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Introduzione

A centoventi anni di distanza dalle prime edizio-
ni a larga tiratura dei disegni e dei manoscritti di 
Leonardo, si conosce ormai tutto della universa-
le attività di quest’uomo:

la pittura, le macchine, lo studio dell’anato-
mia, dell’idraulica, della geologia. Ma non era-
no mai emerse sue testimonianze dirette come 
architetto, e questo libretto vorrebbe portare un 
contributo appunto a questo: a Leonardo pro-
gettista della Chiesa di Santa Maria della Con-
solazione a Todi, tuttora esistente. è una delle 
chiese più famose d’Italia, ed è considerata una 
delle dieci 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 

Prima edizione marzo 2019

Proprietà letteraria riservata
© 2019 La Vita Felice - Milano

isbn 978-88-9346-247-1
www.lavitafelice.it
info@lavitafelice.it



6 7

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 Palu-
di Pontine e progettò il Palazzo del Re di Francia 
a Romorantin.

L’attività di Leonardo come architetto dunque 
non è secondaria, ed è finalizzata a una conce-
zione 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 – poté vantarsi 
di essere la nostra Atene. Le due grandi figure 
campeggiano dunque nella ideazione del Tem-
pio della Consolazione a Todi.

Come scrive Ackerman: «Le chiese medioevali 
erano state principalmente spazi a pianta lon-
gitudinale, con lunghe navate che terminavano 
nel presbiterio con l’altare maggiore e spesso il 
coro, e numerose cappelle laterali. Questa tipo-
logia si adattava bene alla liturgia romana, alla 

indagava la natura su solide basi empiriche e 
sperimentali. Quando, mentre stava affrescan-
do con una tecnica da lui inventata, la Battaglia 
di Anghiari a Palazzo Vecchio, la sua pittura «si 
stracciò», e andò rovinata, suonarono le campa-
ne e Leonardo scrive, «riportarono gli uomini 
alla ragione».

La ragione è la religione di Leonardo. Il Rina-
scimento è pagano, (Cfr. E. Wind, Misteri paga-
ni nel Rinascimento,) ma l’effetto che si produce 
entrando nel Tempio della Consolazione è quasi 
mistico.

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

Questo disegno è una pianta con veduta pro-
spettica. 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 cit-
tà ideali, dimore di re, fortificazioni. Il primo 
documento rimasto è la sua partecipazione al 
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predicazione e alla celebrazione delle messe pri-
vate, che in tal modo non interferivano con i 
sacri Uffici svolti nella cappella principale. Ma a 
partire dalla brunelleschiana chiesa di Santa Ma-
ria degli Angeli di Firenze (1434), gli architetti 
rinascimentali e i loro committenti umanisti si 
sforzarono in tutti i modi di imporre a un clero 
conservatore impianti spaziali circolari, quadrati 
o poligonali, che erano conformi alla perfezio-
ne geometrica delle figure platoniche e rappre-
sentavano 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 ine-
vitabilmente a consuetudini religiose che non 
avevano conosciuto una loro propria “rinascita”. 
Quel che era stato resuscitato nel Rinascimento 
era soprattutto il mondo culturale pagano».


