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GESÙ NELL’ARTE (1) 

 

(Una proposta da parte di Armando Bartolini in appendice a un corso di aggiornamento) 

 

Il cristianesimo è forse l’unica religione, soprattutto nel mondo antico, che 

ha sempre reso visibile il senso dei suoi misteri, al contrario, per esempio, della 

religione greco-romana, che impediva ai ‘profani’ (‘davanti al fanum’) di entrare e 

seguire le cerimonie all’interno del tempio.  

Fanum, in latino, era il recinto che delimitava, per volontà dello Stato o dei 

ministri del culto, un locus religiosus, ossia un luogo dedicato, consacrato alla 

divinità e, di conseguenza, non accessibile appunto ai profani, ossia ai non 

iniziati. E di esempi come questi è piena la storia religiosa. 

Ma nella storia cristiana, prima ancora della stesura dei vangeli, c’erano i 

‘segni’. Nell’Ultima Cena, prima di dire ‘Questo è il mio corpo’, Gesù prese del 

pane, lo spezzò e lo diede ai suoi commensali, compiendo un gesto 

corrispondente a verità e profondamente espressivo. Tramandato lungo i secoli, 

questo ‘rito’ è infatti la più antica forma creativa che la Chiesa conosca. 

Altre forme creative adoperate dalle comunità credenti – architettura, arti 

figurative, musica – sono al servizio di quest’arte originaria ed hanno il compito 

di rendere più comprensibile il contenuto misterioso delle parole e dei gesti di 

Gesù Cristo. 

L’arte cristiana in genere, e in particolare l’arte al servizio della liturgia, 

opera un principio enunciato da Giovanni Paolo II nell’enciclica sul rapporto tra le 

facoltà analitiche e la fede: “In aiuto alla ragione, che cerca l’intelligenza del 

mistero, vengono anche i segni presenti nella Rivelazione” (Fide set Ratio n.13). 

Le pitture delle catacombe, i mosaici delle basiliche paleocristiane, i cicli di 

affreschi medievali e rinascimentali e i grandi ‘sistemi’ iconografici del barocco  

non fanno altro che riproporre segni – elementi traducibili in termini visivi – tratti 

dalla Scrittura, in cui – continua il testo dell’enciclica – “è già presente una verità 

nascosta a cui la mente è rinviata e da cui non può prescindere senza 

distruggere il segno stesso che le viene proposto”. 

Il messaggio di questa comunicazione continua, lungo i secoli, ed essere 

leggibile, comprensibile e interpretabile da parte di ogni destinatario. 

 

Seguono alcune schede, legate ad immagini su Gesù e i suoi gesti, da 

utilizzare nella didattica. 
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1. IL RISORTO  

 

 
MATTHIAS GRÜNEWLAD, Risurrezione (pannello dell’altare di Isenheim) 

1515ca., Comar, Musée d’Unterlinden 
 

Come aveva promesso, Gesù non è rimasto prigioniero della morte, ma è 
risorto a vita nuova dopo tre giorni, tra la notte e la prima mattina di Pasqua. La 
sua risurrezione, non descritta ne vangeli ma solo proclamata come verità, è una 

promessa di liberazione e di vita nuova per tutti coloro che crederanno in lui. 
“Muoio per vivificare tutti per mezzo mio”. Queste parole che S.Cirillo 

d’Alessandria, un Padre della Chiesa, si immaginava sulla bocca di Cristo, 
suggeriscono il vero significato della Santa Sindone nella vita della Chiesa: non 
tanto una reliquia di sofferenza, ma segno di vittoria: della tomba vuota, del 

sudario abbandonato, della vita che trionfa sulla morte. 
Tale vittoria coinvolge tutti, non solo il Salvatore, perché “con la mia carne 

ho redento la carne di tutti”, prosegue Cristo nel testo di S. Cirillo, spiegando che 
“la morte infatti morrà nella mia morte e la natura umana, che era caduta, 
risorgerà insieme a me”.1 

Questa è la vittoria universale e definitiva visualizzata nel capolavoro del 
Rinascimento d0ptralpe riprodotto: un pannello d’altare di Isenheim (Alsazia), 

opera del tedesco Matthias Grünewald (1480-1528), dove Cristo, possiamo dire, 
“esplode” dal sepolcro ancora avvolto nella Sindone, la quale, ad una attenta 
osservazione, si impregna della sua nuova condizione, colorata dalla luce che lo 

circonda. 
In questa composizione, divisa in due parti – Cristo risorto in alto e i soldati 

messi a sorvegliare il sepolcro, sotto di lui – è infatti la Sindone a collegare terra 
e cielo; mentre nella parte inferiore i soldati sono supini o curvi, intorpiditi e 

                                                           
1 Commento sul vangelo di san Giovanni, libro 4,2. PG 73,563-566. 
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spaventati, in alto Cristo sorge eretto e libero, con il suo corpo nudo sotto la 

Sindone sciolta e le guardie rimangono imprigionate nelle loro armature. 
Libero e gioioso è anche il volto del Cristo, in contrasto con le facce coperte 

ed in ombra delle guardie. Le armi dei soldati in particolare – la grande spada e 
l’ascia in primo piano – richiamano lo scontro celebrato nella sequenza pasquale, 
dove si legge che “morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il 

Signore della vita era morto, ma ora, vivo, trionfa”. 
Gonfalone e reliquia di questo trionfo è la Sindone. 

 

? 
 

 In questo dipinto, che era collocato sopra un altare dove si celebrava 

l’Eucaristia, quale posa ha dato l’artista a Gesù che risorge? 
 Perché ci sono ancora i segni dei chiodi nelle mani e nei piedi, e la ferita 

al costato.? 
 Perché questa intensa luce intorno al corpo glorioso di Gesù? 

 

Cfr. 1Cor 15,35-57; Mt 28,1-7; Mc 16,1-6; Lc 24,1-7; Gv 20,1-9 
 

INTERVENTO DIDATTICO 
 
 La risurrezione di Gesù è il grande mistero,il fatto decisivo e centrale che 

differenzia e contraddistingue la fede cristiana. Come la raccontano i Vangeli? 
 

 Nella storia dell’arte la scena viene sostanzialmente rappresentata in due 
modi: - Cristo che si erge dalla tomba sorreggendo uno stendardo con la croce;  

-  Cristo che, nell’atto di uscire dal sepolcro, si libra nel cielo. 
 

 L’iconografia della risurrezione, con i suoi simboli, vuole comunicare la 

vittoria di Cristo sulla morte: Gesù è trionfatore. Nell’opera di Grünewald tutto 
ciò è condensato nella potenza cosmica di un Cristo che non esita a mostrare i 

segni della Passione. 
 
 È un alone di luce straordinario quello che si propaga dal Cristo: richiama 

l’arcobaleno, il simbolo del V.T. dell’alleanza tra Dio e gli uomini dopo il diluvio, 
ed ora è riproposto ad esaltare il sacrificio di Cristo, il Figlio di Dio. 

 

 Ma quali sensazioni provano gli uomini di oggi di fronte a questo grande 
mistero? Quali interrogativi? 
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2. DALL’UMANO AL DIVINO, CON MARIA 

 
 

 
AMBROGIO DI BALDESE (1352-1429), Madonna del latte, 1380/1385ca., 

Museo della Collegiata di Sant?Andrea, Empoli 
 

La storia umana di Gesù, come la nostra, inizia con la nascita e l’infanzia. 

Qui, un artista del ‘300 fa vedere il bambino Gesù in braccio alla mamma Maria, 

che gli porge il seno per allattarlo.  

Lui, che è sceso dal cielo, viene nutrito dalla terra, dal latte della madre, 

formatosi in lei dalle cose cresciute sulla terra, di cui Maria si è nutrita.  

E lui che è Amore (perché Dio è amore) impara l’amore umano dai semplici 

gesti d’affetto della donna che è sua madre. 

Intorno al collo del bambino vediamo un pendente di corallo, usato all’epoca 

contro il malocchio – contro la sfortuna, creduta allora opera del diavolo, e nella 

mano sinistra tiene un uccellino: un cardellino, che, si diceva, facesse il nido tra 

le spine. 

Così, se l’immagine raffigura l’infanzia del neonato Gesù, fa pensare anche 

alla sua futura sofferenza e morte, che sono raffigurate in scala ridotta sopra il 

bambino e Maria. 

Anche qui, anche se bambino, Gesù ci guarda negli occhi; Maria, invece, 

sembra assorta, come se pensasse a qualcosa. Forse pensa a quello che 

succederà, quando lei sarà ancora vicina al figlio morente sulla croce.  
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? 
 

 Se il piccolo Gesù ci guarda negli occhi, è forse perché anche lui sa quello 
che succederà dopo e vuole che lo sappiamo anche noi? 

 Se nella parte mediana del dipinto sono gli angeli ad adorare Gesù 
bambino, chi sono i personaggi in alto, ai lati e al piede della croce di Gesù? 

 

Cfr. Eb 10,5-10; Gal 4,4-5; Lc 2,19.34-35 

 
 

INTERVENTO DIDATTICO 
 

 Gli studenti, utilizzando anche i manuali di storia dell’arte, possono 

confrontare i numerosi modelli mariani diffusi all’epoca di Ambrogio di Baldese. 
Quasi tutti riprendono determinate caratteristiche e simbologie. 

 
 Lo studente avrà modo di notare come il tema della Madonna del latte sia 

riproposto di frequente (un esempio, fra tutti, la pittura all’interno della chiesetta 

di Lazise, sul Lago di Garda). Simbolo di maternità ed amore, è modello di 
intercessione nei confronti di un Dio, spesso percepito come lontano e giudice 

dell’umanità. 
 

 Il tornare all’infanzia, all’amore materno rispecchia, anche fra gli artisti 

del tempo, una precisa esigenza: coniugare il divino all’umano attraverso Maria. 
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3. LA ‘FANCIULLEZZA’ DI GESÙ 
 

 

 
GIOTTO, Gesù tra i dottori, 1303/1305, affresco, 200x185cm., 

Cappella degli Scrovegni, Padova 

 

I Vangeli non raccontano molto dell’infanzia e della fanciullezza di Gesù, con 

l’eccezione di un evento accaduto nel suo dodicesimo anno, quando, portato a 

Gerusalemme da Maria e Giuseppe per una festa religiosa, rimase in città al 

momento della partenza per Nazareth.  

Maria e Giuseppe, resisi conto che egli mancava, “angosciati”, tornarono a 

cercarlo e, dopo tre giorni, lo ritrovarono nel Tempio in mezzo ai dottori della 

legge (Giotto ne rappresenta dieci, che è il numero dei dieci comandamenti – 

allusione all’Antico Testamento), mentre stava facendo loro delle domande.  

In piedi, a sinistra, Maria e Giuseppe, sono appena entrati e hanno il volto 

teso; un dottore si gira a guardarli. Le mani di Maria e Giuseppe si protendono 

verso il Figlio, ma Lui sembra suggerire, con l’indice destro,  “il Padre mio” su nei 

cieli; lo spazio fra le mani della Madre e quelle del Dodicenne si è ulteriormente 

allargato. Dolore della perdita e gioia del ritrovamento. Una gioia, però, segnata 

dal distacco futuro e del dolore che si preannuncia. 

La scena è incorniciata in una struttura ad archi. Gli archi, sette – numero caro 

agli ebrei che ricorda il numero della Creazione – e Gesù, rivestito di rosso-

divino. 
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? 
 

 Nell’affresco, perché il pittore mette Gesù al centro? 
 Che significa l’importanza del seggio su cui siede Gesù? 

 Come interpretare la reazione di Maria che entra con Giuseppe nella sala 
del tempio? 

 Come pensate che sia stato il viaggio di ritorno a Nazareth? 

 

Cfr. Lc 2, 40-52 

 

 

INTERVENTO DIDATTICO 
 

 L’interesse nei confronti della vita di Gesù, soprattutto nell’infanzia e 

nell’adolescenza, è un aspetto che si riscontra in modo particolare nei vangeli 

apocrifi. Gli studenti, con l’aiuto dell’IdR, possono confrontare tra loro i numerosi 

racconti apocrifi, spesso utilizzati nella produzione artistica, in particolare quelli 

che riguardano la fanciullezza e l’adolescenza di Gesù. 

 

 La disputa di Gesù nel Tempio e il suo ritrovamento da parte di Maria e 

Giuseppe hanno avuto una discreta diffusione nell’arte cristiana, soprattutto fra il 

Medioevo e il periodo barocco. Gli studenti, avvalendosi del confronto con altre 

opere dedicate al medesimo soggetto, possono individuare analogie e differenze 

nel modo di trattare questo particolare episodio narrato da Luca. 
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4. IL BATTESIMO DI GESÙ SECONDO PIERO DELLA FRANCESCA 

 

 
 

A trent’anni d’età, Gesù, ascoltando la predicazione di Giovanni il Battista 

riguardo alla penitenza per i peccati commessi e alla giustizia nei rapporti umani, 

accetta di essere ‘lavato’ (battezzato) nel fiume Giordano, sebbene sia 

personalmente libero da colpe; vuole, cioè, farsi solidale con gli altri – con tutti  

gli uomini e le donne della storia – che invece non sono liberi. E, al momento di 

scendere nell’acqua, su di lui si vede scendere in forma di colomba lo Spirito 

Santo e una voce parla dal cielo. 

Qui, il pittore immagina la scena, con Gesù al centro del letto quasi 

rinsecchito di un ruscello, con Giovanni a destra e tre angeli a sinistra; alle spalle 

di Giovanni un altro uomo si sta spogliando o rivestendo; poi, ci sono alcuni 

personaggi venuti dalla città per vedere i battesimi e, sullo sfondo, visibile tra 

Gesù e l’albero, si intravvede una città. Oltre la città, vi è un’alta montagna, dove 

campi coltivati si alternano a zone boschive. 

 

PER UNA ‘LETTURA’ DEL QUADRO VEDI APPROFONDIMENTO IN ‘APPENDICE’ 1. 

(p. 23) 

 

? 
 

 L’albero accanto a Gesù ha qualche significato? 

 E perché è così serio il volto di Gesù? 

 Pensa forse alla croce che egli accetterà per essere solidale fino in fondo 

con le persone? 

 Qual è il significato della colomba sopra di lui? 
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 Perché Dio Padre dice di essersi ‘compiaciuto’ nel suo Figlio e proprio in 

questo momento? 

 

Cfr. Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22; e anche Lc 4,18-21; Is 61,1-2 

 

 

INTERVENTO DIDATTICO 

 

 Gli studenti, con l’aiuto dell’IdR, possono confrontare i diversi ‘battesimi’ 

raccontati nelle più famose opere d’arte. Quali simbologie vengono adottate? 

Piero della Francesca raccoglie ed esplicita una summa di interpretazioni. 

 

 Il battesimo, sacramento dell’iniziazione cristiana, riveste una grande 

importanza fin dalle prime comunità. Si può sviluppare una ricerca storica su 

come, anche dal punto di vista architettonico, si è celebrato questo sacramento. 

Famosi ad esempio i battisteri medievali e la ricchissima simbologia collegata al 

sacramento. 

 

 Il battesimo e i riti di purificazione presenti nelle principali religioni del 

mondo: un cammino di ricerca interculturale. 
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5. GESÙ TRA LA GENTE 

 

 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Cristo in mezzo alla gente (La stampa dei cento fiorini) 

c1648ca., Acquaforte, puntasecca e bulino, 278 x 388 mm, Zorn Museum, Mora (Svezia) 

 

 
Dopo il battesimo e il periodo di preghiera nel deserto, durante il quale Gesù 

è tentato da Satana, Gesù torna in mezzo alla gente con un forte senso della sua 

missione. Riunisce attorno a sé un gruppo di seguaci, alcuni dei quali, i più vicini, 

verranno inviati a fare le cose che fa lui: questi sono chiamati ‘apostoli’, inviati. 

Che cosa fa Gesù? Annuncia il regno di Dio, spiega le caratteristiche delle 

persone che potranno entrarvi, perdona i peccati, guarisce le malattie, risuscita i 

morti. 

Nella stampa di Rembrandt ce lo mostra in mezzo ai poveri e ai malati, che 

si rivolgono a lui con fiducia e speranza. In questo luogo buio e desolato, Gesù 

emana luce e forza, e la gente lo considera il promesso redentore dei poveri e dei 

sofferenti, di cui parlano le scritture: il messia, colui al quale Dio aveva dato il 

potere benefico di una unzione particolare. 

 

? 
 

 Che cosa vogliono da Gesù le persone che Rembrandt raffigura? 

 Solo la guarigione fisica? 

 Ci sono alcuni che lo ascoltano? 

 Che significa il fatto che, per molti, il suo insegnamento è esso stesso 

‘guarigione’? 

 

Cfr. Atti 2,22; Mt 4,23; Mc 1,21-22; Lc 4,14-15; e anche Mt 5,1-12; Lc 

6,20-23. 
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INTERVENTO DIDATTICO 

 

 Utilizzando alcune chiavi di lettura come i grandi temi dell’amore verso il 

prossimo, del mettersi a disposizione degli altri, della compassione, gli studenti 

possono trasferire nel mondo attuale riflessioni legate alla presenza di Cristo tra 

la gente e al messaggio che la Chiesa incarna ancora oggi. 

 

 In un percorso interculturale, sarà possibile confrontare le varie 

esperienze religiose nella loro attenzione al prossimo e come sia determinante 

per la credibilità il tradurre in azioni i principi di fede. 
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6.  UNA ‘FOTOGRAFIA’ DELL’ULTIMA CENA 

 

La predicazione di Gesù e i suoi miracoli destarono in molti la convinzione 

che egli fosse il Messia, il Cristo, il redentore promesso nelle antiche scritture. Ma 

altri rifiutarono il suo messaggio, con una ostilità che li avrebbe condotti a farlo 

arrestare, processare, torturare e mettere a morte.  

Egli conosceva ed accettava ciò a cui andava incontro a motivo dei suoi 

insegnamenti e, la notte prima di morire, volle cenare con i suoi discepoli. Era la 

Pasqua ebraica, la festa che faceva memoria della liberazione del popolo eletto 

dalla schiavitù d’Egitto, tanti secoli prima. 

La più celebre raffigurazione dell’ “Ultima Cena” è quella di Leonardo da 

Vinci, realizzata per il refettorio dei frati domenicani del convento milanese di 

Santa Maria delle Grazie. 

Leonardo suggerisce due dei momenti cruciali della Cena: l’annuncio da 

parte di Gesù che uno tra loro l’avrebbe tradito (nel dipinto, gli apostoli stanno 

reagendo con vari gesti di stupore incredulità a questo annuncio)  e l’istituzione 

dell’Eucaristia, quando, prendendo pane e vino, Gesù dice che questi elementi 

sono rispettivamente il suo corpo e il suo sangue, offerti liberamente per i peccati 

del mondo (nel dipinto, le mani di Gesù si allungano verso il pane, a destra, e il 

vino, a sinistra). 

La meravigliosa figura centrale di Cristo, con la testa leggermente inclinata 

e le braccia distese, esprime la sua consapevolezza di dover morire e il suo 

donare se stesso. 

 

PER UNA ‘LETTURA’ APPROFONDITA DELL’AFFRESCO VEDI  ‘APPENDICE’ 2. (p. 

48) 

 

? 
 

 

 Qual è l’effetto di prospettiva che Leonardo applica all’architettura della 

stanza? 

 Le linee prospettiche verso chi conducono la nostra attenzione? 

 I gesti, i movimenti e gli sguardi degli apostoli? 

 Mentre gli altri sono tutti riuniti in gruppi a destra e a sinistra, Leonardo 

sembra volere isolare la figura di Gesù: perché? 

 Gesù sa ciò che deve succedere di lì a poco e, infatti, manda lui stesso 

Giuda, il traditore, a “fare quello che intende fare”: come fa Leonardo farci 

sentire questa consapevolezza e la tristezza di Gesù davanti al tradimento e alla 

morte? 

 Fra tutte queste figure, chi è Giuda? 

 Accanto a quali altri apostoli è messo vicino? 

 

Cfr. Mt 26,20-29; Mc 14,17-25; Lc 22,14-23 
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INTERVETO DIDATTICO 

 

 Una possibile pista di ricerca: dopo aver letto in classe i brani evangelici 

dedicati a questo momento, provare a cogliere e ad analizzare i tratti somatici 

degli apostoli: come Leonardo è riuscito a rappresentare sensazioni, interrogativi 

e stupore fra i presenti? Si passa da Giovanni, vicino a Gesù, addolorato ma 

composto nella sua sofferenza, a Pietro pronto a lanciarsi in avanti, quasi a voler 

superare l’affresco, brandendo nella mano un coltello … 

 

 È come se Leonardo fissasse in una ‘fotografia’ il momento che separa 

l’annuncio di Gesù che uno dei suoi lo tradirà e le reazioni dei commensali. C’è 

sconcerto, rabbia, stupore, indignazione, ma anche incredulità. Con grande 

maestria, Leonardo riesce a far trasparire emozioni profondi dai tratti somatici di 

ciascun apostolo. 

 

 Gli studenti, analizzando i vari aspetti, sono invitati a confrontare la 

tensione psicologica accumulata dai vari personaggi con le altre interpretazioni 

dell’Ultima Cena (per esempio, nel ciclo giottesco conservato nella Cappella degli 

Scrovegni a Padova). 
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7. QUELLA FOLLA SIAMO NOI 

 

 
HIERONIMUS BOSCH, Incoronazione di spine (o Cristo deriso?), 1490ca.,  

olio su tavola, 73,7x58,7cm., National Gallery, Londra 

 

 

Dopo il suo arresto Gesù venne consegnato alle autorità romane e il 

governatore Ponzio Pilato lo fede torturare. Paradossalmente, queste sevizie 

erano un tentativo di salvare Gesù, perché Pilato non trovava un motivo legale 

per condannarlo a morte e sperava così di accontentare quanti gridavano: 

“Crocifiggilo!”, mostrandolo umiliato e punito. 

Pilato infatti aveva paura della folla che insisteva perché Gesù morisse. I 

soldati, ai quali lo affidò, lo flagellarono e, dato che Gesù aveva affermato di 

essere re, per beffa lo incoronarono con una treccia di spine, mettendogli 

addosso anche un manto regale. 

Poi Pilato lo mostrò alla folla, dicendo: “Ecco l’uomo!”, vale a dire: “Ecco 

l’uomo che odiate. Non basta così?”. 

Questo Cristo deriso (ma il tema si fonde con l'Incoronazione di spine) è un 

dipinto che illustra un momento saliente della Passione di Cristo. Gesù è al centro 

della scena, con sguardo serafico, quasi impassibile, mentre attorno a lui quattro 

aguzzini lo stanno deridendo e quello in alto a sinistra gli sta ponendo sul capo 

la corona di spine.  

Malgrado le ridotte dimensioni della tavola, le figure, che occupano ogni 

spazio disponibile, sono descritte con ampie volumetrie e si stagliano con 

nettezza dal fondo grigio assumendo un aspetto quasi scultoreo. Questo formato, 

con le figure a mezzo busto, era tipico della pittura fiamminga. 

Uno dei motivi più interessanti è il vivo contrasto tra l'espressione di Cristo 

e quella dei suoi torturatori: Bosch vuole far apparire con grande chiarezza il 

dissidio tra la tranquillità di Gesù, motivata dalla sua fede, e la violenza dei 

quattro sgherri che lo tormentano. Sgherri che peraltro vengono delineati con 
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connotati pressoché grotteschi, per rimarcare in modo ancor più forte la 

differenza tra loro e Cristo. Ma Bosch va ancora più pesante rispetto a tanti suoi 

contemporanei, perché vuol proprio far passare il messaggio che gli aguzzini 

siano delle bestie: il personaggio in alto a destra porta infatti un collare da cane 

con punte di ferro. Non solo: in un periodo di scontri religiosi, l'artista olandese 

ha anche rappresentato la mezzaluna islamica e la stella a sei punte sul turbante 

del personaggio in basso a sinistra, conferendo al dipinto anche una 

connotazione ideologica, con gli islamici e gli ebrei visti come nemici del 

cristianesimo. 

 

? 
 

 

 Come fa l’artista a far capire che queste persone sono uomini 

violenti? 

 Come sono vestiti o due in alto? 

 Quello in basso a destra, che guarda Gesù di sotto in su come se lo 

onorasse, lo sta prendendo in giro? 

 Che effetto fa vedere il volto pacifico di Gesù accanto alla mano 

armata del soldato a destra? 

 Perché Gesù ci guarda direttamente negli occhi? 

 Sta forse chiedendo se anche noi siamo fra i suoi nemici? 

 Cosa si prova a vedere qualcuno trattato in questo modo? 

 

Cfr. Gv 19,1-7; Mt 27,27-31; Mc 15,16-20; cfr anche Lc 23,1-23 

 

 

INTERVENTO DIDATTICO 

 

 Una pista di lavoro sicuramente originale può partire dall’approccio 

iconografico, per sfociare nell’analisi dei simboli presenti nell’opera. Ogni 

realizzazione artistica riguardante la Passione risponde a canoni precisi ed è 

quasi una forma di alfabetizzazione sviluppata mediante segni e simboli. 

 

 In un gioco di continui rimandi fra significato e significante, gli studenti 

possono scoprire una natura, riprodotta sì in termini scientifici, ma che assume 

particolari rilievi iconografici. 

 

 Nel nostro dipinto, per esempio, colpisce la presenza di una foglia di 

quercia, con tanto di ghianda, posta sul capo di uno degli aguzzini del Cristo. La 

ghianda è stata interpretata ora come simbolo di lussuria, ora come immagine di 

improduttività. Questa accezione è dovuta al fatto che, tradizionalmente, la 

ghianda è il cibo dei maiali. Al contrario, la quercia simboleggia l’albero della vita 

e, dunque, anche la salvezza. Infine, dal suo legno sarebbe stata prodotta la 
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croce di Gesù (sarebbe interessante confrontarsi con l’affresco di Piero della 

Francesca L’incontro della regina di Saba e il re Salomone nella Leggenda della 

vera croce, basilica di San Francesco ad Arezzo). Suggestione, allegorie che si 

fondono con la ricerca iconografica, un’esperienza didattica nuova per gli 

studenti.  
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8.  SOTTO LA CROCE. I PRIMI PELLEGRINI 

 

 
BEATO ANGELICO, Compianto sul Cristo morto, 1436,  

tempera su tavola, Museo Nazionale di San Marco Firenze  

 

Per ordine del governatore romano, Gesù fu ucciso mediante crocifissione. 

Poi, due uomini pii, Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo, lo deposero dalla croce e lo 

seppellirono. Secondo la tradizione, al momento della deposizione erano presenti 

diverse donne che l’avevano accompagnato, e con loro Maria sua madre insieme 

a Giovanni, il discepolo amato.  

L’arte spesso raffigura questo gruppo nell’atto di contemplare e piangere il 

corpo morto di Gesù, come vediamo qui nel dipinto eseguito dall’Angelico. Il telo 

bianco sotto il corpo di Gesù è noto come la ‘Sindone’. E come oggi, molte 

persone vanno a pregare davanti alla Sindone a Torino, così Beato Angelico 

include tra le persone raffigurate nel dipinto alcuni ‘pellegrini’ giunti da altri 

periodi storici: a sinistra, per esempio, il frate nel manto nero, con le mani giunte 

e il giglio sulla spalla, è san Domenico, fondatore dell’ordine religioso di cui 

faceva parte il pittore, mentre due donne, a destra, una con la corona e una 

vestita da suora, sono forse santa Caterina d’Alessandria (con la corona) e una 

santa fiorentina, Beata Villana. 

L’idea è che anche chi non era storicamente presente all’evento può 

partecipare all’emozione di Maria e degli amici di Gesù mediante l’amore, che 

supera i limiti del tempo. La frase scritta – come se fuoriuscisse dalla bocca della 

Beata Villana – recita infatti: “Cristo Gesù l’amor mio crocifisso”. 

La parte inferiore del dipinto è stata danneggiata, probabilmente dalle 

fiammelle delle candele poste davanti all’altare; questo significa che, in origine, 

si sarebbe visto il corpo disteso di Gesù illuminato dai ceri, a pochi centimetri 

sopra l’altare, dove, durante la celebrazione dell’Eucaristia, il pane e il vino 

consacrati diventano anch’essi il Corpo di Cristo. 

Nel dipinto Compianto su Cristo morto, Angelico mette la propria  

“innocenza” a servizio di uomini ritenuti colpevoli di gravi crimini.  L’opera fu 

eseguita per una confraternita laicale, la Compagnia di Santa Maria della Croce al 

Tempio: specificamente per la loro chiesa presso una delle porte urbane di 

Firenze, detta Porta della Giustizia, perché al suo esterno venivano giustiziati i 
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condannati a morte. La Confraternita si dedicava  al conforto spirituale dei 

condannati, che i confratelli scortavano dal carcere lungo la via cittadina che 

portava alla Porta della Giustizia, e poi, oltrepassata la Porta, al patibolo allestito 

a qualche centinaio di metri dalle mura. Mentre camminavano ai lati del 

condannato, i ’confortatori’ tenevano davanti agli occhi del condannato piccole 

tavolette dipinte con scene della Passione di Cristo, così che l’uomo che stava per 

morire non vedesse la folla inferocita, ma solo Gesù, pure Lui giustiziato come un 

comune criminale fuori le mura della sua città. 

L’unica sosta in questa via crucis era presso l’oratorio della Confraternita nei 

pressi della Porta della Giustizia, il cosiddetto “tempio”, demolito nel XIX secolo, 

dove il prigioniero ascoltava la Messa. Ed ecco sull’altare dell’oratorio il dipinto 

dell’Angelico, che fa vedere Gesù deposto da una croce a forma di “tau” (con la 

forma cioè di una forca), a qualche centinaia di metri dalle mura di Firenze che 

l’artista ha raffigurato in maniera inconfondibile sullo sfondo, con una grande 

porta urbana aperta: proprio quella attraverso la quale il “povero Cristo” 

condannato doveva passare.  

Come sempre, poi, nell’arte dell’Angelico, una luce silenziosa avvolge figure  

ed  oggetti, così che le mura raffigurate brillano, e Firenze sembra quasi una 

Gerusalemme celeste;  l’immagine, in effetti, aveva la funzione non solo di 

confortare il condannato, invitandolo ad identificare le proprie sofferenze con 

quelle di Cristo, ma anche di riconciliarlo alla comunità - alla città - che l’aveva 

espulso e che stava per togliergli la vita, ma che nel dipinto viene presentata con 

una bellezza trascendentale. 

 

? 
 

 Qui, nonostante il clima ‘silenzioso’, c’è un oggetto che comunica un 

messaggio drammatico. Qual ‘è? 

 Qual è la funzione della scala appoggiata alla croce? 

 Che cosa prova Maria, che sorregge la testa di Gesù? 

 Che cosa prova Maria Maddalena, che si inchina per baciare i piedi di 

Gesù? 

 Perché ha i capelli sciolti? 

 Perché dopo tanti secoli molte persone sono profondamente toccate dalla 

morte di quest’uomo? 

 Cosa conosci della Sindone? 

 

Cfr. Mt 27,57-61; Mc 15,42-47; Lc 23,50-56; Gv 19,38-40; cfr anche Gv 

12,1-3 (per Maria Maddalena). 

 

INTERVENTO DIDATTICO 

 

 Elaborando una griglia interpretativa e simbolica dei vari personaggi, gli 

studenti possono individuare gli elementi iconografici presenti nella scena:  
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 la Maddalena, spesso rappresentata con una folta chioma, quasi 

sempre sul rosso, a indicare la passione e ad alludere alla cita che 

conduceva prima dell’incontro con Cristo; 

 una croce, la cui punta si perde nel cielo: un’allusione, forse, alla 

risurrezione e all’ascesa al cielo del Figlio di Dio? 

 la cinta muraria con torri: cosa può raffigurare? La città di Dio? Una 

Gerusalemme celeste dalle caratteristiche medievali? 

 

Sono suggestioni che gli studenti possono analizzare comparando 

quest’opera con altri Compianti su Cristo morto. 
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9. IL SALVATORE DEL MONDO 

 

 

 
ANTONELLO DA MESSINA, Salvator mundi (o Cristo benedicente),  
1465/1475, olio su tavola, 38,7x29,8cm., National Gallery, Londra 

 

 

Gesù è la persona più spesso raffigurata in tutta la storia dell’arte 

occidentale. Qui, in un’immagine tipica che reca (nel cartiglio che sembra 

attaccato al parapetto) la firma dell’artista e la data. 

Antonello lo dipinge come un giovane uomo, serio, che ci guarda negli occhi 

e ci benedice con la destra. 

Il pittore sa che i cristiani ritengono Gesù non solo uomo ma anche Dio, e 

cerca di farci vedere queste due nature, quella umana e quella divina.  

Come vestiario, per esempio, dà a Gesù una tunica rossa, del colore della 

terra, ma lo ricopre di un manto blu, colore del cielo. 

 

Il quadro è piccolo, in obbedienza a quella committenza nuova (la “gens 

nova”: mercanti, borghesi …) che Antonello aveva intercettato e che richiedeva 

opere a funzione devozionale per ambienti privati. È un’opera che applica però un 

canone antico: il volto di Cristo benedicente ha la ieraticità di un’icona. 

Il dipinto è datato sul cartiglio attaccato sul parapetto in primo piano, ma è 

evidente un pentimento d'artista ben visibile sul collo del Cristo, che forse ha 

fatto pensare a una prima versione databile al 1465.  

Il Cristo Salvatore è raffigurato oltre un parapetto ligneo e su sfondo scuro, 

secondo la maniera fiamminga.  

Il fondo nero, su cui Antonello ha posto questa testa di Cristo benedicente, 

evidenzia ancor più la luminosità dovuta all’abbondante luce che arriva da 

sinistra. 
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All'arte nordeuropea risalgono anche l'uso dei colori a olio e la particolare 

luce calda e dorata che modella la figura, scoprendone i particolari più minuti, 

come i delicati peli della barba o i riflessi sui ricci dei capelli.  

In un secondo momento, Antonello si distaccò dal prototipo fiammingo 

spostando la mano in avanti, in modo da accentuare la profondità spaziale della 

figura e la sua monumentalità, favorita dalla visione dal basso (come dimostra la 

mano appoggiata sul parapetto).  

La stessa piega dello scollo rompe la rigidità piana della veste. Si tratta di 

elementi tipicamente italiani, confrontabili ad esempio con Andrea Mantegna e 

Piero della Francesca, che dimostrano la sintesi operata tra le due scuole dal 

pittore messinese. 

Alla base del collo si vede ancora chiaramente come nella prima stesura 

pittorica la veste fosse più accollata e la mano benedicente più rialzata, parallela 

al corpo di Gesù. 

All’estrema semplicità delle vesti fa riscontro la minuziosa descrizione dei 

particolari del volto: i peli della barba possono essere contati, i capelli cadono 

ricciuti sulle spalle, distinguiamo anche due nei sul volto! Se poi scendiamo a 

guardare le mani riusciamo a vedere anche le pieghe della pelle delle dita. 

L’intensità dello sguardo è la cosa che più ci colpisce, anche perché quel 

volto che ci fissa sembra quasi voler interloquire con chiunque gli volge lo 

sguardo. Ha uno sguardo fisso verso di noi, uno sguardo non consumato né 

consumabile dal tempo. Per quanto la forma del volto sia pienamente compiuta e 

non solo stilizzata, come accade nelle icone, riesce a trasmettere quella 

dimensione che, nella forma umana, lascia trapelare un’impronta del divino. 

La balaustra che il pittore ha posto in primo piano crea la profondità. 

Il Salvator Mundi è in atteggiamento benedicente, un po’ come quel Cristo 

Pantocratore che si trova spesso delle absidi medievali. Le due mani spuntano da 

quel piccolo davanzale in primo piano, che ci dà una sensazione di un “da sotto in 

su”, in contrasto con l’orizzontalità chiara del volto. Ma è proprio questa semplice 

correzione nella costruzione del quadro che innesca una sorta di accensione. 

In più, c’è da osservare un particolare chiave: Antonello corregge in corsa la 

mano benedicente, che in una prima versione era messa più di traverso e che, 

invece, nella versione definitiva ruota in posizione frontale, imponendosi di 

realizzare uno scorcio della massima difficoltà.  

Questa rotazione è come una leva che spacca e apre lo spazio. Alle due 

dimensioni della tavola ne aggiunge una terza, che è quella che non va verso il 

fondo, ma viene verso dove noi siamo. Antonello mettendo in campo le 

innovazioni della nuova pittura italiana, capace di aprire profondità e volumi, ne 

fa uno strumento per creare una contiguità tra lo spazio dove Cristo è e quello 

dove noi siamo. 
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? 
 

 In quale altro modo l’artista suggerisce sia l’umanità che la divinità di 

Gesù? Con la barba che sembra crescere davanti ai nostri occhi? Con lo sguardo 

che sembra penetrare nelle profondità del nostro cuore? Con la mano 

benedicente? 

 In che segno benedice Cristo? In quello della croce? 

 Insieme al messaggio di giovinezza e di vitalità, c’è anche un altro 

messaggio? 

 

Cfr. Gv 1,1-5,10-12.14.18 

 

 

INTERVENTO DIDATTICO 

 

 Non sappiamo nulla dell’aspetto corporeo di Gesù: Com’era fatto?, i tratti 

somatici, i lineamenti del volto? I Vangeli sorvolano su molte informazioni e 

dettagli. In parte, ci viene i aiuto la Sindone di Torino, alla quale risalirebbero 

molti dipinti dedicati al Cristo, soprattutto nei primi secoli. 

 Fra i possibili lavori che gli studenti possono intraprendere, c’è quello 

della comparazione fra alcuni dipinti raffiguranti il Cristo, realizzati in epoche 

diverse e da autori diversi. Quali le differenze? Quali i punti in comune? 

 Nell’opera di Antonello da Messina traspare chiaramente il modello delle 

icone orientali. Una possibile pista di lavoro prende lo spunto dal tema della icone 

bizantine, partendo dalla loro storia, e dal forte influsso che hanno esercitato ed 

esercitano all’interno della cristianità ortodossa.  
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APPENDICE 

 

1. 

Battesimo di Cristo di Piero della Francesca: la geometria della realtà 

Voglio farti conoscere un’opera che fa della geometria il suo punto di forza. L’autore 

di questo grandissimo capolavoro è Piero della Francesca, artista vissuto nel ‘400 ed 

ideatori di molte altre grandi opere. Oggi voglio farti conoscere nel dettaglio il Battesimo 

di Cristo. 

Devo dirtelo. 

Ci sono davvero un sacco di cose che devi sapere su questa tavola. 

E per spiegarti tutto, ho deciso di scrivere questo articolo. 

Una volta che avrai finito di leggerlo, ti assicuro che: 

 Conoscerai tutta la storia del Battesimo di Cristo di Piero della Francesca 

 Capirai per quale motivo questo lavoro è considerato un capolavoro di geometria 

 Scoprirai l’identità dei vari personaggi presenti nella scena 

 Comprenderai il perché questa tavola ha a che fare con la riconciliazione della chiesa 

d’Occidente e la chiesa d’Oriente 

E molto altro ancora. 

Sei pronto per conoscere a fondo quest’opera? Iniziamo. 

 

 
“Battesimo di Cristo” Piero della Francesca, 1445, 

167 x 116 cm. National Gallery, Londra 
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STORIA 

 

Lascia che ti racconti come è nato Il Battesimo di Cristo di Piero della Francesca. 

Cominciamo con lo scoprire chi ha ordinato la realizzazione di questa tavola. 

Sono stati i frati dell’abbazia camaldolese della città di Sansepolcro. 

 

Sansepolcro? 

Proprio così. Forse non avrai mai sentito parlare di questo borgo, ma posso 

assicurarti che – ai fini di questa storia – è davvero molto importante. 

Ed il motivo è molto semplice. Sansepolcro è la città in cui è nato Piero della 

Francesca.Il progetto dei frati è semplice. 

Il Battesimo di Gesù Piero della Francesca – una volta completato – deve 

essere posto come tavola centrale di un imponente polittico. 

Il progetto complessivo, però, verrà terminato solamente 20 anni dopo da un altro 

artista. Matteo di Giovanni. 

Il polittico sarebbe stato parte della decorazione dell’altare maggiore presente 

nell’abbazia. Ma c’è dell’altro che devi sapere. 

 

Cioè? 

Tra i committenti spunta fuori il nome di un certo Ambrogio Traversari. 

 

 
Scultura di Ambrogio Traversari 

 

E chi è? 

Lui è il priore dell’abbazia camaldolese di Sansepolcro. Probabilmente è stata una sua 

idea ordinare la realizzazione di questa tavola. 

 

Per quale motivo lo avrebbe fatto? 

Perché è stato un famoso teologo ed umanista. 

Pensa che nel Concilio di Firenze del 1439 ha fatto parlare molto di sé. Il destino ha 

voluto che in quello stesso anno Ambrogio morisse. 

 

A proposito, sai che il Concilio di Firenze è un evento strettamente legato a quest’opera? 

Alcuni studiosi hanno analizzato a fondo l’identità dei personaggi presenti nella scena e 

sono giunti ad una conclusione. Gli uomini che si vedono in secondo piano (dopo te ne 

parlerò dettagliatamente) a destra hanno degli abiti tipicamente orientali. 
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Particolare dei sacerdoti greci 

Forse si tratta di messaggeri bizantini. 

 

E cosa c’entrano i bizantini in questo lavoro? 

Ora ti spiego tutto. Con il Concilio di Firenze viene stipulata l’unione della chiesa 

cattolica d’Occidente con quella ortodossa d’Oriente. 

Quindi? 

La presenza di questi personaggi sullo sfondo dell’opera di Piero della Francesca, Il 

Battesimo di Cristo fanno pensare che forse quest’ultima sia stata realizzata dopo il 1439 

(e dopo la conclusione del concilio). 

Ma alla fine si sa la data precisa in cui quest’opera è stata dipinta? 

Ottima domanda. Ma ci sono talmente tante informazioni contrastanti che è 

impossibile dare una risposta corretta. Pensa che addirittura i colori utilizzati dall’artista 

non hanno fatto altro che complicare la situazione. 

In che senso? 

Ora mi spiego meglio.   

 

Da’ un’occhiata alla Pala di Santa Luca dei Magnoli di Domenico Veneziano e 

confrontiamola con Il Battesimo di Cristo di Piero della Francesca. 

 
Confronto del Battesimo di Cristo (sinistra) con la Pala di Santa Lucia dei Magnoli (destra) 
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Non trovi che le tonalità siano molto simili? 

E poi i 2 hanno collaborato a partire dal 1435 in poi. La Pala di Santa Lucia però è 

stata realizzata soltanto nel 1445. 

E se Piero avesse effettivamente preso spunto dall’opera del collega ciò 

significherebbe che la tavola di cui ti sto parlando oggi sarebbe stata realizzata attorno al 

1445. Ma non è tutto. Ci sono altri aspetti da considerare. 

Ad esempio? 

La geometria. In questa lezione farò spesso riferimento alla geometria dell’opera, 

proprio perché ha un ruolo fondamentale. 

Per ora ti basti sapere che in questa tavola c’è uno schema molto complesso che 

ritroviamo soltanto nelle ultimissime opere della carriera dell’artista di Sansepolcro, come 

nel caso della Flagellazione di Cristo di Piero della Francesca. 

E – a proposito – quest’ultima è stata realizzata nel 1453. 

Ciò non fa altro che spostare sempre più in là la possibile data di conclusione del 

Battesimo di Cristo. Tale questione è ancora molto dibattuta. 

Adesso lascia che ti dica altro sulla storia del lavoro di Piero della Francesca Il 

Battesimo di Cristo. 

Cioè? 

La tavola è stata scoperta nella sagrestia del Duomo di Sansepolcro soltanto 400 

anni dopo che è stata completata. 

Stiamo parlando del 1858. 

Chi ha scoperto questo capolavoro? 

Sir Charles Lock Eastlake. È un inviato dalla Regina Vittoria d’Inghilterra in giro per 

il mondo con un solo obiettivo.Andare alla ricerca di capolavori da acquistare ed esporre 

nei musei inglesi, che proprio in quegli anni si avviavano a diventare degli 

importantissimi centri culturali. 

In che senso? 

Quando quest’uomo ha visto la tavola di Piero, non ci ha pensato due volte e l’ha 

messa da parte per un semplice motivo. Sembrava che il sole e l’umidità avessero 

“danneggiato” l’opera. E così è rimasta a Sansepolcro per altri mesi, fino all’arrivo di Sir 

John Charles Robinson. Un collega di Charles. 

Lui però non lavora per la regina, ma per un ricco industriale delle ferrovie. Un 

certo Matteo Uzielli. John acquista la tavola, ma nel 1861 Uzielli muore. 

Charles Eastlake capisce di essersi fatto scappare una grande occasione, ma non si 

perde d’animo. Riesce a ricomprare il capolavoro di Piero e – sempre nel 1861 – la vende 
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alla National Gallery. Ed ecco come Il Battesimo di Cristo di Piero della Francesca è giunto 

in Inghilterra. 

 

DESCRIZIONE 

 

Guarda attentamente questa tavola. 

 
So bene che potrebbe sembrarti una normalissima opera, senza alcun particolare 

aspetto. 

Ma posso assicurarti che non è così. 

Che vuol dire? 

Come ti ho già ripetuto più volte, qui la matematica e la geometria regnano 

incontrastate. Pensa che ogni singolo elemento è stato messo in un punto preciso solo e 

soltanto dopo che Piero ha effettuato dei calcoli molto precisi. 

Ma forse sto correndo troppo. 

Cominciamo dall’inizio. 

Stiamo assistendo all’importante momento in cui Gesù sta per ricevere il Battesimo nelle 

acque del fiume Giordano da parte di san Giovanni Battista. 
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Particolare di Gesù 

 
 

Nel Vangelo di Matteo c’è scritto che quando Cristo è stato battezzato, nel cielo è 

apparsa una colomba, simbolo dello Spirito Santo. 

 

 

 

 

Particolare della colomba 

 

Piero segue fedelmente il racconto tradizionale. Non dimentica nessun particolare. 

Ma spostiamoci un po’ più a sinistra, accanto all’enorme albero in primo piano. 
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Particolare degli angeli 

 

Chi sono quei 3 personaggi? 

Sono angeli che assistono a questo importantissimo evento. 

Ci sono delle cose che devi sapere su queste creature celesti, ma prima voglio 

terminare la presentazione degli altri personaggi. 

Lo vedi l’uomo alle spalle del Battista? 

 

 
Dettaglio dell’uomo che si spoglia (o si veste) 
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Non è molto chiaro ciò che stia facendo. 

Infatti ci sono 2 ipotesi in proposito: 

 C’è chi pensa che si stia spogliando per ricevere il Battesimo 

 C’è chi pensa che si stia rivestendo perché è stato già battezzato 

Piero lo ha ritratto in un movimento ambiguo e non ci fornisce alcun indizio che 

possa farci capire precisamente cosa sta facendo. 

Oltre a quest’uomo, c’è un piccolo gruppo di uomini che si allontana. 

 

 
Particolare dei sacerdoti greci 

 

I loro vestiti sono molto particolari e ben diversi da quelli indossati dagli altri 

protagonisti della scena. E come ti ho detto prima, si tratta di sacerdoti greci. 

Aspetta un momento. 

Guarda l’uomo al centro, quello con la barba bianca. 

 

 
Particolare dell’uomo che indica in cielo 
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Cosa sta facendo? 

Sta indicando con il braccio alzato il cielo, forse perché è rimasto stupito 

dall’apparizione della colomba sulla testa di Cristo. 

 

 
Dettaglio della direzione del braccio del sacerdote verso la colomba 

 

Di certo non è un evento che accade tutti i giorni. 

Pensa che Piero – per dare maggiore importanza a questo dettaglio – ha 

“incorniciato” il sacerdote che indica in alto tra l’uomo che si sta vestendo/svestendo e la 

gamba del Battista. 

 

 
Particolare del sacerdote “incorniciato” 

 

E non è tutto. 
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La posizione del polpaccio di Giovanni Battista sembra – in un certo senso – anche 

ricalcare il braccio teso del sacerdote. 

 

 
Particolare della direzione parallela del polpaccio del Battista  

e del braccio del sacerdote greco 

 
Ma andiamo avanti. 

Adesso voglio rispondere ad una domanda molto importante. 

Cosa ci fanno in questo lavoro dei sacerdoti greci? E perché si trovano accanto ad 

un uomo che si sta spogliando/vestendo? 

Si tratta di un dettaglio molto discusso. 

Diversi studiosi hanno ipotizzato che la presenza di questi uomini orientali possa 

simboleggiare le trattative in corso per la riunione della chiesa ortodossa e quella latina 

(come ti dicevo prima, questa tavola ha diversi riferimenti al Concilio di Firenze). 

Ma c’è anche un’altra possibilità. 

Quale sarebbe? 

Si pensa che questi personaggi non siano altro che un omaggio agli affreschi 

(perduti) realizzati dal Pisanello all’interno della basilica di San Giovanni in Laterano. 

 

 
Confronto del Battesimo di Cristo (sinistra) ed il disegno del Pisanello (destra) 
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Non è un’idea da scartare. Anche perché al Louvre c’è un disegno del Pisanello che 

ha per soggetto l’uomo che si sta spogliando. 

 

 
Particolare del disegno del Pisanello 

 
 
 

Forse Piero ha voluto omaggiare questo artista inserendo alcuni dei suoi studi nel 

proprio capolavoro. 

C’è qualcosa che devi sapere anche a proposito del paesaggio. 

 

 
Particolare del paesaggio 

 

L’ambiente è costituito da una coppia di colline e diversi alberi qua e là. Ma c’è 

dell’altro. 

Se guardi più da vicino alla sinistra del fianco di Gesù, vedrai una città fortificata in 

lontananza. 
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Particolare della città fortificata 

 

Una città? È Gerusalemme? 

No. Probabilmente si tratta di Sansepolcro, la patria di Piero della Francesca. 

Anche se – a dire la verità – qui l’artista l’ha ingigantita e l’ha resa molto simile alla 

Città Santa. 

E parlando ancora dell’ambiente, devi sapere che quell’albero in primo piano è un 

noce. 

 
Particolare dell’albero di noce 
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Noce? 

Proprio così. Ed ora ti spiego il perché Piero ha scelto proprio questo albero. 

Ha a che fare con la storia della fondazione di Sansepolcro. 

Una leggenda racconta che nel 10° secolo, una coppia di pellegrini di nome Arcano 

ed Egidio (dopo essere tornati dalla Terra Santa) decidono di creare una comunità di 

monaci. Così costruiscono un’abbazia dedicata al Santo Sepolcro ed ai Santi Quattro 

Evangelisti. 

E tutto ciò cosa c’entra con il noce? 

La località in cui hanno eretto la struttura è detta “Valle di Nocea” o Noceati, una 

zona caratterizzata dalla presenza di grandi noci. 
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STILE E SIGNIFICATO 

È il momento che ti spieghi cosa che ruolo ha la geometria nella tavola di Piero della 

Francesca Il  Battesimo di Cristo.  

Fa molta attenzione. 

Per prima cosa, devi sapere che questa composizione è basata sui corpi platonici. 

Ne hai mai sentito parlare? 

Si tratta di figure geometriche solide regolari. 

Piero ha studiato a fondo questo argomento. 

Pensa che ha anche scritto un argomento in proposito e l’ha intitolato De corporibus 

regularibus (significa “A proposito dei solidi regolari). 

Ma andiamo al sodo. 

La scena dipinta può essere racchiusa in un grande quadrato dove – nella sezione 

superiore – c’è un cerchio. 

 
Schema compositivo dell’opera 

 

Ogni piccolo dettaglio è stato studiato con precisione. 

Ad esempio, le diagonali del quadrato si incrociano esattamente all’ombelico di 

Cristo. 
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Particolare delle diagonali del quadrato 

 

Poi se dalla parte superiore del quadrato tracciamo un triangolo equilatero, vedrai 

che al centro di questa figura geometrica ci sono le mani giunte in preghiera di Cristo. 

 

 
Particolare delle mani in preghiera al centro del triangolo 

 

Ma l’aspetto più incredibile è un altro. 

 

 

Quale? 

Sull’asse centrale dell’opera si allineano alla perfezione: 

 La colomba 
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 La mano con la coppa di Giovanni Battista 

 Il corpo di Gesù 

 

 
Linea centrale dell’opera 

E non finisce qui. 

La colomba sta al centro del cerchio a cui accennavo prima quando ti parlavo della 

composizione generale della scena. 

 

 
           Particolare della colomba al centro del cerchio 

 
 

E le sue ali seguono fedelmente il diametro del cerchio. 
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Particolare delle ali della colomba sul diametro del cerchio 

 

Voglio svelarti un ultimo dettaglio in proposito. 

Quale sarebbe?  

Disegniamo un pentagono all’interno del quadrato della composizione. 

 

 
Particolare del pentagono nel quadrato 

 

Come vedi, tutti i protagonisti dell’opera sono racchiusi alla perfezione in questa 

forma. 

Adesso voglio dirti qualcosa in più sulle posizioni dei personaggi. 
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Sicuramente avrai notato che Cristo e la colomba sono stati “distaccati” e posti in 

risalto rispetto a tutti gli altri personaggi. 

Ma – a parte questo – sembra che nessuno riesca ad avvicinarsi a Gesù. 

In che senso? 

Guarda meglio. 

 

 

 
Particolare della “barriera” 

 

 

Giovanni Battista pare affrontare una sorta di “barriera” invisibile che separa Dio 

dagli uomini. 

E non si tratta di una sensazione. 

Questo è il tema principale dell’opera: Gesù, oltre ad essere uomo è anche Dio. 

E ciò ci viene ricordato anche dai colori della scena. 
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Che vuol dire? 

Adesso ti spiego. 

Le tonalità usate da Piero sono molto chiare. La colomba, per esempio, è stata 

dipinta con gli stessi colori di alcune delle nuvole sullo sfondo. 

 

Confronto tra il colore della colomba e quello delle nuvole 

 

Gesù ha una pelle molto pallida ed assomiglia al tronco del noce accanto a lui. 

 

 
Confronto del colore della pelle di Cristo e quello dell’albero di noce 
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Questo cosa c’entra con il fatto che Gesù è Dio? 

Il fatto che Cristo sia stato reso con lo stesso colore dell’albero è molto importante. 

Ciò simboleggia che Dio è tutt’uno con il mondo che lo circonda. 

Aspetta un attimo. C’è qualcosa che non quadra. 

Che cosa? 

Gesù ha ricevuto il Battesimo nel fiume Giordano. Fin qui tutto chiaro. Sembra che 

però il corso d’acqua finisca (letteralmente) dietro i suoi piedi. 

 

 
Particolare dell’interruzione del fiume Giordano 

 

È una cosa impossibile. 

Come può accadere ciò? 

Si tratta di un dettaglio simbolico. Cristo è unico. Per questo motivo non può essere 

riflesso nell’acqua, cosa che invece accade per i personaggi secondari e per i dettagli 

ambientali. 

 

 
Particolare dei riflessi nel fiume 
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E poi, parlando ancora del fiume, si tratta di una trovata rivoluzionaria farlo 

“puntare” direttamente verso di noi. 

Ora è il momento di conoscere il gruppetto di angeli a cui ho accennato prima. 

 

 
Particolare degli angeli 

 
Come puoi vedere, tutti e 3 indossano abiti diversi. 

La tradizione vuole che al momento del Battesimo loro stessero reggendo i vestiti di 

Gesù (simboli della nuova vita dopo i 40 giorni trascorsi nel deserto). 

Ma qui è diverso. Anche se – a dire la verità – gli abiti del Signore potrebbero 

essere rappresentati dal drappo rosa che sta cadendo dall’angelo sulla destra. 
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Particolare del drappo rosa 

Poi hai notato che l’angelo centrale e quello di destra si tengono per mano? 

 

 
Particolare degli angeli che si tengono per mano 

 

Di solito questo gesto simboleggia un accordo o un alleanza. 

Per alcuni studiosi, questo è un altro dettaglio che alluderebbe al Concilio di Firenze 

dove la chiesa d’Occidente e la chiesa d’Oriente si sono riunite. 

E c’è dell’altro. L’angelo che ha un drappo rosa sulla spalla guarda dritto verso di 

noi. 

 
Dettaglio dello sguardo dell’angelo rivolto verso l’osservatore 

 

Hai mai sentito parlare del festaiolo? 

Si tratta di una figura del teatro rinascimentale. Ha un ruolo molto importante: 

commenta e presenta gli spettacoli. E non solo. 
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Fa in modo di richiamare la nostra attenzione direttamente sull’evento principale 

che in questo caso è il Battesimo di Cristo. 

 

Quindi l’angelo sarebbe un festaiolo? 

Proprio così. 

Non potendo parlare, incrocia il suo sguardo con il nostro facendo ricadere 

l’attenzione sugli altri 2 angeli accanto a lui. 

Loro guardano direttamente Cristo, e se guardando la tavola per la prima volta ci 

concentriamo su di loro, è inevitabile che finiremo a guardare (per curiosità) nella loro 

stessa direzione. 

 

 
Particolare del “gioco” di sguardi degli angeli 

Ma c’è anche spazio per gli errori in questo lavoro. 

Davvero? 

In un certo senso sì. 

Gli alberi sullo sfondo sono ridimensionati correttamente e danno un grande senso 

di profondità. 

Lo stesso discorso non vale per la città di Sansepolcro, la quale è un po’ troppo 

piccola nonostante la distanza. Tutto sommato non si tratta di un errore. 

Piero ha reso la città minuscola per mettere ancora una volta in risalto la scena 

principale. 
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SIMBOLISMO 

Oltre che per la geometria, in questo lavoro anche simbolismo ed allegorie trovano 

spazio. 

Ricordi l’albero di noce di cui ti ho parlato prima? 

 

 
Particolare dell’albero di noce 

 

Come vedi è molto rigoglioso ed infatti simboleggia la vita. 

Al contrario, l’albero alle spalle dell’uomo che si sta vestendo/svestendo in secondo 

piano è secco. 

 
Particolare dell’albero secco 

 

Infatti lui rappresenta il destino che spetta a coloro che rifiutano il Battesimo. 
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Ma c’è dell’altro. 

Cristo si trova esattamente al centro della composizione, ed infatti è il centro del 

mondo. E nell’opera ci sono molti riferimenti alla Trinità. 

Ecco quali sono: 

 I tre angeli 

 La composizione con il triangolo equilatero di cui ti ho parlato prima nella 

descrizione 

 Il colore delle vesti degli angeli (rosso, blu e bianco) che alludono agli abiti 

indossati dall’Ordine dei Trinitari di papa Innocenzo III 

Poi l’angelo più a sinistra ha il palmo della mano rivolto verso il basso. 

 

 
Particolare del palmo rivolto verso in basso dell’angelo 

 

Questo gesto simboleggia la concordia. 

Alcuni studiosi hanno osato anche di più, ipotizzando che quest’angelo fosse in 

realtà Dio. 

E perché? 

Per via dei suoi vestiti. 

 
Particolare dell’abbigliamento dell’angelo a sinistra 

 

Sono di colore rosso, blu e bianco: nell’iconografia occidentale queste tonalità 

rappresentano l’Eterno. 
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2. 

 

Il Cenacolo di Leonardo 

 

La parola calma esplode improvvisa. 

E l’onda d’urto schiaccia gli invitati facendoli tremare, trasalire. 

È un terremoto che sgretola tutte le certezze, un ciclone che lacera tutti i 

motivi. 

Tutti gli amici, allineati alla tavola. 

Alcuni perfino fratelli. 

Compagni che insieme, liberamente, hanno scelto di seguire il loro Maestro, 

lasciando tutto, famiglia, lavoro, rispetto. 

E tuttavia: “Uno di voi mi tradirà”, momora il Figlio dell’uomo. 

“Uno di voi” ripetono gli sguardi di undici uomini increduli, scovolti, 

sacandalizzati. 

Un traditore e un rinnegato fra gli eletti. 

Impossibile, impensabile. 

Inaccettabile. 

La gola ancora baganata dall’ultimagoccia di vino, e in mano briciole di 

pane. 

Cibo condiviso nella festa di Pasqua, gustato nell’emozione della compagnia. 

Ma ora, sulle labbra, solo il sapore amaro del sospetto. 

E della paura, forse. Almeno per il solo tra gli apostolic che sa a chi sono 

indirizzate quelle parole, peché lui è il traditore. 

Paura non di essere scoperto, ma di ritardare, di dubitare di una decisione 

già presa, di cedere ancora davanti all’amore di Colui che venderà per trenta 

monete d’argento. 

“La verità vi darà liberi” aveva detto Gesù un giorno. 

La verità di questa sera, fra gli Apostoli, solo Giuda la conosce. 

Ma ne resterà prigioniero. Per sempre. 
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Il Cenacolo,  1495-1498 
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Il Cenacolo di Leonardo da Vinci è una delle opere più importanti della pittura di 

tutti i tempi. E non solo di quella sacra. 

Quando il maestro toscano la dipinse aveva 40 anni circa, e già da dieci anni viveva 

a Milano,1 una delle corti del Rinascimento più brillanti e attive dell’epoca. Leonardo non 

un aveva niente di cui lamentarsi del soggiorno milanese: l’ambizioso Ludovico Sforza gli 

aveva dato fiducia e la libertà di azione, di cui un  genio ha bisogno per esprimersi. 

E proprio la chiesa di Santa Maria delle Grazie – il Moro lo aveva deciso – sarebbe 

diventata il mausoleo di famiglia: un santuario di un convento nuovo, già famoso, 

fondato dalla parte più moderna e riformista dell’Ordine domenicano, quello 

dell’Osservanza, che aveva dato una spinta al rinnovamento spirituale della città. Un 

tempio nuovo per tempi nuovi: lo Sforza cercava soprattutto questo, abituato com’era a 

d avere solo il meglio.  

 

 

 
La chiesa di Santa Maria delle Grazie 

con la tribuna del Bramante. 

 

Bramante si incaricò dell’architettura, con il permesso di demolire perfino quello che 

alle Grazie era stato appena costruito: la tribuna, classica e allo stesso tempo 

rivoluzionaria, è il manifesto dell’architettura del Rinascimento. A Leonardo, invece, fu 

affidata la pittura,2 sapendo che avrebbe fatto impallidire gli altri affreschi tanto più 

recenti. E il dialogo tra questi due maestri, in quell cantiere straordinario, è più profondo 

di quanto sembra. 

 

                                                           
1 Leonardo giunge a Milano nel 1482, dove rimarrà fino al 1499. Le fonti raccontano che l’artista si 
presentò a Ludovico il Moro con un regalo particolare, inviatogli da Lorenzo dei Medici: una lira 
d’argento a forma di teschio di cavallo. In una lettera, custodita nel Codice atlantico, probabilmente 
indirizzata allo Sforza, Leonardo si presenta elencando le sue capacità nei più svariati ambiti, 

dall’ingegneria all’idraulica, all’arte militare, dalla scultura alla pittura, passando attraverso 
l’organizzazione di spettacoli e di eventi. In realtà, non si sa niente sul vero motivo di questo 
viaggio e del lungo soggiorno a Milano, che inciderà molto nell’ambito culturale, ma anche nella 
vita del genio toscano.  
2 Le pitture che Leonardo avrebbe realizzato in questa chiesa – eccetto il Cenacolo . sarebbero 
perdute già in antico. 
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La sala con il Cenacolo di Leonardo 

 

Sulla parete settentrionale del refettorio – una sala lunga e assai stretta – Leonardo 

iniziò a comporre il suo Cenacolo tra il 1493 e il 1494.3 Negli stessi mesi, sull’altra 

parete, era già all’opera Giovanni Dionato Montorfano (1460-1502ca.) un ‘onesto’ pittore 

al quale capitò la peggiore disgrazia per un artista: quella di doversi confrontare con un 

vero genio. 

La sua Crocifissione monumentale,4 così piena di personaggi e ricca di particolari, 

ma nello stesso tempo così anonima e tradizionale, fu, in seguito e per sempre, 

inesorabilmente abbagliata dallo splendore del capolavoro di Leonardo. 

 

 
Giovanni Donato da Montorfano, Crocifissione, 1495,  affresco, 

refettorio di Santa Maria delle Grazie, Milano 
 

Ciò che Leonardo scelse di rappresentare è il momento in cui Gesù, durante la Cena 

di Pasqua, annuncia il tradimento di uno degli apostoli. E più precisamente, è il momento 

                                                           
5 Anche con questa pittura milanese, molte rappresentazioni della Cena cercano di mostrare il 
turbamento degli apostoli all’annuncio fatto da Gesù del tradimento di uno di loro. Ma la novità di 
Leonardo è il come e l’intensità con la quale egli rappresenta quelle emozioni. Non si può 
dimenticare che, prima di Leonardo,  un altro pittore, a Firenze, aveva  preparato la strada: 

Ghirlandaio, nel refettorio del convento di Ognissanti. È fuori dubbio, tuttavia, che Leonardo lo 

abbia sorpassato. 
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preciso che segue questo annuncio, l’istante in cui si scatenano le differenti reazioni dei 

Dodici.  

Nessun artista, fino ad allora, aveva dato questa interpretazione e con una simile 

sensibilità.5 

Il testo di riferimento è quello del Vangelo di Giovanni (13,21-22): “Avendo così 

parlato, Gesù rimase turbato nel suo spirit; e affermò espressamente: ‘In verità, in verità 

vi dico, uno di voi mi tradirà’. I discepoli si guardavano l’un l’altro, sapendo di chi 

parlasse”. 

Ma anche Matteo ha parole molto chiare per descrivere la situazione nel Cenacolo 

(26,21-22): “Mentre mangiavano, disse: ‘Ve lo dico in verità, uno di voi mi tradirà’.E, 

rattristati profondamente,cominciarono ciascuno a domandargli: ‘Sono forse io, 

Signore?’”. 

E ugualmente la pagina di Luca (22,23): “E si misero a chiedersi tra loro chi 

potesse essere quello fra loro che avrebbe fatto ciò”. 

Gli sguardi e le domande, si, certo. Gli uni e le altrer ben rappresentate da 

Leonardo. 

Guardiamo bene questa pittura, perché tutti I dettagli, tutte le macchie di colore 

segnano la nostra coscienza. Avviciniamoci a questa tavola di Pasqua 

 

 
 

Il Cenacolo 

 

Gesù è al centro della scena, con le braccia aperte, la testa leggermente inclinata. Il 

suo sguardo non indugia sui volti degli apostoli, pur non incrociando gli sguardi di noi 

spettatori, ma guarda verso il basso, verso la tavola. 

Il turbamento di Gesù, come quello davanti alla tomba di Lazzaro (Gv 11,28-38), è 

manifestato proprio in questo sguardo meditabondo, come velato, che già prevede il 

destino imminente. Destino di tradimento, d’umiliazione, di morte. Destino tuttavia al 

quale il Cristo non si rassegna, non si arrende, completamente, intenzionalmente, 

accogliendolo con una stretta. 

La bocca del Salvatore è socchiusa, mentre l’ultima sillaba sembra ancora indugiare 

nella sala ed echeggiare nelle orecchie dei discepoli, che si guardano l’un l’altro persi, 

disorientate, stupiti. 

                                                           
 



 
53 

Leonardo dispone i Dodici sei per parte rispetto a Gesù, dividendoli in quattro 

gruppi, formati da tre persone. 

Ogni apostoli, davanti alla notiza del tradimento, ha una diversa reazione, secondo 

il profilo del carattere e le diverse caratteristiche personali, tratte dai Vangeli e dalla 

tradizione. 

Ne esce un effetto straordinario. Perché, se a prima vista questa composizione 

sembra costruita in modo libero e natural, perfino casual, in realtà riflette una 

disposizione studiata e meditate con cura, che tiene conto dei rapport degli apostolitra 

loro. 

Una scansione ritmica, quasi musicale,6 dai toni tragici e toccanti. 

Soltanto Gesù è solo. 

Paradossalmente, invece di stringersi intorno al loro Maestro, in quell momento così 

drammatico, gli apostolic sembano allontanarsi da lui, spinto verso versol’esterno dalla 

forza esplosiva della consapevolezza improvvisa della loro debolezza umana. Poiché il 

tradimento è entrato nel loro gruppo … 

È un’immagina che anticipa ciò che accadrà poco dopo nel Giardino del Gethsemani, 

quando gli apostolic non veglieranno con Gesù, e poi lo abbandoneranno.7 Tutti, senza 

eccezione. 

A destra di Cristo (a sinistra per chi guarda l’affresco), Leonardo mette Giovanni, 

Pietro e Giuda. 

Giovanni, l’apostolo che Gesù amava,8 e al quale affiderà sua Madre, sarà dipinto da 

Leonardo “proprio accanto a Gesù”.9 

Il volto di Giovanni appare delicato, senza barba, dai tratti quasi femminili. Una 

caratteristica consolidata dalla tradizione, sia per sottolineare la giovinezza quando segue 

Gesù, sia per giustificare il fatto di essere il fratello più piccolo dell’apostolo Giacomo. Ma 

il viso imberbe potrebbe spiegarsi con la sua condizione di uomo celibe, sulla quale 

insiste la storia medievale. 

 

 

                                                           
 

7 Mt 26,40-41; Mc 14,37-40; Lc 22,45-46; Mt 26,56. 
8 cfr. Gv.19,26; 20,2; 21,7,20   
9 Gv 13,23 
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Le mani giunte ai piedi della croce (Beato Angelico, al Louvre, e la Crocifissione di Andrea del Castagno 

(Ospedale di Santa Maria Nova a Firenze) si ritrovano nella statuaria greco-romana (come nel Demostene) 

 

Il suo atteggiamento, all’interno del Cenacolo, è particolare perché sembra 

rimanere calmo, forse in irtù della particolare vicinanza col Maestro. Del resto, bisogna 

sottolineare che l’abito di Giovanni ha gli stessi colori di quello di Gesù, anche se invertiti: 

il blu e il rosso. 

“Sembra” … perché, nonostante la serenità del volto, il giovane apostolo è invece 

sicuramente preoccupato dalle parole pronunciate dal Maestro. E questo è messo in 

evidenza dalle mani, portate sulla tavola, in un gesto che arriva dalla scultura funeraria 

antica che esprime dolore tristezza, per la consapevolezza che niente, ormai, può essere 

fatto per cambiare il corso degli avvenimenti. Giovanni, in questa immagine straordinaria 

di Leonardo, è già il testimone che assiste alla Crocifissione del Cristo sul Golgotha, 

rassegnato e impotente, e della quale, qui, in questa scena, sembra avere un tragico 

presentimento … 

È a lui che Pietro, fortemente si rivolge per saperne di più. Giovanni, allora, 

obbediente – si legge nel vangelo di Giovanni (13,24) – avvicinerà la testa al petto di 

Gesù per domandargli il nome del traditore. Ma Leonardo si ferma alla domanda 

pressante di Pietro, che con la mano afferra la spalla di Giovanni, fino a scuoterla, mentre 

una rabbia, che non può o non vuole contenere, gli indurisce i tratti del volto. 

Fedele alla pagina del vangelo, Leonardo mette vicini i due apostoli sottolineando il 

candore della barba e dei capelli di Pietro, perché dal confronto risalti la giovinezza di 

Giovanni. Mettendo in evidenza l’eccitzione di uno e la calma dell’altro. 

Due apostoli così diversi, e tuttavia così somiglianti e uniti.  

Insieme, Gesù li aveva mandati a preparare la Cena di Pasqua. Insieme, si 

precipitarono al sepolcro pieni di una speranza angosciata, il giorno dopo il sabàto. 

Perché se Giovanni è l’apostolo che Gesù amava, Pietro è quello che amava Gesù. 

Nell’altra mano, Pietro ha invece un coltello. Un gesto che ci dice come le parole di 

Gesù hanno fatto breccia durante il banchetto. Ma è anche un anticipo di ciò che 
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succederà poco dopo, quando Pietro, con la spade in mano, affronterà gli aggessori nel 

giardino degli Uivi, staccando l’orecchio del sevo del sommo sacerdote.10 

Ora, tuttavia, il manico di questo coltello tenuto da Pietro spinge minaccioso, anche 

se ancora ignaro, contro le spalle di Giuda.  

Eccolo, dunque, il traditore. 

Nessuno, in questo cenacolo, lo sospetta e che neppure le parole successive di 

Gesù lo iveleranno agli apostolic. Almeno fino al memento irreparabile di quell bacio vile 

nella note. 

Ma Giuda sa bene che il Maestro parla di lui. E si tira indietro, istintivamente, 

disperatamente, sorpreso e spaventato, per allontanarsi il più possibile da colui che lo 

chiamerà ancora suo amico. 

La mano destra di Giuda affonda le sue grinfie sul sacchetto che contiene la 

ricompensa del tradimento, con un gesto istintivo, per nasconderlo, o per tranquillizzarsi 

sul fatto che ha davvero bisogno di quei trenta denaro d’argento11 e non del Pane di Vita 

offerto anche a lui e che, metaforicamente, si trova sulla tavola. 

Allora, per questo, Leonardo ci mostra l’apostolo invadere la tavola con una 

violenza e rozzezza che è in antitesi con la gentilezza di Giovanni ed è già un chiaro 

abbrutimento della sua anima. Un degrado che ormai gli modificai anche i lineamenti del 

volto. 

 

 

  
 

                                                           
10 Gv 18,10. La presenza del coltello nelle mani forti di Pietro è sottolineata in parecchi Cenacoli 
fiorentini del XV secolo.   
11 Trenta dramme sono una somma importante, equivalente al prezzo di uno schiavo o del riscatto 
di una donna, secondo la legge di Mosè (Es 21,32; Lv 27,4). 
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Il particolare di Giuda che versa il sale è chiaramente visibile nelle copie antiche: copie realizzata da Gian Pietro 

Rizzoli, detto il Giampietrino, (XVI sec., Royal Accademy, Londra), un anonimo che si ispira a Leonardo (1550) 

e daPieter Claesz Soutman (incisore, 1580-1657, acquaforte). 

 

E in questo nervosismo colpevole ne subisce le conseguenze anche la saliera – si la 

saliera presente sulla tavola di molti Cenacoli – che l’avambraccio del traditore rovescia 

con il suo contenuto. 

Oggi è possible vederla a fatica, quasi solo intuendo la sua presenza, nella pittura 

del refettorio Milanese, perché al posto del piccolo recipient sembra esserci solo un vuoto 

… Tuttavia, aprendo bene gli occhi, eccolo, nel suo candore, il sale versato da Giuda! Un 

particolare sempre messo in evidenza nelle copie del Cenacolo.12 Ed ecco la trovata di 

Leonardo, il quale, in un solo colpo, richiama una diffusa tradizione popolare (il sale 

versato sulla tavola come malaugurio) e fa pensare nello stesso tempo a un valore 

allegorico e perfino religioso.  

Il sale, nell’Antico Testamento, è un bene vitale per l’uomo, ma anche un legame 

simbolico tra l’umanità e Dio.13 Ugualmente, Gesù, nel discorso della montagna, affida ai 

discepoli l’impegno di diffondere la Parole di verità con quete parole: ‘In quel tempo, 

                                                           
13 Lv 2,13: “Dovrai salare ogni tua offerta di oblazione: nella tua oblazione non lascerai mancare il 
sale dell'alleanza del tuo Dio; sopra ogni tua offerta offrirai del sale”.  
2Re 2,19-22: “Gli abitanti della città dissero a Eliseo: ‘Ecco è bello soggiornare in questa città, 
come tu stesso puoi constatare, signore, ma l'acqua è cattiva e la terra è sterile’. Ed egli disse: 
‘Prendetemi una pentola nuova e mettetevi del sale’. Gliela portarono. Eliseo si recò alla sorgente 
dell'acqua e vi versò il sale, pronunziando queste parole: ‘Dice il Signore: Rendo sane queste 
acque; da esse non si diffonderanno più morte e sterilità’. Le acque rimasero sane fino ad oggi, 

secondo la parola pronunziata da Eliseo”. 
 



 
57 

Gesù diceva ai suoi discepoli: Voi siete il sale della terra’, ammonendoli: ‘Ma se il sale 

diventa insipido, come rendergli il sapore ? Non serve a niente: si getta via ed è 

calpestato dalla gente’. (Mt 5,13) 

Giuda, col suo gesto, sembra annullare e rifiutare l’alleanza di Dio, e anninetare il 

dono dato anche a lui. La sua mano sinistra rimane sospesa, accanto a quella di Gesù, 

eppure ormai lontana irrimediabilmente.14  

In questo gesto brancolante, Leonardo ci fa intravedere la disperazione di un uomo 

perduto, ricordandoci un altro testo di Gv (13,26-27): ‘E dopo aver inzuppato del pane, lo 

diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. Appena che Giuda lo ebb preso, Satana entrò in 

lui’.Il volto Giuda diventò scuro, mentre il suo corpo – solo il suo – sembra avvolto nelle 

tenebre.  

Una notte spirituale, una notte di morte, nella quale Giuda decide di lasciarsi 

affogare. 

E ora vediamo l’altra parte. 

A sinistra di Gesù, Leonardo colloca un altro trio, formato da Giacomo Maggiore, 

Tommaso e Filippo. 

Giacomo è l’apostolo al quale Leonardo fa aprire le braccia per la sorpresa davanti 

all’annuncio del tradimento, in un gesto sicuramente sincero di chi, non avendo niente da 

nascondere, si mette a disposizione per qualsiasi indagine, con franchezza. 

Le parole del Maestro hanno avuto in lui un effetto dirompente. Più che sugli altri … 

Il gesto di Giacomo, in ogni modo, è di grande impulsività, che ben si adatta al suo 

carattere impetuoso, ben sottolineato dal Vangelo.16 È il fratello maggiore di Giovanni ed 

entrambi, a moivo della loro passionalità erano chiamati Boanèrghes, i ‘figli del tuono. 

Se poi si pensa che Giacomo e Giovanni ebbero il coraggio di chidere a Gesù: 

‘Concedici … di sedere uno a destra e l’altro a sinistra quando sarai nella tua gloria’ (Mc 

10,37), questo non deve sorprendere se Leonardo li ha accontentati nel Cenacolo, 

metendoli proprio accanto Gesù.  

Giacomo apre le braccia e, con il corpo, forma una croce. La croce sulla quale il 

Cristo sarà posto tra poco e per la quale Giacomo, il primo degli apostoli, riceverà il 

martirio.17 

 
 

                                                           
14 Leonardo sembra tradurre qui il testo di Lc 22,21, quando Gesù annuncia il tradimento di Giuda: 

“Tuttavia ecco che la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola”.  
15 L’aureola nera, dipinta da Giotto e da Beato Angelico, qui cade sulvolto e sul corpo intero di 
Giuda. 
16

 Lc 9,51-55: “Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la 

ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. 
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma 
essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro 
ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: ‘Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal 
cielo e li consumi?’. Si voltò e li rimproverò.” 
17 At 12,1: “In quel tempo, il re Erode Agrippa si mise a perseguitare alcuni membri della Cheisa. 
Uccise Giacomo, fratello di Giovanni, facendolo decapitare” (tra il 41 2 il 44 d.C.) 
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Il gesto di Giacomo manifesta al tempo stesso stupore e doloro. Lo stesso gesto nella Cena di Emmaus di 

Caravaggio (1601-1602, National Galley, Londra), l’immagine nel Codex Rossianus (XIII sec., Biblioteca 

Vaticana, Roma) e nella Deposizione di Giotto (1306, Cappella degli Scrovegni, Padova) 

 

Dietro la testa di Giacomo appare un altro volto. 

Ma soprattutto una mano con il dito puntato verso l’alto. Un gesto chiaro, che 

mostra immediatamente l’apostolo Tommaso, il quale, assente durante la prima 

apparizione di Gesù risorto, dichiarerà la sua incredulità come una sfida: ‘Se non vedo 

sulle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il dito al posto dei chiodi e la mano nel 

suo costato, io non crederò’. (Gv 20,25) 

Nell’attesa di toccare con mano il mistero della risurrezione, qui, Tommaso alza il 

dito per chiedere a Gesù il permesso di un chiarimento: che il tradimento sarà a causa di 

uno degli apostoli. 

Tuttavia, quel dito puntato verso il cielo ha qualcosa di pù determinante. Si 

potrebbe dire che Tommaso volesse interpellare un’autorità trascendente, Dio che 

conosce ogni verità.18 

Da parte dell’artista c’è una soluzione interessante: la testa di Tommaso sembra 

non essere sorretta dal suo corpo, ma sembra essere sostenuta dal torace di Giacomo. E 

anche se tra i due apostoli non ci sonolegami di parentela, ci resta la suggestione del 

                                                           
18 Un gesto che Leonardo riprodurrà nell’altra pittura del San Giovanni Battista (1508-1509), dieci 

anni dopo il Cenacolo. 
19 Gv 11,6: “Tommaso, detto Didimo (cioè Gemello), disse agli altri discepoli: ‘Andiamo anche noi a 
morire con lui’”. 
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soprannome greco con il quale Tommasp era conosciuto tra i discepoli: ‘Didimo’ 

(Gemello).19  

Nel frattempo, ecco che dietro Giacomo il Maggiore e Tommaso si alza in piedi 

Filippo, che si appoggia sul Signore. I suoi gesti sono chiaramente opposti a quelli 

dell’apostolo che ha davanti, perché Filippo mette le mani sul petto, come per dire: 

“Gesù, non sono io!”. 

Allo stesso tempo, tuttavia, il gesto di Filippo mostra un’accettazione intima e senza 

reserve della volontà di Dio, una sottomissione al disegno che si sta compiendo, anche se 

ancora oscuro, incomprensibile e colmo di mistero. Una postura che Leonardo sembra 

riprendere dall’iconografia legata alla Vergine (come nei quadro dell’avvenimento 

dell’Annunciazione, anche se le mani tendono a incrociarsi). 

 

 
 

 
Particolare de L’Annunciazione di Leonardo (1478, Louvre) 

                
               Annunciazione di Michael Pacher                L’Anninciata di Antonello da Messina 
             (1474-1475  Monaco de Bavière)                 (1475, tempera e olio su tavola, Galleria  
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                                                                             Regionale di Palazzo Abatellis, Palermo) 

Mani che parlano, dunque. 

Ma l’annuncio del tradimento continua a scuotere il Cenacolo. 

Ora, è il cerchio più esterno, in relazione al centro che è Gesù, che viene investito 

dalla catastrofe. E gli effetti forse meno evidenti, ma non meno significativi.20 

Così, dietro a Pietro e Giuda possiamo notare un altro trio, formato da Andrea, 

Giacomo il Minore e Bartolomeo. 

Andrea alza le mani, con un gesto di indignazione, come per scacciare da lui 

un’accusa così grave. Indignazione sottolineata anche dal viso, con la piega delle labbra, 

quasi come se l’idea di questo tradimento gli provocasse una rabbia interiore. Mentre il 

suo sguardo arrabbiato sembra fissarsi sul collo di Giuda. 

 

               
Le mani aperte di Andrea mostrano innocenza e indignazione, ma sembrano allontanare da  
un qualcosa di terribile, come Erode Antipa di Donatello (particolare del Martirio del Battista,  
nel Duomo di Siena, 1417-1430, bronzo dorato) 

 

“Le mie mani sono pulite”, sembra dire, lui, l’apostolo chiamato per primo da Gesù. 

Mani pulite ma vuote, cioè prive di colpa; ma diverse da quelle di Giuda, chiuse sul 

sacchetto di monete. Mani, le sue, di pescatore, e di pescatore di uomini. Mani che hanno 

condotto al Cristo quello che diventerà il capo dei discepoli: Pietro. E Andrea è il fratello 

di Pietro. Leonardo sottolinea questa familiarità mettendoli fianco a fianco alla tavola 

della Cena. 

Accanto ad Andrea, Giacomo il Minore, chiamato spesso ‘fratello di Gesù’. 

Un’espressione che non deve essere presa alla lettera, perché, sia in ebraico che in greco 

o armeno, la parola “fratello” ha numerosi significati: membro della stessa tribù, parente 

prossimo, o appartenente ad una stessa fede. 

Nel Medioevo, si pensava che Giacomo il Minore fosse chiamato ‘fratello di Gesù’ a 

motivo della loro somiglianza, al punto che i sommi sacerdoti si sono messi d’accordo con 

Giuda sul gesto del bacio per non sbagliarsi con Giacomo al momento della cattura di 

Gesù. 

Fedele a questa tradizione, Leonardo dipinge Giacomo il Minore molto somigliante a 

Gesù: stessi capelli, stessa fronte larga, stesso naso regolare, e stesso abito. Tuttavia, lo 

dipinge di profilo, ispirandosi, forse, a un ritratto che, nell’ultima fase del XV secolo, si 

                                                           
20 Possiamo osservare che le reazioni degli apostoli all’annuncio del tradimento sembrano 
corrispondere a  un diagramma della propagazione delle onde sonore, secondo gli studi che 

Leonardo stava conducendo (“Chi è più vicino sente meglio, chi è più lontano non sente”, notava il 
maestro). 
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diffondeva tra i cristiani:21 Giacomo con una mano si appoggia al braccio di Andrea e con 

l’altra tocca la spalla di Pietro, un gesto che sembra voler allargare il dialogo, 

coinvolgendo il gruppo accanto. 

 

 

 
Il vero ‘ritratto di Cristo’ sulla medaglia  
incisa da Matteo de’ Pasti (1420-1468) 

 

Alla fine del lato sinistro (per chi guarda il dipinto), si può vedere Bartolomeo, che, 

con il corrispondente dell’altro lato della tavola, è il solo ad essere dipinto in piedi. 

Saltato in piedi, con il busto proteso, con le mani appoggiate alla tavola, 

Bartolomeo si china come per voler riascoltare meglio quelle parole sconvolgenti. 

Nell’attesa, forse, di ascoltare anche lui ciò che Giovanni, solleciato da Pietro, potrà 

riferire. 

O forse, invece, quell’apostolo, che andrà fino agli ultimi confine della terra 

conosciuta (secondo la tradizione sarebbe giunto in India), ha già capito l’essenziale. E, 

sebbene spaventato, dà la sua solidarietà di uomo e di discepolo al Maestro, guardando 

quell volto con un’intensità, con una fermezza che la distanza non può attenuare. 

Lui, che, fin dal primo incontro con Gesù, l’ha chiamato ‘Rabbi’, ha ricevuto in 

risposta una profezia: “Tu vedrai cose più grandi di queste” (Gv 1,45-51). 

Sì, ora Bartiolomeo inizia a vedere. 

In fondo al lato opposto, invece, si discute. 

E il confronto di questo quarto gruppo, formato da Matteo, Giuda Taddeo e Simone, 

è talmente appassionato che sembrano allontanarsi dal resto dei convitati a tal punto che 

due apostoli girano le spalle a Gesù. 

Ma è soltanto un’impressione. Perché Matteo, girandosi nervoso a sinistra, verso i 

vicini di posto, con un gesto veloce tende le braccia in direzione del Maestro e, così 

facendo, Leonardo, con un’altra trovata geniale, lega questo trio al gruppo precedente, 

senza interrompere la catena ‘umana’ de Cenacolo. 

Matteo indossa un abito di turchese sfolgorante, un abito il più ‘romano’ degli altri 

apostoli, forse per richiamare il ruolo di esattore delle tasse per conto degli oppressori 

che Levi (Matteo), figlio di Alfeo, abbandonò immediatamente per seguire il Maestro. Nel 

frattempo, quelle mani che contavano denaro non hanno smesso di indicare il Signore. 

Accanto dell’ex-esattore delle tasse, con il volto contornato di una barba bianca,22 

Taddeo espone la sua perplessità. La mano sinistra appoggiata col dorso sulla tavola, la 

                                                           
21 I primi esempi risalgono alla metà del XV secolo e nascono dall’arte delle medaglie, come lo 

testimonia la medaglia di Matteo de’Pasti. Si tratta d’ un’immagine presentata come ‘il vero ritratto 
di Gesù’, che si afferma proprio all’epoca in cui Leonardo sta lavorando al Cenacolo. 
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destra sollevata con gesto da oratore, e che tuttavia mostra un certo nervosismo. Una 

mimica eloquente che dice: “Non ve lo avevo detto? Io lo avevo sospettato”. 

 

 
Il trio di apostoli all’estrema destra della Cena. 

 

A capotaovola è seduto Simone, lo Zelota, o il Cananeo.23 Ma con la setta dei 

nazionalisti fanatici, violenti e intolleranti, l’ultimo apostolo della Cena non sembra aver 

niente a che fare: il suo ‘zelo’ è invece religioso, e Leonardo vuol offrire questa immgine 

nella dignità della sua postura e del suo aspetto, con quel mantello largo, che lo avvolge 

come un filosofo antico, o meglio, come un profeta biblico. Le mani, con il dorso rivolto in 

alto, sono tese nel gesto che la retorica classica indica come ‘espressivo’. 

Tra Taddeo e Simone c’è alchimia, e si la può vedere. Forse, in quel momento, 

meravigliati dalle parole di Gesù, le loro valutazioni non concordano, ma si percepisce 

che i due apostoli erano abituati a commentare gli avvenimenti ai quali avevano assistito. 

Un’amicizia che continuerà col passare del tempo, quando i due andranno ad 

evangelizzare la Persia, e là, insieme, subiranno il martirio. 

L’onda sismica provocata dall’annuncio del tradimento ha percorso l’intera tavola, 

diffondendosi tra le membra e i volti degli apostoli. 

Ma non si disperde ancora. 

Anzi, ora, sembra risalire là dove ha avuto inizio. 

È proprio Bartolomeo, quando si alza in piedi in fondo a sinistra, che rimanda 

questa marea emotiva verso il centro, come Simone, a destra, dall’altra parte della 

tavola, con il gesto di esortazione delle mani. 

Leonardo vuole che noi guardiamo ancora Gesù. Il suo volto, le sue mani. 

Quel volto che guarda il pane e il vino. 

Quelle mani che indicano il cibo e la bevanda di salvezza. 

Questo è  il momento in cui il pittore ci invita a contemplare.24 

A questo punto, emerge il particolare, straordinario, delle mani del Cristo, dipinte in 

un modo del tutto diverso: la mano destra con il dorso rivolto alla tavola, la mano sinistra 

invece verso l’alto. 

 

                                                                                                                                                                                                 
22 Per curiosità, si può ricordare che alcuni commentatori hanno proposto di vedere nel volto di 

Giuda Taddeo il ritratto di Leonardo. 
23 La parola “cananeo”, con la quale Matteo (10,4) e Marco (3,18) indicano Simone, non significa 
qui ‘abitante di Canaan’, ma probabilmente ‘zelota’, dalla lingua aramea qq’nayya, come Luca 
(6,15) lo definisce. 
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      La posizione diversa delle mani del Cristo  

      è riferita al simbolismo dell’Eucaristia. 
 

Perché Leonardo a volute offrirci questa ‘asimmetria’? Proprio per presentare i due 

momenti distinti: il sacro (Gesù prende il pane e il vino: la mano destra) e, poi, la 

distribuzione (Gesù offre il suo corpo e il suo sangue: la mano sinistra). Gesù, ancora una 

volta, è qui il sacerdote eterno dell’Eucaristia. 

Ma Leonardo ce lo mostra anche come il re dell’universo, il Pantokràtor bizanitno, il 

giudice ultimo che allarga le sue braccia per accogliere o per respingere. E per far ciò, 

Leonardo dipinge l’immagine del Cristo giudice, che decide, terribile e misericordioso, in 

molte chiese, e che ha visto fin dalla sua infanzia nel Battistero di Firenze. 

 

                
Il Cristo giudice del Battistero di Firenze                 e      della Cappella degli Scrovegni, Padova. 

                 

 



 
64 

 
Immagine della Traditio Legis, ciborio di Sant’Ambrogio, Milano. 

 

C’è ancora una seconda fonte alla quale il nostro pittore attinge per il Cristo del 

Cenacolo. È l’immagine del Cristo legislatore, cioè l’immagine della Traditio Legis 

preferita nell’arte paleocristiana e medievale, in cui il Signore è dipinto mentre allarga le 

braccia per dare il rotolo (o il libro) del suo vangelo. 

Quindi, il Cristo sacerdote, re e legislatore. 

Ma, dove Leonardo ha potuto maturare una simile interpretazione? Potrebbe aver 

letto la Summa Theologiae (III-I, q.22, art.1) del teologo Tommaso d’Aquino, che 

affronta lo stesso problema delle tre ‘funzioni’ nel Gesù dell’Ultima Cena? 

Forse, più semplicemente, è corretto pensare che sia stato guidato dal priore del 

convento Milanese, Vincenzo Bandello, ritenuto uno dei teologi più raffinato dell’epoca, 

consigliere di cardinali e papi, studioso dalle vaste conoscenze.25 

Propriamente domenicana era anche la questione fondamentale del libero arbitrio, 

mostrata in modo magistrale in questo Cenacolo dal modo con cui Leonardo pone Giuda 

tra gli altri apostoli e non più isolato, come invece si era soliti nel XV secolo nei disegni di 

questo episodio, come se il traditore fosse predestinato a compiere quell’atto odioso.26 

E tuttavia il Gesù di Leonardo del refettorio di Santa Maria delle Grazie ci rimanda 

ad un’altra imagine, forse la più importante, quella che unisce le altre, che abbiamo 

ricordato. È l’immagine dell’Uomo dei dolori.27 La postura del Salvatore con le braccia 

stese, la testa reclinata e il volto in atteggiamento di tristezza corrisponde esattamente a 

quella utilizzata per dipingere il Cristo deposto dalla croce e ‘mostrato’ alla devozione dei 

fedeli. 

La maestà regale, l’atteggiamento ieratico proprio del sacerdote, la dignità del 

legislatore del Cristo del Cenacolo sono riassunti proprio nell’allusione al Servo 

sofferente, le Vir dolorum. 

                                                           
25 Anche per questo non sembra aver fondamento la diceria riportata dal Vasari, e allo stesso 
tempo contestata, che Leonardo abbia voluto dare a Giuda i tratti del priore Bandello a motivo di 
presunti contrasti tra il pittore e il priore. 
26 Forse anche Leonardo sembra aver pensato al suo Cenacolo con Giuda al di là della tavola 

(almeno secondo due disegni attribuiti a Leonardo, quello dell’Accademia di Venezia e quello della 
Royal Library di Windosr). Ma l’analisi di questi schizzi permette di apprezzare ancora di più la 
svolta radicale del maestro nel refettorio del convento milanese.  
27 Il Vir dolorum è una piccola immagine su una parete della basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme a Roma. È una pittura di una visione del Salvatore che il papa san Gregorio Magno 
(papa dal 590 al 604) ebbe durante la celebrazione dell’Eucaristia. Sulla croce dietro al Cristo appa 

l’iscrizione O BASILUS TES DOXES, il re della gloria. Questo concetto di ‘Re della gloria’ è presente 
nelle Sacre Scritture e in particolare nel Salmo 24,7-10. 
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Opera di autore sconosciuto di cultura bizantina. 

                      

Il parallelismo, per esempio, con il Cristo Risorto di Bergognone,28 quasi 

contemporaneo al Cenacolo di Leonardo, è impressionante. 

 

 
Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone, 
Cristo Risorto, Basilica di Sant’Ambrogio, 

XV sec. 

 

Leonardo fa aprire a Gesù le braccia in un gesto che avrà il suo compimeto il giorno 

successivo alla Cena sul Golgotha. Cristo è allo stesso tempo sacerdote e dono 

sacrificale, innalzato su qusto altare della croce, dipinta sulla parete di fronte, nella 

Crocifissione di Montorfano.29 

Nel corso delle prime settimane del 1498, Leonardo aveva completato l’opera. Lo 

sappiamo con una una certa precisione, perché il suo amico Luca Pacioli, francescano e 

matematico famoso, uno degli studiosi presenti in quel periodo alla corte degli Sforza, 

nella dedica a Ludovico il Moro del suo trattato De Divina Proportione,30 loda la pittura di 

Leonardo ritendendola come un’opera già conclusa. 

                                                           
28 La pittura del Cristo nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano di Ambrogio da Fossano, detto il 
Bergognone (1453-1523) mostra le mani dell’Uomo dei dolori  nella stessa posizione di quelle del 
Cristo nel Cenacolo di Leonardo. 
29 Leonardo avrebbe dovuto rifare quell’opera  secondo lo stile del Cenacolo, se volessimo 
interpretare le istruzioni  del 29 giugno 1497, inviate da Ludovico Sforza al suo maresciallo di 
corte, Marchesino Stanga. 
30  Quest’opera è datata 8 febbraio 1498. Pacioli dimostra nel suo trattato di aver capito bene il 
momento preciso della pittura di Leonardo, e al tempo stesso il significato teologico dell’opera. Il 
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Il maestro aveva impiegato almeno quattro anni per realizzare il suo capolavoro. 

Quattro anni intensi, non senza ripensamenti, di sicuro ricchi delle attività più diverse per 

il nostro pittore, scultore, architetto, studioso, scenografo, musicista … curioso di tutto, 

ricercato da tutti. Abituato, per necessità o per carisma, a lavorare su numerosi fronti e 

progetti, contemporaneamente, senza rallentamenti. 

E allora, nel refettorio delle Grazie, Leonardo “aveva l’abitudine, dal sorgere del 

sole fino a note, di non posare mai il pennello, senza mangiare e bere, di dipingere senza 

sosta”, come notava Matteo Bandello, nipote e ospite del superiore dei domenicani 

milanesi. Salvo poi di rimanere – notava ancora il giovane frate e scrittore di racconti – 

“due, tre o quattro giorni” senza fare alcunché; mentre talvolta “restava una o due ore al 

giorno, e solo a contemplare, pensava a se stesso, giudicava le sue figure”; senza 

dimentacre, poi, dei momenti in cui andava al convento per dare “uno o due tratti di 

pellello a quelle figure, e subito dopo andarsene altrove”.31 

La strategia di un artista davvero geniale, che non può e non vuole cedere alla 

rigidità di una produzione ‘standardizzata’ (i pochi metri quadrati, le poche giornate di 

lavoro …), ma che, con un atteggiamento davvero moderno, sceglie i propri tempi  e si 

lascia condurre dalla propria creatività. 

Per questo, Leonardo non poteva “sottomettersi alla tirannia” dell’affresco, una 

tecnica che chiede rapidità e costanza, e che non ammette cambiamenti in corso d’opera. 

Per lavorare più liberamente, allora, nel refettorio dei domenicani adotta una nuova 

tecnica sperimentale, inventata da lui stesso, una specie di tempera a pietra, da posare 

su un fondo solido, ottenuto con un impasto di gesso, pece e stucco, per coprire, alla 

fine, il tutto con olio. 

Una soluzione geniale. Se soltanto avesse funzionato … 

Perché anche i geni commettono degli errori. Il colore, a causa di una situazione 

ambientale non certo ottimale, iniziò molto presto a staccarsi, e causando in seguito un 

processo di deterioramento veloce e irreparabile. Cosicché, fin dagli inizi, alle lodi per 

quell’opera straordinaria si sono uniti la preoccupazione per il deterioramento e il 

rimpianto della bellezza originaria, effimera e perduta. 

Nel 1517, venti anni dopo la conclusione, il Cenacolo di Leonardo appariva già 

rovinato a un vistatore di passaggio. A metà del secolo, il pittore Giovan Battista 

Armenini lo definì “mezzo rovinato”. Anche Vasari, che visita le Grazie nelmaggio del 

1556, annota che la pittura “è in un tale cattivo stato da poter vedere solo una macchia 

annebbiata”. 

È anche per questo, così come per l’ammirazione che questo Cenacolo suscitò nel 

mondo dell’arte, che subito si iniziò a riprodurre delle copie più o meno fedeli all’originale 

di Leonardo. 

Come, per esempio, fece il Cardinale Federico Borromeo,32 successore del cugino 

Carlo alla guida della diocesi di Milano, il quale, nell’impossibilità di salvare l’affresco, 

                                                                                                                                                                                                 
matematico, in particolare, stabilisce una relazione tra i tredici effetti della divina proporzione, i 
dodici apostoli con Cristo nel Cenacolo e i dodici articoli di fede del Credo. 
31 Matteo Bandello, Le novelle (Bari 1910, vol. II, p. 283). A quell’epoca – come testimonia 
Bandello – il refettorio delle Grazie era un vero e proprio laboratorio culturale, perché era possibile 

tenere delle discussioni filosofiche proprio davanti al Cenacolo. 
32 Questo cardinale (1564-1631), collezionista raffinato e di una cultura enciclopedica, dedica 
pagine importanti al Cenacolo di Leonardo nella sua opera Musaeum (stampata nel 1625, a scopo 
educativo per gli allievi dell’Accademia), ritenuta la prima ‘guida’ alle opere d’arte raccolte nella 
Pinacoteca Ambrosiana (fondata nel 1607).  
Vespino (XVI-XVII secolo), pittore quasi sconosciuto, era stato nominato dal cardinal Borromeo. 

Giovanni Pietro Birago, miniatore milanese, del quale abbiamo poche notizie sulla sua vita; l’ultima 
notizia su di lui è del 1513. Nell’incisione è presente  un brano del vangelo e del cane che rosicchia 
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cercò di perpetuarne il modello, affidando ad Andrea Bianchi detto il Vespino (XVI-XVII 

secolo) la realizzazione di una copia ‘a grandezza naturale’, oggi ancora presente nella 

Pinacoteca Ambrosiana. 

 

 
Copia dell’Ultima Cena di Andrea Bianchi detto il Vespino, XVI-XVII secolo, Piacoteca Ambrosiana, Milano. 

 

 
Giovan Pietro Birago, l’ Ultima Cena, incisione a bulino, XV secolo.  

 

I restauri, lungo i secoli, sono stati frequenti e poco avveduti e hanno contribuito a 

modificare ulteriormente il Cenacolo di Leonardo. Niente è riuscito a distruggere il fascino 

di quest’opera, talmente unica che Rubens, dopo averla ammirata di persona, dichiarò 

che quella aveva raggiunto “un tale grado di perfezione” da ritenere impossibile 

“imitarla”. Anche Goethe scriveva (durante il suo viggio in Italia, nel mese di maggio del 

1788) che “è assolutamente unica e niente le può essere paragonato”. 

È un miracolo che sia potuta arrivare fino a noi. Perché non solo si è salvata 

dall’occupazione del refettorio da parte dell’esercito di Napoleone, ma è sopravvissuta ai 

bombardamenti aerei dell’agosto del 1943: mentre i palazzi intorno alla chiesa vennero 

distrutti, due pareti del refettorio, quella della Crocifissione del Montorfano e quella del 

Cenacolo di Leonardo, rimasero quasi intatte. 

Il restauro meticoloso (anni ’80-’90 del secolo scorso) da parte di Giuseppina 

Barcillon e della sua squadra ci ha restituito questo capolavoro nella dimensione più vera 

e autentica, se non lo splendore originario, che ancora non cessa di commuovere e 

meravigliare: il fedele che cerca l’incontro con il sacro, come il visitatore che desidere 

trovare la bellezza. 

 

Anche Andy Warhol l’aveva capito. 

Famoso, annoiato, depresso, il profeta della Pop Art, bel 1986, accettò la proposta 

di Alexander Iolas - il mercante d’arte che per primo lo aveva fatto conoscere a New York 

agli inizi degli anni ’50 – di lavorare sul  Cenacolo di Leonardo. Un’idea semplice, quasi 

                                                                                                                                                                                                 
un osso: questi elementi sono presenti nell’opera di Leonardo. Interessante il soffitto e i particolari 
dei piedi e degli abiti sotto la tavola.  



 
68 

naturale: la più celebre immagine sacra di tutti i tempi, e quindi commercializzata, 

ripetuta all’infinito, nella nuova interpretazione del profeta dell’arte contemporanea. 

Warhol non lo sapeva ancora, ma quello sarebbe stato il suo ultimo lavoro, la sua 

ultima mostra. Non lo sapeva, ma forse se lo sentiva.  

La lettura, oggi, dei diari di quest’uomo eccessivo e fragile, dalla vita complessa e 

contraddittoria, piena di debolezze e di talento straordinario, lascia un certo retrogusto 

amaro e triste. Soprattutto nelle pagine degli ultimo mesi, si percepisce un’angoscia 

crescente, una solitudine angosciante, il bisogno, come l’aria, di qualcosa di più, di 

qualcosa di vero. L’Andy Warhol degli anni ’80 entra nelle chiese per un momento di 

silenzio e di preghiera: cerca la parola di qualcuno, forse la Parola di Dio. I suoi amici più 

intimi non lo sapevano. Forse non lo immaginavano. Non sapevano neppure che era 

impegnato alla mensa dei poveri. L’artista affida le sue confidenze, la sua vita intima 

soltanto attraverso un telefono.33 

Warhol conosce da sempre il Cenacolo di Leonardo. Come tutti. Ma per lui, 

probabilmente, esso ha un’altra importanza. È l’immagine sulla quale, quando era 

piccolo, pregava con sua madre, una donna semplice, ma fedele alla Chiesa cattolica di 

rito uniato34 della Galizia slovacca, da cui la famiglia Warhola era originaria. 

Confrontarsi con il Cenacolo di Leonardo per l’artista pop è come tornare alle 

origini, ripensare alla sua vita sotto molti aspetti straordinaria. Forse, prepararsi alla fine. 

Al sacrificio, celebrato nel capolavoro del suo predecessore. Un memento mori, di quella 

morte molto spesso presente nei suoi quadri, come un fatto quotidiano. 

Il Cenacolo di Leonardo diventa un’ossessione per Warhol. Non ha mai riprodotto 

alcun soggetto così tante volte. Cerca, svuota, mostra, modifica, seziona, dipinge, 

sovrappone … in pitture che sembrano quasi offensive, profanatrici. Ma, come dice 

l’artista, profanatrice è la nostra società, che rende banale ciò che è profondo. 

Le serie di Cenacoli  diventano un nuovo rito per l’uomo moderno. 

Libera nos a malo, sembra mormorare Warhol in mezzo ai colpi di colore delle sue 

Last Supper. Davvero le ultime. 

 

 

                                                           
33 I diari di Warhol, stampati nel 1989, due dopo la sua morte, sono scritti attraverso le telefonate 
che l’artisgta faceva tutti i giorni alla sua amica e assistente Pat Hackett, e le raccontava nei 
dettagli quello che aveva fatto nelle ore precendenti. Patt registrava e trascriveva quelle 

conversazioni che Warhol verificava regolarmente, per ‘comporre’ una specie di autobiografia 
quotidiana. 
34 La parola “uniato” per molto tempo è servita a indicare les Chiese cattoliche orientali. In senso 

stretto, serve a designare  le parti di quelle Chiese orientali che hanno rotto con la Chiesa-madre 
ortodossa e sono entrate nella comunione con la Chiesa cattolica. È attestato per la prima volta 
durante il Sinodo di Brest-Litovsk del 1596, che dà inizio alla Chiesa greco-cattolica ucraina. Questa 
parola, oggi usata dagli Ortodossi, ha molto spesso una connotazione peggiorativa. A rigor di 

termini, Chiese uniate e Chiese cattoliche orientali non sono sinonimi: uniti a Roma nella loro 
totalità nel XIII secolo, i maroniti libanesi appartengono alla seconda categoria, ma non alla prima. 
Ed è la stessa cosa per la Chiesa greco-cattolica italo-albanese. 
Queste Chiese sono state spesso latinizzate. Mantenendo delle apparenze orientali (liturgia, 
paramenti, lingua liturgica, disciplina in materia di celibato ecclesiatico, musica), hanno adottato la 
teologia e l’ecclesiologia cattoliche. Si presentano spesso esse stesse come un ponte tra 

cattolicesimo e ortodossia, come potettero mostrare gli interventi di Maximos IV, patriarca della 
Chiesa greco-cattolica melkita dal 1947 al 1967,  in occasione del Concilio Vaticano II. 
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Andy Warhol, The last Supper, 1987 
 

Come i frati di Santa Maria delle Grazie, ai quail, due volte al giorno, tutti i giorni, 

questo Cenacolo inimitabile si offriva alla contemplazione, quando la comunità si riuniva 

nel refettorio. Il mangiare insieme, del resto, era uno dei momenti della vita del 

convento, ritmata tra il lavoro, lo studio e la preghiera. 

Anche nel refettorio, tappa di questa “Gerusalemme spirituale” che il convento 

domenicano aspirava a ricostruire,35 i frati erano chiamati a continuare la loro opera di 

riflessione  e di preghiera. Tutti i giorni, mentre mangiavano per sostenere il corpo, si 

sentivano commensali alla stessa tavola di salvezza raffigurata davanti ai loro occhi. 

 

                                                           
35 Una breve annotazione. Il giardino lussureggiante, dipinto dal Girlandaio nei suoi Cenacoli, 
l’ortus conclusus richiamato da Beato Angelico, è presente anche nel Cenacolo di Leonardo, anche 
se in una forma più discreta (e poco visibile a causa del dipinto in cattivo stato). In effetti, è 
possibile ritrovarlo in quelle tappezzerie ai muri della sala dove avviene la Cena, tappeti citati da 

Mc 14,15: “Vi indicherà, al primo piano, una grande sala arredata e pronta per la cena. Allestite i 
preparativi.” Beato Angelico decora il suo Cenacolo nell’Armadio degli Argenti con un genere di 
tappezzeria millefiori [la parola “argenti” significa gli ex-voto donati. L’armadio, probabilmente, fu 
commissionato all’Angelico da Piero de’Medici nel 1448] e la stessa cosa fa il Perugino nel Cenacolo 
di Fuligno, a Firenze. Così, i festoni e le ghirlande, dipinti da Leonardo intorno agli stemmi ducali 
nelle tre lunette superiori del refettorio delle Grazie, richiamano direttamente i simbolismi vegetali 

del Ghirlandaio a Firenze, con l’allusione al legno dell’albero della croce (le pere), al martirio (la 
palma) e alla salvezza (le mele). 
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Beato Angelico, Cenacolo, Armadio degli Argenti.  

 

Anche oggi, può essere verificato da tutti quelli che visitano il Cenacolo 36 che 

Leonardo ha organizzato la sua opera in modo tale che, da ogni punto nel refettorio si 

guardi il Cenacolo, ciascuno si senta direttamente e profondamente coinvolto. 

Un miracolo di prospettiva che solo una mente geniale, e allo stesso tempo, 

religiosa, poteva ideare.  Tutto parte dal Cristo e tutto ritorna al Cristo. 

 

 

 

 
 

 

Anche i nostri sguardi, come attratti da suo volto,37 sono spinti, tuttavia, ad andare 

più lontano, verso la finestra che racchiude il capo stesso del Cristo, in quell’ultima luce 

della sera, in cui cielo e terra si toccano, in cui l’Infinito si diffonde 

                                                           
36 Il ruolo dei Cenacoli. Vedere in APPENDICE.  
37

 Vasari afferma che Leonardo ha lasciato incompiuto il capo di Gesù “perché non pensava di poter 

rendere quella divintà celeste che l’immagine di Cristo richiede”. 
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APPENDICE 

 

Ruolo dei Cenacoli  

 

Il termine ‘cenacolo’ viene dal latino Cenaculum, dal verbo cenare, cioè mangiare.  

Con questo termine in genere viene indicata la sala in cui Gesù ha mangiato per 

l’ultima volta con gli apostoli, e durante quella cena ha annunciato la sua passione a 

causa del tradimento di uno dei dodici e ha istituito l’Eucaristia.  

Inoltre, la parola ‘cenacolo’ viene qui usata per indicare le pitture che presentano 

l’Ultima Cena. 

Le pitture di questo genere erano comuni nei refettori dei conventi più grandi 

(infatti la parola ‘cenacolo’ è sinonimo di ‘refettorio’), in cui i frati e le suore mangiavano 

davanti all’avvenimento del vangelo accaduto durante una cena. Spesso, questa pittura 

veniva completata dalle scene della Passione, Crocifissione e Risurrezione del Cristo, 

anche se questi episodi sono stati esclusi dai cicli decorativi a partire dal ‘400, 

privilegiando solo la tavola di Gesù con gli apostoli, che di solito occupava una sola 

parete. 

Si metteva così in rilievo la natura sacra del refettorio, in cui i frati vivevano un 

momento di vita in comune. Durante i pasti, generalmente, uno di loro non mangiava e 

leggeva ai confratelli dei brani della Scrittura o di altri testi sacri, una specie di 

nutrimento del corpo e dello spirito. 

Inoltre, in questa sala, venivano ricevute persone importanti, e allora il refettorio 

doveva assumere un aspetto solenne (ma non per i monasteri delle suore claustrali), 

soprattutto nei refettori delle case di accoglienza. 

Di solito, la sala aveva la forma rettangolare con un soffitto in legno nel XIV secolo, 

‘a cassettoni’ o a volte nel XV secolo, che mostrava degli affreschi sulla parete opposta 

all’ingresso. Nel XVI secolo, gli affreschi sono stati sostituiti da quadri di grandi 

dimensioni in legno o su tela. 

L’abbellimento del refettorio di solito era realizzato nel momento in cui l’ordine 

religioso proprietario del convento raggiungeva un’importanza consolidata e, col passare 

del tempo, sceglieva una iconografia sempre più particolare. La diffusione del tema del 

Cenacolo a Firenze è anche collegata all’affermarsi della prospettiva nella pittura, dando 

al pittore un tema ideale per manifestare le sue capacità. 

Nella rappresentazione del Cenacolo, i gruppi degli attori principali del dramma 

sacro sono: Gesù, San Giovanni, San Pietro e Giuda. Tutti i pittori di cenacoli sono 

concentrati su di loro, mettendo in evidenza soprattutto l’intensità del loro dialogo. Tutti 

intorno, gli altri apostoli, più spettatori che attori del dramma sacro, pieni di dubbi. Fin 

dagli esempi più antichi, gli apostoli, vengono dipinti in modo da manifestare una vasta 

gamma di sentimenti (sopresa, disperazione, angoscia, dubbi) e di gesti tipici, che 

caratterizzano il carattere di alcuni apostoli per essere riconosciuti. 

I pittori spesso hanno dovuto scegliere tra i diversi testi dei quattrro vangeli (anche 

se il vangelo più scelto era quello di Giovanni), confrontandosi sulla raffigurazione degli 

episodi importanti dell’Ultima Cena (annuncio del tradimento, le domande degli apostoli a 

proposito del traditore, la risposta di Gesù, il dialogo con Giuda, la benedizione del pane 

e del vino) e mettendo in evidenza i protagonisti del drammatico dialogo. 

Molti Cenacoli fiorentini, nel tempo, sono stati dimenticati nei monasteri fino al XIX 

secolo. 
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I Cenacoli più importanti  

 

Se il cenacolo per eccellenza è quello di Leonardo nel convento di Santa Maria delle 

Grazie a Milano, Firenze conserva su questo tema molte versioni di grande bellezza e 

valore. 

La rappresentazione dell’Ultima Cena, tema caro alla storia dell’arte, diventò 

sempre più importante a tal punto che nel XV secolo era la scena più riprodotta. 

Firenze ha molti esempi di epoche e dimensioni diverse di questa scena. Propongo 

un piccolo giro per vedere alcuni Cenacoli più interessanti … un ‘antipasto’ per invitare a 

compiere un giro più particolareggiato. L’appetito – si sa – vien mangiando. 

 
 

Cenacolo di Fuligno  

 

 

 
 

 

Pietro Perugino (1446-1523) e la sua scuola hanno dipinto negli anni ’30 del XV 

secolo un Cenacolo nel refettorio del convento di Sant’Onofrio dei frati francescani. 

Il convento divenne oggetto di lavori di ristrutturazione e visse un periodo di 

benessere che permise la decorazione del Perugino. 

La scena è serena, in un interno che si apre in alto verso un paesaggio naturale 

scandito da un’archiettura importante. La figura di Giuda è isolata da un lato della tavola, 

secondo l’iconografia consolidata per metterne in evidenza l’identità, con la mano sinistra 

che si chiude sul sacchetto con il denaro. 
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Cenacolo di Sant’Apollonia   

 

 

 
 

 

 

 

Nel 1447, Andrea del Castagno (1423-1457) dipinse insieme ad una 

Crocifissione, una Deposizione nella tomba e una Risurrezione, il Cenacolo sulla parete 

posteriore del refettorio di Sant’Apollonia. 

Un’opera di grande importanza, poiché ha in se stessa i caratteri del Rinascimento. 

Uno spazio prospettico che definisce con sicurezza, disegnando un triclinio imperiale 

costruito con gusto classico che rimanda al pensiero di Leon Battista Alberti. 

La figura di Giuda è di spalle e isolata rispetto al gruppo, ma si trova a sinistra del 

Cristo, mettendo in evidenza uno schema molto raro. 
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Cenacolo di Ognissanti  

 

 
 

 

Nel 1448, Domenico Bigordi detto Il Ghirlandaio (1449-1492) dipinse il 

Cenacolo nel refettorio del convento di Ognissanti. 

Un quadro enorme di quasi otto metri, una scena di convivialità serena in 

un’atmosfera tranquilla che si apre su un un paesaggio naturale in secondo piano, con 

alberi da frutto e uccelli. 

Nello stesso refettorio è conservata la sinopia dell’affresco. 
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Cenacolo della chiesa di San Michele a San Salvi 

 

 

 
 

 

Andrea del Sarto (1486-1530) ha dipinto il Cenacolo negli anni 1527 nel refettorio 

della chiesa. 

Un’opera di impatto notevole e realizzata in modo elegante da uno dei maestri più 

important del XVI secolo. 

Una scena ben ritmata, in cui Giuda non è più isolato a un lato della tavola, ma più 

inserito nel gruppo degli apostoli. Il particolare dei due spettatori (in alto) è raro, ma 

conferisce ancora ricercatezza alla composizione. 
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Cenacolo di Santa Croce 

 

 

 
 

 

Questo Cenacolo (1333) nel refettorio del convento fu dipinto da Taddeo Gaddi 

(1290-1366). È solo una delle scene che sta alla base di un Albero della vita grande e 

complesso. In passato attribuito a Giotto, il Cenacolo è forse la rappresentazione più 

grande di un simile soggetto a Firenze. 

La scena ha luogo nel momento in cui Gesù annuncia il tradimento di uno degli 

apostoli. Giuda è dipinto isolato, sull’altro lato della tavola, il solo di spalle e volutamente 

isolato dal resto del gruppo. 

Come abbiamo detto, questa tradizione verrà interrotta da Leonardo. Qui, questa 

posizione è ben sottolineata dal gesto di Giuda che intinge il pane nel piatto davanti a 

Gesù, per manifestare il suo tradimento secondo il testo evangelico. Giovanni si è 

allungato sulle gambe di Gesù, con un gesto di familiarità. 

Gli apostoli sono disposti a distanza regolare davanti a una tavola realizzata allo 

scopo di vedere il cibo e, in basso, le gambe e i piedi dei convitati. Lo sfondo è scuro e 

piatto con l’inserimento di una cornice decorativa. 
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Cenacolo dell’Abbazia di  Passignano 

 

 

 
 

 

Questa pittura (1476) è la prima rappresentazione del Cenacolo di Domenico 

Bigordi, ditto Il Ghirlandaio, con l’aiuto del fratello Davide. 

Anche qui è presente la prospettiva, sottolineata dalla presenza di una balaustra in 

basso, come se gli apostoli mangiassero su una terrazza guardando il refettorio. Una 

prospettiva, tuttavia, non perfetta, perché i personaggi sono sproporzionati rispetto al 

soffitto basso. 

Si tralascia la rappresentazione dei personaggi a capotavola, secondo uno schema 

più semplice su una sola fila, eccetto Giuda. I colori caldi creano un’atmosfera molto 

dolce. Giuda è sempre isolato, il solo che dà le spalle allo spettatore, per sottolineare la 

negatività del suo gesto. 
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Cenacolo di San Marco 
 

 

 
 
 

 

 

Questa pittura (1482), anch’essa di Domenico Bigordi ditto il Ghirlandaio, è una 

versione su scala ridotta rispetto all’altra di Ognissanti. Lo scenario è quasi lo stesso del 

Cenacolo di Ognissanti (leggermente più profondo) e in un certo modo ‘l’immagine’ 

seguente, quando Gesù ha già annunciate il tradimento di qualcuno e ha già dato il pane 

a Giuda, ancora isolato. Dopo il punto culminante, gli spiriti sembrano più tranquilli. 

Giovanni dorme a destra del Signore, quando nella pittura di Ognissanti dava 

l’impressione di essersi appena svegliato. 
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Cenacolo di Santa Maria del Carmine 

 

 

 
 

 

 

Il Cenacolo è una pittura a olio su tela realizzata nel 1582 da Alessandro Allori 

(1535-1607), talvolta chiamato Il Bronzino, dal nome del suo maestro, e per questo è 

spesso confuse con Agnolo Bronzino. 

L’opera fu commissionata all’Allori nel 1580 da dom Calisto Solari, abate del 

Monastero d’Astino (Bergamo). 

Allori, in quel periodo, eseguirà due versioni simili dello stesso Cenacolo, uno,su 

tela, fu mandato a Bergamo e l’altro, un affresco, fu realizzato nel refettorio del 

Monastero del Carmine a Firenze. 

La tela, di grande dimensione, è datata e fermata dall’artista alla base a sinistra 

della grande tavola: ALEXANDER BRONZINUS ALLORIUS CIVIS FLOR PINGEBAT A.S. 

MDLXXXII D.C. ABATE. 

La scena raffigura Gesù al centro della tavola, e ai lati Giuda (a destra) e Giovanni 

(a sinistra) e poi gli altri apostoli, concentrando l’attenzione sui gesti del trio central 

(Giuda-Gesù-Giovanni). 

La composizione utilizzata dall’Allori per la tela del Monastero d’Astino trae 

ispirazione dall’altra opera famosa con lo stesso soggetto, il Cenacolo di Andrea del Sarto 

per gli abiti, mentre il lato sinistro è diverso. 

Per porre l’accento sulle figure, l’Allori differenzia anche lo sfondo, inserendo delle 

sedie di legno di tonalità scura, per far risaltare i colori brillanti degli abiti. 

Se nel Cenacolo di Andrea del Sarto la tavola è molto semplice, l’Allori qui dipinge 

una tavola molto raffinata: la tovaglia, finemente definita anche nelle pieghe, è tessuta 

con ceramiche decorate da strumenti musicali (produzione dei laboratori di Urbino), con 

bicchieri di fabbricazione veneziana, ma soprattutto con una serie di cibi e di elementi 

vegetali, studiati negli erbari dipinti da Jacopo Ligozzi per i Medici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


