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Tutti confermano il pessimo stato delle grandi figure, sbiadite sino a
confondersi con l’umido.

L’opera rappresenta la scena dell'Ultima Cena di Gesù Cristo, come descritta
nella Bibbia. Il dipinto si basa sul Vangelo di Giovanni 13:21
Gesù annuncia che verrà tradito da uno dei suoi discepoli:

«Uno di voi mi tradirà»
gli apostoli si animano drammaticamente con gesti che li svelano

chi si alza perché non ha sentito, c’è chi si precipita e chi si sente chiamato in
causa, chi si arrende.

DALLA FINE DEL
‘500 lamentano sia

un rudere.
Pare che

un’alluvione avesse
già danneggiato il

dipinto.

Ma allora come
dopo tutti lo

ammiravano e
vantavano

Goethe lo visita nel
viaggio in Italia



I restauri

LONGHI E
MORGHEN
INCISORI A
BRERA

MORGHEN
REALIZZò
QUESTA
INCISIONE

DA ESSA ALLORA
E DALLE TA TE
COPIE
FURONO
TRATTI I LUCIDI

Eugenio di Beauharnais commissionò a Giuseppe Bossi, segretario dell'Accademia di Brera, di
eseguire una copia del Cenacolo in dimensioni reali, affinché il capolavoro potesse essere
ammirato dai posteri. Bossi studiò a lungo gli scritti di Leonardo e le altre copie dell'affresco: frutto
furono l’opera in quattro volumi e i lucidi preparatori mandata al granduca di Sassonia – il restauro
era reso necessario dall’incuria e dalle guerre continue



fu restaurato sulla base del lavoro
commissionato dal viceré al Bossi

1726 e nel 1770

1799

La sala fu usata come caserma e come stalla – poi anche da
Napoleone che però…

1800 Fu danneggiato da un’alluvione

Fu tagliato nell’angolo in basso per ricavarne una porta

1821 Ci fu un tentativo di rimuoverlo dalla parete

1854-55 Fu restaurato di nuovo e successivamente nel: 1907-08,
1947-48, 1951-54 e durante tutti gli anni ‘80 e ‘90

Non sarebbe rimasto abbastanza dei volti per poter trarre
conclusioni serie senza le copie fatte per primi dagli allievi

Il bombardamento della seconda guerra mondiale distrusse anche la
copia… ma restano i lucidi, i libri del Bossi come racconta Goethe



MA CI SONO TANTE COPIE DEGLI
ALLIEVI
Ad esempio una copia del
GIAMPIETRINO
Così si tornò allo stato primo
dell’affresco, valutando anche la
copia

Una copia
del dipinto leonardesco di Santa Maria
delle Grazie, realizzata da Giovan Pietro
Rizzoli, detto il Giampietrino (segni tra il
1508 e il 1549). L'opera è proprietà della
Royal Academy di Londra, in prestito al
Magdalen College di Oxford, dove è
attualmente esposta.

Non si conosce nulla della sua origine,
della sua commissione e prima
collocazione. Fu menzionata da
Bartolomeo Senese e allora si trovava
nella Certosa di Pavia nel 1626, ma certo
non iniziò lì la sua vita.



L’opera restaurata quindi non ha nulla o quasi di mano di Leonardo, ma i suoi allievi
fedeli erano autori di copie di migliore resistenza all’umido. E ci sono i disegni di
Leonardo. Tra tutto ciò, Bossi sceglie il meglio

GOETHE SCRIVE GUARDANDO I SUOI LUCIDI E LE OPERE IN POSSESSO DEL
DUCA DI SASSONIA, DOPO AVER ESALTATO IL DIPINTO E LE COPIE NEL
VIAGGIO IN ITALIA: la descrizione del suo amore per l’opera e della cura con cui
ricostruì la vita del dipinto, soggetto a mille danni e mille restauri grazie all’interesse
degli allievi a salvare un simile capolavoro. In esso, dice Goethe, figure di tre o quattro
metri sono come disegnate da un cesellatore, grazie agli studi di disegni, in buona
parte esistenti, copiati anche dagli allievi. Un piccolo tratto segnala la storia
complessa che il’affresco narra. Basta guardare ad uno studio per l’apostolo Filippo.



Goethe OSSERVA CON ATTENZIONE LE POSIZIONI DELLE
MANI, INTERPRETA OGNI GESTO, S’INCANTA

GOETHE
Ricorda CHE SI
DICEVA CHE a

LEONARDO
NON RIUSCIVA

di ‘FARE’
CRISTO E

GIUDA
(entrambi nel

centro)



LEONARDO SA PRESENTARE IL
MOTO Più IMPETUOSO DI

INTRICATI EVENTI

Lo studio per Filippo, qui a fianco, dimostra
la validità del giudizio di Goethe, che
pregia tra gli allievi Marco Oggiono. La
copia realizzata con il lavoro di Bossi subì
poi nuove ingiurie rendendo necessario
rifarsi di nuovo ai lucidi.
Poi, Goethe analizza le figure.

Tutto il racconto sta in libro di Abscondita.
Johan Wolfgand Goethe, Il Cenacolo di
Leonardo.

Per far venire la curiosità, traggo qualche
passo illustrandolo con le immagini della
rete.



Vi sono 4 gruppi di 3: Bartolomeo, il più giovane, energico, è l’unico in piedi; Giacomo
minore somiglia a Cristo; Andrea pare è già pronto alla resa. Non certo Pietro, che,
animato, discute con Giovanni, sovrastando Giuda Iscariota che ha già una borsa in
mano. Giovanni si mostra coinvolto ma è incline alla rassegnazione, come sembra
Cristo, le due teste reclinano in modo simmetrico.
Tommaso punta l’indice alla fronte mentre Giacomo maggiore è sgomento, Filippo pieno
di grazia sembra un giovane di Raffaello. Matteo si agita e discute, parla con Giuda
Taddeo e con Simone – che resta nel quadro l’unico del tutto di profilo.



OGGIONO TONGERLO
PONTE CAPRIA
SCABRERA parole calde

Guarda il isetrioso coltello forse di Pietro e la
borsa coi denari
Anche l’atteggiamento prepotente di Pietro con
il discepolo prediletto





Bartolomeo, Giacomo Minore, Andrea Giuda, Pietro, Giovanni

4 SERIE DI
TRIANGOLI
Il triangolo

rappresentato dal
Cristo prosegue e

attraversa i 4
gruppi di apostoli.

I numeri sono il
linguaggio di
misurazione
dell'ordine

cosmico, e quindi
manifestazione

della divinità. Con
questa visione i

numeri non sono
solo strumenti

utili all'uomo per
misurare e

decifrare lo spazio,
ma rientrano tra i

simboli
dell'assoluto.

Tommaso, Giacomo Maggiore, Filippo Matteo, Taddeo, Simone



Salvator Mundi
CARLO PEDRETTI ha AUTENTICATO L’OPERA

DELLA COLLEZIONEDE GANAY
È DI SICURO ESPRESSIONE FEDELE DI
CONCETTI LEONARDESCHI E FORSE è

L’ESPRESSIONE CHE LEONARDO CERCAVA
NELL’AFFRESCO

uno di voi mi tradirà


