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Il furto della Gioconda

Struttura e sinossi del libro

Nel libro vengono ricostruite diverse versioni del furto della Gioconda avvenuto il 21 agosto del 1911.
La ricerca documentaria, compiuta secondo i canoni della storiografia, ha fatto emergere alcuni documenti scono-
sciuti di altissima valenza.
Rispetto alle pubblicazioni, ai saggi e ai documentari che si sono susseguiti in questi decenni, il volume riporta do-
cumenti originali acquisiti negli archivi di Stato della città di Firenze, luogo dove si è tenuto il processo al Peruggia,
l’italiano storicamente individuato come l’ideatore e il trafugatore del dipinto. 
La scelta narrativa di riprodurre le fonti originali risponde al criterio di fondatezza e serietà della ricerca; la decisione
di assumere la forma del romanzo storico su basi rigorosamente scientifiche, all’esigenza di rivolgersi al maggior
numero di potenziali lettori, creando un intreccio tra saggio storico e narrazione romanzata.
Il libro è scritto in prima persona e il lessico, di facile comprensione, è privo di astrusi e complessi termini scientifici
e abbellisce la forma letteraria con spruzzate poetiche, che lasciano emergere i personaggi del passato e quelli coin-
volti nell’attuale investigazione.
Per compiere la ricerca, mi sono avvalso di uno staff  di storici, storici dell’arte, restauratori ed esperti delle nuove
tecnologie periziali al fine di esaminare, valutare e ricostruire ogni significativa parte del furto.
Coniugando armonicamente elementi scientifici con ricostruzioni storiche, ho cercato di immergere il lettore nel-
l’avventura investigativa in prima persona. Ispirandomi al genere letterario poliziesco, ho lasciato emergere accadi-
menti inaspettati che seducono e suggestionano il lettore, ma gli eventi narrati non rientrano in una costruzione
fantastica, bensì rinviano all’apparire di documenti originali, testimonianze eclatanti e ipotesi che inaspettatamente
danno una svolta clamorosa all’investigazione. Una serie d’improvvisi mutamenti di scenari rimettono in gioco le
precedenti narrazioni e dispiegano fascinosi scenari ove entrano in scena nuovi protagonisti: personaggi storica-
mente vissuti ma ignorati o trascurati dalla consolidata e condivisa storia canonica.
La struttura complessiva è divisa in cinque capitoli, a loro volta suddivisi in quattro paragrafi, che delineano le varie
fasi dell’investigazione.

Primo capitolo – Una nuova avventura
Nell’estate del 2016, ricevei una telefonata inaspettata. Un certo Ballinari, conoscendo il mio lavoro di storico,
voleva confidarmi una testimonianza fatta dal padre deceduto. L’uomo conosceva molto bene la moglie di Michele
Lancellotti che assieme al fratello Vincenzo era stato indirettamente coinvolto nel furto della Gioconda. Michele e
Vincenzo erano stati decoratori al Louvre, ed erano amici di Vincenzo Peruggia, con cui condividevano il luogo di
origine, Varese: i due fratelli erano nati e cresciuti a Cadero, Peruggia a Dumenza.
Nella narrazione di Ballinari entravano in scena nuovi protagonisti: il presunto marchese Eduardo de Valfierno, il
falsario francese Yves Chaurdon e i due fratelli Lancellotti, mentre Peruggia diventava un semplice collaboratore.
Inoltre, per Ballinari, la Monna Lisa non venne nascosta a Parigi nell’appartamentino del Peruggia, come era stato
storicamente affermato dalle autorità, ma i due fratelli nascosero il dipinto a Cadero. Secondo alcuni anziani abitanti
del luogo, la Gioconda rimase celata lì per due anni, poi venne portata a Firenze una copia: il dipinto attualmente
esposto nel Louvre. Per quanto concerneva il nascondimento del dipinto nell’ameno paesino, tutte le testimonianze
degli anziani convergevano.

Secondo capitolo – Alla scoperta dei primi protagonisti
Decisi di procedere alla rivisitazione del furto al fine di compiere un fondato accertamento sulla validità delle ri-
cerche ufficiali e di trovare ulteriori notizie sui personaggi presentati da Ballinari. Per compiere una ricerca su più
fronti, affidai le ricerche internazionali ad Atila Soares (uno storico dell’arte brasiliano che poteva avvalersi di un
collega argentino) e a Sylvain Thieurmel (uno storico francese) mentre a Gianfranco Romandetti affidai le ricerche
italiane. Atila doveva ricercare l’esistenza del presunto marchese de Valfierno, di nazionalità argentina; Sylvain gli
interrogatori fatti al personale del museo presente il giorno del furto e le notizie sul falsario francese Chaudron;
Romandetti, infine, doveva occuparsi dei documenti contenuti nell’archivio di Firenze, luogo in cui era stata ritrovata
la Gioconda ed era stato interrogato il ladro Peruggia.
Nel frattempo, iniziai la raccolta e lo studio di alcuni libri, saggi e documentari inerenti al furto medesimo. Centrale
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si rivelò il libro Ho rubato la Gioconda, pubblicato da una piccola casa editrice lombarda, scritto da uno storico ri-
siedente nella prossimità dei luoghi di nascita del Peruggia e dei fratelli Lancellotti.
L’altra direzione della ricerca portava al paesino di Cadero, dove raccolsi le testimonianze degli abitanti e dove
venni a conoscenza di un’intervista televisiva fatta ad una vecchia signora di Cadero, realizzata venti anni prima.
Nel filmato televisivo la donna narrava l’incontro avuto con Vincenzo Lancellotti quando era una bambina.

Terzo capitolo – Peruggia, “l’eroe italiano” millantatore
Progressivamente, i miei collaboratori mi inviarono i materiali trovati durante le loro ricerche. Le testimonianze
del personale presente il giorno del furto contraddicevano palesemente quanto dichiarato dal Peruggia all’ispettore
Vignolle il giorno del suo arresto. L’insieme di questi elementi, coniugati ad altre prove non tenute in considerazioni
durante il processo, portano ad una conclusione: il Peruggia, quel 21 agosto del 1911, non entrò al Louvre e non
rubò la Gioconda. Il furto venne compiuto dall’interno, molto probabilmente dai fratelli Lancellotti.
Nel frattempo nuovi documenti, giunti sempre da Firenze, rafforzavano questa congettura. Significativa era la di-
chiarazione di un funzionario del Louvre responsabile alla sicurezza, che raccontò della scomparsa di evidenti im-
pronti digitali sulla cornice del dipinto.
Secondo Ballinari e alcuni anziani di Cadero, Peruggia venne pagato dal padre dei fratelli Lancellotti, un maresciallo
della finanza, per salvaguardare il buon nome dei figli. A tale scopo sborsò una discreta somma al Peruggia affinché
si presentasse a Firenze con il dipinto, si attribuisse il furto e si facesse arrestare dalle forze dell’ordine italiane.
L’apparente paradossalità della vicenda trovava un indizio indiretto nell’incomprensibile ingenuità manifestata dal
Peruggia nel consegnare, senza garanzie, il dipinto al direttore degli Uffizi e veniva rafforzato da una serie di tracce
riscontrate nell’interrogatorio tra Vignolle e Peruggia, che trovarono d’accordo l’esperto calligrafico da me contat-
tato per interpretare professionalmente i documenti rinvenuti da Romandetti: Giovanni Favaloro.

Quarto capitolo – Una diversa versione del furto
Da Parigi giunsero ulteriori informazioni storiche sui due fratelli a cui si sommavano gli interrogatori compiuti
dalla polizia francese agli amici di Peruggia e Vincenzo Lancellotti. Uno in particolare, un cugino del Peruggia,
asserì che il dipinto non rimase nell’appartamentino parigino del Peruggia, ma venne consegnato a Vincenzo Lan-
cellotti per circa due mesi.
Sul fronte argentino, la rigorosa indagine compiuta certificava che non fosse mai esistito un uomo dal nome
Eduardo de Valfierno. Eppure, recuperai un’intervista fatta a quest’ultimo nel 1932 dal giornalista americano Karl
Decker. Al suo interno, Valfierno descriveva il Peruggia come un ingenuo e uno sprovveduto ed evidenziava l’euforia
per la sua carcerazione a Firenze, con conseguente chiusura delle indagini sul o sui responsabili del furto. Infine, si
stagliava la presenza di un gruppo organizzato responsabile della sottrazione del dipinto.
In questo momento di impasse, pervenne inaspettatamente un altro documento originale sfuggito in un primo
momento a Romandetti. Si trattava di una lettera giunta da Torino nel febbraio del 1914, indirizzata al direttore
degli Uffizi. Un testo analitico e dettagliato in cui veniva individuato in un truffatore francese l’ideatore del furto
del dipinto. Nella descrizione del personaggio emergevano elementi chiaramente riconducibili al sedicente marchese
de Valfierno, alla realizzazione di copie della Gioconda (probabilmente eseguite da Chaudron) e alla vendita a fa-
coltosi americani. La grande valenza dello scritto risiedeva sia nella data di spedizione della missiva, sia nei contenuti
che anticipavano quelli riportati nell’intervista del giornalista americano e le intime confessioni che la moglie di
Michele Lancellotti aveva fatto al padre di Ballinari.

Quinto capitolo – La Gioconda vera o falsa?
Per capire se Peruggia poteva aver davvero portato a Firenze una copia della Gioconda eseguita da Chaudron, dovevo
seguire varie direzioni: un attento riesame della perizia sul quadro fatta nel 1913, uno studio sul mondo dei falsari
e sulla loro capacità, e una rivisitazione della storia della Gioconda, in particolare dopo la morte di Leonardo.
Dopo aver recuperato la perizia negli archivi di Firenze, la feci esaminare allo storico dell’arte Marco Castracane,
al fotografo Paolo Ferracchiato e a un falsario italiano: tutti e tre ritennero infondata la perizia eseguita nel 1913.
In seguito, mi inoltrai nel mondo suggestivo dei grandi falsari del passato e, in particolare, in quelli di Leonardo.
Personaggi eccentrici, genialmente capaci di avvalersi di supporti e colori simili a quelli usati dal Da Vinci. 
Era il momento di ripercorrere la storia della Monna Lisa. Recuperai dei dati storici inerenti alle testimonianze del se-
gretario del cardinale d’Aragona, Antonio De Beatis, che nel 1517 incontrò Leonardo e lasciò supporre l’esistenza di
due Gioconde, una meno bella rispetto all’altra: una notizia che aveva fonti molto antiche, sorte già nel 1600.
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Decisi di approfondire la figura del Salai, l’allievo prediletto di Leonardo, e del travagliato legame con il genio to-
scano. Il Salai, tratteggiato da Leonardo come “ghiotto, ladro e bugiardo”, non seguì il maestro nella fase finale
della sua vita e rimasto solo, abbisognava di soldi. Ritrovai un documento ove era segnato che ricevé una grossa
somma dal tesoriere del re di Francia. Il foglio, datato 1516-1517, poteva riferirsi alla vendita di un dipinto, non
certo dello sconosciuto Salai, ma del maestro. 
Oltre alla documentazione storica, concorrevano a dare spessore al possibile falso d’autore i risultati di alcuni esami
compiuti sulla Monna Lisa e realizzati dal prestigioso laboratorio francese di Lumiere Tecnologie presieduto dal-
l’ingegnere Cotte. Secondo l’esame svolto, La Gioconda esposta al Louvre presentava tre strati di pittura, di cui il
terzo raffigurava una donna più giovane e dalle sembianze molto diverse dalla Gioconda definitiva. Questo evento,
molto inusuale per Leonardo, ha innestato la congettura che un allievo, dopo una libera esercitazione, avesse con-
cluso il dipinto con la riproduzione della Monna Lisa. L’allievo rinviava al Salai. 
La possibilità di un falsario Salai non modificava la storica ricostruzione, ma arricchiva la rocambolesca vicenda
con l’entrata in scena di un paradosso storico: chi aveva rubato la Gioconda aveva rubato un falso d’autore; chi
l’aveva abusivamente riprodotta aveva lavorato su una copia e, infine, i milioni di turisti che ammirano ancora oggi
il dipinto potrebbero contemplare un falso.

Documenti originali ritrovati

Si propongono alcuni stralci dei documenti ritrovati negli archivi di Firenze. All’interno del libro questi e altri do-
cumenti sono stati inseriti nella loro interezza e i testi sono stati trascritti integralmente.

Figura 1 – a sinistra: Frontespizio del Verbale di
confronto tra l’ispettore francese Vignolle e Vincenzo
Peruggia.

L’interrogatorio, avvenuto il 20 dicembre del
1913, è stato trascritto da un funzionario ita-
liano. Presiedeva l’incontro un traduttore.

Sia il contenuto del verbale che le lettere in-
viate da Peruggia (sotto falso nome di Leo-
nardo) a un antiquario di nome Alfredo Geri,
lasciano presupporre che l’italiano veniva
usato dai fratelli Lancellotti come complice.
Forse, nella divisione dei compiti, al Peruggia
venne assegnato il ruolo di vergare i testi
scritti in un accettabile italiano, perché tra i
tre era la persona che lo conosceva meglio
(Figura 2 e 3 – in basso).
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“Io non posso essere d’accordo con voi. Le in-
formazioni hanno stabilito che poco dopo le
sette del ventuno agosto, due operai il Sig. Du-
pond e Breard, montati su di un’impalcatura,
erano occupati al restauro di un angolo della
grande galleria, ed il posto dove quegli operai
si trovavano è situato all’entrata del salon Carrè
a circa a venti metri appena dal punto ove era
sospeso il quadro della Gioconda”.

“Voi siete in evidente contraddizione, per-
ché gli operai Dupond e Breard affermano
reciprocamente che essi si trovavano sul-
l’impalcatura nel mattino del fatto, fra le
sette e un quarto e le sette e venti. Dippiù,
il capo operaio Pignet con sei operai, pas-
sando per il salon Carrè verso le ore sette e
un quarto circa, videro il quadro della Gio-
conda al suo posto. Quindi o mentite voi o
mentono loro”.

“Che cosa avete fatto dopo che siete uscito
dal Louvre col quadro rottolato nella
blouse[?]”.

“Io sostengo che nell’impossessarmi della
Gioconda ho agito di mia iniziativa, senza la
complicità di nessuno”.

Figura 4 – L’insistente dichiarazione di Peruggia di non aver avuto complici.

Figura 5 – L’ispettore Vignolle non crede alle parole di Peruggia. Nell’orario in cui afferma di aver rubato
il dipinto, nelle stanza stavano lavorando degli operai. Come hanno potuto non vederlo?

Figura 6 – Peruggia continua a contraddirsi. Come hanno potuto le forze dell’ordine chiudere le indagini
attribuendo solo a lui la colpa del furto?

Figura 7 – Peruggia non smentisce questa affermazione di Vignolle. Come poteva “arrotolarsi” in quadro
sotto la blouse se la Gioconda è stata dipinta su una tavola di pioppo?
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Figura 8 – Un estratto della lettera inviata al direttore degli Ufizi. Al suo interno viene descritto un
individuo dal nome Giovanni Osta che risponde alla descrizione di Eduardo de Valfierno.

Figura 9 – Viene descritto il furto del dipinto e la vendita illegale delle copie. Giovanni e la sua amante
hanno spinto Peruggia a derubare il Louvre.

Figura 10 – Why and How the Mona Lisa Was Stolen, by Karl Decker. Le dichiarazioni del presunto marchese de Valfierno coincidono con il
contenuto della lettera. L’articolo è stato pubblicato nel 1932. La lettera lo precede di quasi vent’anni.

“Costui un’imbroglione matricolato, spudo-
rato faccia tosta si vanta quale armatore, av-
viatore, ingegnere chimico industriale.
Dottore in legge medesimo, medicina ecc.
ecc. dice altresì che possiede vaste tenute
all’Estero con altri, è belga è spagnolo è au-
striaco, americano, ecc., mai francese, nep-
pure italiano, anzi finge di non saper
l’italiano, ciò malgrado viaggia tutta Italia,
frequenta le chiese in cerca d’avventura”.

[...]

“furono essi a guidare il Perug[g]ia a rubare
il dipinto, dietro promesso di lauto com-
penso, ad opera compiuta, e fu costui a for-
nire al Perug[g]ia indicazioni preziose di
milionari americani, coi quali cercò, di met-
tersi in relazione a qualsiasi prezzo pur di
vendere...”.
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Figura 11 – in alto: Frontespizio del verbale di perizia eseguito dai periti Giovanni Poggi e Nello Tarchiani nel 1913, quando venne ritrovata la Gioconda a
Firenze. Il confronto del quadro è stato eseguito su alcune foto in bianco e nero possedute dal museo e non prende in considerazione l’abilità dei falsari.

Figura 12 – a sinistra: Giovanni Poggi, Nello Tarchiani e Corrado Ricci ammirano il quadro appena ritrovato in seguito all’arresto di Peruggia.

Figura 13 – al centro: Il dipinto nascosto sotto a La Gioconda del Louvre. Leonardo non ha mai eseguito uno strato così diverso sotto a un suo dipinto.

Figura 14 – a destra: Ridigitazione del documento di vendita tra il Salai e il re di Francia.

Questa perizia è stata visionata da diversi pro-
fessionisti. Secondo il dottor Marco Castracane:
“La perizia giurata espressa dai due esperti inca-
ricati dal giudice istruttore del Tribunale di Fi-
renze, circa la corrispondenza tra la tavola
originale della Gioconda di Leonardo da Vinci,
rubata nel museo del Louvre nella notte tra il 20
e 21 agosto 1911 e quella ritrovata a Firenze nel
dicembre del 1913, non ha i requisiti di perizia
tecnica e nemmeno la sua redazione in quel lon-
tano periodo storico la potrebbe giustificare
come tale...”. Anche secondo Paolo Ferrac-
chiato, fotografo esperto in perizie artistiche, era
impossibile compiere un confronto del cracher
con le foto in bianco e nero di bassissima riso-
luzione in possesso al museo del Louvre.
Secondo questa perizia, il dipinto consegnato a
Firenze dal Peruggia è autentico. I periti igno-
rano che sotto il quadro sono stati celati altri due
strati di pittura. Il primo rappresenta una donna
molto diversa dalla Gioconda. La sensazionale
scoperta, fatta a Parigi dall’ingegnere Cotte, pone
seri dubbi sull’effettiva autenticità della Gio-
conda del Louve.
Tra il 1517 e il 1518, l’allievo di Leonardo Salai
aveva venduto un dipinto a una cifra altissima al
re di Francia Francesco I. Possibile che il mo-
narca abbia speso così tanto per un quadro fatto
da un pittore semi-sconosciuto?

Conti del tesoriere della Languedoil,
registro intitolato Estat fait a maistre
Jehan Grolier, conseiller du Roy notre
sire, tresorier et receveur general de ses
finances en ses pays et duché de
Milan, conté d’Asti et seigneurie de
Gennes […], anni 1517-1518; Pa-
rigi, Archives Nationales. 


