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 Bernardo Barca
dell’Oratorio 

di San Giuseppe in 
Cortemaggiore, Piacenza

Figure 
allegoriche
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L
o studio delle figure allegoriche, presenti 
nell’Oratorio cinquecentesco di San Giu-
seppe, inizia nel novembre del 2021 su 
sollecitazione del Parroco di Cortemag-

giore, Don Paolo Chiapparoli. 
L’Oratorio di San Giuseppe si trova a Corte-
maggiore, un comune della provincia di Pia-
cenza, posizionato ad Est, nella Bassa, vicino al 
comune di Busseto, provincia di Parma e poco 
distante dal Po e dal confine con la città di Cre-
mona. Questo piccolo centro ha avuto nella sua 
storia grandi periodi di fama: nella metà del 
Novecento con l’Agip, la Supercortemaggiore 
di Mattei e, ancor prima, alla fine del XV secolo, 
con la nascita della nuova capitale dello stato 
Pallavicino voluta dal Marchese  Gian Lodovico 
I. 
Nella metà del XV secolo, Rolando il Magnifico, 
della stirpe dei Pallavicino, divide i suoi territori 
lasciando ai figli i suoi possedimenti; nel 1479 
Gian Lodovico I Pallavicino, la moglie Anasta-
sia Torelli, il figlio Rolando II e la di lui consorte 
Laura Caterina Landi, partono da Busseto, l’al-
lora capitale e si spostano nella futura città che 

diventerà  il centro del nuovo Stato Pallavicino. 
Subito il piccolo paese viene riqualificato, ven-
gono disegnate nuove strade creando quartieri 
perfettamente simmetrici, un reticolato perfet-
to con strade ortogonali e parallele tra loro. La 
via principale risulta completamente coperta 
da portici, altezze degli edifici e larghezze delle 
strade sono calcolate per dare luce e salubrità 
alla città. Nasce Cortemaggiore, città creata se-
guendo i dettami della città ideale, teorizzata 
da Leon Battista Alberti. 
Creato il Palazzo abitativo, la Rocca difensiva, 
la Chiesa Parrocchiale e la Chiesa Conventua-
le francescana, pian piano, con il passare degli 
anni, la capitale viene dotata di nuove strutture; 
con la nascita di confraternite religiose sorgo-
no nuove edifici, il seicentesco Oratorio di San 
Giovanni, con la ricostruzione della Santa Casa 
di Loreto, la chiesa di San Lorenzo, antica Par-
rocchiale,  il settecentesco Oratorio dedicato 
a Santa Maria delle Grazie e il cinquecentesco 
Oratorio di San Giuseppe, con annesso Ospi-
tale per i pellegrini in cui sono conservati gli 
stucchi presi in esame.

In copertina: interno dell'Oratorio di San Giuseppe in 
Cortemaggiore, Piacenza - Foto di Chiara Belloni.

Particolare chiave della  volta a crociera, 
interno dell'Oratorio di San Giuseppe in 

Cortemaggiore, Piacenza - Foto di Chiara Belloni.
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Per prima cosa, rileggendo pubblicazioni e tesi sull’Oratorio, 
mi sono accorta che nessuno aveva mai preso in esame atten-
tamente le immagini, spesso anzi venivano definite di fantasia 
o richiamanti elementi della tradizione ebraica, ma senza in-
dagarne effettivamente le simbologie.
Successivamente, non avendo trovato nulla, ho provato a 
prendere in mano volumi di storia dell’arte e visionare sul web 
affreschi, tele ed  immagini allegoriche.
Guardando tra i libri mi sono ricordata di una pubblicazione 
che ci aveva suggerito l’allora insegnante di storia dell’arte, 
durante il corso di abilitazione all’insegnamento dell’Alma 
Mater a Bologna,  “l’Iconologia” di Cesare Ripa, un testo in cui 
l’autore, (letterato toscano di fine 500)  passa in rassegna, in 
ordine alfabetico, le allegorie per trovarne una definizione fisi-
ca, una identificazione simbolica; questo testo infatti nasceva 
come manuale ad utilizzo dei pittori e degli storici dell’arte di 
fine Cinquecento.
Incredibilmente mi accorgo che non solo le immagini hanno 
gli stessi elementi ma sono proprio identiche, “copiainicolla-
te” come diremmo oggi, alle pareti. 
Il nostro stuccatore ticinese Bernardo Barca prende esempio 
direttamente da quelle immagini senza modificarne granché 
le sembianze. Pagina dopo pagina Ripa svela le allegorie pre-
senti.
Non tutte le figure erano presenti nel libro in forma di immagi-
ne, alcune si trovano solo descritte.

Cesare Ripa produce diverse edizioni della sua “Iconologia”, 
la prima senza immagini, le successive con le incisioni del Ca-
valier D’Arpino, ed esattamente queste combaciano perfet-
tamente con gli stucchi di San Giuseppe. Quindi, prima pas-
sando da immagine ad immagine, poi, leggendo le diverse 
descrizioni, sono risalita alla maggior parte delle immagini in 
stucco presenti nell’Oratorio. 
Successivamente ho provato a dare una lettura, collocando le 
diverse virtù nella pianta dell’Oratorio, per cercare di capire se 
il  programma iconologico fosse stato definito e differenziato 
nei diversi spazi della chiesa; effettivamente alcune allegorie 
hanno ragione d’essere state collocate vicine. 
Essendo un Oratorio costruito nell’epoca della Controriforma, 
le necessità di comunicazione sono variate secondo i dettami 
del Concilio di Trento e il clero riformato, nuovi materiali, nuo-
ve modalità di esecuzione e raffigurazioni, nuovi programmi 
iconografici e nuove figure di santi o virtù da esaltare. 
L’Oratorio di San Giuseppe in Cortemaggiore è una delle pre-
senze religiose più antiche, presente nella borgata in forma 
medievale ancor prima dell’arrivo dei Pallavicino e della nuo-
va fondazione di impronta umanistica.  L’edificio preesistente 
era legato alla Confraternita dei Disciplinati e di San Giuseppe 
di cui si ha già notizia nel 1432. (La nuova fondazione di Corte-
maggiore è da collocarsi negli anni ottanta del Quattrocento). 
La nuova struttura viene eretta tra il 1576 ed il 1594 dopo la 
riforma della confraternita e l’approvazione dei nuovi statuti 
da parte del Vescovo Burali. 

“Concordia maritale”, da pag. 71 del libro “ Iconologia” 
di Cesare Ripa, a cura di Piero Buscaroli,  

Neri Pozza Editore, 1992  TEA S.p.A., Milano.

“Concordia maritale”, foto di Don Paolo Chiapparoli, 
Oratorio di San Giuseppe, 

Parrocchia di Cortemaggiore, Piacenza.

RICERCA  
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La struttura è formata da tre navate con copertura a botte, divise 
da pilastri, un coro, nel retro della zona absidale voltata a crocie-
ra. La facciata si presenta in stile manierista. L’interno presenta 
decorazioni in stucco, affreschi e tele riferite alla confraternita 
databili dal Cinquecento al Settecento di scuola Emiliana e Lom-
barda. La decorazione plastica è affidata dalla fine del 1600 a tre 
stuccatori, Giovanni Martello che lavora nelle cantorie, Domeni-
co Dossa  nel presbiterio e Bernardo Barca nel corpo longitudi-
nale che noi prenderemo in esame.
Il repertorio dei plasticatori è costituito da elementi fitomorfi e 
a rilievi antropomorfi a figura intera, quasi a tutto tondo. Proprio 
queste figure, collocate sui pilastri dell’Oratorio, sono da sem-
pre ritenute allegorie ma non sono mai state prese in esame ed 
indagate approfonditamente. Le figure su pilastri e paraste della 
navata centrale sono venti. 
Confrontando le immagini del Cavalier D’Arpino del testo del 
Ripa si evincono subito le incredibili simmetrie e somiglianze 
delle immagini. Il Barca ha sicuramente attinto, libro alla mano, 
a questo testo fondamentale per gli artisti che, confrontando 
gli anni, era stato pubblicato poco meno di cento anni prima. 
Le differenze riscontrate sono per lo più in alcune pose che ri-
portano gestualità meno evidenti ed esasperate, tenendo conto 
del limitato spazio dei pilastri ed anche della materia, lo stucco, 
con cui sono stati eseguiti,  che non permette troppi elementi a 
tutto tondo ma necessita di una buona parte di sostegno nella 
muratura (per esempio immagini di catene).  Le figure risultano 
quindi più strette con gestualità più contenute.“Fede cattolica”, da pag 128 del libro “ Iconologia” di 

Cesare Ripa, a cura di Piero Buscaroli,  
Neri Pozza Editore, 1992  TEA S.p.A., Milano.

“Fede cattolica”, foto di Don Paolo Chiapparoli, 
Oratorio di San Giuseppe, 

Parrocchia di Cortemaggiore, Piacenza.

LE ALLEGORIE DI CESARE RIPA
Da sempre gli artisti hanno dovuto rappresentare concetti astrat-
ti per renderli tangibili e riconoscibili da tutti. Sia per concetti 
cristiani che pagani, gli artisti hanno dovuto attingere a testi di 
Ovidio, Virgilio e mediare tra paganesimo e cristianesimo con al-
legorie che personificavano le potenze dell’anima. Così, accanto 
ai santi e agli dei, si affiancarono  le immagini delle arti e delle 
virtù. Questo ramo, l’iconologia, ricevette un massiccio impulso 
quando nel Cinquecento il perugino Cesare Ripa scrisse la sua 
Iconologia di cui pubblica la prima edizione nel 1593, senza im-
magini ed ottiene un così grande successo che ne edita subito 
altre, la successiva è del 1603 con le illustrazioni del Cavalier 
D’Arpino, che verrà usato come testo di riferimento fino al di-
ciottesimo secolo. Successivamente verranno pubblicate nuove 
edizioni arrivando a quella più completa formata da 5 volumi. 
Successivamente altri si cimentarono, perfezionando i testi in 
edizioni successive. 
Con questo confronto sono tornati alla luce i significati nascosti 
ed originari per cui erano state modellate queste allegorie; Bel-
lezza, Benevolenza, Unione matrimoniale, Concordia maritale, 
Consiglio, Fede cattolica, Grazia di Dio, Intelletto, Pietà, Pudici-
zia, Sapienza, Scienza, Sincerità, Umiltà, sono solo alcune delle 
venti immagini che sono rimaste invariate per secoli sotto i no-
stri occhi ad indicarci la retta via della fede.

di Chiara Belloni

 CONFRONTO
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““Grazia di Dio”, foto di Don Paolo Chiapparoli, 
Oratorio di San Giuseppe,  

Parrocchia di Cortemaggiore, Piacenza.

“Grazia di Dio”, da pag 168  del libro “ Iconologia” 
di Cesare Ripa, a cura di Piero Buscaroli,  

Neri Pozza Editore, 1992  TEA S.p.A., Milano.

Particolare “ Grazia di Dio”, foto di Chiara Belloni
Oratorio di San Giuseppe, 

Parrocchia di Cortemaggiore, Piacenza.

Particolare “Grazia di Dio”, da pag 168  del libro “ Iconologia” 
di Cesare Ripa, a cura di Piero Buscaroli, 

Neri Pozza Editore, 1992  TEA S.p.A., Milano.
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Chiara Belloni
E’ docente di ruolo di Arte ed Immagine 
nell’Istituto Comprensivo di Cortemaggio-
re e Caorso e guida turistica abilitata per 
l’Emilia Romagna. Dopo il diploma al Liceo 
Artistico di Piacenza si laurea all’Accademia 
di Brera nel 2001, successivamente nei pri-
mi anni del 2000 inizia la collaborazione 
con alcune scuole primarie della provin-
cia come esperta per laboratori artistici. 
Sempre all’inizio del 2000 per amore della 
storia e dell’arte locale decide di frequen-
tare il corso abilitante per il patentino di 
guida turistica iniziando a collaborare con 
associazioni, Pro Loco e diversi enti locali 
a Cortemaggiore, Piacenza e provincia. In 
quegli anni, con un gruppo di amici,  fonda 
a Cortemaggiore un’associazione culturale, 
la LUA, per tutelare e diffondere l’arte locale 
attraverso visite guidate a tema, laboratori 
e spettacoli di danze rinascimentali e tanto 
altro. Nel 2003, inserita  nelle graduatorie 
scolastiche, inizia una breve supplenza al Li-
ceo Artistico di Piacenza, l’esperienza è bel-
lissima e decide di proseguire nel mondo 
della scuola proseguendo anche l’attività  di 
guida turistica. Abilitata all’insegnamento 
nel Liceo Artistico nel biennio 2006-2008,  
successivamente ottiene una seconda abi-
litazione per la scuola secondaria di primo 
grado. Parallelamente prosegue con l’attivi-
tà più pratica, pittura, scultura, illustrazione. 
In questi anni ha esposto  in mostre collet-
tive e personali in Italia e all’estero collabo-
rando con numerose associazioni in Piacen-
za e provincia.

Particolare “Consiglio”, foto di Chiara Belloni
Oratorio di San Giuseppe,  

Parrocchia di Cortemaggiore, Piacenza.

“Consiglio” dalle pag. 70 e 71 del libro “ Iconologia” 
di Cesare Ripa, a cura di Piero Buscaroli,  

Neri Pozza Editore, 1992  TEA S.p.A., Milano.

"Con questo confronto 
sono tornati alla luce i significati 

nascosti ed originari 
per cui erano state modellate 

queste allegorie"


