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1452, una data determinante per la storia 

rinascimentale italiana, in quell’anno il 15 aprile, 

nasceva in un borgo toscano Leonardo Da Vinci, 

mentre a Vigevano il 27 luglio nasceva Ludovico 

Maria Sforza. Due grandi personaggi le cui vite 

si sono incrociate portando entrambi a momenti 

di vera gloria, non solo per l’epoca in cui sono 

vissuti, ma soprattutto per la storia, perché grazie 

a loro ancora oggi possiamo godere di ciò che 

hanno realizzato con genialità, saggezza e lungimiranza. 

Leonardo, ancora molto giovane, manifestò un grande talento e apertura mentale nei 

confronti di tutto ciò che potesse essere perfettibile e oggetto di scrupolosa ricerca ad 

ampio raggio che poteva spaziare dalla botanica, alla anatomia, alla fisica, alla 

meccanica senza trascurare gli aspetti di introspezione psicologica espressi con 

l’espressione artistica nella sua complessità. Proprio per questa sua formazione 

culturale unica nel genere, in quanto non “settorizzata”, Firenze, la città dove si era 

recato per approfondire gli studi non era pronta per apprezzare a pieno la sua apertura 

mentale o meglio il suo genio. Leonardo, insoddisfatto della sua vita fiorentina, ideò 

il modo per creare l’occasione di presentarsi al meglio ad un Signore, lo Sforza, che 

lo potesse accogliere presso la propria “reggia”. Nacque il primo “curriculum vitae 

“della storia, realtà che ancora oggi è fondamentale per il mondo del lavoro. Ludovico, 

che al momento, teneva la reggenza del Ducato Milanese per il malaticcio nipote Gian 

Galeazzo, fu affascinato dalla presentazione ricevuta e convocò l’artista come 

ingegnere di corte. Nel 1490 Leonardo era a Milano dove diventò la “punta di 

diamante” della Corte presso la quale gravitavano i più grandi artisti, musicisti, poeti 

e letterati dell’epoca rendendola una delle più importanti di tutto il territorio. Dopo 

poco tempo di permanenza presso il ducato milanese Ludovico che apprezzava 

particolarmente la genialità del maestro, affidò a Leonardo l’incarico di concludere 



con un grande dipinto e ritratti dei Duchi l’impianto decorativo del refettorio del 

convento di Santa Maria delle Grazie. Il refettorio era già stato in parte dipinto dal 

maestro lombardo Montorfano, che aveva realizzato un imponente affresco con la 

Crocefissione e la gloria dei domenicani. Il dipinto di Leonardo doveva anche 

simbolicamente chiudere il “racconto” evangelico con l’Eucarestia, quindi l’inizio e 

la fine del percorso di redenzione di Gesù. Il Maestro con la sua importanza, 

rappresentava per Ludovico anche l’occasione per manifestare la grandezza degli 

Sforza che, con il complesso del convento e chiesa di Santa Maria delle Grazie, 

avevano voluto suggellare la loro attenzione per il “nuovo” e per l’espansione 

urbanistica di Milano, affidandone la costruzione e la decorazione ai massimi 

esponenti dell’epoca, basti pensare a Donato Bramante, il Montorfano, il Solari e 

ovviamente allo stesso Leonardo. Il grande artista iniziò a pensare alla realizzazione 

di quello che sarebbe diventato “dipinto patrimonio dell’umanità” secondo il suo 

modus operandi e cioè iniziò a girovagare per le strade cittadine guardandosi intorno 

e leggendo i Vangeli per arrivare a strutturare, seppur con pochi studi grafici 

preparatori, il suo capolavoro in assoluto, l’Ultima Cena. I tempi di realizzazione 

furono piuttosto lunghi considerando le dimensioni non eccessive del dipinto (4 metri 

x 8.50) Impiegò più di tre anni dal 1493 al 1497, ma l’opera si impose subito per la 

sua essenziale imponenza e per quella comunicatività che solo le opere di Leonardo 

potevano avere. Il risultato del dipinto fu così strabiliante che Il Moro pensò addirittura 

di far distruggere l’affresco del Montorfano che a questo punto risultava “vecchio” e 

scontato nonostante la complessità dell’impianto pittorico, per commissionarne un 

altro a Leonardo, ma le vicissitudini politiche milanesi distrassero il Duca dai progetti 

artistici per occuparsi della vedovanza e delle rivalità nate all’interno del suo stesso 

casato. 

I problemi però per Leonardo si presentarono subito, infatti il desiderio del maestro di 

sperimentare e innovare, in questo caso lo tradì perché scelse una tecnica pittorica “a 

secco” anziché il convenzionale “affresco” che presentò, già poco dopo la conclusione 

dei lavori, gravi problemi strutturali in quanto lo strato pittorico esposto a nord di un 

ambiente molto umido iniziò a cedere e a impoverirsi, favorendo interventi di recupero 

pittorico non sempre rispettosi dell’originale. 

Oggi il grande dipinto si presenta a noi dopo un intervento ventennale di restauro che 

in modo molto coraggioso lo ha riportato alla luminosità e chiarezza espressiva oltre 

che perfezione stilistica e prospettica, permettendo al mondo intero di poter 

apprezzare quanto Leonardo abbia realizzato offuscando tutte le opere di soggetto 

analogo e non solo.  
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