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GIAN FILIPPO CARETTONI 

LtAPOLLO DELLA FONTE DI GIUTURNA 
E Lt APOLLO DI KANACHOS 

L 
A STATUA di Apollo dell 'Antiquario Forense 
recentemente restaurata venne scoperta nel 
1900 da Giacomo Boni, durante lo scavo della 

fonte di Giuturna, murata in una macera medioevale 
di un ambiente adiacente al "lacus". Si può consi
derarla inedita: il Boni nella relazione di scavo si limita 
ad uno scarno commento, 
stica".l) Nel lungo periodo 
di esposizione all'aperto, 
presso la fonte di Giuturna 
(fig. I), è andato disperso 
il ginocchio sinistro, ele
mento importante per ri
comporre l'esatta posizione 
degli arti inferiori; 2) tut
tavia gli elementi superstiti 
erano tali da consentire e 
consigliare la ricostruzione 
della figura (fig. 2). 

definendola opera "arcai-

Ad Apollo è stato dato il corpo pienamente sviluppato 
di un adulto, nel torace dall'ampio respiro si indovina, 
sotto la massa carnosa, una salda costruz~one scheletrica. 
La struttura longilinea del corpo contribuisce a snel
lire la figura, altrimenti appesantita dallo sviluppo note
vole del busto; occorre altresì tener presente che le 
proporzioni della figura sono falsate dalla mancanza 

del collo e della testa, i 
quali, completando il bu
sto, equilibravano la lun
ghezza delle gambe che 
ora sembra eccessiva. 

Il giovane dio (l'identi
ficazione con Apollo è suf
fragata dall'alloro scolpito 
nel sostegno) 3) stringe con 
la mano sinistra l'arco (il 
cavo delle dita ne ha con
servato la forma rettan
golare) mentre col braccio 
destro, piegato al gomito, 
sosteneva un oggetto od 
un animale; 4) i capelli 
scendono in riccioli sul 
petto ed in massa folta sul 
collo. La gamba sinistra, 
piegata, è portata decisa
mente in avanti (fig· 3); 
il peso del corpo anzichè 
gravitare sulla gamba tesa 
è equilibrato su ambedue 
le estremità inferiori, con 
tendenza a spostarsi sulla 
gamba sinistra. Su questo 
lato, infatti, è più volu
minoso il tessuto adiposo 
del fianco che, compres
so, SI rIversa fuori dalla 
cresta iliaca. 

FIG. I - FORO ROMANO, FONTE DI GIUTURNA 
STATUA DI APOLLO (PRIMA DEL RESTAURO) 

Lo studio del nudo ri
vela una buona conoscenza 
anatomica da parte dello 
scultore. Senza scendere a 
particolari troppo minuti, 
come si amò fare in tal uni 
periodi della scultura gre
ca, egli ha distinto suffi
cientemente le varie masse 
muscolari, valutandone 
esattamente l'espressione 
in rapporto ai movimenti 
ed allo atteggiamento della 
figura. Così nel dare risal
to ai muscoli delle scapole 
non ha mancato di tener 
conto della posizione del 
braccio destro piegato, il 
cui muscolo risulta più ac
corciato e contratto; sul 
petto sono poco rilevate 
l'arcata epigastrica, con 
decorso e tendenza ango
lare, e le partizioni del 
dentato anteriore, mentre 
sono nettamente distinte, 
ai lati della linea alba, le 
zone simmetriche del retto 
e del grande obliquo del
l'addome. Nel complesso, 
il modellato della figura è 
vigoroso ed esperto. Il co
pista ha lavorato accura
tamente la parte anteriore 
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FIG. 2 - ROMA, ANTIQUARIO FORENSE 
APOLLO DELLA FONTE DI GIUTURNA (DOPO IL RESTAURO) 

anche nelle cavità (ascelle, cavo della mano sinistra), 
mentre ha trascurato la rifinitura del dorso non desti
nato, evidentemente, ad essere in vista 5) (fig. 4). 

La statua è replica di un originale in bronzo. Un'ag
giunta evidente del copista è il tronco con il quale fa 
corpo la gamba destra: tolto il sostegno si può riavere, 
libera, la visione dell 'originale; per il resto, il copista 
non ha turbato l'armonia della composizione, accon
tentandosi di un modesto puntello tra il polso e la 
coscia sinistra. Le caratteristiche dell'opera in metallo, 
che dovevano essere più evidenti nella testa, si risentono 
ancora fortemente nel modo come sono trattati i ric-
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cioli scendenti sul petto, nelle areole dei capezzoli rese 
con piécoli tondi ri levati, 6) nel taglio duro del solco 
inguinale. 

Maggior importanza acquista l'Apollo per il posto 
che gli compete nello sviluppo dell'arte greca. La scul
tura è opera di un artista dal quale le formule del 
l'arcaismo sono ancora vivamente sentite: questo è 
evidente soprattutto nella reciproca posizione degli arti 
inferiori e superiori. I ca,raueri dell 'originale non mi 
sembrano alterati in questa replica, e neppure inquinati 
da quegli elementi elaborati con gusto neoclassico di cui 
si rivestono le forme arcaiche nella più nota produzione 
arcaistica. La composizione è unitaria e genuina nel 
motivo plastico, nella sobrietà delle linee e nella ferma 
compostezza dell'assieme scevro da leziosità arcaistiche. 

Non ho rintracciato altre repliche della statua tra i 
superstiti prodotti della grande scultura arcaica; copie 
e repliche di sculture greche di questo periodo sono 
assai rare poichè non erano ricercate in ambiente 
romano. 7) Questo tipo di Apollo però ricorda assai da 
vicino l'opera di un celebre maestro del tardo arcaismo 
greco, Kanachos. 

Kanachos rappresenta per noi poco più di un nome, 
. e gli archeologi hanno invano cercato una copia di 
quell'Apollo .Philesios che era la più celebrata tra le 
creazioni del bronzista di Sicione. 8) I pochi monu
menti che lo riproducono (alcune monete e due rilievi 
trovati a Mileto), privi di valore agli effetti della valu
tazione stilistica dell'originale, consentono tuttavia la 
ricostruzione tipologica dell'Apollo perchè, eseguiti 
sul luogo stesso dov'era la statua di culto e concordando 
tutti nello schema compositivo, si . devono supporre 
derivati direttamente dall'originale. Le monete ripro
ducono la statua di culto di profilo a destra (fig. 5) e 
di fronte: g) l'Apollo, nudo e stante, d'aspetto severa
mente arcaico (si ricordi il passo ciceroniano, Brut., 
18, 70: Il eanachi signa rigidiora.. . quam ut imitentur 
veritatem,,) con la gamba sinistra sopravanzante di 
poco la destra, sostiene col braccio destro, piegato 
ad angolo retto, un cerbiatto, mentre col sinistro, pen
dente lungo il fianco ma esso pure un poco piegato 
e portato avanti, regge l'arco; la chioma stretta da un 
diadema o uno strophion ricade libera sul dorso e copre 
le spalle, mentre tre lunghi riccioli scendono ai due lati 
del petto. lO) 

L'Apollo di Giuturna è dunque molto vicino per 
impostazione plastica alla statua del culto milesio, ed 
è naturale che da una rapida impressione visiva nasca 
l'ipotesi allettante che vi si possa riconoscere una replica; 
ma tale ipotesi non regge ai dubbi che sorgono da un 
esame più approfondito. 

Il problema dell'identificazione dell 'Apollo Philesios 
ha interessato da tempo gli storici dell 'arte classica e 
vari tentativi sono stati fatti nel corso di un secolo, dal 
vecchio manuale del Miiller al recente studio del 
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FIG. 3 - ROMA, ANTIQUARIO FORENSE 
APOLLO DELLA FONTE DI GIUTURNA (DOPO IL RESTAURO) 

Beyen. lI) Un rilievo proveniente dal teatro di Mileto dà 
una rozza riproduzione dell'intera statua in una veduta 
frontale (fig. 6); è un assai mediocre lavoro artigiano, 
tuttavia prezioso poichè se ne ricava qualche elemento 
di valutazione stilistica. Infatti il maldestro scalpellino 
è rimasto colpito in modo speciale, come ha notato il 
Kekulé, da una caratteristica della statua: l'anatomia 
del torace che, per quella predilezione di esagerato 
verismo propria dell'arcaismo maturo, è vivamente 
sentita nelle nette partizioni muscolari e nell'arcata 
epigastrica ad angolo fortemente acuto. 12) Questo 
elemento stilisti co è venuto a rafforzare perplessità e 

FIG. 4 - ROMA, ANTIQUARIO FORENSE 
APOLLO DELLA FONTE DI GIUTURNA (DOPO IL RESTAURO) 

dubbi verso un gruppo di bronzi di modulo ridotto 
(dei quali il più noto è l'Apollo di Piombino) affini per 
tipo, ma non per stile, all'opera di Kanachos. E già 
il Collignon, pur riconoscendo nell'Apollo di Piom
bino strette analogie tipologiche con il Philesios, lo 
riteneva una copia libera, mentre più vicino all'origi
nale, anche se stilisticamente inferiore ad esso, sarebbe 
il bronzetto Payne-Knight del Museo Britannico. Ma è 
vano cercare in questi, come in altri bronzetti, altra 
cosa se non un'eco più o meno lontana dell'opera origi
nale . 13) Nulla poi se ne può ricavare per lo stile anche 
quando nello schema sembrano più vicini all'originale, 
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e analoga osservazione si può fare a proposito di una 
statuetta marmorea del Museo Vaticano, ritenuta dal 
Mahler una copia dell'Apollo milesio. 14) Gli studiosi 
che recentemente si sono occupati della questione, come 
il Picard ed il Beyen, abbandonando le identificazioni 
ormai divenute tradizionali, hanno ricercato un'eco più 
diretta dello stile di Kanachos in opere 
che, come il torso del Louvre proveniente 
da Mileto, essi hanno ritenuto più vicine 
al laboratorio del maestro sicionio. 15) 

siaco, ancora pressochè ignoto per questo periodo? 18) 

Se incerto rimane l'ambiente artistico da cui è uscita 
la scultura di Giuturna, più chiara ne è la posizione 
cronologica. È ancor rigido il busto, che nelle opere dei 
maestri di transizione s'incurva lungo l'asse verticale 
seguendo il rilassamento del corpo dal lato della gamba 

Per poter stabilire la posizione del
l'Apollo di Giuturna rispetto al Philesios 
converrà dunque condurne l'esame te
nendo presente anche tale nuova valuta
zione dell'arte di Kanachos. Per quanto 
riguarda l'impostazione plastica della fi
gura, il Philesios, con la gamba sinistra 
portata avanti rispetto alla destra per la 
lunghezza di un piede, è ancora stretta
mente legato all'abituale schema arcaico; 

FIG. 5 - APOLLO PHILESIOS 
IN UNA MONETA DI MILETO 

(CONIO AUTONOMO) 

in riposo, ed elementi legati a forme ar
caiche sono pure il modo di rendere i peli 
del pube e la loro caratteristica termina
zione a forma angolare nella parte supe
riore - che ritroviamo in una statua virile 
del Museo dei Conservatori datata dal 
Della Seta ai primi decenni del V secolo, 
in un torso di Gortina ed in un torso 
bronzeo del Metropolitan Museum -, il 
taglio semiovoidale del solco inguinale, 
corrispondente a quello del giovinetto del
l'Acropoli e del gruppo dei Tirannicidi. 19) 

Altri caratteri arcaici sono stati forse 

mentre nell'Apollo di Giuturna il piede sinistro è por
tato decisamente avanti e l'atteggiamento della figura 
ne risulta più sciolto. Ma l'Apollo di Giuturna è 
diverso anche nel trattamento del nudo, nel quale 
non è dato particolare rilievo all'anatomia del torso. 

È l'Apollo di Giuturna una rielaborazione del Phi
lesios eseguita in altro ambiente artistico, oppure 
un'opera simile ad esso soltanto nello schema, poichè 
non si può ritenere prerogativa assoluta della statua 
di Kanachos un atteggiamento del corpo ed un gesto 
della mano che sono comuni nell'arcaismo greco? 16) Allo 
stato attuale delle nostre conoscenze dell'arte di Ka
nachos è difficile poter rispondere a questi interrogativi. 
Difficile è altresì ambientare la scultura in esame in 
una regione od in una scuola; la costruzione della 
figura - particolarmente nel torace che, con lo svi
luppo dato ai pettorali, tende ad acquistare maggior 
respiro nella parte alta del busto -, il trattamento del 
nudo, soprattutto nella reazione allo sfoggio eccessivo di 
conoscenza anatomica proprio di certe correnti dell'ar
caismo greco, ricordano taluni prodotti attici del princi
pio del V secolo a. C. 17) Ma tali elementi bastano a far 
escludere una appartenenza all'ambiente peloponne-

I) Not. Scavi, 1900, p. 293; 1901, p. 58 e p. Il8, figg. 78-79. 
2) Per la posizione della gamba sinistra si è tenuto esatto conto 

dell'inclinazione della coscia, ed il restauro non può differire che 
in misura trascurabile dalla posizione originaria. È andata anche 
perduta la parte inferiore della gamba destra: si veda l'elenco dei 
frammenti dato dal BONI, Not. Scavi, 1901, p. 1I8. A tale elenco 
è invece da aggiungere la parte anteriore del piede destro con un 
frammento della base, rintracciato dall' esperto restauratore della 
Soprintendenza del Foro, Luciano Stampa, che ha eseguito il 
restauro con grande pazienza ed abilità. La statua rimase esposta 
per 40 anni nell'ambiente dove era stata ritrovata, ed i frammenti 
erano appoggiati ad un sostegno di tufo; tolta dal sostegno durante 
la guerra, essa attirò la mia attenzione sembrandomi replica di un 
tipo non comune nella scultura classica. 
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volutamente mantenuti dall'artista, trat
tandosi di una statua destinata al culto, per rispetto 
di una tradizione religiosa legata ad un tipo iconico più 
antico; e questo può essere il caso dell'acconciatura, 
con le triplici ciocche stilizzate scendenti sul petto. 20) 

Sulla" base di tali osservazioni stilistiche e tipologiche 
non credo che si possa scendere, per l'originale da cui 
deriva l'Apollo di Giuturna, oltre il secondo decennio 
del V secolo a. C. 

Per la datazione della replica trovata alla fonte di 
Giuturna non vi sono, a mio parere, elementi sufficienti 
per un esatto giudizio. Un elemento formale fortuna
tamente conservato nella statua in esame è la base ovale 
e profilata: tale tipo di base è più frequente nelle 
copie di età adrianea, tuttavia ciò non ne esclude l'uso 
anche anteriormente, come osserva il Lippold il quale 
però, fissandone l'inizio dell'uso in età flavia, esclude 
che si possa risalire più indietro. 21) Manca viceversa 
un elemento, la testa, importante per la valutazione 
stilistica della replica, e l'epidermide del marmo ha 
troppo sofferto per gli agenti atmosferici, cosicchè altri 
elementi esteriori sfuggono all'esame. Secondo la forma 
della base si potrebbe tuttavia datare la replica fra il 
I ed il II secolo dell'impero. 

La statua era scolpita in un unico blocco di marmo con la base 
che è di forma ovale irregolare, sagomata a toro fra due cordoni. 
Della statua manca la testa con tutto il collo, la parte anteriore 
del braccio destro dal gomito, grosse schegge della coscia destra 
ed il ginocchio, la parte inferiore della gamba destra con la parte 
posteriore del piede, parte della coscia e della gamba sinistra con 
il ginocchio, il malleolo e gran parte del piede sinistro; una parte 
del tronco di sostegno e la zona centrale della base. Danneggiata 
è inoltre la mano sinistra, e scheggiature più o meno vaste si 
notano qua e là nelle gambe e nelle dita dei piedi; la superficie 
del marmo è fortemente corrosa nella parte anteriore del torso 
rimasta maggiormente esposta agli agenti atmosferici. 

L'altezza della statua dalla fossetta dello sterno al piano della 
base risulta nella ricomposizione m. 1,70. 
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Il marmo è greco insulare, a grossi cristalli lucenti . 
3) Il copista ha scolpito nel sostegno anche fiori voluminosi, 

mentre ha omesso la faretra che generalmente non manca sui 
sostegni delle statue apollinee. 

4) Ciò è sicurarpente attestato dalla contrazione del bicipite, 
che è più corto di quello del braccio sinistro, e dalla mancanza 
di puntelli sulla coscia del lato destro. 

5) È appena accennata la massa di capelli che scendeva a co
prire il collo, nei glutei e nei polpacci si è trascurato di far sparire 
le tracce dei colpi di scalpello. Sono queste, del resto, deficenze 
abbastanza comuni nelle sculture uscite dagli antichi laboratori. 

6) Nell'originale erano forse riportati in metallo diverso, come 
si riscontra in altri bronzi antichi (ad esempio, nell' Apollo di 
Piombino: cfr. A. DE RIDDER, Bronzes antiques du Louvre, 
II, n. 2, p. 7)' 

7) Si veda quanto dice a tal proposito il DELLA SETA (Una statua 
arcaica di Villa Borghese, in Bull. Com. , 1908, p . 4) . Restano oscure 
le ragioni che indussero a scegliere un tipo arcaico per il culto 
apollineo associato a quello della ninfa Iuturna (Apollo, come altre 
divinità le cui statue sono state rinvenute nello scavo, doveva esser 
venerato in uno degli ambienti a ridosso del Il laGus ,,: Not . 
Scavi, 1901, fig. 13, p. 60), mentre non può stupire l'esistenza di 
tale culto presso una sorgente sacra, dalle acque medicamentose 
(BONI, art. cit., p. 47 ss.). 

8) PLINIO, Nat. hist., XXXIV, 75. 
9) Sono monete milesie di conio autonomo e di conio imperiale 

romano: J. OVERBECK, Griech. Kunstmythologie, 1II-5 (Apollon), 
1887, p. 23 s., Munztafeln, I, 22-23-24-26i M . COLLIGNON, 
Hist . sculpt. grecque, I, p . 31 I s. Alcune gemme riproducono 
pure l'Apollo Philesios, ma con schema invertito: arco nella destra, 
cerbiatto nella sinistra, gamba destra portata avanti (A. FURTWAN
GLER, Ant. Gemmen, II, p. 216, tav. XLIV, n. 57i M OLLER
WIESELER, Denkmiiler d. alten Kunst, 1854, I, tav. IV, n. 23). 
Si veda anche un castone d 'anello da Mileto (Museo Nazionale 
d'Atene): P . LEMERLE, Bull. Corro Hell ., 1937, p. 442. 

IO) I particolari dell'acconciatura sono più evidenti in un rilievo 
frammentario del serapeo di Mileto riproducente la sola testa della 
statua: TH. WIEGAND, Il Siebenter vorlauf. Bericht uber die in 
Milet u. Didyma Ausgrabungen " , Abhang zu d. Abhandl. Berl. 
Akad. Wiss ., 19II, p. 21. Anche le gemme ricordate nella nota 
precedente dànno il particolare della capigliatura ricadente sulle 
spalle e sul petto. 

II) K . O. M OLLER, Handbuch d. Archiiologie d. Kunst, I, 
Breslau 1848, nota al 86 (p. 65 S.)i H . G. BEYEN, Le Poseidon de 
l'Artémision et l'école de sculpture de Sicyone, in BEYEN-W. VOLL
GRAFF, Argos et Sicyone, La Haye 1947, p. 69 SS. 

12) R. KEKULÉ V. STRADONITZ, Uber den Apollon d. Kanachos 
in Sitzungber. Preuss. Akad. Wiss., 1904, p. 786 sS. 

13) M . COLLIGNON, op. cit., I, p. 310 SS.i F . WINTER, Kunst
gesch. in Bildern, p. 220. Anche nei particolari dell 'acconciatura 
del capo il bronzetto del Museo Britannico corrisponde, più 
fedelmente dell'Apollo di Piombino, allo schema noto attraverso 
monete e rilievi. Così nel bronzo da Naxos al Museo di Berlino: 
M . COLLIGNON, op. cit., p . 253, fig. 122. 

In una statuetta trovata a Pompei (A. MAIURI, Not . Scavi, 
1929, p. 415 ss., tav. XXVIi W . TECHNAU, Arch. Anz., 1930, 
col. 395 s.) il tipo è totalmente frainteso nella ponderazione e nello 
stile, se pure non si tratta della copia di un altro Apollo simile 
per schema al Philesios, come pensa il CURTIUS (Zu eiTiem Kopf 
im Museo Chiaramonti, in Jahrb., 1944, nota I, p. 17). 

14) A. MAHLER, Journal interno d'archéologie numismatique, 1901, 
p. 122 SS., tav. Xli W. AMELUNG, Skulpturen d. Vatic. Museums, 
p. 497, n. 285. Anche W. KLEIN (Gesch . griech. Kunst, I, 1904, 
p. 331) la ritiene copia della celebre statua. Altra simile è 
al Fitzwilliam Museum di Cambridge (A. FURTWiiNGLER, Uber 
Statuenkopien im Altertum, in Abhandl. bay. Akad. d. Wiss., 
XX, 1896, p. 573 s.) . 

15) A. PICARD, Manuel d'arch . grecque, I, 1935, p . 490, fig. 154i 
BEYEN, op. cit., p . 72 sS. 

16) È ciò che osserva anche il CURTIUS (art. cit.) a proposito 
della statuetta di Pompei. L ' influenza del Philesios o, piuttosto, 
la diffusione del tipo iconico in esso rappresentato deve esser 
stata notevole nella scultura greca del tardo arcaismo: lo dimo
strano, oltre i bronzetti già ricordati, l'Apollo di un rilievo del 
Museo Archeologico di Torino, riprodotto in posa assai simile 

FIG. 6 - APOLLO PHILESIOS 
IN UN RILIEVO DEL TEATRO DI MILETO 

a quella dell'Apollo di Giuturna, con un volatile sulla mano de
stra (S. RICCI, Bassorilievo rappr. Apollo, in Rend. Lincei, 1897, 
p. 222 ss.), l'Apollo di una kylix del Museo di Villa Giulia (C.V. A., 
Villa Giulia III, IC tav. 34, fig. 3), infine, monete di varie località 
greche che recano figure di Apollini nell'identico atteggiamento 
del Philesios, ma con attributi diversi (moneta di Sinope: OVER
BECK, op. cit., Munztaf. I, n. 29) o tipi affini (monete di Cesarea, 
T essalonica, Nicopoli : OVERBECK, op. cit., Munztaf. IV, n . 34 ss.). 
Simile, ma con invertita posizione delle braccia, è anche la replica 
di un Apollino arcaico del Museo di Napoli (n. 146103). 

17) Come, ad esempio, il giovinetto dell 'Acropoli: DELLA SETA, 
Nudo nell'arte, p. 149 ss. 

18) Troppo vaghe sono ancora le nostre conoscenze sulla scul
tura argiva e sicionia, nonostante i tentativi fatti dagli studiosi. 
Cfr. DELLA SETA, Nudo, cit., p . 126i BEYEN-VOLLGRAFF, op. cito 

19) Statua dei Conservatori (già a Villa Borghese): DELLA SETA, 
art . cit., p. 6 ss., tavv. I-IIIi D . MUSTILLI, Museo Muss ., p. 125, 
n. 14. Torso di Gortina : L. SAVIGNONI, Mon. Ant., 1907, 
col. 248, fig. 30. Torso del Metropolitan : E . HOMANN WEDEKING, 
Ath. Mitt., 1935-6, p. 200, tav. 77. Giovinetto dell'Acropoli e 
Tirannicidi: DELLA SETA, Nudo, cito p . 149 e fig. 61 SS. 

20) Per questo tipo di acconciatura si può risalire, attraverso 
noti esemplari di statue maschili e femminili dell'arcaismo, fino 
ai primordi della scultura greca (gruppo di Cleobi e Biton) i esso 
si mantiene sotto forma di boccoli più o meno lunghi nelle figure 
apollinee del periodo di transizione (Apollo del Tevere, Apollo 
di Mantova) e nell'Apollo di Kassel, ricomparendo, più tardi, 
negli Apollini d'età ellenistica (Apollo di Cìrene, ecc.) . 

21) Kopien u. Umbildungen , p. 99 sS. 
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