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I Santi Cosma e Damiano
Il dipinto restaurato della chiesa dei Santi  Medici a Conversano

Galleria Nazionale della Puglia
16-25 ott obre 2009
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La piccola esposizione che viene oggi presentata si inquadra nel programma ideato 
dalla Soprintendenza per i Beni Storici Arti sti ci ed Etnoantropologici della Puglia per 
tenere viva l’att enzione sulla neonata Galleria Nazionale della Puglia.

E nell’att uazione di questo giusto desiderio, la Galleria espone uno straordinario 
dipinto, I Santi  Cosma e Damiano, eseguito verso il 1630 da Alessandro Turchi, pala 
dell’altare maggiore della Chiesa dei Santi  Medici di Conversano, ora restaurato nel 
Laboratorio di restauro della Soprintendenza, e che qui in Galleria viene esposto, in 
concomitanza con la festi vità dei due Santi  Taumaturghi, che a Bitonto è parti colar-
mente senti ta. 

Lo spirito che anima l’iniziati va è quello che con assoluta chiarezza risulta dal do-
cumento preparatorio della V Conferenza Nazionale dei Musei d’Italia che si svol-
gerà a Milano nel prossimo novembre: “Le funzioni di acquisizione conservazione 
ricerca comunicazione ed esposizione possono e devono estendersi dalle collezioni 
presenti  all’interno dei musei al patrimonio culturale ed ambientale che li circonda 
... I musei hanno una funzione di presidio territoriale per la tutela atti  va del pa-
trimonio culturale” ove per tutela atti  va si intende “quell’opera di conservazione 
e comunicazione del patrimonio culturale che i musei possono svolgere non solo 
rispett o alle loro collezioni ma anche nei riguardi del territorio di riferimento e di 
appartenenza”.

Sono parti colarmente lieto di presentare questa piccola, ma certamete non priva 
di importanza, iniziati va perché essa si propone di generare un corto circuito in cui 
il Museo trae senso dal territorio e il territorio si pone in vetrina nel Museo; il col-
legamento viene esaltato da quel vasto patrimonio aff erente all’Etnoantropologia, 
e, in questo caso, in parti colare, alla storia della religiosità popolare, e così facendo 
si tende ad eliminare gli steccati  tra cultura “alta” e  cultura popolare, realizzando 
l’osmosi, spesso propugnata, di rado att uata, tra i Beni Culturali di ogni livello, com-
prendendo in essi anche i beni immateriali.

Ruggero Marti nes

Dirett ore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggisti ci della Puglia
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“Verona, 17 sett embre 1786: nella galleria Gherar-
dini trovai bellissimi quadri dell’Orbett o e feci l’inat-
tesa conoscenza di quest’esimio arti sta. Da lontano 
non si ha noti zia che dei massimi fra loro, e sovente 
ci si accontenta dei nomi, ma quando ci si avvicina a 
questo fi rmamento e si comincia a scorgere il fulgore 
anche degli astri di seconda e terza grandezza, e cia-
scuno di essi risalta anche perché fa parte dell’intera 
costellazione, ecco che il mondo diventa più grande, 
l’arte più ricca.”

Così Goethe, nel suo passaggio da Verona, rifl ett e nel Viaggio in Italia. L’Orbett o 
non è altri che Alessandro Turchi, del quale oggi ammiriamo, qui in Galleria, la pala 
d’altare proveniente dalla chiesa dei Santi  Medici di Conversano, alla conclusione 
del suo restauro, realizzato nel laboratorio della Soprintendenza per i  Beni Storici 
Arti sti ci ed Etnoantropologici della Puglia. L’occasione è dett ata dalla celebrazione 
dei riti  religiosi relati vi alla festi vità dei Santi  Medici, parti colarmente senti ta a Bi-
tonto.

Così il museo si lega al territorio: il patrimonio di dipinti  della Galleria, per la gran 
parte avulso dal contesto culturale regionale, funziona da sti molo, con l’esposizione 
di opere provenienti  dalle chiese della regione, per la conoscenza dei capolavori 
nascosti . 

Lo scopo che si intende raggiungere è duplice: oltre a quello appena ricordato, è 
forte il desiderio, condiviso dalla direzione della Galleria e da chi scrive, di costruire 
con i visitatori del Museo un rapporto di consuetudine; vorremmo che il visitatore 
senti sse il desiderio di tornare spesso in Galleria per vedere un’opera d’arte - o un 
gruppo di opere - che qui viene esposta per un’occasione parti colare.

Questa volta l’occasione è quella del restauro appena concluso. Ammiriamo questo 
capolavoro di monumentalità coloristi ca da vicino, ne apprezziamo i valori formali 
che discendono dalla possibilità della visione ravvicinata, rinunciando - ma questo 
sarà possibile al suo ritorno in chiesa, a Conversano - al valore aggiunto del suo 
meraviglioso contesto, al dialogo che il dipinto instaura con le tele di Finoglio degli 
altari laterali, con gli aff reschi e gli stucchi bianchi e oro della volta.

La Galleria Nazionale della Puglia, è nata da poco, la sua apertura, si ricorderà, risale 
al 18 aprile di quest’anno. Questa iniziati va - così come la precedente, appena con-
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clusa, dell’esposizione dell’altarolo portati le in avorio, proveniente dalla catt edrale 
di Trani, eseguito da un atelier parigino verso la fi ne del Duecento - vuole tenere 
viva l’att enzione sul Museo. Che, in eff etti  , fi no ad ora, è stata vivissima: il risultato 
di 11.500 visitatori nei primi cinque mesi di apertura è estremamente confortante e 
di sti molo a conti nuare nel lavoro intrapreso.

La citazione da Goethe si applica di converso al patrimonio di dipinti  della Galleria. 
E’ una collezione complessa, diffi  cile nelle possibilità di comprensione, stante la sua 
consistenza che abbraccia molti  secoli e molti  luoghi, fi sicamente e culturalmente 
lontani, ma essa, con la sua presenza, fa l’arte più ricca, perché in essa scorgiamo  
il fulgore degli astri di seconda e terza grandezza, e ciascuno di essi risalta anche 
perché fa parte dell’intera costellazione. Il suo fulgore riverbera della sua luce le 
espressioni d’arte di Puglia, e da esse è illuminato. 

 

                                                                                             Fabrizio Vona

Soprintendente per i Beni Storici Arti sti ci ed Etnoatropologici della Puglia
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Conversano, Chiesa dei Santi  Medici, altare centrale

Conversano, Chiesa dei Santi  Medici, volta
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La chiesa dei Santi  Medici di Conversano, dall’ esterno semplice e sobrio in pietra 
calcarea, dispiega tutt a la sua eleganza ed il suo fasto nella ricca decorazione in-
terna, confi gurandosi come tra i più preziosi esempi, in Puglia, di un organico ciclo 
decorati vo barocco.

Le vicende della chiesa, il cui anno di costruzione viene tradizionalmente considera-
to il 1636, sono strett amente legate alle vicende della casata Acquaviva d’Aragona, 
il cui stemma é presente negli stucchi della volta; il piano iconografi co della deco-
razione ad aff resco ed alcune tra le pale d’altare documentano taluni accadimenti  
della vita del conte insieme alla  speciale devozione che il conte portava ai due 
Santi , tanto da imporre al suo primogenito il nome Cosimo, del tutt o inconsueto tra 
quelli della famiglia.

L’ interno della chiesa, formato da una semplice aula rett angolare scandita da sei 
cappelle laterali, presenta una volta di grande impatt o scenografi co  fastosamente 
decorata da  riquadri dipinti  a fresco, racchiusi in un’intelaiatura in stucco bianco 
e a foglia d’oro, raffi  guranti  scene relati ve alla vita ed al marti rio dei Santi  Cosma e 
Damiano. 

A dirigere la prima fase della decorazione della chiesa fu posto il pitt ore napoletano 
Paolo Finoglio che lavorò negli ulti mi anni della sua vita  per la piccola e raffi  nata 
corte della citt à di Conversano ed al quale  sono assegnabili  le tele raffi  guranti  Il 
Miracolo di San Domenico e La Madonna con Bambino e Santa Rosalia, nonché Il 
Batt esimo di Valeriano ed Il Miracolo di Sant’Antonio ubicate nelle cappelle della 
chiesa. La morte dell’arti sta, avvenuta nell’anno 1645 e la data apposta sulla volta, 
1650, fanno necessariamente ipoti zzare  un cospicuo intervento di allievi che termi-
narono l’opera servendosi dei disegni lasciati  dal maestro.

Nei matronei e nei fregi laterali, aff rescati  con Sibille, Profeti  e fi gure allegoriche é 
invece possibile individuare l’atti  vità di un gruppo di pitt ori di origine prevalente-
mente bitonti na, tra cui Carlo Rosa e Francesco Antonio Altobello, che sott o la guida 
di Cesare Fracanzano decorano la parte inferiore della chiesa.

Il complesso decorati vo dei Santi  Medici, che si impone come  raro e rilevante esem-
pio della maniera barocca in Puglia, è att ualmente in restauro a cura del personale 
del Laboratorio di restauro della Soprintendenza per i Beni Storici Arti sti ci ed Etno-
antropologici della Puglia.

Antonella Di Marzo

LA CHIESA DEI SANTI MEDICI DI CONVERSANO
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Il dipinto, raffigurante i due santi medici marti rizzati  durante l’impero di Diocle-
ziano, sta a mezza via tra la narrazione di un momento di vita e la pura elenca-
zione devozionale. L’immagine appare spoglia, sospesa in uno spazio essenziale, 
in un ambiente connotato unicamente da due massicci scranni che sembrano 
posti  davanti  a un “fondale senza fi ne”; eppure la scena acquista una sobria natu-
ralezza, forse per la semplice scelta di scalare una figura eretta a fianco di un’al-
tra seduta o perché, dei pochi elementi, viene fornita una descrizione concreta 
e una resa pressoché tatti  le, che rende percepibili le varie qualità dei panni, le 
lane, i velluti  e i cotoni; tutti i ricercati tessuti dai quali sono vesti ti  i due fratelli. 
L’att ributo delle palme indica il già avvenuto martirio e nel volgere lo sguardo al 
cielo, il santo in primo piano è raffigurato in un gesto che implica un dialogo 
con la divinità: la mano destra rivolta in basso è atto di presentazione. In que-
sto pacato intercedere sta il senso dell’opera, nella quale i due santi continua-
no, anche nella vita ultraterrena, la pietosa atti  vità di taumaturghi. 

La tela è tutt ora nella sua collocazione originaria, all’altare maggiore della bella 
chiesa inti tolata ai Santi  Cosma e Damiano a Conversano, citt adina pugliese nota 
agli studi soprattutto perché conserva il più consistente nucleo di opere di Paolo 
Finoglia (o Finoglio), raffinato e personalissimo interprete della pitt ura napole-
tana del XVII secolo. Anche nel piccolo edifi cio, voluto dal potente e discusso conte 
Giangirolamo Acquaviva D’Aragona, sono custodite alcune pale d’altare dell’arti -
sta partenopeo, che morirà proprio a Conversano nel 1645, lasciandone interrott a 
la decorazione del soffi  tt o, continuata dai suoi allievi e quindi ultimata da Nicola 
Curi e da Cesare Fracanzano. 

Proprio a quest’ulti mo tradizionalmente veniva att ribuito il presente dipinto: al 
Fracanzano infatti  , meglio che ad altri pitt ori meridionali, potevano essere ricon-
dott e le indubbie componenti  classiciste dell’opera, che veniva di conseguenza 
datata nel periodo di documentata presenza di Cesare a Conversano, intorno 
al 1650. Già Michele D’Elia avanzò dubbi sull’assegnazione a Fracanzano, dopo 
che un restauro rivelò colori squillanti  e una qualità algida e polita “da aver fat-
to pensare per un momento a una imitazione ott ocentesca”; ma allora non fu 
avanzato alcun nome preciso, se non una ipotesi in direzione di uno scono-
sciuto pittore “fiammingo compagno di Cesare alla Sapienza, virtuoso del colore 
ed al corrente della maggiore pitt ura bolognese e toscana, fra Guido Reni ed il 
Guercino”. 

Solo di recente il dipinto è stato ricondott o all’atti  vità di Alessando Turchi, resti -
tuendone, insieme, una nuova e più congrua collocazione temporale. Risultava 
quantomeno insolito pensare a un apparato decorativo compatto, come quel-

ALESSANDRO TURCHI DETTO L’ORBETTO
I San   Medici
Olio su tela, 200x148
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lo della chiesett a, privo per tanti  anni dell’altare maggiore e della pala raffigurante 
i santi titolari. 

Almeno dal 1631 si ha noti zia infatti   dell’edifi cazione della chiesa, e già nel cita-
to articolo proposi un ribaltamento della successione cronologica delle opere, 
circoscrivendo l’esecuzione della tela coi Santi  Cosma e Damiano all’inizio degli 
anni trenta del Seicento, in anti cipo cioè sugli interventi di Finoglia per lo stesso 
edifi cio. Giangirolamo II Acquaviva aveva in quegli anni abitazione e interessi a 
Roma e quasi sicuramente la pala venne commissionata ed eseguita nell’Urbe, 
dove l’Orbett o aveva stabile bott ega. Fabrizio Vona (che ringrazio per i numerosi 
e preziosi consigli), mi segna anche un importante vincolo di parentela tra il 
conte di Conversano e Ascanio Filomarino, il quale, prima di diventare arcivescovo 
di Napoli, nel terzo decennio del secolo era anch’esso presente a Roma, presso 
i Barberini, incaricato di curarne le collezioni arti sti che. Ad Ascanio, zio di Isa-
bella Filomarino, sposa di Giangirolamo II, si riconduce la linea classicista della 
collezione Barberini così come, una volta insediatosi nella diocesi napoletana, 
parteggierà per la corrente artistica bolognese, inimicandosi pressoché tutti   i 
pittori napoletani. Non è azzardato supporre che lo stesso Ascanio Filomarino 
possa essere stato il tramite tra il conte di Conversano e Alessandro Turchi, che 
da diversi anni aveva convogliato buona parte dei suoi interessi verso il mondo 
classico. 

Nel percorso sti listi co dell’Orbett o, coerentemente condott o in elegante alchimia 
tra natura e ideale, il dipinto di Conversano trova numerosi riscontri tipologici, 
fisiognomici e compositi vi, anche con opere tra loro distanti. Oltre ad avere 
le inconfondibili forme della piena maturità, tornite e rotonde, che pondera-
no le figure e danno un alto peso specifi co ai panneggi, facendoli ricadere per 
gonfi e coste, i Santi  Cosma e Damiano rivelano stretti apparentamenti  con il San 
Carlo Borromeo di Ripatransone (Ascoli Piceno) che è del 1623, e con l’Estasi di san 
Francesco di Santa Maria in Organo a Verona, che sappiamo inviata da Roma nel 
1644. 

Opere scalate nella lunga attività romana, ma accomunate dallo stesso pacato 
accoramento, che racconta un eloquio senti mentale senza mai giungere all’en-
fasi, sono dipinti caratterizzati dal medesimo ingombro scenico, che dà concreto 
protagonismo alle fi gure, fondendole in una atmosfera di mediana luminosità 
ed isolandole in uno spazio pulito, levigato. Sulla complessa personalità del 
committ ente, basti  qui accennare che le memorie storiche lo restituiscono ora 
come raffi  nato mecenate, possessore di una ricchissima collezione di dipinti, ora 
come tiranno e repressore sanguinario di ogni protesta. Fino al volgere di eventi  
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economici e politi ci che lo portarono ad essere lui stesso incarcerato, privato del 
potere e dei suoi beni. 

Il recente restauro della tela di Conversano ha disvelato una qualità esecuti va ec-
celsa e compatt a, che rende plasti che le superfi ci dei panneggi, quasi fossero 
il modellato di una scultura in terracotta. Riemerge, quanto mai esaltato, il 
dialogo tra le tinte cromatiche, che mantiene una dimensione armonica e co-
rale pur avendo restituito nitidezze e distinzioni alle singole voci dei colori. Le 
variazioni dei rossi, i dorati delle terre, il lustro dei velluti  e il candore dei bianchi 
si sono conservati  intatti   sott o l’ingiallirsi della vernice.

Ne risulta una piena conferma della vocazione purista di Alessandro Turchi, che 
in dipinti come questo, in cui unisce il rigore alla semplicità, la concretezza ad 
un’intimità spirituale, raggiunge gli apici migliori del purismo europeo, perfi-
no anti cipando analoghi risultati  di Philippe De Champaigne.

Il naturalismo ben temperato dell’Orbett o, ha come ritrovato una perfett a accor-
datura nel dipinto dei Santi  Cosma e Damiano.

Massimo Pulini
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La tela di forma rett angolare, situata sull’altare centrale della Chiesa dei Santi  Me-
dici di Conversano, è corredata da una cornice in legno dorato racchiusa in una 
macchina scultorea.

Il dipinto presenta chiare tracce di un precedente restauro al quale sono da riferirsi 
l’intervento di rintelatura eseguito a colla pasta in occasione del quale un nuovo 
telaio ad espansione con tensori angolari metallici aveva sosti tuito quello origina-
le. Vi erano inoltre, sulla superfi cie pitt orica, numerosi ritocchi, evidenti  ed estese 
ridipinture specialmente lungo tutt o il perimetro del dipinto e sulla parte sinistra in 
corrispondenza della sedia.

La superfi cie del dipinto era ricoperta da uno spesso strato di vernice ingiallita e 
ossidata che ne ott undeva la cromia. 

Nel complesso lo stato di conservazione dell’opera era discreto ma la lett ura veniva 
compromessa dalla presenza delle ridipinture e dalla vernice  per cui si è deciso di 
eseguire un restauro prett amente esteti co.

Il restauro ha ristabilito l’esatt a possibilità di lett ura del dipinto; esso è consisti to 
nel liberare con mezzi chimici  e meccanici il fi lm pitt orico dalla vernice superfi ciale 
alterata, dalle ridipinture e dalle pati nature applicate nel corso dell’intervento di 
restauro eseguito in passato.

Al di sott o degli strati  sovrapposti  sono emersi stucchi a base di gesso e colla appli-
cati  nel precedente restauro, diff use abrasioni, svelature e piccole lacune di colore. 
In parti colare all’altezza della sedia vi era una grande lacuna che era stata stuccata 
a gesso e colla. Le stuccature del precedente restauro non sono state rimosse in 
quanto conservavano una buona adesione al dipinto.

La pellicola pitt orica è stata successivamente verniciata con vernice masti ce.

Le integrazioni pitt oriche sono state eseguite con colori a vernice e pennello così 
da ricostruire il più possibile gli andamenti  delle pennellate e l’intero tessuto pitt o-
rico.

Angela Laterza
Anna Scagliarini

L’INTERVENTO DI RESTAURO
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Saggi di pulitura
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Prima e dopo l’integrazione pitt orica (parti colare)
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Esigue sono le noti zie relati ve alla vita dei Santi  Cosma e Damiano riportate nel-
le fonti , le quali sono invece molto loquaci in merito al loro marti rio e ai miracoli 
operati . Il testo agiografi co più anti co che li riguarda risale a Teodoreto, vescovo di 
Ciro (Kiros) nella Siria dal 440 (o 423) al 458, in cui si tramanda che i santi  nacquero 
in Arabia nella seconda metà del III secolo ed erano fratelli. Allevati  dopo la morte 
del padre dalla madre Teodora, dopo aver appreso in Siria le scienze mediche, pra-
ti carono la medicina a Egea, in Cilicia e a Ciro, curando ogni sorta di malatti  a che 
colpiva non solo gli uomini, ma anche gli animali, in parti colare aff ezioni ai reni, 
alla gola, la peste e l’idropisia, senza richiedere alcuna ricompensa in cambio, e per 
questo essi, mett endo in att o un comportamento a cui esortava Esculapio - «Darete 
delle cure gratuitamente, se c’è da soccorrere un povero o uno straniero, perché 
dove c’è l’amore degli uomini c’è l’amore dell’arte» -, rispondente  all’insegnamento 
cristi ano, furono appellati  anargiri (privi di denaro). All’atti  vità, a cui si erano votati  
per ordine di Dio, Cosma e Damiano univano la propaganda  per il Cristi anesimo 
att raverso le guarigioni miracolose - al cui esito fortunato contribuiva, un farmaco, 
l’epopira, che essi stessi, secondo una tradizione, avrebbero inventato - e l’acquisi-
zione di numerosi  adepti  al nuovo credo. 
Tra gli interventi  dei santi  Cosma e Damiano è la guarigione di Palladia, la quale, in 
segno di ringraziamento, volle loro off rire un modesti ssimo omaggio, tre uova, ma 
ricevendone un  nett o rifi uto, insisté scongiurandoli di accett are quel dono in nome 
di Cristo. Damiano, di nascosto al fratello, accett ò l’off erta ma fu rimproverato  se-
veramente da Cosma, il quale ordinò ai seguaci che al momento della morte non 
fossero sepolti  l’uno accanto all’altro.
Arrestati  su ordine di Lisia, prefett o romano in Cilicia, con l’accusa di prati care la 
magia e di professare una fede religiosa vietata, i fratelli rifi utarono di abiurare e 
furono condannati  a torture così atroci che alcuni marti rologi riportano che essi 
furono «marti ri cinque volte». Il ti po di supplizi subiti  e la successione con cui essi 
furono perpetrati  non sono riferiti  univocamente dalle fonti . Durante la lapidazione 
le pietre rimbalzarono contro i soldati ; crocefi ssi e colpiti  dalle frecce ne uscirono 
indenni in quanto i dardi tornavano indietro colpendo invece i carnefi ci; gett ati  in 
mare legati  mani e piedi, riemersero miracolosamente; incatenati  e scagliati  in una 
fornace ardente non vennero sfi orati  dal fuoco, sicché infi ne vennero decapitati , 
insieme ai discepoli Anti mo, Leonzio ed Euprepio. I seguaci portarono i corpi a Ciro 
e, memori dell’avverti mento di  Cosma di non voler essere sepolto vicino al fratello, 
ignorando  che lo stesso Cosma aveva ricevuto da Dio che gli era apparso in sogno 
l’ordine di perdonare Damiano, predisposero due disti nti  sepolcri. Un cammello, 
spuntato improvvisamente, gridò loro di congiungere le due salme in un’unica se-
poltura, poiché il merito di entrambi  era stato uguale e Damiano  aveva accett ato 
l’off erta di Palladia soltanto per non umiliarla.
Una grande chiesa erett a sulla loro tomba divenne meta di pellegrinaggio, come 

L’ICONOGRAFIA DEI SANTI COSMA E DAMIANO



16

quello compiuto nella seconda metà del VI secolo, come ricorda Procopio di Cesa-
rea, dall’imperatore Giusti niano guarito da una grave malatti  a dai santi  medici.
Il culto dei santi  medici si diff use rapidamente. A parti re dal V secolo, in Oriente sorse-
ro numerose chiese dedicate ai santi  Cosma e Damiano, a cominciare dalla  famosa  la 
basilica di Costanti nopoli, presso cui accorrevano i malati  per chiedere il loro interven-
to risanatore. Si tramanda che in questa chiesa si svolgesse il “rito dell’incubazione”: 
durante la nott e, mentre i fedeli pregavano, i malati  si addormentavano sui giacigli 
posti  lungo le navate della chiesa. Durante il sonno, i santi  apparivano loro in sogno, 
li ungevano con oli e cere oppure prati cavano  altri tratt amenti  curati vi, comprese 
impegnati ve operazioni chirurgiche. All’alba del giorno seguente, i malati  si sveglia-
vano guariti , esultanti  per la grazia ricevuta e innalzavano lodi a Dio e ai Santi  Marti ri. 
L’anti chissimo rito della ‘incubazione’ è ancora oggi prati cato nei luoghi consacrati   
al culto dei due santi  nella forma devozionale della veglia di preghiera, che si svolge 
nella nott e tra il 26 e il 27 sett embre, ricorrenza del loro marti rio, durante la quale, 
per tradizione, i sacerdoti  con olio benedett o ungono le parti  del corpo aggredite 
dai morbi.
Dalla  Grecia, dove sin dal V secolo si riscontrano le immagini dei due santi , il culto 
si trasferì in Occidente.
A Roma il papa Simmaco (498-515) dedicò in onore di Cosma e Damiano un Orato-
rio in Santa Maria Maggiore; Felice IV (526-530) eresse la Basilica, dedicata ai due 
marti ri formata dalla fusione di due edifi ci classici: la Biblioteca del Foro della Pace 
facente parte del complesso dei Fori Imperiali ed un’aula di un edifi cio templare di 
controversa identi fi cazione. Il luogo di culto venne dedicato ai santi  fratelli medici  
in contrapposizione al culto di Castore e Polluce nel vicino tempio. Nel cati no absi-
dale della Basilica campeggia il mosaico dell’epoca di Felice IV, raffi  gurante la Pre-
sentazione dei Santi  Medici a Cristo Redentore da parte degli apostoli Pietro e Paolo. 
Accompagnano i santi  anargiri san Teodoro e il papa Felice IV che reca in mano il 
modello della chiesa. Nello stesso edifi cio sacro, durante il ponti fi cato di Gregorio 
Magno (590-604) e per sua disposizione, furono trasferite da Ciro in Siria le spoglie 
dei due santi  e dei tre “fratelli” marti rizzati  con loro. Dal X al XIII secolo, il culto si 
diff use anche in Bulgaria, in Romania e nelle regioni bizanti ne dell’Italia meridio-
nale, consolidandosi grazie all’arrivo delle numerose reliquie dei santi  medici che 
vennero conservate nelle chiese appositamente fondate in Francia, a Parigi, in Ger-
mania, in Spagna. In Francia Jean de Beaumont, signore di Luzarches, portò con sé 
da Gerusalemme nel 1170 le reliquie dei due santi  e fondò in loro onore due chiese. 
In Germania nell’abbazia di Essen ad essi dedicata si conserva la spada che infl isse 
loro l’estremo marti rio; nel X secolo giunsero a Brema reliquie dei  santi  anargiri 
che vi rimasero custodite in un reliquiario nella locale  catt edrale fi no al XVII secolo 
quando vennero trasferite a Monaco di Baviera nella chiesa dei Gesuiti . 
Le numerose leggende fi orite su i due santi , raccolte dapprima nelle Passiones, con-
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fl uirono nel XIII secolo  nella Leggenda  aurea di Jacopo da Varazze che ispirò un’ico-
nografi a tra le più ricche dell’Occidente, sopratt utt o in Italia, Francia e Germania. La 
Leggenda riporta il miracolo apocrifo del guardiano della basilica romana colpito 
alla gamba dalla cancrena. La nott e apparvero all’uomo i due santi  con unguenti  e 
un coltello e sosti tuirono la gamba incancrenita con quella asportata ad un eti ope 
seppellito da poco nel vicino cimitero. Quando il sagrestano si risvegliò si accorse di 
essere guarito sebbene la sua gamba fosse nera. Un altro miracolo avvenuto dopo 
la morte dei santi  è quello di un contadino che, dopo aver falciato il grano, si ad-
dormentò con la bocca aperta nel campo, sicché un serpente si introdusse nel suo 
stomaco. Preso da lancinanti  dolori, si recò nella chiesa dei santi , cadde in un sonno 
profondo e la serpe ebbe modo di uscire dal suo stomaco. 
Ricollegati  da alcuni studiosi al mito dei Dioscuri Castore e Polluce rivisitato in chia-
ve cristi ana, Cosma e Damiano furono eletti   patroni dei medici, dei chirurghi e dei 
farmacisti , che si riunirono in potenti ssime confraternite in Francia, in Italia e nelle 
Fiandre; quindi dei barbieri, ai quali, com’è noto, nel Medioevo era affi  data la prati -
ca della cosiddett a “medicina minore”.
Nell’arte italiana essi sono rappresentati  come fi gure isolate, vere e proprie “icone 
sacre” off erte alla venerazione, o in scene dedicate a un singolo mirabolante epi-
sodio della loro atti  vità di taumaturghi, o insieme ad altri santi , ai quali di volta in 
volta la devozione li ha associati , ovvero nei  cicli che illustrano le fasi del marti rio 
e la loro posteriore atti  vità taumaturgica, concentrati  nelle sequenze dedicate agli 
episodi salienti  nelle predelle di politti  ci e di ancone o dispiegati  sulle pareti  dei 
luoghi consacrati  al loro culto. 
Nel magnifi co mosaico absidale del VI secolo della Basilica romana i santi  medici  
sono raffi  gurati  ancora privi di att ributi , recanti  le corone di alloro nelle mani. Le 
rappresentazioni più anti che che li riguardano pongono l’accento sull’aspett o ca-
ritati vo della loro professione, quello della cura dell’ammalato, piutt osto che sulle 
scene del loro marti rio. 
Nel prezioso reliquiario eburneo nella Catt edrale di Amalfi , opera di Baldo degli 
Embriachi del XIV-XV secolo, è tratt ato l’episodio di Palladia e le torture subite dai 
due medici marti ri.
Le sorprendenti  guarigioni e le scene del marti rio dei due santi  vennero frequente-
mente illustrate nella pitt ura fi orenti na del Rinascimento. Giovanni di Bicci, caposti -
pite del potente casato dei de’ Medici, impose a due dei suoi quatt ro fi gli il nome 
dei santi  medici. Fu probabilmente Cosimo il Vecchio ad adott are i due santi  come 
patroni della propria famiglia, che, prima di arricchirsi nel sett ore bancario, apparte-
neva alla corporazione dei medici e farmacisti . Come nota il Réau, è paradossale che 
dei banchieri si ponessero sott o la protezione di santi  anargiri. Da allora i due santi  
appaiono di frequente raffi  gurati  in dipinti  commissionati  dai discendenti  di Cosimo 
il Vecchio fi no a Cosimo I granduca di Toscana. Nella pala di Santa Croce, oggi agli 
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Uffi  zi, Filippo Lippi raffi  gura i due santi  anargiri ai lati  della Vergine, in posizione 
preminente rispett o ai Santi  Francesco d’Assisi e Antonio da Padova. Nelle tavole 
combinate a tritti  co nel Metropolitan Museum di New York, ma in origine perti nenti  
alla pala d’altare della chiesa di san Lorenzo a Vincigliata, commissionata allo stesso 
Lippi a metà degli anni Quaranta da Alessandro degli Alessandri, ricco mercante fi o-
renti no, raffi  gurato come donatore insieme ai due fi gli, la presenza dei santi  Cosma 
e Damiano è un omaggio a Cosimo de’ Medici, di cui l’Alessandri era sostenitore. 
Nella Sacra Conversazione del Botti  celli agli Uffi  zi, che raffi  gura la Madonna in trono 
fra i santi  Maddalena, Giovanni Batti  sta, Caterina d’Alessandria e Francesco d’Assisi 
in piedi, i santi  Cosma e Damiano sono inginocchiati  con le fatt ezze di Lorenzo e di 
Giuliano de’ Medici. 
Le più celebri immagini dedicate alle vicende dei santi  medici sono sopratt utt o quel-
le realizzate dal Beato Angelico a Firenze: la pala di Annalena, datata negli anni Qua-
ranta, che nell’ancona centrale mostra i due santi  in posizione privilegiata ai fi anchi 
del trono della Vergine e nella predella, nei sopravvissuti  riquadri, gli episodi della 
vita vengono illustrati  con caratt ere cordiale e umano, come quello della sepoltura, 
in cui l’avverti mento del dromedario agli increduli astanti  è contenuto nel fi latt e-
rio sciorinato dalla bocca della besti a o, ancora, nel miracolo del guardiano della 
Basilica romana che dorme beatamente durante il trapianto della gamba. Eseguita 
in conti guità cronologica, la pala di San Marco mostra nello scomparto maggiore 
un’assemblea di angeli e santi  adoranti  la Vergine col Bambino in trono introdott a 
in primo piano da Cosma e Damiano, l’uno volto verso l’osservatore, l’altro visto 
da tergo, preso dall’intenso momento dell’adorazione; nella predella, integra ma 
smembrata tra vari musei, gli episodi, sorretti   da ordine compositi vo, mostrano at-
tenzione agli interni disadorni ma con vivaci notazioni d’ambiente.
A metà del Quatt rocento l’iconografi a dei due anargiri li presenta nel ricco abbiglia-
mento dei medici del Rinascimento con la veste di panno rosso, l’ampio mantello fo-
derato di vaio, copricapo cilindrico e con  la sfi lza di strumenti  della loro professione. 
Nel 1450, in occasione dell’Anno Santo, Roger van der Weyden compì un viaggio a 
Roma e probabilmente passò per Firenze e realizzò forse per i de’ Medici, la Madon-
na con i Santi  Pietro e Giovanni Batti  sta (nomi  di due fi gli di Cosimo) da un lato e, 
dall’altro, i Santi  Cosma e Damiano, quest’ulti mi, muniti  di ampolla, ricett a, cucchiai 
da medico, sfoggiano lussuosi abiti  alla moda, analiti camente descritti  .
All’opposto, le fi gure di Cosma e Damiano sovrastanti  la porta degli Apostoli nella 
sagresti a di San Lorenzo a Firenze mostrano una estrema semplifi cazione che con-
sente scioltezza di att eggiamenti  di positura nello spazio. 
Nella pala della Pinacoteca di Siena Sano di Pietro illustra il miracolo della gamba 
nera in due scomparti  della predella: in uno i santi  tagliano la gamba all’eti ope sco-
perchiando la loro tomba, nell’altro l’att accano al sagrestano. Tale episodio ebbe 
parti colare fortuna in ambito spagnolo dove fu rappresentato talvolta con accenti  
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di morboso cruento realismo, come nel caso del dipinto di Ferdinando Gallegos nel 
Welcome Historical Medical Museum a Londra in cui tre angeli assistono all’ope-
razione collaborando atti  vamente, o del rilievo in legno policromo nel Collegio di 
Santa Cruz a Valladolid che rappresenta l’asportazione della gamba dal donatore 
eti ope ancora vivo il quale regge con la mano il troncone rimastogli manifestando 
nel volto la terribile soff erenza pati ta.
La rappresentazione più illustre dei due anargiri nel Cinquecento è, senza dubbio, 
nel dipinto eseguito da Tiziano per l’altare di san Marco nella chiesa di Santo Spiri-
to in Isola a Venezia e di lì trasferito a metà del Seicento nella Basilica della Salute 
nella stessa citt à lagunare. Accanto a  San Marco in trono (presenza che ha indott o 
a supporre la commissione dell’opera da parte della Repubblica veneta) fi gurano 
insieme a Cosma e Damiano, san Sebasti ano e san Rocco, quatt ro santi  apotropaici 
convocati  dal protett ore di Venezia dopo la peste del 1509.
Numerose le immagini che att estano in Puglia la devozione ai due marti ri - tra le 
altre, nella parrocchiale di Tricase, si intercett a un dipinto sett ecentesco con il mira-
colo della gamba nera trapiantata - ma è senza dubbio la scenografi ca volta barocca 
aff rescata nella chiesa dei Santi  Medici a Conversano, la cui esecuzione è in parte 
att ribuita  a Paolo Finoglio, l’esempio più illustre in Puglia dedicato alla celebrazione  
dei santi  Cosma e Damiano. Rispondenti  ad un preciso programma iconografi co e 
realizzate secondo un progett o unitario, le scene, veri e propri quadri riportati , sono 
incastonate nella preziosa plasti ca intelaiatura della decorazione in stucco bianco e 
dorato, per la cui ideazione, e, forse, esecuzione, è stato avanzato il nome di Cosimo 
Fanzago. Al colmo della volta, lungo l’asse longitudinale, nell’ovale centrale, i santi  
medici siedono su soffi  ci nuvole in compagnia dei santi  Chiara, Antonio di Padova e 
Francesco d’Assisi e di numerosi sdolcinati  angeli musicanti  in contemplazione della 
Trinità. Nei riquadri rett angolari atti  gui sono illustrati  gli episodi conclusivi del lun-
go marti rio da essi pati to: la Flagellazione e la Decapitazione, mentre nei riquadri 
minori, trapezoidali, che insieme all’ovale centrale costi tuirono l’avvio dell’impresa 
decorati va e nei quali si propende a riconoscere l’autografi a di Paolo Finoglio, si at-
testa la scena con il marti rio  infl itt o mediante annegamento e quella del salvataggio 
miracoloso ad opera di un angelo. I quatt ro riquadri a profi lo misti lineo, simmetri-
camente disposti  rispett o all’asse mediano della volta, contengono le scene relati ve 
agli altri supplizi a cui furono vanamente sott oposti  i due santi , la pena delle frecce, 
quella del rogo e  quella della lapidazione, e l’episodio della gamba nera trapiantata 
che, con quello della liberazione del contadino dalla serpe, posto nel tondo dalla 
parte della controfacciata, costi tuiscono gli unici miracoli operati  post mortem dai 
due santi  anargiri raffi  gurati  nel ciclo pitt orico della mirabile volta.

Nuccia Barbone 
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Nel luglio 2004, con apposito atto di donazione, è stata affidata dai fratelli 
Rosaria e Girolamo Devanna di Bitonto al Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, e per esso alla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoan-
tropologici per la Puglia, una importante e preziosa collezione di dipinti con 
l’obiettivo di istituire la prima Galleria Nazionale della Puglia dedicata alla 
pittura moderna e contemporanea.

La raccolta - duecentoventinove dipinti e centootto disegni databili dal XVI 
secolo a tutto il Novecento - è l’esito di una appassionata ricerca condotta dal 
prof. Devanna nell’arco degli ultimi cinquant’anni sul mercato antiquario, di 
scambi con altri collezionisti ovvero di acquisti da privati. La sua fisionomia, 
variegata ed imprevedibile, ha quale unico filo conduttore il gusto per il rico-
noscimento, il piacere della scoperta dell’inedito, la curiosità per le diverse 
forme di cultura artistica, supportati da una grande intuizione e da una al-
trettanto singolare conoscenza della storia dell’arte. Tale prezioso patrimonio 
acquisito dallo Stato ha idonea e prestigiosa sede espositiva nel Palazzo Sylos 
Calò, uno degli esempi più illustri dell’edilizia tardorinascimentale a Bitonto, 
recuperato a seguito di un accurato restauro.

Il percorso di visita si articola in cinque Sezioni, ciascuna contrassegnata da 
un colore - guida che orienta ed accompagna il visitatore: l’oro brunito per 
il Cinquecento, il rosso bruno per il Seicento, l’azzurro per il Settecento, il 
grigio-celestino per l’Ottocento, il nero antracite per il Novecento. Le opere 
sono esposte con un criterio prevalentemente cronologico, ma spesso ordina-
te in ragione dei contesti cui appartengono, per scuole o per ambiti geogra-
fici, per temi iconografici o, infine, per generi. La selezione proposta intende 
rendere accessibile al pubblico il maggior numero di opere e, insieme, fare 
emergere le caratteristiche della collezione.

Il patrimonio del Museo, pure incardinato alla cultura figurativa meridionale 
e pugliese, per l’apertura senza riserve alle più varie esperienze artistiche, 
ha suggerito un ordinamento espositivo che tenesse conto della sua storia e 
della sua identità, del suo essere anzitutto ’patrimonio’ di collezione privata.

Rosa Lorusso Romito

LA GALLERIA NAZIONALE DELLA PUGLIA
“GIROLAMO E ROSARIA DEVANNA”
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Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”
Palazzo Sylos Calò
Via Giandonato Rogadeo, 14 
70032 Bitonto (BA), Italia 

Orario di apertura:
tutti   i giorni dalle ore 9,30 alle ore 20. 
Mercoledì chiuso. 
L'ingresso è consenti to fi no a 45 minuti  prima della chiusura 
Bigliett o d’ingresso: 
gratuito
Informazioni e prenotazioni:
tel. +39 080 3716184 - +39 080 099708
Visite guidate:
per gruppi
Informazioni e prenotazioni:           
Volontari Servizio Civile - Comune di Bitonto
Modulo di prenotazione da trasmett ere via e-mail: galleriadevanna@comune.bitonto.ba.it 
www.gallerianazionaledellapuglia.beniculturali.it

NOTIZIE UTILI
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