
La Chiesa di San Pietro e Paolo

Barni conserva un piccolo gioiello, la Chiesa Romanica dei SS Pietro e Paolo, risalente al XII secolo
che si è classificata al primo posto tra i luoghi del cuore del FAI della provincia  di
Como nel censimento 2016 ed è stato oggetto di  finanziamenti per iniziare,
finalmente, l’opera di conservazione. 

Era  la  Chiesa  Parrocchiale  matrice  della  Comunità  di  Barni  che  in origine
comprendeva anche Magreglio.  La datazione al  XII secolo  è
quella  riferita  agli  elementi  certi,  ma  il  nucleo originario
medioevale, il più antico, costituito dal campanile e
dalla  porzione  più  orientale  comprendente
l’abside, quasi con altrettanta certezza, risale al X
secolo,  così  come  emerge  dagli  studi  di
Edoardo  Arslan  nella  sua  “Storia  di  Milano”
edita nel  1954 da G. Treccani.  A testimoniarlo
sta l’abside ancora a forma semicircolare (nelle
chiese bisogna aspettare la fine del XII  secolo
per vedere affermarsi  l’abside a forma quadrata),  e il  fatto che il  campanile sorge in posizione
staccata di ben 9 metri, e ruotata con un’angolazione autonoma rispetto al corpo più antico della
Chiesa, nella quale fu inglobato dai successivi ampliamenti. Gli affreschi che decorano le pareti
appartengono a vari periodi e si trovano sovrapposti a quelli originari molto deteriorati fra i quali
una rarissima rappresentazione di S. Lucio. Nella sua visita pastorale del 20 ottobre 1570 S. Carlo
dice  che  le  pareti  della  Chiesa  sono  interamente  coperte  di  pitture  che  tuttavia  sono  molto
rovinate a causa della loro antichità. Sembra quindi giusto pensare che detti dipinti siano di molto
anteriori ai tempi di S. Carlo e risalgano, quantomeno, al XIV-XV secolo. Pregevole, anche se ormai
depauperato dai  furti  nelle  sue componenti  migliori,  un altare  ligneo dorato risalente al  ‘700.
Degne di nota le due campane che, secondo le iscrizioni sono state fuse nel 1420 la minore e nel
1454 la maggiore, due date che ne fanno le più antiche, giunte sino a noi, fra quante sono note
nell’intera provincia di Como. L’insieme richiede un radicale intervento di tutela. La Parrocchia ha
creato un conto corrente dedicato per la raccolta fondi per i restauri. 


