
Religione
Il Significato del Triangolo Equilatero è quello di rappresentare la divinità, l’armonia e la 
proporzione. Tale accezione si ritrova sia in ambito greco che in quello giudaico e perciò viene 
pienamente assimilata nella tradizione cristiana.Per mezzo di quest'ultima tradizione religiosa, la 
rappresentazione della perfezione divina attraverso il Triangolo Equilatero passerà anche nelle 
argomentazioni ermetiche, esoteriche e massoniche.Tale raffigurazione verrà usata all'interno della 
loro simbologia specifica dando luogo a ulteriori collegamenti con altre figure geometriche od 
oggetti specifici.

Nella rappresentazione dei Quattro Elementi, il Triangolo Rettangolo raffigura il secondo, l’Acqua. 

Nella seconda accezione invece, il Significato del Triangolo Rettangolo è quello di rappresentare 
l’Uomo e il mondo terreno, la generazione che si produce dalla divisione.Derivando dalla divisione 
del Triangolo Equilatero esso raffigura sia l'inizio della perdita di equilibrio e di armonia, come 
l'umanità
Nella rappresentazione dei Quattro Elementi, il Triangolo Isoscele raffigura il terzo elemento, il 
Fuoco.

Il secondo modo di utilizzare questa figura geometrica è stato sviluppato soprattutto nella 
Massoneria. 

Il Significato del Triangolo Isoscele con la base più lunga degli altri due lati è stato elaborato nelle 
tradizioni massoniche come rappresentazione del Ternario Cosmico e viene detto Delta Luminoso, 
riferendosi alla lettera maiuscola greca.
La base, più lunga, rappresenterebbe la Durata e i due lati più corti la Luce e le Tenebre e in esso si 
iscriverebbero il Pentagono e la Stella, corrispondendo pertanto al Numero d’Oro e legandosi altresì 
al significato del Numero Trentasei. In tale Triangolo assumono importanza pertanto gli angoli che 
devono essere di 108° per la cima e 36° per ciascun lato della base, come il frontone di un tempio 
greco. 
Nella rappresentazione dei Quattro Elementi, il Triangolo Scaleno raffigura l'ultimo elemento, 
l’Aria.
Il Significato del Triangolo Scaleno, con tutti gli angoli e i lati diversi l’uno dall’altro, sta nel 
rafforzare la rappresentazione della perdita dell’equilibrio. 
Esso pertanto può raffigurare l’inizio dell’allontanamento dall’ordine della perfezione.
L’interazione tra il Significato del Triangolo Equilatero e il Significato del Quadrato e del 
Pentagono è risultata fondamentale per l’elaborazione di un altro simbolo basilare nella cultura 
occidentale e orientale: il Pentagono Stellato o Pentagramma. 
Questo designa l’Armonia Universale e sta alla base della Sezione Aurea o Divina Proporzione, 
ovvero raffigura anch’esso il Numero d’Oro.
Da questa figura geometrica si possono estrapolare due Triangoli Isosceli:
Il già citato Delta Luminoso, avente in comune con il Pentagono gli angoli di 108°;
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Il Triangolo Isoscele avente in comune la base con il lato del Pentagono e che presenta un angolo di 
36° in cima e un angolo di 72° per ogni lato della base;
Anche questo Triangolo per il suo legame con il Numero Trentasei e il Numero d'Oro è stato 
adottato dall'immaginario massonico, ricollegandosi così ai pitagorici. 
Alla base di tali concezioni vi è la concatenazione tra:
I Numeri Tre, Quattro, Cinque;
Le corrispondenti Figure Geometriche piane del Triangolo, del Quadrato e del Pentagono;
Tre dei cinque Solidi Platonici, ovvero il Tetraedro, l'Esaedro e il Dodecaedro.
Un ulteriore rafforzamento del Significato del Triangolo Equilatero si ha nella sua rappresentazione 
sia con il vertice verso l'alto che con il vertice verso il basso. 
Si è constatato la pressoché generale presenza nelle culture di ogni epoca e latitudine di questi due 
simboli, con una prevalenza del secondo tipo nei manufatti di epoca paleolitica e neolitica . 
Nelle culture preistoriche europee, nella cultura greca, come anche nelle culture del vicino e 
lontano Oriente, il Triangolo dritto, con la punta in alto, rappresenta il Divino, il Fuoco e il 
Maschile, mentre il Triangolo rovesciato, con la punta verso il basso, rappresenta l’Umano, l’Acqua 
e il Femminile.
Le prime utilizzazioni del Triangolo come Simbolo si rintracciano già nel Paleolitico.
Nei manufatti di quest’epoca e anche in quelli del Neolitico, esso si presenta in prevalenza con il 
vertice verso il basso. 
Esso si confonde con la rappresentazione simbolica della Vulva, da cui inoltre deriveranno i simboli 
della V, dello Chevron, della Clessidra. 
Tale insieme di simboli è stato interpretato dagli studiosi come rappresentazione della Dea 
Donatrice di Vita e della sua funzione creatrice.
Il Significato del Triangolo come grembo rigeneratore della Grande Dea rappresenta il più antico 
utilizzo di un simbolo finora conosciuto, provenendo dal Paleolitico.
Esso è stato rinvenuto in grotte e sepolcri del Paleolitico e del Neolitico, in manufatti o inciso sulle 
pareti.
Tra i reperti più antichi vi sono dei Triangoli in selce con abbozzati i seni e la vulva, risalenti al 
Paleolitico Inferiore. 
Dal Paleolitico Medio fino al Neolitico compreso, pietre triangolari vengono utilizzate come 
coperture nelle sepolture irlandesi, bretoni e della Dordogna.
Inoltre la pianta di alcuni tumuli neolitici, specialmente in Irlanda, presenta forma triangolare.
Il significato del Triangolo viene ribadito nelle culture neolitiche dall’utilizzo di tale figura 
geometrica come decorazione delle pareti di santuari e tombe megalitiche ritrovati in tutta Europa, 
dall’Irlanda all’Anatolia. 
Decorazioni triangolari sono state ritrovate su oggetti provenienti da sepolture di tutta Europa. 
Si tratta in prevalenza di amuleti in pietra, osso o argilla, usati per porre il defunto sotto la 
protezione della Dea come rigeneratrice. 
Alcuni di questi oggetti presentano la forma di pesi da telaio con incisi Triangoli formanti una 
schematica figura femminile.
Ancora nell’Età del Bronzo, il significato del Triangolo come rigenerazione viene riproposto, 
accanto ad altri simboli del Femminile, in alcuni manufatti come, per esempio, le cosiddette padelle 
cicladiche.
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L’unione di due Triangoli Equilateri rovesciati e intrecciati da vita a una Stella a Sei Punte, detta 
anche Esagramma. 
Questo simbolo si ritrova in molte civiltà ma ha assunto particolare rilievo nella cultura europea 
nata dall’intreccio di cultura classica, ebraismo e cristianesimo.
Nella cultura giudaica, che accosta il Triangolo Equilatero al Nome di Dio, l’Esagramma viene 
chiamato Scudo o Stella di Davide.
Nei documenti e reperti di origine ebraica esso assume valore di identificazione del popolo eletto 
solo nel Medioevo, utilizzato come sigillo o decorazione di libri, oggetti e pietre tombali.
Esso raffigurerebbe la reciproca ricerca tra uomo e Dio e la loro raggiunta unione. Indicando questa 
figura con il nome di Scudo di Davide, alcuni esegeti ebrei ne hanno fatto il simbolo della forza 
della saggezza ispirata da Dio. 
Nell’Ermetismo la Stella a Sei punte rappresenta la sintesi degli opposti e l’unità cosmica. 
Essa contiene i Quattro Elementi e le loro proprietà:
Il Triangolo con la punta il alto rappresenta il Fuoco;
Il Triangolo con la punta verso il basso rappresenta l’Acqua;
Il Triangolo dritto con la punta tagliata dalla base del suo opposto rappresenta l’Aria; 
Il Triangolo rovesciato con la punta tagliata dalla base dell’altro rappresenta la Terra. 
L’inserimento delle Proprietà, Caldo, Secco, Umido e Freddo, definisce la Varietà della Materia.

Il medesimo simbolo è stato usato nell’Ermetismo per designare la totalità dei Sette Metalli e dei 
Sette Pianeti, che si corrispondono l’un l’altro.
Anche l’Alchimia ha utilizzato il Significato del Triangolo e dell’Esagramma che da esso deriva per 
sintetizzare il suo pensiero.
Il cosiddetto Sigillo di Salomone rappresenterebbe, attraverso la congerie di simboli ermetici qui 
descritti, la trasmutazione dall’Imperfetto al Perfetto, dal Molteplice all’Uno, rappresentati 
rispettivamente dalle Punte e dal Centro della figura.
Nel Cristianesimo il Significato del Triangolo con il vertice verso l’alto è quello di rappresentare la 
natura Divina del Cristo. 
Questo simbolo si rifà alla tradizione ebraica della rappresentazione del Nome di Dio. 
Il Triangolo con il vertice verso il basso rappresenta la natura Umana di Cristo.
La loro unione simboleggia pertanto la duplice natura del Figlio.
Nell’arte cristiana è stato soprattutto utilizzato il Triangolo Equilatero con il vertice verso l’alto per 
rappresentare la Trinità. 
Possiamo tuttavia trovare delle interessanti raffigurazioni in cui lo schema compositivo dell’opera 
comprende un Triangolo con la punta verso il basso.
Per esempio l’Adorazione della Trinità o Pala di Ognissanti di Albrecht Dürer presenta tale 
Triangolo nella costruzione dell’immagine della Trinità.
L'artista ha reso evidente tale figura per mezzo della disposizione delle nuvole e del panno che si 
interpone tra la figura del Padre e quella del Figlio.
Al di sopra di tale immagine le schiere angeliche formano un Triangolo con il vertice verso l'alto 
dove si situa la colomba dello Spirito Santo. 
In tal modo nella medesima figura si rappresentano i due misteri fondanti del Cristianesimo: la 
Trinità e l’Incarnazione.
In altre opere d’arte cristiana troviamo identificata l’immagine di Dio Padre per mezzo di 
un’aureola raggiata a forma di Triangolo.
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Tale forma può presentarsi anche da sola, sostituendo la rappresentazione antropomorfa del Padre, a 
volte racchiudendo al suo interno un Occhio, per simboleggiare l’essenza o la conoscenza divina.
Un esempio interessante è La Cena in Emmaus di Pontormo, eseguita nel 1525 per la foresteria 
della Certosa di Saluzzo.
Molto probabilmente l'Occhio Trinitario presente nell'opera è stato aggiunto successivamente 
dall'Empoli, per far rientrare il dipinto nei canoni iconografici della Controriforma. 
Esso comunque sembra rafforzare l'epifania sacra al cospetto dei realistici ritratti degli stupefatti 
monaci. 
Il Triangolo Equilatero con al centro l'Occhio come simbolo del Divino verrà usato anche nella 
simbologia massonica.
Sia nelle tradizioni esoteriche che in quelle alchimistiche il Significato del Triangolo è stato traslato 
dalla cultura ebraico-cristiana.
Utilizzato assieme ad altri simboli di varia origine o accostato a scritte in caratteri ebraici, greci o 
geroglifici, tende comunque sempre a rappresentare l’anelito verso il divino, anche quando è 
nascosto nella sua accezione più banale di segno scaramantico.

Vita quotidiana

Oggi giorno ovunque volgiamo il nostro sguardo possiamo scorgere forme di triangoli. Squadre, 
tetti,strumenti musicali, anelli, collane,segnali stradali e addirittura il cibo posseggono questo 
particolare tipo di forma.     Ad esempio il cibo, che spesso è trattato da noi, viene modellato 
sottoforma di triangoli di ogni genere, abbiamo i tramezzini, le tortillas, i nachos, biscotti, 
particolari tipi di pasta e se proprio vogliamo anche le fragole assumono (naturalmente) una forma 
pressoché triangolare. Dunque in conclusione possiamo affermare che, come ci viene insegnato fin 
da bambini, la geometria è una materia fondamentale in quanto lo studio delle forme è 
effettivamente la controprova del mondo che ci circonda. Ogni cosa è fatta di figure geometriche e 
il TRIANGOLO è probabilmente la figura portante nel complesso, difatti da ogni forma si possono 
ricavare triangoli. 

ARTE

 L’impostazione a "triangolo" è generalmente utilizzata nell'arte italiana nei dipinti a soggetto 
religioso. L' impianto di fatto invita lo spettatore alla comprensione della proiezione verso 
Dio ,quindi verso l'infinito, generalmente la figura della Madonna si trova al vertice del triangolo 
come simbolo di intercessione. 
È interessante notare lo stretto contatto che c’è tra ARTE e RELIGIONE. Possiamo dunque dedurre 
che la stessa forma triangolare sia notevolmente Simbolica, anche per quei pittori relativamente 
recenti, che certo non si occupavano di arte religiosa ma un arte di stampo decisamente politico, 
culturale e quotidiano.
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Architettura

Per quanto riguarda il concetto architettonico,possiamo ricondurci alla forma triangolare soprattutto 
grazie alla struttura a spiovente dei tetti. 
Possiamo notare gia ad occhio che  parliamo di forma triangolare, solo nel caso in cui il tetto abbia 
una struttura a spiovente. In relazione a questa particolare tipologia vi sono varietà di coperture del 
tetto funzionali al clima e alle esigenze dell’abitazione. 

Musica

Il triangolo è uno strumento musicale a percussione della famiglia degli idiofoni.
È costituito da una barretta di metallo, di solito acciaio per gli strumenti moderni, piegata a forma di 
triangolo. Uno degli angoli rimane aperto, con le estremità della barretta che non si toccano, quindi 
il tono dello strumento non è definito.

Normalmente questo viene sospeso da uno degli altri angoli con un pezzo di gomma o un filo sottile 
di nylon, lasciandolo libero di vibrare. Normalmente viene percosso con una piccola bacchetta di 
metallo, emettendo così un suono dal tono alto, squillante.
Il tono può essere variato smorzando con la mano le vibrazioni con forza e in punti variabili in base 
all'effetto desiderato.

Le origini dello strumento non sono note, ma diversi dipinti del medioevo raffigurano lo strumento 
suonato da angeli, ciò fa ritenere che in qualche modo questo fosse utilizzato per i servizi liturgici 
nelle chiese in quel periodo.

Letteratura

Parlando di letteratura Possiamo sicuramente leggere il tema ‘triangolo’ in una chiave più platonica, 
improntando il discorso sull’amore, quell’amore che però, proprio come il triangolo, si dirama su tre 
punti o meglio su tre amanti. Esempio lampante lo troviamo nell’epica cavalleresca.

CAMELOT - Artù è sposato con Ginevra che è innamorata del migliore amico di Artù, il bello e 
coraggioso Lancillotto, il quale la ricambia. Ma Artù e Lancillotto sono amici per la pelle...che fare 
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allora? A quanto pare l'amicizia non è un legame abbastanza forte per impedire ai due amanti di 
fuggire insieme!

Personaggi del romanzo cavalleresco e simboli dell'amor cortese medievale, le avventure di 
Lancillotto e Ginevra si sviluppano nell'ambito della corte di Re Artù.
Lancillotto, fidato cavaliere del Re, si innamora di sua moglie Ginevra; i due vivranno una 
storia d'amore tormentata, e saranno la causa della rovina del regno di Artù, Camelot.

Geometria

Un triangolo è un poligono che ha tre lati. 

Esso si individua con le lettere dei suoi vertici, poi visto che anche un angolo si indica con le 
lettere,per differenziare le due scritture si è soliti porre un piccolo triangolo al di sopra di tali 
lettere  (ABC^)

In base ai lati possiamo attuare una prima classificazione dei triangoli:

• SCALENO, un triangolo che ha tutti i lati disuguali

• ISOSCELE, un triangolo che ha due lati congruenti, i lati congruenti si dicono anche 
obliqui, mentre il terzo lato si chiama base

• EQUILATERO,un triangolo che ha tutti i lati congruenti

Inoltre si dice,

• BISETTRICE, relativa ad un angolo interno del triangolo sia la semiretta bisettrice 
dell’angolo, sia il segmento di bisettrice che ha un estremo nel vertice dell’angolo e 
l’altro sul lato opposto a tale vertice

• MEDIANA, relativa ad un lato del triangolo il segmento che unisce un vertice con il 
punto medio del lato opposto.

La congruenza dei triangoli: i primi due criteri

PRIMO CRITERIO  Due triangoli sono congruenti se hanno due lati e l’angolo tra essi 
compreso ordinatamente congruenti.

SECONDO CRITERIO Due triangoli sono congruenti se hanno un lato e gli angoli ad esso 
adiacenti ordinatamente congruenti.

I TRIANGOLI, secondo gli angoli, possono anche essere denominati:

• ACUTANGOLI, triangoli che hanno tutti gli angoli acuti

• OTTUSANGOLI, triangoli che hanno un angolo ottuso,

• RETTANGOLO, triangoli che hanno un angolo retto

Relazione a cura di Erika Visciano. Liceo Artistico Statale classe 1D


