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Rembrandt aveva 22 anni quando dipinse, su un piccolo pannello di legno 
di una quarantina di centimetri di lato, l’incontro di Gesù coi discepoli a Em-
maus. 

Questo artista, profondamente religioso, per realizzare le sue opere studiava 
attentamente il soggetto. Nella cena di Emmaus, ispirata al Vangelo di Luca, ha 
voluto cogliere il momento in cui i discepoli riconoscono il Maestro. 

Sulla scena, al centro, Cristo siede al tavolo con i due discepoli seduti di lato. Il 
Signore è raffigurato mentre spezza il pane con un’espressione estatica, poco prima 
di scomparire... 

Il volto del Messia è circondato da una luce mistica, che identifica la natura 
divina e miracolosa dell’evento. 

Era il 1628 e da allora egli tornerà più volte a illustrare quella scena, in dise-
gni, incisioni e altri dipinti: una passione in parte condivisa dai più grandi artisti 
dell’età rinascimentale e barocca (da Caravaggio a Rubens, Tiziano, Tintoretto, 
Veronese…). 

Quel piccolo dipinto giovanile, oggi al Museo Jacquemart-André di Parigi, 
apre a molti altri la sfida lanciata all’immaginario pittorico dal brano evangelico. 

Come può un’immagine ‘fissa’ dar conto di un’atmosfera che è allo stesso tem-
po familiare (una cena condivisa) e folgorante (la rivelazione del Cristo risorto)? 

Come tenere insieme la luce malinconica del «giorno che volge al declino» e 
l’accecante sparizione divina? Come fissare quel fremito di instabilità che riflet-
te le reazioni dei discepoli nel passare dall’incredulità alla fede? 

E non si tratta solo di una sfida ‘tecnica’, di virtuosismo nel tradurre un rac-
conto verbale in racconto visuale. 

L’incontro di Emmaus interroga i pittori circa la rappresentazione di un mi-
stero che svela una vicinanza laddove si pensava un’assenza, e fa capire che 
bisogna rinunciare a ciò che si crede di vedere per accedere a una verità che salva. 

Per tornare, infine, alla geniale soluzione del giovane Rembrandt, con l’im-
patto mozzafiato del controluce, che rende il Cristo a un tempo potente e labile, 
definito ed enigmatico. Presenza e, insieme, promessa: il che è, precisamente, la 
sfida dell’arte.

Al tempo in cui Rembrandt dipingeva questo quadro, la comunità conviviale 
dei cristiani come quella delle comunità protestanti tra di loro, era ormai abban-
donata. Cristo avrebbe potuto porre la domanda: Che cosa ne avete fatto voi 
cristiani della mia cena, della mia fondazione di unità e di carità?
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