
“Sebbene è spento nel mondo il grande 
e il bello e il vivo, 

non ne è spenta in noi l’inclinazione”
(Leopardi, Zibaldone)







Catacombe di San Sebastiano, incontro tra Pietro e Paolo



Catacombe 
San Sebastiano 





Incisione da una catacomba del IV secolo





Catacombe di Santa Tecla. fine del IV Secolo























La consegna delle chiavi  a Pietro, 
miniatura dell’XI secolo, 
Bayrische Staatsbibliothek
(München)



Venezia, San Marco, San Pietro approva il Vangelo

Aquileia 

San Pietro, San Ermacora e San Marco









Giotto,
Polittico 
Stefaneschi
Pinacoteca Vaticana, 
verso



Giotto,
Polittico 
Stefaneschi
Pinacoteca Vaticana,
retro



Giotto Polittico di Bologna



Pietro 
Cavallini 

frammenti dagli 
affreschi del 
portico 
dell'antica 
Basilica di 
San Pietro 
in Vaticano



Antonio
Vivarini,
Polittico
di
Sant’Orsola







Vivarini, polittico, 
Bari



B. Vivarini



Galleria dell’Accademia, 



Bartolomeo Vivarini



Ghirlandaio 











Cimabue, Assisi







Michelangelo Cappella Paolina







È come se Pietro, nell’ora della prova suprema, cercasse quella luce che ha donato la vera fede a Paolo» 

BENEDETTO  XVI  (in occasione del  restauro)

«C’è come uno smarrimento, uno sguardo acuto, proteso, quasi a  cercare  qualcosa o qualcuno 
nell’ora  finale.  I due volti stanno l’uno di fronte all’altro. Si potrebbe anzi pensare che quello di Pietro 
sia rivolto proprio al volto di Paolo, il quale, a sua volta, non vede, ma porta in sé la luce di Cristo 
risorto. 



«Il volto di Saulo-Paolo», che è poi quello dello stesso 
artista ormai vecchio, inquieto e in cerca della luce 
della verità, «rappresenta l’essere umano bisognoso di 
una luce superiore. 
È la luce della grazia divina, indispensabile per 
acquistare una vista nuova, con cui percepire la realtà 
orientata alla “speranza che vi attende nei cieli” 
– come scrive l’Apostolo nel saluto iniziale della 
Lettera ai Colossesi».

Benedetto XVI



San Paolo in trono
Pala (cm.230x150)









Antonio De Bellis,
Attivo a Napoli, 
Metà XVII sec.



Giuseppe
Cesari-
Cavalier d’Arpino



Guido Reni, San Pietro penitente

Bernardo Strozzi 



Bernardo Strozzi, 
la chiamata di Andrea e Pietro

Caravaggio

























Rembrandt San Paolo in  meditazione



El Greco



De Ribera,
San Pietro



Arnolfo di Cambio, XIII sec.
bronzo



San Paolo 
in Santa Croce a Gerusalemme,
Roma







San Pietro e Paolo 

Cappella palatina



San Pietro e Paolo 
alla presenza
di Nerone
Cappella palatina







Monreale, cattedrale





Paolo cieco a Damasco                                 la consegna delle lettere a Timoteo













BAB KISAN - DAMASCO





1. Sulla via di Damasco



2. Anania  Battezza Paolo



3. Fuga da Damasco



4. La conversione del carceriere



5. il naufragio a Malta



6. il martirio a Roma



L’Historia figurata:
e il realismo

dell’incarnazione  





10- Masaccio e Filippino lippi, La resurrezione del figlio 
di Teofilo e San Pietro in cattedra
11- Filippino Lippi, San Pietro liberato dal carcere
12- Filippino Lippi, La disputa dei Santi Pietro e Paolo 
con Simon Mago e la crocifissione di San Pietro

1- Masolino, La tentazione di Adamo ed Eva
2 - Masaccio, La cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso 
terrestre
3 - Masaccio, Il tributo
4 - Masolino, La predica di San Pietro
5 - Masaccio,Il battesimo del Neofiti
6 - Masolino, La guarigione dello zoppo e la 
resurrezione di tabita

7 - Masaccio, La distribuzione 
dei beni e la morte di Anania
8 - Masaccio, San Pietro 
risana con l'ombra
9 - Filippino Lippi,
San Pietro visitato in carcere 
da San Paolo

http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/010_-_MASACCIO_E_FILIPPINO_LIPPI_-_LA_RESURREZIONE_DEL_FIGLIO_DI_TEOFILO_E_SAN_PIETRO_IN_CATTEDRA_-_rid800.jpg
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/011_-_FILIPPINO_LIPPI_-_SAN_PIETRO_LIBERATO_DAL_CARCERErid800.jpg
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/012_-_FILIPPINO_LIPPI_-_LA_DISPUTA_CON_SIMON_MAGO_E_LA_CROCIFISSIONE_DI_SAN_PIETRO_-_rid800.jpg
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/Masolino500.jpg
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/MASACCIO_-_LA_CACCIATA_rid500.jpg
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/001_-_MASACCIO_-_IL_TRIBUTOrid800.jpg
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/04_-_MASOLINO_-_LA_PREDICA_DI_SAN_PIETRO_-_rid800.jpg
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/nuovo05_2_MASACCIO_-_IL_BATTESIMO_DEI_NEOFITI_-_rid800.jpg
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/06-_MASOLINO_-_LA_GUARIGIONE_DELLO_ZOPPO_E_LA_RESURREZIONE_DI_TABITA_-_rid800.jpg
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/07_-_MASACCIO_-_LA_DISTRIBUZIONE_DEI_BENI_E_LA_MORTE_DI_ANANIA_-_rid800.jpg
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/07_-_MASACCIO_-_LA_DISTRIBUZIONE_DEI_BENI_E_LA_MORTE_DI_ANANIA_-_rid800.jpg
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/08_-_MASACCIO_-_SAN_PIETRO_CHE_RISANA_CON_LxOMBRA_-_rid800.jpg.jpg
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/08_-_MASACCIO_-_SAN_PIETRO_CHE_RISANA_CON_LxOMBRA_-_rid800.jpg.jpg
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/08_-_MASACCIO_-_SAN_PIETRO_CHE_RISANA_CON_LxOMBRA_-_rid800.jpg.jpg
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/09_-_FILIPPINO_LIPPI_-_SAN_PIETRO_VISITATO_IN_CARCERE_DA_SAN_PAOLO_-_rid800.jpg
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/09_-_FILIPPINO_LIPPI_-_SAN_PIETRO_VISITATO_IN_CARCERE_DA_SAN_PAOLO_-_rid800.jpg
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/09_-_FILIPPINO_LIPPI_-_SAN_PIETRO_VISITATO_IN_CARCERE_DA_SAN_PAOLO_-_rid800.jpg






















Masaccio, Polittico di Pisa Capp. Scrovegni, Lippi 





Rublev, San Paolo
frammento 
dell'iconostasi 
della cattedrale 
dell'Assunzione di 
Vladimir.



Rupnik –
Un ritorno alle origini dell’arte cristiana















San Giovanni 
in Laterano
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San Pietro martire, miracolo della nave







«I due volti stanno l’uno di fronte all’altro. 
Si potrebbe anzi pensare che quello di Pietro sia rivolto 
proprio al volto di Paolo, il quale, a sua volta, non vede, 
ma porta in sé la luce di Cristo risorto. 

È come se Pietro, nell’ora della prova suprema, 
cercasse quella luce che ha donato la vera fede a 
Paolo» 

BENEDETTO XVI  (in occasione del  restauro)


