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«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 so-
spiro d’autunno rapisce il bel frutto purpureo.»

Scrive Margherita Chiaramonti nel 1937. 
Tutto bene, solo che la cupola della Consola-
zione, soggetto della sua poesia, non è del Bra-
mante, ma di Leonardo da Vinci.
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Il Tempio, chiamato di Santa Maria della 
Consolazione, icona della città di Todi, è l’e-
spressione fedele delle idee di Leonardo dise-
gnate nel foglio 93 v del manoscritto B. Il fo-
glio 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 mo-
dello della Consolazione fatto nel XIX secolo 
che è conservato nel Museo Comunale di Todi.
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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 faccia-
ta 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 mae-
stranze di Serra San Bruno come diario. (Cfr. 
articolo di Carlo Pedretti su «L’Osservatore Ro-
mano» del 25-02-2011)

Finora l’unico studioso italiano che abbia ac-
costato il foglio 93 v alla Consolazione è Ar-
naldo 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, an-
zi 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 versio-
ne 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’in-
dividuazione delle cappelle nettamente distin-
te dallo spazio centrale, gli elementi decorativi 
triangolari dell’architrave sopra il portale.
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Il problema più delicato concerne l’architet-
tura 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 dise-
gnata da Leonardo anche in un foglio, f. 1060 
a-r, del Codice Atlantico.

Ma lo stesso Leonardo come inventore e ar-
tista non offre alcuna indicazione, se non che i 
corni, le parti in aggetto, dei capitelli debbono 
essere un quarto dei capitelli stessi. Questo è 
scritto sullo stesso foglio 93 v.
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Le dimensioni. L’eventuale attribuzione della 
chiesa di Todi a Leonardo presuppone che lo 
schizzo debba fornire delle dimensioni corri-
spondenti a quelle dell’edificio. Intanto è pos-
sibile constatare un particolare dell’esterno, nel 
portale d’ingresso. L’altezza della porta principa-
le corrisponde a un nono dell’altezza comples-
siva 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 circo-
stante, condizione appropriata tanto più che si 
tratta di una delle due chiese civiche di Todi, 
quindi voluta dalla città. La Consolazione pog-
gia su un terrapieno costruito lungo il declivio 
della collina.

L’edificio risulta quindi in un’area pianeggian-
te 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).
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Torna quindi opportuno ricordare una acu-
ta 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 con-
temporaneo di Leonardo che fu incaricato dei 
lavori di costruzione del Tempio. è noto che 
Leonardo conosceva Giuliano da Sangallo (Fi-
renze, 1445 - Firenze, 1516), l’architetto che fu 
il maestro di Cola.

Gli attori nella Consolazione sono quindi 
quattro: Leonardo, che ne fa il disegno quindici 
anni prima della costruzione, Cola, che diresse i 
lavori di edificazione, come è attestato negli ar-
chivi della fabbrica della Consolazione, Giuliano
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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 Gio-
vane, nipote di Giuliano, vennero a Roma nel 
1503, ma Antonio non fece lavori importanti 
fino al 1518, mentre Giuliano lavorò con Bra-
mante. Leonardo aveva conosciuto Bramante e 
Giuliano nel 1490 a Milano, venne a Roma nel 
1502-3, in spedizione militare al seguito di Ce-
sare Borgia e in questa occasione è stato anche 
in Umbria.

Riprendendo il filo dalla nota sui capitelli nel 
disegno di Leonardo, che devono essere di vo-
lume 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 matema-
tico Frà Luca Pacioli, (Borgo Sansepolcro, 1445 
circa - Roma, 19 giugno 1517).

Nel segmento AB; AB sta ad AC come AC 
sta a CB.

Questa regola aurea di proporzioni era chia-
mata nell’Umanesimo Regola del Tre, o Regola 
della Santissima Trinità.

Le famose proporzioni del corpo umano di 
Leonardo, seguono la sezione aurea.



24 25

Si uniscono due quadrati e si ottiene un ret-
tangolo, dalla linea di unione dei due quadrati 
si inscrive un cerchio, con il quale si costruisce il 
rettangolo aureo ICNQ. Da questa suddivisione 
si ottengono cinque rettangoli che hanno tutti in 
comune il medesimo rapporto di armonia 1,6.

Il rettangolo ICNQ è in proporzione con il 
cerchio di diametro IN come l’area di ognuna 
delle facce delle quattro cappelle della Consola-
zione è proporzionata al diametro della Cupola.
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In questo foglio del Codice Atlantico, f. 37 
v-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 movi-
mento 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 e archi.
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In un altro disegno, ms. B, f. 52 r, (Fig.) il coro 
è integrato a una chiesa basilicale. L’oscillazione 
in questo impianto tra il modello longitudina-
le e quello centrale anticipa quella riflessa nei 
primi progetti di Bramante per San Pietro. Un 
altro foglio del Ms. B, il 22 r (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. 21 v, 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 ori-
ginale 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.)
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La Cupola della Consolazione ricorda gli stu-
di 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 con-
servato a Windsor: i delfici leonardeschi.
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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, prece-
dente di quindici anni la costruzione, ci sono 
quattro lucernari che non si ritrovano nel Tem-
pio costruito.

La maggioranza degli studiosi attribuisce la 
costruzione all’architetto Cola (di Matteuccio) 
di Caprarola, di cui questa sarebbe l’unica co-
struzione 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.
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Leonardo, Codice Atlantico, f. 318 r-b (del 
1493)

La pianta del Tempio della Consolazione. Codice Atlantico f. 221 v-b
Il Tempio visto dall’interno, dal basso all’alto.
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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 rina-
scere l’antica Grecia, si dichiara delfico, ma il 
suo modo di concepire l’edificio religioso co-
me 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. è 
notevole leggere le “Concezioni” di Leonardo, 
che sono un tentativo caratteristico di definire 
la linea e il solido in modo diverso e nuovo ri-
spetto 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 mate-
matica di Leonardo.)

La concezione razionale dell’architettura reli-
giosa in Leonardo segue i suoi pensieri religiosi 
come sono documentati nei manoscritti auto-
grafi che ci sono rimasti. Ne scrisse in un opu-
scolo G. Favaro nel 1941, dove constata che in 
rapporto alla Bibbia Leonardo si serviva degli 
scritti per le sue attività di pittore. Per esem-
pio, 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 na-
tura, fin dove essa è accessibile al ragionamento 
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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, 
p. 21. In questo magnifico libretto fuori com-
mercio Ackerman coglie, unico fra i libri in ita-
liano, 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 Rinasci-
mento romano».

Leonardo ci ha lasciato circa sessanta fogli di 
studi di chiese, la maggior parte dei quali rappre-
sentano strutture cupolate a pianta centrale. So-
no quasi tutti rapidi schizzi e sono da intendere 
come esperimenti di ricombinazione del reper-
torio architettonico passato e contemporaneo e 
di sfruttamento di nuove possibilità di plasmare 
lo spazio e i volumi.

Le chiese medievali erano state principalmen-
te spazi a pianta longitudinale, con lunghe nava-
te. Questa tipologia si adattava bene alla liturgia 
romana, alla predicazione e alla celebrazione del-
le messe, che in tal modo non interferivano con 
i sacri Uffici svolti nella cappella principale. Ma 
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a partire dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli 
a Firenze (1434) del Brunelleschi, gli architet-
ti rinascimentali imposero a un clero riluttante 
impianti spaziali circolari, quadrati o poligonali, 
che erano conformi alla perfezione geometrica 
delle figure platoniche. Perciò la transizione fa-
vorita o comunque riflessa dagli studi di Leonar-
do non fu motivata da un autonomo sviluppo 
stilistico all’interno delle arti, ma dalle ambizio-
ni e dalle condizioni tanto degli artisti quanto 
della società al volgere del nuovo secolo.

Per concludere, vorrei far notare come ho cer-
cato di illustrare, che non esiste alcun genere di 
documento per attribuire il Tempio della Con-
solazione al Bramante, mentre si hanno almeno 
tre disegni di Leonardo, anteriori alla sua costru-
zione, che si riferiscono ad essa.

La costruzione della Chiesa della Consolazio-
ne ebbe inizio nel maggio del 1508, per proteg-
gere la miracolosa immagine raffigurante le Noz-
ze Mistiche di Santa Caterina dalle intemperie, 
che 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 corde è la componen-
te 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. Marcolon-
go) Perciò non credo sia una coincidenza che 
nel periodo in cui si iniziò la costruzione della 
Consolazione, Leonardo studiasse la Scienza del-
le 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.
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