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“Nessuna cosa si può amare nè odiare, se prima 

non si ha cognition di quella” 

Leonardo Da Vinci 
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Dati 

Parte delle vicende furono situazioni reali, lo sono anche la maggior parte 

dei personaggi e dei luoghi. 

 

La Gioconda fu realizzata da Leonardo Da Vinci tra il 1503 e il 1519. Sarebbe 

stata una commissione del mercante di stoffe Francesco del Giocondo. Da Vinci 

non avrebbe mai concluso il dipinto, facendo continue modifiche e studi e 

rifiutandosi di consegnarlo fino alla fine dei suoi giorni. 

Poco prima, o forse dopo la sua morte, il dipinto sarebbe arrivato nelle mani del 

re Francesco I di Francia. Dopo la sua morte, l'opera fu destinata a Fontainebleau, 

poi a Parigi e infine a Versailles. Dopo la Rivoluzione francese, essendo 

considerato parte del tesoro dello Stato francese, nel 1797 passò alla custodia del 

Museo del Louvre. 

Fino ad oggi rimane nel Museo del Louvre, salvo tre interruzioni: la prima quando 

Napoleone, durante il suo governo, la portò nella sua camera da letto (1800-

1804); la seconda, quando fu trafugata dal museo da Vicenzo Peruggia (1911-

1914); e il terzo, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando viene messa in 

salvo nel castello di Amboise e, successivamente, nell'abbazia di Loc-Dieu". 

Nella seconda scomparsa della Gioconda, il furto sembrava di avere interessi 

commerciali o patriottici, ma in realtà il motivo sarebbe stato più importante. 
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PROLOGO 

 

 

Museo del Louvre, lunedí 21 agosto 1911 

Un lavoratore del Museo del Louvre camminava per il lungo corridoio del Louvre 

con un camice bianco, confondendosi con il personale di manutenzione. Era uno 

dei carpentieri del Museo, Vincenzo Peruggia. Dava passi forti ma timorosi, 

girando la testa al minimo suono. Le lancette dell’orologgio segnavano le sette 

del mattino. Quando arriva alla piccola tavoletta incorniciata, la prende dal muro 

e nella scala Visconti la separa dalla grande cornice dorata, lasciando cosí il 

Museo col dipinto ben nascosto. Solo ventisei ore dopo ci si rende conto della sua 

mancanza. L’amante della routine e della lungimiranza, il pittore Louis Béroud 

entra nel Louvre per installare il leggio e copiare il famoso dipinto. Quando arriva, 

nota che c’èra uno spazio vuoto al posto della pittura. Sul muro rosso c’èrano 

quattro bulloni incorporati che avrebbero dovuto sostenerla. Non si allarma, 

nessuno lo fa.  

Deplorando la sua sfortuna, smaltisce i materiali in attesa che i dipendenti del 

Museo restituissero l’opera al suo posto. Da poco tempo, al Louvre era stato 

allestito uno studio fotografico dal quale tutte le opere sono passate, anche per 

ore, per essere ben registrate. Dopo due ore di attesa, Béroud stanco di aspettare, 

comincia a chiedere disperatamente al primo impiegato del Museo dove stava 

l’opera. Il pittore non riusciva a capire com’è che si potesse impiegare tanto 

tempo per restituire un dipinto. Le indagini che l’impiegato fece finalmente 

confermarono il peggio: negguno stava fotografando l’opera.  
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CAPITOLO 1 

 

 

Leonardo Da Vinci, uomo maturo di circa cinquant’anni. Lavorava a Milano per 

Ludovico il Moro, figlio di Francesco Sforza. Si trasferirà poi a Roma, sotto il 

servizio dei Borgia. Da lì sarebbe tornato a Firenze e Milano, e avrebbe tarscorso 

i suoi ultimi anni in Francia.  

Seguace di Leon Battista Alberti, cercò nella matematica il fondamento comune 

della scienza e dell’arte, studiò le leggi della fisica e dissezionò i cadaveri per 

conoscere l’anatomia umana. Era un adoratore della bellezza che crede che 

dovrebbe riflettersi nella pittura attraverso un perfetto riflesso della bellezza. 

Leonardo fu anche un’essere intrappolato in un momento dificile, trascinato di 

città in città dagli alti e bassi capi politici. L’artista disperso e incostante, non 

riesce a portare a termine molte delle sue opere. Egli era una persona molto 

contradittoria. Da una parte era un amante degli animali e vegetariano convinto, 

ma dall’altra non aveva problemi a lavorare come ingeniere militare sotto Cesare 

Borgia progettando per lui manufatti mortali.  

Leonardo avrebbe lavorato nelle corti, sotto la protezione di Ludovico il Moro, 

Cesare Borgia, Francesco I di Francia e i papi Alessandro VI e Leone X. Girolamo 

Savonarola e Niccolò Macchiavelli, Francesco Melzi e Andrea Verrocchio, 

discepoli di Giovanni Beltraffio e il trio che avrebbe formato con Michelangelo e 

Raffaello quando furono vicini a Roma tra il 1513 e il 1516 contestualizzano 

l’ambiente in cui si sviluppò un Leonardo complicato in materia intellettuale. Ma 

ci sarebbe stata anche una seconda preoccupazione nell’artista, una che doveva 

essere tenuta nascosta.  

La società che emergeva dai secoli bui del Medioevo doveva affrontare nemici 

inesistenti creati dall’ignoranza e dalla superstizione. Tuttavia, tra di loro ci 

sarebbero stati dei personaggi reali... e pericolosi.  

Alcuni di questi furono le streghe. 

Nel Medioevo non c’erano cacce di streghe. In realtà non ci sono riferimenti 

autentici che il popolo credesse nelle congreghe o negli incontri tra streghe. I 

primi segni della caccia alle streghe si possono situare nel Rinascimento. Una 
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strega è intesa come la persona che ha che fare col diavolo. La storia della caccia 

alle streghe ha antecedenti nel XVI secolo. Il primo caso si verificò all’inizio del 

Rinascimento in Irlanda, il secondo in Svizzera. Non è un processo di inquisizione 

o di mezzi legali, ma è stato dato per istigazione popolare e non ha avuto la stessa 

intensità in tutta Europa. La Germania è stato il paese in cui si è verificata la 

maggior quantità di persecuzioni. Si credeva che la Spagna fosse un paese dove 

le streghe venivano brucciate per divertimento. Si diceva che c’erano notti in cui 

il cielo non era oscurato dal numero di roghi accesi per bruciare queste donne, ma 

nella realtà non bruciavano più di cento streghe per volta. A questo punto la 

Chiesa cattolica iniziò a credere che le persone potevano affrontare il diavolo, ma 

questa posizione non si espanse. Soltanto guadagna forza nei paesi protestanti, 

luterani e calvinisti.  

Il numero di donne bruciate nel mondo protestante raggiunge le cento mila. 

Coloro che accusavano le persone di avere a che fare col diavolo potevano essere 

pastori luterani, ma anche autorità laiche e gente comune. Il 5 dicembre 1484 papa 

Innocenzo VIII emise una bolla condannando la stregoneria. Viene creato così il 

Maellus Maleficarum – Martello delle streghe. Era un manoscritto realizzato per 

dimostrare l’esistenza delle streghe e condividere informazioi su come 

combattere la stregoneria nel XV secolo. Questo documento non sarebbe mai 

stato ufficialmente approvato dalla Chiesa cattolica.  

Nessuno poteva essere accusato in modo generale. L’accusatore doveva 

presentare segni di coraggio ed essere una persona onesta. Non potevano essere 

accuse nascoste. L’accusato di stregoneria poteva scrivere un elenco dei suoi 

possibili nemici e non poteva testimoniare contro di lui. Alcune di queste streghe 

trovarono rifugio in quella che chiameremo l’Italia di Da Vinci.  

Il Rinascimento riscattò dalle ceneri l’eredità classica degli antichi abitanti della 

Grecia e del Lazio, percepì nella Chiesa cattolica un alleato strategico e 

benefattore della creazione artistica attraverso il mecenatismo. Leonardo Da 

Vinci ebbe una notevole incursione nella medicina, in particolare per quanto 

riguarda l’elaborazione delle basi dell’anatomia scientifica: la posizione e la 

relazione tra gli organi che compongono il corpo degli esseri viventi. La parte più 

interessante è la serie di disegni e schizzi che eseguì. Il paradigmatico Uomo 

Vitruviano apparve nel 1490, considerato un simbolo della perfezione umana 

come parte organica della risorgente mentalità antropocentrica. Si sarebbe sempre 

pensato che con quest’opera l’anatomia topografica raggiungesse il punto 
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massimo dell’espressione artistica planimetrica, rendendo omagio alle regole 

delle proporzioni delineate dell’architetto Marco Vitruvio Pollione, essendo 

interpretato come simbolo della perfezione umana.  

L’apparente studio delle proporzioni ideali del corpo umano è delineato da Da 

Vinci in una delle pagine del suo diario. In esso si osserva una figura intera 

maschile nuda in posizione frontale. Partendo dalla sovraimpressione delle 

braccia e le gambe, l’uomo è inquadrato in un quadrato e in una circonferenza, 

figure geometriche simmetriche per eccellenza. Il disegno appare accompagnato 

da alcune apostille, dove l’artista approva alcune proporzioni vitruviane mentre 

ne ecorregge altre, offrendo le proprie considerazioni sui tre segmenti della 

configurazione umana. Ma oltre a questo, accanto alle figure geometriche del 

cerchio e del quadrato ci sono alcune annotazioni non leggibili che suggeriscono 

che ci sia un altro tipo di conoscenza in esse.  
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CAPITOLO 2 

 

 

Il direttore Théophile Homolle fu costretto a chiudere le porte del Museo. Gli 

investigatori privati arrivarono subito dopo dell’avviso. Le indagini durarono 

poco e le porte furono riaperte, ma incredibilmente durante l’assenza del dipinto 

il record di visitatori venne batutto. Tutti andavano a vedere lo spazio vuoto 

lasciato nel muro dal dipinto rubato. Solo dopo circa venti anni si è saputo chi fu 

l’autore di questo furto. Nel 1932, il giornalista Karl Decker pubblicò un articolo 

secondo il quale l’autore intellettuale del furto sarebbe stato il figlio di proprietari 

terrieri argentini di nome Eduardo Valfierno. Secondo la storia, lui avrebbe 

contattato un operaio del Louvre e un falsario francese.  

Secondo l’investigazione di Decker, Valfierno era figlio di ricchi proprietari 

terrieri. Egli godeva dell’eredità e pensava che sarebbe stata inesauribile e non si 

privò di alcun lusso. Passò i suoi giorni a Parigi tra passeggiate culturali, 

baccanali, notti lunghe e hotel di prima classe. Decker praticamente dissipò la 

fortuna familiare. In tutti i viaggi extra che Valfierno fece in Europa, molto 

probabilmente usava il cognome accompagnato dall’improbabile titolo nobiliare 

di marchese. Di fatto, egli decise che non sarebbe vissuto nella miseria o della 

carità, ma il quadro non sembrava così felice.  

A quasi sessant’anni aveva trovato un modo per mantenersi... o forse no. Lui né 

aveva bisogno dei soldi, e l’obbiettivo non includeva fare quello che non aveva 

mai fatto, lavorare. Nelle notti frenetiche a Parigi aveva incontrato gente di tutti i 

tipi. Persone appartenenti alla nobiltà, politici, belle donne, artisti, scrittori, 

mascalzoni e ubriachi. È proprio così che mise in moto un sofisticato piano per 

rimuovere il dipinto e il modo in cui le azioni dovevano essere concatenate per 

tornare ad essere un uomo di fortuna. Si rivolse a Yves Chaudron, un falsario che 

poteva replicare i dipinti alla perfezione. Era talmente bravo nel suo lavoro che si 

diceva che nessun esperto era in grado di riconoscere un originale da una copia 

fatta da lui.  

Con le ultime risorse finanziarie forní a Chaudron di tutte le comodità possibili e 

gli commissionò sei copie della Gioconda. All’alba iniziò a visitare i bar che 



9 

 

frequentava per settimane fino a che trovò chi stava cercando. Vincenzo Peruggia, 

un italiano che lavorava alla manutenzione del Museo del Louvre.  

A Valfierno venne in mente il tempo in cui si erano incontrati in un locale, e come 

grazie a delle bevande, false confidenze e qualche regalo guadagnò la sua fiducia. 

Peruggia aveva lavorato nell’azienda che aveva disegnato la scatola di vetro che 

proteggeva il dipinto. Era l’uomo giusto. Valfierno offrì una grossa somma di 

denaro, che rafforzó ricorrendo ad una lettera nazionalista dove diceva che la 

Francia aveva rubato quel tesoro all’Italia e rubarlo era l’unico modo di 

recuperarlo.  

Vincenzo Peruggia, l’uomo corretto con la motivazione adeguata, si preparava a 

realizzare il furto del secolo. Era lunedì, faceva caldo, era una bella giornata, 

quando Peruggia aspettava pazientemente che la stanza si svuotasse. C’era un 

uomo con un bambino in mano davanti alla Gioconda.  

«Che tenero» pensò «se sapessero che è l’ultima volta che lo vedranno».  

Il carpentiere guardò l’orologio un paio di volte, ansioso di avere finalmente il 

dipinto fra le mani. Poi entrambi se ne andarono e il piano prese corso. Egli si 

avvicinò rapidamente alla parete e tirò giù il quadro senza molta fatica. Cominciò 

a correre e si nascose nell’oscurità delle scale Visconti, le scale imperiali del 

Louvre. Smontò la scatola di vetro, rimosse la cornice e pose sotto la camicia 

bianca la tavoletta di legno per uscire tranquillamente dal museo.  

Quando arrivò a casa sua, mise La Gioconda sul piccolo tavolo dove mangiava, 

vicino al muro. Informò Valfierno di aver realizzato il furto, ma questo non 

rispose. Anzi, non seppe mai più dell’argentino e neanche seppe cosa fare con 

l’illegale tesoro che possedeva.  
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CAPITOLO 3 

 

 

Il pittore visitò la casa di Ludovico Sforza non solo a Milano, ma anche a Bobbio. 

Anche in assenza del Moro, egli fu accolto e trascorse il tempo assecondando le 

esigenze del conte di Milano e i suoi proggetti personali e ricerche. Ma questa 

visita sarebbe stata diversa. Quel mattino Leonardo tornò un po’ smarrito dopo 

aver parlato con messere Nicolò Giovinazzo, l’alchimista.  

Messere Giovinazzo avrebbe completato i suoi studi presso la facoltà di Medicina 

di Bologna, diventando un discepolo del conte Bernardo Trevisano, noto per la 

sua conoscenza delle scienze occulte, e dal quale avrebbe acquisito certe 

conoscenze che lo avrebbero costretto a riferire a Leonardo ciò che aveva sentito 

dalla sua finestra. La storia compromise Monna Sidonnia e le arti oscure della 

vita e della morte, e invoccò una seconda piaga, peggiore di quella subita intorno 

al 1300. Sidonnia e un gruppo di donne parlarono di rituali sotto la finestra 

dell’alchimista, e pronunciò più e più volte il nome di Bianca Sforza e la vita che 

le avrebbero tolto.  

Bianca Giovanna Sfoza fu la figlia di Ludovico Sforza, duca di Milano, che 

sapeva quanto fosse instabile la sua posizione in un territorio ambito da veneziani, 

francesi e spagnoli. Inizialmente, Bianca sarebbe stata la moglie di Galeazzo 

Sanserverino e di conseguenza Signora di Bobbio, Voghera e Castel San 

Giovanni. Il matrimonio si celebrò a Milano e Leonardo fu l’ideatore dei 

festeggiamenti, dei costumi e degli oggetti di scena in generale. Anni prima, 

Leonardo aveva incontrato Bianca in una delle sue tante visite allo Sforza. Bianca 

era la figlia maggiore riconosciuta dal Duca di Milano e da sua moglie Bona di 

Savoia. Sidonnia Canaveris avrebbe assistito all’educazione della ragazza durante 

i suoi primi anni di vita.  

Monna Sidonnia era una donna con un carattere enigmatico ed era 

sproporzionatamente metodica. Ella camminava sempre come fanno le suore, al 

lato dei muri e mai in centro. Ma non lo faceva per atto di umiltà, anzi sembrava 

cercare l’appoggio dei muri come le bestie feroci che cercano di prendere piede 

prima di attaccare. Alcune servi di rango inferiore l’avevano accusata di pratiche 

occulte e di portare uno strano marchio. Una cameriera sarebbe scomparsa 
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settimane dopo la sua denuncia, e un conte di Milano relativamente preoccupato 

chiamò Sidonnia per chiedere delle dichiarazione sulla scomparsa della cameriera 

e per lo strano marchio che aveva, ovvero avere sei dita nel piede sinistro. 

Credendo o no a quanto si diceva sulle pratiche occulre, il Moro dispensò i servizi 

dell’allora vecchia Sidonnia, che si ritirò senza rimproveri nè gratitudine.  

La ragazza Sforza fino a quel momento discreta e riservata, cominciò a correre 

per i cortili riempiendo di gioia i giardini e i soggiorni di casa. Aveva sette anni 

quando incontrò Leonardo, per il quale prese alcuni ramoscelli e fiori di campo e 

corse via dopo un grazioso inchino. Non l’avrebbe rivista fino al giorno del suo 

matrimonio, ma l’immagine indimenticabile del gesto nel suo sorriso infantile 

sarebbe rimasta per sempre nella memoria di Leonardo.  

Cadeva la notte e per le strade si avvertiva una strana quiete. Non c’era vento, 

nemmeno una minima brezza. Il ricinto e gli animali della foresta erano in 

silenzio, nascosti nei minimi angoli che trovavano. Solo poche luci di case erano 

accese. Alcuni mormorii, parole a bassa voce. E improvvisamente qualche 

cadenza irriferibile. La vecchia Sidonnia era vestita con una tunica grigia 

ricoperta interamente da un siero verdastro che colava dai suoi capelli bianchi 

fino ai suoi piedi. L’unguento aveva un odore penetrante. Sembrava cogliere il 

profumo di erbe immonde del campo, zolfo e l’odore dei capelli brucciati.  

«Non dimenticherò mai quell’odore, né riuscirò mai a decifrarlo» pensava 

Leonardo mentre dal fondo della strada osservava la singolare scena della vecchia 

Sidonnia in piedi parlando a bassa voce e alzando le mani verso il buio della notte. 

Nemmeno una foglia degli alberi corcostanti si muoveva, c’era una quiete 

opprimente che accompagnava gli eventi.  

All’improvvisto, cominciò a levitare mentre continuava a parlare a bassa voce, 

mormorando la strana cadenza. Sidonnia galleggiava sospesa nell’aria notturna. 

Le galline di Bernasconi corsero e saltarono contro il cancello del recinto. I muli 

di Alessandro Candilini si accalcarono contro la staccionata della strada che porta 

al Monte Penice. Così levitava in quella che sembrava essere la direzione della 

Casa di Bianca Sforza.  

Leonardo aveva assistito a quanto era accaduto. L’aveva inseguita con lo sguardo 

finché l’oscurità non divorò l’immagine fatale della vecchia che fluttuava nella 

notte.  
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CAPITOLO 4 

 

 

Il 23 novembre 1496 venne annunciata la prematura morte di Bianca Giovanna 

Sforza. Cause della morte sconosciute. Questa certezza è data nella lettera che 

Ludovico inviò al medico curante, all’arquiatra e al mago di corte Ambrogio da 

Rosate. Il Moro parla di “coliche” e “parossismo” e accusa i medici di non aver 

compreso la natura della sua “malattia”, arrivando addirittura ad accusarli di aver 

causato la morte della ragazza. La giovane Bianca aveva tredici o quattordici anni 

quando sparì da questo mondo senza motivo e per ragioni misteriose.  

Non c’era certezza maggiore di quella di un probabile avvelenamento, che 

sarebbe poi stato confessato come parte di uno degli intrighi cortigiani dell’epoca. 

Ma questo sarebbe stato vero, al meno non per Leonardo. Il vero motivo sarebbe 

stato manifestato nella terribile visione di Monna Sidonnia che lievitava quella 

notte vero la casa Sforza.  

Il cocchiere zoroastriano andò a prendere messere Leonardo all’alba. 

Straneamente nessun uccello cantava, né i cani abbaiavano. L’atmosfera era 

carica di sofferenza e disperazione, come quando si sa che qualcuno è partito e 

non tornerà mai più. Leonardo si recò all'Abbazia di Bobbio e poi alla sua famosa 

biblioteca, dove c’era un gruppo di cavalieri incappucciati e due monaci 

aspettandolo. Senza impegnarsi in una conversazione o alcun saluto, si ritirarono 

in una stanza a lato della biblioteca. Dopo un po’ Leonardo uscì dalla stanza con 

due libri finemente rilegati, con copertine di pelle, uno dei quali recitava le parole 

Oleum Asc... Il secondo libro non aveva iscrizione, solo aveva la pelle della 

copertina macchiata di rosso e c'era un cerchio inscritto in un quadrato. 

Nient'altro.  

A due strade dalla casa di passaggio di Leonardo c'era una pensione d’aspetto 

scuro e frequentata da gente di dubbia reputazione. Nell'ingresso c'era una taverna 

che taceva ogni volta che la vecchia Sidonnia entrava o usciva. In quel luogo, 

alcune sere una ragazza camminava vicino alle mura lungo il corridoio che 

portava alle stanze del secondo livello, dalla scala che saliva dalla taverna. Questa 

storia era arrivata alle orecchie di Giovinazzo. Poco tempo dopo l'alchimista 

avrebbe ritrovato Leonardo e commentato la visione notturna, aggiungendo a 
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questa storia che durante i suoi studi aveva sentito il conte Trevisano parlare di 

"togliere la vita", che non era un omicidio. Era qualcosa di peggio. Un accordo 

con forze che non dovrebbero essere citate per impossessarsi dell'esistenza di 

un'altra persona, come vivere una vita aliena spostando l'anima di un'altra persona 

dalla sua vita naturale. Un'anima che dovrebbe andare in un posto migliore, ma 

rimane sospesa, dando la sua esistenza all'usurpatore, senza sapere se è giorno o 

notte, se fa freddo o caldo, senza distinguere il bene dal male. Solo una terribile 

incertezza, di sapere che esiste, ma che sente solo l'angoscia dell'esistenza senza 

un destino, mentre l'usurpatore vive l'esistenza degli altri. 

Leonardo si ricordò del grazioso inchino e di quel sorriso che la piccola Bianca 

gli aveva fatto anni prima e restò pensieroso. Aveva l'orribile riccordo della 

vecchia Sidonnia levitare e arrivò alla conclusione che era possibile. Lo seppe sin 

dalla morte prematura di Bianca. Ecco perché andò alla biblioteca dell'Abbazia 

di Bobbio, perché i libri… Bianca non poteva essere resuscitata, ma la si poteva 

lasciare riposare. La storia di Giovinazzo non era stata la prima ad arrivare alle 

orecchie di Leonardo, ma era stata la consapevolezza di aver incontrato e 

conosciuto la vittima, che non avrebbe potuto mai riposare. 

 

CAPITOLO 5 

 

 

Tutto andava secondo il piano, ma Peruggia non avrebbe capito mai la scomparsa 

di Valfierno.  

A quel punto, sei falsificazioni aspettavano Valfierno dall’altra parte 

dell’Atlantico nella sua città natale, Buenos Aires. Una settimana prima li aveva 

spediti, quando i controlli non erano tanto rigorosi. Non contattò mai più 

Peruggia, non aveva più bisogno di lui. Né di lui né del dipinto così prezioso e 

famoso da diventare un pericolo mortale. Il “marchese” argentino aveva venduto 

le copie false a collezionisti in America. Convinse ognuno di loro che avevano 

l’originale. Erano un brasiliano e cinque americani. Raccolse milioni di dollari 
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che gli permisero di vivere molto comodamente, ben oltre la sua giovinezza fino 

a quando morì nel 1931.  

Peruggia, mentre Valfierno viveva la bella vita, continuò a vivere per più di due 

anni con l’opera d’arte nascosta nella sua soffitta finchè un giorno vide su un 

giornale l’avviso di un gallerista fiorentino che stava acquistando opere d’arte. Lo 

contattò e gli offrì La Gioconda. Alfredo Geri, il gallerista, pensò che era uno 

scherzo, ma continuò con la trattativa. Così decisero d’incontrarsi in un albergo a 

Firenze. Peruggia trasse dal baule il capolavoro dal doppio fondo. 

—È uno scherzo, vero? —domandò il gallerista. 

—No, è l’originale.  

—Posso portare un amico esperto perché mi dia la conferma? —Geri non poteva 

credere a ciò che i suoi occhi gli permettevano di vedere.  

—Certo che sì signore, ma non ho dubbi che si tratti dell’originale.  

Dopo che gli esperti confermarono l’autenticità del dipinto, Geri chiamò 

immediatamente la polizia che aveva il caso del furto dell’opera e procedette con 

l’arresto. Geri, prima di questo, aveva già visto il sigillo del Louvre. L’argomento 

di difesa del carpentiere era che cercava di restituire in patria il patrimonio 

culturale, il quale non avrebbe mai dovuto lasciare l’Italia. Egli diceva che non 

voleva vendere il dipinto, ma stava chiedendo una ricompensa per il suo gesto 

patriottico. La difesa legale fu così poco plausibile che funzionò e ricevette una 

condanna molto leggera da parte della giustizia italiana. La Gioconda girò l’Italia 

fino a quando tornò trionfale al Louvre, due anni dopo la sua scomparsa.  

I pochi dati che si sanno su Valfierno provvengono da un’intervista apparsa 

postuma alla sua morte. Le note di Karl Decker sono straordinarie.  

Nessuno potè verificare la veridicità della vicenda. Non si è mai saputo se tutto 

fosse un’invenzione di Decker, il quale sosteneva che la condizione che Valfierno 

pose per fare l’intervista era quella di pubblicarla solo dopo la sua morte. Nulla 

di ciò che venne trafugato fu venduto, né i nomi dei sei collezionisti d’arte sono 

mai apparsi. Peruggia, d’altra parte, non menziona mai Valfierno nelle 

dichiarazioni nonostante lo abbia ingannato in quel modo. La storia preferisce 

credere che “il marchese” argentino sia stato responsabile del furto della 
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Gioconda e ne abbia approfittato oscenamente senza mai calpestare il Louvre o 

mettere un dito sull’opera di Leonardo.  

Ma la verità non sarebbe stata nessuna di queste. Sebbene la commissione del 

furto sarebbe stata richiesta da Eduardo Valfierno, la verità era ben diversa da 

tutto questo sofisticato complotto di rapina e di frode e dalle ragioni patriottiche 

esposte da Peruggia.  

CAPITOLO 6 

 

 

Gli anni di revisione delle rappresentazioni, della geometria, dell'uomo vitruviano 

e delle proporzioni... non sarebbero forse una forma dell'anima delle persone? 

Quello era il grande mistero che al di là della scienza della logica, dei fatti e delle 

verità fisiche, occupava ripetutamente i pensieri di Da Vinci. Ma quei pensieri 

assumevano ora un nuovo significato: pensare che un simile incantesimo fosse 

possibile turbò il saggio fiorentino che si ricordava solo di quella ragazza felice. 

Leonardo chiese a Giovinazzo cos'altro sapeva e dopo una breve pausa rispose 

che una volta aveva seguito la vecchia Sidonnia fino alla scogliera e poi incontrare 

un gruppo di donne danzare intorno a un falò, dove il fuoco era verde, con 

movimenti impossibili, a volte più velocemente o più lentamente del possibile, 

altre volte levitavano. All'improvviso arrivò un'ombra e iniziarono i mormorii. La 

cadenza ripetuta e quell'odore terribile che non riusciva a descrivere. 

—Messere Leonardo, ho avuto paura e sono scappato. Non so altro. Conosco il 

posto, ma non ne sapevo di più... mi sono allontanato in silenzio e pensavo che 

nessuno mi avesse visto, ma qualche giorno dopo la vecchia Sidonnia mi disse 

che non si doveva andare dove non si era stati invitati, non un gesto, solo i suoi 

occhi vuoti mi guardavano fisso. Messere, ho pianto di paura. 

—C'è conoscenza nel libro rosso. —rispose il saggio —Questo libro senza titolo 

contiene molti segreti sulle perdizioni dell'essere umano, sugli incantesimi, sulle 

streghe e le arti della vita e della morte e altre cose terribili. Ma soprattutto di 
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come annullare incantesimi e mlefici, come curare disturbi inspiegabili, come 

portare pace agli afflitti. 

Leonardo si alzò e tenendo per il braccio Messere Giovinazzo continuò: 

—Messere, ho bisogno delle tue conoscenza, non possiamo riportarla in vita, ma 

penso che possiamo darle riposo. Due sere fa ho visto Bianca camminare di notte 

scalza per la via della locanda. E quando mi ha guardato, non l'ho trovata in quegli 

occhi, e quando se ne andava ho notato il suo piede sinistro, le sei dita di quel 

piede, e ho visto la strega Sidonnia. Solo con te possiamo dare riposo a Bianca, 

messere, lei sai come. 

E fissò lo sguardo. 

—Non è possibile —rispose l'alchimista— La sua anima dovrebbe essere 

catturata, lei non è più con noi. Se fosse morta potremmo anche invocarla, ma 

non è lei, messere Leonardo. Non sta più qua, dove possiamo cercarla. 

Era evidente che l'alchimista sapeva molto di più su questi argomenti di Da Vinci, 

ma per lui si trattava di formule e dispositivi, per Da Vinci di spirito, immagini e 

sensazioni. 

—Posso portare una parte di lei— rispose Leonardo a voce bassa—, posso portare 

la fanciulla, posso portare la sua anima... —Giovinazzo ascoltava incredulo le 

affermazioni di Leonardo—. Posso portare la ragazza che conoscevo, posso 

portare il suo sorriso e il suo gesto, o non è la sua anima? —chiese. Era evidente 

che l'alchimista sapeva molto di più su questi argomenti di Da Vinci, ma per lui 

si trattava di formule e dispositivi, per Da Vinci di spirito, immagini e sensazioni. 

—Posso portare una parte di lei— rispose Leonardo a voce bassa—, posso portare 

la fanciulla, posso portare la sua anima... —Giovinazzo ascoltava incredulo le 

affermazioni di Leonardo—. Posso portare la ragazza che conoscevo, posso 

portare il suo sorriso e il suo gesto, o non è la sua anima? —chiese.  

—E come pensi, Messere, di poterlo fare? —rispose Giovinazzo.  
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—Ho letto trattati, ho letto riti, quelli sono per te, Messere Giovinazzo, io non 

sono di questa terra, non ho i mezzi, la tua conoscenza è diversa. Lei sa cose delle 

quali io mi sono solo informato. Lei, per me, porterà la ragazza che qualche anno 

fa mi ha regalato quel gesto e quel sorriso.  

 

E lasciò il paese di Bobbio. Non ci volle molto perché Leonardo si affrettasse a 

tornare, con quello che sembrava una tavoletta di circa 80x50 cm avvolta in una 

sottile garza, accompagnata da una cartellina in pelle dove si indovinavano diversi 

disegni di una giovane donna. Quando li mostrò all'amico Giovinazzo, questo 

esclamò “principessa!” e poi chiuse la bocca rapidamente. 

 

Dopo un po’, Da Vinci tolse la garza che ricopriva il legno. In essa si vedeva il 

viso di una dolce ragazza con un gesto gentile fare un grazioso inchino. Era la 

Bianca Giovanna Sforza che ricordava Leonardo. Giovinazzo era perplesso. La 

ricordava bene e non poteva contenere le lacrime dell'emozione di vederla quasi 

viva sulla tavola. 
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CAPITOLO 7 

 

 

Leonardo aspettava una risposta da parte di Giovinazzo.  

—Questa è la mia parte —concluse Leonardo—. La dobbiamo agli Sforza. Ora 

tocca te.  

Nicolò Giovinazzo si alzò ed entrò nella sua camera. Presto tornò con una scatola 

di legno con diversi lucchetti, cosa insolita per l'epoca. La diede a Leonardo e poi 

sussurrò:  

—È l’ora, Bianca. 

Leonardo mise via la scatola senza ulteriori domande. Il giorno dopo andarono 

entrambi nella foresta, cercarono alcune erbe, una somigliava alla mandragora, 

altre per cui l'alchimista usava una pinza di bronzo. Leonardo ne aveva disegnate 

diverse e sapeva che alcune erano se non velenose, almeno tossiche. 

Tornarono entrambi a casa Sforza e si rifugiarono in una delle cantine. 

Giovinazzo dosava le erbe e le mischiava con altri ingredienti mentre Leonardo 

leggeva le quantità indicate nel libro rosso, quello che gli era stato regalato 

all'Abbazia di Bobbio. Nicolò mise tutto in una pentola di bronzo che ribolliva su 

abbondante legno. Così trascorsero il resto del pomeriggio. Leonardo uscì e tornò 

col dipinto della fanciulla Sforza e lo pose davanti al calderone, portò anche delle 

spezie: boccioli di Cassia (germogli secchi e verdi dell'albero di cannella), pepe 

lungo, chicchi di paradiso o fave di Guinea, cubebs (bacche di un albero 

indonesiano) e galingal, (radice di una pianta indonesiana simile allo zenzero e 

che a volte assume forma umana). I mesi che Leonardo si era allontanato da 

Bobbio raccolse queste spezie com’era richiesto nel secondo libro, conosciuto 

anche da Messere Giovinazzo. 

Un forte odore iniziò a riempire l'aria, e i vapori iniziarono a riempire quella 

cantina. 

—Adesso devo stare solo, messere Leonardo, solo la ragazza Bianca starà con 

me. 

 



20 

 

Leonardo aprì il secondo libro, lesse qualcos'altro e tirò fuori una bottiglietta 

d'argento contenente un dipinto a olio dall'odore tenue. Pronunciò alcune parole 

in latino, chiuse il libro e si avvicinò all'alchimista. «Ora verrà la strega», 

pensarono entrambi.  

 

—Messere Giovinazzo, vi saluto e vi ringrazio.  

 

Stranamente le prese la mano e dopo averla stretta fortemente, uscì dalla bottega. 

Raggiunse il patio dove Bianca aveva corso tante volte e si fermò a guardare il 

corridoio che portava alla cantina. 

 

Le prime parole morbide, a poco a poco in una lingua che Leonardo non riusciva 

a riconoscere, stavano aumentando di tono. All'improvviso tornò la terribile 

quiete di quel giorno, quando vide l'orribile vecchia Sidonnia levitare e 

all'improvviso scorse nel crepuscolo un'immagine spettrale che scendeva dalla 

notte imminente. Era un'immagine quasi familiare quella della ragazza, con sei 

dita sul piede sinistro, ricoperta di un unguento fetido, e indossando una tunica 

grigia. Lontano da essere impaurito, Leonardo la guardò negli occhi –gli occhi di 

Sidonnia–, e si domandò «perché». 

La creatura si contorse e mormorò «Quella vita è mia, mia...» e scagliò Leonardo 

contro il muro opposto del cortile. Si stava dirigendo verso di lui quando 

Giovinazzo aprì la porta della cantina e lo spettro iniziò a trascinarsi in cantina. 

Mentre si avvicinava, abbandonò la forma di Bianca e cominciò ad assomigliare 

alla strega Sidonnia. Tutto avvenne tra urla e contorsioni impossibili mentre 

Messere Giovinazzo ripeteva e ripeteva frasi che non si potevano capire. Arrivato 

alla porta della cantina e ancora levitante, lo spettro non era altro che la vecchia 

Sidonnia che aveva perso ogni compostezza e gridò «È mio, è mio» guardando in 

direzione del tavolo dove si trovava il ritratto della ragazza di Leonardo. 

All'improvviso lo spettro sarebbe stato attratto dalla pentola di bronzo. Con un 

enorme schianto la porta si chiuse e non si vide nient’altro. 
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CAPITOLO 8 

 

 

Era l'ora della luna e un Leonardo colpito si diresse verso la cantina, ma la porta 

era chiusa a chiave dall'interno. Bussò e chiamò messere Giovinazzo. Dopo un 

momento di silenzio interminabile, si sentì la serratura della porta scorrere. Nicolò 

Giovinazzo era in piedi e guardando Leonardo disse: 

—Onorato messere, come vedete, sono ancora vivo —e cadde a terra.  

Sarebbero passati due giorni prima che Giovinazzo si svegliasse. Sforza non 

avrebbe mai saputo cosa fosse successo nella sua casa di Bobbio perché sarebbe 

stato un segreto per Da Vinci e Giovinazzo. Leonardo recuperò Giovinazzo dalla 

cantina e lo portò nelle stanze che il Moro aveva destinato ad uso dell'alchimista. 

Poi coprì con la garza il quadro della ragazza e lo portò nelle sue stanze. Chiuse 

meticolosamente la cantina in cui si trovava la pentola di bronzo, in attesa di 

conversare con Messere Giovinazzo. 

—È pronto? —chiese Da Vinci. 

—È pronto —rispose Giovinazzo. 

Si guardarono. E senza domande Leonardo andò nella sua stanza, tornò col ritratto 

di Bianca per mostrarlo a Messere Giovinazzo. L'immagine era la stessa, ma una 

strana gioia e luminosità al di là dei pigmenti delle pennellate sembrava emanare 

al dipinto.  

—Adesso riposati —disse Leonardo e Giovinazzo annuì —. Devi prenderti cura 

di lei, Messere Leonardo. Quanta vita non potè vivere. Ora riposati, principessa 

Bianca. 
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La pentola di bronzo rimase con una polvere scura e maleodorante che 

Giovinazzo avrebbe gettato nel fiume Trebbia pochi giorni dopo. A Bobbio 

nessuno domandò di Sidonnia. 

Leonardo avvolse il dipinto e partì per Milano. Quell'immagine sarebbe rimasta 

intatta e vicina a Da Vinci fino al 1503, anno della morte di Messere Nicolò 

Giovinazzo. Quell'anno mise anche il ritratto della ragazza su un cavalletto e 

iniziò a dipingerlo. Una Bianca Giovanna Sforza sarebbe vissuta su quella 

tavoletta. Una Bianca circondata dai paesaggi di Bobbio, con lo stesso sorriso, ma 

adulta ed espressiva, con la grazia gentile che Leonardo ricordava. Questo sarebbe 

stato il modo di Da Vinci di proteggere la ragazza, forse il modo di darle una vita 

che non poteva vivere e l'immagine pacifica del fiume Trebbia, nel comune di 

Bobbio. 
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CAPITOLO 9 

 

 

Dopo il furto del 1911 l'opera di Leonardo avrebbe lasciato il Louvre solo durante 

la seconda guerra mondiale. 

Ad un certo punto, la cornice originale è stata staccata dall'opera dipinta nella 

tavoletta di pioppo e sarebbe rimasta così per un tempo, ma la gelosa vigilanza 

del Priorato di Sion sulle informazioni che conservava alla fine avrebbe 

recuperato quella cornice e la piccola pergamena sarebbe stata risparmiata fino a 

trovare il momento migliore per ritornare col dipinto. 

La Gioconda ha avuto nel tempo molte cornici decorative. Nel 1909, la 

collezionista d'arte Comtesse de Béhague diede al ritratto l’attuale cornice, 

ottenuta da un'opera rinascimentale coerente con il periodo storico della 

Gioconda. La contessa di Béarn, Martine-Marie-Pol de Béhague era la figlia di 

Octave de Béhague, discepolo di Victor Hugo, che sarebbe stato Gran Maestro 

del Priorato di Sion tra il 1844 e il 1885. Alla fine, la “nuova cornice” si sarebbe 

riunita con il dipinto grazie a Hugo.  

Fino al 21 agosto 1911, nessuno avrebbe cercato il segreto nascosto nella cornice 

della Gioconda di Leonardo: la partecipazione al furto dell'opera di Eduardo 

Valfierno faceva parte di una società segreta stabilita in diversi paesi 

sudamericani, la cui l'intenzione era di possedere la locazione del Sacro Graal, 

che sarebbe stata nascosta nella cornice posta dalla contessa di de Béarn. Tutto 

era stato meticolosamente pianificato, dagli inganni e truffe all'esecuzione del 

furto del dipinto, ma le cose non sarebbero andate bene e Peruggia. Dopo il furto, 

e pensando a come nascondere il lavoro tra i vestiti, avrebbe lasciato la cornice 

sulle scale Visconti del Louvre, ignorando l’importanza di questa. 

Il rapimento del 1911 non fu dovuto agli interessi economici di Valfierno o al 

patriottismo con il quale Peruggia si giustificò, ma a un interesse superiore. Fu 

una società segreta a finanziare il piano fallito di Valfierno. Come molte cose su 

questo misterioso personaggio, non è possibile specificare come ebbe contatto 
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con questa società segreta. Quello che si sa è che questa avrebbe affidato a 

Valfierno il furto del dipinto in cambio una vita senza grandi lussi, ma anche 

senza mancanze.  

Valfierno anche avrebbe avuto piani propri. Da un lato, la società segreta avrebbe 

fornito le risorse necessarie per l'esecuzione del piano originale e il suo 

momentaneo mantenimento. Tuttavia, e senza preoccupazioni per il particolare 

interesse di questa società segreta per la pittura, Valfierno avrebbe ideato 

un’enorme truffa che gli avrebbe fornito una fortuna. Ma il suo piano non avrebbe 

funzionato del tutto perché Peruggia avrebbe abbandonato la cornice e con essa 

il suo contenuto. 

Si ritiene che Valfierno abbia passato il resto della sua vita a nascondersi da questa 

società segreta, che avrebbe usato solo per i suoi scopi e che avrebbe deluso per 

non aver consegnato il dipinto di Leonardo. 

Col passare degli anni sono aumentate le misure di sicurezza attorno all'opera 

d'arte. Rimane ancora sul muro, dietro a vetri antiproiettile e con misure di 

sicurezza estreme e conserva ancora quel rotolo in cui Leonardo salvò la 

posizione del Sacro Graal. 

Tra i rotoli portati da Leonardo c'era l'immagine vedendo la quale Giovinazzo 

esclamò "principessa!". Recentemente è stata ritrovata una pergamena con un 

dipinto che gli studiosi attribuiscono a Leonardo, si tratta di una giovane donna 

con un'acconciatura elaborata e particolare che sarebbe appartenuta alla corte 

milanese dell'ultimo decennio del XV secolo. Sarebbe Bianca Sforza, ma non si 

può dire con certezza. 

La tavola che contiene il ritratto della Gioconda contiene anche un'immagine di 

una ragazza. Grazie a una ricostruzione fatta in laboratorio realizzata con la più 

alta tecnologia di Pascal Cotte, la Gioconda sarebbe stata una successiva 

rielaborazione di Leonardo. Tuttavia, la vista dalle finestre del palazzo di Bobbio 

è quella degli archi del ponte sul fiume Trebbia che accompagna il dipinto più 

riconosciuto di Leonardo. 

Oggi resta un enigma il vero volto della figlia maggiore del Moro, che per 

cinquecento anni è rimasta all'ombra dell'anonimato. 



25 

 

Questi legami di Da Vinci avrebbero finito per integrare il notevole fiorentino al 

Priorato di Sion. Nicolò Giovinazzo sarebbe morto nel 1503 mentre sperimentava 

la sua instancabile ricerca. Leonardo avrebbe aperto la scatola che gli aveva 

affidato prima degli eventi di quel giorno. Rilasciati i lucchetti, trovò all'interno 

una piccola pergamena che conteneva la locazione del Sacro Graal, la stessa che 

molti anni dopo sarà nascosta nella cornice del dipinto che è esposto oggi al 

Louvre. Uno dei quadri, se non il più attento, che il talento umano abbia saputo 

concepire. 
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