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Il racconto di viaggio del canonico
Antonio de Beatis e il rebus della Gioconda
Il diario di viaggio del cardinale Luigi dAragona in Germania, Olanda, Francia e Altaitalia, 15171518, scritto da Don Antonio de Beatis, canonico di Molfetta, è noto a tutti coloro che si interessano
a Leonardo da Vinci e alla Gioconda. Infatti vi si trova celeberrimo passo in cui de Beatis descrive
lincontro con Leonardo da Vinci nel maniero di Clos-Lucé a Cloux presso Amboise avvenuto
il 10 ottobre 1517. Di tale passo è riprodotto il testo del manoscritto cartaceo originale autografo
XF28 conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, contenente le annotazioni in rosso
apposte in margine dal de Beatis.
Viene inoltre riportato lo stralcio della visita del de Beatis a Blois l11 ottobre: tale passo  assunto
nel contesto degli undici punti della tesi  nella mia ricerca è fondamentale per lidentificazione
della Gioconda con la milanese Bianca Sforza, signora di Voghera e figlia del Duca di Lombardia.
Infine viene riportato in stralcio il punto in cui fa la sua apparizione a Blois Galeazzo Sanseverino,
allepoca Gran Scudiere del re di Francia, sessantenne e neo sposo con la bambina Costanza del
Carretto nel 1517: una rara testimonianza del Sanudo, citata nel libro (pp. 246-47), attesta appunto
del matrimonio del Gran Scudiere con Costanza, che sposò proprio nel 1517.
Gli stralci dal documento originale del de Beatis conservati presso la Biblioteca Nazionale di
Napoli non riservano sorprese rispetto al testo che noi conosciamo, ma rivelano alcune marginali
annotazioni in rosso significative.
La selezione dei due stralci qui riprodotti circoscrive i due punti focali per la mia ricerca: il primo,
alquanto noto e discusso, costituisce al contempo testimonianza importante e matrice di equivoci,
attorno a cui si sono succedute contrapposte interpretazioni, poste alla base delle varie identificazioni
della modella della Gioconda; il secondo punto fermo della testimonianza di de Beatis è assunto
nel contesto della ricerca ed è recepito nella formulazione della tesi
- I primo stralcio riguarda lincontro del de Beatis con Leonardo a Cloux il 10 ottobre 1517
- Il secondo stralcio riguarda il ritratto della signura di Lombardia da lui visto a Blois il giorno
successivo, 11 ottobre, ed assume un ruolo importante nella tesi che identifica Bianca, la figlia
del Moro.
Il testo originale rispecchia la traduzione a tutti nota, che trascrivo in calce alle riproduzioni, ma
mostra le annotazioni in rosso del de Beatis, di cui i più ignoravano lesistenza.
LEGGENDO CON ATTENZIONE LE TESTIMONIANZE CITATE
DATATE 10 E 11OTTOBRE 1517
SI PERVIENE ALLA CONCLUSIONE
CHE NON ESISTE IN ESSE UNA TRACCIA CERTA
CHE PORTI ALLA GIOCONDA
Limportanza della testimonianza del de Beatis non viene affatto sminuita dalle conclusioni qui
tratte.
Per secoli si è guardato a quel testo come a una sorta di verità rivelata.
In effetti, ad una lettura obiettiva rapportata alle conoscenze e alle teorie note circa lidentità della
modella ed il percorso del capolavoro fino a Fontainebleau, una verità ci viene rivelata dalle parole
del de Beatis, e cioè che, stando alla sua testimonianza, non ci è possibile risalire allidentità della
modella della Gioconda e ai passaggi di proprietà di quel ritratto che ne ricostruiscano il percorso
fino al Louvre.

Limportanza delle parole del de Beatis, sempre assunta dagli studiosi come assoluta in senso
affermativo, si rivela in realtà tale in senso negativo. Qualunque sia il punto di vista, il passo in
questione si rivela imprescindibile sia in quanto ritenuto portatore della possibilità di identificazione
della modella della Gioconda oppure, come personalmente credo, quale riprova dimpossibilità.
La possibilità che de Beatis abbia sbagliato nellindicare i due requisiti di riferimento (ad. esempio
firentina anziché ad esempio romana o lombarda ) esiste, ma è indimostrabile e tantomeno
correggibile.
Il documento, pur fondamentale, di per sé non è in grado di apportare certezze e, come spesso
accade nel campo della storia dellarte, nel tempo ha dato luogo a conclusioni non sufficientemente
fondate né giustificate che non possono definirsi certezze, ma piuttosto rispettabili opinioni.
Lanalisi che segue è volta a porre criticamente in luce quanto emerge dalla lettura attenta della
testimonianza del de Beatis, giustamente considerata fondamentale.
UN REBUS PER LIDENTIFICAZIONE

Il primo stralcio: lincontro con Leonardo
Questo passo, nonostante lapparente semplicità letterale, si rivela ermetico allorchè si voglia dare
un nome alla donna del ritratto, in quanto non identifica:
- né Lisa Gherardini, che era fiorentina, ma non poteva avere per il suo ritratto la committenza
indicata, poiché Leonardo cominciò ad operare per Giuliano de Medici a partire dal 1513. In ogni
caso non esistono documenti o testimonianze storiche che giustifichino a qualche titolo o provino
in qualche modo una commissione del ritratto da parte di Giuliano (esule da Firenze dalletà di
quindici anni nel 1494 e fino al 1512) per la moglie di Francesco del Giocondo;
- né Pacifica Brandano, che fu effettivamente una amante di Giuliano in Urbino, ma che
non era firentina né in alcun modo così denominabile, essendo di Urbino. Intorno al 1511 (due
anni prima di diventare il protettore di Leonardo) Giuliano ebbe un figlio naturale, Ippolito, dalla
Brandano che morì di parto;
- né Isabella Gualanda che, in base alla tesi di Carlo Vecce, fu amante di Giuliano tra il 1514
e il 1515 . La Gualanda era una gentildonna napoletana della cerchia di Vittoria Colonna e Costanza
dAvalos e la sua famiglia aveva origini pisane.
Le tre donne citate presentano caratteristiche assimilabili alla testimonianza per via o della
committenza di Giuliano de Medici oppure della cittadinanza fiorentina, ma è escluso per entrambi
i requisiti. Per correttezza informativa viene riportata in appendice la scheda con il nome degli
autori delle rispettive identificazioni e delle altre identificazioni note.
Lo stralcio contenente la testimonianza del de Beatis sul suo incontro con Leonardo il 10 ottobre,
nellapparente semplicità coincide con un rebus insolubile, poiché a rigore nessuna delle tre
candidate di cui sopra risulta identificabile nella Gioconda o meglio nella donna del quadro che
era a Cloux (che nulla prova fosse la Gioconda). Così pure la frase in questione non è riferibile a
nessuna delle identificazioni finora ipotizzate (come da scheda sopra citata).
Conseguentemente, in base alla testimonianza in questione, la donna ritratta dovrebbe essere
classificata ignota. Analogamente il ritratto  che non risulta più tracciato  dovrebbe essere
considerato perduto, poiché da quel momento se ne perdono le tracce.

LA SIGNORA MILANESE A BLOIS

Da Cloux a Blois: la signura di Lombardia
Lindomani della visita a Leonardo esiste unaltra testimonianza del de Beatis, rimasta finora in
ombra.
La tesi formulata dal professor Vecce (autore della tesi che identifica Isabella Gualanda) tenta di
superare lempasse ermetico insito nel testo di Cloux e trovare la soluzione spostando
lattenzione altrove, dislocando altrove la scena dellevento, e lo fa rapportando la frase
pronunciata a Cloux con indizi linguistici reperiti in un posto e in un giorno diversi.
Analogamente, la mia attenzione si è concentrata sullo stesso appunto fatto il giorno successivo
dal de Beatis nel castello di Blois, residenza reale viciniore al castello di Cloux ad Amboise, (distante
dieci leghe ). Si tratta del punto in cui de Beatis, associa il nome di Isabella Gualanda (precisando
a margine in rosso il nome Isabella) al ritratto della signura di Lombardia (analogamente
aggiungendo per quest'ultima che si tratta di una Sig.ra milanese).
Mentre è fondato ritenere che il de Beatis durante la sua visita alla residenza reale di Blois,
nominando Isabella Gualanda andasse col pensiero a un ritratto (probabilmente quello della donna
fiorentina) visto il giorno prima presso Leonardo a Cloux, (comunemente ritenuto essere La
Gioconda, ma senza elementi a tal fine probanti), la mia tesi  poiché identifica una Sforza sullo
sfondo di Bobbio - si accentra invece sul ritratto della signura di Lombardia(precisata come
s.ra Milanese), nominata in connessione con la signora Isabella Gualanda la quale, come si è
detto, fu amante di Giuliano (ma era napoletana, seppure di famiglia pisana).
Questo ulteriore, singolare e inedito spostamento del punto di vistasul ritratto di donna lombarda,
non ha nulla di arbitrario o velleitario, ma trova la sua intrinseca giustificazione nella tesi sistemica
del libro che identifica Bianca Sforza nella Gioconda attraverso 11 punti coerentemente e strettamente
tra loro correlati (a cui si rinvia), inclusa l'identificazione dello sfondo in Bobbio.
Inoltre trova supporto nei pochi elementi a noi pervenuti della storia del ritratto a far data dallarrivo
di Leonardo in Francia. Infatti egli giunse ad Amboise nella primavera del 1517. Una nota di suo
pugno del 14 maggio 1517 ci dà conferma che si era già trasferito nel castello di Cloux e quindi
ebbe tutto il tempo per donare o vendere al re La Gioconda prima che il de Beatis gli facesse visita
nellottobre di quellanno (tale possibilità va considerata onde evitare di costruire false certezze
su un quadro avente alta probabilità di non essere più presso il Maestro alla data del 10 ottobre).
Di tale vendita attesta padre Dan, senza specificare date, ma non si rintracciano tracce darchivio
che riconducano alla Gioconda (esiste solo un documento riferito al Salaì che designa una vendita
di sue copie e non è fondatamente riferibile a quel ritratto).
Infine ulteriori elementi accreditanti il ritratto di donna lombarda vengono dalla storia del castello
di Blois, residenza reale di Francesco I: va considerata la situazione in cui versava il castello di
Blois negli anni 1515-1518, allorché il re ordinò consistenti lavori di ristrutturazione che erano
certamente in corso nel 1517, comportando quindi spostamenti di suppellettili ed opere allinterno.
Francesco I al suo insediamento nel 1515 iniziò la costruzione del braccio che porta il suo nome
e i lavori erano già assai avanti nel 1518. Pertanto la sistemazione di quel ritratto poteva ben essere
provvisoria, e in tale contesto di lavori in corso fu visto dal de Beatis nellala in cui era la
preziosissima biblioteca (certamente ben al riparo da possibilità di danni dato laltissimo valore
dei libri ivi custoditi tenuti in gran conto dal re).
La presenza della Gioconda milanese in Blois è altamente significativa: la testimonianza del de
Beatis circa la signora lombarda è stata finora ignorata, ma il fatto che quel quadro fosse a Blois
costituisce garanzia maggiore del suo trasferimento a Fontainebleau rispetto allaltro ritratto che
de Beatis vide presso Leonardo a Cloux, non tracciato, e non identificabile in base ai dati pervenuti,.
Infatti, oltre alla prestigiosa libreria, anche opere darte (le più preziose, che confluiranno infine al
museo del Louvre), vennero fatte trasferire dal castello di Blois al castello di Fontainebleau. Nel 1625
la descrizione inequivocabile di Cassiano del Pozzo  che, nella confusione emergente, ne dà la
testimonianza in assoluto più attendibile - localizza la Gioconda (una tal Gioconda) in Fontainebleau.

STRALCI DALLORIGINALE / LE ANNOTAZIONI IN ROSSO
10 ottobre 1517: Lincontro con Leonardo a Cloux
11 ottobre 1517: Il ritratto della signura di Lombardia a Blois

In uno dei borghi, il signore e noi altri andammo a vedere messer Leonardo
Vinci fiorentino, vecchio più di 70 anni, pittore ecc.mo dei nostri tempi, il quale
mostrò a sua signoria ill.ma tre quadri: uno di certa dona firentina, quadro di
pictura bellissima, facto ad istanza del quondam Magnifico Giuliano de Medici,
laltro di san Giovanni Battista giovane e uno de la Madona et del figliolo che stan
posti in grembo de s. Anna, tutti perfettissimi, anche se da lui per essergli venuta
certa paralisi su la destra non ci si può più aspettare cosa buona. Ha ben formato
un creato milanese che lavora assai bene. E benché il predetto messer Leonardo
non possa colorare con quella dolcezza solita, pure può fare disegni ed insegnare
ad altri. Questo gentiluomo ha trattato di notomia (anatomia) con la dimostrazione
della pittura, sia delle membra che dei muscoli, nervi, vene, giunture, di intestini
e di quanto si può ragionare tanto di corpi di uomini come di donne, in un modo
che non si è ancora fatto da altra persona. Il che abbiamo visto coi nostri occhi; e
già lui ci disse di aver fatto anatomia di più di 30 corpi di maschi e femmine di
ogni età. Ha anche trattato della natura delle acque, di diverse macchine e di altre
cose, secondo quanto ha riferito lui, in una infinità di volumi scritti in lingua
volgare i quali, se verranno in luce, saranno molto proficui e piacevoli .

In detto castello o palazzo si è vista una biblioteca (libreria bellissima) non piccola,
arredata non solo di banchi da capo a piedi ma anche da scaffali dal basso fino
in cima e tutti pieni di libri. Oltre a quelli ve ne sono in un ripostiglio conservati
in casse. I detti libri sono tutti di pergamena, scritti a mano in bellissima grafia,
coperti di seta di diversi colori e con pompose serrature e fermagli di argento
dorato. Lì ci furono mostrati i Triomphi del Petrarca istoriati a mano da un
Fiammingo con una miniatura eccellentissima. E il Remedio contra adversam
fortunam (così scritto) del medesimo messer Francesco. Un certo (Hor de la
Madona) libro dore della Madonna in gran volume con le sue storie, e i misterj
de la Passione di pittura assai bello e antico. Uno delle Metamorfosi scritto in
latino e in francese, tutto istoriato, con molti altri bellissimi libri che non si poterono
vedere per mancanza di tempo. E in uno di detti libri visti vi erano negli angoli
e nel mezzo castoni o cammei (bellissimi) di conchiglia in forma di un mezzo
uovo grande messo per il lungo, lavorati molto finemente. Tra detti libri ve ne
sono molti che per gli stemmi che mostrano sulle copertine devono essere già stati
del re Ferdinando primo (libri di re Ferrando) e del duca Ludovico Sforza: quelli
del re Ferdinando comprati in Francia dalla infelicissima regina Isabella dopo la
morte del re Federico e gli altri credo guadagnati nella invasione del ducato di
Milano. Vi era anche un quadro dove è dipinta a olio una certa signora di Lombardia
di naturale (quadro dove è di naturale una s.ra milanese) assai bella, ma al mio
giudizio non tanto bella come la signora Gualanda (s.ra Isabella Gualanda) Ci
fu ancora mostrato un astrolabio molto bello e grande dove è dipinta tutta la
cosmografia (Astrolabio co dimostrazioni di cosmografia): ed in uno degli
stipetti, che son due, cè un ingegnosissimo orologio (Horilogio) dove si mostrano
molte cose di Astrologia e dei segni celesti. Detto palazzo ha sotto di sé tre giardini
(zardini) con alberi da frutto e da foglie dove si arriva per una galleria (galleria)
coperta

CLOUX, 10 OTTOBRE 1517
LA FRASE MOSTRÒ AD S. ILL.ma TRE QUATRI, UNO DI CERTA DONNA FIRENTINA, FACTA
DI NATURALE, AD ISTANTIA DEL QUONDAM MAGNIFICO JULIANO de MEDICIS DA UNICAMENTE
CERTEZZA CHE LEONARDO QUEL GIORNO AVEVA PRESSO DI SE IL QUADRO DI UNA DONNA
FIORENTINA CHE AVEVA RITRATTO SU COMMITTENZA DI GIULIANO DE MEDICI, SUO
PROTETTORE E MECENATE A PARTIRE DAL 1513 E MORTO NEL 1516.
LA TESTIMONIANZA DI CLOUX DA UNA DUPLICE INFORMAZIONE DI ASSOLUTA IMPORTANZA,
TUTTAVIA SU TALE BASE NON SOLO NON E POSSIBILE IDENTIFICARE NESSUNA DELLE
CANDIDATE ACCREDITATE COME MODELLE DE LA GIOCONDA (POICHE NESSUNA DELLE
CANDIDATE FINORA PROPOSTE POSSIEDE ENTRAMBI I REQUISITI INDICATI MA SOLTANTO
UNO, E PERTANTO LA DONNA E DESTINATA A RESTARE SCONOSCIUTA), MA NON OFFRE
NEPPURE SUFFICIENTI INDICAZIONI E TANTOMENO CERTEZZE SUL FATTO CHE QUEL QUADRO
FOSSE EFFETTIVAMENTE LA GIOCONDA E NON INVECE UN DIVERSO RITRATTO .
A BEN VEDERE, ANCHE QUALORA SI INDIVIDUASSE UNA CANDIDATA PER LA GIOCONDA
RISPONDENTE AD ENTRAMBI I REQUISITI, ESSENDO SIA AMANTE DI GIULIANO ALLEPOCA
DELLA COMMITTENZA (1513-1516) CHE FIORENTINA , (IL CHE ATTUALMENTE NON E DATO),
QUESTO SOGGETTO AVREBBE DALLA SUA UNALTA PROBABILITA DI CORRISPONDERE ALLA
MODELLA DEL RITRATTO VISTO A CLOUX, MA LA CERTEZZA AL RIGUARDO LA SI POTREBBE
RICAVARE SOLO DA DALLANALISI DEL QUADRO DEL LOUVRE CHE LO COMPROVI
IN PAROLE POVERE, LA TESTIMONIANZA RESA DA de BEATIS A CLOUX:
- I) OFFRE DUE DATI NECESSARI MA NON SUFFICIENTI AD IDENTIFICARE LA
MODELLA QUALE DONNA FIRENTINA RITRATTA SU COMMITTENZA DI GIULIANO,QUINDI
POSTERIORMENTE AL 1513 ED ENTRO LANNO 1516 .
-II) NON RENDE POSSIBILE INSTAURARE UNA CORRISPONDENZA BIUNIVOCA TRA
IL RITRATTO DI CLOUX IN MANI DI LEONARDO E LA GIOCONDA DEL LOUVRE, CHE ATTESTI
CHE TRATTASI DELLO STESSO QUADRO, POICHE A TAL FINE E INDISPENSABILE DIMOSTRARE:
- CHE LA DONNA DEL LOUVRE E FIORENTINA ATTRAVERSO LINDIVIDUAZIONE DI
ELEMENTI DIMOSTRATI E SCIENTIFICAMENTE VERIFICABILI AL RIGUARDO
- CHE LO SFONDO DEL QUADRO E FIORENTINO O COMUNQUE CONNESSO ALLA VITA
DELLA DONNA E CHE SI DIMOSTRI CIO ATTRAVERSO UNA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA
(CIOE SUSCETTIBILE DI FALSIFICAZIONE E VERIFICA).

BLOIS, 11 OTTOBRE 1517
LA FRASE VI ERA ANCHE UN QUATRO DOVE E PINTATA AD OGLIO UNA CERTA SIGNURA DE
LOMBARDIA (UNA S.ra MILANESE) DI NATURALE ASSAI BELLA, MA AL MIO JUDITIO NON
TANTO COME LA SIGNORA ISABELLA GUALANDA, PUR NELLE SFUMATURE INTERPRETATIVE
AMBIVALENTI IMPLICANTI PROBLEMATICAMENTE LA PATERNITA DI LEONARDO, OFFRE LA
GARANZIA DI UN FATTO CERTO.
NELLA RESIDENZA DEL RE, TRA LE OPERE CHE SARANNO POI PORTATE A FONTAINEBLEU,
IL DE BEATIS VIDE IL RITRATTO DI UNA SIGNORA LOMBARDA (PRECISANDO SIGNORA
MILANESE).
IL DATO CHE QUEL RITRATTO FOSSE LA  NELLA RESIDENZA REALE E VICINIORE A CLOUX
- RESTA VERO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE, IN BASE ALLANALISI DELLA FRASE
CONTESTUALIZZATA, SI ACCOLGA LINTERPRETAZIONE CHE INTENDE QUEL RITRATTO COME
DI MANO DI LEONARDO O LA SI VOGLIA RESPINGERE.
LASSUNTO DELLA MIA TESI, CHE IL RITRATTO DELLA SIGNURA DI LOMBARDIA E
COINCIDENTE CON LA GIOCONDA, ALLA LUCE DELLA RICERCA NON E NE ARBITRARIO
NE SCONFESSABILE, POICHE TALE TESTIMONIANZA DEL DE BEATIS SI CONNETTE STRETTAMENTE NEL CORPUS SISTEMICO DEGLI UNDICI PUNTI CHE COSTITUISCONO LA TESI E
SI RIVELA COESSENZIALE ALLANALISI CONDOTTA IN PRIMIS SUL DIPINTO (CHE SI PROVA
ESSERE DELLA MILANESE BIANCA SFORZA , RITRATTA SULLO SFONDO DI BOBBIO CHE LA
IDENTIFICA).
ALLA STREGUA DELLA FRASE DEL GIORNO PRECEDENTE, QUESTA INFORMAZIONE - SUSCETTIBILE DI INTERPRETAZIONE CONTROVERSA CIRCA LA PATERNITA DI LEONARDO DI QUEL
RITRATTO  PRESENTA GLI STESSI LIMITI:
- I) OFFRE UN DATO NECESSARIO MA NON SUFFICIENTE AD IDENTIFICARE LA
MODELLA (RITRATTO DI UNA SIGNORA DI LOMBARDIA, PRECISANDO MILANESE)
- II) DI PER SE NON RENDE POSSIBILE INSTAURARE UNA CORRISPONDENZA
BIUNIVOCA TRA IL RITRATTO DELLA GIOCONDA E IL RITRATTO DI BLOIS, MA ATTRAVERSO
LA MIA RICERCA CONVERGE PARITETICAMENTE (NON COME ELEMENTO PRIORITARIO ED
ESCLUSIVO) CON GLI ALTRI DIECI PUNTI DIMOSTRATI E VERIFICABILI CHE COSTITUISCONO
LA TESI, ALLA IDENTIFICAZIONE DELLA MODELLA NELLA MILANESE BIANCA SFORZA,
SIGNORA DI VOGHERA ED EREDE DEL DUCA DI LOMBARDIA .
LA MIA RICERCA SULLA GIOCONDA E VERIFICABILE E DIMOSTRA CHE:
a) TRATTASI DI DONNA LOMBARDA, CHE VESTE ALLA MODA MILANESE DEI VINCI
IN AUGE TRA IL 1493 E IL 1499 (PRIMO SOGGIORNO MILANESE DI LEONARDO PRESSO
LUDOVICO IL MORO)
b) TRATTASI DELLO SFONDO DI BOBBIO, LOCALIZZATO DAPPRIMA ATTRAVERSO IL
PONTE GOBBO E QUINDI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI COORDINATE COINCIDENTI NEL
QUADRO E NEL PAESAGGIO
c) TRATTASI DI BIANCA GIOVANNA SFORZA, LA CUI BIOGRAFIA E LA CUI STORIA
FAMILIARE E LEGATA A QUEL CASTELLO E A QUELLO SFONDO PER UN COMPLESSO DI
DOCUMENTATI FATTI STORICI
VIENE PERCIO RECEPITO IL VALORE DELLA TESTIMONIANZA DELL11 OTTOBRE.

Concludendo provvisoriamente:
due sono i quadri la cui presenza è testimoniata in Francia
a Cloux e a Blois
La testimonianza del de Beatis in Cloux
non possiede elementi sufficienti non solo
1) per identificare la donna del quadro in riferimento alle candidate note,
ma neppure
2) per sostenere che quel quadro coincidesse con La Gioconda.
Quindi chiunque tentasse una identificazione della
donna su questa base dovrebbe:
- 1) dimostrare che de Beatis ha sbagliato nel riferire i dati appresi da Leonardo (indicando
erroneamente o Giuliano o la cittadinanza fiorentina) , che non quadrano e non consentono identificazioni
certe, mancando nelle candidate note uno dei due requisiti;
- 2) provare che quel ritratto visto a Cloux il 10 ottobre coincide realmente con La Gioconda del
Louvre (e ciò anche nel caso si individuasse una candidata avente entrambi i requisiti indicati dalla
testimonianza di de Beatis)
La testimonianza in Blois ci consegna una cosa certa
e assunta come tale nella mia tesi:
- La testimonianza del de Beatis in Blois certifica la presenza del ritratto della signura di
Lombardia nel viciniore castello di Blois, residenza ufficiale del re da cui provengono le opere di
Fontainebleau (per inciso  come da commento seguente - va notato il fatto che egli cita quel quadro
ponendolo direttamente in relazione al nome di Isabella Gualanda, intuitivamente collegata a Leonardo,
per via della associazione con il ritratto visto presso di lui il giorno prima).
Alla prova di un rebus insolubile
concernente la frase di Cloux che fissa due requisiti
(donna firentina e committenza di Giuliano)
a fronte di tre candidate possibili, che ne incarnano uno solo,
e quindi non identificabili,
resta una certezza
che de Beatis vide l11 ottobre 1517 il quadro della signura di Lombardia
nella residenza reale di Blois, viciniore al castello di Cloux,
da cui provenivano le opere portate a Fontainebleau
La testimonianza del de Beatis in Cloux si connota come un rebus. Resta ferma la certezza che egli vide
la signura di Lombardia specificata come una s.ra Milanese il giorno dopo in Blois, residenza
ufficiale del re dalla quale provenivano le opere portate poi a Fontainebleau (ove viene descritta con
la massima fedeltà e piena riconoscibilità la Gioconda da Cassiano del Pozzo nel 1625).
La mia ricerca dimostra che la Gioconda era la milanese Bianca Sforza, Signora di Lombardia - in quanto
discendente del Moro e Signora del feudo lombardo di Voghera - e nel fare ciò rinvia tra le altre cose
al ritratto della signura di Lombardia, certamente vista dal de Beatis in Blois .
La preziosa testimonianza originale del de Beatis viene puntualmente assunta nel complesso degli
undici punti della ricerca che convergono a comprovare lidentità di Bianca/Gioconda

DUE FRASI E DUE QUADRI
DUE BELLEZZE FEMMINILI A CONFRONTO

Due i ritratti visti in Francia
Nella ricerca è considerata altamente probabile lesistenza di due ritratti diversi:
- il primo in Cloux facente con alta probabilità capo a Isabella Gualanda,
- il secondo riferito alla signura di Lombardia (signora milanese) in Blois, facente capo
alla Gioconda, sulla base della dimostrazione data dalla ricerca.
Nel 1584 il Lomazzo nel Trattato dellarte della pittura- aumentando all'ennesima potenza la
confusione - scrive appunto della Gioconda e di Monna Lisa come di due ritratti distinti, e nel
1590 nellIdea del Tempio della pittura specifica Monna Lisa napoletana. La ricerca, concludendo
che i ritratti erano due - nel recepire la testimonianza del de Beatis - identifica con alta probabilità
nel ritratto visto a Cloux la signora Gualanda detta Monna Lisa (contrazione di Isabella) nata
a Napoli, mentre la modella di Blois, indicata come la signura di Lombardia, viene dimostrato
essere la milanese Bianca Sforza ovvero - stando allapprofondita ricerca condotta sul quadro La Gioconda.
La conclusione è frutto di una indagine conoscitiva a 360 gradi, e non circoscritto alla sola
testimonianza del de Beatis, pur vagliata analiticamente, poichè laccanimento linguistico di per
sé non è destinato a condurre alla soluzione, e tanto più in questo caso nel quale sono palesi le
incongruenze che ne sono derivate. Né può condurre alla soluzione linstaurazione di un
collegamento automatico e tuttal più intuitivo che associ la fondamentale testimonianza in
Cloux del de Beatis alla Gioconda .
In tale processo è il quadro che va posto al centro  anzi al cuore  dellindagine conoscitiva.
Lanalisi linguistica sulla frase scritta dal de Beatis a proposito dellincontro con Leonardo a Cloux
di per sé non consente identificazione alcuna, e la mera considerazione del testo non è in grado
di condurre ad alcuna soluzione neppure se applicata alla frase scritta da de Beatis a Blois.
Infatti in Blois (residenza ufficiale del re), vede il quadro della donna milanese e lo indica come
una certa signura di Lombardia non facendone il nome, o perché non lo conosce o perché non
intende rivelarlo
I detrattori della tesi che associa Isabella Gualanda con il ritratto visto il giorno prima presso
Leonardo hanno buon gioco nel dichiarare che non necessariamente coincida col personaggio
mostratogli da Leonardo . E tuttavia intuitivo che il de Beatis si riferisse ad esso e di questo
personalmente sono convinta (anche se la convinzione non è sufficiente a provare alcunché).
Infatti, ad una analisi linguistica non superficiale, la frase del de Beatis si rivela ambigua.
Entrambi i quadri visti a Blois hanno qualcosa in comune: li assimila lalta probabilità che il de
Beatis pensasse a Leonardo e al ritratto visto il giorno prima, mentre confrontava il ritratto di
Isabella Gualanda con quello della signura di Lombardia, una S.ra milanese di naturale assai bella
ma al mio iudicio no tanto come la S.ra Isabella Gualanda (a ben vedere, La Gioconda non è
propriamente bella, ma piuttosto affascinante e perturbante insieme).
In questo caso lassociazione non si basa solo su un meccanismo intuitivo, ma è fondata anche su
un processo logico:
- vede il ritratto della donna lombarda a Blois
- automaticamente pensa al quadro che ha visto il giorno prima presso Leonardo a Cloux
- nomina Isabella Gualanda
- compara in bellezza i due quadri ed esprime un giudizio di bellezza tra i due ritratti,
sottintendendo che lautore sia lo stesso, cioè Leonardo
Alcuni, negando che il processo di associazioni comporti la medesima paternità dei ritratti
comparati, hanno sostenuto che il de Beatis comparasse le due bellezze femminili esclusivamente
con occhio dellintenditore di donne, argomentando che in certi punti del suo diario di viaggio
egli si mostra niente affatto insensibile al fascino muliebre. Tale confutazione va tenuta nel debito
conto.

Per linterpretazione della frase (forse scritta sovrappensiero o neppure espressa) manca una
variabile essenziale, cioè i tratti soprasegmentari che riguardano lintonazione o comunque le
sfumature, (che consentirebbero di entrare nel suo pensiero, alla stregua che la frase scritta fosse
pronunciata ad alta voce), poiché essi potrebbero rivelare:
- se il tono del de Beatis avesse le sfumature di chi sta apprezzando il fascino seduttivo
muliebre tout court o di chi invece sta soppesando in modo riflessivo e distaccato la qualità dei
due dipinti e lestetica dei soggetti ritratti
- se la frase una certa signura di Lombardia implicasse un che di sibillino, soprattutto per
quel una certa, come se non volesse o non si sentisse di nominarla (va notato che pure il giorno
prima, a Cloux, aveva scritto una certa donna firentina, senza nominarla ).
Sapeva il nome della donna milanese che comparava alla fantomatica signora Gualanda? Era
davvero la Gualanda la donna non nominata il giorno prima? Non lo sapremo mai
Se non si può essere certi (ma solo convinti) che de Beatis stia pensando a Leonardo incontrato il
giorno prima e a un suo quadro quando indicava Isabella Gualanda e la signura di Lombardia,
una S.ra milanese, allora bisogna rinunciare a formulare associazioni che riconducano alla stessa
mano dautore.
Anche in questo caso, come per la modella firentina di Cloux, lanalisi linguistica non potrà
provare che la signura di Lombardia coincide con La Gioconda
Tuttavia:
1°: La testimonianza del de Beatis per parte sua porta una certezza inconfutabile: egli vede il
ritratto di una signora di Lombardia, che qualifica milanese, nella residenza del re, tra il patrimonio
di quadri che saranno portati a Fontainebleau
2°: Le conclusioni della mia ricerca per parte loro stanno a provare in modo organico, documentato
e scientifico che la donna del Louvre è una Sforza e che lo sfondo è Bobbio, e ciò porta ad identificare
il nome di Bianca Sforza.
Allora la testimonianza del de Beatis in Blois assume unimportanza cruciale.
Ricapitolando:
- la frase scritta a Cloux non consente identificazioni e inoltre il ritratto non è tracciabile in alcun
modo sul percorso per Fontainebleau (essendo probabile sia andato perduto)
- è certo che esiste in Blois, presso il re, il quadro di una signora di Lombardia che è milanese
- la ricerca sposta lattenzione sulla seconda testimonianza del de Beatis poiché dimostra che la
Gioconda è appunto la milanese Bianca Sforza primogenita del Duca di Lombardia e signora di
Voghera dipinta contro lo sfondo di Bobbio
La testimonianza del de Beatis (sia che - come personalmente credo - egli citasse il ritratto come
di mano di Leonardo o lo comparasse solo per bellezza femminile a quello della fantomatica S.ra
Gualanda) apporta un elemento forte a supporto della mia tesi, in sinergia con gli undici punti
organicamente interconnessi che la costituiscono: la donna lombarda che identifico nella Gioconda
trova un punto fermo unitamente ad altri dieci con esso costellati nel fatto che de Beatis vide in
Francia a Blois, il giorno dopo la visita a Leonardo, il ritratto della signura di Lombardia
(pronunciando la frase citata che lassocia a quello della signora Isabella Gualanda , che lascia
ipotizzare  o meglio non consente di escludere - si riferisse a ritratto di mano di Leonardo in
entrambi i casi). Tale elemento - pur non considerato decisivo- viene assunto nel contesto della
mia tesi in sinergia con gli altri dieci punti.
La conclusione tratta - cioè che la signura di Lombardia coincida con la Gioconda - è giustificata
e verificabile nel contesto della ricerca svolta, che ha condotto al nome di Bianca Sforza.

Il quadro venduto o ceduto: da Blois a Fontainebleau
Che fine ha fatto il ritratto di donna che de Beatis vide a Cloux nelle mani di Leonardo?
Non è possibile individuarne la traccia. Nel testamento non compare.
Compare una copia della Joconda (la honda C°) nellinventario dei beni del Salaì del 1525 e in
seguito in un documento notarile del 1531, ma la storia di quella copia (quasi certamente coincidente
con la copia coeva del Prado), non trova connessioni documentate con loriginale del Louvre: Salaì
infatti portò quel quadro insieme ad altri suoi dipinti con sé a Milano dalla Francia nellaprile del
1518 (come dettagliato nello studio comparativo sulla Gioconda del Prado in ADDENDA) e
nessun riferimento lo collega alloriginale.
Sappiamo inoltre da un documento scoperto negli Archives Nationale di Parigi (Jestaz 1999) che
Salaì negli anni 1517-1518 ricevette duemilaseicentoquattro lire tornesi da parte del tesoriere del
re Jean Sapin per opere di pittura non specificate, che, come risulta, vennero pagati a messire
Salay de Pietredorain (cioè Salai di Pietro dOreno) pour quelques tables de paintures quil baillées
au Roy. Ma nulla in quel documento riconduce alla Gioconda. E vero che la somma ricevuta era
molto elevata, ma il Salaì, pupillo di Leonardo, era considerato pittore di ottimo livello e
conseguentemente aveva alte quotazioni, per cui doveva trattarsi di suoi quadri (anche perché
non si comprende a che titolo potesse vendere quadri di proprietà di Leonardo ancora vivente).
Sappiamo da Padre Dan (1642) che vide il dipinto a Fontainebleau e che Leonardo (in persona e
non quindi Salaì) vendette al re La Gioconda per dodicimila franchi. La sua testimonianza è tarda
e per certi aspetti riporta dati erronei (ad esempio, nel riprendere i nomi Monna Lisa/Gioconda
ne identifica il marito in un Gentiluomo ferrarese, il quale non è committente ma concede a
Leonardo di fare il ritratto della moglie).
Padre Dan tuttavia circa la vendita del quadro al re, quantificata in dodicimila franchi è da
valutarsi attendibile, ma egli non specifica quando essa avvenne: in ogni caso, se Leonardo
vendette il ritratto personalmente (come più probabile), era vivo e vegeto, e quindi la vendita è
databile a partire dal momento (circa 14 maggio 1517) in cui arrivò a Cloux.
E allora perché non propriamente al momento del suo arrivo, prima del 10 ottobre 1517 data della
visita di de Beatis? In tal caso de Beatis presso Leonardo vide un altro ritratto e non La Gioconda,
perché già era stata venduta al re. Allora la sua collocazione non poteva che essere a Blois, ove
l11 ottobre vide la signura di Lombardia.
La mia tesi dimostra che La Gioconda coincide con la signora milanese che il de Beatis attesta
di aver visto nella residenza reale di Blois.
Alternativamente, se non si volesse far fede alla vendita di cui parla Padre Dan, cosa impedisce
di pensare che Leonardo - che ebbe dal re oltre allospitalità il privilegio di una regolare pensione
- abbia regalato quel ritratto a Francesco I? Egli era pur sempre ospite del re, e per un verso al suo
arrivo poteva dimostrargli con quel dono la sua riconoscenza per il prestigio e lonore a lui
riservato, ma per altro verso quel dono costituiva scelta strategica e garantita per la migliore
conservazione del ritratto che più gli stava a cuore, mentre si sentiva alla fine dei suoi giorni.
Leonardo conosceva bene il Salaì e sapeva per esperienza che nelle sue mani quel ritratto a lui
caro non era al sicuro né lo sarebbe stato in possesso dei suoi eredi (lo dimostra la vicenda della
sua morte violenta e della eredità contesa dalle due sorelle e dalla vedova Bianca di Annone,
rivelata dai documenti notarili riguardanti la copia coeva Joconda detta la honda C°).
Non risulta neppure che abbia lasciato quel quadro in eredità al Melzi né ad altri (anche gli eredi
del Melzi a dire il vero non si rivelarono allaltezza dei lasciti di Leonardo, come prova la
sconcertante vicenda delle carte devolute).
Forse Leonardo vendette o donò al re il ritratto che aveva a cuore con una scelta lungimirante
per garantirgli conservazione certa.
Quel quadro lo si ritrova a Fontainebleau (localizzato nella Salle des Bains nel 1542, ved. Abbè
Guilbert, 1731, citato da Zollner 1993) e ne rende testimonianza fedele e certa Cassiano del Pozzo.
Sappiamo che le opere esposte a Fontainebleau provenivano dal castello di Blois.

LA PREVEDIBILE CONFUTAZIONE

Il ritratto nel castello di Blois
Una domanda resta ancora sospesa: in che punto del castello di Blois de Beatis vide il ritratto della
"signura di Lombardia" l11 ottobre?
Affrettatamente qualcuno ha risposto: nella biblioteca del castello. E a quella risposta segue
ovviamente la domanda prevedibile: ma un quadro di quel valore poteva stare in una biblioteca,
luogo a ben vedere improprio?.
Una risposta plausibile potrebbe essere che allepoca il valore economico dei libri era elevatissimo
e quello artistico, considerate le loro preziose miniature, non era certo da meno.
Resta il fatto che il ritratto doveva avere una sistemazione privilegiata (salvo che non fosse stata
forzatamente provvisoria). Inoltre doveva essere collocato in un luogo protetto (e a tal fine la
biblioteca sarebbe stata ideale, in quanto al riparo dai massivi lavori di ristrutturazione in corso
nel castello).
Una attenta analisi del testo del de Beatis rivela che egli NON necessariamente vide il ritratto
allinterno della biblioteca di Blois, ove andava passando in rassegna alcuni libri, di cui cita i titoli,
anzi dal testo si evince che lo vide in movimento, spostandosi in quellala del castello verso la
galleria che portava allesterno verso i giardini.
La riflessione sul passo del de Beatis, laddove vede il ritratto della signura di Lombardia, va
integrata con alcuni dati storici sul castello di Blois negli anni intorno al 1517, che giustificano per
unopera di alto valore artistico come quella una sistemazione provvisoria, in unala del palazzo
non toccata dai lavori e atta a proteggerla dai rischi di danneggiamento: ad esempio lala in cui
era locata la preziosissima biblioteca.

Il Castello di Blois

LAVORI IN CORSO

Tra il 1515 e il 1518
Il castello di Blois era la residenza reale in quegli anni ed è ovvio che se Francesco I aveva comprato
il ritratto o lo aveva avuto in dono da Leonardo (cosa che ho ipotizzato antecedente all'ottobre
1517) doveva trovarsi a Blois - peraltro vicino ad Amboise - ove lo avrebbe collocato, sia perché
era la sua residenza e sia per garantirgli la migliore custodia. Pertanto la localizzazione della
Gioconda/signura di Lombardia nel castello di Blois risulta appropriata.
Più insidiosa la seconda domanda, ma anche per questa - dopo la lettura del testo originale - la
risposta data si rivela attendibile e coerente: non è scritto in alcun posto che de Beatis veda il
quadro insieme ai libri, anzi, in base al passo sopra citato a proposito di quel quadro, allorchè
nomina la signura di Lombardia ha smesso di parlare di libri e la sua frase pare estraniata dal
contesto (come se parlasse tra sé a sé ). Nel contempo si registrano spostamenti, come se si muovesse
dentro al castello e quindi probabilmente, quando il ritratto attrasse la sua attenzione, lo vide
appeso in qualche stanza mentre si spostava (dopo parla di un grande astrolabio che doveva
richiedere molto spazio data la grandezza, di stipetti con orologi non compatibili a rigore con la
biblioteca), ed infine  dopo il percorso che si delinea in accenni dallo scritto - esce nel giardino,
attraversa una galleria, parla di animali ecc....
Pertanto vede il quadro mentre si sposta allinterno di quellala del castello e lo nota per la sua
bellezza, non soffermandosi su ulteriori dettagli, perché il suo intento primario è quello di descrivere
la visita al castello. Daltra parte anche il giorno prima, nonostante limportanza della visita a
Leonardo, la descrizione dei quadri resa era stata alquanto stringata: per il ritratto della donna
firentina si limita con poche parole ad annotarne la bellezza (lo stesso parametro della bellezza
torna allorchè il giorno dopo accenna alla signura di Lombardia, paragonata a Isabella Gualanda).
Si può eccepire che quel quadro avrebbe dovuto avere un posto d'onore, ma sappiamo che sin dai
primi anni del suo regno, nel 1515, Francesco I iniziò a Blois la costruzione del braccio che porta
il suo nome; i lavori di questo braccio erano già assai avanti nel 1518: " Le 1er janvier 1515, François
Ier succède à Louis XII ; il a épousé six mois plus tôt la jeune Claude de France, qui a été élevée à Blois et
demeure très attachée au château de son enfance. Dès le mois de juin suivant, le roi nomme un trésorier «
commis à tenir le compte et faire le payement des édifices du chastel de Bloys ». On suit les paiements du
chantier jusquen septembre 1518. Il est probable que les travaux nont guère duré au-delà de cette date..."
Pur non essendo in grado di ricostruire la pianta dei lavori allora in corso, è un dato di fatto che
in quel periodo fervevano lavori di grande portata nel castello e che pertanto dovevano comportare
spostamenti di suppellettili e di oggetti darte, i quali potevano trovarsi temporaneamente dislocati
altrove ( magari anche distanti dalla collocazione originaria ovvero dalla loro destinazione).
E' del tutto logico che in quel periodo di ristrutturazione massiva il ritratto della signura di
Lombardia/Gioconda sia stato collocato provvisoriamente in qualche stanza del castello, in attesa
di sistemazione definitiva, e che passando lo abbia notato il de Beatis, paragonandolo all'altro
ritratto di Leonardo, visto il giorno precedente a Cloux (probabilmente la napoletana Isabella
Gualanda dai parenti pisani da lui citata, amante di Giuliano de Medici). In ogni caso il precedente
ritratto, non identificabile in base alla testimonianza del 10 ottobre del de Beatis e non comprovabilmente coincidente con la Gioconda, è da considerarsi perduto a far data da quel 10 ottobre,
poiché privo di tracciatura per Fontainebleau.
E certo invece che a Blois vi è il ritratto della signura di Lombardia (e la Gioconda per la mia
tesi è una Sforza, ritratta sullo sfondo di Bobbio che la identifica). Infine da Blois quel ritratto (la
Gioconda ovvero la signura di Lombardia ovvero la milanese Bianca Sforza) sarà trasferito a
Fontainebleu con la prestigiosa biblioteca e gli altri tesori d'arte.

Il signore ha visto in detta villa , che è nella diocesi di Chartres, una stalla del re
Francesco, dove vi sono 39 cavalli dei quali circa 16 corsieri. E monsignor il gran
scudiero Galeazzo Sanseverino (il gran Scudiero Galeazzo Sanseverino), che per
essere il maggiore cavallerizzo della predetta Maestà, ha la cura dei cavalli li fece
montare da un ragazzo francese di 13 anni che cavalcava con tanta grazia e bene
quanto sia possibile a un garzone della sua età

UNA CAVALCATA DI FANTASMI A BLOIS

Il grande scudiero Galeazzo Sanseverino
neo sposo sessantenne in Blois
La sua presenza aleggia. De Beatis lo cita presente quel giorno. Ma lui, il favorito del Moro (di cui
aveva tradito la memoria), il vedovo di Bianca (che aveva dimenticato presto), non ci risiedeva
in quel periodo a Blois (dal 1517 sono documentati i suoi frequenti spostamenti in Voghera, che
diventerà presto residenza di lungo periodo, mentre Bernardo Candida Gonzaga ne attesta la
conseguita cittadinanza genovese) . Infatti proprio nel fatidico 1517 Galeazzo si era risposato con
la bambina Costanza del Carretto. Quello stesso 1517 era arrivato ad Amboise Leonardo, portando
con sé il ritratto della Gioconda, che in base alla mia ricerca è la signura di Lombardia tracciata
in Blois.
Solo chi abbia ricostruito latmosfera della corte sforzesca e ricomposto i frammenti delle vite di
Galeazzo e Bianca nel primo soggiorno milanese di Leonardo è in grado di capire lemozione che
quelle poche righe mi hanno risvegliato, assieme allinquietudine vissuta su quelle pagine.
Il pensiero corre ai cavalli di razza del potente comandante dellarmata ducale disegnati da
Leonardo, alla passione che Galeazzo condivideva col suocero proprio per i cavalli, al legame
stretto e ai comuni interessi in campo artistico e ingenieristico-militare che univano il mecenate
e grande giostratore Galeazzo al genio fiorentino Ma stranamente a partire dalla sconfitta del
Moro che allontanò entrambi da Milano non ho più reperito traccia di loro contatti (né nel 1517
né prima).
Divisi dai fatti della vita e dalla storia forse si erano rivisti o forse la separazione era stata totale.
E lontano il tempo della gioventù dorata e dei trionfi del divo Galeazzo.
Ora è un uomo anziano che cavalca, con la stessa eleganza che gli riconobbe il Castiglioni, ma
irreversibilmente segnato dagli anni.
Eppure il 1517 è anche lanno della sua rinascita a nuova vita: perché si sposa con la quasi-bambina
Costanza del Carretto. Dal 1517, col suo matrimonio con Costanza del Carretto, Galeazzo è sempre
meno radicato in Francia e sempre più presente a Voghera (ved. Sanudo, Cavagna Sangiuliani e
Giulini) e cittadino di Genova (ved. Bernardo Gandida Gonzaga).
Il fantasma del vedovo Sanseverino aleggia più intensamente della sua presenza in Blois, tanto
più se si considera che Bianca/La Gioconda, la sua ex moglie, riviveva nel ritratto di Leonardo
tra le mura di quel castello. Lo sapeva? O forse ne era alloscuro?
Il Grande Scudiere era carica importante che lo poneva in una relazione privilegiata col re, ma
pur sempre in determinate occasioni. Poteva non essere a conoscenza di quella presenza di
recentissima acquisizione, di quello splendido fantasma del suo passato riapparso tra le opere
darte di Blois. Ma poteva pure esserne a conoscenza.
Dalla ricostruzione storica operata nel capitolo DEL RITRAR LISTORIA la figura di Galeazzo
si rivela ambigua.
In Beatrice dEste Duchess of Milan un passo di Julia Cartwright, (che era supportata da
informatori e consulenti archivisti molto affidabili, tra cui Caterina Santoro), mi ha molto turbato,
ma data lampiezza della mia ricerca (che si estende in una pluralità di campi disciplinari) non
ho potuto dedicare sufficiente tempo a ricerche darchivio inerenti limportante dettaglio: lei 
che pure difende lonore e la lealtà del Sanseverino - scrive che il grande giostratore, esule dopo
il 1500 presso la Corte di Innsbruck e protetto dallimperatore Massimiliano, fu riammesso intorno
al 1503/4 nei favori del re di Francia Luigi XII donandogli una somma enorme, che secondo la
Cartwright ebbe in eredità dalla moglie Bianca, identica a quella con la quale il Moro fuggì da
Milano (il tesoro del Moro è da lei quantificato in 240.000 ducati e la stessa cifra è indicata dal
Muratori, in Annali dItalia, Monaco MDCCLXVI, P.36).

Si tratta forse dei 240.000 ducati che il Moro aveva caricato sul carro coperto di un telone nero, e
che aveva portato con sé nella sua fuga da Milano alla volta della corte di Massimiliano?
Galeazzo parrebbe sia entrato in possesso del tesoro del Moro e proprio attraverso leredità della
moglie Bianca/La Gioconda
In che modo lesule Galeazzo in Innsbruck era riuscito ad entrarne in possesso? E attraverso quali
passaggi?
E' certo che proprio tra il 1503 e il 1504 il Sanseverino in una escalation progressiva, viene riconfermato
nell'Ordine di San Michele da Luigi XII; nel 1505 - alla morte di Pierre d'Urfé - è nominato Gran
Scudiere di Francia e da allora in poi sarà sempre accanto al re ed al suo successore Francesco I
a cui resterà fedele fino a morire in battaglia per difenderlo (nella sconfitta di Pavia del 1525).
Nel 1515 aveva anche avuto in feudo il Castello di Meun sur Yèvre e due anni dopo è stato
naturalizzato francese.
A onor del vero, a proposito del "figlio della fortuna" - come lo definisce la Cartwright - bisogna
precisare che molte ombre si addensano dalla lettura dei cronisti e degli storici dell'epoca, così
come anche emerge nella ricostruzione storica "GALEAZZO GRANDE GIOSTRATORE E PERFETTO
CORTIGIANO: UN DIVO ANTE LITTERAM" operata nel libro.
In Delle Antichità Estensi il Muratori, storico affidabilissimo, scrive che la testimonianza sul
letto di morte di Francesca dal Verme accusa il Sanseverino di essere il suo mandante
nellavvelenamento di Beatrice dEste, da lui ritenuta essere lavvelenatrice di Bianca Un gran
numero di storici riprende quel passo.
Vero o no, risulta che Galeazzo era campione degli intrighi di corte, e non è questo il primo
avvelenamento di cui viene accusato (come emerge a proposito di Isabella dAragona e Gian
Galeazzo Sforza).
Sono tutte fantasie devianti di storici illustri o vogliamo assumerle almeno con beneficio
dinventario?
Unaura inquietante avvolge la sua figura di affascinante cortigiano ripensando a quel tempo.
LA GIOSTRA DELLOBLIO

Lultimo voltagabbana di Galeazzo
Il vedovo Galeazzo sapeva dellesistenza in Blois del ritratto della signura di Lombardia ovvero
La Gioconda ovvero sua moglie Bianca?
E possibile che lo sapesse, ma è altrettanto possibile che ne ignorasse lesistenza.
Tuttavia, se anche sapeva del ritratto certo non lo avrebbe rivendicato, perché  come si è detto il 1517 è lanno del suo matrimonio con la giovanissima Costanza del Carretto (anzi, semmai
avrebbe cercato di tenerlo ben lontano, stante la sua nuova moglie e la nuova vita che andava a
costruire con lei).
Il ritratto di Bianca/La Gioconda era arrivato a Blois proprio quel 1517, portato in Francia da
Leonardo.
Nel libro a un certo punto scrivo che è possibile che il ritratto della moglie (la Gioconda), da lui
non rivendicato prima del 1499, allorchè Leonardo fuggì da Milano portandolo con sé (si presume
incompiuto), probabilmente non gli interessava più (e questo va tenuto in conto a maggior ragione
dopo il matrimonio del vedovo con Costanza, avvenuto giusto nel 1517).
E dubbio che Galeazzo sapesse che quel ritratto era stato da poco appeso in unala del castello
di Blois, ove si trovava provvisoriamente dislocato dati i lavori di ristrutturazione allora in corso.
Ma se pure lo avesse saputo a quel tempo non gliene importava più niente, anzi forse era costretto
a tenerlo lontano dalla sua nuova vita matrimoniale, dato l acquisito status di novello sposo
ultrasessantenne di una quasi bambina.
Non ci sono tracce di una prosecuzione del rapporto di Leonardo con Galeazzo in quegli anni
(anzi già a far data dalla fuga di entrambi dopo la caduta del Moro).

Non risulta che Leonardo fosse raccomandato dal Sanseverino presso Francesco I (se in quel
periodo fossero stati in rapporti amichevoli sarebbe stato naturale, data lalta carica del Sanseverino,
che lo poneva in stretto contatto col re).
Nondimeno non si può escludere comunque che allarrivo di Leonardo proprio in quel 1517 si
siano ri-incontrati.
Ma in ogni caso lipotetico incontro a ben vedere non avrebbe più potuto cambiare la destinazione
del ritratto.
A Leonardo restavano pochi anni di vita, mentre per lattempato vedovo Galeazzo si apriva una
nuova vita coniugale con una fanciulla in fiore, e non cera più posto per il ritratto di Bianca né
per il peso delle memorie di un passato di cui, a dire il vero, il grande giostratore si era ben
presto liberato, rinnegandolo (unitamente al duca suo suocero e ai suoi eredi, i fratelli di Bianca,
che aveva pure combattuto in armi al fianco del re di Francia).
Infine le domande e le supposizioni sfumano a fronte del tempo irrimediabilmente perduto.
Ma lei, signora di una dinastia al tramonto, figlia delleclisse, avrebbe continuato a vivere, con
quel sorriso indefinibile, per sempre.

Quel che resta
Due frasi, due ritratti di donna:
A Cloux:
tre quatri: uno di certa donna firentina, quadro di pictura bellissima,
facta di naturale, ad istantia del quondam Magnifico Juliano de Medicis
Non è possibile alcuna identificazione tra le donne finora considerate
Non è possibile instaurare corrispondenza con il ritratto del Louvre
Da quel 10 ottobre a Cloux si sono perse le tracce di quel ritratto
A Blois:
 un quatro dove è pintata a oglio una certa signura de Lombardia di naturale
(quadro dove è di naturale una S.ra milanese)
assai bella, ma al mio juditio
non tanto come la signora Gualanda (s.ra Isabella Gualanda)
La mia ricerca identifica nella sconosciuta la milanese Bianca Sforza/La Gioconda
Quel quadro tracciato a Blois confluì con la biblioteca e altre opere darte a Fontainebleau
A Fontainebleau lo descrive in modo inequivocabile Cassiano del Pozzo nel 1625
chiamando la donna col nome di Gioconda.

PANORAMICA DELLE INTERPRETAZIONI DATE SULLIDENTITÀ DELLA GIOCONDA
Alcuni autori non compaiono in questa panoramica. Mi scuso oltre che per le omissioni, per eventuali
errori o imprecisioni, riservandomi le eventuali doverose rettifiche..
- Alinei Mario, Il sorriso della Gioconda, Il Mulino, Bologna 2006 - sostiene essere il ritratto di una donna
morta
- Bramley Serge,nel suo Discovering the Life of Leonardo da Vinci, Harper Collins, Fox Island, USA, 1991,
sostiene che si tratta di Caterina, la madre di Leonardo in seguito formula l'ipotesi che si tratti di un
modello femminile ideale. Anche per Sigmund Freud si tratta di Caterina Buti del Vacca.
- Clerici Gianni, Una notte con la Gioconda, Rizzoli, Milano 2008 - la donna raffigurata sarebbe in realtà
un uomo, cioè Gian Giacomo Caprotti ( Salaì ). A partire dal 1990 in vari scritti Ernesto Solari ha espresso
tesi analoga sull'identità della Gioconda, modificando in seguito la sua tesi. Nel 2011 anche Silvano Vinceti
indica il Salaì.
- Pallanti Alessandro (Monna Lisa. Mulier ingenua, Polistampa, Firenze 2004 e La vera identità della Gioconda,
Skira, Milano 2006): è Lisa Gherardini. Pallanti porta alcuni riferimenti storici e darchivio, si rifà al
Vasari e più recentemente alla nota dello scrivano fiorentino Agostino Vespucci, vicino a Leonardo tra
il 1503/1507, ritrovata presso la Biblioteca Universitaria di Heidelberg nel 2008.
- Pedretti Carlo nel 1957 ha fatto riferimento alla testimonianza di Antonio De Beatis del 1517, il quale
dava come committente del quadro Giuliano de Medici, identificando la donna con Pacifica Brandano,
favorita di Giuliano a Roma; successivamente, nel 1973 riteneva dovesse trattarsi di Isabella Gualanda
(presente a Roma negli anni in cui vi soggiornò Leonardo); nel suo recente libro Leonardo & io, Mondadori,
Milano, 2008, non si pronuncia sullidentità della donna ritratta.
- Pulitzer Henry riprendendo una tesi di Adolfo Venturi, e di Benedetto Croce, sostiene che il ritratto
sia di Costanza dAvalos, duchessa di Francavilla, amante di Giuliano de Medici, che era soprannominata
la Gioconda
- Sand George nel ritratto intravedeva lalter ego femminile dellartista, che avrebbe imposto la propria
anima al corpo della dama misteriosa (Sand G., La Joconde de Leonard de Vinci, Impressions et souvenirs
littéraires, Paris, Dentu, E. Hetzel 1862)
- Schwartz Lillian (la cui tesi è sostenuta anche da Renzo Manetti ): trattasi di un autoritratto di Leonardo.
Vedasi: Manetti R./Schwartz L./Vezzosi A., a cura di R. Manetti: Monna Lisa: il volto nascosto di
Leonardo/Leonardos Hidden Face, Firenze, Polistampa, 2007.
- Soest Magdalena: si tratta di Caterina Sforza (a questa tesi, a far data dal maggio 2009 ha scelto di
aderire Ernesto Solari): si adducono somiglianze tra la fisionomia della Gioconda e quella di Caterina
Sforza, che viene identificata nel quadro di Lorenzo di Credi noto come Dama dei gelsomini.
- Solari Ernesto (*): nel libro Gioconda - il volto e lanima, Aisthesis, Milano 2006, pp. 60-63, sosteneva
trattarsi di Bianca Sforza localizzando il paesaggio nellarea lecchese del Lago di Como; dal maggio 2009
si è dichiarato convinto della giustezza della tesi della ricercatrice tedesca Magdalena Soest, che la
identifica con Caterina Sforza, ed è impegnato a ricercarne le prove. Infatti ha tralasciato la sua tesi
precedente - fondata sul foglio 385 del Codice Atlantico  in quanto non si regge a suo avviso su una
datazione. (*) si rimanda alla nota 2 del libro.
- Tanaka Hidemichi: ha proposto Isabella dEste
- Vecce Carlo: ha proposto Isabella Gualanda, cortigiana amante di Giuliano il Magnifico (amica di
Vittoria Colonna e Costanza dAvalos)
- Vogt-Luerssen Maike: sostiene che si tratti di Isabella dAragona, figlia di Ippolita Sforza e vedova di
Gian Galeazzo Sforza
- Zapperi Roberto: identifica nella dama Pacifica Brandano, amante di Urbino di Giuliano de Medici,
che gli aveva dato un figlio, da lui riconosciuto dopo la morte della madre.

