarono a far parte del fasci-
colo relativo alle «Indagini sul
Santini», ancora conservato
nel fondo «Presidenza di go-
verno» dell’Archivio di Stato
di Milano.
Ma per essere certi che quei

tre peli fossero davvero di Na-
poleone e non il crine del suo
cavallo o quelli di unmarinaio

inglese serviva un’indagine
scientifica. E così, Benedetto
Luigi Compagnoni, direttore
dell’Archivio di Stato, con la
sua vice, Carmela Santoro,
hanno deciso di farli studiare
per il finissage della mostra
napoleonica che si è svolta in
Archivio. Le «ciocche pilife-
re» sono state affidate all’an-
tropologa forense del Diparti-
mento di Biologia dell’univer-
sità di Firenze, Elena Pilli, che
ieri, nel convegno «Non un
crine di cavallo, ma tre cioc-
che dell’imperial chioma» ha
presentato le risultanze.
Come sono stati studiati i

tre peli? Attraverso l’ormai ce-
leberrimoDnamitocondriale.
«Per dare un nome e cogno-
me — racconta la scienziata
— abbiamo la necessità di
confrontare un campione
ignoto con uno noto. Data la
distanza dal prelievo, il 1816, si
è cercato un campione di con-
fronto tra i Dna uniparentali
di tipo mitocondriale, che
passano per linea materna».
La studiosa ha stilato alberi
genealogici partendo da
mamma e sorelle di Napoleo-

ne scendendo verso noi per
vedere se c’era ancora in giro
qualche discendente. «Siamo
partiti dalla sorella di Napole-
one, Carolina, che sposò Mu-
rat ed ebbero due figlie, Leti-
zia e Luisa, e siamo riusciti a
ripercorrere la linea femmini-
le di Letizia fino a oggi, sei o
sette generazioni dopo. Ab-
biamo individuato cinque si-
gnore romane (tre sorelle,
una con due figlie), che han-
no donato il loro campione
salivale». Sapevano di essere
parenti di Napoleone? «Forse
sì — dice la Pilli — ma non
metterei la mano sul fuoco».
Acquisiti i tamponi, si è pas-
sati alle analisi di laboratorio.
«Prima abbiamo analizzato le
tre soluzioni pilifere dell’ar-
chivio, estratto il Dna e analiz-
zato il mitocondriale tramite
analisi bioinformatica. Da cia-
scuna delle tre ciocche sono
state prelevate due formazio-
ni pilifere e ne è stata utilizza-
ta una. Le prime due, i cam-
pioni 1a e 2a erano perfetta-
mente sovrapponibili, la terza
no». Poi è stato estratto il Dna
mitocondriale dai tamponi
delle signore. «Questo è risul-
tato completamente sovrap-
ponibile alla formazione pili-
fera 1a e 2a. Hanno lo stesso
Dna mitocondriale». I peli so-
no suoi, Santini nonmentiva.
La ricerca ha valorizzato un

bene culturale, avendo certifi-
cato l’appartenenza a Napole-
one e ora si intende procedere
studiando il genoma. Si pensi
che un capello di Napoleone è
stato battuto all’asta a duemi-
la euro mentre il suo cappello
bicorno per un milione di eu-
ro. E bravo Santini, che intuito
che ha avuto! Se non è vera
gloria questa, la gloria cos’è?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La domenica di festa

Ingresso gratuito ai musei civici

V entimila visitatori nel 2020, oltre 28 mila nel 2019.
Erano questi i numeri, in epoca pre Covid, della
«Domenica al Museo». Oggi riaprono le porte gratis

le collezioni civiche. L’apertura speciale riguarda il Museo
del 900 e la Gam, i Musei del Castello Sforzesco,
l’Archeologico, l’Acquario, il Museo di Storia Naturale, la
Casa Boschi Di Stefano e lo Studio Francesco Messina. Al
Museo del 900, alle 15.30, tour guidato «Corsi, ricorsi,
percorsi: Picasso, De Chirico, Fontana». Laboratori per
bambini alla Gam e al polo di Storia naturale. (g. m. f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Pierluigi Panza

La lettera

● Questa
è la lettera
di Temple
Franklin, che
ricevette una
ciocca di capelli
dal Santini e il
15 marzo 1817
la presentò a
Miss Dundas.
Altri tre capelli
sono quelli
studiati
all’Archivio di
Stato. Un altro
capello è stato
battuto a
duemila euro
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