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MESSINA ASPETTA LE SUE PREZIOSE ICONE 
 

Sabato 22 gennaio alle ore 10,30, presso il foyer del Teatro Vittorio Emanuele di 

Messina, sarà presentata la mostra Le icone della chiesa di S. Nicola dei Greci di 

Messina, che si svolgerà nel primo semestre del 2012 a Palermo e a Messina. Le 43 

icone, che vanno dal 1300 al 1800, ornavano la chiesa di S. Nicola dei Greci, sita in 

via Garibaldi, nei pressi dell’odierna Prefettura.  

Fondata nel 1438, era stata lì trasferita nel 1686, ed eretta su disegni di Antonino 

Maffei. Nel 1790, Letterio Costa l'aveva arricchita di stucchi e Letterio Giordano, di 

pitture. Custodiva - quel che ora più ci interessa - antiche “tavole bizantine; notevole 

quella, si legge in Messina e dintorni (1902), della Madonna dell'Idria”. Di quelle 

preziose icone, decisamente dimenticate sino a pochi anni fa, ha raccontato Daniele 

Macris, docente di latino e greco, durante un convegno su San Nicola nel Valdemone tra memoria e de-

vozione che si è svolto il 4 dicembre 2010 a Messina nella chiesa di San Nicolò all'Arcivescovado, au-

spici la Comunità ellenica dello Stretto ed il Circolo filatelico peloritano. 

La chiesa non è stata ricostruita dopo il terremoto del 28 dicembre 1908 e le icone furono consegnate nel 

1912 ad una nave da guerra greca, intervenuta in operazioni di aiuto umanitario. Dal 1916 le icone fanno 

parte della ricca collezione del Museo Cristiano e Bizantino di Atene, tra i più prestigiosi al mondo. Ben 

nove icone, per la loro rara bellezza, sono esposte permanentemente al pubblico. Si tratta di un patrimo-

nio identitario, culturale e religioso che ha illuminato per secoli Messina e che deve far riflettere sulla 

presente e futura vocazione della città.  

L’importante presentazione è stata patrocinata dalla Federazione delle Comunità e Confraternite Elleni-

che in Italia, mentre per la mostra si prevede anche l’attivo intervento dell’Ambasciata greca a Roma e 

del Consolato generale di Grecia di Napoli. Il Consolato onorario di Grecia a Palermo è tra i patrocinato-

ri dell’iniziativa.  

La mostra si terrà nel primo semestre 

del 2012, dapprima a Palermo 

(Palazzo dei Normanni) e poi a Mes-

sina (Teatro Vittorio Emanuele). Ver-

rà pubblicato un catalogo con studi 

storici, artistici e monumentali tesi a 

collocare la vicenda delle icone e del-

la chiesa di S. Nicola dei Greci nell’-

ambito cittadino, regionale e mediter-

raneo, restituendo così alla città un 

importante tassello di coscienza e co-

noscenza, determinante per una voca-

zione autenticamente aperta e dialo-

gante e aprendo la strada ad ulteriori, 

necessari dibattiti e approfondimenti, 

con stimolanti appuntamenti culturali 

ad ampio raggio.  


