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L' AQUILA BIZANTINA E L'AQUILA IMPERIALE A DUE TESTE

SULL'ORIGINE pnma e suI signihcato simbolico dell' aquila bicipite (I)
quale insegna del sacro romano impero, ci sarebbe da scrivere a

lungo, soltanto a voler rilerire le opinioni e le ipotesi espresse dagli
scrittori antichi e moderni.

(J) Per giudicare esaltamente su tale soggetto, non sara mai abbastanza rac-
comandato di verificare con diligenza gli esemplari presi in esame. Parecchie delle
aquile citate dai vari scrittori come a due teste, in reaIta non sono tali 0 non ri-
salgono alia remota eta che loro si attribuisce.

Gia nel cinquecento it Lipsio ricorda di aver veduto un' aquila bicipite romana,
a quanto pare sulla colonna Antonina [ma it Du Cange la scambiö poi per la eo-
lonna Traiana), ehe deve essere affatto inesistente (F. LIPSI, Analecla sioe obser-
vationes reliquae ad mililiam, Antverpiae, 1598, pag. 18. - CH. DUFRESNEDu-
CANGE,Glossarium mediae et in./imae Latinitaiis, Niort, 1887, vol. X, pag. 125).

11Lambros, nel suo lavoro ehe citeremo tantosto (pag. 445), adduce un'aquila
bicipite sulle porte di bronzo di S. Paolo a Roma del 1070, ove invece I'aquila
e ad unica testa.

Una bolla bizantina ove erasi veduta un' aquila a due teste, alia pulitura ap-
parve monocefala (xso~ 'EAAY,\lO!-,\lY,J.!W\I. vol. XII, 'AI~y,\lcxt" 1915, pag. 243).

Sulla tomba di Rodolfo I I'aquila a due teste e dovuta ad un rimaneggiamento
del 1689. (Cosi nell' artieolo del Gritzner che citeremo tantosto, a pag. 69, nota 2).

Si cita una concessione di Federieo Barbarossa del I 167 alia cittä di Viterbo
di portare per insegna I'aquila a due teste (A. SCRIATTOLl, Viterbo ne; suol mo-
numenti, Roma, 1920, pag. 48 - efr. C. PINZI, Storia di Viterbo, vol. Ill, pag. 104).
11Barbarossa concesse soltanto I'aquila imperiale, ehe allora era ad unica testa;
quando I'aquila dell'impero divenne bicipite, Viterbo modificö pure le proprie insegne.

E cosi via.
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Saltiamo a pie pan tutti precedenti, per fermarci ai risultati
delIa critica contemporanea.

Premesso ehe l"aquila ad unica testa, usata gia dai Romani
come simbolo di comando, continuö ad impiegarsi colle stesse funzioni
anche dagli imperatori dei sacro romano impero, finche ai tempi di
Enrico VI essa assume per la prima volta carattere araldico ben definito
~ fissando quindi il suo colore in nero su fondo d'oro ~, la questione
verte sulla circostanza del quando edel perehe quell' emblema fu
modificato nelIa variante a due teste.

C'e chi presta piena fede agli stemmi miniati nella cronaca inglese di
Matteo Paris verso la meta 'del secolo XIII, ove l'aquila bicipite' e
attribuita gia a Federico II ed agli altri mernbri della sua famiglia:
ed assegna quindi allo svevo imperatore l'iniziativa della. prima assunzione
di quell'insegna. C'e chi nelle miniature di quel cronista vede soltanto
un capriccio personale od un equivoco dell' autore.

Tutti sono concordi nell'ammettere comunque una lunga pausa,
nell'impiego di quello stemma da parte degli imperatori,' sino ai tempi
di Lodovico IV. Ma di fronte a colore ehe sostengono l'introduzione
definitive dell' emblema stesso .da parte dei Bavaro, ed il continuato
suo impiego da allora in poi, ipiu considerano quegli esemplari trecenteschi
come affatto eccezionali e riportano ruso ufficiale dell' aquila bicipite
ai tempi di Sigismondo. <,

E quanto alia causa dell a assunzione, si pensa in ogni caso ehe vi abbia
potuto inlluire il ricordo delle miniature di Matteo Paris: e l'inlluenza di aral-
disti inglesi : ma anche si considera raquila bicipite come la fusione in
un corpo solo di due aquile, aventi ciascuna una propria significazione. (I)

(1) Dopo l'articolo di A. ANTHONYVON SIEGENFELS,Über den Ursprung
de! Reichsadlers, in «Forschungen zur Verfassungs-Geschichte der Steiermark ",
vol. Ill, Graz. 1900. vedasi 10 scritto fondamentale di E. GRITZNER.Symbole und
Wappen de! alten deutschen Reiches, Leipzig. 1902, I'ulteriore suo articolo
E. GRITZNER. Ursprung und erste Entwicklung de! alten deutschen ReichsD>appens,
in «Jahrbuch der Gesellschaft Adler :to serie 11, vol. XXII. Wien. 1912. nonche
it capitolo riassuntivo Das deutsche Reichswappen, nel suo manuale E. GRITZNER,
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I presenti appunti vorrebbero definire le questioni tuttora controverse,
ma al tempo stesso prospettare nuovi punti di vista. La dipendenza
dell' aquila imperiale da prototipi orientali, e stata fin ora considerata
soltanto in via accidentale, piu come imitazione di un motivo orna-

mentale, ehe come deriva-
zione araldica vera e pro-
pria: da parte nostra, dimo-
strato che raquila bicipite
fu usata come stemma del-
I'impero bizantino un seco-
10 prima che non per l'im-
pero gerrnanico, sosteniamo
ehe l'emblema di Bisanzio
ebbe parte preponderante
nella seelta dello stemma
occidentale, colla sola va-
riante ehe, mentre a Costan-
tinopoli I' aquila era d' oro
in campo rosso, l'irnpero
occidentale la usö nera in
campo d' oro. E piuttosto
ehe in lnghilterra, propen-
diamo a ricercarne l' origine

forse in Italia da prima, nelle Fiandre da pOl, sempre In rapporto con
tradizioni blasoniche venute dall'Oriente.

L' aaull« blclpile IIlIIa

E' generalmente noto come l' aquila bicipite si incontri di frequente
nelle . terre dell'Oriente mediterraneo fin dai tempi piu remoti, quale

Heraldik. facente parte della serie A. MEISTER. Gnindrlss der GeschichtsDlis-
senschaft; vol. I, parte IV, Leipzig, 1912; nonehe. in contradditorio, gli articoli
di F. Hauptmann ehe citeremo piu avanti. Dopo di allora non mi sono noti ul-
teriori contributi di importanza.
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motivo di decorazione, ehe poteva anche avere un particolare significato
simbolico 0 rispondere a peculiari concetti di ordine religiose.

La troviamo gia nei vetusti monumenti della civiltä ittita della
Cappadocia e nei paesi contermini (1).

A millenni di distanza raquila bicipite ricomparisce d 'un tratto
qua e la per tutto l'Oriente, daIla Persia, e dalla Mesopotamia al-

I'Egitto ed all'impero bizan-
tino, su pietre, su stoffe, su
monete : senza ehe si possa
eapacitarsi se siano stall I

Selgiuehidi a riesumarla dai
monumenti ittiti, oppure sia
rinata spontaneamente da se;
senza ehe risulti ben chiaro
se e quando essa assuma si-
gnifieato araldico, piuttosto
ehe semplicemente ornamen-
tale; senza che si riesea ad
indovinare se, come simbolo
di blasone, sia stato l'Orien-
te a trasmetterla a Costan-

L'oqulla •• lllluch/J. J/ Con/a. tinopoli 0 viceversa.

T utte codeste aquile per'
10 piu hanno bensl due teste, ma un collo unico: a differenza delle
aquile occidentali, ove il bicefalismo si imzta alla base del eollo e le
aquile hanno quindi anche due colli.,

(I) '2:. AciJ.l1tpo~, '0 ~Lxäq;a;A;~'a;no~ "toil Bu;cxY"t£ou, in x&o~ ·EU"lV0J.lVT,WJ.lV, vol. VI,
fase. 4, 'A&1)YTla.v, 1909, pag.: 459 segg. Cfr. pure O. WEBER, L'arl hittite, Pa-
ris, 1922, tav. 13: dove sono pure altre 6gurazioni maggiormente stilizzate sui gusto
egiziano [tav, 26 e 17). .

A Mieene un pengaglio di coliana mostra due aquile accoppiate in modo da
formare un' aquila bicipite (G. KARO, Schatzgräber lion M;ykenai, pag. 129,
fig. 48 e tav. LXVI).
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Eccole gia a Singiär, sulle monete coniate dalla dinastia dei Zen-
gidi (I 186-1219); eccole a. Caifa e ad Amida, nelle lapidi marmo-
ree delle torridella cittä (1208-1209) e sui' nummi degli Orto'chidi
. (1292-1331); eccola a Conia, coi Selgiuchidi di bel nuovo in pietra ;
eccola nella cittadella del Cairo, in altra scultura ehe si attribuisce al tempo
di Saladino (I 163-1 192); eccola persino sulle monete del sultano
mongolo Abagha (1265-1281) (I); eccola in fine in numerosi altri plu-
tei delle chiese e dei monasteri greci del mondo bizantino, di eta non
sempre facile a determinarsi (2). Che a Bisanzio essa si impone do-
minatrice attraverso ai secoli, a tale ehe, .colla caduta di Costantino-
poli, pur cessando dal costituirelo stemma dell'impero orientale, essa
diventerä il simbolo dell'ellenismo edel cristianesimo ortodosso, in op-
poslZlone alia mezzaluna: ed assumerä immensa diffusione nei patriar-
cati, nei vescovadi, nelle chiese e nei monasteri, al tempo stesso ehe
presso le nuove dinastie dell'Oriente cristiano e nelle [amigliedel mondo
greco, slavo e balcanico in genere (3). .

Ma dove essa fin dal principio trionla incontrastata sia pure senza
assumere valore araldico, e nelle stoffe di seta, in quanto ehe la tecnica
della .tessitura, ove 10 stesso motivo siripete nell'identic~ modo ai
due' lati di una linea centrale, favoriva naturalmente l~""composizione
dell' aquila a due teste.

I I

(1) E. T. H. ROCERS, Le blasen chez les princes musulmans, in • Bulle-
tin de l'lstitus Egyptien ,., serie I1, n. I, Caire, 1882, pag, 106 segg. - H. NUT-
ZEL, Emblem und Wappen auf mubammedanischen Münzen, in «Festschrift zur
Feier des fünfzigjährigen Bestehens des numismatischen Gesellschaft zu Berlin>
Berlin. 1893. pag. 135 segg, - I. VON KARABACEK,Zur orienlalischen Altertums-
kunde, « in Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften". phil, hist. Classe,
vol. 157. n. I, Wien. ,1907 - O. FALkE, Kunstgeschichte der SeidenTeberei, Ber-
lin. 1913, fig. 159 e 160 - VAN BERCHEM,Amida, pag. 93 segg, - J. STRZY-_
cowskt, Asiens bildende Kunst. Augsburg, 1930. pag. 303.

(2)~. Arif..l1tp()~, '0 ~LxEfCXAO~ 'cxno<: cit .• pag, 452 segg. e 461 ; !~.·A. Bä'll~,Zum
Thema der Darstellung des zweiköpfigen Adlers bei den Byzantinern. in «Re-
pertorium für Kunstwissenschaft ,.. vol. XXXV. Berlin. 1912. - In Asia minore
ci sarebbe da ricordare anche la tomba di Kutaiah del protospatario Gregora
del 1017. se. non fosse incerto tuttavia se si tratti di aquila 0 di grifo a due teste.

(3) !:. Arif-L1tPQ~, '0 ~txE:;:aAQ~ 'an6~ cit., e tutte le successive aggiunte nello-
steslo periodico 1\!0, 'EAA7jYQf-LY~f-LWY,e cosi pure X. ·A. Bujl:, Zum Thema cit.



Sloifa bizonlina d.l ••e. Xli {Berltnot,

Il motivo dell'aquila dop-
pia e particolarmente prescelto
nelle cosl dette stoffe impe-
riali (1), le quali, a datare dal
secolo XI in poi, costituiscono
la special ita delle industrie seri-
ehe dei vari paesi, vuoi per i
tipi arabi dell' occidente, come
nella Spagna ed in Sicilia, vuoi
per il gruppo saraceno orien-
tale, della Mesopotamia. vuoi
per le imitazioni persiane do.
vute alle fabbriche di Bizan.
zio (2), vuoi finalmente per le
officine dell'ltalia dipendenti a
loro volta in buona parte dai
-modelli bizantini (3).

Che tali stoffe fossero par·
ticolarmente ricercatedai sovra-
ni deIr epoca per i loro vestiti
di cerimonia, al tempo stesso
ehe dal ceto religioso per av-
volgerne le reliquie dei santi, e
oggi provato sia dagli avanzi di
quelle. stoffe .quali sono venuti

(1) Per avvolgere le reliquie di S. Bernardo (1233-1243) erasi usata « dal-
maticam rubeatn de tsanno imperial! de Romania ad aquilas magnas cum duobus
capitibus ,.. (0. FALKE, Kunstgeschichte eit., vol. 11, pag. 16).
. (2) In un inventario del 1142 del eonvento di Xilurghu suI Monte Athos, si
annotano, heprx ßArx't't(rx Ei'.O\l'trx 'rxno:_'~ ~mAoU c. (x. 'A. Bhl~'Zum Thema eit.,
pag. 329).
.. (3) Cfr. O. FALKE, Kunstgeschichte cit, (ma l'ultima edizione e Berlin, 1921).-
J. LESSING, 'Die Gewebesammlung des Kunstgewerbe Museum in Berlin, Ber-
lin, 1913.
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alia luce, sia da vecchie figurazioni, sia da testimonianze documentarie (4).
La corte bizantina, ove il fasto era tradizionale e regolato da irigorose
cerimonie di rito, doveva essere : fra le prime a benehciare di tale
costumanza, trovandosi essa stessanel bel mezzo dei' paesi ove
tale industria fioriva ed il traffico:' delle' sete costituiva un, gelose
monopolio.

Le notizie a noi giunte sul cerimoniale imperiale,' completano
quelle ehe e lecito desumere dalle rappresentazioni iconografiche deU'epoca.
ehe se le prime parlano soltanto di : aquile, senza specificareee esse
fossero ad una testa sola (I) oppure a due, non', e improbabile ehe _la
variante bicipite incontrasse maggior Iavore ; e se le rappresentazioni piu
antiehe della corte imperiale in tal guisa ammantata risalgono alle miniature
del 1402 nel museo del Louvre, raffigurante i 'figliuoli dell'imperatore
Manuele Paleologo (2), e ovvio pensare' ehe 10 stesso avvenisse: nei
secoli precedenti, per i quali, pur mancando testimonianzefigurate,
abbiamo tuttavia notizia del largo Implego di quel tessuti,

, .,

.. ..
(4) Si eonfronti anehe la descrizione di .una casuladonata da papa Bonifa-

eio VIIl alia eattedrale di Anagni: «una planela de samilo laboralo de aura cum
aeu ad leones, pappagallos, gri/os et aquilas cum geminis capiiibus io (M. BARBIER
DEMONTAULT, Tresor d'une catbedrale, in < Annales archeologiques », vol. XVllI,
fase. I, Paris, 1858, pag. 23). E COSl con riferimento al guardaroba dello slesso
papa: c idem planela brodala de operec;yprensi ad grifones ,aquilas ad duo
capita ece." (G. GARAMPI, lllustrazione di un antieosigillo della Gar/agnana,
Roma, 1759, pag. 118). ' . ' .'., . . ,

(I) Costantino Porfirogeneto, a meta del secolo X, ricorda certi gambali che
si donavano dagli imperatori lilto 1:;~Aan!ro'l linii)'l "al ßa~IAI"(ro'l IiWFIEcIlE'Ia, dove
disgraziatamente it senso e molto controverso. Assai piu tardi, verso it 1260, il
sebastocratore Giovanni fratello dell'imperatore MicheIe Paleologt) viene descritto
come fornito di calzature rosse tessute ad aquile imperiali (~acIAlxot\; liS'tot~), che
erano certo d' oro ('mt,; xtla'lot~ ltEa(A~I'; i!YXEXOAGtIlJ.1!vCltl<;;E1XE xGtI XPUCOlj~Et~ IiEtou~).
Per il seeolo XV abbondano le testimonianze; ma ne le aquile sono sempre d' oro,
ne il fondo sempre rosso. I1 cadavere dell'ultimo imperatore viene riconoseiuto ap-
punto per i gambali ed i sandali cOSl contrassegnati (EX 'tW'I ßGtCIAI"W'I ltEPIX'IY,J.1(aro'l
1) xGtI ltE~(AO)V lvlJ.Gt XPtl~ot lino I ~cav YEypaJ.1J.1E'IOI. w<;; llJ.o~ i!ltY,PXE 'tot\; ßa~IAE5cI)
(Vedasi ~. Ati!J.lt~o~, '0 alxE:fGtAO;; 'liS'to\; cit., pag, 435 segg.). .

(2) !:. AiJ.1ltpo;:, Ae'JxcIIJ.1Gt~tl;:Gt'l'tt'lW'I GtI,'toxp~'topO)'1, 'A{Jo~'1Gtt;;, 1930. Altra figu-
razione di un giovane Paleologo con manto ornato di aquile bieipiti trovasi dipinta
nel convento di Meghaspiljon in Morea: efr. G. MILLET, Portraits ~)izanlim, in
« Revue de rart chretien,., Paris, 1911. '



Che precisamente dalle aquile dei loro manti e dei loro addobbi
nOI pensiamo ehe gli imperatori bizantini derivassero l'idea di assumere
quell'emblema "a simbolo araldico del loro impero. .
" Lodeduci~~o daI Iatto ehe i piu antichi esemplari di quelI~

stemma si notano costantemente figurati sui cuscini serici ove quel
. monarchi posano i piedi. E 10 confermiamo colla osservazione ehe, come
I'aquila dell'impero bizantino fu sempre d' oro in campo rosso, auree sul
fondo purpureo (I) erano non di rado le aquile tessute sulle stoffe imperiali.

1I blasone non vanta tradizioni remote alia corte di Costantinopoli.
Non vogliamo negare ehe simboli ed emblemi orientali, privi tuttavia
di uno specifico significato araldico, possano avere contribuito alIa for-
mazione stessa degli stemmi di Occidente. Ma il blasone europeo e
tutt'altra cosa ehe non I'us~ da parte dei Levantini di figure emble-
matiehe. Nel mondo neobizantino esso e senza dubbio meree di
introduzione, " dovuta .ai contatti colla civiltä franca a datare dal
tempo delle crociate. Quando gli imperatori bizantini pensarono, ad ini-
ziativa di quanto facevano i monarchi dell'Occidente, di assumere anch' essi
uno stemma per il Ioro impero, spontanea dovette nascere l'idea di adottare
I'emblema regale per eccellenza, che ricordava le vittoriose aquile c dei
cesari~i Ro~a, di cui es~icontinu·avano a considerarsi i legittimi discendenti.
Pub darsi ehe-fin"dal principio essi le assumessero in quella variante a doppie
testa ehe, grazie ai tessuti orientali, era diventata una caratteristiea
locale, ~rmai 1a~~; ·per tutto il mondo. . "

Ma sui modo e sui tempodella prima comparsa dell' aquila bicipite
alia corte di Bisanzio mancano notizie piu precise. E noi dobbiamo
procedere per induzione, sulla scorta di testimonianze talora di eta piu
reeente 0 di dati soltanto indiretti.

" L' esemplare piu antico (2) pervenuto sino a noi di aquile ehe,

" (1~ ~ porp~ra. come e noto, era il ~olore imperiale per eccellenz~. Nei tempi
pIU ant!chl er~ ?I tonalita violetta ; piu tardi si modifico in tinta castana; e anda
In segUlto avvlclnandosi tanto al rossastro da diventare sinonimo di rosso.

T (:~) Quanto a pretesi esemplari ante;iori efr. l:. A~Ji7tpo~, 4tdq:CXAOt ciE'tQ(, in
N EO~ EAA"tjvOJiV"t)l1wv, vol. XII, 'A.'l-"t)vcxt>:, 1915, pag. 243.
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per la posizione mede-
sirna da esse occupata
e per il successivo ripe-
tersi dello stesso motivo
di generazione in gene-
razione, sernbra dove-
r050 di considerare co-
me eminentemente aral-
diche, e costituito daIla
miniatura di T eodoro
Lascari (1254-1258)
in un codice della bi-
blioteca di Monaco di
Baviera (I): ove il mo-
narca dell'impero ri-
d~tto a Nicea posa i
piedi sopra un pulvino
di seta rossa, tessuto
alle estremitä con due
aquile bicipiti.

E' bensl vero che
il codice dove la mi-
niatura si trova appar-
tiene al principio del
secolo XIV ed esso

I
..i

L' offillo JI TooJo,o Laseort coli. duo oquilo sul cu,clno.

non dovrebbe quindi
considerarsi del tutto probativo per un documento dell a meta del du-
gento. Ma d'altra parte non deve dimenticarsi che in quello stesso mano-
scritto si trovano anche le effigi degli imperatori MicheIe VIII Pa-

(1) !:. A4flltPO~, '0 ~ld'fClAO>: 'ClS'tt,~ cit., pag. 447 segg. - ~. A i,..lltp0.,
AsuXlOflCl eit •..
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leologo (1261 - 1282) e Andronico I Paleologo (1282 - 1328), i
quali, pur mostrando un analogo cuscino adorno di due aquile presso
ai piedi dell'imperatore, raffigurano le aquile stesse come monocelale ma
tuttavia nimbate: iI ehe potrebbe significare ehe il rmruatore ci teneva
proprio a caratterizzare in' forma diversa dalle altre il cuscino di
T eodoro Lascari ..

Comunque sia di ciö, per trovare una rappresentazione ehe non lasci
adito a nessun dubbio, dobbiamo scendere alia bolla d' oro di Andronico I
Paleologo del 1293 nelIa biblioteca nazionale di Atene, ove )'imperatore
e raffigurato da un pittore contemporaneo, col solito cuscino purpureo
e le aquile bicipitid' oro (1).

Analoghe figurazioni ricorrono dopo di allora sia ne lie miniature del
1370 - 1375 della Biblioteca nazionale di Parigi colle replicate figure
di Giovanni VI Cantacuzeno ( 134 1 ~13 5 5) i sia in altre effigie
seriori, quali la miniatura di Andronico 11 Paleologo (1328 - 1341)
di un codice di. Stoccarda, 0 quella di Manuele Paleologo (1391 - 1425)
di bel nuovo a Parigi (2) .

.Ma intanto, a riprovarci nel modo piu assoluto ehe tutte tali
figurazioni hanno gia valore araldico, e ehe 10 stemma degli imperatori
bizantini dal principio almeno del secolo XIV era costituito cosl come
noi la abbiamo descritto, eccoci la irrefutabile testimonianza di Giovanni
Villani, ehe, morto nel 1348, rispecchiava le condizioni di qualehe
lustre lprima: "Cos/anfino e poi gli altri imperadori de' Greci ritennono
la insegna di Giulio Cesare. eioe il campo oermiglio e I'aquila ad oro,
ma con due capi",

Gli esemplari piu recenti delIo stemma imperiale bizantino, lino
alIa caduta di Costantinopoli nel 1452, non hanno particolare importanza
se non di conferm~ (3)

. (I) 2:.A~fl1tPO~, '0 ~tX5Cfa),c,; ci:S1:6~ eit., pag. 451 segg. - 2:. A~I11tPO~,
AEUXW!lCt cit,

(2) 2:. A~!l1tpo~, AsUY.Ctlflet eit.
(3) Eecone aleuni esernpi fra i piu notabili:
Banderuola coU'insegna di Bisanzio (insieme con quelle del Papa e di Venezia)
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Da quella di Bisanzio l'aquila bicipite passö ben presto ad altre
corti vicine e lontane, ehe per ragioni di parentela 0 di sudditanza
oppure per sernplice spirito di imitazione adottarono quelle stesso emblema.

A ricercare la Iortuna di quel simbolo attraverso i luoghi ed i
tempi, c'e il caso di ricavarne preziose notizie indirette anche nei riguardi
della prima sua comparsa a Bisanzio, intorno alia quale i nostri dati -
come abbiamo visto - sono in parte frammentari. ed incompleti,

Naturalmente i primi ad accogliere quell' emblem a furono i membri
della [amiglia imperiale sparpagliati nei vari despotadi del mondo bi-
zantino (I). Cosl e ehe J'aquila bicipite di Bisanzio contrassegna le
bandiere dei Comneni imperatori di T rebisonda (2); figura lavorata a
smalto in una pisside di T amar Angelo Comnena, figlia del despota

nella miniatura di un cod ice greco dell a Biblioteca Marciana (Cl. VII, n. 3), del
secolo XV. (!. AIif11tpo,:, Ked ,xAAOt IltXac,:aAOt lino!, in Nso~ ·EAA~VOf1V~f1wv,. volu-
me XII, 'A&~vat~, 1915, pag, 376).

Altre in un manoscritto greco della biblioteca imperiale, di Pietroburgo
(n. CXVlIl), verso il 1450, con monogramma dei Paleologi (e. AIif11tpo~, 4tX5:paAOt
ti€'tCil, in XE:;~ ·En"rjvOf.lV~11WV, vol. XII, 'A&~vat~, 1915, pag, 242). Cfr. pure N. 'A.
BE"fJ~, Zum Thema cit, . " . " ,. . .

Aquila bicipite figurata sulla nave dell'imperatore Giovanni Paleologo nel suo
viaggio del 1438: bassorilievo della porta bronzea di S. Pietro aRoma, eseguita
dal Filarete (efr. 2:. AIif11tPCi~, E[)(OV€I; 'IwavyCiu U' 'tCiU IIaAa\oAoyCiu, in NEO~ 'EAA'Y)~
voJ-Lv"ljf1!!lv, 'A{t~vat~, 1907, vol. IV, tav. 5). '

Aquila bicipite gill raffigurala sui bucintoro a Venezia in occasione dellave ....
nutadello stesso Giovanni nel febbraio 1438: }{ai Iluo AeOV'tE~ ~cav äv 't~ 1tplf1v"I}
XPUCCit. xat 11bov a.1.I't<OV"Ete.,; IltXE:paACi~ (~. Aif11tpo~, '0 IltXE:paAo~ Gi;EtO~ eit.,
pag. 443).

Cf. pure ibidem, pag. 452 e 454.
(I) Cosi potrebbe essere per i due messi dell'imperatore Manuele destinati al

Cancilio di Costanza, di cui si vedono gli stemmi in Das Concilium buch geschehen
zu Cosiencz, Augspurg, 1483, fol. 109* e 175* (efr. fol. 106 seg.).

,(2) Si vedano i portolani di Pierino Visconti (A. E. NORDESklÖLD, Periplus,'
Stokholm, 1897, pag.33) e di Angelino Dell'Orto del 1325 (A. MAGNAGNI,La
caria naulica costruila da Ange/ino Da/orio, Firenze, 1898); nonche 10 stemma
di Davide imperatore di Tresbisonda, in accasione di una ambascieria a papa Pio 11,
nell'Armoriale manoscritto di J. Faneket, pubblicato nel catalogo dell'asta libraria
n. Xl (Versteigerung der Bibliothek Fürsi Dieirichsen), presso la ditta Gilhofer
Ransehburg, Luzern, 1933, mag. 27, n. 151 e tav. 7.
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dell'Epiro (1), andata sposa nel 1294' a Filippo d'Angiö (2); adorna le
vesti di Giovanni Cantacuzeno (3) e poscia i sigilli dei successori T eodoro,
D~~etrio, Tomaso ed 'Andrea Paleologi;despoii della Morea; a datare
dagli ultimi decenni del trecento (4); eosle ehe essa ritorna aneor una,
volta sulle monete dei Paleologi, divenuti marchesidel Monferrato (5); ed ~n
genere presse tutti i discendenti, piu 0 menodiretti e legittimi delle veeehle
famiglie imperiali, dispersi per l'Europa, quali gli Arianiti Comneni (6~,
i Comneni ,di Savoia (7), i Comneni di Milano (8), i Paleologi di
T aranto (9), e via via (10).
. SuU'esempio di quei dinasti, tutti gli altri signori e signorotti dena

B~lcania. anche indipendentemente da ogni diritto di parentela eogli im-
peratori greci, si affrettarono ad adottare l' aquila bicipite,' ehe era
diventataormai l' ~mblema del potere sovrano per eceellenza. .

n 'primo ditutti, se e attendibile l'attribuzione a lui fatta di re-
cente di alcune monete a monogramma, fu 10 zar dei Bulgari Giorgio I

: I ~" < • • ,

I , .

(I) G. GEROLA, The Cividale reliquary, in c The Burlington Magazine ,.,
n. 309, London, 1928. ., . . ' .' .

(2) L«: monet~ con aquila bicipite ehe si eredevano di Manuelc: Comneno Im-
peratore dl, T rebisonda (1390 _1417), fu dimostrato ehe sono mveee bu)ga4e(N. A. MUCHMOV,Les monnaies et les scecux des tsars bulgares, Sofia, 192 ,
pag.·,29 segg.) .. ' . ".
'. (3) G. GEROLA,L'effige dei despota Giovanni Cantacuzeno, in «ByzanhOn".

tomo VI, Bruxelles, 1931. .
(4) l1. AIiIl1tPQ>:, ~lPocy(eE; 'twv 'tEAEU'tOC(WV IlocAoctQAoyOlv, in NEo, 'E),,).'ljVOllvljllwv,

anno I, fase. 4, 'A3-i,v'ljlJtv, 1904 - 01.1.' )HAAEP. 'IIJ't0p(oc 'tT), Cfpocyxoxpoc't(oc, h
'EAAIi~t! ·All-lj.,oct(;, 1910, vol. 11, pag.·121,; 169 e 177. - l1. AIiIl1tPO" '0 etX5Q;ocAO,
eine, Clt., pag. 457.

(5) Le t;n0nC?tedi Giovanni I (1338-1372) e di Seeondotto (1372-13?8) por-
lano aneora I aqulla ad una sola testa deU'impero romano, in omaggio ad Enr.leo.VII,
e!te avevaeonfermato que) feudo ed in rispondenza eogli altri nummi itaham del:
I epo~a. L' aquila bicipite bizantina si. ineontra per la prima volta nelle monete d~
Gughelm.o 11, (1494: 1518) e da allora in poi non eessa piu, neppure quando al
Paleologl suecedono I Gonzaga (Corpus nummorum italicorum, Roma, 1911, vol. 11"
pag. 206, 208 e, 103 segg.). .' \'. ," .

(6) G. GEROLA, Ippolita Comnena conte:ssa di Ve~ucchio, Ravenna •. 1918.,
,', (7) CH. DUFRESNEDUCANGE.Historia byzantina, Venetiis,l729, pag. 164.

(8) G., B.' DI CROLLALANZA,'Dizionario 3torico blasonico, Pisa, 1886, vol. I,
pag. 312.' . ': ',' " "

(9) Ibidem,vol. H, pag. 257. : . ' .
(10) Per altri Paleologi vedere p. e. N. ,.~. Bhj'~Zum' Thema ~it., 'pa~. 342.

, !
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Terter (t 279 - 1292) (I), discendente per via di madre da Andro-
nico II Paleologo.

Dalla Bulgaria I'usanza passö ben presto alia Serbia, ove I'aquila a
due teste non .5010 figura sulle bandierine indicate nei portolani dal 1339
in poi (2) e sulle monete di quei Knez 0 Kralj (3), ma anche sui
drappi delle loro vesti (4) e sulla suppellettiledi loro spettanza (5).

E di qui dilago l'usanza alia Rumenia (6) da un lato, alia Russia dal-
l'altro (7), nonehe all'Albania (8) ed ai minori staterelli balcanici (9).

(I) N. A. MUSCHMOV,Parlicularites des monnales bulgares, in «Byzantinische
Zeitschrift,., vol. XXX, Leipzig, 1930.

(2) A. E. NORDENSKIÖLD,Perip[us, cit., tav. IX: su Uskub.
(3) Moneta di Stefano Lazarevic (1389-1427) (B. SARIA, Numismatische

Bericht aus Jugoslawien, in c Numismatische Zeitschrift,., vol. XX, Wien, 1927
pag. 17). Quanto ai grossi del despota di Dusan Giovanni Oliver (1341-1361)
vedasi WUBIC, Opis jugoslavenskich noVaca, Zagreb, 1875, pag. 186-187. Vedasi
pure il sigillo di Giorgio Brancovic pubblicato nelie «Wissenschaftliche Mitthei-
lungen aus Bosnien -. vol. Ill, Wien, 1895, pag. 353.

(4) Vedasi l'eflige del despota Stefano Lazarevic a Ravanica ed a Manasija
del principio del secolo XV (G. MILLET, L'ancien art serbe, Paris, 1919, pag. 34).

(5) Cosi in una catena col monogramma del desposta Giovanni Oliver teste
ricordato, a meta del secolo XIV (G. MILLET, L'ancien art cit., pag. 26).

(6) Cfr. P. P. PANAlTESCU,L'aigle bJ}zantine et les princes roumalns, in
c Bulletin de la section historique de I'Academie Roumaine», vol. XVII, Bucu-
resci, 1930: ove e citato I'esernpio dell' effige di Mircea (1386-1418) nel convento
di Cozia (ma l'aHresco e del secolo XVI).

(7) Lo zar Ivano Vassilevic, cognato di Tomaso Paleologo despota della Morea
incise quell'emblema nel suo sigillo del1497 e sulle sue monete (J. SIEBMACHER,Wap:
penbuch, vol. I, parte 1I, Nürnberg, 1870, pag. 2. - F. SEGUIN,Les types de mon-
naies russes, in c Revue de la numismatique beige", serie V, vol. I, Bruxelles, 1869.
E cosi suI IUO trono di avorio, che altri pretende appartenuto gill all' ultimo impe-
ratore di Costanlinopoli (!:. AI%f.1ltpo~, '0 atxe'fcxÄo~ &;5't6~ cit., pag. 456).

(8) Cosi in un porlolano del secolo XV alia Biblioteca nazionale di Firenze
(n. 16), ed in altri di poi, per cotrassegnare Durazzo. E' I'arma della famiglia
Castriola, imparentata pur essa cogli ultimi Pal~ologi. (C. PADlGLlONE,'Di Giorgio
Caslriola, Napoli, 18i9, pag. 51 segg.). Vedasl pure la tomba di Angela Castriota
del 1518, in 2:. Actf.11tpoc:. ·Eltt'tuf.1~tOV • A rriÄCX," Kcxnpt<5'tou, in N i(;'Ö ·EÄÄ7jvC>f.1V'I)f.10lV,
vol. XIII, ·A&'YjvCXtc:. 1916, pag. 476. .

(9) Cosi dicasi per il Montenegro, che eredito I'aquila bicipile dai suoi voivodi
Crnojevic, del secolo XV, passati poi a Venezia col norne di Cernovichi.
(CH. DUFRESNEDUCANG.E,Hisloria cit., pag. 268 seg.). .

Per la Bosnia vedasi forse «Wissenschaftliche Mitteilungen» cit., vol.lII, p. 314,
Uno scudodi azzurro all'aquila bicipite d'oro fu anche J'insegna degli Uscocchi

a giudicare dalla bandierina che si vede collocata presso Segna nd Quarnaro 50pr~
un portolano cinquecentesco del museo civico di Venezia.
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" Ma e evidente ehe, se davvero verso la fine del- secolo XIII
I' emblema della doppia aquila poteva giil venire usurpato dagli zar della
Bulgaria, conviene ammettere ehe la sua presenza a Bisanzio datasse
giil da parecchio tempo, assai prima ehe non il ricordato esempio dell a .
boil a d'oro dei 1293, in pieno dugento.

Comunque determinate in via assoluta il preciso momento in cui
l'aquila bicipite assurse a . stemma ufficiale dell'impero bizantino non
pare possibile.

11 trapasso da motivo ornamentale ad emblema araldico forse fu
lento e graduale, fors'anche addirittura inconsclo. Ed anche quando le
insegne dell' aquila assunsero valore di blasone dello stato, puö anche .
darsi ehe da prima si trattasse della semplice aquila ad unica testa,.
'della quale abbondano le testirnonianze letterarie e figurate per i se-
coli piu" antichi (I), e ehe solo verso il secolo XIII, sostituendosi ad
essa I'aquila bicipite, il . vecchio ernblema fosse usato promiscuamente
col nuovo, cOSI da coesistere con esso e da cede re il carnpo soltanto
un po' allavolta, fino a scomparire del tutto. Che la stessa procedura
si verihca anche in Occidente per la sostituzione dell' aquila doppia a
quella rnonocef~la del sacro rornano impero .

•
Ill· •

.. ..,.~.~....

.Frattanto la fortuna incontrata daWaquila bieipite nelle terre del
Levante non poteva rnancare di esercitare il suo Iascino anche sull' aral-
dica 'occidentale. I continui rapporti fra le due civiltä e sopra tutto la"
conquista da parte dei principi franchi delle terre giil appartenute al

Vedasi pure a F raneavilla nelle Puglie la tomba del 1510 di Giovanni Me-
saehi «filius' Enghini despolis Epirothae et Mosachiae domini ex 'urbe Byzanlio .
oriundi, bicipilem aquilam habentis insigne coronatam (C. HOPF, Chroniques greco-

. romanes, Berlin. 1873). . ."
(I) Per l'uso dell'aquila monoeefala nel mondo bizantino, vuoi in funzione

omamentale. vuoi eon significate piu strettamente emblematieo (se non addirittura
araldico], vedasi ~. AriI17tpO';, '0 I}LXE:;a.AO<;; IXno, eit .• passim. . " ."
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dorninio bizantino,' sino alia fondazione del nuovo impero latino di Co-
stantinopoli, dovevano di necessitä stimolare i parteeipanti a quelle in-
traprese alia assunzione di un emblema ehe raeehiudeva l'ambito significate
di avventurose spedizioni nei paesi dell'Oriente misterioso. .

Qgante delle aquile bicipiti ehe troviamo nell' araldiea oeeidentale
del secolo XIII ripetono la loro origine diretta od indiretta da imprese,
da parentadi, da eontatti d' ogni faUa col mondo bizantino? E' diffieile
dirlo, per questo sopra tutto ehe manea aneora una statistiea delle
aquile doppie quali si ineontrano nel blasone dugenteseo dei vari paesi (I ).

In Italia l' aquila bicipite era penetrata, oltre ehe nelle stoffe, anehe
nei monurnenti: fra i quali conviene rieordare almeno il bell'intaglio in
legno dei seeolo XIII ehe, proveniente da S. Vineenzo al .Volturno,
trovasi ora a Monteeassino (2). Ma se quivi la presenza dell'emblema
puö essere puramente easuale, dovuta a seambi industriali od a con-
tatti artistici, non maneano i casi nei quali quella introduzione e giu-
stificata inveee da ragione di indole piu definitamente araldiea.

Basta pensare all'esempio dei Calergi, i quali vrvevano a Creta·

- -
(1) L'aquila bicipite figura qualehe rara voltasu monete (e specialmente su brat-

teate] tedesche del XIII e XIV secolo. Ma credesi ehe l'emblema abbia solo va-
lore ornamentale. Vedasi p. e. H. PH. CAPPE, Die Münzen der deutseben Kaiser
und Könige, Dresden, 1848, vul.l, pag. 154, -tav. XXII, n. 368 (il quale vorrebbe
assegnare la moneta all'imperatore Ottone IV). - ERBSTEIN,Numismatische Beiträge
zur Geschichte des Doppeladlers, in «Anzeiger für Kunde der deutschen Vor-
zeit» 1865. - FREBER, Ergebnisse des Ftissener Brakteatenfundes, in « Numisma-
tische ·Zeitschrift -, vol. 11, Wien, 1870. - CERSDORF, in «Blätter für Münz
freunde ,., anno Vlll, n. 29, Leipzig, 1872. - E. BAHRFELD,Das Münzwesen
der Mark Brandeburg, Berlino, 1889, n. 251, 364, 365. - E. BAHRFELD,Der
Münz/und von Aschersleben. in «Berliner Münzblätter, anno X, n. 105-106,
Berlin, 1889, pag. 950. - E. BAHRFELD, Zur Münzkunde der Niederlausitz
im XIII Jahrhundert, ibidem, anno Xlll, n. 138, Berlin, 1892, pag. 1223.-
A, LUSCHIN, Wienet Münzwesen iur Mittelalter, Wien, 1913, tav. I. - Una
mattonella pavimentale del secolo XIII con aquila bicipite, proveniente da Rati-
sbona, e al Museo nazionale di Norimberga (<< Mitteilungen der Central Commis ..
sion ,., .vol. XVII, Wien, 1872. pag. XXI). Si dice che i conti di Saarwaden
avessero fin dal 1185 per stemma I'aquila a due teste. (F. HAUPTMANN,Wap-
penkunde, München. 1914, pag. 21).

. (2) P. TOESCA, Reliquie d'arle della badia di S. Vincenzo al Volturno, in
c Bullettino dell'lstituto storico italiano:o, n. 25, Roma, 1904.
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sotto il do~inio veneto,' ma ricordando la pretesa loro derivazione da
Costantinopoli, assunsero per loro stemma I'aquila bicipite (I); b~sti
pensare ai Gattilusio. di Genova, signori di Mitilene, ehe, imparentati
piu volte coi Paleologi, credettero lecito di adottarne anche gli stemmi
e di .imprimere l'aquila doppia suIl~ loro monete e di scolpirla suIle
loi-'o iapidi: (2); e' basti pensare ai Giustinian di Venezia, i quali, van-
tando pretese 'de~ivazioni nientemeno 'ehe dal grande Giustiniano, por-
tarono per sternma l'aquila doppia (3), e videro imitato il loro esempio
da altre famiglie venete (4).

L' elenco si poträ certamente continuare, qualora si estendano
le ricerche sopra tutto ad altre regioni d'Italia ehe ebbero piu stretti
rapporti con Bisanzio, e si investighi la ragione di essere deIle piu
antiehe aquile bicipiti ehe son giunte fino a noi (5).

Per gli altri paesi d'E~ropa pub essere particolarmente istruttivo
quanto e avvenuto nelle Fiandre.

Margherita contessa di Fiandra dal 1244 al1280 conia neIla sua
officina di 'Alost un grosso, dove troviamo I'aquila nella caratteristica
foggia a due teste ma ad unico coIlo. E la nuova moneta fa fortuna:
tanto ehe viene tosto imitata in tutti i paesi circonvicini. Nel Lussem-
burgo e Enrico VII a prenderla a modello. (6) Dalla meta del se-

(1) G. GEROLA, Monumenti oeneii dell'isola di Creta, Venezia, 1932, vol. IV,
pag. 286. '

(2) 2:. Acill1tPO~, '0 a\x!:;"AO~ cieto, cit., pag. 445 segg. Dei vari esempi quivi
citati, il piu antico e la lapide di F ocea di Dorino Gattilusio del 1423.

(3) Cfr. L. MOSCARDO,Historia di Verona, Verona, 1668, pag. 90: dove
e riportata un' epigrafe del 1589 colla pretesa storia di quello stemma e delle sue
modificazioni.

Gli esemplaTi piu antichi tuttoTa esistenti sono forse due marmi, sempre gotici,
murati a Venezia I'uno in calle della Vida as. Luca n. 4293, I'altro nella Mer-
ceria del Capitello, n. 4943. , '

(4) Anche in casa Corner, ehe diede a Cipro la regina Caterina, troviamo
aggiunta all'antico stemma della famiglia I'aquila a due teste.

(5) Citiamoqui la bella aquila bicipite, certamente trecentesca, scolpita' sopra
un avello nel lapidario deI palazzo ducale di Mantova: della provenienza edella
spettanza ,di quella tomba manca qualsiasi notizia.

(6) A. ENGELet R. SERRURE, Traile Je numismatique, Paris, 1905, vol. Ill,
pag. 1087, 1090 e 1441.
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colo XIII l'aquila bicipite diviene frequente - nel blasone dei Paesi
Bassi (1).

Orbene quella Margherita era figlia di Baldovino di Fiandra, ehe
era stato imperatore latino di Costan-
tinopoli: essa stessa si chiamö Mar-
gherita di Costantinopoli.

Ma quale era 10 stemma di Bal-
dovino come monarca latino di Bi-
s~nzio? Suo fratello Enrico, a lui sue-
ceduto, pare portasse uno stemma
suo proprio (2). Ma quanto a Bel-
dovino stesso, non sarebbe da meravigliarsi che egli avesse assunto I'em-
blema dell' aquila bicipite. Una tradizione raccolta da uno scrittore dei
secolo XVII pretende ehe precisamente tale arma - quale emblema di
Costantinopoli - egli avesse concessa alia famiglia veneta dei Querini (3).
In ogni easo e certamente sintomatico ehe il primo apparire in Fiandra
dell'aquila bicipite si ricolleghi con una Eamiglia ehe coll'Oriente aveva
avuto relazioni di tale importanza

E non basta. Altra figlia di Baldovino Eu quella Giovanna ehe,
v~dova di F erdinando di Fortogallo, sposö nel 123 7 Tomaso 11 di Sa-
voia detto conte di Fiandra. Sara di bel nuovo una combinazione, ma
sta il fatto ehe suo figlio Amedeo V, suo nipote Filippo (ehe Eu poi

111/'.". tll Ma'l/h.,lIa JI Ftandra,

(I) Cfr. J. TH. DE RAADT, Sceaux armories des· Pays Bas, Bruxelles,
1898-1903. Vedansi specialmente i sigilli di membri delle famiglie Daen (1259),
Rike (1261), Rode (1271), Buiisingen (1303), Doedins (1313) ecc. ecc. Vedasi
pure la moneta di Arnoldo di Randerode in A. ENGEL et R. SERRURE, Traite
cit., vol. Ill, pag. 1207.

(2) Nel 1207 egli vestiva di drappo rosso seminate di crocette d' oro, ed
eguali erano relmo e la bandiera. Sembra infatti ehe tale blasone continuasse poi,
sotto altra forma, a costituire J'insegna dellimpero Costantinopolitano. (F. HAUPT-
MANN, Die Wappen in der Hisioria minor des Mattbäus Parisiensis, in « Jahrbuch
der Gesellschaft Adler >, serie 11, vol XIX, Wien, 1909, pag. 46). .. .

(3) C. ZABARELLA,11Galba oVVerahisiorla della serenisslma [amlglia Quirina.
Padova, 1671, pag. 57. (Cfr. H. HOPF, Veneto byzantinische Analekten. in
c Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften », val. XXXII,
Wien, 1859, pag. 461).
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egli stesso dal J 30 J pnnClpe di Acaia in Morea} e suo abiatico Ame-
deo VI portarono nei loro sigilli e nei loro stemmi ( J) l'aquila a. due
teste di cui nessuno ha mai saputo splegare la ragione (2).. .

• •
In tanta gara di imitazione dell'aquila bizantina da parte del bla-

sone occidentale, il sacro romano impero non poteva rimanere indifferente.
Non poteva rirnanere indifferente, dacche non era ancor sopito il

ricordo delle aquile dei Cesari (3), e vigeva nella coscienza di tutti il
ricordo della origin aria unitä dell'irnpero rornano, prima ehe le due se-
zioni di esso, occidentale ed orientale, si avviassero per strade diverse.
Ma diretti eredi di quell'impero si consideravano ad un tempo i monarchi di
Bisanzio, ehe continuavano ad intitolarsi au'toY..px'tops£ 'tw'/Pwl1a[wv, come
i succes~ori di Carlomagno «Rornanorum imperatoressernper augusti ».'

Ora se il collega di Bisanzio si perrnetteva di introdurre una va-
riante alia vetusta aquila dei Cesari, e. l'aggiunta di una seconda testa
veniva eventualrnente ad assumere significate di raddoppiamento di po-
tere, e ovvio ehe sarebbe stato una « diminutio capitis» per gli im-
peratori occidentali non fare altrettanto.

Se una- cosa sorprende, essa e come mai quell a riforma abbia
tardato tanto ad essere applicata.

Veramente si· cita l'esempio di Federico It Ma a tale riguardo
bisogna intendersi.

Che un principe potente avventuroso ed aperto a tutte le idee
nuove come 10 svevo monarca, il quale nel J 228 guido in persona la

(I) L. CIBRARIOe D. C. PROMIS, Sigilli de' principi di Savoia, Torino,
1834 - Corpus nummorum iialicorum cit., vol. I. pag. 10 seg., 23 seg. e 501 seg.

(2) La stessa aquila si troverebbe pure sopra un sigillo di Amedeo IV del .1239
(P. GUICHENON,Hisloire general de la maison de Savoie, Turin, 1778, vol. I.
pag, 122), ed altri di Filippo del 1278 (L. CIBRARIO e D. C. PROMlS, Sigilli
cit., pag. 41 e J J 2). Essi sono fratelli di Tomaso 11; ed in ogni caso quei sug-
gelli sono posteriori al matrimonio di costui con Giovanna di Fiandra.
. (3) Cfr. A. GRAF. Roma nelle memorie del medioeoo, Torino, 1883, pa-
gina 453 segg.
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quinta erociata e volle imparentarsi egli ed i suoi coi Brienne re titolari
di Gerusalemme, eoi Comneni despoti dell'Epiro, coi Lascari imperatori
bizantini di Nicea, ehe quel sovrano fosse particoIarmente indicato a
far buon viso aI nuovo embIema, appare ovvio.

E di fatti fra le miniature araIdiche da cui e accompagnato il
codice della Historia minor Anglerum di Matteo Paris (+ 1259), corn-
parisce anehe l'aquila bicipite come emblema di F ederigo: scutum lmpe-
raloris Romae, mentre rarma dell'impero e da quello serittore descritta:
sculum aureum, aquila biceps nigra vel moniceps, Anzi essa ritorna va-
,riamente brisata come arma dei figIi Corrado - legittimo - ed Enzo e
Manfredi - naturali (1).

Le testimonianza del cronista inglese fu variamente discussa, sopra
tutto di fronte' alia circostanza ehe mancherebbe qualsiasi altra docu-
mentazione letteraria 0 figurata deU' uso dell' aquila bicipite del sacro
romano impero da parte di F ederico 11 e degli altri imperatori da poi,
per un secolo e forse piu (2). ,

Certamente non tutti gli stemmi prodotti da Matteo dev~no con-
siderarsi come attendibili (3). Egli stesso assegna delle armi a perso-
naggi vissuti in eta quando iI bIasone non era ancora in uso: sieche
in qualehe easo i suoi stemmi, piuttosto ehe gli emblemi veramente por-
tati dai singoli personaggi, devono : considerarsi come le armi ehe, se-
condo it giudizio di Matteo, sarebbero a' loro convenuti.

Ma quand' anche si potesse ridurre a tale senso I'attribuzione del-
l'aquila doppia a Federico 11 ed ai suoi figli, resta sempre assai sinto-
matico ehe un autore eontemporaneo abbia creduto di poter considerare
come a lui spettante di diritto tale embIema (4).

(1) F. HAUPTMANN, Die Wappen cit.
(2) E. GRITZNER, Ursprung cit., .
(3) Per quanto riguarda rarma dell a Norvegia si veda G. STORN, Norges

gamle Vaaben Faroer og Flag, Kristiania, 1894, pag. 18, nota 2. - Per 10 stemma
di Alfonso IX di Leone, cfr, F. HAUPTMANN, Die Wappen cit., pag. 49. '

(4) II tentativo di spiegare tutto ciö eome un equivoeo (E. GRITZNER. Symbole
eit., pag. 58) non convince, per quanto ingegnoso.
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Ma forse non e vero ehe di quell' aquila bicipite F edericiana
I • .'

manchino altre testimonianze.
Anzi tutto, sebbene dimenticati da quanti ebbero a scrivere del-

...-:'- ....-- -"--,'----_'_ -_ ... -.'.-.__ .._---',' ~~._---.-.-...: --l .
Q. )( :

1 o. HI ~l
L ._..._..._,-~_j

1 10,1 ./cillanl I>ubblicoll Jollo Spln.lIl.

11 /0,1 JI Balln« • qu.llo JI Mllano (fng,anJIII).

~
I
i

I'argomento, vi dovrebbero essere i tar] d'oro del regno di Sicilia, ehe
si dicono coniati nel 1202-1203, quando Federigo, eletto fin da} 1196
re .dei Romani, era succeduto al padre Enrico VI anche nel regno

i
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siciliano (I). Data l'eta giovanile di lui, essi --:- al caso - non po-
trebbero essere stati ideati ehe dalla genitrice di lui, la normanna
Costanza, alia quale raquila bicipite doveva tornare ormai familiare per
la diffusione di cui godeva nella Sicitia e neU'ltalia meridionale. Ma
su quella data non e pronunciata forse I'ultima parola.

In secondo luogo abbiamo l'esempio di Federico stesso, ehe nella
sua tomb a ebbe ravvolto it capo in una serica bend a intessuta ad
aquile bicipiti (2), sia pure di carattere piu ornamentale ehe araldico.

Di piu, a detta di qualehe scrittore, ci resterebbe una moneta del

(I) D. SPINELU, Monete cu./iche battute nel regno delle due Sicilie, Napoli,
1844, tav. XX, n. 4,5,7,8; tav. XXI, n. 8; tav. XXIII, n. I. Lo Spinelli
da il disegno di quelle monete (ehe allora si trovavano nelle raccolte Borghi, prin-
cipe di San Giorgio, Fusco e Taluri}: uno di quei pezzi e pure descritto nel catalogo
di vendita dell a raccolta Sambon (nella quale erano affluite parecchie monete Fusco
e Tafuri) - cfr. G. SAMBON,Repertorio generale delle monele coniaie in ltalia dal
secolo Val XX, vol. I, Parigi, 1912, pag. 190, n. 1117), effettuata a Milano dalla
dilla Sambon nel 1897 en. 353); ed altro ancora nel Catalogo della vend ita Mar-
tinori presso la ditta Santamaria aRoma nel 1913 [n. 1745), e il pezzo fu acqui-
stato dalla ditta F orrer di Londra, - Vedasi pure C. A. GARUFI, Mone/e e coni
neila sloria de] diritto siculo, Palermo, 1898. - L. DELL'ERBA,La moneiazlone
sVe'lla nell'Italia meridionale ed in Stcilta, Napoli, 1929, pag. 29.

Malgrado ciö la mancanza di simili monete ne lie principali raccolte d'Europa
[e mi basti citare quelle di S. M. il Re,di Napoli, di Palermo, di Vienna, di
Parigi e di Londra) puö far dubitare della reale esistenza della moneta, in quanto
ehe 10 Spinelli potrebbe avere seambiato uno dei tanti puntini che circondanor aquila per una seconda testa; egli scrittori posteriori avrebbero giurato sulla fede
di lui.

Esemplari non del tutto espliciti si· trovano riprodotti nel catalogo C. e E. CA-
NESSA,Collezione Sambon Gilberti, Napoli, 1921, tav. VIlI, n. 277 (gentilmente indi-
catomi dalla sign. dOli. L. Cesano), ed esistono nello Staatliches Münzkabinett di
Berlino, di cui mi fu favorito il caleo. Ma un pezzo che non laseia a ditoa discussione e
quello qui pubblicato del Museo Civico di Milano (cortesemente inviatomi in caleo
da quella direzione). Potra essere dubbio se su quei tari I'aquila bicipite ricorresse
per semplice distrazione od inesallezza dello zecchiere; ma che essa vi comparisse
non pare si possa mettere in dubbio.

(2) F. DANIELE, I regali sepalcri nel duomo di Palermo, Napoli, 1784. -
H. HERRIG, Das Kaiserbuch, Berlin, 1889, pag. 306 seg. \

E' notissima agli studiosi la stoffa ricavata dalla tomba palermitana anche di
Enrico VI; ma quivi le aquile sono monocefale.

L'inventario del 1309 di quella cappella palatina ricorda una c cappa de
panno aureo alba ad aquilas cum duobus capitibus, casulam velerem de seta di-
versorum colorum in qua sunt magne aquile ad duo capita ». (0. FALKE, Kunst-
geschichte cit., pag. 123).



figlio suo Corrado IV per la cittä imperiale di Francoforte (I), di bel
nuovo coil' aquila a due teste.

E chi puö dire quali altri esempi ci rimangono tuttora . ignoti 0

- molto piu - siano dati irrimediabilmente perduti?
T utte codeste aquile, usate promiscuamente in cambio delle mo-

nocipiti, rappresentarono forse un semplice _capriccio ; forse signifi-
carono J'emblema della Iarniglia svev;- ~- del regno della Sicilia ; ma

. fors' anche stettero a rappresentare I'aquila dell'impero : «scutum impe-

raloris .R~m'ae », dice esplicitamente Matteo Paris.
. . In ogni caso fu un episodic di breve durata. Estinta poeo dopo la di-

nastia sveva, l'aquila biciprt~: nonehe come insegna dell'impero, non figura
piu ne come emblema della Sicilia, ne come stemma della casa Sveva .
. ' Ma non per questo essa scomparve definitivamente, Il ricordo del

potente signore e delle superbe sue idealitä perdurö tenace nella mente
del popolo.· E quando neI secolo seguente si volle scegliere un emble-
ma ehe 'meglio denotasse' l'autoritA dell'imperatore aRoma coronato,
non e escluso ehe fra le tradizioni del. grande monarca si riesumasse
anche l'aquila bicipite, che,' venuta dall'Oriente avrebbe trovato alIa
corte italiana di F ederigo la prima ospitalitä.

Poseische Costantin raquila volse
contro '1 corso del eiel,

ecco ehe essa tornava cosl ancor una volta, nella simbolica sua essenza,
da Costantinopoli aRoma.

•• •
Dopo la meta del secolo XIII, per trovare di nuovo un'aquila

bicipite in rapporto coll'impero, conviene discendere fino a Lodovico
il Bavaro~ F u questi infatti che autorizzö Giovanni III duca del Bra-

(1) H. PH. CAPPE, Die Münzen eit., vol. Ill, pag. 143, n. 668, tav. VI, n. 81.
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bante a collocare la effige imperiale (I) sulle chaises d'or fatte coniare nel1338
ad Anversa ad opera del zecchiere Falcone da Pistoia (2) i e questi col-
loco d' accanto all'imperatore in trono, 10 scudo coIr aquila a due teste.

Ora e bens! vero ehe quelle monete altro non sono che dirette imita-
zioni degli analoghi hard; d'or fiamminghi di Luigi di Nevers (1322-1346),
modellati a loro volta su proto-
tipi franeesi di re Filippo VI
(1336-1338) (3). Ma e altret-
tanto vero ehe sulle monete prese
ad imitare la figurazione araldica
era ben diversa; e nulla obbli-
gava il duca di Brabante a ripro-
dune la figura del Bavaro (<< Lu-
dovicus Dei gratia Romanorum
impetalot ») con quell' aquila a
due teste. E' chiaro ehe non solo
egli era convinto ehe il nuovo em-
blema potesse passare come 10
stemma dell'impero : ma ehe 10

La .. chai se J' 0' .. JI Lodovlco I1 Ba~a,o (;nll,andila),
stesso Lodovico, il quale gli aveva
eoncesso di far uso deIr «imperii insignis », non aveva nulla a rid ire
in proposito. Tanto e vera ehe 10 stesso tipo si ripete poi sotto il sue-
cessore Carlo IV della easa di Lussemburgo.

I..
I

'I
l
I

L . 8IN,·· - .. J_~ .___:__~'_. _._.:_ ..__ " ."__. ____J

(I) Le monete recano da un lato r eilige di Lodovico col norne dell'imperatore,
dall' altro la CTOceeon un motto saero: e nulla piu.

(2) La notizia e data dal cronista Edmondo Dynter, ehe, sebbene vissuto nella
prima meta del seeolo XV, era eancelliere ducale e mostra di avere avuti a di-'
sposizione doeumenti autentiei: « Indulcit imperaior Ludooicus aulhotilale cesarea
[oanni III Brabantiae duci ut, sub nomine et titulo eiusdem imperalorls alque
aTmOTum et imperii insignis, in oppido Antoerpensi posset [acere cud; moneiam
auream. Cuius quidem indulü vigore,johannes dux fecit cudi in dicto oppido .flnt-
cerpiensi per Falconem de Pisiorio scuta aurea quae in oulgari teutonico Faukens
Schilden sive Antwerpsche Schilden nuncupantur». (A. de WITTE, Histoire mo-
netairedescomtes de Louvain, Anvers, 1894, vol.l, pag. 110; efr. anehe pag. 128seg,).

(3) Cfr. A. ENGEL et R. SERRURE, Traite eit., pag. 1139 e 1193,
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L'aquila bicipite, come si e. veduto, figurava gia qua e la sulle
monete delle Fiandre. E la moglie di Lodovico il Bavaro, dal 1324
in poi.: era per rappunto Margherita ereditiera della con tea di Olanda,
discesa in via diretta da quell a Margherita di Costantinopoli (la figlia
dell'imperatore franco Baldovino) ehe si e ricordato aver introdotto
per prima I'aquila bicipite sulle monete fiamminghe. Come si vede,
siamo sempre in quella stessa cerchia di parentele e di tradizioni orien-
tali, a cui si deve la diffusione dell' aquila bicipite nelle Fiandre e la

. sua assunzione da parte di famiglie collaterali, come si e detto a pro-
posito di casa Savoia.

BALDOVINO DI FIANDRA
I

I
GIOVANNI II

conte di Olanda
t 1304

I
GUGUELMO III
conte di Olanda
t 1337

II --------------~----~I
GUGUELMO IV MARGHERITA
conte di Olanda X Lodovico il 8avaro

t 1345

I
BALDOVINO
imperatore

di Costantinopoli
t 1205

I
I

MARGHERITA
delta. di Costantinopolit 1280
X Burcardo ' di Avesnes

I
CIOVANNl

conte di Olanda
t 1257

I

I
EN RICO

imperatore
di 'Costantinopoli

t 1216

I
IOLANDA
imperatrice

di Costantinopoli
t 1219

I
GIOVANNA

. t 1244
X Tomaso di Savoia

I
TOMASO

delto di Fiandra
t 1282

I
FlLIPPO
di Acaia
t 1334

X Isabelle di Acaia
ecc. ecc,

I
FIORENZO
t 1296

X Isabella di Acaia
ecc.
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Chi ha ricercato i precedenti della chaise d'or del Bavaro nella
lontana' Inghilterra, richiamandosi al codice di· Matteo Paris alle
successive immediate sue derivazioni cola (quali il .« Roll of Arms »

dei tempi di Enrico Ill, e le vetrate di York del principio del tre-
cento) (1), oppure a qualehe trattatista inglese, a nostro avviso non
ha colto nel segno, 0 tutt' al piu ha veduto soltanto un lato della questione.

Che aleuni particolari ehe troveremo anche piu tardi nelle aquile
del sacro romano impero, quali iI quadrupede ehe viene ad esse cello-
cato fra le zampe a guisa di preda (2) e piu ancora il nimbo sacro'
disegnato d'attomo alle teste (3), richiamano tanto da presso i pro to-
tipi bizantini, da dover credere che I'Oriente abbia continuato a costi-
tuire la fonte precipua di imitazione per I'aquila a due teste dell'impero,
fino alia completa sua formazione.

Ma in codesti primi tempi l'emblema bicefalo non e accolto ancora
in pieno : si direbbe anzi che, piu ehe attraverso la porta, esso entri
per la finestra. Di fronte alia incertezza ed alia titubanza degli imperatori,
il nuovo stemma andava guadagnando favore nella coscienza popolare;
ed alIa iniziativa statale si sostituiva quella privata.

Sta il fatto che, a dataredai tempi di Lodovico il Bavaro,
raquila bicipite sempre piu frequentemente si incontra ~el blasone
tedesco, in sostituzione a quella monocefala, con significato spiccata-.
mente allusivo all'impero.

Esempi di tale processo evolutivo - aleuni dei quali riferentesi

(I) Ma un armoriale inglese del principio del secolo XV attribuisce a Sigis-
mondo per stemma raquila monocipite I (E. GRITZNER, Symbole cit., page 106).

(2) Si confronti ad esempio il tipo di stoffa orientale da noi pubblicato piu
addietro col sigillo di Lodovico il Bavaro, dove le due aquile (ehe qui sono mo-
nocipiti, ma ehe con Sigismondo diventeranno a due teste), posano rapaci ciascuna
sopra un piccolo leone, la cui cervice e conculcata daJrimperatore. - Quanto ai dati
controversi riRettenti una insegna imperiale che sarebbe stata usata nel 1214 col-,
r aquila in alto di afferrare un drago, si veda Ch. DUFRESNE DUCANGE, Glos. .
sorium cit., vol. X, page 127. (Cfr. E. GRITZNER, Symbole cit., page 54).

(3) L'esempio piu antico e quello del sigillo di Sigismondo qui pubblicato. A
Bisanzio quell' aureola figura gia nella ricordata miniatura dell'imperatore MicheIe
Paleologo, anche se quivi raquila e tuU'ora monocipite.
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all'ltalia - sono stati citati alquanto numerosi dagli scrittori ehe si
sono occupati deU'argomento, a cominciare da un codice di Ma-
gonza scritto nel 1329, ove la figura dell'imperatore e accompagnata
dallo stemma a colori dell' aquila bicefala. (1)

Vi aggiungiamo, perehe sfuggite nel loro significato complessivo a
quegli scrittori, le monete degli arcivescovadi di Colonia, di T reviri e
di Magonza edel Palatinato del Reno, le quali erano regolate da
speciali trattati di reciprocanza. Nella seconda meta del secolo XIV
esse mostrano non di rado una piccola aquila bicipite (2), vuoi sciolta,
vuoi racchiusa in uno scudetto, la quale altro non. pub essere che 10
stemma delJ'impero, in rapporto colla carica di elettori ehe spettava a
quei principi (3): senza dire ehe Roberto del Palatinato fu eletto
nel 1400 re dei Romani (4). 11 quale fenomeno si ripete anche in
certe monete di zecche della F ran cia meridionale in dipendenza col-
l'impero. I principi di Orange, ehe avevano ricevuto il diritto della
monetazione da Federico I e da Federico n, battono moneta col norne
di Bertrando III de Baux (t 1335), imprimendovi l'aquila bicipite;

(I) Vedasi p. e. J. ~MANN, Der zweiköpfige Adler, Nürnberg, 1802.-
B. E. J RÖMER BÜCHNER.Der deutsche Adler nacb Siegeln erläutert, Frankfurt,
1858. - E. CRITZNER, Symbole cit., ecc, ecc.

(2) Cfr. H. VON SAURMA JELTSCH, Die Sourmasche Münzsammlung,
Berlin. 1892, n. 1293. 1225; 1177,1178,1179,1180,1421,1430,1431 ecc,

(3) Soltantocol vescovado di F ederico di Saarwelden, arcivescovo di Colonia
dal 1370 al 1414, l'aquiletta ehe comparisce tanto sulle monete sue quanto su
quelle degli altri confederati deve considerarsi per 10 piu come l'emblema personale
del prelato, presso la cui Iamiglia l'aquila bicipite comparirebbe giä nel 1185
(F. HAUPTMANN,Wappenkunde, München, 1914, page 21). (Lo stesso dicasi per
le monete di Federico di Cangelt e di Rinaldo di jülich ehe da quei nummi colo-
niensi furono desunte],

Sempre nel campo della numismatica, i c pfennig bianchi " della seconda
meta del secolo XIV appartenenti alia cittä di Lubecca, mostrano l'aquila
bicipite e la scritta CIVITAS IMPERIALlS, cosi come quell' aquila ligura nei
rispettivi fiorini (H. V. SAURMAJELTSCH, Die Sautmasche Münzsammlung cit.,
n. 1886 segg.). In seguito a speciale convenzione del 1403 10 stesso tipo fu assunto
dalle cittä di Amburgo, Luneburg, Rostock, Wismar e Stralsunda. (A. ENGEL
et R. SERRURE, Traite cit., vol. Ill, pag. 1293). - .

. (4) Cfr. inlatti la moneta di lui citata da E. CRITZNER, Symbole cit., pa-
gina 105, dove la piccola aquila doppia vorrebbe spiegarsi come emblema della
citta di Francoforte.
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COSI come avviene per. i vescovi di Saint Paul nel Delfinato. Ma
nell'un ea so come nell'altro e evidente la imitazione dei ricordati grossi
savviardi. Affatto indipendenti da questi sono invece le monete battute
dai vescovi di Valenza, i quali a lor volta ripetevano i1 diritto di zecca
dagli stessi imperatori: su esse ricorre una piccola aquila bicipite, vuoi
nei pezzi minori - anonimi -, ehe si vorrebbero far risalire ancora al
secolo XIII, vuoi in quelle di aleuni vescovi del trecento, talune delle
quali databili sicuramente al 1354-1377 (1).

E ricordiamo pure come negli affreschi della fine del trecento che
decorano una sala del castello di Roncolo presso Bolzano, siano raffi-
gurati gli stemmi dell'impero e dei sette elettori, L'arma .dell'impero
consiste nell' aquila bicipite nera in capo d' oro (2).

Tutto considerato, e d'uopo confessare ehe, ad onta della corrente
ehe teneva fede al vecchio emblema dell'aquila ad unica testa, la
variante bicipite stava trovando una tale risonanza nell'animo del po-
polo, da forzare quasi la mano ai reggitori per la definitive assunzione
anche ufficiale di quell'emblerna,

La resistenza passiva delle supreme autoritä a decidersi in tale
senso, Eu vinta, quando alle altre ragioni un'ultima se ne agglUnse per
coonestare il provvedimento. . ..«

E opinione assai diffusa fra gli araldisti (3) ehe l'aquila a due
teste nella sua genesi figurativa altro non sia ehe la sovrapposizione
e ['incorporazione di due aquile, I'una colla testa normalmente a sinistra,
I'altra rivolta a destra (2): fossero desse due aquile appaiate, come -quelle

(I) F. POEyo'AVANT, Monnaies/eodales de France, Paris, 1860 seg., vol. 11,
page 390, n. 4082; vol. Ill, page 2, n. 4677, e page 9 segg., n. 4690 seg. 4706, 4719. -

(2) G. GEROLA, Per la daiazlone degli affreschi di Castel Roncolo, in < Atti
del R. Istituto Veneto », tomo LXXXII, Venezia, 1923.

- (3) Si veda per tutta questa parte E. GRITZNER, Symbole cit. • Ma simile
credenza era diffusa gill fra i dotti del secolo XVI (efr. CH. DUFRESNEDUCANGE,
Glossarium cit., vol. X, page 125).

(4) La stessa teoria e da taluno applicata anche alia genesi deU' aquila degli
imperatori bizantini (I. N. ~~opti!\lO'. nti!;; trs\l\l~ll-1) 'Xo(.t\'t\ O"ljl!(.t!\lst Ö ~td;C(.tAO~ ~S't6,
o;ofi BlJ;(.t\lo;!Otl, ·A{I-'Ij\l(.tt~, 1914). E si e veduto ehe analogo procedimento si puo
riscontrare gill neU'arte micenea. .
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ehe per ragioni di simmetria avevano sostituito la semplice aquila su qualehe
bratteata imperiale del primo dugento, fossero desse le due aquile usate
in funzione di fiancheggiatrici del trono dell'imperatore, quali si riscon-
trano nei sigilli da Lodovico il Bavaro in poi, fossero finalmente le
due aquile di Brandeburgo e di Slesia, accomunate in un' aquila bicipite,
quali incontriamo sopra un sigillo di Venceslao, usato quando egli era
semplice re di Boemia, non ancora eletto re dei Romani (1).

Ammesso tale principio ehe raquila bicipite dovesse realmente signi-
ficare qualehe cosa di doppio (2), veniva spontaneo di servirsi di essa,
per esprimere il concetto della dignita dell'imperatore in confronto con
quella del re dei· Romani, per il quale bastava raquila ad unica testa:
ehe, mentre questi era il sovrano eletto dai principi tedeschi, I'impe-
ratore aveva ricevuta dal papa anche la corona del sacro romano impero.

Simile teoria, secondo la quale. al re tedesco spettava la semplice
aquila monocefala, mentre all'imperatore competeva quella a due teste,
~edesi enunciata gia da un araldista inglese della seconda meta del du-
gento; e ad un secolo di distanza - se non prima. anche in Germania,
senza ehe sulla sua origine siamo piu precisamente informati.

F atto sta ehe, diffusa ormai nella coscienza popolare, la signifi-
cazione ..fu menata buona finalmente anche dal1'imperatore: il quale, san-
zionando· ufficialmente uno stato di cose ehe, per iI fortunato concorso
di vari elementi, si era venuto non solo formando ma anche imponendo,
decise di a~'~mere·1' aquila bicipite come emblema imperiale.

Sigismondo, nominato nel 1401 vicario imperiale, collocö fin da
aIlora nel suo sigillo l' aquila bicefala; ma dovendo nel 14 17 cingere
. la corona imperiale, ordinö al cesellatore Arnoldo de Borne! di pre-

(I) L'uso di animali araldiei risultanti dalla fusione di due mezze bestie e fre-
quente speeialmente nel blasone polacco, dal secolo XIII in poi (F. PIEkoSINSkl,Piec-
zecie Po/skie, vol. I, Krakowie, 1899).
,.' (2) Anche a proposito delle aquile bicipite degli Ortochidi (efr. pag. 11) si
e voluto pensare che esse volessero esprimere it raddoppiamento dell a signoria di
Caifa e di Amida od altro eoncetto politico del genere (efr. VAN BERCHEM,Amida,
eit., pag. 93 seg.
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parargli il nuovo sigillo, «in quo simpliciter sit imperlalis aquila ha-
bens duo capita etc. ». In realtä la coronazione non ebbe luogo ehe
nel 1433, e soltanto allora quel . sigillo Eu usato per la prima volta...• •

La conclusione finale alia quale crediamo di poter giungere e la
seguente.

L'episodio dell'aquila bicipite assegnata in via secondaria come .
insegna personale di Fede-
ri~o 11 edella sua famiglia.
potrebbe aver valore sopra
tutto perehe additerebbe nel-
l'ltalia uno dei tramiti di diE-
fusione di quell'emblema dal-
I'Oriente a))'Occidente:' il
ehe non Eucerto senza conse-
guenze anche per l'avvenire.

Dopo di ehe il processo
di adozione di quell'emblema
come insegna del sacro ro- -
mano impero si inizia ai
tempi di Lodovico il Bavaro
con ~Icuni saggi di carattere . /1 .llllllo deU'lmperalor e. SIIlI.mond ••

non bene definito; prosegue per tutto quel secolo con altri parziali ten-
tativi di sostituzione .delIa nuova aquila a due teste alIa vecchia inse-
gna monocefala; ma non si conclude se non al principio del quattro-
cento colla. definitiva ed ufficiale assunzione dell' aquila. bicefala a
stemma imperiale.

n .raggiungimento di tali risultati si deve in primo luogo attribuire
alIa emulazione di quanto era avvenuto alia corte bizantina, coIl'assunzione
cola dell'aquila bicipite orientale. L'opinione pubblica sia deU'Italia sia
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di altri paesi dell'impero, nei quali la nuova insegna era andata incontrando
particolari sirnpatie, dovette premere perehe analoga riforma fosse appli-
cata anche al sacro romano -impero. .

Cosl Lodovico il Bavaro nel perrnettere ad un orefice italiano di
far incidere quell'emblema sulle monete per Anversa, non fece ehe
seguire vecchie tradizioni dei Paesi Bassi, di cui egli aveva impalmata
l'ereditiera olandese : tradizioni ehe, di generazione in generazione risalendo
a Margherita figlia di Baldovino imperatore di Costantinopoli, non e
azzardato pensare si riallacciassero di bel nuovo al mondo orientale,

Per gli altri imperatori di quel secolo della casa di Lussemburgo-Boe-
mia, I'aquila doppia pote rappresentare la Iusione di due emblemi, ehe
fin allo~a si erano usati appaiati; donde il trapasso spontaneo di attri-
buire all' aquila bicipite - come aveva gia proposto qualehe trattista del
blasone - un altro e piu elevato duplice valore, la qualitä di emblema impe-
riale, in conlronto coll'aquila monocefala denotante soltanto la dignita
del -re di Roma.

L'evoluzione era cosl compiuta e le varie cause ehe avevano
agito per vie diverse, portavano ormai alia conclusione finale, i CUI n-
sultati durarono da allora in poi fin ehe fu in vita il sacro romano
nnpero.

GIUSEPPE GEROLA
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