
VENUIA, BASILICA DI S. MARCO - MAFFEO OLIVIERI DA BRESCIA: CANDELABRO IN BRONZO E PARTICOLARE 

PER LA RICOSTRUZIONE DI MAFFEO OLIVIERI 

SULLA BASE stilistica di un'unica opera 
sicura, ma invero eccellente, del fonditore 

bresciano Maffeo Olivieri, alcuni storici del
l'arte, come il Bode, l' Hill ed altri, hanno asse
gnato a questi alcuni bronzetti e medaglie di 
incerto autore; e di recente il Planiscig, in un 
accurato studio su Dedalo (1932), ha cercato di 
mettere ulteriormente a fuoco la figura di questo 
artista aggiungendovi qualche altra attribuzione, 
mentre nel grande lessico biografico Thieme
Becker lo studioso medesimo ha riassunto le con
clusioni dell'odierna critica d'arte sull' Olivieri. 

Il cui capolavoro, come si sa, è costituito 
dai due monumentali candelabri in bronzo 
nella chiesa di San Marco a Venezia, donati dal 
legato apostolico Altobello Averoldi nel 1527 
e collocati dinanzi all'altar maggiore, dove 
tutt'oggi si possono ammirare. Che essi siano 
opera dell' Olivieri, lo proclama la firma del
l'autore. Ma chi fosse costui, sinora s'è ignorato 
quasi totalmente, toltane una polizza d'estimo 
pubblicata nel Dizionario sugli artisti bresciani del 
Fenaroli, che lo dice nato a Brescia nel 1484 e 
ancora in vita nel 1534. Per il resto, silenzio. 
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Onde il Planiscig deve dichiarare, 
dopo le sue pur utili ricerche ai 
fini di chiarire lo stile del maestro, 
che la fi gura artistica deIl'Olivieri 
è quasi tutta ancora neIl'ombra, da 
cui affiorano soltanto i candelabri, 
mentre le poche opere attribuite
gli per ragioni di stile non danno 
completo affidamento. E conclude: 
Il Eppure fra i pIa tici della prima 
metà del Cinquecento, fra il Riccio 
e il Sansovino, l'Olivieri occupa un 
posto preminente neU'arte venezia
na, che forse un dì lo studio d'ar
chivio o un qualche ca o fortuito 
potrà delucidare maggiormente". 

Da siffatte considerazioni voglio 
dunque prender le mosse. 

Già in un mio studio su Alcune 
opere d'arte bresciana a Condino (La 
Venezia Tridentina, Bolzano, 1926, 
a. VIII, n.7) accennavo aIl'ancona 
in legno scolpito che orna l'abside 
di queIla chiesa parrocchiale, di 
cendola appunto, come risulta dai 

CONDINO, CHIESA ARCIPRETALE - MAFFEO OLlVrERl ED AIUTI 
PARTICOLARE DELL'ANCONA 

documenti del tempo, opera dell' Olivi eri e della 
sua bottega. Ritengo ora utile richiamare su 
quest' ancona, e su i documenti che vi si rife
riscono, l'attenzione degli studiosi. 

La storia deIla grandiosa pala lignea, alta 
circa otto metri e raffigurante l'Assunta, si può 
facilmente ricostruire (G. PAPALEONl, Le chiese 
di Condino, Rovereto, 1913). Fu commessa 
aJJ'Olivieri nel 1538 e per il lavoro in corso gli 
furono dati vari acconti. Ma il danaro non gli 
veniva fornito a seconda dei suoi bisogni o dei 
suoi desideri, ed egli se ne lamentava in una 
missiva che dimostra altresì quanto fosse SCar5<1 
la di lui dimestichezza colle lettere. Ne riporto 
l'ultima parte perchè prova anche la collabora
zione, con lui, di altri maestri: "domandate a 
misser pre marco se se lavora; a tuti mi merrec
chomando, non me lasate manchar li dinari acio 
possa pagar i miei maistri che mellavora. Mi 
Maffio di OIliver intaiador o scrito adi 22 de 
avril del 1539 scrita in bressa et poi sapete 
che son vostro /1' Ma passano gli anni e il lavoro 
non è compiuto. E muore, come risulta daIle 

carte, l' Olivieri sulla fine del 1543 o nei primi 
giorni del 1544, e il Comune di Condino manda 
a Brescia due suoi incaricati "per concordarse 
con maestro Andrea intaiador frateIlo del 
quondam maestro Maffè /1 al fine di terminare 
l'ancona. Mastro Andrea conduce a termine 
l'opera nel 1546; e trasportata a Condino, vien 
dorata e dipinta da un artiere del luogo, certo 
Domenico Facini, detto Menino, di Brione, 
il quale era stato per molti anni a Venezia. 
Ma pur questi morì senza aver compiuto il 
lavoro. Gli successe tal Domenico Molini di 
Riva, e così l'ancona, dopo lunghe vicende, fu 
finita. 

L'importanza dei documenti, dai quali sono 
desunte le notizie or riportate, è palese. Essi 
precisano la data di morte di Maffeo Olivieri, 
tra il '43 e il '44, mentre sinora si sapeva 
soltanto che nel '34 era ancora in vita. Visse 
egli dunque sessant'anni giusti. Non fu sol
tanto fonditore, come era provato dai cande
labri veneziani, ma altresì intagliatore in legno. 
Non lavorò da solo, ma, almeno negli ultimi 
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anni, teneva una bottega con diversi aiuti e 
" maestri". Tra essi è ricordato il fratello 
Andrea, sinora ignoto alla storia dell'arte, 
il quale continua l'attività del fratello. 

L'ancona stessa non è priva d'interesse. La 
sua architettura, a mo' di portale riccamente 
intagliato, è formata da colonne abbinate su 
doppi plinti nella parte inferiore, e da un grande 
arco nella superiore, con un fastigio d'angioletti 
e festoni. La Vergine, circondata da puttini e 

a destra. Ma nell' insieme il gruppo degli stessi 
è monotono; deboli gli angioletti che dan 
fiato alle buccine; aggiunte in epoca più tarda 
(forse da altro altare) le due statuine sopra le 
colonne abbinate. E nel complesso dell'ancona 
si tradisce, appunto, certa disuguaglianza stili
stica, dovuta alle vicende del suo divenire. 
Nondimeno essa s' ha da considerare come una 
delle opere pi ù notevoli, nel T rentino, della 
scultura lignea bresciana del Rinascimento. 

da un' aureola di stelle, 
sale al cielo, alta sopra 
gli Apostoli: genuflessi 
al primo piano, ritti 
al secondo; e non già 
visti da tergo, alcuni, 
o di fianco, come nel 
meraviglioso prototipo 
tizianesco, ma tutti di 
fronte; parzialmente se
condo un' iconografia 
più antica. Alla fini
tezza ornamentale del
l'architettura, le figure 
contrappongono uno stile 
largo e alquanto rude, 
che bene si imparenta 
alle imagini d'un Moret
to o d'un Savoldo, in 
pittura. E v' è in tutto, 
vivissimo, un forte sen
so plastico, fattore di 
chiaroscuri accentuati, 
come nei dipinti dei 
detti pittori. Difficile 
è sceverare l'opera di 
Maffeo da quella dei 
suoi aiuti. Bella è la 
figura della Vergine, 
nel lieve movimento 
ascendente, con accorto 
e fluido gioco di pieghe, 
che si direbbe uscita 
dalla mano del maestro 
principale; fortemente 
plasmate, altresì, alcune 
figure degli Apostoli, e 
in particolare il primo EO CRISTIANO 

MAFFEO OLIVIERI: MAUSOLEO DI MARC'ANTONIO MARTINENGO 
BRESCIA, MUS -
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Nè, di questa, è l'unico esempio. Opera 
documentata di quel leggiadrissimo intagliatore 
che fu Stefano Lamberti, a cui si deve la stu
penda ti soasa" che incornicia la Madonna del 
Romanino in S. Francesco di Brescia, è la 
statua lignea di S. Antonio Abate nella parroc
chiale medesima di Condino. E non molto di
stante, nella chiesa di Giustino, in Val Rendena, 
mi sembra appartenere allo stesso Lamberti 
la deliziosa ancona dell'altar maggiore; ancona 

. l d ' . tà di stili che rivela peraltro notevo e lspan 
colla Madonna in trono, racchiusa nella su 
nicchia centrale, e che forse potrebbe esse 
riferita a Maffeo. Come, indubbiamente aJ]. 
bottega di Maffeo Olivieri s' hanno da asse· 

. b . l' . d . S t' Pietro e Paolo, gnare I UStl Ignei el an I 
conservati nella sagrestia di quella chiesa, 
identici agli Apostoli di Condino. . Ila 

Studiare codesti esempi dell'arte breSCiana ne 
sua diffusione per le valli del T rentino era 
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compito per me, a suo tempo, assai dilettevole; 
ma in particolare mi attraeva il problema deU'Oli 
vieri, che nei candelabri di San Marco mi appariva 
quale plastico di mirabile forza, di cui non si tro
vava, neU'ancona trentina, che un pallido riflesso. 

E mi pareva impossibile, che di lui non si 
potessero identificare altre opere. Andavo cosi 
in giro per le chiese del Bresciano e di Brescia, 
dove egli aveva tenuto bottega e donde forse 

mai per lungo tempo si mosse, sempre alla 
ricerca del mio autore; e già disperavo, risul
tando infruttuosa anche qualche indagine archi
vistica, di rintracciare le sue orme, quando 
m'avvenne di trovarmi al Museo Cristiano, 
nella sconsacrata chiesa di Santa Giulia. Ed 
avendo senza esito, ai fini del mio assunto, 
considerato i bronzi e le sculture quivi raccolti, 
fermai la mia attenzione su quell' insigne capo
lavoro di scultura bresciana che è il mausoleo del 
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generale Marc' Antonio Martinengo. Ne osser
vavo le proporzioni, così pOCO ligie ai canoni 
del Rinascimento, la smodata ricchezza degli 
ornamenti plastici, la forma delle tozze colonne 
fantasiose, e, insomma, lo strano sapore di 
codesto stile in cui affiorano dei substrati gotici, 
misti a precorri menti barocchi, ch' è proprio 
dell'arte decorativa bresciana del Cinquecento. 
E pensavo alle relazioni architettoniche del 
monumento col portale di Santa Maria dei Mira
coli, cogliendovi alcuni fili conduttori che ben 
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ne chiariscono le origini settentrionali; quando, 
avvicinatomi ad esaminare i medaglioni bronzei 
incassati nei plinti, ebbi la sensazione, di tro 
varmi di fronte a creature del maestro che andavo 
ricercando. La somiglianza, anzi la parziale iden
tità, di queste figure con quelle sedute nelle nic
chiette dei candelabri veneziani, che ben m'eran 
rimaste negli occhi, mi davano la fiducia d'esser 
giunto, alfine, a buon porto. Non potevo, d'al
tronde, arrestarmi a considerare quale opera di 
Maffeo soltanto i tondi bronzei; probabilmente 
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dovevano appartenere a lui stesso anche i bronzei 
pannelli quadrati del sarcofago, nonchè il fregio 
trionfale nei quali era evidente l'affinità stilistica 
colle figure di Condino. Mi rimaneva invece 
qualche incertezza circa la possibile assegnazione 
a Maffeo della parte marmorea. 

Esaminate le fonti locali, trovavo poche noti
zie sulla per ona a cui il mausoleo era destinato 
e sul trasporto del monumento stesso dalla chiesa 
del Corpo di Cristo a quella di Santa Giulia; 
niente circa l'autore. Soltanto nel Dizionario del 

Fenaroli (1877) v'era espressa, dubitativamente, 
la supposizione che i medaglioni fo sero opera 
dell'Olivieri. Alla quale ipotesi, detta a fior di lab
bra, nessuno aveva badato. Mentre è da ritenere 
che fosse desunta da qualche fonte d'archivio. 

Non v' è dubbio che il monumento sia stato 
eseguito per il generale Martinengo, poichè 
tutte indistintamente le guide l'asseriscono. 
Esso è anepigrafe; le iscrizioni, che certamente 
correvano lungo il fregio in sommo al sarco
fago, furono chi sa quando cancellate. Ne 
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quella di S. Tiziano nella 
chiesa di San Cosma. 

Il mausoleo si può da
tare con sufficiente esat
tezza, poichè si sa che il 
genera le Mare' Antonio 
M artinengo della Pallata, 
condottiero delle truppe 
vene te, ferito in un com
battimento contro gli I m
periali presso Cremona, 
morì il 28 luglio 1526: 
l'esecuzione de !l' opera 
dovette effettuarsi certo 
subito dopo, come si con
veniva per un personaggio 
di siffatta importanza. 

Passando oltre alla de-

BRESCIA, MAUSOLEO DI MARC'ANT. MARTINENGO - MAFFEO OLIVIERI : FORMELLA BRON:l.EA 

crizione e all' interpreta
zione delle singole scul
ture, qui illustrate per la 
prima volta, nelle quali 
si fonde l ' idea cristiana 
alla pagana, mi soffer
merò a considerare breve
mente due soli problemi : 
quello dell'origine del

questa è la sola manomissione da esso subita. 
È privo del pannello bronzeo il fianco destro 
della cassa, e l'attuale pannello centrale colla 
Crocifissione non è più quello dell ' Olivieri, 
ma una debole imitazione in legno sullo sti le 
degli altri, eseguita nella seconda metà del 
Cinquecento. Mancano grandi brani del fregio 
trionfale sulla fronte e tutto quello della fian
cata di destra; il medaglione centrale in marmo; 
e ben dodici medaglioni bronzei dei plinti, che 
si dicono rubati dai soldati napoleonici. ') L e 
proporzioni alquanto tozze nell' insieme non si 
possono spiegare altrimenti se non colla man
canza degli elementi tettonico-decorativi della 
parte superiore. AI disopra del sarcofago si 
elevava con ogni probabilità o un altro pannello 
in scultura, o, meglio, una specie di taberna
colo, forse con statue e festoni, come si può 
arguire da altri mausolei consimili lombardij 
e particolarmente, a Brescia stessa, dall' arca 
dei Santi Apollonio e Filastro nel Duomo e da 

l'arte di M affeo Olivieri; e quello della di lui 
situazione nella scultura dell' I talia settentrionale 
della prima metà del Cinquecento. 

Contemporaneo del Savoldo e del Romanino, 
nati quattro anni prima, nel 1480, e di poco 
pi ù vecchio del Moretto, l' Olivieri impersona, 
con Stefano L amberti, il fiore della scultura 
bresciana, come quelli il fiore della pittura, nella 
prima metà del Cinquecento. Quali fossero i 
suoi maestri nella plastica, è difficile dire. L e 
relazioni della sua arte coll'atmosfera pittorica 
è palese, e su ciò ritorneremo. M ancano invece 
nomi di scultori brescian i dai quali si possa 
trar qualche luce sul nostro artista. Che Brescia 
annoverasse, intorno il 1500 - quando cioè 
poteva avvenire l'educazione d i M affeo - esimi 
scultori, non è risaputo. Nè è probabile vi esi
stessero, poichè per l'opera più significat iva d i 
quel tempo, la decorazione plastica della chiesa 
dei Miracoli, giunsero a Brescia intagliatori 
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comacini di tendenze sti
listiche alquanto affastel
late, sulla scia dell'Ama
deo o di quei Rodari 
che avevano lavorato nella 
cattedrale di Como. La 
facciata dei Miracoli, col 
suo fine lavorio di bas
sorilievi con candelabre, 
statuine, grifi, grottesche, 
animali e mille altri ele
menti ornamentali leggia
drissimi, costituiva per
tanto, e certo costituì per 
l' Olivieri, un modello di 
primo ordine. Quelle finis
sime sculture, nelle quali 
si riscontra anche tanta 
parte delle origini artisti
che di Maffeo, portano 
la data dell'anno 1500 

giusto. Si può quindi fa
cilmente immaginare qual 
presa facessero sull'animo 
del ragazzo sedicenne. 

Gli elementi lombardi 
BRESCIA, MAUSOLEO DI MARe'ANToNIO MARTINENGO - MAFFEO OLIVIERI: FORMELLA 

sono nel mausoleo pre
ponderanti nei riguardi dell'architettura e delle 
decorazioni. L'architettura è tolta di peso da 
esempi lombardi, quali, per citare alcuni dei 
più noti, la tomba di S. Lanfranco a Pavia 
dovuta all'Amadeo, o il monumento Brivio in 
Sant'Eustorgio a Milano, eseguito da Tommaso 
Cazzaniga, socio di Benedetto Briosco. 

Ma se il senso architettonico-decorativo del
l'Olivieri (anche nei candelabri veneziani, oltre
chè nel mausoleo Martinengo) è di pretto 
indirizzo lombardo, non altrettanto può dirsi 
delle parti figura li. 11 trattamento largo, mor
bido, movimentato delle di lui figure, spesso 
modellate con sintesi ed abbreviature, d'un 
fare molle e sommamente pittorico, presuppone 
l'abbandono di quella corrente naturalistica che 
fa capo all'Amadeo e al Briosco, col suo carat
tere secco, tagliente, agro, che fu esagerato da 
certi seguaci come i Mantegazza. 

L'arte dell' Olivieri si sviluppa in una fase 
quanto mai interessante dell'arte figurativa 

bresciana; e sola la pittura può fornirci la 
chiave per intenderla. Non è arrischiato sup
porre che le prime opere dell'Olivieri portassero 
in pieno il carattere lombardo di cui s'è detto, 
quando si osservi che esso permane parzial
mente nelle creazioni della sua maturità. For
mavano di certo un buon parallelo alla pittura 
di quegli artisti locali, come il Civerchio o 
il Ferramola, rimasti nell'ambito della tradi
zione d'un Foppa, o giù di lì, i quali non 
si erano nemmeno accorti della rivoluzione 
operata da Leonardo, a poca distanza. D 'un 
tratto però una ventata di novità spalancò le 
porte dell' hortus conclusus bresciano; e, per tra
mite del Romaruno, pittore geniale, fantasioso, 
irruente e ferace, i bresciani si trovarono di 
fronte alla pittura veneziana rinnovata, divenuta 
materia infinitamente più docile e vaporosa. Il 
nuovo lirismo pittorico, giorgionesco e tizia
nesco, impregnava di sè l'atmosfera non sol
tanto di Venezia, ma altresì della terraferma 
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dai marmi di cui è composta: in sa rizzo gnglo sono i 
fusti delle colonne, l'architrave e lo zoccolo; in marmo 
di Carrara i capitelli e le basi delle colonne, le riqua
drature dei pannelli bronzei dell'arca, i pannelli coi 
medaglioni alla parete di fondo; in marmo ro o di 
Verona, l'architrave sopra l'arca e le riquadrature dei 
pannelli marmorei di fondo. Tondini di marmo versi
colori sono inseriti agli angoli intorno ai bronzei pan
nelli. I pannelli sulla fronte dell'arca rappresentano: 
Cristo alla colonna; Deposizione dalla Croce; Andata 
al Calvario. Sul fianco sinistro: Cristo nell'orto. Il 
fianco destro è privo del pannello. Nei due medaglioni 

marmorei della parete di fondo: Sacrificio d'un agnello; 
Battaglia. Nei quattro medaglioni bronzei dei plinti 
delle colonne: a) giovane che piange, con un amorino 
addormentato che tiene una fiamma, poggia la destra 
sopra un teschio; ad un albero disseccato è attaccata 
una clessidra da un lato, dall'altro un teschjo colle 
tibie incrociate (soggetto tolto da un' jnvenzione del 
Boldù); h) ninfa e pastore; c) guerriero e matrona 
seduti l'un di frome all'altro, si stringono la destTa; 
d) condottiero romano, davanti a tre armati, alza un 
calice. Quattro medaglioni bronzei con teste antiche 
nei plinti. 
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