
GUGLIELMO DE ANGELIS D ' OSSAT 

SUL TEMPIO DELLA CONSOLAZIONE A TODI 

L A BELLA mole di S. Maria della Consolazione, 
che attua grandiosamente a Todi l'ideale pre
dilezione del Rinascimento per le chiese a pianta 

centrale, fu certamente iniziata nei primissimi annt 
del XVI secolo, come affermano precise testimonianze 
documentarie; e venne poi 
lentamente proseguita per 
oltre un secolo (fig. I) . 

Per quanto sia stato in 
passato riferito al Braman
te - e la radicata tradi
zione risale al Cinque
cento I) - il Tempio non 
ha tuttavia una chiara e si
cura paternità. Da tempo 
la generica attribuzione 
bramantesca viene assai 
spesso accantonata o po
sta in dubbio, soprattutto 
a causa delle conclusioni 
totalmente negative cui 
pervenne Adamo Rossi 
nel 1872, quando l'infa
ticabile ricercatore di do
cumenti sull'arte umbra 
dichiarò di non aver tro
vato traccia del sommo ar
chitetto negli archivi tu
dertini, ricchi di notizie 
sulla costruzione del mo
numento. 2 ) 

Penso però che tale ca-

Se le notizie d'archivio non possono naturalmente 
tutto chiarire, il loro silenzio non deve meravigliare 
e, tanto meno, spingere a illazioni affrettate quanto 
arbitrarie. Le testimonianze documentarie sono certo 
di grande e spesso fondamentale ausilio, sempre che 

vengano intelligentemente 
interpretate; ma in loro 
assenza, il maggiore impe
gno critico deve essere po
sto nell'esclusivo studio e 
nell'accurata analisi del mo
numento, esaminato dal 
punto di vista stilistico e 
costruttivo. 

renza non possa ancora 
essere considerata come 
decisiva; tanto più che, 

FIG. I - TODI, TEMPIO DELLA CONSOLAZIONE 

Il Tempio di Todi ma
nifesta un impianto cen
trico, ideato con un senso 
di matura ed ampia spa
zialità, ed una grandiosità 
essenziale ed organica che 
- per l'epoca in cui fu 
concepito - non possono 
non stupirci e non sugge
rire il nome del grande 
architetto, cui la tradizio
ne concorde ed antichis
sima lo attribuisce. È pro
prio e solo il Bramante che, 
venuto a Roma al principio 
del secolo, riprende ed ela
bora nel primo decennio 
del Cinquecento lo studio 
e la realizzazione degli edi
fici cen trali, di cui egli 
semplifica e coordina uni_ 

solo qualche anno dopo, venne reso noto un importan
tissimo documento del 1574, il quale riconosce in Bra
mante il progettista della Consolazione, notizia che poi 
il Rossi - per rimanere coerente al già scritto - ha 
cercato faticosamente di respingere non potendola con
nettere con la sua precedente e negativa visione. 3) 

Il tentativo demolitori o divenne, a mio avviso, vera
mente inane e forse addirittura grottesco, quando il 
Rossi sostituì al Bramante un Cola di Caprarola, 
soltanto perchè il suo nome ricorre di frequente nei 
documenti contabili, specie dei primi anni, come ma
stro muratore ed impresario. 4) 

tariamente gli schemi, giungendo alla massima e subli 
me espressione nella maestosa concezione del S. Pietro. 
E sappiamo che in quello stesso periodo il Maestro 
aveva progettato, oltre la deliziosa architettura del 
tempietto a S. Pietro in Montorio, anche altre costru
zioni a pianta accentrata e coperte a cupola : dalla chiesa 
di S. Biagio della Pagnotta al San Celso in Banchi. 

D'altra parte, la volumetria del Tempio tudertino, 
anche se informata ad un più unitario e maturo gusto, 
evidentemente si riallaccia alla milanese tribuna di 
S. Maria delle Grazie costruita non molti anni prima 
dallo stesso Bramante. Sono queste infatti le sole due 
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FIG. 2 - TODI, TEMPIO DELLA CONSOLAZIONE - PARTICOLARE DELL' INTERNO 

grandiosissime e pur semplici cappelle a croce greca co
struite in quegli anni sullo stesso schema plani metrico 
e spaziale, costituito da un quadrato di base verso i cui 
lati si incurvano le vaste absidi . E non solo l'organismo 
architettonico può genericamente ricollegarsi alle pre
cedenti esperienze del Maestro - compiute in quella 
Milano sforzesca dove le concorrenti ricerche spa
ziali di Leonardo avevano molto contribuito alla defi
nizione di questo come di altri tipi centrici - ma 
delle Grazie ripete anche la esterna conformazione po
ligonale delle absidi: e ricorda lo schema generale delle 
proporzioni. 5) 

Non appare necessario insistere su questa valuta
zione. - che s'inquadra perfettamente nel momento 
storico - dato che si vuoI qui riaffermare l'esistenza di 
una inconfondibile testimonianza su un progetto bra
mantesco per la Consolazione. E chi, se nqn il Bramante, 
può aver concepito, agli albori del Cinquecento, un'o
pera così grandiosa e coerente come la chiesa di Todi? 
La facile invocazione, troppo frequentemente avanzata 
nelle attribuzioni artistich~, si ancora invece in questa 
precisa contingenza ad una realtà oggettiva, solida e 
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veramente convincente: il concreto ricordo di un pro
getto plastico "il modello quod conspicitur a perito 
Architecto Bramante noncupato, designa tu m ", sicu
ramente veduto ed ammirato nel 1574, allorchè i to
dini venivano saggiamente esortati ad attenersi a quel
l'archetipo nel completamento della costruzione. 

E se pure il Maestro fu soltanto !'.ideatore dell'edi
ficio, dobbiamo ugualmente riguardarlo come l'effet
tivo architetto; molto spesso la paternità delle grandi 
opere architettoniche non può essere diversamente 
riconosciuta, come afferma anche lo stesso Michelan
gelo. Anzi, si potrebbe a tal riguardo arguire che nella 
frase" il modello ..... a perito Architecto Bramante ..... 
designatum" si sia voluto indicare e circoscrivere con 
la scelta del verbo apparentemente improprio, l'opera 
di ispiratore dovuta al Maestro, quasi, per distinguerla 
da quella dell'artefice del bozzetto ligneo. 

È certo però che la grandiosa costruzione presenta 
alcuni aspetti e quasi tutte le soluzioni decorative, 
improntate ad un gusto, per così dire, provinciale, che 
non possono farsi direttamente derivare da Bramante. 
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FIG. 3 - PISTOIA, S. GIOVANNI BATTISTA - PARTICOLARE DELL'INTERNO 

È vero che sin dall'inizio la fabbrica, come si è detto, 
fu condotta lentamente, protraendosi per molti de
cenni fino al 1617 e che modifiche anche sostanziali 
vennero apportate al primitivo progetto; è indubbio 
tuttavia che gli spartiti decorativi e le modalità nella 
sovrapposizione degli ordini , certamente precisati nei 
primi decenni del Cinquecento, non rivelano l'idea
zione del Maestro, nemmeno limitatamente alle pro
porzioni generali. 6) Eppure - eccezion fatta per la 
cupola, su cui abbiamo ripetute 'notizie di successivi 
modelli - tutta la costruzione appare essere stata rea
lizzata secondo perduti progetti con caratterizzazioni 
decorative estranee al Bramante, specie all'interno dove 
la dicromia degli elementi architettonici disegna scom
parti verticali ed orizzontali che non riescono a trovare 
una loro coerenza con l'ampia serena essenzialità dei 
volumi e con la gigantesca ordinanza architettonica. 

D'altronde, tutta l'imponente fabbrica non può nem
meno venire spiegata com~ conseguenza di una even
tuale e quasi meccanica amplificazione di deboli di
segni dovuti a qualche modesto architetto della Ri 
nascenza. Per la loro stessa natura, i caratteri rilevati 

non possono essere frutto di una ipotetica elefantiasi 
derivata da una diversità di scala tra il progetto ori
ginario e le modalità della realizzazione. Nella contem
plazione dell'opera colpisce invece la indiscutibile po
tenza della concezione iniziale, mortificata - quasi sul 
na~ere - da una dimessa e non del tutto pertinente 
veste architettonica. 

Dall'esame e dallo studio critico del monumento 
discende quindi l'opportunità di ammettere o, meglio, 
la necessità di riconoscere l'esistenza di altre perso
nalità che affiorano in funzione di collaboratori e di 
interpreti dell'idea bramantesca. E mi sembra che 
questa affermazione non abbia bisogno di ulteriori 
dimostrazioni, giacchè il contrasto tra lo spirito infor
matore dell'opera e la sua estrinsecazione è di una evi
denza palmare e non può essere semplicisticamente 
ridotto nei termini di un naturale scadimento del pro
getto orig~nario, proprio di una stentata e mal vigilata 
attuazione. 

Con tali premesse collimerebbe una ipotesi con
ciliante, più volte affacciata da quanti, di fronte all'e
loquente potenza espressiva del monumento, hanno 
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creduto di limitare le arrischiate conclusioni del Rossi : 
cioè quella che, riconoscendo nel Bramante l'ideatore 
del Tempio, ha supposto in Cola da Caprarola, oltre 
che l'esecutore, anche il necessario collaboratore nel 
progetto. Mi sembra però che non si riesca proprio 
ad attribuire all 'impresario caprolatto un ruolo diret
tivo; nulla, assolutamente nulla lo può autorizzare. 
La sua attività, malgrado ogni diversa forzata inter
pretazione, resta quella d'un materiale esecutore e di 
un imprenditore di opere; in questo ruolo molti altri 
successero a Cola nel lungo periodo della fabbrica 
todina, forse meno di lui fortunati presso i posteri, 
ma egualmente semplici e oscuri maestri muratori. 

Riaffermata perciò - pur nell 'assenza di ogni. nuova 
prova documentaria - la fiducia che l'idea primigenia 
debba risalire al Bramante, credo sia necessario rico
noscere l'esistenza di un'altra figura secondaria di 
architetto che interpretò e dette una propria impronta 
all'iniziale progetto del maestro, precisandone le par
ticolarità in un modello che ben sappiamo esistesse 
ab antiquo . 

Escludendo, per le ragioni già accennate, che possa 
esserne stato autore Cola da Caprarola, ritengo di dover 
rinverdire, come ipotesi, una notizia pubblicata nel 
1836 dal Pungileoni, 7) stroncata poi dal Rossi assieme 
all'attribuzione bramantesca e posta ormai nel dimen
ticatoio. Si tratta della asserita partecipazione a tale 
progetto di Ventura Vitoni, l'elegante architetto pi
stoiese di cui il Vasari parla come collaboratore del 
Bramante. 8) 

Credo utile riportare le interessanti affermazioni del 
Pungileoni: "A miglior fondamento si appoggiano 
quelli che gli ascrivono (al Bramante) il disegno della 
Chiesa detta della Consolazione, facente tuttora bella 
mostra di sè fuori delle mura di Todi . Per avventura 
ora trovo mi in grado di poterlo affermare con maggior 
sicurezza. Nel 1504, quegli ottimi cittadini pensarono 
d'innalzare un Tempio dedicato a Maria Soccorritrice 
dei Miseri . Ne commisero a Bramante il disegno, e 
questi senza punto esitare l'ideò a forma di croce greca. 
Fatto questo, non potendo egli andarci in persona per 
li molti lavori che aveva per le mani, vi mandò in sua 
vece Ventura Vitoni da Pistoja a sopraintendere a 
quella fabbrica ... ". Ed aggiunge altre precise no
tizie meglio specificate in un brano - pure pubbli
cato dal Pungileoni - di una lettera di Filippo 
Scalabrini todino al padre Bonaventura Mattei M. 
C.: " .. . essendo stata gettata la prima pietra li 17 
marzo I 504. Stette la fabbrica fino al 1547 inoperosa 
essendo sino al quel punto costata settanta uno mila 
scudi. Ippolito Scalza, scultore ed architetto orvie
tano traendo i modelli dai disegni di Bramante eseguì 
la magnifica cappella in meno di IO anni . Per impiom
barla furono impiegate 47.000 libbre di piombo. A 
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di 20 aprile 1617 vi fu collocata la miracolosa im
magme II. 

Ammettendo nella Consolazione l'opera del Vitoni, 
si otterrebbe finalmente una prova della convinta affer
mazione vasariana su quella dipendenza e collabora
zione artistica che consentì all'autore delle Vite - certo 
per avere anche occasione di ricordare sè stesso e la 
propria opera pistoiese - di parlare di Ventura Vi toni 
subito dopo il Bramante. Ricordo infatti che tale 
dipendenza non è stata altrimenti provata. 

Credo poi che qualche sostanziale affinità stilistica 
si possa, anzi si debba scorgere tra l'origine di certe 
particolarità todine e le opere del Vitoni ; desidero ri
ferirmi soprattutto al S. Giovanni Battista di Pistoia 
la cui costruzione, iniziata nel 1500, è immediatamente 
precedente alla Consolazione. 

Difatti - malgrado le inevitabili difformità formali 
dovute alla esecuzione ritardata a Todi di parecchi de
cenni - la successione dei cassettoni negli archivolti 
e soprattutto le inconsuete e lineari nervature delle 
calotte si apparentano strettamente a questa chiesa pi
stoiese, purtroppo quasi completamente distrutta dalla 
guerra (figg. 2, 3). Ed una simile adozione di costolature 
- anche se non ugualmente schietta. perchè commista 
al motivo dei cassettoni digradanti - era stata pure 
adottata dallo stesso Vi toni nella cupola pistoiese, già 
terminata nel 1498, della chiesa di S. Chiara. 

Inoltre, pur nel suo tardo e trito plasticismo di fine 
Cinquecento, gli ornati che alla Consolazione affol
lano i triangoli sferici sotto la cupola ricordano l'ana
loga soluzione che nel S. Giov~nni Battista insolita
mente invade di decorazioni pittoriche l'intiero campo 
dei pennacchi e che anche nella S. Chiara trova un 
importante precedente. 

Ma un'altra più generica e pur significativa cor
relazione può venir segnalata: all'affaticato sovrapporsi 
di ordini interni, quale si nota a Todi, fa lontano ri
scontro lo spartito decorativo dell'Umiltà di Pistoia. 
E lo studio del Sanpaolesi su quest'ultimo monumento 
ha messo in evidenza i chiari aspetti dell'impacciato 
sentimento del pistoiese impegnato a risolvere deco
rativamente una composizione non da lui architettata 
e la cui grandiosità era estranea alla sua raffinata, ma 
limitata poetica; il che ugualmente mi sembra possa 
essere avvenuto per la Consolazione. 

Queste opere toscane del Vitoni sono, a mio parere, 
illuminanti. Difatti, oltre il S. Giovanni pistoiese non 
conosco altro edificio del primo Rinascimento che 
possa, con il pausato gioco delle sottili nervature, ricol
legarsi alle ripartite volte sferiche della Consolazione, 
dove l'ampiezza dell'impianto non riesce a riscattare la 
timida semplicità disegnativa del motivo originale. E il 
gusto dicromico che presiede all'organizzazione dell' in
temo come potrebbe altrimenti spiegarsi se non con la 
determinante collaborazione in un architetto toscano? 
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Sono perciò propenso a credere 
che il Vitoni abbia avuto parte nella 
definizione del progetto e che pro
babilmente, anche per le sue note 
qualità di ebanista, abbia eseguito il 
modello della fabbrica concepita da 
Bramante. Se qualche appariscente 
divario si nota tra le soluzioni deco
rative della Consolazione e le opere 
del Vitoni, ispirate ad un senso di 
toscana purezza, ciò deve venir na
turalmente spiegato con il grande ri
tardo frapposto nella realizzazione e 
con la diversità dell'ambiente arti
stico e delle maestranze artigiane. 

L'informazione del Pungileoni as
sume maggior consistenza e valore 
quando si osservi che tutte le notizie 
che l'accompagnano non debbono 
certo considerarsi inesatte o false, 
come vuole credere il Rossi. Difatti 
la lunga interruzione dei lavori nella 
seconda metà del Cinquecento, l'in
tervento dello Scalza, il decennio 
intercorso tra i suoi studi ed il com
pletamento della cupola ed infine la 
data di terminazione della fabbrica 
sono tutti dati perfettamente esatti, 9) 
così pure la quantità di piombo 
necessario per la copertura della 
" cappella", la data dell'inizio dei 
lavori, l'ammontare delle spese so
s tenute sino al 1547 sono altret
tanti elementi pienamente attendibili. 

FIG. 4 - TODI, TEMPIO DELLA CONSOLAZIONE - PARTICOLARE DELL' INTERNO 

Anzi, per quanto riguarda l'effettivo inizio della co
struzione, mi sembra che si debba senz'altro accettare 
la data riportata dal Pungileoni - il 17 marzo 1504 -
in luogo di quella del 1508 finora comunemente an
nessa . IO) Ritengo difatti impossibile che la fabbrica 
possa essere stata iniziata in quest'ultimo anno, quando 
dai documenti risulta che nel successivo maggio del 
1509 una delle grandi tribune era già compiuta. II) 

Tale osservazione appare necessaria e risolutiva se si 
riflette che, dati i metodi e la mole del lavoro, occor
sero parecchi anni prima di compiere le restanti absidi: 
nel 1515 infatti si stava ancora lavorando - si può 
dire senza aver subito notevoli interruzioni - a due 
altre tribune e non si parlava ancora della quarta ed 
ultima. 12) Al più antico documento pertinente alla Con
solazione e che risale al 1508, 13) fu riferito il principio 
della costruzione; invece va riguardato soltanto come l'i 
nizio della documentazione. Del resto la notizia del 
1508 concerne un pagamento per opere murarie già in 
corso, evidentemente quelle della prima abside cui si 

era dovuto mettere mano da tempo se poteva essere 
completata nel maggio successivo. 

Ho facilmente riscontrato che nell'anno 1504 il 
17 di marzo cadeva in giorno festivo - la domenica 
di Laetare - e pertanto la fornita precisazione cro
nologica appare pienamente indicata per lo svolgi
mento di una solenne cerimonia. 

Mi sembra perciò che tutte le dettagliate notizie 
pubblicate dal Pungileoni risultino esatte o calzino 
perfettamente ai dati della situazione che conosciamo. 
Credo che le sue affermazioni, compresa la partecipa
zione del Vitoni, meritino di essere accolte, derivando 
quasi certamente da documenti esaminati e riassunti; 
le fornite indicazioni appaiono difatti come il frutto 
di un sommario, quanto esatto regesto. 

D'altra parte come si sarebbe potuto pensare a que
sto poco noto architetto - completamente estraneo per 
giunta all'ambiente locale - se non sulla base di qual 
che pezza d'appoggio, poi andata dispersa, o di altre 
sicure testimonianze? Nemmeno l'accenno vasariano 
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Sono poi note - specie attraverso 
le carte pubblicate dal Rossi - le 
altre vicende del monumento, anche 
se di modesto rilievo. Sulla scorta 
di tali dati sarebbe possibile seguirne 
passo passo la lunga ed affaticante 
storia costruttiva, elencando non solo 
la pleiade degli esecutori ma anche i 
diversi autorevoli interventi di grandi 
architetti come Baldassarre Peruzzi, 
chiamato a Todi nel 1518, e Anto
nio da Sangallo il Giovane consul
tato "per fare lo chonvento a Todi", 
grandiosa e poco nota ideazione di 
uno scenografico complesso edilizio 
attergato alla Consolazione (fig· 5). 
E a tal proposito mi sembra .signifi
cativo rilevare come siano stati scelti 
proprio i più vicini allievi e collabo
ratori di Bramante. 

Perciò, nel lungo periodo della co
struzione, fu sempre ben tenuto pre
sente l'archetipo bramantesco che se
guitò soltanto ad essere onestamente 
interpretato secondo la continua evo
luzione del gusto che accompagna il 
lento decorso di un secolo. Modifiche, 
trasformazioni e restauri 14) non riu
scirono a.mutare il carattere essenziale 
ed a sminuire il significato di questa 
grandiosa espressione architettonica 
nell'antica Todi, dove" in disparte / 
alla Sua Madre Dolorosa l'arte / del 
Bramante serena il tempio estQlle ". 

FIG. 5 - FIRENZE, GAB. DlS. UFFIZI - DlS. N. 731 A 

I) La notizia più remota, precisa e pie
namente attendibile, è fornita dalla rela
zione del Visitatore apostolico Pietro Ca
maiani che descrisse il Tempio nel 1574 
durante il vescovato di Angelo Cesi: .. pre-

troppo generico, avrebbe da solo offerto alcun pre
ciso suggerimento. 

L'effettiva scomparsa dei documenti dei primi anni 
spiega nel modo migliore l'assenza dei riferimenti a 
Bramante o al Vitoni. Ma l'approfondito esame della 
questione e le significative caratteristiche del grandioso 
monumento ci autorizzano a ritenere che nel 1504 
Donato Bramante ne abbia dato il progetto e che, per
tanto, ne fu il principale architetto. Con estrema pro
babilità il Vitoni ne precisò gli aspetti formali, e 
forsanche i particolari nel "modello" la cui esistenza, 
gratuitamente negata dal Rossi, sappiamo invece espli
citamente ricordata dal Vescovo Camaiani in un indi
scutibile documento quale può essere la relazione della 
visita pastorale del 1574. 

2I2 

paratum est predictum amplum edificium 
merito laudandum si perficeretur iuxta il modello quod conspici
tur a perito Architecto Bramante nuncupato, designa tu m ". (Liber 
visitationis apostolicae ano 1574, n . 286, presso l'Archivio vesco
vile di Todi; v. Giornale di erudizione artistica nella provincia 
dell' Umbria, III, p . 321) ... Fu disegno di Bramante" attestano 
nel 1580 i todini Teodoro Atti e Pirro Stefanucci a Paolo Ma
nu:do che compilava la sua Descritione d'Italia (L. A. PETTI, 
Memorie di Todi, parte IV, C. 43, ms. nell'Archivio comunale 
di Todi; V. Giornale di erudizione Artistica, III, p. 322). La stessa 
attribuzione può essere letta in una Memoria man03critta conser
vata nell'Archivio del Santuario (Lib. 4II, C. 18). L'affermazione è 
riportata nel BLAEU, Nouveau Theatre d' Italie, Amsterdam 1704, 
tomo II, pl. L VI, e confermata dall'architetto ANDREA VICI, 
Memorie sopra alcune fabbriche di Bramante Lazzari, in Giornale 
di Belle arti, ecc., 1785, Roma. Maggiori notizie sulla Conso
lazione di Todi, sempre riferita a Bramante, si riscontrano in 
L. PUNGILEONI, Memorie intorno alla vita e alle opere di Donato o 
Donnino Bramante, Roma 1836; l'attribuzione è poi riaffermata da 
C. MONTI, Tempio della Consolazione in Todi, Roma 1839 (Estratto 
dall'" Album", distrib. I, anno VI), ripetuta da A. RIccI nella sua 
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Storia dell' Architettura in Italia , 18S9, voI. III, pp. 89--90 e 
pp. 1I2-1I3, n . IS8, da F . GREGOROVIUS, Passeggiate per l'Italia, 
1861, e infine da P . LASPEYRES, S . Maria della Consolazione zu 
Todi, Berlin 1869. 

2) A. ROSSI, Cenno storico sulla Chiesa della Consolazione in 
Todi, in Giornale di erudizione artistica, I, 1872, pp. 3--9; 
III, 1874, pp. 321-328. A. REUMONT, recensendo il primo 
di questi saggi nella il Rassegna bibliografica 11 del!' Archivio 
Storico Italiano, 1872, pp. 346-so, non accetta le conclusioni 
del Rossi, e riconosce ancora valore alla tradizione bramantesca. 
Invece le recise affermazioni del Rossi trovarono subito facile 
eco in M . GUARDABASSI, Indice-guida dei M onumenti pagani 
e cristiani riguardanti l'istoria e l'arte esistenti nella provincia 
dell' Umbria, Perugia 1872, pp. 336-337. (Dello stesso autore 
vedi anche il più ampio ms. conservato presso la Soprintendenza 
ai Monumenti e Gallerie di Perugia : Indice-guida dei monumenti 
dell' Umbria, Tomo III, pp. 343 v-364 v). Tra quanti poi ripete
rono le asserzioni del Rossi sono: G . MERzARIO, I maestri coma
cini, Milano 1893, voI. II, pp. 301 ss.; J. DURM, Die B aukunst der 
Renaissance in Italien, Lipsia 1914, p . 880. Meno decisi ad esclu
dere un'idea iniziale diBramante,pur non contraddicendo il Rossi, 
appaiono : E . M UNTz, L'età aurea dell'arte italiana, Milano 189S, 
p. 322; H . de GEYMULLER, Les projets primitifs pour la B asilique de 
Saint-Pierre de Rome, I87S, p. 96 sS.; J. BURCKHARDT, Geschichte 
der R enaissance in Italien, Esslingen 1920, p. 128; G. GIOVANNONI, 
Saggi sull'architettura del Rinascimento, Milano 1931, p. 90. Re
centi monografie - come quella di C. BARONI, Bramante, Milano 
1944 - non elencano il Tempio di Todi fra le opere del Maestro. 

3) Giornale di erudizione artistica, VI, p. 32I. 
4) Le carte pubblicate dal Rossi sono molto chiare in propo

sito. Come è stato rilevato dal MERzARIO (op . cit.), nei primi anni 
della documentazione Cola da Caprarola viene sempre chiamato 
.. muratore" dapprima e poi" maestro di fabbrica". Soltanto 
alla fine del ISIO si parla di lui come di un architetto (A. ROSSI, 
op. ci!., voI. I, p. S) . A. VENTURI (St . Arte it ., XI, I, Milano 1938, 
p. 881) avvicina erroneamente alla data del Is08 la frase" archi
tectum clarum et praestantem, virum probatum et honoris cu
pidum 11 che invece si legge nell'ampolloso proemio di un con
tratto di appalto per il Duomo di Foligno, datato al 30 dicembre 
ISI2 (Giornale di erudizione artistica, VI, p. 346). 

Anche dalla documentazione di altri lavori, riferentisi alla Rocca 
di Civitacastellana (G. CLAUSSE, Les Sangallo , 1900-1902, voI. I, 
p. 298) ed al Duomo di Foligno nel ISI2 (A. ROSSI, op. cit., VI, 
p. 343, n.) , la figura di Cola da Caprarola appare sempre come 
quella di un impresario e di un capomastro. Del resto, lo stesso 
Venturi - che pur ha cercato di individuare in Cola una perso
nalità artistica dedicandogli un breve capitoletto (op . cit., pp. 881-
88S) - conclude la sua trattazione riconoscendo in lui il semplice 
costruttore della Consolazione disegnata dal Bramante e, a suo 
avviso, ipoteticamente diretta da Antonio da Sangallo il giovane. 

5) Sarebbe impossibile, oltrechè erroneo, addentrarsi in mi
nute analisi sugli schemi di proporzionamento relativi ad edifici 
dalla volumetria assai semplice, eseguiti con largo ausilio di colla
boratori e, nel caso della Consolazione, completati un secolo dopo. 

6) G . BAuM (Architettura e plastica decorativa del Rinasci
mento italiano nel Quattrocento, Stoccarda, s. a., p. XXVII), 
sottolinea l'evidente contraddizione tra l'idea spaziale e le mem
brature architettoniche. 

7) L. PUNGILEONI, op. cit., pp. 29-30 e nota a pp. 86-87. 
Tali affermazioni furono ripetutamente difese da A. REUMONT 
(Archivio Storico Italiano, 1872, pp. 123-26 e 346-50), pur essendo 
egl i caduto in un piccolo errore ritenendo che dal Pungileoni 
venisse attribuito al IS47 l'inizio dell'attività dello Scalza. 

8) " Mentre visse Bramante fu adoperato da lui nelle opere sue 
Ventura falegname pistoiese 11 G. VASARI, Le vite, II edi:done, 

Firenze IS68, parte III, voI. I, p. 33. Sulla figura del Vitoni, vedi : 
L. DAMI, Ventura Vitoni in Bull. storico Pistoiese, 1914, XVI, 
pp. 1-40; P . SANPAOLESI, Ventura Vitoni architetto pistoiese, in 
Pal/adio, 1939, pp. 249-269. 

9) Nel 1606 risultava .. detta fabbrica essere stata alzata fin 
dove si posa la cuppola 11 (A. ROSSI, in Giornale di erudizione arti
stica, I, 1872, p. S). La cupola (che nella lettera dello Scalabrini 
vien detta cappella) era finita nel 1617. Esattissima è poi la data 
del 20 aprile (A. ROSSI, in Giornale di erudiz ione artistica, III, 
pagina 328). 

IO) La data I s08 è assai diversamente precisata per quanto 
concerne il giorno e il mese; inoltre viene riferita talvolta alla 
fondazione della Chiesa, talaltra al precedente miracolo. Credo 
che possa derivare da una imprecisa valutazione inserita negli 
Atti della Visita Apostolica del IS74 ( .... . initii magni edificari 
incepti ab annis 66 in circa ..... ) e conseguentemente dalle notizie 
- in parte evidentemente inesatte e contrastanti con i documenti 
scoperti in seguito - divulgate da G. T. PROSPERI, Fondazione, 
e prerogative della Congregazione de' Nobili che governa la fab
brica, et ospedale della Vergine SS .ma della Consolazione di Todi, 
Todi 1723. Ritengo tuttavia opportuno riportare un brano di 
tale raro opuscolo, dove alle pp. S-6 si danno informazioni di 
qualche interesse: .. Fu dato sollicitamente principio alla Maestosa 
Basilica, et eretto l'Ospedale, per il quale il Pubblico sommini
strò danari, concesse il sito, e donò terreni fruttiferi, destinando 
alla sovraintendenza dell'opera una Congregazione de Nobili, tra 
quali furono li primi ad assumere l'incumbenza Biagino di Ladi
slao degl 'Atti. Gio. Battista Sardo lo. Cera Leoni, Benedetto di 
Francesco Oddi; ciò che risulta dà pubbliche, et incontroverse Me
morie riferite ne suoi annali dà Luc' Alberto Petti Celebre anti
quario esistenti appresso chi scrive. Tali furono le premure de 
prescelti alla direzione del Sagro Edificio, che dell'anno IS13, 
crescendo e dismisura le spese, qualificorono con un' irrefragabile 
attestato la loro generosa pietà, collettandosi ultroneamente, come 
costa da Rogiti di Ser Alessandro di Messere Pollione Trenta 
quattro al fog. primo del protocollo di detto anno, che conser
vasi in questo Archivio Vescovale ". 

II) Il documento del 20 maggio IS09 affida la costruzione di 
.. duas alias tribunas ad similitudinem et altitudinis alterius 
tribune que facta est ibi ad presens ... 11 (Giornale di erudizione 
artistica, I, p. 4, nota A) . La stessa importante osservazione è 
stata già avanzata da A. Reumont (loc. cit.). 

12) Ibidem, I, p. 8, nota N. 
13) Il 7 ottobre di quell' anno (ibidem, I, p. 4) Cola di Capra

rola ricevette 100 carlini, quale acconto di pagamenti dovutigli 
per il contratto di cottimo - non più esistente - con cui gli si 
era affidata la costruzione della Chiesa. Questo solo documento 
è perciò sufficiente a far rilevare l'assurdità della data - IS no
vembre Is08 - la più accreditata per l'inizio delle fondazioni 
(G. PENSI e A. COMEZ, Todi, Todi 1912; Umbria, Guida del TCI, 
Milano 19S0). 

14) Un importante intervento sul Tempio fu determinato dal 
restauro ottocentesco di liberazione. Il fabbricato della sacrestia 
e l'annesso campaniletto - riprodotti dal Monti (op . cit.) e da 
lui stesso considerati come una deturpazione - vennero demoliti 
per far meglio emergere l'unità compositiva della mole. L'abside 
principale, esternamente sernicircolare fin dall'origine, fu in se
guito rivestita di decorazioni a somiglianza delle altre poligonali. 

Ricordo infine i ripetuti consolidamenti statici resi necessari 
dai cedimenti delle fondazioni ben presto verificatesi nell' immensa 
fabbrica che, per la natura del sottosuolo, tende ad inclinarsi 
verso monte. Rafforzamenti assai importanti, ma che purtroppo 
non hanno completamente arrestato i dissesti, vennero compiuti 
sotto la direzione del noto architetto neo classico Luigi Poletti, 
cui si deve anche il disegno di uno dei portali. 
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