Progetto di conservazione e restauro della facciata
esterna della Chiesa dei SS Barnaba e Paolo
Relazione Storica
Il 21 ottobre 1545 Giacomo Antonio Morigia, uno dei fondatori dell’Ordine dei Barnabiti pose “la
prima preda per la nuova fabbrica” sul luogo della preesistente chiesa che era denominata
Prepositurale di San Barnaba in Brovo. La chiesa che verrà consacrata nel 1547 si rivelò subito
troppo piccola e nel 1556 venne incaricato Galeazzo Alessi per la progettazione di una nuova e più
ampia chiesa. I lavori cominciarono dalla parte del coro e del presbiterio e nel 1567 la chiesa fu
finita e completata nelle decorazioni interne nel 1568, quando San Carlo Borromeo venne a
celebrare la prima messa sull’altare maggiore che egli stesso aveva donato.
La facciata è divisa in due ordini di colonne più un frontone (nell’ordine proporzionale di 4 a 3 e di
1,5 ascendente). Ogni ordine di colonne presenta tre aperture, quello inferiore ha lesene con
capitelli ionici, portone formato da due colonne scanalate con capitello corinzio, poggianti su
basamenti a forma di parallelepipedo. I capitelli reggono una semplice trabeazione, sulla quale
posa il timpano, puramente classico. Il portone in bronzo è opera moderata del XX° secolo, di
pregevole fattura, firmata dall’autore Giovanni Maria Stoppani 1965.
L’ordine superiore con colonne corinzie, diviso dal sottostante da una trabeazione con dedica (S.S.
PAULO ET BARNABAE APP.) ha ancora due nicchie laterali che si concludono con fastigio con
due volute spezzate e testa di figura mitica, che ospitano le statue di S.Paolo a sinistra e S.Pietro a
destra.
Al centro una loggia con finestra sermana di stile palladiano. Sopra la finestra due quadrati con
testa di mascheroni circondati da motivi floreali, e al centro di essi una testa di putto e motivo di
perline.
Sopra, diviso da un ricco fregio in stucco,(a motivi floreali con volute e rosette e al centro due putti
che reggono un cartiglio su cui vi è un serpente) c’è il frontone. Anch’esso adorno di stucchi con
decorazioni sobrie di ghirlande, perline, motivi floreali, volute e al centro una testa di grifone alato.
Il fianco laterale della chiesa verso Via San Barnaba, appare sobria e priva di ogni elemento
architettonico e decorativo, se si eccettuano le finestre tripartite e la lieve sporgenza delle lesene
che suggerisce la sequenza delle cappelle laterali. La superficie muraria è semplicemente
intonacata con una zoccolatura in pietra bocciardata che la delimita dalla quota marciapiede.
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