
ESPERIENZA  A.S.L. “TINTORETTO” 

Noi studenti  della classe III sez. A del Liceo Linguistico dell’Istitituto d’Istruzione Superiore 
“G.Bruno – R. Franchetti”  all’inzio dell’anno scolastico abbiamo partecipato ad 
un’esperienza  di Alternanza Scuola-Lavoro su Jacopo Robusti detto il Tintoretto nel  
cinquecenteneraio della nascita. 

Abbiamo svolto attività di guida in alcune chiese veneziane, molto spesso nelle lingue 
studiate nel nostro percorso scolastico,  dopo aver frequentato alcune lezioni di formazione 
tenute dalla prof.ssa Ester Brunet  e sostenuti nel nostro compito da una squadra di tutor 
formata da studenti universitari.  

Guidati dalla prof.ssa Brunet siamo entrati in contatto con il patrimonio artistico e culturale 
presente nelle chiese veneziane dove sono esposte, spesso mantenendo la collocazione 
originaria, alcune tra le più significative opere di Tintoretto.  

E’ stata l’occasione per imparare a guardare questi mirabili dipinti  con occhi nuovi, divenuti,  
in seguito, capaci di cogliere e decodificare  i diversi significati presenti anche in relazione 
al contesto nel quale sono inseriti.  

Tutti i  nostri timori iniziali sono stati superati dall’esito di questa piacevole e gratificante 
esperienza, primo approccio nel mondo del lavoro, anche grazie al supporto dei  tutor che 
ci hanno seguiti  durante lo svolgimento dell’intero  progetto.   Riteniamo che sia stata per 
noi fortemente positiva e gratificante e che   ci abbia  aiutato a  rafforzarci nel carattere 
vincendo  la nostra istintiva timidezza.   

Il rapporto con gli altri ha condotto ad un progressivo arricchimento personale in quanto 
abbiamo  sperimentato la comunicazione con  un pubblico vario per età, conoscenze e 
cultura acquisendo una nuova capacità discorsiva chiara e puntuale sui concetti da 
trasmettere. 

È stata per tutti una grande sfida con noi stessi e  nel contempo, una grande opportunità 
anche in ambito linguistico, poiché ci siamo messi in gioco in situazioni di per sé 
imprevedibili e con interlocutori che nutrivano le più disparate aspettative, in quanto spesso 
volevano soddisfare delle curiosità che le indicazioni di massima non forniscono. 

È stato molto rassicurante ed incoraggiante  il congedo con i turisti, poiché dal  saluto si 
avvertiva un ringraziamento sincero per le informazioni ricevute.  

 

Seguono due esempi di presentazione dei siti e di lettura delle opere del Tintoretto in essi 
presenti. 

 

 



 

 

 
 

SAN MOISE’ 
CENNI  SULLA CHIESA E ANALISI DELLA TELA  DI TINTORETTO 

Breve storia della Chiesa di San Moisè 

L’edificio originale risale all’VIII secolo, ma fu ricostruito più volte nel corso dei secoli. La 

grandiosa e barocca facciata fu ideata da Alessandro Tremignon nel 1668. 

La chiesa è stata fondata verso la fine dell’VIII secolo ed è dedicata al Martire San Vettore. 

All’inizio la chiesa fu edificata in legno. Solo nel 947 fu rifatta in pietra con il nuovo titolo di 

San Moisè. 

Nel 1105 un grande incendio devastò la città di Venezia, da San Lorenzo al Palazzo Ducale 

e tutto Dorsoduro, distruggendo anche la chiesa.  Nel 1520, in ogni modo, San Moisè fu 

riedificata dalle fondamenta a tre navate. Fu ricostruita, ancora una volta, nel 1632, ad una 

sola navata. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura e interno  

La facciata è alta 32 metri ed è tutta in pietra d’Istria. Tripartita verticalmente e divisa in due 

ordini, è arricchita da un enfatico apparato scultoreo che celebra le gesta e le glorie della 

famiglia aristocratica Fini, committente. 

La luce penetra attraverso delle ampie finestre termali. Il soffitto è a volta. La parte terminale 

della chiesa si conclude con un ampio presbiterio a pianta quadrata, affiancato da due 

cappelle minori. 

Sopra la porta principale è collocato un grande organo costruito nel 1752 e restaurato nel 

1813. 

Ai lati dell’organo ci sono due grandi tele: a sinistra La lapidazione di Santo Stefano di Sante 

Piatti, a destra l’Elevazione della Croce, dipinta nel 1727 da Girolamo Brusaferro. 

Nella cappella centrale è collocato un grandioso altare scolpito nella roccia, immagine del 

Monte Sinai, dove Dio consegnò le tavole della Legge a Mosè (cui è dedicata la chiesa). Le 

Tavole della Legge sono scritte in ebraico. Nell’affresco della parete di fondo della cappella, 

opera del pittore Giacomo Casa, è raffigurata la corte celeste che accompagna Dio. La parte 

frontale della mensa è decorata da un bassorilievo che raffigura l’episodio biblico 

dell’adorazione del vitello d’oro. 

 

“La Lavanda dei piedi” 

La cappella del Santissimo Sacramento si trova a sinistra dell’abside centrale. Tra i dipinti 

è possibile ammirare la Lavanda dei piedi di Jacopo Tintoretto, opera dipinta in tarda età  

dal Maestro e attribuibile in parte alla collaborazione del figlio Domenico. 

DATAZIONE: 1590-1592 

DIMENSIONI: 290×570 

TECNICA: olio su tela 



 

La Lavanda dei piedi si svolge in un ambiente interno con un’ampia scalinata, in cima alla 

quale vi è Gesù, che ha appena finito di lavare i piedi a Pietro. Intorno a loro vi sono gli altri 

apostoli, quasi tutti con lo sguardo rapito dalla scena di Cristo e Pietro. Con i gesti e le pose, 

gli apostoli comunicano di stare con il fiato sospeso: un apostolo con la mano fa segno di 

attendere; un altro scosta la tenda, svelando l’avvenimento, e con l’altra fa cenno ai 

compagni di aspettare; un altro ancora compie un gesto di meraviglia... 

 

 

 

 

 

 

In fondo, dietro alle tende scostate, si 

intravedono due donne intente a 

preparare la mensa per l’Ultima Cena. 

Alla scena assistono, inginocchiati in 

preghiera, il parroco di San Moisè e il 

Guardiano della confraternita, i committenti 

dell’opera; al loro fianco vi è una figura 

femminile vestita di rosso che indica con una 

mano una finestra alle proprie spalle e con 

l’altra segna il numero tre.  

 



Ai piedi della scalinata vediamo un catino e 

un braciere con un soffietto. 

Torniamo a Gesù e a Pietro, verso cui tutti gli sguardi sono rivolti: vi è senza dubbio una 

stranezza nella scelta di rappresentare il momento in cui Gesù ha già finito di lavare i piedi 

a Pietro; normalmente, infatti, nei dipinti con questo soggetto (alcuni firmati dallo stesso 

Tintoretto), Gesù è nell’atto di lavare i piedi, o colto mentre ascolta la protesta di Pietro. 

Infatti, secondo il Vangelo di Giovanni, Pietro inizialmente oppone resistenza a Gesù, 

perché non vuole che il suo Maestro compia un gesto così umile; in seguito alla risposta di 

Gesù «Se non ti lavo, non avrai parte con me», egli cede.  

 

 

 

 

Per lui, che ha il cuore oramai chiuso e non aperto come quello di Pietro, il gesto di lavare i 

piedi ai compagni da parte di Gesù è solo l’ennesima stranezza di un Maestro di cui non si 

fida più. Il suo cuore pertanto non è raggiunto dalla grazia della misericordia di Dio e perciò 

la disperazione che seguirà il suo tradimento avrà la meglio su di lui, facendogli credere di 

non poter più ricevere il perdono e portandolo al suicidio. 

L’offerta di questa grazia di Dio che salva riguarda anche il fedele che guarda il dipinto. 

Infatti ai piedi della scala c’è un catino, messo lì per raccomandare di seguire l’invito di Gesù 

a lavarsi i piedi gli uni gli altri e di amarsi come veri fratelli. Vicino al catino, poi, vi sono un 

La circostanza dipinta da Tintoretto è 

proprio quella in cui Pietro, dopo il 

gesto d’amore di Gesù, si sente 

raggiunto dalla grazia di Dio (dal suo 

amore) e ne viene commosso: infatti 

lo vediamo portarsi una mano al 

petto. A questo mistero di grazia e 

commozione partecipano gli altri 

apostoli. 

L’unica figura negativa, che sembra non 

partecipare al mistero che pure si sta compiendo 

sotto i suoi occhi, è l’uomo seduto sui gradini sotto 

a Cristo, immerso nell’ombra, il quale si osserva 

ottusamente il piede appena lavato, fermandosi, 

nel suo ragionamento, alla semplice azione 

materiale, senza cogliere la grandezza spirituale 

dell’evento. È Giuda, che guarda senza riuscire a 

“vedere” in profondità, come invece accade per 

gli altri apostoli. 



braciere con un soffietto, due oggetti che suggeriscono di non lasciare intiepidire la fiamma 

dell’amore per i fratelli, ma di tenerla sempre viva, di avere cioè un cuore ardente d’amore. 

L’amore a cui si riferisce Cristo trova il suo fondamento: 

- Nell’Eucarestia celebrata, come mostrano le donne che stanno preparando la sala in fondo 

dove si consumerà l’Ultima Cena, che è la prima celebrazione eucaristica della storia; 

- Nell’Eucarestia vissuta da Cristo, ovvero nel dono della sua vita per amore dell’uomo, 

come suggerisce la figura in rosso collocata a sinistra della tela. Essa, come evidenzia il 

colore della veste, personifica la Carità, la quale indica con una mano l’apertura alle proprie 

spalle, dove si scorge la Passione di Cristo al suo primo atto: si tratta dell’agonia nell’Orto 

degli Ulivi, in cui Gesù accetta il proprio sacrificio aprendo le braccia come in croce. Con 

l’altra mano la donna segna il numero tre, ricordando il “terzo giorno” della Risurrezione, 

vittoria definitiva della vita sulla morte, trionfo della grazia divina che salva l’essere umano. 

Questo dipinto, perciò, con un complesso sistema di simboli e rinvii tra figure, invita a 

contemplare il grande mistero della Pasqua cristiana, cioè la Passione, morte e Risurrezione 

di Gesù Cristo, il quale ha dato il comando dell’amore reciproco ed è rimasto fra i suoi nella 

realtà dell’ostia consacrata affinché essi possano, da Lui, trarre la forza per vivere e 

diffondere un tale amore. 

 

CHIESA DI SAN TROVASO 
CENNI SULLA  CHIESA E ANALISI DELLA TELA  DI TINTORETTO 

La chiesa di San Trovaso, si trova nel  sestiere di Dorsoduro.  Affaccia  da un lato 

nell’omonimo campo, mentre da un altro affaccia lungo il rio 

Il nome attuale della chiesa deriva dalla contrazione veneziana utilizzata per indicare i Santi 

Gervasio e Protasio. 

 



 

 

Si ritiene che la primitiva costruzione risalga ai  primi tempi dopo la fondazione di Venezia, 

e che divenne subito parrocchia. L’edificio subì vari crolli e più volte ricostruito.  L’ultimo 

crollo avvenne  nel 1583 e a partire dal 1584, la chiesa fu ricostruita in sette anni e 

consacrata nel 1657.  

Presenta una doppia facciata, una rivolta verso il Campo San Trovaso e l'altra verso il rio 

omonimo,dominate dalle grandi finestre termali. Secondo la tradizione, il doppio ingresso 

serviva per tenere separate le fazioni rivali di Castellani e Nicolotti, quando entrambe si 

recavano in chiesa in occasione della ricorrenza dei santi, onde evitare lo scatenarsi di risse 

in realtà ha motivazioni più significative in quanto i due ingressi principali sono 

rispettivamente in asse con l’altare maggiore e con la Cappella del Santissimo. 

La chiesa ha navata unica e volta a botte, con pianta a croce latina, varie cappelle laterali e 

un ampio presbiterio.  

Ospita importanti opere tra cui tele di Jacopo e di Domenico Robusti e due pale d’altare di 

Palma il Giovane 

Nel campo su cui affaccia è presente il caratteristico rialzo che serviva per contenere le 

casse di argilla usate per immagazzinare e filtrare l’acqua piovana che veniva poi prelevata 

dal pozzo centrale.  

Accanto alla chiesa si trova lo squero detto appunto di “San Trovaso”, uno degli ultimi rimasti 

a Venezia dove vengono costruite e riparate le gondole e altre tipiche imbarcazioni lagunari. 

L’Ultima Cena 

“L’Ultima Cena”  è un dipinto a olio su tela realizzato tra il 1561 e il 1566 dal Tintoretto. Le 

dimensioni misurano 221x 413 cm, per una superficie di circa 9 metri quadrati.  



 

È conservato nella Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, detta di San Trovaso ed è collocata 

sul lato sinistro del transetto della chiesa, lateralmente alla copia della “Lavanda dei piedi”, 

l’originale, infatti, è conservata presso la National Gallery di Londra. 

“L’Ultima Cena” è posta sul lato destro della cappella mentre “La Lavanda dei piedi” su 

quello sinistro. È stata recentemente avanzata l’ipotesi che in origine le due tele fossero 

state pensate per un altro spazio a sinistra del presbiterio, e soprattutto fossero invertite, 

ovvero che “L’Ultima Cena” si trovasse a sinistra e la “Lavanda dei pied”i a destra. Secondo 

tale ricostruzione, le due opere furono collocate nell’attuale spazio dopo il 1553,a seguito 

del crollo parziale della chiesa. L’ipotesi è tuttavia contestata, e la questione è difficilmente 

risolvibile. 

“L’ultima Cena”, come “La Lavanda dei piedi”, fu commissionata dalla scuola del Santissimo 

Sacramento, la cui devozione cresce per tutto il  Cinquecento e il Seicento.  

A Venezia il numero di Scuole del Santissimo Sacramento era davvero impressionate e 

praticamente ogni parrocchia aveva la sua Scuola. La loro presenza è dunque capillare in 

tutta la città. Il loro scopo era di portare l’Eucarestia ai malati, organizzare processioni in 

occasione della festa del Corpus Domini, occuparsi della degna conservazione del pane e 

del vino in chiesa, e più tardi, soprintenderne l’adorazione, soprattutto quando si praticava 

no le cosiddette “Quarantore”, ovvero l’adorazione ininterrotta del Santissimo contenuto in 

ostensorio per quaranta ore, rievocative del tempo che intercorre tra la morte di Gesù e la 

sua resurrezione. 

Il culto all’Eucarestia si amplificava i occasione di situazioni di grave pericolo per la 

Repubblica. Ad esempio, nei mesi culminanti della pestilenza del 1576, il patriarca Trevisan 

invitava  i fedeli a recarsi il più possibile in visita al Sacramento e prendere parte alle 

Quarantore, in modo che la preghiera affrettasse la fine del morbo. Intere cappelle o parti 

della chiesa venivano allora dedicate alla custodia del Sacramento e decorate con opere a 

soggetto eucaristico, finanziate molto spesso dalle Confraternite.  



Nasceva dunque una particolare iconografia eucaristica, con soggetti a strategie 

comunicative peculiari. 

Per questi motivi, il tema dell’”Ultima Cena”, ovvero dell’istituzione dell’Eucarestia acquisita 

da parte di Cristo è frequentissimo nella pittura veneziana della seconda metà del 

Cinquecento. 

 

Analisi iconografica 

La scena è straordinariamente movimentata. Oltre ai gesti scomposti dei commensali 

contribuisce anche la visione scorciata e obliqua del tavolo. 

Tintoretto costruisce la scena in modo tale da lasciare in primo piano a destra, uno sgabello, 

libri, mantelli, bastoni da viaggio: il richiamo è alla Pasqua Ebraica, ovvero al pasto veloce 

che Dio chiede agli Israeliti di consumare in piedi, pronti a uscire dall’Egitto.  

 

Le sedie di paglia, gli sgabelli rozzi, non sagomati, gli abiti rattoppati degli apostolo sono 

elementi che richiamano il clima evangelico che vuole un ritorno alla povertà originaria 

Attorno ad un tavolo rettangolare, su cui sono posati cibo e vino, sono raffigurati i dodici 

apostoli.  

Gesù, vestito con una tunica rosa-violacea, ha appena rivelato il tradimento di uno di loro. 

Gli apostoli reagiscono all’annuncio, guardandosi tra loro alla ricerca di un segno che riveli 

chi è il traditore. Giovanni indossa la stessa tunica di Cristo e gli siede accanto, con il capo 

appoggiato stancamente sulla tavola.  

Pietro, in piedi, si rivolge a Gesù dichiarando la sua fedeltà.  

Sullo sfondo, tra le arcate, sono raffigurate due figure evanescenti, una donna e un uomo 

barbuto. Vestiti con lunghe vesti, sembrerebbero essere una sibilla e un profeta. Il loro 

spettrale biancore contrasta con il realismo della scena.  

Analisi iconologica 



La struttura prospettica e gli sguardi degli apostoli che convergono su Gesù, presentato 

come “nuova Pasqua” di Salvezza. Le sedie di paglia, gli sgabelli rozzi, non sagomati, gli 

abiti rattoppati degli apostoli sono tutti elementi che evidenziano non solo l’attenzione  di 

Tintoretto per la realtà quotidiana su un piano puramente estetico, ma sono anche un 

richiamo al clima evangelico che vuole un ritorno alla povertà originaria, promosso a 

Venezia da istituzioni religiose come i Cappuccini e i Gesuiti. C’è anche chi vi ha letto un 

intento irriverente, per non dire comico, nella scelta di unire uno sfondo architettonico 

monumentale a una serie di dettagli di gusto popolaresco in primo piano come La sedia 

impagliata caduta a terra, i pantaloni rattoppati degli apostoli e il pavimento sporco. 

Tintoretto vuole creare un affetto scioccante, tramite il contrasto tra la dignità della figura di 

Cristo e il comico realismo, del tutto inconsueto nella pittura religiosa di quegli anni, degli 

apostoli e del contesto, allo scopo di attirare l’attenzione dello spettatore e farlo riflettere sul 

significato spirituale dell’evento. 

l’atmosfera è infervorata perché l’annuncio del tradimento è stato fatto, infatti Giovanni ha il 

capo reclinato per chiedere a Gesù chi sia il traditore. 

Il gesto diventa pragmatico: l’apostolo ritratto assopito o dormiente rappresenta l’accensione 

a una conoscenza più alta, spirituale, non legata ai sensi. Ma ha anche un significato legato 

alla Chiesa: il fatto che Giovanni sia prossimo a Gesù, vestito con gli stessi colori, quasi un 

suo prolungamento, significa che con l’Eucarestia i fedeli, riuniti nel nome di Cristo, 

partecipano di Lui, nutrendosi del suo corpo diventando così il suo corpo.  

 

Alla destra di Cristo sta San Pietro, che si tocca il petto quasi schernendosi. Questo gesto 

è un richiamo alle parole che rivolge Gesù, che profetizzano il suo triplice tradimento.  

 

Analizzando con attenzione la tela, Giuda potrebbe essere il personaggio che, in penombra 

alla nostra destra, richiama il gesto dell’intingere, perché il traditore è identificato da Gesù 

come “uno dei Dodici, colui che intinge con me nel mio piatto”.  

Ma più probabilmente, invece, si tratta di colui che, senza aureola, sta poggiando il fiasco  

a terra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



       

Gli elementi che rendono possibile il riconoscimento di Giuda nell’iconografica tradizionale 

sono i seguenti: la raffigurazione di spalle, senza mostrare all’osservatore il volto privo di 

aureola, la posizione dall’altra parte del tavolo rispetto a Gesù e infine l’attribuzione di un 

sacchetto contenente 30 denari (la somma per la quale aveva tradito il Messia) o un calice 

di vino. 

Vanno infine notati i personaggi sullo sfondo panneggiati all’antica, forse una sibilla e un 

profeta, alludenti la prima alle profezie pagane, il secondo a quelle dell’Antico Testamento 

sul Messia. 

  

Se messa in relazione con queste figure, la vecchia con il fuso in alto a sinistra, sulla scala, 

potrebbe essere una parca, che prelude alla morte imminente di Cristo.”L’Ultima Cena” è 

così presentata sia come anticipazione della croce. 



 

 

I contemporanei lodarono di questa opera il senso scenico e la straordinaria sapienza 

nell’uso della luce  che coordina i vari effetti,  i contrasti, la gestualità concitata e 

contrapposta, gli scorci violenti, la dialettica potente tra luce e ombra che si pongono in 

alternativa all’uso dei colori e della luce di Tiziano. 
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