
L'ANELLO 

L'ultimo giorno di maggio del 1758 un men

dicante, sceso per pescare nelle acque del fiu

me Reno al Passo della Barca al Trebbio (a 

circa cinque chilometri e mezzo a nord del 

ponte sulla via Emilia), sentÌ ad un tratto im

pigliarsi un piede da un grosso anello metallico; 

liberatosi dalla stretta ed esaminato l'oggetto in 

cui si era imbattuto, gli parve che esso, cosÌ 

infangato come era, fosse una grossa verga di 

ferro ripiegata a cerchio; come tale la cedette 

ad un fabbro per minimo compenso. Era in 

realtà questa verga un'armilla aurea a cerniera 

lavorata a rilievo a strana decorazione di figure 

animalesche, distribuite a coppie insieme intrec

ciate col corpo filiforme e a viticcio in dodici 

scompartimenti, l'uno dall'altro diviso da dop

pia fila di archetti con bottoncino nel mezzo di 

ciascun arco; alle due estremità erano poi due 

musi stilizzati di belva esibiti di fronte. L'ar

milla del peso di oncie 7, di ottavi l, di ca

rati l 4 e valutata al tempo della scoperta scudi 

romani 84, dalle mani del fabbro passò in 

quelle del pubblico zecchiere di Bologna e 

potè in tal modo essere assicurata al Gabinetto 

Antiquario della Università bolognese. Ivi fu 

esposta questa armilla come oggetto rarissimo, 

anzi unico; fu ammirata per anni ed anni, 

senza tuttavia che gli archeologi del tempo 

fossero in grado di dissipare il fitto mistero, 

da cui essa pareva avvolta per quel che con

cerneva l'età e l'ambiente artistico a cui do
veva appartenere. 

Il canonico Filippo Schiassi, professore di an-
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tichità nell'Ateneo bolognese nei primi decenni 

del sec. XIX, uomo ai tempi suoi circondato 

da generale stima di grande ed acuto erudito, 

trattò espressamente della famosa armilla aurea 

bolognese in un discorso d'occasione per solenne 

laurea in Leggi, stampato col titolo, Sopra una 
armilla d'oro del Museo Antiquario della R. 
Università di Bologna, Bologna, 1810. Lo 

Schiassi, riferendo un dialogo, che aveva avuto 

un giorno col suo predecessore nella cattedra e 

nella direzione del Museo di Antichità, con 

Monsignore Floriano Malvezzi, con stile forbito 

ed elegante discorre dell'armilla e, facendo inu

tile sfoggio di erudizione, conclude col ricono

scere nell' armilla, pur con termini imprecisi as

sai, senza fissare nè età nè luogo, un prodotto 

di oreficeria barbarica o gota o longobarda. 

Lungo discorso con risultato minimo; l'armilla 

rimase ancora con altre armille ed italiche ed 

etrusche tra le anticaglie di vario genere, egizie 

e classiche, della sala seconda del Museo Uni

versitario; rimase sino al 20 febbraio 1834, 

perchè in quel giorno venne audacemente invo

lata. E purtroppo il prezioso cimelio andò di

strutto, chè, fuso dai miserabili ladri. fu ridotto 

in due informi verghe. 

A compensare tanta jattura. causata da in
gordigia bruta e da bestiale ignoranza, il Reno 

riserbava. parecchi anni dopo la distruzione del

l'armilla, un nuovo e non meno prezioso e raro 

cimelio all' ammirazione nostra. Nella mattinata 

del 26 settembre 1910, dopo una violenta fiu

mana. un povero barrocciaio. sceso nel letto 
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Armilla aurea trovata nel letto del fiume Reno, ora distrutta 

(da Schiassi F., Sopra un'armilla d'oro, ecc., 1810). 

del fiume col suo veicolo a raccogliere ghiaia 

là dove le acque di recente si erano ritirate, 

rinvenne, a m. 52,50 a nord del quinto pilone 

del ponte della linea ferroviaria Bologna-Milano, 

tra i vari ciottoli, un oggetto che luccicava: era 

un grosso anello d'oro, in cui sullo sfondo di 

un nero smalto apparivano espressi vari ornati. 

Fortunatamente anche questo anello, come l'ar

milla rubata e distrutta, potè essere subito as

sicurato al Museo di Bologna. 

L'onesto barrocciaio recò invero il prezioso 

oggetto alla Direzione del Museo Civico ed 

il benemerito Direttore di allora, il compianto 
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Gherardo Ghirardini, con aZione sollecita ed 

energica, assicurò alle collezioni del Museo l'in

signe anello, che fu subito designato, con espres

sione di sapore vagneriano, come l'anello del 

Reno (1). Nel Museo di Bologna oggi, in 

modo analogo all'armilla illustrata dal buon 

canonico Schiassi, suscita questo anello nei vi
sitatori un senso di curiosità e di ammira

zIOne per la grossezza sua inusitata, essendo 

d'oro massiccio, e pesando grammi 129,20, 

e per le sue strane ornamentazioni ed anche 

perchè è sinora apparso ai più come oggetto 

di ben ardua classificazione per quel che con-



Anello aureo carolingio trovato nellello del fiume Reno presso Bologna (fai. Pronl). 

cerne, sia il tempo, sia l'ambiente artistico In 

cui rientra. 

Ed invero su questo anello anche il giu

dizio del Ghirardini non fu definitivo; trattò 

egli di questo cimelio in una seduta della R. 
Deputazione di Storia Patria per la Romagna 

il giorno 12 marzo 1911 (si v. «Atti e Me

morie della R. Deputazione di Storia Patria 

per le provincie di Romagna», 1911, p. 320); 

dal sunto della comunicazione fatta dal Ghirar

dini risulta che egli dapprima aveva giudicato 

l'anello di arte bizantina e di epoca longobarda, 

ma che poi, dopo più maturo esame e per ri

scontri con l'arte decorativa romanica, era stato 

indotto ad ascriverlo ad età più tarda, pur con

siderandolo come un lavoro di oreficeria orien

tale dell'epoca delle crociate; in ultimo aggiun

geva che era e doveva restare mistero per quali 

casi ed in quale punto del fiume l'anello fosse 

stato smarrito. Manifestamente, data la gros-

sezza del!' anello e dato il suo ottimo stato di 

conservaZione, esso non sarà stato rotolato in 

mezzo ai ciottoli da corrente impetuosa ; l'a

nello fu certo smarrito nel luogo stesso in cui 

lo ritrovò, dopo sÌ lungo giro di secoli, il po

vero barrocciaio. 

Ed incertezza non dovrebbe sussistere, a mio 

avviso, nello esprimere una valutazione artistica 

ed una determinazione cronologica nei riguardi 

del pregevolissimo oggetto, chè nè ali' epoca 

longobarda sarebbe da ascrivere, nè all' epoca 

delle Crociate, ma ad età intermerJia, cioè al 

periodo carolingio. E, cosa curiosa, esso anello 

si ricollega anche per tale rispetto alla disgra

ziata armilla, che a noi è ora lecito conoscere 

solo attraverso il disegno, accurato, accompa

gnante il discorso sopra citato dello Schiassi. 

Ma voglia il Cielo che al più recente dono 

aureo del Reno non sia riserbato il triste de

stino che toccò al dono più antico, e che esso 
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InSieme agli altri cimeli del Museo di Bolo

gna, riesca a sfuggire alle insidiose ed audaci 

minacce, che in questi giorni più che mai in

combono sulle collezioni storico-artistiche del 

nostro Paese! 

L'anello del Reno è costituito da una grossa 

verga aurea, che si espande nella parte superio

re, cioè in quella parte che poggiava sul dito, 

accrescendo lo spessore suo ed allargandosi, sì 

da contenere sette rotondi incavi (uno mediano 

attorniato dagli altri sei); tutta la verga ester

namente è adorna di decorazione, in cui gli 

ornati, di carattere o geometrico, o fitomorfo, 

o zoomorfo, o teratomorfo, sono espressi a ri

lievo nell' oro, mentre uno smalto di color nero 

riempie i vuoti formatisi tra le linee rilevate: 

campeggiano adunque, con effetto bellissimo sul 

fondo nero opaco dello smalto, le strane orna

mentazioni fulvamente luccicanti, elegantissimi 

intrecci e contorti atteggiamenti di forme be

stiali oltremodo schematizzate. 

In realtà gli intrecci complicati, che salgono 

e a destra e a sinistra verso la parte espansa 

dell' anello, costituendo un ornato di carattere 

rigidamente geometrico, non sono che le code 

di quattro esseri fav010si, simili a grifoni alali, 

dalle fauci spalancate e disposti in rigorosa sim

metria. Di essi su di un lato i due mediani, 

minori, sono privi di zampe, mentre quelli la

terali hanno le zampe anteriori ed il muso re

trospicente. 

Aspetto diverso presentano nel loro com

plesso i quattro mostri del/' altro lato dell' a

nello; di eguali dimensioni, s'intrecciano tra 

di loro non solo con le code, ma anche con 

gli allungati corpi; ma il collo dei grifoni si 

ripiega in curva elegante all' ingiù, mentre le 

fauci dei due mostri mediani addentano un 

oggetto, forse una pianta. Le belle linee ricurve 

dei grifoni e due ornati vegetali incorniciano i 

sette incavi, Ira di loro tangenti e con un or

nato a tre lobi che riempie ciascuno dei pic-
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coli sei spazi triangolari esistenti tra cerchietto 

e cerchietto. 

Nell'incavo del centro è un quadrupede con 

le zampe anteriori piegate a terra e col muso 

retrospicente, con collare, collare che esso ha 

comune con cinque dei grifoni testè esaminali; 

questa figura riempie egregiamente lo spazio ro

tondo, mentre come riempitivi, denotanti quello 

horror 'Vacui, che è proprio delle arti infantili 

e barbariche, sono espressi dinanzi all' animale 

e al di sopra del suo dorso due viticci. Negli 

incavi che stanno all'intorno sono le seguenti 

forme: quattro gigli disposti a croce; un ani

male accosciato provvisto del solito collare, col 

muso retrospicente e con la lunga coda eretta; 

un grifone con le zampe posteriori piegate, con 

riempitivi; un quadrupede dalle lungbe corna 

ripiegate a virgola, mentre nel campo sono al

cuni riempitivi; un uccello che volge la testa 

all'indietro quasi per beccare un'ala; infine un 

essere che ha l'apparenza di mezzo-quadrupede 

e di mezzo-rettile tutto ripiegato su di sè stesso; 

in queste due ultime forme bestiali si osserva 

il solito collare. 

Questo insieme fantastico di esseri innaturali 

e di complicati intrecci, che ci si appalesa nel

l'anello del Reno, sÌ da attrarre leggiadramente 

e da appagare nella euritmia della distribuzione 

delle parti l'occhio dello spettatore, è parte 

del repertorio decorativo dei prodotli artistici 

dell' epoca carolingia. 

Quest' epoca, che prende nome dal grande 

barbaro, forte e pio, è, nella fosca tenebra del

l'evo di mezzo, come un bagliore di rinata 

cultura in una intensificata attività e letteraria 

e artistica, i cui effetti in occidente si pos

sono constatare anche dopo la scomparsa del 

primo imperatore franco e dei suoi immediati 
successori (2). 

Nelle arti minori carolingie pare in realtà di 

avvertire l'incrocio e la fusione di due correnti, 

la settentrionale e la orientale. Dal nord, dalle 



isole britanniche, vennero artisti, specialmente 

monaci irlandesi, a diffondere nei vari e nume

rosi centri dell'impero carolingio i metodi de

corativi tradizionali di yett:sta origine. Era nel

l'arte irlandese «una viva predilezione per gli 

intrecci di linee serpentine, sapientemente con

dotti e costituenti per mezzo di mille sinuo

sità un insieme omogeneo pieno di vita astrat

ta e tuttavia ardente, come se in queste linee 

fuggenti sotto lo sguardo, fossero la flessibilità 

nimento di più di 30.000 monete arabe rac

colte sinora in Svezia (5). 

Nell'impero carolingio la corrente orientale 

fu rappresentata da parecchi fattori. Notevoli 

prima di tutto sono alcuni avvenimenti dell'im

pero di Carlo Magno e che certo non furono 

estranei alla introduzione di metodi tecnici, di 

motivi artistici orientali in occidente. T ali av

venimenti, che il Molinier sagacemente adduce, 

sono: il passaggio nelle mani dell'imperatore del 

Anello aureo carolingio trovato nel letto del nume Reno pre .. o Bologna 

(di.egno di C. M. Trebbi). 

delle liane e la tortuosa agilità dei serpenti. 

Era come una specie di calligrafia decora

tiva » (3). E questa curiosa arte irlandese si 

spargeva nel nord dell' Europa, specialmente 

nelle regioni dello Jutland e della Scandinavia, 

le quali regioni sono state assai feraci in rin

venimenti di prodotti di tale arte, che culmina 

nel periodo glorioso dei Vikings dal1'800 al 

J 050 circa (4). 

Quest' arte irlandese e scandinava non fu sen

za rapporti con l'oriente; ai rapporti di natura 

religiosa, che specialmente i monaci avevano 

con la Terra Santa, si deve l'adozione di mo

tivi siriaci; motivi arabi e bizantini si do

vettero a rapporti tra il settentrione scandinavo 

e l'oriente attraverso la Russia. Giova ricor

dare che la guardia imperiale a Costantinopoli 

era formata in gran parte da Scandinavi (Va

ringar) e non è da tacere il fatto del rinve-

tesoro degli Unni, offerto poi alla S. Sede 

(796), l'ambasceria ricevuta ad Aix dell' im

peratrice Irene (798), l'invio alla corte impe

riale del bottino fatto da Alfonso II il Casto 

in danno degli Arabi nella presa di Lisbona, 

le ambascierie del califfo Haroun-AI-Raschid 

e dell' emiro di Africa Ibrahim. Fu adunque 

nel corso di pochissimi anni un fiotto con

tinuo di insigni lavori di arte della toreutica 

e della oreficeria, che si riversò nelle varie 

piaghe dell' impero carolingio. Ma si aggiunga 

che non solo vi fu introduzione dei prodotti ar

tistici, ma anche immigrarono in occidente pa

recchi artisti. 

A tale immigrazione dovettero contribuire, 

già prima dell'epoca carolingia, gl'imperatori ico

noclasti Leone III col su,o celebre editto del 

726 e Costantino V (740-77 5) ; durante poi 

i Caro.lingi gl' imperatori bizantini del secondo 
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periodo della lotta iconoclasta che va dali '802 

all' 842. Ed invero parecchi artisti, a cui la 

guerra delle immagini rendeva penoso, difficile, 

se non impossibile il soggiorno in Oriente, fug-
. gendo la procella furibonda dei persecutori del

l'arte figurata sacra, poterono trovare un asilo 

di pace nell'occidente, ove doveva essere loro 

lecito svolgere la propria operosità, tranquilli, 

protetti, ricercati. Da tutto ciò deriva, come è 

manifesto, e come altri hanno già notato, una 

uniformità di aspetti specialmente nelle arti de

corative, con lievi varianti, dovute più che ad 

altro alle tradizioni artistiche delle singole re

gioni dell'impero carolingio. 

Interessante è nell'anello aureo del Reno il 

motivo delle figure animalesche fini enti in lunghe 

code tra di loro intreccianti si in ampi, compli

cati schemi geometrici di gradevole apparenza. 

Di monumenti in modo genuino carolingi pos

siamo addurre, come esempi più calzanti per 

confronto, le lettere iniziali della Bibbia di Carlo 

il Grosso miniata da un Ingoberto, ora esistente 

a Roma nella Biblioteca di San Paolo fuori 

le Mura; possiamo addurre la cassa lignea del 

tesoro della cattedrale di Coira, il calice di 

bronzo dorato dell'abbazia di Kremsmiinster ese

guito tra il 777 ed ii 788, il cofanetto ebur

neo montato in bronzo del Museo Nazionale 

di Monaco (6). Ma, all'infuori delle lettere mi

niate della Bibbia di Carlo il Grosso, in tutti 

questi monumenti vi è negli ornati o una an

golosità o una pesantezza, che non appaiono 

nell'anello del Reno, ove nella scioltezza leg

giadra delle curve tutto spira un sentimento di 

arte superiore, più signorile, più elegante, più 

aggraziato. Basterà riprodurre, a maggior intel

ligenza di quanto qui si asserisce, un noto ci

melio di arte settentrionale, in cui si afferma 

più vigorosa la corrente nordica, di derivazione 

irlandese: è il nappo di argento trovato nel
l'isola di Laaland, in parte dorato e niellato (7) ; 

lVl possiamo osservare l'angolosità e la esube-
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ranza che contrasta con quanto è espresso nel

l'anello del Reno. 

Il quale pertanto, appartenendo al periodo 

carolingio, può essere stato eseguito da un esper

tissimo orafo dell'oriente immigrato in occidente; 

non è esso l'espressione di una fantasia del set

tentrione brumoso e tempestoso, ma è la espres

sione di una fantasia dell' oriente dal cielo di 

diafano cobalto, dagli scintillanti aurei riflessi 

del sole, che s'indugia in un lento tramonto. 

Non si possono disconoscere invero le analogie 

coi piccoli medaglioni niellati della celebre pala 
d'oro del tesoro di S. Marco a Venezia (8). 

Pur con le differenze tra i due monumenti, tra 

gl'incavi dell'anello, ove, anche per esigenza di 

dimensioni, le figure sono oltremodo schematiz

zate, e i medaglioni della pala aurea, ove, ap

punto per il maggiore spazio, le figure conser

vano la corporeità loro, un' aria, per dir cosÌ, 

di famiglia avvince le due opere d'arte. 

È ora ammesso che i medaglioni della pala 

di S. Marco, di sÌ eccellente esecuzione, co:' 

stituiscano i residui della pala primitiva rimon

tando al sec. X, all'epoca cioè in cui il doge 

Pietro Orseolo (976-978) ordinò la esecuzione 

del lavoro a Costantinopoli; rientrano adunque 

questi medaglioni nella serie dei monumenti bi

zantini della più bella epoca, cioè del sec. X, 

che fa parte del secondo periodo aureo del

l'arte bizantina sotto gl'imperatori macedoni. Spe

cialmente insisto qui pel raffronto col medaglione 

dei due grifi rampanti in posizione antitetica e 

retrospicenti, con riempitivi nel campo e con un 

cerchiello mediano contenente una testa coronata. 

L'anello aureo, che il Reno ci ha restituito, 

sarebbe adunque un insigne monumento caro

lingio, in cui prevale sulla corrente del nord 

quella dell'est, ma è un cimelio, per quanto io 

abbia investigato, unico nel suo genere e per

ciò non mi nascondo le difficoltà gravi, che 

dinanzi ad esso pel momento si accumulano 

nello sforzo che compiamo, sia nel valutario con 



maggIOr preCISIone, Sia nell' elencarlo con mag

gIOr sicurezza nella congene dei monumenti, 

SinO a noi pervenuti, dell'età tra il tramonto 

(I) Una rappre.entazione dell'anello è nella recenti .. ima mIa 
Guida del MU:leo Civico di :B%gna, 1923, pago 193. 

(2) Sui caratteri di questa cultura carolingia, per quel che con
cerne in .pecial modo le arti minori che qui più ci interessano, 
non abbiamo in realtà che a richiamarci a quanto EMILIO MO
LlNIER scrive nella sua poderosa opera Hi.loire généra/e des 
ari. appliqué. à l'induslrie, v. I, Le. [voire., p. 121 e segg., 
v. IV, L'Orfèvrerie, p. 69 e .egg. 

(3) M. LAURENT, L'ari chréUen primilif, Il, p. 177 e segg. 

(4) Si v. il vecchio scritto del WORSAAE, La civili.alion 

danoi.e à l'époque de. Wiking., in «Mémoires de la société 

del mondo antico ed i primissimi bagliori della 

rinascenza della cultura e dell'arte. 

PERICLE DUCA TI. 

royale des Antiquaires du Nord», 1878.1879, pago 91 e .egg. 

(5) O. MONTELlUS, Mu.ée de. anliquités naliona/e. de 

Slockho/m, 1912, p. 18. 

(6) A. VENTURI, Sioria dell'arie italiana, Il, fig. 238-242 
(Bibbia d'Inlloberto); MOLINIER, op. cit., IV. p. 74 e segg. 
(cassa di Coira e calice di Kremsmiinster); Gaulle arché%gique, 

1883, t. 45 (cofanetto eburneo di Monaco). 

(7) S. MULLER, Sy.lème préhislorique de 'Danemark, Il, 
t. XLII, fig. 670. 

(8) A. VENTURI, op. ciI., Il, pago 635 e segg, fig. 473-
480; il medaglione dei due grifi è ivi rappresentato nella fig . 479. 

Nappo d'arg.nto, dorato e niellato, dall'i!Ola di Laaland 
(da S. Muller, Syslème préhi.torique, ecc.). 
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