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RENDERE VISIBILE AI NOSTRI OCCHI
L’INVISIBILE MISTERO TRINITARIO DEL DIO CRISTIANO
NICOLA CIOLA*

In questi ultimi anni Mario Dal Bello ci ha regalato pregevoli saggi nei quali ha trattato il tema di
Cristo nell’arte. Vanno menzionati in ordine di pubblicazione Cristo. I ritratti (Libreria Editrice Va‐
ticana, Città del Vaticano 2013) seguíto da Cristo nell’arte del Rinascimento (LUP, Città del Vaticano
2017) senza trascurare due altre preziose monografie, Il teatro della passione. Caravaggio, Guercino
e Guido Reni (ed. dei Merangoli, Roma 2017) e Cristologia dipinta. L’umanesimo di Antonello da Mes‑
sina (Centro Studi Cammarata‐Edizioni Lussografica, Caltanissetta 2018).
Ora si avventura in un tema impervio per definizione. Come rappresentare il mistero invisibile del
Dio cristiano‐trinitario? E prima ancora: è possibile tradurre in immagini ciò che, di per sé, è già
problematico dire nel linguaggio umano? Non ha optato la migliore tradizione cristiana per un lin‐
guaggio apofatico dove il non‐dire (teologia negativa) deve avere la prevalenza su ciò che si dice?
E anche ciò che si predica non deve essere trasceso ulteriormente, pena il mettere le mani sul mi‐
stero, prestando così il fianco a tutta una letteratura critica divenuta poi agnostica, sospettosa per
tutto ciò che di Dio si è andato affermando a livello categoriale?
Sono domande di sempre che nella storia della chiesa e del pensiero teologico hanno appassionato
molti spiriti e si riferiscono a precise vicende accadute già nella chiesa antica che ha conosciuto
momenti drammatici, come la crisi iconoclasta, fino al Concilio di Nicea II (787), il quale prese de‐
cisioni epocali e benefiche per la cristianità. Già il concilio locale Quinsesto – cioè tra il II e III concilio
ecumenico costantinopolitano, detto concilio Trullano II (692) – aveva preparato la strada quando
nel canone 82 dichiarava: “Pur venerando le antiche figure e ombre, trasmesse alla chiesa come
simboli e prefigurazioni della verità, mettiamo al primo posto la grazia e la verità riconoscendola
come pienezza della legge. Affinché dunque ciò che è perfetto risalti agli sguardi di tutti anche nelle
opere pittoriche, stabiliamo che da questo momento sia rappresentata anche nelle immagini, al
posto del vecchio agnello, la figura umana dell’Agnello che toglie il peccato del mondo, Cristo, nostro
Dio e siamo condotti per mano alla memoria della sua incarnazione, della sua passione e morte
salvifica e della redenzione che ne è venuta al mondo”1.
Dunque l’Incarnazione del Figlio di Dio, in ragione della concretezza del prendere carne del Logos
eterno, diventa l’argomento principale per sostenere la rappresentabilità del mistero cristiano. Poi‐
ché Dio si è reso visibile in forma umana attraverso il suo Figlio Gesù, è conveniente raffigurare
l’immagine umana del Cristo. In essa, e attraverso di essa, è come raccontata l’intera sua vicenda.
L’immagine di Cristo è perciò memoria vivente del mistero della sua persona e della sua opera.

10

11

Con il Concilio Quinsesto si aprì un nuovo orizzonte, dal momento che si sarebbe poi sviluppata
una ‘teologia dell’immagine’ che avrebbe trovato nel Concilio di Nicea II il suo punto di ‘non‐ritorno’.
La chiesa antica conobbe a quel punto la gravissima crisi iconoclasta che esacerbò molti animi e fu
anche motivo di tensione nel dialogo tra Oriente ed Occidente. Tuttavia, nonostante la presenza di
una teologia anti‐iconica nei primi tre secoli del cristianesimo, la prassi cristiana seguì (certamente
in Occidente) una strada differente, al punto che nei secoli V e VI l’arte musiva a Roma e a Ravenna
rappresentò immagini stupende di Cristo Pantocràtor, dove l’influsso bizantino fu universalmente
determinante. Ma anche in Oriente le cose non andarono molto diversamente e comunque, accanto
ad una teologia anti‐iconica, se ne presentò una favorevole alle immagini sacre. Il ‘dossier’ in pro‐
posito è molto vasto e va da san Atanasio, nella sua difesa del Figlio Immagine reale del Padre2, a
san Cirillo di Alessandria che affermava la reale identità tra il Logos e un concreto essere umano,
fino a san Massimo il Confessore. La chiarificazione dei concetti di ‘persona’ e ‘natura’ in Cristo
(grazie anche alla lezione dei Cappadoci che san Massimo riuscì a trasferire dalla teologia trinitaria
alla cristologia)3, aiuteranno ad elaborare una ‘teologia dell’immagine’ in contrapposizione alle
idee iconoclaste. Proprio i Padri Cappadoci, Basilio di Cesarea e Gregorio di Nissa, furono punto di
riferimento non solo per gli autori sopra ricordati, ma anche per il Concilio di Nicea II, sul quale si
vuole richiamare l’attenzione.
Una cosa fin da quel momento fu certa: l’icona che rappresenta Cristo è inferiore al modello, mentre
in Dio modello e immagine sono una cosa sola. La difficoltà che l’icona possa in qualche modo ‘cir‐
coscrivere’ la natura divina del Logos, così come la natura umana del Cristo traccia il contorno alla
sua natura divina, viene decisamente superata. Soltanto l’unica persona (ipostasi) del Cristo, così
come viene determinata dalle sue proprietà manifeste, può essere rappresentata. L’icona del Cristo,
quindi, presenta gli aspetti caratteristici propri di una determinata persona o ipostasi e non della
natura, umana o divina, in quanto tale.
Un apporto decisivo, sempre della tradizione antica, è stato quello di san Giovanni Damasceno il
quale, nel primo dei suoi Discorsi apologetici presenta il motivo preponderante per giustificare il
fatto che i cristiani possano rappresentare le immagini di Cristo e perciò della Madre di Dio e dei
santi. Esso poggia sul realismo dell’incarnazione del Logos. La rappresentazione delle immagini è
dunque una conseguenza del mistero dell’Incarnato. La venerazione (dulia) e non l’adorazione (la‑
treia) delle immagini dipinte si giustifica per il fatto che, come il Logos ‘carne è diventato’, per questo
è possibile raffigurarlo4. Vi è infinita differenza tra l’immagine e la copia: “L’immagine è una copia
che riproduce il modello originario, avendo contemporaneamente anche una qualche differenza
rispetto ad esso. Infatti l’immagine non è uguale in tutto all’archetipo. E così, immagine vivente,
naturale ed immutabile del Dio invisibile è il Figlio che reca interamente in sé il Padre, avendo in
tutto identità con lui, e differendo soltanto per l’essere causato”5.
S. Giovanni Damasceno, è noto, ha spalancato la strada al Concilio di Nicea II. Nessuna meraviglia
dunque che nel 787, quando il panorama di allora vedeva le invasioni degli Arabi in Oriente e in
Occidente iniziava una vicenda tutta nuova con l’impero di Carlo Magno, la chiesa definiva solen‐

nemente nella settima sessione del Concilio di Nicea II il suo hóros (definizione dogmatica conci‐
liare), il quale stabilisce la legittimità della raffigurazione e del culto delle immagini, tra l’altro con
queste parole: “In breve noi intendiamo custodire gelosamente intatte tutte le tradizioni della
chiesa, sia scritte che orali. Una di queste riguarda la rappresentazione pittorica di una immagine,
in quanto si accordi con il racconto del messaggio evangelico, serva a confermare la vera e non ap‐
parente incarnazione del Verbo di Dio e procuri a noi analogo vantaggio. Infatti l’una rimanda al‐
l’altro e si spiegano reciprocamente senza ambiguità. In tal modo, procedendo sulla via regia,
seguendo la dottrina divinamente ispirata dai nostri santi padri e la tradizione della chiesa cattolica
– riconosciamo infatti che lo Spirito abita in essa – noi definiamo con ogni rigore e cura che, come
la raffigurazione della croce preziosa e vivificante, così le venerate e sante immagini, sia dipinte
che in mosaico o in qualsiasi altro materiale adatto, debbono essere esposte nelle sante chiese di
Dio, sulle sacre suppellettili, sulle vesti sacre, sulle pareti e sulle tavole, nella case e nelle vie; siano
esse l’immagine del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo, o quella della purissima nostra signora,
la santa Madre di Dio, dei santi angeli, di tutti i santi e giusti. Infatti, quanto più frequentemente
queste immagini sono contemplate, tanto più quelli che le contemplano sono innalzati al ricordo e
al desiderio dei modelli originari e a tributare loro, baciandole, rispetto e venerazione. Non si tratta
certo di un’adorazione, che la nostra fede tributa solo alla natura divina, ma di un culto simile a
quello che si rende all’immagine della croce preziosa e vivificante, ai santi evangeli e agli altri oggetti
sacri, onorandoli con l’offerta di incenso e di lumi secondo il pio uso degli antichi. L’onore reso al‐
l’immagine, in realtà, appartiene a colui che vi è rappresentato e chi venera l’immagine venera la
realtà di chi in essa è raffigurato”6.
Non può sfuggire a nessuno l’importanza epocale del Concilio di Nicea II. Il testo dogmatico, che
nella fattispecie abbiamo riportato, porta a fissare alcuni punti fermi per il prosieguo del cammino
di chiesa, che giungono fino a noi oggi, soprattutto come punto di equilibrio con la teologia del‐
l’icona dell’Oriente, oggi così attuale anche da noi in Occidente: 1) la venerazione delle immagini
sacre è una questione che riguarda la tradizione vivente della chiesa. Essa annuncia pertanto il
reale mistero dell’Incarnazione; 2) le immagini devono essere esposte nelle chiese, nelle case, ovun‐
que perché aiutano a venerare coloro che vi sono raffigurati.
Va fatto però un passo avanti: quando si traspone tutto questo discorso dal mistero dell’Incarnato
a quello del Dio Uni‐Trino, che cosa cambia? La risposta è semplice e complessa allo stesso tempo:
niente e molto!
Infatti è proprio la rappresentabilità del mistero dell’Incarnazione a rassicurarci che rendere visi‐
bile ciò che è eterno, e che nello stesso tempo si è manifestato, è non solo legittimo ma fondamentale
per rendere ragione del mistero medesimo che ha preso carne umana (Giovanni 1,14). Il Dio cri‐
stiano è una comunione d’amore. È l’Amore che fa sì che le tre distinte e uguali Persone siano l’unico,
spirituale Dio. Il Logos che appartiene all’unico Dio e che dall’eterno era rivolto verso il Padre (pros
ton Théon, Giovanni 1,1), in Gesù di Nazareth è diventato per l’umanità l’immagine visibile del Dio
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invisibile. È lui che ha rivelato il Dio Unitrino. Un mistero, certo, che supera l’intelligenza umana,
eppure attingibile, in qualche misura, vivendo la stessa legge che si vive nella Trinità ed è stata por‐
tata da Cristo, ossia l’amore scambievole.
Dunque Gesù di Nazaret in quanto l’Incarnato è la porta d’ingresso per rappresentare fruttuosa‐
mente il mistero del Dio‐Trinità, a patto che si rispetti sempre l’apofaticità del mistero.
Certo l’arte ha cercato, fin dai primi secoli, di far ‘vedere’ il Dio Unitrino, ricorrendo a simboli, im‐
magini, interpretazioni ‘trinitarie’ di episodi biblici, come i tre angeli che visitano Abramo. Occorre
sempre esercitare una saggia teologia negativa. Infatti pur tra difficoltà, e pur nel pericolo di rica‐
dere nel paganesimo, l’arte si è spinta, con il tempo, a cercare di rendere visibile ai nostri occhi la
vita che si svolge ‘nel seno’ del Dio Unitrino e gli interventi di questo Dio nella storia umana, attra‐
verso episodi della Bibbia ma anche dell’esperienza dei cristiani.
Meglio dunque partire dall’incarnazione per rappresentare la Trinità. Dal Bello fin dalle prime pa‐
gine della sua opera è consapevole della delicatezza della sua impresa e lo dichiara apertamente.
Dio è puro spirito, come è possibile rappresentarlo? La Trinità è mistero imperscrutabile, è essere
spirituale, anzi la fonte dell’essere. Come si fa a rendere visibile l’invisibile? L’arte lungo i secoli ha
tentato con le più varie espressioni di rendere ‘umano’ ciò che è divino. Per Dal Bello è l’incarna‐
zione del Logos, Parola del Padre, Bellezza del Padre, la via di accesso. Gesù Cristo del resto ha co‐
municato all’umanità il suo Spirito.
Le raffigurazioni della Trinità a partire dal III‐IV secolo vanno mantenute in tutta la loro forma sim‐
bolica: la mano eterna per il Padre, la colomba e poi il fuoco per lo Spirito sono solo pallidi tentativi.
Restano problematiche altre raffigurazioni simboliche: il triangolo da solo o che cinge il capo del
Padre, quella dell’Occhio inscritto in un triangolo, destinata a rimanere almeno fino al secolo XIX,
e il cerchio, immagine della linea infinita e perfetta che è Dio, sono bisognose di molteplici media‐
zioni per essere comprese e soprattutto per veicolare un mistero insondabile. Talvolta sono state
oggetto di riduzioni semplicistiche o equivoci senza ritorno. Dal Bello non problematizza su queste
raffigurazioni, ma è indubbio che privilegia le manifestazioni della Trinità presenti nella Scrittura
che conoscono le più svariate interpretazioni nei fatti evangelici: l’Annunciazione, la Natività, il Bat‐
tesimo, la Trasfigurazione, il ciclo pasquale, la Pentecoste, la Parusìa a seconda della sensibilità re‐
ligiosa del tempo e degli artisti. In buona sostanza, l’arte ha cercato di esprimere, come ha potuto,
l’unità e la distinzione presenti nel Dio trinitario con tutta la forza e l’originalità delle raffigurazioni
che mettono in rilievo “i diversi ‘ruoli’ delle divine Persone, le ‘operazioni’ in seno all’unico Dio, il
legame con l’umanità, in particolare nel Triduo pasquale: Eucarestia, Morte, Resurrezione, poi
Ascensione e Pentecoste”.
Se Dio è mistero di luce, l’arte che raffigura la Trinità risulta un’arte di luce anche nel dramma
della Crocifissione, nel turbinìo del Giudizio finale sull’intera storia. Dalla creazione del mondo
alla Parusìa finale, la Trinità Santa ha generato forme artistiche luminose, si pensi al Gotico o ai
portali scolpiti del Romanico. Sono tutte immagini però che rimandano ad una realtà ‘altra’, tra‐
scendente. Esse richiamano visioni di una bellezza inattingibile nel profondo, che è Dio stesso che

si manifesta all’uomo. Ha ragione Dal Bello a citare quel grande storico delle origini cristiane che
è stato Jean Daniélou quando affermò che lo splendore trinitario appare “l’archetipo di ogni bel‐
lezza e di ogni amore”.
Un’ultima idea va qui evidenziata. Nell’opera di Mario Dal Bello, che qui presentiamo, risalta in
modo nitido come la riflessione teologica, la liturgia, la spiritualità che si sono avvicendate lungo i
secoli hanno fornito un materiale prezioso alle espressioni d’arte che – occorre ribadirlo – non
sono mai state operazioni di “arte per l’arte”, ossia primariamente lavori di carattere estetico, bensì
manifestazioni di fede vissuta, contemplata e quindi proposta ai fedeli. L’arte appare qui come porta
di ingresso alla fede e sua, in qualche misura, ‘visione’. Ciò spiega come dal VI secolo i pontefici ro‐
mani abbiano protetto le manifestazioni artistiche, incoraggiate come “educatrici del popolo”: dalla
Biblia pauperum dei cicli medievali alle grandi imprese rinascimentali e barocche.
Il soggetto della Trinità si è inserito presto nelle tematiche figurative, diventando stabile a partire
dal secolo X. Si è arricchito di sfumature spirituali costanti, in particolare a partire dal secolo XII,
in cui la vita trinitaria al suo interno è stata espressa dall’arte con creazioni originali e profonda‐
mente umane – come dal secolo XII il Trono di Gloria e le Incoronazioni di Maria, dal secolo XVII la
Trinità umana – adatte a far sentire vicino al popolo il Dio Uni‐trino, altrimenti inafferrabile. Fra
pathos, contemplazione, estasi e dramma – colti in vario modo – la vita trinitaria è stata contemplata
e ‘resa visibile’ nella sua dinamica interna e nel rapporto con i fedeli con una iconografia ben defi‐
nita, valida tuttora, anche se comprendente raffigurazioni destinate a durare solo alcuni secoli,
come il Vultus triformis.
Nella rappresentazione di un soggetto così particolare e difficile sono stati coinvolti centinaia di
artisti, da quelli anonimi dell’Alto Medioevo, ai miniaturisti, agli scultori, alle personalità eccezionali
come Giotto, Dürer, Masaccio, Angelico, Raffaello, Murillo e Velázquez, per citarne alcuni. Essi hanno
riempito della loro interpretazione l’immaginario collettivo. Ma non solo. Hanno espresso la sen‐
sibilità speciale della loro epoca, una tensione religiosa in molti casi di spessore eccezionale.
Un vangelo trinitario si è così espanso sulle pareti delle chiese e sugli altari, nei codici miniati e nei
portali, fornendo una visione luminosa di un mistero che, grazie all’arte, in qualche misura, si è
reso “visibile ai nostri occhi”, come una incarnazione del Verbo nelle forme della Bellezza. Che da
lui è partita e a lui ritorna attraverso l’arte.
Il testo di Dal Bello passa in esame il periodo che va dall’età paleocristiana al nostro tempo, soffer‐
mandosi su alcune opere che si ritengono rappresentative della spiritualità di ogni epoca. Può es‐
sere una guida per iniziare a conoscere il patrimonio figurativo lasciato dal cristianesimo
nell’Europa occidentale – di cui forma le radici storiche – il cui compito tuttora valido è quello di
essere una via per comprendere la bellezza della fede, così come è stato concepito alle origini.
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* Nicola Ciola è Professore Ordinario di Cristologia nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense.

INTRODUZIONE

1

Il testo è riportato in Atti del Concilio Niceno Secondo Ecumenico Settimo, 3 Tomi, Introduzione e traduzione di P.G. Di
Domenico, Saggio encomiastico di C. Valenziano, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004. (Qui vol. I, p. 14).
2

Atanasio, Orazione contro gli ariani, 23 (PG 26, col. 60BC).

3

Su questo punto cfr. C. Schönborn, L’icona di Cristo. Fondamenti teologici, Paoline, Cinisello Balsamo 1988, pp. 97‐99.

4

Giovanni Damasceno, Difesa delle immagini sacre. Discorsi apologetici contro coloro che calunniano le sante immagini, V.
Fazzo (a cura di), Città Nuova, Roma 1983, n. 8: “quando tu abbia visto che colui che è incorporeo è diventato uomo a causa
tua, allora farai l’immagine della sua forma umana; quando l’invisibile sia diventato visibile per la carne, allora raffigurerai
l’immagine di lui che è stato visto; quando colui che nella sovrabbondanza della sua natura è senza corpo e senza figura, in‐
commensurabile ed intemporale, quando colui che è immenso e sussistente nella forma di Dio, si sia invece ristretto alla
misura ed alla grandezza, dopo aver preso la forma di schiavo, e si sia cinto della figura del corpo, allora riproduci la sua
forma su di un quadro, ed esponi alla vista colui che ha accettato di essere visto. Di lui riproduci l’inesprimibile condiscen‐
denza, la nascita dalla Vergine, il battesimo nel Giordano, la trasfigurazione sul Tabor, le sofferenze generatrici di immortalità,
i miracoli‐segni della sua divina natura che furono compiuti con virtù divina attraverso la virtù del corpo, la croce salvatrice,
la sepoltura, la risurrezione, l’ascesa al cielo. Tutte queste cose descrivi con la parola e con i colori” (p. 37).
5

Ibidem, n. 9, p. 38.

6

Atti del Concilio Niceno Secondo Ecumenico Settimo, III, Op. cit., p. 393.

Nel Polittico di Valle Romita a Milano (1423, Pinacoteca di Brera) Gentile
da Fabriano raffigura l’Incoronazione di Maria. Cristo le pone sulla testa la
corona alla presenza del Padre e dello Spirito. Una rappresentazione ma‐
tura della Trinità dove il colore oro diffuso raffigura sia il Padre, quando
non c’è la sua immagine, sia la dimensione celeste, mentre lo Spirito è la
Bianca Colomba – “Lo spirito di Dio aleggiava sulle acque” (Genesi 1,2) – o
il fuoco. Dio, dunque, è oro e fiamma. Questi sono nel corso dei secoli, i co‐
lori e i simboli, anche se non tutti, utilizzati nelle immagini della Trinità.
Eppure Dio, puro spirito, non sarebbe irrappresentabile? La Trinità infatti
è mistero. È essere spirituale, anzi la fonte dell’essere. Come si fa a rendere
visibile l’invisibile? L’arte ha tentato con le più varie espressioni di rendere
‘umano’ ciò che è divino. Ciò è possibile perché Dio si è incarnato in Cristo,
Parola del Padre, Bellezza del Padre, comunicando all’umanità il suo Spi‐
rito. “Chi vede me, vede il Padre”, dice il Redentore di se stesso (Giovanni
14,9). Da ciò derivano, a partire dal III‐IV secolo, le raffigurazioni sia di
Cristo sia della Trinità. Dapprima in forma simbolica: la mano aperta per
il Padre, la colomba e poi il fuoco per lo Spirito, inizialmente l’immagine
del bel giovane imberbe per Cristo – visto come Cristo‐Apollo – sia nei
panni del buon pastore sia in quelli di docente, e successivamente la raf‐
figurazione del filosofo orientale, barbato e regale e poi, dal IV secolo in
poi, quella del Cristo‐imperatore.
Alcuni passi della Scrittura vengono interpretati come anticipazioni o ve‐
late immagini trinitarie, dai “tre fanciulli nella fornace” del Libro di Daniele
(III secolo, Catacomba di Priscilla, Roma) ai tre Magi, ai tre personaggi
visti come angeli che si presentano ad Abramo. Quest’ultima raffigura‐
zione diventa costante nel tempo e perdura fino al nostro. Si incontrano
pure altre raffigurazioni simboliche: il triangolo da solo o che cinge il capo
del Padre – Creazione dell’uomo di Jacopo della Quercia, 1425‐1438, San
Petronio, Bologna – oppure l’Occhio inscritto in un triangolo, rappresen‐
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tazione destinata a essere riproposta almeno fino al secolo XIX. Oppure,
il cerchio, immagine della linea infinita e perfetta che è Dio.
Con lo scorrere dei secoli le rappresentazioni della Trinità nei fatti evan‐
gelici presenti nella Scrittura – l’Annunciazione, la Natività, il Battesimo,
la Trasfigurazione, il ciclo pasquale, la Pentecoste e la Parusìa – conoscono
le più svariate raffigurazioni e interpretazioni in base alla sensibilità reli‐
giosa del tempo e degli artisti. A esse si affiancheranno immagini più in‐
timistiche e drammatiche – Pietà, Trono di gloria, Imagines Pietatis – e
insieme gloriose, come le epifanie mariane o le estasi dei santi nell’età ba‐
rocca, sempre collegate alla Trinità stessa. Si passerà da raffigurazioni
astratte e simboliche, più presenti nel contesto bizantino, ad altre più rea‐
listiche, tipiche della sensibilità occidentale o anche idealizzate sulla
scorta della classicità. L’Occidente privilegerà il corpo ‘umanizzando’ le
immagini trinitarie – da giovani imberbi a uomini maturi, oppure unifi‐
cando i ‘tre volti’ in un solo corpo – mentre l’Oriente rimarrà fedele alla
dimensione spirituale della Trinità, anche nella raffigurazione della sola
immagine di Cristo.
L’arte ha cercato dunque di poter esprimere, in qualche modo, l’unità e la
distinzione presenti nel Dio Unitrino, come sottolinea il prefazio della
messa della Trinità in cui si afferma: “la Trinità delle Persone, l’unità della
natura, l’uguaglianza nella maestà divina”, centro del regno celeste mani‐
festato agli uomini attraverso l’Incarnazione del Verbo. Da questo deri‐
vano la pregnanza e l’originalità delle raffigurazioni che evidenziano i
diversi ‘ruoli’ delle divine Persone, le ‘operazioni’ in seno all’unico Dio, il
legame con l’umanità, in particolare nel Triduo pasquale: Eucarestia,
Morte, Resurrezione, poi Ascensione e Pentecoste.
Dio è luce. L’arte sulla Trinità è perciò un’arte intrisa di luce, anche nel pa‑
thos della Crocifissione e nell’ansia del Giudizio Finale sull’umanità. Dalla
creazione del mondo a opera del Dio Unitrino, che tocca un vertice arti‐
stico in Michelangelo, alla Parusìa finale – un altro vertice in van Eyck – la
Trinità genererà forme d’arte come luce, siano esse architetture spirituali
come quelle del Gotico o portali scolpiti come quelli del Romanico. Tutta‐
via, si tratterà sempre di immagini che richiamano una realtà ‘altra’, tra‐
scendente del tutto, rimandando a evocazioni e visioni di una bellezza
inattingibile nel profondo, perché è Dio, ma della quale abbiamo bisogno.
Ogni raffigurazione appare allora uno sforzo per ‘vedere’ l’Eterno, eviden‐
ziando fin dal principio la Trinità come una ‘comunità di amore’ onnipre‐

(PAGINA A FRONTE)
Gentile da Fabriano,
Polittico di Valle Romita,
1423, dipinto su tavola,
© Pinacoteca di Brera,
Milano.
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sente, anche quando nelle opere ci sarà alternativamente il Padre, il Figlio
o lo Spirito, oppure soltanto due di loro, spesso in presenza di Maria, ac‐
colta come “figlia nel Figlio” nel Cielo.
La Trinità infatti partecipa attivamente all’esistenza umana e l’accompa‐
gna, perché le tre Persone divine sono inseparabili nell’azione e separa‐
bili nella manifestazione (Sant’Agostino, De Trinitate 4, 21). Questo
‘mistero’ di amore senza fine, pur rimanendo tale e mostrandosi nelle
epifanie ma “adattandosi ai nostri occhi” – perché in realtà è l’Assoluta‐
mente Altro, misterioso e trascendente – ci indica, attraverso l’Incarna‐
zione di Cristo, la porta per attingere ad essa come Armonia perfetta e
suprema. Così lo splendore trinitario appare l’archetipo “di ogni bellezza
e di ogni amore” (Daniélou). L’arte fin dai primi secoli ha tentato di per‐
correre questa via con espressioni diversificate a seconda delle epoche
e delle varie forme di spiritualità cristiana. È stato un tentativo difficile
perché si è trattato di evocare una Unità che costituisce una Comunione
in forme che possano essere visibili e comprensibili dall’uomo. Dunque
necessariamente ‘evocative’.
Questo libro cerca di indagarle nella loro storia figurativa, dall’Antichità
ai giorni nostri, attraverso alcuni esempi iconografici emblematici1.

1

Cfr. P. Jacobone, “La bellezza di Cristo nell’arte dall’Antichità al Rinascimento” in www.Artcurel:
Arte Cultura e Religione, 2018, pp. 1‐21; P. Coda, Sul luogo della Trinità rileggendo il De Trinitate
di Agostino, Città Nuova, Roma 2008, pp. 62‐81; A. Garuti, Il mistero della Chiesa Manuale di eccle‑
siologia, Antonianum, Roma 2004, pp. 61‐77; N. Ciola (a cura di), Spirito, Eschaton e storia, PUL‐
Mursia, Roma 1998, pp. 119‐136 e N. Ciola (a cura di), Gesù Cristo Figlio di Dio, Borla, Roma 2012,
pp. 264‐283. È da notare che per lungo tempo alcuni Padri della Chiesa – da Ireneo di Lione a Cle‐
mente Alessandrino, da Origene ad Agostino – furono ostili all’arte sacra, preoccupati di tentazioni
idolatriche. Lo stesso avvenne nel Concilio di Elvira (Spagna, inizio IV secolo) in cui si stabilì che
“i dipinti non ci devono essere nelle chiese”. Eppure sarà Paolino da Nola, amico di Agostino, a far
ornare di dipinti le chiese di Nola e di Fondi con storie bibliche. Dal V secolo le immagini sacre
vengono accolte per uno scopo didattico, come dirà Gregorio Magno alla fine del VI secolo. Cfr. F.
Gualdoni, “Figure delle origini” in Eikon, La fede e le arti, FMR, Bologna 2006, pp. 20‐27. Cfr. infine
J. Daniélou, La Trinità e il mistero dell’esistenza, Queriniana, Brescia 2014, 3a edizione, p. 11 e ss.
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I primi secoli della cristianità sono caratterizzati, oltre che dalla diffusione
del messaggio evangelico e dalle persecuzioni – fino all’Editto di Milano
di Costantino del 313 – anche da un intenso dibattito teologico che, a par‐
tire dal II secolo, studia come definire la realtà del Dio Unitrino. Il Concilio
di Nicea (325) definisce il Figlio della “stessa sostanza del Padre” e “Dio
vero da Dio vero”, quello di Efeso (431) Maria “madre di Dio perché madre
di Cristo‐Dio”, quello di Calcedonia (451) “la doppia natura divina e umana
nell’unica persona di Cristo”. Tutto ciò ha chiaramente delle conseguenze
sull’iconografia cristiana.
Fu San Paolino da Nola (353‐431) a tramandare la notizia che nella Basilica
di San Felice a Nola esisteva una raffigurazione trinitaria, oggi andata per‐
duta. Si trattava di tre figure umane identiche che avevano la finalità di raf‐
figurare – non di “dire” perché è impossibile – e di ‘evocare’ la Trinità.
Essa era simboleggiata da tre ‘icone’, che diventeranno usuali: una mano
che scende dal cielo per il Padre, un agnello vittorioso, simbolo estrema‐
mente ricorrente, per il Figlio e una colomba dichiarata legittimo simbolo
dello Spirito dal Concilio di Nicea. Il riferimento ai brani scritturistici del
Battesimo, della Trasfigurazione e della Pentecoste è evidente. Non sarà
sempre facile distinguere nelle opere d’arte di questo periodo le singole
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figure della Trinità, sia perché il Padre non verrà raffigurato ‘nel corpo’
fino al secolo XI sia perché sarà il Figlio ad avere la precedenza nell’ico‐
nografia, come eco delle discussioni teologiche sulla sua identità e sulla
sua funzione all’interno della Trinità. Il fatto poi che il Padre sia raffigurato
come ‘mano che scende dal cielo’, che ‘incorona il Figlio’ o lo ‘prende per
mano’ per portarlo in cielo – come nell’Ascensione attualmente conservata
a Monaco di Baviera – deriva dalla concezione che egli si trova in un altro
‘spazio‐tempo’. Egli è invisibile come di fatto le tre figure trinitarie, le quali
nell’arte sono soltanto degli ‘indicatori’ di una realtà soprannaturale ir‐

Anonimo, Ascensione,
fine IV secolo, avorio,
Bayerisches Museum,
Monaco.
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rappresentabile e che può essere unicamente in qualche modo ‘evocata’.
Oltre a diversi simboli, anche astratti, che si diffondono mano a mano – il
triangolo, i tre cerchi concentrici e il trifoglio – è il paradiso stesso a venire
immaginato come “regno dei cieli e terre nuove” (Apocalisse 21, 1) me‐
diante una natura stilizzata fatta di cieli, stelle, nubi, fiori e prati. In essa
vive la Trinità contemplata dai beati e nella quale il Cristo come docente
o imperatore è al centro. Egli è infatti il rex gloriosus et triumphans anche
nelle scene evocative della Crocifissione, della Resurrezione e della Paru‐
sìa, o agnello simbolico adagiato in trono.
La scena del Battesimo come prima teofania trinitaria è forse la più raf‐
figurata in mosaici e avori, come quello conservato a Berlino (V secolo,
Museum für Spatantike und Byzantinische Kunst1) che presenta un’ico‐
nografia che diventerà comune: la Colomba irradia il suo fiotto luminoso
sul capo del Messia e il Battista indossa insolite vesti di pastore, mentre
sono assenti gli angeli e il Padre. Oriente ed Occidente usano le medesime
forme stilistiche improntate a un deciso simbolismo, ma pure ricche di
un colorismo che rimanda all’arte tardoromana.
Inoltre, a partire dal IV secolo, con la ‘libertà’ concessa ai Cristiani, le ce‐
rimonie liturgiche diventano grandi assemblee comunitarie perciò la ce‐
lebrazione del culto si sposta dalle case private (domus ecclesiae) alle
basiliche – i battisteri saranno costruiti all’esterno di queste, almeno sino
al secolo XIII – decorate in genere con mosaici aventi uno scopo insieme
didascalico e glorioso del messaggio evangelico.
Varrà la pena di ricordare anche il carattere ‘glorificante’ dell’arco trion‐
fale a tre fornici tipico dell’architettura tardoromana, utilizzato poi in
quella cristiana forse anche con il sotteso significato trinitario. A partire
dai primi secoli e fino a oggi la Trinità, dunque, in modo esplicito o sot‐
tinteso, è la grande protagonista dell’arte di soggetto cristiano.
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LE PRIME RAFFIGURAZIONI DELLA TRINITÀ A ROMA

La città, dopo la conquista della libertà religiosa, diventa con il tempo una
fabbrica di edifici sacri nei quali la simbologia mariana e trinitaria acqui‐
sta un notevole peso, con raffigurazioni che verranno riproposte durante
i secoli successivi.
Nell’Ipogeo del IV secolo posto al di sotto della via Latina si trova la ver‐
sione forse più antica del soggetto. Un affresco rappresenta Abramo che
riceve i tre personaggi misteriosi alla quercia di Mamre (Genesi 18, 1‐16),
un episodio che diversi Padri della Chiesa, compreso Sant’Agostino, hanno
interpretato come un annuncio del mistero trinitario. Che esso alluda alla
Trinità sembra confermato dalle fisionomie fortemente caratterizzate dei
tre individui, al centro dei quali, come avverrà in genere nelle raffigurazioni
future, si trova quello più giovane e imberbe, forse il Figlio.
Nel Museo Pio Cristiano in Vaticano si trova il Sarcofago teologico o dei
Due Testamenti. Si tratta di un sarcofago marmoreo a doppio registro, del
340 circa, opera forse della stessa équipe che ha eseguito alcuni lavori
nell’Arco di Costantino. Agli episodi dell’Antico Testamento nella parte su‐

Anonimo,
Abramo che riceve
tre personaggi,
IV secolo, affresco,
Ipogeo di via Latina, Roma.

periore seguono quelli del Nuovo nel registro inferiore. Al centro, un cli‐
peo con le figure incompiute dei due coniugi, importanti personaggi se‐
polti a San Paolo fuori le mura. Nel registro superiore troviamo una delle
prime raffigurazioni della Trinità, rappresentata da tre figure barbute so‐
miglianti fra loro. Il Padre, seduto in trono, affida al Figlio la creazione
della piccola Eva uscita dalla costola del minuscolo Adamo disteso a terra,
mentre lo Spirito osserva. Il richiamo evidente è al Concilio di Nicea dove
era stata definita la consustanzialità tra il Padre e il Figlio. Nel registro
sottostante appare la scena dell’Adorazione dei Magi al Bambino presen‐
tato da Maria seduta, con il profeta Balaam in piedi, alle sue spalle. Una
raffigurazione che trova forse il suo primo esempio nella catacomba di
Priscilla (prima metà del III secolo). I Magi sono visti come figure simbo‐
liche della Trinità. In più, sulla cornice marmorea che separa i due registri,
sono scolpiti tre piccoli cerchi in fila, immagine trinitaria geometrica2.
Dopo il Concilio di Efeso (431) con la proclamazione di “Maria madre di
Dio”, papa Sisto III fa decorare la Basilica di Santa Maria Maggiore sul‐
l’Esquilino (432‐440) con oltre 40 riquadri mosaicati – Storie dell’Antico
Testamento – lungo le pareti della navata centrale, partendo dall’arco
trionfale dove sono raffigurate le scene dell’infanzia di Cristo, con Maria
rappresentata in ‘abiti imperiali’. In uno dei pannelli troviamo una delle

Dettagli del Sarcofago
teologico o dei Due Testamenti:
Trinità, registro superiore,
e Adorazione dei Magi
al Bambino, registro inferiore,
340 ca., Museo Pio Cristiano,
Città del Vaticano.
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prime scene di Abramo che accoglie i tre ospiti‑angeli, forse la più nota fra
le rappresentazioni cripto‐trinitarie, visto che sarà riproposta per lungo
tempo in Occidente e nell’arte bizantina.
Il pannello è idealmente diviso in tre ‘scene’. In alto, vediamo il patriarca
che accoglie i Tre personaggi nimbati, giovanili, glabri e biancovestiti: uno
al centro del gruppo dentro un ovale di luce – il Figlio, come nella Trasfi‐
gurazione – gli altri due ai lati, il Padre e lo Spirito. Da osservare che in
questo mosaico viene rappresentata l’aureola per una delle prime volte
in Occidente e deriva forse dal culto del sole personificato, nato in Persia.
Più sotto, Abramo chiede a Sara di preparare il pranzo e poi lo offre con
gesti di accoglienza e di benedizione ai Tre seduti a tavola. Lo stile fresco
rimanda all’arte tardoromana del IV secolo per i colori accentuati, la lu‐
minosità diffusa, il senso vivo del corpo e della natura.

(PAGINA A FRONTE)
Abramo che accoglie i tre
ospiti‑angeli, 432‐440,
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Maria Maggiore, Roma.

Abramo che accoglie i tre
ospiti‑angeli (dettaglio).

