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Saper leggere l’arte con la Bibbia e saper leggere la Bibbia con l’arte
* Una serie di volumi a cura di Micaela Soranzo che si
propone di insegnare la “grammatica” dell’arte cristiana,
raccontando in modo sistematico e analitico come il linguaggio dell’arte di tutti i tempi abbia riletto e interpretato
episodi o personaggi della Bibbia.
* I destinatari di questi libri sono i catechisti, gli insegnanti
di religione e gli operatori pastorali, ma anche gli insegnanti di storia dell’arte, le guide turistiche e tutti coloro che,
credenti e non credenti, pensano che Immagine e Parola
si illuminino a vicenda, perché “la Bibbia è il grande codice
dell’arte, dell’ethos e dell’etica, in sintesi della nostra civiltà
occidentale” (card. Gianfranco Ravasi).
* I capitoli del libro esplorano con linguaggio divulgativo,
ma fondato su rigorose basi scientifiche, i temi iconografici sviluppati nel corso dei secoli a partire dal testo biblico
e dalle altre fonti che l’arte cristiana ha utilizzato (vedi l’appendice sulle principali fonti iconografiche).
* L’inserto fotografico riproduce alcune opere particolarmente significative, ma tutte le numerosissime opere
analizzate nel testo sono facilmente reperibili su internet
facendo una semplice ricerca con il nome dell’autore e del
tema iconografico di riferimento.
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2. L’ULTIMA CENA
(Mt 26,20-29; Mc 14,17-25; Lc 22,14-30)

Con il racconto dell’ultimo pasto consumato da Gesù insieme
agli apostoli ha inizio la grande narrazione del Mistero pasquale
della Passione, Morte e Risurrezione di Cristo: dal punto di vista
drammatico e simbolico è uno dei momenti culminanti del Vangelo.
Da un lato Gesù annuncia l’imminente tradimento di Giuda
– «uno di voi mi tradirà» – dall’altro, spezzando il pane e condividendo il vino con gli apostoli, istituisce l’eucarestia: «Questo è
il mio corpo». I due episodi sono narrati nei Sinottici, mentre il
capitolo 13 del Vangelo di Giovanni descrive il momento del tradimento, senza fare alcun cenno alla cena eucaristica.
Seguendo i diversi racconti contenuti nei Vangeli l’iconografia
dell’Ultima cena è, dunque, definita dalle raffigurazioni di uno
dei due momenti che la costituiscono: il momento dinamico e
drammatico dell’annuncio del tradimento, con le reazioni degli
apostoli sconvolti da questa rivelazione, e il momento mistico e
solenne della comunione degli apostoli, all’interno dei quali si
possono distinguere varianti e situazioni diverse.
Gli esegeti medievali interpretarono l’Ultima cena come un
sacrificio nel quale Cristo era la vittima offerta agli uomini per la
loro salvezza e ne individuarono la prefigurazione in alcuni esempi
di offerte sacrificali dell’Antico Testamento, con una preferenza
per quelle senza spargimento di sangue:
1. l’offerta di pane e vino da parte di Melchisedek, re di Salem,
cioè Gerusalemme, ad Abramo (Gn 14,18-20);
2. la Pasqua giudaica in Egitto (Es 12,1-14), per cui spesso troviamo raffigurato sulla tavola l’agnello che, secondo il precetto divino,
doveva essere consumato arrostito quella notte;
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3. la pioggia di manna nel deserto (Es 16,11-15);
4. Elia nutrito da un angelo con una focaccia (1Re 19, 5-8).
Relativamente al Nuovo Testamento sono stati considerati simboli dell’istituzione dell’eucarestia i miracoli delle nozze di Cana
(Gv 2,1-12) e della moltiplicazione dei pani e dei pesci (Mt 14,13-21;
15,32-28; Mc 6,30-44; 8,1-9; Lc 9,10-17; Gv 6,1-13).
I PROTAGONISTI
Gesù e gli apostoli nel Cenacolo
I primi esempi iconografici di questo soggetto si hanno nella
tradizione bizantina, che ha imposto per secoli il proprio modello
nell’arte cristiana.
L’Ultima cena è rappresentata da un tavolo semicircolare con
attorno i commensali sdraiati, al modo del triclinium romano,
come nel mosaico della basilica di Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna (VI sec.). Gesù e Giuda stanno uno di fronte all’altro,
mentre gli apostoli prendono posto tra loro. Tutti i convitati sono
perfettamente immobili e tutti gli sguardi, specie quello di Giuda,
convergono sul Cristo.
L’arte dell’Occidente cristiano ha poi elaborato una versione la
cui originalità consiste nel porre l’accento sull’aspetto drammatico
del tradimento di Giuda più che sul carattere sacro dell’istituzione
dell’eucarestia.
L’annuncio del tradimento sconvolge i presenti e i pittori si sono
sforzati di tradurre con le espressioni dei visi o la mimica dei gesti
la reazione di ognuno alla parola accusatrice: alcuni si indignano,
altri protestano la loro innocenza o cercano di smascherare il traditore. Questo gioco di fisionomie dà una vita intensa alla scena.
Generalmente al centro vi è la figura di Cristo, seduto in mezzo
ai discepoli, tutti disposti dalla stessa parte tranne Giuda, che gli
sta di fronte, isolato, in primo piano; Giovanni, il discepolo amato,
poggia il capo sul petto del Maestro.
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Nel Vangelo di Matteo il traditore è colui che mette la mano
sul piatto, mentre in Luca è colui che ha la mano sulla tavola, ma
queste varianti hanno poca importanza.
Talvolta Giuda allunga la mano verso un piatto che gli sta davanti: questo gesto lo indica come il futuro colpevole. In alcune
raffigurazioni, come sul soffitto della chiesa di San Martino di
Zillis (XII sec.) il Signore gli porge un pezzo di pane, gesto che
deriva dalle parole che nel Vangelo di Giovanni Gesù usa per
indicare il traditore: «È colui per il quale intingerò il boccone e
glielo darò» (13,26).
Sul pulpito del duomo di Volterra (XII sec.), invece, Giuda è
inginocchiato ai piedi di Gesù per ricevere il pane, ma sotto il tavolo appare un mostro, simbolo del diavolo, che gli afferra il piede.
Tratto distintivo è l’assenza del nimbo per la figura del traditore,
che talvolta è caratterizzato dalla borsa con i trenta denari.
Sempre secondo il Vangelo di Giovanni, «dopo il boccone, Satana entrò in lui» (13,27). Il demonio, sotto forma di un uccello
rosso che entra nella bocca del traditore, è descritto nel Salterio di
Bianca di Castiglia (XIII sec.), mentre in uno smalto dell’altare di
Klosterneuburg (1181), opera di Nicola di Verdun, Giuda nasconde
dietro la schiena un pesce.
In una miniatura del Salterio Leber (XIII sec.) è Gesù stesso
che mette un pesce in bocca a Giuda; il motivo del pesce che,
come il boccone di pane, è un segno per indicare il traditore, è
presente anche nella pala d’altare di Niederwildungen, opera di
Conrad von Soest (1404), in cui Giuda nasconde il pesce sotto
la tovaglia.
Fra le immagini più note dell’Ultima cena vi è quella di Giotto
per la Cappella degli Scrovegni a Padova (1303-1305), dove l’artista
dipinge il volto dubbioso degli apostoli disposti attorno alla tavola
mentre si interrogano su chi sia il traditore. Giuda è seduto vicino
a Gesù, indossa un mantello giallo e intinge la mano nello stesso
piatto di Cristo, mentre Giovanni, come sarà tipico dell’iconografia successiva, è addormentato sul suo petto.
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Già dal XIII secolo le rappresentazioni diventano sempre più
animate rispetto a quelle antiche e la disposizione dei convitati
consente di dare vivacità alla scena. Un gioco di fisionomie, per
tradurre la reazione di ciascun apostolo all’ascolto delle parole di
accusa di Gesù, crea movimento in un gran numero di raffigurazioni, soprattutto a partire da quella di Leonardo per il refettorio
del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano (1498), dove gli
apostoli sono distribuiti in quattro gruppi di tre con la figura di
Giuda protesa in avanti sul tavolo; è da notare Tommaso che alza
un dito in modo interrogativo: è l’indice, che vorrà infilare nella
piaga di Gesù dopo la risurrezione.
Domenico Ghirlandaio ha dipinto tre Cenacoli, di cui due
molto simili, quello di Ognissanti (1480) e quello del convento di
San Marco (1486) a Firenze. In entrambi si vede la tavola a ferro di
cavallo con Giuda, sempre di spalle, che ha già in mano il pezzo di
pane offertogli da Gesù e ha il braccio alzato nell’evidente gesto di
inzupparlo nel piatto del Maestro tra l’agitazione degli apostoli. In
riferimento agli evangelisti Marco (14,15) e Luca (22,12), la scena è
collocata al piano superiore poiché, attraverso due grandi aperture poste dietro la tavola, si intravedono le cime degli alberi di un
giardino, una specie di hortus conclusus, con alberi da frutta, come
aranci, cedri e melograni, cipressi e palme, tutte piante simboliche.
In cielo volano numerosi uccelli, a loro volta carichi di significati
simbolici, come il cardellino e un falco che attacca un’anatra, mentre un pavone è appollaiato su una finestra. Vi è grande cura nella
raffigurazione della tavola, su cui sono allineate bottiglie di vetro
con acqua e vino, bicchieri, pane, formaggi, frutta, tra cui ciliegie,
albicocche e datteri. Sopra i davanzali ci sono anche dei vasi di
fiori con gigli e rose. L’iscrizione sullo schienale sopra le teste degli
apostoli, ripresa dal Vangelo di Luca (22,29-30), dice: «Ego dispono
vobis sicut disposuit mihi pater meus regnum ut edatis et bibatis
super mensam meam in regno meo» (Preparo per voi il regno come
il Padre mio lo preparò per me affinché mangiate e beviate alla
mia mensa nel mio regno). Le principali varianti iconografiche
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fra le due opere sono: la presenza di un gatto vicino a Giuda nel
dipinto di San Marco, e due brocche e un bacile dorato e cesellato
in riferimento alla lavanda dei piedi nell’affresco di Ognissanti.
La grande opera di Perugino (1496) mostra, invece, una tavola
lungo la quale sono disposti Gesù e gli apostoli, seduti su scranni e
con i nomi incisi sul gradino ligneo alla base. Giuda, come sempre,
si trova dall’altra parte della tavola, di spalle e girato verso lo spettatore. Qui non è più il gatto, anima nera del traditore, a guardarci,
ma Giuda stesso: è un uomo solo, disperato; non c’è più sfida nei
suoi occhi e durezza nei suoi tratti. Giuda ci guarda e Gesù guarda
lui, senza rimprovero, senza amarezza. Ecco, forse la disperazione
sta proprio nell’incapacità dell’apostolo di contemplare il volto del
Signore.
Il tema dell’Ultima cena è molto rappresentato anche nell’arte
contemporanea: fra gli esempi più significativi meritano attenzione il quadro di Gino Severini al Museo d’arte contemporanea
del Vaticano, che raffigura sullo sfondo l’Orazione nell’orto e la
Crocifissione, e le tele di Salvador Dalì e Aligi Sassu, che tenta una
attualizzazione.
Giovanni appoggiato sul petto di Gesù
Alla figura dell’apostolo Giovanni la tradizione assimila quella
del «discepolo amato», che entra in scena nel quarto Vangelo nei
racconti della Passione e della Pasqua e che è chiamato anche
«l’altro discepolo», rispetto a Pietro. È quello che aveva riposato
sul petto di Gesù (Gv 13,23) e pertanto Giovanni è sempre rappresentato nelle immagini dell’Ultima cena accanto a Gesù: è il più
giovane e ha spesso il capo reclinato sul petto del Maestro quando
viene annunciato il tradimento, come nelle opere di Ghirlandaio,
Vasari, Lorenzetti, mentre nel celebre affresco di Leonardo il giovane apostolo è accanto a Pietro.
Le figure di Cristo e Giovanni sono spesso staccate dall’insieme
della Cena, fino a diventare un gruppo a sé stante in particolare
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nell’arte tedesca, come si può vedere nell’incisione dell’Ultima
cena di Albrecht Dürer (1523) o nella scultura di Heinrich di
Costanza (1330).
Con grande tenerezza il discepolo appoggia l’orecchio al petto
del Maestro; a volte ha l’aria di dormire, ma è solo un’apparenza e
per i mistici Giovanni è il simbolo dell’anima che si rifugia in Dio.
Gli altri personaggi
L’Ultima cena è stata spesso rappresentata nei refettori monastici
e soprattutto qui iniziano a comparire alcune figure accessorie,
come dei servitori. Essa diventa così il pretesto per la rappresentazione di una vera e propria scena di genere, in cui l’attenzione si
sofferma sui più piccoli particolari.
Nel convento di Sant’Antonio a Rivello (1559) l’affresco del
refettorio si caratterizza per diverse particolarità iconografiche
e iconologiche. Innanzitutto la stanza in cui si svolge l’evento
è molto decorata, un ambiente nobiliare caratterizzato anche
dalla presenza di più personaggi, tra cui un uomo e una donna
riccamente abbigliati, i due committenti, e due inservienti che
portano bevande e pietanze agli apostoli, commensali anch’essi
abbigliati con abiti sfarzosi. Fra le particolarità di questa Cena si
nota, sulla tavola imbandita, la presenza di cibi non usuali, quali
le castagne, le noci, i gamberi, raffigurati insieme ad altri cibi dal
significato simbolico più evidente come le ciliegie, la melagrana,
la mela e l’arancia. Giuda, come sempre, è l’unico apostolo di
spalle e ha l’aureola nera. Gli altri apostoli sono colti in pose che
fanno trapelare incredulità e anche la loro gestualità è studiata
nei minimi dettagli. Pietro, a sinistra di Gesù, incrocia le mani
sul petto come preoccupato, mentre dal lato opposto, addormentato, c’è il discepolo amato. In corrispondenza di Giovanni,
sotto al tavolo, è raffigurata la Maddalena nell’atto di baciare i
piedi di Gesù con accanto l’ampolla contenente gli unguenti, suo
attributo iconografico. Nel XVIII secolo la Maddalena che lava i
24

piedi di Gesù a casa di Simone spesso fa da pendant a Gesù che
lava i piedi a Pietro.
Una significativa iconografia si può già vedere sull’architrave del portale della chiesa di Santa Maria Maddalena a
Neully-en-Donjon, in Borgogna (XI sec.), dove, accanto alla Cena,
sono raffigurati il peccato di Adamo ed Eva e il gesto della Maddalena che, ungendo i piedi di Gesù, preannuncia la sua morte. È
interessante vedere, poi, raffigurata nella lunetta l’Adorazione dei
magi e la Vergine in gloria, così che si comprende come l’artista
volesse evidenziare il ruolo della donna nella storia della salvezza:
dal peccato di Eva al sì di Maria fino alla peccatrice che, ungendo
i piedi di Gesù, ha prefigurato la sua morte.
Inconsueta e carica di significato simbolico è l’Ultima cena di
Palma il Giovane (1606) nel duomo di Cividale del Friuli, dove
la luce che illumina Cristo è la stessa che permette a uno degli
apostoli di accorgersi del povero che gli è accanto e di condividere
con lui il pane.

L’AMBIENTE
Come scenario dell’Ultima cena, Marco e Luca descrivono un
ambiente ricercato, una grande stanza al piano superiore, addobbata con tappeti, e su questa base gli artisti hanno prevalentemente
dato alla sala del Cenacolo un aspetto elegante o addirittura lussuoso.
La forma della tavola e il posto dei convitati
Per quanto riguarda la tavola del banchetto, diverse sono le
soluzioni adottate dagli artisti. In Occidente, a partire dall’XI
secolo, prevale la tavola di forma rettangolare, più conforme agli
usi liturgici e domestici, mentre quella semicircolare è prettamente
bizantina.
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La tavola a sigma o a mezzaluna è il già citato triclinium romano
con i convitati stesi a semicerchio, il cui esempio più antico è quello
di Ravenna.
La forma quadrata e quella rotonda sono meno usate anche
perché non si prestano a una perfetta visione prospettica dei commensali. Un raro esempio di tavola quadrata si vede in un breviario
di Montecassino (XI sec.).
Una curiosa tavola rotonda, invece, si trova su un capitello
istoriato della chiesa abbaziale di Saint-Austremoine nell’Issoire,
dove una tovaglia bianca plissettata circonda i convitati.
Ognuna di queste forme di tavola comporta una disposizione
diversa dei convitati: se la tavola è a sigma, Gesù occupa l’estremità
sinistra, che era il posto d’onore, come si vede nel Codex purpureus
di Rossano o a Ravenna.
Quando la tavola è rotonda, Gesù è in mezzo e Giuda è isolato
in primo piano; se è rettangolare, gli apostoli sono di solito in fila
con Gesù al centro. Ma nel timpano della cattedrale di Strasburgo
sono in piedi, per conformarsi al rito pasquale giudaico; lo stesso
particolare si trova in un Messale parigino del XV secolo, in cui
gli apostoli in piedi hanno dei bastoni in mano come nella Pasqua
ebraica.
Tiziano nel 1544 introduce una innovazione ingegnosa nella
sua tela al Palazzo ducale di Urbino: la tavola è posta in diagonale,
il che dà profondità alla composizione; in ciò è stato imitato da
Tintoretto e da Brueghel.
Nel XVII secolo, influenzati dagli archeologi, i pittori tornano
alla tavola a sigma.
Di solito c’è una sola stanza, ma nella basilica inferiore di Assisi
Pietro Lorenzetti (1310-1319) fa intravedere una cucina, a sinistra
del cenacolo, dove si preparano i pasti (fig. 2): un servitore in ginocchio vicino al focolare asciuga un piatto, mentre un cane mangia
gli avanzi di fianco a un gatto che sonnecchia.
Essendo un pasto serale la stanza è a volte illuminata da torce.
Gli apostoli sono quasi sempre dodici, ma in qualche esempio del
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XIII secolo sono ridotti a cinque come nello jubé* del duomo di
Naumburg o a sei, come nel soffitto di Zillis.
I cibi e le bevande
Sulla mensa del Cenacolo, nelle raffigurazioni medievali, come
piatto principale compare soprattutto l’agnello arrosto: l’agnello
pasquale è Cristo stesso, come già l’aveva riconosciuto Giovanni
Battista: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo» (Gv 1,29).
A causa di questa identificazione alcuni artisti tolgono dalla
tavola l’agnello lasciando un grande piatto vuoto. Sulla mensa,
comunque, non compaiono solamente i calici di vino, i pani e
l’agnello, ma anche prodotti della campagna, come mele, fichi,
ciliegie, uva e anche dei pesci.
Nella più antica rappresentazione della Cena a Sant’Apollinare
Nuovo non c’è il vino, ma al centro della tavola ci sono due grossi
pesci su un vassoio. Il riferimento diretto è al miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma il pesce è anche un simbolo
cristologico.
Una presenza non rara negli affreschi dell’Ultima cena è quella
dei gamberi, diffusa nelle chiese situate sull’arco alpino centroorientale soprattutto fra Quattro e Cinquecento, anche se i gamberi
non potevano essere mangiati da Gesù e dagli apostoli, che erano
ebrei praticanti, perché proibiti dalle regole kasher sui cibi. La
prima spiegazione è che la tavola è stata imbandita con quanto si
trovava abitualmente nei territori in cui vennero realizzate le pitture
parietali, rinomati proprio per i gamberi di fiume, che venivano
*
Jubé: elemento architettonico a pontile-tramezzo, che soprattutto nel XII e nel
XIII secolo caratterizza l’interno delle chiese conventuali, collegiate e cattedrali.
Simile all’iconostasi per aspetto e funzione, lo jubé separava il coro riservato ai
presbiteri dalla navata riservata ai fedeli. Il nome deriva dalla formula di apertura
utilizzata dal diacono che, prima di iniziare la lettura del Vangelo, si rivolgeva a
Dio chiedendo la benedizione: Jube Domine benedicere.
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consumati soprattutto nel periodo quaresimale. Ma la ragione più
strettamente religiosa è che i gamberi fanno risaltare il rosso, colore
del sangue versato da Cristo per salvare l’uomo. Esempi di tali immagini sono nella chiesa di San Giorgio a San Polo di Piave (1466)
o nella chiesetta di Sant’Andrea di Gris (1531) dove, sopra una tovaglia bianca, ci sono agnello, pane, gamberi di fiume e vino rosso.
LA COMUNIONE DEGLI APOSTOLI
L’arte orientale pone l’accento sul tema della Comunione degli
apostoli, spesso divisi in due gruppi di sei poiché, conformemente
alla liturgia greca, l’eucarestia viene distribuita sotto le due specie,
pane e vino, da due figure di Cristo-sacerdote poste alle estremità
del tavolo. Talvolta a Cristo vengono abbinati degli angeli che, nel
ruolo di accoliti, agitano ventagli liturgici.
Uno degli esempi più antichi si trova nel Codex purpureus di
Rossano (VI sec.) su due fogli: nel primo sei apostoli si muovono
verso Gesù in processione, da destra a sinistra, per ricevere il pane
eucaristico; nel secondo altri sei, con movimento inverso da sinistra a destra, vanno verso Cristo per bere dal calice il vino rosso.
In entrambi i casi una scritta in greco riprende le parole del testo
evangelico e nella parte inferiore dei fogli ci sono Mosè, David,
Isaia e Salomone con i loro cartigli profetici.
Nonostante la diffusione delle Confraternite del Corpus Domini
e il diffondersi del culto eucaristico, la consacrazione del pane e del
vino e la vera e propria comunione degli apostoli risultano poco
rappresentate nell’arte occidentale. Vi è, ad esempio, l’affresco del
Beato Angelico nel complesso di San Marco a Firenze (1442), dove
la scena è ambientata in una stanza che ricorda il refettorio di un
convento: gli apostoli sono seduti attorno a una tavola a elle; a destra
quattro di loro sono inginocchiati in disparte, mentre a sinistra si
trova, inaspettatamente, la Vergine Maria, anche lei inginocchiata.
Giusto di Gand (1474) trasforma la tavola in un vero e proprio
altare su cui sono poste le ostie e il calice per il vino; per rendere
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ancora più evidente l’analogia tra l’Ultima cena e la celebrazione
eucaristica, Gesù distribuisce agli apostoli non pezzetti di pane,
ma vere e proprie ostie.
Il dipinto di Cosimo Rosselli che fa parte della decorazione
della Cappella Sistina (1482) raffigura il momento dell’istituzione
dell’eucarestia. Qui il Cenacolo è ambientato in una stanza con
un tavolo a ferro di cavallo: Gesù è al centro e gli apostoli ai lati,
mentre Giuda, come di consueto, è dall’altro lato della tavola di
spalle, posizione riservata solitamente alle figure negative, come
suggeriscono anche il cane e gatto in lotta tra loro, e tiene con la
mano destra, nascosto dietro la schiena, il sacchetto contenente i
trenta denari. La scena mostra il momento immediatamente successivo all’annuncio del tradimento, che genera alcune reazioni tra
i presenti, come il toccarsi il petto per chiedersi se il tradimento sia
da parte di uno di loro o il parlottare a coppie. Sulla tavola non ci
sono cibi, ma un solo calice davanti a Cristo, che in modo solenne
innalza l’ostia. Nelle aperture dietro la spalliera sono raffigurati
tre episodi della Passione: l’orazione nell’orto, la cattura di Cristo e
la crocifissione. Inoltre, nella scena sono presenti, in primo piano,
un bacile e alcune brocche che fanno riferimento alla lavanda dei
piedi.
In un dipinto di Luca Signorelli nella cattedrale di Cortona
(1512), sullo sfondo di un portico classicheggiante, Cristo, al centro, tiene in mano un piatto con le ostie che sta dando agli apostoli,
in ginocchio in doppia fila. Spicca in primo piano la figura di Giuda che si volta verso lo spettatore e, abbassando lo sguardo, mette
la mano nella borsa dei denari.
Una contaminazione fra i due temi, l’Ultima cena e la Comunione degli apostoli, la vediamo in due tele di Nicolas Poussin, che
raffigura sia la Cena (1640) – con Gesù che in una mano tiene il
calice e con l’altra indica se stesso mentre Giuda lascia inosservato
la stanza – sia la Comunione (1647) – dove Gesù tiene in mano il
piatto con le ostie, mentre il calice è sopra una tavola coperta da
una bianca tovaglia come su un altare.
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Particolarmente interessante il retablo di Dirk Bouts (1468) per
la chiesa di San Pietro a Lovanio: nel pannello centrale è raffigurata l’Ultima cena, ma con Cristo che benedice l’ostia, mentre negli
sportelli laterali sono dipinte le quattro prefigurazioni bibliche.
Dopo il Concilio di Trento il tema della Cena prende nuovo
vigore grazie all’arte della Controriforma, che glorifica il sacramento eucarestico in funzione antiprotestante. All’annuncio del
tradimento si sostituiscono la consacrazione del pane e del vino e
la comunione degli apostoli, con la realizzazione di grandi capolavori da parte di artisti come Barocci, Ribera, Rubens e Tiepolo:
l’Ultima cena diventa il tema tipico della pala d’altare.
LA LAVANDA DEI PIEDI
Il racconto della Lavanda dei piedi è riportato solo dal Vangelo
di Giovanni (13,1-20), ma il tema ha avuto una grandissima fortuna
nell’arte cristiana e accompagna quasi sempre quello dell’Ultima
cena, anche se si tratta di due episodi distinti; illustra la lezione di
amore che Cristo dà ai suoi discepoli, perché facciano a loro volta
lo stesso.
In questo gesto Gesù riunisce in un singolo atto due gesti simbolici dell’antichità: l’abluzione rituale ebraica, cioè il lavaggio delle
mani prima di mangiare, per purificarle e cancellarne l’impurità,
e poi il segno dell’ospitalità nel lavare i piedi all’invitato. Pertanto,
per i teologi medievali, la prefigurazione biblica è Abramo che lava
i piedi ai tre angeli (Gn 18,4).
I cristiani adottarono fin dalle origini la pratica della purificazione delle mani e, infatti, si lavavano almeno le mani prima
di pregare. Sul sagrato delle chiese c’era una fontana proprio per
tale scopo o un catino per l’acqua delle abluzioni: un cantharus. Il
lavacro determinava un atteggiamento di purità e integrità nella
preghiera. Le mani dovevano essere pure proprio perché venivano
alzate al cielo durante l’orazione. Il credente voleva essere visto da
Dio, per cui chi pregava mostrava le sue mani monde come segno
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che non erano macchiate di sangue. «Chi ha mani innocenti e
cuore puro […] otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio
sua salvezza» (Sal 24,4-5).
L’iconografia della Lavanda dei piedi ha trovato forma in due
grandi tradizioni.
Quella di origine bizantina presenta Cristo imberbe e in piedi,
in atteggiamento riservato, mentre Pietro, seduto davanti a lui,
gli porge un piede ed esprime con le mani la propria confusione.
In Occidente, invece, l’arte romanica non ha accolto questo modello, tranne che sul soffitto della chiesa di Zillis, e si è ispirata a
una tradizione di origine siro-palestinese: Gesù si china e, a volte, si
inginocchia addirittura, con un panno annodato al suo fianco, per
lavare i piedi che il discepolo ha posto nel catino. L’umiltà di Gesù
è resa in modo molto più realistico che nella versione precedente.
Questo cambiamento è stato forse influenzato dalle Meditatio
nes dello Pseudo-Bonaventura, dove di legge che «Gesù era chinato
con le ginocchia piegate davanti ai suoi discepoli seduti».
L’atteggiamento di Gesù e quello di Pietro hanno poi alcune
varianti.
Nell’Evangeliario di Ottone III (XI sec.), ad esempio, si vede
Pietro che, per sottolineare la sua disapprovazione, protesta con
le mani alzate, come se volesse allontanare Gesù che parla con lui
mentre, da un lato, un ragazzo porta un catino con l’acqua. Generalmente, però, Pietro si tocca la testa con la mano nel dire: «Non
solo i piedi, ma anche le mani e il capo» (Gv 13,19). Questo tipo di
composizione compare anche sulla facciata della chiesa abbaziale
di Saint-Gilles-du-Gard.
Duccio di Buoninsegna ritrae l’interno di una stanza piuttosto disadorna, la stessa che l’artista raffigura nell’Ultima cena e
nell’episodio del Congedo dagli apostoli che, secondo il Vangelo
di Giovanni, avviene nello stesso luogo, come si evince dagli unici
elementi decorativi, il soffitto a cassettoni e la formella polilobata
posta in rilievo sulla parete di fondo. Tra gli apostoli, qualcuno si
è già tolto i sandali, mentre altri, intanto, si scalzano attendendo il
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loro turno e riflettendo fra loro dubbiosi su quanto sta avvenendo:
l’unico, di spalle, che non si vuol lasciar interrogare da quel gesto
è Giuda. Tutti questi dettagli movimentano il gruppo dei Dodici.
Anche Giotto presenta l’interno di una stanza, che dalla struttura dell’edificio fa pensare si trovi al piano superiore, con tutt’attorno
gli apostoli seduti, tra i quali è riconoscibile Andrea che si sta slacciando i calzari. Al centro della scena c’è Gesù inginocchiato e cinto da un drappo; Pietro è seduto su uno scanno che ne evidenzia la
dignità rispetto agli altri. Un discepolo ha una brocca in mano e sta
dietro a Gesù, che tiene il piede di Pietro con la mano sinistra, mentre usa la destra per dialogare con lui: i loro sguardi si incrociano.
Nella basilica inferiore di Assisi Pietro Lorenzetti pone la scena
su due diverse quote: nella parte superiore gli apostoli sono posti
dietro a una balaustra, mentre in basso a sinistra l’episodio assume
un maggiore rilievo con il vivace e contrastato dialogo tra Gesù e
Pietro, che si porta la mano alla testa. Giuda è l’unico senza nimbo
e ha il volto scuro. Dietro le finestre si vede il cielo buio, non solo
perché è notte, ma perché è anche la notte del cuore: si sta avvicinando il momento dell’arresto. I sandali ricordano l’episodio
di Mosè davanti al roveto ardente e così gli apostoli si tolgono i
sandali alla presenza del Signore, il Figlio di Dio.
Il Concilio di Trento reagirà contro questo eccesso di umiltà,
ritenuto indegno del Salvatore, e Gesù sarà assistito dagli angeli,
come si vede nella tela di Claude Vignon (1653), dove due angioletti
in ginocchio reggono il catino, ma grandi artisti come Tintoretto,
Rubens (fig. 3) e Rembrandt ripropongono Cristo in ginocchio, con
un panno attorno alla vita, che lava i piedi a Pietro.
Un esempio fra tanti, nell’arte contemporanea, è l’opera di Sieger Koeder, che in una sola immagine interpreta simbolicamente
sia l’istituzione dell’eucarestia, con il pane e il calice posti sulla
tavola, sia la lavanda dei piedi. Gesù, di spalle, con la veste bianca,
è chinato su un catino dove sono immersi i piedi di Pietro, ma
nell’acqua si specchia il suo volto, che in realtà è lo stesso dell’apostolo: Cristo si fa tutto in tutti.
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GLI ELEMENTI SIMBOLICI
Nel Rinascimento fiori, frutti o cornucopie di primizie arricchiscono spesso le raffigurazioni dell’Ultima cena, ma non manca
anche la presenza di animali simbolici.
Fiori e piante
• Albicocca: come tutti i frutti con il nocciolo, allude alla morte di
Cristo, ma nella polpa richiama anche la sua umanità.
• Arancia/cedro: per il colore bianco dei suoi fiori è sempre stato
simbolo di purezza anche nel mondo pagano. Come tutti gli
agrumi è simbolo del Paradiso e talvolta è anche il frutto dell’albero della conoscenza.
• Castagna: il suo frutto racchiuso dentro un riccio spinoso evoca
l’immagine della Passione e dei tormenti di Gesù, ma è anche
associato al concetto di inviolabilità e, quindi, di castità e purezza in riferimento sia a Cristo che alla Vergine. Chiamata dai
latini «ghianda di Dio», è immagine anche della risurrezione.
• Ciliegio: nell’iconografia cristiana ha numerosi significati; per
il colore rosso intenso del suo frutto allude al sangue di Cristo,
mentre il nocciolo richiama il legno della croce; fiorisce in
primavera e quindi fa riferimento all’annunciazione e all’incarnazione.
• Cipresso: viene associato all’immagine di Maria, di Cristo e
della Chiesa per la sua caratteristica di crescere verso il cielo, ma
soprattutto si riteneva fosse, insieme al cedro, l’ulivo e la palma,
una delle quattro essenze il cui legno era stato utilizzato per fare
la croce di Gesù.
• Giglio: immagine di bellezza, purezza, grazia, è riferibile sia a
Cristo che alla Vergine. A volte è posto insieme ad altri fiori simbolici, come la rosa della carità, che se è rossa evoca la Passione.
• Mela: abitualmente inteso come simbolo di tentazione, assume
anche significato opposto di attributo di salvezza in relazione
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alla Vergine e a Cristo, quali nuova Eva e nuovo Adamo. Da questo legame nasce la credenza che la croce fosse di legno di melo.
• Melograno: segno di unità e molteplicità, perché costituito da
tanti chicchi riuniti insieme, quindi simbolo della Chiesa; è pure
segno di martirio per il colore rosso.
• Noce: sant’Agostino la indicava come simbolo di Cristo, perché
il mallo sta per la carne di Gesù, il guscio allude alla croce e il
gheriglio, con il suo olio, alla natura divina del Messia.
Animali
• Cane: nell’arte della Controriforma, Giuda è spesso accompagnato da un cane, che a volte rosica un osso sotto la tavola; in un
quadro di Jacob Jordaens (1655) Giuda accarezza la testa di un
cane ai suoi piedi, mentre Gesù gli tende il boccone.
• Cardellino: è prefigurazione della Passione di Cristo, per le
leggende che lo vedono presente sul Calvario.
• Falco: è l’emblema della lotta del bene contro il male e, come il
demonio, è sempre in agguato.
• Gambero: è simbolo di risurrezione, perché muta la sua corazza.
• Gatto: nelle immagini dell’Ultima cena il gatto rappresenta
il male o il demonio stesso, spesso infatti viene messo vicino
a Giuda, diventando così immagine del diavolo che durante
la cena «aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota di tradire
Gesù» (Gv 13,2).
• Pavone: per la carne ritenuta incorruttibile è simbolo cristologico di immortalità.
• Pesce: in molti dipinti Giuda nasconde dietro la schiena un
pesce, tradizionale simbolo di Cristo, che Giuda soffoca proditoriamente, fingendo di essere in comunione con lui. Questa
tradizione deriva dai Misteri medievali, secondo cui alla cena
tutti gli apostoli ricevettero la loro parte tranne Giuda, che aveva
ricevuto l’ordine di andare a cercare del pesce, di cui Gesù gli
mise in bocca un boccone.
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3. AL GETSEMANI: “L’ORA DELLE TENEBRE”

LA PREGHIERA NELL’ORTO DEGLI ULIVI
(Mt 26,34-46; Mc 14,32-42; Lc 22,39-46)
La Preghiera nell’Orto degli ulivi rappresenta il tema della
solitudine di Gesù ed è un momento di tragica tensione e quasi
frattura tra le due nature, umana e divina, di Cristo.
L’evangelista Giovanni scrive che, dopo l’Ultima cena, il Maestro
«uscì con i suoi discepoli al di là dal torrente Cedron, dove c’era un
giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli» (Gv 18,1).
I racconti dei Vangeli sinottici concordano sui punti essenziali,
ma hanno alcune varianti che si riflettono sull’iconografia: secondo Luca Gesù si inginocchia, mentre per Matteo e Marco si prostra
con la faccia a terra. Questa differenza non ha alcuna conseguenza
sul significato della scena, ma è importante dal punto di vista
iconografico.
La preghiera assume una grande intensità drammatica e solo in
Luca, a questo punto, appare l’angelo consolatore (22,43), molto
spesso rappresentato nell’arte.
Gli artisti distinguono tre episodi:
1. Gesù prega da solo o con gli apostoli;
2. Gesù è confortato da un angelo;
3. Gesù risveglia gli apostoli.

35

Gesù prega al Getsemani
Non appena giunti al Getsemani (parola aramaica che significa «frantoio» e che secondo Mt 26,36 era il nome di quel podere
coltivato a ulivi), Gesù ordina ai Dodici di accamparsi lì mentre
lui si allontana per pregare. Secondo Matteo e Marco Gesù prende
con sé solo Pietro, Giacomo e Giovanni, come al momento della
Trasfigurazione; il Maestro si ritira in un luogo più appartato e
chiede loro di vegliare con lui e pregare ma, nonostante l’invito, i
tre apostoli si addormentano. Luca, invece, non registra la separazione nel gruppo degli apostoli e questa differenza ha dato origine
a piccole varianti iconografiche.
La scena della Preghiera nell’Orto, di origine orientale, appare
nel VI secolo nei mosaici di Ravenna. Nella basilica di Sant’Apollinare Nuovo, in un paesaggio collinare, Cristo con la barba, il
capo nimbato e il vestito di porpora, è rappresentato frontalmente,
rigido, con le braccia alzate e allargate in atteggiamento orante, su
un’altura; in basso si trovano due gruppi di apostoli, sei a sinistra
e cinque a destra, tutti vestiti di bianco, seduti a terra con la testa
reclinata e lo sguardo mesto.
Del medesimo secolo è il Codex purpureus di Rossano, che nella
parte superiore presenta due diverse scene: a destra Gesù prega
prono a terra, mentre a sinistra sveglia Pietro, Giacomo e Giovanni. Nella parte inferiore del foglio ci sono i profeti David, Giona
e Naum accompagnati dalle loro profezie. La scena presenta altre
due novità: una è il paesaggio dell’orto sotto il Monte degli ulivi
e l’altra è la rappresentazione del cielo notturno sereno, di colore
blu, punteggiato dalle stelle e dalla luna, che è la prima in assoluto
nella storia dell’arte cristiana.
Le rappresentazioni di Gesù nel Getsemani non sono molto
frequenti nell’arte romanica, ma diventano popolari nell’arte
della fine del Medioevo, che ricava un effetto drammatico dal
contrasto fra la preghiera angosciata di Gesù e il sonno dei discepoli: successivamente moltissimi artisti sono stati attratti da
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questo episodio, fra cui Duccio di Buoninsegna, Botticelli, Beato
Angelico, Raffaello, Caravaggio e Gian Battista Tiepolo, ed è un
tema particolarmente caro ai pittori rinascimentali, che lo hanno
affrontato in più opere.
Jan van Eyck (1420) mostra Cristo che prega su un’altura davanti
a un calice, mentre in primo piano gli apostoli, presi dalla stanchezza, sono profondamente addormentati. Dietro una staccionata
soldati e anziani del popolo sono pronti a entrare.
Vittore Carpaccio (1502) raffigura la scena su due livelli: in
un paesaggio petroso, dominato da una rupe a sinistra, Cristo sta
pregando, mentre sotto Pietro, Giacomo e Giovanni sono presi
dal sonno. Curiosa è la posizione di Giovanni che, per ribadire la
sua identificazione con l’evangelista, tiene in mano un libro e ha
la testa appoggiata a una mano come se lo stesse leggendo, ma con
gli occhi chiusi. A destra si apre un profondo paesaggio notturno,
in cui il buio è rotto dal bagliore delle torce dei soldati che stanno
sopraggiungendo, lasciandosi alle spalle la città di Gerusalemme.
Drammatica è l’immagine che ne fa Alessandro Allori (1598)
con Cristo solo, disteso a terra, a mani giunte davanti a un calice.
La solitudine di Cristo in preghiera, però, non è stata al centro
di molte opere d’arte, ma particolarmente significativo è il dipinto di Paul Gauguin (riprodotto nella copertina di questo libro)
conosciuto come Cristo nell’Orto degli ulivi, ma che ha in realtà
anche un altro titolo: Autoritratto come Cristo al Getsemani. Infatti, Gauguin così scriveva nel 1889: «È il mio ritratto […] ma
allo stesso tempo esso vuole rappresentare l’annullamento di un
ideale, un dolore tanto divino quanto umano; Gesù abbandonato
del tutto; i suoi discepoli lo lasciano solo; un quadro triste così
come la sua anima». Al centro del quadro un albero secco divide la
scena in due parti: a sinistra, in primo piano, Gesù è accasciato su
se stesso, mentre dall’altra parte, sullo sfondo, i discepoli si stanno
allontanando da lui.
L’arte contemporanea non si è molto interessata a questo tema,
ma sono emblematiche le opere di Sieger Koeder, che si rifà all’i37

conografia tradizionale con Cristo in preghiera, disteso fra le rocce
aspre e gli apostoli che dormono in una notte buia, e di William
Congdon, che mostra la totale solitudine di Gesù, prostrato in
mezzo a un immenso giardino di ulivi, ma con la veste bianca del
Risorto e avvolto in un grande alone di luce.
Gesù è confortato da un angelo
Il calice è una metafora di cui Gesù si serve per parlare della sua
Passione, una coppa amara che deve bere fino in fondo. Questa
immagine è stata presa alla lettera dagli artisti, tanto che a partire dal XIV secolo quasi sempre nella scena della preghiera nel
Getsemani viene rappresentato un calice posto su una roccia, con
talvolta un’ostia sospesa sopra; anche l’angelo, menzionato solo da
Luca, spesso tiene in mano un calice.
Il Beato Angelico ha rappresentato questa scena in più opere,
sia in modo tradizionale che in maniera inconsueta, come in una
cella del convento di San Marco a Firenze, dove da un lato fa vedere
Gesù in preghiera con i discepoli che dormono, mentre dall’altro
mostra uno spaccato della casa di Betania con Marta e Maria che
vegliano e pregano. Per l’Angelico, la solitudine di Gesù nell’Orto
degli ulivi non è totale perché, a fronte degli apostoli che dormono, ci sono le donne amiche che lo sostengono pregando (e furono
sempre le donne l’unica presenza amica ai piedi della croce). La
scena si svolge in un giardino chiuso, piantato a ulivi, circondato,
come il Sinai durante l’apparizione di Dio a Mosè, da un graticcio
formato da rami intrecciati (Es 19).
Albrecht Dürer, ai primi del Cinquecento, ha trattato questo
tema almeno cinque volte, fra incisioni e disegni, con continue
varianti: Gesù prega sia in ginocchio che steso al suolo e l’angelo
può tenere in mano un calice, una croce o un calice sormontato
dalla croce.
Tuttavia il calice non è un attributo indispensabile, poiché a volte
è sostituito dagli strumenti della Passione. Un esempio è la tela
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di Andrea Mantegna alla National Gallery di Londra (1455), che
mostra la preghiera nel Getsemani, rappresentato come un arido
paesaggio roccioso. Gesù è in ginocchio su uno sperone rialzato,
che assomiglia a un altare. Davanti a lui sono apparsi alcuni angeli
che gli preannunciano il destino mostrandogli alcuni strumenti
della Passione, tra cui la colonna della flagellazione, la croce, la
lancia e la spugna, mentre in basso Pietro, Giacomo e Giovanni
sono addormentati. Sullo sfondo si vede Gerusalemme, da dove
stanno arrivando i soldati ad arrestare Cristo, guidati da Giuda,
che indica loro la via esplicitamente, distendendo il braccio. La
scena si svolge in un’atmosfera cupa e crepuscolare tanto che Gesù
è vestito di scuro rispetto agli apostoli vestiti con colori sgargianti.
Anche l’albero secco e l’avvoltoio sono presagi sinistri, mentre
l’immagine del coniglio allude all’anima che tende a Dio.
Molto simile è la tela di Giovanni Bellini (1470) che raffigura
Gesù inginocchiato in preghiera su uno sperone simile a un altare
e che si rivolge in cielo a un angelo che gli appare reggendo il calice
della Passione. Sotto il Maestro ci sono i tre apostoli addormentati,
mentre al di là di un ruscello sta arrivando un gruppo di uomini
guidati da Giuda. Alle loro spalle, però, la luce è quella dell’aurora,
preludio della risurrezione.
Anche nel dipinto del Perugino (1495) al centro della scena
campeggia Cristo, sempre inginocchiato su una roccia del Getsemani, mentre riceve da un angelo il calice. La sua figura si
staglia contro il cielo chiaro e forma uno schema triangolare con
Pietro, Giacomo e Giovanni addormentati alla base; sullo sfondo
le colline digradano verso un lago e una città fortificata, secondo
un’iconografia molto diffusa a quel tempo. Una nota innovativa
è data dai due gruppi di soldati guidati da Giuda, che gli si avvicinano e si dispongono lateralmente alle sue spalle come se lo
stessero accerchiando.
Correggio (1524) ambienta la scena sullo sfondo di un fitto
bosco: Cristo, inginocchiato con le braccia aperte, è rivolto verso
l’apparizione dell’angelo, che con la sua luce rischiara il volto e la
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veste del Figlio di Dio in preghiera; una forte luce in contrapposizione al buio avvolge gli apostoli addormentati.
Questo tema è stato affrontato anche da El Greco in più tele,
dove sono presenti tutti gli elementi cari all’iconografia classica: i
tre apostoli che dormono, l’angelo che appare con il calice, i soldati
che sopraggiungono da lontano con le lance, il buio della notte illuminata solo dalla luna e da una grande luce che proviene dall’alto e
si riversa su Cristo (fig. 4). Ciò ha consentito al pittore di introdurre
alcuni nuovi elementi per dividere la scena. Nella parte superiore
c’è Cristo con l’angelo, mentre gli apostoli appaiono nell’angolo in
basso, dove si trovano Giuda e gli inviati dei capi politici e religiosi
di Gerusalemme. Sullo sfondo buio la notte è illuminata solo da
una grande luce.
Nella tela dipinta per la chiesa di Santa Maria Maggiore a Venezia (1584) Paolo Veronese crea un’iconografia inedita di Cristo che
sviene tra le braccia dell’angelo all’annuncio della Passione, sottolineando la drammaticità della scena. Seguendo le nuove indicazioni
post-tridentine ben illustrate da Gabriele Paleotti nel suo libro
Discorso intorno alle immagini sacre e profane del 1582*, l’artista
sottolinea il ruolo dei personaggi principali e colloca sulla sinistra
Cristo e il grande angelo alato che lo sorregge, colpiti da una luce
improvvisa, mentre sulla destra, nella penombra, si scorgono le
figure degli apostoli addormentati, quasi impercettibili all’interno
di un paesaggio ombroso. Successivamente Gian Battista Tiepolo
(1770), pur riprendendo l’iconografia tradizionale, che prevede anche l’arrivo di Giuda e delle guardie, raffigura l’angelo che in una
mano tiene il calice, ma con l’altra quasi abbraccia Gesù sdraiato
a terra per consolarlo. Un bagliore accecante li avvolge e in parte
si riflette sia sui soldati che sugli apostoli al buio sotto la roccia.
Si devono evitare: 1. le immagini che in qualche modo potrebbero indurre il
popolo in errore circa la fede, poiché uno dei fini dell’arte sacra è quello di istruire; 2. che il popolo si faccia un concetto di Dio come lo avevano i pagani; 3. le
immagini procaci e lascive.
*

40

Gesù sveglia gli apostoli
I testimoni dell’agonia, Pietro, Giacomo e Giovanni, sono stanchi e si sono addormentati mentre il Maestro pregava: Gesù è
costretto a svegliarli fino a tre volte.
È questa un’iconografia rarissima e si vede nel già citato Codex
purpureus di Rossano (VI sec.), mentre in una tela di Marcello
Venusti (1570) sono illustrati due momenti del medesimo episodio:
a sinistra appare Cristo assorto in preghiera, senza la consueta
presenza dell’angelo recante il calice, mentre a destra rimprovera
gli apostoli che si erano addormentati e li esorta a vegliare.
L’ARRESTO DI GESÙ
(Mt 26, 47-56; Mc 14,43-52; Lc 22,47-53; Gv 18,1-12)
Questo episodio è molto diffuso non solo nei Cicli della Passione, ma anche come scena singola, perché offre l’occasione per
ambientazioni notturne di grande effetto con la notte rischiarata
da torce e lanterne.
Qui appare la figura di Giuda Iscariota alla guida dei soldati,
come nella tela di Hans Multscher (1437); è vestito di giallo, ha la
borsa dei denari sospesa al collo e scavalca la palizzata per indicare,
a chi lo segue, Gesù in preghiera e gli apostoli, Pietro, Giacomo e
Giovanni, che dormono.
Si possono distinguere diverse scene che gli artisti medievali
hanno spesso giustapposto o fuso in composizioni di insieme:
1. il bacio di Giuda: il traditore posa la mano sulla spalla di Gesù
e accosta il volto alla guancia del Maestro;
2. l’arresto di Gesù: i soldati circondano Cristo e uno di loro gli
mette le mani addosso per arrestarlo, mentre gli apostoli fuggono,
lasciando solo Gesù in mano ai soldati;
3. il gesto disperato di Pietro: è l’unico apostolo che tenta di
opporre resistenza e difendere il Maestro, tagliando l’orecchio a
un servo del sommo sacerdote.
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L’iconografia ha poi aggiunto altri due temi: Giuda che riceve il
prezzo del tradimento e poi ancora Giuda che, colto da rimorso,
va a impiccarsi, temi che saranno sviluppati nel quinto capitolo di
questo stesso libro.
Il bacio di Giuda
Questo bacio è uno dei più celebri della storia dell’arte in generale e di quella cristiana in particolare. Il bacio di Giuda costituisce
il culmine dell’azione, bloccando i personaggi, che si parlano guardandosi negli occhi, come nella Maestà di Duccio di Buoninsegna
(1311).
Il bacio era un segno di riconoscimento per indicare Gesù ai
soldati che temevano di scambiarlo per un altro, forse Giacomo il
minore, ritenuto sosia di Cristo.
Il soggetto è stato replicato un’infinità di volte lungo tutti i secoli, dai capitelli romanici alle miniature dei codici, dai mosaici
ai dipinti.
Tra le prime immagini vi sono il mosaico di Sant’Apollinare
Nuovo a Ravenna (VI sec.) e l’affresco di Sant’Angelo in Formis
(XII sec.), ma in seguito l’iconografia sarà riproposta da numerosi
grandi artisti, da Cimabue al Beato Angelico, da Dürer a Caravaggio a Van Dyck.
La rappresentazione più famosa, però, resta quella di Giotto a
Padova (1303-1305) dove Giuda, dal volto brutto e malvagio, cerca
di baciare e abbracciare Cristo avvolgendolo nel suo mantello giallo. Generalmente Giuda si avvicina a Gesù da sinistra, ma Giotto,
invece, lo fa venire da destra; una grande folla armata di alabarde,
bastoni e fiaccole circonda Cristo ma, nel precipitare degli eventi,
si coglie, a sinistra della scena, Pietro che con un coltello taglia
l’orecchio al servo del sommo sacerdote, invano trattenuto da un
uomo curvo e di spalle, col capo coperto da un mantello grigio.
Nella tela di Caravaggio (1602) il perno compositivo della scena
sono i due volti di Cristo e di Giuda, che per baciare il Maestro
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quasi lo schiaccia. Gesù ha lo sguardo sofferente, mentre dietro
a lui Giovanni sta fuggendo e ha il viso bloccato in un urlo, che
presagisce le sofferenze del Messia.
Nell’arte contemporanea è molto suggestivo il Bacio di Giuda
di Mimmo Paladino per il Lezionario della CEI (2007), la cui iconografia è minimalista. Si vedono solo due volti: Cristo di fronte e
Giuda di profilo. Il primo ha gli occhi chiusi, rassegnato, mentre il
secondo ha l’occhio aperto di chi deve procedere all’identificazione. I due volti sono due macchie di colore, blu Cristo e viola Giuda.
La cattura di Cristo
La tradizione medievale, che cerca sempre le corrispondenze
simboliche fra Nuovo e Antico Testamento, ha messo in parallelo
la cattura di Gesù con l’uccisione di Abele per mano di Caino e,
infatti, le due scene sono affiancate negli smalti dell’altare di Nicola di Verdun a Klosterneuburg (1181).
La scena si presta a sviluppi concitati e ricchi di particolari;
nell’arte bizantina, ad esempio, Gesù sta fra due soldatacci, che
lo minacciano uno con un bastone e l’altro con una spada, come
si vede negli affreschi del Protaton del Monastero di Vatopedi
(X sec.) sul Monte Athos.
A partire dal XIV secolo i dettagli pittoreschi si moltiplicano e
spesso, non appena le guardie afferrano Gesù, scoppia una piccola
rissa fra le truppe e i discepoli.
Nel ciclo di Pietro Lorenzetti nella basilica inferiore di San
Francesco ad Assisi (1310-1319), la composizione assume un ritmo convulso: fuori dalla città di Gerusalemme, rappresentata
dalle mura e da una torre su un alto sperone, Cristo sta per essere
catturato; la folla è numerosa, ma se ne coglie la presenza solo per
le teste che appena si scorgono o per le lance e gli altri oggetti che
spuntano in alto. I soldati formano un compatto sfondo al gruppo
attorno a Cristo, mentre Giuda, avvolto in un amplissimo mantello
rosso, si sta avvicinando per baciare Gesù che si ritira, ma ha la
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mano benedicente; a destra Pietro taglia l’orecchio di Malco, anche
se trattenuto da un soldato di spalle. È interessante notare come
Lorenzetti non abbia voluto rappresentare il tradizionale bacio
di Giuda, ma l’abbandono degli apostoli, che fuggono dietro una
quinta rocciosa in maniera scomposta, accavallandosi l’un l’altro
e nascondendosi il viso.
La ferita e la guarigione di Malco
Nella concitazione gli apostoli cercano di intervenire e uno di
essi, identificato da Giovanni con Pietro, afferrata una spada ferisce uno degli inservienti del Tempio, chiamato Malco. I Sinottici
omettono sia il nome dell’aggressore che dell’aggredito, ma Luca
evidenzia la misericordia di Cristo che interviene per guarire l’orecchio. È uno degli episodi più popolari dell’arresto.
Nel mosaico della basilica di San Marco a Venezia si vede Pietro
che colpisce Malco, ma Gesù, nonostante un soldato gli afferri il
braccio destro, riesce ancora a compiere un gesto di benedizione e
a guarire la ferita all’orecchio. Sulla destra un sacerdote regge un
cartiglio con la scritta crucifigatur: non è ancora stato fatto il
processo, ma il destino di Gesù è già segnato.
Generalmente la scena si svolge di notte, alla luce di torce e di
lanterne tenute in mano o poste in cima a delle pertiche; talvolta
una è portata da Malco e l’altra dalla «fabbra» Hédroit, che, secondo un leggenda, forgerà poi i chiodi per la croce.
Malco è spesso raffigurato con la statura di un bambino, a volte
a terra e a volte in piedi, e Pietro lo colpisce nel momento stesso
in cui mette la mano su Gesù. L’apostolo si getta sul servo con
grande aggressività, come nella tela (fig. 5) di Giuseppe Cesari,
detto il Cavalier d’Arpino (1597), in cui gli taglia l’orecchio con
un enorme gladio o un coltellaccio ricurvo a forma di scimitarra,
le cui dimensioni sono eccessive per un colpo di questo genere. La
sua lanterna cade a terra.
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2. Pietro Lorenzetti, Ultima cena (1310-1319)
Basilica inferiore di San Francesco, Assisi

3. Paul Rubens, La lavanda dei piedi (1632)
Musée des Beaux-arts, Digione

4. El Greco, Agonia nell’orto (1607)
Chiesa di Santa Maria Maggiore, Andújar

5. Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino, La cattura di Cristo (1597)
Museumslandschaft Hessen, Kassel

