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Leonardo da Vinci - L’ultima cena (part.) 1495/1497
Santa Maria delle Grazie - Milano

31 - Cristo tradito

L’episodio rappresentato nel Cenacolo vinciano è quello dell’ultima cena, 
la più famosa della storia dell'arte occidentale e una delle opere più note del 
Rinascimento italiano. 

Viene raccontato nel Vangelo di Giovanni (13,21). Gesù durante la Pasqua 
ebraica, mentre è a tavola coi suoi discepoli, istituisce l’Eucarestia condividendo 
il pane e il vino, come è scritto anche nella nella Prima Lettera ai Corinzi (11,23-
26).

Alla cena del giovedì sera, Cristo apre le braccia in un gesto che avrà il suo 
compimento il giorno dopo sulla croce: è il dramma raffigurato proprio all’altro 
capo del refettorio di Milano, affrescato dal Montorfano: Cenacolo e crocifis-
sione si fronteggiano. 

La testa inclinata di Gesù, le mani aperte e vulnerabili che indicano il pane, 
sono dei preannunci di ciò che avverrà il giorno dopo: la croce. 

Ma ogni apostolo comprende a modo suo e dunque per Leonardo ciascuno 
di loro reagisce e partecipa a quell’evento in un modo del tutto personale. 

Mentre numerosissimi artisti avevano narrato questo evento, ma sempre in 
maniera ieratica e fissa, nell’opera di Leonardo gli apostoli sono collocati su un 
unico piano e sono tutti sullo stesso lato del tavolo. 

Si dividono in gruppi di tre e, tramite questi schemi di unione e distacco, si 
trovano coinvolti in una specie di comunicazione, espressa pure dalle reazioni 
psicologicamente studiate dei loro volti.

“In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà”. È questo uno dei passaggi 
più intensi e struggenti del Nuovo Testamento, ed è esattamente questo il mo-
mento che Leonardo da Vinci scelse di raffigurare. 

Il realismo della rappresentazione rende tale istante ancora più sentito: le 
parole, infatti, provocano una varietà infinita di gesti, movimenti, smorfie, tutti 
dettati dalla diversa reazione emotiva degli Apostoli. 

Pietro, descritto dai Vangeli come uomo istintivo e focoso, è quasi arrabbia-
to dalle insinuazioni di Gesù, e si volta con sguardo rabbioso verso i compagni; 
Giovanni appare rassegnato; Taddeo è impaurito e triste, Simone sbigottito. 
Anche Giuda si gira verso Cristo, borbotta qualcosa, si unisce ai cori di dispe-
razione: ma niente scuote Cristo dalla sua muta, e irrimediabile, desolazione.

Sul tavolo sono presenti pietanze e stoviglie curate nei minimi dettagli. Die-
tro ai personaggi si apre un ambiente ampio e analizzato secondo le più rigorose 
regole di simmetria e prospettiva.


