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Le chiese a pianta rotonda derivano la loro tipologia dalla chiesa 

erettasul Santo Sepolcro. La tipologiasi diffonde soprattuttonei paesi 

mediterranei, come Spagna e Italia. 

 Fin dai tempi più antichi i circoli tracciati nel cielo dalla rotazione 
delle stelle circumpolari attorno al punto centrale del polo suscitarono 
nell'uomo  una  forteattrazione:  nell'antichitàla  figura  circolare 
individuava il centro della volta celeste e il luogo in cui risiedevano gli 
dei.Inuna terra desertica come l'Egitto, il disco solare significava il 
calore del sole che, alternandosi alla notte,garantiva il raccolto che 
nutrivagli abitatori della terradel Nilo.

 Nella  cultura  greco-romana circusindica anche l'orbita  di  un 
pianeta, mentre nella cultura indiana di Rgveda, Cakraè laruota (da 
cui la parola “carro”, in quanto trainato da ruote). Pertanto l'invenzione 
della  ruota,  dovette rappresentare per  i  nostri  antenati  un evento 
dieccezionale  importanza.  Cristo,  nuovo  Sol  invictus,viene 
rappresentato nei mosaici della Cappella di S. Aquilino annessi alla 
basilica di San Lorenzo a Milanoin piedi sul carro solare. 

 In  tutte  le  grandi  culture  dell'antichità  torna  il  simbolo  del 
cerchio, spesso associato alla divinità oppure, come si è accennato,al 
Sole, che ne è appunto un simbolo.

 E come il sole tramonta e sorge a intervalli regolari secondo il 
ritmo delle stagioni, Cristo, nuovo sole dell'umanità, viene deposto nel 
sepolcro (ed è il tramonto, la notte) e risorge la mattina di Pasqua (ed 



è l'Alba di  una nuova creazione),  cui  si  dà il  massimo contributo 
artistico e simbolico impiegando la planimetria circolare. 

Se escludiamo quelli ravennati, siè notato che le rotonde alto- 
medievali  e  romanico-gotiche si  concentrano nelle  regioni  di 
tradizione  latina,  ma  non  a  caso,  perché  si  sviluppano 
soprattutto  lungo  gli  antichi  tracciati  degli  itinerari  dei 
pellegrinaggi verso i luoghi santi.  Elegantissimo e misterioso 
edificio edificato in pietra a tagli paralleli con inseriti sculture di 
spoglio di provenienza longobarda e francofona, San Tomè ad 
Almenno san Bartolomeo venne eretta con pianta circolare. Iprimi 
documenti che parlano di San Tomé come chiesa orientata verso il 
solstizio risalgono all'850. 

San Tomé è stata studiata a lungo da un astronomo che ha scoperto cose 
interessanti in merito all’orientazione dell’edificioverso il solstizio, che in 
età medievalenel Calendario Giuliano cadeva il 16 giugno. L'architetto di San 
Tomé  feceruotarel'asse  dell’abside  di  6°  in  modo  che  il  sole  sorgendo, 
entrasse nella finestra centrale.

L'ambiente interno è luminoso, anche nel deambulatorio la luce 
si mischia con l'ombra, chi progettò la chiesa pensò anche a questi 
effetti  di  luce,  tutto  è  stato  pensato  e  ordinato  con  criterio.  Non 
sappiamo  il  nome  dell’architetto,  nè  del  committente  di  questo 
straordinario  edificio:  la  Rotonda di  SanTomè costituisce l'edificio 
romanico a pianta rotonda di maggiore interessein Lombardia. 

L’edificio è formato datrecorpi cilindricisovrapposti, di diametro 
decrescente. La muratura della parte inferiore consta di grandi blocchi 
squadrati, interrotti in ritmo diseguale, da semicolonne che si elevano 
fino al tetto, ingentilito da un’elegante cornice ad archetti ciechi. 

La  stessa  decorazione  si  ritrova  nel  corpo  superiore.  La  lanterna 

sovrastante  presenta  4  bifore.  Il  portale,  a  occidente,  è  sormontato  da  una 

monofora. 

All'interno la rusticità della pietrarestituiscela naturalezza del 
materiale:  l’edificio  in  pietra,  perfettamente  conservato  nelle  sue 
forme originarie, non ha subito manomissioni. 




