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14.
Ultima cena

Tavola, 27 × 44,5 cm
Collezione privata

Finora sconosciuta agli studi, la tavoletta rivisita l’episo-
dio dell’Ultima cena con l’originalità inventiva che Ge-
novesino sempre mette in campo, anche quando deve 
affrontare i temi più frequentati. Tra i dettagli della scena 
che destano maggiore sorpresa figura certamente l’incur-
sione, in basso in primo piano, del diavolo in atto di in-
catenare Giuda, l’apostolo di spalle col mantello rosso ri-
conoscibile per la sacca dei denari. L’insolita presenza fa 
riferimento a un passo del Vangelo di Giovanni nel quale 
si racconta come Giuda, dopo aver ricevuto da Gesù il 
boccone che lo rivelava quale traditore, venne posseduto 
dal demonio («E allora, dopo quel boccone, entrò in lui 
Satana»; Giovanni 13, 27). Che il pittore fosse affeziona-

to a questo motivo lo dimostra la sua ricomparsa nella 
versione in formato monumentale dell’Ultima cena oggi 
conservata nel Palazzo Comunale di Cremona (cat. 37), 
nella quale si ritrova peraltro anche un’ulteriore partico-
larità, non meno singolare, del nostro dipinto. Intendo 
alludere alla scelta di raffigurare attorno a Cristo tredici 
commensali, anziché dodici: un’anomalia che trova forse 
spiegazione nell’incongrua aggiunta ai protagonisti della 
cena dell’apostolo Mattia, il “sostituto” di Giuda che in 
realtà, come raccontano gli Atti degli apostoli, si aggre-
gherà ai seguaci di Gesù solo dopo la sua morte. Appare 
invece più complicato comprendere il senso dell’azione 
dell’apostolo di spalle a sinistra, intento a versare per 
terra il vino: un gesto solitamente di competenza dello 
stesso Giuda e che allude al suo rifiuto di condividere il 
cibo eucaristico (CoPe 1979, pp. 112-117). L’inserimen-
to della tinozza e della grande anfora di rame sulla destra 
della scena va infine letto come un rimando all’episodio 
della Lavanda dei piedi, che sempre il Vangelo di Gio-

vanni colloca contestualmente all’Ultima cena. Anche in 
questo caso si tratta di un brano che il Genovesino non 
mancherà di replicare, utilizzando tra l’altro recipienti di 
analoga fattura, nell’ulteriore rappresentazione di grande 
formato dell’Ultima cena conservata nella chiesa di San 
Siro a Soresina e riferibile al 1653. 

Già in qualche modo suggerita da queste corrispon-
denze iconografiche, la paternità miradoriana del dipinto 
trova una piena conferma nelle assonanze di stile che lega-
no l’opera ad altre creazioni a figure piccole del pittore, a 
partire dai Quattro Evangelisti (catt. 15-18) e dai Funerali 
della Vergine (cat. 13) della Pinacoteca di Cremona. Com-
plice l’utilizzo, anche in quei casi, del supporto ligneo, le 
tavolette cremonesi propongono infatti soluzioni esecutive 
pressoché identiche a quelle dell’Ultima cena, nella quale si 
ritrova, in particolare, la medesima scrittura pittorica insta-
bile e scintillante dei Quattro Evangelisti. Con l’unica diffe-
renza che in questi ultimi le note cromatiche appaiono oggi 
meno iridescenti, a causa del velo di sporco che ricopre la 
superficie dipinta. Analoghe considerazioni sollecita il con-
fronto con i Funerali della Vergine, che al di là delle meno 
felici condizioni di conservazione presenta tra i suoi stralu-
nati protagonisti caratterizzazioni tipologiche sovrapponi-
bili a quelle degli spiritati apostoli dell’Ultima cena. 

Del resto, che il dipinto corrisponda in tutto alle con-
suetudini operative del Miradori lo ribadisce la sua ge-
nesi inventiva, contraddistinta da un preciso rimando ad 
un modello incisorio, secondo una prassi costantemente 
famigliare al pittore. Nonostante la diversa impostazione 
in orizzontale, l’intera rappresentazione si rivela infatti 

concepita avendo davanti agli occhi l’Ultima cena realiz-
zata nel 1510 da Albrecht Dürer per la Grande Passione 
(fig. 8), fonte di ispirazione per gli atteggiamenti di quasi 
tutti gli apostoli, compreso l’infervorato Pietro alla destra 
di Cristo, colto nell’atto di brandire il pugnale in un ge-
sto che allude alla sua successiva aggressione a Malco al 
momento della cattura. Non si sottrae a questa dinamica 
emulativa nemmeno la figura di Giuda di spalle sulla de-
stra, che Genovesino ripeterà peraltro, senza sostanziali 
varianti, nella tarda tela di San Siro a Soresina prima ri-
cordata, dimostrando in tal modo la sua prolungata defe-
renza per l’invenzione del maestro tedesco.

A dispetto del ricorso a questa comune fonte figurativa, 
mi pare che la tavola qui presentata trovi la sua collocazio-
ne più appropriata non tanto all’altezza cronologica della 
pala di Soresina, quanto piuttosto in una fase decisamente 
anteriore del percorso dell’artista, circoscrivibile verso la 
fine degli anni trenta del Seicento. Parlano in tal senso il 
segno nervoso e le lumeggiature crepitanti che agitano la 
superficie pittorica, indizio di una sintonia ancora intensa 
con la pittura milanese di primo Seicento, tra Morazzone e 
Cerano, affine a quella che si rintraccia, ad esempio, nella 
corrusca Madonna del Carmine di Castelleone (cat. 12), 
congedata dal Miradori nel 1640. All’educazione genovese 
rimandano invece le virtuosistiche variazioni cromatiche 
sulle vesti di Cristo e degli apostoli, impreziosite dall’alter-
narsi di tutte le gamme del rosso, dal carminio al vermiglio, 
al tono fragola della tunica di Cristo. 
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