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INTRODUZIONE

Lo studio degli ordini architettonici antichi è sta-
to sin dal XV secolo oggetto di plurime indagini e ri-
cerche volte alla definizione di semantiche e metodi 
comuni in grado di giustificare la teorizzazione dei 
canoni sintattici. 

La terminologia di “ordine” deriva dalla traduzio-
ne e interpretazione della fonte primaria per quanto 
riguarda l’architettura antica, il De architectura di 
Vitruvio, scritto sotto il principato augusteo ma lon-
tano dalle normative che portarono alla definizione 
di un’architettura romana tra il I secolo a.C. e il I se-
colo d.C. 

Sebbene sia stato inserito nell’ottica comune de-
gli altri ordini, la definizione di tuscanico, così come 
tutti i materiali architettonici a esso attribuiti, esige 
una revisione particolare e distinta rispetto agli studi 
avanzati nei confronti degli ordini greci. 

La necessità di una ricerca basata sulla chiarifi-
cazione del tuscanico nasce da due sostanziali pro-
blematiche circa questa terminologia: la prima co-
stituisce la confusione interpretativa riguardo alla 
definizione data da Vitruvio che tratta del tuscanico 
in relazione all’elevato del tempio di tradizione etru-
sco-italica, spesso invece impropriamente associato 
a forme architettoniche ad esso estranee. La secon-
da comprende gli alzati architettonici che nel corso 
dell’età tardorepubblicana e imperiale distinsero di-
versi contesti monumentali annoverate sotto la con-
venzionale definizione di “tuscanico”. L’organizza-
zione dell’alzato architettonico, infatti, prevedeva 
sempre una logica in funzione della costruzione di 
un monumento, che deve in questo caso essere ricer-
cata nei numerosi modelli che portarono a queste 
rappresentazioni stilistico-architettoniche. Tuttavia, 
nel corso del I secolo a.C., si metabolizza e acquisi-
sce un’idea differente legata all’estetica dell’ordine, 
maggiormente soggetto a molteplici varianti, così da 

rendere sempre più difficoltosa la sua contestualizza-
zione. Questa diversa “interpretazione” degli ordini 
greci assimilati comportò una rielaborazione degli 
alzati trilitici confluita nella nascita di linguaggi fi-
gurativi e formali completamente inediti, ormai sle-
gati dai precetti che, sebbene con tutte le loro varian-
ti, ricorrevano nelle teorizzazioni dei canoni greci. In 
tal senso, si avverte un’inversione del rapporto tra fun-
zionalità ed esigenza estetica, considerando quest’ulti-
ma una necessità indispensabile e primo spunto nel-
la progettazione di un alzato, adattandone spesso le 
tecniche costruttive in continua evoluzione nel cor-
so dell’età imperiale. Così, se ad esempio la nascita 
del Theatermotiv è determinata in un primo momen-
to da un’esigenza di restrizione delle sezioni dei pila-
stri, successivamente diviene il mezzo principale per 
esternare e configurare l’immagine di un “finto” ordi-
ne trilitico a parete, elemento caratterizzante le sin-
tassi cd. tuscaniche.

La definizione di “tuscanico” che nasce dalla de-
scrizione vitruviana, deve essere contestualizzata sia 
per chiarire cosa intendesse l’autore latino, sia per 
svincolare gli alzati architettonici e le forme che li 
compongono dal legame coercitivo incautamente 
proposto dagli architetti rinascimentali. Questo 
processo può avvenire soltanto attraverso un’analisi 
accurata sia del De architectura che delle architettu-
re italiche, in particolare quelle tardorepubblicane 
e augustee, le quali hanno recepito, metabolizzato e 
rielaborato le varie influenze dell’ellenismo orienta-
le sul dorico e il fenomeno della commistione degli 
ordini.

In questa sede, si intende partire dalla fonte, di-
versamente da quanto sostenuto da Guido Rosada, 
secondo il quale iniziare dalla trattazione della pro-
blematica vitruviana avrebbe rischiato di trasforma-
re la ricerca da analitica e materiale a filologica.
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Cosa intendevano gli architetti antichi per ordine 
tuscanico? A quale tradizione architettonica si riferi-
va Vitruvio quando descrive l’alzato tuscanico? Se le 
forme architettoniche tardorepubblicane e imperiali 
devono essere esentate dalla definizione di “tuscani-
co” sotto quale terminologia possono essere intese? 

1. Metodologia 

È fondamentale chiarire che la ricerca, da un 
punto di vista metodologico, procede lungo due cor-
renti principali. 

Da una parte, in particolare per lo studio degli 
elementi architettonici tra il VI e il III secolo a.C. 
(parte I), si è avvertita la necessità di presentare una 
ricca e approfondita analisi tipologica, contestuale 
alle singole partiture architettoniche, soprattutto per 
la mancanza e la poca attendibilità dei contesti a cui 
sono associati. Dall’altra, per le sintassi architettoni-
che a partire dal II secolo a.C. (vd. III), si è cercato 
invece di andare oltre lo schema prefissato delle tra-
dizioni tipologiche. Questo è stato possibile grazie a 
una buona conservazione di gran parte degli elemen-
ti dell’alzato architettonico e soprattutto sulla base 
di una maggiore affidabilità dei contesti. Il metodo 
esclusivamente tipologico, infatti, avrebbe compor-
tato una restrizione nell’analisi dei singoli monu-
menti, perdendo la visione d’insieme e assolvendo 
meno al compito di ricostruzione storica1. In tal sen-
so, attraverso l’elaborazione di una precisa casistica, 
sono stati approfonditi una serie di modelli storici 
sulla base di una diversificazione topografica e cro-
nologica. Difatti, il procedimento che muove la ri-
cerca di queste sintassi, sia nelle componenti singole 
sia nel loro assemblaggio, si basa sul processo di cam-
biamento tettonico e morfologico degli elementi, 
che deve per forza di cose seguire una linea cronolo-

gica ben impostata. Pertanto, lo studio è stato con-
dotto attraverso un’analisi dell’organizzazione 
dell’alzato nell’insieme delle sue componenti con un 
approfondimento sulla morfologia dei singoli ele-
menti architettonici, così da poter prendere in con-
siderazione anche i materiali estranei a un preciso 
contesto monumentale, in particolar modo i capitel-
li. Un tale procedimento non è da intendersi in for-
ma catalogica, bensì come un’analisi integrante dei 
contesti che restituiscono l’intera sintassi di un alza-
to. La procedura di indagine si è allineata infatti ai 
modelli di diversi studi riguardanti gli ordini archi-
tettonici (come le monografie di G. Rocco e M. Wil-
son Jones)2, focalizzati sulle singole componenti sen-
za mai perdere di vista l’intero elevato architettonico. 
I modelli d’indagine delle monografie di G. Rocco 
sugli ordini architettonici risultano fondamentali 
per la restituzione storica nell’“evoluzionismo” delle 
forme e delle caratteristiche di particolari sintassi. 
Inoltre, si può far riferimento in particolare all’ope-
ra sui fregi dorici di D. Maschek3, il quale, nella pre-
messa metodologica, si distacca dal procedimento 
classificatorio che spesso contraddistingue l’esame 
della decorazione architettonica, preferendo invece 
un approccio più mirato al contesto da cui proven-
gono i frammenti. Sottolineare l’importanza dello 
studio dei materiali in relazione ai diversi contesti 
monumentali permette infatti di volgere maggior-
mente l’attenzione alla ricomposizione organica del 
quadro sociale e quindi storico in cui si manifestano 
determinate scelte architettoniche4.

Parallelamente all’analisi dei materiali e delle sin-
tassi, è essenziale quindi la contestualizzazione stori-
ca di ogni gruppo di elementi trattato, unico modo 
per restituire un’interpretazione chiara e precisa, so-
prattutto a seguito delle molteplici influenze convo-
gliate nella penisola italica dopo la conquista roma-
na del Mediterraneo orientale.

1 I limiti delle impostazioni tipologiche nello studio della 
decorazione architettonica sono illustrati in Demma 2007, 
pp. 21-24. L’autore fa riferimento ai capisaldi della decorazio-
ne architettonica (Heilmeyer 1970; Leòn 1971), che hanno 
impostato spesso le ricerche sulla tipologia dei singoli elemen-
ti e delle decorazioni intagliate, mantenendo sempre un forte 
legame con il contesto, solida base su cui proporre ipotesi cro-
nologiche. Il problema riscontrato successivamente è stato 
proprio l’utilizzo di questi modelli come linee guida per stabi-
lire le cronologie degli elementi, perdendo di vista le proble-
matiche legate al contesto monumentale e quindi storico. 
Spesso, le varianti tipologiche sono state “abusate” per le resti-
tuzioni analitiche dello stile e della cronologia di un singolo 
pezzo, sostituendo, in parte, anche la stessa rilevanza dei fatti 
storici. Un esempio è fornito dagli studi dell’Asklepieion e del 
Traianeo di Pergamo, le cui differenze tipologiche dei fram-

menti conservati sono state attribuite alle diverse mani che re-
alizzarono le decorazioni (Heilmeyer 1970, p. 76; Rohmann 
1988, pp. 80-84). Sul superamento di un approccio tipologico 
nei confronti della decorazione architettonica vd. Pensabene 
2017b, pp. 13-17. 

2 Rocco 1994; Rocco 2003; Wilson Jones 2000; Wilson 
Jones 2014. Sull’origine e sulla definizione degli ordini archi-
tettonici vd. anche Hersey 1987, pp. 66-77; Barletta 2001; 
Ortolani 2006, pp. 26-39; Lippolis et alii 2007, pp. 93-95, 
863-870.

3 Maschek 2012. 
4 Nonostante le premesse più che condivisibili della mono-

grafia di Maschek, come osservato da T. Ismaelli (Ismaelli 
2014, pp. 383-388), la metodologia contrasta in parte con l’ana-
lisi tipologica dei frammenti architettonici (affrontata nel quar-
to capitolo).
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Del resto, già G. Rosada nel suo studio sul tusca-
nico sottolineava l’estrema diversità tra le testimo-
nianze cd. tuscaniche a Roma, “quasi che si potreb-
be desumere facciano di ogni capitello, di ogni 
colonna una storia a sé”5. Per lo studio di queste so-
luzioni, intese tradizionalmente sotto il termine di 
tuscanico, è necessario procedere secondo un meto-
do che permetta di osservarne le costanti varianti, 
anche in uno stesso periodo, sia nelle elaborazioni di 
singoli elementi sia nella loro aggregazione in un ele-
vato architettonico. 

Per sciogliere questo nodo interpretativo, sulla base 
della comune domanda “che cosa si intende per ordi-
ne tuscanico?”, è obbligatorio sottolineare l’incidenza 
determinante delle interpretazioni e teorizzazioni rina-
scimentali. Gli architetti del XV-XVI secolo, infatti, 
hanno spesso interpretato a proprio modo il De archi-
tectura, sia nelle definizioni date dall’autore latino su 
moltissime questioni relative ai vari ordini, sia per 
quanto riguarda i materiali architettonici che rispon-
devano alle definizioni offerte dall’opera vitruviana. 
L’approccio, sulla base dell’esame critico e dei metodi 
di studio attuali, può essere definito generico e totaliz-
zante, in modo da restituire una visione omogenea e 
soprattutto priva del processo di progressione storica 
che invece deve essere sempre considerato nello studio 
dell’architettura antica. Questa “interpretazione” era 
dovuta anche a una logica preconcetta che rispondeva 
a una nuova necessità di elaborare trattati teorici in 
grado di restituire una visione ordinata e chiarificatri-
ce dei vari ordini architettonici antichi. Senza dubbio, 
lo scopo era quello di riproporre le vestigia delle “ar-
chitetture classiche”, rappresentanti di un modello in-
discutibile, così da poter garantire un substrato storico 
e tradizionalista nelle tante soluzioni architettoniche 
che si sarebbero poi sviluppate nel Rinascimento. 

Gli ordini di Sebastiano Serlio, Antonio da San-
gallo il Giovane, Giacomo Barozzi da Vignola, Pirro 
Ligorio e altri, stabilirono così le fondamenta nella 
nuova concezione moderna degli ordini architetto-
nici, definendo, per lungo tempo, alcune norme sia 
morfologiche che proporzionali che si ritrovano nei 
monumenti rinascimentali, ma che allo stesso tem-
po non rispondono, se non in minima parte, a quel-
li che erano gli esempi monumentali dei plurimi pe-
riodi storici nei quali si svilupparono i vari linguaggi 
dell’architettura antica. Del resto, i principali studi 
sugli ordini architettonici hanno evidenziato la man-
canza di una evoluzione coerente e univoca degli 
stessi, a causa delle differenti origini e complesse si-
tuazioni storiche in cui si sono sviluppati6. Tuttavia, 
questo non significa che non si possano identificare 
e isolare, nella complessità di questa materia, caratte-
ristiche, correnti e impulsi differenti protratti nell’am-
bito dell’architettura greca e definitivamente convo-
gliati nel crogiuolo di sperimentalismo costituito 
dall’architettura romana, in particolar modo quella 
imperiale. 

Ora, nel processo di metamorfismo a cui sono 
soggette le architetture italiche, la presente ricerca 
non si pone l’obiettivo di riesaminare l’ordine dori-
co in quanto tale, né tanto meno tutti gli elementi 
“dorico-tuscanici”, bensì mira a investigare le dina-
miche di come gli elementi provenienti dai regni elle-
nistici, uniti in parte alle logiche degli architetti e dei 
committenti romani, possano aver determinato la 
formazione di nuove soluzioni, svincolate dalle linee 
guida degli ordini architettonici greci. In particolare, 
il lavoro si è focalizzato sul periodo tardorepubblica-
no e augusteo, individuato come il momento più si-
gnificativo per l’elaborazione di un’architettura pret-
tamente romana.

5 Rosada 1971, p. 76. È evidente come uno studio tipo-
logico dei singoli elementi architettonici porterebbe a conclu-
sioni parziali e in alcuni casi imprecise, mentre una cataloga-
zione degli alzati, conservati e ricostruiti, restituirebbe una 
visione più organica di ogni sistema trilitico, permettendo di 
seguire la trasformazione dell’ordine. La stessa difficoltà di 
approccio allo studio del “tuscanico” viene ribadita da K. Iara, 
che, in riferimento ai capitelli dell’Ippodromo Palatino, sostie-
ne la grande difficoltà nell’applicare una classificazione tipo-
logico-cronologica per i capitelli con modanature lisce (Iara 
2015, p. 56).

6 Si pensi alle conclusioni della monografia di M. Wilson 
Jones (Wilson Jones 2014, pp. 220-235) in cui si evidenziano 
la libertà e la duttilità nell’elaborazione degli ordini architetto-
nici a partire dal VII secolo a.C. da parte degli architetti greci. 
Sullo sviluppo e la formazione di particolari motivi decorativi, 
si mette anche in luce la relazione tra le decorazioni architetto-
niche e particolari oggetti che venivano dedicati alle divinità 

(come, ad esempio, il ruolo dei triglifi sul fregio dorico che ri-
prenderebbero la conformazione dei tripodi). Anche in Rocco 
2003, pp. 15-30, quando l’autore illustra le generalità riguardo 
alla scansione dell’alzato ionico, dalla base alla trabeazione, vie-
ne evidenziato nuovamente (poiché già introdotto nel volume 
riguardante il dorico: Rocco 1994, pp. 11-14) come “il con-
cetto di canone fosse estraneo alla cultura architettonica greca” 
(Ib. p. 15). Giorgio Rocco intende infatti sottolineare la diffi-
coltà nel prendere un modello di riferimento per illustrare le ca-
ratteristiche più o meno ricorrenti di uno dei due ordini archi-
tettonici, dorico e ionico. Difatti, in tal senso, si restituirebbe 
un ordine architettonico astratto, privato del proprio contesto 
storico, sociale e culturale. Come che sia, una volta premessa la 
difficoltà e la “pericolosità” di tale procedimento, è comunque 
necessario avanzare una metodologia analitica e articolata in 
maniera razionale e paratattica, così da poter esaminare, soprat-
tutto seguendo una linea cronologica, tutte le peculiarità di de-
terminate sintassi.
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2. Terminologia 

Si rende necessario e indispensabile proporre una 
nuova terminologia in relazione ai diversi materiali e 
ai plurimi spartiti architettonici nell’elevato di un si-
stema trilitico.

In primo luogo, l’utilizzo del termine “ordine ar-
chitettonico”, nell’ambito della trattazione degli al-
zati a partire dalla metà del II secolo a.C., interpreta 
il concetto di una successione paratattica e proget-
tuale di diversi elementi, dal piedritto alla cornice. 
L’utilizzo del termine viene scelto per facilitare il 
concetto di alzato trilitico che segue uno stile, nelle 
sue linee generali, “codificato”. Non si intende per-
tanto accomunare l’utilizzo della parola di “ordine 
architettonico” con l’idea di “canone” che si potreb-
be in parte attribuire (con le dovute precauzioni) 
all’ambiente greco. La distinzione nella logica archi-
tettonica legata agli ordini dei romani rimane un 
tema fondamentale per l’approccio allo studio degli 
ordini architettonici dell’area centro-meridionale del-
la penisola italica e verrà ampiamente ripresa nel cor-
so dell’analisi critica. 

La definizione di “tuscanico” verrà mantenuta 
soltanto per quanto concerne i materiali fedeli al 
contesto territoriale e storico etrusco-italico, prima 
della definitiva ellenizzazione che invade il campo 
architettonico così come quello urbanistico, artistico 
e culturale (seconda metà del III secolo a.C.). Effet-
tivamente, non è semplice distinguere quelle forme 
che erano intese con questo termine, tenendo conto 
della discutibilità del termine “tuscanico” e del suo 
utilizzo da parte degli architetti che hanno precedu-
to il testo vitruviano. 

Un’attenta analisi preliminare ha permesso di 
scegliere la terminologia di “tuscanico” in riferimen-
to ad alcune partiture architettoniche (come le basi a 
toro singolo a bacile, i capitelli provenienti da conte-
sti etruschi e trabeazioni esclusivamente lignee rive-
stite da antepagmenta in terracotta) distinte dalle for-
me greche e che vengono approfondite nella prima 
parte. Il contesto geografico in cui si riscontrano 
questi elementi architettonici è di fondamentale im-
portanza per esentarli da altri contesti italici, come la 
Magna Grecia, in cui il contatto con l’architettura 
greca è sin dall’età arcaica molto più concreto. 

Pertanto, le basi a toro singolo, presenti già dal 
VI secolo a.C. in Asia Minore, e di cui si rileva una 
ricorrenza particolare sotto le colonne doriche nel 
mondo ellenistico-orientale, non vengono definite 

“tuscaniche” come avanzato più volte negli studi pre-
cedenti. È importante infatti scindere la definizione 
di base tuscanica da una qualsiasi base a toro singolo, 
presente in determinati casi nel panorama architet-
tonico tardorepubblicano, protoaugusteo e imperia-
le, e contestualizzarla invece nell’ambito delle espe-
rienze greco-ellenistiche.

L’obiettivo è quello di restituire nuovi riferimen-
ti terminologici che permettano soprattutto di slega-
re la definizione di tuscanico dalle architetture tar-
dorepubblicane, elaborate sulla scia delle influenze 
dorico-ellenistiche, e dalle sintassi protoaugustee, au-
gustee e imperiali. 

La realtà estetico-decorativa di questi alzati trilitici 
e pseudotrilitici (come l’arcata inquadrata dall’ordine) 
non deve essere considerata organica e uniforme, mo-
tivo per cui non può essere interpretata all’interno di 
un’unica terminologia.

A un processo di tradizionalismo architettonico, 
che si imposta dai primi decenni del VI secolo a.C. 
fino al II secolo a.C., segue un percorso di infiltrazio-
ne delle forme greco-ellenistiche legate all’ordine do-
rico, per cui definibili sotto questo termine. Il capi-
tello con collarino liscio, ma privo della delimitazione 
di un tondino o listello che lo separa dal sommosca-
po, dovrebbe quindi essere tradotto sotto il termine 
di “dorico italico”, proprio perché definisce una cor-
rente stilistica dell’ellenismo italico, mantenendo tut-
tavia ancora fedelmente i modelli dorici. A supporto 
di ciò, vi sono altri elementi dell’alzato architettonico 
come fusti e trabeazioni, che nella gran parte dei casi 
appartengono ancora alla tradizione dorica.

Tale acquisizione e vivace rielaborazione delle 
forme greche, anche attraverso l’utilizzo di differen-
ti materiali e tecniche costruttive, è seguita da un’ef-
fettiva nuova codificazione degli ordini architetto-
nici, e in particolar modo dalle forme intese come 
tuscaniche dai rinascimentali, ma qui trasposte con 
il termine di “sintassi doricizzanti”. Sebbene la con-
cezione di ordine dorico sia da assimilare a partico-
lari caratteristiche del piedritto e poi della trabea-
zione (sia fregio che cornici sono significativamente 
differenti rispetto allo ionico), la logica che muove 
la distribuzione delle partiture dell’ordine a partire 
dalla prima età augustea, nei limiti dell’Italia cen-
tro-meridionale, è quasi del tutto estranea a quella 
precedente. 

Si assiste a un processo esasperato di “ionicizza-
zione” 7, in cui anche la morfologia del fregio dorico 
perde completamente il suo significato estetico e ico-

7 Il concetto di “ionicizzazione” dell’ordine dorico viene già 
espresso in Dinsmoor 1950, p. 271 e in Stucchi 1975, p. 118, 

in relazione alla vasta presenza di elementi appartenenti all’or-
dine ionico inseriti nelle colonne e nelle trabeazioni doriche a Ci-
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nologico: così, le cornici che presentano un susse-
guirsi variabile di modanature prive dei mutuli dori-
ci si definiscono “ionicizzanti”, mentre le cornici 
che mostrano ancora reminiscenze con il dorico, ma 
sottoposte a varianti formali, vengono definite “do-
ricizzanti”.

Nell’ambito di questo rinnovamento si riflette 
anche la definizione di un nuovo tipo di capitello, 
così come accade con il corinzio romano, che rende 
autonomo e facilmente distinguibile questo linguag-
gio. La tipologia, definita “a fregio” da G. Rosada, 
può restituire un’immediata idea della presenza di 
uno spazio riservato al collarino del capitello, che 
può presentarsi con diversi profili, e circoscritto in 
basso da un tondino o un listello. In un’ottica tradi-
zionalista, un ulteriore spunto di riflessione può es-
sere la derivazione dall’ambito architettonico etrusco 
dello sviluppo del collarino sotto all’echino. Nono-
stante ciò, le radici di questo nuovo linguaggio codi-
ficato, almeno per quanto concerne il capitello, po-
trebbero essere riferite anche ad alcuni precedenti 
arcaici (“Ionian style”), tardo-classici ed ellenistici 
del mondo greco. Come che sia, anche i capitelli pri-
vi del cd. fregio, ma comunque sulla scia del capitel-
lo dorico per disposizione delle partiture, sono pre-
feribilmente definiti “doricizzanti”8. 

Nell’ambito della metodologia prescelta risulta 
pertanto essenziale eliminare, per la gran parte delle 
architetture dell’area centro-meridionale della peniso-
la italica dalla prima metà del II secolo a.C., il termi-
ne di “tuscanico”, associabile, anche se con le relative 
precauzioni, soltanto ad alcune forme e reminiscenze 
riferite all’esperienza architettonica etrusco-italica.

3. Contesto Geografico 

In un contributo del 1903 R. Delbrück già sotto-
lineava l’importanza di studiare la storia dell’archi-

tettura dell’ellenismo italico, nell’ambito dell’Italia 
centrale9. Con il lavoro successivo in cui lo stesso au-
tore si dedica in particolar modo all’analisi delle ar-
chitetture ellenistiche del Lazio, viene giustificata la 
scelta di questi limiti geografici per il ruolo fonda-
mentale avuto dall’area centrale della penisola italica, 
come del resto attestano le varie architetture prese in 
considerazione10. 

Il convegno Hellenismus in Mittelitalien del 1974 
vedeva nuovamente protagonista l’area centro-meri-
dionale della penisola italica per evidenziare le forme 
architettoniche tardorepubblicane e augustee, in cui 
sono state restituite visioni critiche e innovative a 
seconda di ogni area e di ogni ambito di indagine 
(arte, ceramica, architettura, etc.)11.

Pertanto, sulla linea del suddetto convegno, in 
questa sede si prende in considerazione anche parte 
della Campania, in particolar modo i numerosi resti 
architettonici pompeiani, insieme ad altre compo-
nenti distribuite nei dintorni, che hanno restituito 
sia architetture integre in alzato, sia elementi singoli 
di importanza considerevole, soprattutto se riferiti al 
ruolo di mediazione svolto dalla regione tra la cultu-
ra greco-ellenistica e l’area laziale. 

Già in un contributo di H. Lauter venivano ac-
corpati i contesti laziali con quelli campani, soprat-
tutto per le numerose problematiche ritenute spesso 
“secondarie” poiché di difficile e rischiosa interpreta-
zione12. Del resto, il ruolo svolto dalla Campania è es-
senziale in quella che può essere definita la prima elle-
nizzazione, anche attraverso le diverse soluzioni 
decorative e architettoniche provenienti direttamente 
dalla Magna Grecia, con un ruolo nevralgico svolto da 
Taranto13. Allo stesso momento, si individuano anche 
nell’ambito dei fregi a girali o a motivi vegetali partico-
lari analogie tra le decorazioni architettoniche di Roma 
e della Campania, soprattutto dalla metà del I seco-
lo a.C., nel momento in cui si intensifica la creazione 
di varianti che iniziano ad allontanarsi dai modelli el-

rene. Secondo Stucchi infatti “se lo stile ionico non riesce a Ci-
rene a soppiantare quello dorico, esso lo snatura completamente, 
sanzionando, anche nelle proporzioni delle colonne, la sua su-
premazia” (Stucchi 1975, p. 132). La definizione restituisce a 
pieno la visione della nuova logica che affianca l’ordine dori-
co a partire dall’età ellenistica, nonostante sia raro riscontra-
re alzati architettonici trilitici completamente affini tra di 
loro per quanto riguarda le scelte architettoniche-ornamenta-
li, si riscontrano a più riprese elementi come l’inserimento di 
basi, listelli sui fusti, dentelli sulle cornici, etc. che dimostrano 
una volontà incondizionata di adattare il dorico al maggiore 
decorativismo dello ionico. Il concetto di ionicismi nell’ordi-
ne dorico viene poi ripreso da L. Bacchielli (Bacchielli 
1981, pp. 125-126) nell’ambito della descrizione del Portico O2 
di Cirene e da G. Rocco (Rocco 2013, pp. 45-60) in occasio-

ne dello studio più aggiornato sulla stoà meridionale dell’agorà 
di Kos.

8 Già in Pensabene 1994, p. 33 si ritrova la definizione di 
“doricizzante” per quanto riguarda tre esemplari di capitello “a 
fregio” di cui due con echino intagliato.

9 Delbrück 1903b, p. 141.
10 Delbrück 1907-12.
11 Hellenismus in Mittelitalien, P. Zanker (hrsg.), Kolloquium 

in Göttingen vom 5. bis 9. Juni 1974, Göttingen 1976.
12 Lauter 1979, pp. 390-459.
13 Pensabene 1990, p. 284; Lippolis 1988-89; Rocco 2015, 

pp. 792-796. Da ultimo, si evidenziano il contributo di D. Pa-
lombi sul rapporto tra i capitelli figurati di Cori (Palombi 2020, 
pp. 333-385) e l’articolo di T. Ismaelli sui rapporti di interdipen-
denza tra l’acanto e i fregi a girali tarantini (di Castro) e i modelli 
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lenistici. A tal proposito è fondamentale il contribu-
to di D. Maschek14, che contestualizza la ricorrenza 
di particolari motivi decorativi in ambito architetto-
nico anche in relazione alle principali direttrici viarie 
dell’area centro-meridionale della penisola italica15.

Sempre D. Maschek, nella sua opera sui fregi do-
rici, stabilisce come ambito geografico di studio l’Ita-
lia centrale, comprendendo Umbria, Piceno, Lazio, 
Sannio ed estendendosi anche verso la Campania.

Da ultimo, un recente contributo di A. D’Alessio 
recupera una serie di problematiche sull’architettura 
pubblica romana16 e viene precisato già nel titolo 
l’ambito geografico dell’“Italia centrale” come con-
testo di fondamentale riferimento per indagare le so-
luzioni architettoniche romane.

Queste sintassi devono essere indagate alla luce 
della nuova logica sottesa alla costituzione degli or-
dini architettonici, slegati dalle loro precedenti codi-
ficazioni che invece si mantengono stabili nel Medi-
terraneo orientale17. L’acquisizione dell’idea di un 
canone architettonico nell’area presa in considerazio-
ne non può essere infatti confrontata, almeno nelle 
scelte costruttive alla base della progettazione archi-
tettonica, con le soluzioni di continuità che si ri-
scontrano in Grecia e in Asia Minore.

4. Sezioni della ricerca 

La ricerca è stata suddivisa in tre sezioni con lo 
scopo di ordinare i campi di indagine essenziali per 
la chiarificazione dell’“ordine tuscanico” in tutte le 
sue accezioni. 

La prima parte mira a una precisazione del pro-
blema, analizzando lo stato della questione a partire 
dai riferimenti teorici degli architetti rinascimentali, 
una disamina del De architectura e una distinzione 
degli elementi architettonici etrusco-italici.

La seconda parte prevede un’analisi delle compo-
nenti dorico-ellenistiche del Mediterraneo orientale, 
con particolari riferimenti ai contesti pergameni, 
alessandrini, cirenaici e della Grecia continentale, fe-
nomeni imprescindibili per intendere l’evolversi ar-
chitettonico dell’ellenismo italico.

La terza parte si occupa in definitiva delle sintas-
si architettoniche dorico-tuscaniche (definite in que-
sta sede “doricizzanti”) che ad oggi mancano di una 
definizione comune e che caratterizzano vari com-
plessi italici a partire dal II secolo a.C. 

Una simile divisione dei campi di ricerca è ne-
cessaria in funzione della distinzione tra i materiali 
presi in esame nella prima parte (I), più fedeli a un 
substrato italico e autoctono, e quelli della terza par-
te (III), ormai vincolati alle influenze del mondo 
ellenistico. Difatti, tolta l’eccezione dell’approccio 
analitico di J. Durm18, il quale considera tuscanici 
soltanto i capitelli provenienti da Vulci, Caere e Vol-
terra, non successivi quindi secondo l’autore al IV 
secolo a.C., il resto della storia degli studi ha preva-
lentemente considerato la problematica del tuscanico 
vero e proprio (quello arcaico e arcaizzante riferibile 
alla tradizione etrusco-italica) inscindibile dal cd. tu-
scanico, così interpretato, del periodo rinascimentale. 

L’attenzione rivolta alla fonte letteraria è indispen-
sabile per indagare al meglio cosa intendesse Vitru-
vio nel suo trattato e soprattutto, al di là dell’inter-
pretazione sulla motivazione di dare un ordine agli 
italici parimente ai greci, per distinguere i materiali 
architettonici che possono essere accostati verosimil-
mente alla terminologia restituita dall’autore latino. 

La seconda e la terza parte sono funzionali a tre 
problematiche sostanziali emerse dopo l’impostazio-
ne della ricerca e la raccolta dati: la prima questione 
riguarda l’analisi delle forme da cui è presumibile pro-
vengano numerose soluzioni poi rielaborate nel corso 
del II-I secolo a.C. a Roma e in Italia centro-meridio-
nale. È possibile osservare nell’ottica di acquisizione 
di questi modelli una sostanziale influenza da parte 
dei regni ellenistici?

La seconda problematica invade un campo for-
se ancora avaro di studi e approfondimenti, ovvero 
l’analisi delle acquisizioni dei linguaggi ellenistici 
(soprattutto del dorico) in ambito italico; come sia-
no avvenuti, con quali tempistiche e in che modali-
tà all’interno del complesso rapporto copia-modello 
che interessa tutte le arti figurative.

Infine, la terza questione annovera la rivoluzione 
dal punto di vista estetico, formale, decorativo e strut-

peloponnesiaci, in particolare quelli di Nemea – tempio di Zeus –, 
Olimpia – Philippeion – e macedoni, attraverso l’effettivo ruolo 
di mediazione esercitato dalle città greche della costa adriatica 
(Ismaelli 2020, pp. 141-203, in particolare pp. 177-189). 

14 Maschek 2008, pp. 99-175, figg. 19-21.
15 Il contributo dell’autore tedesco è fondamentale anche per 

l’individuazione delle differenti varianti che confluiscono nella 
cd. “arte popolare”, risultato di lontane imitazioni stilistiche 
(Maschek 2008, pp. 135-145).

16 D’Alessio 2020, pp. 87-96.
17 Il concetto è espresso anche in Rocco 2003, pp. 197, 

199, in cui si specifica come “l’esportazione di modelli evolutisi 
nell’Urbs è possibile solo in quelle aree culturalmente e architet-
tonicamente meno caratterizzate […] Meno permeabili risulta-
rono altre province dell’impero, la cui eredità architettonica at-
testava la padronanza consolidata di un linguaggio 
architettonico autonomo”. 

18 Durm 1905, p. 64.
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turale che avviene nel corso dell’età augustea (in cui 
si può comprendere anche la seconda metà del I se-
colo a.C.). Quest’ultima fase della ricerca ha lo sco-
po di rispondere ai quesiti riguardo alle definizioni 
delle sintassi che a partire dall’età rinascimentale ven-
gono considerate come soluzioni che rispondono al 
tuscanico vitruviano. L’età augustea, come si vedrà, 
determina un drastico e irreversibile cambiamento 
concettuale nell’elaborazione di un alzato che preveda 
un ordine o un finto ordine, slegato dai modelli gre-
co-ellenistici per quel che riguarda la composizione 
degli elementi architettonici, e pionieristico invece per 
l’architettura imperiale romana. 

4.1. Prima parte 

La prima parte si pone come obiettivo principale 
la risoluzione del “problema” interpretativo dell’or-
dine tuscanico. In primo luogo, è stato introdotto lo 
stato della questione, centrato prevalentemente 
sull’interpretazione da parte degli architetti rinasci-
mentali, a partire dai quali è stata definita una nuo-
va storia degli ordini architettonici, “eredità” dall’ar-
chitettura antica, rielaborati e codificati secondo 
nuove norme proporzionali e formali. La storia degli 
studi che segue si è limitata a riassumere le linee in-
terpretative e gli approcci metodologici più rilevanti 
per la definizione e l’identificazione di tutto ciò che 
è stato concepito come tuscanico. In seguito, è stata 
necessaria una disamina del De architectura, nelle se-
zioni dell’opera che si occupano degli ordini archi-
tettonici e del loro utilizzo, con un particolare ap-
profondimento alle tuscanicae dispositiones. L’analisi 
del testo vitruviano è stata eseguita tenendo conto 
del contesto storico in cui l’autore ha redatto l’opera 
e soprattutto delle numerose fonti (in particolare el-
lenistiche) a cui Vitruvio ha fatto riferimento. In 
questo modo, l’obiettivo è quello di discernere i pe-
riodi storici a cui è possibile fare riferimento seguen-
do come linea guida le teorizzazioni vitruviane, in 
modo da evitare impropri riferimenti al De archi-
tectura per opere architettoniche di periodi troppo 
avanzati, come anche la stessa piena età augustea. 

Considerate le teorizzazioni espresse dall’autore 
latino, si è cercato di prendere in considerazione tut-
ti quei materiali che possono essere annoverati sotto 
il termine di tuscanico, sia perché legati alle defini-
zioni rintracciate nel De architectura, sia per il loro 
contesto di ritrovamento e di utilizzo. Si è così pro-
posto un aggiornamento critico riguardo agli ele-
menti architettonici, soprattutto le basi tuscaniche, 
rinvenuti in Italia centrale dopo gli ultimi lavori di 
catalogazione e tipizzazione risalenti ormai alla secon-
da metà del secolo scorso. 

4.2. Seconda parte

La seconda parte della ricerca si concentra inve-
ce su un esame attento e dettagliato delle compo-
nenti che hanno compromesso l’aspetto originale del 
dorico. La metodologia di indagine ha previsto una 
suddivisione delle caratteristiche più rilevanti intro-
dotte nell’elaborazione di nuove architetture doriche, 
più indipendenti e strettamente legato al contesto 
geografico rispetto all’età classica. 

Le varianti formali consistono nell’introduzione 
delle basi esclusivamente a toro singolo; l’adozione 
di modelli ionici per i fusti; la maggiore complessità 
nell’elaborazione dei capitelli; l’importanza figura-
tiva dei coronamenti delle ante per le soluzioni pro-
toimperiali e imperiali; e infine l’introduzione di 
modanature appartenenti all’ordine ionico nelle tra-
beazioni doriche.

Contestualmente a queste componenti stretta-
mente legate agli elementi dell’alzato, sono state evi-
denziate le differenze e le modifiche relative ai rap-
porti proporzionali, soprattutto del diametro della 
base rispetto all’altezza totale del piedritto e delle pro-
porzioni delle trabeazioni. 

Le conclusioni di questa seconda parte hanno per-
messo di sottolineare l’importanza esercitata da parti-
colari ambienti ellenistici, per i quali, anche sulle basi 
di un’attenta analisi storica, è stata dimostrata una 
particolare influenza nei confronti della Roma tardo-
repubblicana e poi augustea. Come si vedrà, è stato 
possibile sottolineare l’importanza del regno perga-
meno, alessandrino e di altri centri che hanno ricoper-
to, a seconda del diverso periodo storico, un’impor-
tanza primaria per l’esportazione della cultura greca 
nella tradizione artistico-architettonica romana. 

4.3. Terza Parte

L’ultima parte, la più significativa nell’ottica di 
un esame critico dell’ordine in ambito romano, si 
basa sull’analisi dei monumenti successivi alla defi-
nitiva ellenizzazione delle forme (II-I secolo a.C.) 
entro i limiti dell’inizio del III secolo d.C. Dopo la 
determinazione dei modelli ellenistici, sia nella di-
sposizione degli elementi dell’alzato sia per la scelta 
delle decorazioni e delle modanature, è stato neces-
sario inquadrare copie e trasformazioni nelle ricezioni 
dell’ellenismo italico. Dopodiché, il terzo quesito 
riguarda il cambiamento definitivo che è possibile os-
servare nell’ambito dell’architettura augustea, nuo-
va fonte di ispirazione e modello per l’età imperiale. 
Questa sezione ha necessariamente richiesto una pre-
via raccolta di documentazione sull’alzato dei monu-
menti intesa in forma catalogica, seguita da un’at-
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tenta e precisa analisi critica in linea cronologica. 
Il tentativo di dare una definizione più concreta alle 
sintassi architettoniche e agli elementi che le compon-
gono ha richiesto infatti una catalogazione specifica, 
mirata a ottenere una serie di dati così da permettere 
una lettura totalizzante dell’ordine inteso come mani-
festazione estetica del sistema trilitico. Con la scom-
parsa progressiva di metope e triglifi dai fregi architet-
tonici e di altre caratteristiche proprie del dorico, i 
modelli di riferimento per la selezione di questi alzati 
furono principalmente costituiti dai capitelli. Del re-
sto, è fondamentale inserire lo studio di questi spar-
titi paratattici nella concezione e nella logica che 
muoveva la costituzione degli ordini architettonici 
a partire dall’età augustea. Al fine di codificare un 
nuovo linguaggio architettonico, infatti, è stato neces-
sario alterare gli archetipi che erano alla base della vi-
sione degli ordini nella cultura architettonica greca.

Oltre a prendere in considerazione i monumenti 
conservati nella quasi interezza delle proprie parti-
zioni architettoniche, sono stati compresi anche mo-
numenti di cui è stata possibile proporre, negli studi 
precedenti, una ricostruzione grafica attendibile.

La scelta di elaborare un catalogo che prenda in 
considerazione gli elevati trilitici, nonché le solu-
zioni di semicolonne e lesene che inquadrano le ar-
cate, ha permesso di avere, nell’ambito del discorso 
critico, termini cronologici piuttosto precisi offerti 
dai monumenti stessi. Il contesto monumentale, 
quindi, consente di utilizzare determinati spartiti 
nonché singoli profili di modanature come linee 
guida nell’analisi complessiva degli ordini. Allo stes-
so modo, nel corso della trattazione discorsiva dei 
capitoli, si fa ampio riferimento alla bibliografia 
dei contesti, cercando di illustrarne anche le diver-
se problematiche e le complesse questioni relative 
alla cronologia.

La revisione dei singoli esempi degli elevati ini-
zia da esempi dorici contestuali all’ellenismo itali-
co, che affonda in parte le proprie radici nelle espe-
rienze più svariate ed eclettiche dell’architettura 
ellenistica. Difatti, le forme intese solitamente e 
troppo agevolmente come tuscaniche, devono esse-
re contestualizzate in un complesso processo di de-
formazione e metamorfismo, influenzato da plurimi 
modelli architettonici. Pertanto, l’acquisizione del 
dorico ellenistico rimane la chiave sostanziale per 
osservare il cambiamento della logica legata agli or-
dini architettonici.

Dopo il lavoro di R. Delbrück è stata necessaria 
una revisione dei materiali già esaminati dallo stu-
dioso tedesco, ma soprattutto di nuovi elementi ar-
chitettonici non ancora confluiti nella storia degli 
studi dell’Italia centrale. La ricerca che si presenta in 
questa sede, infatti, è stata avanzata anche alla luce 
dei numerosi materiali inediti, o in altri casi male in-
terpretati poiché mancanti di uno studio mirato e 
preciso all’interno del loro contesto architettonico – 
si tratta ad esempio di tanti elementi di decorazione 
architettonica raccolti dai musei ed editi soltanto 
tramite schede di catalogo –. Si vedano ad esempio: 
i capitelli di Alba Fucens, che sottolineano il contat-
to della città con i linguaggi sviluppati nell’architet-
tura microasiatica; i capitelli conservati nel Museo 
della Civitella di Chieti, che spaziano dal II-I seco-
lo a.C. all’età neroniana, in alcuni casi da considera-
re degli unica nel panorama architettonico romano; 
le problematiche architettoniche della facciata della 
Basilica Giulia, non ancora oggetto di uno studio 
analitico finalizzato alla comprensione e contestua-
lizzazione dei resti architettonici; materiali sparsi e 
riferiti anche a celebri monumenti, considerati sol-
tanto marginalmente nell’ottica della storia degli stu-
di della decorazione architettonica. 

A questo proposito si evidenzia quanto l’anali-
si dei frammenti presi in considerazione abbia risen-
tito della difficoltà delle modanature lisce, soprattut-
to per una contestualizzazione stilistico-cronologica. 
Sono stati quindi fondamentali i pochi esempi in 
cui, soprattutto nei capitelli, si riscontrano deco-
razioni con foglie di acanto o girali, i quali permet-
tono una più sicura e precisa contestualizzazione 
stilistica. 

Lo studio e la catalogazione dei monumenti 
sono affiancati da una documentazione grafica ela-
borata da chi scrive, necessaria e indispensabile 
per approcciarsi all’analisi delle partiture non solo 
nelle loro singole caratteristiche formali, ma so-
prattutto nella loro visione d’insieme. Inoltre, la pre-
sente parte grafica, affiancata da una esaustiva do-
cumentazione fotografica, permette di seguire in 
maniera più agevole l’evoluzione delle forme ripre-
se poi nell’analisi critica. In alcuni casi, soprattut-
to per i frammenti architettonici inediti, o non an-
cora affiancati da buone raffigurazioni, sono stati 
eseguiti rilievi manuali coadiuvati da Stazione To-
tale Leica TCR80219, poi lucidati in AutoCAD e 

19 Lo strumento è stato fornito dal Dipartimento di Sto-
ria, disegno e restauro dell’architettura dell’Università di Roma 
“La Sapienza”.
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reintegrati nelle loro parti mancanti. È questo il caso 
di tre monumenti romani come le arcate dell’Aqua 
Virgo a Via del Nazareno, la basilica del teatro di 
Marcello e l’arcata conservata a via di S. Maria de’ 

Calderari. Lo stesso procedimento è stato eseguito 
per le sostruzioni del santuario di Giunone a Lanu-
vio, la Sala dei Pilastri Dorici a Villa Adriana e il por-
tico di Eumachia a Pompei. 





I.1. Interpretazioni rinascimentali sul
tuscanico vitruviano

Si è già accennato al problema legato all’approc-
cio interpretativo di queste soluzioni architettoni-
che, dovuto in primo luogo alle esplicazioni del De 
architectura avanzate dagli architetti rinascimentali, 
confluite spesso in forzate correlazioni tra la fonte e 
i resti materiali. 

Il progresso degli studi in età contemporanea ha 
quindi risentito inevitabilmente dell’eredità cultura-
le del Rinascimento, così da mantenere, nei con-
fronti del tuscanico, le linee interpretative proposte 
a partire dal XV secolo20. Ancora oggi, ordini architet-
tonici e singoli elementi sono soggetti a definizioni 
contrastanti e in alcuni casi accompagnati da impre-
cisi riferimenti, dovuti alla mancanza di una tratta-
zione organica della problematica e di uno studio ana-
litico dei singoli contesti. 

Di conseguenza, si è ritenuto indispensabile ini-
ziare lo stato dell’arte a partire dagli studi e i trattati 
rinascimentali che hanno influito maggiormente sul-
la formazione e la diffusione dell’idea di tuscanico 
nel corso dell’età moderna. 

I vari trattati degli architetti sulle codificazioni 
degli ordini architettonici hanno creato nuovi mo-
delli, fondati su quel preciso momento storico che 
vedeva nell’architettura una delle principali forme di 
espressione del potere. 

La teorizzazione è stata seguita dalla progettazione 
di portali, edifici e colonnati che hanno restituito so-
luzioni sulla scia degli esempi dell’architettura antica, 
ma ricontestualizzati sulla base delle nuove interpreta-
zioni, costituiti da un’omogeneità estranea invece 
all’architettura tardorepubblicana e imperiale. Pertan-
to, in alcuni casi il capitello dorico e quello “tuscani-
co” non sono diversificabili, in quanto entrambi scan-
diti dal collarino delimitato da un tondino, così come 
in altri esempi il fregio del dorico non ha più metope 
e triglifi, o ancora i cornicioni e i soffitti presentano le 
definizioni più varie (Figg. 1a, 1b)21. Difatti, le teoriz-
zazioni espresse soprattutto attraverso le tavole si-
nottiche dei cinque ordini (dorico, ionico, corinzio, 
composito e tuscanico) spesso differiscono a seconda 
dell’architetto che le elaborava (Fig. 2)22. 

Ovviamente questa problematica si riscontra in li-
nea generale nella concezione che si aveva degli ordini 
antichi, anche nei confronti dello studio dello ionico, 

PARTE I

Lo stato del problema

20 Del resto, le prime osservazioni critiche avanzate dagli ar-
chitetti rinascimentali sul De architectura sono state spesso ac-
colte e riprese dalla storiografia europea. Si veda ad esempio la 
problematica interpretativa sul concetto di “ellenismo”, ultima 
fase evolutiva di una “grecità” intesa come fenomeno unitario. 
La decadenza attribuita al periodo ellenistico era infatti frutto di 
un’ottica evoluzionistica delle arti e dell’architettura che vedeva 
nell’età classica l’apice da cui si poteva soltanto regredire. Soltan-
to all’inizio del XX secolo l’ellenismo viene interpretato come 
un sistema indipendente, composto da centri attivi e distinti da 
un sistema monarchico-dinastico, che ha definitivamente cam-
biato i precedenti criteri di analisi critica nei confronti della va-
stità e della complessità di questo periodo storico. Si è trattata 
pertanto di una vera e propria revisione dell’approccio analitico 
e interpretativo, proprio come deve avvenire nello studio dell’or-

dine tuscanico (Sul concetto di ellenismo, partendo da J. G. 
Droysen che introdusse il termine vd. Momigliano 1955, pp. 
165-191; Momigliano 1970, pp. 139-153).

21 È un caso l’esempio della Basilica Emilia, il cui cornicione 
distinto da mensole piatte e larghe alternate a pseudocassettoni, 
viene definito dorico da Giuliano da Sangallo (Siena, Biblioteca 
Comunale, Cod. S IV. 8 – Taccuino Senese – Fol. 36r) e Jean 
Martin (V 1547, Fol. 58r), mentre secondo Baldassarre Peruzzi 
(Firenze, Uffizi, Arch. 537r) e Bernardo della Volpaia (Ashby 
1904, 73a) è da identificare come ionico. Nel Codice Mellon 
(Fol. 14r) la trabeazione si definisce “fora dall’opera” (forse la de-
finizione più corretta nel contesto della regolarità della commi-
stione degli ordini in età augustea), mentre nel trattato di Kassel 
(Fol. 10v) è definito inspiegabilmente cornicione tuscanico. 

22 Cfr. Chitham 2005, pp. 36-41.
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del dorico e del corinzio, i quali, tuttavia, consentono 
una lettura interpretativa più agevole che ha portato 
più volte gli studiosi su strade interpretative analoghe.

La definizione di “ordine” si deve molto proba-
bilmente a Raffaello23, traduzione della parola latina 
genus usata da Vitruvio nel De architectura. Difatti, 
nella prima metà del XVI secolo il termine non era 
ancora codificato per l’identificazione dei sistemi trili-
tici antichi, tradotti con “ratione”, da parte di Cesare 
Cesariano, “maniera” da Sebastiano Serlio e “spetie” 
da Antonio da Sangallo24. Nonostante ciò, si deve an-
che e soprattutto a questi architetti la nuova teoriz-
zazione degli ordini architettonici e quindi del tusca-
nico rinascimentale. 

Come espresso da H. Günther un punto critico 
fondamentale nella nuova interpretazione data nel 

Rinascimento alla definizione di tuscanico si basa su 
un passo di Plinio25, in cui l’autore riporta, sulla scia 
di Varrone e Vitruvio, i quattro esempi di colonne 
dell’antichità. Tra queste vi è anche la colonna tusca-
nica, interpretata nell’ambito dell’architettura litica 
come un modello predecessore del dorico. 

Il tuscanico è la manifestazione architettonica di 
un alzato trilitico antico meno trattata nell’opera vi-
truviana e di conseguenza soggetta a una maggiore 
inventiva nelle riproduzioni rinascimentali. È suffi-
ciente osservare infatti quanto sia difficile riscontra-
re una coerenza nella disposizione paratattica degli 
elementi architettonici, nell’ambito delle teorizzazio-
ni espresse dagli architetti del Rinascimento26. 

Pertanto, le indicazioni vitruviane diventano una 
semplice appendice nell’elaborazione dei trattati ri-

Fig. 1a, 1b. Tavola sinottica dell’ordine tuscanico (a sinistra) e dell’ordine dorico (a destra) nelle restituzioni rinascimen-
tali (rielaborazione autore da Barozzi – ed. Zanetti – 1852).

23 Camiz 2015, p. 45; Salatin 2022, p. 97. Tuttavia, il ter-
mine era ancora accostato alla parola “maniera”, usata da Sebastia-
no Serlio. 

24 Sull’introduzione del termine “ordine architettonico” nell’ar-
chitettura rinascimentale, nonché sul rapporto tra il testo vitru-
viano e l’interpretazione degli architetti del Rinascimento vd. 
Pagliara 1986, pp. 37-58; Barresi 2016, pp. 521-522.

25 Plin. N. H. 36. 177-179.
26 Quando si riscontrano analogie nelle tavole dei trattati ri-

nascimentali, nella maggior parte dei casi sono dovute a influen-
ze reciproche riportate dagli stessi architetti, in parte anche sen-
za più avere come punto di riferimento il testo vitruviano. Anche 
i rapporti proporzionali spesso divergevano, poiché le caratteri-
stiche delle colonne sottostavano alla priorità affidata invece al 
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nascimentali, i quali tendono ad assumere una linea 
interpretativa che si distacca quasi del tutto dai pre-
cetti teorici espressi nel De architectura.

Si veda ad esempio la restituzione della colonna 
tuscanica di Serlio, caratterizzata da un’altezza di 6 
diametri anziché 7, come invece testimoniato da Vi-
truvio27, o il modello della colonna dorica offerto 
dallo stesso architetto, provvista di base attica28. 

La medesima logica interpretativa si riscontra 
nell’ambito della trabeazione tuscanica, ancora più 
soggetta a invenzioni paratattiche e formali, pro-
prio perché secondo Vitruvio era composta esclusi-
vamente da travi lignee29. Così Serlio restituisce 
graficamente un architrave singolo, un fregio con-
tinuo e un soffitto doricizzante, con mutuli decora-
ti da guttae, in una riformulazione completamente 
fantasiosa dell’ordine tuscanico che ammette da que-
sto momento in poi una composizione non più li-
gnea ma lapidea30. 

La memoria costruttiva lignea in monumenti li-
tici si ritrova in Antonio da Sangallo, come si evince, 
oltre che dai suoi disegni, dalla definizione offerta 
più volte riguardo al tempio dorico di Cori31. L’ar-
chitetto, infatti, definisce quattro volte l’edificio come 
“opera tuscanica”, a causa degli elementi che esco-
no dalla canonicità del dorico offerta dagli esempi 
classici, come l’inserimento della base, l’allungamen-
to dei fusti o l’italica planimetria del tempio32. 

Il monumento viene descritto allo stesso modo 
da Giovanni Battista da Sangallo, anche se in que-

Fig. 2. I cinque ordini secondo D. Diderot e J. B. Le Rond 
D’ Alambert (da Cappelletti 1973).

simbolismo dell’ordine (Morolli 1992b, p. 229). La duttilità 
delle teorizzazioni rinascimentali è quindi alla base del problema 
interpretativo del tuscanico, mera espressione della volontà degli 
architetti dell’epoca.

27 Günther 2017, p. 93, nota 9.
28 Il trattato di Sebastiano Serlio (I Sette libri dell’architet-

tura) fu il primo a teorizzare, anche se più in funzione pratica 
che teorica, i cinque ordini architettonici antichi. L’opera si 
ispira molto probabilmente alle bozze redatte da Baldassarre 
Peruzzi sugli ordini (1529) sulla scia delle realizzazioni del 
Bramante. Anche se i precedenti delle teorizzazioni rinascimen-
tali vanno ricercate nell’ambito quattrocentesco, nelle figure 
dell’Alberti, del Filarete, di Francesco di Giorgio, etc., il quar-
to libro di Serlio rimane fondamentale nell’ottica dello studio 
degli ordini antichi, in particolare nei confronti del tuscanico 
(Thoenes, Günther 1985, pp. 261-271). Difatti, la sua teo-
rizzazione degli alzati trilitici venne accolta come modello, 
anche se con le relative varianti, da Vignola, Pietro Cataneo, 
Antonio da Sangallo e altri architetti rinascimentali (sul tema 
cfr. Thoenes, Günther 1985, pp. 272-275; Günther 2017, 
pp. 92-94).

29 Si prenda come esempio la già citata questione riguardan-
te il cornicione della Basilica Emilia. Nel trattato Kessel, infatti, 
la scansione delle mensole sul soffitto viene definita “tuscanica” 
(Depuis auz cornice tuscanes en lieu de consolators l’on assigne des 
mutilz […]). Cfr. Thoenes, Günther 1985, p. 289, fig. 12.

30 Serlio 1537, p. VI, figg. IVv-VIr; Günther 2017, fig. 3. 
Il modello vitruviano della trabeazione tuscanica, in cui si evin-
ce una esclusiva caratterizzazione lignea, con rivestimenti in ter-
racotta, è ormai abbandonato. Il concetto espresso nel De archi-
tectura seguiva chiaramente una concezione arcaizzante dell’ordine 
“etrusco-italico”, antecedente il processo di litizzazione che, 
come si vedrà, determina la scomparsa di queste tipologie archi-
tettoniche a favore dell’afflusso dell’architettura greca (sul pro-
blema interpretativo degli architetti rinascimentali riguardo alla 
trabeazione tuscanica vd. anche Thoenes, Günther 1985, pp. 
288-292).

31 Sui disegni di Cori del Sangallo vd. Bartoli 1917, figg. 
478-479, tavv. 241-242; Palombi 2012, pp. 399-400. Su altri 
disegni dei monumenti coresi da parte degli architetti romani 
della cerchia di Raffaello vd. Palombi 2008, pp. 91-125.

32 L’aspetto atipico di questo tempio dorico, da contestualiz-
zare nell’ellenismo italico, appariva presumibilmente ad Anto-
nio da Sangallo come un’interpretazione arcaica dell’ordine, che 
seguiva la logica interpretativa dell’alzato architettonico etrusco. 
Del resto, l’architetto rinascimentale era grande ammiratore e 
studioso sia delle opere etrusche che di Vitruvio stesso, nono-
stante non padroneggiasse al meglio la lingua latina (sul tema vd. 
Giovannoni 1959, pp. 18-26; Borsi 1986, 445-456; Günther 
1988, pp. 243-326; Scaglia 1992, pp. 21-36; Campbell, 
Nesselrath 2006, pp. 23-26). Sulla confusione interpretativa 
del dorico e del tuscanico da parte di Antonio da Sangallo da ul-


