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GRIFONE nell’ARALDICA  
 

(Estratto, parziale ed arricchito con immagini, dal saggio pubblicato nel sito della 

Società Italiana di Studi Araldici di Torino, www.socistara.it, nella Sezione 
Studi, relativa all’anno 2013) 

di Massimo Iacopi 

 

Il grifo, figura chimerica, è indubbiamente un animale che ha goduto una 

certa fama nelle favole e nella mitologia e che é stato comunque abbastanza 

utilizzato anche nell’araldica. In tale settore il grifone risulta decisamente 

molto meno rappresentato rispetto al leone, o all’aquila, ma se i nostri 

antenati non ne hanno abusato sui loro stemmi familiari, essi hanno comunque 

dovuto correre, da un punto di vista statistico, maggiori rischi 

nell’incontrarlo, almeno in effige, rispetto ad oggi. 
 

Origini e simbolismo 

Nell’Antichità, le figure chimeriche alate a quattro zampe hanno riscosso un 

certo successo e fra queste vale la pena di ricordare il Pegaso, l’Ippogrifo, il 

Leone alato, l’Opicinus ed il Grifone, che hanno popolato molti racconti e leggende 

del passato.                     Ippogrifo                Opicinus 

                                            
Se ci riferiamo più specificamente al Settentrione del mondo abitato, il 

quadrupede alato ad essere più frequentemente menzionato è senza dubbio il 

Grifone. Bartolomeo Anglico (de Glanville) e Caio Giulio Solino ci ricordano che 

le tradizioni antiche ponevano i Grifoni a guardia di tesori esistenti nei monti 

della Scizia, mentre altri autori antichi, come Filostrato, pur attribuendo loro le 

stesse funzioni, li consideravano originari dell’India. Secondo Etico d’Istrai, il 
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Grifo ha la sua dimora nelle prossimità dell’Oceano e dei monti Iperborei, che, 

generalmente, vengono identificati con gli Urali. In ogni caso, secondo i Greci, gli 

Iperborei erano un misterioso popolo dell’estremo settentrione, che onorava 

Apollo come protettore, poiché era stato partorito da Latona proprio nel loro 

paese e nei loro territori siberiani i Grifi custodivano le locali miniere d’oro e di 

gemme preziose. D’altronde, anche lo stesso Apollo li aveva persino scelti come 

traino del suo carro personale. Anche i Romani ne fanno un discreto uso nelle loro 

raffigurazioni ed un esempio significativo ci è fornito dai bellissimi affreschi 

della Villa di Oplontis o di Poppea a Torre Annunziata, nei pressi di Pompei.  

  Grifo di Oplontis        Grifo cattedrale di Salamanca   Trapezofori a grifo 

            
In definitiva, i Grifoni, settentrionali o meno, vengono riferiti nelle fonti 

letterarie in relazione alle ricchezze naturali, e tutto questo in accordo anche 

con altre leggende di origini orientali. Quest’ultime raccontano, infatti, di animali 

di dimensioni straordinarie, come l’uccello Roc delle Mille ed una Notte, i quali 
difendevano tesori custoditi sulle montagne. In realtà, nel Settentrione, come 

anche in Oriente, erano state le stesse popolazioni, che - proprio perché 

svolgevano il ruolo di intermediari nel trasferimento dei beni del commercio – 

avevano attribuito ai Grifoni le qualità di difensori della loro fonte di guadagno. 

Secondo una leggenda lasciataci nel Medioevo dal Solino (Collectanea Rerum 
Memorabilium, XV, 22), le gemme possedute dai Grifoni erano molo ambite dagli 

Arimaspi, che risultavano, per questo, in continua guerra con queste creature. 

Isidoro di Siviglia descrive questi “parenti dei draghi”, come quadrupedi alati 

dalla testa di aquila e dal corpo di leone; dice, inoltre, che essi vivevano nella 

Scizia e che ne proteggevano le ricchezze in pietre e metalli preziosi 

(Etymologiae, XII, 2). Alberto Magno li colloca, anch’egli, nelle montagne 

iperboree, pur esprimendo qualche dubbio sulla loro reale esistenza (De 
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Animalibus, XXIII, 24). Un fatto concreto è che i fiumi siberiani sono 

effettivamente ricchi di sabbie aurifere e che il Nord della Russia, come quello 

della Fennoscandia, fornivano le preziose pellicce di martora e di zibellino. 

Risulta frequente, nell’età antica, la rappresentazione del grifone per mezzo di 

sculture, come nel caso dei due Trapezophori di età greca, restituiti all’Italia dal 
Paul Getty Museum, che avevano la funzione di supporti di un tavolo o anche su 

lastre di pietra, persino di grandi dimensioni, come nel caso del grifone al centro 

di Rieti o anche un fregio di una coppia grifoni, dell’anno 1000, conservato presso 

il Museo Correale di Sorrento o al grifone scolpito, nella villa di Emilio Scauro di 

Scauri Minturno.  

       Grifone di Rieti                   Grifi di Sorrento                   Grifo di Scauri 

    
Ma, nel Medioevo, anche per effetto della fortunata pubblicazione di vari 

Bestiari, l’animale viene frequentemente riprodotto nei manoscritti (nel De 
Rerum Naturis di Rabano Mauro nel 1000 conservato nell’Abbazia di 

Montecassino; da numerosi Salteri del 1200, ecc.) e, soprattutto, sotto forma di 

mosaico o di tarsie marmoree, particolarmente nelle chiese (S. Giovanni 

Evangelista di Ravenna, nel pavimento della Cattedrale di Bitonto, nel pavimento 

del Battistero di Firenze, nella tarsia nel Duomo di Lucca, oppure come 

decorazione esterna nella cattedrale di Salamanca). 

        Grifone di Mauro Rabano                                             Grifo di Ravenna   
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    Grifone di Bitonto                        Grifone nel Battistero di FI 

                        
Il Grifone entra, conseguentemente, a pieno diritto, nella rappresentazione 

araldica nel corso del Medioevo e la sua definitiva consacrazione la si deve anche 

per merito di Dante Alighieri che, nel Purgatorio, vi volle vedere l’unione del 

Divino con l’umano, facendone, come espressione della Perfezione, il simbolo del 

Messia (Purg. 32, 26).  

Leggiamo da un vecchio manuale di araldica che l’animale è “figura chimerica 
composta di due animali generosi, cioè dell’aquila nella superior parte e del leone 
nella parte inferiore … Egli è simbolo di ferocia, congiunta a prestezza e 
diligenza e della custodia guerriera”. 
Il Grifone, proprio perché risultante dall’unione di un’aquila (testa, collo, zampe 

anteriori ed ali, con l’eccezione delle orecchie che sono quelle del cavallo) e di un 

leone nella parte inferiore (ventre, zampe posteriori, coda e talvolta attributi), 

rappresenta, nelle armi delle famiglie, la rapidità e la capacità di discernere 

(aquila) e la forza (leone), oltre ai significati simbolici sopra ricordati, legati alla 

religione. In definitiva, possiamo concludere che il gran credito goduto dal Grifo 

presso gli Antichi era sostanzialmente legato alle sue caratteristiche strutturali 
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ed alla simbologia che esso rappresentava: Custodia, Perfezione, Potenza e 
Vigilanza (delle fortune proprie e di quelle del Principe). In tale contesto e di un 
certo interesse storico, sembra opportuno ricordare l’arma dei Griffo di Napoli: 

“un grifone di rosso rampante in campo d’argento”, ai quali venne concessa 

dall’imperatore Federico Barbarossa di Hohenstaufen, proprio con la missione di 

difendere i suoi interessi nel sud dell’Italia.  
 
 
 

Griffo di Napoli  Insegna mercanti PG  C.do Art. Contraerei  Grifo Arciere 

            
Non è infrequente, sempre nel Medioevo, che molte corporazioni scelgano 

l’animale come simbolo della loro arte, privilegiando, in questo caso, la sua 

caratteristica di essere il difensore delle cose di valore (nello specifico, basti 

ricordare l’emblema dei mercanti della lana di Perugia che, nel loro Statuto, lo 

rappresentano a difesa di una balla del loro prezioso prodotto, anche se il 

richiamo allo stemma di Perugia, poteva essere un’altra importante motivazione).  

Ma anche al giorno d’oggi molte imprese scelgono spesso, nel nome o nel logo che 

le rappresenta, il grifo, a volte per dare risalto alla loro provenienza geografica 

(quando, ad esempio, la città d’origine presenta, nello specifico, un grifo nelle sue 

armi), ma anche solamente per sottolineare, specie nell’araldica militare, come le 

caratteristiche dell’animale siano coerenti con quelle della Specialità o dell’unità 

che l’ha prescelto. Questo è il caso dell’arma del Comando dell’Artiglieria 

Contraerei Italiana di Sabaudia, che ha come emblema “un grifo rampante 

spaccato di nero e d’oro, linguato ed illuminato di rosso, in un campo di cielo” o 

quello dell’associazione della Custodia del Grifo Arciere, che ha, fra i suoi 
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simboli, compresi nell’arma in concessione, proprio “un grifo rampante di nero, 

nell’atto di scoccare una freccia da un arco del secondo, impugnato con le 

branche anteriori, in campo d’argento”.  

Da ultimo vale la pena ricordare che il grifo faceva parte dei simboli del disciolto 

Distretto Militare di Perugia, per legame territoriale (Semitroncato partito: nel 

1°, partito d’argento e di rosso al grifone rampante dell’uno nell’altro, coronato 

d’oro; nel 2°, d’azzurro all’arme di Braccio Fortebracci da Montone, che è: scudo 

inchiavato d’ro al montone rampante reciso di nero; elmo d’acciaio all’antica; 

cimiero una pantera seduta di terza d’oro; nel 3°, alle armi della regione 

dell’Umbria: di verde a tre ceri di rosso posti nel senso della fascia) e che la 

Guardia di Finanza, proprio per la funzione specifica di custodia e salvaguardia 

esercitata nei confronti dello Stato, ha opportunamente inserito un grifone 

seduto nelle sue armi (Campo di cielo, al grifone in profilo, posto a sinistra, 

seduto sugli arti posteriori, d'argento, poggiante la zampa anteriore destra sul 

forziere d'argento, grifone e forziere attraversanti sulla montagna al naturale, 

posta a destra e sul mare d'azzurro, fluttuoso d'argento, posto a sinistra, il 

tutto fondato sulla pianura partita d'oro e di verde; al capo diminuito d'oro. Lo 

scudo è ornato dagli emblemi rappresentativi delle onorificenze e delle 

ricompense al valore; è timbrato dalla corona turrita d'oro degli Enti militari. 

Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante d'oro, il motto, in lettere maiuscole 

di nero, NEC RECISA RECEDIT). 

 

Distretto Militare Perugia Tarsia del Duomo di Lucca   Guardia di Finanza 
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