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JANKA lSTENIC 

UN BRONZETTO DI APOLLO (BELENO?) 
DAL FIUME LJUBLJANICA (SLOVENIA) * 

Un bronzetto raffigurante un uomo nudo con un 
torques (figg. 1-2) è stato rinvenuto nella Ljublja
nica in Slovenia (figg. 3-5), un fiume ben noto per i 
suoi abbondanti ritrovamenti archeologici dall'età 
del rame in poi 1. Di recente il Museo Nazionale 
della Slovenia l'ha acquistato dallo scopritore. 

Il bronzetto è stato rinvenuto circa 50 m a valle 
dal punto in cui lo Zrnjica si unisce alla Ljubljanica 
(fig. 3), alla profondità di circa 2 m. Giaceva con la 
testa posta tra le pietre. 

La statuetta (inv. n. R 18044), alta 11,5 cm (12,8 
cm con la base), è a fusione piena di bronzo (l'ana
lisi XRF EDF della superficie pulita ha mostrato una 
composizione di 76% di rame, 17% di piombo e 
6,5 % di stagno )2. Essa è attaccata alla sua base in 
piombo3 per mezzo di due tenoni che sporgono dalle 
piante dei piedi e che probabilmente rappresentano 
il bronzo in eccesso rimasto nei canali di alimenta
zione usati nel riempimento della matrice con il 
metallo fuso. 

La statuetta consiste in un giovane uomo nudo 
che si appoggia sulla sua gamba destra, mentre la 
sinistra è leggermente piegata al ginocchio e con il 
piede arretrato rispetto al destro. La posizione del 
corpo e dei fianchi dà un'impressione di goffaggine, 
come se il peso intero dell'uomo non fosse appog
giato con sicurezza sulla gamba destra, implicando 
una posizione innaturale. La testa sembra troppo 
grande per il corpo (circa 1/6 dell'altezza totale del 
bronzetto). Sporgono dalla faccia ovale gli occhi 
rotondi e un naso con una punta sottile. Le labbra 
sono indistinte e sopra e sotto vi è una piccola 
cavità. La capigliatura ha scriminatura mediana ed è 
pettinata verso lesterno dai due lati; sulla fronte e ai 
lati le terminazioni dei capelli sono disposte a ricci 

e, nella parte posteriore, sono avvolte in uno chi
gnon. Intorno al collo, relativamente corto, vi è un 
torques con le estremità allargate. È indicata anche 
la muscolatura del corpo. I capezzoli e l'ombelico in 
particolare sono evidenziati da piccoli forellini. Il 
braccio destro è proteso in avanti e leggermente 
inclinato verso il fianco. La posizione della mano 
suggerisce che essa tenesse probabilmente un ogget
to. Il braccio sinistro è piegato al gomito e la mano 
si appoggia al fianco. La resa nei dettagli, ad esem
pio delle dita e della treccia, così come della faccia, 
è molto' approssimativa. 

La posizione delle braccia, del corpo e delle 
gambe ha buone analogie con i bronzetti votivi etru
schi del periodo ellenistico (specialmente del III 
secolo a.C.), che sono abitualmente indicati come 
"offerenti"4. Esistono anche esempi , con torques 
ritorti, ma essi non hanno 1e estremità allargatè5. Lo 
stesso braccio proteso, •corpo e appoggio sulle 
gambe si trovano in statuette italiche di "offerenti"6; 
numerose statuette di Apollo dal Veneto, datate dal 
III al II secolo a.C.7, mostrano parimenti una posi
zione simile del corpo e delle estremità. 

Lo stile della capigliatura del bronzetto della 
Ljubljanica è ben attestato dal periodo tardo-classi
co in poi, sebbene in questo caso i due nodi della 
capigliatura sopra la fronte siano meno pronunciati 
del solito. Esso era probabilmente in origine perti
nente all'acconciatura femminile, ma è tipico delle 
rappresentazioni di Apollos. 

Torques con estremità allargate sono caratteristici 
dei Celti. Essi furono inizialmente un ornamento 
femminile, quindi un simbolo del potere e infine un 
ornamento delle divinità9. Torques compaiono in 
numerose raffigurazioni di Celti e dei loro dei 10. Il 
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Fig. 1. Il bronzetto della Ljubljanica (foto Tornai Lauko, Narodni muzej Slovenije). 
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Fig. 2. Il bronzetto della Ljubljanica. Particolare del torques e dell 'acconciatura (foto Tornai Lauko, Narodni muzej Slovenije). 
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Fig. 3. Il Ljubljansko barje tra Nauportus ed Emana. 

torques sul collo del "Galata morente" da Perga
mo11, parte del monumento costruito dopo il 228 
a.C. da Attalo I, è dello stesso tipo di quello della 
statuetta della L jubljanica: come questo è ritorto e 
ha terminazioni espanse. 

Il bronzetto dalla Ljubljanica combina elementi 
etrusco-italici (il gesto della mano e la posizione del 
corpo generalmente associati con l'immagine di un 
offerente)I2, un attributo celtico (il torques) e inoltre 
elementi tardoclassici-ellenistici che non si trovano 
normalmente nelle raffigurazioni di offerenti (tale 

lo stile della capigliatura). È difficile proporre un 
centro di produzione. Sembra possibile l'Italia nord
orientale e in generale la regione di rinvenimento. 
La mancanza di analogie stilistiche in ItaliaI3 è a 
favore dell'ipotesi di una produzione localel4. A giu
dicare dagli elementi etrusco-italici, la statuetta 
dovrebbe essere attribuita al periodo della romaniz
zazione nella regione di Ljubljana. L'acconciatura 
della statuetta potrebbe suggerire la sua identità con 
Apollo, mentre il torques celtico ci dice che si tratta 
di una versione romanizzata di una divinità celtica. 
Quale? 

Nella regione in cui il bronzetto può essere stato 
fabbricato il dio Apollo era identificato con Beleno 
e con Grannus. Grannus era una divinità celtica 
salutare ben nota 1s, ma non è tipico delle Alpi orien
tali e dell'Italia settentrionale. Il culto di Beleno fiorì 
ad Aquileia, Iulium Carnicum e nella regione in cui 
visse la tribù dei Norici (il territorio del Magdalens
berg/Virunum), ma è attestato anche altrove nel 
mondo celticol6. Per il culto di Beleno vi è l' eviden
za di quasi 60 dediche ad Aquileia, come pure dei 
passi di Erodiano e della Historia Augusta. Qui egli 
fu onorato come protettore dell'intera comunità e 
identificato con Apollo17. L'espressione Apollini 
Be le no è usata in sette iscrizioni 18. A Iulium 
Carnicum Beleno ebbe un santuario dalla tarda età 

Fig. 4. Veduta del.fiume Ljubljanica nel Ljubljansko barje (fotografia di loie Hanc). 



81 UN BRONZETTO DI APOLLO (BELENO?) DAL FIUME LJUBLJANICA (SLOVENIA) 82 

<> Magdalensberg \ ~ / 

-1;z~~i'~' .. U~M ~ N o~ìCc~~ ~~q._ 
Tiliaventum ) \ , '\__ , , . . ., ~t-

( 

•• u-o..,~. :;· LEI. EIA e::i '<s. \_ )~'5' Q··, I S (.; I Ò 

GAL L A\ e ~-, ................ EMÒNA oS ~- - " 

I NAUPORTUS v.~o~ : La t O~b . L p ~'3 l e I ÙqV{/s 

- ~ a i i\ : N A / ~/ -</'-. 
' V~0.s I V u I e \sfl 

: / ~ "v 

I o e o\ I a <'n a }-l I SEGEST(IC)A I " - •• -, •• - •' °" ,('),,_ '\. (' 1 l"'"iS ~,,.. / ( SlSClA 
\..'"J Ò ~ .../ CO<>r ..,') ~ . 

V ~-~ 
~ t r i J'ARSATICA ~ u <+U 1< m \ -...-~s 

... ~ ù' ---1,_ 

Fig. 5 . Il contesto geo-politico del fiume Ljubljanica e di Nauportus al tempo di Cesare. 

repubblicana in poi 19. La testimonianza in Tertullia
no, come pure quattro dediche a Beleno (in cui si usa 
la forma Belinus), datate al II e al III secolo, paiono 
indicare Beleno, secondo una consolidata tradizione 
di studi recentemente ripresa, come un dio norico, 
forse il più importante20. 

L'origine del culto di Beleno è sconosciuta. Non 
sappiamo quali fossero i collegamenti tra il culto di 
Beleno ad Aquilea, a Iulium Carnicum e nella regio
ne intorno a Virunum. Scherrer accoglie l' ipotesi che 
i liberti aquileiesi che vissero per un lungo periodo 
nel territorio dei Narici (specialmente al Magdalens
berg/Virunum) abbiano portato questo culto ad 
Aquileia21. Contro questa interpretazione è stato os
servato che il culto di Beleno si estenderebbe al ter
ritorio dei Narici da Aquileia, nel cui sito esso sareb
be stato portato dalla Gallia meridionale22. 

Al momento non sono note raffigurazioni di 
Beleno che ci siano rimaste. Un bronzetto da Iulia 
Concordia, alto ben 25 cm, che portava sulla gamba 
il nome del donatore e la dedica a Beleno, abbrevia
to BEL (CIL V, 1866), è perduto23. Un'eccezione 
molto dubbia potrebbe essere il "giovinetto del 

Magdalensberg" , che lo Scherrer ha proposto come 
immagine di Beleno24. 

Se la statuetta della Ljubljanica è riferibile al dio 
Apollo, il che sembra probabile, si può forse dubita
tivamente proporre che essa possa rappresentare 
Beleno identificato come Apollo . Ciò parrebbe esse
re indicato dall'attributo celtico del torques. Come si 
è già detto, il culto di Beleno era particolarmente 
praticato nel territorio di Aquileia, a Iulium Carni
cum e nella regione dei Narici. La posizione della 
mano della statuetta dalla Ljubljanica sembra indi
care la sua funzione votiva, così che si può supporre 
che essa fu gettata nel fiume come offerta votiva. 
Nella Ljubljanica, molto vicino al luogo di rinveni
mento di questa statuetta, si trovò un altro bronzetto 
di offerente (con la medesima posizione delle mani), 
che appartiene al periodo della romanizzazione e fu 
ugualmente identificato con Apollo25. Sulla base di 
queste, che sono le sole statuette conosciute dalla 
Ljubljanica, è possibile supporre che lungo le sue 
rive, alla confluenza con la Zmjica, esistesse un 
luogo consacrato ad Apollo-Beleno. Vi sono testi
monianze provenienti dalla Gallia meridionale e dal 
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territorio di Aquileia che il culto di Beleno era con
nesso con l 'acqua26. 

Se si accoglie l'ipotesi che in prossimità del
la Ljubljanica ci possa essere stato un luogo di cul
to di Apollo-Beleno nel periodo della romanizza
zione, la sua possibile origine può aprirsi a una 
domanda. Per una migliore comprensione dello 
sfondo, deve essere brevemente delineata l'impor
tanza geografica e politica del fiume (fig. 5). La Lju
bljanica costituì una sezione molto importante della 
vecchia via di commercio dalla penisola italica ver
so Segestica/Siscia (oggi Sisak in Croazia) e oltre 
essa verso i Balcani e la regione danubiana. Alla sor
gente del fiume era posto Nauportus, un importan
te insediamento della tribù celtica dei Taurisci. Qui 
le merci che giungevano dall'Italia attraverso la 
regione del Carso nella Slovenia occidentale, era
no caricate su barche. All'inizio del I secolo a.C. 

il luogo fu probabilmente conquistato dai Narici, 
ma poco dopo esso cadde sotto il controllo di Roma 
e divenne un vicus, trasformandosi in un avampo
sto sul bordo orientale dello stato romano. Mercan
ti italici, per la maggior parte da Aquileia, si era
no già insediati qui nel II secolo a.C., come risulta 
dai molti edifici messi in luce. Il centro fiorì nel 
periodo tardorepubblicano e nel primo periodo 
augusteo27. 

Date le strette relazioni con l'Italia e l'importanzà 
di Aquileia come base per l'espansione militare ed 
economica verso le Alpi orientali e fino alla Panno
nia2s, sembra molto probabile che il supposto culto 
di Apollo-Beleno sia stato portato fino alla Ljublja
nica dagli Aquileiesi. La dedica del I o II secolo a 
Beleno da Celje (Celeia), la sola rinvenuta in Slo
venia, fu posta da L. Sentius Forensis, che probabil
mente era di origine italica29. 

NOTE 
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