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Prefazione: una ricerca integrata, di Carlo tosco
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Il lavoro dedicato alla chiesa di San Salvatore a Barzanò presenta un duplice interesse: in
primo luogo offre un quadro veramente esaustivo di un monumento del territorio lom-
bardo, analizzato in tutte le sue componenti, e in secondo luogo affina un metodo di ri-
cerca, che potremmo definire «integrato». 
Per il primo aspetto l’indagine sviluppa un’analisi degli elementi che compongono la
chiesa, ripartiti per aree tematiche. Il volume segue una scansione ben programmata,
che inizia con l’esame delle fonti scritte e prosegue con l’analisi delle vicende costruttive,
del fonte battesimale, della decorazione pittorica, per concludersi con un rilettura della
storia della canonica di Barzanò nel quadro della diocesi ambrosiana. Il procedimento
seguito prevede un’alternanza di fasi analitiche, che «decostruiscono» l’edificio per ap-
profondire i suoi dettagli, e di fasi di sintesi, dove si traccia un bilancio sulla base dei dati
ottenuti. Il percorso si sviluppa così a tappe progressive, che aprono di volta in volta sce-
nari nuovi, nella prospettiva di ricavare tutte le informazioni possibili dalla lettura del
manufatto. Alla fine dell’ottocento Camillo Boito chiedeva ai giovani ricercatori della sua
scuola di «inviscerarsi» nel monumento, per arrivare a capirlo in tutte le sue componenti,
come un organismo vivente. È in questa direzione che si muove anche il volume di Fabio
Scirea, fedele ad una lunga tradizione di cultura lombarda dell’arte e dell’architettura.
Per il secondo aspetto che si vorrebbe mettere in luce, è utile riflettere sull’approccio me-
todologico. Le diverse componenti che formano l’edificio vengono analizzate in modo
integrato, portando sempre la massima attenzione alle connessioni. I secoli centrali del
medioevo restano, come sappiamo, molto avari di documenti riguardo all’architettura,
e se vogliamo collocare un edificio nel suo contesto l’unica strada possibile è quella di
leggere i fenomeni diversi che lo coinvolgono in un quadro interconnesso. Così la pittura
parietale non può essere esaminata come un semplice fatto figurativo, oggetto di analisi
stilistica, ma come un sistema di segni che intendeva comunicare dei messaggi non in
modo astratto, ma nel contesto di uno spazio architettonico. 
Allo stesso modo, la vocazione battesimale della chiesa viene interpretata come un pro-
cesso che si attua in un contesto, quello dell’arcidiocesi milanese nel periodo di riconfi-
gurazione del sistema plebano. Un sistema altamente complesso, che negli ultimi tempi
abbiamo imparato a non vedere più come un quadro statico, ereditato dal passato, ma
come un organismo perturbato, coinvolto in dinamiche di natura sociale, demografica,
economica, che tendono ad alterare i quadri territoriali. di queste dinamiche ci parlano
talvolta i documenti scritti, ma ci parlano con altrettanta chiarezza le strutture architet-
toniche nelle loro stratificazioni. Leggere nel vivo della storia questi processi non è facile,
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perché occorre passare – per usare la terminologia proposta da Fabio Scirea – dal «mi-
crofenomeno» al «macrofenomeno». È proprio questa dialettica d’integrazione tra livelli
diversi che incrementa il valore della ricerca.
Nel quadro della bibliografia corrente questo tipo d’indagine interdisciplinare è affidato
in genere a volumi che contano sul contributo di molti autori, coinvolti come esperti di
settore (l’archeologo, lo storico «puro», lo storico dell’arte, lo storico dell’architettura,
etc.). Non sempre in questo modello di ricerca tutti i saperi risultano, alla fine, armoniz-
zati in un quadro coerente. Il valore del nostro volume si riconosce proprio qui: nel pro-
getto di un unico autore che si dimostra in grado di gestire, con adeguate competenze, i
diversi settori d’indagine, superando i confini tracciati da rigide formazioni accademiche.
Il quadro che ne esce è una lettura integrata, che lascia ben sperare sul futuro di una ri-
cerca senza barriere disciplinari.

Carlo tosco
Politecnico di torino
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