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Il Cenacolo di Leonardo Da Vinci è una realizzazione 
artistica unica, di un valore eccezionale e universale. 
Ha esercitato un’influenza notevole su tutta la pittura 
a seguire riguardo a stili e contenuti. Dal 1980 fa parte 
dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO.

MILANO, IL CENACOLO DI LEONARDO 
DA VINCI NEL REFETTORIO DI
SANTA MARIA DELLE GRAZIE

L’Ultima Cena
Leonardo da Vinci rimane a Milano al servizio 
del Signore Ludovico il Moro per 23 anni.  
La sua opera più importante di questo periodo 
è l’Ultima Cena che egli realizza nel Refettorio 
del Convento Domenicano collegato alla 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Leonardo 
realizza l’affresco con una tecnica nuova, 
detta “mista a secco”, che però poco si adatta 
all’ambiente troppo umido del locale. L’opera 
risulta un po’ danneggiata, ma un recente 
restauro ne ha migliorato le condizioni.  
Molto particolari sono nell’opera la posizione 
delle figure degli apostoli e l’espressione dei 
visi che mostrano sentimenti contrastanti 
dei vari personaggi. L’affresco risale agli anni 
1494-1497.

L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci è un 
capolavoro assoluto e ogni particolare 
dell’opera svolge una funzione ben precisa. 
Le tre finestre sullo sfondo danno l’idea della 
profondità della scena. La figura di Cristo 
è isolata nel mezzo mentre gli apostoli si 
trovano ai lati in quattro gruppi di tre. Cristo 
ha appena finito di dire che uno degli apostoli 
lo tradirà e perciò ognuno esprime sentimenti 
diversi: di stupore, di rabbia, di dubbio.  
San Pietro impugna un coltello pronto a 
vendicare il tradimento mentre sussurra 
qualcosa a Giovanni, Giuda arretra spaventato 
e fa cadere la saliera, altri commentano fra loro 
la notizia. Ogni particolare è curato con grande 
precisione come gli oggetti sulla tavola.

Il Refettorio è un ambiente molto stretto che 
si conclude nei lati brevi con due pareti su una 
delle quali vi è un affresco della Crocifissione di 
Cristo e sull’altra l’opera di Leonardo. L’affresco 
della cena sembra allungare l’ambiente per 
effetto della prospettiva. 
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