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Il ritratto più famoso di tutti i tempi: la Gioconda 
 

        Il ritratto più famoso di tutti i tempi? È la 

Gioconda di Leonardo da Vinci. 

La Gioconda è esposta al museo Louvre di Parigi 

e la sua straordinaria bellezza affascina ogni 

anno sei milioni di visitatori.  

       La Gioconda non è un ritratto di grandi 

dimensioni, misura infatti 77 x 55 centimetri, 

inoltre è un quadro incompiuto. Eppure, il 

sorriso della Gioconda è considerato un'opera 

divina per la sua perfezione ed è avvolto da 

numerosi misteri. Innanzitutto dalle analisi ai 

raggi X scopriamo che sotto il dipinto attuale 

sono nascoste tre diverse versioni dell'opera. 

        Leonardo infatti ritocca il quadro più volte. Le prime pennellate risalgono al 1503, quando 

l'artista si trova a Firenze. Nel 1508 Leonardo lascia Firenze per soggiornare prima a Milano e poi a 

Roma. Nel 1517 parte per la Francia e vive gli ultimi anni della sua vita al castello di Clos-Lucé, 

vicino ad Amboise, alla corte del re Francesco I. Nei suoi spostamenti porta con sé anche la 

Gioconda e continua a fare ritocchi e modifiche. 

        È proprio in Francia che Leonardo, ormai anziano, vende o forse regala il dipinto 

all'imperatore francese Francesco I, in segno di riconoscenza per il soggiorno offerto. Dopo la 

Rivoluzione Francese, Napoleone decide il trasferimento del quadro al Louvre, dove è ancora 

conservato ed è l'attrazione principale del museo. 

       Tra i misteri che avvolgono il capolavoro di Leonardo, due sono particolarmente dibattuti: chi 

è la Gioconda e perché il suo sorriso è così affascinante. 

La Gioconda, detta anche Monna Lisa, è forse il ritratto di Lisa Gherardini, giovane sposa del ricco 

mercante di seta Francesco Bartolomeo del Giocondo, come ci suggeriscono i due nomi dati al 

dipinto: Gioconda o Monna Lisa. 

       Il secondo mistero riguarda l'espressione del volto. Leonardo non ha dato alla Gioconda un 

sentimento preciso, ma siamo noi che proiettiamo la nostra emozione sul volto del dipinto. 

Secondo lo scrittore Alberto Angela, Leonardo è stato così geniale da mettere uno specchio 

davanti a noi. 
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1. Il testo è suddiviso in 6 paragrafi, indicati come A, B, C, D, E, F. Assegna ad ogni paragrafo il 
numero del titolo corrispondente. Attenzione: 4 titoli sono in più e non vanno inseriti. La 
prima risposta è A1: 

 

1. La Gioconda, il ritratto più famoso di tutti i tempi, è esposto al Louvre 

2. Firenze ai tempi di Leonardo Da Vinci 

3. Negli anni Leonardo fa molte modifiche al dipinto 

4. Al Louvre il quadro è protetto da un vetro antiproiettile 

5. L'infanzia di Leonardo Da Vinci 

6. La Gioconda ritrae Lisa Gherardini 

7. Leonardo lascia il quadro alla Francia 

8. La tecnica dello sfumato 

9. La Gioconda è lo specchio di noi stessi 

10. Il quadro è considerato un'opera divina, avvolta da molti misteri 
 
 

        …………….         …………….         …………….         …………….         …………….         ……………. 

 
2. Indica con una X la risposta giusta: 
 

La Gioconda si trova: 

q  a Firenze q  ad Amboise q  a Parigi 

La Gioconda è un quadro: 

q  piccolo q   grande q  molto grande 

Il nome Monna Lisa deriva dal fatto che: 

q  ritrae la Madonna q  ritrae Lisa Gherardini q  Lisa è la moglie di Leonardo 

Il volto della Gioconda esprime: 

q  le emozioni di chi lo guarda q  felicità q  tristezza 

Leonardo va in Francia: 

q  per dipingere la Gioconda q  per fare modifiche  
alla Gioconda 

q  perché è ospite 
di Francesco I 

 
 
 

A B C D E F 1 



	 © www.italianolinguadue.it 

3. Rispondi Vero o Falso e indica il numero della riga in cui hai trovato la risposta: 
 

 
4. Trova nel testo le parole che hanno i seguenti significati. Indica anche in quale riga si trovano: 
 
 

Significato Parola nel testo Numero riga 

non completato   

viso   

discussi   

correzioni   

gratitudine   

commerciante   

richiamo   

viaggi   

custodito   

eccezionale   

 V     F Riga 

La Gioconda è l'opera più visitata al Louvre q q …..…. 

Le analisi ai raggi X hanno portato alla luce importanti scoperte q q …..…. 

Leonardo ha continuato a ritoccare la Gioconda anche in Francia q q …..…. 

Sappiamo con certezza chi è la donna dipinta nel quadro  q q …..…. 

Francesco I decide di trasferire la Gioconda al Louvre q q …..…. 

Leonardo ha cominciato a dipingere la Gioconda a Roma q q …..…. 

Ci sono tre Monna Lisa sotto il ritratto che vediamo q q …..…. 

Il marito della Gioconda è il re di Francia q q …..…. 

Leonardo ha vissuto anche a Milano q q …..…. 

Leonardo è morto a Firenze   q q …..…. 


