
L'Ultima Cena rappresenta in assoluto una delle opere d'arte più importanti di tutti i tempi, sia per la sua 
carica innovativa che per l'impatto che ebbe sugli artisti di tutte le epoche, dai contemporanei a Warhol. 
Leonardo rappresenta il momento più drammatico del Vangelo quando Cristo annuncia il tradimento di uno 
degli apostoli "In verità vi dico uno di voi mi tradirà".

« Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: «In verità, in verità vi dico: uno di voi mi 
tradirà». I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello 
che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Dì, chi è 
colui a cui si riferisce?». Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose 
allora Gesù: «È colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede 
a Giuda Iscariota, figlio di Simone. »   (Giovanni 13, 21-26 

 È una scena agitata attorno al fulcro immobile costituito dalla figura di Gesù, che si richiama al Cristo 
Giudice del Giudizio Universale. Attorno a lui convergono gli apostoli sistemati a gruppi di tre, secondo le 
diverse reazioni alle parole di Cristo: di domanda, di scandalo, di timore, di commozione, "i moti dell'animo". 
Da notare anche come i movimenti degli apostoli sono più convulsi verso il centro del tavolo e più pacati 
verso gli estremi. Questo perché, come avviene nella realtà, le parole vengono udite con più difficoltà 
all'aumentare della distanza, secondo le leggi acustiche che Leonardo studiava proprio in quegli anni: "il più 
vicino meglio intende il più lontano manco ode". Tutta la scena è illuminata da una luce fredda e limpida che 
rivela in modo analitico i particolari della scena, estremamente raffinati: i cibi, i piatti, i bicchieri in vetro 
trasparente, le stesse pieghe della tovaglia che creano delle straordinarie nature morte.

L'Ultima Cena è un dipinto parietale a tempera grassa (e forse altri leganti oleosi) su intonaco[1] (460×880 
cm) di Leonardo da Vinci, databile al 1494-1498 e conservato nell'ex-refettorio del convento adiacente al 
santuario di Santa Maria delle Grazie a Milano

anziché stendere il colore sull'intonaco umido, infatti, preferì aspettare che fosse completamente asciutto, in 
modo da poter tornare sull'affresco in più riprese curando ogni minimo dettaglio dell'opera.

Purtroppo, il metodo non vinse la sfida con il tempo e nel corso dei secoli sono stati necessari numerosi 
restauri per salvare il capolavoro: l'ultimo, terminato nel 1999 dopo vent'anni di lavori, ha riportato alla luce le
stesure originali di colore, togliendo tutte quelle successive

Deluso dall'abbandono forzato del progetto del monumento equestre a Francesco Sforza, a cui aveva 
lavorato quasi dieci anni, Leonardo ricevette però quell'anno un'altra importante commissione da Ludovico il 
Moro. Il duca di Milano aveva infatti eletto la chiesa domenicana di Santa Maria delle Grazie a luogo di 
celebrazione della casata Sforza, finanziando importanti lavori di ristrutturazione e abbellimento di tutto il 
complesso; Donato Bramante aveva appena finito di lavorarvi quando si decise di procedere con la 
decorazione del refettorio[3].

Come è noto Leonardo non amava la tecnica dell'affresco, la cui rapidità di esecuzione, dovuta alla 
necessità di stendere i colori prima che l'intonaco asciughi imprigionandoli, era incompatibile con il suo 
modus operandi, fatto di continui ripensamenti, aggiunte e piccole modifiche, come testimonia dopotutto il 
brano di Bandello. Scelse di dipingere quindi su muro come dipingeva su tavola; i recenti restauri hanno 
permesso di appurare che l'artista, dopo aver steso un intonaco piuttosto ruvido, soprattutto nella parte 
centrale, e steso le linee principali della composizione con una specie di sinopia, lavorò al dipinto usando 
una tecnica tipica della pittura su tavola. La preparazione era composta da una mistura di carbonato di calcio
e magnesio uniti da un legante proteico e prima di stendere i colori l'artista interpose un sottile strato di 



biacca (bianco di piombo), che avrebbe dovuto far risaltare gli effetti luminosi. In seguito vennero stesi i 
colori a secco, composti da una tempera grassa realizzata probabilmente emulsionando all'uovo oli 
fluidificanti.[5] Ciò permise la particolare ricchezza della pittura, con una serie di piccole pennellate quasi 
infinita e una raffinata stesura tono su tono, che consentì una migliore unità cromatica, una resa delle 
trasparenze e degli effetti di luce, e una cura estrema dei dettagli, visibili solo da distanza ravvicinata; ma la 
tecnica fu anche all'origine dei problemi conservativi, soprattutto in ragione dell'umidità dell'ambiente, 
confinante con le cucine

Elementi di analisi

Dentro la scatola prospettica della stanza, rischiarata da tre finestre sul retro e con l'illuminazione frontale da
sinistra che corrispondeva all'antica finestra reale del refettorio, Leonardo ambientò in primo piano la lunga 
tavola della cena, con al centro la figura isolata di Cristo, dalla forma pressoché piramidale per le braccia 
distese. Egli ha il capo reclinato, gli occhi socchiusi e la bocca appena discostata, come se avesse appena 
finito di pronunciare la fatidica frase.
Col suo gesto di quieta rassegnazione, Gesù costituisce l'asse centrale della scena compositiva: non solo 
delle linee dell'architettura (evidente nella fuga di riquadri scuri ai lati, forse arazzi), ma anche dei gesti e 
delle linee di forza degli apostoli. Ogni particolare è curato con estrema precisione e le pietanze e le stoviglie
presenti sulla tavola concorrono a bilanciare la composizione.
Dal punto di vista geometrico l'ambiente, pur essendo semplice, è calibrato. Attraverso elementari espedienti
prospettici (la quadratura del pavimento, il soffitto a cassettoni, gli arazzi appesi alle pareti, le tre finestre del 
fondo e la posizione della tavola) si ottiene l'effetto di sfondamento della parete su cui si trova il dipinto, tale 
da mostrarlo come un ambiente nell'ambiente del refettorio stesso, una sorta di raffinato trompe l'oeil.

Inganna l'occhio illusione ottica
il trompe-l'?il trova il suo campo nella rappresentazione di finestre, porte o atri, per dare l'illusione che lo 
spazio interno di un ambiente sia più vasto

 Secondo uno studio recente, il paesaggio che si intravede dalle finestre potrebbe essere un luogo ben 
preciso, appartenente al territorio dell'alto Lario. In particolare è apparsa una Chiesa con un campanile 
ottagonale che può essere identificata nell'antica abbazia cluniacense di Piona
San nicola sponda lecchese del lago di como, colico
Attorno a Cristo gli apostoli sono disposti in quattro gruppi di tre, diversi, ma equilibrati simmetricamente. 
L'effetto che ne deriva è quello di successive ondate che si propagano a partire dalla figura del Cristo, come 
un'eco delle sue parole che si allontana generando stati d'animo più forti ed espressivi negli apostoli vicini, 
più moderati e increduli in quelli alle estremità. Ogni singola condizione psicologica è approfondita, con le 
sue peculiari manifestazioni esteriori (i "moti dell'animo"), senza però compromettere mai la percezione 
unitaria dell'insieme.
Pietro (quarto da sinistra) con la mano destra impugna il coltello, come in moltissime altre raffigurazioni 
rinascimentali dell'ultima cena, e, chinandosi impetuosamente in avanti, con la sinistra scuote Giovanni 
chiedendogli "Dì, chi è colui a cui si riferisce?" (Gv. 13,24). Giuda, davanti a lui, stringe la borsa con i soldi 
("tenendo Giuda la cassa" si legge in Gv. 13,29), indietreggia con aria colpevole e nell'agitazione rovescia la 
saliera. All'estrema destra del tavolo, da sinistra a destra, Matteo, Giuda Taddeo e Simone esprimono con 
gesti concitati il loro smarrimento e la loro incredulità. Giacomo il Maggiore (quinto da destra) spalanca le 
braccia attonito; vicino a lui Filippo porta le mani al petto, protestando la sua devozione e la sua innocenza

Curiosità

Che la scena raffigurata da Leonardo derivi dal quarto vangelo è intuibile, oltre che dal "dialogo" tra Pietro e 
Giovanni, dalla mancanza del calice sulla tavola. Diversamente dagli altri tre, detti vangeli sinottici, nel quarto
non è descritta la scena che viene ricordata durante la messa al momento della consacrazione: "Poi prese il 
calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue 
dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati" (Matteo 26,27). Giovanni, dopo l'annuncio del 
tradimento, scrive invece così: "Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho 
amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri" (Gv. 13,34).



Una diversa lettura del dipinto è richiamata dal popolare romanzo giallo Il codice da Vinci dello scrittore Dan 
Brown. Secondo tale ipotesi, che vuole dare un significato esoterico al dipinto, e che Dan Brown ha ricavato 
dai precedenti libri di Lynn Picknett e Clive Prince (Turin Shroud e La Rivelazione dei Templari)[18], il 
discepolo alla destra di Gesù Cristo sarebbe da interpretare, complici i tratti femminei del volto, come una 
donna, con cui Leonardo avrebbe voluto rappresentare Maria Maddalena. Tale interpretazione è funzionale 
alla trama del romanzo. Nella narrazione alcuni particolari del dipinto, quali l'opposta colorazione degli abiti 
di Gesù e della presunta Maria Maddalena, l'assenza dell'unico calice citato nel Nuovo Testamento (tutti i 
commensali, compreso Gesù Cristo, hanno un piccolo bicchiere di vetro senza stelo), 
unesco

L'opera è stata dichiarata nel 1980 patrimonio dell'umanità dall'Unesco, e insieme ad essa vengono protetti 
anche la chiesa e il limitrofo convento domenicano.


