ALLA SCOPERTA DEI TESORI DELLA CHIESA DI
SAN GIULIANO a FERRARA

P

er gli studenti della classe IV B della scuola primaria “Alda Costa”, sabato 28 e domenica 29 ottobre
2017 sono risultati giorni sicuramente impegnativi, ma altrettanto ricchi di soddisfazioni come si desume
dai commenti a caldo degli stessi ragazzi sulla loro esperienza di “guide”, attente e puntuali nelle spiegazioni delle caratteristiche storiche, artistiche e culturali della chiesetta di San Giuliano, in Piazza della Repubblica all’angolo con Largo Castello, in occasione della prima edizione della manifestazione Monumenti
Aperti, che ha posto in primo piano l’arte e l’architettura del Seicento a Ferrara.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ferrara e coordinata da Immago Mundi Onlus e Fondazione
Ferrara Arte, con la collaborazione di Eni e dell’Associazione Ferrara Off – che ha offerto a docenti e ragazzi strumenti teatrali per mettersi in gioco davanti ai turisti – ha coinvolto circa 900 studenti di diverse scuole primarie e secondarie di I grado,
dislocati lungo un itinerario che, partendo dalla mostra su Carlo Bononi,
allestita presso Palazzo dei Diamanti, si è snodato attraverso il Castello
Estense, la Basilica di Santa Maria in Vado e la Basilica di San Giorgio, Palazzo Bonacossi, l’Oratorio dell’Annunziata, le chiese di San
Francesco, Santa Francesca Romana, San Carlo Borromeo, San Giuliano, quella affidata ai bambini della classe IV B, per l’appunto. In questo contesto di ampio respiro culturale, i giovani “ciceroni” dell’Alda Costa, guidati dalle loro insegnanti Milva Boarini e Paola Roveroni, hanno
presentato i risultati dell’attività
didattica “Le parole della bellezza”, progetto di scrittura e narrazione curato da Luigi Dal Cin,
autore del racconto “Carlo,
l’angelo e il Seicento”1, ispirato
alla mostra2 “Carlo Bononi,
l’ultimo sognatore dell’Officina
Ferrarese”, allestita presso Palazzo Diamanti.
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http://monumentiaperti.com/it/comuni-2/ferrara/le-parole-della-bellezza/
http://www.palazzodiamanti.it/1582

Sicuri della loro preparazione, al punto da sentirsi «i padroni di questo luogo»3, le giovanissime “guide” non
hanno avuto nessuna esitazione di fronte al folto ed eterogeneo pubblico accorso per visitare questo edificio
religioso, chiuso dal 2012 perché danneggiato dal terremoto.

Anzi, la competenza di questi paladini dell’arte, unita alla gestualità e alla freschezza di un’esposizione ricca
e dettagliata, ha letteralmente conquistato i visitatori provenienti in buon numero da diverse città italiane, oltre che da Ferrara, compreso un gruppo di americani (Stati Uniti) e francesi.
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INTERVISTA AGLI STDENTI DELLA CLASSE IV B DELLA SCUOLA “ALDA COSTA” AL TERMINE DELLA DUE GIORNI
«Vi è piaciuta questa esperienza?»
«Sì, ci è piaciuta moltissimo».
«Perché?»
«Ho conosciuto aspetti nuovi della mia città e ho imparato a guardarla in modo diverso».
«Raccontare alle persone cose che non sanno ci ha fatto sentire come i padroni di questa chiesa, che abbiamo scoperto per primi
in questa specie di gioco, alla ricerca di quelle forme di arte, magari meno note, ma ugualmente molto importanti che possono
servire nella vita».
«Questa esperienza è stata molto bella perché tutti abbiamo contribuito per la buona riuscita di un progetto condiviso dall’intera
classe sin dai primi momenti della sua esecuzione».
«Tutti, nessuno escluso, ha cercato di dare il meglio di sé».
«Questa esperienza è stata divertente perché ognuno di noi ha avuto la possibilità di impersonare il ruolo più adatto a lui o a lei:
c’è chi ha spiegato la storia della chiesa, analizzata dal punto di vista architettonico e stilistico, chi ha dato risalto ai suoi arredi,
chi ha raccontato la leggenda di San Giuliano e chi l’ha recitata.

Ma ora entriamo nel merito di questa straordinaria maratona artistica vissuta dagli studenti. Ai bambini,
suddivisi in due gruppi, uno impegnato al mattino, l’altro nel pomeriggio, sono state affidate mansioni diverse.

Alcuni di loro hanno descritto l’esterno della chiesetta, ricostruendone la storia e soffermandosi in particolare sulle decorazioni in cotto della facciata, eseguite con«la sapienza e la maestria dei fornaciai ferraresi»,
qualità evidenti «nel bellissimo portale, con i due pilastri che terminano a guglia, sulla cui sommità si vedono l’Angelo annunciatore, da un lato, la Vergine dall’altro e il Padre Eterno benedicente al centro» o nella
cornice del tetto, probabilmente l’unico elemento «originale del Quattrocento» o nella lunetta, che rappresenta la parte conclusiva della tragica leggenda di San Giuliano.

Con un pizzico di creatività, i giovani animatori hanno dato vita all’immagine raffigurata nell’altorilievo,
mettendo in scena tutti i personaggi della leggenda.
Si parte dalla battuta di caccia in cui un cervo predice che Giuliano ucciderà i suoi genitori.

Si procede poi con la sequenza in cui il nobile cavaliere, allarmato dalla profezia, decide di trasferirsi in un
luogo lontano, dove incontra una principessa che poi sposa. Nel frattempo i genitori, disperati, si mettono alla ricerca del figlio e casualmente arrivano nella sua casa, dove sono accolti con tutti gli onori dalla nuora.

Visto che il marito tarda a rientrare, vengono alloggiati per la notte nella camera dei giovani sposi. Ed è qui
che Giuliano li trova e, credendo in un tradimento della moglie, li uccide.

«Giuliano per espiare la sua colpa», continua uno dei narratori «decide di dedicarsi ai deboli e ai bisognosi,
traghettandoli da una riva all’altra di un fiume. Ma una
notte, durante la traversata, la sua barca» si capovolge
e come al solito Giuliano si prodiga per salvare i suoi
passeggeri ed in particolare un lebbroso «prendendolo
per mano e facendolo dormire nel suo letto senza preoccuparsi di essere contagiato. In realtà il malato era un
angelo, mandato da Dio per annunciargli che era stato
perdonato e che presto sarebbe stato accolto in Paradiso. Ed è per questo che San Giuliano è detto
l’ospitaliero ed è il patrono degli albergatori».

Conclusa la parte dedicata a San Giuliano, gli
studenti hanno descritto gli stili architettonici
della chiesetta, spaziando dall’epoca della sua
edificazione (1278), in un’area che poi fu occupata dal castello (1385); alla sua ricostruzione
in stile gotico nella posizione attuale durante il
marchesato di Niccolò II (1405); per approdare
alle importanti trasformazioni esterne ed interne
del secolo XVIII e ai successivi cambiamenti
propri dello «stile che andava di moda nella seconda metà dell’800, il cosiddetto NeoMedievalismo, definito Neo-Estense a Ferrara,
perché questa corrente voleva ripulire tutti gli
edifici della città dai “barocchismi” del ‘700,
riportandoli all’antico splendore del periodo
estense» che si contraddistingueva per le decorazioni in cotto stampato, le aperture a sesto acuto, le forme svettanti di timpani e pinnacoli. I
cambiamenti stilistici che si sono sovrapposti
nel tempo sono ancora visibili nelle tracce im-

presse sui muri della chiesetta, come ad esempio i segni di «finestre rettangolari nella fiancata», oggi sostituite da quelle ogivali.
Convincenti sono state anche le informazioni riguardanti le diverse destinazioni d’uso nel periodo napoleonico e «nel 2000, quando la chiesa fu venduta a una casa d’aste di Finale Emilia che la voleva trasformare
in una sede di vendite. Per fortuna questa casa d’aste è fallita così nel 2006 la Curia ferrarese è riuscita a
comprare la chiesa, grazie alla donazione di una banca, e a salvarla dalla rovina. Oggi è ritornata ad essere un luogo di culto»

Altrettanto accurata è risultata la descrizione dell’interno di questo edificio religioso in stile barocco, partendo da un’osservazione ad ampio raggio sulla forma del tempio, per restringere lo sguardo sulle caratteristiche degli altari «in legno e non in marmo come si potrebbe pensare», a dimostrazione delle «grandi capacità artistiche degli artigiani ferraresi che usavano
materiali poveri in mancanza di altri più pregiati»; sulle
statue di S. Maurelio e S. Giorgio che incorniciavano
una tela dedicata a San Eligio, ora rimossa a causa del
terremoto del 2012, sorte toccata anche alle altri due
quadri che ornavano l’altare maggiore e l’altare a destra,
raffiguranti rispettivamente: “San Giuliano confortato
dalla Madonna col Bambino” degli artisti Bambini e
Cromer e “Il martirio di Sant’Andrea” di Bartolomeo
Solati, allievo del Guercino.
L’attenzione dei turisti è stata poi orientata sugli affreschi del soffitto che riproducono, al centro, «La Vergine con i Santi Giuliano, Eligio, Andrea e Luca» di
Giovan Battista Fattori e, ai quattro lati, i santi protettori delle corporazioni degli albergatori, degli orefici,
dei pescatori e dei pescivendoli, dal momento che la chiesa era la sede di queste arti.

I dipinti sono stati danneggiati dal terremoto. Lo dimostrano le stuccature di gesso o lo squarcio « lassù in
alto» che rivela come il soffitto sia «fatto di canniccio, cioè di canne di palude».
Sopra all’ingresso è possibile ammirare un organo «di
grande pregio, costruito nel 1646» la cui bellezza rimanda all’importanza della «musica barocca […] a
Ferrara», che ha avuto «musicisti importanti come
Frescobaldi».
In questa coinvolgente spiegazione non potevano
mancare le curiosità.
Ed ecco pronti due esempi: uno risalente al 1957
quando la chiesa fu ceduta «all’Associazione della
Stampa» da cui la denominazione di chiesa dei giornalisti; l’altro degli anni Novanta quando «la chiesa
divenne il set di uno spot pubblicitario di una nota
marca di gelati».
E con questa nota di colore si è concluso uno dei numerosi interventi dei ragazzi della IV B che, per due
giorni, con rinnovato entusiasmo e con grande maestria hanno saputo coinvolgere tantissime persone nel loro percorso di valorizzazione del patrimonio artistico di una chiesa, eccezionalmente aperta dopo il terremoto 2012, insieme a quella di San Carlo, per un totale di 5800 visitatori4.

Report a cura di Maria Bonora
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http://monumentiaperti.com/it/a-ferrara-una-grande-prima-edizione-di-monumenti-aperti/

