
Costante è la presenza degli apostoli nei monumenti 
ravennati di V e VI secolo. Essi sono rappresentati 
a figura intera oppure a mezzo busto all’interno 
di preziosi clipei; talvolta sono identificati con il 
loro nome, talora hanno il capo nimbato o reggono 
la corona della gloria. Alcuni di essi come Pietro 
e Andrea suo fratello, Giovanni e Paolo, sono 
riconoscibili per le particolari caratteristiche 
iconografiche che, già a partire dal III-IV secolo, 
iniziano a caratterizzarli. Pietro è sempre raffigurato 
con la barba e i capelli corti e bianchi; Andrea è 
contraddistinto da una folta capigliatura; Giovanni 
appare giovane e imberbe. L’apostolo Paolo, assume 
iconograficamente i caratteri del filosofo:
il volto scavato è incorniciato da una barba scura. 
Egli è sempre considerato all’interno del gruppo 
dei dodici, pur non appartenendo al numero dei 
discepoli che Gesù aveva chiamato a sé. 
La sua presenza tra gli apostoli - posta già dall’epoca 
antica in relazione alla figura di Pietro - mostra come 
l’arte cristiana non sia una semplice illustrazione 
del testo biblico, ma una rappresentazione 
più complessa legata all’interpretazione 
che la tradizione della chiesa ha dato di esso. 
Paolo non è mai presente negli elenchi che i vangeli 
stilano del gruppo dei dodici (Mt 10, 2-4). 
Il suo nome compare nel libro degli Atti degli Apostoli 
quando il Cristo Risorto lo chiama ad essere 
suo discepolo (At 9, 1-19); nelle lettere egli stesso 
si definisce apostolo, chiamato dal Signore: 
“Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un 
aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e 
non sono degno di essere chiamato apostolo perché 
ho perseguitato la chiesa di Dio. Per grazia di Dio, 
però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è 
stata vana” (cf. 1 Cor 15, 8-11). 

Apostles are constantly present in 5th and 6th 
century A.D. monuments in Ravenna. They are 
portrayed either full-length or half-length inside 
precious clipei. Identified, at times, by their name, 
they might either have a halo behind the head
or a crown of glory in the hand. Some of them, 
like Peter and his brother Andrew, John and Paul, 
can be recognised by the particular iconographic 
features that characterised them already from the 
3rd-4th centuries A.D. Peter is always portrayed 
with a beard and short white hair; Andrew is 
distinguished by a thick head of hair; John looks 
young and beardless. Iconography of the apostle 
Paul depicts him with the features of a philosopher: 
a face with hollow cheeks framed by a dark beard. 
He is always considered part of the group of twelve 
though he did not belong to the number of disciples 
that Jesus summoned unto himself. 
His presence among the apostles – associated
 with the figure of Peter from ancient times – 
reveals that Christian art is not a mere illustration 
of the biblical text but is, instead, more complex, 
based on the biblical interpretations of the 
Church’s tradition. Paul is never present 
in the lists of the group of twelve drawn up by 
the gospels  (Mt. 10, 2-4). His name appears 
in the Acts of the Apostles when the Risen Christ 
calls him to be his disciple (Ac. 9, 1-19);
in the letters, he defines himself an apostle, called 
by the Lord: “Last of all he appeared to me too; 
it was as though I was born when no one expected it. 
I am the least of the apostles; in fact, 
since I persecuted the Church of God, 
I hardly deserve the name apostle; but by God’s 
grace that is what I am, and the grace that he gave 
me has not been fruitless” ( 1 Co 15, 8-11). 
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Nei battisteri ravennati, datati al V secolo, quello 
degli ortodossi e quello degli ariani, i dodici - guidati 
da Pietro e Paolo - sono disposti a corona attorno 
al clipeo centrale della cupola, dove è raffigurato il 
battesimo di Gesù. 
Nel battistero Ariano essi procedono verso il trono 
dell’etimasia sul quale è intronizzata la croce; 
nel battistero Neoniano incedono solenni verso 
l’Oriente, verso il Cristo, sole di salvezza. 

La cappella arcivescovile, dedicata all’apostolo 
Andrea, custodisce i volti degli apostoli nei sottarchi 
in asse con l’abside: essi fanno corona a Cristo, 
raffigurato giovane e imberbe, vestito di porpora, 
con il capo cinto da un nimbo crucisegnato. 
Nell’arco più prossimo all’abside sono Pietro, 
Andrea, Filippo, Paolo, Giacomo e Giovanni; l’arco 
posto all’ingresso presenta Tommaso, Matteo, 
Bartolomeo, Giacomo, Taddeo, Simone il Cananeo. 
Ad essi sono associati santi e sante della chiesa 
rappresentati nei restanti sottarchi. 

Nella basilica di San Vitale gli apostoli sono 
presenti nell’arco trionfale, dove al centro è 
l’immagine del Cristo Pantocratore che regge il 
codice prezioso del vangelo: egli è la Parola del 
Padre. Pietro e Paolo, in una posizione preminente 
rispetto agli altri discepoli, sono rappresentati 
accanto al Signore. Associati ad essi vi sono 
Gervasio e Protasio che la tradizione agiografica 
riconosce come i figli di San Vitale e Santa Valeria. 

Nella basilica di Sant’Apollinare Nuovo gli apostoli 
sono presenti in alcune delle splendide scene 
cristologiche del registro superiore. Nelle immagini 
di sinistra, incentrate sui miracoli e le parabole di 

In the baptisteries in Ravenna that date back to 
the 5th century, namely the Orthodox and Arian 
baptisteries, the twelve apostles – headed by Peter and 
Paul – are in a circle around the central clipeus of the 
dome, where the baptism of Jesus is depicted. In the 
Arian baptistery they move towards the Hetoimasia, 
the prepared throne on which the cross is enthroned; 
in the Neonian baptistery they solemnly make 
their way eastwards, towards the Christ, the sun of 
salvation. 

The archiepiscopal chapel dedicated to the apostle 
Andrew cherishes the faces of the apostles in the 
intrados of arches that are in line with the apse: 
they form a crown around Christ, who is portrayed 
young and beardless, dressed in purple with the head 
adorned by a halo with a tri-radiant cross. In the arch 
that is closest to the apse there are Peter, Andrew, 
Philip, Paul, James and John; the arch at the entrance 
presents Thomas, Matthew, Bartholomew, James, 
Thaddeus, Simon the Zealot. The saints of the church, 
depicted in the remaining intradoses, are associated 
to them. 

In the basilica of St. Vitale the apostles are portrayed 
in the triumphal arch, with the image of Christ 
Pantocrator in the centre, holding the precious book 
of the gospel: he is the Word of the Father. Peter 
and Paul, placed in a prominent position compared 
to the other disciples, are portrayed beside the 
Lord. Associated with them are Saints Gervasius 
and Protasius who are acknowledged by the 
hagiographical tradition as the children of St. Vitale 
and St. Valerie. 

In the Basilica of St. Apollinare Nuovo the apostles 
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Gesù, riconosciamo innanzitutto Pietro e Andrea nel 
miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci 
(Mt 14, 13-21). I due fratelli compaiono anche nella 
chiamata dei primi discepoli (Lc 5, 1-11): Andrea è 
intento a remare, mentre Pietro regge
una rete colma di pesci.
Nelle scene di destra, incentrate sul tema della 
passione e resurrezione del Signore, la loro 
presenza è maggiormente sottolineata. 
Nell’ultima cena essi sono raffigurati seduti attorno 
ad una mensa triclinare nel momento in cui si 
svolge il drammatico dialogo tra Gesù e i suoi: 
“Uno di voi mi tradirà”. La scena è dominata da 
un gioco di sguardi che si fissano su Gesù e su 
Giuda (Mc 14, 17-21). La preghiera nell’orto del 
Getsemani mostra Gesù con le braccia alzate e 
le palme delle mani rivolte al cielo, nella classica 
posa dell’orante, affidato totalmente alla volontà 
del Padre: gli apostoli, undici a causa dell’assenza 
di Giuda, sono ai piedi del Cristo (Mc 14, 32-42). 
Nella scena dell’arresto Giuda è rappresentato al 
centro dell’immagine assieme a Gesù: ai lati sono 
i gruppi dei soldati e degli apostoli e, tra questi, è 
riconoscibile Pietro che regge la spada (Mc 14, 43-
49). Due scene hanno come protagonista Pietro: 
sono quelle dell’annuncio del tradimento (Mc 14, 
26-31) e del dialogo tra l’apostolo e la serva che lo 
riconosce come uno dei seguaci di Gesù (Mc 14, 
66-72).  A queste segue un’immagine rara dove 
è ricordato Giuda che restituisce i trenta denari 
ai sacerdoti e agli anziani dicendo: “Ho peccato, 
perché ho tradito sangue innocente” (Mt 27, 3-10). 
Gli apostoli sono presenti anche nell’ultima scena 
ambientata nel cenacolo dove, otto giorni dopo la 
Pasqua, Gesù appare nuovamente ai suoi. 
Tra essi, ora, è anche Tommaso il quale non 

are portrayed in some of the magnificent Christological 
scenes in the upper level. In the images on the left 
centred on the miracles and parables of Jesus we 
first recognise Peter and Andrew in the ‘Miracle of the 
multiplication of loaves and fishes’ (Mt 14, 13-21). 
The two brothers also appear in the ‘Calling of the first 
disciples’ (Lk 5, 1-11): Andrew is rowing intently, while 
Peter is holding the net filled with fish. 
Their presence is more highlighted in the scenes on 
the right, centred on the theme of the passion and 
resurrection of the Lord. In the last supper they are 
portrayed seated around a triclinium table during the 
dramatic dialogue between Jesus and his apostles: 
“One of you is about to betray me”. The scene is 
dominated by the eyes, which are all fixed on Jesus 
and Judas (Mk 14, 17-21). The ‘Prayer in the garden 
of Gethsemane’ portrays Jesus with arms uplifted 
and palms turned to the heavens, in the classical 
pose of the orant, totally relying on the will of God: 
the apostles, eleven due to the absence of Judas, 
are at the feet of Christ (Mk 14, 32-42). In the scene 
of the arrest, Judas is portrayed in the centre of the 
image with Jesus. There are groups of soldiers and 
apostles on the sides and, among these, Peter can be 
recognised with a sword in his hand (Mk 14, 43-49). 
Peter is the protagonist in two scenes, namely the 
‘Announcement of the betrayal’ (Mk 14, 26-31) and the 
‘Dialogue between the apostle and the servant’ who 
recognises him as a follower of Jesus (Mk. 14, 66-72).  
This is followed by a rare image of Judas returning the 
thirty pieces of silver to the chief priests and the elders 
saying: “I have sinned; I have betrayed innocent blood” 
(Mt 27, 3-10). The apostles are also present in the 
last scene in the cenacle where Jesus appears once 
again to his apostles eight days after Easter. Thomas, 
who had not believed the words of the disciples who 
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aveva creduto alle parole dei discepoli che gli 
annunciavano la resurrezione di Gesù: il Cristo 
mostra le ferite della croce ed egli, prostrandosi, lo 
riconosce Dio e Signore (Gv 20, 24-29). 

L’abside della basilica di Sant’Apollinare in Classe 
racconta, in forma simbolica, l’episodio evangelico 
della trasfigurazione (Mt 17, 1-9). 
Gesù trasfigurato è evocato dalla splendida croce 
gemmata dove, al centro, compare il volto del 
Cristo. Pietro, Giacomo e Giovanni, che il vangelo 
indica come i testimoni privilegiati della gloria del 
Signore, sono rappresentati in forma simbolica 
come tre agnelli: Pietro alla destra della croce, 
i fratelli Giacomo e Giovanni alla sinistra. Nella 
fronte dell’arco absidale gli apostoli sono presenti 
nel simbolo delle dodici pecorelle che, sei per parte, 
escono dalla Gerusalemme celeste.

Nel mausoleo di Galla Placidia essi sono 
rappresentati mentre acclamano la croce gloriosa 
che compare al centro della volta stellata. Pietro 
e Paolo, orientati secondo l’asse della basilica di 
Santa Croce - edificio al quale era anticamente 
unito il mausoleo - sono guida del gruppo degli 
apostoli.

Oltre alle basiliche gli apostoli sono presenti 
nei sarcofagi sia nel numero di dodici, sia nelle 
scene della traditio legis e della maiestas domini 
nelle quali Pietro e Paolo sono affiancati a Cristo. 
I principi degli apostoli sono inoltre raffigurati nella 
capsella di Quirico e Giulitta, splendido reliquiario 
del V secolo, custodito nel Museo Arcivescovile 
di Ravenna. 
Da ultimo va ricordata la Cattedra d’avorio di 

announced the resurrection of Jesus, is also among 
them now: the Christ shows the wounds suffered 
on the cross, and Thomas kneels down before him, 
acknowledging him as God and Lord. (Jn 20, 24-29) 

The apse of the Basilica of St. Apollinare in Classe 
presents a symbolic illustration of the evangelical 
episode of the transfiguration (Mt 17, 1-9).
The transfigured Christ is represented by the 
magnificent gem studded cross with the face 
of Christ in the centre. Peter, James and John, 
whom the Gospel refers to as the privileged witnesses 
of the glory of the Lord, are symbolically portrayed 
as three lambs: Peter on the right of the cross, the 
brothers James and John on the left. The front 
surface of the arch of the apse presents the apostles 
symbolised as twelve sheep, six per side, stepping 
out of the heavenly Jerusalem.

In the Galla Placidia Mausoleum they are
depicted exalting the glorious cross that appears 
at the centre of the star-studded vault. 
Peter and Paul, placed in line with the axis of the 
Basilica of Santa Croce – the mausoleum was once 
connected to this building – are the guides of the 
group of apostles.

Besides the basilicas, the apostles are portrayed on 
the sarcophagi both in the number of twelve, and 
in the scenes of the traditio legis and of the maiestas 
domini in which Peter and Paul are beside the Christ. 
The princes of the apostles are also portrayed in 
the Chest of Quirico and Giulitta, a magnificent 
reliquary of the 5th century A.D. that is treasured in 
the Archiepiscopal Museum of Ravenna. 
Finally, we must mention the Ivory Throne of 

XvI



Massimiano, straordinaria testimonianza artistica 
del VI secolo, dove possiamo ritrovare la presenza 
dei dodici nelle immagini dei miracoli del Signore. 
Tra gli apostoli vanno inoltre ricordati Matteo 
e Giovanni che, oltre ad essere discepoli del 
Signore, sono evangelisti: essi sono raffigurati 
in forma umana o nel simbolo dell’angelo - 
Matteo - e dell’aquila - Giovanni - in tutte quelle 
rappresentazioni che mostrano i quattro vangeli. 

Giovanni Gardini
Consulente Diocesano per i beni Culturali

Maximian, an extraordinary artistic work of the 6th 
century where we can notice the twelve in the images 
of the miracles of the Lord. 
Matthew and John who, besides being the disciples 
of the Lord, are evangelists, must also be mentioned 
among the apostles: they are portrayed in human 
form or symbolised as an angel – Matthew – and 
an eagle – John – in all images containing the four 
gospels. 

Giovanni Gardini
Diocesan Consultant for Cultural Heritage
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