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CRONACA DELLE BELI--,E ARTI 

Il ritrovamento della Gioconda. 

U na lettera del 24 novembre I9I3, prove
nie nte da Parigi , a firma Leolta1r do 1/., offriva 
all'antiquario Geri di Fire nze l'acquisto de lla 
Gioconda, rubat,1 a l Museo del Louvre nell 'ago
sto 19II. « Ne sa remo molto grati - scriveva 
Leo nardo V. - se per o pera vostra o di qual
che vostro coll egi!, questo tesoro d 'mte ritor
nasse in patrii! e specia lme nte a Firenze dove 
Monna Lisa ebbe i suoi nata li, e che sares
simo in ispeci.d modo lieti se un giorno fu
turo e forse non lo nta no fosse esposta alla 
Galleria degli Uffizi al posto d'o nore e per 
sempre. Sarebbe una bella rivin cita al primo 
impero francese, che, scalando in Italia, fece 
ma n bassa su una grande quantità di ope re 
d'arte per crearsi al Louve un grande museo» ... 

Il Geri non volle cred ere sulle prime alla 
serietà della lettera; ma, avendola egli comu
nicata al Poggi, direttore dell a Gall e ria di Fi
renze, questi lo indusse a rispond ere - e in
sie me, il Poggi e il Geri, combinarono una 
risposta in cui si accetta va l'offerta, purchè 
«l'oggetto» fosse portato a Firenze. Replicando 
subito, colui che si firmava selnpre «Leo
nardo », ribattè chiede ndo quale fosse la somma 
che si e ra disposti a pagargli. Egli la voleva 
con oscere per far confronti con altre offerte, 
e chiedeva : « Perchè non venite voi a Parigi? 
Vi assicuro: vera autenticità oggetto. In ogni 
modo è un capolavoro unico al mondo e per 
questo desidero venga assegnato all'Italia» . 
Il Geri, sempre d'accordo col Poggi, ribattè a 
sua volta che occorreva assolutamente che 
« l'oggetto fosse portato a Fire nze, o i! lme no 
in una città dell'alta Italia, al che Leoni!rdo 
immediatame nte rispose: « H o deciso a favo
rirvi agli altri e senza indug io tronco ogn i al
tra relazione ». 

E infatti il giorno II d icem bre alle ore 15 
Leonardo era nel negozio Geri, dove si fece 
trovare anche il Poggi. Il resto è noto. Reca
tisi all'albergo, dove Leonardo, svelatosi or
mai per Emilio Perugg ia aveva preso stanza, 
il quadro fu esaminato di! l Poggi, il quale ebbe 
subito l'impressione delli! sua aute nticità. Ma 
era necessario porti!rl o agli Uffizi, dove si 

aveva no sicuri termini di confronto: ed il Pe
ruggia, sebbene in sulle prime titubante , poi 
acconsentì. Agli Uffizi, . fatti i più minuziosi 
confronti , e sempre più convinto d i trovarsi 
dinanzi alla vera Gioco nda di Leonardo, il 
Poggi disse a l Per uggia ch'era necessi!rio av
vertire il Direttore Genem le delle antichità e 
dell e be ll e arti, e che intanto occorreva la 
sciare il quadro nella Galleria, dove sarebbe 
stato al sicuro . Ed anche a questa richiesta 
più diffici le il Pe ruggia non oppose rifiuto. 

Il g iorno dopo, all a presenza del comm. Cor
rado Ricci, espressamente recatosi a Fire nze, 
il qlwdro fu, come si dice, lifficialmente iden
tificato, sì che se ne diede subito noti:d a al 
Prefetto, il quale, a mezzo della locale Que
stura, provvide all 'i! rresto del Peruggia . Con
tempora neamente fu t~lefonato al Ministro della 
pubblica istruzio ne, il quale ne avvertì subito 
S. E. Barrère, ambasciatore francese a Roma. 

Per accordi interceduti fra quest'ultimo e il 
Ministro, il celebre dipinto fu esposto a ' Fi
renze, a Roma, a Milano, raccogliendo dovun
que attorno sè a una vera foll a di ammiratori. 

Ad lItemoriam, pubblichiamo qui l'atto in 
forma pubblica amministrativa col quale fu 
data consegna del quadro a S. E . Barrère dal 
Governo italian o rappresentato da S . E. il 
March ese di S. Gillliano, ministro per g li af
fari esteri, e dal Ministro della pubblica istru
zione on. Credaro : 

« Oggi 21 (ventuno) dicembre dell'anno 1913 
(mi ll enovecento tredici) in una sala del Ga bi
netto di S. E. il Ministro dell a Pubblica Istru
zio ne, nel Palazzo de ll a Min en 'a in Roma, in
na nzi a m e D ott. Cav. Enrico V ALLERIN1, 
Primo S egretario nel Ministero della Pubblica 
Istruzione, pubblico ufficiale dele~ato ai con
tratti co n decreto 15 settembre 1909, sono 
comparsi : 

« S. E. Antonino PATERNÒ CASTELLO Mar
chese di SAN GIULIANO fu Benedetto, Ca
valiere dell 'Ordine S upremo della SS. An
num:iata, S enatore del Regno - Ministro Se
g retario di Stato per gli Aftari Esteri; 

« S . E. il Prof. Luigi CREDARO fu Andrea, 
Gran Cordone de ll 'Ordine dei Santi Maurizio 
e Lazzaro, Deputato al Parlamento, Ministro 
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Segretario di Stato per la P ubblica Istru
zione; 

« S . E. Ca mill o BARR ÈRE, fu Pietro, Gra n 
Croce d ell a Legio n d 'O nore , Ambasciatore 
de lla Re puublica Francese presso S. M. il Re 
d'Italia: 

« Pre messo che il g iorn o 21 agosto 1911, fu 
involata da l Museo del Lo uvre in Parigi un a 
tavola ad olio, raffigura nte LISA DEL GIO
CONDO, dipinta da L EONA RDO da Vinci, e 
che la tavola stessa fu recupe rata in Fire nze, 
il g iorno II dicemlJre 1913 ad o pe ra de ll 'An
ti q uario Signor Alfredo GERI e del D ott. Gio
va nni POGGI, Direttore de lle RR. Gallerie di 
Firenze ; 

« Che il q uadro è stato riconosciuto come 
l'ori g in ale g iù esistente nel LOllvre , conforme 
a dichiarazione uffic iale fatta co n telegramma 
in data 12 dicem bre 1913 a S. E. il Ministro 
de ll a Pu bblica Istruzioue da l Co 111 111. D ott. Cor
rado RICCI, Di"rettore gene ra le dell e Antichità 
e Bell e Arti; 

« Che è intendim ento del Gove rn o Ita liano 
d i rèstituire al Governo Francese il prezioso 
dipinto; 

« Fra le pàrti come sopra costituite si stabi
lisce q uanto segue: 

« Le LL. EE. il Cav. Anto nin o DI SAN 
GIULIANO ed il Prof. LUIGI GREDARO, nella 
loro qualità di ra pprese nta nti de l Governo 
Italiano, d ichiarano di co nsegnare e co nse
g n.m o a S. E . Camillo BARRÈRE nella sua 
q ua lità d i rappresentan te de l Governo Fra n
cese, il quadro di cu i sopra, d ipinto ad olio 
su tavol<l, della larghezza di m. 0,53 (ci n
quantatrè centimetri) e de ll 'a ltezza di me
tri 0,77 (77 centimetri) reca nte a te rgo anche 
il bollo ed il numero di inve nt<l rio dei Musei 
Reali, numero 316 (trecentosed ici); 

« Essi dichi arano inolt re che il quadro è l'o
pera di Leonardò da Vinci, involata il 21 ago
sto 19II da l Museo de l Louvre a Parigi, re
cuperata il di l l èlicembre '191 3 a Fire nze, in
titolata la « Giocouda », e dichia rano in nome 
del Governo di S. M. il Re d 'Italia di resti
tuirlo come lo restituiscono al Gove rno de ll a 
Re pubblica Francese. 

« S . E. Camillo BARR ÈRE come rappresen
tante del Go verno della Re pubblica Francese, 
dichiara di accettare ed accetta in consegna 
da lle m ani de l1 e LL. EE. predette il qU <ld ro 
stesso. 

« Richiesto io pubblico ufficiale ho rogato il 
prese nte atto, scritto da pe rson<l di mia fid ucia 
su Ull foglio di carta, pagine tre e rig he 16, 

in ca rta libera perchè fatto ne l1 'interesse dello 
Stato, in d ue esemplari, di cui un o per g li atti 
del Ministe ro e l'altro pe r il Govern o Fran
cese e ne ho data lettura ad alta ed inte lli-
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g ibile voce all e parti, le quali lo d ichiarano 
in tutto conforme alla loro volontà, esse ndo 
prese nti i S ig nori: Antoni o VICINI fu Giu
seppe, Sotto Segreta rio d i Stato per la Pub
bli ca Istruzione, e Sig nor Albert BESNARD fu 
Adolfo, Direttore dell'Accade mia d i F ra ncia 
in Ro ma, Comm. Corrado RICCI e Dottor 
Giova nni P OGGI predetti testim oni id onei a i 
sensi di legge ed a me noti. 

« In fede di che le parti stesse hann o sotto
scritto il p(ese nte atto assieme con i testimo ni 
e c~li me pu bblico ufficia le, ecc., ecc.» . 

CONSIGLIO SUPERIORE 
PER LE ANTICHIT A' E BELLE ARTI. 

(Sessione dell'aut1t1t1to 191 J ). 

SEZIONI RIUNITE. 

Palazzi Capitolini. - Congiungimento. 
[J Consiglio S uperiore pe r le Antichitil e Belle 
Arti, a Sezioni riunite ; 

Presa cognizione dell 'avviso di concorso 
pubblicato dal Municipio di Roma pel con
g iungim ento dei Palazzi Capitolini , in data 2 3 

lug lio 1913 ; 

Considerato che, salva la Piazza del Cam
pidoglio, in quell 'avviso si 'concede agli archi
tetti concorre nti la maggiore libertà di ri solvere 
il proposto p roblema se nza limitazio ni per le 
esige nze de ll 'Archeologia e de ll 'Arte; 

Udita la relazione dei componenti la prima 
Sezione, che si sono recati ad osservare i 
d isegni per quel co ncorso, ora esposti al pu b
blico ; 

Convinto che non si potrebbe mai co nsentire 
che si facessero negli strati sotlosta,nti a ll e 
costruzioni esiste nti opere di scavo che com
prOll1etterèbbero per sempre l'esplora'zione del 
Colle Capitolino; e che , d'altro ca nto, qua
lun que modificazione, aggiunzione Cl semplice 
addos~al11ento di nuove opere all e costruzioni 
del Tabula?'Ùtllt , sarebbero co nda nnabi li per la 
religione stessa di quel monumento ve liera nclo 
fra i pochissimi che ci rim angono di Roma 
re pu bbli ca na; 

Co nvi nto altresì che in ogni caso sie llo ne
cessari preve ntivi stud i ed accertame nti di 
archeologi, storici dell 'arte ed artisti prima 
anche cii bandire un tale concorso; 

RiconfermH i suoi voti antecedenti perchè 
la m aestà del Colle Capitolino sia rispettata 
nell a sua forma e nel suo aspetto santificati 
dai secoli e dall'a rte. 

Duomo di Parma. - Cupola: afireschi del 
COl' regg-io. - Il ConsigJ'To Supe ri ore per le 
Antichità e Belle Arti, a Sezioni riunite, ac
ceduto a Parma per esami liare lo stato e1 ei 




