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Abstract. La Chiesa dei SS. Cosma e Damiano a Conversano e l’attiguo monastero 
furono realizzati negli anni trenta del Seicento dal conte Giangirolamo II Acquaviva 
d’Aragona e dalla sua consorte Isabella Filomarino, artefici del fermento artistico e 
culturale che caratterizza la città in quegli anni. La chiesa viene da molti considerata 
esempio di architettura barocca, ma alla luce di una recente campagna di rilievi e di 
una rilettura della documentazione d’archivio, sono emerse una serie di 
contraddizioni che suggeriscono una diversa interpretazione del Monumento, 
confermate anche da considerazioni di carattere stilistico e comparativo 
sull’architettura e l’arte in Puglia tra ‘500 e ‘600. Lo studio qui proposto si pone 
l’obiettivo di dare una nuova lettura all’edificio, analizzando l’apparato decorativo 
interno, di chiaro riferimento al barocco napoletano, e la struttura architettonica a 
cui si lega, che guarda, invece, ad esempi tardo rinascimentali e manieristi di scuola 
napoletana e romana. 
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Il rilievo, inteso non solo come operazione di presa delle misure, ma come procedura 
scientifica di comprensione del mondo costruito, è ermenèutica [1], interpretazione 
del testo antico attraverso il confronto critico tra tutte le storie disponibili, quelle 
scritte nei documenti antichi e nei testi storico-artistici, quelle lette nel contatto 
diretto con l’architettura e quelle riscritte durante la rielaborazione delle informazioni 
raccolte. È l’edificio ad essere inteso come testo antico, i cui capitoli descrivono sia le 
sue vicende costruttive sia le vite che si intrecciano alla sua ombra, e le storie in esso 
contenute sono i diversi livelli di lettura che nell’indagine scientifica si intrecciano per 
proporne una nuova, scritta dallo studioso rilevatore. 
Nel presente studio la prima storia, raccontata dai documenti e dagli studi precedenti, 
è quella di una edificio di culto medievale che, per volere dei conti Acquaviva 
d’Aragona, a partire dagli anni ’30 del Seicento, viene ingrandita, adeguata al gusto 
dell’epoca e dedicata ai Santi Cosma e Damiano. 
La storia raccontata dalle strutture architettoniche è invece più articolata, se riferita alla 
datazione delle singole parti ed al loro linguaggio stilistico. Questa parla di un edificio 
di culto ad aula unica di impianto post tridentino con cappelle laterali, riccamente 
decorata con stucchi dorati e affreschi sulla vita dei Santi Medici di chiara matrice 



barocca, ma che all’esterno mostra un linguaggio tardo rinascimentale, dichiarato sia 
nell’impaginato generale delle facciate, sia nell’apparato decorativo delle aperture e 
delle cornici. 
La terza storia, quella emersa durante le operazioni di rilievo1, è ancora più complessa 
perché, alla luce delle precedenti storie, mette in evidenza ulteriori fatti costruttivi che 
queste avevano trascurato. 
L’intersezione tra tutte le storie genera il racconto del rilevatore. 
La chiesa dei SS. Cosma e Damiano prende il posto di un edificio di culto dedicato a 
San Matteo, citato in un atto del 1222, e collocato nei pressi di un conservatorio 
femminile chiamato Casa Santa che nel 1616 la duchessa di Nardò e Noci, Caterina 
Acquaviva, fa istituire sotto il suo patronato in una preesistente struttura monastica [2]. 
I fabbricati medievali sono ancora presenti all’interno del complesso monastico, come 
la torre menzionata nel racconto di un pellegrino francese citato dal Tarsia Morisco [2, 
3], ma nella chiesa non sono leggibili tracce di questo periodo né sui prospetti e né 
all’interno. La chiesa e il conservatorio sono oggetto di un vero e proprio progetto 
edilizio di rifondazione negli anni ’30 del Seicento per volontà del conte Giangirolamo 
II Acquaviva d’Aragona, figlio di Caterina, e della consorte Isabella Filomarino, i 
signori di Conversano che nel Seicento sono i promotori di una stagione di 
rinnovamento culturale ed artistico. A testimonianza di questa iniziativa il conte pone 
sulla facciata della Casa Santa un sigillo datato 1631 [2], data che si ritrova in un 
documento notarile in cui si parla di un quadro da inserire in una ”erigenda cappella” 
nella chiesa2. Altre notizie sulla realizzazione di questo progetto si leggono in vari 
documenti a partire da una petizione del 1633 che il conte invia per ottenere la real 
protezione per un nuovo monastero da destinare al Terz’Ordine francescano [2] e da 
diversi rogiti notarili del 1635 nei quali la Casa Santa comincia ad assumere il titolo 
dedicato ai due santi martiri, mentre la chiesa continua a chiamarsi San Matteo [2]. 
Ma è il 1636 l’anno in cui si parla di lavori che riguardano sia il monastero sia la 
chiesa [2, 3], come nell’autorizzazione con breve apostolico da parte di papa Urbano 
VIII3 a fondare il monastero con la chiesa, il campanile, le campane, il chiostro, il 
dormitorio, il cimitero, le celle, i giardini, gli orti e ad intitolarla ai santi Cosma e 
Damiano [2]. Fanelli ritiene che da questo testo si possa desumere che la costruzione 
monastica è in larga parte terminata ed utilizzata, mentre non si hanno notizie sullo 
stato dei lavori della chiesa [2]. Il 1638 sembra essere una data certa di chiusura 
dell’attività edilizia, poiché viene istituita la clausura monastica [3], mentre all’esterno i 
lavori terminano più tardi, probabilmente nel 1643, data di fusione della campana e di 
completamento del  campanile [2], o subiscono un’interruzione a causa delle avverse 
vicende giudiziarie che riguardano il conte [4]. 
Sembra abbastanza chiaro quindi che il progetto dell’intero complesso monastico 
vede la sua concretizzazione nel corso degli anni che vanno dalla data riportata sul 
sigillo della facciata della Casa Santa (1631) alla data di realizzazione del campanile 
(1643), ma i relativi documenti non forniscono informazioni altrettanto certe 
sull’anno di fondazione della chiesa e non ne descrivono le caratteristiche 
architettoniche in maniera dettagliata. Invece sono proprio queste ultime a darci 
informazioni più concrete attraverso considerazioni di tipo stilistico, poiché diversi 
elementi della costruzione sono riferibili più ad un linguaggio manierista piuttosto che 
barocco, che in Puglia ritroviamo in esempi più tardi [6]. 
La chiesa è un aula rettangolare coperta con volta a padiglione. Sui lati si aprono otto 
cappelle coperte da volte a botte. Sette cappelle contengono gli altari dei santi ed una, 
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a sinistra della porta di ingresso, è occupata da un coro ligneo più tardo, per il cui 
inserimento sono state tagliate le decorazioni a stucco della cappella originaria, in 
parte ancora visibili. Il matroneo, con la gelosia che permetteva alle monache di 
assistere alla messa senza essere viste, è stato portato in avanti, in aggetto su una 
voltina unghiata. Lungo le pareti dell’aula corre una cornice a stucchi dorati sorretta 
da lesene con capitelli corinzi, che incorniciano le arcate delle cappelle laterali. Il fusto 
e la base delle lesene sono rivestiti da uno spesso strato di stucco bianco e azzurro, 
che copre una precedente struttura in pietra scanalata e intonacata, opportunamente 
lasciata a vista dai recenti lavori di restauro, che rivela l’esistenza di una struttura 
morfologica e linguistica al di sotto degli stucchi barocchi diversa dall’attuale (Fig. 1a). 
Ecco qui che emerge uno dei primi elementi per una riflessione sul linguaggio delle 
parti architettoniche, perché sembra che la fabbrica, realizzata inizialmente con 
stilemi manieristi, nel giro di pochi anni viene ripensata in uno stile più moderno, 
quello barocco, che evidentemente comincia ad affermarsi anche in questa area. A 
Conversano ne sono esempio edifici poco più tardi come la chiesa del Carmine, 
anch’essa voluta da Isabella Filomarino nel 1652 e decorata all’interno con stucchi 
barocchi, e il rifacimento della chiesa di San Benedetto, il cui portale è datato 1658. 
L’aspetto che l’interno della chiesa dei Santi Medici aveva prima della realizzazione 
della veste barocca trova corrispondenza con quello delle facciate esterne, 
caratterizzate da una compatta cortina muraria in pietra locale scandita da fasce in 
conci bugnati lievemente aggettanti. In alto le facciate sono concluse da un fregio 
con triglifi e cornice semplicemente modanata poggiata su listelli. Gli elementi che 
richiamano tarde influenze del manierismo di area romana sono le aperture: il 
finestrone sulla facciata principale e le quattro finestrelle su quella laterale 
presentano cornici curvilinee sopra un fregio a triglifi simile a quello del cornicione 
di coronamento, e sono inquadrate da lesene poco aggettanti poggiate su mensole 
(Fig. 1b); il portale di ingresso è sormontato da un timpano triangolare spezzato al 
centro dallo stemma degli Acquaviva d’Aragona (Fig. 1c). 
Tornando all’interno e volgebdo lo sguardo verso la volta, possiamo notare alcune 
contraddizioni nella corrispondenza tra i dati cronologici. Innanzitutto tra le 
caratteristiche degli stucchi, la data 1650 [2] posta in uno dei riquadri e la presenza di 
quello che nel nostro ragionamento consideriamo un importante “indicatore 
cronologico”, le  opere del pittore napoletano Paolo Finoglio. Questi realizza per il 
conte Giangirolamo cinque tele inserite nelle cappelle e progetta gli affreschi della 
volta. A lui sono attribuiti i tre centrali, mentre i restanti sette vengono completati dai 
suoi discepoli dopo la sua morte avvenuta nel 1645. Da quanto detto si può ipotizzare 
che gli affreschi della volta vengano realizzati quando ancora la chiesa ha un aspetto 
tardo rinascimentale. Invece gli stucchi bianchi e oro in rilievo, attribuiti allo scultore e 
architetto Cosimo Fanzago [4], vengono realizzati successivamente, quasi a voler 
rivestire con un abito più ricco nel moderno linguaggio barocco, la volta, le cornici, le 
lesene, le cappelle, i matronei. Le ultime notizie riportate dai documenti sono quella 
della istituzionalizzazione nel 1646 dell’attività cultuale, per cui, secondo Fanelli, “la 
chiesa è ormai del tutto ultimata nella sua struttura architettonica interna ed esterna e 
nell’arredo pittorico relativo agli altari”. Con la consacrazione nel 1660 possiamo 
essere certi che le vicende costruttive sono definitivamente concluse. 
Le considerazioni fin qui descritte non sono esaustive di ogni aspetto problematico 
emerso durante gli studi, ma offrono una chiave di lettura che accanto al racconto 
storico artistico pone al centro dell’analisi l’architettura costruita, la morfologia delle 



parti e lo stile dei partiti decorativi, permettendo all’indagine scientifica di andare oltre 
l’idea di chiesa barocca di origine medievale ancora oggi fortemente radicata. 

Note 

1 Da diversi anni sono stati avviati progetti di ricerca e convenzioni tra il Comune di Conversano e il 
gruppo di rilievo coordinato dal prof. Perfido, composto da chi scrive e dalla dr. arch. Maria 
Franchini, per lo studio del patrimonio architettonico della città. In particolare sono stati studiati il 
Castello (convenzioni 2011 e 2012), il monastero di San Benedetto, il Seminario Arcivescovile, il 
complesso di Santa Chiara e la Chiesa dei SS. Cosma e Damiano. I rilievi di quest’ultima sono stati 
realizzati nel 2012, nell’ambito del corso di Rilievo dell’Architettura del prof. Perfido. 
2 Donat’Antonio Pasquale dispone un lascito per l’esecuzione di un quadro con l’immagine di 
Sant’Antonio da Padova da inserire nella ”erigenda cappella” [4, 5]. 
3 Al secolo Maffeo Barberini. Il legame tra gli Acquaviva d’Aragona e la cerchia barberiniana a 
Roma, per tramite della contessa Filomarino, è celebrato nel quadro del Finoglio “Sant’Urbano 
battezza Valeriano” nella cappella a lui dedicata, come documentato dal Vona [4]. 
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Fig. 1. a) Il dettaglio della lesena del primo impianto rinvenuta sotto gli stucchi barocchi 
all’interno della chiesa; b) una finestrella della facciata laterale; c) il portale di ingresso. 
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Fig. 2. Rilievo della chiesa dei Santi Medici. Sezione longitudinale elaborata da Attardi L., 
Berardino M., Cinefra F., Cutolo C. 

 

 Fig. 3. Gli affreschi e gli stucchi della volta. 


