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INTRODUZIONE 
 

Gli oggetti di studio di questo mio lavoro sono la chiesa di Santa Maria della Pace a Brescia, 

la sua storia, quella della Congregazione dei Padri Filippini di Brescia che, nella persona di 

Padre Ludovico Avogadro, la commissionarono, il suo progetto ad opera di Giorgio 

Massari e la novità nel panorama architettonico del Settecento veneto che essa 

rappresentò. Infatti, la chiesa della Pace si costituisce come una fabbrica dal progetto non 

esclusivamente bresciano o genericamente lombardo, ma a questi unisce tratti 

dell’architettura veneta e anche romana. 

Nell’affrontare il tema si è cercato di superare le problematiche riscontrate nella 

bibliografia precedente, nella quale solo pochi autori si sono occupati della fabbrica della 

chiesa in modo integrato, mentre più spesso le informazioni reperibili sono state 

disomogenee e frammentarie. Si è cercato, quindi, di rimettere ordine all’interno della 

trattazione relativa alla chiesa della Pace, che per le sue peculiarità è inevitabilmente 

politematica, dal momento che offre di volta in volta la possibilità di esplorare vari 

contesti, da quello storico a quello sociale, da quello politico a quello religioso, da quello 

della committenza a quello della progettazione. Da questa esperienza, allora, il sottotitolo 

di questo testo: “Storia, committenza e progetto” si presta bene, fin da subito, a definire 

la natura della ricerca che sta alla base di questa trattazione. 

Nella prima parte si è provato a offrire al lettore i punti di riferimento per la completa 

comprensione dell’argomento. Infatti, dopo un breve cenno alla proposta bibliografica sul 

tema e sul modo in cui gli autori precedenti, particolarmente Massari, Ruggeri e Volta, 

avevano affrontato la storia progettuale e non solo della chiesa della Pace, si è proceduto 

a dare delle chiavi di lettura circa la dipendenza da alcuni stilemi romani del progetto 

bresciano, oltre a ragionare sul rapporto di Giorgio Massari con l’architettura veneta del 

passato e quella a lui contemporanea, analizzando particolarmente i rapporti stilistici tra 

quest’ultimo e altri architetti, come Andrea Palladio e Antonio Gaspari. Infine, si è 

riservata una parte al rapporto tra le carte d’archivio, fonti di assoluta importanza per 

questa ricerca, e la proposta bibliografica, nella speranza di offrire un filo conduttore per 

orientarsi nella lettura del testo, il quale si fonda principalmente sulla rielaborazione delle 
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informazioni ottenute tramite le ricerche d’archivio, in maniera particolare presso quello 

della Congregazione Filippina di Brescia. 

Il nucleo centrale della trattazione è divisibile in due parti. Nella prima si è cercato di 

ricostruire la storia dei Padri della Pace di Brescia, i quali iniziarono la loro attività in città 

già dalla fine del XVI secolo, ma che solo nel 1619 si affiliarono in modo definitivo alla 

Congregazione dell’Oratorio, fondata a Roma da Filippo Neri. Il capitolo analizza i 

movimenti interni ed esterni della Congregazione, in particolar modo le sue filiazioni e i 

suoi rapporti con altre nascenti comunità religiose dello stesso tipo in Italia. Con 

l’annessione dei Padri alla Congregazione Filippina si potrebbe far iniziare anche la storia 

dello stretto legame che unirà per tanto tempo la comunità bresciana dei Padri, a quella 

romana della Vallicella e che è pensabile abbia rappresentato qualcosa anche 

nell’accettazione, da parte dei Padri bresciani, di un progetto inequivocabilmente legato 

al panorama architettonico romano, per la loro chiesa di Brescia. 

La seconda parte, invece, si concentra più specificatamente sulla fabbrica della chiesa 

della Pace. La trattazione parte da due imprescindibili fonti d’archivio: l’Epistolario 

Celerio-Brunelli (1691-1692) e l’Epistolario Avogadro-Loredan (1720). Le due raccolte di 

lettere mostrano il forte interesse dei Padri nell’erigere una loro chiesa nel centro della 

città di Brescia già pochi anni dopo l’acquisizione della nuova casa congregazionale, che 

occupava fin dal 1688 i vecchi locali di Palazzo Martinengo alla Pallata. Il primo epistolario, 

del quale sono rimaste solo le lettere che Padre Leonida Celerio manda a Padre Girolamo 

Brunelli, ma senza le risposte di quest’ultimo, durante un viaggio del primo a Roma, rivela 

l’interesse dei due Padri a procurarsi nell’Urbe un progetto per la loro chiesa. Padre 

Leonida, il quale sembra essere più edotto sull’argomento, tratta con squisiti dettagli la 

questione e offre al suo confratello numerose alternative sul progetto da richiedere a un 

architetto romano, oltre a fornire un dettaglio importante sul perché i Padri spingano a 

una costruzione fuori dal comune, almeno nel panorama locale bresciano. Infatti, il Celerio 

offre come metro di paragone per il progetto, che si impegna di procurare a Roma, le 

chiese del Gesù e di S. Andrea della Valle, quest’ultime, rispettivamente case generalizie 

dei Gesuiti e dei Teatini, congregazione molto simili ai Padri Filippini e con le quali, almeno 

a Brescia, i Padri erano in passato entrati in contatto, perlopiù in termini di scontri 

diplomatici o di natura economica. Si rivela quindi, l’intenzione anche ideologica dettata 
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da una tangibile voglia di rivaleggiare con gli altri ordini, che giustifica la visione 

politematica di cui si parlava sopra. L’Epistolario Avogadro-Loredan, invece, offre 

un’importante testimonianza delle convulse fasi immediatamente precedenti 

all’inaugurazione del cantiere della chiesa della Pace e riguarda la scelta di Giorgio Massari 

come architetto della nuova fabbrica, oltre ai rapporti tra i Padri e importanti uomini di 

governo. Inoltre, esso offre importanti indicazioni sul rapporto tra il progetto di Giorgio 

Massari e altri architetti attivi nell’Italia del Settecento. Ad esempio, si pone la questione 

della valutazione dei progetti di Massari da parte di Girolamo Frigimelica, per esplicita 

richiesta di Padre Avogadro, il quale sappiamo richiese anche i progetti di Filippo Juvarra 

per la chiesa di S. Filippo Neri a Torino, affinché potessero servire da spunto all’architetto 

scelto per realizzare il progetto della Pace. Il tema del rapporto tra Massari e Juvarra è 

particolarmente vivo all’interno della trattazione, in quanto pone le basi, insieme alla 

lettura architettonica della fabbrica, del valore non solo locale che il progetto bresciano 

del Massari rappresenta. 

Infine, si cerca di dare un quadro quanto più esaustivo possibile sui personaggi principali 

che calcano la scena attorno al cantiere bresciano della Pace. Infatti, si tratta della 

committenza dei Padri della Pace che è affidata alle cure di Padre Ludovico Avogadro, il 

quale, però, gestirà le incombenze amministrative del cantiere all’interno di un’apposita 

deputazione formata da egli stesso e da Padre Antonio Loredan, il quale è determinante 

per l’incarico offerto a Giorgio Massari, e Padre Aurelio della Corte che più anziano degli 

altri due è reduce dell’esperienza mai conclusa raccontata dalle pagine delle lettere 

dell’epistolario Celerio-Brunelli. Inoltre, ho cercato di dare qualche breve cenno sulla 

figura personale di Giorgio Massari ritenendolo un personaggio molto interessante e che 

per troppo tempo è rimasto ai margini della storiografia che ha evitato, sulla scia delle 

pessime valutazioni dei suoi contemporanei, a non trattarne adeguatamente il profilo 

umano e professionale. 

Una parte dello studio riguarda l’analisi più tecnica dedicata al cantiere della fabbrica. A 

questo punto la trattazione è stata pensata in modo cronologico seguendo in questo i 

contributi manoscritti dell’epoca di Padre Alfonso Cazzago dal 1720 al 1732 e di Padre 

Sciarra Martinengo dal 1733 alla consacrazione della chiesa avvenuta nel 1746. Questa 

divisione dei racconti dettata dalla cronologia dei testi è, inoltre, funzionale anche rispetto 



7 
 

alle maestranze impegnate al cantiere prima sotto la direzione di Antonio Spatti e poi di 

Giacomo Scalvi. Il filo conduttore è stata quindi la storia degli eventi, ma 

contemporaneamente si è data attenzione al dato architettonico, attraverso la lettura del 

progetto e della sua esecuzione e i continui rimandi stilistici dello stesso all’architettura 

passata e contemporanea di stampo, di volta in volta, veneziano, romano o ibrido, 

svelando così in modo semplice, passando quindi direttamente dall’analisi punto per 

punto dell’opera, la straordinaria commistione stilistica che il progetto reca con sé. 

All’interno di questa parte si è cercato, inoltre, di approfondire i temi già approntati in 

apertura, in maniera particolare i rapporti tra i progetti di Massari per la Pace e quelli di 

Juvarra per S. Filippo Neri a Torino o l’esperienza di Antonio Gaspari alla chiesa veneziana 

della Fava, appartenente allo stesso ordine dei Padri Bresciani, e completata dal Massari 

pochi anni prima dell’inizio della fabbrica di Brescia. Infine, si è cercato di dissipare la 

grande questione critica per la quale gli autori precedenti hanno ricondotto, spesso con 

scarse tesi a sostegno, l’opera di Giorgio Massari a un generico revival neopalladiano, che 

invece mostra tutti i suoi limiti proprio nel progetto della Pace. 

L’ultima parte del testo, infine, cerca di offrire un breve quadro sulla fortuna del “modello 

Massari” e cioè su quanto dell’innovazione massariana alla Pace di Brescia sia poi ritornato 

in alcuni progetti veneti degli anni immediatamente successivi.  

Questo lavoro ha quindi cercato di dare una lettura in chiave storiograficamente moderna 

di un progetto, quello bresciano della chiesa della Pace di Giorgio Massari, che per la sua 

grande capacità di innovare la tradizione e contemporaneamente non trascendendo da 

questa è stato capace di portare a una rilettura del panorama architettonico veneto a 

cavallo tra il XVII e il XVIII secolo. Inoltre, si è voluto ridare spessore alla figura di Giorgio 

Massari cercando di leggerla in modo più approfondito. Indubbiamente questa non può 

definirsi una ricerca conclusa, ma ha permesso di risollevare questioni assopite da anni e 

che meritano maggiore attenzione per il loro notevole contributo nel panorama storico-

artistico e architettonico dell’Italia del Settecento. Personalmente, credo di poter 

considerare il presente contributo come punto di partenza per altre esperienze di ricerca, 

anche personali, sul tema, cercando di approfondire alcune problematiche critiche che si 

è cercato di sollevare, ma che restano ancora irrisolte. 
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1.  LA CHIESA DELLA PACE NEGLI STUDI SU GIORGIO MASSARI 

1.1 Il contesto bresciano 
 

La storia relativa all’edificazione della chiesa di Santa Maria della Pace di Brescia, ad opera 

dei Padri Oratoriani della stessa città, è una materia abbastanza complicata e di non 

immediata deduzione dalla bibliografia ad oggi disponibile. Infatti, per poter trattare in 

modo quanto più completo possibile del contesto sociale, economico e religioso della 

vicenda edilizia, appare difficile rintracciare un testo unico che approfondisca in maniera 

scientifica il tutto. Anche per quanto riguarda l’architetto, Giorgio Massari, che pure è 

stato tra i più brillanti del suo tempo, la bibliografia è abbastanza limitata e frammentaria. 

Per ricostruire, quindi, la storia generale relativa alla costruzione della chiesa della Pace 

di Brescia, risultano imprescindibili attente ricerche d’archivio, soprattutto presso 

l’archivio della Congregazione Filippina di Brescia. 

Se diversi studi hanno provveduto nel tempo a offrire un’analisi cronologica del cantiere 

della chiesa della Pace, basandosi sulle fonti d’archivio e sulla loro rigida trattazione anno 

per anno, ben pochi o quasi nessuno ha, in modo approfondito, trattato i temi che questo 

mio lavoro si prefigge di indagare. Infatti, nelle pagine che seguono si è cercato di porre 

delle questioni riguardanti il rapporto con l’architettura romana secentesca del progetto 

massariano per la Pace a Brescia. Inoltre, si è cercato di dissipare i numerosi dubbi che la 

critica ha espresso circa l’opera del nostro architetto e soprattutto si è voluto dare un 

contributo ragionato e approfondito alle possibilità di ricondurre il nome di Massari sotto 

la generica ala dei neopalladiani, come ha fatto la maggior parte della critica fino ad oggi, 

non dando il giusto rilievo al contesto ambientale d’esecuzione delle opere del maestro 

L’unico testo che, ancora oggi, costituisce un riferimento monografico della trattazione 

sulla chiesa della Pace è quello edito nel 1995 dalla Banca San Polo di Brescia, intitolato 

La chiesa di Santa Maria della Pace in Brescia1, contenente i contributi di vari studiosi e 

soprattutto di Carissimo Ruggeri, recentemente scomparso, che fin dalla sua formazione 

si è occupato della storia della chiesa, fino a diventarne archivista per conto dei Padri 

                                                           
1 C. Ruggeri, et al., La chiesa di Santa Maria della Pace in Brescia, La scuola, Brescia, 1995. 
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Filippini. Il volume, quindi, data la grande vicinanza di uno dei suoi autori alla 

Congregazione oratoriana di Brescia, cerca di indagare le vicende relative alla storia dei 

Padri della Pace, alla fabbrica della nuova chiesa e all’inserimento sociale dei Padri in città. 

L’analisi è svolta, per ogni contributo, partendo dalle fonti archivistiche dell’archivio della 

Congregazione che per la prima (e direi anche unica) volta sono state studiate in modo 

unitario. 

Dalla lettura del volume non emerge immediatamente la chiave stilistica del cantiere della 

Pace, bensì il soggetto principale di tutta la trattazione sembrano essere i Padri e il loro 

rapporto con la fabbrica. Ne consegue, quindi, una preliminare opera, a cura di Carissimo 

Ruggeri, di ricostruzione storica relativa alla Congregazione e al loro inserimento nel 

tessuto sociale e urbano di Brescia fin dalla loro fondazione alla metà del XVI secolo. Poi, 

si offre al lettore la possibilità di ragionare sui rapporti che i Padri intrattennero con i 

soggetti interessati al cantiere della loro nuova chiesa e quindi con l’architetto, con i capi 

mastri e con l’autorità civica della città. Infine, per la prima volta appare in uno studio 

moderno relativo alla chiesa della Pace, la trascrizione e il commento al testo manoscritto 

di Alfonso Cazzago, che da testimone oculare del cantiere nella sua prima fase dal 1720 al 

1732 costituisce una fonte di notevole importanza per la ricostruzione storica della 

vicenda. 

L’attento studio dei materiali d’archivio operato dagli autori del volume del ’95, 

particolarmente da Valentino Volta che si occupa della sezione relativa alla nuova fabbrica 

e alla storia dell’architettura, permette agli studiosi contemporanei di avvalersi di uno 

strumento di grande semplificazione nelle ricerche d’archivio, oltre che di recupero di quel 

materiale, come i disegni di progetto originali di mano del Massari, che ad oggi risulta 

perduto presso l’archivio dei Padri, ma di cui nel testo in esame si svolge una buona critica, 

oltre a fornirne un bell’apparato fotografico2. 

La monografia, inoltre, funge anche da sunto, purtroppo in questo caso poco esaustivo, 

delle tematiche critiche relative ai modelli architettonici della chiesa della Pace a Brescia. 

In tal senso, infatti, il contributo di Valentino Volta, che forse più degli altri del volume è 

                                                           
2 La maggior parte dei progetti originali di Giorgio Massari per la fabbrica della nuova chiesa sono ad oggi 
non più reperibili presso l’archivio dei Padri a Brescia. 
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stato rilevante per il mio studio, si limita a fornire una cronistoria delle vicende di cantiere 

basate sulle fonti d’archivio, in particolare i Libri Fabbrica della Chiesa, il manoscritto di 

Padre Alfonso Cazzago e quello di Padre Sciarra Martinengo, oltre all’analisi diretta dei 

disegni di progetto.  

Parlando delle fonti d’archivio e del loro uso all’interno della monografia, appare ben poco 

lo spazio riservato nella trattazione all’epistolario Celerio-Brunelli, prima, e Avogadro-

Loredan poi, che in questo mio lavoro rappresentano la base di una consistente parte del 

terzo capitolo, in quanto punti di riferimento imprescindibili e densi, che ricostruiscono le 

premesse al cantiere della nuova chiesa, già dal finire del secolo XVII. Si deve però 

ricordare, che un’analisi più precisa di questi documenti era stata edita a cura del Ruggeri 

già nel 1981 nel saggio I Padri della Pace nel secolo dei lumi3, inserito in un volume 

composito di diversi contributi sulle alternative del barocco nella Brescia dei primi del 

Settecento; per questo, forse, il testo monografico del 1995 non ripete i contenuti circa 

questo importante aspetto, rimandando al saggio precedente. Infatti, all’interno del testo 

di Volta, gli epistolari sono appena citati e non adeguatamente approfonditi, 

abbandonando così ogni possibilità di analisi ragionata sulle fonti a riguardo del primo 

progetto romano della chiesa, dell’incarico a Giorgio Massari di provvedere al progetto 

nel 1719 e dei rapporti che Padre Ludovico Avogadro, che come si vedrà è il committente 

dell’opera, intratteneva con altre case congregazionali in Italia, particolarmente quella di 

Torino alle cui dipendenze aveva lavorato Filippo Juvarra. 

Tra le fonti d’archivio, particolare interesse è stato dimostrato nella bibliografia recente 

per il manoscritto, conservato presso la biblioteca Queriniana, di Padre Alfonso Cazzago4, 

un confratello della congregazione bresciana della Pace che tra il 1720 e il 1732 si 

preoccupa di annotare i vari avvenimenti che interessano la città di Brescia, oltre a seguire 

pedissequamente e da testimone oculare le varie fasi del cantiere della chiesa della Pace. 

Già trattato nel testo di Paolo Guerrini nel 1933, il manoscritto del Cazzago torna in auge 

in una forma molto più ragionata nel contributo di Rossana Prestini all’interno della 

                                                           
3 C. Ruggeri, I Padri della Pace nel secolo dei lumi, in Le Alternative del Barocco: architettura e condizione 
urbana a Brescia nella prima metà del Settecento: catalogo della mostra, Brescia 1981 
4 Padre A. Cazzago, Libro che contiene tutti i successi di Brescia scritti da me Alfonso Cazzago dall’anno 
1700…, Biblioteca Queriniana di Brescia (d’ora in poi BQB), ms. C I/1. 



12 
 

monografia del ’955, nel quale l’autrice unisce brillantemente, seguendo la suddivisione 

cronologica anno per anno del manoscritto, le vicende relative al cantiere della chiesa 

della Pace a quelle della città di Brescia, facendo assumere alla trattazione rigidamente 

architettonica il valore di “fenomeno architettonico” integrato e disciolto nella 

quotidianità della Brescia della prima metà del Settecento. Infatti, il manoscritto del 

Cazzago non informa esclusivamente circa il cantiere della nuova chiesa della Pace, ma 

inserisce queste informazioni tecniche all’interno di una cronaca della vita bresciana, sia 

essa politica, religiosa o civile, della prima metà del XVIII secolo.  

Oltre al contributo di Rossana Prestini, il manoscritto di Cazzago, per gli eventi fino al 

1732, e poi quello di Padre Sciarra Martinengo, dal 1733 a conclusione del cantiere, sono 

stati utilizzati da Valentino volta nella sua parte di testo riferito al racconto architettonico 

in senso stretto, all’interno del quale le due fonti, unite alla rigida cronologia contabile dei 

libri fabbrica, segnano il percorso di narrazione che per questo si rende facile ed efficace 

per uno studio approfondito. 

Inoltre, il manoscritto di Padre Cazzago è stato utile, insieme all’epistolario Avogadro-

Loredan, per ricostruire il rapporto che intercorreva, seppur indirettamente, tra Giorgio 

Massari e Filippo Juvarra. Infatti, il manoscritto al mese di gennaio del 1729 annota della 

visita che Juvarra fa al cantiere bresciano della Pace lodandone i risultati e che se in questo 

mio testo è stato ampliato con i riferimenti a relazioni precedenti il 1729, in passato è 

comunque servito da punto di appoggio per spiegare le relazioni fra i due architetti, come 

ad esempio nel già citato articolo di Augusto Cavallari-Murat. 

Tra le fonti d’archivio, un ruolo particolarmente significativo assumono i Libri Fabbrica 

della chiesa, sono due segnati A e B6, e nonostante siano stati spesso citati da vari autori, 

ricorrono in modo centrale più nel contributo di Valentino Volta nella trattazione 

all’interno della monografia del 1995. Essi sono una fonte molto utile, in quanto attraverso 

i resoconti contabili relativi alle varie fasi del cantiere è possibile ottenere una relazione 

quasi quotidiana degli avvenimenti che ruotavano attorno alla fabbrica fin dal 1720. 

Attraverso i libri fabbrica, infatti, si sono riusciti a ricostruire anche in questo lavoro temi 

                                                           
5 R. Prestini 1995, pp. 193-248 
6 Archivio della Congregazione di Brescia (d’ora in poi ACOBs), F IV/37 e ACOBs, F IV/38 
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importanti, quali ad esempio il coinvolgimento diretto di Giorgio Massari al cantiere, dato 

che sono segnati la ricezione dei rotoli di disegni e i pagamenti per le visite personali. 

Inoltre, dai libri fabbrica, combinati con le notizie desunte da altre fonti soprattutto 

epistolari, si è riportata alla luce la figura di Antonio Spatti e il suo coinvolgimento come 

capomastro della fabbrica della chiesa della Pace nella sua prima fase, quella puramente 

edilizia, che dura dal 1720 al 1732. 

Infine, fonte preziosissima dell’archivio dei Padri a Brescia sono le lettere autografe di 

Giorgio Massari. Sono quattro e sono datate tra il 1734 e il 1756 e per questo non sono 

utili a ricostruire la prima fase di cantiere fino al 1733, cioè fino alla morte di Antonio 

Spatti, ma rappresentano un’ottima testimonianza dei rapporti che l’architetto 

intratteneva col capomastro Giacomo Scalvi, attivo durante la seconda fase di costruzione 

della chiesa dopo la morte di Antonio Spatti nel 1733.  

1.2 I rapporti con Roma 
 

Un aspetto sul quale si è posta particolare attenzione all’interno delle pagine successive è 

il chiaro riferimento romano presente nella chiesa nel progetto di Giorgio Massari per la 

chiesa della Pace a Brescia.  

Le prime relazioni con Roma in riferimento a un progetto architettonico per la fabbrica 

della nuova chiesa dei Padri Oratoriani si fa risalire ai primi anni ’90 del XVII, cioè agli anni 

del soggiorno romano di Padre Leonida Celerio il quale, nella corrispondenza con Padre 

Girolamo Brunelli, parla della volontà di farsi fare un progetto da un architetto romano. 

In realtà, di questo progetto ad oggi non resta nulla, ma già a un’analisi formale attenta il 

riferimento architettonico e decorativo alle forme architettoniche romane, nella chiesa 

bresciana della Pace, è inequivocabile.  

Questo tema non è stato mai sufficientemente studiato e documentato, benché già dal 

1980 Elena Bassi7, aveva avanzato l’ipotesi di un riferimento preciso all’architettura 

romana del XVII secolo, trattando della chiesa di Santa Maria in Campitelli realizzata da 

Carlo Rainaldi e completata nel 1667. Il paragone con la chiesa romana avviene per 

paragone con le modalità costruttive della cupola e della volta della chiesa, infatti, a 

                                                           
7 E. Bassi, Architettura del Sei e Settecento a Venezia, Venezia, Filippi, 1980 
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Brescia, Massari opta per una cupola fortemente slanciata verticalmente e con nervature 

a vista, come anche nelle volte. Altro punto in comune con la chiesa di Santa Maria in 

Campitelli è rappresentato dai grandi arconi, che in modo del tutto simile alla chiesa della 

Pace, sorreggono la grande cupola.  

A parlare di un rapporto con Santa Maria in Campitelli non è solo Elena Bassi, infatti, 

Simonetta Benedetti8, pone l’attenzione sui progetti mai realizzati di Carlo Rainaldi per 

Santa Maria in Campitelli e conservati presso l’archivio della biblioteca Santa Maria Mater 

Dei di Roma9 (fig. 1), dove si mostrano ben più evidenti le costolature della cupola che 

ricorrono anche nella chiesa bresciana del Massari. 

Infine, un timido cenno, purtroppo non sufficientemente sviluppato, è quello di Mauro 

Bonetti nel volume Storia dell’architettura nel Veneto: Il Settecento10 del 2012, forse il 

contributo più recente su questo tema. Infatti, abbandonata l’ipotesi di paragone con 

Santa Maria in Campitelli, l’autore propone un riferimento alla chiesa di San Carlo ai 

Catinari a Roma a riguardo delle similarità di pianta con la chiesa bresciana della Pace. 

Infatti, la crociera inscritta in un rettangolo, il presbiterio rialzato e i passaggi periferici tra 

le cappelle laterali presenti nella chiesa romana sono del tutto assimilabili a strutture 

analoghe nella chiesa di Santa Maria della Pace a Brescia.  

Questo interesse di alcuni studiosi sul rapporto stilistico tra il barocco romano e l’opera 

bresciana del nostro architetto, però, nonostante la notevole importanza che riveste, non 

è mai stato oggetto di riflessioni approfondite, in quanto non è mai stato realizzato uno 

studio completo che andasse oltre la mera analisi formale e che riflettesse sulle fonti 

d’archivio disponibili.  

Infatti, il riferimento a una matrice architettonica romana ritorna spesso tra i testi 

dell’archivio bresciano dei Padri, dove è conservato, ad esempio, l’epistolario Celerio-

Brunelli. Si tratta della raccolta della corrispondenza epistolare tra Padre Leonida Celerio, 

                                                           
8 S. Benedetti, La molteplice poetica di Carlo Rainaldi tra soluzioni barocche ed echi tardo-cinquecenteschi: 
progetti, modelli, architetture in Architettura di Carlo Rainaldi nel quarto centenario della nascita, Roma 
2010 
9 Biblioteca Santa Maria mater Dei, man. F 18v, op. cit. S. Benedetti, La molteplice poetica di Carlo Rainaldi 
tra soluzioni barocche ed echi tardo-cinquecenteschi: progetti, modelli, architetture in Architettura di Carlo 
Rainaldi nel quarto centenario della nascita, Roma 2010 
10 M. Bonetti, Brescia e Bergamo, in Storia dell’architettura nel Veneto: il Settecento, Venezia, Marsilio, 
2012. 
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il quale compie un viaggio a Roma tra il 1691 e il 1692 per conto della Congregazione a fini 

diplomatici e il preposto della Congregazione stessa, Padre Girolamo Brunelli. Il contenuto 

dell’epistolario riflette sulla volontà dei Padri, già alla fine del XVII, di utilizzare modelli 

romani per l’esecuzione del progetto della loro nuova chiesa, dal momento che esso 

riporta anche un fitto scambio di opinioni dei due Padri circa alcuni modelli architettonici 

da adottarsi nella loro chiesa a Brescia e da riferirsi in paragone ad alcune chiese romane. 

Inoltre, anche Giorgio Massari sembra aver avuto esperienze romane più o meno dirette, 

sebbene Antonio Massari nella sua monografia sul nostro architetto, si spinge a definire 

come “molto probabile” un viaggio personale di quest’ultimo a Roma11, per quanto non 

sia stato ritrovato materiale posto a conferma di tale ipotesi, se non una nota sul libro 

fabbrica della chiesa bresciana della Pace12, dove al 5 novembre 1720 si notifica l’arrivo di 

un rotolo di disegni per la chiesa da Roma, che pur non riportando il nome del Massari, è 

a lui riconducibile, in quanto unico architetto della fabbrica dei Padri Filippini a Brescia13. 

 Altro notevole riferimento al contesto romano nelle fonti d’archivio è una lettera di Padre 

Ludovico Avogadro a Padre Antonio Loredan del 1719, dove il primo dice di essere in 

trattativa con i Padri filippini di Torino per la ricezione di alcuni disegni di Juvarra che 

avrebbe poi mandato a Venezia. Non si dimentichi, infatti, la formazione romana di Filippo 

Juvarra alla bottega di Carlo Fontana o i rapporti che questi intratteneva a Roma con gli 

Ottoboni, antica casata nobiliare di origine veneziana. Da una lettura attenta delle fonti 

d’archivio si può allora pensare, come sarà ampiamente discusso nelle pagine successive, 

che i rapporti di Massari con Roma ci siano stati, qualora non direttamente almeno per 

vie indirette e quindi questo mio lavoro si propone di provare a chiarire la riconducibilità 

                                                           
11 A. Massari 1971, p. XVII intr, nota 19. 
12 ACOBs F IV/37 Libro fabbrica chiesa A 
13 A sostegno dell’ipotesi circa un personale viaggio romano di Giorgio Massari, che data la mancanza di 
documenti non può essere verificata, segnalo la presenza al tempo di Massari di almeno due istituiti romani 
che avrebbero potuto accogliere l’architetto nel suo viaggio nell’Urbe. Uno di questi è l’Oratorio generalizio 
della Vallicella, casa madre dei Padri Filippini, inoltre, nelle immediate vicinanze di quest’ultima si trovava 
la chiesa di S. Anna dei Bresciani (G. B. Nolli, La Nuova Pianta di Roma, 1746, n. 559) con annessa casa 
dell’omonima confraternita. Essa si occupava della gestione degli interessi bresciani a Roma, oltre a offrire 
accoglienza ai pellegrini e visitatori bresciani o, come nel caso ipotetico relativo a Giorgio Massari, mandati 
per conto della comunità bresciana. L’Opera Pia dei Bresciani, erede dell’antica confraternita, è ancora 
attiva a Roma, ma non possiede, ad oggi, alcun documento che possa verificare una visita di Giorgio Massari 
a Roma e la ricevuta ospitalità da parte della confraternita allo stesso, data la dispersione del materiale a 
seguito delle soppressioni napoleoniche di inizio ‘800 e alla definiva demolizione della chiesa e della casa 
della confraternita alla fine dello stesso secolo.  
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romana dello stile architettonico della Pace, finora trattato solo per mera analisi 

d’osservazione. 

Infine, la matrice di gusto romano presente nelle opere lombarde del Massari è ravvisata 

anche nella monografia sull’architetto che un suo lontano parente, Antonio Massari, ha 

scritto nel 197114. Nel testo, infatti, si tratta della predilezione per il barocco romano da 

parte di Giorgio Massari nelle opere di terraferma. Antonio Massari riconduce il 

riferimento romano alla lezione che il Massari avrebbe potuto desumere dalle opere di 

Antonio Gaspari. Infatti, Giorgio Massari prima di lavorare al cantiere bresciano della Pace, 

si era occupato del completamento della chiesa di Santa Maria della Consolazione, detta 

della Fava (fig. 2), a Venezia nel 1718. Tale chiesa era stata eretta, tranne che per la parte 

absidale costruita dal nostro, secondo i progetti di Antonio Gaspari15 il quale, da attento 

studioso offrì ai Padri filippini di Venezia numerose varianti progettuali, come si evince dai 

molti disegni del fondo Gaspari conservati presso il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe 

del Museo Correr (fig. 3: 4). Dai disegni di progetto del Gaspari mai eseguiti alla Fava 

emerge una certa sensibilità romana che si riscontra soprattutto nel disegno di alcune 

proposte di pianta ellittica o nella cupola che in più di un disegno appare fortemente 

slanciata e costolonata, come anche quella della chiesa massariana della Pace. Un 

riferimento che avvicina notevolmente i progetti dei due architetti è una sezione 

longitudinale della chiesa della Fava del Gaspari16, dove è ben evidente il ritmo imposto 

alle cappelle laterali della chiesa, con le cappelle mediane più grandi delle altre. Questo 

tema delle cappelle laterali, che alla Fava rimane non realizzato, nella chiesa della Pace 

viene, invece, adottato dal Massari che a differenza del suo predecessore decide di 

continuare la trabeazione all’interno della cappella mediana, mentre il Gaspari la spezza, 

e di elevare la cupola direttamente sull’arcone della cappella, mentre Antonio Gaspari 

propone un ulteriore piano di elevazione della struttura tra la cappella mediana e l’innesto 

                                                           
14 A. Massari, Giorgio Massari architetto veneziano del Settecento, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1971 

15 I progetti di Antonio Gaspari, conservati oggi al Correr, sono da datarsi tra il 1704 e il 1705, anno 
quest’ultimo in cui, il 5 agosto, si pose la prima pietra della chiesa della Fava. Il Gaspari sembra seguire tutto 
il cantiere e già nel 1715 la chiesa fu officiata per la prima volta, benché l’abside non era ancora stata 
completata. La fabbrica della Fava si ferma nel 1718, lo stesso anno in cui si ha l’ultima notizia 
documentabile di Antonio Gaspari nella relazione sui lavori a S. Giorgio. Si veda anche A. Massari, 1971, pp. 
29-31. 
16 Museo Correr, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Fondo Gaspari, vol. I n. 32 
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del tamburo della cupola. Nello stesso foglio, inoltre, spicca lateralmente la soluzione di 

coronamento proposta dal Gaspari per il campanile della Fava e che si rifà alle stesse 

forme che lo stesso aveva realizzato già per la chiesa veneziana dei Santi Apostoli 

Guardando al campanile realizzato da Massari per la chiesa bresciana, non si potrà non 

notare la somiglianza, soprattutto nel coronamento a bulbo, che se Gaspari, alla Fava, 

imposta direttamente sulla cella campanaria è anche vero che ai Santi Apostoli, in modo 

del tutto simile all’opera massariana, la copertura a bulbo si innesta su un tamburo 

poligonale17. In un altro foglio del Correr18, torna nuovamente la soluzione del campanile 

a bulbo che si innesta frontalmente sopra la facciata. Quest’ultima ancora una volta 

potrebbe essere il riferimento del Massari per i disegni della facciata della chiesa della 

Pace. Inoltre, Gaspari opta per una facciata, mai realizzata, di evidente assetto romano 

realizzato semplificando le facciate di chiese romane, come la Vallicella, casa generalizia 

dei Filippini o la chiesa di S. Andrea della Valle. Di queste, recupera i due livelli in facciata, 

entrambi di ordine corinzio, e inserisce un finestrone centrale, una loggia, sopra il portale 

centrale che era un’assoluta novità nel panorama veneziano.  

Dall’analisi comparativa tra l’opera bresciana di Massari e i disegni progettuali per la Fava 

di Antonio Gaspari emerge, quindi, che il riferimento romano del primo è filtrato, in 

accordo con la tesi sostenuta da Antonio Massari nel 1971, dalle esperienze del Seicento 

veneziano, non solo di Gaspari, ma anche del Longhena, come ad esempio la pianta della 

chiesa degli Scalzi con le cappelle mediane più profonde delle altre. Se questo è vero da 

una parte, dall’altra raramente la critica ha assegnato al Massari una certa indipendenza 

stilistica, che invece si nota nella rielaborazione personalizzata nella chiesa della Pace degli 

stilemi proposti dai suoi predecessori a Venezia. 

1.3 Giorgio Massari architetto 
 

Per anni, gli studiosi si sono occupati della possibilità di definire lo stile di Giorgio Massari, 

di farlo rientrare all’interno di una categoria ben definita e quindi di contestualizzare 

secondo questa definizione le opere del maestro. In realtà, da come ne parlavano i suoi 

contemporanei e da quanto mostrano le sue opere, Giorgio Massari appare come un 

                                                           
17 M. Favilla, R. Rugolo 2007, p.186 
18 Museo Correr, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Fondo Gaspari, vol. I n. 33 
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personaggio decisamente fuori dagli schemi precostituiti e molto creativo. Nonostante 

ciò, buona parte della critica moderna ha scelto comunque di tentare a categorizzarne 

l’operato, riconducendolo spesso al neopalladianesimo, per quanto quest’ultimo tema 

rappresenti solo uno dei tanti aspetti che compongono l’opera del nostro. 

Il mancato inserimento del Massari in una corrente ben precisa e non al passo con il nuovo 

modo di fare architettura a Venezia, dove aveva preso piede già nei primissimi anni del 

XVIII secolo, ad esempio, il modello rigoroso della facciata della chiesa dei Tolentini di 

Andrea Tirali, provocò fin da subito una certa antipatia dei teorici dell’architettura nei 

confronti del nostro architetto.  

Oltre allo stile architettonico adottato, quello che attirò su Giorgio Massari le maldicenze 

da parte dei suoi contemporanei fu anche il suo modello educativo. Figlio di Stefano 

Massari, che nell’atto di battesimo del figlio19 è indicato come “marangon” cioè falegname 

o carpentiere, il giovane Giorgio sicuramente attraversò uno stadio di apprendistato alla 

bottega paterna, per poi passare all’architettura professionale. Come giustamente ricorda 

Antonio Massari20, il suo non è storicamente un caso isolato e anche, ad esempio, 

Bernardino Maccarruzzi, che lo collaborerà per le incisioni dei progetti della Pace, passa 

da essere un falegname a fare l’architetto. Questi passaggi professionali per quanto 

abbastanza comuni all’epoca erano mal visti dai puristi della scienza architettonica, tant’è 

che Francesco Milizia, a tal proposito, scrisse: “gli architetti e non i falegnami debbono 

esercitare l’architettura”21. La mancata “purezza” professionale di Giorgio Massari gli 

valse l’allontanamento dalla cerchia di Padre Lodoli e Andrea Memmo, oltre a non essere 

nominato tra i più importanti architetti veneziani del suo tempo da Tommaso Temanza 

nelle sue “Vite dei più celebri architetti e scultori veneziani” apparse nel 1778, quindi, 

dodici anni dopo la morte del Massari. 

                                                           
19 Archivio storico del Patriarcato di Venezia, Atti di battesimo della parrocchia di San Luca, Atto del 15 
ottobre 1687. 
20 A. Massari 1971, Intr. 
21 F. Milizia, lettera del 10 luglio 1773 a Tommaso Temanza, in raccolta del Bottari, VIII, 139. Cfr. A. Massari 
1971, Intr. In questa lettera Francesco Milizia risponde alla provocazione del Temanza, che riferendosi al 
Massari in una lettera del 3 luglio 1773 (Bibl. Semin., B. 532, 26-62) scrisse: “Egli in origine era soltanto figlio 
di un marangone” 
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 Il risentimento del Temanza per Massari fu però reciproco, come testimonia una lettera 

che Tommaso Temanza scrisse nel 1760 parlando a proposito delle critiche che Giorgio 

Massari aveva mosso al progetto della chiesa della Maddalena a Venezia: 

"Il superbo e maligno Massari, ma dovrei dire l’ignorante asinaccio, va di soppiatto 

spargendo del veleno contro sparlando del mio modello. Se egli sa parlare, io saprò 

scrivere; gli scritti restano e le parole passano. Basta: basta. Il mio modello è corretto 

armonioso e ripieno di maestà. L’unicità e la semplicità vi trionfano, non è già un abito da 

trufaldino, né uno scirpellone a moda, come sono le opere sue”22. 

 

Giorgio Massari, infatti, è quanto di più lontano possa esserci da Tommaso Temanza. I 

due, infatti, sono anime distinte e complementari allo stesso tempo del panorama 

artistico, e in particolare architettonico, della Venezia settecentesca. 

La diffidenza verso la forte indole creativa di Giorgio Massari prosegue finanche nel XIX 

secolo, quando ancora Pietro Selvatico23 lo rilegava agli stadi più bassi del panorama 

architettonico veneziano, nella sua opera Sull’architettura e sulla scultura in Venezia edita 

nel 1847. 

Quella di Giorgio Massari è in realtà una figura poco trattata almeno fino alla prima metà 

del XX secolo, quando essa viene riletta in modo più approfondito nel 1932 da Vittorio 

Moschini24. In questo testo, per la prima volta, fanno la loro comparsa i problemi critici 

circa la possibilità di un’univoca riconducibilità dello stile di Giorgio Massari a una corrente 

ben precisa. Il Moschini dalla sua si pone in forte contrasto sulla possibilità di risolvere 

l’attività generale dell’architetto a un mero neopalladianesimo, infatti scrive25: 

«Gli aspetti neopalladiani, evidenti di alcune architetture del Massari non mi sembrano 

tali da doverli in blocco spiegare come un materiale e astratto ritorno all’opera del grande 

Cinquecentista». 

                                                           
22 Dalla lettera di Tommaso Temanza al Poleni del 22 settembre 1760. Cfr. A. Massari 1971, Intr. 
23 P. Selvatico, Sull’architettura e sulla scultura in Venezia, Venezia, 1847. 
24 V. Moschini, Giorgio Massari architetto veneto, in Dedalo, Milano, 1932 
25 V. Moschini 1932, pp. 206-208 
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Moschini fu, quindi, il primo a distaccarsi dallo schema predefinito basato esclusivamente 

sulle opere veneziane del Massari, calcando la mano su altri punti di vista basati anche 

sull’analisi della chiesa bresciana della Pace, che egli prese a riferimento per evidenziare 

il discostamento stilistico di Giorgio Massari dalle logiche strettamente palladiane. 

La semplicità con cui si proponeva Massari come neopalladiano risiedeva nell’analisi solo 

delle sue opere veneziane, come la chiesa dei Gesuati alle Zattere (fig. 5; 6) o quella di 

Santa Maria della Pietà (fig. 7; 8). In entrambe, infatti, si riscontra ad esempio l’ordine 

gigante in facciata che il Massari utilizzerà anche nella chiesa di S. Antonio a Udine e che 

riprende con le grandi colonne corinzie su alti basamenti lo stesso ritmo compositivo della 

parte centrale della facciata della chiesa di San Giorgio Maggiore a Venezia, opera del 

Palladio che si allontana nettamente dai progetti della facciata su due livelli che il nostro 

architetto propose per la Pace, ma benché questa tipologia non fosse del tutto estranea 

a Venezia26, nell’ambito dell’operato lagunare del Massari essa non è mai presa in 

considerazione. Anche i cromatismi delle chiese veneziane, opere del nostro architetto, si 

ricollegano decisamente ad Andrea Palladio. Entrambi, infatti, preferiscono giocare negli 

interni su tonalità tenui come il bianco e il grigio, mentre alla Pace, Massari adotta una 

composizione cromatica di marmi policromi che vanno dal rosa al verde e al giallo. Inoltre, 

la cupola dei Gesuati segue maggiormente la logica palladiana di una copertura su 

tamburo ribassato e liscia, cioè non costolonata come avviene nella chiesa bresciana. 

L’unico riferimento architettonico fisso sia a Brescia che a Venezia sembra essere quello 

per il campanile che ai Gesuati, come alla Pace, si presenta come un grosso 

parallelepipedo aperto solo in cima dalla cella campanaria e su cui, in entrambi i casi, si 

innesta un piccolo tamburo poligonale sormontato da una copertura a bulbo che evoca 

più le esperienze progettuali di Antonio Gaspari, rispetto a quelle di Palladio.  

Sebbene Vittorio Moschini si fosse espresso in merito alla questione circa le possibilità 

neopalladiane di Massari, nel 1967 un articolo di Augusto Cavallari-Murat27 rimette a 

nudo la questione e già dal titolo rivela una netta presa di posizione a favore della corrente 

che voleva Giorgio Massari un neopalladiano. Infatti, il riferimento palladiano all’opera 

                                                           
26 Un esempio per tutti, la facciata della chiesa degli Scalzi, opera di Giuseppe Sardi. 
27 A. Cavallari-Murat, Juvarra e Massari, tra neoguariniani e neopalladiani, in Atti della società degli 
architetti e degli ingegneri in Torino, Torino 1967. 
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del Settecento veneziano ritorna, nella trattazione di Cavallari-Murat, nella gestione dei 

cromatismi interni degli edifici e nella regolazione della luce negli spazi, cosa che 

effettivamente Massari recepisce nelle sue opere veneziane. Per il resto, l’articolo del ’67, 

ragiona sulle possibilità neopalladiane di Massari, come anche di Juvarra, partendo da 

precisi particolari architettonici, come i finestroni termali tanto adoperati dai due 

architetti, ma che, rifacendomi al severo giudizio del Moschini, evidentemente non sono 

sufficienti nel loro particolarismo a spiegare una probabile e generale sensibilità 

neopalladiana del nostro. 

Se mettiamo a confronto le opere lagunari di Massari e quelle di terraferma, come ad 

esempio la chiesa della Pace a Brescia, ne viene fuori che le modalità con cui il nostro 

architetto si muove sui progetti e di conseguenza nel cantiere fanno di lui un 

“neopalladiano di contesto”, dove il condizionamento che ne deriva è sia ambientale, che 

relativo alla committenza. Infatti, è innegabile che Massari si muova sui temi palladiani 

soprattutto quando vi si relaziona molto da vicino, come nel caso delle opere veneziane, 

si pensi ad esempio alla chiesa dei Gesuati posta quasi dirimpetto al Redentore palladiano. 

Inoltre, anche la committenza varia e se quella veneziana vede nel grande Cinquecentista 

un riferimento innegabile, quella della terraferma, specialmente se molto lontana da 

Venezia, come Brescia, non percepisce l’influsso palladiano allo stesso modo o non lo 

conosce affatto, portando le richieste su scenari architettonici più ampi e diversificati. 

Dopo l’articolo di Cavallari-Murat, la critica sembra aver abbandonato la possibilità di 

ricondurre l’opera generale di Giorgio Massari a una matrice non neopalladiana. In tal 

senso, infatti, si pone anche la monografia, già citata, di Antonio Massari, nella quale 

l’autore afferma che le “tendenze a semplificare, a sfrondare, a ricercare l’essenza della 

forma esclusivamente nell’armonia delle proporzioni, tendenze che più che in ogni altro 

erano vive nel Massari, non potevano del resto non portare ad una rinascita dell’arte del 

Palladio”28. Si badi bene, però, che l’assunto di base di Antonio Massari non è errato, in 

quanto è innegabile che l’eleganza e la sobrietà con cui Giorgio Massari tratta il barocco, 

romano o veneziano che sia, trovino radici profonde nel Cinquecento veneto del Palladio, 

e anche romano del Vignola, ma questo, a mio parere, non può giustificare quella che 

                                                           
28 A. Massari 1971, Intr., p. XVIII 
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l’autore Massari identifica come una “rinascita dell’arte di Palladio”, in quanto si 

perderebbe l’indiscutibile valore aggiunto dell’indipendente, come ben mostra il progetto 

della Pace a Brescia, genio creativo del nostro architetto.  

 Inoltre, l’ipotesi derivata dall’esattezza delle proporzioni e dall’eleganza delle forme che, 

secondo Antonio Massari, ricondurrebbero a Palladio è, invece, vista da Elena Bassi, già 

nel 196229, come una sgrezzatura delle forme di Antonio Gaspari tramite i modi attenti ed 

eleganti espressi dal Longhena. 

Un contributo molto interessante circa le possibilità neopalladiane di Massari e che 

riassume con una definizione più congrua all’attività del maestro questo tema così 

discusso è ravvisata in Manlio Brusatin30, che scrive: 

«Si rende emblematico e ambiguo l’uso delle categorie stilistiche […] barocco e 

neoclassico. Si predilige in Massari la terminologia che si fa problematica per la 

produzione artistica del Settecento e che risulta storicamente più accettabile anche se 

non completamente riassuntiva, cioè l’aggettivo di antilluminista per i modi e di classicista 

per le forme». 

In questo modo, Brusatin allontana dalla critica massariana l’idea di un condizionamento 

stilistico univoco e anzi proietta la trattazione nettamente su temi più generali, più storici, 

della mera individuazione di una categoria stilistica. Il Massari di Brusatin è “antilluminista 

per i modi e classicista per le forme”, e in questo modo la sua attività viene ricondotta su 

piani diversi rispetto alle possibilità più o meno barocche o più o meno palladiane. I modi 

di Giorgio Massari sono antilluministi perché dettati da una creatività che per sua natura 

non può essere completamente razionale31, ma l’eleganza e la sobrietà delle forme non 

può che ricondurre a un classicismo mediato dal Cinquecento italiano sia esso palladiano 

o, come vedremo in riferimento ai progetti per la facciata della chiesa della Pace, 

vignolesco. 

  

                                                           
29 E. Bassi, Giorgio Massari, in “Bollettino del centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio”, 

Vol. IV, Vicenza, 1962. 

30 M. Brusatin, Venezia nel Settecento: Stato, architettura, territorio, Torino, Einaudi, 1980. 
31 Questo fatto giustifica altresì le antipatie che i lodoliani, fermi seguaci di una dottrina architettonica 
fondata sulla razionalità, nutrivano verso Giorgio Massari 
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2. LA CONGREGAZIONE DEI PADRI DELLA PACE 

2.1 La prima esperienza comunitaria e i rapporti col nuovo seminario 
 

A Brescia, una Congregazione di Padri nacque ben prima dell’approvazione pontificia della 

regola dell’Oratorio di San Filippo Neri. L’idea di formare una congregazione di preti non 

incardinati in alcun ordine religioso, ma desiderosi di vivere una vita comunitaria fu 

attuato per la prima volta a Brescia, nel 1550, da Padre Francesco Cabrino. Lo stesso era 

in quegli anni, preposto alle monache di Santa Maria della Pace32, tale da essere chiamato 

“Padre della Pace”33, da qui il nome passò fin da subito a indicare tutta la congregazione 

di Padri che lo riconoscevano come superiore, che furono detti, appunto, “della Pace”. 

Infatti, scrive il Saraceno, riferendosi della vita di Padre Cabrino: “Fondò et stabilì lì la 

Congregazione de Preti et Chierici secolari, i quali dal cognome, col quale egli era 

nominato, furono chiamati della Pace”34. I neonati Padri della Pace pur riconoscendo 

Padre Cabrino come loro superiore e vivendo in modo comunitario, non erano obbligati a 

voti monastici o alla residenza fissa in una casa comune. 

 La primissima comunità congregazionale era composta da Padre Cabrino, Padre 

Francesco Santabona da Cisano, un tale fra Raffaele arrivato a Brescia dalla Terrasanta e 

un laico, Giulio Comino35. La comunità residente in Brescia era diretta dal Cabrino, mentre 

il Santabona nel suo eremo di Cisano formava giovani sacerdoti che sarebbero poi stati 

mandati a curarsi della comunità urbana36. 

Con l’ascesa al soglio episcopale di Brescia, nel 1559, di Domenico Bollani37, figlio 

spirituale di Padre Cabrino, si cominciò a pensare alla possibilità di riunire i Padri in 

un’unica casa appena fuori Brescia38 in una zona chiamata “Monte di Dio”. Gli acri di 

terreno utili all’edificazione della nuova casa e della cappella adiacente furono acquistati 

dal Padre Domenico Braga, che nel suo testamento del 1564 lascia tutto a Padre Cabrino 

                                                           
32 C. Ruggeri 1995, p. 13 
33 Ivi, p. 16 
34 ACOBs G/67; Batta Saraceno, Istoria della Congregazione della Pace ora detta dell’Oratorio di San Filippo 
Neri, Tomo I 
35 C. Ruggeri 1995, p. 13 
36 Ivi, p. 16 
37 C. Ruggeri 1995, p. 16 
38 Il primo nucleo della nascente congregazione si era organizzato a Cisano ad opera di Padre Santabona 
fratello spirituale del Cabrino 
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e ad altri sacerdoti39. La piccola casa e la chiesa furono ultimate sul “Monte di Dio” nel 

156340 e presero a funzionare come una sorta di seminario per la formazione dei giovani 

sacerdoti della diocesi di Brescia, che ancora non disponeva di un seminario diocesano 

ben organizzato e per sostituire il “seminarietto” del Santabona nell’eremo di Cisano, 

ormai troppo lontano e piccolo per le necessità della comunità bresciana. Padre Zigliani, 

in una nota a margine del testo di Batta Saraceno scritta nel 1889, ricorda: 

 “Questa casa sopra il monte (riferendosi alla chiesa e alla casa ad essa annessa del 1563) 

rimase di proprietà della Cong.ne fino al 1797 quando la Cong.ne fu soppressa dal 

Municipio di Brescia. […] Di detta casa ora non rimane nessun vestigio: ma 30 anni 

addietro vi erano come io stesso coi miei occhi li ho potuti constatare.” 

 Quella citata dallo Zigliani, ancora a fine ‘800, era la prima casa comune della 

Congregazione dei Padri della Pace, dove si cominciò a formare l’idea di una comunità 

sacerdotale organizzata. Ottenuta la casa, nel 1563 Padre Cabrino si apprestò fin da subito 

a scrivere una regola per la comunità affinché venisse presto approvata ufficialmente dal 

vescovo Bollani come Congregazione diocesana41. A partire da questo periodo, 

nonostante i Padri della Pace non fossero ancora affiliati all’Oratorio di San Filippo Neri e 

non ne conoscessero ancora la struttura, ne seguivano la regola o almeno si strutturavano 

logisticamente come quest’ultimi. 

Nel 1563 terminava definitivamente il Concilio di Trento, da quel momento la Chiesa 

cominciò a vivere un periodo di rivoluzione interna senza precedenti. Una delle intuizioni 

maggiori del Concilio fu l’istituzione in ogni diocesi di un seminario per la formazione dei 

nuovi chierici, i quali avrebbero dovuto avere una formazione culturale e teologica di 

rilievo, che prima riuscivano a ottenere solo se provenienti da famiglie facoltose capaci di 

permettersi un precettore domestico. Domenico Bollani, vescovo di Brescia, non ebbe vita 

facile nell’istituzione del nuovo seminario nella sua città, in quanto andava contro lo statu 

quo del modello educativo per i chierici bresciani e le spese per la creazione ex novo di un 

edificio da adibirsi al seminario, sarebbero andate a pesare sulle già ingenti uscite della 

Diocesi per l’erezione della nuova cattedrale.  

                                                           
39 Testamento di Padre Domenico Braga cfr. P. Guerrini 1933, p. 138 
40 C. Ruggeri 1995, p. 16 
41 ACOBs G/67 p. 71 
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Il primo seminario diocesano costituito in Brescia dal vescovo Bollani vide una 

partecipazione assai diretta dei Padri della Pace, già indicati da Carlo Borromeo, vescovo 

di Milano, come probabili ottimi amministratori della nuova struttura in una lettera al 

vescovo Domenico Bollani nel 156542. Il presule bresciano chiese, quindi, a partire dal 

156743, a Padre Cabrino di fornire il nascente seminario diocesano di alcuni suoi padri e 

così effettivamente avvenne44. Il Cabrino inviò a Brescia, nella sede provvisoria del 

seminario in San Lorenzo, 18 dei suoi migliori Padri affinché dessero vita al nuovo 

seminario45, che si aprì con il Padre Landino, futuro successore del Cabrino alla guida della 

Congregazione, come rettore.  

Con l’assegnazione ai Padri della cura del nascente seminario diocesano, la fama degli 

stessi in città crebbe e un ricco medico bresciano, tale Nicolò d’Asti, figlio spirituale del 

Cabrino e genitore di Padre Tiburzio appartenente alla Congregazione, si prodigò 

all’acquisto di 80 tavole di terreno adiacenti al nuovo seminario, affinché vi si fondasse la 

nuova casa dei Padri della Pace46, perché gli stessi vi si trasferissero dal troppo distante 

“Monte di Dio”. Data la recente donazione di terreno, avvenuta il 7 luglio 157047, si pensò 

sicuramente di dare principio alla fabbrica della nuova casa nei pressi del nascente 

seminario, così come richiesto dal Padre superiore e dal vescovo Bollani48, fin da subito, 

                                                           
42 Lettera del 27 dicembre 1565 inviata dal Cardinale Borromeo al Vescovo Bollani, dove il primo consiglia 
al secondo di erigere il Seminario e farlo servendosi dei Padri della Pace, i quali erano ancora residenti presso 
il “Monte di Dio”. 
“Farà opera santa et molto degna di V. S. a stabilire quanto prima il Seminario, come è risoluto di fare. Et 
Perché quel suo clero è degno di compassione per l’aggravio che ha avuto quest’anno delle due decime 
cattedrale e seminario, mi son contentato di prestare il mio consenso per la esatione di una mezza decima 
solamente per questo primo anno. Ma se da qui innanzi il Clero non havrà altra gravezza che quella del 
Seminario, a me pare che non s’habbia da restare alla mezza decima ma si bene esigerla tutta intera. Et 
poiché V. S. ha quel monte dove al presente s’allevano figliuoli tanto ben creati et timorati di Dio, oltre il 
profitto delle lettere potrebbe al presente fondare il Seminario serrato, con istituire un certo numero di 
putti; et col tempo poi, quando andarà trovando qualche buona pianta nei seminari foranei, i quali dice di 
voler istituire, metterla dentro, che anch’io voglio fare il medesimo […]” 
43 ACOBs G/67 
44 ACOBs G/67, p. 66 
45 ACOBs G/67 cfr. P. Guerrini 1933, pp. 139-140 
46 ACOBs G/67 cfr. C. Ruggeri 1995, p. 18  
47  P. Sevesi, San Gaetano in Brescia, Brescia 1920, p. 13 
48 ACOBs G/46 cfr. P. Guerrini 1933, p. 140 “Scoprendo sempre più il Cabrini il bene grande che facevano i 
suoi figliuoli in mezzo alle anime, vieppiù si accese in lui il desiderio di trasferire in città la sede della sua 
Compagnia. Scoprì questo suo pensiero al vescovo mons. Bollani ed a’ suoi figliuoli spirituali, e dopo molte 
orazioni fatte al tal fine, fu da tutti approvata l’idea, e per far cosa grata allo zelante Prelato, amatissimo 
della Congregazione, il quale desiderava che i Padri fossero vicini al Seminario poiché sotto la loro disciplina 
voleva che questo si governasse, fu conchiuso che la nuova casa della Congregazione sorgesse vicino anzi 
adiacente alla nuova fabbrica del Seminario, che si era appena incominciata.” 
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ma il progetto venne rinviato data l’improvvisa morte di Padre Cabrino il 23 agosto dello 

stesso anno49.  

Trattando di acquisti, sarà bene tener presente una notizia, rintracciabile nel fondo di 

religione dell’Archivio di Sato di Brescia50 circa l’acquisto di terreno da destinarsi ad area 

cimiteriale, che le monache della Pace, indissolubilmente legate a Padre Cabrino, fanno 

nel 1569. La trattativa si svolge tra le monache e Aloisio Martinengo, il che testimonia 

come i rapporti con la famiglia Martinengo erano già attivi dal tempo del Cabrino e 

risulteranno fondamentali in seguito, per l’acquisto dell’attuale casa della Congregazione. 

Il 7 aprile 1571 il Bollani benedice e posa la prima pietra della nuova casa della 

Congregazione51 che nonostante le difficoltà economiche, in parte superate con il lascito 

testamentario di Nicolò d’Asti52, venne ad essere completata in parte tale da essere 

abitata nel 1576, mentre l’anno dopo i Padri vi si trasferirono definitivamente dalla loro 

residenza sul “Monte di Dio”53.  La nuova casa venne eretta nelle adiacenze del neonato 

seminario diocesano perché i Padri se ne potessero curare, senza per questo rinunciare al 

loro modello di vita comunitario. La chiesa, che verrà dedicata alla Purificazione di Maria, 

annessa alla nuova casa fu iniziata il 28 luglio del 158854. Il progetto della chiesa è 

dell’architetto Giulio Todeschini, ma eseguito dal mastro Antonio Avanzi55. L’intera area 

restò la casa dei Padri della Pace fino al 1685 quando, dopo il trasferimento degli stessi, 

essa passerà ai Padri Teatini che ridedicheranno la chiesa al loro patrono San Gaetano. 

Oggi, la chiesa di San Gaetano esiste ancora ed è officiata dai Frati Minori Francescani. 

Uno dei principali sostenitori dei Padri e dell’attività del vescovo Bollani, come si è già 

avuto modo di constatare, fu il cardinale Borromeo, vescovo di Milano, che in più 

occasioni, in un carteggio epistolare datato tra il 1560 e il 1579 si manifesta curioso di 

                                                           
49 C. Ruggeri 1995, p. 18 
50 Archivio di Stato di Brescia (d’ora in poi ASB), Fondo di religione, busta 46 
51 ACOBs G/67 cfr. C. Ruggeri 1995, p. 18 
52 P. Guerrini 1933, p. 140. Il Guerrini alla nota 16 del suo testo riporta integralmente il testamento di Nicolò 
d’Asti datato 25 febbraio 1572. 
53 P. Guerrini 1933, p. 141 
54 ACOBs G/67, p. 211 
55 C. Ruggeri 1995, p. 20 



27 
 

sapere dal Bollani il proseguo dell’opera del seminario e di conoscerne i dettagli anche a 

riguardo del lavoro svolto in esso dai preti della Congregazione dei Padri della Pace56.  

Dal loro canto, i Padri della Pace, negli anni attorno alla morte del vescovo Domenico 

Bollani avvenuta nel 1579, continuarono ad essere fortemente legati alla figura del 

cardinale Borromeo ai fini della gestione del seminario diocesano di Brescia. Infatti, poco 

prima della visita pastorale a Brescia del vescovo di Milano, alcuni padri scrissero un 

memoriale con tutti i bisogni del seminario bresciano, affinché il Borromeo ne prendesse 

atto e vi trovasse una soluzione57. Altra problematica che i Padri della Pace misero nelle 

mani del vescovo di Milano furono le difficili condizioni economiche del seminario stesso, 

vessato da poche entrate e continui pagamenti di tributi alla città di Brescia e al governo 

veneziano58. Tali problemi fecero trovare al cardinale Borromeo, durante la sua visita 

pastorale a Brescia nel 1580, un seminario decaduto nei valori e nello stato economico. 

Interessante è la relazione che conseguì alla visita pastorale del Borromeo al seminario di 

Brescia e che il Guerrini si preoccupa di riportare integralmente59, nella quale si riportano 

le condizioni primitive della fabbrica seminariale rimasta com’era all’epoca della sua 

fondazione, oltre al numero di frequentanti, che se a Milano arrivavano ad essere circa 

duecento, a Brescia stentavano a toccare le trenta persone. Nella relazione, oltre alle 

difficoltà economiche si evidenziano anche quelle educative, con chierici non 

adeguatamente preparasti alla dottrina, così come volevano le disposizioni conciliari60. Si 

trattava, insomma, di una struttura non idonea ai propositi del Concilio, dove i Padri della 

Pace erano abbandonati a un destino di decadenza, che dopo la morte del Bollani non 

trovava più sostegno negli alti ranghi della Diocesi. 

L’intercessione del Cardinale Borromeo presso la diocesi di Brescia per il sostentamento 

del seminario tenuto dai Padri della Pace continuò anche col successore del vescovo 

Bollani, il cardinale Giovanni Dolfin, a cui il vescovo di Milano chiese lo spostamento del 

seminario e dei Padri in una sede più idonea, senza però sortire l’effetto desiderato. 

                                                           
56 Ivi, pp. 162-168. Il Guerrini si preoccupa di riportare le lettere più significative del carteggio epistolare tra 
il vescovo di Brescia Domenico Bollani e l’arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo. 
57 P. Guerrini 1933, p. 169 
58 Ivi, pp. 170-171 
59 P. Guerrini 1933, pp. 171-172 cfr. Archivio Storico Diocesano di Milano, “Visita Borromeo Brescia” 
60 Ivi, p. 173 
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Senza nessun appoggio del vescovo Giovanni Dolfin e nelle difficili condizioni economiche 

in cui versava il seminario, alla fine del XVI secolo i Padri della Pace furono costretti ad 

abbandonarne la direzione, continuando però a restare legati alla struttura dato che si 

trovava nelle immediate adiacenze della loro casa. Infatti, nonostante l’abbandono 

avvenuto negli ultimi anni del ‘500, ancora nel 1635 la memoria della casa dei Padri è 

strettamente rapportata al seminario, tant’è che in un atto del 9 gennaio di quell’anno i 

Padri della Pace sono detti residenti presso una casa “sita in loco pacis Brixie inq.ta 

seminari”61. 

2.2 Autonomia della Congregazione e rapporti con l’Oratorio filippino di Roma 
 

La morte del Santabona, ultimo Padre fondatore della Congregazione ancora in vita, 

presso l’eremo di Cisano nel 1588 aprì una forte spaccatura all’interno dell’asse 

amministrativo della Congregazione dei Padri della Pace. Tutto ebbe inizio con la 

decadenza del modello comunitario, che portò alcuni Padri a rientrare nelle proprie 

abitazioni private62. Allo stesso tempo, l’esperienza del seminario e della casa urbana 

aveva messo nei Padri il desiderio di un’affermazione maggiore e sicura del loro status e 

molti di loro videro questa possibilità nell’affiliazione a uno dei grandi ordini religiosi allora 

presenti, con i quali essi condividevano, almeno in parte, il modello di vita sacerdotale e 

comunitario. Tante furono le proposte pervenute dall’interno e dall’esterno della 

Congregazione, circa le richieste di fusione della Congregazione a ordini come quello dei 

Teatini, dei Gesuiti o dei Barnabiti. L’unione con un’altra casa religiosa avrebbe significato 

per i Padri perdere la propria autonomia rispetto alla libertà dai voti religiosi e alla guida 

che fino a quel momento era affidata all’istituto diocesano di competenza e non a una 

Provincia Ecclesiastica dell’ordine63. 

Nel bel mezzo della burrasca che in quegli anni investì la Congregazione, Padre Francesco 

Landino, che aveva sostituito il Cabrino alla guida della comunità di Padri, scelse di 

mandare Padre Chimino (o Chimini) a Roma e di affidarlo al cardinale Cesare Baronio, il 

                                                           
61 ASB Fondo di religione, PP. Filippini, busta 71 
62 ACOBs G/46 cfr. P. Guerrini 1933, p. 185 
63 P. Guerrini 1933, p. 188 
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quale era anche il Padre superiore dell’Oratorio romano e figlio spirituale del fondatore 

dello stesso, Filippo Neri, morto nel 1595. 

La Congregazione dell’Oratorio, detta poi dei Padri Filippini, venne fondata da Filippo Neri, 

un sacerdote fiorentino, presso la chiesa romana di San Girolamo della Carità. Il modello 

di vita dei Padri oratoriani era del tutto simile a quello dei Padri della Pace. Essi, infatti, 

erano sacerdoti secolari che avevano preso a vivere comunitariamente secondo un 

modello congregazionale. Dopo una prima attestazione pontificia ottenuta con un breve 

di Pio IV dell’agosto del 1565, i Padri oratoriani ottennero il definitivo riconoscimento nel 

1575 da parte di papa Gregorio XIII64. Il Papa richiese ai Padri di Filippo Neri di promulgare 

delle costituzioni proprie e riconoscendoli ufficialmente donò loro l’officiatura della chiesa 

di Santa Maria in Vallicella, dalla quale essi saranno detti anche vallicelliani. 

Tornando alla visita romana del Padre Chimino, questi fu accompagnato dal cardinale 

Baronio alla scoperta del modello di vita dei Padri filippini e fu ospite della comunità 

vallicelliana65. Durante la permanenza a Roma, il Padre bresciano studiò a lungo la 

comunità oratoriana riconoscendone, infine, le oggettive similarità con quella dei Padri 

della Pace di Brescia, sia nel modello comunitario nel quale vivevano i Padri romani, sia 

negli obiettivi di apostolato che essi perseguivano. 

Rientrato a Brescia, il Padre Chimino aprì il pensiero dei Padri sulla necessità di una 

maggiore autonomia della Congregazione. Per tale motivo, come riporta anche il 

Saraceno, nel 1597 essi decretarono internamente un’autonomia maggiore della loro 

                                                           
64 Si riporta parte del breve pontificio di Gregorio XIII, prima in latino e poi in traduzione italiana: 
“in dicta Ecclesia unam Congregationem Presbyterorum et Clericorum Saecularium, de Oratorio 
nuncupandam […] Auctoritate Apostolica tenore praesentium erigimus et instituimus.[…] Eidem 
Congregationi illiusque Rectori, ac Presbyteris […] statuta et ordinationes rationabilia, honesta ac Sacris 
Canonibus, et Concilio Tridentino non contraria edere, et edita reformare, limitare, et mutare, ac alia de 
novo condere, prout et quoties eis secundum rerum et temporum qualitates videbitur expedire, quae 
quidem statuta […] a Sancta Sede approbari, et per singulares personas de gremio dictae Congregationis 
existentes inviolabiliter observari debeant, libere et licite possint et valeant”. 
“nella suddetta chiesa una Congregazione di Preti e di chierici secolari che si deve chiamare dell’Oratorio, 
alla medesima Congregazione e al suo Rettore ed ai Preti di essa (è dato mandato) di formulare Statuti e 
ordinamenti ragionevoli, onesti e non contrari ai Sacri Canoni e alle disposizioni del Concilio Tridentino, con 
la facoltà, dopo averli formulati, di riformali, delimitarli e mutarli e di produrne di nuovi, secondo le necessità 
e le circostanze, i quali Statuti, quando saranno approvati dalla Santa Sede, dai singoli membri della 
Congregazione dovranno essere inviolabilmente osservati, e potranno esserlo liberamente e lecitamente. ” 
65 ACOBs G/67  
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comunità dall’ordinario diocesano66. Il testo fu poi, nello stesso anno, confermato dal 

vescovo di Brescia Marino Zorzi con un decreto proprio.  

Ancora nel 1597, a Palermo, papa Clemente VIII istituiva ufficialmente la prima 

Congregazione filippina fuori Roma. Questo avvenimento giunse all’orecchio dei Padri 

bresciani grazie all’invio di una lettera67 che il cardinale Baronio fece al Padre Landino di 

Brescia chiedendosi se fosse cosa gradita ai Padri della Pace ricevere un riconoscimento 

simile per la loro Congregazione.  

L’attestazione pontificia arriverà per i Padri della Pace l’anno seguente, il 1598, con un 

breve di Clemente VIII che riconosceva la Congregazione dei Padri bresciani “ad instar”, 

cioè simile, a quella della Vallicella a Roma68. Oltre a riconoscere e a confermare la 

Congregazione bresciana il pontefice si preoccupò anche di raccomandare l’adozione di 

nuove costituzioni o la modifica di quelle precedenti. Tale riconoscimento fu un evento 

altamente significativo per i Padri della Pace, in quanto diede fisionomia giuridica alla 

Congregazione, oltre ad avvicinarla all’istituto dell’Oratorio filippino. In questo modo, 

vennero fin da subito a placarsi le remore di alcuni Padri e la comunità, che qualche anno 

prima aveva rischiato l’estinzione, tornò a vivere un nuovo capitolo della propria storia. 

Se per i Padri bresciani il breve pontificio rappresentò un momento di svolta nella loro 

travagliata storia e ne dischiarò una certa autonomia, lo stesso non fu per il vescovo di 

Brescia Marino Zorzi che vide di cattivo occhio l’importante riconoscimento, in quanto 

                                                           
66 ACOBs G/67 
67 Lettera del card. Baronio al Padre Landino: 
“Può V. R. essere certo che in ogni occorrenza di codesta Congregazione io sia per adoperarmi tanto 
volentieri, quanto farei nelle cose dei miei fratelli stessi della Vallicella. Però se per servizio e confermazione 
di essa Congregazione vorranno un Breve simile a questo che hanno avuto li detti fratelli dell’Oratorio (di 
Palermo) mi adopererò con ogni spirito di farvelo avere e consolarvi quanto prima. Ditemi dunque l’animo 
vosto e date la lettera a qualche d’uno che ricordi quanto desiderate, e solleciti ciò che bisogna” cfr. P. 
Guerrini 1933, p. 192 
 
68 Si riportano alcune parti del breve pontificio di Clemente VIII. Il testo originale è conservato presso 
l’archivio dei Padri e riportato dal Saraceno (ACOBs G/67, pp. 283-284) e da Paolo Guerrini (P. Guerrini 1933, 
pp. 192-195): 
“[…] Pertanto ritrovandosi nella città di Brescia, come ci è stato riferito, una Congregazione di Preti e Chierici 
secolari sotto l’invocazione della Pace, simile a quella che è in quest’Alma Città col titolo di S. Maria e di S. 
Gregorio in Vallicella […] NOI, affinché i sacerdoti e gli altri membri di codesta Congregazione siano resi più 
zelanti nell’esercizio di queste pie e sante opere […] per Motu-proprio, di certa scienza nostra e per la 
pienezza della potestà apostolica con le presenti lettere approviamo e confermiamo la erezione e istituzione 
accennata […] erigiamo e istituiamo in perpetuo la predetta Congregazione dei Sacerdoti e Chierici secolari 
bresciani sotto la denominazione della Pace […].” 
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avrebbe voluto rendere i Padri della Pace un Collegio di Oblati69. Alla fine, pressato dalle 

resistenze dei Padri, il vescovo Zorzi fu costretto a promulgare due decreti il 1 e il 12 

agosto del 1598 nei quali approvava le costituzioni della Congregazione bresciana e dava 

seguito ufficiale al breve pontificio70. 

Nonostante il riconoscimento “ad instar” i Padri della Pace non poterono dirsi 

effettivamente filippini fino al 1619, anno in cui avvenne l’affiliazione definitiva alla 

congregazione oratoriana della Vallicella. Un rapporto della vicenda relativa all’unione tra 

le due case religiose nei primi anni del XVII proviene da un compendio della storia della 

Congregazione di un anonimo autore, conservato presso l’archivio dei Padri bresciani71. 

L’anonimo fissa al 1612 la data della prima esposizione dell’immagine di San Filippo Neri72, 

fondatore dell’Oratorio filippino, presso la chiesa dei Padri a Brescia. Questo gesto, per 

quanto possa sembrare poco significativo, rappresenta invece un gesto di unione 

dottrinale con la comunità vallicelliana. Nel compendio si parla, ancora, di una visita del 

Padre bresciano Pietro Linarolo a Roma nel 1614, dove lo stesso venne a contatto con la 

comunità oratoriana ivi presente diretta a quel tempo, dopo la morte del cardinale 

Baronio nel 1607, dal Padre Franco Zazzera. Il Linarolo approfittò della visita per ricordare 

il legame che univa le due Congregazioni e acquisì preziose informazioni per una futura 

affiliazione della comunità della Pace all’oratorio romano73. Rientrato a Brescia, Padre 

Linarolo si fece promotore dell’erezione all’interno della chiesa della Congregazione di un 

altare dedicato a San Filippo Neri, dove venne posta una tela, appositamente eseguita, 

rappresentante il santo fondatore dell’Oratorio che si accompagnava a San Carlo 

Borromeo, protettore della comunità della Pace alle origini, e a San Luigi Gonzaga. 

Contestualmente i Padri della Pace chiesero il permesso all’Oratorio romano di celebrare 

la festa di San Filippo secondo l’ufficio proprio dell’ordine, ma ricevettero l’invito dal 

Padre Zazzera di accettare prima le costituzioni oratoriane e di avanzare una richiesta 

ufficiale di affiliazione. Ricevuti i documenti richiesti e inviata a Roma una copia del breve 

di Clemente VIII del 1598, i Padri della Pace ricevettero, il 9 settembre 1619, la definitiva 
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e ufficiale affiliazione alla Congregazione dell’Oratorio filippino74, mantenendo però il loro 

nome tradizionale con il quale erano stati conosciuti fino a quel momento. L’anno 

successivo, il 1620, i Padri della Pace celebrarono per la prima volta la festa di San Filippo 

Neri secondo l’uso dell’oratorio75. 

2.3 Contatti e filiazioni della Congregazione bresciana 
 

Fin dalla sua fondazione ad opera di Padre Francesco Cabrino, la congregazione dei Padri 

della Pace rappresentò un modello religioso innovativo, felicemente adattato ai dettami 

del Concilio di Trento e per questo facilmente replicabile, senza troppe remore da parte 

dei vescovi, in altre città.  

Milano fu forse la prima città nella quale fu richiesto, già nel 157176 l’invio di alcuni Padri 

della Pace per volontà dell’arcivescovo Carlo Borromeo, che come si ricorderà intrattenne 

stretti rapporti col Padre Cabrino e il vescovo Domenico Bollani fin dalla fondazione della 

Congregazione. A Milano fu affidata ai Padri la cura della casa e della chiesa di San 

Giovanni alle case rotte, oltre all’assistenza delle monache del monastero di San 

Maurizio77. L’esperienza milanese non si concretizzò, però, in una congregazione stabile e 

dopo dodici anni di servizio al vescovo Borromeo, i Padri furono fatti rientrare a Brescia, 

dando fine a questa prima esperienza di filiazione. 

Negli stessi anni della presenza dei Padri a Milano, il Saraceno riporta le richieste avanzate 

dal vescovo di Piacenza al vescovo di Brescia Domenico Bollani, per ottenere alcuni Padri 

della Pace da trasferire nella sua città per fondarvi una nuova Congregazione. La risposta 

fu ottenuta al vescovo di Piacenza non dal Bollani, ma direttamente da Padre Cabrino, il 

che testimonia una certa autonomia decisionale all’interno della Congregazione. Dopo un 

iniziale diniego, alle continue suppliche del vescovo di Piacenza il Cabrino rispose con 

l’invio di un solo Padre78. L’attività piacentina fu assai proficua, ma non si riuscì mai a 
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76 ACOBs G/67, pp. 123-124. Il Saraceno nel suo manoscritto indica come data dell’avvento dei Padri a 
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del Saraceno presso altri autori, si è deciso di prendere per buona la datazione del Saraceno. 
77 ACOBs G/67 
78 ACOBs G/67, p. 91 
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fondare una vera e propria comunità sacerdotale, dato anche che dopo poco tempo il 

Bollani ordinò il rientro del Padre a Brescia. In ogni caso, quella di Piacenza è 

un’emblematica esperienza dell’attenzione che fin da subito le maggiori città dell’Italia 

settentrionale, anche le più lontane da Brescia, rivolsero alla Congregazione della Pace. 

La filiazione, forse più significativa, dei Padri della Pace in un’altra città fu quella di Verona. 

Il Padre Francesco Santabona, uno dei primi compagni di Padre Cabrino, pur facendo parte 

dei Padri bresciani della Pace, viveva lontano, in un eremo nei pressi di Cisano, in territorio 

veronese. Egli, nel 157879, sostenuto da altri Padri della Congregazione decise di 

rispondere all’invito di alcuni signori veronesi di fondare una casa della Congregazione 

nella città di Verona.  Vescovo del capoluogo scaligero era Agostino Valier, poi cardinale, 

che si fece da subito intermediario tra i Padri della Pace e il cardinale Maffei, che era 

abbate commendatario della chiesa veronese di Santa Maria della Giara80, che si era 

pensato di affidare alle cure dei Padri bresciani. Ottenuta la chiesa, i Padri fecero il loro 

ingresso a Verona, dove la casa fu retta da un Padre bresciano e dallo stesso Santabona, 

ma era frequentata da nuovi sacerdoti di origine veronese81. L’esperienza della casa 

veronese durò per alcuni anni, almeno fino al 1592, quando per una disputa con i Padri 

Teatini, i quali avevano ricevuto l’investitura della chiesa della Giara all’insaputa dei Padri 

della Pace82, e per difficoltà economiche interne alla Congregazione si decise di chiudere 

la casa veronese e di fare ritorno a Brescia, riportando però anche un attestato di 

benemerenza della città di Verona83. Poco più tardi, nel 1596, la presenza dei Padri a 

Verona fu richiesta nuovamente, ma essi dovettero declinare la proposta a causa dei 

problemi interni alla Congregazione84, che viveva in quegli anni il problema, di cui si è già 

parlato, della disgregazione interna. A tal proposito mi sento di correggere in parte quanto 

scritto dal Ruggeri85; infatti, egli riferisce esclusivamente degli avvenimenti del 1592, 

mescolando le motivazioni dell’abbandono della casa veronese con quelle del mancato 

ritorno del 1596, che non viene citato nel suo testo. 
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L’affiliazione definitiva della casa bresciana dei Padri della Pace all’Oratorio filippino 

romano, accende nell’Italia settentrionale un punto di riferimento per altre comunità 

simili, desiderose di acquisire gli stessi riconoscimenti della comunità bresciana. In questo 

periodo, che va dagli anni ’70 del XVII secolo ai ’20 del XVIII, terminò l’attività di filiazione 

diretta dei Padri della Pace, ciò significa che non nacquero più nuove congregazioni per 

distaccamento di alcuni membri dalla casa madre, ma in altre città dove erano già presenti 

dei gruppi organizzati di sacerdoti, quelli della Pace di Brescia si fecero precettori della 

dottrina e delle costituzioni oratoriane.  

Secondo il modello sopra descritto, uno dei primi interventi fu quello nella città di Como 

nel 1677. In città esisteva già una Congregazione filippina, abitata fra gli altri anche da 

quattro Padri bresciani. Da Como giunsero al preposto della Pace di Brescia alcune lettere, 

dove si lamentava l’amministrazione del Padre preposto di quella comunità e le riforme 

che avrebbe voluto apportare, le quali avrebbero sconvolto il modello oratoriano della 

Congregazione86. Al preposto della Pace vennero chiesti consigli e non un intervento 

diretto di alcuni Padri, in ogni caso questo lascia intendere la grande considerazione che 

anche le comunità più lontane avessero di quella bresciana, ritenuta la prima e più solida 

Congregazione filippina dell’Italia settentrionale. Simili alle richieste della comunità 

comasca furono quelle avanzate nel 1691 dalle congregazioni di Padova e Venezia che 

vedevano tumultuose lotte intestine, che si cerca di placare tramite i consigli del Padre 

Brunelli, preposto della Congregazione bresciana della Pace87. 

Ancora nel 1691 si ha testimonianza di un fatto molto interessante. Se le comunità 

precedenti avevano chiesto consiglio epistolare ai Padri della Pace, in quell’anno alcuni 

sacerdoti bergamaschi, per bocca del Padre Martino Martinelli, chiesero al Padre Brunelli 

della Pace l’invio delle costituzioni della casa bresciana, affinché venissero adottate dalla 

nascente casa oratoriana di Bergamo88. Questo evento è abbastanza significativo, in 

quanto evidenzia come nelle altre comunità sacerdotali vi sia il desiderio di aderire 

pedissequamente al modello congregazionale bresciano, pur non potendone essere una 

diretta filiazione. 
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Nel 1680 giunse da Sabbioneta una lettera alla Pace di Brescia di due Padri di quella città 

desiderosi di fondare a Cremona una nuova comunità oratoriana89. Tale fatto è 

emblematico, invece, di come i Padri della Pace vengano presi in considerazione per la 

fondazione di filiazioni di altre comunità. Insomma, in quegli anni chiunque avesse voluto 

fondare un nuovo Oratorio nel nord Italia prese a fare riferimento ai Padri bresciani in 

egual misura di come in altre zone d’Italia si faceva con la casa centrale della Vallicella. 

Per quanto riguarda la comunità cremonese, qualche anno dopo, nel 1715, i Padri della 

Pace ricevettero una lettera dal vescovo di quella città dove si esortava l’invio di due 

sacerdoti della comunità bresciana a Cremona, per formare al meglio dello spirito filippino 

i due soli sacerdoti oratoriani presenti in quella città90. 

Una casa certamente molto importante nella storia della Congregazione bresciana fu 

quella di Verona. Abbandonata nel 1592, i Padri vi fecero ritorno solo nel 1713 con una 

comunità che non era più filiazione diretta della casa madre, ma nuova organizzazione di 

Padri tutti veronesi. Il rapporto di filiazione diretta della casa di Verona da quella di Brescia 

resta vivo in questi anni, nonostante l’unico momento che si possa definire veramente 

tale fu quello della fine del XVI secolo. Infatti, nel 1718 Padre Benedetto Poli, preposto 

della Congregazione veronese, in una lettera ai Padri della Pace di Brescia scrisse: 

“sarebbe delitto se, nel tempo corrente assegnato a chi professa obbligacioni di 

rammemorare ai lor Benefattori l’animo grato nella memoria del beneficio, la 

Congregazione Veronese non si ricordasse d’esser figlia di quella di Brescia”91. 

Un altro esempio di filiazione indiretta dei Padri della Pace di Brescia fu quello relativo alla 

fondazione di una Congregazione Oratoriana a Vicenza. Nel 1718, l’arcidiacono della 

cattedrale di Vicenza, Giulio Poiana richiede in una lettera l’invio di alcuni Padri bresciani 

a Vicenza per assurgere al compito di costituire il primo nucleo della nascente comunità92. 

La risposta dei Padri bresciani fu, come in altri casi, di diniego, ma si acconsentì che due 

sacerdoti vicentini venissero a Brescia al fine di svolgere una sorta di “tirocinio” della 

dottrina filippina, per poi fare ritorno nella loro città per costituire la nuova 
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Congregazione93. La considerazione che i Padri vicentini ebbero della casa bresciana si 

dimostrò anche con la richiesta di un consiglio ai Padri della Pace circa l’acquisto di una 

casa e una chiesa, che erano state dei Padri Teatini, nel centro di Vicenza nel 172194. 

2.4 L’acquisto di palazzo Martinengo e la nuova casa dei Padri della Pace 
 

Poco dopo l’accettazione dei Padri della Pace nella famiglia filippina e a seguito della loro 

fama in tutta l’Italia settentrionale, parve opportuno alla Congregazione avere un luogo 

più idoneo, grande e accogliente in cui vivere. La vecchia casa con la chiesetta della 

Purificazione che si affiancava al seminario era in una posizione scomoda e sfavorevole 

per i Padri, che già dal 1630 cominciarono a mostrare interesse per il trasferimento della 

casa della comunità. Negli anni immediatamente successivi si manifestarono tante 

proposte ai Padri, sulle quali il Saraceno si sofferma brevemente nel secondo tomo della 

sua opera95.  

Una delle prime proposte, che però stante al Saraceno rimase esclusivamente entro le 

mura della casa congregazionale fu quella della chiesa e della casa di Santa Maria di 

Calchera, mentre contemporaneamente veniva discussa la possibilità di trasferirsi presso 

la chiesa di S. Antonino dei Gesuiti, così chiamata per i Padri che l’avevano abitata fino al 

160696. L’interesse per l’ex casa gesuita fu forte e come le altre case si riferivano a Brescia 

per chiedere consigli, così la famiglia della Pace interpellò direttamente i Padri vallicelliani, 

che risposero negativamente alla proposta di acquisto di una casa che era stata dei 

Gesuiti97. Il Guerrini a tal proposito si preoccupa di evidenziare come il gesto non fu 

contraccambiato e come i Gesuiti, rientrati a Brescia, non si fecero scrupoli ad acquistare 

una casa già promessa ai Padri della Pace. Queste valutazioni, però hanno poco 

fondamento storico e non sono rintracciabili nei testi d’archivio, quindi, è da ipotizzarsi 

una forzatura nell’opera del Guerrini creata su fatti storici reali, ma caricata di 

considerazioni personali a posteriori. Altra proposta avanzata fu quella dell’antica chiesa 
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di S. Agata che però venne ritenuta da subito troppo piccola per contenere la comunità in 

rapida espansione. 

Finalmente, nel 1683, si presentò ai Padri una buona occasione. Nella contrada della 

Pallata, a pochi metri dalla cattedrale, era morto nel giugno dell’anno precedente 

Giovanni Martinengo, ultimo erede dei Martinengo della Pallata, un’antica e nobile 

famiglia bresciana. Il Martinengo viveva in un palazzo appartenente da secoli alla sua 

famiglia, ma costruito in origine dal comandante generale della Repubblica, Bartolomeo 

Colleoni il quale, ne aveva legato la proprietà con un fedecommesso alla Pietà di Bergamo. 

Morto Giovanni Martinengo senza eredi, il palazzo passa quindi alla proprietà della Pietà 

di Bergamo che subito lo pone in vendita.  

In cerca da anni di una nuova casa e di un terreno sul quale erigere una nuova chiesa, 

Padre Brunelli, preposto della Congregazione della Pace, non si lasciò sfuggire l’occasione 

e prontamente inviò, nel gennaio 1683, alcuni Padri a Bergamo per negoziare l’acquisto 

del palazzo dei Martinengo98. Il valore fissato dalla Pietà di Bergamo per l’acquisto del 

palazzo era di 14.000 ducati in totale, con un acconto di 8.000. I Padri bresciani non 

possedevano tutto quel denaro e decisero di proporre all’istituto bergamasco della Pietà 

l’acquisto del palazzo con un’enfiteusi perpetua, cioè pagando un canone annuo 

nettamente minore, che la Pietà calcolò in 200 scudi d’oro, e con l’impegno di migliorare 

il palazzo stesso99. Alla proprietà del palazzo, oltre alla struttura principale, erano 

connesse altre proprietà minori che l’istituto bergamasco si riservò di vendere solo 

congiuntamente alla dimora principale. Per pagare il prezzo della proprietà aggiuntive, i 

Padri proposero la permuta di queste con i terreni che essi possedevano100 fuori dalle 

mura di Brescia e che erano passati alla proprietà dei Padri nel 1572 con il testamento di 

Nicolò d’Asti, insieme alle 80 tavole di terreno necessarie all’edificazione della casa della 

Congregazione nei pressi del seminario. 

Portata a buon fine la negoziazione economica per l’acquisto di palazzo Martinengo, si 

procedette fin dal febbraio del 1683 alla richiesta della documentazione necessaria per il 

riconoscimento legale della proprietà. Il primo atto registrato fu quello del maggior 
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consiglio della città di Bergamo del 12 febbraio 1683, che diede parere positivo alla 

compravendita. Nei mesi successivi i Padri bresciani Raniero e Stella si avviarono a Venezia 

per accelerare i tempi di acquisizione dei permessi da parte delle istituzioni centrali della 

Repubblica. Insieme ai Padri partirà per Venezia il 16 giugno 1683 un’importantissima 

supplica diretta al doge Alvise Contarini. Nella supplica i Padri lamentavano la difficile 

realtà della loro vecchia casa bresciana che non esageravano nel definire “il più infelice 

sito di questa città” in quanto si trovava fuori dalle mura, vicino alle fosse di sepoltura e 

appestata dall’aria cattiva. Inoltre, si rendeva noto al doge dell’acquisto del palazzo 

Martinengo alla Pallata dalla Pietà di Bergamo e delle altre proprietà di Giovanni 

Martinengo con la cessione delle proprietà terriere extraurbane101. La supplica era orienta 

a persuadere gli uffici dogali a una risposta celere che avrebbe liberato i Padri dalle 

angustie della loro vecchia dimora. 

Ottenuta la risposta del Senato alle richieste di Brescia, si attesero anche le valutazioni 

delle parti di Bergamo e, infine, il 31 luglio 1683 i Padri della Pace ricevettero un ducale di 

Alvise Contarini con il quale si concedeva alla Congregazione bresciana di acquisire la 

proprietà del vecchio palazzo Martinengo e di fondare in quel luogo la loro casa102. 

I lavori di adattamento del palazzo, che era sempre stata una residenza di famiglia, in una 

casa adatta a una Congregazione religiosa iniziarono fin da subito. Furono chiuse le logge 

del primo piano e alcuni porticati che davano sul giardino per la costruzione delle celle dei 

Padri e furono sacrificate alcune sale per l’edificazione di una chiesa provvisoria, ancora 

una volta dedicata alla Purificazione di Maria, dove il 1 novembre del 1686 si celebrò la 

                                                           
101 ACOBs F IV /41 cfr P. Guerrini 1933, pp. 211-212 
”[…]Quella congregazione di San Filippo Neri de Preti meramente Secolari, che in Brescia si chiama della 
Pace, ha sortito dal suo antico principio il più infelice sito di questa città in luogo tutto vicino alla Mura et 
alle fosse, di cativa aria, in modo che la state particolarmente si rende l’angusta loro casa si può dire 
inhabitabile […] Il fu Rev. Prè Mauritio Luzzari, Prete pur secolare della medesima Congregatione, 
essercitando la libera dispotitione che haveva del suo destino, con istromento 25 Maggio 1651 lasciò una 
sua possessione nella terra di Castenedolo, con conditione che fosse la medesima o tratto d’essa impiegato 
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prima messa di inaugurazione della nuova casa103. Oltre al riassetto strutturale 

dell’edificio, i Padri cancellarono da subito il grande trofeo d’armi della famiglia Colleoni 

che campeggiava sul portale principale104, cancellando così anche l’ultima traccia del 

passato residenziale ad uso privato delle famiglie Colleoni prima e Martinengo poi. 
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3. LA NUOVA CHIESA DELLA PACE ALLA PALLATA ANTE 1720 

3.1 Modelli e un architetto da Roma dall’epistolario Celerio – Brunelli (1691 – 

1692) 

 

I Padri della Pace di Brescia, nel 1683, furono interessati dall’acquisto di palazzo 

Martinengo della Pallata, che a partire dal 1686 divenne la nuova dimora urbana della 

Congregazione. Tra le prime trasformazioni strutturali del palazzo furono approntate 

quelle relative alla costruzione di una piccola chiesetta dedicata a Santa Maria della 

Purificazione eretta per modum provisionis, cioè provvisoriamente, in vista della 

costruzione di un più grande e idoneo edificio religioso.  

Se i primi anni nella nuova casa trascorsero nel riassetto della stessa al fine di renderla 

comoda alle esigenze della Congregazione, già dai primissimi anni ’90 del XVII secolo si 

fece viva in alcuni Padri la volontà di erigere una nuova chiesa, che avrebbe 

dignitosamente rappresentato il prestigio che i Padri della Pace avevano nella città di 

Brescia. A tal proposito, infatti, l’archivio della Congregazione bresciana conserva un 

epistolario105 intercorso fra il 1691 e il 1692 tra Padre Leonida Celerio, in quegli anni in 

visita a Roma, e Padre Girolamo Brunelli che era il preposto della Congregazione. I due 

Padri discutono fra loro circa la possibilità di costruire una nuova chiesa presso la loro casa 

bresciana, affidando il progetto a un architetto romano, affinché la faccia grandiosa e 

solenne come alcune basiliche dell’Urbe. In più di una lettera, i due dialoganti fanno 

riferimento, in particolare il Brunelli, alla segretezza dell’operazione, che non doveva 

essere rivelata ad altri Padri a causa dello scompiglio che avrebbe potuto portare 

nell’amministrazione della Congregazione. Purtroppo, la corrispondenza appare 

mancante di alcune lettere di Padre Celerio e di tutte quelle di risposta di Padre Brunelli, 

in ogni caso però la trama di fondo del carteggio è facilmente ricostruibile. 

La prima delle lettere rimasteci è quella di Padre Celerio da Roma del 29 dicembre 1691106. 

Padre Leonida racconta brevemente come si svolgeva il suo soggiorno romano e di come 

aveva avuto modo di visitare la casa madre dell’Oratorio Filippino della Vallicella. Da 

                                                           
105 ACOBs F IV/48 a. Raccolta di carte sciolte (s.n.) ordinate cronologicamente. Si farà riferimento alla data 
riportata nel documento 
106 ACOBs F IV/48 a. Lettera del 29 dicembre 1691. 
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questa lettera, inoltre, si viene a conoscenza dell’alto grado di considerazione della quale 

godevano i Padri bresciani tra la nobiltà romana laica e pontificia. Infatti, il Celerio 

racconta prima della cena in casa del conte Locatelli e successivamente dell’incontro col 

cardinale Petrucci del quale si dice abbia stima della Congregazione bresciana107 e di 

«essere stato esso ancora quello che ha facilitata la licenza ai teatini per il nostro luogo», 

riferendosi alla cessione ai Padri Teatini della casa bresciana vicino al seminario, posta 

fuori dalle mura della città.  

Sicuramente più interessante rispetto alla storia della costruzione di una nuova chiesa 

presso la casa congregazionale di Brescia è la lettera di Padre Celerio a Padre Brunelli degli 

ultimi giorni dell’anno 1691, che è utile riportare integralmente, in quanto svela le 

particolari intenzioni dei due padri bresciani: 

«Circa poi al particolare, che vostra riverenza in altra me motiva nella sua, cioè che, oltre 

la perizia dei ben intesi modelli di varie chiese, che apprenderò nel andarne vedendo, 

diverso stimarebbe giovevole che riportassi nel mio ritorno non solo il concepimento 

nell’animo, ma anche qualche abbozzo in carta, dico a vostra riverenza che lo stimarei 

bene ancor io, ma non solo un abbozzo che questo credo potrà poco servire, ma vorrei 

poter portare un perfetto dissegno, perché penso che i padri difficilmente l’avranno mai 

nel modo che spererei si farebbe in questa congiuntura; percioche, avendo vidute qui in 

Roma tante varie e così belle chiese, da quali si sceglierebbe il bello e si lascerebbe quello 

si stimasse bene di mutare, si potrebbe far formare un bellissimo dissegno essendo qui 

ancora eccellenti architetti; e non solamente desiderei si facesse il disegno della chiesa 

                                                           
107 Pier Matteo Petrucci è stato un cardinale, nonché poeta e scrittore di operette musicali. Marchigiano di 
nascita, operò per molto tempo a Roma, benché rimase per tutta la vita strettamente legato, anche con 
alcuni incarichi episcopoli, alla sua terra d’origine, le Marche, in particolare Jesi. Apparteneva all’ordine 
Oratoriano di San Filippo Neri, dove prese i voti nel 1661. Prima del 1678 è documentato un suo viaggio a 
Venezia, come ospite deila Congregazione di S. Maria della Fava, poi a Brescia, probabilmente ospite dei 
Padri della Pace e anche a Padova, dove ebbe contatti con l’influente vescovo Gregorio Barbarigo. Sotto il 
pontificato di Alessandro VIII Ottoboni cadde in disgrazia perché accusato di quietismo, fino a dover 
rinunciare al ministero episcopale. La situazione, per lui, si regolarizzò, ma non definitivamente, sotto il 
pontificato di Innocenzo XII.  
A riguardo si veda la voce su “Pier Matteo Petrucci” del Dizionario Biografico degli Italiani curata da Sabrina 
Stroppa. 
Dato un viaggio a Brescia alla fine degli anni ’70 del XVII secolo del cardinal Petrucci, è ipotizzabile una 
conoscenza diretta del Celerio da parte del cardinale, che quindi ricambia a Roma l’ospitalità certamente 
ricevuta a Brescia, oltre a offrirsi in qualità di potente confratello oratoriano, come mediatore tra i Padri 
bresciani, la Curia romana e la casa generalizia dell’Ordine. 
 



42 
 

ma della casa ancora. Qui pure cavare si potrebbe da diverse fabbriche di religiosi e palazzi 

la disposizione della medesima essendo assai più facile e sicuro cavar dal posto gia in 

pratica da altri, che far tutto inventione. E se li Padri faranno venire ancora in Brescia un 

Architetto apposta crederanno che non riuscirà nel modo che farà se potrà cavar da altre 

fabbriche varie osservazioni. Non solo le chiese di Roma, ma io ho veduto in Macerata108 

il disegno che i Padri di quella Congregazione hanno fatto fare ad un architetto (dicono 

bravo) fatto andare apposta da Roma a Macerata dove è stato alquanti giorni e gli hanno 

dato 100 e più ducati oltre altri regali e le spese il qual dissegno a me non piace niente. La 

difficoltà per noi si è che abbiamo bisogno di più sito e assai più di quello che alcuni 

pensano quando si voglia salvare il giardino, come io desidererei, e fare una fabbrica bene 

intesa commoda e di proposito, già significai i miei pensieri circa il sito che bisogna per la 

fabbrica e mostrai a vostra riverenza gli spazi e le case in carta quali veramente sono 

pensieri un poco vari, e così parvero anche a vostra reverenza, onde conviene andar 

pensando ciò che si potrebbe fare e confidare anco nel Signore Dio. Ho scritto questo 

particolare a parte perché non stimo bene sia partecipato ora agli altri padri, ma solo a 

qualche d’uno che forse lei stimasse bene, perché è negozio, quello dell’acquisto delle 

case, d’essere maneggiato con somma destrezza e somma secretezza.»109  

Da questa lettera emergono una serie di dettagli molto interessanti circa l’indagine 

architettonica sulla chiesa bresciana della Pace. La lettera sembra una risposta a un’altra 

del Padre Brunelli che sfortunatamente non ci è pervenuta, ma della quale intendiamo il 

contenuto. Infatti, Padre Celerio scrive: “Circa poi al particolare che vostra riverenza in 

altra me motiva nella sua cioè che oltre la perizia dei ben intesi modelli di varie chiese che 

apprenderò nel andarne vedendo diverso”, lasciando intendere che sia stata idea del 

Padre preposto quella di ricevere a Brescia alcuni modelli delle maggiori chiese romane 

che il Celerio avrà modo di visitare. Padre Celerio, però, propone di più volendo riportare 

con sé non solo qualche abbozzo circa le chiese viste, ma intende reperire anche un 

architetto romano capace di realizzare un progetto vero e proprio da applicarsi alla 

                                                           
108 Padre Celerio dice di essere stato a Macerata, sicuramente perché era sede di uno dei più importanti 
centri oratoriani d’Italia, ma non è da escludere un invito del cardinale Petrucci, che era appunto 
marchigiano di nascita e operava in quel territorio come vescovo. 
109 ACOBs F IV/48 a. Il giorno della lettera non è riportato, ma essendo consequenziale alla precedente (29 
dicembre 1691) e datata solo con l’anno 1691 è da intendersi presumibilemnte degli ultimi giorni di quello 
stesso anno. 
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costruzione della nuova chiesa della Pace a Brescia. Oltre a un progetto per la nuova 

chiesa, Padre Leonida si fa promotore della necessità di avere una casa congregazionale 

adatta ai Padri, da adattarsi secondo un progetto ad hoc alle case dei maggiori ordini 

religiosi presenti a Roma. Infatti, è idea del Padre Celerio che se i Padri avessero fatto 

venire un architetto a Brescia per consultarlo sulla fabbrica della chiesa e della casa, questi 

non avrebbe, nella loro città, la stessa quantità e qualità di modelli d’ispirazione. Padre 

Celerio, inoltre, accenna a una sua visita personale a Macerata, forse compiuta nel viaggio 

verso Roma, dove aveva avuto modo di vedere il progetto per la chiesa di San Filippo Neri 

di quella città, realizzato da un architetto romano, Giovan Battista Contini, allievo del 

Bernini e collaboratore di Carlo Fontana110, fatto andare apposta a Macerata, dove 

propose un progetto per la nuova chiesa dell’Oratorio marchigiano nel 1689111. Il progetto 

dei Padri di Macerata però non colpì il Padre bresciano, ma sicuramente lo mise nella 

condizione di pensare a un intervento simile, ma qualitativamente più elevato per la 

chiesa bresciana. Ancora Padre Leonida lascia intendere una personale conoscenza 

architettonica in quanto, a detta dello stesso, è stato già consigliere del Brunelli circa gli 

spazi necessari alla realizzazione di un grande edificio religioso all’interno delle proprietà 

della Congregazione, trovandole non sufficienti e proponendo il futuro acquisto di 

proprietà immobiliari adiacenti alla casa bresciana112. Infine, Padre Celerio chiude la 

lettera con il consiglio al preposto di mantenere segreta agli altri Padri, se non ai più fidati, 

questa corrispondenza circa le possibilità dell’edificazione di una nuova chiesa “perché è 

                                                           
110 F Mariano, Opere inedite di G. B. Contini nelle Marche. Le chiese di San Filippo ad Osimo ed a Cingoli, in 
“Palladio”, 15, 1995, pp. 39-48.  
Giovan Battista Contini nasce a Roma il 7 maggio 1642, matura professionalmente alla bottega del Padre, 
Francesco e in quella del Bernini. Lavora tanto a Roma nel primo periodo per poi spostarsi nelle Marche per 
le committenze filippine di Cingoli, Macerata e Osimo. Lavora anche a Ravenna e nel Lazio. Accademico di 
San Luca dal 1673, muore a Roma il 16 ottobre 1723.  
Del testo di Mariano si veda in particolare la nota n. 15, dove si da qualche cenno sulla chiesa di S. Filippo 
Neri a Macerata, per la quale il Contini offrì un progetto nel 1689 che venne però rifiutato dai Padri 
committenti e riproposto in altre forme solo nel 1705.Prima del progetto di Macerata, Giovan Battista 
Contini lavora a quello per la chiesa di S. Filippo, appartenente alla Congregazione Oratoriana di Cingoli 
(1685). Inoltre, nel lasso di tempo tra i due progetti per Macerata, il Contini nelle Marche lavora per un’altra 
chiesa oratoriana, quella di S. Filippo e S. Sebastiano a Osimo (1703).  
Quindi, alla stregua del Massari in Veneto, dove il nostro si occupa delle chiese oratoriane di Venezia, Brescia 
e Vicenza, Giovan Battista Contini è da considerarsi come l’architetto principale dell’ordine oratoriano nelle 
Marche. 
111 H. Hager, voce su Contini Giovan Battista in Dizionario biografico degli italiani, vol. XXVIII, 1983 
112 Questo proposito si realizzerà, come vedremo più avanti, con l’intervento di Padre Lodovico Avogadro 
nel 1719 nei confronti dell’acquisto della casa Valotti che era adiacente alla casa della Congregazione. 
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negozio quello dell’acquisto delle case d’essere maneggiato con somma destrezza e 

somma secretezza”. 

Più densa di particolari, tale da lasciare intendere il beneplacito del Padre Brunelli alla 

possibilità di ottenere un progetto romano per la nuova chiesa della Congregazione, è la 

lettera di Padre Celerio da Roma del 19 aprile 1692: 

«Perché vorrei meco portare a casa almen qualche sbozzo di forma di chiesa, desidererei 

vostra riverenza mi scrivesse se ancora a lei piacerebbe d’una nave sola, con un poco di 

crociera e cupola o cupa, com’è il Gesù, S. Andrea della Valle e simili e della capacità di 

gente come sarebbe costì la chiesa delle Grazie e con le cappelle grandi come si usa qui in 

Roma. Non dica però vostra reverenza niente ad alcuno perché non stimo bene che si 

sappia che porti alcun dissegno.»113 

In questa lettera Padre Celerio richiede al Brunelli informazioni più dettagliate sulla nuova 

chiesa bresciana della quale si vuole far eseguire un progetto a Roma. Il Celerio elenca una 

serie di modalità di pianta associandole alle rispettive chiese romane costruite secondo 

quel modello, non a caso case generalizie di ordini simili agli Oratoriani quali, 

rispettivamente, i Gesuiti e i Teatini. Dalle proposte elencate si evince anche il desiderio 

dei Padri bresciani di realizzare una chiesa che non sia solo comoda alle proprie esigenze 

interne, ma che possa in qualche modo rivaleggiare con le chiese bresciane di altri ordini 

religiosi, in particolare dei Padri Gesuiti, i quali possedevano, dal 1688, la grande chiesa 

della Madonna delle Grazie, eretta a partire dal 1522, opera unica del frate gerolimiano 

Ludovico Barcella114, di cui si fa menzione nella lettera come termine di paragone per la 

capienza di fedeli, trattandosi di una grande chiesa di impianto basilicale a tre navate. 

Infine, ancora una volta, Padre Celerio si preoccupa di richiedere la massima segretezza 

rispetto agli altri Padri “perché non stimo bene che si sappia che porti alcun dissegno.”. 

Sempre riguardo alla lettera del 19 aprile 1692 penso sia anche degno di nota l’interesse 

architettonico di Padre Celerio che implicitamente si rivela. Le sue proposte non sono 

vaghe, ma vengono citate espressamente le chiese romane del Gesù (fig. 9) e di S. Andrea 

della Valle (fig. 10), che lasciano intendere una certa sensibilità architettonica di Padre 

                                                           
113 ACOBs F IV/48 a. Lettera del 19 aprile 1692 
114 A. Peroni, Ludovico Barcella voce in “Dizionario biografico degli italiani”, vol. VI, Treccani, Roma 1964. 
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Leonida. Infatti, entrambe le chiese romane sopra citate, oltre a rappresentare un 

adeguato esempio ideologico in quanto rispettivamente casa madre dei Gesuiti e dei Padri 

Teatini, quindi di due ordini religiosi molto simile ai Padri Oratoriani, sono anche esempi 

di un’architettura romana particolarmente monumentale e solenne. La chiesa del Gesù, 

costruita a partire dalla seconda metà del ‘500, infatti, si presenta di impianto basilicale 

ad aula unica molto profonda, alla quale si affiancano le cappelle laterali, e con transetto 

sormontato da una grande cupola su un alto tamburo. S. Andrea della Valle, ugualmente, 

si presenta a navata unica molto grande con cappelle laterali e transetto sormontato, 

anche in questo caso, da una cupola molto slanciata verticalmente. Punto di contatto tra 

questi due edifici, e poi con la chiesa della Pace a Brescia, è sicuramente l’impianto di base 

ad aula molto grande, il quale favoriva l’attività che più di ogni altra accomunava i tre 

ordini religiosi in questione: la predicazione a grandi masse di fedeli.  

Da una lettera del 25 ottobre 1692115 scritta da padre Celerio al Padre Brunelli veniamo a 

sapere di un viaggio che il Celerio fa a Napoli e dal quale è appena rientrato a Roma, dove 

oltre a cose sue personali deve aspettare che l’architetto sbrighi alcune faccende 

precedenti e gli consegni il disegno: 

«Con buona salute senza alcun sinistro incontro nel viaggio benchè ogni giorno 

accompagnato dalla pioggia giunsi il 15 del corrente da Napoli a Roma, dove mi 

intrattengo costì 10 o 15 giorni per far formare il dessegno che già ho scritto 

convenendomi prendere il commodo dell’architetto occupato in altri impieghi e per 

sbrigare ancor io alcuni affari. Poi partirò verso Fiorenza per vedere anche quella bella 

città, veramente mi premeva molto di più di poter essere costì per i Santi ma non è stato 

possibile e già che vostra riverenza mi ha motivato a Napoli e il Padre Vincenzo Stella mi 

scrive qui in Roma essere sentimento dei Padri deputati che io prenda ogni comodità per 

il ritorno, godendo per loro bontà tutti (come egli mi esprime) che in questo viaggio io 

abbia e prenda tutte quelle soddisfazioni che mi saranno di genio di che ne rendo a vostra 

riverenza e ai medesimi padri infinite grazie, per ciò farò ora il viaggio con serenità 

d’animo e senza scrupolo quando occorrese qualche ritardo. Delle cose di Napoli mi 

riservo rifferirvi a bocca, qui godiamo una stagione bellissima.» 

                                                           
115 ACOBs F IV/48 a. Lettera del 25 ottobre 1692. 
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Dalla lettera, quindi, si evince che la trattativa circa la ricerca di un architetto romano 

disposto ad approntare un progetto per la chiesa bresciana della Pace è andata a buon 

fine, Padre Celerio attende solo che il disegno definitivo gli venga consegnato per poter 

lasciare Roma. Il nome dell’architetto non è specificato e osservando la differenza di circa 

sei mesi tra la data delle due ultime lettere è da ipotizzarsi che, se il nome fosse stato in 

qualche modo esplicitato in una lettera del Celerio, questa non è pervenuta fino a oggi 

dato che non si trova conservata presso l’archivio dei Padri alcuna lettera intercorsa in 

quei mesi.   

Oltre alla corrispondenza sul tema della scelta di un modello architettonico e di un 

architetto capace di disegnare la chiesa bresciana per i Padri, Padre Celerio, in una lettera 

del 21 giugno 1692116 tratta dell’altro suo compito romano, cioè quello di ottenere diversi 

privilegi pontifici per gli altari della chiesa della Congregazione. Scrive: 

«Con la graditissima di vostra riverenza ricevo l’ordine dei 300 Giulii che non occorreva si 

incomodassero mandare. Si è ottenuto anche il privilegio quotidiano per l’altare, ma non 

si è potuto averlo perpetuo non volendoli il Papa più concedere in questo modo e con 

grande difficoltà ne ha dato uno solamente alla chiesa o altare di San Gennaro a Napoli 

dove è stato archivescovo, si è però conseguito per 14 anni all’altare della pietà per 

lasciare libero quello di San Filippo per quelli che desiderano celebrarvi messa per 

devozione del santo. Si è espresso nel breve il numero solamente di 20 messe per levare 

ad ognuno gli scrupoli se talvolta mancasse la solita frequenza, mando ora solamente la 

copia del breve affinché possino valersene e invierò poi anche l’originale.» 

Questa testimonianza, pur non riferendosi specificatamente alla volontà dei Padri di 

intraprendere un cantiere per la loro chiesa a Brescia, denota la grande considerazione 

che essi avevano tra le cariche ecclesiastiche del tempo, tanto da ottenere dei privilegi di 

culto propri da Papa Innocenzo XII, che regnava nel 1692, nonostante l’iniziale riluttanza 

di quest’ultimo e finendo, a onor dei Padri bresciani, per fare uno strappo alla regola che 

egli stesso aveva imposto. Padre Celerio, infatti, non dimentica di confrontare la propria 

esperienza di privilegio con quella della città di Napoli, dove però il Papa, quando era 

                                                           
116 ACOBs F IV/48 a. Lettera del 21 giugno 1692 
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ancora vescovo, aveva retto la diocesi, a cui quindi era legato da rapporti filiali ben più 

grandi, di quanto lo potesse essere con Brescia 

Nonostante il forte interesse dei Padri Celerio e Brunelli, il progetto per la fabbrica della 

nuova chiesa non fu mai realizzato, benché pochi anni dopo la corrispondenza epistolare, 

il 10 luglio 1697, la Congregazione generale dell’oratorio filippino si pronunciasse a favore 

dell’erezione di una nuova chiesa per la Congregazione di Brescia117. Nonostante il 

beneplacito della comunità vallicelliana e i progetti romani portati a Brescia da Padre 

Celerio, la fabbrica non ebbe principio, forse a causa della guerra di successione spagnola 

che a partire dal 1699 sconvolse il nord Italia e soprattutto Brescia118. 

Dalla lettura delle lettere che Padre Celerio manda da Roma al preposto Brunelli emerge 

implicitamente una situazione dell’architettura bresciana molto precisa. La volontà di 

ricercare lontano da Brescia, fuori dai confini della Repubblica, un architetto capace di 

interpretare i bisogni di una casa religiosa posta nel centro della città lombarda, paventa 

l’impossibilità dei costruttori bresciani di creare edifici capaci di concorrere 

architettonicamente nel contemporaneo panorama edilizio veneto, italiano e 

internazionale. Inoltre, sembra essere forte nei Padri bresciani la voglia di rivendicare un 

ruolo di prim’ordine che sentivano di avere almeno nel nord Italia e che avrebbe potuto 

giustificare la costruzione di una nuova chiesa paragonabile con le grandi chiese 

generalizie romane di altri ordini sacerdotali, come si è visto, in particolar modo dei 

Gesuiti e dei Teatini. Lo stesso si trova riportato nella ricerca di Valentino Volta posta in 

apertura del suo contributo, dove l’autore fa una lunga carrellata dei principali costruttori 

attivi in Brescia tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo119. I nomi rintracciati dalle 

ricerche del Volta sono quelli di mastri operai, scultori e impresari edili, ma giammai 

architetti professionisti capaci di imporsi nel vasto panorama architettonico del tempo. Si 

tratta di uomini capaci di supportare architetti maggiori nei loro compiti, ma difficilmente 

                                                           
117 Decreto della Congregazione generale del 10 luglio 1697: “Perché la fabbrica di una nuova chiesa più 
capace, a maggior gloria del Signore Iddio e del Santo Padre Filippo, è una di quelle imprese grandi, che 
meritano tutto lo zelo di tutti e ciascuno soggetto della Congregazione, perciò a comuni voti si è decretato 
quello che pur era di comune desiderio, cioè di applicare l’animo alla fabbrica della Chiesa accennata” cfr. 
P. Guerrini 1933, p. 219 
118 Nonostante dall’emanazione del decreto della Congregazione allo scoppio della guerra di Successione 
fossero trascorsi due anni, non si ha notizia dalle carte d’archivio dell’inizio effettivo dei lavori di un 
primitivo cantiere per la chiesa della Pace. 
119 V. Volta 1995, p. 52 
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adatti a redigere progetti completi, innovativi e moderni. Di questa categoria di “mastri” 

fa parte anche Antonio Spatti120 (o Spazzi), del quale avremo modo di parlare ampiamente 

più avanti, che assisterà Giorgio Massari al cantiere della Pace dal 1720 al 1734, facendosi 

valere come un efficiente collaboratore, ma sempre sottoposto al giudizio e agli ordini 

dell’architetto principale. 

3.2 Ampliamento del sito, nuovi progetti e contatti veneziani. L’epistolario 

Avogadro - Loredan (1719) 
 

La guerra di successione spagnola durò sette anni e portò una forte instabilità politica e 

sociale in tutto il territorio bresciano che non favorì l’inizio dei lavori per la fabbrica della 

nuova chiesa. Finita la guerra, dal 1707, i Padri si riorganizzarono e prima di dare principio 

alla fabbrica decisero di fare spazio alla stessa tramite l’acquisto di alcune proprietà 

adiacenti alla loro casa della Pallata. Infatti, è del 3 settembre 1707 una nota riguardante 

l’acquisto del primo terreno confinante con la proprietà dei Padri121: 

«Fu stabilita la compera del sito del Sig. Co: Carlo Calino co’ le condizioni espresse nella 

scrittura accordata nel prezzo di lire trentaquattromilacento. E in ordine a questo con 

distinta balottazione si è data facoltà al P. Tommaso Grossi e Fortunato Martinengo di 

stipulare il contratto» 

 I propositi d’acquisto furono fin da subito appoggiati dalle autorità di governo e finanche 

da una ducale di Alvise Mocenigo del 5 maggio 1707, riconfermato il 15 maggio 1708122, 

come testimoniato, peraltro, in un atto circa la fabbrica della chiesa del 9 marzo 1720123, 

che concedeva ai Padri di acquistare le case adiacenti alla loro casa congregazionale. 

Nonostante il beneplacito della massima autorità della Repubblica, le trattative di 

acquisto dei beni immobili confinanti con la casa della Pallata utili alla costruzione della 

nuova chiesa, a differenza dell’acquisto dei terreni di Carlo Calino, furono estenuanti e 

rischiarono di portare in più di un’occasione al nulla di fatto. Testimonianza abbastanza 

particolareggiata di questo periodo risulta essere la supplica al Doge che i Padri, per mano 

di Padre Ludovico Avogadro, inviano a Venezia sul finire del 1719, in cui lamentano le 

                                                           
120 V. Volta 1995, p. 52 
121 C. Ruggeri 1981, p. 337 
122 Archivio Storico Civico di Brescia (d’ora in poi ASC), ms. 1543, Ducale del 15 maggio 1708 
123 ASB Fondo di religione, Busta 85 
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difficoltà relative all’acquisizioni di terreni e beni immobili, dopo più di dieci anni dalla 

prima ducale a favore della Congregazione e richiedono un nuovo intervento dall’alto per 

sbloccare la situazione. 

 Quindi, nonostante gli importanti interventi da Venezia, le trattative di acquisto dei 

terreni confinanti, già ipotizzate da Padre Celerio nel 1692, furono portate avanti con rari 

successi in dodici anni tra il 1707 e il 1719, tanto che in una lettera del giugno del 1719 

Padre Avogadro arriva a definire i suoi interlocutori della famiglia Valotti, con i quali si 

negoziava l’acquisto di una proprietà, “cani pieni di stizza”124. Basti pensare che tanto fu 

difficile ai Padri appropriarsi dei terreni confinanti che, come nel caso del terreno dei 

Masperoni, si attese la morte del proprietario per portare a un esito positivo il negoziato, 

come risulta dalla lettera di Padre Avogadro a Padre Loredan del 20 agosto 1719125. 

Del 1719, come si è già brevemente accennato, è una corrispondenza epistolare126 tra 

Padre Ludovico Avogadro127 a Padre Antonio Loredan, il quale svolge la funzione di agente 

della Congregazione a Venezia. 

 A riguardo della figura di Padre Loredan, negli Arbori dei Patritii Veneti di Marco 

Barbaro128, egli è detto “dell’oratorio” ed è indicato come terzogenito del Senatore129 

Francesco Loredan del ramo di San Luca130 e di Contarina Badoer. Di famiglia ricchissima 

e molto potente, i suoi fratelli riuscirono attraverso i loro matrimoni ad entrare in 

parentela con la potentissima famiglia Corner. Per 12 anni fu Preposto della 

                                                           
124 ACOBs F V/27. Lettera del 25 giugno 1719. 
125 ACOBs F V/27. Lettera del 20 agosto 1719 
126 ACOBs F V/27 Epistolario Avogadro-Loredan, raccolta di carte sciolte (s.n.) ordinate cronologicamente. 
Si farà riferimento alla data riportata nel documento. 
127 Nelle biografie dei Padri della Pace scritte dal Guerrini in appendice del suo testo del 1933, a riguardo di 
Padre Ludovico Avogadro si legge: “AVOGADRO P. LUDOVICO dei nobili Antonio Maria e Paola Cavalli, patrizi 
bresciani, fu accettato il 30 aprile 1704, professò il 3 agosto 1707 e adì 19 settembre 1755 alle ore 3 e ¾ 
della notte passò questo esemplarissimo uomo, indefesso operaio, amatissimo e confessore della sua 
Congregazione, dalla presente, come si spera alla beata vita, a corne frutti delle sue grandi e non intermesse 
fatiche. Fu sepolto il giorno appresso e posto il suo cadavere nella nicchia n. 4” cfr. P. Guerrini 1933, p. 322 
128 Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi ASVe), Marco Barbaro, Arbori de’Patritii veneti, registro IV, c. 
345 
129 P. Guerrini 1933, p. 322.  
130 Da non confondersi con Francesco Loredan, futuro Doge, che era appartenente al ramo di Santo 
Stefano 
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Congregazione bresciana e intrattenne sempre contatti con Venezia, dove era solito 

recarsi spesso131. 

Durante le ricerche preliminari a questo lavoro si è appurato con certezza, a differenza 

delle mere ipotesi della bibliografia precedente, che l’interlocutore veneziano di Padre 

Avogadro è sicuramente Padre Antonio Loredan. Infatti, se nelle lettere provenienti da 

Venezia la firma appare sempre poco leggibile, in una lettera del 6 agosto 1719132, facente 

parte del corpus dell’epistolario Avogadro-Loredan, Padre Avogadro, che sempre si 

riferisce al suo interlocutore con il titolo cortese di: 

 «V.R.» 

Mentre invece, durante una confidenza personale al confratello si rivolge a lui come: 

 «P. Anto. Amat.mo» 

 Oltre a queste poche parole, la firma poco leggibile, ma che sembra essere: 

 «Anto dell’Oratorio» 

insieme alla natura della corrispondenza spesso filiale e interessata ad argomenti 

strettamente interni alla Congregazione bresciana e la calligrafia lasciano presagire che 

quel «P. Anto.» sia da identificarsi certamente con Padre Antonio Loredan. 

Oltre a trattare delle varie negoziazioni private per l’acquisto di proprietà, l’epistolario 

Avogadro-Loredan restituisce anche un’importante testimonianza dei preparativi di 

carattere amministrativo, legale e architettonico che precedono l’inizio del cantiere della 

fabbrica della nuova chiesa della Pace. I due, in un confronto epistolare quasi giornaliero 

trattano di numerose tematiche, come quelle relative all’acquisizione di casa Valotti, 

come già accennato, circa l’accaparramento dei voti di alcuni consiglieri bresciani a favore 

della Congregazione e soprattutto, dell’incarico a Giorgio Massari della redazione dei 

progetti preliminari della nuova fabbrica.  

La corrispondenza epistolare tra i due, almeno di quello che è conservato presso l’archivio 

della Congregazione e che mostra notevoli tracce di deperimento, inizia con una lettera 

dell’11 giugno 1719133: 

                                                           
131 P. Guerrini 1933, p. 323 
132 ACOBs F V/27. Lettera del 6 agosto 1719. La particolarità di questa lettera circa le indicazioni relative 
all’interlocutore di Padre Avogadro rappresenta un inedito rispetto alla bibliografia precedente. 
133 ACOBs F V/27. Lettera dell’11 giugno 1719 
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«[…] Il dissegno della pianta della nostra presente abitazione, non è veramente il più 

giusto trovandosi questo ancora in mano di m° Antonio Spazzi e in esso vi è qualche errore, 

tutta via serve solo a vedere il sito Calino, già da noi posseduto, e quel del Masperoni 

difficilissimo da ottenere […] per questo io v’ho premuto molto di farmi da lui trasmettere 

il dissegno giusto che ha in mano, perché questo gli deve servire per prendere le misure 

del suo. – Se verranno i nuovi dissegni in tempo che V.R. si trovi ancor a Venezia subito li 

spedirò perché possano essere osservati da altri […]» 

Queste poche righe ci restituiscono un’immagine molto chiara della preparazione dei 

progetti preliminari. Per la prima volta viene nominato Antonio Spazzi (o Spatti) 134 a cui 

Padre Avogadro assegna il titolo di maestro, ma non di architetto che riferirà, nelle lettere 

successive, solo a Giorgio Massari. Antonio Spatti è stato incaricato già da qualche tempo 

di redigere un disegno di pianta della casa congregazionale della Pallata, del quale 

l’Avogadro non si attende alcuna esattezza purché mostri le misure delle adiacenze 

acquistate, come il sito Calino, e quelle ancora da acquisire tramite le estenuanti trattative 

di cui si parlava precedentemente, come il sito Masperoni. Dalla lettera intendiamo come 

sia naufragata completamente l’idea di riferirsi a un architetto progettista bresciano o 

romano. Spatti, che è l’unico maestro bresciano del quale si fa esplicita menzione in 

questa fase, si occupa nel caso espresso dalla lettera e in futuro solo della progettazione 

preliminare, sempre rivista, infine, dall’architetto principale. Inoltre, dalla volontà dei 

Padri di far redigere un disegno preliminare allo Spatti, emerge anche la consapevolezza 

degli stessi dello spazio che avrebbero voluto occupare. Infatti, avendo già portato avanti 

le trattative di acquisti di alcuni terreni e proprietà adiacenti alla propria casa e avendo 

commissionato un disegno ad Antonio Spatti, prima di conoscere Giorgio Massari, 

quest’ultimo, almeno in riferimento agli ingombri della fabbrica, avrà poca libertà 

d’intervento. 

Nella lettera del 17 giugno 1719135, Padre Loredan da Venezia informa di non aver ancora 

ricevuto i disegni di Spatti, ma che ha già parlato con l’architetto spiegandogli l’idea 

                                                           
134 In questo lavoro verrà nominato come “Antonio Spatti”, preferendo questo cognome a “Spazzi”, in 
accordo con la più recente bibliografia a riguardo 
135 ACOBs F V/27. Lettera del 17 giugno 1719 
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generale dei Padri. L’ancora anonimo architetto si è reso disponibile a visionare, una volta 

che saranno arrivati, i disegni: 

«Non ho ancora ricevuto le carte e disegni trasmesse dal Prè Lodovico e mi dispiace molto, 

perché ho fatto trattener hoggi il nostro architetto per seco discorrere, dovendo egli partir 

subito per assistere a una gran fabrica, che ha per le mani. Ho però discorso seco così in 

ordine delle nostre idee e mi ha dato lumi quando haverò li disegni di M. Spazzi, mi porterò 

a posta a conferir seco» 

 Questa lettera registra il primo contatto tra i Padri della Congregazione della Pace e un 

architetto, che viene già chiamato “nostro”.  Benché non ancora specificato, costui è da 

ricondursi già con ogni probabilità a Giorgio Massari. La “gran fabrica” per la quale Massari 

è particolarmente impegnato nell’estate del 1719 è Villa Fietta a Paderno del Grappa. 

Risultano, infatti, alcune lettere tra Giorgio Massari e il conte Fietta proprio nel giugno di 

quell’anno e una visita certa nei primi giorni di luglio.136 La grandezza di questa fabbrica 

che tanto sembra impegnare il nostro architetto è poi giustificata anche dai tempi della 

sua esecuzione. Si pensi, infatti, che al 1752 verranno richiesti a Massari alcuni disegni per 

le barchesse di quella villa137, quindi più di 30 anni dopo il giugno del 1719. 

Nella lettera del 29 giugno 1719138, Padre Avogadro scrive in relazione alla ricezione dei 

disegni preliminari da parte di Antonio Spatti: 

«[…] Finalmente mi ha scritto M° Antonio Spazzi che i dissegni sono quasi finiti, essendo 

già fatta tutta la pianta […] spero che la sua carrozza hanno il contento di inviarli a V.R. 

perché possa farli considerare dall’architetto […]» 

Ancora, è interessante quanto scrive Padre Avogadro in chiusura della lettera del 23 

luglio 1719139: 

«[…] Circa il dissegno promesso dal Sig. Giorgio, che nuova c’è? Ho avviso anch’io da 

Torino che sarò favorito in breve del dissegno della chiesa di que’ Padri; Lo manderò a 

V.R., quando l’avrò nelle mani […]» 

                                                           
136 A. Massari 1971, p. 32 
137 Ibidem 
138 ACOBs F V/27. Lettera del 29 giugno 1719. 
139 ACOBs F V/27. Lettera del 23 luglio 1719. 
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Queste poche righe rappresentano un cardine estremamente importante nella ricerca 

relativa alla chiesa di Santa Maria della Pace in Brescia. Infatti, per la prima volta si fa 

riferimento a un “Sig. Giorgio”, da identificarsi con ogni certezza in Giorgio Massari, il 

quale sta eseguendo un disegno per la chiesa bresciana. Inoltre, Padre Avogadro dice di 

star aspettando dei progetti da Torino riguardanti i disegni della chiesa dei Padri 

Oratoriani piemontesi. Infatti, pochi anni prima, tra il 1714 e il 1716, Filippo Juvarra aveva 

realizzato alcuni progetti preliminari, mai eseguiti, per la chiesa di San Filippo Neri a 

Torino140. Si tratta di 5 idee progettuali, ognuna con le rispettive varianti141, che Juvarra 

realizza a partire dalla fine del 1714 (fig. 11; 12; 13; 14; 15; 16), quando la cupola della 

vecchia chiesa torinese di San Filippo Neri rovina distruggendo buona parte dell’edificio 

preesistente. Quindi, è facilmente ipotizzabile che i disegni che Padre Avogadro riceverà 

siano quelli del progetto di Juvarra. Continuando nella lettera, Padre Avogadro riferisce di 

aver intenzione di inviare i progetti torinesi, una volta ricevuti, a Venezia, il che lascia 

intendere che già prima della visita di Juvarra a Brescia nel 1729, Giorgio Massari fosse 

entrato probabilmente in contatto con alcuni progetti del messinese già nel 1719. Questo 

dato, potrebbe quindi anticipare e rendere più reale l’ipotesi di una commistione 

progettuale tra i due architetti nelle realizzazioni delle due chiese, una a Torino e una a 

Brescia, accomunate dall’appartenenza al medesimo ordine religioso. Se da una parte non 

sappiamo in che termini realmente Massari abbia appreso qualche spunto dai progetti di 

Filippo Juvarra, benché in un’ultima variante progettuale di quest’ultimo datata 1716 e 

chiamata “Fondazione nuova”, Juvarra delinea una pianta a “spazialità complessa” con 

cappelle mediane più grandi delle rispettive laterali e cupola impostata su di esse, in un 

ritmo architettonico che ricorda i progetti massariani per la Pace e che guarda ad un unico 

punto in comune nella chiesa di Santa Maria in Campitelli del Rainaldi.142 D’altra parte, 

inoltre, sappiamo anche della modifica ai disegni per la chiesa di San Filippo Neri a Torino 

che Juvarra apporta nel 1730 e quindi appena un anno dopo la sua visita ai cantieri del 

                                                           
140 M. Bonetti, Le arditezze “romane” dei Filippini di Torino (1684 – 1717), in F. De Pieri e. Piccoli (a cura di) 
Architettura e città negli Stati Sabaudi, Macerata 2012, p. 30.  
141 L. Buratti e P. Marchetti, Juvarra e la chiesa di San Filippo Neri a Torino, in AA. VV., Il disegno di 
architettura, n. 5, 1992, pp. 65 – 72. Questo breve contributo analizza singolarmente le varianti 
progettuali di Juvarra sulla ricostruzione della chiesa di San Filippo Neri a Torino. Si mostrano, quindi, i 
progetti anche non realizzati, nei quali, ad esempio, è fortemente studiata la cupola centrale dell’edificio, 
non riproposta nel progetto definitivo del 1730.  
142 M. Bonetti 2012, p. 37 
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duomo nuovo e della chiesa della Pace in Brescia143. Il rapporto tra i due architetti sarà 

oggetto di maggiore approfondimento nei capitoli successivi. 

Tornando alle lettere dell’Epistolario, ancora una volta Padre Avogadro, nella lettera del 

30 luglio 1719144, fa riferimento a Giorgio Massari: 

«[…] V.R. mi ha messo un grande sollecito di vedere il nuovo dissegno del Sig. Giorgio 

quale desidero che riesca bene finito come fu di lei soddisfazione solo abbozzato […]» 

Il 9 agosto 1719145 Padre Loredan da Venezia scrive in relazione ai disegni che gli dovranno 

essere mandati dal Massari e dovrà poi portare a Brescia: 

«[…] Ma V. R. non aspetti, che io li trasmetta costì, se prima non li faccio ben esaminare 

da persone intendenti, e forse ho intuizione di andar a Padova a discorrere col Co. 

Girolamo Frigimelica, che è il più famoso dilettante de’nostri giorni […]» 

Segue, il 20 agosto 1719146, un’altra lettera di Padre Avogadro che porta alla memoria del 

confratello il contatto, già proposto da quest’ultimo nella lettera precedente, con 

Girolamo Frigimelica: 

«[…] Si ricordi di portar seco i dissegni e le carte, e mappe e il nuovo dissegno del Sig. 

Giorgio, conferirà prima col dilettante N.O. Frigimelica […]» 

Dalla lettura degli ultimi due stralci veniamo a conoscenza di una notizia molto 

interessante, infatti, i progetti vengono sottoposti anche all’attenzione di Girolamo 

Frigimelica, forse per avere un parere di un architetto maggiormente affermato sulla 

qualità degli stessi, dato che Padre Loredan, nella lettera del 9 agosto 1719 lo considerava 

come “il miglior dilettante dei nostri giorni”147, conosciuto probabilmente negli ambienti 

nobiliari veneziani.  Si ricordi infatti, che Giorgio Massari nel 1719, nonostante avesse già 

atteso a molte fabbriche, fosse poco più che trentenne, mentre Girolamo Frigimelica 

aveva più del doppio degli anni. Il nobile architetto Girolamo Frigimelica sembra aver dato 

                                                           
143 V. Comoli Mandracci, Le invenzioni di Filippo Juvarra per la chiesa di San Filippo Neri in Torino, Torino 
1967, p. 71. I progetti di Filippo Juvarra per la chiesa di San Filippo Neri a Torino del 1715/16 furono rifiutati 
dai Padri di quella città. L’architetto messinese cambiò i disegni progettuali nel 1730 e la fabbrica della chiesa 
torinese principiò dall’anno 1732. 
144 ACOBs F V/27. Lettera del 30 luglio 1719. 
145 ACOBs F V/27. Lettera del 9 agosto 1719. 
146 ACOBs F V/27. Lettera del 20 agosto 1719. 
147 ACOBs F V/27. Lettera del 9 agosto 1719. 



55 
 

il proprio beneplacito ai progetti del Massari, i quali arrivarono, di lì a poco, nelle mani di 

Padre Avogadro senza ulteriori rimandi. La sensibilità architettonica del Frigimelica a un 

progetto come quello della chiesa della Pace, è da ricercarsi, probabilmente, nelle 

relazioni che quest’ultimo aveva intrattenuto durante i suoi viaggi a Roma148,dove era 

venuto a contatto con la rielaborazione del barocco locale operata da Carlo Rainaldi e 

Carlo Fontana. Infatti, se si prende come esempio la chiesa di San Gaetano a Vicenza (fig. 

17) opera, appunto, del Frigimelica, è impossibile non notare come l’avanzamento del 

livello inferiore della facciata verso la strada o la scansione della volta interna in fascioni, 

come avviene anche alla Pace, siano una reminiscenza diretta della romana S. Maria in 

Campitelli del Rainaldi149 (fig. 18).  Gli architetti romani, infatti, impressionarono il 

Frigimelica per la presenza decorativa come parte integrante dell’architettura costruita, 

per la capacità d’inserimento dei loro edifici in un tessuto urbano già densamente 

costruito e per la volontà di restaurazione di una forma architettonica classicista150; 

queste capacità saranno poi, in terra veneta, prerogativa particolare di Giorgio Massari e 

certamente riscontrate dal Frigimelica come presenti nel progetto della chiesa bresciana 

della Pace. Inoltre, la volontà di Padre Avogadro di richiedere il parere del Frigimelica è da 

ricercarsi nella solita logica comparativa che accompagna la storia della Congregazione 

filippina di Brescia nel confronto continuo con l’ordine dei Teatini. Infatti, il Frigimelica era 

particolarmente legato ai Padri di San Gaetano tanto che tre dei quattro figli che aveva 

avuto dalla sua seconda moglie ne avevano vestito l’abito e lui stesso aveva lavorato per 

quei Padri a Modena e poi a Vicenza151. Quindi, ottenere l’approvazione di un architetto 

legato così da vicino ai Teatini avrebbe garantito ai Padri filippini una certa sicurezza sul 

loro progetto, anche dal punto di vista ideologico. 

Infine, tornando all’epistolario Avogadro, esso tratta anche degli importanti passaggi 

diplomatici che portarono i Padri a farsi favorire nelle loro richieste dal consiglio 

municipale di Brescia, oltre a permettergli di rintracciare un protettore della nuova 

                                                           
148 B. M. Tognolo, Nuovi contributi sulla formazione e sulle esperienze romane di Girolamo Frigimelica, in 
Bollettino del Museo Civico di Padova, LXVIII, Padova 1979, p. 79. Attestazione della permanenza romana 
del Frigimelica è la lettera che quest’ultimo invia al duca di Modena, suo protettore, il 20 gennaio1677. 
149 M. Bulgarelli, Girolamo Frigimelica Roberti, in AA. VV. “Modena 1598”, Milano 1999, p. 240 
150 B. M. Tognolo 1979, pp. 79 - 81 
151 M. Bulgarelli 199, p. 240 
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fabbrica, Pietro Grimani, negli alti ranghi del patriziato veneziano152. Padre Avogadro in 

relazione a questi contatti istituzionali appare essere un mero informatore dell’attività 

bresciana della Congregazione, mentre le trattative sono affidate personalmente a Padre 

Aurelio della Corte, per quanto riguarda le interazioni con i consiglieri bresciani e a Padre 

Loredan a Venezia per quelle con i signori residenti nella capitale della Repubblica. I 

membri del consiglio bresciano incaricati di favorire i Padri sono i signori Vendramin 

Bianchi e Lion, che senza troppi giri di parole sono definiti, nella lettera del 9 luglio 1719153, 

“due servi nel consiglio”. Come si diceva, invece, altre trattative diplomatiche furono 

tenute direttamente a Venezia presso la casa di Pietro Grimani154, il quale era sia 

governatore di Brescia per conto della Repubblica e che per parte di madre era 

imparentato con la potente famiglia Morosini155, la quale aveva un membro all’interno 

del Maggior Consiglio e che quindi avrebbe fatto valere la voce dei Padri in seno 

all’importante apparato di governo della Serenissima. 

3.3 La deputazione per la nuova chiesa della Pace 
 

Una volta sistemate le questioni burocraticche col consiglio di Brescia, con le autorità della 

Repubblica, con la diocesi e dopo aver contattato l’architetto per mettere a punto i disegni 

preparatori all’imminente cantiere della nuova chiesa, i Padri costituirono una specifica 

commissione interna per la costruzione della nuova chiesa, formata dai Padri Ludovico 

                                                           
152 ACOBs F V/27 Lettera del 17 giugno 1719.  
Stante ai “Diari dei Bianchi” (vd. Nota 189) trascritti da Paolo Guerrini nel 1930, Pietro Grimani era legato 
alla Congregazione bresciana, in quanto il padre di questi, rimasto vedovo, divenne Padre filippino 
nell’Oratorio di Brescia. Inoltre, Pietro Grimani era anche un membro del patriziato veneziano e governatore 
di Brescia per conto della Repubblica. Insomma, è l’uomo giusto affinché i Padri possano ottenere il maggior 
numero di benefici a loro favore da parte delle istituzioni della Repubblica, infatti, come testimoniano le 
lettere di Padre Loredan da Venezia, gli incontri ufficiali tra quest’ultimo e alcuni importanti uomini di 
governo si svolgono presso l’abitazione privata del Grimani a Venezia, dove quest’ultimo faceva da 
mediatore tra le posizioni politiche della Serenissima e le ragioni dei Padri. 
153 ACOBs F V/27 Lettera del 9 luglio 1719. 
154 ACOBs F V/27, Lettera del 21 giugno 1719. 
155 ASVe, Marco Barbaro, Arbori de’Patritii Veneti, registro IV, c. 160.  
Pietro Grimani, data la parentela con i Morosini è da ricondursi allo stesso Pietro Grimani eletto Doge il 30 
giugno 1741, del ramo di San Polo, detti “dell’albero d’oro”. Il padre, suo omonimo e fondatore del ramo, 
aveva sposato, infatti, Cattarina Morosini e da qui la parentela ereditata con l’influente famiglia veneziana. 
Da quello che si può dedurre dalla lettura del Barbaro, egli nacque 1677 e dopo aver avuto numerosi 
incarichi istituzionali e di ambasceria per conto della Repubblica, viene eletto Doge. Muore, infine, il 7 marzo 
1752. 
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Avogadro, Aurelio della Corte e Antonio Loredan. I tre furono scelti con un decreto della 

Congregazione nel febbraio del 1720156: 

“Crescendo sempre più ne’ Padri il pio desiderio di fabbricar la nuova chiesa furono con 

dieci voti affermativi eletti e destinati li PP. Aurelio Corte, Lodovico Avogadro, e Antonio 

Loredano per assister alla facitura de dissegni della medesima con autorità di far le spese 

in ciò necessarie” 

 La scelta di questi tre nomi non fu certamente una mera casualità, infatti, tutti e tre erano 

appartenenti a nobili casati, bresciani nel caso dei Padri Avogadro e della Corte e 

veneziano per Antonio Loredan.  

Padre Aurelio della Corte157 dei tre appare essere il più defilato, è anche il meno giovane 

ed è per qualche tempo preposto della Congregazione. Anch’egli è appartenente a una 

nobile famiglia bresciana e da ciò che si evince dalla lettura dell’epistolario Avogadro, è 

incaricato dello sbrigo delle trattative con i consiglieri bresciani. Padre della Corte 

rappresenta, data la sua età, per certi versi, il ponte generazionale tra la prima esperienza 

di fabbrica non riuscita, quella che vide come protagonisti i Padri Celerio e Brunelli, e la 

seconda iniziata nel 1720 che lo vide tra i principali protagonisti. Prima della composizione 

ufficiale della commissione di fabbrica fu lui a occuparsi delle prime acquisizioni di 

proprietà nelle adiacenze della casa della Congregazione, già tra il 1707 e 1708158. 

Padre Ludovico Avogadro è uno dei due interlocutori, come si ha avuto modo di vedere, 

dell’importantissimo epistolario ed è lui che si occupa della gestione amministrativa del 

cantiere e rappresenta il mediatore principale della Congregazione con gli altri soggetti 

coinvolti nella fabbrica della nuova chiesa. Alla luce delle vicende che lo interessano in 

prima persona, come gli acquisti di terreni, la firma degli atti, la corrispondenza con Padre 

Loredan a Venezia e del fervore con il quale porta avanti gli interessi della fabbrica della 

nuova chiesa, è indubbio considerarlo l’artefice principale per quanto riguarda le azioni di 

                                                           
156 ACOBs F V/41, Libro dei Decreti della Congregazione Universale, decr. n. 286 del 14 febbraio 1720 
157 Scrive il Guerrini: “ DELLA CORTE NOB. P. AURELIO di Brescia, dei nobili Rodolengo e Catterina Belleri, n. 
1672, accettato chierico il 3 ottobre 1688, professò il 28 novem. 1691, morì il giorno 8 ott. 1736 dopo una 
penosissima e lunghissima malattia, soggetto qualificatissimo, ornato di gran mente e consiglio, e però 
compianto da ogni genere di persone, e specialmente dalla nostra casa di cui era attualmente Preposito. 
Fu sepolto nella comune sepoltura dei Padri” cfr. P. Guerrini 1933, p. 314 
158 ACOBs F V/27 Epistole varie anni 1707/08 
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committenza, sostenendo la tesi già del Ruggeri nella sua tesi di laurea159. In realtà, egli in 

qualità di “prefetto della fabbrica della nuova chiesa” non è da considerarsi l’unico 

committente, ma sicuramente come il portavoce delle intenzioni comunitarie di tutta la 

Congregazione dei Padri della Pace. La sua presenza all’interno della commissione per la 

fabbrica della nuova chiesa è certificata, inoltre, da due documenti: una lettera del 6 

agosto 1738 dove Padre Avogadro si firma in qualità di prefetto della fabbrica e il 

testamento dello stesso Padre, del 1741160, dove si legge:  

“[…] essendo poi stato per tanti anni come ancora nel presente prefetto della fabbrica 

della nuova chiesa […]” 

 Lo stralcio del testamento rivela, inoltre, che la commissione si mantiene tale dall’inizio 

alla fine del cantiere, considerando la naturale dipartita dei singoli membri. 

Il terzo Padre facente parte della commissione è Padre Antonio Loredan, forse il più ricco 

e influente dei tre. Un importante nota su di lui si trova nel manoscritto di Padre Alfonso 

Cazzago161 alla data del 1725, dove si dice: 

“Essendo il P. Loredano e per la sua nobiltà e per l’umiltà e le altre virtù personali un Padre 

di grande merito e di rarissime prerogative, venne nominato segretario della 

Congregazione e tenne la copiosa corrispondenza e i registri delle sedute e deliberazioni 

con scrupolosa esattezza. Fu anche deputato della fabbrica della nuova chiesa, che egli 

beneficò generosamente col suo patrimonio. A lui si deve la chiamata dell’architetto 

Giorgio Massari” 

Da questo stralcio è possibile carpire molte e importanti informazioni. Innanzitutto, si 

offre conferma della presenza di Padre Loredan all’interno della commissione per la 

fabbrica della nuova chiesa, la quale viene portata avanti anche con una cospicua 

donazione patrimoniale da parte dello stesso. Molto interessante è, alla fine del testo, la 

frase lapidaria che il Cazzago scrive: “A lui si deve la chiamata dell’architetto Giorgio 

Massari”, il che conferma quanto ci si sarebbe comunque aspettato dalla lettura delle 

lettere con Padre Avogadro. P. Antonio Loredan, infatti, in quanto rampollo di una delle 

                                                           
159 C. Ruggeri, Giorgio Massari e la chiesa della Pace in Brescia, Tesi di laurea, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano, a.a. 1972/73 
160 Cancelleria Pretoria dell’Archivio di Stato di Brescia, Testamento di P. Ludovico Avogadro 
161 A. Cazzago, Libro…, eventi dell’anno 1725 
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maggiori famiglie dell’aristocrazia veneziana cresce e si forma a Venezia. In particolare, la 

sua famiglia era del ramo di San Luca e nella medesima parrocchia nacque e visse per 

molti anni lo stesso Massari162.  

Una recente ricerca163, inoltre, ha cercato di riportare alla luce la committenza di 

Francesco Loredan, padre di Antonio, a Giorgio Massari di una villa di famiglia nei pressi 

di Treviso164 nell’anno 1710. Quindi, Massari entra in contatto con la famiglia di Padre 

Loredan circa 9 anni prima dell’inizio del cantiere per la fabbrica della chiesa della Pace a 

Brescia. Probabilmente il fatto di affidare, come si è già ravvisato dalla lettura 

dell’epistolario, a Giorgio Massari i progetti preliminari della nuova chiesa già nel 1719, 

dipende dal fatto che l’architetto fosse già impegnato a finire i lavori di villa Loredan a 

Paese e che Padre Antonio Loredan avrebbe potuto raggiungerlo con maggior facilità, 

rispetto a quanto avrebbero potuto fare i Padri bresciani a Venezia nella ricerca di un altro 

architetto.  

Quella della famiglia Loredan non è però l’unica referenza di Giorgio Massari come 

architetto. Pochi anni prima, indicativamente a partire dal 1718165, a Giorgio Massari sono 

commissionati i lavori per la terminazione della cappella maggiore della chiesa di Santa 

Maria della Consolazione166, detta della Fava, a Venezia, dato che era stata lasciata 

incompiuta da Antonio Gaspari. La chiesa della Fava apparteneva a quel tempo ai Padri 

Filippini che l’avevano ottenuta come loro casa madre in laguna nel 1662167. Il progetto 

del Massari per la chiesa veneziana viene eseguito in brevissimo tempo, infatti, già nel 

1719 si ha testimonianza dell’installazione dell’organo, che lascia intendere il 

completamento dei lavori per la cappella maggiore168.  

Scrive Antonio Massari nella sua monografia su Giorgio Massari169: 

                                                           
162 Negli atti di battesimo della parrocchia di San Luca, conservati presso l’Archivio storico del Patriarcato di 
Venezia, all’anno 1687 sta scritto: ““Giorgio Michiel figlio del m Steffano Massari marangon, et di Cattarina 
sua consorte: nato il 13. Compare il Gio Angellini Naranzan e la comare luchini: Battezzo il Piovan”.  
163 S. Magnaguagno, Il “Bel Palagio” Loredan di Giorgio Massari a Villa di Villa 
164 Ad oggi la villa non è più esistente, fu abbattuta tra il 1813 e il 1833. L’unica testimonianza di come 
doveva apparire è in un disegno di Francesco Guardi che la ritrae come soggetto principale. 
165 A. Massari 1971, p. 29 
166 Vedi Cap. 1 Par. 2. 
167 Ibidem. Ad oggi i Padri Filippini non sono più presenti con una loro Congregazione a Venezia 
168 Ibidem 
169 Ivi, pp. 29-30 
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“Occorre del resto pensare che i Filippini di Brescia non avrebbero certamente commesso 

a lui (Massari), nel 1720, la costruzione della loro grandiosa chiesa di S. Maria della Pace 

se egli non avesse già prestato la sua opera all’Ordine, qui a Venezia, e non avesse dato la 

misura delle sue capacità in un’opera tanto impegnativa per esigenze tecniche e 

artistiche”. 

Se la villa Loredan permette a Massari di essere raggiunto per conoscenza diretta da un 

singolo Padre, la fabbrica della cappella maggiore della chiesa della Fava legittima la sua 

scelta come architetto della nuova chiesa della Pace davanti a tutta la Congregazione. 

Dopo l’esperienza del cantiere veneziano della Fava, Giorgio Massari diventa l’architetto 

ufficiale dell’ordine filippino in tutto lo Stato Veneto, infatti, oltre che a Venezia e a 

Brescia, egli sarà chiamato anche dai Padri Oratoriani di Vicenza per progettare la chiesa 

di San Filippo Neri. 
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4. STORIA EDILIZIA DELLA CHIESA DELLA PACE IN BRESCIA 

4.1 La chiesa di Santa Maria della Pace a Brescia 
 

Incastonata in una strada del centro storico di Brescia, a pochi passi dalla possente torre 

della Pallata, da cui in passato prese il nome tutta la contrada, la chiesa di Santa Maria 

della Pace è ancora oggi una delle chiese maggiori della città lombarda e rivaleggia, con la 

sua imponente cupola, col duomo nuovo posto poco distante. Essa presenta all’esterno 

una facciata incompiuta (fig. 19), con solo degli alti basamenti e il sistema architravato 

attorno al portale principale. Entrando all’interno si è immediatamente sorpresi dalla 

magnifica solennità e dalla contemporanea serenità architettonica (fig. 20). La chiesa è ad 

aula unica, scandita da pilastri compositi con colonne in marmo di Botticino e intercalate 

da nicchie con statue. La trabeazione si snoda continua in tutta la chiesa in modo sinuoso 

sui pilastri e sulle colonne interne alle cappelle. Le pareti sono scandite, oltre che dalla 

particolare posa delle colonne, anche, dalla definizione delle cappelle laterali, dove le 

mediane sono aperte con degli arconi più alti delle altre in corrispondenza della cupola 

maggiore. Quest’ultima si erge imponente al centro della chiesa e si presenta costolonata 

e con un tamburo finestrato molto alto. Un altro cupolino, ma stavolta a pianta ellittica, 

si trova sopra l’altare maggiore. Il soffitto, diviso in fascioni, e i pennacchi della cupola 

sono decorati dalle splendide pitture a monocromo dei pittori Francesco Monti e Giovanni 

Zanardi170, realizzate su indicazioni dello stesso Giorgio Massari. Oltre che sul soffitto, i 

monocromi si ripetono, insieme a decorazione ad arabesco sulle pareti delle cupole, della 

cappella maggiore e di quelle laterali. Gli altari della chiesa, sia il maggiore che i laterali, 

sono rivestiti in un armonioso contrasto col marmo delle colonne della chiesa, di un bel 

marmo verde. Inoltre, l’altare maggiore e i due delle cappelle mediane sono coronati da 

un fastoso architrave con timpano decorato e racchiusi in una sinuosa balaustra 

marmorea. Tra le pale d’altare si segnalano soprattutto le due di Pompeo Batoni per 

l’altare maggiore e per quello di San Giovanni Nepomuceno, oltre a quella di Giacomo 

                                                           
170 Francesco Monti, bolognese nato nel 1685, giunge a Brescia su incarico del conte Pietro Emanuele 
Martinengo e viene incaricato a partire dal luglio del 1736, insieme col quadraturista Giovanni Zanardi, di 
affrescare a monocromo, come era nelle intenzioni dei Padri, le volte della chiesa della Pace. I temi 
dell’apparato pittorico sono le storie della Vergine, i miracoli di San Filippo Neri, le storie di San Giovanni 
Nepomuceno e gli Evangelisti, quest’ultimi affrescati sui pennacchi della cupola. 
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Zoboli dedicata al patrono della Congregazione, San Filippo Neri, realizzata per la cappella 

omonima nel 1745. 

4.2 Le maestranze di cantiere e i capimastri Antonio Spatti e Giacomo Scalvi 
 

Da ciò che si è avuto modo di approfondire nel capitolo precedente, Giorgio Massari già 

alla fine del 1719 venne scelto come progettista della nuova chiesa della Pace a Brescia. 

La fervida attività dell’architetto veneziano di certo, però, non gli consentì di fermarsi a 

Brescia durante tutto lo svolgimento dei lavori, benché egli fosse solito recarvisi spesso 

per controllare di persona l’avanzamento del cantiere. La presenza morale, oltre che 

fisica, di Giorgio Massari alla costruzione della nuova chiesa bresciana non mancò mai, ma 

si avvalse comunque di alcuni capimastri che sarebbero stati fedeli esecutori del suo 

volere progettuale nella quotidianità del cantiere. In relazione alle maestranze operanti 

nella costruzione della nuova chiese della Pace, il cantiere della stessa è divisibile in due 

macro-periodi: il primo tra il 1720 e il 1733 segnato dalla presenza di Antonio Spatti come 

capomastro, e il secondo dal 1734 al 1746171 dove a fare le veci bresciane del Massari fu 

Giacomo Scalvi. 

Riguardo alla figura di Antonio Spatti è interessante notare una nota contabile sul libro 

fabbrica della chiesa del 23 marzo 1720172, che aiuta a comprendere il suo ruolo in 

relazione al cantiere e a Giorgio Massari: 

 “Conti al Sig. Antonio Spatti per dissegni e assistenza”. 

 Di Antonio Spatti si è già brevemente accennato nel capitolo precedente173. Sulla figura 

professionale del capomastro bresciano la bibliografia attualmente disponibile è molto 

scarna e confusa e restituisce l’immagine di un mastro, talvolta chiamato impropriamente 

architetto, bresciano, o più precisamente di Salò174, che rientra nella grande generazione 

di operatori edili bresciani posti all’assistenza, come del resto riportano i Padri nel libro 

fabbrica della chiesa, degli architetti principali. Oltre all’assistenza tecnica al cantiere, 

                                                           
171 In realtà si ha testimonianza epistolare tra Giorgio Massari e Giacomo Scalvi fino anche al 1757, ma si 
tratta di interventi sulla cantoria della chiesa e non direttamente legati al cantiere di costruzione e 
decorazione. 
172 ABOBs F IV/37 Libro fabbrica chiesa A 
173 Vd. Cap. III 
174 S. Guerrini, Chiese bresciane dei secoli XVII e XVIII, Brescia 1981, p. 66 
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Antonio Spatti dai Padri della Pace è pagato anche per alcuni disegni, che come si ricorderà 

gli furono commissionati da Padre Ludovico Avogadro nel giugno del 1719175 e che 

servirono come base preliminare per Giorgio Massari alla conoscenza del sito su cui si 

sarebbe dovuta erigere la nuova chiesa. La figura di Antonio Spatti nella fabbrica della 

chiesa della Pace è sicuramente tra le più importanti, infatti, egli fu il responsabile di 

cantiere ed esecutore dei progetti massariani dall’inizio della costruzione nel 1720 fino al 

1733176. Giorgio Massari supervisionerà con i suoi viaggi a Brescia e le sue lettere ogni fase 

della costruzione della chiesa della Pace, ma l’attuazione quotidiana dei progetti al 

cantiere sarà sempre affidata allo Spatti. Antonio Spatti, inoltre, conosce il territorio 

bresciano decisamente meglio dell’architetto veneziano, infatti, sarà lui ad accompagnare 

quest’ultimo nei suoi viaggi nelle vicinanze di Brescia per la scelta del materiale da 

costruzione e per altri affari, come dimostra la nota del 5 novembre 1720 nel libro fabbrica 

della chiesa, dove si trova una quietanza di pagamento di Padre Bartolomeo: “per nolli da 

lui pagati a Salò per venuta e ritorno del Sig. Antonio Spatti e del Sig. Giorgio per Saiano, 

Gardone, Mompiano a ricreazione”177 . Come si è già detto, la presenza di Antonio Spatti 

al cantiere della Pace è testimoniata fino al 1733, infatti, il 14 maggio di quell’anno Massari 

svolse una visita a Brescia e ad accompagnarlo non troviamo più il mastro salodiano, il 

quale era probabilmente morto già dal gennaio di quell’anno178.  

Per quanto riguarda la figura di Giacomo Scalvi, invece, sappiamo che egli fu un fratello 

laico della Congregazione della Pace di Brescia e che appartenne a un importante famiglia 

di lapicidi di Rezzato179, un piccolo centro del bresciano noto per la lavorazione della 

pietra. Come ricorda Valentino Volta, il cambiamento di capomastro alla direzione dei 

lavori della Pace, avvenuta mortis causa di Antonio Spatti, si presenta comunque in un 

momento in cui la direzione operativa di quest’ultimo sarebbe stata meno indicata 

rispetto a quella dello Scalvi. Infatti, al 1733, i lavori dell’ossatura principale della chiesa 

erano terminati e l’attività progettistica dello Spatti si sarebbe rivelata meno utile rispetto 

alle conoscenze da lapicida e decoratore che erano proprie di Giacomo Scalvi180, benché 

                                                           
175 ACOBs F V/27 
176 S. Guerrini 1981, p. 66 
177 ACOBs F IV/37 Libro fabbrica chiesa A 
178 V. Volta 1995, p. 79 
179 Ibidem 
180 Ibidem 
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sotto la sua guida sia stata eretta la cupola centrale, che rappresentò una complessa fase 

edilizia del cantiere. Se per l’attività di Antonio Spatti occorre fare riferimento alla fonte 

dell’epistolario Avogadro, per Giacomo Scalvi fortunatamente si sono conservate quattro 

lettere che egli ricevette tra il 1734 e il 1757 da Venezia da parte di Giorgio Massari181. 

Naturalmente, come certamente si evince dal lasso temporale della corrispondenza, 

l’epistolario non è completo, ma restituisce una chiara idea della differenziazione di 

mansioni che furono affidate allo Scalvi, rispetto ad Antonio Spatti. Infatti, il primo non fu 

mai chiamato, come avviene invece per Antonio Spatti, a redigere dei progetti, ma solo a 

darne esecuzione. Nella lettera del 22 settembre 1734, che rappresenta il primo 

documento dove è nominato Giacomo Scalvi come interlocutore principale di Massari a 

Brescia, l’architetto veneziano annuncia l’invio dei disegni per le finestre e per dei capitelli, 

lasciando intuire, come si diceva, il completamento della struttura muraria perimetrale 

già a questa data. Nella lettera del 19 maggio 1737, Giorgio Massari fa riferimento all’invio 

della “sagoma principale del campanile”182, che rappresenta l’unico intervento su una 

struttura che viene affidato alla direzione di Giacomo Scalvi. Le due lettere del 14 e del 29 

gennaio 1757, come si è già detto, esulano dal carattere costruttivo o decorativo e 

riguardano l’interesse di Giorgio Massari all’arredo sacro, in questo caso a riguardo delle 

due cantorie gemelle della chiesa, da porsi ai lati della cappella maggiore. 

Oltre ai due capimastri, una breve menzione va fatta di altri due personaggi: tale mastro 

Abbondio e il lapicida Antonio Ogna. Alla stessa data del primo pagamento ad Antonio 

Spatti183, infatti, si trova anche il conto per il modello ligneo della chiesa realizzato da un 

non meglio identificato mastro Abbondio184. Di questo modello, che doveva riguardare 

l’intero edificio, i Padri conservano oggi solo la parte relativa alla cupola, che è stata 

recentemente restaurata. La decisione di far realizzare un modello ligneo si rendeva utile 

ai Padri della commissione per presentare agevolmente il progetto a tutta la 

Congregazione chiamata a decretare l’accettazione dell’incarico a Giorgio Massari, 

convalidato poi nel 1720, per i progetti che egli aveva inviato. Inoltre, i lavoratori del 

                                                           
181 ACOBs F IV 48/a Epistolario Massari 
182 ACOBs F IV 48/a 
183 ACOBs F IV/37 Libro Fabbrica chiesa A: 23 marzo 1720 
184 ACOBs F IV/37 Libro fabbrica chiesa A: 23 marzo 1720 
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cantiere durante la necessaria assenza dell’architetto veneziano, avrebbero potuto avere 

un modello tridimensionale di confronto, oltre ai disegni di progetto. 

L’altro mastro operante in modo significativo al cantiere della nuova chiesa della Pace è 

Antonio Ogna, un lapicida di Rezzato come Giacomo Scalvi, che fin dal 27 luglio 1720185, è 

indicato come il referente principale circa il recupero e la lavorazione del marmo di 

Botticino utile ai paramenti murari, alle colonne e ai capitelli della chiesa. Sappiamo 

infatti, che fin dall’inizio della costruzione della chiesa, Giorgio Massari si preoccupò di 

reperire il materiale da costruzione per gli interni dalle vicine cave di marmo di Botticino 

e già in un pagamento del 24 dicembre 1720 si parla di 19 lire da pagare ad Antonio Ogna 

“per ogni pietra che serve per l’abaco del Capitello da lavorarsi dalli Fratelli Giambonini, 

compresa anche la sgrossatura della detta”. 

Dai precoci pagamenti al mastro lapicida, intendiamo facilmente il modo di procedere del 

cantiere che avanza per due reparti divisi, ma complementari: quello strutturale della 

costruzione principale diretto prima da Antonio Spatti e poi da Giacomo Scalvi e quello 

parallelo decorativo e degli interni di cui si occuperà Antonio Ogna e in seguito lo stesso 

Scalvi. Tutto il sistema, anche quello relativo alle decorazioni pittoriche, fu diretto più o 

meno a distanza da Giorgio Massari, che al cantiere della Pace si dimostrò un abile 

direttore dei lavori, tanto da far procedere in modo spedito la fabbrica della chiesa che, 

almeno nella sua struttura portante, venne eretta in pochissimi anni186. 

4.3 La prima fase di cantiere (1720 – 1733). Strutture perimetrali, facciata e 

pilastri per la cupola. 
 

Dopo un lungo periodo di estenuanti trattative interne ed esterne alla Congregazione, a 

cominciare dalla corrispondenza epistolare tra i Padri Celerio e Brunelli e finendo con 

l’operato di Padre Avogadro come si evince dall’epistolario omonimo, nel marzo del 1720 

la situazione circa il nuovo cantiere della chiesa della Pace in Brescia prende ufficialmente 

forma. Infatti, secondo il Libro dei decreti della Congregazione universale187 è di quel 

                                                           
185 ACOBs F IV/37 Libro Fabbrica chiesa A: Al 27 luglio 1720 sono datati i primi pagamenti ad Antonio Ogna. 
Fin dalle prime fasi del cantiere, infatti, Massari diede ordine di sbozzare le pietre e il marmo utili alla 
realizzazione dell’edificio 
186 Vd. Par. 4.3 
187 ACOBs F V/41. Libro che riunisce decreti singoli dati e numerati in modo crescente. Si farà riferimento 
alla data e al numero del singolo decreto. 
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periodo la scelta dei Padri di approvare i disegni progettuali che Giorgio Massari aveva 

approntato a Venezia l’anno precedente e per i quali, stante al libro fabbrica della chiesa, 

ricevette il pagamento già al 6 marzo 1720188.  Inoltre, al 9 marzo dello stesso anno è 

datato l’atto189, oggi conservato presso l’Archivio di Stato di Brescia, dove si rende noto 

alle autorità comunali dell’inizio del cantiere per la costruzione della nuova chiesa, forte 

la Congregazione delle concessioni ducali ottenute nel 1707 e nel 1708, che prontamente 

vengono riproposte come promemoria nel testo dell’atto. 

Conclusi, inoltre, gli atti per i primi pagamenti a marzo del 1720 a Giorgio Massari, ad 

Antonio Spatti e all’Ogna, la fabbrica poté essere inaugurata con una cerimonia solenne 

per la posa della prima pietra nel settembre dello stesso anno190. Un’interessante 

testimonianza di quel giorno è offerta dai Diari dei Bianchi191, trascritti dal Guerrini192: 

«Adì 15 settembre. Domenica in cui cade la Solennità del Nome di Maria, si mette da 

Mons. Giov. Francesco nostro Vescovo la prima pietra della chiesa che intendono 

fabbricare li Padri della Congregazione dell’Oratorio detti i Padri della pace, e ciò con gran 

concorso di gente e superbissima musica e sopra detta pietra, che fu collocata in cornu 

Evangelii nel fondamento del Pilone dove dovransi mettere li Balaustri dell’altar maggiore, 

fu posta ancora una scattola rottonda di piombo con dentro un medaglione di metallo, 

che da una parte aveva impresso l’arma del Pontefice regnante col nome del medesimo e 

l’anno del Pontificato, l’arma del Seren.mo Principe con il nome dell’istesso ed anno del 

Principato, l’arma dell’Ill.mo e Rev.mo nostro Vescovo con il nome del medesimo ed anno 

del Vescovato e l’arma dell’Ecc.mo Sig. Pietro Grimani, figlio del Padre Marino Grimani 

morto dieci anni fa in circa nella suddetta Congregazione in qualità di Sacerdote, dove si 

                                                           
188 ACOBs F IV/37 Libro fabbrica chiesa A. “Conti al Sig. Giorgio Massari architetto per viaggi e regalo per 
disegno” 
189 ASB, Fondo di religione, busta 85, atto del 9 marzo 1720 
190 P. Guerrini, Cronache bresciane Inedite dei secoli XV – XIX, vol. V, Brescia 1930, p. 82. ACOBs, Libro 
Fabbrica chiesa A. BQB ms CI 1, A. Cazzago, Libro che contiene tutti i successi di Brescia, p. 142. Le prime due 
fonti riportano come data il 15 settembre 1720, il Cazzago riferisce invece del 21 settembre dello stesso 
anno. La data del 15 settembre 1720 è accertabile anche dall’iscrizione posta sul dorso della medaglia di 
fondazione, dove è scritto: “XVII.KAL.OCTOB”, cioè il 17° giorno prima delle calende di ottobre (1 ottobre), 
quindi il 15 settembre. 
191 Diari cronachistici della famiglia Bianchi di Brescia che, per ben tre generazioni, prendono nota della 
maggior parte degli avvenimenti storici, artistici, politici, religiosi e civili che interessano la città di Brescia 
dal 1600 fino alla metà del XVIII secolo. Furono trascritti integralmente nel 1930 da Paolo Guerrini nella 
raccolta Cronache bresciane Inedite dei secoli XV – XIX, vol. V, Brescia 1930. 
192 P. Guerrini 1930, vol. V, pp. 82-83 
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era ritirato a servir Dio dopo che era rimasto vedovo; questo Ecc.mo Signor Pietro era qui 

in Brescia uno delli tre Inquisitori mandati dalla Seren.ma Repubblica e in questa 

cerimonia ha servito di Padrino e fu per questo chiamato da detti Padri; dall’altra parte 

della medaglia vi era il titolo di detta Chiesa e l’anno di nostra salute 1720 e si faceva 

mentione della Congregazione dell’Oratorio. 

Ne’giorni poi in avvenire si seguita a lavorare alla galliarda, credendosi abbia a riuscire una 

delle Chiesse più celebri che sii in Brescia» 

Questo racconto della giornata è una fonte diretta preziosissima che ricostruisce non solo 

la cerimonia della posa della prima pietra della chiesa, ma che parla anche dei personaggi 

intervenuti. In particolare, si fa riferimento alla persona di Pietro Grimani, lo stesso che 

era stato raggiunto da Padre Antonio Loredan nel giugno dell’anno precedente, che è qui 

indicato come padrino della cerimonia, ma che in realtà assisterà a lungo i Padri come loro 

protettore durante la prima fase del cantiere, almeno fino al 1726193.  

Oltre alle eminenti figure partecipanti alla celebrazione, i Bianchi si preoccupano di 

descrivere minuziosamente la medaglia di fondazione della nuova chiesa (fig. 21; 22), 

della quale due esemplari identici sono ancora conservati presso l’archivio della 

Congregazione. La medaglia, come ricorda anche il Cazzago, fu deposta sotto il pilastro 

dell’evangelio, nei pressi dell’altare maggiore.  

Alla posa della prima pietra partecipò anche Giorgio Massari che in quell’occasione aveva 

portato con sé i progetti generali della chiesa, ad oggi non più reperibili, ma riprodotti 

nelle incisioni del Maccaruzzi194 (fig. 23.1; 23.2; 23.3; 24; 25). Il 29 settembre 1720 

vengono pagati i viaggi all’architetto e in seguito si riavrà notizia dello stesso solo nel 

gennaio del 1721 a seguito dell’invio di un rotolo di disegni da Venezia195.  

                                                           
193 BQB CI 1, A. Cazzago, Libro che contiene…,  
194 L’intestazione del primo foglio delle tre stampe riporta: “Descrizione del magnifico nuovo Tempio a di lei 
onore eretto in Brescia dalli R.R. P.P. della Congregazione dell’oratorio, coll’Idea e direzione di Giorgio 
Massari Architetto Veneto, cominciato l’Anno 1720, compito e consecrato l’Anno 1746, espresso in tre fogli, 
cioè In questo primo foglio la Pianta, nel secondo la Facciata esterna, e spaccato intorno in larghezza, nel 
terzo l’interno spaccato per lungo, Accuratamente tratti dalli Autentici originali da Bernardino Maccaruzzi 
Allievo dell’autore, e dallo stesso delineati e incisi in Venezia l’Anno 1751.” 
195 ACOBs F IV/37 Libro Fabbrica chiesa A 
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Nell’ultima frase della relazione dei Bianchi si legge: «Ne’giorni poi in avvenire si seguita 

a lavorare alla galliarda». Effettivamente, i lavori per la costruzione della nuova chiesa 

della Pace proseguono a passo spedito, tant’è che già al 1722 Alfonso Cazzago scrive un 

riassunto dei lavori di quell’anno per la nuova chiesa, come si premurerà di fare lungo 

tutto il suo manoscritto, anno per anno fino al 1732: 

«Quest’anno circa la fabbrica […] si è fatto assai: Perché è stata fatta tutta la Sagrestia; 

sono alzate le muraglie del Coro quasi fino all’altezza del Cornicione; e di più si è fatto uno 

dei quattro Piloni, che dovranno sostenere la Cuppola in mezzo alla Chiesa, cioè quello 

che è tra sera, e mezzogiorno, o sia quello che è prossimo all’Altar Maggiore dal Corno 

dell’Evangelio»196 

Riguardo alla realizzazione della sagrestia, che il Cazzago riferisce completamente 

ultimata, è da segnalarsi il contenzioso tra i Padri e la famiglia Brunelli, proprietaria di un 

terreno adiacente ai locali adibiti a sagrestia e sul quale il perimetro murario di 

quest’ultima sconfinava in modo non gradito ai Brunelli, generando problemi tra i Padri e 

quella famiglia. Interessante è notare, a tal proposito, come Giorgio Massari intervenga 

con alcuni piccoli schizzi di progetto anche nel sanare queste dispute. Infatti, in un atto 

datato 1722 e conservato presso l’Archivio di Stato di Brescia197, si osserva come la 

risoluzione del contenzioso tra i Padri e i Brunelli, venga risolto con una variazione al 

progetto originale, che viene descritta figurativamente da uno schizzo del Massari allegato 

al medesimo atto (fig. 26).  

Oltre ai problemi relativi alla costruzione della sagrestia, i Padri registrano quelli relativi 

alla difficile situazione economica della Congregazione all’apertura del cantiere, come si 

evince dalla lettura di un decreto della Congregazione Universale del 1721198, dove essi 

annotano la richiesta di un prestito monetario per continuare i lavori della fabbrica da 

poco iniziata. Questa difficile situazione economica iniziale venne ben presto colmata 

                                                           
196 BQB CI 1, A. Cazzago, Libro che contiene… “Il Corno dell’Evangelio” è lo stesso luogo dove viene 
deposta la medaglia di fondazione nel marzo del 1720. 
197 ASB, Fondo di religione, Busta 85 
198 ACOBs F V/41. Decreti della Congregazione Universale, decreto n. 301 del 2 agosto 1721 
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dalle numerose elargizioni e atti testamentari a favore dei Padri, che comunque rimasero 

i principali finanziatori della fabbrica199. 

L’interessamento del Massari al cantiere della Pace è decisamente forte e il nostro 

architetto, fin dai primissimi anni, si prodiga nell’invio di altri disegni da Venezia, a 

cominciare da quelli per i capitelli, già dal gennaio del 1721, mentre a settembre dello 

stesso anno egli è di nuovo a Brescia in visita al cantiere. Altri progetti saranno mandati 

dal Massari a Brescia in una veloce successione, si registrano, infatti, invii di rotoli di 

disegni il 22 febbraio 1721 e il 30 aprile 1722. Oltre all’invio dei disegni, l’architetto 

svolgerà delle visite di controllo a Brescia, ancora, nell’agosto del 1722. 

 Del 1724 è invece la positivissima cronaca di Alfonso Cazzago che torna ad annotare 

notizie nel suo manoscritto circa la fabbrica della nuova chiesa200: 

«Si è fatto quest’anno il secondo Pilone, cioè quello a mezzodì dalla parte del Corno 

dell’Evangelio, come anco il primo; ed è situato tra mattina e mezzodì; e il d.to Pilone si è 

alzato fino alla metà delle Colonne; e così parimenti si è alzato il primo Pilone fatto gl’anni 

addietro. Di più si sono fatti varj Volti nelle stanze, e Corridoio attorno al Coro. Ed è stata 

felicitata la Fabbrica con molti Soccorsi di danaro, che vengono, mandati puramente dalla 

Divina Provvidenza, fuori da ogni nostra industria. Si è anco fatta tutta la Muraglia a 

mezzodì, divisoria da Conti Calini» 

Stando alle parole del Cazzago la fabbrica non solo procede alacremente, ma le difficoltà 

economiche dei primissimi anni di cantiere sono ormai superate e i Padri procedono al 

cantiere solo tramite donazioni di privati esterni. 

Scelto il marmo di Botticino come materiale principale per la realizzazione colonne e 

individuata una cava, nei pressi di Giazzarolo, di tale marmo con una colorazione 

giallognola soddisfacente per il Massari, i Padri decisero in quello stesso anno, il 1724, di 

acquistare l’intera cava201. 

                                                           
199 P. Guerrini 1933, p. 222 
200 BQB CI 1, A. Cazzago, Libro che contiene… 
201 A. Massari 1971, p. 36 
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Ai primi di dicembre del 1725 Giorgio Massari visita il cantiere della Pace a Brescia e il 

Cazzago scrive a riguardo di ciò che è stato realizzato nell’anno: 

«Si ha fatto tutto intiero sin al Corniccione il Pilone, che è il primo posto dal lato 

dell’Epistola202, cioè tra monte e sera. Si è pure terminato l’altro Pilone, che ha in faccia, 

cioè quello che è primo nel Corno dell’Evangelio, cioè ancor questo si è alzato fino al 

Corniccione. Onde in ambedue si vedono i Coretti, o sia i Nicchij per guardar in Chiesa. In 

conseguenza si sono anco terminate le prime Cappelle piccole, che sono di qua e di là, tra 

li d.ti due Piloni, e il Coro. Di più si sono messe due Colonne di Marmo, colli suoi Capitelli; 

cioè quelle che sono tra le d.te Cappelle e le Portelle che conducono in Chiesa, poste in 

fondo, o sia fuori dei Balaustri del Coro. Quali Colonne sono assai piaciute; e sono di 

Marmo non mai più adoperato, ma fatto scoprire di nuovo dalla Provvidenza di Dio 

lontano solo quattro miglia, cioè sul tener di Botticino da Sera, sotto quella strada che va 

al Giazzarolo, posto sotto il Monte della SS.ma Trinità verso mattina, poco sopra il Rino di 

Botticino di mattina» 

I lavori, come si nota, procedono molto bene e il Cazzago annota entusiasta l’esclusività 

dei Padri sul marmo della cava di Giazzarolo, acquistata appena l’anno precedente e che 

non era mai stata scavata per nessun altro cantiere fuori o dentro Brescia. Inoltre, il 

cronista ci offre testimonianza di come già le prime cappelle, quelle minori tra i pilastri e 

il coro, siano completate a così pochi anni dall’apertura del cantiere. 

I lavori del 1726 interessano il coro che viene quasi completamente costruito, anche se si 

nota un leggero rallentamento nel cantiere. Così annota Alfonso Cazzago203: 

«Si sono messe le sei Colonne di Marmo del Coro, con i suoi Capitelli, e con tutto il 

Corniccione di pietra dello stesso Coro; e si è anco alzata la muraglia tutta del d.to Coro 

sino alla necessaria altezza per poterlo coprire. Non si è potuto coprire né fare il Volto, né 

il Catino, come si sperava» 

Negli anni successivi i lavori continuarono con grande celerità, tanto che al 1727 

risultavano già realizzate sei colonne complete di capitelli e cornicione, il muro del coro 

era eretto fino al catino absidale, erano stati costruiti altri piloni tra cui quelli delle 

                                                           
202 Si tratta del terzo pilone ad essere eretto 
203 BQB CI 1, A. Cazzago, Libro che contiene… 
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cappelle mediane e risultava completato il muro perimetrale che divideva la chiesa dalla 

casa della Congregazione204. Il perché di questa particolare velocità nella costruzione della 

nuova chiesa risiede sicuramente dalla continua grande disponibilità finanziaria che la 

Congregazione aveva in quegli anni. Infatti, nel suo manoscritto, Alfonso Cazzago, 

relativamente alla condizione della fabbrica nel 1727, annota205: 

«La detta nostra fabbrica si è terminata per quest’anno al principio di Dicembre et è stata 

mirabilmente soccorsa di denaro con maniere straordinarie mandate da Dio, di donativi, 

di vitalizi e di altri beni lasciati senza alcuna diligenza de’Padri.» 

Quell’anno, inoltre, si conclude con una visita di Giorgio Massari nei primi giorni di 

dicembre. 

Oltre agli invii di rotoli precedenti, un disegno molto importante presentato 

personalmente da Giorgio Massari ai Padri della commissione il 14 agosto 1728 è quello 

relativo ai progetti per la facciata206 (fig. 27). Oltre al progetto principale del prospetto 

della nuova chiesa, Massari si preoccupa di presentare la pianta dello stesso con la 

descrizione precisa dei basamenti delle colonne, che ad oggi sono la principale parte 

realizzata del fastoso progetto iniziale. Inoltre, sul disegno Massari traccia una linea curva 

che attraversa in parte il rilievo dei piedistalli e che lo stesso architetto spiega in una nota 

scritta di suo pugno ai piedi del progetto: 

“La linea curva mostra l’estensione del muro vecchio, già demolito di ragione della 

Congregazione fuori del quale s’è umigliata la supplica delle once sei o sette di 

ornamenti”. 

Il piccolo progetto è allegato alla supplica che i Padri presentano al comune di Brescia il 

21 agosto 1728207 (fig. 28), nella quale non si dice molto di più di quello che già aveva 

scritto l’architetto, infatti, I Padri chiedevano all’autorità comunale di poter avanzare la 

facciata del nuovo edificio sulla pubblica strada, nella misura indicata dall’architetto, 

rispetto alla vecchia costruzione preesistente. Dal medesimo atto, inoltre, si evince che il 

“muro vecchio, già demolito di ragione della Congregazione” sia quello della casa Valotti, 

                                                           
204 BQB CI 1, A. cazzago, Libro che contiene… 
205 BQB CI 1, A. Cazzago, Libro che contiene….  
206 ACOBs F IV/37 Libro Fabbrica chiesa A 
207 ASB, Libro dei Precari, ASC 1010, p. 103 



72 
 

la stessa che qualche anno prima208 aveva masso a dura prova le capacità negoziatrici di 

Padre Ludovico Avogadro, come egli stesso si premurava di riportare nella corrispondenza 

con Padre Loredan a Venezia209. 

Il progetto presentato alla commissione dei Padri Della Corte, Avogadro e Loredan 

nell’agosto del 1728 offre una soluzione architettonica della facciata molto semplice, ma 

altrettanto elegante. Quest’ultima è divisa in due livelli dove il primo è scandito da lesene 

corinzie e un secondo ribassato e timpanato con rosone ellittico. L’idea proposta nel 

progetto sembra guardare molto più lontano rispetto alle esperienze lagunari o 

genericamente venete e si associa con ogni probabilità alla facciata romana del Gesù, 

opera magistrale del Vignola210, nonostante le dovute differenze di proporzione che 

questa ha con la chiesa della Pace. La facciata della chiesa romana, infatti, si presenta più 

limpida ed elegante rispetto ad alcune soluzioni barocche veneziane, come ad esempio la 

facciata della chiesa degli Scalzi, opera di Giuseppe Sardi. Il riferimento vignolesco non è 

certamente emulato con precisione, infatti i livelli della facciata massariana appaiono più 

vicini tra loro, con il secondo tangente direttamente alla trabeazione del primo, senza lo 

stacco del fregio alto osservabile nella chiesa romana. Inoltre, al finestrone centrale del 

secondo livello della chiesa del Gesù, il Massari sostituisce alla Pace quel rosoncino 

ellittico probabilmente desunto dall’aperura sul timpano del pronao della facciata dei 

Tolentini del Tirali a Venezia e che negli stessi anni realizza anche ai Gesuati. Le volute 

d’angolo, che nel Gesù sono tipicamente rinascimentali con una forma a chiocciola, sono 

dal Massari rese concave e ribassate in una semplice ed elegantissima linea curva che 

raccorda e al tempo stesso rende indipendenti i due livelli, come avveniva, ad esempio, 

nell’ormai scomparsa chiesa veneziana di San Geminiano del Sansovino. Insomma, la 

facciata della chiesa della Pace, pur avendo una chiara origine romana, non dimentica di 

citare alcuni dettagli propri dell’architettura rinascimentale veneziana.  

Il progetto per la facciata della Pace del Massari rappresenta, inoltre, la perfetta fusione 

tra le aspirazioni dell’architetto, volto più al riutilizzo di modelli architettonici 

rinascimentali e quello della committenza veneta del Settecento, che non disprezza tali 

                                                           
208 Le lettere dell’epistolario Avogadro (ACOBs F IV/48 4) relativa alla trattativa con i Valotti risalgono al 
1719 
209 ACOBs F IV/48 4 
210 A. Massari 1971, p. 38 
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soluzioni largamente in uso a Roma. A tal proposito, il perché di questa sintesi di stili è 

ben spiegato dallo stesso Massari che un dialogo con Padre Lodoli, riportato da Andrea 

Memmo, circa la perfezione matematica del disegno d’architettura dice211: 

 

«Un qualche disegno tutto nuovo, per quanto ragionevole fosse, sarei sicuro che quello 

d’ogni altro architetto, imitante per esempio una facciata del Palladio o del Vignola, 

sarebbe al mio preferito, e pertanto chi sosterrebbe la mia famiglia? […] per guadagnarci 

il pane conviene che acquistiamo una qualche fama e questa non s’acquista già colla 

matematica alla mano, ma coll’imitare il meglio ed il più che noi si può, l’opere che sono 

nella stima maggiore evitandone con diligenza i difetti»  

 

Da questa affermazione viene fuori una figura, quella di Giorgio Massari, come di un 

architetto completo e profondo conoscitore della sua materia. Egli sfrutta pienamente 

tanto Palladio, quanto il Vignola a seconda delle contingenze dettate dal proprio gusto, 

dal luogo di esecuzione dell’opera e, naturalmente, della committenza. 

Il progetto della facciata del 1728, purtroppo, non è più reperibile in originale presso 

l’archivio dei Padri a Brescia, ma ne resta una solo una sua buona riproduzione fotografica 

nella pubblicazione monografica sulla chiesa del 1995212.  

La facciata, purtroppo, non fu mai completata, ma furono ultimati solo i basamenti delle 

colonne e il sistema architravato circondante il portale principale, benché sappiamo che 

non solo nel 1728 fu presentato e approvato in consiglio comunale il progetto del fronte 

della chiesa, ma anche che tra la fine di quell’anno e l’inizio del successivo, i Padri 

provvidero a redigere e a far firmare dei contratti ad Antonio Ogna, il lapicida di Rezzato, 

per l’ottenimento della pietra calcarea utile alla copertura della facciata e per la 

sbozzatura delle pietre213. Nel 1741, ancora, si ha notizia di un capitello scolpito per la 

                                                           
211 A. Memmo, elementi dell’architettura lodoliana, ossia…, Roma 1786, op. cit. A. Cavallari-Murat 1967, 
pp. 166-167 
212 V. Volta 1995, p. 45 
213 I contratti firmati da Antonio Ogna sono del 23 dicembre 1728, 24 gennaio 1729, 10 febbraio 1729 e 26 
febbraio 1729 
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facciata, ma le difficoltà economiche in cui cominciò a versare la Congregazione non 

permisero la definitiva realizzazione della stessa214. 

Il 1729 è un anno particolarmente importante per la fabbrica della nuova chiesa della Pace 

a Brescia. In quell’anno, infatti, si trovava in città Filippo Juvarra, l’architetto messinese 

attivo a Torino e ospite nella città lombarda del marchese Martinengo di S. Antonio, 

parente del re di Sardegna. Juvarra venne chiamato a Brescia per offrire qualche parere 

tecnico sul Duomo nuovo della citta, che in quegli anni era anch’esso in costruzione e 

viene a visitare, lodandone il progetto, il cantiere della Pace. Qualche riga di cronaca di 

quel giorno è di mano di Alfonso Cazzago215, che scrive: 

«1729. In questo Genaro è venuto a Brescia il sig. Abbate Filippo Iuvara, uno dei primi 

architetti d’Italia, credo Turinese, chiamato dai signori Deputati alla fabbrica del nostro 

Duomo nuovo (…) Ha veduto ancora la fabbrica della nostra chiesa qui della Pace e l’ha 

lodata ed approvata in tutto, esprimendosi di non vedervi un difetto. Perciò ha detto che 

il Duomo sarà lo Sposo e la nostra chiesa sarà la Sposa, tutta bella ed ornata» 

La fabbrica visitata da Juvarra non è naturalmente ancora completa. Non abbiamo notizie 

sul fatto che il messinese abbia visto i progetti di Massari in possesso ai Padri, ma 

sicuramente quella che si trova davanti è una fabbrica in uno stadio abbastanza avanzato 

nel quale risultano eretti almeno i muri perimetrali e si cerca di dare principio alla facciata, 

nonostante manchino ancora le coperture, tra cui la grande cupola centrale. 

Come scrive Valentino Volta, non è da escludere la premeditazione del marchese 

Martinengo a far visitare a Filippo Juvarra il cantiere della Pace, al fine di avere un parere 

esterno che potesse giustificare una qualche elargizione economica ai Padri Filippini216, 

che effettivamente farà nel 1741 finanziando la costruzione dell’altare di San Giovanni 

Nepomuceno. In ogni caso questa visita rappresenta un piccolo, ma significativo, punto di 

svolta nella storia dell’architettura italiana, in quanto determinò un cambio di vedute 

nell’opera architettonica che Juvarra stava realizzando per i Padri Filippini di Torino.  

                                                           
214 A. Massari 1971, p. 37 
215 BQB CI 1, A. Cazzago, Libro che contiene… 
216 V. Volta 1995, p. 79 
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Indubbiamente, la visita al cantiere della Pace nel 1729, lasciò nell’architetto messinese 

qualcosa, tanto che una volta rientrato a Torino, nel 1732, offrì ai Padri Filippini di quella 

città un nuovo progetto per la loro chiesa217, il cui cantiere prese ufficialmente avvio nel 

1732 (fig. 29). Infatti, La chiesa di San Filippo Neri a Torino vide l’apertura del proprio 

cantiere appena tre anni dopo la visita bresciana di Filippo Juvarra, benché quest’ultimo 

avesse già consegnato ai Padri piemontesi un progetto tra il 1715 e il 1716 che non venne, 

però, eseguito218. Se il primo progetto per la chiesa torinese non vide mai l’effettiva 

attuazione a Torino, fu invece, come si ricorderà dalla lettura dei capitoli precedenti219, 

apprezzato e voluto da Padre Ludovico Avogadro a Brescia nel 1719, al fine di inviarlo a 

Venezia per essere visionato dall’architetto che avrebbe realizzato il progetto della Pace. 

Quindi, possiamo ipotizzare che al 1729, qualora a Juvarra fosse sconosciuta, nonostante 

sia certo che avesse avuto informazioni almeno generiche sul cantiere della Pace, l’attività 

del Massari a Brescia non era lo stesso per la parte opposta, dato che l’architetto 

veneziano aveva avuto modo di visionare ben dieci anni prima i progetti del messinese. I 

primi progetti juvarriani per San Filippo Neri furono certamente quelli di un architetto da 

poco arrivato a Torino, fresco della scuola romana di Carlo Fontana e dell’Accademia di 

San Luca. L’eccessiva lontananza stilistica dall’ambiente torinese del primo Juvarra fu la 

causa, probabilmente, del rifiuto da parte dei Padri filippini di quella città dei progetti degli 

anni 1715/16, i quali, però d’altra parte, certamente permisero a Giorgio Massari di 

pensare a soluzioni vergenti al modello del barocco romano per la strutturazione della 

chiesa bresciana della Pace.  

Si ricorderà, infatti, il già citato punto di incontro tra i due architetti nelle loro diverse 

progettazioni, che Mauro Bonetti riconosce nella chiesa rainaldiana di S. Maria in 

Campitelli a Roma220. In entrambi i casi, infatti, sia a Torino che a Brescia, nel primo caso 

rispetto al modello della “Fondazione nuova” del 1716 (fig. 30) e nel secondo rispetto alla 

pianta della Pace del 1719, riprodotta nel primo foglio delle incisioni del 1751, siamo in 

                                                           
217 M. Bonetti 2012, p. 56. La maggior parte della bibliografia precedente assegna al 1730 l’anno di 
esecuzione del progetto definitivo per la chiesa di San Filippo Neri a Torino da parte di Juvarra. Bonetti 
posticipa la datazione, ricordando che la sostituzione progettuale fu approvata dai Padri torinesi nell’aprile 
del 1732 e che quindi il progetto è da collocarsi al maggio dello stesso anno. 
218 V. Comoli Mandracci 1967, p. 63 
219 Cap. III par. 3.2 
220 M Bonetti 2012, p. 37 
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presenta di una chiesa “a spazialità complessa”221, dove cioè regna un ritmo molto 

particolare determinato ad esempio dalle cappelle mediane più grandi delle loro laterali 

o dalla cupola spostata verso il presbiterio e issata direttamente sugli arconi delle cappelle 

mediane che finiscono per formare, quindi, una sorta di finto transetto 

I progetti juvarriavi per San Filippo a Torino del 1732 si discostano fortemente da quelli di 

inizio secolo e si pongono a stretto contatto con la chiesa della Pace di Brescia. Infatti, essi 

mostrano una chiesa ad ampia e unica navata con cappelle laterali e abside poligonale. 

Interessante è anche la copertura della volta, che pur non avendo le nervature 

estremamente a vista, come avviene nella chiesa della Pace, è comunque suddivisa in 

fascioni segnati da inserti in stucco che riprendono l’idea del costolone massariano222, 

anche se il progetto finale di Juvarra non prevede più l’erezione di una cupola nella chiesa 

torinese. Inoltre, sia nei vari progetti di Juvarra che nella pianta della Pace rimastaci 

nell’incisione del 1751, si osservano interessanti passaggi periferici posti dietro le cappelle 

laterali, garantendo un passaggio alternativo a quello della navata. Altra similitudine 

risiede anche nella progettazione di due ambienti speculari, laterali al presbiterio che 

Massari individua come locali di disimpegno o di passaggio verso la zona della sagrestia e 

che sono previsti anche da Juvarra, anche se non sempre nella comune forma 

quadrangolare. 

4.4 La seconda fase di cantiere (1734 – 1757). La cupola, il campanile e la 

sistemazione degli interni. 
 

Dopo la visita di Filippo Juvarra al cantiere della Pace, i lavori alla fabbrica della nuova 

chiesa della Pace proseguono abbastanza alacremente, sebbene Giorgio Massari visiti il 

cantiere solo nella primavera del 1730223, quando viene eretto il muro della facciata224, 

dopo esservi stato di persona ben tre anni prima. Tra il 1732 e il 1733 la chiesa sembra 

fosse stata strutturalmente completata e si cominciò ad operare sui rivestimenti 

marmorei. A tal proposito, in questi anni la cava di Giazzarolo, che i Padri avevano 

                                                           
221 Vedi Norberg – Schulz, “Architettura barocca”, op. cit., pp. 95-96 
222 A. Cavvallari-Murat 1967, p. 166 
223 ACOBs F IV/37. Libro fabbrica chiesa A 
224 BQB CI 1, A. Cazzago, Libro che contiene… 
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acquistato nel 1724, si esaurisce225 e la commissione di Padri deputati alla fabbrica si trovò 

davanti alla difficile decisione di scegliere un marmo nettamente diverso per continuare 

l’opera, si adottò infatti il costosissimo verde antico che permise di giocare sui contrasti 

con il marmo di Botticino, piuttosto che sulle similarità226. 

Il 1733, come si diceva precedentemente227, rappresenta un anno di passaggio del 

testimone tra capi mastri al cantiere della nuova fabbrica. Giorgio Massari a maggio si 

trovava a Brescia, ma stavolta ad accompagnarlo non c’era più Antonio Spatti e il ruolo di 

capomastro, come dimostrano le lettere inviate a Brescia dal Massari228, passa a Giacomo 

Scalvi. 

Morto Alfonso Cazzago nel 1732, la ricostruzione di questo secondo periodo è realizzabile 

esclusivamente tramite le lettere, di cui si è già trattato, che Giorgio Massari invia a 

Giacomo Scalvi a partire dal 1734, oltre alla storia della Congregazione del Padre Sciarra 

Martinengo229.  Dalla prima lettera di Massari dell’ottobre 1734, infatti, sappiamo che 

proprio in quell’anno l’architetto inviò i disegni per le finestre e per l’altare maggiore, 

dando così notizia dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’arredo sacro della nuova 

chiesa. 

In una nota nel testo di Padre Sciarra Martinengo del 1735230, inoltre, si scopre che nel 

1735 i Padri chiesero una modifica al progetto, al fine di aprire un lucernario che potesse 

illuminare la cripta sottostante il coro. Già a partire da questo intervento e poi anche per 

quanto riguarda l’erezione del campanile, si mostra tutta la fermezza e l’indipendenza del 

Massari rispetto alla committenza. Egli, infatti, offre un diniego rispetto alla proposta dei 

Padri che viene giustificata come inopportuna e indecente231.  

Nel luglio del 1736 Giorgio Massari era di nuovo a Brescia232, dove diede indicazioni a 

Giacomo Scalvi circa la costruzione della cupola maggiore, della realizzazione della 

                                                           
225 V. Volta 1995, p. 79 
226 Ibidem 
227 Vd. Par 4.2 
228 ACOBs F IV/48 a 
229 ACOBs F V/2 
230 ACOBs F V/2. Si ha notizia di una lettera “del Sig. Zorzi Architetto” del 18 novembre 1735. La lettera 
non si trova oggi conservata presso l’archivio dei Padri. 
231 A. Massari 1971, p. 37 
232 ACOBs F IV/38. Libro Fabbrica chiesa B 
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decorazione pittorica monocromatica del soffitto della chiesa, oltre a provvedere a 

trovare il legname e del piombo utili all’innalzamento del coro e del cupolino ellittico che 

lo sovrasta.  

La cupola della chiesa della Pace, per la sua grandezza, è entrata a pieno titolo tra i 

monumenti più facilmente riconoscibili nello skyline del centro storico di Brescia, dove 

compete con la cupola del Duomo Nuovo (fig. 31). Si tratta di una grande cupola 

sviluppata verticalmente su un alto tamburo aperto con grandi finestroni rettangolari, che 

a sua volta poggia su un poderoso anello di base posto direttamente sugli arconi delle 

cappelle mediane, dove la differenza di spazio tra l’arco e l’anello stesso crea quattro 

grandi pennacchi decorati a monocromo. Sia all’esterno che all’interno, la cupola della 

Pace si caratterizza per l’evidente costolatura che divide lo spazio della calotta in spicchi. 

Il tutto è, infine, coronato da una lanterna che riprende, semplificandola, la forma del 

tamburo (fig. 32). L’elevazione della cupola maggiore, inoltre, è tale da superare le altre 

fabbriche dell’edificio, infatti, il punto di innesto della calotta sul tamburo corrisponde in 

altezza ai vertici della calotta del cupolino ellittico, verso l’abside, e a quello che sarebbe 

dovuto essere il vertice della facciata, verso il fronte. 

 Per quanto riguarda la cupola maggiore, essa fu effettivamente realizzata in poco tempo 

e risulta compiuta in gran parte nel 1739, tanto che il Massari in quell’anno diede istruzioni 

per il rivestimento plumbeo della copertura della stessa233. Se per questa sono 

rintracciabili diverse fonti d’archivio e bibliografiche, per la soluzione del cupolino a pianta 

ellittica posto sopra l’altare maggiore non c’è stato lo stesso interesse della critica, benché 

esso rappresenti forse la soluzione più innovativa della chiesa (fig. 33; 34) e 

contemporaneamente anche quella più in controtendenza rispetto alle realizzazioni 

venete, trovandosi legata, come si è già avuto modo di osservare rispetto alla facciata, 

maggiormente alle posizioni architettoniche romane234. Infatti, notevoli somiglianze 

rispetto alla struttura della cupola della chiesa della Pace sono rintracciabili nella chiesa 

                                                           
233 V. Volta 1995, p. 80 
234 Già Antonio Massari (A. Massari 1971, p. XVII intr, nota 19) aveva placidamente ravvisato la componente 
romana nell’architettura della Pace riferendola all’esperienza borrominiana della Vallicella a Roma, benché 
sintetizzata da posizioni architettoniche del barocco veneziano. L’indagine di questo autore, però, appare 
bloccata e non molto approfondita. Inoltre, a mio avviso, qualora vi sia realmente un contatto tra il Massari 
e l’opera del Borromini, relativamente al cupolino della Pace ritengo più utile riferirsi all’architettura romana 
di San Carlo dei Catinari, piuttosto che a quella della Vallicella. 
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di Santa Maria in portico in Campitelli, nel rione omonimo romano, opera di Carlo Rainaldi, 

completata già nel 1667. La copertura della volta dell’edificio romano è scandita, infatti, 

da delle nervature orizzontali che dividono lo spazio in fascioni del tutto simili a quelli della 

chiesa bresciana (fig. 35), mentre negli Scalzi la volta a botte è liscia e solo intervallata 

dalle unghie per le finestre. Inoltre, la chiesa rainaldiana è coronata da una grande cupola, 

che a differenza della chiesa della Salute progettata dal Longhena, dove il tamburo poggia 

direttamente sulla trabeazione delle colonne, offre una copertura a cupola con tamburo 

poggiante su degli arconi (fig. 36), formando quattro ampi pennacchi, in una soluzione del 

tutto accostabile a quella massariana per la cupola di Santa Maria della Pace. A giustificare 

la probabile derivazione romana dell’architettura della chiesa bresciana contribuisce, per 

fare un altro esempio, anche il risultato architettonico della borrominiana chiesa di S. 

Andrea delle Fratte, dove la cupola si innesta su degli arconi che aprono al piccolo 

transetto, simile per certi versi a quello che le cappelle mediane ricreano alla Pace, che 

non rappresenta la chiusura dell’aula prima dell’abside, ma come nella chiesa del Massari 

si trova incastonato tra altre cappelle minori aperte su entrambi i lati. 

La somiglianza strutturale tra la chiesa bresciana della Pace e S. Maria in Campitelli appare 

ancora più evidente se si confronta la pianta della prima con i primi progetti, mai realizzati, 

della seconda235, dove la soluzione della cupola appare costolonata in modo del tutto 

assimilabile a quella dell’opera massariana. 

Oltre all’analisi comparativa con l’architettura veneziana e romana, imprescindibile è 

ancora una volta il confronto con la cupola pensata da Filippo Juvarra per la chiesa di San 

Filippo Neri a Torino nei progetti di inizio ‘700 e non più riproposta in quello del 1732. 

Infatti, la cupola dei due edifici, oltre alle piante, è l’elemento che più avvicina i due 

architetti rispetto alle fabbriche per l’ordine filippino. La cupola di Juvarra a Torino 

sarebbe dovuta essere veramente imponente, come dimostra uno studio per la chiesa di 

San Filippo a Torino di mano del messinese, datato 1714236. Inoltre, come si evince dalle 

piante, in modo del tutto accostabile ai progetti della Pace del Massari, la cupola di Juvarra 

avrebbe segnato il centro di una finta crociera formata dalla navata, dal presbiterio e dalle 

                                                           
235 Biblioteca Santa Maria mater Dei, man. F 18v, op. cit. S. Benedetti, La molteplice poetica di Carlo Rainaldi 
tra soluzioni barocche ed echi tardo-cinquecenteschi: progetti, modelli, architetture in Architettura di Carlo 
Rainaldi nel quarto centenario della nascita, Roma 2010 
236 M. Bonetti 2012, p. 32 
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cappelle mediane della chiesa, che come nella Pace, più grandi in profondità e altezza 

delle altre, avrebbero determinato il punto di appoggio del tamburo della cupola. 

Quest’ultimo, inoltre, benché nei disegni di Juvarra si presenti arricchito con forme più 

tipicamente barocche, come nella chiesa della Pace si presenta molto slanciato 

verticalmente e aperto da grandi finestroni. Anche la calotta, infine, si pone in stretto 

accordo con la cupola massariana data la costolatura a vista esterna, e ipotizziamo anche 

interne, che come a Brescia guarda fortemente alle soluzioni romane di cui si è parlato 

sopra.237 

Tornando al cantiere, mentre la cupola era in costruzione, nella seconda lettera rimasteci 

del Massari allo Scalvi del 1737 si parla dell’invio dei disegni per il campanile. Su questo 

progetto nasce un dissidio tra Padre Caprioli, che voleva un innalzamento del campanile 

di un quinto riquadro e Padre Avogadro, il quale supportava il progetto originale del 

Massari in quattro riquadri238. L’architetto veneziano, infatti, aveva concepito tutta la 

struttura della chiesa in modo organico ed equilibrato, e per mantenere questa posizione 

aveva scelto di realizzare un campanile la cui copertura a bulbo non avrebbe dovuto 

superare l’altezza della lanterna della cupola. Il campanile così progettato apparve troppo 

basso ai Padri che avanzarono più volte richieste affinché venisse rialzato di un intero 

segmento. Come nel caso della cripta, il Massari rimase fermo sulla propria idea 

progettuale e non acconsentì alle richieste dei Padri, ritenendo l’equilibrio totale 

dell’edificio più importante del singolo elemento costitutivo239. Il campanile della chiesa 

della Pace rappresenta un unicum della città di Brescia data la sua particolare forma “a 

bulbo” o “a cipolla”, che riporta a uno dei principali maestri di Giorgio Massari, Antonio 

Gaspari, il quale già nella seconda metà del XVII secolo ne aveva sperimentato la forma 

nel coronamento del campanile della chiesa dei Santi Apostoli a Venezia240. Questo 

particolare dettaglio architettonico sarà poi riutilizzato dal Massari nella progettazione del 

campanile della chiesa di San Filippo Neri a Vicenza, appartenente, come si ricorderà, alla 

Congregazione dell’Oratorio. 

                                                           
237 Ivi, pp. 37-47 
238 ACOBs F V/2 P 
239 V. Volta 1995, p. 80 
240 M. Favilla, R. Rugolo 2007, pp. 170-172.  
Il campanile dei Santi Apostoli a Venezia fu restaurato su progetto di Antonio Gaspari a partire dal 1694 e 
il lavori si conclusero solo nel 1713 
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Del 10 marzo 1741 è la notizia di una nuova lettera da parte di Giorgio Massari241, che 

però non è pervenuta, dove l’architetto risolve una questione sorta in seno alla 

Congregazione circa la sistemazione del tabernacolo, a seguito della donazione che il 

marchese Martinengo aveva fatto a favore della costruzione della cappella mediana da 

dedicarsi a San Giovanni Nepomuceno, suo personale protettore. Infatti, secondo i 

progetti originali, il tabernacolo si sarebbe dovuto sistemare nella cappella mediana che 

guarda verso la casa della Congregazione, ma il marchese Martinengo fece una cospicua 

donazione per la realizzazione di quella cappella, a patto che fosse dedicata a San Giovanni 

Nepomuceno e che vi fosse posto il proprio sepolcro. I Padri, vessati economicamente dai 

tanti anni di cantiere, non poterono che accettare la donazione, ma parve loro fin da 

subito sconveniente che il tabernacolo trovasse posto in una cappella privata. Giorgio 

Massari intervenendo nella disputa propone, allora, di accostare l’altare maggiore al muro 

dell’abside e di allungare lo spazio tra la balaustra marmorea del presbiterio e lo stesso 

altare, così da creare uno spazio divisorio maggiore e poter collocare il tabernacolo 

all’altar maggiore. La proposta fu presa in considerazione dai Padri e approvata già il 

giorno successivo242. Questa richiesta rappresenta l’ultimo cambio progettuale in corso 

d’opera che il Massari risolve brillantemente con un gioco prospettico, piuttosto che 

tramite la costruzione di nuove strutture architettoniche, come le scale che i Padri 

avevano pensato di inserire nell’abside243. Infatti, il fedele che secondo il progetto 

originale avrebbe potuto addentrarsi ancor di più nel perimetro presbiterale, viene 

bloccato da una balaustra marmorea più avanzata che quindi, allontanando l’occhio 

dell’osservatore dalla parete di fondo dell’abside, riesce a recuperare e a bilanciare 

l’ostacolo prospettico determinato dalla presenza del tabernacolo. 

Ancora nel 1741, con l’avvicinarsi della conclusione dei lavori per la costruzione della 

chiesa, muore Padre Ludovico Avogadro che era stato il principale sostenitore dell’opera, 

oltre che uno dei Padri deputati alla fabbrica. Il Padre bresciano, però, non abbandona i 

suoi doveri rispetto al cantiere e lascia nel suo testamento “qualche piccolo benefizio” in 

favore della fabbrica della chiesa244 

                                                           
241 ACOBs F V/2 P 
242 ACOBs F V/41 decr. n. 640 
243 Ad oggi il tabernacolo è posto nella cappella mediana di sinistra e non sull’altare maggiore. 
244 ASB, Cancelleria Pretoria, Testamenti b. 443 
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Il 24 aprile del 1742 si registra l’ultima brevissima visita di Giorgio Massari a Brescia245: 

“[…] Il sig. Giorgio Massari Architetto venuto con il sig. Ludovico mercante di pietre da 

Venezia a bella posta invitato la mattina delli 18 corrente, partì il dopo pranzo delli 25 

corrente, ordinò varie cose: 

1° Vidde la pittura a chiaro e scuro e molto li piacque. 

2° Ordinò che nel tamburo della cupola si facesse qualche arabesco a chiaro e scuro per 

finire le parti, mentre era tutto bianco. 

3° disse che si aprissero li 4 coretti dell’intercolunnio dove sono li camerini mentre erano 

murati. 

4° disse che nelle cupole delle cappelle si facessero stucchi vari, che tutte le statue e 

bassirilievi della chiesa fossero di marmo di Bottesino. 

5° Disse che si affrettasse ad ufficiar, bastando far il tellero di quercia alla Porta grande 

con grate a li quattro lanternini alle cappelle li quattro sepolchri e solame di cotto, finita 

che sia la Pittura.” 

Le parole riportate come di bocca dell’architetto, restituiscono l’immagine di una chiesa 

completamente eseguita nelle sue componenti strutturali, tanto da poter essere già 

officiata, ma mancante delle decorazioni scultoree e di poche altre pittoriche, mentre già 

i monocromi principali della volta sembrano completati 

Negli anni successivi si fecero le aggiunte che l’architetto aveva proposto durante la sua 

ultima visita e furono sistemate le pale d’altare, soprattutto quella di San Giovanni 

Nepomuceno che il marchese Martinengo aveva fatto arrivare fin da Roma e quella di San 

Filippo dello Zoboli, che il 29 novembre 1745 risulta in mano ai Padri246. 

Infine, il 24 maggio 1746, giorno dedicato alla memoria di San Filippo Neri, la chiesa della 

Pace finalmente compiuta viene consacrata dal vescovo di Brescia Angelo Maria Querini, 

                                                           
245 ACOBs F V/2 P 
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che per l’occasione dona ai Padri un calice d’argento e la pala dell’altare maggiore della 

nuova chiesa247 

Nonostante la consacrazione della chiesa stabilì la chiusura ufficiale del cantiere di 

costruzione, Giorgio Massari continuò ad operare nella chiesa della Pace, prima con dei 

disegni per la cattedra e i confessionari eseguiti già nel giugno del 1746248, poi stando alla 

corrispondenza epistolare con Giacomo Scalvi che, come si ricorderà, continua con due 

lettere nel gennaio del 1757, con dei disegni che l’ormai anziano architetto veneziano 

offre al capomastro bresciano circa la costruzione delle due cantorie gemelle con cassa 

d’organo, eseguite dal mastro Giuseppe Lirino e poste ai lati della cappella maggiore. 
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5 GIORGIO MASSARI ARCHITETTO DELLA CONGREGAZIONE E CENNI ALLA 

FORTUNA DEL MODELLO DELLA PACE 

5.1 La chiesa di San Filippo Neri a Vicenza. Un altro progetto per la 

Congregazione. 
 

Inizia già nel 1718 la collaborazione tra un giovanissimo Giorgio Massari e la 

Congregazione dell’Oratorio. In quel caso, a Venezia, l’architetto venne chiamato a 

terminare il lavoro lasciato incompiuto da Antonio Gaspari alla chiesa della Fava. In 

quell’occasione, il Massari, si occupò esclusivamente della zona absidale della chiesa, dato 

che il resto era già stato eretto dal suo predecessore. Quello della Fava, però, fu un 

progetto abbastanza significativo nella carriera del Massari, in quanto gli permise, con 

ogni probabilità di accreditarsi come possibile architetto di un ordine, quello dei Filippini 

appunto, che in quegli anni cominciava ad avere notevole sviluppo in termini religiosi e 

sociali in tutta la Repubblica di Venezia.  

L’esperienza della Fava, quindi, servì al nostro architetto come trampolino di lancio per 

l’affidamento, da parte dei Padri della Pace, del progetto della loro chiesa bresciana, che 

sarebbe dovuta essere, come abbiamo visto, un importante punto di riferimento nel 

panorama religioso bresciano e più genericamente nord-italiano.  

In questo contesto, si pone quindi anche il progetto del 1729249 che Giorgio Massari 

realizza per la chiesa di San Filippo Neri a Vicenza (fig. 37). In questi stessi anni il cantiere 

della Pace a Brescia è ancora in piena esecuzione250. Quello di Vicenza, forse più che a 

Brescia, dove i Padri possedevano come loro casa l’antico palazzo Martinengo, è un 

progetto totale, infatti il Massari viene interpellato non solo per la fabbrica della chiesa, 

ma anche per quella della casa congregazionale.  

I lavori alla fabbrica vicentina presero il via il 26 maggio 1730251,  ma si procedette molto 

a rilento, tanto che la sola abside principale venne completata nel 1746 e la navata nel 

1757. L’effettivo completamento dell’opera avvenne solo nel secolo successivo, intorno 

                                                           
249 Nel 1729 uno dei Padri vicentini fu inviato a Venezia «per consigliare il dissegno della Fabbrica, cioè 
della Chiesa e della casa» cfr. A. Massari 1971, p. 54 
250 Come si ricorderà, il 1729 è l’anno della visita di Filippo Juvarra al cantiere della Pace. 
251 A. Massari 1971, p. 54 
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al 1812, con l’opera di Antonio Piovene252. L’intervento del Piovene seguì a grandi linee il 

progetto del Massari privandolo, però, del delicato apparato decorativo e dai giochi di 

luce e ombra che movimentavano le pareti della cappella maggiore, che restò, così, in 

parte slegata dal resto dell’edificio, La facciata, non eseguita al tempo del Massari, rimase 

incompiuta fino all’esecuzione di alcuni progetti di Antonio Calderari nel 1821, quando si 

adottò una struttura di facciata del tutto neopalladiana.  

Dati le varie mani che intervennero nella fabbrica, oggetto di particolare interesse per 

capire lo sviluppo massariano nella chiesa di San Filippo Neri a Vicenza resta 

principalmente la cappella maggiore della chiesa. Essa è impostata su una pianta 

quadrangolare, che come alla Pace, si incurva leggermente dietro l’altare maggiore. Il 

grosso parallelepipedo che si viene a creare con la pianta quadrata è, anche in questo caso 

in modo simile alla Pace, alleggerito e slanciato da una copertura a cupola, cieca e classica 

nel caso di Vicenza, con lanternino ed ellittica alla Pace. L’ordine oratoriano, inoltre, era 

particolarmente dedito al canto e la chiesa vicentina, nel progetto del Massari, prevede 

un’abside centrale circondata da elementi per la musica e il canto, come un grande organo 

e le cantorie. Stesso interesse alle architetture musicali lo si ebbe alla Pace, come si evince 

dalla corrispondenza epistolare tra Giacomo Scalvi e Giorgio Massari nel 1757, dove 

quest’ultimo offre le indicazioni per la costruzione delle cantorie nella cappella maggiore. 

Interessante anche la delicata eleganza che il Massari ricrea nelle sue chiese. In entrambi 

i modelli, quello di Brescia e quello di Vicenza, si osservano le pareti laterali delle chiese 

tutte partite da lesene e pilastri che contribuiscono a dividere armoniosamente lo spazio 

e a ritmarlo. 

5.2 Cenni alla fortuna del modello della Pace 
 

A Brescia, Giorgio Massari, già durante il cantiere della Pace, diventa un punto di 

riferimento per gli architetti locali, specialmente per i Marchetti253, che nel corso del XVIII 

                                                           
252 Ibidem, p. 54 
253 G. Cappelletto, Antonio Marchetti architetto del Settecento bresciano, in “Arte lombarda”, 1958, vol. 1, 
pp. 51-61. Gioavan Battista Marchetti (Padre; 1686 - 1758) e Antonio Marchetti (Figlio; 1724 - 1791). 
Entrambi furono architetti incaricati della costruzione del Duomo Nuovo di Brescia, il primo dal 1733 alla 
morte e il secondo dal 1758. Oltre al Duomo Nuovo si ricorda la loro presenza su diversi cantieri pubblici e 
privati a Brescia e nei comuni limitrofi. In paerticolare, il padre Giovan Battista lavorò per le prestigiose 
committenze del cardinale Angelo Maria Querini 
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secolo, si alterneranno alla direzione della fabbrica del duomo nuovo di Brescia. L’attività 

bresciana del Massari offre agli architetti locali una variante importante capace di unire il 

già presente gusto veneziano alla maniera romana. A dominare gli edifici dovrà essere sia 

una rigida eleganza formale, ma senza mettere al bando una sobria decorazione. Questo 

processo è ben inteso, ad esempio, nei consulti che il nostro architetto offre ad Antonio 

Marchetti per il completamento della facciata del Duomo nuovo di Brescia nel 1765, 

quando ormai anziano, consigliando la realizzazione di un gruppo scultoreo in cima al 

timpano della facciata della nuova cattedrale, in una lettera conclude254: 

“per dare più armonia al restante della facciata e più ricchezza a tutta l’opera” 

Lasciando intendere la volontà, che era già stata del progetto per la chiesa della Pace, di 

preservare l’eleganza compositiva e l’organicità del costruito, senza per questo tralasciare 

il gusto decorativo. 

A Venezia, invece, la lezione del Massari della chiesa della Pace, di un’architettura sobria, 

elegante ma decorata, in buona parte desunta dall’esperienza del barocco romano, arriva 

come alternativa al gusto neopalladiano che tanto aveva costretto la libera creatività degli 

architetti, o al neoclassicismo che a partire dalle congetture lodoliane e dalle opere di 

architetti, come ad esempio il Tirali, aveva portato in città una rigidità compositiva 

difficilmente opponibile. Certo, è vero che se da una parte il modello massariano offre 

uno spiraglio di novità alla rigidità architettonica di moda al tempo, dall’altra gli architetti 

attuatori del modello non si presentano adeguatamente pronti a ricevere la lezione del 

nostro architetto, che resta quindi insuperato della definizione delle forme e nell’eleganza 

progettuale. Tra questi architetti che si riversano nel capoluogo lagunare, particolarmente 

significativa è l’esperienza di Carlo Corbellini255, che prima di iniziare il progetto della 

chiesa di San Geremia a Venezia nel 1753, si era occupato della ristrutturazione della 

chiesa di San Lorenzo a Brescia tra il 1751 e il 1752, venendo certamente a contatto con 

la novità architettonica della chiesa della Pace conclusa da pochi anni. Se Giorgio Massari 

è ravvisabile nel Corbellini di San Geremia, manca in quest’ultimo la capacità di resa 

                                                           
254 A. Massari 1971, op. cit.  Intr. p. XXVI, nota 23 
255 Carlo Corbellini è di famiglia di origini comasche, ma residente a Brescia. Corbellini è figlio d’arte, infatti, 
anche il padre Antonio è architetto e il fratello Domenico è ingegnere. Oltre ad essere architetto è anche 
sacerdote e questo forse spiega l’esiguità delle opere che ad egli si riconducono: la chiesa di San Lorenzo a 
Brescia, San Geremia a Venezia e San Marco in San Girolamo a Vicenza. 
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organica della costruzione, che quindi viene a configurarsi a tratti squilibrata e con poca 

eleganza compositiva. Corbellini in San Geremia, sembra riprendere anche l’idea di altare 

del Massari desunta probabilmente da quelli della Pace a Brescia o da quello del 

Santissimo della Cattedrale di Padova. Alla fine, però, il risultato di Carlo Corbellini appare 

come una volgarizzazione dell’opera di Massari, infatti, si perde quella sobria eleganza 

compositiva firma del nostro architetto256.  

Una menzione va fatta sicuramente per la figura di Bernardino Maccaruzzi, che se non 

sappiamo quanto sia stato o meno allievo del Massari257 è vero d’altra parte che sia venuto 

a contatto con le opere, o almeno con i progetti di quest’ultimo. Sue, infatti, le incisioni 

dei progetti di Giorgio Massari per la chiesa della Pace realizzate nel 1751, nelle quali egli 

stesso si definisce “Allievo dell’autore”, da intendersi come allievo di Giorgio Massari. 

Sicuramente, per quanto in modo molto meno studiati del nostro, egli cerca di 

confrontarsi con i modelli cinquecenteschi tanto da adattare, ad esempio, la facciata della 

chiesa di San Rocco, forse la sua opera maggiore, alla vicina e omonima scuola, ricreando 

così un ambiente unitario nato da forme originali del XVI secolo e forme riproposte, 

secondo uno schema adottato in parte anche dal Massari nel restauro della Scuola Grande 

di San Giovanni Evangelista, dove il nostro recupera il modello della bifora codussiana258. 

  

                                                           
256 E. Bassi 1991, p. 346 
257 Egli stesso nelle incisioni dei progetti della Pace del 1751 si definisce “allievo” di Giorgio Massari. 
Inoltre, anche Pietro Selvatico lo definisce tale in Sulla architettura e sulla scultura a Venezia, p. 465. 
258 Ennio Concina, Storia dell’architettura di Venezia, Milano, Electa 1995, p. 280. 
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Figura 1 - Disegni per S. Maria in Campitelli "Di Carlo Rainaldi Architetto dell'Inclito Popolo Romano 
MDCLVIII, Disegno dello Spaccato di dentro del Tempio" soluzione non realizzato (Biblioteca Mater Dei, 

Ms n.n., f. 17v.

APPENDICE FOTOGRAFICA



Figura 2- Antonio Gaspari e Giorgio Massari, Venezia, Chiesa di S. Maria della Consolazione (detta della 
Fava), interno verso l’abside

-



Figura 3 - Antonio Gaspari, S. Maria della Consolazione (detta della Fava), Venezia, 1705 ca., Museo 
Correr, Fondo Gaspari, Vol. I n. 33

-

Figura 4 - Antonio Gaspari, S. Maria della Consolazione (detta della Fava), Venezia, 1705 ca., Museo 
Correr, Fondo Gaspari, Vol. I n. 32

-



Figura 6 – Giorgio Massari, Venezia, chiesa dei Gesuati, Interno verso l’abside
-

Figura 5 – Giorgio Massari, Venezia, chiesa dei Gesuati



Figura 8 – Giorgio Massari, Venezia, chiesa di S. Maria della Pietà, Interno verso l’abside
-

Figura 7 – Giorgio Massari, Venezia, chiesa di S. Maria della Pietà -



Figura 9 – Jacopo Barozzi da Vignola e Giacomo Della Porta, Roma, Chiesa del Gesù, Facciata
-

Figura 10 – Carlo Rainaldi, Roma, Chiesa di S. Andrea della Valle, Facciata
-



Figura 11 – Ris. 59-22 f. 14 – Filippo Juvarra, S. Filippo Neri, Torino, prima «Idea», variante A, cm 
32X52,5, Biblioteca Nazionale

-

Figura 12 – Ris. 59-22 f. 10 – Filippo Juvarra, S. Filippo Neri, Torino, seconda «Idea», variante A, cm 
37X52,5, Biblioteca Nazionale

Figura 13 – Ris. 59-22 f. 22 – Filippo Juvarra, S. Filippo Neri, Torino, seconda «Idea», variante B, cm 
37X52,5, Biblioteca Nazionale



Figura 16 – Ris. 59-22 f. 34 – Filippo Juvarra, S. Filippo Neri, Torino, seconda «Idea», variante E, cm 
37X52,5, Biblioteca Nazionale

Figura 15 – Ris. 59-22 f. 15 – Filippo Juvarra, S. Filippo Neri, Torino, terza «Idea», variante B, cm 37X52,5, 
Biblioteca Nazionale

Figura 14 – Ris. 59-22 f. 9 – Filippo Juvarra, S. Filippo Neri, Torino, prima «Idea», variante B, cm 37X52,5, 
Biblioteca Nazionale



Figura 17 – Girolamo Frigimelica, chiesa di S. Gaetano, Vicenza, Interno verso l’abside

Figura 18 – Carlo Rainaldi, Chiesa di Santa Maria in portico in Campitelli, Roma, veduta della volta



Figura 19 – Brescia, S. Maria della Pace, esterno con la facciata incompleta



Figura 20 – Giorgio Massari, chiesa di S. Maria della Pace, Brescia, Interno verso l’abside



Figura 21 – Medaglia di 
fondazione della chiesa di S. 
Maria della Pace a Brescia, 

1720 ca., recto.

Figura 22 – Medaglia di 
fondazione della chiesa di S. 
Maria della Pace a Brescia, 

1720 ca., verso



Figura 23.1 – Bernardino Maccaruzzi, progetto originali di G. Massari per la chiesa di S. Maria della Pace a 
Brescia, incisione, Venezia,1751, Brescia, Archivio Congregazione dell’Oratorio, f. 1.

Figura 23.2 – Bernardino Maccaruzzi, progetto originali di G. Massari per la chiesa di S. Maria della Pace a 
Brescia, incisione, Venezia,1751, Brescia, Archivio Congregazione dell’Oratorio, f.1, particolare 

dell’intestazione del foglio

Figura 23.3 – Bernardino Maccaruzzi, progetto originali di G. Massari per la chiesa di S. Maria della Pace a 
Brescia, incisione, Venezia,1751, Brescia, Archivio Congregazione dell’Oratorio, f. 1, particolare della 

legenda posta in calce al foglio



Figura 24 – Bernardino Maccaruzzi, progetto originali di G. Massari per la chiesa di S. Maria della Pace a 
Brescia, incisione, Venezia,1751, Brescia, Archivio Congregazione dell’Oratorio, f. 2.



Figura 25 – Bernardino Maccaruzzi, progetto originali di G. Massari per la chiesa di S. Maria della Pace a 
Brescia, incisione, Venezia,1751, Brescia, Archivio Congregazione dell’Oratorio, f. 2.



Figura 26 – Giorgio Massari, variazione progettuale alla sagrestia della chiesa di S. Maria della Pace, 
Brescia, Archivio di Stato, Fondo di religione, busta 85, 1721



Figura 27 – Giorgio Massari, Progetto per la facciata della chiesa di S. Maria della Pace a Brescia, 
presentato il 14 agosto 1728.  



Figura 28 – Giorgio Massari, Pianta della facciata della chiesa di S. Maria della Pace a Brescia, supplica 
presentata dai Padri al comune di Brescia il 21 agosto 1728 nella quale si chiede l’avanzamento del corpo 

della facciata di «once sei o sette» sulla pubblica strada. Il disegno allegato alla supplica è conservato a 
Brescia presso l’Archivio di Stato, Libro dei Precari ASC 1010, f. 103.



Figura 30 – Filippo Juvarra, S. Filippo Neri, Torino, «Fondazione Nuova», 1716, cm 37X52,5, Bioblioteca
Nazionale 

Figura 29 – Ris. 59-22, Add. I – G. P. Baroni di Tavigliano, sezione longitudinale della chiesa di S. Filippo 
Neri a Torino secondo la «Fondazione Nuova», Torino, 1758, cm 76X107,3, Biblioteca Nazionale



Figura 31 – Giorgio Massari, Brescia, Cupola della chiesa di S. Maria della Pace, veduta dall’esterno dal 
cortile della Casa della Congregazione



Figura 32 –Giorgio Massari, Brescia, Cupola centrale della chiesa di S. Maria della Pace, Veduta 
dall’interno, terminata nel 1739



Figura 34 –Giorgio Massari, Brescia, Cupolino ellittico della chiesa di S. Maria della Pace, veduta 
dall’interno

Figura 33 – Giorgio Massari, 
Brescia, Cupolino ellittico 

della chiesa di S. Maria della 
Pace, veduta dall’esterno



Figura 35 – Brescia, S. Maria della Pace, volta e cupolino ellittico dall’interno



Figura 36 – Carlo Rainaldi, Chiesa di Santa Maria in portico in Campitelli, Roma, veduta della cupola 
dall’interno



Figura 37 – Giorgio Massari, Vicenza, S. Filippo Neri, iniziata nel 1730, cappella maggiore e coretti


