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Chiara Bozzi

Ferino e divino: i grifoni e l’impero

Il contributo è incentrato sull’iconografia del grifone 
nell’architettura urbana di Roma e nella scultura ufficia-
le, con particolare riguardo alle figure di Augusto e di 
Traiano e ai legami che proprio i grifoni consentono di 
intessere tra i rispettivi principati. Lo studio di una figu-
ra specifica come il grifone sarà condotto nelle diverse 
iconografie in cui essa appariva e nei differenti ‘media’ 
disponibili, per ricostruirne il significato simbolico nel 
contesto del linguaggio della ‘propaganda’ imperiale.

This contribution focuses on the iconography of the griffin 
in the urban architecture of Rome and in the official sculp-
ture, with regards to the figures of Augustus and Trajan 
and the ties that the griffins allow to weave between their 
respective principalities. The study of a specific figure such 
as the griffin will be conducted in the different iconogra-
phies in which it appeared and in the different ‘media’, 
to reconstruct its symbolic meaning in the context of the 
language of the imperial ‘propaganda’. 

Grifone, iconografia romana, Augusto Griffin, Roman iconography, Augustus

Nel linguaggio simbolico della propaganda romana, la figura del grifone occupa un 
ruolo centrale1, anche in virtù della sua trasversalità, particolarmente evidente nei ‘pre-
stiti’ tra i vari media: ne sono ottimi esempi le coincidenze che accomunano le icono-
grafie presenti sia nei fregi architettonici degli edifici pubblici sia nelle statue loricate, 
che ospitano spesso ridotti programmi decorativi di natura “ufficiale” sulle corazze.

1. I precedenti ellenistici e repubblicani

L’iconografia di riferimento del grifone per l’età augustea è mutuata dalla tradi-
zione ellenistica: si tratta spesso di coppie di grifi in posizione araldica (la postura può 
essere stante o accovacciata), che presentano il corpo di leone alato con la testa di ra-
pace oppure con la testa di leone (con o senza corna)2. Si ricordano a titolo di esempio 
i capitelli di pilastro che raffigurano due grifoni affrontati, con testa di rapace ed ele-
mento centrale vegetale, dalla fase ellenistica del tempio di Apollo a Didyma3. Anche la 
parte superiore delle pareti della corte interna del Didymaion era decorata da un fregio 
che raffigurava, nello spazio tra un capitello e l’altro, due coppie di grifoni con testa di 

1 Sull’iconografia dei grifoni si vedano Simon 1962; Delplace 1980; Simon 1998, 151-
169; Boardman 2008, 131-137; Franks 2009; Wood 2016, 232-237.

2 Maisto – Pinna Caboni 2017a, 280. I criteri che guidano la scelta tra l’avancorpo di 
aquila o di leone sembrano sconosciuti, in Wood 2016, 234-236 si ipotizza che i grifoni con 
testa di aquila siano utilizzati più spesso nelle raffigurazioni di combattimento contro popoli 
barbarici e rappresentino quindi l’allegoria delle vittorie militari contro i barbari, mentre i 
grifoni con testa di leone siano presenti in scene più pacifiche, quando ad esempio ricevono 
da bere da figure umane o da divinità. Questa suddivisione, forse troppo schematica, non si 
adatta perfettamente ai casi che vengono qui proposti, quindi non pare condivisibile.

3 Voigtländer 1975, 113-115; Fontenrose 1988, 38-39 e fig. 10; Webb 1996, 104-105 e fig. 79.
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leone davanti a una cetra, simbolo di Apollo4. Si vedano anche le coppie di grifoni a 
testa di leone con vaso/urna centrale che ornavano la balaustra del mausoleo di Bele-
vi5. Grifoni a testa di leone in posizione araldica sono presenti anche su due capitelli 
d’anta dal teatro di Magnesia sul Meandro6, con al centro una palmetta nascente da un 
cespo d’acanto. L’iconografia dei grifoni ai lati di un elemento centrale è nota anche in 
ambiente italico, si veda l’utilizzo di questo tema in ambito sepolcrale etrusco ad esem-
pio nella Tomba Ildebranda a Sovana con grifoni affrontati davanti a un calice o nella 
Tomba Lattanzi a Norchia con grifoni ai lati di un’infiorescenza7. Si vedano anche le 
ciste prenestine con raffigurazioni di animali contrapposti (oltre ai grifoni anche pan-
tere e leoni alati) davanti a tralci vegetali8. Per l’età tardorepubblicana si ricorda inoltre 
un fregio architettonico dalla via Appia che raffigura un grifone a testa di leone davanti 
a un recipiente con coperchio, pertinente probabilmente a un edificio sepolcrale9. In-
fine un fregio proveniente da un sepolcro circolare dove due grifoni a testa di aquila e 
corpo terminante in girali d’acanto si trovano ai lati di un cratere10.

Molto probabilmente questa iconografia confluisce nell’arte romana attraverso 
la mediazione dei Seleucidi, che avevano fatto del grifone quasi un emblema dinas-
tico, poiché questo animale era strettamente legato ad Apollo, divinità da cui essi si 
vantavano di discendere11.

2. I grifoni e Augusto

È plausibile quindi che Ottaviano abbia attinto al ricco patrimonio iconografico 
creatosi intorno al culto dinastico dei sovrani seleucidi, nel momento in cui si ac-
cingeva a consolidare il proprio potere. A tal proposito bisogna ricordare che in età 
augustea si era diffusa a Roma la leggenda secondo la quale la madre di Ottaviano, 
Atia, avrebbe generato il figlio a seguito dell’incontro con un serpente, incarnazione 
di Apollo, durante una cerimonia notturna avvenuta nel tempio di questa divinità12. 

4 Webb 1996, fig. 80.
5 Il mausoleo è datato alla prima metà del III secolo a.C. Per i grifoni si vedano Strazzulla 

1990, 80 nota 151 con bibliografia precedente; Webb 1996, 76-79 e figg. 32, 37 con bibli-
ografia precedente; Ruggendorfer 2016, 86-93 e Taf. 81-89. 

6 Il teatro è datato al 160 a.C.: Webb 1996, 88-89 e fig. 51.
7 Chiesa 1998, 46 e nota 87 con bibliografia precedente.
8 Chiesa 1998, 46 e nota 89 con bibliografia precedente. Si vedano anche alcune urne 

volterrane con geni nudi, patere, rosette, ruote e grifoni affrontati ai lati di un vaso in Pairault 
1972, 62-74.

9 Grüssinger 2001, 329 cat. n. 41 con bibliografia precedente. Si veda anche Grüssinger 
2017, 275 e nota 3.

10 Conservato presso i Musei Vaticani. Grüssinger 2001, 333-334 cat. n. 43 con bibliogra-
fia precedente. Si veda anche Grüssinger 2017, 275 e nota 4.

11 Strazzulla 1990, 80,130. Per un legame tra Didyma e il culto di Apollo presso i Seleuci-
di si veda Nawotka 2019.

12 Suet. Aug. 94,4.
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Una leggenda del tutto analoga riguardava Laodice, madre di Seleuco I Nicatore13. 
È interessante quindi ricostruire in quali contesti augustei la figura del grifone, più o 
meno legata ad Apollo, sia stata sfruttata e a quali messaggi sia stata collegata.

Per quanto riguarda gli edifici, le testimonianze nella decorazione architettonica 
sono ridotte ma significative soprattutto perché riguardano l’area Apollinis e in par-
ticolare la cd. Casa di Augusto14: dai riempimenti e dagli interri degli ambienti inglo-
bati successivamente nella platea del tempio di Apollo provengono alcune sime con 
leogrifi affrontati ai lati di un kantharos alimentato da una fontana con bocca a testa 
di pantera15 (fig. 1). In base al contesto di rinvenimento, a considerazioni di tipo di-
mensionale e di messa in opera, queste sime potevano essere collocate nel peristilio 
della corte occidentale che si apriva davanti alla terrazza inferiore della Casa di Augu-
sto16. In associazione a queste sime si trovavano probabilmente le lastre raffiguranti 
Perseo mentre consegna ad Athena il Gorgoneion, la Contesa del tripode, il Thymiate-
rion con canefore ai lati. Lastre e sime sono compatibili con una decorazione su due 
piani del peristilio (fig. 2). Inoltre alle sime con leogrifi possono essere affiancate 
quelle a esse complementari che raffigurano coppie di sfingi ai lati della dea Iside17. I 
temi delle lastre provenienti dalla Casa di Augusto presentano sia episodi mitici che 
riguardano alcuni eroi greci (Ercole, Teseo, Perseo, Ulisse, Icaro e Orfeo), ma anche 
raffigurazioni di oggetti di culto che si richiamano ai miti di fondazione di Roma 
(come il betilo o il Palladio)18. La presenza di questi temi nel periodo delle guerre 
civili che preludono alla presa del potere da parte di Ottaviano-Augusto, potrebbe 
alludere alla discendenza eroica del futuro princeps che legittimerebbe la sua aspira-
zione al potere19. Le lastre con i grifoni in questo contesto non sembrano avere un 
preciso significato ideologico, il motivo iconografico con kantharos centrale è noto, 
come abbiamo visto, anche in contesti funerari20. In passato queste lastre sono state 
messe in relazione, per via del contesto di provenienza, con la sfera apollinea21. Tut-

13 Pompeo Trogo in Giust. 15.4.2-9. Strazzulla 1990, 129-130; su Seleuco e Apollo si 
veda Ogden 2017.

14 Sulla questione della cd. Casa di Augusto vi è un ampio dibattito, si veda ad esempio 
una sintesi delle principali questioni in Papini 2020.

15 Strazzulla 1990, 77-81; Tomei 2014; Pensabene 2017, 180, 228-229, cat. nn. 375-377, 
378-383. Lo stesso schema iconografico è presente nelle sime del tempio di Apollo a Cuma, 
riferibili sempre all’epoca augustea, ma di matrice decisamente locale, si veda in proposito 
Chiesa 1998, 39-47, tavv. 15-16.

16 Probabilmente nel prospetto del lato nord secondo Pensabene 1997, 157-163, 189-
192, figg. 25-27, tav. 28.1. Si vedano anche Mar – Pensabene 2015, 32-40 e figg. 2, 8-10. 
Un’ipotesi diversa in Pensabene 2017, 129-130 e tavv. D-I da confrontare con la tavola L; si 
veda anche Pensabene – Gallocchio 2017, 165-168, Abb. 28, 36-37 che presenta entrambe 
le possibilità.

17 Strazzulla 1990, 81-84.
18 Mar – Pensabene 2015, 38-40; Pensabene – Gallocchio 2017, 170-172.
19 Mar – Pensabene 2015, p. 40.
20 Delplace 1980, 264-266 e sul suo significato 414-430; Strazzulla 1990, 77 nota 139.
21 Strazzulla 1990, 77-81; si vedano anche le considerazioni di Sauron 2018, 182: i grifoni 
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tavia non bisogna dimenticare che il kantharos e la pantera sono elementi dionisiaci 
e potrebbero far pensare all’intervento di un numen mixtum usato per consentire il 
recupero e il reinserimento di Dioniso-Liber all’interno dell’ideologia religiosa au-
gustea22. Si ricorda inoltre che lastre in terracotta con generica provenienza dall’area 
del Palatino rinvenute nel XIX secolo raffigurano anche grifi abbeverati da Arima-
spi23, un’iconografia destinata a essere ripresa in età giulio-claudia (probabilmente 
in chiave anti-partica) e coppie di grifoni con un cespo d’acanto centrale24. Molto 
più evidente ed esclusivo appare il richiamo apollineo nella raffigurazione di una 
coppia di grifoni su uno stipite superstite della porta del tempio di Apollo Palatino, 
dove questi animali si trovano ai lati di un tripode, da cui salivano a destra e a sinistra 
due tralci vegetali intrecciati25. Il tripode insieme ai grifi e ai tralci doveva in questo 
caso essere interpretato come simbolo di felicità e di benedizione divina26.

Dal Palatino bisogna poi spostarsi nell’area dei fori imperiali, ricordando alcu-
ni frammenti marmorei pertinenti a due fregi con grifoni rinvenuti durante gli scavi 
presso il foro di Nerva (1994-1995, settore occidentale) e presso il foro di Cesare 
(1998-2000)27, assegnabili alla fase proto-augustea del foro di Cesare anche se ri-
mane ipotetica la loro precisa collocazione28. Essi anticipano i temi dei fregi presenti 
nel foro di Traiano e costituiscono quindi un importante elemento di confronto29. Il 
primo fregio presenta coppie di grifoni accovacciati davanti a un elemento centrale, 

e le sfingi, diventati mansueti, alludono all’opera di pacificazione e al ritorno dell’abbondan-
za che devono essere legati all’età dell’oro e al regno di Apollo.

22 Castriota 1995, 106-123, 134-135: l’aspetto “misto” di Apollo e Dioniso è presente 
pure nell’Ara Pacis, dove le piante sacre a queste divinità (l’alloro e l’edera) sono intrecciate 
tra loro, ma anche nella decorazione parietale della cd. Casa di Augusto, in particolare nella 
Sala delle Maschere con la raffigurazione del betilo, un monumento aniconico associato al 
culto di Apollo Agyieus e di una colonna avvolta dai rami di un albero e sormontata da un’ur-
na, oggetti che si ritrovano nei santuari rurali dedicati a Dioniso. La presenza in entrambe 
queste raffigurazioni di elementi sia apollinei che dionisiaci sarebbe una efficace visualizzazi-
one del concetto di numen mixtum. Sull’Ara Pacis si veda anche infra. Sui grifoni, Apollo e 
Dioniso anche Delplace 1980, 365-385.

23 Pensabene 2017, 150,122,327 cat. n. 1273 e tav. 154. Inoltre lastre di coronamento 
con scene di grifomachia provengono dalla domus tardorepubblicana agli inizi della Via 
Nova, per cui si veda sempre Pensabene 2017, 150,299 cat. nn. 1060-1061 e tav. 120.

24 Pensabene 2017, 180,323 cat. n. 1244 e tav. 148: si tratta di un frammento di sima.
25 Mathea-Förtsch 1999, 144 Kat. 126 e tavv. 1,2; Zink – Piening 2009, 111 fig. 2f; Pen-

sabene 2017, 439-440 cat. n. 148 e tav. 241, con bibliografia precedente. Per una ricostruzio-
ne dell’edificio si veda Zink 2008.

26 Zanker 1987, 93.
27 Maisto – Pinna Caboni 2017b e Maisto – Pinna Caboni 2017c.
28 Per le considerazioni in merito si fa riferimento a Maisto – Pinna Caboni 2010, 441-445 

e Maisto – Pinna Caboni 2017a. Secondo le studiose è difficile stabilire un confine tra la fase 
cesariana e quella protoagustea del foro di Cesare poiché il successivo ampliamento rimase 
fedele all’impostazione originaria e probabilmente furono utilizzate le medesime maestranze.

29 Non bisogna inoltre dimenticare che Traiano stesso fece in seguito restaurare il tem-
pio di Venus Genetrix. Sulle implicazioni di questa attività Nicotra 2015, 364-365.
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forse un cratere o un kantharos (come nella sima proveniente dal Palatino)30 (figg. 
3-4). Le misure ricostruibili del fregio fanno supporre la sua pertinenza alla deco-
razione del primo ordine dei portici che si affacciavano sulla piazza. A questi fram-
menti possono inoltre essere associati altri caratterizzati da un elemento vegetale che 
sembra richiamarsi all’iconografia già presente nei capitelli del tempio di Apollo a 
Didyma31. Il secondo fregio ricostruibile presenta invece un grifone abbeverato da un 
amorino desinente in acanto che poteva essere pertinente alla peristasi del tempio32 
(fig. 5). All’acqua portatrice di fecondità e di vita, si aggiunge quindi l’Erote, simbolo 
forse di eterna giovinezza e rigenerazione33, ma soprattutto attributo di Venere, per 
cui è probabile che la sua presenza fosse un richiamo alla progenitrice della gens Iulia.

Quanto alla celebre statua di Augusto (fig. 6), proveniente dalla villa suburbana 
di Livia ad gallinas albas, contesto privato ma ideologicamente molto importante, la 
statua mostra la restituzione delle insegne perdute da Crasso avvenuta nel 20 a.C. e, 
indipendentemente dal fatto che essa replicasse un ritratto pubblico o che sia nata 
come omaggio privato al princeps, il suo programma decorativo fu verosimilmente 
concepito intorno al 19 a.C., ossia in una fase più avanzata dell’età augustea34. Sulla 
lorica, in posizione simmetrica a Diana, compare la figura di Apollo citaredo seduto 
su un grifone alato con testa di aquila. Essa potrebbe alludere al ritorno del dio dal 
paese degli Iperborei e servire quindi da richiamo al felice reditus di Augusto35 (fig. 
7). In ogni caso la scena si inserisce ormai nel contesto della nuova età dell’oro pro-
messa da Augusto36 e mette in evidenza chiaramente il legame tra i grifoni e Apollo.

Grifoni con testa di leone compaiono nel programma iconografico dell’Ara Pacis 
Augustae, dedicata nel 9 a.C.37 Essi sono situati sul pulvino dell’altare interno, la par-
te meno conservata dell’edificio (fig. 8). Lo zoccolo dell’altare presenta due avan-
corpi sulla fronte e ai lati della mensa sacrificale corre il cosiddetto “piccolo fregio” 
raffigurante una processione connessa a un sacrificio cruento. Il fregio è delimitato 
agli estremi da grifi con testa di leone e ali, accucciati su un cespo d’acanto38. La loro 
presenza su un altare che si richiama alla Pace potrebbe riferirsi alla pacificazione 
di tutta la terra, fino ai suoi confini più estremi, dove vivevano appunto i grifoni, 
qui raffigurati in forma pacifica, adatta ad alludere al ritorno dell’età dell’oro sotto il 

30 Maisto – Pinna Caboni 2017a, 280-281 e Maisto – Pinna Caboni 2017c.
31 Maisto – Pinna Caboni 2017a, 281.
32 Maisto – Pinna Caboni 2017a, 282 e Maisto – Pinna Caboni 2017b.
33 Maisto – Pinna Caboni 2017a, 282.
34 Sulla statua Kähler 1959; Cadario 2004, 251-282 con bibliografia precedente (sul gri-

fone raffigurato e sul suo significato in particolare 272-273); Parisi Presicce 2013a; Squire 
2013; Cadario 2018, con la proposta di datazione al 19 a.C.

35 Cadario 2018, 18-19.
36 Cadario 2004, 265-270.
37 Sul significato del monumento Sauron 1994, 514-519, anche Parisi Presicce 2013b, 

234-238.
38 Rossini 2006, 24 e 28-29.
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segno di Apollo39. Ma non va dimenticato che i grifoni possono essere simbolo tanto 
di Apollo quanto di Dioniso, dimostrando anche in questo caso la possibilità di con-
divisione e di interscambio di attributi sacri tra queste due divinità40. L’inserimento 
dei grifoni in un contesto vegetale potrebbe infatti far pensare proprio a Dioniso, 
signore delle piante e degli animali41. Anche in questo caso i grifoni sembrerebbe-
ro quindi rievocare il numen mixtum, presentando contemporaneamente caratteri 
apollinei e dionisiaci42. La loro presenza su questo altare richiamerebbe quindi il 
loro ruolo di giustizieri e di garanti del potere di Roma e del princeps, in quanto 
simboli solari legati ad Apollo, mentre l’aspetto vegetale e dionisiaco farebbe rife-
rimento all’abbondanza e alla prosperità derivanti proprio dalla pacificazione del 
mondo operata da Augusto43.

Infine, i grifoni tornano nella decorazione della statua di culto di Mars Ultor, che 
risale almeno al 2 a.C. In questo caso due leogrifi affrontati e retrospicienti sono sepa-
rati da un thymiaterion nascente da una palmetta44 (figg. 9-10). Il soggetto della lorica 
viene spesso spiegato facendo riferimento al rapporto tra i grifi e Nemesi, divinità 
vendicatrice per eccellenza a cui Cesare era devoto. Marte avrebbe infatti permesso 
a Ottaviano di vendicare non soltanto il padre adottivo ma anche le sconfitte contro 
i Parti, recuperando le insegne perdute e contribuendo alla pacificazione dell’Orien-
te, premessa dell’avvento dell’aurea aetas45. Non è presente però in questa raffigu-
razione la ruota, simbolo di Nemesi, per cui piuttosto che leggere i grifoni in chiave 
“vendicativa”, forse è meglio sottolinearne il carattere apollineo, proprio come sulla 
corazza dell’Augusto di Prima Porta46. In questa raffigurazione sarebbe perciò illu-
strato il motivo della venerazione dei grifi per la fiamma (thymiaterion) e quindi per 

39 Sauron 2013, 97-99 e Sauron 2018, 183-184. Essi potrebbero inoltre avere funzione 
apotropaica, come guardiani del recinto sacro, un ruolo che assumono già nelle rappresen-
tazioni artistiche del Vicino Oriente, per cui Simon 1962, 750-752.

40 Castriota 1995, 119.
41 Castriota 1995, 120. Sui grifoni e Dioniso si veda Simon 1962, 767-770. Per le raffigu-

razioni sulle lastre Campana di Dioniso che controlla una coppia di grifoni si veda sempre 
Castriota 1995, 77-78, 120. Per la stessa iconografia presente sulle corazze dei loricati si veda 
infra. Si vedano anche le raffigurazioni del carro di Dioniso trainato da grifoni in Gasparri 
1986, 463 nn. 461-462.

42 Simon 1962, 764.
43 Castriota 1995, 121.
44 Sulla statua Cadario 2004, 139-153: ne esistono diverse varianti ma la copia dei Musei 

Capitolini, realizzata in epoca flavia, probabilmente è la più fedele all’originale anche se in 
quella del teatro di Vicenza è presente pure un motivo a foglie di alloro, esplicito richiamo 
ad Apollo. Su di essa anche Romeo 2010 e Boschung 2014. Sulle varie repliche in marmo si 
veda Siebler 1988, 196-107, Kat. A1-5 e tavv. 1-11. Secondo Thomas 2017, 153 e ss. il tipo di 
Mars Ultor era invece la statua di culto del Pantheon.

45 Cadario 2004, 145.
46 Un ulteriore richiamo ad Apollo e alle guerre partiche sembra ravvisabile nelle pteryges 

con raffigurazione di elefante, anch’esso un animale portatore di luce, si veda in proposito 
Cadario 2004, 147.
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la luce. I thymiateria sono infatti molto legati ad Apollo, come si nota anche nel fregio 
dell’ordine esterno del tempio di Apollo Sosiano47. La venerazione del fuoco sacro 
si potrebbe interpretare anche come un riferimento a Vesta, che ne era la custode, a 
cui Augusto aveva dedicato un tempio presso la propria casa sul Palatino48. Bisogna 
inoltre sottolineare che della statua di Mars Ultor esistono molte copie e repliche, se-
gno che essa divenne un opus nobile, entrando a far parte del repertorio degli scultori 
romani. Inoltre anche l’iconografia dei grifi affrontati avrà una straordinaria fortuna, 
si tratta di uno dei soggetti più rappresentati sulle corazze delle statue loricate nelle 
province occidentali, soprattutto in età giulio-claudia e traianea, proprio a imitazio-
ne della statua di Mars Ultor49. Tale fortuna contribuirà a diffondere il significato di 
questa iconografia e a collegarla all’imperatore e ai membri della sua famiglia, che la 
indosseranno in forma sempre più esclusiva. Anche nel II sec. d.C., essa ritornerà nel 
tipo ‘Afrodisia’, in cui i grifoni sono parzialmente coperti dal cingulum50.

Per riassumere, in età augustea le immagini di grifoni appartengono alla decora-
zione architettonica o scultorea di complessi monumentali dalla forte valenza ide-
ologica, nei quali questi animali sono caratterizzati da una fiera compostezza, che si 
richiama a iconografie di tradizione ellenistica. Sebbene essi siano di norma legati ad 
Apollo, bisogna sottolineare che non mancano richiami al mondo dionisiaco: nelle 
più antiche sime lo suggeriscono il kantharos e la protome di pantera, un tema che 
ritorna anche in uno dei fregi del foro di Cesare, dove si intreccia, vista la presenza 
degli Eroti, anche alla celebrazione della gens Iulia. Perfino nell’Ara Pacis il grifone 
sembra assumere significati sia apollinei che dionisiaci. Il grifone in chiave esclusi-
vamente apollinea si riconosce con certezza non solo dove Apollo è protagonista, 
come sullo stipite della porta del tempio di Apollo Palatino, in cui appare affian-
cato dal tripode e dai tralci vegetali, ma anche nelle immagini della statua di culto 
di Marte Ultore e, almeno a Prima Porta, di Augusto stesso. Si può a questo punto 
dedurre che anche a dettagli come le decorazioni delle corazze delle statue possono 
essere affidati messaggi importanti che aiutano a comprendere meglio il significato 
dell’iconografia del grifone. Nel caso di Augusto si mette in evidenza lo stretto rap-
porto tra il princeps stesso e Apollo e quindi con i suoi animali guardiani: essi danno 
una connotazione apollinea anche alla ultio di Marte o partecipano all’illustrazione 
dell’aurea aetas nella statua di Prima Porta.

47 Il fregio presenta bucrani cinti da infulae da cui pendono due rami di alloro annodati a 
un thymiaterion centrale. In particolare si veda Viscogliosi 1996, 46-49 e figg. 45, 48.

48 Cadario 2004, 146.
49 Per un elenco Delplace 1980, 272-275 e note 1165-1166, 1168. Per una casistica Stem-

mer 1978, I 2, I 10a, I 11, I 12, I 13, I 17, I 22, III 10, IV 7, V 2, V 11, V 16, V 17, V 26, VI 
1, VII 2, VII 7, VII 9, VII 20, VII 28, VIII 1, XI 3, XIIa 4. Con grifoni retrospicienti sempre 
Stemmer 1978, III 1, V 15. Cadario 2004, 149-153: la ripresa di questo motivo iconografico 
risulta forse un espediente per paragonare l’onorato a Marte Ultore, riprendendone i motivi 
della corazza, senza alcun legame con il significato originario dei grifi.

50 Per un elenco Delplace 1980, 274 e note 1167, 1169; Cadario 2004, 365-368 con bib-
liografia precedente.
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3. I grifoni in età giulio-claudia e flavia

Il ricco repertorio iconografico augusteo sarà costantemente ripreso per la sua 
valenza simbolica già nel corso dell’epoca giulio-claudia. In questo periodo sono in-
fatti attestati per la prima volta due programmi decorativi nuovi nelle statue loricate: 
la grifomachia, di ascendenza ellenistica, e la venerazione dei grifoni da parte degli 
Arimaspi51. In entrambi l’iconografia del grifone apollineo viene usata per evocare 
la sottomissione dei nemici di Roma. La statua più interessante in questo contesto è 
quella di Nerone proveniente dal teatro di Caere52, che illustra un chiaro messaggio 
politico: la corazza infatti presenta nella parte superiore l’immagine dell’imperato-
re come auriga solare, al centro sono invece raffigurati due Arimaspi inginocchiati 
che offrono da bere a due grifi a testa di aquila. La scena sarebbe la trasposizione 
in marmo della incoronazione di Tiridate a re di Armenia avvenuta nel 66 d.C. Gli 
Arimaspi, assimilati ai Parti, si sottomettono al potere apollineo di Roma, rappresen-
tato dai grifoni. Nerone quindi, assistito nella sua azione di pacificazione dei confini 
dell’Impero dal favore del dio, si presenterebbe qui come nuovo Augusto sfruttando 
anche l’iconografia solare che poteva richiamare l’immagine radiata del suo antena-
to divinizzato. I grifoni mantengono anche un legame con la sfera dionisiaca, come 
sembra dimostrare un fregio con «Rankenfigur» tra leogrifi messo in opera nel pro-
pileo di Tergeste53. Si tratta di un monumento dedicato a una vittoria militare e forse 
commissionato dal prefetto della flotta Publio Palpellio Clodio Quirinale tra la tarda 
età claudia e il primo periodo neroniano54. Sul lato esterno la decorazione a rilievo 
è di carattere militare, mentre sui rilievi del lato interno la tematica allude, secondo 
alcuni studiosi, a un contesto religioso e forse al culto imperiale, come farebbero 
suggerire vari elementi, tra cui il fregio con «Rankenfigur» e grifi55. Il motivo ter-
gestino sembra anticipare il tema raffigurato sui loricati del tipo “Sessa Aurunca”56.

In seguito, in età flavia diventano molto diffusi i fregi con coppie di grifoni affron-
tati (a testa di aquila o di leone), che vengono affiancati a immagini con Vittorie, un 
altro soggetto molto popolare in questo periodo, insieme pure ai fregi con amorini 

51 Cadario 2006.
52 Sulla statua e sul messaggio ideologico si vedano Cadario 2004, 188-190 e Cadario 

2011, 176-177. L’A. pensa che la statua di Nerone proveniente da Caere riproducesse un 
modello Urbano più antico, attestato da una seconda replica di età giulio-claudia a Susa in 
cui il Sole auriga non ha però la fisionomia di Nerone.

53 Verzár-Bass 1998; Casari 2007.
54 Per il monumento, in particolare sui fregi d’armi, si veda Bozzi 2021, 61, 74 con bibli-

ografia precedente.
55 Verzár-Bass 1998, 765-769: la figura, nuda e alata, emerge da un vaso biansato da cui 

esce anche un cespo di acanto che ricade al di fuori. La «Rankenfigur» tiene nelle mani 
due oinochoai su cui posano le zampe i grifoni. Lo schema iconografico sembra richiamarsi a 
quello dei grifi abbeverati, ma nel fregio tergestino non sono questi animali a essere nutriti, 
bensì il cespo di acanto. Si veda anche Casari 2007, 202-203.

56 Per cui si veda infra.
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desinenti in acanto57. Ne sono un esempio i fregi provenienti dall’Albanum Domitia-
ni58, che raffigurano grifoni affrontati con corpi terminanti in girali d’acanto davanti 
a crateri e candelabri; quelli pertinenti all’Aula Regia del Palatino59 e quelli dal Tem-
plum Gentis Flaviae60. In particolare, nell’Aula Regia i fregi con Vittorie tauroctone 
o in piedi accanto a trofei costituirebbero un richiamo alle vittorie di Domiziano 
sui Catti, mentre gli amorini desinenti in acanto che compiono atti sacrificali richia-
mano l’aurea aetas e costituiscono un ulteriore e interessante precedente per i fregi 
del foro di Traiano61. Bisogna rilevare quindi la continuità della presenza del tema 
dei grifoni in ambito privato nella villa imperiale di Domiziano, su modello della cd. 
Casa di Augusto. Inoltre, nel contesto dell’aemulatio del Foro di Augusto, si ricorda 
la scoperta di una lastra con grifoni dal cd. Portico del Foro di Augusta Emerita, 
realizzato verosimilmente proprio in età flavia62. La lastra, di cm 90 di altezza rico-
struibile, è datata alla seconda metà del I secolo d.C. anche grazie al confronto con 
gli esemplari flavi, essa poteva essere pertinente alla decorazione interna o esterna 
dell’edificio templare63.

La valenza simbolica di questo ricco repertorio iconografico troverà però la sua 
massima espressione proprio con Traiano “novello Augusto”64.

4. I grifoni e Traiano

La presenza dei grifoni è attestata in primo luogo nel foro di Triano65. L’orga-
nizzazione degli spazi del complesso prevedeva una distinzione e una suddivisione 

57 Per una panoramica si veda Grüssinger 2017.
58 Probabilmente pertinenti al teatro. Alcune lastre simili, conservate all’interno della 

collezione di Villa Albani a Roma, potrebbero provenire dallo stesso monumento. Si vedano 
in proposito Cain 1992, pp. 286-287 n. 358 e Taf. 186 e per confronti anche i nn. 359-362; 
Gasparri 1994, pp. 344-348 n. 502 Taf. 194; Cain 1994, 437-438 n. 536 Taf. 267; Schörner 
1995, p. 151 Kat. n. 62a-d e Taf. 64,1-2 e p. 176 Kat. n. 258a-c e Taf. 64,3; Grüssinger 2001, 
344-350 cat. nn. 47-48; Grüssinger 2017, 276 note 11-12 con bibliografia precedente.

59 Con grifoni seduti a testa di leone, figure femminili nascenti da viticci d’acanto e can-
delabri. Si vedano Nicotra 2015, 205-211; Grüssinger 2017, 277 nota 14 con bibliografia 
precedente.

60 Si tratta di un fregio di piccolo formato con coppie grifoni a testa di leone, candelabri e 
balaustrini per cui Grüssinger 2001, 350-355 cat. n. 49; Grüssinger 2017, 276 nota 13 con 
bibliografia precedente. Sul Templum Gentis Flaviae si veda La Rocca 2009.

61 Grüssinger 2017, 277-278.
62 Sulla questione della datazione di questo complesso si veda Peña – Barrientos 2019, 

336-338 con bibliografia precedente.
63 Peña – Barrientos 2019.
64 Maisto – Pinna Caboni 2017a, 284.
65 Numerosi gli studi sulla decorazione architettonica del Foro traianeo, si ricordano, tra 

gli altri, Bertoldi 1962; Leon 1971; Amici 1982; Packer 1997; Packer 2001; Milella 2002; 
Milella 2004; Milella 2007b; Nicotra 2015; Milella 2017a.
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‘semantica’ tra la zona della piazza, dove era celebrato il trionfo delle vittorie militari, 
con le statue dei Daci vinti e i pannelli con cumuli di armi, e gli spazi interni, dove si 
trovavano i fregi con figure in posizione araldica. Essi rappresentano Vittorie tauroc-
tone, grifoni, amorini desinenti in acanto e sfingi; tali motivi iconografici dovevano 
alludere alla potenza dell’impero e dell’imperatore e sono stati messi in relazione 
con le funzioni giuridiche dei vari edifici del complesso monumentale66. Per quanto 
riguarda i fregi con grifoni, esistono tre varianti di un medesimo motivo che presen-
ta coppie di grifoni in posizione araldica e per le quali si ipotizzano differenti collo-
cazioni all’interno dell’area forense. Il primo fregio raffigura coppie di grifoni a testa 
d’aquila affrontati e seduti, che poggiano la zampa su di un kantharos da cui nasce 
un calice d’acanto; tra una coppia e l’altra dovevano essere posti dei candelabri da 
cui pendevano ghirlande d’alloro (fig. 11). In base a considerazioni di tipo dimen-
sionale, questo fregio doveva essere posto nell’avancorpo della nicchia rettangolare 
in fondo all’esedra dietro i portici67. Il secondo fregio doveva presentare lo stesso 
motivo iconografico con coppie di grifoni a testa d’aquila, ma con qualche leggera 
differenza iconografica e doveva trovare posto nel portico delle biblioteche68. Sul 
terzo fregio-architrave è riprodotto invece un grifone dal corpo più smagrito e con 
alcune piccole differenze riguardo alla posizione della coda e della testa che poggia 
la zampa su un tripode69 (fig. 12).

I grifoni sono protagonisti anche di un altro fregio che raffigura un amorino 
desinente in acanto che abbevera un grifone a testa di leone, stante70 (fig. 13). Il 
precedente di queste iconografie si deve ricercare nei fregi augustei del Foro di Ce-
sare71, senza però dimenticare una possibile mediazione flavia, anche se nel foro 

66 Milella 2017a, 268.
67 Il blocco è stato rinvenuto nell’area dell’esedra nel 1927, si vedano in particolare Milel-

la 2002, 127 e scheda n. 324 p. 551 (dove si propone però una collocazione nell’abside della 
Basilica Ulpia); Milella 2004, 62-63; Milella 2017a, 271 e Milella 2017b; Nicotra 2015, 73-
81. Al Museo del Louvre sono conservate altre sei lastre con lo stesso motivo decorativo, 
Nicotra 2015, 82-91.

68 Nell’800 l’architetto Antonio De Romanis disegnò alcuni frammenti di un fregio con gri-
foni rinvenuti in prossimità dei portici delle biblioteche durante gli scavi francesi realizzati all’i-
nizio del secolo e ne ricostruì il motivo, si vedano Milella 2017a, 271, Nicotra 2015, 96-100.

69 Rinvenuto durante gli scavi del 1998-2000 nel cortile porticato sud del Foro, Milella 
2017a, 272; Nicotra 2015, 135-144. Bisogna ricordare che un rilievo dal palazzo di Domizia-
no presenta un grifone con testa di aquila che poggia la zampa su un tripode, Nicotra 2015, 
147-148.

70 Rinvenuto nei pressi della Basilica Ulpia o a nord della biblioteca orientale, rimane 
incerta la sua collocazione originaria anche se si ipotizza che sia pertinente alla facciata mo-
numentale che chiude a sud la piazza del Foro in base ad alcuni disegni della fine del ‘400. 
Durante gli scavi giubilari del 1998-2000 sono stati rinvenuti altri piccoli frammenti per-
tinenti a questo fregio reimpiegati nelle murature degli edifici medievali che si impostano 
nel lato sud del Foro. Milella 2017a, 272; Nicotra 2015, 152-162 e 169-193 (con differenti 
proposte di collocazione).

71 Vedi supra e Nicotra 2015, 195-197.
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di Traiano colpisce la moltiplicazione della presenza di figure araldiche72. Bisogna 
inoltre sottolineare che nel 113 d.C., a seguito degli sbancamenti effettuati per la 
realizzazione del Foro di Traiano, il Tempio di Venere Genitrice venne completa-
mente rifatto73. La nuova decorazione marmorea che venne realizzata comprendeva 
rilievi raffiguranti amorini74, ma tra le decorazioni della parte interna del tempio ci 
sono anche pannelli che raffigurano grifoni con testa di aquila e candelabri, che pre-
sentano un’iconografia simile, ma non identica, ai fregi con grifoni e candelabri dal 
Foro di Traiano75. Questi fregi confermano il successo di queste tematiche proprie 
del linguaggio celebrativo e ‘propagandistico’ che nello stesso periodo si diffondono 
anche in contesti privati76.

Fermo restando l’intento celebrativo e il carattere polisemico delle iconografie 
usate in un sistema decorativo così ricco77 e quindi anche del ruolo molteplice che 
vi svolgevano i grifoni, vale la pena provare a isolare le scene in cui compaiono per 
esaminarle separatamente. Nel caso dei fregi con tripodi il carattere apollineo è evi-
dente, mentre è più discutibile l’ipotesi che essi alludessero alla custodia dell’oro 
dacico78, sebbene nel mito questa fosse la funzione dei grifoni ai confini del mon-
do, perché non è detto che il bottino fosse effettivamente conservato nel foro79. La 
scena degli amorini che abbeverano i grifoni imita chiaramente i modelli augustei e 
costituisce probabilmente un riferimento al ritorno dell’aurea aetas garantito dalle 
vittorie di Traiano80. Quanto alla rappresentazione araldica di grifoni e candelabri, 
impiegati proprio nel cortile della Colonna, si è pensato a un riferimento a Nemesi 
e alla punizione dei nemici81 e, in seconda battuta a un ruolo funerario di guardiani 
della tomba di Traiano già prevista nella camera sottostante la Colonna82.

72 Milella 2017a, 273.
73 Milella 2007a, 101.
74 Milella 2010, 455-459.
75 Un frammento di questo tipo di fregi è oggi conservato presso i Musei Capitolini. Ni-

cotra 2015, 108-110.
76 Si vedano ad esempio le lastre Campana rinvenute nel 1940 in località Lungotevere Pie-

tra Papa, realizzate probabilmente dopo il 112 d.C., pertinenti forse a un complesso termale. 
Esse raffigurano Vittorie tauroctone e amorini che abbeverano grifi, copie semplificate dei 
motivi dei fregi del foro di Traiano. Si vedano in proposito Milella 2017a, 273 e Roghi 2017.

77 Milella 2017a, 273.
78 Nicotra 2015, 145-146, 149-151. La stessa urna contenente le ceneri di Traiano fu 

realizzata con l’oro dacico.
79 Forse in alcuni ambienti radiali del Grande Emiciclo dei Mercati di Traiano erano 

collocate le casse dei senatori, una sistemazione ipotizzabile anche per l’oro dacico, si veda 
Ungaro – Milella – Vitti 2004, p. 36 e fig. 39.

80 Nicotra 2015, 167-168, 231.
81 Nicotra 2015, 130-131. Rimane invece sconosciuta la funzione dell’esedra dietro i por-

tici e quindi il significato del fregio con grifone e candelabro che decorava l’avancorpo, Ni-
cotra 2015, 353.

82 Nicotra 2015, 354. Sulla tomba di Traiano si veda Papini 2017, 353 con bibliografia 
precedente; in generale sulla Colonna anche La Rocca 2018.
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In proposito va però sottolineato che l’iconografia è la stessa usata nella statua 
di culto augustea di Marte Ultore e che essa ritorna spesso anche in loricati di età 
traianea (cf. il Traiano di Copenaghen83), e soprattutto compare in quelli costituenti 
la specifica decorazione del foro di Traiano al quale sono state infatti attribuite ben 
due statue tipo ‘Mars Ultor’ (i grifoni hanno però testa di aquila e non di leone), rife-
rite per le dimensioni analoghe (ca. cm 280) a una galleria di sculture forse ospitata 
nelle nicchie delle esedre dei portici del foro84. La prima proviene dall’esedra del 
portico orientale del foro85 (fig. 14), l’altra è il celebre ritratto colossale di Cesare 
datato in età traianea86 (fig. 15). La riproposizione dello schema iconografico della 
statua di Marte Ultore87 è quindi un fenomeno che nel foro si estende dalle statue 
alla decorazione architettonica e, senza bisogno di evocare Nemesi, cita esplicita-
mente il modello augusteo e quindi anche il carattere apollineo dei grifoni. La cen-
tralità di Mars Ultor nella rilettura traianea della vittoria dacica88 si coglie del resto 
già nel trofeo di Adamclissi, eretto nel 109 d.C. per commemorare i caduti nelle 
guerre daciche: al dio si rivolge infatti l’iscrizione dedicatoria del monumento (CIL 
III 12467)89. Il revival dell’iconografia della corazza di Mars Ultor nel foro serviva 
quindi a riconnettere Traiano, ultor Moesiae, ad Augusto, sfruttando il tema dell’ul-
tio e il comune recupero di insegne perdute90.

Ritornando alle varie immagini dei grifoni usate in età traianea, è importante sot-
tolineare che la decorazione architettonica del Foro di Traiano riassume bene, come 
hanno scritto Marina Milella e Lucrezia Ungaro91, anche le esperienze decorative 
precedenti, nel senso che il recupero del modello augusteo passa anche nel caso dei 
grifoni attraverso l’esperienza flavia visibile, come abbiamo già sottolineato, nell’Au-
la Regia del Palatino e nella villa di Domiziano a Castelgandolfo. Il linguaggio de-

83 Per la statua di Traiano a Copenaghen, realizzata dopo il 107 d.C., vedi Cadario 2012b 
e per altre testimonianze si veda Cadario 2004, p. 385, nota 112; per la statua postuma di 
Perge, si veda Ojeda 2011, 43-44 cat. n. 18, Lám. 14,2. Sul recupero anche della grifomachia 
in età traianea, vedi Cadario 2004, 247-251.

84 Per le considerazioni in merito Ungaro 2017a e Ungaro 2017b.
85 Rinvenuta nel 1926. Ungaro 2017a, 95.
86 Conservata a Palazzo Senatorio a Roma. Si tratta della rielaborazione di età traianea 

del ritratto di Cesare che era stato creato poco prima della morte del dittatore.
87 Su Traiano e Mars Ultor si vedano Migliorati 2001 e Migliorati 2003, 76-77. Cf. anche 

Cadario 2004.
88 Traiano inoltre dedicò la Colonna il 12 maggio del 113 d.C., data dell’anniversario 

della dedicazione del tempio di Mars Ultor, per farla coincidere con l’inizio di una nuova 
guerra contro i Parti. Forse l’invocazione di Marte in questo caso, e poi in altre occasioni 
durante il II e il III secolo d.C., potrebbe essere interpretata in funzione antipartica. Si veda 
in proposito Beckmann 2016.

89 Cadario 2012a, 108.
90 Ungaro 2017a, 95. Vedi anche Cadario 2004, p. 400; Nicotra 2015, 133. Sulle guerre 

daciche si veda in particolare Stefan 2005.
91 Si veda supra e in particolare Milella – Ungaro 2018, 594-595.
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corativo traianeo usa dunque iconografie augustee in contrapposizione al tiranno 
Domiziano, ma lo fa senza rinunciare anche alle nuove formule create sotto i Flavi92.

5. I grifoni in età adrianea e antonina

Successivamente il motivo dei grifi affrontati è documentato anche per l’età 
adrianea e antonina, quando si afferma tra i loricati il ‘tipo Afrodisia’ che rappre-
senta sempre i grifoni affrontati di solito a un thymiaterion ma parzialmente coperti 
dal cingulum93. Non mancano però delle innovazioni nel repertorio. In particolare, 
una serie di statue loricate94 realizzate nel corso del II sec. d.C. condivide lo stesso 
programma decorativo della corazza, ossia una coppia di grifoni ai lati di una figura 
centrale che va probabilmente interpretata come Dioniso, dio della vegetazione95. 
Solo alcune statue conservano il ritratto: Adriano nella statua dal teatro di Sessa 
Aurunca96, il Divo Traiano in una statua da Perge97 e Lucio Vero in una statua da 
Seleucia Pieria datata tra il 163 e il 166 d.C.98. Il tipo statuario (‘Sessa Aurunca’), 
attestato eccezionalmente in Italia ma per il resto soprattutto in Oriente, dovreb-
be essere servito a presentare ogni imperatore raffigurato come nuovo Dioniso e 
domitor Orientis in connessione probabilmente con le campagne partiche99. La sua 
creazione, attribuibile all’età adrianea, dimostra la vitalità dell’immagine dei grifoni 
nel linguaggio della ‘propaganda’ imperiale e anche il frequente riemergere della 
loro connessione con il mondo dionisiaco.

I grifoni ritornano infine nel fregio del tempio di Antonino e Faustina nel foro 
romano100. L’edificio, eretto nel 141 d.C., fu dapprima dedicato dal Senato alla diva 
Anna Galeria Faustina, moglie di Antonino Pio, successivamente votato anche 
all’imperatore divinizzato. Qui l’iconografia presenta coppie di grifi a testa d’aquila 
affrontati davanti a candelabri accesi, le coppie sono separate tra loro da cespi d’a-
canto con girali. Questo fregio può essere accostato a uno dei tipi presenti nel Foro 

92 Milella – Ungaro 2018, 595.
93 Cadario 2004, 357-370.
94 Si vedano Cadario 2004, 371-376; Ojeda 2011, 55-56 cat. n. 32-33 Lám. 22, 1-2; Ojeda 

2013. Due statue costituiscono invece una variante dell’iconografia: una si trova ad Atene, 
Ojeda 2011, 56-57 cat. n. 34 Lám. 23, 1–4 e l’altra a Epidauro, Ojeda 2011, 57-58 cat. n. 35 
Lám. 24, 1–3. Si veda anche Ojeda 2013, 50 e nota 28.

95 Sull’identificazione Cadario 2004, 371-377; diversamente Wood 2016, 228-229 pensa 
ad Ercole.

96 Cadario 2004, 371-377; Ojeda 2011, 147-148, 153-154.
97 Si veda nota 80.
98 Ojeda 2013; Cadario 2020, 250.
99 Ojeda 2013, 50. Si veda anche Ojeda 2011.
100 In generale sull’edificio Pensabene 1996 con bibliografia precedente, sul fregio in par-

ticolare pp. 248-251 e figg. 8-14; Corradetti 2012, 49-50 con bibliografia precedente; sul fre-
gio si vedano anche Leon 1971, 222-227 e tav. 96,1; Delplace 1980, 286 e fig. 279; Wegner 
1992; recentemente anche Nicotra 2015, 111-112.
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di Traiano (si veda in proposito fig. 11), anche se rispetto al modello esso denuncia 
una certa rigidità di esecuzione101. L’iconografia intendeva alludere all’apoteosi di 
Faustina e alla sua venerazione102, sfruttando probabilmente il motivo del candelabro 
acceso quale simbolo di aeternitas e riproponendo ancora una volta la sua tradizio-
nale associazione ai grifoni, che in questo caso assume anche una valenza funeraria.

6. Conclusioni

Augusto e Traiano affidarono quindi al potere delle immagini il loro messaggio 
politico, che doveva essere compreso in maniera rapida, quasi intuitiva, per cui l’os-
servatore antico doveva avere esperienza di quelle tipologie architettoniche e ico-
nografiche ed essere in grado di decifrare le informazioni che esse veicolavano103. Vi 
erano certamente diversi livelli di lettura e di comprensione delle immagini, ma quasi 
tutti erano in grado di cogliere l’effetto d’insieme, percependone l’atmosfera solenne 
e almeno i richiami più evidenti ai modelli precedenti104. La collocazione dei fregi-
architrave a un’altezza molto elevata poteva inoltre rendere difficile all’osservatore 
antico l’identificazione dei dettagli delle singole iconografie105. Infine, non va dimen-
ticato che il sistema decorativo di questi monumenti doveva essere molto complesso 
e comprendere differenti ‘media’ (sculture, fregi…), che vanno quindi considerati 
singolarmente ma anche complessivamente, in connessione l’uno con l’altro. L’im-
portanza dei grifoni sta nel fatto che documentano una coincidenza tra ‘media’ molto 
diversi come la decorazione architettonica degli edifici pubblici (e talora delle resi-
denze imperiali) e i programmi decorativi delle statue loricate, che li vincolavano 
ancora di più alla persona dell’imperatore ritratto con indosso quelle corazze.

Per concludere, l’iconografia del grifone è tradizionalmente legata all’espressio-
ne del potere, la sua importanza in età augustea deriva probabilmente dalla ripresa 
dei precedenti ellenistici microasiatici ma all’inizio i riferimenti non sono esclusiva-
mente apollinei e risentono anche del legame del grifone con il mondo dionisiaco. 
Un più preciso richiamo al legame con Apollo è presente invece nel tempio di Apol-
lo Palatino, nell’Augusto di Prima Porta, ma soprattutto nella statua di Mars Ultor, 
dove la coppia di grifoni venera la luce direttamente sulla corazza. In questo modo 
le statue loricate diventano uno strumento prezioso per seguire la relazione tra la 

101 Pensabene 1996, 250.
102 Pensabene 1996, 250-251.
103 In Sauron 2018, 33-39 si pone invece l’accento sulla tendenza dell’aristocrazia romana 

e poi del princeps a trasmettere messaggi enigmatici e a esprimersi attraverso un simbolismo 
volutamente complesso.

104 È questo il caso dei numerosi studi condotti sulla decorazione del foro di Traiano, per 
cui da ultimo Milella – Ungaro 2018, in particolare 590.

105 Sui fregi traianei si veda Nicotra 2015, 358-360. Già Richard Brilliant si era chiesto, ad 
esempio, come dovesse essere percepita la colonna traianea da un osservatore antico, Bril-
liant 1984, 90-123.
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figura del grifone e la persona stessa dell’imperatore, come risulta sia dalla diffusio-
ne della corazza ‘tipo Mars Ultor’ sia dal progressivo ampliamento del repertorio 
nel corso dell’età giulio-claudia (cf. Grifomachie e Arimaspi veneranti grifoni). In 
età flavia il legame personale si manifesta in scelte come quella di Domiziano che 
introduce l’iconografia anche nella propria villa. In età traianea vi è un ritorno in 
grande stile del legame tra grifoni e vendetta militare in polemica con le sconfitte di 
Domiziano, ma questa passa attraverso il filtro del recupero del motivo disseminato 
proprio dalla straordinaria popolarità del Marte Ultore augusteo. Assistiamo quindi 
a un recupero/trasposizione su scala architettonica dell’iconografia caratterizzante 
l’antica statua di culto che serve da segnale dell’aemulatio Augusti da parte di Traia-
no. Nel contesto monumentale del foro, questa allusione si accompagna al significa-
to più consueto del grifone utilizzato per rappresentare la sacralità del potere impe-
riale, garante dell’ordine e della prosperità raggiunta106. Infine anche in età adrianea 
e antonina il grifone continua a essere protagonista della decorazione figurata delle 
statue loricate e nello stesso tempo mantiene il collegamento con il princeps parteci-
pando alla divinizzazione di membri della famiglia imperiale.

106 Milella – Ungaro 2018, 593-594.
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Fig. 1 – Cd. Casa di Augusto sul Palatino: sima con leogrifi ai lati di un kantharos (da Maisto – Pinna 
Caboni 2017a, 281, fig. 1)

Fig. 2 – Cd. Casa di Augusto sul Palatino: ipotesi ricostruttiva dell’alzato del peristilio della corte occidentale 
(da Mar – Pensabene 2015, 33 fig. 2)
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Fig. 3 – Foro di Cesare. Frammenti di fregio con leogrifi e kantharos centrale (da Maisto – Pinna Caboni 
2017c, 435 fig. 40)

Fig. 4 – Foro di Cesare. Proposta ricostruttiva del fregio con leogrifi e kantharos centrale (da Maisto – Pinna 
Caboni 2017a, 281 fig. 2)
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Fig. 5 – Foro di Cesare. Frammenti di fregio con leogrifi e amorini e proposta ricostruttiva (da Maisto and 
Pinna Caboni 2010, 442, fig. 19)

Fig. 6 – Villa di Livia ad gallinas albas. Sta-
tua dell’Augusto di Prima Porta (da Nicotra 
2015, 114, fig. 4.28)

Fig. 7 – Villa di Livia ad gallinas albas.
Particolare della lorica dell’Augusto di Pri-
ma Porta con Apollo a cavallo di un grifone 
(foto dell’Autore)
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Fig. 8 – Ara Pacis Augustae: leogrifo accucciato ai lati del fregio dell’altare interno (da Rossini 2006, 28)

Fig. 9 – Foro di Augusto: la statua di 
Mars Ultor, copia dei Musei Capito-
lini (da Boschung 2014, 130, fig. 1)

Fig. 10 – Foro di Augusto: particolare della lorica del Mars Ultor 
con leogrifi affrontati davanti a un thymiaterion (da Boschung 
2014, p. 131, fig. 2)
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Fig. 11 – Foro di Traiano: fregio con grifoni a testa di aquila e candelabri (da Milella 2017a, 271, fig. 4)

Fig. 12 – Foro di Traiano: fregio con grifone che poggia la zampa su di un tripode (disegno di R. Meneghini 
in Nicotra 2015, 141, fig. 5.9)
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Fig. 13 – Foro di Traiano: fregio con amorino desinente in acanto e leogrifo (da Milella 2017a, 272, fig. 5)

Fig. 14 – Foro di Traiano: statua frammentaria di loricato (da Ungaro 2017b, 392, fig. 6)
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Fig. 15 – Foro di Traiano (?): statua colossale di Giulio Cesare. Roma, Palazzo Senatorio (da Ungaro 2017a, 
95, fig. 7)
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