
“Anargiri Martyrium”
PROCESSO AI MARTIRI COSMA E DAMIANO E lORO CONDANNA

di Carmelo Potì

Cosma e Damiano hanno concluso la loro vita  in seguito a condan-
na a morte  con imputazioni  d’ordine religioso e politico. Essi sono 
stati giustiziati ma non martirizzati.
Essi non hanno mai rinunciato alla gratuità e al dono come virtù 
evangelica, né mai hanno rinunciato alla reciproca carità, ma sono 
rimasti uniti, sopportando le insidie dei partiti cristiani e anticristiani, 
che hanno profittato di loro come lupi con agnelli.
Le narrazioni biografiche pervenuteci sono tanto sovra-esposte da 
rendere trasparente un senso secondo, fra Storia e Metafora che ci 
immerge nelle convulse lotte che precedono l’affermazione dell’Im-
pero Cristiano. 
Nel seguito si riporta il prologo a un lavoro teatrale che riprende i 
fatti di quel processo del 303 d. C. tanto somigliante ad altro proces-
so e altro Imputato, del 33 d. C.



Immagine del cosmo (Cosma) e della terra fertile (Damiano). Il “binomio”, come perfettamente noto ai con-
temporanei, è evocatore della generosa abbondanza che fiorisce sulla terra (Damiano) illuminata dalla bellezza 
sconfinata dei cieli (Cosma).
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SINTESI - Cosma e Damiano scelgono la lontananza dai partiti cristiani e il dono come pratica co-
stante, ma il denaro da loro respinto, viene utilizzato dai partiti cristiani, a loro insaputa, per finanziare la 
sedizione antimperiale. Nel 303 d.C., indagati su delazione degli stessi partiti cristiani, vengono processati 
e condannati da innocenti.

Dieci anni dopo la vittoria cristiana, le verità spiacevoli vengono celate in pie narrazioni popolari in cui 
i Santi testimoniano prima le divisioni eresiache fra i partiti cristiani (vedasi episodio delle tre uova), poi la 
necessità di una riconciliazione, dopo la vittoria (“esortatio” del cammello parlante).

Nel 303 d. C. in Egea si celebrò un processo che vedeva due noti medici come imputati 
accusati da Lisia, magistrato romano, di reati di carattere religioso, offesa alla dignità im-
periale, e tradimento.

Il nome degli imputati era Cosma e Damiano, quello della loro madre Teodora ed altro di 
loro non si sa se non quello che nelle parabole loro riguardanti e nei loro stessi nomi è celato.

Cosma - Il nome, deriva da un nome comune, “cosmo” contenente due indirizzi di significa-
to: il primo evocante quanto attiene al bello e all’armonia celeste dalla quale si transita al secondo 
significato celebrante l’intero universo sovraordinato da leggi matematiche che ne registrano il 
pulsante ordine. 

Il significato di “cosmo” si oppone a quello di “caos”, connotato da non qualità cioè disor-
dine o antropia o moto particellare caotico e apparentemente casuale o dominato dalle leggi del 
disordine.

Cosma è inviato dalle stelle armonicamente disposte sulla volta celeste come medico lettore 
dell’influenza stellare la quale dirige la salute e tutti gli atti della vita fino alla morte.

Damiano - Il nome suona come “seguace”, di Dàmia (lat. Dàmia), antica dea dell’abbon-
danza venerata nell’Argolide e nella Magna Grecia il cui culto misterico, esclusivamente femmini-
le, si diffuse da Taranto in Roma con il nome di Bona. 

Trattasi di un culto estesosi da Occidente fino all’Asia minore, ma ivi ancora radicato, e di 
un nome imposto al Santo, in modo augurale, come seguace della dea della felice abbondanza 
all’ordinato svolgersi dei moti terrestri e siderei.

Il culto damiano si confuse e assorbì il culto riservato a divinità protettrici della fertilità e si 
associa al culto di Demetra (Cerere) della quale Damia si pone come soprannome, e a quello di 
Persefone (Proserpina), la infelice figlia di Demetra.

Il nome “Demetra”, si sostiene derivi dalla voce cretese deai, orzo, facendo significare il 
nome della dea come madre della terra fertile o madre dell’orzo o madre del grano tracciando 
una traiettoria semantica che rimanda all’alimentazione, quindi alla riproduzione, alla vita e, in-
fine all’intero esistente. 

Il rapimento di Persefone, figlia di Demetra, da parte di Ade (lat. Plutone), signore dei morti 
e delle tenebre, getta la madre in tale disperazione da privare la terra, a lei affidata, delle sue cure 
fino a renderla sterile, così abbandonando gli uomini e gli animali alla fame e alla morte ma so-
prattutto gettando nel caos il creato il quale tornerà all’armonia solo in seguito a un patto divino 
che tempererà il dolore di Damia – Demetra.

Persefone sarà regina delle tenebre solo per tre mesi dei dodici annuali e avrà così esperienza 
della disperazione e della morte, ma tornerà nei successivi nove mesi, portando con se la prima-
vera, il vigore alle messi, la vita e la consolazione del buon tempo e tutto si ripeterà, nel gioco 
alterno delle stagioni, come in quello di una malattia e di una guarigione cosmiche, come narrato 
con profonda suggestione circa le divinità agresti e in particolare della dea Demetra - Damia, nelle 
pagine di James George Fraser, Il ramo d’oro, cap. I, cap. XLIV e seguenti.
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In devozione a Demetra - Damia e a Peresefone, si celebreranno ad Eleusi in Attica, presso 
Atene, i piú grandi “misteri” dell’antichità, i Misteri Eleusini, con celebri festeggiamenti annuali, 
primaverili e autunnali e quinquennali, in presenza delle forze cosmiche della notte.

Il culto di Demetra è forse traccia di un paganesimo arcaico più prossimo allo spirito cristiano 
di quanto fosse il paganesimo olimpico. 

Notasi che nel mondo pagano non è concepita la resurrezione dei morti come rinnovamento 
dell’ordine ripristinato dal Giudizio, ma si narra di alcuni vivi, ammessi nel loro regno, i quali, 
tornati dal mondo senza sole, narrano di una tristezza e nostalgia infinite e senza scampo.

In trasparenza si intravede nei “nominati” miti l’esercizio medico dei Due Santi: come Cosma 
evoca il transito della salute dalle stelle, Damiano evoca la terra fertile, generatrice di cibo e di 
piante medicinali con radici, frutti e succhi a perenne base della farmacopea erboristica.

Cosma-Damiano - Il “binomio”, come perfettamente noto ai loro contemporanei, è evo-
catore della generosa abbondanza che fiorisce sulla terra (Damiano) illuminata dalla bellezza 
ordinata del creato (Cosma).

Si potrebbe pensare ai Due Santi come ad una unica “persona” in due persone evocante lo 
status particolare dei gemelli nella cultura antica come oggetto di particolare predilezione divina.

La fede cristiana ci fa conoscere una sola persona che, rompendo il monoteismo giudaico, 
unisca il Cielo e la Terra essendosi postosi come Dio e Uomo con l’Incarnazione così che il bino-
mio Cosma-Damiano presenti questa ulteriore tracciato transitante dal Cielo-Terra per giungere 
infine al Dio (cielo)-Uomo (terra).

La fortuna devozionale dei Santi riposava, nel 3° secolo d.C. e successivamente, nella tra-
sparente evocazione della figura di Gesù come Primo Medico e le loro arte medica, unita all’anar-
girismo, alla imitazione di quella del Maestro.

In tale complessità rappresentativa la “persona” cosmodamiana si pone come traslata di 
quella di Gesù e la sua passio come sinossi di quella cristica.

La geometrica essenzialità del “verticale – orizzontale” si materializza nel piú totalizzante dei 
simboli, quello della Croce, ove si celebra figurativamente la complessità iconografica del “cielo 
– terra”. Conviene non andare oltre in questo tracciato di ricerca che muovendo dal nomen si 
spinge su territori ricchi di foreste concettuali che è opportuno si lasci alle riflessioni del lettore. 

A causa della loro ricchezza allusiva, i nomi Cosma e Damiano, pur essendo accertata la 
storicità delle persone alle quali si associano, potrebbero essere considerati, come soprannomi, 
nomi posti sopra ai “veri” nomi, i quali porrebbero agli studiosi interrogativi di difficile risposta 
essendo tenui o leggendarie le tracce lasciate dalla famiglia nei luoghi di radicazione della stessa, 
ma anche interrogativi sul chi, perché e quando ebbe motivo di imporre gli stessi.

Teodora, (Teodata) - Il nome proprio di origine greca, porta un significato di grato ringra-
ziamento per aver concesso un neonato come “dono di Dio”, segno di benevolenza, protezione e 
premio meritato dalla madre partoriente per aver vinto le sofferenze connesse al parto.

A Teodora toccherà il privilegio di avere per figli due gemelli, Cosma e Damiano, facendosi, 
deposito della “terra” e del “cielo”, assegnataria di un particolare messaggio a lei affidato dalla 
Provvidenza. 

Lo stesso Lisia, il giudice che li condannerà, si confronterà con due personaggi singolari, noti 
e segnati da speciale destino anche perché gemelli.

Ancora si avanza l’ipotesi che i nomi Teodora, Cosma, Damiano e poi Palladia fossero so-
prannomi assegnati dal popolo in virtù della loro luminosa pratica evangelica. 

Però si vede in essi ancora l’emergere di un paganesimo orfico e misterico.
 
Dati biografici e cronologia degli avvenimenti - Mentre non sono mai stati avanzati 

dubbi sulla esistenza degli Anargiri, sono però incerti sia la data e luogo della loro nascita e sia la 
data e luogo della loro morte. 
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- BIBLIOTECA SANCTORUM – Istituto Giovanni XXIII – Pontificia Università Lateranen-
se, voce “Cosma e Damiano”.

Secondo una passio che ha ispirato l’elogio di Usuardo, incluso nel Martirologio Romano, 
la quale “non ha maggior credito rispetto alle altre che riferiscono le vicende dei due Santi”, 
essi, nati in Arabia, “si sarebbero recati in Siria per apprendere le scienze e in special modo, la 
medicina”. 

Tuttavia mentre l’esame delle “passiones” da indizi confluenti nella circostanza piú proba-
bile e ragionevole, altre date non possono essere ignorate perché predicative di altre circostanze 
poco agiografiche ma impastate di realismo, di pratica politica che certamente coinvolse gli 
Anargiri senza toccare la loro eroicità e la loro testimonianza cristiana.

Ancora secondo la passio, stabilitisi ad Egea, vi esercitarono l’arte medica gratuitamente, 
“Durante la persecuzione di Diocleziano, nel 303, furono arrestati da lisia, governatore della 
Cilicia, (…) il quale li fece decapitare” (vedi p. 224).

Dalla voce “Iconografia” (ivi, p. 226), si riporta: “Giustiziati nel 287 a Egea per ordine del 
proconsole Lisia; le vicissitudine del loro lungo martirio, sebbene in parte leggendarie, furono 
presto ben note tanto che l’imperatore Costantino dedicò loro una basilica a Ciro” ove forse le 
loro spoglie furono traslate.

Notasi che tale dedicazione e sepoltura basilicali sono prova della storicità degli Anargiri 
non potendosi l’una e l’altra dare a persone inesistenti.

- Encinclpedia Rizzoli Larousse: “martiri a Ciro in Siria durante la persecuzione di Diocle-
ziano nel 295 circa”.

- DIZ. ENC. ITALIANO TRECCANI, (non fornisce date biografiche): nati a Ciro ed ivi 
martirizzati sotto Diocleziano; 

- Dizionario di Storia Universale Mondadori): nati Tiro (o a Ciro?), non fornisce date bio-
grafiche;

- secondo il Morea, nati a Egea, da genitori cristiani ma “i dati del Martirologio Romano 
risultano alterati da mano metafrastica”, ovvero da cattiva traduzione o da intenzionale e so-
spetta cattiva traduzione.

- Acta Sanctorum, morti ad Egea e poi sepolti a Ciro.

In conclusione i dati forniti autorevolmente dalla BIBLIOTECA SANCTORUM sono i piú 
accreditati. Ivi, la data del 303 d. C. colloca il processo e la condanna, a Egea, a seguito dell’e-
ditto di Diocleziano.

Premessa ai fatti - Nel processo del 33 d. C. Pilato è un magistrato problematico che si 
confronta con un caso politico da cui il magistrato esce con una opportunistica soluzione in cui 
l’uomo politico prevale sul giudice. 

Mentre i testi evangelici annoverano narrazioni ufficiali che si collocano in un oggettivo 
quadro storico, la narrativa riferita agli Anargiri, invece, raccoglie fatti privi di collocazione 
cronologica, evidentemente improbabili e dotati di una cifra sovra-reale alludente a una realtà 
velata come se l’eroicità dei Santi non convenisse che fosse posta su coordinate di verità ma 
convenisse piuttosto fosse lasciata in un sottinteso miracolistico per coprire un disegno politico, 
forse infame.

Queste riflessioni fanno avanzare la tesi che gli Anargiri si rifiutassero di includersi fra i 
partiti cristiani di vario orientamento, anche eretico o filo-imperiale, ma fossero stati allora da-
gli stessi cristiani abbandonati alla repressione persino con la delazione, dando luogo a quelle 
versioni apparentemente comode e accomodanti che sono pervenute intatte fino a noi come se 
il popolo supplisse alle omesse cronache storiche con i racconti rapsodici, forse in versi, cantati 
sulle piazze durante i mercati.
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Il procuratore imperiale Lisia - Lisia, nome forse derivato dall’area siriana, con un pre-
cedente noto in un “Lisia”, ministro seleucide segnalato nel 164 a.C. nei territori israeliani (Brizzi, 
70 d.C., la conquista di Gerusalemme, Laterza, p. 29), nella narrazione fornita dalla passio risulta 
un grossolano carnefice intento a congegnare supplizi quali quello dello stiramento, delle saette, 
delle acque, del fuoco e della decapitazione, di fronte a fatti miracolosi qualunque funzionario 
si sarebbe ritratto costernato e timoroso, preso provvedimenti adeguati quali l’allontanamento 
immediato degli imputati dalla piazza per evitare tumulti e dato avvio a una trattativa temendo 
per sé, esposto a forze oscure e paventando la reazione popolare, spaventata da segni miracolosi, 
tesa alla liberazione degli Anargiri..

Ruolo politico-militare e processuale di Lisia - Di Lisia, storicamente, non si sa nulla 
se non quanto riportato nelle cronache del martirio degli Anargiri risultando prefetto responsabile 
della prefettura di Siria con capitale Antiochia, ricca città posta a circa 60 Km da Ciro.

La funzione dei prefetti era collocata nell’ambito della Diarchia d’Occidente e quella d’Orien-
te comprendente l’Asia minore, la Siria, l’ Egitto, la Grecia e l’attuale Serbia. I poteri di Lisia, come 
prefetto del pretorio, erano quelli di un capo della polizia ma comprendeva anche poteri civili, 
giudiziari, amministrativi e finanziari e, infine, di giudice di appello alle decisioni dei tribunali.

Nell’ambito militare non aveva nessun comando ma era responsabile di funzioni di Commis-
sariato cioè di amministrazione militare (vettovagliamento, soldo per la truppa e per gli ufficiali, 
reclutamento). 

La funzione giudiziaria militare era prerogativa dell’Imperatore delegabile però ad un suo 
rappresentante. Se riferita agli ufficiali. tale circostanza farebbe ritenere che Cosma e Damiano 
avessero funzioni anche militari o l’abbiano avuta in passato.

Fatti biografici - Argirismo, anàrgiro (anàrgyros, senza compenso o in dono) - L’  anargi-
rismo indica uno scambio che, in genere, ha un prezzo e un costo ma che invece avviene gratui-
tamente ossia per dono il quale richiede esclusivamente gratitudine.

Esso è l’esercizio unico di Dio e si lega alla carità e alla pietà come traccia della gratuità 
divina. I doni soprannaturali rendono santo e capace il cristiano in questa vita inizialmente ma 
pienamente nella vita eterna, come semen gloriae.

Colui che dona imita la liberabilità divina e getta il seme della gloria eterna per sè e per il 
ricevente che risponde, nel generoso dialogo che si vien tessendo a sua volta con altro dono cioè 
con altrettanta gratuità. 

Damiano, nell’episodio dell’uovo, sospende la pratica anargira e lacera il tessuto celeste che 
inviluppa il medico e il paziente e provoca il dissidio con Cosma che vede a beneficio del paziente 
la guarigione conseguita ma sottratto a danno del paziente un granello di vita eterna di cui il dono 
è presidio e pegno.

Cosma è consapevole, inoltre, che il compenso accettato, pure del tutto simbolico, sarà in-
terpretato come segno di intesa con una parte cristiana contro un’altra parte e che tale scelta non 
potrà non avere oscure conseguenze. 

Il dissidio, così doppiamente motivato, si ricomporrà solo quando tutto sarà deposto ai piedi 
dell’ultimo Giudice e delle sua misericordia. 

L’ anargirismo è pratica pericolosa perché il compenso non accettato dai Due Santi può co-
stituirsi come offerta per altre pratiche di assistenza che i donatori non possono però controllare 
esponendosi, inconsapevolmente, a pericolose speculazioni.

Essi guadagneranno così tre accuse da parte di Lisia,
- la prima, di essere cristiani, quindi di lesa maestà. 
- la seconda, di sostenere una parte dei cristiani contro l’altra, provocando ostilità che daran-

no luogo a mormorii raccolti dalla polizia imperiale. 
- la terza, infine, di finanziare la sedizione.
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Incubatio - “Solo nel sogno mi rivedrai e piú lievi avrai i miei baci....” canta Livia presso 
il suo sepolcro in epigrafe latina sull’ Appia Antica ricordandoci che il sogno è un ponte verso la 
seconda vita che viviamo insieme alla prima, innocenti e sottratti al giudizio che la veglia porta 
con se.

Lo speciale status del sogno comporta che esso raggiunga il sognante e non è dato che il 
sognante comandi ai sogni se non per speciale concessione divina. 

Solo allora i Santi appaiono per suggerire e confortare in rare visite che il vegliante ricorde-
rà per sempre, suggeritori di medicamenti o vie salutari da percorrere per la vita breve e quella 
eterna.

Di tali esperienze si danno le piú antiche tradizioni che assegnano a luoghi speciali, l’attitu-
dine a convocare i Santi affinché consegnino formule salutari o che si ripercuotono nello stato di 
veglia con forza tale da conferire beneficio e forza come scelte irreversibile di vita.

Ma si noti che, già da allora non raro, era l’uso di composti anestetici di origine erboristica 
inducenti uno stato di allucinata sonnolenza. 

Episodio del cammello - Capitò ai Santi di guarire un cammello, animale impuro vocato 
al viaggio nel deserto (Levitico 9, 4). 

La guarigione è la consolazione del premio dopo il viaggio della malattia, conseguito l’aiuto 
divino. 

Per i contemporanei l’episodio raccoglie il significato del viaggio e del deserto come traccian-
ti interpretativi aventi come interlocutori i cristiani superficiali o quelli che, temendo il martirio, 
smentivano la fede cristiana ma anche si rivolgeva ai mercanti cogliendo la loro benevolenza 
nell’esprimere simpatia per il quadrupede indispensabile nel lucroso trasferimento delle 
merci attraverso i deserti arabici.

Episodio dell’uovo - L’ episodio, che ovviamente non ha una datazione, esprime il coinvol-
gimento dei Santi negli avvenimenti del loro tempo. 

Damiano accetta per compenso tre uova da una paziente, la nobildonna Palladia, nonostan-
te che essa nulla possedesse, infrangendo il patto di gratuità definito con Cosma il quale, a causa 
di tale inosservanza, non accetterà di avere una comune sepoltura se fosse capitato di morire 
insieme per martirio o altra causa..

Tuttavia, dopo il supplizio, i cadaveri saranno uniti nella comune fossa solo quando un cam-
mello, presente alle esequie e in altri tempi da loro guarito, ammonirà i presenti chè non si sepa-
rino in morte quello che il merito ha unito in vita (vedasi Angelo Martellotta, Cosma e Damiano, 
testimoni della Luce, pag. 56 e seg., quindi pag. 93).

1° interpretazione - L’ episodio, alla luce evangelica ha tratti di sorprendente contraddizio-
ne: il molto della povera Palladia forse era il superfluo per Damiano che tuttavia accetta.

Il dissidio fra i gemelli ha seguito senza pentimenti e riconciliazione e reciproco perdono fino 
al supplizio che essi affronteranno insieme e fino alla morte per martirio quando laveranno con il 
sangue le loro imperfezioni.

Toccherà a un cammello ricordare agli astanti parteggianti per l’uno o per l’altro, la loro 
ritrovata innocenza.

In questa immediata e pia interpretazione si narra della imperfezione dei Santi e del loro 
riscatto nel martirio.

2° interpretazione - Damiano accetta per compenso tre uova da una paziente, la nobil-
donna Palladia (il nome deriva da Pallade Atena, la dea che scaglia lancia fendente l’aria piú velo-
ce del lesto fuggitivo), ridotta in povertà essendo la sua “gens”, in una società ribollente come era 
quella cosmodamiana, forse, non per traffici non riusciti ma per confisca di possedimenti essendo 
caduta in disgrazia per implicazioni politico-religiose o insuccessi militari. 
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A causa di tali fatti, la patrizia chiede alleanza a Damiano.
E’ violato il patto gratuità cioè quello di caritatevole disponibilità verso tutti e quindi di rigo-

rosa estraneità rispetto ai partiti in conflitto.
La presente sintetica indagine non può spingersi a congetturare a quale “gens” appartenesse 

la nobildonna ma si può supporre che i fatti politici fossero in relazione con la instabilità del potere 
imperiale in aree confinarie e quelli religiosi con le venature eretiche che attraversavano il mondo 
cristiano alla fine del 3° secolo d.C. in Asia Minore. 

L’ iter interpretativo intercetta l’uovo come figura trasparente della nascita primigenia o rina-
scita o propriamente della resurrezione e, trattandosi del numero tre, non si può ignorare l’allu-
sione alla Trinità confermata nel simbolo in uso nella chiesa di Roma gia alla fine del 2° secolo, 
che dichiara tre volte 

- “Credo in Deum patrem onnipotentem 
- et in Christum Jesum eius filium unicum (...) qui natus est de Spiritu sancto et Maria Virgine 

(...) tertia die resurrexit a mortuis, e alla conclusione, 
- “Et in spiritum Sanctum (...)” affermati nel Concilio di Nicea del 325 e confermati in quello 

di Costantinopoli del 381 d. C..
 
Le eresie colpivano la divinità/umanità di Gesù quindi l’Eucarestia, la verginità di Maria e in-

fine la sostanza della Trinità mentre forte era il dialogo tra le forme cristiano-eretico e le dinamiche 
del paganesimo lontane ormai dal politeismo proto – ellenico o dell’età repubblicana alla ricerca 
di un punto sincretico di compatibilità fra Cristianesimo e Paganesimo che molti vedevano nella 
divinizzazione della dignità imperiale. 

Un punto di intesa, ma reso inefficace dalla ribellione ebraica del 70 d.C. e dalla diaspora, 
forse poteva essere il monoteismo ebraico.

Un secondo punto di intesa poteva essere la stessa figura del Cristo evocante ascendenze 
sottili e radicali nel demiurgo platonico ma avrebbe dovuto trovare senso, nell’arco giuridico ro-
mano, la “sentenza” di Pilato del 33 d.C. non esistendo ponti tesi sull’abbisso della crocifissione.

Tesa, forte e senza uscite si poneva allora il dibattito fra la teologia pagana e teologia cristia-
na, noumeno teso e violento come quella eresiaca fra cristiani 

Conclusioni - Pertanto Palladia nel porgere le tre uova, depone ai piedi di Damiano il 
partito aristocratico cristiano ovvero, dal punto di vista religioso, quello della scelta canonica e 
trinitaria che risultrerà vincitrice, posto il processo cosmodamiano nel 303 d.C., appena 10 anni 
dopo con l’Editto costantiniano, 22 anni dopo nel Concilio di Nicea e, dal punto di vista politico, 
quello favorevole a un ribaltamento dell’assetto del potere imperiale che, nel 313 d. C. darà al 
Cristianesimo riconoscimento ufficiale di fatto rifondando finalmente l’Impero nella forma voluta 
dai partiti cristiani vincitori. 

Damiano, l’uomo che porta nel nome lo stigma terrestre di Damia-Demetra, è incline a dare 
senso politico al prestigio degli Anargiri presso il popolo, e accetta uno scambio che sembra il 
sigillo di un patto con una area aristocratica, forse di origine greca, compromessa con il partito 
imperiale o uno dei partiti cristiani.

L’ “errore” dell’anargirismo - Il patto anargirico esprimeva la lontananza voluta e rigorosa 
dei Santi dalle vicende polico-religiose che attraversavano l’Asia Minore.

Essi, si ponevano inevitabilmente, da tale posizione, come autorevoli esponenti di un partito 
non schierato mentre dal loro indiscriminato spirito di soccorso, ricavavano gratitudine dai miseri 
disarmati ma minacciosi dissensi da tutte le parti avverse.
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L’ episodio delle tre uova, tolto l’alone leggendario e la pia vulgata, discredita gli Anargiri 
avanzando voci ostili sulla effettiva gratuità della loro attività medica e trasmette fino a noi una 
persistente divergenza fra i due fratelli circa l’atteggiamento da tenere nei confronti dell’autorità 
imperiale allarmata proprio dal loro “anargirismo” e dal sospetto destino che i compensi poteva-
no avere, ingenuamente respinti dagli Anargiri, ma indirizzati dai grati pazienti a favore dei partiti 
cristiani o verso finanziamenti a campagne ostili all’Impero o verso opposte parti cristiane o, per-
sino, verso reparti ribelli dell’esercito.

Si dava così fondamento a danno degli Anargiri all’accusa di tradimento forse piú grave di 
quella di carattere religioso che all’epoca ammetteva a seconda dei casi forse una conveniente 
contrattazione. 

Incredibilità dell’episodio - L’ episodio ha il carattere di una forzata e poco credibile 
rappresentazione.

Come può Damiano ingenuamente o per superficiale valutazione o per incauta gentilezza 
rompere una norma evangelica posta tra i fratelli ad imitazione di quanto faceva il Primo Medico? 

Come può Damiano aver rotto lo spirito di eroica carità che, rivolto dai due fratelli verso il 
prossimo, non poteva non essere esercitato, principalmente, anche da Cosma verso Damiano e 
viceversa?

È possibile che lo splendore del martirio sia coperto dall’ombra del dissenso fraterno persi-
stente di fronte alla morte e senza espresso reciproco perdono?

È possibile che solo all’odore della terra smossa per l’apparecchio dell’ultimo letto, solo sulle 
parole dell’animale gobbuto, ultimo e immondo, che scaglia il sigillo ultimativo dell’unità indisso-
lubile comandando, con voce non umana, di non separare nel sepolcro coloro che furono uniti 
nella gloria, “NOLITE EOS SEPARARE A SEPOLTURA QUI NON SUNT SEPARATI A MERITO, 
si sia ricomposta l’unità fra i due fratelli e non per loro espressa volontà riconciliativi docilmente 
condotti dalla voce evangelica?

 
Il motto riprende parte del versetto evangelico “QUOD ERGO DEUS CONIUNXIT HOMO 

NON SEPARET” (Mt. 19, 6) che suona “L’ uomo non separi quello che Dio ha congiunto” in un 
forzato adattamento della norma trasmessa da Gesù circa l’indissolubilità del vincolo matrimonia-
le ove i coniugi sono due persone che si uniscono nel nuovo nato mentre nei gemelli una unica 
nascita unisce due persone.

Forse Damiano, in questo abbandonato da Cosma, ha versato il sangue del martirio per aver 
tentato un via di pace, impossibile tra le parti in conflitto, perché i cristiani, giunti all’Impero con 
Costantino, non potevano tollerare quanti, come Cosma e Damiano, si erano posti fuori e al di 
sopra degli schieramenti, privilegiando l’esercizio della carità sempre e verso tutti senza compensi 
se non quelli ammessi dal Diritto divino. 

Lisia.si insinuerà fra i divisi, profitterà di questa ostilità e colpirà gli Anargiri, soli e isolati 
nella loro impossibile generosità, inoffensivi e comodo bersaglio sia per i partiti cristiani possibi-
listi filoimperiali e cristiani ultimativi antimperiali e gli ebrei radicali contrari a tutti ma che, nella 
diaspora, bene ricordavano la tragedia di Masada del 73 d. C.

Lisia firmerà, come Pilato, con il succedersi degli accomodamenti politici e poi con il succe-
dersi dei tormenti appena velati nella la loro iniquità simbolica, solo il penultimo atto di questa 
vicenda lasciando che l’ultimo atto fosse celebrato dall’opportunismo cristiano che provvide a 
velare i fatti con trame ben tessute. 

Accuse rivolte agli Anargiri - “Cosma e Damiano, nati in Arabia, (...), stabilitisi ad Egea, 
città della Cilicia, vi esercitarono l’arte medica mostrandosi cristiani coraggiosi e utilizzando la 
loro professione per fare proseliti”.
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“Durante la persecuzione di Diocleziano, nel 303, furono arrestati da lisia, go-
vernatore della Cilicia, il quale dopo aver fatto loro soffrire molti tormenti, li fece decapitare.” (BI-
BLIOTECA SANCTORUM, Istituto Giovanni XXIII della Pontificia Università Lateranense, pag. 
223).

Il teatro delle accuse muove da recite cattive: l’anargirismo era reato perché praticato anche 
da molti pagani ne utilizzare la professione per fare proseliti era reato se non rispetto a un proseliti-
smo discutibile, ma non deviato, come quello cristiano ad appena tredici anni dalla legalizzazione 
essendo le imputazioni cui erano sottoposti i cristiani, solitamente rimediabile, quello di offesa alla 
dignità imperiale rifiutando essi di riconoscere la maestà divina dell’istituzione imperiale.

I processi non seguivano l’ordito della procedura processuale romana la quale era accomo-
data a seconda della rilevanza dell’imputato e quindi dell’esito politico che si intendeva raggiun-
gere con l’arresto, l’assoluzione o la condanna. 

Gli Anargiri erano personalità in vista e amati dal popolo. Pertanto nel loro caso forse si 
potrebbe supporre lo svolgimento di un processo, almeno formalmente, in modo corretto o ben 
accomodato fra le parti.

Lisia, istruito sui fatti riguardanti gli Anargiri e quindi sulle divergenze che li dividevano cla-
morosamente segnalate dall’episodio dell’uovo e dei diversi seguiti che ad essi facevano capo, 
non poteva non adottare una tattica tesa a dividere i Gemelli e quindi il fronte cristiano, arrivando 
persino a prospettare l’alleanza con l’uno per procedere insieme contro l’altro.

Avrebbe allora arrestato prima uno, interrogato e poi trattenuto prigioniero nel castro, per 
poi arrestare il secondo conducendo gli interrogatori in moda da creare contrasto fra i due per 
ricavare buone rivelazioni sul partito cristiano e sugli stessi imputati.

Teodora non poteva non essere prossima ai Gemelli, forse, nella tradizione non inclusa nel 
martirologio, lontana da posizioni politiche ma ottimo strumento di pressione e di ricatto nei 
confronti degli imputati.uniti particolarmente alla madre per la sacralità e particolarità della loro 
condizione filiare.

Lisia deve governare un processo a carico di personaggi in vista, con forte seguito popo-
lare, coinvolti in vicende settarie, persino violente, fra cristiani, da trattare con prudenza abilità 
ed astuzia per non trasformare una vicenda giudiziaria in una rivolta popolare con conseguenze 
imprevedibili in ambito politico e militare. 

L’ accusa e l’imputazione a carico degli Anargiri, era, forse, solo sommariamente quella di 
essere cristiani ma poteva esse piú conveniente quella di tradimento perché demolitiva dell’ alto 
credito di cui gli Anargiri godevano sul piano religioso e non tale da intaccare l’effetto repressivo 
anticristiano.

Essa, infatti, poteva essere

- fondata e associata a prove riguardanti non solo il reato di lesa maestà per rifiutata adora-
zione della divinità imperiale, reato generalmente imputato ai cristiani, ma altro grave reato, forse, 
con implicazioni militari.

In tal caso si devono aver avute azioni di polizia con delazioni quindi sospetti, attività di 
spionaggio, acquisizione e vaglio delle prove e infine l’arresto organizzato in moda da evitare o 
impedire reazioni immediate da parte cristiana. 

Resta comunque evidente il successo dell’operazione di polizia da parte imperiale e il con-
seguente scompiglio nelle file cristiane poste in condizioni di temere eventuali gravi rivelazioni 
anche in seguito a torture somministrate ai prigionieri. 

- infondata e allora collocabile nell’ambito di una operazione politica e propagandistica 
tesa a demolire, con l’imputazione degli Anargiri, un forte riferimento a un potente e organizzato 
partito cristiano.

Di certo i Due sanno ma non rivelano; non sanno ma sopportano. Se c’è stata delazione chi 
era allora il delatore? Forse lo stesso Lisia nascostamente cristiano?
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Resta comunque evidente il successo dell’operazione di polizia da parte di Lisia e il conse-
guente scompiglio nelle file cristiane in condizioni di temere le conseguenze di gravi rivelazioni, 
vere o false, ottenute solitamente mediante tortura.

Tali rivelazioni, inevitabili nella cultura poliziesca, devono essere state ininfluenti sulla situa-
zione essendo stati gli stessi santificati per acclamazione popolare dopo il martirio perché essi 
sapendo e tacendo hanno evitato che ci fossero altre vittime cristiane. 

Così, sotto il profilo legale, l’imputazione degli Anargiri poteva riguardare sicuramente quella 
di essere cristiani con le aggravanti politica ed economica,

ma di non minore gravità poteva essere anche i’imputazione per un uno o piú congiunti reati 
tra i seguenti

- reato di natura militare: gli imputati allora avrebbero dovuto essere sottoposti al giudizio 
dell’Imperatore o di un suo delegato, nel caso degli Anargiri, Lisia, ma solo se nel 303 d. C., anno 
del processo o prima (come da citata BIBLIOTECA SANCTORUM), se fossero accaduti fatti di 
carattere militare legittimanti l’imputazione;

- reato di natura civile, non militare, punibile però con la schiavitù o ai lavori forzati o a 
morte, ancora con giudice Lisia in appello;

- per una vertenza di carattere civile punibile con l’esproprio o il sequestro o con pene 
pecuniarie;

- per un reato di carattere religioso, generalmente il reato di “lesa maestà”, ancora con 
giudice Lisia, anche punibile con la morte, se previsto da un editto.

In ogni caso sarebbe necessaria, oltre alla conoscenza dell’imputazione, la valutazione delle 
aggravanti e delle attenuanti specialmente nel caso di condanna capitale alla luce del diritto ro-
mano come inteso nel III secolo, tenendo presente che di diritto penale non potevasi allora esat-
tamente parlare come nei termini odierni essendo la valutazione del reato, come si è detto, allora 
influenzata da fattori anche estranei al diritto come riscontrasi sovente nel martirologio cristiano 
dell’epoca.

L’ editto di Diocleziano del 303 d. C. colpiva quanti si dichiarassero cristiani con una graduale 
gravità del reato, valutata dal giudice. 

Notasi che si definisce “editto”, nel lessico specifico del diritto romano, “ordinanza contenen-
te prescrizioni generali riguardanti tutti quelli che si trovino in una data situazione inequivocabil-
mente enunciata” (DIZ. ENC. ITALIANO TRECCANI).

Infine la condanna capitale allora, è stata comminata in base a un confesso reato di carattere 
religioso aggravato da reati civili e / o militari.

Politica condotta da Lisia - Il magistrato imperiale si trova a giudicare un reato penale 
confesso (essere cristiani) di natura civile, aggravato da reato penale non confesso ma, non sap-
piamo se provato, forse,di natura militare a carico di personalità molto note e stimate, quali gli 
Anargiri, sia negli ambienti popolari che in quelli aristocratici e, persino, si può allora ritenere, nei 
ristretti circoli imperiali.

Da un punto di vista delle opportunità politiche, militari e di ordine pubblico, in assenza di 
un diritto penale e di procedura penale esattamente definiti, in un giudizio a carico di personalità 
note e stimate, sia nel caso degli Anargiri che in numerosi casi simili, Lisia procede, come sicu-
ramente hanno fatto altri procuratori, nella consapevolezza di avere a disposizione tre possibili 
opzioni

- rendere utili gli Anargiri alla causa imperiale allontanandoli, in un esilio controllato e sicuro, 
in territori lontani;
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- condannarli a morte, come rei confessi, per tradimento e sedizione, cioè non come cristiani, 
screditando, nell’immediato, gli imputati negli ambienti cristiani, a vantaggio della causa impe-
riale;

- condannarli a morte con una imputazione di carattere religioso, come cristiani, con la cer-
tezza di mutarli però in Santi Martiri e quindi provocando un ulteriore fattore di proselitismo a 
favore dei cristiani;

 
La prima opzione era, politicamente, preferibile perché rendeva gli Anargiri permanente-

mente strumenti della propaganda imperiale.
Lisia, probabilmente tenta la prima via, fallita la quale, prova con la seconda ma non ottiene 

la confessione degli imputati ed è quindi costretto a praticare la terza opzione che si risolve in una 
sconfitta imperiale perché Cosma e Damiano, dopo il martirio, saranno i Santi Martiri Anargiri.

I Cristiani e gli Anargiri - I due Santi avevano un forte seguito nel popolo e sicuramen-
te anche nei ceti militari e dirigenziali e quindi, tramite questi ultimi, anche noti e con sostegni 
nell’ambito della corte imperiale. 

Infatti essi rifiutavano compensi per la loro efficace attività medica ma non potevano impedi-
re che il compenso da loro respinto si riversasse “pietatis causa” presso il tesoro ecclesiastico della 
cattedrale di Nicomedia, o presso Antiochia, ufficialmente per attività assistenziali.

Il tesoro però, era esposto al rischio di sequestro o confisca da parte dello Stato mediante 
editti di persecuzione, obbligando i custodi delle offerte, a cercare di celarne una parte proprio 
in vista della necessità di soccorrere i perseguitati ma anche alimentando il sospetto di finanziare, 
nascostamente, attività contrarie alla politica imperiale e, persino, di finanziare la sedizione: il de-
posito delle offerte poteva essere inteso sia “nonostante” gli Anargiri sia “per conto” degli Anargiri 
lasciando gravare comunque su di essi il sospetto di complicità.

Quadro storico - Va considerato il settarismo nell’ambito cristiano e la sconfitta, sul piano 
della politica interna, rappresentata dalla proclamazione del culto solare come culto di Stato che 
vedeva i due Imperatori celebrati come “figli di dei e creatori di dei”.

“Nel 303 Diocleziano ordinò la chiusura di tutte le chiese cristiane e la confisca dei libri sacri 
dando origine alla piú dura delle persecuzioni mai conosciute” (Pirenne STORIA UNIVERSALE, 
vol. I, cap. XI).

Si deve ritenere che la confisca non si sia limitata ai libri ma si sia estesa anche ai beni confi-
scabili rispetto al regime giuridico concesso e che le chiese potevano esercitare.

L’ intento dei Cristiani di costituire un impero cristiano, dopo trecento anni di lotta politica, 
può aver attraversato la vicenda dei due Santi: esso si avvierà solo 10 anni dopo, con l’Editto di 
Costantino (313 d. C.), ad opera di una parte dirigente e vincente della Chiesa che si affretterà a 
includere nel Canone della Messa gli Anargiri già prima del 350 d. C. perché eroi della fede, ma 
anche a risarcimento di un sacrificio che li pose come vittime inconsapevoli di un disegno politico 
lontanissimo dai loro evangelici intenti caritativi.

Tuttavia Lisia, da abile politico, tenta una sottile via compromissoria, tramite gli Anargiri, con 
l’area cristiana, fallita la quale non sarebbe restata a Lisia che la via tragica della repressione. Il 
tentativo di Lisia, consapevole dell’imminente svolta costantiniana lascia supporre un nascosta 
atteggiamento filo cristiano o un mandato riservato di mediazione, per convenienza politica o 
accorto calcolo. 

Tale atteggiamento fa di Lisia non un crudele quanto ottuso carnefice ma un accorto procu-
ratore imperiale formato nell’abito militare, come molti alti funzionari, nel quale può aver cono-
sciuto personalmente gli Anargiri e la loro famiglia. 

Una sanguinosa repressione anticristiana non poteva convenire alla politica imperiale piú 
di una politica inclusiva pacificante la situazione interna in vista di inevitabili conflitti confinari 
propiziati da disordini interni all’area imperiale. 
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Gli Anargiri, personalità cosi in vista e di così opposta ma dialogante posizione nella compa-
gine cristiana, potevano essi promuovere una possibile mediazione per raggiungere una pacifica-
zione con la parte imperiale, condizione essenziale per rivolgere le truppe alla difesa dei confini. 

Il magistrato imperiale, tutt’altro che crudele e grossolano repressore, ma fine politico d’alto 
rango, bene informato sui fatti e sulla strumentabilità, anche da parte di sette cristiane tra di loro 
ostili, dell’“ingenuo” modo di agire degli Anargiri, deve aver tentato una via compromissoria (in 
tal caso su indirizzo dato dall’Imperatore, non potendo essere ammissibili iniziative personali), ma 
destinata all’insuccesso forse perché ostacolata da altra parte cristiana. 

I cristiani non erano piú vittime soccombenti ma parte attiva nel confronto con lo schiera-
mento pagano–conservatore fino al punto da indurre Costantino solo 10 anni dopo il martirio 
degli Anargiri (se posto nel 303 d. C.), alla concessione dell’Editto del 313 d. C., poi narrato 
dall’agiografia cristiana come divinamente ispirato.

Diocleziano succede a Probo (276-282) e regge l’impero dal 285 al 305 con l’intento di fer-
mare il processo di disgregazione dell’Impero. 

Associa al potere Massimiano nel 287 affidandogli il governo della parte occidentale con 
capitale Milano riservandosi il governo della parte orientale con capitale Nicomedia.

Nel 293 la “diarchia” si articola in “tetrarchia” con la nomina di due “cesari” e due “augusti” 
su quattro prefetture, delle Gallie e dell’Italia a occidente, e ad oriente dell’Illirico e d’Oriente.

Il “Cesare” della prefettura d’Oriente, in cui rientrava la città di Egea nel 295, era Galerio. 
Lisia era prefetto di Galerio.

Intanto avanzava l’atteggiamento anticristiano degli ambienti intellettuali infuenzati dal mo-
vimento neoplatonico e dalla diffusione di testi non pervenutici per successiva “damnatio” post-
costantiniana e sopratutto post-teodosiana

Gravità dell’ imputazione di finanziare la sedizione - La situazione politica e militare 
era instabile per crisi intere ed esterne.

Premevano sui confini orientali i Parti, sconfitti nel 298 e i Sarmati sconfitti nel 289 e 292 (il 
processo è di undici anni dopo, del 303), rendendo evidente come una debolezza interna combi-
nata con un attacco esterno avrebbe travolto l’Impero ad oriente, dando precedenza su tutto alla 
saldezza dell’esercito unica garanzia all’esistenza dello Stato e quindi ai mezzi ingenti per garantir-
la anche attingendo alle sostanze dei cristiane cospicue e diffuse.

Questo spiega perché venti di sedizione nell’esercito non potessero essere tollerati e doves-
sero immediatamente repressi con severità ma spiega anche la periodicità degli editti repressivi.

All’interno i moti disgregativi procedevano con focolai frequenti dovuti all’attenuarsi della 
produttività schiavistica, alla crisi della colonìa semi- schiavistica, all’aumento dei prezzi e alla de-
rivante inflazione aggravata della fiscalità pesante per far fronte alle campagne militari confinarie 
di tenuta, non piú di conquista dall’epoca traianea.

Si aggiungeva il crescente potere economico dei cristiani tutt’altro che minoranza remissiva 
ma ormai vivace forza eversiva e diffusa con la quale si doveva trattare per travasare nella tradi-
zione militare e culturale pagana la loro innovativa energia, nonostante che fossero percorsi da 
sette eresiache opposte tra di loro ma unite contro l’impero pagano e nell’intento di avere, final-
mente, un impero cristiano.

 
La Chiesa catacombale era equiparata a “collegia funetaticia”, legale, mentre quella extra-

catacombale fu priva di riconoscimento legale, come ente di culto, fino all’Editto costantiniano del 
313, solo 10 anni dopo il processo agli Anargiri, che abbandonando il principio della religione di 
Stato, avanzava il principio della libertà di culto.

Solo nel 381, Teodosio,”augusto” delle prefetture orientali, proclamò la religione cristiana 
come unica religione dello Stato con effetto su tutto l’Impero, riconvocò il Concilio a Nicea, con-
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fermò solennemente il Simbolo Niceno e riconobbe la supremazia del Pontefice romano, nell’in-
tento di consolidare l’area cristiana lacerata dalle eresie. 

Osservazioni circa le imputazioni rivolta agli Anargiri - Ammessa quella ovvia di of-
fesa alla sacralità dell’istituzione imperiale, l’imputazione degli Anargiri può avere indizi seguendo 
la seguente cronologia degli avvenimenti: 

- 285 d. C. Diocleziano assume la porpora imperiale aprendo un periodo di proficui rapporti 
con la Chiesa cristiana:

“Per lunghi anni i rapporti fra il governo di Diocleziano e la Chiesa cristiana furono otti-
mi. Sembra che il Cristianesimo abbia avuto l’adesione delle stesse consorti di Diocleziano e di 
Galerio, e che intorno all’imperatore, nello stesso suo palazzo, fossero numerosi i funzionari e i 
domestici appartenenti alla religione cristiana”.(Levi- L’ Impero romano, vol 3°, pag. 978 – Ed. Il 
Saggiatore). 

- 287 d. C., possibile anno di condanna degli Anargiri ma non perché cristiani essendo l’e-
ditto di Diocleziano del 303 (16 anni dopo);

- 295 d. C. gli Anargiri muoiono a Ciro o Egea ma sono sepolti a Ciro, condannati dal pre-
fetto Lisia secondo i dati riportati dalla Rizzoli Larousse.

- 295 d. C., lo stesso anno, si hanno nell’esercito casi di disobbedienza puniti con la morte. I 
cristiani progredivano nelle influenza mentre i pagani rafforzavano la loro opposizione.

Il governo di Diocleziano non espresse ostilità verso i cristiani fino a quell’anno. Successiva-
mente, verificandosi ancora gravi casi di rifiuto di obbedienza da parte di militari cristiani, si arriva 
8 anni dopo al piú grave e sanguinoso conflitto interno fra cristiani e potere imperiale.

- 297 d. C. Diocleziano, “mentre stava cominciando la grande riscossa romana contro i 
Persiani, decise il suo primo provvedimento di persecuzione religiosa colpendo con un Editto la 
nuova religione persiana dei Manichei” ritenuta una forma eretica di Cristianesimo (ibidem, vol 
3°, pag. 1004).

- 302 d. C., Diocleziano è spinto a prendere posizione contro i cristiani;

- 23 febbraio 303 d. C., primo Editto contro i cristiani;

- 303 d. C., contemporaneamente emissari imperiali danno luogo nella Cattedrale di Ni-
comedia, ad una irruzione conclusa con il sequestro e la distruzione di testi sacri e non sacri ma 
anche con la rimozione di funzionari ed altre pratiche di polizia fino alla imputazione, al processo, 
alla condanna, all’esilio, al sequestro dei beni e infine alla morte di numerosi funzionari militari e 
servi. Si apre la persecuzione di Diocleziano che sarà la piú feroce fra quelle anticristiane.

Cosma e Damiano saranno arrestati processati e condannati.

- 305 d. C. Diocleziano lascia il potere dando le dimissioni da “augusto”con la presumibile 
conclusione della persecuzione, e si ritira a Spalato. 

“Negli ambienti come quelli delle provincie asiatiche (…) ovunque le comunità cristiane 
avessero assunto un grande sviluppo sia per il numero di adepti che per le risorse economiche, 
l’unico ente che potesse svolgere una funzione sociale così estesa e capillare da poter competere 
con lo Stato in efficienza e prestigio, era precisamente la chiesa dei cristiani. (…).
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Questa competizione era tanto piú notevole in quanto le proprietà delle chiese erano tollera-
te ma illegali” (ibidem, Cap. “il Cristianesimo e la politica”, 3° vol. pag. 1006). 

Emergono tre date:
 
- 287 d. C., (possibile) processo e condanna degli Anargiri;

- 295 d. C., (possibile), processo e condanna degli Anargiri, se implicati nella persecuzione 
antimanichea

- 303 d. C., processo e condanna degli Anargiri in seguito all’ Editto di Diocleziano.
Gli avvenimenti convergono verso la data del 303 d. C..

Infatti di che cosa potevano essere accusati gli Anargiri nel 287 (o 295) in un clima di buoni 
rapporti con i cristiani e ben 16 (o 8 anni) prima dell’editto di Diocleziano? 

L’ imputazione era di essere cristiani o era quella di essere implicati nei casi di disobbedienza 
di reparti militari come complici di finanziare la sedizione mediante il deposito di offerte alla chie-
sa (di Nicomedia?), o di attività economiche illegali?

Le accuse erano derivate da delazioni e disegni maturati in ambito pagano o persino cristiano? 

Il dibattito anticristiano - Oltre Celso, altri polemisti filopagani e anticristiani, dei quali 
l’ampia e profonda letteratura fu oggetto di “damnatio” soprattutto dopo Teodosio, oltre a Celso, 
furono Frontone, Jerocle, Luciano di Samosata e il grande Porfirio (Tiro, 234, Roma, 305), primo 
discepolo di Plotino e autore del “Kata Christanon”dato alle fiamma sotto Teodosio II (408-450).

Porfirio coglie nella rivelazione neo platonica di Plotino, l’attualizzazione del messaggio ora-
colistico, il profondo sentimento religioso, la spiritualità, la “pietas” manifesta nella morale e nello 
spirito caritativo, costituendola come la vera antagonista alle posizioni cristiane.

Celso nel “Discorso vero”, “Alethes logos”, (178 d. C.) ricostruito attraverso le citazioni di 
Origene in “Contra Celsum”, si pone lontano dalle sottili riflessioni di carattere teologico che si 
colgono nelle “Enneadi” di Plotino, vero antagonista, con il suo discepolo e revisore, Porfirio, del 
pensiero cristiano e così argomenta: 

1)   Nei cristiani la fede sovrasta la ragione 
L’ appello alla fede, propria dei cristiani, sovrasta la necessità della ragione depositata nei 

contenuti dottrinali e nei valori religiosi proclamati dagli antichi secondo cui Dio si conosce per vie 
razionali (per sottrazione, “quid non est” confronto, analogia, “ut…sic” e non per estasi o unione 
mistica, così prossime alle deviazioni della superstizione e della magia e lontane dalla libera spe-
culazione. filosofica. 

Incomprensibile ed esecrabile era il”cerimoniale” dell’Eucarestia, inteso come “banchetto 
orrifico” del corpo del Cristo, sia pure limitato alla evocazione simbolica e commemorativa, ma 
per i cristiani, sacramentale.

2)   Gesù è un uomo condannato dai giudei, non un dio
Non può innalzarsi al cielo eroico dei mortali, dalla condizione terrena a quella celeste, in 

virtù di eccezionali imprese, un Cristo che aveva lasciato che i giudei lo condannassero, contro 
la volontà di un procuratore romano, spinti da odio e col pretesto dell’osservanza di sanguinose 
usanze solo tollerate dalla legge romana.

3)   Il settarismo cristiano si oppone all’universalità romana
Il carattere anti – istituzionale del settarismo cristiano, derivato dalla separatezza elettiva 

del giudeo contrasta il cosmopolitismo della “universalitas” imperiale che accoglieva le genti del 
mondo conosciuto sotto la luce “del sole invitto”, che tutto illumina e aumenta.
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Il culto solare di Mitra fu proclamato culto di Stato, perché valorizzando la figura imperiale 
ne rafforzava il potere all’interno e dava vantaggio alla difesa dei suoi confini la quale costituì la 
direzione privilegiata della politica di Diocleziano, con l’avvertita necessità di una profonda rifor-
ma interna.

L’ aspetto religioso si salda con quello nettamente politico portando a rendere come imputa-
zione piú grave, in modo crescente, quella di offesa alla dignità imperiale come offesa alla maestà 
dello Stato e quindi di tradimento. 

4)   I cristiani non sacrificano agli dei ponendosi fuori dalla comunità 
L’ irriducibile volontà dei cristiani di non sacrificare agli dei (notasi il criterio pliniano di ri-

scontro della fedeltà con l’accettazione o il rifiuto del sacrificio), pur essi sapendo che l’onore era 
dovuto al simbolo di appartenenza ad una comunità e poi ad uno Stato, li esponeva al rigore 
dell’ira imperiale fino alla persecuzione. (Celso – Il discorso vero – Adelphi Edizioni. Prefazione).

Il messaggio dei due Santi era la mite fratellanza e il dono, in questo confrontandosi con la 
“pietas” e lo spirito caritativo promosso dal pensiero di Plotino.

5)   Adorano il figlio di Dio, uomo, invece del Padre, vero dio.
Tale sorprendente controsenso era insormontabile per i critici pagani i quali pure ammette-

vano che un uomo potesse assurgere alla divinità come coloro che potevano coprirsi del crisma 
imperiale ma non che poi potesse essere giudicato e condannato alla pena piú infamante come 
un recidivo malfattore.(Origene, Contra Celsum, VIII; 12 e 14). 

Formazione medica degli Anargiri - Fondamentale è avere nozione della formazione 
degli Anargiri all’arte medica così come maturata dal VI a.C. fino al loro tempo nell’area della città 
di Antiochia, già colonia romana con decreto di Marco Aurelio e capitale della Siria.

Ippocrate di Cos muove, nel V secolo a. C., dalla pratica magico-religiosa per fondare una 
deontologia medica rimanendo comunque nell’ambito di una pratica empirica sostanzialmente 
ignara di un anatomia e fisiologia del corpo umano.

Verso la metà del III secolo si pose la svolta essenziale della medicina ellenistica ad opera 
di Erofilo di Calcedonia, attivo ad Alessandria e di Erasistrato di Ceo con studi di fisiologia e di 
anatomia basati sulla dissezione del corpo umano, avviando una ragionata nomenclatura.

Lo sviluppo di una medicina scientifica si ha fino al I secolo d. C. e si attenua successiva-
mente dando luogo all’insegnamento di Galeno (Pergamo, 130 d. C., Roma, 200 d, C.)) non 
sistematico ma ampio e articolato e animato da intenti dimostrativi di carattere scientifico opposto 
al manifesto irrazionalismo contro cui Galeno si trovò ad operare.

Il miracolismo da cui erano circondati gli Anargiri non deve far pensare quindi ad una pratica 
medica basata sulla suggestione o altro ma ad una solida formazione basata sull’insegnamento di 
Erofilo e di Galeno, sulla diagnosi per manipolazione persino sulla pratica chirurgica e infine sulla 
conoscenza dei testi aristotelici e altre fonti conservate nella biblioteca alessandrina.

Si pensi alla informazione celata nella “incubazio” pratica in cui il devoto, dormiente nelle 
Basilica di Costantinopoli a loro dedicata, sognava gli Anargiri praticanti sia chirurgicamente che 
per impacchi di olio e cera nei punti malati lasciando al risveglio, i dormienti risanati o con prescri-
zioni orali, come documentato sin dal VI secolo d: C. mostrando, nel riporto onirico, i tratti di una 
pratica medica (allusiva di procedimenti anestetici praticati mediante pratiche erboristiche che e 
possibile dare come praticate secondo procedimenti ora perduti) e non di procedure suggestive 
e pittoresche.

A tale formazione era associato all’insegnamento di un Gesù medico (in corpore et anima) 
come riportato dai Vangeli allora, nel III secolo, già noti e diffusi. 

Ci troviamo di fronte a Medici che conciliano una preparazione aristotelica-galenico-ippocra-
tica con la nozione del soccorso evangelico che si coglie per tratti significativi, già nel giuramento 
ippocratico.
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(Russo – La rivoluzione dimenticata – Il pensiero scientifico greco la scienza moderna – Fel-
trinelli, pagg. 154-169) (Ludovico Geymonat, Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. I, 
pagg.370 e segg.)

Simbolismo e rappresentatività dei supplizi - I supplizi non hanno valore storico ma 
simbolico essendo pervenuti a noi in forma di pie narrazioni.

La loro analisi da interessanti indizi sia sul contesto che sul processo.
Alcuni sono comuni atti di pressione nelle indagini di polizia nei confronti degli imputati; altri, 

come nel caso degli Anargiri, così improbabili nell’ambito giudiziario da essere comprensibili solo 
se posti sul piano simbolico e della narrazione leggendaria.

Le condanne tenevano conto del censo e dell’imputazione dei condannati (come si sa di Gesù 
condannato all’infamante pena della crocifissione) avendo sia i tormenti che le modalità di sommi-
nistrazione della pena capitale un significato preciso nel lessico simbolico del mondo pagano.

Supplizio delle frecce (sagittatio) - Il supplizio era riservato agli ufficiali delle milizie im-
periali sulla traccia di quanto accadde a San Sebastiano che militò all’epoca di Diocleziano e fu 
contemporaneo ai due Santi.

Questo aspetto disegna un profilo inedito degli Anargiri e lascia intravedere l’ipotesi di una 
loro funzione medica anche in ambito militare e persino di una loro parte, sospetta, nei fatti ever-
sivi del 295, dando peso all’indagine di Lisia, forse su delazione circa reati consumati in ambito 
militare.

Si sa che le legioni includevano reparti specializzati quali quello del genio (“machinatores” 
ingegneri,costruttori di macchine belliche e costruttori di opere militari), sanitario (“chirurgi”) 
d’armeria ed altri, di supporto e assistenza ai reparti.

Supplizio dello slogamento (eculeo, ex cùcita misteryum) - L’ etimo ricco di evocazione 
figurative e mitologiche è il seguente: ex cùlcita, con radice cul, che suona come “fuori dal mate-
rasso”.

Notasi che a pag. 261 del DIZ. ENC. ITALIANO TRECCANI, si avanza una tesi etimologica 
priva di riscontro figurativo: dal latino eculeus, da eculus diminutivo di equus, cavallo: strumento 
di tortura corrispondente al cavalletto sul quale la vittima veniva allungata per trazione).

La chiave interpretativa simbolica muove da uno stravolgimento per opposizione della fun-
zione del mobile “letto” oggetto di straordinaria densità simbolica che ha il seguente tracciato: 
riposo - tramonto, notte, alba; malattia, guarigione, morte; amore, talamo, fecondazione; veglia, 
sonno-sogno. Quest’ultimo tratto non può non essere collegato all’incubatio o momento onirico 
premonitore.

Procruste adattava il viandante catturato per le vie di Megara alla misura campione del suo 
letto meritando per i suoi delitti, alla fine, la punizione Teseo.

Supplizio delle acque (aquae martyrium, morte per annegamento) - Tale supplizio tende-
va a eliminare ogni traccia del condannato essendo esso precipitato sul fondo da un masso a lui 
legato. L’ ombra del condannato privo di sepoltura vagava nel freddo e nel buio condividendo il 
destino dei naufraghi. Il soccorso e la liberazione celeste ripristina la condizione di testimoni pre-
diletti agli Anargiri e li estrae dal buio del fondo per portarli alla luce della superficie.

La chiave interpretativa e proprio nel moto ascensionale dal buio alla luce. Quindi l’autorità 
giudiziaria intendeva “nascondere” (buio) ma la componente cristiana si opponeva “rivelando”, 
portando alla luce fatti o situazioni politicamente pericolose. 

L’ immersione come morte e l’emersione come resurrezione oppure il concetto di morte-
rinascita è comune a misteri endogeni al mondo greco-romano (orfici, dionisiaci ed eleusini) ed 
esogeni, (Iside, area egiziana; Mitra, area vedica e persiana; Cibele, dall’Asia Minore; il culto di 
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Mani, dall’area mesopotamica e babilonese). Non si dimentichi che il nome Damiano trae origine 
da Damia-Demetra-Proserpina, tutte divinità della morte e della rinascita.

Supplizio del fuoco (“ignis martyrium” morte per combustione) - Tale supplizio narra del 
diffondersi del fuoco, in virtu di un vento diffusore delle fiamme verso i campi e gli stessi astanti.

La chiave interpretativa era nel fuoco, nel soffio del vento diffusore e nella sua funzione 
purificatrice, il fuoco era collegato al culto solare che rappresentava il potere imperiale. Pertanto 
nella diffusione incontrollata e distruttiva dei campi produttori di cibo, mediante il fuoco e il vento, 
costante rappresentazione del soffio divino, si situa una contestazione della “potestas” imperiale 
in quanto potere affamatore, se non si dimentica che le rivolte dei coloni contro i latifondisti por-
tavano proprio a incendi dolosi come atto ostile a danno della proprietà.

Decapitazione (“decapitatio”) La decapitazione ha un significato profondamente politico. 
Nel contesto simbolico, eliminazione del “capita” ovvero della dirigenza della fazione cristia-

na. In senso generale la decapitatio era pratica privante della sede dello spirito: al condannato, 
cosificando il corpo, si pregiudicava la resurrezione o altra vita ultraterrena. La decapitazione as-
simila il destino del condannato a quello dei naufraghi, gli uni privati di un corpo integro, gli altri 
costretti a vagare, privi di compianto e di sepoltura.

Il dissidio provocato dall’episodio dell’uovo aveva spinto Cosma a escludere di condividere 
la sepoltura con Damiano ancora prevalendo la divisione sull’unione e il perdono. Ma, davanti ai 
corpi esanimi, un cammello, già guarito dagli Anargiri, annuncia la volontà divina di unire in una 
comune fossa i fratelli.

Morte e sepoltura degli Anargiri - Mentre i Santi stavano per essere sepolti in due diver-
se fosse divisi come erano stati da quando Damiano ebbe rotto il patto di gratuità solo il cammello 
già loro paziente, indusse gli astanti, con parole di pace a riunire i Santi in una unica fossa.

Nella fabulistica orientale il cammello è la cavalcatura che aiuta ad attraversare il deserto, 
luogo della prova e della tentazione, fino al raggiungimento del centro, l’Essenza divina, porto si-
curo e fresco dopo l’atroce calura della traversata. Anche nella finale narrazione simbolica affiora 
il travaglio delle lotte che investirono i due gemelli.

In trasparenza la narrazione mostra come i partiti che si riconoscevano in ciascuno dei Ge-
melli esprimessero una tale solida divergenza da placarsi solo quando fossero caduti i motivi divi-
sivi allorchè l’argomento della pace, della ripresa delle industrie e dei commerci, del perdono per 
i cristiani per i quali il martirio era stata prova troppo lacerante (e non erano pochi) era diventato 
attuale e praticato.

Si tratta di proclamare il perdono per i cristiani convertiti al paganesimo spinti dal terrore del 
martirio e una pacificazione fra correnti cristiane guerreggianti, in vista di un nuovo corso in cui, 
con l’avvento dell’impero cristiano, sarebbero tornati, insieme, l’età dell’oro augustea e il regno 
del Cristo. Non sarà così. 

EPILOGO
Le narrazioni delle tre uova e del cammello parlante non hanno una cronologia ma possono, 

forse, essere collocate durante l’impero di Costantino quando necessitò ai cristiani di sovrapporre 
alla narrazione storica di taluni imbarazzanti avvenimenti una conveniente narrazione leggenda-
ria, poi esattamente pervenutaci, in cui risulta velato, nella edificante narrazione.

Ma noi sappiamo e già lo sapevamo che i Due Santi, di tutto consapevoli, mai divisi e sem-
pre Anargiri, seguaci di Cristo, si sono avviati come pecore inermi per un mondo traversato da 
lupi famelici che hanno provato la loro mitezza e la loro attitudine al premio celeste, con morso 
feroce.

FINE
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Si noti sia la diffusione del Cristianesimo nelle zone di Ciro ed Egea (Cilicia), poste sul fondo del golfo 
di Alessandretta, fronteggiante l’isola di Cipro, sia la prossimità delle due città al confine arabico tanto 
percorso dai Persiani da renderlo vulnerabile e insicuro.




