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INTRODUZIONE 

A centoventi anni di distanza dalle prime edizioni a larga tiratura dei disegni e dei 
manoscritti di Leonardo, si conosce ormai tutto della universale attività di quest’uomo: 

la pittura, le macchine, lo studio dell’anatomia, dell’idraulica, della geologia. Ma non 
erano mai emerse sue testimonianze dirette come architetto, e questo libretto vorrebbe 
portare un contributo appunto a questo:  a Leonardo progettista della Chiesa di Santa 
Maria della Consolazione a Todi, tuttora esistente. E’ una delle chiese più famose d’Italia, 
ed è considerata una delle 10 chiese rinascimentali più belle del mondo. Leonardo 
dipinse molti dei suoi quadri a soggetto religioso, ma da una spunta dei suoi scritti non 
risulta essere stato un uomo religioso nel senso stretto del termine, né tantomeno un 
mistico. 

Studiava la Bibbia quel tanto che gli serviva per comporre i suoi quadri religiosi. Per il 
resto indagava la natura su solide basi empiriche e sperimentali. Quando, mentre stava 
affrescando con una tecnica da lui inventata, la Battaglia di Anghiari  a Palazzo Vecchio, 
la sua pittura “si stracciò”,  e andò rovinata, suonarono le campane e Leonardo scrive, 
“riportarono gli uomini alla ragione”. 

La ragione è la religione di Leonardo. 

Il disegno a cui mi riferisco per assegnare l’ideazione della Consolazione a Leonardo 
precede di 15 anni circa l’inizio della costruzione. Il disegno fa parte degli studi di chiese 
di Leonardo, circa 60 fogli, la maggioranza dei quali sono strutture cupolate a pianta 
centrale. 

Questo disegno è una pianta con veduta prospettica. L’attività di Leonardo come 
architetto non si limita a questo, ma la Consolazione è l’unica architettura rimasta 
tuttora. 

Leonardo come architetto ha progettato città ideali, dimore di re, fortificazioni. Il primo 
documento rimasto è la sua partecipazione al concorso per sistemare la sommità, il 
tiburio, del Duomo di Milano. Non vinse il concorso, ma poi progettò dimore patrizie, 



l’urbanistica di Milano e Pavia, Vigevano. Inoltre la villa di Carlo d’Amboise, la villa 
Melzi, sistemò le Paludi Pontine e progettò il Palazzo del Re di Francia a Romorantin. 

L’attività di Leonardo come architetto dunque non è secondaria, ed è finalizzata ad una 
concezione razionale degli spazi che è caratteristica del Rinascimento. 

Bramante e Leonardo erano amici, insieme hanno lavorato a Pavia, Vigevano, 
Cesenatico, Roma e naturalmente Milano che, per merito loro – come scrisse il 
Bellincioni- potè vantarsi di essere la nostra Atene. Le due grandi figure campeggiano 
dunque nella ideazione del Tempio della Consolazione a Todi. 

 

 

Come scrive Ackerman, “Le chiese medioevali erano state principalmente spazi a pianta 
longitudinale, con lunghe navate che terminavano nel presbiterio con l’altare maggiore e 
spesso il coro, e numerose cappelle laterali. Questa tipologia si adattava bene alla liturgia 
romana, alla predicazione e alla celebrazione delle messe private, che in tal modo non 
interferivano con i sacri Uffici svolti nella cappella principale. Ma a partire dalla 
brunelleschiana chiesa di Santa Maria degli Angeli di Firenze (1434), gli architetti 
rinascimentali ed i loro committenti umanisti si sforzarono in tutti i modi di imporre ad 
un clero conservatore impianti spaziali circolari, quadrati o poligonali, che erano 
conformi alla perfezione geometrica delle figure platoniche e rappresentavano in un 
microcosmo il concetto divino dell’universo. Non importava che i sacerdoti o i monaci 
non fossero più separati dai fedeli, come imponevano le loro regole, o che non ci fosse 
abbastanza spazio per il coro: il carattere ideale dell’arte del Rinascimento si 
contrapponeva inevitabilmente a consuetudini religiose che non avevano conosciuto una 
loro propria “rinascita”. Quel che era stato resuscitato nel Rinascimento era soprattutto 
il mondo culturale pagano.”  

 

 

“Sento che in questo mattino dinanzi all’altare dei monti 

- La cupola del Bramante risplende come una gemma - 
Levando la fronte serena nell’aria di miele e di rose 
Qualunque dono io Ti chieda sul cuor liberato mi cade 
Come il sospiro d’autunno rapisce il bel frutto purpureo.” 



Scrive Margherita Chiaramonti nel 1937. Tutto bene, solo che la cupola della 
Consolazione, soggetto della sua poesia, non è del Bramante, ma di Leonardo da 
Vinci. 

 

Il Tempio, chiamato di Santa Maria della Consolazione, icona della città di Todi, è 

l’espressione fedele delle idee di Leonardo disegnate nel foglio 93 v del manoscritto B. Il 

foglio è databile al 1490-95, e quindi precede la costruzione della Consolazione, che è del 

1508, di circa quindici anni. 



 

 

 Per studiare tutti i problemi che Leonardo si sarebbe posto se avesse voluto sviluppare le 

sue idee in un vero progetto si può guardare un modello della Consolazione fatto nel XVI 

secolo che è conservato nel Museo Comunale di Todi.  



 

Allora, si può tentare una tale attribuzione al Maestro visto che il disegno di Leonardo non 

è che uno schizzo, anche se dettagliato? C’è un precedente: stando a quanto scritto a 

margine di una copia del libro “Regola delli cinque ordini di architettura” del Vignola, del 

1596 (proprietà Carchidi-Pelaggi di Spinetto Calabro) ”la facciata del Convento”, ora 

distrutto, di Santo Stefano del Bosco a Serra San Bruno, in Calabria, “fu copiata da un 

disegno di Leonardo da Vinci.” 



 

Questo esemplare del libro era usato dalle maestranze di Serra San Bruno come diario. 

(Cfr. articolo di Carlo Pedretti su L’Osservatore Romano del 25-02-2011) 

Finora l’unico studioso italiano che abbia accostato il foglio 93 v alla Consolazione è 

Arnaldo Bruschi, in “Il tempio della Consolazione a Todi”, Editoriale Umbra, 1991, dove 

però egli attribuisce il progetto del Tempio al Bramante, e non dice che il disegno di 

Leonardo è precedente di quindici anni alla costruzione della chiesa, anzi erra a specificare 

la numerazione di inventario del foglio di Leonardo. Effettivamente Leonardo e il 

Bramante hanno condiviso molte esperienze a Milano negli anni ’90 del Quattrocento. 

Basti pensare alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, restaurata dal Bramante, dove 

Leonardo affrescò l’ultima Cena. 

La cupola della Consolazione è una versione semplificata della cupola del Brunelleschi. Il 

tamburo e la cupola in alzato all'interno sono direttamente ispirati alla cattedrale di Firenze. 

Ma a Todi si può veramente vedere per la prima volta quello che è l’originalità 

dell’architettura religiosa di Leonardo: l’animazione dei volumi ottenuta dal gruppo delle 

cupole a croce, l’individuazione delle cappelle nettamente distinte dallo spazio centrale, gli 

elementi decorativi triangolari dell’architrave sopra il portale. 

Il problema più delicato concerne l’architettura in pianta: se si volesse realizzare il disegno 

e scoprire con il modello se la chiesa, una volta costruita, sarebbe stata come la 



Consolazione, occorre procedere ad aggiustamenti, scegliere entro diverse soluzioni, la 

stessa pianta è disegnata da Leonardo anche in un foglio, f. 1060a-r, del Codice Atlantico. 

 

 Ma lo stesso Leonardo come inventore e artista non offre alcuna indicazione, se non che 

i corni, le parti in aggetto, dei capitelli ( di stile ionico)  debbono essere  un quarto dei 

capitelli stessi. Questo è scritto sullo stesso foglio 93 v. 

 



 

Le dimensioni. L’eventuale attribuzione della chiesa di Todi a Leonardo presuppone che 

lo schizzo debba fornire delle dimensioni corrispondenti a quelle dell’edificio. Intanto è 

possibile constatare un particolare dell'esterno, nel portale d’ingresso. L'altezza della porta 

principale corrisponde a un nono dell'altezza complessiva della chiesa, proporzione che è 

presente nel disegno di Leonardo così come nella chiesa della Consolazione. 

Resta da indagare anche il rapporto della struttura architettonica con il paesaggio 

circostante, condizione appropriata tanto più che si tratta di una delle due chiese civiche 

di Todi, quindi voluta dalla città. La Consolazione poggia su un terrapieno costruito lungo 

il declivio della collina. 



 

 L'edificio risulta quindi in un'area pianeggiante che mette in evidenza la chiesa stessa. Todi 

è di poco inclusa nell'unica mappa di Leonardo squisitamente geografica che risale al 1502-

3. (Windsor, RL 12277). 

I primi studi su Leonardo architetto sono del 1875 e si devono al barone Henry de 
Geymuller e riguardano i primi progetti per la basilica del Vaticano di San Pietro a 
Roma, quelli cioè di Bramante del 1506, in cui Geymuller segnala per la prima volta, i 
precedenti in alcuni esempi di edifici ecclesiastici a pianta centrale in manoscritti di 
Leonardo, databili intorno al 1490. 



 

In particolare, si vede in questo disegno di Bramante oltre alla pianta, due schizzi 
dell’interno a pianta centrale che prevedono l’utilizzo del pilastro polistilo. (Polistilo: 
pilastro formato da un'anima centrale a cui vengono addossate più colonne o lesene.) 

Una concezione simile, sia per quanto riguarda la funzione attiva dello spazio che per 
l’impiego del pilastro polistilo, del 1490, appare nel ms. B, f. 21v, in un disegno di 
Leonardo relativo ad un’ampia cappella o sacrestia annessa a una chiesa a pianta 
circolare. 



 

f.21v 

 

Interno di Santa Maria della Consolazione. 

Nella sua introduzione al libro sul Bramante il Geymuller confida che già da più di vent’ 
anni aveva notato e si era interessato alle somiglianze tra i progetti bramanteschi e 
leonardeschi.  



Un altro evidente influsso di Leonardo sul modo di progettazione del Bramante è nel 
disegno tecnico architettonico in cui Leonardo per primo definisce i vuoti e i pieni 
tratteggiando i pieni, inscurendo le parti in muratura, e questo modo sarà così proseguito 
per primo dal Bramante e poi nella pratica architettonica successiva. 

Nel 1991, Arnaldo Bruschi pubblica in un suo libro dedicato, “Il Tempio della 
Consolazione a Todi”, Editoriale Umbria, un disegno di Leonardo che sembra la sua 
progettazione, essendo identico alla costruzione, eccetto che nel Tempio non compaiono 
i 4 esili lucernari. Bruschi non specifica che questo disegno era stato eseguito circa 15 
anni prima dell’inizio nel 1508 della costruzione. Altrove, anche lui ha dei dubbi ad 
assegnare la progettazione per intero al Bramante: “La sicura assegnazione di questo 
progetto al Bramante è ostacolata dalla soluzione dell’ angolo interno dei piloni privo di 
smussi diagonali (come sempre dopo il 1505 nelle chiese bramantesche…) e invece di 
forma adatta a sostenere una volta a crociera. A meno che non si tratti di un errore di 
interpretazione del disegno da parte di Cola.” 

(sta in: Santa Maria della Consolazione a Todi, in La Chiesa a pianta centrale. Tempio 
civico del Rinascimento, a cura di Bruno Adorni, Electa, 2002, nota 16 di p.163.) 

 

xxxx 

 

Il famoso disegno di Leonardo della Consolazione di Todi, fatto nel 1493, 15 anni prima 
dell’inizio dei lavori di costruzione. 

Il disegno, insieme ad altri, fu rubato ed asportato dalla Biblioteca Nazionale prima che 
Geymuller potesse vederlo e studiarlo; fu ritrovato solo dopo il 1900 e pubblicato dopo 
il 1941, molti studiosi non hanno potuto conoscerlo. 

Leonardo fece numerosi studi matematici che avrebbero motivato i circa 60 disegni di 
edifici ecclesiastici a pianta centrale, prevale l’impressione che egli intendesse preparare 
con essi un trattato sulle cupole e sulle chiese a pianta centrale, o che un simile progetto 
gli fosse stato materialmente commissionato. (Cfr. Carlo Pedretti, in Bruno Adorni, cit.) 

 

… La Chiesa sorge su un ampio terreno piano ed è possibile quindi ammirarla da tutti i 
lati e punti di vista. 

 Questo anche nel caso della necessità di conferire alla zona del transetto di una chiesa a 
croce latina il carattere di uno spazio autonomo di monumentalità classica secondo un 



concetto che si rifà alla tradizione brunelleschiana e albertiana e che poco dopo, verso il 
1495, sarebbe stato applicato alla ricostruzione di Santa Maria delle Grazie a Milano. Il 
progetto veniva infatti messo in atto iniziando con la tribuna di Bramante secondo un 
programma al quale Leonardo stesso avrebbe partecipato mentre dipingeva il Cenacolo 
nel refettorio accanto. 

Nel libro “La Simmetria” di Hermann Weyl, il famoso matematico, principalmente per la 
Teoria dei Numeri, si parla di Leonardo e di come egli si sia impegnato a realizzare tutte 
le possibili simmetrie matematiche di un edificio a pianta centrale, formulando anche un 
Teorema delle simmetrie ortogonali che è valida a tutt'oggi. Ora, siccome la Chiesa della 
Consolazione a Todi (PG) è la più bella realizzazione di simmetria a pianta centrale, 
penso che questo possa contribuire ad assegnare l’ideazione della stessa a Leonardo. 

 

In geometria abbiamo le due seguenti possibilità per i gruppi finiti di rotazioni attorno ad 
un centro O. 1) Il gruppo che consiste nella ripetizione di una singola rotazione propria 
di una frazione di 360° 2) il gruppo che consta di queste rotazioni combinate con le 
riflessioni rispetto a n assi che formano angoli α. Il primo gruppo viene chiamato gruppo 
ciclico Cn, il secondo gruppo diedrico Dn. Il Teorema di Leonardo afferma che un 
gruppo finito di isometrie è un gruppo ciclico Cn o un gruppo diedrale Dn. 

 

 

Quindi c’è una traslazione oppure una rotazione. 



In architettura Leonardo si impegnò a determinare sistematicamente le possibili 
simmetrie di un edificio a pianta centrale, ed al modo di innestarvi nicchie e cappelle 
senza distruggere la simmetria del nucleo. 

Nella terminologia astratta moderna i suoi risultati corrispondono alla seguente tabella 
nell’ambito delle due dimensioni: 

1) C1,C2, C3….;      D1, D2, D3,…. 

Un gruppo di rotazioni si esprime in funzione del sistema di coordinate cartesiane come 
un gruppo di trasformazioni ortogonali; delle sue espressioni in due qualsiasi di tali 
sistemi di coordinate, legati da una trasformazione ortogonale, si dice che sono 
ortogonalmente equivalenti. 

I risultati della ricerca di Leonardo possono dunque formularsi oggi in linguaggio 
algebrico nel modo seguente: egli fece un elenco di gruppi di trasformazione ortogonali 
tali che 1) due qualsiasi gruppi dell’elenco sono ortogonalmente non equivalenti; 2) un 
qualsiasi gruppo finito di trasformazioni ortogonali è equivalente ortogonalmente ad uno 
dei gruppi dell’elenco. Egli fece un elenco completo dei gruppi finiti di trasformazioni 
ortogonali ortogonalmente non equivalenti. Questo potrà sembrare un modo 
inutilmente complicato di dire una cosa semplice, ma se ne vede l’utilità quando si 
considera che ad ogni rotazione segue una traslazione e quindi le parti rotatorie formano 
un gruppo discontinuo e pertanto finito di rotazioni. Nella terminologia moderna è 
questo gruppo che determina la classe di simmetria dell’ornamento e viene usato 
soprattutto in cristallografia. E deve essere uno dei gruppi della tabella di Leonardo. 

Ecco di seguito i disegni di Leonardo per le simmetrie di una chiesa a pianta centrale, 
ricavati dal ms. B. La terza figura da sinistra è praticamente la soluzione della Chiesa di 
Santa Maria della Consolazione di Todi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Torna quindi opportuno ricordare una acuta osservazione di Arnaldo Bruschi: “La sicura 

assegnazione di questo progetto a Bramante è ostacolata dalla soluzione dell'angolo 

interno dei piloni privo di smussi diagonali (come sempre dopo il 1505 nelle chiese 

bramantesche [...]) e invece di forma adatta a sostenere una volta a crociera. A meno che 

non si tratti di un errore di interpretazione del disegno da parte di Cola”. (La citazione di 

A. Bruschi è tratta da: Santa Maria della Consolazione a Todi, sta in: La chiesa a pianta 

centrale tempio civico del rinascimento, a cura di Bruno Adorni Milano, Electa, pp. 153-

163, in particolare nota 16 di pagina 163.) 



Cola di Caprarola (+ 1518) è l’architetto contemporaneo di Leonardo che fu incaricato dei 

lavori di costruzione del Tempio. E’ noto che Leonardo conosceva Giuliano da Sangallo, 

(Firenze, 1445 – Firenze, 1516)l’architetto che fu il maestro di Cola. 

Gli attori nella Consolazione sono quindi 4: Leonardo, che ne fa il disegno 15 anni prima 

della costruzione, Cola, che diresse i lavori di edificazione, come è attestato negli archivi 

della fabbrica della Consolazione, Giuliano da Sangallo e Bramante, 

 



 

i cui progetti di templi simili a pianta circolare e croce greca sono noti, a Roma e altrove.  

Anche Giuliano e Antonio da Sangallo il Giovane, nipote di Giuliano, vennero a Roma 

nel 1503, ma Antonio non fece lavori importanti fino al 1518, mentre Giuliano lavorò con 

Bramante. Leonardo aveva conosciuto Bramante e Giuliano nel 1490 a Milano,venne a 

Roma nel 1502-3, in spedizione militare al seguito di CesareBorgiaein questa 

occasioneèstatoanchein Umbria. 

Riprendendo il filo dalla nota sui capitelli nel disegno di Leonardo, che devono essere di 

volume ¼ delle colonne, si nota come il pensiero di Leonardo fosse immediatamente 

rivolto alle proporzioni del Tempio che andava ideando. Queste proporzioni sono 

precisamente quelle della sezione aurea che il Maestro studiava in quegli anni milanesi 

sotto la guida del matematico Frà Luca Pacioli, ( (Borgo Sansepolcro, 1445 circa – Roma, 

19 giugno 1517). 



 

 



In questo foglio del Codice Atlantico, f. 37v-a, circa del 1508, in alto a sinistra Leonardo 

disegna subito la facciata della Consolazione con le proporzioni che hanno origine dal 

sole, preso a modello della proporzione aurea, il cui movimento e le ombre sono sviluppati 

nel secondo disegno in alto. Accanto c’è uno schizzo della pianta, e più sotto l’interno. Gli 

interni sono definiti: un quadrato con quattro pilastri che definiscono quattro aree minori 

sostenute agli angoli da trabeazioni ed archi. 

In un altro disegno, ms. B, f.52r, (Fig.)  



 

il coro è integrato a una chiesa basilicale. L’oscillazione in questo impianto tra il modello 

longitudinale e quello centrale anticipa quella riflessa nei primi progetti di Bramante per 

San Pietro. Un altro foglio del Ms. B, il 22r (Fig. ) rappresenta una chiesa a impianto 

centralizzato, in pianta e prospettiva.  

 



Una concezione simile, per quanto riguarda la funzione attiva dello spazio e l’impiego del 

pilastro polistilo, appare nel Ms. B, f.21v,in un disegno relativo a un’ampia cappella o 

sacrestia annessa a una chiesa a pianta circolare. Il pilastro polistilo, sostegno composito, 

diventa il più originale elemento dei primi studi di Bramante per la basilica di San Pietro 

in Vaticano, del 1505. Egli lo disegnò in varie proposte di soluzione per i pilastri della 

crociera nel suo primo disegno sopravvissuto. (Fig. ) 

 



 

 

La Cupola della Consolazione ricorda gli studi di Leonardo sulla prospettiva 

tridimensionale e lo spazio sferico, collegati intimamente con lo studio dell’atmosfera e la 

sua resa in pittura. Si veda il suo Trattato della Pittura. Ma Leonardo pensa anche 

all’idealizzazione del corpo umano e, quando si occupa di anatomia, di fronte al cuore 

umano, come scrive, disegna l’interno di una Chiesa, simile alla Consolazione. 



 

 

L’interno di una Chiesa o di un Tempio, che diventa simbolo del Rinascimento, periodo 

che riscopre il pensiero greco, della filosofia e delle proporzioni di Delfi, cui Leonardo 

dichiara di appartenere, come appare in un suo rebus conservato a Windsor: i delfici 

leonardeschi. 

 

La pianta a croce greca della Consolazione ha un precedente nella Chiesa di Santa Maria 

delle Carceri a Prato di Giuliano di Sangallo del 1485. A parte la pianta, questa Chiesa non 

ha nulla in comune con le proporzioni della Consolazione di Leonardo. 

Ma veramente la Consolazione è stata ideata da Leonardo da Vinci? Nel suo disegno, 

precedente di 15 anni la costruzione, ci sono 4 lucernari che non si ritrovano nel Tempio 

costruito. La maggioranza degli studiosi attribuisce la costruzione all’architetto Cola (di 

Matteuccio) di Caprarola, di cui questa sarebbe l’unica costruzione documentata a lui 



attribuita. Vediamo invece in altri disegni di Leonardo, oltre al fatto che andò in Umbria 

all’inizio del nuovo secolo, 

 

particolari architettonici simili a quelle soluzioni adottate per la Consolazione. 

Per esempio il timpano delle finestre superiori. 

 

Leonardo, Codice Atlantico, f. 318 r-b (del 1493) 

  



 

La pianta del Tempio della Consolazione. 



 

 

Cod. Atl. F. 221 v-b 



 

 

Il Tempio visto dall’interno, dal basso all’alto. 

Studi di Leonardo sulla trasformazione di punti e superfici in spazi equivalenti. 

 

In questi disegni si coglie tutta la modernità di Leonardo. Egli idea un tempio che fa 

rinascere l’antica Grecia, si dichiara delfico, ma il suo modo di concepire l’edificio religioso 

come gioco di superfici tra loro proporzionate se non equivalenti rende moderna e astratta 

la sua espressione, quasi scientifica, come se le linee fossero dei vettori. Delle linee che 

creano infinite scomposizioni e ricomposizioni dello spazio. E’ notevole leggere le 

“Concezioni” di Leonardo, che sono un tentativo caratteristico di definire la linea e il 

solido in modo diverso e nuovo rispetto ad Euclide: “Il punto è quello del quale nessuna 

cosa può essere minore. La linea è fatta del moto del punto. Il corpo è fatto del moto della 

superficie.” 



Si confronta questa definizione con quella che darà Newton oltre un secolo dopo: 

“Considero qui le qualità matematiche, non come costanti di parti infinitesime,…ma come 

descritte con moto continuo. Le linee sono generate non per opposizioni di parti, ma per 

moto continuo di punti, le superfici per moto di linee; i solidi per moto di superfici.” (da 

A. Marinoni, La matematica di Leonardo.) 

 La concezione razionale dell’architettura religiosa in Leonardo segue i suoi pensieri 

religiosi come sono documentati nei manoscritti autografi che ci sono rimasti. Ne scrisse 

in un opuscolo G. Favaro nel 1941, dove constata che in rapporto alla Bibbia Leonardo si 

serviva degli scritti per le sue attività di pittore. Per esempio, i Salmi e i Vangeli sono letti 

e compulsati come studio preliminare per la concezione del Cenacolo. 

Si ritrova anche la lapidarea frase: “Lascia stare le Lettere Incoronate, perché son somma 

verità.” Qui le lettere incoronate sono i testi sacri dei codici miniati cristiani e qui Leonardo 

svela la ragione come sua guida verso lo studio della natura, fin dove essa è accessibile al 

ragionamento umano, e dichiara di non volersi occupare di quello che è inaccessibile, ma 

fa atto di fede: son somma verità. 

 



 

Concludo citando lo storico dell’architettura James S. Ackerman in “Osservazioni su 

progetti di Chiese di Leonardo da Vinci”, Vicenza, 1998, pp.21. In questo magnifico 

libretto fuori commercio Ackerman coglie, unico fra i libri in italiano, (ma anche 

Domenico Laurenza la cita) la somiglianza tra il disegno di Leonardo “proposta 

stranamente simile alla Chiesa votiva di Santa Maria della Consolazione a Todi, uno degli 

esempi più impressionanti della transizione dallo stile quattrocentesco a quello del 

Rinascimento romano.” 



Leonardo ci ha lasciato circa sessanta fogli di studi di chiese, la maggior parte dei quali 

rappresentano strutture cupolate a pianta centrale. Sono quasi tutti rapidi schizzi e sono 

da intendere come esperimenti di ricombinazione del repertorio architettonico passato e 

contemporaneo e di sfruttamento di nuove possibilità di plasmare lo spazio e i volumi. 

Le chiese medievali erano state principalmente spazi a pianta longitudinale, con lunghe 

navate. Questa tipologia si adattava bene alla liturgia romana, alla predicazione e alla 

celebrazione delle messe, che in tal modo non interferivano con i sacri Uffici svolti nella 

cappella principale. Ma a partire dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli a Firenze (1434) 

del Brunelleschi, gli architetti rinascimentali imposero ad un clero riluttante impianti 

spaziali circolari, quadrati o poligonali, che erano conformi alla perfezione geometrica delle 

figure platoniche. Perciò la transizione favorita o comunque riflessa dagli studi di 

Leonardo non fu motivata da un autonomo sviluppo stilistico all’interno delle arti, ma 

dalle ambizioni e dalle condizioni tanto degli artisti quanto della società al volgere del 

nuovo secolo.  

Per concludere, vorrei far notare come ho cercato di illustrare, che non esiste alcun genere 

di documento per attribuire il Tempio della Consolazione al Bramante, mentre si hanno 

almeno tre disegni di Leonardo, anteriori alla sua costruzione, che si riferiscono ad essa. 

La costruzione della Chiesa della Consolazione ebbe inizio nel maggio del 1508, per 

proteggere la miracolosa immagine raffigurante le Nozze Mistiche di Santa Caterina dalle 

intemperie, era custodita in una piccola edicola. Ai primi mesi del 1508 risalgono i primi 

fogli scritti da Leonardo nel Codice Arundel sulla Statica, che rappresentano il suo 

pensiero definitivo. Qui è la grande scoperta del teorema del momento di inerzia, la tensione 

delle linee di forza è la componente della gravità reale; la risultante in rapporto a un punto 

preso su uno dei due componenti è uguale al momento dell’altra componente in rapporto 

allo stesso punto. (Cfr. R. Marcolongo) Perciò non credo sia una coincidenza che nel 

periodo in cui si iniziò la costruzione della Consolazione, Leonardo studiasse la Scienza 

delle Costruzioni, la Statica e il centro di gravità dei solidi geometrici, come appunto il 

Tempio, dove la grande concezione spaziale artistica si fonde con il calcolo scientifico. 

LA MATEMATICA DI LEONARDO PER LE CHIESE A PIANTA CIRCOLARE 



Da un libro, La Simmetria, del grande matematico Hermann Weyl, famoso principalmente 

per la Teoria dei Numeri, che parla di Leonardo e di come egli si sia impegnato a realizzare 

tutte le possibili simmetrie matematiche di un edificio a pianta centrale, formulando anche 

una tabella delle simmetrie ortogonali che è valida a tutt'oggi. Ora, siccome la 

Consolazione è la più bella realizzazione di simmetria a pianta centrale, penso che questo 

possa contribuire ad assegnare la realizzazione della stessa a Leonardo. 

In geometria abbiamo le due seguenti possibilità per i gruppi finiti di rotazioni attorno ad 

un centro O. 1) Il gruppo che consiste nella ripetizione di una singola rotazione propria di 

una frazione di 360° 2) il gruppo che consta di queste rotazioni combinate con le riflessioni 

rispetto a n assi che formano angoli. Il primo gruppo viene chiamato gruppo ciclico Cn, il 

secondo gruppo diedrico Dn. 

 

  

Quindi c’è una traslazione oppure una rotazione. 

In architettura Leonardo si impegnò a determinare sistematicamente le possibili simmetrie 

di un edificio a pianta centrale, ed al modo di innestarvi nicchie e cappelle senza distruggere 

la simmetria del nucleo. 

Nella terminologia astratta moderna i suoi risultati corrispondono alla seguente tabella 

nell’ambito delle due dimensioni: 

1) C1,C2, C3….;      D1, D2, D3,…. 



Un gruppo di rotazioni si esprime in funzione del sistema di coordinate cartesiane come 

un gruppo di trasformazioni ortogonali; delle sue espressioni in due qualsiasi di tali sistemi 

di coordinate, legati da una trasformazione ortogonale, si dice che sono ortogonalmente 

equivalenti. 

I risultati della ricerca di Leonardo possono dunque formularsi oggi in linguaggio algebrico 

nel modo seguente: egli fece un elenco di gruppi di trasformazione ortogonali tali che 1) 

due qualsiasi gruppi dell’elenco sono ortogonalmente non equivalenti; 2) un qualsiasi 

gruppo finito di trasformazioni ortogonali è equivalente ortogonalmente ad uno dei gruppi 

dell’elenco. Egli fece un elenco completo dei gruppi finiti di trasformazioni ortogonali 

ortogonalmente non equivalenti. Questo potrà sembrare un modo inutilmente complicato 

di dire una cosa semplice, ma se ne vede l’utilità quando si considera che ad ogni rotazione 

segue una traslazione e quindi le parti rotatorie formano un gruppo discontinuo e pertanto 

finito di rotazioni. Nella terminologia moderna è questo gruppo che determina la classe di 

simmetria dell’ornamento e viene usato soprattutto in cristallografia. E deve essere uno 

dei gruppi della tabella di Leonardo. 

Ecco di seguito i disegni di Leonardo per le simmetrie di una chiesa a pianta centrale, 

ricavati dal ms. B. La terza figura da sinistra è praticamente la soluzione della Chiesa di 

Santa Maria della Consolazione di Todi. 

 



 

  

  

Pianta della Consolazione disegnata da Leonardo con evidenziata la simmetria centrale. 

 



 

  

Il famoso disegno di Leonardo della Consolazione di Todi, fatto nel 1495, 15 anni prima 

dell’inizio dei lavori di costruzione. La Chiesa sorge su un ampio terreno piano ed è 

possibile quindi ammirarla da tutti i lati e punti di vista. 

Tenendo conto degli studi matematici che avrebbero motivato i circa 60 disegni di edifici 

ecclesiastici a pianta centrale di Leonardo, prevale l’impressione che egli intendesse 

preparare con essi un trattato sulle cupole e sulle chiese a pianta centrale. Questo anche 

nel caso della necessità di conferire alla zona del transetto di una chiesa a croce latina il 

carattere di uno spazio autonomo di monumentalità classica secondo un concetto che si 



rifà alla tradizione brunelleschiana e albertiana e che poco dopo, verso il 1495, sarebbe 

stato applicato alla ricostruzione di Santa Maria delle Grazie a Milano. Il progetto veniva 

infatti messo in atto iniziando con la tribuna di Bramante secondo un programma al quale 

Leonardo stesso avrebbe partecipato mentre dipingeva il Cenacolo nel refettorio accanto. 
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