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Il supplizio del fuoco dei Santi Cosma e Damiano in un dipinto della cerchia di 
Luca Giordano 

di Eleonora Ferraro 

Il dipinto raffigurante il Supplizio del Fuoco dei Santi Cosma e Damiano è attualmente 
custodito presso i depositi della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, 
Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli, ubicati 
all’interno del Palazzo Reale partenopeo. (foto 1) 

La tela, di grandi dimensioni (cm 253 × 210), proviene dalla chiesa napoletana dei 
Santi Cosma e Damiano, situata alle spalle del complesso monastico di Santa Chiara e 
sede, sin dal 1616, della Congregazione dei Barbieri1. L’intitolazione della chiesa ai due 
Santi, vissuti nel III secolo d.C. e dedicatisi alla cura dei malati, è riconducibile al 
patronato riconosciuto loro sui medici ed anche sui barbieri, praticanti sin dal medioevo 
la cosiddetta medicina minore2. 

Le notizie storiche loro relative si ricavano da Martirologi e Sinassari, antichi testi 
liturgici che riportano il resoconto della vita di santi e martiri. I due santi fratelli, nati in 
Arabia, si trasferirono ben presto in Siria per apprendere l’arte medica, esercitando poi la 
propria attività nella città di Egea, in Cilicia. Cosma e Damiano prestavano le proprie 
cure senza richiedere alcuna retribuzione, donde l’appellativo di medici anargiri. La loro 
attività, però, non si ridusse alla sola cura dei corpi: nel loro esercizio, infatti, i due 
medici miravano anche al bene delle anime con l’esempio e la parola. In questo modo 
riuscirono a convertire al cristianesimo numerosi pagani. Per tale motivo, Cosma e 
Damiano furono arrestati ed imprigionati durante la persecuzione dell’imperatore 
Diocleziano. Dopo aver superato indenni diversi tormenti corporali (furono gettati in 
mare con un masso legato al collo, esposti alle fiamme, crocifissi, lapidati e trafitti dalle 
frecce) i due furono decapitati intorno al 303 per ordine del proconsole Lisia; 
successivamente, i loro corpi vennero traslati e sepolti a Ciro, in Siria. 

Qui, nel VI secolo, l’imperatore bizantino Giustiniano, guarito da una pericolosa 
malattia per intercessione dei due santi, fece costruire una grande basilica loro dedicata, 
promuovendone la venerazione3. 

Gli stretti rapporti commerciali tra Roma e l’Oriente favorirono, in tutti i territori 
dell’Impero, la diffusione del loro culto, che si mantenne straordinariamente vivo fino al 
Rinascimento4. Nella Firenze del Quattrocento i due martiri divennero i santi patroni 
della dinastia dei Medici, probabilmente per l’assonanza della loro professione con il 
cognome della famiglia5. 

All’interno della congrega napoletana loro intitolata, i due Santi furono effigiati sia 
nella tavola con la Circoncisione di Cristo, che sormontava l’altare maggiore, sia nei quattro 

                                                 
1 C. D’Engenio Caracciolo, Napoli Sacra, Napoli 1623, p. 256. 
2 M. L. Casanova, «Cosma e Damiano – Iconografia», in Bibliotheca Sanctorum, vol. IV, Roma 1964, p. 228. 
3 F. Caraffa, «Cosma e Damiano», in Bibliotheca Sanctorum, cit., p. 224. 
4 M. L. Casanova, “Cosma e Damiano – Iconografia”, in Bibliotheca Sanctorum, cit., pp. 226-238. 
5 J. Hall, Dizionario dei soggetti e dei simboli nell’arte, Milano 2002, p. 115. 
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quadri della breve crociera, dove «i due Santi Martiri sono della scuola del Giordano»6. 
La notizia, peraltro l’unica relativa al nostro quadro presente nelle guide storiche della 
città di Napoli, trova un primo riscontro nella data 1676, ravvisabile nell’angolo in basso 
a destra della tela, che presumibilmente doveva essere accompagnata dalla firma o dalla 
sigla dell’autore, oggi purtroppo perduta. (foto 2) 

La scena illustra la pena del fuoco, uno dei cinque supplizi cui i due martiri furono 
sottoposti prima della decollazione. 

La tela è di sicuro stampo giordanesco: la soluzione centrale che vede i due fratelli 
legati schiena a schiena all’elemento verticale della pira verrà infatti chiaramente ripresa 
nell’Olindo e Sofronia che il maestro eseguì intorno al 1680, insieme ad altre due tele, su 
commissione di Eugenio Durazzo per il palazzo che il nobile genovese aveva da poco 
acquistato7. 

Questa rielaborazione del tema tassesco, tratto dal secondo canto della Gerusalemme 
Liberata, ebbe molta fortuna, tanto da essere replicata, con la medesima soluzione della 
pira, sia dallo stesso Giordano in una delle tele della Burghley House Collection di 
Stamford8, in Inghilterra, sia da alcuni dei suoi allievi, tra i quali Paolo De Matteis, in un 
dipinto (firmato e datato 1695) di proprietà del Chrysler Museum di Norfolk9, sempre in 
Inghilterra; Nicola Malinconico, in una tela del Municipio di Alvito10, presso Cassino, e 
Giuseppe Simonelli, in un quadro del Museo di Kromeriz11, nella Repubblica Ceca. 

In particolar modo, nel dipinto di Palazzo Durazzo il Giordano mutua dall’esemplare 
napoletano non solo parte dello schema compositivo, ma anche la tipologia di alcune 
figure: l’Olindo genovese è praticamente sovrapponibile al Santo cinto dal drappo verde, 
così come di analoga matrice è la presenza, ai piedi dei due giovani cristiani, di una figura 
maschile voltata di spalle che funge anche da elemento di mediazione tra l’osservatore e 
la scena in primo piano. Quest’ultima nella tela napoletana, pur essendo chiusa sul lato 
sinistro da una struttura architettonica parzialmente visibile dietro una cortina e la figura 
del proconsole Lisia, rivela in realtà un’apertura spaziale di notevole profondità, come 
suggerito anche dalle figure prospetticamente scorciate situate posteriormente alla pira, 
collocata ad un livello più alto rispetto ad esse. In quest’ambientazione i due martiri 
emergono nel loro risalto plastico ed in tutta la loro intensa espressività grazie alla 
sapiente calibratura del gioco di luci ed ombre che, nel loro dialettico rapportarsi, 
illuminano di baluginanti riflessi il verde oliva ed il vermiglio dei drappi morbidamente 
adagiati sulle anche. 

Una scelta luministica e coloristica di grande sensibilità che lascerebbe presupporre un 
intervento diretto di Luca Giordano il quale, dopo il soggiorno veneziano del 1665, cui 
forse ne fece seguito un altro prima del 1674, fece proprie, nella sua straordinaria 
capacità assimilativa di ogni stimolo formale, sia l’esperienza del Veronese sia quella del 
Tintoretto, cui rimandano i bagliori tempestosi del cielo denso di nubi, che 

                                                 
6 C. Celano, Notizie del bello dell’antico e del curioso della città di Napoli con aggiunzioni del Cav. Giovan Battista Chiarini, 
vol. III, Napoli 1858, p. 55. 
7 O. Ferrari-G. Scavizzi, Luca Giordano. L’opera completa, vol. II, Napoli 2000, p. 296. 
8 Ivi, pp. 302-303. 
9 N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento. Dal Barocco al Rococò, vol. I, Napoli 1993, p. 132, scheda 115. 
10 O. Ferrari-G. Scavizzi, op. cit., p. 189. 
11 Ivi, p. 188. 
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contribuiscono a sottolineare la drammaticità della scena rappresentata. L’opera 
presenta, tuttavia, parti qualitativamente inferiori: una struttura decisamente più debole si 
riscontra ad esempio nella serie degli astanti, variamente atteggiati, e nelle campiture 
cromatiche del giallo e del rosso della veste dell’uomo all’estrema destra che, a fronte 
della morbidezza dei pudici drappi dei due martiri e della tunica intrecciata sulla spalla 
dell’uomo in basso a destra, opportunamente esaltata da un fiotto di luce, sembrano 
quasi appiattite. Ancora, l’accurata definizione anatomica del Santo di destra, di cui si 
evidenzia la tensione muscolare del torace, del braccio e del collo, contrasta con la resa 
meno precisa, quasi approssimativa, delle altre figure. 

Questa discrepanza qualitativa è riconducibile alla compresenza di almeno due mani 
d’esecuzione: la tela, infatti, va considerata opera nata dalla collaborazione tra il maestro 
ed uno dei suoi numerosi allievi cui il Giordano stesso era solito o fornire «composizioni 
da replicare, disegni e bozzetti dai quali ricavare quadri, forse anche idee da sviluppare in 
modo autonomo»12, o delegare l’impostazione del lavoro, che provvedeva poi a portare a 
termine personalmente. 

La possibilità di formulare una più precisa ipotesi attributiva è stata inoltre ostacolata 
dal precario stato di conservazione del dipinto: prima del recente restauro, infatti, la 
pellicola pittorica, oltre a presentare numerose abrasioni, era così scura e piena di polvere 
da non consentire nemmeno l’identificazione del soggetto. (foto 3) 

Per di più, nel corso di un intervento di pulitura della metà del Novecento, 
l’inopportuno utilizzo della soda caustica aveva abraso l’ultimo strato pittorico, ossia 
quelle velature che tornivano e definivano le figure e quelle pennellate un po’ corpose e 
filanti usate da Luca Giordano e dai suoi più stretti collaboratori. Qualcosa si è 
conservato dei colori più chiari; quelli più scuri, invece, si sono irrimediabilmente persi 
sotto l’aggressione della soda, lasciando parzialmente visibile la preparazione del fondo 
costituita da terra d’ombra. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
12 Ivi, p. 187. 
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Appendice 
 

 

Foto 1: Il Supplizio del Fuoco dei Santi Cosma e Damiano, 1676 Luca Giordano, Palazzo 
Reale, Napoli 
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Foto 2: Il Supplizio del Fuoco dei Santi Cosma e Damiano (particolare), 1676, Luca 
Giordano, Palazzo Reale, Napoli 

 

 
 

Foto 2: Il Supplizio del Fuoco dei Santi Cosma e Damiano  
(immagine antecedente al restauro), 1676, Luca Giordano, Palazzo Reale, Napoli  

 

 


