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After a complicated and demanding series of events involving
national and international institutions, there has at last been re-
alised the project making it possible to bring to Sicily, for a few
months, the Byzantine icons from Messina, immediately moved
to Greece after the dramatic 1908 earthquake. There are various
reasons for exhibiting this remarkable cultural heritage, first in
Messina and then in Palermo. I have indeed believed in this proj-
ect to allow a vast public – and particularly many Sicilian young
people – to come into contact with a portion of the history of the
Mediterranean and to be able to enjoy together, for the first time,
the icons coming from the Byzantine and Christian Museum in
Athens and the icons kept at the Maria Accascina Regional Mu-
seum in Messina, as well as a great many precious manuscripts
from the Giacomo Longo University Regional Library in
Messina. The reasons for this exhibition of Byzantine icons in my
opinion also includes the relationship between Greek and Byzan-
tine culture, on one side and, on the other, a Sicily that came under
the enlightened guidance of the Norman kings. In the complex
multiethnic reality of medieval Sicily the Normans, with the sup-
port of the Roman Church, wanted to protect the principles of
Byzantine culture and that model of power that the Roman-
Byzantine Empire – of which the Greek-speaking community was
the voice – continued to practise.

For the Normans the Byzantine tradition, with its strongly cen-
tralizing political system, represented an ideological model of
monarchic autocracy to take as an example. This is clearly shown
by the famous images present, for example, in the Santa Maria del-
l’Ammiraglio church in Palermo, built under Roger II, and in Mon-
reale Cathedral, linked to William II, where the sovereigns are
portrayed directly crowned by the Divinity in the manner of the
Byzantine emperors. Roger II introduced the art of mosaics in
Sicily, obtaining for the first time from the Byzantine emperor the
possibility of importing teams of mosaicists to decorate some im-
portant buildings that were to symbolize the new royal power.
Roger II chose to import the noblest of the decorative arts produced
by Roman-Byzantine culture, seeking to evoke the expressions of
the imperial court of Constantinople, still today evident in many
monuments from the Norman age. The Palace Chapel in Palermo,
in the building that today houses the Sicilian Parliament, is perhaps
the highest testimony to this happy blend of different cultures. 

The task of coordinating the organizational and cultural as-
pects of the exhibition of Byzantine icons, including the present
catalogue, has been entrusted to the Fondazione Federico II, the
cultural organ of the Sicilian Regional Assembly; these are both
institutions that I have the privilege of presiding over. It is with
legitimate pride, therefore, that I am pleased to have promoted
this important event, which sees the Fondazione Federico II as
the protagonist, in accordance with its statute, of the promotion
of Sicilian culture. I am grateful to the Bruno Lavagnini Sicilian
Institute of Byzantine and Neo-Hellenic Studies for the precious
collaboration, particularly for the scientific research and for the
realization of the catalogue.

Dopo un percorso articolato ed impegnativo,  che ha visto
coinvolte istituzioni nazionali ed internazionali,  giunge final-
mente in porto il progetto che permette di riportare in Sicilia, per
qualche mese, le icone bizantine provenienti da Messina e trasfe-
rite in Grecia subito dopo il drammatico terremoto del 1908. I
“perché” della esposizione a Messina, prima, ed a Palermo, poi,
di questo straordinario patrimonio culturale sono diversi. Ho cre-
duto infatti in questo progetto per consentire ad un vasto pubblico
– ed in particolare a tanti giovani siciliani – di entrare in contatto
con una porzione della storia del Mediterraneo e potere fruire in-
sieme, per la prima volta, delle icone provenienti dal Museo  Bi-
zantino e Cristiano di  Atene, delle icone custodite nel Museo
regionale Maria Accascina di Messina, nonché di tanti preziosi
manoscritti provenienti dalla Biblioteca regionale universitaria,
Giacomo Longo,  di Messina. Tra i “perché” di questa mostra di
icone bizantine rientra, a mio parere, anche il rapporto tra la cul-
tura greca e bizantina, da un lato e, dall’altro, una Sicilia acquisita
alla guida illuminata dei re Normanni. Nella complessa realtà
multietnica della Sicilia medievale i Normanni, con l’appoggio
della Chiesa romana, vollero infatti tutelare i principî della cultura
bizantina e di quel modello di potere che l’Impero romano-bizan-
tino – di cui la comunità grecofona era portavoce – continuava ad
esercitare. 

La tradizione bizantina con il suo sistema politico fortemente
accentratore, rappresentava per i Normanni un modello ideologico
di autocrazia monarchica da prendere ad esempio. Tutto ciò viene
palesemente dimostrato da famose iconografie presenti,ad esem-
pio, nella chiesa palermitana S. Maria dell’Ammiraglio realizzata
sotto Ruggero II ed all’interno del Duomo di Monreale legato a
Guglielmo II, dove sono effigiati i sovrani incoronati direttamente
dalla Divinità alla maniera degli imperatori bizantini. Ruggero II
introdusse l’arte del mosaico in Sicilia ottenendo per la prima volta
dall’imperatore bizantino la possibilità di importare squadre di mo-
saicisti per decorare alcuni importanti edifici che dovevano sim-
boleggiare il nuovo potere regio. Ruggero II scelse di importare la
più nobile delle arti decorative prodotte dalla cultura romano-bi-
zantina, cercando di evocare le espressioni della corte imperiale
di Costantinopoli, ancora oggi evidente in molti monumenti di età
normanna. La Cappella Palatina di Palermo, nello stesso Palazzo
che oggi ospita il Parlamento siciliano,  è forse la testimonianza
più alta di questo felice connubio tra culture diverse. 

Il compito di coordinare gli aspetti organizzativi e culturali della
mostra di icone bizantine, ivi incluso il presente Catologo, è stato
affidato alla Fondazione Federico II, Organo culturale dell’Assem-
blea Regionale Siciliana; istituzioni queste che ho, entrambe, il pri-
vilegio di presiedere. Sono grato, inoltre, all’Istituto Istituto
Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini” per
la preziosa collaborazione, in particolare per la cura scientifica e la
redazione del catalogo. È con legittimo orgoglio, quindi, che mi
pregio di avere promosso questo importante evento, che vede la
Fondazione “Federico II” protagonista, come da dettato statutario,
della promozione della cultura siciliana.

Premise

Giovanni Ardizzone

President of Siciliana Regional Assembly
and Fondazone Federico II of Palermo

Prefazione

Giovanni Ardizzone

Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana
e della Fondazione Federico II di Palermo
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The icons from the San Nicola dei Greci church, not rebuilt
after 1908, are masterpieces of Greek art, conceived in Sicily
for the faith and the devotion of the Greeks of Messina.

The Greek Community of Messina, whom I have learned to
know and to appreciate in these years, has taken up the broken
thread of the old “Universitas Graecorum” of Messina and has
chosen to link it to the problems and charming topicality of the
city, with enthusiasm and passion.

The exhibition certainly has major cultural and social value,
because it helps to clarify and illuminate little known aspects of
life in Messina, which was an integral part of the productive fab-
ric of the Mediterranean and must once again be the panorama
of action of our whole island, no longer resigned to a residual
and marginal role but a protagonist of the present and a sure
craftsman of its own destiny.

In this context the lure and contemplation of Byzantine art,
summarized in the icons and manuscripts today on display, splen-
did relics of the Santissimo Salvatore dei Greci monastery, con-
stitute a sure stimulus for the image and writing to once again
communicate the hope and vision of a more beautiful Sicily, har-
monious and open to exchanges, contributions and dialogues that
finally make it better.

Le icone della chiesa di S. Nicola dei Greci, non più ricostruita
dopo il 1908, sono capolavori d’arte greca, concepiti in Sicilia per
la fede e la devozione dei Greci di Messina.

La Comunità Ellenica dello Stretto, che ho imparato a cono-
scere ed apprezzare in questi anni,  ha ripreso il filo spezzato
dell’antica “Universitas Graecorum” di Messina e lo ha voluto
riannodare alla problematica ed avvincente attualità della città,
con entusiasmo e passione.

Certamente la mostra ha un notevole valore culturale e sociale,
perché contribuisce a chiarire ed illuminare aspetti poco noti della
vita cittadina messinese, che si inseriva a pieno titolo nel tessuto
produttivo del Mediterraneo, e che deve tornare ad essere il pa-
norama d’azione della intera nostra isola, non più rassegnata ad
un ruolo residuale e marginale, ma protagonista del presente e si-
cura artefice del proprio destino.

In questo contesto il richiamo e la contemplazione dell’arte bi-
zantina, compendiata nelle icone e nei manoscritti oggi offerti in
mostra,  splendidi reperti del monastero del SS. Salvatore dei
Greci, costituiscono un sicuro stimolo perché l’immagine e la
scrittura tornino a comunicare la speranza e la visione di una Si-
cilia più bella, armonica ed aperta a scambi, contributi, dialoghi
che la rendano finalmente migliore.
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The close relations between Sicily and the Greek world
are lost in the mists of time, following an uninterrupted
thread. At the time of Byzantium Sicily was surely in-

side the “Byzantine oecumene”, in the broadest sense that is given
to the term today. Even when Sicily no longer belonged to the
Byzantine Empire in the political and territorial sense of the term,
the island was nevertheless linked to its sphere of influence from
the ideological, spiritual and artistic point of view; the magnifi-
cent mosaics of the Norman churches from the 12th century con-
stitute the most visible testimonies to this incessant influence.
Until the last centuries of Byzantium the Sicilians often looked
to Constantinople as their model, but as the danger of the Ottoman
conquest approached an inverse trend could be observed: Byzan-
tine scholars fleeing to the west were welcomed on the island,
bringing with them knowledge and precious writings. In the pe-
riod after the fall of Byzantium the flourishing Hellenic commu-
nity in Messina testified to the continuity of the presence of the
Greek element, which did not forget its roots. The presence in the
city, though temporary, of important painters like Michaìl
Damaskinòs and the numerous icons commissioned by members
of the community from painters from Crete, from the Ionian Is-
lands and from other regions of Greece, constituting precious ob-
jects of cult in churches with the Greek rite, testify to frequent
contacts with the Greek world, both in the areas which came
under the Ottomans, and in those that were under the Venetians.

These contacts did not even stop in the 19th century, when the
decline of the Greek community in Messina had already begun.
Only the earthquake of 28 December 1908 seemed perhaps able
to interrupt this strong and lasting presence – but only for a few
decades. It is fortunate that it was then possible to save important
relics from the Greek churches in the city, relics bearing testimony
to the centuries-long history of the Greek community in Messina.
These relics have been kept since 1915 at the Byzantine and
Christian Museum in Athens; the most important of them have
belonged to the permanent exhibition of the Museum since 1924,
thus informing visitors of the presence of Hellenism in the Sicilian
city.

The organization of an exhibition in the place from which
these icons originate constitutes an event of great importance. The
exhibition has also taken on a broader character than initially an-
ticipated: the icons of the Byzantine and Christian Museum that
are presented in it, 41 in all, are accompanied by a series of im-
portant icons from the Messina Regional Museum, and by a large
number of manuscripts from the Scriptorium of the famous San
Salvatore Monastery, today in the Messina Regional Library, thus
contributing to the common purpose of showing the presence of
Byzantine and post-Byzantine art in Sicily.

Thus particularly highlighted is the influence of Byzantium on
intellectual and artistic production in Sicily between the 10th and
15th centuries, while in the subsequent epoch interest is concen-
trated on the Hellenic community in Messina, its churches and its
icons. Inevitably, particular weight is given to the tragic 1908
earthquake, which deeply marked the community and also the fate
of the works that are presented in the exhibition. It is a relief for
the visitor to learn that these relics were saved from the ruins of
the San Nicola church, to safely reach the Byzantine and Christian
Museum in Athens.

Thus the exhibition derives its interest from its very theme. In
addition, the fact that it constitutes the product of a fertile and har-
monious collaboration between institutions in Greece and Sicily,

Gli stretti rapporti della Sicilia con il mondo greco si per-
dono nella notte dei secoli, seguendo un filo ininterrotto.
All’epoca di Bisanzio la Sicilia si colloca sicuramente

nell’ambito della «ecumene bizantina», nel senso più ampio che oggi
viene dato al termine. Anche quando la Sicilia non apparteneva più
all’impero bizantino nel senso politico e territoriale del termine,
l’isola si riconduceva tuttavia alla sua sfera di influenza dal punto
di vista ideologico, intellettuale e artistico; i magnifici mosaici delle
chiese normanne del XII secolo costituiscono le più vistose testimo-
nianze di questo incessante influsso. E mentre fino agli ultimi secoli
di Bisanzio i Siciliani guardano spesso a Costantinopoli come loro
modello, via via che il pericolo della conquista ottomana si avvicina
si osserva un cammino inverso: dotti bizantini cercano rifugio nel-
l’isola, portando con sé conoscenze e scritti preziosi. Nel periodo
dopo la caduta di Bisanzio la fiorente comunità ellenica di Messina
testimonia la continuità della presenza dell’elemento greco, che non
dimentica le proprie radici. La presenza pur temporanea nella città
di importanti pittori come Michaìl Damaskinòs, e le numerose icone
che furono commissionate da membri della comunità a pittori pro-
venienti da Creta, dalle Isole Ionie e da altre regioni del territorio
greco, e che costituiscono preziosi oggetti di culto nelle chiese di
rito greco, testimoniano frequenti contatti con il mondo greco, sia
nelle zone entrate a far parte dell’impero ottomano, sia in quelle sot-
toposte al dominio veneziano.

Questi contatti non cessarono nemmeno nel XIX secolo,
quando già era iniziato il declino della comunità greca di Messina.
Solo il terremoto del 28 dicembre 1908 sembrò forse in grado di
interrompere questa duratura, forte presenza – ma solo per qualche
decennio. È stata comunque una fortuna che sia stato possibile al-
lora mettere in salvo importanti cimeli delle chiese greche della
città, cimeli che recano testimonianza della secolare storia della
comunità ellenica di Messina. Questi cimeli sono conservati dal
1915 presso il Museo Bizantino e Cristiano di Atene; i più impor-
tanti di essi fanno parte dell’esposizione permanente del Museo
dal 1924 ad oggi, informando così i visitatori della presenza del-
l’Ellenismo nella città siciliana.

L’organizzazione di una mostra nel luogo dal quale queste icone
provengono costituisce un evento di grande importanza. La mostra
ha assunto un carattere anche più ampio di quanto inizialmente pre-
visto: le icone del Museo Bizantino e Cristiano che vi sono presen-
tate, 41 in tutto, sono accompagnate da una serie di importanti icone
del Museo Regionale di Messina, e da un buon numero di mano-
scritti dello Scriptorium del famoso monastero del S. Salvatore, oggi
alla Biblioteca Regionale di Messina, contribuendo così al comune
scopo di mostrare la presenza dell’arte bizantina e postbizantina in
Sicilia.

Viene così particolarmente messo in luce l’influsso di Bisanzio
sulla produzione intellettuale e artistica della Sicilia tra il X e il XIV
secolo, mentre in epoca successiva l’interesse si concentra sulla co-
munità ellenica di Messina, sulle sue chiese e le sue icone. Inevita-
bilmente un peso particolare viene dato al tragico evento del
terremoto del 1908, che segnò profondamente la comunità ed anche
la sorte delle opere che vengono presentate nella mostra. Costituisce
un sollievo per il visitatore l’apprendere che questi cimeli furono
messi in salvo dalle rovine della chiesa di S. Nicola, per giungere
attraverso un sicuro cammino al Museo Bizantino e Cristiano di
Atene.

La mostra dunque attinge il suo interesse dal suo stesso tema.
Oltre a ciò, il fatto che essa costituisce il prodotto di una feconda e
armonica collaborazione tra istituzioni della Grecia e della Sicilia,
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bearing witness to the continuity of the close relationships be-
tween the two peoples down to our own day, adds importance and
meaning to the common enterprise.

In this framework I would like to express the warm thanks of
the Byzantine and Christian Museum in Athens to the President of
the Sicilian Regional Parliament Hon. Giovanni Ardizzone, from
the start a fervent supporter of the idea of the exhibition and its re-
alization. We would also particularly to thank the Fondazione Fed-
erico II and its Director General Lelio Cusimano, without whose
support and help the exhibition could not have been realized. We
owe special thanks to the Director of the Maria Accascina Regional
Museum in Messina, Giovanna Maria Bacci, who has handled the
impeccable presentation of the exhibition in the Museum, and the
Director of the Messina Regional Library, Rocco Scimone, and the
person responsible for the Old Collections section of the Library,
Maria Teresa Rodriquez, as well as to the President of the Sicilian
Bruno Lavagnini Institute of Byzantine and Neo-Hellenic Studies,
Prof. Vincent Rotolo, for their precious collaboration. Equally our
thanks go to the president of the Teatro Vittorio Emanuele in
Messina, Luciano Ordile, and to all the bodies of the Sicilian Re-
gional Parliament and the Regional Ministry for the Cultural Her-
itage and the Sicilian Identity, who have operated for the
realization of the whole project in every way. We further thank
Prof. Cinzia Cigni for her contribution. In particular I would like
to thank the President of the Greek Community in Messina,
Carmelo Micalizzi, and the Secretary of the Community Prof.
Daniel Macris, who in every possible way has been beside us and
has supported the idea of the exhibition. And of course Prof. Re-
nata Lavagnini of the Sicilian Institute of Byzantine and Neo-Hel-
lenic Studies, with whom we have shared the work and the
anxieties during the preparation of the exhibition.

I would further like to thank the Political Direction of the Hel-
lenic Office of Education and Cults, Culture and Sport, and par-
ticularly the Director General for Culture Lina Mendoni for her
important support during the whole project. I also thank the Su-
perintendence of the General Direction of Antiquities and the Cul-
tural Heritage Maria Vlazaki-Andreadaki, and the Superintendent
of the Direction of Museums, Expositions and Educational Pro-
grammes Maria Lagogianni for their impeccable collaboration.
Special thanks go to the Director Emeritus of the Byzantine and
Christian Museum in Athens Eugenia Chalkià, who first thought
of doing an exhibition of the icons in Messina. I would finally
like to thank the personnel of the Byzantine and Christian Mu-
seum that have worked for the realization of the exhibition, the
architects Eleni Katsanika-Stefanou and Spyros Nasainas, the
conservators for antiquities and works of art of the Restoration
Workshop Konstantina-Stella Apostolidou, Evagelos Arbilias,
Martha M. Arvaniti, Elefhteria Christaki, Maria Filippousi, Maria
Koulouriotou, Aristoula Mermiga, Jenny Perdikari, Rena Tsiv-
gouli and Sophie Tzavara, the conservator for antiquities and
works of art of the Fresco Restoration Workshop Georges Ko-
rkovekos, the Byzantinist Jasmin Moysidou, the graphic artists
Yannis Stavrinòs and Georgios Soupios, the photographer
Veronique Magnes, and lastly the archaeologists Kaliopi-Phaidra
Kalafati, deputy-director of the Museum, Nikolaos Konstantios,
Anna Pianalto and Terpsichori-Patricia Skotti, who are part of the
working group of the exhibition as scientific collaborators.

Anastasia Lazaridou

Director of the Byzantine and Christian Museum in Athens

attestando la continuità degli stretti rapporti tra i due popoli fino ai
giorni nostri, aggiunge importanza e significato alla comune im-
presa.

In questo quadro vorrei esprimere i calorosi ringraziamenti del
Museo Bizantino e Cristiano di Atene al Presidente della Assemblea
Regionale Siciliana on. Giovanni Ardizzone, dal primo momento
fervido sostenitore dell’idea della mostra e della sua realizzazione.
Vorremmo inoltre ringraziare in modo particolare la Fondazione Fe-
derico II e il suo Direttore Generale dott. Lelio Cusimano, senza il
cui sostegno e aiuto la mostra non avrebbe potuto essere realizzata.
Speciali ringraziamenti dobbiamo alla Direttrice del Museo Regio-
nale “Maria Accascina” di Messina, dott. Giovanna Maria Bacci,
che ha curato l’impeccabile presentazione della mostra negli spazi
del Museo, e al Direttore della Biblioteca Regionale di Messina arch.
Rocco Scimone e alla responsabile della sezione Fondi Antichi della
Biblioteca dott. Maria Teresa Rodriquez, come anche al presidente
dell’Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lava-
gnini”, prof. Vincenzo Rotolo, per la loro preziosa collaborazione.
Ugualmente il nostro ringraziamento va al presidente del Teatro Vit-
torio Emanuele di Messina dott. Luciano Ordile e a tutti gli organi-
smi della Assemblea Regionale Siciliana e dello Assessorato
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana che in ogni
modo hanno operato per la realizzazione dell’intero progetto. Rin-
graziamo inoltre la prof. Cinzia Cigni per il suo contributo. In modo
speciale vorrei ringraziare il Presidente della Comunità Ellenica di
Messina dott. Carmelo Micalizzi, e il Segretario della Comunità
prof. Daniele Macris che in tutti i modi ci è stato accanto e ha ap-
poggiato l’idea della mostra. E naturalmente la prof. Renata Lava-
gnini dell’Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, con la
quale abbiamo condiviso le fatiche e le ansie durante la preparazione
della mostra.

Vorrei inoltre esprimere i miei ringraziamenti alla Direzione po-
litica del Ministero Ellenico dell’Istruzione e dei Culti, della Cultura
e dello Sport, e in particolare al Direttore Generale della Cultura
dott. Lina Mendoni per il suo importante appoggio durante tutto il
progetto. Ringrazio inoltre la Soprintendenza della Direzione Ge-
nerale delle Antichità e del Patrimonio Culturale dott. Maria Vlazaki
- Andreadaki, la Soprintendente della Direzione Musei, Esposizioni
e Programmi educativi dott. Maria Lagogianni per la loro impecca-
bile collaborazione. Ringraziamenti speciali vanno alla Direttrice
emerita del Museo Bizantino e Cristiano di Atene dott. Eugenia
Chalkià, alla quale appartiene la prima idea di realizzare la mostra
delle icone di Messina. Infine, vorrei ringraziare il personale del
Museo Bizantino e Cristiano che ha lavorato per la realizzazione
della mostra, l’arch. Eleni Katsanika-Stefanou e l’arch. Spyros Na-
sainas, i conservatori delle antichità e delle opere d’arte del Labora-
torio di restauro delle icone sigg. Konstantina-Stella Apostolidou,
Evagelos Arbilias, Martha-M. Arvaniti, Elefhteria Christaki, Maria
Filippousi, Maria Koulouriotou, Aristoula Mermiga, Jenny Perdi-
kari, Rena Tsivgouli e Sophie Tzavara, il conservatore delle antichità
ed opere d’arte del Laboratorio di restauro degli affreschi sig. Geor-
ges Korkovekos, la bizantinista dott. Jasmin Moysidou, i grafici
sigg. Yannis Stavrinòs e Georgios Soupios, la fotografa Veronique
Magnes, e infine gli archeologi dott. Kaliopi-Phaidra Kalafati, di-
rettrice vicaria del Museo, dott. Nikolaos Konstantios, dott. Anna
Pianalto e dott. Terpsichori-Patricia Skotti, che fanno parte del
gruppo di lavoro della mostra come collaboratori scientifici.

Anastasia Lazaridou

Direttrice del Museo Cristiano e Bizantino di Atene
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The city of Messina was founded by Chalcidean settlers
from Cuma and the big island of Euboea in the second
hald of the 8th century BC, and maintained down to a

recent epoch traces of its Greek Byzantine roots. During the im-
perial age, indeed, the Greek language and culture survived the
process of Romanization and were strengthened when in the 6th

century Sicily became a province of the Byzantine empire. After
the Arab domination and the rebirth of the Greek cultural com-
ponent thanks to the Norman conquerors, the bonds with the
Mediterranean east were also maintained for a long time through
maritime and commercial relationships. 

The Messina Museum preserves numerous traces of this com-
plex history. An exceptional group of sculptures, mosaics, capi-
tals, etc., alongside works possibly produced in Constantinople,
includes others in which stylistic traits proper to Byzantine and
oriental art interweave with ones with a Romanesque imprint,
bearing witness to the strategic and cultural role that the city
played in the medieval period.

The collections also include a large group of icons, of differ-
ent origin, epoch and quality, the object in 1997 of a beautiful
study by Franca Campagna. Most of the works originate from
churches, today almost all destroyed, scattered around the city
and the suburban territory, while some were already present in
the collections of the old Peloritano Civic Museum. 

After the terrible 1908 earthquake these paintings, together
with many other works, were recovered in the area of the San
Salvatore dei Greci church, also ruined, the heir to the Santissimo
Salvatore in lingua Phari monastery, the seat of the archiman-
drite, demolished in the 16th century to make way for the fortifi-
cations of Charles V. It was precisely in this area, in the nearby
building of the Mellinghoff spinnery, that in 1914 the National
Museum came into being – today it is the Regional Museum. 

The return to Messina of those icons that instead following
the earthquake were taken to Greece, perhaps seen as the ideal
motherland, helps to reconstruct a little known fragment of the
history of that terrible event and the events that followed it. The
occasion of this exhibition, which gathers though for a brief time
material of common Messinese origin, in my opinion is a contri-
bution of the greatest interest to knowledge of what still today
constitutes one of the leitmotifs of the cultural identity of
Messina.

Though this is an event originally scheduled to be held at the
Teatro Vittorio Emanuele, and one not conceived, planned and
executed at the Museum, it seems significant to me that it is tak-
ing place in this Museum, which preserves so many of the mem-
ories of Messina, and today is about to move to a new building,
where its collections can be more suitably set out. 

My thanks go to Gianfranco Anastasio and Caterina di Gia-
como, who with commitment and devotion took on the onus of
planning the layout and the necessary logistic and organizational
support, and to all the staff of the Museum, thanks to whose col-
laboration, at a crucial moment for our institute, it has been pos-
sible to realize this exhibition. 

Giovanna Maria Bacci

Director of the Maria Accascina
Regional Interdisciplinary Museum in Messina

La città di Messina, la cui fondazione ad opera di coloni
calcidesi provenienti da Cuma e dalla grande isola del-
l’Eubea risale alla seconda metà dell’VIII secolo a.C.,

ha mantenuto fino ad epoca recente traccia delle sue radici greco
bizantine. Durante l’età imperiale infatti, la lingua e la cultura greca
sopravvissero al processo di romanizzazione e furono rafforzate
quando, nel VI secolo, la Sicilia divenne provincia dell’impero bi-
zantino. Dopo la parentesi araba e la rinascita della componente et-
nica e culturale greca ad opera dei conquistatori normanni, i legami
con l’Oriente mediterraneo furono mantenuti a lungo anche tramite
rapporti marittimi e commerciali. 

Il Museo di Messina conserva numerose tracce di questa com-
plessa vicenda. Un eccezionale gruppo di sculture, mosaici, capitelli,
ecc., accanto ad opere di possibile produzione costantinopolitana,
ne comprende altre nelle quali stilemi propri dell’arte bizantina ed
orientale si intrecciano con quelli di impronta romanica, a testimo-
nianza del ruolo strategico e culturale che la città rivestiva in periodo
medievale.

Le collezioni comprendono anche un gruppo cospicuo di icone,
di diversa origine, epoca e qualità formale, oggetto nel 1997 di un
bello studio di Franca Campagna, già Direttore del Museo. La mag-
gior parte di esse provengono da chiese, oggi quasi tutte scomparse,
diffuse nella città e nel territorio suburbano, mentre alcune erano
già presenti nelle collezioni del vecchio Museo Civico Peloritano. 

Dopo il tremendo sisma del 1908 questi dipinti, insieme a molte
altre opere, vennero ricoverati sulla spianata della cinquecentesca
chiesa del SS. Salvatore dei Greci, anch’essa in rovina, erede del
monastero del SS. Salvatore in lingua Phari sede dell’Archiman-
dritato, demolito nel XVI secolo per far posto alle fortificazioni di
Carlo V. E’ proprio in quest’area, presso il contiguo edificio della
ex Filanda Mellinghoff,  che verrà istituito nel 1914 il Museo Na-
zionale, oggi Regionale.  

Il ritorno a Messina di quelle icone che, invece, a seguito del
terremoto furono trasportate in Grecia, sentita forse come ideale
madrepatria, contribuisce a ricostruire un frammento poco noto
della storia di quel terribile evento e degli avvenimenti che ne se-
guirono. L’occasione di questa Mostra, che riunisce anche se per
breve tempo materiali di comune  provenienza messinese, rappre-
senta a mio parere un contributo del massimo interesse per la co-
noscenza di quello che, ancora oggi, costituisce uno dei fili
conduttori dell’identità culturale di Messina. 

Pur trattandosi di un evento previsto in origine presso il Teatro
Vittorio Emanuele, e la cui ideazione, progettazione e cura scienti-
fica non si attestano al Museo, mi pare significativo che esso si rea-
lizzi presso la nostra sede, che tanta parte conserva delle memorie
messinesi, oggi in procinto di trasferirsi in un nuovo edificio dove
le sue collezioni potranno trovare spazi più adeguati. 

I miei ringraziamenti vanno a Gianfranco Anastasio e Caterina
di Giacomo, che, con impegno e dedizione si sono assunti l’onere
del progetto di allestimento e del necessario supporto logistico ed
organizzativo, e al Personale tutto del Museo, grazie alla cui colla-
borazione, in un momento cruciale per il nostro Istituto, è stato pos-
sibile realizzare questa Mostra. 

Giovanna Maria Bacci

Direttore del Museo Interdisciplinare regionale
“Maria Accascina” di Messina
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The exhibition “Image and writing. Greek presence in
Messina from the Middle Ages to the Modern Age”
represents a further piece to insert in that cultural in-

formative pathway, addressing the citizen, that has always seen
the impassioned participation of the G. Longo University Re-
gional Library. Once more a further thread is renewed, of knowl-
edge and of cultural rediscovery, among the countless ones that
were lacerated by the terrible earthquake of December 1908. The
collection being exhibited is of enormous importance for study
and knowledge of Byzantine culture in general and Italo-Greek
in particular, and is constituted by 177 manuscripts originating
from an imposing cultural basin (Constantinople, Cyprus, Ionic
Calabria) datable to between the 10th and 18th centuries.

The importance of the recently restored Santissimo Salvatore
Monastery must be further underlined. It was founded in 1131 by
Roger II; to it there flowed a large part of the collection and a par-
ticular type of writing was developed there, the so-called “Reggio
Style”, rich in decorative elements. The monastery and its library
remained for centuries one of the principal reference points of
Byzantine culture in southern Italy.

With the Unification of Italy and the suppression of the reli-
gious guilds the collections went to the G. Longo University Re-
gional Library in Messina, which set up a special collection called
the Santissimo Salvatore collection.

                                                                                                 
Rocco G. Scimone

Director of the “G. Longo
University Regional Library in Messina 

La Mostra “Immagine e scrittura. Presenza greca a Mes-
sina dal medioevo all’età moderna” rappresenta un ul-
teriore tassello da inserire in quel percorso informativo

culturale, rivolto alla cittadinanza, che sempre ha visto un appas-
sionata partecipazione della Biblioteca  Regionale Universitaria
“G. Longo”. Ancora una volta si riannoda un ulteriore filo, di co-
noscenza e di riscoperta culturale, tra quelli innumerevoli che
sono stati tranciati dal terribile sisma del dicembre 1908. Il fondo
che va in mostra è di enorme importanza per lo studio e la cono-
scenza della cultura bizantina in generale ed italo-greca in parti-
colare, ed è costituito da 177 manoscritti che provengono da un
imponente bacino culturale (Costantinopoli, Cipro, Calabria Io-
nica) databili tra il X e il XVII  Secolo.

Va ulteriormente sottolineata l’importanza del Monastero del
SS. Salvatore, recentemente restaurato, fondato nel 1131 da Rug-
gero II, dove confluisce gran parte del fondo e dove si sviluppa
un tipo di particolare scrittura, il cosiddetto “Stile di Reggio”,
ricco di elementi decorativi. Il Monastero e la sua Biblioteca ri-
mangono per secoli uno dei punti principali di riferimento della
cultura bizantina in Italia meridionale.

Con  l’unità d’Italia e a seguito delle soppressioni delle cor-
porazioni religiose le raccolte confluiscono nella Biblioteca Re-
gionale Universitaria “ G. Longo” di Messina, che istituisce
apposito fondo denominato del “SS. Salvatore”.

Rocco G. Scimone

Direttore della Biblioteca Regionale Universitaria
“G. Longo” di Messina 
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The Bruno Lavagnini Sicilian Institute of Byzantine
Studies and Modern Greek Studies (ISSBI), institution-
ally devoted to investigating the various aspects of

Byzantine civilization in Sicily, has always paid particular atten-
tion to study initiatives referring to archaeology and Byzantine
art in Sicily. It is precisely to this specific sector that there is de-
voted one of the publishing series of ISSBI, with the title “Mon-
uments”, inaugurated way back in 1962 with the volume
Figurative arts in Byzantine Sicily by the illustrious teacher of
Christian archaeology at Catania University Giuseppe Agnello,
to which other important volumes on Norman Sicily mosaics and
Medieval painting were added in the course of time. In addition,
in 2002, the series “Cahiers” (vol. IV of the Byzantine-Sicilian
series), hosted the proceedings of the International Congress on
Archaeology of Byzantine Sicily, held at Corleone in the summer
of 1998. For these reasons ISSBI gladly took on the task of han-
dling the catalogue of the exhibition of icons from Messina that
are mostly at the Byzantine and Christian Museum in Athens.

It goes without saying that, apart from the importance of the
icons, both on the plane of art and on that of religious faith, this
exhibition takes on a wholly particular meaning for the history of
our island, welding, in the continuity of its bonds with Greece,
past and present in a long chain having as its most recent link the
tragic event of the 1908 earthquake, after which the icons almost
all migrated to Greece.

In actual fact, independently of the technical-artistic details
brought to light by the researches of experts, these icons bring to
the attention of a vast public of people of culture a datum perhaps
not fully realised by the historical conscience of the youngest Si-
cilian generations. It is a matter of valorising, alongside the well-
known ancient Hellenic roots, the later Byzantine and
post-Byzantine settlements, with the consequent constant pres-
ence of compact Greek nuclei in Sicily. In particular in Messina
the Greek community distinguished itself with its dynamic indus-
triousness and its living sense of ethnic affiliation and attachment
to the traditional religious profession.

Each of the icons on display constitutes a page of individual
and collective history involving a series of relationships, in a de-
termined historical period, between local buyers and workshops
active in the Greek territory. Then, considered as a whole, these
icons afford the fascinating picture of a composite and varied so-
cial fabric that significantly integrates our cultural heritage and
embellishes the memory of it.

Vincenzo Rotolo

President of the Bruno Lavagnini Sicilian Institute 
of Byzantine Studies and Modern Greek Studies

L’Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici
“Bruno Lavagnini” (ISSBI), istituzionalmente vo-
tato a indagare i vari aspetti della civiltà bizantina in

Sicilia, ha sempre prestato particolare  attenzione alle iniziative
di studio aventi come oggetto l’archeologia e l’arte bizantina di
Sicilia. È dedicata appunto a questo specifico settore una delle
collane editoriali dello ISSBI, dal titolo “Monumenti”, inaugurata
nel lontano 1962 col volume Le arti figurative nella Sicilia bizan-
tina dell’illustre maestro di archeologia cristiana nell’ateneo di
Catania Giuseppe Agnello, e arricchitasi nel tempo di altri presti-
giosi volumi dedicati ai mosaici della Sicilia normanna e alla pit-
tura rupestre. Inoltre nel 2002, nella collana “Quaderni” (IV vol.
della serie Byzantino-Sicula), sono stati ospitati gli Atti del I Con-
gresso Internazionale di Archeologia della Sicilia Bizantina, te-
nutosi a Corleone nell’estate del 1998. Per questi motivi l’ISSBI
si è assunto volentieri l’onere di curare il Catalogo della Mostra
delle icone messinesi che si trovano in massima parte al Museo
Bizantino e Cristiano di Atene.

Va da sé che, a prescindere dall’importanza delle icone, sia sul
piano dell’arte sia su quello della fede religiosa, questa Mostra
acquista un significato tutto particolare per la storia della nostra
isola saldando, nella continuità dei suoi legami con la Grecia, pas-
sato e presente in una lunga catena avente come anello più recente
il tragico evento del terremoto del 1908, in seguito al quale quasi
tutte le icone migrarono in Grecia.

Di fatto, indipendentemente dai dettagli tecnico-artistici messi
in luce dalle ricerche degli specialisti, queste icone propongono
all’attenzione di un più vasto pubblico di persone di cultura un
dato forse non pienamente recepito dalla coscienza storica delle
più giovani generazioni siciliane. Si tratta di valorizzare, accanto
alle ben note antiche radici elleniche, i successivi insediamenti
bizantini e postbizantini, con la conseguente costante presenza di
compatti nuclei greci in Sicilia. In particolare a Messina la comu-
nità greca si è distinta per la sua dinamica operosità e per il suo
vivo senso di appartenenza etnica e di attaccamento alla tradizio-
nale professione religiosa.

Ciascuna delle icone esposte costituisce una pagina di storia
individuale e collettiva che comporta una serie di relazioni inter-
corse, in un determinato periodo storico, fra committenti locali e
laboratori attivi in territorio greco. Considerate poi nel loro in-
sieme, queste icone offrono l’affascinante quadro di un tessuto
sociale composito e vario che integra in modo significativo il no-
stro patrimonio culturale e ne impreziosisce la memoria.

Vincenzo Rotolo

Presidente dell’Istituto Siciliano di Studi
Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini”
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For Messina, facing up to its own memory, several times
dramatically wiped out, is unfortunately a ritual exer-
cise. Those who love it have learned to guard it dearly

so as not to lose it entirely and, when it happens be lost, make
every effort to try to get it back. These are the feelings that ani-
mate the return to the city on the Straits of the Byzantine icons
that until 1908 embellished the Greek Orthodox church of San
Nicolò dei Greci, a marvellous blend of theology and a real vision
of faith and spirituality: the divinity and the saints made visible
in forms and colours; masterpieces by zoographic artists, the
“writers” of life, iconographers that “write” the icons of Christ,
Mary and the Saints.   

The event coincides – more or less – with the one hundred
years since the total ruin caused by the earthquake of 28 Decem-
ber 1908, aggravated by the belated reconstruction, the bombard-
ments of the city in World War Two and more recent omissions,
indolence and negligence in the recovery of the historical and
landscape values of the territory. Just one hundred years – I was
saying – at the threshold of which, as in fairytales, real time and
imaginary time are amalgamated in the palimpsest of the possible
recovery of fragments of memory. 

The event originates from the support of the Sicilian Region
due to the sensibility of Hon. Giovanni Ardizzone, who turned to
the dynamism of Prof. Daniel Macris, the animator of the Greek
Community on the Straits, of Professors Vincenzo Rotolo and Re-
nata Lavagnini of the Bruno Lavagnini Institute of Byzantine and
Neo-Hellenic Studies in Palermo, and of Dr. Maria Lazaridou, the
director of the Byzantine and Christian Museum in Athens.

Decisive in this context, especially in the phase of ideation and
gestation of the event, was the Greek Community on the Straits
that has operated for about one decade with jurisdiction over the
provinces of Messina, Reggio, Crotone and Vibo Valenzia, with
such activity as to have marked up a very rich curriculum of cul-
tural and play events, publication of essays and a recent newsletter
that for the first time objectifies the longing for recovery and pop-
ularization of the cultural identity of the deep Greek-Byzantine
roots in Valdemone and the province of Reggio.  

Carmelo Micalizzi 

President of the Greek Community on the Straits

Per Messina il confronto con la propria memoria, più
volte drammaticamente azzerata, è purtroppo un eser-
cizio rituale. Chi la ama ha imparato a custodirla cara-

mente per non smarrirla del tutto e, allorchè avviene di smarrirla,
profonde ogni sforzo per cercare di ritrovarla. Sono questi i sen-
timenti che animano il ritorno nella città dello Stretto delle icone
bizantine che impreziosivano fino al 1908 la chiesa ortodossa di
san Nicolò dei Greci, meraviglioso sincretismo di teologia e vi-
sione reale di fede e spiritualità: la divinità e i santi resi visibili in
forme e colori; capolavori di maestri zoografi, gli “scrittori” della
vita, iconografi che “scrivono” le icone di Cristo, di Maria e dei
Santi.   

L’evento coincide – grossomodo – con il tempo di cento anni
dalla totale rovina causata dal sisma del ventotto dicembre, su cui
grava altresì la tardiva ricostruzione, i bombardamenti subito dalla
città nel secondo conflitto mondiale e più recenti omissioni, in-
dolenze e negligenze nel recupero dei valori storici e paesaggistici
del territorio. Giusto cent’anni – si diceva – al limitare dei quali,
come nelle favole, il tempo reale e il tempo immaginario si amal-
gamano nel palinsesto del possibile recupero di frammenti di me-
moria. 

La manifestazione prende origine dal sostegno della Regione
Siciliana attuatosi per sensibilità dell’on. Giovanni Ardizzone che
ha fatto riferimento al dinamismo del prof. Daniele Macris ani-
matore della Comunità Ellenica dello Stretto,  dei professori Vin-
cenzo Rotolo e Renata Lavagnini dell’Istituto di Studi Bizantini
e Neollenici “Bruno Lavagnini”di Palermo  e della dott.ssa Maria
Lazaridou direttrice del Museo Bizantino e Cristiano di Atene.

In tale contesto è stata determinante, soprattutto nella fase di
ideazione e di gestazione dell’evento, la citata Comunità Ellenica
dello Stretto che opera, da circa un decennio con giurisdizione
sulle province di Messina, Reggio, Crotone e Vibo Valenzia, con
attività tale da avere segnato un curriculum tracimante di eventi
culturali  e ludici, pubblicazione di saggi e un recente “foglio”
periodico che, per la prima volta, oggettiva la tensione al recupero
e alla divulgazione della identità culturale delle profonde radici
greco-bizantine del Valdemone e della provincia reggina.  

Carmelo Micalizzi 

Presidente della Comunità Ellenica dello Stretto 
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The idea of this exhibition comes from far off. It documents
an aspect, perhaps among the least known, of that crucial event
that the 1908 earthquake was for the city of Messina. If a century
later the city has recovered, though with difficulty, its cultural and
artistic heritage, getting back vivacity and cultural wealth, the
memory has necessarily been lost of some realities that once were
just as alive and present. 

Messina was a “Greek” city in antiquity and in the Middle
Ages, and we can say that it partially continued to be one at least
throughout the nineteenth century. Even after the Arab conquest
had taken Sicily away from the Byzantine dominion, which had
lasted two centuries, in eastern Sicily populations of Greek lan-
guage remained; and even subsequently the Greek element, which
played a major role in the Norman monarchy, never disappeared.
Within this more general observation we must consider the exis-
tence in Messina, until the time of the earthquake, of a community
of Greeks that had preserved the rites of the Eastern Church and
with them the cult of icons. Of this cult the city preserves ample
traces, documented by the numerous icons that enrich the collec-
tions of the Regional Archaeological Museum in Messina; but of
another treasure of icons, that the earthquake had overwhelmed,
the memory was almost lost. It was the new possibilities of inter-
national exchanges and meetings between members of the pres-
ent-day Hellenic Community in Messina with the Direction of the
Byzantine and Christian Museum in Athens, within a European
project realized some years ago in the Messina area, that caused
the first idea of this exhibition to be formulated and its organiza-
tion to be promoted. 

Few people today remember that among the many destructions
provoked in Messina by the earthquake there was also that of the
parish church of the orthodox Greeks, the San Nicolò church. It
is more widely known, instead, that among the first rescuers of
the people in the city after the earthquake there were the crews
and medical missions of two ships of the Greek military navy, the
“Sfakteria” and the “Kriti.” Actually the Greek rescuers were not
only concerned to help the population, but were also worried
about the fate of what was left of the Greek Hellenic community
in Messina: the files of the Consulate and the icons and sacred
trappings buried among the ruins of the San Nicolò dei Greci
church. This material was saved, and icons and trappings were
taken to Greece; the surviving icons are at the Byzantine and
Christian Museum in Athens today. Thus the present exhibition
arises from collaboration between the big Athenian Museum and
the Sicilian regional institutions that, aware of the importance and
the meaning of such an initiative, has permitted its realization.

The catalogue aims to document the contents of the exhibition,
and to clarify its meaning. It presents to the reader in its illustra-
tive part the forty-two icons originating from Messina and today
at the Byzantine and Christian Museum in Athens, accompanied
by the essential descriptive entries, updated after the restoration
carried out for the purpose. Consistently with the layout of the
exhibition, the catalogue also contains a selection constituted by
ten of the numerous icons at the Regional Museum in Messina,

Nasce da lontano l’idea di questa Mostra, che documenta un
aspetto, forse tra i meno noti, di quell’evento cruciale che fu per
la città di Messina il terremoto del 1908. Se a distanza di un secolo
la città ha ormai  recuperato, se pure con fatica, il proprio patri-
monio culturale e artistico ritrovando vivacità e ricchezza cultu-
rale, necessariamente di alcune realtà un tempo altrettanto vive e
presenti si è allontanata la memoria. 

Messina è stata una città “greca” nell’antichità e nel medioevo,
e si può dire che abbia  continuato ad esserlo almeno parzialmente
fino a tutto il secolo XIX. Anche dopo che la conquista araba
aveva sottratto la Sicilia al dominio bizantino durato due secoli,
nella Sicilia orientale si erano mantenute popolazioni di lingua
greca; e anche in seguito l’elemento greco, che svolse un ruolo di
spicco nella monarchia normanna, non venne mai meno. Nell’am-
bito di questa più generale constatazione va considerata l’esi-
stenza a Messina, fino ai giorni del terremoto, di una comunità di
Greci che avevano conservato i riti della Chiesa orientale, e con
essi il culto delle icone. Di questo culto la città conserva ampia
traccia, documentata dalle numerose icone che arricchiscono le
raccolte del Museo Archeologico Regionale di Messina; ma di un
altro tesoro di icone, che il terremoto aveva travolto, si era quasi
perso il ricordo. Sono state le nuove possibilità di scambi inter-
nazionali e l’incontro fra membri dell’attuale Comunità ellenica
di Messina con la Direzione del Museo Bizantino e Cristiano di
Atene, nell’ambito di un progetto europeo realizzato qualche anno
fa nel messinese, a far sì che venisse formulata la prima idea di
questa mostra e ne fosse promossa l’organizzazione. 

Pochi fino ad oggi ricordano che tra le tante distruzioni pro-
vocate a Messina dal terremoto  vi fu  anche quella della parroc-
chia dei Greci ortodossi, la chiesa di S. Nicolò.  È invece più
diffusamente noto che tra i primi soccorritori della città terremo-
tata furono gli equipaggi e le missioni mediche di due navi della
Marina Militare ellenica, la “Sfakteria” e la “Kriti”. In realtà i soc-
corritori greci ebbero a cuore non solo gli aiuti alla popolazione,
ma anche la sorte di quel che restava della comunità ellenica di
Messina: gli archivi del Consolato e le icone e gli arredi sacri ri-
masti sepolti tra le rovine della chiesa di S. Nicolò dei Greci.
Questo materiale fu messo in salvo, icone e arredi furono portati
in Grecia; le icone sopravvissute sono oggi conservate  presso il
Museo Bizantino e Cristiano di Atene. La Mostra attuale nasce
dunque dalla collaborazione tra il grande Museo ateniese e le isti-
tuzioni regionali siciliane che, consapevoli dell’importanza e del
significato di una tale iniziativa, ne hanno consentito la realizza-
zione.

Il Catalogo ha lo scopo di documentare i contenuti della Mo-
stra, e di chiarirne il senso. Esso presenta al lettore nella sua parte
illustrativa le quarantadue icone provenienti da Messina e oggi
conservate presso il Museo Bizantino e Cristiano di Atene, ac-
compagnate dalle indispensabili schede descrittive, aggiornate
dopo il restauro appositamente eseguito. In coerenza con il per-
corso della Mostra, il Catalogo contiene anche una scelta costi-
tuita da dieci delle numerose icone conservate presso il Museo
Regionale di Messina, importante documento anch’esse del signi-
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likewise an important document regarding the meaning and im-
portance of this particular type of sacred representation in eastern
Sicily. Then the presence, in the exhibition, of sixteen of the most
important Greek manuscripts at the Regional Library in Messina,
also presented in the catalogue, offers the reader, and the visitor,
an immediate perception of the broad historical and cultural con-
text in which the Messina icons, with their charm as works of art
and worship, necessarily have to be situated. 

“The Greek community in Messina […] was among the most
significant representations of a convergence and an overlap be-
tween Byzantine and ‘autochthonous’ medieval Greekness, a con-
tinuation and evolution of that classical and modern Greekness,
which came in different waves during the centuries of the Ot-
toman dominion, above all from the Peloponnesus, from Epirus
and from the Ionian Islands, and hence from western Greece”:
thus writes one of the authors of the catalogue, D. Macris. In this
connection, we cannot explain the presence and diffusion in
Messina and in its territory of artistic manifestations having their
reference point in Byzantine art and in the religiousness of the
eastern church, without taking into account the continuity and
overlaps that made Messina a centre of Greek presence beginning
from the Norman age, conferring on the city a role then main-
tained for a long time, over the centuries, with chequered vicissi-
tudes and with renewed contributions. It was thus that, through
the traumatic passage of the 1908 earthquake, the story of the
transfer of the icons from Messina to Athens can be considered
the conclusive and symbolic episode of a historical phase rooted
in very distant times. The catalogue seeks to describe this broad
historical context with its different and original contributions, af-
fording those in-depth examinations that are necessary for fuller
understanding of the works displayed. 

To the icons present in the Messina territory and represented
in the exhibition, and to their cult, there are dedicated the studies
by Kalliopi-Phaidra Kalafati, Francesca Campagna and Michele
Bacci, who throw light on the multiplicity and intensity of the re-
lations that connected local artistic production with that of the
Byzantine area in its different manifestations from the Norman
age on, allowing us to perceive the continuity of a phenomenon
that from being merely artistic gradually became a primarily de-
votional and cult one. From them there stands out the role of
Messina as one of the places affected by the diffusion of Byzan-
tine painting in its last phase, that of the Cretan School, that is to
say of those painters that after the definitive cessation of the lead-
ing role of the Byzantine capital following the fall of Constan-
tinople (1453) found in Venetian Crete a favourable environment
for new developments, also in contact with western art. Among
the works of the Cretan School present in Messina we have to re-
member no fewer than three icons by one of its great artists,
Michaìl Damaskinòs (16th century), but also later artists, following
the Turkish conquest of Crete in 1669, and down to the end of the
18th century.

The need to show the dimensions and breadth of Greek culture
in Sicily during the Norman epoch, in which the reception of
Byzantine artistic culture is inserted, is answered in the in-depth
study by Maria Teresa Rodriquez, who stressed the role of the San
Salvatore “de lingua Phari” monastery founded by the Normans
as a centre of production and diffusion of Greek culture in south-
ern Italy, a role that it is possible to follow from the moment of
greatest cultural and economic strength to that of progressive
weakening and mere survival. Alongside the monastic founda-

ficato e dell’importanza di questo particolare tipo di raffigura-
zione sacra nella Sicilia orientale. La presenza poi, all’interno del
percorso espositivo della Mostra, di sedici tra i più importanti ma-
noscritti greci conservati presso la Biblioteca Regionale di Mes-
sina, anch’essi presentati nel Catalogo, offre al lettore, come già
al visitatore, una immediata percezione dell’ampio contesto sto-
rico e culturale nel quale le icone messinesi, con il loro fascino di
opere d’arte e di culto, necessariamente devono essere collocate.  

«La comunità greca di Messina […] era tra le rappresentanze
più significative di una convergenza e di una sovrapposizione tra
grecità bizantina e medievale “autoctona”, continuazione ed evo-
luzione di quella classica, e grecità moderna, pervenuta in diverse
ondate durante i secoli del dominio ottomano, soprattutto dal Pe-
loponneso, dall’Epiro e dalle Isole Ionie, quindi dalla Grecia oc-
cidentale»: così scrive uno degli autori del Catalogo, D. Macris.
Non si può spiegare infatti la presenza e la diffusione a Messina
e nel suo territorio di manifestazioni artistiche che hanno il loro
punto di riferimento nell’arte bizantina e nella religiosità della
chiesa orientale, senza tener conto della continuità e delle sovrap-
posizioni che a partire dall’età normanna hanno fatto di Messina
un centro della presenza greca, conferendole un ruolo  mantenu-
tosi poi a lungo, attraverso i secoli,  con alterne vicende e con rin-
novati apporti. È così che, attraverso il passaggio traumatico del
sisma del 1908, la vicenda del trasferimento delle icone da Mes-
sina ad Atene può essere considerata l’episodio conclusivo ed em-
blematico di una fase storica che affonda le sue radici in tempi
assai lontani. Di questo ampio contesto storico il Catalogo con i
suoi diversi e originali contributi cerca di dare ragione, fornendo
al visitatore quegli approfondimenti che sono necessari per una
più piena comprensione delle opere esposte. 

Alle icone presenti nel territorio messinese e rappresentate
nella mostra, e al loro culto sono dedicati gli studi di Kalliopi-
Phaidra Kalafati, di Franca Campagna Cicala e di Michele Bacci,
che gettano luce sulla molteplicità e l’intensità dei rapporti che
fin dall’età normanna collegavano la produzione artistica locale
con quella dell’area bizantina nelle sue diverse manifestazioni,
consentendo di cogliere la continuità di un fenomeno che da me-
ramente artistico diviene progressivamente e prevalentemente de-
vozionale e di culto. Da essi risalta il ruolo di Messina come uno
dei centri toccati dalla diffusione della pittura bizantina nella sua
ultima fase, quella della Scuola Cretese, di quei pittori cioè che
dopo la definitiva cessazione del ruolo propulsore della capitale
bizantina in seguito alla caduta di Costantinopoli (1453) trovarono
nella Creta veneziana un ambiente favorevole a nuovi sviluppi,
anche nel contatto con l’arte occidentale. Fra le opere della
Scuola Cretese presenti  a Messina bisogna ricordare ben tre icone
di uno dei suoi grandi maestri, Michaìl Damaskinòs (secolo XVI),
ma anche altre di autori di età posteriore, successivi alla conquista
turca  di Creta nel 1669, e  fino a tutto il XVIII secolo.

Alla necessità di mostrare le dimensioni e l’ampiezza della
cultura greca in Sicilia durante l’epoca normanna, all’interno della
quale si inserisce anche la ricezione della cultura artistica bizan-
tina, dà risposta l’approfondito studio di Maria Teresa Rodriquez,
che mette in risalto il ruolo del Monastero del S. Salvatore «de
lingua Phari» di fondazione normanna come centro di produzione
e di diffusione della cultura greca nell’Italia meridionale, ruolo
che è possibile seguire dal momento di maggiore forza culturale
ed economica a quello del progressivo indebolimento e della so-
pravvivenza. Accanto alle fondazioni monastiche, rilevante è il
ruolo del clero secolare responsabile della cura pastorale delle po-
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tions, a major role was played by the lay clergy, responsible for
the pastoral care of the Greek-speaking populations and holding
particular prerogatives, to which the essay by Giovan Giuseppe
Mellusi is dedicated. Thanks to these studies the composite pic-
ture of flourishing Greekness is delineated at first on the cultural
and religious plane and then, beginning from the 14th century,
slowly in decline, along with the diminution in the Greek-speak-
ing population. But soon a change was to come: with the end of
Byzantium there was accelerated the flow of fugitives to the west,
above all of intellectuals destined to take on a decisive role in the
awakening of humanistic studies. Costantino Lascaris went to
Messina as a teacher of Greek; to this scholar from Constantino-
ple, present in Messina in the years 1466-1501, a brief profile is
devoted by Daniel Macris, while in another essay Rosario
Moscheo describes the Messina humanist and scientist Francesco
Maurolico, of probable Greek origin, who came a generation later. 

The study and knowledge of Greek would have remained the
privilege of scholars and the cultured classes, and the Greek pres-
ence would have gone towards an inevitable disappearance, if
there, starting from the 16th century, had not been new migratory
waves from the Peloponnesus, now under Ottoman domination,
waves of fugitives that, as Jannis Korinthios writes in his essay,
were inserted in those areas where an endemic Greek demo-
graphic component already existed, and hence in southern Italy
and in Sicily. These migratory waves included Greeks and Alba-
nians, the latter giving rise to the Albanian colonies still existing
in Italy. To this new influx the modern origin of the Greek com-
munities in Naples, Barletta and Messina is also due. Of the Greek
community in Messina, thus reinvigorated by the new contribu-
tions, the map is reconstructed, both from the point of view of the
economic and social composition, and from that of the identifi-
cation, through the written sources, of the relevant places of wor-
ship, thanks to the two studies by Cinzia Cigni included in the
catalogue, conducted on the basis of documentation that is mostly
unpublished and at all events fragmentary, because of the pro-
found upheaval suffered by the city in its urban layout. Surely it
would not be possible fully to understand the vicissitudes that
characterised the life of this community over time, marked, from
the middle of the 18th century on, by the religious controversy that
set believers with the “united” Greek rite against the orthodox
ones (considered “schismatic” from the point of view of the
Church in Rome), without keeping in mind the evolution of the
attitude of these Greeks in Messina towards the motherland. This
is what is made possible by reading the essay by Jannis Ko-
rinthios, who examines the relationship between the universitas
graecorum in Messina with the Roman religious authority and the
civic one of the Bourbon kingdom, which protected their auton-
omy, also in the sphere of international political relations with the
Ottoman empire and with Russia, which in the Mediterranean
now claimed a function of protection of the Orthodox populations.
There is thus highlighted the profound change that the community
underwent with the new immigration at the end of the eighteenth
century, linked to the expansion of the new Greek merchant class
and the ferments that this brought – a new search for identity, that
aspiration to recognition of nationality that was the premise of the
Risorgimento, to which we must also connect the “schism” that
overwhelmed the community and is considered now as a trau-
matic event involving division, a collapse of the initial cohesion
of the community, and now, on the contrary, as a legitimate claim
for new and stronger affiliation. On this complex reality the essays

polazioni ellenofone e titolare di particolari prerogative, a cui è
dedicato il saggio di Giovan Giuseppe Mellusi. Grazie a questi
studi si delinea  il  quadro composito di una grecità dapprima fio-
rente sul piano culturale e religioso e poi,  a partire dal secolo
XIV,   lentamente in declino,   in concomitanza con la diminu-
zione della popolazione di lingua greca. Ma presto avrà luogo una
svolta: con la fine di Bisanzio si accelera in occidente il flusso di
profughi, soprattutto di intellettuali destinati ad assumere un ruolo
decisivo nel risveglio degli studi umanistici. A Messina giunge
come insegnante di greco Costantino Lascaris; al dotto nativo di
Costantinopoli, presente a Messina negli anni  1466-1501, è de-
dicato un breve profilo curato da Daniele Macris, mentre in un
altro saggio Rosario Moscheo traccia la figura dell’umanista e
scienziato messinese Francesco Maurolico, di probabile origine
greca, posteriore di una generazione. 

Lo studio e la conoscenza del greco sarebbero rimasti privile-
gio dei dotti e delle classi colte, e la presenza di Greci avviata a
una inevitabile scomparsa, se non fossero intervenute a partire dal
XVI secolo nuove ondate migratorie provenienti dapprima dal Pe-
loponneso ormai sotto la dominazione ottomana,  di profughi che,
come scrive Jannis Korinthios nel suo saggio, trovarono il loro
inserimento proprio in quelle zone dove già esisteva una endemica
componente demografica greca, e quindi nell’Italia meridionale
e in Sicilia.  Di queste ondate migratorie facevano parte Greci e
Albanesi, i quali ultimi diedero vita alle colonie albanesi d’Italia
tuttora esistenti. A questo nuovo afflusso si deve anche l’origine
moderna delle comunità greche di Napoli, di Barletta e di Mes-
sina. Della comunità greca messinese, così rinvigorita dai nuovi
apporti, viene ricostruita la mappa, sia dal punto di vista della
composizione economica e sociale, sia da quello della identifica-
zione attraverso le fonti  scritte dei luoghi di culto ad essa perti-
nenti, grazie ai due studi  di Cinzia Cigni compresi nel Catalogo,
condotti sulla base di documentazione per lo più inedita e comun-
que frammentaria,  se si tiene presente il profondo rivolgimento
subito dalla città nel suo assetto urbano. Sicuramente non sarebbe
possibile comprendere appieno le vicende che nel corso del tempo
hanno contraddistinto la vita di questa comunità, segnata dalla
metà del XVIII secolo in poi dalla controversia religiosa che op-
poneva i fedeli di rito greco “unito” agli ortodossi (considerati
“scismatici” dal punto di vista della Chiesa di Roma), senza tenere
presente l’evolversi dell’atteggiamento di questi Greci messinesi
nei riguardi della madrepatria.  È quanto consente la lettura del
saggio di Jannis Korinthios, che prende in esame il rapporto della
universitas graecorum di Messina con l’ autorità religiosa romana
e quella civile del regno borbonico, la quale ne tutelava l’autono-
mia,  anche nell’ambito dei rapporti di politica internazionale te-
nuti di volta in volta con l’Impero ottomano e con la Russia, che
rivendicava ormai nel Mediterraneo funzioni di tutela delle po-
polazioni ortodosse.  Viene così messa in rilievo la modifica pro-
fonda che la comunità subisce con la nuova immigrazione di fine
Settecento, legata all’espansione della nuova classe mercantile
greca e ai fermenti che questa portava – una nuova ricerca di iden-
tità, quella aspirazione al riconoscimento della nazionalità che fu
premessa ai moti risorgimentali, a cui  va collegato anche lo “sci-
sma” che travolse la comunità e che può essere considerato ora
come un evento traumatico e di divisione, una rottura della coe-
sione iniziale della comunità ora, al contrario, come la rivendica-
zione legittima di una nuova e più forte appartenenza. Su questa
complessa  realtà i contributi presenti nel Catalogo offrono una
prospettiva non univoca, proprio per restituire la molteplicità dei
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in the catalogue do not offer a univocal perspective, precisely in
order to render the multiplicity of the points of view through
which the troubled events concerning the Greek population of the
city of Messina can be considered. 

The Greek component made a valid contribution in the nine-
teenth century to delineating the “cosmopolitan” image of the city,
whose international dimension is shown by the essay by Andrea
Noto. This dimension is also reflected in the intensity of the con-
tacts between Italian and Greek patriots during the political season
of the Risorgimento and the philo-Hellenism of public opinion in
Messina documented in several ways. As Noto writes: “The ‘golden
twilight’ of the Greek community in the ‘long nineteenth century’
was brusquely interrupted by the furious quakes that on 28 Decem-
ber 1908 razed Messina to the ground: deprived of its historic ref-
erence areas, the Santa Maria del Graffeo and San Nicolò churches,
destroyed and never rebuilt, and decimated in property and people,
it did not succeed in recovering any more and ended up being prac-
tically wiped out of the historical, urban and social fabric of the
city. In just thirty seconds, which was about how long the earth-
quake lasted, there was thus cut the thread of a centuries-long ter-
ritorial continuity that had made it one of the most significant and
biggest foreign settlements in Messina (…). It was a broken thread
that only today, with great effort, we are trying to repair.” 

Perhaps one way to repair this broken thread is precisely this
exhibition, with its intention to recover such a significant and im-
portant part of the past of the island, and of an epoch in which in-
finitely less immediate and rapid means of communication than
today’s were not an obstacle to that exchange and solidarity
among people that today we feel the need for.

The concise overview by D. Macris of the Greek newspapers
that first gave the news of the event in the days after the earth-
quake, then following day by day the work of the rescuers – with
particular attention to the Greek paramedics, who rapidly came
to the place with the two ships of the Greek military navy, the
“Sfakteria” and navy, the “Kriti” – show the resonance that the
tragedy had in Greece and the attention of local public opinion
not only to the city of Messina, but also and above all to that
Greek nucleus that was constituted by the Hellenic community
that still survived at the beginning of the century. It is an interest
that is not surprising: apart from the exceptionalness of the tragic
event, it was a “Greek” city that was struck, for it was thus that
Messina was perceived (as it still is today) in the sensibility of a
nation like Greece that in the course of time has had strong aware-
ness of the Diaspora, and of a dispersion of its population over
the confines established by geopolitics – dispersion, or rather dif-
fusion, that can be followed over the centuries, from the ancient
colonies of Magna Graecia to the various, often important, places
of Greekness scattered around Europe, from Vienna to Marseille,
Bucarest, Venice, Trieste, Leghorn and Pisa. 

From the newspapers one deduces that it was precisely the Greek
sailors that dug among the ruins of the Greek Consulate in Messina
and recovered its archive, and among those of the San Nicolò
church, which had “rolled up on itself.” Among the rubble “from
six to eight metres high” they thus found sixty-five icons, some big
and some small, as well as other sacred trappings, which in the pres-
ence of the authorities of Messina were handed over to the captain
of the “Sfaktiria” with the intention of delivering them to the Holy
Synod of the Church of Greece. After arriving in Athens, the icons
were preserved for a long time at the military arsenal on the island
of Salamis, not far from the capital. They were rescued from what

punti di vista attraverso cui le vicende non prive di contrasti che
riguardano la popolazione greca della città di Messina possono
essere considerate. 

La componente greca contribuì validamente a delineare nel-
l’Ottocento l’immagine “cosmopolita” della città, la cui dimen-
sione internazionale è messa in luce dal saggio di Andrea Noto.
Di questa dimensione dà prova anche l’intensità delle frequenta-
zioni tra patrioti italiani e greci durante la stagione politica del
Risorgimento, e il filellenismo dell’opinione pubblica messinese
in più modi documentato. Come scrive lo stesso Noto: «Il “dorato
crepuscolo” vissuto dalla comunità greca nel “lungo Ottocento”
s’interruppe bruscamente al manifestarsi delle furiose scosse che
il 28 dicembre 1908 rasero al suolo Messina: privata delle sue sto-
riche sedi di riferimento, le chiese di S. Maria del Graffeo e di S.
Nicolò, andate distrutte e mai più ricostruite, e falcidiata nei beni
e nelle persone, essa non riuscì più a riprendersi e finì per essere
praticamente cancellata dal tessuto storico, urbano e sociale cit-
tadino. In soli trenta secondi, pressappoco l’entità temporale del
moto tellurico, si recise così il filo di una plurisecolare continuità
territoriale che l’aveva resa uno fra gli insediamenti stranieri più
significativi e nutriti della città peloritana (…). Un filo spezzato
che solo oggi, a fatica, si tenta di riannodare». 

Forse uno dei modi per riannodare il filo spezzato è proprio
questa mostra, con il suo proposito di recuperare una parte così
significativa e importante del passato dell’isola, e di un’epoca in
cui mezzi di comunicazione infinitamente meno immediati e ve-
loci di quelli odierni non erano di ostacolo  a quello  scambio e a
quella  solidarietà tra  popoli, di cui oggi si sente la necessità.

La stringata rassegna effettuata da D. Macris dei giornali greci
che nei giorni successivi al terremoto diedero dapprima notizia
dell’evento, seguendo poi giorno per giorno l’opera dei soccorri-
tori,  con particolare attenzione sui soccorsi greci, giunti rapida-
mente sul posto con le due navi della Marina militare ellenica
“Sfakteria” e “Kriti”, mostra la risonanza che la tragedia ebbe in
Grecia e l’attenzione dell’opinione pubblica locale  non solo per
la città di Messina, ma anche e soprattutto per quel  nucleo di gre-
cità che era costituito dalla comunità ellenica che ancora vi so-
pravviveva agli inizi del secolo. È un interesse che non stupisce:
a parte l’eccezionalità del tragico evento di cronaca, ad essere col-
pita era una città “greca”, perché tale era avvertita (e così è anche
oggi) Messina nella sensibilità di una nazione come la Grecia che
ha avuto forte  nel tempo la consapevolezza della diaspora, e di
una dispersione della sua popolazione oltre i confini fissati dalla
geopolitica, dispersione, o meglio diffusione  che si può seguire
nei secoli, dalle antiche colonie della Magna Grecia ai diversi e
spesso importanti centri di grecità sparsi nell’Europa, da Vienna
a Marsiglia, a Bucarest, a Venezia, a Trieste, a Livorno, a Pisa. 

Dalla lettura dei giornali si desume che furono proprio i mari-
nai greci a scavare tra le rovine del Consolato greco di Messina e
a recuperarne l’Archivio, e tra quelle della chiesa di S. Nicolò,
«accartocciata su se stessa». Tra le macerie «alte da sei a otto
metri » vennero così ritrovate le icone, sessantacinque tra grandi
e piccole, oltre ad altri arredi sacri, che alla presenza delle autorità
messinesi furono prese in consegna dal capitano della “Sfaktiria”
con l’intenzione di recapitarle al Santo Sinodo della Chiesa di
Grecia. Una volta giunte ad Atene, le icone furono conservate a
lungo presso l’Arsenale militare dell’isola di Salamina, poco di-
stante dalla capitale. A sottrarle a quello che avrebbe dovuto es-
sere solo un breve e transitorio soggiorno, durato tuttavia ben
cinque anni, intervenne un  fatto significativo per la vita culturale
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was only supposed to be a short and transitory stay, which never-
theless had lasted a full five years, by a significant event for the cul-
tural life of the city of Athens, and that is to say the creation in 1914
of one of its most important museums, the Byzantine and Christian
Museum of Athens. As Eleni Chalkià writes, it was the first director
of the Museum, the archaeologist Adamantios Adamantiou, that took
steps to have them handed over. This happened after a long proce-
dure in May 1916. Since then the Messina icons have been part of
the collections of the Byzantine and Christian Museum in Athens,
together with the remaining rich heritage from the different areas of
irradiation of Byzantine artistic culture. 

The transfer of the icons was able at that moment to constitute
salvation for such a precious heritage belonging to a community
that had lost its centre with the destruction of the San Nicolò
church; but it is reasonable to think that, as well as being a gesture
dictated by the emergency, it was a tangible sign of gratitude for
the help so quickly given, and in the end the pledge confirming
the ancient friendship of the city for that “nation” that since an-
cient times had been part of its history, and which now is recon-
firmed as a friend, called on to collaborate for a common
enterprise like this exhibition and its catalogue.

della città di Atene, e cioè l’istituzione nel 1914 di quello che è
oggi uno dei suoi più importanti musei, il Museo Bizantino e Cri-
stiano di Atene. Come scrive Eleni Chalkià, già direttrice del
Museo, fu infatti il primo direttore del Museo, l’archeologo Ada-
mantios Adamantiou,  ad adoperarsi per ottenerne la consegna,
che ebbe luogo dopo una lunga procedura nel maggio del 1916.
Da allora le icone messinesi fanno parte delle raccolte del Museo
Bizantino e Cristiano di Atene, assieme al restante ricco patrimo-
nio proveniente dalle diverse zone di irradiazione della cultura ar-
tistica bizantina. 

Il trasferimento delle icone poté al momento costituire la sal-
vezza per beni così preziosi appartenenti a una comunità che
aveva perso la sua sede con la distruzione della chiesa di S. Ni-
colò;  ma è ragionevole pensare che fu piuttosto, oltre che un gesto
dettato dall’emergenza, il segno tangibile della riconoscenza per
il soccorso così prontamente prestato, alla fine il pegno che con-
fermava l’antica amicizia della città per quella “nazione” che
aveva fatto fin dai tempi antichi parte della sua storia, e che ora
si riconferma come paese amico, chiamato a collaborare per
un’impresa comune, come è la preparazione di questa Mostra e
del suo Catalogo.
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1. Madonna Odighitria with the twelve feasts

The double-fronted icon, with the size of the main icon of an iconostasis, has indents down the centre, on both sides, for
the shaft that would have supported it in processions. On the principal side, on the gold background there imposingly stands
out the austere representation of Odighitria, with Christ in her arms to the left. With the right the Virgin points to her child, an
action that indicates the incarnation (Achimastou-Potamianou 1998, p. 60). The gesture at the same time shows the reason for
her beatitude, which makes the Mother of God the mediator of the faithful (Papastavrou 2007, p. 186 and ff). On the upper
corners there are archangels in adoration, represented small up to the loins. On the background, rather worn, one can make
out the inscriptions in capital letters: Μ(ΗΤ)ΗΡ Θ(ΕΟ)Υ H ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ. Lengthwise, on the upper strip of the icon, there
are represented in miniature the scenes of the twelve feasts, in chronological order from the left. To the sides the scenes also
begin from the left and they continue in a bustrophedic manner. The intense gazes of the austere faces, like the dominant
colours too, purple that inclines to brown and gold that inclines to brown or red, submit the observer to deeply religious
feelings. Here and there some hints of cinnabar, green, also white and a big red strip on the back enliven the whole composition.
Without doubt, it is very likely that the back strip almost always stayed hidden, behind the iconostasis.
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1. Madonna Odighitria con le dodici feste

L’icona bifronte, con dimensioni di icona principale dell’iconostasi, presenta incavi sull’asse centrale, in ambedue i
lati, per l’asta che l’avrebbe sostenuta nelle processioni. Sul lato principale, sul fondo oro si staglia imponente la severa
rappresentazione dell’Odighitria, col Cristo in braccio a sinistra. Con la destra la Vergine indica il figlio, atto che attesta
l’Incarnazione (Achimastou-Potamianou 1998, p. 60). Lo stesso gesto, contemporaneamente, mostra il motivo della sua
beatitudine, che rende la Madre di Dio mediatrice dei fedeli (Papastavrou 2007, p. 186 e ss.). Sugli angoli superiori sono
in adorazione arcangeli, rappresentati in piccolo fino ai lombi. Sullo sfondo, piuttosto consunte, si distinguono le iscrizioni
in maiuscola: Μ(ΗΤ)ΗΡ Θ(ΕΟ)Υ H ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ. Lungo la fascia superiore dell’icona vengono rappresentate, in mi-
niatura, le scene delle dodici feste, seguendo l’ordine cronologico, a partire da sinistra. Ai lati le scene iniziano pure da
sinistra e continuano con andamento bustrofedico. Gli sguardi assorti dei volti severi, come anche i colori dominanti,
porpora che inclina al marrone e oro che inclina al marrone o al rosso, sottopongono l’osservatore a sentimenti profon-
damente religiosi. Qua e là alcuni accenni di cinabro, di verde, anche di bianco, e un’ampia fascia rossa sul lato inferiore
ravvivano tutta la composizione. È molto probabile che quasi sempre la fascia del lato inferiore restasse nascosta, dietro
l’iconostasi.

E.P.
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Madonna Odighitria con le dodici feste

Messina, seconda metà del XIV secolo
Tempera su legno, cm 107x93
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 1002
Restauro V. Galakou

Madonna Odighitria with the twelve feasts

Messina, second half of the 14th century
Tempera on wood, 107x93 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 1002
Restoration V. Galakou 

DOUBLE-FRONTED ICON (A) ICONA BIFRONTE (A) 
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E.P.

1b. Preparazione del trono

Sul lato b, su fondo verde, viene rappresentato il tema escatologico della Preparazione del Trono, che viene esplicitato
da un’iscrizione a lettere maiuscole. Una cornice rossa iscritta, più spessa in basso, incornicia la rappresentazione. Sul
seggio del trono sostituisce la presenza del Cristo un drappo appoggiato e, su di esso, un Vangelo aperto al passo «Venite,
benedetti dal padre mio» (Mt 25, 34) Δεῦ/τε οἱ εὐλο/γημέ/νοι τοῦ πατρός μου. Un vaso con chiodi si trova sull’inginoc-
chiatoio e altri simboli della Passione, la lancia, la spugna e la corona di spine, si poggiano sulla croce che si leva trionfale
dietro il trono, sul cielo d’oro. Le due rappresentazioni sono collegate perché simboleggiano l’inizio e la fine del progetto
divino. Mentre, cioè, la Madonna col Bambino, suggerendo l’Incarnazione, segnala la prima venuta del Dio fatto uomo,
la preparazione si lega al suo avvento glorioso del Giudizio Universale. In altre parole, un lato si riferisce alla natura
umana di Cristo, l’altro a quella divina (Papamastorakis 2001, pp. 80-97). In questa relazione si trova raffigurato, di
solito, nelle icone il tema della Preparazione, per questo viene rappresentato raramente da solo. L’elevato livello artistico
dell’opera è indicato dal carattere e dallo stile delle figure, rese con colori armoniosi e toni sfumati, e dalla qualità della
luce, con le pennellate bianche e la raffinatezza delle indorature. Inoltre, la rappresentazione delle dodici feste e la loro
fattura pittorica fanno propendere per una datazione attorno al 1370, che sembra adattarsi ad entrambe le facce dell’icona.
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1b. Preparation of the throne

On the b side, on a green background, there is represented the eschatological theme of the Preparation of the Throne
which is declared by an inscription in capital letters. An inscribed red frame, thicker below, frames the representation.
On the seat of the throne the presence of Christ is replaced by a resting drape, and on it there is a Gospel open at the
passage “Come, blessed by my father”(Mat. 25,34), Δεῦ/τε οἱ εὐλο/γημέ/νοι τοῦ πατρός μου. A vase with nails is found on
the kneeler and other symbols of the Passion, the lance, the sponge and the crown of thorns, rest on the cross that rises
triumphantly behind the throne, on the gold sky. The two representations are connected because they symbolize the
beginning and the end of the divine project. That is to say, while the Madonna with her Child, suggesting the incarnation,
signals the first arrival of God made man, the preparation is linked to the second coming in glory. In other words, one
side refers to the human nature of Christ, the other to the divine one (Papamastorakis 2001, pp. 80-97). In this relationship
there is usually represented the theme of the Preparation, and for this reason it is rarely represented alone. The elevated
artistic level of the work is indicated by the quality and the style of the figures, made with harmonious colours and nuanced
tones, and by the quality of the light with the white brushstrokes and the refinement of the gilding. Further, the
representation of the twelve feasts and their painterly presentation has suggested dating to 1370, common to the two faces
of the icon.



DOUBLE-FRONTED ICON (B) ICONA BIFRONTE (B)

Preparation of the throne

Messina, second half of the 14th century
Tempera on wood, 107x93 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 1002
Restoration V. Galakou 

Preparazione del trono

Messina, seconda metà del XIV secolo
Tempera su legno, cm 107x93
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 1002
Restauro V. Galakou 
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2. Altar door: Annunciation, Prophets and Saints

The scene of the Annunciation includes a large part of the surface of the two panels, while the prophets David and
Isaiah, like the illuminated figures of the saints Andrew and Nicholas, are shifted to the upper part. The Madonna, on the
right panel, is represented standing in front of the throne, looking towards the archangel Gabriele, arriving on the left
panel with big steps to bless her. The prophets, seen from the side, hold rolled-up parchments, where there are texts
relating to the incarnation, that of Isaiah: IΔΟΥ Η ΠΑΡΘΕ/ΝΟΣ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ/ ΕΞΕΙ. ΚΑΙ ΤΕΞΕ/ΤΑΙ ΥΙΟΝ Κ(ΑΙ)
ΚΑ/ΛΕΣΟΥΣΙ ΤΟ ΟΝ{Ο}/ΜΑ ΑΥΤΟΥ EΜΜΑ/ΝΟΥΗΛ (cf. Is. 7, 14; Mat. 1, 23) “So the virgin will conceive and bear
a son and he will bear the name Emanuel” and that of David: AΚΟΥΣΟΝ/ΘΥΓΑΤΕΡ ΚΑΙ/ ΙΔΕ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΝ ΤΟ ΟΥΣ/
ΣΟΥ (cf. Psalms 44, 11) “Listen, O son, and see and lend your ear,” On the green ground under the archangel Gabriel the
inscription ΔE(HCIC) TOY ΔOYΛOY TOY Θ(EO)Y/ ANΔPEOY TOY ΛIMOΓAΛ(ΛOY) “Prayer of the servant of
God / Andrea Limogallo” informs us about the dedicator of the icon. The depiction was discovered in the laboratories of
the Byzantine Museum, under a more recent covering, which also had as its theme the Annunciation and the prophets
Moses and Aaron (infra, Athens icons no. 18). Of particular interest is the depiction of the saints Andrew and Nicholas
in the upper part. Perhaps the dedicator, whose protector was St. Andrew, dedicated the work to a church of St. Nicholas.
The representation of the Annunciation is connected to a series of Cretan icons and altar doors from the 15th century
(Baltojanni 1984, pp. 51-54) that developed on models from the age of the Palaeologus family. These works, like the one
at the Byzantine Museum, are distinguished by impeccable execution, stable and focused design, and balanced and calm
composition. The work was very probably commissioned in Crete for some iconostasis in Messina by the dedicator,
Andrea Limogallo. The name of the dedicator with the suffix “gallo” is very much present in the Messina area (Baltojanni
1984, p. 71).

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAPHy

Baltojanni
1984, p. 43 e
ss.; Holy
Image, nr. 63
(Ch.
Baltojanni);
Vokotòpoulos
1995, nr. 150;
Achimastou-
Potamianou
1998, nr. 39;
Μυστήριο
Μέγα καὶ
Παράδοξον, nr.
19; Post
Byzantium:
The Greek
Renaissance,
pp. 80-81, nr.
5.

2. Porta d’altare: Annunciazione, Profeti e Santi

La scena dell’Annunciazione occupa gran parte della superficie delle due ante, mentre i profeti David ed Isaia, come
anche le figure miniate dei santi Andrea e Nicola, si affollano nella parte superiore. La Madonna, sull’anta destra, viene
rappresentata in piedi davanti al trono, rivolta verso l’arcangelo Gabriele, che arriva sull’anta sinistra con incedere ampio
per benedirla. I profeti, di petto, tengono pergamene dispiegate, dove sono riportati testi relativi all’Incarnazione, quella
di Isaia: IΔΟΥ Η ΠΑΡΘΕ/ΝΟΣ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ/ ΕΞΕΙ. ΚΑΙ ΤΕΞΕ/ΤΑΙ ΥΙΟΝ Κ(ΑΙ) ΚΑ/ΛΕΣΟΥΣΙ ΤΟ ΟΝ{Ο}/ΜΑ ΑΥΤΟΥ
EΜΜΑ/ΝΟΥΗΛ (cfr. Is 7, 14; Mt 1, 23) «Ecco la vergi/ne concepirà / e partori/rà un figlio e gli / porranno nome Em-
manuele» e quella di David: AΚΟΥΣΟΝ/ΘΥΓΑΤΕΡ ΚΑΙ/ ΙΔΕ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΝ ΤΟ ΟΥΣ/ ΣΟΥ (cfr. Ps 44, 11). «Ascolta,
o figlia, e / vedi e protendi il tuo orecchio». Sul terreno verde sotto l’arcangelo Gabriele l’iscrizione:  ΔE(HCIC) TOY
ΔOYΛOY TOY Θ(EO)Y/ ANΔPEOY TOY ΛIMOΓAΛ(ΛOY) «Preghiera del servo di Dio / Andrea Limogallo» ci in-
forma sul dedicante dell’icona. La rappresentazione è stata scoperta nei laboratori del Museo Bizantino, sotto un dipinto
più recente, che aveva sempre come tema l’Annunciazione e i profeti Mosè e Aronne (infra, Icone Atene nr. 18). Particolare
interesse presenta la rappresentazione dei Santi Andrea e Nicola nella parte superiore della porta dell’altare. Forse il de-
dicante, che aveva come protettore s. Andrea, avrà dedicato l’opera a una chiesa di S. Nicola. La rappresentazione del-
l’Annunciazione si collega a una serie di icone e porte d’altare cretesi del XV secolo (Baltojanni 1984, pp. 51-54) che si
sono sviluppate su modelli dell’età dei Paleologi. Queste opere, come quella in questione del Museo Bizantino, si distin-
guono per esecuzione impeccabile, disegno stabile e preciso, composizione equilibrata e serena. Molto probabilmente
l’opera fu commissionata a Creta per qualche iconostasi di Messina dal dedicante, Andrea Limogallo. Il nome del dedi-
cante con il suffisso “gallo” è molto presente nella zona di Messina (Baltojanni 1984, p. 71).

K.Ph.K.
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Porta d’altare: Annunciazione, Profeti e Santi

Messina, XV secolo
Tempera su legno, cm 142x78
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 2022
Restauro Stavros Baltojannis

Altar door: Annunciation, Prophets and Saints

Messina, 15th century
Tempera on wood, 142x78 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 2022
Restoration Stavros Baltojannis



3. St. Anthony

The saint is frontally represented, half-bust. He wears a brick-red tunic and a dark blue hood, almost black, an extremity
of which falls in front of his left shoulder. With his two hands he holds up an open communion cloth that bears the
inscription “ΕΙΔΟΝ ΕΓΩ ΤΑΣ/ΠΑΓΙΔΑΣ ΤΟΥ / ΔΙΑΒΟΛΟΥ / ΗΠΛ(ΩΜΕΝΑΣ)…” “I have seen the snares of the devil
stretched out …”, also handed down by the late Interpretation of Painterly Art of Dionysius Furna (Ερμηνεία, p. 162),
which we also find in a later icon signed by Damaskinòs at the Byzantine Museum (Achimastou-Potamianou 1998, p.
178), alluding to the eternal struggle of the saint against the devil and his continual traps. On the gold background traces
remain of the Latin inscription SANCTUS. The imagery type of the saint bears profound traces of the art of the period
of the Palaeologus family, whence there originates the direct and vivacious expression of the eyes, as in the mural
representation of the saint in the church of St. Nikitas at Cucer in Serbia (Millet, Frolow 1954-1962, vol. III, plate 48, 3),
while the saint’s gaze turns slightly to the left. The realistic rendering of the expression and the soft conformation of the
face contrast with the geometrical rendering of the folds making the saint’s bust flat and devoid of depth. The meekness
of the expression and the serene features of the face contrast with the severe rendering of the ascetic look that was created
later, already in the first Cretan workshops, as in the icon by one of the workers at the laboratory of the fifteenth-century
painter Andreas Ritzos at the Benakis Museum (Συνομιλία με το Θείον 1998, pp. 138-140) or in the 1467 miniature on
a musical manuscript by the Cretan Ioannis Plusiadinòs at the Sinai Monastery (Achimastou-Potamianou 1998, p. 178).
The way in which this half-bust Anthony holds the communion cloth with his two hands in front of his chest gives an
iconographic detail known from older works on icons (Περίπλους των εικόνων 1994, pp. 60-61), which nevertheless
survives in the icon signed in the artistic maturity of Michaìl Damaskinòs, now at the Byzantine Museum (Achimastou-
Potamianou 1998, p. 178), in which the movements of the hands, with the delicately highlighted veins, stress his aesthetical
familiarity with western art.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAPHy

Από τη
Χριστιανική
Συλλογή, p.
291 Kalliopi-
Phaedra
Kalafati

3. Sant’Antonio 

Il santo viene raffigurato frontalmente a mezzo busto. Indossa una tunica rosso-mattone e cappuccio azzurro scuro,
quasi nero, una estremità del quale cade davanti alla spalla sinistra. Con le due mani regge un corporale aperto che reca
l’iscrizione: ΕΙΔΟΝ ΕΓΩ ΤΑΣ/ΠΑΓΙΔΑΣ ΤΟΥ/ ΔΙΑΒΟΛΟΥ/ ΗΠΛ(ΩΜΕΝΑΣ) … «io ho visto le trappole del diavolo
distese…», tramandata anche dalla tarda Interpretazione dell’Arte Pittorica di Dionisio da Furnà (Dionisio da Fournà,
Ερμηνεία, p. 162), che si ritrova anche in una più tarda icona firmata da Damaskinòs al Museo Bizantino (Achimastou-
Potamianou 1998, p. 178), che rinvia alla eterna lotta del santo col diavolo e con le sue continue insidie. Sopra il fondo
d’oro si conservano tracce della iscrizione latina SANCTUS. Il tipo iconografico del santo reca tracce profonde dell’arte
del periodo dei Paleologi, da cui proviene l’espressione diretta e vivace degli occhi, come nella rappresentazione murale
del santo nella chiesa di S. Nikitas a Cucer in Serbia (Millet - Frolow 1954-1962, III, tav. 48, 3), mentre lo sguardo del
santo si volge leggermente a sinistra. Alla resa realistica dell’espressione e alla morbida conformazione del volto si con-
trappone la resa geometrica delle piegature che rende piatto e privo di profondità il busto del santo. La mitezza dell’espres-
sione e i sereni lineamenti del viso contrastano con la severa resa dell’aspetto ascetico che si viene creando più tardi, già
a partire dalle prime botteghe cretesi, come nella icona della cerchia del pittore del XV secolo Andrea Ritzos del Museo
Benakis (Συνομιλία με το Θείον 1998, pp. 138-140) o nella miniatura su manoscritto musicale del cretese Ioannis Plusia-
dinòs dell’anno 1467 del Monastero del Sinai (Achimastou-Potamianou 1998, p. 178). Il modo in cui questo Antonio a
mezzo busto tiene il corporale con le due mani davanti al petto compone un dettaglio iconografico noto da più antiche
opere su icone (Περίπλους των εικόνων 1994, pp. 60-61), che tuttavia sopravvive nella icona dell’alta maturità artistica di
Michaìl Damaskinòs del Museo Bizantino (Achimastou-Potamianou 1998, p. 178), in cui le molli movenze delle mani,
con le vene delicatamente rilevate, richiamano la familiarità estetica con l’arte occidentale.

A.L.
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Sant’Antonio 

Messina, XV secolo
Tempera su legno, cm 105x80
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 11303
Restauro A. Simantoni, 1987

St. Anthony

Messina, 15th century
Tempera on wood, 105x80 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 11303
Restoration A. Simantoni, 1987 
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4. Sant’Antonio 

Su fondo oro viene raffigurato s. Antonio, ritto fino alle anche, di faccia, rivolto lievemente verso sinistra. Guarda
negli occhi lo spettatore, con sguardo penetrante e intenso. Il santo leva la mano destra in forma di benedizione, mentre
l’altra mano tiene una pergamena dispiegata in basso su cui è scritto: ΕΓΩ ΟΥΚΕΤΙ / ΦΟΒΟΥΜΑΙ / ΤΟΝ Θ(ΕΟ)Ν
ΑΛΛΑ/ ΑΓΑΠΩ ΑΥΤΟΝ; «Io non temo più Dio, ma l’amo», iscrizione tramandata nella Interpretazione dell’Arte Pit-
torica di Dionisio di Furnà (Ερμηνεία, pp. 273, 292), e che più comunemente si trova in pitture murali in cui si riscontra,
per quanto riguarda i gesti del santo, questo tipo iconografico (Achimastou-Potamianou 1998, p. 196). Il santo indossa il
suo vestimento monacale: “anterì” (tonaca) grigio chiaro tendente verso l’olivastro, manto, scapolare e cappuccio adorno
d’una piccola croce all’altezza della fronte, mentre una sua estremità cade liberamente davanti alla spalla sinistra. Sopra
lo scapolare si distingue una croce pettorale d’oro. Il manto è chiuso da due bottoni. La barba è piccola e biforcuta. Pro-
fonde rughe segnano il volto attempato, folti baffi circondano le labbra. Pennellate stilizzate, colore verde cenere e rosso-
mattone disegnano la barba e rilevano i lineamenti del volto del santo eremita. La rappresentazione di S. Antonio, fondatore
del monachesimo in Egitto, formata e abbastanza diffusa fin dall’epoca tardo-bizantina in pitture murali e icone, costituisce
un tema caro ai pittori cretesi di icone a partire dal XV secolo, ma resta generalmente aderente ai modelli iconografici
della tradizione bizantina (Εικόνες Κρητικής Τέχνης, pp. 348-349). Parallelamente al tipo iconografico del santo a figura
intera o a mezzo busto che tiene con entrambe le mani il corporale, come nell’icona di Michaìl Damaskinòs (Achimastou
Potamianou 1998, p. 178), un secondo tipo iconografico, con numerose varianti, rappresenta il santo intero in atto di
tenere bastone e pergamena, come in una icona di Andrea Pavia (Εικόνες Κρητικής Σχολής 1983, pp. 30-31). In più rare
varianti, come in una icona ancora di Michaìl Damaskinòs (Περίπλους των εικόνων 1994, pp. 66-67), o, più tardi, in una
icona di Emanuìl Tzanes del 1645 (Vokotòpoulos 1990, pp. 108-110, tavv. 50-55, il santo è raffigurato nell’atto di tenere
con la mano sinistra bastone e pergamena aperta. Nella parte posteriore è dipinta una croce con ornamento a foglie con
l’iscrizione Ι(ησού)ς Χ(ριστό)ς Νικᾶ («Gesù Cristo vince»). Le dimensioni dell’icona, del tipo dell’icona di venerazione,
inducono a ritenere che fosse da collocare nella iconostasi probabilmente di una chiesa omonima.
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4. St. Anthony 

St. Anthony is depicted against a gold background, upright up to the hips, frontal, looking slightly left. He looks the
spectator in the eyes, with a penetrating and intense gaze. The saint raises his right hand in a blessing, while the other
hand holds an unfolded parchment on which, below, it says: “ΕΓΩ ΟΥΚΕΤΙ / ΦΟΒΟΥΜΑΙ / ΤΟΝ Θ(ΕΟ)Ν ΑΛΛΑ /
ΑΓΑΠΩ ΑΥΤΟΝ” “I do not fear God anymore, but I love him”, an inscription handed down in the Interpretation of
Painterly Art of Dionysius Furna (Ερμηνεία, pp. 273, 292), and is found more commonly in mural paintings in which, as
regards the gestures of the saint, we find this iconographic type (Alchimastou-Potamianou 1998, p. 196). The saint wears
his monastic habit: light grey “anterì” (cowl) tending to olive green, mantle, scapular and hood decorated with a small
cross at the height of the forehead, while one extremity of it falls freely before the his shoulder. Above the scapular a
gold pectoral cross can be made out. The mantle is closed by two buttons. The beard is small and forked. Deep wrinkles
mark the elderly face, and a thick moustache surrounds the lips. Stylized brushstrokes, ash green and brick-red, trace out
the beard and highlight the features of the face of the hermit saint. The depiction of St. Anthony, the founder of
monasticism in Egypt, formed and fairly widespread from the late Byzantine period in mural paintings and icons, was a
theme dear to Cretan painters of icons beginning from the 15th century, who generally adhered to the iconographic models
of the Byzantine tradition (Εικόνες Κρητικής Τέχνης 1993, pp. 348-349). Parallel to the iconographic type of the full-
figure or half-bust saint holding the communion cloth with both hands, as in the icon by Michaìl Damaskinòs (Achimastou
Potamianou 1998, p. 178), a second iconographic type, with numerous variations, represents the whole saint holding a
staff and parchment, as in an icon by Andrea Pavia (Εικόνες Κρητικής Σχολής 1983, pp. 30-31). In rarer variants, as in an
icon by Michaìl Damaskinòs (Περίπλους των εικόνων 1994, pp. 66-67), or, later, in a 1645 icon by Emanuìl Tzanes
(Vokotòpoulos 1990, pp. 108-110, tables 50-55, the saint is depicted holding a staff with his left hand and an open
parchment. In the back part a cross is painted with a leaf ornament with the inscription Ι(ησού)ς Χ(ριστό)ς Νικᾶ (Jesus
Christ wins). The dimensions of the icon, of the type of the veneration icon, suggest that it was probably to be placed in
the iconostasis of a church dedicated to St. Anthony.



St. Anthony 

Messina, 16th century
Tempera on wood, 124x78 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 11314
Restoration V. Galakou 

Sant’Antonio 

Messina, XVI secolo
Tempera su legno, cm 124x78
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 11314
Restauro V. Galakou
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5. Madonna Odighitria

La Madonna viene rappresentata sul tipo della Odighitria, in busto, reggente il Bambino a sinistra. Indossa un mantello
rosso con pieghe dorate e un abito verde-azzurro con una benda dello stesso colore sul capo. Il piccolo Cristo benedice
con la destra distesa, mentre con la sinistra tiene chiusa una pergamena, che poggia sul ginocchio. Sul fondo oro vengono
riportate in maiuscola rossa le iscrizioni ΜΡ ΘΥ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ IC XC. L’icona è in buone condizioni, solo con piccoli
guasti alla parte inferiore. La composizione segue il modello iconografico della Madonna Odighitria, già strutturato in
epoca bizantina e poi adottato dai pittori cretesi. Un esempio caratteristico è rappresentato dall’icona del XV secolo del
Museo Archeologico di Brindisi (Icone di Puglia, nr. 45), dove compare un particolare inedito nell’Odighitria frontale,
del mantello aperto sul collo e incrociato sul petto.  L’icona ha un’impronta di intensa somiglianza con la tecnica e lo
stile dell’Odighitria di Michaìl Damaskinòs del Museo Bizantino (Achimastou-Potamianou 1998, nr. 52).  Lo stesso tipo
compare in un’altra icona che è direttamente legata all’arte di Damaskinòs, nella collezione Abou Adal (Icônes grecques,
melkites, russes, nr. 12). L’opera con somma probabilità è stata eseguita da Michaìl Damaskinòs in Sicilia, durante la sua
permanenza a Messina (1569-1573), su incarico della fiorente comunità greca (Konstantoudaki-Kitromilidi 2010, p. 62).
Proviene dallo stesso insieme di icone principali, insieme col Cristo Pantocratore e con s. Caterina, anch’esse al Museo
Bizantino e Cristiano, (infra, BXM 2037 e BXM 2033) dipinte verosibilmente da Damaskinòs per l’iconostasi di una
chiesa dedicata a Santa Caterina Messina.
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5. Madonna Odighitria

The Madonna is represented on the type of the Odighitria, with a bust, holding her Child on the left. She wears a red
cloak with gilded folds and a green-blue dress with a headgear of the same colour. The small Christ blesses with the right
arm extended, and in the left holds a parchment closed parchment resting on his knee. On the gold background in red
capitals there is the inscription ΜΡ ΘΥ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ IC XC. The icon is in good condition, except for small lesions
to the lower part. The composition follows the iconographic model of the Madonna Odighitria, already structured in the
Byzantine epoch and then adopted by the Cretan painters. A distinctive example is represented by the 15thcentury icon at
the Archaeological Museum in Brindisi (Icons of Puglia, no. 45), where we see a unique detail in the frontal Odighitria
of the cloak open on the neck and folded over on the breast.  The icon has an imprint of great similarity with the technique
and style of the Odighitria by Michaìl Damaskinòs at the Byzantine Museum (Achimastou-Potamianou 1998, no. 52).
The same type is recognized in another icon that is directly linked to the art of Damaskinòs, in the Abou Adal collection
(Icônes grecques, melkites, russes, no. 12).  The work was very probably executed by Michaìl Damaskinòs in Sicily,
during his sojourn in Messina (1569-1573), on a commission from the flourishing Greek community (Konstandoudaki-
Kitromilidi 2010, p. 62). It originates from the same set of principal icons together with the Christ Pantocrator and St.
Catherine, also at the Byzantine and Christian Museum, (infra, BXM 2037 e Bxm 2033) done by Damaskinòs for the
iconostasis of a church dedicated to St. Caterine in Messina.



Madonna Odighitria

Michaìl Damaskinòs (?) 
Messina, second half of the 16th century

Tempera on wood, 125x84 cm
Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 2036

Restoration Gheorghia Skaraki

Madonna Odighitria

Michaìl Damaskinòs (?)
Messina, seconda metà del XVI secolo 
Tempera su legno, cm 125x84
Atene, Museo Bizantino e Cristiano; BXM 2036
Restauro Gheorghia Skaraki 
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6. Cristo Pantocratore

Cristo viene rappresentato in trono fino ai fianchi, seduto su un cuscino rosso, visibile a sinistra, con il braccio destro
racchiuso in alto nel mantello benedice, con il palmo verso l’interno, mentre con la sinistra tiene aperto e poggiato sulla
coscia il vangelo con pagine vergate fittamente, dove si legge, scritto correttamente, il passo del dialogo tra Gesù e Ni-
codemo:  ΟΥΤΩ ΓΑΡ ΗΓΑΠΗ/ΣΕΝ Ο Θ(ΕΟ)Σ ΤΟΝ ΚΟΣ/ΜΟΝ ΩΣΤΕ ΤΟΝ/ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ/ ΜΟΝΟΓΕΝΗ
ΕΔΩ/ΚΕΝ. ΙΝΑ ΠΑΣ Ο/ ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ/ ΜΗ ΑΠΟΛΗΤΑΙ ΑΛΛΕ/ΧΗ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ./ ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕ-
ΣΤΕΙΛΕΝ/ Ο Θ(ΕΟ)Σ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥ/ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ (cfr. Io. 3, 16-17 Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θ(εὸ)ς τὸν
κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θ(εὸ)ς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον) «Dio infatti ha tanto amato il mondo che ha dato il Figlio
suo Unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non mandò il Figlio nel mondo».
Il Cristo Pantocratore segue il modello del XIV secolo, età dei Paleologi, e segnatamente l’icona proveniente da Costan-
tinopoli che si trova nella chiesa di S. Giorgio dei Greci di Venezia (Chatzidakis 1962, nr. 1). Questo modello fu seguito
da molti pittori cretesi del XVI secolo, molto probabilmente a causa delle loro frequenti visite e degli incarichi di lavoro
a Venezia. Si notano lievi differenze, tuttavia, nel modo di reggere il Vangelo da parte di Cristo. Indicativamente citiamo
le icone di Jannis Permeniatis a Kastorià (Εικόνες της Κρητικής Τέχνης, nr. 179) e di Thomàs Bathàs a Bari (Icone di Pu-
glia, nr. 66). Tuttavia la nostra icona è unica per ciò che riguarda la posizione del Cristo: invece che a mezzo busto o
seduto in trono con tutto il corpo visibile, come viene raffigurato di solito, è rappresentato, in modo insolito, in trono ma
visibile solo fino ai fianchi. Questa postura si individua in un’altra icona del Cristo Pantocratore di poco più tarda (intorno
al 1600) proveniente anch’essa da Messina (infra, Icone Atene nr. 9). Le due rappresentazioni coincidono in tutti i parti-
colari tipologici. Le caratteristiche artistiche consentono l’attribuzione al pittore Michaìl Damaskinòs dell’opera, che pro-
viene dal gruppo di icone principali insieme con s. Caterina e con l’Odighitria che si trovano al Museo Bizantino e
Cristiano. Molto probabilmente il pittore eseguì queste tre opere per l’iconostasi della chiesa di S. Caterina a Messina
nel periodo della sua permanenza in città dal 1569 al 1573 (Konstantoudaki-Kitromilidi 2010, p. 62).
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6. Christ Pantocrator

Christ is represented on a throne up to the sides, seated on a red pillow, visible to the left; with the right hand closed
from above in the cloak he blesses with his palm towards the inside, while with his left he holds from the open side and
resting on his thigh the Gospel, with pages densely written on, where we read, correctly written, the passage from the
dialogue between Jesus and Nicodemus:  ΟΥΤΩ ΓΑΡ ΗΓΑΠΗ/ΣΕΝ Ο Θ(ΕΟ)Σ ΤΟΝ ΚΟΣ/ΜΟΝ ΩΣΤΕ ΤΟΝ/ ΥΙΟΝ
ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ/ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΕΔΩ/ΚΕΝ. ΙΝΑ ΠΑΣ Ο/ ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ/ ΜΗ ΑΠΟΛΗΤΑΙ ΑΛΛΕ/ΧΗ ΖΩΗΝ
ΑΙΩΝΙΟΝ./ ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ/ Ο Θ(ΕΟ)Σ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥ/ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ (cf. Jo. 3, 16-17 Οὕτως γὰρ
ἠγάπησεν ὁ Θ(εὸ)ς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται
ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θ(εὸ)ς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον). God indeed loved the world so
much that he gave his only begotten Son so that all those who believe in Him will not perish, but will have eternal life.”
Christ Pantocrator follows the model of the 14th century, the age of the Palaeologus family and in particular the icon from
Constantinople found in the San Giorgio dei Greci church in Venice (Chatzidakis 1962, no. 1). This was followed by
many Cretan painters in the 16th century, very probably because of the frequent visits to and appointments in Venice. One
notices slight differences, nevertheless, in the way Christ holds up the Gospel. Indicatively we refer to the icons by
Ghiannis Permeniatis at Kastorià (Εικόνες της Κρητικής Τέχνης, no. 179) and Thomàs Bathàs in Bari (Icons of Puglia,
no. 66). Nevertheless our icon is unique for what concerns the position of Christ, that is to say instead of half-bust or
seated on a throne with the whole body visible, as he is usually represented, he is unusually depicted on a throne but
visible up to the sides. This posture is found in another icon of Christ Pantocrator done a little later (around 1600), also
coming from Messina (infra, Athens icons no. 9). The two representations coincide in all the typological details. The
artistic characteristics of the work allow attribution to the painter Michaìl Damaskinòs and it originates from the group
of principal icons together with St. Catherine and Odighitria that are found at the Byzantine and Christian Museum. The
painter very probably executed these three works for the iconostasis of the S. Caterina church in Messina in the period
of his sojourn in the city from 1569 to 1573 (Konstandoudaki-Kitromilidis 2010, p. 62).



Christ Pantocrator

Michaìl Damaskinòs (?)
Messina, second half of the 16th century

Tempera on wood, 125x84 cm
Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 2037

Restoration Th. Papagheorghiou, 1974

Cristo Pantocratore

Michaìl Damaskinòs (?)
Messina, seconda metà del XVI secolo 
Tempera su legno, cm 125x84
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 2037
Restauro Th. Papagheorghiou, 1974
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7. S. Caterina 

Su fondo oro la santa viene rappresentata frontale fino ai fianchi, con la destra regge una grande croce e con la sinistra
la ruota del martirio. Indossa una tunica rossa, di foggia imperiale, ornata da un cordone di pietre dure e da un manto ver-
dazzurro che copre le spalle ed è chiuso sul petto da una fibbia di perle a quadrifoglio. Una grande pietra dura rettangolare
orna il centro della fibbia. La santa ha i capelli sciolti sulle spalle, le orecchie sono adornate da ricercati orecchini e non
indossa la solita corona principesca: al suo posto era stato sistemato, in seguito, un rivestimento in argento, oggi perduto,
le cui tracce si ravvisano sul fondo oro, dove a destra e a sinistra, in maiuscolo, si legge Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ. Il manto
verdazzurro della santa, ornato da un largo nastro aureo e perlato, come i capelli sciolti e senza corona, rimandano a rap-
presentazioni occidentali di s. Caterina da Siena (Baltojanni 1985, nr. 67, tav. 25). Il volto spira serenità, sicurezza di sé
e profonda spiritualità. La forma della santa è massiccia e ben piantata. Questi elementi, insieme col volto, giovanile e
roseo, ben lavorato e luminosissimo, rimandano al laboratorio di un pittore di vaglia. Le dimensioni dell’opera, uguali a
quelle delle altre due icone del Museo Cristiano e Bizantino del Cristo Pantocrator e della Vergine Odighitria (supra,
BXM 2036 e BXM 2077) provenienti anch’esse da Messina, e affini per stile all’arte di Michaìl Damaskinòs, rafforzano
l’ipotesi che le tre opere siano state eseguite da quel pittore per l’iconostasi della chiesa di S. Caterina a Messina. Sulla
base di dati di archivio è nota l’esistenza di una chiesa di S. Caterina a Messina, dipendenza del Monastero di S. Caterina
del Sinai, che fu aperta al culto fino al 1783. Dopo la cessazione del suo uso liturgico molti arredi della chiesa sarebbero
stati trasferiti a S. Caterina del Sinai. Si suppone che tutte e tre le icone siano state eseguite dall’artista cretese per questa
chiesa nel periodo della sua permaneza a Messina negli anni 1569-1573 (Constantoudaki-Kitromilidi 2010, p.62).
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7. St. Catherine

On a gold background the saint is represented frontally up to the hips; with her right hand she holds a large cross and
with the left the wheel of martyrdom. She wears a red tunic, in the imperial manner, adorned by a string of hard stones
and a green-azure mantle that covers her shoulders and is closed on the breast by a buckle of clover pearls. A large
rectangular hard stone adorns the centre of the buckle. The saint has sober hair on her shoulders; her ears are decorated
by recherché earrings and she does not wear the usual princely crown, while in its place there was later put a silver
covering, today lost, traces of which can be made out on the gold background, where to the right and to the left, in capital
letters, we read Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ. The green-azure mantle of the saint, adorned by a wide golden and pearly ribbon,
like the loose hair without a crown, harks back to western representations of Santa Caterina da Siena (Baltojanni 1985,
no. 67, plate 25). The face emanates calm, self-confidence and deep spirituality. The form of the saint is massive and
well placed. These elements, together with the face, youthful and rosy, well wrought and bright, point to the workshop
of a painter of merit. The size of the work, equal to that of the other two icons at the Cristian and Byzantine Museum of
Christ Pantocrator and the Virgin Odighitria (supra, BXM 2036 and BXM 2077) also from Mressina, and similar in style
to the art of Michaìl Damaskinòs, reinforce the hypothesis that the three works were done by that painter for the iconostasis
of the Santa Caterina church in Messina. On the basis of archive data we know of the existence of a Santa Caterna church
in Messina, coming under the St. Catherine of Sinai Monastery, which was used for worship until 1783. After the cessation
of its liturgical use many trappings from the church would have been transferred to St. Catherine of Sinai. All three icons
were presumably executed by the Cretan artist for this church in the period of his sojourn in Messina in the years 1569-
1573 (Constandoudaki-Kitromilidi 2010, p. 62).



St. Catherine 

Michail Damaskinòs (?)
Messina, second half of the 16th century

Tempera on wood, 124x83 cm
Athens, Byzantine and Christian Museum BXM 2033

Restoration N. Nomikòs

S. Caterina 

Michaìl Damaskinòs (?)
Messina, seconda metà del XVI secolo
Tempera su legno, cm 124x83
Atene, Museo Bizantino e Cristiano BXM 2033
Restauro N. Nomikòs
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8. S. Eleuterio

S. Eleuterio, vescovo dell’Illirico, viene rappresentato su fondo oro, di busto, frontale, con capelli neri e barba corta
e rada. Benedice con la destra e con la sinistra tiene aperto un vangelo con testo bilingue, greco e latino: EIΠEN O
K(YPIO)C O/MH EICEPXOME/NOC ΔIA T(H)C ΘY/PACEIC THN AY/ΛHN T(ΩN) ΠPOBATΩN/ AΛΛA ANA-
BAI/NΩN AΛAXO(Y)/DIXIT IESVS: QVINON IN/TRAT PER OS/TIVM IN OVIVM /SED ASCENDIT/ALIVND(E).
Il santo indossa una casula senza maniche castano chiaro con pieghe geometriche verdine e biancastre, bianco pallio con
grandi croci nere trapunte d’oro e un mantello con ornamenti dorati. L’iscrizione O AΓIOC EΛEYΘEPIOC, scritta in
maiuscole rosse, si legge a sinistra e a destra della testa. In scala più piccola, nella stretta fascia superiore, vengono rap-
presentate quattro scene della vita del santo, accompagnate da iscrizioni in maiuscola bianca o nera: il santo dinanzi al-
l’imperatore Adriano, il suo martirio su una grata rovente, il santo nel calderone, la madre Anzia che abbraccia il suo
corpo decapitato e la sepoltura del santo. Il tipo di s. Eleuterio a solo è noto sin dall’XI secolo nella pittura monumentale
(Diez - Demus 1931, fig. 3; Drandakis 1956, tav. XVI, fig. 2), tuttavia raramente appare in icone. La sua più antica rap-
presentazione in icone si individua in un’icona del XIV secolo della chiesa della Madonna Chrysaliniotissa a Nicosia
(Papagheorghiou 1976, p. 64). Scene del martirio si incontrano dagli inizi dell’XI secolo in miniature ed affreschi (Mijović
1973, pp. 354, 367), ma sono rare e tali saranno anche nei secoli successivi. L’icona del Museo Bizantino costituisce una
delle prime rappresentazioni del santo con scene della sua vita. Le caratteristiche stilistiche dell’icona rimandano a un la-
boratorio cretese di buon livello del XVI secolo. Il testo latino nel vangelo fa supporre che l’opera fosse destinata a una
chiesa cattolica o che il committente fosse cattolico.
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8. St. Eleutherios

St. Eleutherios, bishop of Illyricum, is represented on a gold background, as a bust, frontal, with black hair and a thin
short beard. He blesses with the right and with the left holds open a Gospel with a text in Greek and Latin: EIΠEN O
K(YPIO)C O/MH EICEPXOME/NOC ΔIA T(H)C ΘY/PACEIC THN AY/ΛHN T(ΩN) ΠPOBATΩN/ AΛΛA
ANABAI/NΩN AΛAXO(Y)/DIXIT IESVS: QVINON IN/TRAT PER OS/TIVM IN OVIVM: /SED
ASCENDIT/ALIVND(E). The saint wears a light brown chasuble with geometric greenish and whitish folds, a white
pallium with big black crosses with gold spangling and a cloak with gilded ornaments. The inscription O AΓIOC
EΛEYΘEPIOC (St. Eleutherios), written in red capitals, can be read to the left and to the right of the head. On a smaller
scale, in the narrow upper strip, four scenes in the life of the saint are represented, accompanied by inscriptions in white
or black capitals: the saint in front of the emperor Adrian, his martyrdom on a red-hot grating, the saint in the cauldron,
his mother Anthias embracing his beheaded body, and the burial of the saint. The typology of St. Eleutherios alone has
been known since the 6th century in monumental painting (Diez-Demus 1931, fig. 3, Drandakis 1956, plate XVI, fig. 2),
but it rarely appears in icons. Its most ancient representation in icons is in a 14thcentury icon at the church of the Madonna
Chrysaliniotissa in Nicosia (Papagheorghiou 1976, p. 64). Scenes of the martyrdom are found from the beginning of the
11th century in miniatures and frescos (Mijović 1973, pp. 354, 367), but they are rare, as they are in the following centuries.
The icon at the Byzantine Museum constitutes one of the first representations of the saint with scenes of his life. The
stylistic characteristics of the icon point to a good 16thcentury Cretan workshop. The Latin text in the Gospel it suggests
that the work was destined for a Catholic church or that the buyer was Catholic.



St. Eleutherios

Messina, 16th century
Tempera on wood, 105x72 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 2035
Restoration Gheorghia Skaraki

S. Eleuterio

Messina, XVI secolo
Tempera su legno, cm 105 x 72
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BΧM 2035
Restauro Gheorghia Skaraki
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9. Cristo Pantocrator

L’icona principale di grandi dimensioni del Cristo Pantocrator rende lo stesso modello dell’icona principale, simile
per dimensioni e dettagli tipologici, del Pantocrator (BXM 2037) e della similare icona della Odighitria (BXM 2036) che
sembra ornassero l’iconostasi di una chiesa o di chiese di Messina. Su un fondo d’oro, che finisce con una sottile cornice
rossa disegnata, è raffigurato, con l’iscrizione Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ, Cristo, assiso su un cuscino rosso di cui si discerne
l’estremità sinistra. Il Cristo è visibile solo fino alle anche, a differenza della figura a mezzo busto o tutta intera e in trono
che, normalmente, costituisce il consueto tipo iconografico di Cristo Pantocrator (Vokotòpoulos 1990, p. 26, fig. 18,
Μυστήριον Μέγα και Παράδοξον, pp. 202-203, 210-211). Il braccio destro, in gesto di benedizione, con il palmo della
mano rivolto all’interno, è chiusa in alto sulla veste, mentre la sinistra tiene un vangelo, poggiato sulla coscia, con un
testo scritto fittamente, dal passo del dialogo del Signore con Nicodemo: ΟΥΤΩ ΓΑΡ ΗΓΑΠΗ/ΣΕΝ Ο Θ(ΕΟ)Σ ΤΟΝ
ΚΟΣ/ΜΟΝ. ΩΣΤΕ ΤΟΝ/ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ/ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΕΔΩ/ΚΕΝ. ΙΝΑ ΠΑΣ Ο/ ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ/ ΜΗ
ΑΠΟΛΗΤΑΙ ΑΛΛ’ Ε/ΧΗ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ./ ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ/ Ο Θ(ΕΟ)Σ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥ/ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟ-
ΣΜΟΝ (Io 3, 16-17: «Infatti Dio ha così amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Affinché chiunque creda in lui
non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo»). Questa particolarità tipologica della
raffigurazione di Cristo solo fino alle anche si ritrova anche in un’altra icona di Corfù dello stesso periodo (Vokotòpoulos
1990, p. 72), mentre l’aggiunta della estremità del cuscino che si intravede, che sottintende Cristo in trono, costituisce un
dettaglio iconografico che si riscontra anche nelle rimanenti similari icone principali provenienti da Messina, che sembrano
avere qualche modello comune, dato che si identificano in tutti i dettagli. La sistemazione della veste razziata con criso-
grafie, il gesto della benedizione, il testo evangelico trovano esempio prossimo nell’icona del pittore cretese Thomàs Ba-
thàs (1554-1599) nella chiesa della Signora degli Angeli a Barletta, in cui però è sottintesa la posizione di Cristo in trono
col vangelo poggiato sulla gamba sporgente (Icone di Puglia, nr. 66). Pare che esempio remoto del gruppo di queste icone
principali sia stata la splendida icona di Cristo di Costantinopoli dell’età dei Paleologi, della prima metà del XIV secolo,
che si trova nella chiesa di S. Giorgio dei Greci a Venezia (Chatzidakis 1962, nr. 1), dove fu portata da pittori del XVI
secolo trasmigranti a Venezia (Εικόνες Κρητικής Τέχνης, nr. 179).
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9. Christ Pantocrator

The large main icon of Christ Pantocrator renders the same model as the principal icon, similar in size and typological
details, of the Pantocrator (BXM 2037), and of the similar icon of the Odighitria (BXM 2036) which it seems adorned
the iconostasis of a church or churches in Messina. On a gold background, which ends with a thin red drawn frame, Christ
is depicted, with the inscription Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ, seated on a red pillow, whose left extremity can be discerned. Christ
can only be seen up to the hips, unlike the half-bust or full-length figure, enthroned, which normally constitutes the
iconographic type of Christ Pantocrator, (Vokotòpoulos 1990, p. 26, fig. 18, Μυστήριον Μέγα και Παράδοξον 2001, pp.
202-203, 210-211). The right hand, in a gesture of benediction, with the palm turned inwards, is closed above on the
garment, while the left hand holds a Gospel, resting on the hip, with a densely written text, from the passage of the
dialogue of the Lord with Nicodemus: ΟΥΤΩ ΓΑΡ ΗΓΑΠΗ/ΣΕΝ Ο Θ(ΕΟ)Σ ΤΟΝ ΚΟΣ/ΜΟΝ. ΩΣΤΕ ΤΟΝ/ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ
ΤΟΝ/ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΕΔΩ/ΚΕΝ. ΙΝΑ ΠΑΣ Ο/ ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ/ ΜΗ ΑΠΟΛΗΤΑΙ ΑΛΛ’ Ε/ΧΗ ΖΩΗΝ
ΑΙΩΝΙΟΝ./ ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ/ Ο Θ(ΕΟ)Σ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥ/ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ (Jo 3, 16-17: “God so loved
the world that he gave his only begotten son, so that whoever believes in him will not die, but will have eternal life. God
indeed did not send his son into the world”. This typological particularity of the representation of Christ only up to the
hips is also found in another Corfu icon of the same period (Vokotòpoulos 1990, p. 72), while the addition of the extremity
of the pillow that is glimpsed, which implies that Christ is on a throne, constitutes an iconographic detail also found in
the remaining similar principal icons coming from Messina, which seem to have some common model, since they are
identified in all the details. The dress traced out in gold, the gesture of the benediction, the evangelical text are reminiscent
of the icon by the Cretan painter Thomàs Bathàs (1554-1599) in the Signora degli Angeli church in Barletta, in which
however the position of Christ on a throne with the Gospel resting on the protruding leg is understood (Icons 1988, no.
66). It seems that a remote example of the group of these principal icons was the splendid icon of Christ of Constantinople
from the Palaeologus age, the first half of the 14th century, which is at the San Giorgio dei Greci church in Venice
(Chatzidakis 1962, no. 1), where it was taken by sixteenth-century painters that migrated to Venice (Εικόνες της Κρητικής
Τέχνης 1993, no. 179).



Christ Pantocrator

Messina, Around 1600
Tempera on wood, 128x86 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 11309
Restoration Th. Papagheorghiou, 1980

Cristo Pantocrator

Messina, 1600 circa
Tempera su legno, cm 128x86
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 11309
Restauro Th. Papagheorghiou, 1980
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10. Scenes from the life of the Madonna

The icon shows damage in the painting, especially in the lower right section. A thin painted red frame surrounds the painted surface. Four representations – two for each of the two areas – with
regular narrative continuity constitute part of a selective narration of the cycle of the life of the Madonna. Beginning from the upper left part, there are represented the Annunciation to Ioakìm, the
meeting between Ioakìm and Anne, the Birth of the Madonna and the Presentation of the Virgin. In the first scene, top left, with the inscription Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ (The prayer of
Ioakìm), an angel announces the good news to Ioakìm. Ioakìm, looking up towards heaven, is standing and turns towards the angel top left that, flying towards him, brings him the god news.
Breaking away from the apocryphal texts (Tischendorf, Apocrypha, III, 2, 3, pp. 4-9), which set the scene “on the mountain”, here a well constructed architectural background with imaginary
buildings replaces the free landscape. Nevertheless, a series of tall trees with flowers on them that stand out on the plane of the walls, like the fenced garden at the back, take on the allegorical
meaning of the “paradisiacal” landscape. The scene of the good news given to Ioakìm constitutes an episode of an enlarged cycle of the mother of God, more usual in mural painting (Lafontaine-
Dosogne 1964, pp. 79 ff.). The representation of the episode with Ioakìm as the only character constitutes both an autonomous composition with iconic independence, as it is known in mural
painting in monasteries on Mount Athos, in the Lavra table (Millet 1927, 140, 2) or in the table of the monastery of Dochiariou (Millet 1927, 227, 1), is a unitary composition with the Evangelization
of Anne, as in the Monastery of the Filanthropinì (Achimastou-Potamianou 1995, pp. 49-50, plate 27 β, Garidis-Paliouras 1993, fig. 49), and in the Monastery of Dilios (?) (Liva-Xanthaki 1980,
p. 119) or later, in 1735, in the Monastery of Faneromeni at Salamis. The representation is more commonly incorporated in the cycle of the life of the Madonna, as in a Corfu icon (Vokotòpoulos
1990, p. 102, fig. 200). In almost continuous narration, to the right there follows the embrace of the “Theopàtores” (God’s Progenitors) bearing the inscription Ο ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝ(ΝΑ) ΑΣΠΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ (The embrace of Ioakìm to Anne). The particular space of the scene is defined by the two little houses that almost diametrically frame the group of the “Theopàtores” giving the
impression of a single architectural background together with the preceding scene of the announcement to Ioakìm, and with an evident reference to the fenced garden in the background. Ioakìm
and Anne full-length, at the centre of the scene, meet and embrace. The angel that flies above in the sky with a sceptre and gives the good news of the Conception of Anne, an iconographic garden
reminiscent of the Byzantine type of the representation, the pleased gesture of Ioakìm placing his right hand on Anne’s shoulder and the symbolic embrace of the “Theopàtores” sum up the scene
of the meeting, but also of the Conception of the Virgin Mary by Anne. The iconographic realization of the theme, which only slightly varies over the centuries, follows the same type as we find in
the cycles done in the Monastery of Dilio (?) (Liva-Xanthaki 1980, plate 48) and of the Monastery of the Filanthropinì (Achimastou-Potamianou 1995, p. 50, plate 27 β) as also in the Lavra table
on Mount Athos (Millet 1927, 140, 2). The birth of the Madonna that follows below to the left, with the inscription Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ shows a type with relatively few characters.
Anne, to the left of the scene, rests on a bed with long, sober covers, close to a prepared table that almost occupies the centre of the representation, full of practical objects and offers for the woman
about to give birth. A group of three women goes towards Anne with offers. In the foreground, below at the foot of the bed, the newborn infant is depicted in a wooden crib amid covers, and not
naked, as in the oldest Byzantine models (Vokotòpoulos 1990, p. 102), while a woman nearby, to the right, with pleased intense movement, spin. The representation is summarily rendered, as at
Lavra (Millet, Athos, 140, 2) recalling the original type, without the many secondary scenes of the compositions of the Palaeologus age (the infant’s bath, Ioakìm embracing the newborn baby, etc.).
The typology of the three young girls to the right of Anne approaching with offers seems to draw on a type that spread in the 15th century (Chadzidakis 1982-1983, 12, 15), while the way in which
the bandage of the woman’s head is tied to the right is similar to representations from the second half of the 15th and the 16th century (Vokotòpoulos 1990, p. 102). The Presentation of the Virgin
Mary, with the inscription ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ, renders a composite type that crystallized in the middle of the 15th century (Achimastou-Potamianou 1998, p. 108) which became widespread in the 16th

century and in post-Byzantine painting, where in the principal scene the Madonna is incorporated seated in the sancta sanctorum, as in the katholikòn of the Lavra Monastery (Millet, Athos, 130
2), in the St. Nicholas Monastery at Vitsa (Tourta 1991, pp. 127-128, Achimastou-Potamianou 1995, p. 53), and also in a Cretan icon at the Sinai Monastery (Sotiriou 1956, I, plate 236 and II, p.
207). At the head of the procession from the right, Ioakìm and Anne lead the young Mary to the temple, but because of the damage to the painting in this part of the icon, we cannot see her. There
follows a group of six young girls with lit candles, characteristic bandages for their heads and ribbons in their hair, accompanying Mary. Zachariah welcomes his daughter, and she is represented
above left a second time, seated on the last step of the altar in the act of receive the food of the angel. The icon reveals the personality of a painter having familiarity with the tradition of celebratory
painting, since the selective composition of the scenes is linked to the liturgical necessities of the main feasts of the Virgin Mary in the ecclesiastical year – Embrace between Ioakìm and Anne and
Conception of Anne, Mary’s Birth, Presentation – which mainly belong to the picture of the celebratory cycles. The decreased narrative character of the scenes accentuates the theological character
and the liturgical content of the scenes selected, as already happens in a 13th-century icon at the Sinai Monastery (Mouriki 1970, p. 148). The selective composition of the icon with selected scenes
from the cycle of the Madonna draws elements from the Palaeologus iconographic tradition – for example the buildings in the background and the spread out curtains – which the painter draws

from post-Byzantine simplified replicas, but as a whole the icon, with the characteristic of the low number of characters, follows the imagery of the corresponding scenes of
the cycle formed on Cretan models from the 15th and 16th centuries and likewise assimilated the art that expanded in monuments in north-western Greece. The artistic
characteristics, however, suggest dating it to the 17th century, since in this late post-Byzantine period Marian themes are widespread (Triantafillòpoulos 2002, p. 158).
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10. Scene dalla vita della Madonna

L’icona presenta guasti nella pittura, specialmente nella sezione inferiore destra. Una sottile cornice rossa dipinta circonda la superficie pittorica. Quattro rappresentazioni – due per ognuna
delle due zone – con regolare continuità narrativa, costituiscono parte di una narrazione selettiva del ciclo della vita della Madonna. Iniziando dalla parte superiore sinistra, vengono rappresentati
l’Annunciazione a Ioakìm, l’Incontro di Ioakìm con Anna, la Nascita della Madonna e la Presentazione della Vergine. Nella prima scena, in alto a sinistra, con l’iscrizione Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ
ΙΩΑΚΕΙΜ («La preghiera di Ioakìm»), un angelo annunzia la buona novella a Ioakìm. Ioakìm, levando il viso verso il cielo, è volto in piedi verso l’angelo in alto a sinistra che, volando verso di
lui, gli reca la lieta notizia. Discostandosi dai testi apocrifi (Tischendorf, Apocrypha, III, 2, 3, pp. 4-9), che pongono la scena «sul monte», qui un fondo architettonico ben costruito con edifici im-
maginari sostituisce il paesaggio libero. Tuttavia una serie di alberi d’alto fusto e fioriti che si stagliano sul piano delle mura, come anche il giardino recintato sul fondo, acquistano il significato
allegorico del paesaggio “paradisiaco”. La scena della buona novella a Ioakìm costituisce un episodio di un ciclo ampliato della madre di Dio, più consueto nella pittura murale (Lafontaine-
Dosogne 1964, p. 79 e ss.). La rappresentazione dell’episodio con Ioakìm unico personaggio costituisce sia una composizione autonoma con indipendenza iconica, come essa è conosciuta nella
pittura murale dei monasteri del Monte Athos, nella mensa della Lavra (Millet 1927, p. 140, 2) o nella mensa del monastero di Dochiariou (Millet 1927, p. 227, 1), sia una composizione unitaria
con l’Evangelizzazione di Anna, come nel Monastero dei Filanthropinì (Achimastou-Potamianou 1995, pp. 49-50, tav. 27 β, Garidis- Paliouras 1993, fig. 49), e nel Monastero di Dilios (?) (Liva-
Xanthaki 1980, p. 119) o più tardi, nel 1735, nel Monastero di Faneromeni a Salamina. La rappresentazione più comunemente è incorporata nel ciclo della vita della Madonna, come in una icona
di Corfù (Vokotòpoulos 1990, p. 102, fig. 200). In narrazione quasi continuativa segue a destra l’abbraccio dei “Theopàtores” («Progenitori di Dio») che reca l’iscrizione Ο ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝ(ΝΑ)
ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ («L’abbraccio di Ioakìm ad Anna»). Lo spazio particolare della scena è definito dalle due casette che incorniciano quasi diametralmente il gruppo dei “Theopàtores”
dando l’impressione di un unico fondo architettonico assieme alla precedente scena dell’Annuncio a Ioakìm, e con evidente riferimento al giardino recintato del fondo. Ioakìm e Anna interi, al
centro della scena, si sono incontrati e si abbracciano. L’angelo che vola in alto in cielo con lo scettro e dà la buona novella della Concezione di Anna, un particolare iconografico che richiama il
tipo bizantino della rappresentazione, il lieto gesto di Ioakìm che tende la destra sulla spalla di Anna e il simbolico abbraccio dei “Theopàtores” riassumono la scena dell’Incontro, ma anche della
Concezione della Madonna da parte di Anna. La realizzazione iconografica del tema, che varia in minima misura nei secoli, segue lo stesso tipo che troviamo nei cicli sviluppati nel Monastero di
Dilio (?) (Liva- Xanthaki 1980, tav. 48) e del Monastero dei Filanthropinì (Achimastou-Potamianou 1995, p. 50, tav. 27 β) come anche nella Mensa della Lavra dell’Athos (Millet 1927, p. 140,
2). La nascita della Madonna che segue sotto a sinistra, con l’iscrizione Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ mostra un tipo relativamente con pochi personaggi. Anna, alla sinistra della scena,
riposa su un letto con lunghe, sobrie coperte, accanto a una tavola apparecchiata che occupa quasi il centro della rappresentazione, piena di oggetti pratici e di offerte per la puerpera. Un gruppo
di tre donne si dirige verso Anna con offerte. In primo piano, sotto in basso ai piedi del letto, l’infante neonato viene raffigurato in una culla di legno in mezzo a coperte, e non nudo, secondo i più
antichi modelli bizantini (Vokotòpoulos 1990, p. 102), mentre una donna accanto, a destra, con lieto intenso movimento, fila. La rappresentazione viene resa sommariamente, come nella mensa
della Lavra (Millet, Athos, p. 140, 2) richiamando il tipo originario, senza le molte scene secondarie delle composizioni dell’età dei Paleologi (Bagno dell’infante, Ioakìm che abbraccia il neonato,
ecc.). La tipologia delle tre fanciulle a destra di Anna che si avvicinano con offerte sembra attingere a un tipo radicatosi nel XV secolo (Chadzidakis 1982-1983, nrr. 12, 15), mentre il modo con
cui è legata la benda del capo della donna a destra si riscontra parimenti in rappresentazioni della seconda metà del XV e del XVI secolo (Vokotòpoulos 1990, p. 102). La Presentazione della Ma-
donna, con l’iscrizione ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ, rendono un tipo composito cristallizzato a metà del XV secolo (Achimastou-Potamianou 1998, p. 108) che conobbe una diffusione molto grande nel XVI
secolo e nella pittura post-bizantina, dove nella scena principale viene incorporata la Madonna assisa nel sancta sanctorum, come nel katholikòn del Monastero della Lavra (Millet, Athos, p. 130,
2), nel Monastero di S. Nicola a Vitsa (Tourta 1991, pp. 127-128, Achimastou-Potamianou 1995, p. 53), ma anche in una icona cretese del Monastero del Sinai (Sotiriou 1956, I, tav. 236 e II, p.
207). Alla testa della processione da destra, Ioakìm con Anna conducono al Tempio la Madonna piccola, che tuttavia, a causa del guasto della pittura in questo punto dell’icona, non si distingue.
Segue un gruppo di sei fanciulle con ceri accesi, caratteristiche bende per il capo e nastri nei capelli, che accompagnano la Madonna. Zaccaria accoglie la figlia e le dà il benvenuto, e lei viene raf-
figurata una seconda volta in alto a sinistra, seduta sull’ultimo gradino dell’altare, in atto di ricevere il cibo dell’angelo. L’icona rivela la personalità di un pittore cha ha familiarità con la tradizione
della pittura celebrativa, dal momento che la composizione selettiva delle scene si collega alle necessità liturgiche delle principali feste della Madonna dell’anno ecclesiastico – Abbraccio di
Ioakìm e Anna e Concezione di Anna, Nascita della Madonna, Presentazione – le quali principalmente rientrano nel quadro dei cicli celebrativi. Il diminuito carattere narrativo delle scene accentua
il carattere teologico e il contenuto liturgico delle scene scelte, come è stato già attuato in una icona del Monastero del Sinai del XIII secolo (Mouriki 1970, p. 148). La composizione dell’icona
con scene scelte del ciclo della Madonna attinge elementi dalla tradizione iconografica dei Paleologi – come per esempio gli edifici del fondo e le cortine stese – che il pittore attinge da repliche
post-bizantine semplificate, ma nel suo insieme l’icona, con la caratteristica dello scarso numero di personaggi, segue l’iconografia delle corrispondenti scene del ciclo che si formò sui modelli
cretesi del XV e XVI secolo e assimilò parimenti l’arte che si espanse nei monumenti della Grecia nordoccidentale. Le caratteristiche artistiche, tuttavia, fanno propendere per una datazione alla
metà del XVII secolo, dato che in questo tardo periodo postbizantino i temi mariani hanno grande diffusione (Triantafillòpoulos 2002, p. 158).
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Scene dalla vita della Madonna

Messina, metà del XVII secolo
Tempera su legno, cm 112x80,7
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 11387
Restauro Irene Balì, 1983

Scenes from the life of the Madonna

Messina, Middle of 17th century
Tempera on wood, 112x80.7 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 11387
Restoration Irene Balì, 1983
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11. Il Natale

Il Natale del Dio fatto uomo costituisce il tema dell’icona che viene firmata: αχλΗ χεῖρ ΕὐσΤαΘίου / τοῦ ἐξ ἰωαννίνων («1638, mano di Eustathios
da Giannina»). Dinanzi all’oscura, suggestiva apertura della grotta, la Madonna e Giuseppe con un pastore alle spalle adorano il divino Bambino che si
trova in mezzo. Giuseppe offre gigli, mentre la Madonna incrocia le mani sul petto in posizione orante. Gesù nel presepe, che qui somiglia a un semplice
giaciglio o a una lastra di pietra, viene rappresentato nudo su un lenzuolo ricamato, con aureola, benedicente. Il suo tipo iconografico rimanda al tema
del Coricato e dello Smembramento, cioè del Cristo nell’Eucarestia (Konstantinidi 1991, p.168). Dietro il presepe si affacciano due animali, il bue e
l’asino, mentre sulla grotta, in posizione simmetrica, due angeli, uno in rosso e l’altro in nero, scendono verso il Bambino, offrendo ciascuno un pane
con la croce. In scala più piccola vengono rappresentati episodi collegati al Natale. Cioè, in cielo, su fondo oro, angeli cantano il Gloria con strumenti
musicali e pergamene spiegate. Inoltre, a destra della grotta, angeli annunziano la lieta novella ai pastori. Infine, in basso, i Magi adorano, mentre accanto,
al lavacro del bambino partecipano tre levatrici (Achimastou-Potamianou 1995, p. 56 e ss.; p. 96 e ss.). Nell’angolo inferiore destro c’è uno stemma.
Dal punto di vista iconografico si nota la fusione del tema dell’Adorazione del bambino da parte della Madonna e di Giuseppe e dell’altro dell’Adorazione
dei pastori, dal momento che l’accompagnatore di Giuseppe regge un bastone. Il suddetto schema viene attinto dall’arte italiana, come avviene , per
esempio, in un’opera del XV secolo di Girolamo di Benvenuto nella pinacoteca di Siena (Carli 1957, tav. 131). Relativamente al Bambino con le carat-
teristiche eucaristiche del Cristo, è un particolare che si può presentare in Occidente nei secoli XIV e XV in scene come il Natale e la Madonna col Bam-
bino. Nell’arte postbizantina questo particolare si presenta nel Natale principalmente a partire dalla seconda metà del XVII secolo Comunque, già
dall’epoca paleocristiana sussiste la correlazione tra l’Eucaristia e il Natale (Papastavrou 1997, p. 98 e ss.). Nella nostra icona tuttavia l’idea dell’Eucaristia
viene accentuata da un ulteriore particolare. Il pane che viene portato da ogni angelo, come è stato detto prima, costituisce un unicum, senza riscontri né
nell’arte bizantina né in quella occidentale. Questo schema, tuttavia, si dovrà collegare alle contrapposizioni teologiche che sconvolgono le relazioni tra
Ortodossi, Cattolici e Protestanti tra i secoli XVII e XVIII. Il tema dibattuto è quello della Transustanziazione e proprio nel settembre del 1638, anno di
realizzazione dell’icona, il Sinodo di Costantinopoli condannò la confessione di fede calvinista del patriarca Kyrillos Loukaris (Podskalky 1988, p. 179
e ss.). Infine, lo stemma viene presentato con un’artistica cornice ellissoidale dove, in alto, è rappresentato un cherubino, mentre ai lati teste umane di
profilo, adattate su corpi di fantasia. All’interno della cornice, su un fondo color marrone, viene rappresentato un leone d’oro di profilo, ritto sulle zampe
posteriori, mentre con quelle anteriori tiene fiori. Sono visibili tre stelle con otto raggi. Sullo stemma, in rosso, vi sono le iniziali P. C. (che dovrebbe
essere greco, se le confrontiamo anche con le altre lettere della nostra icona «Η ΓΕΝΝΗCIC IC XY, ΙωcΗΦ, ΜΗΡ ΘΥ». Uno stemma molto simile si
trova in un’icona di s. Teodoro di Citera (Ghini-Tsofopoulou 1989-1991, pp. 179-190), che è stato identificato con quello di Dionisio II Katelianòs, di
nobile famiglia di Zacinto, agli inizi del XVII secolo vescovo di Citera (Kiriakoù 1987-1988, p. 185 e ss.). La somiglianza degli stemmi, la coincidenza
cronologica e anche la zona interessata, nella parte occidentale del territorio greco, a cui rimandano tutti gli elementi (il pittore Eustathios da Giannina,
la famiglia Katelianòs da Zacinto) ci guidano alla conclusione che molto probabilmente vi siano relazioni tra le famiglie rappresentate dagli stemmi. Se-
condo quanto emerge, il committente dell’icona dovrebbe essere un alto prelato, di nobile famiglia greca delle isole Ionie, cui interessava custodire la
fede ortodossa, proclamando per mezzo di un’icona il dogma della Transustanziazione nella divina Eucaristia. Il pittore, nonostante la tecnica relativamente
semplicistica del disegno, riesce ad ottenere un risultato impressionante grazie al vasto uso di intense sfumature di rosso, oro e nero che, secondo le in-
terpretazioni di teologi cattolici, hanno una carica semantica legata all’Incarnazione (Didi-Huberman 1990). 

11. Christmas

The birth of God made man constitutes the theme of the icon that is signed αχλΗ χεῖρ ΕὐσΤαΘίου / τοῦ ἐξ ἰωαννίνων (“1638, hand of Eustathios from
Giannina”). In front of the dark, evocative opening of the cave, the Virgin and Joseph with a shepherd behind adore the divine Child in the middle. Joseph offers
lilies, while the Madonna crosses her hands on her breast in a praying position. Jesus in the manger, which here resembles a simple pallet or a slab of stone, is
represented naked on an embroidered sheet, with a halo, blessing. The iconographic type alludes to the theme of the Recumbent Figure and the Dismemberment,
that is of Christ in the Eucharist (Konstandinidi 1991, p.168). Behind the manger two animals appear, the ox and the ass, while on the cave, in a symmetrical
position, two angels, one in red and the other in black, go down towards the Child, each offering a loaf with the cross. On a smaller scale episodes connected to
Christmas are represented. That is, in the sky, on a gold background, angels sing the Gloria with musical instruments and unrolled parchments. Also, to the right
of the cave, angels announce the good tidings to the shepherds. Lastly, down below, the Magi are in adoration, while nearby, three midwives participate in the
bathing of the child (Achimastou-Potamianou 1995, p. 56 and ff; p. 96 and ff). In the lower right corner there is a coat of arms.  The imagery of the nucleus of
the theme presents a mixture of the adoration of the child by the Madonna and Joseph, on one side, and on the other of the adoration of the shepherds, since
Joseph’s accompanier holds up a stick. The scheme mentioned is taken from Italian art, as happens, for example, in a 15th-century work by Girolamo di Benvenuto
in the Siena pinacotheca (Carli 1957, plate 131). Relating to the Child with the Eucharistic characteristic of Christ, it is a detail that may have been introduced in
the west in the 14th and 15th centuries in scenes like Christmas and the Madonna with Child. In post-Byzantine art this detail is introduced above all in relation to
Christmas starting from the second half of the 17th century; already from the palaeo-Christian epoch there is a correlation between the Eucharist and the Christmas
(Papastavrou 1997, p. 98 and ff). In our icon the idea of the Eucharist is accentuated by a further detail. The bread that is brought by each angel, as mentioned
before, constitutes something unique, without comparisons either in Byzantine or in western art. This scheme, nevertheless, will have to be connected to the
theological oppositions that brought an upheaval to relations between Orthodox believers, Catholics and Protestants between the 17th and 18th centuries. The
theme debated is that of Transubstantiation and precisely in September of 1638, the year of the realization of the icon, the Synod of Constantinople condemned
the Calvinist faith of the patriarch Kyrillos Loukaris (Podskalky 1988, p. 179 and ff). Lastly, the coat of arms is introduced with an artistic ellipsoidal frame
where, above, a cherub is represented, while to the sides there are human heads seen from the side, adapted on fanciful bodies. Inside the frame, on a brown
background, a gold lion is shown from the side, upright on its back legs, while with the front ones it holds flowers. Three stars with eight radii can be seen. On
the coat of arms, in red, there are the initials P.C. (which should be Greek, if we also compare them with the other letters in our icon Η ΓΕΝΝΗCIC IC XY,
ΙωcΗΦ, ΜΗΡ ΘΥ. A very similar coat of arms is found in an icon of St. Theodore of Kithera (Ghini-Tsofopoulou 1989-1991, pp. 179-190), which has been
identified with that of Dionysius II Katelianòs, of a noble family of Zakynthos, at the beginning of the 17th century bishop of Kithera (Kyriakoù 1987-1988, p.
185 and ff). The similarity of the coats of arms, the chronological coincidence and also the area concerned, in the west of Greece, to which all the elements hark
back (the painter Eustace from Giannina, the Katelianòs family from Zakynthos) lead us to the conclusion that there are very probably relations between the
families represented by the coats of arms. According to what emerges, the person that commissioned the icon should have been a high prelate, of a noble Greek
family of the Ionian Islands, interested in guarding the true faith and proclaiming through an icon the dogma of Transubstantiation in the divine Eucharist. The
painter, despite the relatively simple technique of the design, succeeds in achieving an impressive result thanks to the vast use of intense tones of red, gold and
black that, according to the interpretations by Catholic theologians, have semantic implications linked to the incarnation (Didi-Huberman 1990). 



Christmas

Messina, 1638
Eustathios from Ioannina  

Tempera on wood, 97x63 cm
Athens, Byzantine and Christian Museum of Athens, BXM 2110

Il Natale

Messina, 1638
Eustathios da Giannina
Tempera su legno, cm 97x63
Atene, Museo Bizantino e Cristiano di Atene, BXM 2110
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12. S. Caterina 

Su fondo oro la giovane santa viene rappresentata con abiti nobiliari e corona, poggiando su un cuscino. Indossa una
tunica rossa con motivi floreali dorati, adornata da un filo perlato, un manto con due aquile, una benda ricamata con fili
d’oro e raffinati orecchini. Al suolo libri sparsi, strumenti di disegno e di scrittura e una sfera astronomica. Volge il corpo
e la testa dal libro aperto sul leggio a sinistra e guarda con devozione a destra, verso il piccolo Crocifisso che regge con
la mano insieme con un ramo di palma. Accanto a lei viene rappresentata la ruota del martirio. A sinistra, sotto i libri, si
svolge una pergamena con la firma del pittore: ΧΕΙΡ ΒΙΚΤΩΡΟΣ («mano di Viktor»). L’insieme iconografico partico-
larmente caro al pittore cretese Viktor, che operò a Candia (oggi Iraklion) nella seconda metà del XVII secolo, fu consa-
crato dai pittori cretesi intorno al 1600. Tra gli esempi più noti le icone di Venezia e del Museo Benakis (Εικόνες της
Κρητικής Τέχνης, p. 568). Viktor rappresentò la santa in parecchie icone (Vokotòpoulos 1990, p. 159; Icônes grecques,
melkites, russes, nr. 46). La santa del Museo Bizantino e Cristiano, però, costituisce una delle sue opere migliori e più
mature. Parallelamente la santa viene raffigurata anche da altri pittori cretesi del XVII secolo, come Geremia Palladàs
(Weitzmann 1974, fig. 52) e Silvestro (Weitzmann 1974, fig. 53). Questa preferenza molto probabilmente deve essere
messa in relazione col grande prestigio e con la fama che aveva a Creta il metochio del Sinai a Candia. La rotazione del
volto della santa verso il Crocifisso allude alla sua unione mistica col Cristo. L’unione di s. Caterina col Cristo, nota nel
periodo bizantino dalla biografia della santa, passa in Occidente dal XIII secolo (Baltojanni 1982-1983, pp. 78-81) e di-
venta uno dei motivi più popolari. Non è tuttavia ignota a cicli pittorici con scene della vita della santa del XV secolo
(Baltojanni 1982-1983, pp. 78-87, fig. 1). Nell’arte postbizantina si incontra come tema autonomo dal XVI secolo in poi
nelle opere della pittura italocretese. Un esempio caratteristico è costituito da un’icona del XVI secolo in una collezione
privata di Roma (Baltojanni 1994, nr. 77) due icone al Museo Nazionale di Ravenna (Chatzidaki 1993, nr. 26 e nr. 29) e
un’icona di Brescia (Angiolini-Martinelli 1988, pp. 375-376, tav. II, 3). La posizione seduta e inversa della giovane s.
Caterina incoronata, con la mano sulla ruota e con i corrispondenti simboli viene impressa in un disegno attribuito al
pittore senese Guidoccio Cozzarelli, verso la fine del XV secolo (The Martello collection, p. 58). Suscita interesse la pro-
venienza di quest’icona da Messina. Finora non vi sono testimonianze scritte sulla presenza del pittore Viktor in Sicilia
e, in genere, in Italia. Sappiamo che talora numerosi pittori greci visitarono e lavorarono a Messina, invitati dalla fiorente
comunità greca. Bisogna chiedersi dunque se Viktor abbia visitato Messina, e se la comunità greca di Messina gli abbia
commissionato l’esecuzione dell’icona a Creta, da dove essa sarebbe poi stata trasferita alla chiesa di s. Caterina a Messina,
dipendenza del Monastero di S. Caterina al Sinai. 
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12. St. Catherine 

On a gold background the young saint is depicted with noble attire and a crown and rests on a pillow. She wears a red tunic
with gilded floral motifs, decorated by a pearly thread, a mantle with two eagles, a headgear embroidered with gold threads and
refined earrings. On the ground there are scattered books, drawing and writing tools and an astronomic sphere. She turns her
body and her head from the open book on the lectern to the left and looks to the right with devotion, towards the small crucifix
that she holds up with her left hand together with a palm branch. Alongside her the wheel of martyrdom is represented. To the
left, under the books, a parchment is unrolled with the signature of the painter: ΧΕΙΡ ΒΙΚΤΩΡΟΣ (hand of Viktor). The set,
particularly dear to the Cretan painter Viktor, who worked at Candia (today Iraklion) in the second half of the 17th century,
was consecrated by Cretan painters in about 1600. Among the best known examples are the icons in Venice and at the
Benakis Museum Εικόνες της Κρητικής Τέχνης, p. 568). Viktor represented the saint in several icons (Vokotopoulos 1990,
p. 159; Icônes grecques, melkites, russes, no. 46). The saint at the Byzantine and Christian Museum, however, constitutes
one of his best and most mature works. In parallel the saint was also depicted by other Cretan painters in the 17th century
like Jeremias Palladàs (Weitzmann 1974, fig. 52) and Sylvester (Weitzmann 1974, fig. 53). This preference must very
probably be connected with the great prestige and fame that in Crete the metochio of the Sinai had at Candia. The rotation
of the saint’s face towards the crucifix alludes to her mystical union with Christ. The union of St. Catherine with Christ,
known in the Byzantine period from the biography of the saint, passed to the west from the 13th century (Baltojanni 1982-
1983, pp. 78-81) and become one of the most popular motifs. However, it is also found in painting cycles with scenes
from the life of the saint in the 15th century (Baltojanni 1982-1983, pp. 78-87, fig. 1). In post-Byzantine art it appears as
an autonomous theme from the 16th century on in the works of Italo-Cretan painting. A characteristic example is constituted
by a 16th-century icon in a private collection in Rome (Baltojanni 1994, no. 77) two icons at the National Museum in
Ravenna (Chatzidaki 1993, no. 26 and no. 29) and an icon in Brescia (Angiolini-Martinelli 1988, pp. 375-376, plate II,
3). The sitting and inverse position of young St. Catherine crowned, with her hand on the wheel and with the
correspondents symbols, is impressed in design attributed to the Siena painter Guidoccio Cozzarelli, towards the end of
the 15th century (The Martello collection, p. 58). Of some interest is the fact that this icon comes from Messina. There
are no written testimonies till now on the painter Viktor’s presence in Sicily and, generally, in Italy. We know that
sometimes numerous painters visited Messina and worked there, invited by the flourishing Greek community. We therefore
have to wonder whether Viktor visited Messina and received from the community a commission to execute the icon in
Crete, whence it was transported to the St. Catherine church, coming under the St. Catherine of Sinai Monastery. 



St. Catherine 

Viktor, Messina, second half of the 17th century
Tempera on wood, 121x85 cm

Athens, Museum of Byzantine and Christian Art, BMX 1568
Restoration Gheorghia Skaraki

S. Caterina 

Viktor, Messina, seconda metà del XVII secolo
Tempera su legno, cm 121x85
Atene, Museo di Arte Bizantina e Cristiana, BMX 1568
Restauro Gheorghia Skaraki
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13. S. Giorgio che uccide il drago

Su fondo oro il santo viene raffigurato su un cavallo bianco, impennato sulle zampe posteriori, mentre trafigge un
drago alato. La coda del drago si è avvolta tra le zampe posteriori del cavallo. S. Giorgio indossa un’uniforme militare e
un mantello color porpora, mosso dal vento. Sui lombi del cavallo, dietro il santo, siede uno schiavetto, con abiti di foggia
ottomana, che, secondo quanto racconta il sinassario, fu liberato dal santo. In fondo, a destra e a sinistra, un paesaggio
con alti monti. Sulla parte superiore dell’icona, in caratteri maiuscoli d’oro, viene riportato il nome del santo: Ο ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ. In basso a destra, in uno stemma, si legge il nome del dedicatore dell’icona: Κίρ Μάρκο Τεπάρη. La rappre-
sentazione segue il tipo iconografico del santo a cavallo che uccide il drago, consacrato dai pittori cretesi del XV secolo.
Indicativamente citiamo le icone di Anghelos al Museo Benakis (Οι Πύλες του Μυστηρίου, nr. 46), del Museo Andivou-
niotissa di Corfù (Vokotòpoulos 1990, nr. 10, fig. 12) e dell’Istituto Ellenico di Venezia (Chatzidakis 1962, nr. 100, tav.
58). In tutte queste opere il santo viene raffigurato con equipaggiamento militare, corazza di metallo, lancia e scudo,
faretra con frecce, mentre dietro le spalle sventola sempre il mantello rosso. Lo schiavetto è assente dalle icone di Anghelos
e di Venezia. Le caratteristiche stilistiche dell’icona rimandano a un abile artista, molto probabilmente cretese, attivo
nelle Isole Ionie durante la seconda metà del XVII secolo. Particolare interesse presenta il nome del dedicante dell’icona;
forse anche lui proveniva dalle Isole Ionie, da dove avrà commissionato l’icona, e abitava a Messina.

INEDITA

UNPUBLISHED

13. St. George slaying the dragon

On a gold background the saint is depicted on a white horse, rising up on its back legs, as he pierces a winged dragon.
The dragon’s tail is wound between the back legs of the horse. St. George wears a military uniform and a purple cloak,
moved by the wind. On the loins of the horse, behind the saint, there sits a little slave, dressed in the Ottoman manner,
who, according to what is narrated by the synaxarion, was freed by the saint. Down below, to the right and to the left,
there is a landscape with high mountains. On the upper part of the icon, in gold capital characters, the name of the saint
is given: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Below to the right, in a coat of arms, the name of the dedicator of the icon can be read:
Κίρ Μάρκο Τεπάρη. The representation follows the imagery type of the saint on horseback slaying the dragon, consecrated
by Cretan painters in the 15th century. Indicatively we can consider the icons of Anghelos at the Benakis Museum (Οι
Πύλες του Μυστηρίου, no. 46), at the Andivouniotissa Museum in Corfu (Vokotopoulos 1990, no. 10, fig. 12) and of the
Hellenic Institute in Venice (Chatzidakis 1962, no. 100, plate 58). In all these works the saint is depicted with military
equipment, metal cuirass, lance and shield, and quiver with arrows in it, while behind his shoulders the red mantle always
waves. The little slave is absent from the Anghelos and Venice icons. The stylistic characteristics of the icon point to a
skilled artist, very probably Cretan, active in the Ionian Islands during the second half of the 17th century. Of particular
interest is the name of the dedicator of the icon; perhaps he too originated from the Ionian Islands, from which he will
have commissioned the icon, living in Messina.



St. George slaying the dragon

Messina, 17th century
Tempera on wood, 120x84 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 11417
Restoration Th. Papagheorghiou

S. Giorgio che uccide il drago

Messina, XVII secolo
Tempera su legno, cm 120x84 
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 11417
Restauro Th. Papagheorghiou
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14. S. Nicola

L’icona inizialmente rappresentava s. Spiridone, in trono e frontale, benedicente e col vangelo chiuso. Nei laboratori
del Museo Bizantino e Cristiano di Atene, nel gennaio 2012, è stata scoperta la figura di s. Nicola sotto una seconda
mano con s. Spiridione. Di questa è stata conservata solo una parte del fondo oro, parte dell’iscrizione Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥ-
ΡΙΔΩΝ e qualche parte del trono. S. Nicola viene rappresentato ritto, a figura intera e frontale. Benedice con la destra
sollevata davanti al petto e con la sinistra regge un vangelo chiuso, appoggiato sul ginocchio. All’altezza della testa, in
scala ridotta, viene rappresentata a destra solo una sezione della Madonna che offre lo scapolare, mentre il Cristo che, a
sinistra, offriva il vangelo al santo è andato completamente distrutto. S. Nicola viene reso con le tipiche caratteristiche
fisionomiche della sua iconografia, accurata e corta chioma bianca, barba rotonda e fronte alta e ampia, che riproduce il
modello consacrato da pittori cretesi del XV secolo, poi ripetuto nei secoli successivi. Esempi caratteristici sono le icone
della collezione Andreadis, intorno al 1500, e l’icona del Museo Bizantino e Cristiano della fine del XV - inizio del XVI
secolo (Drandaki 2002, nr. 8; Λιμάνια και καράβια, nr. 1). Piccole varianti, tuttavia, si notano nel modo della benedizione
o di reggere il vangelo, ora aperto, ora chiuso. Spesso viene accompagnata da scene della vita del santo.  L’icona, tecni-
camente perfetta, con colori luminosi e ben lucidati, viene resa con i mezzi della pittura cretese, attentamente applicati.
Le sue caratteristiche stilistiche rimandano a un abile pittore attivo nella seconda metà del XVII secolo nelle Isole Ionie,
con profonde influenze da parte dei grandi artisti cretesi, che lì si erano rifugiati dopo la presa di Iraklio (1669). La rap-
presentazione di s. Nicola, protettore dei naviganti, si lega direttamente alla città di Messina, a causa del porto ivi esistente
e non è casuale, d’altronde, il gran numero di chiese greche che lì erano dedicate al santo. La nostra icona, molto proba-
bilmente, è un ex voto di qualche marinaio o commerciante, residente a Messina, per una delle chiese consacrate a s. Ni-
cola. Particolare interesse presenta la seconda mano con s. Spiridione. Molto probabilmente l’icona fu dedicata a questo
santo intorno al 1743, quando scoppiò a Messina un’epidemia di peste. Sappiamo che s. Spiridione era il protettore dalla
peste e per questo motivo gli vennero dedicate molte icone, principalmente in chiese delle Isole Ionie. 

INEDITA
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14. St. Nicholas

Initially the icon represented St. Spiridon, enthroned and frontal, blessing and with a closed Gospel. In the workshops
of the Byzantine and Christian Museum in Athens, in January 2012, the figure of St. Nicholas was discovered under a
second coat with St. Spiridon. Of the latter only a part of the gold background has been preserved, as well as part of the
inscription Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ and some parts of the throne. St. Nicholas is depicted upright, full-length and frontal.
He blesses with his right hand raised in front of his chest and with the left holds a closed Gospel, supported on his knee.
At the height of his head, on a reduced scale, to the right the Madonna is represented offering the scapular, while Christ
that to the left offered the Gospel to the saint has been completely destroyed. St. Nicholas is rendered with the typical
physiognomy of his imagery, a carefully combed and short white head of hair, round beard and high and wide forehead,
reproducing the model consecrated by Cretan painters in the 15th century, repeated in the ensuing centuries. Characteristic
examples are the icons in the Andreadis collection, done in about 1500, and the icon at the Byzantine and Christian
Museum, done at the end of the 15th century or early 16th century (Drandaki 2002, no. 8; Λιμάνια και καράβια, no. 1).
Small variations are noticed in the way of blessing or holding up the Gospel, now open, now closed. Often it is
accompanied by scenes from the life of the saint. The icon, which is technically perfect, with bright and well polished
colours, was done with the means of Cretan painting, attentively applied. Its stylistic characteristics point to a skilled
painter active in the second half of the 17th century in the Ionian Islands, with profound influences from the great Cretan
artists, who sought refuge there after the fall of Iraklion (1669). The representation of St. Nicholas, the protector of sailors,
is directly linked to the city of Messina, because of the port, and besides it is not by chance that a large number of Greek
churches are dedicated to the saint. Our icon is very probably an ex voto of some sailor or tradesman resident in Messina,
for one of the churches devoted to St. Nicholas. Of particular interest is the second coat with St. Spiridon. The icon was
very probably dedicated to this saint in about 1743, when an epidemic of plague broke out in Messina. We know that St.
Spiridon was the protector against plague and for this reason many icons were dedicated to him, above all in churches in
the Ionian Islands.



St. Nicholas

Messina, second half of the 17th century
Tempera on wood, 123x78 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 10817
Restoration Evanghelos Arbiliàs - Eleftheria Christaki, 2012

S. Nicola

Messina, seconda metà del XVII secolo
Tempera su legno, cm 123x78
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 10817
Restauro Evanghelos Arbiliàs e Eleftheria Christaki, 2012
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15. S. Nicola

Su fondo oro s. Nicola viene rappresentato in trono, a figura intera e frontale. Benedicente, con la sinistra tiene dritto
e chiuso un vangelo. Indossa paramenti vescovili, nell’amitto viene rappresentato Cristo. Il ricco trono ha una spalliera
elevata sul cui scranno si trova un cuscino cilindrico rosso con fasce ornamentali sui due lati. All’altezza del capo, in
scala ridotta, vengono rappresentati Cristo a sinistra e la Madonna a destra, in atto di offerta del santo Vangelo e dello
scapolare, simboli della sua dignità episcopale. L’icona ripete lo stesso tipo iconografico di quella, sempre di s. Nicola,
di Messina, datata alla seconda metà del XVII secolo, scoperta sotto la seconda mano con s. Spiridone (BXM 10817).
Con particolare accuratezza vengono resi i paramenti del santo, con colori intensi e luminosi, e la sua figura possente
risulta ben disegnata. Le caratteristiche dell’icona la situano in un laboratorio di un abile pittore attivo alla fine del XVII
e agli inizi del XVIII secolo, che riproduce con bravura modelli cretesi del XV secolo.
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15. St. Nicholas

On a gold background St. Nicholas is depicted enthroned, full-length from the front. Blessing, with his left hand he
holds a Gospel straight and closed. He wears a bishop’s; in the amice Christ is depicted. The luxurious throne has an
elevated back, on whose back there is a red cylindrical pillow with ornamental bands around two sides. At the height of
the head, on a small scale, Christ is depicted to the left and the Madonna to the right, in the act of offering the Holy
Gospel and the scapular, symbols of his bishop’s dignity. The icon repeats the imagery of the icon of St. Nicholas in
Messina dated to the second half of the 17th century, discovered under the second coat with St. Spiridon (BXM 10817).
The saint’s vestments are done with particular care, with intense and bright colours, and his powerful figure is well drawn.
The characteristics of the icon point to the workshop of a skilled painter active at the end of the 17th century and early
18th century, ably reproducing 15th-century Cretan models.



St. Nicholas

Messina, late 17th - early 18th century
Tempera on wood, 117x87 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 11648
Restoration Katerini Stamelou, 1974

S. Nicola

Messina, fine del XVII - inizi del XVIII secolo
Tempera su legno, cm 117x87
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 11648
Restauro Katerini Stamelou, 1974
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16. La déisis

Su fondo oro viene rappresentato il Cristo in trono, affiancato dalla Madonna a destra, e da s. Giovanni Battista a sinistra, che pregano
per la salvezza degli uomini. Questo tema iconografico, noto come “Preghiera” ebbe vasta diffusione nell’arte bizantina, dal momento che
veniva rappresentato anche nell’abside del sancta sanctorum (Mandàs 2001, pp. 96-112; Kazamia-Tsernou 2003). Frequente era la sua rap-
presentazione in icone portatili, non solo come nucleo delle rappresentazioni del Giudizio Universale (Vokotòpoulos 1995, p. 196, nr. 20)
ma anche come tema a sé. Nelle rappresentazioni autonome il Cristo veniva rappresentato talora in piedi (Vokotòpoulos 1995, p. 195, nr.
15), talora in trono (Vokotopoulos 1995, p. 195, nr. 18). Dalla metà del XV secolo la rappresentazione del Cristo in trono conosce vasta dif-
fusione in icone portatili della scuola cretese. Questa diffusione è stata interpretata in relazione al fatto che lo specifico tipo della Preghiera
era stato uno dei temi prediletti dall’antesignano pittore cretese del secondo quarto del XV secolo, Anghelos Akotantos, uno dei fondatori
della scuola cretese (Χείρ Αγγέλου 2010, pp. 87, 174-175, 194-195). Stilisticamente l’icona presenta un misto di influenze dalla tradizione
bizantina e dall’arte occidentale. I lunghi e sottili nasi, la prevalenza del fondo marrone scuro, le “luci” lineari bianche e le rughe schematizzate,
soprattutto sul collo, possono essere ritenute sopravvivenze della tradizione bizantina, filtrate per il tramite della scuola cretese. Lo sguardo
espressivo delle figure, soprattutto della Madre di Dio, il molle modellato della carne nei volti, le sottili ed arcuate sopracciglia, la resa
morbida dei peli della barba, come anche nella chioma, naturalmente ondulata, del Battista, la scelta dei colori, principalmente del particolare
verdazzurro, il molle panneggio delle vesti, che fa risaltare quasi realisticamente la massa dei corpi, sono tutte influenze dell’arte occidentale.
Gli ornamenti floreali sulla parte frontale del trono ricordano, in modo più schematico, le foglie d’acanto che incontriamo in riproduzioni di
troni marmorei di tipo rinascimentale a Corfù nella metà del XVII secolo (Vokotòpoulos 1990, pp. 148-150, figg. 271-278), opere, sembra,
di artisti cretesi. Ma soprattutto il marcato tentativo di dare la sensazione della terza dimensione chiarisce più di ogni altra cosa la stretta re-
lazione della rappresentazione con l’arte occidentale. Il trono sembra avere profondità e le figure oranti sembrano inserite in modo corretto
nello spazio, mentre anche il pavimento ligneo crea un’impressione tridimensionale. Inoltre, mette in risalto la resa prospettica la cornice
pavimentale con le mattonelle. Si tratta di una maniera della pittura occidentale, che conobbe ampia diffusione nell’ambito della scuola
cretese, dalla seconda metà del XVI secolo (Χείρ Αγγέλου, pp. 198-199), e principalmente nella seconda metà del XVII secolo (Βυζαντινή
και Μεταβυζαντινή Τέχνη, pp. 166-167, nr. 168; Vokotòpoulos 1990, p. 160, nr. 128) e soprattutto dai grandi esponenti della scuola cretese,
come Emanouìl Tzanes (Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, p. 167, nr. 169) e Theodoros Poulakis (Achimastou-Potamianou 1998, pp.
240-241), che dopo la conquista di Creta da parte dei Turchi, nel 1669, lavorarono nelle Isole dello Ionio e in Italia. Il pittore dell’icona co-
nosceva questa maniera che applicò con notevole successo. Riteniamo che l’icona sia stata realizzata in un ambiente direttamente influenzato
dall’arte occidentale, probabilmente nelle Isole Ionie, o anche nella stessa Messina, nell’ambito della fiorente comunità greco-ortodossa.
L’abile pittore, chiaramente inserito nella tradizione della scuola cretese, era o lui stesso un cretese, che aveva abbandonato l’isola dopo la
conquista turca o, probabilmente, delle Isole Ionie, buon allievo di un maestro cretese. In ogni caso, l’icona costituisce opera di alta qualità,
conforme alle aspettative del committente, membro della comunità greco-ortodossa di Messina. 

16. The déisis

On a gold background Christ is shown enthroned, flanked to the right by the Madonna and to the left by St. John the Baptist, praying
for the salvation of the men. This iconographic theme, known as “Prayer”, was very widespread in Byzantine art, seeing it was also
represented in the apse of the sancta sanctorum (Mandàs 2001, pp. 96-112; Kazamia-Tsernou 2003). It was frequently present in portable
icons, not only as the nucleus of representations of the Universal Judgment (Vokotopoulos 1995, p. 196, no. 20) but also as a theme in
itself. In autonomous representations Christ was sometimes shown standing (Vokotopoulos 1995, p. 195, no. 15), and sometimes enthroned
(Vokotopoulos 1995, p. 195, no. 18). From the middle of the 15th century the depiction of Christ enthroned became widespread in portable
icons of the Cretan school. This diffusion has been interpreted in relationship to the fact that the specific type of the Prayer had been one
of the themes preferred by the Cretan forerunner painter of the second quarter of the 15th century, Anghelos Akotandos, one of the founders
of the Cretan school (Χείρ Αγγέλου, pp. 87, 174-175, 194-195).  Stylistically, the icon shows a mixture of influences from the Byzantine
tradition and from western art. The long thin noses, the preference for the dark brown background, the white linear “lights” and the
schematized wrinkles, above all on the neck, left over from the Byzantine tradition, can be considered to have been filtered through the
Cretan school. The expressive look, above all of the Mother of God, the soft modelling of the flesh in the faces, the thin arched eyebrows,
the soft rendering of the hair of the beard, as also the head of hair, naturally wavy, of the Baptist, the choice of the colours, mainly of the
green-azure detail, the soft drape of the dresses, which brings out almost realistically the mass of the bodies, all show the influence of
western art. The floral ornaments on the frontal part of the throne remind one, more schematically, of the acanthus leaves that we meet
in reproductions of marmoreal thrones of the Renaissance type on Corfu in the middle of the 17th century (Vokotopoulos 1990, pp. 148-
150, figs. 271-278), done, it seems, by Cretan artists. But above all the attempt to give the sensation of the third dimension highlights
more than anything else the close relationship between the depiction and western art. The throne seems to have depth and the praying
figures seem to be inserted correctly in space, while the wooden floor also creates a three-dimensional impression. Nevertheless, the
perspective rendering is also highlighted by the floor frame with tiles. This is a means of western painting, which was widespread within
the Cretan school, from the second half of the 16th century (Χείρ Αγγέλου, pp. 198-199), and above all in the second half of the 17th century
(Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, pp. 166-167, no. 168; Vokotopoulos 1990, p. 160, no. 128) and above all by great exponents of the
Cretan school like Emmanouìl Tzanes (Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, p. 167, no. 169) and Theodoros Poulakis (Achimastou-
Potamianou 1998, pp. 240-241), who after the conquest of Crete by the Turks, in 1669, worked in the Islands of the Ionian and in Italy.
We believe that the icon was executed in a milieu directly influenced by western art, probably in the Ionian Islands, or even in Messina
itself, within the flourishing Greek-orthodox community. The skilled painter, clearly inserted in the tradition of the Cretan school, was

either Cretan himself, and had abandoned the island after the Turkish conquest or, probably, was from the Ionian Islands,
a good alumnus of a Cretan teacher. In any case, the icon constitutes a work of high quality, which does justice to the
buyer, a member of the Greek-Orthodox community in Messina. 
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The déisis

Messina, late 17th century - early of 18th century
Tempera on wood, 86x60 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 11220
Restoration Maria Filippousi, 1995

La déisis

Messina, fine XVII secolo - inizi XVIII secolo
Tempera su legno, cm 86x60
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 11220
Restauro Maria Filippousi, 1995
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17. La Madonna reggente il Bambino

Una cornice di legno massiccio intagliato, adornato riccamente, circonda questa rappresentazione glorificante della
Madonna reggente il Bambino. L’ornamento forma la base e il vertice dell’icona e segue, con ramoscelli avviluppati e
con foglie che finiscono in fiori, i lati verticali dell’icona. Il culmine intagliato è formato da due angeli che tengono una
corona, mentre alla base un’aquila bicefala in oro è circondata da un ornamento floreale. Colonne ritorte e ornate sorreg-
gono un’arcata bassa che circonda in alto la rappresentazione. Al centro risalta la Madonna raffigurata in busto, poggiante
su nuvole rosee. Leggermente girata verso sinistra, tiene con la mano sinistra Cristo, che volge il capo verso il viso della
madre e tiene sulla mano sinistra un globo terrestre d’oro. A destra e a sinistra, all’altezza del capo della Madonna, l’iscri-
zione Μ(ΗΤΗ)Ρ Θ(ΕΟ)Υ. Due angeli alati tengono una corona sul capo della Vergine mentre la composizione è coronata
da Dio Padre col sembiante di chi è “Antico di giorni” (Sept., Dn., 7, 9) con lo Spirito Santo – colomba bianca – che ven-
gono posti in evidenza e attorniati da nuvole rosee. Alati serafini e cherubini e una moltitudine di stelle dai molti raggi
spiccano sul fondo azzurro cupo dell’icona che funge da cielo. Nella parte inferiore dell’icona, nell’angolo sinistro e
destro rispettivamente vengono raffigurati, entro un paesaggio montuoso, s. Demetrio che uccide Skilojannis e s. Giorgio
uccisore del drago. Il tema iconografico con complesse dimensioni allegoriche è particolarmente diffuso nella tarda ico-
nografia post-bizantina grazie allo sviluppo dei temi mariani con molte varianti iconografiche (Vokotòpoulos 1990, par.
87, fig. 46; pp. 144-145, fig. 266; p. 155 fig. 294, p. 162, fig. 304; Triantafillòpoulos 1985, pp. 52 ss.; Triantafillòpoulos
2002, p. 158) e in una vasta area geografica (Isole Ionie-Asia Minore, Achimastou-Potamianou 1998, pp. 280, 284). È
degno di nota il fatto che l’ornamento in legno intagliato a coronamento dell’icona completi il tema iconografico dell’in-
coronazione della Madonna. Elementi di iconografia occidentale e di decorazione di un barocco orientale caratteristici
del XVIII e XIX secolo (Garidis 1996, passim) danno varietà a questa icona riccamente adorna conferendo sfarzo al-
l’opera.
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17. Madonna holding her Child

A frame of massive inlaid wood, richly decorated, surrounds this glorifying depiction of the Madonna holding her
Child. The ornament forms the base and the vertex of the icon and with entwined little branches and leaves ending in
flowers follows the vertical sides of the icon. The carved peak is formed by two angels holding a crown, while at the
base a two-headed eagle in gold is surrounded by a floral ornament. Columns with entangled ornament support a low ar-
cade that surrounds the representation. At the centre the Madonna is highlighted resting on pink clouds. Turned slightly
towards the left, with her hand left she holds Christ, who turns his head towards his mother’s face and in the left hand
holds a golden globe. To the right and to the left, at the height of the head of the Madonna, there is the inscription
Μ(ΗΤΗ)Ρ Θ(ΕΟ)Υ. Two winged angels hold a crown on the Virgin’s head while the composition is crowned by God the
Father with the semblance of one that is “Ancient of days” (Old Test., Daniel, 7, 9) with the Holy Spirit –a white dove –
that are set highlighted and surrounded by pinked clouds. Winged seraphs and cherubs and a multitude of stars with many
rays are highlighted on the dark blue background of the icon, which acts as a sky. In the lower part of the icon, in the left
and right corners respectively there are depicted, within a mountainous landscape, St. Demetrius slaying Skiloghiannis
and St. Giorgio slaying the dragon. The iconographic theme of the icon with complex allegorical dimensions is particularly
widespread in late post-Byzantine imagery with the development of Marian themes with many iconographic variations
(Vokotòpoulos 1990, par. 87, fig. 46; pp. 144-145, fig. 266; p. 155 figs. 294, p. 162, fig. 304; Triantafillòpoulos 1985, pp.
52 ff.; Triantafillòpoulos 2002, p. 158) and in a vast geographical area (Ionian Islands-Asia Minro, Achimastou-Potami-
anou 1998, pp. 280, 284). Worthy of note is the fact that the ornament in inlaid wood crowning the icon completes the
iconographic theme of the crowning of the Madonna. Elements of western imagery and eastern Baroque decoration char-
acteristic of the 18th and 19th centuries (Garidis 1996, passim) give variety to this icon, ornate in the highest degree, con-
ferring luxury on the work.



Madonna holding her Child

Messina, Second half of 18th century
Tempera on wood, 71x41 cm 

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 2388
Restoration Anghelikì Kalamitsi, 1997 

La Madonna reggente il Bambino

Messina, seconda metà XVIII secolo
Tempera su legno, cm 71x41
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 2388
Restauro Anghelikì Kalamitsi, 1997
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18. Porta d’altare con l’Annunciazione e i profeti Mosè e Aronne

Porta d’altare con coronamento in legno scolpito e rappresentazione su due fasce. Nella fascia superiore viene rappresentata l’Annunciazione e in
quella inferiore i profeti Mosè ed Aronne. Nella scena dell’Annunciazione, sul pavimento verde, vengono riportati in iscrizioni nere i nomi dei committenti
delle porte d’altare (sulla porta destra) e dell’artista che le ha eseguite (la firma è stata ritenuta sospetta, senza ulteriore prova, Chatzidakis 1987, p. 320),
come anche la data (sulla porta sinistra). Secondo queste iscrizioni i committenti erano Michaìl Vasilòpoulos, sua moglie e i figli. Le porte d’altare furono
eseguite nell’anno 1745 dal monaco sinaita Geremia di Creta. La scena dell’Annunciazione è la più usuale nelle porte d’altare postbizantine (Chatzidakis
1977, p. 131, nr. 83 e p. 136, nr. 93; Macris 1982, pp. 5, 30; Vokotòpoulos 1995, p. 223, nrr. 149, 150). La presenza della Madre di Dio in questa posizione
viene giustificata dalla sua definizione come “porta” , che discende dall’espressione del profeta Ezechiele (Ez. 44, 2; Vokotòpoulos 1995, p. 223). La scena
viene rappresentata secondo il modo cristallizzato dall’età bizantina (Papastavrou 2007, pp. 49-96) e più specificamente nella forma consacrata a partire
dal XV secolo nell’ambito della scuola cretese (Chatzidakis 1977, p. 157, nr. 124). Solo la chiesa con cupola a destra desta l’attenzione. L’ipotesi che si
tratti della chiesa a cui appartenevano le porte d’altare sembra attraente, ma non può essere provata, dal momento che non disponiamo di dati per la precisa
identificazione del tempio di Messina da cui provengono. Comunque, si tratta di una rara aggiunta iconografica. Rara è anche la rappresentazione dei
profeti Mosè e Aronne. La posizione di Aronne si può, forse, giustificare con la sua carica di primo gran sacerdote di Israele, lontano predecessore dei sa-
cerdoti cristiani che entrano nel tempio. D’altronde regge il turibolo e il bastone fiorito, che rimandano alla sua elezione a primo gran sacerdote d’Israele
(Num. 17, 11-12 e 17, 23). Quanto a Mosè, la sua presenza forse allude al primo patto di Dio con gli uomini, nel momento in cui l’Annunciazione costituisce
l’inizio del secondo, nuovo patto. Forse, cioè, il pittore mirava ad esprimere la continuità tra i due patti, l’antico e il nuovo, rivelando la sua preparazione
teologica, coerentemente con la sua qualità di monaco, in particolare legato al monte Sinai. Tuttavia, nel rotolo di pergamena di Mosè viene riportata una
frase che rende liberamente le parole di Dio non a lui, ma a Noè dopo il diluvio: ΙΔΟΥ ΤΟ ΤΌΞΟΝ / ΜΟΥ ΤΙΘΗΜΙ ΕΝ ΤΗ ΝΕΦΕΛΗ ΕΙC C/ΗΜΥΟΝ
ΤΟΥ ΜΗ / ΓΕΝΕCΘΑΙ. ΠΟΤΈ / ΚΑΤΑΚΛΥCMΟN Ε/ΠΙ ΤΗC ΓΗC. «Ecco, pongo il mio arco nella nuvola, in segno che non ci sarà mai diluvio in
terra». (Cfr. Gen. 9, 11-15 τὸ τόξον μου τίθημι ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἔσται εἰς σημεῖον διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ τῆς γῆς). Forse era importante che il
pittore monaco ricordasse ai fedeli di Messina che il Signore aveva promesso che non vi sarebbe stato un altro diluvio sulla terra? Forse queste parole di
consolazione avevano un valore particolare nell’anno 1745, a due anni appena dall’epidemia di peste (Cohn 2008, p. 75)? Purtroppo non conosciamo
ulteriori dati sul monaco sinaita Geremia, se non la sua origine cretese (Chatzidakis 1987, p. 320). Parimenti non abbiamo ulteriori notizie sul committente
Michaìl Vasilòpoulos. Tuttavia, l’uso abbondante d’oro sia nel legno scolpito sia nella decorazione scritta consente l’ipotesi che si trattasse di un agiato
membro della comunità greco-ortodossa di Messina. Lo stile della rappresentazione testimonia una tendenza conservatrice e una rigida aderenza alla tra-
dizione bizantina, visibile soprattutto nella resa lineare dei volti e dei particolari architettonici. Vi sono, tuttavia, dati che rivelano che l’autore delle porte
conosceva e condivideva le inquietudini espressive del suo tempo, per quanto riguarda la resa dello spazio e il rilievo della mole corporale. Si tratta piuttosto
di un abile pittore, che continua la tradizione conservatrice degli artisti cretesi del XVII secolo (Chatzidakis 1987, p. 92). Inoltre, il coronamento ligneo
scolpito e la base del leggio della Madre di Dio raffinatamente elaborata testimoniano le sue capacità ornamentali. Sembra che queste porte d’altare costi-
tuissero oggetto di ammirazione nell’ambito della comunità greco-ortodossa di Messina, come emerge dal fatto che pochi anni dopo furono copiate dal-
l’artista delle porte d’altare BXM 12634, parimenti esposte nella mostra (infra, Icone Atene nr. 19).

18. Altar door with the Annunciation and the prophets Moses and Aaron

Altar door with crowning in sculpted wood and depiction on two bands. In the upper band the Annunciation is represented and in the lower the prophets
Moses and Aaron. In the scene of the Annunciation, on the green floor, in black inscriptions there are the names of the people that commissioned the altar
doors (on the right door) and of the artist that executed them (the signature has been considered suspicious, without further proof, Chatzidakis 1987, p.
320), as well as the chronology (on the left door). According to these inscriptions the people that commissioned the work were Michaìl Vasilopoulos, his
wife and his children. The altar doors were done in the year 1745 by the Sinaitic monk Geremias of Crete.  The scene of the Annunciation is the most usual
in post-Byzantine altar doors (Chatzidakis 1977, p. 131, no. 83 and p. 136, no. 93; Makrìs 1982, pp. 5, 30; Vokotopoulos 1995, p. 223, nos. 149, 150). The
presence of the Mother of God in this position is justified by its definition as a “door”, which derives from the expression of the prophet Ezekiel (Ez. 44,
2; Vokotopoulos 1995, p. 223). The scene is represented in the way crystallized in the Byzantine age (Papastavrou 2007, pp. 49-96) and more specifically
in the form consecrated beginning from the 15th century within the Cretan school (Chatzidakis 1977, p. 157, no. 124). Only the church with a dome to the
right is surprising. The hypothesis that it is the church to which the altar doors belonged appears attractive, but it cannot be proved, since we have no data
for the precise identification of the church in Messina from which they originate. However, it is a rare iconographic addition. Also rare is the representation
of the prophets Moses and Aaron. The position of Aaron can perhaps be justified with his appointment as the first high priest of Israel, a distant predecessor
of the Christian priests that enter the church. Besides, he holds the thurible and the flowering staff, which allude to his election as the first high priest of
Israel (Num. 17, 11-12 and 17, 23). As for Moses, his presence perhaps alludes to the first pact of God with men, since the Annunciation constitutes the
beginning of the second or new pact. That is to say, the painter perhaps aimed to express the continuity between the two pacts, the old one and the new one,
revealing his theological knowledge, consistently with being a monk, particularly linked to Mount Sinai. Nevertheless, in Moses’ roll of parchment there
is a sentence that freely renders the words of God not to him, but to Noah after the Universal Flood: ΙΔΟΥ ΤΟ ΤΟΞΟΝ / ΜΟΥ ΤΙΘΗΜΙ ΕΝ ΤΗ ΝΕΦΕΛΗ
ΕΙC C / ΗΜΥΟΝ ΤΟΥ ΜΗ / ΓΕΝΕCΘΑΙ. ΠΟΤΈ / ΚΑΤΑΚΛΥCMΟN Ε / ΠΙ ΤΗC ΓΗC. “There, I place my ark in the cloud, as a sign that there will
never again be a flood on the earth”. (Cf. Gen. 9, 11-15 τὸ τόξον μου τίθημι ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἔσται εἰς σημεῖον διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ τῆς γῆς).
Was it perhaps important for the painter monk to remind the faithful of Messina that the Lord had promised that there would not be another flood on earth?
These words of consolation perhaps had particular value in the year 1745, just two years after the epidemic of plague (Cohn 2008, p. 75). Unfortunately
we have no further data on the Sinaitic monk Geremias, except his Cretan origin (Chatzidakis 1987, p. 320). Further, we have no other notices on the buyer
Michaìl Vasilopoulos. Nevertheless, the abundant use of gold both in the sculpted wood and in the written decoration allows the hypothesis that he was a
wealthy member of the Greek-Orthodox community in Messina. The style of the representation testifies to a conservative tendency and rigid adhesion to
the Byzantine tradition, visible especially in the linear rendering of the faces and the architectural details. There are, however, data that reveal that the artist
that did the doors knew and shared the expressive disquietude of his time, as regards the rendering of space and the prominence of the mass of the bodies.
This was a skilled painter, who continued the conservative tradition of Cretan artists in the 17th century (Chatzidakis 1987, p. 92). Further, the sculpted

wooden crowning and the finely wrought base of the lectern of the Mother of God testify to his ornamental abilities. It seems that these
altar doors were an object of admiration within the Greek-orthodox community in Messina, as emerges from the fact that a few years
later they were copied by the artist of the altar doors BXM 12634, also on display in the exhibition (Infra, Athens icons no. 19).
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Altar door with the Annunciation
and the prophets Moses and Aaron

Geremias, Messina, 1745
Sculpture in wood covered with gold, tempera on wood, 149x47 cm 

Athens: Byzantine and Christian Museum, BXM 11604
Restoration Anghelikì Kalamitsi, 1997

Porta d’altare con l’Annunciazione
e i profeti Mosè e Aronne

Geremia, Messina, 1745
Scultura in legno rivestita d’oro, tempera su legno, cm 149x47
Atene: Museo Bizantino e Cristiano, BXM 11604
Restauro Anghelikì Kalamitsi, 1997
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19. Porta d’altare: Annunciazione, Profeti e Santi

Si tratta di un secondo strato di pittura del XVIII secolo, che copriva una porta d’altare del XV, con una rappresenta-
zione di Annunciazione, profeti e santi (cfr. supra, n.2). Questo rivestimento è stato scollato nei laboratori del Museo Bi-
zantino e Cristiano dal restauratore Stavros Baltojannis ed è stato sistemato su nuove ante di porta d’altare nel 1980.
Allora si scoprì lo strato originale del XV secolo. Oggi al Museo i due strati sono sistemati su due diverse porte d’altare,
sia quello originale del XV secolo che quello più tardo del XVIII secolo. È interessante la copertura dell’originale con
un secondo strato del XVIII secolo. Un’altra porta d’altare, sempre proveniente da Messina presenta lo stesso tema ed è
opera del monaco del Sinai Geremia di Creta (supra, n.18). Con molta probabilità il pittore della nostra porta d’altare più
tarda ha riprodotto l’opera del monaco Geremia.
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19. Altar door: Annunciation, Prophets and Saints

This is a second layer of painting from the 18th century, which covered a 15th-century altar door with a representation
of the Annunciation, prophets and saints (cfr. supra, n.2). This covering was removed in the laboratories of the Byzantine
and Christian Museum by the restorer Stavros Baltojannis and was placed on new altar door panels in 1980. Then the
original layer from the 15th century was discovered. Today at the Museum the two layers are placed on two different altar
doors, both the original one from the 15th century and the later one from the 18th century. Of interest is the covering of the
original with a second layer in the 18th century. Another altar door, also from Messina, presents the same theme and was
done the Sinaitic monk Geremias of Crete (supra, n.18). Very probably the painter of our later altar door faithfully repro-
duced the work of the monk Geremias.



Altar door: Annunciation, Prophets and Saints

Messina, 18th century
Tempera on wood, 142x78 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 12634
Restoration Stavros Baltojannis

Porta d’altare: Annunciazione, Profeti e Santi

Messina, XVIII secolo
Tempera su legno, cm 142x78
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 12634
Restauro Stavros Baltojannis
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20. La guarigione del paralitico di Betesda

Viene rappresentato, su fondo oro, il miracolo della guarigione del paralitico nella “vasca delle pecore” di Betesda, Gerusalemme (Io
5, 1-17), come chiarisce l’iscrizione nella parte superiore della rappresentazione. Cristo, alla testa di un gruppo di Apostoli, colloquia col
paralitico, già guarito, che porta sulle spalle la sua lettiga. Il colloquio tra i due personaggi è riferito da due corrette iscrizioni che riportano
alla lettera i passi del Vangelo (Io 5, 6-8). In un luogo rialzato troneggia la “vasca delle pecore”, che viene rappresentata come fonte bat-
tesimale di marmo. Un angelo muove l’acqua con un bastone (Io 5, 4). La vasca è circondata da quattro colonne con raffinati capitelli, sui
quali si poggiano cinque cupolette che rendono l’espressione giovannea “con cinque portici” (Io 5, 2). Due edifici a forma di torre con
molte aperture delimitano lo spazio delle cinque cupole. Il miracolo della guarigione del paralitico nella vasca di Betesda viene rappresentato
molto raramente in icone portatili (Kazamia-Tsernou 1994, pp. 127-128). La rappresentazione in esame, anche se opera del XVIII secolo,
ricorda abbastanza il famoso mosaico del XII secolo di Monreale (Demus 1949, fig. 66c). Tuttavia il paralitico è rivolto verso Cristo,
invece di allontanarsi da lui. Questo elemento, che si ritrova in monumenti della Grecia del Nord e del Monte Athos già dall’età dei
Paleologi, nel XVIII secolo era comune in manufatti dell’Epiro, zona in cui la rappresentazione del miracolo era molto frequente nelle
chiese a partire dal XVI secolo (Stavropoulou-Makri 1989, fig. 40; Tourta 1991, fig. 54a; Achimastou-Potamianou 2004, fig. 56; cfr. anche
Paisidou 2002, p. 118), e in particolare nella zona di Giannina (Konstantios 2001, passim e tav. 129). Tuttavia, per la raffigurazione della
“vasca delle pecore” come tipico fonte battesimale non è stato possibile trovare alcun altro riscontro. Quest’elemento forse mira a sottoli-
neare la remissione dei peccati e il mistero del battesimo, con cui il miracolo è stato messo in relazione sin dai primi secoli del Cristianesimo
(Schiller 1966, p. 178). Questo potrebbe essere interessante, se si considera che il committente era membro della comunità greco-ortodossa
di Messina, che fioriva in un contesto cattolico romano. Stilisticamente i volti dei personaggi sono resi in modo piuttosto schematico, con
bianche “luci” lineari su una preparazione verde-marrone, fatto che rimanda a un pittore di laboratorio provinciale greco. Tuttavia il molle
modellato delle vesti, la descrizione della massa corporea al di sotto di queste, le ricche pennellate d’oro sulla veste di Cristo e dell’angelo,
la resa realistica del volto del paralitico, il tentativo, piuttosto infelice, di inserire la vasca in un ambito tridimensionale e quello, riuscito,
di rendere la profondità sui gradini testimoniano familiarità del pittore con l’arte occidentale. L’abbondante uso d’oro probabilmente rivela
l’agiatezza del committente. L’icona è stata realizzata da un pittore greco colto – come testimoniano le iscrizioni scritte in modo corretto
– abbastanza al corrente dell’arte occidentale. La lavorazione dell’icona non si esclude che sia avvenuta in Sicilia. A favore di questa ipotesi
militano le somiglianze della rappresentazione col mosaico di Monreale, che testimoniano una particolare familiarità del pittore con l’arte
isolana. Per quanto riguarda la provenienza dell’artista, si può ragionevolmente ipotizzare che l’icona sia opera di un artista epirota, chiamato
a rappresentare un tema per lui familiare, attraverso il quale il committente greco ortodosso perseguiva, probabilmente, la formulazione di
un messaggio di contenuto religioso indirizzato ai suoi conterranei.

20. The healing of the Bethesda paralytic

On a gold background there is shown the miracle of the recovery of the paralytic in the “sheep tub” in Bethesda, Jerusalem (Jo. 5, 1-
17), as is clarified by the inscription in the upper part of the representation. Christ, at the head of a group of Apostles, talks with the paralytic,
already healed, who carries his bed on his shoulders. The dialogue between the two characters is reported by two correct inscriptions
literally quoting the passage in the Gospel (Jo. 5, 6-8). In a raised place there stands the “sheep tub”, represented as a marble baptismal
font. An angel moves the water with a stick (Jo. 5, 4). The tub is surrounded by four columns with refined capitals, on which there are five
little domes rendering John’s expression “with five porticos” (Jo. 5, 2). Two tower-shaped buildings with many apertures define the space
of the five domes. The miracle of the healing of the paralytic in the tub in Bethesda is very rarely represented in portable icons (cf. Kazamia-
Tsernou pp. 127-128). The representation in question, even though dating from the 18th century, is quite reminiscent of the famous
12th-century mosaic in Monreale (Demus 1949, fig. 66c). Nevertheless, the paralytic is looking towards Christ, rather than away from him.
This element, which we also find in monuments in Northern Greece and on Mount Athos from the age of the Palaeologus family, in the
18th century was common in manufactured articles from Epirus, an area where the representation of the miracle was very frequent in
churches beginning from the 16th century (Stavropoulou-Makri 1989, fig. 40; Tourta 1991, fig. 54a; Achimastou-Potamianou 2004, fig.
56. Cf. also Paisidou 2002, 118), and particularly in the area of Ghiànnina (Konstandios 2001, passim and plate 129). Nevertheless, for the
representation of the “sheep tub” as a typical baptismal font it has not been possible to find any comparison. This element perhaps aims to
underline the remission of sins and the mystery of baptism, with which the miracle has been connected since the first centuries of Christianity
(Schiller 1966, p. 178). This could be interesting, if it is considered that the buyer was a member of the Greek-orthodox community in
Messina, which burgeoned in a Roman Catholic context. Stylistically the faces of the characters are done rather schematically, with linear
white “lights” on a green-brown preparation, pointing to a painter in a Greek provincial workshop. Nevertheless the soft modelling of the
dresses, the description of the bodily mass below these, the rich gold brushstrokes on the attire of Christ and the angel, the realistic rendering
of the paralytic’s face, the attempt, not a happy one, to insert the tub in a three-dimensional sphere, and the happy attempt to render the
depth on the steps testify to familiarity of the painter with western art. The abundant use of gold probably reveals the well-off condition of
the buyer. The icon was done by a cultured Greek painter – as is testified to by the correctly written inscriptions – fairly in touch with
western art. The icon may have been prepared in Sicily. This hypothesis is supported by the similarities of the representation in the Monreale
mosaic, testifying to particular familiarity of the painter with Sicilian art. As regards the origin of the artist, it can reasonably be hypothesized
that the icon was done by an Epirus artist, called on to represent a theme familiar to him, through which the orthodox Greek buyer probably
pursued the formulation of a message of religious content addressed to his fellow-countrymen.



The healing of the Bethesda paralytic

Messina, 18th century 
Tempera on wood, 107x71 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 10706
Restoration Eleftheria Christaki, 2011

La guarigione del paralitico di Betesda

Messina, XVIII secolo
Tempera su legno, cm 107x71
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 10706
Restauro Eleftheria Christaki, 2011
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21. S. Giovanni il Teologo

L’icona presentava uno strato più recente con S. Nicola in trono, che è stato rimosso (da ciò deriva la sua registrazione
nell’indice del Museo Bizantino come S. Nicola). S. Giovanni viene rappresentato in trono e frontale, regge un libro
aperto, dove si legge l’inizio del suo Vangelo: «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟC Κ(ΑΙ) Ο ΛΟΓΟC HN ΠΡΟC TON Θ(EO)Ν,
ΚΑΙ ΘΕΟC HN Ο ΛΟΓΟC ΟΥ(TOC...)», «In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e Dio era il Verbo» (Io 1,1),
mentre con la destra benedice. Indossa una tunica verde e un mantello rosa e calpesta un cuscino rosso. Il trono è alto,
semicircolare, con una decorazione piuttosto pesante. Nella parte inferiore dell’opera c’è una fascia di colore verde
intenso. Attorno all’icona una larga cornice di legno. Dal punto di vista iconografico il santo viene reso in una posizione
piuttosto rara, dal momento che di solito è volto leggermente a sinistra, mentre scrive con la penna il Vangelo e non
mentre benedice. La stessa rappresentazione si riscontra in un gruppo di icone di apostoli dell’iconostasi della chiesa del
Pantocratore al Campiello di Corfù, datata alla metà del XVII secolo (Vokotòpoulos 1990, p. 150). La rara composizione
del Teologo in trono e non nella grotta col discepolo Procoro o in piedi a figura intera o di busto volto di tre quarti si ri-
scontra in icone non molto diffuse, come quelle del Museo Bizantino (BXM 11511) della seconda metà del XVII secolo
(Τα Νέα Αποκτήματα, p. 84) ma anche nello sticario di s. Cirillo di Alessandria (1654) al Museo Andivouniotissa di Corfù
(Vokotòpoulos 1990, nr. 79, fig. 22). In queste icone si riscontrano, tuttavia, grandi differenze iconografiche nella resa
della posizione del santo, con un accentuato “contrapposto”, del trono che viene reso come un basso sedile di legno, del-
l’aquila-simbolo dell’evangelista, e della profondità, dove lo scenario allude al luogo in cui scrisse l’Apocalisse. La po-
sizione del santo ricorda maggiormente quella di s. Nicola, tema che ritorna in parecchie icone provenienti da Messina.
Somiglianza nella posizione del santo, ma principalmente nel trono si riscontra nell’icona, di uguali dimensioni, con tema
s. Nicola, che presentava parimenti una seconda mano con s. Spiridione, anch’essa in questo catalogo (BXM 10817),
fatto che rimanda al medesimo artista, sia della prima mano che, molto probabilmente, della seconda, che è stata rimossa.
L’icona principale può essere datata fondatamente al XVIII secolo, mentre gli elementi stilistici della resa del volto, del-
l’ornamento del trono e del colore ci consentono l’ipotesi di un pittore delle Isole Ionie, legato a un modello del secolo
precedente.
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21. St. John the Theologian

The icon presented a more recent layer with St. Nicholas enthroned, which was removed (this accounts for its being
registered in the index of the Byzantine Museum as St. Nicholas). St. John is depicted enthroned and seen from the front.
He holds an open book, where the beginning of its Gospel can be read: “ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟC Κ(AI) Ο ΛΟΓΟC HN
ΠΡΟC TON Θ(EO)Ν, ΚΑΙ ΘΕΟC HN Ο ΛΟΓΟC ΟΥ(TOC...)”, “In the beginning was the Word and the Word was with
God and God was the Word” (Jo. 1, 1), while with his right hand he blesses. He wears a green tunic and a pink cloak and
rests on a red pillow. The throne is high and semicircular, with rather heavy decoration. In the lower part of the work
there is an intense green band. Around the icon there is a wide wood frame. From the iconographic point of view the
saint is done in a rather rare position, since he is usually turned slightly to the left, writing the Gospel with a pen and not
blessing. The same representation is found in a sector of icons of apostles in the iconostasis of the Pantocrator church at
Campiello on Corfu, dated to the middle of the 17th century (Vokotopoulos 1990, p. 150). The rare composition of the
Theologian on a throne and not in the cave with the disciple Procorus or standing full-length figure or turned three-
quarters is found in not very widespread icons, like those of the Byzantine Museum (BXM 11511) from the second half
of the 17th century (Τα Νέα Αποκτήματα, p. 84) but also in the sticarium of St. Cyril in Alexandria (1654) at the Museio
Andivouniotissa on Corfu (Vokotopoulos 1990, no. 79, fig. 22). In these icons, however, there are big differences regarding
imagery, in the rendering of the position of the saint, with accentuated “opposition”, of the throne rendered as a low
wooden seat, of the eagle – a symbol of the evangelist – and the depth, where the scenario alludes to the place where he
wrote the apocalypse. The position of the saint is reminiscent of that of St. Nicholas, a theme that returns in several icons
coming from Messina. Similarity in the position of the saint, but above all in the throne, is found in the icon, the same
size, with the theme of St. Nicholas, that similarly presented a second coat with St. Spiridon, also in this catalogue (BXM
10817), pointing to the same artist, for the first coat and, very probably, for the second, which has been removed. The
principal icon can rightly be dated to the 18th century, while the stylistic elements of the rendering of the face, of the
ornament of the throne and the colour allow us to hypothesise a painter of the Ionian Islands, linked to a model of the
preceding century.



St. John the Theologian

Messina, 18th century
Tempera on wood, 113x78 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 10708
Restoration Th. Papagheorghiou, 1978

S. Giovanni il Teologo

Messina, XVIII secolo
Tempera su legno, cm 113x78
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 10708
Restauro Th. Papagheorghiou, 1978
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22. SS. Pietro e Paolo e la Madonna “Platitera” con le sante Caterina, Giustina, Irene e Barbara

L’icona divisa in due zone diseguali, lunga e stretta, presenta guasti, specialmente nella parte inferiore. Una fenditura verticale
attraversa tutta la superficie pittorica. Le grandi dimensioni e la forma dell’icona probabilmente indicano la sua collocazione in
un punto rilevante della chiesa. Nella zona inferiore gli apostoli Pietro e Paolo risaltano, interi, coi loro lineamenti tipici per
l’iconografia (Dionisio da Fournà, Ερμηνεία, p. 150). A sinistra e a destra delle aureole punteggiate che attorniano rispettivamente
le loro teste, si discernono su fondo d’oro le iscrizioni con lettere maiuscole rosse Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Ο ΑΓΙΟΣ/ ΠΑΥΛΟΣ.
Pietro tiene con la sinistra una pergamena chiusa e le chiavi. Paolo, a destra, regge con le due mani un codice chiuso delle sue
epistole, con decorazione ornata di pietre preziose. In mezzo, su un secondo piano, con evidente tentativo di creare un fondo
prospettico, viene raffigurato, sotto un ciborio con cortine, l’altare con gli arredi sacri della comunione, in maniera discordante
dal tipo iconografico più diffuso, probabilmente dovuto ai pittori cretesi del XV secolo (Vokotòpoulos 1990, pp. 95-96, fig.
176), secondo il quale i due apostoli corifei tengono insieme il simulacro di una chiesa circolare. Il tema centrale dell’icona, co-
stituito dai due apostoli, è coronato dalla zona superiore. La Madonna, su un trono senza spalliera, tiene delicatamente il bambino
alla sua destra. La Madonna è circondata, in gruppi di due, da sinistra a destra, dalle sante Caterina e Giustina, quest’ultima col
suo caratteristico diadema, come è rappresentato nella splendida icona di Michaìl Damaskinòs (Vokotòpoulos 1990, p. 48-50,
fig. 26), e le sante Irene e Barbara, che portano tutte una croce e piegano teneramente il capo verso di lei, senza tuttavia i loro
simboli particolari, gli strumenti del loro martirio o i simboli della loro istruzione. Le sante Caterina e Barbara, che chiudono il
gruppo di personaggi sacri, spiccano per i loro splendidi indumenti regali, con nastri ornati di pietre preziose e la corona sul
capo (Εικόνες Κρητικής Τέχνης, nr. 54). È evidente che nella zona superiore si ricerca l’equilibrio accurato dell’insieme nella
sistemazione delle forme con la resa di un insieme chiuso, mentre nella zona inferiore il tentativo di una resa prospettica del
fondo mediante il ricorso a un pavimento a riquadri sostituisce goffamente il fondo. Le posizioni mosse, i corpi voluminosi, la
resa realistica dei lineamenti, la sproporzione delle forme costituiscono alcune caratteristiche che consentono una datazione
dell’icona al XVIII secolo. In quest’epoca i temi didattici, allegorici o propagandistici, come quello degli apostoli corifei Pietro
e Paolo hanno particolare diffusione, dato che quest’ultimo, benché abbia relazione con correnti unioniste già dal XV secolo
(Vokotòpoulos 1990, pag. 95), acquista un nuovo significato (Triantafillòpoulos 2002, p. 158). L’icona, che si differenzia nel-
l’iconografia da altre note rappresentazioni del tema (Vokotòpoulos 1990, p. 95) per l’evidente divergenza del simulacro della
chiesa, che di solito tengono entrambi i santi, vuole mostrare, con questa variante iconografica, il contenuto drammatico del-
l’Eucaristia, mettendo in rilievo il significato del pane e del vino, nella celebrazione della Comunione, sull’altare. La compo-
sizione iconografica, le scelte iconografiche, e la non chiara relazione iconografica fra le due zone dell’icona dovranno essere
rapportate alle scelte dell’ignoto pittore, o di colui che dedicava l’icona, interessato ai problemi dell’eterodossia.

22. SS Peter and Paul and the Madonna “Platytera” with SS Catherine, Giustina, Irene and Barbara

The icon is divided into two unequal areas, and is long and narrow. It is damaged, especially at the bottom of the
lower part. A vertical crack crosses the whole painted surface. The large size and the shape of the icon suggest it was
probably placed in an important part of the church. In the lower part the apostles Peter and Paul stand out, whole, with
the typical features off the imagery (Dionysius Furna, Ερμηνεία, p. 150). Left and right of the dotted haloes surrounding
the saint’s heads, on a gold background there are the inscriptions with red capital letters Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Ο ΑΓΙΟΣ
/ ΠΑΥΛΟΣ. In his left hand Peter holds a closed parchment and keys. To the right Paul holds with two hands a closed
code of his epistles, with decoration adorned with precious stones. In the middle, in the background, in an evident attempt
to create a perspective background, under a ciborium with curtains there is depicted an altar with the sacred trappings of
the communion, in a different way from most common imagery, probably due to the fifteenth-century Cretan painters
(Vokotòpoulos 1990, pp. 95-96, fig. 176), whereby the two leader apostles together hold the simulacrum of a circular
church. The central theme of the icon, constituted by the two apostles, is crowned by the upper area. The Madonna, on
a throne without a back, gently holds her child to her right. The Madonna is surrounded, in groups of two, from left to
right, by SS Catherine and Giustina, the latter with her typical diadem, as she is represented in the splendid icon by
Michaìl Damaskinòs (Vokotòpoulos 1990, pp. 48-50, fig. 26), and SS Irene and Barbara, all the saints bearing crosses
and tenderly leaning their heads towards her, but without their particular symbols, the instruments of their martyrdom or
the symbols of their education. SS Catherine and Barbara, who close off the group of sacred characters, stand out for
their splendid regal garments, with ribbons adorned with precious stones and crowns on their heads (Εικόνες Κρητικής
Τέχνης, no. 54). It is evident that in the upper area there is a search for overall balance in the arrangement of the forms
with the rendering of a closed whole, while in the lower area the attempt at perspective rendering of the background
through the use of a floor with panels clumsily replaces the background. The lively positions, the voluminous bodies, the
realistic rendering of the features and the disproportion of the forms constitute characteristics allowing dating of the icon
to the 18th century. In this epoch, didactic, allegorical or propagandist themes like that of the leader apostles Peter and
Paul were widespread. The icon, which differs in the imagery from other well-known representations of the theme
(Vokotòpoulos 1990, p. 95) seeing the evident divergence of the simulacrum of the church, usually held by both saints,
is meant to show, with this iconographic variation, the dramatic content of the Eucharist, highlighting the meaning of the
bread and the wine, in the celebration of Communion, on the altar. The iconographic composition, the iconographic and
the unclear iconographic relationship between the two areas of the icon must be linked to the choices of the unknown
painter, or of the person that dedicated the icon, interested in problems of heterodoxy.



SS. Peter and Paul and the Madonna “Platytera”
with SS Catherine, Giustina, Irene and Barbara

Messina 18th century
Tempera on wood, cm 134x62

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 11649
Restoration Maria Filippousi, 2012 

SS. Pietro e Paolo e la Madonna “Platitera”
con le sante Caterina, Giustina, Irene e Barbara

Messina, XVIII secolo
Tempera su legno, cm 134x62
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 11649
Restauro Maria Filippousi, 2012
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23. S. Nicola

Il santo è rappresentato come gran sacerdote fin sotto i fianchi, indossa paramenti da gran sacerdote, con la destra be-
nedice, con la sinistra regge un vangelo con rivestimento in pietre dure. La figura del santo si distingue per la precisione
del tratto. Il volto è modellato con toni castani, ravvivato di rosso sulle labbra e di bianco nei particolari. La casula ha
sfumature rosa, lo sticario è verde-azzurro e le sopramaniche arancione. Si distinguono anche la stola e l’amitto, mentre
lo scapolare è ornato da croci floreali. L’aureola del santo è ornata da fiori pressati. A destra e a sinistra, nel fondo oro,
viene riportata l’iscrizione maiuscola Ο ΑΓΙΟC ΝΙΚΟΛΑΟC. All’estremità inferiore destra dell’icona c’è un’iscrizione
in caratteri minuscoli neri con la data dell’esecuzione, la provenienza e il nome del pittore: 1770 Μαρτίου 4/Ε Π Αγία
μαύρα/ΧΕΙΡ στυλιανού/ Δευάρι. Il tema e le dimensioni dimostrano che si tratta di un’icona principale. Manca la minia-
tura con Cristo e la Madonna che offrono il vangelo al santo. L’icona segue il modello iconografico del santo consacrato
dalla pittura cretese nel XV secolo, col grande capo, il volto lungo, le sopracciglia arcuate, i capelli radi e la barba a due
punte. Questo s. Nicola è opera del pittore di Leucade (S. Maura) Stilianòs Devaris (1745-1813), come anche l’icona di
Cristo gran sacerdote, seconda opera del pittore identificata e riconosciuta (BXM 10715, cfr, infra nr. 24). Il santo si ri-
scontra in icone sin dal periodo bizantino (The Glory of Byzantium 1997, p. 118; Vokotopoulos 1995, p. 204, nr. 62) e
continua anche in età post-bizantina, sia in trono che frontale. A titolo esemplificativo citiamo l’icona attribuita ad Andrea
Ritzos, della seconda metà del XV secolo, dal monastero di Gonià di Creta (Εικόνες της Κρητικής Τέχνης 1993, p. 518),
un’altra della prima metà del XVII secolo di Ghiorghios Gavalàs al Museo di Zacinto (Milonà 1998, p. 282) e un’altra
ancora di Emanuele Lambardos della fine del XVI secolo e degli inizi del XVII secolo (Post Byzantium: The Greek Re-
naissance 2003, p. 108). Inoltre s. Nicola e scene della sua vita si riscontrano spesso in icone cretesi (Χείρ Αγγέλου 2010,
p. 198, nr. 48; Drandaki 2002, p. 52, nr. 8, p. 92, nr. 19), ma anche delle Isole Ionie (Λιμάνια και Καράβια, p. 44, nr. 15;
p. 60, nr. 23).
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23. St. Nicholas

The saint is represented as a high priest to below the thighs; he wears the vestments of a high priest; with his right
hand he blesses, while with the left he holds a Gospel with a covering in hard stones. The figure of the saint is marked
by precision of lines. The face is modelled with light-brown tones enlivened with red on the lips and white in the details.
The chasuble has pink tones, the sticarium is green-blue and the oversleeves orange. One distinguishes the stole and the
amice, while the scapular is adorned by floral crosses. The saint’s halo is adorned by pressed flowers. To the right and to
the left, on the gold background, there is the inscription in capitals Ο ΑΓΙΟC ΝΙΚΟΛΑΟC. At the lower right extremity
of the icon there is an inscription in black lower-case characters with the date of execution, the origin and the name of
the painter: 1770 Μαρτίου 4/Ε Π Αγία μαύρα/ΧΕΙΡ στυλιανού/ Δευάρι. The theme and the size show that it is a principal
icon. It lacks the illumination with Christ and the Madonna offering the Gospel to the saint. The icon follows the icono-
graphic model of the saint consecrated by Cretan painting in the 15th century, with a large head, a long face, arched eye-
brows, thin hair and a two-point beard. St. Nicholas is a work of the painter of Lefkada (Santa Maura) Stylianòs Devaris
(1745-1813), as is the icon of Christ as high priest, the second work identified and recognized (BXM 10715, cat. infra
24). The saint is found απαντάται in icons from the Byzantine period on (The Glory of Byzantium 1997, p. 118; Voko-
topoulos 1995, p. 204, no. 62) and also continues in the post-Byzantine age, both enthroned and frontal. By way of
example we give the icon attributed to Andrea Ritzos, from the second half of the 15th century, from the Gonià monastery
on Crete (Εικόνες της Κρητικής Τέχνης 1993, p. 518), another from the first half of the 17th century by George Gavalàs at
the Zakynthos Museum (Mylonà 1998, p. 282) and another done by Emanuele Lambardos at the end of the 16th century
or at the beginning of the 17th century (Post Byzantium: The Greek Renaissance 2003, p. 108). Further, St. Nicholas and
scenes from his life are often found in Cretan icons (Χείρ Αγγέλου 2010, p. 198, no. 48; Drandaki 2002, p. 52, no. 8, p.
92, no. 19), but also in the Ionian Islands (Λιμάνια και Καράβια, p. 44, no. 15, p. 60, no. 23).



St. Nicholas

Stilianòs Devaris, Messina, 1770
Tempera on wood, 119x78 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 10638
Restoration M. Arvaniti, 2012

S. Nicola

Stilianòs Devaris, Messina, 1770
Tempera su legno, cm 119x78
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 10638
Restauro M. Arvaniti, 2012
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24. Cristo Gran sacerdote

L’icona presenta una sottile cornice rossa. Nella grande icona, di tipo principale, viene rappresentato Cristo frontale, fino
poco sotto la vita, con la doppia caratteristica di gran sacerdote e di re Pantocratore, secondo la corretta iscrizione maiuscola:
Ο ΒΑΣΙΛΕΥC ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ / ΚΑΙ ΜΕΓΑC ΑΡΧΙΕΡΕΥC «Il re dei re e gran sacerdote». Su fondo oro, tra me-
daglie, le abbreviazioni ΙC XC. L’aureola è a croce, presenta una decorazione vegetale maculata, mentre nei bracci è scritto in
rosso Ο ΩΝ. Cristo indossa i paramenti di gran sacerdote, riccamente ornati d’oro e di pietre preziose, con la destra benedice e
con la sinistra regge il vangelo, poggiato obliquamente, con un’ampia citazione: ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η Α/ΜΠΕΛΟΣ, ΥΜ/ΕΙΣ ΤΑ
ΚΛΗΜ/ΑΤΑ. Ο ΜΕΝΩΝ/ΕΝ ΕΜΟΙ ΚΑΓΩ/ΕΝ ΑΥΤΩ,ΟΥΤΟC/ΦΕΡΙ ΚΑΡΠΟΝ Π/ΟΛΥΝ, ΟΤΙ ΧΩΡΙC/EMOY, OY
ΔΥΝΑCΘ/Ε ΠΟΙΕΙΝ ΟΥΔΕΝ (nella pagina sinistra) «Io sono la vite, voi i tralci, chi rimane in me ed io in lui, questi porta
molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla», e nella destra leggiamo: ΕΑΝ ΜΗ ΤΙC ΜΕΙ/ΝΗ ΕΝ ΕΜΟΙ ΕΒ/ΛΗΘΗ
ΕΞΩ/ΩΣ ΤΟ ΚΛΗΜ[Α] ΚΑΙ ΕΞΗΡΑΝΘ[Η]/ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΟΥΣ(I)Ν/ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ Π/ΥΡ ΒΑΛΛΟΥΣΙ, ΚΑΙ/ΚΑΙΓΕΤΑΙ.
ΕΑΝ Μ/ΕΙΝΗΤΕ ΕΝ ΕΜΟΙ (Io 15, 5-6) («Se qualcuno non rimane in me, è gettato fuori come il tralcio e si dissecca; poi li si
raccoglie e li si getta nel fuoro e bruciano. Se rimanete in me»), e in minuscola: και τα ρίματα μου εν υμίν μείνη («le mie parole
rimangono in voi»). In basso a destra la firma del pittore: χειρ στυλιανού/Δεβάρυ/αγίας μαύ/ρας («mano di Stilianòs Devaris,
di Santa Maura»).  Il tema e le dimensioni dell’icona dimostrano che si tratta di un’icona principale. La rappresentazione segue
il tipo iconografico di Cristo Re-Gran sacerdote, spesso in uso dopo la presa di Costantinopoli in icone principali (Papamastorakis
1993-94, pp. 67-76). Esempi rappresentativi della pittura cretese con lo stesso tema costituiscono le icone di Patmos (Chatzidakis
1977, nrr. 15, 105, 139) e di Corfù (Vokotòpoulos 1990, nr. 22, tav. 23). Indicativamente riportiamo un’icona dal monastero
Gonià di Creta che è attribuita ad Andrea Ritzos (Εικόνες της Κρητικής Τέχνης, p. 516, nr. 162), e un’altra del XVII secolo del
Museo Storico di Mosca (ivi, p. 412, nr. 57). L’opera presenta alcune singolarità, come l’insolito, per questo tipo del Cristo
Gran sacerdote, passo del Vangelo. La mitra, lo scapolare, la pianeta e le sopramaniche somigliano alla decorazione del Cristo
Gran sacerdote in un’icona più antica, del 1691, di Panaghiotis Doxaràs, nella chiesa della Signora degli Angeli di Zacinto
(Achimastou-Potamianou 1997, nr. 46, pp. 172-173). Anche un’icona di Nikolaos Kallerghis del 1723, oggi al Museo di Zacinto,
presenta i medesimi caratteri decorativi (Μυστήριον Μέγα και Παράδοξον 2002, p. 243). Stilianòs Devaris o Kornaros (1745-
1813), è originario di Cefalonia (Chatzidakis 1987, pp. 259-260). Tra le sue opere conosciute c’è anche l’icona di s. Nicola
(BXM 10638, supra, Icone Atene nr. 23), datata al 1770. Secondo la firma del pittore, erano destinate a una chiesa di Leucade
(S. Maura) (Rodoghiannis 1974, p. 352). Con ogni probabilità le icone furono eseguite a Leucade e poi furono portate a Messina,
oppure furono eseguite a Messina, su commissione della comunità greca. Artisticamente l’icona del Museo Bizantino e Cristiano
è un’opera accurata e costituisce un buon esempio di arte ecclesiastica del XVIII secolo.
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24. Christ as High Priest

The icon has a thin red frame. In the big icon, of the principal type, Christ is represented frontally, to a little below the
waist, with the double characteristic of high priest and king Pantocrator, according to the correct capital letter inscription: Ο
ΒΑΣΙΛΕΥC ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ / ΚΑΙ ΜΕΓΑC ΑΡΧΙΕΡΕΥC. On a gold background, among medals, there are the
abbreviations ΙC XC. The halo is cross-shaped, and presents plant decoration in patches, while in the arms it says in red Ο ΩΝ.
Christ wears the vestments of a high priest, richly adorned with gold and of precious stones; with his right hand he blesses and
with the left he holds the Gospel, resting sideways, with a big quotation: ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η Α/ΜΠΕΛΟΣ, ΥΜ/ΕΙΣ ΤΑ ΚΛΗΜ/ΑΤΑ.
Ο ΜΕΝΩΝ/ΕΝ ΕΜΟΙ ΚΑΓΩ/ΕΝ ΑΥΤΩ,ΟΥΤΟC/ΦΕΡΙ ΚΑΡΠΟΝ Π/ΟΛΥΝ, ΟΤΙ ΧΩΡΙC/EMOY, OY ΔΥΝΑCΘ/Ε ΠΟΙΕΙΝ
ΟΥΔΕΝ (on the left page), “I am the vine, you the branches, those who remain in me and I in them bear many fruits, for
without me you can do nothing”, while on the right we read: ΕΑΝ ΜΗ ΤΙC ΜΕΙ/ΝΗ ΕΝ ΕΜΟΙ ΕΒ/ΛΗΘΗ ΕΞΩ/ΩΣ ΤΟ
ΚΛΗΜ[Α] ΚΑΙ ΕΞΗΡΑΝΘ[Η]/ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΟΥΣ(I)Ν/ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ Π/ΥΡ ΒΑΛΛΟΥΣΙ, ΚΑΙ/ΚΑΙΓΕΤΑΙ. ΕΑΝ
Μ/ΕΙΝΗΤΕ ΕΝ ΕΜΟΙ (Jo. 15, 5-6), (“If anyone does not remain in me, he is thrown out, as the vine branch withers; then they
are gathered and thrown in the fire and burn.”) and in lower-case letters: και τα ρίματα μου εν υμίν μείνη. Below to the right
there is the signature of the painter: χειρ στυλιανού/Δεβάρυ/αγίας μαύ/ρας.  The theme and size of the icon show that it is a
principal icon. The representation follows the iconographic type of Christ King-High Priest, often used after the fall of
Constantinople in principal icons (Papamastorakis 1993-94, pp. 67-76). Representative examples of Cretan painting with the
same theme are the icons of Patmos (Chatzidakis 1977, nos. 15, 105, 139) and Corfu (Vokotopoulos 1990, no. 22, plate 23).
Indicatively we give an icon from the Gonià monastery on Crete that is attributed to Andrea Ritzos (Εικόνες της Κρητικής
Τέχνης, p. 516, no. 162), and another from the 17th century at the Historical Museum in Moscow (Εικόνες της Κρητικής Τέχνης
or Ibidem?, p. 412, no. 57). The work presents some singularities, like the passage from the Gospel, unusual for this type of
Christ as High Priest. The mitre, the scapular, the planet and the oversleeves resemble the decoration of Christ as High Priest
in an older icon, from 1691, by Panajotis Doxaràs, in the church of the Lady of Angels at Zakynthos (Achimastou-Potamianou
1997, no. 46, pp. 172-173). A 1723 icon by Nikolaos Kallerghis, today at the Zakynthos Museum, presents the same decorative
characteristics (Μυστήριον Μέγα και Παράδοξον 2002, p. 243). Stilianòs Devaris or Kornaros (1745-1813) was a native of
Kefalonia (Chatzidakis 1987, pp. 259-260). Among his known works there is also the icon of St. Nicholas (supra, Athens
icons, no. 23), dated to 1770. According to the signature of the painter, they were destined for a church at Lefkada (Santa
Maura) (Rodoghiannis 1974, p. 352). With all probability the icons were executed at Lefkada and then taken to Messina, or
they were executed in Messina, on a commission from the Greek community. Artistically the icon of the Byzantine and Christian
Museum is a carefully executed work and constitutes a good example of ecclesiastical art in the 18th century.



Christ as High Priest

Stilianòs Devaris, Messina, end of 18th century
Tempera on wood, 120x77 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 10715
Restoration K. Apostolidou, 2012

Cristo Gran Sacerdote

Stilianòs Devaris, Messina, fine del XVIII secolo
Tempera su legno, cm 120x77
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 10715
Restauro K. Apostolidou, 2012
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25. L’Arcangelo Michele accompagnatore delle anime

Icona di porta di iconostasi, arcuata nella parte superiore, molto probabilmente posta sulla porta dell’offerta. Su fondo oro viene rappresentato l’arcangelo
Michele in piedi, a figura intera, vestito con un abito militare in oro. Con la destra, verso il basso, tiene una spada, mentre con la sinistra regge una piccola
figura fasciata. Sotto i suoi piedi si conserva parzialmente una figura sdraiata, nuda, annerita, emaciata, sfigurata, con espressione di dolore o di terrore sul
volto. Sulla sua bocca aperta c’è un’iscrizione scorretta ΦΡΙΞΩΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ / ΤΑ OΡΟΜΕΝΑ «Inorridisci anima mia, per la visione». Si tratta del morto,
la cui anima è tenuta dall’arcangelo, accompagnatore delle anime (Psicopompo). La sistemazione dell’arcangelo Michele su una porta laterale dell’iconostasi,
di solito su quella dell’offerta, era comune nel periodo postbizantino (ABME X, 92), dal momento che l’arcangelo Michele aveva la peculiarità di custode
del santuario o del tempio già dal XIV secolo (Xingopoulos 1932, p.18; Agrevi 2010, pp. 125-26; cfr. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, pp. 154-155). La
sua rappresentazione come accompagnatore delle anime vicino a un ingresso è testimoniata nel XVIII secolo in chiese di Paro (ABME X, 92, 97) e nella
cappella principale del monastero di Mirtià in Etolia (ABME, IX, 109). Tuttavia questa foggia di rappresentazione dell’arcangelo si presenta dal XVII secolo
sia in affreschi che in icone portatili. In tutte le rappresentazioni c’è l’iscrizione «Φρῖξον ψυχή μου τὰ ὁρώμενα» (Felicetti-Liebenfels 1956, p. 83, fig. 98A;
Chatzidakis 1962, p. 91, tav. 57) o con simile espressione («φρῖξον ψυχὴ φόβῳ» «inorridisci anima mia per la paura», ΑΒΜΕ ΙΧ, 109). In alcune rappre-
sentazioni il defunto viene definito, con epigrafi aggiunte, come peccatore («ἀνοικτίρμων καὶ ἀμετανόητος», «privo di pietà e pentimento», ΑΒΜΕ Ι΄, 92.
«Ὁ ἀνελεήμων καὶ ἀμετανόητος», Papajannopoulos-Paleòs 1946, pp. 21-22; «αμετανόητος», Kalopisi-Verti 1994, p. 466).  Così si intende, probabilmente,
il suo aspetto sfigurato, che richiama la figura di un dannato dalle rappresentazioni del Giudizio universale. Alla configurazione dello specifico modello
iconografico dell’arcangelo Michele, che porta il sigillo della figurazione occidentale, forse contribuirono scene postbizantine del Giudizio universale, in-
fluenzate dall’arte occidentale (Vokotòpoulos 1990, p. 64, nr. 40; Achimastou-Potamianou, 1997, pp. 154-157), autonome rappresentazioni, d’influsso oc-
cidentale, della Pesa delle anime (Rigòpoulos 1998, pp. 81-84, fig. 24), ma anche opere occidentali in cui l’arcangelo Michele viene rappresentato mentre
calpesta il diavolo, tenendo in mano un’anima salvata (LCI 3, pp. 261-264). Il fatto che uno dei primi esempi conosciuti si riscontri in un’icona portatile del
pittore cretese Ghiorghios Kortezàs (test. 1620-1645, Chatzidaki-Dragopoulou 1997, p. 115; Vokotòpoulos 1990, p. 88, nr. 58) permette l’ipotesi che sia
stata creata nel XVII secolo in seno alla scuola cretese e che la sua diffusione seguì la diaspora degli artisti cretesi dopo la conquista dell’isola da parte dei
Turchi nel 1669. Corrobora quest’ipotesi probabilmente anche l’icona portatile di Antonio Mitaràs (XVII secolo) a Venezia (Chatzidakis 1962, p. 91, tav.
57; Tselendi-Papadopoulou 2002, p.158, tav. 33). Nel XVIII secolo il tipo iconografico si riscontra, tra l’altro, in un’icona melchita (Agémian 1993, pp.
234-235), in un affresco della cappella principale del monastero di Abele a Vissani nella zona di Pogoni, in Epiro (Konstantios 2001, tav. 17), come anche
in un’icona di un pittore dell’Asia Minore (Papajannopoulos-Paleòs 1946, pp. 21-22; Chatzidaki-Drakopoulou 1997, pp. 219, oggi al Museo Bizantino,
BXM 13100). Questi dati testimoniano la vastità della diffusione nell’ambito del Mediterraneo orientale. Nell’icona in esame, la modellatura del volto del-
l’angelo, con la ripartizione schematica delle “luci” bianche sull’ampia guancia rosa e la limitazione del bozzetto verde olio, il contorno punteggiato del-
l’aureola, il modellato un po’ molle delle pieghe e la non particolarmente rigida linea delle ali rimandano ad un maestro della seconda metà del XVIII secolo,
di capacità e cultura mediocri (cfr. gli errori di ortografia), ma in rapporti di familiarità con l’arte occidentale. Probabilmente proveniva dall’area dell’Egeo
meridionale. L’icona deve essere stata una committenza di un membro agiato, come dimostra l’uso esteso di foglie d’oro, della comunità greca di Messina.
Il tema, di influenza occidentale, sarebbe stato riconoscibile, d’altronde, anche per gli abitanti non ortodossi della città italiana.

25. The Archangel Michael, accompanier of souls

Icon for the door of an iconostasis, arched in the upper part, very probably placed on the door of the offering. On a gold background there is represented
the archangel Michael standing, full-length, dressed in golden military attire. With his right hand, he holds a sword downwards, while with his left he holds
a small bandaged figure. Under his feet there is partially saved a lying figure, naked, blackened, lean, disfigured, with an expression of pain or terror on the
face. On his open mouth there is an incorrect inscription ΦΡΙΞΩΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ / ΤΑ OΡΟΜΕΝΑ “Be horrified, my soul, at the sight.” It is the dead man,
whose soul is held by the archangel, the accompanier of souls.  The placing of the archangel Michael on a side door of the iconostasis, usually on that of the
offering, was common in the post-Byzantine period (ABME X, 92), since the archangel Michael already had the peculiarity of being a guardian of the sanc-
tuary or the temple from the 14th century (Xyngopoulos 1932, p.18; Agrevi 2010, pp. 125-26. Cf. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, pp. 154-155).  His
representation as an accompanier of souls next to an entrance is testified to in the 18th century in churches at Paros (ABME X, 92, 97) and in the main chapel
of the Mirtià monastery in Aetolia (ABME, IX, 109). Nevertheless, this manner of representation of the archangel is present from the 17th century on both
in frescoes and in portable icons. In all the representations there is the inscription «Φρῖξον ψυχή μου τὰ ὁρώμενα» (Felicetti-Liebenfels 1956, p. 83, fig.
98A; Chatzidakis 1962, p. 91, plate 57) or with a similar expression («φρῖξον ψυχὴ φόβῳ», ΑΒΜΕ ΙΧ, 109). In some representations the dead person is de-
fined, with additional epigraphs, as a sinner («ἀνοικτίρμων καὶ ἀμετανόητος», ΑΒΜΕ Ι΄, 92. “Ὁ ἀνελεήμων καὶ ἀμετανόητος”, Papaghiannopoulos-Paleòs
1946, pp. 21-22. “αμετανόητος”, Kalopisi-Verti 1994 p. 466).  This probably refers to his disfigured aspect, reminiscent of the figure of a damned man in
representations of the Universal Judgment. To the configuration of the specific iconographic model of the archangel Michael, which bears the seal of western
figuration, perhaps post-Byzantine scenes of the Universal Judgment contributed, influenced by western art (Vokotopoulos 1990, p. 64, no. 40; Achimas-
tou-Potamianou, 1997, pp. 154-157). These were autonomous representations, with western influence, of the Weighing up of souls (Rigopoulos 1998, pp.
81-84, fig. 24), but there are also western works in which the archangel Michael is depicting stamping on the devil, holding in his hand a soul that has been
saved (LCI 3, pp. 261-264). The fact that one of the first known examples is found in a portable icon by the Cretan painter Ghiorghios Kortezàs (test. 1620-
1645, Chatzidaki-Dragopoulou 1997, p. 115; Vokotopoulos 1990, p. 88, no. 58) allows the hypothesis that it was created in the 17th century within the Cretan
school and that its diffusion followed the Diaspora of Cretan artists after the conquest of the island by the Turks in 1669. This hypothesis is reinforced by
the portable icon by Antonio Mitaràs (17th century) done in Venice (Chatzidakis 1962, p. 91, plate 57; Tselendi-Papadopoulou 2002, p.158, plate 33). In the
18th century the imagery type is echoed, among others, by a Melchite icon (Agémian 1993, pp. 234-235), in a fresco of the principal chapel of the Abel
monastery at Vissani in the Pogoni area, in Epirus (Konstandios 2001, plate 17), as well as in an icon by an Asia Minor painter (Papaghiannopoulos-Paleòs
1946, pp. 21-22; Chatzidaki-Dragopoulou 1997, pp. 219, now at the Byzantine Museum, BXM 13100). These data testify the vastness of the diffusion
within the oriental Mediterranean. In the icon in question, the modelling of the face of the angel, with the schematic division of the white “lights” on the big
pink cheek and on the limitation of the olive green drawing, the dotted contour of the halo, the slightly soft modelling of the folds and the not particularly
rigid line of the wings point to an artist of the second half of the 18th century, with mediocre ability and training (see the errors of spelling), but one familiar

with western art. It probably originated from the area of the Southern Aegean. The icon must have been commissioned by a wealthy man,
as is shown by the lavish use of gold leaves, a member of the Greek community in Messina. The theme, showing western influence, would
also have been recognizable, besides, for non-Orthodox inhabitants of the Italian city.
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The Archangel Michael, accompanier of souls

Messina, second half of the 18th century 
Tempera on wood, 123.5x74.2 cm

Athens, Christian and Byzantine Museum, BXM 10622
Restoration Evanghelos Arbiliàs, 2011

L’Arcangelo Michele accompagnatore delle anime

Messina, seconda metà del XVIII secolo 
Tempera su legno, cm 123,5x74,2 
Atene, Museo Cristiano e Bizantino, BXM 10622
Restauro Evànghelos Arbiliàs, 2011
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26. L’Arcangelo Michele accompagnatore delle anime

Icona con due strati di pittura. Il tema dello strato inferiore finora è illeggibile. L’icona, inizialmente, era con ogni
probabilità destinata ad una porta laterale dell’iconostasi. Su fondo oro viene rappresentato l’arcangelo Michele accom-
pagnatore delle anime, fedele ripetizione del tema dell’icona BXM 10622 (supra, Icone Atene, nr. 25), sebbene l’icona
in esame non sia a lunetta. La scena è delimitata da una fine cornice rossa dipinta. La copia è precisa non solo nella resa
delle tre figure, dell’angelo, del morto e dell’anima, nelle iscrizioni e nella scelta dei colori, ma anche nei particolari.
Solo nella guaina della spada la decorazione si differenzia dal modello dell’icona BXM 10622, dal momento che i motivi
ornamentali vegetali non si limitano a fasce, ma coprono tutta la superficie in modo fitto. Così, tuttavia, si perde la riuscita
alternanza cromatica dell’oro col blu, che si osserva nell’icona BXM 10622. Inoltre, vi sono elementi che testimoniano
impaccio nella copiatura, come l’angolo formato dal sostegno orizzontale sulla corazza dell’arcangelo, che non coincide,
come sarebbe stato naturale e come avviene nell’icona più antica, col punto di collegamento col sostegno verticale.  Dal
punto di vista stilistico l’icona presenta differenze significative con l’icona BXM 10622: il modellato del volto dell’ar-
cangelo è molto più duro ed ossuto, le linee intense, come anche i contorni. Le incisioni nelle ali sono dure, il corpo piatto
si perde sotto la corazza, mentre il panneggio del mantello non contribuisce ad evidenziarne il volume. La resa dura,
lineare e piatta e le suddette differenze iconografiche consentono di concludere che l’icona è stata eseguita da un pittore
che ha copiato, non si sa con quale metodo, l’icona BXM 10622. La copia deve essere avvenuta a Messina pochi anni
dopo l’esecuzione della prima. L’icona in esame, come già accennato, si trovava già nella porta di un’iconostasi, con la
rappresentazione di un tema ignoto. Possiamo ipotizzare che il committente, agiato membro della locale comunità greco-
ortodossa, aveva presente l’icona più antica dell’arcangelo Michele e pensò di coprire la rappresentazione originale o,
quando quella si era consumata, chiese la copia della figura dell’arcangelo dell’icona BXM 10622. Non possiamo avere
certezze sull’origine del pittore cui fu commissionata la copia. Non si esclude, comunque, che fosse locale. In ogni caso,
era di più limitate capacità rispetto all’artista dell’opera più antica. Giustamente l’icona, al suo ingresso nel Museo Bi-
zantino e Cristiano, nel 1915, fu descritta nel Registro d’ingresso come «copia quasi perfetta (dell’icona 10622), ma
brutta copia».
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26. The archangel Michael accompanier of souls

Icon with two layers of painting. Till now the theme of the lower layer has proved illegible. The icon was initially
very probably intended for a side door of the iconostasis. On a gold background there is represented the archangel as the
Michael accompanier of souls, a faithful repetition of the theme of icon BXM 10622 (infra, Athens icons no. 25), although
the icon in question is not a lunette one. The scene is delimited by a fine red written frame. The copy is precise not only
in the rendering of the three figures, the angel, the dead man and the soul, in the inscriptions and in the choice of the
colours, but also in the details. Only in the scabbard of the sword does the decoration differ from the model of icon BXM
10622, since the ornamental plant motifs are not limited to strips, but cover the whole surface densely. In this way, how-
ever, the result is lost of the chromatic alternation of gold with blue, which is observed in icon BXM 10622. There are
also elements that testify to difficulty in the copy, like the corner formed by the horizontal support on the cuirass of the
archangel, which does not coincide, as would have been natural and as happens in the older icon, with the point of con-
nection with the vertical support. From the stylistic point of view the icon presents significant differences from icon BXM
10622: the modelling of the face of the archangel is much harder and bonier, the lines intense, as also the contours. The
incisions in the wings are hard and the flat body is lost under the cuirass, while the draping of the mantle does not help
to stress its volume. The hard, linear and flat rendering and the iconographic differences mentioned suggest that the icon
was executed by a painter that copied icon BXM 10622, with what method is not known. The copy must have been done
in Messina a few years after the execution of the original. The icon in question, as already mentioned, was previously in
the door of an iconostasis, with the representation of an unknown theme. We can hypothesize that the buyer, a wealthy
member of the local Greek-orthodox community, had seen the older icon of the archangel Michael and/or wanted the
original representation to be covered or, when it was consumed, asked for a copy of the figure of the archangel in icon
BXM 10622. We cannot have any certainties on the origin of the painter from whom the copy was commissioned. He
may, however, have been local. In any case, his ability was limited in comparison to the artist of the older work. The
icon, when it entered the Byzantine and Christian Museum in 1915, was rightly described in the entry Register as an “al-
most perfect copy (of icon 10622), but a poor copy”.



The archangel Michael accompanier of souls

Messina, end of 18th century - beginning of 19th century
Tempera on wood, 113x81 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 10618
Restoration Martha Arvaniti, 2011

L’Arcangelo Michele accompagnatore delle anime

Messina, fine XVIII secolo - inizi XIX secolo
Tempera su legno, cm 113x81
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 10618
Restauro Martha Arvaniti, 2011
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27. Sant’Antonio

Viene raffigurato S. Antonio a figura intera, ritto, frontale, con abito monacale, che benedice con la destra al petto, mentre con la
sinistra tiene svolto un cartiglio con l’iscrizione: EΙΔΟΝEΓ /ΩΤΑC ΠΑ / ΓIΔΑC ΤΟΥ / ΔΙΑΒOΛΟΥ / HΠΛΩΜΈΝΑ(C) / EΝ ΤΗ ΓΗ
«Io ho visto le insidie del diavolo diffuse sulla terra». Con la stessa mano, un po’ goffamente, appoggia al suo corpo un bastone di legno.
Sta ritto in un paesaggio naturale, con un terreno un po’ irregolare, bassa vegetazione e tre alberi. La parte superiore della scena è in oro,
cosicché il santo si affaccia su un accoppiamento tra spazio naturale e metafisico. Un’iscrizione, scorretta, in caratteri rossi, riporta il suo
nome. S. Antonio, fondatore del monachesimo cristiano, si trovò spesso dinanzi alle tentazioni diaboliche nel deserto. L’iscrizione nel
cartiglio allude chiaramente a relativi episodi del sinassario del santo. Antonio viene rappresentato a figura intera in icone bizantine
portatili almeno dal X secolo (Vokotòpoulos 1995, p. 193, nr. 7); ritto, con la pergamena in mano almeno dal secolo XIV (Vokotòpouls
1990, p. 3, nr. 2). Ritto, a figura intera, col bastone nella sinistra e cartiglio col testo in questione nella destra viene rappresentato nella
seconda metà del XV secolo in un’icona del pittore cretese Andreas Pavias (Vokotòpoulos 1995, pp. 225-226, nr. 157; Χείρ Αγγέλου 2010,
pp. 214-215). Con la destra benedicente e con bastone, pergamena con la medesima iscrizione nella sinistra lo incontriamo nella seconda
metà del XVI secolo in un’icona del cretese Michaìl Damaskinòs (Vokotòpoulos 1990, p. 47, nr. 24). Sembra che icone portatili del santo
in questo piuttosto raro modello iconografico (Χείρ Αγγέλου 2010, p. 214) siano state eseguite da pittori cretesi. Dopo la conquista turca
di Creta nel 1669, il modello divenne conosciuto anche in zone dove trovarono rifugio i maestri cretesi, principalmente nelle isole dello
Ionio (cfr. Vokotòpoulos 1990, pp. 108-111, nr. 72; Achimastou-Potamianou 1997, pp. 80-82; Χείρ Αγγέλου 2010, p. 214). Stilisticamente,
la testa sproporzionatamente grande del santo, il duro modellato del volto, la schematica alternanza di pennellate bianche e marroni sulla
barba e sulle folte sopracciglia, le rigide pieghe della veste, la resa deforme della mano sinistra e la posizione innaturale del bastone te-
stimoniano un artista provinciale di mediocri capacità della seconda metà del XVIII secolo L’interesse per la rappresentazione della
natura, la disposizione abbastanza realistica nella resa dei tronchi e del fogliame degli alberi e il tentativo – sebbene non particolarmente
riuscito – di dare la sensazione della profondità rivelano un pur indiretto contatto con i principi dell’arte occidentale. La figura del santo
ricorda, sia nella resa del volto, della barba e delle pieghe dei vestiti, che nell’interesse per il paesaggio quella di s. Charalambos in
un’icona portatile di Arta, opera del pittore Nikolaos di Kalarrites di Giannina, datata al 1717 (Papadopoulou-Tsiara 2008, pp. 253-256).
Il pittore dell’icona di Messina sembra certamente più tardo e chiaramente più impacciato dell’artista di Kalarrites. Non si esclude che
fosse un artista itinerante proveniente dalla stessa zona o, almeno, dall’Epiro. Non si esclude neanche che avesse visitato le Isole Ionie e
avesse preso in considerazione icone portatili di s. Antonio che si trovavano lì. In ogni caso, l’icona in esame sembra che non sia stata
l’unica commissionata all’autore da qualche agiato fedele della comunità greco-ortodossa di Messina. Questo emerge dalle strette somi-
glianze con altre due icone della mostra, quella di s. Charalambos (BXM 10724, infra, Icone Atene nr. 28) e quella del profeta Elia (BXM
10753, infra, Icone Atene nr. 29), opera da ricondurre con ogni probabilità allo stesso pittore, come anche una terza di s. Giovanni Cri-
sostomo, (BXM 10802, infra, Icone Atene nr. 30), che forse apparteneva alla stessa committenza.

27. St. Anthony

St. Anthony is depicted full length, upright, frontal, with monastic attire, blessing with his right hand on his chest, while with his left he
holds an unrolled scroll with the inscription: EΙΔΟΝEΓ /ΩΤΑC ΠΑ / ΓIΔΑC ΤΟΥ / ΔΙΑΒOΛΟΥ / HΠΛΩΜΈΝΑ(C) / EΝ ΤΗ ΓΗ “I have
seen the temptations of the devil spread on the earth.” With the same hand, a little clumsily, he holds a wooden stick against his body. He is
upright in a natural landscape, on slightly irregular ground, with low vegetation and three trees. The upper part of the scene is in gold, so that
the saint looks out on a coupling of natural and metaphysical space. An incorrect inscription in red characters bears his name. St. Anthony,
the founder of Christian monasticism, was often found in front of diabolic temptations in the desert. The inscription in the scroll clearly
alludes to relative episodes from the synaxarion of the saint. Anthony is depicted full length in portable Byzantine icons at least from the 10th

century (Vokotopouls 1995, p. 193, no. 7); standing, with a parchment in his hand, at least from the 14th century (Vokotopoulos 1990, p. 3,
no. 2). Standing, full length, with a staff in his left hand and a scroll with the text in question in the right hand, he is depicted in the second
half of the 15th century in an icon by the Cretan painter Andreas Pavias (Vokotopoulos 1995, pp. 225-226, no. 157; Χείρ Αγγέλου 2010, pp.
214-215). With the right hand blessing and with a staff, and a parchment with the same inscription in the left hand, we find him in the second
half of the 16th century in an icon by the Cretan Michaìl Damaskinòs (Vokotopoulos 1990, p. 47, no. 24). It seems that portable icons of the
saint in this rather rare iconographic model (Χείρ Αγγέλου 2010, p. 214) were executed by Cretan painters. After the Turkish conquest of
Crete in 1669, the model also became known in the areas where the Cretan artists sought refuge, mainly in the islands of the Ionian (cf.
Vokotopoulos 1990, pp. 108-111, no. 72; Achimastou-Potamianou 1997, pp. 80-82; Χείρ Αγγέλου 2010, p. 214). Stylistically, the
disproportionately large head of the saint, the hard modelling of the face, the schematic alternation of white and brown brushstrokes on the
beard and on the thick eyebrows, the rigid folds of the dress, the deformed rendering of the left hand and the unnatural position of the staff
point to a provincial artist with mediocre ability in the second half of the 18th century. The interest in the representation of nature, the relatively
realistic arrangement in the rendering of the trunks and the foliage of the trees and the attempt – though not particularly successful – to give
a sensation of depth also reveal indirect contact with the principles of western art. The figure of the saint is reminiscent, both in the rendering
of the face, the beard and the folds of the clothes, and in the interest in landscape, of that of St. Charalambos in a portable icon at Arta, by
the painter Nikolaos of Kalarrytes of Ghiànnina, dated to 1717 (Papadopoulou-Tsiara 2008, pp. 253-256). The painter of the Messina icon
certainly seems later and clearly less artful than the artist of Kalarrytes. He may have been an itinerant artist from the same area or, at least,
from Epirus. It is even possible that he had visited the Ionian Islands and had considered portable icons of St. Anthony there. In any case,
the icon in question seems not to have been the only one commissioned from the artist by some wealthy devout person of the Greek-Orthodox
community in Messina. This emerges from the close similarities to two other icons in the exhibition, that of St. Charalambos (Infra, Athens

icons no. 28) and that of the prophet Elias (Infra, Athens icons no. 29), a work very probably to be linked to the same painter,
as also a third one of St. John Chrysostom, (Infra, Athens icons no. 30), which perhaps belonged to the same buyer.
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St. Anthony

Messina, second half of the 18th century 
Tempera on wood, 86.5x62 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 10805
Restoration Martha Arvaniti, 2012 

Sant’Antonio

Messina, seconda metà del XVIII secolo
Tempera su legno, cm 86,5x62
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 10805
Restauro Martha Arvaniti, 2012
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28. S. Charalambos

Su fondo oro viene rappresentato s. Charalambos in trono, frontale, con capelli lunghi, barba, in abiti sacerdotali.
L’aureola ha un contorno punteggiato. Il santo benedice con la destra davanti al petto, mentre con la sinistra regge un
cartiglio svolto, su cui c’è scritto: ΡΥΣΑΙ ΚΕ / ΤOΝ ΔΟΥ / ΛΟΝCΟΥ /ΤΟΥΤΟΝ /AΠO ΠΑΝ /ΤOC ΚΑΚΟΥ/ αμην
«Preserva anche questo tuo servo da ogni male amen». Il trono è di legno, pesante, con ornamenti barocchi lignei di ve-
getali tortili. Un’iscrizione rossa riporta il nome del santo: O AΓΙΟC ΧΑ [Ρ]ΑΛAΜΠΗC (Χαραλάμπης Charalambis è
la forma più antica del nome, cfr. Vasilaki, 1985-1986, p. 256), prete a Magnesia in Asia Minore, dove fu martire agli
inizi del III secolo d. C., in tarda età (Achimastou-Potamianou 1997, p. 206) viene rappresentato nell’ambito dell’arte bi-
zantina almeno dall’anno 1000, anche se non troppo spesso. La sua raffigurazione come attempato, con una lunga barba
e abiti sacerdotali predomina sin dalle prime rappresentazioni (Vasilaki 1985-1986, pp. 253-254; Papastavrou 1994, pp.
55-56, 59). Dalla metà del XVI secolo il suo culto conobbe grande fortuna, poiché fu riconosciuto come protettore dalla
peste, che allora colpiva tutto il territorio greco, soprattutto i grandi porti (Vasilaki 1985-1986, p. 252; Achimastou-Po-
tamianou 1997, pp. 204-206). Allora fu redatta a Creta una versione più lunga della sua Vita (Vasilaki 1985-1986, p. 247-
249) e si accrebbe significativamente il numero delle raffigurazioni. La pergamena che regge il santo è chiaramente in
relazione con la sua facoltà protettrice e apotropaica. Stilisticamente la figura del santo presenta grandi somiglianze con
quella di s. Antonio dell’icona BXM 10805 (supra, Icone Atene nr. 27) e con quella del profeta Elia dell’icona BXM 10753
(infra, Icone Atene nr.29). Il taglio degli occhi, delle sopracciglia, degli zigomi, il naso lungo e sottile, la disposizione
delle rughe, la collocazione di luci bianche sulla carne chiara, la parimenti schematica resa della barba con l’alternarsi di
frequenti ed intense pennellate bianche e marroni, le mani rese in modo un po’ goffo, l’accentuata massa del corpo, il
profondo e rigido panneggio dei vestiti, insomma ogni particolare consente l’ipotesi che si tratti di opere del medesimo
pittore. Avvalorano l’ipotesi sia le caratteristiche tecniche delle icone (sono costituite da due tavolette di larghezza ineguale
unite da tre perni obliqui) e le simili dimensioni. Specialmente con l’icona di s. Antonio presenta una chiara somiglianza
questa di s. Charalambos anche nella scrittura del testo nei due rotoli di pergamena. Inoltre, un ulteriore elemento a favore
dell’origine epirota del pittore è costituito dalla foggia del trono, che ricorda sculture lignee dell’Epiro della seconda
metà del XVIII secolo, in cui prevaleva lo stile “barocco popolare” (Tsarpalìs 1994, pp. 80-81; Makrìs 1982, pp. 10-12).
La presenza di un’icona di s. Charalambos sarà stata ritenuta preziosa a Messina, dove la peste aveva mietuto 48.000 vit-
time nel 1743 (Cohn 2008, p. 75), pochi decenni prima della commissione dell’icona in esame.
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28. St. Charalambos

On a gold background St. Charalambos is depicted enthroned, frontal, with long hair, a beard, in priestly attire. The
halo has a dotted contour. The saint blesses with his right hand in front of his chest, while with the left he holds an unrolled
scroll, on which it says ΡΥΣΑΙ ΚΕ / ΤOΝ ΔΟΥ / ΛΟΝCΟΥ /ΤΟΥΤΟΝ /AΠO ΠΑΝ /ΤOC ΚΑΚΟΥ/ αμην, “Preserve this
your servant too from evil amen”. The throne is made of wood, heavy, with Baroque wooden ornaments of twisted plants.
A red inscription bears the name of the saint: O AΓΙΟC ΧΑ [Ρ]ΑΛAΜΠΗC (Χαραλάμπης Charalambis is the older form
of the name cf. Vasilaki, 1985-1986, p. 256). He was a priest at Magnesia in Asia Minor, where he was martyred at the
beginning of the 3rd century AD, at a late age (Achimastou-Potamianou 1997, p. 206). He is represented in Byzantine art
at least from the year 1000, though not very often. His depiction as an elderly man, with a long beard and priestly attire,
predominates from the first representations (Vasilaki 1985-1986, pp. 253-254; Papastavrou 1994, pp. 55-56, 59). From
the middle of the 16th century his cult burgeoned greatly, since he was recognized as a protector against the plague, which
then struck the whole Greek world, above all the big ports (Vasilaki 1985-1986, p. 252; Achimastou-Potamianou 1997,
pp. 204-206). Then in Crete a longer version of his “Life” was written (Vasilaki 1985-1986, p. 247-249) and the number
of representations grew significantly. The parchment that the saint holds is clearly related to his status as a protector and
guardian. The figure of the saint stylistically presents great similarities to that of St. Anthony in icon BXM 10805 (supra,
Athens icons no. 27) and that of the prophet Elias in icon BXM 10753 (infra, Athens icons no. 29). The cut of the eyes,
the eyebrows and the cheekbones, the long thin nose, the arrangement of the wrinkles, the position of the white lights
on the clear flesh, the similarly schematic rendering of the beard with an alternation of frequent and intense white and
brown brushstrokes, the hands made in a slightly clumsy way, the accentuated mass of the body, the deep and rigid
draping of the clothes, in short every detail allows the hypothesis that these were works by the same painter. The
hypothesis is confirmed both by the technical characteristics of the icons (they are constituted by two tablets of unequal
width united by three oblique pivots) and the similar dimensions. This one of St. Charalambos especially shows clear
similarity to the icon of St. Anthony in the writing of the text in the two rolls of parchment. A further element for
supposing the painter was from Epirus is constituted by the throne, reminiscent of Epirus wooden sculptures in the
second half of the 18th century, in which the “Baroque popular” style prevailed (Tsarpalìs 1994, pp. 80-81; Macrìs 1982,
pp. 10-12). The presence of an icon of St. Charalambos will have been deemed precious in Messina, where the plague
had killed 48,000 people in 1743 (Cohn 2008, p. 75), a few decades before the commissioning of the icon in question.



St. Charalambos

Messina, second half of the 18th century
Tempera on wood, 86.5x62.5 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 10724
Restoration Evanghelos Arbiliàs, 2012 

S. Charalambos

Messina, seconda metà del XVIII secolo
Tempera su legno, cm 86,5x62,5
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 10724
Restauro Evanghelos Arbiliàs, 2012
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29. Il profeta Elia

Viene raffigurato il profeta Elia seduto dinanzi all’entrata di una grotta. Assorto, sostiene la testa con la destra appog-
giata sulla gamba, mentre con l’altra mano tocca il ginocchio. Volge lo sguardo in alto a sinistra, dove appare un corvo
con un pane rotondo nel becco. Rocce delimitano l’apertura della grotta, con schematiche terminazioni che arrivano agli
angoli della rappresentazione. Il resto del fondo è aureo, come l’aureola del profeta, mentre un’iscrizione rossa riporta il
suo nome. Questo modo di rappresentazione del profeta è ispirato dal passo dell’Antico Testamento in cui Elia, per ordine
divino, scende al torrente Kerith, dove i corvi provvedono al suo nutrimento (3Re 17, 3-6). Si tratta di un modello icono-
grafico già presente nel XII secolo nell’ambito dell’arte bizantina (Χείρ Αγγέλου 2010, p. 184) e in icone portatili almeno
dal XIV secolo (Felicetti-Liebenfels 1956, pp. 83-84, fig. 100Β). Questo modello fu adottato nel secondo quarto del XV
secolo dal grande pittore cretese Angelo, diventando un prototipo di imitazione per i pittori successivi della scuola cretese
del XVI e XVII secolo (Εικόνες της Κρητικής Τέχνης 1993, pp. 485-486, nr. 129; Χείρ Αγγέλου 2010, p. 184). In seguito
sembra che il modello conobbe diffusione, seguendo la diaspora dei pittori cretesi dopo la conquista dell’isola da parte
dei Turchi nel 1669. Stilisticamente la figura del profeta sembra imponente rispetto all’apertura della grotta e al paesaggio
roccioso al punto di dare un’impressione di goffaggine da parte dell’artista. La testa è grande, ma anche accentuata è la
massa corporea. La forma degli occhi, delle sopracciglia e del lobo dell’orecchio, la resa schematica delle rughe e degli
zigomi e, soprattutto, della chioma e della barba, come anche le mani rappresentate in modo goffo, presentano tali somi-
glianze con le icone di s. Antonio (BXM 10805, supra, Icone Atene nr. 27) e di s. Charalambos (BXM 10724, supra, Icone
Atene nr. 28), che si devono considerare tutte opera del medesimo pittore. Alla stessa conclusione guida anche l’attento
esame della curva dell’apertura della grotta, come anche di quelle del paesaggio roccioso, che sono piuttosto arrotondate
e ricorderebbero quelle del suolo dell’icona di s. Antonio, se il pittore non fosse stato qui costretto a rappresentare un
paesaggio più selvaggio. Per l’attribuzione delle tre icone allo stesso pittore militano anche le caratteristiche tecniche: le
dimensioni del tutto simili e il fatto che tutte sono costituite da tavole di diversa larghezza, la sinistra circa il doppio della
destra. L’icona del profeta Elia sembra essere, tra quelle commissionate, la più modesta nell’esecuzione, con parecchi in-
dizi che tradiscono goffaggine e fretta, come nel modo con cui il corvo tiene il pane o l’apertura della grotta, resa sche-
maticamente e troppo rotondeggiante. In ogni caso, l’uso d’oro, anche nella limitata superficie libera della
rappresentazione testimonia l’agiatezza del committente di Messina, che il mediocre pittore di provincia era chiamato a
soddisfare.
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29. The prophet Elias

The prophet Elias is depicted seated in front of the entrance of a cave. Engrossed, he supports his head with his right
arm on his leg, while with the other hand he touches his knee. He looks top left, where crows appear with round loaves
in their beaks. Rocks delimit the opening of the cave with schematic terminations that reach the corners of the represen-
tation. The rest of the background is golden, like the prophet’s halo, while a red inscription bears his name. This way of
depicting the prophet is inspired by the passage in the Old Testament in which Elias, by divine order, goes down to the
stream Kerith, where crows feed him (3 Kings 17, 3-6). This is an iconographic model already present in the 12th century
in Byzantine art (Χείρ Αγγέλου 2010, p. 184) and in portable icons at least from the 14th century (Felicetti-Liebenfels
1956, pp. 83-84, fig. 100Β). This model was adopted in the second quarter of the 15th century by the great Cretan painter
Angelo, becoming a prototype imitated by subsequent painters of the Cretan school in the 16th and 17th centuries (Εικόνες
της Κρητικής Τέχνης 1993, pp. 485-486, αρ. 129; Χείρ Αγγέλου 2010, p. 184). Subsequently it seems that the model
spread following the Diaspora of the Cretan painters after the conquest of the island by the Turks in 1669. The figure of
the prophet stylistically seems imposing compared to the opening of the cave and to the rocky landscape, to the extent of
giving an impression of awkwardness on the part of the artist. The head is large, but the body is also accentuated. The
shape of the eyes, the eyebrows and the lobe of the ear, the schematic rendering of the wrinkles and the cheekbones and,
above all, of the hair and the beard, like the hands, not very carefully done, present such similarities to the icons of St.
Anthony (supra, Athens icons, no. 27) and of St. Charalambos (supra, Athens icons, no. 28) that they are all to be con-
sidered works by the same painter. One is also led to the same conclusion by careful examination of the curve of the
opening of the cave, like those of the rocky landscape, which are rather rounded off and remind one of those of the ground
in the icon of St. Anthony, if the painter was not forced here to represent a wilder landscape. Attribution of the three icons
to the same painter is supported by the technical characteristics too: the wholly similar dimensions and the fact that all
are constituted by paintings of different widths, the left one about twice as big as the right one. The icon of the prophet
Elias seems to be, among the ones commissioned, the hastiest in the execution, with several signs that betray awkwardness
and haste, as in the way with which the crow holds the bread or the opening of the cave, schematically rendered and too
roundish. The use of gold, also in the limited free surface of the representation, bears witness to the well-off status of the
person that commissioned the work in Messina, that the mediocre provincial painter was called on to satisfy.



The prophet Elias

Messina, second half of the 18th century
Tempera on wood, 87x 62 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 10753
Restoration Evanghelos Arbiliàs, 1994

Il profeta Elia

Messina, seconda metà del XVIII secolo
Tempera su legno, cm 87x 62
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 10753
Restauro Evanghelos Arbiliàs, 1994
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30. S. Giovanni Crisostomo 

Su fondo oro viene rappresentato s. Giovanni Crisostomo, in trono, frontale, con abiti sacerdotali. Alza la mano destra benedicente, mentre con la sinistra sostiene
sulla coscia un libro aperto col testo: ΕΙΠΕΝO Κ(YΡΙΟ)C, / EΓΩ ΕIΜΙ / H ΘYΡΑ  ΔI Ε\ ΜΟΥ EAΝ ΤΙC / ΕΙCEΛΘΗ, / ΩΘΗCET / AI  Κ (ΑΙ) ΕICEΛΕY / CΕΤΑΙ
Κ (ΑΙ) / EΞΕΛΕYCE / ΤΑΙ / Κ (ΑΙ) ΝΟ / ΜHΝ ΕYΡ / HCΕΙ «Disse il Signore, io sono la porta. Chi entrerà attraverso di me sarà salvo. Entrerà ed uscirà e troverà
pascolo». Il trono è reso con gusto artistico, in stile barocco, costituito da avvolgenti foglie di acanto, spire e fiori capovolti, tutti di colore rosso e oro, provoca la sen-
sazione di una composizione ornamentale leggera piuttosto che di un compatto manufatto ligneo. Da ambedue i lati del trono, un’iscrizione in rosso riporta il nome del
“primate”. Il tipo iconografico del santo appare cristallizzato già in età bizantina. In icone portatili lo incontriamo almeno a partire dal XIV secolo (Felicetti-Liebenfels
1956, tav. 73A; Achimastou-Potamianou 1998, p. 42). In icone postbizantine la sua raffigurazione non è rara, tuttavia, di solito viene rappresentato ritto, spesso insieme
con gli altri “primati” Basilio e Gregorio (Vokotòpoulos 1990, pp. 145-147, nr. 102; Τα Νέα Αποκτήματα, pp. 74-75) o a mezzo busto (Chatzidakis 1977, tav. 145). In
trono appare in un’icona del pittore cretese Emanouìl Lambardos, oggi al Museo Bizantino e Cristiano (BXM 11911), come anche in alcune altre icone del Museo,
datate tra la fine del XVII e il XVIII secolo. La più antica e la migliore è l’icona firmata dal pittore, anch’egli cretese, Stèfanos Tzangarolas (Vokotòpoulos 1990, p.
162, nr. 61), che dopo la conquista di Creta da parte dei Turchi nel 1669 si stabilì a Corfù (Chatzidakis-Drakopoulou 1997, pp. 426-427). L’icona di Tzangarolas è, di
sicuro, più antica e di qualità chiaramente superiore di quella in esame. Presenta, tuttavia, somiglianze con questa, sia per la forma del trono che per il testo del libro
retto da Crisostomo, che rimanda ad un passo di Giovanni (Io 10, 9) ed è piuttosto raro nelle rappresentazioni del “primate”. Un tipo affine di trono, che riecheggia in-
fluenze occidentali, compare alla fine del XVII secolo (1677) anche in un’icona del pittore, probabilmente corfiota, Christòdoulos Marietis (Vokotòpoulos 1990, fig.
337; Chatzidakis-Dragopoulou 1997, p.170). Troni simili si trovano anche in opere del grande pittore cretese Theodoros Poulakis, che sono o, presumibilmente, erano
a Corfù (Rigòpoulos 1979, tavv. 130-131, figg. 140-142; Vokotòpoulos 1990, fig. 338), come in un’icona di Konstantinos Kontarinis, pittore che operava a Corfù
(Chatzidaki 1997, p. 336 e pp. 338-340). Sembra, dunque, che si tratti di un tipo di trono ispirato dall’arte occidentale, adottato da pittori cretesi e che in seguito conobbe
una certa diffusione nelle Isole dello Ionio, almeno a Corfù. Senza dubbio nell’icona messinese il trono viene reso con uno schematismo ornamentale che gli conferisce
un carattere popolareggiante. Complessivamente lo stile dell’icona è caratterizzato da una resa lineare, piatta e schematica e rimanda a un mediocre artigiano della
seconda metà del XVIII secolo che, però, aveva avuto l’occasione di accostarsi ad opere di influsso occidentale nelle Isole Ionie. L’icona presenta similitudini tecniche
con quelle di s. Antonio (BXM 10805, supra, Icone Atene nr. 27), di s. Charalambos (BXM 10724, supra, Icone Atene nr.28 ) e del profeta Elia (BXM 10753, supra,
Icone Atene nr. 29), sia per le dimensioni che per il numero e la forma delle tavole lignee e il loro collegamento. Inoltre, impressiona la somiglianza con quella di s.
Charalambos per l’ornamento della stola e l’amitto. Si ritiene che le tre suddette icone siano opera del medesimo pittore della seconda metà del XVIII secolo, con ogni
probabilità epirota, ma un’attenta comparazione dell’icona del Crisostomo con le altre ci fa concludere che è opera di un pittore diverso. Tuttavia, lo stile complessivo
non differisce particolarmente da quello delle tre icone suddette. Non si esclude, pertanto, che le quattro icone appartenessero alla stessa commessa e che siano state
dipinte da membri dello stesso laboratorio, costituito da artigiani epiroti itineranti, che viaggiavano nelle Isole Ionie e venivano a contatto con opere influenzate dall’arte
occidentale. Sembra attraente l’ipotesi di collegare questa commessa con un tentativo dei membri della comunità greco-ortodossa di Messina di ricostruire le chiese
ortodosse dopo il terremoto del 1783, quando fu distrutta gran parte della città. Le quattro icone sono, d’altronde, opere della seconda metà, probabilmente dell’ultimo
quarto del XVIII secolo. Purtroppo non disponiamo di dati d’archivio a sostegno di tale ipotesi, che, però, non può essere esclusa. 

30. St. John Chrysostom

St. John Chrysostom is shown on a gold background, enthroned, frontal, with priestly attire. He raises his right hand in an act of blessing, while with the left hand he
holds on his hip an open book with the text: ΕΙΠΕΝO Κ(YΡΙΟ)C, / EΓΩ ΕIΜΙ / H ΘYΡΑ  ΔI Ε\ ΜΟΥ EAΝ ΤΙC / ΕΙCEΛΘΗ, / ΩΘΗCET / AI  Κ (ΑΙ) ΕICEΛΕY /
CΕΤΑΙ Κ (ΑΙ) / EΞΕΛΕYCE / ΤΑΙ / Κ (ΑΙ) ΝΟ / ΜHΝ ΕYΡ / HCΕΙ “The Lord said, I am the gateway. He who enters through me will be saved. He will enter and exit
and find pasture.” The throne is impressive: made with artistic taste, in Baroque style, constituted by winding acanthus leaves, coils and upside-down flowers, all red and
gold, it provokes the sensation of a composition of light ornament rather than a compact wooden manufactured article. On both sides of the throne, an inscription in red
bears the name of the “primate.” The iconographic type of the saint already appears crystallized in the Byzantine age. In portable icons we meet it at least beginning from
the 14th century (Felicetti-Liebenfels 1956, plate 73A; Achimastou-Potamianou 1998, p. 42). In post-Byzantine icons this representation is not rare, though the saint is
usually shown upright, often together with the others “primates” Basil and Gregory (Vokotopoulos 1990, pp. 145-147, no. 102; Τα Νέα Αποκτήματα, pp. 74-75) or half-
bust (Chatzidakis 1977, plate 145). He also appears enthroned in an icon by the Cretan painter Emmanouìl Lambardos, today at the Byzantine and Christian Museum
(BXM 11911), as also in some other icons in the Museum, dated to between the end of the 17th and the 18th century. The oldest and best is the icon signed by the painter,
also Cretan, Stephen Tzangarolas (Vokotopoulos 1990, p. 162, no. 61), who after the conquest of Crete by the Turks in 1669 settled in Corfu (Chatzidakis-Dragopoulou
1997, pp. 426-427). The icon by Tzangarolas is certainly older and clearly superior in quality to the one being examined. Nevertheless, it shows some similarities to this
one, regarding both the form of the throne and the text of the book held up by Chrysostom, which alludes to a passage in John (Jo. 10, 9) and it is rather rare in the
representations of the “primate.” A kindred type of throne, showing western influences, also appears at the end of the 17th century (1677) in an icon by a painter, probably
from Corfu, Christodoulos Marietis (Vokotopoulos 1990, fig. 337; Chatzidakis-Dragopoulou 1997, p.170). Similar thrones are also found in works by the great Cretan
painter Theodoros Poulakis, which are, or presumably were, on Corfu, (Rigopoulos 1979, plates 130-131, figs. 140-142; Vokotopoulos 1990, fig. 338), as well as in an
icon by Konstandinos Kondarinis, a painter that worked on Corfu (Chatzidaki 1997, p. 336 and pp. 338-340). It seems, then, that this is a type of throne inspired by
western art, which was adopted by Cretan painters and subsequently had some diffusion in the islands of the Ionian, at least on Corfu. Without doubt in the Messina icon
the throne is made with schematic decoration that confers a sort of popular character on it. Altogether the style of the icon is characterized by a linear, flat and schematic
rendering and points to a mediocre 18th-century artisan of the second half of century who, however, had had the opportunity to see works with western influence in the
Ionian Islands. The icon shows technical similarities to those of St. Anthony (supra, Athens icons no. 27), of St. Charalambos (infra, Athens icons no. 28) and of the
prophet Elias (supra, Athens icons no. 29), regarding both the size and for the number and form of the wooden tables and their connection. Besides, one is struck by the
similarity to that of St. Charalambos regarding the ornament of the stole and the amice. It is believed that the three icons mentioned were done by the same painter in the
second half of the 18th century, very probably from Epirus, but careful comparison of the icon of St. John Chrysostom with the others forces us to conclude that it is a
work by a different painter. Nevertheless, the general style does not differ particularly from that of the three icons mentioned. It is therefore possible that the four icons
belonged to the same commission and that they were painted by members of the same workshop, constituted by itinerant artisans from Epirus, who travelled in the Ionian
Islands and came into contact with works influenced by western art. One is attracted by the hypothesis of connecting this commission with an attempt of the members of

the Greek-Orthodox community in Messina to reconstruct the Orthodox churches after the 1783 earthquake, when a large part of the city was destroyed.
The four icons are besides works from the second half, probably the last quarter, of the 18th century. Unfortunately we do not have archive data to
support this hypothesis, which however cannot be ruled out. 
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St. John Chrysostom

Messina, second half of the 18th century
Tempera on wood Size: 86x62 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 10802
Restoration Gheorghia Skaraki, 1978

S. Giovanni Crisostomo 

Messina, seconda metà del XVIII secolo
Tempera su legno, cm 86x62
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 10802
Restauro Ghiorghia Skaraki, 1978
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31. S. Basilio

L’icona è costituita da due parti ineguali. Al centro S. Basilio è raffigurato in trono, fino alla parte inferiore delle
gambe, indossa paramenti sacerdotali, con la destra benedice, con la sinistra tiene un vangelo chiuso, che sostiene verti-
calmente con la mano. L’aureola è maculata. Sul fondo oro, con scrittura rossa, scorretta: Ο ΑΓΙΟC ΒΑΣΙΛΙΟC. Il trono
è ligneo, barocco, ornato con abbondanti motivi vegetali, ha una spalliera quadrata, con due pomelli alle estremità e agli
angoli viene rappresentata una decorazione elicoidale, che sostiene lo scranno del trono. L’atteggiamento del santo e le
dimensioni dell’icona indicano che essa appartiene al gruppo delle icone principali, oggetto di venerazione nella chiesa
del santo. Durante il periodo post-bizantino, il santo viene rappresentato da solo, di busto o in trono, ma anche nel gruppo
dei “Tre Gerarchi” (Post Byzantium: The Greek Renaissance 2003, p. 102), come in icone della prima metà del XVI
secolo al Vecchio Museo di Zacinto (Milonà 1998, p. 258) o del santo in trono in un’icona della fine del XVI secolo nel
Palazzo Arcivescovile di Zacinto (Icons of Zakynthos, p. 126; Tselendi-Papadopoulou 2002, p. 191, nr. 127). Il tipo in
trono si riscontra in icone cretesi e ionie dei secoli XVI-XVIII (Milonà 1998, pp. 281, 305).  Nei particolari ornamentali,
nella disposizione barocca e nella resa prospettica somiglia al trono di un’icona di s. Giovanni Crisostomo degli inizi del
XVII secolo, che si trova presso il Museo di Zacinto (Milonà 1998, p. 265), come anche al trono del Cristo Gran sacerdote
in un’icona del 1723 di Nikolaos Kallerghis, sempre al Museo di Zacinto (Μυστήριον Μέγα και Παράδοξον 2002, p. 243).
Il pittore usa una tecnica occidentalizzante nella resa degli indumenti e nella rappresentazione prospettica del trono. I
tratti superficiali del panneggio, la semplificazione nella decorazione dell’aureola, la scala occidentale dei colori, le com-
posizioni vegetali e altri motivi ornamentali fanno propendere per una datazione dell’opera alla fine del XVIII secolo.
Lo stile ricorda le icone di s. Charalambos (BXM 10724, supra, Icone Atene nr. 28) e di s. Giovanni Crisostomo (BXM
10802, supra, Icone Atene nr. 30), ambedue provenienti dall’insieme di icone che furono trasportate da Messina al Museo
Bizantino e Cristiano dopo il terremoto del 1908. È chiaro che queste icone sono opera di un medesimo pittore o del me-
desimo laboratorio. Con ogni probabilità si tratta di un pittore epirota o delle Isole Ionie che, nonostante sia di estrazione
provinciale, si rivela al corrente delle tendenze occidentali del suo tempo.
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31. St. Basil

The icon is constituted by two unequal parts. At the centre St. Basil is seen enthroned, up to the lower part of the legs;
he wears priestly vestments; with his right hand he blesses, while with the left he holds a closed Gospel, which he supports
perpendicularly to his hand. The halo is spotted. On the gold background, with red writing, we find the incorrect inscription
Ο ΑΓΙΟC ΒΑΣΙΛΙΟC. The throne is wooden, Baroque, adorned with abundant plant motifs; it has a square back, with
two knobs at the extremities while at the corners helical decoration is represented, which supports the back of the throne.
The large size of the icon and the position of the saint define the original function of the icon as an object of veneration
in the church of the saint, in the series of principal icons of the iconostasis. During the post-Byzantine period, the saint
is represented alone, half-bust or on a throne, but also in a composition with the “Three Hierarchs” (Post Byzantium: The
Greek Renaissance 2003, p. 102), as in icons of the first half of the 16th century at the Old Museum in Zakynthos (Μυλωνά
1998,σ 258) or of the saint on a throne in an icon from the end of the 16th century from the Archbishop’s Palace at Za-
kynthos (Icons of Zakynthos, p. 126; Tselendi-Papadopoulou 2002, p. 191, no. 127). The type of the throne is found in
Cretan and Ionian icons in the 16th-18th centuries (Mylonà 1998, pp. 281, 305). In the ornamental details, in the Baroque
attitude, in the perspective rendering it resembles an icon of St. John Chrysostom from the beginning of the 17th century,
which is at the Zakynthos Museum (Mylonà 1998, p. 265), and also the throne of Christ as High Priest in a 1723 icon by
Nikolaos Kallerghis, also at the Zakynthos Museum (Μυστήριον Μέγα και Παράδοξον 2002, p. 243). The painter uses a
technique imitating the western one in the rendering of the garments and in the perspective representation of the throne.
The superficial lines of the drapes, the simplification in the decoration of the halo, the western scale of the colours, the
complex plant decoration, lead to dating of the work to the end of the 18th century. The style is reminiscent of the icons
of St. Charalambos (Supra, Athens icons no. 28) and St. John Chrysostom (Supra, Athens icons no. 30), both from the
group of icons that was transported from Messina to the Byzantine and Christian Museum after the 1908 earthquake. It
is clear that these icons are works by same painter or the same workshop. With all probability it was a painter from Epirus
or the Ionian Islands who, though of provincial origin, was familiar with the western inclinations of his time.



St. Basil

Messina, end of the 18th century
Tempera on wood, 83x61 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 10675
Restoration E. Perdikari, 2012

S. Basilio

Messina, fine del XVIII secolo
Tempera su legno, cm 83x61
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 10675
Restauro E. Perdikari, 2012
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32. S. Gregorio il Teologo

L’icona ha una cornice lacunosa. Prevale la figura monumentale del santo in trono, con paramenti liturgici, espressione
della sua dignità; siede su un semplice trono di legno, marrone scuro, senza spalliera, con un cuscino blu scuro e poggia
i piedi su uno zerbino dello stesso colore. In basso si conserva una parte del pavimento verde. Con la destra benedice e
con la sinistra sostiene, aperto obliquamente sul ginocchio, un vangelo scritto, aperto, con titolo e un brano. Lo scapolare
cade sulla mano sinistra, lascia scoperte le dita, che reggono il vangelo e termina con un’estremità appuntita. Sul fondo
argento si distinguono lettere maiuscole in rosso col nome del santo: ΑΓΙΟC ΓΡΗΓΟΡΙΟC. L’impressionante figura del
primate spira nobiltà: pochi tocchi bianchi accentuano i tratti prominenti del volto e delle mani, mentre la barba e la
chioma sono fluenti e striate, le dita della mano destra sono lunghe e rigide, mentre si nota una certa goffaggine nel di-
segno. Il pittore cerca di rendere accuratamente i paramenti del santo, e nell’opera dominano i toni argento, rosa e blu
scuri. Il semplice trono ligneo, col cuscino, senza spalliera, si riscontra in icone post-bizantine di pittori delle Isole Ionie,
continuatori della tradizione cretese (Milonà 1998, p. 235). Il santo viene rappresentato in età post-bizantina nel tipo del
santo a solo (Icons of Zakynthos, pp. 93-95), come anche nelle raffigurazioni dei Tre Gerarchi, con s. Basilio e s. Giovanni
Crisostomo (Icons of Zakynthos 1998, p. 78; Από τη Σάρκωση του Λόγου στη Θέωση του Ανθρώπου 2008, p. 110, nr. 49;
p. 114, nr. 51). Le caratteristiche stilistiche dell’icona guidano a una datazione verso la fine del XVIII secolo, ad opera
di un mediocre pittore cretese o ionio.
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32. St. Gregory the Theologian

The icon has an incomplete frame. There stands out the memorable figure of the saint on a throne, with liturgical
vestments, an expression of his dignity; he sits on a simple wooden throne, dark brown, without a back, with a dark blue
pillow, which stands on a mat the same colour. Below, a part of the green floor can still be seen. With his right hand he
blesses and with the left he holds up, open sideways on his knee, a written Gospel, open, with a quotation. The scapular
falls on his left hand, it leaves the fingers uncovered that hold up the Gospel and it ends with a pointed extremity. On the
silver background one can make out red capital letters with the name of the saint: ΑΓΙΟC ΓΡΗΓΟΡΙΟC. The impressive
figure of the primate gives off an air of nobility: a few white touches accentuate the evident lines in the face and in the
hands, while the beard and the hair are flowing and striped; the fingers of the right hand are long and stiff, while some
awkwardness can be noticed in the drawing. The painter tries to render the saint’s vestments accurately; in the work
silver, pink and dark blue tones dominate. The simple wooden throne, with a pillow and without a back, is found in post-
Byzantine icons by painters of the Ionian Islands, epigones of the Cretan tradition (Mylonà 1998, p. 235). The saint is
represented in the post-Byzantine age alone (Icons of Zakynthos, pp. 93-95), as in the representations of the Three
Hierarchs, with St. Basil and St. John Chrysostom (Icons of Zakynthos 1998, p. 78; Από τη Σάρκωση του Λόγου στη Θέωση
του Ανθρώπου 2008, p. 110, no. 49, p. 114, no. 51). The stylistic characteristics of the icon date it to towards the end of
the 18th century, the work of a mediocre Cretan or Ionian painter. 



St. Gregory the Theologian

Messina, end of the 18th century
Tempera on wood, 124x77 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 12870
Restoration Evanghelos Arbiliàs - Eleftheria Christaki, 2012

S. Gregorio il Teologo

Messina, fine del XVIII secolo
Tempera su legno, cm 124x77
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 12870
Restauro Evanghelos Arbiliàs e Eleftheria Christaki, 2012
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33. S. Nicola in trono

Su fondo oro viene rappresentato il santo in trono e completamente frontale. Indossa paramenti vescovili, con casula
a ornamenti crociati aurei, che lascia intravedere lo sticario, l’amitto col Cristo benedicente e la stola. Sulle spalle si
stende uno scapolare con grandi croci. Con la destra benedice, mentre con la sinistra tiene chiuso un libro. Siede su cuscini
rossi e verdi che si trovano su un largo trono verdastro, con decorazione d’oro. Sul fondo oro, a destra e a sinistra della
testa del santo, si trovano, di busto, su una nuvola Cristo che dà il Vangelo e la Madonna che dà lo scapolare. La cornice
lignea è andata in gran parte rovinata. Dal punto di vista iconografico la rappresentazione segue un modello più antico
del santo, di busto, che tiene un vangelo chiuso, come d’uso nei pittori cretesi del XV secolo, con esempio più antico il
s. Nicola nel trittico di Bari, attribuito ad Andreas Ritzos (Chatzidakis 1977, tav. 203a). Il tipo del santo in trono viene
presentato nella stessa posizione in una serie di opere del XVI e XVII secolo (Baltojanni 1997, p. 62), che riproducono
molto verosimilmente opere del XV secolo, come riproducono anche la posizione, il movimento e il trono di un’icona
firmata sempre da Andrea Ritzos, a Patmos, con tema il Cristo Pantocratore in trono (Chatzidakis 1977, p. 60, tav. 13).
Si tratta molto probabilmente di un’icona principale, sulla base delle dimensioni, mentre la caratteristiche stilistiche la
situano tra la fine del XVIII secolo e gli inizi del XIX secolo Secondo le fonti, le icone della distrutta chiesa di s. Nicola
furono portate al Museo Bizantino nel 1915. Nell’insieme delle icone, che si trovano nel Museo, provenienti da Messina,
vi sono tre icone con soggetto s. Nicola, quindi è piuttosto probabile che l’icona provenga dall’omonimo tempio.
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33. St. Nicholas enthroned

On a gold background the saint is seen enthroned and completely frontal. He wears bishop’s vestments, with a chasuble
with golden cruciform ornaments, allowing one to glimpse the sticarium, the amice with Christ blessing and the stole.
On his shoulders there is a scapular with big crosses. With the right hand he blesses, while with the left he keeps a book
closed. He sits on red and green pillows on a wide greenish throne with gold decoration. On the gold background, to the
right and to the left of the saint’s head, from the side we see Christ on a cloud giving the Gospel and the Madonna giving
the scapular. The wooden frame is to a large extent ruined. From the iconographic point of view the depiction follows an
older model of the saint, seen from the side, holding a closed Gospel, as was customary in Cretan painters of the 15th

century, the oldest example being St. Nicholas in the Bari triptych, attributed to Andreas Ritzos (Chatzidakis 1977, plate
203a). The saint on a throne is presented in the same position in a series of works done in the 16th and 17th centuries
(Baltojanni 1997, p. 62), very probably reproducing 15th-century works, as they also reproduce the position, the movement
and the throne of an icon signed by Andrea Ritzos, on Patmos, with the theme of Christ Pantocrator enthroned (Chatzidakis
1977, p.60, plate 13). This was very probably a principal icon, on the basis of the dimensions, while the stylistic
characteristics place it between the end of the 18th century and the start of the 19th century. According to the sources, the
icons of the destroyed San Nicola church were taken to the Byzantine Museum in 1915. Among all the icons in the
Museum, coming from Messina, there are three icons with St. Nicholas as the subject, and so it is quite likely that the
icon originates from the homonymous church.



St. Nicholas enthroned

Messina, 18th-19th centuries 
Tempera on wood, 112x80 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 10714
Restoration K. Apostolidou, 2012 

S. Nicola in trono

Messina, secoli XVIII-XIX
Tempera su legno, cm 112x80
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 10714
Restauro K. Apostolidou, 2012 
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34. Crocifisso processionale

Cristo è rappresentato su una croce nera di legno con tre chiodi. La testa porta un’aureola ed è piegata sulla spalla de-
stra, le mani sono inchiodate sull’asse orizzontale della croce. I piedi sono inchiodati insieme, mentre il destro fa angolo
col sinistro. Attorno alle cosce indossa un perizoma biancastro con abbondante panneggio. Cristo ha gli occhi chiusi e
un’intensa espressione di sofferenza. Il corpo del Cristo Crocifisso viene rappresentato vigoroso e robusto. Il modellato
scuro e i pochi punti luminosi del corpo, la resa dei particolari anatomici e l’espressività del volto denotano influssi oc-
cidentali e sono da attribuire a modi iconografici che si incontrano in opere di laboratori cretesi dei secoli XVI e XVII
(Chatzidaki 1993, figg. 3, 15). I grandi Crocifissi si fissano dietro l’altare del Sancta Sanctorum e si riscontrano spesso
in chiese delle Isole Ionie in età post-bizantina (Milonà 1998, p. 95, nrr. 359, 381). Il pittore, con ogni probabilità delle
Isole Ionie, ha realizzato il suo lavoro per l’iconostasi di una chiesa di Messina, su commissione della locale comunità
greca.
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34. Processional crucifix

Christ is depicted on a black wooden cross with three nails. On his head there is a halo and it is folded on the right
shoulder; the hands are nailed on the horizontal shaft of the cross. The soles of the feet are nailed together, while the right
foot is at an angle to the left one. Around the hips he wears a whitish loin-cloth with abundant drapery. Christ has closed
eyes and an intense expression of suffering. The body of crucified Christ is vigorous and strong. The dark modelling and
the few bright points on the body, the rendering of the anatomical details and the expressiveness of the face denote western
influences and are to attribute to iconographic models met in works by Cretan workshops in the 16th and 17th centuries
(Chatzidaki 1993, figs. 3, 15). Big crucifixes were placed behind the altar of the Sancta Sanctorum and they are often
found in churches in the Ionian Islands in the post-Byzantine age (Mylonà 1998, p. 95, nos. 359, 381). The painter, very
probably from the Ionian Islands, did the work for the iconostasis of a church in Messina, on a commission from the
local Greek community.



Processional crucifix

Messina, 18th century
Tempera on wood, 117x89 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 12658
Restoration K. Apostolidou, 2012

Crocifisso processionale

Messina, XVIII secolo
Tempera su legno, cm 117x89
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 12658
Restauro K. Apostolidou, 2012
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35. S. Demetrio, S. Charalambos e S. Nicola

Icona con guasti estesi su tutta la superficie. Una fascia rossa dipinta circondava la scena, oggi parzialmente conservata.
Nell’icona si staglia come principale la figura di s. Demetrio, che indossa una divisa militare e monta un cavallo rosso.
Con la spada sguainata nella destra si prepara a finire l’avversario già caduto al suolo, ferito da lance, lo zar dei Bulgari
Kalojannis (1197-1207), “Cane Gianni”, come lo chiamavano i Bizantini. In secondo piano si distinguono, in scala chia-
ramente ridotta, i santi Charalambos, a sinistra, e Nicola, a destra. Si affacciano severi, in posizione frontale, su fondo
oro, totalmente distaccati dalla scena centrale in cui è protagonista s. Demetrio. L’elemento unificante delle tre figure è
il terreno, articolato in tre livelli, con s. Demetrio sul primo livello e i due santi, in posizione frontale, sul terzo livello.
Rosse iscrizioni riportano i loro nomi. I tre santi vengono rappresentati su modelli iconografici cristallizzati già in epoca
bizantina. Tuttavia la loro compresenza in una medesima icona e con questa singolare modalità, con i due santi collaterali
non chiaramente distinti dalla rappresentazione principale, ma in essa goffamente inseriti, non è solita né è giustificata
da qualche motivo apparente, dal momento che i tre santi non hanno nulla in comune né relativamente al giorno della ri-
correnza né per la loro specificità. Si può solo ipotizzare che il committente volesse dedicarla al suo santo protettore, De-
metrio, ma, cogliendo l’occasione, pensò di onorare il protettore dei marinai, Nicola, e quello dalla peste, Charalambos.
Il fatto che la volontà del committente sia stata realizzata alquanto goffamente si deve alle limitate capacità del pittore
incaricato. Il complessivo tono pittorico rimanda a un pittore “popolare” di ambiente greco, vissuto intorno al 1800. Ciò
è testimoniato dalla resa marcatamente lineare, piatta e schematica dei volti e dei vestiti, le proporzioni tutt’altro che
slanciate delle figure, soprattutto di s. Demetrio, la deformazione del piede e anche col modo di raffigurazione della sua
uniforme. Inoltre viene data importanza ad elementi come il cavallo rosso, che si impone col colore, con la massa e col
movimento, ma anche al terreno con la bassa vegetazione.  La maschera apotropaica sulla spalla di s. Demetrio denota il
carattere popolareggiante della composizione (Florakis 1979, pp. 130-131; Θησαυροὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, p. 263, pp. 268-
269). Tuttavia, con la disposizione su tre livelli del terreno, si dà l’impressione tridimensionale, fatto che testimonia una
certa familiarità del pittore con i principi basilari dell’arte occidentale.

INEDITA

UNPUBLISHED

35. St. Demetrius, St. Charalambos and St. Nicholas

The icon is rather damaged on the whole surface. A written red strip surrounded the scene, today partially extant. In
the icon there stands out as the main figure St. Demetrius, wearing a military uniform and galloping on a red horse. With
his sword unsheathed in his right hand he prepares to finish off the adversary, who has already fallen on the ground,
wounded by lances: it is the tsar of the Bulgarians Kaloghiannis (1197-1207), “Dog Gianni”, as the Byzantines called
him. In the background we can make out, on a clearly reduced scale, St. Charalambos, to the left, and St. Nicholas, to the
right. They look out severely, in a frontal position, on a gold background, totally detached from the central scene, in
which St. Demetrius is the protagonist. The unifying element of the three figures is the ground, represented on three
levels with St. Demetrius on the first level and the two other saints, in a frontal position, on the third level. Red inscriptions
give their names. The three saints are represented on iconographic models already crystallized in the Byzantine epoch.
Nevertheless, their presence in the same icon and with this unusual modality, with the two collateral saints not clearly
distinguished from the principal representation but clumsily inserted in it, is not usual and is not justified by any apparent
reason, since the three saints have nothing in common as regards either the days on which they are celebrated or their
specificity. It can only be hypothesized that the buyer wanted to dedicate it to his protecting saint, Demetrius, but, seizing
the opportunity, thought to honour the protector of sailors, Nicholas and the protector against plague, Charalambos. The
fact that the will of the buyer was rather clumsily fulfilled is due to the limited abilities of the painter. The general painterly
tone points to a “popular” painter in the Greek environment, who lived in about 1800. This is testified to by the markedly
linear, flat and schematic rendering of the faces and the clothes, the proportions of the figures that are anything but slender,
above all of St. Demetrius, the deformation of the foot and the way of representing his stole. Further, importance is given
to elements like the red horse, which imposes itself with its colour, mass and movement, but also to the ground, with low
vegetation.  The apotropaic mask on the shoulder of St. Demetrius denotes the pseudo-popular character of the composition
(Florakis 1979, pp. 130-131; Θησαυροὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, p. 263, pp. 268-269). Nevertheless, with the arrangement on
three levels of the ground, a three-dimensional effect is produced, which testifies to a certain familiarity of the painter
with the fundamental principles of western art.



St. Demetrius, St. Charalambos and St. Nicholas

Messina, about 1800
Tempera on wood, 31,7x26,8 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 11325
Restoration Eleftheria Christaki, 2012

S. Demetrio, S. Charalambos e S. Nicola

Messina, intorno al 1800
Tempera su legno, cm 31,7x26,8
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 11325
Restauro Eleftheria Christaki, 2012
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36. L’Ascensione di Cristo

Cristo viene presentato nella parte superiore dell’icona, in gloria, su fondo arancione, benedicente. Nella parte inferiore
viene rappresentata la Madre di Dio con le braccia incrociate, tunica blu, velo rosa, scarpe rosse. Dietro di lei si trovano
due angeli a figura intera, vestiti di bianco, che tendono una mano verso Cristo, mentre con l’altra reggono il simbolo
della passione. Da ambedue i lati Apostoli, che non compaiono tutti, e che indossano vesti con le stesse sfumature di
quelli della Madre di Dio, mentre dietro il paesaggio presenta monti in color beige rossustro e azzurro, con radi alberi.
Nella parte inferiore c’è un’iscrizione rovinata: Δέησις τοῦ Δούλου τοῦ θεοῦ Στέφανου Στάη τοῦ Νικόλα...» ( «Preghiera
del servo di Dio Stefano Stais di Nicola...»).

L’opera segue la tradizionale iconografia bizantina per il tema in oggetto (Εικόνες. Συλλογή Γεωργίου Τσακύρογλου,
p. 68, figg. 68-69) adottata anche da pittori più tardi. Trascurabili varianti sono costituite dall’assenza di angeli a reggere
ai lati la gloria di Cristo, e la comparsa di pochi apostoli.

L’icona si collega ad altre due che furono sistemate nella collezione del Museo Bizantino nel 1915, provenienti da
Messina, delle stesse dimensioni e del medesimo stile (BXM 10773, che ha come tema la Palpazione di Tommaso, e
BXM 12139, che ha come soggetto la presentazione di Cristo), che sono presenti in questo catalogo. I dati materiali (tipo
di legno, uguali dimensioni), ma anche quelli stilistici dimostrano che le tre opere sono state prodotte da una stessa
bottega, ma la terza molto probabilmente da un diverso autore. I dati dell’icona dell’Ascensione di Cristo coincidono
completamente con quelli dell’icona della palpazione di Tommaso, mentre differenze emergono con quella della presen-
tazione di Cristo, ravvisabili soprattutto nel modellato dei volti, che nelle due icone sono color beige, mentre nella terza
verdastri, nelle differenze cromatiche delle vesti, blu e malva, nella luminosità dei colori delle prime due icone, ma anche
nella resa marcata dei panneggi, nell’instabile proposta delle linee di disegno e dei particolari architettonici della terza
icona. Le tre icone fanno parte di una serie dedicata alle dodici feste principali, provenienti da una delle chiese di Messina
distrutte nel 1908, mentre la non attestata, finora, presenza di un laboratorio di icone ortodosse in Sicilia, scoraggia
l’ipotesi di una bottega itinerante e rafforza quella di un laboratorio in suolo greco, da cui furono trasportate a Messina
come ex voto di membri della comunità greca di Messina. I dati iconografici di quest’icona, datata con ogni probabilità
agli inizi del XIX secolo e opera di una bottega popolare, indicano la provenienza da una regione greca (forse dalle Isole
Ionie o dall’Epiro, dato che molte famiglie della comunità greca di Messina erano originarie di queste zone).

INEDITA

UNPUBLISHED

36. Ascension of Christ

Christ is introduced in the upper part of the icon, in glory, on an orange background, blessing. In the lower part the
Mother of God is depicted with her arms crossed, a blue tunic, a pink veil, and red shoes. Behind her two angels are seen
full-length, dressed in white, reaching out a hand towards Christ, while with the other one they hold up the symbol of the
passion. On both sides apostles, who do not all appear, wear clothes with the same tones as those of the Mother of God,
while the landscape behind shows mountains a coffee-red and blue colour, with sparse trees. In the lower part there is a
ruined inscription: Δέησις τοῦ Δούλου τοῦ θεοῦ Στέφανου Στάη τοῦ Νικόλα... (“Vote of the servant of God Stefano Stais
of Nicola …”). The work follows the traditional Byzantine imagery for the theme in question (Εικόνες. Συλλογή Γεωργίου
Τσακύρογλου, p. 68, figs. 68-69) also adopted by later painters. Negligible variations are constituted by the absence of
angels to hold up the glory of Christ at the sides and the appearance of few apostles. The icon is linked to two others that
were placed in the collection of the Byzantine Museum in 1915, coming from Messina, the same size and with the same
style (BXM 10773), having as their theme the Palpation by Thomas and BXM 12139, which has as its subject the
presentation of Christ), which are present in this catalogue. The material data (wood type, dimensions) but also the stylistic
ones show that the three works were very probably produced by the same workshop but the third one by a different artist.
The data of the icon of the Ascension of Christ fully coincide with those of the icon of the palpation of Thomas, while
differences emerge with that of the presentation of Christ, recognizable especially in the modelling of the faces, which are
coffee colour in the two icons, and greenish in the third one, in the chromatic differences in the clothes, blue and mauve,
in the brightness of the colours of the first two icons, but also in the marked rendering of the drapery, in the unstable
execution of the drawing lines and the architectural details of the third icon. The three icons are part of a series of icons
devoted to the twelve principal feasts, from one of the Messina churches destroyed in 1908, while the presence of a
workshop of Orthodox icons in Sicily, so far not attested, discourages the hypothesis of an itinerant workshop and reinforces
that of a workshop on Greek soil, from which they were transported to Messina as ex votos of members of the Greek
community in Messina. The iconographic data of this icon, dating with all probability from the beginning of the 19th century
and done by a popular workshop, indicate provenance from a Greek region (perhaps from the Ionian Islands or from Epirus,
since many families in the Greek community in Messina originated from these areas).



Ascension of Christ

Messina, 19th century
Tempera on wood, 38x28 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 10927
Restoration M. Koulouriotou, 2011

L’Ascensione di Cristo

Messina, XIX secolo
Tempera su legno, cm 38x28
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 10927
Restauro M. Koulouriotou, 2011
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37. La palpazione di Tommaso

Nella rappresentazione spicca la figura di Cristo, che viene presentato in posizione centrale tra i discepoli: indossa una
tunica color malva chiaro e un mantello blu. La sua posizione, con una mano alzata perché siano evidenti le stimmate del
chiodo, facilita la palpazione di Tommaso, mentre l’altra mano solleva il mantello per mostrare le ferite. Sta sullo scalino
di una scala bassa ed è circondato dai discepoli che, divisi in due semicori, seguono sorpresi la vicenda. Nel primo gruppo
di discepoli – a sinistra – primeggia Tommaso, nel gruppo a destra Pietro. La maggior parte indossa vestiti dello stesso
colore di quelli di Cristo: con sguardi intenti in diverse direzioni, con espressioni contemplative e meravigliate, alcuni sono
con le palme aperte e mani in atto di preghiera. Sullo sfondo c’è un edificio con tre porte chiuse, con un tetto in tegole e
una resa lineare e uguale della muratura, che rimanda alle mura della città di Gerusalemme. Il tema iconografico segue il
modello di resa della scena col Cristo tra due gruppi di discepoli, già noto in età bizantina, sebbene con una resa alla buona,
principalmente negli elementi architettonici, e uno stile popolareggiante tipico dell’epoca. Anche quest’icona è in relazione
con altre due registrate nelle collezioni del Museo Bizantino, nel 1915, provenienti da Messina. Si tratta di due icone delle
medesime dimensioni e caratteristiche stilistiche (cfr. BXM 10927, L’Ascensione di Cristo, e BXM 12139, con la Presen-
tazione di Cristo, nello stesso catalogo, infra, Icone Atene, nr. 36 e nr.38), con gli stessi elementi iconografici e stilistici
che dimostrano che le tre opere sono state create nello stesso laboratorio. I singoli elementi sono esattamente uguali a
quelli dell’icona dell’Ascensione, cosa che dimostra che sono state dipinte dalla stessa mano, mentre si individuano parziali
differenze stilistiche nella terza icona, quella della Presentazione di Cristo (BXM 10927, cfr. supra, Icone Atene nr.36).
Anche questa icona, come le altre due, viene datata con somma probabilità agli inizi del XIX secolo e costituisce parte
della medesima commessa di una serie di dodici icone per le feste, per una delle chiese distrutte di Messina.

INEDITA
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37. Thomas’s palpation

In the representation there stands out the figure of Christ, in a central position among the disciples: he wears a light
mauve tunic and a blue mantle. His position, with a hand raised so that the stigmata of the nail will be evident, facilitates
palpation by Thomas, while the other hand lifts the mantle to show the wounds. He stands on a step of a low staircase
and is surrounded by the disciples that, divided into two semi-choruses, follow the story with amazement. In the first
group of disciples – to the left – Thomas stands out, and in the group to the right Peter. Most of them wear clothes the
same colour as those of Christ: with gazes intent in different directions, with contemplative and amazed expressions,
some have open palms and others hands joined in prayer. In the background there is a building with three closed doors,
with a tiled roof and a linear and equal rendering of the masonry, which alludes to the walls of the city of Jerusalem. The
iconographic theme follows the model of the rendering of the scene with Christ between two groups of disciples, already
known in the Byzantine age, though with simpler rendering, mainly in architectural elements, and a pseudo-popular style
typical of the epoch. This icon too is related to two others recorded in the collections of the Byzantine Museum, in 1915,
coming from Messina. These are two icons the same size and with the same stylistic characteristics (cf. BXM 10927,
The Ascension of Christ and BXM 12139, and the Presentation of Christ, in the same catalogue, supra, Athens icons,
nos. 36 and 38), with the same iconographic and stylistic elements that demonstrate that the three works were created in
the same workshop. The single elements are exactly equal to those of the icon of the Ascension, which shows that they
were painted by the same hand, while partial stylistic differences are seen in the third icon, that of the Presentation of
Christ (BXM 10927, supra, Athens icons, no.36). This icon too, like the other two, very probably from dates the beginning
of the 19th century and was part of the same commission of a series of twelve icons for the feasts, for one of the destroyed
churches in Messina.



Thomas’s Palpation

Messina, 19th century
Tempera on wood, 38x28 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum of Athens, BXM 10773
Restoration K. Apostolidou, 2011

La Palpazione di Tommaso

Messina, XIX secolo
Tempera su legno, cm 38x28
Atene, Museo Bizantino e Cristiano di Atene, BXM 10773
Restauro K. Apostolidou, 2011
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38. La Presentazione di Cristo

La scena della Presentazione viene dipinta in quest’icona su fondo oro. Simeone con i capelli lunghi, vestito con un
mantello rossiccio, sta a destra, su un piedistallo a gradini, volto verso destra, tiene il Bambino in un panno, nell’atto di
darlo alla madre. La Madonna, con un velo chiuso, si rivolge a Simeone e al Bambino. Cristo, con una tunica in rosso e
oro, a piedi scalzi, guarda Simeone. Dietro la Madonna si affaccia la vecchia Anna. Segue Giuseppe, che porta una coppia
di colombe in una gabbia. La scena si svolge fuori dalla porta d’altare chiusa, con un ciborio che copre la santa mensa.
A destra viene rappresentato un edificio agile ed alto, che rimanda ad una basilica, e a destra un altro edificio in tinta
grigia e sbarre alle finestre. Nella parte inferiore dell’icona c’è un’iscrizione rovinata: «Δέησις τοῦ δούλου τοῦ
Θεοῦ...παπα...» «Preghiera del servo di Dio...». Dal punto di vista iconografico si inserisce in un tipo attestato, che ha
come caratteristica la posizione del Bambino nelle braccia di Simeone e non di Maria (Maguire 1980-1981, pp. 261-
269). L’icona sembra seguire, con alcune peculiarità, sempre in relazione all’iconografia, un modello cretese, come viene
presentato in un’icona del XV secolo di Nikolaos Ritzos, nella cattedrale ortodossa di Sarajevo (Đurić 1961, nr.52, tav.
LXXII), mentre presenta notevole somiglianza con l’icona del monastero di Stavronikitas del Monte Athos, datata al
1546 e attribuita a Theofanis Strelitzas Bathàs (Baltojanni 1993, pp. 245-251). Con quest’ultima le somiglianze si pre-
sentano nella decorazione lineare della porta d’altare chiusa, nel muro semicircolare che la circonda, ma anche nello
schema del ciborio, con decorazione a foglie. Differenze vi sono nella resa della santa mensa – nell’icona di Messina non
c’è il Vangelo – nella presenza di una cortina, assente nell’icona di Theofanis, nella posizione del Bambino, che non
guarda la madre, ma Simeone, in quella della profetessa Anna, che non tiene un cartiglio, nella gabbia con le colombe,
assente nell’icona del Monte Athos, come anche nella resa dei due edifici. Anche quest’icona è in relazione con le altre
due registrate nelle collezioni del Museo Bizantino nel 1915, provenienti da Messina. Si tratta di due icone dalle medesime
dimensioni e caratteristiche stilistiche (cfr. BXM 10927, l’Ascensione di Cristo, supra, Icone Atene, nr.36; e BXM 10773,
la Palpazione di Tommaso, supra, Icone Atene nr. 37), con i medesimi elementi stilistici e materiali, che indicano che le
tre icone sono state eseguite nello stesso laboratorio. Particolari di quest’icona presentano parecchie differenze rispetto
alle altre due, segno di altra mano (cfr. scheda BXM 10927 supra, Icone Atene, nr. 37).

Anche quest’icona, come le altre due, è datata agli inizi del XIX secolo e fa parte di un medesimo ordine di icone
delle dodici feste per una delle chiese distrutte di Messina (cfr. scheda BXM 10927 supra, Icone Atene, nr. 37).

INEDITA

UNPUBLISHED

38. The Presentation of Christ

The scene of the Presentation is painted on a gold background in this icon. Simeon with long hair, dressed in a reddish
mantle, is to the right, on a pedestal with steps, looking to the right; he holds the Child in a cloth, in the act of giving him
to his mother. The Madonna, with a closed veil, turns to Simeon and her Child. Christ, with a red and gold tunic, barefoot,
looks at Simeon. Behind the Madonna there appears old Anne. There follows Joseph, bringing a pair of doves in a cage.
The scene takes place outside the closed altar door, with a ciborium that covers the holy table. To the right a slender and
tall building is depicted, suggesting a basilica, and to the right there is another building a grey shade with bars at the
windows. In the lower part of the icon there is a ruined inscription: “Δέησις τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ...παπα...” “Prayer of
God’s servant”. From the iconographic point of view it belongs to an attested type, characterised by the position of the
Child in the arms of Simeon and not of Mary (Maguire 1980-1981, pp. 261-269). The icon, with some peculiarities,
always as regards the imagery, seems to follow a Cretan model, as we see it in a 15th-century icon by Nikolaos Ritzos, in
the Orthodox cathedral in Sarajevo (Đurić 1961, no. 52, plate LXXII), while it shows great similarity to the icon at the
Stavronikitas monastery on Mount Athos, dated to 1546 and attributed to Theofanis Strelitzas Bathàs (Baltojanni 1993,
pp. 245-251). The similarities to the latter are in the linear decoration of the closed altar door, and in the semicircular
wall that surrounds it, but also in the scheme of the ciborium, with leaf decoration. There are differences in the rendering
of the holy table (in the icon in Messina the Gospel is not present), in the presence of a curtain, absent in the icon by
Theofanis, in the position of the Child, not looking at his mother but at Simeon, in that of the prophetess Anne, not holding
a scroll, in the cage with the doves, absent in the Mount Athos icon, as also in the rendering of the two buildings. This
icon too is related to the two others recorded in the collections of the Byzantine Museum in 1915, coming from Messina.
These are two icons the same size and with the stylistic characteristics (cf. BXM 10927, the Ascension of Christ, supra,
Athens icons no. 36; and BXM 10773, Thomas’s Palpation, supra, Athens icons no. 37), with the same stylistic and
material elements, indicating that the three icons were executed in the same workshop. The details of this icon show
several differences from the other two, indicating that it was done by a different artist hand (cf. entry BXM 10927, supra,
Athens icons no. 37). This icon too, like the other two, dates from the beginning of the 19th century and belongs to a
group of icons of the twelve feasts for one of the destroyed churches in Messina (cf. entry BXM 10927, infra, Athens
icons no. 37).



The Presentation of Christ

Messina, 19th century
Tempera on wood, 37.5x27.5 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 12139
Restoration Eleftheria Christaki, 2011

La Presentazione di Cristo

Messina, XIX secolo
Tempera su legno, cm 37,5x27,5
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 12139
Restauro Eleftheria Christaki, 2011
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39. S. Bartolomeo

S. Bartolomeo siede sul trono, con la sinistra tiene chiuso un cartiglio e con la destra benedice. Porta un’aureola d’oro
senza particolare ornamento. È leggermente volto di tre quarti, mentre i piedi sono sollevati e non poggiano sulla base
del trono. Indossa una tunica verde e un mantello arancione scuro. Il trono viene rappresentato marmoreo, con spalliera
di dimensioni abbastanza grandi: è verde, con ornamento a foglie, eccetto che nella base, nel seggio e nelle estremità
triangolari con i piccoli pomelli rossi. Il fondo dell’icona è oro, ad eccezione della fascia inferiore, che è arancione scuro.
Nella parte superiore v’è una grande iscrizione in maiuscolo, scorretta: «Ο AΓΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΑΜΕΟΣ». Dal punto di
vista iconografico segue il tipo più raro, in relazione a quello degli apostoli di busto e ritti, del santo a figura intera in
trono, che sembra svilupparsi dopo la metà del XVII secolo. Dal confronto con la rappresentazione del santo in un settore
di icone di apostoli dell’iconostasi della chiesa del Pantocratore al Campiello di Corfù, datata alla metà del XVII secolo
(Vokotòpoulos 1990, p. 151) appare che in questa icona viene seguita la stessa posizione (mano benedicente, mano con
cartiglio, gambe), ma anche lo stesso disegno della base del trono, mentre stilisticamente differisce nella resa pittorica,
nella resa dell’ornamento del trono e dell’aureola, che a Corfù presentano molti elementi barocchi, mentre nell’icona di
Messina la decorazione è sobria e manca il cuscino rotondo. L’icona presenta le medesime dimensioni e lo stesso stile
delle altre due provenienti da Messina, con soggetto s. Filippo (BXM 11204) e s. Tommaso (BXM 11438), sicuramente
eseguite nello stesso atelier, che aveva probabilmente relazioni con le Isole Ionie. La presenza di tre icone con le medesime
dimensioni, i soggetti specifici, la stessa resa stilistica guidano alla conclusione che provengono da icone apostoliche di
qualche iconostasi di chiese di Messina. Sulla base delle caratteristiche iconografiche e stilistiche le icone possono datarsi
al XIX secolo.

INEDITA

UNPUBLISHED

39. St. Bartholomew

St. Bartholomew sits on a throne; with his left hand he keeps a scroll closed and with his right he blesses. He wears a
golden halo without particular ornament. He is slightly turned three-quarters, while his feet are raised and do not rest on
the base of the throne. He wears a green tunic and a dark orange cloak. The throne is represented as marmoreal, with a
fairly big back: it is green, with leaf ornaments, except in the base, in the seat and in the triangular extremities with small
red knobs. The background of the icon is gold with the exception of the lower band, which is dark orange. In the upper
part there is a big inscription in capitals, incorrect: “Ο AΓΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΑΜΕΟΣ”.From the iconographic point of view
it follows the rarest type, in relation to that of apostles seen from the side and upright, of the full-length saint on a throne,
which seems to have developed after the middle of the 17th century. In relation to the representation of the saint in a group
of icons of apostles in the iconostasis of the Pantocrator church at Campiello on Corfu, dated to the middle of the 17th

century (Vokotòpoulos 1990, p. 151) the same position is followed (blessing hand, hand with scroll, legs), but also the
same design of the base of the throne, while it is stylistically different in the painterly rendering, in the rendering of the
ornament of the throne and the halo, which presents many Baroque elements on Corfu, while in the Messina icon the
decoration is sober and the round cushion is missing. The icon shows the same size and style as the other two from
Messina, with St. Philip (BXM 11204) and St. Thomas (BXM 11438) as the subject, certainly executed in the same studio,
which probably had connections with the Ionian Islands. The presence of three icons the same size, the specific subjects
and the stylistic rendering lead to the conclusion that they originate from apostolic icons of iconostases of churches in
Messina. On the basis of the iconographic and stylistic characteristic the icons can be dated to the 19th century.



St. Bartholomew

Messina, 19th century
Tempera on wood, 69.5x38.5 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 11203
Restoration A. Merminga, 1994

S. Bartolomeo

Messina, XIX secolo
Tempera su legno, cm 69,5x38,5
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 11203
Restauro A. Merminga, 1994
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40. S. Filippo

L’icona è esattamente delle stesse dimensioni e dello stesso stile delle altre due, sempre messinesi, che rappresentano
s. Bartolomeo (BXM 11203 supra, Icone Atene, nr. 39) e s. Tommaso (BXM 11438, infra, Icone Atene nr. 41), che sicu-
ramente sono state eseguite nello stesso laboratorio, probabilmente proviene da un gruppo di icone di apostoli di qualche
chiesa di Messina. Il giovane Filippo siede in trono, con la sinistra tiene un cartiglio chiuso e con la destra benedice. È
leggermente volto di tre quarti, in direzione opposta, però, rispetto all’icona di s. Bartolomeo (BXM 11203), mentre i
piedi poggiano sulla base del trono. Il resto dei particolari pittorici, dei paramenti, il trono e il fondo, l’aureola sono
identici a quelli dell’icona di s. Bartolomeo. Sulla parte superiore c’è un’iscrizione a caratteri maiuscoli: Ο AΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΟΣ. Anche quest’icona segue il tipo più raro, in relazione a quello degli apostoli di busto e ritti, del santo a figura
intera in trono, mentre valgono gli stessi elementi iconografici e stilistici per un confronto con l’analoga rappresentazione
del santo da un settore di icone apostoliche dell’iconostasi della chiesa del Pantocratore al Campiello di Corfù (cfr. icona
di s. Bartolomeo, BXM 11203 supra, Icone Atene, nr. 39). In relazione con un’altra icona del Museo Bizantino (BXM
11440), con rappresentazione del santo dello stesso tipo, datata al XVIII secolo, proveniente da Corfù, si notano parecchie
differenze, visibili nella resa pittorica del santo, nella posizione delle mani, il santo regge il cartiglio con la mano opposta
e i piedi poggiano sul trono, nella presenza di un cuscino cilindrico e nella resa particolarmente raffinata e barocca del
trono. L’icona di Messina, sulla base delle caratteristiche, può essere datata al XIX secolo, mentre la presenza del tipo in
icone corfiote rafforza la probabilità di una loro produzione in un laboratorio delle Isole Ionie.

INEDITA

UNPUBLISHED

40. St. Philip

The icon is precisely the same size and in the same style as the other two, from Messina, depicting St. Bartholomew
(BXM 11203 supra, Athens icons no. 39) and St. Thomas (BXM 11438 infra, Athens icons no. 41), surely done in the
same workshop, and probably originating from a group of icons of apostles in some church in Messina. Young Phillip
sits on a throne; with his left hand he holds a closed scroll and with his right he blesses. He is slightly turned three-
quarters, on the opposite side, however, compared to the icon of St. Bartholomew (BXM 11203), while his feet rest on
the base of the throne. The rest of the painterly details, the vestments, the throne and the background and the halo are
identical to those of the icon of St. Bartholomew. On the upper part there is an inscription in capital letters: “ΟΆΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΟΣ”. This icon too follows the rarer type, in relation to that of apostles seen from the side and upright, of the saint
full length on a throne, while the same iconographic and stylistic elements are valid for comparison with the analogous
representation of the saint in a group of apostolic icons in the iconostasis of the Pantocrator church at Campiello on Corfu
(cf. icon of St. Bartholomew, BXM 11203 supra, Athens icons no. 39). In relation to another icon at the Byzantine
Museum (BXM 11440), with a representation of the saint of the same type, dated to the 18th century, from Corfu, several
differences can be noticed, to be seen in the painterly rendering of the saint, in the position of the hands (the saint holds
the scroll with the opposite hand and the feet rest on the throne in the presence of a cylindrical cushion) and in the par-
ticularly refined and Baroque rendering of the throne. The Messina icon, on the basis of these characteristics, can be
dated to the 19th century, while the presence of the type in Corfu icons reinforces the probability of their having been pro-
duced in a workshop in the Ionian Islands.



St. Philip

Messina, 19th century
Tempera on wood, 69.5x38.5 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 11204
Restoration A. Merminga, 1994

S. Filippo

Messina, XIX secolo
Tempera su legno, cm 69,5x38,5
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 11204
Restauro A. Merminga, 1994
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41. S. Tommaso

L’icona ha le medesime dimensioni e caratteristiche di altre due icone messinesi, con soggetto s. Bartolomeo (BXM
11203) e s. Filippo (BXM 11204), sicuramente eseguite nello stesso atelier, probabilmente provenienti da icone degli
apostoli di una chiesa di Messina. In passato l’icona era stata iscritta nell’indice del Museo con soggetto s. Giovanni il
Teologo. Il giovane Tommaso siede sul trono, regge con la sinistra un cartiglio chiuso, mentre la destra tende a poggiare
sulla gamba. É leggermente di tre quarti, come s. Bartolomeo (BXM 11203), mentre un piede poggia sulla base del trono
e l’altro vi si sostiene leggermente. La resa dei particolari pittorici, dei paramenti, il trono, il fondo, l’aureola è identica
a quelli delle altre due icone. Nella parte superiore c’è un’iscrizione rovinata, illeggibile, e anche la parte superiore sinistra
dell’icona presenta ampie corruttele nella pittura. Anche quest’icona segue il tipo più raro, in relazione con quello degli
apostoli a busto e ritti, del santo a figura intera, in trono, mentre valgono gli stessi dati iconografici e stilistici nel confronto
con l’analoga rappresentazione del santo da un settore di icone apostoliche dell’iconostasi della chiesa del Pantocratore
al Campiello di Corfù (cfr. icone BXM 11203 e 11204, supra, Icone Atene, nr. 39 e nr. 40). In relazione alla piccola icona
del Museo Bizantino (BXM 12372) con rappresentazione del santo dello stesso tipo, datata al XVIII secolo, la resa è di-
versa: in quest’icona la posizione del santo è opposta e si trova ad essere girato di fianco, con una mano regge un cartiglio
più grande, mentre l’altra indica verso l’alto, i piedi poggiano sulla base del trono, che viene reso con disegno semicircolare
sulla facciata del seggio, con spalliera triangolare e un piccolo scalino per base. Manca il cuscino cilindrico. La datazione
e le note sulla probabile provenienza dell’icona di Messina sono le medesime relative alle icone BXM 11203 e 11204.

INEDITA

UNPUBLISHED

41. St. Thomas 

The icon is the same size and has the same characteristics as two other Messina icons, on St. Bartholomew (BXM
11203) and St. Phillip (BXM 11204), surely done in the same studio, probably coming from icons of the apostles of a
church in Messina. In the past the icon was registered in the index of the Museum with St. John the Theologian as the
subject. Young Thomas sits on the throne, and with his left hand he holds a closed scroll, while with the right he is going
to touch his leg. He is seen slightly three-quarters turned like St. Bartholomew (BXM 11203), while one foot rests on the
base of the throne and the other is lightly supported on it. The rest of the rendering of the painterly details, the vestments,
the throne, the background and the halo are identical to those of the other two icons. In the upper part there is a ruined
inscription, illegible, and also the left upper part of the icon shows major corruptions in the painting. This icon too follows
the rarer type, in relation to that of apostles seen from the side and upright, of the saint full length on a throne, while the
same iconographic and stylistic elements are valid for comparison with the analogous representation of the saint in a
group of apostolic icons in the iconostasis of the Pantocrator church at Campiello on Corfu (cf. icons BXM 11203 and
11204, supra, Athens icons, no. 39 and no. 40). In relation to the small icon at the Byzantine Museum (BXM 12372)
with a depiction of the saint of the same type, dated to the 18th century, the rendering is different: in this icon the position
of the saint is opposite and he is turned to the side, and with one hand he holds a bigger scroll, while the other one points
upwards, and the feet rest on the base of the throne, which is made with a semicircular design on the face of the seat, with
a triangular back and a small step as the base. The cylindrical cushion is missing. The dating and the comments on the
probable origin of the Messina icon are the same as for icons BXM 11203 and 11204.



St. Thomas 

Messina, 19th century
Tempera on wood, 70x39 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 11438
Restoration A. Merminga, 1994

S. Tommaso

Messina, XIX secolo
Tempera su legno, cm 70x39
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 11438
Restauro A. Merminga, 1994
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42. Santi Costantino ed Elena

I santi sono rappresentati frontali e a figura intera, alti e magri, con semplici aureole d’oro, e reggono in mezzo a loro
la croce del Signore. Poggiano su rossi cuscini cilindrici con aquile bicipiti ricamate in oro, indossano paramenti imperiali
amaranto e rosse con cinture e le teste sono adornate di diademi. Ambedue indicano la croce, che viene resa completamente
spoglia, con bracci piuttosto larghi, alla sommità del braccio lungo vi è l’iscrizione «ΙΝΒΙ». Dietro i santi il fondo è color
oro, mentre nella parte superiore, in una striscia della parte sinistra e in basso è blu scuro. La rappresentazione segue
l’iconografia tradizionale, cara a molti pittori del XVII secolo (Xingopoulos 1936, p. 93) come Emanouìl Tzanes nell’icona
della Collezione Loverdos (BXM 13233), che si trova al Museo Bizantino e Cristiano, datata al 1669, ma anche due
icone della collezione Tsakiroglou (Εικόνες. Συλλογή Γεωργίου Τσακύρογλου, nr. 30 e nr. 31). Nel caso dell’icona messi-
nese vi sono alcune differenze iconografiche: intanto i santi non indossano il mantello, il santo è senza scettro e s. Elena
non regge il suo abito, mentre i due indicano la croce, e anche la decorazione particolarmente semplice. Gli stessi parti-
colari, e la stessa resa dei cuscini cilindrici, occorrono in un’icona del Museo Bizantino e Cristiano, datata al XVII secolo
(BXM 10729), ma anche in un’altra del XIX secolo (BXM 10680), dove ricorre il fondo blu. L’icona messinese, di rag-
guardevoli dimensioni, può essere datata, in considerazione degli elementi iconografici e stilistici, al XIX secolo ed è
opera di artigiani dal gusto popolare forse provenienti dalle Isole Ionie.

INEDITA

UNPUBLISHED

42. SS. Constantine and Helen

The saints are shown frontally and full length, tall and thin, with simple gold halos, and they hold up between them
the cross of the Lord. They rest on red cylindrical cushions with two-headed eagles embroidered in gold; they wear ama-
ranth and red imperial vestments with belts and the heads have diadems on them. Both point to the cross, which is com-
pletely bare, with rather wide arms; at the top of the long arm there is the inscription “ΙΝΒΙ”. Behind the saints the
background is gold, while in the upper part, in a strip of the left part and below it is dark blue. The representation follows
the traditional imagery, dear to many painters in the 17th century (Xyngopoulos 1936, p. 93) like Emmanouìl Tzanes in
the icon in the Loverdos Collection (BXM 13233), which is at the Byzantine and Christian Museum, dated to 1669, but
also two icons in the Tsakyroglou collection (Εικόνες. Συλλογή Γεωργίου Τσακύρογλου, no. 30 and no. 31). In the case of
the Messina icon there are some iconographic differences: first of all the saints do not wear mantles, the saint has no
sceptre and St. Helen does not hold up her dress, while the two point to the cross, and also the decoration is particularly
simple. The same details, together with the same rendering of the cylindrical pillows, occur in an icon at the Byzantine
Museum, dated to the 17th century (BXM 10729), but also in another from the 19th century (BXM 10680), where, besides,
we have a blue background. The Messina icon, which is quite big, can be dated, considering the iconographic and stylistic
elements, to the 19th century, and was done by artisans coming from the Ionian Islands.



SS. Constantine and Helen

Messina, 19th century
Tempera on wood, 119x85 cm

Athens, Byzantine and Christian Museum, BXM 11223
Restoration Evanghelos Arbiliàs, 1998

Santi Costantino ed Elena

Messina, XIX secolo
Tempera su legno, cm 119x85
Atene, Museo Bizantino e Cristiano, BXM 11223
Restauro Evanghelos Arbiliàs, 1998
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ABBREVIAZIONI / ABBREVIATIONS

LCI = Lexikon der Christlichen Ikonographie

DOP = Dumbarton Oaks Papers

ΑΒΜΕ = Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος

ΔΧΑΕ = Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

ΒΧΜ = Βυζαντινό καιριστιανικό Μουσείο

CATALOGHI DI MOSTRE E VOLUMI MISCELLANEI

ExHIBITION CATALOGS AND MISCELLANEOUS VOLUMES

Cristiani d’Oriente = Cristiani d’Oriente, Spiritualità, Arte e potere nel-
l’Europa post Bizantina. Catalogo della mostra: Trieste, Scuderie del
Castello di Miramare, 27 luglio 1999-9 gennaio 2000, a cura di Grigore
Arbore Popescu, Electa, Milano 1999

Holy Image = Holy image, holy space: icons and frescoes from Greece.
Exhibition held at the Walters Art Gallery, Baltimore, Md., Aug. 21-Oct.
16, 1988 and subsequently at five other American museums. Editor of
the catalogue, Myrtali Acheimastou-Potamianou; english translation,
David A. Hardy; Greek Ministry of Culture, Byzantine Museum of
Athens, Athens 1988

Icone di Puglia = Icone di Puglia e Basilicata dal Medioevo al Sette-
cento, Bari, Pinacoteca Provinciale, Nuove edizioni Gabriele Mazzotta,
Milano 1988

Icone di Ravenna = Icone dalle collezioni del Museo Nazionale di Ra-
venna, Catalogo della mostra, Ravenna 1979 

Icônes grecques, melkites, russes = V. Cândea, S. Agémian, Manolis
Chatzidakis, Icônes grecques, melkites, russes: collection Abou Adal.
Publié à l’occasion de l’exposition présentée au Musée Carnavalet à
Paris du 25 mai au 14 juillet 1993, Skira, Genève 1993

Icons of Zakynthos = Icons of Zakynthos, επιμ. Μ. Aχειμάστου-Ποτα-
μιάνου, Athina 1998

Post-Byzantium: the Greek Renaissance = Post-Byzantium: the Greek
Renaissance: 15th-18th century treasures from the Byzantine & Chri-
stian Museum, Athens. Supervisor of the catalogue, George Kakavas,
Athens 2002

Splendour of Heaven = The Splendour of Heaven, Sacred Treasures from
Byzantine Collections and Museums in Greece: September 2001-Ja-
nuary 2002, Frankfurt, Dommuseum, Athens 2001

The Glory of Byzantium = The Glory of Byzantium: Art and Culture of
the Middle Byzantine Era, A.D. 843–1261. Exhibition catalogue, Me-
tropolitan Museum of Art, New York 1997

The Martello collection = The Martello collection. Paintings, drawings
and miniatures from the XIVth to the XVIIIth Centuries. Catalogue by
Mikloś Boskovits, with the collaboration of Marco Bona Castellotti, Flo-
rence 1985

Από τη Σάρκωση του Λόγου = Από τη Σάρκωση του Λόγου στη Θέωση
του Ανθρώπου. Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές εικόνες από την Ελλάδα.
Κατάλογος έκθεσης (Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας, 6 Οκτω-
βρίου-15 Ιανουαρίου 2009), Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Athina 2008

Από τη Χριστιανική Συλλογή = Από τη Χριστιανική Συλλογή στο Βυζαν-
τινό Μουσείο (1884-1930), Κατάλογος έκθεσης: Αθήνα, Βυζαντινό και
Χριστιανικό Μουσείο, 29 Μαρτίου 2002 – 7 Ιανουαρίου 2003), επιμ.
Όλγα Γκράτζιου - Αναστασία Λαζαρίδου, Athina 2006

Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη = Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή
Τέχνη. Κατάλογος έκθεσης: Αθήνα, Παλιό Πανεπιστήμιο, 26 Ιουλίου
1985 - 6 Ιανουαρίου 1986, Athina 1986

Εικόνες Κρητικής Σχολής = Εικόνες κρητικής σχολής. 15ος-16ος αιώνας.
Kατάλογος έκθεσης, επιμ. Ν. Χατζιδάκη, Athina 1983

Εικόνες Κρητικής Τέχνης = Eικόνες της Κρητικής τέχνης. Aπό τον
Xάνδακα ως την Mόσχα και την Aγία Πετρούπολη. Kατάλογος έκθεσης:
Ηράκλειο Κρήτης, Βασιλική Αγίου Μάρκου-Ναός Αγίας Αικατερίνης,
15 Σεπτεμβρίου - 30 Οκτωβρίου 1993, επιμ. Μανόλης Μπορμπουδάκης,
Heraklio 1993

Εικόνες. Συλλογή Γεωργίου Τσακύρογλου = Εικόνες. Συλλογή Γεωργίοv
Τσακύρογλου. Kείμενα: Α. Καρακατσάνη, Μέλισσα, Athina 1980 

Θησαυροὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους = Θησαυροὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Kατάλογος
έκθεσης, Thessaloniki 1997

Ιεροτελεστία και Πίστη = Ιεροτελεστία και Πίστη.Βυζαντινή Τέχνη και
Θεία Λειτουργία, Μάιος-Οκτώβριος 1999, Κατάλογος Έκθεσης, Μου-
σείο Ελληνικών Αρχαιοτήτων, Melbourne 1999

Mυστήριο Mέγα και Παράδοξον = Μυστήριο Μέγα και Παράδοξου.
Σωτήριο έτος 2000. Έκθεσις εικόνων και κειμηλίων. Kατάλογος
έκθεσης: Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 28/5-21/7-
2001, Athina 2002

Οι Πύλες του Μυστηρίου = Oι Πύλες του Mυστηρίου. Θησαυροί της Oρ-
θοδοξίας από την Eλλάδα. Kατάλογος Έκθεσης, Βυζαντινό και Χριστια-
νικό Μουσείο, Επιμέλεια Έφη Αγαθονίκου, Μανόλης Μπορμπουδάκης,
Athina 1994

Λιμάνια και Καράβια = Λιμάνια και Καράβια στο Βυζαντινό Μουσείο.
Κατάλογος Έκθεσης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 25 Σεπτεμ-
βρίου - 30 Νοεμβρίου, Athina 1997

Περίπλους των Eικόνων = O Περίπλους των Eικόνων, Kέρκυρα, 14ος-
18ος αι. Kατάλογος έκθεσης (Iούνιος-Σεπτέμβριος 1994), Nαός Aγίου
Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο Kέρκυρα, Kerkira 1994

Προσκύνημα στο Σινά = Προσκύνημα στο Σινά. Θησαυροί από την Ιερά
Μονή της Αγίας Αικατερίνης. Κατάλογος Έκθεσης, Μουσείο Μπενάκη,
20 Ιουλίου - 26 Σεπτεμβρίου, Athina 2004

Συνομιλία με το Θείον = Συνομιλία με το Θείον. Eικόνες από το
Bυζαντινό Mουσείο Aθηνών (9ος-15ος αι.), The Hellenic Centre, London
(22 Mαΐου-20 Iουνίου 1998), Athina 1998

Τα Νέα Αποκτήματα = Βυζαντινό Μουσείο. Τα Νέα Αποκτήματα (1986-
1996). Κατάλογος έκθεσης: Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό
Μουσείο, 17 Μαρτίου - 26 Μαΐου 1997, επιμ. Α. Κατσελάκη, Athina
1997

Χείρ Αγγέλου = Χείρ Αγγέλου. Ένας ζωγράφος εικόνων στη
Βενετοκρατούμενη Κρήτη. Κατάλογος έκθεσης: Αθήνα, Μουσείο
Μπενάκη, 16 Νοεμβρίου 2010 – 31 Ιανουαρίου 2011, επιμ. Μαρία
Βασιλάκη, Athina 2010
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1. Madonna che allatta il Bambino incoronata da angeli;

ai lati, due Santi

Lacunosa in più parti e frammentaria, la tavola sembra suggerire un più ampio contesto di trittico, di cui oggi, dei la-
terali, si intravedono soltanto i resti di due figure, probabilmente di Santi. La parte centrale raffigura la Madonna che
allatta il Bambino tenendolo con le due mani quasi e cullandolo. Al di sopra due angeli pongono sul suo capo una corona.
Ai lati della Vergine, le sigle MP TY in caratteri greci confermano la forte ascendenza bizantineggiante che pervade
moduli iconografici ed, in parte, stilistici. Traendo spunto da un giudizio del Ragghianti, secondo cui lo schema bizanti-
neggiante e le tipologie esemplate sulle icone vengono però elaborate in un linguaggio che trasforma questa eredità in
una potente interpretazione soggettiva, G. Consoli (1980) ritiene che possa trattarsi probabilmente di un pittore toscano
influenzato dai modi di Coppo di Marcovaldo. La forte adesione ai moduli bizantini che dai tratti fisionomici si estende
alle preferenze iconografiche della Galactotrophousa, come si ritrova in tanti esemplari adriatici e segnatamente dalmati,
farebbe piuttosto pensare ad un pittore veneto-adriatico sotto una forte influenza toscana. Può spiegarsi in tal modo I’ine-
dita espressività conferita al siglato linguaggio bizantineggiante mediante la forza plastica del modellato vigoroso, reso
con pennellate larghe e sommarie e con una gamma cromatica accesa di forti contrasti. All’influenza toscana in particolare
sembrano da ascriversi le lumeggiature sulle gote e sul naso ed i tratti decisi che definiscono le ombre degli occhi e del
mento, nonché i motivi decorativi delle aureole punzonate. La contaminazione, dal punto di vista iconografico, del motivo
della Galactotrophousa con quello della Regina angelorum, può fare spostare la datazione al secolo XIV avanzato se
non oltre, periodo del resto in cui si collocano i prototipi iconografici più affini, che si possono precisare nelle opere pub-
blicate dal Garrison (1949) al numero 286, nella Madonna col Bambino nel Santuario della Madonna del Mare a Sussek
in Dalmazia, in quello del numero 315 nella collezione Miss Belle Greene a New York, ed in quello del numero 346 nella
collezione avvocato V. Forti a Roma, tutte assegnate a maestri adriatici, classificati nel gruppo II, probabilmente dalmata.
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1. Virgin Mary, crowned by angels, nursing Baby Jesus;

to the sides, two Saints

Damaged in several parts and fragmentary, the plate seems to point to a broader triptych context, of which today, of
the side parts, one only glimpses the remains of two figures, probably saints. The central part represents the Madonna
nursing her Child holding him with her two hands, almost cradling him. Above, two angels place a crown on her head.
To the sides of the Virgin there are the letters M P T Y in Greek characters, confirming the strong Byzantine derivation
that pervades the imagery and partly the style. Starting from a judgment by Ragghianti, according to whom the pseudo-
Byzantine scheme and the typologies exemplified by the icons, are however elaborated into an idiom that turns this hered-
ity into a powerful subjective interpretation, G. Consoli (1980) believes that it was probably done by a Tuscan painter
influenced by the style of Coppo di Marcovaldo. The strong adhesion to the Byzantine forms that extends from the facial
features to the imagery preferences of the Galactotrophousa, as it is seen in many Adriatic exemplars and above all Dal-
matian ones, would instead point to a Venetian-Adriatic painter under a major Tuscan influence. This can explain the un-
usual expressiveness conferred on the pseudo-Byzantine idiom through the plastic strength of the vigorous modelling,
done with wide and summary brushstrokes and with a range of colours marked by strong contrasts. To the Tuscan influence
it seems particularly appropriate to ascribe the light on the cheeks and the nose and the clear-cut features that define the
shadows of the eyes and the chin, as well as the decorative motifs for the punched halos. The contamination, from the
view iconographic point of view, of the motif of the Galactotrophousa with that of Regina angelorum, can take the dating
forward to the 14th century or later, a period in which there are set the most similar iconographic prototypes, which are
specified in the works published by Garrison (1949) at number 286, in the Madonna with Child in the Sanctuary of the
Madonna of the Sea at Sussek in Dalmatia, number 315 in the Miss Belle Greene collection in New York, and number
346 in the V. Forti collection in Rome, all ascribed to Adriatic artists, classified in group II, probably Dalmatian. 



Virgin Mary, crowned by angels, nursing Baby Jesus;
to the sides, two Saints

Unknown, sixteenth century
Montevergine church 

Tempera on board, 73x68 cm
Messina, Regional Museum, 2011 (old inv. 2928)

Madonna che allatta il Bambino incoronata da angeli;
ai lati, due Santi

Ignoto, sec. XIV
Chiesa di Montevergine
Tempera su tavola, cm. 73x68
Messina, Museo Regionale, 2011 (vecchio inv. 2928)
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2. Cristo in trono

La tavoletta, di cui non si conosce l’ubicazione originaria, proviene dal Museo Civico. Essa raffigura il Cristo in trono
benedicente alla greca con la destra, che con la sinistra tiene il libro aperto con la scritta in caratteri greci :∆EY/TE ΠPOΣ
/ME ΠAN/TAIΣ OI KOΠI/ΩNTEΣ KAI ΠEФ/OP(TIΣMENOI) (Mt. 11,28: «Venite a me quanti siete stanchi e aggra-
vati»). Il Cristo è seduto su un trono dall’ampia spalliera concava a fasce ornate da sottili decorazioni, e il sedile del
trono, su cui poggia un cuscino a “caramella”, è semplicemente definito da forme squadrate. Anche il suppedaneo è co-
stituito da un cuscino su cui il Cristo poggia i piedi. Ritenuto dal Lazarev (1967) di bottega italo-greca del secolo XIV, e
posticipato da Consoli (1980) al secolo XV, il dipinto, centinato, costituisce probabilmente la parte centrale di un trittico,
come lasciano supporre le cerniere visibili su i due lati, e mette in evidenza, attraverso lo stile, reso con forti ombreggiature
in modo rapido e sintetico e con fitte lumeggiature dorate, le caratteristiche della scuola cretese, sviluppate su modelli
tardopaleologhi, che ne spingono la datazione fino al secolo XV inoltrato. 
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2. Christ enthroned

The icon, whose original placing is not known, originates from the Civic Museum. It represents Christ enthroned,
blessing in the Greek manner with his right hand, while with his left he holds a book open with writing in Greek charac-
ters:∆EY/TE ΠPOΣ /ME ΠAN/TAIΣ OI KOΠI/ΩNTEΣ KAI ΠEФ/OP(TIΣMENOI) (Mt. 11,28: «Come to me, all you
who are weary and burdened»). Christ is seated on a throne with a big concave back with bands adorned with thin deco-
rations, and the seat of the throne, on which there rests a “bonbon” cushion, is simply defined by square forms. The
footrest too is constituted by a cushion on which Christ rests his feet. Lazarev (1967) believed it was done in an Italo-
Greek workshop in the 14th century; Consoli (1980) instead dated it to the 15th century. The painting, cambered, probably
constituted the central part of a triptych, as we can suppose from the hinges to be seen around two sides, and through the
style, done with strong shadings in a rapid way and with dense gilded lighting, it highlights the characteristics of the
Cretan school, developed on late models linked to the Palaeologus family, which pushes the dating to the late 15th century. 



Christ enthroned

Unknown Cretan, 15th century(?)
Civic Museum

Tempera on board, 14x10 cm
Messina, Regional Museum 970 (old inv. 494)

Cristo in trono

Ignoto cretese, sec. XV (?)
Museo Civico
Tempera su tavola, cm. 14x10
Messina, Museo Regionale 970 (vecchio inv. 494)
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3. Madonna della Consolazione

Di ignota provenienza. L’opera si trova in pessimo stato di conservazione per cadute di colore, abrasioni, sporcizia. È
uno dei due esemplari del tipo della Madonna della Consolazione conservati nelle collezioni del Museo, il cui prototipo
è da individuare nelIa Madonna della Consolazione di Nicola Tzafuris, soggetto più volte replicato e diffuso, di cui gli
esempi migliori si trovano nella collezione Lichacev a San Pietroburgo, nel Museo Bizantino di Atene, nella collezione
Kanellòpoulos ad Atene, presso la Società Archeologica Cristiana di Creta. In Sicilia, l’esemplare più fedele al modello
tzafuriano è quello del Museo della Cattedrale di Catania, e un’altra versione, più corsiva, è nelle collezioni di palazzo
Bellomo a Siracusa. Rispetto ai modelli del pittore cretese, in questa icona del Museo di Messina vi è una maggiore
pesantezza di esecuzione che porta il dipinto vicino alla tavola della chiesa della Pietà di Belcastro, ed anche a quella del
Museo Diocesano di Bisceglie che è stata inserita nell’area di influenza di Angelo Bizamano, e messa in rapporto di
dipendenza dalla Vergine col Bambino in collezione Rampazzo a Padova (P. Belli D’Elia,1988). È possibile che si tratti
di una delle numerose repliche. o varianti di ambito cretese o cretese-veneziano tra il XV e il XVI secolo. 

3. Madonna of Consolation

Its provenance is unknown. The work is in a poor state of conservation with losses of colour, abrasions and dirt. It is
one of the two exemplars of the type of the Madonna of the Consolation kept in the collections Museum, whose prototype
is to be identified in the Madonna of the Consolation by Nicola Tzafuris, a subject several times repeated and diffused,
the best examples of which are in the Lichacev collection in St. Petersburg, in the Byzantine Museum in Athens, in the
Kanellopulos collection in Athens, and at the Christian Archaeological Society on Crete.  In Sicily, the exemplar most
faithful to Tzafuris is the model at the Museum of Catania Cathedral, and another version, more hastily done, is in the
collections of Palazzo Bellomo in Syracuse. Compared to the models by the Cretan painter, in this icon at the Messina
museum there is heavier execution, showing affinity with the painting at the Pietà di Belcastro church, and also the one
at the Bisceglie Diocesan Museum, which has been inserted in the area of influence of Angelo Bizamano and related to
the Virgin with Child in the Rampazzo collection in Padua (P. Belli D’Elia, 1988). It is possible that this is one of the
numerous replicas or variants done in the Cretan or Cretan-Venetian sphere in the 15th or 16th century. 



Madonna of Consolation

Unknown, 15th-16th century 
Tempera on board, 26x20 cm

Messina, Regional Museum 1308 (old inv. 1006)

Madonna della Consolazione

Ignoto, sec. XV-XVI
Tempera su tavola, cm.26x20
Messina, Museo Regionale 1308 (vecchio inv. 1006)
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4. Crocifissione

L’opera proviene alle attuali collezioni dal Museo Civico e non se ne conosce l’originaria ubicazione. Raffigura il
Cristo crocifisso tra i due ladroni; ai piedi della croce si collocano i gruppi delle Marie a sinistra, del S. Giovanni e del
centurione a destra, mentre sullo sfondo si snoda la veduta di Gerusalemme, e in primo piano, fra le rocce convenzional-
mente disegnate, si pone l’episodio dei soldati che giocano ai dadi la tunica di Gesù. Definita di maniera bizantina del
secolo XVI, fu ritenuta dal Mauceri (1929) di importazione orientale. Più tardi, Consoli (1980) ha attribuito la tavoletta
ad Emanuele Lambardo, notando affinità di fattura con la tavoletta di analogo soggetto, firmata dal Lambardo, conservata
nelle collezioni di Palazzo Bellomo a Siracusa. Nonostante le caratteristiche di impronta bizantineggiante, stilisticamente
il dipinto si distacca dal sottile calligrafismo e dall’accurata tecnica delle lumeggiature del Lambardo, evidenziando piut-
tosto un maggiore dinamismo compositivo - evidentissima la torsione del Cristo - ed un plasticismo che tende a rendere
il modellato con maggiore senso realistico. È probabile pertanto che il dipinto si ponga sulla scia di quel processo della
scuola cretese lungo il corso dei secoli XVI e XVII, sempre più incline ad accogliere sul tardo accademismo costantino-
politano di esecuzione secca e particolareggiata, elementi occidentali per lo più provenienti da Venezia. In tal senso si
possono leggere elementi come la corona di spine, i ladroni in pose scomposte, e soprattutto la figura del Cristo, di cui
la torsione del corpo e la forma del perizoma sembrerebbero alludere a spunti manieristici e tintoretteschi. Ancora inte-
ressante è notare come il ladrone di destra riprende il motivo del ladrone nella Crocifssione della Galleria Nazionale di
Atene, di Andreas Pavias, pittore candioto che opera tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, e che nella
fase della sua avanzata maturità adotta molti elementi italianizzanti.
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4. Crucifixion

The work belongs to the present-day collections of the Civic Museum and its original location is not known. It shows
Christ crucified between the two thieves and at the foot of the cross there are the groups of the Maries to the left, and St.
John and the centurion to the right, while in the background we see Jerusalem. In the foreground, among conventionally
drawn rocks, there is the episode of the soldiers playing at dice for Jesus’ tunic. Defined as being done in the Byzantine
manner in the 15th century, it was judged by Mauceri (1929) to be imported from the east. Later, G. Consoli (1980) at-
tributed the work to Emanuele Lambardo, noticing affinity of facture with the work on the same subject signed by Lam-
bardo in the collections of Palazzo Bellomo in Syracuse. Despite the pseudo-Byzantine characteristics, the painting
stylistically breaks away from the subtle calligraphic mode and careful technique of the highlighting of Lambardo, rather
showing greater compositional dynamism – the twisting of Christ is evident – and a sculptural trend that tends to render
the modelling with greater realism. Moreover, it is likely that the painting came in the wake of that process that marked
the Cretan school in the course of the 16th and 17th centuries, more and more inclined to copy Constantinopolitan acad-
emism, with western elements mainly coming from Venice. This sheds a light on elements like the crown of thorns, the
two thieves in sloppy poses, and above all the figure of Christ; the twisting of his body and the shape of the loincloth
would seem to allude to mannerism and Tintoretto. It is also interesting to notice that the thief on the right echoes the
motif of the Crucifixion in the National Gallery in Athens, by Andreas Pavias, a painter from Candia who worked in the
late 15th century and early 16th, and who in the phase of his advanced maturity adopted many Italianizing elements.



Crucifixion

Unknown Cretan-Venetian, 17th century 
Civic Museum

Tempera on board, 84x56 cm
Messina, Regional Museum 5074 (old inv. 513)

Crocifissione

Ignoto cretese-veneziano, secolo XVII
Museo Civico
Tempera su tavola, cm. 84x56
Messina, Museo Regionale 5074 (vecchio inv. 513)
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5. Madonna in trono col Bambino tra due angeli adoranti;

a destra, S. Giovanni il Precursore ed una Santa;

sul retro, la Madonna in trono col Bambino tra due angeli

L’icona raffigura la Vergine, seduta su un trono – su cui poggia un cuscino “a caramella” minutamente ornato con
motivi in oro – fornito di dossale semicircolare decorato, e di suppedaneo. Indossa un ampio maphorion blu-nero razziato
da sottili crisografie dorate e decorato lungo i bordi da una scritta in caratteri greci:  Μ(ΗΤΗΡ) Θ(ΕΟ)Υ/ ΕΝ ΚΡΟΣΣΩ-
ΤΟΙΣ ΧΡΥΣΟΙΣ ΠΕΡΙΒΕΒΛΕΜΕΝΗ ΠΕΠΟΙΚΙΛΜΕΝΗ (Ps. 45, 13 «adorna di vesti d’oro variegate» e: ΤΟ ΠΡΟΣΩ-
ΠΟΝ ΣΟY ΛΙΤΑΝΕΥΣΟΥΣΙΝ ΟΙ/ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ/ ΑΚΟΥΣΟΝ (Ps. 45,12 «i ricchi dei popoli ti
supplicheranno»). La scritta copre anche i capelli avvolti nel velum, su una veste rosso scuro trapunta di piccoli fiori
dorati. Tiene con ambedue le mani il Bambino vestito con una tunica bianca ricamata e ricoperto da un himation arancione,
che la abbraccia affettuosamente. In alto si stagliano due figure di angeli, e a destra del trono la figura del Battista è rap-
presentata alla maniera orientale con ali d’angelo in quanto messaggero del Signore, e regge con la sinistra un’iscrizione
ed un vassoio con la propria testa decapitata; più in basso si scorge l’immagine di una Santa incoronata che sorregge dei
fiori. Sul retro, su una sottile preparazione a gesso che ricopre la tela di base, è la traccia a disegno della stessa raffigu-
razione con due iscrizioni in rosso, di cui rimane in parte leggibile solo la seconda: τῆς ὑπεραγίας θκου./ † ἐτελειώθη τὀ
παρὀν ἰκόνισμα / (?) ... τοῦ ἐξ ἰωαννίνων εἰς μησίνα /ἐπὶ ἔτους ἀπὸ χ. Γεννήσεως / ᾳχλς´ (ἰου)νίῳ ιζ («della Santissima
Madre di Dio. La presente icona è stata completata da... di Giannina a Messina nell’anno di nascita di Cristo 1639 il 17
giugno»). Tradizionalmente identificata con una Gorgoepekoos, l’immagine raffigura piuttosto una Eleusa, ed il Mauceri
(1929) la considerava esemplare di importazione dovuta ad un ignoto maestro bizantino di Giannina elaborata su modelli
russo-balcanici. G. Consoli (1980) invece la riteneva opera tipica dell’ecclettismo accademico del “secondo Rinascimento”
tardo-paleologo.  L’opera si deve ad un pittore della Grecia occidentale, il cui stile, ad una data così avanzata, si mantiene
fedele a modelli tradizionali, sebbene la tenerezza delle espressioni e l’impostazione del trono che accenna ad un motivo
di spazialità, si distacchino dalle correnti più pure dell’arte bizantina che si mantiene fedele alle tradizionali forme co-
stantinopolitane. Queste caratteristiche si inseriscono in quelle tendenze della scuola cretese con cui i pittori di Giannina
ebbero stretti rapporti da XVI secolo in poi dando vita ad un’importante scuola che ebbe tra i suoi maggiori interpreti
Frangos Katelanos, autore degli affreschi nel monastero della grande Lavras al Monte Athos e di icone pervase di nobile
intensità spirituale. Questo indirizzo ebbe ripercussioni nelle generazioni successive, inclini a stilizzare i modi del Maestro
in forme più rigide e decorative che sembrano avere rispondenza nei tardi esiti dell’ignoto autore dell’icona, giunto a
Messina nel 1639.
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5. Madonna enthroned with her Child between two adoring angels;

to the right: St. John the Precursor and a saint;

at the back: Madonna enthroned with her Child between two angels

The icon represents the Virgin, seated on a throne – on which there rests a cushion minutely adorned with gold motifs
– furnished with a decorated semicircular dossal and a footrest. She wears a large blue-black maphorion decorated along
the edges by writing in Greek characters: Μ(ΗΤΗΡ) Θ(ΕΟ)Υ/ ΕΝ ΚΡΟΣΣΩΤΟΙΣ ΧΡΥΣΟΙΣ ΠΕΡΙΒΕΒΛΕΜΕΝΗ ΠΕ-
ΠΟΙΚΙΛΜΕΝΗ (Ps. 45, 13 “her gows is interwoven with gold” and: ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΣΟY ΛΙΤΑΝΕΥΣΟΥΣΙΝ ΟΙ/
ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ/ ΑΚΟΥΣΟΝ (Ps. 45,12 “people of wealth seek your favor”). The writing also covers her hair
wrapped in the velum, on a dark red dress dotted with small gilded flowers. With both hands she holds her Child dressed
in an embroidered white tunic and covered by an orange himation; he affectionately embraces her. Above, two angels
stand out, and to the right of the throne the Baptist is depicted in the oriental manner with angel’s wings as the Lord’s
messenger, and with his left hand holds up an inscription and a tray with his own severed head; further down there is the
image of a saint holding up some flowers. At the back, on a thin gypsum preparation that covers the base canvas, there
is the trace in drawing of the same depiction with two inscriptions in red; only the second one remains partly legible: τῆς
ὑπεραγίας θκου./ † ἐτελειώθη τὀ παρὀν ἰκόνισμα / (?) ... τοῦ ἐξ ἰωαννίνων εἰς μησίνα /ἐπὶ ἔτους ἀπὸ χ. Γεννήσεως / ᾳχλς´
(ἰου)νίῳ ιζ (“of the Most Holy Mother of God. The present icon was completed by one from Giannina in Messina in the
year 1639 AD on 17 June.”) Traditionally identified with a Gorgoepekoos, the image represents, rather, an Eleusa and
Mauceri (1929) considered it as exemplifying importation by an unknown Byzantine Giannina artist worked out on Russ-
ian-Balkan models. G. Consoli (1980) instead considered it a work typical of the academic eclecticism of the “second
Renaissance” in the late Palaeologus period. The work was done by a painter of western Greece, whose style, at such an
advanced date, remains faithful to traditional models, although the tenderness of the expressions and the way the throne
is done, hinting at a motif of spatiality, stand out from the purest currents of Byzantine art, faithful to the traditional Con-
stantinopolitan forms. These characteristics are inserted in those trends of the Cretan school with which the Giannina
painters had had close relationships from the 16th century on, giving rise to an important school that had among its greatest
exponents Frangos Katelanos, who did the frescos in the big Lavras monastery on Mount Athos and icons pervaded with
noble spiritual intensity. This orientation had repercussions in the ensuing generations, inclined to stylize the modes of
the artist in more rigid and decorative forms which seem to be echoed in the late outcomes of the unknown artist of the
icon, which came to Messina in 1639.



Madonna enthroned
with her Child between two adoring angels

Unknown Giannina painter (1639)
San Crispino and Crispiniano church; Tempera on board, 72.5x58 cm

Messina, Regional Museum 973 (old inv. 108)

Madonna in trono
col Bambino tra due angeli adoranti

Ignoto pittore di Giannina (1639)
Chiesa di S. Crispino e Crispiniano; Tempera su tavola, cm.72,5x58
Messina, Museo Regionale 973 (vecchio inv. 108)

131



F.C.C.

132

6. Santa Lucia e storie della sua vita

Il dipinto, in pessime condizioni di conservazione, venne registrato a ingresso al Museo nel 1915 e identificato con
un Santa Pelagia. Il restauro, che ha smontato ben cinque strati di ridipinture, ha invece inequivocabilmente rivelato che
si tratta di una Santa Lucia, identità dichiarata sia dalla iscrizione con il nome in caratteri latini in alto a destra, sia dalla
coppa con gli occhi, sia dagli episodi della vita della Santa. La santa è raffigurata stante, regge con la destra la coppa con
gli occhi e con la sinistra la palma del martirio, ed ai suoi piedi sono inginocchiate a destra due figure femminili in pre-
ghiera cui corrispondevano simmetricamente a sinistra altri due personaggi, oggi testimoniati soltanto dalle mani giunte.
Ai lati si dispongono le storiette, cinque per parte, in cui si leggono gli episodi della sua vita e del suo martirio.  Pur nel-
l’apparente unità di una tipologia collaudata nelle icone agiografiche, cui la tavola si assimila, l’immagine all’interno
mostra un sottile contrasto tra l’austera ieraticità di tipo bizantino riscontrabile nel volto e nella immota fissità della posa,
e l’elegante flessione del braccio con la mano dalle dita affusolate della mano che tiene la palma, la fodera del manto in
pelliccia, il velo che ricade attorno al collo e sulle spalle con una morbidezza estranea alla convenzionale scrittura bizantina
o bizantineggiante e che sembrerebbero già risentire di una sensibilità gotica, che presiede anche alle figurine delle com-
mittenti. Come ha confermato il restauro, queste parti appartengono ad un intervento di ammodernamento successivo,
anche se non di molti anni, rispetto alla prima redazione cui spettano invece, oltre l’impostazione iconica della figura, la
testa e le storiette laterali. L’opera comunque, per il segno raffinato e aulico, e per peculiarità stilistiche delle parti più
antiche di matrice bizantina, si può collocare in quella atmosfera di revival promossa dalla corte aragonese, quando le re-
lazioni con l’Oriente bizantino facilitavano una fioritura aderente alla rinascenza paleologa, riassorbendo anche la mol-
teplicità di esperienze della cultura figurativa siciliana di ascendenza normanna, cui del resto Federico III si ispirava, e
che compaiono nella formulazione delle storie, il cui linguaggio è improntato ad una spigliata espressività della narrazione.
L’aderenza alla tradizione monrealese viene poi arricchita da apporti di cultura mediterranea, e principalmente dai modi
in uso nello scriptorium di Gerusalemme, come si vedono nel Salterio per Isabella d’Inghilterra, ms. 323 della Biblioteca
Riccardiana di Firenze, legato secondo pareri autorevoli alla scuola siciliana di epoca normanna. Altri suggestivi paral-
lelismi si istaurano con modi più recenti di matrice paleologa, importati da maestri greci che affluivano dall’Oriente. A
questa complessa situazione possono rimandare le finezze del linguaggio pittorico della Santa, al limite di un classicismo
accademico, che trova un significativo parallelo, tra le opere messinesi, nel mosaico con il San Michele Arcangelo, già
nell’Oratorio di S. Angelo alla Caperrina.
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6. Saint Lucy and stories of her life

The painting, in a poor state of repair, came to the Museum in 1915 and was initially identified with Santa Pelagia.
Restoration work, which removed no fewer than five layers of painting, unequivocally revealed that it is Saint Lucy, as
is declared top right by the inscription with the name in Latin characters, as well as by the cup with the eyes and the
episodes from the life of the saint. 

The saint is depicted standing, and in her right hand holds the cup with her eyes in it and in her left hand the palm of
martyrdom, and at her feet to the right two female figures are kneeling in prayer; symmetrically, to the left there were
two other characters, testified to today only by the joined hands. To the sides the there are the stories, five per side, in
which the episodes of Lucy’s life and her martyrdom can be read.

Though in the apparent unity of a typology tested out in hagiographic icons, which this icon resembles, the image on
the inside shows sharp contrast between the austere solemnity of the Byzantine type to be seen in the face and in the mo-
tionless fixity of the pose, and the elegant bending of the arm with the hand with the tapered fingers of the hand holding
the palm, the lining of the fur cloak, the veil around the neck and on the shoulders with softness extraneous to conventional
Byzantine or pseudo-Byzantine writing and already seeming to reflect Gothic sensibility. As the restoration confirmed,
these parts belong to work of later modernization, though not much later, with respect to the first phase, to which instead
there belong not only the iconic arrangement of the figure but also the head and the little stories to the side. 

At all events the work, with its refined and courtly qualities and the stylistic peculiarities of the older parts, mostly of
Byzantine origin, can be set in that atmosphere of revival promoted by the Aragonese court, when relations with the
Byzantine east facilitated a flowering adherent to the Palaeologus Renaissance, also reabsorbing the multiplicity of ex-
periences of Sicilian figurative culture of Norman derivation, which Frederick III was inspired by, and which appear in
the formulation of the stories, whose language shows easy expressiveness of narration. Adherence to the Monreale tradition
is further enriched by contributions from Mediterranean culture, and mainly by the modes in use in the Jerusalem scrip-
torium, as one sees in the psaltery for Isabel of England, ms. 323 of the Biblioteca Riccardiana in Florence, linked, ac-
cording to authoritative opinions, to the Sicilian school in the Norman epoch. Other interesting comparisons can be made
with more recent modes of Palaeologus inspiration, imported by Greek teachers that came from the east. To this complex
situation there may be linked the fineries of the painterly language of the image, on the edge of academic classicism,
which finds a significant parallel, among the Messina works, in the mosaic with St. Michael Archangel, previously in the
Sant’Angelo alla Caperrina oratory.



Saint Lucy and stories of her life

Unknown, 13th century 
Santa Pelagia church 

Tempera on board, 120x75 cm
Messina, Regional Museum 144 (old inv.)

Santa Lucia e storie della sua vita

Ignoto, sec. XIII
Chiesa di S. Pelagia
Tempera su tavola, cm.120x75
Messina, Museo Regionale 144 (vecchio inv.)
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7. Madonna che allatta il Bambino (Galactotrophousa)

L’icona proviene dalle collezioni del Museo Civico dove pervenne tramite acquisto. Dal punto di vista iconografico
segue il tipo della Galactotrophousa, presente in area meridionale in diversi esemplari su tavola. La Madonna, a mezza fi-
gura, vestita da un maphorion rosso cupo che le copre anche i capelli, regge il Bambino con una tunica rosata, il quale si
nutre dal seno materno che tiene con la manina. Una grande lacuna centrale non consente di leggere compiutamente la po-
sizione delle mani della Madonna. Sul fondo oro, in rosso, oltre le aureole filiformi e le sigle pertinenti alle abbreviazioni
della Madre di Dio e di Gesù Cristo, spicca a sinistra la scritta in caratteri greci Ἡ πάντων ἐλπίς (“La speranza di tutti”).
Le caratteristiche stilistiche e iconografiche sono pertinenti a quelle botteghe di iconografi greci immigrati sulle coste
adriatiche ed in Sicilia, attivissimi nella produzione di queste iconette di valore squisitamente devozionale, reso evidente
dai tratti marcati e dal pesante chiaroscuro che mette in risalto la convenzionalità dei mezzi espressivi. La tendenza a
rendere le forme più con larghi piani di colore che con le sottili stilizzazioni bizantineggianti, può spingere la datazione
fino al secolo XVI, invece che al XV come voleva Consoli (1980), ferma restando l’esecuzione di maestranze cretesi o più
latamente greche, cui ricondurrebbe anche la scritta in caratteri greci, rilevabile sul fondo oro.
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7. Madonna nursing Baby Jesus (Galactotrophousa)

The icon originates from the collections of the Civic Museum, which purchased it. From the iconographic point of
view it follows the type of the Galactotrophusa, present in the southern area in different exemplars on board. The Madonna,
shown half-figure, dressed in a dark red maphorion which also covers her hair, holds her Child, dressed in a pink tunic,
as he feeds from his mother’s breast while she holds his little hand. A large central gap makes it difficult to make out the
position of the Madonna’s hands. On the gold background, in red, over the thread-like halos and the abbreviations referring
to the Mother of God and Jesus Christ, to the left there stands out an inscription in Greek characters, Ἡ πάντων ἐλπὶς.
The stylistic and iconographic characteristics are pertinent to workshops of Greek iconographers that emigrated to the
Adriatic coasts and also to Sicily, and were active in the production of these little icons with explicitly devotional value,
as is made evident by the marked features and by the heavy chiaroscuro highlighting the conventionality of the expressive
means. The tendency to render the forms with broad areas of colour rather than with subtle pseudo-Byzantine stylisations
can push the dating forward to the sixteenth century, rather than to the 15th as suggested by Consoli (1980), though the
work was certainly executed by Cretan artists or at least Greek ones, as also suggested by the writing in Greek characters,
to be seen on the gold background.



Madonna nursing Baby Jesus (Galactotrophousa)

Unknown, 16th century 
Civic Museum

Tempera on board, 14x10 cm
Messina, Regional Museum 1021 (old inv. 6335)

Madonna che allatta il Bambino (Galactotrophousa)

Ignoto, secolo XVI
Museo Civico
Tempera su tavola, cm. 14x10
Messina, Museo Regionale 1021 (vecchio inv. 6335)
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8. Madonna della Consolazione

L’opera è stata acquistata dalla Regione Siciliana nel 1986 e destinata alle collezioni del Museo regionale di Messina.
La tavola, firmata e datata IOANES MUSC PICTOR CRETESI MDLCXVII, raffigura la Madonna con il Bambino be-
nedicente con la mano destra e reggente il globo con la sinistra. La composizione segue l’iconografia veneziana della
Madonna della Consolazione, derivazione quattrocentesca dell’Odighitria, composizione conosciuta a Creta e presa fre-
quentemente a soggetto dai cosiddetti Madonnari che lavoravano soprattutto sulla sponda adriatica. Su fondo oro a grandi
girali, si stagliano in rosso a sinistra e a destra le scritte M(HT)Ρ Θ(EO)Υ H ΓΟΡΓΟ EΠΗΚΟΟΣ, ed accanto al Bambino
IC XC. La ricca ornamentazione del fondale si enfatizza ancor più per le festose decorazioni delle corone della Vergine
e del Bambino e delle bordure delle vesti. L’opera rappresenta dunque un prodotto tardo di quelle botteghe cretesi che al-
l’iconografia bizantineggiante uniscono modi occidentali nell’esecuzione più morbida e nella gamma cromatica dai toni
bassi. La dichiarata origine cretese del pittore e il suo cognome fanno pensare che egli appartenga alla famiglia dei pittori
iconografi cretesi Mosco, di cui facevano parte Giovanni, Elia e Leone, autori di opere firmate. Se effettivamente questo
pittore può identificarsi con Giovanni Mosco, questa tavola dovrebbe appartenere ad una fase giovanile, essendo le altre
opere note datate ai primi anni del Settecento.

INEDITA

UNPUBLISHED

8. Madonna of Consolation

The work was purchased by the Sicilian Region in 1986 and destined for the collections of the Regional Museum in
Messina. The table, signed and dated IOANES MUSC PICTOR CRETESI MDLXVII, shows the Madonna with her
Child blessing with the right hand and holding the globe with the left. The composition follows the imagery of the
Madonna of Consolation, a fifteenth-century derivation from Odighitria, a composition known on Crete and often taken
as a subject by the so-called madonnieri working above all on the Adriatic shore. On a gold background with big whirls,
in red there stand out to the left and to the right the words M(HT)Ρ Θ(EO)Υ H ΓΟΡΓΟ EΠΗΚΟΟΣ, and next to the Child
IC XC. The rich decoration of the backdrop is further emphasised by the festive decorations of the crowns of the Virgin
and the Child and of the hems of the clothes. Thus the work is a late product of those Cretan workshops that with the
pseudo-Byzantine imagery blended western modes in the softer execution and in the chromatic range with low tones.
The declared Cretan origin of the painter and his last name suggest that he belonged to the Mosco family of Cretan icono-
graphers, which included Giovanni, Elia and Leone, who did signed works. If this painter can effectively be identified
with Giovanni Mosco, this painting should belong to a youthful phase, since the other known works are dated to the early
years of the eighteenth century.



Madonna of Consolation

Joannes Moskos, 1667
Private property 

Oil on wood, 180x126 cm
Messina, Regional Museum 6649

Madonna della Consolazione

Joannes Moskos, 1667
Proprietà privata
Olio su tavola, cm. 180x126
Messina, Museo Regionale 6649 
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9. Battesimo di Gesù

La tela, che proviene dal Duomo, è incastonata in una cornice lavorata e dorata tardo-secentesca. Raffigura il Battesimo
di Gesù: al centro, Gesù è immerso nel fiume Giordano – personificato nella figuretta in basso a sinistra –, e a destra
quattro angeli assistono al battesimo che il Battista, vestito da una fluente tunica, a sinistra, gli somministra. Sul fondo
dorato la scena è completata da due scaglioni di rocce a salienti tra cui è schematicamente raffigurato lo Spirito Santo.
Una scritta a caratteri greci è sulla testa del Battista e tutte le figure hanno le teste circondate da aureole dorate. Il dipinto
non trova precisi punti di riferimento nella produzione iconica diffusa in Sicilia, e si distacca dalla pittura post-bizantina,
di cui ripete abbastanza fedelmente l’iconografia del tema, per caratteri formali aderenti ad un linguaggio popolareggiante,
caratterizzato da un disegno goffo ed incerto e da una materia sorda su cui le pesanti lumeggiature tendono a rilevare pit-
toricamente le forme. La fedeltà iconografica a modelli più aulici – in modo particolare questo esemplare sembra riman-
dare al Battesimo di Gesù del secolo XIV già nel Patriarcato greco di Gerusalemme – fa pensare ad un iconografo di area
provinciale, attivo nel secolo XVII. 

INEDITA

UNPUBLISHED

9. Baptism of Jesus

The canvas, which originates from the Cathedral, is set in a late seventeenth-century wrought and gilded frame. It de-
picts the Baptism of Jesus: at the centre, Jesus is dipped in the river Jordan – personified in the little figure bottom left –
while to the right four angels assist at the baptism that the Baptist, dressed in a flowing tunic, to the left, administers. On
the gilded background the scene is completed by two rocks between which the Holy Spirit is schematically shown. Writing
in Greek characters is over the head of the Baptist and all the figures’ heads are surrounded by gilded halos.  The painting
has no precise echoes in the most widespread icon production in Sicily, and it breaks away from post-Byzantine painting,
only fairly faithfully repeating the imagery of the theme, for formal characteristics adherent to a pseudo-popular idiom,
characterized by awkward and uncertain drawing and by deaf material on which the heavy lighting effects tend to highlight
the forms in painterly terms. The iconographic fidelity to courtlier models – in particular this exemplar seems to allude
to the Baptism of Jesus in the fourteenth century, already in the Greek Patriarchy in Jerusalem – suggests an iconographer
in a provincial area, active in the seventeenth century. 



Baptism of Jesus

Unknown, 17th century (?)
Cathedral

Oil on canvas, 74x62 cm
Messina, Regional Museum 1232 (old inv. 124)

Battesimo di Gesù

Ignoto, secolo XVII (?)
Duomo
Olio su tela, cm.74x62
Messina, Museo Regionale 1232 (vecchio inv. 124)
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10. Santa Parasceve

La tavoletta proviene dalla chiesa di S. Andrea Avellino. Raffigura la Santa Parasceve, che, secondo le fonti agiogra-
fiche, visse ad Iconia, in Asia Minore, ai tempi dell’imperatore Diocleziano, e fu martirizzata in una delle ultime sangui-
nose persecuzioni contro i cristiani agli inizi del IV secolo. Venne alla fine decapitata. La santa è raffigurata a figura
intera, stante, e tiene nella mano destra una croce rossa, simbolo del martirio. Ai suoi piedi, sul terreno cosparso di steli
erbosi e virgulti, è la testa decapitata circondata dall’aureola. Sul fondo oro ai lati della figura, è una scritta in rosso: Ἡ
ἁγία ὁσιομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Παρασκευή («La santa martire di Cristo Parasceve»). Il soggetto, ampiamente diffuso nei
paesi slavi e russi, sembra appartenere ad un genere popolare, che adotta un linguaggio convenzionale con accenti spigliati
e freschi e con esiti di pittura quasi a macchia. La datazione del dipinto, che è forse di origine slava, può fissarsi intorno
al XVIII secolo. 
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10. Santa Parasceve

The painting originates from the Sant’Andrea Avellino church. It depicts Santa Parasceve, who, according to the ha-
giographic sources, lived in Asia Minor at the time of the emperor Diocletian, and was martyred in one of the last bloody
persecutions of the Christians at the beginning of the 4th century. In the end she was beheaded. The saint is depicted full
figure, standing, and in her right hand holds a red cross, a symbol of martyrdom. At her feet, on the ground strewn with
tufts of grass and twigs, is the severed head surrounded by the halo. On the gold background at the sides of the figure in
red there are the words Ἡ ἁγία ὁσιομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆ (“The holy martyr of Christ Parasceve”). The subject,
widespread in Slavic countries, seems to belong to a popular genre that adopts conventional language with easy and fresh
accents and with painterly results almost in patches. The dating of the painting, which is perhaps of Slavic origin, is in
the eighteenth century or thereabouts. 



Santa Parasceve

Unknown, eighteenth century (?)
Sant’Andrea Avellino church 
Tempera on board, 34x24 cm

Messina, Regional Museum 2035 (old inv. 1005)

Santa Parasceve

Ignoto secolo XVIII
Chiesa di S. Andrea Avellino
Tempera su tavola, cm.34x24
Messina, Museo Regionale 2035 (vecchio inv. 1005)
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1. Messan. gr. 27

Menologio (1 Febbraio - 29 Giugno)

Il manoscritto, una delle 43 copie miniate superstiti di menologio metafrastico conosciute, contiene le vite dei santi
che vanno dal 1 febbraio al 29 giugno, e si inserisce in un gruppo di codici che contengono più di un volume dell’opera.
Le venti miniature precedono ciascuna il testo cui si riferiscono e sono poste prima del titolo. Sono opera di un solo
autore e sono racchiuse da triplice cornice in bianco, marrone scuro e rosso ricoperto d’oro che riprende simmetricamente
i colori delle aureole dei santi. Le figure si stagliano su uno sfondo di blu intenso, semplice, senza alcun elemento archi-
tettonico o paesaggistico, stanti, su un prato verde fiorito, o a mezzo busto. Un’unica scena narrativa raffigura s. Maria
Egiziaca che riceve la comunione da s. Zosimo, ma in genere i santi sono raffigurati singolarmente e, più raramente, in
coppia o in gruppo. Sullo sfondo, in bianco, le nomenclature dei santi, disposte verticalmente, utili ad identificare i soggetti
in mancanza di peculiari attributi iconografici. Le figure infatti appaiono molto simili fra loro, in posizione orante o be-
nedicente, con il Vangelo o una croce, simbolo di martirio, oppure con l’armatura nel caso di santi militari. In alcuni casi
il colore delle miniature è caduto, soprattutto il verde, che evidentemente contiene silicato di rame. Resta in più parti vi-
sibile il disegno preparatorio, eseguito con mina bruna, ricoperto poi da una tinta neutra molto leggera. Le figure appaiono
talvolta non troppo proporzionate, con il busto più ampio delle gambe nel caso di immagini stanti; da notare l’iconografia
inconsueta dei XL martiri rappresentati non come di consueto durante il martirio immersi in un lago ghiacciato, ma come
eleganti dignitari, in ricche vesti. Qualche errore ortografico ha fatto ipotizzare un’origine provinciale per il miniaturista,
presumibilmente il Monte Athos, in contrasto con il carattere costantinopolitano della scrittura, una Perlschrift in inchiostro
bruno-rossastro, opera di due copisti. È più probabile tuttavia che il manoscritto sia stato eseguito a Costantinopoli, pre-
sumibilmente intorno agli anni 1050-1070 dell’XI secolo, come sembrano indicare i confronti paleografici. La legatura,
in cuoio, è stata apposta in sede di restauro, ultimato il 13 settembre 1975 dal laboratorio del monastero basiliano di Mez-
zojuso.

IN ESPOSIZIONE
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SS. Quaranta
martiri, f.
190v. 

1. Messan. gr. 27

Menologium (1 February - 29 June)

The manuscript, one of the 43 known surviving illuminated copies of a metaphrastic menologium, contains the lives
of the saints from 1 February to 29 June, and it is inserted in a group of codes that contain more than one volume of the
work. The twenty miniatures each precede the text they refer to and they are placed before the title. They are the work of
a single author and are enclosed by a triple white, dark brown and red frame covered with gold that symmetrically echoes
the colours of the aureoles of the saints. The figures stand out on an intense blue background, a simple one, without any
architectural or landscape element, standing, on a green lawn with flowers, or as half-busts. A single narrative scene
represents Holy Mary of Egypt receiving communion from Santo Zosimo, but the saints are generally represented singly
and, more rarely, in pairs or in groups. In the background, in white, there are the nomenclatures of the saints, arranged
vertically, useful for identifying the subjects in the absence of peculiar iconographic attributes. In this connection, the
figures appear very similar to one another, in a praying or blessing position, with the Gospel or a cross, a symbol of
martyrdom, or with armour in the case of military saints. In some cases the colour of the miniatures has dripped, above
all green, which evidently contains copper silicate. In several parts the preparatory drawing is visible, done with brown
lead, afterwards covered by a very light neutral shade. The figures sometimes do not appear too proportionate, with the
bust too large compared to the legs in the case of standing figures; one notices the unusual imagery of the Forty Martyrs
not represented, as usual, during martyrdom immersed in a frozen lake, but as elegant dignitaries in rich attire. Some
spelling errors have suggested a provincial origin for the miniaturist, presumably Mount Athos, in contrast with the
Constantinopolitan character of the writing, a Perlschrift in brown-reddish ink, the work of two copyists. However, it is
more likely that the manuscript was done in Constantinople, presumably in about 1050-1070, as palaeographic
comparisons seem to indicate.  The binding, in leather, was restored, the work being completed on 13 September 1975
by the laboratory of the Basilian monastery at Mezzojuso.



Messan. gr. 27
Menologium (1 February - 29 June)

Constantinople?, middle of 11th century
Membr., 375x251 mm 

ff. III, 369, II

Messan. gr. 27
Menologio (1 Febbraio - 29 Giugno)

Costantinopoli?, metà XI secolo
Membr., mm 375x251 
ff. III, 369, II
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2. Messan. gr. 29

Menologio

Finito di trascrivere nel 1307, come attesta la sottoscrizione datata sabato 2 settembre nel Messan. gr. 30, il manoscritto co-
stituisce il secondo dei due volumi del famoso menologio (Messan. gr. 30 + 29) copiato da Daniele, skeuophylax del monastero
del S. Salvatore, nel quale sono raccolte numerose vite di santi calabresi e siciliani non altrimenti testimoniate, quali Elia lo
Speleota, Nicodemo di Cellarana, Filareto, Fantino di Tauriana e Bartolomeo di Simeri, che diede vita al monastero de lingua
Phari. A queste vite fanno esplicito riferimento numerose note marginali apposte nel Messan. gr. 115, Typicon dello stesso
monastero, che ne provano il prolungato utilizzo anche nell’organizzazione quotidiana della liturgia.  Alcune di esse, come ha
sottolineato Ehrhard, sono traduzioni greche di agiografie latine, come ad esempio quella di Lucia di Siracusa. Si tratta di
un’evidente tentativo di recupero di una memoria che si sforza di sopravvivere, ultima testimonianza di una tradizione grafica
e culturale priva ormai di spinte vitali. Di grande formato, per quanto sicuramente rifilato ai margini, è in gran parte palinsesto.
Nella maggior parte di fogli dei due codici la scrittura inferiore, maiuscola dell’VIII o IX secolo, contiene un commentario ai
salmi di Esichio di Gerusalemme, ma sono riutilizzati anche documenti in latino e greco, tra i quali il testamento del monaco
Clemente, un tempo giudice nella città di Taranto, del secolo XII. La scrittura, in inchiostro bruno chiaro, continua la tradizione
della minuscola «di Reggio», ma ormai notevolmente irrigidita; la scrittura distintiva è una maiuscola di tipo alessandrino.
L’apparato decorativo è costituito da testate geometriche in minio, come i titoli e le iniziali. Sul margine interno sono ancora
visibili le lettere guida per il rubricatore. A f. 213v una miniatura dai colori vivaci raffigura il copista Daniele al quale, nell’atto
di copiare la vita di san Bartolomeo, appaiono il santo e la Vergine. La legatura moderna è in cuoio con impressioni a secco.
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f. 213v

2. Messan. gr. 29

Menologium

The transcription was finished in 1307, as is attested by the signature dated Saturday 2 September in Messan. gr. 30.
The manuscript constitutes the second of the two volumes of the famous menologium (Messan. gr. 30 + 29) copied by
Daniele, skeuophylax of the San Salvatore monastery, collecting lives of numerous Calabrian and Sicilian saints not
otherwise testified to, like Elia Speleota, Nicodemos of Cellarana, Filareto, Fantino of Tauriana and Bartolomeo of Simeri,
who created the de lingua Phari monastery. Explicit reference is made to these lives by numerous marginal notes affixed
in Messan. gr. 115, the Typicon of the same monastery, which also prove their prolonged use in the daily organization of
the liturgy. Some of them, as Ehrhard has stressed, are Greek translations of Latin hagiographies, as for instance that of
Lucy of Syracuse. This is an evident attempt at recovery of a memory that strives to survive, the last testimony to a
graphic and cultural tradition now devoid of vital thrusts. Large in format, though certainly trimmed at the edges, it is to
a large extent palimpsest. In most of the ff. of the two codes the lower writing, capital from the 8th or 9th century, contains
a commentary on the psalms of Hesychius of Jerusalem, but documents in Latin and Greek are also reused, among which
the will of the monk Clemente, once a judge in the city of Taranto, from the 12th century. The writing, in clear brown ink,
continues the tradition of “Reggio” lower case, but now markedly stiffened; the distinctive writing is upper case of an
Alexandrian type. The decoration is constituted by illuminated geometric headings, like the titles and the initials. On the
inside border the guiding letters for the rubricator are still visible. At f. 213v a miniature with lively colours represents
the copyist Daniele to whom, as he copies the life of St. Bartholomew, the saint and the Virgin appear.  The modern
binding is in leather with dry impressions.



Messan. gr. 29
Menologium

Messina, 1307
Membr., 422x325 mm

ff. I, 251, IV

Messan. gr. 29
Menologio

Messina, 1307
Membr., mm 422x325
ff. I, 251, IV
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3. Messan. gr. 51

Ottoeco

Di area geografica palestino-cipriota il manoscritto fa parte di uno dei sottogruppi interni al cosidetto «stile decorativo»,
perché ricchi di miniature, comprendente testi liturgico-musicali. Databili intorno alla metà del XIII secolo, i manoscritti
usano la notazione Coislin, una scrittura di piccolo modulo, in inchiostro nero, e un tipo di illustrazione che è stata pro-
babilmente ideata per questo tipo di edizioni di lusso. All’inizio di ciascuno degli otto «echoi» del manoscritto sono posti
infatti dei pannelli figurati in cui la disposizione e la scelta dei colori contrappongono in modo netto l’umano con il
divino. In alto sempre l’oro e l’azzurro che racchiudono le immagini del Cristo o della Vergine, staccati per mezzo di
fasce dal bruno del mondo terreno o degli inferi, rappresentati nella parte inferiore.  La legatura in pergamena, della metà
del XX secolo, è stata eseguita presso il laboratorio della Badia di Grottaferrata.
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f. 52v

3. Messan. gr. 51

Octohecus

The manuscript, from the Palestinian-Cypriot geographical area, is part of one of the subgroups inside the so-called
“decorative style”, because it is rich in miniatures, including liturgical-musical texts. Datable to around the middle of the
13th century, the manuscripts use Coislin notation, a small form of writing, in black ink, and a type of illustration that was
probably conceived for this type of luxury edition. Indeed, at the beginning of each of the eight “echoi” of the manuscript
there are figured panels in which the arrangement and the choice of the colours sharply contrast the human with the
divine. Above, there is always gold and blue containing the images of Christ or the Virgin, made to stand out through
strips from the brown of the terrestrial world or of hell, represented in the lower part.  The parchment binding, from the
middle of the 20th century, was done at the laboratory of Grottaferrata Abbey.



Messan. gr. 51
Octoechos

Cyprus-Palestine, second half of the 13th century
Membr., 315x225 mm

ff. I, 72, I

Messan. gr. 51
Ottoeco

Cipro-Palestina, seconda metà del sec. XIII
Membr., mm 315x225
ff. I, 72, I
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4. Messan. gr. 66

Lezionario dei Vangeli con notazione ecfonetica

Unico manoscritto in scrittura maiuscola nel fondo librario del S. Salvatore, presenta una grafia piuttosto regolare,
abbellita da un uso frequente di motivi ornamentali. L’apparato decorativo costituisce uno degli aspetti più rilevanti del
codice. Ispirato ai motivi dello stile Laubsäge (a intaglio), utilizza una vasta gamma di colori, che vanno dal rosso carminio
al rosa antico, all’azzurro oltremare, al giallo pallido e al giallo ocra, ad una vivace tonalità di verde. Gli stessi colori
sono utilizzati per i titoli arricchiti, in alcuni casi, da pennellate in oro. Le porte che introducono i Vangeli hanno fregi
con motivi floreali stilizzati, in alcuni casi alternati a motivi geometrici, o a intreccio, ma frequenti sono medaglioni con
palmette e uccelli orientaleggianti. Anche le iniziali sono spesso decorate con motivi vegetali: fiori a calice, fogliette di-
scendenti, viticci, ma anche cuori pendenti, anelli e fasce. Non mancano i motivi zoomorfici, come al f. 206, dove il
corpo della lettera è formato da un’aquila posta su una base policroma, o al f. 177v dove un serpente punteggiato di verde
si attorciglia all’asta verticale del tau, o ancora come la testa del f. 90v, con la bocca aperta e la lingua rossa che fuoriesce,
una ripresa del modello sasanide del senmurv.  Al f. 26r un’iniziale figurata: la sagoma di una figura umana con il braccio
teso e uno scettro in mano contribuisce a comporre la lettera epsilon; al f. 93 un’iniziale abitata: a metà dell’asta del tau
si inserisce una testa in posizione frontale, con il viso di forma ogivale. Probabilmente più ornatisti hanno lavorato alla
decorazione del manoscritto, anche se con un coordinamento unitario. Sia pure nella vivacità della varietà cromatica e
dei motivi ornamentali, non esistono riscontri con l’ornamentazione dei codici dell’Italia meridionale dello stesso periodo,
che tra l’altro non fanno uso di oro, e si può ipotizzare, se non Costantinopoli, almeno una zona fortemente influenzata
dalle mode orientaleggianti della Capitale. La legatura in cuoio, della metà del XX secolo, è stata eseguita presso il la-
boratorio della Badia di Grottaferrata.
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f. 93r

4. Messan. gr. 66

Lectionary of the Gospel with echo-phonetic notation

The only manuscript in capital writing in the book collection of San Salvatore, it presents rather regular handwriting,
embellished by frequent use of ornamental motifs. The decoration constitutes one of the most remarkable aspects of the
code. Inspired by the motifs of the Laubsäge style (with inlay), it uses a vast range of colours going from carmine red to
old pink and ultramarine blue, pale yellow and yellow ochre, and a vivacious tonality of green. The same colours are
used for the titles, enriched in some cases by brushstrokes in gold. The doors that introduce the Gospel have friezes with
stylized floral motifs, in some cases alternating with geometrical motifs, or with interlacement, but there are frequently
medallions with little palm trees and orientalizing birds. The initials are also often decorated with plant motifs: chalice
flowers, little descending leaves, vine tendrils, but also hanging hearts, rings and bands. There are some zoomorphic
motifs, as at f. 206, where the body of the letter is formed by an eagle on a polychrome base, or at f. 177v, where a snake
dotted with green winds around the vertical stem of the tau, or again the head in f. 90v, with an open mouth and a red
tongue emerging, reprising the Sassanid model of the senmurv. At f. 26r there is a figured initial: the outline of a human
figure with arm outstretched and a sceptre in the hand contributes to making up the letter epsilon. At f. 93 there is an
inhabited initial: halfway up the stem of the tau a head is inserted in the frontal position, with an ogival face. Probably
several decorators worked on the decoration of the manuscript, but with unitary coordination. Though in the vivacity of
the chromatic variety and the ornamental motifs, there is no comparison with the ornamentation of the codes of southern
Italy in the same period, which moreover do not use gold, and it is possible to hypothesize, if not Constantinople, at least
an area strongly influenced by the orientalizing fashions of the capital.  The binding in leather was done in the middle of
the 20th century at the laboratory of Grottaferrata Abbey.



Messan. gr. 66
Lectionary of the Gospel with ecphonetic notation

Constantinople?, middle of 10th century
Membr., 347x235 mm

ff. I, 266 [i.e. 267], I

Messan. gr. 66
Lezionario dei Vangeli con notazione ecfonetica

Costantinopoli?, metà X secolo
Membr., mm 347x235
ff. I, 266 [i.e. 267], I
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5. Messan. gr. 78

Omiliario patriarcale di Costantinopoli

seguito da testi esegetici, canonici e teologici

Il manoscritto è appartenuto sicuramente al monastero di S. Filippo il Grande nei dintorni di Messina, come indicano
alcune note sui fogli di guardia. È parzialmente opera del copista Giorgio Basilikòs di Costantinopoli – che opera tra la
Calabria e il S. Salvatore – che scrive i ff. 1-4v, 139-384r. La grafia di Basilikòs accentua in questo codice i suoi aspetti
barocchi, prolungando con ampie volute le lettere sui margini, che difficilmente appaiono vuoti. I nuclei di omicron e del
sigma «a cuscino» sono per lo più riempiti di rosso. Le iniziali in minio hanno dimensioni diverse, quelle maggiori sono
ad intrecci o racemi; alcune fasce, sempre in minio, più o meno elaborate, ad intrecci, nodi, motivi animali, vegetali o
geometrici, scandiscono il testo. La fine dei testi è segnalata dalla grafia disposta a triangolo invertito, affiancato da tre
piccole boules, asterischi in minio o inchiostro del testo, e nodi. Legatura in cuoio con impressioni a secco del sec. XX.

IN ESPOSIZIONE

ON DISPLAy

ff. 210v-211r

5. Messan. gr. 78

Patriarchal homiliary of Constantinople

followed by exegetic, canonical and theological texts

The manuscript certainly belongs to the monastery of San Filippo il Grande on the outskirts of Messina, as is indicated
by some notes on the protection sheets. It was partially done by the copyist Giorgios Basilikòs of Constantinople – who
worked in Calabria and at San Salvatore – who wrote ff. 1-4v, 139-384r. In this code Basilikòs’ handwriting accentuates
its Baroque aspects, prolonging with ample volutes the letters on the borders, which rarely appear empty. The “cushion”
nuclei of omicron and sigma are mostly filled with red. The illuminated initials are different sizes; the bigger ones have
interlacements or racemes; some more elaborate bands, also illuminated, with interlacements, knots, animal, plant or geo-
metric motifs, divide up the text. The end of the texts is marked by the handwriting arranged in an inverted triangle,
flanked by three small boules, illuminated asterisks or ink of the text, and knots. Binding in leather with dry impressions
from the twentieth century.



Messan. gr. 78
Patriarchal homiliary of Constantinople

followed by exegetic, canonical and theological texts

Calabria or Messina, 16th century
Paper, 240x170 mm; ff. III, 384, IV

Messan. gr. 78
Omiliario patriarcale di Costantinopoli
seguito da testi esegetici, canonici e teologici

Calabria o Messina, sec. XVI
Cart., mm 240x170; ff. III, 384, IV
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6. Messan. gr. 83

Teodoro Studita, Catechesi

Il codice, giunto al monastero del S. Salvatore da quello del S. Pantaleone di Bordonaro, come attesta al f. 1 la firma
del notaio Salvo Basilico, attivo a Messina nella seconda metà del XV secolo, fa parte di quel gruppo di manoscritti, con
caratteristiche codicologiche e paleografiche comuni, nei quali J. Leroy ha evidenziato l’uso frequente di un omega par-
ticolare, sull’ultima riga di scrittura, con un tracciato dal tratto centrale che si prolunga al di sotto della riga verso il
margine inferiore, inclinandosi a sinistra, definito «omega paraphé». La sottoscrizione con formula dossologica di invo-
cazione alla SS. Trinità lo data al 1104/1105. Il testo contenuto, le Catechesi di Teodoro Studita divise in due libri, cor-
risponde alle letture prescritte dal Typicon del monastero del S. Salvatore. Tale uso potrebbe essere stato importato dalla
casa-madre di Rossano, secondo lo stesso Leroy, che ha avanzato l’ipotesi di una sua copia al Patir essendo il manoscritto
anteriore alla fondazione del monastero «de lingua phari». La scrittura, su due colonne, è in inchiostro bruno chiaro; la
scrittura distintiva, in maiuscola alessandrina ed epigrafica, è in minio o nello stesso inchiostro del testo ricoperto da ver-
nice gialla; il titolo a f. 1 e gli indici dei ff. 59-61 sono invece in carminio. Il manoscritto è uno dei più ricchi di iniziali
miniate di tutto il fondo: a nastri, zoomorfe e antropomorfe, in vivace cromia di blu, giallo, minio, ocra e viola.Frequente
l’uso delle lettere-personaggi che G. Ostuni ha identificato come caratteristiche dei manoscritti italogreci. Per ben sette
volte viene raffigurato san Teodoro Studita in posizioni diverse, ora seduto davanti a un leggio, ora in piedi con un libro
in mano, ora ritto, in atto di benedire, poggiato ad un bastone attorno al quale si avvolge un serpente con testina umana,
probabilmente femminile.Altre figure sono uomini in posizioni talvolta inconsuete, accovacciati, appoggiati ad un bastone,
abbigliati con tuniche dai colori vivaci o pantaloni attillati, tutti indossano un turbante. I volti, dalla carnagione scura,
come quella del santo, erano probabilmente colorati in argento. La maggior parte delle A è en pic, ma anche a forca, a
cuneo, a mandorla, in motivi che spesso sono fusi insieme e difficilmente distinguibili. Due le iniziali E con la mano be-
nedicente. Frequente l’immagine di serpenti, per lo più colorati in blu, di cui tre con teste canine ed uno con testa
beccuta.Numerose anche le raffigurazioni di cani, che costituiscono talvolta una delle aste dell’A in posizione rampante,
con la coda ritta fra le zampe posteriori. Alcuni di essi sembrano divorare la testa di un uccello di cui afferrano il collo
con le zampe anteriori. Frequentemente i fregi fitomorfi nascondono la struttura di arti umani o animali; una delle A ha
un pesce che funge da asta sinistra, secondo un modello tipico dei codici merovingi (f. 278). La legatura in cuoio con im-
pressioni a secco, della metà del XX secolo, è stata eseguita presso il laboratorio della Badia di Grottaferrata.

IN ESPOSIZIONE

On display

f. 63r

6. Messan. gr. 83

Theodorus Studita, Catecheses

The code, which came to the San Salvatore monastery from the San Pantaleone one at Bordonaro, attests at f. 1 the
signature of the notary Salvo Basilico, active in Messina in the second half of the 15th century. It belongs to that group of
manuscripts, with common codicological and palaeographic characteristics, in which J. Leroy has stressed the frequent
use of a particular omega, on the last line of the writing, with a trace from the central line that is prolonged below the line
towards the lower edge, tilting to the left, defined as “omega paraphé”. The signature with a doxicological formula of in-
vocation to the Most Holy Trinity dates it to 1104/1105. The text contained, Theodorus Studita’s Catecheses divided into
two books, corresponds to the readings prescribed by the Typicon of the San Salvatore monastery. This custom could
have been imported from the mother house at Rossano, according to Leroy, who advanced the hypothesis of a copy of it
at Patir being the manuscript anterior to the foundation of the de lingua phari monastery. The writing, on two columns,
is in light brown ink; the distinctive writing, in Alexandrian and epigraphic capitals, is in minium or in the same ink as
the text covered by yellow varnish; the title at f. 1 and the indexes of ff. 59-61 are instead in carmine. The manuscript is
one of the richest in illuminated initials in the whole collection: with ribbons, zoomorphic and anthropomorphic, in vi-
vacious blue, yellow, minium, ochre and violet. There is frequent use of character letters that G. Ostuni has identified as
characteristic of Italo-Greek manuscripts. No fewer than seven times St. Theodore Studita is represented in different po-
sitions, now sitting in front of a lectern, now standing with a book in his hand, now upright, in the action of blessing, lea-
ning on a stick around which a snake with a human head, probably female, winds itself. Other figures are men sometimes
in unusual positions, crouching, leaning on sticks, adorned with tunics with vivacious colours or tightly fitting trousers,
all wearing turbans. The faces, with a dark complexion like that of the saint, were probably coloured in silver. Most of
the A’s are en pic, but also forked, wedge-shaped, or almond-shaped, in motifs that are often fused together and hardly
distinguishable. There are two E initials with a blessing hand. There are frequent images of snakes, mostly coloured in
blue, three of them with canine heads and one with a beaked head. There are also numerous representations of dogs,
which sometimes constitute one of the stems of the A in a rampant position, with the tail upright between the back legs.
Some of them seem to devour the head of a bird whose neck they grab with the back legs. Frequently the plant-shaped
friezes hide the structure of human or animal limbs; one of the A’s has a fish serving as the left stem, according to a model
typical of the Merovingian codes (f. 278).  The binding in leather with dry impressions was done in the 20th century at
the laboratory of Grottaferrata Abbey.



Messan. gr. 83
Theodorus Studitis, Catechesis

Calabria, 1104/1105
Membr., 264x206 mm

ff. I, 307, I

Messan. gr. 83
Teodoro Studita, Catechesi

Calabria, anno 1104/1105
Membr., mm 264x206
ff. I, 307, I
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7. Messan. gr. 88

Evangeliario

Il manoscritto, un Tetravangelo riccamente miniato, non è identificabile con certezza nei tre antichi inventari della rac-
colta libraria, e potrebbe pertanto essere pervenuto al S. Salvatore alla fine del XVIII secolo, quando Pietro Menniti, abate
generale dei basiliani, vi fece raccogliere i codici dei monasteri siciliani, con esclusione di quelli liturgici, assegnati alla
Badia di Grottaferrata. Il manoscritto è stato studiato essenzialmente per due motivi: come testimone del testo dei Vangeli,
e per il suo apparato decorativo. Gli storici dell’arte che lo hanno descritto, datandolo ora al XIII, ora al XIV secolo, hanno
ipotizzato, sia pure con riserva, la sua appartenenza ad una scuola «siculo-bizantina ». A. Daneu Lattanzi, nel notare un
comune modello di cornice a doppio arco, tipica delle tavole dei canoni, lo accosta alla Expositio orationis Dominice di
Maione da Bari, ammiraglio di Guglielmo I, e ne ipotizza la copia al S. Salvatore di Messina durante il XIII secolo, da un
modello del secolo precedente. La stessa studiosa però, rileva giustamente una modificazione in senso coloristico dei
modelli tradizionali e «l’influsso della tecnica paleologa con i suoi raffinati contrasti cromatici e cangiantistici». In effetti
gli elementi decorativi presentano analogie con l’ornamentazione dei codici prodotti alla fine del XIII secolo, durante il
regno dei Paleologi, alcuni dei quali, di particolare lusso ed accuratezza, realizzati nella capitale, sono stati oggetto di
studio da parte degli storici dell’arte. Questi esemplari, come tutti i prodotti mediobizantini, utilizzano motivi decorativi
comuni nella miniatura a partire dall’XI secolo, impiegati però con estrema regolarità e simmetria, come l’alternarsi di
palmette a racemi che si chiudono in motivi circolari come nella testata iniziale del f. 21. Analogie stringenti si evidenziano
fra questa testata e il beta iniziale del Vangelo di Matteo al f. 23 del manoscritto Athos Lavra A 61, sottoscritto dallo ie-
romonaco Luca nel 1098, e rendono più che plausibile l’ipotesi che questo sia servito come modello, anche se l’apparato
decorativo figurato è molto più ricco. L’insieme dei motivi ornamentali si può senz’altro attribuire a due artisti che rea-
lizzano separatamente le pagine iniziali dei Vangeli e la decorazione con le tavole dei canoni, il secondo con maggiore
rigidezza sia nell’esecuzione dei fregi fitomorfi che nella figurazione degli uccelli posti ai lati delle cornici e sulle lunette.
Questo stile «secco», insieme alle tonalità scure del blu e del verde, contribuisce ad assegnare la fattura del manoscritto
ad età paleologa. Altro elemento che fa propendere a favore di una produzione tarda del manoscritto in esame è la tipologia
della scrittura, arcaizzante, o almeno con forte tendenza alla conservazione, che rivela l’artificiosità di imitazione di mo-
delli più antichi e rigidezza formale, mentre il testo mostra segni evidenti della preparazione per la celebrazione liturgica.
L’apparato decorativo è costituito, oltre che dai portali e dalle lettere iniziali di ciascun Vangelo, dalla struttura ornamentale
propria dei canoni evangelici, e della lettera di Eusebio di Cesarea a Carpiano. Non è da escludere la presenza di fogli
con le miniature con gli evangelisti, asportati in tempi non recenti. Legatura in cuoio, con impressioni in oro sul dorso
della seconda metà del sec. XIX.

IN ESPOSIZIONE

ON DISPLAy

ff. 20v-21r

7. Messan. gr. 88

Evangelary

The manuscript, a richly illuminated Tetravangelum, is not identifiable for certain in the three old inventories of the book
collection, and therefore could have come to San Salvatore at the end of the 18th century, when Pietro Menniti, the general
abbot of the Basilians, had the codes of the Sicilian monasteries collected there, excluding liturgical ones, assigned to
Grottaferrata Abbey. The manuscript has essentially been studied for two reasons: as a witness to the text of the Gospel, and
for its decoration. The art historians that have described it, dating it now to the 13th, now to the 14th century, have hypothesized,
though with reserves, its belonging to a “Siculo-Byzantine” school. A. Daneu Lattanzi, noticing a common model of double-
arch frame, typical of the illustrations of the canons, sets it alongside the Expositio orationis Dominice of Maione da Bari, the
admiral of William I, and hypothesizes its being copied at San Salvatore in Messina during the 13th century from a model of
the preceding century. The same scholar, however, rightly notices a modification of the traditional models regarding colour
and the “influence of the palaeographic technique with refined chromatic and iridescent contrasts.” In effect the decorative
elements present analogies with the ornamentation of the codes produced at the end of the 13th century, during the reigns of
the Palaeologus family, some of which, particularly luxurious and accurate, were done in capitals and have been studied by
art historians. These exemplars, like all Middle Byzantine products, use common decorative motifs in the illumination starting
from the 11th century, employed, however, with extreme regularity and symmetry, like the alternation of little palm trees with
racemes enclosed in circular motifs as in the initial heading of f. 21. Stringent analogies are stressed between this heading and
the initial beta of the Gospel of Matthew at f. 23 of the manuscript Athos Lavra A 61, signed by the hieromonach Luca in
1098, and render more than plausible the hypothesis that this served as a model, though the figured decoration is much richer.
The ornamental motifs taken together can certainly be attributed to two artists that separately did the initial pages of the Gospel
and the decoration with the illustrations of the canons, the second with greater rigidity both in the execution of the plant-
shaped friezes and in the figuration of the birds set at the sides of the frames and on the lunettes. This “dry” style, together
with the dark tonalities of the blue and the green, helps to assign the production of the manuscript to the age of the Palaeologus
family. Another element that suggests late production of the manuscript in question is the typology of the writing, pseudo-
archaic, or at least with a strong tendency to conservation, which reveals the artificiality of imitation of older models and
formal rigidity, while the text shows evident signs of preparation for liturgical celebration. The decoration is constituted not
only by the portals and initial letters of each Gospel, but also by the ornamental structure proper to evangelical canons, and
the letter of Eusebius of Caesarea to Carpian. It is not possible to exclude the presence of ff. with miniatures with the evangelists,
removed in not very recent times. Binding in leather, with impressions in gold on the back, from the second half of the 19th

century.



Messan. gr. 88
Evangeliary

End of 13th century-beginning of 14th century
Membr., 262x214 mm

ff. 260 (i.e. 246)

Messan. gr. 88
Evangeliario

Fine sec. XIII-inizi sec. XIV
Membr., mm 262x214
ff. 260 (i. e. 246)
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8. Messan. gr. 89

Menologium

Il manoscritto contiene una miscellanea agiografica e riveste particolare interesse in quanto la grafia del copista Filippo,
che lo sottoscrive al f. 210v, costituisce uno stadio di passaggio tra la “scrittura di Rossano” e lo “stile di Reggio”.  Anche
l’apparato decorativo alterna l’ornamentazione fiorita carminata tipica dello “stile di Reggio” a quella policroma propria
dei manoscritti calabresi tradizionali, che utilizza il rosso, il blu, il verde e il grigio.  Numerose le annotazioni manoscritte
ai margini, tra le quali, al f. 56v, il ricordo di Esichio, archimandrita del monastero del S.Salvatore. La legatura, in cuoio,
con impressioni in oro sul dorso, è della seconda metà del sec. XIX.

IN ESPOSIZIONE

ON DISPLAy

ff. 90v-91r 

8. Messan. gr. 89

Menologio

The manuscript contains a hagiographic miscellany and is of particular interest as the handwriting of the copyist Filippo,
who signs it at sheet 210v, constitutes a passage between “Rossano writing” and the “Reggio style”. The decoration also alter-
nates the flowery ornamentation typical of the “Reggio style” and the polychrome decoration proper to traditional Calabrian
manuscripts, which uses red, blue, green and grey.  There are numerous manuscript annotations at the edges, among which, at
sheet 56v, the memory of Esichio, archimandrite of the San Salvatore monastery. The binding, in leather, with impressions in
gold on the back, was done in the second half of the nineteenth century.



Messan. gr. 89
Menologio

Calabria, ottobre 1126
Membr., mm 265x205

ff. III, 210, II

Messan. gr. 89
Menologium

Calabria, October 1126
Membrane, 265x205 mm
sheets III, 210, II
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9. Messan. gr. 98

Evangeliario

Il manoscritto è stato ultimato nel giugno 1184 dal copista Romberto per Leonzio, amministratore della chiesa di S.
Giorgio in Valle Tuccio. È notevole non soltanto per la grafia, riconducibile agli esempi più tradizionali della «scuola di
Reggio», tipologia grafica elaborata nel monastero del SS. Salvatore «de lingua phari» di Messina, ma soprattutto per lo
straordinario apparato decorativo, eseguito in stile carminato, qui nel pieno della sua fase espressiva, con la tecnica del
«negativo». Il testo è introdotto da una grande cornice, particolarmente sontuosa, sul primo foglio, con transenne e capitelli
con disegni stilizzati, che richiamano nel contrasto avorio/pergamena-carminio/decoro il contrasto degli intagli traforati
delle pietre nei motivi marmorei della tradizione bizantina.  Spiccano grandi iniziali di fattura insolita, con intrecci di ca-
tene, braccia che si direbbero coperte da un’armatura, tau «a balestra». Anche la decorazione vegetale, eseguita con tratti
particolarmente nitidi, rivela una fantasia originale e uno stile personale, che sono da attribuire sicuramente ad un minia-
tore, dal momento che spesso si notano sovrapposizioni fra il testo e le iniziali. La legatura in cuoio, della metà del XX
secolo, è stata eseguita presso il laboratorio della Badia di Grottaferrata.

IN ESPOSIZIONE

ON DISPLAy

f. 90r

9. Messan. gr. 98

Evangeliary

The manuscript was completed in June 1184 by the copyist Romberto for Leonzio, administrator of the San Giorgio
church in Valle Tuccio. It is only not outstanding for the handwriting, referable to the most traditional examples of the
“Reggio school”, a graphic typology developed in the Santissimo Salvatore de lingua phari monastery in Messina, but
above all for the extraordinary decoration, performed in the carmined style, here at the height of its expressive phase,
with the technique of the “negative.” The text is introduced by a big frame, particularly sumptuous, on the first sheet,
with transennas and capitals with stylized designs, which in the ivory/parchment contrast evoke the contrast of the pierced
carvings of stones in marmoreal motifs in the Byzantine tradition. There stand out large initials with unusual facture,
with interlacements of chains, arms that seem to be covered by armour, and “crossbow” tau. The plant decoration too,
done with particularly clear lines, shows original imagination and a personal style, which are surely to be attributed to a
miniaturist, since overlaps are often noticed between the text and the initials.  The binding in leather was done at the be-
ginning of the 20th century at the laboratory of Grottaferrata Abbey.



Messan. gr. 98
Evangeliary

Messina, June 1184
Membr., 259/266x205/215 mm

ff. III, 281, III

Messan. gr. 98
Evangeliario

Messina, giugno 1184
Membr., mm 259/266x205/215
ff. III, 281, III
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10. Messan. gr. 107

Eucologio, calendario

Copiato, come il Messan. gr. 106, da Manuel, discepolo di Costantino Lascaris, contiene un eucologio, e, ai ff. 241v-
243r, un calendario in caratteri greci, ma in lingua volgare, derivato probabilmente da un calendario appartenuto ad una
chiesa di rito latino «ddi lu Faro», la cui dedicatio era celebrata il 7 luglio, ma il cui titolo, lasciato libero dall’amanuense,
risulta di difficile identificazione. Il calendario, ordinato secondo l’uso latino da gennaio a dicembre, e alcuni elementi
significativi nella seconda parte del manoscritto mostrano una corrispondenza quasi perfetta con la sezione relativa alle
feste fisse del Typicon del S. Salvatore. Gli studiosi propendono per l’appartenenza del manoscritto a questo monastero,
anche in considerazione della celebrazione di alcune feste particolari, tra di queste quella di S. Placido, protettore di Mes-
sina, ma poco conosciuto al di fuori della città e dei monasteri benedettini d’Italia, ma soprattutto non presente nei calen-
dari italogreci; la festa di S. Marciano, il cui braccio, in un prezioso reliquiario la cui mano benedice «alla greca», fatto
eseguire da Richard Palmer, arcivescovo della città dal 1183 al 1195 si venera nel Duomo; quella di S. Nicandro, anacoreta
vissuto e morto, con alcuni compagni, in una grotta presso Messina. I due manoscritti costituiscono, con i fogli iniziali
del codice conservato nella biblioteca dell’Escorial, Scorial. X.IV.6, un’eccezione al carattere profano della produzione
di Manuel, ed entrambi hanno una certa pretesa di eleganza, con un’impostazione regolare della pagina, i margini piuttosto
ampi e iniziali ornate in minio e nello stesso inchiostro del testo. Il manoscritto è diviso dal punto di vista codicologico
in due parti. La seconda parte, che inizia al f. 145, è introdotta da una fascia con motivo ad onda in inchiostro rosso
chiaro. Tuttavia la presenza di entrambe le filigrane delle carte adoperate nel codice - che suggeriscono una datazione tra
gli anni 1451 e 1461 - sia nella prima che nella seconda parte ci indica che la scrittura dei testi è contemporanea, e la co-
loratura in blu dei tagli, anche se non databile con certezza, rende più verosimile l’ipotesi che siano stati legati insieme
ab antiquo. La legatura, in cuoio scuro, è stata apposta durante il restauro concluso il 23 maggio del 1979 presso il mo-
nastero basiliano di Mezzojuso.

IN ESPOSIZIONE
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ff. 105v-106r

10. Messan. gr. 107

Euchologion, calendar

Copied, like Messan. gr. 106, by Manuel, a disciple of Costantino Lascaris, it contains an Euchologion, and, at ff.
241v-243r, a calendar in Greek characters, but in the vulgar language, deriving probably from a calendar which belonged
to a church with the Latin rite “ddi lu Faro”, whose dedicatio was celebrated on July 7, but whose title, left free by the
amanuensis, is difficult to identify. The calendar, ordered according to the Latin custom from January to December, and
some other significant elements in the second part of the manuscript show almost perfect correspondence with the section
related to the fixed feasts of the Typicon of San Salvatore. Scholars favour the manuscript belonging to the latter monastery,
also considering the celebration of some particular feasts, among which that of San Placido, protector of Messina, but
little known outside the city and the Benedictine monasteries of Italy, but above all not present in Italo-Greek calendars;
the feast of San Marciano, whose arm, in a precious shrine whose hand blesses “in the Greek manner”, done at the behest
of Richard Palmer, archbishop of the city from 1183 to 1195, is revered in the Cathedral; and that of San Nicandro, who
lived as a hermit and died, with some companions, in a cave near Messina. The two manuscripts constitute, with the
initial ff. of the code preserved in the library of the Escorial, Scorial. X.IV.6, an exception to the profane character of the
production by Manuel, and both have a certain pretension to elegance, with a regular layout of the page, rather large mar-
gins and initials adorned in minium and in the same ink as the text. The manuscript, from the codicological point of view,
is divided into two parts. The second part, which begins at f. 145, is introduced by a band with a wave motif in light red
ink. Nevertheless the presence of both the watermarks of the papers used in the code – which suggest a dating between
1451 and 1461 – both in the first and in the second part indicates that the writing of the texts is contemporary, and the co-
louring in blue of the cuts, though not datable with any certainty, makes it more likely that they were bound together ab

antiquo. The binding in dark leather was put place in during the restoration completed on 23 May 1979 at the Basilian
monastery of Mezzojuso.



Messan. gr. 107
Euchologion, calendar

Messina, middle of 15th century
Paper, 260x190 mm

ff. V, 251, VII

Messan. gr. 107
Eucologio, calendario

Messina, metà XV secolo
Cart., mm 260x190
ff. V, 251, VII
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11. Messan. gr. 113
S. Basilio Magno, Costituzioni ascetiche compendiate dal cardinale Bessarione

Il manoscritto proviene dal monastero di Grottaferrata, come attesta la nota al f. 1 e reca altre due indicazioni di possesso, la prima di
Giorgio Trombo di Mili, che si qualifica come «maestro dei monaci», la seconda in fine, autografa di Dionisio Mungo, abate commendatario
e procuratore generale dei Basiliani, che ne fa dono al monastero del S. Salvatore nell’aprile del 1640. Contiene in tre lingue, greco, latino
e italiano, le Costituzioni ascetiche di san Basilio Magno compendiate dal cardinale Bessarione. La Σύντομος ἐκλογή fu composta dal
Bessarione per motivi eminentemente pratici ben espressi nel Prologus dell’opera: è necessario fornire a quanti hanno deciso di seguire la
vita monastica una serie di norme che li riconducano sul solco della cultura e della spiritualità greco-bizantina, giacché gli italogreci, latini
e figli di latini, non sono più in grado di leggere e comprendere correttamente la lingua dei padri. Lo stato di ignoranza in cui versavano i
monaci, del resto, era già grave al tempo di Alfonso il Magnanimo il quale, trovandosi a Messina il 13 maggio 1421 scriveva all’Arcivescovo
della città e all’Archimandrita del SS. Salvatore deplorando «ignorantiam licterature et scientie grece, quae in abatibus et monacis grecis
existit, ita quod comuniter fertur quod multi eorum vix officium eclesiasticum sciant legere, ordinare ac declarare» e stabiliva di richiamare
Filippo Russo, nominato maestro di greco a partire dal 1 settembre 1404, «ut continue scole grece in dicta nostra civitate Messane non ces-
sent sed continuentur», fissando il salario che doveva essergli corrisposto. Ma nonostante i diversi tentativi di ridare vita alla grecità, che
porteranno successivamente il Bessarione a chiamare come insegnante Costantino Lascaris, la scarsa conoscenza del greco era emersa con
evidenza durante il Capitolo generale dei Basiliani tenutosi a Roma nella Basilica dei SS. XII Apostoli nel novembre 1446 sotto la guida
del cardinale, e approvato da Eugenio IV il 14 dicembre dello stesso anno. In esso si stabilisce infatti di inviare visitatori nelle Provincie
di Puglia, Calabria e Sicilia, e di impiegare risorse «pro salariis magistrorum monacos et personas dicti ordinis aliosque quoscumque
idioma Graecorum pro tempore docere valentium». Il compito fu affidato, probabilmente su indicazione dello stesso cardinale, ad Atanasio
Calceopilo, con l’aiuto di Macario, archimandrita di S. Bartolomeo di Trigona. Dagli atti della visita iniziata il 1 ottobre 1457 e terminata
il 5 aprile 1458 apprendiamo dell’obbligo, ricordato in tutti i monasteri, di leggere «regulam abreviatam a reverendissimo domino Cardinali
Niceno, in greco sermoni et in vulgari latino». Esistono due manoscritti con il testo greco dell’opera: il Messan. gr. 113 e l’esemplare, di
mano di Costantino Lascaris, conservato alla Biblioteca Nacional di Madrid, Matrit. gr. 105, ma non si conoscono esemplari di versioni
in volgare del Compendio, fatta eccezione per quella conservata nel manoscritto messinese. La parte italiana, l’unica sottoscritta, reca in
fine il nome di Walterus de Valle, e rende maggiormente verosimile l’ipotesi di retrodatazione del Compendio delle Regole, suggerendo
la possibilità che sia stato composto negli anni intorno al 1451, o poco prima, in data anteriore cioè al momento in cui il cardinale ricevette
«facultas deputandi visitatores ad quaecumque monasteria et loca Ordinis Sancti Basilii in Provinciis Calabriae, Apuliae et Siciliae consi-
stentia» e in tempo perché l’opera potesse essere copiata nei monasteri dove Atanasio Calceopilo ne segnalò la presenza. La contemporanea
esistenza nel manoscritto messinese, inoltre, del testo in tre lingue, greco, latino e italiano, l’aspetto particolarmente curato del codice, e la
breve integrazione di mano del Bessarione al f. 27r, potrebbero suggerire l’idea che si tratti della copia trascritta direttamente sotto la guida
del cardinale, in funzione della sua successiva diffusione. La legatura, in cuoio scuro, è stata apposta durante il restauro concluso il 21 no-
vembre del 1978 presso il monastero basiliano di Mezzojuso.

11. Messan. gr. 113
St. Basil the Great Ascetic Constitutions summarized by Cardinal Bessarione

The manuscript originates from the Grottaferrata monastery, as is attested by the note at f. 1, and bears two other indications of ownership,
the first by Giorgio Trombo of Mili, who qualifies himself as “the monks’ teacher”, the second at the end, an autograph one by Dionisio
Mungo, commendatory abbot and Procurator General of the Basilians, who donated it to the San Salvatore monastery in April 1640. It contains
in three languages, Greek, Latin and Italian, the Ascetic Constitutions of St. Basil the Great summarized by Cardinal Bessarione. The Σύντομος
ἐκλογὴ was composed by Bessarione for essentially practical reasons well expressed in the Prologus to the work: it is necessary to provide,
for those who have decided to follow the monastic life, a series of norms taking them back into the furrow of Greek-Byzantine culture and
spirituality, since the Italo-Greeks, Latins and children of Latins, are not able to read anymore and to correctly understand the language of
their fathers. Besides, the state of ignorance of the monks was already serious at the time of Alphonse the Magnanimous, who, finding himself
in Messina on 13 May 1421, wrote to the archbishop of the city and the Archimandrite of San Salvatore deploring “ignorantiam licterature et
scientie grece, quae in abatibus et monacis grecis existit, ita quod comuniter fertur quod multi eorum vix officium eclesiasticum sciant legere,
ordinare ac declarare” and ordered the recall of Filippo Russo, appointed Greek teacher from 1 September 1404, “ut continue scole grece in
dicta nostra civitate Messane non cessent sed continuentur”, establishing the salary to be paid to him. But despite the various attempts to give
back life to Greekness, which would subsequently lead Bessarione to call Costantino Lascaris as a teacher, the scarce knowledge of Greek had
clearly emerged during the general Chapter of the Basilians held in Rome in the Santissimi XII Apostoli Basilica in November 1446 under the
guidance of the cardinal, and approved by Eugene IV on 14 December of the same year. In it, indeed, the decision was taken to send visitors
to the provinces of Puglia, Calabria and Sicily, and to employ resources “pro salariis magistrorum monacos et personas dicti ordinis aliosque
quoscumque idioma Graecorum pro tempore docere valentium.” The task was entrusted, probably at the prompting of the cardinal himself, to
Atanasio Calceopilo, with the help of Macario, archimandrite of San Bartolomeo at Trigona. From the deeds of the visit that began on 1
October 1457 and ended on 5 April 1458 we learn of the obligation, remembered in all the monasteries, to read “regulam abreviatam a
reverendissimo domino Cardinali Niceno, in greco sermoni et in vulgari latino”. Two manuscripts exist with the Greek text of the work:
Messan. gr. 113 and the exemplar, written out by Costantino Lascaris, kept at the Biblioteca Nacional in Madrid, Matrit. gr. 105, but no
exemplars of versions in the vulgar of the Compendium are known, except for the one preserved in the Messina manuscript. The Italian part,
the only one undersigned, bears at the end the name of Walterus de Valle, and renders more likely the hypothesis of backdating of the
Compendium of the Rules, suggesting the possibility that it was composed in about 1451, or a little before, i.e. at a date preceding that on
which the cardinal received “facultas deputandi visitatores ad quaecumque monasteria et loca Ordinis Sancti Basilii in Provinciis Calabriae,
Apuliae et Siciliae consistentia” and in time for the work to be copied in the monasteries where Atanasio Calceopilo reported its presence.
Moreover, the simultaneous existence in the Messina manuscript of the text in three languages, Greek, Latin and Italian, the particularly careful
appearance of the code and the brief integration by Bessarione at f. 27r could suggest the idea that this is the copy directly transcribed under
the guidance of the cardinal, in relation to its subsequent diffusion. The dark leather binding was put in place during the restoration that ended
on 21 November 1978 at the Basilian monastery at Mezzojuso.



Messan. gr. 113
St. Basil the Great Ascetic Constitutions

summarized by Cardinal Bessarione

Middle of the 15th century
Membr., 223x152 mm; ff. V, 94, II

Messan. gr. 113
S. Basilio Magno, Costituzioni ascetiche
compendiate dal cardinale Bessarione

Metà del sec. XV
Membr., mm 223x152; ff. V, 94, II
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12. Messan. gr. 115

Typicon del monastero del S. Salvatore

Scritto dal monaco Bartolomeo in una grafia corsiveggiante, il Typicon, secondo l’ipotesi condivisibile avanzata da
Mario Re, ordina una serie di appunti tracciati da Luca, fondatore del monastero, a breve distanza dalla sua morte, avvenuta
nel 1149. È l’unico codice tra i diversi esemplari dei typica della tradizione calabro-sicula ad essere preceduto dalla pre-
fazione del fondatore, che chiarisce le motivazioni di carattere organizzativo e politico che hanno portato alla sua stesura,
«affinché le prescrizioni non sfuggano nel tempo avvenire e siano lasciate nell’oblio, ed anche per ubbidire al regio co-
mando». Luca accompagna le indicazioni con un racconto orgoglioso di quanto realizzato: dall’ultimazione delle strutture
edilizie tra le quali un ospedale, un ospizio per i pellegrini, granai, mulini, alloggi per gli operai che lavoravano la terra,
al ripristino della disciplina nei monasteri sottoposti, all’acquisto di libri e reliquie. Sobrio l’apparato decorativo, costituito
da una porta iniziale in carminio e da piccole fasce nel testo. Dello stesso colore anche i titoli e le iniziali. Numerose le
note marginali di epoche e contenuti diversi, tra le quali, in fine, l’annotazione che «fu abandunatu il presente tipico del
primo di settembre 6° indicione 1587 per ordini di sua santità». La legatura, in cuoio, è stata apposta in sede di restauro,
ultimato il 21 novembre 1978 dal laboratorio del monastero basiliano di Mezzojuso.

IN ESPOSIZIONE

ON DISPLAy

f. 8r

12. Messan. gr. 115

Typicon of the San Salvatore monastery

Written by the monk Bartolomeo in handwriting tending to cursive, the Typicon, according to the convincing hypo-
thesis put forward by Mario Re, orders a series of notes traced out by Luca, the founder of the monastery, not long before
his death in 1149. It is the only code among the various exemplars of typica in the Siculo-Calabrian tradition to be preceded
by the preface of the founder, who clarifies the motivations of an organizational and political character that have led to
its writing, “so that the prescriptions are not lost in the future and are not left in oblivion, and also to obey the royal com-
mand.” Luca accompanies the indications with a proud story of what has been done: from the completion of the building
structures, among which a hospital, a hospice for pilgrims, barns, mills, lodgings for workers that worked the land, to the
restoration of the discipline in the submitted monasteries and the purchase of books and relics. The decoration is sober,
constituted by an initial door in carmine and by small bands in the text. The titles and the initials are also the same colour.
There are numerous marginal notes from different epochs and with different contents, among which, at end, the annotation
that “fu abandunatu il presente tipico del primo di settembre 6° indicione 1587 per ordini di sua santità”.  The leather
binding was put in place during restoration, completed on 21 November 1978 by the laboratory of the Basilian monastery
at Mezzojuso.



Messan. gr. 115
Typicon of the San Salvatore monastery

Messina, third quarter of the 12th century
Membr., 230x175 mm

ff. IV, 268, II

Messan. gr. 115
Typicon del monastero del S. Salvatore

Messina, terzo quarto del XII secolo
Membr., mm 230x175
ff. IV, 268, II
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13. Messan. gr. 124

Eucologio

Il manoscritto, databile alla prima metà del XIV secolo, contiene un eucologio chiaramente italogreco, come si evince
dalla formula di benedizione dell’acqua e del vino prima che siano versati nel calice. Presenta una scrittura a piena pagina
affine allo stile di Reggio. L’inchiostro è bruno, piuttosto scuro nella prima parte; le iniziali, i segni di paragrafo, i titoli
sono in inchiostro rosso e sono stati tracciati evidentemente in un momento successivo, giacché talora ricalcano, ingran-
dendolo, il tracciato delle iniziali in inchiostro bruno. Numerose glosse e note marginali, sia in greco che in latino.  L’ap-
parato decorativo è limitato ad una testata iniziale in inchiostro rosso, e a fasce ad intreccio nello stesso inchiostro del
testo, oltre a rare iniziali a nastri nei primi fogli, e iniziali più grossolane decorate con rigonfiamenti delle aste verticali
delle lettere alternati ad astine trasversali, e svolazzi o piccoli racemi finali. Qua e là si notano pennellate giallo pallido
sui titoli, ma anche pennellate di rosso negli occhielli di alcune lettere. Sull’ultimo foglio una promessa di obbedienza al
vescovo Ioannicio da parte delle monache di S. Giovanni Crisostomo di Gerace. La legatura, in cuoio, è stata apposta in
sede di restauro, ultimato il 16 dicembre 1978 dal laboratorio del monastero basiliano di Mezzojuso.
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ff. 80v-81r

13. Messan. gr. 124

Euchologion

The manuscript, datable to the first half of the 14th century, contains a clearly Italo-Greek Euchologion, as is deduced
from the formula of benediction of the water and the wine before it is poured into the wine glass. It presents full-page
writing similar to the Reggio style. The ink is brown, rather dark in the first part; the initials, the paragraph marks and the
titles are in red ink and were evidently traced out later, since they sometimes trace, enlarging it, the layout of the initials
in brown ink. There are numerous glosses and marginal notes, in both Greek and Latin. The decoration is limited to an
initial heading in red ink, and to bands with interlacement in the ink of the text, as well as rare ribbon initials in the first
sheets, and rougher initials decorated with swellings of the vertical stems of the letters alternating with small transversal
stems and flutters or small final racemes. Here and there pale yellow brushstrokes are noticed on the titles, but also red
brushstrokes in the eyelets of some letters. On the last f. there is a promise of obedience to bishop Ioannicio by the nuns
of San Giovanni Crisostomo at Gerace. The leather binding was put in place during restoration, completed on 16 December
1978 by the laboratory of the Basilian monastery at Mezzojuso.



Messan. gr. 124
Euchologion

Calabria, 14th century
Paper, 290 x 252 mm

ff. V, 218, II

Messan. gr. 124
Eucologio

Calabria, sec. XIV
Cart., mm 290 x 252
ff. V, 218, II
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14. Messan. gr. 177

Liturgia di S. Giacomo; liturgia di S. Marco

Il rotolo, formato da sei fogli di pergamena uniti insieme da striscette pergamenacee che passano attraverso tagli praticati nei due fogli da rendere
solidali, contiene le liturgie di san Giacomo e di san Marco. Esso non figura negli antichi inventari del S. Salvatore, secondo il Mercati perché ma-
noscritto d’uso conservato nella sacrestia del monastero, ipotesi non scartata da A. Jacob nel suo studio approfondito sul rotolo. Una copia del testo
della prima liturgia, fornita da B. Monaldini, lettore di lingua greca e bibliotecario del monastero del S. Salvatore, fu utilizzata nel 1752 da Assemani
nel quarto tomo del Codex liturgicus Ecclesiae Universae. Nel 1884 Swainson darà alle stampe una nuova edizione della liturgia di san Giacomo,
insieme ad una prima edizione del testo di san Marco, ritenendo il rotolo di origine palestinese, portato in Sicilia al tempo delle crociate, e utilizzando
la trascrizione del manoscritto fatta da Matranga e conservata nel codice Borgianus gr. 24, che evidenzia come il manoscritto, già mutilo, abbia
subito ulteriori perdite di testo nel secolo trascorso. La stessa trascrizione sarà utilizzata da Mercier nell’edizione del 1946, nella quale si avanza
l’ipotesi che il manoscritto possa essere stato utilizzato probabilmente a Pharan, sede episcopale del Sinai, adducendo come argomento la parentela
con il Sinaiticus gr. 1040, in particolare nelle preghiere dei morti. La presentazione delle due liturgie è molto differente. La liturgia di san Giacomo
è copiata in maniera molto regolare su righe di mm 130/135 di larghezza, con una distanza interlineare di mm 5/6; nella liturgia di san Marco le
righe raggiungono la larghezza di mm 190/211 e la larghezza interlineare si restringe a mm 4. L’inchiostro è bruno, si notano numerose note marginali
e alcune glosse interlineari. Nella prima parte i titoli sono in maiuscola alessandrina, talvolta coperti da vernice gialla, le iniziali profilate in inchiostro
bruno e colorate di rosso, alcune delle quali terminano con un piccolo fiore. Da segnalare una lettera M con tre anelli sulle aste verticali, il primo in
alto, gli altri due in basso, tracciati nello stesso inchiostro del testo e colorati in blu, e il tratto centrale rinforzato da un angolo in inchiostro rosso e
blu che si chiude con una goccia, un A en pic con un anello subito sotto l’incrocio del tratto obliquo, e un I con una grossa mandorla rotonda alla
base, la cui parte centrale è colorata in rosso. L’apparato decorativo comprende anche, sul fondo del lato pelo, le figure dei santi Giacomo e Marco
tracciate nello stesso inchiostro del testo, con tracce ancora visibili di colore rosso, carminio e argento. Molto più semplice l’apparato decorativo
della seconda parte, che comprende solo iniziali profilate nello stesso inchiostro del testo. Swainson aveva proposto una datazione intorno al 960
per la liturgia di san Giacomo, e posteriore di due secoli per quella di san Marco, datazione parzialmente corretta da Mancini che data questa seconda
parte all’XI secolo. L’attribuzione del rotolo a due mani differenti viene confermata anche da G. Cavallo, che però ne colloca correttamente la fattura
in area italogreca, e da M. B. Foti, anche se quest’ultima dimostra che l’intero manoscritto è copiato nello stile, assolutamente inconsueto per gli
eucologi e per i rotoli liturgici in particolare, «ad asso di picche». Ciò porta a datare l’intero manoscritto tra la seconda metà del X e la prima metà
dell’XI secolo, periodo in cui questo stile viene adoperato in Italia meridionale, particolarmente nella regione di Rossano. Più precisa la datazione
fornita da A. Jacob, che ritiene il manoscritto opera di un’unica mano, che scrive in maniera più compatta a causa della ristrettezza dello spazio
rimasto per la seconda liturgia, localizza la copia nella regione di Rossano da un archetipo sinaitico, e lo data poco dopo il 1005 a causa della com-
memorazione tra i defunti del patriarca Oreste di Gerusalemme morto intorno a quell’anno.

14. Messan. gr. 177

Liturgy of St. James; liturgy of St. Mark

The roll, formed by six ff. of parchment joined together by small pergameneous strips passing through cuts made in the two ff. to join them
solidly, contains the liturgies of St. James and St. Mark. It is not mentioned in the old inventories of San Salvatore, according to Mercati because
it was a manuscript for use kept in the sacristy of the monastery, a hypothesis not discarded by A. Jacob in his in-depth study on the roll. A copy
of the text of the first liturgy, provided by B. Monaldini, a reader of Greek and a librarian in the San Salvatore monastery, was used in 1752 by
Assemani in the fourth tome of the Codex liturgicus Ecclesiae Universae. In 1884 Swainson published a new edition of the liturgy of St. James,
together with a first edition of the text of St. Mark, believing the roll to be of Palestinian origin and to have been brought to Sicily at the time of
the crusades, and using the transcript of the manuscript made by Matranga and preserved in the Borgianus gr. 24 code, which highlightd the fact
that the manuscript, already mutilated, suffered further losses of text in the past century. The same transcript was to be used by Mercier in the
1946 edition, in which the hypothesis is advanced that the manuscript was probably used at Pharan, an episcopal see at Sinai, presenting as an
argument the links with Sinaiticus gr. 1040, particularly in the prayers of the dead. The presentation of the two liturgies is very different. The li-
turgy of St. James is copied in a very regular way on lines 130/135 mm wide, with an interlinear distance of 5/6 mm; in the liturgy of St. Mark
the lines reach the width of 190/211 mm and the interlinear width narrows to 4 mm. The ink is brown; numerous marginal notes and some in-
terlinear glosses are noticed. In the first part the titles are in Alexandrian capitals, sometimes covered by yellow varnish, the initials outlined in
brown ink coloured with red, some of which end with a small flower. One must mention a letter M with three rings on the vertical stems, the
first one above, the other two below, traced in the same ink as the text and coloured in blue, and the central stretch strengthened by an angle in
red and blue ink that closes with a drop, an A en pic with a ring immediately under the intersection of the oblique line and an I with a big round
almond at the base, whose central part is coloured in red. The decoration also includes, at the back of one side, the figures of the saints James
and Mark traced in the same ink as the text, with still visible traces of red, carmine and silver. Much simpler is the decoration of the second part,
which only includes initials outlined in the same ink as the text. Swainson proposed a dating around 960 for the liturgy of St. James, and two
centuries earlier for that of St. Mark, a dating partially corrected by Mancini, who dates this second part to the 11th century. The attribution of
the roll to two different hands is also confirmed by G. Cavallo, who however correctly places its execution in the Italo-Greek area, and by M.
B. Foti, though the latter shows that the whole manuscript is copied in the “ace of spades” style, which is absolutely unusual for euchologia and
for liturgical rolls in particular. This leads the whole manuscript to be dated to between the second half of the 10th and the first half of the 11th

century, a period in which this style was used in southern Italy, particularly in the Rossano area. A more precise dating is furnished by A. Jacob,
who believes the manuscript was done by a single hand, writing in a more compact way because of the narrowness of the space left for the
second liturgy, and locates the copy in the area of Rossano from a Sinaitic archetype, and dates it to shortly after 1005 because of the comme-
moration among the dead of the patriarch Orestes of Jerusalem who died in about that year.



Messan. gr. 177
Liturgy of St. James; liturgy of St. Mark

Rossano, 11th century
Membr., 3360 x 235 mm

Messan. gr. 177
Liturgia di S. Giacomo; liturgia di S. Marco

Rossano, sec. XI
Membr., mm 3360 x 235
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15. F.V. 9

Porfirio, Commento agli Apotelesmatici di Tolomeo;

Anonimo, Introduzione all’Ordine dei nomi dell’astronomia di Tolomeo;

Claudio Tolomeo, Ordine dei nomi dell’astronomia;

Barlaam, Proemio alla Logistica

Il manoscritto appartiene al primo dei tre nuclei che costituiscono il cosiddetto «Fondo Vecchio» della Biblioteca re-
gionale di Messina, quello cioè che contiene i manoscritti provenienti dalla biblioteca del Collegio gesuitico della città,
«Primum ac Prototypum», fondato per volere dello stesso Ignacio de Loyola nel 1548, a cui si erano aggiunti, con l’ag-
gregazione dell’Azienda gesuitica al Real Patrimonio avvenuta il 1 agosto 1778, tutti i «libri, manoscritti, pitture ed in-
strumenti che conducono alla cultura delle scienze», che si trovavano nei Collegi del Valdemone, sia pure con notevoli
dispersioni. Il manoscritto, tuttavia, non presenta alcuna nota che possa ricondurlo direttamente al Collegio, né figura
nell’«Index librorum Graecorum, et Hebraicorum, qui in Bibliotheca Collegij Messanensis reperiuntur». La provenienza
dal Collegio Primario, dalla Casa Professa, o dal Collegio di S. Francesco Saverio, pertanto, può essere solo ipotizzata,
ma è difficile formulare ipotesi su come il manoscritto possa essere giunto a tali raccolte, anche se nell’ambiente gesuitico
messinese è ampiamente documentata una forte tradizione delle discipline scientifiche. Si è ritenuto che il codice, di
ridotte dimensioni, e databile al XV secolo inoltrato, possa derivare da un esemplare prodotto nella cerchia calabra di
Barlaam – di cui contiene il Proemio alla Logistica, in cui l’autore esprime le ragioni che lo hanno condotto alla compo-
sizione dell’opera, cioè l’utilità dei calcoli nello studio astronomico – giacchè il suo contenuto «è fortemente legato agli
interessi di quest’ultimo» (Cavallo). La scrittura, a piena pagina, in inchiostro bruno, fortemente acido quando è più
denso, al punto da erodere la carta, è piuttosto fitta. Titoli, iniziali, simboli matematici ed astronomici ed alcune figure
geometriche sono in minio. È quasi interamente composto da binioni, e la carta presenta come filigrana il trimontium
simile al tipo 36 Harlfinger, che si riscontra ai ff. 310-336 dell’Oxon. Bodl. D’Orville 72 parzialmente copiato nel
1450/1451 da Demetrios Xanthopulos per il cardinale Bessarione. La legatura, in cuoio scuro, è stata apposta durante il
restauro concluso il 23 maggio del 1979 presso il monastero basiliano di Mezzojuso.

IN ESPOSIZIONE

ON DISPLAy

ff. 15v.16r

15. F.V. 9

Porphyry, Commentary on Ptolemy’s Apotelesmatika;

Anonymous, Introduction to the Order of the names of the astronomy of Ptolemy;

Claudius Ptolemy, Order of the names of astronomy;

Barlaam, Preface to Logistics

The manuscript belongs to the first of the three nuclei that constitute the so-called “Vecchio Collection” of the Regional
Library in Messina, the one that contains the manuscripts coming from the library of the Jesuit College in the city, “Primum
ac Prototypum”, founded at the behest of Ignacio de Loyola himself in 1548, to which there had been added, with the ag-
gregation of the Jesuit firm to the Royal Patrimony on 1 August 1778, all the “books, manuscripts, paintings and instru-
ments that lead to culture of the sciences”, which were at the Colleges in Valdemone, though with major losses. The
manuscript, however, does not present any note that can directly link it to the College, nor is it in the “Index librorum
Graecorum, et Hebraicorum, qui in Bibliotheca Collegij Messanensis reperiuntur.” Hence its origin from the Primary
College, from the Casa Professa, or from the College of San Francesco Saverio can only be hypothesized, but it is difficult
to formulate hypotheses on how the manuscript can have reached such collections, even if in the Jesuit environment in
Messina a strong tradition of scientific disciplines is amply documented. It has been believed that the code, small in size,
and datable to the late 15th century, may derive from an exemplar produced in the Calabrian entourage of Barlaam –
whose Preface to Logistics it contains, in which the author expresses the reasons that have led him to the composition of
the work, that is to say the utility of calculations in astronomic study – since its content “is closely linked to the interests
of the latter” (Cavallo). The full-page writing, in brown ink, strongly acid when it is denser, so much so as to erode the
paper, is rather dense. Titles, initials, mathematical and astronomic symbols and some geometrical figures are in minium.
It is almost entirely made up of binioni, and the paper presents as a watermark a trimontium similar to type 36 Harlfinger,
which is found at f. 310-336 of the Oxon. Bodl. Of Orville 72 partially copied in 1450/1451 by Demetrios Xanthopulos
for Cardinal Bessarione. The leather binding was put in place during restoration, completed on 23 May 1979 by the la-
boratory of the Basilian monastery at Mezzojuso.



F.V. 9

Porphyry, Commentary on Ptolemy’s Apotelesmatika;
Anonymous, Introduction to the Order

of the names of the astronomy of Ptolemy;
Claudius Ptolemy, Order of the names of astronomy;

Barlaam, Preface to Logistics

Calabria, 15th century
Paper, 232x170 mm, ff. II, 116, II

F.V. 9

Porfirio, Commento agli Apotelesmatici di Tolomeo;
Anonimo, Introduzione all’Ordine
dei nomi dell’astronomia di Tolomeo;
Claudio Tolomeo, Ordine dei nomi dell’astronomia;
Barlaam, Proemio alla Logistica

Calabria, sec. XV
Cart., mm 232x170, ff. II, 116, II
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16. F.N. 31

Documenti, in originale e in copia, raccolti dal protopapa Giuseppe Vinci

Giuseppe Vinci, protopapa del clero greco messinese dal 23 giugno 1744, raccoglie nel manoscritto una serie di do-
cumenti che riguardano il rito greco a Messina, con particolare riferimento alla Collegiata greca detta La Cattolica, com-
presi i Capitula cleri graecorum, pubblicati dallo stesso Vinci nei Documenti per osservanza del divin culto, e rito
greco-latino nell’insigne Collegiata Chiesa di S. Maria del Grafeo detta La Cattolica di questa nobile … città di Messina,
In Messina 1756. Legatura in cuoio, sec. XVIII.

IN ESPOSIZIONE

ON DISPLAy

p. 9

16. F.N. 31

Documents, in the original and in copies, collected by the protopapas Giuseppe Vinci

Giuseppe Vinci, a protopapas of the Greek clergy in Messina from 23 June 1744, in the manuscript collects a series of
documents that concern the Greek rite in Messina, with particular reference to the Greek minster known as la Cattolica,
including the Capitula cleri graecorum, published by Vinci himself in Documenti per osservanza del divin culto, e rito
greco-latino nell’insigne Collegiata Chiesa di S. Maria del Grafeo detta La Cattolica di questa nobile … città di Messina,
Messina 1756. Leather binding, 18th century.



F.N. 31

Documents, in the original and in copies,
collected by the protopapas Giuseppe Vinci. 

Messina, second half of the 18th century
Paper, 375x265 mm; pp. [12], 249, [1]

F.N. 31

Documenti, in originale e in copia,
raccolti dal protopapa Giuseppe Vinci. 

Messina, seconda metà del sec. XVIII
Cart., mm 375x265; pp. [12], 249, [1]
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Greek painters in Italy

from the end of the 15th century

to the 18th century

Pittori greci in Italia

dalla fine del XV secolo

al XVIII secolo

Kalliopi-Phaidra Kalafati

La conquista di Costantinopoli ad opera dei Turchi nel 1453 e la
disgregazione dell’impero bizantino furono gravide di conse-

guenze per la popolazione greca asservita. Dopo la perdita della città
che era stata il grande centro della nazione, i Greci non vivono tutti
nelle stesse condizioni economiche e culturali, a motivo della loro
ripartizione in sudditi dell’impero ottomano e sudditi della repub-
blica veneziana. Nelle zone occupate dai Turchi, i Greci dediti alle
lettere e alle arti incontravano difficoltà dal momento che gli occu-
panti non si dimostravano particolarmente favorevoli a forme di so-
pravvivenza della civiltà bizantina. Al contrario, coloro che vivevano

in zone soggette al dominio veneto
godevano di particolari privilegi1.
L’uguaglianza economica e profes-
sionale offerta dai Veneziani cristiani
ai sudditi greci permetteva loro di
salvaguardare le tradizioni nazionali,
religiose e artistiche. 

Creta, passata sotto il dominio
veneziano già dal 1204, con la sua
capitale Chandaka – oggi Iraklion
(fig. 1) –, conobbe un particolare svi-
luppo intellettuale e artistico. Se-
condo le fonti di archivio un
considerevole numero di dotti, pittori
ed ecclesiastici abbandonò la capi-
tale bizantina già prima della sua

conquista per stabilirsi a Creta. L’isola divenne uno dei più grandi
centri di attività artistica, dal XV secolo alla metà del XVII, per la
precisione fino alla conquista turca di Chandaka, nel 1669, quando
tale situazione favorevole venne meno e molti pittori e uomini di
cultura furono costretti ad abbandonare Creta per rifugiarsi nelle
Isole Ionie2. 

I primi pittori costantinopolitani, e con loro altri intellettuali,
giunsero nel dominio veneziano di Creta verso la fine del XIV se-
colo3. La penetrazione di una qualificata attività artistica di tradi-
zione costantinopolitana contribuì al rinnovamento della pittura
locale che in quel tempo presentava caratteri piuttosto provinciali.
La presenza stabile di maestri esperti e raffinati favorì la formazione
della scuola di pittura cretese, basata su modelli paleologi, che ebbe
il suo culmine nel XVI secolo4. La produzione di icone portatili au-
menta, a motivo del progressivo trasformarsi dell’icona da oggetto
esclusivamente connesso al culto religioso a opera d’arte oggetto di
collezione e di commercio. Parallelamente si moltiplicano il numero
delle committenze e quello dei pittori5. In base agli atti notarili, con-
tratti di dotazione e testamenti, dalle testimonianze più attendibili
circa la composizione della società dell’isola, la clientela non si li-
mitava a Greci ortodossi, ma si estendeva anche a cattolici di diverse
classi e professioni sociali, residenti sia a Creta che altrove. Il ruolo

The conquest of Constantinople by the Turks in 1453 and the
collapse of the Byzantine Empire were fraught with consequences

for the enslaved Greek population. After the loss of the city that had
been the great centre of the nation, the Greeks did not all live in the
same economic and cultural conditions, because of their division
into subjects of the Ottoman empire and subjects of the Venetian re-
public. In the areas occupied by the Turks, the Greeks devoted to
letters and the arts met difficulty since the occupants were not par-
ticularly favourable to forms of survival of Byzantine civilization.
By contrast, those people who lived in the areas under Venice
enjoyed particular privileges.1 The
economic and professional equality
offered by the Christian Venetians
to the Greek subjects allowed them
to safeguard their national, religious
and artistic traditions. 

Crete, which had been under Ve-
netian dominion since 1204, with
its capital Chandaka – today Her-
aklion (fig. 1) – enjoyed a particular
intellectual and artistic development.
According to the archive sources a
considerable number of scholars,
painters and ecclesiastics abandoned
the Byzantine capital even before
its conquest to settle in Crete. The
island became one of the biggest centres of artistic activity, from
the 15th century to the middle of the 17th century, and precisely
down to the Turkish conquest of Chandaka, in 1669, when this
favourable situation disappeared and many painters and men of
culture were forced to abandon Crete to take refuge in the Ionian Is-
lands.2

The first Constantinopolitan painters, and with them other intel-
lectuals, came to Venetian Crete towards the end of the 14th century.iii

The penetration of qualified artistic activity with a Constantinopolitan
tradition contributed to the renewal of local painting, which presented
rather provincial characteristics at that time. The stable presence of
experienced and refined artists favoured the formation of the Cretan
school of painting, based on Palaeologus models, which reached
their acme in the 16th century.4 The production of portable icons in-
creased, because of the progressive transformation of the icon from
an object exclusively connected to religious worship to a work of
art to be an object of collection and commerce. In parallel the
number of the buyers and that of the painters increased.5 On the
basis of notarial deeds, contracts of endowment and wills, from the
most reliable testimonies regarding the composition of society on
the island, the clientele was not limited to Greek Orthodox people,
but also extended to Catholics of different classes and social
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1. Carta del golfo di Chandaka (odierna Iraklio)
Disegno di F. Basilicata; Venezia, Museo Correr.

1. Map of the gulf of Chandaka (today’s Heraklion)
Drawing by F. Basilicata; Venice, Correr Museum 



dell’artista acquista importanza, mentre si incrementa il trasferi-
mento in Italia di pittori che, entrando in contatto con le correnti ar-
tistiche occidentali, arricchiscono il loro repertorio di temi ispirati
all’iconografia italiana (figg. 2-3). Al tempo stesso essi si distin-

guono per la destrezza nel padroneggiare
due differenti tecniche: “a la maniera greca”
e “a la maniera latina”6 (figg. 4-5).

Le poche attestazioni scritte di pittori
greci che visitarono l’Italia e vi operarono
appartengono alla prima metà del XV se-
colo e agli anni successivi alla conquista di
Costantinopoli7. Tuttavia è molto probabile
che i primi loro viaggi risalgano al periodo
in cui un gran numero di aristocratici e di
intellettuali greci vi avevano trovato rifu-
gio8. Del resto è risaputo che con la fonda-
zione della Comunità dei Greci ortodossi a
Venezia, nel 1498, le condizioni di resi-
denza e la tolleranza religiosa nei loro con-
fronti da parte dei Veneziani mutano,
incoraggiando le visite e la presenza di arti-
sti greci8. Gli artisti cretesi ricevono allora
le prime committenze da parte dei mercanti
veneziani10. Non più di quindici nomi di ar-
tisti cretesi residenti in Italia nel primo
quarto del XVI secolo ci sono noti, e di co-
storo sono conosciute pochissime opere11.
Tra questi, Anghelos Pitzamanos, che viene

invitato nel 1518 a dipingere la predella del
templon a Comolac, in Dalmazia, e successi-
vamente, insieme al fratello Donato, si stabili-
sce ad Otranto12. I due lasciano un buon
numero di opere eseguite con entrambe le tec-
niche. Nel 1523 è citato per la prima volta negli
elenchi dei membri della Comunità Ellenica di
Venezia Ioannis Permeniatis (fig. 6), pittore
particolarmente significativo, influenzato dalle
opere di Paolo Uccello e Giovanni Bellini13.
Contemporaneamente due opere recanti la sua
firma, le icone del Cristo Pantokrator e della
Vergine Odighitria del Museo Bizantino di Ka-
storià, che evidenziano modelli schiettamente
bizantini, documentano la sua familiarità con
la pittura greca tradizionale14. All’incirca nello
stesso periodo (1530) si ha la testimonianza di
un altro pittore attivo a Venezia, Giorgis Lubi-
nàs, del quale, purtroppo, non è ad oggi nota
l’opera15.

La fondazione della chiesa di San Giorgio
dei Greci (1535-77) a Venezia incrementa si-
gnificativamente la presenza in situ di pittori
cretesi16. In base a testimonianze documentarie,

Markos Strilitsas-Bathàs risiede stabilmente a Venezia dal 1538 fino
al decesso, avvenuto nel 1578. Nel 1550, la Comunità greca gli versò
diverse somme come compenso per le opere realizzate nella chiesa
di San Giorgio17. Strilitsas-Bathàs disponeva inoltre, sempre a Ve-

professions, resident both on Crete and elsewhere. The role of the
artist took on importance, while there was an increase in the move
to Italy of painters that, coming into contact with western artistic
currents, enriched their repertory of themes inspired by the Italian
imagery (figs. 2-3). At the same time they
distinguished themselves for dexterity in
mastering two different techniques: “in the
Greek manner” and “in the Latin manner”
(figs. 4-5).6

The few written attestations of Greek
painters that visited Italy and operated there
date from the first half of the 15th century
and the years following the conquest of
Constantinople.7 Nevertheless, it is very
likely that their first journeys date from the
period in which a large number of Greek
aristocrats and intellectuals took refuge
there.8 Besides, it is well known that with
the foundation of the Greek Orthodox com-
munity in Venice, in 1498, the conditions
of residence and religious tolerance towards
them by the Venetians changed, encouraging
visits by and the presence of Greek
artists.9Cretan artists then received the first
commissions from Venetian merchants.10

No more than fifteen names of Cretan artists
resident in Italy in the first quarter of the
16th century are known to us, and few works
by these people are known.xi Among these,
Anghelos Pitzamanos, who was asked in 1518
to paint the dais of the templon at Comolac, in
Dalmatia, and subsequently, together with his
brother Donato, settled in Otranto.12 The two
left a good number of works done with both
techniques. In 1523 there is the first mention
in the lists of the members of the Greek com-
munity in Venice of Ioannis Permeniatis (fig.
6), a particularly significant painter, influenced
by the works of Paolo Uccello and Giovanni
Bellini.13 At the same time two works bearing
his signature, the icons of Christ Pantocrator
and the Virgin Odighitria at the Byzantine
Museum of Kastorià, which reflect frankly
Byzantine models, document his familiarity
with traditional Greek painting.14 Approximately
in the same period (1530) there is a testimony
of another painter active in Venice, Giorgis
Lubinàs, whose work, unfortunately, is not
known today.15

The foundation of the San Giorgio dei
Greci church (1535-77) in Venice significantly
increased the presence in situ of Cretan painters.16

On the basis of documentary testimonies, Markos Strilitsas-Bathàs
stably resided in Venice from 1538 until his death in 1578. In 1550,
the Greek community paid various sums to different as payment for
the works done in the San Giorgio church.17 Strilitsas-Bathàs also
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2. Cristo spogliato delle vesti
Pittore: Nikolaos Tzafouris (?); Seconda metà del XV secolo

Patmos, Monastero della Zoodochos Pighì.

2. Christ stripped of his clothes
Painter: Nikolaos Tzafouris (?); Second half of the 15th century
Patmos, Zoodochos Pighì Monastery

3. Pietà
Pittore: Nikolaos Tzafouris; Seconda metà del XV secolo

Atene, Museo Benaki.

3. Pity
Painter: Nikolaos Tzafouris; Second half of the 15th century
Athens, Benaki Museum



nezia, di un atelier da cui inviava icone in Epiro18. È attestato che
Giorgios Skordilis19, divenuto membro della Confraternita dei Greci,
nel 1533, in luogo di una quota associativa in denaro, promise di di-
pingere un’icona di Cristo20.

Dal 1574 al 1582, Michaìl Damaskinòs,
uno dei pittori più importanti del XVI se-
colo, si trova a Venezia, su invito della Co-
munità Greca, con l’impegno di decorare la
nuova chiesa bizantina di San Giorgio. Egli
eseguì la maggior parte delle icone del tem-
plon – la Natività, il Battesimo, i santi Pietro
e Paolo – come pure la conca dell’abside,
opere che testimoniano la sua devozione alla
tradizione bizantina (fig. 7). Il pittore si di-
stingue per la capacità di realizzare nuove
composizioni, per esempio l’Adorazione dei
Magi, la Divina Liturgia (fig. 8) e il primo
Sinodo Ecumenico. Parallelamente, a mo-
tivo della prolungata permanenza a Venezia,
assimila le correnti contemporanee della pit-
tura italiana, influenzato da pittori italiani
del XVI secolo, come Paolo Veronese e Par-
migianino, nella cui bottega operò per un
certo periodo21. Un documento da poco rin-
venuto dall’indimenticabile professor Pana-
ghiotakis attesta la sua presenza a Venezia
già dal 1569. Secondo questa testimonianza
fu allora che Damaskinòs intraprese il viag-
gio verso Messina di Sicilia in compagnia
di altri due pittori: Nikolaos Grimanis e Pa-
vlos di Gheorghios, su invito di un cittadino
italiano di nome Gerolamo Romano22. La
sua attività a Messina è documentata da tre
icone conservate nel Museo Bizantino di
Atene (Infra, Icone Atene nrr. 5,6,7) che fu-
rono trasportate in Grecia dopo il devastante
terremoto che colpì la città dello Stretto nel
190823. Probabilmente Damaskinòs eseguì
queste icone durante il suo soggiorno a
Messina, su committenza della fiorente co-
munità greca locale. Si conservano più di
cento opere con firma a lui attribuite24. Se-
condo gli atti della Comunità Greca di Ve-
nezia, il 9 marzo 1589 fu dato incarico al
pittore Ioannis Kiprios di preparare mate-
riali e impalcature per i lavori di ornamen-
tazione della cupola della chiesa di San
Giorgio, affidati all’esecuzione di Damaski-
nòs. In seguito al rifiuto di Damaskinòs,
l’incarico fu infine assunto da Ioannis Ki-
prios, che completò la figura del Pantokra-

tor in undici mesi, con la supervisione del pittore veneziano
Tintoretto. A lui si devono, in quello stesso periodo, anche sedici
icone25.

Dallo stesso ambiente artistico di Damaskinòs, nella seconda
metà del XVI secolo, emerse la personalità artistica di Dominikos

had a studio in Venice from which he sent icons to Epirus.18 It is
attested that Giorgios Skordilis,19 who had become a member of
the Brotherhood of Greeks, in 1533, in place of a membership
fee in money promised to paint an icon of Christ.20

From 1574 to 1582, Michaìl Damaskinòs,
one of the most important painters of the
16th century, was in Venice, on an invitation
from the Greek community, with the ap-
pointment to decorate the new Byzantine
San Giorgio church. He did most of the
icons of the templon – the Nativity, the
Baptism, the Ss Peter and Paul – as well as
the conch of the apse, works that testify to
his devotion to the Byzantine tradition (fig.
7). The painter stands out for his ability to
realize new compositions, for example the
Adoration of the Magi, the Divine Liturgy
(fig. 8) and the first Ecumenical Synod. In
parallel, because of his prolonged stay in
Venice, he assimilated the contemporary
currents of Italian painting, influenced by
Italian painters of the 16th century like
Paolo Veronese and Parmigianino, in whose
workshop he worked for a certain period.21

A document recently recovered by the un-
forgettable Professor Panaghiotakis already
attests to his presence in Venice from 1569.
According to this testimony it was then
that Damaskinòs undertook the journey to-
wards Messina in Sicily together with other
two painters: Nikolaos Grimanis and Pavlos
of Gheorghios, invited by an Italian named
Gerolamo Romano.22 His activity in Messina
is documented by three icons kept at the
Byzantine Museum in Athens (infra, Athens
Icons nos. 5,6,7) taken to Greece after the
devastating earthquake that struck Messina
in 1908.23 Damaskinòs probably executed
these icons during his stay in Messina, on a
commission from the flourishing local Greek
community. More than one hundred works
with signatures are preserved that are at-
tributed to him.24 According to the deeds of
the Greek community in Venice, on 9 March
1589 an appointment was given to the
painter Ioannis Kiprios to prepare materials
and scaffoldings for the work of ornamen-
tation of the dome of the San Giorgio
church, entrusted to Damaskinòs. Following
the refusal by Damaskinòs, the appointment
was finally given to Ioannis Kiprios, who
completed the Pantocrator in eleven months, with the supervision
of the Venetian painter Tintoretto. In the same period he also did
sixteen icons.25

From the same artistic environment as Damaskinòs, in the
second half of the 16th century, there emerged the artistic personality
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4. Vergine Galactotrophousa
Fine del XV secolo; Ex Raccolta Andreadis.

4. Virgin Galactotrophousa
End of the 15th century; Former Andreadis collection 

5.  Madre della Consolazione
Ultimo quarto del XV secolo; Padova, Musei Civici

5. Mother of Consolation
Last quarter of the 15th century; Padua, Civic Museums



Theotokòpoulos (El Greco)26. Il grande artista, uno dei più signifi-
cativi nell’Europa del XVI secolo, nacque, visse e operò come pit-
tore di soggetti religiosi a Creta fino a diciott’anni, prima di partire

per l’Italia e la Spagna. Di questo breve pe-
riodo a Creta si salvano tre opere: l’Adora-
zione dei Magi, san Luca evangelista che
ritrae la Madonna e la Dormizione della
Vergine (fig. 9)27. Molto probabilmente il
pittore compì nel 1567 il primo viaggio a
Venezia, dove collaborò a sua volta alla de-
corazione della chiesa di San Giorgio dei
Greci, intorno agli anni 1577-1582, dipin-
gendo icone secondo la tradizione bizan-
tina. Durante il suo soggiorno veneziano
fece inoltre il suo apprendistato nella bot-
tega del famoso pittore Tiziano, dove com-
pletò la sua iniziazione all’arte occidentale
prima di partire definitivamente per la Spa-
gna nel 159128. Antonios Vasilakis
(Aliense) disegnò nel 1599 la figura cen-
trale di Cristo in trono per la rappresenta-
zione musiva della preghiera (Dèisis)
nell’abside del tempio della chiesa di San
Giorgio dei Greci. Questo pittore, del quale
non si sono salvate altre opere, come Theo-

tokòpoulos non tornò mai in Grecia, e preferì restare a lavorare in
Italia29. Per lo stesso disegno fu ingaggiato dalla Comunità greca
anche un altro pittore, Ioannis Vlastòs30. Due anni prima, nel 1597,
la comunità aveva commissionato sempre a Vlastòs, a Thomas Ba-
thàs e al veneto G. Palma un disegno per la rappresentazione musiva

di Cristo per l’abside del tempio. L’incarico fu
infine assunto da Thomàs Bathàs, poiché la
sua aderenza alla tradizione bizantina soddi-
sfaceva le esigenze della comunità greca31. La
presenza del pittore a Venezia è attestata già a
partire dal 1581, come membro della Comu-
nità greca, e fino al 1598. Bathàs lavorò anche
al restauro dell’icona miracolosa della Ma-
donna nella chiesa di san Marco32. Emanuìl
Tzanfurnaris dimorava a Corfù, dove fu mae-
stro di Thomàs Bathàs nel periodo in cui que-
sti vi lavorava. Molto probabilmente seguì il
suo maestro a Venezia, perché, poco prima di
morire, Bathàs gli lasciò in eredità tutti i suoi
disegni di stile occidentale e bizantino33.

Emborios Venediktos operò a Venezia dal
1602 al 1628. In questo lasso di tempo, in par-
ticolare nel 1602, gli fu commissionata dalla
comunità una grande icona dell’Ultima Cena,
che avrebbe completato nel 1606. L’opera
adorna ora l’iconostasi della chiesa di San
Giorgio dei Greci34. Alla fine del XVI secolo e
nella prima metà del XVII si distinguono a
Creta diversi notevoli pittori, come Emanuìl
Lambardos, Fr. Kavertzàs, I. Paladàs, Viktor e
altri, la cui caratteristica comune è il conserva-

of Dominikos Theotokòpoulos (El Greco).26 The great artist, one
of the most significant in 16th-century Europe, was born, lived and
worked as a painter of religious subjects on Crete until he was
eighteen, before leaving for Italy and Spain.
Of this brief period on Crete three works
survive: the Adoration of the Magi, St. Luke
the Evangelist portraying the Virgin and
the Dormition of the Virgin (fig. 9) .27 In
1567 the painter very probably made his
first journey to Venice, where he collaborated
on the decoration of the San Giorgio dei
Greci church, in about 1577-1582, painting
icons according to the Byzantine tradition.
During his Venetian stay he also had his
apprenticeship in the workshop of the famous
painter Titian, where he completed his ini-
tiation to western art before departing once
and for all for Spain in 1591.28 Antonios
Vasilakis (Aliense) in 1599 drew the central
figure of Christ enthroned for the mosaic
representation of the prayer (Dèisis) in the
apse of the temple of the San Giorgio dei
Greci church. This painter, whose other
works are not extant, like Theotokòpoulos
never returned to Greece, but preferred to
go on working in Italy.29 For the same drawing another painter was
also engaged by the Greek community, Ioannis Vlastòs.30 Two
years before, in 1597, the community had commissioned from
Vlastòs, Thomas Bathàs and the Venetian G. Palma a drawing for
the mosaic representation of Christ for the apse of the church. The
appointment was finally given to Thomàs
Bathàs, since his adherence to the Byzantine
tradition satisfied the demands of the Greek
community.31 The painter’s presence in Venice
is already attested beginning from 1581 as
member of the Greek community, and until
1598. Bathàs also worked on the conservation
of the miraculous icon of the Madonna at St.
Mark’s.32 Emanuìl Tzanfurnaris resided on
Corfu, where he was the teacher of Thomàs
Bathàs in the period in which he worked
there. He very probably followed his teacher
to Venice, because, just before dying, Bathàs
left him all his drawings in the western and
Byzantine styles.33

Emborios Venediktos worked in Venice
from 1602 to 1628. In this period, particularly
in 1602, the community commissioned from
him a big icon of the Last Supper, which he
completed in 1606. The work now decorates
the iconostasis of the San Giorgio dei Greci
church.34 At the end of the 16th century and
in the first half of the 17th on Crete various
painters stand out like Emanuìl Lambardos,
Fr. Kavertzàs, I. Paladàs, Viktor and others,
whose common characteristic is conservatism
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6. Vergine in trono con s. Giovanni Battista e s. Agostino
Pittore: Ioannis Permeniatis; Venezia, Museo Correr.

6. Virgin enthroned with St. John the Baptist and St. Augustine
Painter: Ioannis Permeniatis; Venice, Correr Museum.

7. Apostoli Pietro e Paolo
Pittore. Michaìl Damaskinòs; Seconda metà del XVI secolo

Venezia, Chiesa di S. Giorgio dei Greci

7. Apostles Peter and Paul
Painter: Michaìl Damaskinòs; Second half of the 16th century
Venice, Church of S. Giorgio dei Greci



torismo e la svolta verso la pittura bizantina tradizionale. Non man-
cano tuttavia nelle loro opere i prestiti occidentali adattati a schemi
bizantini. La loro presenza in Italia rimane ad oggi problematica, dal
momento che non esistono testimonianze circa il loro trasferimento.
Nel gruppo dei pittori di stile conservatore si annovera anche Filo-
theos Skoufos di Chanià. Dopo aver combattuto nell’assedio della
sua città ad opera dei Turchi, Skoufos, nel 1645, si rifugiò a Corfù, a
Venezia e infine a Zante, dove morì nel 1685. A Venezia fu nominato
maestro della scuola della comunità greca per due anni e successiva-

mente, dal 1655 al 1659, fu parroco
nella chiesa di San Giorgio dei Greci35.

Dopo la conquista di Candia ad
opera dei Turchi (1669), le Isole Ionie
sembrano raccogliere in parte la pro-
duzione artistica dell’isola. Numerosi
pittori vi si erano già rifugiati e, eredi
dell’esperienza e delle conoscenze dei
predecessori, vi avevano prodotto un
gran numero di opere36. Particolar-
mente significativo, anche rispetto ai
pittori più tradizionalisti di questo pe-
riodo, è Emanuìl Tzanes. È in grande
considerazione presso i suoi contem-
poranei, anche se utilizza nelle sue
opere modelli occidentali. Quando ab-
bandonò Creta, si stabilì per un certo
tempo a Corfù dove collaborò con Fi-
lotheos Skoufos. Dal 1568 si installa
a Venezia, dove rimase fino alla
morte, nel 1690. Per un lungo periodo
fu parroco nella chiesa di San Giorgio
dei Greci e ridipinse le icone dei Ge-
rarchi della chiesa già realizzate da
Michaìl Damaskinòs37. Meno conser-
vatore fu suo fratello, Konstantinos
Tzanes, che ugualmente visse e operò

a Venezia, ma si specializzò soprattutto nella ritrattistica per opere
destinate a chiese cattoliche, seguendo lo stile occidentale. Con-
temporaneo di E. Tzanes fu il pittore Theodoros Poulakis, che si
distingue per l’intenso carattere barocco e per la familiarità con
l’opera dei pittori fiamminghi (fig. 10)38. Questa sua scelta è do-
vuta principalmente alla prolungata permanenza a Venezia, dove
venne in contatto con la più vasta produzione di calcografie eu-
ropee. Come già i pittori citati, anche Poulakis, dopo aver lasciato
abbastanza presto Creta, all’età di 24 anni, si trova a Venezia per
circa 13 anni consecutivi a partire dal 1644, e successivamente si
trasferisce a Corfù. 

Un altro cretese fortemente influenzato dalle calcografie olan-
desi, Ilias Moskos, attivo nelle Isole Ionie all’incirca nello stesso
periodo dei tre pittori di cui si è detto, non sembra aver compiuto
viaggi in Italia. Tuttavia la sua recente identificazione con il pit-
tore Leo Mosko39 ci permette di annoverarlo tra coloro che ope-
rarono a Venezia, in particolare nel decennio compreso tra il 1678
e il 168840. Tra i pittori cretesi che si rifugiarono nelle Isole Ionie
dopo la conquista di Chandaka si conta anche Iakovos Tzen: alla
fine del XVII secolo è menzionata la sua presenza a Venezia, dove

and the gaze turned towards traditional Byzantine painting. Nev-
ertheless in their works there are also western borrowings adapted
to Byzantine schemes. Their presence in Italy is still problematic,
since no testimonies exist about their transfer. The group of
painters in the conservative style also includes Filotheos Skoufos
of Chanià. After having fought in the siege of his city by the
Turks, Skoufos in 1645 repaired to Corfu, Venice and finally
Xanthe, where he died in 1685. In Venice he was appointed as a
school teacher for the Greek community for two years and sub-
sequently, from 1655 to 1659, he was
a priest at the San Giorgio dei Greci
church.35

After the conquest of Candia by
the Turks (1669), the Ionian Islands
seem to collect in part the artistic pro-
duction of the island. Numerous
painters had already taken refuge there
and, heirs to the experience and knowl-
edge of their predecessors, had pro-
duced a big number of works there.36

Particularly significant, also in relation
to the most traditionalist painters of
this period, is Emanuìl Tzanes. He en-
joyed great consideration with his con-
temporaries, though in his works he
used western models. When he left
Crete, he settled for a time on Corfu,
where he collaborated with Filotheos
Skoufos. From 1568 he settled in
Venice, where he remained until his
death in 1690. For a long period he
was a priest at the San Giorgio dei
Greci church and repainted the icons
of the hierarchs of the church done by
Michaìl Damaskinòs.37 Less conser-
vative was his brother, Konstantinos
Tzanes, who also lived and worked in Venice, but specialized in
particular in portraiture for works for Catholic churches, following
the western style. A contemporary of E. Tzanes was the painter
Theodoros Poulakis, who is distinguished by an intense Baroque
character and by familiarity with the work of the Flemish painters
(fig. 10) .38 This choice of his is mainly due to his prolonged stay
in Venice, where he came into contact with the vast production
of European copperplates. Like the painters already mentioned,
Poulakis too, after leaving Crete quite early, at the age of 24,
stayed in Venice for about 13 consecutive years beginning from
1644, and subsequently moved to Corfu. 

Another Cretan strongly influenced by Dutch copperplates, Ilias
Moskos, active in the Ionian Islands approximately in the same
period as the three painters mentioned, does not seem to have made
journeys to Italy. Nevertheless his recent identification with the
painter Leo Mosko39 allows us to include him among people who
operated in Venice, particularly in the decade between 1678 and
1688.40 Among the Cretan painters that took refuge in the Ionian
Islands after the conquest of Chandaka was Iakovos Tzen: at the
end of the 17th century his presence is mentioned in Venice, where
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8. La Divina Liturgia
Pittore: Michaìl Damaskinòs; Seconda metà del XVI secolo

Iraklio, Raccolta di S. Caterina dei Sinaiti.

8. The Divine Liturgy
Painter: Michaìl Damaskinòs;Second half of the 16th century
Heraklion, Collection of St. Catherine of Sinai



si occupò prevalentemente della con-
servazione delle icone della chiesa di
S. Giorgio41.

Sono inoltre attestati i nomi di alcuni
pittori che dalle Isole Ionie si rifugiarono
in altre zone d’Italia là dove esisteva una
fiorente comunità greca: oltre a Venezia,
Messina42, Trieste e Lecce. Citiamo
l’esempio di Dimitrios Bogdanis che,
nato a Corfù, nel 1752 si trasferì a Lecce
dove, secondo testimonianze, fu sacer-
dote nel 1755 nella chiesa di San Nicola
dei Greci e vi fu attivo come pittore43:
nella chiesa si trovano oggi 14 sue
opere44. Ricordiamo ancora Michaìl
Speranzas, che, secondo atti dell’archi-
vio della comunità greca di Trieste, dal
1784 si era stabilito nella città con la fa-
miglia. Molto probabilmente collaborò
col padre Spiridon nella decorazione
della chiesa di San Nicola; di Spiridon
Sperantzas si riferisce inoltre che abbia
lavorato con il figlio nell’antica chiesa
di S. Spiridione, nella stessa città, tra il
1794 e il 179645.

Due delle icone del Museo Bizan-
tino, provenienti da chiese siciliane di-
strutte dai catastrofici terremoti
all’inizio del secolo scorso, recano la
firma di Stilianòs Devaris. Si tratta delle
icone di San Nicola e del Cristo Gran
Sacerdote (infra, Icone Atene, nr. 23 e
nr. 24). Il pittore, attivo a Leucade nella

seconda metà del XVIII secolo, molto probabilmente lavorò a Mes-
sina per qualche tempo su invito della comunità greca. Un’altra
icona conservata nello stesso museo e recante la rappresentazione
della Natività (Infra, Icone Atene, nr. 11 ) proviene da Messina e
porta la firma del pittore Eustathios da Ioannina, nell’anno 1638.
Non è escluso che anche questo pittore abbia operato in città.

Come si è dimostrato, la presenza di pittori greci in Italia fu no-
tevole, con un lungo elenco di opere prodotte nell’arco di tre anni.
Molto probabilmente la ricerca in altri archivi permetterà di aumen-
tarne il numero, tuttavia i dati conosciuti sono già sufficienti ad at-
testare che la loro fama si diffuse presto nei grandi centri
dell’ortodossia, dove le chiese erette dalle fiorenti comunità greche
richiedevano la loro maestria.

L’arte bizantina e post-bizantina è rappresentata nella zona di
Messina da insigni esemplari che vanno dagli inizi del secondo
millennio della nostra era fino al secolo XIX, come testimoniano
le opere esposte nella Mostra. In particolare dal XVI secolo fino
alla prima metà del XVIII, epoca in cui la Comunità greca fu fio-
rente, si può osservare un particolare rapporto con gli artisti della
Scuola Cretese, le cui opere costituiscono il culmine espressivo
della pittura post-bizantina, la quale ha le sue radici nella pittura
costantinopolitana dei secoli XIV e XV e recepisce le influenze
della pittura occidentale contemporanea. Dello stretto rapporto con

he primarily dealt with the conservation
of the icons at the San Giorgio church.41

Also certified are the names of
some painters that from the Ionian Is-
lands went to seek refuge in other
areas of Italy where a flourishing Greek
community existed: in addition to
Venice, we have Messina,42 Trieste
and Lecce. We can mention the example
of Dimitrios Bogdanis who, born on
Corfu, in 1752 moved to Lecce where,
according to testimonies, in 1755 he
was a priest in the San Nicola dei
Greci church and was active as a
painter there:43 in the church there are
14 works of his today.44 We can also
mention Michaìl Speranzas, who, ac-
cording to deeds in the archive of the
Greek community in Trieste, from
1784 settled in the city with his family.
He very probably collaborated with
his father Spiridon on the decoration
of the San Nicola church; it is also re-
ported that Spiridon Sperantzas worked
with his son in the old Santo Spiridione
church, in the same city, between 1794
and 1796.45

Two of the icons at the Byzantine
Museum, originating from Sicilians
churches destroyed by the catastrophic
earthquakes at the beginning of the
last century, bear the signature of Stil-
ianòs Devaris. These are the icons of
St. Nicholas and Christ High Priest (infra, Athens Icons, no. 23 and
no. 24). The painter, active at Leucas in the second half of the 18th

century, very probably worked in Messina for some time on an in-
vitation from the Greek community. Another icon kept in the same
museum and containing the representation of the Nativity (infra,
Athens Icons, no. 11) it originates from Messina and bears the
signature of the painter Eustathios from Ioannina, in the year 1638.
It is not to be ruled that this painter too worked in the city.

As has been shown, the presence of Greek painters in Italy was
important, with a long list of works produced in three years. Very
probably research in other archives will make it possible to increase
the number. Nevertheless, the known data are already enough to
attest that their fame spread rapidly in the great centres of the Greek
Orthodox religion, where the churches erected by the flourishing
Greek communities required their skill.

Byzantine and post-Byzantine art is represented in the Messina
area by famous exemplars that go from the beginning of the second
millennium of our era to the 19th century, as is testified by the works
in the exhibition. In particular, from the 16th century to the first half
of the 18th century, an epoch in which the Greek community was
flourishing, a particular relationship can be observed with the artists
of the Cretan school, whose works constitute the expressive acme
of post-Byzantine painting, which had its roots in Constantinopolitan
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9. L’Ascesa del Profeta Elia
Pittore: Theòdoros Poulakis; Seconda metà del XVI secolo

Atene, Museo Bizantino e Cristiano.

9. Ascent of the Prophet Elias
Painter: Theòdoros Poulakis; Second half of the 16th century
Athens, Byzantine and Christian Museum



la Scuola Cretese dà testimo-
nianza d’altra parte il fatto che
uno dei suoi principali rappre-
sentanti, Michaìl Damaskinòs,
lavorò a Messina – seppure per
invito di un committente ita-
liano – nella seconda metà del
XVI secolo. Sembra comunque
che egli abbia dipinto icone
anche per membri della Comu-
nità greca, come testimoniano
le tre opere che vengono pre-
sentate nel Catalogo (infra,
Icone Atene, nrr. 5,6,7).

Il rapporto di Messina con
la pittura cretese si dovette con-
servare anche dopo la conquista
di Creta da parte dei Turchi nel
1669; lo dimostra la prove-
nienza cretese dello ieromo-
naco Geremia, che dipinge nel
1745 la Porta d’altare (infra,
Icone Atene, nr. 18). su com-
missione di Michail Vasilòpou-
los, verosimilmente un membro
della Comunità greca. Nel se-
colo XVII, e soprattutto nel se-
colo XVIII si osservano
contatti con artisti delle Isole
Ionie, dove si erano rifugiati

molti dei pittori cretesi dopo il 1669, e anche dell’Epiro, regione
nella quale pure fiorì una pittura di alta qualità a partire dal XVI
secolo. Sembra dunque che i membri della Comunità greca dispo-
nessero, all’epoca della sua grande fioritura, tanto della sensibilità
artistica quanto dei mezzi economici necessari per venire a contatto
con valorosi rappresentanti della pittura post-bizantina, a cui com-
missionare le opere che avrebbero adornato le loro chiese.

Ma anche in epoche più difficili per la Comunità, come la se-
conda metà del XVIII o il XIX secolo, gli ordini non si fermarono:
lo dimostrano le opere presentate in questa mostra e che si datano
esattamente a quest’epoca. Anche se per la maggior parte esse sono
opere di artisti provinciali dalle limitate capacità, prevalentemente
provenienti dall’Epiro o dall’ambito insulare greco, non mancano
casi di commissioni a noti artisti dell’Eptaneso, come è il caso di
Stilianòs Devaris di Leucade.

NOTE

1 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Ι, Athina 1970, pp. 410-435.
2 Μ. CHATZIDAKIS, ΄Ελληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), I, Athina 1987,

pp. 79-81, 89-95.
3 M. CATTAPAN, Nuovi documenti riguardanti pittori cretesi dal 1300 al 1500, in

Πεπραγμένα του Β’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, ΙΙΙ, Athina 1968, pp. 29-46; ID.,

Nuovi elenchi e documenti dei pittori in Creta dal 1300 al 1500, in Thesaurismata 9

painting in the 14th and 15th cen-
turies and underwent the influences
of contemporary western painting.
The close relationship with the
Cretan school is also testified to
by the fact that one of its main
representatives, Michaìl Damask-
inòs, worked in Messina – though
on an invitation from an Italian
buyer – in the second half of the
16th century. It seems however
that he also painted icons for
members of the Greek community,
as the three works that are pre-
sented in the Catalogue testify
(infra, Athens Icons, nos. 5,6,7).

The relationship between
Messina and Cretan painting must
also have been preserved after
the conquest of Crete by the Turks
in 1669; it is demonstrated by the
Cretan origin of the hieromonach
Geremia, who in 1745 painted
the Altar door (infra, Athens Icons,
no. 18). on a commission from
Michail Vasilòpoulos, probably a
member of the Greek community.
In the 17th century, and above all
in the 18th century, contacts are
observed with artists of the Ionian
Islands, where many of the Cretan painters took refuge after 1669,
and also from Epirus, a region in which high quality painting also
burgeoned beginning from the 16th century. It therefore seems that
the members of the Greek community possessed, in the epoch of its
great flowering, both the artistic sensibility and the necessary
financial means to come into contact with good representatives of
post-Byzantine painting, from whom to commission the works that
would decorate their churches.

But also in more difficult epochs for the community like the
second half of the 18th century or the 19th century, the orders did not
end: this is demonstrated by the works presented in this exhibition,
which are exactly dated to this epoch. Though for the most part they
are works by provincial artists with limited abilities, primarily coming
from Epirus or from insular Greece, there are cases of commissions
from known artists, as is the case of Stilianòs Devaris from Leucas.

NOTES
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3 M. CATTAPAN, “Nuovi documenti riguardanti pittori cretesi dal 1300 al 1500”, in
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10. La Dormizione della Vergine
Pittore: Domenico Theotokòpoulos; Seconda metà del XVI secolo

Ermoùpoli, Chiesa della Dormizione della Vergine

10. The Dormition of the Virgin
Painter: Domenico Theotokòpoulos; Second half of the 16th century
Ermoùpoli, Church of the Dormition of the Virgin



186

(1972), pp. 202-235; Μ. CHATZIDAKIS, “Recherches sur le peintre Theophane le

Crétois”, in Dumbarton Oaks Papers 23-24 (1969-1970), pp. 335-336, notes 102 and

103.
4 CHATZIDAKIS, ΄Ελληνες ζωγράφοι, pp. 79-82. M. BORBOUDAKIS, “Η τέχνη κατά την

Βενετοκρατία”, in Κρήτη: Ιστορία και Πολιτισμός, ed. Ν. Μ. Panaghiotakis, ΙΙ, Iraklio

1980, pp. 230-288; ID., “Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου”, in Ευ-

φρόσυνον: Αφιέρωμα στον Μάνωλη Χατζιδάκη, Ι, Athina 1990, pp. 375-399.
5 CATTAPAN, “Nuovi elenchi e documenti”, pp. 202-235. M. KONSTANDOUDAKI, “Οι

ζωγράφοι του Χάνδακος κατά το πρώτον ήμισυ του 16ος αιώνος οι μαρτυρομένοι εκ

των νοταριακών αρχείων”, in Thesaurismata 10 (1973), pp. 291-380; ID., “Νέα

έγγραφα για ζωγράφους του Χάνδακα (ΙΣΤ’ αι.) από τα αρχεία του Δούκα και των

νοταρίων της Κρήτης”, in Thesaurismata 14 (1977), pp. 157-198; N. CHATZIDAKI, Από

τον Χάνδακα στη Βενετία: Ελληνικές Εικόνες στην Ιταλία, 15ος-16ος αι., Athina 1993,

p. 1.
6 M. CHATZIDAKIS, “Les débuts de l’école crétoise et la question de l’école dite

italogrecque”, in Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη, Venezia 1974, pp. 169-211 (= Études

sur la peinture postbyzantine, London 1976); ID., “Essai sur l’école dite italogrecque

precedé d’une note sur les rapports de l’art crétois jusqu’à 1500”, in Venezia e il

Levante fino al secolo XV, II, Firenze 1974, pp. 69-124; ID., La peinture des madonnari

ou vénéto-crétoise et sa destination, in Venezia centro di mediazione tra Oriente e

Occidente (secoli XV-XVI). Aspetti e problemi. Atti del II Convegno internazionale di

storia della civiltà veneziana (Venezia 1973), ed. H.G. BECK, M. MANOUSAKAS, A.

PERTUSI, II, Firenze 1977, pp. 673-690.
7 Known for his activity in Venice regarding commissions for portable icons in the

years 1412, 1413 and 1418 is the Cretan painter Nikolaos Philanthropinòs, very

probably active as a mosaicist too at the San Marco church, CH. MALTEZOU, Introduction

to Χείρ Αγγέλου. Ένας ζωγράφος εικόνων στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη. Catalogue of

the exhibition, Benaki Museum, Athina, 16 November 2010-31 January 2011, edited

by M. VASILAKI, Athina 2010, p. 32.
8 Χείρ Αγγέλου, pp. 31-32.
9 M. MANOUSAKAS, “An outline of the history of the Greek Confraternity in Venice”

(1498-1953), in Modern Greek Studies Yearbook 5 (1989), pp. 321-33. CH. MALTEZOU,

Venice of the Greeks, Athina 1999, pp. 7-131; N. TSELENTIS, Οι εικόνες της Ελληνικής

Αδελφότητας Βενετίας από το 16ο ως το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, Athina 2002, p.

28.
10 M. KONSTANDOUDAKI-KITROMILIDIS, “Taste and market in Cretan icons in the fifteenth

and sixteenth centuries, introductory note to From Byzantium to El Greco, Greek

frescoes and icons. Catalogue of the exhibition, Royal Academy of Art, London, 27

March-21 June 1987, Athina 1980, pp. 51-53.
11 CHATZIDAKIS, ΄Ελληνες ζωγράφοι, p. 81.
12 M. BIANCO FIORIN, “L’attività dei pittori Angelo e Donato Pizamano: precisazioni ed

aggiunte”, in Bollettino d’Arte 27 (1984), IV, pp. 89-94; CHATZIDAKI, Από τον Χάνδακα

στη Βενετία, pp. 14, 23; M. CHATZIDAKIS - DRAKOPOULOU, Ἑλληνες ζωγράφοι μετά την

Άλωση (1450-1830), II, Athina 1977, pp. 293-296.
13 Eight of his works are extant, only three of which bear his signature: cf. N.

CHATZIDAKI, Εικόνα της προσκύνησης των Μάγων, ́ Εργο Έλληνα ζωγράφου της πρώιμης

αναγέννησης, in Ευφρόσυνον: Αφιέρωμα στον Μάνωλη Χατζιδάκι, ΙΙ, Athina 1992, pp.

713-741, p. 289.
14 E. TSIGARIDAS, Σχέσεις Βυζαντινής και δυτικής τέχνης στη Μακεδονία από τον 13ο

έως τον 15ο αιώνα, Εορταστικός τόμος 50 χρόνια, 1939-1989, Thessalonica 1992, p.

165, fig. 22; CHATZIDAKI, Από τον Χάνδακα στη Βενετία, p. 14, fig. 5; CHATZIDAKIS-

DRAKOPOULOU, Έλληνες ζωγράφοι, p. 289.
15 Ibidem, p. 161.
16 E. BROUSKARI, Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων στη Βενετία, Athina

1995.
17 M. MANOUSAKAS, Έλληνες ζωγράφοι εν Βενετία μέλη της Ελληνικής αδελφότητος

(1972), pp. 202-235; Μ. CHATZIDAKIS, Recherches sur le peintre Theophane le Cré-

tois, in Dumbarton Oaks Papers 23-24 (1969-1970), pp. 335-336, nn. 102, 103.
4 CHATZIDAKIS, ΄Ελληνες ζωγράφοι cit., pp. 79-82. M. BORBOUDAKIS, Η τέχνη κατά

την Βενετοκρατία, in Κρήτη: Ιστορία και Πολιτισμός, a cura di Ν. Μ. Panaghiotakis,

ΙΙ, Iraklio 1980, pp. 230-288; ID., Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου,

in Ευφρόσυνον: Αφιέρωμα στον Μάνωλη Χατζιδάκη, Ι, Athina 1990, pp. 375-399. 
5 CATTAPAN, Nuovi elenchi e documenti cit., pp. 202-235. M. KONSTANDOUDAKI, Οι

ζωγράφοι του Χάνδακος κατά το πρώτον ήμισυ του 16ος αιώνος οι μαρτυρομένοι εκ

των νοταριακών αρχείων, in Thesaurismata 10 (1973), pp. 291-380; ID., Νέα έγγραφα

για ζωγράφους του Χάνδακα (ΙΣΤ’ αι.) από τα αρχεία του Δούκα και των νοταρίων

της Κρήτης, in Thesaurismata 14 (1977), pp. 157-198; N. CHATZIDAKI, Από τον

Χάνδακα στη Βενετία: Ελληνικές Εικόνες στην Ιταλία, 15ος-16ος αι., Athina 1993, p.

1.
6 M. CHATZIDAKIS, Les debuts de l’école crétoise et la question de l’école dite italo-

grecque, in Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη, Venezia 1974, pp. 169-211 (= Études

sur la peinture postbyzantine, London 1976); ID., Essai sur l’école dite italogrecque

precedé d’une note sur les rapports de l’art crétois jusqu’à 1500, in Venezia e il Le-

vante fino al secolo XV, II, Firenze 1974, pp. 69-124; ID., La peinture des madonnari

ou vénéto-crétoise et sa destination, in Venezia centro di mediazione tra Oriente e

Occidente (secoli XV-XVI). Aspetti e problemi. Atti del II Convegno internazionale

di storia della civiltà veneziana (Venezia 1973), a cura di H.G. BECK, M. MANOUSA-

KAS, A. PERTUSI, II, Firenze 1977, pp. 673-690.
7 Noto per la sua attività a Venezia riguardo a committenze di icone portatili negli

anni 1412, 1413, 1418 è il pittore cretese Nikolaos Philanthropinòs, molto probabil-

mente attivo anche come mosaicista nella chiesa di San Marco, CH. MALTEZOU, Testo

introduttivo a Χείρ Αγγέλου. Ένας ζωγράφος εικόνων στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη.

Catalogo della mostra, Museo Benaki, Athina, 16 novembre 2010 - 31 gennaio 2011,

a cura di M. VASILAKI, Athina 2010, p. 32.
8 Χείρ Αγγέλου cit., pp. 31-32.
9 M. MANOUSAKAS, An outline of the history of the Greek Confraternity in Venice

(1498-1953), in Modern Greek Studies Yearbook 5 (1989), pp. 321-33. CH. MALTE-

ZOU, Venice of the Greeks, Athina 1999, pp. 7-131; N. TSELENTIS, Οι εικόνες της Ελ-

ληνικής Αδελφότητας Βενετίας από το 16ο ως το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, Athina

2002, p. 28.
10 M. KONSTANDOUDAKI-KITROMILIDIS, Taste and market in Cretan icons in the fif-

teenth and sixteenth centuries, nota introduttiva a From Byzantium to El Greco, Greek

frescoes and icons. Catalogo della mostra, Royal Academy of Art, London, 27 marzo

- 21 giugno 1987, Athina 1980, pp. 51-53.
11 CHATZIDAKIS, ΄Ελληνες ζωγράφοι cit., p. 81.
12 M. BIANCO FIORIN, L’attività dei pittori Angelo e Donato Pizamano: precisazioni

ed aggiunte, in Bollettino d’Arte 27 (1984), IV, pp. 89-94; CHATZIDAKI, Από τον

Χάνδακα στη Βενετία cit., pp. 14, 23; M. CHATZIDAKIS - DRAKOPOULOU, Ἑλληνες ζω-

γράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), II, Athina 1977, pp. 293-296.
13 Si salvano otto sue opere, delle quali solo tre recano la sua firma: cfr. N. CHATZI-

DAKI, Εικόνα της προσκύνησης των Μάγων, ΄Εργο Έλληνα ζωγράφου της πρώιμης

αναγέννησης, in Ευφρόσυνον: Αφιέρωμα στον Μάνωλη Χατζιδάκι, ΙΙ, Athina 1992,

pp. 713-741, p. 289.
14 E. TSIGARIDAS, Σχέσεις Βυζαντινής και δυτικής τέχνης στη Μακεδονία από τον 13ο

έως τον 15ο αιώνα, Εορταστικός τόμος 50 χρόνια, 1939-1989, Thessaloniki 1992, p.

165, fig. 22; CHATZIDAKI, Από τον Χάνδακα στη Βενετία cit., p. 14, fig. 5; CHATZIDA-

KIS-DRAKOPOULOU, Έλληνες ζωγράφοι cit., p. 289.
15 Ivi, p. 161.
16 E. BROUSKARI, Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων στη Βενετία, Athina

1995.
17 M. MANOUSAKAS, Έλληνες ζωγράφοι εν Βενετία μέλη της Ελληνικής αδελφότητος

κατά τον ΙΣΤ’ αιώνα, Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη, Venezia 1974, p. 220; M. KON-



187

κατά τον ΙΣΤ’ αιώνα, Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη, Venice 1974, p. 220; M. KON-

STANΤOUDAKI-KITROMILIDIS, “L’arte dei pittori greci a Venezia nel Cinquecento”, in La

pittura nel Veneto, III, Il Cinquecento, ed. M. LUCCO, Milan 1999, pp. 1203-1261.
18 M. ACHIMASTOU-POTAMIANOU, “Φορητές εικόνες Μάρκου Στριλίτζα Μπαθά η

Μάρκου Μπαθά στην Ήπειρο”, in Δελτίο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας VIII

(1975-76), pp. 19-144.
19 CHATZIDAKIS-DRAKOPOULOU, Έλληνες ζωγράφοι, p. 354.
20 MANOUSAKAS, Έλληνες ζωγράφοι εν Βενετία, pp. 218-219, n. 21.
21 CHATZIDAKIS, ΄Ελληνες ζωγράφοι, pp. 241-54. P. L. VOKOTOPOULOS, Icônes de

Michel Damaskinos à Corfou, in Byzantion 53 (1983), pp. 36-51; M. KONSTANΤOUDA-

KI-KITROMILIDIS, The Venetian experience of two Cretan icon Painters and its impact

on their work: Michael Damaskinos and Domenikos Theotokopoulos, Griechische

Ikonen, Symposium in Marburg 26-29.6.2000, ed. E. GHEROUSIS and G. KOCH, Athina

2010, pp. 59-80.
22 KONSTANTOUDAKI-KITROMILIDIS, L’arte dei pittori greci, p. 1227; ID., The Venetian

experience of two Cretan icon Painters, p. 62.
23 Από τη χριστιανική συλλογή στο Βυζαντινό Μουσείο (1884-1930). Catalogue of the

exhibition, Byzantine and Christian Museum, Athina, 29 March 2002-7 January 2003,

Athina 2006, p. 290.
24 CHATZIDAKIS,΄Ελληνες ζωγράφοι, pp. 243-5; KONSTANTOUDAKI-KITROMILIDES, The

Venetian experience, p. 59.
25 The painter came from Cyprus: CHATZIDAKIS-DRAKOPOULOU, Ἐλληνες ζωγράφοι,

pp. 127-128.
26 KONSTANTOUDAKI-KITROMILIDIS, The Venetian experience of two Cretan icon Painters,

pp. 70-78.
27 CHATZIDAKIS,΄Ελληνες ζωγράφοι, pp. 309-312.
28 In 1570 the painter left Venice for Roma, where he remained until 1575: cf. H. E.

WETHEY, “Στοιχεία και υποθέσεις για τη ζωή του Γκρέκο”, in Zygòs 103-4 (1964) pp.

6-9.
29 The painter originated from Milos: cf. CHATZIDAKIS,΄Ελληνες ζωγράφοι, p. 186.
30 Ibidem, p. 203.
31 BROUSKARI, Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, p. 77.
32 CHATZIDAKIS-DRAKOPOULOU, ΄Ελληνες ζωγράφοι, pp. 215-218.
33 Ibidem, pp. 429-433.
34 CHATZIDAKIS, Icônes de Saint Georges des Grecs et de la Collection de l’Institut

Hellénique de Venice, Venezia 1962 (Bibliothèque de l’Institut Hellénique d’Études

Byzantines et Postbyzantines de Venise), pp. 100-102, fig. 50.
35 CHATZIDAKIS-DRAKOPOULOU, ΄Ελληνες ζωγράφοι, pp. 363-368.
36 Ibidem, pp. 93-96.
37 Ibidem, pp. 408-423.
38 I. RIGOPOULOS, Ο αγιογράφος Θεόδωρος Πουλάκης και η φλαμανδική χαλκογραφία,

Athina 1979.
39 It was Potamianou who first pointed out that there was uncertainty about the identity

of Ilias Moskos asnd Leos Moskos, M. ACHIMASTOU-POTAMIANOU, Εικόνες της

Ζακύνθου, Athina 1986, p. 155; recently Rigopoulos has claimed that they are the same

painter, cf. Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Ζωγράφοι-Γλύπτες-Χαράκτες, 16/20ος αιώνας,

III, Athina 1999, pp. 154-158.
40 CHATZIDAKIS-DRAKOPOULOU, ΄Ελληνες ζωγράφοι, pp. 205-208.
41 TSELENTIS, Οι εικόνες της Ελληνικής Αδελφότητας, p. 81.
42 Like the painters M. Damaskinòs, N. Gramanis and Pavlos di Ghiorghios, mentioned

previously (cf. supra, note 22).
43 Icone di Puglia e Basilicata dal Medioevo al Settecento. Catalogue of the exhibition.

Bari, Pinacoteca Provinciale, Bari 1988, pp. 159-162.
44 CHATZIDAKIS-DRAKOPOULOU, ΄Ελληνες ζωγράφοι, p. 221.
45 Ibidem, p. 370.

STANΤOUDAKI-KITROMILIDIS, L’arte dei pittori greci a Venezia nel Cinquecento, in La

pittura nel Veneto, III, Il Cinquecento, a cura di M. LUCCO, Milano 1999, pp. 1203-

1261.
18 M. ACHIMASTOU-POTAMIANOU, Φορητές εικόνες Μάρκου Στριλίτζα Μπαθά η Μάρ-

κου Μπαθά στην Ήπειρο, in Δελτίο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας VIII (1975-

76), pp. 19-144.
19 CHATZIDAKIS-DRAKOPOULOU, Έλληνες ζωγράφοι cit., p. 354.
20 MANOUSAKAS, Έλληνες ζωγράφοι εν Βενετία cit., pp. 218-219, n. 21.
21 CHATZIDAKIS, ΄Ελληνες ζωγράφοι cit., pp. 241-54. P. L. VOKOTOPOULOS, Icônes de

Michel Damaskinos à Corfou, in Byzantion 53 (1983), pp. 36-51; M. KON-

STANΤOUDAKI-KITROMILIDIS, The venetian experience of two Cretan icon Painters

and its impact on their work: Michael Damaskinos and Domenikos Theotokopoulos,

Griechische Ikonen, Symposium in Marburg 26-29.6.2000, a cura di E. GHEROUSIS e

G. KOCH, Athina 2010, pp. 59-80.
22 KONSTANTOUDAKI-KITROMILIDIS, L’arte dei pittori greci cit., p. 1227; EAD., The ve-

netian experience of two Cretan icon Painters cit., p. 62.
23 Από τη χριστιανική συλλογή στο Βυζαντινό Μουσείο (1884-1930). Catalogo della

mostra, Museo Bizantino e Cristiano, Athina, 29 marzo 2002 - 7 gennaio 2003,

Athina 2006, p. 290.
24 CHATZIDAKIS,΄Ελληνες ζωγράφοι cit., pp. 243-5; KONSTANTOUDAKI-KITROMILIDES,

The venetian experience cit., p. 59.
25 Il pittore veniva da Cipro: cfr. CHATZIDAKIS-DRAKOPOULOU, Ἐλληνες ζωγράφοι cit.,

pp. 127-128.
26 KONSTANTOUDAKI-KITROMILIDIS, The venetian experience of two Cretan icon

Painters cit., pp. 70-78.
27 CHATZIDAKIS,΄Ελληνες ζωγράφοι cit., pp. 309-312.
28 Nel 1570 il pittore partì da Venezia per Roma, dove sarebbe rimasto fino al 1575:

cfr. H. E. WETHEY, Στοιχεία και υποθέσεις για τη ζωή του Γκρέκο, in Zygòs 103-4

(1964) pp. 6-9.
29 Il pittore era originario di Milos: cfr. CHATZIDAKIS,΄Ελληνες ζωγράφοι cit., p. 186.
30 Ivi, p. 203.
31 BROUSKARI, Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου cit., p. 77. 
32 CHATZIDAKIS-DRAKOPOULOU, ΄Ελληνες ζωγράφοι cit., pp. 215-218.
33 Ivi, pp. 429-433.
34 Μ. CHATZIDAKIS, Icônes de Saint Georges des Grecs et de la Collection de l’Institut

Hellénique de Venice, Venezia 1962 (Bibliothèque de l’Institut Hellénique d’Études

Byzantines et Postbyzantines de Venise), pp. 100-102, fig. 50.
35 CHATZIDAKIS-DRAKOPOULOU, ΄Ελληνες ζωγράφοι cit., pp. 363-368.
36 Ivi, pp. 93-96.
37 Ivi, pp. 408-423.
38 I. RIGOPOULOS, Ο αγιογράφος Θεόδωρος Πουλάκης και η φλαμανδική χαλκογραφία,

Athina 1979.
39 Per prima la Potamianou aveva segnalato che vi era incertezza circa l’identità di

Ilias Moskos e Leos Moskos, M. ACHIMASTOU-POTAMIANOU, Εικόνες της Ζακύνθου,

Athina 1986, p. 155; recentemente Rigopoulos ha sostenuto che si tratti dello stesso

pittore, cfr. Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Ζωγράφοι-Γλύπτες-Χαράκτες, 16/20ος

αιώνας, III, Athina 1999, pp. 154-158.
40 CHATZIDAKIS-DRAKOPOULOU, ΄Ελληνες ζωγράφοι cit., pp. 205-208.
41 TSELENTIS, Οι εικόνες της Ελληνικής Αδελφότητας cit., p. 81.
42 Come i pittori M. Damaskinòs, N. Gramanis e Pavlos di Ghiorghios, di cui si è

detto (cfr. supra, n. 22).
43 Icone di Puglia e Basilicata dal Medioevo al Settecento. Catalogo della mostra.

Bari, Pinacoteca Provinciale, Bari 1988, pp. 159-162.
44 CHATZIDAKIS-DRAKOPOULOU, ΄Ελληνες ζωγράφοι cit., p. 221.
45 Ivi, pp. 370.



188

The cult of the Messina icons and the presence of these votive
images in the different churches in the city has been

discussed at length by the local historians P. Samperi and C. D.
Gallo, who mention a large number of paintings and narrations
that have gone through the history of the continual relationships
between the city and the eastern Mediterranean since the times of
the most ancient crusades and the Norman-Swabian undertakings,
down to the immigrations following the continual Turkish
invasions that led to the definitive conquest of the whole
Mediterranean basin by the Ottoman empire1.

Their production and diffusion covers a time span of several
centuries, and is grafted, in the oldest period, on the painterly
development that characterizes manifestations of the historical-
artistic context in which they must be understood, and
subsequently takes on the physiognomy of a belated phenomenon,
circumscribed to a religious and social value, diffused both to
satisfy the demands of the eastern cult practiced in many churches
with the Greek rite, and because of the persistence of a figurative
taste, determined by the fact that the reproduction of very old and
highly venerated exemplars was connected to these images.

In the regions of southern Italy and in Sicily, where Greek
culture had taken deeper roots, just as artistic production reflects
a strongly iconic conception in manifestations pertinent to official
worship, the demand for icons continued to be pressing, leading
to the formation of local workshops, and more often to
importation from other production centres, numerous in the Greek
islands and in Venice.

The distinction that at all events entrusts a devotional function
and meaning to the icon was not so evident in the medieval period,
when even in images for official places of worship one can
recognize a reflection of the iconic conception, both in works
depicting the Madonna in the different typologies spread by the
eastern tradition or full-figure saints surrounded by the stories of
their lives, and in mosaic and fresco representations, which
manifest the same tendency to the isolated and frontal
representation of the figure characterized by those iconographic
characteristics that are proper to the veneration bestowed on them.

Although no testimony of icons survives in Messina from the
Norman period, the frequent contacts with the eastern world, the
geographical position of the city and its strategic role for the
crusades in the Holy Land and for the traffic of the pilgrims that
went to holy places, the religious foundations linked to the
“mother” houses in the east, or to the hospitaler and military
orders, are all signs of an intensity of relationships that must also
have led to circulation of works and useful manufactured articles
to furnish models for a local production.

The artistic situation in Messina constantly appears to be
linked to this iconic circulation and production, and from the

Sul culto delle icone a Messina e sulla presenza di queste im-
magini votive in diverse chiese della città, parlano diffusa-

mente gli storici locali P. Samperi e C. D. Gallo, citando un
numero rilevante di dipinti e di narrazioni che attraversano la sto-
ria dei continui rapporti della città con il Mediterraneo orientale
dai tempi delle più antiche crociate e delle imprese normanno-
sveve, alle immigrazioni seguite alle continue invasioni turche
che portarono alla definitiva conquista dell’intero bacino del Me-
diterraneo all’impero ottomano1.

La loro produzione e diffusione abbraccia un arco di tempo
plurisecolare, e si innesta, nel periodo più antico, all’interno dello
sviluppo pittorico che caratterizza le manifestazioni del contesto
storico-artistico in cui vanno comprese, e successivamente as-
sume la fisionomia di un fenomeno ritardatario, circoscritto ad
una valenza religiosa e sociale, diffuso sia per rispondere alle
esigenze del culto orientale praticato in molte chiese di rito greco,
sia per il persistere di un gusto figurativo, determinato dal fatto
che a queste immagini si ricollegava la riproduzione di esemplari
molto antichi e veneratissimi.

Nelle regioni dell’Italia meridionale e in Sicilia, dove la cul-
tura greca aveva messo più profonde radici, così come la produ-
zione artistica risente di una concezione fortemente iconica anche
nelle manifestazioni pertinenti al culto ufficiale, la richiesta di
icone continua ad essere pressante, portando ora alla formazione
di botteghe locali, più spesso, alla importazione da altri centri di
produzione, numerosi nelle isole greche e a Venezia.

La distinzione che comunque affida all’icona una funzione e
un significato devozionali, non ha una discriminazione così netta
in periodo medievale, quando anche in immagini destinate a luo-
ghi di culto ufficiali può ravvisarsi un riflesso della concezione
iconica, sia in opere raffiguranti la Madonna nelle diverse tipo-
logie diffuse dalla tradizione orientale, o Santi a figura intera cir-
condati dalle storie della loro vita, sia in raffigurazioni a mosaico
e ad affresco che manifestano la stessa tendenza alla rappresen-
tazione isolata e frontale della figura caratterizzata da quei con-
notati iconografici che sono propri della venerazione loro
tributata.

Sebbene non rimanga a Messina nessuna testimonianza di
icone risalenti al periodo normanno, i frequenti contatti con il
mondo orientale, la posizione geografica della città ed il suo
ruolo strategico per le spedizioni crociate in Terrasanta e per il
traffico dei pellegrini che si recavano nei luoghi santi, le fonda-
zioni religiose legate alle case madri in Oriente, o agli ordini
ospedalieri e militari, sono tutti segni di una intensità di rapporti
che doveva portare anche ad una circolazione di opere e di ma-
nufatti utili a fornire modelli per una produzione locale.

La situazione artistica a Messina appare costantemente legata
a questa circolazione e produzione iconica, e fin dal periodo nor-

The icons at the Messina Museum Le icone del Museo di Messina

Francesca Campagna Cicala
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Norman period there are at least two cultural poles that could have
constituted an incentive to artistic production also relating to icon
production, constituted by the San Salvatore dei Greci monastery,
where the scriptorium must have acted as a transmission belt with
the Byzantine east, and by the reality created by Archbishop
Richard Palmer around the Cathedral, which, though limited to
knowledge of miniature production, could fundamentally embrace
vast fields of artistic production linked to the Monreale
experience, to which Palmer made reference, having been
culturally and politically linked to the Palermo court milieus
under William II, who had promoted that vast decoration.

Among the very refined manuscripts that are linked to the
scriptorium mentioned, in which Byzantine, Islamic and Franco-
Anglo-Saxon elements converge, there stands out the
“Sacramentario” (ms. 52) kept at the National Library in Madrid,2

in which, in the splendid full-page illumination of the Madonna
enthroned with Child, the model can perhaps be identified as a
rare exemplar of icon probably executed in Messina, depicting a
Madonna with Child, which, still mentioned by Salinas-Columba
in the report on the works recovered after the 1908 earthquake,3

was then found again on the Rome antiquarian market by
Garrison.4 The old provenance from the Santa Maria di Malfinò
church – testified to by Samperi,5 who reproduced the image, thus
allowing us to identify it with the published by the Garrison, as
well as rendering plausible its presence in Messina and possible
execution there – testifies to its direct dependence on the
matritense model, also in the adoption of the type of the
Glicophilousa, diffused in a very vast area and to be related with
the Greece of the Comnenus family, and overflowing into the
Adriatic territories and into the Kingdom of Sicily, permeated
with Byzantine culture, as is indicated by the parallels that can be
made with the icon at the Santa Maria di Piazza church in Aversa
and other later icons done in Puglia, and also, because of the motif
of the Madonna holding her Child with both hands, with the
splendid and perhaps older one at the Diocesan Museum in
Palermo.

Apart from this work, other testimonies to the Norman epoch
having been lost, the episodes that beginning from the end of the
13th century fall in the Messina territory seem to belong to a reality
still oriented towards the Byzantine area, mostly attested in
manifestations of a mosaic type denoting persistence of and
adherence to this tradition inaugurated by the Normans.

These manifestations denote a multiplicity of experiences
linked on side to Byzantine culture in the early Palaeologus
period, which the mosaic testimonies concentrated in this period
in Messina are close to, and on the other to the vast artistic koine
updated on the most important vicissitudes in the Byzantine and
Mediterranean sphere.

A first example of this elevated cultural civilization, and also
a reference point for other works, is constituted by the Madonna
enthroned with her Child known as the Ciambretta mosaic,
originally in the church of the Santa Maria de Monialium
Benedictine convent and then moved to San Gregorio, when the
old complex was demolished to make way for the sixteenth-
century city walls. The perfectly frontal iconographic
configuration, the framing adorned with a clover motif, the scroll

manno sono almeno due i poli culturali che potevano costituire
una incentivazione di produzione artistica relativa anche ad una
produzione iconica, costituiti dal monastero di S. Salvatore dei
Greci, dove lo scriptorium doveva fungere da cinghia di trasmis-
sione con l’Oriente bizantino, e la realtà creata dall’arcivescovo
Riccardo Palmer attorno alla Cattedrale, che sebbene limitata alla
conoscenza delle produzione miniatoria, poteva abbracciare più
vasti campi di produzione artistica fondamentalmente legati al-
l’esperienza monrealese cui il Palmer faceva riferimento essendo
stato culturalmente e politicamente legato agli ambienti di corte
palermitani sotto Guglielmo II che aveva promosso quella vasta
decorazione.

Tra i raffinatissimi manoscritti che si legano a questo scrip-
torium, in cui confluiscono elementi bizantini, islamici, franco-
anglosassoni, spicca il “Sacramentario” (ms. 52) conservato nella
Biblioteca Nazionale di Madrid2 in cui, nella splendida miniatura
a piena pagina raffigurante la Madonna in trono col Bambino, si
può individuare forse il modello per un raro esemplare di icona
probabilmente eseguita a Messina, raffigurante una Madonna col
Bambino, che ancora citata dal Salinas-Columba nella relazione
delle opere recuperate dal terremoto del 19083, fu poi ritrovata
sul mercato antiquario romano dal Garrison4. L’antica prove-
nienza dalla chiesa di S. Maria di Malfinò, testimoniata dal Sam-
peri5 che ne riproduceva l’immagine consentendo così di
identificarla con quella pubblicata dal Garrison, oltre a rendere
plausibile una sua presenza e forse un’esecuzione messinese, ne
testimonia una diretta dipendenza dal modello matritense, anche
nell’adozione del tipo della Glicophilousa, diffuso in un ambito
molto vasto e da mettere in rapporto con la Grecia comnena, re-
fluito anche nei territori adriatici e nel regno di Sicilia permeati
di cultura bizantina, come denotano i parallelismi che si possono
istaurare con l’icona della chiesa di S. Maria di Piazza ad Aversa
e in altre icone pugliesi più tarde, oltre che, per il motivo della
Madonna che tiene il Bambino con ambedue le mani, con la
splendida e forse più antica Imperlata del Museo Diocesano di
Palermo.

Oltre questa opera, perdute altre testimonianze di epoca nor-
manna, gli episodi che, a partire dalla fine del XIII secolo rica-
dono in territorio messinese, sembrano appartenere ad una realtà
ancora orientata verso l’area bizantina, attestata per lo più, in ma-
nifestazioni a carattere musivo che denotano la persistenza e
l’aderenza a questa tradizione inaugurata dai normanni.

Queste manifestazioni denotano una molteplicità di espe-
rienze legate da un lato alla cultura bizantina protopaleologa, cui
si avvicinano appunto le testimonianze musive concentrate in
questo periodo nella città peloritana, dall’altro alla vasta koinè
artistica aggiornata sulle maggiori vicende di ambito bizantino e
mediterraneo.

Un primo esempio di questa alta civiltà culturale, ed anche
punto di riferimento per altre opere, è costituito dalla Madonna
in trono col Bambino detta della Ciambretta a mosaico, origina-
riamente nella chiesa del monastero benedettino femminile di S.
Maria de Monialium e trasferito poi in S. Gregorio, quando l’an-
tico complesso venne abbattuto per far posto alle cinquecente-
sche mura cittadine. La configurazione iconografica
perfettamente frontale, l’incorniciatura ornata con un motivo a
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that the Madonna hands to the prelate, make the image take on an
icon function also harking back to Constantinopolitan examples
from the second half of the 10th or 11th century. But greater
affinities can be seen with the miniature of Sinaitic code 38 from
the second half of the 13th century, while the circular form of the
throne has a parallel in the throne on which the Virgin sits in the
Annunciation of the Coislin Gospel in St. Petersburg in the last
quarter of the 13th century. The formal aspects of a classicizing
type, the chromatic intensity of the deep blue maphorion and the
gold rays, hark back to experiences of Sopocani and Gradac, and
show clear affinity with the Eregli icon.

The stylistic formalities of the Ciambretta mosaic, however,
are not an isolated fact, and indeed they are at the centre of a
group of works of great interest and excellent formal quality that
make one reflect on the cultural role also taken on by the city in
those years as a centre of production and artistic propulsion.
Stringent stylistic affinities, such as to suggest that they may have
been done by the same artist or artists, are found with the detached
and fragmentary mosaic depicting the Madonna with her Child
kept at Palazzo Abatellis and coming from Calatamauro, while
some iconographic aspects like the motif of the circular throne
and the same structure with a high back are found in another
mosaic depicting the Madonna of Graces, a Madonna enthroned
with her Child, today at the Museum in Messina and once in the
oratory of the Sant’Angelo alla Caperrina hospital – detached and
altered by the nineteenth-century work, which caused major
damage and involved remaking the Child – and they also stand
out in the icon on wood on the same subject, kept in Washington,
Mellon legacy, which also shares the three-quarter position of the
Virgin, thus accentuating a spatial interest also reinforced by the
movement of the drape, which, despite the gilded outline, falls
altogether naturally with a realistic effect. The same
characteristics that concern the form of the throne, like the aulic
definition of the heads, are also present in the Madonna enthroned
with her Child, known as Madonna del Piliere, in Syracuse
Cathedral, a table in which only the heads are authentic now,
while other parts were faithfully redone on the original. Although,
above all for the American icon, the reference area is still
problematic, the proposed aspects, though they echo the
orientations of Constantinopolitan art in contact with the
phenomenon of mediation brought by artists working in the Holy
Land during the Crusades and during the Eastern Roman Empire,
to be seen precisely in the iconographic variations as in the more
accentuated chiaroscuro and spatial factors, reveal such an
elevated coincidence of iconographic and stylistic aspects with
the works concentrated in Messina as to make one cautiously
hypothesize that Messina may have been the place of these
innovative artistic experimentations, stimulated by a particularly
florid moment for the decorations of churches, favoured by the
protection of the Aragonese rulers.6

The fact is that in this period Messina witnessed other
important manifestations like the mosaic decoration of the Santa
Maria della Valle church, called Badiazza, from which there
remains the head of an Apostle, perhaps St. Peter, kept at the
Museum, and the slightly later mosaic decorations in the apses of
the Cathedral, alongside which there is set the activity of the

trifoglio, il cartiglio che la Madonna porge al prelato, fanno as-
sumere all’immagine una funzione iconica che riconduce ad
esempi costantinopolitani risalenti anche alla seconda metà del
X o dell’XI secolo. Ma le affinità maggiori si riscontrano con la
miniatura del codice sinaitico 38 della seconda metà del XIII se-
colo, mentre la forma circolare del trono ha un parallelo nel trono
su cui siede la Vergine nell’Annunciazione del Vangelo Coislin
a Leningrado dell’ultimo quarto del XIII secolo. Gli aspetti for-
mali di timbro classicheggiante, l’intensità cromatica del mapho-
rion di un blu profondo, le razzature d’oro, rimandano a
esperienze di Sopocani e Gradac, e mostrano affinità palesi con
l’icona di Eregli.

Le modalità stilistiche della Ciambretta non restano però un
fatto isolato, e si pongono anzi al centro di un gruppo di opere di
altissimo interesse e di eccellente qualità formale che fanno ri-
flettere sul ruolo culturale rivestito dalla città in quegli anni anche
come centro di produzione e di propulsione artistica. Stringenti
affinità stilistiche, tanto da far pensare che possa appartenere ad
una stessa maestranza, si riscontrano con il mosaico staccato e
frammentario raffigurante la Madonna col Bambino, conservato
a Palazzo Abatellis proveniente da Calatamauro, mentre alcuni
spunti iconografici come il motivo del trono circolare e la stessa
struttura con l’alta spalliera, si ritrovano in un altro mosaico raf-
figurante la Madonna delle Grazie, una Madonna in trono col
Bambino, oggi al Museo di Messina, una volta situato nell’ora-
torio dell’Ospedale di S. Angelo alla Caperrina – staccato e ri-
portato in piano dall’originaria conformazione a nicchia da
intervento ottocentesco che causò notevoli danni e comportò il
rifacimento del Bambino – e spiccano anche nell’icona su tavola
con lo stesso soggetto, conservata a Washington, legato Mellon,
che condivide con quest’ultima anche la posizione di tre quarti
della Vergine, accentuando quindi un interesse spaziale rafforzato
anche dal movimento del panneggio che, nonostante il tratteggio
dorato, cade naturalmente con un effetto complessivamente rea-
listico. Le stesse caratteristiche che riguardano la forma del trono
come l’aulica definizione delle teste, permangono anche nella
Madonna in trono col Bambino, detta Madonna del Piliere nella
Cattedrale di Siracusa, tavola di cui restano autentiche soltanto
le teste, ma per le parti rifatte fedelmente rielaborata sull’origi-
nale. Sebbene soprattutto per l’icona americana, l’area di riferi-
mento sia ancora problematica, gli aspetti proposti, anche se
riverberano quegli orientamenti assunti dall’arte costantinopoli-
tana a contatto con il fenomeno di mediazione apportato dagli
artisti operanti in Terrasanta nelle Crociate e durante il Regno
Latino d’Oriente, rilevabili appunto nella variazioni iconografi-
che come nei più accentuati fattori chiaroscurali e spaziali, rive-
lano una così elevata coincidenza di spunti iconografici e di
aspetti stilistici con le opere concentrate nella città peloritana, da
fare cautamente ipotizzare possa essere stata Messina il luogo di
queste innovative sperimentazioni artistiche, incentivato da un
momento particolarmente florido per le decorazioni delle chiese
favorite dalla protezione dei regnanti aragonesi6.

Infatti in questo periodo Messina conosce altre manifestazioni
di rilievo come la decorazione musiva della chiesa di S. Maria
della Valle, detta Badiazza, di cui rimane la testa di un Apostolo,
forse San Pietro, conservata al Museo, e le decorazioni un poco
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scriptorium of the San Salvatore dei Greci monastery, permeated
by a strong link with the Palaeologus age. Bearing witness to the
extraordinary vivacity of this moment, there are other icons, not
pertinent stylistically and qualitatively to refined
Constantinopolitan art, but participating rather in a vast
circulation in connection with the Christian east, above all when,
after the fall of Jerusalem in 1241 and of Acre in 1291, there was
an immigration of artists and craftsmen from the Latin east, who
had fled the Turkish invasion and landed in the territories of
southern Italy, in Puglia as in Calabria and in Sicily.

If to these circumstances we can connect the decorative cycles
in the chapel of Paternò Castle and those of the church of the
Great Priory at Piazza Armerina, and perhaps in the Messina
territory the residual frescos of the small Immacolatella chapel at
Briga, like the many images that appear in rock churches in a vast
area of central-eastern Sicily, it is also possible that to the same
phenomenon the arrival of hagiographic icons can be imputed, at
least one of which, a Saint Margaret in a little church in the Santa
Margherita village, bears the characteristics of this circulation.7

The saint, standing in a frontal position with the cross supported
in the left hand, presents stringent analogies with Sinaitic and
above all Cypriot production, to which it is rendered similar not
only by the ritual position of the figure but also the details of the
halo and the fashion of the tunic adorned by rotae on the shoulders
and by a stole with racemes on the dress, and the marked contour
signs and the modelling rendered with broad planes of colour. The
striking references to the St. Barbara of the icon of the SS Simon
and Barbara and to the icon of St. Catherine and Santa Marina
in the Santa Caterina monastery on Mount Sinai, to which we can
add allusions to other Sinaitic works, leave no doubts on the
cultural and formal presuppositions of the painting, though some
elements of western extraction can be perceived, like the dragon
at the feet of the saint, the parapet, the complex and rich cross,
almost like a shrine, and the name of the saint in Latin characters,
often also present in the cruciform icons preserved on Mount
Sinai.

Another icon has recently enriched the Messina artistic
patrimony thanks to complex restoration that has disclosed under
five layers of painting a Saint Lucy and stories of her life. With a
stylistic physiognomy showing the impress of aulic characteristics
(see the entry in the catalogue), the work, unlike St. Margaret,
can be set in local production testified to at that time – the
beginning of the 14th century – by works with elevated formal
quality like the mosaics at the Badiazza or the residual ones of
the oratory of the Sant’Angelo alla Caperrina hospital whence the
comes, together with the previously mentioned Madonna of
Graces, a St. Michael Archangel,8 also detached and kept in a very
fragmentary condition at the Museum, perhaps the closest, for
formal characteristics and stylistic impress, conferring motionless
and proud spirituality on this figure that therefore may represent
a rare product by a local artist. 

Alongside these phenomena to be related to the incidence of
relations with the Holy Land, other manifestations are attested
that rather point to interferences with the Adriatic side of Dalmatia
up to Venice. To the characteristics of Dalmatian production, in
the late thirteenth or early fourteenth century there is assimilated

più tarde, sempre a mosaico delle absidi del Duomo, cui si af-
fianca l’attività dello scriptorium del monastero di S. Salvatore
dei Greci, permeata da una forte ascendenza paleologa. Si attesta
inoltre, a segnare la straordinaria vivacità di questo momento, la
presenza di altre icone, non pertinenti stilisticamente e qualitati-
vamente, alla raffinata arte costantinopolitana, ma partecipi piut-
tosto di una vasta circolazione in collegamento con l’Oriente
cristiano che si viene a determinare soprattutto quando, dopo la
caduta di Gerusalemme nel 1241 e di Acri nel 1291, si verifica
un’immigrazione di artisti e di maestranze dall’Oriente latino,
fuggiti per l’incalzare dell’invasione turca ed approdati nei ter-
ritori dell’Italia meridionale, in Puglia come in Calabria ed in Si-
cilia.

Se a queste circostanze si possono ricollegare i cicli decorativi
della cappella del Castello di Paternò e quelli della chiesa del
Gran Priorato di Piazza Armerina, e forse in territorio messinese
i residui affreschi della piccola cappella dell’Immacolatella a
Briga, come le tante immagini che compaiono nelle chiese rupe-
stri di un vasto ambito della Sicilia centro-orientale, è possibile
anche che allo stesso fenomeno si possa imputare l’arrivo di
icone agiografiche, di cui almeno una, una Santa Margherita
conservata in una chiesetta nel villaggio omonimo, reca le carat-
teristiche di questa circolazione7. La Santa, stante in posizione
frontale con la Croce sorretta dalla mano sinistra, presenta strin-
genti analogie con la produzione sinaitica e soprattutto cipriota,
cui l’avvicinano, oltre la rituale posizione della figura, i dettagli
dell’aureola e la foggia della tunica ornata da rotae sulle spalle
e da una stola a racemi sulla veste, anche i marcati segni di con-
torno ed il modellato reso con larghi piani di colore. I riferimenti
calzanti con la Santa Barbara dell’icona dei Santi Simone e Bar-
bara e con l’icona di Santa Caterina e Santa Marina nel mona-
stero di S. Caterina sul Monte Sinai, cui si possono aggiungere
rimandi ad altre opere sinaitiche, non lasciano dubbi sui presup-
posti culturali e formali del dipinto anche se si possono scorgere
alcuni elementi di estrazione occidentale come il drago ai piedi
della santa, il parapetto piastrellato, la croce articolata e ricca
quasi come un reliquiario, la stessa scritta in caratteri latini del
nome della Santa, spesso presenti nelle icone crociate anche con-
servate al Sinai.

Un’altra icona, ha di recente arricchito il patrimonio artistico
messinese grazie ad un complesso restauro che ha svelato sotto
cinque strati di ridipinture la figura di una Santa Lucia e storie
della sua vita. Di fisionomia stilistica improntata a caratteri aulici,
per i quali si rimanda alla scheda in catalogo, l’opera diversa-
mente dalla Santa Margherita, può inserirsi nell’ambito di una
produzione locale in quel momento – inizi del secolo XIV – te-
stimoniata da opere di altissima qualità formale come i mosaici
della Badiazza, o quelli residui dell’Oratorio dell’Ospedale di S.
Angelo alla Caperrina da dove, assieme alla già citata Madonna
delle Grazie, proviene un San Michele Arcangelo8, anch’esso stac-
cato e conservato molto lacunoso al Museo, forse il più vicino,
per caratteri formali e per impronta stilistica che conferisce al-
l’immagine una immota ed altera spiritualità, a questa figura che
dunque potrebbe rappresentare un raro prodotto di artista locale. 

Accanto a questi fenomeni da mettere in relazione con l’inci-
denza dei rapporti con la Terrasanta, si attestano altre manifesta-



192

a small icon depicting an Eleusa, the Madonna of Tenderness,
now at the Museum,9 originating from the Montevergine church,
and similar to exemplars classified by the Garrison as Group III,
probably Dalmatian, and particularly to the Madonna with Child
of the Santa Maria di Morocco church (Tavernelle), as well as to
the one with the Madonna of the Arch in the monastery of the
Virgin at Bitonto.

Another work that can cautiously be set alongside so-called
Adriatic Byzantinism for a strange combination of idealism and
realism that characterizes the rough physiognomy of the figures
is the Madonna enthroned with her Child, a votive icon at the
Santa Maria di Montalto church, reflecting the manner of the
Madonna of Benedictine Women at Zara, though too many
subsequent interventions have confused its original look, and
within this same circulation, not exempt besides from possible
Tuscans promptings – which includes works that are not strictly
iconic like the Painted Cross at the Messina Museum, close to the
Cross at the Museum of the Hellenic Institute in Venice, a product
of Greek workshops set up in the lagoon city – we can set the
Galactotrophousa crowned by angels in the Messina Museum
(see the catalogue).

Another work, a San Placido, to be dated to around the
beginning of the 15th century, originating from the San Placido
Calonerò Benedictine monastery and now at the Messina
Museum, reveals interferences with the Adriatic area. Garrison10

in publishing linked it to a San Benefacto originating from the
antiques market, which then went into the Stoclet collection in
Brussels, and he assigned both works to a Venetian artist with
Tuscan influences, acquired in itinerant activity in Italy between
Venice and Sicily, active after the middle of the fourteenth
century, a dating to be put forward a few decades in concomitance
with the vicissitudes of the foundation of the monastery and the
church, which went on until the last decade of the century. 

The saint is depicted standing and blessing with small
depictions of Christ and the Virgin and the writing of the name in
Latin characters to the sides of the head; below there are two
figures of dedicants, and before, but no longer, it was possible to
read above the left figure … nico…s di Balsamo, which can be
interpreted as Nicolaus de Balsamo, a character involved in the
foundation of the monastery. The austere frontality of the figure
and certain refinements in the perforations of the halos as in
graceful pre-Gothic figurines suggest a strong Venetian-Adriatic
influence linked to the incidence that the language of Paolo
Veneziano had had along both sides of the Adriatic.

Other characteristics close to outcomes of Adriatic and
Dalmatian culture can be seen in two paintings on wood of the
Madonna nursing her Child, one kept at the Messina Museum,
the other, entitled to the Madonna of the Miracles, situated in the
little parish church at Sperone.11 The two works, apart from some
elements differentiating them, bear clear affinities of language in
the simplification of the image delineated by strong linear
contours, in the taste of the pure colours, and in the schematization
of the folds. It was Garrison12 that classified the painting at the
Museum as an Adriatic work, possibly a Dalmatian one from the
second quarter of the 14th century, an opinion that, advancing the
dating up to the end of the century or early 14th, can also be

zioni che denunciano piuttosto interferenze con il versante adria-
tico della Dalmazia risalendo fino a Venezia. Ai caratteri della
produzione dalmata, tra la fine del Duecento, inizi Trecento, si
assimila una piccola icona raffigurante una Eleusa, la Madonna
delle Tenerezza, ora al Museo9, proveniente dalla chiesa di Mon-
tevergine, affine ad esemplari classificati dal Garrison come
Gruppo III, probabilmente dalmata ed in particolare alla Ma-
donna col Bambino della chiesa di S. Maria del Marocco (Taver-
nelle), oltre che con la Madonna dell’Arco nel monastero delle
Vergini a Bitonto.

Un’altra opera che cautamente può accostarsi al cosiddetto
bizantinismo adriatico anche per una strana combinazione di
idealismo e realismo che caratterizza la rude fisionomia delle fi-
gure, è la Madonna in trono col Bambino, icona votiva della
chiesa di S. Maria di Montalto, tipizzata alla maniera della Ma-
donna delle Benedettine di Zara anche se troppe intromissioni
successive ne confondono l’aspetto originario, e nell’ambito di
questa stessa circolazione, non esente per altro da possibili sug-
gestioni toscane – che include opere non strettamente iconiche
come la Croce dipinta del Museo di Messina, vicina alla Croce
del Museo dell’Istituto Ellenico a Venezia, prodotto di botteghe
greche impiantate nella città lagunare – si può collocare la Ga-
lactotrophousa incoronata da angeli, nel Museo di Messina, per
la quale si rimanda alla scheda in catalogo.

Ancora un’opera, un San Placido, da datarsi intorno agli inizi
del XV secolo, proveniente dal monastero benedettino di S. Pla-
cido Calonerò ed ora nel Museo di Messina, palesa interferenze
con l’area adriatica. Il Garrison10 nel pubblicarlo lo riuniva a un
San Benefacto proveniente dal marcato antiquario, poi passato
nella collezione Stoclet a Bruxelles, ed assegnava entrambe le
opere ad un maestro veneziano con influenze toscane, apprese in
un’attività itinerante in Italia tra Venezia e la Sicilia, attivo dopo
la metà del Trecento, datazione da avanzarsi di qualche decennio
in concomitanza con le vicende della fondazione del monastero
e della chiesa che si protraggono fino all’ultimo decennio del se-
colo. 

Il Santo è raffigurato stante e benedicente con le piccole raf-
figurazioni del Cristo e della Vergine e la scritta del nome in ca-
ratteri latini ai lati della testa; in basso vi sono due figure di
dedicanti, di cui si leggeva in una scritta ora non più leggibile
sopra la figura di sinistra …nico…s da Balsamo, risolvibile in
Nicolaus de Balsamo, personaggio coinvolto nella fondazione
del monastero. L’austera frontalità delle figura, il fondoro e certe
raffinatezze nelle punzonature delle aureole come nelle aggra-
ziate figurine di timbro pregotico, fanno pensare ad una forte in-
fluenza veneto-adriatica legata all’incidenza che il linguaggio di
Paolo Veneziano aveva avuto lungo tutto il versante adriatico del-
l’una e dell’altra sponda.

Ancora caratteri vicini a esiti di cultura adriatica e dalmata
denotano due tavole raffiguranti la Madonna col Bambino allat-
tante, conservate l’una al Museo di Messina, l’altra, intitolata
alla Madonna dei Miracoli, situata nella chiesetta parrocchiale
di Sperone11. Le due opere, al di là di alcuni elementi di diffe-
renziazione, recano palesi affinità di linguaggio nella semplifi-
cazione dell’immagine delineata da forti contorni lineari, nel
gusto dei colori puri, nella schematizzazione delle pieghe. Era il
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corroborated by the similarity that the painting shows to a
Madonna nursing her Child at the Correr Museum in Venice,
attributed to a Dalmatian artist imitating the Greek style, with
which it also shares the delicious decoration of the little dress of
the Child.

The lack of elements of comparison in the local sphere does
not allow us to consider the works products of an autochthonous
workshop, as one might also think seeing the identity of the
stylistic elements and the writing in vulgar in the Madonna of
Miracles; the hypothesis of importation could instead be
supported not only by the stylistic characteristics but also by the
more and more frequent commercial relationships between
Messina and the Dalmatian coasts, relationships that also
included, “for reasons for commerce”, the transport of works of
art.

With the progression of the 15th century – when Byzantine
forms were gradually amalgamated to Gothic tendencies, and also
in Messina there started a slow process that, though amid
schematizations and simplifications, led to a spatial and
compositional evolution with a Gothic impress – the persistence
and diffusion of icons tended to take on the physiognomy of a
devotional phenomenon linked to the presence of Greek-orthodox
churches, or to cult motifs like that of the Madonna of the Letter,
of very ancient origins, iconographically assimilated to the
Odighitria with her Child holding the roll in the hand, and
represented with slight variations as late as the 18th century.

Veneration for these images kept alive by continual exchanges
with the east and favoured by commercial relationships
contributed to the importation of icons, whose origin and
identification remain rather problematic but are certainly linked
to the geographical area of the Adriatic and the Greek islands,
where, after the fall of Constantinople to the Turks in 1453, which
caused a true Diaspora of painters, many of them settled in the
islands of the Aegean and above all on Crete, destined to become
the greatest centre of Byzantine painterly production with
different schools ramifying in different parts of the island, open
to contacts with Venice above all, but also with the territories of
southern Italy.

In Messina too, as is testified by many narrations by Samperi,
which speak of constant migratory flows from the Greek islands,
whence the fugitives also brought their most revered images, or
persistently report the arrival of icons in the Greek manner
transported by ships, these products came, aligned on a dry and
graphically accentuated style, inspired by metropolitan
academicism, translated in a wooden and crystallized way. This
tendency is exemplified by two small icons at the Messina
Museum,xiii one depicting Christ blessing, originating from the
Civic Museum, the other a Koìmesis, previously at the San
Gioacchino church, which Lazarevxiv attributed to an Italo-Greek
school of the late 14th century, characterized by a late Palaeologus
style translated into coarser and more schematic forms. The entry
in the catalogue relating to the Blessing Christ more amply
exhibits this language adopted in that koine created in the Greek
islands and broadly adopted in the Cretan school, and also the
Dormitio Virginis, despite adherence to the very ancient Byzantine
prototype of the Koìmesis, denotes particularity of facture

Garrison12 a classificare il dipinto del Museo come opera adria-
tica, possibilmente dalmata del secondo quarto del XIV secolo,
opinione che, avanzandone la datazione fino alla fine del secolo-
inizi XV, può essere suffragata anche dalla somiglianza che la
tavola denuncia con una Madonna col Bambino allattante del
Museo Correr a Venezia, attribuita a Maestro dalmata greciz-
zante, con cui condivide anche la deliziosa decorazione della ve-
sticciola del Bambino.

La mancanza di elementi di raffronto in ambito locale non
consente di considerare le opere prodotti di una bottega autoctona
come pure potrebbero far pensare l’identità degli elementi stili-
stici e la scritta in volgare nella Madonna dei Miracoli; ad ipotesi
di importazione potrebbero invece orientare, oltre che i connotati
stilistici, anche i rapporti commerciali sempre più frequenti tra
Messina e le coste dalmate, rapporti che includevano anche, “per
ragioni di commercio”, il trasporto di opere d’arte.

Con l’inoltrasi del XV secolo, quando le forme bizantine si
amalgamano gradualmente alle tendenze gotiche, ed anche a
Messina si avvia un lento processo che, pur tra schematizzazioni
e semplificazioni, porta ad un’evoluzione spaziale e compositiva
di timbro gotico, la persistenza e la diffusione delle icone ten-
dono ad assumere la fisionomia di un fenomeno devozionale le-
gato alla presenza di chiese di rito greco-ortodosso, o a motivi
di culto, come quello della Madonna della Lettera, di origini
molto antiche, assimilata iconograficamente all’Odighitria con
il Bambino che tiene il rotulo nella mano, e raffigurata con leg-
gere varianti fin nel secolo XVIII.

La venerazione tributata a queste immagini tenuta in vita dai
continui scambi con l’Oriente e favorita dai rapporti commer-
ciali, ha contribuito all’importazione delle icone, la cui prove-
nienza e individuazione restano piuttosto problematiche, ma
certamente legate all’area geografica dell’Adriatico e delle isole
greche, dove, dopo la caduta di Costantinopoli in mano turca nel
1453, che causò una vera diaspora di pittori, molti di essi si sta-
bilirono nelle isole dell’Egeo e soprattutto a Creta destinato a di-
venire il maggior centro di produzione pittorica bizantina con
diverse scuole diramate nei paesi dell’isola, aperto a contatti con
Venezia soprattutto, ma anche con i territori dell’Italia meridio-
nale.

Anche a Messina, come testimoniano molte narrazioni del
Samperi che parlano di costanti flussi migratori dalle isole greche
da dove i profughi portavano anche le loro immagini più vene-
rate, oppure che insistentemente riferiscono dell’arrivo di icone
alla maniera greca trasportate da navi, giungevano questi pro-
dotti, allineati su uno stile asciutto e graficamente accentuato,
ispirato all’accademismo metropolitano, anche se tradotto in ma-
niera legnosa e cristallizzata. Di questa tendenza sono esemplari
due piccole icone nel Museo di Messina13, raffiguranti l’una il
Cristo benedicente proveniente dal Museo Civico, l’altra una
Koìmesis, già nella chiesa di S. Gioacchino, che il Lazarev14 at-
tribuiva a scuola italo-greca del XIV secolo inoltrato, caratteriz-
zate da uno stile tardo-paleologo tradotto in forme involgarite e
schematizzate. La scheda di catalogo relativa al Cristo benedi-
cente dà conto in maniera più diffusa di questo linguaggio adot-
tato in quella koinè creata nelle isole greche ed ampiamente
adottato nella scuola cretese, ed anche la Dormitio Virginis, no-



nostante l’aderenza al prototipo bizantino molto antico della Koì-
mesis, denota particolarità di fattura assimilabili ad esiti tardi
della scuola cretese con richiami, per le figure slanciate e nella
gamma cromatica, ai modi di Ghiorghios Klotzas. Sebbene ge-
neralmente ascritta alla seconda metà del XIV secolo, la data-
zione deve scendere fino alla fine del Cinquecento-inizi Seicento,
a giudicare dalla cornice in legno e madreperla che reca caratteri
protobarocchi.

Dei molti pittori appartenenti alla scuola italo-greca e cretese,
tra i quali spiccano Andreas Ritzos, Andreas Pavias, Nicolas Tza-
furis, Michaìl Damaskinòs Emanuìl Lambardos, Ghiorghios
Klotzas, pochi sono i nomi documentati nelle raccolte siciliane,

nonostante il largo favore incon-
trato dalle opere prodotte nelle
coste adriatiche e nelle isole gre-
che, e non sempre la qualità delle
opere, piuttosto discontinua,
rende riconoscibile il loro stile.

Di questa vasta produzione uno
dei modelli di più vasta fortuna si
può identificare nella Madonna
della Consolazione di Nicolas Tza-
furis di cui in Sicilia esistono al-
cune versioni sia nella Cattedrale
di Catania da considerarsi forse
l’esemplare più antico, fedele al
modello tzafuriano nelle sotti-
gliezze miniaturistiche come nelle
finezze e trasparenze cromatiche,
sia nelle raccolte di Palazzo Bel-
lomo a Siracusa, dove si trova una
versione abbastanza affine al-
l’opera catanese da cui si differen-
zia per il Bambino che regge il
globo piuttosto che il rotulo, sia in
due icone nel Museo di Messina
che possono ritenersi tra le più in-
teressanti, come spiega la scheda
di catalogo che si riferisce a quella
inventariata con il numero 1308, e
come si evince nella qualità piut-
tosto sostenuta della seconda, che
aggiunge al prototipo la variazione

della Madonna incoronata da due angeli, e che si caratterizza per
la sottile grafia del segno, indizio di una datazione forse già da col-
locarsi agli inizi del XVI, opera di un maestro italo-cretese o cre-
tese-veneziano che ripete e aggiorna il modello tzafuriano15.

Accanto a questi esemplari in cui si ravvisa uno stile accade-
mizzante di ascendenza aulica, altri dipinti presentano un carat-
tere più corsivo, dal segno marcato e dal chiaroscuro pesante, fra
i quali si può citare una Santa Parasceve (numero di inv. 1254),
da datarsi al XVI secolo e da assegnare ad una bottega greca16, o
ancora una Galactotrophousa dello stesso periodo (infra, Icone
Messina, nr. 4)

Più strettamente aderente ai caratteri della scuola cretese sem-
pre più incline ad accogliere sul tardo accademismo costantino-

assimilable to late outcomes of the Cretan school, harking back,
with the slender figures and the chromatic range, to the modes of
Ghiorghios Klotzas. Although generally ascribed to the second
half of the 14th century, the dating has to go down to the end of
the sixteenth century or early seventeenth century, judging from
the frame in wood and mother-of-pearl, which shows proto-
Baroque characteristics.

Of the many painters belonging to the Italo-Greek and Cretan
school, among which there stand out Andreas Ritzos, Andreas
Pavias, Nicolas Tzafuris, Michaìl Damaskinòs Emanuìl
Lambardos and Ghiorghios Klotzas, few names are documented
in the Sicilian collections, despite the great favour met by the
works produced on the Adriatic
coasts and in the Greek islands, and
the quality of the works, which is
rather discontinuous, does not always
make their style recognizable.

Of this vast production, one of the
most successful models can be
identified in the Madonna of the
Consolation by Nicolas Tzafuris,
some versions of which exist in
Sicily, in Catania Cathedral, perhaps
to be considered the oldest exemplar,
faithful to the Tzafuris model in the
illumination subtleties and in the
fineries and chromatic transparencies,
and in the collections at Palazzo
Bellomo in Syracuse, where there is
a version that is quite similar to the
work in Catania, differing from it in
the fact that the Child holds up the
globe rather than the roll, and then in
two icons at the Messina Museum,
which can be considered among the
most interesting, as is explained in
the catalogue entry referring to the
one inventoried with number 1308,
and as can be deduced from the rather
sustained quality of the latter, which
adds to the prototype the variation of
the Virgin crowned by two angels,
and is characterized by thin writing
of the sign, a clue to the dating, perhaps already to be placed at
the beginning of the sixteenth century, the work of an Italo-Cretan
or Cretan-Venetian artist repeating and updating the Tzafuris
model.15

Alongside these exemplars in which a rather academic style is
recognized, other paintings present a hastier character, with a
marked sign and heavy chiaroscuro, among which a Saint
Parasceve can be mentioned (inventory number 1254), to be
dated to the 16th century and to be assigned to a Greek workshop,16

or again a Galactotrophousa from the same period (infra, Messina
Icons no. 4)

Adhering more closely to the characteristics of the Cretan
school, more and more inclined to welcome on late
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Madonna della Consolazione
Ignoto, sec. XV-XVI; Tempera su tavola, cm.26x20

Messina, Museo Regionale 1308 (vecchio inv. 1006)

Madonna of Consolation
Unknown, 15th-16th century; Tempera on board, 26x20 cm
Messina, Regional Museum 1308 (old inv. 1006)



politano elementi occidentali per lo più provenienti da Venezia,
è invece la Crocifissione, più ampiamente esaminata nella scheda
presente in catalogo, e ancora sul filo di una fedeltà alla tradi-
zione tardo-paleologa, che tra XVI e XVII secolo si concentra
nelle scuole greche di terraferma, si pone la Madonna in trono
col Bambino e angeli che una iscrizione sul retro dichiara essere
stata compiuta a Messina nel 1639 da un pittore giunto da Gian-
nina, isola del lago omonimo nella Grecia centrale, dove si era

impiantata una fiorente scuola (cfr.
infra, Icone Messina, nr. 6).

Nel folto numero di icone pre-
senti nelle collezioni del Museo di
Messina, alcune presentano una forte
commistione di elementi orientali ed
occidentali con esiti piuttosto ibridi
che rendono incerto il luogo di ese-
cuzione. Ne sono esempi la tavola
raffigurante la Sant’Anna, la Ma-
donna e il Bambino che il La Corte
Cailler17 assegnava a corrente bizan-
tineggiante, cristallizzata in una sti-
lizzazione evidente nelle figure
allungate e rigorosamente frontali in
una sovrapposizione appiattita su un
unico piano, che vagamente ri-
chiama sia l’icona con lo stesso sog-
getto nel Museo di Zakyntos, sia
quella con la Sant’Anna e la Vergine
del Museo Benaki ad Atene, e la
grande pala raffigurante la Madonna
in trono col Bambino tra San Pietro
ed una Santa, in alto, il Cristo bene-
dicente tra angeli, in cui, se nel
gesto affettuoso che avvicina il Bam-
bino alla Madre è riecheggiato il mo-

tivo iconografico dell’Eleusa, e canoni bizantini si riflettono
nella figura del Cristo benedicente, l’impaginazione compositiva
e il linguaggio fluido e plasticamente definito, ne denunziano una
decisa apertura all’influsso della cultura occidentale, facendo
pensare ad una esecuzione locale tra XVI e XVII secolo18. Anche
l’icona con la figura del San Basilio rivela la stessa ambiguità
formale e compositiva, ambiguità che presiede anche all’iconetta
con una Madonna col Bambino aderente allo schema dell’Odi-
ghitria, pittoricamente reso con un modo morbido e chiaroscu-
rato di impronta naturalistica19.

Nel corso del XVII secolo l’importazione di opere dal bacino
orientale e da Creta registra ancora alcune testimonianze, seb-
bene di scarso rilievo qualitativo, e si mescola con una produ-
zione presumibilmente locale, dovuta ad artisti immigrati o a
pittori indigeni che combinano disinvoltamente spunti tardo-bi-
zantineggianti con forme ed iconografie occidentali.Per un rapido
accenno a questa situazione che per ragioni di spazio non può
essere affrontata in maniera circostanziata, si possono ricordare
alcune opere conservate nel Museo di Messina: a una prove-
nienza dalle isole ionie o forse da Venezia si può ricondurre la
piccola icona, molto rovinata, raffigurante il Santuario di San

Constantinopolitan academicism western elements mostly coming
from Venice, is instead the Crucifixion, examined more in depth
in the catalogue entry, and still showing fidelity to the late
Palaelogus tradition, which between the 16th and 17th centuries
was concentrated in the Greek schools on the mainland is the
Madonna enthroned with her Child and angels that an inscription
on the back declares to have been finished in Messina in 1639 by
a painter that came from Giannina, an island in the homonymous
lake in central Greece, where a
flourishing school had arisen (cf.
infra, Messina Icons, no. 6).

In the big number of icons in the
collections of the Messina Museum,
some present a marked blending of
eastern and western elements with
rather hybrid results making the place
of execution uncertain. Examples are
the painting on wood depicting St.
Anne, The Madonna and her Child,
which La Corte Cailler17 assigned to a
pseudo-Byzantine current, crystallized
in an evident stylization in the
lengthened and rigorously frontal
figures in a superimposition flattened
on a single plane, which vaguely
recalls both the icon on the same
subject at the Zakynthos Museum,
and the one with St. Anne and the
Virgin at the Benaki Museum in
Athens and the big altarpiece
depicting The Madonna enthroned
with her Child between St. Peter and
a Saint, above, Christ blessing among
angels, in which, if in the affectionate
gesture that brings the Child close to
the Mother there is echoed the iconographic motif of the Eleusa,
and Byzantine canons are reflected in the figure of the blessing
Christ, the compositional arrangement and the fluid and
plastically defined language reveal clear willingness to undergo
the influence of western culture, suggesting local execution in the
16th or 17th century.18 The icon with the figure of St. Basil also
reveals the same formal and compositional ambiguity, which also
marks the little icon with a Madonna with her Child adhering to
the schema of the Odighitria, rendered from the painterly
viewpoint with a soft chiaroscuro mode tending to naturalism.19

During the 17th century the importation of works from the
eastern basin and from Crete is still attested, although of scarce
qualitative importance, and presumably blended with local
production, due to immigrant artists or indigenous painters that
casually combined late pseudo-Byzantine features with western
forms and imagery. For a rapid reference to this situation, which
for reasons for space cannot be dealt with in depth here, one can
consider some works at the Messina Museum: from the Ionian
islands or perhaps from Venice is the small icon, in a very poor
condition, depicting the Sanctuary of St. Spiridion, with imagery
widespread on Corfu, where the saint’s body is preserved, similar
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Madonna della Consolazione

Joannes Moschos, 1667; Proprietà privata, olio su tavola, cm. 180x126
Messina, Museo Regionale 6649 

Madonna of Consolation

Joannes Moschos, 1667; Private property, oil on wood, 180x126 cm
Messina, Regional Museum 6649
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Spiridione, che segue un’iconografia molto diffusa a Corfù, dove
è conservato il suo corpo, affine a un esemplare conservato a Ve-
nezia, ma anche ad esemplari diffusi in altre città adriatiche, o a
suggestioni slave si può accostare la tavola con Sant’Elena e Co-
stantino, che ha un lontano riscontro in un’icona dello stesso sog-
getto nel Museo Herezi in Valacchia20.

A questo momento tardo possono riferirsi anche alcune opere
di differente configurazione linguistica ma di comune ascendenza
devozionale e popolare come la Santa Parasceve o il Battesimo
di Cristo, per le quali si rimanda alle schede in catalogo.

Diverso carattere, attestato sull’attività dei pittori greci di cui
sono note le botteghe a Venezia, è la Madonna della Consola-
zione, firmata da Giovanni Mosco, pittore cretese, e datata 1667.
Rimandando al catalogo per una più dettagliata analisi dell’opera,
si chiude qui questo rapido profilo che ha tentato di tracciare il
lento processo di trasformazione dal significato originario delle
icone fino alle scelte di pura iconografia devota, quando solo le
intitolazioni rimangono a ricordare l’antico legame con l’Oriente. 

NOTE

1 Per un resoconto più ampio dell’argomento, corredato da bibliografia, da immagini

e dalle schede relative alle opere conservate nel Museo Interdisciplinare Regionale

“Maria Accascina” di Messina, si rimanda a F. CAMPAGNA CICALA, Le Icone del

Museo di Messina, Messina 1997.
2 H. BUCHTAL, A school of Miniature Painting in Norman Sicily, in Late Classical

and Medeival Studies in honor of A.M. Friend jr., Princeton 1955, pp. 312-339, ora

in Art of the Mediterranean World. A.D.100 to 1400, Washington 1983, pp. 88-97.
3 A. SALINAS - G. M. COLOMBA, Terremoto di Messina. Opere d’Arte recuperate,

Palermo 1915, p. 27.
4 E. B. GARRISON, Italian Romanesque Panel Painting. An Illustrated Index, Firenze

1949, p. 58, n. 89.
5 P. SAMPERI, Iconologia della Beata Vergine, Madre di Dio Maria…, Messina 1644,

pp. 424-425, fig. 47.
6 Per la problematica che riguarda queste opere, cfr. CAMPAGNA CICALA, Le Icone

cit., p. 20-23.
7 F. CAMPAGNA CICALA, Un’icona di cultura mediterranea in territorio messinese:

la Santa Margherita del villaggio di S. Margherita, in Messenion d’Oro, 19-20 (gen-

naio-giugno 2009), pp. 17-20.
8 M. RANERI, L’Arcangelo Michele Ricomposto (Scheda VIII.20), in Nobiles Offici-

nae, Catalogo della mostra (Palermo, 17 dicembre 2003 - 10 marzo 2004), Palermo

2006, I, pp.561-564.
9 CAMPAGNA CICALA, Le Icone cit., pp. 27 e 66.
10 E. B. GARRISON, Italian Romanesque Panel Painting cit., pp. 29 e 223, nrr. 607 e

610. Cfr. pure CAMPAGNA CICALA, Le Icone cit., pp. 31-33 e 68-71.
11 Ivi, pp. 34-36 e p. 72, con bibliografia precedente. La Madonna dei Miracoli di

Sperone è assegnata a un diverso pittore da T. PUGLIATTI, Madonna “dei Miracoli”

(Scheda XV, Ignoto secoli XIV-XV), in Messina. Il ritorno della memoria, Catalogo

della mostra Messina, Palazzo Zanca (1 marzo-28 aprile 1994), Palermo 1994, pp.

257-258.
12 GARRISON, Italian Romanesque Panel Painting cit., p.119.
13 CAMPAGNA CICALA, Le Icone cit., pp. 38-39.
14 V. LAZAREV, Storia della Pittura Bizantina, Torino 1967 (ed. or. Moscow 1947),

p. 441, n. 261. Cfr. scheda relativa in CAMPAGNA CICALA, Le Icone cit., p. 88, con

to an exemplar in Venice, but also to widespread exemplars in
other Adriatic cities; and one can see Slavic promptings in the
painting on wood of St. Helen and Constantine, vaguely similar
to an icon on the same subject at the Herezi Museum in
Walachia.20

To this late phase there may also belong some works with a
different language but a common devotional and popular descent
like St. Parasceve or the Baptism of Christ – see the entries in the
catalogue.

A different character, linked to the activity of the Greek
painters whose workshops are known to have existed in Venice,
is the Madonna of Consolation, signed by Giovanni Mosco, a
Cretan painter, and dated 1667. Referring the reader to the
catalogue for a more detailed analysis of the work, there ends this
brief outline that has sought to trace the slow process of
transformation from the original meaning of the icons to choices
of pure devout imagery, when only the titles are left to remind us
of the old bond with the east. 
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1 For a fuller account of the subject, with bibliography, images and cards relating to
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16 Ibidem, p. 41 and p. 82.
17 G. LA CORTE CAILLER, “La Pittura del Quattrocento in Messina (da documenti in

maggior parte inediti)”, in Archivio Storico Messinese, VI (1905), p. 81.
18 Ibidem, pp. 43-44.
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20 Ibidem, pp. 47-51.
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19 Ivi, p. 45.
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Michele Bacci

Le icone di Messina

e la memoria di Costantinopoli

The Messina icons

and the memory of Costantinople

Nella città di Messina il culto delle icone ha senz’ombra di
dubbio radici molto profonde, ma la sua maggiore prolifera-

zione ci è testimoniata soprattutto nel XVII secolo, quando, di pari
passo con la diffusione del loro culto, si diffuse sempre più il prin-
cipio secondo cui uno stile come quello di matrice bizantina, per-
cepito come anacronistico ed esotico allo stesso tempo,
corrispondeva a un’invenzione figurativa le cui origini andavano
ricercate addirittura nell’opera dell’Evangelista Luca1.

Una simile attitudine aveva indubbiamente le sue radici nel
pensiero medievale circa l’autorità sacra della pittura bizantina,
che fu espresso piuttosto a chiare lettere da autori come Ugo da
San Vittore o Giordano da Rivalto2. Con lo sviluppo tuttavia in
Occidente di una forma di pittura sacra basata su parametri formali
e compositivi completamente diversi e in particolare con l’affer-
mazione di una nuova figurazione a carattere devozionale nel Tre
e Quattrocento la distinzione visiva tra le immagini sacre “alla
greca” e “alla latina”, nonostante le pur frequenti contaminazioni,
divenne indubbiamente più marcata. Lo sviluppo nelle botteghe
della Creta veneziana di una produzione di icone a carattere sem-
pre più intensivo, quasi industriale, e di un mercato destinato spe-
cificamente alla committenza occidentale stimolò per paradosso
l’affermazione dell’idea secondo cui la forma delle icone corri-
spondeva a uno stile senza tempo, risalente in sostanza all’età apo-
stolica e investito di una qualità documentaria, nel senso che lo si
riteneva in grado di permettere un’esperienza visiva diretta della
reale fisionomia dei personaggi sacri. In tal senso, non meraviglia
osservare come il viaggiatore Felix Fabri, nel 1480, si sia molto
compiaciuto di aver potuto acquistare a Candia un’icona della Ver-
gine, di produzione locale, il cui aspetto a suo modo di vedere cor-
rispondeva esattamente alle caratteristiche di Maria, così come
l’aveva ritratta l’evangelista Luca3.

Questo principio andò rafforzandosi nei due secoli successivi
ed ebbe come corollario la diffusione del culto, in Italia in generale
e nel Meridione in particolare, per icone di fattura tuttosommato
recente (tra cui molte icone cretesi), che tuttavia proprio in virtù
dell’“alterità” del loro stile furono considerate opere di straordi-
naria antichità e fattura, che inoltre erano considerate in grado di
operare miracoli. Circa il rapporto tra il prestigio derivante dal-
l’antichità e dall’attribuzione a un personaggio preminente dell’età
apostolica, come san Luca, gli eruditi ecclesiastici dell’età della
Controriforma andarono spesso interrogandosi e ne diedero una
spiegazione come risultato dell’ispirazione divina dei loro santi
autori. Una differente interpretazione, tuttavia, fu data da un ge-
suita siciliano, Placido Samperi, che molto si prodigò, nella sua
Iconologia della Madre di Dio, per magnificare il ruolo di Messina
come vera e propria città della Vergine, in cui si concentrava, a suo
dire, il più alto numero di sante icone mariane dell’intero mondo
cristiano. Consapevole dell’impossibilità di attribuire tutte le im-

In the city of Messina the cult of icons undoubtedly has very
deep roots but its greatest proliferation is testified to above all

in the 17th century, when, hand in hand with the diffusion of their
cult, there spread more and more the principle that a style like the
one of Byzantine origin, perceived as anachronistic and exotic at
the same time, corresponded to figurative invention whose origins
even had to be sought in the evangelist Luke’s work.1

A similar attitude undoubtedly had its roots in medieval
thought about the sacred authority of Byzantine painting, which
was expressed rather clearly by authors like Ugo of San Vittore
or Jordan of Rivalto.2 However, with the development in the
west of a form of sacred painting based on completely different
formal and compositional parameters and particularly with the
affirmation of new figuration with a devotional character in the
fourteenth and fifteenth centuries, the visual distinction between
sacred images “in the Greek manner” and “in the Latin manner”,
despite the frequent contaminations, undoubtedly became more
marked. The development of production, in the workshops of
Venetian Crete, of icons with a more and more intensive character,
almost industrial, and of a market specifically for western buyers
paradoxically stimulated the affirmation of the idea that the form
of the icons corresponded to a timeless style, substantially dating
back to the apostolic age and endowed with a documentary
quality in the sense that it was believed to be able to allow direct
visual experience of the real physiognomy of sacred characters.
In this sense, it is not surprising to observe that in 1480 the
traveller Felix Fabri was very pleased to have been able to
purchase an icon of the Virgin at Candia, locally produced,
whose appearance in his view exactly corresponded to the char-
acteristics of Mary as the evangelist Luke had portrayed her.3

This principle was strengthened in the two ensuing centuries
and had as its corollary the diffusion of the cult, in Italy in
general and particularly in the South, of icons by and large
produced recently (among them many Cretan icons), which nev-
ertheless, precisely in virtue of the “otherness” of their style,
were considered works of extraordinary antiquity and facture,
which besides were considered able to perform miracles. About
the relationship between the prestige deriving from antiquity and
from the attribution to a prominent character of the apostolic age
like St. Luke, ecclesiastic erudites of the age of the Counter-Re-
formation were often puzzled and they explained it as the result
of the divine inspiration of the saints who were their authors. A
different interpretation, however, was given by a Sicilian Jesuit,
Placido Samperi, who made great efforts, in its Iconology of the
Mother of God, to glorify the role of Messina as the real city of
the Virgin, and the one in which, according to him, there was
concentrated the biggest number of holy Marian icons of the
whole Christian world. Aware of the impossibility of attributing
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magini venerate in città alla mano di san Luca, Samperi elaborò
l’idea secondo cui la capacità di operare miracoli era intimamente
connessa alla forma figurativa dell’icona stessa, che ai suoi occhi
derivava direttamente dagli archetipi elaborati dall’Evangelista:

Ma d’onde tanta virtù, et efficacia alle immagini di S. Luca, et
all’altre di quella prima antichità? Perché la Santissima Vergine
col suo sguardo imprimeva, non so qual virtù occulta per operar
maraviglie, come ben notò Niceforo in quelle parole: et tabu-
lam ipsam vidente, gratiamque adeo illi formæ suæ immittente,
e sì come ella essendo in questa vita mortale, e vedendo quelle
sue imagini comunicava loro quella virtù di miracoli operatrice,
così dopo la sua gloriosa Assuntione regnando in cielo pari-
mente si crede influisse a gli altri ritratti, che tuttavia in quei
primi fervori si dipingevano in varii paesi del mondo, per di-
votione della nuova Christianità, la medesima efficacia, come
alle prime4.

Tale enfatizzazione della sacralità connessa alle stesse carat-
teristiche compositive e formali delle icone si inquadrava natu-
ralmente nel più ampio dibattito circa la liceità del culto delle

immagini, che in età di Controriforma
era ritornato ad essere di cocente attua-
lità. Nel tardo Cinquecento e Seicento,
l’argomento protestante sempre più in-
sistente che additava la sopravvivenza di
costumi pre-cristiani in molte delle pra-
tiche cattoliche costrinse l’istituzione ec-
clesiastica romana a prestare
un’attenzione più serrata alle forme
d’espressione del culto delle immagini;
a partire dal Concilio di Trento andò svi-
luppandosi una vera e propria guerra
contro tutto ciò che appariva come un re-
siduo del paganesimo antico. Armi della
lotta furono in molti casi i riferimenti ai
modelli leggendari riconosciuti, e utiliz-
zati all’occasione secondo la fisionomia
culturale della comunità che si voleva
guadagnare ai nuovi modelli di galateo
religioso diffusi da Roma. Tanto per fare
un esempio, nel secolo XVIII il sacer-
dote calabrese di rito greco Stefano Ro-
dotà intraprese l’opera di “riforma
morale e religiosa” delle comunità alba-
nesi dell’interno della Calabria, comu-
nità molto conservatrici sulle quali
nessuna autorità civile o religiosa poteva
a buon diritto affermare di avere un di-
retto controllo. Per guadagnare quei po-

poli alla religiosità romana questo moderno evangelizzatore si
fece scudo del modello della Madonna del Buon Consiglio di Ge-
nazzano, che la tradizione voleva essere un’antica immagine fug-
gita da Scutari d’Albania alla vigilia della conquista turca della
città e che proprio in quegli anni assurgeva, per iniziativa del papa
riformatore Benedetto XIV, alla dignità delle più importanti im-

all the images revered in the city to the hand of St. Luke, Samperi
worked out the idea that the ability to perform miracles was inti-
mately connected to the figurative form of the icon itself, which
in his view directly derived from the archetypes worked out by
the evangelist:

But whence so much virtue, and effectiveness in the images of
St. Luke, and in the others of that first antiquity? Because the
Holy Virgin with her gaze impressed I know what hidden virtue
for working miracles, as was well noticed by Nikephoros in
those words: et tabulam ipsam vidente, gratiamque adeo illi
formæ suæ immittente, and since she was able in this mortal life,
and seeing those images of her communicated to them that
virtue operative of miracles, so after her glorious Assumption
reigning in heaven likewise it is believed that she transmitted to
the other portraits, which nevertheless in those first fervours
were painted in sundry countries of the world, out of devotion of
the new Christianity, the same effectiveness, as to the first.4

This stress on the sacredness connected to the compositional
and formal characteristics of the icons was naturally framed in
the broader debate about the licitness of
the cult of images, which became burningly
topical in the age of the Counter-Reforma-
tion. In the late sixteenth century and the
seventeenth, the more and more insistent
Protestant argument that pointed to the
survival of pre-Christian customs in many
Catholic practices forced the Roman ec-
clesiastical institution to pay close attention
to the forms of expression of the cult of
images; starting from the Council of Trent
a real war developed against everything
that appeared to be a residue of the ancient
paganism. The weapons of the struggle
were in many cases references to the rec-
ognized legendary models, and used on
the occasion according to the cultural phys-
iognomy of the community that was to be
won over to the new models of religious
etiquette that spread from Rome. Just to
give an example, in the 18th century Stefano
Rodotà, a Calabrian priest with the Greek
rite, undertook the work of “moral and re-
ligious reform” of the Albanian communities
of inland Calabria, very conservative com-
munities over which no civil or religious
authority was able to affirm that it had
direct control. To win over those people to
Roman religiousness this modern evangelist
shielded behind the model of the Madonna of Good Counsel of
Genazzano, which the tradition had it was an ancient image
taken away from Scutari in Albania on the eve of the Turkish
conquest of the city and one that precisely in those years, through
the initiative of the reforming pope Benedict XIV, took on the
dignity of the most important worship images in Italy (the
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1. I due Calogeri trasportano entro una cassa
l’icona della Madonna dell’Itria,

incisione in P. Samperi, Iconologia della Madre di Dio,
tavola tra le pp.491 e 492.

1. The two Calogeros transport in a box
the icon of the Madonna dell’Itria,
engraving in P. Samperi, Iconologia della Madre di Dio,
illustration between pages 491 and 492.
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sanctuaries devoted to the Madonna of Good Counsel multiplied
in the whole peninsula in the 18th-19th centuries). The purported
Albanian image thus became a powerful means available to the
Church to win the favour of the ancient Albanian communities
transplanted to Calabria; while Stefano Rodotà showed the
precious image to those populations, attention had to turn to the
Roman Church, which had become the jealous custodian of the
most remote Albanian traditions: if people desired to rediscover
them, they only had to return to the embrace of the Mother
Church, recognizing the authority of the local bishops.5

This struggle in the field had as a result a sort of homologation
to the models recognized by Rome in relationship to the legendary
‘biographies’ of the revered images, but on the other side it also
involved massive absorption of the southern traditions into the
worship ‘system’ of Catholic Italy. From the regions of the
Kingdom of Naples that had long maintained Byzantine traditions
thanks to the prolonged presence in those areas of Greek monas-
teries (called “Basilian”) – down to their dissolution decreed by
the Council of Trent – there spread a whole series of legends
with a “Constantinopolitan” setting, in relation to which in the
sixteenth and seventeenth centuries there was set going a process
of stereotyping and formal fixation. In this connection, orthodox
culture transplanted to Puglia, Calabria and Sicily had for
centuries diffused among the people of those regions the Con-
stantinople Hodighitria model, through a number of copies that
must have been quite big at the time. In the 12th century a
monastery and a sanctuary “of the New Odighitria” had been
founded by Bartolomeo da Simeri near Rossano Calabro: the
monastic complex continued to work down to the last years of
the 18th century, maintaining until the end the title linked to the
famous Constantinopolitan icon.6 It is likely that many images
of the “Madonna Odighitria” started to be reproduced and
revered under that title, at least in Calabria, in relation to the
famous monastery at Rossano; but most of them must simply
have been diffused by Greek monks as reproductions of the
Constantinopolitan original. The intensification of the presence
of communities with the orthodox faith following the Turkish
conquests did the rest; to the simple diffusion of a Constanti-
nopolitan cult there was added the pride of communities of
fugitives over possessing exact copies of the precious Lucan
image, sacrificed to the fury of the Turks. Such images, because
of the very fact of originating from so far off and having escaped
the Ottoman destruction, automatically took on an aura of
superior sacredness: thus the heirlooms of the lost country soon
also drew the attention of the indigenous population, and they
ended up being inserted in the local cult, beginning to work mir-
acles. As Placido Samperi explains, speaking of the Messina
icon at San Nicolò dei Greci, which was carried in a procession
on 25 March every year:

…the Image of Holy Mary Odigitria started to be frequented by
people with great devotion, because of its venerable antiquity and
beauty; and about it many miracles are reported in the memoirs of
this church, as well as its having been perceptibly seen sometimes
to weep, and particularly in the time of the earthquakes of the year
1598; and other times at night surrounded by celestial splendours.7

magini cultuali d’Italia (i santuari dedicati alla Madonna del Buon
Consiglio si moltiplicarono in tutta la penisola nei secoli XVIII-
XIX). La pretesa immagine albanese divenne dunque un potente
mezzo a disposizione della Chiesa per guadagnarsi il favore delle
antiche comunità albanesi trapiantate in Calabria; mentre Stefano
Rodotà mostrava a quelle popolazioni la preziosa immagine, l’at-
tenzione andava rivolta alla Chiesa romana, che si era fatta gelosa
custode delle più remote tradizioni albanesi: se quelli desidera-
vano riscoprirle, non dovevano far altro che rientrare nell’abbrac-
cio della Madre Chiesa, riconoscendo l’autorità dei vescovi
locali5.

Questa lotta sul campo ebbe sì come conseguenza una sorta di
omologazione ai modelli riconosciuti da Roma in relazione alle
‘biografie’ leggendarie delle immagini venerate, ma sull’altro ver-
sante comportò anche l’ingresso massiccio delle tradizioni meri-
dionali nel ‘sistema’ cultuale dell’Italia cattolica. Dalle regioni del
regno di Napoli che avevano mantenuto a lungo tradizioni bizantine
grazie alla presenza prolungata in quelle aree – fino al loro sciogli-
mento d’autorità deciso dal Concilio di Trento – dei monasteri greci
(detti “basiliani”), si diffuse tutta una serie di leggende di ambien-
tazione “costantinopolitana”, di cui si avviò tra Cinque e Seicento
un processo di stereotipizzazione e fissazione formale. La cultura
ortodossa trapiantata in Puglia, Calabria e Sicilia aveva infatti dif-
fuso per secoli tra i popoli di quelle regioni il modello della Odi-
ghitria di Costantinopoli, attraverso un numero di copie che dové
essere a suo tempo piuttosto consistente. Nel secolo XII un mona-
stero e un santuario “della Nuova Odighitria” erano stati fondati,
come si è osservato nel capitolo precedente, da Bartolomeo da Si-
meri nei pressi di Rossano Calabro: il complesso monastico conti-
nuò a funzionare sino agli ultimi anni del secolo XVIII, mantenendo
sino in fondo l’intitolazione alla celebre icona costantinopolitana6.
È probabile che molte immagini della “Madonna Odighitria” co-
minciassero a esser riprodotte e venerate sotto quel titolo, almeno
in Calabria, in dipendenza dal celebre monastero rossanese; ma la
maggior parte dovette esser diffusa semplicemente dai monaci greci
come riproduzioni dell’originale costantinopolitano. L’intensifica-
zione della presenza di comunità di fede ortodossa in seguito alle
conquiste turche fece il resto; alla semplice diffusione di un culto
costantinopolitano subentrò l’orgoglio delle comunità dei fuggia-
schi di possedere delle esatte copie della preziosa immagine lucana,
sacrificata alla furia dei Turchi. Siffatte immagini ricevevano auto-
maticamente, per il fatto stesso di provenire da così lontano e di es-
sere scampate alla distruzione ottomana, un’aura di sacralità
superiore: cosicché i cimeli della patria perduta attirarono presto su
di sé l’attenzione anche dei nativi, e finirono con l’inserirsi nel culto
locale iniziando ad operare miracoli; come spiega Placido Samperi
a proposito dell’icona messinese di San Nicolò dei Greci, che ve-
niva portata in processione il 25 marzo di ogni anno:

…l’Imagine di Santa Maria Odigitria cominciò da’ Popoli ad
essere, con molta divotione, frequentata, per la sua veneranda
antichità, e bellezza; e di essa molte maraviglie si riferiscono
nelle memorie di questa Chiesa, come di essere stata veduta al-
cune volte sensibilmente lagrimare, et in particolare nel tempo
de’ terremoti dell’anno 1598; et altre volte di nottetempo cir-
condata da celesti splendori7.
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The inheritance of medieval orthodox spirituality reinvigorated
by the new influx of cultural agents from the Greek world after the
conquest of the Byzantine Empire gave lymph to the cult of the
Madonna Odighitria, popularly known as the Madonna dell’Itria
or, in ecclesiastical language, the Madonna of Constantinople,
which was affirmed and diffused in the southern regions during
the 16th-17th centuries. Another sign of its derivation from Byzantium
can be recognized in the fact that the popular feast – Sicilian and
Calabrian – of the Madonna dell’Itria fell as a rule on Tuesday,
usually the Tuesday after Easter, imitating the Constantinople
custom, where the highly venerated icon of the Virgin painted by
St. Luke was weekly taken, precisely on a Tuesday, in a procession
through the streets of the capital. Seventeenth-century erudites, at-
tentive readers of the Byzantine sources, did not fail to notice this
coincidence; as the Franciscan friar Prospero d’Itri, keeper and
commissioner of San Francesco in Bologna, says:

What I know is this, that the peoples of Calabria and Sicily, with
particular devotion, on Tuesdays observe a fast, and abstain from
Easter foods on that day, out of reverence for the Madonna of
Constantinople, or of Itria …8

Likewise an erudite Sicilian, Mongitore, affirmed: 

In every place where this image is venerated, Tuesday is consecrated
to it, and people, especially in Sicily, are accustomed to abstain
from the use of meat.9

Such practices were still widespread in the nineteenth century,
when the Sicilian folklore scholar Giuseppe Pitrè had the time to
catalogue and describe them; one of the more particular was held
at Palazzolo Acreide, the Tuesday after Easter, when a fascinating
night procession took place:

The ark on which the simulacrum is erected is as usual one of all
the images of the Odigitria, carried on the shoulders by two
Calogeros: one with a big beard, a bald head, and an ascetically
severe appearance, the other with a short beard, vivacious eyes,
and a passionate and sweet look; unknown Calogeros, which
however in Palazzolo are named after San Bastante and San-
t’Aiutante and in the County with the no less eccentric names of
Saint Goes and Saint Come. The whole night was devoted to the
sacred event, but with the procession there were mixed illuminations,
bonfires, cavalcades, masks of men and women, and, what it is
worse, of clergymen; and with the psalms there were mixed in a
profane admixture songs and shouts that were anything but
edifying, and penitence alternated with the need for refreshment
in the taverns and people drank rather a lot …10

The solemn feast contemplated a true mise en scène of the
common imagery of the Madonna dell’Itria, as was imposed in
the seventeenth century. In it the Madonna was represented on a
box held up by two Basilian monks fleeing from Constantinople
in an epoch that according to the traditions was identified now
with the iconoclastic age and now with 1453, while in the back-
ground the sea furrowed by a vessel was perceived. Specifically,

L’eredità della spiritualità ortodossa medievale rinvigorita dal
nuovo afflusso di agenti culturali dal mondo greco dopo la con-
quista dell’Impero bizantino fornì linfa al culto della Madonna
Odighitria, detta popolarmente Madonna dell’Itria o, nel linguag-
gio ecclesiastico, Madonna di Costantinopoli, che si affermò e
diffuse nelle regioni meridionali nel corso dei secoli XVI-XVII.
Un altro indizio della sua derivazione da Bisanzio può essere rav-
visato nel fatto che la festa popolare – siciliana e calabrese – della
Madonna dell’Itria cadeva di regola di martedì, di solito quello
dopo Pasqua, a imitazione dell’uso di Costantinopoli, dove la ve-
neratissima icona della Vergine dipinta da san Luca veniva con-
dotta settimanalmente, proprio di martedì, in processione per le
strade della capitale. Gli eruditi del Seicento, attenti lettori delle
fonti bizantine, non mancarono di rilevare questa coincidenza;
come osservava il padre francescano Prospero d’Itri, guardiano e
commissario di San Francesco a Bologna:

Quelch’io so io, è questo, che li Popoli di Calabria, e di Sicilia,
con particolar devotione, osservano il Martedì, digiunandosi,
et astenendosi da’ cibi pasquali in quel giorno, in reverenza
della Madonna di Costantinopoli, o d’Itria8…

Così del pari affermava un erudito siciliano, il Mongitore:

In ogni luogo dove tale Imagine è in veneratione vi si consacra
il Martedì, soliti i popoli specialmente in Sicilia astenersi dal-
l’uso della carne9.

Siffatte pratiche erano ancora largamente in uso nel secolo
scorso, quando il folklorista siciliano Giuseppe Pitrè ebbe il tempo
di catalogarle e descriverle; una delle più caratteristiche si svolgeva
a Palazzolo Acreide, giusto il martedì dopo Pasqua, quando si al-
lestiva una suggestiva processione notturna:

L’arca sulla quale si erige il simulacro è al solito di tutte le im-
magini dell’Odigitria, infissa sulle spalle di due Calogeri:
l’uno dalla barba prolissa, dalla testa calva, dalle sembianze
asceticamente severe, l’altro di barba corta, di occhi vivaci, di
aspetto passionato e soave; calogeri ignoti, i quali però in Pa-
lazzolo sono battezzati per San Bastante e Sant’Aiutante e
nella Contea coi nomi non meno bizzarri di Santo Va e Santo
Vieni. Tutta la notte era dedicata al sacro stravizzo, imperocchè
alla processione si tramescolavano luminarie, falò, cavalcate,
maschere di uomini e donne, e, quel che è peggio, di chierici;
e ai salmi si mescevano con profano miscuglio canzoni e
schiamazzi tutt’altro che edificanti, e la penitenza si alternava
col bisogno di rifocillarsi nelle taverne e di alzare un po’ il go-
mito10…

La festa solenne prevedeva una vera e propria mise en scène
dell’iconografia comune della Madonna dell’Itria, così come si
era imposta nel corso del Seicento. In essa la Madonna era rap-
presentata sopra una cassa retta da due monaci basiliani in fuga
da Costantinopoli in un’epoca che a seconda delle tradizioni era
identificata ora con l’età iconoclastica ora con il 1453, mentre
sullo sfondo si scorgeva il mare solcato da un vascello. In
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the Madonna in these representations was in a praying pose with
her Child at the centre, blessing and sometimes with a globe in
the left hand, as in a seventeenth-century description:

They paint her seated on an ark comparable to that of the Testament,
in which there was the celestial manna Heb. 9.4. Under the ark
two priests are dressed in the Greek manner, bearing her aloft, and
the Virgin, seated above, holds her child in her lap halfway up her
breast, standing upright, surrounded by a great light, and with
open arms, contemplating the sky, she seems to invite the whole
world to her child.11

Curiously, the iconographic archetype was not the Odighitria,
but rather a development in space of the Byzantine icon of “God’s
Mother with the Sign”, a symbolic representation of the incarnation
of Christ.12 It is difficult to reconstruct the place and the date of
birth of this model of worship, widespread more or less everywhere
in the South; the Calabrian count Carlo Guarna Logoteta, who
towards the middle of the nineteenth century devoted a brief
monograph to the Madonna of Constantinople, rather arbitrarily
indicated the archetype in the Madonna Odighitria of the crypt of
San Nicola in Bari: indeed, the latter was identified with the
authentic Lucan icon of Constantinople, saved from the iconoclastic
fury, in 733, by two Basilian monks (the so-called “Calogeros”)
desirous to take it to the iconophile pontiff Gregory II. However,
the ship carrying the two holy men with the precious “ark” was
sunk in a storm off the Puglia coast; the shipwrecked men however
in saving the sacred image by swimming to the Bari beach, and
there they had determined that that was a sign of the Lord, who
had decided to grant to the famous city in Puglia the possession of
the prodigious heirloom. The story was officially legitimized in
the 17th century by the forgery of a document attributed to the 7th

century in which the authenticity of the transfer was attested;13

Bari, the most important place on the Adriatic side of the Neapolitan
Viceroyalty, probably believed that for importance and prestige it
had more valid reasons to claim the right to guard the very famous
icon of St. Luke. The story of the transfer of the sacred image by
the two Calogeros in any case existed before the Bari cult; the first
attestation of its diffusion known to us dates from the first half of
the 16th century.14

Sicily, another vital region of the Kingdom, similarly believed
it had good reasons to claim the origin of the diffusion of the cult
of the Madonna of Constantinople. Sicilian historians harked back
to the great victory over the “Turkish” armies (i.e. Arab ones) of
717, made possible by the benevolent intervention of the compas-
sionate Virgin. It was claimed that Sicilian soldiers had also partic-
ipated in that memorable event, as subjects, at the time, of the
emperor of Byzantium, and that accordingly, inflamed with devotion
for that powerful image, they had transported to their homeland, if
not the original, at least numerous copies of it.15 The Madonna of
Constantinople was hailed as the patron saint of the island and in
her honour the Sicilian national Church was erected in Rome, ded-
icated precisely to Holy Mary of Constantinople, and in it a copy
of the Madonna dell’Itria was placed, revered in the church of the
monastery of the Carmelites in Palermo. The Sicilians could thus
boast they were the true continuers of the cult of the precious icon,

particolare, la Madonna in queste rappresentazioni era nella posa
di orante con il Bambino al centro, benedicente e talora con un
globo nella mano sinistra, come in una descrizione seicentesca:

La dipingono in guisa di sedere sopra d’un’arca paragonandosi
a quella del testamento, in cui era la manna celeste, Heb. 9.4.
Sotto l’arca stanno due sacerdoti vestiti alla Greca, i quali in
alto la portano, e la Vergine, che sopra le siede, tiene il suo fi-
glio nel grembo a mezzo il petto, che ritto gli stà, e cinto d’una
gran luce, et ella con le braccia aperte, mirando il cielo, pare
che al suo figlio tutto il mondo inviti11.

L’archetipo iconografico era curiosamente non l’Odighitria, ma
si trattava piuttosto di uno sviluppo nello spazio dell’icona bizan-
tina della Madre di Dio dal Segno, rappresentazione simbolica del-
l’Incarnazione di Cristo12. È difficile ricostruire il luogo e la data
di nascita di questo modello cultuale, diffuso un po’ dappertutto
nel Meridione; il conte calabrese Carlo Guarna Logoteta, che verso
la metà del secolo scorso dedicò una breve monografia alla Ma-
donna di Costantinopoli, indicò piuttosto arbitrariamente l’arche-
tipo nella Madonna Odighitria della cripta di S. Nicola a Bari:
questa infatti venne identificata con l’autentica icona lucana di Co-
stantinopoli, sottratta alla furia iconoclasta, nel 733, da due monaci
basiliani (i cosiddetti “calogeri”) desiderosi di portarla al pontefice
iconofilo Gregorio II. Senonché la nave che trasportava i due santi
uomini con la preziosa “arca” era affondata in una procella al largo
delle coste pugliesi; i naufraghi erano comunque riusciti a salvare
la sacra immagine arrivando a nuoto sul lido di Bari, e lì avevano
determinato esser quello un segno del Signore, che aveva deciso
di concedere alla famosa città pugliese il possesso del prodigioso
cimelio. La storia trovò una legittimazione ufficiale nell’elabora-
zione, nel secolo XVII, di un falso documento attribuito al secolo
VIII in cui si attestava l’autenticità della traslazione13; Bari, il cen-
tro più importante che si affacciava sul versante adriatico del Vi-
cereame napoletano, ritenne probabilmente di avere, per
importanza e prestigio, più motivi validi per arrogarsi il merito di
custodire la celeberrima icona di san Luca. Il racconto di trasla-
zione della sacra immagine da parte dei due calogeri in ogni caso
preesisteva al culto barese; le prime attestazioni della sua diffu-
sione a noi note risalgono alla prima metà del secolo XVI14.

La Sicilia, altra regione vitale del Regno, ritenne parimenti di
avere buoni motivi per rivendicare a sé l’origine della diffusione
del culto della Madonna di Costantinopoli. Gli storici isolani si ri-
chiamarono alla grande vittoria sulle armate “turchesche” (cioè
arabe) del 717, resa possibile dal benevolo intervento della pietosa
Vergine. A quel memorabile evento si pretese che avessero parte-
cipato anche i soldati siciliani, in quanto sudditi a quell’epoca
dell’Imperatore di Bisanzio, e che di conseguenza, infiammati di
devozione per quella potente immagine, ne avessero trasportato in
patria, se non l’originale stesso, quantomeno numerose copie15. La
Madonna di Costantinopoli venne acclamata patrona dell’isola e
in suo onore venne eretta la Chiesa nazionale siciliana in Roma,
per l’appunto intitolata a S. Maria di Costantinopoli, nella quale
fu sistemata una copia della Madonna dell’Itria venerata nella
chiesa del convento dei Carmelitani di Palermo. I Siciliani pote-
vano così vantarsi di essere i veri continuatori del culto della pre-
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whose memory they had even taken inside the walls of the capital
of Christianity, as Panciroli observed:

Great miracles and graces because of this image the city of Con-
stantinople had at that time, and every Tuesday carrying it in a
procession, still it is observed by its devotees to this day; and
although Greece is possessed by Turks, nonetheless Sicily has not
forgotten the grace received, at the time when being subjected to
the empire of the east, and some Sicilians finding themselves
badly besieged in Constantinople, and commending themselves to
this sacred image of the Virgin, and being miraculously freed, they
made this great obligation known even inside the walls of Rome,
devoting this sacred place to it.16

There were nevertheless other places in the southern Kingdom
that could claim recognition of the identity of their image revered
with that of Constantinople. First of all there was the Madonna of
Montevergine, the popular “Mamma Schiavona” that beginning
from the 17th century also took on the title of Madonna of Constan-
tinople. Secondly there was the Odighitria of Rossano, which
maintained a certain influence on worship in Calabria. Finally, in
the same years there appeared the Madonna della Civita, revered
at the northern border of the Kingdom, near the town of Itri (today
in Lazio). The supporters of the superior dignity of the latter image
played a lot on the affinity that there was between the title of the
now common “Madonna dell’Itria” and the name of their town.
There was a lot of confusion in that period, and indeed a Sicilian
priest looked in maps and archives on the island for the location in
Sicily of the mysterious town of Itria, which actually never
existed.17 Hence someone thought (probably in good faith) that the
famous Madonna of the other Itria was none but the Madonna of
Itri, spread over the centuries in an endless number of copies.
However, identification involved the redefinition of the legend of
the Madonna della Civita, with the attribution to the latter of the
‘historical’ coordinates of the Madonna dell’Itria. The operation
happened peacefully, through contamination with simple juxtaposition;
to the central nucleus of the biography of the image, the popular
one of its recovery on a tree, the story of the two Basilian monks
was added, set this time in 1453, only the landing place changed,
becoming the beach of Formia. A more complex version arose
from a process of legendary “splitting”: to the journey of the two
Calogeros there was attributed an intermediary halt in a town in
Cilicia named Itria, which then would have given rise to the place
name Itri.18 The iconographic arrangement of the revered image,
which stylistic examination immediately reveals to date to not
earlier than the 17th century, also fits in well with the tradition of
the Madonnas dell’Itria, repeating the scheme of the praying Virgin
with her Child at the centre.

Nevertheless, this whole series of “originals” soon had to bow
to the greater fame of the Madonna of Constantinople, revered in
the capital. This was an image whose origin was unknown, but
which was known to have been prodigiously found after about
fifty years under the chapel that had been built for it at the start of
the sixteenth century. Its ascent in the cult was due to meditation
on its historically tried qualities: it was known that Odighitria had
saved Constantinople on countless occasions from terrible war

ziosa icona, la cui memoria avevano portato sin dentro le mura
della capitale della Cristianità, come osservò il Panciroli:

Grandi miracoli, e gratie per quest’imagine hebbe in quei tempi
la città di Costantinopoli, et ogni martedì portandola in proces-
sione, insin’hora da’ suoi divoti s’osserva questo giorno; e se
bene da’ Turchi è posseduta la Grecia, non però la Sicilia si è
dimenticata la ricevuta gratia, nel tempo ch’essendo soggetta
all’Imperio dell’Oriente, e trovandosi alcuni Siciliani mala-
mente assediati in Constantinopoli, e raccomandandosi a questa
sacra Imagine della Vergine, et essendo miracolosamente libe-
rati, fecero conoscere un tanto obligo insino dentro le mura di
Roma, dedicandole questo sacro luogo16.

V’erano tuttavia altri luoghi nel Regno meridionale che pote-
vano pretendere il riconoscimento dell’identità della loro immagine
venerata con quella di Costantinopoli. Innanzitutto la Madonna di
Montevergine, la popolare “Mamma Schiavona” che a partire dal
secolo XVII assunse anch’essa il titolo di Madonna di Costantino-
poli. In secondo luogo vi era l’Odighitria di Rossano, che mante-
neva una certa influenza sulle realtà cultuali della Calabria. Infine,
in quegli stessi anni si fece avanti la Madonna della Civita che si
venerava al confine settentrionale del Regno, nei pressi della citta-
dina di Itri (oggi nel Lazio). I propugnatori della superiore dignità
di quest’ultima immagine giocarono molto sull’affinità che si aveva
tra il titolo della ormai diffusissima “Madonna dell’Itria” e il nome
della loro città. Di confusione a quell’epoca se ne faceva, e tanta,
se è vero che qualche sacerdote siciliano si affannò a cercare sulle
carte geografiche e negli archivi dell’isola l’ubicazione in Sicilia
della misteriosa città di Itria, in realtà giammai esistita17. Qualcuno
dunque pensò bene (probabilmente in buona fede) che la famosa
Madonna dell’Itria altro non fosse che la Madonna di Itri, diffusasi
nei secoli in un numero infinito di copie. L’identificazione tuttavia
comportava la ridefinizione della leggenda della Madonna della Ci-
vita, con l’attribuzione a quest’ultima le coordinate ‘storiche’ della
Madonna dell’Itria. L’operazione avvenne pacificamente, attraverso
una contaminazione a giustapposizione semplice; al nucleo centrale
della biografia dell’immagine, quello popolare del suo ritrovamento
su di un albero, venne aggiunta la storia dei due basiliani, ambien-
tata stavolta nel 1453, a cui si cambiò solo il luogo dell’approdo,
che fu sul lido di Formia. Una versione più complessa nacque da
un processo di “sdoppiamento” leggendario: al viaggio dei due ca-
logeri fu infatti attribuita una sosta intermedia in una città della Ci-
licia di nome Itria, che poi avrebbe determinato la denominazione
toponomastica di Itri18. L’arrangiamento iconografico dell’imma-
gine venerata, che un esame stilistico rivela immediatamente la sua
datazione non anteriore al secolo XVII, si attaglia anch’esso bene
alla tradizione delle Madonne dell’Itria, ripetendo lo schema della
Vergine orante col Bambino al centro.

Tutta questa serie di “originali” dové tuttavia inchinarsi presto
alla maggiore fama della Madonna di Costantinopoli che si vene-
rava nella capitale. Si trattava di un’immagine di cui si ignorava
l’origine, ma che si sapeva ritrovata prodigiosamente dopo una
cinquantina d’anni sotto la cappella che le era stata costruita ap-
positamente agli inizi del Cinquecento. La sua ascesa nel culto fu
dovuta alla meditazione sulle sue qualità storicamente provate; si



sapeva infatti che l’Odighitria aveva salvato Costantinopoli in in-
numerevoli occasioni da terribili calamità belliche come l’assedio
“turchesco” del 717. Ora, nel pensiero comune non costituiva dif-
ficoltà l’equiparare le calamità belliche a quelle naturali; quando
nel 1575 si diffuse il timore per una epidemia di peste e il popolo
si rivolse alla Madonna di Costantinopoli, le autorità civili e reli-
giose napoletane convennero sulla liceità del ricorso a quella pro-
prio per la sua fama di patrona invincibile della capitale bizantina.
La lunga carestia del 1596-1603 sancì il riconoscimento del culto,
giacché furono le stesse autorità cittadine a rivolgere l’invocazione
di aiuto alla Beata Vergine di Costantinopoli: nel 1603, al termine
di quel flagello, fu decisa l’istituzione di un monastero di monache
che si occupassero di «onorar la sacra immagine in ogni martedì
nel modo stabilito da S. Pulcheria a Costantinopoli»19. Napoli, in-
somma, veniva in questo modo a proporsi come vera continuatrice
delle tradizioni cultuali dell’antica capitale della Cristianità
d’Oriente: e del resto il favore della Madonna si rivelò ancora pre-
zioso in analoghe situazioni di pericolo estremo, come durante
l’eruzione del Vesuvio del 1631 e la peste del 165620.

A Napoli fu in buona parte ridisegnata la fisionomia “operativa”
della Madonna di Costantinopoli che in quell’occasione andò spe-
cificando le sue qualità come quelle della Patrona celeste a cui ri-
volgersi nei casi di eventi che si sottraessero completamente al
controllo umano e di fronte ai quali ai miseri esseri umani non re-

stasse altro che affidarsi alla preghiera d’in-
tercessione, quali guerre, assedi, carestie,
terremoti, eruzioni vulcaniche ed epidemie.
La fama dei fatti napoletani determinò la
diffusione in tutto il Regno dell’immagine
nella sua nuova accezione “operativa”.
Così, ad esempio, la popolazione di Gimi-
gliano in Calabria, regione certo non scarsa
di “Madonne di Costantinopoli”, durante la
peste che lo colpì nel 1625-26 chiese ed ot-
tenne una copia dell’immagine napoletana,
l’unica che poteva garantirle la salvezza21.
Molte cappelle intitolate alla Madonna di
Costantinopoli sorsero, nel corso dei secoli
XVII-XVIII, nelle località suburbane nelle
quali, in tempo di peste, si erano sepolti i
morti per contagio; dimodoché quella gua-
dagnò un ulteriore significato, funerario e
quasi di “psicopompa”, di incaricata della
cura dei morti nelle epidemie. È in questo
significato soprattutto che la “Madonna di
Costantinopoli” venne esportata al di là dei
confini del Regno di Napoli. Una Madonna
sotto tale titolo, ad esempio, è venerata
ancor oggi nella cappella del cimitero di
Poggio Catino (Rieti), e se ne celebra so-
lennemente la festa l’8 settembre di ogni
anno22. Del pari, la stessa intitolazione ha
la cappella del cimitero di Campello sul
Clitunno, in Umbria23; mentre nei pressi di
San Lorenzo in Campo (Ancona) una chie-
setta della Madonna di Costantinopoli andò

calamities like the “Turkish” siege of 717. Now in the common
view there was no difficulty about comparing war calamities to
natural ones; when in 1575 there spread the fear of an epidemic of
plague and people turned to the Madonna of Constantinople, the
Neapolitan civil and religious authorities agreed about the licitness
of recourse to her precisely because of her fame as the invincible
patron saint of the Byzantine capital. The long 1596-1603 famine
sanctioned recognition of the cult, since it was the city authorities
themselves that invoked the help of the Blessed Virgin of Constan-
tinople: in 1603, at the end of that scourge, the decision was taken
to set up a convent for nuns who would deal with “honouring the
sacred image every Tuesday in the manner established by St.
Pulcheria in Constantinople.”19 In short, Naples came in this way
to be seen as the true continuer of the worship traditions of the
ancient capital of Christianity in the east: and besides the favour of
the Madonna proved precious in analogous situations of extreme
danger, as during the 1631 Vesuvius eruption and the 1656 plague.20

In Naples there was largely a redefinition of the “operational”
physiognomy of the Madonna of Constantinople, with specification
of her qualities as those of the celestial patron saint to turn to in
events that completely escaped human control and faced with
which all that was left for miserable human beings was to entrust
themselves to the prayer of intercession, such as wars, sieges,
famines, earthquakes, volcanic eruptions and epidemics. The
fame of the Neapolitan events determined
the diffusion in the whole Kingdom of
the image in its new “operational” meaning.
Thus, for instance, the population of
Gimigliano in Calabria, an area certainly
not short of “Madonnas of Constantinople”,
during the plague of 1625-26 asked for
and obtained a copy of the Neapolitan
image, the only one that could guarantee
their salvation.21 Many chapels dedicated
to the Madonna of Constantinople arose,
during the 17th-18th centuries, in suburban
places in which, in time of plague, people
who died of contagion were buried; so it
took on a further meaning, a funerary
and almost a “psychopomp” one, respon-
sible for looking after the dead in epi-
demics. It is above all in this meaning
that the “Madonna of Constantinople”
was exported beyond the confines of the
Kingdom of Naples. For instance, a
Madonna with this title is still revered
today in the chapel of the cemetery at
Poggio Catino, (Rieti), and her feast is
solemnly celebrated on 8 September every
year.22 Likewise, the chapel of the cemetery
at Campello on the Clitunno, in Umbria,23

has the same title; while near San Lorenzo
in Campo (Ancona) a little church of the
Madonna of Constantinople went to mark
the burial place of local residents that
died during an epidemic of cholera, a
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2. Madonna dell’Itria, affresco, fine sec. XIV.
Agrigento, Cattedrale (già Agrigento, Palazzo Arcivescovile).

2. Madonna dell’Itria, fresco, end of 14th century.
Agrigento, Cathedral (previously Agrigento, Archbishop’s Palace).



a marcare il luogo di sepoltura dei Laurentini morti durante un’epi-
demia di colera, luogo che non a caso fu scelto dal Consiglio co-
munale del paese per la costruzione del primo cimitero extraurbano,
nel 186024. Il titolo e lo schema della ‘Madonna d’Itria’ conobbe
diffusione, nel secolo XVII, in Liguria e in Garfagnana: nel duomo
di Barga, tra XVI e XVII secolo, la Madonna di Costantinopoli fu
rappresentata ad affresco intorno alla nicchia che ospitava la statua
lignea colossale di san Cristoforo, sorta di palladio locale invocato
anch’esso contro le calamità naturali e le epidemie25.

Tutta questa serie di successive ‘risemantizzazioni’ dell’arche-
tipo dell’Odighitria-Itria-Madonna di Costantinopoli creò una no-
tevole confusione e, al momento in cui il fenomeno cultuale legato
a quel titolo e a quell’immagine si era ormai imposto come uno dei
più importanti della penisola, nacque fra gli eruditi la questione

dell’identificazione della
vera immagine di san
Luca già nella capitale bi-
zantina. Vari eruditi locali
avevano sostenuto che nel-
l’icona venerata nella loro
città andava riconosciuta
l’autentica Odighitria, op-
pure avevano avanzato
fantasiose etimologie circa
l’origine del titolo d’Itria.
Un autore super partes,
l’abate e patrizio genovese
Michele Giustiniani, che si
mostrava interessato non-
ché competente nelle que-
stioni “orientali” in quanto
rampollo dell’antica fami-
glia de’ Signori dell’isola
di Scio (Chios) nell’Egeo,
si assunse l’onere della
raccolta e del confronto

delle diverse asserzioni degli studiosi. Nella sua opera dedicata alla
Madonna di Costantinopoli esaminò con assoluta obiettività le nove
proposte più comuni circa l’identità della sacra immagine e le sue
vicende storiche: l’unica che venne accuratemente ignorata fu la
notizia della distruzione dell’icona nel 1453.

La prima ipotesi, espressa in particolare da tale don Giacomo
di Napoli in occasione di una predica nella chiesa di Santa Maria
di Costantinopoli a Roma nel 1628, voleva che la Madonna, in ori-
gine a Gerusalemme, come testimoniava il passo interpolato del
Damasceno, fosse stata portata nella nuova capitale dell’Impero
da Costantino; con l’ascesa al trono dell’empio Leone Isaurico,
tuttavia, l’icona sarebbe stata trasportata (da due calogeri) nel-
l’isola di Negroponte, detta in greco Eretria, da cui la denomina-
zione di Itria26. È probabile anche che il background leggendario
della Madonna di Montenero, che si diceva arrivata all’Ardenza
da Negroponte, fosse stato condizionato da questa storia.

La seconda ipotesi era quella sù riferita dai partigiani della Ma-
donna della Civita di Itri; la terza quella dei Siciliani, che fantasti-
cavano su una immaginaria città denominata “Itria” sulla loro
isola; la quarta era proposta dal Samperi, che pensava piuttosto a

place that not by chance was chosen by the local council for the
construction of the first extra-urban cemetery, in 1860.24 The title
and schema of the ‘Madonna dell’Itria’ spread, in the 17th century,
in Liguria and in Garfagnana: in the cathedral at Barga, between
the 16th and 17th centuries, the Madonna of Constantinople was
frescoed around the niche that contained the colossal wooden
statue of St. Christopher, a sort of local palladium also invoked
against natural calamities and epidemics.25

This whole series of successive redefinitions of the meaning of
the Odighitria-Itria-Madonna of Constantinople archetype created
great confusion, and when the worship phenomenon linked to that
title and that image had imposed itself as one of the most important
on the peninsula, there had already risen among erudites the
question of the identification of the true image of St. Luke in the
Byzantine capital. Various
local erudites had main-
tained that in the icon
revered in their city the
authentic Odighitria was
to be recognized, or had
put forward fanciful ety-
mologies about the origin
of the title Itria. An author
super partes, the Genoese
patrician abbot Michele
Giustiniani, who appeared
interested as well as com-
petent in “oriental” mat-
ters as a descendant of
the old family of seigniors
of the island of Chios in
the Aegean, took on him-
self the task of collecting
and comparing the dif-
ferent affirmations of
scholars. In his work de-
voted to the Madonna of Constantinople he examined with absolute
objectivity the nine most common proposals about the identity of
the sacred image and its historical vicissitudes: the only one that
was scrupulously ignored was the notice of the destruction of the
icon in 1453.

According to the first hypothesis, expressed particularly by one
Don Giacomo of Naples on the occasion of a sermon in the Santa
Maria di Costantinopoli church in Rome in 1628, the Madonna,
originally in Jerusalem, as was testified by the interpolated passage
by Damasceno, had been brought to the new capital of the empire
by Constantine; however, with the ascent to the throne of the cruel
Leo Isauricus, the icon would have been transported (by two
Calogeros) to the island of Negroponte, in Greek Eretria, whence
the name Itria.26 It is also likely that the legendary background of
the Madonna of Montenero, said to have reached Ardenza from
Negroponte, was conditioned by this story.

The second hypothesis was the one given by the supporters of
the Madonna della Civita of Itri; the third one that of the Sicilians,
who fantasized about an imaginary town called “Itria” on their
island; the fourth was proposed by Samperi, who thought rather of
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3. I due “trasportatori dell’Itria, dettaglio fig. 2.

2. The two “conveyors” of the Itria, detail of fig. 2.



un monte egiziano chiamato “Nitria”, abitato anticamente dagli
eremiti del deserto, dalle cui vette l’icona sarebbe poi stata trasferita
sul Bosforo27. Altri che avevano più scrupolo nell’uso delle fonti
storiche, ripetevano correttamente, sulla scorta di Niceforo Callisto,
la storia di Eudossia e Pulcheria e ritenevano che Itria fosse una
storpiatura popolare del termine greco “Odighitria”28. La sesta ipo-

tesi esaminata era quella di Mon-
tevergine; la settima riguardava
invece la Nicopea di San Marco
a Venezia, identificata con
l’icona costantinopolitana dal pa-
triarca Tiepolo; l’ottava dava
voce a una pretesa della chiesa e
del convento veneziano di Santi
Pietro e Paolo a Pera, sulla
sponda asiatica del Bosforo,
nella quale una relazione cinque-
centesca al Doge della città lagu-
nare diceva esser stata posta in
salvo l’icona di san Luca29. Per
ultima veniva l’ipotesi espressa
dallo stesso Giustiniani, secondo
il quale l’Odighitria sarebbe stata
affidata alle onde del mare dal
patriarca Germano, così come ri-
ferivano i due codici greci della
Biblioteca Vaticana, che guarda
caso proprio un suo familiare, il
cardinale Benedetto Giustiniani,
aveva portato da Scio30.

L’opera dell’abate genovese
ebbe il merito di far riflettere sul
gran numero di tradizioni che
ruotavano intorno alla vera icona
dell’Odighitria, ma la questione
in sostanza rimase insoluta, e
tale rimase anche allorché

espresse la propria opinione la più grande autorità del tempo in
materia di storia bizantina, Charles du Fresne ‘Sieur du Cange’.
Questi, nella sua ricostruzione topografica della Costantinopoli
cristiana, introdusse un excursus sull’immagine nella descrizione
del sito del monastero degli Hodigoi, in cui faceva notare come
altri stabilimenti ecclesiastici esistessero nel mondo bizantino con
analoga intitolazione: e citava un monastero dell’Odighitria a Ge-
rusalemme, con quello della Neodighitria a Rossano Calabro. Di
qui passava a considerare le questioni siciliane, a cominciare dal
problema dell’etimologia dell’Itria, in cui riconobbe senz’altro un
troncamento del termine greco “Odighitria”; quindi nelle figure
dei due Calogeri ritenne di dover riconoscere la trasfigurazione
leggendaria dei due monaci che durante la processione rituale del
martedì per le vie della città - istituita, come testimoniava Niceforo
Callisto, dall’imperatrice Pulcheria - portavano a spalle l’icona
della Vergine. Dalla cerimonia costantinopolitana sarebbe poi de-
rivata la festa siciliana del Martedì dopo Pasqua, caratterizzata da
astinenza da carne e latticini, esposizione del Sacramento, proces-
sione31. Quanto poi alle numerose “Madonne di Costantinopoli”,

an Egyptian mountain called “Nitria”, inhabited in ancient times
by the hermits of the desert, from whose peaks the icon would then
have been transferred to the Bosporus.27 Others that were more
scrupulous in the use of historical sources, correctly repeated, in
the wake of Nikephoros Kallistos, the story of Eudoxia and
Pulcheria and believed that Itria was a popular distortion of the
Greek term “Odighitria.”28The
sixth hypothesis examined was
that of Montevergine; the seventh
concerned the Nicopeia of St.
Mark’s in Venice, identified with
the Constantinopolitan icon by the
patriarch Tiepolo; the eighth voiced
a claim of the church and Venetian
convent of Santi Pietro e Paolo at
Pera, on the Asian bank of the
Bosporus, in which a sixteenth-
century report to the Doge of the
lagoon city said the icon of St.
Luke had been placed for safe
keeping.29 Lastly, the hypothesis
was expressed by Giustiniani him-
self that the Odighitria was en-
turtsed to the waves of the sea by
the patriarch Germano, as was re-
ported by two Greek codes at the
Vatican Library, which a relative
of his, Cardinal Benedetto Gius-
tiniani, had brought from Chios.30

The work of the Genoese abbot
had the merit of making people
reflect on the large number of tra-
ditions that rotated around the true
Odighitria icon, but the question
remained substantially unsolved,
and so it remained even when an
opinion was expressed by the
greatest authority of the time on Byzantine history, Charles du
Fresne, ‘Sieur du Cange.’ The latter, in his topographical reconstruction
of Christian Constantinople, introduced an excursus on the image
in the description of the site of the monastery of the Hodigì, in
which he pointed out that other ecclesiastic establishments existed
in the Byzantine world with analogous titles: and he mentioned an
Odighitria monastery in Jerusalem, alongside that of the Neodighitria
at Rossano Calabro. From here he went on to consider the Sicilian
questions, starting from the problem of the etymology of Itria, in
which he certainly recognized a truncation of the Greek term
“Odighitria”; thus in the two Calogeros he thought he recognized
the legendary transfiguration of the two monks that during the
ritual procession of Tuesday through the streets of the city –
founded, as Nikephoros Kallistos testified, by the empress Pulcheria
– carried the icon of the Virgin on their shoulders. From the Con-
stantinopolitan ceremony there would later have derived the Sicilian
feast of Easter Tuesday, characterized by abstinence from meat
and dairy produce, exposure of the Sacrament, and a procession.31

As for the numerous “Madonnas of Constantinople”, together with
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4. Madonna dell’Itria, affresco, fine sec. XIV.
Sciacca, Istituto d’arte “G. Bonacchia” (già Sciacca, Badia Grande).

4. Madonna dell’Itria, fresco, end of 14th century.
Sciacca, G. Bonachia Art Institute (previously Sciacca, Big Abbey).



insieme con le altre opere attribuite a san Luca, il fondatore della
bizantinistica tagliava corto, ritenendole tutte copie dell’originale
costantinopolitano, andato distrutto nel 145332.

Era tuttavia lo stesso autore a segnalare una certa difficoltà
nell’interpretazione di siffatte copie, la cui organizzazione icono-
grafica poteva in effetti variare notevolmente a seconda dei casi.
Il ‘Sieur du Cange’ era perfettamente a conoscenza del modello
bizantino della Hodighitria, caratterizzato dalla presenza del Bam-
bino benedicente sul braccio sinistro, mentre le Madonne dell’Itria
del Meridione d’Italia si affacciavano dall’arca retta dai calogeri
con le braccia levate verso l’alto, e il Bambino al centro che bene-
diceva con la destra e reggeva di solito un globo nella sinistra. Co-
sicché, seguendo il ragionamento già sviluppato da Matteo
Catalano, che fu forse condizionato dalla leggenda di Montever-
gine, il nobile studioso francese spiegò la cosa ipotizzando la co-
noscenza da parte dei Latini della sola testa dell’Odighitria.

In realtà, tuttavia, le radici devono essere ricercate in un ben
più antico radicamento del culto dell’Odighitria nell’Italia tardo-
medievale, di cui troviamo traccia in tutta una serie di indizi. Se-
condo documenti citati dallo storico settecentesco Giuseppe Richa
una chiesa intitolata a Santa Maria Edigitria sarebbe stata presente
a Firenze già nel secolo XII33. A Napoli, una cappelletta situtata
sopra l’ingresso alla tomba del poeta Virgilio – quella che più tardi

the other works attributed to St. Luke, the founder of Byzantine
studies considered them all copies of the original Constantinopolitan
one, destroyed in 1453.32

Nevertheless, the author himself signalled a certain difficulty
in the interpretation of these copies, whose iconographic arrangement
varied considerably. The ‘Sieur du Cange’ knew perfectly well
about the Byzantine model of Hodighitria, characterized by the
presence of the blessing Child on the left arm, while the Madonnas
dell’Itria of the South of Italy looked out from the ark held up by
the Calogeros with arms raised, and the Child was at the centre
blessing with the right and usually holding a globe in the left. So,
following the previous reasoning of Matteo Catalano, who was
perhaps conditioned by the Montevergine legend, the noble French
scholar explained the matter hypothesizing that the Latins only
knew the head of the Odighitria.

Actually, however, the origin has to be sought in a much older
rooting of the cult of the Hodighitria in late medieval Italy, of
which we find traces in a whole series of signs. According to
documents quoted by the eighteenth-century historian Giuseppe
Richa, a church dedicated to Santa Maria Edigitria already
existed in Florence in the 13th century.33 In Naples, a little chapel
situated over the entrance to the poet Virgil’s grave – later to
become the Madonna of Piedigrotta – is documented with the
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5. Processione dell’Odighitria, affresco, fine sec. XIV. Markov Manastir (Macedonia), Katholikon.

5. Procession of the Odighitria, fresco, end of 14th century. Markov Manastir (Macedonia), Katholikon.



sarebbe divenuta la Madonna di Piedigrotta – è documentata sotto
il titolo di Santa Maria dell’Itria in alcune fonti risalenti alla se-
conda e terza decade del Trecento, il che rende plausibile che a
quella data si fosse sviluppata in quel luogo una forma di culto per
una copia dell’icona costantinopolitana34. Grosso modo nello
stesso periodo simili intitolazioni sono documentate in Sicilia, se-
gnatamente a Catania (Ecclesia Sancte Marie de Idria Eupli)35, a
Sciacca e a Palermo36. 

Ciononostante non si trattava di un fenomeno circoscritto al
Meridione d’Italia. A Padova il culto per la cosiddetta “Madonna

Costantinopolitana” nel-
la chiesa benedettina di
Santa Giustina andò svi-
luppandosi a partire dal
secolo XIV37. L’abbazia
aveva vantato il possesso
delle reliquie di san Luca
a partire dal secolo XII;
gradualmente un’icona
duecentesca della Ma-
donna col Bambino, esi-
bita in prossimità della
tomba dell’Evangelista,
cominciò ad esser ve-
nerata come opera au-
tografa dell’Evangelista:
il nucleo più antico della
sua leggenda ci è testi-
moniato da un testo ri-
salente agli inizi del se-
colo XIV, un Lezionario
oggi a Berlino, che as-
socia il culto dell’icona
con la storia della Odi-

ghitria stessa, inserendola tra le letture previste per il 18 ottobre
(festa di san Luca). Questa descrive un episodio miracoloso che
sarà destinato ad essere ripetuto in un gran numero di più tarde
storie di immagini sacre: ai tempi di Giuliano l’Apostata, che è
descritto come un imperatore iconoclasta, viene bandito l’ordine
di dar fuoco a tutte le icone dell’Impero, ma una di loro, che
raffigura la Madre di Dio, miracolosamente salta fuori dal fuoco e
si mette a correre via sopra le acque. Il popolo di Costantinopoli
rimane stupito nel vedere che i soldati di Giuliano sono incapaci
di raggiungerla e distruggerla; dopodiché una pia donna, parlando
a nome di tutti i veri credenti, promette di astenersi dal consumare
carne ogni martedì se Dio permetterà che quella santa Dimitria si
salvi. Il voto viene naturalmente soddisfatto: l’icona salta nelle
mani della donna e il miracolo viene in seguito celebrato, a Co-
stantinopoli per mezzo di una solenne processione al martedì, che
viene poi imitata anche nei centri minori delle diverse province
con non minore devozione38.

Questo racconto pone in evidenza la forte fascinazione nutrita nel-
l’Italia tardomedievale nei confronti delle usanze devozionale bizan-
tine e tradisce una conoscenza relativamente approfondita del mondo
greco-ortodosso, in virtù probabilmente della dominazione veneziana
e genovese nei territori dell’Egeo e del Mar di Levante. Il riferimento

title Santa Maria dell’Itria in some sources dating from the
second and third decades of the fourteenth century, which makes
it plausible that at that date there had developed in that place a
form of cult for a copy of the Constantinopolitan icon.34 More or
less in the same period similar titles are documented in Sicily,
specifically in Catania (Ecclesia Sancte Marie de Idria Eupli),35

Sciacca and Palermo.36

However, this was not a phenomenon circumscribed to the
South of Italy. In Padua the cult of the so-called “Constantinopolitan
Madonna” in the Benedictine Santa Giustina church developed
starting from the 14th cen-
tury.37 The abbey had
boasted possession of the
relics of St. Luke starting
from the 12th century;
gradually a thirteenth-
century icon of the
Madonna with her Child,
exhibited near the grave
of the evangelist, started
to be revered as an auto-
graph work of the evan-
gelist: the most ancient
nucleus of the legend is
testified to by a text dating
from the beginning of the
14th century, a lectionary
now in Berlin, which as-
sociates the cult of the
icon with the story of the
Odighitria itself, inserting
it among the readings
contemplated for 18 Oc-
tober (feast of St. Luke).
This describes a miraculous episode destined to be repeated in a
large number of later histories of sacred images: at the time of
Julian the Apostate, described as an iconoclastic emperor, the
order was given to set all the icons in the empire on fire except
one, representing the Mother of God; miraculously it jumps out of
the fire and starts racing away on the waters. The people of Con-
stantinople were surprised to see that Julian’s soldiers were
incapable of reaching it and destroying it; after that a pious woman,
speaking in the name of all true believers, promised to abstain
from consuming meat on Tuesdays if God allowed that holy
Dimitria to be saved. The vow was naturally fulfilled: the icon
jumped into the woman’s hands and the miracle was subsequently
celebrated in Constantinople through a solemn procession on
Tuesday, which was then also imitated in smaller places in the
different provinces with no less devotion.38

This story highlights the strong fascination felt in late medieval
Italy for Byzantine devotional customs and shows relatively deep
knowledge of the Greek Orthodox world, probably in virtue of the
Venetian and Genoese domination in the territories of the Aegean
and the Eastern Sea. The reference to the imitation of the procession
of Tuesday in Byzantine provincial towns is interesting, since we
know that in Italy the Odighitria cult was reinvigorated, in the 15th
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6. L’Odighitria e i membri della confraternita delle Guide durante la processione del martedì a Costantinopoli,
dettaglio di un’icona, fine del sec. XIV. Mosca, Cattedrale della Dormizione.

6. The Odighitria and the members of the brotherhood of Guides during the Tuesday procession in Constantinople,
detail of an icon, end of the 14th century. Moscow, Cathedral of the Dormition.



all’imitazione della processione del martedì nelle città bizantine di
provincia è interessante, in quanto ci è noto che il culto della Odi-
ghitria in Italia fu rinvigorito, nel XV e nel XVI secolo, dall’arrivo
di comunità di profughi dall’Albania e dai territori precedentemente
sotto dominazione veneziana lungo la costa ionica dell’Epiro e del
Peloponneso. Alcuni di questi gruppi ebbero cura di portare con sé
le proprie immagini-palladio, che per lo più erano copie della Odi-
ghitria oppure si richiamavano al suo modello leggendario e funzio-
nale. Così ad esempio alcuni profughi albanesi che si stabilirono nel
1468 nel villaggio di Portocannone, in Molise, iniziarono a venerare
lì la loro “Madonna di Costantinopoli”, celebrandola ogni martedì
dopo la Pentecoste39. I rifugiati da Corone, il porto veneziano della
Messenia caduto in mano ai Turchi nel 1533, portarono con sé al-
meno due icone della Odighitria: un gruppo di greco-albanesi si
fermò a Barile, in Calabria, e costruì un santuario in onore della pro-
pria Madonna di Costantinopoli40; alcuni nobili greci arrivarono in-
vece a Messina, dove si riunirono attorno alla chiesa di San Niccolò
dei Greci: al suo interno, come attestato da un’iscrizione latina, po-
sero in venerazione una copia dell’archetipo costantinopolitano, in-
dicato come unica fonte di gioia per quel popolo sfortunato41. Può
darsi inoltre che il culto per la più famosa opera di san Luca sia stato
rafforzato a Napoli dalla fondazione di una cappella votiva in suo
onore nella chiesa di San Giovanni Maggiore da parte di Tommaso
Asan Paleologo, figlio dell’ultimo despota di Mistrà Demetrio42.

Questi nuovi culti verosimilmente dettero nuova linfa a una tra-
dizione che in Italia aveva già forti radici e che nel Meridione portò
gradualmente alla sua trasformazione in una delle tante devozioni
mariane in uso in età di controriforma, associata tuttavia alla specia-
lizzazione funzionale di protezione “civica” nei confronti di calamità
varie, tra cui guerre, assedi, pestilenze, inondazioni ed eruzioni vul-
caniche. È sorprendente osservare come, parallelamente, nessuna pre-
cisa iconografia della “Madonna d’Itria” o “di Costantinopoli” sia
stata elaborata e come in particolare il tipo della aristerokratousa, in
cui la Madre regge il Figlio sul braccio sinistro e gli indirizza con la
mano destra un gesto di intercessione, sia stato piuttosto raramente
impiegato. Per converso, un buon numero di rappresentazioni mostra
Maria a mezza figura, in posa orante e col Bambino sul busto, mentre
fuoriesce da una cassa sorretta da due uomini (fig. 1) – quelli che
nelle tradizioni siciliane vengono indicati come due “calogeri” (cioè
monaci greci), così com’era ancora nella messinscena popolare di
Palazzolo Acreide documentata da Pitrè43.

Le più antiche attestazioni di questa composizione si incontrano
in un affresco nella cattedrale di Agrigento (fig. 2) e in un altro, pres-
soché analogo, già nella Badia Grande di Sciacca (fig. 3), che si da-
tano entro l’ultimo quarto del secolo XIV44. Sembra evidente che
l’iconografia mariana sia stata ispirata, più che dalla Odighitria di
Costantinopoli, da un’icona che rappresentava Maria orante con il
Cristo-Emmanuele entro il clipeo. Tale era ad esempio l’effigie che,
nel secolo XVI al più tardi, era venerata sotto il titolo di “Madonna
dell’Itria” nell’omonima chiesa di Messina; un’incisione presente nel
testo di Samperi indica che essa era inserita entro una cornice figu-
rativa che rappresentava il suo miracoloso trasporto da parte dei due
calogeri e che traeva evidentemente ispirazione da modelli più antichi
come quelli documentati ad Agrigento e Sciacca. In questi ultimi, tut-
tavia, i personaggi raffigurati lungo il margine inferiore non recavano
abiti monacali, bensì lunghe tuniche chiare combinate con cappellino

and 16th centuries, by the arrival of communities of fugitives from
Albania and from the territories previously under Venetian
domination along the Ionian coast of Epirus and the Peloponnesus.
Some of these groups took care to bring with them their palladi-
um-images, which were mostly copies of Odighitria or harked
back to its legendary and functional model. Thus for instance
some Albanian fugitives that in 1468 settled in the village of Por-
tocannone, in Molise, began to revere their “Madonna of Constan-
tinople” there, celebrating her on the Tuesday after Pentecost.39

The refugees from Coron, the Venetian port in Messenia that fell
into the hands of the Turks in 1533, brought with them at least two
icons of the Odighitria: a group of Greek-Albanians settled at
Barile, in Calabria, and created a sanctuary there in honour of their
Madonna of Constantinople;40 some Greek nobles reached Messina,
where they gathered around the church of San Niccolò dei Greci:
inside it, as is attested by a Latin inscription, they venerated a copy
of the Constantinopolitan archetype, seen as the only source of joy
for those unlucky people.41 It is also possible that the cult of the
most famous work by St. Luke was strengthened in Naples by the
foundation of a votive chapel in his honour in the San Giovanni
Maggiore church by Thomas Asan Paleologos, the son of the last
despot of Mystra, Demetrius.42

These new cults probably gave new lymph to a tradition that
in Italy already had strong roots and in the South gradually led to
its transformation into one of the many Marian devotions in use
in the age of the Counter-Reformation, though associated with
functional specialization of “civic” protection against various
calamities, among which wars, sieges, pestilences, floods and
volcanic eruptions. It is amazing to observe that, parallel to this,
no precise imagery of the “Madonna dell’Itria” or “Madonna of
Constantinople” was worked out and in particular that the type
of the aristerokratousa, in which the Mother holds her Child on
her left arm and with her right hand makes a gesture of intercession,
was rather rarely employed. Conversely, a large number of repre-
sentations show Mary as a half-figure, in a praying pose and with
her Child on her breast, emerging from a box supported by two
men (fig. 1) – those that are referred to in the Sicilian traditions
as two “Calogeros” (i.e. Greek monks), as it was still in the
popular staging at Palazzolo Acreide documented by Pitrè.43

The oldest attestations of this composition are found in a
fresco in Agrigento cathedral (fig. 2) and in another, more or less
analogous, already in the Big Abbey at Sciacca (fig. 3), which
are dated to within the last quarter of the 14th century.44 It seems
evident that the Marian imagery was inspired, rather than by the
Constantinople Odighitria, by an icon that represented Mary
praying with Christ-Emmanuel in the clipeus. Such was the
effigy, for instance, that in the 16th century at the latest was
revered under the title “Madonna dell’Itria” in the church of the
same name in Messina; an engraving in Samperi’s text indicates
that it was inserted within a figurative frame that represented its
miraculous transportation by the two Calogeros and that evidently
drew inspiration from older models like those documented at
Agrigento and Sciacca. In the latter, nevertheless, the characters
represented along the lower edge did not wear monastic attire,
but instead long light-coloured tunics combined with a grey
bonnet (fig. 4). In both cases they were set at the sides of a cross,
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which instead disappears from the most recent compositions to
give way to a seascape with the vision of a sinking ship.

This change of imagery is probably to be explained as the
result of a long process of sedimentation and together of loss of
the memory of the Byzantine Odighitria cult. The interpretation
of the two figures as “Calogeros” fleeing from Constantinople at
the time of the Iconoclasts was probably affirmed at the time
when, in the 16th century, their true identity was no longer recog-
nizable in the eyes of the Latin observers. Conversely, the four-
teenth-century frescoes document the fact that their authors and
their recipients had rather precise knowledge of the Constanti-
nopolitan traditions, since the details of the attire and the
construction of the image in general seem to allude to the repre-
sentations in the Odighitria procession that in Byzantium were
particularly diffused in the illustration (also monumental) of the
Akathistos Hymn (fig. 5). The two characters are similar, on the
visual plane, to the members of the brotherhood of “Guides” (the
so-called Hodigoi) that in the Byzantine capital managed the cer-
emonies linked to the Odighitria cult. These figures are known
from a whole series of iconographic attestations in the 13th and
14th centuries: thus for instance in a fourteenth-century icon pre-
served at the Kremlin in Moscow (fig. 6) there is represented the
moment when the palladium of Constantinople, transported
without effort by one of these Hodigoi on his shoulders, with
outspread hands to form the cross, prepares to levitate in the air
performing a sort of ritual miracle; at the sides the members of
the brotherhood are seen, dressed in red and with their heads
covered by a sort of roundish koukoulion.45

It is plausible that the artists that did the Sicilian frescos took
inspiration from a composition like this, without fully understanding
it and suiting it to the expectations of a non-Greek public. First
of all they misunderstood the Odighitria imagery, replacing it
with the reproduction of a different icon, probably an image that
in Sicily at the time enjoyed particular fame of holiness and
perhaps was identical to the one that Samperi saw and reproduced
in the Itria church in Messina. Hence they wanted to allude to the
Tuesday procession without exactly understanding the cult speci-
ficities to which their figurative model referred: they were struck
by the curious bonnet of the Hodigoi, but they preferred to give
them attire that could be mistaken for the tunic of a canon or
another member of the lay clergy; they also considered it more
appropriate to replace the cross pose of the bearer of the icon
with a real cross. When the ability was lost to recognize the
appeal to the most solemn weekly event in Constantinople, a nar-
rative function began to be attributed to the image, believed to
document the fact that in reality the Odighitria had not been irre-
mediably lost in 1453 under the axe of the Janizaries of Mohammed
II, but had been saved a long time before, thanks to its transfer to
Sicily by two anonymous people, holy Calogeros.

This misunderstanding seems to have been noticed by the
erudites Domenico and Carlo Magri, who in their Hierolexicon
thus commented on the matter:

She is usually painted on an ark carried on their shoulders by two
Calogeros – that is to say two Greek monks – in the way in which
on Tuesdays it was taken in a procession through the city of Con-

grigio a “zuccotto” (fig. 4). In entrambi i casi erano disposti ai lati di
una croce, che invece sparisce dalle composizioni più recenti per la-
sciar posto al paesaggio marino con la visione della nave che affonda.

Questo mutamento iconografico si deve probabilmente spiegare
come il risultato di un lungo processo di sedimentazione e assieme
di smarrimento della memoria del culto bizantino della Odighitria.
L’interpretazione delle due figure come “calogeri” in fuga da Costan-
tinopoli all’epoca degli Iconoclasti si è verosimilmente affermata nel
momento in cui, nel secolo XVI, la loro vera identità non era più ri-
conoscibile agli occhi degli osservatori latini. Gli affreschi trecente-
schi documentano, per converso, che i loro autori e i loro destinatari
avevano una conoscenza piuttosto precisa delle tradizioni costanti-
nopolitane, giacché i dettagli dell’abbigliamento e, più in generale,
la costruzione dell’immagine sembra rimandare alle rappresentazioni
della processione della Odighitria che, a Bisanzio, erano particolar-
mente diffuse nell’illustrazione (anche monumentale) dell’Inno Aka-
thistos (fig. 5). I due personaggi si apparentano, sul piano visivo, ai
membri della confraternita delle “Guide” (i cosiddetti Hodigoi), che
gestiva nella capitale bizantina le cerimonie legate al culto della Odi-
ghitria. Queste figure sono note da tutta una serie di attestazioni ico-
nografiche tra il XIII e il XV secolo: così ad esempio in un’icona
trecentesca conservata al Cremlino di Mosca (fig. 6) viene raffigurato
il momento in cui il palladio di Costantinopoli, trasportato senza fa-
tica da uno di questi Hodigoi sopra le spalle e con le mani stese a
comporre la croce, si apprestava a levitare nell’aria compiendo una
sorta di miracolo rituale; ai lati si vedono i membri della confraternita,
vestiti di rosso e con la testa coperta da una sorta di koukoulion ro-
tondeggiante45.

È plausibile che gli autori degli affreschi siciliani abbiano preso
ispirazione da una composizione come questa, senza capirla comple-
tamente e adattandola alle aspettative di un pubblico non greco. In
primo luogo fraintesero l’iconografia della Odighitria, sostituendola
con la riproduzione di un’icona diversa, probabilmente un’immagine
che in Sicilia godeva, all’epoca, di una particolare fama di santità e
che forse era identica a quella che Samperi vide e riprodusse nella
chiesa messinese dell’Itria. Quindi vollero alludere alla processione
del martedì senza capire troppo esattamente le specificità cultuali a
cui il loro modello figurativo faceva riferimento: furono colpiti dal
curioso zuccotto degli Hodigoi, ma preferirono attribuire loro un abito
che poteva esser confuso per la tunica di un canonico o di un altro
membro del clero secolare; inoltre, ritennero più opportuno sostituire
la posa a croce del portatore dell’icona con una croce vera e propria.
Allorché venne meno la capacità di riconoscere il richiamo al più so-
lenne evento settimanale di Costantinopoli, si iniziò ad attribuire al-
l’immagine una funzione narrativa, che si ritenne documentare come
in realtà la Odighitria non fosse andata irrimediabilmente persa nel
1453 sotto i colpi d’ascia dei giannizzeri di Maometto II, bensì si
fosse salvata molto tempo addietro, grazie alla sua traslazione in Si-
cilia ad opera di due anonimi, santi calogeri.

Di questo fraintendimento sembrano esser stati ancora consape-
voli gli eruditi Domenico e Carlo Magri, che, nel loro Hierolexicon,
così commentarono la questione:

La si dipinge solitamente sopra un’arca portata sulle spalle da
due Calogeri – cioè due monaci greci – nello stesso modo in
cui ogni martedì veniva condotta processionalmente per la città
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stantinople … For this reason people started to suppose that she is
painted in this way because this image of the Itria would have
reached Byzantium by sea in an ark and would then have been
opened by two Greek monks …46

The story, which certainly echoed some old legends relating to
icons “sailing” on the sea waves was at all events stimulated by the
observation and misunderstanding of a more comprehensible com-
position. The further step was the creation of the legend that con-
templated landing not on the beaches of the Bosporus any more
but on the Calabrian and Sicilian coasts and described the Calogeros
not as inventores but as mediators of the transfer of that sacred
heirloom towards the Christian lands of the Kingdom of Naples.
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L’età normanna

La raccolta libraria del monastero del S. Salvatore de lingua
Phari, situato a Messina sulla penisola di S. Ranieri, è una delle
più importanti dell’ambiente monastico italogreco, e costituisce
uno dei rari casi in cui una parte ragguardevole di una collezione
libraria si conserva ancora nella sede d’origine.

Infatti, nonostante il numero di libri greci copiati in Italia me-
ridionale sia consistente – ne sono state stimate circa tremila unità
– quasi sempre i volumi, com’è accaduto nelle biblioteche mona-
stiche del mondo bizantino, non sono rimasti nel luogo nel quale
sono stati scritti; spesso sono entrati a far parte delle collezioni di
eruditi che li hanno selezionati e conservati in base ai loro interessi
e da qui, successivamente, sono passati alle grandi biblioteche.

Il fondo, che conserva 177 manoscritti databili tra il IX e il
XVII secolo, custodito oggi presso la Biblioteca regionale uni-
versitaria “Giacomo Longo” di Messina, è stato ampiamente esa-
minato1 e, a partire dal fondamentale studio del cardinale
Giovanni Mercati nel secolo scorso, numerose indagini hanno
contribuito a ricostruirne la consistenza, la tipologia, e le disper-
sioni. La prima notizia indiretta sui codici che possono esservi
confluiti si trova nel Bios di s. Bartolomeo di Simeri, fondatore a
Rossano del monastero di S. Maria Nea Odighitria – poi detto del
Patìr dal padre fondatore –, contenuto nel Messan. gr. 29, là dove
si dice che il santo, subito dopo la fondazione2, si recò a Costan-
tinopoli dove regnava Alessio Comneno il quale, accogliendolo
con onore e benevolenza, gli concesse ricchi doni, tra cui icone,
vasi sacri, e libri.

Alcuni di questi saranno affidati al suo discepolo Luca, quando
si recherà a Messina per fondare il monastero del S. Salvatore,
portando con sé dal Patir «calligrafi e maestri», insieme a coloro
«che avevano appreso con esattezza i canti della chiesa» e «libri
eccellenti in gran numero» tra cui anche «opere storiche ed altre
di carattere profano»3 in parte certamente esemplate a Rossano.
Alla fine della sua vita, quasi come disposizione testamentaria,
Luca detta il regolamento della nuova fondazione nel Typicon, il
Messan. gr. 115, «affinché le prescrizioni non sfuggano nel tempo
avvenire e siano lasciate nell’oblio, ed anche per ubbidire al regio
comando», accompagnandolo con un racconto orgoglioso di
quanto realizzato: dall’ultimazione delle strutture edilizie tra le
quali un ospedale, un ospizio per i pellegrini, granai, mulini, al-
loggi per gli operai che lavoravano la terra, al ripristino della di-
sciplina nei monasteri sottoposti, all’acquisto di libri e reliquie.

Il sovrano normanno Ruggero II, che riuscirà a stabilizzare il
suo potere grazie ad un equilibrato rapporto fra etnie diverse –
greca, araba e latino-normanna – «era stato educato e allevato in
ambiente greco», «scriveva in greco»4 e alla sua corte occupano
posizioni elevate funzionari greci come l’emiro Cristodulo5 e

The Norman age

The book collection at the monastery of San Salvatore de lingua
Phari, on the San Ranieri peninsula in Messina, is one of the most
important in the Italo-Greek monastic sphere, and constitutes one
of the rare cases in which a large part of a book collection is still
preserved in the place of origin.

In this connection, although the number of Greek books copied
in southern Italy is big – there are estimated to be about three
thousand of them – almost always the volumes, as happened in
monastic libraries in the Byzantine world, have not remained in the
place in which they were written; they have often become part of
the collections of erudites that have selected and preserved them on
the basis of their interests and from here, subsequently, they have
gone to the big libraries.

The collection, which contains 177 manuscripts datable between
the 9th and 17th centuries, today kept at the Giacomo Longo
University Regional Library in Messina, has been amply examined1

and, starting from the fundamental study by Cardinal Giovanni
Mercati in the last century, numerous investigations have helped to
reconstruct the consistency, the typology and the dispersions of the
collection. The first indirect notice on the codes is found in the Bios
of San Bartolomeo da Simeri, the founder of the monastery of
Santa Maria Nea Odegitria at Rossano – afterwards called that of
the Patir by the father founder – contained in Messan. gr. 29, where
it is stated that the saint, immediately after the foundation,2 went to
Constantinople where Alexius Comnenus reigned, who, welcoming
him with honour and benevolence, granted him rich gifts, including
icons, sacred vases and books.

Some of these were to be entrusted to his disciple Luca, when
he went to Messina to found the San Salvatore monastery, taking
with him from Patir “calligraphers and teachers”, together with
those people “that had learned exactly the songs of the church” and
“excellent books in large number” among which also “historical
works and others of a profane character”3 partly certainly copied at
Rossano. At the end of his life, almost as a testamentary disposition,
Luca dictates the rule of the new foundation in the Typicon, Messan.
gr. 115, “so that the prescriptions are not lost in the future and are
not left in oblivion, and also to obey the royal command”, accom-
panying it with a proud story of what has been done: from the com-
pletion of the building structures, among which a hospital, a hospice
for pilgrims, barns, mills, lodgings for workers that worked the
land, to the restoration of the discipline in the submitted monasteries
and the purchase of books and relics.

The sovereign Norman Roger II, who was to succeed in
stabilizing his power thanks to a balanced relationship between
different races – Greek, Arab and Latin-Norman – “had been
educated and raised in a Greek environment” and “wrote in Greek”iv
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Giorgio di Antiochia6, il cui contributo sarà fondamentale per la
trasformazione della contea in regno e la sua definitiva riorganiz-
zazione7. Egli sceglie di sostenere il monastero «de lingua phari»,
concedendo dal maggio 1131 il titolo di Archimandritato, libe-
randolo da ogni vincolo gerarchico nei confronti delle autorità ec-

clesiastiche e secolari secondo un progetto che
investe a pieno la sfera politica, e che consente
la riorganizzazione delle comunità su un vasto
territorio tra le due sponde dello Stretto sotto
l’unica giurisdizione del sovrano: una basiliké
moné, come i monasteri imperiali bizantini8.

Nella biblioteca messinese, in una città dove
di frequente soggiornava la corte regia e dove gli
strateghi sono greci fino alla metà del XII secolo9

si copiano e si custodiscono testi di diritto, come
l’elegante manoscritto, portato poi dal cardinale
Bessarione a Venezia, Marc. gr. 177x, contenente
la Synopsis Basilicorum Maior, che reca sul
primo foglio l’indicazione di θήκη θ, verosimil-
mente ricollegabile alla biblioteca del S. Salva-
tore11. La copia di questo testo, che non presenta
tracce d’uso, è probabilmente funzionale al desi-
derio del sovrano di risolvere in modo definitivo
il problema della legittimazione del suo potere,
secondo una strada che era già stata indicata dal
Granconte, e secondo un modello giuridico che
in quel momento non poteva che fornire la capi-
tale dell’impero. La sua redazione è stata effet-
tuata certamente con il sostegno di quel colto
patriziato italogreco che vive insieme alla corte12

ed esercita funzione di mediazione con il ceto di-
rigente normanno13. Gli uomini più vicini ad Ade-
lasia, che regge il potere fino alla maggiore età di
Ruggero II sono, come ha con chiarezza argo-

mentato V. von Falkenhasen, il notaio Bono14, già uomo di fiducia
di Ruggero I che lo invia da Messina in Calabria per risolvere que-
stioni giuridiche, indicato con il titolo di protonobelissimos nel
1110 e il già citato emiro Cristodulo, al quale l’imperatore di Bi-
sanzio Alessio I conferisce questo titolo nel 1109.

Che il monastero del S. Salvatore fosse particolarmente legato
alla classe dirigente che operava accanto alla corte risulta evidente
tra l’altro dal fatto che questo è il luogo scelto dal monaco Cle-
mente, un tempo giudice nella città di Taranto15, per trascorrervi
i suoi ultimi giorni, affidando all’archimandrita la sua anziana
consorte, e che alla pace del suo cimitero dedica toccanti versi
l’ammiraglio Eugenio16.

Sono ampiamente conosciuti e indagati i rapporti di parentela
del citato Bono con Scolario Saba17 cappellano di corte e fonda-
tore del S. Salvatore di Bordonaro, che dota di libri liturgici, ma
anche di diritto18, e con i suoi fratelli Nicola/Nicodemo, fondatore
a sua volta di S. Maria di Massa19 poi sottoposto all’Archiman-
dritato, e Molè Palates, suocero del notaio messinese Nicola Pa-
trizio e committente del manoscritto, ora alla British Library
(Addit. 28270), ultimato da Nicola «calligrafo» che lo completa
il 3 agosto del 1111 probabilmente a Messina, e appartenuto alla
raccolta dell’Archimandritato20 almeno fino al XIV secolo21.

and at his court high positions were occupied by Greek officials
like the emir Cristodulos5 and George of Antioch,6 whose contribution
was to be fundamental for the transformation of the county into a
kingdom and for its definitive reorganization.7 He chose to support
the monastery de lingua phari, having granted in May 1131 the title
of Archimandrite’s jurisdiction, freeing it of every
hierarchical tie towards the ecclesiastical and lay au-
thorities according to a project that fully affected the
political sphere and allowed reorganization of the
communities on a vast territory between the two
shores of the Straits of Messina under the sole juris-
diction of the sovereign: a basiliké moné, like the
Byzantine imperial monasteries.8

In the library in Messina, a city where the royal
court frequently sojourned and where the strategists
were Greek until the middle of the 12th century,9 law
texts were copied and kept, like the elegant manuscript,
later taken by Cardinal Bessarione to Venice, Marc.
gr. 177,10 containing the Synopsis Basilicorum Maior,
which on the first sheet bears the indication θκη isή,
probably to be linked to the San Salvatore library.11

The copy of this text, which does not present traces
of use, was probably functional to the desire of the
sovereign to resolve once and for all the problem of
the legitimization of his power, along a pathway that
had already been indicated by the Great Count, and
according to a juridical model that at that time could
only be provided by the capital of the empire. Its
editing was certainly carried out with the support of
that cultured Italo-Greek patriciate that lived together
with the court12 and carried out a function of mediation
with the Norman ruling class.13 The men nearest to
Adelasia, who held power until Roger II came of
age, were, as V. von Falkenhasen clearly argues, the
notary Bono,14 already a man that enjoyed the trust of Roger I, who
sent him from Messina to Calabria to resolve juridical matters,
referred to with the title protonobelissimos in 1110, and the
previously mentioned emir Cristodulos, on whom the emperor of
Byzantium Alexius I conferred this title in 1109.

That the San Salvatore monastery was particularly linked to the
ruling class that operated alongside the court is also evident from
the fact that this was the place chosen by the monk Clemente, once
a judge in the city of Taranto,15 to spend his last days, entrusting his
elderly consort to the archimandrite, and that the admiral Eugenio
devotes touching verses to the peace of its cemetery.16

Amply known and investigated are the blood ties between the
previously mentioned Bono and Scolario Saba,17 court chaplain
and founder of San Salvatore at Bordonaro, which he equipped
with liturgical books, but also law books,18 and with his brothers
Nicola/Nicodemo, founder in turn of Santa Maria di Massa,19 later
submitted to the Archimandrite, and Molè Patates, father-in-law of
the Messina notary Nicola Patrizio and buyer of the manuscript,
now at the British Library (Addit. 28270), completed by Nicola the
“calligrapher” on 3 August of 1111, probably in Messina, which be-
longed to the collection of the Archimandrite20 at least until the 14th

century.21
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Si tratta di quei notabili calabresi che donano libri ai monasteri
che fondano, come il logoteta Leone, che fa eseguire insieme alla
moglie Anna il Messan. gr. 2022, o il σεκρετικός Giovanni, che
dota la biblioteca del monastero di S. Maria di Bordonaro, fondato
dal figlio23, o infine Giorgio di Antiochia, che regala alla sua
chiesa βίβλους οὐκ ὀλίγας24.

Lo studio delle grafie dei copisti ha consentito di ricondurre a
Messina, e allo stesso ambiente culturale, anche il sontuoso codice
oggi a Madrid Vitr. 26.225, contenente la Cronaca dello storico bi-
zantino Giovanni Scylitzes, uno dei manufatti più preziosi di tutta
la produzione bizantina, corredato da un ricchissimo apparato ico-
nografico opera di artisti di altissimo livello. Uno dei copisti che
lavorano al codice è lo stesso che copia un elegante volume di
scritti medici conservato oggi nella Biblioteca Vaticana – Vat. gr.
300 – contenente la Dieta del viaggiatore di Abu Giafar Ibn-al-
Gazzar nella traduzione greca di Costantino di Reggio, estratti di
un commentario al testo delle Epidemie di Ippocrate, insieme a
osservazioni, commenti e annotazioni al Trattato farmacologico
di Paolo d’Egina del medico reggino Filippo Xeros, committente
del volume, rivolte al proprio figlio Nicola, medico anch’esso. La
presenza di testi medici nella biblioteca del S. Salvatore è giusti-
ficata dall’ospedale e dal lebbrosario di Catona che facevano parte
delle strutture ausiliarie del monastero; è documentata la presenza
dei testi di Ippocrate26, Galeno27, Ezio Amideno28 e Paolo
d’Egina29, anche se quest’ultimo, ormai non più utile, viene can-
cellato e riscritto nel XIII secolo come supporto per un testo li-
turgico.

Il rapporto di filiazione e scambio culturale attivato al mo-
mento della fondazione tra il Patir di Rossano e il S. Salvatore di
Messina resterà vivo e rilevante per lunghissimo tempo30, anche
perché mentre all’inizio del XII secolo a Messina e nel Valde-
mone, dopo la lunga dominazione araba, era stato possibile man-
tenere viva la tradizione religiosa in monasteri quali S. Filippo
d’Agira e S. Filippo di Fragalà, e la popolazione poteva conti-
nuare a essere cristiana versando una tassa alle autorità, la cultura
teologica e letteraria dei monaci siciliani non era invece suffi-
ciente a dirigere una comunità monastica come quella della nuova
fondazione messinese, né dal punto di vista amministrativo, né
spirituale31, e l’apporto del ceto dirigente ecclesiastico e laico
della vicina Calabria risulterà fondamentale.

Da tale fecondo rapporto avrà origine anche il cosiddetto «stile
di Reggio»32 – evoluzione dello stile elaborato a Rossano, centro
di formazione culturale – di un particolarismo grafico sviluppatosi
nell’ambito della tradizione scrittoria italogreca, la cui fortuna è
determinata sicuramente dal fatto di essere stato adottato da uno
scriptorium organizzato come quello del S. Salvatore nel mo-
mento della sua maggiore forza economica e culturale, com’è di-
mostrato sia dal periodo di fioritura dello stile, sia dalla presenza
proporzionalmente più rilevante dei manoscritti in questa grafia
nella biblioteca del monastero.

Gli stretti rapporti del monastero messinese con la produzione
libraria e culturale dell’ambiente che si era sviluppato intorno alla
figura di s. Nilo di Rossano e ai suoi discepoli che, tra X e XI se-
colo, incalzati dalle incursioni arabe, si erano spostati dalla Cala-
bria in Campania e infine a Grottaferrata, e ancor di più con
l’ambiente rossanese, sono testimoniati del resto, oltre che dalla

These were those Calabrian notables that donated books to the
monasteries that they founded, like the logoteta Leo, who together
with his wife Anna had Messan. gr. 20 done,22 or the σεκρετικός
Giovanni, who endowed the library of the Santa Maria di Bordonaro
monastery, founded by his son,23 or lastly George of Antioch, who
gave βίβλους οὐκ ὀλίγας to his church.24

The study of the handwritings of the copyists has also made it
possible to trace to Messina, and to the same cultural environment,
the sumptuous code today in Madrid Vitr. 26.2,25 containing the
Chronicle by the Byzantine historian John Skylitzes, one of the
most precious expressions of all Byzantine production, equipped
with rich imagery by high-level artists. One of the copyists that
worked on the code is the one that copied an elegant volume of
medical writings kept today at the Vatican Library – Vat. gr. 300 –
containing the Diet of the traveller by Abu Jafar Ibn-al-Gazzar in
the Greek translation by Costantino of Reggio, extracts of a com-
mentary on Hippocrates’ text Epidemics, together with observations,
comments and annotations on the Pharmacological treatise by
Paul of Aegina belonging to the Reggio physician Phillip Xeros,
the buyer of the volume, aimed at his own son Nicola, also a
physician. The presence of medical texts in the library at San
Salvatore is justified by the hospital and the leper colony at Catona,
which belonged to the auxiliary structures of the monastery; the
presence is documented of the texts of Hippocrates,26 Galen,27

Aëtius of Amida28 and Paul of Aegina,29 though the latter, now no
longer useful, was deleted and rewritten in the 13th century as a
support for a liturgical text.

The relationship of continuation and cultural exchange activated
at the foundation between the Patir at Rossano and San Salvatore in
Messina was to remain alive and remarkable for a very long time,30

also because while at the beginning of the 12th century in Messina
and in Valdemone, after the long Arab domination, it had been
possible to maintain the religious tradition alive in monasteries like
San Filippo d’Agira and San Filippo di Fragalà, and the population
could go on being Christian by paying a tax to the authorities, the
theological and literary culture of the Sicilian monks was not
sufficient, instead, to direct a monastic community like that of the
new Messina foundation, either from the administrative or from the
spiritual point of view,31 and the contribution of the ecclesiastical
and lay ruling class of nearby Calabria was to prove fundamental.

This fertile relationship also gave rise to the so-called “Reggio
style”32 – an evolution of the style developed at Rossano, a place of
cultural formation – which was a fpr, of graphic particularism that
developed within the Italo-Greek scriptorial tradition, whose fortune
was surely determined by the fact of having been adopted by an or-
ganized scriptorium like that of San Salvatore at the time of its
greatest economic and cultural strength, as is shown both by the
period of flowering of the style, and by the proportionally more im-
portant presence of manuscripts in this handwriting in the library of
the monastery.

The close relationships between the Messina monastery and
the book and cultural production of the environment that developed
around the figure of San Nilo of Rossano and his disciples –
who, in the 10th and 11th centuries, pursued by the Arabic raids,
had moved from Calabria to Campania and lastly to Grottaferrata
– and even more with the Rossano environment, is testified to
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tipologia di testi trasmessi33 e delle liturgie utilizzate34, anche di-
rettamente dai manoscritti del fondo: numerose scripturae infe-
riores dei codici palinsesti prodotti nel monastero del S. Salvatore
tra XIV e XVI secolo sono di piccolo modulo, con le caratteristi-
che proprie della scrittura minuscola della “scuola niliana”35 e ros-

sanese, di cui presentano anche
la tipologia decorativa36, testi-
moni della cultura grafica dei
secoli precedenti in area italo-
greca.

Certo, nella raccolta sono
presenti anche manoscritti pro-
venienti da aree diverse del
mondo bizantino. Basta ricor-
dare, per esempio, il Messan.
gr. 14 che, testimone delle ome-
lie di Giovanni Crisostomo, fu
vergato e ultimato nel mona-
stero di Sant’Elia di Monoka-
stanos il 5 aprile 1017 insieme
all’Athen. B.N. 2209, trascritto
dallo stesso scriba nell’anno
successivo, e costituisce l’unica
testimonianza superstite ogget-
tiva della produzione libraria di
quel centro37; o il Messan. gr.
71, sempre latore delle opere di
Crisostomo, trascritto dal mo-
naco Gerasimo nell’aprile del
1064 in uno dei più prestigiosi
monasteri di Costantinopoli,
quello dell’Evergetis38. Di pro-
venienza orientale, tra gli altri,
anche il Messan. gr. 66, unico

manoscritto nel fondo in grafia maiuscola39 e il Messan. gr. 51,
codice musicale di provenienza palestino-cipriota40.

Tuttavia, com’è noto, e com’è anche ovvio, i manufatti ricon-
ducibili all’Italia meridionale41 costituiscono la parte più consi-
stente del fondo, a partire da quelli più antichi, come il Messan.
gr. 4542, del X secolo, ai più che noti Messan. gr. 8343 e 1744, te-
stimoni di un testo fondamentale del monachesimo bizantino quali
le Catechesi minori di Teodoro Studita, copiati in grafia minu-
scola calabrese a omega paraphé45 nel monastero rossanese ri-
spettivamente negli anni 1104-1105 e il 17 marzo 1107.

La forza culturale ed economica del S. Salvatore nel XII secolo
si traduce anche nella qualità dei volumi prodotti nel suo scripto-
rium, codici di grande formato, elemento che presuppone una ri-
gida selezione delle pelli, e quindi la possibilità di sfruttare greggi
per la realizzazione della pergamena. Nel monastero operano, per
lo più provenienti dalla vicina Calabria, gli scribi Dionisio, Gior-
gio, Basilio, Blasio, Romberto – copista del Messan. gr. 98, uno
dei codici più eleganti in «stile di Reggio», ultimato nel giugno
1184 su commissione di Leonzio, economo della Chiesa di S.
Giorgio in Valletuccio, nell’odierna provincia di Reggio Calabria46

– e Bartolomeo, che lavora al S. Salvatore e ne copia il Typicon,
Messan. gr. 115, ma trascrive testi anche per S. Maria di Mili e il

not only by the typology of the texts transmitted33 and the
liturgies used,34 but also directly by the manuscripts in the
collection: numerous scripturae inferiores of the palimpsest
codes produced in the San Salvatore monastery in the 14th and
16th centuries are small, with the characteristics proper to the mi-
nuscule writing of the “Nilo school”35

and Rossano, whose decorative ty-
pology36 they also present, bearing
witness to the graphic culture of the
preceding centuries in the Italo-
Greek area.

Certainly, in the collection there
are also manuscripts coming from
different areas of the Byzantine world.
One just has to remember, for example,
Messan. gr. 14 which, bearing witness
to the homilies of John Chrisostomos,
was completed in the Sant’Elia di
Monokastanos monastery on 5 April
1017 together with Athen. B.N. 2209,
transcribed by the same scribe in the
following year, and constitutes the
only surviving objective testimony to
book production in that place;37 or
Messan. gr. 71, again difusing the
works of Chrysostom, transcribed by
the monk Gerasimo in April 1064 in
one of the most prestigious monasteries
in Constantinople, the Evergetis one.38

Also of oriental origin, among others,
is Messan. gr. 66, the only manuscript
in the collection in capital handwrit-
ing,39 and Messan. gr. 51, a musical
code of Palestinian-Cypriot origin.40

Nevertheless, as is well known, and as is also obvious, the
items referable to southern Italy41 constitute the biggest part of
the collection, beginning from the oldest ones like Messan. gr.
45,42 from the 10th century, to the very well known Messan. gr.
8343 and 17,44 bearing witness to a fundamental text of Byzantine
monastic life, the Lesser Catecheses of Theodoros Studita, re-
spectively copied in Calabrian minuscule handwriting with omega
paraphé45 in the Rossano monastery in the years 1104-1105 and
on 17 March 1107.

In the 12th century the cultural and economic strength of San
Salvatore was also translated into the quality of the volumes
produced in its scriptorium, big codes, an element that implies a
rigid selection of hides, and therefore the possibility of exploiting
raw ones for the realization of parchment. In the monastery there
operated, mostly coming from nearby Calabria, the scribes Dionysius,
George, Basil, Blasius and Rombertus – the latter being the copyist
of Messan. gr. 98, one of the most elegant codes in the “Reggio
style”, completed in June 1184 on a commission from Leonzio, the
bursar of the San Giorgio Church in Valletuccio, now in the
province of Reggio Calabria46 – and Bartolomeo, who worked at
San Salvatore and copied its Typicon, Messan. gr. 115, but also
transcribed texts for Santa Maria di Mili and San Salvatore di Bor-
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donaro, revealing a chancery formation in the handwriting with
ample fluttering. They copied the “classical” works of the doctors
of the Church, John Chrysostom, Basil the Great, Gregory the the-
ologian and Gregory of Nyssa, as well as, naturally, ascetic and ha-
giographic works.

From the Swabian age to the Renaissance

With the Swabian age there began the collapse of Greek-
speaking society,47 which grew worse with the constitution, after
the fourth crusade, of the Latin states in the territories of Byzantium
– this favoured isolation from the capital and was translated into the
persistence of scriptorial forms that were now stiffened and into an
“abrupt decrease in book production.”48

From this moment on the codes mostly contained scriptural and
liturgical texts or religious literature, books functional to the worship
practices of Sicilian or Calabrian monastic communities,49 with a
view to recovery of a liturgical tradition necessary for the celebration
of the daily offices, the writing of which was concentrated in
periods in which the identity thrust of Greek monasticism was mo-
mentarily made more vital by the action of charismatic characters.

It was under the Archimandrite Ignazio – who reorganized the
finances of the monastery – that, at the behest of the skeuophylax
Giacomo, in the late 13th and early 14th centuries, in relation to a
reissue of ancient texts, books began to be copied again at San
Salvatore by Macario from Reggio,50 Filippo di Bova,51 Lorenzo di
Calamizzi52 and Nicola d’Oria,53 “itinerant copyists”, as they have
been defined by Mario Re,54 all coming, as is evident from their
names, from parts of southern Italy in which Greekness was more
consolidated and vital, but were forced, because of an evident
shortage of writing material in the Messina monastery, to use
palimpsest parchments, as did Daniele skeuophylax, who meritoriously
dealt with numerous lives of Calabrian and Sicilian saints in
Messans. gr. 29 and 30, completed in 1307,55 also reusing the
testament of the iudex Tarentinus.

It is not by chance, I believe, that for the 14th century the dating
suggested by the watermarks of the papers for some manuscripts,56

like Messan. gr. 124, comes immediately after 1334, which sees the
firm opposition of Giovannicio – for whom this code was copied,
together with that of the bishops Basilio of Bova and Basilio of
Oppido – to the attempt by Pope John XXII to suppress the Greek
rite,57 although the latter, as the manuscript itself shows, appears
gradually more and more contaminated by the Latin culture, from
which it borrows formulas and rituality.

The manuscripts of the 14th century all mirror practical demands,
like for instance the lexicon Messan. gr. 132, of a Greek-speaking
population that is still big,58 but of a clergy that is often in a
condition of indigence, as it shown by the frequent exemption for
paupertas from the payment of taxes to the Apostolic Chamber.59

The situation was further worsened, for the Messina monastery,60

first by the Vespers war and then by the major political and social
upheavals that led to the anti-Catalan revolt of 1342, events that
damaged the monastery61 – which until the sixteenth century was
to be affected by its position in a militarily strategic zone at the
entrance to the port – and in 1345 forced the monks to seek

S. Salvatore di Bordonaro, denunciando nella grafia dagli ampi
svolazzi una formazione cancelleresca. Si copiano le opere “clas-
siche” dei dottori della Chiesa, Giovanni Criosostomo, Basilio
Magno, Gregorio teologo e Gregorio di Nissa, oltre naturalmente
ad opere ascetiche e agiografiche.

Dall’età sveva al Rinascimento

Con l’età sveva inizia la destrutturazione della società elleno-
fona47, che si aggrava con la costituzione, dopo la quarta crociata,
degli stati latini nei territori di Bisanzio, che favorisce l’isola-
mento dalla capitale, e che si traduce nella persistenza di forme
scrittorie ormai irrigidite e in un «brusco calo della produzione
libraria»48.

Da questo momento i codici sono per lo più latori di testi scrit-
turali e liturgici o di letteratura religiosa, libri funzionali alle prati-
che di culto delle comunità monastiche sicule o calabre49, nell’ottica
del recupero di una tradizione liturgica necessaria per la celebra-
zione degli uffici quotidiani, la cui scrittura si concentra in periodi
in cui le spinta identitarie del monachesimo greco sono rese mo-
mentaneamente più vitali dall’azione di personaggi carismatici.

È sotto l’archimandrita Ignazio, che riordina le finanze del mo-
nastero, e per volere dello skeuophylax Giacomo, che tra la fine
del XIII e l’inizio del XIV secolo, in funzione di una riedizione
di testi antichi, riprendono a copiare libri al S. Salvatore Macario
reggino50, Filippo di Bova51, Lorenzo di Calamizzi52 e Nicola
d’Oria53 «copisti itineranti», come sono stati definiti da Mario
Re54, provenienti tutti, com’è evidente dai loro nomi, da parti
dell’Italia meridionale nelle quali la grecità era più consolidata e
vitale, ma che sono costretti, per evidente penuria di materiale
scrittorio nel monastero messinese, a utilizzare pergamene palin-
seste, come fa Daniele skeuophylax, che raccoglie con opera me-
ritoria numerose vite di santi calabresi e siciliani nei Messan. gr.
29 e 30, ultimati nel 130755, riutilizzando anche il testamento del
iudex Tarentinus.

Non è casuale, ritengo, che per il XIV secolo la datazione sug-
gerita dalle filigrane delle carte per alcuni manoscritti56, come il
Messan. gr. 124, sia immediatamente successiva al 1334 che vede
la ferma opposizione dello stesso Giovannicio, per cui è copiato
questo codice, insieme a quella dei vescovi Basilio di Bova e Ba-
silio di Oppido, al tentativo da parte del papa Giovanni XXII di
soppressione del rito greco57, malgrado questo appaia, come di-
mostra lo stesso manoscritto, progressivamente sempre più conta-
minato dalla cultura latina, della quale recepisce formule e ritualità.

I manoscritti del XIV secolo rispecchiano tutti esigenze prati-
che, come ad esempio il lessico Messan. gr. 132, di una popola-
zione grecofona che è ancora in quantità consistente58, ma di un
clero che versa spesso in condizioni di indigenza, come dimostra
il frequente esonero per paupertas dal pagamento delle tasse alla
Camera Apostolica59.

La situazione è ulteriormente aggravata, per il cenobio messi-
nese60, dalla guerra del Vespro dapprima e dai pesanti rivolgimenti
politici e sociali che sfociano nella rivolta anticatalana del 1342,
eventi che causano danni al monastero61 – che risentirà fino al
Cinquecento della sua posizione in una zona militarmente strate-
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gica all’ingresso del porto – e costringono i monaci nel 1345 a ri-
fugiarsi nel monastero del S. Salvatore di Bordonaro, dove riman-
gono almeno fino all’anno seguente, quando ottengono il
permesso di permanere ancora a Bordonaro o cercare un altro al-
loggio in città62.

Alle difficoltà e ai disagi pro-
vocati dalla guerra63 deve aggiun-
gersi, sempre in ambito messinese,
la lite che vide contrapporsi, a par-
tire dal 15 novembre 1344, l’arci-
vescovo di Messina Raimondo de
Puzzolis e l’archimandrita Nifone
IV64, che pure in un primo mo-
mento non si era unito all’opposi-
zione cittadina al presule65, nonché
la grave epidemia di peste che ini-
zia a diffondersi nell’autunno del
134766.

La situazione dei cenobi del ter-
ritorio messinese è illustrata con
sufficiente evidenza dalle visite
dello stesso Nifone, di cui ci rimane
testimonianza nel Messan. gr. 105,
ma, se è pur vero che alcuni de-
cenni dopo, nel marzo del 1379,
Urbano VI ordina all’arcivescovo
di Messina e agli abati di S. Placido
di Messina e di S. Nicolò l’Arena
di Catania di visitare i monasteri di
rito greco e di indagare su alcune
irregolarità, con ampi poteri di san-
zione nei confronti dell’archiman-
drita e dei monaci, è altrettanto vero
che lo stato di degenerazione ri-

guarda tutto il clero diocesano, tanto che nel 1392 l’arcivescovo Fi-
lippo Crispo è costretto a emanare statuti di riforma che riguardano
anche, ma non esclusivamente, il clero greco67.

Risulta più facile, pertanto, immaginare l’attività di copia in
ambiente calabrese68 o, anche, nei monasteri che gravitano intorno
all’archimandritato69, dove peraltro tale attività è attestata, come
nella zona di S. Marco d’Alunzio70, e nel monastero di S. Nicola
τοῦ Ἐλαφηχοῦ71.

Sono manoscritti molto lontani dagli interessi e dalla cultura di
intellettuali di origine greco-calabra che parteciperanno ai primi fer-
menti culturali greci dell’umanesimo italiano, attingendo tuttavia a
libri e conoscenze acquisite fuori dall’ambiente italogreco. Per per-
sonaggi come Barlaam di Seminara72, maestro di greco del Petrarca
e del Boccaccio, è stata ampiamente documentata la formazione,
lontana dalla tradizione culturale dei monasteri italogreci, che si rial-
laccia a scuole filosofiche e teologiche dell’Italia meridionale e cen-
trale, a Costantinopoli e a Salonicco, così come per il suo successore
alla cattedra di Gerace, Simone Atumano73, formatosi nel monastero
di Studio a Costantinopoli, o per Leonzio Pilato74, che pure sembra
più legato alle tradizioni della sua terra d’origine.

Tra i manoscritti quattrocenteschi è stata identificata nel Messan.
gr. 10775 la mano di Manuel, discepolo di Costantino Lascaris, per

refuge in the San Salvatore di Bordonaro monastery, where they
remained at least until the following year, when they obtained
permission to go back to Bordonaro or to look for another ac-
commodation in the city.62

To the difficulties and hardships provoked by the war63 there has
to be added, in the Messina area,
the quarrel that starting from 15
November 1344 set the Archbishop
of Messina Raimondo de Puzzolis
against the archimandrite Nifone
IV,64 although the latter at first had
not joined in the city’s opposition
to the archbishop;65 then there was
also the serious epidemic of plague
that began to spread in the autumn
of 1347.66

The situation of the monks in
the Messina territory is illustrated
with sufficient evidence by the
visits of Nifone himself, testimony
to which remains in Messan. gr.
105, but, if it is true that some
decades later, in March 1379, Urban
VI ordered the archbishop of Messi-
na and the abbots of San Placido
in Messina and San Nicolò l’Arena
in Catania to visit the monasteries
with the Greek rite and to investi-
gate some irregularities, with ample
powers of sanction against the
archimandrite and the monks, it is
also true that the state of degener-
ation concerned all the diocesan
clergy, so much so that in 1392
Archbishop Filippo Crispo was forced to issue statutes of reform
that also concerned, but not exclusively, the Greek clergy.67

Hence it is easier to imagine the copy activity in the Calabrian
sphere68 or, also, in the monasteries that gravitate around the archi-
mandrite’s jurisdiction,69 where such activity is attested, as in the
area of San Marco d’Alunzio,70 and in the monastery of S. Nicola
τοῦ Ἐλαφηχοῦ.71

These are manuscripts that are very distant from the interests
and culture of intellectuals of Greek-Calabrian origin that were to
participate in the first Greek cultural ferments of Italian humanism,
drawing nevertheless on books and knowledge acquired outside the
Italo-Greek environment. For characters like Barlaam of Seminara,72

the Greek teacher of Petrarch and Boccaccio, the background has
been amply documented, distant from the cultural tradition of the
Italo-Greek monasteries, linked to philosophical and theological
schools in southern and central Italy, to Constantinople and Salonika,
as for his successor in the Gerace chair, Simone Atumano,73 trained
in the monastery of Study in Constantinople, or for Leonzio Pilato,74

who also seems to be linked to the traditions of his land of origin.
Among the fifteenth-century manuscripts there has been

identified in Messan. gr. 10775 the hand of Manuel, a disciple of
Costantino Lascaris, for whom he copied manuscripts in Milan
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il quale ha copiato manoscritti a Milano e a Roma76. Il codice con-
tiene un eucologio77, cioè un libro liturgico, e un calendario in ca-
ratteri greci, ma in lingua volgare, contenuto ai ff. 241v-243r78.
Enrica Follieri e Franco Mosino che lo hanno edito79, lo ritengono
derivato da un calendario appartenuto ad una chiesa di rito latino

«ddi lu Faro», la cui dedicatio era
celebrata il 7 luglio, ma il cui titolo,
lasciato libero dall’amanuense, ri-
sulta di difficile identificazione.
Essi ritengono che il manoscritto
appartenesse al monastero del S.
Salvatore, anche in considerazione
della celebrazione di alcune feste
particolari quali la festa di s. Do-
menica, commemorata nella chiesa
del Faro il 10 agosto, in ricordo
della sosta fatta dal papa su quella
spiaggia nel 1385, o ancora, di
maggior rilevanza, la festa «de lo
Salvatori», di Cristo Salvatore, ce-
lebrata nel cenobio messinese nel
giorno della Trasfigurazione pro-
prio il 6 agosto80. 

Allo stesso Manuel si può attri-
buire anche la copia del Messan.
gr. 106, che contiene un menolo-
gio, cioè una raccolta di brevi no-
tizie agiografiche utilizzata per uso
liturgico, che costituisce, con il
manoscritto succitato e i fogli ini-
ziali del codice conservato nella
biblioteca dell’Escorial, Scorial.
X.IV. 6, un’eccezione al carattere
profano della produzione di questo
copista81, strettamente legata al
contesto e alle circostanze di
copia.

Anche questi due manoscritti dimostrano quindi con evidenza
nella tipologia dei testi traditi – un sinassario e un eucologio – di
limitarsi, come già quelli del secolo precedente, alla custodia della
tradizione, e di non partecipare al fermento umanistico, né all’atti-
vità di copia che pure si sostanzierà intorno al monastero del S. Sal-
vatore parallelamente all’attivazione della cattedra di greco a
Messina – il cui insegnamento resterà peraltro distante dagli inte-
ressi dei monaci82 – e alla quale si succederanno Filippo Ruffo83,
Andronico Galisioto e Costantino Lascaris84.

I due codici, legati al monastero del S. Salvatore, sintetizzano
la duplice spinta che muove l’ambiente monastico: da una parte
il recupero, attraverso il sinassario, di una tradizione squisita-
mente italogreca, dall’altra l’osservanza di un calendario che,
ormai ordinato secondo parametri temporali mutuati dalla tradi-
zione latina, per la celebrazione da parte di religiosi che «sono la-
tini et quasi tucti figliuoli di latini», «che non… possino legere in
greco»85, affida alla lingua volgare, sia pure in caratteri greci, la
stesura del testo.

La datazione di manoscritti suggerita dalle filigrane, tra gli anni

and Rome.76 The code contains an Euchologion,77 that is to say a
liturgical book and a calendar in Greek characters, but in the
vulgar language, contained at sheets 241v-243r.78 Enrica Follieri
and Franco Mosino, who have edited it,79 believe it to derive from
a calendar that belonged to a church with the Latin rite “ddi lu
faro”, whose dedicatio was cele-
brated on 7 July, but whose title,
left free by the amanuensis, is dif-
ficult to identify. They believe that
the manuscript belonged to the
San Salvatore monastery, also con-
sidering the celebration of some
particular feasts like that of Santa
Domenica, commemorated in the
Faro church on 10 August, in mem-
ory of the halt made by the pope
on that beach in 1385 or again, of
greater importance, the feast of
“lo Salvatori”, of Christ the Saviour,
celebrated in the Messina monastery
on the day of the Transfiguration,
on 6 August.80

To Manuel we can also attribute
the copy of Messan. gr. 106, which
contains a menologium, i.e. a col-
lection of brief hagiographic notices
used for liturgical purposes, which
constitutes, with the abovemen-
tioned manuscript and the initial
sheets of the code preserved at the
library of the Escorial, Scorial.
X.IV. 6, an exception to the profane
character of the production of this
copyist,81 closely linked to the con-
text and the circumstances of copy.

Thus these two manuscripts
also clearly show in the typology
of the texts handed down – a synaxarion and an Euchologion –
that they confine themselves, like those of the preceding century,
to defence of the tradition, and do not participate in the humanistic
ferment or in the copy activity that was substantiated around the
San Salvatore monastery parallel to the activation of the chair of
Greek in Messina – whose teaching in any case was to remain
distant from the interests of the monks82 – and which Filippo
Ruffo,83 Andronico Galisioto and Costantino Lascaris were to
occupy.84

The two codes, linked to the San Salvatore monastery, sum up
the double thrust that moved the monastic environment: on one
side the recovery, through the synaxarion, of a specifically Italo-
Greek tradition; and on the other the observance of a calendar that,
now ordered according to temporal parameters borrowed from the
Latin tradition, for the celebration by the religious that “are Latin
and almost all children of Latins”, “who … cannot read in Greek”,85

entrusts the writing of the text to the vulgar language, though with
Greek characters.

The dating of manuscripts suggested by the watermarks, between
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1451 e 1461, ben si accorda con la spinta impressa dal cardinale
Bessarione al recupero di una tradizione liturgica ormai fortemente
trascurata, che porteranno l’illustre presule a compendiare le Co-
stituzioni ascetiche di Basilio Magno, facendole trascrivere in tre
lingue, greco, latino e italiano nel Messan. gr. 11386, proprio per fa-
vorire la conoscenza di un testo fondamentale della spiritualità bi-
zantina da parte di un clero che non possedeva più le capacità né
linguistiche, né culturali per affrontarne la lettura nella versione ori-
ginale e integrale, come egli chiarisce nella prefazione.

L’ultima grecità

I manoscritti del Cinquecento si datano a partire dalla metà del
secolo, nel periodo di intensa attività culturale e di riforma durante
la quale vengono affrontate e risolte complesse questioni dottrinali
relative al clero greco, che vanno dall’ordinazione dei preti greci
alla somministrazione dei sacramenti, e alla sua posizione nei con-
fronti dell’episcopato latino.

Sono gli anni in cui si pone con urgenza, e sarà affrontato dopo
il Concilio di Trento, il problema dei fedeli e del clero che se-
guono la tradizione bizantina nella liturgia e nel costume cano-
nico, in rapporti sia pure più rarefatti con una Chiesa orientale
ormai soggetta a un potere statale musulmano, e che porterà ad
una modifica del rapporto di tolleranza che la Chiesa latina aveva
mantenuto nei confronti della Chiesa greca nelle regioni mistilin-
gui come la Calabria e la Sicilia87.

Dopo il Breve del 26 gennaio 1536 con il quale papa Paolo
III imponeva alla gerarchia cattolica tam citra quam ultra Pha-
rum di rispettare il rito e le consuetudini dei greci secondo il Con-
cilio fiorentino, e le lettere di Leone X, nel 1564 con il breve
Romanus Pontifex88 Pio IV contemplava la possibilità di mante-
nere in divinis celebrandis aliisque ritibus le prassi della Chiesa
orientale per quanto già approvato dalla Sede Apostolica, ma di
fatto sottometteva il clero greco all’ordinario latino, con l’impe-
dire l’esercizio delle funzioni a qualunque membro di esso ordi-
nato dai vescovi della sua Chiesa che non avesse ottenuto la
dispensa papale89.

Le tensioni, registratesi a vario livello, porteranno il papa Gre-
gorio XIII ad istituire nel giugno 1573 uno specifico organo cu-
riale, la Congregatio pro reformatione Graecorum 90 preposto alla
riforma per i Greci e per gli Albanesi d’Italia, su suggerimento di
Giulio Antonio Santoro –cardinale di S. Severina e commendata-
rio di S. Elia di Carbone, Protector nationum orientalium91 – or-
gano a cui partecipa anche il calabrese Guglielmo Sirleto92, il
primo a dedicarsi alla riforma del monachesimo italogreco e del
clero greco secolare, i cui stretti rapporti con i monaci basiliani
sono testimoniati dall’epistola conclusiva, a lui indirizzata, del
Capitolo generale tenutosi nel monastero di S. Pietro e Paolo di
Arena il 15 settembre 156593.

Il primo dei documenti ufficiali della Congregazione94 è una
lettera circolare inviata agli arcivescovi del Regno di Napoli tra
il 1574 e il 1575, in cui si raccomanda di appoggiare il rito greco
e di sostenerlo con l’eventuale correzione di errori rispetto alla
fede cattolica, e di usare intolleranza solo nei confronti dei ve-
scovi greci inviati da Costantinopoli95.

the years 1451 and 1461, agrees well with the thrust given by
Cardinal Bessarione to the recovery of a liturgical tradition which
is now much neglected, which were to lead the illustrious bishop to
summarize the ascetic Constitutions of Basil the Great, having
them transcribed in three languages, Greek, Latin and Italian in
Messan. gr. 113,86 precisely to favour knowledge of a fundamental
text of Byzantine spirituality by a clergy that no longer possessed
either the linguistic or the cultural abilities to read it in the original
and integral version, as he clarifies in the preface.

The last Greekness 

The manuscripts of the sixteenth century are dated beginning
from the middle of the century, in the period of intense cultural
activity and reform during which there were faced and resolved
complex doctrinal matters relating to the Greek clergy, going from
the ordination of Greek priests to the administration of the sacraments,
and its position towards the Latin bishopric.

These were the years when there was urgently raised, and faced
after the Council of Trent, the problem of believers and clergy that
followed the Byzantine tradition in the liturgy and in the canonical
custom, in more and more rarefied relationships with an oriental
Church now subjected to a Muslim state power, and it was to lead
to a change in the attitude of tolerance that the Latin Church had
maintained towards the Greek Church in mixed-language regions
like Calabria and Sicily.87

After the Breve of 26 January 1536 with which Pope Paul III
imposed on the Catholic hierarchy “tam citra ultra quam Pharum”
to respect the rite and the customs of the Greeks according to the
Florentine Council and the letters of Leo X, in 1564 with the breve
Romanus Pontifex88 Pius IV contemplated the possibility of
maintaining “in divinis celebrandis aliisque ritibus” the practices of
the oriental Church for what had already been approved by the
Apostolic See, but in fact subordinated the Greek clergy to the
Latin ordinary, preventing the exercise of the functions by any
member of it ordained by the bishops of his Church that had not ob-
tained a papal dispensation.89

The tensions registered at various levels were to lead Pope
Gregory XIII in June 1573 to create a specific curial organ, the
Congregatio for reformatione Graecorum90 responsible for reform
for the Greeks and Albanians of Italy, on the prompting of Giulio
Antonio Santoro – cardinal of Santa Severina and commendatory
of Sant’Elia di Carbone, Protector nationum orientalium.91 This
organ also involved the participation of the Calabrian Guglielmo
Sirleto,92 the first to devote himself to the reform of Italo-Greek
monasticism and of the Greek lay clergy, whose close relationships
with the Basilian monks is testified to by the conclusive epistle, ad-
dressed to him, of the general Chapter held in the Santi Pietro e
Paolo di Arena monastery on 15 September 1565.93

The first of the official documents of the Congregation94 is a
circular letter sent to the archbishops of the Kingdom of Naples
between 1574 and 1575, in which it is recommended that they
support the Greek rite and sustain it with possible correction of
errors in relation to the Catholic faith, and to show intolerance only
towards Greek bishops sent from Constantinople.95
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The same tolerance towards the rite is expressed in the answer
by the cardinal of Santa Severina to the questions addressed to the
Pontiff in 1588 by Antonio Lombardo, archbishop of Messina,
who, in the synod celebrated in the same year96 had issued a series
of dispositions for the Greeks that lived in the city, which nevertheless
the orthodox clergy had refused to obey.97

In the preceding years, beginning from 1534, numerous churches
in Messina had returned to the Greek rite: San Basilio in 1534,
Santi Teodoro and Teodoriano in 1538, Sant’Ippolito in 1543, San
Giorgio and Sant’Onofrio in 1548 and Santa Marina in 1549, Santa
Trinità in the Santa Barbara area in 1568, Santa Maria of the
Dromo in 1572, Santa Domenica and San Pietro di Sicla in 1573
and Santa Maria Odigitria vulgo de Itria in 1576.98

In 1571 the archbishop gave the order to the protopapas, to the
presbyters and the deacons99 that “debeant discere grammaticam
graecam, ad effectum intelligendi missam graecam et alia divina
officia”,100 and failure to do so would be punished with a fine of ten
onze to be paid to the Episcopalian revenue. In 1575 the protopapas
Carrozza compiled the Capitula cleri graecorum, which involved
the obligation “to sing and respond Greek mass and Greek vespers”,
with loss of the salary and emoluments in case of failure to do so, as
well as an exhortation that each of them “with vigilance endeavour
to learn the Greek ceremonies.”101

In 1556 the Greek bishop Panfilio tried in vain to correct the
Greeks of the diocese of Messina.102 The visit to the Greek
churches in the city on 16 March 1587103 on the order of
Archbishop Antonio Lombardo found numerous irregularities,
so much so that the archbishop felt the need to address some
questions to the Pontiff about the measures to adopt. The answer
to Monsignor Lombardo came from Cardinal Santoro, on 17
June 1591, and confirmed the line already expressed by the Con-
gregation: intransigence on the matter of ordinations, so as to
truncate all trace of ecclesiastical communion between the Greek
Christianity in Messina and the oriental Church, but tolerance of
the rite and customs, though different from the Latin ones, whose
antiquity and legitimacy are however recognized, and which can
with time be reduced to greater adherence to the Latin custom.

The suggestion also includes the exhortation to have the
Greek clergy instructed in the language – “cum sint valde
ignari et imperiti” – by a fellow-countryman who is an expert
on the rite. Already significant in this connection is a deed of
1506104 containing a provision of confirmation by the Messina
archbishop of the time, Pietro Bellorado, of the election of Mita
of Alifia as abbess of the San Giovanni Battista Greek convent
or, according to the more frequent title, San Giovanni Prodromo.105

Alifia, who had taken her vows in the Benedictine Ascensione
monastery, did not know the Greek language, but the archbishop
recognized the need to maintain at least the liturgical use of
Greek.106 For this reason, the new abbess was backed up by the
Calabrian nun Profonia de Floccari,107 who was to superintend
“in spiritualibus” and “in temporalibus” until the new abbess
was able to do so. 

The demand for deeper knowledge of the language and observance
of the rite by the monks and the Greek clergy also powerfully
emerges from the records of visits to churches and abbeys with
royal patronage, carried out from 1542 to 1580.108

La stessa tolleranza nei confronti del rito è espressa nella ri-
sposta elaborata dallo stesso cardinale di S. Severina ai quesiti
rivolti al Pontefice nel 1588 da Antonio Lombardo, arcivescovo
di Messina, il quale, nel sinodo celebrato nello stesso anno96

aveva emanato una serie di disposizioni per i Greci che vivevano
in città, alle quali tuttavia il clero ortodosso si era rifiutato di ob-
bedire97.

Negli anni precedenti, a partire dal 1534, numerose chiese
messinesi erano state restituite al rito greco: la chiesa di S. Basilio
nel 1534, quella dei SS. Teodoro e Teodoriano nel 1538, S. Ippo-
lito nel 1543, S. Giorgio e S. Onofrio nel 1548 e S. Marina nel
1549, la chiesa della S. Trinità in contrada S. Barbara nel 1568,
S. Maria del Dromo nel 1572, S. Domenica e S. Pietro di Sicla
nel 1573, e S. Maria Odighitria vulgo de Itria nel 157698.

Nel 1571 l’arcivescovo dà disposizione al protopapa, ai pre-
sbiteri e ai diaconi99, che debeant discere grammaticam grae-
cam, ad effectum intelligendi missam graecam et alia divina
officia100, pena dieci onze da versare al fisco vescovile. Nel 1575
lo stesso protopapa Carrozza redige i Capitula cleri graecorum,
che prevedono l’obbligo di cantare et respondiri messa greca et
vespiri greci, con la privazione del salario e degli emolumenti
in caso di inadempienza, nonché l’esortazione affinché ciascuno
di essi «con vigilanza attenda ad imparare le cerimonie gre-
che»101. 

Nel 1556 il vescovo greco Panfilio tenta invano di correggere
i Greci della diocesi di Messina102. La visita alle chiese greche
della città fatta eseguire il 16 marzo 1587103 dall’arcivescovo
Antonio Lombardo rileva numerose irregolarità, tanto che questi
sente la necessità di indirizzare al Pontefice alcuni quesiti circa
le misure da adottare. La risposta a monsignor Lombardo viene
da parte del cardinale Santoro, in data 17 giugno 1591, e con-
ferma la linea già espressa dalla Congregazione: intransigenza
sulla questione delle ordinazioni, per troncare ogni traccia di co-
munione ecclesiastica tra la cristianità greca di Messina e la
Chiesa orientale, ma tolleranza del rito e di consuetudini, sia
pure non conformi a quelle latine, delle quali sono però ricono-
sciute antichità e legittimità, e che possono essere col tempo ri-
dotte a una maggiore aderenza al costume latino.

Il suggerimento comprende anche l’esortazione a fare istruire
nella lingua il clero greco – cum sint valde ignari et imperiti –
da un connazionale esperto del rito. Significativo al riguardo già
un atto del 1506104 contenente un provvedimento di conferma
da parte dell’arcivescovo messinese del tempo, Pietro Bellorado,
dell’elezione di Mita di Alifia ad abbadessa del monastero greco
femminile di S. Giovanni Battista o, secondo l’intitolazione più
frequente, di S. Giovanni Prodromo105. L’Alifia, professa nel
monastero benedettino dell’Ascensione, non conosce la lingua
greca, ma l’arcivescovo ravvisa la necessità di mantenere al-
meno l’uso liturgico del greco106. Per questo, la nuova abbadessa
viene affiancata dalla monaca calabrese Profonia de Floccari107,
che deve sovrintendere in spiritualibus e in temporalibus fino a
che l’abbadessa titolare non fosse divenuta in grado di farlo. 

L’esigenza di una conoscenza più approfondita della lingua
e dell’osservanza del rito da parte dei monaci e del clero greco
emerge con prepotenza anche dai verbali delle visite alle chiese
e abbazie di patronato regio, eseguite dal 1542 al 1580108.
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Many monasteries in Valdemone,109 above all small ones, were
by then “desolati et destructi”, in bad structural conditions and
lived in by few monks.

In 1538 in Messina the San Salvatore monastery was requisitioned
to make way for the new fortifications wanted by Charles V, which
were to occupy the whole scythe-shaped port, on part of which the
structure stood.

In 1542110 Monsignor Francesco Vento notes that “fabrice dicti
Monasterij pene olim diruti sunt”, affirming the need to take it back
“ad pristinam formam”, annotating the necessary expenses and in-
dicating as ten onze the sum necessary “pro fabricanda bibliotheca
pro libris multis existentibus in dicto monasterio.”111

The situation observed in the other monasteries on the occasion
of the same visit is just as bad and, as regards the observance of the
cult in few of them, as at San Filippo il Grande, it is annotated that
“debet exequi sub ritu greco ordinis Santi Basili”, though by a
small community that only includes the abbot, two monks and an
altar boy. In other foundations like Sant’Angelo di Brolo,112 Santa
Maria di Bordonaro and San Gregorio di Gesso,113 Latin priests are
paid to celebrate masses “in diebus dominicis et festivis.”

Several times the lack of books is noticed, and the only presence
recorded is that of an exapostilarion114 at San Michele di Troina, to-
gether with other books whose typology is not indicated, but that
“indigent reparatione.”

The subsequent visits in 1552 and 1557115 by Diego De Arnedo116

are much more rigorous in documenting the juridical titles of each
monastic property, and in annotating the general conditions of the
different monasteries and their necessities, regarding both restoration
of the structures and the daily life of the monks. He remembers the
expulsion “a magno monasterio Sancti Salvatoris” because of the
necessity of the fortifications “in castrum”, and he complains that
another place has not yet been found in which to rebuild the
structure, for which reason there had been annexed to the archi-
mandrite’s jurisdiction the San Pantaleone abbey with its grange at
Santa Maria di Massa, whose incomes should have benefited this
purpose.117

Arnedo observes the need for San Salvatore of a “sala magna
cum scannis in quibus ponantur libri ditti archimandritati quae
vocare libraria” and limits himself to recording the presence of a
pontifical at San Filippo d’Agira, of six books for the diurnal
service of the cult at Santi Pietro e Paolo d’Itala, of books for the
canonical hours “secundum ordinem tradditum”118 at San Salvatore
di Placa, and of some volumes of identical typology at San
Gregorio di Gesso.

Arnedo diligently records restoration and “rebuilding” of the
San Filippo il Grande abbey, which is assigned to Juan Osorio de
Silva, the brother-in-law of the viceroy de Vega, who has succeeded
in recovering the incomes of the monastery, mending the church,
the cells for the monks and the attached structures, from the water
pipes to the oven for making bread, recreating the conditions for
the small community to live “commode et quiete.”119

Five years later, in 1557, Arnedo solicits in every monastery what
had been requested and has not been carried out, but he focuses his
attention on the spiritual and cultural aspect of monastic communities.
He complains several times about the negligence and ignorance of
the monks and the need for books to be used in the daily functions. 

Molti monasteri del Valdemone109, soprattutto quelli di piccole
dimensioni, sono ormai «desolati et destructi», in pessime condi-
zioni strutturali e abitati da pochi monaci.

Nel 1538 a Messina il monastero del S. Salvatore è requisito
per far posto alle nuove fortificazioni volute da Carlo V che oc-
cuperanno l’intera falce portuale, su parte della quale insisteva la
struttura.

Monsignor Francesco Vento nel 1542110 annota: «fabrice dicti
Monasterij pene olim diruti sunt», affermando la necessità di ri-
portarlo «ad pristinam formam», annotando le spese necessarie
ed indicando in dieci onze la somma necessaria «pro fabricanda
bibliotheca pro libris multis existentibus in dicto monasterio»111.

La situazione rilevata negli altri monasteri in occasione della
stessa visita è altrettanto poco felice e, per quanto riguarda l’os-
servanza del culto in pochi di essi, come a S. Filippo il Grande, è
annotato: debet exequi sub ritu greco ordinis Santi Basili, anche
se da una ristretta comunità che comprende solo l’abbate, due mo-
naci, e un chierico. In altre fondazioni, come S. Angelo di
Brolo112, S. Maria di Bordonaro e S. Gregorio di Gesso113, sono
pagati sacerdoti latini per celebrare le messe in diebus dominicis
et festivis.

Più volte si rileva la mancanza di libri, e l’unica presenza se-
gnalata è quella di un exapostilarion114 a S. Michele di Troina, in-
sieme ad altri libri dei quali non è indicata la tipologia, ma che
indigent reparatione.

Le successive visite nel 1552 e 1557115 di Diego De Arnedo116

sono molto più rigorose nel documentare i titoli giuridici di cia-
scuna proprietà monastica, e nell’annotare le condizioni generali
dei diversi monasteri e le loro necessità, sia in ordine al restauro
delle strutture, che alla vita quotidiana dei monaci.

Si ricorda l’espulsione a magno monasterio Sancti Salvatoris
a causa della necessità delle fortificazioni in castrum, e si lamenta
che non sia stato ancora trovato un altro luogo in cui riedificare
la struttura, motivo per il quale era stata annessa all’archimandri-
tato l’abbazia di S. Pantaleone con la sua grangia di S. Maria di
Massa, le cui rendite avrebbero dovuto giovare a questo scopo117.

Arnedo rileva la necessità per il S. Salvatore di una «sala
magna cum scannis in quibus ponantur libri ditti archimandritati
quae vocare libraria» e si limita a registrare la presenza di un pon-
tificale a S. Filippo d’Agira, di sei libri per il servizio diurno del
culto a S. Pietro e Paolo d’Itala, di libri per le ore canoniche se-
cundum ordinem tradditum118 a S. Salvatore di Placa, e di alcuni
volumi di identica tipologia a S. Gregorio di Gesso.

Con diligenza, Arnedo registra restauro e «riedificazione»
dell’abbazia di S. Filippo il Grande, che è assegnata a Juan Osorio
de Silva, cognato del viceré de Vega, il quale ha saputo recuperare
le rendite del monastero, riparando la chiesa, le celle per i monaci
e le strutture annesse, dalle condotte dell’acqua al forno per pani-
ficare, ricreando le condizioni perché la piccola comunità potesse
vivere commode et quiete119.

A cinque anni di distanza, nel 1557, Arnedo sollecita in ciascun
monastero quanto era stato richiesto e non eseguito, ma focalizza
la sua attenzione sull’aspetto spirituale e culturale delle comunità
monastiche. Lamenta più volte la negligenza e l’ignoranza dei
monaci, e la necessità di libri da utilizzare nelle funzioni quoti-
diane. 



Nel corso della visita alla sede archimandritale riflette sul fatto
che i monaci presenti nelle abbazie siciliane sono ignorantissimi
grece lingue, non sanno più leggere né celebrare gli uffici tamque
barbari, e propone quindi l’istituzione di una scuola con la pre-
senza di due insegnanti che conoscano non solo la lingua greca,
ma anche la liturgia e la regola di S. Basilio, e che possano inse-
gnare non solo ai monaci e ai diaconi dell’archimandritato, ma
anche a quelli delle altre abbazie120.

La necessità di un insegnante è ribadita anche nel corso della
visita a S. Pietro e Paolo d’Itala, ove egli dispone che siano pre-
parati un «minio per sei mesi, uno paraclitico, uno exapostilario,
un psalterio, uno missale di li tri missi»121, e annota la presenza
di ventisei volumi tra i quali un «anastasimum vetustissimum» ed
uno «psalmista vetustissimum».

Anche a S. Pietro e Paolo d’Agrò egli ordina nuovi libri, ed
enumera diciotto volumi, tra cui un evangeliario, un tipico, triodi,
uno sticherario, «tetravangelum figuratum», «epistolae vetustis-
sime, item tetravangelum vetustissimum», e infine, dopo averli
esaminati direttamente, tanto da rilevarne le eventuali lacune, un
«legendariun sanctorum imperfectum absque principio et fine,
tres libri scientiarum greci in quibus non est principium nec
finis»122.

A S. Gregorio di Gesso, insieme a due messali, uno dei quali
vetus, un evangelistario, un epistolario, due salteri, di cui uno
vetus, un typicon, e alii libri veteres in quibus non est titulus123.

Anche nel corso della relazione della visita di monsignor Tom-
maso D’Afflitto124, nel 1578, nelle chiese e abbazie del Valdemone
più volte si pone l’accenno sulla necessità dell’osservanza del
culto giornaliero e, se l’abbazia di S. Filippo il Grande è «bene et
diligenter accomodatam et factam»125, si ribadisce la necessità di
restaurare – renoventur – i libri necessari alla liturgia, e l’oppor-
tunità di comprarne di nuovi, come si chiede sia fatto anche a S.
Maria di Bordonaro, dove non è stato eseguito quanto previsto da
Arnedo e «non fuerunt empti libri necessarj ad divini cultus cele-
brationem»126.

Ancora più dettagliato l’elenco dei libri presenti nelle diverse
abbazie da parte di Nicolò Danio127 nella sua visita dell’anno suc-
cessivo128.

A S. Maria di Mili vi sono i libri «necessarij … ad celebratio-
nem divinorum officiorum», ma anche «quattro libri greci scripti
de mano», uno «coperto di coyro turchino», uno «coperto
d’asacca cum soi taczi di capricciosa turchina», un «missali vec-
chiu» coperto «di coiro allimato», un «anastasio vecchio coperto
di trintella et coyro allimato»129.

Si nota che «tam in Abbatia S. Michaelis [di Troina] quam S.ti
Heliae [di Ambula] sunt libri ad sufficientiam pro celebratione di-
vinorum officiorum… iuxta ordinem Sancti Basili»130, alcuni dei
quali «vetusti in pargamino», tuttavia nei due monasteri, come
nelle chiese vicine dello stesso ordine i monaci non sono esperti
nella lingua greca, né in quella latina, e ciò può indurre in errori
dottrinali.

Per questo il visitatore stabilisce che si assuma un maestro
esperto di greco, monaco o secolare, al quale concede un salario
di sedici oncie più il vitto, purché risieda nel monastero di S. Mi-
chele e istruisca i monaci131. Con diligenza si registrano a S. Maria
di Maniaci «duo missalia, unum monasticum aliud vero roma-

During the visit to the archimandrite’s jurisdiction, he reflects
on the fact that the monks present in Sicilian abbeys are “ignoran-
tissimi lingue grece”, and no longer know how to read or celebrate
the offices “tamque barbari”, and therefore proposes the institution
of a school with the presence of two teachers that know not only
the Greek language, but also the liturgy and the rule of St. Basil,
and that can teach not only the monks and deacons of the archi-
mandrite’s jurisdiction, but also those of other abbeys.120

The need for a teacher is also reemphasized during the visit to
Santi Pietro e Paolo d’Itala, where orders the preparation of a
“minio for six months, a paraclitico, an exapostilarion, a psaltery,
a missal of the three masses”,121 and annotates the presence of
twenty-six volumes among which an “anastasimum vetustissimum”
and a “psalmista vetustissimum.”

At Santi Pietro e Paolo d’Agrò he also orders new books, and
counts eighteen volumes, among which an evangelistary, a typicon,
triodi, a sticherario, “tetravangelum figuratum”, “epistolae ve-
tustissime, item tetravangelum vetustissimum”, and finally, after
having directly examined them, so much so as to notice any gaps
in them, a “legendariun sanctorum imperfectum absque principio
et fine, tres libri scientiarum greci in quibus non est principium
nec finis.”122

At San Gregorio di Gesso, together with two missals, one of
which “vetus”, an evangelistary, an epistolary, two psalteries, one
of which “vetus”, a “typicon”, and “alii libri veteres in quibus non
est titulus.”123

In the report on the visit by Monsignor Tommaso D’Afflitto,124

in 1578, to churches and abbeys in Valdemone, several times
emphasis is placed on the need for observance of the daily cult,
and if the San Filippo il Grande abbey is “bene et diligenter acco-
modatam et factam”,125 the need is reemphasised to restore – “ren-
oventur” – the books necessary for the liturgy and to buy new
ones, as he also asks be done at Santa Maria di Bordonaro, where
what was requested by Arnedo has not been done and “non fuerunt
empti libri necessarj ad divini cultus celebrationem.”126

Even more detailed is the list of books present in the different
abbeys drawn up by Nicolò Danio127 in his visit the following
year.128

At Santa Maria di Mili there are the books “necessarij … ad
celebrationem divinorum officiorum”, but also “quattro libri greci
scripti de mano”, one “coperto di coyro turchino”, one “coperto
d’asacca cum soi taczi di capricciosa turchina”, a “missali vecchiu”
covered “di coiro allimato”, an “anastasio vecchio coperto di
trintella et coyro allimato.”129

He notes that “tam in Abbatia S. Michaelis [di Troina] quam
S.ti Heliae [di Ambula] sunt libri ad sufficientiam pro celebratione
divinorum officiorum … iuxta ordinem Sancti Basili”,130 some of
which “vetusti in pargamino”, but in the two monasteries, as in the
nearby churches of the same order, the monks do not know Greek
or Latin well, and this can lead to doctrinal errors.

For this reason the visitor establishes that an experienced teacher
of Greek is to be taken on, monk or layman, to which he grants a
salary of sixteen oncie plus food, provided that he resides in the San
Michele monastery and instructs the monks.131 With diligence there
are recorded at Santa Maria di Maniaci “duo missalia, unum monas-
ticum aliud vero romanum”, while at San Salvatore di Place –
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num», mentre al S. Salvatore di Placa, dove è evidenziato che, ri-
spetto alla visita di Arnedo, la liturgia diurna e notturna viene ese-
guita ora con diligenza, con i libri «necessarij pro servitio
divinorum officiorum», si nota insieme alla presenza di un evan-
gelistario, di un messale, di un triodio, anche di «altri libri longe

vetusti», tuttavia «inutiles sunt
ad divina celebranda». Allo
stesso tempo si stende la lista
dei libri «emendi & necessarij»,
e si dispone che «reficiantur ve-
teres qui reficj potuerunt»132.

Molto dettagliato l’elenco dei
volumi presenti a S. Filippo il
Grande, ben trentasette, con ben
tre «legende sanctorum», messali,
tra i quali un «missale magnum
gallicanum in latino sermone»,
evangelistari, salteri, triodia, un
horologion, un typicon, ma anche
«liber grammaticus grecus Sin-
chellus, Demosthenes epistola-
rum», una «gramatica greca
Costantini», e «alij vetustissimi
libri dispersi qui non sunt in
usu»133.

A S. Pietro e Paolo d’Agrò la
raccolta comprende ventidue vo-
lumi, fra i quali «unum evangeli-
sta antiquo ex pergameno cum
figuris mineatis ex auro et colori-
bus diversis», e poi epistolari,
messali, evangeliari, salteri,
«unum paraclytico vetustissimum
et dilaneatum», «unum mineum
novum de carta bambacina pro
mensibus januarij et februarij,

item alij peccij menij pro toto anno vetustissimi», un triodio, tre si-
nassari, e ancora «alij peccij librorum antiquorum»134.

Undici i libri trovati a S. Maria di Mandanici, mentre a S. Pietro
e Paolo d’Itala è registrata la presenza di un maestro che istruisce
i monaci nella grammatica e nella lingua greca, ma è segnalata la
necessità di acquistare ulteriori libri per la celebrazione della li-
turgia, come a S. Maria di Massa135, a S. Maria di Gala136 e a S.
Gregorio di Gesso, dove si ordina di comprare i libri che mancano,
e ancora una volta «reficiantur veteres qui refici potuerunt»137.

La visita alla sede archimandritale messinese, fuori dalla città,
vicino al fiume «della Nunciata», fornisce un quadro migliore
della situazione della comunità, costituita da sedici monaci e quat-
tro diaconi. Venti sono i volumi «ad divina officia celebranda»,
molti dei quali sunt «veteres et indigent refectione», per cui «or-
dinavit dominus visitator ut reficiantur et denovo emantur hij qui
emendi erunt». Si nota però che «extant etiam in quodam armario
centum quadraginta alii libri ex eodem idiomate greco qui sunt
ad eruditionem monachorum in lingua greca scientiarum»138.

È evidente, sia pure con i gravi limiti imposti dallo stato di de-
cadenza generale, che la situazione sia patrimoniale, sia culturale,

where it is stressed that, compared to the visit by Arnedo, the
diurnal and nocturnal liturgy is now performed with diligence, with
the books “necessarij pro servitio divinorum officiorum” – he notes
together with the presence of an evangelistary, a missal, a triodio,
that of “altri libri longe vetusti”, which “inutiles sunt ad divina cel-
ebranda”. At the same time a list
is given of the books “emendi &
necessarij”, and is ordered that
“reficiantur veteres qui reficj
potuerunt.”132

Very detailed is the list of vol-
umes present at San Filippo il
Grande, no fewer than thirty-
seven, with no fewer than three
“legende sanctorum”, missals,
among which a “missale magnum
gallicanum in latino sermone”,
evangelistaries, psalteries, triodia,
a horologion, a typicon, but also
“liber grammaticus grecus Sinchel-
lus, Demosthenes epistolarum”,
a “gramatica greca Costantini”,
and “alij vetustissimi libri dispersi
qui non sunt in usu.”133

At S. Pietro e Paolo d’Agrò
the collection includes twenty-
two volumes, among which
“unum evangelista antiquo ex
pergameno cum figuris mineatis
ex auro et coloribus diversis”,
and then letters, missals, evan-
geliaries, psalteries, “unum para-
clytico vetustissimum et dilanea-
tum”, “unum mineum novum de
carta bambacina pro mensibus
januarij et februarij, item alij peccij
menij pro toto anno vetustissimi”, a triodio, three synaxaria, and
also “alij peccij librorum antiquorum.”134

Eleven books were found at Santa Maria di Mandanici, while at
San Pietro e Paolo d’Itala the presence is recorded of a teacher that
instructed the monks in Greek grammar and language, but the need
is indicated to purchase further books for the celebration of the
liturgy, as at Santa Maria di Massa,135 Santa Maria di Gala136 and San
Gregorio di Gesso, where the order is given to buy the books that are
missing, and once more “reficiantur veteres qui refici potuerunt.”137

The visit to the Messina archimandrite’s jurisdiction, outside the
city, near the river “of the Nunciata”, provides a better picture of
the situation of the community, constituted by sixteen monks and
four deacons. There are twenty volumes “ad divina officia celebranda”,
many of which “sunt veteres et indigent refectione”, so that
“ordinavit dominus visitator ut reficiantur et denovo emantur hij
qui emendi erunt.” It is noted however that “extant etiam in quodam
armario centum quadraginta alii libri ex eodem idiomate greco qui
sunt ad eruditionem monachorum in lingua greca scientiarum.”138

It is evident, though with the serious limits imposed by the state
of general decline, that the patrimonial and cultural situation of the
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Basilian foundations, at least of those of greater weight –the smaller
ones have already disappeared – had registered a gradual improvement
with the progress of the years in the forty-year period from 1540 to
1580. Hence two needs are insistently affirmed by the different
visitors: the need for teachers of the Greek language to instruct the
monks, to allow them correct observance of the cult, and the need
to procure new books for the same purpose, or “to restore” the old
ones. Even if enumeration of the volumes present in the abbeys is
limited to liturgical ones, and only incidentally records texts of a
different character, nevertheless it shows an evident increase that
justifies copy activity, which may have been undertaken turning to
“external” copyists or ones in nearby Calabria, or to the mother
house at Grottaferrata.139

Now, among the paper manuscripts of the 16th century still in
the collection of the monastery de lingua Phari, five – Messan. gr.
58, 78, 173, 165 and 166 – were done by Georgios Basilikòs and
the copyists operating in his entourage. The activity of this copyist
has been reconstructed in various quarters.140 It took place in
Messina – where on 18 April 1542 he finished copying the
Euchologion Vat. Reg. gr. Pii II, 34 for Emanuele Accida, the father
of Francesco Accida, who had settled there after the Turkish
conquest of Rhodes in 1522 or, in the years 1547-1549, Matrit.
4591 and 4592 for Annibale Spadafora141 – and Calabria, where he
transcribed at Bova in 1552 the Typicon Barb. gr. 359142 and, at San
Bartolomeo di Trigona, the Euchologion Vat. gr. 2051 for the archi-
mandrite Colantonio Ruffo.143

Of the other codes one, Messan gr. 169, was done by Pietro Di-
aconessa, and another, Messan. gr. 168, is linked to the sphere of
activity of the hieromonach Paolo of Sant’Agata, active at Grottaferrata
but also in numerous places in Calabria like San Bartolomeo di
Trigona, San Lorenzo di Frazzanò, Santa Maria di Trapezometa
and San Giovanni in Castaneto, confirming a fertile exchange of
books and copy activities among the Messina house and the Cal-
abrian-Sicilian monastic derivations sicule. 

Similarly there is ample documentation of the action of
“restoration” of older codes, with the insertion of new paper parts.
Simultaneously there was also reuse of older manuscripts as
palimpsest membranes, as for instance in Messan. gr. 141, where
an elegant code of large size with the Prayers of St. Gregory
Nazianzus in handwriting proper to the Greek oriental sphere,
datable to the first quarter of the 10th century, was deleted for
copying liturgical texts.

As regards the teaching of the Greek language, we know that
the Basilian foundations received the aid of the Society of Jesus,
which in Messina had recently founded its Collegium Primum ac
Prototypum.144 The Society’s relationships with the Greek clergy
and the Basilians immediately proved to be rather close. The first
place assigned by the jurors of Messina to the Jesuits on 29
February 1548145 was the church of San Nicolò dei Gentiluomini,146

in which a brotherhood existed into which there flowed the
descendants of the numerous exiles that had fled from Coron and
Modon in the years 1532-1533 after their cities fell into the hands
of the Turks. In the church, as is deduced from a concession of 8
June 1572, during the celebration of the feast of San Nicolò the
vespers are sung first in Greek and then in Latin and baptism is ad-
ministered “per presbyteros graecos cum lo suo cappello di arangi

delle fondazioni basiliane, almeno di quelle di maggior peso –
quelle piccole sono già scomparse – abbia registrato un graduale
miglioramento con il procedere degli anni nel quarantennio che
va dal 1540 al 1580. Due esigenze sono dunque ribadite con in-
sistenza dai diversi visitatori: la necessità di insegnanti di lingua
greca che istruiscano i monaci per consentire loro una corretta os-
servanza del culto, e il bisogno di procurarsi nuovi libri allo stesso
scopo, o di «restaurare» gli antichi. Anche se l’enumerazione dei
volumi presenti nelle abbazie si limita a quelli liturgici, e solo in-
cidentalmente registra testi di carattere diverso, tuttavia mostra
un evidente incremento che giustifica un’attività di copia, che può
essere stata eseguita rivolgendosi piuttosto a copisti «esterni» o
della vicina Calabria, o alla casa madre di Grottaferrata139.

Ora, tra i manoscritti cartacei del secolo XVI ancora nella rac-
colta del monastero de lingua Phari cinque, i Messan. gr. 58, 78,
173, 165 e 166, si devono alla mano di Giorgio Basilikòs e dei
copisti che operano nella sua cerchia. È stata ricostruita da più
parti l’attività di questo copista140, che si svolge tra Messina –
dove finisce di copiare il 18 aprile 1542 l’eucologio Vat. Reg. gr.
Pii II, 34 per Emanuele Accida, padre di Francesco Accida, che
vi si era stabilito dopo la conquista turca di Rodi nel 1522 o, negli
anni 1547-1549, i Matrit. 4591 e 4592 per Annibale Spadafora141

– e la Calabria, dove trascrive a Bova nel 1552 il Typicon Barb.
gr. 359142 e, a S. Bartolomeo di Trigona, l’eucologio Vat. gr. 2051
per l’archimandrita Colantonio Ruffo143.

Degli altri codici uno si deve alla mano di Pietro Diaconessa,
il Messan. gr. 169, un altro, il Messan. gr. 168, è legato all’am-
biente di attività dello ieromonaco Paolo di S. Agata, attivo a
Grottaferrata ma anche in numerosi centri della Calabria, come
S. Bartolomeo di Trigona, S. Lorenzo di Frazzanò, S. Maria di
Trapezometa, S. Giovanni in Castaneto, confermando un fecondo
scambio di libri e attività di copia fra la casa messinese e le filia-
zioni monastiche calabro-sicule. 

Parimenti, risulta documentata con evidenza l’azione di “re-
stauro” di codici più antichi, con l’inserimento di nuove parti car-
tacee. Contemporaneo anche il riutilizzo di manoscritti più antichi
come membrane palinseste, come ad esempio, nel Messan. gr.
141, dove un elegante codice di grande formato con le Orazioni
di Gregorio di Nazianzo in grafia di ambito greco orientale, data-
bile al primo quarto del X secolo, viene cancellato per copiare
testi liturgici.

Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua greca, sap-
piamo che le fondazioni basiliane ricevettero l’ausilio della Com-
pagnia di Gesù, che da poco aveva fondato a Messina il suo
Collegium Primum ac Prototypum144. I rapporti della Compagnia
con il clero greco e i basiliani si rivelano da subito piuttosto stretti.
La prima sede assegnata dai giurati di Messina ai Gesuiti il 29 feb-
braio del 1548145 è la chiesa di S. Nicolò dei Gentiluomini146, nella
quale esisteva una confraternita in cui erano confluiti i discendenti
dei numerosi esuli fuggiti da Corone e Modone negli anni 1532-
1533 dopo la caduta delle loro città in mano ai Turchi. Nella chiesa,
come si evince da una concessione dell’8 giugno 1572, durante la
celebrazione della festa di S. Nicolò i vespri sono cantati prima in
greco e poi in latino e il battesimo viene amministrato «per pre-
sbyteros graecos cum lo suo cappello di arangi et lumiuni more
solito»147. La chiesa, nonostante l’assegnazione ai Gesuiti, resta
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et lumiuni more solito.”147 The church, despite the assignment to
the Jesuits, was still frequented by the Greek clergy, as the sources
attest.148 One of the motivations that had led St. Ignatius to choose
the city on the Straits as the first place of studies had been its geo-
graphical position – “Messanae facilis esset in Orientem ac prope
in omnes mundi partes navigatio”149 – which also facilitated rela-
tionships with the Greek east.150 The Jesuits therefore found teaching
of Greek151 and they also supported the Basilians in study of the
language. Thus we know of the presence at San Filippo il Grande
of Filippo Casini, called by Juan Osorio de Silva in 1552,152 and in
the same years at Itala of the Flemish Daniel Paeybroëk,153 who
“saw not only to governing the monks of that monastery and
reforming them, but … read different lessons to the pupils … and
Greek to the monks …”154 With a deed of 2 January 1567 the abbot
of San Pietro e Paolo d’Agrò Mariano de Manno, old and no longer
able to administer the abbey satisfactorily and to satisfy the needs
of the cult, ceded it to the Society, reserving an income for himself
for the rest of his life.155 These relationships, which also emerge
from the Jesuit correspondence, are subtended to numerous other
events, and they can allows us to imagine possible recognition by
the more informed teachers of the Studium of the book collections
of the Basilian monasteries, and of San Salvatore in particular.156

The foundation of the Jesuit College was an epochal event for
the city of Messina in the 16th century, beyond the conflicts with the
municipality and with the city of Catania, the place of the old
Siculorum Gymnasium, which was to lead the Studium, founded in
1548, to really work only beginning from 1597. The choice of the
place, as we have seen, the church and seat of a brotherhood with
the Greek rite, near the plano de la majuri ecclesia, looking out on
the ruga Magistra, the most important north-axis south of the city,
almost symbolically marks the passage of witness between the two
cultural institutions that marked the history of the city, the Greek
one and the Jesuit one. The Jesuit collection which afterwards,
though with major losses, became part of the Public Library and
then of today’s Regional Library, also conserves Greek manuscripts,
some of which from the centuries before the foundation of the
College, but close to the interests of the Society, like F.V. 9, with the
Commentary by Porphyry on Ptolemy’s Apotelesmatika, Ptolemy’s
Declaratio et ordo canonum astronomiae and the Preface to the
Logistics of Barlaam,157 a code datable to the late 15th century
thought to derive from an exemplar produced in the entourage of
the Calabrian erudite, and palimpsest F.V. 11, from the 13th-14th

century, with Hesiod’s Works and Days, which Santo Lucà has
linked to the Calabrian-northern sphere.158 These volumes may
have belonged to the library of some monastery,159 or to the San
Salvatore collection before the foundation of the Jesuit College and
the compiling in 1563 of the first inventory of the library of the
monastery de lingua phari by Anton Francesco Napoli.

The “Gospel of Dionysius”, F.V. 18, recently studied by Lidia
Perria and Antonio Iacobini,160 was certainly of Jesuit origin, and
possibly derived from the relations between the Messina College
and the colleges in the east. For it too one has to think of the “tetra-
vangelum figuratum” noticed in 1557, as has been stated, by Diego
de Arnedo or to the “unum evangelist antiquo ex pergameno cum
figuris mineatis ex auro et coloribus diversis” also signalled by
Nicolò Danio in 1580 in the San Pietro e Paolo d’Agrò abbey.161

ancora frequentata dal clero greco, come attestano le fonti148. Una
delle motivazioni che avevano spinto s. Ignazio a scegliere la città
dello Stretto come prima sede degli studi era stata la sua posizione
geografica – «Messanae facilis esset in Orientem ac prope in
omnes mundi partes navigatio»149 –, che facilitava anche i rapporti
con l’Oriente greco150. I Gesuiti istituiscono, dunque, un insegna-
mento di greco151 e supportano i basiliani anche nello studio della
lingua. Sappiamo così della presenza a S. Filippo il Grande di Fi-
lippo Casini, chiamato da Juan Osorio de Silva a partire dal
1552152, e negli stessi anni ad Itala del fiammingo Daniel Paey-
broëk153, che «attende a governar non solamente li monachi di quel
monastero e riformarli, ma... lege diversi lettioni alli scholari… et
greco alli monachi...»154. Con atto del 2 gennaio 1567 l’abate di S.
Pietro e Paolo d’Agrò Mariano de Manno, vecchio e non più in
grado di amministrare in modo soddisfacente l’abbazia e di adem-
piere alle esigenze del culto, la cede alla Compagnia, riservandosi
una rendita per il resto della vita155. Tali rapporti, che emergono
tra l’altro dalla corrispondenza gesuitica, sono sottesi a numerosi
altri avvenimenti, e possono farci immaginare una possibile rico-
gnizione da parte dei più avvertiti insegnanti dello Studium delle
raccolte librarie dei monasteri basiliani, e del S. Salvatore in par-
ticolare156. La fondazione del Collegio gesuitico è un evento epo-
cale per la città di Messina nel XVI secolo, al di là dai conflitti con
la municipalità e con la città di Catania, sede dell’antico Siculorum
Gymnasium, che porteranno lo Studium, istituito nel 1548, a fun-
zionare realmente solo a partire dal 1597. La scelta del luogo, come
abbiamo visto, chiesa e sede di una confraternita di rito greco, in
prossimità del plano de la majuri ecclesia, che si affaccia sulla
ruga Magistra, l’asse nord-sud più importante della città, segna
quasi simbolicamente il passaggio di testimone fra le due istitu-
zioni culturali che hanno segnato la storia della città, quella greca
e quella gesuitica. Il Fondo gesuitico confluito poi, sia pure con
notevoli dispersioni, nella Biblioteca pubblica e da qui nell’odierna
Biblioteca regionale, conserva anche manoscritti greci, alcuni dei
quali dei secoli anteriori alla fondazione del Collegio, ma vicini
agli interessi della Compagnia, come il F.V. 9, con il Commentario
di Porfirio agli Apotelesmatici di Tolomeo, la Declaratio et ordo
canonum astronomiae dello stesso Tolomeo, e il Proemio alla Lo-
gistica di Barlaam157, codice databile al XV secolo inoltrato e per
il quale si è pensato ad una derivazione da un esemplare prodotto
nella stessa cerchia del dotto calabrese, e il palinsesto F.V. 11, del
XII-XIII secolo, con Le Opere e i giorni di Esiodo, che Santo Lucà
ha ricondotto ad ambiente calabro-settentrionale158. Tali volumi
potevano forse far parte della biblioteca di qualche monastero159,
o anche della raccolta del S. Salvatore prima della fondazione del
Collegio gesuitico e della redazione nel 1563 del primo inventario
della biblioteca del monastero de lingua phari da parte di Anton
Francesco Napoli.

Anche per il Vangelo di Dionisio, F.V. 18, recentemente stu-
diato da Lidia Perria e Antonio Iacobini160, del quale è sicura la
provenienza gesuitica, e che pure potrebbe essere frutto dei rap-
porti del Collegio messinese con i Collegi d’Oriente, non si può
non pensare al «tetravangelum figuratum» notato nel 1557, come
si è detto, da Diego de Arnedo o all’«unum evangelista antiquo
ex pergameno cum figuris mineatis ex auro et coloribus diversis»
segnalato da Nicolò Danio nel 1580 sempre nell’abbazia di S.
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It must also be remembered that starting from 1591 the Je-
suits162– whose relationships between the Roman Collegium, founded
in 1551, and Messina are amply documented163 – were entrusted
with the management of the Greek College in Rome, founded at the
explicit wish of Gregory XIII, which had among its purposes that
of “creating school teachers to teach with grammar the Catholic
faith and clergymen for the care of souls and monks for the reform
of monasteries.”164 The new foundation, born in 1576, whose
founding bulla had as its author and auditor Cardinal Santoro –
who was also to oppose the transfer to the Jesuits165 - and among
whose promoters were Gugliemo Sirleto and the Jesuit Domenico
Traiani, corrector of the Vatican Library,166 was frequented in 1593
by Giorgio Trombo from Milo “the monks’ teacher”167 as we read
in the note to sheet 1 of the manuscript Messan. gr. 113,168 which
previously belonged to the monastery at Grottaferrata; beginning
from 1589 by Giosafat Atzalos, later a teacher in the San Salvatore
monastery and in the Messina Studium; from 1593 by Giovanni
Leonardo Patès, who was to teach Greek in Messina; and, in the
following century, by Andrea Pertzivalis, a Jesuit, who was also to
teach in Messina in the College.169

Summing up, the copy activity at San Salvatore in the 16th

century was inserted in the general picture of reorganization of the
Italo-Greek church, aiming at the recovery of its identity and the
Basilian liturgical tradition, which began before the official foundation
of the Congregatio pro reformatione Graecorum and, beyond ideal
motivations, was mostly motivated by reasons of a practical character
dictated by the need to celebrate the officia according to specific
modalities. This was activity of which we have testimonies, as has
already been seen, in all the foundations of some importance that
remained, starting from the mother house at Grottaferrata, down to
the monasteries in Calabria and San Salvatore in Messina, alongside
which there was an operation of integration of older codes, required
by those that had an interest in the recovery of the cult, and also
documented in the same places.170

This activity involved, among others, copyists like Georgios
Basilikòs and the anonymous people that worked with him in
Messina and Calabria, and, later, other scribes active at Grottaferrata
and San Salvatore, traces of whom remain in the book collections
of the two foundations: Paolo Bevilacqua, whose transcription of
the Typicon in Messan. gr. 126 was done at the explicit wish of the
cardinal of Santa Severina,171 Pietro Diaconessa, and Paolo of San-
t’Agata. The writing activity was limited to the substitution of those
codes that proved to be “longe vetusti”, and therefore much ruined
or in handwriting that was difficult to understand for monks that, as
testified to by several people, had little familiarity with Greek, and
it did not affect manuscripts that were not useful “ad divina
celebranda.” Indeed, even a classic writer like St. Gregory Nazianzus
was deleted and rewritten in Messan. gr. 141.

Nor was there activated at the San Salvatore monastery that
phenomenon documented by Santo Lucà for the Grottaferrata
monastery,172 whereby scribes transcribed texts extraneous to their
liturgical interests for external erudites active in the papal curia, as
had happened in the Messina foundation in the previous century
during the sojourn of Lascaris.

Attention to Greek literary and scientific texts, which also
converged in Messina around the Jesuit College, drew on codes

Pietro e Paolo d’Agrò161. Non bisogna dimenticare, inoltre, che
a partire dal 1591 ai Gesuiti162 – i cui rapporti tra Collegium ro-
mano, fondato nel 1551, e messinese sono ampiamente docu-
mentati163 – sarà affidata la gestione del Collegio greco di Roma,
fondato per esplicita volontà di Gregorio XIII, che aveva tra i
suoi scopi quello «d’instituire maestri di schola che insegnino
con la gramatica la fede catholica et clerici per la cura dell’anime
et monaci per la riforma de monasterii»164. La nuova fondazione,
nata nel 1576, la cui bolla istitutiva ha come autore e revisore il
cardinale Santoro – che peraltro avverserà la cessione ai Ge-
suiti165 – e tra i promotori sia Guglielmo Sirleto, sia il gesuita
Domenico Traiani, corrector della Biblioteca Vaticana166, è fre-
quentata nel 1593 da Giorgio Trombo da Milo «maestro dei mo-
naci»167 come si legge alla nota al f. 1 del manoscritto Messan.
gr. 113168 già appartenuto al monastero di Grottaferrata; a partire
dal 1589 da Giosafat Atzalos, poi professore nel monastero del
S. Salvatore e nello Studium messinese; dal 1593 da Giovanni
Leonardo Patès, che insegnerà greco a Messina; e, nel secolo suc-
cessivo, da Andrea Pertzivalis, gesuita, che insegnerà sempre a
Messina nel Collegio169.

In sintesi, l’attività di copia che si svolge al S. Salvatore nel
XVI secolo si inserisce nel quadro generale di riorganizzazione
della chiesa italogreca, finalizzata al recupero della propria iden-
tità e della tradizione liturgica basiliana, che inizia prima dell’isti-
tuzione ufficiale della Congregatio pro reformatione Graecorum
e che, al di là delle motivazioni ideali, è spinta per lo più da ra-
gioni di carattere pratico dettate dalla necessità di celebrare gli
officia secondo specifiche modalità. Attività di cui abbiamo testi-
monianze, come già visto, in tutte la fondazioni di un certo rilievo
rimaste, a partire dalla casa madre di Grottaferrata, fino ai mona-
steri della Calabria, e al S. Salvatore di Messina, e alla quale si
affianca un’operazione di integrazione di codici più antichi, ri-
chiesta da quanti avevano interesse al recupero del culto, e docu-
mentata anch’essa negli stessi luoghi170.

In questa occupazione sono impegnati fra gli altri copisti come
Giorgio Basilikòs e gli anonimi che lavorano con lui tra Messina
e la Calabria, e, più tardi, altri scribi attivi tra Grottaferrata e il S.
Salvatore, di cui rimangono tracce nelle raccolte librarie delle due
fondazioni: Paolo Bevilacqua, la cui trascrizione del Typicon crip-
toferratense nel Messan. gr. 126 è effettuata su esplicita volontà
del cardinale di S. Severina171, Pietro Diaconessa, Paolo di S.
Agata. L’attività di scrittura si limita alla sostituzione di quei co-
dici che risultano longe vetusti, dunque molto rovinati o in grafia
di difficile comprensione per monaci che, come testimoniato da
più parti, hanno scarsa familiarità con il greco, e non investe i ma-
noscritti non utili ad divina celebranda. Anche un classico come
Gregorio di Nazianzo viene infatti cancellato e riscritto nel Mes-
san. gr. 141.

Né si attiva nel monastero del S. Salvatore quel fenomeno do-
cumentato da Santo Lucà per il cenobio di Grottaferrata172, nel
quale scribi criptensi trascrivono testi estranei ai loro interesse li-
turgici per la committenza esterna di eruditi attivi nella curia pa-
pale, come nella fondazione messinese si era verificato nel secolo
precedente durante il soggiorno del Lascaris.

L’attenzione per i testi letterari e scientifici greci, che pure con-
verge a Messina intorno al Collegio gesuitico, si giova di codici
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transcribed by copyists active in the Rome of Gregory XIII –
among others Andrea Darmario173 – and perhaps used the surviving
Basilian book collections as deposits of works to withdraw, as
functional to studies, continuing that activity of dispossession of
the Basilian monastic collections in Italy that enriched Italian and
European public and private libraries down to the 19th century.

The residual activity of copy of seventeenth-century exemplars
was exclusively limited to liturgical texts, which used ornamentation
now inspired by motifs of western folk art.174

These manuscripts constituted the residual products of a Greek
culture that, excluding the first half of the 12th century – when the
last members of the Calabrian Greek patriciate, intellectuals
functional to the consolidation of Norman power, also had texts
transcribed that responded to different needs than practical or
worship ones – was confined to the liturgical and popular level,
practised by priests and monks mostly with very little culture,175

more and more contaminated by the interferences and influences of
the Latin world, despite the strenuous resistance of major personalities
that emerged over the centuries in defence of Greekness.

NOTES

1 The history of the monastery has been investigated by P. BATIFFOL, L’abbaye de

Rossano. Contribution à l’histoire de la Vaticane, Paris 1891 and M. SCADUTO, Il

monachesimo basiliano nella Sicilia medievale. Rinascita e decadenza sec. XI-XIV,

Rome 19822 (Storia e letteratura, 18). The book collection of the San Salvatore

monastery has been amply studied, above all by those who have centred their

interest on Byzantine southern Italy. The evolution of its formation, already traced

in G. MERCATI, Per la storia dei manoscritti greci di Genova, di varie badie

basiliane d’Italia e di Patmo, Vatican City 1935 (Biblioteca Apostolica Vaticana.

Studi e testi, 68) in particular Per la storia dei codici greci di Messina e vicinanze,

pp. 29-82, 149-178 and 228-292, has been further gone into by M. B. FOTI, Il

monastero del S.mo Salvatore «in lingua phari». Proposte scrittorie e coscienza

culturale, Messina 1989; M. B. FOTI, Catalogo dei frammenti dei codici manoscritti

greci della Biblioteca Universitaria di Messina, Messina 1979; I codici basiliani del

Fondo del SS. Salvatore, Messina 1979; and, in numerous studies, by S. LUCà, for

example Il Vaticano greco 1926 e altri codici della Biblioteca dell’Archimandritato

di Messina, in Schede medievali 8 (1985), pp. 51-79. The whole collection has been

catalogued by A. MANCINI, Codices Graeci Monasterii Messanensis S. Salvatoris,

in Atti della R. Accademia Peloritana 22/2 (1907), pp. I-XII, 1-263; for the dated

manuscripts see M. T. RODRIQUEZ, Catalogo dei manoscritti datati del Fondo del

SS. Salvatore, Palermo 1999 (Sicilia/Biblioteche, 50). The bibliography of studies

on the collection can now be found in M. T. RODRIQUEZ, Bibliografia dei manoscritti

greci del Fondo del SS. Salvatore di Messina, Rome 2002 (Testi e studi bizantino-

neoellenici, 12).
2 A recent study on the Patir monastery is G. BRECCIA, Nuovi contributi alla storia del

Patir. Documenti del Vat. gr. 2605, Comitato nazionale per le celebrazioni del millenario

della fondazione dell’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata, Rome 2006.
3 Messan. gr. 115, sheet 3v. The preface to the Typicon was first published by S. ROSSI,

La prefazione al typicon del monastero del SS. Salvatore scritta da Luca primo archi-

mandrita, in Atti della R. Accademia Peloritana 17 (1902-1903), pp. 71-84, and, later,

by G. COZZA LUZI, De Typico sacro Messanensis Monasterii Archimandritalis, in A.

MAI, Nova Patrum Bibliotheca, X, II, Rome 1905, pp. 117-130; in an Italian translation

by A. GUILLOU, Aspetti della civiltà bizantina in Italia, Bari 1976, pp. 476-481. Its

trascritti da copisti attivi nella Roma di Gregorio XIII – tra gli
altri Andrea Darmario173 – e, forse, utilizza le superstiti raccolte
librarie basiliane come depositi di opere da prelevarsi in quanto
funzionali agli studi, continuando quell’attività di spoliazione dei
fondi monastici basiliani d’Italia che ha arricchito biblioteche
pubbliche e private italiane ed europee fino al XIX secolo.

La residua attività di copia degli esemplari secenteschi è esclu-
sivamente limitata a testi liturgici, che utilizzano un’ornamenta-
zione ormai ispirata a motivi dell’arte popolare occidentale174.

Questi manoscritti costituiscono i prodotti residui di una cul-
tura greca che, ad esclusione della prima metà del XII secolo –
quando gli ultimi esponenti del patriziato greco calabrese, intel-
lettuali funzionali al consolidamento del potere normanno, fanno
trascrivere anche testi che rispondono ad esigenze diverse da
quelle pratiche o di culto – rimane confinata a livello liturgico e
popolare, esercitata da preti e monaci per lo più di scarsa cul-
tura175, sempre più contaminata dalle ingerenze e dagli influssi
del mondo latino, nonostante la strenua resistenza di personalità
di rilievo che emergono nel corso dei secoli a difesa della grecità.

NOTE

1 La storia del monastero è stata indagata a partire da P. BATIFFOL, L’abbaye de Ros-

sano. Contribution à l’histoire de la Vaticane, Paris 1891 e M. SCADUTO, Il monache-

simo basiliano nella Sicilia medievale. Rinascita e decadenza sec. XI-XIV, Roma

19822 (Storia e letteratura, 18). La raccolta libraria del monastero del S. Salvatore è

stata ampiamente studiata, soprattutto da quanti hanno incentrato il loro interesse sul-

l’Italia meridionale bizantina. L’evolversi della sua formazione, già tracciato da G.

MERCATI, Per la storia dei manoscritti greci di Genova, di varie badie basiliane d’Ita-

lia e di Patmo, Città del Vaticano 1935 (Biblioteca Apostolica Vaticana. Studi e testi,

68), in particolare Per la storia dei codici greci di Messina e vicinanze, pp. 29-82,

149-178 e 228-292, è stato approfondito ed ampliato da M. B. FOTI, Il monastero del

S.mo Salvatore «in lingua phari». Proposte scrittorie e coscienza culturale, Messina

1989; EAD., Catalogo dei frammenti dei codici manoscritti greci della Biblioteca Uni-

versitaria di Messina, Messina 1979; I codici basiliani del Fondo del SS. Salvatore,

Messina 1979; e, in numerosi studi, da S. LUCà, di cui si cita, solo a titolo esemplifi-

cativo, Il Vaticano greco 1926 e altri codici della Biblioteca dell’Archimandritato di

Messina, in Schede medievali 8 (1985), pp. 51-79. L’intera raccolta è stata catalogata

da A. MANCINI, Codices Graeci Monasterii Messanensis S. Salvatoris, in Atti della R.

Accademia Peloritana 22/2 (1907), pp. I-XII, 1-263; per i manoscritti datati cfr. M.

T. RODRIQUEZ, Catalogo dei manoscritti datati del Fondo del SS. Salvatore, Palermo

1999 (Sicilia/Biblioteche, 50). La bibliografia che raccoglie gli studi sul fondo è adesso

in M. T. RODRIQUEZ, Bibliografia dei manoscritti greci del Fondo del SS. Salvatore di

Messina, Dipartimento di filologia greca e latina, Sezione bizantino-neoellenica, Uni-

versità di Roma La Sapienza, Roma 2002 (Testi e studi bizantino-neoellenici, 12).
2 Sul monastero del Patir da ultimo G. BRECCIA, Nuovi contributi alla storia del Patir.

Documenti del Vat. gr. 2605, Comitato nazionale per le celebrazioni del millenario

della fondazione dell’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata, Roma 2006.
3 Messan. gr. 115, f. 3v. La prefazione al Typicon è pubblicata dapprima da S. ROSSI,

La prefazione al typicon del monastero del SS. Salvatore scritta da Luca primo ar-

chimandrita, in Atti della R. Accademia Peloritana 17 (1902-1903), pp. 71-84, e,

successivamente, da G. COZZA LUZI, De Typico sacro Messanensis Monasterii Ar-

chimandritalis, in A. MAI, Nova Patrum Bibliotheca, X, II, Roma 1905, pp. 117-130;

in traduzione italiana da A. GUILLOU, Aspetti della civiltà bizantina in Italia, Bari
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dating has been dealt with by M. ARRANZ, La date du typicon de Messine et de ses man-

uscrits, in Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata 24 (1970), pp. 39-95 and lately

by M. RE, Il copista, la datazione e la genesi del Messan. gr. 115 (Typicon di Messina),

in Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata 44 (1990), pp. 145-156. The whole

manuscript, except for the preface, has been published by M. ARRANZ, Le typicon du

Monastère du Saint-Saveur à Messina. Codex Messinensis gr. 115, A.D. 1131, Rome

1969 (Orientalia Christiana Analecta, 185).
4 On the subject see V. VON FALKENHAUSEN, I ceti dirigenti prenormanni al tempo

della costituzione degli stati normanni nell’Italia meridionale e in Sicilia in Forme di

potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo, ed. G. ROSSETTI, Bologna 1977, pp.

321-377.
5 On Cristodulos see V. VON FALKENHAUSEN, Cristodulo, in Dizionario Biografico

degli Italiani, XXXI, Rome 1985, pp. 49-51; V. VON FALKENHAUSEN, Cristodulo, in

Dizionario Biografico degli Italiani, XXXI, Rome 1985, pp. 49-51; VON FALKENHAUSEN,

I Funzionari greci nel regno normanno, in Byzantino-sicula V. Giorgio di Antiochia.

L’arte della politica in Sicilia nel XII secolo tra Bisanzio e l’Islam. Atti del Convegno

Internazionale (Palermo, 19-20 aprile 2007), ed. by M. RE and C. ROGNONI, Palermo

2009 (Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini”, Quaderni,

17), pp. 166-202, where there is a detailed reconstruction of the cultural context of

provenance, the relation with ecclesiastic institutions and with Byzantium of some

functionaries active in the Norman administration in the 11th and 12th centuries.

Cristodulos first appears in a document of 1107 with the title ἀμερᾶς, see V. VON

FALKENHAUSEN, Zur Regentschaft der Gräfin Adelasia del Vasto in Kalabrien und

Sizilien (1101-1112) in AETOS. Studies in honour of Cyril Mango presented to him on

April 14, 1998, ed. by I. ŠEVčENKO and I. HUTTER, Stuttgart und Leipzig 1998, pp. 87-

115: 107.
6 On George of Antioch see A. ACCONCIA LONGO, Gli epitaffi giambici per Giorgio di

Antiochia, per la madre e per la moglie, in Quellen und Forschungen aus italienischen

Archiven und Bibliotheken 61 (1981), pp. 25-59; B. LAVAGNINI, Giorgio di Antiochia e

il titolo di ἄρχων τῶν ἀρχόντων, in Σύνδεσμος. Studi in onore di R. Anastasi, Catania

1994, II, pp. 215-220; A. DE SIMONE, Il Mezzogiorno normanno-svevo visto dall’Islam

africano, in Il Mezzogiorno normanno-svevo visto dall’Europa e dal mondo mediterraneo.

Atti delle tredicesime giornate normanno-sveve. Bari, 21-24 ottobre 1997, ed. G.

MUSCA, Bari 1999, pp. 276-285; J. JOHNS, Arabic Administration in Norman Sicily. The

Royal Dīwān, Cambridge 2002, pp. 74-84; V. PRIGENT, L’archonte Georges, prôtos ou

émire?, in Revue des Études Byzantines 59 (2001), pp. 193-207, and the recent Bizanti-

no-Sicula V, in which numerous pages are dedicated to him.
7 H. TAKAYAMA, The Administration of the Norman Kingdom of Sicily, Leiden-New

York-Köln 1993.
8 On the subject see V. VON FALKENHAUSEN, L’Archimandritato del S. Salvatore in

lingua phari di Messina e il monachesimo italo-greco nel regno normanno-svevo in

Messina. Il ritorno della memoria (Messina, Palazzo Zanca, 1 marzo-28 aprile 1994),

Palermo 1994, pp. 41-52: 46-47.
9 The first Latin strategist is Riccardo d’Aversa, attested between 1155 and 1168. See

L.-R. MÉNAGER, Les actes latins de S. Maria di Messina (1103-1250), Palermo 1963

(Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini”, Testi e monumenti.

Testi, 9), I, pp. 37-40. On the high percentage of Greek deeds drawn up in the Messina

area, and on notaries in the city, Greek down to the Swabian period, see V. VON

FALKENHAUSEN, La presenza dei greci nella Sicilia normanna. L’apporto della docu-

mentazione archivistica in lingua greca, in Byzantino-Sicula IV. Atti del I Congresso

Internazionale di Archeologia della Sicilia bizantina (Corleone, 28 luglio-2 agosto
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costituzione degli stati normanni nell’Italia meridionale e in Sicilia in Forme di po-

tere e struttura sociale in Italia nel Medioevo, a cura di G. ROSSETTI, Bologna 1977,

pp. 321-377.
5 Su Cristodulo V. VON FALKENHAUSEN, Cristodulo, in Dizionario Biografico degli

Italiani, XXXI, Roma 1985, pp. 49-51 ed EAD., I Funzionari greci nel regno nor-

manno, in Byzantino-sicula V. Giorgio di Antiochia. L’arte della politica in Sicilia

nel XII secolo tra Bisanzio e l’Islam. Atti del Convegno Internazionale (Palermo,

19-20 aprile 2007), a cura di M. RE e C. ROGNONI, Palermo 2009 (Istituto Siciliano

di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini”, Quaderni, 17), pp. 166-202,

dove è dettagliatamente ricostruito il contesto culturale di provenienza, i rapporti con

le istituzioni ecclesiastiche e con Bisanzio di alcuni funzionari attivi nell’ammini-

strazione normanna tra XI e XII secolo. Cristodulo compare per la prima volta in un

documento del 1107 con il titolo di ἀμερᾶς, cfr. V. VON FALKENHAUSEN, Zur Regen-

tschaft der Gräfin Adelasia del Vasto in Kalabrien und Sizilien (1101-1112) in

AETOS. Studies in honour of Cyril Mango presented to him on April 14, 1998, a cura

di I. ŠEVčENKO and I. HUTTER, Stuttgart und Leipzig 1998, pp. 87-115: 107.
6 Su Giorgio di Antiochia cfr. A. ACCONCIA LONGO, Gli epitaffi giambici per Giorgio

di Antiochia, per la madre e per la moglie, in Quellen und Forschungen aus italie-

nischen Archiven und Bibliotheken 61 (1981), pp. 25-59; B. LAVAGNINI, Giorgio di

Antiochia e il titolo di ἄρχων τῶν ἀρχόντων, in Σύνδεσμος. Studi in onore di R. Ana-

stasi, Catania 1994, II, pp. 215-220; A. DE SIMONE, Il Mezzogiorno normanno-svevo

visto dall’Islam africano, in Il Mezzogiorno normanno-svevo visto dall’Europa e dal

mondo mediterraneo. Atti delle tredicesime giornate normanno-sveve. Bari, 21-24

ottobre 1997, a cura di G. MUSCA, Bari 1999, pp. 276-285; J. JOHNS, Arabic Admini-

stration in Norman Sicily. The Royal Dīwān, Cambridge 2002, pp. 74-84; V. PRIGENT,

L’archonte Georges, prôtos ou émire?, in Revue des Études Byzantines 59 (2001),

pp. 193-207, e il recente Byzantino-Sicula V. Giorgio di Antiochia cit., in cui sono a

lui dedicate numerose pagine.
7 H. TAKAYAMA, The Administration of the Norman Kingdom of Sicily, Leiden-New

York-Köln 1993.
8 In merito cfr. V. VON FALKENHAUSEN, L’Archimandritato del S. Salvatore in lingua

phari di Messina e il monachesimo italo-greco nel regno normanno-svevo in Messina.

Il ritorno della memoria, Catalogo della mostra Messina, Palazzo Zanca (1 marzo-

28 aprile 1994), Palermo 1994, pp. 41-52: 46-47.
9 Il primo stratego latino è Riccardo d’Aversa, attestato tra il 1155 e il 1168, cfr. L.-

R. MÉNAGER, Les actes latins de S. Maria di Messina (1103-1250), Palermo 1963

(Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini”, Testi e monu-

menti. Testi, 9), I, pp. 37-40. Sull’elevata percentuale di atti greci redatti in area mes-

sinese, e sul notariato cittadino, greco fino al periodo svevo, cfr. V. VON

FALKENHAUSEN, La presenza dei greci nella Sicilia normanna. L’apporto della do-

cumentazione archivistica in lingua greca, in Byzantino-Sicula IV. Atti del I Con-

gresso Internazionale di Archeologia della Sicilia bizantina (Corleone, 28 luglio-2

agosto 1998), a cura di R. M. CARRA BONACASA, Palermo 2002 (Istituto Siciliano di

Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini”. Quaderni, 14), pp. 31-72. Sull’or-

ganizzazione della curia messinese cfr. C. A. GARUFI, Su la curia di Messina nel

tempo normanno-svevo, in Archivio storico messinese 5 (1904), pp. 32-38.
10 E. MIONI, Bibliothecae divi Marci Venetiarum codices Graeci manuscripti, Roma

1960 (Indici e cataloghi. Nuova Serie, 6), I, pp. 278-279; Repertorium der griechi-
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1960 (Indici e cataloghi. Nuova Serie, 6), I, pp. 278-279; Repertorium der griechischen

Kopisten 800-160, 3. Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan, Wien

1997 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Kommission

für Byzantinistik, 3/3 A-C), p. 294; N. G. SVORONOS, Recherches sur la tradition

juridique à Byzance. La Synopsis Major des Basiliques et ses appendices, Paris 1964

(Bibliothèque Byzantine. Études, 4), p. 194; M.B. FOTI, Il Vangelo miniato di Parma e

la biblioteca del monastero in Lingua Phari, in Κοινωνία 16 (1992), pp. 75-84: 80-81.

On the first page the code bears the indication θέκη θ, which very probably links it to

the San Salvatore library.
11 That the library was originally divided into “cases” is proved by the references in the

Typicon, edited by COZZA LUZI, De Typico sacro; the references are also indicated by

MERCATI, Per la storia, p. 43, note 2. See also M. RE, Il Typicon del S. Salvatore de

lingua Phari come fonte per la storia della biblioteca del monastero, in Byzantino-

sicula III. Miscellanea di scritti in memoria di Bruno Lavagnini, Palermo 2000 (Istituto

Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini”. Quaderni, 14), pp. 249-

278: 277. On the organization of the library in the ensuing centuries see M. T.

RODRIQUEZ, Note sulla storia della biblioteca del S. Salvatore di Messina, in Greci,

latini, musulmani, ebrei: la coesistenza culturale in Sicilia. Convegno Internazionale

nell’ambito delle celebrazioni per il Millenario della morte di S. Nilo da Rossano,

Palermo, 16-18 novembre 2006, now being printed.
12 Among them was Nicola, born at Villa Mesa near Reggio, a camerlingo between

1083 and 1105, who perhaps founded the Pancrazio monastery near Scilla and later,

with the consent of Adelasia, the Santa Maria di Gala monastery; see R. PIRRI,

Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata, Panormi 1733, II, pp. 1042-1046,

and he appears among the benefactors of the San Filippo di Fragalà monastery; see

S. CUSA, I diplomi greci ed arabi di Sicilia, Palermo 1868-1882, pp. 396-402. By

contrast, the protonotary Nicola and the emir Eugenio were Sicilian, from Troina,

also a Greek and Christian town under the Muslims, according to the historian G.

MALATERRA, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti ducis

fratris eius, ed. E. PONTIERI, Bologna 1928 (Rerum Italicarum Scriptores, V, 1) II,

18, p. 35; ΙΙ, 29, p. 39. The former reconstructs the Sant’Elia di Embolo monastery

(PIRRI, Sicilia sacra, II, p. 1011); the latter the San Michele monastery (PIRRI, Sicilia

sacra, II, p. 1016-1017), both at Troina. Also probably from Messina were Giovanni

and his son Ruggero, related to the Graffeo family, who in Messina had founded a

monastery on the Bordonaro stream dedicated to St. Michael and a convent in the

city dedicated to St. Anne. The families that had the highest appointments in the ad-

ministration of the kingdom were often related and in some cases held major

positions for several generations. The son of Leo Logoteta was μέγας κριτὴς

Καλαβρίας at Mileto in 1130; possibly the protonotary Filippo, active in 1141, can

be identified with a son of the protonotary Giovanni; of Eugenio’s sons, Filippo was

the logoteta of Roger II, Nicola undersigned some judgments, and Giovanni had ad-

ministrative and military posts. The camerlingo Basilio was the uncle of Eugenio II

of Palermo and his daughter Irene married the logoteta Giovanni. On this subject

see VON FALKENHAUSEN, I Funzionari greci.
13 The appointment of Nicola Maleinos as bishop of Rossano after there was resistance

to the appointment of a Latin clergyman by Duke Ruggero Borsa in 1093 was a

compromise, since the new bishop “because of the position of his family and his

economic interests was to behave loyally towards the Norman government”, V. VON

FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina nell’Italia meridionale dal IX all’XI secolo,

Bari 1978, p. 165.
14 On Bono see VON FALKENHAUSEN’s recent I Funzionari greci, pp. 178-180. The

presence of Greek notaries is amply documented in compilation of deeds on behalf

of Latin monastic and ecclesiastical institutions, as also of Norman gentlemen, and

it is likely, as VON FALKENHAUSEN notices, La presenza dei greci, p. 50, “that in the

administrations of the recipients and the respective cities or provinces a certain

number of Greek speakers were also used that were able to read, understand and

schen Kopisten 800-160, 3. Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan,

Wien 1997 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der

Kommission für Byzantinistik, 3/3 A-C), p. 294; N. G. SVORONOS, Recherches sur

la tradition juridique à Byzance. La Synopsis Major des Basiliques et ses appendices,

Paris 1964 (Bibliothèque Byzantine. Études, 4), p. 194; M.B. FOTI, Il Vangelo miniato

di Parma e la biblioteca del monastero in Lingua Phari, in Κοινωνία 16 (1992), pp.

75-84: 80-81. Il codice presenta sul primo foglio l’indicazione di θήκη θ, che

verosimilmente lo ricollega alla biblioteca del S. Salvatore.
11 Che la divisione originaria della biblioteca fosse in «teche» è provato dai riferimenti

presenti nel Typicon, edito da COZZA LUZI, De Typico sacro cit.; i riferimenti sono

indicati anche da MERCATI, Per la storia cit., p. 43 n. 2. Cfr. anche M. RE, Il Typicon

del S. Salvatore de lingua Phari come fonte per la storia della biblioteca del mona-

stero, in Byzantino-sicula III. Miscellanea di scritti in memoria di Bruno Lavagnini,

Palermo 2000 (Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini”.

Quaderni, 14), pp. 249-278: 277. Sull’organizzazione della biblioteca nei secoli suc-

cessivi cfr. M. T. RODRIQUEZ, Note sulla storia della biblioteca del S. Salvatore di

Messina, in Greci, latini, musulmani, ebrei: la coesistenza culturale in Sicilia. Con-

vegno Internazionale nell’ambito delle celebrazioni per il Millenario della morte di

S. Nilo da Rossano, Palermo, 16-18 novembre 2006, in corso di stampa.
12 Tra di essi Nicola, nato a Villa Mesa presso Reggio, camerario tra il 1083 e il 1105,

che fonda forse il monastero di S. Pancrazio vicino a Scilla e successivamente, con

il consenso di Adelasia, il monastero di S. Maria di Gala, cfr. R. PIRRI, Sicilia sacra

disquisitionibus et notitiis illustrata, Panormi 1733, II, pp. 1042-1046, e risulta tra i

benefattori del monastero di S. Filippo di Fragalà, cfr. S. CUSA, I diplomi greci ed

arabi di Sicilia, Palermo 1868-1882, pp. 396-402. Il protonotario Nicola e l’emiro

Eugenio erano invece siciliani, originari di Troina, città greca e cristiana anche du-

rante la dominazione musulmana secondo lo storico Goffredo Malaterra, G.

MALATERRA, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti ducis

fratris eius, a cura di E. PONTIERI, Bologna 1928 (Rerum Italicarum Scriptores, V, 1)

II, 18, p. 35; II, 29, p. 39. Il primo ricostruisce il monastero di S. Elia di Embolo

(PIRRI, Sicilia sacra cit., II, p. 1011); il secondo il monastero di S. Michele (PIRRI,

Sicilia sacra cit. II, p. 1016-1017), entrambi a Troina. E ancora, probabilmente messi-

nesi, Giovanni e suo figlio Ruggero, imparentato con la famiglia dei Graffeo, che

aveva fondato a Messina due monasteri, uno maschile nella fiumara di Bordonaro

dedicato a S. Michele ed uno femminile in città dedicato a S. Anna. Le famiglie che

ricoprono gli alti gradi dell’amministrazione del regno sono spesso legate da vincoli

di parentela e raggiungono in alcuni casi posizioni di rilievo per più generazioni. Il

figlio di Leone Logoteta ricopre la carica di μέγας κριτὴς Καλαβρίας a Mileto nel

1130; forse il protonotario Filippo attivo nel 1141 si può identificare in un figlio del

protonotario Giovanni; dei figli di Eugenio, Filippo ricopre la carica di logoteta di

Ruggero II, Nicola sottoscrive alcuni giudizi, Giovanni ricopre elevate cariche am-

ministrative e militari. Il camerario Basilio è zio di Eugenio II di Palermo e sua figlia

Irene sposa il logoteta Giovanni. Per quanto esposto cfr. VON FALKENHAUSEN, I Fun-

zionari greci cit.
13 La nomina di Nicola Maleinos a vescovo di Rossano dopo la resistenza opposta

alla nomina di un chierico latino da parte del duca Ruggero Borsa nel 1093 costituisce

un compromesso, dal momento che il nuovo vescovo «per la posizione della sua

famiglia e per i suoi interessi economici doveva comportarsi lealmente nei confronti

del governo normanno», V. VON FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina nell’Italia

meridionale dal IX all’XI secolo, Bari 1978, p. 165.
14 Su Bono da ultimo cfr. VON FALKENHAUSEN, I Funzionari greci cit., pp. 178-180.

È ampiamente documentata la presenza di notai greci come redattori di atti per conto

di istituzioni monastiche ed ecclesiastiche latine, come anche di signori normanni,

ed è verosimile, come nota la stessa VON FALKENHAUSEN, La presenza dei greci cit.,

p. 50, «che anche nelle amministrazioni dei destinatari e delle rispettive città o

province fosse utilizzato un certo numero di grecofoni in grado di leggere, di com-
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interpret the privileges of the sovereigns.” Notaries that worked as copyists are also

mentioned by V. VON FALKENHAUSEN, Il monachesimo greco in Sicilia in La Sicilia

rupestre nel contesto delle civiltà mediterranee. Atti del Congresso internazionale

di studio sulla civiltà rupestre medioevale del Mezzogiorno d’Italia (Catania-Pan-

talica-Ispica, 7-12 settembre 1981), Galatina 1986, pp. 135-174; V. VON FALKENHAUSEN,

Il popolamento: etnìe, fedi, insediamenti, in Terra e uomini nel Mezzogiorno nor-

manno-svevo. Atti delle settime giornate normanno-sveve, Bari 15-17 ottobre 1985,

Bari 1987, pp. 39-73: 47-49, 58-59. Bartolomeo, a notary from Reggio, undersigned

a deed drawn up Giovannicio in Messina in 1141 (Seville, Medinaceli Ducal

Archive, parchment 683) copied, in the same year, Bodl. Rawl. G 199, S. LUCà, I

Normanni e la rinascita del sec. XII, in Archivio storico per la Calabria e la

Lucania 60 (1993), pp. 1-91: 33, note 127 and S. LUCà, Lo scriba e il committente

dell’Addit. 28270 (ancora sullo stile rossanese), in Archivio storico per la Calabria

e la Lucania 60 (1993), pp. 165-225: 176-177. On notaries that worked as copyists

and, vice versa, on monks that drew up acts see also V. VON FALKENHAUSEN, La

tecnica dei notai italo greci, in La cultura scientifica e tecnica nell’Italia meridionale

bizantina. Atti della sesta Giornata di studi bizantini, Arcavacata di Rende, 8-9

febbraio 2000, ed. by F. BURGARELLA and A. M. IERACI BIO, Soveria Mannelli 2006

(Studi di Filologia Antica e Moderna, 13), pp. 155-173: p. 21 and notes 75-77.

Leone, a notary from Reggio, in 1120 copied Barb. gr. 484, see K.-S. LAKE, Dated

Greek minuscule manuscripts to the year 1200, Boston 1934-1939, VIII, p. 10 and

pl. 564, and at Troina, in 1124/1125 Vat. gr. 1926, see ibid., pp. 11-12; for both see

LUCà, Il Vaticano greco, p. 53 and notes 18 and 20. It was only after Frederick II’s

Constitutions Federico of 1232 (Constitutiones I, 79; 82) that the notarial profession

would be exclusively lay.
15 The well-known “Taranto judge”, from Puglia, Magister iustitiarius magnae

curiae, the only Greek judge among the three members of the regalis magna curia

from 1159 to 1171, probably the ambassador of the Norman king in Constantinople,

deposited at San Salvatore, as we learn from his testamentary bequest – on a

parchment reused by Daniele, in the menologium Messan. gr. 30 – fourteen legal

books, for his nephews. On him see E. JAMISON, Judex Tarentinus, in Proceedings of

the British Academy 53, 1967, pp. 289-344 reprinted in E. JAMISON, Studies on the

History of Medieval Sicily and South Italy, ed. by C. CLEMENTI and T. KÖLZER,

Aalen 1992, pp. 467-522, which are fundamental pages.
16 See Eugenii Panormitani Versus Iambici, ed. M. Gigante, Palermo 1964 (Istituto

Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavganini”. Testi, 10), XIV, p. 97.

On him see also E. JAMISON, Admiral Eugenius of Sicily. His Life and Work and the

Autorship of the “Epistola ad Petrum” and the “Historia Hugonis Falcandi Siculi”,

London 1957, pp. 35-38 – Jamison believes him to be the true author of the work by

Falcando – and V. VON FALKENHAUSEN, Eugenio da Palermo, in Dizionario

Biografico degli Italiani, XLIII, Rome 1993, pp. 502-505.
17 On Scolario see PIRRI, Sicilia sacra, II, pp. 1003-1105; R. PIRRI, Siciliae sacrae in

qua Sicularum abbatiarum, ac prioratuum notitiae proponuntur, Panormi 1647, pp.

53-58. The various characters of the Παλάτης οvvero τοῦ Παλατίου family, from

Reggio, and the cultural and social environment are described by LUCà, Lo scriba,

pp. 195-196, and LUCà, Teodoro sacerdote, copista del Reg. gr. Pii II 35. Appunti su

scribi e committenti di manoscritti greci, in Bollettino della Badia Greca di

Grottaferrata 55 (2001), pp. 127-163: 130, but also by VON FALKENHAUSEN, I

Funzionari greci, pp. 184-188. Erroneously F. LO PARCO, Scolario-Saba bibliofilo

italiota, vissuto tra l’XI e il XII secolo e la biblioteca del monastero basiliano del

SS. Salvatore di Bordonaro presso Messina, in Reale Accademia di Archeologia,

Lettere e Belle Arti di Napoli 1 (1908), pp. 209-289 believes him to belong to the

Graffeo family.
18 PIRRI, Sicilia sacra, II, p. 1005; V. DI GIOVANNI, Il transunto dei diplomi del

monastero del presbitero Scholario di Messina, in Archivio storico siciliano 21 (1896),

pp. 325-242.

prendere e di interpretare i privilegi dei sovrani». Notai che esercitano la professione

di copisti sono ricordati anche da V. VON FALKENHAUSEN, Il monachesimo greco in

Sicilia in La Sicilia rupestre nel contesto delle civiltà mediterranee. Atti del Con-

gresso internazionale di studio sulla civiltà rupestre medioevale del Mezzogiorno

d’Italia (Catania-Pantalica-Ispica, 7-12 settembre 1981), Galatina 1986, pp. 135-

174; EAD., Il popolamento: etnìe, fedi, insediamenti, in Terra e uomini nel Mezzo-

giorno normanno-svevo. Atti delle settime giornate normanno-sveve, Bari 15-17

ottobre 1985, Bari 1987, pp. 39-73: 47-49, 58-59. Bartolomeo, notaio reggino, sot-

toscrittore di un atto redatto da Giovannicio a Messina nel 1141 (Siviglia, Archivio

Ducal Medinaceli, perg. 683) copia, nello stesso anno, il Bodl. Rawl. G 199, S. LUCà,

I Normanni e la rinascita del sec. XII, in Archivio storico per la Calabria e la Lucania

60 (1993), pp. 1-91: 33 e n. 127 e ID., Lo scriba e il committente dell’Addit. 28270

(ancora sullo stile rossanese), in Archivio storico per la Calabria e la Lucania 60

(1993), pp. 165-225: 176-177. Su notai copisti e, viceversa, su monaci redattori di

atti cfr. anche V. VON FALKENHAUSEN, La tecnica dei notai italo greci, in La cultura

scientifica e tecnica nell’Italia meridionale bizantina. Atti della sesta Giornata di

studi bizantini, Arcavacata di Rende, 8-9 febbraio 2000, a cura di F. BURGARELLA e

A. M. IERACI BIO, Soveria Mannelli 2006 (Studi di Filologia Antica e Moderna, 13),

pp. 155-173: p. 21 e nn. 75-77. Leone, notaio reggino, copia nel 1120 il Barb. gr.

484, cfr. K.-S. LAKE, Dated Greek minuscule manuscripts to the year 1200, Boston

1934-1939, VIII, p. 10 e pl. 564, e a Troina, nel 1124/1125 il Vat. gr. 1926, cfr. ivi,

pp. 11-12; per entrambi LUCà, Il Vaticano greco cit., p. 53 e nrr. 18 e 20. Solo dopo

le Costituzioni di Federico II del 1232 (Constitutiones I, 79; 82) la professione no-

tarile sarà esclusivamente laica.
15 Il notissimo «giudice tarantino», proveniente dalla Puglia, Magister iustitiarius

magnae curiae, unico giudice greco dei tre componenti della regalis magna curia

dal 1159 al 1171, probabilmente ambasciatore del re normanno a Costantinopoli, de-

posita presso il S. Salvatore, come apprendiamo dal suo lascito testamentario – su

una pergamena riutilizzata da Daniele, nel menologio Messan. gr. 30 – quattordici

libri giuridici, destinati ai suoi nipoti. A lui E. JAMISON, Judex Tarentinus, in Pro-

ceedings of the British Academy 53, 1967, pp. 289-344 ristampato in EAD., Studies

on the History of Medieval Sicily and South Italy, a cura di C. CLEMENTI e T. KÖLZER,

Aalen 1992, pp. 467-522 ha dedicato pagine fondamentali.
16 Cfr. Eugenii Panormitani Versus Iambici, ed. M. GIGANTE, Palermo 1964 (Istituto

Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavganini”. Testi, 10), XIV, p. 97.

Su di lui anche E. JAMISON, Admiral Eugenius of Sicily. His Life and Work and the

Autorship of the “Epistola ad Petrum” and the “Historia Hugonis Falcandi Siculi”,

London 1957, pp. 35-38, che lo ritiene il vero autore dell’opera di Falcando, e V. VON

FALKENHAUSEN, Eugenio da Palermo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XLIII,

Roma 1993, pp. 502-505.
17 Su Scolario cfr. PIRRI, Sicilia sacra cit., II, pp. 1003-1105; ID., Siciliae sacrae in

qua Sicularum abbatiarum, ac prioratuum notitiae proponuntur, Panormi 1647, pp.

53-58. I diversi personaggi della famiglia Παλάτης οvvero τοῦ Παλατίου, originaria

di Reggio, e l’ambiente culturale e sociale nel quale operavano sono tratteggiati da

LUCà, Lo scriba, pp. 195-196, e ID., Teodoro sacerdote, copista del Reg. gr. Pii II

35. Appunti su scribi e committenti di manoscritti greci, in Bollettino della Badia

Greca di Grottaferrata 55 (2001), pp. 127-163: 130, ma anche da VON FALKEN-

HAUSEN, I Funzionari greci cit., pp. 184-188. Erroneamente F. LO PARCO, Scolario-

Saba bibliofilo italiota, vissuto tra l’XI e il XII secolo e la biblioteca del monastero

basiliano del SS. Salvatore di Bordonaro presso Messina, in Reale Accademia di

Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli 1 (1908), pp. 209-289 ritiene che ap-

partenga alla famiglia Graffeo.
18 PIRRI, Sicilia sacra cit., II, p. 1005; V. DI GIOVANNI, Il transunto dei diplomi del

monastero del presbitero Scholario di Messina, in Archivio storico siciliano 21

(1896), pp. 325-242.
19 Dello stesso monastero Nicola/Nicodemo fu igumeno, cfr. SCADUTO, Il monach-
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19 Nicola/Nicodemo was the igumeno of the same monastery; see SCADUTO, Il

monachesimo basiliano, p. 121.
20 A. CATALDI PALAU, Manoscritti greci originari dell’Italia meridionale nel fondo

«Additional» della British Library a Londra, in Bollettino della Badia Greca di

Grottaferrata 46 (1992), pp. 199-261: 253-257 and plate 18. The manuscript, which

contains the lives of Santa Theodora and of St. Theophilos the emperor, extracts

from the life of Sant’Isaia monk and presbyter and the Pratum of Giovanni Mosco,

have been attentively studied by LUCà, Lo scriba, pp. 191-199, who advances the

hypothesis that the code may have been copied to be given to San Salvatore at

Bordonaro or its grange, Maria di Massa, both coming under San Salvatore in

Messina after the constitution of the Archimandrite’s jurisdiction. In addition to

characterizing the handwriting of Nicola, the scholar offers a general picture of the

Rossano cultural environment in which the manuscript was copied, and delineates

the figure of the person that commissioned the work, Molè Palates, identifying him

with the person of the same name several times quoted in parchment 1323 of the

Archivio General de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, in which Roger II

confirms to him the privileges already granted by the Great Count. Molè was also

the beneficiary of some lands from the son-in-law of Roger I, Gisberto de Lucy, see

L.-R. MÉNAGER, Inventaire des familles normannes et franques emigrées en Italie

méridionale et en Sicile (XIe-XIIe siècles), in Roberto il Guiscardo e il suo tempo.

Atti delle prime giornate normanno-sveve (Bari, 28-28 maggio 1973), Bari 1975,

pp. 279-410: 343-346. A deed of 1142, referring to a sale in favour of the notary

Nicola Patrizio, lists among the witnesses his nephew Leone, also a notary; see C.

ROGNONI, Le fonds d’archive «Messine» de l’Archivio Ducal de Medinaceli (Toledo).

Regestes des actes privés grecs, in Byzantion 72 (2002), pp. 497-554: 508-509; P.

DEGNI, Le sottoscrizioni testimoniali nei documenti italogreci: uno studio sull’alfabetismo

nella Sicilia normanna, in Bizantinistica. Rivista di Studi Bizantini e Slavi s. II, 4

(2002), pp. 107-154: p. 125, plate III, 3a.
21 On the lower edge of sheet 1 the code bears the signature of the notary Antonio

Carissimo; see Antonio di Messina (alias Antonio Carissimo), in Bollettino della

Badia Greca di Grottaferrata 40 (1986), pp. 151-164 and CATALDI PALAU, Manoscritti

greci, p. 153. 
22 MANCINI, Codices, p. 31; R. E. CARTER, Codices Chrysostomici graeci. V, Paris

1968 (Documents, études et répertoires publiés par l’Institut de Recherche et

d’Histoire de Textes), pp. 45-46; FOTI, Il monastero, pp. 31, no. 20, p. 34, no. 34, 67,

80, 89, plate 88; S. LUCà, Rossano, il Patir e lo stile rossanese. Note per uno studio

codicologico-paleografico e storico-culturale, in Rivista di studi bizantini e neoellenici

22-23 (1985-1986), pp. 93-170: 121-122 and notes 152-153. LUCà, Lo scriba, p.

219 believes it to have been copied for the Rossano monastery; VON FALKENHAUSEN,

I gruppi etnici, p. 151 and note 92; VON FALKENHAUSEN, I Funzionari greci, pp.

172-173 does not rule out the possibility of the monastery being San Filippo di

Fragalà, considering that Leone is mentioned in the will of the abbot Filippo as

benefactor and protector del monastery, together with the camerlingo Nicola di

Mesa and the emir Eugenio da Troina, and alongside the Norman sovereigns.
23 C. A. GARUFI, I documenti inediti dell’epoca normanna in Sicilia, I, Palermo 1899

(Documenti per servire alla storia di Sicilia pubblicati a cura della Società Siciliana

di Storia Patria, I, 18), p. 89.
24 CUSA, I diplomi, pp. 68-70, at p. 70. On the donation of books to monasteries by

laymen see also LUCà, I Normanni, pp. 32-36 and notes 123-135. But books also

went from monasteries to laymen and ecclesiastics, like the ones that belonged to

the San Giorgio di Valle Tuccio church; see S. LUCà, Una nota inedita del cod.

Messan. gr. 98 sulla chiesa di S. Giorgio di Tuccio, in Bollettino della Badia Greca

di Grottaferrata 31 (1977), pp. 31-40.
25 On the manuscript see N. G. WILSON, The Madrid Skylitzes, in Scrittura e civiltà 2

(1978), pp. 209-212; P. CANART, Le livre grec en Italie méridionale sous les règnes

normand et souabe: aspects matériels et sociaux, in Scrittura e civiltà 2 (1978), pp.

esimo basiliano cit., p. 121.
20 A. CATALDI PALAU, Manoscritti greci originari dell’Italia meridionale nel fondo

«Additional» della British Library a Londra, in Bollettino della Badia Greca di

Grottaferrata 46 (1992), pp. 199-261: 253-257 e tav. 18. Il manoscritto, che contiene

le vite di s. Teodora e di Teofilo imperatore, estratti della vita di s. Isaia monaco e

presbitero, e il Pratum di Giovanni Mosco, è stato attentamente studiato da LUCà, Lo

scriba cit., pp. 191-199 che avanza l’ipotesi che il codice possa essere stato copiato

per essere donato al S. Salvatore di Bordonaro o alla sua grancia, s. Maria di Massa,

entrambi sottoposti al S. Salvatore di Messina dopo la costituzione dell’Archimandri-

tato. Oltre a caratterizzare la grafia di Nicola, lo studioso offre un quadro complessivo

dell’ambiente culturale rossanese nel quale il manoscritto è stato copiato, e delinea la

figura del committente, Molè Palates, individuandolo nell’omonimo che viene più

volte citato nella perg. 1323 dell’Archivio General de la Fundación Casa Ducal de

Medinaceli, nella quale vengono a lui confermati da Ruggero II privilegi già concessi

dal Gran Conte. Lo stesso Molè è beneficiario di alcuni terreni da parte del genero di

Ruggero I, Gisberto de Lucy, cfr. L.-R. MÉNAGER, Inventaire des familles normannes

et franques emigrées en Italie méridionale et en Sicile (XIe-XIIe siècles), in Roberto il

Guiscardo e il suo tempo. Atti delle prime giornate normanno-sveve (Bari, 28-28 mag-

gio 1973), Bari 1975, pp. 279-410: 343-346. Un atto del 1142, relativo ad una vendita

in favore del notaio Nicola Patrizio, annovera tra i testimoni il nipote Leone, anch’egli

notaio, cfr. C. ROGNONI, Le fonds d’archive «Messine» de l’Archivio Ducal de Medi-

naceli (Toledo). Regestes des actes privés grecs, in Byzantion 72 (2002), pp. 497-554:

508-509; P. DEGNI, Le sottoscrizioni testimoniali nei documenti italogreci: uno studio

sull’alfabetismo nella Sicilia normanna, in Bizantinistica. Rivista di Studi Bizantini e

Slavi s. II, 4 (2002), pp. 107-154: p. 125, tav. III, 3a.
21 Il codice reca, sul margine inferiore del f. 1, la firma del notaio Antonio Carissimo,

cfr. S. LUCà, Antonio di Messina (alias Antonio Carissimo), in Bollettino della Badia

Greca di Grottaferrata 40 (1986), pp. 151-164 e CATALDI PALAU, Manoscritti greci

cit., p. 153.
22 MANCINI, Codices cit., p. 31; R. E. CARTER, Codices Chrysostomici graeci. V, Paris

1968 (Documents, études et répertoires publiés par l’Institut de Recherche et d’His-

toire de Textes), pp. 45-46; FOTI, Il monastero cit., pp. 31 nr. 20, p. 34 nrr. 34, 67,

80, 89, tav. 88; S. LUCà, Rossano, il Patir e lo stile rossanese. Note per uno studio

codicologico-paleografico e storico-culturale, in Rivista di studi bizantini e neoel-

lenici 22-23 (1985-1986), pp. 93-170: 121-122 e nrr. 152-153. LUCà, Lo scriba cit.,

p. 219 lo ritiene esemplato per il monastero rossanese; VON FALKENHAUSEN, I gruppi

etnici cit., p. 151 e n. 92; EAD., I Funzionari greci cit., pp. 172-173 invece non esclude

che si tratti del monastero di S. Filippo di Fragalà, in considerazione del fatto che

Leone venga menzionato nel testamento dell’abate Filippo come benefattore e pro-

tettore del monastero, insieme al camerario Nicola di Mesa e all’emiro Eugenio da

Troina, e accanto ai sovrani normanni.
23 C. A. GARUFI, I documenti inediti dell’epoca normanna in Sicilia, I, Palermo 1899

(Documenti per servire alla storia di Sicilia pubblicati a cura della Società Siciliana

di Storia Patria, I, 18), p. 89.
24 CUSA, I diplomi cit., pp. 68-70, a p. 70. Sulla donazione di libri ai monasteri da

parte di laici cfr. anche LUCà, I Normanni cit., pp. 32-36 e nrr. 123-135. Ma i libri

passavano anche dai monasteri ai laici e agli ecclesiastici, come quelli appartenuti

alla chiesa di s. Giorgio di Valle Tuccio, cfr. S. LUCà, Una nota inedita del cod. Mes-

san. gr. 98 sulla chiesa di S. Giorgio di Tuccio, in Bollettino della Badia Greca di

Grottaferrata 31 (1977), pp. 31-40.
25 Sul manoscritto N. G. WILSON, The Madrid Skylitzes, in Scrittura e civiltà 2 (1978),

pp. 209-212; P. CANART, Le livre grec en Italie méridionale sous les règnes normand

et souabe: aspects matériels et sociaux, in Scrittura e civiltà 2 (1978), pp. 103-162;

G. CAVALLO, Scritture italo-greche librarie e documentarie. Note introduttive ad uno

studio correlato, in Bisanzio e l’Italia. Raccolta di studi in memoria di Agostino Per-

tusi, Milano 1982, pp. 29-38: 35-36; ID., La cultura italo-greca nella produzione li-
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103-162; G. CAVALLO, Scritture italo-greche librarie e documentarie. Note introduttive

ad uno studio correlato, in Bisanzio e l’Italia. Raccolta di studi in memoria di Agostino

Pertusi, Milan 1982, pp. 29-38: 35-36; G. CAVALLO, La cultura italo-greca nella

produzione libraria, in I Bizantini in Italia, Milan 1986, pp. 497-612, at p. 559; I.

ŠEVčENKO, The Madrid Manuscript of the Cronicle of Skylitzes in the light of its new

dating, in Byzanz und der Westen. Studien zu Kunst des europäischen Mittelalters, ed.

by I. HUTTER, Wien 1984, pp. 117-130; M. RE, A proposito dello «Schylitzes» di

Madrid, in La memoria. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di

Palermo 3 (1984), pp. 329-341; FOTI, Il monastero, pp. 52-56; LUCà, I Normanni, pp.

36-63; V. TSAMAKDA, The illustrated Chronicle of Iohannes Skylitzes in Madrid,

Leiden 2002, and the fact sheet by I. PÉREZ MARTIN in Lecturas de Bizancio. El legado

escrito de Grecia en España, Madrid 2008, pp. 112-114. Recently S. LUCà, Dalle

collezioni manoscritte di Spagna: libri originari o provenienti dall’Italia greca

medievale, in Rivista di studi bizantini e neoellenici 44 (2007), pp. 39-96: 79-81 has

advanced the hypothesis was commissioned by Giorgio di Antiochia, and also S. LUCà,

Il gerontikòn Vat. gr. 858 e la minuscola «tipo scilitze», in Rivista di studi bizantini e

neoellenici 46 (2009), pp. 193-224 and plates 1-8c.
26 Also in the Commentaries of Stefano Ateniese on the Aphorisms in the manuscript

today in Spain Scorial. S.II. 10.
27 The manuscripts with the works of Galen have been reviewed by N. G. WILSON,

Aspects of the transmission of Galen, in Le strade del testo, G. CAVALLO, Bari 1987

(Studi e commenti, 5), pp. 45-64. Among them a large part comes from Southern Italy,

like for example Laur. 74,3 and 74,17; Scorial. T.III. 7; Marc. gr. 283 and 288;

l’Archivio San Pietro H 45, see J. IRIGOIN, Autour des sources manuscrites de l’edition

princeps de Galien, in Storia e ecdotica dei testi medici greci. Atti del II Convegno in-

ternazionale. Parigi, 24-26 maggio 1994, ed. by A. GARZYA, Napoli 1996, pp. 207-216.
28 Messan. gr. 84, 10th century, oriental origin.
29 Fragments by Paul of Aegina are also present in Bruxell. Bibl. Roy. IV 459, which

comes from Messina, see J. NORET, Trente-six grands folios onciaux palimpsestes (avec

un fragment inédit de Paul d’Égine), in Byzantion 49 (1979), pp. 307-313, and M. B.

FOTI, Frammenti di Paolo d’Egina in un manoscritto messinese, in Codices manuscripti

13/3 (1987), pp. 88-91.
30 The relationship between the two monastic foundations is amply illustrated in several

studies by S. LUCà, Il Patir di Rossano e il S. Salvatore di Messina, in Byzantina Medi-

olanensia. Atti del V Congresso nazionale di studi bizantini (Milano, 19-22 ott. 1994),

ed. by F. CONCA, Milan-Soveria Mannelli 1996; but also S. LUCà, Rossano, pp. 93-170;

S. LUCà, Manoscritti “rossanesi” conservati a Grottaferrata. Mostra in occasione del

Congresso internazionale su S. Nilo di Rossano, Rossano, 28 settembre-1 ottobre 1986,

Grottaferrata 1986; S. LUCà, Attività scrittoria e culturale a Rossano: da s. Nilo a s.

Bartolomeo da Simeri (secc. X-XII), in Atti del Congresso internazionale su S. Nilo di

Rossano (Rossano, 28 settembre - 1 ottobre 1986), Rossano-Grottaferrata 1988, pp. 27-

77; S. LUCà, Scrittura e produzione libraria a Rossano tra la fine del sec. XI e l’inizio

del sec. XII, in Paleografia e Codicologia greca. Atti del II Colloquio internazionale,

Berlin-Wolfenbüttel 17-21 ottobre 1983, ed. by D. HARLFINGER and G. PRATO with the

collaboration of M. D’Agostino and A. Doda, Alessandria 1991, pp. 117-130 and also

S. LUCà, Il copista e il committente, pp. 165-226.
31 VON FALKENHAUSEN, Il monachesimo greco, p. 171.
32 Numerous studies have been devoted to the Reggio style, starting from the still fun-

damental one by P. CANART - J. LEROY, Les manuscrits en style de Reggio. Étude paléo-

graphique et codicologique, in La paléographie grecque et byzantine, Paris 1977

(Colloques internationaux du Centre National de la Recherche scientifique, 559). It has

been more recently re-examined by M. RE, Lo stile di Reggio vent’anni dopo, in

L’ellenismo italiota dal VII al XII secolo. Alla memoria di Nikos Panagiotakis. Atti del

Convegno, Venezia, 13-16 novembre 1997, Athens 2001 (Fondazione Nazionale Ellenica

delle Ricerche. Istituto di Ricerche Bizantine. Convegno Internazionale, 8), pp. 99-124

which sums up studies on this graphic particularism; by P. DEGNI, Sullo stile di Reggio:

braria, in I Bizantini in Italia, Milano, 1986, pp. 497-612, a p. 559; I. ŠEVčENKO,

The Madrid Manuscript of the Cronicle of Skylitzes in the light of its new dating, in

Byzanz und der Westen. Studien zu Kunst des europäischen Mittelalters, a cura di I.

HUTTER, Wien 1984, pp. 117-130; M. RE, A proposito dello «Schylitzes» di Madrid,

in La memoria. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo

3 (1984), pp. 329-341; FOTI, Il monastero cit., pp. 52-56; LUCà, I Normanni cit., pp.

36-63; V. TSAMAKDA, The illustrated Chronicle of Iohannes Skylitzes in Madrid, Lei-

den 2002, e la scheda di I. PÉREZ MARTIN in Lecturas de Bizancio. El legado escrito

de Grecia en España, Madrid 2008, pp. 112-114. Recentemente S. LUCà, Dalle

collezioni manoscritte di Spagna: libri originari o provenienti dall’Italia greca me-

dievale, in Rivista di studi bizantini e neoellenici 44 (2007), pp. 39-96: 79-81, ha

avanzato l’ipotesi che il committente del manoscritto sia Giorgio di Antiochia, e

anche S. LUCà, Il gerontikòn Vat. gr. 858 e la minuscola «tipo scilitze», in Rivista di

studi bizantini e neoellenici 46 (2009), pp. 193-224 e tavv. 1-8c.
26 Anche nei Commenti di Stefano Ateniese agli Aforismi nel manoscritto oggi in

Spagna Scorial. S.II.10.
27 I manoscritti con le opere di Galeno sono stati recensiti da N. G. WILSON, Aspects

of the transmission of Galen, in Le strade del testo, a cura di G. CAVALLO, Bari 1987

(Studi e commenti, 5), pp. 45-64. Tra di essi una parte notevole è originaria dell’Italia

meridionale come, ad esempio, i Laur. 74.3 e 74.17; lo Scorial. T.III. 7; il Marc. gr.

283 e 288; l’Archivio San Pietro H 45, cfr. J. IRIGOIN, Autour des sources manuscrites

de l’edition princeps de Galien, in Storia e ecdotica dei testi medici greci. Atti del II

Convegno internazionale. Parigi, 24-26 maggio 1994, a cura di A. GARZYA, Napoli

1996, pp. 207-216.
28 Messan. gr. 84, del X secolo, di provenienza orientale.
29 Frammenti di Paolo d’Egina si trovano anche nel Bruxell. Bibl. Roy. IV 459, che

proviene da Messina, cfr. J. NORET, Trente-six grands folios onciaux palimpsestes

(avec un fragment inédit de Paul d’Égine), in Byzantion 49 (1979), pp. 307-313, e

M. B. FOTI, Frammenti di Paolo d’Egina in un manoscritto messinese, in Codices

manuscripti 13/3 (1987), pp. 88-91.
30 Il rapporto tra le due fondazioni monastiche è stato ampiamente illustrato in più

studi da S. LUCà, Il Patir di Rossano e il S. Salvatore di Messina, in Byzantina Medi-

olanensia. Atti del V Congresso nazionale di studi bizantini (Milano, 19-22 ott. 1994),

a cura di F. CONCA, Milano-Soveria Mannelli 1996; ma anche ID., Rossano cit., pp.

93-170; ID., Manoscritti “rossanesi” conservati a Grottaferrata. Mostra in occasione

del Congresso internazionale su S. Nilo di Rossano, Rossano, 28 settembre - 1 ottobre

1986, Grottaferrata 1986; ID., Attività scrittoria e culturale a Rossano: da s. Nilo a

s. Bartolomeo da Simeri (secc. X-XII), in Atti del Congresso internazionale su S. Nilo

di Rossano (Rossano, 28 sett. - 1 ott. 1986), Rossano-Grottaferrata 1988, pp. 27-77;

ID., Scrittura e produzione libraria a Rossano tra la fine del sec. XI e l’inizio del sec.

XII, in Paleografia e Codicologia greca. Atti del II Colloquio internazionale, Berlin-

Wolfenbüttel 17-21 ottobre 1983, a cura di D. HARLFINGER - G. PRATO con la collab-

orazione di M. D’Agostino - A. Doda, Alessandria 1991, pp. 117-130 e ancora ID.,

Il copista e il committente cit., pp. 165-226.
31 VON FALKENHAUSEN, Il monachesimo greco cit., p. 171.
32 Lo stile di Reggio, cui sono stati dedicati numerosi studi a partire da quello, tuttora

fondamentale, di P. CANART - J. LEROY, Les manuscrits en style de Reggio. Étude

paléographique et codicologique, in La paléographie grecque et byzantine, Paris

1977 (Colloques internationaux du Centre National de la Recherche scientifique,

559), è stato più di recente riesaminato da M. RE, Lo stile di Reggio vent’anni dopo,

in L’ellenismo italiota dal VII al XII secolo. Alla memoria di Nikos Panagiotakis.

Atti del Convegno, Venezia, 13-16 novembre 1997, Athina 2001 (Fondazione

Nazionale Ellenica delle Ricerche. Istituto di Ricerche Bizantine. Convegno Inter-

nazionale, 8), pp. 99-124 che fa il punto degli studi su questo particolarismo grafico;

da P. DEGNI, Sullo stile di Reggio: l’apporto delle testimonianze documentarie, in

Archivio storico per la Calabria e la Lucania 69 (2002), pp. 57-81; e, ancora da M.
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l’apporto delle testimonianze documentarie, in Archivio storico per la Calabria e la

Lucania 69 (2002), pp. 57-81; and also by M. RE, Considerazioni sullo stile di Reggio,

in Nea Rhōme 2 (2005), pp. 303-311.
33 On the transmission of texts see S. LUCà, Il lessico dello Pseudo-Cirillo (redazione

v1): da Rossano a Messina, in Rivista di studi bizantini e neoellenici 31 (1994), pp.

45-80.
34 On the subject there are numerous studies, among which I will mention A. JACOB,

Un euchologe du Saint-Sauveur «in Lingua Phari» de Messine. Le Bodleianus Auct.

E.5.13, in Bullettin de l’Institut historique belge de Rome 50 (1980), pp. 283-364;

A. JACOB, De Messine à Rossano. Le déplacements du copiste salentin Nicolas

d’Oria en Italie méridionale à la fin du XIII siècle, in Bollettino della Badia Greca

di Grottaferrata 44 (1990), pp. 25-31. S. LUCà, Un codice greco del 1124 a

Siracusa, in Rivista di studi bizantini e neoellenici 38 (2001), pp. 69-94.
35 The concept of “Nilo school” is formulated by S. GASSISI, I manoscritti autografi

di S. Nilo Juniore, fondatore del monastero di S. Maria di Grottaferrata, in Oriens

Christianus 4 (1904), pp. 308-370: 332-353, and developed by E. FOLLIERI, La

minuscola libraria dei secoli IX e X, in La paléographie grecque et byzantine, pp.

149-150; E. FOLLIERI, Attività scrittoria calabrese nei secoli X-XI, in Calabria

bizantina. Tradizione di pietà e tradizione scrittoria nella Calabria greca medievale.

Atti del IV e V incontro di studi bizantini, Reggio Calabria, 1976-1978, Reggio Cal-

abria-Rome 1983 (Mezzogiorno e democrazia, 11), pp. 103-142. Fundamental on

this subject is S. LUCà, Scritture e libri della «scuola niliana», in Scritture, libri e

testi nelle aree provinciali di Bisanzio. Atti del seminario di Erice, 18-25 settembre

1988, ed. by G. Cavallo [et alii], Centro italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto

1991, pp. 319-387.
36 M. T. RODRIQUEZ, I palinsesti di Messina: indagine preliminare, in Libri palinsesti

greci: conservazione, restauro digitale, studio. Atti del Convegno internazionale,

ed. S. LUCà, S. LUCà, Comitato nazionale per le celebrazioni del millenario della

fondazione dell’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata, Rome 2008, pp. 201-213.
37 On the manuscript, whose decoration vaguely echoes the so-called “blue style”,

see L. PERRIA, Introduzione paleografica in RODRIQUEZ, Catalogo, pp. XIV-XV. For

the description of the manuscript see MANCINI, Codices, p. 22; E. GAMILLSCHEG,

Handscriften aus Kleinasien (9-12 Jahrhundert). Versuch einer paläographischen

charakterisierung, in Scritture, libri e testi, pp. 181-201; RODRIQUEZ, Catalogo, pp.

9-10 and plates 1, 24-26.
38 The writing in the manuscript presents the characteristics typical of round lower

case small in size, tending to cursive, studied by J. IRIGOIN, Paléographie et

codicologie. La production d’un scriptorium de Constantinople peu après le milieu

du XI siècle in Miscellanea codicologia F. Masai dicata, ed. by A. COCKSHAW -

M.C. GARAND - P. JODOGNE, Gand 1979 (Les publications de Scriptorium, 8), I, pp.

175-183, and, more recently, by B. CROSTINI, Towards a Study of the Scriptorium of

the Monastery of the Theotokos Evergetis: Preliminary Remarks in The Theotokos

Evergetis and Eleventh-Century Monasticism, ed. by M. MULLETT and A. KIRBY,

Belfast 1994 (Byzantine Texts and Translations, 6, 1), pp. 176-197. On the manuscript

see MANCINI, Codices, pp. 128-130; P. CANART - L. PERRIA, Les écritures livresques

des XIe et XIee siècles, in Paleografia e codicologia greca, p. 75, note 37; p. 86, note

71; and PERRIA, Introduzione paleografica, pp. XVI-XVII; RODRIQUEZ, Catalogo,

pp. 15-17and plates 2, 31-34.
39 See A. PROTO, Un codice in maiuscola ogivale diritta del secolo X di origine

orientale: il Messan. gr. 66 in Tra Oriente e occidente. Scritture e libri greci fra le

regioni orientali di Bisanzio e l’Italia, ed. L. PERRIA, Rome 2003 (Università di

Roma La Sapienza, Dipartimento di filologia greca e latina. Testi e studi bizantino-

neoellenici, 14), pp. 83-100.
40 Complete and exhaustive cataloguing of the musical manuscripts in the collection is

found in D. BUCCA, Catalogo dei manoscritti musicali greci del SS. Salvatore di

Messina (Biblioteca Regionale Universitaria di Messina), Comitato Nazionale per le

RE, Considerazioni sullo stile di Reggio, in Nea Rhōme 2 (2005), pp. 303-311. 
33 Sulla trasmissione dei testi cfr. S. LUCà, Il lessico dello Pseudo-Cirillo (redazione

v1): da Rossano a Messina, in Rivista di studi bizantini e neoellenici 31 (1994), pp.

45-80.
34 Sull’argomento numerosi gli studi, tra i quali menziono A. JACOB, Un euchologe

du Saint-Sauveur «in Lingua Phari» de Messine. Le Bodleianus Auct. E.5.13, in Bul-

lettin de l’Institut historique belge de Rome 50 (1980), pp. 283-364; ID., De Messine

à Rossano. Le déplacements du copiste salentin Nicolas d’Oria en Italie méridionale

à la fin du XIII siècle, in Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata 44 (1990),

pp. 25-31. Si veda anche S. LUCà, Un codice greco del 1124 a Siracusa, in Rivista

di studi bizantini e neoellenici 38 (2001), pp. 69-94.
35 Il concetto di «scuola niliana», è formulato da S. GASSISI, I manoscritti autografi

di S. Nilo Juniore, fondatore del monastero di S. Maria di Grottaferrata, in Oriens

Christianus 4 (1904), pp. 308-370: 332-353, è stato poi sviluppato da E. FOLLIERI,

La minuscola libraria dei secoli IX e X, in La paléographie grecque et byzantine cit.,

pp. 149-150; EAD., Attività scrittoria calabrese nei secoli X-XI, in Calabria bizantina.

Tradizione di pietà e tradizione scrittoria nella Calabria greca medievale. Atti del

IV e V incontro di studi bizantini, Reggio Calabria, 1976-1978, Reggio Calabria-

Roma 1983 (Mezzogiorno e democrazia, 11), pp. 103-142. Fondamentale sull’argo-

mento S. LUCà, Scritture e libri della «scuola niliana», in Scritture, libri e testi nelle

aree provinciali di Bisanzio. Atti del seminario di Erice, 18-25 settembre 1988, a

cura di G. CAVALLO [et alii], Centro italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto 1991,

pp. 319-387. 
36 M. T. RODRIQUEZ, I palinsesti di Messina: indagine preliminare, in Libri palinsesti

greci: conservazione, restauro digitale, studio. Atti del Convegno internazionale, a

cura di S. LUCà, Comitato nazionale per le celebrazioni del millenario della fon-

dazione dell’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata, Roma 2008, pp. 201-213.
37 Sul manoscritto, la cui ornamentazione riecheggia vagamente il cosiddetto «stile

blu» cfr. L. PERRIA, Introduzione paleografica in RODRIQUEZ, Catalogo cit., pp. XIV-

XV. Per la descrizione del manoscritto MANCINI, Codices cit., p. 22; E. GAMILLSCHEG,

Handscriften aus Kleinasien (9-12 Jahrhundert). Versuch einer paläographischen

charakterisierung, in Scritture, libri e testi cit., pp. 181-201; RODRIQUEZ, Catalogo

cit., pp. 9-10 e tavv. 1, 24-26.
38 La grafia del manoscritto presenta le caratteristiche tipiche della minuscola rotonda

e di piccole dimensioni, corsiveggiante, studiata da J. IRIGOIN, Paléographie et codi-

cologie. La production d’un scriptorium de Constantinople peu après le milieu du XI

siècle in Miscellanea codicologia F. Masai dicata, a cura di A. COCKSHAW - M.C.

GARAND - P. JODOGNE, Gand 1979 (Les publications de Scriptorium, 8), I, pp. 175-183,

e, più di recente, da B. CROSTINI, Towards a Study of the Scriptorium of the Monastery

of the Theotokos Evergetis: Preliminary Remarks in The Theotokos Evergetis and Ele-

venth-Century Monasticism, a cura di M. MULLETT e A. KIRBY, Belfast 1994 (Byzantine

Texts and Translations, 6, 1), pp. 176-197. Sul manoscritto cfr. MANCINI, Codices cit.,

pp. 128-130; P. CANART - L. PERRIA, Les écritures livresques des XIe et XIee siècles, in

Paleografia e codicologia greca cit., p. 75 n. 37; p. 86 n. 71; e PERRIA, Introduzione

paleografica cit., pp. XVI-XVII; RODRIQUEZ, Catalogo cit., pp. 15-17 e tavv. 2, 31-34.
39 Cfr. A. PROTO, Un codice in maiuscola ogivale diritta del secolo X di origine ori-

entale: il Messan. gr. 66 in Tra Oriente e occidente. Scritture e libri greci fra le re-

gioni orientali di Bisanzio e l’Italia, a cura di L. PERRIA, Roma 2003 (Università di

Roma La Sapienza, Dipartimento di filologia greca e latina. Testi e studi bizantino-

neoellenici, 14), pp. 83-100.
40 Una catalogazione completa ed esaustiva dei manoscritti musicali del fondo in D.

BUCCA, Catalogo dei manoscritti musicali greci del SS. Salvatore di Messina (Bib-

lioteca Regionale Universitaria di Messina), Comitato Nazionale per le Celebrazioni

del Millenario della Fondazione dell’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata, Roma 2011.
41 Sulla cultura greca in Italia meridionale gli studi sono numerosi. Fondamentali ri-

mangono CANART, Le livre grec en Italie méridionale cit., pp. 103-162; G. CAVALLO,
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Celebrazioni del Millenario della Fondazione dell’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata,

Rome 2011.
41 On Greek culture in Southern Italy there are numerous studies. Fundamental ones are

CANART, Le livre grec en Italie méridionale, pp. 103-162; G. CAVALLO, La trasmissione

scritta della cultura greca antica in Calabria e in Sicilia tra i secoli X-XV. Consistenza,

tipologia, fruizione, in Scrittura e civiltà 4 (1980), pp. 157-245; CAVALLO, La cultura

italo-greca, pp. 497-612; G. CAVALLO, Mezzogiorno svevo e cultura greca. Materiali

per una messa a punto, in Byzantinische Zeitschrift 84-85 (1991-1992), pp. 430-440;

LUCà, I Normanni; V. VON FALKENHAUSEN, I monasteri greci dell’Italia meridionale e

della Sicilia dopo l’avvento dei Normanni: continuità e mutamenti, in Il passaggio dal

dominio bizantino allo stato normanno nell’Italia meridionale. Atti del II Convegno in-

ternazionale di Studi sulla civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d’Italia (7-12

settembre 1981), ed. C. D. FONSECA, Galatina 1986 (Università degli Studi di Lecce,

Dipartimento di Sc. Stor. e sociali. Studi e ricerche, 18), I, pp. 135-174; V. VON FALKEN-

HAUSEN, L’Archimandritato del S. Salvatore in lingua phari di Messina e il monachesimo

italo-greco nel regno normanno-svevo (secoli XI-XIII), in Messina. Il ritorno della

memoria, pp. 41-52; L. PERRIA, Libri e scritture del monachesimo italogreco nei secoli

XIII e XIV, in Libri, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel

Basso Medioevo (secoli XIII-XV). Atti del Convegno di studio (Fermo, 17-19 settembre

1997), ed. by G. AVARUCCI, R. M. BORRACINI VERDUCCI and G. BORRI, Centro italiano

di studi sull’alto medioevo, Spoleto 1999, pp. 99-131.
42 MANCINI, Codices, pp. 89-90; PERRIA, Introduzione, pp. XII-XIII; RODRIQUEZ,

Catalogo, pp. 3-5 and plates 17-21, H. HUNGER, Die Perlschrift, eine Stilrichtung der

Griechischen Buchschrift des 11. Jahrhundert, in H. HUNGER, Studien zur Griechischen

Paläographie, Wien 1954 (Biblos-Schriften, 5), p. 29; FOLLIERI, Attività scrittoria

calabrese, pp. 115, 118, 122, 124, note 101.
43 For a description of the manuscript see MANCINI, Codices, pp. 142-144; RODRIQUEZ,

Catalogo, pp. 18-20 and plates 35-40.
44 MANCINI, Codices, pp. 26-27; RODRIQUEZ, Catalogo, pp. 21-23 and plates 4, 41-43.

Both manuscripts have been amply studied, as can be seen in RODRIQUEZ, Bibliografia,

pp. 74-75 and pp. 21-22.
45 J. LEROY, L’oméga paraphé, particularité d’un scriptorium calabrais, in Bisanzio e

l’Italia, pp. 199-217.
46 RODRIQUEZ, Catalogo, pp. 46-49 and plates 11, 66-76.
47 The subject is dealt with in numerous essays that face from different points of view

the study of Greekness in Southern Italy. One need only remember CANART, Le livre

grec en Italie méridionale, pp. 103-162; CAVALLO, La trasmissione, pp. 157-245;

CAVALLO, La cultura italo-greca, pp. 497-612; CAVALLO, Mezzogiorno svevo e cultura

greca, pp. 430-440; VON FALKENHAUSEN, I monasteri greci, pp. 135-174; VON FALKEN-

HAUSEN, L’Archimandritato del S. Salvatore, pp. 41-52; LUCà, I Normanni, pp. 1-91.
48 PERRIA, Libri e scritture, pp. 99-131.
49 On the production and book circulation of liturgical manuscripts in Calabria in the

14th century, both in monasteries like S. Filareto di Seminara, S. Bartolomeo di

Trigona, S. Maria di Trapezomata, S. Maria di Terreti, S. Nicola di Calamizzi, and also

at S. Cristina d’Aspromonte, Sinopoli, Oppido, Badolato, Gerace, Soriano, Tropea, see

S. LUCà, Il monastero di S. Maria di Polsi. Note storiche e manufatti librari, in

Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata 49-50 (1995-1996), pp. 151-171; S.

LUCà, Una menzione di Terreti nel Vallic. D 53, in Archivio storico per la Calabria e la

Lucania 56 (1989), pp. 21-40.
50 On Macario see M. B. FOTI, Macario monaco scriba, Κοινωνία 9, 1 (1983), pp.

81-90; E. CRISCI, Un nuovo codice di Macario di Reggio, in Scrittura e civiltà 12

(1988), pp. 177-181, and S. LUCà, Membra disiecta del Vat. gr. 2110, in Bollettino

della Badia Greca di Grottaferrata 43 (1989), pp. 12-28. The copyist, active not

only at San Salvatore in Messina but also in the Grottaferrata monastery, also copied

Crypt. Α. δ. VI, palimpsest, sheet 77 of Crypt. Β. β. II, palimpsest, the manuscripts

Crypt. Γ. α. XXVII e Vat. gr. 770, also palimpsests, Crypt. Δ. α. IV, the sheets 23-26

La trasmissione scritta della cultura greca antica in Calabria e in Sicilia tra i secoli

X-XV. Consistenza, tipologia, fruizione, in Scrittura e civiltà 4 (1980), pp. 157-245;

ID., La cultura italo-greca cit., pp. 497-612; ID., Mezzogiorno svevo e cultura greca.

Materiali per una messa a punto, in Byzantinische Zeitschrift 84-85 (1991-1992),

pp. 430-440; LUCà, I Normanni cit.; V. VON FALKENHAUSEN, I monasteri greci del-

l’Italia meridionale e della Sicilia dopo l’avvento dei Normanni: continuità e muta-

menti, in Il passaggio dal dominio bizantino allo stato normanno nell’Italia

meridionale. Atti del II Convegno internazionale di Studi sulla civiltà rupestre medio-

evale nel Mezzogiorno d’Italia (7-12 settembre 1981), a cura di C. D. FONSECA,

Galatina 1986 (Università degli Studi di Lecce, Dipartimento di Sc. Stor. e sociali.

Studi e ricerche, 18), I, pp. 135-174; EAD., L’Archimandritato del S. Salvatore in lin-

gua phari di Messina e il monachesimo italo-greco nel regno normanno-svevo (secoli

XI-XIII), in Messina. Il ritorno della memoria cit., pp. 41-52; L. PERRIA, Libri e scrit-

ture del monachesimo italogreco nei secoli XIII e XIV, in Libri, scrittura, documento

della civiltà monastica e conventuale nel Basso Medioevo (secoli XIII-XV). Atti del

Convegno di studio (Fermo, 17-19 settembre 1997), a cura di G. AVARUCCI - R. M.

BORRACINI VERDUCCI - G. BORRI, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto

1999, pp. 99-131.
42 MANCINI, Codices cit., pp. 89-90; PERRIA, Introduzione cit., pp. XII-XIII; RO-

DRIQUEZ, Catalogo cit., pp. 3-5 e tavv. 17-21, H. HUNGER, Die Perlschrift, eine Stil-

richtung der Griechischen Buchschrift des 11. Jahrhundert, in ID., Studien zur

Griechischen Paläographie, Wien 1954 (Biblos-Schriften, 5), p. 29; FOLLIERI, Attività

scrittoria calabrese cit., pp. 115, 118, 122, 124, n. 101.
43 Per la descrizione del manoscritto MANCINI, Codices cit., pp. 142-144; RODRIQUEZ,

Catalogo cit., pp. 18-20 e tavv. 35-40. 
44 MANCINI, Codices cit., pp. 26-27; RODRIQUEZ, Catalogo cit., pp. 21-23 e tavv. 4,

41-43. Entrambi i manoscritti sono stati studiati ampiamente, come si evince rispet-

tivamente in RODRIQUEZ, Bibliografia cit., pp. 74-75 e pp. 21-22.
45 J. LEROY, L’oméga paraphé, particularité d’un scriptorium calabrais, in Bisanzio

e l’Italia cit., pp. 199-217.
46 RODRIQUEZ, Catalogo cit., pp. 46-49 e tavv. 11, 66-76.
47 L’argomento è stato trattato in numerosi saggi che hanno affrontato, da punti di

vista diversi, lo studio della grecità dell’Italia meridionale. Basti ricordare CANART,

Le livre grec en Italie méridionale cit., pp. 103-162; CAVALLO, La trasmissione cit.,

pp. 157-245; ID., La cultura italo-greca cit., pp. 497-612; ID., Mezzogiorno svevo e

cultura greca cit., pp. 430-440; VON FALKENHAUSEN, I monasteri greci cit., pp. 135-

174; EAD., L’Archimandritato del S. Salvatore cit., pp. 41-52; LUCà, I Normanni cit.,

pp. 1-91.
48 PERRIA, Libri e scritture cit., pp. 99-131.
49 Sulla produzione e circolazione libraria di manoscritti liturgici nella Calabria del

XIV secolo, sia nei monasteri come S. Filareto di Seminara, S. Bartolomeo di Trig-

ona, S. Maria di Trapezomata, S. Maria di Terreti, S. Nicola di Calamizzi, ma anche

a S. Cristina d’Aspromonte, Sinopoli, Oppido, Badolato, Gerace, Soriano, Tropea,

cfr. S. LUCà, Il monastero di S. Maria di Polsi. Note storiche e manufatti librari, in

Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata 49-50 (1995-1996), pp. 151-171; ID.,

Una menzione di Terreti nel Vallic. D 53, in Archivio storico per la Calabria e la Lu-

cania 56 (1989), pp. 21-40.
50 Su Macario cfr. M. B. FOTI, Macario monaco scriba, Κοινωνία 9, 1 (1983), pp.

81-90; E. CRISCI, Un nuovo codice di Macario di Reggio, in Scrittura e civiltà 12

(1988), pp. 177-181, e S. LUCà, Membra disiecta del Vat. Gr. 2110, in Bollettino

della Badia Greca di Grottaferrata 43 (1989), pp. 12-28. Il copista, attivo oltre che

al S. Salvatore di Messina nel monastero di Grottaferrata, copia anche il Crypt. Α. δ.

VI, palinsesto, il f. 77 del Crypt. Β. β. II, palinsesto, i manoscritti Crypt. Γ. α. XXVII

e Vat. gr. 770, anch’essi palinsesti, il Crypt. Δ. α. IV, i ff. 23-26 del Vat. Gr. 2110,

oltre ad annotare numerosi manoscritti criptensi e i manoscritti messinesi Messan.

gr. 103, 137, 140. Cfr. anche Repertorium cit., nr. 396. 
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of Vat. gr. 2110, as well as annotating numerous manuscripts and the Messina man-

uscripts Messan. gr. 103, 137, 140. See also Repertorium, no. 396.
51 On the copyist, who copied part of Messan. gr. 136 and, in my opinion, also 135,

and on 4 September 1280 finished Messan. gr. 86 see FOTI, Il monasterio, pp. 349-

353 and RODRIQUEZ, I palinsesti, p. 212.
52 This copyist, a monk of S. Nicola di Calamizzi, wrote the lectionary Messan. gr.

102, as well as Ambros. B 1 inf. in 1239-1240 and Sinait. gr. 522 in 1242, and reused

older codes in the palimpsests Messan. gr. 2, sheets 57r-61v, Messan. gr. 136, sheets

322r-329v and Messan. gr. 93 in its entirety. See RODRIQUEZ, I palinsesti, p. 211.
53 Messan. gr. 140, sheets 181-195 (excluding 195r). On Nicola d’Oria see M. RE,

Nota su Nicola D’Oria, in Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata 43 (1989),

pp. 53-60 and A. JACOB, Nicolas d’Oria. Un copiste de Pouile au Saint Saveur de

Messine, in Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken

65 (1985), pp. 133-158; A. JACOB, De Messine à Rossano. Le déplacements du

copiste salentin Nicolas d’Oria en Italie méridionale à la fin du XIII siècle, in

Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata 44 (1990), pp. 25-31. The copyist also

wrote Paris. gr. 106, Vat. gr. 1342 and Cantabr. Univ. Lib. Ii.5.44, collaborated on

Vat. gr. 1611 and Vat. Barb. 541, as well as annotating Chis. R. IV 18, see

Repertorium, no. 525.
54 The definition is in M. RE, Un nuovo codice vergato da Lorenzo di Calamizzi: il

Crypt. Ε. β. VI, in Schede medievali 20-21 (1991), pp. 154-158.
55 RODRIQUEZ, Catalogo, pp. 57-68 and plates 12-13, 85-89.
56 On the subject see M. T. RODRIQUEZ, Rettifiche di datazione con l’ausilio delle

filigrane in The Legacy of Bernard de Montfaucon: three Hundred Years of Studies

on Greek Handwriting. Proceedings of the Seventh International Colloquium of

Greek Paleography (Madrid-Salamanca, 15-20 September 2008), ed. A. BRAVO

GARCíA and I. PÉREZ MARTIN, Turnhout 2010 (Bibliologia. Elementa ad librorum

studia pertinentia, 31 A), pp. 315-331, pl. 1a-4d. 
57 G. GARITTE, Deux manuscrits italo-grecs (Vat. gr. 1238 et Barb. gr. 475), II: Un

tentative de suppression du rite grec en Calabre en 1334, in Miscellanea G. Mercati,

III, Vatican city 1946 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Studi e testi, 123), pp. 31-60.
58 For Calabria see For Calabria see D. VENDOLA, Le decime ecclesiastiche in

Calabria nel secolo XIV, in Archivio storico per la Calabria e la Lucania 8

(1936), pp. 219-236; D. VENDOLA, Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e

XIV. Apulia-Lucania-Calabria, Vatican city 1939 (Biblioteca Apostolica Vaticana.

Studi e Testi, 84); D. MINUTO, Catalogo dei monasteri e dei luoghi di culto tra

Reggio e Locri, Rome 1977 (Thesaurus Ecclesiarum Italiae, 17, 1). For Sicily P.

SELLA, Rationes decimarum Italiae. I: Sicilia nei secoli XIII e XIV, Vatican city

1944 (Biblioteca Apostolica Vaticana Studi e Testi, 112), for Messina pp. 46-68.

See also the subscriptions in Greek to the documents – which often yse Byzantine

dating – in D. CICCARELLI, Il Tabulario di S. Maria di Malfinò, II: (1304-1337),

Messina 1987, pp. 187, 291; H. PENET, Le Chartier de S. Maria di Messina, I:

(1250-1429), Messina 1998, pp. 103, 120, 121, 125, 369, 377, 381, 384, 401, 421,

431, 439, 460.
59 H. ENZENSBERGER, La riforma basiliana in Messina. Il ritorno della memoria, pp.

53-56.
60 Although the situation of the San Salvatore monastery in the 14th century was not

comparable to that of the small monasteries in Calabria and eastern Sicily, which

had serious financial difficulties, nevertheless on 18 March 1326 from Avignon

Pope John XXII asked believers to contribute to the expenses for the reparation of

the monastery ruined on the sea side, offering in exchange spiritual benefits, a sign

that the monastery was not able to face the expenses alone. See Messina. Il ritorno

della memoria, p. 185, doc. 82.
61 MICHELE DA PIAZZA, Historia sicula, in R. GREGORIO, Bibliotheca scriptorum qui res

in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere, Palermo 1791, I, pp. 558-559.
62 STARRABBA, I diplomi, p. 169; SCADUTO, Il monachesimo basiliano, p. 169; C. D.

51 Sul copista, che copia parte del Messan. gr. 136 e, a mio avviso, anche 135, e che

ultima il 4 settembre 1280 il Messan. gr. 86 cfr. FOTI, Il monastero cit., pp. 349-353

e RODRIQUEZ, I palinsesti cit., p. 212.
52 Questo copista, monaco di S. Nicola di Calamizzi, scrive il lezionario Messan. gr.

102, oltre all’Ambros. B 1 inf. nel 1239-1240 e il Sinait. gr. 522 nel 1242, e riutilizza

codici più antichi nei palinsesti Messan. gr. 2, ff. 57r-61v, Messan. gr. 136, ff. 322r-

329v e Messan. gr. 93 per intero. Cfr. RODRIQUEZ, I palinsesti cit., p. 211.
53 Messan. gr. 140, ff. 181-195 (escluso 195r). Su Nicola d’Oria M. RE, Nota su

Nicola D’Oria, in Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata 43 (1989), pp. 53-

60 e A. JACOB, Nicolas d’Oria. Un copiste de Pouile au Saint Saveur de Messine, in

Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken 65 (1985),

pp. 133-158, ID., De Messine à Rossano. Le déplacements du copiste salentin Nicolas

d’Oria en Italie méridionale à la fin du XIII siècle, in Bollettino della Badia Greca

di Grottaferrata 44 (1990), pp. 25-31. Il copista scrive anche il Paris. gr. 106, il Vat.

gr. 1342 e il Cantabr. Univ. Lib. Ii.5.44, collabora al Vat. gr. 1611 e al Vat. Barb. 541,

oltre ad annotare il Chis. R. IV 18, cfr. Repertorium cit., nr. 525.

54 La definizione è in M. RE, Un nuovo codice vergato da Lorenzo di Calamizzi: il

Crypt. Ε. β. VI, in Schede medievali 20-21 (1991), pp. 154-158.
55 RODRIQUEZ, Catalogo cit., pp. 57-68 e tavv. 12-13, 85-89.
56 Sull’argomento cfr. M. T. RODRIQUEZ, Rettifiche di datazione con l’ausilio delle

filigrane in The Legacy of Bernard de Montfaucon: three Hundred Years of Studies

on Greek Handwriting. Proceedings of the Seventh International Colloquium of

Greek Paleography (Madrid-Salamanca, 15-20 September 2008), a cura di A. BRAVO

GARCíA e I. PÉREZ MARTIN, Turnhout 2010 (Bibliologia. Elementa ad librorum studia

pertinentia, 31 A), pp. 315-331, tavv. 1a-4d. 
57 G. GARITTE, Deux manuscrits italo-grecs (Vat. Gr. 1238 et Barb. gr. 475), II: Un

tentative de suppression du rite grec en Calabre en 1334, in Miscellanea G. Mercati,

III, Città del Vaticano 1946 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Studi e testi, 123), pp.

31-60.
58 Per la Calabria cfr. D. VENDOLA, Le decime ecclesiastiche in Calabria nel secolo

XIV, in Archivio storico per la Calabria e la Lucania 8 (1936), pp. 219-236; ID., Ra-

tiones decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Apulia-Lucania-Calabria, Città del

Vaticano 1939 (Biblioteca Apostolica Vaticana. Studi e Testi, 84); D. MINUTO, Cat-

alogo dei monasteri e dei luoghi di culto tra Reggio e Locri, Roma 1977 (Thesaurus

Ecclesiarum Italiae, 17, 1). Per la Sicilia P. SELLA, Rationes decimarum Italiae. I:

Sicilia nei secoli XIII e XIV, Città del Vaticano 1944 (Biblioteca Apostolica Vaticana

Studi e Testi, 112), per Messina pp. 46-68. Cfr. anche le sottoscrizioni in greco ai

documenti – che utilizzano spesso la datazione bizantina – in D. CICCARELLI, Il Tab-

ulario di S. Maria di Malfinò, II: (1304-1337), Messina 1987, pp. 187, 291; H. PENET,

Le Chartier de S. Maria di Messina, I: (1250-1429), Messina 1998, pp. 103, 120,

121, 125, 369, 377, 381, 384, 401, 421, 431, 439, 460. 
59 H. ENZENSBERGER, La riforma basiliana in Messina. Il ritorno della memoria cit.,

pp. 53-56.
60 Seppure la situazione del monastero del S. Salvatore nel XIV secolo non sia parag-
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bactere … che non possino per la ignorantia della lingua greca per ciò che sono

latini et quasi tucti figliuoli di latini parte di loro non punto legere in greco parte

benchè leggino non dirictamente intendonlo quel che leggono, parte ben che

intendino non dimanco e poco e quasi niente poche cose …”
l86 M. T. RODRIQUEZ, Addizione d’autore nel Messan. gr. 113, in Bollettino della

Badia Greca di Grottaferrata 55 (2001), pp. 165-170.

risposto, cfr. L. PERRONI GRANDE, La scuola di greco a Messina prima di Costantino

Lascari. Notizie e documenti da servire per la storia della cultura in Sicilia nel secolo

XV, Palermo 1911, doc. IV, pp. 61-63. Sullo stesso argomento SCADUTO, Monaches-

imo cit., pp. 329-335.
84 Sul Lascaris T. MARTíNEZ MANZANO, Konstantinos Laskaris. Humanist, Philologe,

Lehrer, Kopist, Hamburg 1994 (Universität Hamburg Institut für griechische und

lateinisce Philologie. Melemata, 4); da ultimo la voce di M. CERESA, Costantino Las-

caris, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXIII, Roma 2004, pp. 781-785, con

ampia bibliografia. Numerosi i manoscritti copiati a Messina negli anni che vanno

dal 1470 al 1500. Tra questi, parzialmente trascritti dal Galisioto i Matrit. 4560 con

il testo dell’Iliade, Matrit. 4642 con le Opere e i giorni di Esiodo e gli Halieutica di

Oppiano, il Matrit. 4854 con l’Introductio alla Grammatica di Gennadio Scolario;

trascritti dal Lascaris, per citare solo i datati, i Matrit. 4563 del 1470 con opere di

Aristotele, Matrit. 4650 dello stesso anno con Apollonio Discolo e opere grammati-

cali dello stesso Lascaris, Matrit. 4631 del 1474 con opere mediche, Matrit. 4573

del 1480 con il testo di Platone, Matrit. 4647 del 1486 con le Orazioni di Demostene,

Matrit. 4568 del 1487 con le Storie di Erodoto, Matrit. 4558 del 1488 con gli Halieu-

tica di Oppiano e opere di Giovanni Tzetze, Matrit. 4689 e 4841 dello stesso anno,

rispettivamente con opuscoli grammaticali del Lascaris e l’Iliade, Matrit. 4790 del

1490 con opere di Platone e Senofonte, Matrit. 4686 del 1496 con i Posthomerica di

Quinto Smirneo, Matrit. 4639 del 1500 con le opere grammaticali di Demetrio

Falereo e Massimo Planude, Matrit. 4578 del 1501 con le opere di Aristotele, Barb.

gr. 94 e Vat. gr. 1401 rispettivamente del 1480 e 1489 ancora con la Grammatica

del Lascaris, il Monac. gr. 464 del 1490 con i Dialoghi di Gregorio Magno, Vat. Ott.

gr. 103 del 1496 con Paralipomena all’Iliade di Quinto Smirneo e Vat. gr. 1351 con

il Ratto di Elena di Colluto, oltre al Matrit. 4683 del XIII secolo con le Commedie

di Aristofane, parzialmente completato. Il copista Gioacchino da Casole scrive il Vat.

Ott. gr. 178 con la Retorica di Aristotele, Aftonio, Isocrate, il Vat. Ott. gr. 308 del

1486-1487 con l’Odissea, pare del Matrit. gr. 4558 nel 1488, il Paris. gr. 2547 del

1495 con Apollonio Discolo, il Matrit. 4649 del 1496 con il Christus patiens at-

tribuito a Gregorio di Nazianzo. E ancora nel 1470 ad Itala Cosma Trapezunzio copia

i testi medici del Marc. Z. 295, e le Argonautiche orfiche e i primi venti libri del-

l’Odissea del Matrit. 4565; Leone Calceopilo nel 1493 l’Harl. 5662 con opere di

Giovanni Tzetze, Dionisio Periegeta e Niceforo Blemmida, l’Oxon. Baroc. 179 nel

1495 con il testo di Elio Erodiano; Angelo Calabrò aggiunge al British. Add. 36749

del X secolo parte del Commento di Ierocle ai Verba aurea di Pitagora; Francesco

Giannelli nel 1497 trascrive nel Vat. gr. 1420 i Posthomerica di Quinto Smirneo, cfr.

FOTI, Il monastero cit., pp. 121-128. Per le descrizioni dei manoscritti citati cfr. R.

NARES, Catalogue of the Harleian Mss. in the British Museum, III, London 1808; E.

FERON - F. BATTAGLINI, Codices manuscripti Graeci Ottoboniani, Roma 1893; M.

RICHARD, Inventaire des manuscrits grecs du British Museum, I, Paris 1952; V.

CAPOCCI, Codices Barberiniani graeci, I: Codices 1-163; II: Codices 164-281, rec.

I. Mogenet, enarrationes complevit J. Leroy, addenda e indices curavit P. CANART,

Città del Vaticano 1958-1989; M. J. FERNANDEZ POMAR, La colección de Uceda y

los manuscritos griegos de Costantino Lascaris, in Emerita 34 (1966), pp. 212-288;

G. DE ANDRÈS, Catálogo de los códices griegos de la Biblioteca National, Madrid

1986; M. VOGEL - V. GARDTHAUSEN, Die Griechischen Schreiber des Mittelalters

und der Renaissance, Leipzig 1909, rist. Hildesheim 1966.
85 Messan. gr. 113, f. 62v-63r: «Alcuni delli monachi et maximamente di quelli che

in Italia e per tucta la Sicilia … sotto la sua regula et ordinatione elexero di combac-

tere … che non possino per la ignorantia della lingua greca per ciò che sono latini et

quasi tucti figliuoli di latini parte di loro non punto legere in greco parte benchè leg-

gino non dirictamente intendonlo quel che leggono, parte ben che intendino non di-

manco e poco e quasi niente poche cose…».
86 M. T. RODRIQUEZ, Addizione d’autore nel Messan. Gr. 113, in Bollettino della Badia

Greca di Grottaferrata 55 (2001), pp. 165-170.
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87 The conclusive moment of the reform of the Basilians is marked by the printing of

the Constitutiones monachorum ordinis Sancti Basilii congregationis Italiae, Rome,

apud impressores camerales 1598, republished almost a century later, in 1678, in ty-

pographia Bisagni, Messina.
88 Bullarium, Privilegiorum ac Diplomatum Romanorum Pontificum amplissima

collectio… Tomus quartus pars secunda… typis, & expensis Hieronymi Mainardi in

Platea Montis Citatorii, Romae 1745, pp. 169-170.
89 V. PERI, Chiesa latina e Chiesa greca nell’Italia postridentina (1564-1569), in La

Chiesa greca in Italia dall’VIII al XVI secolo. Atti del Convegno interecclesiale

(Bari, 30 aprile - 4 maggio 1969), ed. by M. MACCARRONE, G. G. MEERSSEMANN, E.

PASSERIN D’ENTRÈVES and P. SAMBIN, Padova 1973 (Italia Sacra, 20), I, pp. 438-444.
90 For the Congregatio pro reformatione Graecorum in Italia existentium et

monachorum et monasteriorum ordinis Sancti Basilii, see L. VON PASTOR, Geschichte

der Päpste im Zeitalter der Catholischen Reformation und Restauration. Gregor 13.

(1572-1585), Freiburg im Breisgau 1923, p. 42. The Congregatio was to be

shortlived and in 1588 it no longer existed. In 1579 at S. Filarete di Seminara in the

Mileto diocese the first general chapter of the western monks following the rule of

St. Basil met, and elected as General Colantonio Ruffo, the abbot of S. Nicola di

Butramo, in the diocese of Gerace. With the bulla of the same year Benedictus

Dominus the Congregation of the Basilian Order was constituted that, though

created for the purpose of restructuring the Greek communities of Southern Italy, in

fact organized them according to a Benedictine model, very distant from the

parameters of Greek monasticism. See the classic C. KOROLEVSKIJ, Basiliens italo-

grecs et espagnols in Dictionnaire d’histoire et de geographie ecclésiastique, Paris

1932, coll. 1180-1236 and V. PERI, Documenti e appunti sulla riforma postridentina

dei monaci basiliani, in Aevum 51 (1977), p. 411-478. 
91 V. Peri, Chiesa Romana e “rito” greco. G. A. Santoro e la Congregazione dei

Greci (1566-1596), Brescia 1975, p. 122.
92 On Sirleto see G. DENZLER, Il cardinale Guglielmo Sirleto (1514-1585). Vita e

attività scientifica. Un contributo alla riforma post-tridentina, transl. by G. Montillo,

Catanzaro 1986, pp. 92-105; V. PERI, Guglielmo Sirleto e la Chiesa greca in Il

card.Guglielmo Sirleto (1514-1585). Atti del Convegno di studio nel IV centenario

della morte. Guardavalle-S. Marco Argentano-Catanzaro-Squillace, 5-6-7 ottobre

1986, ed. by L. CALABRETTA and G. SINATORE, Catanzaro-Squillace 1989, pp. 145-

181. From Luca Felici da Tivoli he commissioned the index of the codes that are

now Vat. Reg. gr. Pii II 52 ; see P. BATIFFOL, La Vaticane de Paul III à Paul V

d’après des documents nouveaux, Paris 1890, p. 113. On his interest in the patristic,

homiletic and hagiographic texts kept in Italo-Greek abbeys see S. LUCà, Il Casan.

931 e il copista criptense Michele Minichelli, in Rivista di studi bizantini e

neoellenici 41 (2004), pp. 181-259: 208-213. On his library see L. DOREZ, Recherches

et documents sur la bibliothèque du cardinal Sirleto, in Mélanges d’archéologie et

d’histoire de l’École française de Rome 11 (1891), pp. 457-491; MERCATI, Per la

storia, pp. 181-202; F. RUSSO, La biblioteca del card. Sirleto, in Il card.Guglielmo

Sirleto, pp. 219-227, 235-299; I. BACKUS - B. GAIN, Le cardinal Guglielmo Sirleto

(1514-1585), sa bibliothèque et ses traductions de Saint Basile, in Mélanges de

l’École française de Rome. Moyen Âge-Temps modernes 98 (1986), pp. 889-955.
93 Vat. lat. 6189, sheet 241rv, see LUCà, Il Casan. 931, p. 238, note 212.
94 Of some significance is the fact that the anonymous memoir contained in sheets 29r-

30v of Vat. lat. 6415 submitted to the cardinals of the Congregation proposes the

creation of three novitiates respectively in the Messina, Patir and Grottaferrata

monasteries “per la commodità de fabriche, libri, moltitudine de frati”; see PERI,

Documenti e appunti, p. 434.
95 The doctrinal reflection worked out by Santoro was to confirm the possibility of the

ordination of Greek priests by Latin bishops, but was to deny the custom, considered

for a long time legitimate and widely tolerated, of the contrary, considering the

bishops of the eastern Church schismatic – and therefore unable to transmit the faculty

87 Il momento conclusivo della riforma dei Basiliani è sancito dalla stampa delle Con-

stitutiones monachorum ordinis Sancti Basilii congregationis Italiae, Roma, apud

impressores camerales 1598, ripubblicate quasi un secolo dopo, nel 1678, in ty-

pographia Bisagni, a Messina.
88 Bullarium, Privilegiorum ac Diplomatum Romanorum Pontificum amplissima col-

lectio. Tomus quartus pars secunda, Typis et expensis Hieronymi Mainardi in Platea

Montis Citatorii, Romae 1745, pp. 169-170.
89 V. PERI, Chiesa latina e Chiesa greca nell’Italia postridentina (1564-1569), in La

Chiesa greca in Italia dall’VIII al XVI secolo. Atti del Convegno interecclesiale (Bari,

30 aprile - 4 maggio 1969), a cura di M. MACCARRONE - G. G. MEERSSEMANN - E.

PASSERIN D’ENTRÈVES - P. SAMBIN, Padova 1973 (Italia Sacra, 20), I, pp. 438-444.
90 Per la Congregatio pro reformatione Graecorum in Italia existentium et monacho-

rum et monasteriorum ordinis Sancti Basilii, cfr. L. VON PASTOR, Geschichte der

Päpste im Zeitalter der Catholischen Reformation und Restauration. Gregor 13.

(1572-1585), Freiburg im Breisgau 1923, p. 42. La Congregatio avrà vita breve e

nel 1588 non risulta più esistente. Nel 1579 a S. Filarete di Seminara in diocesi di

Mileto si riunisce il primo capitolo generale dei monaci occidentali che si richiamano

alle regole di S. Basilio, che elegge Generale Colantonio Ruffo, abate di S. Nicola di

Butramo, in diocesi di Gerace. Con la bolla dello stesso anno Benedictus Dominus

veniva costituita la Congregazione dell’Ordine Basiliano che, sia pure nata con lo

scopo di ristrutturare le comunità greche dell’Italia meridionale, di fatto le organiz-

zava secondo un modello benedettino, molto lontano dai parametri del monachesimo

greco, cfr. il classico C. KOROLEVSKIJ, Basiliens italo-grecs et espagnols in Diction-

naire d’histoire et de geographie ecclésiastique, Paris 1932, coll. 1180-1236 e V.

PERI, Documenti e appunti sulla riforma postridentina dei monaci basiliani, in Aevum

51 (1977), p. 411-478.
91 V. PERI, Chiesa romana e “rito” greco. G. A. Santoro e la Congregazione dei Greci

(1566-1596), Brescia 1975, p. 122.
92 Sulla figura del Sirleto G. DENZLER, Il cardinale Guglielmo Sirleto (1514-1585).

Vita e attività scientifica. Un contributo alla riforma post-tridentina, trad. di G. Mon-

tillo, Catanzaro 1986, pp. 92-105; V. PERI, Guglielmo Sirleto e la Chiesa greca in Il

card.Guglielmo Sirleto (1514-1585). Atti del Convegno di studio nel IV centenario

della morte. Guardavalle-S. Marco Argentano-Catanzaro-Squillace, 5-6-7 ottobre

1986, a cura di L. CALABRETTA e G. SINATORE, Catanzaro-Squillace 1989, pp. 145-

181. Egli commissiona a Luca Felici da Tivoli l’indice dei codici criptensi ora Vat.

Reg. gr. Pii II 52, cfr. P. BATIFFOL, La Vaticane de Paul III à Paul V d’après des do-

cuments nouveaux, Paris 1890, p. 113. Sul suo interesse per i testi patristici, omiletici

e agiografici conservati nelle abbazie italogreche cfr. S. LUCà, Il Casan. 931 e il

copista criptense Michele Minichelli, in Rivista di studi bizantini e neoellenici 41

(2004), pp. 181-259: 208-213. Sulla sua biblioteca L. DOREZ, Recherches et docu-

ments sur la bibliothèque du cardinal Sirleto, in Mélanges d’archéologie et d’histoire

de l’École française de Rome 11 (1891), pp. 457-491; MERCATI, Per la storia cit.,

pp. 181-202; F. RUSSO, La biblioteca del card. Sirleto, in Il card.Guglielmo Sirleto

cit., pp. 219-227, 235-299; I. BACKUS - B. GAIN, Le cardinal Guglielmo Sirleto (1514-

1585), sa bibliothèque et ses traductions de Saint Basile, in Mélanges de l’École

française de Rome. Moyen Âge-Temps modernes 98 (1986), pp. 889-955.
93 Vat. lat. 6189, f. 241rv, cfr. LUCà, Il Casan. 931 cit., p. 238, n. 212.
94 È significativo il fatto che il memoriale anonimo contenuto nei ff. 29r-30v del Vat.

lat. 6415 sottoposto ai cardinali della Congregazione proponga la creazione di tre

noviziati rispettivamente nei monasteri di Messina, del Patir, e di Grottaferrata «per

la commodità de fabriche, libri, moltitudine de frati», cfr. PERI, Documenti e appunti

cit., p. 434.
95 La riflessione dottrinale elaborata dal Santoro confermerà la possibilità dell’ordi-

nazione di preti greci da parte di vescovi latini, ma negherà il costume, considerato

a lungo legittimo e ampiamente tollerato, del contrario, considerando scismatici i

vescovi della Chiesa orientale – e pertanto impossibilitati a trasmettere la facoltà di
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of practising the sacred office – towards the Roman See; see Decretales a D. Gregorii

papa IX suae integritati una cum glossis restitutae, Romae, in aedibus Populi Romani

1582, col. 255; J. KRAJCAR, Cardinal Giulio Antonio Santoro and the Christian East.

Santoro’s Audiences and Consistorial Acts, Rome 1966 (Pontificium Institutum

Orientalium Studiorum. Orientalia Christiana Analecta, 177).
96 Constitutiones synodales illustriss.mi et rever.mi domini d. Antonii Lombardo

archiepiscopi Messan. in dioecesana Synodo promulgatae die XVII mens. Augusti

MDLXXXVIII, Messanae, ex typographia Fausti Bufalini 1591. Le disposizioni De

Graecis sono contenute alle pp. 23-35 con tale premessa: “Quam illustris extiterit

Graecorum genus, ante actis saeculis imperijs potentia, Sanctorum Doctorum numero,

doctrina, et sanctitate undique prisca eorum monimenta testantur; quorum reliquias

memorabiles, Urbs haec Messana, & Dioecesis nostra conservant: quare Nos vera

paterna charitate devincti, et pastorali sollicitudine impulsi, omnes Graecos muneri

nostro subiectos, hortamur, obsecramus, et obtestamur, ut sanctam Catholicam, & Ro-

manam Ecclesiam totius orbis, et Ecclesiarum Matrem et Magistram recognoscant, et

venerentur, memores sanctorum Patrum, de quibus excisi sunt; praesertim his se

humiliter obediendo supponant, quae a Sacr. Oecumenicis Concilijs Niceno I & 2.

Constantinopolitano, Ephesino, Florentino, sub Eugenio IIII. & demum ultimo

Tridentino, et Bullis Summorum Pontificum Pij IIII. Pij V. et Greg. XIII. decreta sunt;

eaque adamussim observent, atque fidei professionem emitant iuxta subsequentem

formulam iussu Sanctissimi Domini Nostri Gregorij XIII. editam.” There follows the

profession of faith, printed on opposite pages, in Latin and Greek. Brevis orthodoxae

fidei professio was printed in Rome in 1582 by Francesco Zanetti, a printer but also a

copyist, who also worked for Cardinal Sirleto.
97 S. GASSISI, Contributo alla storia del rito greco in Italia. Note e documenti,

Grottaferrata 1917, p. 45, a rewrite, with additions, of the essay published in Roma e

l’Oriente 4, 1914.
98 A copy of the deeds, with notarial authentication, is given at pp. 63-188 by Giuseppe

Vinci, protopapas of the Messina Greek clergy from 23 giugno 1744, who in the

manuscript of the University Regional Library F.N. 31 collects a series of documents

that concern the Greek rite in Messina, with particular reference to the Greek minster

known as la Cattolica. Still in 1748 there were twenty-six churches in Messina that

followed the Greek rite: SS. Quaranta Martiri, S. Maria dell’Agonia, S. Elena e

Costantino nella contrada della Grecìa, SS. Trinità, S. Teodoro, S. Maria dell’Itria, S.

Domenica, S. Maria della Sanità, S. Nicolò de Galterio, S. Maria dell’Agonia delle

Immagini, S. Giorgio-S. Onofrio, S. Pietro Apostolo, S. Pantaleone, SS. Salvatore delle

Moniali dell’ordine di S. Basilio, Ss. Cosimo and Damiano, Tutti i Santi, S. Nicolò dei

Gentiluomini, Ss. Ippolito and Cassiano, S. Maria del Dromo, S. Bartolomeo, S. Biagio,

S. Basilio, S. Marina, S. Nicolò della Montagna, S. Croce and S. Lucia de Musellis.
99 Protopapas Salvo Carrozza, presbyters Angelo de Bono, Matteo Galletta, Giovan

Domenico Mazzitta and Tommaso Cachola, and deacons Bartolomeo Lanza, Scipione

David, Francesco de Savoca, Auliverio Ferrito and Bartolomeo Irai.
100 Messina, University Regional Library, F.N. 31, p. 52.
101 The Capitula, already in the Messina manuscript F.N. 31, pp. 9-17, were published

by VINCI in Documenti per osservanza del divin culto, e rito greco-latino nell’insigne

Collegiata Chiesa di S. Maria del Grafeo detta La Cattolica di questa nobile città di

Messina, In Messina, nella regia stamperia di Francesco Gaipa 1756.
102 PIRRI, Sicilia sacra, I, col. 431.
103 Da Achacio Castres, Greek, and Pietro Guirrero, Latin, abbot of S. Maria di Bor-

donaro.
104 Messina State Archive, Suppressed religious bodies collection, Greek monastery of

S. Giovanni Battista, parchment 2. The deed was published by R. MOSCHEO,

L’insegnamento del greco a Messina dopo Costantino Lascaris, in Nuovi Annali della

Facoltà di Magistero dell’Università di Messina 5 (1987), pp. 537-550.
105 The nuns of the S. Giovanni Battista Prodromo dei Greci convent by order of

Archbishop Lombardo were put together with those of S. Caterina Valverde; see G.

esercitare il sacro ministero – nei confronti della Sede romana, cfr. Decretales a D.

Gregorii papa IX suae integritati una cum glossis restitutae, in aedibus Populi Ro-

mani, Romae 1582, col. 255; J. KRAJCAR, Cardinal Giulio Antonio Santoro and the

Christian East. Santoro’s Audiences and Consistorial Acts, Roma 1966 (Pontificium

Institutum Orientalium Studiorum. Orientalia Christiana Analecta, 177).
96 Constitutiones synodales illustriss.mi et rever.mi domini d. Antonii Lombardo

archiepiscopi Messan. in dioecesana Synodo promulgatae die XVII mens. Augusti

MDLXXXVIII, ex typographia Fausti Bufalini, Messanae 1591. Le disposizioni De

Graecis sono contenute alle pp. 23-35 con tale premessa: «Quam illustris extiterit

Graecorum genus, ante actis saeculis imperijs potentia, Sanctorum Doctorum nu-

mero, doctrina, et sanctitate undique prisca eorum monimenta testantur; quorum

reliquias memorabiles, Urbs haec Messana, & Dioecesis nostra conservant: quare

Nos vera paterna charitate devincti, et pastorali sollicitudine impulsi, omnes Graecos

muneri nostro subiectos, hortamur, obsecramus, et obtestamur, ut sanctam Catholi-

cam, & Romanam Ecclesiam totius orbis, et Ecclesiarum Matrem et Magistram

recognoscant, et venerentur, memores sanctorum Patrum, de quibus excisi sunt; prae-

sertim his se humiliter obediendo supponant, quae a Sacr. Oecumenicis Concilijs

Niceno I & 2. Constantinopolitano, Ephesino, Florentino, sub Eugenio IIII. & demum

ultimo Tridentino, et Bullis Summorum Pontificum Pij IIII. Pij V. et Greg. XIII. dec-

reta sunt; eaque adamussim observent, atque fidei professionem emitant iuxta sub-

sequentem formulam iussu Sanctissimi Domini Nostri Gregorij XIII. editam». Segue

la professione di fede, stampata su pagine a fronte, in latino e greco. La Brevis or-

thodoxae fidei professio è stampata a Roma nel 1582 da Francesco Zanetti, stampa-

tore, ma anche copista, che opera anche per il cardinal Sirleto.
97 S. GASSISI, Contributo alla storia del rito greco in Italia. Note e documenti, Grotta-

ferrata 1917, p. 45, rielaborazione con aggiunte del saggio già pubblicato in Roma e

l’Oriente 4 (1914).
98 Copia degli atti, con autentica notarile, è riportata alle pp. 63-188 da Giuseppe Vinci,

protopapa del clero greco messinese dal 23 giugno 1744, che raccoglie nel manoscritto

della Biblioteca regionale universitaria F.N. 31 una serie di documenti che riguardano

il rito greco a Messina, con particolare riferimento alla Collegiata greca detta La Cat-

tolica. Ancora nel 1748 le chiese che seguono il rito greco a Messina erano ventisei:

Chiesa dei Ss. Quaranta Martiri, S. Maria dell’Agonia, S. Elena e Costantino nella

contrada della Grecìa, SS. Trinità, S. Teodoro, S. Maria dell’Itria, S. Domenica, S.

Maria della Sanità, S. Nicolò de Galterio, S. Maria dell’Agonia delle Immagini, S.

Giorgio-S. Onofrio, S. Pietro Apostolo, S. Pantaleone, SS. Salvatore delle Moniali

dell’ordine di S. Basilio, Ss. Cosimo e Damiano, Tutti i Santi, S. Nicolò dei Gentilu-

omini, Ss. Ippolito e Cassiano, S. Maria del Dromo, S. Bartolomeo, S. Biagio, S.

Basilio, S. Marina, S. Nicolò della Montagna, S. Croce, S. Lucia de Musellis.
99 Protopapa Salvo Carrozza, presbiteri Angelo de Bono, Matteo Galletta, Giovan

Domenico Mazzitta, Tommaso Cachola, e diaconi Bartolomeo Lanza, Scipione

David, Francesco de Savoca, Auliverio Ferrito e Bartolomeo Irai.
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101 I Capitula, già nel manoscritto messinese F.N. 31, pp. 9-17, sono stati pubblicati

dallo stesso VINCI nei Documenti per osservanza del divin culto, e rito greco-latino

nell’insigne Collegiata Chiesa di S. Maria del Grafeo detta La Cattolica di questa

nobile città di Messina, In Messina, nella regia stamperia di Francesco Gaipa, 1756.
102 PIRRI, Sicilia sacra cit., I, col. 431.
103 Da Achacio Castres, greco, e Pietro Guirrero, latino, abate di S. Maria di Bor-

donaro.
104 Archivio di Stato di Messina, Fondo corporazioni religiose soppresse, Monastero

greco di S. Giovanni Battista, perg. 2. L’atto è stato edito da R. MOSCHEO, L’inseg-

namento del greco a Messina dopo Costantino Lascaris, in Nuovi Annali della Fa-

coltà di Magistero dell’Università di Messina 5 (1987), pp. 537-550.
105 Le monache del monastero di S. Giovanni Battista Prodromo dei Greci per dispo-

sizione dell’arcivescovo Lombardo furono aggregate a quelle di S. Caterina Valverde,
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BUONFIGLIO COSTANZO, Messina città nobilissima descritta in VIII libri, In Venetia,

presso Gio. Antonio & Giacomo de Franceschi 1606, pp. 35-36. The archive subsequently

became part of that of S. Maria di Malfinò, and then went to the Palermo State Archive,

as is reported by D. CICCARELLI, Il Tabulario di S. Maria di Malfinò, I (1093-1302), p.

XVI.
106 “Illam confirmamus et nostre confirmationis munimine roboramus, preficiendo vos

in abbatissam et matrem dicti monasterii, qua regimentum et administrationem eiusdem

in spiritualibus et temporalibus commictendo, dispensantes quo ad licteraturam grecam

quantum de iure possumus: dum modo infra annum grecas licteras a sorore Prophonia

de Floccari, moniali greca, discas, quam ad prefatum monasterium hac de causa intro-

duximus, cui in diviniis et officio curam et administracionem, quousque idonea

repperiaris, commictimus, prout in actu commissionis huiusmodi ad quem referimus

continentur.”
107 The surname is documented both in the province of Reggio Calabria and in the

province of Catanzaro; see G. ROHLFS, Dizionario toponomastico e onomastico della

Calabria, Ravenna 1974, p. 112.
108 Palermo State Archive, Curatorship of the Register, Visits (ACRV) voll. 1305, 1306,

1307, 1308, 1309, 1314, 1315, 1319, 1320.
109 C. FILANGERI, Monasteri basiliani di Sicilia, Palermo 1980.
110 ACRV, vol. 1305.
111 ACRV, vol. 1305, sheet 31v.
112 ACRV, vol. 1305, sheet 73.
113 ACRV, vol. 1305, sheet 86.
114 ACRV, vol. 1305, sheet 111v.
115 ACRV, vol. 1308, 1309.
116 On Diego de Arnedo, abbot of the Chapter of Monte Aragon who, after the visit, also

appreciated by the Pope, was appointed bishop of Majorca and then of Huesca, see

PIRRI, Sicilia sacra, I, p. 509.
117 ACRV, vol. 1308, sheet 161.
118 ACRV, vol. 1308, sheet 373.
119 ACRV, vol. 1309, sheet 80.
120 ACRV, vol. 1309, sheet 32.
121 ACRV, vol. 1309, sheet 120.
122 ACRV, vol. 1309, sheet 160.
123 ACRV, vol. 1309, sheet 607.
124 ACRV, vol. 1319.
125 ACRV, vol. 1319, sheet 11.
126 ACRV, vol. 1319, sheet 5.
127 On Nicolò Danio, Milanese, royal chaplain and abbot of S. Maria di Terrana, see

PIRRI, Sicilia sacra, I, p. 509.
128 ACRV, vol. 1320.
129 ACRV, vol. 1320, sheet 71r-v.
130 ACRV, vol. 1320, sheet 136v.
131 ACRV, vol. 1320, sheets 158v-159.
132 ACRV, vol. 1320, sheet 226.
133 ACRV, vol. 1320, sheets 242v-243.
134 ACRV, vol. 1320, sheets 288v-289.
135 ACRV, vol. 1320, sheet 359.
136 ACRV, vol. 1320, sheet 474.
137 ACRV, vol. 1320, sheet 399.
138 ACRV, vol. 1320, sheets 351-352.
139 At Grottaferrata Luca Felici and Paolo Bevilacqua also worked; see VOGEL -

GARDTHAUSEN, Die Griechischen Schreiber, pp. 266-267; pp. 376-377; G. MALATESTA

ZILEMBO, Gli amanuensi di Grottaferrata, in Bollettino della Badia Greca di Grotta-

ferrata 27 (1973), pp. 97-126; file of Crypt. Γ. β. XXIV by S. PARENTI in Codici

greci, p. 157; and LUCà, Il Casan. 931, pp. 188-189 and note 21-22. On the relations

cfr. G. BUONFIGLIO COSTANZO, Messina città nobilissima descritta in VIII libri, In

Venetia, presso Gio. Antonio & Giacomo de Franceschi 1606, pp. 35-36. Il tabulario

è successivamente confluito in quello di S. Maria di Malfinò, e da questo all’Archivio

di Stato di Palermo, come riporta D. CICCARELLI, Il Tabulario di S. Maria di Malfinò

cit., I (1093-1302), p. XVI.
106 «Illam confirmamus et nostre confirmationis munimine roboramus, preficiendo

vos in abbatissam et matrem dicti monasterii, qua regimentum et administrationem

eiusdem in spiritualibus et temporalibus commictendo, dispensantes quo ad licterat-

uram grecam quantum de iure possumus: dum modo infra annum grecas licteras a

sorore Prophonia de Floccari, moniali greca, discas, quam ad prefatum monasterium

hac de causa introduximus, cui in diviniis et officio curam et administracionem,

quousque idonea repperiaris, commictimus, prout in actu commissionis huiusmodi

ad quem referimus continentur».
107 Il cognome è documentato sia in provincia di Reggio Calabria che in provincia di

Catanzaro, cfr. G. ROHLFS, Dizionario toponomastico e onomastico della Calabria,

Ravenna 1974, p. 112.
108 Archivio di Stato di Palermo, Conservatoria di Registro (d’ora in poi Acr), Visite,

voll. 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1314, 1315, 1319, 1320.
109 C. FILANGERI, Monasteri basiliani di Sicilia, Palermo 1980.
110 Acr, Visite vol. 1305.
111 Acr, Visite, vol. 1305, f. 31v.
112 Acr, Visite, vol. 1305, f. 73.
113 Acr, Visite, vol. 1305, f. 86.
114 Acr, Visite, vol. 1305, f. 111v.
115 Acr, Visite, vol. 1308, 1309.
116 Su Diego de Arnedo, abate del Capitolo di Monte Aragon che, successivamente

alla visita, apprezzata anche dal Pontefice, fu nominato vescovo di Mallorca e poi di

Huesca, cfr. PIRRI, Sicilia sacra cit., I, p. 509.
117 Acr, Visite, vol. 1308, f. 161.
118 Acr, Visite, vol. 1308, f. 373.
119 Acr, Visite, vol. 1309, f. 80.
120 Acr, Visite, vol. 1309, f. 32.
121 Acr, Visite, vol. 1309, f. 120.
122 Acr, Visite, vol. 1309, f. 160.
123 Acr, Visite, vol. 1309, f. 607.
124 Acr, Visite, vol. 1319.
125 Acr, Visite, vol. 1319, f. 11.
126 Acr, Visite, vol. 1319, f. 5.
127 Su Nicolò Danio, milanese, regio cappellano e abate di S. Maria di Terrana, cfr.

PIRRI, Sicilia sacra cit., I, p. 509.
128 Acr, Visite, vol. 1320.
129 Acr, Visite, vol. 1320, f. 71r-v.
130 Acr, Visite, vol. 1320, f. 136v.
131 Acr, Visite, vol. 1320, ff. 158v-159.
132 Acr, Visite, vol. 1320, f. 226.
133 Acr, Visite, vol. 1320, ff. 242v-243.
134 Acr, Visite, vol. 1320, ff. 288v-289.
135 Acr, Visite, vol. 1320, f. 359.
136 Acr, Visite, vol. 1320, f. 474.
137 Acr, Visite, vol. 1320, f. 399.
138 Acr, Visite, vol. 1320, ff. 351-352.
139 A Grottaferrata lavorano anche Luca Felici e Paolo Bevilacqua, cfr. VOGEL -

GARDTHAUSEN, Die Griechischen Schreiber cit., pp. 266-267; pp. 376-377; G.

MALATESTA ZILEMBO, Gli amanuensi di Grottaferrata, in Bollettino della Badia Greca

di Grottaferrata 27 (1973), pp. 97-126; Scheda del Crypt. Γ. β. XXIV di S. PARENTI

in Codici greci cit., p. 157; e LUCà, Il Casan. 931 cit., pp. 188-189 e nn. 21-22. Sui
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that in copy activity linked the monasteries of Grottaferrata and Messina, particularly

in the 18th century, see LUCà, Il Casan. 931, p. 251 note 260. Paolo Bevilacqua,

twice egumeno of Grottaferrata and prior from 1587 to 1588, had fair copying

activity and did totally or partly the manuscripts Crypt. Γ. β. XLII, Crypt. Δ. β. XXI,

Crypt. Δ. α. XXXV, Crypt. Δ. α. XXXVI and Messan. gr. 126, for which see

RODRIQUEZ, Catalogo, pp. 71-72, plates 92-93, 109.
140 The graphic characteristics of this copyist have been highlighted by P. CANART,

L’écriture de George Basilikòs. De Constantinople à la Calabre en passant par

Venise, in H ελληνική γραφή κατά τους 15 και 16 αιώνες, Athens 2000, pp. 165-191.

The same scribe has also been dealt with by A. BRAVO GARCIA, Manuscritos griegos

de El Escorial copiados por Jorge de Constantinopla, in Revista de la Universidad

Complutense 92 (1981), pp. 374-376; A. CATALDI PALAU, Les copistes de Guillaume

Pellicier, évêque de Montpellier (1490-1567), in Scrittura e civiltà 10 (1986), pp.

199-237; M. L. SOSOVER, Antonios Eparchos and a Codex of Archimedes in the

Bodmer Library, in Museum Helveticum 50 (1993), pp. 144-157, as well as

Repertorium, I, pp. 53-54; II, pp. 48-49; III, p. 54; and, lastly, see LUCà, Teodoro,

which lists some manuscripts attributed to him including Athen. Gennad. 39. On the

latter manuscript see C. PASINI, Edizione della vita pseudoatanasiana di san Filippo

d’Agira vergata da Georgios Basilikòs nel codice Athen. Gennad. 39, in Rivista di

studi bizantini e neoellenici 36 (1999), pp. 177-222 and plates I-II. On the activity

of Giorgio’s sons, Alessandro, the copyist of Barb. gr. 429, and Tommaso, who did

Barb. gr. 306 – donated on 16 May 1577 to Cardinal Santoro by Antonio Grignetta,

apostolic protonotary of the diocese of S. Severina – see CANART, L’écriture, p. 170,

and LUCà, Teodoro, pp. 147-148 and plate 5b. The decoration used by Basilikòs has

been examined together with that of other 16th-century copyists by P. CANART, L’or-

namentazione dei manoscritti greci del Rinascimento: un criterio d’attribuzione da

sfruttare? in Rivista di studi bizantini e neoellenici 42 (2005) (Ricordo di Lidia

Perria, I), pp. 203-222.
141 The manuscripts were then to go to Francisco de Mendoza, cardinal of Burgos;

see G. DE ANDRÈS, Les copistes grecs du cardinal de Burgos, Francisco de Mendoza,

in Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32, 4 (1982), p. 102.
142 See LUCà, Γεώργιος Ταυρόζης, p. 337.
143 For the same person Francesco Vucisano was to copy the Italo-Calabrian typicon

in Greek characters now at the Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici

“Bruno Lavagnini” in Palermo, see MERCATI, Sul tipico, pp. 127-133; the fact sheet

by Re in Codici greci, p. 156, and lastly K. DOURAMANI, Il”Typicon” del monastero

di S. Bartolomeo di Trigona, Rome 2003.
144 On the Messina College, the first one founded above all for external student, a

vast literature exists. Among the historical sources, notices are given in D. BARTOLI,

Dell’Istoria della Compagnia di Giesu l’Italia prima parte dell’Europa descritta

dal P. Daniello Bartoli della medesima Compagnia, In Roma presso il Varese 1673;

S. ALBERTI, Dell’istoria della Compagnia di Giesù. La Sicilia, I, Palermo, nella

nuova stamperia di Giuseppe Gramignani, 1702; E. AGUILERA, Provinciae Siculae

Societatis Jesu ortus, et res gestae ab anno 1546 ad annum 1611, I, Panormi, ex ty-

pographia Angeli Felicella 1737; E. AGUILERA, Provinciae Siculae Societatis Jesu

ortus, et res gestae ab anno 1612 ad annum 1672, Panormi ex typographia Angeli

Felicella, 1740; and, recently, M. SCADUTO, Le origini dell’Università di Messina,

in Archivum Historicum Societatis Iesu 17 (1948), pp. 126-141; S. SCIMÈ, Primo

Prototipo Collegio ed Università. IV Centenario (1548-1948), Messina 1948; S.

SCIMÈ, Origini e vicende del Primum ac Prototypum Collegium e della Studiorum

Universitas di Messina, in La civiltà cattolica 99 (1948), II, 2348, pp. 141-158; R.

MOSCHEO, Istruzione superiore e autonomie locali nella Sicilia moderna. Apertura

e sviluppi dello Studium Urbis Messanae (1590-1641), in Archivio storico messinese

III, 59 (1991), pp. 75-273; A. ROMANO, Primum ac Prototypum Collegium Societatis

Iesu e Messanense Studium Generale. L’insegnamento universitario a Messina nel

Cinquecento, in La pedagogia della Compagnia di Gesù, ed. by F. GUERELLO and P.

rapporti che legano nell’attività di copia i monasteri di Grottaferrata e Messina in

particolare nel XVIII secolo cfr. ivi, p. 251 n. 260. Paolo Bevilacqua, due volte egu-

meno di Grottaferrata e priore dal 1587 al 1588, svolge una discreta attività di copia

e a lui si devono totalmente o parzialmente i manoscritti Crypt. Γ. β. XLII, Crypt. Δ.

β. XXI, Crypt. Δ. α. XXXV, Crypt. Δ. α. XXXVI e Messan. gr. 126, per il quale cfr.

RODRIQUEZ, Catalogo cit., pp. 71-72, tavv. 92-93, 109.
140 Le caratteristiche grafiche di questo copista sono già state messe in luce da P. CA-

NART, L’écriture de George Basilikòs. De Constantinople à la Calabre en passant

par Venise, in H ελληνική γραφή κατά τους 15 και 16 αιώνες, Athina 2000, pp. 165-

191. Dello stesso scriba si sono occupati anche A. BRAVO GARCIA, Manuscritos grie-

gos de El Escorial copiados por Jorge de Constantinopla, in Revista de la

Universidad Complutense 92 (1981), pp. 374-376; A. CATALDI PALAU, Les copistes

de Guillaume Pellicier, évêque de Montpellier (1490-1567), in Scrittura e civiltà 10

(1986), pp. 199-237; M. L. SOSOVER, Antonios Eparchos and a Codex of Archimedes

in the Bodmer Library, in Museum Helveticum 50 (1993), pp. 144-157, oltre a Reper-

torium cit., I, pp. 53-54; II, pp. 48-49; III, p. 54; e, da ultimo, LUCà, Teodoro cit.,

che enumera alcuni manoscritti a lui attribuititra i quali l’Athen. Gennad. 39. Su

quest’ultimo manoscritto cfr. C. PASINI, Edizione della vita pseudoatanasiana di san

Filippo d’Agira vergata da Georgios Basilikòs nel codice Athen. Gennad. 39, in Riv-

ista di studi bizantini e neoellenici 36 (1999), pp. 177-222 e tavv. I-II. Sull’attività

dei figli di Giorgio, Alessandro, copista del Barb. gr. 429 e Tommaso, al quale si

deve il Barb. gr. 306 – donato il 16 maggio 1577 al cardinale Santoro da Antonio

Grignetta, protonotaro apostolico della diocesi di S. Severina, cfr. CANART, L’écriture

cit., p. 170, e LUCà, Teodoro cit., pp. 147-148 e tav. 5b. L’ornamentazione usata da

Basilikòs è adesso esaminata insieme a quella di altri copisti del XVI secolo da P.

CANART, L’ornamentazione dei manoscritti greci del Rinascimento: un criterio d’at-

tribuzione da sfruttare? in Rivista di studi bizantini e neoellenici 42 (2005) (Ricordo

di Lidia Perria, I), pp. 203-222.
141 I manoscritti passeranno poi a Francisco de Mendoza, cardinale di Burgos, cfr. G.

DE ANDRÈS, Les copistes grecs du cardinal de Burgos, Francisco de Mendoza, in Ja-

hrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32, 4 (1982), p. 102.
142 Cfr. LUCà, Γεώργιος Ταυρόζης cit., p. 337.
143 Per lo stesso committente Francesco Vucisano copierà il typicon italo-calabrese

in caratteri greci oggi conservato all’Istituto di studi bizantini e neoellenici di

Palermo, cfr. MERCATI, Sul tipico cit., pp. 127-133; la scheda di Mario Re in Codici

greci cit., p. 156, e da ultimo K. DOURAMANI, Il”Typicon” del monastero di S. Bar-

tolomeo di Trigona, Roma 2003.
144 Sul Collegio di Messina, il primo fondato soprattutto per studenti esterni, esiste

una vasta letteratura. Tra le fonti storiche, diffuse notizie si trovano in D. BARTOLI,

Dell’Istoria della Compagnia di Giesu l’Italia prima parte dell’Europa descritta dal

P. Daniello Bartoli della medesima Compagnia, In Roma presso il Varese 1673; S.

ALBERTI, Dell’istoria della Compagnia di Giesù. La Sicilia, I, Palermo, nella nuova

stamperia di Giuseppe Gramignani, 1702; E. AGUILERA, Provinciae Siculae Societatis

Jesu ortus, et res gestae ab anno 1546 ad annum 1611, I, Panormi, ex typographia

Angeli Felicella 1737; ID., Provinciae Siculae Societatis Jesu ortus, et res gestae ab

anno 1612 ad annum 1672, Panormi, ex typographia Angeli Felicella, 1740; e, più

di recente, M. SCADUTO, Le origini dell’Università di Messina, in Archivum His-

toricum Societatis Iesu 17 (1948), pp. 126-141; S. SCIMÈ, Primo Prototipo Collegio

ed Università. IV Centenario (1548-1948), Messina 1948; ID., Origini e vicende del

Primum ac Prototypum Collegium e della Studiorum Universitas di Messina, in La

civiltà cattolica 99 (1948), II, 2348, pp. 141-158; R. MOSCHEO, Istruzione superiore

e autonomie locali nella Sicilia moderna. Apertura e sviluppi dello Studium Urbis

Messanae (1590-1641), in Archivio storico messinese ser. III, 59 (1991), pp. 75-273;

A. ROMANO, Primum ac Prototypum Collegium Societatis Iesu e Messanense Studium

Generale. L’insegnamento universitario a Messina nel Cinquecento, in La pedagogia

della Compagnia di Gesù, a cura di F. GUERELLO - P. SCHIAVONE, Messina 1992, pp.
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SCHIAVONE, Messina 1992, pp. 27-70; L. LUKáCS, L’origine dei Collegi e l’insegnamento

pubblico nella storia pedagogica della Compagnia di Gesù, in La pedagogia, pp.

109-126; G. CAMPIONE, I Gesuiti a Messina, in Nuove effemeridi 6, 21/I (1993), pp.

79-85, and, with a rich bibliography, D. NOVARESE, Istituzioni politiche e studi di

diritto fra Cinque e Seicento. Il Messanense Studium generale tra politica gesuitica

e istanze egemoniche cittadine, Milan 1994.
145 Deeds of the notary Giovan Vincenzo Gaetano, given in Messina, Regional

University Library, F.N. 31, pp. 244-245.
146 In the 1581 Visit to the Province of Sicily, Giulio Fazi notes that “the church that

until now has enjoyed and enjoys this college called S. Nicola de Nobili, was of a

brotherhood and … was given… to the Society with the clause that they could

celebrate in the said church in their own way two feasts, that of Santo Nicola, the saint

ater whom the church is named, and the other of Epiphany, which they have celebrated

by certain Greek priests in the Greek way with a solemn baptism, in which with certain

ceremonies they dip and baptize a cross in water …”, Archivum Romanum Societatis

Jesu, Provincia Siciliae 183, Historia I, sheet 30. With the same clause a house and a

shop are also ceded. Sul rito see J. GOAR, Euchologion sive Rituale Graecorum,

Venetiis, ex typographia Bartholomaei Javarina 1730, pp. 373-374.
147 Archivum Romanum Societatis Jesu, Provincia Siciliae 197, Fundationes V, sheet

204.
148 GALLO, Apparato agli Annali, p. 225: in the feast of the saint the protopapas goes

with his clergy to sing the second vesper there.”
149 Monumenta Historica Societatis Jesu. Fontes. Chronica Collegii Messanensis,

Rome 1974, III, p. 750.
150 “From the College in Messina ministers and evangelical workers are sent continuously

to the island of Chios, and to Constantinople, where those fathers have two very florid

Colleges.” See S. MAUROLICO, Historia sagra intitolata Mare Oceano di tutte le

religioni del Mondo, Messina, nella stamparia di Pietro Brea, 1612, p. 406.
151 “Graecus interpres autem antemeridianum tempus dabit suis auditoribus graecis.

Praelegeret autem partim grammaticam, et ex auctore aliquo, qui possit capi ab

omnibus, etiam rudibus tirunculis; enarrabit gravem aliquem auctorem, observans

omnia esercitia quoad patietur tempus, etc. ad formam grammaticorum et rhetorum”,

see Monumenta paedagogica Societatis Iesu, ed. L. LUKáCS, Romae, apud Monumenta

historica Soc. Iesu 1965 (Monumenta Historica Societatis Jesu, 92), pp. 17-28, at p. 26.

In the Notice to be put up in the city, printed in Messina in 1548 in the shop of Pietro

Spira, one reads: “In altra scuola insegnarsi la lingua greca, cominciando dalli primi

fondamenti e legendo alcuni autori greci che saranno più a proposito secondo la

capacità et elettione delli studianti, con essercitio in parlare e scrivere in greco come si

fa nel latino”, see A. BONIFACIO, Gli annali dei tipografi messinesi del cinquecento,

Vibo Valentia 1977, pp. 49-51, where the text is transcribed in its entirety.
152 SCADUTO, Il monachesimo, p. 370.
153 Daniel Paeybroëk, born in Termonde in about 1518, admitted to Louvain in 1543,

rector of Monreale, died in Palermo on 25 December 1558. In a letter dated Catania 8

May 1557 to the Vicar General of the Society J. Laynez, he affirms he read the Gospel

in Greek to the monks, with the help of a teacher, and has brought them closer to the

Greek rite since “frivola et vana quae graecorum erant, existimabant”, see Monumenta

Historica Societatis Jesu. Litterae quadrimestrales. Tomus quintus (1557-1558), Madrid

1921, pp. 213-216.
154 Archivum Romanum Societatis Jesu, Provincia Siciliae 59, Catalogo triennale

1553-1571, sheets 50-51, letter from Antonio Vink of 17 September 1555.
155 Archivum Romanum Societatis Jesu, Provincia Siciliae 197, Fundationes V, sheets

186-188.
156 The Jesuit activity of study and research, for instance, in the Rome College is re-

constructed with ample documentation by LUCà, Il Casan. 931, p. 221- 234.
157 The watermark of the manuscript, a trimontium surmounted by a cross, is quite

similar to the one present in Messan. gr. 107. On the manuscript see CAVALLO, La

27-70; L. LUKáCS, L’origine dei Collegi e l’insegnamento pubblico nella storia ped-

agogica della Compagnia di Gesù, in La pedagogia cit., pp. 109-126; G. CAMPIONE,

I Gesuiti a Messina, in Nuove effemeridi 6, 21/I (1993), pp. 79-85, e, ricco di bibli-

ografia, D. NOVARESE, Istituzioni politiche e studi di diritto fra Cinque e Seicento. Il

Messanense Studium generale tra politica gesuitica e istanze egemoniche cittadine,

Milano 1994.
145 Atti del notaio Giovan Vincenzo Gaetano, riportato in Messina, Biblioteca re-

gionale universitaria, F.N. 31, pp. 244-245.
146 Nella Visita del 1581 alla Provincia di Sicilia, il p. Giulio Fazi annota che «la

chiesa che sino adesso ha goduto et gode questo collegio detto S. Nicola de Nobili,

era d’una confraternita et… fu data… alla compagnia con la clausola che potessero

essi fare celebrare in detta chiesa a loro modo due feste, l’una di S.to Nicola, santo

titulare di detta chiesa, et l’altra dell’epifania, la quale fanno celebrare da certi preti

greci al modo greco con uno battesimo solenne, nel quale con certe loro ceremonie

immergono, et battezano una croce in acqua …», Archivum Romanum Societatis

Jesu, Provincia Siciliae 183, Historia I, f. 30. Con la stessa clausola vengono cedute

anche una casa ed una bottega. Sul rito cfr. J. GOAR, Euchologion sive Rituale

Graecorum, Venetiis, ex typographia Bartholomaei Javarina 1730, pp. 373-374.
147 Archivum Romanum Societatis Jesu, Provincia Siciliae 197, Fundationes V, f.

204.
148 GALLO, Apparato agli Annali cit., p. 225: «nella festa del Santo il Protopapa va

col suo clero a cantarvi il secondo vespro».
149 Monumenta Historica Societatis Jesu. Fontes. Chronica Collegii Messanensis,

Roma 1974, III, p. 750.
150 «Dal Collegio di Messina si spediscono di continuo ministri ed operai evangelici

all’isola di Scio, e a Costantinopoli, dove hanno cotesti padri due fioritissimi Col-

legi», cfr. S. MAUROLICO, Historia sagra intitolata Mare Oceano di tutte le religioni

del Mondo, Messina, nella stamparia di Pietro Brea, 1612, p. 406.
151 «Graecus interpres autem antemeridianum tempus dabit suis auditoribus graecis.

Praelegeret autem partim grammaticam, et ex auctore aliquo, qui possit capi ab om-

nibus, etiam rudibus tirunculis; enarrabit gravem aliquem auctorem, observans omnia

esercitia quoad patietur tempus, etc. ad formam grammaticorum et rhetorum», cfr.

Monumenta paedagogica Societatis Iesu, edidit L. LUKáCS, Romae, apud Monu-

menta historica Soc. Iesu 1965 (Monumenta Historica Societatis Jesu, 92), pp. 17-

28, a p. 26. Nell’Avviso da affiggere in città, fatto stampare a Messina nel 1548 nella

stamperia di Pietro Spira si legge: «In altra scuola insegnarsi la lingua greca, comin-

ciando dalli primi fondamenti e legendo alcuni autori greci che saranno più a propos-

ito secondo la capacità et elettione delli studianti, con essercitio in parlare e scrivere

in greco come si fa nel latino», cfr. A. BONIFACIO, Gli annali dei tipografi messinesi

del cinquecento, Vibo Valentia 1977, pp. 49-51 dove è trascritto interamente il testo.
152 SCADUTO, Il monachesimo cit., p. 370.
153 Daniel Paeybroëk, nato a Termonde verso il 1518, ammesso a Lovanio nel 1543,

rettore di Monreale, muore a Palermo il 25 dicembre 1558. In una lettera datata Cata-

nia 8 maggio 1557 al Vicario Generale della Compagnia J. Laynez, afferma di aver

letto il vangelo in greco ai monaci, con l’aiuto di un maestro, e di averli riavvicinati

al rito greco giacché «frivola et vana quae graecorum erant, existimabant», cfr. Mon-

umenta Historica Societatis Jesu. Litterae quadrimestrales.Tomus quintus (1557-

1558), Madrid 1921, pp. 213-216.
154 Archivum Romanum Societatis Jesu, Provincia Siciliae 59, Catalogo triennale

1553-1571, ff. 50-51, lettera di Antonio Vink del 17 settembre 1555.
155 Archivum Romanum Societatis Jesu, Provincia Siciliae 197, Fundationes V, ff.

186-188.
156 L’attività di studio e di ricerca gesuitica, ad esempio, del Collegio romano è ri-

costruita con ampia documentazione da LUCà, Il Casan. 931 cit., p. 221-234.
157 La filigrana del manoscritto, un trimontium sormontato da una croce, è abbastanza

simile a quella presente nel Messan. gr. 107. Sul manoscritto cfr. CAVALLO, La
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trasmissione, pp. 230, 239, and M.T. RODRIQUEZ, Messan. F.V. 9 in Codici greci, p.

143.
158 The Messina F.V. 11, which contains Hesiod’s Works and Days with the

commentary by Giovanni Tzetzes, is attributed to the northern Calabrian area by S.

LUCà, Manoscritti “rossanesi”, p. 25, and S. LUCà, I Normanni, pp. 85-86 and note

353. On the manuscript see also A. COLONNA, Note esiodee, in Studi in onore di

Luigi Castiglioni, Florence 1960, I, pp. 239-242; PERTUSI, Leonzio Pilato, and L.

CANFORA, Le collezioni superstiti in Lo spazio letterario della Grecia antica, II,

Rome 1995, p. 113.
159 Besides, the Jesuit collection also absorbed manuscripts from monastic

collections of other orders, like the 15th century F.V. 6, which contains De

conformitate vitae beati Francisci ad vitam Domini Iesu by Bartolomeo da Pisa,

for which see D D. CICCARELLI, I manoscritti francescani della Biblioteca Univer-

sitaria di Messina, in Miscellanea francescana 78 (1978), pp. 495-563: 517; and

F.V. 7 with a version in Sicilian dialect of writings by St. Claire; see D. CICCARELLI,

Volgarizzamenti siciliani inediti degli scritti di S. Chiara, in Schede medievali 4

(1983), pp. 19-51.
160 A. IACOBINI - L. PERRIA, Il vangelo di Dionisio. Un manoscritto bizantino da

Costantinopoli a Messina, Rome 1998 (Milion. Studi e ricerche d’arte bizantina, 4).
161 The hypothesis had already been made in the entry on Provenienza e stato di con-

servazione in IACOBINI-PERRIA, Il vangelo, p. 165.
162 J. KRAJCAR, The Greek College under the Jesuits for the First Time (1591-1604),

in Orientalia Christiana Periodica 31 (1965), pp. 85-118.
163 As an example one can consult the Litterae quadrimestres ex universis praeter

Indiam et Brasiliam locis in quibus aliqui de societate iam versabantur Romam

missae, v. I-VI, Madrid, excudebat Augustinus Avrial 1894-1925, v. VII, Rome

1932.
164 Vat. lat. 6415, sheets 103r-104v, now in V V. PERI, Inizi e finalità ecumeniche del

Collegio greco in Roma, in Aevum 44 (1970), pp. 1-71, in particular p. 56.
165 The objections raised by the cardinal of S. Severina, like the greater familiarity of

the Jesuits with Latin, the fact that the pupils would have been more learned than the

teachers in Greek, were founded, so much so that the Greek rite would be observed

only after their arrival “in all possible things”; see C. KOROLEWSKIJ, Documenti

inediti per servire alla storia delle chiese italogreche. II. Cinque anni della storia

del Collegio Greco di Roma, 1591-1595, in Bessarione 14 (1919-1910), p. 409.
166 Giovanni Domenico Traiani is quoted in a List of 1 January 1611; see J. BIGNAMI

ODIER, La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recherches sur l’histoire des

collections de manuscrits, avec la collaboration de J. Ruysschaert, Vatican city 1973

(Biblioteca Apostolica Vaticana, Studi e testi, 272), p. 117, note 12.
167 Τοῦ ἐκλαμπροτάτου καὶ αἱδεσιμωτάτου κύρου Βησσαρίωνος καρδινάλεως τὴν

ἀξίαν καὶ τὸ γένος ἕλληνος συνθήκη τῶν τοῦ παμμάκαρος πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου

ἀσκητικῶν διατάξεων νῦν τεθεισῶν παρ’ ἐμοῦ Γεωργίου Τρόμβου τοῦ Μηλίου

διδασκάλου τῶν ἐνταῦθα μοναχῶν ἐπὶ Κλήμεντος ὀγδόου αφиε.
168 See note 85.
169 See A. FYRIGOS, Il Collegio Greco di Roma. Ricerche sugli alunni, la direzione,

l’attività, Rome 1983 (Pontificio Collegio Greco S. Atanasio. Analecta Collegii

Graecorum, 1).
170 At Grottaferrata, for example, Luca Felici annotated or integrated Crypt. Β. γ. I,

Crypt. Δ. α. III, Crypt. Δ. α. V, Crypt. Δ. α.VI, Crypt. Δ. β. II, Crypt. Δ. β. XVII,

Crypt. Δ. γ. XVII, Crypt. Γ. α. I, Crypt. Γ. γ. I and Lond. Brit. Libr. Addit. 9. 348, see

CATALDI PALAU, Manoscritti greci, pp. 199-261. Also active at Grottaferrata in the

same period was Michele Minichelli; see E. VELKOVSKA, Michele Minichelli, copista

criptense del XVI secolo, in I manoscritti greci tra riflessione e dibattito. Atti del V

Colloquio Internazionale di Paleografia Greca (Cremona, 4-10 ottobre 1998), ed.

by G. PRATO, Florence 2000 (Papyrologica Florentina, 31), I, pp. 427-432, plates 1-

4, now also in Mille anni di “rito greco” alle porte di Roma. Raccolta di saggi sulla

trasmissione cit., pp. 230, 239, e M.T. RODRIQUEZ, Messan. F.V. 9 in Codici greci

cit., p. 143.
158 Il messinese F.V. 11, che contiene le Opere e i giorni di Esiodo con il commento

di Giovanni Tzetzes è attribuito ad ambito calabro-settentrionale da LUCà, Mano-

scritti “rossanesi” cit., p. 25, e ID., I Normanni cit., pp. 85-86 e n. 353. Sul mano-

scritto cfr. anche A. COLONNA, Note esiodee, in Studi in onore di Luigi Castiglioni,

Firenze 1960, I, pp. 239-242; PERTUSI, Leonzio Pilato cit., e L. CANFORA, Le

collezioni superstiti in Lo spazio letterario della Grecia antica, II, Roma 1995, p.

113.
159 Nella raccolta gesuitica, del resto, confluiscono anche manoscritti provenienti da

raccolte conventuali di altri ordini, come il F.V. 6, del XV secolo, che contiene il De

conformitate vitae beati Francisci ad vitam Domini Iesu di Bartolomeo da Pisa, per

il quale cfr. D. CICCARELLI, I manoscritti francescani della Biblioteca Universitaria

di Messina, in Miscellanea francescana 78 (1978), pp. 495-563: 517; e il F.V. 7 con

una versione in dialetto siciliano di scritti di S. Chiara, cfr. D. CICCARELLI, Volgariz-

zamenti siciliani inediti degli scritti di S. Chiara, in Schede medievali 4 (1983), pp.

19-51.
160 A. IACOBINI - L. PERRIA, Il vangelo di Dionisio. Un manoscritto bizantino da

Costantinopoli a Messina, Roma 1998 (Milion. Studi e ricerche d’arte bizantina, 4).
161 L’ipotesi era stata già avanzata nella scheda su Provenienza e stato di conser-

vazione in IACOBINI - PERRIA, Il vangelo cit., p. 165.
162 J. KRAJCAR, The Greeek College under the Jesuits for the First Time (1591-1604),

in Orientalia Christiana Periodica 31 (1965), pp. 85-118.
163 Basta a titolo esemplificativo, consultare le Litterae quadrimestres ex universis

praeter Indiam et Brasiliam locis in quibus aliqui de societate iam versabantur

Romam missae, I-VI, Madrid, excudebat Augustinus Avrial 1894-1925, v. VII, Roma

1932.
164 Vat. lat. 6415, ff. 103r-104v, ora in V. PERI, Inizi e finalità ecumeniche del Collegio

greco in Roma, in Aevum 44 (1970), pp. 1-71, in particolare p. 56.
165 Le obiezioni poste dal cardinale di S. Severina, come la maggiore familiarità dei

Gesuiti con la lingua latina, il fatto che gli scolari sarebbero stati più edotti dei maestri

nella greca, erano fondate, tanto è vero che il rito greco sarà osservato dopo la loro

venuta solo «in tutte le cose possibili», cfr. C. KOROLEWSKIJ, Documenti inediti per

servire alla storia delle chiese italogreche. II. Cinque anni della storia del Collegio

Greco di Roma, 1591-1595, in Bessarione 14 (1919-1910), p. 409.
166 Giovanni Domenico Traiani è citato in un Ruolo del 1 gennaio 1611, cfr. J. BIG-

NAMI ODIER, La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recherches sur l’histoire

des collections de manuscrits, avec la collaboration de J. Ruysschaert, Città del Va-

ticano 1973 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Studi e testi, 272), p. 117 n. 12.
167 Τοῦ ἐκλαμπροτάτου καὶ αἱδεσιμωτάτου κύρου Βησσαρίωνος καρδινάλεως τὴν

ἀξίαν καὶ τὸ γένος ἕλληνος συνθήκη τῶν τοῦ παμμάκαρος πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου

ἀσκητικῶν διατάξεων νῦν τεθεισῶν παρ’ ἐμοῦ Γεωργίου Τρόμβου τοῦ Μηλίου δι-

δασκάλου τῶν ἐνταῦθα μοναχῶν ἐπὶ Κλήμεντος ὀγδόου αφκε.
168 Cfr. supra n. 85.
169 Cfr. A. FYRIGOS, Il Collegio Greco di Roma. Ricerche sugli alunni, la direzione,

l’attività, Roma 1983 (Pontificio Collegio Greco S. Atanasio. Analecta Collegii

Graecorum, 1).
170 A Grottaferrata, ad esempio, Luca Felici annota o integra i Crypt. Β. γ. I, Crypt.

Δ. α. III, Crypt. Δ. α. V, Crypt. Δ. α. VI, Crypt. Δ. β. II, Crypt. Δ. β. XVII, Crypt. Δ.

γ. XVII, Crypt. Γ. α. I, Crypt. Γ. γ. I e Lond. Brit. Libr. Addit. 9. 348; cfr. CATALDI

PALAU, Manoscritti greci cit., pp. 199-261. Attivo a Grottaferrata nello stesso periodo

anche Michele Minichelli, cfr. E. VELKOVSKA, Michele Minichelli, copista criptense

del XVI secolo, in I manoscritti greci tra riflessione e dibattito. Atti del V Colloquio

Internazionale di Paleografia Greca (Cremona, 4-10 ottobre 1998), a cura di G.

PRATO, Firenze 2000 (Papyrologica Florentina, 31), I, pp. 427-432, tavv. 1-4, ora

anche in Mille anni di “rito greco” alle porte di Roma. Raccolta di saggi sulla tra-
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tradizione liturgica del monastery italo-bizantino di Grottaferrata, ed. S. PARENTI

and E. VELKOVSKA, Grottaferrata 2004 (ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΚΡΥΠΤΟΦΕΡΡΗΣ, 4), pp.

193-202. On the activity of all these copyists see LUCà, Il Casan. 931.
171 See Rodriquez, Catalogo, p. 72. 
172 LUCà, Il Casan. 931, p. 264.
173 Copyist of manuscript F.V.12.
174 See for example Messan. gr. 56: MANCINI, Codices, p. 106; PERRIA, Introduzione,

p. XXII; RODRIQUEZ, Catalogo, pp. 75-76 and plates 15, 97-99.
175 Besides, Byzantine monasticism found its highest realization in ascesis and in the

renouncement of worldly life, nor did the monasteries carry out the educational and

cultural function of Byzantine monasticism; see J. LEROY, La vie quotidienne du

Moine studite, in Irénikon 27 (1954), pp. 21-50 and H.G. BECK, Il millennio

bizantino, ed. by E. LIVREA, Rome 1981. 

dizione liturgica del monastero italo-bizantino di Grottaferrata, a cura di S. PARENTI

- E. VELKOVSKA, Grottaferrata 2004 (ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΚΡΥΠΤΟΦΕΡΡΗΣ, 4), pp. 193-

202. Sull’attività di tutti questi copisti cfr. LUCà, Il Casan. 931 cit. 
171 RODRIQUEZ, Catalogo cit., p. 72.
172 LUCà, Il Casan. 931 cit., p. 264.
173 Copista del manoscritto F.V.12.
174 Cfr. ad esempio il Messan. gr. 56: MANCINI, Codices cit., p. 106; PERRIA, Intro-

duzione cit., p. XXII; RODRIQUEZ, Catalogo cit., pp. 75-76 e tavv. 15, 97-99.
175 Il monachesimo bizantino, del resto, trovava la sua più alta realizzazione nel-

l’ascesi e nella rinuncia alla vita mondana, né i monasteri esercitavano la funzione

educativa e culturale del monachesimo bizantino, cfr. J. LEROY, La vie quotidienne

du Moine studite, in Irénikon 27 (1954), pp. 21-50 e H.G. BECK, Il millennio bizan-

tino, ed. it. a cura di E. LIVREA, Roma 1981. 



Daniele Macris

Costantino LascarisCostantino Lascaris

Il grande umanista Costantino Lascaris nacque a Costantinopoli
nel 1434 da famiglia cospicua, imparentata con gli imperatori

dell’omonima dinastia di Nicea. A Costantinopoli, per sua dichia-
razione, egli si trovava al momento della conquista turca del
1453, e qui aveva seguito, con Michele Apostolio, dopo il 1444,
le lezioni di Giovanni Argyropoulos. Probabilmente catturato dai
Turchi, fu liberato dietro pagamento di riscatto e tra il 1453 e il
1459 si aggirò in diverse parti del mondo greco ancora libero:
Rodi, Creta, Fere e, forse, Corfù, dove viveva una cugina. In
questo lento abbandono della sua terra Lascaris iniziò la sua
attività di bibliofilo e copista, acquistando e trascrivendo diversi
codici, oggi tutti a Madrid. Nel 1460 lo troviamo a Milano
istitutore di Ippolita Sforza, figlia di Francesco Sforza. Le sue
lezioni costituiranno la materia della prima Grammatica greca a
stampa (1476), più volte riveduta e pubblicata, in ultimo anche
dal Manuzio a Venezia (1494), con parole di sincero e caldo
elogio. A Milano continuò la sua opera di bibliofilo e si fece
conoscere anche a Ferrara, dove soggiornò per qualche tempo.

Nel 1465 la sua allieva Ippolita Sforza andò in sposa ad Alfonso
d’Aragona e si stabilì a Napoli, ottenendo dal re Ferdinando un
incarico ben retribuito per il maestro che, tuttavia, non si fermò
nella capitale partenopea più di un anno, se già nel giugno 1466 si
trova a Roma presso il Bessarione, che conosceva bene la realtà
della grecità in Italia meridionale e in Sicilia, soprattutto l’archi-
mandritato del SS. Salvatore di Messina, di cui era commendatario.

Il soggiorno a Roma fu piuttosto breve e le impressioni che ne
riportò il Lascaris negative. Il dotto, con i suoi codici, si apprestava
dunque a fare ritorno in Grecia quando, lungo la rotta, la nave si
fermò a Messina e i notabili della città, appresa la sua presenza, lo
pregarono di fermarsi e di insegnare il greco a Messina. Bisogna, a
tal riguardo, ricordare che l’insegnamento del greco a Messina,
quasi naturale continuazione dell’opera dello scriptorium del mo-
nastero del SS. Salvatore, fondato dai Normanni nel 1131 e centro
di trascrizione e di tradizione di testi fino alla prima metà del XIV
secolo, era stato richiesto pubblicamente dal Senato messinese a
partire dal 1404, con la nomina di Filippo Ruffo a professore di
greco, la cui opera si protrasse almeno fino al 1449, e successivamente,
fino al 1467, con l’umanista greco Andronico Galisioto. L’inse-
gnamento di Lascaris, dunque, si inserisce in una tradizione ben
attestata di studi, in un territorio, a cavaliere dello Stretto, in cui la
lingua greca conservava una sua vitalità anche al di fuori dell’uso
liturgico o dotto.

L’insegnamento ufficiale di Costantino Lascaris a Messina
ebbe inizio tra il 1467 e il 1468, sulla base di documenti editi e
noti agli studiosi, su nomina di Bessarione, con conferma del
vicerè Lopes Ximenes d’Urrea.

Sembra che i primi anni di permanenza a Messina non fossero
troppo rosei, a leggere alcune sue espressioni, ma intorno al 1480

The great humanist Costantino Lascaris was born in Constan-
tinople in 1434 from an important family, allied with the em-

perors of the homonymous dynasty of Nicea. He was in Constan-
tinople, by his own declaration, during the 1453 Turkish conquest,
and here, with Michele Apostolio, after 1444, he had attended the
lessons of Giovanni Argyropoulos. Probably captured by the
Turks, he was freed on payment of a ransom and between 1453
and 1459 was still wandering in different parts of the free Greek
world: Rhodes, Crete, Fere and, perhaps, Corfu, where a cousin
of his lived. In this gradual abandonment of his land Lascaris
began his activity as a bibliophile and copyist, purchasing and
transcribing different codes, today all in Madrid. In 1460 we find
him in Milan as the teacher of Ippolita Sforza, the daughter of
Francesco Sforza. His lessons were to constitute the material of
the first Greek Grammatica printed (1476), several times revised
and published, lastly also by Manuzio in Venice (1494), with
words of sincere and warm praise. In Milan he continued his
work as a bibliophile and also got himself known in Ferrara,
where he sojourned for some time.

In 1465 his student Ippolita Sforza married Alfonso of Aragona
and settled in Naples, obtaining from King Ferdinand a well paid
appointment for her teacher, who nevertheless did not stay more
than a year in Naples, seeing that already in June 1466 he was in
Rome with Cardinal Bessarione, who well knew the reality of
Greekness in southern Italy and in Sicily, above all the jurisdiction
of the archimandrite of Santissimo Salvatore in Messina, of which
he was the commendatory.

The stay in Rome was rather brief and the impressions that it
gave Lascaris were negative. The scholar, with his codes, was
therefore preparing to return to Greece when, on the way, the ship
stopped in Messina and the notables of the city, learning of his
presence, begged him to stay and teach Greek in Messina. In this
connection we have to remember that the teaching of Greek in
Messina, almost a natural continuation of the work of the
scriptorium of the Santissimo Salvatore monastery, founded by
the Normans in 1131 and a place of transcription and tradition of
texts down to the first half of the 14th century, had been publicly
requested by the Messina Senate beginning from 1404, with the
nomination of Filippo Ruffo as a teacher of Greek, whose work
went on at least until 1449, and subsequently, until 1467, with the
Greek humanist Andronico Galisioto. Lascaris’ teaching was
therefore inserted in a well attested tradition of studies, in a
territory, on the Straits, in which Greek preserved vitality of its
own outside liturgical or learned use.

The official teaching of Costantino Lascaris in Messina began
between 1467 and 1468, on the basis of published documents
known to scholars, on an appointment by Bessarione, with confir-
mation by the viceroy Lopes Ximenes of Urrea.
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la situazione si assestò in modo più soddisfacente: Lascaris fu di-
chiarato civis Messanensis e la sua opera di umanista tese sempre
più ad integrarsi nel progetto politico dell’elite cittadina, volta a ri-
vendicare orgogliosamente primati civili e religiosi della città che,
per opera del maestro greco, diventava «nuova Atene per gli studi
di lettere greche», secondo la felice espressione di Aldo Manuzio.
Alla sua scuola, fucina e palestra di ingegni, si formarono Antonio
Maurolico, greco e padre di Francesco Maurolico, Pietro Bembo,
intellettuale ed umanista tra i sommi, Angelo Gabrielli, Cristoforo
Scobar, spagnolo, Urbano Bolzanio, maestro di greco a Firenze
presso i Medici, Francesco Faraone, Nicolò Valla, dotto agrigentino,
Francesco Iannello, poi docente di greco a Messina, Cataldo Parisi,
oratore e segretario in Portogallo. Tra i monaci del SS. Salvatore
allievi di Lascaris, di particolare nota fu Angelo Calabrò, autore di
sermoni in greco.

L’opera di Lascaris a Messina non fu isolata. Accanto a lui si
possono segnalare i nomi di Gioacchino di Casole, prete della
diocesi, in gran parte ellenofona, di Otranto, sfuggito ai Turchi
nel 1480 e arrivato a Messina nel 1482, Kosmàs di Trapezunte,
della cerchia di Bessarione, Leone Calceopilo di Creta, oltre a
Calabrò e Iannello già riportati tra i suoi allievi. A testimonianza
della stima e del riconoscimento pubblico del suo insegnamento,
nel 1494 il Senato messinese ottenne dal vicerè l’istituzione di

una cattedra pubblica di gre-
co, con provvigione di sei
once annue. 

L’insegnamento di La-
scaris e la sua notevole opera
di bibliofilo e copista, atte-
stata dai 76 codici, donati
alla città nel 1494 e poi con-
fiscati dagli Spagnoli nel
1679 e trasferiti in Spagna
nel 1712, consentirono al-
l’ambiente intellettuale mes-
sinese di formarsi secondo
le più aggiornate istanze uma-
nistiche, distaccandosi dalla
tradizione monastica italo-
greca dei secoli precedenti.

Solo per richiamare al-
l’attenzione del lettore gli
interessi di Lascaris e l’am-
piezza delle sue letture, tra i
codici da lui trascritti a Mes-
sina, e oggi a Madrid, vi
sono i filosofi Aristotele, e
Platone, l’oratore Demostene,
lo storico Erodoto, la Ciro-
pedia di Senofonte, il tragico
Euripide, il comico Aristo-
fane, l’Iliade, i poeti tardi

Oppiano e Quinto Smirneo, tra i bizantini Tzetzes e Planude, tra
i grammatici Demetrio Falereo ed Erodiano epitomato da Teodosio,
tra i Padri della Chiesa s. Basilio e il Compendio della sua
Regola, redatto da Bessarione. Sue postille si trovano in altri

It seems that the first years in Messina were not too easy, ac-
cording to some expressions of his, but in about 1480 the situation
became more satisfactory: Lascaris was declared civis Messanensis
and his work as a humanist was integrated more and more in the
political project of the city’s elite, aiming proudly to claim civil
and religious records of the city that though the work of the Greek
teacher was becoming a “new Athens for the study of Greek
letters”, according to the happy expression of Aldo Manuzio. The
people at his school, a forge and gymnasium for talents, included
Antonio Maurolico, Greek and the father of Francesco Maurolico,
Pietro Bembo, one of the greatest intellectuals and humanists,
Angelo Gabrielli, Cristoforo Scobar, Spanish, Urbano Bolzanio, a
Greek teacher in Florence with the Medici, Francesco Faraone,
Nicolò Valla, an erudite from Agrigento, Francesco Iannello, then
a Greek teacher in Messina, and Cataldo Parisi, an orator and sec-
retary in Portugal. Among the monks of Santissimo Salvatore
who were students of Lascaris, of particular note was Angelo
Calabrò, the author of sermons in Greek.

Lascaris’ work in Messina was not isolated. Alongside him we
can consider the names of Gioacchino di Casole, a priest of the
diocese, largely Greek-speaking, of Otranto, who had fled the
Turks in 1480 and arrived in Messina in 1482, Kosmàs of
Trapezunte, of the entourage of Bessarione, Leo Calceopilo of
Crete, besides Calabrò and Iannello al-
ready mentioned among his students.
As a sign of respect and public recog-
nition of his teaching, in 1494 the
Messina Senate obtained from the
viceroy the creation of a public chair
of Greek, with a payment of six once a
year. 

Lascaris’ teaching and his major
work as a bibliophile and copyist,
attested to by the 76 codes given to the
city in 1494 and then seized by the
Spanish in 1679 and moved to Spain in
1712, allowed the Messina intellectual
milieu to train according to the most
up-to-date humanistic drives, breaking
away from the Italo-Greek monastic
tradition of the preceding centuries.

Just to give an idea of Lascaris’ in-
terests and the breadth of his reading,
among the codes transcribed by him in
Messina, and today in Madrid, there
are the philosophers Aristotle and Plato,
the orator Demosthenes, the historian
Herodotus, the Cyropaedia by
Xenophon, the tragedian Euripides, the
comic Aristophanes, the Iliad, the late
poets Oppian and Quintus Smyrnaeus,
among the Byzantines Tzetzeses and
Planude, among the grammarians Demetrio Falereo and Erodiano
epitomized by Theodosius, among the Fathers of the Church St.
Basil and the Compendium of his Rule, compiled by Bessarione.
Annotations of his are found in other Messina codes containing
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codici messinesi contenenti le Argonautiche orfiche, i primi venti
libri dell’Odissea e le Opere e i Giorni di Esiodo. 

In altri codici, oggi conservati in diverse biblioteche europee,
troviamo la sua Grammatica, i Dialoghi di s. Gregorio papa, i
Paralipomeni di Quinto Smirneo e il Ratto di Elena di Colluto di
Licopoli. Il Lascaris si spostò raramente da Messina – sembra
solo due volte – e morì nell’epidemia di peste del 1501. Le sue
spoglie mortali furono accolte in un sepolcro marmoreo nella
chiesa dei Carmelitani, distrutta dal terremoto del 1908.
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only did so twice – and died in the 1501 plague epidemic. His
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the Carmelites, destroyed by the 1908 earthquake.
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In the pages that follow I intend to discuss the ‘Greekness’ of
Francesco Maurolico. In reality, I have no overwhelming proof

to offer on the declared ancestry, or even Greek ethnic affiliation
of the character, and my arguments, rather than being founded on
solid documents (notarial deeds, parish registers, private papers
etc.), only rest on secondary evidence, distilled (so to speak) by in-
numerable readings that I have been able to do in the almost forty
years of my frequentation of Maurolico. And if this seems to many
a very poor thing, my excuse, if not even a justification (at least to
a slight extent) of the hypothesis summed up in the title of this
paper, is the considerations linked to the particular mission that
Maurolico pursued during his whole life: the recovery and valori-
sation of mathematical knowledge, Greek through and through, not
for the purpose of producing more or less useful stereotypes of what
the ancient Greeks succeeded in realizing in the scientific field, but
rather to put this richness back in circulation, so as to allow it to
get back, appropriately interpreted, its maieutic function and to pro-
mote, as in fact happened between the sixteenth and seventeenth
centuries, those advances in which we still today recognize the so-
called scientific revolution. My analysis will concern these matters,
hinging on two essential nodes: on one side the biographical and
prosopographical quaestio of the family origins of the character and
on the other what I have already referred to as the peculiar Greek-
ness of his cultural commitment.

The occasion, a precious and rare one, of an imminent exhibi-
tion in Messina of Byzantine icons now kept at a museum in
Athens, but previously a heritage (until 1908) of the Sicilian city
and an indubitable sign of its Greek roots, is what has prompted
this particular revisiting of at least one aspect of local Greekness,
and my feeling can only be profound gratitude towards those peo-
ple who have taken and supported this initiative: to them I devote
this piece.1

The son of Antonio, a cultured man and for some time an official
at the local mint, and of Penuccia, his wife, Francesco Mauroli
(only subsequently Maurolico, because of a happy modification he
made of the original family name) was born in Messina on 16 Sep-
tember 1494, from a family of Greek origin, the fifth of seven chil-
dren.2 His mother’s surname is not known; in this respect a narrow
bond is affirmed with the Messina branch of the Spataforas, an im-
portant family, protagonists of much of what happened in Sicily in
the last centuries of the Middle Ages. An analogous bond is more
certainly found on the paternal side: one Pino Mauroli, Francesco’s
great-grandfather, was married to a noblewoman, again a Spatafora,
but whose affiliation is specified to the branch of the barons of Ve-
netico (Messina).3

Variously transcribed as ‘Maurolycius’, ‘Maurolycus’ and
‘Maurolyco’ (graece Maurovluko~), and remaining in use in the
latter form, by now Italianized, by some of the most immediate de-

Nelle pagine che seguono intendo discutere della “grecità” di
Francesco Maurolico. In realtà, non ho da offrire prove schiac-

cianti sull’asserita ascendenza, se non vera e propria appartenenza
etnica greca del personaggio, e le mie argomentazioni più che
basarsi su documenti solidi (rogiti notarili, registri parrocchiali,
carte private ecc.), poggiano solo su testimonianze indirette, distillate
(per così dire) da innumerevoli letture che ho potuto fare in poco
meno che un quarantennio di mie frequentazioni mauroliciane. E
se ciò sembrerà ai più ben povera cosa, valgano a scusarmene, se
non anche a suffragare (almeno in piccola misura) l’ipotesi riassunta
nel titolo di questo contributo, le considerazioni legate alla missione
particolare che il Maurolico ha perseguito durante l’intera sua vita:
il recupero e la valorizzazione di un sapere matematico, greco fin
nel midollo, non al fine di produrre stereotipi più o meno utili di
quel che gli antichi greci sono riusciti a realizzare in campo
scientifico, quanto per rimettere in circolazione una tale ricchezza,
sì da consentirle di riprendere, opportunamente interpretata, la sua
funzione maieutica e promuovere, come di fatto è avvenuto tra
XVI e XVII secolo, quei nuovi avanzamenti nei quali si riconosce
ancora oggi la cosiddetta rivoluzione scientifica. Su tali questioni
verterà la mia analisi, qui articolata su due nodi imprescindibili: da
un lato la quaestio biografica e prosopografica delle origini familiari
del personaggio e dall’altro quanto ho già inteso come grecità
peculiare del suo impegno culturale.

L’occasione, preziosa quanto rara, della mostra imminente in
Messina di icone bizantine ora conservate in un museo di Atene,
ma già patrimonio (fino al 1908) della città siciliana e segno indu-
bitabile delle sue radici greche, è ciò che ha fornito lo spunto per
questa particolare rivisitazione di un aspetto almeno della grecità
locale, e il mio sentimento non può essere che di gratitudine
profonda verso coloro i quali hanno preso e sostenuto tale iniziativa:
ad essi dedico questo scritto1.

Figlio di Antonio, uomo colto e per qualche tempo funzionario
della zecca locale, e di Penuccia, sua moglie, Francesco Mauroli
(solo in seguito Maurolico, per via di un conio felice da lui operato
del patronimico originario) nasce a Messina il 16 settembre 1494,
da una famiglia di origine greca, quintogenito di sette fratelli e una
sorella2. Non è noto il casato materno; al riguardo viene asserito un
legame stretto con il ramo messinese degli Spatafora, famiglia im-
portante, protagonista di gran parte degli ultimi secoli del Medioevo
siciliano. Un legame analogo si riscontra con maggior sicurezza
dal lato paterno: tale Pino Mauroli, bisnonno di Francesco, risulta
infatti coniugato con una nobildonna, sempre di casa Spatafora, ma
di cui viene specificata l’apparte nenza al ramo dei baroni di
Venetico (Messina)3. 

Variamente trascritto come “Maurolycius”, “Maurolycus” e
“Maurolyco” (graece Μαυρόλυκος), e rimasto in uso in quest’ultima
forma, ormai italianizzata, da parte di alcuni dei discendenti più

Francesco Maurolico (1494-1575)

humanist and scientist. 

An illustrious ‘Greek’ of Sicily

Francesco Maurolico (1494-1575)

umanista e scienziato.

Un “greco” illustre di Sicilia

Rosario Moscheo
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scendants of Francesco, the last name constitutes a clear inventio
in the humanistic manner, due to the same scientist that, in accor-
dance with a rather widespread fashion among the intellectuals of
the day, adopted it in the early 20s adding to the Greek root,
mau`ro” (black), of the original patronym (‘Maruli’, ‘Mauroli’,
‘Marulì’, ‘Marula’ etc.), which would denote a variety of lettuce
with a bitterish taste, the word luvko” (wolf).4 Taking for granted,
because of what has been said, the reasons for mau`ro”, the reasons
for luvko”, a canid, would be rather
cryptic without the reference, in my
opinion not at all unlikely, to the
name Luvko”, precisely that of a Si-
cilian historian and poet of the 3rd

century BC, about whom a biogra-
phical ‘file’ was compiled and pub-
lished in 1499 by Costantino
Lascaris and republished in 1562,
with the brochure that contains it,
by Maurolico in Book I of his
Sicanicarum rerum compendium.5

The onomastic specifications
made here allow us to deal more
closely with the theme of the Greek
origins of the family. Maurolico
makes no mention of them, and the
first to write about it was his
homonymous nephew, the son of
his brother Giacomo, who in the bi-
ography he wrote of his uncle af-
firms that the Maurolis came to
Sicily from Greece, or more exactly
from Constantinople, after 1453, to
escape the Turkish invasion.6 It is
obviously not surprising that the funerary epigraphs in the extant
Maurolico chapel reconstructed in the San Giovanni Gerosolimi-
tano church (now San Giovanni di Malta) in Messina confirm the
same concept,7 and nevertheless, though admitting in general its re-
liability, the story of the baron della Foresta, in the light of what I
have been able to verify, does not appear at all credible in the de-
tails.8 Neither is an affirmation from the middle of the nineteenth
century, by Domenico Martines, who not only by and large con-
firms the baron’s thesis, but goes so far as to identify in the island
of Zakynthos as a major intermediary stage of the forced immigra-
tion of the Maurolis (along the route Constantinople - Zakynthos -
Messina), hypothesizing a connection between the Maurolis of the
Ionian island and those of Sicily.9

Devoid as they are of documentary evidence, the notices given
here cannot be taken too seriously at least for one reason: the
veiled hagiographic character (understandably so) of the sources
that report them. The truth, already suspected by Michele Amari,
who, writing of Maurolico, believed him to have been “born as it
seems of the good Greek stock of Valdemone”,10 is largely pro-
vided (as well as by incontestable prosopographical data, which
allow us to backdate the presence of the Maurolis in Sicily and in
particular in Messina, from the time of the Vespers) by an extant
family document, dated 1606, which attests his right to a noble

immediati di Francesco, il cognome costituisce una chiara inventio
di foggia umanistica, dovuta allo stesso scienziato che, in accordo
a una moda alquanto diffusa tra gli intellettuali del tempo, l’ha
adottata fin dai primi anni ’20 aggiungendo alla radice greca,
μαῦρος (nero), del patronimico originario (“Maruli”, “Mauroli”,
“Marulì”, “Marula” ecc.), che denoterebbe una varietà di lattuga
dal sapore amarognolo, la parola λύκος, lupo)4. Dato per scontato,
per quanto già detto, il perché del μαῦρος le ragioni del λύκος un

canide, rimarrebbero alquanto criptiche
senza il riferimento, a mio giudizio niente
affatto improbabile, al nome Λύκος pro-
prio di uno storico e poeta siciliano del
III secolo a.C., cui risulta intestata una
“scheda” biografica redatta e pubblicata
nel 1499 da Costantino Lascaris, e riedita
nel 1562, con l’opu scolo che la contiene,
dal Maurolico in seno al libro I del suo
Sicanicarum rerum compendium5.

Le precisazioni onomastiche qui
fatte consentono di affrontare più da
vicino il tema delle origini greche della
famiglia. Maurolico, stranamente, non
ne fa alcun cenno, e primo a scriverne
è il nipote omonimo, figlio del fratello
Giacomo, che nella biografia da lui
composta dello zio, asserisce come i
Mauroli siano giunti in Sicilia dalla
Grecia, o più propriamente da Costan-
tinopoli, dopo il 1453, per sfuggire al-
l’invasione turca6. Non suscita meravi-
glia, ovviamente, il fatto che le epigrafi
funerarie nella superstite cappella Mau-
rolico ricostruita nella chiesa di S. Gio-

vanni Gerosolimitano (ora S. Giovanni di Malta) in Messina ri-
badiscano il medesimo concetto7, e tuttavia, pur ammettendone
in generale l’attendibilità, il racconto del barone della Foresta,
alla luce di quanto mi è stato possibile accertare, non appare per
nulla credibile nei dettagli8. Non lo è neppure un’asserzione di
metà ’800, di Domenico Martines, che non soltanto conferma
nelle grandi linee la tesi del barone, ma giunge a identificare nel-
l’isola di Zante una rilevante tappa intermedia dell’immigrazione
forzata dei Mauroli (sulla direttrice Costantinopoli - Zante -
Messina), ipotizzando una qualche connessione tra i Mauroli
dell’isola ionica e quelli di Sicilia9.

Prive come sono di evidenze documentarie, le notizie qui date
non possono essere tenute in gran conto se non per un’unica
ragione: il carattere larvatamente (quanto, peraltro, comprensibilmente)
agiografico delle fonti che le riferiscono. La verità, già sospettata
da Michele Amari, che scrivendo del Maurolico lo ritenne «nato
com’e’ pare della stessa buona schiatta greca del Valdemone»10, è
in larga misura fornita (oltre che da inoppugnabili dati prosopografici,
che permettono di retrodatare la presenza in Sicilia dei Mauroli, e
segnatamente a Messina, fin dai tempi del Vespro) da un documento
superstite di famiglia, datato 1606, che attesta il diritto della stessa
ad una cappella gentilizia nella chiesa di S. Giovanni Gerosolimitano,
una delle più importanti della città, fin dagli anni ’50 del XV

252



secolo, cosa possibile solo per casati di qualche prestigio ivi
residenti da antica data11. Di fatto, quest’ultima testimonianza
rende certi di come, tra ’400 e ’500, la collocazione sociale dei
Mauroli dovesse considerarsi medio-alta, posto l’esercizio della
mercatura da essi praticato e, soprattutto, l’avere ricoperto numerosi
suoi esponenti incarichi pubblici (catapani, notai o giudici, ma
anche regi falconieri) nel Valdemone (quel terzo circa dell’isola,
che faceva amministrativamente capo a Messina) e, da ultimo,
l’esercizio da parte di Antonio, padre dello scienziato, della carica
di maestro della zecca12.

Per dare un’idea della grecità dell’impegno culturale del
Maurolico, piuttosto che seguirne il dipanarsi cronologico dell’opera13,
è d’obbligo soffermarsi sul tema della sua formazione. Ciò mi
consente in primis di fissarne l’apprendistato come compiuto sotto
tutela di epigoni locali della scuola del Lascaris, e mi consente
altresì, fatto cenno all’Index lucubrationum Maurolyci14, di rifarmi
a quanto ebbi modo di scrivere anni addietro in merito al rapporto
non soltanto ideale che ho creduto di poter individuare tra Maurolico
e l’umanista bizantino15.

Accanto ai legami sopra ricordati con Venezia, per lo più
familiari16, che rispecchiano il dato di fatto che il porto siciliano è
stato per tutto il Medioevo (e oltre) uno scalo importante per le
galee veneziane, rendendo strategicamente necessario alla Repubblica
mantenere in quest’angolo della Sicilia rappresentanze ufficiali a
tutela dei propri interessi, vanno considerati i legami veneti propri
dell’ambiente culturale messinese cui gli stessi Spatafora e i
Mauroli appartengono. Circostanza questa di non poco conto,
poiché evidenzia, per il giovane Francesco, una linea quasi obbligata
per la ricerca nella città lagunare di possibili interlocutori “naturali”
per le ipotesi di studio da lui formulate, per l’aggiornamento sulle
novità librarie e, non ultime, per le proprie esigenze editoriali. In
tale quadro, di là di una più credibile definizione di autodidatta

chapel in the S. Giovanni Gerosolimitano church, one of the most
important in the city, from the 1450s, which was only possible for
families of some prestige that had long been resident there.11 In
actual fact, the latter testimony makes us certain of how, in the
15th and 16th centuries, the social position of the Maurolis must
have been considered medium-high, seeing they were in trade and
above all various members of the family had public appointments
(catapans, notaries or judges, but also royal falconers) in Valde-
mone (about one-third of the island, which administratively came
under Messina) and, lastly, the fact that Antonio, the scientist’s
father, was employed in the mint.12

To give an idea of the Greekness of the cultural commitment
of Maurolico, rather than following the chronological develop-
ment of the work,13 one needs to dwell on the theme of his train-
ing. This allows me first of all to establish apprenticeship under
local epigones of the school of Lascaris, and it also allows me,
mentioning the Index lucubrationum Maurolyci,14 to refer to what
I wrote many years ago regarding the relationship between Mau-
rolico and the Byzantine humanist.15

Alongside the previously mentioned ties with Venice, mostly
family ones,16 which reflect the fact that the Sicilian port through-
out the Middle Ages (and beyond) was an important port for Ve-
netian galleons, strategically making it necessary for the Republic
to maintain in this part of Sicily official representations guarding
interests, the Venetian ties must be considered proper to the
Messina cultural milieus to which the Spataforas and the Maurolis
belonged. This is no minor circumstance, since it underlines, for
the young Francesco, an almost compulsory line for a search in
the lagoon city for possible ‘natural’ interlocutors for the study
hypotheses formulated by him, for updating on new books and,
not least of all, for his own publishing demands. In this frame-
work, beyond a more credible definition of him as a self-taught
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man, which, as a mathematician, certainly seems to belong to him,
one is struck not a little by the fact that he found in the already
flourishing Lascaris milieu the bases of his literary and scientific
learning. I will particularly mention, for Greek and astronomy ,
Francesco’s father, Antonio Mauroli, ‘a great friend’ of the Byzan-
tine humanist and already his disciple for these disciplines;17 for
Latin and literature a priest, Francesco Faraone,18 the author of a
grammar and the publisher of the Historiaes Troyanae of Ditti
Cretese and Darete Frigio,19 and for philosophy and rhetoric, one
Giacomo Genovese, also a priest, from Nola (already a follower
of Lascaris and also an alumnus, like some Messina people that
were to gravitate in the entourage of Maurolico, of Agostino
Nifo), whose name survives because of the affectionate memory
that Francesco leaves of him, as well as for a scheme for classifi-
cation of philosophy borrowed from him20.

With the teachings of those people, but also through simple fam-
ily memories, Maurolico soon learned to know and appreciate the
Byzantine and his work as a teacher, then always striving, during
his own career, to keep alive the memory of him. This attitude is
sufficiently documented: Maurolico, who probably through his fa-
ther enjoyed and possessed an armillary sphere that had belonged
to Lascaris, who in turn had received it from Pietro Bembo as a gift,
composed and dedicated a sonnet to the Byzantine and later handled
the reprinting, within his own history of Sicily, of the two known
brochures by Lascaris on the Sicilian and Calabrian philosophers
of antiquity, also inserting, every now and then, in his own lucubra-
tiones quotations and anecdotes on Lascaris.21

The ‘school’ of Lascaris, apparently only linked to the Messina
microcosm, does not explain much of what was to happen subse-
quently in Maurolico’s intellectual growth. This is a difficulty that
is decreased if we think that the said school, anything but tied to
that microcosm, actually enjoyed an almost European projection,
that the Byzantine humanist, still living, was nurtured by episto-
lary contacts that Lascaris even as an old man succeeded in main-
taining with friends and students of the various stages of his
Italian peregrinatio, before and during his long stay in Sicily. I
have dwelt at length elsewhere on the nature and results of these
relationships, and I believe I have shown that the ‘school’ of Las-
caris explains better than any other argument the ‘phenomenon’,
whose scientific activity, already at a high level from the start, to
be set about twenty years after the death of the Byzantine, and ex-
tending over a good half a century, seems to represent by far its
best product. My argumentations, which I still consider valid, re-
ferred to an analysis of the evident scientific interests cultivated
by Costantino, based on what remains of his library and his pro-
duction, highlighting the fact that this constitutes precisely the
base for the rise of analogous interests in Maurolico. Anxiety to
obtain texts of a scientific and specifically mathematical character
drove Costantino to revive and intensify contacts with Giorgio
Valla, his alumnus in the Milanese period and in the end himself
a teacher of Greek in Venice; he not only showed his pleasure at
these innovations, but also hastened to satisfy the requests of his
former teacher, sending him books and also lists of the mathemat-
ical texts available to him.

I have only found rare traces of materials of the kind and cer-
tainly it is not possible for me to connect them with Maurolico.

che, come matematico, sembra competergli alla grande, colpisce
non poco l’aver egli trovato nel già fiorente ambiente lascariano,
gli assi portanti del proprio apprendimento letterario e scientifico.
Segnalo in particolare, per il greco e l’astrono mia, il padre di
Francesco, Antonio Mauroli, “amicissimo” dell’umanista bizantino
e già suo discepolo per queste discipline17; per il latino e le lettere
un sacerdote, Francesco Faraone18, autore di una grammatica ed
editore delle Historiae Troyanae di Ditti Cretese e Darete Frigio19,
e ancora per la filosofia e la retorica, tale Giacomo Genovese,
anch’egli sacerdote, originario di Nola (già seguace del Lascaris e
altresì allievo, come taluni messinesi che orbiteranno nella cerchia
del Maurolico, di Agostino Nifo), il cui nome rimane per il ricordo
affettuoso che ne lascia Francesco, come anche per un suo schema
di classificazione della filosofia da quest’ultimo mutuato20.

Con gli insegnamenti di costoro, ma pure attraverso i semplici
ricordi di famiglia, Maurolico imparò presto a conoscere e ad ap-
prezzare la figura del bizantino e la sua opera di didatta, sforzandosi
poi sempre, nel corso della propria carriera, di mantenerne viva la
memoria. Tale atteggiamento è documentato a sufficienza: Maurolico,
che probabilmente attraverso il padre fruì e possedette una sfera ar-
millare appartenuta al Lascaris che l’aveva avuta in dono da Pietro
Bembo, compose e dedicò un sonetto al bizantino e, più tardi, curò
la ristampa, in seno alla propria storia di Sicilia, dei due noti
opuscoli lascariani sui filosofi siciliani e calabresi dell’antichità,
inserendo altresì, di quando in quando, nelle proprie lucubrationes
citazioni e aneddoti sul Lascaris21.

La “scuola” già del Lascaris, legata in apparenza al solo micro-
cosmo messinese, non spiega molto di quel che sarebbe avvenuto
in seguito nella crescita intellettuale del Maurolico. Una difficoltà,
questa, che si appiana se si pensa che detta scuola, tutt’altro che
legata a quel microcosmo, godeva in realtà di una proiezione direi
quasi europea, che, vivo ancora l’umanista bizantino, si alimentava
dei contatti epistolari che Lascaris anche vecchio riusciva ad intrat-
tenere con amici e allievi delle varie tappe della sua peregrinatio
italica, prima e durante la lunga permanenza in Sicilia. Mi sono a
lungo intrattenuto in altra occasione nell’illustrare natura ed esiti di
tali relazioni, e credo di avere dimostrato come la “scuola” del
Lascaris spiega meglio che ogni altro argomento il “fenomeno”
Maurolico, la cui attività scientifica, già di alto livello fin dal suo
esordio, da fissare circa venti anni dopo la morte del bizantino, e
protrattasi per un buon mezzo secolo, sembra rappresentarne il
prodotto di gran lunga migliore. Le mie argomentazioni concernevano
allora, ma le ritengo tuttora valide, una analisi degli evidenti
interessi scientifici coltivati da Costantino, basata su ciò che rimane
della sua biblioteca e della sua produzione, ponendo in evidenza
come ciò costituisca proprio la base per l’avvio di analoghi interessi
in Maurolico. L’ansia di procurarsi testi di carattere scientifico e
specificamente matematico spinge Costantino a riprendere e inten-
sificare i contatti con Giorgio Valla, suo allievo del periodo milanese
e in ultimo insegnante egli stesso di greco a Venezia, che non solo
mostra il proprio gradimento per queste novità, ma si affretta
altresì a soddisfare le richieste dell’antico maestro, spedendogli
libri e anche elenchi dei testi matematici di cui dispone.

Non ho trovato tracce, se non rare, di materiali del genere e non
mi è certo possibile metterli in relazione diretta con Maurolico. E
tuttavia non posso non segnalare che proprio la grande enciclopedia
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Nevertheless I must mention that precisely the big encyclopaedia
compiled by Valla, De expetendis et fugiendis rebus, a big folio
published in Venice in 1501, soon after the death of the compiler,
was a fundamental tool in the hands of the humanist and scientist
from Messina, whose plan for ‘reconstruction’ of mathematics,
conceived since the end of the 20s as we see from his first major
publication, repeats the mathematical section of De expetendis,
and also, to some extent, the publication programme formulated
only a few decades before by Regiomontano,22 culminating in the
subsequent developments of the edition of the corpus of Sphaer-
ica, published in 1558, and in the 1575 publications, not to men-
tion the posthumous editions of the texts of Apollonius of Perga
and Archimedes done in the following century.

Going back to the relationship with Valla’s encyclopaedic de-
sign, it is necessary to stress that, except for some variants (inclu-
sion of certain authors and exclusion of others), the version by
Maurolico presents two important differences: one regarding
chronological order and the other so to speak of a professional
kind. As for the first difference, it lies in the fact that, unlike Valla,
who had endeavoured to furnish a by and large unitary image of
Greek mathematics, through more less ample selections of texts
taken from various authors and mostly put together in a single
work, the encyclopaedia, Maurolico works out his production in
time, now regarding reconstructed and interpreted integral texts
(ex Maurolyci traditione), distributing it in a roughly thirty-year
time frame.23 Regarding the second difference, the professional
one, it lies in the scientist not being in any hurry to come out with
the whole Greek corpus translated and amended, but producing
parallel epitomes of some of the single works that belong to the
project, in fact the most important, and – being a mathematician
– original treatises of his own on the same subjects.

An operation of the kind highlights the most important char-
acteristic of Maurolico’s approach. Though both owing much to
Costantino Lascaris, Valla and Maurolico differ greatly regarding
the outcomes. The former does not show any independence of the
Greek texts he deals with. As already pointed out by critics and
shown towards the middle of the last century by Mogenet (in the
introduction to his critical edition of the treatises of Autolycus of
Pitane),24 the translations of Valla are so literal and faithful that
the resulting Latin texts are like the negatives of the original
Greek, often with serious prejudice to true understanding. Nothing
of all this happens in Maurolico. Although the Sicilian also has
to do with corruptissimae traditiones, his way of proceeding
proves to be entirely independent of them, to such an extent that
he does not fail to introduce, every time he considers it necessary,
new theorems, lemmata and propositions, or to paraphrase whole
texts, to furnish an end product in which real understanding is
privileged, not of the language or of the linguistic shell of every
work, but directly of its technical and theoretical contents.

In the last analysis this is the ‘philology’ of Maurolico: a
deeply authentic respect for the past that must not in the least con-
dition the present; an instrument, designed by a mathematician
and aimed at mathematicians, for the total recovery of ancient
thought; useful not for having perfect and unexceptionable exem-
plars in rediscovered Euclid, Apollonius and Archimedes, or ven-
erable monuments, but for restoring daily texts to ‘living’ use,

redatta dal Valla, il De expetendis et fugiendis rebus, un grosso in-
folio pubblicato a Venezia nel 1501, poco dopo la morte del com-
pilatore, è stato uno strumento fondamentale nelle mani dell’umanista
e scienziato messinese, il cui piano di “ricostruzione” delle mate-
matiche, concepito fin dalla fine degli anni ’20 come dimostra la
sua prima pubblicazione di rilievo, ricalca la sezione matematica
del De expetendis, oltre che, in qualche misura, il programma di
edizioni formulato solo qualche decennio prima dal Regiomontano22,
fino a culminare negli sviluppi successivi dell’edizione del corpus
degli Sphaerica, pubblicato nel 1558 e nelle pubblicazioni del
1575, per non parlare delle edizioni postume dei testi di Apollonio
di Perga e di Archimede realizzate nel secolo successivo.

Per rimanere al rapporto con il disegno enciclopedico valliano,
occorre sottolineare che, salvo talune varianti (inclusione di certi
autori ed esclusione di altri), la versione mauroliciana presenta due
differenze importanti: l’una di ordine cronologico e l’altra di ordine
per così dire professionale. Quanto alla prima differenza, essa va
individuata nel fatto che, contrariamente al Valla, che si era sforzato
di fornire un’imma gine complessivamente unitaria della matematica
greca, attraverso selezioni più o meno ampie di testi tratti da vari
autori e per lo più accorpate in una singola opera, l’enciclopedia,
Maurolico scandisce nel tempo la propria produzione, riguardante
adesso testi integrali ricostruiti e interpretati (ex Maurolyci traditione),
distribuendola in un arco approssimativo di trent’anni23. Circa la
seconda differenza, quella professionale, essa si coglie nel non
avere avuto lo scienziato alcuna fretta di uscire con l’intero corpus
greco tradotto e emendato, ma di avere via via prodotto in parallelo
epitomi di alcune delle singole opere che fanno parte del progetto,
di fatto le più importanti, e – matematico quale era – di trattati suoi
originali sui medesimi soggetti.

Un’operazione del genere pone in evidenza la caratteristica più
importante dell’ap proccio mauroliciano. Pur filiazione, con le riserve
che si vogliono, di un medesimo maestro, Costantino Lascaris, Valla
e Maurolico differiscono fortemente tra di loro quanto agli esiti ul-
timi di tale discepolato. Il primo non mostra alcuna indipendenza
dai testi greci con i quali ha a che fare. Come già indicato dalla critica
e dimostrato verso la metà dello scorso secolo dal Mogenet (nell’in-
troduzione alla propria edizione critica dei trattati di Autolico di Pi-
tane)24, le traduzioni del Valla sono tanto letterali e fedeli che i
risultanti testi latini sembrano piuttosto i calchi negativi degli origi-
nali greci, spesso con grave pregiudizio per la loro comprensione
genuina. Niente di tutto ciò accade in Maurolico. Benché il siciliano
abbia pure a che fare con le corruptissimae traditiones, il suo modo
di procedere risulta del tutto indipendente da esse, al punto che egli
non manca di introdurre, tutte le volte che lo ritiene necessario, nuovi
teoremi, lemmi, proposizioni, o di parafrasare testi interi, pur di for-
nire un prodotto finale in cui risulti privilegiata l’effettiva compren-
sione, non già della lingua o dell’in volucro linguistico di ciascuna
opera, ma direttamente dei suoi contenuti tecnici e teoretici.

Questa è in ultima analisi la “filologia” del Maurolico: un
rispetto profondamente autentico per il passato che non deve affatto
condizionare il presente; uno strumento, disegnato da un matematico
e destinato ai matematici, per il recupero totale del pensiero antico;
utile non per avere nei ritrovati Euclide, Apollonio e Archimede,
degli esemplari perfetti, ineccepibili, o monumenti venerandi, ma
per restituire all’uso quotidiano testi “vivi” essi stessi, ossia capaci
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ones able to produce effective progress in science.25 If I may con-
tinue the metaphor, I will express my belief that ‘true’ philology,
respect for the text, and with it recovery and valorisation of the
Greekness proper to its origins and its accurate reconstruction,
out of the encrustations deriving from long centuries of unreliable
manuscript traditions, in a word the traditional humanistic ap-
proach, is here completely betrayed, left out. On the other hand,
to repeat what I wrote in 1988, “I do not doubt at all that precisely
a ‘betrayal’ of the kind was at that time the absolutely necessary
and indispensable medicine so that, seventy or eighty years after
Maurolico’s efforts, a ‘scientific revolution’ could really take
place.”26

NOTES

1 I wish to express heartfelt gratitude to Daniel Macris, graecus et messenius and a true

friend, for the activism shown in exhuming and keeping alive the memories of the an-

cient Greek community of my city; memories that I would not like to be lost again.
2 The information comes from Francesco Maurolico junior, the homonymous nephew

(‘ex fratre’) of the humanist , the author of Vita dell’Abbate del Parto D. Francesco

Maurolico. Scritta dal Baron della Foresta, ad istanza dell’Abbate di Roccamatore D.

Silvestro Marulì Fratelli, di lui Nipoti, Messina, Pietro Brea, 1613, p. 13 (but see now

the new edition by R. MOSCHEO, Messina 2001, p. 13, which will be referred to in these

pages every time that it is necessary).
3 Vita dell’Abbate del Parto, pp. 11-12 and note 3. The relationship with the Spataforas

(another family with declared Greek origins) is echoed in other notices attributed to

Silvestre Mauroli and strangely not used by Francesco Junior, in the biography, but

contained in a Breve ragguaglio delle cose più notabili del Regno di Sicilia sin’al-

l’anno di Cristo 1642 (Messina, University Regional Library, ms. f.n. 48, pp. 620-

622). As for the Pino Mauroli mentioned, it is useful to mention a notary of the same

name, but who it is difficult to identify with the declared great-grandfather of Mau-

rolico, and who notarized deeds in Taormina in the second decade of the fifteenth cen-

tury and figures in a 1449 summary (20 October) of a deed of the Captain’s Court in

Taormina of 1 November 1415 (for the summary cf. Public Records in Palermo, S.

Placido collection, parchment 1019). It is worth adding that at the start of the fifteenth

century the Spataforas of Venetico obtained registration in the lists of the Venetian

nobility, often holding in Messina the office of consul of the Republic. It is further

known that towards the end of that century, in the sphere of the Venetian consulate in

Messina held by Federico Spatafora, there was a probable uncle of Francesco, one

Pietro Maruli (or Mauroli), a “man of great faith”, whose name is recorded in 1496 as

a reliable source of information on certain coeval military vicissitudes concerning the

island of Gerba, in the gulf of Gabes, opposite present-day Tunisia [cf. M. SANUDO, I

Diarii (mccccxcvi-mdxxxiii), vol. I, Venice 1889, col. 115]. There is also a good clue

about the connection, if not a family relationship, between the Maurolis and the

Spataforas, in the circumstance that in 1507 Antonio Mauroli, Francesco’s father,

shows up in the will of Federico Spatafora as the legatee of “a gloomy suit for himself

and his elder children” [see C. SALVO, “Tra valdesiani e gesuiti: gli Spatafora di

Messina”, Rivista Storica Italiana, cx (1997), fasc. ii, pp. 541-601, see particularly p.

553, n. 64: it is difficult to say if Francesco, the fifth child, then aged between 12 and

13, was included among the beneficiaries of the legacy); on the Messina Spataforas

lastly see C. SALVO, Dalla spada alla fede. Storia di una famiglia feudale: gli

Spatafora (secoli XIII-XVI), Acireale 2009].
4 Gerard Rohlfs has studied the etymology of the Mauroli’s original family name, show-

ing its diffusion in our region, as well as in Calabria and in mainland and insular Greece

di produrre nuovi effettivi progressi nella scienza25. Se mi è lecito
continuare nella metafora, esprimo il mio convincimento che la fi-
lologia “vera”, il rispetto del testo, e con esso il recupero e la valo-
rizzazione della grecità propria delle sue origini, e la sua accurata
ricostruzione, fuori dalla incrostazioni derivate da lunghi secoli di
insicure tradizioni manoscritte, in una parola il tradizionale approccio
umanistico, sono qui completamente traditi, fuori gioco. D’altra
parte, per ripetere quanto da me scritto nel 1988, «non dubito
affatto che proprio un “tradimento” del genere fosse a quell’epoca
la medicina assolutamente necessaria e irrinunciabile perché, a
distanza di settanta o ottanta anni dagli sforzi mauroliciani, potesse
realmente verificarsi una qualunque “rivoluzione scientifica”»26.

NOTE

1 Desidero esprimere un grazie sentitissimo a Daniele Macris, graecus et messenius

oltre che amico verace, per l’attivismo mostrato nel riesumare e tenere vive le memorie

dell’antica comunità greca della mia città; memorie che non vorrei mai più si riperdes-

sero.
2 L’informazione proviene da FRANCESCO MAUROLICO iunior, nipote omonimo (‘ex

fratre’) dell’umani sta, autore della Vita dell’Abbate del Parto D. Francesco Maurolico.

Scritta dal Baron della Foresta, ad istanza dell’Abbate di Roccamatore D. Silvestro

Marulì Fratelli, di lui Nipoti, Messina 1613, p. 13 (ma cfr. ora la nuova edizione a cura

di R. MOSCHEO, Messina 2001, p. 13; cui rinvierò d’ora in poi in queste pagine tutte le

volte che sarà necessario).
3 Vita dell’Abbate del Parto cit., pp. 11-12, e ivi la n. 3. Il rapporto con gli Spatafora

(famiglia anche questa di asserite origini greche) trova riscontro in altre notizie

attribuite a Silvestro Mauroli e stranamente non utilizzate da Francesco iun. nella

biografia, ma contenute in un Breve ragguaglio delle cose più notabili del Regno di

Sicilia sin’all’anno di Cristo 1642 (Messina, Biblioteca Regionale Universitaria, ms.

F.N. 48, pp. 620-622). Quanto al Pino Mauroli su ricordato, giova segnalare un notaio

dello stesso nome, ma che riesce difficile identificare con l’asserito bisnonno del

Maurolico, si trova a rogare atti in Taormina nel secondo decennio del ’400, e figura in

un transunto del 1449 (20 ottobre) di un atto della Corte Capitaniale di Taormina dell’1

novembre 1415 (per il transunto cfr. Archivio di Stato di Palermo, fondo di S. Placido,

perg. 1019). Vale la pena di aggiungere che agli inizi del ’400 gli Spatafora di Venetico

hanno ottenuto l’iscrizione nei ruoli della nobiltà veneziana, tenendo nel loro seno per

lungo tempo in Messina l’ufficio di console della Repubblica. È noto ancora come sul

finire di quel secolo, nell’ambito del consolato veneto di Messina retto da Federico

Spatafora, abbia esercitato i suoi uffici un probabile zio di Francesco, tale Pietro

Maruli (o Mauroli), «huomo di gran fede», il cui nome è registrato all’anno 1496 quale

fonte attendibile di notizie su certe vicende militari coeve concernenti l’isola di Gerba,

nel golfo di Gabes, di fronte all’attuale Tunisia; cfr. M. SANUDO, I Diarii (MCCCCXCVI-

MDXXXIII), I, Venezia 1889, col. 115. Ancora un indizio forte circa l’affinità, se non

parentela stretta tra i Mauroli e gli Spatafora sta nella circostanza che nel 1507 Antonio

Mauroli, padre di Francesco figura nel testamento di Federico Spatafora legatario di

«una veste lugubre per sé e per i suoi figli maggiori»; cfr. C. SALVO, Tra valdesiani e

gesuiti: gli Spatafora di Messina, in Rivista Storica Italiana, CX (1997), fasc. II, pp.

541-601, in particolare p. 553, n. 64: riesce difficile dire se Francesco, il quintogenito,

allora tra i 12 e i 13 anni di età, fosse compreso tra i beneficiari del lascito); ancora

sugli Spatafora messinesi cfr., da ultimo, C. SALVO, Dalla spada alla fede. Storia di

una famiglia feudale: gli Spatafora (secoli XIII-XVI), Acireale 2009.
4 Gerard Rohlfs ha studiato l’etimologia del patronimico originario dei Mauroli, dimo-

strandone la diffusione nelle nostre contrade, oltreché nelle Calabrie e nella Grecia
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(details on such matters can be found in Vita dell’Abbate del Parto, p. 12, note 5 and

at pp. 103-112).
5 Messina 1562, cc. 15v-22r; the text by Maurolico by and large reproduces (except

for significant interventions by the editor) what was written by Costantino Lascaris

himself and published in Messina in 1499 (with the title Vitae philosophorum calabro-

rum et siculorum). Actually, as regards the name we would still have to explain – but

here I can only mention the problem – the reason for a first choice that fell on the ad-

jectival form Μαυρολύκιος (Maurolycius).
6 What is affirmed by the baron della Foresta finds confirmation in the Breve ragguaglio

delle cose più notabili del Regno di Sicilia mentioned above. Coming from a Jesuit

milieu (the college in Marsala), this authorless ms would have some authority but the

notices on the Maurolis contained in it present serious incongruities that, invalidating

its importance, are worth briefly summing up: a) first of all the author confuses the

Maurolis and the Marullos, another important Messina family, indiscriminately mixing

up the members of them (it is true that the compiler considers two distinct entries –

MAVRVLÌ and MARVLLA – for the same ones, but it is also true that he neglects the

first one, which was left empty, limiting himself to completing the other one), and b)

he confirms with details, but with excessive freedom, not supported at all by credible

evidence, the notice of the purported immigration from Constantinople, whereas he af-

firms that one Metredoro Marulla, with his wife Polissena, ran away from the capital

of the east in Turkish hands, finally settling in Messina where “he founded his noble

lineage.” The anonymous writer goes beyond this detail and again indicating Silvestre

Mauroli as the source, reports that the same Metredoro had “from his wife a single son

called Pino, who married a gentlewoman of the Spatafora household, Baroness of Ve-

netico, from whom he had a son called Salvo, who was Antonio’s father, succeeded by

Don Francesco, who for great letters and virtue was known in all the academies of lit-

erates in Europe, and composed many books of exquisite and learned subjects, which

by the learned were greatly praised and esteemed.” The datum of the relationship with

the Spataforas seems important, because it is circumstantial, but the rest of the story

looks like pure invention beginning from what Maurolico wrote, in his compendium

of the history of Sicily (see infra, note 5), of the story of Arcadio, emperor of the east,

and of the siege the latter underwent in Thessalonica, being saved by the people of

Messina who intervened with a fleet of galleons commanded by the stratigò Metredoro.

As is well known, the gratitude of the emperor is said to have been translated into the

concession of a privilege, famous in the tradition of the many privileges, true and false,

that were granted to Messina, starting from the Roman epoch, by the sovereigns that

succeeded one another in its history. So how much credibility can be attributed to such

a reconstruction? None, or the same as that of the privilege, proved to be false by schol-

ars; there only remains the testimony of what, after his death, the humanist and scientist

soon stimulated, and the hagiographic inclinations of his epigones and descendants.
7 On the Maurolico chapel in the San Giovanni Gerosolimitano church in Messina cf.

R. MOSCHEO, Francesco Maurolico tra Rinascimento e scienza galileiana. Materiali e

ricerche, Messina 1988, pp. 363-375. Of the 5 epigraphs transcribed there, the first, at

p. 372 (and already given in Vita dell’Abbate del Parto, p. 60), set on the grave of the

scientist makes no mention of the Greek origins of the family, but this is not the case

of the third one (p. 374), relating to the decision taken by Francesco junior to ‘build’ a

chapel for himself and his relatives, and the fourth (p. 375), dictated by his brother Sil-

vestre, set on the tomb of Francesco junior and his wife Diana de Pactis, in which the

former is respectively said to be “ex clara graecorum progenie ortum” and, with greater

emphasis, “ex Marula familia apud Orientis impiratia [sic] gloria et nobilitate floren-

tissima.”
8 Cf. document cited above, note 11.
9 D. MARTINES, Origine e progressi dell’aritmetica. Sunto istorico, Messina 1865, p.

65, n. 23. Martines’ hypothesis, founded on an unidentified text (A Ionic Island’s De-

scription, which I have found no trace of till now), in which the Marolìs of Xanthe

are mentioned and it is said that the house they lived in in the 15th century, which

continentale ed insulare (dettagli su tali questioni sono in Vita dell’Abbate del Parto

cit., p. 12, n. 5 e ancora alle pp. 103-112).
5 Messina 1562, cc. 15v-22r; il testo edito dal Maurolico riproduce in linea di massima

(salvo interventi significativi del curatore) quello composto dallo stesso Costantino

Lascaris, e pubblicato, sempre a Messina, nel 1499 (con il titolo Vitae philosophorum

calabrorum et siculorum). In verità, quanto al nome rimarrebbe ancora da spiegare –

ma qui mi limito solo a segnalare il problema – il perché di una prima scelta caduta

sulla forma aggettivale Μαυρολύκιος (Maurolycius).
6 Quanto asserito dal barone della Foresta trova conferma nel Breve ragguaglio delle

cose più notabili del Regno di Sicilia su ricordato. Provenendo da ambienti gesuitici (il

collegio di Marsala), tale ms., adespoto, avrebbe qualche autorità, ma le notizie sui

Mauroli ivi contenute presentano incongruenze gravi che, inficiandone l’importanza,

giova qui sommariamente rilevare: a) anzitutto la confusione ivi fatta tra i Mauroli e i

Marullo, altra importante famiglia messinese, mescolandone indiscriminatamente gli

appartenenti (è vero che il compilatore prevede due voci distinte – MAVRVLÌ e

MARVLLA – per le stesse, ma è altresì vero che tralascia la prima, rimasta vuota,

limitandosi a riempire l’altra), e b) conferma sì con particolari, ma con libertà eccessiva,

niente affatto suffragata da credibili pezze d’appoggio, la notizia dell’immigrazione

presunta da Costantinopoli, laddove afferma che un Metredoro Marulla, con la moglie

Polissena, fuggì dalla capitale d’oriente caduta in mano turca, stabilendosi infine a

Messina ove «fondò la sua nobile casata». L’anonimo va oltre questo dettaglio e, indi-

candone sempre in Silvestro Mauroli la fonte, riferisce che lo stesso Metredoro ebbe

«della sua moglie un solo figliuolo Pino nomato, che si casò con una gentildonna di

Casa Spatafora Baronessa di Venetico, con cui hebbe un figlio per nome detto Salvo, il

quale fu padre d’Antonio, persona di molto maneggio, e sapere: A questi successe Don

Francesco, che per le sue gran lettere, e virtù, fu chiarissimo in tutte le Accademie di

letterati dell’Europa, e composi molti libri d’esquisite, e dotte materie, che però

vengono da’ dotti assai lodati, e stimati». Di là del dato assai rilevante, perché

circostanziato, sulla parentela con gli Spatafora, il resto del racconto sembra una pura

invenzione costruita a partire da quanto il Maurolico ha scritto, nel suo compendio di

storia di Sicilia (v. infra, n. 5), della vicenda di Arcadio, imperatore d’Oriente, e

dell’assedio da costui subito in Tessalonica, venendone liberato nell’occasione dai

messinesi intervenuti in suo aiuto con una squadra di galere comandata dallo stratigò

Metredoro. Come è arcinoto, la riconoscenza dell’imperatore si sarebbe tradotta nella

concessione di un privilegio, rimasto celebre nella tradizione dei tanti, veri e falsi, che

Messina ha avuto concessi, a partire dall’epoca romana, dai sovrani che si sono

succeduti lungo l’intera sua storia. Quale credibilità attribuire dunque a una tale rico-

struzione? Nessuna, ovvero la stessa del privilegio, dimostrato falso dalla critica;

rimane solo la testimonianza di quanto, dopo la morte, l’umanista e scienziato abbia

presto, stimolato, nei propri confronti, le inclinazioni agiografiche dei suoi epigoni,

ancorché discendenti.
7 Sulla cappella Maurolico nella chiesa di S. Giovanni Gerosolimitano in Messina cfr.

R. MOSCHEO, Francesco Maurolico tra Rinascimento e scienza galileiana. Materiali e

ricerche, Messina 1988, pp. 363-375. Delle 5 epigrafi ivi trascritte, la prima, a p. 372

(e già riportata in Vita dell’Abbate del Parto cit., p. 60), posta sulla tomba dello

scienziato non fa cenno alle origini greche della famiglia, non così la terza (p. 374),

relativa alla decisione presa da Francesco iunior di ‘costruire’ una cappella per sé e per

i propri familiari, e la quarta (p. 375), dettata dal fratello Silvestro, posta sulla pietra

tombale di Francesco iun. e della moglie Diana de Pactis, in cui il primo viene rispetti-

vamente detto «ex clara graecorum progenie ortum» e, con maggiore enfasi, «ex

Marula familia apud Orientis impiratia [sic] gloria et nobilitate florentissima».
8 Cfr. il documento infra cit., n. 11.
9 D. MARTINES, Origine e progressi dell’aritmetica. Sunto istorico, Messina 1865, p.

65, n. 23. L’ipotesi del Martines, fondata su un testo non bene identificato (A Ionic

island’s Description, di cui finora non mi è riuscito trovare traccia), in cui si citano i

Marolì di Zante e si dice che la casa da essi abitata nel XV secolo, passata alla famiglia
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went to the Candiano-Roma family, who still lived there in the middle of the nine-

teenth century, had on the entry a Greek inscription with a memory of the old owners

(the Marolìs) is disproved with good arguments by Macrì, who stresses that in Mar-

tines’ argumentation there is no proof that “connects to the Marolìs of Xanthe those

of Messina” (cf. G. MACRì, F. Maurolico nella vita e negli scritti, Messina 19012, pp.

7-8; also saying that the Marolìs who settled in Messina, “went directly to Sicily, as

the baron della Foresta affirms, aware without doubt of the more recent vicissitudes

of his family”, Macrì however recognizes the reliability of the author of Vita dell’A-

bate del Parto).
10 M. AMARI, Storia dei musulmani in Sicilia, Nallino, Catania 1933, I, p. 638: the thesis

derives from a comparison made between the literary style of a Greek author of Sicily,

Teofane Cerameo, and that of Maurolico, who lived eight centuries after; Amari notices

the similarities (“simple narration of facts, clear-cut, impatient”) and the differences

(“the sacred orator of Taormina could not always maintain the sobriety of the Messina

geometrician and historiographer”), concluding with the affirmation mentioned above

relating to his Greekness. Not at all shared by Macrì (F. Maurolico, p. 8), who considers

it even more unfounded than another opinion expressed by Raffaele Starrabba, the re-

viewer of the first edition of his work (contained in a miscellaneous volume published

in 1896 by the R. Accademia Peloritana in Messina, with the title Commemorazione

del IV Centenario della nascita di Francesco Maurolico), who, also doubting their Con-

stantinopolitan origins, believes the Marolìs settled in Messina “in the 14th century”,

Amari’s intuition – which when you consider the situation (the forced emigrations of

the Greek race between the two shores of the Straits of Messina, in relation to the vi-

cissitudes of the Arab invasion and the Norman recapture) I would extend without hes-

itation to the Greeks of Calabria – seems to me substantially correct and balanced.
11 Cf. P. ANSALONE, Sui de familia opportuna relatio, sparsim cui adiectae digressiones

ad eas primum, quae ipsam immediato sanguine contingunt, dein alphabeticae ad

omnes propinquae quaeque fuerint, vel amicae, Venice 1662, pp. 317-318, reported

and commented on in Moscheo, F. Maurolico, pp. 363-365. The document mentioned

by Ansalone was lost with the entire production by the notary Giovanni Antonio Celi

who compiled it. Recently, however, I have succeeded in finding an integral copy of it,

though a late one, which I intend to publish soon. Further important details on the Mau-

roli chapel in the middle of the sixteenth century (and therefore before the radical ren-

ovation that affected the building between the 16th and 17th centuries) can be read in

the will mentioned above (cf. note 15) made by Giacomo Mauroli, the younger brother

of the humanist and scientist.
12 I will add a couple of significant data in this context: the existence in the seventeenth

century of a Domenico Marulì, a painter from Messina, fairly well known in his day

(active in Venice, as well as in Sicily), defined as the “son of a Greek merchant”, named

Pietro, and, in another context, the mention of the Maurolis as a Greek family of

Messina in the deeds of a legal controversy in the middle of the nineteenth century be-

tween the archbishop of the city and the Greek community, about the possession of a

church [cf. V. SCHIRò, Sulla origine ed elevazione a parrocchia nel rito greco cattolico

della chiesa di S. Nicolò de’ Greci in Messina, Messina 1863, p. 24: the person in ques-

tion is Antonio Marolì, another nephew of Maurolico, his brother Giacomo’s son and

the brother in turn of Francesco junior and Silvestre; Antonio intervenes in a notarial

deed of 21 March 1551 (notary Leonardo Calanna) as the buyer, for an overall capital

of 40 onze, of a quoddam ius on a house in Messina, in the San Matteo area, previously

belonging to two Greeks, Anastasio Fleguri from Coron and Giovanni Venderà from

Modon, living in Messina.
13 May I refer the reader to the profile I wrote for the Dizionario Biografico degli Ital-

iani, vol. 72, Rome 2009, pp. 404-411.
14 On this document, which still constitutes the most reliable information on the quality

and quantity of the scientific-literary commitment of Maurolico, see the comparative

examination of the various editions and a synoptic table, in R. MOSCHEO, F. Maurolico,

pp. 477-501.

Candiano-Roma, che l’abitava ancora a metà Ottocento, presentava sull’ingresso una

iscrizione greca con un ricordo degli antichi padroni (i Marolì) è confutata con buoni

argomenti dal Macrì, che sottolinea come nell’argomentare del Martines manchi

qualunque prova che «congiunga ai Marolì di Zante quei di Messina». Cfr. G. MACRì,

F. Maurolico nella vita e negli scritti, Messina 19012, pp. 7-8; dicendo inoltre che i

Marolì stabilitisi poi a Messina, «si recarono direttamente in Sicilia, secondo accerta il

barone della Foresta, consapevole senza dubbio delle non lontane vicende di sua

famiglia», Macrì riconosce comunque l’affidabilità dell’autore della Vita dell’Ab bate

del Parto.
10 M. AMARI, Storia dei musulmani in Sicilia, Catania 1933, I, p. 638: la tesi deriva da

un paragone istituito tra lo stile letterario di un autore greco di Sicilia, Teofane

Cerameo, e quello del Maurolico vissuto otto secoli appresso; Amari ne rileva infatti le

somiglianze («narrazione dei fatti semplice, tersa, impaziente») e le differenze

(«l’oratore sacro di Taormina non potea sempre mantener la sobrietà del geometra e

storiografo messinese»), concludendo con l’asserzione su ricordata relativa alla sua

grecità. Niente affatto condivisa dal Macrì (F. Maurolico cit., p. 8), che la considera

ancora più infondata di altra opinione espressa da Raffaele Starrabba, recensore della

prima edizione del suo lavoro (apparso in un vol. miscellaneo edito nel 1896 dalla R.

Accademia Peloritana di Messina, con il titolo Commemorazione del IV Centenario

della nascita di Francesco Maurolico), che, dubitando lui pure delle origini costanti-

nopolitane, ritiene i Marolì stabiliti in Messina «in su lo scorcio del secolo XIV»,

l’intuizione di Amari, che a ragion veduta (le emigrazioni forzate dell’etnia greca tra le

due sponde dello Stretto di Messina, in rapporto alle vicende dell’invasione araba e

della riconquista normanna) estenderei senza esitazioni alla grecità della Calabria, mi

sembra sostanzialmente corretta oltreché equilibrata.
11 Cfr. P. ANSALONE, Sui de familia opportuna relatio, sparsim cui adiectae digressiones

ad eas primum, quae ipsam immediato sanguine contingunt, dein alphabeticae ad

omnes propinquae quaeque fuerint, vel amicae, Venezia 1662, pp. 317-318, riportata e

commentata in MOSCHEO, Francesco Maurolico cit., pp. 363-365. Il documento citato

da Ansalone è andato perduto con l’intera produzione dal notaio Giovanni Antonio

Celi che lo ha redatto, recentemente mi è tuttavia riuscito di trovarne una copia

integrale, ancorché tarda, che intendo pubblicare a breve. Ancora dettagli di rilievo

sulla cappella Mauroli a metà Cinquecento (e quindi in età anteriore ai radicali

rifacimenti che interessarono l’edificio negli anni a cavallo tra ’500 e ’600) si leggono

nel testamento infra cit. (cfr. n. 15) di Giacomo Mauroli, fratello minore dell’umanista

e scienziato.
12 Aggiungo ancora un paio di dati significativi in questo contesto: l’esistenza nel XVII

secolo di un Domenico Marulì, pittore messinese, abbastanza noto nella sua epoca

(attivo a Venezia, oltre che in patria), che i repertori definiscono «figlio di un negoziante

greco», di nome Pietro, e, in altro contesto, la citazione dei Mauroli come famiglia

greca di Messina negli atti di una controversia giurisdizionale di metà Ottocento tra

l’arcivescovo della città e la comunità greca, per il possesso di una chiesa. Cfr. V.

Schirò, Sulla origine ed elevazione a parrocchia nel rito greco cattolico della chiesa di

S. Nicolò de’ Greci in Messina, Messina 1863, p. 24: si tratta di Antonio Marolì, altro

nipote del Maurolico, figlio del fratello Giacomo e fratello a sua volta di Francesco

iun. e Silvestro; Antonio interviene in un rogito del 21 marzo 1551 (notaio Leonardo

Calanna) come acquirente, per un capitale complessivo di 40 onze, di un quoddam ius

su di una casa posta in Messina, nella contrada di S. Matteo, già in potere di due greci,

tali Anastasio Fleguri di Corone e Giovanni Venderà di Modone, abitanti in Messina.
13 Mi sia lecito rinviare al profilo da me scritto per il Dizionario Biografico degli

Italiani, 72, Roma 2009, pp. 404-411.
14 Su tale documento, che costituisce tuttora l’informazione più sicura sulla qualità e la

quantità dell’impegno scientifico-letterario del Maurolico, v. l’esame comparativo

delle varie redazioni e una tavola sinottica, in MOSCHEO, Francesco Maurolico cit., pp.

477-501. 
15 Cfr. R. MOSCHEO, Scienza e cultura a Messina tra ’400 e ’500: eredità del Lascaris
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15 Cf. R. MOSCHEO, “Scienza e cultura a Messina tra ‘400 e ‘500: eredità del Lascaris

e ‘filologia’ mauroliciana”, Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell’Università

di Messina, 6 (1988), pp. 595-632; an overview is given in R. MOSCHEO, “Greek her-

itage and the scientific work of F. Maurolico”, in Medieval and Classical Traditions

and the Renaissance of Physico-Mathematical Sciences in the 16th Century, Proceed-

ings of the XXth International Congress of History of Science (Liège, 20-26 July 1997),

Turnhout, Brepols, 2001, pp. 15-22.
16 See above, note 3.
17 Years ago the name of Antonio Mauroli was at the centre of palaeographic discussions

(now resolved negatively) for identification of him with a possible copyist or perhaps

only the holder of some existing Greek codes still initialled with the writing “Ants de

M.”.
18 See the short but affectionate profile on him by his alumnus and inserted as the first

entry in Liber VII added by him to his compendium of De poetis latinis by Crinito (cf.

G. MACRì, F. Maurolico, Appendix, p. XLIII).
19 Precisely from the Historiae Troyanae by Ditti Cretese and Darete Frigio, published

by Faraone, certainly available to Maurolico, his nephew Silvestro (or someone else)

may have got the idea for the name Polissena attributed to the wife of that Metredoro

Marulla who came in about 1453 from Constantinople and started the Messina family

to which Francesco belonged (see above, note 4).
20 The identification by Giacomo Genovese, who corrects the misleading and incom-

plete indication in the biography written by his nephew (Vita dell’Abbate del Parto, p.

15: “…e ne’ rhetorici da Giacomo Notese istrutto”), is made possible on the basis of

what was written by Maurolico in the Prologus (or Sermo) de divisione artium, in Mau-

rolyci Abbatis Messanensis Prologi, sive sermones quidam de divisione artium, de

quantitate, de proportione, Molfetta 1968, p. 16: “non multo ab hac diversam

philosophiae distinctionem memini me arrepisse olim a praeceptore meo Iacobo pres-

bytero cognomento Genuensi Pharaonum messanensium patritiorum familiari, patria

Nolensi, sacrarum literarum ac logices peritissimo: quem Constantinus Lascaris byzan-

tinus olim ob modestiam ac mansuetudinem, agnum dei appellare consuerat dic-

tatamque ab eo scripsisse.” On the the connections between Maurolico and Lascaris

and on his training cf. supra, note 15.
21 The appendices that follow my “Scienza e cultura a Messina tra ‘400 e ‘500”, include,

from a volume of Rime by Maurolico, probably published in Messina, by his alumnus

and friend Giovan Pietro Villadicani, in about 1558, the sonnet by Maurolico in honour

of Lascaris (p. 617), the description of the armillary sphere as given by Maurolico in

his Cosmographia (p. 622), printed in Venice, with a dedication to Bembo, in 1543,

and a critical edition of the epistles by Lascaris for dedication of the two brochures

mentioned above on the Sicilian and Calabrian philosophers (pp. 623-630).
22 A ‘programme’ published in Nüremberg in 1474 (cf. P. L. ROSE, The Italian Renais-

sance of Mathematics, Geneva 1975, pp. 104-105).
23 The time span indicated only refers to translation or edition of mathematical classics;

as regards all Maurolico’s work the chronological limits must be widened to include a

little more than fifty years of almost uninterrupted activity, from 1521 to 1575.
24 Joseph MOGENET, Autolycus de Pitane. Histoire du texte, suivie de l’édition critique

des traités de la Sphère en mouvement et des Levers et couchers, Louvain, 1950, pp.

25-30; on Maurolico, pp. 30-36.
25 P.L. ROSE, The Italian Renaissance, pp. 177-179.
26 R. MOSCHEO, Scienza e cultura a Messina tra ‘400 e ‘500, p. 619.

e ‘filologia’ mauroliciana, in Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell’Università

di Messina 6 (1988), pp. 595-632; una presentazione riassuntiva in ID., Greek heritage

and the scientific work of F. Maurolico, in Medieval and Classical Traditions and the

Renaissance of Physico-Mathematical Sciences in the 16th Century, Proceedings of

the XXth International Congress of History of Science (Liège, 20-26 July 1997),

Turnhout 2001, pp. 15-22.
16 Cfr. supra, n. 3.
17 Anni addietro il nome di Antonio Mauroli è stato al centro di discussioni paleografiche

(risolte ormai in negativo) per una sua identificazione con un possibile copista o forse

soltanto possessore di taluni codici greci tuttora esistenti, siglati con la scritta «Ants de

M.».
18 Cfr. su di lui la breve e affettuosa scheda compilata dall’allievo e inserita come prima

voce del Liber VII da lui aggiunto al proprio compendio del De poetis latinis del

Crinito (cfr. MACRì, F. Maurolico cit., Appendice, p. XLIII).
19 Proprio dalle Historiae Troyanae di Ditti Cretese e Darete Frigio, edite dal Faraone,

sicuramente nella disponibilità dei Maurolico, potrebbe esser venuto al nipote Silvestro

(o ad altri) il suggerimento per il nome Polissena attribuito alla moglie di quel

Metredoro Marulla venuto intorno al 1453 da Costantinopoli e iniziatore della casata

messinese cui appartenne Francesco (cfr. supra, n. 4).
20 L’identificazione di Giacomo Genovese, che corregge l’indicazione fuorviante e

lacunosa esistente nella biografia scritta dal nipote (Vita dell’Abbate del Parto, ed. cit.,

p. 15: «… e ne’ rhetorici da Giacomo Notese istrutto»), è resa possibile in base a

quanto scritto dal Maurolico nel Prologus (o Sermo) de divisione artium, in Maurolyci

Abbatis Messanensis Prologi, sive sermones quidam de divisione artium, de quantitate,

de proportione, Molfetta 1968, p. 16: «non multo ab hac diversam philosophiae distin-

ctionem memini me arrepisse olim a praeceptore meo Iacobo presbytero cognomento

Genuensi Pharaonum messanensium patritiorum familiari, patria Nolensi, sacrarum li-

terarum ac logices peritissimo: quem Constantinus Lascaris byzantinus olim ob

modestiam ac mansuetudinem, agnum dei appellare consuerat dictatamque ab eo

scripsisse». Sulle connessioni ‘lascariane’ del Maurolico e sulla sua formazione cfr.

supra, n. 15.
21 Le appendici che seguono il mio Scienza e cultura a Messina tra ’400 e ’500, cit.,

comprendono, tratto da un volume di Rime del Maurolico, pubblicato a Messina vero-

similmente, dal suo allievo e amico Giovan Pietro Villadicani, intorno al 1558, il

sonetto mauroliciano in onore del Lascaris (p. 617), la descrizione della sfera armillare

così come data dal Maurolico in seno alla sua Cosmographia (p. 622), stampata a

Venezia, con dedica al Bembo, nel 1543, e un’edizione critica delle epistole lascariane

di dedica dei due opuscoli sopra ricordati sui filosofi siciliani e calabresi (pp. 623-630).
22 ‘Programma’ edito a Norimberga nel 1474 (cfr. P. L. ROSE, The Italian Renaissance

of Mathematics, Genève 1975, pp. 104-105).
23 L’arco di tempo indicato si riferisce ai soli lavori di traduzione o di edizione di

classici matematici; per quanto concerne tutto l’insieme dell’opera mauroliciana i

limiti cronologici vanno estesi fino a comprendere poco più che cinquant’anni di

attività pressoché ininterrotta, dal 1521 al 1575.
24 J. MOGENET, Autolycus de Pitane. Histoire du texte, suivie de l’édition critique des

traités de la Sphère en mouvement et des Levers et couchers, Louvain1950, pp. 25-30;

sul Maurolico, le pp. 30-36.
25 ROSE, The Italian Renaissance cit., pp. 177-179.

26 MOSCHEO, Scienza e cultura a Messina tra ’400 e ’500 cit., p. 619.
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It is beyond doubt that scholars dealing with the Greek Church in
Italy, and above all those that for over half a century have devoted

their attention to Messina and its territory, make the principal object
of their investigation the monastic phenomenon and, particularly,
the vicissitudes of the area coming under the archimandrite of San
Salvatore de lingua Phari, the federation of monasteries created by
Roger II in 1130 (when some of them already showed the first signs
of yielding) which, for a few centuries more, succeeded in guaran-
teeing a certain vitality for Greek monasticism. This choice has till
now left almost entirely ignored the vicissitudes of the Greek lay
clergy, entrusted with the cura animarum of the Greek-speaking
populations of the city on the Straits, its hinterland and Valdemone,
i.e. the micro-region that included the present-day province of
Messina, Etna, the southern side of the Nebrodi and the county of
Geraci. The Greek presence was by no means negligible, even in
the early Aragonese age, if we consider the data given in the ra-
tiones decimarum relating to the years 1308-1310. The phenome-
non therefore deserves an ample and thorough reflection, using the
extant documents – there are not many actually – in order to try to
throw light on a reality that originated at least from the 7th century,
going, with chequered fortunes, down to 1908, when the disastrous
earthquake came that destroyed the city of Messina and put an end
to a more than millenary tradition.

The Greek presence in north-eastern Sicily

Mario Mazza, in a talk at the International Conference on
“Rocky Sicily” in 1981, observed that the island world, in the late
ancient age, was characterized by a political ‘squint’, “with man-
ifestations that are difficult to appraise and are nevertheless per-
ceptible.” While the Sicily of the Roman senatorial aristocracy
looked towards Africa, that of the urban or rural dēmos looked
to the Greek east, and first of all Byzantium. This double polarity
could be found not only in the economic and cultural (and there-
fore linguistic) sphere, but also in the religious one, with different
accents in the western zone and in the eastern one.

With respect to ecclesiastical organization in Sicily, starting
from the pontificate of Gregory the Great (590-604) – when the
sources available to us become richer – it has been stressed that,
though the jurisdiction of the bishop of Rome over the Sicilian
Church was undisputed, the presence of Christians speaking
Greek was also very important. This state of affairs, nevertheless,
in the space of a few decades, was to undergo radical changes.
In the second half of the 7th century, indeed, the general Hell-
enization of the island progressed in a rather lively way, thanks
to a series of factors, not least of them the constitution, under
Justin II, of the thema of Sicily (ca. 692-695). In this period, the

Èfuor di dubbio che le vicende dell’archimandritato del S.
Salvatore de lingua Phari, la federazione di monasteri creata

da Ruggero II nel 1130 (quando già alcuni di essi mostravano i
primi segni di cedimento) che, ancora per qualche secolo, riuscì
a garantire, in Sicilia e in Calabria, una certa vitalità al monachesimo
greco, abbiano pressoché monopolizzato l’interesse degli studiosi
della Chiesa greca in Italia. Occorre tuttavia sottolineare che le
vicende del clero secolare greco, fin qui poco o niente affatto
studiate, hanno altrettanta importanza se si pensa che ad esso era
affidata la cura animarum delle popolazioni ellenofone della
città dello Stretto, del suo entroterra e del Valdemone. Una
presenza, quella greca, tutt’altro che trascurabile, ancora nella
prima età aragonese, se consideriamo i dati riportati nelle rationes
decimarum relative agli anni 1308-1310. Tutto ciò merita, quindi,
una riflessione ampia e articolata, mettendo a frutto i documenti
rimastici – non molti a dire il vero – e tentare così di gettare luce
su una realtà che ha origine almeno dal VII sec., giungendo, con
alterne fortune, fino al 1908, quando il disastroso sisma che
distrusse la città dello Stretto pose fine a una più che millenaria
tradizione.

La presenza greca nella Sicilia nord-orientale

Mario Mazza, nella relazione svolta al Convegno Internazionale
sulla “Sicilia rupestre” del 1981, osservava che il mondo isolano,
nel Tardo-antico, era caratterizzato da uno ‘strabismo’ politico, «con
manifestazioni difficili da valutare e pur tuttavia avvertibili». Mentre
la Sicilia dell’aristocrazia senatoria romana guardava all’Africa,
quella del dēmos urbano o rurale era protesa all’Oriente greco e, in
primo luogo, a Bisanzio. Questo bipolarismo si poteva riscontrare
non solo in ambito economico e culturale (e quindi linguistico), ma
anche in quello religioso, diversamente accentuato, rispettivamente,
nella zona occidentale e in quella orientale dell’isola.

Con riguardo all’organizzazione ecclesiastica in Sicilia, prendendo
le mosse dal pontificato di Gregorio Magno (590-604) – quando le
fonti a nostra disposizione diventano più ricche – è stato messo in
evidenza che, pur essendo indiscussa la giurisdizione del vescovo
di Roma sulla Chiesa isolana, la presenza di cristiani di lingua
greca era più che scontata. Questo stato di cose, tuttavia, nel volgere
di qualche decennio, avrebbe subito radicali cambiamenti. Nella
seconda metà del VII secolo, infatti, la ellenizzazione generale
dell’isola progredì in maniera piuttosto spinta, grazie alla incidenza
di una serie di fattori, non ultimo la costituzione, sotto Giustino II,
del thema di Sicilia (692-695 ca.). In questo torno di anni,
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abandonment, by the island ecclesiastical hierarchy, of Latin for
Greek is documented by some lead bishops’ seals that have come
down to us; but it was only when the Sicilian dioceses were
placed under the jurisdiction of the patriarchate of Constantino-
ple, in the middle of the 8th century (732-733) that, from the re-
ligious point of view, we can say the whole island was
Grecianized.

The landing of the Arabs at Mazara (827) and the slow but
gradual invasion of the island involved, as is known, the disap-
pearance of the ecclesiastical organization. It is likely that after
the fall of Syracuse, the capital of Byzantine Sicily, when all hope
seemed to be lost of driving the invaders back into the sea, many
Sicilians preferred to embrace the Islamic faith in order not to pay
the tax imposed by the conquerors on infidels (jizya); certainly in
some parts of the island, and particularly in the north-eastern cor-
ner, where resistance against the Arabs lasted longer, the Christian
population fleeing from the other “provinces” of the island took
refuge and here, in a more or less clandestine way, some churches
and monasteries survived. Nevertheless, after the martyrdom of
Procopio (902), the last bishop of Taormina, in Valdemone no
traces of an ecclesiastical hierarchy remained. We have notices,
however, of monks and hermits – like the seer Prassinachio who
foretold the definitive victory of the Moslems and the fall of
Rometta (965) – who, ignoring the principle of stabilitas locis,
kept alive relations with the nearby thema of Calabria, also
favoured by the following brief recaptures of Messina and the
area of the Straits by the Byzantines. From an annotation to a 1037
Greek manuscript, indeed, we know that in those years the “pas-
toral care” of Christians in the Peloritani territory was entrusted
to the metropolitan of Reggio.1

A multiethnic model: the Norman kingdom of Sicily

Determining whether and how some bishops’ sees, existing
before the Arab conquest, survived two centuries of Moslem do-
minion is very difficult. We know that, on the arrival of the Nor-
mans in Palermo (1071), according to the story told by Malaterra,
an archbishop still existed, natione grecus, who practised the cult
in paupere ecclesia sancti Cyriaci. But this is also perhaps the
case of the notorious Iakobos episkopos (1103), a character on
whom historiography is still divided between those who consider
him the last bishop of Taormina and those who consider him an
auxiliary of Catania for the Greek rite. Certainly Greek was the
population that, beginning from 1061, landing in Messina and tak-
ing it, the Normans found, crossing the Peloritani and the Nebrodi,
in their progress toward Troina, the castrum that Count Roger
chose as his headquarters and that, subsequently, when the polit-
ical-military situation became favourable to him, was destined to
be the place of the first of the bishoprics (1081) founded by him
(or refounded) on the island.

The early chronicler of Roger’s activities narrates that, on the
arrival of the Normans in Sicily, the Christians illis occurrerunt,
multaque exenia et donaria obtulerunt and that they were
promptly reciprocated by the count and by his elder brother,
Robert Guiscard. Soon after that, however, relations between the

l’abbandono, da parte della gerarchia ecclesiastica isolana, della
lingua latina a favore di quella greca è documentato da alcuni sigilli
vescovili di piombo giunti sino a noi; ma è solo con la sottoposizione
delle diocesi siciliane alla giurisdizione del patriarcato di Costantinopoli,
avvenuta a metà dell’VIII secolo (732-733) che può dirsi compiuta,
dal punto di vista religioso, la grecizzazione dell’isola.

Lo sbarco a Mazara degli Arabi (827) e la lenta, ma progressiva,
invasione dell’isola comportarono, com’è noto, il venir meno
della organizzazione ecclesiastica. È probabile che, dopo la
caduta di Siracusa, capitale della Sicilia bizantina, quando si
considerava perduta ogni possibilità di ricacciare in mare gli
invasori, molti siciliani abbiano preferito abbracciare la fede
islamica pur di non pagare la tassa imposta dai nuovi dominatori
agli infedeli (jizya); certo è che in alcune zone dell’isola, e in
particolare nella cuspide nord-orientale, dove la resistenza contro
gli Arabi durò più a lungo, trovò rifugio la popolazione cristiana
in fuga dalle altre “province” dell’isola e qui sopravvissero, in
maniera più o meno clandestina, alcune chiese e monasteri.
Tuttavia, dopo il martirio di Procopio (902), ultimo vescovo di
Taormina, nel Valdemone non rimase più traccia di gerarchia ec-
clesiastica. Abbiamo notizia, però, di monaci ed eremiti – come
il veggente Prassinachio che predisse la definitiva vittoria dei
Musulmani e la caduta di Rometta (965) – che, noncuranti del
principio della stabilitas loci, mantennero vivi i rapporti con il
vicino thema di Calabria, favoriti anche dalle successive brevi ri-
conquiste di Messina e dell’area dello Stretto da parte dei
Bizantini. Da una annotazione ad un manoscritto greco vergato
nel 1037, risulta, infatti, che, in quegli anni, la “cura pastorale”
dei cristiani nel territorio peloritano era di competenza del me-
tropolita di Reggio1.

Un modello multietnico: il regno normanno di Sicilia

Determinare se e in che modo alcune sedi vescovili, esistenti
prima della conquista araba, siano sopravvissute a due secoli di
dominio musulmano è cosa molto difficile. Sappiamo che,
all’arrivo dei Normanni a Palermo (1071), secondo il racconto
del Malaterra, esisteva ancora un arcivescovo, natione grecus,
che esercitava il culto in paupere ecclesia sancti Cyriaci. Ma
forse è anche il caso del famigerato Iakobos episkopos (1103),
personaggio sul quale la storiografia rimane ancora divisa tra chi
lo ritiene l’ultimo vescovo di Taormina e chi lo vorrebbe ausiliare
di Catania per il rito greco. Greca, certamente, era la popolazione
che, a partire dal 1061, con lo sbarco e la presa di Messina, i
Normanni si trovarono innanzi, attraversando i Peloritani e i
Nebrodi, nel loro procedere verso Troina, il castrum che il conte
Ruggero si scelse come proprio quartier generale e che, successi-
vamente, quando la situazione politico-militare gli era divenuta
favorevole, destinò a sede del primo dei vescovati (1081) da lui
stesso fondati (o rifondati) nell’isola.

Il cronista del primo Ruggero narra che, all’arrivo dei Normanni
in Sicilia, i cristiani illis occurrerunt, multaque exenia et donaria
obtulerunt e che furono prontamente ricambiati dal conte e dal
fratello maggiore, Roberto il Guiscardo. Di lì a breve, però, i
rapporti tra i nuovi arrivati e la popolazione del Valdemone ri-
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newcomers and the population of Valdemone risked being com-
promised, as when, in Troina, the Greeks rose up to protect their
property and the safety of their women, threatened by the con-
querors. On the religious plane, moreover, faced with the creation
of a network of Latin bishoprics that partly copied that of the
Roman-Byzantine epoch, and perhaps also aimed at their incor-
poration in what was left of the Greek church, the Norman sover-
eigns (and the high officials in their service) showed great
generosity towards the monastic institutions that had survived the
Arab period, improving their situation, as in the case of some
monasteries in the Nebrodi area, or, even, starting new founda-
tions. The ecclesiastical policies of the conquerors, therefore, are
not referable to a programme that is “clear and precise in its lines
and concrete in its objectives. The 1059 oath of vassalage by
Guiscard to Niccolò II contemplated nothing other than handing
over ‘in potestatem pape’ all the churches subject to its dominion
and defending them in fidelity to the Roman Church. For this rea-
son, it is wrong to speak of Rekatholisierung as of a violent and
brutal Latinization of the Greek ecclesiastical institutions”; “it
was nothing but a process … slow, gradual, carefully timed, that
matured and was concretized in relation to the immediate situa-
tions”2 – situations that bore in mind the willingness of the eccle-
siastical hierarchy and the Greek populations.

With the elevation of the Santa Maria di Troina palatine church
to the rank of cathedral, Roger I, between 1080 and 1082, twenty
years after landing on the island, intended to give the first eccle-
siastical order to the Valdemone region. In the new diocese, which
went from Messina to the river Torto, and then on round part of
the Madonie, taking in all the Nebrodi and reaching the valley of
the Alcantara, there were some bishops’ churches from the Byzan-
tine epoch (Messina, Taormina, Tindari and Alesa) which for var-
ious reasons Roger was not yet willing to restore. At the top,
however, the count set a man he trusted, the italus Robert, who
had blood ties with him and was destined to remain in that posi-
tion for over a quarter of century. With him he associated a college
of clergymen that, in addition to liturgical-pastoral functions in
the cathedral church (for the fulfilment of which he granted some
incomes), he had called to help him in the government of the dio-
cese. Besides, bishops and canons, chosen among clergymen who
had come from the north of the peninsula or from France with the
conquerors, do not seem to have contributed, immediately, to the
diffusion of Latin culture among the autochthonous Greek-speak-
ing populations, so much so that, for several decades more, doc-
umentation of an ecclesiastical nature (and of other kinds) mostly
remained Greek.

Having overcome a series of difficulty, Robert was hence en-
trusted with the task of governing the vast diocese of Troina. In
this connection the count, between September and December
1082, after having given a lot of property to the bishopric, granted
ample powers over the whole clergy, both Greek and Latin, falling
within its confines; the latter were the same for the two races and
therefore for the two religious traditions. There thus began a
process of cohabitation between two different organizational mod-
els and models of cura animarum, which was destined to last for
several centuries and probably in Valdemone was to reach pro-
portions seen elsewhere in other parts of the medieval west.

schiarono di compromettersi, come quando, a Troina, i greci in-
sorsero per tutelare i loro beni e l’incolumità delle loro donne,
minacciate dai conquistatori. Sul piano religioso, peraltro, a
fronte della creazione di una rete di vescovati latini che, in parte,
ricalcava quella di epoca romano-bizantina, e, forse, mirava
anche all’incorporazione di quanto ancora rimaneva della chiesa
greca, i sovrani normanni (e gli alti funzionari al loro servizio)
mostrarono nei confronti delle istituzioni monastiche sopravvissute
al periodo arabo una grande munificenza, risollevandone le sorti,
come nel caso di alcuni cenobi dell’area nebroidea, o, addirittura,
dando vita a nuove fondazioni. La politica ecclesiastica dei con-
quistatori, quindi, non è riconducibile ad un programma «chiaro
e preciso nelle sue linee e concreto nei suoi obbiettivi. Il
giuramento di vassallaggio del 1059 prestato dal Guiscardo a
Niccolò II non contemplava altro che di consegnare “in potestatem
pape” tutte le chiese soggette al suo dominio e di difenderle nella
fedeltà alla Chiesa Romana». Per questa ragione, è errato parlare
di Rekatholisierung come di una latinizzazione violenta e brutale
delle istituzioni ecclesiastiche greche; «si trattò nient’altro che di
un processo… lento, graduale, tempista, che maturava e si con-
cretizzava in rapporto alle situazioni contingenti»2; situazioni
che tenevano conto della disponibilità della gerarchia ecclesiastica
e delle popolazioni greche.

Con la elevazione della chiesa palatina di S. Maria di Troina
al rango di cattedrale, Ruggero I, tra il 1080 e il 1082, intese
dare, trascorsi ormai vent’anni dal suo sbarco nell’isola, il
primo assetto ecclesiastico alla regione del Valdemone. Nella
nuova diocesi, che dalla città del Faro si spingeva fino al fiume
Torto, per poi aggirare parte delle Madonie, ricomprendere tutti
i Nebrodi e raggiungere la valle d’Alcantara, ricadevano alcune
chiese vescovili di epoca bizantina (Messina, Taormina, Tindari,
Alesa e Cefalù) che, per varie ragioni, egli non ritenne ancora di
ripristinare. Al vertice di essa, tuttavia, il conte pose un uomo di
sua fiducia, l’italus Roberto, legato a lui da vincoli di consan-
guineità e destinato a reggerne le sorti per oltre un quarto di
secolo. Ad egli, poi, associò un collegio di chierici che, oltre
alle funzioni liturgico-pastorali nella chiesa cattedrale (per
l’adempimento delle quali concedeva alcune rendite), era
chiamato a coadiuvarlo nel governo della diocesi. Peraltro,
vescovo e canonici, scelti tra chierici giunti dal nord della
penisola o dalla Francia al seguito dei conquistatori, non sembra
abbiano contribuito, nell’immediato, alla diffusione della cultura
latina tra le popolazioni autoctone ellenofone, tant’è che, ancora
per diversi decenni, la documentazione di natura ecclesiastica
(e non solo) rimase, in maggioranza, greca.

Superate una serie di difficoltà, Roberto fu, dunque, investito
del compito di reggere le sorti della vastissima diocesi di Troina.
Il conte, infatti, tra il settembre e il dicembre 1082, dopo aver
dotato il vescovato di una serie di beni, gli concesse ampia potestà
su tutto il clero, tanto latino quanto greco, ricadente entro i suoi
confini; confini che risultavano i medesimi per le due etnie e,
quindi, per le due tradizioni religiose. Aveva inizio, così, un
processo di convivenza tra due diversi modelli organizzativi e di
cura animarum, destinato a durare per diversi secoli ancora e che,
probabilmente, proprio nel Valdemone, avrebbe raggiunto proporzioni
altrimenti viste in altre parti dell’Occidente medievale.
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The loss of the archive of the Santa Maria del Grafeo church,
known as la Cattolica – the mater et caput of all the Greek
churches in Messina – happened in unknown circumstances, but
certainly after 1772, the year of the death of the protopapas
Giuseppe Vinci, who saw, reordered and transcribed many docu-
ments preserved in it. At all events, unfortunately, it prevents us
from reconstructing exhaustively the organization of the Greek
church on the Straits of Messina in the medieval age. Neverthe-
less, thanks to the extant Sicilian archive documentation – prima-
rily Greek, at least all through the reign of Roger II († 1154) – we
are able to throw new light on the places of worship and the Greek
clergy in Messina (and Valdemone), often present as witnesses in
private notarial deeds, or even as notaries. An example is repre-
sented by the diploma of archbishop Ugo (1131-1137) for the San
Basilio church at Castiglione, compiled by the protopapas of
Messina, Niceforo, and signed in Latin by the members of the
cathedral chapter and in Greek by Niceta, protopapas of the city.
Besides, this is the first attestation of protopapases (archpriests in
the Latin church) – heads of the Greek clergy – in the Messina
diocese.3 We find others in documents from the late Norman age,
but for this epoch we do not have testimonies able to clarify the
role played by these officials in the local church and the relations
that linked them to the archbishop.

Other examples are constituted by the deed of endowment of
the Santa Maria di Bordonaro Greek monastery, October 1189,
by Oulô, the daughter of Giovanni Grapheus and the widow of
Roger (the founder, in 1163, of the same monastery).4 On this oc-
casion there was a meeting, as underwriters of the document, by
the most important clerics with the Greek rite in Messina: the
archimandrite of San Salvatore, Nifone, the protopapas Giovanni
Mansos and Costantino, hieromonach of Sant’Ippolito and, a
unique case for Messina, a canon, while, for his part, the arch-
bishop, the Englishman Richard Palmer (1183-1195), was granted
an annual income in wax and incense. No less important is an-
other Greek document, compiled a few years after the previous
one, and part of the register of la Cattolica. It is with the will of
Nicola, the son of Leone Klèdas, who in November 1193, tied to
the protopapas of the μεγάλη πόλις in Messina (again Giovanni
Mansos) a vineyard; at the bottom the document bears the signa-
tures of four Greek priests – all named Nicola – responsible for
the S. Eustathio, Santissimi Quaranta, S. Zaccaria and Santa
Maria del Grafeo churches (in the latter case as the βικάριος, this
being the titular church of the protopapas).5 At the end of the Nor-
man age, therefore, around the church of the protopapas, situated
a few steps from the metropolitan church to be consecrated (the
nerve centre of the Latin clergy), and at the limit of the so-called
vetus urbs, there rotated a series of chapels and oratories officiated
in by Greek priests responsible for the pastoral care of the still
large Greek-speaking population resident in Messina.

The popes and the Greek church in the Italian Midday

In the light of what has been said, while in the Italian peninsular
territories inhabited by Greek populations there were largely main-
tained the bishoprics and the rite proper to them, in Messina and Valde-

La perdita dell’archivio della chiesa di S. Maria del Grafeo,
detta la Cattolica – mater et caput di tutte le chiese greche di
Messina – avvenuta in circostanze non note, ma certamente
dopo il 1772, anno della morte del protopapa Giuseppe Vinci,
che vide, riordinò e trascrisse molti documenti in esso conservati,
non ci permette, purtroppo, di poter ricostruire in maniera
esaustiva l’organizzazione della chiesa greca in riva allo Stretto
in età medievale. Tuttavia, grazie alla superstite documentazione
archivistica siciliana – prevalentemente greca, almeno fino a
tutto il regno di Ruggero II († 1154) – siamo in grado di gettare
nuova luce sui luoghi di culto e gli ecclesiastici greci di Messina
(e del Valdemone), spesso presenti come testi negli atti notarili
privati, se non, addirittura, in veste di notai roganti. Un esempio
è rappresentato dal diploma dell’arcivescovo Ugo (1131-1137)
per la chiesa di S. Basilio di Castiglione, redatto dal protopapa
di Messina, Niceforo, e sottoscritto in latino dai membri del
capitolo cattedrale e in greco da Niceta, protopapa della cittadina
etnea. È questa, peraltro, la prima attestazione di protopapi
(arcipreti nella chiesa latina) – capi del clero greco – nella
diocesi messinese3. Altre ne troviamo in documenti della tarda
età normanna, ma non possediamo, per quest’epoca, testimonianze
in grado di chiarirci il ruolo ricoperto da questi ufficiali nella
chiesa locale e i rapporti che li legavano all’arcivescovo.

Altri esempi sono costituiti dall’atto di dotazione del monastero
greco di S. Maria di Bordonaro, dell’ottobre 1189, fatta da
Oulô, figlia di Giovanni Grapheus e vedova di Ruggero
(fondatore, nel 1163, del medesimo cenobio)4. In tale occasione
si diedero convegno, come sottoscrittori del documento, i più
importanti ecclesiastici di rito greco di Messina: l’archimandrita
del S. Salvatore, Nifone, il protopapa Giovanni Mansos e Co-
stantino, ieromonaco di S. Ippolito e, caso unico per la città del
Faro, canonico, mentre, da parte sua, all’arcivescovo, l’inglese
Richard Palmer (1183-1195), veniva assicurato un censo annuo
in cera e incenso. Non meno importante è un altro documento
greco, redatto pochi anni dopo il precedente, e facente parte del
perduto tabulario della Cattolica. Si tratta del testamento di
Nicola, figlio di Leone Klèdas, che, nel novembre 1193, legava
al protopapa della μεγάλη πόλις di Messina (ancora Giovanni
Mansos) una vigna e che, in calce, reca le sottoscrizioni di
quattro sacerdoti greci – tutti di nome Nicola – preposti alle
chiese di S. Eustathio, dei SS. Quaranta, di S. Zaccaria e di S.
Maria del Grafeo (in quest’ultimo caso nella veste di βικάριος,
trattandosi della chiesa titolare del protopapa)5. Alla fine dell’età
normanna, dunque, attorno al tempio protopapale, situato a
pochi passi dalla consacranda metropolitana (centro nevralgico
del clero latino), e al limite della c.d. vetus urbs, ruotavano una
serie di cappelle e oratori officiati da sacerdoti greci responsabili
della cura pastorale dell’ancora consistente popolazione ellenofona
residente a Messina.

I papi e la chiesa greca nel Mezzogiorno italiano

Alla luce di quanto già esposto, mentre nei territori peninsulari
italiani abitati da popolazione greca, venivano mantenuti, in
larga parte, l’episcopato e il rito loro propri, a Messina e nel
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mone the exact contrary happened: faced with a clear-cut majority of
Greek-speaking people, a Latin ecclesiastical hierarchy was estab-
lished – offset, at least in part, by the foundation or refounding of a
large network of Greek monasteries – which involved the coexistence
of two different liturgical (and legal) traditions in the same territorial
area. This state of affairs, though not particularly agreeable to Rome,
was by and large tolerated by the popes in the thirteenth century, who
were rarely hostile to the southern Greeks. A change came, instead,
beginning from Innocent III, the jurist-pope who theorized papal su-
premacy over the whole Church; under him the Latin church was
forced to take a harsh stand towards the Byzantine tradition, because
of the creation of the (crusading) Latin empire of Constantinople
(1204). In this connection, the conquest of the “new Rome”, and the
creation of Latin episcopal hierarchies in the East – though only for a
few decades – caused more than a few problems, of both an ecclesi-
astic and a pastoral nature because of the coexistence of a plurality of
episcopal jurisdictions in the same territorial area. Faced with this
emergency, the Lateran Council IV (1215), summoned by Innocent
III, “gave a solution that on one side was set in the venerable canonical
tradition, and on the other bore in mind the indispensable pastoral
needs of the ecclesiastic communities with the Greek rite that were
then under the government of Latin bishops.” The legislation of the
Council was therefore inspired “by principles of elasticity and meek-
ness”, starting from can. 4, which established “fovere ac honorare…
mores ac ritus” of the Greeks that had returned to obedience to Rome,
provided that no dangers derived from it for souls and ecclesiastical
honesty. Of far greater importance were the solutions result proposed
by can. 9, which, though worked out with reference to the Latin
churches in the east, also affected the Greek minorities in the southern
Regnum. Starting from the traditional assumption, according to which
“the coexistence of two or more bishops in the same diocese” was to
be considered “an aberrant monstrosity”, it established the possibility,
for the Latin ordinaries of the places, to create some vicars, subject to
them, for the religious minorities. According to the most widespread
interpretation, penned by Giovanni Teutonico and then accepted in
the ordinary gloss to the Liber extra, these were vicars with episcopal
rank, hierarchically subordinated to the diocesan ordinary, from whom
they were to receive episcopal ordination. A different opinion was ex-
pressed by Goffredo da Trani, according to whom the term presul used
in can. Quoniam did not refer to a vicar honoured with episcopal rank,
so evaluation of the single situations was left to the free discretion of
the ordinaries, who had to decide whether to confer the highest degree
of the sacred order on the chosen vicar. Returning to the object of our
investigation, we therefore have to highlight the fact that in the diocese
of Messina there was already the situation contemplated by can. 9 lat-
eranense, since the existence of a series of protopapases is docu-
mented (corresponding to the pastors of the Latin church, who in turn,
throughout the modern age, constituted the highest dignity of the pe-
ripheral and rural clergy of the dioceses) both in the smaller places in
the ecclesiastical district and in the chief town; and here particularly,
where they survived longer, with the passing of time they were to take
on a series of prerogatives that would distinguish them more and more
from the rest of the Greek presbytery: from exercise of the rights of
nomination and dismissal of priests, to the use of almost episcopal in-
signias. Finally, though only for the Regnum Siciliae citra Farum ter-
ritories, the synod of legates of 1284, held at Melfi under Cardinal

Valdemone accadeva l’esatto contrario: a fronte di una nettissima
maggioranza di popolazione ellenofona, si stabiliva una gerarchia
ecclesiastica latina – bilanciata, almeno in parte dalla fondazione
o rifondazione di una capillare rete di cenobi greci – il che
comportò la coesistenza di due diverse tradizioni liturgiche (e
giuridiche) nel medesimo ambito territoriale. Tale stato di fatto,
in linea generale, sebbene non particolarmente gradito a Roma,
fu, di massima, tollerato dai pontefici del sec. XII, i quali, di
rado, si mostrarono ostili alla grecità meridionale. Un cambiamento
si registrò, invece, a partire da Innocenzo III, il papa-giurista
teorico del primato papale su tutta la Chiesa, sotto il cui
pontificato la latinità fu costretta a misurarsi bruscamente con la
tradizione bizantina, a motivo della creazione dell’impero
(crociato) latino di Costantinopoli (1204). La conquista della
“nuova Roma”, infatti, e la creazione di gerarchie episcopali
latine in Oriente – seppur per pochi decenni – causarono non
pochi problemi di natura tanto ecclesiologica, quanto canonica e
pastorale a motivo della coesistenza di una pluralità di giurisdizioni
vescovili nello stesso ambito territoriale.

Di fronte a questa emergenza, il Concilio Lateranense IV
(1215), convocato dallo stesso Innocenzo III, «diede una soluzione
che da un lato si iscrive nell’ambito della venerabile tradizione
canonica, dall’altro tiene conto delle inderogabili necessità
pastorali delle comunità ecclesiastiche di rito greco che allora si
trovavano sotto il governo di vescovi latini». La legislazione
conciliare fu, quindi, ispirata «a principî di elasticità e mitezza»,
a cominciare dal can. 4 che stabiliva di fovere ac honorare…
mores ac ritus dei greci tornati all’obbedienza romana, purché
non ne derivassero pericoli alle anime e all’onestà ecclesiastica.
Ben più importanti risultano le soluzioni proposte dal can. 9
che, seppure elaborate in riferimento alle chiese latine d’Oriente,
spiegarono i loro effetti anche verso le minoranze greche del
Regnum meridionale. Partendo dal tradizionale assunto, secondo
cui era da considerarsi «un’aberrante mostruosità la coesistenza
di due o più vescovi in una medesima diocesi», esso stabiliva la
possibilità, per gli ordinari latini dei luoghi, di creare dei vicari,
loro soggetti, per le minoranze religiose.

Tornando all’oggetto della nostra indagine, non possiamo,
dunque, non mettere in evidenza come nella diocesi di Messina
già di fatto poteva dirsi realizzato quanto previsto dal can. 9 la-
teranense, poiché è documentata l’esistenza di una serie di
protopapi (corrispondenti agli arcipreti della chiesa latina, i
quali, a loro volta, ancora per tutta l’età moderna, costituirono la
massima dignità del clero periferico e rurale delle diocesi) tanto
nei centri minori del distretto ecclesiastico, quanto nel capoluogo;
e qui, in particolare, ove più a lungo sopravvissero, col passare
del tempo assumeranno una serie di prerogative che li avrebbero
sempre più distinti dal resto del presbiterio greco: dall’esercizio
dei diritti di nomina e destituzione dei sacerdoti sottoposti,
all’uso di insegne quasi vescovili. Infine, anche se solo per i
territori del Regnum Siciliae citra Farum, il sinodo legatizio del
1284, celebrato a Melfi sotto la presidenza del card. Gerardo di
Sabina, ribadì l’obbligo per i greci di introdurre la formula del
Filioque nella prefessione di fede (stabilito dieci anni prima dal
can. 1 del secondo Concilio di Lione), a pena della perdita dei
benefici, e il divieto per i prelati latini di servirsi di chierici
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Gerardo di Sabina, confirmed the obligation for the Greeks to intro-
duce the formula of the Filioque in the profession of faith (established
ten years before by can. 1 of the Council of Lyon II), failing which
they would lose their benefits and Latin prelates would be forbidden
to use Greek altar servers – arranged pro minori pretio – in the Latin
churches, to the detriment of the understanding of the rites by the faith-
ful. 

The Swabian-Angevin century: all-out resistance 

That the Santa Maria del Grafeo church and its main priest was
already in the 13th century at the vertex of the ecclesiastical organi-
zation with the Greek rite in Messina is deduced from an important
document of the late age of Frederick.6 In May 1240 Pier delle Vigne
gave a mandate to the secreto of Messina “ad demanium curiae re-
vocare” the protopapas church if the priest Giovanni, responsible for
it, did not obtain the concession of it from the royal curia. In this con-
nection the sovereign, in virtue of his powers on ecclesiastical matters
inherited from his Norman progenitors and of the ius patronatus over
the biggest churches on the island, powers that involved the nomi-
nation of the holders of bishoprics and abbeys, tried to appropriate
to himself the nomination of the protopapas of Messina who, pre-
cisely because of his position as head of the Greek church in the city,
could be considered a sort of bishop for that rite. This attempt, how-
ever, produced no effect, because from later documents we see that
the nomination of the holder of la Cattolica came about, through a
longstanding custom, with the votes of the Greek presbytery and sub-
sequent confirmation from the archbishop of Messina. We do not
know what consequences the sovereign’s decision had; it is certain
that Frederick, in the same years, controlled other important ecclesi-
astical offices of the Messina church like the archdeaconry of the
cathedral, which, like the jurisdiction of the protopapas, was not at
the discretion of the sovereign. After all, Santa Maria del Grafeo had
not been founded by the king and therefore the exercise of rights over
it by the sovereign would have been an abuse.

The role of “main church” played by the protopapas’ church and
the abundant presence of Greek-speaking Christians in the Messina
ecclesiastical district continued all through the Swabian age, down
to the period of the dynastic crisis and the advent of the Angevins.
From the final phase of the reign of Manfredi – when, because of the
political-military situation ecclesiastical property on many occasions
was usurped – there is a parchment, largely unknown, preserved in
two copies in the archive of Palacio Tavera in Toledo.7 It is the oldest
list of estates and incomes of the archbishop’s palace in Messina,
compiled in September 1262, when, because of the absence of the
archbishop, the sovereign named Roger de Bonifacio and Jacopo de
Bufalo as procurators, also appointing Matteo Rufolo to hand over
bona omnia ipsius ecclesie mobilia et immobilia, and lastly giving
the order to compile a public inventory, in three copies, “quorum uno
penes vos retento, alio eidem secreto dimisso et tertio ad curiam nos-
tram transmisso.” From that moment on the two procurators were
obliged “diligenter et fideliter procuretis tribuentes de bonorum ip-
sorum proventibus luminaria et alia necessaria, quae pro divino cultu
in ea concernunt, celebrando ut honor debitus ibidem reddatur Al-
tissimo, per quem vincimus et regnamus et divina ibique assidue cele-

greci – disposti pro minori pretio – nelle chiese latine, a tutto
danno della comprensione dei riti da parte dei fedeli.

Il secolo svevo-angioino: resistenza ad oltranza

Che la chiesa di S. Maria del Grafeo e il suo titolare
occupassero, già nel secolo XIII, la posizione di vertice della or-
ganizzazione ecclesiastica di rito greco a Messina si evince da
un importante documento della tarda età fridericiana6. Nel
maggio 1240 Pier delle Vigne dava mandato al secreto della
città del Faro di ad demanium curiae revocare la chiesa
protopapale se il prete Giovanni, ad essa preposto, non ne avesse
ottenuta la concessione dalla curia regia. Il sovrano, infatti, in
forza dei poteri in materia ecclesiastica ereditati dai progenitori
normanni e del ius patronatus sulle chiese maggiori dell’isola,
poteri che comportavano la nomina dei titolari di vescovati e ab-
bazie, tentò di avocare a se la nomina del protopapa di Messina
che, proprio per la sua posizione di capo della chiesa greca in
città, poteva essere considerato una sorta di vescovo per quel
rito. Tale tentativo, tuttavia, non sortì alcun effetto, perché, da
documenti di epoca successiva, risulta che la nomina del titolare
della Cattolica avveniva, per inveterata consuetudine, con i voti
del presbiterio greco e la successiva conferma da parte dell’arci-
vescovo di Messina. Non sappiamo quali conseguenze ebbe la
decisione del sovrano; certo è che Federico, negli stessi anni,
esercitò il controllo di altri importanti uffici ecclesiastici della
chiesa messinese, come l’arcidiaconato della cattedrale che,
come il protopapato, non rientrava nella libera collazione del
sovrano. Dopotutto S. Maria del Grafeo non vantava una
fondazione regia e quindi l’esercizio di diritti patronali su di
essa da parte del sovrano era, a tutti gli effetti, un abuso.

Il ruolo di “chiesa madre” esercitato dal tempio protopapale
e la nutrita presenza di cristiani ellenofoni nel distretto ecclesiastico
messinese continua a perdurare ancora per tutta l’età sveva, sino
al periodo della crisi dinastica e all’avvento al trono degli
Angioini. Alla fase finale del regno di Manfredi, quando, a
causa della situazione politico-militare i beni ecclesiastici, in
molte occasioni, vennero usurpati, risale una pergamena, in
gran parte inedita, conservata in duplice copia nell’archivio di
Palacio Tavera a Toledo7. Si tratta del più antico elenco di censi
e rendite dell’arcivescovato di Messina, redatto nel settembre
1262. Tra i diritti vantati dall’arcivescovato, oltre a numerosi
censi (in denaro e in natura), decime e prestazioni d’opera, vi
era una serie di iura et proventus protopapatus relativi, nell’ordine,
a Francavilla, Castiglione, Crimasto, Troina, Cerami, Petralia,
Geraci, Valle Demine, S. Marco, Valle Milacii. Questo ci permette
di affermare, con un notevole margine di certezza, che, in buona
parte del territorio diocesano (valle d’Alcantara, Nebrodi, contea
di Geraci, territorio di Milazzo), la presenza di fedeli ellenofoni
era ancora considerevole e che solo in alcuni grossi centri
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brentur, canonicis autem et aliis clericis ipsius ecclesie, qui vidandas
ac alia iura consueverunt recipere et aliis personis servicia deputatis
vidanda ipsas et alia consueta tempore vestri officii ministretis, domos
eciam, vineas, molendina et possessiones ipsius ecclesie de eiusdem
proventibus reparari et excoli cum diligencie faciatias ne sub procu-
racione vestra deperdantur sed de bono in melius augeantur.”

Among the rights of the archbishopric, in addition to numerous
estates (in money and in kind), tithes and performances of work there
was a series of iura et proventus protopapatus relating to Francavilla,
Castiglione, Crimasto, Troina, Cerami, Petralia, Geraci, Valle Dem-
ine, San Marco and Valle Milacii. This allows us to affirm, with a
good margin of certainty, that in a large part of the diocesan territory
(Alcantara valley, Nebrodi, county of Geraci, territory of Milazzo),
the presence of Greek-speaking faithful was still considerable and
that it was only in some big demesnal places, with their territories,
that the Greek presence had grown weak by now, as in Taormina,
Nicosia and, partly, at Randazzo. Then, even not taking into account
the places on the Ionian side (from Alì to the valley of Agrò) under
the jurisdiction of the archimandrite, and so also in the majority
Greek, down to the eve of the Angevin age north-eastern Sicily was
populated by a non-negligible percentage of inhabitants that despite
the massive Latin colonization had firmly maintained their cultural
heritage. From a few decades later there is another important docu-
ment kept at the Archivo Medinaceli, which throws new light on the
Greek church on the Straits of Messina. It is a parchment that docu-
ments the oldest deed of election of the protopapas of Messina that
has come down to us.8 We are in December 1281, and the priest Pel-
legrino having died, the whole Greek clergy of the city (universi pres-
biteri greci easdem civitate) met at la Cattolica to elect his successor.
The rite seems to copy that of the “conclave” for the election of the
Roman pontiff, because after the celebration of mass in a solemn
form and the invocation of the Holy Spirit, “prout est moris”, the
votes were counted, this being entrusted to “tribus presbiteris de
clero… fide dignis”: Giovanni de Theologo, Leone of Santissima
Trinità and Niceta of Santa Domenica (Ciriaca). After the voting op-
erations were concluded, twenty-six priests, out of the thirty present,
indicated as the new protopapas Teodoro, the priest of the church of
San Giovanni di Larderia, one of the hamlets of Messina where there
was still a high concentration of people of Greek origin. The other
votes went to Ansaldo, the priest of the Santa Maria de Scolari
church, and one each to the priests Simone of Sant’Anastasia and
Giovanni de Theologo. Seeing that Teodoro had obtained four times
as many votes as the others and that “tam racione sciencie, quam
bone vita erat sufficientissime predotatus”, the priest Giovanni of San
Giorgio solemnly proclaimed him elected and the notary Gregorio
de Garofalo proceeded to draw up the official deed (in Latin), at the
bottom of which the signatures were affixed (in Greek) of the twenty-
six elector priests and the seal (no longer extant) of the Greek clergy.

It is wholly evident that the document is something quite peculiar
since, in addition to giving us information on the procedure of nom-
ination of the first dignity of the Greek clergy in Messina, it allows
us to know the names of many places with the Greek rite and those
of the priests. Thus, on the eve of the Vespers, around the Straits of
Messina, there regularly worked at least thirty churches, chapels and
oratories, three of which were attached to convents with the Greek
rite (Santa Barbara, San Giovanni tou Prodromou and San Salvatore

demaniali, con i loro territori, la presenza greca si era ormai af-
fievolita, come a Taormina, Nicosia e, in parte, a Randazzo.
Quindi, a non volere tener conto degli abitati del versante ionico
(da Alì alla valle di Agrò) ricadenti sotto la giurisdizione del-
l’archimandrita, e, quindi, anch’essi a maggioranza greca, ancora
alla vigilia dell’età angioina la Sicilia nord-orientale era popolata
da una percentuale, non sottovalutabile, di abitanti che, a fronte
della massiccia colonizzazione latina, avevano saldamente man-
tenuto il loro patrimonio culturale.

Di pochi decenni successivo, è un altro importante documento
conservato nell’Archivo Medinaceli, grazie al quale possiamo
gettare nuova luce sulla chiesa greca in riva allo Stretto. Si tratta
di una pergamena che documenta il più antico atto di elezione
del protopapa di Messina giunto sino a noi8. Siamo nel dicembre
1281, ed essendo deceduto il sacerdote Pellegrino, tutto il clero
greco della città (universi presbiteri greci easdem civitate) si
dava convegno alla Cattolica per eleggere il successore. Il rito
sembra ricalcare quello del conclave per l’elezione del pontefice
romano, perché dopo la celebrazione in forma solenne della
messa e l’invocazione dello Spirito Santo, prout moris est, si
procedeva allo scrutinio, le cui operazioni venivano affidate
tribus presbiteris de clero… fide dignis: Giovanni de Theologo,
Leone della SS. Trinità e Niceta di S. Domenica (Ciriaca).
Concluse le operazioni di voto, avvenute in maniera palese,
ventisei sacerdoti, sui trenta presenti, indicavano come nuovo
protopapa il sacerdote Teodoro, titolare della chiesa di S.
Giovanni di Larderia, uno dei casali messinesi dove ancora alta
era la concentrazione di popolazione di origine greca. Gli altri
voti andavano a favore di Ansaldo, titolare della chiesa di S.
Maria de Scolari, e uno ciascuno ai preti Simone di S. Anastasia
e Giovanni de Theologo. Terminato lo scrutinio, considerato che
Teodoro aveva ottenuto voti più di quattro volte superiori a
quelli contrari e che tam racione sciencie, quam bone vita erat
sufficientissime predotatus, il prete Giovanni di S. Giorgio lo
proclamava solennemente eletto e il notaio Gregorio de Garofalo
procedeva a stendere l’atto ufficiale (in latino), in calce al quale
venivano apposte le sottoscrizioni (in greco) dei ventisei sacerdoti
elettori e il sigillo (perduto) dello stesso clero greco.

È del tutto evidente che il documento riveste una certa pecu-
liarità nell’economia di questo saggio, perché, oltre a renderci
edotti sulla procedura di nomina della prima dignità del clero
greco di Messina, ci mette in condizione di conoscere il nome di
molti luoghi di culto di rito greco e quello dei rispettivi titolari.
Dunque, alla vigilia del Vespro, in riva allo Stretto, funzionavano
regolarmente almeno trenta tra chiese, cappelle e oratori, tre
delle quali annessi ai monasteri femminili di rito greco (S.
Barbara, S. Giovanni tou Prodromou e S. Salvatore Philanthropos),
e operavano altrettanti sacerdoti (senza contare i chierici che
avevano ricevuto gli ordini minori, fino al diaconato); un numero
certamente consistente, ma che, forse, rispetto al passato, si
andava sempre più assottigliando, se consideriamo che la stesura
dell’atto avviene in lingua latina (anche se ad opera di un notaio
vicino all’ambiente ellenofono), segno che la cultura greca co-
minciava a manifestare i primi segni di cedimento, a cominciare
dal venir meno del ceto notarile, del quale, fino a mezzo secolo
prima, avevano fatto parte gli stessi ecclesiastici di rito greco.
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Philanthropos), and there were just as many priests working (without
counting the clergymen that had received minor orders, up to the dea-
conry); certainly a big number, but one which perhaps, in comparison
to the past, was decreasing more and more, if we consider that the
deed was drawn up in Latin (though by a notary close to the Greek-
speaking milieu), a sign that Greek culture was starting to show the
first signs of weakening, starting with the disappearance of the no-
tarial class, which until half a century before had included the clergy
with the Greek rite. Another important document is an unpublished
parchment of the register of the Benedictine Santa Maria Maddalena
di Valle Giosafat monastery in Messina.9 It refers to an exchange of
lands, in 1290, between the monks of the monastery and the Greek
clergy of the city. The latter, in exchange for two small pieces of
ground of “terra vacua”, located “iuxta cimiterium” of the same ab-
batial church, with a surface area, respectively, of 17x20 and 5.5x31
canne, received a piece of land in the unidentified area of Santa Maria
Egiziaca, secus locum dictorum presbiterorum grecorum.Among the
clauses of the deed there is one that contemplated the servitude of
passage for the Greek priest Giovanni di San Simone and his heirs
and successors, “intrare per portam dicti monasteri [of S. Maria Mad-
dalena] causa eundi et reparandi quondam domum suam et murum
proprium eiusdem domus existentis prope locum predictum [the land
exchanged].” There then followed, after some notarial formulas, the
signatures of the parties, i.e. the abbot and the Benedictine monks,
on one side, and the protopapas and the Greek priests, on the other.
Very significant, however, is the fact that while the Greek clergy con-
tinue to sign in their own language, the abovementioned priest Gio-
vanni signs in Latin (and in elegant handwriting), perhaps as a surer
guarantee of the exchange.

The crisis in the Aragonese age

For the early Aragonese age the documentation available is
rather limited, perhaps because of the long situation of conflict,
following the Vespers revolt, which ended after twenty years with
the treaty of Caltabellotta (1302). The only surviving sources that
document the state of the Greek church in Valdemone are the ra-
tiones decimarum relating to the years 1275-1280 and 1308-
1310.10 Examination of these lists, nevertheless, though they are
simple lists of contributors, allows us to affirm that Greekness, at
least from the religious point of view, down to the beginning of
the fourteenth century still showed some vitality, considering the
number of Greek priests (and their distribution), attested in them.
Apart from Messina, whose situation has been highlighted, the Vat-
ican documents show that many of the hamlets coming under the
city of Messina were entrusted to the care of priests with the Greek
rite, like many towns and villages in the diocese. The survival of
Greek clerics, for a long time and in a big number, can perhaps be
explained by the difficult situation that the Messina church was
going through in the second half of the thirteenth century. The va-
cation, for some decades, of the metropolitan see, and therefore
the absence of a pastor to continue the work of Latinization of the
diocese (undertaken starting from the Swabian epoch), could in
fact have favourably influenced the surviving ecclesiastical organ-
ization with the Greek rite, which in this way still succeeded in

Altro importante documento è un’inedita pergamena del ta-
bulario del monastero benedettino messinese di S. Maria
Maddalena di Valle Giosafat9. Si tratta di una permuta di terre
avvenuta, nel 1290, tra i monaci dello stesso monastero e il
clero greco della città. Quest’ultimo, in cambio di due piccoli
appezzamenti di terra vacua, siti iuxta cimiterium della stessa
chiesa abbaziale, della superficie, rispettivamente, di canne
17x20 e 5,5x31, riceveva un fondo rustico sito nella non meglio
identificata contrada di S. Maria Egiziaca, secus locum dictorum
presbiterorum grecorum. Tra le clausole dell’atto ve ne era una
che prevedeva la servitù di passaggio a favore del prete greco
Giovanni di S. Simone e dei suoi eredi e successori, intrare per
portam dicti monasteri [di S. Maria Maddalena] causa eundi et
reparandi quondam domum suam et murum proprium eiusdem
domus existentis prope locum predictum [la terra permutata].
Seguivano, poi, dopo alcune formule notarili, le sottoscrizioni
delle parti contraenti, ossia l’abate e i monaci benedettini, da un
lato, e il protopapa e i sacerdoti greci, dall’altro. Assai significativo,
però, è il fatto che mentre il clero greco continua a firmare nella
propria lingua, il sopra citato prete Giovanni firma in latino (e in
elegante grafia), forse a maggiore garanzia della controparte.

La crisi dell’età aragonese

Per la prima età aragonese la documentazione a nostra dispo-
sizione è piuttosto esigua, forse a causa della lunga situazione di
conflitto, seguita alla rivolta del Vespro, conclusasi vent’anni
dopo con gli accordi di Caltabellotta (1302). Le uniche fonti su-
perstiti che documentano lo stato della chiesa greca nel Valdemone
sono le rationes decimarum, relative agli anni 1275-1280 e 1308-
131010. L’esame di questi elenchi, tuttavia, per quanto si tratti di
semplici liste di contributori, ci consente di poter affermare che
la grecità, almeno dal punto di vista religioso, fino agli inizi del
sec. XIV, godeva ancora di una certa vitalità, tenuto conto del
numero di sacerdoti greci (e della loro dislocazione), in essi
attestati. A parte la città dello Stretto, la cui situazione abbiamo
messo in evidenza, i documenti vaticani mostrano che gran parte
dei casali che facevano corona alla città di Messina erano affidati
alle cure dei sacerdoti di rito greco, così come molti centri abitati
della diocesi. La sopravvivenza, ancora per lungo tempo e in
così gran numero, di ecclesiastici greci può, forse, spiegarsi con
la difficile situazione attraversata dalla chiesa messinese nella
seconda metà del ‘200. La vacanza, per alcuni lustri, della sede
metropolitana, e quindi l’assenza di un pastore che avrebbe
dovuto continuare l’opera di latinizzazione della diocesi (intrapresa
a partire dall’epoca sveva), può avere influito, infatti, a favore
delle superstite organizzazione ecclesiastica di rito greco che, in
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surviving for half a century. It was with the arrival in the diocese
of bishops coming from milieus extraneous to the Regnum – the
Milanese Guidotto d’Abbiate (1304-1333) and Raymond de Puc-
zolis from Valencia (1342-1348), first of a long series of bishops
of Iberian origin to govern the Messina church – who were not
much accustomed, if accustomed at all, to a mixture of rites and
liturgical traditions (which to them also appeared very similar to
the schismatic eastern tradition), that the final blow was to be
struck to what, perhaps with great effort, had succeeded in surviv-
ing until then. Only in the chief town of the diocese, Messina, a
cosmopolitan city in increasing economic expansion which had
one of the most important harbours in the Mediterranean, was a
Greek clergy to be active, for a long time yet, gravitating around
la Cattolica and its protopapas, but more and more in a minority
position in comparison to the Latin clergy, but nevertheless having
some autonomy in relation to it.

The first clear signals of this decline can be recognized in an
unpublished list of tithes that in August 1369 “diversas personas
ecclesiasticas in civitate Messane et eius districtu” paid to
Domenico de Saxonario, the general collector of the Apostolic
Chamber.11 In this connection, in the paragraph relating to the Greek
clergy, after the protopapas only other six priests are annotated and,
although in general the list is to be considered not entirely complete,
the data on the Greek clergy clearly show a negative trend in eastern
religion in the area. Further, the consequences of the marked
diminution of the number of Greek priests in the Messina territory
had already started to make itself felt some decades before, because
in answer to a supplication sent to Clement VI by the archimandrite
and by the monks of San Salvatore, the pontiff, wholly confirming
a privilege granted to them by his predecessor John XXII, author-
ized the priests, despite can. 25 of the Council of Vienna, to practise
the typical functions of the lay clergy in relation to the “parochianis
graecis” (in the “terras, grangias et casalia cum parochialibus ec-
clesiis consistentibus in eisdem” of the archimandrite’s jurisdiction)
who had been left without priests, i.e. to be able practise cura ani-
marum there without excommunication latae sententiae and with-
out suffering any harm.12

The reduction in the number of Greek priests in the space of a
few decades made it difficult to officiate in all the churches and
chapels coming under the protopapas, mostly situated in the nar-
row and winding alleys of the old city, i.e. in the Grecìa and
Giudecca districts, inside which there were numerous smaller
places, some of which owed their names to the churches. Accord-
ingly, seeing the objective impossibility of keeping open all the
places of worship, the surviving Greek clergy still active in the
city, already greatly influenced by Latin culture (on the liturgical
plane too), was faced with the alternative of closing the churches
or entrusting them to people who had little or nothing to do with
the eastern tradition. The latter possibility, nevertheless, was pre-
ferred purely out of a spirit of conservation, because it had the
merit of preventing the buildings from declining, of avoiding dis-
persion of sacred trappings and, above all, of saving the benefits
that had been founded in them over the centuries.

This “way out”, therefore (which was to be heavily used during
the sixteenth century, when the crisis was to become even more
acute), has its historical precedent at the end of the fourteenth cen-

tal modo, riuscì ad assicurarsi la sopravvivenza ancora per mezzo
secolo. Sarà con l’arrivo in diocesi di presuli provenienti da
ambienti estranei al Regnum – il milanese Guidotto d’Abbiate
(1304-1333) e il valenzano Raimondo de Puczolis (1342-1348),
primo di una lunga serie di vescovi di origine iberica a reggere la
chiesa messinese, – e, quindi, poco, o per nulla, avvezzi, alla
promiscuità di riti e tradizioni liturgiche (per giunta a quelli
molto simili alla tradizione orientale scismatica), che verrà dato
il colpo di grazia a quanto, forse con fatica, era riuscito a resistere
fino ad allora. Solo nel capoluogo della diocesi, Messina, città
cosmopolita, in crescente espansione economica e con uno dei
più importanti porti del Mediterraneo, rimarrà attivo, ancora per
lungo tempo, un clero greco, gravitante attorno alla Cattolica e al
suo protopapa, ma in posizione sempre più minoritaria rispetto a
quello latino e, tuttavia, con una certa autonomia rispetto ad
esso.

I primi chiari segnali di questo decadimento possono ravvisarsi
in un inedito elenco di decime che, nell’agosto 1369, diversas
personas ecclesiasticas in civitate Messane et eius districtru ver-
sarono a Domenico de Saxonario, collettore generale della
Camera apostolica11. Nel paragrafo relativo al clero greco, infatti,
risultano annotati, dopo il protopapa, solo altri sei sacerdoti e,
per quanto, in generale, la lista debba considerarsi non del tutto
completa, i dati sugli ecclesiastici greci dimostrano, in maniera
inequivocabile, un trend negativo della religiosità orientale sulle
rive peloritane. Peraltro, le conseguenze della sensibile diminuzione
del numero dei sacerdoti greci nel territorio messinese avevano
cominciato a farsi sentire già da diversi decenni, perché, nella ri-
sposta ad una supplica inviata a Clemente VI dall’archimandrita
e dai monaci del S. Salvatore, il pontefice, confermando integral-
mente un privilegio concesso loro dal predecessore Giovanni
XXII, autorizzava i religiosi, in deroga al can. 25 del Concilio di
Vienne, di esercitare le tipiche funzioni del clero secolare nei
confronti parochianis graecis (nelle terras, grangias et casalia
cum parochialibus ecclesiis consistentibus in eisdem dell’archi-
mandritato) che erano rimasti privi di sacerdoti, ossia di potervi
esercitare la cura animarum senza incorrere nella scomunica
latae sententiae e senza, per questo, ricevere molestia alcuna12.

La contrazione del numero dei sacerdoti greci determinò, nel
giro di qualche decennio, la difficoltà ad officiare tutte le chiese e
cappelle, dipendenti dal protopapa, situate, per lo più, negli stretti
e tortuosi vicoli della città vecchia, ossia i quartieri della Grecìa e
della Giudecca all’interno dei quali si trovavano numerose contrade,
alcune delle quali dovevano il loro nome alle stesse chiese. Di
conseguenza, a fronte dell’oggettiva impossibilità a mantenere
aperti tutti i luoghi di culto, il superstite clero greco ancora attivo
in città, ma già assai influenzato dalla cultura latina (anche sul
piano liturgico), si trovò di fronte all’alternativa di chiudere le
chiese o affidarle a chi poco o nulla aveva a che vedere con la tra-
dizione orientale. Quest’ultima possibilità, tuttavia, fu preferita
per puro spirito di conservazione, perché aveva il pregio di non
far deperire le fabbriche, di evitare la dispersione degli arredi e
delle suppellettili sacre e, soprattutto, di non far estinguere i
benefici che, nel corso dei secoli, e sulla scorta della tradizione
canonistica occidentale, erano stati in esse fondati.

Tale ‘scappatoia’, dunque (che avrebbe visto un utilizzo mas-
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tury, with the concession of the Santa Maria de Agonia church to
the homonymous brotherhood of citizens of the middle class for
their practices of worship and piety.13 Without going into too much
detail regarding the foundation and development of the discipline
(which in the first half of the sixteenth century, through a series of
passages, was to take the name of “Company of the Green”, be-
coming one of the principal religious associations in the city in the
modern age) – also because we hope to return to it soon – it has at
least to be said here that in June 1381, the protopapas Giovanni de
Benedetto (“tam pro se suoque nomine, quam parte et nomine
totius cleri graecorum”) and the canon Antonio de Agonia, the lat-
ter as the holder of the right of patronage, granted the Santa Maria
church to Gregorio de Luca, purpurerio, and to the carpenter Anas-
tasio de Maimono, “magistri confratribus et syndicis et procura-
toribus dictorum confratrum, seu dictae confratriae.” A superficial
reading of the document gives us an idea of the confusion that, at
a religious level, reigned in Messina in the epoch of the Martins:
a small Greek church, situated behind the royal palace, which was
under the patronage of a canon of the cathedral, was granted to a
brotherhood with the Latin rite, though continuing to be officiated
in by a Greek priest.

Faced with similar situations of syncretism, the archbishop Fil-
ippo Crispo (1392-1402) tried to find a remedy in the 1394 synod,
celebrated in the feast of the assumption of the Virgin Mary, during
which, with respect to the Greek clergy of the diocese, it was es-
tablished that: I) “tam in civitate Messanensi quam in ejus Dioecesi
et territorio et districtu”, the rite of the last rights and sacraments
was to be translated into Greek, “juxta formam et ritum Ecclesiae
nostrae Metropolitanae”, failure to do which would be punished
with a sum of 3 onze to pay to the archbishop’s coffer and to the
cathedral and one month in prison (no. 14); II) that the liturgical
calendar was to be conformed “puta Latinorum et Graecorum”,
the punishment for failing to do so would be suspension from of-
fice and the fine of one onza to be paid as above, with an injunc-
tion, to Greek priests, to go to the cathedral church to see the new
calendar and, therefore, to communicate it to the people, the pun-
ishment for failing to do so being excommunication (no. 15); III)
that the rite of the Eucharist was to be celebrated with unleavened
bread, the punishment for failing to do so being excommunication,
dismissal from office or from the benefit and a fine of two onze to
apply as above (no. 66).14

Attempts at reform (15th-16th centuries)

The fifteenth century marks an important turning point for the
Greek church in Messina. With archbishop Tommaso Crisafi
(1404-1426) – the Messina Franciscan that the managing groups
and the local clergy chose as the guide of the diocese in the difficult
years of the western schism – there was a series of direct interven-
tions to safeguard what of the eastern religion had succeeded in
surviving after the difficult situation in which it had found itself
in the preceding century. After the solemn confirmation of the new
protopapas Nicolò de Benedetto (January 1413), elected by the
Greek clergy after the death of Gilio de Zuynella and his taking up
office, according to modalities identical to those of the Latin

siccio nel corso del sec. XVI, quando la crisi sarebbe divenuta
ancora più acuta), ha il suo precedente storico alla fine del ’300,
con la concessione della chiesa di S. Maria de Agonia alla
omonima confraternita di cittadini del ceto medio perché vi
potessero esercitare le loro pratiche di culto e di pietà13. Senza
volere scendere troppo nei particolari relativi alla fondazione e
allo sviluppo della disciplina (che nella prima metà del ‘500, at-
traverso una serie di passaggi, avrebbe preso il nome di “Compagnia
dei Verdi”, divenendo una delle principali associazioni religiose
cittadine in età moderna) – anche perché speriamo tornarvi in
tempi brevi – dobbiamo qui dire, almeno, che, nel giugno 1381,
il protopapa Giovanni de Benedetto («tam pro se suoque nomine,
quam parte et nomine totius cleri graecorum») e il canonico
Antonio de Agonia, quest’ultimo quale titolare del diritto di pa-
tronato, concedevano la chiesa di S. Maria a Gregorio de Luca,
purpurerio, e al carpentiere Anastasio de Maimono, magistri
confratribus et syndicis et procuratoribus dictorum confratrum,
seu dictae confratriae. Una lettura superficiale del documento ci
dà l’idea della confusione che, a livello religioso, regnava nella
Messina dell’epoca dei Martini: una piccola chiesa greca, situata
alle spalle del palazzo regio, che era di patronato di un canonico
della cattedrale, veniva concessa a una confraternita di rito latino,
pur continuando ad essere officiata da un sacerdote greco.

Di fronte a simili situazioni di sincretismo, l’arcivescovo
Filippo Crispo (1392-1402) cercò di porre rimedio nel sinodo del
1394, celebrato nella festa dell’Assunzione della Vergine Maria,
durante il quale, con riguardo al clero greco della diocesi, fu
stabilito che: I) tam in civitate Messanensi quam in ejus Dioecesi
et territorio et districtu, fosse tradotto in greco il rito dell’estrema
unzione, juxta formam et ritum Ecclesiae nostrae Metropolitanae,
a pena di 3 onze da versare alle casse arcivescovili e alla fabbrica
del duomo e un mese di carcere (n. 14; II) che fosse uniformato
il calendario liturgico puta Latinorum et Graecorum, a pena
della sospensione dall’ufficio e la multa di un’onza da versare,
come sopra, con l’ingiunzione, ai sacerdoti greci, di portarsi alla
chiesa cattedrale per prendere visione del nuovo calendario e,
quindi, darne comunicazione al popolo a pena di scomunica (n.
15); III) che il rito dell’eucaristia fosse celebrato con azzimi (e
non con pane), a pena di scomunica, della privazione dell’ufficio
o del beneficio e della multa di due onze da applicarsi come
sopra (n. 66)14.

Tentativi di riforma (secc. xV-xVI)

Il Quattrocento segna un importante punto di svolta per la
chiesa greca a Messina. Con l’arcivescovo Tommaso Crisafi
(1404-1426) – il francescano messinese che i gruppi dirigenti e il
clero locali vollero come guida della diocesi nei difficili anni
dello scisma d’Occidente – vedeva la luce una serie di interventi
diretti a salvaguardare quanto, della religiosità orientale, era
riuscito a sopravvivere dopo la difficile congiuntura in cui essa si
era venuta a trovare nel secolo precedente. Dopo la solenne
conferma del nuovo protopapa Nicolò de Benedetto (gennaio
1413), eletto dal clero greco a seguito della scomparsa di Gilio
de Zuynella, e l’immissione nel possesso del suo ufficio, avvenuta
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church,15 the first of these provisions came in 1418, following a
supplication presented by Nicola and by some priests of his
clergy.16 After stating the premise that “quondam temporibus diu-
tinis, quibus Civitas olim Graecorum florebit doctrinis et letter-
atura, spiritualiter et temporaliter lingua Graeca undique vigevat,
Christianorumque spiritualis alimentatio sustentabatur Graecorum
officiis sacerdotum et sacramentis”, and in consideration of the
fact that in the city only nine priests with the Greek rite were left,
against a number of churches that were run “in matricula cleri
graecorum particulariter contentae ... ad sexcuplum superante”
they asked the bishop to take stock of the existing situation and to
validate it, authorizing the Greek priests, starting from their leader,
to run two or more churches, so as to avoid closing them. The re-
quest, which involved an open violation of canonical legislation
on the subject of benefits with curates, was justified, according to
them, by the fact that “nullum videatur animabus christianorum
praejudicium generari, propter rarissimam sacramentorum
tribuitionem ex parte eorum” and, above all, by the “tanta super-
abundante latinorum Praesbyterorum copia.”

Thus one clearly sees the peculiarity of the archbishop’s priv-
ilege that unmistakably documents the irreversible state of decline
in which Greekness in Messina found itself at the beginning of
the fifteenth century. Against the almost total disappearance of
the Greek component of the city’s population and the big reduc-
tion in the number of priests, there was nothing left for them to
do but “save what could be saved” and the major heritage consti-
tuted by the over fifty places of worship, which had gone up in
the city especially in the Norman-Swabian epoch and, particu-
larly, the benefits and the attached incomes that evidently were
starting to attract the Latin priests, who by now had become an
overwhelming majority, both among the population and among
the clergy. We do not know what reasons drove Crisafi, having
received the suggestion “juris canonici peritorum”, to accept the
petition by the Greek clergy. Bearing in mind that the minority
was no longer to have a decisive weight in the socio-political and
ecclesiastic milieu, the reasons for this choice are perhaps to be
found in a desire to preserve a venerable tradition that otherwise
risked disappearing; after all, the bishop’s family, who for some
decades had become part of the city’s governing groups, boasted
of Greek origins, and the dean of the cathedral, the previously
mentioned canon Antonio de Agonia – who, in the light of the
document, would seem to have had quite an important role in the
story (and in the same years was to appear quite generous towards
the Greek clergy) – was rather tied to the small ethnic group and
its religious traditions.

Some years later (1425), the protopapas succeeded in obtain-
ing recognition of ancient customs by both the secular and eccle-
siastic authorities.17 Indeed, the viceroy Nicolò Speciale,
accepting the petition presented to him, ordered the archbishop,
his vicars, the chapter of the cathedral and all the royal officers
not to interfere with possession of the prerogatives enjoyed by the
protopapas and the Greek clergy, “ut nobis asseritur in grave
praeiudicium.” Thus, a few months later Crisafi, considering the
affirmations of de Benedetto founded (“nos vero praecibus eius-
dem protopapa veluti iustis inclinati, voluimus informari, et con-
clusum nobis, prout ipse protopapa exposuit ut supra, plene

secondo modalità che ricalcavano, in tutto e per tutto, quelle
della chiesa latina15, il primo di questi provvedimenti si ebbe nel
1418, a seguito di una supplica presentata dallo stesso Nicola e
da alcuni sacerdoti del suo clero16. Costoro, dopo aver premesso
che quondam temporibus diutinis, quibus Civitas olim Graecorum
florebit doctrinis et letteratura, spiritualiter et temporaliter lingua
Graeca undique vigevat, Christianorumque spiritualis alimentatio
sustentabatur Graecorum officiis sacerdotum et sacramentis, e
in considerazione del fatto che in città rimanevano solo nove sa-
cerdoti del loro rito, a fronte di un numero di chiese curate in ma-
tricula cleri graecorum particulariter contentae… ad sexcuplum
superante chiedevano al presule di prendere atto della situazione
di fatto venutasi a creare e di convalidarla, autorizzando i sacerdoti
greci, a cominciare dal loro capo, di potere assumere la titolarità
di due o più chiese, per evitarne la chiusura. La richiesta, che
comportava un’aperta violazione della normativa canonica in
materia di benefici curati, era giustificata, a loro dire, dal fatto
che nullum videatur animabus christianorum praejudicium
generari, propter rarissimam sacramentorum tribuitionem ex
parte eorum e, soprattutto, dalla tanta superabundante latinorum
Praesbyterorum copia.

È del tutto evidente, dunque, la peculiarità del privilegio arci-
vescovile che documenta, senza equivoci, l’irreversibile stato di
degrado in cui la grecità a Messina si venne a trovare agli inizi
del sec. XV. A fronte della quasi totale scomparsa della componente
greca della popolazione cittadina e alla notevole contrazione del
numero dei sacerdoti, a questi non rimase altro che ‘salvare il
salvabile’ e cioè il notevole patrimonio rappresentato dagli oltre
cinquanta edifici di culto, sorti in città soprattutto in epoca nor-
manno-sveva e, in particolare, i benefici e le rendite annesse a
quelli che, evidentemente, cominciavano a ‘fare gola’ ai latini,
divenuti ormai maggioranza schiacciante, tanto tra la popolazione,
quanto tra il clero. Non sappiamo quali furono le ragioni che
spinsero il Crisafi, ottenuto il consiglio juris canonici peritorum,
ad accogliere la petizione del clero greco. Tenuto conto che la
minoranza non doveva più avere un peso determinante nell’ambiente
socio-politico ed ecclesiale, i motivi di questa scelta possono,
forse, ravvisarsi nel volere conservare una veneranda tradizione
che rischiava, altrimenti, di scomparire; dopotutto, la famiglia
del presule, da diversi decenni entrata a pieno titolo nei gruppi
dirigenti cittadini, vantava origini greche e lo stesso decano della
cattedrale, il già citato canonico Antonio de Agonia, il quale, alla
luce del documento, parrebbe avere avuto un ruolo non secondario
nella vicenda (e che, negli stessi anni, si sarebbe mostrato
abbastanza prodigo nei confronti del clero greco), era piuttosto
legato all’esiguo gruppo etnico e alle sue tradizioni religiose.

Peraltro alcuni anni più tardi (1425), il protopapa riusciva ad
ottenere il riconoscimento di vetuste consuetudini tanto dall’autorità
laica, quanto da quella ecclesiastica17. Il viceré Nicolò Speciale,
infatti, accogliendo l’esposto presentatogli, ordinava all’arcivescovo,
ai suoi vicari, al capitolo della cattedrale e a tutti gli ufficiali regi
di non turbare il possesso delle prerogative di cui godevano il
protopapa e il clero greco, ut nobis asseritur in grave praeiudicium.
Così, pochi mesi dopo, il Crisafi, ritenute fondate le asserzioni del
de Benedetto (nos vero praecibus eiusdem protopapa veluti iustis
inclinati, voluimus informari, et conclusum nobis, prout ipse pro-
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constitit”), decreed “eumdem protopapam et eius successores in
ipsius praerogativae… manuteneri et defensari”, thus recognizing
the exclusive power of the protopapas to accept and confirm the
elections of the titular priests of the Greek churches, as well as to
appoint them and dismiss them.

Hence in the first decades of the fifteenth century various at-
tempts were made to save the last bulwark of Greekness in Sicily
from rapid decline. Archbishop Crisafi, indeed, was also occupied
in guaranteeing the opening and operation of a school of Greek in
Messina (1404) for the “Basilian” monks, who, unlike the secular
clergy, were still rather numerous in the monasteries under the
archimandrite, in the outskirts of the city and in its environs. Ig-
norance of the language (save few exceptions) was such that peo-
ple wrote in vulgar using the Greek alphabet; this happened,
besides, not only for the brief dockets in notarial instruments or
for purely liturgical uses, but also for the compilation of census
lists and ones referring to rustic and urban estates of monasteries,
essential documents for guaranteeing erga omnes the possession
of rights over people and things. After all, it was almost natural
that a similar situation should arise, considering that the monks
(and, we can add, the secular clergymen too) “erano latini et quasi
tucti figliuoli di latini.”

There was instead a climate of tension from the second half of
the fifteenth century, beginning from the bishopric of Giacomo
Tedeschi (1450-1473), a bishop from Catania committed to giving
support to the governing groups in the area that for more than a
century had occupied the most important city offices, including
ecclesiastic ones. In 1459 the archbishop’s curia, on his order, en-
joined five Greek priests to carry out regularly their worship ac-
tivities, as they were obliged by a very old custom.18 Specifically
these were the following: 1) going to la Cattolica on the occasion
of the feast of the Madonna and on Sundays to sing vespers and
mass there; 2) going to the Greek churches in the city, on the feast
days of the respective saints, to sing vespers and mass there; 3)
participating in all processions ordered by the archbishop; 4) par-
ticipating in the office of the Paraclisi in honour of the Madonna
on Fridays in Lent; 5) participating in the mass of the Chrism, on
Easter Thursday, in the metropolitan church; on all these occasions
priests were obliged to wear the liturgical dress proper to them,
i.e. the superpelliceum (!). The non-observance of these disposi-
tions would be punished with excommunication, loss of office and
a fine of 5 grani to be used for improvement of the “big vineyard”
belonging to the Greek clergy. This controversy led, a few months
later, to the signature, between the protopapas and his clergy, of a
series of chapters having as their object the obligations listed above
and others relating to administration and the service of the divine
cult in Santa Maria del Grafeo. These chapters contemplated the
following for every Greek priest: presence at vespers, at matins
and at the mass sung on every feast day in the year and in the
solemnities of the Virgin Mary; the celebration of a “read” mass
once a year, during Lent, at the altar called “la Communitati, seu
Communia”; intervening according to all other liturgical days and
times at the ceremonies and usual offices to celebrate them accord-
ing to the customs of the Greek clergy. It was up to the protopapas
(or his assistant), to encourage the priests and, in case of breach,
to correct and punish them.

topapa exposuit ut supra, plene constitit), decretava eumdem pro-
topapam et eius successores in ipsius praerogativae… manuteneri
et defensari, riconoscendo, quindi, il potere esclusivo del protopapa
di accettare e confermare le elezioni dei sacerdoti titolari delle
chiese greche, nonché di istituirli e destituirli.

Nei primi decenni del Quattrocento, dunque, vengono messi
in atto diversi tentativi per salvare da un rapido declino l’ultimo
baluardo della grecità in Sicilia. L’arcivescovo Crisafi, infatti,
risulta anche impegnato a garantire l’apertura e il funzionamento
di una scuola di greco a Messina (1404) ad uso dei monaci “ba-
siliani” che, a differenza del clero secolare, erano ancora piuttosto
numerosi nei monasteri dell’archimandritato, disseminati nei
dintorni della città e nel suo distretto. L’ignoranza della lingua
(salvo poche eccezioni) era tale che si scriveva in volgare adope-
rando l’alfabeto greco; ciò avveniva, peraltro, non solo per i
brevi attergati agli strumenti notarili o per usi prettamente liturgici,
ma anche per la compilazione delle liste di censuari e dei fondi
rustici e urbani dei cenobi, documenti indispensabili per far
valere erga omnes la titolarità dei diritti vantati su persone e
cose. Dopotutto, una simile situazione era quasi naturale che si
verificasse, tenuto conto che i monaci (e, aggiungiamo noi, anche
i chierici secolari) «erano latini et quasi tucti figliuoli di latini».

Un clima di tensione si registra invece dalla seconda metà del
Quattrocento, a partire dall’episcopato di Giacomo Tedeschi (1450-
1473), il presule di origini catanesi che si impegnò a dar manforte
ai gruppi dirigenti peloritani i quali, da più di un secolo ormai, oc-
cupavano i più importanti uffici cittadini, compresi quelli ecclesiastici.
Nel 1459, infatti, la curia arcivescovile, su suo mandato, intimava
a cinque sacerdoti greci di adempiere con regolarità alle loro
attività cultuali, cui erano obbligati per antichissima consuetudine18.
Si trattava, nella fattispecie, di: 1) portarsi alla Cattolica in
occasione delle festività della Madonna e nelle domeniche per
cantarvi i vespri e la messa; 2) recarsi nelle chiese greche della
città, nei giorni festivi dei rispettivi santi titolari, per cantarvi i
vespri e la messa; 3) partecipare a tutte le processioni ordinate dal-
l’arcivescovo; 4) partecipare all’ufficio della Paraclisi in onore
della Madonna nei venerdì di quaresima; 5) partecipare alla messa
del Crisma, il giovedì santo, nella chiesa metropolitana; in tutte
queste occasioni ai sacerdoti era fatto obbligo di indossare l’abito
liturgico loro proprio, ossia il superpelliceum (!). L’inosservanza
di tali disposizioni sarebbe stata punita con la scomunica, la
privazione dell’ufficio e la multa di 5 grani da devolvere per il mi-
glioramento della Vigna magna appartenente allo stesso clero
greco. Questa vertenza portò, pochi mesi più tardi, alla sottoscrizione,
tra il protopapa e il proprio clero, di una serie di capitoli aventi ad
oggetto gli obblighi sopra elencati e altri relativi all’amministrazione
e al servizio del culto divino in S. Maria del Grafeo. Tali capitoli
prevedevano, per ciascun sacerdote greco: la presenza ai vespri, al
mattutino e alla messa cantata in tutti i giorni festivi dell’anno e
nelle solennità della Vergine Maria; la celebrazione di una messa
“letta” una volta l’anno, durante la quaresima, nell’altare detto la
Communitati, seu Communia; di intervenire in tutti gli altri giorni,
ore e tempi liturgici alle cerimonie ed uffici soliti celebrarsi,
secondo le consuetudini del clero greco. Spettava al protopapa (o
al suo coadiutore), puntare i sacerdoti e, in caso di inadempimento,
correggerli e punirli.
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These interventions therefore mark a point of no return in the
slow, inexorable process of Latinization of the Greek church in
Messina. The few members of the Greek presbytery, which had
entirely lost its original physiognomy, were organized according
to models entirely extraneous to their canonical and liturgical tra-
dition: the references to the “comunia”, to the obligation to be pres-
ent in the choir and at mass, to punctatio by the protopapas and
the use of the cotta, are evident signs of almost complete assimi-
lation to the customs of the western church, save the use of the
language, of some formula and liturgical prayers and, perhaps, of
a particular calendar. 

However, this very small minority, assimilated to the Latin
model, still had the big patrimony of the common incomes and the
over fifty chapels and oratories disseminated in the narrow alleys
of the old city, with the attached respective benefits; places of wor-
ship that, despite the exceptions allowed by archbishop Crisafi, in
the course of the century they were no longer able to manage. Thus
in 1484, following a supplication by the whole Greek clergy, Pope
Innocent VIII established once and for all the jurisdiction of the
protopapas of Messina and the clergy under him.19 From the tone
of the apostolic bulla one deduces, nevertheless, that the buildings
over which the Greeks claimed rights, in comparison to those men-
tioned in the 1418 privilege, had in the meantime been halved, per-
haps because of a tacit agreement with the Latin priests. The
petitioners, indeed, indicated to the pontiff a series of twenty-eight
churches belonging to them (listing their names), and made explicit
reference to what was established in the time of Crisafi, that “eis-
dem clericis et presbyteris, inter alia concessit et indulsit, ut unus
Graecus plures ex dictis ecclesiis libere et licite retinere possit et
valeat.”

From the document, we also obtain important notices for ap-
praising the state in which, in the last years of the Middle Ages,
the Greek church in Messina was. First of all one has to stress the
complaint presented to the pontiff that “nonnulli clerici Latini, non
contenti suis ecclesiis latinis, nonnullas ecclesias ipsorum Graeco-
rum occupaverunt”, that the incomes of the churches the Greeks
still had did not exceed the value of 90 florins “di camera” and
that the only church with a curate among those left was Santa
Lucia, “praedictis vero aliis ecclesiis populo destitutis habitu dum-
taxat cura immineat animarum.” In consideration of this, the pon-
tiff established that all the benefits possessed by the protopapas,
by the priests and Greek clergymen “et eis conferri consueta”,
could not be assigned to others, forbidding Latin clergymen and
laymen and “quoquo modo se intromittant.”

The pontifical intervention allowed the Greek clergy not to suf-
fer, for almost three centuries, further disturbance and harm relat-
ing to jurisdiction over the remaining places of worship mentioned
in the bulla. There remained, however, the serious problem always
represented by the decreasing number of clergymen, such as to
create objective difficulties in the management of churches. In Au-
gust 1491, indeed, the Greek presbytery – if we can believe the
deed of confirmation of the new protopapas Matteo Galletta – was
reduced to just five units, a rather inadequate number for keeping
them efficient.20 Hence, at the start of the sixteenth century, the
number of priests being insufficient, the latter had no alternative
but to surrender to third parties the management of the places of

Questi interventi, dunque, segnano un punto di non ritorno
nel lento, inesorabile processo di latinizzazione della chiesa
greca a Messina. I pochi membri del presbiterio greco, persa del
tutto l’originaria fisionomia, si sono organizzati (o sono stati in-
quadrati) secondo modelli del tutto estranei alla loro tradizione
canonica e liturgica: i riferimenti alla comunia, all’obbligo di
presenza in coro e alla messa, alla punctatio da parte del protopapa
e all’uso della cotta, sono segni evidenti della quasi completa as-
similazione ai costumi della chiesa occidentale, salvo l’uso della
lingua, di qualche formula e preghiera liturgica e, forse, di un ca-
lendario proprio. 

A questa sparuta minoranza, appiattita sul modello latino, ri-
maneva, tuttavia, il consistente patrimonio rappresentato dalle
rendite comuni e dagli oltre cinquanta tra cappelle e oratori dis-
seminati negli stretti vicoli della città vecchia, con annessi i
rispettivi benefici; luoghi di culto che, nonostante le deroghe
consentite dall’arcivescovo Crisafi, nello scorcio del secolo non
si era più in grado di gestire. Così, nel 1484, a seguito di una
supplica dell’intero clero greco, papa Innocenzo VIII stabiliva in
maniera definitiva il raggio della giurisdizione del protopapa di
Messina e degli ecclesiastici a lui sottoposti19. Dal tenore della
bolla apostolica si evince, tuttavia, che gli edifici sui quali i greci
rivendicavano i diritti, se messi in confronto con quelli citati nel
privilegio del 1418, si erano, nel frattempo, dimezzati, forse a
motivo di un tacito accordo intervenuto con i latini. I supplicanti,
infatti, indicavano al pontefice una serie di ventotto chiese di
loro pertinenza (elencandone i nomi), e facevano esplicito riferi-
mento a quanto stabilito all’epoca del Crisafi, che eisdem clericis
et presbyteris, inter alia concessit et indulsit, ut unus Graecus
plures ex dictis ecclesiis libere et licite retinere possit et valeat.

Dal documento, inoltre, traiamo notizie importanti per valutare
lo stato in cui, negli ultimi anni dell’età di mezzo, si trovava la
chiesa greca a Messina. Anzitutto vi è da sottolineare la denuncia
presentata al pontefice che nonnulli clerici Latini, non contenti
suis ecclesiis latinis, nonnullas ecclesias ipsorum Graecorum oc-
cupaverunt, che le rendite delle chiese rimaste ai greci non
superavano il valore di 90 fiorini “di camera” e che l’unica chiesa
curata tra quelle rimaste era S. Lucia, praedictis vero aliis ecclesiis
populo destitutis habitu dumtaxat cura immineat animarum. In
considerazione di ciò, il pontefice stabiliva che tutti i benefici
posseduti dal protopapa, dai sacerdoti e chierici greci et eis
conferri consueta, non potessero essere assegnati ad altri, inibendo
ad ecclesiastici e laici latini quoquo modo se intromittant.

L’intervento pontificio consentì al clero greco di non subire,
per altri tre secoli, ulteriori turbative e molestie relativamente
alla giurisdizione sui residui loughi di culto citati nella bolla. Ri-
maneva, però, il grave problema rappresentato dalla sempre
maggiore esiguità dei chierici, tale da creare oggettive difficoltà
nella gestione delle chiese. Nell’agosto 1491, infatti, il presbiterio
greco – se dobbiamo prestare fede all’atto di conferma del nuovo
protopapa Matteo Galletta – era ridotto a sole cinque unità, un
numero poco congruo per mantenerle in efficienza20. Pertanto, a
partire del Cinquecento, rimanendo insufficiente il numero dei
sacerdoti, a questi non rimase altra alternativa che cedere a terzi
la gestione dei luoghi di culto ritenuti secondari o in stato di
degrado, facendo ricorso, però, ad una formula che consentiva di
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worship considered secondary or in a state of decline, having re-
course, however, to a formula that made it possible to “get the best
of both worlds.” The juridical institute that best suited the concrete
case was emphyteusis, a contract that instituted a ius in re aliena,
and that, from the late Norman age, had amply been used by Si-
cilian ecclesiastical foundations, above all monasteries (Greek and
Latin), to promote the reclamation and repopulation of land, par-
ticularly empty land and woodland. Through it, indeed, the grantor
transferred to the counterpart the dominium utile of the property
destined for improvement in exchange for an annual rent in money
that, when it was not adequate to the value of the real estate, was
lent only as recognition of the dominium eminens of the grantor.

Because of the nature of the property granted, emphyteusis res
sacrae, or property at all events for religious use, was not partic-
ularly widespread. A precedent, nevertheless, can be found in a
1269 notarial instrument, with which the abbot of Santa Maria
Maddalena di Valle Giosafat in Messina gave the grangia of
Sant’Anna di Galati (Mamertino) to the notary Simone Lombardo,
“vetustate consumpta et mynantem ruinam, tam in se quam in
domibus suis.”21 Thus this is the rationale of this particular type of
emphyteusis: the recovery of a place of worship that for a series
of valid reasons the holder was not able to save from total loss any-
more. In this case, therefore, the improvements (melioratio), an
essential element of the partnership agreement of emphyteusis
rights, would consist in the reparation of the church, in the con-
struction (or reconstruction) of the altar in honour of the titular
saint, in the embellishment of the building with paintings and in
the endowment of sacred trappings for worship; interventions that,
in the case of termination of the contract, would not have been in-
demnified by the grantor, remaining tied to the property granted.
Finally, since in these cases the rent agreed was of low value and
purely symbolic, the emphyteuta, as a mark of identification of the
dominion of the grantor over the good, undertook to guarantee to
the dominus a series of prerogatives. In our case, they consisted in
the right of the Greek clergy to go every year to the granted church,
for the feast of the titular saint, to solemnly celebrate vespers and
mass there, and to freely name the benefit chaplain, who was to
administer baptism and marriage and to demand burial rights.

Ms. F.N. 31 preserves numerous deeds of concession of Greek
churches, deeds linked by a common denominator: the concession-
aire was, in fact, a brotherhood. Though we are talking about a
body of an ecclesiastical nature with the Latin rite, this choice of-
fered a series of guarantees, from both the material and spiritual
points of view. In fact the brotherhoods, moved by a corporative
spirit, were able to ensure good maintenance of the building of
worship and possibly also its embellishment. Besides, though for-
mally dependent on the ecclesiastical authority (Latin), they en-
joyed some independence regarding worship, piety and the
administration of sacraments. All this prevented subjugation of the
churches ceded to the full jurisdiction of the ordinary, leaving the
Greeks that margin of autonomy that was enough to affirm, in spir-
itual matters too, their jurisdiction over them.

The oldest extant deed of concession dates from October 1534
and is related to the San Basilio church.22 As was usual, the pro-
topapas Giovannello Galletta, with the consent of the Greek clergy,
i.e. the priests Licandro Cauzamirra, beneficiary of it, Angelo de

‘salvare capra e cavoli’. L’istituto giuridico che meglio si adattava
al caso concreto era l’enfiteusi, un contratto che istituiva un ius
in re aliena, e che, dalla tarda età normanna, era stato ampiamente
utilizzato dalle fondazioni ecclesiastiche siciliane, soprattutto
monasteri (greci e latini), per promuovere la bonifica e il ripopo-
lamento delle terre, in particolare quelle vacue e silvestri. Per
mezzo di esso, infatti, il concedente trasferiva alla controparte il
dominium utile del bene destinato alla miglioria in cambio di un
canone annuo in denaro che, quando non era congruo al valore
dell’immobile, veniva prestato a solo titolo di riconoscimento
del dominium eminens del concedente.

Per la natura del bene concesso, l’enfiteusi di res sacrae, o,
comunque, destinate ad uso religioso, non era particolarmente
diffusa. Un precedente, tuttavia, è riscontrabile in uno strumento
notarile del 1269, con il quale l’abate di S. Maria Maddalena di
Valle Giosafat di Messina dava la grangia di S. Anna di Galati
(Mamertino) al notaio Simone Lombardo, vetustate consumpta et
mynantem ruinam, tam in se quam in domibus suis21. Ecco,
dunque, la ratio di questa particolare figura di enfiteusi: il recupero
di un luogo di culto che, per una serie di valide ragioni, il titolare
non era più in grado di salvare dalla perdita totale. In questo caso,
perciò, le migliorie (melioratio), elemento essenziale dell’atto co-
stitutivo di diritti enfiteutici, sarebbero consistite nella riparazione
della chiesa, nella costruzione (o ricostruzione) dell’altare in
onore del santo titolare, nell’abbellimento dell’edificio con pitture
e nella dotazione di vesti e suppellettili sacre per l’esercizio del
culto; interventi che, nel caso di risoluzione del contratto, non sa-
rebbero stati risarciti da parte del concedente, rimanendo legati al
bene concesso. Infine, poiché, in questi casi, il canone pattuito era
di scarso valore e puramente simbolico, l’enfiteuta, in segno di ri-
conoscimento della signoria del concedente sul bene, si impegnava
a garantire al dominus una serie di prerogative. Nel nostro caso,
esse consistevano nel diritto del clero greco di portarsi ogni anno,
nella chiesa concessa, il giorno festivo del santo titolare, per
celebrarvi solennemente i vespri e la messa, e di nominarvi libe-
ramente il cappellano beneficiale, al quale spettava amministrare
il battesimo e il matrimonio ed esigere i diritti di sepoltura.

Ci sono rimasti diversi atti di concessione di chiese greche; atti
legati da un comune denominatore: il concessionario era, infatti,
una confraternita. Pur trattandosi di un ente di natura ecclesiastica
e di rito latino, questa scelta offriva una serie di garanzie, tanto dal
punto di vista materiale, quanto da quello spirituale. Le confraternite,
infatti, mosse da spirito corporativo, erano in grado di assicurare il
buon mantenimento dell’edificio di culto ed, eventualmente, anche
il suo abbellimento. Inoltre, se pur formalmente dipendenti dal-
l’autorità ecclesiastica (latina), godevano di una certa indipendenza
quanto all’esercizio del culto, alle pratiche di pietà e all’ammini-
strazione dei sacramenti. Tutto ciò, scongiurava la sottomissione
delle chiese cedute alla piena giurisdizione dell’ordinario, lasciando
ai greci quel margine di autonomia che bastava per affermare,
anche nello spirituale, la loro giurisdizione su di esse.

Il più antico atto di concessione pervenutoci risale all’ottobre
1534 ed è relativo alla chiesa di S. Basilio22. Come di consueto, il
protopapa Giovannello Galletta, con il consenso del clero greco,
ossia i preti Licandro Cauzamirra, beneficiale della stessa, Angelo
de Bono, Girolamo Santiglia, Antonello Milanisi e Lisotto di S.
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Michele, capitulariter congregati… ad sonum campanelle, con-
cedevano in perpetuo a due sacerdoti, ad opus faciendi congre-
gationem, il sacro edificio, sub onere emphyteutico di mezzo
rotolo di cera l’anno, dopo le riparazioni da farsi sullo stesso,
facendo salvo al beneficiale (e ai suoi successori) il diritto di
poter liberamente celebrare il culto divino, in prima missa, ogni
anno nella festa del santo titolare, ut moris est. Da allora in
avanti, e fino al Settecento inoltrato, gran parte delle chiese
greche furono liberamente date ai latini, che spesso ne cambiarono
il nome; ai c.d. greco-latini, oltre alla riscossione del canone
annuale, non rimase altro che la prerogativa di officiare solenne-
mente in esse nei giorni festivi degli antichi santi titolari;
prerogativa che ottenne il formale riconoscimento da parte del
Tribunale della Regia Monarchia nell’aprile 174823.

* Queste pagine costituiscono parte di uno studio più ampio, ancora in fase di

ultimazione, quanto ad apparato bibliografico e appendice documentaria.

NOTE

1 Si tratta del codice Vat. gr. 1650 della Biblioteca Apostolica Vaticana, copiato da un

chierico siciliano, nel cui colofone si legge che Nicola, metropolita di Reggio, si

intitola vescovo di Calabria e di Sicilia.
2 C. D. FONSECA, L’organizzazione ecclesiastica dell’Italia normanna tra l’XI e il XII

secolo: i nuovi assetti istituzionali, in ID., Particolarismo istituzionale e organizzazione

ecclesiastica del Mezzogiorno medievale, Galatina 1987, pp. 77-103: 93.
3 L’originale del diploma del 1135/1136 si trova conservato nell’Archivo Ducal

Medinaceli di Toledo (d’ora in avanti ADM), perg. nr. 1288, ma un’edizione lacunosa

si trova in S. CUSA, I diplomi greci ed arabi di Sicilia, I, 1, Palermo, pp. 297 ss..
4 A. GUILLOU, Les actes grecs de S. Maria di Messina. Enquête sur les populations

grecques d’Italie du sud et de Sicilie (XIe-XIVe s.), Palerme 1963, pp. 197-214 (Istituto

Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini”. Testi e Monumenti. Testi

8).
5 Ivi, pp. 122-126, nr. 15.
6 J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica Friderici secundi, V/2, Parisiis

1859, pp. 942-943.
7 ADM 1222 e 1223.
8 Si tratta di ADM 1070, con il testo in latino e le sottoscrizioni in greco dei ventisei

sacerdoti elettori del nuovo protopapa, riprodotta in formato piccolo nel catalogo

Messina. Il ritorno della memoria cit., p. 181, nr. 73.
9 Palermo, Archivio di Stato, Tabulario di S. Maria Maddalena di Valle Giosafat e di S.

Placido di Calonerò (d’ora in avanti SMG), perg. 182.
10 P. SELLA (a cura di), Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Sicilia, Città

del Vaticano 1944 (Studi e testi 112), pp. 46-68.
11 Il documento, relativo secunde solucionis secundi anni, si compone di sei paragrafi:

canonaci ecclesie messanensis, abbates et priores in civitate Messane et eius districto,

hospitales in civitate Messane, cappellani, officiales et beneficiales maioris ecclesie

messanensis, cappellani cappelle Messane, clerus grecorum. Sono debitore al prof.

Federico Martino per avermi segnalato la presenza di questa nota tra le carte dell’Archivo

Ducal Medinaceli.
12 Il 18 marzo 1323, papa Giovanni, in una lettera all’arcivescovo di Messina, dopo

aver esposto (e ritenuto valide) le ragioni dei monaci del S. Salvatore, che chiedevano

di poter esercitare le funzioni parrocchiali nelle chiese curate (greche) dipendenti dal-

Bono, Girolamo Santiglia, Antonello Milanisi and Lisotto (Luigi)
of San Michele, capitulariter congregati … ad sonum campanelle,
perpetually granted to two priests, ad opus faciendi congrega-
tionem, the sacred building, sub onere emphyteutico of half a roll
of wax a year, after the repairs to be done to it, guaranteeing the
beneficiary (and his successors) the right freely to celebrate divine
worship, in prima missa, every year on the feast of the titular saint,
ut moris est. From then on, and down to the late eighteenth century,
many of the Greek churches were freely given to the Latin priests,
who often changed their names; all that was left to the so-called
Greek-Latin priests, apart from collection of the annual rent, was
the prerogative of solemnly officiating in them on the feasts of the
old titular saints; a prerogative that obtained formal recognition
from the Court of the Monarchy in April 1748.23

* These pages are part of a larger ongoing study, regarding bibliographical appara-

tus and documentary appendix.

NOTES

1 The reference is to the code Vat. gr. 1650 of the Apostolic Vatican Library, copied

by a Sicilian seminarist, in whose colophon we read that Nicola, metropolitan of

Reggio, is called bishop of Calabria and Sicily.
2 C. D. FONSECA, L’organizzazione ecclesiastica dell’Italia normanna tra l’XI e il

XII secolo: i nuovi assetti istituzionali, in ID., Particolarismo istituzionale e orga-

nizzazione ecclesiastica del Mezzogiorno medievale, Galatina 1987, pp. 77-103: 93.
3 The original of the diploma of 1135/1136 is kept at the Archivo Ducal Medinaceli

in Toledo (from now on ADM), parchment no. 1288, but there is an edition with la-

cunae in S. CUSA, I diplomi greci ed arabi di Sicilia, I, 1, Palermo, pp. 297 ff.
4 A. GUILLOU, Les actes grecs de S. Maria di Messina. Enquête sur les populations

grecques d’Italie du sud et de Sicilie (XIe-XIVe s.), Palerme 1963, pp. 197-214 (Istituto

Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini”. Testi e Monumenti.

Testi 8).
5 Ibidem, pp. 122-126, no. 15.
6 J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica Friderici secundi, V/2, Parisiis

1859, pp. 942-943.
7 ADM 1222 and 1223.
8 It is ADM 1070, with the text in Latin and the signatures in Greek of the twenty-

six priests electors of the new protopapas, reproduced in small format in the catalogue

Messina. Il ritorno della memoria cit., p. 181, no. 73.
9 Palermo, State Archive, Tabulario di S. Maria Maddalena di Valle Giosafat e di S.

Placido di Calonerò (from now on SMG), parchment 182.
10 P. SELLA (ed.), Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Sicilia, Città del

Vaticano 1944 (Studi e testi 112), pp. 46-68.
11 The document, relative secunde solucionis secundi anni, is made up of six para-

graphs: canonaci ecclesie messanensis, abbates et priores in civitate Messane et eius

districto, hospitales in civitate Messane, cappellani, officiales et beneficiales maioris

ecclesie messanensis, cappellani cappelle Messane, clerus grecorum. I am indebted

to Prof. Federico Martino for having told me of the presence of this note among the

papers of the Archivo Ducal Medinaceli.
12 On 18 March 1323, pope John, in a letter to the archbishop of Messina, after having

expounded (and deemed valid) the reasons for the monks of San Salvatore, who asked

to be able to practice the parish functions in the (Greek) churches coming under the
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archimandrite , deprived of secular priests (Greek), enjoined him quatenus si in-

veneris quod per dictos monachos presbyteros graecos dictis parochianis graecis

huiusmodi Sacramenta… fuerint ministrata, eosdem archimandritam et Conventum

et Religiosos alios eis subiectos, praetextu Constitutionis eiusdem, quominis sicut

hactenus praemissa per suos monachos exercere valeant, non molestes, sed eos in

pace dimittas, cfr. A.L. TăUTU (ed.), Acta Clementis PP. VI (1342-1352), Città del

Vaticano 1960, pp. 15-17, nr. 7 (Pontificia Commissio ad redigendum codicem iuris

canonici Orientalis. Fontes. Series III, vol. IX).
13 Messina, University Regional Library, ms. F.N. 31, pp. 37-41. Under the entry “Pro

ecclesia Sanctae Mariae de Gonia seu Candelora” there is a copy of a summary of

14 May 1418, XI ind., requested by the protopapas Nicola de Benedetto of the notary

Tuccio Russello, ut instrumentum praefatum possit remanere penes thesaurus dicti

Cleri [Graecorum]. The deed summarized referred to the concession to the brethren

of the church, by common agreement between the protopapas and the canon de

Agona, but subordinated to a series of pacts and conditions: 1) that the priest Giovanni

Comiti, cappellanus grecus civis Messanae, sit et esse debeat cappellanus ipsius ec-

clesiae et dictae confratriae, with the obligation to sing (canere) the divine office

there, without other Latin priests being able to do the same, except for the canon in

charge; 2) that no priest, latinus, nec graecus could administer the sacraments there,

except for the chaplain and the canon; 3) that any work for restructuring and enlarging

the church done by the brethren, as well as the benefits founded in it, were to be con-

sidered as done ex causa donationis inter vivos to the protopapas and the canon (and

respective heirs). The violation of the pacts would involve the expulsion of the dis-

ciplinants from the church. Conversely, the latter were allowed to congregare se intus

dictam ecclesiam et ibi facere orationes, quando eisdem confratribus placebit die

nocteque et facere omnes salubres orationes ad libitum et voluntatem eorum.
14 R. STARRABBA, I diplomi della cattedrale di Messina raccolti da A., Palermo 1888,

pp. 217-224, no. CCIX Amico (Documenti per servire alla Storia di Sicilia, Series I).
15 Messina University Regional Library, ms. F.N. 31, pp. 179-180.
16 Ibidem, pp. 102-104.
17 Ibidem, pp. 182-183.
18 These were the priests Giovanni Malachino, Marco de Basilio, Giovanni Chichuni,

Giacomo Mantica and Giovanni di la Furesta, who tried unsuccessfully to appeal to

the archbishop’s curia, which confirmed the validity of the injunction and the penal-

ties contained in it (cf. G. VINCI, Documenti per l’osservanza del divin culto, e rito

greco-latino nell’insigne Collegiata Chiesa di S. Maria del Grafeo detta La Cattolica,

In Messina MDCCLVI, Nella Regia Stamperia di Francesco Gaipa, pp. 1-3).
19 Messina University Regional Library, ms. F.N. 31, pp. 158-161.
20 Messina University Regional Library, ms. 1, ff. 1r-3v.
21 ASPa, SMG, parchment 132.
22 Messina University Regional Library, ms. F.N. 31, pp. 63-64.
23 Ibidem, pp. 207-215.

l’archimandritato, prive di sacerdoti secolari (greci), gli intimava quatenus si inveneris

quod per dictos monachos presbyteros graecos dictis parochianis graecis huiusmodi

Sacramenta… fuerint ministrata, eosdem archimandritam et Conventum et Religiosos

alios eis subiectos, praetextu Constitutionis eiusdem, quominis sicut hactenus praemissa

per suos monachos exercere valeant, non molestes, sed eos in pace dimittas, cfr. A.L.

TăUTU (ed.), Acta Clementis PP. VI (1342-1352), Città del Vaticano 1960, pp. 15-17,

nr. 7 (Pontificia Commissio ad redigendum codicem iuris canonici Orientalis. Fontes.

Series III, vol. IX).
13 Messina, Biblioteca Regionale Universitaria (d’ora in avanti BRUM), ms. F.N. 31,

pp. 37-41. Sotto la rubrica “Pro ecclesia Sanctae Mariae de Gonia seu Candelora” è

riportata la copia di un transunto del 14 maggio 1418, XI ind., richiesto dal protopapa

Nicola de Benedetto al notaio Tuccio Russello, ut instrumentum praefatum possit

remanere penes thesaurus dicti Cleri [Graecorum]. L’atto transuntato aveva ad oggetto

la concessione ai confrati della chiesa, fatta di comune accordo dal protopapa e dal

canonico de Agonia, ma subordinata ad una serie di patti e condizioni: 1) che il prete

Giovanni Comiti, cappellanus grecus civis Messanae, sit et esse debeat cappellanus

ipsius ecclesiae et dictae confratriae, con l’obbligo di cantarvi (canere) il divino

ufficio, senza che altri preti latini potessero fare lo stesso, ad esclusione del canonico

patrono; 2) che nessun sacerdote latinus, nec graecus potesse amministrarvi i sacramenti,

ad esclusione del cappellano e del patrono; 3) che tutti i lavori di ristrutturazione e am-

pliamento del sacro edificio eventualmente eseguiti dai confrati, nonché i benefici

fondati in esso, si intendevano fatti ex causa donationis inter vivos al protopapa e al

patrono (e rispettivi eredi). La violazione dei patti avrebbe comportato la espulsione

dalla chiesa dei disciplinanti. Per converso, a questi ultimi era consentito congregare se

intus dictam ecclesiam et ibi facere orationes, quando eisdem confratribus placebit die

nocteque et facere omnes salubres orationes ad libitum et voluntatem eorum.
14 R. STARRABBA, I diplomi della cattedrale di Messina raccolti da A., Palermo 1888,

pp. 217-224, n. CCIX Amico (Documenti per servire alla Storia di Sicilia, Serie I).
15 BRUM, ms. F.N. 31, pp. 179-180.
16 Ivi, pp. 102-104.
17 Ivi, pp. 182-183.
18 Si trattava dei preti Giovanni Malachino, Marco de Basilio, Giovanni Chichuni,

Giacomo Mantica e Giovanni di la Furesta, i quali tentarono, senza successo, di

appellarsi alla stessa curia arcivescovile che, da parte sua ribadì la validità dell’ingiunzione

e le pene in essa contenute (cfr. G. VINCI, Documenti per l’osservanza del divin culto, e

rito greco-latino nell’insigne Collegiata Chiesa di S. Maria del Grafeo detta La

Cattolica, In Messina MDCCLVI, Nella Regia Stamperia di Francesco Gaipa, pp. 1-3).
19 BRUM, ms. F.N. 31, pp. 158-161.
20 Messina, Biblioteca del Museo Regionale, ms. 1, ff. 1r-3v.
21 ASPa, SMG, perg. 132.
22 BRUM, ms. F.N. 31, pp. 63-64.
23 Ivi, pp. 207-215.
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From the origins, culture with a Hellenic matrix markedly in-
fluenced spirituality on the Straits of Messina. Besides, the

spread of the Gospel was enacted everywhere through a common
linguistic code that identified in the Greek language the most ef-
fective vehicle. The archaic, classical, Hellenistic and imperial
past ideally continued in the centuries of Byzantine government.1

The persistence of Christianity, during the phase of the Arab dom-
ination, was well supported by the incessant devotion of the Greek
monks, who succeeded in preserving faith and rites. Their com-
mitment in this direction was recognized by the Norman con-
querors, who promoted the diffusion of eastern monasticism. The
new rulers gave property and privileges to the monasteries, whose
foundation meantime allowed the farsighted knights who had
come from the north to obtain vigilant control over the territory,
alongside the economic and cultural awakening of the island.
Thanks to the activities promoted by the monasteries the coun-
tryside flourished again, handicraft work was given a new im-
pulse, and studies received lifeblood. 

From the Norman period there dates the foundation of the San
Salvatore monastery, situated on the tip of the curved peninsula. This
event gave rise to the archimandrite’s jurisdiction. Its rise is ascribed
to a vow by Count Roger, determined to build a monastery in the arm
of the port, where, at the beginning of his military campaign, he had
seen twelve citizens hung by the Saracens.2 The symbolic nature of
the story has already been highlighted and confirmed by Federico
Martino.3 The wrong location of the landing place, compared to the
descriptions by Malaterra,4 and the number twelve, which is reminis-
cent of the Apostles, seal a precise wish to set going the second Chris-
tian conversion of the island precisely from a place, the scythe,
charged with mythical sacrality. The legend that accompanies the
birth of the monastery is enriched with details described by the Greek
Life of Bartolomeo, preserved in a fourteenth-century code in the
archimandrite’s jurisdiction of San Salvatore.5 The egumeno of the
Theotokos Nuova Odegetria abbey at Rossano, unjustly accused of
lust and heresy to Roger II, is said to have been saved from the con-
demnation to fire through a divine miracle. The sovereign, struck by
his integrity, appears to have invited him to found a Greek monastery
in Messina on the model of the mother house at Rossano. Bartolomeo,
returning to Calabria, sent to the shores of the Straits twelve monks
from Patir under the direction of the hieromonach Luca, with manu-
scripts and sacred trappings. The mythical aura surrounding the birth
of the monastery was embodied in the reality of events: between 1122
and the 1132 Roger II provided documented financings for the San
Salvatore monastery and made it an archimandrite’s jurisdiction.6

Its jurisdiction was extended to many monasteries in Sicily and
Calabria and this vastness of domains contributed to the erection of
an archimandrite’s diocese “propriam, distinctam, et separatam a
quavis alia Dioecesi, consistentem in locis, terrisve, seu oppidis...”7

Sin dalle origini la cultura di matrice ellenica influenzò sensi-
bilmente la spiritualità in riva allo Stretto. La diffusione del

Vangelo, d’altra parte, si attuò ovunque attraverso un comune co-
dice linguistico che individuava nell’idioma greco il veicolo più
efficace. Il passato arcaico, classico, ellenistico ed imperiale pro-
seguì idealmente nei secoli del governo bizantino1. Il perdurare
del Cristianesimo, durante la fase della dominazione araba, fu sen-
sibilmente sostenuto dalla incessante devozione dei monaci greci
che seppero preservare fede e riti. Il loro impegno in questa dire-
zione fu riconosciuto dai conquistatori normanni che promossero
la diffusione del monachesimo orientale. I nuovi regnanti dota-
rono di beni e privilegi i cenobi, la fondazione dei quali consentì,
al contempo, ai lungimiranti cavalieri venuti dal nord di assicurare
un vigile controllo del territorio, congiunto al risveglio economico
e culturale dell’isola. Grazie alle attività promosse dai monasteri
le campagne rifiorivano, il lavoro artigianale aveva nuovo im-
pulso, gli studi ricevevano linfa vitale. 

Al periodo normanno ascende la fondazione del cenobio del
S. Salvatore, ubicato sulla punta della penisola falcata. Ebbe ori-
gine da questo evento l’archimandritato. Se ne ascrive la genesi
al voto del conte Ruggero, deciso ad edificare un monastero nel
braccio del porto, dove, all’inizio della sua campagna militare,
aveva scorto impiccati dai Saraceni dodici cittadini2. La natura
simbolica del racconto è già stata messa in luce e ribadita da Fe-
derico Martino3. L’erronea ubicazione dello sbarco, rispetto alle
descrizioni del Malaterra4, e il numero dodici, che richiama quello
degli Apostoli, suggellano una precisa volontà di dare avvio alla
seconda conversione cristiana dell’Isola proprio da un luogo, la
falce, carico di sacralità mitica. La leggenda che accompagna la
nascita del cenobio si arricchisce di particolari descritti dalla Vita
greca di Bartolomeo, conservata in un codice trecentesco dell’ar-
chimandritato del S. Salvatore5. L’egumeno dell’abbazia della
Theotokos Nuova Odegetria di Rossano, ingiustamente accusato
di lussuria ed eresia presso Ruggero II, sarebbe sfuggito alla con-
danna al rogo per un miracolo divino. Il sovrano, colpito dalla sua
integrità, lo avrebbe invitato a fondare un cenobio greco a Mes-
sina, su modello della casa madre di Rossano. Bartolomeo, tor-
nato in Calabria, inviò sulle rive dello Stretto dodici religiosi del
Patir sotto la direzione del Geromonaco Luca, con manoscritti e
arredi sacri. L’aura mitica che circonda la nascita del monastero
si concretò nella realtà dei fatti: tra il 1122 e il 1132 Ruggero II
elargì documentati finanziamenti a favore del cenobio del S. Sal-
vatore e lo eresse ad archimandritato6.

La sua giurisdizione si estese a molti cenobi della Sicilia e
della Calabria e questa vastità di domini contribuì all’erezione di
una diocesi archimandritale «propriam, distinctam, et separatam
a quavis alia Dioecesi, consistentem in locis, terrisve, seu oppi-
dis…»7 sancita il 23 marzo 1635 dal Breve di papa Urbano VIII.

The Greek churches in Messina.
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sanctioned on 23 March 1635 by the breve of Pope Urban VIII. 
The presence of this second diocese inside the archdiocese in the

Peloritani Mountains – which over the centuries was to see more than
few jurisdictional conflicts arise between the respective ordinaries –
was not the whole story of the particularity of the Messina ecclesias-
tical context. In addition to the archbishop and the archimandrite, the
city had a protopapas, responsible for lay Greek churches. Inside the
cities the places of worship under the jurisdiction of presbyters were
protagonists in reiterating imagery deeply linked to eastern culture.
The display of sacred images “painted in the Greek manner”, several
times mentioned by local historians, testifies to the widespread cus-
tom of exhibiting for adoration by the faithful paintings on wood that
depicted sacred subjects, done according to the rigorous canons of
Byzantine painting. The consolidated figurative tradition of icons,
which devotees recognized to have evocative and dramaturgic power,
allowed religious artistic culture to persist over the centuries, also
welcoming external promptings and influences. The lack of sources
does not allow us to reconstruct who commissioned the works and
to identify personalities that operated in Sicily or outside the island.
The craftsmen that did the fine icons that adorned the churches of
Messina, kept at the Byzantine Museum in Athens, for the moment
remain unknown.8 It is nevertheless possible to reconstruct the his-
torical and environmental context in which these major manufactured
articles of sacred art were set and to identify, in the fabric of a city
unfortunately irremediably altered by the seismic events, the sites of
the religious buildings that belonged to the Greek clergy. This is the
aim of this paper, as a tribute to the essential contribution of eastern
spirituality to making up the variegated cultural patrimony of the city.
Memories that no longer exist, except a few courageous fragments
of masonry, mute witnesses to a long and troubled history.

For the examination of the Greek churches present in past times
in the city a precious volume is one kept at the University Regional
Library in Messina9 which, edited by the protopapas Giuseppe Vinci,
collects a series of deeds once deposited at the Santa Maria del Graf-
feo church. Vinci, who was in office from 1743 to 1772, with minute
work transcribes, often personally, the documents regarding all the
sacred places under his jurisdiction, authenticated by the magistro
notary of the Senate Domenico Carmisino; the originals were ex-
tracted from the archive of the deeds of dead Notaries or the archive
of the Archbishop’s Curia. The documents mostly concern conces-
sions of buildings for worship to brotherhoods looking for a suitable
place for meetings and divine exercises. The phenomenon was par-
ticularly frequent during the 16th century and testifies, indirectly, to
the progressive decline of the Greek clergy, related both to the num-
ber of presbyters and to the social prestige. There was quantitative
and qualitative impoverishment that, from the golden Norman-
Swabian age, inexorably went downhill.10 The manuscript edited by
the protopapas Giuseppe Vinci is, therefore, an authoritative source
for analyzing the history of the Greek-Catholic churches in the city.
The clergy that officiated there was subordinated to the Roman pon-
tiff and had never adhered to the schismatic Orthodox Church. This
is unequivocally confirmed in the deeds in the volume mentioned
where, among others, there is confirmation of all the rights, privi-
leges and prominences of the proto-papas’ jurisdiction, granted by
Pope Benedict XIV in 1743, with an explicit prohibition to admit
eastern Greeks to of the church.11

La presenza di questa seconda diocesi all’interno dell’arcidiocesi
peloritana che, nel corso dei secoli, vedrà sorgere non pochi con-
flitti giurisdizionali tra i rispettivi ordinari, non esaurisce la par-
ticolarità del contesto ecclesiastico messinese. Oltre
all’arcivescovo e all’archimandrita la città aveva un protopapa,
preposto alle chiese greche secolari. 

All’interno delle città i luoghi di culto sotto la giurisdizione
dei presbiteri furono protagonisti nel reiterare una iconografia pro-
fondamente legata alla cultura orientale. L’esposizione delle sacre
immagini «dipinte alla maniera greca», più volte citate dagli sto-
rici locali, testimonia il diffuso costume di esibire all’adorazione
dei fedeli tavole che raffiguravano soggetti sacri, realizzati se-
condo i rigorosi canoni della pittura bizantina. La consolidata tra-
dizione figurativa delle icone, alle quali il popolo dei devoti
riconosceva potenza evocatrice e taumaturgica, consentì alla cul-
tura artistica religiosa di perdurare nei secoli, pur accogliendo
spunti ed influenze esterne. La mancanza di fonti non ci consente
di ricostruire committenze e di individuare personalità che ope-
rarono in Sicilia o al di fuori dell’Isola. Gli ignoti artefici delle
pregevoli icone che ornavano le chiese di Messina, custodite dal
Museo Bizantino di Atene, rimangono per ora sconosciuti8. È tut-
tavia possibile ricostruire il contesto storico e ambientale nel quale
si collocavano questi notevoli manufatti dell’arte sacra e indivi-
duare, nelle trame di una città purtroppo irrimediabilmente alte-
rata dagli eventi sismici, i siti degli edifici religiosi che
appartenevano al clero greco. È il fine che si propone questo con-
tributo, in omaggio all’imprescindibile apporto della spiritualità
orientale nel comporre il variegato patrimonio culturale della città.
Memorie non più esistenti, tranne alcuni coraggiosi lacerti murari,
muti testimoni di una storia lunga e travagliata.

Per la disamina delle chiese greche anticamente presenti in città
è prezioso il volume custodito dalla Biblioteca Regionale Univer-
sitaria di Messina9 che raccoglie, a cura del protopapa Giuseppe
Vinci, una serie di atti un tempo depositati nella Collegiata di S.
Maria del Graffeo. Egli, in carica dal 1743 al 1772, con un minu-
zioso lavoro, ebbe cura di trascrivere, spesso personalmente, i do-
cumenti riguardanti tutti i luoghi sacri sotto la sua giurisdizione,
che fece autenticare dal magistro notaio del Senato Domenico Car-
misino; i rispettivi originali erano stati estratti dall’archivio degli
atti dei Notai defunti o dall’archivio della Curia Arcivescovile. I
documenti riguardano per lo più le concessioni degli edifici di culto
alle confraternite in cerca di sedi idonee ad ospitare le riunioni e gli
esercizi divini. Il fenomeno è particolarmente frequente nel corso
del XVI secolo e testimonia, indirettamente, il progressivo declino
del clero greco, riferito sia al numero dei presbiteri, sia al prestigio
sociale. Un depauperamento quantitativo e qualitativo che, ineso-
rabilmente, dall’aurea epoca normanno-sveva, segue una china
inarrestabile10. Il manoscritto curato dal protopapa Giuseppe Vinci
è, dunque, una fonte autorevole per analizzare la storia delle chiese
greco-cattoliche cittadine. Il clero che vi officiava era subordinato
al pontefice romano e non aveva mai aderito alla chiesa ortodossa
scismatica. Ciò è ribadito inequivocabilmente negli atti del succitato
volume dove, tra gli altri, è riportata la conferma di tutti i diritti, i
privilegi e le preminenze del protopapato, concessa dal pontefice
Benedetto XIV nel 1743, con l’esplicita proibizione di aggregare
greci orientali nel numero della Collegiata11. 
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This paper will highlight the locations of the buildings mentioned
in the apostolic bulla of Innocent VIII, which constitutes our refer-
ence point; in some cases the sites are not identified precisely but
inserted in a broader area in which they certainly lay. 

The protopapas, in the past, had jurisdiction over fifty places of
worship, according to a diploma of archbishop Tommaso Crisafi,
from the year 1418.12 In it he allowed every presbyter to govern sev-
eral churches, seeing the reduction in the number of Greek priests,
which had come down to nine. From this list, from the beginning of
the 15th century, the titles of the religious buildings were inferred
that are mentioned in the apostolic bulla issued by Pope Innocent
VIII. The enumeration of 1484 was repeated by Samperi in Iconolo-
gia, although with some inaccuracies, in the same order as in the
pontifical document, “so that it did not wholly perish in posterity
with the memory of them.”13 The printed work by the Messina Jesuit
gives San Gregorio, instead of San Giorgio, and San Pelagio instead
of Santa Pelagia. These inaccuracies are due, it is believed, to banal
errors of transcription. The apostolic bulla, in the summary by the
protopapas Vinci, specifies as follows the titles of the churches be-
longing to the Greek clergy:14

[…] Sanè pro parte dictorum filiorum Protopapae nuncupati, et
aliorum presbyteriorum, et Clericorum Civitatis et Dioecesis Mes-
sanensis Nobis nuper exibita petitio continebat quod cum in Civ-
itate et Dioecesi praedictis antiquitas sit Ecclesiae Graecae
videlicet S. Mariae de Grapheo, S. Petri prope Siclam, S. Georgii,
S. Dominicae, S. Nicolai de Galterio, S. Anastasii, S. Agathae, S.
Joannis, Omnium Sanctorum, S. Hippolyti, S. Mariae de Schol-
aribus de Dromo nuncupatae, S. Bartholomaei, S. Pelagiae, SS.
Basilii, Pancratyi, et Nicolai de Montanea seorsum ab arce regia,
S. Marinae, S. Silvestri, S. Theodori, S. Pantaleonis, SS. Trinitatis,
SS. Costantini et Helenae, SS. Quadraginta Martyrum, S. Mariae
de Goffredo nuncupatae l’Agonia in loco nuncupato la Grecìa,
extra muros Messanae S. Stephani in Campo Sancto, S. Luciae
in Terranova de Musellis, S. Martini, S. Blasii Martyris in puteo
de Manjavacchi, quae per dictos protopapam, presbyteros et cleri-
cos Graecos teneri et possideri consueverunt […]

These were twenty-eight churches that followed the Greek-
Catholic rite, recognized as such since the most remote times. The
quantitative decrement, in comparison to the beginning of the cen-
tury, is evident, but the high overall number still testifies to a signif-
icant presence.

Examining the location of the old religious buildings listed in the
apostolic document is useful for understanding the urban evolution
of Messina: the churches mentioned were mostly concentrated in
the area defined Urbs vetus, confirming the fact that the first Chris-
tianity here was essentially Greek. The examination of the docu-
ments contained in the manuscript allows us, together with the
cartography in our possession, to situate with certainty almost all
the buildings belonging to the Greek clergy. Some perplexities, nev-
ertheless, remain, and the present writer will highlight the issues that
are not entirely resolved. 

Difficulties arise from the important urban transformations that
took place in the first half of the sixteenth century, particularly in
the thirties and forties, when the emperor Charles V, because of de-

In questo contributo saranno evidenziate le ubicazioni degli
edifici citati nella bolla apostolica di Innocenzo VIII, che costi-
tuisce il nostro punto di riferimento; in alcuni casi i siti non sono
individuati con precisione ma inseriti in un’area più ampia nella
quale certamente ricadevano. 

Il protopapa, nei tempi antichi, aveva giurisdizione su oltre cin-
quanta luoghi di culto, secondo le notizie pervenute da un diploma
dell’arcivescovo Tommaso Crisafi, risalente all’anno 141812. In
esso si consentiva a ciascun presbitero di governare più chiese cu-
rate, data la diminuzione di sacerdoti greci, ridotti solo a nove. Da
questo elenco, risalente all’inizio del XV secolo, furono desunti i
titoli degli edifici religiosi citati nella bolla apostolica emanata dal
pontefice Innocenzo VIII. L’enumerazione del 1484 fu riproposta
dal Samperi nell’Iconologia, benché con talune inesattezze, se-
condo lo stesso ordine del documento pontificio, «affinchè non pe-
risse in tutto appresso la posterità e la memoria di esse»13.
Nell’opera a stampa del gesuita messinese sono citati San Grego-
rio, invece di San Giorgio, e San Pelagio invece di Santa Pelagia.
Imprecisioni dovute, si ritiene, a banali errori di trascrizione. La
bolla apostolica, nel transunto a cura del protopapa Vinci, specifica
così i titoli delle chiese appartenenti al clero greco14: 

«[…] Sanè pro parte dictorum filiorum Protopapae nuncupati,
et aliorum presbyteriorum, et Clericorum Civitatis et Dioecesis
Messanensis Nobis nuper exibita petitio continebat quod cum in
Civitate et Dioecesi praedictis antiquitas sit Ecclesiae Graecae
videlicet S. Mariae de Grapheo, S. Petri prope Siclam, S. Georgii,
S. Dominicae, S. Nicolai de Galterio, S. Anastasii, S. Agathae,
S. Joannis, Omnium Sanctorum, S. Hippolyti, S. Mariae de
Scholaribus de Dromo nuncupatae, S. Bartholomaei, S. Pelagiae,
SS. Basilii, Pancratyi, et Nicolai de Montanea seorsum ab arce
regia, S. Marinae, S. Silvestri, S. Theodori, S. Pantaleonis, SS.
Trinitatis, SS. Costantini et Helenae, SS. Quadraginta Martyrum,
S. Mariae de Goffredo nuncupatae l’Agonia in loco nuncupato
la Grecìa, extra muros Messanae S. Stephani in Campo Sancto,
S. Luciae in Terranova de Musellis, S. Martini, S. Blasii Martyris
in puteo de Manjavacchi, quae per dictos protopapam, presbyte-
ros et clericos Graecos teneri et possideri consueverunt […]»

Si tratta di ventotto chiese che seguivano il rito greco-cattolico,
riconosciute tali sin dai tempi più remoti. Il decremento quantita-
tivo, rispetto all’inizio del secolo, è evidente, ma il ragguardevole
numero complessivo testimonia una presenza ancora significativa.

Esaminare l’ubicazione degli antichi edifici religiosi elencati
nel documento apostolico è utile per comprendere l’evoluzione
urbana di Messina: le chiese citate si trovavano, per la maggior
parte, concentrate nell’area definita Urbs vetus, a conferma del
fatto che la prima cristianità fu qui essenzialmente greca. L’esame
dei documenti contenuti nel manoscritto ci consente, insieme alla
cartografia in nostro possesso, di ubicare con certezza quasi tutti
gli edifici appartenenti al clero greco. Alcune perplessità, tuttavia,
permangono e sarà cura, da parte di chi scrive, far emergere le
questioni non del tutto risolte. 

Le difficoltà nascono dalle importanti trasformazioni urbane
che ebbero luogo nella prima metà del Cinquecento, in particolare
tra gli anni Trenta e Quaranta, quando l’imperatore Carlo V, per
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fensive needs, ordered the enlargement of the surrounding wall. His-
toriography makes no mystery of the fact that the building yard of
the new walls involved the destruction of many religious buildings
in the area called Campo Santo or Campo di Santa Croce. Among
the churches and monasteries demolished there were many places
of worship belonging to the Greek clergy.15 The respective titles were
therefore moved to other sites, within the new fortified perimeter. 

Another problem arises from the absence of cartographic sources
suited to our purpose, from before the building of the new walls.
Obviously, some locations are simply hypothesized, the broader area
being specified in which the buildings for worship might lie in the
impossibility of precisely identifying the site. 

The first question concerns the Sant’Eustachio church, men-
tioned in the apostolic bulla, but almost ignored by the best-known
historiographic sources. The name is remembered, with the variant
Astasio, in the union of the benefits of the Greek clergy drawn by
archbishop Tommaso Vidal e Nin, dated 1 October 1743.16 The ben-
efit of 15 tarì founded olim in the church of “S. Astasio, seu Eu-
stathio”, appears at the time to have been moved to the Santa Maria
del Graffeo church, without any reference to the original location. 

Nevertheless, other documents come to our aid. These are the
deeds regarding the story of the building of the Jesuit College, which
various authors have dealt with at different times. First among them
is La Corte Cailler,17 who speaks of the demolition of the Sant’Eusta-
chio church, in the Piazza del Banditore, together with an octagonal
tower from the medieval epoch18 and various private residences, ad-
joining the building of the nobleman Antonio Marchese, purchased
by the Society of Jesus to build the College there. Subsequently,
other studies19 have underlined the policy of property acquisitions,
during the 17th century, with the ambitious objective, on the Society’s
part, of attaining ownership of a very big urban surface, lying be-
tween the main Strada dei Porcelli and the main street of the
“Judeca”, defining an area almost coinciding with the present head
office of the University of Messina. The areas mentioned in the deed
of sale still testify to medieval heritages: “in lo piano detto dello
Banditore seu di S. Astasio, in planitio S. Anastasii al presente ditta
lo chiano dello Bandituri, in contrata ecclesiae divae Mariae de Itria
seu lu fossu di Santa Dominica.”20 These papers also indicated the
name of the Greek church mentioned in the apostolic document, of
which no other memories remain: Sant’Astasio or Eustachio or
Sant’Anastasio. Although it is impossible to identify the site exactly,
we know for certain that the oratory lay in the area then occupied
by the College of the Society of Jesus. 

Another question concerns the San Pancrazio and San Nicolò la
Montagna churches, which, in the apostolic bulla, are mentioned to-
gether with San Basilio. The three buildings are defined as “seorsum
ab arce regia”, i.e. near to, but separate from, the Matagrifone royal
fortress or castle. The San Basilio oratory, afterwards granted by the
protopapas to the arch-confraternity of the Blues, is perfectly located
both in the old cartography, and in the surviving monumental testi-
monies. It corresponds, in fact, to the interior Monte di Pietà church,
which still exists. The building is at the foot of the site once occupied
by the royal fort. We cannot say the same of the two other places of
worship, San Pancrazio and San Nicolò la Montagna. The hypoth-
esis that they stood nearby is partially corroborated by the old his-
toriography and by further documentary supports. 

esigenze difensive, ordinò l’ampliamento della cinta muraria. La
storiografia non fa mistero del fatto che il cantiere delle nuove
mura comportò la distruzione di molti edifici religiosi compresi
nell’area chiamata Campo Santo o Campo di Santa Croce. Tra le
chiese e i monasteri abbattuti vi erano numerosi luoghi di culto
appartenenti al clero greco15. I rispettivi titoli furono, pertanto,
traslati in altri siti, entro il nuovo perimetro fortificato. 

Altro problema scaturisce dall’assenza di fonti cartografiche atte
al nostro scopo, antecedenti al tracciato delle nuove mura. Va da sé
che alcune ubicazioni siano semplicemente ipotizzate, specificando
l’area più ampia nella quale gli edifici di culto potevano ricadere,
nell’impossibilità di individuare con precisione il sito esatto. 

Il primo interrogativo riguarda la chiesa di S. Eustachio, citata
nella bolla apostolica, ma quasi ignorata dalle fonti storiografiche
più note. Lo stesso titolo è ricordato, con la variante Astasio, nella
unione dei benefici del clero greco redatta a cura dell’arcivescovo
Tommaso Vidal e Nin, datata 1 ottobre 174316. Il beneficio di 15
tarì olim fondato nella chiesa di S. Astasio, seu Eustathio, risulta
all’epoca trasferito nella Collegiata di S. Maria del Graffeo, senza
alcun riferimento all’originaria ubicazione. 

Altri documenti giungono, tuttavia, in nostro aiuto. Si tratta degli
atti riguardanti la vicenda costruttiva del Collegio gesuita, della quale
si sono occupati in tempi diversi più autori. Primo tra tutti il La Corte
Cailler17, che parla della demolizione della chiesa di S. Eustachio,
nella piazza del Banditore, insieme a una torre ottagona di epoca me-
dievale18 e a diverse abitazioni private, attigue al palazzo del nobile
Antonio Marchese, acquistato dalla Compagnia di Gesù per edificarvi
il Collegio. In seguito, altri studi19 hanno evidenziato la politica di
acquisizioni immobiliari, attuata nel corso del XVII secolo, con
l’obiettivo ambizioso, da parte della Compagnia, di pervenire alla
proprietà di una superficie urbana di grande estensione, compresa tra
la strada principale dei Porcelli e la strada principale della Judeca,
che definivano un lotto quasi coincidente con l’attuale sede centrale
dell’Ateneo messinese. Le contrade citate negli atti di compravendita
testimoniano ancora retaggi medievali: «in lo piano detto dello Ban-
ditore seu di S. Astasio, in planitio S. Anastasii al presente ditta lo
chiano dello Bandituri, in contrata ecclesiae divae Mariae de Itria seu
lu fossu di Santa Dominica».20 In queste carte è indicato, tra l’altro,
il titolo della chiesa greca ricordata nel documento apostolico, della
quale non permangono altre memorie: S. Astasio, o Eustachio, o S.
Anastasio. Sebbene sia impossibile individuarne con esattezza pun-
tuale il sito, sappiamo per certo che l’oratorio ricadeva nell’area poi
occupata dal Collegio della Compagnia di Gesù. 

Altro quesito riguarda le chiese di San Pancrazio e di San Nicolò
la Montagna che, nella bolla apostolica, sono menzionate congiun-
tamente a S. Basilio. I tre edifici sono definiti seorsum ab arce
regia, cioè vicini, ma separati, presso la rocca reale, ovvero il ca-
stello di Matagrifone. L’oratorio di S. Basilio, poi concesso dal pro-
topapa all’arciconfraternita degli Azzurri, è perfettamente ubicato
sia nella cartografia antica, sia nelle testimonianze monumentali
superstiti. Corrisponde, infatti, alla chiesa interna al Monte di Pietà,
ancora esistente. L’edificio si trova ai piedi del sito occupato anti-
camente dalla fortezza regia. Non altrettanto possiamo dire riguardo
agli altri due luoghi di culto, San Pancrazio e S. Nicolò La Monta-
gna. L’ipotesi che si trovassero nei pressi è parzialmente suffragata
dalla storiografia antica e da ulteriori sostegni documentali. 
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The sources found reveal a few clues that make it possible to
clarify things and avoid overlaps between two places of worship
having the same name. Specifically, we refer to the San Nicolò la
Montagna church,21 traditionally situated under the Andria bastion,
that is to say at a decidedly excessive distance with respect to the
Arx regia mentioned in the apostolic bulla. It is evident that another
building, dedicated to the saint of Myra, has been confused with the
homonymous Greek church. Some documents mention the place
name but furnish no further notices to clarify the problem: for in-
stance, the deed dated 26 April 1415, VIII indiction, between Pino
de Apa, his wife Tomea and Giovanni Charaza, who sell to Nicolò
Barbaro Francavilla a “casa murata e solarata cum viridario contiguo
e collaterale” in the city of Messina, “in contrata dromi, in convin-
cino ecclesie S. Nicolai de Montanea”, for the price of 4 and a half
onze, neighbouring to the east, west and south with public streets
and to the north with the house of Luca de Bartholomeo.22

The Dromo is a rather generic mention because this important
street crossed the whole city from north to south and continued extra
moenia in both directions. Actually, however, the phrase “contrada
Dromi” defined the urban stretch between the Boccetta stream and
the old Jannò gate. Proof comes from the testamentary fragment of
Bartolomeo Ansalone, which links to the Montevergine monastery
“totam et integram domum sitam in Contrata Dromi Messanae, in
qua domum est ad praesens ipsum monasterium, olim per me ipsis
monialibus donatam”23. The Dromo area is exactly identified here
with the area where there stood the monastery of the Clares founded
by Saint Eustochia Calafato, at the foot of the Rocca Guelfonia. 

A reference to the same place name comes from the archive of
Santa Maria in Messina. The abbess Agata de Richiputo grants in
perpetual emphyteusis to the Greek priest Nicolò de Bono a house
“murata” and “solarata”, needing repair, “in contrada Dromi subtus
hospitale Sancti Angeli de Capperrina.”24 In this case too an area is
identified that is not distant from the Rocca Guelfonia.

Another document, dated 3 May 1415, appears in the archive of
Santa Maria dell’Alto in Messina. Sister Fabia de Ignoffo, the abbess
of the Santa Maria del Carmelo monastery, grants in emphyteusis
to Tommaso de Licendis, “planellario”, mayor of the hospital of
Santa Maria della Carità, “duas domos devastatas et dischopertas,
contiguas et collaterales, sitas et positas in civitate Messane in quar-
terio [Sancti] Petri in contrata et convicino ecclesie Sancte Marie de
Caritate, iusta domum ecclesie sancti Nicolai de Montanea … .”25

The reference to San Nicolò della Montagna is, however, ambigu-
ous, like the one to the San Pietro district. The house neighbouring
with the properties of the abbess may not have been adjacent to the
church; the area of Santa Maria della Carità lay under the royal
fortress but the churches dedicated to the apostle, San Pietro alla
Zecca, Greek, and San Pietro dei Pisani, a parish church, were both
distant from the area identified. 

The clues so far recovered suggest, however, rereading the local
historiography with more attention. Samperi26 and Gallo, in describ-
ing the foundation and vicissitudes of the Montevergine monastery,
do not fail to observe that, for the second and definitive home, the
Clares chose the previously mentioned small home of Bartolomeo
Ansalone, under the Rocca Guelfonia. The subsequent enlargements
swallowed up the houses of the Papa Leone family, the Nostra Sig-
nora dell’Allegrezza church and the “very old San Nicolò one

Le fonti rinvenute lasciano trapelare indizi che permettono di
fare chiarezza e di evitare sovrapposizioni tra due luoghi di culto
aventi lo stesso titolo. Ci si riferisce, in particolare, alla chiesa di S.
Nicolò la Montagna21, tradizionalmente collocata sotto il bastione
dell’Andria, cioè ad una distanza decisamente eccessiva rispetto
all’Arx regia ricordata nella bolla apostolica. È evidente che un altro
edificio, dedicato al Santo di Mira, sia stato confuso con l’omonima
chiesa greca. Alcuni documenti ricordano il toponimo ma non for-
niscono ulteriori notizie per chiarire senza equivoci il problema. Ad
esempio, l’atto datato 26 aprile 1415, VIII indizione, tra Pino de
Apa, la moglie Tomea e Giovanni Charaza, i quali vendono a Nicolò
Barbaro de Francavilla una «casa murata e solarata cum viridario
contiguo e collaterale» sita nella città di Messina, «in contrata dromi,
in convincino ecclesie S. Nicolai de Montanea», per il prezzo di 4
onze e mezzo, confinante a oriente, occidente e meridione con vie
pubbliche e a nord con la casa di Luca de Bartholomeo22. 

Il Dromo è un richiamo piuttosto generico perché questo im-
portante percorso viario attraversava tutta la città da nord a sud e
proseguiva extra moenia in entrambe le direzioni. In realtà, però,
con la locuzione «contrada Dromi» si definiva il tratto urbano
compreso tra la fiumara Boccetta e l’antica porta di Jannò. Una
dimostrazione giunge dal frammento testamentario di Bartolomeo
Ansalone, che lega al monastero di Montevergine «totam et inte-
gram domum sitam in Contrata Dromi Messanae, in qua domum
est ad praesens ipsum monasterium, olim per me ipsis monialibus
donatam»23. La contrada del Dromo è qui identificata esattamente
con l’area dove sorgeva il monastero di clarisse fondato da Santa
Eustochia Calafato, ai piedi di rocca Guelfonia. Un riferimento
allo stesso toponimo giunge dal tabulario di S. Maria di Messina.
La badessa Agata de Richiputo concede in enfiteusi perpetua al
sacerdote greco Nicolò de Bono una casa «murata e solarata», bi-
sognosa di riparazioni, «in contrada Dromi subtus hospitale Sancti
Angeli de Capperrina»24. Anche in questo caso è individuata
un’area non lontana dalla rocca Guelfonia.

Altro documento, datato 3 maggio 1415, compare nel tabulario
di S. Maria dell’Alto di Messina. Suor Fabia de Ignoffo, abba-
dessa del monastero di S. Maria del Carmelo, concede in enfiteusi
a Tommaso de Licendis, “planellario”, sindaco dell’ospedale di
S. Maria della Carità, «duas domos devastatas et dischopertas,
contiguas et collaterales, sitas et positas in civitate Messane in
quarterio [Sancti] Petri in contrata et convicino ecclesie Sancte
Marie de Caritate, iusta domum ecclesie sancti Nicolai de Mon-
tanea…»25. Il riferimento a S. Nicolò della Montagna è, però, am-
biguo, così come quello al quartiere S. Pietro. La casa confinante
con le proprietà della badessa poteva non essere contigua all’edi-
ficio di culto; la contrada di Santa Maria della Carità ricadeva
sotto la rocca regia ma le chiese dedicate all’Apostolo, san Pietro
alla Zecca, greca, e San Pietro dei Pisani, parrocchiale, erano en-
trambe distanti dall’area individuata. 

Gli indizi finora rinvenuti suggeriscono, comunque, di rileggere
la storiografia locale con più attenzione. Il Samperi26 e il Gallo,
nel descrivere la fondazione e le vicende del monastero di Monte-
vergine, non mancano di osservare che, per la seconda e definitiva
sede, le Clarisse scelsero la già ricordata piccola abitazione di Bar-
tolomeo Ansalone, sotto la rocca Guelfonia. Gli ampliamenti suc-
cessivi inglobarono le case della famiglia Papa Leone, la chiesa di
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known as the Gentiluomini one.”27 One inevitably notices that the
sites of the two places of worship dedicated to the bishop of Myra
were strangely near. Actually we are talking about a single church
of the Greek clergy, known by the name de Montanea because of its
position on the hilly slope, but also by the name Gentiluomini be-
cause it was later granted to the brotherhood of that name. On the
other hand, the place name “La Montagna”, in the legends of the
notable places that accompany the cartography of Messina,28 is also
associated with the San Paolo monastery, right under the royal castle. 

Originally, therefore, the San Nicolò church “de Montanea” was
situated in the area of the Montevergine monastery built by Saint
Eustochia Calafato; the presence of the Clares and the need to en-
large their home29 involved its transfer. The title of San Nicolò dei
Gentiluomini, indeed, suddenly appears in the church of the Acco-
mandata area, where the nuns originally lived, and where the Jesuits
subsequently built the Casa Professa;30 not by chance, the place of
worship belonged to the protopapas and, in the relative contract of
concession, the Society is also forced not to modify the name and
to welcome the Greek clergy for the solemn celebrations in honour
of the saint.31 In substance, a sort of barter took place between the
brethren of San Nicolò and the Clares. The place of worship moved
to the Accomandata area, the area of the homonymous hospital, sub-
sequently granted to the Jesuits, who inherited its title.

The cartography and the later historiographic sources document
the presence of a church with the same dedication, which housed
the brotherhood of cobblers and patchers of shoes, under the Andria
bastion; this created an overlap between the two places of worship
which in reality never occurred. In the middle of the eighteenth cen-
tury the oratory of the cobblers was also included in the group of
the churches coming under the protopapas. Besides, the list of the
benefits of the Greek clergy drawn up by archbishop Vidal, in 1742,
unequivocally mentions San Nicolò dei Nobili32 inside the Casa Pro-
fessa and, just six years later, the enumeration of the suffraganeous
churches of La Cattolica, dated 26 April 1748, XI indiction, men-
tions both San Nicolò dei Gentiluomini in the complex of the Jesuits
and the oratory of San Nicolò la Montagna, company of Cobblers,33

which, however, is included there for the first time.
The other place name associated in the apostolic bulla with the

two previous ones, i.e. San Pancrazio, appears in further documents;
for instance, in the deed dated 1 September 1400, IX indiction, be-
tween Jacobo de Castella, brother Michele de Mangano and Ja-
cobina de Calava, where mention is made of a house in Messina in
the “Sancti Plancacii” area;34 further, in the emphyteutic concession
for 17 gold tarì a year, dated 15 May 1471, V indiction, stipulated
between Brother Domenico de Militano and Brother de Bertuccio,
with other monks of the San Francesco monastery in Messina, for
the “magistro Antonio de Friscurellis, maczono, olim cives civitatis
de Fiorenza et nunc cives Messane.” These are two adjoining houses
in “contrata et convicinio ecclesie S. M. de la Caritate et ecclesie S.
Brancatii.”35

The reference to the Santa Maria della Carità church here indi-
cates, unequivocally, a place at the foot of Rocca Guelfonia. In this
connection, the homonymous hospital was acquired by the brethren
of San Basilio degli Azzurri, who there built the monastery of Santa
Maria Maddalena delle Convertite, adjoining their oratory. It is ev-
ident, therefore, that the San Pancrazio church must originally have

Nostra Signora dell’Allegrezza e quella «antichissima di S. Nicolò
detta dei Gentiluomini»27. È inevitabile notare che i siti dei due
luoghi di culto intitolati al vescovo di Myra fossero stranamente
vicini. In realtà si tratta di un’unica chiesa del clero greco, cono-
sciuta con il toponimo de Montanea per la posizione sul declivio
collinare, ma anche con il titolo dei Gentiluomini perché concessa
in seguito alla omonima confraternita. D’altro canto, il toponimo
«La Montagna», nelle legende dei luoghi notevoli che accompa-
gnano la cartografia di Messina28, è associato anche al monastero
di S. Paolo, proprio sotto il castello reale. 

In origine, dunque, la chiesa di S. Nicolò «de Montanea» era
ubicata nell’area del monastero di Montevergine edificato da
Santa Eustochia Calafato; la presenza delle Clarisse e la necessità
di ampliarne la sede29 ne comportarono la traslazione. Il titolo di
S. Nicolò dei Gentiluomini, infatti, compare improvvisamente
nella chiesa della contrada dell’Accomandata, primitiva sede delle
monache, dove i Gesuiti, in seguito, edificarono la casa Professa30;
non casualmente, il luogo di culto apparteneva al protopapa e, nel
relativo contratto di concessione, la Compagnia è obbligata, tra
l’altro, a non modificare il nome e ad accogliere il clero greco per
le celebrazioni solenni in onore del Santo31. In sostanza, avvenne
una sorta di permuta tra i confrati di S. Nicolò e le Clarisse. Il
luogo di culto fu trasferito in contrada dell’Accomandata, nel-
l’area dell’omonimo ospedale, concessa in seguito ai Gesuiti che
ne ereditarono il titolo.

La cartografia e le fonti storiografiche successive documen-
tano la presenza di una chiesa con la stessa dedica, sede della con-
fraternita dei Ciabattini e rappezzatori di scarpe, sotto il bastione
dell’Andria; ciò ha creato una sovrapposizione tra i due luoghi di
culto che in realtà non avvenne mai. Solo a metà del Settecento
anche l’oratorio dei Ciabattini è incluso nel novero delle chiese
sottomesse al protopapa. D’altra parte, l’elenco dei benefici del
clero greco redatto dall’arcivescovo Vidal, risalente al 1742, cita
inequivocabilmente S. Nicolò dei Nobili32 dentro la casa Professa
e, a soli sei anni di distanza, l’enumerazione delle chiese suffra-
ganee della Cattolica, datata 26 aprile 1748, XI indizione, ricorda
sia S. Nicolò dei Gentiluomini nel complesso dei Gesuiti, sia
l’oratorio di S. Nicolò la Montagna, compagnia di Ciabattini33

che, però, vi è incluso per la prima volta.
L’altro toponimo associato nella bolla apostolica ai due prece-

denti, cioè S. Pancrazio, compare in ulteriori documenti; ad esem-
pio, nell’atto datato 1 settembre 1400, IX indizione, tra Jacobo de
Castella, frate Michele de Mangano e Jacobina de Calava, dove si
cita una casa sita in Messina in contrada Sancti Plancacii34; ancora,
nella concessione enfiteutica per 17 tarì d’oro l’anno, datata 15
maggio 1471, V indizione, stipulata da fra’ Domenico de Militano
e fra’ Nicolò de Bertuccio, con altri frati del convento di S. Fran-
cesco di Messina, a favore del «magistro Antonio de Friscurellis,
maczono, olim cives civitatis de Fiorenza et nunc cives Messane».
Si tratta di due case contigue site «in contrata et convicinio ecclesie
S. M. de la Caritate et ecclesie S. Brancatii»35. 

Il riferimento alla chiesa di Santa Maria della Carità indica
qui, inequivocabilmente, un luogo posto ai piedi di Rocca Guel-
fonia. L’omonimo ospedale fu, infatti, acquisito dai confrati di S.
Basilio degli Azzurri che vi edificarono il monastero di Santa
Maria Maddalena delle Convertite, attiguo al loro oratorio. È evi-
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been nearby. Subsequently, like San Nicolò la Montagna, it was
moved to the area of the Accomandata hospital, afterwards granted
to the Jesuits to found the Casa Professa there.36

Other questions not entirely resolved concern the Greek
churches defined in the apostolic bulla as “extra muros.” The ref-
erence is obviously to the Aragonese ring of walls, antecedent to
the transformations by Charles V. The respective titles refer to
Santo Stefano in Campo Santo, Santa Lucia in Terranova de
Musellis, San Martino and San Biagio Martire in “puteo de Man-
javacchi.” 

Proceeding in order, little can be added on Santo Stefano. We
know that the Campo Santo37 corresponded to the area subse-
quently occupied by the trench of the new ring of walls, correspon-
ding to the Santa Croce area, where in the sixteenth century the
Big Hospital was built. The place name derived from this being
the burial place of the French soldiers slaughtered during the Ves-
pers war. The church, which had very old origins, built in 602 by
Januario, sub-deacon of Messina, and dedicated to saints Stephen,
Pancrazio and Euplio, was demolished to create the defence works.
It was subsequently moved to the Boccetta suburb, to the left of
the urban gate.38 In this case, therefore, it is only possible to iden-
tify the area in which the building must have stood but not the
exact position. In the attached cartography the church has generi-
cally been situated, in the area called Campo Santo, corresponding
to the sixteenth-century walls that caused its dismantlement.

Analogous considerations can be made on the Santa Lucia de
Musellis church and on San Martino. It is necessary to stress that,
with the former name, two separate worship buildings existed in
Messina governed by the presbyters of La Cattolica: an oratory
within the Aragonese walls, called dei Greci, near the royal
palace, still recognizable in the eighteenth-century maps, and a
church, destined to be a parish church in the new Terranova dis-
trict, called de Musellis, the rector of which must have belonged
to the Greek clergy. Originally the church was situated near the
old walls of the city, near the gate overlooking the so-called
Mosella gardens which Count Roger crossed after defeating the
Saracens.39 Buonfiglio40 and Samperi attributed the etymology of
the place name Moselle to the rise of the Jewish community in
the district. The Jesuit, in particular, maintained that “the very
pleasant district of Terranuova de Musellis” was “called this way
because in the old times the Jews, conforming to the law of
Moses, buried their dead in that area.”41 Arenaprimo too agreed
with this interpretation; the meaning of the place name of Arabic
derivation – “God’s Field”, “place of prayer” and more specifi-
cally open plain for solemn prayer42 – confirmed ancient religious
customs. Amari remembered that on this beach there was buried
Mak-Kluf, one of the Egyptian ambassadors that came to stipulate
the commercial treaty between the Sultan and the emperor Fred-
erick. Bartolomeo da Neocastro already mentioned the place
name and the grave in question, remembering the landing of some
ships of Charles of Anjou in the “litore Musellae, de loco ubi
sepultus jacet Malhalufus Saracenus nuntius.”43

In any case the designation of the area with the names Terra-
nova and Moselle continued during the 14th century. The parch-
ments kept by the State Archive in Messina and by the Archive
of the Cathedral testify to the use, during the fourteenth and fif-

dente, pertanto, che la chiesa di San Pancrazio dovesse trovarsi
in origine nei pressi. In seguito, come San Nicolò la Montagna,
fu trasferita nell’area dell’ospedale dell’Accomandata, poi con-
cessa ai Gesuiti per fondarvi la casa Professa36.

Altre questioni non del tutto risolte riguardano le chiese greche
definite nella bolla apostolica extra muros. Ci si riferisce, ovvia-
mente, alla cinta muraria aragonese, antecedente alle trasforma-
zioni di Carlo V. I rispettivi titoli ricordano S. Stefano in Campo
Santo, S. Lucia in Terranova de Musellis, S. Martino, S. Biagio
Martire in puteo de Manjavacchi. 

Procedendo con ordine, poco si può aggiungere sull’edificio
intitolato a S. Stefano. Sappiamo che il Campo Santo37 corrispon-
deva alla zona occupata in seguito dal fosso della nuova cinta mu-
raria, in corrispondenza del piano di S. Croce, dove, nel
Cinquecento fu costruito il Grande Ospedale. Il toponimo nasceva
dall’essere stato luogo di sepoltura dei soldati francesi trucidati
nel corso della guerra dei Vespri. La chiesa, di antiche origini,
edificata nel 602 da Januario, suddiacono messinese, e dedicata
ai Santi Stefano, Pancrazio ed Euplio, fu destinata alla demoli-
zione per realizzare le opere di difesa. Fu trasferita in seguito nel
borgo Boccetta, a sinistra della porta urbana38. In questo caso, per-
tanto, è possibile individuare solo l’area nella quale l’edificio do-
veva ricadere ma non l’esatta posizione. Nella cartografia allegata
la chiesa è stata ubicata genericamente, nella zona definita Campo
Santo, in corrispondenza delle mura cinquecentesche che ne cau-
sarono lo smantellamento.

Analoghe considerazioni si possono avanzare sulla chiesa di
S. Lucia de Musellis e su quella di S. Martino. È necessario sot-
tolineare che, sotto il primo titolo, esistevano a Messina due di-
stinti edifici di culto governati dai presbiteri della Cattolica: un
oratorio entro le mura aragonesi, detto dei Greci, nei pressi del
palazzo reale, ancora riconoscibile nelle mappe settecentesche, e
una chiesa, destinata ad essere parrocchia del nuovo quartiere Ter-
ranova, denominata “de Musellis”, il rettore della quale doveva
appartenere al clero greco. In origine la chiesa era ubicata nei
pressi delle antiche mura della città, vicino alla porta prospiciente
gli orti detti della Mosella che attraversò il conte Ruggero dopo
aver sconfitto i Saraceni39. Il Buonfiglio40 e il Samperi attribui-
vano l’etimologia del toponimo Moselle all’insediamento della
comunità ebraica nel quartiere. Il gesuita, in particolare, sosteneva
che «l’amenissima Contrada di Terranuova de Musellis», era
«così detta perché negli antichi tempi li Giudei, conforme alla
legge di Mosè sepelivano in quel tratto di terra i loro morti»41.
Anche l’Arenaprimo concordava con questa interpretazione; il si-
gnificato del toponimo di derivazione araba – «campo di Dio»,
«luogo di preghiera» e più specificatamente piano aperto per la
preghiera solenne42 – ribadiva antiche consuetudini religiose.
L’Amari ricordava che su questo lido fu sepolto Mak-Kluf, uno
degli ambasciatori egiziani giunti a stipulare il trattato commer-
ciale tra il Sultano e l’imperatore Federico. Già Bartolomeo da
Neocastro citava il toponimo e la tomba in questione ricordando
lo sbarco delle navi di Carlo d’Angiò nel «litore Musellae, de loco
ubi sepultus jacet Malhalufus Saracenus nuntius»43. 

In ogni caso la designazione dell’area attraverso gli appellativi
di Terranova e delle Moselle prosegue nel corso del XIV secolo.
Le pergamene custodite dall’Archivio di Stato di Messina e dal-



283

teenth centuries, of double proper names.44 In 1383 Andrea de
Regio, according to testamentary dispositions, links to the Santa
Maria de Misericordia church “de Tiranova de Musellis pro ben-
eficio et maragmate tarenos 15.”45 A notarial document dated to
1437 is also mentioned, recovered by La Corte Cailler, regarding
the purchase of a garden surrounded by a wall “in Terranova de
Musellis, in Frontispizio ecclesie Sancte Lucie [sic].”46

It is evident, therefore, that the pontifical bulla where the place
name “Terranova de Musellis” appears refers not to the oratory
near the royal palace, which, besides, was inside the walls, but to
the building defined extra moenia. In this case too no certain lo-
cation can be established; one can only indicate the broad area in
which the place of worship stood. The site has been identified in
the Terranova area near the city walls, opposite the Santa Chiara
monastery, in the area affected by the building of the fortification
that involved its dismantlement.

Not far away the San Martino church must have stood. This
was the oratory attached to the homonymous hospital, outside the
walls, in the Campo di Santa Croce. In this connection, the Annals
date to 1455 the foundation of the new monastery of the Obser-
vant Dominican Fathers, under the title San Benedetto.47 In re-
porting the news, Gallo mentions the Storia dell’Arciconfraternita
del Rosario, by Minacciato,48 belonging, like the annalist, to the
Royal Academy of the Pericolanti. In it there is described the
agreement between Matteo de Marco, abbot of the Cassinese
monks of San Placido Calonerò, and Brother Nicolò Balsamo of
the Observant Dominicans, who asked:

“Quondam Granciam dicti Monasterii extra positam moenia
hujus Urbis sub titulo Sancti Benedicti consistentem in Ecclesia,
Dormitoria, Domibus Officinis, Proaulo, Viridariis, diversis
maragmatibus, et aliis necessariis to usum ipsius Granciae, in
quae antea commorabantur Fratres dicti Monasteries S. Placidi,
prope Ecclesiam Sancti Martin, et in frontispicio alteriu Granciae
dicti Monasteries S. Placidi sub titulo Sanctae Mariae Magdale-
nae.”49

Another reference to a place name comes from Pirri,50 who in-
serts San Martino de Pauperibus, “iuxta templum Sanctae Brigitae
de Zebetria, extra muros”, among the hospitals later put together in
the single big health structure of Santa Maria della Pietà.

These precise statements situate the hospital, with the attached
homonymous church, not far from the Imperial Gate, in the area that
was swallowed up in the new walls, at that time commonly called
delle Moselle.51 Samperi too maintains that there there lived “there-
fore the preaching Monks of San Girolamo in the San Benedetto
church, where today there is the trench, for the fortification of the
wall, not far from the imperial Gate.”52 Even before, Maurolico, de-
scribing the demolition of the sacred buildings “in australi campo”,
included among them the “monasterium Sancti Benedicti, domini-
canorum fratrum, quod Portae Judaicae respondebat.”53 Until the
late sixteenth century, the place name Moselle indicated the area
outside the walls that surrounded the city to the south and to the east,
from the Campo di Santa Croce to the sea. This is testified to, for
instance, by writings referred to the Cirino family, recovered in the
collection of Private Archives. There is several times mentioned a

l’Archivio dell’Opera della Cattedrale, testimoniano l’uso, durante
il Trecento e il Quattrocento, della doppia onomastica44. Nel 1383
Andrea de Regio, secondo disposizioni testamentarie, lega alla
chiesa di Santa Maria della Misericordia «de Tiranova de Musellis
pro beneficio et maragmate tarenos 15»45. Si cita, inoltre, un docu-
mento notarile datato al 1437, rinvenuto da La Corte Cailler, ine-
rente l’acquisto di un giardino circondato da un muro «in Terranova
de Musellis, in Frontispizio ecclesie Sancte Lucie [sic]»46. 

È evidente, pertanto, che la bolla pontificia dove appare il to-
ponimo “Terranova de Musellis” si riferisca non all’oratorio
presso il palazzo reale che, peraltro, era interno alle mura, ma al-
l’edificio definito extra moenia. Anche in questo caso non si può
stabilire una sicura ubicazione ma indicare semplicemente l’area
più ampia nella quale il luogo di culto ricadeva. Il sito è stato in-
dividuato nella zona di Terranova prossima alle mura della città,
di fronte al monastero di S. Chiara, nell’area interessata dal trac-
ciato della fortificazione che ne comportò lo smantellamento.

Non troppo lontano doveva sorgere la chiesa di S. Martino. Si
tratta dell’oratorio annesso all’ospedale omonimo, che si trovava
fuori le mura, nel Campo di Santa Croce. Gli Annali riferiscono,
infatti, al 1455 la fondazione del nuovo convento dei Padri Dome-
nicani Osservanti, sotto il titolo di San Benedetto47. Nel riportare
la notizia il Gallo cita la Storia dell’Arciconfraternita del Rosario,
opera del Minacciato48, appartenente come l’Annalista alla Reale
Accademia dei Pericolanti. In essa si descrive l’accordo tra Matteo
de Marco, abate dei monaci cassinesi di San Placido Calonerò, e
Fra’ Nicolò Balsamo dei Domenicani Osservanti che domandarono:

«Quondam Granciam dicti Monasterii positam extra moenia
hujus Urbis sub titulo Sancti Benedicti consistentem in Eccle-
sia, Dormitoria, Domibus Officinis, Proaulo, Viridariis, diver-
sis maragmatibus, et aliis necessariis ad usum ipsius Granciae,
in quae antea commorabantur Fratres dicti Monasteri S. Pla-
cidi, prope Ecclesiam Sancti Martini, et in frontispicio alteriu
Granciae dicti Monasteri S. Placidi sub titulo Sanctae Mariae
Magdalenae49». 

Un altro riferimento onomastico viene dal Pirri50 che inserisce
San Martino de Pauperibus, «iuxta templum Sanctae Brigitae de
Zebetria, extra muros», tra gli ospedali poi riuniti nell’unica
grande struttura sanitaria di Santa Maria della Pietà.

Queste precisazioni ubicano l’ospedale, con l’annessa omo-
nima chiesa, non lontano da Porta Imperiale, nell’area che fu in-
globata entro le nuove mura, allora comunemente chiamata delle
Moselle52. Anche il Samperi sostiene che abitassero «dunque i
Frati predicatori di San Girolamo nella chiesa di San Benedetto,
dove è hoggi il fosso, per la fortificazione della muraglia, non
lungi dalla Porta imperiale»52. Ancor prima il Maurolico, descri-
vendo la demolizione degli edifici sacri in australi campo, vi
aveva incluso «il monasterium Sancti Benedicti, dominicanorum
fratrum, quod Portae Judaicae respondebat»53. Il toponimo Mo-
selle indicava, fino al XVI secolo inoltrato, la zona esterna alle
mura che circondava la città a sud e a est, dal campo di Santa
Croce fino al mare. Lo testimoniano, ad esempio, scritture riferite
alla famiglia Cirino, rinvenute nel fondo Archivi Privati. Vi è ci-
tato più volte un censo perpetuo di tre onze annuali, concesso il
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payment of three onze a year, granted on 28 April 1570 to Giacomo
Stagno, at that time one of the city senators, for land “outside the
Imperial Gate in the Musella area near the Maddalena”, or also
“above a space of ground outside the walls of this city in the plane
of the Santa Croce church, and San Benedetto, today Maddalena.”54

In the sixteenth century the Santa Lucia delle Moselle church, just
rebuilt in the centre of the Terranova district to become its parish
church, was “annexa et connexa” to San Martino. United in their fate,
the two places of worship were demolished and rebuilt, the one ad-
joining the other. Some notices on the subject are suggested by a brief
article by Giuseppe Arenaprimo, published by the Society of National
History in the Messina Historical Archive, entitled Noterelle di
cronaca estratte dai registri della parrocchia di Santa Lucia de
Musellis.55 The article, written in 1908 before the earthquake that
overwhelmed the city in December of the same year, contains pas-
sages from the registers of this parish church belonging to the Greek
clergy, now lost. Arenaprimo quotes the passage that described the
ceremony of investiture of Don Salvo Faraone:

A dì 26 di novembre XV Ind.e 1601 ho pigliato possesione di
detta parrochia di Santa Lucia e Santo Martino nello quarterio di
Terranova de Musellis, et mi fu data dallu sig.r don Mario Cirino
subdelegato di lu vicario di Patti Can.co don Ottavio Duendo,
[…] Talchè da oggi jnnanti mi chiamino parrocho et beneficiali
et confirmo tutti questi batticzati passati come parrocho, et lu
primo che fu batticzatu essendo parrocho fu questo figlio nomi-
nato e fu di matina ad ori 16 in circa.

The child in question, Arenaprimo reveals, was Colantonio
Lanza, the son of Mario Jacopo and Antonella Lanza.56

Other sources allow us to go back to the sixteenth century, through
a manuscript at the library of the Regional Museum in Messina. This
is Acta Electionum Protopapastus,57 collected in 1764 by Giuseppe
Vinci, a collection of writings for the election of the protopapas that
starts in 1491 and ends in 1772. These documents include the election
by the Greek clergy, notarized by the notary Francesco Calvo, of
Salvo Carrozza.58 In addition to being a protopapas from 15 Septem-
ber 1552, he was the priest of Santa Lucia de Musellis “cum annexa
ecclesia S. Martini.”59 While he was chaplain he appointed the noble
Giovanni Mario de Guido, “pictor de la Mantia”, to do an icon for
the parish church of Santa Lucia in Terranova, in which he was to
paint in oil, with a gilded frame, the visit of the Magi, completed by
two half-figures of Christ and St. Peter. Actually this was not an icon
“in the Greek manner”, but a picture depicting the Epiphany, a feast
that the parishioners celebrated with great devotion; the ceremony
included the blessing of the sea to invoke divine help for the sailors
and fishermen that lived in the district. The painter, having received
the commission on 24 September 1564, undertook to deliver the
work, for which he was to receive the payment of 12 onze, within
the following January.60

One of the oldest references to the San Martino church, when it
was still in the original place, comes from a deed stipulated in
Messina on 5 September 1393, II indiction, under the rulers Martino
and Maria, which records on one side Marino de Guerciis, abbot of
San Placido Calonerò, together with the other monks and, on the
other, Antonius De Iuvenio and Madius de Presbyter, living in the

28 aprile 1570 a Giacomo Stagno, allora uno dei senatori cittadini,
per un terreno «fuori Porta Imperiale nella contrada delli Musella
vicino la Maddalena», o ancora «sopra uno spacio di terreno posto
fuori le mura di questa città nel Piano della Chiesa di Santa Croce,
e San Benedetto, oggi la Maddalena»54. 

Nel XVI secolo la chiesa di S. Lucia delle Moselle, appena ri-
costruita al centro del quartiere Terranova per divenirne la par-
rocchiale, risultava annexa et connexa a quella di S. Martino.
Uniti nella sorte, i due luoghi di culto furono abbattuti e riedificati,
l’uno attiguo all’altro. Alcune notizie in proposito sono suggerite
da un breve articolo di Giuseppe Arenaprimo, pubblicato dalla
Società di Storia Patria nell’Archivio Storico Messinese, intitolato
Noterelle di cronaca estratte dai registri della parrocchia di Santa
Lucia de Musellis55. Lo studio, edito nel 1908 ma anteriore al ter-
remoto che a dicembre dello stesso anno sconvolse la città, con-
tiene brani dei registri di questa parrocchia appartenente al clero
greco, ora perduti. L’Arenaprimo ha riportato il passo che descri-
veva la cerimonia di investitura di don Salvo Faraone:

«A dì 26 di novembre XV Ind.e 1601 ho pigliato possesione
di detta parrochia di Santa Lucia e Santo Martino nello quar-
terio di Terranova de Musellis, et mi fu data dallu sig.r don
Mario Cirino subdelegato di lu vicario di Patti Can.co don Ot-
tavio Duendo, […] Talchè da oggi jnnanti mi chiamino parro-
cho et beneficiali et confirmo tutti questi batticzati passati
come parrocho, et lu primo che fu batticzatu essendo parrocho
fu questo figlio nominato e fu di matina ad ori 16 in circa».

Il bambino in questione, rivela l’Arenaprimo, era Colantonio
Lanza figlio di Mario Jacopo e Antonella Lanza56.

Altre fonti ci permettono di risalire nel tempo fino al XVI se-
colo, attraverso un manoscritto conservato nella biblioteca del
Museo Regionale di Messina. Si tratta degli Acta Electionum Pro-
topapatus57, raccolti nel 1764 da Giuseppe Vinci, una collezione
di scritture per l’elezione del protopapa che prende avvio nel 1491
e termina nel 1772. Tra questi documenti si rinviene l’elezione da
parte del clero greco, per gli atti del notaio Francesco Calvo, di
Salvo Carrozza58. Oltre alla carica di protopapa egli ricoprì, dal 15
settembre 1552, quella di parroco di Santa Lucia de Musellis «cum
annexa ecclesia S. Martini59» . Mentre svolgeva le funzioni di cap-
pellano egli incaricò il nobile Giovanni Mario de Guido, “pictor
de la Mantia”, di eseguire un’icona per la chiesa parrocchiale di
S. Lucia in Terranova, nella quale doveva dipingere a olio, con
cornice dorata, la visita dei Re Magi, completata da due mezze fi-
gure di Cristo e San Pietro. In realtà non si trattava di un’icona
«alla maniera greca», ma di un quadro raffigurante l’Epifania, ri-
correnza che i parrocchiani festeggiavano con grande devozione;
la cerimonia comprendeva la benedizione del mare, per invocare
il soccorso divino sui marinai e sui pescatori che abitavano nel
quartiere. Il pittore, ricevuta la commissione il 24 settembre 1564,
si obbligava a consegnare l’opera, per la quale avrebbe riscosso il
pagamento di 12 onze, entro il successivo gennaio60. 

Uno dei riferimenti più antichi alla chiesa di S. Martino,
quando ancora era ubicata nell’originaria posizione, giunge da un
atto stipulato a Messina il 5 settembre 1393, II indizione, regnanti
Martino e Maria, che registra da una parte Marino de Guerciis,
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Calispera area, in the territory in Messina; it stipulates an emphy-
teutic income on the grange that the monastery held “extra moenia
in plano Campi sanctorum Simonis et Iude vocato Campu Santu
iuxta hospitalem Sancti Martini. 61

Other testimonies relating to the original church dedicated to St.
Martin in the Terranova de Musellis area have been recovered in the
Ospedale degli Esposti collection, kept at the State Archive in
Messina. In the fifteenth century the jurors of the city gave an affir-
mative answer to the application for some concessions: on 19 May
1479, they allowed Antonino Muschedda (Moschella), to enlarge
the corner of the “sui viridarij ex parte occidentali per cannam unam
versus ecclesiam Sancti Martinj contrate Terre Nove de Musellis”;62

on 9 September 1494 they granted to the “magister Joanni de Ac-
cardo, alias Tricarricu, quadam viam seu vinellam publicam sitam
in terra Nova de Musellis in contrata ecclesie Sancti Martini prope
viridarium ipsius magistri …”63

From what has been stated it can be deduced that the two
churches of Santa Lucia delle Moselle and San Martino were orig-
inally not far from one another, in the southern area around the city,
near the Benedictine Santa Maria Maddalena monastery. They were
rebuilt following their demolition, imposed by defensive reasons, at
the centre of the new Terranova district, attached in the territory intra
moenia by the ring of walls of Charles V. The area of new urbaniza-
tion extended from the old Aragonese walls adjoining the royal
palace to the fortified circuit delimited by the Don Blasco and San
Giorgio bastions. It is certainly to be ruled out that the original site
of the Greek San Martino church coincided with that of another
homonymous building, also mentioned by Gallo, at the top of the
San Leo suburb, near the Andria bulwark. The Reformed Observant
Fathers, who reached Messina in about 1610, lived there for a time
before obtaining the Santa Maria di Porto Salvo church,64 the church
of the brotherhood of Sailors. The San Martino church situated in
the San Leo suburb is also censused by the declarations of 1748-
52,65 but it appears very distant from the other oratories coming
under La Cattolica in the fifteenth century and does not correspond
to any of the topographical notes suggested by the sources consulted.
Hence it is another building with the same name, not included
among the places of worship under the jurisdiction of the protopapas,
mostly concentrated in the area of the Urbs vetus. The attached car-
tography shows the old location of the Greek San Martino church,
situated in the Moselle area, opposite the Santa Maria Maddalena
monastery, near the Jewish Gate, according to what is suggested by
the sources. In this case too we refer more to the area than to the
exact site, because of the absence of a coeval map which can be used
to determine for certain the original position of the building.

The fourth church extra muros mentioned in the apostolic bulla
is San Biagio in “puteo Manjavacchi”, which raises analogous ques-
tions which can only have a partial answer. The position extra moe-
nia arouses some perplexities if compared with the site occupied by
the church in the later cartography from the fifteenth century. The
oratory appears to be situated on the Dromo street, almost opposite
San Basilio, well inside the urban walls that encircled the city going
down from the high ground. On the other hand, the oldest documents
that mention the place name give indications that suggest a position
close to that verified subsequently. We refer to the deed dated 18
November 1430, IX indiction, between Mastro Giovanni Barba-

abate di S. Placido Calonerò, insieme agli altri monaci e, dall’al-
tra, Antonius De Iuvenio e Madius de Presbitero, abitanti in con-
trada Calispera, nel territorio di Messina; la stipula riguarda un
censo enfiteutico sulla grangia che il monastero deteneva «extra
moenia in plano Campi sanctorum Simonis et Iude vocato Campu
Santu iuxta hospitalem Sancti Martini»61.

Altre testimonianze relative alla primigenia chiesa dedicata a
San Martino nel quartiere Terranova de Musellis sono state rin-
venute nel fondo Ospedale degli Esposti, custodito dall’Archivio
di Stato di Messina. Nel Quattrocento i giurati della città davano
risposta affermativa alla richiesta di alcune concessioni: Il 19
maggio 1479, consentivano ad Antonino Muschedda (Moschella),
di ampliare l’angolo del «sui viridarij ex parte occidentali per can-
nam unam versus ecclesiam Sancti Martinj contrate Terre Nove
de Musellis»62; il 9 settembre 1494 concedevano al «magister Jo-
anni de Accardo, alias Tricarricu, quadam viam seu vinellam pu-
blicam sitam in Terra Nova de Musellis in contrata ecclesie Sancti
Martini prope viridarium ipsius magistri […]63».

Da quanto esposto si deduce che le due chiese di Santa Lucia
delle Moselle e di San Martino dovevano essere in origine non
troppo distanti l’una dall’altra, nell’area peri-urbana meridionale,
prossime al monastero benedettino di S. Maria Maddalena. Fu-
rono ricostruite in seguito alla loro demolizione, imposta da ra-
gioni difensive, al centro del nuovo quartiere Terranova, annesso
nel territorio intra moenia dalla cinta muraria di Carlo V. L’area
di nuova urbanizzazione si estendeva dalle antiche mura aragonesi
attigue al palazzo reale fino al circuito fortificato delimitato dai
bastioni don Blasco e San Giorgio. Si esclude decisamente che il
sito originario della chiesa greca di San Martino coincidesse con
quello di un altro omonimo edificio, ricordato anche dal Gallo,
sulla sommità del borgo San Leo, vicino al baluardo dell’Andria.
I Padri Osservanti Riformati, giunti a Messina verso il 1610, vi
abitarono per un periodo prima di ottenere la chiesa di Santa
Maria di Porto Salvo64, sede della confraternita dei Marinai. La
chiesa di San Martino ubicata nel borgo San Leo è censita anche
dai riveli del 1748-5265, ma appare molto distante dagli altri ora-
tori soggiogati alla Cattolica nel XV secolo e non risponde ad al-
cuna delle note topografiche suggerite dalle fonti consultate. Si
tratta, pertanto, di un altro edificio sotto lo stesso titolo, non in-
cluso tra i luoghi di culto sotto la giurisdizione del protopapa, per
lo più concentrati nell’area della Urbs vetus. La cartografia alle-
gata mostra l’ubicazione antica della chiesa greca di S. Martino,
collocata nell’area delle Moselle, di fronte al monastero di S.
Maria Maddalena, nei pressi della porta Giudaica, secondo quanto
suggerito dalle fonti. Anche in questo caso ci si riferisce più al-
l’area che al sito esatto, per la mancanza di una mappa coeva utile
a determinare con sicurezza l’originaria posizione dell’edificio.

La quarta chiesa extra muros citata nella bolla apostolica è San
Biagio in «puteo Manjavacchi», che pone analoghi quesiti sui quali
si può solo parzialmente far luce. La collocazione extra moenia ge-
nera alcune perplessità se confrontata con il sito occupato dalla
chiesa nella cartografia successiva al XV secolo. L’oratorio appare
ubicato sulla strada del Dromo, quasi di fronte a quello di S. Basilio,
ben all’interno delle mura urbane che cingevano la città scendendo
dalle alture. D’altra parte, i documenti più antichi che citano il to-
ponimo danno indicazioni che suggeriscono una collocazione pros-
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longa, a mason, and Mastro Giovanni de Tarento, for the sale of a
quota of viridario in the city of Messina in “contrata de Manjavalis”,
neighbouring on the east with the public Dromo street, to the north
and west with other public roads, and to the south with the garden
of the vendor and with the house of Mastro Antonio de Piperno.66

Another topographical indication comes from the sale of the direct
domain and the emphyteutic right of 13 tarì a year on a vineyard in
the area “S. Blasci in convicinio turris de Algaria”,67 registered on
18 March 1402, X indiction, between the consorts Ismaralda and
Roberto Macza and the domino Nicolò Tifano, rector of the Sant’A-
gata degli Infetti di Faro hospital. However, the confines indicated
in the document68 describe land surrounded by vineyards and
grounds on every side. This indicates that the area was already out-
side the ongoing urbanization along the Dromo street in the fifteenth
century. 

The San Biagio church is again named in the emphyteutic con-
cession of 6 tarì a year stipulated on 4 December 1427, VI indiction,
that the magnificent Saglimbeni de Marchisio, Baron of Scaletta,
contracts in favour of Giovannuccio Rizzo up, a mason; the deed
concerns an estate belonging to the hospital called “de li mani-
avaliis”, in the city of Messina “in Ruga dromi in frontispicio ec-
clesie S. Blasii.”69 Another reference to the place name comes from
the register of the Accounts of the Maramma, which documents the
perpetual income of four tarì a year owed by Pietro de Aliberto on
a house and garden in the area “dello puzzo di Mangiavacche seu di
S. Dimitri”.70 We are once more in the urban area near the Rocca
Guelfonia, according to the notices handed down by Buonfiglio,71

who situated the San Demetrio church nearby. 
From what has emerged it appears that the original position of the

San Biagio oratory was below the Vittoria tower, between the fortifi-
cations of the Caperrina hill and the Matagrifone castle. The course
of the defensive circuit dating from the fifteenth century shows that
the ring of walls was widened towards the mountains by Charles V,
to include the tower with the Basicò fort and the Rocca Guelfonia.72

The old San Biagio church, destroyed like many others for defensive
reasons, must have been in the area between the two forts. It was
moved inside the urban walls either so as not to hinder Charles’ new
walls or to give it a site less exposed to war actions.

The documents mentioned, together with the historiographic no-
tices, report the new building of the oratory granted to the Staffieri in
the sixteenth century, by the architect Andrea Calamech;73 the integral
reconstruction did not jeopardize the maintenance of the old title. The
data collected suggest a move to the east of the original site, which was
transferred, as stated, to inside the widened ring of walls. Indeed, if the
church had been situated from the start on the Ruga del Dromo, the
ring of walls would have already had to include it within the urban ter-
ritory in 1484.74 Besides, this would not explain the phrase “extra
muros” adopted for San Biagio and not, for instance, for the San Basilio
oratory, almost opposite but closer to the ring of walls. 

It is a less complex task to identify the locations for the buildings
of the Greek clergy intra-moenia. Only for a few places of worship
do unsolved doubts remain, caused by the transfer to another site
in the sixteenth century. We refer to San Silvestro, mentioned by
Samperi75 among the Greek churches and remembered for the icons
of the Saviour and the Virgin, moved to La Cattolica. By contrast,
the old building had already been moved in the seventeenth century

sima a quella accertata in seguito. Ci si riferisce all’atto datato 18
novembre 1430, IX indizione, tra mastro Giovanni Barbalonga, mu-
ratore, e mastro Giovanni de Tarento, che sancisce la vendita di una
quota di viridario sito nella città di Messina in «contrata de Manja-
valis», confinante ad oriente con la via pubblica del Dromo, a set-
tentrione e a occidente con altre strade pubbliche, a sud con il
giardino del venditore e con la casa del mastro Antonio de Piperno66.
Un’altra indicazione topografica giunge dalla vendita del diretto do-
minio e del diritto enfiteutico di 13 tarì annui su una vigna sita in
contrada «S. Blasci in convicinio turris de Algaria»,67 registrata il
18 marzo 1402, X indizione, tra i coniugi Ismaralda e Roberto
Macza, e il domino Nicolò Tifano, rettore dell’ospedale di S. Agata
degli infetti di Faro. Tuttavia i confini espressi nel documento68 de-
scrivono un terreno circondato da vigne e terreni su ogni lato. Ciò
indica che l’area era esterna all’urbanizzazione già in atto lungo la
direttrice del Dromo nel corso del XV secolo. 

Si nomina nuovamente la chiesa di S. Biagio nella concessione
enfiteutica di 6 tarì annui stipulata il 4 dicembre 1427, VI indi-
zione, che il magnifico Saglimbeni de Marchisio, barone di Sca-
letta, contrae a favore di Giovannuccio Rizzo, muratore; l’atto
riguarda un tenimento di terre appartenuto all’ospedale chiamato
«de li maniavaliis», sito nella città di Messina «in Ruga dromi in
frontispicio ecclesie S. Blasii».69 Un altro riferimento al toponimo
giunge dal registro dei Conti della Maramma, che documenta il
censo perpetuo di quattro tarì annui dovuto da Pietro de Aliberto
sopra una casa e giardino nella contrada «dello puzzo di Mangia-
vacche seu di S. Dimitri»70. Ci troviamo, ancora una volta, nel-
l’area urbana vicina alla rocca Guelfonia, secondo le notizie
tramandate dal Buonfiglio71 che ubicava nei pressi la chiesa di S.
Demetrio. Da quanto emerso si ritiene che la posizione originaria
dell’oratorio di San Biagio fosse sotto la torre Vittoria, tra le for-
tificazioni del colle della Caperrina e il castello di Matagrifone.
L’andamento del circuito difensivo risalente al Quattrocento di-
mostra che la cinta muraria fu ampliata verso monte da Carlo V,
fino ad includere la torre medesima con il forte Basicò e la rocca
Guelfonia72. L’antica chiesa di San Biagio, distrutta come molte
altre per ragioni difensive, doveva essere ubicata nell’area com-
presa tra le due fortezze. Fu trasferita all’interno delle mura ur-
bane o per non creare intralcio al nuovo tracciato carolino o per
assicurarle un sito meno esposto alle azioni belliche.

I documenti citati, insieme alle notizie storiografiche, riferi-
scono di una nuova edificazione dell’oratorio concesso agli Staf-
fieri nel Cinquecento, a cura dell’architetto Andrea Calamech73;
la ricostruzione integrale non pregiudicò il mantenimento dell’an-
tico titolo. I dati raccolti suggeriscono una traslazione a est del
sito originario, che fu spostato, come anzidetto, entro l’ampliato
circuito murario. Se la chiesa, infatti, fosse stata ubicata sin dal-
l’origine sulla ruga del Dromo, la cinta difensiva avrebbe dovuto
includerla entro il territorio urbano già nel 148474. Non si spie-
gherebbe, inoltre, la locuzione extra muros adottata per S. Biagio
e non, ad esempio, per l’oratorio di S. Basilio, posto quasi di
fronte ma più vicino al perimetro fortificato. 

Meno complesso il compito di individuare le ubicazioni per gli
edifici del clero greco intra moenia. Solo per taluni luoghi di culto
permangono dubbi non sciolti, causati dal trasferimento in altro
sito sin dal Cinquecento. Ci si riferisce a San Silvestro, citata dal
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to the San Girolamo monastery of the Dominicans. In any case, the
original location cannot have been very distant from the San Gior-
gio oratory.76 The church of the Master Weavers, in turn, situated
near the Royal Mint, near San Pietro, Santo Zaccaria and La Cat-
tolica, was demolished in the seventeenth century because it was
in a tumbledown state. It was rebuilt nearby, occupying the site of
the incomplete building of San Marco, adjoining the San Filippo
of Argirò monastery. The title, the prominences, the authorities and
the onuses were transferred to the new place. The Santi Teodoro
and Teodoriano oratory, although its exact position is not identifi-
able, was situated near the Sant’Anna monastery built by the no-
bleman Ruggero de’ Segreti and his wife Ula de Grafeo in the
Giudecca district. In the homonymous street there stood, in a court-
yard, the San Pantaleone church,77 which had already ceased to exist
in the middle of seventeenth century. The Tutti I Santi oratory was
moved from the original site, occupied in the sixteenth century by
the Sant’Andrea dei Pescatori church. It was moved a short way
off in 1537, to the place of Santa Maria di Rogadeo, transferred in
turn after the unification of the hospitals; it too was moved from
the original position, occupied in turn by the Sant’Antonio Abate
parish. The Santa Pelagia church – which historiography reports to
have been erected by the regular canons of the Holy Sepulchre in
Jerusalem in 1537, after the demolition of their Santa Croce church
for building the new walls – actually already existed. Mentioned
not only by the apostolic bulla but also by other preceding deeds,
it was ceded to the Priory and rebuilt.78 The place name is remem-
bered in the testamentary dispositions of the auripellario Rainerio
de Puntore dated 9 December 1404, XIII indiction; he links to the
house of the discipline of Santa Pelagia a “domuncula” of his with
an adjoining casalino, in the homonymous area.79 The place name
appears even before in the will of Smaralda, widow of the miles
Ardito Gallo and mother of Paola, a nun of Santa Maria del
Carmelo, to whom she leaves in life tenancy a house in Messina,
“in contrata ecclesie Sanctae Ypilagie.”80 Other oratories belonging
to the clergy of La Cattolica, mentioned in the 1484 apostolic bulla,
were moved and had their names changed after the concession to
the brotherhoods that started in the sixteenth century. Further
changes took place in the ensuing centuries. 

In the seventeenth century, for Buonfiglio, the churches that of-
ficiated according to the eastern rite were San Nicolò, Santa Venera,
Santa Marina, San Giorgio and Santa Caterina del Monte Sinai.81

Some differences are perceived in the ensuing years. In the collec-
tion of the Congregation of the Council of the Secret Vatican
Archive, Archbishop Simone Carafa specified, with his report dated
13 April 1655 states that, in addition to the Santa Maria del Graffeo
cathedral, where the protopapas celebrated in Greek but according
to the Latin rite, three places of worship observing the eastern liturgy
were present in Messina; the San Nicolò parish church, and that of
Santa Marina, both under the Greek brethren, the rectors of which
could be laymen, also married, or Basilian monks; finally there was
the Santa Caterina del Monte Sinai monastery.82 Identical affirma-
tions are found in the report sent on 15 September 1658 by the same
archbishop83 and in the one sent on 16 March 1702 by the prelate
Giuseppe Migliaccio.84

A recapitulation85 of the status quo referring to the Greek churches
in the middle of the eighteenth century is included in the manuscript

Samperi75 tra le chiese greche e ricordata per le icone del Salvatore
e della Vergine, traslate nella Cattolica. L’edificio antico, invece,
risultava dislocato già nel Seicento presso il convento di S. Giro-
lamo dei Domenicani. In ogni caso, l’ubicazione originaria doveva
non essere molto distante dall’oratorio di S. Giorgio76. La chiesa
dei Maestri Tessitori, a sua volta, collocata nei pressi della Regia
Zecca, vicino a S. Pietro, a S. Zaccaria e alla Cattolica, fu demolita
nel Seicento perché fatiscente. Fu ricostruita nelle vicinanze, oc-
cupando il sito della fabbrica incompleta di S. Marco, attiguo al
monastero di S. Filippo d’Argirò. Nella nuova sede furono trasfe-
riti il titolo, le preminenze, le autorità e gli oneri. L’oratorio dei
Santi Teodoro e Teodoriano, benché non individuabile nell’esatta
posizione, era ubicato presso il monastero di S. Anna fatto erigere
dai nobili Ruggero de’ Segreti e Ula de Grafeo nel quartiere della
Giudecca. Sulla omonima strada sorgeva, in un cortile, la chiesa
di San Pantaleone77, non più esistente già a metà del Seicento.
L’oratorio di Tutti i Santi subì una traslazione rispetto al sito ori-
ginario, occupato nel XVI secolo dalla chiesa di Sant’Andrea dei
Pescatori. Fu dislocato nel 1537 non molto lontano, al posto di
Santa Maria di Rogadeo, a sua volta trasferita dopo l’unificazione
degli ospedali; anch’essa fu spostata dalla posizione originaria, oc-
cupata a sua volta dalla parrocchiale di S. Antonio Abate. La chiesa
di Santa Pelagia, che la storiografia riferisce eretta dai canonici re-
golari del Santo Sepolcro di Gerusalemme nel 1537, dopo la de-
molizione del loro tempio di Santa Croce abbattuto per costruire
le nuove mura, era in realtà già esistente. Ricordata non solo dalla
bolla apostolica ma da altri atti precedenti, fu ceduta al Priorato e
riedificata78. Il toponimo è ricordato nelle disposizioni testamen-
tarie dell’auripellario Rainerio de Puntore datate 9 dicembre 1404,
XIII indizione; egli lega alla casa della disciplina di S. Pelagia una
sua domuncula con casalino attiguo, sito nella omonima con-
trada79. Ancora prima il toponimo compare nelle ultime volontà di
Smaralda, vedova del miles Ardito Gallo e madre di Paola, monaca
di S. Maria del Carmelo, alla quale ella lascia in usufrutto una casa
sita in Messina, «in contrata ecclesie Sanctae Ypilagie»80. Altri ora-
tori appartenenti al clero della Cattolica, menzionati nella bolla
apostolica del 1484, subirono spostamenti e cambio di titoli dopo
la concessione alle confraternite avviata nel XVI secolo. Ulteriori
modifiche subentrarono nei secoli seguenti. 

Nel Seicento, per il Buonfiglio, le chiese che officiavano se-
condo il rito orientale erano S. Nicolò, S. Venera, S. Marina , S.
Giorgio e S. Caterina del Monte Sinai81. Alcune diversità si colgono
negli anni successivi. Nel fondo Congregazione del Concilio del-
l’Archivio Segreto Vaticano l’arcivescovo Simone Carafa specifi-
cava, con la sua relazione datata 13 aprile 1655 che, oltre alla
cattedrale di S. Maria del Graffeo, dove il protopapa celebrava in
lingua greca ma secondo il rito latino, erano presenti a Messina tre
luoghi di culto osservanti la liturgia orientale; la chiesa di S. Nicolò,
parrocchiale, e quella di S. Marina, entrambe sotto la cura dei con-
frati Greci, i rettori delle quali potevano essere secolari, anche co-
niugati, o monaci basiliani; infine il monastero di S. Caterina del
Monte Sinai82. Identiche affermazioni si leggono nel rapporto in-
viato il 15 settembre 1658 dallo stesso arcivescovo83 e in quello
spedito il 16 marzo 1702 dal presule Giuseppe Migliaccio84.

Un riepilogo85 dello status quo riferito alle chiese greche a
metà del Settecento è incluso nel manoscritto del protopapa
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of the protopapas Vinci. Archbishop Tommaso de Vidal e Nin enu-
merates in it the “simplicia beneficia seu pia legata” belonging to the
Greek clergy, vacant at the time through the renouncement of the pro-
topapas Pietro Malaci e Buglio, stipulated with deeds of the notary
Pietro Sturniolo, on the first of September 1742. Even more signifi-
cant for our purposes are the Literae Regiae Monarchiae pro juribus
protopapastus86 in which Don Alfonso Medrano, an ordinary judge
of the Apostolic Legation and the Royal Monarchy of the Kingdom
of Sicily, on a request from the protopapas Giuseppe Vinci, remem-
bers the churches belonging to the Greek clergy since antiquity and
confirms functions and jurisdictions belonging to the presbyters, rec-
ognizing the following:

«[…] l’antichissima quieta e pacifica possessione di avere an-
nesse, aggregate, suffraganee e filiali della sudetta Collegiata
chiesa detta S. Maria di Grafeo come Madre chiesa dei Greci,
Capo e Madre loro le infrascritte Chiese cioè: 1. La chiesa delli
Santi Quaranta Martiri, al presente oratorio dell’Ill.ma Proto
Archiconfraternità di S.a Maria dell’Agonia la Grecìa oggi detta
la Candelora. 2. La chiesa di S. Maria dell’Agonia sudetta con-
fraternità seu Compagnia di Nobiltà e Cittadinanza primaria. 3.
La chiesa di S. Elena e Costantino nella contrada della Grecìa,
Compagnia di Argentieri e di Orefici. 4. La Chiesa della SS.ma
Trinità Ospizio de’ Pellegrini Compagnia di Nobiltà, Cittadinanza
e Professori legali, ed in detta Chiesa parimenti la Compagnia di
S. Gallo unita e incorporata con detta Compagnia della SS.ma
Trinità. 5. La Chiesa di S. Teodoro Compagnia di Cittadinanza e
Curialità oggi detta S.a Maria del Pilerello de’ Padri Carmelitani
del primo Istituto. 6. La Chiesa di S.a Maria dell’Itria Compagnia
di maestri muratori e scalpellini. 7. La Chiesa di S. Domenica
Compagnia di Mercadanti di seta e di altri professori, ed in essa
chiesa parimenti in oggi si trova trasferita la Chiesa di S. Stefano
in Campo Santo. 8. La Chiesa di S.a Maria la Sanità Compagnia
di Curiali. 9. La Chiesa di S. Nicolò di Galterio Compagnia di
Cuochi e Pasticcieri. 10. La Chiesa di S. Maria dell’Agonia delle
Imagini. 11. La Chiesa di S. Giorgio Compagnia di Filatoraj, ed
in essa Chiesa parimenti la Chiesa di S. Onofrio aggregata ed
unita. 12. La Chiesa di S. Pietro Apostolo Congregazione detta di
Gesù e Maria della Zecca. 13. La Chiesa di S. Pantaleone
trasferita nella Chiesa di S.a Maria dell’Alto basso Compagnia di
Barbieri. 14. La Chiesa del SS. Salvadore delle RR.e Moniali
dell’ordine di S. Basilio. 15. La Chiesa di S. Cosimo e Damiano
Compagnia di Medici, Chirurghi et Aromatarj. 16. La Chiesa di
Tutti Santi Compagnia di Pescatori. 17. La Chiesa di S. Nicolò
de’ Gentiluomini della Casa Professa de’ Gesuiti. 18. La Chiesa
di S. Ippolito e Cassiano Compagnia di Cittadinanza. 19. La
Chiesa di S. Maria del dromo Compagnia di Cittadini, Professori,
e Mercadanti. 20. La Chiesa di S. Bartolomeo, seu S. Venera
Compagnia di Becchini, 21. La Chiesa di S. Blasio Compagnia
di Staffieri. 22. La Chiesa di S. Basilio detta del Monte Archicon-
fraternità di primaria nobiltà. 23. La chiesa di S. Marina Com-
pagnia di Mercadanti Greci. 24. La Chiesa di S. Nicolò della
montagna Compagnia di Ciabattini. 25. La Chiesa di S. Croce
trasferita nella Chiesa di S. Maria del Soccorso Consolato del-
l’Arte della Seta. 26. La Chiesa parochiale di S. Lucia de Musellis
trasferita nella Collegiale Chiesa di S. Maria del Grafeo […]»

Vinci. L’arcivescovo Tommaso de Vidal e Nin vi enumera i sim-
plicia beneficia seu pia legata spettanti al clero greco, all’epoca
vacanti per la rinuncia del protopapa Pietro Malaci e Buglio, sti-
pulata per atti del notaio Pietro Sturniolo, il primo settembre
1742. Ancora più significative ai nostri fini le Literae Regiae Mo-
narchiae pro juribus protopapatus86 dove don Alfonso Medrano,
giudice ordinario dell’Apostolica Legazia e della Regia Monar-
chia del Regno di Sicilia, su istanza del protopapa Giuseppe
Vinci, ricorda le chiese appartenenti al clero greco sin dall’anti-
chità e ribadisce funzioni e giurisdizioni spettanti ai presbiteri,
ai quali riconosce: 

«[…] l’antichissima quieta e pacifica possessione di avere an-
nesse, aggregate, suffraganee e filiali della sudetta Collegiata
chiesa detta S. Maria di Grafeo come Madre chiesa dei Greci,
Capo e Madre loro le infrascritte Chiese cioè: 1. La chiesa delli
Santi Quaranta Martiri, al presente oratorio dell’Ill.ma Proto Ar-
chiconfraternità di S.a Maria dell’Agonia la Grecìa oggi detta la
Candelora. 2 La chiesa di S. Maria dell’Agonia sudetta confra-
ternità seu Compagnia di Nobiltà e Cittadinanza primaria. 3. La
chiesa di S. Elena e Costantino nella contrada della Grecìa, Com-
pagnia di Argentieri e di Orefici. 4.La Chiesa della SS.ma Trinità
Ospizio de’ Pellegrini Compagnia di Nobiltà, Cittadinanza e Pro-
fessori legali, ed in detta Chiesa parimenti la Compagnia di S.
Gallo unita e incorporata con detta Compagnia della SS.ma Tri-
nità. 5. La Chiesa di S. Teodoro Compagnia di Cittadinanza e
Curialità oggi detta S.a Maria del Pilerello de’ Padri Carmelitani
del primo Istituto. 6. La Chiesa di S.a Maria dell’Itria Compagnia
di maestri muratori e scalpellini. 7. La Chiesa di S. Domenica
Compagnia di Mercadanti di seta e di altri professori, ed in essa
chiesa parimenti in oggi si trova trasferita la Chiesa di S. Stefano
in Campo Santo. 8. La Chiesa di S.a Maria la Sanità Compagnia
di Curiali. 9. La Chiesa di S. Nicolò di Galterio Compagnia di
Cuochi e Pasticcieri. 10. La Chiesa di S. Maria dell’Agonia delle
Imagini. 11. La Chiesa di S. Giorgio Compagnia di Filatoraj, ed
in essa Chiesa parimenti la Chiesa di S. Onofrio aggregata ed
unita. 12. La Chiesa di S. Pietro Apostolo Congregazione detta
di Gesù e Maria della Zecca. 13. La Chiesa di S. Pantaleone tra-
sferita nella Chiesa di S.a Maria dell’Alto basso Compagnia di
Barbieri. 14. La Chiesa del SS. Salvadore delle RR.e Moniali
dell’ordine di S. Basilio. 15. La Chiesa di S. Cosimo e Damiano
Compagnia di Medici, Chirurghi et Aromatarj. 16. La Chiesa di
Tutti Santi Compagnia di Pescatori. 17. La Chiesa di S. Nicolò
de’ Gentiluomini della Casa Professa de’ Gesuiti. 18. La Chiesa
di S. Ippolito e Cassiano Compagnia di Cittadinanza. 19. La
Chiesa di S. Maria del dromo Compagnia di Cittadini, Professori,
e Mercadanti. 20. La Chiesa di S. Bartolomeo, seu S. Venera
Compagnia di Becchini, 21. La Chiesa di S. Blasio Compagnia
di Staffieri. 22. La Chiesa di S. Basilio detta del Monte Archi-
confraternità di primaria nobiltà. 23. La chiesa di S. Marina Com-
pagnia di Mercadanti Greci. 24. La Chiesa di S. Nicolò della
montagna Compagnia di Ciabattini. 25. La Chiesa di S. Croce
trasferita nella Chiesa di S. Maria del Soccorso Consolato del-
l’Arte della Seta. 26. La Chiesa parochiale di S. Lucia de Mu-
sellis trasferita nella Collegiale Chiesa di S. Maria del Grafeo
[…]»
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The list substantially repeats that of 1484, except for small vari-
ations due to the urban transformations and the transfer of some ti-
tles. The pages that follow sum up, for each single building
mentioned in the apostolic bulla, the main notices inferred from his-
toriography and from the deeds inserted in the manuscript drawn up
by the protopapas Vinci.

In addition to the churches listed in 1484 the Greek clergy pos-
sessed other places of worship. The best known, with a concise de-
scription of the relevant historical vicissitudes, have likewise been
examined.87 The location of the religious buildings indicated is iden-
tified in the attached cartographies, distinguished by period. 

To illustrate the urban fabric in the fifteenth century the view by
Franz Hogenberg has been retouched.88 The changes arise from the
need to make up for the lack of suitable maps for our purpose89 from
before the urbanistic renovation ordered by Charles V. This “portrait
of the city” was delineated beginning from a survey done in the mid-
dle of the sixteenth century by an unknown Flemish man90 repro-
duced, with very small variations, during the three following
centuries, both by the Italian school and by the northern one. In the
view there has been maintained, with the original colours, the area
that identifies the city in the Aragonese period. At the same time, to
underline the urban fabric intra moenia, in place of the original
aquarelle version both the surrounding areas and the sixteenth-cen-
tury fortifications are monochrome. 

A cartographic document of the kind, however, does not prove
suitable to indicating the sacred places under the jurisdiction of the
protopapas. The bird’s eye view does not allow one to locate the
buildings as well as a planimetric survey. Moreover, in this engrav-
ing, as in analogous images of Messina, among the 167 major places
the churches of the Greek clergy are not listed, except for sporadic
exceptions: La Cattolica, marked by number 114; the Greek Santa
Marina (no. 108); the Greek San Giovanni (no. 109); Agonia Nuova
(no. 119), San Giorgio (no. 120); Agonia Vecchia (no. 123); San Bi-
agio (no. 124); Tutti I Santi (no. 128). Often, however, the corre-
sponding positions are distorted either by the perspective view or
by an inaccurate location; Santa Maria del Graffeo, for instance, ap-
pears almost opposite the cathedral, altering the real distances be-
tween the two buildings or, again, the Agonia Nuova is erroneously
situated in the districts to the north. 

To obviate these drawbacks another cartographic support has
been identified; this is a map dating from 1718,91 done by an anony-
mous cartographer in the Spanish sphere. The survey has a legend
that carefully lists the main public and religious buildings in
Messina. The planimetry is correct and very detailed, as is deduced
from comparison with the preceding and following surveys by the
Sieur de la Vigne,92 Bardet and Arena.93 The same can be said for
the list of the buildings, although some are absent. However, the lo-
cation of the buildings through the identifying numbers in the legend
is misleading. Errors emerge that denote the certain foreign origin
of the draftsman, who did not know the places well. In this case,
however, the problem is easily resolvable through comparison with
the plan by Gianfrancesco Arena, circumscribed to the area intra
moenia, but equipped with an extremely precise legend. 

The choice of the reference cartography was guided by the
scrupulousness of the survey, by the insertion of the city within the
territory around it, making it possible to include areas otherwise ig-

L’elenco ricalca sostanzialmente quello del 1484, tranne pic-
cole varianti dovute alle trasformazioni urbane e al trasferimento
di alcuni titoli. Le pagine seguenti riassumono, per ogni singolo
edificio ricordato nella bolla apostolica, le notizie principali de-
sunte dalla storiografia e dagli atti inseriti nel manoscritto curato
dal protopapa Vinci.

Oltre alle chiese elencate nel 1484 il clero greco possedeva
altri luoghi di culto. I più noti, con una sintetica descrizione delle
relative vicende storiche, sono stati ugualmente esaminati87.
L’ubicazione degli edifici religiosi indicati è individuata nelle car-
tografie allegate, distinte per periodo. Per illustrare la trama ur-
bana nel XV secolo è stata ritoccata la veduta di Franz
Hogenberg88. Le modifiche nascono dalla necessità di supplire
alla mancanza di carte idonee al nostro scopo antecedenti89 al rin-
novamento urbanistico ordinato da Carlo V. Questo “ritratto della
città” fu delineato a partire da un rilievo della metà del Cinque-
cento, eseguito da un ignoto fiammingo90 e riprodotto, con mi-
nime varianti, nel corso dei tre secoli successivi, sia dalla scuola
italiana che da quella nordica. Nella veduta è stata mantenuta, se-
condo i colori originali, l’area che individua la città nel periodo
aragonese. Al contempo, per evidenziare il tessuto urbano
intra moenia, appaiono monocrome, in luogo dell’originaria ver-
sione acquerellata, sia le aree circostanti, sia le fortificazioni cin-
quecentesche. 

Un documento cartografico del genere, però, non risulta ade-
guato a indicare i luoghi sacri sotto la giurisdizione del protopapa.
La veduta a volo d’uccello non permette di localizzare altrettanto
bene quanto un rilievo planimetrico gli edifici. Inoltre, in questa
incisione, così come nelle immagini analoghe di Messina, non
sono elencate, tra i 167 luoghi notevoli, le chiese del clero greco,
tranne sporadiche eccezioni: la Cattolica, segnata dal numero 114;
S. Marina dei Greci (n. 108); S. Giovanni dei Greci (n. 109);
l’Agonia Nuova (n. 119), S. Giorgio (n. 120); l’Agonia Vecchia
(n. 123); S. Biagio (n. 124); Tutti i Santi (n. 128). Spesso, però,
le posizioni corrispondenti sono falsate o dalla visione prospettica
o da una inesatta ubicazione; ad esempio, S. Maria del Graffeo
appare quasi di fronte al duomo, alterando le distanze reali tra i
due edifici o, ancora, l’Agonia Nuova risulta erroneamente col-
locata nei quartieri a settentrione. 

Per ovviare a questi inconvenienti si è individuato un altro sup-
porto cartografico; si tratta di una mappa risalente al 171891, rea-
lizzata da un anonimo cartografo di ambito spagnolo. Il rilievo è
dotato di una legenda che elenca puntualmente i principali edifici
pubblici e religiosi di Messina. La planimetria è corretta e molto
dettagliata, come si evince dal confronto con i rilievi precedenti
e successivi del Sieur de la Vigne92, del Bardet e dell’Arena93. Al-
trettanto si può dire per l’elenco dei fabbricati, benché alcuni man-
chino all’appello. È fuorviante, tuttavia, l’ubicazione degli edifici
attraverso i numeri identificativi della legenda. Emergono errori
che denotano la sicura origine estera del disegnatore, inesperto
dei luoghi. In questo caso, però, il problema è facilmente risolvi-
bile attraverso il confronto con la pianta di Gianfrancesco Arena,
circoscritta all’area intra moenia, ma corredata da una legenda
estremamente precisa. 

La scelta della cartografia di riferimento è stata orientata dalla
scrupolosità del rilievo, dall’inserimento della città entro il terri-
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nored by other maps, and by the particular graphic technique
adopted that uses brighter colour for all the places of worship,
which are immediately identifiable.  On this cartographic support
three different elaborations have been made regarding the location
of the Greek churches at the end of the fifteenth, seventeenth and
eighteenth centuries. On the first map there have been identified,
thanks to the chromatic difference, the Aragonese reinforced
perimeter and the area intra moenia. The profiles of Charles’ walls,
which did not yet exist, have been outlined and the fort of the
Citadel, built only after the anti-Spanish reaction, has been graph-
ically removed. The operation, at first sight arbitrary, is justified,
in the areas occupied by the Greek churches, by the not excessive
difference between the urban fabric at the end of the fifteenth cen-
tury and that of the centuries coming immediately afterwards. It is
undeniable that in the sixteenth and seventeenth centuries the city
changed its look: various building yards and a series of actions in
line with the urbanistic culture of the time, serving to regularize the
road layouts, helped to redraw Messina; however, despite the trans-
formations of the ring of walls, despite the new buildings, despite
the disembowelments made to widen and correct the Amalfitania
Grande and Giudecca streets – respectively dedicated to Don John
of Austria, the victor of Lepanto, and to Bernardino Cardines, Duke
of Maqueda – the previous urban morphology is still recognizable
in the areas that interest us; therefore in some cases the actions of
renewal had consequences on the locations of the places of worship
governed by the protopapas, particularly, as already mentioned, for
the new defensive layout. Nevertheless, most of the Greek churches
preserved the original position, even if at times the buildings were
swallowed up in and attached to new religious buildings, well rec-
ognizable in coeval maps. Having said this, it is evident that the
choice of a single cartographic support permits immediate compar-
ison of the successive phases. 

Between the first and second maps there is highlighted the de-
struction of the churches situated in the Campo Santo (Santo Ste-
fano, San Martino, Santa Lucia de Musellis, San Biagio) and their
transfer to other sites within the new ring of walls; similarly there
is enacted the move or the dismantlement of some churches to
allow the building of other religious institutes (San Nicolò della
Montagna, moved to the Accomandata hospital, to enlarge the
Montevergine monastery; subsequently included, with the title of
dei Gentiluomini, in the Casa Professa of the Jesuits; Santa Febro-
nia, inserted in the building of the San Filippo d’Argirò convent;
San Silvestro, moved to the San Girolamo monastery of the Do-
minican Fathers, perhaps to improve the layouts of Via Austria
and Via Cardines; Santa Maria del Dromo, rebuilt further down
by the brethren that had it in concession; Sant’Eustachio, demol-
ished to make way for the College of the Society of Jesus; San
Nicolò dei Greci, moved to build the San Francesco Saverio col-
lege). In the first half of the seventeenth century the f San Panta-
leone church was also demolished, which stood in the area then
occupied by the House of the Lost Sons, founded by the Messina
senate in 1630.94

Between the second and third maps there is highlighted the de-
structions caused by the 1783 earthquake, because of which many
churches of the Greek clergy were demolished and not rebuilt.
We can mention Santi Ippolito e Cassiano (Sant’Agata la Vec-

torio peri-urbano, che consente di includere aree altrimenti igno-
rate da altre mappe, e dalla particolare tecnica grafica adottata che
utilizza un colore più acceso per tutti i luoghi di culto, identifica-
bili con immediatezza. Su questo supporto cartografico sono state
predisposte tre diverse elaborazioni riguardanti l’ubicazione delle
chiese greche rispettivamente alla fine dei secoli XV, XVII e
XVIII. Sulla prima mappa sono stati individuati, grazie alla dif-
ferenza cromatica, il perimetro fortificato aragonese e l’area intra
moenia. I profili delle mura caroline, ancora non esistenti, sono
stati tratteggiati e la fortezza della Cittadella, edificata solo dopo
la rivolta antispagnola, è stata graficamente rimossa. L’opera-
zione, a prima vista arbitraria, è giustificata, nelle aree occupate
dalle chiese greche, da una non eccessiva difformità del tessuto
urbano di fine Quattrocento con quello dei secoli immediatamente
successivi. È innegabile che nel Cinquecento e nel Seicento la
città abbia rinnovato il suo volto: vari cantieri e una serie di in-
terventi in linea con la cultura urbanistica del tempo, tesa a rego-
larizzare i tracciati stradali, contribuirono a ridisegnare Messina;
però, nonostante le trasformazioni della cinta difensiva, nono-
stante le nuove fabbriche, nonostante gli sventramenti attuati per
ampliare e rettificare le vie Amalfitania Grande e Giudecca, de-
dicate rispettivamente a don Giovanni d’Austria, vincitore di Le-
panto, e a Bernardino Cardines, duca di Maqueda, la morfologia
urbana precedente è ancora ravvisabile nelle aree che ci interes-
sano; gli interventi di rinnovamento, dunque, ebbero in alcuni casi
conseguenze sulle ubicazioni dei luoghi di culto governati dal pro-
topapa, in particolare, come già ricordato, per il nuovo tracciato
difensivo. Tuttavia la maggior parte delle chiese greche conservò
l’originaria posizione, anche se a volte gli edifici furono inglobati
e annessi in nuove fabbriche religiose, ben riconoscibili nelle
mappe coeve. 

Premesso ciò, è evidente che la scelta di un unico supporto
cartografico permetta un confronto immediato delle successive
fasi. Tra la prima e la seconda mappa si evidenzia la distruzione
degli edifici sacri ubicati nel Campo Santo (S. Stefano, S. Mar-
tino, S. Lucia de Musellis, S. Biagio) e il loro trasferimento in
altri siti entro il nuovo perimetro murario; parimenti si attua lo
spostamento o lo smantellamento di alcune chiese per consentire
la fabbrica di altri istituti religiosi (S. Nicolò della Montagna, di-
slocata nell’ospedale dell’Accomandata, per ampliare il mona-
stero di Montevergine; in seguito inclusa, con il titolo dei
Gentiluomini, nella casa professa dei Gesuiti; S. Febronia, inserita
nella fabbrica del convento di S. Filippo d’Argirò; S. Silvestro,
trasferita nel convento di S. Girolamo dei Padri Domenicani, forse
per consentire adeguati tracciati delle vie Austria e Cardines; S.
Maria del Dromo, ricostruita più a valle dai confrati che l’ebbero
in concessione; S. Eustachio, abbattuta per far posto al Collegio
della Compagnia di Gesù; S. Nicolò dei Greci, spostata per far
erigere il collegio di S. Francesco Saverio). Nella prima metà del
XVII secolo fu demolita anche la chiesa di S. Pantaleone, che ri-
cadeva nell’area poi occupata dalla casa dei Figlioli Dispersi, isti-
tuita dal senato di Messina nel 163094.

Tra la seconda e la terza mappa si evidenziano le distruzioni
apportate dal sisma del 1783, a causa del quale molte chiese del
clero greco furono abbattute e non più ricostruite. Ricordiamo i
SS. Ippolito e Cassiano (S. Agata la Vecchia), S. Maria del Dromo
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chia), Santa Maria del Dromo (Nome di Gesù oratory), San
Teodoro (Santa Maria del Piliere convent), Santa Marina, Santa
Caterina dei Greci, and San Nicolò della Montagna all’Andria.

Other Greek churches were likewise destroyed: Maria della
Sanità, Santa Maria del Carmine dell’Agonia, Snta Maria dell’Ag-
onia delle Immagini or Tre Re, and San Nicolò dei Greci (San
Nicolicchio, later Sant’Onofrio). Moreover, within 1735, the parish
church of the Terranova district, Santa Lucia de Musellis, with the
attached San Martino chapel, had also been demolished; they were
both struck, during the wars of Succession, by the artillery of the
opposed factions. Other places of worship belonging to the Greek
clergy were demolished in the 19th century: they include Santi
Elena e Costantino, the Santa Lucia dei Greci oratory, Santa Maria
della Candelora and Santi Quaranta. The definitive loss of this rich
monumental heritage tragically ended in 1908, when the earth-
quake destroyed a large part of the city. Only San Basilio remains
partially visible, the façade of which, modified and embellished in
the eighteenth century, is still recognizable inside the courtyard of
the state pawnshop.

The following pages present a recapitulation95 the main vicissi-
tudes that befell all the Greek churches mentioned in the bulla of
Innocent VIII. Other places of worship belonging to the clergy of
La Cattolica or frequented by the Hellenic community have also
been inserted at the end. The huge number of these buildings that
unfortunately have disappeared and the fundamental contribution
of the Greek component in building up the cultural heritage of the
city impose on us the dutiful task of handing down their memory. 

1. Santa Maria del Graffeo

known as La Cattolica, church of the Greek Clergy

(GB: 21a; PS: 117; CDG: 177; AV: 274; AAVV: 73; F.N. 31:

sheets 189-190; sheets 193-195)

Cathedral of the Greek clergy, church of the protopapas. Priests of-
ficiated there with the Greek-Catholic rite. It possessed a baptismal
font supported by a marble mullion with a dedicatory inscription to
Aesculapius and Hygea in Greek. It was rebuilt and enlarged from the
foundations between 1752 and 1757. It was damaged in 1783. Re-
stored, it was ruined in 1908. One can still glimpse two cross spans in
the atrium of the building, which is at Via I Settembre 171. On the high
altar there was an icon given on 15 November 1750 to the church, XIV
indiction, by the painter and antiquary Luciano Foti, now situated in
the cathedral in Messina. 

2. San Pietro alla Zecca 

((GB: 17a, 33a; PS: 120, 255, 258, 331, 543, 606, 626; CDG: 98,

106, 130, 204, 221, 227; AV: 275; AAVV: 72; F.N. 31: sheets 77-80;

sheets 81- 85; sheets 225-232)

Called this way because it was near the Royal Mint. Neighbouring
with the house of Francesco Balsamo and with the house of the heirs of
the late de Mamuni, it was granted in perpetual emphyteusis to a broth-

(oratorio del Nome di Gesù), S. Teodoro (convento di S. Maria
del Piliere), S. Marina, S. Caterina dei Greci, S. Nicolò della Mon-
tagna all’Andria.

Altre chiese greche furono ugualmente distrutte: S. Maria
della Sanità, S. Maria del Carmine dell’Agonia, S. Maria del-
l’Agonia delle Immagini o dei Tre Re, S. Nicolò dei Greci (San
Nicolicchio, poi S. Onofrio). In più, entro il 1735, era stata ab-
battuta anche la parrocchiale del quartiere Terranova, S. Lucia de
Musellis, con l’annessa cappella di S. Martino; furono colpite en-
trambe, durante le guerre di Successione, dall’artiglieria delle op-
poste fazioni. Altri luoghi di culto appartenenti al clero greco
furono demoliti nel XIX secolo: tra di essi si annoverano i SS.
Elena e Costantino, l’oratorio di S. Lucia dei Greci, S. Maria della
Candelora e i SS. Quaranta. La perdita definitiva di questo ricco
patrimonio monumentale si compie tragicamente nel 1908,
quando il terremoto distrugge gran parte della città. Rimane par-
zialmente visibile solo l’oratorio di S. Basilio, la facciata del
quale, modificata e abbellita nel Settecento, è ancora ravvisabile
dentro la corte del monte di Pietà.

Nelle pagine successive è presentato un riepilogo95 delle prin-
cipali vicende occorse a tutte le chiese greche menzionate nella
bolla di Innocenzo VIII. Sono stati inseriti al termine anche altri
luoghi di culto appartenenti al clero della Cattolica o frequentati
dalla comunità ellenica. L’ingente numero di questi edifici pur-
troppo scomparsi e il fondamentale contributo della componente
greca nel costruire il patrimonio culturale della città ci impongono
il doveroso compito di tramandarne la memoria. 

1. Santa Maria del Graffeo

detta La Cattolica, Collegiata Del Clero Greco

(GB: 21a; PS: 117; CDG: 177; AV: 274; AAVV: 73; F.N. 31: ff.

189-190; ff. 193-195)

Cattedrale del clero greco, sede del protopapa. Vi si officiava con
rito greco-cattolico. Possedeva il fonte battesimale sostenuto da una
colonnina marmorea con una iscrizione dedicatoria a Esculapio e a
Igea in lingua greca. Fu ricostruita e ampliata dalle fondamenta tra il
1752 e il 1757. Fu danneggiata nel 1783. Restaurata, rovinò nel 1908.
Si intravedono ancora due campate a crociera nell’atrio del palazzo
sito in via I Settembre, n. 171. Sull’altare maggiore era custodita
l’icona donata alla chiesa il 15 novembre 1750, XIV indizione, dal
pittore e antiquario Luciano Foti, ora collocata nella cattedrale di
Messina. 

2. San Pietro alla Zecca

(GB: 17a, 33a; PS: 120, 255, 258, 331, 543, 606, 626; CDG: 98,

106, 130, 204, 221, 227; AV: 275; AAVV: 72; F.N. 31: ff. 77-80;

ff. 81- 85; ff. 225-232)

Cosi detta perché vicina alla Regia Zecca. Confinante con la casa
di Francesco Balsamo e con la casa degli eredi del fu de Mamuni, fu
concessa in enfiteusi perpetua ad una confraternita di disciplinanti il
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erhood of disciplinants on 3 October 1573, II indiction, by the protopa-
pas Salvo Carrozza and by the Greek clergy. On 30 June 1611, IX in-
diction, a new contract of concession was stipulated between the
protopapas Pietro Faraone and the brethren of the congregation of Jesus.
The original title was modified to Gesù e Maria della Zecca. On 11 June
1758, VI indiction, the society of Santa Rosalia had in concession from
the protopapas Giuseppe Vinci, beneficial, and from the Greek clergy
the church with the title of the congregation of Gesù e Maria della
Zecca, formerly dedicated to the Apostle Saints Peter and Paul, which
had been abandoned by the previous congregation. In the middle of the
eighteenth century the functions of the church had been moved there,
as restructuring work was in progress. In 1783 the church was damaged.
Restored, it also housed the Santa Barbara degli Artiglieri brotherhood,
whose own church at Caperrina had been destroyed by the earthquake.
The building collapsed in 1908.

3. San Giorgio

(GB: 17a, 32b; AV: p. 276; AAVV: 72, F.N. 31: sheets 26-27; 86-

89; sheets 90-96)

Church set behind the Royal Mint, founded before 1484, in the
Amalfitania area, near the San Silvestro church. On 6 December
1548, VII indiction, it was granted by the protopapas Giovannello
Galletta to a brotherhood of disciplinants. The concession concerned
the San Giorgio church with the collateral Sant’Onofrio church. The
Greek clergy could celebrate the sacraments of promise, marriage
and baptism there. In 1587 the chaplain was Costantino of Coron.
The church was that of the brotherhood of the Weavers of the Nativity
of Mary. In the deed of recognition of 18 May 1688, XI indiction,
there is mentioned the supplication presented to the archbishop by
the governor and by the counsellors of the brotherhood of SS George
and Onofrio. The church, with the attached house for the chaplain,
was found “conquassata, in pluribus partis aperta, appuntillata et ru-
inata”, irreparable. The brethren Pietro Lisitano, governor, Giuseppe
Spataro and Antonino Mangano, counsellors, therefore asked that the
incomplete building of the San Marco church be granted to them, in
the area of the San Filippo convent, to entertain the brotherhood there,
moving to the new place the title, all the prominences, the authorities
and the onuses. The old San Giorgio church and the collateral house
were to be demolished. The new church was damaged in 1783, re-
stored, and finally destroyed in 1908. 

4. Santa Domenica 

(GB: 17a, PS: 629; CDG: 119; AV: 275; AAVV: 72; F.N. 31:

sheets 69-72)

It stood in the Fosso area, in a small piazza behind the Giudecca.
Founded in the 8th century, it was restored in 1232. It was granted in
perpetual emphyteusis by the protopapas Salvo Carrozza to a brother-
hood of disciplinants on 12 August 1573, I indiction. In 1585 it con-
tained the image of the Madonna of the People, considered miraculous.
In the seventeenth century it was the church of the brotherhood of citi-
zens and curials, to whom there were added the brethren of the Pilerello
that had left their church to the reformed Carmelites. Destroyed in 1783.

3 ottobre 1573, II indizione, dal protopapa Salvo Carrozza e dal clero
greco. Il 30 giugno 1611, IX indizione, fu stipulato un nuovo con-
tratto di concessione tra il protopapa Pietro Faraone e i confrati della
congregazione di Gesù. Il titolo originario fu modificato in Gesù e
Maria della Zecca. L’11 giugno 1758, VI indizione, la società di S.
Rosalia ebbe in concessione dal protopapa Giuseppe Vinci, benefi-
ciale, e dal clero greco la chiesa sotto titolo della congregazione di
Gesù e Maria della Zecca, una volta dedicata ai SS. Apostoli Pietro
e Paolo, che era stata abbandonata dalla precedente congregazione.
A metà del Settecento vi furono trasferite le funzioni della Collegiata,
nella quale erano in corso lavori di ristrutturazione. Nel 1783 la
chiesa fu danneggiata. Restaurata, accolse anche la confraternita di
santa Barbara degli Artiglieri, che aveva subito la distruzione della
propria sede alla Caperrina a causa del sisma. L’edificio crollò nel
1908.

3. San Giorgio 

(GB: 17a, 32b; AV: p. 276; AAVV: 72, F.N. 31: ff. 26-27; 86-89;

ff. 90-96)

Chiesa posta dietro la Regia Zecca, fondata prima del 1484, nella
contrada dell’Amalfitania, vicino alla chiesa di S. Silvestro. Fu con-
cessa il 6 dicembre 1548, VII indizione, dal protopapa Giovannello
Galletta a una confraternita di disciplinanti. La concessione riguar-
dava la chiesa di S. Giorgio con la collaterale chiesa di S. Onofrio.
Vi potevano essere celebrati dal clero greco i sacramenti della pro-
messa, del matrimonio, del battesimo. Nel 1587 il cappellano era Co-
stantino di Corone. La chiesa era sede della confraternita dei Tessitori
della Natività di Maria. Nell’atto ricognitorio del 18 maggio1688, XI
indizione, si ricorda la supplica presentata all’arcivescovo dal gover-
natore e dai consiglieri della confraternita dei SS. Giorgio e Onofrio.
La chiesa, con la casa annessa per il cappellano, si trovava «conquas-
sata, in pluribus partis aperta, appuntillata et ruinata», irreparabile. I
confrati Pietro Lisitano, governatore, Giuseppe Spataro e Antonino
Mangano, consiglieri, chiesero, pertanto, che fosse loro concessa la
fabbrica incompleta della chiesa di S. Marco, posta nel piano del con-
vento di S. Filippo, per ospitarvi la confraternita, trasferendo nella
nuova sede il titolo, tutte le preminenze, le autorità e gli oneri. Furono
destinate alla demolizione la chiesa antica di S. Giorgio e la casa col-
laterale. La nuova sede fu danneggiata nel 1783, restaurata, infine di-
strutta nel 1908. 

4. Santa Domenica 

(GB: 17a, PS: 629; CDG: 119; AV: 275; AAVV: 72; F.N. 31: ff.

69-72)

Sorgeva nella contrada del Fosso, in una piccola piazza dietro la
Giudecca. Fondata nell’VIII secolo, restaurata nel 1232. Fu concessa
in enfiteusi perpetua dal protopapa Salvo Carrozza ad una confrater-
nita di disciplinanti il 12 agosto 1573, I indizione. Accolse nel 1585
l’immagine della Madonna del Popolo ritenuta miracolosa. Nel XVIII
secolo ospitò la confraternita di cittadini e curiali, alla quale si uni-
rono i confrati del Pilerello che avevano lasciato la loro sede ai Car-
melitani riformati. Distrutta nel 1783.
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5. San Nicolò di Galterio

(GB: 32b; PS: 120, 630; CDG: 206; AV: 275; AAVV: 72; F.N. 31:

sheets 106-108; sheets 109-113)

Behind the house of the Fathers of St. Phillip Neri, in the Jewish
forum, in the area once called Agonia or Meschita. Originally called
Galtieri from the name of the founder. It was granted in perpetual em-
phyteusis on 18 July 1566, IX indiction, by the presbyter Salvo Car-
rozza to a brotherhood of disciplinants. It was again granted, on 25
January 1743, VI indiction, to the Company of Cooks and Confection-
ers by the protopapas Pietro Malaci e Buglio. The concession included
the San Nicolò di Galterio church and the collateral house, set behind
the Jewish forum, in the area once called Meschita or Agonia, with the
bell, all the icons and the objects contained. It was established that the
title and image of St. Nicholas would remain forever in the church. It
was demolished together with the nearby factories in the eighteenth
century century. Rebuilt and embellished, it was consecrated in 1750.
It was unharmed in 1783. It was destroyed by the earthquake of 1908.

6. Sant’Anastasio

(AV: 275)

In Piano del Banditore; destroyed at the beginning of the seven-
teenth century to build the College of the Society of Jesus.

7. Sant’Agata 

(PS: 245; CDG: 44, 94; AV: 275; GM: 270; AAVV: 74)

Founded in a hospice that received the relics of St. Agatha, which
came from Constantinople to Catania in about 1126. It stood opposite
the archive of the Royal Hearing, former Corte Stratigoziale. In 1616
it was entrusted to the Minorites, who rebuilt and enlarged it. Damaged
in 1783, it was rebuilt on drawings by the architect Giacomo Minutoli.
From 1850 it was the meeting place of the Sant’Elena e Costantino
brotherhood. A thirteenth-century painting on wood with a gilded
backed with Saints Helen and Costantino of the Jewellers and Silver-
smiths was kept there. Ruined in 1908, it was demolished.

8. San Giovanni Evangelista

(GB: 21b; PS: 495; CDG: 114; AV: 275; GM: 325; AV: 275;

AAVV: 83; F.N. 31: sheets 53-54; 163-170; 55-62)

Before 1484. On 8 December 1521 it was granted, X indiction, by
the protopapas Matteo Galletta to a brotherhood of disciplinants. The
applicants desired to rebuilt the San Giovanni Evangelista church, in
the area of the Gentilmeni Gate, near the well, destroyed and ruined, to
set up a House of Discipline there under the title Santa Caterina. Ac-
cording to the pact of concession stipulated, the applicants could recon-
struct the building at their pleasure with the obligation to maintain the
original title. In the church a society was founded under the title San
Gallo and, together with the chapel, a collateral cottage was built for
the chaplain. In the eighteenth century both were in a state of decline
and threatened with collapse. On 29 April 1727, V indiction, Don

5. San Nicolò di Galterio

(GB: 32b; PS: 120, 630; CDG: 206; AV: 275; AAVV: 72; F.N.

31: ff. 106-108; ff. 109-113)

Dietro la casa dei Padri di San Filippo Neri, nel foro Giudaico, in
contrada detta anticamente l’Agonia o la Meschita. In origine chia-
mata di Galtieri dal nome del fondatore. Fu concessa in enfiteusi per-
petua il 18 luglio 1566, IX indizione, dal presbitero Salvo Carrozza
ad una confraternita di disciplinanti. Fu nuovamente concessa il 25
gennaio 1743, VI indizione, alla Compagnia di Cuochi e Pasticceri
dal protopapa Pietro Malaci e Buglio. La concessione comprendeva
la chiesa di S. Nicolò di Galterio e la casa collaterale solerata, poste
dietro il foro Giudaico, in contrada olim detta la Meschita o L’Agonia,
con la campana, tutte le icone e gli oggetti contenuti. Si stabilì che
nella chiesa rimanesse per sempre il titolo e l’immagine di S. Nicola.
Fu abbattuta insieme alle fabbriche vicine nel XVIII secolo. Rico-
struita e abbellita , fu consacrata nel 1750. Rimase illesa nel 1783.
Fu distrutta dal sisma nel 1908.

6. Sant’Anastasio

(AV: 275)

Nel piano del Banditore; distrutta all’inizio del XVII secolo per
la costruzione del Collegio della Compagnia di Gesù.

7. Sant’Agata 

(PS: 245; CDG: 44, 94; AV: 275; GM: 270; AAVV: 74)

Fondata in un ospizio che aveva accolto il transito delle reliquie
della Santa giunte da Costantinopoli a Catania intorno al 1126. Sor-
geva di fronte all’archivio della Regia Udienza, ex Corte stratigoziale.
Nel 1616 fu affidata ai Minoriti che la ricostruirono e ampliarono.
Danneggiata nel 1783, fu riedificata sui disegni dell’architetto Gia-
como Minutoli. Dal 1850 fu sede della confraternita di Sant’Elena e
Costantino. Vi si conservava una tavola del XIII secolo a fondo do-
rato con i Santi Elena e Costantino degli Orefici e Argentieri. Rovi-
nata nel 1908, fu abbattuta.

8. San Giovanni Evangelista

(GB: 21b; PS: 495; CDG: 114; AV: 275; GM: 325; AV: 275;

AAVV: 83; F.N. 31: ff. 53-54; 163-170; 55-62)

Antecedente al 1484. Fu concessa l’8 dicembre 1521, X ind., dal
protopapa Matteo Galletta ad una confraternita di disciplinanti. I ri-
chiedenti desideravano ricostruire la chiesa di S. Giovanni Evange-
lista, sita in contrada della porta dei Gentilmeni, presso il pozzo,
distrutta e rovinata, per istituirvi una casa di Disciplina sotto il titolo
di S. Caterina. Secondo il patto di concessione stipulato, i richiedenti
potevano a loro piacimento ricostruire l’edificio, con l’obbligo di
mantenere sempre il titolo originario. Nella chiesa fu istituita una so-
cietà sotto il titolo di S. Gallo e fu costruita, insieme alla cappella,
una casetta collaterale per il cappellano. Nel Settecento risultavano
entrambe deteriorate e minacciavano crolli. Il 29 aprile 1727, V ind.,
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Placido Ancona and Benedetto Principato, counsellors, who represented
the society, in the absence of the governor Paolo Giannotta, incarcerated,
with the assistance of the Most Illustrious D. Filippo Inga, Royal assis-
tant, renounced the concession, putting the church back in the hands of
the protopapas. In the church they left the painting on wood depicting
Our Lady with the Child in her arms. The company, in order not to die
out, joined up with the Santissima Trinità dei Pellegrini one, in the
church in which there was the picture of San Gallo. On 2 May 1727, V
indiction, the arch-confraternity of Physicians, Physicians, Herbalists
and Surgeons, under the title of Santi Cosma e Damiano, founded by
the Magnificent Gerardo La Columba, with deeds by the notary Phillip
Cariddi in Messina of 5 March 1581, asked for concession of the church
once called San Giovanni Evangelista, of the Greek clergy, situated near
the Gentilmeni Door, in the area commonly called San Gaddo, previ-
ously granted to the Santa Caterina brotherhood of Disciplinants, with
title of San Gallo, with a deed stipulated by the late notary Giovanni
Comiti on 8 December 1521. The buildings granted included the fol-
lowing: the almost “tumbledown” church, a collateral house on the
south side used as the chaplain’s residence, a bell of the weight of about
one cantaro, two icons painted on wood, one of the Virgin with the
Child in her arms, the other of St. Catherine, jewels deriving from be-
quests and legacies, and the land surrounding the church. Almost un-
harmed in 1783, subsequently restored, it was destroyed in 1908.

9. Tutti i Santi 

(GB: 21b; PS: 120, 606; CDG: 221; AV: 275; AAVV: 82; F.N. 31:

sheets 200-202-206)

Initially it stood on the site where in the sixteenth century the San-
t’Andrea dei Pescatori oratory was built. Moved not far off in 1537, where
there was the Santa Maria di Rogadeo church, in turn transferred after the
unification of the hospitals. To the same year there refers the concession
by the protopapas Giovannello Galletta, notarized in deeds of the notary
Baldo Pixi on 15 March 1537, XII indiction. The chapter of the cathedral
confirmed the concession on 17 June 1538, XII indiction. On 26 August
1543, I indiction, the magistri Antonio Sacco, Paolo de Grimaldo, An-
tonino Lo Greco and Stefano Pillicceri, of the Tutti i Santi church and the
reverend Francesco Carrozza as procurator of the Greek clergy, gathered
in front of the Chapter, asked that all the prominences, prerogatives and
jurisdictions be transferred from the old Tutti i Santi church to the new
one. The brethren, in fact, left the Tutti i Santi church church and they
moved the title and the property to the Santa Maria del Rogadeo hospital.
In the eighteenth century the oratory was used by the brotherhood of the
Fishermen of Creels and Fishing-lines and in the 19th century, for some
years, the Sant’Antonio Abate parish was there. It was destroyed in 1908.

10. Sant’Ippolito

(GB: 26b; CDG: 95; AV: 276; AAVV: 87; AS: 251; F.N. 31: sheets

97-101)

At the foot of Monte Caperrina, in the old Dromo stret near the San-
t’Agostino convent. Originally called Santi Ippolito and Cassiano Martiri,
the church changed its name to Sant’Agata (Sant’Agatala La Vecchia)
because it was granted by the protopapas Giovannello Galletta to the

Don Placido Ancona e Benedetto Principato, consiglieri, che rappre-
sentavano la società, in assenza del governatore Paolo Giannotta, in-
carcerato, con l’assistenza dell’Ill.mo D. Filippo Inga, assistente
Regio, rinunciarono alla concessione rimettendola nelle mani del pro-
topapa. Lasciarono nella chiesa il dipinto su tavola raffigurante No-
stra Signora con il Bambino in braccio. La compagnia, per non
estinguersi, si aggregò a quella di SS. Trinità dei Pellegrini, nella
chiesa della quale fu collocato il quadro di S. Gallo. Il 2 maggio 1727,
V indizione, l’arciconfraternita dei Medici, Fisici, Aromatari e Chi-
rurghi, sotto il titolo dei SS. Cosma e Damiano, fondata dal Magni-
fico Gerardo La Columba, in atti del notaio Filippo Cariddi di
Messina il 5 marzo 1581, chiese la concessione della chiesa detta
olim di S. Giovanni Evangelista, del clero greco, sita presso la Porta
dei Gentilmeni, nella contrada detta volgarmente di S. Gaddo, già
concessa alla olim confraternita di Disciplinanti di S. Caterina, sotto
titolo di S. Gallo, con atto stipulato dal fu notaio Giovanni Comiti
l’8 dicembre 1521. L’edificio concesso era composto da: la chiesa
quasi «diruta», una casa collaterale dal lato di mezzogiorno utilizzata
quale abitazione del cappellano, una campana del peso circa di un
cantaro, due tavole dipinte con icone raffiguranti una la Vergine con
il Bambino in braccio, l’altra S. Caterina, i gioielli derivanti da legati
e da lasciti testamentari, il terreno circostante la chiesa. Quasi illesa
nel 1783, in seguito restaurata, fu distrutta nel 1908.

9. Tutti i Santi

(GB: 21b; PS: 120, 606; CDG: 221; AV: 275; AAVV: 82; F.N.

31: ff. 200-202-206)

Inizialmente sorgeva nel sito dove fu eretto nel XVI secolo l’ora-
torio di Sant’Andrea dei Pescatori. Spostata nel 1537 non molto lon-
tano, dove si trovava la chiesa di Santa Maria di Rogadeo, a sua volta
trasferita dopo la unificazione degli ospedali. Allo stesso anno si ri-
ferisce la concessione del protopapa Giovannello Galletta, rogata in
atti del notaio Baldo Pixi il 15 marzo1537, XII indizione. Il capitolo
della cattedrale confermò la concessione il 17 giugno1538, XII indi-
zione. Il 26 agosto1543, I indizione, i magistri Antonio Sacco, Paolo
de Grimaldo, Antonino Lo Greco, Stefano Pillicceri, della chiesa di
Tutti i Santi e il reverendo Francesco Carrozza quale procuratore del
clero greco, riuniti davanti al Capitolo, chiesero che fossero trasferite
tutte le preminenze, prerogative e giurisdizioni dalla antica sede di
Tutti i Santi alla nuova sede. I confrati, infatti, lasciarono la chiesa
di Tutti i Santi e trasferirono titolo e beni nell’ospedale di S. Maria
del Rogadeo. L’oratorio ospitò nel XVIII secolo la confraternita dei
Pescatori di nasse e lenze e nel XIX secolo, per alcuni anni, la par-
rocchia di Sant’Antonio Abate. Fu distrutto nel 1908.

10. Sant’Ippolito

(GB: 26b; CDG: 95; AV: 276; AAVV: 87; AS: 251; F.N. 31: ff.

97-101)

Ai piedi del monte della Caperrina, nell’antica strada del Dromo
vicino al convento di Sant’Agostino. Intitolata in origine ai Santi Ip-
polito e Cassiano Martiri, la chiesa cambiò il titolo in S. Agata (S.
Agata La Vecchia) perché concessa dal protopapa Giovannello Gal-
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homonymous brotherhood on 15 February 1543, II indiction. On 19 Au-
gust 1590, III indiction, a new contract was stipulated: the reverend Gio-
vanni Domenico Mazzetta, protopapas, and the presbyter Pietro Faraone
granted in emphyteusis to the magnificent teachers and rectors of the
Sant’Agata brotherhood, the whole church or chapel “olim vocatam vul-
gariter of S. Polito”, i.e. Sant’Agata, with the sacristy and the benefits,
isolated, in the Sant’Agostino area, opposite the houses of the gentlemen
Giovanni and Palmerio Abate. The church was destroyed in 1783.

11. Santa Maria degli Scolari or del Dromo 

(GB: 26b; CDG: 209; AV: 276; F.N. 31: sheets 65-68)

Opposite the main door of the San Domenico convent, where its
entrance originally was. On 21 December 1572, I indiction, the pro-
topapas Salvo Carrozza granted it in perpetual emphyteusis to the
Nome di Gesù brotherhood under the direction of the observant Fathers
of St. Francis. The brethren rebuilt it slightly lower and changed the
title, dedicating the oratory to the Name of Jesus. Badly damaged in
1783, it was subsequently demolished.

12. San Bartolomeo 

(GB: 21b; PS: 120, 494, 605; CDG: 210, 225; AV: 276; AAVV: 91;

F.N. 31: sheets 145-149)

It was situated next to the San Giuliano parish church. On 11 Jan-
uary 1619, II indiction, some believers that desired to found a broth-
erhood or society under the title Santo Sepolcro di Gesù asked
Giuseppe Faraone, priest of the Greek clergy of Santa Maria della
Cattolica, as beneficiary and chaplain of the San Bartolomeo or Santa
Venera church, to grant them a place in the church to build a chapel
with its altar; they also asked to have a sepulchre among the ancient
ones, after approval by the archbishop. The company could freely
elect its own chaplain. The church, that of the brotherhood of
Gravediggers, was damaged in 1783. Restored, it was ceded in the
19th century to the brethren of Sant’Onofrio, who dedicated it to their
patron saint. It was destroyed in 1908. 

13. Santa Pelagia 

(GB: 27a; CDG: 213; AV: 276; F.N. 31: sheets 73-76)

Rebuilt by the regular canons of the Holy Sepulchre in Jerusalem
in 1537, after the demolition of their Santa Croce church. The priory
was subsequently given to the King; the place was ceded to badly mar-
ried women and became a prison thanks to Sister Angela Calamoneri.
Damaged in 1783, it was restored, but was destroyed in 1908. 

14. San Basilio

(GB: 27a; PS: 120, 504; CDG: 103, 225; AV: 276; GM: 280;

AAVV: 88; F.N. 31: sheets 63-64)

The San Basilio oratory, under the Rocca Guelfonia, was ceded to the
Company of the Blues on 14 October 1534, VIII indiction, by the pro-

letta all’omonima confraternita il 15 febbraio1543, II indizione. Il 19
Agosto1590, III indizione, si stipulò un nuovo contratto: il reverendo
Giovanni Domenico Mazzetta, protopapa, e il presbitero Pietro Fa-
raone concessero in enfiteusi ai magnifici maestri e rettori della con-
fraternita nominata di S. Agata, tutta e integra la chiesa o cappella
«olim vocatam vulgariter di S. Polito», cioè di S. Agata, con la sacre-
stia e i benefici, isolata, in contrada di S. Agostino, di fronte le case
dei signori Giovanni e Palmerio Abate. La chiesa fu distrutta nel 1783.

11. Santa Maria degli Scolari o del Dromo 

(GB: 26b; CDG: 209; AV: 276; F.N. 31: ff. 65-68)

Di fronte alla porta maggiore del convento di San Domenico,
dove aveva l’originario ingresso. Il 21 dicembre 1572, I indizione, il
protopapa Salvo Carrozza la concesse in enfiteusi perpetua alla con-
fraternita del Nome di Gesù sotto la direzione dei Padri osservanti di
San Francesco. I confrati la ricostruirono leggermente più in basso e
cambiarono il titolo dedicando l’oratorio al Nome di Gesù. Molto
danneggiato nel 1783, è in seguito abbattuto.

12. San Bartolomeo 

(GB: 21b; PS: 120, 494, 605; CDG: 210, 225; AV: 276; AAVV:

91; F.N. 31: ff. 145-149)

Era ubicata vicino alla parrocchiale di S. Giuliano. L’11 gennaio
1619, II indizione, alcuni fedeli che desideravano fondare una con-
fraternita o società sotto il titolo del S. Sepolcro di Gesù, chiesero a
Giuseppe Faraone, sacerdote del clero greco di S. Maria della
Cattolica, come beneficiale e cappellano della chiesa di S. Bartolomeo
o S. Venera, di concedere loro un luogo nella chiesa per edificare
una cappella con il suo altare; chiesero, altresì, di avere una sepoltura
tra quelle antiche, previa approvazione dell’arcivescovo. La compagnia
poteva eleggere liberamente il proprio cappellano. La chiesa, sede
della confraternita dei Becchini, fu danneggiata nel 1783. Restaurata,
fu ceduta nel XIX secolo ai confrati di Sant’Onofrio che la dedicarono
al loro patrono. Fu distrutta nel 1908. 

13. Santa Pelagia 

(GB: 27a; CDG: 213; AV: 276; F.N. 31: ff. 73-76)

Ricostruita dai canonici regolari del Santo Sepolcro di Gerusa-
lemme nel 1537, dopo la demolizione del loro tempio di Santa Croce.
Il priorato fu in seguito devoluto al Re; la sede fu ceduta alle donne
mal maritate e divenne un reclusorio, ad opera di suor Angela Cala-
moneri. Danneggiata nel 1783, fu restaurata ma fu distrutta nel 1908. 

14. San Basilio

(GB: 27a; PS: 120, 504; CDG: 103, 225; AV: 276; GM: 280;

AAVV: 88; F.N. 31: ff. 63-64)

L’oratorio di San Basilio, sotto la Rocca Guelfonia, fu ceduto alla
Compagnia degli Azzurri il 14 ottobre 1534, VIII indizione, dal pro-
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topapas Giovannello Galletta. The church was rebuilt in 1541, under the
title of Nostra Signora della Pietà. It was transformed in 1741, for the bi-
centennial of the arch-confraternity. Damaged in 1783, it was restored.
Damaged in 1908, it suffered the collapse of the roof. The façade is pre-
served. The pawnshop, an institution promoted by the Blues to face the
phenomenon of usury, was set going in the first decades of the seventeenth
century, in the area before the oratory, on a project by Natale Masuccio.
In 1741 it was enlarged and embellished by a monumental stairway by
Placido Campolo and Antonio Basile. It was damaged in 1783. Repaired,
it suffered damage in 1908 and in 1943 because of bombardments. Re-
stored, it still belongs to the arch-confraternity of the Blues.

15. San Pancrazio 

(AV: 276)

An oratory near the Rocca Guelfonia, it is hypothesized in the area
subsequently occupied by the Montevergine monastery. The church was
perhaps moved to the Accomandata hospital, like San Nicolò la Mon-
tagna, in the area ceded to the Jesuits to build the Casa Professa there. 

16. San Nicolò la Montagna

(afterwards San Nicolò dei Gentiluomini)

(GB: 25b; PS: 120; CDG: 207; AV: 276; GM: 288; AAVV: 91,

114; F.N. 31: sheets 244-249)

An oratory originally near the Rocca Guelfonia, on a site occupied
in the fifteenth century by the Montevergine monastery. The title,
changed to San Nicolò dei Gentiluomini, was transferred to the the Ac-
comandata hospital, afterwards ceded to the Society of Jesus to build
the Casa Professa there. It rose in the road Teacher, not too far the re-
gion of the Uccellatore. In the same place other churches Greek frets
had been transferred, originally in the Campo Saint (S. Cita). February
29 th 1547, You indiction, the chapters of the accord were stipulated
between the brotherhood of the Nobles, to which the Greek clergy had
ceded the church, and the Society of Jesus. The two parties established
that the church would continued to be dedicated to St. Nicholas, that
the chaplain would be chosen by the brethren and that it would be pos-
sible to celebrate by night and by day the ordinary feasts, freely. The
complex was rifabbricato according to the project of Andrea Calamech.
It entertained numerous congregations. On 18 June 1572, XV indiction,
the brethren decided to celebrate the feast of St. Nicholas and the first
Vespers with the Greek clergy accompanied by the organ; priests offi-
ciated with the Latin rite for the feast of St. Sebastian. Damaged in
1783, it was subsequently restored. Destroyed in 1908.

17. Santa Marina

(CDG: 203; AV: 276; AAVV: 103; AS: 200; F.N. 31: ff 131-138)

In an alley near Santa Maria La Porta, in the road that went up to the
San Leonardo parish, dedicated to Santa Marina hermit virgin and martyr.
The image of the Virgin Odigitria which had come from Rhodes was kept
there. On 19 January 1549 Giovannello Galletta, the protopapas of the
Greek clergy, granted the church to mastro Costantino Canna, Marco

topapa Giovannello Galletta. La chiesa fu ricostruita nel 1541, sotto
il titolo di Nostra Signora della Pietà. Fu trasformata nel 1741, per il
bicentenario dell’arciconfraternita. Danneggiata nel 1783, fu restau-
rata. Lesionata nel 1908, subì il crollo del tetto. Si è conservata la
facciata. Il Monte di Pegni , istituzione promossa dagli Azzurri per
fronteggiare il fenomeno dell’usura, fu avviato nei primi decenni del
XVII secolo, nella zona antistante l’oratorio, su progetto di Natale
Masuccio. Nel 1741 fu ampliato e abbellito da una scalinata monu-
mentale di Placido Campolo e Antonio Basile. Fu danneggiato nel
1783. Riparato, subì danni nel 1908 e nel 1943 per i bombardamenti.
Restaurato, ne è ancora proprietaria l’arciconfraternita degli Azzurri.

15. San Pancrazio 

(AV: 276)

Oratorio nei pressi della Rocca Guelfonia, si ipotizza nell’area
occupata in seguito dal monastero di Montevergine. La chiesa forse
fu spostata presso l’ospedale dell’Accomandata, come San Nicolò la
Montagna, nell’area ceduta ai Gesuiti per edificarvi la casa Professa. 

16. San Nicolò la Montagna

(poi S. Nicolò dei Gentiluomini)

(GB: 25b; PS: 120; CDG: 207; AV: 276; GM: 288; AAVV: 91,

114; F.N. 31: ff. 244-249)

Oratorio in origine nei pressi della Rocca Guelfonia, in un sito
occupato nel XV secolo dal monastero di Montevergine. Il titolo,
trasformato in S. Nicolò dei Gentiluomini, fu trasferito presso
l’ospedale dell’Accomandata, ceduto in seguito alla Compagnia di
Gesù per edificarvi la casa Professa. Sorgeva nella strada Maestra,
poco distante dalla contrada dell’Uccellatore. Nello stesso luogo
erano state trasferite altre chiese greche, originariamente nel Campo
Santo (S. Cita). Il 29 febbraio 1547, VI indizione, si stipularono i
capitoli dell’accordo tra la confraternita dei Nobili, alla quale il clero
greco aveva ceduto la chiesa, e la Compagnia di Gesù. Le due parti
stabilirono che la chiesa rimanesse dedicata a S. Nicola, che il cap-
pellano fosse eletto dai confrati e che fosse possibile celebrare le
feste ordinarie di notte e giorno, liberamente. Il complesso fu rifab-
bricato secondo il progetto di Andrea Calamech. Ospitava numerose
congregazioni. Il 18 giugno1572, XV indizione, i confrati stabilirono
di celebrare la festa di S. Nicola e i primi Vespri con il clero greco
accompagnato dall’organo; vi si officiava con il rito latino per la
festa di S. Sebastiano. Danneggiata nel 1783, fu in seguito restaurata.
Distrutta nel 1908.

17. Santa Marina

(CDG: 203; AV: 276; AAVV: 103; AS: 200; F.N. 31: ff 131-138)

In un vicolo vicino a S. Maria La Porta, nella strada che saliva alla
parrocchia di S. Leonardo, dedicata a S. Marina anacoreta vergine e
martire. Vi si conservava l’immagine della Vergine Odigitria venuta da
Rodi. Il 19 gennaio 1549 Giovannello Galletta, protopapa del clero
greco, concesse la chiesa a mastro Costantino Canna, Marco Macrinali,
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Macrinali, Antonio Tantona, mastro Todaro Lazzo, and mastro Sidoro
Spatafora, alias the deputy of the brethren and Greek brothers and treas-
urer of the Santa Marina church. They had the faculty to elect the chaplain
and to revoke him at their pleasure. On 6 July 1550, VIII indiction, the
magistro Costantino Canna, Marco Macrinali, Antonio Tantona, the mag-
istro Teodoro Lazzo and the magistro Federico Spatafora, alias the deputy
of the brethren and Greek brothers and treasurer of the church of Santa
Marina specified that the concession was also to be seen as applying to
the people present, Manoli Franco, Giovanni Crispo, Andrea Caloria, Te-
ofalo Calaniza, Angelo Cardichi, Giorgio Micalopolo, Tommaso Rasio
and magistro Luca Micalopolo, who committed themselves to everything
established in the previous deed of concession. It was destroyed in 1783. 

18. San Silvestro 

(PS: 120; AV: 276)

The original site must have been not far from the San Giorgio
church. Samperi, mentioning it among the Greek churches, affirms:
“More to the side of the same altar [of La Cattolica] there are the very
venerable images of the Saviour and the Blessed Virgin, also in the
Greek manner, which were transported here from the old San Silvestro
church, which today is on the site of the San Geronimo monastery of
the Monks of St. Dominique.” It was destroyed in 1718. 

19. San Teodoro 

(GB: 22a; PS: 420, 482,483; CDG: 100; AV: 276; AAVV: 61; F.N.

31: sheets 114-118; 119-122; 125-134; 151-157)

An oratory adjoining the Sant’Anna monastery founded in 1176 by
Ruggero dei Segreti and Ula de Graffeo, husband and wife, in the
Giudecca district. Ceded in 1538 to the brethren of Santa Maria del
Piliere, whose church in the Campo Santo had been demolished to build
the new walls. On 8 November 1538, XII indiction, Giovannello Galletta,
protopapas, granted the church to the brethren of Santa Maria del Piliere.
The church was ruined and unusable. The brethren undertook to rebuild
it, to build in three years an altar and to have painted on it “in good paint-
ing and colour” the image of SS Theodore and Teodoriano. The church
was granted in 1607 to the Carmelite Fathers of the Primo Istituto to
found their monastery there, dedicated to Santa Maria del Piliere. On 28
January 1607, before the notary Giuseppe di Alberto, the brethren stip-
ulated a contract of concession with Father Alfio da Messina; the con-
cession included the Santa Maria del Piliere church, with all of its rooms
and uncovered parts, in the Giudecca area. The concession involved the
obligation to make the protopapas and the Greek clergy intervene ac-
cording to the same pacts that the brethren had contracted previously.
Because of some claims by the Carmelite Fathers, a new contract of con-
cession was stipulated on 26 August 1610, VIII indiction, before the late
notary Antoninio Morabito. In the year 1702, on 1 August, the protopapas
applied to the canon Reverend Di Silvestre, olim Vicar General of the
Archbishop’s Court, regarding controversies with the Carmelite Fathers.
On 30 May 1748, XI indiction, the Greek clergy, represented by the pro-
topapas Giuseppe Vinci and by the presbyters of La Cattolica, made a
financial agreement with the brethren, obliged to pay a debt to settle for
the money not paid since 1672. On 19 April 1753, I indiction, the

Antonio Tantona, Mastro Todaro Lazzo, e mastro Sidoro Spatafora,
alias deputato dei confrati e fratelli Greci e tesoriere della chiesa di S.
Marina. Essi avevano la facoltà di eleggere il cappellano e revocarlo a
loro piacimento. Il 6 luglio 1550, VIII indizione, il magistro Costantino
Canna, Marco Macrinali, Antonio Tantona, il magistro Teodoro Lazzo,
e il magistro Federico Spatafora, alias deputato dei confrati e fratelli
Greci e tesoriere della chiesa di S. Marina precisavano che la conces-
sione si intendeva estesa anche ai presenti Manoli Franco, Giovanni
Crispo, Andrea Caloria, Teofalo Calaniza, Angelo Cardichi, Giorgio
Micalopolo, Tommaso Rasio, magistro Luca Micalopolo, che si obbli-
gavano a tutto quanto stabilito nel precedente atto di concessione. Fu
distrutta nel 1783. 

18. San Silvestro 

(PS: 120; AV: 276)

Il sito originario doveva essere non lontano dalla chiesa di S.
Giorgio. Il Samperi, citandola tra le chiese greche, afferma: «Più a
canto nel medesimo altare [della Cattolica] vi sono le Imagini assai
venerande del Salvatore e della Beata Vergine, pure alla maniera
Greca, le quali furono qui trasportate dall’antica chiesa di S. Silvestro,
che hoggi è nel sito del convento di S. Geronimo dei Frati di S. Do-
menico». Fu distrutta nel 1718. 

19. San Teodoro 

(GB: 22a; PS: 420, 482,483; CDG: 100; AV: 276; AAVV: 61;

F.N. 31: ff. 114-118; 119-122; 125-134; 151-157)

Oratorio attiguo al monastero di S. Anna fondato nel 1176 dai co-
niugi Ruggero dei Segreti e Ula de Graffeo nel quartiere della Giu-
decca. Ceduto nel 1538 ai confrati di S. Maria del Piliere, la sede dei
quali, nel Campo Santo era stata demolita per costruire le nuove mura.
L’8 novembre 1538, XII indizione, Giovannello Galletta, protopapa
concesse la chiesa ai confrati di S. Maria del Piliere. La chiesa era ro-
vinata e inagibile. I confrati si impegnarono a riedificarla, a costruire
nel giro di tre anni un altare e a farvi dipingere «in buona pittura e co-
lore» l’immagine dei Santi Teodoro e Teodoriano. La chiesa fu con-
cessa nel 1607 ai Padri Carmelitani del Primo Istituto per fondarvi il
loro convento dedicato a S. Maria del Piliere. I confrati il 28 gennaio
1607, per atti del notaio Giuseppe di Alberto, stipularono un contratto
di concessione con il Padre Alfio da Messina; la concessione com-
prendeva la chiesa di S. Maria del Piliere, con tutte le sue stanze e «di-
scoperto», posta nella contrada della Giudecca. La concessione
comportava l’obbligo di far intervenire il Protopapa e il clero Greco
secondo gli stessi patti che avevano contratto in precedenza i confrati.
Per alcune pretese dei Padri Carmelitani fu stipulato un nuovo con-
tratto di concessione il 26 agosto1610, VIII indizione, per atti del fu
notaio Antoninio Morabito. Il protopapa, nell’anno 1702, 1 agosto,
fece ricorso al Reverendo canonico Di Silvestro, olim Vicario Gene-
rale della Corte Arcivescovile in merito a controversie con i Padri Car-
melitani. Il 30 maggio1748, XI indizione, Il clero greco, rappresentato
dal protopapa Giuseppe Vinci e dai presbiteri della Cattolica giunse
ad accordo economico con i confrati, tenuti a pagare un debito da sal-
dare per i decorsi censi non più devoluti dal 1672. Il 19 aprile 1753, I
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brethren, who in the meantime had joined those of Santa Domenica,
asked the Carmelites for a payment of money in exchange for the transfer
to the convent of their oratory with all the rights and onuses, as their new
church had been built, as contemplated by deeds of the notary Di Alberto
of 28 June 1607. The agreement was stipulated on 6 and 7 February
1753. The church was destroyed in 1783. 

20. San Pantaleone

(GB: 16b; AV: 277; F.N. 31: sheets 207-215)

Oratory situated in a courtyard in the Giudecca street, “in the same
line” as the Santa Maria del Piliere oratory, alias S. Teodoro, opposite
San Filippo Neri. It was demolished on the order of archbishop Simone
Carafa. Rebuilt by the brotherhood of Shoe patchers opposite the royal
palace, where the public barns were. Ruined during the anti-Spanish re-
volt. The picture of the saint was taken to La Cattolica. In the eighteenth
century the title was moved to the Santa Maria dell’Alto Basso church. 

21. Santissima Trinità 

(GB: 18a; PS: 120, 631; CDG: 224; AV: 277; AAVV: 60; F.N. 31:

sheets 162-170, sheets 186-188)

Founded a long time ago in the Carrari or Santa Barbara area; the
church, with the name Santissima Trinità, on 29 March 1568 was granted,
XI indiction, by the protopapas Salvo Carrozza to the brethren and rectors
of the Santissima Trinità brotherhood. The concession concerned all the
church under the title of Santissima Trinità, in the Santa Barbara area. The
brethren purchased the nearby houses, pertinent to the adjoining Santa
Barbara monastery, and built the Pellegrini hospital there (1577) aggre-
gated (1637, breve of Urban VIII) to the analogous institute in Rome. On
29 April 1727, V indiction, the San Gallo company, which had yielded
its church to the Physicians, so as not to die out, had been joined to the
Santissima Trinità dei Pellegrini one; in the Santissima Trinità church
there was a picture of San Gallo, in a special chapel, and all the testamen-
tary legacies and the precious objects were transferred deposited with Fil-
ippo Inga as the trustee elected by the archbishop’s court. It was damaged
by the 1783 earthquake. Restored, it was destroyed in 1908. 

22. Santi Elena e Costantino

(GB: 19a; CDG: 120; AV: 277; AAVV: 55; F.N. 31: sheets 73-76)

It stood in the old Paraporto area, behind the Sant’Elia monastery.
In 1555 it was ceded to the brotherhood of Jewellers and Silversmiths.
It was restored and embellished in the seventeenth and eighteenth cen-
turies. Damaged in 1783, it was repaired. It was demolished in 1850.
The title moved to the Sant’Agata dei Minoriti church. 

23. Quaranta Martiri 

(GB: 33a; PS: 466; CDG: 168; AV: 277; F.N. 31: sheets 42-46)

Siuated near the Royal Palace, attached to and divided from the Ag-
onia (Candelora) church by a wall. In the church, in a chapel to the right,

indizione, i confrati, che nel frattempo si erano aggregati a quelli di
S. Domenica, chiesero ai Carmelitani un versamento di denaro in cam-
bio della cessione al convento del loro oratorio con tutti i diritti e oneri,
per la mancata costruzione della loro nuova chiesa, così come previsto
per atti del notaio Di Alberto il 28 giugno 1607. L’accordo fu stipulato
il 6 e 7 febbraio 1753. La chiesa fu distrutta nel 1783. 

20. San Pantaleone

(GB: 16b; AV: 277; F.N. 31: ff. 207-215)

Oratorio ubicato in un cortile della strada della Giudecca, «nella
stessa dirittura» dell’oratorio di S. Maria del Piliere, alias S. Teodoro, di
fronte a S. Filippo Neri. Fu demolito su ordine dell’arcivescovo Simone
Carafa. Ricostruito dalla confraternita dei rappezzatori di Scarpe di fronte
al palazzo reale, dove erano i granai pubblici. Rovinato durante la rivolta
antispagnola. Il quadro del santo fu portato alla Cattolica. Nel XVIII se-
colo il titolo risultava trasferito nella chiesa di S. Maria dell’Alto Basso. 

21. Santissima Trinità 

(GB: 18a; PS: 120, 631; CDG: 224; AV: 277; AAVV: 60; F.N. 31:

ff. 162-170, ff. 186-188)

Anticamente fondata nella contrada dei Carrari o di Santa Barbara;
la chiesa, sotto il titolo della SS. Trinità, fu concessa il 29 marzo 1568,
XI indizione, dal protopapa Salvo Carrozza, ai confrati e rettori della
confraternita della SS. Trinità. La concessione riguardava tutta e integra
la chiesa sotto titolo della SS. Trinità, sita e posta in contrada S. Bar-
bara. I confrati acquistarono le case vicine, pertinenti all’attiguo mo-
nastero di Santa Barbara e vi fabbricarono l’ospedale dei Pellegrini
(1577) aggregato (1637, breve di Urbano VIII) all’analogo istituto in
Roma. Il 29 aprile 1727,V indizione, la compagnia di S. Gallo, che
aveva ceduto la propria chiesa ai Medici, per non estinguersi, si era ag-
gregata a quella di SS. Trinità dei Pellegrini; nella chiesa della SS. Tri-
nità fu collocato il quadro di S. Gallo, in una cappella apposita, e furono
trasferiti tutti i legati testamentari e gli oggetti preziosi depositati presso
Filippo Inga, come fiduciario eletto dalla corte arcivescovile. Fu dan-
neggiata dal sisma del 1783. Restaurata, fu distrutta nel 1908. 

22. Santi Elena e Costantino

(GB: 19a; CDG: 120; AV: 277; AAVV: 55; F.N. 31: ff. 73-76)

Sorgeva nell’antica contrada del Paraporto, dietro il monastero di
Sant’Elia. Nel 1555 fu ceduta alla confraternita degli Orefici e Ar-
gentieri. Subì interventi di restauro e abbellimento nei secoli XVII e
XVIII. Danneggiata nel 1783, fu riparata. Fu demolita nel 1850. Il
titolo fu trasferito nella chiesa di S. Agata dei Minoriti. 

23. Quaranta Martiri 

(GB: 33a; PS: 466; CDG: 168; AV: 277; F.N. 31: ff. 42-46)

Sita presso il Regio Palazzo, attaccata e divisa con un muro dalla
chiesa dell’Agonia (Candelora). Nella chiesa era conservata, in una
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there was an icon painted in the Greek manner (PS 466) depicting the
Irreproachable Virgin. The documents recovered in the manuscript of
the protopapas Vinci report a controversy between the brethren and the
Greek clergy, who would not have had jurisdiction over the Santa Maria
di Goffredo or Agonia church, but only over the collateral Santissimi
Quaranta Martiri. (26 December 1419, XIV indiction). According to
canon Antonio de Agonia the church existed before the institution of
the confraternity but was unusable. It was rebuilt and embellished by
the same brethren. They rebuilt the missing roof and the doors, and
adorned it with paintings of saints, a manger and silver chalices and ob-
tained from canon Antonio de Agonia the ius patronatus. Likewise they
repaired the Santissimi Quaranta Martiri church, to the side. The agree-
ment made established that the brethren and their successors would have
the ius patronatus of the two churches with all rights and prerogatives.
(Messina Curia, III indiction, 5 January 1424). The church was slightly
damaged in 1783. It was demolished in the XIX century.

24. Santa Maria di Goffredo o dell’Agonia o Candelora 3

(GB: 33a; PS: 466; CDG: 166; AV: 277; AAVV: 55; F.N. 31:

sheets 37-41)

It was situated not far from the royal palace, towards the Santa
Chiara monastery. First dedicated to the Irreproachable Virgin, then
to Santa Maria di Goffredo or Agonia, and lastly to Santa Maria della
Candelora. On 14 May 1418, XI indiction, Tuccio Rossello of
Messina, with apostolic and imperial authority, public notary and or-
dinary judge, declared that the protopapas presbyter Nicolò di
Benedetto had come to him to turn into a public instrument the deed
that he exhibited: in the year 1381, V indiction, 4 June, before
Bartholuccio de Judice there appeared the presbyter protopapas of
the Greeks Giovanni de Benedetto both in his own name and in the
name of the Greek clergy and the venerable Antonio de Agonia,
canon of the Mother Church in Messina, who possessed the ius pa-
tronatus over the church of Santa Maria dell’Agonia in the Grecìa
area. The people present granted to the magistro Gregorio de Luca,
purpurero, and to the magistro Nastasio de Maimono, carpenter, the
church to found the confraternity there called Santa Maria dell’Ago-
nia. Except for the presbyter Giovanni Comiri, the Greek chaplain of
the church, no other priest could celebrate there, particularly Latin,
except Don Antonio de Agonia, who had patronage of it. The brethren
were allowed to build walls and an oratory and to meet in the church
to pray at their pleasure. This was the church of the brotherhood of
the Militia of the Greens Feast. Restored in the eighteenth century, it
was almost unharmed in 1783. It was demolished in 1850.

25. Santo Stefano 

(GB: 5a; PS: 120, 255, 258; CDG: 222; AV: 277)

Originally built in the Campo Santo, outside the walls, built in 602
by Januario, sub-deacon of the Messina church and dedicated to saints
Stephen, Pancrazio and Euplio. Demolished for the new walls. Moved
in the sixteenth century to the Boccetta suburb, left of the city gate.
From 1537 it was the church of the brotherhood of Blacksmiths, with
the title Santi Stefano ed Eligio. It was destroyed in 1908. 

cappella a destra, un’icona dipinta alla maniera greca (PS 466) che
raffigurava la Vergine Intemerata. I documenti rinvenuti nel mano-
scritto del protopapa Vinci riferiscono di una controversia tra i con-
frati e il clero greco che non avrebbe avuto giurisdizione sulla chiesa
di S. Maria di Goffredo o Agonia, ma solo su quella collaterale dei
S. Quaranta Martiri. (26 dicembre 1419, XIV indizione). Secondo il
canonico Antonio de Agonia la chiesa esisteva da prima della istitu-
zione della confratria ed era inagibile. Fu riedificata e abbellita dagli
stessi confrati. Essi ricostruirono il tetto mancante, le porte, la orna-
rono con pitture di Santi, con il presepe, con calici d’argento e otten-
nero dal canonico de Agonia lo ius patronatus. Similmente ripararono
la chiesa dei SS. Quaranta Martiri, collaterale. L’accordo raggiunto
prevedeva che lo ius patronatus delle due chiese rimanesse ai confrati
e ai loro successori, con tutti i diritti e le prerogative (Curia di Mes-
sina, 5 gennaio, III indizione, 1424). La chiesa rimase poco danneg-
giata nel 1783. Fu demolita nel XIX secolo.

24. Santa Maria di Goffredo o dell’Agonia o Candelora 3

(GB: 33a; PS: 466; CDG: 166; AV: 277; AAVV: 55; F.N. 31: ff.

37-41)

Era ubicata a poca distanza dal palazzo reale, verso il monastero
di Santa Chiara. Intitolata dapprima a S. Maria l’Intemerata, poi a S.
Maria Di Goffredo o dell’Agonia, infine a Santa Maria della
Candelora. Il 14 maggio 1418, XI indizione Tuccio Rossello di
Messina, con autorità apostolica e imperiale, notaio pubblico e
giudice ordinario dichiarava che il protopapa presbitero Nicolò di
Benedetto era giunto in sua presenza per volgere in pubblico
strumento l’atto che esibiva: nell’anno 1381, V indizione, 4 giugno,
davanti al giudice Bartholuccio de Judice si erano presentati il
presbitero protopapa dei Greci Giovanni de Benedetto sia a suo
nome che a nome del clero greco, e il venerabile Antonio de Agonia,
canonico della Chiesa Madre di Messina, che possedeva lo ius pa-
tronatus sulla chiesa di S. Maria dell’Agonia in contrada Grecìa. I
convenuti concessero al magistro Gregorio de Luca, purpurero, e al
magistro Nastasio de Maimono, carpentiere, la chiesa per fondarvi
una confatria detta S. Maria dell’Agonia. Ad esclusione del presbitero
Giovanni Comiri, cappellano greco della chiesa, non vi poteva
celebrare nessun altro sacerdote, in particolare latino, se non don
Antonio de Agonia che ne aveva il patronato. Ai confrati era concesso
di costruire muri e oratorio e di riunirsi in chiesa per pregare a loro
piacimento. Nella chiesa aveva sede la confraternita della Sagra
Milizia dei Verdi. Restaurata nel XVIII secolo, rimase quasi illesa
nel 1783. Fu demolita nel 1850.

25. Santo Stefano 

(GB: 5a; PS: 120, 255, 258; CDG: 222; AV: 277)

In origine eretta nel Campo Santo, fuori le mura, edificata nel
602 da Januario, suddiacono della chiesa messinese e dedicata ai
Santi Stefano, Pancrazio ed Euplio. Abbattuta per le nuove mura.
Trasferita nel XVI nel borgo Boccetta, a sinistra della porta della
città. Dal 1537 ospitò la confraternita dei Fabbriferrai, con il titolo
dei Santi Stefano ed Eligio. Fu distrutta nel 1908. 
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26. Santa Lucia di Terranova delle Moselle 

(GB: 34b; PS: 471; CDG: 98; AV: 277)

Existing in the Moselle area, extra moenia. Destroyed for the con-
struction of the new walls of Charles V, it was rebuilt at Terranova on
land also occupied by the San Martino church, in turn rebuilt. The priest
was elected by the Greek clergy. In the first years of the seventeenth cen-
tury it added to the original title that of Santa Maria delle Grazie, because
of the presence of an icon, considered miraculous, much revered by the
people. It was the meeting place of the homonymous brotherhood of
fishermen and sailors. The position that occupied, barycentric with re-
spect to the district and not distant from the Santa Restituta convent,
saved it from the demolitions imposed by the Spaniards for the construc-
tion of the Citadel. In the 1670s it became the meeting place of the broth-
erhood of Sant’Andrea dei Pescatori, transferred from the homonymous
church at Albergheria, and it changed its title for the third time. It was
destroyed by events during the dynastic wars in the years 1734-35.The
fates of the parish and the brethren that met there were separated. The
parish title was transferred to the Gesù e Maria church in Terranova,
which stood nearby. In 1737 the Sant’Andrea dei Pescatori brotherhood
completed the construction of the new place in the San Mercurio district.
In 1741 the Gesù e Maria church in Terranova, which housed the parish,
no longer existed and the title turned into a beneficio simplex sine cura
animarum, moved to the Santa Maria del Graffeo church.

27. San Martino 

(CDG: Ann. II, 345-346; AV: 277)

Originally built in the Campo Santo, with an attached hospital of
the Poor, not far from the Benedictine Maddalena convent. Demolished
for the construction of the new walls. Rebuilt in the centre of the Ter-
ranova district and attached to Santa Lucia delle Moselle, a parish
church, afterwards dedicated to Santa Maria delle Grazie. It was de-
stroyed by events during the dynastic wars in the years 1734-35.

28. San Biagio 

(GB: 27a; PS: 507; CDG: 106; AV: 278; AAVV: 92)

Originally extra muros in the Rocca Guelfonia area. Rebuilt lower
down in the sixteenth century on a project attributed to Andrea
Calamech, it became the meeting place of the brotherhood of Hostlers
and Grooms. The rebuilt church was situated in the road called Via
Basilica, near the San Basilio degli Azzurri oratory. Almost intact in
1783, it was destroyed in 1908.

Other Greek churches not mentioned

in the bulla of Innocent VIII

29. Santa Lucia Dei Greci 

(GB: 19b; CDG: 152; AV: 278; AAVV: 55)

Near the royal palace, a small church with the Greek rite of proba-
ble Byzantine origin, dating to before the Muslim conquest. Damaged
in 1783. Destroyed in 1850.

26. Santa Lucia di Terranova delle Moselle 

(GB: 34b; PS: 471; CDG: 98; AV: 277)

Esistente nell’area delle Moselle, extra moenia. Distrutta per la co-
struzione delle nuove mura di Carlo V, fu riedificata a Terranova in un
lotto occupato anche dalla chiesa di San Martino, a sua volta riedificata.
L’elezione del parroco spettava al clero greco. Nei primissimi anni del
Seicento aggiunse al titolo originario quello di Santa Maria delle
Grazie, per la presenza di un’icona, ritenuta miracolosa, molto venerata
dal popolo. Ospitò l’omonima confraternita di pescatori e marinai. La
posizione che occupava, baricentrica rispetto al quartiere e non lontana
dal convento di Santa Restituta, la risparmiò dalle demolizioni imposte
dagli Spagnoli per la costruzione della Cittadella. Negli anni Settanta
del Seicento accolse la confraternita di Sant’Andrea dei Pescatori,
trasferita dall’omonima chiesa sita all’Albergheria e cambiò per la
terza volta il titolo. Fu distrutta dalle azioni belliche durante le guerre
dinastiche negli anni 1734-35. Le sorti della parrocchia e dei confrati
che vi erano ospitati si separarono.Il titolo parrocchiale fu trasferito
nella chiesa di Gesù e Maria in Terranova che sorgeva nei pressi. Nel
1737 la confraternita di Sant’Andrea dei Pescatori completò la
costruzione della nuova sede nel quartiere di San Mercurio. Nel 1741
risultava distrutta anche la chiesa di Gesù e Maria di Terranova che
ospitava la parrocchia e il titolo si trasformò in beneficio simplex sine
cura animarum, trasferito nella collegiata di S. Maria del Graffeo.

27. San Martino 

(CDG: Ann. II, 345-346; AV: 277)

In origine eretta nel Campo Santo, con annesso ospedale dei
Poveri, non lontano dal convento benedettino della Maddalena. De-
molita per la costruzione delle nuove mura. Ricostruita al centro del
quartiere Terranova e annessa a Santa Lucia delle Moselle, parrocchiale,
dedicata poi a S. Maria delle Grazie. Fu distrutta dalle azioni belliche
durante le guerre dinastiche negli anni 1734-35.

28. San Biagio 

(GB: 27a; PS: 507; CDG: 106; AV: 278; AAVV: 92)

In origine extra muros nell’area di Rocca Guelfonia. Riedificata
più a valle nel Cinquecento su progetto attribuito ad Andrea Calamech,
divenne sede della confraternita degli Staffieri e Palafrenieri. La
chiesa ricostruita era ubicata nella strada che si chiamava anticamente
via Basilica, presso l’oratorio di San Basilio degli Azzurri. Quasi
intatta nel 1783, fu distrutta nel 1908.

Chiese greche non menzionate

nella bolla di Innocenzo VIII:

29. Santa Lucia Dei Greci 

(GB: 19b; CDG: 152; AV: 278; AAVV: 55)

Vicino al palazzo reale, piccola chiesa di rito greco di probabile
origine bizantina, precedente alla conquista mussulmana. Danneggiata
nel 1783. Distrutta nel 1850.
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30. Santa Maria della Sanità 

(GB: 17a; PS: 468, 492; CDG: 193; F.N. 31: sheets 218-220)

It was the meeting place of the brotherhood of the Curiali, and was
behind the monastery of the Trinitarian Fathers. Originally it was ded-
icated to San Giovanni Battista dei Greci, an old convent under the rule
of St. Basil. In 1416 canon de Agonia granted his house and garden to
the Curiali, who founded their church there. It was enlarged and re-
structured from the foundations in 1637. An organ embellished it in
1739. It was destroyed in 1783.

31. Santa Maria dell’Agonia (del Carmine dell’Agonia) 

(CDG: 171; AAVV: 72)

A small church created in a house where an old image of the
Madonna was revered on the wall. The priest Placido Calvario, a Hi-
erosolymitan, rebuilt it in about 1730 on the same site. It was destroyed
in 1783. 

32. Santa Maria dell’Agonia delle Immagini or dei Tre Re

(GB: 17a; PS: 468, 630; CDG: 156; AAVV: 72)

Behind the ancient temple of Castor and Pollux, today San Filippo
d’Argirò. In the area once called Gualteri, founded at the beginning of
the fourteenth century by canon Antonio de Agonia. There were deco-
rations in stucco there dating from the fifteenth century with the mys-
teries of the life of Christ, from his Birth to his Resurrection. Under
the Greek clergy of La Cattolica, it was destroyed in 1908.

33. SS. Salvatore Philantropos 

(GB: 21b; PS: 102, 250, 438-39; CDG: 220; AV: 279; AAVV: 74;

F.N. 31: sheets 221-224)

A convent of Basilian nuns, built in the age of Count Roger. Subse-
quently to it there was joined the Santa Maria di Monserrato church,
founded in 1458. It was rebuilt and enlarged in the eighteenth century.
At the beginning of the eighteenth century the abbess asked for permis-
sion to change to the Latin rite because the nuns, born in Italy, did know
Greek and the monastery risked dying out. it was consecrated again on
27 July 1723. Ruined in 1783, restored and occupied by the Carmelites
with the title Santa Maria del Carmelo, it was destroyed in 1908.

34. S. Maria dell’Itria 

(GB: 24b; PS: 491; CDG: 182; AAVV: 74; F.N. 31: sheets 52;

139-144)

Originally extra moenia, in the Campo Santo, afterwards inside the
new walls. Opposite the Big Hospital in the are commonly called Jannò
Gate. From 1576 on it was the meeting place of the brotherhood of
Masons. It possessed an image of Santa Maria Odigitria temporarily
kept, in 1571, in the Santa Maria della Cattolica church. The presbyter
Matteo Galletta, first founder and chaplain, on 18 January 1576, V in-

30. Santa Maria della Sanità 

(GB: 17a; PS: 468, 492; CDG: 193; F.N. 31: ff. 218-220)

Sede della confraternita dei Curiali, si trovava dietro il convento
dei Padri Trinitari. In origine era dedicata a S. Giovanni Battista dei
Greci, antico monastero femminile sotto la regola di San Basilio.
Nel 1416 il canonico l’Agonia concesse la sua casa e giardino ai
Curiali che vi fondarono la chiesa sede della loro compagnia. Fu
ampliata e ristrutturata dalle fondamenta nel 1637. Fu abbellita di un
organo nel 1739. Fu distrutta nel 1783.

31. Santa Maria dell’Agonia (del Carmine dell’Agonia) 

(CDG: 171; AAVV: 72)

Piccola chiesa nata in una casa terrana dove si venerava un’antica
immagine della Madonna affrescata sul muro. Il sacerdote Placido
Calvario, gerosolimitano, la ricostruì verso il 1730 sul sito stesso.
Fu distrutta nel 1783. 

32. Santa Maria dell’Agonia delle Immagini o dei Tre Re 

(GB: 17a; PS: 468, 630; CDG: 156; AAVV: 72)

Dietro l’antico tempio di Castore e Polluce, oggi San Filippo
d’Argirò. Nella contrada anticamente chiamata di Gualteri, fondata
all’inizio del secolo XIV dal canonico Antonio l’Agonia. Vi si con-
servavano decorazioni in stucco risalenti al XV secolo con i misteri
della vita Cristo, dalla Nascita alla Resurrezione. Soggiogata al
clero greco della Cattolica, fu distrutta nel 1908.

33. SS. Salvatore Philantropos 

(GB: 21b; PS: 102, 250, 438-39; CDG: 220; AV: 279; AAVV: 74;

F.N. 31: ff. 221-224)

Monastero di monache basiliane, già edificato all’epoca del conte
Ruggero. In seguito vi fu unita la chiesa di S. Maria di Monserrato,
fondata nel 1458. Fu ricostruito e ampliato nel XVIII secolo. All’inizio
del Settecento la badessa chiese il passaggio al rito latino perché le
monache, nate in Italia, non conoscevano la lingua greca e il monastero
rischiava di estinguersi. Fu nuovamente consacrato il 27 luglio 1723.
Rovinato nel 1783, restaurato e occupato dai Carmelitani con il titolo
di S. Maria del Carmelo, fu distrutto nel 1908.

34. S. Maria dell’Itria 

(GB: 24b; PS: 491; CDG: 182; AAVV: 74; F.N. 31: ff. 52; 139-

144)

In origine extra moenia, nel Campo Santo, poi inclusa nel nuovo
perimetro murario. Di fronte il Grande Ospedale in contrada detta
volgarmente Porta di Jannò. Ospitò dal 1576 in poi la confraternita
dei Muratori. Possedeva un’immagine di S. Maria Odigitria detenuta
temporaneamente, nel 1571, nella chiesa di S. Maria della Cattolica.
Il presbitero Matteo Galletta, primo fondatore e cappellano, il 18



gennaio1576, V indizione, donò ai confrati tutta e integra la chiesa
di S. Maria dell’Itria con il suo terreno circostante e le fabbriche di
pietra e calce e ogni altra cosa ivi esistente, confinante con la casa
del magistro Domenico Garuffi, la casa di Filippo di Gemma e la
casa del fu Stefano Romano con i diritti, le pertinenze, i legati e tutte
le donazioni passate e future. Danneggiata nel 1783, fu restaurata
ma fu distrutta nel 1908.

35. S. Onofrio dei Calzolai 

(GB: 21b; PS: 494-95; CDG: 210; AAVV: 82)

Nella strada dell’Albergheria, di fronte la casa del marchese di
Poggio Gregorio. Anticamente intitolato a San Nicolò dei Greci,
detto S. Nicolicchio per le piccole dimensioni, ospitava una compagnia
sotto il titolo di Sant’Onofrio Anacoreta. Fu ampliato nel 1577. Nel
1584 vi si avviò l’opera pia di alloggio ai pellegrini, poi di soccorso
ai carcerati. Fu distrutto nel 1783.

36. S. Febronia (Profonia, Porfonia) 

(GB: 17a; PS: 249-50; CGD: 122; AV: 278; AAVV: 73)

Su un antico tempio dedicato a Castore e Polluce fu eretta la
chiesa di S. Febronia vergine e martire, detta dal volgo S. Profonia;
ceduta ai Macellai come sede della loro confraternita, mutò il titolo
in S. Filippo d’Argirò. Nel 1580 fu concessa ai religiosi della SS.
Trinità della redenzione degli Schiavi. Distrutta nel 1783, fu ricostruita,
ma crollò nuovamente nel 1908.

37. San Nicolò dei Greci, parrocchia

(GB: 32b; PS: 536-542; CGD: 208; AAVV: 110)

L’arcivescovo Antonio La Lignamine concesse la chiesa greca
dei SS. Innocenti, fondata nel 1438 dal sacerdote Guido Bulichi,
ubicata nella piazza di S. Giovanni Battista Gerosolimitano ai
profughi della città di Corone nel Peloponneso, invasa dai Turchi. Il
titolo fu mutato in S. Nicolò dei Greci per l’immagine del Santo che
i profughi avevano portato dalla madrepatria, insieme ad altre icone,
tra le quali quella della Madonna Odigitria, proveniente dalla chiesa
madre della loro città. Tra le altre immagini antiche è citata dal
Samperi (p. 542) quella della Madonna della Lettera, ritenuta locale,
appartenente all’iconostasi della chiesa degli Innocenti. I Greci vi
istituirono una confraternita e ottennero che la chiesa fosse eletta a
parrocchia di rito greco orientale. In essa si amministravano i
sacramenti per tutti gli appartenenti all’etnia greca residenti in città.
Dopo la rivolta antispagnola la chiesa fu ceduta ai Gesuiti per
riedificare il collegio di San Francesco Saverio, originariamente nel
piano Terranova, distrutto per costruire la Cittadella. I Greci ottennero
in cambio un sito di fronte alla porta del priorato di S. Giovanni
Battista Gerosolimitano e rifabbricarono la loro chiesa. Fu danneggiata
nel sisma del 1783. Nel 1790 la chiesa era abbellita da quattro
quadri dedicati al SS. Salvatore, alla Beata Vergine, a S. Nicolò e a
S. Venera, dipinti non oltre il «1770 da un certo Cristofalo Devari di
San Mauro»96. Restaurata negli anni 1790-93, fu distrutta nel 1908.

diction, gave the brethren the whole Santa Maria dell’Itria church with
the surrounding ground and the buildings of stone and mortar and every
other thing existing there, neighbouring with the house of the magistro
Domenico Garuffi, the house of Filippo di Gemma and the house of
the late Stefano Romano with the rights, the pertinences, the legacies
and all past and future donations. Damaged in 1783, it was restored
but was destroyed in 1908.

35. S. Onofrio dei Calzolai 

(GB: 21b; PS: 494-95; CDG: 210; AAVV: 82)

In the Albergheria street, opposite the house of the marquis of Popg-
gio Gregorio. Once dedicated to San Nicolò dei Greci, called San
Nicolicchio because of its small dimensions, it entertained a company
under the title Sant’Onofrio Anacoreta. It was enlarged in 1577. In 1584
hospitality began to be given to pilgrims, and then help to prisoners. It
was destroyed in 1783.

36. S. Febronia (Profonia, Porfonia) 

(GB: 17a; PS: 249-50; CGD: 122; AV: 278; AAVV: 73)

On an ancient temple dedicated to Castor and Pollux there was
erected the Santa Febronia Vergine e Martire church, called by the com-
mon people Santa Profonia; ceded to the Butchers as the place of their
brotherhood, it changed its title to San Filippo d’Argirò. In 1580 it was
granted to the religious of Santissima Trinità of the redemption of
Slaves. Destroyed in 1783, it was rebuilt, but again collapsed in 1908.

37. San Nicolò dei Greci, parish church 

(GB: 32b; PS: 536-542; CGD: 208; AAVV: 110)

The archbishop Antonio La Lignamine granted the Greek Santi In-
nocenti church, founded in 1438 by the priest Guido Bulichi, situated
in piazza San Giovanni Battista Gerosolimitano, to the fugitives from
the city of Coron in the Peloponnesus, invaded by the Turks. The title
was changed to San Nicolò dei Greci because of the image of the saint
that the fugitives had brought from their homeland, together with other
icons, including one of the Madonna Odigitria, from the main church
in their city. Among the other ancient images Samperi (p. 542) mentions
that of the Madonna of the Letter, believed local, belonging to the
iconostasis of the Innocenti church. The Greeks founded a brotherhood
there and it was granted to them that the church would be chosen as a
parish church with the Eastern Greek rite. In it the sacraments were ad-
ministered for all those belonging to the Greek rface resident in the city.
After the anti-Spanish revolt the church was ceded to the Jesuits to re-
build the San Francesco Saverio college, originally in the Terranova
area, destroyed to build the Citadel. In exchange the Greeks were given
a site opposite the door of the San Giovanni Battista Gerosolimitano
priory and rebuilt their church. It was damaged in the 1783 earthquake.
In 1790 the church was embellished by four pictures dedicated to the
Most Holy Saviour, the Blessed Virgin, San Nicolò and Santa Venera,
painted not later than “1770 by one Cristofalo Devari of San Mauro.”96

Restored in the years 1790-93, it was destroyed in 1908.
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Cinzia Cigni. Elaboration of the view by F. Hogenberg, Messana urbs est Siciliae,
maxima situ oputentia et tuta navium statione, in wua mirabilis naturae vis apparet,

celeberrima: ab Italia…; an engraving on copper with aquarelle (39 x53.9) contained in
the volume by Giorgio Braun, Civitate orbium Terrarum,…Cologne 1572

Cinzia Cigni. Elaborazione sulla veduta di F. Hogenberg, Messana urbs est Siciliae,
maxima situ oputentia et tuta navium statione, in qua mirabilis naturae vis apparet,
celeberrima: ab Italia…; incisione su rame acquerellata(39 x53,9) contenuta nel volume
di Giorgio Braun, Civitate orbium Terrarum,…Colonia 1572

38. Santa Caterina dei Greci Orientali 

(PS: 158-160; CDG: 109; AAVV: 118)

Nella strada dei Greci, dietro il Priorato di S. Giovanni Battista
Gerosolimitano. Edificata nel XVI secolo su iniziativa del cardinale
Giovanni Andrea Mercurio per accogliere i monaci greci del Monte
Sinai che erano di passaggio a Messina. Era guidata da un priore
greco. Il primo fu Atanasio Fleurì che avviò i lavori di costruzione.
Vi si celebrava con rito orientale. Vi erano custodite molte icone
venerate dal popolo «portate da Levante» (PS 158), in particolare
quella della Vergine Odigitria e quella di S. Caterina. Fu grangia e
parrocchia di rito greco a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo,
durante la ricostruzione di S. Nicolò dei Greci. Fu distrutta nel
1783.

38. Santa Caterina dei Greci Orientali 

(PS: 158-160; CDG: 109; AAVV: 118)

In the Strada dei Greci, behind the San Giovanni Battista
Gerosolimitano priory. Built in the sixteenth century at the initiative
of the cardinal Giovanni Andrea Mercurio for the Greek monks of
Mount Sinai passing through Messina. It was headed by a Greek prior.
The first one was Atanasio Fleurì who started the building work. Priests
celebrated there with the eastern rite. A lot of icons were kept there that
were revered by the people and “brought from the East” (PS 158), par-
ticularly that of the Virgin Odigitria and of St. Catherine. It was a
grange and parish church with the Greek rite in the seventeenth and
eighteenth centuries, during the rebuilding of San Nicolò dei Greci. It
was destroyed in 1783.
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Legend for the maps on the following pages

1. S. Maria del Graffeo 2. S. Pietro alla Zecca
3. S. Giorgio 4. S. Domenica
5. S. Nicolò di Galterio 6. S. Anastasio o Eustachio
7. S. Agata 8. S. Giovanni Evangelista
9. Tutti i Santi 10. S. Ippolito e Cassiano
11. S. Maria degli Scolari del Dromo 12. S. Bartolomeo
13. S. Pelagia 14. S. Basilio
15. S. Pancrazio 16. S. Nicolò la Montagna
17. S. Marina 18. S. Silvestro
19. S. Teodoro 20. S. Pantaleone
21. SS. Trinità 22. SS. Elena e Costantino 
23. SS. Quaranta Martiri 24. S. Maria di Goffredo

(L’agonia o Candelora)
25. S. Stefano 26. S. Lucia de Musellis
27. S. Martino 28. S. Biagio
29. S. Lucia dei Greci 30. S. Maria della Sanità
31. S. M. dell’Agonia 32. S. M. d. Agonia delle Immagini

(del Carmine dell’Agonia) o dei Tre Re
33. SS. Salvatore Philantropos 34. S. Maria dell’Itria
35. S. Onofrio 36. S. Febronia
37. S. Nicolò dei Greci, 38. S. Caterina dei Greci

parrocchiale (SS. Innocenti)

Legenda per le mappe delle pagine seguenti

1. S. Maria del Graffeo 2. S. Pietro alla Zecca
3. S. Giorgio 4. S. Domenica
5. S. Nicolò di Galterio 6. S. Anastasio o Eustachio
7. S. Agata 8. S. Giovanni Evangelista
9. Tutti i Santi 10. S. Ippolito e Cassiano
11. S. Maria degli Scolari del Dromo 12. S. Bartolomeo
13. S. Pelagia 14. S. Basilio
15. S. Pancrazio 16. S. Nicolò la Montagna
17. S. Marina 18. S. Silvestro
19. S. Teodoro 20. S. Pantaleone
21. SS. Trinità 22. SS. Elena e Costantino 
23. SS. Quaranta Martiri 24. S. Maria di Goffredo

(L’agonia o Candelora)
25. S. Stefano 26. S. Lucia de Musellis
27. S. Martino 28. S. Biagio
29. S. Lucia dei Greci 30. S. Maria della Sanità
31. S. M. dell’Agonia 32. S. M. d. Agonia delle Immagini 

(del Carmine dell’Agonia) o dei Tre Re
33. SS. Salvatore Philantropos 34. S. Maria dell’Itria
35. S. Onofrio 36. S. Febronia
37. S. Nicolò dei Greci, parrocchiale 38. S. Caterina dei Greci

(SS. Innocenti)

Cinzia Cigni. Elaboration of Anonymous, 1718,
Disegno della città di Messina, Instituto Geografico Militar, Madrid,

detail

Messina at the end of the 15th century 

Legend

Greek churches listed in the bulla of Innocent VIII (from 1 to 28, in order)
Greek churches not mentioned in the bulla of Innocent VIII (from 29 to 37)
Aragonese walls                                                  o o o o o o

Cinzia Cigni. Elaborazione su Anonimo, 1718,
Disegno della città di Messina, Istituto Geografico Militar, Madrid,
particolare

Messina alla fine del secolo xV

Legenda

Chiese greche elencate nella bolla di Innocenzo VIII (da 1 a 28, secondo l’ordine)
Chiese greche non citate nella bolla di Innocenzo VIII (da 29 a 37)
Mura aragonesi                                     o o o o o o
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Cinzia Cigni. Elaboration of Anonymous, 1718,
Disegno della città di Messina,

Instituto Geografico Militar, Madrid, detail

Messina at the end of the 17th century 

Legend

Greek churches listed in the bulla of Innocent VIII
(from 1 to 28, in order)

Greek churches not mentioned in the bulla of Innocent VIII
(from 29 to 37)

Cinzia Cigni. Elaborazione su Anonimo, 1718,
Disegno della città di Messina,
ùIstituto Geografico Militar, Madrid, particolare

Messina alla fine del secolo xVII

Legenda

Chiese greche elencate nella bolla di Innocenzo VIII 
(da 1 a 28, secondo l’ordine)

Chiese greche non citate nella bolla di Innocenzo VIII
(da 29 a 37) 
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NOTES

1 D. MACRIS, Note sulle chiese ortodosse e di rito greco a Messina, in S. Nicola nel

Valdemone tra memoria e devozione. Atti del convegno di studi, Messina 4 dicembre 2010,

eds. D. MACRIS and C. MICALIZZI, Messina 2011, pp. 111-122.
2 G. BUONFIGLIO COSTANZO, Messina città nobilissima, photolithographic reprint of the

Venice edition of 1606 with introduction, table of the main things, ed. PIETRO BRUNO,

Messina 1985, pp. 5v-6; C. D. GALLO, Gli annali della città di Messina, Apparato, Messina

1877, I. pp. 217-220; P. SAMPERI, Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio Maria

protettrice di Messina, anastatic reproduction of the Messina edition printed by Giacomo

Matthei in 1644, Messina 1991, pp. 584-586.
3 F. MARTINO,“…ad brachium sancti Raynerii portus civitatis se contulerunt…”. La falce

di Zancle e la palingenesi cristiana della Sicilia medievale, in La Penisola di San Raineri.

Diaspora dell’origine, ed. N. ARICò, Messina 2002 (DRP. Dipartimento di

Rappresentazione e Progetto. Rassegna di studi e ricerche, 4), pp. 155-166: 159.
4 M. AMARI, Storia dei musulmani in Sicilia,second edition ed. C. A. Nallino, Catania 1935,

pp. 63-64.
5 V. VON FALKENHAUSEN, L’archimandridato del S. Salvatore in lingua Phari di Messina e

il monachesimo italo-greco nel regno normanno-svevo (secoli XI-XIII), in Messina. Il

ritorno della Memoria, Palermo 1994, pp. 41-52: 44-45.
6 Ibid.
7 R. PIRRI, Sicilia Sacra disquisitionibus et notitiis illustrata, Sala Bolognese 1987, anastatic

reprint of the Palermo edition of 1733, book IV, p. 995; on the San Salvatore in lingua Pharis

monastery see book IV, pp. 971-1001.
8 An in-depth study of the icons kept at the Regional Museum in Messina has been made

by Franca Cicala Campagna, former director of the museum. See F. CICALA CAMPAGNA, Le

icone del Museo di Messina, Messina 1997.
9 Messina Regional Library, Old Collection, ms. F.N. 31 (G. VINCI, Chatolica ecclesiarum

graecarum mater et caput hunc etiam codicem charactere typos aemulante scriptum a me

protopapa Joseph Vincio antiqui erga te amoris nostri novum memoriale pignus habeto,

Kal. Januaris A.D. MDCCLXIII). My heartfelt thanks go to Giovan Giuseppe Mellusi,

who, during my Ph.D. studies, told me about the presence of this important manuscript.
10 MACRIS, Note sulle chiese ortodosse, pp. 111-122. The reduction in the number of

presbyters is only one factor in the decline: the start of this phase goes back to the time of

Frederick II of Hohenstaufen, who had a policy aiming to exclude Greek clergymen from

administrative functions. At the same time the incapacity of the Greek element to form a

lay intellectual class contributed to the loss of social incisiveness.
11 Messina Regional Library, Old Collection, ms. F.N. 31, sheets 171-176. The apostolic

letter was written in Rome, at Santa Maria Maggiore, sub anulo piscatoris, on 18 March

1743, the year third of the pontificate of Benedict XIV, received in Palermo 6 April 1743,

made executive in Palermo on 16 July 1744. It specifies that the Greek church in Messina

has always been united to the Roman church, that in the Santa Maria del Graffeo church

the mass is officiated in Greek but according to the Latin rite, that the Eucharist is prepared

with unleavened bread, that the trappings and the priestly garments are Latin and that the

festivities follow the Gregorian calendar.
12 V. SCHIRò, Sulla origine ed elevazione a parrocchia nel rito greco-cattolico della chiesa

di San Nicolò dei Greci in Messina e dell’epoca in cui a’ greci scismatici venne fatto

precariamente sottrarla dalla giurisdizione ordinaria dell’arcivescovo messinese. Parole

del cappellano coadiutore papas Vincenzo Schirò data alle stampe a spese dell’Illustrissimo

Capitolo di Messina, Messina 1863, p. 21; A. VAYOLA, Appendice, in GALLO, Gli annali

della città di Messina, Apparato, Messina 1877, I, p. 274.
13 SAMPERI, Iconologia, p. 120. According to the Messina Jesuit, the churches belonging to

the Greek clergy were the following: Santa Maria del Graffeo, San Pietro alla Zecca, San

Gregorio, Santa Domenica, San Nicolò di Galterio, Sant’Anastasio, Sant’Agata, San

Giovanni Evangelista, Tutti i Santi, Sant’Ippolito, Santa Maria degli Scolari o del Dromo,

San Bartolomeo, San Pelagio, San Basilio, San Pancrazio, San Nicolò, poi casa professa

dei Gesuiti, Santa Marina, San Silvestro, San Teodoro, San Pantaleone, Santissima Trinità,

NOTE

1 D. MACRIS, Note sulle chiese ortodosse e di rito greco a Messina, in S. Nicola nel Valde-

mone tra memoria e devozione. Atti del convegno di studi, Messina 4 dicembre 2010, a cura

di D. MACRIS e C. MICALIZZI, Messina 2011, pp. 111-122.
2 G. BUONFIGLIO COSTANZO, Messina città nobilissima, ristampa fotolitografica dell’edizione

veneziana del 1606 con introduzione, tavola delle cose notevoli ecc. a cura di PIETRO BRUNO,

Messina 1985, pp. 5v-6; C. D. GALLO, Gli annali della città di Messina, Apparato, Messina

1877, I. pp. 217-220; P. SAMPERI, Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio Maria

protettrice di Messina, riproduzione anastatica dell’edizione messinese stampata da Gia-

como Matthei nel 1644, Messina 1991, pp. 584-586.
3 F. MARTINO,“…ad brachium sancti Raynerii portus civitatis se contulerunt…”. La falce

di Zancle e la palingenesi cristiana della Sicilia medievale, in La Penisola di San Raineri.

Diaspora dell’origine, a cura di N. ARICò, Messina 2002 (DRP. Dipartimento di Rappre-

sentazione e Progetto. Rassegna di studi e ricerche, 4), pp. 155-166: 159.
4 M. AMARI, Storia dei musulmani in Sicilia, seconda edizione a cura di C. A. NALLINO, Ca-

tania 1935, pp. 63-64. 
5 V. VON FALKENHAUSEN, L’archimandridato del S. Salvatore in lingua Phari di Messina e

il monachesimo italo-greco nel regno normanno-svevo (secoli XI-XIII), in Messina. Il ri-

torno della memoria. Palermo 1994, pp. 41-52: 44-45.
6 Ivi.
7 R. PIRRI, Sicilia Sacra disquisitionibus et notitiis illustrata, Sala Bolognese 1987, ristampa

anastatica dell’edizione palermitana del 1733, libro IV, p. 995; sul monastero del SS. Sal-

vatore in lingua Phari si vedano, libro IV, le pp. 971-100. 
8 Un approfondito studio delle icone custodite dal Museo Regionale di Messina è stato con-

dotto dalla dott.ssa Franca Cicala-Campagna, ex- direttrice del succitato Museo. Cfr. F. CI-

CALA CAMPAGNA, Le icone del Museo di Messina, Messina 1997.
9 Biblioteca Regionale di Messina, Fondo Antico, F.N. 31 (G. VINCI, Chatolica ecclesiarum

graecarum mater et caput hunc etiam codicem charactere typos aemulante scriptum a me

protopapa Joseph Vincio antiqui erga te amoris nostri novum memoriale pignus habeto,

Kal. Januaris A.D. MDCCLXIII). Rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti al dott. Giovanni

Giuseppe Mellusi che, nel corso dei miei studi dottorali, mi segnalò la presenza di questo

importante manoscritto.
10 MACRIS, Note sulle chiese ortodosse cit., pp. 111-122. La diminuzione dei presbiteri è

solo uno dei fattori di declino: l’avvio di questa fase risale già ai tempi di Federico II di

Svevia, fautore di una politica tesa a escludere i chierici greci dalle funzioni amministrative.

Al contempo l’incapacità dell’elemento ellenico di esprimere un’adeguata classe intellettuale

laica contribuì alla perdita di incisività sociale.
11 Biblioteca Regionale di Messina, Fondo Antico, ms. F.N. 31, ff. 171-176. La lettera apo-

stolica è data a Roma, presso S. Maria Maggiore, sub anulo piscatoris, 18 marzo 1743,

anno terzo del pontificato di Benedetto XIV, ricevuta a Palermo il 6 aprile 1743, resa ese-

cutiva a Palermo il 16 luglio 1744. Vi si specifica che la chiesa greca di Messina è sempre

rimasta unita alla chiesa romana, che nella chiesa di S. Maria del Graffeo la messa è officiata

in lingua greca ma secondo il rito latino, che la SS. Eucarestia è preparata con pane azzimo,

che i paramenti e gli indumenti sacerdotali sono latini e che le festività seguono il calendario

gregoriano. 
12 V. SCHIRò, Sulla origine ed elevazione a parrocchia nel rito greco-cattolico della chiesa

di San Nicolò dei Greci in Messina e dell’epoca in cui a’ greci scismatici venne fatto pre-

cariamente sottrarla dalla giurisdizione ordinaria dell’arcivescovo messinese. Parole del

cappellano coadiutore papas Vincenzo Schirò data alle stampe a spese dell’Illustrissimo

Capitolo di Messina, Messina 1863, p. 21; A. VAYOLA, Appendice, in GALLO, Gli annali

della città di Messina, Apparato, Messina 1877, I, p. 274.
13 SAMPERI, Iconologia cit., p. 120. Le chiese appartenenti al clero greco secondo il gesuita

messinese erano: Santa Maria del Graffeo, San Pietro alla Zecca, San Gregorio, Santa Do-

menica, San Nicolò di Galterio, Sant’Anastasio, Sant’Agata, San Giovanni Evangelista,

Tutti i Santi, Sant’Ippolito, Santa Maria degli Scolari o del Dromo, San Bartolomeo, San

Pelagio, San Basilio, San Pancrazio, San Nicolò, poi casa professa dei Gesuiti, Santa Ma-
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Santi Elena e Costantino, dei Quaranta Martiri, Santa Maria di Goffredo (o dell’Agonia o

Candelora), Santo Stefano, Santa Lucia, San Martino, San Biagio. The author also mentions

the apostolic bulla of Innocent VIII in Messana illustrata, where, without specifying the

titles, and states that the number of Greek-Catholic churches was twenty-six, i.e. two less

than in the work mentioned before. See P. SAMPERI, Messana S.P.Q.R. Regumque decreto

nobilis exemplaris et Regni Siciliae caput duodecim titulis illustrata, tipografia Joseph

Maffei, Messina 1742, p. 511. PIRRI too, Sicilia sacra, p. 424, states: “Anno item 1488.

Protopapae Messanensi (sic appellant presbyterorum Graecorum principem) ex rescripto

Sedis Apostolicae concessum est, ut viginti sex beneficia graeca, quae in Messanensi erant

Dioecesi, Graecis conferrentur. Diploma est in registro Protonotarii eo anno, fol. 143.”
14 Messina Regional Library, Fondo Antico, ms. F.N. 31, sheets 158-159.
15 Among the churches destroyed were S. Benedetto, Santa Croce, S. Cita, S. Sofia, S.

Stefano, S. Andrea, S. Paolo, S. Bartolomeo and S. Pietro. See R. PIRRI, Sicilia sacra

disquisitionibus et notitiis illustrata, Panormi 1944, p. 391; BUONFIGLIO COSTANZO, Messina

città nobilissima, p. 20b; SAMPERI, Messana S.P.Q.R. Regumque decreto, p. 257.
16 Messina Regional Library, Fondo Antico, ms. F N. 31, sheets 73-76.
17 G. LA CORTE CAILLER, L’Ateneo messinese e i suoi vari fabbricati, in CCL Anniversario

della Università di Messina, Messina 1900, pp. 43-93: 68-69.
18 N. ARICò - F. BASILE, L’insediamento della Compagnia di Gesù a Messina, in Annali di

storia delle università italiane, 2 (1998), pp. 39-72. On p. 50 it is specified that among the

properties purchased by the College was an octagonal Swabian tower, about fifteen metres

high, which the giurazia of the city had ceded in emphyteusis to Vincenzo la Cameola in

1547. La Corte Cailler believed the tower dated from the Norman period.
19 Ibid., pp. 39-72; A. J. LIMA, Architettura e urbanistica della Compagnia di Gesù in Sicilia.

Fonti e documenti inediti. Secoli XVI-XVIII, Palermo 2001, p. 7.
20 ARICò - BASILE, L’insediamento della Compagnia di Gesù, pp. 48-53.
21 GALLO, Annali, Apparato, p. 208. “On the hill within the walls of the city that looks to

the north called the olive-grove, and above the San Matteo parish church. It was the meeting

place of the brotherhood of the Cobblers and Patchers of Shoes.
22 University Regional Library in Messina, Fondo Antico, parchment no. 71. My heartfelt

thanks to Rosaria Stracuzzi, who kindly told me about this document, as well as those

indicated in notes 34, 35, 60, 66, 67, 69 and 70.
23 F. TERRIZZI, Santa Eustochia Smeralda (1434-1495). Pagine d’Archivio, Messina 1989,

p. 280. Messina State Archive, Notarial Collection, Notare Matteo Pagliarino, 1491-93, 7,

sheet 104r, 21 October 1491, X Indiction.
24 H. PENET, Le chartrier de S. Maria di Messina. Il tabulario di S. Maria di Messina, (1250-

1500), II, Messina 2005, p. 236. The documenti is dated 11 June 1438, I indiction.
25 R. STRACUZZI, Il tabulario di Santa Maria dell’Alto di Messina (1245-1718), in Archivio

storico messinese, 89/90, (2008-2009), pp. 290-291.
26 SAMPERI, Iconologia, p. 346.
27 GALLO, Annali, Apparato, p. 185. VAYOLA, Appendice, p. 276.
28 We refer to the cartographic production on Messina constituted by numerous engravings

that, traced out on the basis of the same support, a bird’s eye view done in 1554 by an

unknown Flemish artist, was reproduced with very slight variations both by the northern

school and by the Italian one for about three centuries – for instance, the engravings by

Antonio Lafrerj published in lay and sacred edition, by Franz Hogenberg, by Matteo

Florimi, by the anonymous Dutchman published in Leiden in the 18th century and their

imitators. In Lafrerj’s views, as in the other examples, the scroll with the indication of the

167 major places allows one to recognize, at number 131, the San Paolo la Montagna

monastery. See N. ARICò, Segni di Gea, grafie di Atlante. Immagini della Falce dal VI

secolo a.C. all’epifania della Cittadella, in La Penisola di San Raineri, pp. 19-88. See in

particular pp. 35-46. See also, by the same author, Appunti per una storia iconografica

della città. Le incisioni (secoli XVI- XVIII),in Nel Mediterraneo una Città e un’Isola:

Messina e la Sicilia, Messina 2003, pp. 33-45.
29 TERRIZZI, Santa Eustochia Smeralda, p. 326.
30 G. CHILLÈ, «Curiosa et sumptuosa» La chiesa gesuita di S. Nicolò al corso a Messina,

rina, San Silvestro, San Teodoro, San Pantaleone, Santissima Trinità, Santi Elena e Costan-

tino, dei Quaranta Martiri, Santa Maria di Goffredo (o dell’Agonia o Candelora), Santo Ste-

fano, Santa Lucia, San Martino, San Biagio. L’autore accenna alla bolla apostolica di

Innocenzo VIII anche nell’opera Messana illustrata, dove, senza precisarne i titoli, afferma

che le chiese greco-cattoliche ascendevano al numero di ventisei, cioè due in meno rispetto

all’elenco succitato. Cfr. P. SAMPERI, Messana S.P.Q.R. Regumque decreto nobilis exem-

plaris et Regni Siciliae caput duodecim titulis illustrata, tipografia Joseph Maffei, Messina

1742, p. 511.Anche il PIRRI, Sicilia sacra cit., p. 424, riferisce: «Anno item 1488. Protopapae

Messanensi (sic appellant presbyterorum Graecorum principem) ex rescripto Sedis Apo-

stolicae concessum est, ut viginti sex beneficia graeca, quae in Messanensi erant Dioecesi,

Graecis conferrentur. Diploma est in registro Protonotarii eo anno, fol. 143».
14 Biblioteca Regionale di Messina, Fondo Antico, ms. F.N. 31, ff. 158-159.
15 Tra le chiese distrutte si ricordano i titoli di S. Benedetto, Santa Croce, S. Cita, S. Sofia,

S. Stefano, S. Andrea, S. Paolo, S. Bartolomeo e S. Pietro. Cfr. R. PIRRI, Sicilia sacra di-

squisitionibus et notitiis illustrata, Panormi 1944, p. 391; BUONFIGLIO COSTANZO, Messina

città nobilissima cit., p. 20b; SAMPERI, Messana S.P.Q.R. Regumque decreto cit., p. 257. 
16 Biblioteca Regionale di Messina, Fondo Antico, ms. F.N. 31, ff. 73-76.
17 G. LA CORTE CAILLER, L’Ateneo messinese e i suoi vari fabbricati, in CCL Anniversario

della Università di Messina, Messina 1900, pp. 43-93: 68-69.
18 N. ARICò - F. BASILE, L’insediamento della Compagnia di Gesù a Messina, in Annali di

storia delle università italiane 2 (1998), pp. 39-72. A p. 50 si precisa che tra i beni acquisiti

dal Collegio vi era una torre sveva di pianta ottagona, alta circa quindici metri, che la giurazia

cittadina aveva concesso in enfiteusi a Vincenzo la Cameola nel 1547. Il La Corte Cailler

riteneva la torre di epoca normanna. 
19 Ivi, pp. 39-72; A. J. LIMA, Architettura e urbanistica della Compagnia di Gesù in Sicilia.

Fonti e documenti inediti. Secoli XVI-XVIII, Palermo 2001, p. 7.
20 ARICò - BASILE, L’insediamento della Compagnia di Gesù cit., pp. 48-53.
21 GALLO, Annali, Apparato cit., p. 208: «Su la collina entro le mura della città che guarda

il Settentrione detta l’Oliveto, e sopra la parrocchia di S. Matteo». Era la sede della confra-

ternita dei Ciabattini e Rappezzatori di Scarpe.
22 Biblioteca Regionale Universitaria di Messina, Fondo Antico, perg. nr. 71. Ringrazio sen-

titamente la dottoressa Rosaria Stracuzzi che con grande disponibilità e cortesia mi ha dato
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p. 280. Archivio di Stato di Messina, Fondo Notarile, Notaio Matteo Pagliarino, 1491-93,
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storico messinese, 89/90, (2008-2009), pp. 290-291.
26 SAMPERI, Iconologia cit., p. 346.
27 GALLO, Annali. Apparato cit., p. 185. VAYOLA, Appendice cit., p. 276. 
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XVIII),in Nel Mediterraneo una Città e un’Isola: Messina e la Sicilia, Messina 2003, pp.

33-45. 
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in S. Nicola nel Valdemone tra memoria e devozione, pp.123-142; ARICò - BASILE,

L’insediamento della Compagnia di Gesù cit,. pp. 39-72.
31 Messina Regional Library, Old Collection, ms. F.N. 31, sheets 240-244; the concession

is dated 18 June 1572, XV indiction. See also A. SEMINARA, Le pergamene dell’Archivio di

Stato di Messina. Inventario e regesto, Messina 2007, p. 27, for parchment no. 7, in which
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undersigned by “Iacobus de Castella legum doctor iudex Montisfortis e Bartholomeus de

Ardingo notarius.”
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37 BUONFIGLIO COSTANZO, Messina città nobilissima, p. 20b; SAMPERI, Iconologia, pp. 255-
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45 Messina State Archive, Suppressed Religious Guilds Collection, Benedictines of San

Placido Calonerò, 118, sheets 166-170; esp. sheet 169; 1363, 29 August, VI indiction.
46 G. MOLONIA, Un manoscritto inedito di La Corte Cailler. Orefici e Argentieri in Sicilia

nel secolo XV, in Le arti decorative del Quattrocento in Sicilia, Rome 1981, pp. 127-154.
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Jannello, vol. 1424-76, sheet 43v. The purchaser was the silversmith Nardo Mallone or
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S. Nicola nel Valdemone tra memoria e devozione cit., pp.123-142; ARICò - BASILE, L’in-
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è datata 18 giugno 1572, XV indizione. Si veda anche A. SEMINARA, Le pergamene del-

l’Archivio di Stato di Messina. Inventario e regesto, Messina 2007, p. 27, per la perg. nr. 7,
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sottoscrivono «Iacobus de Castella legum doctor iudex Montisfortis e Bartholomeus de Ar-
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37 BUONFIGLIO COSTANZO, Messina città nobilissima cit., p. 20b; SAMPERI, Iconologia cit.,
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39 Ivi, p. 152.
40 BUONFIGLIO COSTANZO, Messina città nobilissima cit., p. 27a
41 SAMPERI, Iconologia cit., p. 471
42 G. ARENAPRIMO, Noterelle di cronaca estratte dai registri della parrocchia di Santa Lucia

de Musellis, in Archivio Storico Messinese, Messina 1908, pp. 203-208. Si veda la n. 1, p.

203. Cfr. anche ID., Due poesie messinesi del secolo XVII, in Archivio Storico Messinese,
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San Placido Calonerò, 118, ff. 166-170; in part. f. 169; a. 1363, 29 agosto, VI indizione.
46 G. MOLONIA, Un manoscritto inedito di La Corte Cailler. Orefici e Argentieri in Sicilia

nel secolo XV, in Le arti decorative del Quattrocento in Sicilia, Roma 1981, pp. 127-154. I
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47 GALLO, Gli annali, I/II, Messina 1879, book V, pp. 345-346.
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Signora del Rosario sotto il titolo dei SS. Apostoli Simone e Giuda nel Real convento di

San Girolamo dei PP. Predicatori della nobile città di Messina…scritta dal Minacciato,
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we learn that she went on a pilgrimage to Santiago di Compostela, to Rome, where she

lived for a few years, and to the Holy Land. On the way to Jerusalem she called in at
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51 G. ARENAPRIMO, Due poesie messinesi del sec. XVI, p. 8, note 1: “Corrottamente Musedda,

la contrada a sud della città, compresa fra l’antica spianata di Terranova e la cinta di porta

Zaera, la riva del mare e la porta Imperiale…”
52 SAMPERI, Iconologia, p. 257; see also GALLO, Annali, Apparato, p. 142.
53 F. MAUROLICO, Sicanicarum Rerum Compendium Maurolyco Abbate Siculo authore,

Messanae in freto Siculo impressit Petrus Spira, mense octobri 1562, Liber sextus, sheets

205v-206.
54 Messina State Archive, Private Archives Collection, Cirino family, vol. C 33, unnumbered

sheets, with alphabetical index.
55 G. ARENAPRIMO, Noterelle di cronaca estratte dai registri della parrocchia di Santa Lucia

de Musellis, in Archivio Storico Messinese IX, Messina 1908, pp. 203-208.
56 Ibid., pp. 205-206; the register mentioned by Arenaprimo is the same, at sheets 26 and

27.
57 Messina Regional Library, Old Collection, ms. 1 (G. VINCI, Acta electionum protopapatus,

aa. 1491-1772); Vinci, protopapas from 1744, was a very erudite man who collected the

deeds that he found in the archive of Santa Maria del Grafeo, a Greek cathedral, as is

specified in sheet 1 of the index he drew up: Scripturae atque acta, quae habentur in hoc

volumine pro electione Protopapatus, hinc inde dispersa, et in unum collecta a me

Protopapa Joseph Vinci. A. D. 1764.
58 Ibid., sheets 158-159. 
59 Ibid., sheets 304-305. Part of the documenti is transcribed: “16 sept. XI ind.nis 1552.

Venerabilis presbiter hieronimus santigla de clero graecorum messanae […] se contulit in

ecclesia s.ctae Luciae parochalis terrae novae de musellis messanae ac sancti martini cum

ea annexa et connexa et ibi de eis in coram infrascriptis testibus dedit transtulit et assignavit

realem actualem et corporalem possessionem de eis prefato venerabile presbitero Salvo

Carrozza per introijtus et exitum sonum campanellae ac cornu altarium insignium vere

realis actualis et corporalis possessionis praedictorum ecclesiarum s.ctae Luciae parochalis

et cappella s. Martini […].”
60 Messina State Archive, notarial collection, Messina, notary Abbatessa, vol. 73, sheets

15v-16. See note 22. Regarding the subject of the painting there is documented, in the

district, the feast of Epiphany, celebrated with particular devotion and with great

participation of believers. See SAMPERI, Iconologia, pp. 471-472: “[…] There is similarly

revered on another altar on the right side the image of Santa Maria di Porto Salvo, and in

the old days on the high altar there was a picture of the Epiphany and until 6 January that

feast was celebrated with great solemnity, with the ceremonies that the Greek Church is

accustomed to, blessing for sailors and fishermen the waters of the sea. In the course of

time, the Greek Clergy gradually disappearing, these customs have vanished and the picture

riferimenti del documento riportati dall’autore indicano gli atti del notaio Francesco Jannello,

vol. 1424-76, f. 43v. L’acquirente era l’argentiere Nardo Mallone o Vallone, insieme a sua

moglie Lucia. 
47 GALLO, Gli annali cit., I/II, Messina 1879, libro V, pp. 345-346.
48 G. DI NATOLI RUFFO D’ALIFIA, Storia dell’Illustrissima prim’arciconfraternita di Nostra

Signora del Rosario sotto il titolo dei SS. Apostoli Simone e Giuda nel Real convento di

San Girolamo dei PP. Predicatori della nobile città di Messina…scritta dal Minacciato, se-

gretario della Real Accademia de’Pericolanti Peloritani, Napoli 1755.
49 Archivio di Stato di Messina, Fondo Corporazioni Religiose Soppresse, 118, Benedettini

di San Placido Calonerò, ff. 750-752, in part. f. 751. Il documento, per gli atti del notaio

Santoro Aczarello, è datato 8 ottobre 1455, IV indizione; cfr. anche GALLO, Annali della

città di Messina, Messina 1879, II, libro V, p. 345 e di NATOLI RUFFO D’ALIFIA, Storia del-

l’Illustrissima cit., p. 33.
50 PIRRI, Sicilia Sacra Disquisitionibus et notitiis illustrata, Panormi 1644, p. 396: «S. Martini

de Pauperibus iuxta templum S. Brigitae de Zebetria extra muros». Nessun altro storiografo

fa cenno all’ospedale di San Martino dei Poveri e al tempio di Santa Brigida di Svezia. Que-

st’ultima, nata e vissuta nel XIV secolo, fu canonizzata nel 1391. Se esisteva una chiesa ad

ella dedicata doveva essere stata realizzata nel XV secolo. Dalle agiografie (cfr. Bibliotheca

Sanctorum, Roma 1963, voce S. Brigida di Svezia) si apprende che si recò in pellegrinaggio

a Santiago di Compostela, a Roma, dove visse alcuni anni, e in Terra Santa. Una tappa del

viaggio verso Gerusalemme fu Messina, dove la nave che la trasportava approdò nel marzo

1372. 
51 G. ARENAPRIMO, Due poesie messinesi del sec. XVI cit., p. 8, n. 1: «Corrottamente Mu-

sedda, la contrada a sud della città, compresa fra l’antica spianata di Terranova e la cinta di

porta Zaera, la riva del mare e la porta Imperiale…».
52 SAMPERI, Iconologia cit., p. 257; cfr. anche GALLO, Annali, Apparato cit., p. 142.
53 F. MAUROLICO, Sicanicarum Rerum Compendium Maurolyco Abbate Siculo authore, Mes-

sanae in freto Siculo impressit Petrus Spira, mense octobri 1562, Liber sextus, ff. 205v-206.
54 Archivio di Stato di Messina, Fondo Archivi Privati, famiglia Cirino, vol. C 33, fogli non

numerati, con indice alfabetato. 
55 G. ARENAPRIMO, Noterelle di cronaca estratte dai registri della parrocchia di Santa Lucia

de Musellis, in Archivio Storico Messinese IX, Messina 1908, pp. 203-208.
56 Ivi, pp. 205-206; il registro citato dall’Arenaprimo è il medesimo, ai ff. 26 e 27.
57 Biblioteca Museo Regionale di Messina, Fondo antico, ms. nr. 1 (G. VINCI, Acta electio-

num protopapatus, aa.1491-1772); Il Vinci, protopapa dal 1744, uomo eruditissimo, si oc-

cupò di raccogliere gli atti che trovò nell’archivio della Chiesa di Santa Maria del Grafeo,

cattedrale greca, come è specificato nel f. 1 dell’indice da lui stesso curato: Scripturae atque

acta, quae habentur in hoc volumine pro electione Protopapatus, hinc inde dispersa, et in

unum collecta a me Protopapa Joseph Vinci. A. D. 1764.
58 Ivi, ff. 158-159.
59 Ivi, ff. 304-305 Si trascrive parte del documento: «16 sept.  XI ind.nis 1552. Venerabilis

presbiter hieronimus santigla de clero graecorum messanae […] se contulit in ecclesia s.ctae

Luciae parochalis terrae novae de musellis messanae ac sancti martini cum ea annexa et

connexa et ibi de eis in coram infrascriptis testibus dedit transtulit et assignavit realem ac-

tualem et corporalem possessionem de eis prefato venerabile presbitero Salvo Carrozza per

introijtus et exitum sonum campanellae ac cornu altarium insignium vere realis actualis et

corporalis possessionis praedictorum ecclesiarum s.ctae Luciae parochalis et cappella s.

Martini[…]».
60 Archivio di Stato di Messina, Fondo notarile, Messina, not. Abbatessa, vol. 73, ff. 15v-

16. Si veda la n. 22. Riguardo al soggetto del dipinto è documentata, nel quartiere, la festa

dell’Epifania, celebrata con particolare devozione e con grande partecipazione di fedeli.

Cfr. SAMPERI, Iconologia cit., pp.471-472: «[…] Si riverisce parimenti in un altro altare

della parte destra l’immagine di Santa Maria di Porto Salvo, e anticamente nell’altar mag-
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of the Epiphany does not have its own Altar […].” The notice of the painting is also given

by F. SUSINNO, Le vite de’ pittori messinesi, a cura di V. MARTINELLI, Florence 1960, p. 76

and G. GRANO - P. HACKERT, Memorie de’ pittori messinesi e degli esteri che in Messina

fiorirono dal secolo XII sino al secolo XIX, Messina 1821, p. 49. In the texts the work is

attributed to Mariano Riccio or to Tonno Calabrese, an alumnus of Polidoro Caldara da

Caravaggio, whose true name is unknown, and who appears to have portrayed his teacher

in one of the Magi; subsequently he robbed and killed him and ended up on the gallows.

The author of the painting, coming from the Calabrian town of Amantea, cannot be

identified with Tonno, because the dates do not correspond: the work was commissioned

in 1564 and Polidoro died in 1543.
61 Palermo State Archive, Santa Maria Maddalena di Valle Giosafat collection, parchment

no. 645. See note 22.
62 Messina State Archive, Ospedale degli Esposti, single vol., sheets 62-64 (sheet 62v), see

also sheet 7v.
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heirs (sheets 114-115).
64 GALLO, Annali, Apparato, p. 219.
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108; declaration in the name of Giuseppe Saverio Sturiale; he possessed a house in the San

Martino area, in the Buzzetta suburb, neighbouring with the late Vincenzo Calapai and the

San Martino church; vol. 3416, sheet 362v; declaration in the name of Francesco La Scala;
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confines not specified; vol. 3417, sheet 231, declaration in the name of Pietro di Carlo,

owner of a “solaro di casa” below the San Martino church neighbouring with Benedetto

Camardella. The church also gave the name to the area, located indifferently in the San Leo

suburb (vol. 3416, sheet 66v, declaration of Placido and Angela Rondinella; vol. 3417, sheet

140, declaration of Giuseppe Minasi) or in the Buzzetta suburb (vol. 3436, sheet 108,

declaration of Giuseppe Saverio Sturiale).
66 Palermo State Archive, Santa Maria di Malfinò collection, parchment no. 475. See note

22.
67 Messina State Archive, Messina Notarial Collection, vol. 1, c. 34. See note 22. On the

meaning of the place name Algaria see G. GHERARDINI, Voci e maniere di dire italiane

additate a’ futuri vocabolaristi, I, Milan 1838, p. 512. L’ A. gives the opinion of C. Pougens

who has it derive from the Arabic verb “Ghara” (assail, rush against the enemy) or from

the noun “Al-gherat” (assault, raid), which entered Spanish, French and Italian; in the latter

the term “algaria” indicates splendour, according to the examples of the Accademici della

Crusca. The original Arabic meaning is well suited to explaining the name in relation to

defensive structures on the Messina hills.
68 Messina State Archive, Messina Notarial Collection, vol. 1, c. 34: “ab oriente est vinea

ecclesie S. Blasci, ab occidente est vinea presbiteri Leonis de Arena a septentrione est vinea

prefati presb. Leoni et a meridie est terra sororis Elene de Peregrino monialis mon. S. M.

de Carmelo.”
69 Palermo State Archive, Santa Maria di Malfinò Collection, parchment no. 469. See note

22.
70 Capitular Archive of Messina, Registri introito-esito, no. 1, year 1546, c. 32. The taxes

continued to be paid in the ensuing centuries. See note 22.
71 GALLO, Annali, Apparato, p. 119, speaks of a San Demetrio church, built after 1730,

opposite the Sant’Elia church; obviously it is a different building than the one mentioned

by BUONFIGLIO COSTANZO, Messina città Nobilissima, p. 27a.
72 M. G. MILITI, Vicende urbane e uso dello spazio a Messina nel secolo XV, in Nuovi annali
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72.
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62 Archivio di Stato di Messina, Ospedale degli Esposti, vol. unico, ff. 62-64 (f. 62v), v.
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74 IOLI GIGANTE, Messina, p. 437.
75 SAMPERI, Iconologia, p. 120.
76 BUONFIGLIO COSTANZO, Messina città nobilissima, p. 17a; VAYOLA, Appendice, p. 276.
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The history of the churches placed under the jurisdiction of the
Greek clergy documents a progressive decline of the Greek-

speaking community on the shores of the Straits of Messina. Still
large in the Norman-Swabian period, and revived in the second half
of the 15th century by the prestigious school of Costantino Lascaris,
in the following centuries the Greek race was gradually reduced. 

In the eighteenth century, according to the archive sources ex-
amined, the Greek community stably resident in Messina, owning
real estate, was not very big.  We draw on the notices retrieved from
the Collection of the Deputation of the Kingdom, Tribunal of the
Royal Patrimony, deposited at the State Archive in Palermo, which
censuses the capitals owned by the subjects of the crown.1

In every University the calculation of people and goods was car-
ried out with the aid of the parish registers, which allowed cross-
comparisons between the civil administration and the ecclesiastical
one. Both ran censuses of the population, though for different aims:
the former to discourage possible attempts at tax evasion; the latter
to control the customs of the population and to avoid behaviours not
conforming to the dictates of the Roman church. The possibility of
retrieving the data collected by the priests was therefore an instru-
ment in the hands of the government administrators. In this connec-
tion, every declarer had first of all to declare the parish of affiliation.

The dispositions of the Council of Trent, which imposed careful
checks on believers, assigned a precise territory to every parish
priest, circumscribed by well delineated confines. Not exempt from
this inspection activity was the rector of San Nicolò dei Greci, al-
though he carried out sacramental functions towards all Greeks
domiciled anywhere in the urban area. The church was therefore a
parish ad personas. The diocesan synods of the 16th, 17th and 18th

centuries, which confirm its ancient origin in the city, are explicit in
this connection; the established rules forbade the administration of
any sacrament, that is to say Eucharist in the Easter period, baptism,
burial and marriage, outside the aforesaid parish.2

On the rise of San Nicolò dei Greci the sources do not dwell in
particular. They simply echo the notices handed down by historiog-
raphy,3 explored in greater depth in the nineteenth century by the
booklet of the papas Vincenzo Schirò. He stressed that the church,
together with the others belonging to the Greek clergy in Messina,
though built by faithful with the oriental religion, “were all indis-
criminately and eminently Catholics, and entrusted to the immediate
jurisdiction of the local archbishop.”4

The institution of the parish is connected to the arrival of the fugi-
tives from the city of Coron in the Peloponnesus, which fell into the
hands of the Turks. The fugitives, reaching Messina, were welcomed
by Archbishop La Lignamine, who granted them the Greek church
under the title of Santissimi Innocenti. Built by the priest Guido Bu-
lichi during the first half of the fifteenth century in the piazza of San
Giovanni Gerosolimitano, it occupied part of the area in which the

La storia delle chiese poste sotto la giurisdizione del clero greco
documenta un progressivo declino della comunità di lingua

ellenica sulle rive dello Stretto. Ancora consistente nel periodo nor-
manno-svevo, rinverdita nella seconda metà del Quattrocento dalla
prestigiosa scuola di Costantino Lascaris, nei secoli successivi l’et-
nia greca si riduce gradualmente. Nel Settecento, secondo le fonti
archivistiche prese in esame, la comunità ellenica stabilmente re-
sidente a Messina, proprietaria di immobili, non era molto nume-
rosa.  Ci si avvale delle notizie reperite dal Fondo Deputazione del
Regno, Tribunale del Real Patrimonio, depositato all’archivio di
Stato di Palermo, che censisce i capitali posseduti dai sudditi della
corona1. 

In ogni Università il conteggio di anime e beni avveniva con
l’ausilio dei registri parrocchiali che permettevano riscontri in-
crociati tra l’amministrazione civile e quella ecclesiastica. En-
trambe indicevano censimenti della popolazione, benché con fini
diversi: gli uni per scoraggiare eventuali tentativi di evasione fi-
scale; gli altri per controllare i costumi della popolazione ed evi-
tare comportamenti non conformi alla chiesa romana. La
possibilità di reperire i dati raccolti dai parroci era, dunque, stru-
mento nelle mani degli amministratori governativi. Ogni rive-
lante, infatti, doveva dichiarare in primo luogo la parrocchia di
appartenenza. Le disposizioni del concilio tridentino, che impo-
nevano un puntuale controllo dei fedeli, assegnavano a ciascun
curato un preciso territorio, circoscritto da confini ben delineati.
Da questa attività ispettiva non era esente il rettore di S. Nicolò
dei Greci, benché egli esercitasse le funzioni sacramentali nei con-
fronti di tutti i Greci ovunque domiciliati nell’area urbana. La
chiesa era, pertanto, una parrocchia ad personas. I sinodi dioce-
sani dei secoli XVI, XVII e XVIII, che ribadiscono la sua antica
origine in città, sono espliciti a questo proposito; le regole stabilite
vietavano la somministrazione di qualsiasi sacramento, cioè l’Eu-
caristia nel periodo pasquale, il battesimo, la sepoltura, il matri-
monio, all’infuori della suddetta parrocchia2. 

Sulla nascita di San Nicolò dei Greci non ci si sofferma in par-
ticolar modo. Ci si limita a richiamare le notizie tramandate dalla
storiografia3 e approfondite nell’Ottocento dall’opuscolo del papas
Vincenzo Schirò. Egli sottolineava che la chiesa, insieme alle altre
appartenenti al clero greco messinese, pur essendo state edificate
da fedeli di rito orientale «furono tutte indistintamente ed eminen-
temente cattoliche, e sottoposte alla immediata giurisdizione del-
l’arcivescovo locale»4. L’istituzione della parrocchia è collegata
all’arrivo dei profughi dalla città di Corone nel Peloponneso, caduta
in mano ai Turchi. I fuggiaschi, giunti a Messina, furono accolti
dall’arcivescovo La Lignamine che concesse loro la chiesa greca
sotto il titolo dei SS. Innocenti. Edificata dal sacerdote Guido Bu-
lichi durante la prima metà del Quattrocento nella piazza di S. Gio-
vanni Gerosolimitano, occupava parte dell’area sulla quale si
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Jesuits subsequently settled; the church was entrusted in 1545 to
Cyril of Coron, a Greek religious, and dedicated to San Nicolò in
honour of the bishop of Myra; inside there was placed the image of
the Madonna Odighitria transported there from the motherland, to-
gether with others. The place was transferred at the end of the 18th

century; in these years there was undertaken the construction of the
new Jesuit College of St. Francis Xavier, which stood on the same
plot. These factors forced the Greeks to move their parish. So they
were granted the site in the same piazza, opposite the San Giovanni
Battista Gerosolimitano church. During the rebuilding work the pre-
rogatives and the cult were moved to the old place of Santa Marina.5

The agreement for the ceding of the Greek parish to the Jesuits
had been drawn up in 1684. Among the documents transcribed by
Schirò there is the deed of the public notary Giovanni Chiatto, proto-
master of the Royal Curia, who authorizes the assignment of the
church to the Society of Jesus.6 The contract, notarized on 6 May
1684, specified the location of the building in Via del Pantano; the
two contracting parties were represented by the Jesuit Father Don
Giuseppe Denti and by the priest of the Greek clergy Don Giuseppe
Condarelli. According to the account by Vincenzo Schirò, the Je-
suits, having carried out the necessary work, moved to the new house
of St. Francis Xavier in 1686. In the same year the new San Nicolò
centre was also finished and the church was blessed with the Greek
rite on 26 October 1686, the day dedicated to St. Demeter of Thes-
salonica. On this occasion the priest Francesco Rizzo baptized the
son of Antonio Chiarello. The author transcribed the relevant deed,7

identified by the progressive number 108 of the liber baptizatorum,
from which it was taken. The original of the certificate of baptism,
which we give here as transcribed by Schirò, is no longer con-
sultable; the whole archive of San Nicolò dei Greci was lost in the
meantime. 

Lib. Parr. Batt., vol.1, anno 1686
«Anno Domini millesimo sexcentesimo octugesimo sexto, die
vigesima sexta Octobris 108.  Ego D.R D. Franciscus Riccius
Rector huius Parochiae San Nicolai Graecorum baptizavi in mea
nova Ecclesia hodie magno populorum concursu prima vice
aperta, ac solemniter rithu greco benedicta, infantem natum ex
V.I.D.D. Antonino Chiarello graeco et Catherina Paduano latina
conjugibus huius Parochiae, cui impositum est nomen Severinus
Didacus Dominicius. Patrinus fuit Didacus Messina.» 

After the death of Francesco Rizzo, in 1710, San Nicolò dei
Greci was administered by the steward Don Leonzio Scalzone, and
in March 1711 Don Arcangelo Musacchia was chosen as the priest;
he governed the church until September 1743, the year in which he
died of plague.8 The same fate, because of the spread of the epi-
demic, also befell the protopapas of the time Pietro Malaci, who was
replaced by Don Giuseppe Vinci.9

In 1748, the year that officially marked the beginning of the cen-
sus ordered by the Deputation of the Kingdom, the person chosen
as the priest of San Nicolò dei Greci was “a certain Father Atanasio
Asprogeni Jeromonaco.”10 The same name, with the versions of As-
progheni and Asproeni, also appears indeed in the declarations of
the church, inserted among the reports that are part of volume 3453.11

Nevertheless, continued Schirò, “for unknown reasons he was re-

insediarono in seguito i Gesuiti; la chiesa fu affidata nel 1545 a Ci-
rillo di Corone, un religioso greco, e intitolata a S. Nicolò in onore
del vescovo di Myra; all’interno fu collocata l’immagine della Ma-
donna Odigitria trasportata dalla madrepatria, insieme ad altre. La
sede fu trasferita alla fine del XVIII secolo; in questi anni si proce-
deva alla costruzione del nuovo Collegio Gesuita di San Francesco
Saverio che insisteva sul medesimo lotto. Queste ragioni imposero
ai Greci di spostare la propria parrocchia. Fu così loro concesso il
sito nella stessa piazza, di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista
Gerosolimitano. Durante l’opera di ricostruzione le prerogative e
il culto furono trasferiti nell’antica sede di S. Marina5.

L’accordo per la cessione della parrocchia greca ai Gesuiti era
stato stilato nel 1684. Tra i documenti trascritti dallo Schirò si trova
l’atto del notaio pubblico Giovanni Chiatto, protomaestro della
Regia Curia, che sancisce l’assegnazione della chiesa alla Com-
pagnia di Gesù6. Il contratto, rogato il 6 maggio 1684, specificava
l’ubicazione dell’edificio posto nella strada del Pantano; le due
parti contraenti furono rappresentate dal gesuita Padre don Giu-
seppe Denti e dal sacerdote del clero greco don Giuseppe Conda-
relli. Secondo il racconto di Vincenzo Schirò i Gesuiti, eseguiti i
lavori necessari, si trasferirono nella nuova casa di San Francesco
Saverio nel 1686. Nello stesso anno fu terminata anche la nuova
sede di San Nicolò e la chiesa fu benedetta con rito greco il 26 ot-
tobre 1686, giorno dedicato a San Demetrio di Tessalonica. In que-
sta occasione il parroco Francesco Rizzo impartì il battesimo al
figlio di Antonio Chiarello. L’autore ha trascritto il relativo atto7,
identificato dal numero progressivo 108 del liber baptizatorum,
dal quale fu desunto. L’originale del certificato di battesimo, che
qui riportiamo secondo la trascrizione dello Schirò, non è più con-
sultabile; l’intero archivio di San Nicolò dei Greci è andato nel
frattempo smarrito. 

Lib. Parr. Batt., vol.1, anno 1686
«Anno Domini millesimo sexcentesimo octugesimo sexto, die
vigesima sexta Octobris108  Ego D.R D. Franciscus Riccius
Rector huius Parochiae S. Nicolai Graecorum baptizavi in mea
nova Ecclesia hodie magno populorum concursu prima vice
aperta, ac solemniter rithu greco benedicta, infantem natum ex
V.I.D.D. Antonino Chiarello graeco et Catherina Paduano latina
conjugibus huius Parochiae, cui impositum est nomen Severinus
Didacus Dominicius. Patrinus fuit Didacus Messina».

Dopo la morte di Francesco Rizzo, avvenuta nel 1710, San Ni-
colò dei Greci fu retta dall’economo don Leonzio Scalzone e nel
marzo 1711 fu eletto parroco don Arcangelo Musacchia che go-
vernò la chiesa fino al settembre 1743, anno durante il quale perì
di peste8. Medesima sorte, per il diffondersi dell’epidemia, subì
anche il protopapa del tempo, Pietro Malaci, che fu sostituito nel-
l’incarico da don Giuseppe Vinci9.

Nel 1748, lo stesso anno che sancì ufficialmente l’inizio del
censimento ordinato dalla Deputazione del Regno, fu eletto par-
roco di San Nicolò dei Greci «un certo Padre Atanasio Asprogeni
Jeromonaco»10. Lo stesso nome, con le versioni di Asprogheni e
Asproeni appare, infatti, anche nel rivelo della chiesa, inserito tra
le denunce facenti parte del volume 345311. Tuttavia, continuava
lo Schirò, egli «per ignoti motivi fu esonerato e destituito dall’Ar-



civescovo Moncada dal suo parrocchiale ufficio. Ricavasi questa
notizia da vari biglietti del Duca di Laviefuille Governatore Ge-
nerale di Messina inviati al Propapa D. Giuseppe Vinci, nei quali
biglietti si fa cenno del ricorso fatto dall’Asprogeni a carico del-
l’Arcivescovo per la causa predetta»12.

Dal settembre 1753 fino al 1788 il governo e la cura della
chiesa di San Nicolò dei Greci furono esercitati dal papas Pietro
Stefanopoli13, ultimo parroco greco-cattolico. In seguito la parroc-
chia fu retta da don Atanasio Ligerio che fin dal 1785 aveva coa-
diuvato lo Stefanopoli. Le circostanze che interruppero la
temporanea reggenza di Atanasio Ligerio, durata dal 13 aprile 1788
al dicembre dello stesso anno, sono ignote. Fatto sta che «da questa
epoca in poi, vedesi nei libri parrocchiali segnato col nuovo titolo
di Effemerio, o Parroco, un tale di Papà Neofito Ciriacida Jeromo-
naco»14. Questi causò il noto scisma. 

La chiesa fu danneggiata dal terremoto del 1783 e le somme
per riparare l’edificio furono elargite da Stauro Riso, un negoziante
greco. Un contratto stipulato dallo stesso Riso il 5 maggio 1790
con i maestri Placido e Francesco D’Arrigo, in base alla relazione
stilata dall’Ingegnere Letterio Costa il 28 aprile 1790, stabiliva che
i lavori, per un importo di 193 onze, dovessero essere consegnati
entro la fine di giugno dello stesso anno15. Pochi mesi dopo, negli
atti rogati dal notaio Antonio Bruno il 6 e l’11 novembre 1790 si
ha documentazione dei fondi concessi dal Riso per finanziare il
restauro della chiesa: si tratta di ricevute per il pagamento di 67
onze consegnate a Letterio Giordano per i lavori di pittura, intaglio,
stucco e doratura eseguiti nell’edificio16. 

All’epoca la chiesa era abbellita da quattro quadri dedicati al
SS. Salvatore, alla Beata Vergine, a S. Nicolò e a S. Venera, dipinti
non oltre il 1770 «da un certo Cristofalo Stigliano Devari di San
Mauro»17. La chiesa, danneggiata nel 1783, quando caddero «co-
verta e tetto»18, fu restaurata. Tuttavia, forse, i lavori non furono
completati del tutto o ebbero bisogno di riprese successive dopo
alcuni anni. Ulteriori finanziamenti, infatti, furono concessi dal re
Ferdinando II di Borbone, secondo la memoria dell’arcivescovo
Guarino. A questo proposito egli affermava: 

«[…] Poiché intanto la chiesa nel tremuoto del 1783 avea per-
duto quasi l’intero patrimonio consistente in fabbricati ed i ca-
noni sopra corpi urbani, lo stesso sovrano restaurò le fabbriche
della Chiesa, assegnò alla stessa una dote pel culto, pel Parroco
e sotto Parroco e riservò a sé il diritto di Patronato […] 19»

Bisogna anche ricordare che, nella succitata memoria, l’Arci-
vescovo Guarino ammetteva di non aver rinvenuto nell’archivio
della Curia alcun documento riguardante la chiesa di San Nicolò
dei Greci. L’afasia documentale, imputata all’incendio dell’archivio
diocesano nel 1848, si ripeteva nella mancanza dei registri parroc-
chiali e di ogni altro atto conservato in San Nicolò, per la confisca
effettuata dal Regio Economato a causa della vacanza del benefi-
cio20. La parrocchia venne distrutta definitivamente nel 1908.

Tra la fine del XVIII secolo e la metà del XIX la chiesa di San
Nicolò dei Greci, come si è accennato, seguì il rito ortodosso. Il
parroco papas Ciriacide Jeromonaco avviò lo scisma che si pro-
trasse dal 1799 al 1842. L’occasione fu offerta dalla presenza in
porto di una nave russa, l’equipaggio della quale fu invitato a par-

lieved and dismissed by Archbishop Moncada from his parish office.
This notice is derived from various notes of the Duke de Laviefuille,
Governor-General of Messina, sent to the pro-papas D. Giuseppe
Vinci, in which mention is made of the appeal made by Asprogeni
against the archbishop for the aforementioned cause.”12

From September 1753 to 1788 the government and administra-
tion of the San Nicolò dei Greci church was carried out by the papas
Pietro Stefanopoli,13 the last Greek-Catholic priest. Subsequently the
parish was governed by Don Atanasio Ligerio who since 1785 had
helped Stefanopoli. The circumstances that interrupted the tempo-
rary administration by Atanasio Ligerio, which lasted from 13 April
1788 to December of the same year, are unknown. One fact is that
“from this time on, he is seen in the parish books marked with the
new title of Effemerio or Priest, one of papas Neofito Ciriacida
Jeromonaco.”14 The latter caused the well-known schism. 

The church was damaged by the 1783 earthquake and the sums
to repair the building were provided by Stauro Riso, a Greek mer-
chant. A contract stipulated by Riso on 5 May 1790 with the crafts-
men Placido and Francesco D’Arrigo, on the basis of the report
drawn up by the engineer Letterio Costa on 28 April 1790, estab-
lished that the work, for an amount of 193 onze, had to be delivered
within the end of June of the same year.15 A few months later, in the
deeds notarized by the notary Antonio Bruno on 6 and 11 November
1790, there is documentation of the funds granted by Riso to finance
the restoration of the church: there are receipts for the payment of
67 onze delivered to Letterio Giordano for the work of painting,
carving, plaster and gilding performed in the building.16

At the time the church was embellished by four pictures dedi-
cated to the Most Holy Saviour, to the Blessed Virgin, to San Nicolò
and Santa Venera, painted not after 1770 “by one Cristofalo Stigliano
Devari of San Mauro.”17 The church, damaged in 1783, when “the
cover and roof” fell off,18 was restored. Nevertheless, perhaps, the
work was not entirely completed or needed to be continued after
some years. In this connection, further financing was granted by
King Ferdinand II of Bourbon, according to the memoir by Arch-
bishop Guarino, who affirmed: 

«[…] Since meanwhile the church in the earthquake of 1783 had
lost almost its whole patrimony consisting in buildings and the
rents on urban buildings, the sovereign restored the buildings of
the Church, assigned to the latter a dowry for cult, for the priest
and under-priest and the right of patronage for himself […]19»

It must also be remembered that in the abovementioned memoir,
Archbishop Guarino admitted that in the archive of the Curia he had
not found any document regarding the San Nicolò dei Greci church.
The silence of the documents, imputed to the fire in the diocesan
archive in 1848, was echoed in the lack of parish registers and every
other deed preserved in San Nicolò, because of the confiscation by
the Royal Bursary due to the vacation of the benefit.20 The parish
was destroyed once and for all in 1908. 

Between the end of the 18th century and the middle of the 19th

century the San Nicolò dei Greci church, as mentioned, followed
the orthodox rite. The priest papas Ciriacide Jeromonaco started the
schism that lasted from 1799 to 1842. The opportunity was provided
by the presence in the port of a Russian ship, the crew of which was
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tecipare alla funzione del Venerdì Santo, celebrata secondo la li-
turgia orientale21. Per circa quattro decenni, anche in virtù della
condiscendenza mostrata dalla corte borbonica verso Paolo I di
Russia, all’arcivescovo fu intimato di non intromettersi nella fac-
cenda22. Fu il re Ferdinando II a ricondurre la chiesa al rito catto-
lico allontanando i greci scismatici dal governo della parrocchia e

avocando a sé il patronato sull’elezione
del cappellano23. 

Il Settecento è, dunque, il secolo
che si conclude con l’eclatante episo-
dio dello scisma; che vede depauperato
il patrimonio monumentale delle
chiese greche, alcune delle quali fu-
rono distrutte dal terremoto del 1783 e
non più ricostruite; che registra, intorno
agli anni ‘50, insieme alla popolazione
messinese, gli abitanti di origine elle-
nica, le loro attività e i loro averi. San
Nicolò, parrocchia ad personas, non
aveva precisi confini ed estendeva la
sua giurisdizione ai Greci ovunque re-
sidenti nell’area urbana. Essa ricadeva
nel territorio di San Matteo della Glo-
ria; pertanto accade frequentemente
che le denunce fiscali, con palesi fina-
lità amministrative, privilegino l’ubi-
cazione nel distretto parrocchiale
piuttosto che l’appartenenza al rito
greco.

I beni immobili posseduti dalla co-
munità ellenica, secondo i riveli del
1748, non erano molti ma, in alcuni
casi, di discreto valore. Bisogna preci-
sare che l’etnia greca in questo periodo
abitava prevalentemente nei quartieri
settentrionali della città. Qui erano ubi-
cate la parrocchia di S. Nicolò, l’antica

chiesa di S. Marina, il priorato di S. Caterina del Monte Sinai. 
Se nei periodi bizantino, normanno, svevo e aragonese la co-

munità era concentrata nella contrada non a caso detta della Gre-
cìa24, dopo le grandi trasformazioni urbane del XVI secolo, si
assiste ad un progressivo trasferimento nell’area intra moenia del
borgo San Giovanni. Lo stesso monastero di S. Salvatore dei Greci
fu spostato per ragioni difensive dalla penisola falcata alla fiumara
Annunziata, cioè alle estreme propaggini settentrionali del territo-
rio peri-urbano. 

Il parroco di San Nicolò dei Greci era, al tempo dei riveli, don
Atanasio Asprogheni o Asproeni, già ricordato dallo Schirò, il nome
del quale, in questa duplice versione, compare nella intestazione
della denuncia25 in qualità di cappellano della chiesa stessa. Come
si è accennato, egli fu esonerato dall’incarico per motivi non ben
precisati. In ogni caso l’origine di don Atanasio Asprogheni era di-
chiaratamente greca e la residenza a Messina non doveva essere di
lunga data se la denuncia appare convalidata da Emanuele Gusta-
relli, definito rettore e tesoriere di San Nicolò dei Greci; quest’ul-
timo firmò in vece del parroco «per esso non saper scrivere

invited to participate in the Good Friday mass, celebrated according
to the oriental liturgy.21 For about four decades, also in virtue of the
condescension shown by the Bourbon court towards Paul I of Rus-
sia, the archbishop was urged not to interfere in the matter.22 It was
King Ferdinand II that brought the church back to the Catholic rite,
removing the Greek schismatics from the government of the parish
and appropriating patronage to himself
on the election of the chaplain.23

Thus the eighteenth century was the
one that ended with the dramatic
episode of the schism; that witnessed
impoverishment of the monumental
heritage of the Greek churches, some of
which were destroyed by the 1783
earthquake and not rebuilt; that, around
the middle of the century, together with
the population of Messina, registered
the inhabitants of Hellenic origin, their
activities and their possessions. 

San Nicolò, a parish ad personas,
did not have precise confines and ex-
tended its jurisdiction to Greeks resi-
dent anywhere in the urban area. It lay
in the territory of San Matteo della Glo-
ria; therefore it frequently happens that
fiscal reports, clearly for administrative
purposes, privilege the location in the
parish district rather than affiliation to
the Greek rite.

The real estate possessed by the
Greek community, according to the
declaration of 1748, was not very big,
but in some cases of some value. It
needs to be specified that the Greek
race in this period primarily lived in the
northern districts of the city. Here there
was the parish of San Nicolò, the old
Santa Marina church, and the priory of Santa Caterina del Monte
Sinai. 

If in the Byzantine, Norman, Swabian and Aragonese periods the
community was concentrated, and not by chance, in the area known
as Grecìa,24 after the big urban transformations of the 16th century
there was a progressive transfer to the area intra moenia of the San
Giovanni suburb. The very monastery of San Salvatore dei Greci
was moved for defensive reasons from the hooked peninsula to the
Annunziata stream, that is to say to the extreme northern offshoots
of the territory around the city. 

The priest of San Nicolò dei Greci at the time of the censuses
was Don Atanasio Asprogheni or Asproeni, already mentioned by
Schirò, whose name, in this double version, appears in the heading
of the declaration25 as chaplain of the same church. As mentioned,
he was relieved of his appointment for reasons not clearly specified.
In any case the origin of Don Atanasio Asprogheni was avowedly
Greek and he could not have lived in Messina very long if the dec-
laration appears to be corroborated by Emanuele Gustarelli, defined
as the rector and treasurer of San Nicolò dei Greci; the latter signed
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ASP, Fondo Deputazione del Regno.
Vol. 3453, f. 173: è il primo foglio della denuncia presentata dal priore del

monastero di S. Caterina del Monte Sinai
Dionisio Pangalos (Pangaldo)

PSA, Collection of the Deputation of Kingdom.
Vol. 3453.sheet 173: it is the first sheet of the declaration presented by the
prior of the monastery of Santa Caterina del
Monte Sinai Dionisio Pangalos (Pangaldo)
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in the place of the priest “because he could not write Italian.”26 In
the last sheet of the report the parishes to which the declarer be-
longed are specified: San Nicolò dei Greci and San Matteo, which
in this case identify both the rite and the territorial limits.27

In the middle of the eighteenth century the San Nicolò dei Greci
parish must have gone through a phase of economic hardship. In
this period, in fact, the procession in honour of the Madonna Odighi-
tria, held every twenty-five March, remembered by Gallo “in the
time of his youth”, had already fallen into disuse because the rector
could not meet the expenses. In this connection, the report of Don
Atanasio Asproeni as the priest shows the poor proceeds of the
church, which possessed only four immovable properties, not of
very great value: a house outside the walls, in the Ringo suburb, and
other houses of different sizes in the Cannizzari, Montevergine and
Argentieri areas, for a total rateable capital of 312 onze. After paying
overheads, the church only had a “limpio” of 260 onze, which cer-
tainly did not mean very big financial resources. 

There was a different situation regarding the Santa Caterina dei
Greci del Monte Sinai monastery; the rector Dionysius Pangalos
(Italianized as Pangaldo and Pangalo) reported, as prior, a lot of sta-
ble properties. No fewer than twenty properties were declared, of
different types, and they varied from a minimum value of 7 or 8 onze
to a maximum of over 120. In some cases these places had wells,
fischie (tubs for collecting water) and balconies, elements that gave
rise to better quality of the immovable properties and a consequent
greater financial value. All the places were rented out, together with
the stores and the shops on the lower floors. The overall value of the
immovable property reported by the prior of Santa Caterina was
1546 onze, which, after overheads, came down to 1320: a figure that
constituted a fair capital.

In some cases the housing type and place names indirectly sug-
gest the tenant’s work. For instance, the lodging28 in the Conzarie
area of San Giovanni Battista Gerosolimitano with a shop, well,
water tub, four rooms and astraco denotes the presence of a tanner.
The presence of water, with the well and the tub, together with the
astraco, i.e. the balcony also used for putting the hides out in the
sun, indicates that the tenant Giovanni Aressi probably did this work. 

For some occupants – Lambro Caglia (Kallios), Bartolo Malè,
Michele Maspignotti (Mospiniotis), Giovanni Magromati (Mavro-
matis), Dimitri Angoi – the affiliation to the Greek race is specified.
As a rule the rented places are lodgings with stores, shops and wine
cellars, indicating involvement in commercial activities by the par-
ties, although the specific sector in which they operated is not indi-
cated. 

All the immovable properties belonging to the Santa Caterina
del Monte monastery lay in the San Matteo area. Indeed, the prior
Dionisio Pangalos declared he belonged to this parish, although he
officiated with the Greek rite. It is evident that the fiscal report priv-
ileged information relating to the territorial district, regardless of
religious considerations. This is the only explanation for the appar-
ently small number of believers that observed the oriental liturgy.
In this connection, according to the disclosure of 1748-52, only two
family nucleuses belonged to the San Nicolò parish, which had as
their respective family heads Nicolò di Nicolò29 and Domenico
Scarfì.30 The former had a superior property in the road of the
Greeks, valued at two hundred onze, with a common arcade with

italiano»26. Nell’ultimo foglio del rivelo sono specificate le parroc-
chie alle quali apparteneva il dichiarante: San Nicolò dei Greci e
San Matteo che individuano, in questo caso, sia il rito sia i limiti
territoriali27. 

A metà del Settecento la parrocchia dei Greci doveva attraversare
una fase di ristrettezze economiche. In questo periodo, infatti, la pro-
cessione in onore della Madonna Odigitria che si svolgeva ogni ven-
ticinque marzo, ricordata dal Gallo «in tempo della gioventù» era già
passata in disuso perché il rettore non riusciva a sostenerne le spese.
D’altra parte, il rivelo di don Atanasio Asproeni in qualità di parroco
dimostra gli scarsi proventi della chiesa che possedeva soltanto quat-
tro immobili, non particolarmente pregiati: una casa terrana fuori le
mura, nel borgo del Ringo, e altri alloggi di diverso taglio nelle con-
trade dei Cannizzari, di Montevergine e degli Argentieri, per un ca-
pitale imponibile totale di 312 onze. Tolte le «gravezze», alla chiesa
rimaneva un «limpio» di 260 onze, che non indicava certo grandi di-
sponibilità economiche. 

Appariva diversa la situazione del monastero di Santa Caterina
dei Greci del Monte Sinai; il rettore Dionisio Pangalos, (italianiz-
zato nelle versioni Pangaldo e Pangalo) denunciava, in qualità di
priore, numerosi beni stabili. Erano dichiarati ben venti immobili,
che seguivano differenti tipologie e variavano da un valore minimo
di 7, 8 onze ad uno massimo di oltre 120. Gli alloggi risultavano
in alcuni casi dotati di pozzi, fischie (vasche per la raccolta del-
l’acqua), balconi, elementi che determinavano una migliore qualità
degli immobili e una conseguente maggiore stima economica.
Tutte le abitazioni risultavano affittate, così come i magazzini e le
botteghe che si trovavano ai piani inferiori. Il valore complessivo
del patrimonio immobiliare denunciato dal priore di S. Caterina
era di 1546 onze le quali, detratte le «gravezze», si riducevano a
1320: una cifra che costituiva un capitale discreto.

In alcuni casi la tipologia abitativa e le indicazioni topono-
mastiche suggeriscono, indirettamente, il mestiere del locatore.
Ad esempio, l’alloggio28 in contrada delle Conzarie di S. Gio-
vanni Battista Gerosolimitano con bottega, pozzo, fischia, quattro
camere ed astraco denota la presenza di un conciatore. La dota-
zione di acqua, con il pozzo e la vasca, unita all’astraco, ovvero
il terrazzo utilizzato anche per esporre al sole i pellami, indicano
che l’affittuario Giovanni Aressi doveva svolgere probabilmente
questa attività. Per alcuni occupanti - Lambro Caglia (Kallios),
Bartolo Malè, Michele Maspignotti (Mospiniotis), Giovanni Ma-
gromati (Mavromatis), Dimitri Angoi - è specificata l’apparte-
nenza all’etnia greca. In linea di massima i locali affittati sono
alloggi con magazzini, botteghe e cantine, che denunciano l’im-
pegno in attività commerciali svolte dagli interessati, benché non
sia indicato il settore specifico nel quale operavano. 

Tutti gli immobili appartenenti al monastero di Santa Caterina
del Monte Sinai ricadevano nel distretto di S. Matteo. Lo stesso
priore Dionisio Pangalos dichiarava di appartenere a tale parroc-
chia, sebbene officiasse con rito greco. È evidente che la denuncia
fiscale privilegiava le informazioni relative al distretto territoriale,
prescindendo dalle considerazioni prettamente religiose. Soltanto
così si spiega l’apparente esiguità di fedeli che osservavano la li-
turgia orientale. Secondo i riveli del 1748-52, infatti, appartene-
vano alla parrocchia di S. Nicolò esclusivamente due nuclei
familiari, che avevano quali rispettivi capi famiglia Nicolò di Ni-
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the use of a well, pila (a container for water collection for domestic
use), two stores for firewood and coal, and a closet under the stairs;
on the upper floor there were six rooms with four iron balconies
and a kitchen on the outside. Scarfì was the owner of a house with
three “solara”, in the street of the Greeks, developing upwards; the
arcade and the catoio on the ground floor were followed by three
floors, each made up of one room, with balconies either in wood
or in iron, for a general capital of one hundred and forty onze. 

Both had commercial activities, since they are defined as “Greek
merchants.” The names referring to the people around them also
seem to indicate affiliation to the Greek community: specifically
mention is made of Costantino Sterio Lo Previti31 who resided in
the territory of the San Luca parish in a house near the church of
the Crucifer Fathers and owned an immovable property in the street
of the Greeks, “seu vinella of the Granatara”, which was on three
floors and had a store. His property was adjacent to that of Giovanni
di Nicolò and the late notary Nicolò Scuderi Russo. Further, he had
another lodging nearby, in the “road delli Barracchelli, behind the
Priory”, a cottage in the San Leo suburb and one in the Borgetto
suburb, a shop with a room above in the road of the Fornari, for a
general capital of around three hundred onze. 

The small number of parishioners of San Nicolò testifies, as al-
ready confirmed, that in the reports there was rendered explicit the
parish territory within which people resided and not affiliation to the
Latin or Greek rite. Indeed, there have been identified the other dis-
closers defined as being “of the Greek nation” or “Greek merchants”
and the parish declared in the respective fiscal documents has been
checked: San Nicolò never appears, except in the two cases already
mentioned, while on the contrary the parish area is indicated in
which the disclosers resided. 

The phrase “Greek merchant” appears in the disclosure of
Emanuele Gustarelli32 with a family nucleus made up ten people.
He stated he belonged to the San Matteo parish but we know that
he was the rector and treasurer of the church of San Nicolò dei Greci,
an appointment also conferred on Count Atanasio Vodda and on
Michele Vassilopulo, who are mentioned with this qualification, to-
gether with Gustarelli, as guarantors of a rent receipt33 issued on 14
June 1752. 

Emanuele Gustarelli lived in the street of Madonna della
Grazia,34 in a house confining with the marquis Moncada and with
the heirs of the late Domenico Scarlatti. 

Count Atanasio Vodda,35 likewise a “Greek merchant”, resided
in a palazzo he owned in the area of the lower suburb of San Gio-
vanni Battista Gerosolimitano. The immovable property was in the
maritime theatre, and confined with that of the prince of Spadafora
(afterwards belonging to Vittorino Galletta) and that of Prince D’Al-
contres. The relevant family nucleus, formed by three people, be-
longed to the San Matteo parish district. 

Another Greek merchant was Stano Jemeli, the family head of a
nucleus of seven people, who owned a property in the San Leo sub-
urb, in the Ringo area, near San Salvatore dei Greci.36 He too de-
clared that he belonged to the San Matteo parish area. Lambro
Caglia37 is instead simply defined as Greek, without any references
to his working activity, but the high rent that he paid indicate a good
financial situation and insertion in a flourishing commercial activity.
In the road of the Greeks, behind the San Giovanni di Malta church,

colò29 e Domenico Scarfì30. Il primo possedeva un appaltato supe-
riore nella strada dei Greci, valutato duecento onze, dotato di por-
ticato comune con uso di pozzo, pila (un recipiente per la raccolta
dell’acqua destinata a uso domestico), due magazzini per legna e
carbone, ripostiglio nel sottoscala; al livello superiore erano dispo-
ste sei camere con quattro balconi di ferro e una cucina all’esterno.
Il secondo era proprietario di una casa a tre «solara», nella stessa
strada dei Greci, sviluppata in altezza; al porticato e al catoio del
piano terra seguivano tre piani, ognuno composto da una camera,
con balconi alternativamente in legno e ferro, per un capitale com-
plessivo di centoquaranta onze. Entrambi svolgevano attività com-
merciali perché sono definiti «negozianti greci». L’onomastica
riferita ai rispettivi confinanti sembra indicare l’appartenenza alla
comunità ellenica anche di costoro: in particolare si cita Costantino
Sterio Lo Previti31 che risiedeva nel territorio della parrocchia di
S. Luca in una casa a due appaltati vicina alla chiesa dei Padri Cru-
ciferi e possedeva un immobile posto nella via dei Greci, «seu vi-
nella della Granatara», sviluppato su tre piani e dotato di
magazzino. La sua proprietà era attigua a quella di Giovanni di Ni-
colò e del fu notaio Nicolò Scuderi Russo. In più aveva un altro
alloggio nei pressi, sito nella «strada delli Barracchelli, dietro il
Priorato», una casetta nel borgo San Leo e una nel borgo Boccetta,
una bottega con camera superiore nella strada dei Fornari, per un
capitale complessivo di circa trecento onze. 

L’esiguo numero di parrocchiani di S. Nicolò testimonia, come
già ribadito, che nelle denunce si esplicitava il territorio parrocchiale
entro il quale si risiedeva e non l’appartenenza al rito latino o greco.
Sono stati individuati, infatti, gli altri rivelanti definiti «di nazione
greca» o «negozianti greci» ed è stata controllata la parrocchia di-
chiarata nei rispettivi documenti fiscali: non appare mai S. Nicolò,
tranne nei due casi già rammentati, bensì è riportata la circoscrizione
parrocchiale nella quale ricadeva l’abitazione dei rivelanti. 

La locuzione «negoziante greco» compare nel rivelo di Ema-
nuele Gustarelli32 con un nucleo familiare composto da dieci per-
sone. Egli affermava di appartenere alla parrocchia di S. Matteo
ma sappiamo che esercitava il ruolo di rettore e tesoriere della
chiesa di S. Nicolò dei Greci, carica attribuita anche al conte Ata-
nasio Vodda e a Michele Vassilopulo, che sono segnalati con que-
sta qualifica, insieme al Gustarelli, quali garanti di una ricevuta
d’affitto33 rilasciata il 14 giugno 1752. Emanuele Gustarelli abi-
tava nella strada della Madonna della Grazia34, in una casa a due
appaltati confinante con il marchese Moncada e con gli eredi del
fu Domenico Scarlatti. Il conte Atanasio Vodda35, parimenti «ne-
goziante greco», risiedeva in un palazzo di proprietà nella con-
trada del borgo inferiore di S. Giovanni Battista Gerosolimitano.
L’immobile era sito nel teatro marittimo, confinava con il principe
di Spadafora (poi con Vittorino Galletta) e con il principe d’Al-
contres. Il relativo nucleo familiare, composto da tre persone, ap-
parteneva al distretto parrocchiale di S. Matteo. 

Altro negoziante greco era Stano Jemeli, capofamiglia di un nu-
cleo di sette persone, proprietario di un immobile nel borgo S. Leo,
in contrada del Ringo, presso S. Salvatore dei Greci36. Anch’egli ri-
feriva di appartenere alla medesima circoscrizione parrocchiale di
S. Matteo. Lambro Caglia37è, invece, definito semplicemente greco,
senza riferimenti all’attività lavorativa, ma le elevate spese di loca-
zione che sosteneva indicano una buona disponibilità economica e



l’inserimento in una fiorente attività commerciale. Possedeva nella
strada dei Greci, dietro la chiesa di San Giovanni di Malta, una casa
a due appaltati confinante con Giovanni Battista Bellomo e con Giu-
seppe Sollima che risultava vacua all’atto del censimento ed era va-
lutata 57 onze. Dichiarava di abitare, con le altre dieci persone del
proprio nucleo familiare, nella circoscrizione parrocchiale di S. Mat-
teo. Affittava l’appartamento di sei vani nel teatro marittimo, presso
Porta Reale, intestato a Mariano Colonna Romano38 ed altri alloggi
con magazzini che appartenevano al monastero di Santa Caterina

del Monte Sinai, concentrati nella
strada dei Greci: tre appaltati con
botteghe, cantina e un magazzino,
per una spesa totale che si aggirava
sulle trecento onze.

Per lo più i rappresentanti
della comunità ellenica residenti
a Messina vivevano nella mede-
sima zona, gravitante intorno alla
strada dei Greci, nell’area del
Priorato di S. Giovanni Battista
Gerosolimitano.

Altri riscontri sono stati effet-
tuati sui beni locati da persone di
etnia greca. Ad esempio, il conte di
Villamena Francesco Bisignano39

affittava al negoziante greco Michele Rastilopulo per 57, 4 onze an-
nuali, un magazzino con una grata verso la marina. Il locale era atti-
guo alla sede del partito della Neve40, una delle gabelle che
costituivano il patrimonio della città. Entrambi erano posti sotto la
«casa appalaziata», affittata a Francesco Minaldi, nel primo ordine
del teatro marittimo, in contrada della Porta di San Giovanni Battista
Gerosolimitano, «seu della Neve», di proprietà del Bisignano. Un
altro greco, Giorgio Gurti (Kurtis), gabellava una bottega con camera
superiore e balcone, valutata cento onze, intestata ad Andrea Geraci41

e a Gerolamo Alibrandi, in contrada Porta del Sale, non lontano dal
Fondaco del Re. Vicino, nella medesima contrada, un’altra bottega
con stanza annessa, stimata 114 onze, era affittata da Giovanna
Longo42 al greco Stefano Tustori. Giovanni Battista Bellomo posse-
deva una casa a due appaltati dietro la tribuna del Priorato di San
Giovanni Battista Gerosolimitano, valutata cento onze e gabellata a
Giovanni Apostolo, «di nazione greca». Ancora, Domenico e Michele
Terzo erano proprietari di un magazzino affittato al greco Michele
Vassilopulo nella contrada di San Liberante «seu della Granatara». 

Interpretando i dati desunti dai riveli si può affermare che la co-
munità greca presente a Messina a metà del Settecento non era
molto numerosa ma in compenso aveva una discreta disponibilità
economica e si distingueva per le iniziative imprenditoriali; la scelta
dei luoghi di residenza era specchio di questa attitudine. La voca-
zione produttiva, un certo dinamismo finanziario, la presenza di più
addetti ad attività commerciali, erano le note salienti del quartiere
prediletto dall’etnia ellenica. La presenza di un buon numero di
mercanti, di fondaci, di due locande o posate, l’una intestata a Ga-
spare Marchetti43, l’altra al sacerdote Giovanni Mosca44, testimo-
niano un intenso passaggio di uomini e mercanzie in questa zona
della città, a diretto contatto con la Porta Reale, che immetteva nel
dromo e proseguiva verso Palermo. 

he owned a double house next to that of Giovanni Battista Bellomo
and Giuseppe Sollima, which was empty at the time of the census
and was valued at 57 onze. He declared that he lived, with the other
ten people of his family nucleus, in the San Matteo parish area. He
rented the six-room apartment in the maritime theatre, near the Royal
Gate, made out to Mariano Colonna Romano,38 and other lodgings
with stores that belonged to the Santa Caterina del Monte Sinai
monastery, concentrated in the street of the Greeks: three rooms with
shops, a wine cellar and a store for a total value of around three hun-
dred onze.

The representatives of the Greek
community residing in Messina
mostly lived in the same area, re-
volving around the road of the
Greeks, in the area of the San Gio-
vanni Battista Gerosolimitano Priory.

Other studies have been carried out
on the properties rented by people of
the Greek race.

For instance, the Count of Villa-
mena Francesco Bisignano39 rented to
the Greek merchant Michele Rastilop-
ulo for 57.4 onze a store with a grating
toward the harbour. The place was ad-
jacent to the place of the party of the
Snow,40 one of the excises that constituted the patrimony of the city.
Both were under the “casa appalaziata”, rented to Francesco Mi-
naldi, on the first level of the maritime theatre, in the area of the
Gate of San Giovanni Battista Gerosolimitano, “seu della Neve”,
belonging to Bisignano. 

Another Greek, Giorgio Gurti (Kurtis), tallaged a shop with an
upper room and balcony, valued at one hundred onze, made out to
Andrea Geraci41 and to Gerolamo Alibrandi, in the Porta del Sale
area, not far from the Warehouse of the King. Nearby, in the same
area, another shop with an attached room, valued at 114 onze, was
rented by Giovanna Longo42 to the Greek Stefano Tustori. Giovanni
Battista Bellomo owned a double house behind the gallery of the
Priory of San Giovanni Battista Gerosolimitano, valued at one hun-
dred onze and tallaged to Giovanni Apostolo, “of the Greek nation”.
Further, Domenico and Michele Terzo were owners of a store rented
to the Greek Michele Vassilopulo in the area of San Liberante “seu
della Granatara.” 

Interpreting the data from the declarations it can be affirmed
that the Greek community present in Messina in the middle of the
eighteenth century was not very big but in exchange it had a fair
financial situation and was distinguished by entrepreneurial ini-
tiatives; the choice of the places of residence mirrored this atti-
tude. The productive vocation, a certain financial dynamism and
the presence of several people engaged in commercial activities
were the salient facets of the district preferred by the Greek race.
The presence of a good number of merchants, of warehouses, of
two inns or posate, one in the name of Gaspare Marchetti,43 the
other in that of the priest Giovanni Mosca,44 testifies to an intense
passage of men and merchandise in this area of the city, in direct
contact with the Royal Gate, which led directly to the seamark
and continued towards Palermo. 
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Nelle vicinanze, presso il convento di Santa Maria di Porto
Salvo, si trovava l’approdo con la casa della Sanità45, cioè il luogo
preposto all’ ispezione igienica delle merci e dei passeggeri prima
di consentirne l’ingresso entro le mura cittadine; non lontano vi era
l’ufficio del guardiano del Porto; strutture di controllo che indicano,
anche attraverso le rotte marittime, l’intenso traffico nei quartieri
settentrionali e la presenza di armatori che organizzavano i trasporti
su navi appositamente allestite. Una sorta di frontiera, delegata al
passaggio di mercanti e viaggiatori, allo scambio di prodotti, alla
circolazione di idee e culture diverse. Non mancavano, infine, le
concerie, la saponaria che sfruttava il grasso animale dei non lontani
macelli di santa Maria La Porta; le botteghe nelle quali erano im-
piantati filatoi; la presenza, nella piazza di San Giovanni di Malta,
della grande vasca per lavare i panni di seta grezza; i magazzini per
lo stoccaggio delle merci.

In quest’area brulicante di attività si concentrava il patrimonio
edilizio della comunità greca. La qualità degli immobili di proprietà
o affittati denuncia una condizione mediamente agiata, ottenuta gra-
zie alle innegabili capacità imprenditoriali. A metà del Settecento,
dunque, i Greci residenti a Messina avevano un tenore di vita di-
screto, in alcuni casi decisamente elevato, desumibile anche dal
pregio di alcuni alloggi, veri e propri palazzi, nei quali dimoravano.
Ad esempio, il già ricordato Emanuele Gustarelli46 abitava nel teatro
marittimo, luogo ambito e prestigioso, in corrispondenza della
strada della Madonna della Grazia. Occupava due appaltati che in-
cludevano dodici camere, cucina e otto balconi dei quali quattro di
pietra, verso la marina e quattro di ferro sul retro. Al piano terra il
porticato dava accesso alla stalla, alla legnaia e a due stanze per la
servitù (onze 342, 25). Egli prendeva in affitto, inoltre, il secondo
e il terzo appaltato della casa in contrada di Porta Reale, nel teatro
marittimo, limitrofa al proprio palazzo, intestata alle sorelle Cam-
polo, che includeva altri quattro vani, dei quali tre verso il mare,
con un ulteriore balcone di pietra. Emanuele Gustarelli era un ricco
mercante di origine greca che disponeva di un cospicuo patrimonio
immobiliare, costituito, oltre alla dimora nella quale abitava, da
altre tre case nella strada dei Greci, di diverso taglio e valore, che
andavano da un massimo di sei vani a un minimo di tre, gabellate
a Domenico di Majo (142 onze), a Giovanni Battista Salerno (91
onze) e a Giuseppe Munagò (45 onze). Possedeva, inoltre, una casa
di due camere e bottega nella centralissima strada Nuova o Austria,
affittata a Letterio Buonfiglio (114 onze). Il patrimonio fondiario
era completato da cinque poderi nei casali del Faro, di Mili, di Ca-
maro e a Massa San Giovanni, di estensione complessiva pari a
dieci salme che rendevano circa settemila duecentocinquanta onze
annue, grazie ai numerosissimi vigneti e gelseti, accompagnati da
diversi alberi da frutta e dalle strutture rurali necessarie per la la-
vorazione dei prodotti agricoli, in particolare i palmenti. 

Il conte Atanasio Vodda47 possedeva in contrada del borgo infe-
riore di San Giovanni Gerosolimitano, nel teatro marittimo, un pa-
lazzo articolato su due piani, dove viveva a capo di un nucleo di tre
persone. Nel livello inferiore erano disposti porticato, pozzo, fischia
e due scrittori; seguiva la zona residenziale composta da sette vani,
cucina e tre balconi di pietra verso la marina (onze 185, 21). Egli
denunciava anche una bottega ai Banchi, gabellata ad Antonio Mari
(40 onze) e una «casuncula vacante et inservibile» fuori porta Im-
periale, dietro la chiesa di San Paolino (14 onze). Più cospicuo si

Nearby, at the Santa Maria di Porto Salvo convent, there was the
landing place with the Health House,45 that is to say the place for
hygiene inspection of commodities and passengers before allowing
their entry within the city walls; not far off there was the office of
the keeper of the port; control structures indicating, also through the
maritime routes, the intense traffic in the northern districts and the
presence of shipowners that organized transport on ships set up on
purpose. This was a sort of frontier for the passage of merchants and
travellers, the exchange of products, and the circulation of ideas and
different cultures. Lastly there were tanneries, the soap factory that
exploited animal fat from the nearby slaughterhouses of Santa Maria
La Porta; the workshops in which there were spinning machines; a
big tub, in the piazza of San Giovanni di Malta, for washing raw silk
cloths; and stores for commodities.

In this area teeming with activity the building patrimony of the
Greek community was concentrated. The quality of the buldings
owned or rented reflects a wealthy condition, achieved thanks to un-
deniable entrepreneurial abilities. Thus in the middle of the eigh-
teenth century the Greeks residing in Messina had a fair standard of
living, in some cases decidedly elevated, inferable also from the
quality of some lodgings, true palazzos, in which they resided.

For instance, the previously mentioned Emanuele Gustarelli46

lived in the maritime theatre, a much sought after and prestigious
place, in line with the street of the Madonna della Grazia. He occu-
pied a double house that comprised twelve rooms, a kitchen and
eight balconies, four of them in stone, towards the harbour, and four
in iron at the back. On the ground floor the arcade gave access to
the stable, to the woodshed and two rooms for the servants (342.25
onze). He also leased the second and third parts of the house in the
Royal Gate area, in the maritime theatre, adjacent to his own build-
ing, in the name of the Campolo sisters, which included four other
rooms, three of which towards the sea, with a further stone balcony.
Emanuele Gustarelli was a rich merchant of Greek origin who had
big real estate, constituted by the house in which he lived but also
by other three houses in the street of the Greeks, of different sizes
and values, going from a maximum of six rooms to a minimum of
three, tallaged to Domenico di Majo (142 onze), to Giovanni Bat-
tista Salerno (91 onze) and to Giuseppe Munagò (45 onze). He also
owned a house of two rooms and a shop in the central Strada Nuova
or Strada Austria street, rented to Letterio Buonfiglio (114 onze).
The land estate was completed by five farms in the Faro, Mili and
Camaro hamlets and at Massa San Giovanni, with an overall ex-
tension of ten salmi, which yielded about seven thousand two hun-
dred and fifty onze a year, thanks to numerous vineyards and
mulberry orchards, accompanied by various fruit trees and by the
rural structures necessary for processing agricultural products, par-
ticularly mills. 

In the area of the lower suburb of San Giovanni Gerosolimitano,
in the maritime theatre, Count Atanasio Vodda47 possessed a building
on two floors, where he lived at the head of a nucleus of three people.
On the lower level there was an arcade, a well, water tubs and two
scrittori; there followed the residential area made up of seven rooms,
a kitchen and three stone balconies towards the harbour (185.21
onze). He also declared a shop at Banchi, tallaged to Antonio Mari
(40 onze) and one “vacant and unusable little house” outside the
Porta Imperiale gate, behind the San Paolino church (14 onze). There
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presentava il patrimonio rusticano che contava otto poderi nel ca-
sale di Gesso, di oltre tre salme, valutati in totale circa 880 onze.
Altrettanto elegante era la dimora nella quale abitava Lambro Ca-
glia, intestata a Mariano Colonna Romano48, barone di Centineo
dei duchi di Cesarò. Si trattava di un palazzo nel teatro marittimo,
presso Porta Reale, bene dotale della moglie del Colonna, France-
sca Lazzari. L’inquilino risultava regolarmente censito nella par-
rocchia di San Matteo, a capo di un nucleo di undici persone.
L’alloggio era composto da sei vani, articolati su due livelli, con
ambienti accessori al piano terreno e possedeva tre balconi di pietra
e tre finestre verso il mare (onze 185, 21). 

Meno lussuosi, ma espressione di una tipologia abitativa medio-
alta, sono gli immobili nei quali dimoravano altri Greci. La già ri-
cordata denuncia di Giovanni Battista Bellomo49, che abitava nel
distretto dei Santi Pietro e Paolo, descrive la casa affittata a Gio-
vanni Apostolo, “di nazione greca”; si trattava di un appaltato dietro
la tribuna del Priorato di San Giovanni Battista Gerosolimitano,
composto da ingresso, quattro vani, un balcone di ferro, un astraco
e una cucina esterna (100 onze). Anche la casa di Domenico Scarfì,
negoziante greco, che abitava in quest’area della città, con un nu-
cleo di sette persone, rivela una qualità edilizia discreta, sebbene
non particolarmente pregiata. Egli occupava un alloggio di sua pro-
prietà, unico bene immobile intestato al rivelante, ubicato nella
strada dei Greci, distribuito su tre piani, con uno o due vani per ogni
livello, un solaio morto e quattro balconi, tre di ferro e uno di legno
(onze 140). In più egli affittava un alloggio di quattro vani con pic-
colo porticato e cucina, intestato al marchese Nicolò Maria Foti50,
nella strada del Carmine, incluso in un grande palazzo «a canto-
nera», diviso in più unità immobiliari di diverso taglio. 

Tra le proprietà rusticane, appare significativa quella apparte-
nente al negoziante greco Stano Jemeli51, di estensione pari a una
salma, in contrada del Ringo, presso il monastero del San Salvatore.
I confini erano stabiliti dai poderi di Antonio Bandera e Scipione
Migliorino. All’interno del vasto appezzamento, occupato da set-
temila vigne e centosettantanove ulivi, separato da un muro, vi era
il giardino di un tumolo, con cinque pergole, che circondava il ca-
sino. La residenza stagionale comprendeva un porticato grande, la
camera per il «mitatiere», un magazzino, due case collaterali con
baglio. La parte abitata dal proprietario era composta da una sala,
cinque camere, una cucina con dispensa e un balcone di ferro (onze
556, 12). 

Accanto alle denunce dei laici sono state rinvenute le dichiara-
zioni di alcuni ecclesiastici, rettori delle chiese greche di S. Marina,
dell’Agonia delle Immagini, di Santa Lucia, rispondenti ai nomi
del già menzionato Dionisio Pangaldo (Pangalos), anche priore del
monastero di S. Caterina del Monte Sinai, del protopapa Giuseppe
Vinci, del cappellano Giacomo Coppola, oltre al rivelo del papas
Asprogheni o Asproeni, parroco di S. Nicolò dei Greci, ugualmente
esaminato.

Si è già sottolineato il notevole numero di proprietà immobiliari
intestate al monastero di Santa Caterina dei Greci, denunciate dal
priore Dionisio Pangalos ; egli, che copriva anche la carica di rettore
della chiesa di S. Marina52, ne dichiarava i beni, limitati e modesti
in città -nella medesima contrada di S. Marina- e concentrati spe-
cialmente nel territorio peri-urbano, in particolare nel casale di Bor-
donaro. 

was a bigger rustic patrimony with eight farms in the Gesso hamlet,
of over three salmi, total value about 880 onze. 

No less elegant was the abode of Lambro Caglia, in the name
of Mariano Colonna Romano,48 baron of Centineo of the dukes of
Cesarò. It was a building in the maritime theatre, near the Royal
Gate, part of the dowry of Colonna’s wife, Francesca Lazzari. The
tenant was regularly censused in the San Matteo parish, at the head
of a nucleus of eleven people. The lodging was made up of six
rooms, on two levels, with accessory parts on the ground floor, and
it had three stone balconies and three windows towards the sea
(185.21 onze). 

Less luxurious, but an expression of a middle-high housing ty-
pology, is the real estate in which other Greeks resided. The pre-
viously mentioned declaration of Giovanni Battista Bellomo,49

who lived in the Santi Pietro e Paolo district, describes the house
rented to Giovanni Apostolo, “of the Greek nation”; it was behind
the gallery of the San Giovanni Battista Gerosolimitano Priory,
made up of an entrance, four rooms, an iron balcony, an astraco
and an external kitchen (100 onze). The house of Domenico Scarfì,
a Greek merchant that lived in this area of the city, with a nucleus
of seven people, also shows fair building quality, although not par-
ticularly valuable. He occupied a lodging he owned, the only real
estate registered to the declarer, situated in the street of the Greeks,
on three floors, with one or two rooms for each level, a “dead”
attic and four balconies, three in iron and one of wood (140 onze).
Further, he rented a lodging of four rooms with a small arcade and
kitchen, in the name of Marquis Nicolò Maria Foti,50 in the
Carmine street, in a big building “a cantonera”, divided up into
several units of different sizes. 

Among rustic properties, one that appears significant is the one
belonging to the Greek shopkeeper Stano Jemeli,51 with an extension
equal to one salmo, in the Ringo area, near the San Salvatore
monastery. The boundaries were established by the farms of Antonio
Bandera and Scipione Migliorino. Inside the very big plot of land,
occupied by seven thousand vineyards and one hundred and sev-
enty-nine olive trees, separated by a wall, there was a garden of one
tumolo with five pergolas, which surrounded the country house. The
seasonal residence included a big arcade, the room for the “mi-
tatiere”, a store, and two side houses with a courtyard. The part oc-
cupied by the owner was made up of a hall, five rooms, a kitchen
with larder and an iron balcony (556.12 onze). 

Alongside the declarations of laymen the declarations of some
ecclesiastics have been recovered, rectors of the Greek Santa Ma-
rina,52 the Agonia delle Immagini and Santa Lucia churches, corre-
sponding to the names of the previously mentioned Dionisio
Pangaldo (Pangalos), also prior of the Santa Caterina del Monte
Sinai monastery, of the protopapas Giuseppe Vinci, of the chaplain
Giacomo Coppola, as well as the declaration of the papas As-
progheni or Asproeni, priest of San Nicolò dei Greci, likewise ex-
amined.

The big number of properties belonging to the Santa Caterina
dei Greci monastery has already been stressed, reported by the prior
Dionisio Pangalos; he was also the rector of the Santa Marina52

church, and declared its property, limited and modest in the city –
in the Santa Marina area – and particularly concentrated in the ter-
ritory around the city, especially in the Bordonaro hamlet. 
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Un’ultima annotazione riguarda il rivelo personale del proto-
papa Giuseppe Vinci53 che risiedeva nel distretto parrocchiale di S.
Nicolò dell’Arcivescovato. Il suo nucleo familiare era composto
dal sacerdote Giacomo Vinci, di ventisei anni, dai chierici Giu-
seppe, Pietro e Giovanni Vinci, di rispettivi ventitré, dieci e otto
anni, dalla sorella Maria Vinci e dal servo Giacinto Billè, ventu-
nenne, abitante in casa. Il protopapa denunciava la proprietà di un
alloggio a tre «solari» con due botteghe nella strada Cardines, non
lontano dalla Collegiata di S. Maria del Graffeo, valutato oltre due-
cento onze, suddiviso in varie unità immobiliari affittate ai mastri
Antonio Ingegneri e Nicolò di Meo, a Geronimo Mancuso e al sa-
cerdote Domenico Messina. Possedeva, inoltre, tre terreni nei casali
di Castanea e S. Lucia, di complessive due salme e mezzo, destinati
prevalentemente ad erbaggio. Altri sette appezzamenti a Castanea,
di scarso valore, erano intestati alla sorella Maria Vinci54, terziaria
di San Francesco di Paola. 

Il protopapa, in un’opera data alle stampe55, ci dà anche notizia
delle precarie condizioni nelle quali versava la chiesa di S. Maria
del Graffeo che, quando egli fu eletto, minacciava rovina. Fu presa,

pertanto, la decisione di demolirla e
di ricostruirla ampliandola notevol-
mente. Nel nuovo edificio era posta
l’iscrizione che documentava i la-
vori: «Chatolica Ecclesiarum Grae-
carum Mater, & Caput a fundamentis
ampliata A.D. MDCCLVII»56. Il
Vinci, allo stesso tempo, fece erigere
un palazzo attiguo nel quale avrebbe
abitato il protopapa e, per evitare una
sospensione del culto durante la fase
di ricostruzione della Collegiata, pre-
vio permesso del’arcivescovo, otte-
nuto il 22 marzo 1754, trasferì le
funzioni sacramentali nella chiesa di
San Pietro alla Zecca57.

Tutti i dati riguardanti gli immo-
bili di proprietà o in affitto nei quali
i Greci presenti a Messina durante il
Settecento abitavano o esercitavano
le proprie attività lavorative sono sin-
tetizzati nella tabella allegata. Per
maggior chiarezza è stata approntata

una cartografia elaborata sul rilievo eseguito da mano anonima nel
171858 che permette di individuare il quartiere dei Greci nel XVIII
secolo. La situazione registrata dai riveli del 1748 subì modifiche
verso la fine del secolo.

Sicuramente il terremoto del 1783 causò danni all’attività mer-
cantile e alle proprietà immobiliari detenute dall’etnia greca, ma
la politica filo-ellenica adottata dai Borboni, grazie ai nuovi equi-
libri internazionali che vedevano la Russia ergersi a tutela delle
comunità di rito ortodosso, favorì l’insediamento di nuovi immi-
grati. I Greci detenevano il monopolio del trasporto marittimo e
delle rotte commerciali tra oriente e occidente; il governo borbo-
nico, per favorire la ripresa economica della città colpita dal sisma,
emanò il regio decreto del 5 settembre 1784 che sanciva «il rista-
bilimento e l’ampliazione dei privilegi e del salvacondotto della

A last annotation concerns the personal declaration of the pro-
topapas Giuseppe Vinci53, who resided in the parish district of San
Nicolò dell’Arcivescovado. His family nucleus was formed by the
priest Giacomo Vinci, aged twenty- years, the altar boys Giuseppe,
Pietro and Giovanni Vinci, respectively twenty-three, ten and eight,
his sister Maria Vinci and the servant Giacinto Billè, twenty-one,
living in the house. The protopapas declared ownership of a lodging
with three “floors” with two shops in the Cardines streets, not far
from the Collegiate church of Santa Maria del Graffeo, valued at
over two hundred onze, divided into various units rented to the
craftsmen Antonio Ingegneri and Nicolò di Meo, Geronimo Man-
cuso and the priest Domenico Messina. He also owned three plots
of land in the Castanea and Santa Lucia hamlets, altogether two and
a half salmi, primarily used for vegetables. Another seven plots of
land at Castanea, of little value, were in the name of his sister Maria
Vinci,54 a tertiary of St. Francis of Paola. 

In a printed work,55 the protopapas also gives notices about the
precarious conditions of the Santa Maria del Graffeo church,
which, when he was elected, was almost a ruin. The decision was
therefore taken to demolish and
rebuild it, considerably enlarging
it. In the new building an inscrip-
tion was placed that documented
the work: “Chatolica Ecclesiarum
Graecarum Mater, & Caput a fun-
damentis ampliata A.D. MDC-
CLVII.”56 At the same time Vinci
had an adjoining building erected in
which the protopapas would have
lived and, to avoid suspension of
worship during the phase of recon-
struction of the collegiate church,
with the permission of the arch-
bishop, given on 22 March 1754, he
moved the sacramental functions to
the San Pietro alla Zecca church.57

All the data regarding the
owned or leased immovable prop-
erties in which the Greeks present
in Messina during the eighteenth
century lived or carried out their
working activities are summed up
in the attached table. For greater clarity cartography has been drawn
up on the basis of the survey done by an anonymous person in
1718,58 making it possible to identify the district of the Greeks in
the 18th century. The situation recorded by the declarations of 1748
underwent changes towards the end of the century.

Certainly the 1783 earthquake caused damage to merchant activ-
ity and the real estate belonging to the Greek race, but the philo-Hel-
lenic policy adopted by the Bourbons, thanks to the new international
equilibriums that saw Russia taking up protection of communities
with the orthodox rite, favoured the settlement of new immigrants.
The Greeks held the monopoly on maritime transport and commer-
cial routes between east and west; the Bourbon government, to favour
the economic revival of the city struck by the earthquake, issued the
royal decree of 5 September 1784 that sanctioned “the reestablish-
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ASP, Fondo Deputazione del Regno.
Vol. 3453: parte del f. 204, firmato da Emanuele Gustarelli,
rettore e tesoriere di S. Nicolò dei Greci perché il parrocco,

don Atanasio Asprogheni non sa scrivere in italiano

PSA, Collection of the Deputation of Kingdom.
Vol. 3453: part of sheet 204.signed y Emanuele Gustarelli,
rector and treasurer of San Nicolò dei Greci since the parish priest,
Don Atanasio Asprogheni, cannot write Italian
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ment and broadening of the privileges and the safe-conduct of the
port of Messina”,59 decreed civil and religious tolerance for all Chris-
tians with the oriental rite and confirmed their right to move to
Messina even without explicit commercial reasons.  If on one side
the edict reinvigorated the city’s Greek community with new migra-
tory grafts, on the other it helped to create misunderstandings of a re-
ligious character with evident political repercussions. The most recent
residents, mostly linked to the oriental rite compared to those with
an older origin, alarmed the Latin clergy, giving rise to a climate of
distrust and hostility that led to the episode of the schism. The local
and international clashes that were triggered off, with alternate
phases, continued in the ensuing century and did not help to create
favourable conditions for a demographic increase of the Greek com-
munity,60 or to develop the economic and cultural potential that the
Greeks had expressed in the previous centuries. 

Among the manifold negative consequences of the 1908 earth-
quake was the loss of the collection of icons kept at the San Nicolò
church, which constituted an artistic heritage and a collective memory
of great significance, unwisely sent to Athens,61 as if to get rid of an
onerous burden.

scala e porto franco della città di Messina»59, decretava la tolle-
ranza civile e religiosa per tutti i cristiani di rito orientale e con-
fermava il loro diritto a trasferirsi a Messina anche senza esplicite
ragioni commerciali. Se da un lato l’editto rinvigorì la comunità
ellenica cittadina con nuovi innesti migratori, dall’altro contribuì
a creare dissapori di carattere religioso con evidenti ripercussioni
politiche. I residenti di più recente provenienza, maggiormente le-
gati al rito orientale rispetto a quelli di antica origine, allarmarono
il clero latino determinando un clima di diffidenza e ostilità che
sfociò nell’episodio dello scisma. I contrasti locali e internazionali
che si innescarono, con fasi alterne, perdurarono nel secolo suc-
cessivo e non contribuirono a creare condizioni favorevoli per un
aumento demografico della comunità ellenica60, né a sviluppare il
potenziale economico e culturale che i Greci avevano espresso nei
secoli precedenti. 

Il terremoto del 1908 tra le sue nefaste, molteplici conseguenze,
annovera anche la perdita della collezione di icone custodite dalla
chiesa di San Nicolò, che costituivano un patrimonio artistico e una
memoria collettiva di grande significato, improvvidamente spedite
ad Atene61, quasi a liberarsi di un oneroso fardello.

C. Cigni, Elaborazione su Anonimo, 1718,
Disegno della città di Messina,
Istituto Geografico Militar, Madrid. Particolare

Cinzia Cigni. Elaboration of Anonymous, 1718,
Disegno della città di Messina,

Instituto Geografico Militar, Madrid, detail
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NOTES

1 For further information see M. AYMARD, La Sicilia. Profili demografici, in Storia della

Sicilia, VII, Naples 1976, pp. 217-240; D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella Si-

cilia moderna: 1505-1806, Milan, 2002; C. CIGNI, Sui Riveli di Sicilia. Per una lettura

tematica dei centri storici minori, in Sicilia. Centri minori o piccole città?, ed. by N.

ARICò, Messina 2000 (DRP. Dipartimento di Rappresentazione e Progetto. Rassegna di

studi e ricerche, 3), pp.121-151; C. CIGNI, Fonti economiche e demografiche per lo stu-

dio del territorio. Messina e le circoscrizioni parrocchiali nel Settecento, Ph.D. thesis

in Culture of the territory, 22nd cycle, University of Rome 2, Tor Vergata, Faculty of Let-

ters and Philosophy, academic year 2009-2010, Prof. Roberta Morelli, Prof. Franco Sal-

vatori. The thesis draws on systematic filing of the Messina declarations (year 1748) in

order to identify the territories of each parish district.
2 We refer to the synods of 1588 (Archbishop Lombardo), 1621 (Archbishop Mastrillo),

1648 (Archbishop Carafa), 1681 (Archbishop Cigala), and 1725 (Archbishop Migliac-

cio). See, for example, Synodus ab illustrissimo et reverendissimo Domino D. Josepho

Cigala archiepiscopo Messanensi anno MDCLXXXI die XX aprilis Messanae in sua

prometropolitana ecclesia celebrata. Messanae, ex typografphia Vincentii de Amico

apud Mathaeum La Rocca , p. 202-203 - Sin. 1681, Sess. II, Tit. II, Decr.VI: “Illisque,

sive fixum, sive vagum habeant domicilium, ut propria, & specialis Parochia auctoritate

Apostolica constituta fuit […] ut nulli liceat ex Graeciae Gentibus, in alia graeca Ecclesia

sacramenta petere, vel recipere, & Praecipue Sacramentù Eucharistię tempore Paschali,

vel in articulo, vel periculo mortis, aut extrema unctione mortis tempore; In fontes alibi

baptizare, & Matrimonia celebrare.”
3 P. SAMPERI, Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio Maria protettrice di

Messina, anastatic reproduction of the Messina edition printed by Giacomo Matthei in

1644, Messina 1991, p. 537 and C. D. GALLO, Gli annali della città di Messina, Appa-

rato, Messina 1877, pp. 208-209; V. SCHIRò, Sulla origine ed elevazione a parrocchia

nel rito greco-cattolico della chiesa di San Nicolò dei Greci in Messina e dell’epoca in

cui a’ greci scismatici venne fatto precariamente sottrarla dalla giurisdizione ordinaria

dalla giurisdizione ordinaria dell’arcivescovo messinese. Parole del cappellano coad-

iutore papas Vincenzo Schirò data alle stampe a spese dell’Illustrissimo Capitolo di

Messina, Messina 1863.
4 Ibid., p. 7 and pp. 36-39.
5 SCHIRò, Sulla origine ed elevazione, p. 17.
6 Ibid., pp. 86-87.
7 Ibid., p. 18.
8 Ibid., p. 46.
9 Ibid., pp. 50-51.
10 Ibid., p. 54.
11 Palermo State Archive (henceforth PSA), Collection of the Deputation of the King-

dom, vol. 3453, sheet 197-204v.
12 SCHIRò, Sulla origine ed elevazione, p. 54. In the document appendix, pp. 101-102,

there are transcribed the viceroyal notes on the cause of the dismissal of the parish priest

Asprogeni.
13 Ibid., p. 54.
14 Ibid., p. 61.
15 Ibid., pp. 76-77.
16 Ibid., p. 74-75.
17 Ibid., p. 79.
18 G. CUNEO, Avvenimenti della Nobile Città di Messina, eds. G. MOLONIA and M. ESPRO,

Messina 2001, 1, p. 267.
19 Archive of the Archbishop’s and Archimandrite’s Curia in Messina (henceforth

ACAAM), folder 5, fascicle 3, loose unnumbered sheets. It is a brief memoir on the his-

tory of the San Nicolò dei Greci parish, sent to the archbishop of Palermo, drawn up by

Monsignor Giuseppe Guarino, the then archbishop of Messina, dated 22 September

1875, transcribed in C. CIGNI, Fonti economiche, p. 439.
20 ACAAM, folder 5, fascicle 3, loose unnumbered sheets.
21 G. OLIVA, Annali della città di Messina. Continuazione dell’opera di Caio Domenico

Gallo, Messina 1892, VI, book I. pp. 6-7; according to the Greek rite, that year Good

NOTE

1 Per approfondire: M. AYMARD, La Sicilia. Profili demografici, in Storia della Sicilia, VII,

Napoli 1976, pp. 217-240 ; D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna:

1505-1806, Milano, 2002; C. CIGNI, Sui Riveli di Sicilia. Per una lettura tematica dei centri

storici minori, in DRP. Rassegna di studi e ricerche 3, Messina 2000, pp.121-151; C. CIGNI,

Fonti economiche e demografiche per lo studio del territorio. Messina e le circoscrizioni

parrocchiali nel Settecento, tesi dottorale in Cultura del territorio, XXII ciclo, Università

degli Studi di Roma 2, Tor Vergata, Facoltà di Lettere e filosofia, a.a. 2009-2010, prof.ssa

Roberta Morelli, prof. Franco Salvatori. La tesi si avvale della schedatura sistematica dei

riveli di Messina (anno1748) al fine di individuare i territori di ciascun distretto parroc-

chiale.
2 Ci si riferisce ai sinodi del 1588 (arcivescovo Lombardo), del 1621 (arcivescovo Ma-

strillo) del 1648 (arcivescovo Carafa), del 1681 (arcivescovo Cigala), del 1725 (arcive-

scovo Migliaccio). Cfr. ad esempio, Synodus ab illustrissimo et reverendissimo Domino

D. Josepho Cigala archiepiscopo Messanensi anno MDCLXXXI die XX aprilis Messanae

in sua prometropolitana ecclesia celebrata. Messanae, ex typografphia Vincentii de Amico

apud Mathaeum La Rocca , p. 202-203 - Sin. 1681, Sess. II, Tit. II, Decr.VI: Illisque, sive

fixum, sive vagum habeant domicilium, ut propria, & specialis Parochia auctoritate Apo-

stolica constituta fuit […] ut nulli liceat ex Graeciae Gentibus, in alia graeca Ecclesia sa-

cramenta petere, vel recipere, & Praecipue Sacramentù Eucharistię tempore Paschali,

vel in articulo, vel periculo mortis, aut extrema unctione mortis tempore; In fontes alibi

baptizare, & Matrimonia celebrare. 
3 P. SAMPERI, Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio Maria protettrice di Messina,

riproduzione anastatica dell’edizione messinese stampata da Giacomo Matthei nel 1644,

Messina 1991, p. 537 e C. D. GALLO, Gli annali della città di Messina, Apparato, Messina

1877, pp. 208-209; V. SCHIRò, Sulla origine ed elevazione a parrocchia nel rito greco-

cattolico della chiesa di San Nicolò dei Greci in Messina e dell’epoca in cui a’ greci sci-

smatici venne fatto precariamente sottrarla dalla giurisdizione ordinaria dalla

giurisdizione ordinaria dell’arcivescovo messinese. Parole del cappellano coadiutore

papas Vincenzo Schirò data alle stampe a spese dell’Illustrissimo Capitolo di Messina,

stamperia Antonio D’Amico Arena, Messina 1863 
4 Ivi, pp. 7 e pp. 36-39
5 SCHIRò, Sulla origine ed elevazione cit., p. 17
6 Ivi, pp. 86-87 
7 Ivi, p. 18
8 Ivi, p. 46
9 Ivi, pp. 50-51
10 Ivi, p. 54.
11 Archivio di Stato di Palermo (da ora in poi ASP), Fondo Deputazione del Regno, vol.

3453, f. 197-204v.
12 SCHIRò, Sulla origine ed elevazione cit., p. 54. Nell’appendice documentale, pp. 101-

102, sono trascritti i biglietti viceregi sulla causa di destituzione del parroco Asprogeni.
13 Ivi, p. 54.
14 Ivi, p. 61.
15 Ivi, pp.76-77.
16 Ivi, p. 74-75.
17 Ivi, p. 79.
18 G. CUNEO, Avvenimenti della Nobile Città di Messina, a cura di G. Molonia e M. Espro,

Messina 2001, 1, p. 267.
19 Archivio della Curia Arcivescovile e Archimandritale di Messina (da ora in poi

ACAAM), carp. 5, fasc. 3 , fogli sciolti non numerati. È una breve memoria sulla storia

della parrocchia di San Nicolò dei Greci, inviata all’arcivescovo di Palermo, redatta in

forma di minuta da Monsignor Giuseppe Guarino, all’epoca arcivescovo di Messina, datata

22 settembre 1875, trascritta in C. CIGNI, Fonti economiche cit., tesi dottorale in Cultura

del territorio, XXII ciclo, Università degli Studi di Roma 2, Tor Vergata, Facoltà di Lettere

e filosofia, a.a. 2009-2010, prof.ssa Roberta Morelli, prof. Franco Salvatori, p. 439.
20 ACAAM, carp. 5, fasc. 3 , fogli sciolti non numerati.
21 G. OLIVA, Annali della città di Messina. Continuazione dell’opera di Caio Domenico

Gallo, Messina 1892, VI, lib. I. pp. 6-7; il Venerdì santo, secondo il rito greco, cadeva in
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Friday was on 18 April.
22 Ibid., p. 7.
23 ACAAM, folder 5, fascicle 3, loose unnumbered sheets.
24 The Grecìa area “cominciava dalla cantonata, ove ora esiste la Cattolica, e si estendeva

per lungo sino alla cinta littorale del piano di Terranova, e per largo saliva per la Giudeca,

e di là estendendosi sempre per la volta di Terranova.” See VAYOLA, Appendice, pp. 273-

279, in GALLO, Gli annali della città di Messina. Apparato, I., p. 274.
25 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3453, sheets 197-204v.
26 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3453, sheet 204.
27 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3453, sheet 204v.
28 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3453, sheet 176.
29 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3453, sheet 7.
30 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3453, sheets 372-372v
31 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3453, sheet 65v (and sheet

66 for the property in the road delli Baracchelli).
32 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3418, sheet 133.
33 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3453, sheet 201. It is the re-

ceipt for Annibale Cuminale, who rented a house with a store in the Pantano area, be-

longing to the San Nicolò dei Greci church.
34 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3418, sheet 140.
35 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3413, sheet 501. Defined in

the declarations a “Greek shopkeeper”, he was a descendent of Michail Voda (1558-

1601), Prince of Valachia from 1593 to 1600. On his mother’s side he belonged to the

Cantacuzeni family, who had imperial rank in Constantinople. I am extremely grateful

to D. Macris for providing me with notices on this family.
36 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3413, sheet 493.
37 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3413, sheet 26.
38 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3424, sheets 307-307v.
39 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3424, vol. 3422, sheet 257.
40 The batch or jus proibitivo of four grana for every roll of snow, imposed in 1586, was

among the duties that constituted the patrimony of the city. See G. ARENAPRIMO, Diario

messinese (1662-1712) del Notaro Francesco Chiatto, in Archivio Storico Messinese, 1

(1900-1901), pp. 209-239: 220 and Regolamento da osservarsi in Messina per l’Am-

ministrazione delle gabelle del Patrimonio della città impresso e pubblicato nell’anno

1753, Messina 1761, pp. 13-14.
41 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3427, sheets 23-24.
42 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3450, sheets 226-230.
43 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3424, sheet 102v.
44 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3453, sheet 28v.
45 CUNEO, Avvenimenti, pp. 230-231; C. CIGNI, Gli insediamenti a nord della città mu-

rata. Il borgo del Ringo attraverso alcune fonti settecentesche, in Il borgo del Ringo.

Restauro della chiesa e tradizione marinara, ed. C. CIGNI, pp. 12-48: 26-27. See also

the engraving (18th century) inserted her of A. BOVA, Messina e borghi where, marked

by the number “25”, we notice the “Health House.”
46 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3418 sheets 133-149v.
47 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3413, sheets 501-503v.
48 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3424, sheets 298-309v.
49 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3419, sheet 458-459v.
50 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3423, sheets 146-201v.
51 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3413, sheet493-494v.
52 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3458, sheets 138-145v.
53 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3436, sheets 198-198v.
54 PSA, Collection of the Deputation of the Kingdom, vol. 3436, sheets 196-196v.
55 G. VINCI, Documenti per l’osservanza del divin culto e rito greco-latino nell’insigne

Collegiata di S. Maria del Grafeo detta la Catolica di questa Nobile Fedelissima ed Es-

emplare Città di Messina, Capo del Regno di Sicilia, pubblicato per notizia del Vener-

quell’anno, il 18 aprile.
22 Ivi, p. 7.
23 ACAAM, carp. 5, fasc. 3, fogli sciolti non numerati.
24 La contrada della Grecìa «cominciava dalla cantonata, ove ora esiste la Cattolica, e si

estendeva per lungo sino alla cinta littorale del piano di Terranova, e per largo saliva per

la Giudeca, e di là estendendosi sempre per la volta di Terranova» Cfr. VAYOLA, Appendice

cit., pp. 273-279, in GALLO, Gli annali della città di Messina, Apparato cit., I., p. 274.
25 ASP, Fondo Deputazione del Regno, Vol. 3453, ff. 197-204v.
26 ASP, Fondo Deputazione del Regno, Vol. 3453, f. 204.
27 ASP, Fondo Deputazione del Regno, Vol. 3453, f. 204v.
28ASP, Fondo Deputazione del Regno, vol. 3453, f. 176.
29ASP, Fondo Deputazione del Regno, vol. 3414, f. 7.
30ASP, Fondo Deputazione del Regno, vol. 3418, ff. 372-372v.
31 ASP, Fondo Deputazione del Regno, Vol. 3423, f. 65v (e f. 66 per l’immobile nella strada

delli Baracchelli).
32 ASP, Fondo Deputazione del Regno, Vol. 3418, f.133.
33ASP, Fondo deputazione del Regno, vol. 3453, f. 201. È la ricevuta a favore di Annibale

Cuminale, affittuario di una casa con magazzino in contrada del Pantano, di proprietà della

chiesa di S. Nicolò dei Greci.
34 ASP, Fondo Deputazione del Regno, vol. 3418, f.140.
35 ASP, Fondo Deputazione del Regno, vol. 3413, f. 501. Definito nei riveli «negoziante

greco» era in realtà discendente da Michail Voda (1558-1601), principe di Valacchia dal

1593 al 1600. Da parte materna proveniva dalla famiglia dei Cantacuzeni, di rango impe-

riale a Costantinopoli. Esprimo viva gratitudine a D. Macris che mi ha gentilmente procu-

rato notizie su questo casato.
36 ASP, Fondo Deputazione del Regno, vol. 3413, f. 493.
37 ASP, Fondo Deputazione del Regno, vol. 3414, f. 26.
38ASP, Fondo Deputazione del Regno, vol. 3424, ff. 307-307v.
39ASP, Fondo Deputazione del Regno, vol. 3422, f.257.
40 Il partito o jus proibitivo di grana quattro per ogni rotolo di neve, imposto nel 1586, era

tra le gabelle che costituivano il patrimonio della città. Cfr. G. ARENAPRIMO, Diario mes-

sinese (1662-1712) del Notaro Francesco Chiatto, in Archivio Storico Messinese, 1 (1900-

1901), pp. 209-239: 220 e Regolamento da osservarsi in Messina per l’Amministrazione

delle gabelle del Patrimonio della città impresso e pubblicato nell’anno 1753, per Fran-
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41 ASP, Fondo Deputazione del Regno, vol. 3427, ff. 23-24.
42 ASP, Fondo Deputazione del Regno, vol. 3450, ff. 226-230.
43 ASP, Fondo Deputazione del regno, vol. 3424, f. 102v.
44 ASP, Fondo Deputazione del Regno, vol. 3453, f.28v.
45 CUNEO, Avvenimenti cit., pp. 230-231; C. CIGNI, Gli insediamenti a nord della città mu-

rata. Il borgo del Ringo attraverso alcune fonti settecentesche, in Il borgo del Ringo. Re-

stauro della chiesa e tradizione marinara, a cura di C. Cigni, pp. 12-48: 26-27. Cfr. anche

l’incisione (sec. XVIII) qui inserita di A. BOVA, Messina e borghi dove, segnato dal numero
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46 ASP, Fondo Deputazione del Regno, vol. 3418 ff. 133-149v.
47 ASP, Fondo Deputazione del Regno, vol. 3413, ff. 501-503v.
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abile Clero Greco dal Protopapa D. D. Giuseppe Vinci, Messina 1756.
56 Ibid., p. 46.
57 Ibid.
58 Anonymous, 1718, Dissegno della città di Messina, Istituto Geografico Militar,

Madrid.
59 See, in this volume, the exhaustive essay by J. KORINTHIOS, La nazione greca di

Messina, for further details.
60 See D. MACRIS, Note sulle chiese ortodosse e di rito greco a Messina, in S. Nicola nel
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nali greci e la catastrofe del 1908, inserito in questo volume, indaga con dovizia di parti-

colari l’argomento. 
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Thanks to the Mediterranean, Greece and Italy have been
linked for millennia by a ‘common’ history, marked by meet-

ings and clashes, grafts, fusions and fractures. Since antiquity, in
southern Italy ‘another Greece’ has been firmly present. We can
say that from the first colonizations on, repeated migrations
helped to preserve in southern Italy an endemic and well inte-
grated dynamic Diaspora, diachronically deeply marking the
overall history of this whole region.

Between Greece and Italy and other countries in the Mediter-
ranean the flows were constant. Southern Italy welcomed these
migrant populations with nonpareil generosity. In this connection,
the fall of Constantinople and the Ottoman invasion of the
Balkans and the Greek east instigated the exodus and a big west-
ward Diaspora of Greeks. After the fall of Constantinople, the
geopolitical and cultural centre of gravity of the world, the punc-
tum of the international situation, moved decidedly to western
Europe. Italy became the sole economic and cultural capital of
the west, the main centre of Christianity, the place of municipal
liberties, and the centre of commerce and culture. The Italian
peninsula, and Venice and Naples, gave the fleeing Greeks a sec-
ond chance; the sea favoured this philosophy of life that drove
the migratory waves; the occupation of the country gave the push
towards the adventure of migration to start again, to build a more
dignified life. The Greeks came in waves like refugees, running
away from persecutions and ethnic cleansing. 

The awareness of the common roots during the rule of the
Turks was alive and widespread in the people of the Diaspora; the
‘national’ identity was very much felt, even if the Greeks were
not yet gathered in a unified state but disseminated in various is-
lands or subjugated in their native countries. In that period there
certainly were not watertight ethnic compartments, considering
that the concept of the ethnic state was only subsequently worked
out because of the Enlightenment and romanticism. During the
Turkish rule the identity of the Diaspora was a predominantly cul-
tural identity: language, culture, religion and the awareness of a
common destiny were the unifying elements characterizing the
Diaspora. This cultural unity included a multiplicity of expres-
sions and recognized itself in the common stock of the Greek in-
heritance. The Greeks of the Diaspora felt Greek and more or less
‘foreign’ in the cities where they had to seek refuge.2

The Diaspora did not radiate at random in Europe; in effect it
was the final phase of a long preparation and collective organiza-
tion; certainly individual emigration was circumscribed. Although
the fever of the Diaspora infected all social strata, nevertheless
the first migratory waves were primarily formed by nobles, state
officials, military men (stradiotti) and ecclesiastics that sought an
escape in Italy, where at all events they had acquaintances and
support. At times the exodus was favoured by the presence of Eu-

La Grecia e l’Italia, grazie al Mediterraneo, sono legate da
millenni da una storia comune, scandita da incontri e scontri,

innesti, fusioni e fratture. Fin dall’antichità, in Italia meridionale
è attestata stabilmente un’“altra Grecia”. A partire dalle prime
colonizzazioni, infatti, le diverse e reiterate migrazioni hanno
contribuito a conservarvi una diaspora dinamica, endemica e ben
integrata, che ha segnato profondamente la storia complessiva
della regione.

Tra la Grecia, l’Italia e gli altri paesi del Mediterraneo i flussi
erano costanti. L’Italia meridionale accoglieva le popolazioni
migranti con una generosità senza paragoni. La caduta di Co-
stantinopoli e l’invasione ottomana nei Balcani e nell’Oriente
greco scatenarono infatti l’esodo e una grande diaspora dei Greci
verso l’Occidente. Una volta caduta Costantinopoli, il centro di
gravità geopolitica e culturale del mondo, il punctum della
situazione internazionale si sposta decisamente in Europa occi-
dentale: l’Italia diventa l’unica capitale economica e culturale
dell’Occidente, la principale sede della cristianità, il luogo delle
libertà municipali, il centro del commercio e della cultura. La pe-
nisola italiana, e soprattutto Venezia e Napoli, offrivano ai greci
fuoriusciti una seconda possibilità; il mare favoriva questa
filosofia di vita che guida le ondate migratorie, l’occupazione del
paese dava la spinta all’avventura della migrazione, cercata per
ricominciare e per potere ricostruire altrove una vita più dignitosa.
I Greci arrivavano a ondate come rifugiati, fuggendo dalle perse-
cuzioni e dalle pulizie etniche. 

La consapevolezza delle radici comuni durante la Turcocrazia
era viva e diffusa nelle file della diaspora; l’“identità nazionale”
era molto sentita, anche se i Greci non erano ancora raggruppati
in una unità statale ma disseminati in varie isole diasporiche o
soggiogati nei paesi natii. In quel periodo non c’erano certamente
compartimenti etnici stagni, visto che il concetto dello stato
etnico si elabora solo successivamente per effetto dell’illuminismo
e del romanticismo. Durante la Turcocrazia l’identità della
diaspora era una identità prevalentemente culturale: la lingua, la
cultura, la religione e la consapevolezza del comune destino
erano gli elementi unificanti e caratterizzanti della diaspora.
Questa unità culturale contava una molteplicità di articolazioni e
si riconosceva nel ceppo comune dell’eredità greca. I Greci della
diaspora si sentivano greci e più o meno forestieri nelle città
doveva avevano cercato asilo2.

La diaspora non si irradiava a caso in Europa, ma rappresentava
il momento finale di una lunga organizzazione collettiva, mentre
l’emigrazione individuale era ridotta. La febbre della diaspora
contagiava tutti gli strati sociali, tuttavia le prime ondate migratorie
erano formate prevalentemente da nobili, da funzionari dello
stato, da militari (“stradiotti”) ed ecclesiastici che in Italia, dove
disponevano di conoscenze e appoggi, cercavano rifugio. A volte
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ropean fleets in harbours in the east, engaged in operations in the
Aegean.

The Greek Diaspora in Europe from the 15th century on, and
above all after the fall of Constantinople, is one of the most inter-
esting phenomena for modern European history and for the his-
tory of Greece before the Risorgimento.3 Certainly many
migratory flows – formed above all by Greek and Greek-Albanian
populations fleeing from the Peloponnesus and Epirus – mainly
headed for the most important urban centres in Italy, thanks to the
generous donation of many privileges of tenements and churches,
which were obtained with the assent of the pope. Refugee com-
munities formed in Venice, Naples, Messina, Barletta, Rome,
Livorno and many other places in the Kingdom of Naples.4

In concomitance with these movements of populations there
was a brain drain towards Europe. Costantino Laskaris (Constan-
tinople 1434, Messina 1501), after the fall of Constantinople and
a period of imprisonment, fled to Italy; he taught in Naples,5 before
moving for good to Messina; in 1476 in Milan his Grammar was
published, being the first book entirely in Greek printed in the
West. Laskaris had as a student Ippolita Sforza, the daughter of the
first duke of Milan Francesco, married to Alphonse of Aragona,6

Duke of Calabria, to whom he dedicated the Grammar.6 The far-
sighted cardinal Bessarione (1403-1472), previously archbishop
of Nicea, brought many codes to Italy; he planned to form a com-
plete collection of Greek literature and for this purpose he donated
his books to the city of Venice, to set up a public library, to be made
available to his fellow-citizens, since in the lagoon city a large
number of fugitives had taken refuge.8 Alongside Bessarione, other
fugitives brought codes to Florence, Messina, Naples, etc.

In the 16th century there were still other migratory waves from
Greece by now enslaved towards Christian Europe. Usually these
populations settled in cities where there was an endemic Greek com-
ponent. In 1532 Charles V (1500-1558)9 had entrusted the Genoese
Gian Andrea Doria with the command of the operations against the
Turks in the Peloponnesus and had sent two hundred ships to Coron
to allow the garrison and the inhabitants of the fort, again besieged
by the Turks, to evacuate; many inhabitants of Coron, Greek and
Greek-Albanian, and of the surrounding area (more than eight thou-
sand refugees) led by the local nobility and by the metropolitan
Benedict, together with other bishops and much of the clergy,10 after
abandoning the fort of Coron to the Turks, thus found the way of re-
pairing11 to Sicily (Messina12), Calabria (San Demetrio near Rossano,
San Benedetto Ullano, Macchia, Bisignano and San Costantino), to
Puglia (in the area of Brindisi), in Basilicata (Maschito or Meschita
and Barile) and lastly to Naples, where on 18 July 153413 there came
no fewer than five thousand refugees that in the centre of the capital
of the kingdom immediately constituted a big universitas of Greeks14

around the Tommaso Assan Paleologo church. 
The Hellenic community in Messina was also revitalized in

1533-1534 thanks to the exodus of the people of Coron from the
Morea.15 Escape was the only way out for these Greek populations
of the Morea in a way compromised during the brief imperial
Spanish dominion of their cities. Charles V16 granted the fugitives
from Coron and the other refugees from Morea, who had distin-
guished themselves in the use of arms in various imperial regi-
ments, many privileges and a large sum to finance their

l’esodo veniva favorito dalla presenza di flotte europee nei porti
del Levante, impegnate in operazioni nell’Egeo.

La diaspora dei Greci in Europa, dal XV secolo in poi e so-
prattutto dopo la caduta di Costantinopoli, è uno dei fenomeni
più interessanti per la storia europea moderna e per la storia della
Grecia prerisorgimentale3. Certamente molti flussi migratori –
formati soprattutto da popolazioni greche e greco-albanesi del
Peloponneso e dell’Epiro – venivano perlopiù dirottati verso i
centri urbani più importanti dell’Italia, grazie alla generosa elar-
gizione di molti privilegi di casamenti e chiese, ottenuti con
l’assenso del papa. Comunità diasporiche si formarono così a
Venezia, Napoli, Messina, Barletta, Roma, Livorno e in molti
altri centri del regno di Napoli4.

In concomitanza con questi spostamenti di popolazioni, si
osserva una fuga di cervelli verso l’Europa. Costantino Lascaris
(Costantinopoli 1434 - Messina 1501), dopo la caduta di Costan-
tinopoli e un periodo di prigionia, fuggì in Italia e insegnò a
Napoli5 prima di passare definitivamente a Messina. Nel 1476
venne pubblicata a Milano la sua Grammatica, il primo libro inte-
ramente in greco stampato in Occidente. Lascaris ebbe come
allieva Ippolita Sforza, figlia del primo duca di Milano Francesco,
sposata con Alfonso d’Aragona6 duca di Calabria, alla quale
dedicò la Grammatica7. Il lungimirante cardinale Bessarione
(1403-1472), già arcivescovo di Nicea, portò molti codici in
Italia; egli progettava di costituire un fondo completo di letteratura
greca e a tale scopo donò i suoi libri alla città di Venezia, per
allestire una biblioteca pubblica a disposizione dei compatrioti
che nella città lagunare avevano trovato asilo in gran numero8.
Oltre a Bessarione, altri profughi portarono codici a Firenze,
Messina, Napoli.

Nel XVI secolo si verificarono nuove ondate migratorie dalla
Grecia, ormai asservita, verso l’Europa cristiana. Solitamente
queste popolazioni venivano accolte in quelle città dove già
esisteva una componente greca. Carlo V (1500-1558)9 aveva
affidato al genovese Gian Andrea Doria, nel 1532, il comando
delle operazioni contro i turchi del Peloponneso e aveva provveduto
a inviare duecento navi a Corone per far evacuare il presidio e gli
abitanti della fortezza, nuovamente assediata dai turchi. Molti
abitanti, greci e greco-albanesi, di Corone e della zona circostante
(più di ottomila rifugiati), capeggiati dalla nobiltà locale e dal me-
tropolita Benedetto, insieme ad altri vescovi e gran parte del
clero10, dopo l’abbandono ai turchi della fortezza di Corone,
trovarono così il modo di riparare11 in Sicilia (Messina)12, Calabria
(S. Demetrio nei pressi di Rossano, S. Benedetto Ullano, Macchia,
Bisignano e S. Costantino), in Puglia (nella zona di Brindisi), in
Basilicata (Maschito o Meschita e Barile) e, infine, a Napoli,
dove, il 18 luglio 153413, giunsero ben cinquemila fuoriusciti che
nel centro della capitale del regno costituirono una numerosa uni-
versitas di Greci14 intorno alla chiesa di Tommaso Assan Paleologo. 

Anche la comunità ellenica di Messina venne rivitalizzata nel
1533/1534 grazie all’esodo dei coronei dalla Morea15. La fuga era
l’unica via d’uscita per queste popolazioni greche della Morea in
qualche modo “compromesse” durante il breve dominio spagnolo
imperiale delle loro città. Carlo V16 concesse ai profughi di
Corone e agli altri fuoriusciti della Morea, che si erano distinti al-
l’esercizio delle armi in vari reggimenti imperiali, molti privilegi
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insertion.17 It appears clear that the fugitives and evacuees from
Coron, Modone and Patrasso succeeded in enjoying many impe-
rial privileges precisely because of the services rendered by them
to Charles V; in the edict of the viceroy Pietro of Toledo it was
specified that the people of Coron obtained these immunities,
franchises, subsidies and pensions because they had shown «ip-
sarum mayestatum fidelitatem ad unguem et inviolabiliter.»

Historiography attributes a noble origin to the Greek Diaspora
that reached Italy in the 15th and 16th centuries.18 In this connec-
tion, it must be stressed that the dense exodus of the two years 1532-
1534 was led by the local nobility, by soldiers and by the church
after the signature of precise agreements with the authorities in the
host countries and after having reassurances on the granting of ben-
efits for their maintenance.19 In effect, the exodus from which there
originate the communities (παροικίε”) in Naples, Messina and Bar-
letta and other southern towns was a well organized ‘political’ Di-
aspora, certainly not a Diaspora of disinherited people.20 Thus there
arose in southern Italy numerous Greek enclaves, badly tolerated
by the diocesan ecclesiastical authorities. The many Greek families
that settled in Messina obtained from the then Latin archbishop of
the city a church devoted to the Innocent Saints, in Piazza San Gio-
vanni Gerosolimitano, for the exercise of worship;21 the Greeks,
once they had taken possession of the church granted to them,22 de-
cided to devote it to St. Nicholas, bishop of Myra; in this church
they placed both the icon of the saint and that of the Madonna Odig-
itria, as well as many others that they succeeded in taking with them
when they fled from the Morea. At the same time they founded a
phratria for management of the church and the universitas graeco-
rum that had settled around it. Not only the Greeks of Naples but
also the Greeks of Messina fully enjoyed civil and religious privi-
leges, granted by the authorities at the time of their settlement, de-
spite the perplexities of the diocesan bishops at the arrival of the
‘schismatics.’ In Messina, the universitas had started and been in-
tegrated without problems, this Sicilian city being permeated with
Greek culture; the numerous Greeks of Messina were wont, on 25
March, to carry in a procession the icon of the Madonna Odigitria,
involving all the townspeople. Hence the universitas graecorum in
Messina was not isolated in a ghetto but was well integrated in the
very heart of the city in total symbiosis with the population.

In the eighteenth century, the interferences of the diocesan eccle-
siastical authorities in the affairs of the Greek communities scattered
around in the kingdom in Naples induced the political and pontifical
authorities several times to intervene to confirm royal and pontifical
protection and to urge greater tolerance by the curias of the dioceses.
To circumscribe the abuses by many dioceses in southern Italy
(Naples, Brindisi, Lecce, Otranto, Taranto, Gallipoli) against the
Greek churches, on 10 December 170123 in Rome there was pub-
lished a Monitorio cum inhibitione Apostolica prescribing respect for
the rights acquired by the Greek and Albanian nation, thanks to pre-
vious apostolic privileges granted to Greeks and Albanians:24

«Il supplicante Parroco della Nazione Greca ed anco albanese, ed
altri uomini dell’una e dell’altra nazione <sono> in vigore di priv-
ilegi apostolici nella quieta e pacifica possessione di esercitare
tutte le ragioni parrocchiali ed amministrare tutti li sagramenti,
tanto alli greci, quanto agli albanesi, in tutto questo regno e quello

e una cospicua somma per finanziare il loro inserimento17;
nell’editto del vicerè Pietro di Toledo era specificato che i Coronei
ottenevano tali immunità, franchigie, sovvenzioni e pensioni
perché avevano dimostrato «ipsarum mayestatum fidelitatem ad
unguem et inviolabiliter».

La storiografia attribuisce un’origine nobile alla diaspora
greca giunta in Italia nel XV e XVI secolo18. Occorre notare che
l’esodo massiccio del biennio 1532/1534 venne condotto dalla
nobiltà locale, dai militari e dalla chiesa dopo la sottoscrizione
di accordi precisi con le autorità dei paesi d’accoglienza e dopo
aver avuto rassicurazioni sull’erogazione di sussidi per il loro
sostentamento19. In effetti, l’esodo da cui traggono origine le co-
munità (παροικίες) di Napoli, di Messina e di Barletta e di altre
città meridionali fu una diaspora politica ben organizzata, certa-
mente non una diaspora di diseredati20. Nacquero così in Italia
meridionale numerose enclaves greche, mal tollerate dalle autorità
ecclesiastiche diocesane. Le molte famiglie greche stabilite a
Messina ottenero dall’allora arcivescovo latino della città una
chiesa dedicata ai Santi Innocenti, in piazza S. Giovanni Gero-
solimitano, per l’esercizio del loro culto21. I Greci, preso possesso
della chiesa loro accordata22, decisero di dedicarla a S. Nicolò,
vescovo di Myra; in questa loro chiesa collocarono sia l’icona
del santo sia quella della Madonna Odighitria, e molte altre che
erano riusciti a portare con sé fuggendo dalla Morea. Contem-
poraneamente fondarono una confraternita per la gestione della
chiesa e della universitas graecorum insediatasi intorno ad essa.

Non solo i Greci di Napoli ma anche i Greci di Messina
vivevano nel pieno godimento di privilegi civili e religiosi,
accordati dalle autorità al tempo del loro insediamento, nonostante
le perplessità dei vescovi diocesani per l’arrivo degli “scismatici”.
A Messina, la universitas si era innestata e integrata senza
problemi, essendo la città siciliana permeata di cultura greca; i
numerosi Greci di Messina erano soliti, ogni 25 marzo, portare
in processione l’icona della Madonna Odighitria, coinvolgendo
tutta la cittadinanza. Pertanto la universitas graecorum non
viveva isolata in un ghetto ma si era ben integrata nel cuore
stesso della città in totale simbiosi con la popolazione.

Nel ’700, le ingerenze delle autorità ecclesiastiche diocesane
negli affari delle comunità greche sparse nel regno di Napoli, in-
dussero le autorità politiche e pontificie a intervenire più volte
per ribadire la regia e pontificia tutela e sollecitare una maggiore
tolleranza da parte delle curie diocesane. Per circoscrivere i
soprusi e arbitri di molte curie dell’Italia meridionale (Napoli,
Brindisi, Lecce, Otranto, Taranto, Gallipoli) contro le chiese
greche, il 10 dicembre 170123 venne pubblicato a Roma un
Monitorio cum inhibitione Apostolica che prescriveva il rispetto
dei diritti acquisiti dalla nazione greca e albanese, grazie a
precedenti privilegi apostolici concessi a Greci e Albanesi24: 

«Il supplicante Parroco della Nazione Greca ed anco albanese,
ed altri uomini dell’una e dell’altra nazione <sono> in vigore
di privilegi apostolici nella quieta e pacifica possessione di
esercitare tutte le ragioni parrocchiali ed amministrare tutti li
sagramenti, tanto alli greci, quanto agli albanesi, in tutto
questo regno e quello di Sicilia, ed anche di passaggio, ed in
particolare in Brindisi, Otranto, Taranto, Gallipoli e Napoli,
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di Sicilia, ed anche di passaggio, ed in particolare in Brindisi,
Otranto, Taranto, Gallipoli e Napoli, senza licenza di qualsivoglia
ordinario e permissione dei parrochi dello stesso luogo, et anco
immuni et esenti da ogni e qualsivoglia giurisdizione o superiorità
di ordinario, vescovo, arcivescovo, abate, o altre persone ecclesi-
astiche, secolari, seu regolari dell’uno e dell’altro regno.»

The arrival of many Greeks in the kingdom of Naples to be en-
listed in the Royal Macedonian Regiment induced the Naples court
to conclude an agreement in 1740 with the Ottoman Sublime
Porte; this agreement placed under the jurisdiction of a royal del-
egate the whole nation of the ‘Ottoman’ Greeks. After this treatise
the Naples court intended to set up four consulates in Modone,
Smyrna, Aleppo and Cairo.25 In 1741 Count Corafà, founder of the
Royal Macedonian Regiment, was sent to Constantinople by
Charles of Bourbon to take a gift to the Sublime Porte on the oc-
casion of the signature of the peace with it. During his stay in Con-
stantinople, Corafà set about finding recruits but without success;
he only succeeded in embarking 70 Turkish subjects as servants
for the officers of his regiment and a band of 12 musicians.26 On
returning to Naples, the count was made a brigadier of the infantry.

In 1734 Charles of Bourbon had brought to Naples as his ad-
viser the enlightened Tuscan Bernardo Tanucci, who immediately
affirmed the secular nature of the state, abolishing the feudal priv-
ileges of the clergy and the nobility and eliminating old preroga-
tives of the bishops. His reforms led to an agreement between the
king of Naples and the pope in 1741.

The 1741 Agreement between King Charles of Bourbon and the
Holy See enacted the exemption of churches and pious places under
royal protection from vigilance by the Mixed Tribunal,27 as well as
exemption from pastoral visits by diocesan bishops; the adminis-
trators of the same pious places only had to be accountable to elec-
tive razionali and no longer to an ecclesiastical deputy. Being under
royal protection certainly did not mean absolute immunity and in-
dependence from every political interference; indeed the churches
of the Greek nationals were inserted in a special system of interfer-
ence, proper to all pious institutes directly placed sub manu et di-
tione Regis, which always contemplated a certain form of authority
practiced by the delegate of the royal jurisdiction.

Meanwhile the ‘Greek colonies’ in Italy, though protected by
the pontifical ecclesiastic jurisdiction, demanded greater autonomy
from the diocesan bishops. Benedict XIV with the bulla Etsi pas-
toralis of 26 May 174228 tried to circumscribe this desire for au-
tonomy from the diocesan curias and to halt the passage from the
Latin to the Greek-united rite, on the occasion of intermarriages.

In the eighteenth century the population of Messina was re-
duced by serious calamities (1743 plague and 1783 earthquake)
that deteriorated the city and depressed economic life; the number
of inhabitants went down from 120,000 to 15,000 in the space of
a few years. The demographic revival only came thanks to massive
urbanization stimulated by the Bourbons, who were favourable to
new migratory flows. Meanwhile in all the communities of the Di-
aspora in Italy the Greeks with the “non-united” eastern Greek rite
started to take control, thanks to the support of Russia, which in
the Mediterranean set itself up as the protector of the Orthodox
populations. In 1751 the Greeks of Messina again rose up against

senza licenza di qualsivoglia ordinario e permissione dei
parrochi dello stesso luogo, et anco immuni et esenti da ogni
e qualsivoglia giurisdizione o superiorità di ordinario, vescovo,
arcivescovo, abate, o altre persone ecclesiastiche, secolari,
seu regolari dell’uno e dell’altro regno».

L’arrivo di molti Greci nel regno di Napoli per essere arruolati
nel reggimento Real Macedone indusse la corte di Napoli a con-
cludere un concordato, nel 1740, con la Sublime Porta Ottomana
la quale pose sotto la giurisdizione di un regio delegato tutta la
nazione dei greci “ottomani”. In seguito a questo trattato, la corte
di Napoli intendeva istituire quattro consolati a Modone, Smirne,
Aleppo e Cairo25. Nel 1741, il conte Corafà, fondatore del Reggi-
mento Real Macedone, fu inviato da Carlo di Borbone a Costan-
tinopoli per portare un regalo alla Sublime Porta in occasione
della firma della pace tra i due Stati; durante la sua permanenza a
Costantinopoli, Corafà si attivò per trovare reclute, ma senza suc-
cesso: riuscì soltanto a imbarcare 70 sudditi turchi come servitori
per gli ufficiali del suo reggimento e una banda di 12 suonatori
musicisti26. Al suo rientro a Napoli, il conte otteneva il grado di
Brigadiere d’Infanteria.

Carlo di Borbone aveva portato come suo consigliere a Napoli,
sin dal 1734, il toscano illuminato Bernardo Tanucci, che subito
volle affermare la laicità e la secolarizzazione dello Stato,
abolendo i privilegi feudali del clero e della nobiltà ed eliminando
antiche prerogative dei vescovi. Le sue riforme portarono alla
stipula di un concordato tra il re di Napoli e il papa nel 1741. 

Il Concordato del 1741 tra re Carlo di Borbone e la Santa
Sede sanciva l’esenzione delle chiese e dei luoghi pii soggetti
alla regia protezione dalla vigilanza del Tribunale Misto27, nonché
la loro esenzione dalla visita pastorale dei vescovi diocesani; gli
amministratori degli stessi luoghi pii dovevano rendere i conti
soltanto a razionali elettivi e non più a un deputato ecclesiastico.
Essere sotto la regia protezione non significava certo un’assoluta
immunità e indipendenza da ogni ingerenza politica. Le chiese
dei nazionali greci, infatti, erano inserite in un sistema speciale
di ingerenza, proprio di tutti gli istituti pii posti direttamente sub
manu et ditione Regis, che prevedeva sempre una certa forma di
autorità esercitata dal delegato della regia giurisdizione.

Le “colonie” greche d’Italia intanto, pur tutelate dalla giuri-
sdizione ecclesiastica pontificia, rivendicavano una maggiore
autonomia dai vescovi diocesani. Benedetto XIV con la bolla
Etsi pastoralis del 26 maggio 174228 tentò di circoscrivere questa
voglia d’autonomia dalle curie diocesane e di porre freno al pas-
saggio dei latini al rito greco-unito, in occasione di matrimoni
misti. Nel XVIII secolo, la popolazione di Messina fu falcidiata
da gravi calamità (pestilenza del 1743 e terremoto del 1783) che
hanno deteriorato l’abitato e depresso la vita economica; gli
abitanti si ridussero da 120.000 a 15.000 nel giro di pochi anni.
La ripresa demografica si realizzò solo grazie ad un massiccio
inurbamento stimolato dai Borbone che erano favorevoli a nuovi
flussi migratori. Nel frattempo, in tutte le comunità della diaspora
in Italia, cominciavano a prendere il sopravvento i greci di rito
greco orientale “non unito”, forti dell’appoggio della Russia che
ormai stava rivendicando nel Mediterraneo funzioni di tutela
delle popolazioni ortodosse. Nel 1751, i Greci di Messina



333

the Latin archbishop, who hindered the free oriental Greek rite in
the San Nicolò church; the Greek nation appealed to the king, in-
voking confirmation of the privileges and safeguarding of the ac-
quired right to live in peace in the observance of their own rites.29

The petition of the Greeks of Messina soon achieved its purpose.
On 1 January 1751, a royal dispatch was issued, in answer to the
repeated appeals by the Greeks of Messina, who complained about
threats from and interferences by the archbishop of the city;30 in
that dispatch31 the king ordered that:

graecos Messanae incolas, quo ad proprios ipsorum ritus Ecclesi-
asticos hactenus ab antiquo servatos, Archiepiscopus non perturbet
(and) that in no way are the said Greeks to be disturbed in the ob-
servance of their rites, especially regarding the sacrament of the
confirmation wont to be conferred on their children by the priest
together with baptism and regarding the other of the uniformity
of their wives with the Latin rite to that of their Greek husbands.

The king, worried about the economic decline of the city and
the demographic decrease (the 1743 pestilence provoked 40,000
deaths) and interested in favouring “the relief of Messina and the
increase of its population”, also demanded the withdrawal of every
edict and order by archbishops, written or oral, against the parish
priest of the church of the Greeks and against the Greek residents.32

Royal Dispatch of 1 January 1751:
The king having been informed of the complaint of the Greeks
resident in the City of Messina about the novelties practised by
that archbishop against their rites, and of the reports, that on
which I remitted myself to the Court; His Majesty has resolved,
and commands with dispatch of the 12th of the past month
through the Ecclesiastic Office of State, that in no way are the
said Greeks to be disturbed in the observance of their rites, es-
pecially regarding the sacrament of confirmation wont to be con-
ferred on their children by the priest together with baptism and
regarding the other of the uniformity of their wives with the Latin
rite to that of their Greek husbands; therefore through the royal
Order of His Majesty I have again ordered the said Archbishop
on 27 of the past month, that he do not publish his edict against
the said Greeks on the points mentioned; acting as much as is
possible for him to collect all the copies that have perhaps gone
out, without any memory remaining of them; and since the
Prelate by voice ordered the priests of the Greeks not to admin-
ister both together with the Sacraments mentioned on risk of sus-
pension a divinis ipso facto, it is the royal wish of His Majesty,
that likewise by voice he revoke this order, telling the same priest
that he will not be molested for the ancient observance of his
usual rites any more; and that the order and the edict formed for
the abovementioned points are already cancelled; not doubting
His Majesty, that for the double reflection of the tenacity of the
same Greeks in the observance of their own rites, and this having
been permitted to them since that time, when they set up their
faith in Messina, the archbishop with his prudent zeal, and not
inferior to that of his predecessors, will leave them truly alone,
and in the observance of such rites, without forcing them to go
away, and abandon that City, that because of its affliction and

insorsero nuovamente contro l’arcivescovo latino che ostacolava
il libero culto greco orientale nella chiesa di S. Nicolò; la nazione
greca presentò istanza al re invocando la riconferma dei privilegi
e la salvaguardia del diritto acquisito di vivere in pace nell’osser-
vanza di propri riti29. La petizione dei Greci di Messina ottenne
ben presto il suo scopo: il 1 gennaio 1751, venne emesso un
regio dispaccio, in risposta alle ripetute istanze dei Greci di
Messina che si lamentavano delle minacce e ingerenze dell’arci-
vescovo della città30. Nel dispaccio31 il re intimava: 

graecos Messanae incolas, quo ad proprios ipsorum ritus Ec-
clesiasticos hactenus ab antiquo servatos, Archiepiscopus non
perturbet [e] che in niun modo siano detti greci inquietati
nella osservanza dei loro riti, specialmente intorno al sacramento
della confermazione solita conferirsi ai loro figli dal parroco
unitamente col battesimo e intorno all’altro della uniformazione
delle loro mogli di rito latino a quel dei propri mariti greci.

Il re, preoccupato per il degrado economico della città e il
calo demografico (la pestilenza del 1743 aveva provocato 40.000
morti) e interessato a favorire «il sollievo di Messina e che si
aumenti la sua popolazione», esigeva altresì il ritiro di ogni
editto e ordine arcivescovile, scritto o orale, contro il parroco
della chiesa dei Greci e contro i residenti greci32.

Regio Dispaccio del 1 gennaio 1751:
Informato il re della querela dei greci residenti nella Città di
Messina per le novità praticate da quell’Arcivescovo contra i
riti dei medesimi, e delle relazioni, che su tale assunto io
rimettei alla Corte; ha risolto Sua Maestà, e comanda con di-
spaccio dei 12 dello spirato mese per via della Segreteria di
Stato dell’Ecclesiastico, che in niun modo siano detti greci in-
quietati nella osservanza dei loro riti, spezialmente intorno al
Sacramento della confirmazione solito conferirsi ai loro figli
dal parroco unitamente col Battesimo; e intorno all’altro della
uniformazione delle loro mogli di rito latino a quel dei propri
mariti greci; in seguito pertanto del real Ordine di S.M. ho
intimato nuovamente al citato Arcivescovo in data de ’27
dello spirato mese, che non passi a pubblicare il suo editto
contra detti greci su dei menzionati punti; procurando per
quanto gli sarà possibile raccoglier tutte le copie, che siano
forse uscite fuori, senza che ne resti memoria alcuna; e siccome
il Prelato ordinò in voce al parroco dei greci di non amministrare
unitamente ambedue i mentovati Sacramenti sotto la pena di
sospensione à divinis ipso facto, è la real volontà di Sua
Maestà, che parimente in voce rivochi un tal ordine, dicendo
allo stesso parroco, che non sarà più molestato per l’antica os-
servanza dei suoi soliti riti; e che si trova già cancellato
l’ordine, e l’editto formati per li sopradetti punti; non dubitando
Sua Maestà, che per lo doppio riflesso della tenacità dei
medesimi greci nella osservanza dei propri riti, e di essere
stata questa loro permessa fin d’allora, che piantarono fede in
Messina, l’Arcivescovo col suo prudente zelo, e non inferiore
a quel de’ suoi predecessori lascerà inver loro in pace, e nella
osservanza di tali riti, senza obbligarli ad allontanarsi, e ab-
bandonar quella Città, che per la sua afflizione, e desolazione
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desolation because of the evils suffered is in the greatest necessity
to recover in commerce, and in the population; mostly there
could not be unknown to the Prelate the common sentence of
theologians, that sometimes it is better to tolerate lesser evils to
avoid greater ones, as in such practice in the church of God the
Prelate is well informed with his erudition in Theology, and in
Ecclesiastical History; all the more so because His Majesty de-
sires the relief of Messina, and the increase of its population, and
not to give reasons for it to decrease. As a royal deliberation I
likewise communicate this to You for Your intelligence, so that
you will take note of it, where it is valid, for future memory.

In the capital of the kingdom, meanwhile, the Greek nation
was in full ferment and demanded a new statute of the phratria,
suited to protecting better the identity of the association, seriously
damaged in recent times. The implementation of the new statute
of 1764 in the reconstituted brotherhood of Naples soon had pos-
itive effects, also for the fate of other Hellenic associations in the
kingdom, especially the one in Messina. The new international
equilibriums induced the court of Naples in that period to take up
a very enlightened position and one of true opening towards the
Christians with the ‘non-united’ Greek rite present in the various
cities of the kingdom. The peace signed on 21 July 1774 between
the Tsarina Catherine II and Turkey strengthened the role of Rus-
sia in the Mediterranean area. This treatise recognized Russia as
the protector of the Christian populations of the Ottoman empire
and favoured free circulation of ships with the Russian flag in
Turkish territorial waters; it was thus that ships with the Russian
flag, but with Greek ownership, started to furrow the Black Sea,
the Straits of Messina, the Aegean and the Mediterranean. Very
soon Greek shipowners succeeded in monopolizing maritime
transport of commodities and commercial exchanges between the
east and the west; with their ships there circulated commodities,
people, books and ideas that animated the political and cultural
movements active in the east and in the communities of the Dias-
pora. Besides, the Diaspora associations, once they had recog-
nized the role of Russia as a guardian, began to act openly for the
political awakening of the Christian populations. Hellenism
reawakened after many centuries of patient waiting. Political work
could be observed in all the communities of the Diaspora. The
Diaspora took on a guiding function in the revival of the nation.
The communities of Italy were regenerated and revitalized by
grafts of recent immigration and one can speak of ‘Greekness’
that was widespread in southern Italy; the new arrivals in the
space of a few years succeeded in dethroning from the adminis-
trations the nationals of the third, fourth and fifth generation, al-
most entirely westernized by now and with scarce bonds with
eastern Christianity. The Hellenic associations reconnected rela-
tions with the motherland and made their own ethnic and religious
identity evident. The reconstituted communities refused control
by the curias in the choice of chaplains and autonomously pro-
ceeded to the nomination of Greek priests to their liking. A new
climate was felt inside the associations of the Diaspora, which
substantially changed their physiognomy, while their churches
underwent profound restoration to cancel the western traces and
to give them a clearer Greek and eastern impress. 

a cagione dei sofferti mali è nella maggior necessità di riaversi
nel commercio, e nella popolazione; maggiormente non potendo
essere ignota al Prelato la comun sentenza dei teologi, che
conviene talvolta la tolleranza di minori mali per evitarsene
dei maggiori, come di tal pratica nella chiesa di Dio il Prelato
si trova ben informato colla sua propria erudizione nella
Teologia, e nella Storia Ecclesiastica; tanto più che Sua Maestà
desidera il sollievo di Messina, e che si aumenti la sua popola-
zione, e non dar motivi onde si diminuisca. Qual real deliberazione
partecipo parimente a V.S. per Sua intelligenza, affinché ne
faccia nota, ove conviene, per memoria nell’avvenire.

Nella capitale del regno, intanto, la “nazione greca” era in
pieno fermento e sollecitava un nuovo statuto della phratria,
atto a tutelare maggiormente l’identità del sodalizio, negli ultimi
tempi gravemente incrinata. La messa in vigore del nuovo
statuto del 1764 nella ricostituita confraternita di Napoli ebbe di
lì a poco effetti positivi anche per la sorte di altri sodalizi
ellenici del regno, specie per quella di Messina. I nuovi equilibri
internazionali indussero la corte di Napoli ad assumere in quel
periodo una posizione assai illuminata e di vera apertura nei
confronti dei cristiani di rito greco “non unito” presenti nelle
varie città del regno. La pace siglata il 21 luglio 1774 tra la
zarina Caterina II e la Turchia rafforzò infatti il ruolo della
Russia nello scacchiere mediterraneo. Questo trattato riconosceva
la Russia come potenza protettrice delle popolazioni cristiane
dell’impero ottomano e favoriva la libera circolazione delle
navi battenti bandiera russa nelle acque territoriali turche; fu
così che navi con bandiera russa, ma di proprietà greca, comin-
ciarono a solcare il Mar Nero, gli Stretti, l’Egeo e il Mediterraneo.
Ben presto gli armatori greci riuscirono a monopolizzare il
trasporto marittimo delle merci e gli scambi commerciali tra
l’Oriente e l’Occidente; con i loro mercantili circolavano merci,
persone, libri e idee che animavano i movimenti politici e
culturali, attivi nel Levante e nelle comunità della diaspora.
D’altronde i sodalizi della diaspora, una volta riconosciuto il
ruolo di tutore della Russia, iniziavano ad agire apertamente per
il risveglio politico delle popolazioni cristiane. L’ellenismo si
ridestava dopo molti secoli di paziente attesa. Un lavorio politico
si osservava in tutte le comunità della diaspora. Che assumevano
una funzione di guida ai fini del risorgimento della nazione. Le
comunità d’Italia venivano rigenerate e rivitalizzate da innesti
di recente immigrazione e si può parlare di una “grecità” diffusa
nell’Italia meridionale; i nuovi arrivati nel giro di qualche anno
riuscivano a spodestare dalle amministrazioni i “nazionali” di
terza, quarta e quinta generazione, ormai quasi del tutto occi-
dentalizzati e con scarsi legami con il cristianesimo orientale. I
sodalizi ellenici riallacciavano i rapporti con la madrepatria e
rendevano palese la propria identità etnica e religiosa. Le
ricostituite comunità ricusavano il controllo delle curie nella
scelta dei cappellani e procedevano autonomamente alla nomina
di preti greci di loro gradimento. Un nuovo clima si respirava
all’interno dei sodalizi della diaspora, che mutavano sostanzial-
mente fisionomia, mentre le loro chiese venivano sottoposte a
profondi restauri per cancellare le orme occidentali e per ottenere
una più chiara impronta greca ed orientale. 
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As the Greek San Nicolò di Myra church had suffered serious
damage in the 1783 earthquake, which overwhelmed the whole
city of Messina, in 1789 the Greeks bought another plot of land,
in the same piazza, to allow the rebuilding of their church.33 In
1790 the Greek church in Messina was restored and enriched with
stuccoes by Letterio Costa and paintings by Letterio Giordano.
The Latin archbishop complained a great deal about the protection
by Ferdinand IV of Bourbon of this community of Greek ‘schis-
matics’ and the rebuilding of their church. In the meantime, on 5
September 1784, a royal edict34 for the ‘reestablishment and broad-
ening of the privileges and safe-conduct of the free port of the City
of Messina enacted civil and religious tolerance for all residents
with the eastern Christian rite (we also promise them the free and
public exercise of their religion and having a church and priests
there, as soon as they come to such a number as to be able to main-
tain it themselves) and confirmed the right granted to them previ-
ously to “freely move there and seek refuge there with their
families in Messina for their simple salvation and without reason
of commerce.” However, the edict was the consequence of the new
relationships between Naples and St. Petersburg and the new role
taken on by Russia for the protection of eastern Christians in the
Mediterranean. Of major importance is the tenth article:

Then on the bright traces of our predecessors, which have at
all times granted in our Kingdoms and especially in the city of
Messina refuge, asylum and singular thanks, privileges and
favours to those Christians with the non-united Greek rite, who
saved themselves from the slaughters of the war, and the weight
of the Moslem yoke, as well as the facilitations related to com-
merce expressed by us in the first and in the second of the ar-
ticles of the present Edict, the real and personal safety indicated
in the third one and the civil tolerance, which we have intended
to extend with the same conditions, which are also expressed
there in their favour in the fourth and fifth articles, in virtue of
which Greeks, Armenian, Copts, Syrians, Maronites,
Chaldeans, Melchites, Russians, or individuals of any other rite
of eastern Christians, are authorized freely to move there and
seek refuge there with their families in Messina for their simple
salvation and without reason of commerce.

This edict of Ferdinand IV of Bourbon – which invited “all in-
dividuals of all Religions and Sects currently existing, and toler-
ated in Europe, not excluding Moslems and Hebrews” to move to
the “noble and faithful city of Messina, an emporium at other
times of the Commerce of the two seas” – set going and encour-
aged commercial exchanges with the East; at the same time the
king of Naples opened consulates in the East to assist commercial
ships with the flag of the kingdom.35

The Bourbon government, in the edict of 5 September 1784, is-
sued to revive Messina after the deadly 1783 earthquake, reinstated
“the privileges and the franchises granted in the preceding centuries
to Christians of the non-reunited Greek rite, who, exiles from their
country, had looked for refuge in the above-mentioned city”, and
also allowed them “the free and public practice of their religion, and
to have a church and priests there.” In practice, the 1784 edict was
an official act of clear religious tolerance, issued by the Bourbon

Poiché la chiesa greca di S. Nicolò di Mira aveva subito gravi
danni nel terremoto del 1783 che sconvolse l’abitato di Messina,
i Greci comprarono nel 1789 un altro lotto, sempre nella stessa
piazza, per consentire la ricostruzione della loro chiesa33. Nel
1790 la chiesa greca di Messina venne restaurata e arricchita con
stucchi di Letterio Costa e con pitture di Letterio Giordano.
Molte rimostranze manifestò l’arcivescovo latino per la protezione
di Ferdinando IV di Borbone a questa comunità di Greci
“scismatici” e per la ricostruzione della loro chiesa. Nel frattempo,
il 5 settembre 1784, un editto regio34 per il «ristabilimento ed
ampliazione dei privilegi e del salvacondotto della scala e porto
franco della Città di Messina» sanciva la tolleranza civile e
religiosa per tutti i residenti di rito cristiano orientale (« promettiamo
loro altresì il libero e pubblico culto della loro religione e l’avervi
chiesa e sacerdoti, subito che giungano ad un numero da poterne
fare per se medesimi il mantenimento») e ribadiva il diritto
accordato in precedenza di «trasferirsi liberamente e ricoverarsi
colle loro famiglie in Messina anche per semplice loro salvezza e
senza motivo e ragione di commercio». L’editto fu la conseguenza
dei nuovi rapporti tra Napoli e Pietroburgo e del ruolo assunto
dalla Russia circa la protezione dei cristiani orientali nel Medi-
terraneo. Notevole è l’articolo decimo:

Sulle tracce luminose poi dei nostri predecessori, i quali
hanno in ogni tempo accordato nei nostri Regni e specialmente
nella città di Messina ricovero, asilo e singolari grazie,
privilegi, e favori a quei cristiani di rito greco non uniti, i
quali sottraevansi alle stragi della guerra, ed al peso del giogo
Musulmano, oltre alle facilitazioni relative al commercio
espresso da noi nel primo e nel secondo degli articoli del
presente Editto, la sicurezza reale e personale indicata nel
terzo e la tolleranza civile, che nell’articolo quarto e quinto
abbiamo inteso di estendere colle stesse condizioni, che vi si
esprimono anche a loro favore, in virtù della quale sieno
Greci, Armeni, Cofti, Siri, Maroniti, Caldei, Melchiti, Russi,
o individui di qualunque altro rito di Cristiani Orientali, sono
abilitati a trasferirsi liberamente e ricoverarsi colle loro
famiglie in Messina anche per semplice loro salvezza, e senza
motivo e ragione di commercio.

L’editto di Ferdinando IV di Borbone, che invitava «tutti
gl’Individui di tutte le Religioni e Sette attualmente esistenti, e
tollerate in Europa, non esclusivi Maomettani, e gli Ebrei» a tra-
sferirsi nella «nobile e fedele città di Messina, emporio in altri
tempi del Commercio de’ due mari», avviò e incoraggiò gli
scambi commerciali con il Levante; contemporaneamente il re di
Napoli apriva consolati nel Levante per assistere le navi commerciali
battenti bandiera del regno35. Il governo borbonico, nell’editto
del 5 settembre 1784, emanato per risollevare Messina dopo il
funesto terremoto del 1783, riconfermava «i privilegi e le
franchigie accordate nei secoli precedenti ai cristiani del rito
greco non riunito, che, esulando dalla patria, avevano cercato
asilo nella città anzidetta», nonché permetteva loro «il libero e
pubblico culto della loro religione, ed avervi chiesa e sacerdoti».
In pratica l’editto del 1784 fu un atto ufficiale di chiara tolleranza
religiosa, emanato dal governo borbonico per favorire la ripresa



economica della città. Il privilegio del portofranco contribuì a
fare di Messina nel giro di pochi anni «l’emporio e stanza
esclusiva di moltissime case di commercio»36.

L’editto rafforzò la comunità greca di Messina, sottrasse la
chiesa alla giurisdizione ecclesiastica della curia e favorì l’am-
missione di nuovi fratelli nella confraternita e la conseguente ri-
nascita del sodalizio; inoltre esso diede l’opportunità a molti
Greci residenti in città di manifestare ormai apertamente la fede
nel proprio rito, mai in verità abbandonato nel privato. I nuovi
innesti non tardarono a cambiare profondamente la fisionomia
della comunità di Messina: i Greci non tollerano più la prepotenza
e l’onnipotenza della curia e rivendicano una totale autonomia
sia in campo amministrativo che in campo ecclesiastico. Tuttavia,
il re di Napoli, viste le forti rimostranze dell’arcivescovo, fu
costretto a emanare, nel novembre del 1800, un secondo rescritto,
in cui dichiarava di non aver voluto, con l’editto precedente, che
i Greci stabiliti in Messina da tempo si mescolassero con i nuovi
venuti, e ancora meno che si sottraessero alla dipendenza dall’ar-
civescovo. Il re stabiliva dunque che i nuovi immigrati, qualora
intendessero unirsi agli antichi, avrebbero dovuto, preventivamente,
fare la consueta professione di fede cattolica.

I Greci di Messina reagirono immediatamente pretendendo il
rispetto del proprio rito. Di conseguenza il re riaffermava, con un
nuovo dispaccio del 23 gennaio 180137, i privilegi concessi ai
Greci di Messina «per lo esercizio della religione, secondo il rito
non unito, che i medesimi professano»; il governo di Napoli co-
municava all’arcivescovo di Messina la volontà del re di mantenere
in pieno vigore l’editto del 5 settembre 1784: 

particolarmente circa il libero e pubblico culto della loro
religione conceduto ai negozianti greci, e che non si dia
perciò veruno impedimento e molestia perciò che riguarda
l’esercizio del suddetto rito [...] In conseguenza comanda
S.M. che abbiano essi come prima l’uso della chiesa di S.
Nicolò e che possano nella medesima far esercitare le funzioni
ecclesiastiche dai loro Sacerdoti; i quali, attesa la diversità
del rito non unito, non è praticabile che ricevano la missione
di cotesto Arcivescovo. Conferma però S.M. quanto in detta
real carta s’enuncia riguardo a permettersi il matrimonio fra
una cattolica ed uno di rito greco non unito, e di doversi tal
matrimonio celebrare innanzi al parroco dello sposo38. 

Grazie all’editto del 23 gennaio 1801 l’antica chiesa di S.
Nicolò ritornava ad uso esclusivo dei Greci orientali; esso
escludeva in futuro ogni giurisdizione ed ingerenza della curia,
affermava la piena indipendenza della Chiesa e la libertà dei
Greci di nominare come cappellano un prete di loro esclusivo
gradimento. Il nuovo editto segnava una momentanea inversione
di tendenza nella politica della corte borbonica. In effetti il
nuovo governo, dietro pressioni della legazione russa (britannica
e ottomana), si dimostra assai aperto verso la diaspora ellenica,
presente da secoli in diverse città del regno; Ferdinando IV
decide di ridimensionare e ridurre il peso politico della Chiesa in
Italia meridionale e ribadisce che non avrebbe tollerato in avvenire
che la gerarchia ecclesiastica si atteggiasse nei suoi dominî a
potere autonomo ed antagonista del proprio potere assoluto.

government to favour the economic revival of the city. The privilege
of the free port helped to make Messina in a few years “the empo-
rium and exclusive room of many houses of commerce.”36

However, the edict strengthened the Greek community in
Messina, freed the church of the ecclesiastical jurisdiction of the
curia and favoured the admission of new brothers to the brotherhood
and the consequent rebirth of the association; moreover, the edict
gave many Greeks resident in the city an opportunity openly to man-
ifest their own faith, actually never abandoned in private. However,
the new grafts soon deeply changed the physiognomy of the Messina
community; the Greeks would no longer tolerate the arrogance and
omnipotence of the curia and demanded total autonomy in both the
administrative and the ecclesiastical field. Nevertheless, the king of
Naples, seeing the energetic complaints of the archbishop, was
forced in November 1800 to issue a second rescript, in which he de-
clared that he had not wanted with the preceding 1784 edict that the
Greeks who had long settled in Messina should mix with the new-
comers, and much less that they should break away from depend-
ence on the archbishop, and therefore he established that new
immigrants, if they intended to unite themselves with the old ones,
had preventively to make the usual profession of Catholic faith.

The Greeks of Messina reacted immediately, demanding re-
spect for their own rite. Accordingly, the king reaffirmed, with a
new dispatch of 23 January 1801,37 the privileges granted to the
Greeks of Messina “for the exercise of religion, according to the
non-united rite, that they profess”; the government of Naples com-
municated to the archbishop of Messina the desire of the king to
keep in force the edict of 5 September 1784:

particularly regarding free and public practice of their religion
granted to the Greek merchants, and that therefore there must
not be any impediment and nuisance as regards the exercise
of the aforesaid rite [...] In consequence His Majesty com-
mands that they have as before the use of the church of San
Nicolò and that in it they are able to have the ecclesiastical
functions performed by their Priests; who, seeing the differ-
ence of the non-united rite, cannot receive the mission of this
archbishop. However His Majesty confirms what is stated in
the royal paper regarding allowing marriage between a
Catholic and a non-united Greek, and this marriage having to
be celebrated before the priest of the bridegroom.38

Thanks to the edict of 23 January 1801 the old San Nicolò
church was once again exclusively used by the eastern Greeks; it
excluded in future all jurisdiction of and interference by the curia,
and affirmed the full independence of the church and the freedom
of the Greeks to name as chaplain whatever priest they chose.

The new edict marked a momentary turnaround in the politics
of the Bourbon court. In effect, the new government, pressured
by the Russian legation (British and Ottoman), proved very open
towards the Hellenic Diaspora, which had been present for cen-
turies in the different cities of the kingdom; Ferdinand IV decided
to reorganize and to reduce the political weight of the church in
southern Italy and confirmed that he would not in future tolerate
the ecclesiastical hierarchy taking a stance, in his domains, of au-
tonomous power opposed to his own absolute power.
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Le comunità elleniche d’Italia in questo periodo avevano
accolto nuovi membri di recente immigrazione, provenienti so-
prattutto dalle Isole Ionie, poco disposti ad alterare la loro identità
religiosa; essi volgevano sempre lo sguardo vigile verso la Grecia
per captare i segnali dell’imminente risorgimento. Dal canto loro,
le confraternite dovevano assicurare il libero esercizio del culto ai
numerosi Greci presenti nelle città e provvedere con provvedimenti
di beneficenza, previsti dagli statuti in vigore, alle urgenti necessità
degli indigenti e infermi nazionali. La società meridionale venne
rinnovata nel quindicennio 1800-1815, soprattutto con il ridimen-
sionamento della presenza e del ruolo della Chiesa. All’ombra del
predominio francese, i Greci della diaspora confidavano in
Napoleone per il risorgimento della loro madrepatria. L’estensione
all’Italia della codificazione napoleonica portò all’importante ri-
conoscimento dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e
alla conseguente tutela giuridica delle minoranze.

I Borbone già nel ’700 si erano contrapposti alla Chiesa di
Roma, emanando leggi per circoscrivere il potere ecclesiastico e
salvaguardare l’interesse generale del regno. La dinastia borbonica
delle Due Sicilie si era certo distinta come la dinastia più gelosa
delle proprie prerogative, eccetto che nel periodo seguente alla
firma del concordato del 1818. Conclusosi a Terracina, il 16
febbraio 1818 (mentre la legge che lo rendeva esecutivo veniva
emanata il 26 marzo 1818)39, il concordato tra la Santa Sede e le
Due Sicilie era destinato a produrre, per le continue pressioni
della curia di Napoli e della nunziatura apostolica, gravi compli-
cazioni nel sodalizio greco di Napoli e nelle altre comunità della
diaspora. Questo concordato avrebbe presto favorito, infatti,
l’imposizione di un sistema di totale intolleranza religiosa nel
regno, non ammettendo più, di fatto, nelle Due Sicilie nessun
altro culto oltre a quello cattolico romano40. Tuttavia, durante il
nonimestre rivoluzionario del 1820-21, le nuove autorità politiche,
avendo congelato i patti concordatari, non presero alcun provve-
dimento contro le chiese greche. I rapporti delle curie con il
nuovo regime costituzionale si fecero presto tesi per la volontà
del governo di affermare la preminenza dello Stato e il diritto di
controllo politico sulla chiesa; molte curie del Mezzogiorno si
opposero peraltro alla libertà di stampa che consentiva l’espressione
di critiche contro le gerarchie ecclesiastiche e contro il cattolicesimo;
le curie protestarono vivacemente soprattutto per la decisione del
parlamento costituzionale, insediato il 1 ottobre, di autorizzare
l’esercizio pubblico di culti non cattolici, in opposizione al con-
cordato; di conseguenza, le forti critiche delle gerarchie convinsero
il vicario Francesco a non convalidare questa autorizzazione41.

L’assolutismo venne ristabilito a Napoli il 23 marzo 1821 con
l’entrata delle truppe austriache che chiusero la parentesi del noni-
mestre costituzionale. Subito dopo, il principe di Canosa, ministro
di polizia, cominciò a bruciare «nel largo del Castello» molti libri
«perniciosi alla religione ed al buon costume»42. Durante il
congresso di Verona (22 luglio 1822), che confermava l’applicazione
del principio dell’intervento degli alleati per salvaguardare i sovrani
della Santa Alleanza dai rischi dei focolai insurrezionali e per
reprimere le rivoluzioni scoppiate in diversi paesi (Grecia, Spagna,
Napoli e Piemonte), venne sottoscritto un trattato che nell’art.11
esprimeva ringraziamenti al papa per i suoi sforzi a liberare l’Italia
da ogni principio non cattolico e rilevava la necessità di rendere

In this period the Hellenic communities of Italy had welcomed
new recently immigrated members, above all from the Ionian Is-
lands, not very willing to alter their religious identity; they always
turned their vigilant gaze towards Greece seeking signals of im-
minent revival. For their part, brotherhoods had to ensure free ex-
ercise of worship for the numerous Greeks present in the cities
and enact provisions of beneficence, contemplated by the statutes
in force, for the urgent necessities of needy and sick nationals.
Southern society was renewed in the fifteen-year period 1800-
1815, above all with the resizing of the presence and role of the
church. In the shadow of French predominance the Greeks of the
Diaspora confided in Napoleon for the revival of their motherland.
The extension to Italy of the Napoleonic code led to important
recognition of the equality of citizens before the law and the con-
sequent legal protection of minorities.

Already in the 18th century the Bourbons opposed the church
in Rome, emanating laws to circumscribe ecclesiastical power
and to safeguard the general interest of the kingdom. The Bourbon
dynasty of the Two Sicilies had certainly emerged as the dynasty
most jealous of its own prerogatives, except in the period follow-
ing the signature of the 1818 concordat. In 1818 at Terracina the
concordat between the Holy See and the Two Sicilies was signed.
It was destined to produce, because of the continuous pressures
of the Naples curia and the apostolic nunciature, serious compli-
cations in the Greek sodality in Naples and in the other Diaspora
communities; the Bourbon concordat was signed with the Holy
See on 16 February 1818, while the law that made it executive
was passed on 26 March 1818.39 This concordat was soon to
favour the imposition of a system of total religious intolerance in
the kingdom. In practice in the Two Sicilies it would only admit
the Roman Catholic religion.40 Nevertheless, during the 1820-21
revolution, the new political authorities, having frozen the concor-
dat, took no measures against the Greek churches. The relations of
the curias with the new constitutional regime at once became tense
because of the desire of the government to affirm the pre-eminence
of the state and the right to political control over the church; many
curias in the south also opposed the freedom of the press, which
permitted the expression of criticisms of the ecclesiastical hierar-
chies and Catholicism; the curias protested vivaciously above all
at the decision of the constitutional parliament, inaugurated on 1
October, to authorize public exercise of forms of worship that were
not Catholic, in contrast with the concordat; accordingly, the strong
criticisms of the hierarchies convinced the vicar Francesco not to
ratify this authorization.41

Absolutism was re-established in Naples on 23 March 1821 with
the arrival of the Austrian troops, which ended the parenthesis of
the constitutional nine months. Immediately afterwards, the Prince
of Canosa, minister of the police, started to burn “in the Castle area
many books that were ‘pernicious for religion and good cus-
toms.’”42 During the Congress of Verona (22 July 1822), which con-
firmed application of the principle of the intervention of the allies
to safeguard the sovereigns of the Holy Alliance from the risks of
the insurrectionary hotbeds and to repress the revolutions that broke
out in various places (Greece, Spain, Naples and Piedmont), a trea-
tise was signed that in art. 11 expressed thanks to the pope for his
efforts to free Italy from every principle that was not Catholic and
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stressed the need to make all Italians loyal to the Catholic dogma
and rigidly observant of the precepts of the Catholic religion.

In this period the Hellenic communities of the Diaspora began
to be emptied; with the outbreak of the Greek revolution many
members of the communities in Naples and Messina went back,
together with many other Greeks of the Diaspora in Italy, setting
out from the harbours of Genoa, Livorno, Trieste, Ancona,
Messina and Naples. These migratory flows towards Greece
markedly increased in the revolutionary decade. After the battle
of Navarino and the new diplomatic recognitions obtained by
Greece, many subsidies were provided by the brotherhoods of
Naples and Messina to allow repatriation of numerous ‘nationals’,
desirous of settling in the new state.

In 1824 Emperor Alexander of Russia also intervened, with the
king of the Two Sicilies, for the defence of the Greek colonies with
the united Greek rite. In this connection, in the council ministers
of 18 March 1824, this intervention of the Russian diplomacy was
discussed that supported the acquired rights of the Greek colony
and the Albanians of Piana degli Albanesi in Sicily, in their con-
troversy with the archbishop of Monreale, who opposed the erec-
tion of a church with the Greek rite and the assignment of a Greek
bishop for the communes inhabited by Greek populations; the king
of the Two Sicilies expressed his own regret at the suspension in
1823 of the ‘united’ Greek bishop by the archbishop of Monreale,
ordered by the Sacra Congregazione de Propaganda Fede without
waiting for the royal exequatur, and confirmed the privileges of
the rite of those Greek populations. Thus in the Council of State
on 22 March 1824 the king confirmed that he had always had at
heart the wellbeing of the Greek colonies, as was proved by the
erection at his expense of a church with the Greek rite in the com-
mune of Piana, stigmatizing the initiative of the archbishop of
Monreale “for abuse of his faculties against the Greek bishop” and
promising “some civil facilitations” to grant to those populations,
“but in such a way that it is not in contradiction with the univer-
sality of the Latin rite existing in his domains.”43

In the meantime, in Messina, the free port privilege favoured
a strong demographic increase; the population in Messina rose
from 83,772 inhabitants (1831 Bourbon census) to 103,324 in-
habitants (first census after Unification, 1861). The Greek com-
munity in Messina, for its part, succeeded in maintaining its
identity, among many environmental difficulties, down to 1842.
In that year, the Latin archbishop, supported by the Sacra Con-
gregazione de Propaganda Fede, again asked the King of Naples
to drive out the schismatic priests that officiated in the San Nicolò
church, in that their presence was to be considered incompatible
with the principles of intolerance of forms of worship sanctioned
in the 1818 concordat; precisely in that period the Holy See had
appointed Monsignor Angelo Scotti, the apostolic delegate of the
Italo-Greek churches in the Two Sicilies, to eliminate the schis-
matic priests present in the whole of southern Italy.

Angelo Antonio Scotti (Procida, 1786-Naples 1845),44 also being
the apostolic delegate of the Greek SS Pietro e Paolo church in
Naples until 1853, set out in 1840 to have the Gregorian calendar
adopted, as in reality happened through the imposition of the
Neapolitan curia beginning from 29 June 1842. Further, again at the
initiative of Scotti, the new calendar was imposed on the other Greek

tutte le popolazioni italiane ligie al dogma cattolico e rigidamente
osservanti dei precetti della religione cattolica.

In questo frangente comincia a osservarsi uno svuotamento
delle comunità elleniche della diaspora; con lo scoppio della ri-
voluzione ellenica ritornano infatti nel Levante numerosi componenti
delle comunità di Napoli e Messina, insieme a molti altri Greci
della diaspora in Italia, in partenza dai porti di Genova, Livorno,
Trieste, Ancona, Messina e Napoli. Nel decennio rivoluzionario
questi flussi migratori verso la Grecia aumentano sensibilmente.
Dopo la battaglia di Navarino e i nuovi riconoscimenti diplomatici
ottenuti dalla Grecia, molte sovvenzioni vengono elargite dalle
confraternite di Napoli e Messina per consentire il rimpatrio di
numerosi “nazionali”, desiderosi di stabilirsi nel nuovo Stato.

Nel 1824 l’imperatore Alessandro di Russia interveniva
peraltro presso il re delle Due Sicilie per la difesa delle colonie di
rito greco “unito”. Nel consiglio dei ministri del 18 marzo 1824
venne discusso questo intervento della diplomazia russa che ap-
poggiava i diritti acquisiti della colonia greca e degli Albanesi di
Piana, in Sicilia nella loro controversia con l’arcivescovo di
Monreale, il quale si opponeva all’erezione di una collegiata di
rito greco e all’assegnazione di un vescovo greco per i comuni
abitati da popolazioni greche. Il re espresse il proprio rincrescimento
per la sospensione nel 1823 del vescovo greco “unito”, da parte
dell’arcivescovo di Monreale, disposta dalla Sacra Congregazione
de Propaganda Fide, senza il previsto regio exequatur, e riconfermò
i privilegi del rito. Così, nel consiglio ordinario di Stato del 22
marzo 1824 il re confermava di avere sempre avuto a cuore il be-
nessere delle colonie “greche”, come provava l’elevazione a sue
spese di una collegiata di rito greco nel comune di Piana, stigma-
tizzando l’iniziativa dell’arcivescovo di Monreale «per abuso
delle sue facoltà a danno del vescovo greco» e promettendo
«alcune facilitazioni civili» da accordare a quelle popolazioni,
«ma in modo che non sia in contraddizione coll’universalità del
rito latino esistente nei suoi dominj»43.

Frattanto a Messina il privilegio di portofranco favoriva un
forte incremento demografico; la popolazione di Messina saliva
da 83.772 abitanti (censimento borbonico del 1831) a 103.324
abitanti (primo censimento unitario del 1861). La comunità greca,
dal canto suo, riuscì a mantenere la sua identità, pur tra molte
difficoltà ambientali, sino al 1842. In quell’anno, l’arcivescovo
latino, forte del sostegno della S. Congregazione de Propaganda
Fide, chiese nuovamente al re di Napoli di cacciare i sacerdoti
“scismatici” che officiavano nella chiesa di S. Nicolò, in quanto
la loro presenza era da considerarsi incompatibile con i principi
di intolleranza dei culti sanciti nel concordato del 1818; proprio
in quel periodo la Sede pontificia aveva incaricato monsignor
Angelo Scotti, delegato apostolico delle chiese italo-greche nelle
Due Sicilie, ad eliminare l’inconveniente della presenza di preti
scismatici in tutta l’Italia meridionale.

Angelo Antonio Scotti (Procida 1786 - Napoli 1845)44, essendo
anche delegato apostolico della chiesa greca dei SS. Pietro e
Paolo di Napoli fino al 1853, si adoperò nel 1840 per far adottare
il calendario gregoriano, come in realtà avvenne per imposizione
della curia napoletana, a partire dal 29 giugno 1842. Sempre per
iniziativa di Scotti il nuovo calendario venne imposto anche alle
altre chiese greche del regno. Scotti45 riuscì a far espellere tutti i
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churches in the kingdom; Scotti45 succeeded in obtaining the expul-
sion of all the ‘schismatic’ priests of the churches in Naples, Barletta
and Messina, bringing in by force only united Greek priests. The
Greeks of Italy protested against these forced changes with vigorous
petitions sent to the various diplomatic missions. In their favour the
Greek, Ottoman, Russian and English ambassadors intervened. The
king of Naples, with a rescript of 12 November 1842, authorized the
archbishop of Messina to “dismiss the schismatic priests, who offi-
ciate in the said church, and to assign to them a Catholic priest with
the Greek rite, giving him the convenient faculties, and mainly pre-
scribing that he follow the Gregorian Calendar”, availing himself of
the ‘strong arm’ of the Intendant of Messina “to facilitate in the most
appropriate ways the dismissal of the schismatic priests and their re-
turn to their respective country.” The forced change of the ecclesi-
astical calendar was also deemed by the Greeks of Messina an action
damaging the rights and privileges of their association.

Because of this rescript, the schismatic Greek priests of Messina
were expelled and the church was submitted to Catholic priests with
the united Greek rite.46 The curia, however, did not succeed in over-
coming the resistance of the Hellenic association in Messina. The
Greeks in private maintained their customs and religious traditions
and contacts with the mother country. The curia had tried every-
thing, but in vain. The Greeks resisted fearlessly, and acted and ma-
noeuvred secretly with the various diplomatic legations to get their
revenge. The religious ceremonies celebrated by united priests, Cal-
abrian or Sicilian, were systematically avoided; for the Greeks it
was a sacrilege to see a Latin priest officiate in their church. The
governors of the different Greek brotherhoods behaved as best they
could, finding various excuses to justify the boycott by the Greeks,
who accused the Latin priests of not knowing Greek. The curia re-
alised it had lost the game, though still persisting in naming the-
ologians of merit to undertake proselytism with the Greeks with
“spiritual exercises”, decided on without the governors knowing. 

The Russian ambassador sent a diplomatic note to the govern-
ment of Naples to protest against the persecutions suffered by the
Greeks of Messina:

Tout à coups, sans avoir égard à la sainteté du lieu, au respect
dû à la religion, samedi dernier 19 novembre, cette Église
reçut un outrage grave et devint le spectacle d’une scène af-
fligeante. Les portes sont enfoncées; une foule de gens de
police, des gendarmes s’y introduisent et s’emparent des ob-
jets de l’Église, des livres, ecc. on appose des scellés à tout;
des aumôniers sont obligés de partir. Par cette mesure l’ex-
ercice du culte grec orthodoxe parait être entièrement interdit
dans les domaines de Sa Majesté Sicilienne au delà du
Phare.47

The same was done by the Ottoman chargé, who invoked re-
spect for the principle of reciprocity:

these individuals have just communicated with a petition to the
Sublime Porte, that the Governor of Messina had appropriated
unto himself some objects belonging to the abovementioned
churches and that he had prohibited people from the exercise of
their religion. There is no doubt, that the advantages and privi-

preti “scismatici” delle chiese di Napoli, Barletta e Messina, in-
sediando a forza solo preti di rito greco “unito”. I Greci d’Italia
protestarono contro questi avvicendamenti forzati con vibrate
petizioni inviate alle varie rappresentanze diplomatiche. Intervennero
in loro favore gli ambasciatori greco, ottomano, russo e inglese.
Il re di Napoli, con rescritto del 12 novembre 1842, autorizzava
l’arcivescovo di Messina a «congedare i sacerdoti scismatici, i
quali uffiziano in detta chiesa, ed assegnarvi un sacerdote cattolico
di rito greco, dandogli le convenienti facoltà, e prescrivendogli
principalmente di seguire il Calendario Gregoriano», avvalendosi
del ‘braccio forte’ dell’Intendente di Messina «per agevolare nei
modi più opportuni l’allontanamento dei preti scismatici ed il
loro ritorno alla rispettiva patria».

Il mutamento forzato del calendario ecclesiastico fu altresì ri-
tenuto dai Greci di Messina come un atto lesivo dei diritti e
privilegi del loro sodalizio. Per effetto di questo rescritto, i preti
greci scismatici di Messina furono espulsi e la chiesa venne
affidata a sacerdoti cattolici di rito greco “unito”46. La curia non
riusciva comunque a piegare la resistenza del sodalizio ellenico
di Messina e i Greci mantenevano vive, in privato, le loro usanze
e tradizioni religiose e i contatti con la madrepatria. La curia le
aveva tentate tutte, ma invano. I Greci resistevano imperterriti,
agivano e manovravano in segreto con le varie legazioni diplo-
matiche per ottenere la rivincita. Le cerimonie religiose, celebrate
da preti uniti, calabresi o siciliani, andavano sistematicamente
deserte; per i Greci era un sacrilegio vedere un prete latino
officiare nella propria chiesa. I governatori delle diverse confraternite
greche si comportavano come meglio potevano, adducendo varie
attenuanti per giustificare il boicottaggio praticato dai Greci, che
accusavano i preti latini di non sapere il greco. La curia aveva
capito di aver perso la partita, pur ostinandosi ancora a nominare
teologi di vaglia per fare opera di proselitismo ai Greci con
“esercizi spirituali”, decisi all’insaputa dei governatori. 

L’ambasciatore russo inviava una nota diplomatica al governo
di Napoli per protestare contro le persecuzioni subite dai Greci
di Messina:

Tout à coups, sans avoir égard à la sainteté du lieu, au respect
dû à la religion, samedi dernier 19 novembre, cette Église
reçut un outrage grave et devint le spectacle d’une scène af-
fligeante. Les portes sont enfoncées; une foule de gens de
police, des gendarmes s’y introduisent et s’emparent des
objets de l’Église, des livres, ecc. on appose des scellés à
tout; des aumôniers sont obligés de partir. Par cette mesure
l’exercice du culte grec orthodoxe parait être entièrement
interdit dans les domaines de Sa Majesté Sicilienne au delà
du Phare47.

Altrettanto fece l’incaricato ottomano, invocando il rispetto
del principio della reciprocità:

questi individui hanno testè fatto conoscere con petizione
diretta alla Sublime Porta, qualmente il Governatore di Messina
si era impadronito degli oggetti appartenenti alle summentovate
Chiese e che egli aveva proibito a costoro l’esercizio della
loro religione. Non vi è nessun dubbio, che gli avvantaggi ed
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leges granted in virtue of the capitulations and the treaties exist-
ing between the two countries to the subjects of the kingdom of
the Two Sicilies, with respect to the free exercise of their Religion
in the Ottoman States, have to be mutual for the subjects of the
Sublime Porte in the States in Naples, that these have the same
rights in all those that concern the said privilege and that the two
governments are committed to one another as regards ensuring
for their respective subjects mutual enjoyment of the said privi-
leges. The proofs of friendship and good intelligence that the
Sublime Porte receives from the government of Naples let him
hope that he will not be able to bear on the part of the authority
a similar inappropriate conduct with respect to the said subjects.48

The English ambassador, informed at the right moment by the
British high commissioner in the Ionian Islands of the restrictive
measures adopted by the government of Naples and by the Latin
clergy against the orthodox Greeks of Naples, Barletta and
Messina, on 23 November 1843 sent a lively protest to the gov-
ernment of Naples, asking for respect for the religion of the “Ion-
ian” subjects resident in the Kingdom and respect for the principle
of reciprocity; the ambassador, like the Ottoman one, threatened
retaliations and restrictive measures against the Neapolitans res-
ident in foreign countries:

The undersigned therefore cannot help believing that the
Neapolitan government is too enlightened not to feel that if
the persecution of the Greek church is carried out it will cause
serious damage to the Roman Catholic Religion, which it is
intended to promote; for its effects would not only produce an
unfavourable impression in this regard among those govern-
ments where a different form of religious worship exists, but
it would also give them a well-founded excuse to adopt a sim-
ilar way of oppression towards people that profess the Roman
Catholic religion, whether subjects or foreigners that could set-
tle in the domains. He therefore warmly hopes that the
Neapolitan government will find an expedient to remove what-
ever cause of complaint on the subject and will abstain from
enacting a measure that in the present state of affairs would be
as impolitic as it is unjust.49

In 1843 the then lawyer Francesco Crispi (afterwards President
of the Council of Ministers from 1887 to 1891 and from 1893 to
1896) followed the vicissitudes of the Sicilian Greek church in
the tribunals and at the court of Naples.50 Meanwhile in Italy peo-
ple started to maintain the need to circumscribe confessional
hegemony by affirming the principle of the separation between
State and Church. In 1848 Camillo Benso di Cavour expressed
this need very explicitly:

The greatest, the most important conquests of modern civiliza-
tion certainly include liberty of conscience, and therefore lib-
erty of worship, which derives from it as a logical consequence
[...] The Italian people is eminently Catholic, the Italian people
has never wanted to destroy the Church, but has only wanted
its temporal power to be reformed.

(Il Risorgimento, 18 May 1848)

i privilegi accordati in virtù delle capitolazioni e dei trattati
esistenti tra i due paesi ai sudditi del regno delle Due Sicilie,
riguardo al libero esercizio della loro Religione negli Stati
Ottomani, devono essere reciproci per i sudditi della Sublime
Porta negli Stati di Napoli, che questi hanno lo stesso diritto
in tutte quelle che riguarda il detto privilegio e che i due
governi trovansi impegnati l’uno verso del’altro di assicurare
ai loro sudditi rispettivi il mutuo godimento di detti privilegi.
Le prove di amicizia e di buona intelligenza che la Sublime
Porta riceve dal governo di Napoli, gli fanno sperare che egli
non potrà tollerare dalla parte dell’autorità una simile incon-
venevole condotta riguardo i detti sudditi48.

L’ambasciatore inglese, informato tempestivamente dall’alto
commissario britannico delle Isole Ionie sulle misure restrittive
adottate dal governo di Napoli e dal clero latino contro gli
ortodossi di Napoli, Barletta e Messina, inviò il 23 novembre
1843 una vivace protesta al governo di Napoli, chiedendo il
rispetto della religione dei sudditi “ionii”, residenti nel Regno e
il rispetto del principio di reciprocità; l’ambasciatore minacciava
al pari di quanto fece anche quello ottomano rappresaglie e
misure restrittive contro i napoletani residenti all’estero:

Il sottoscritto adunque non può fare a meno di credere che il
governo napolitano è troppo illuminato per non sentire che
se la persecuzione della chiesa greca è menata ad effetto il
sarà con grave danno della Religione Cattolica Romana,
ch’egli è inteso a promuovere; dappoichè i suoi effetti solo
produrrebbero una sfavorevole impressione a tal riguardo tra
quei governi dove esiste una differente forma di culto
religioso, ma lor somministrerebbe una ben fondata scusa
per adottare un modo consimile di oppressione verso le
persone che professano la religione Cattolica Romana, sieno
sudditi o forestieri che nei domini potrebbero trovarsi stabiliti.
Egli laonde caldamente spera che il Governo Napolitano
troverà l’espediente di rimuovere qualunque cagione di
lagnanza pel soggetto e si asterrà di condurre ad effetto una
misura che nel presente stato di affari sarebbe quanto
impolitica altrettanto ingiusta49.

Nel 1843 l’allora avvocato Francesco Crispi (poi presidente
del consiglio dal 1887 al 1891 e dal 1893 al 1896) seguì le vi-
cende della Chiesa greca siciliana presso i tribunali e la corte
di Napoli50. Intanto, in Italia, cominciava a sostenersi la
necessità di circoscrivere l’egemonia confessionale affermando
il principio della separazione tra Stato e Chiesa. Camillo
Benso di Cavour nel 1848 sostenne questa necessità in modo
molto esplicito:

Fra le maggiori, le più importanti conquiste della civiltà
moderna è certamente da annoverarsi la libertà di coscienza,
e quindi la libertà dei culti, che ne deriva qual logica
conseguenza [...] Il popolo italiano è eminentemente cattolico,
il popolo italiano non ha mai voluto distruggere la Chiesa, ma
volle solo che fosse riformato il potere temporale. 

(Il Risorgimento, 18 maggio 1848)
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On 29 January 1848 Ferdinand II of the Two Sicilies also
promised the concession of a constitution:

Having heard the general vote of our beloved Subjects […]
we have ordered Our New Minister of State to present to us
[…] a project […] on the following bases: […] the only dom-
inant religion of the State will be the Apostolic Roman
Catholic and there will be no tolerance of other cults.

After the fall of the Bourbons, seeing that the new Kingdom
of Italy had sanctioned tolerance of religions other than the
Catholic one, the Greek government, solicited by the big historical
Diaspora, asked the new Italian government for the restitution of
the churches in Naples, Messina, Barletta and Ancona to their le-
gitimate owners and the expulsion of the Catholic priests.The
Greeks of Italy broke their silence and began a struggle for the
abolition of all those Bourbon laws and impositions of the Latin
curias that had cancelled the old privileges and altered the eastern
Greek rite. Already on 18 October 1860 a dictatorial decree by
Garibaldi repealed many decrees regarding ecclesiastic public law
and all the privileges previously granted to the clergy; the intro-
duction of the Albertine statute, during the dictatorship, also ex-
tended to the South the principle of tolerance of religions. The
various Greek brotherhoods decided compactly to bring back into
full force the frozen statutes, so as to get rid of the intrusive priests
and to close once and for all the era of the concordat and the in-
tolerance imposed by the diocesan curias. The 1818 concordat,
which had caused so much trouble for the Hellenic Diaspora in
southern Italy, was repealed with a decree of 17 February 1861,
signed by Eugenio of Savoia-Carignano, lieutenant-general of the
king in the Neapolitan provinces, and by two members of the
Council of Lieutenancy for the ministry of ecclesiastical affairs
(Pasquale Stanislao Mancini51 and Costantino Nigra); thanks to
this decree, in the south of Italy “the difference of religion” could
no longer be “an obstacle to the perfect equality of citizens in the
exercise of civil and political rights”:

Seeing art. 18 of the Constitutional Statute of the kingdom;
Seeing the decree of 27 January 1860 of the Tuscan Govern-
ment, which declared resolved and ceased the Concordat of
Tuscany with the Holy See of 25 April 1851;
Seeing the law of 27 October 1860 voted by the Italian Parlia-
ment, which likewise declared ceased in the provinces of Lom-
bardy every effect of the Concordat of 18 August 1855;
Seeing the laws of 19 June 1848, 9 April 1850 and 22 March
1860 in force in other provinces of the monarchy;
It being necessary to provide for the unification of the public
law of the State in its essential parts, so that the political unity
of the Italian nation is established on solid bases;
On the proposal of the counsellor of Lieutenancy for the Min-
istry of ecclesiastical affairs;
After hearing the Council of Lieutenancy;
We have decreed and we decree the following:
Art. 1. We declare ceased and extinct all effectiveness of the
Bourbon concordat stipulated with the Holy See on 16 Febru-
ary 1818, observance of which was prescribed with the law of

Il 29 gennaio 1848 anche Ferdinando II delle Due Sicilie pro-
metteva la concessione di una costituzione:

Avendo inteso il voto generale de’ Nostri amatissimi Sudditi
[…] abbiamo incaricato il Nostro Nuovo Ministro di Stato di
presentarci […] un progetto […] sulle seguenti basi: […]
l’unica religione dominante dello Stato sarà la Cattolica Apo-
stolica Romana e non vi sarà tolleranza di altri culti.

Dopo la caduta dei Borbone e visto che il nuovo regno d’Italia
aveva sancito la tolleranza dei culti non cattolici, il governo
greco, sollecitato dalla numerosa diaspora storica, chiese al nuovo
governo italiano la restituzione delle chiese di Napoli, Messina,
Barletta e Ancona ai loro legittimi proprietari e l’espulsione dei
preti cattolici. I Greci d’Italia rompevano il silenzio e iniziavano
una lotta per l’abolizione di tutte quelle leggi borboniche e impo-
sizioni delle curie latine che avevano cancellato gli antichi
privilegi e alterato il rito greco orientale. Già il 18 ottobre 1860,
un decreto dittatoriale di Garibaldi abrogava molti decreti
riguardanti il diritto pubblico ecclesiastico e tutti i privilegi in
precedenza accordati al clero; l’introduzione dello statuto albertino,
durante la dittatura, estendeva anche nel Mezzogiorno il principio
della tolleranza dei culti. Le varie confraternite greche decisero
compatte di rimettere in pieno vigore gli statuti congelati, così da
sbarazzarsi dei preti intrusi e chiudere definitivamente l’era del-
l’irreggimentazione concordataria e dell’intolleranza imposta
dalle curie diocesane. Il concordato del 1818, che tanti guai
aveva procurato alla diaspora ellenica dell’Italia meridionale,
veniva abrogato con un decreto luogotenenziale del 17 febbraio
1861, firmato da Eugenio di Savoia-Carignano, luogotenente ge-
nerale del re nelle province napoletane, e da due membri del con-
siglio di luogotenenza per il dicastero degli affari ecclesiastici
(Pasquale Stanislao Mancini51 e Costantino Nigra); grazie a
questo decreto, nel meridione d’Italia «la differenza di culto»
non poteva più essere «d’ostacolo alla perfetta eguaglianza dei
cittadini nell’esercizio dei diritti civili e politici»:

Veduto l’art.18 dello Statuto Costituzionale del regno;
Veduto il decreto del 27 gennaio 1860 del Governo toscano,
col quale fu dichiarato risoluto e cessato il Concordato della
Toscana con la Sede Pontificia del 25 aprile 1851;
Veduta la legge del 27 ottobre 1860 votata dal Parlamento ita-
liano, con la quale si dichiarò parimente cessato nelle provincie
di Lombardia ogni effetto del Concordato del 18 agosto 1855;
Vedute le leggi del 19 giugno 1848, del 9 aprile 1850 e del 22
marzo 1860 vigente in altre provincie della monarchia;
Dovendosi provvedere all’unificazione del diritto pubblico
dello Stato nelle sue parti essenziali, acciocchè sia stabilita
sopra solide basi l’unità politica della nazione italiana;
Sulla proposizione del consigliere di Luogotenenza per il Di-
castero degli affari ecclesiastici;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art.1. Si dichiara cessata ed estinta ogni efficacia del Concordato
borbonico conchiuso con la Sede pontificia nel 16 febbraio
1818, del quale fu prescritta l’osservanza con legge del 26
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26 March of the same year, which is repealed; of the other Con-
vention of 16 April 1834 enacted with the law of 30 February
1839, which is similarly repealed; and of all the other previous
and later Conventions stipulated between the past Government
of the Two Sicilies and the Roman Court, as well as of the dis-
positions and provisions of execution, which depend on the
Conventions themselves; the rights related to the political sov-
ereignty of the State remaining firm and unprejudiced.
Art. 2. The legislative acts constituting the former ecclesiastic
public law of these Neapolitan provinces, which were re-
pealed, are brought into force again, in that they were not abol-
ished with express dispositions independent of the Concordat,
and are not incompatible with the legislation in force and ad-
ministration of the provinces themselves.
As for the receiving Churches, the dispositions contained in the
royal dispatch of 26 August 1797 are brought into force again.
Art. 3. The difference of religion, in the Neapolitan provinces
too, will not be an obstacle to the perfect equality of citizens
in the exercise of civil and political rights.
Art. 4. Ecclesiastics will be subject like other citizens to all the
laws of the State; they will be judged and submitted to sentences,
every exemption or privilege to the contrary being abrogated.
Art. 5. Any punishment established by the laws of the State
can only be applied by secular courts, except for the ecclesi-
astical authority having the exercise of its attributions for the
application of spiritual punishments in the terms and with the
forms prescribed by ecclesiastical laws.
Art. 6. All cases concerning the right of active and passive
nomination to ecclesiastical benefits or their properties, or of
any other ecclesiastical establishment, regarding possessory
or petitory matters, are submitted to the civil jurisdiction.
Art. 7. In merely ecclesiastical cases the royal writ of execu-
tion will not be granted to letters citatory on appeals to the
Roman curia, except with the clause that the suit must be
judges in these provinces by clerics belonging to the same,
which are delegated as judges by the apostolic authority, as
happens in other provinces of the Italian Monarchy.
Art. 8. Until there are new dispositions by the central govern-
ment, the delegation of the royal Exequatur will exert its attri-
butions under the dependence of the ministry of ecclesiastic
affairs in Naples, to which it will transmit with its opinion, and
where necessary with that of the supreme administrative Coun-
cil, the ecclesiastical provisions; and the above-mentioned min-
istry will make a report on it to the lieutenant-general, proposing
the appropriate decree. On the same ministry there will depend
the personnel and the funds of the above-mentioned delegation.
Art. 9. The same ministry will also exert the attributions proper
to the delegate of the royal jurisdiction in Naples in the limits
determined with the Art. 2, as well as those so far entrusted to
the Executive Committee of the Concordat in all questions not
going beyond the competence of the civic power.
Art. 10. The Government is given the faculty to make provi-
sions with special rules, in the limits of competence men-
tioned, regarding the particular subjects so far subjected to the
determinations of the concordat, or regarding dispositions de-
pending on it, if needed.

marzo dello stesso anno, che rimane abrogata; dell’altra Con-
venzione del 16 aprile 1834 posta in osservanza con legge del
30 febbraio 1839, che parimenti è abrogata; e di tutte le altre
Convenzioni anteriori e posteriori stipulate tra il cessato
Governo delle Due Sicilie e la Corte Romana, nonché delle
disposizioni e dei provvedimenti di esecuzione, che siano di-
pendenti dalle Convenzioni medesime; fermi e non pregiudicati
i diritti inerenti alla politica sovranità dello Stato.
Art.2. Gli atti legislativi costituenti l’anteriore diritto pubblico
ecclesiastico di queste provincie napoletane, e che rimasero
abrogati, sono rimessi in vigore, in quanto non siano stati
aboliti con espresse disposizioni indipendenti dal Concordato,
e non siano incompatibili con la vigente legislazione ed am-
ministrazione delle provincie medesime.
Quanto alle Chiese ricettizie, sono ripristinate in vigore le di-
sposizioni contenute nel real dispaccio del 26 agosto 1797.
Art.3. La differenza di culto, anche nelle provincie napoletane,
non sarà d’ostacolo alla perfetta eguaglianza dei cittadini nel-
l’esercizio dei diritti civili e politici.
Art.4. Gli ecclesiastici saranno soggetti come gli altri cittadini
a tutte le leggi dello Stato; essi verranno giudicati e sottoposti
alle condanne, cessata ogni esenzione o privilegio in contrario.
Art.5. Qualunque pena stabilita dalle leggi dello Stato non
potrà applicarsi che da tribunali laici, salvo sempre all’eccle-
siastica autorità l’esercizio delle sue attribuzioni per l’appli-
cazione delle pene spirituali ai termini e con le forme prescritte
dalle leggi ecclesiastiche.
Art.6. Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e
passiva ai benefizi ecclesiastici, ovvero i beni diessi, o di qua-
lunque altro stabilimento ecclesiastico, riguardanti il possessorio
od il petitorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile.
Art.7. Nelle cause meramente ecclesiastiche non sarà conceduta
la reale esecutoria alle citatorie sugli appelli alla curia romana,
se non con la clausola, che la causa debba essere giudicata in
queste provincie da ecclesiastici appartenenti alle medesime,
i quali siano delegati a giudici dall’autorità apostolica, come
è praticato in altre provincie della Monarchia italiana.
Art.8. Fino a nuove disposizioni del Governo centrale la dele-
gazione del regio Exequatur eserciterà le sue attribuzioni
sotto la dipendenza del dicastero degli affari eccelesiastici in
Napoli, al quale trasmetterà col suo avviso, ed ova occorra,
con quello del supremo Consiglio amministrativo, le provvisioni
ecclesiastiche; ed il dicastero anzidetto ne farà relazione al
luogotenente generale, proponendo l’opportuno decreto. Dallo
stesso dicastero dipenderanno il personale ed i fondi della de-
legazione anzidetta.
Art.9. Il medesimo dicastero eserciterà benanche le attribuzioni
una volta spettanti al delegato della regia giurisdizione in
Napoli nei limiti determinati con l’art.2, nonché quelle finora
affidate alla Commissione esecutrice del Concordato in tutte
le materie non eccedenti la competenza della civile potestà.
Art.10. È fatta facoltà al Governo di provvedere con speciali
regolamenti, sempre nei menzionati limiti di competenza, alle
particolari materie finora soggette alle determinazioni del
concordato, o a disposizioni dal medesimo dipendenti, se ne
occorra il bisogno.
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Art. 11. All counsellors of lieutenancy, each for the part that
concerns him, is entrusted with the execution of the present
decree.
We order that the same decree, with the seal of the lieutenancy,
be inserted in the acts of the Government, enjoining anyone
who is obliged to to observe it and to make others observe it.

The freedom of worship proclaimed by the constitutional statute
of the Kingdom of Italy and the emanation of the lieutenant’s decree
of 17 February 1861 drove the Greeks of Italy to demand their old
rights more vehemently. The Albertine statute introduced the prin-
ciple of tolerance of worship, that is the free exercise of any religion
and the right of people professing different religions to erect
churches in which freely to gather to celebrate their own rites. The
decree of 17 February 1861 declared null and void the 1818 con-
cordat and suspended all agreements between the Bourbons and the
Church, thus restoring the previous legislation, partly dating back
to the eighteenth century.52  Thus the various Hellenic communities
turned to the king of Italy to claim ownership of the churches from
which they were violently expelled in 1842 and the full restoration
of the old original statutes that governed the various brotherhoods;
many appeals were addressed to the government of Italy to solicit
a revision of the norms regarding non-Catholic forms of worship.

On 29 October 1862 the minister for religion communicated
the following through the prefect and the municipality of
Naples to the governors of the Greek brotherhood of Naples:
The Hellenic Legation at the Italian Government has supported
the appeals of the Orthodox, or non-united, Greeks to obtain
the return to them by the united Greeks of the Greek Churches
in Naples, Messina, Barletta and Ancona, assuming that those
Churches belonged to the non-united Greeks, and that the vi-
olence of the fallen Governments illegally granted them to the
united Greeks.
The Writer after collecting all the elements necessary for form-
ing an adequate concept of the requests and the exceptions, from
both parts, chose to ask for the vote of the Council of State,
which recognized to the non-united Greeks the freedom of their
rites, but it is not his obligation to procure for them the means
and the temples, so that they could practise their cult, and if they
have rights over the Churches at present possessed by the united
Greeks, as it is a matter of examination of titles of dominion and
possession, the question cannot be resolved in an Administrative
way, but must be referred to the knowledge and definition of the
ordinary Tribunals, as at the start of this century was done by
the Pontifical government itself, though absolute and also in-
vested with spiritual powers, for a question of similar nature that
arose for the Sant’Anna Church in Ancona.
Thus referring the matter to the opinion of the Council of State
the Writer is determined to abstain from all interference of an
Administrative nature on the question mentioned before, re-
garding the ownership of the above-mentioned Churches in
Naples, Messina, Barletta and Ancona, leaving the claimant
parts, where they believe they have rights to defend, to apply
to the Ordinary Tribunals.
This the Writer signified to the Your Most Illustrious Excel-

Art.11. Tutti i consiglieri di luogotenenza, ciascuno per la
parte che lo riguarda, sono incaricati dell’esecuzione del
presente decreto.
Ordiniamo che il decreto stesso, munito del sigillo della luo-
gotenenza, sia inserita negli atti del Governo, ingiungendo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

La libertà dei culti proclamata dallo statuto costituzionale del
regno d’Italia e l’emanazione del decreto luogotenenziale del 17
febbraio 1861 spinsero i Greci d’Italia a rivendicare con maggior
foga i loro antichi diritti. Lo statuto albertino aveva introdotto il
principio della tolleranza dei culti, cioè il libero esercizio di
qualsiasi religione e il diritto dei professanti religioni diverse di
erigere chiese in cui radunarsi liberamente per celebrare i propri
riti. Il decreto del 17 febbraio 1861 dichiarava cessata l’efficacia
del concordato del 1818 e sospendeva tutti gli accordi intervenuti
tra i Borbone e la Chiesa, ripristinando così la normativa precedente,
risalente in parte al ’70052. Sicché le varie comunità elleniche si
rivolsero al re d’Italia per rivendicare la proprietà delle chiese da
cui erano state espulse violentemente nel 1842 e il pieno ripristino
degli antichi originari statuti che reggevano le varie confraternite;
furono allora rassegnate al governo d’Italia molte istanze per sol-
lecitare una revisione delle norme riguardanti i culti non cattolici.

Il 29 ottobre 1862 il ministro dei culti partecipava per mezzo
del prefetto e del municipio di Napoli ai governatori della
confraternita greca di Napoli il seguente uffizio:
La Legazione Ellenica presso il Governo Italiano ha appoggiate
le istanze dei Greci Ortodossi, o non uniti, dirette ad ottenere
che fossero loro restituite dai Greci uniti le Chiese Greche di
Napoli, Messina, Barletta ed Ancona, assumendo che quelle
Chiese spettarono ai greci non uniti, e che la violenza de’
caduti Governi le abbia poi illegalmente concedute ai Greci
uniti.
Lo Scrivente dopo aver raccolto tutti gli elementi bisognevoli
a formarsi un concetto adeguato delle dimande e delle
eccezioni, sì dell’una che dell’altra parte, volle chiedere il
voto del Consiglio di Stato, il quale ha rilevato ai Greci non
uniti la libertà dei loro riti, ma non esser suo debito il
procurar loro i mezzi e i templi, perché potessero esercitare il
loro culto, che se essi hanno diritti sulle Chiese al presente
possedute dai Greci uniti, trattandosi di esame di titoli di do-
minio e di possesso, la quistione non può risolversi in via
Amministrativa, ma dee deferirsi alla cognizione ed alla de-
finizione de’ Tribunali ordinarî, siccome nei principî di questo
secolo fu fatto dallo stesso Governo Pontificio, benché
assoluto e investito pure di poteri spirituali, per una quistione
di simil natura ch’ebbe luogo per la Chiesa di S.Anna in An-
cona.
Inerendo per tanto al parere del Consiglio di Stato lo Scrivente
n’è determinato ad astenersi da ogniingerenza in via Ammi-
nistrativa sulla quistione precitata, per la spettanza delle
Chiese anzidette di Napoli, Messina, Barletta ed Ancona, la-
sciando che le parti ricorrenti, ove credano aver diritti da
esperire, si dirigano ai Tribunali Ordinarî.
Tanto lo Scrivente significa alla E.S.Ill.ma per Sua intelligenza,
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lence for Your intelligence, and so that the parties depending
on You may be made aware of it.

By now the Greeks of Italy compactly pressed for recognition
of the historical identity of their old associations, despite the
strong resistance of the Holy See and the diocesan curias.

In 1864 Pius IX issued Sillabus complectens praecipuos nostrae
aetatis errores, a document attached to the encyclical Quanta cura,
which contained the list of condemnation of eighty doctrinal propo-
sitions and convictions of the day (philosophical and ethical-polit-
ical errors and “deliriums”), among which there particularly stood
out the condemnations of freedom of worship, conscience, religion,
opinion, the press and liberalism. Seeing the incompatibility be-
tween liberal state and Catholic Church, the various Greek com-
munities of Italy got organized at the same time to jointly protect
the eastern Greek rite practised for centuries in their churches. The
San Nicolò brotherhood in Messina and the San Giorgio church in
Venice affirmed that they were composed “indiscriminately of
brothers professing the dogma of the eastern Greek Church and as
such spiritually linked to the Mother Church in Constantinople
which alone they recognize” (cf. certificate of the chancellery of
the San Giorgio church of the eastern Greeks, of 25 February 1868).

The deputies of the Greek Church in Ancona declared that the
brethren were “admitted without distinction whether united or non-
united Greeks and that the officiating priests were selected by
Greek nationals and people professing the eastern rite” (cf. certifi-
cate of 13 March 1868). In a certificate of 14 March 1868 the gov-
ernors of the Greek church in Livorno confirmed “that the brothers
that are admitted there have to be Greek nationals with the eastern
rite, just as the officiating priests must have the said qualities.” The
same was also attested by the procurators of the Greek orthodox
church with the eastern rite in Barletta with the addition that work-
ing priests were not permitted to enjoy the title of priest.

On 30 May 1869 the governors of Naples hopelessly sought
in Messina, Palermo and Naples the original of a document53 in-
cluded in a printed document with the title Observations of the
eastern Greeks against the Latin Greeks, published for the defence
of the Greek church in Messina by the lawyers.54 The governors
had only succeeded in obtaining a legal copy of the two other doc-
uments included in the same printout, turning to the General
Archive in Palermo; previously they had received from Messina
a letter dated 18 May 1869, in which they were informed that the
original of the third document that they sought had caught fire in-
side the archbishop’s curia and that the same fate had also befallen
the draft of the same document existing in the office of the super-
intendence at the Town Hall in 1848.

In consequence of the various appeals presented by the Greeks,
the Italian government called on parliament to legislate to put an
end to all the litigation caused by the Hellenic Diaspora; thus on 13
July 187755 parliament voted the Mancini law, which “in relation
to the SS Pietro e Paolo church and brotherhood of the Greek na-
tionals residing in Naples” revoked the decrees, rescripts and pro-
visions emanated by the Government of the Two Sicilies because
of the agreement with the Holy See of 19 March 1818; the Mancini
law deprived of force and effect “especially the Royal decree of 24
March 1829 and the rescripts of 19 June 1828 and 27 October 1858

e perché si piaccia renderne consapevoli gl’interessati di sua
dipendenza.

Ormai i Greci d’Italia premevano compatti per il riconoscimento
dell’identità storica dei loro antichi sodalizi, nonostante la forte
resistenza della Sede pontificia e delle curie diocesane.

Nel 1864 Pio IX emanava il Sillabus complectens praecipuos
nostrae aetatis errores, un documento annesso all’enciclica
Quanta cura, che conteneva la lista di condanna di ottanta pro-
posizioni e convinzioni dottrinali del tempo (errori e “deliri” fi-
losofici ed etico-politici), tra cui ebbero una risonanza particolare
le condanne della libertà di culto, di coscienza, di religione, di
opinione, di stampa e del liberalismo. Vista l’inconciliabilità tra
Stato liberale e Chiesa cattolica, le varie comunità elleniche
d’Italia si organizzavano contestualmente per tutelare congiunta-
mente il rito greco orientale praticato da secoli nelle proprie
chiese. La confraternita di San Nicolò di Messina e la chiesa di
San Giorgio di Venezia affermavano di essere composte «indi-
stintamente di confratelli professanti il dogma della Chiesa Greca
Orientale e come tali spiritualmente legati alla Madre Chiesa di
Costantinopoli che sola ed unica riconoscono» (cfr. certificato
della cancelleria della Chiesa di S. Giorgio dei Greci Orientali,
del 25 febbraio 1868). I deputati della Chiesa Greca in Ancona
dichiaravano che i confratelli erano «ammessi senza distinzione
se Greci uniti o non uniti e che i preti ufficianti venivano prescelti
da nazionali greci e professanti il rito orientale» (cfr. certificato
del 13 marzo 1868). I governatori della chiesa greca in Livorno
in un certificato del 14 marzo 1868 confermavano che «i confratelli
che vi sono ammessi debbono essere nazionali Greci di rito
orientale, come i preti ufficianti debbono avere le dette qualità».
Lo stesso attestavano altresì i procuratori della chiesa greca di
rito ortodosso orientale in Barletta con l’aggiunta di non essere
permesso ai preti in servizio di godere del titolo di parroco.

Il 30 maggio 1869 i governatori di Napoli cercavano dispera-
tamente a Messina, Palermo e Napoli l’originale di un documento53

compreso in uno stampato dal titolo Osservazioni dei Greci
Orientali contro i Greci Latini, pubblicato per la difesa della
chiesa greca di Messina a cura degli avvocati54. I governatori
erano riusciti ad ottenere solo una copia legale degli altri due do-
cumenti compresi nello stampato stesso, rivolgendosi all’Archivio
Generale di Palermo; in precedenza essi avevano ricevuto da
Messina una lettera datata 18 maggio 1869, da cui venivano in-
formati che l’originale del terzo documento che cercavano era
stato incendiato dentro la curia arcivescovile e che la stessa sorte
aveva subito la minuta dello stesso esistente nell’ufficio dell’In-
tendenza presso il Palazzo di Città sempre nel 1848.

In conseguenza dei vari ricorsi presentati dai Greci, il governo
italiano incaricò il parlamento di legiferare per mettere fine a tutti
i contenziosi aperti dalla diaspora ellenica; fu così che il parlamento
votò la legge Mancini del 13 luglio 187755, che revocava «relati-
vamente alla chiesa e confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei
nazionali greci dimoranti in Napoli» i decreti, rescritti e provvedi-
menti, emanati dal Governo delle Due Sicilie, per effetto del con-
cordato con la Santa Sede del 19 marzo 1818; grazie alla legge
Mancini, cessano di aver vigore ed effetto «specialmente il R.
decreto del 24 Marzo 1829, ed i rescritti del 19 Giugno 1828 e del
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and the other provisions that were the consequence of it until the
promulgation of the 1860 constitutional statute”; the Mancini law
thus brought once again into full force the statute of 20 February
1764, which governed the church and brotherhood of Naples and
extended the new legislation on the tolerance of cults “to the Greek
churches in Messina and other cities of the kingdom.”

Law of 13 July 1877 no. 3942 voted by parliament and signed
by the King of Italy:56

Art. 1: the decrees, rescripts and provisions emanated by the
previous Government of the Two Sicilies relating to the SS
Pietro and Paolo Church and Brotherhood of the Greek Na-
tionals residing in Naples, because of the Agreement with the
Holy See of 19 March 1818, and especially the Royal Decree
of 24 March 1829 and the Rescripts of 19 June 1828 and 27
October 1858 and the other provisions that were the conse-
quence until the promulgation of the 1860 Constitutional
Statute, are revoked, and cease to have force and effect. The
above-mentioned institute is restored in the previous state,
under the observance of its own Statute approved with Sover-
eign resolution of 20 February 1764. 
Art. 2: It will be up to the judicial Authority to pronounce itself
on any controversies that should arise regarding the effects of the
revocation and the application of the above-mentioned Statute. 
Art. 3: The Government of the King is authorized to apply with
royal Decrees the same norms, and in the appropriate ways to
the Greek Churches of Messina and other Cities of the king-
dom, and to emanate the required transitory dispositions and
those required for the execution of the present law.

The Mancini law57 of 13 July 1877 gave new vigour to the Hel-
lenic Diaspora in Italy. Thanks to this law many communities de-
manded immediate restitution of their churches and their
independence from the local Latin bishops. The Greeks of
Messina, in execution of the Mancini law, presented a request to
the government for the revocation of the Bourbon rescript of 12
November 1842; accepting their request, on 20 December 1877
the king of Italy emanated a specific decree for the Greek church
in Messina, countersigned by the minister of grace and justice and
cults, Mancini, the author of law no. 3942/1877. The decree of 20
December 1877 revoked the royal rescript of 12 November 1842
relating to the Greek San Nicolò church in Messina and declared
the same church “restored to the previous state under the obser-
vance of the sovereign provisions of 5 September 1784 and 18
November 1801. The Greeks of Messina were tenacious in their
struggle against the Catholic priests; they promoted legal action
against the priest with the united Greek rite Filippo Matranga58

who persisted in not surrendering the church of the association to
them. On 24 January 1878, the prefect of Messina invited the Hel-
lenic consul, Demetrio Vretto, and the archimandrite Doroteo
Stavvide to take delivery of the San Nicolò church; the delivery
was effected on 26 January in two phases; first it was delivered
by the priest, then serving, Filippo Matranga,59 to the delegate of
the prefect, who provided for immediate delivery of the church
to the consul. But since Matranga did not intend simultaneously
to deliver all the rooms illegally occupied by him, at the civil court

27 Ottobre 1858, e gli altri provvedimenti che ne furono la conse-
guenza fino alla promulgazione dello statuto costituzionale del
1860»; la legge Mancini rimetteva così in pieno vigore lo statuto
del 20 febbraio 1764, che reggeva la chiesa e confraternita di
Napoli ed estendeva le nuova normativa sulla tolleranza dei culti
«alle chiese greche di Messina ed altre città del regno».

Legge del 13 luglio 1877, nr. 3942 votata dal parlamento e
firmata dal re d’Italia56: 

Art. 1: i decreti, rescritti e provvedimenti emanati dal cessato
Governo delle Due Sicilie relativamente alla Chiesa e Con-
fraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci dimoranti
in Napoli, per effetto del Concordato con la Santa Sede del
19 marzo del 1818, e specialmente il Regio Decreto del 24
marzo 1829, ed i Rescritti del 19 giugno 1828 e del 27
ottobre 1858, e gli altri provvedimenti che ne furono la con-
seguenza fino alla promulgazione dello Statuto Costituzionale
del 1860, sono revocati, e cessano di aver vigore ed effetto.
L’Istituto anzidetto è ripristinato nello stato anteriore, sotto
l’osservanza del proprio Statuto approvato con Sovrana riso-
luzione del 20 febbraio 1764. 
Art.2: Apparterrà all’Autorità giudiziaria pronunziare sulle
controversie, che insorgessero circa gli effetti della revoca e
l’applicazione dello Statuto anzidetto. 
Art.3: Il Governo del Re è autorizzato ad applicare con regi
Decreti le stesse norme, e nei modi opportuni alle Chiese
Greche di Messina e di altre Città del regno, e ad emanare le
occorrenti disposizioni transitorie e quelle richieste per la
esecuzione della presente legge.

La legge Mancini57 del 13 luglio 1877 ha ridato nuovo vigore
alla diaspora ellenica d’Italia. Grazie a questa legge molte comunità
pretesero la immediata restituzione delle chiese e la loro indipendenza
dai vescovi latini locali. I Greci di Messina, in esecuzione della
legge Mancini, presentavano una istanza al governo per la revoca
del rescritto borbonico del 12 novembre 1842; accogliendo la
loro istanza, il re d’Italia emanava il 20 dicembre 1877 un decreto
specifico per la chiesa greca di Messina, controfirmato dal ministro
di grazia e giustizia e dei culti, Mancini, autore della legge nr.
3942/1877. Il decreto del 20 dicembre 1877 revocava il regio
rescritto del 12 novembre 1842 relativo alla chiesa greca di S.
Nicolò di Messina e dichiarava la chiesa stessa «ripristinata nello
stato anteriore sotto l’osservanza dei provvedimenti sovrani del 5
settembre 1784 e del 18 novembre 1801». I Greci di Messina
furono tenaci nella loro lotta contro i preti cattolici; furono inoltre
promotori di una causa contro il prete di rito greco unito Filippo
Matranga58 che si ostinava a non cedere loro la chiesa del sodalizio.
Il 24 gennaio 1878, il prefetto di Messina invitava il console
ellenico, Demetrio Vretto e l’archimandrita Doroteo Stavvide, a
prendere consegna della chiesa di S. Nicolò; la consegna veniva
effettuata il 26 gennaio in due tempi; in un primo momento
veniva consegnata dal sacerdote, allora in servizio, Filippo
Matranga59 al delegato del prefetto che provvedeva all’immediata
consegna della stessa al console. Ma poiché il Matranga non in-
tendeva consegnare contemporaneamente tutte le stanze da lui
occupate abusivamente, i Greci di Messina promossero, presso il
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in Messina the Greeks of Messina promoted legal action against
him on 22 March 1878 for illegitimate occupation of places be-
longing to the church; Matranga, in answer to the summons, asked
for restitution of the church and annulment of the minutes of de-
livery; the court, with a sentence of 19 August 1878, agreed with
Matranga and ordered restitution of the church and the payment
of the damages suffered by the priest; against this sentence, nu-
merous Greeks of Messina presented an appeal on 3 September
1878,60 invoking the solidarity of the other communities of the
Diaspora.

The Hellenic association in Naples was not indifferent to the
fate of the San Nicolò church. The governors of the Greek broth-
erhood of Naples, on 11 September 1878, sent a letter of effective
support to the governors of the San Nicolò church to cover the
legal expenses:

la quale non appena ebbe ricevuto, il presidente del Comitato
e Console di S.M. convocò in assemblea tutta la Comunità
greca, e ad essa fu comunicato il contenuto della lettera, per
cui la confraternita di Napoli si offriva di prestare ogni aiuto
alla Chiesa locale, allo scopo di potere, per il comune interesse
delle due Chiese, portare a buon fine la contesa giudiziaria a
cui la Chiesa locale (di Messina) è sottoposta, e il risultato, se
fosse contrario, costituirebbe una minaccia per gli interessi e
per l’esistenza stessa di ambedue le Chiese (trad. it.)

It was important for all the Greek churches of Italy to affirm
their exclusive right to appoint chaplains. The result of the
Messina action would inevitably have repercussions on all the
Greek churches. The solidarity between the different communities
aimed at the definitive expulsion of the Catholic priests.

While the Greeks of Messina, already heavily indebted, were
now without the financial means to face further legal expenses,
Matranga instead had legal aid from six lawyers and three procu-
rators, and since he had been recognized to be poor he even en-
joyed exemption from stamp duty.

The offer of help from the association in Naples convinced the
Greeks of Messina to appeal against the sentence of 19 August
1878, driven by the hope of at last winning “dal momento anzi
che l’attuale Governo italiano assai ci incoraggia grazie alla sim-
patia e agli atti manifestati in nostro favore”. Thanks to the con-
tribution by the Naples association, the Greeks of Messina were
able to pay the expenses for the action that ended with the sen-
tence of 19 August 1878 and also to cover the expenses for the
appeal. The community in Messina also had a debt to honour of
no less than £ 45,767.85. Seeing what was at stake, the governors
of the Messina church (Gulimìs, Vlachos e Sepsis), in the letter
of thanks sent on 6/18 September 1878 to the Naples association
invoked a generous contribution:

A conclusione della presente invochiamo, dopo avere esposto
con sincerità e rispetto le nostre necessità, il nostro generoso
concorso, poiché siamo certi che esso non sarà inadeguato da
una parte al grande pericolo che corre la nostra Chiesa locale,
e di conseguenza anche quella di Napoli, dall’altra ai mezzi di
cui quest’ultima dispone, tanto più che era imminente al con-

tribunale civile, una causa contro di lui in data 22 marzo 1878 per
occupazione illecita di locali di pertinenza della chiesa. Matranga,
in risposta alla citazione, chiese in via riconvenzionale la restituzione
della chiesa e l’annullamento del verbale di consegna; il tribunale,
con sentenza del 19 agosto 1878, diede ragione al Matranga ordi-
nando la restituzione della chiesa ed il pagamento dei danni subiti
dal sacerdote; contro questa sentenza, numerosi Greci di Messina
presentarono appello il 3 settembre 187860, invocando la solidarietà
delle altre comunità della diaspora.

Il sodalizio ellenico di Napoli non rimase indifferente alla
sorte della chiesa di S. Nicolò. I governatori della confraternita
greca di Napoli, in data 11 settembre 1878, inviavano ai governatori
della chiesa di S. Nicolò una lettera di sostegno fattivo per la co-
pertura delle spese legali (si dà qui il testo in traduzione italiana,
dall’originale greco): 

la quale non appena ebbe ricevuto, il presidente del Comitato
e Console di S.M. convocò in assemblea tutta la Comunità
greca, e ad essa fu comunicato il contenuto della lettera, per
cui la confraternita di Napoli si offriva di prestare ogni aiuto
alla Chiesa locale, allo scopo di potere, per il comune interesse
delle due Chiese, portare a buon fine la contesa giudiziaria a
cui la Chiesa locale [di Messina] è sottoposta, e il risultato, se
fosse contrario, costituirebbe una minaccia per gli interessi e
per l’esistenza stessa di ambedue le Chiese.

Era importante per tutte le chiese greche d’Italia affermare il
loro esclusivo diritto alla nomina dei cappellani. L’esito della
causa di Messina avrebbe avuto inevitabilmente ripercussioni su
tutte le chiese greche. La solidarietà tra le diverse comunità
mirava a ottenere l’espulsione definitiva dei preti cattolici. Mentre
i Greci di Messina, già fortemente indebitati, erano rimasti ormai
privi di mezzi economici per sostenere ulteriori spese legali, Ma-
tranga, invece, si avvaleva del patrocinio gratuito di sei avvocati
e di tre procuratori e siccome era stato riconosciuto povero
godeva perfino dell’esenzione dal pagamento di bollo. L’offerta
di aiuto da parte del sodalizio di Napoli, convinse i Greci di
Messina a presentare appello alla sentenza del 19 agosto 1878,
spinti dalla speranza di ottenere finalmente ragione, «dal momento
anzi che l’attuale Governo italiano assai ci incoraggia grazie alla
simpatia e agli atti manifestati in nostro favore». Grazie al
contributo offerto dal sodalizio di Napoli, i Greci di Messina po-
tevano pagare le spese della causa conclusa con la sentenza del
19 agosto 1878 e coprire anche le spese per la causa di appello.
La comunità di Messina aveva inoltre a suo carico un debito da
onorare di ben £. 45.767.85. Data la posta in gioco, i governatori
della chiesa di Messina (Gulimìs, Vlachos e Sepsis), nella lettera
di ringraziamento inviata al sodalizio di Napoli il 6/18 settembre
1878, invocavano un contributo generoso:

A conclusione della presente invochiamo, dopo avere esposto
con sincerità e rispetto le nostre necessità, il nostro generoso
concorso, poiché siamo certi che esso non sarà inadeguato da
una parte al grande pericolo che corre la nostra Chiesa locale,
e di conseguenza anche quella di Napoli, dall’altra ai mezzi di
cui quest’ultima dispone, tanto più che era imminente al con-
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tempo anche la presenza del nostro parroco, a causa della man-
canza dei mezzi per la sua sussistenza, e solo la nostra lettera
piena di buone speranze lo trattenne da tale decisione, per cui
non nascondiamo che il nostro contributo potrà provvedere
anche riguardo a tale circostanza (trad. it.).

On 10 November 1878 the Naples brotherhood, as suggested
by the governors Costantino Giorgiacopoli, Sotirio Metaxà and
Giacomo Stathopulo, decided to put up a sum of £1000 “for sup-
port with the required expenses for the action against the priest
Matranga, said sum being payable to the amount of five hundred
liras immediately and the other five hundred liras on the first
available incomes next year in 1879”; the same people with a let-
ter of 13 November 1878 communicated to the governors of the
San Nicolò di Mira church what was contained in the brother-
hood’s deliberation regarding the amount of the benefit granted
and the modalities of donation:

From the minutes of the assembly of 10 November 1878:
The governors have revealed that the Brotherhood of San
Nicolò di Myra in Messina has appealed to our Brotherhood
for help in the means necessary to defend themselves against
the sentence by the Civil Court in Messina against the Broth-
erhood itself, which wants through the legitimate claims to
have it revoked. Many brothers have discussed the appropri-
ateness of favourably answering this appeal by bestowing that
greater sum, which the limits of the finances of the Brother-
hood of the Greek Nationals in Naples, also afflicted by many
quarrels and expenses, permit and, after careful calculation,
some brothers that intervened proposed to bestow on the Holy
Brotherhood of San Nicola di Mura in Messina, once only, the
sum of a thousand liras, payable to the amount of five hundred
liras as soon as possible and the other five hundred among the
first available incomes in the next year 1879.

On 21 November 1878 the governors Vlacco and Sepsis con-
firmed that they had received from the Bank of Naples the first
five hundred liras, the first instalment of the thousand liras that
the brotherhood of Naples had decided to give the San Nicolò
church. On 26 December 1878 the governors of Messina warned
those of Naples that the appeal was for 20 January 1879. Subse-
quently with a letter of 15 January 1879 they communicated that
the appeal would be discussed on 27 January, for which they
urged sending “in the briefest possible time” the second instal-
ment of the promised contribution of five hundred liras, “since
we totally lack the money necessary for the expenses of this liti-
gation and for the fees of our defenders. And this to meet the huge
expenses which we incur and because our coffer is totally ex-
hausted.” With another letter of 29 January 1879 the governors
Vlacco and Sepsis begged the people in Naples to send the second
instalment, since otherwise they risked suffering another judicial
defeat: “It is not necessary to remind you that nothing can be
hoped from lawyers when they are not regularly paid for their
competences and we already owe our defenders various fees.”

The examination of the appeal was further deferred to 10 Feb-
ruary 1879 and the governors of Messina urged the material sup-

tempo anche la presenza del nostro parroco, a causa della
mancanza dei mezzi per la sua sussistenza, e solo la nostra
lettera piena di buone speranze lo trattenne da tale decisione,
per cui non nascondiamo che il nostro contributo potrà prov-
vedere anche riguardo a tale circostanza.

Il 10 novembre 1878 la confraternita di Napoli, su proposta
dei governatori Costantino Giorgiacopoli, Sotirio Metaxà e
Giacomo Stathopulo, deliberava l’elargizione una tantum di £
1.000 «per sussidio alle spese occorrenti per la causa contro il
prete Matranga e pagabile detta somma per lire cinquecento
prontamente e le altre lire cinquecento sui primi introiti
disponibili nel prossimo anno 1879»; gli stessi con lettera del
13 novembre 1878 comunicavano ai governatori della chiesa
di S. Nicolò di Mira quanto contenuto nella delibera della con-
fraternita circa l’ammontare del sussidio accordato e le modalità
di elargizione:

Dal verbale dell’adunanza del 10 novembre 1878:
I governatori hanno esposto che la Confraternita di S. Niccolò
di Myra in Messina à fatto appello alla nostra Confraternita per
essere coadjuvata nei mezzi necessarî a difendersi contro la
sentenza emessa dal Tribunale Civile di Messina contro la
Confraternita medesima, la quale vuole mercé illegittimi reclami
farla rivocare. Molti confratelli ànno discusso sulla opportunità
di rispondere favorevolmente a tale appello col largire quella
maggior somma, che la strettezza delle finanze della Confraternita
dei Nazionali Greci in Napoli, anche essa travagliata da
moltissime liti e dispendî, permettono e, dopo accurato calcolo,
alcuni confratelli intervenuti ànno proposto di largirsi alla Santa
Confraternita di San Nicola di Mira in Messina per una volta
sola, la somma di lire mille, pagabili per lire cinquecento
quanto più presto è possibile e le altre cinquecento fra i primi
introiti disponibili nel prossimo anno 18settantanove.

Il 21 novembre 1878 i governatori Vlacco e Sepsis confermavano
di aver incassato con polizza del Banco di Napoli le prime cinquecento
lire, prima rata delle mille lire, che la confraternita di Napoli aveva
deciso di elargire a favore della chiesa di S. Nicolò. Il 26 dicembre
1878 i governatori di Messina avvertivano quelli di Napoli che
l’appello era stato fissato per il 20 gennaio 1879. Successivamente
con lettera del 15 gennaio 1879 facevano sapere che l’appello si
sarebbe discusso il 27 gennaio, per cui sollecitavano la rimessa nel
più breve tempo possibile della seconda rata del contributo promesso
di £ cinquecento, «facendoci totalmente difetto il denaro necessario
per le spese di questo litigio e per gli onorarî dei nostri difensori. E
ciò all’oggetto di sopperire alle ingenti spese alle quali andiamo
incontro e perché trovasi la nostra cassa totalmente esaurita». Con
altra lettera del 29 gennaio 1879 i governatori Vlacco e Sepsis
pregavano quelli di Napoli a inviare la seconda rata, altrimenti ri-
schiavano di subire altra sconfitta giudiziaria: «Non fa d’uopo ram-
memorare alle SS.VV. come nulla possa sperarsi dai legali quando
non regolarmente soddisfatti delle loro competenze e noi siamo
diggià debitori verso i nostri difensori di vari onorarî».

La discussione dell’appello venne ancora differita per il giorno
10 febbraio 1879 e i governatori di Messina reclamavano l’appoggio
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port promised with another reminder letter of 6 February 1879:
“You know better than us that without money nothing is possible,
there existing on this island a very popular proverb that says: with-
out money no mass is sung.” The civil section of the court of ap-
peal in Messina in the hearing of 19 March 1879 revoked the
sentence of the court of 19 August 1878 and issued the following
sentence in the legal action promoted by numerous Greeks resi-
dent in Messina, among them Demetrio Vretto, who ran the Greek
consulate in Messina, as well as the archimandrite Doroteo Stav-
vide, against the “uniate” priest Filippo Matranga:

It declares that on the Greek San Nicolò church in Messina,
and on the attached workshops the defendant Matranga has no
rights, and that being reinstated by law in the use and enjoy-
ment of the said church and its outbuildings the schismatic
Greeks and their priests, the said Matranga must immediately
deliver to the suitors the workshops occupied by him, to which
effect there is assigned to him the peremptory term of days
thirty starting from the notification of the present sentence, with
faculty for the suitors to expel him, in case of default, and to
take possession with the means of the usher and public force.

The sentence of 19 March 1879 is very important because it
also applied the 1877 law to the other churches of the Hellenic Di-
aspora in Italy. A few years later, two representatives of the Hel-
lenic community in Messina, who were also superintendents of the
orthodox San Nicolò church in Messina, on 10/22 October 1891
asked the church and brotherhood in Naples for a “generous con-
tribution” to be able to undertake urgent work of restoration of
their precarious church. The Messina church annually received
1000 drachmas from the Greek government to cover annual ordi-
nary expenses, especially the salary of the chaplain.  In that period
Messina was going through a profound commercial crisis, the ef-
fects of which also had repercussions on the Hellenic community;
the community by now had come down to a few people that were
not able on their own even to face up to the maintenance of the
San Nicolò church. The solidarity of the Naples association simply
prolonged the long death throes of this ancient paroikia (colonia).

It was not long before a serious natural calamity put an end to
this ancient hearth of the Diaspora.61 The earthquake of 28 De-
cember 1908 did not spare the San Nicolò dei Greci church, never
rebuilt (it was next to the present-day building of the Prefecture).62

Greece decided to send a naval fleet to assist the Greek home-
less and to save objects of worship of the Greek churches.63

In January 1909, 42 icons of the church, going from the 14th
to the 19th century, were handed over to the Greek warship ‘Sfac-
tiria’, which had taken part in the humanitarian operations, to take
them to Greece. The icons were first taken to the Salamina naval
station, where Adamantios Adamantiou studied and filed them.
He suggested entrusting this precious collection to a state mu-
seum. Since 1916 these icons have belonged to the Byzantine Mu-
seum in Athens.

materiale promesso con altra lettera di sollecito del 6 febbraio
1879: «Le SS.LL. Illme sanno meglio che noi che senza denaro
nulla è possibile esistendo in quest’isola un proverbio assai
popolare che dice: senza denaro non si canta messa». La sezione
civile della corte di appello di Messina nell’udienza del 19 marzo
1879 revocava la sentenza del tribunale del 19 agosto 1878 ed
emetteva la seguente sentenza nella causa promossa da numerosi
Greci residenti in Messina, fra i quali anche Demetrio Vretto,
reggente il consolato ellenico di Messina, nonché l’archimandrita
Doroteo Stavvide, contro il sacerdote “uniata” Filippo Matranga: 

Dichiara che sulla chiesa greca di San Niccolò di Messina, e
sulle officine annesse non compete al convenuto Matranga
alcun dritto, e che essendosi reintegrati per legge nell’uso e
godimento della detta chiesa e sue dipendenze i greci scismatici
ed i loro sacerdoti, deve il detto Matranga consegnare pronta-
mente agli attori le officine da lui abitate, al quale effetto gli
resta assegnato il termine perentorio di giorni trenta decorribili
dalla notificazione della presente sentenza, con facoltà per gli
attori di farne la espulsione, in caso di mancanza, e d’impos-
sessarsene col mezzo dell’usciere e della forza pubblica.

La sentenza del 19 marzo 1879 era molto importante perché
applicava la legge del 1877 anche alle altre chiese della diaspora
ellenica in Italia. Qualche anno più tardi due rappresentanti della
comunità ellenica di Messina, nonché sovrintendenti della chiesa
ortodossa di S. Nicolò di Messina chiesero il 10/22 ottobre 1891
alla chiesa e confraternita di Napoli un «generoso contributo»
per poter procedere a lavori urgenti di restauro della loro chiesa
pericolante. La chiesa di Messina riceveva annualmente 1000
dracme dal governo ellenico per coprire le spese ordinarie annuali,
specie lo stipendio del cappellano in carica. Messina in quel
periodo attraversava una profonda crisi commerciale, i cui effetti
si riflettevano anche sulla comunità ellenica, ormai ristretta a
pochi elementi che non erano in grado di provvedere neppure
alla manutenzione della chiesa di S. Nicolò. La solidarietà del
sodalizio di Napoli ha semplicemente prolungato la lunga agonia
di questa antica paroikia (colonia).

Non passò molto tempo che una grave calamità naturale
provvide a spegnere questo antico focolare della diaspora61. Il
terremoto del 28 dicembre 1908 non risparmiò neppure la chiesa
di S. Nicolò dei Greci, mai più ricostruita (era vicino all’attuale
palazzo della Prefettura)62. La Grecia decise di inviare una flotta
navale per soccorrere i Greci senzatetto e mettere in salvo oggetti
di culto delle chiese greche63. Nel gennaio 1909 42 icone della
chiesa, datate dal XIV al XIX secolo, vennero consegnate alla
nave da guerra ellenica “Sfaktiria”, intervenuta allora nelle ope-
razioni umanitarie, per portarle in Grecia. Le icone vennero
prima portate alla stazione navale di Salamina, dove Adamantios
Adamantiou ne curò lo studio e la schedatura, suggerendo di
affidare questa preziosa collezione ad un museo statale. Dal
1916 queste icone fanno parte del Museo Bizantino di Atene.
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P. RODOTà, Dell’origine, progresso, e stato presente del rito greco in Italia osservato

dai greci, monaci basiliani, e albanesi, Roma 1763, III: Degli Albanesi, Chiese

Greche moderne, e Collegio Greco in Roma coll’Indice di tutta l’opera, cap. III, p.

54 ff.
10 See also M. I. MANOUSAKAS, Ἀρχιερεῖς Μεθώνης, Κορώνης καὶ Μονεμβασίας γύρω

στὰ 1500, in Πελοποννησιακά III (1959), pp. 95-147.
11 See VAKALOPOULOS, Ἱστορία, III: Τουρκοκρατία (1453-1669). Οἱ ἀγῶνες γιὰ τὴν

πίστη καὶ τὴν ἐλευθερία, Thessaloniki 1968, pp. 131-143.
12 A big and flourishing Greek colony settled in Messina, where it succeeded in en-

joying many privileges despite the intolerance of the local bishops.
13 See G. V. MEOLA, Delle Istorie della chiesa greca in Napoli esistente, Naples1790,

p. 94.
14 See K. SATHAS, Ἑλληνες στρατιῶται ἐν τῇ Δύσει καὶ ἀναγέννησις τῆς ἑλληνικῆς

τακτικῆς, introduction and comments by Nik. Karapidakis, Athens 1993, p. 252. See

NOTE

1 Questo articolo contiene in gran parte brani estratti dal mio libro di imminente

pubblicazione La comunità greca di Napoli dal Cinquecento ad oggi.
2 Si veda comunque D. J. GEANNAKOPLOS, The Diaspora Greeks: The Genesis of

Modern Greek National Consciousness, in Hellenism and the First Greek War of

Liberation (1821-1830). Continuity and Change, a cura di N. P. DIAMANDOUROS,

Thessaloniki 1976, pp. 59-77; J. HARRIS, Common language and the common good:

aspects of identity among Byzantine émigrés in Renaissance Italy, in Crossing

boundaries: issues of cultural and individual identities in the Middle Ages and the

Renaissance, a cura di SALLY MCKEE, Turnhout 1999 (Arizona Studies in the Middle

Ages and Renaissance, 3), pp. 188-202.
3 A. VAKALOPOULOS, Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, IV, Thessaloniki 1973, p. 2 (In-

troduzione).
4 Cfr. P. P. KALONAROS, Μεγάλη Ἑλλάς, Athina 1944, p. 15. Cfr. anche K. SATHAS,

Τουρκοκρατουμένη Ἑλλάς (1453-1821), Athina 1869, pp. 43 e ss., pp. 109 e 175 e

ss.; N. IORGA, Byzance après Byzance. Continuation de l’histoire de la vie byzantine,

Bucarest 1935, p. 78 e ss.; CH. M. WL. BRUNET DE PRESLE, La Grèce depuis la

conquête romaine jusqu’à nos jours, Paris 1860, p. 320 e ss.; M. A. DENDIAS, Αἱ

ἑλληνικαὶ παροικίαι ἀνὰ τὸν κόσμον. Μελέτη ἱστορικὴ καὶ πολιτικὴ καταρτιθεῖσα ἐπὶ

τῇ βάσει ἐπισήμων ἐκθέσεων, Athina 1919.
5 Gli venne affidato, con un diploma regio del 1 giugno 1465, l’insegnamento del

greco nello Studio Pubblico di Napoli. Lascaris rimase a Napoli per poco tempo,

probabilmente a causa di incomprensioni, come fece capire in una lettera ad un

allievo spagnolo: «Νεάπολιν δὲ τὴν ἀχάριστον φεύγω ἀκούων πεπείραμαι γάρ». Si

veda F. D’ORIA, Greco classico e greco volgare nella tradizione umanistica

partenopea, in Vichiana 4a serie, Anno I, 2 (1999) (Rassegna di studi filologici e

storici), pp. 135-154. Cfr. anche É. LEGRAND, Bibliographie hellénique au XVe et

XVIe siècles, I, Paris 1885, pp. LXXVI-LXXIX; C. DE FREDE, I Lettori di Umanità

nello Studio di Napoli durante il Rinascimento, Napoli 1960; J. M. FERNANDEZ

POMAR, La Colección de Uceda y los manuscritos griegos de Costantino Láscaris,

in Emerita, revista de linguistica y filologia clasica XXXIV (1966), pp. 219-220.
6 Alfonso, figlio del re Ferrante d’Aragona, fu mecenate dei dotti della diaspora e

favorì la traduzione di testi greci.
7 Cfr. V. GLEIJESES, La Storia di Napoli dalle origini ai nostri giorni, Napoli 19783,

p. 514.
8 Cfr. L. D. REYNOLDS - N. G. WILSON, Copisti e filologi. La tradizione dei classici

dall’antichità al rinascimento, Padova 1969, p. 133. I codici di Bessarione costituirono

nel 1468 il primo fondo della Biblioteca Marciana di Venezia.
9 «Gli Albanesi gemendo sotto il dominio turchesco nella città di Corone invitano

all’acquisto di essa Carlo V, il quale se ne rende padrone l’anno 1532. Le primarie

famiglie sono da lui trasferite in queste nostre Regioni, e arricchite di molti privilegi

confermati loro nel secolo corrente da S. M. il Re di Napoli». Si veda P. P. RODOTà,

Dell’origine, progresso, e stato presente del rito greco in Italia osservato dai greci,

monaci basiliani, e albanesi, Roma 1763, III: Degli Albanesi, Chiese Greche

moderne, e Collegio Greco in Roma coll’Indice di tutta l’opera, cap. III, p. 54 e ss.
10 Si veda anche M. I. MANOUSAKAS, Ἀρχιερεῖς Μεθώνης, Κορώνης καὶ Μονεμβασίας

γύρω στὰ 1500, in Πελοποννησιακά III (1959), pp. 95-147.
11 Cfr. in VAKALOPOULOS, Ἱστορία cit., III: Τουρκοκρατία (1453-1669). Οἱ ἀγῶνες γιὰ

τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλευθερία, Thessaloniki 1968, pp. 131-143.
12 Una numerosa e fiorente colonia greca si stabilì a Messina, dove riuscì a godere di

molti privilegi, nonostante l’intolleranza dei vescovi locali.
13 Cfr. G. V. MEOLA, Delle Istorie della chiesa greca in Napoli esistente, Napoli

1790, p. 94.
14 Cfr. K. SATHAS, Ἑλληνες στρατιῶται ἐν τῇ Δύσει καὶ ἀναγέννησις τῆς ἑλληνικῆς

τακτικῆς, introduzione e commenti di Nik. Karapidakis, Athina 1993, p. 252. Cfr.

anche KALONAROS, Μεγάλη Ἑλλάς cit., pp. 93-94. Cfr. anche V. GIURA, Storia di mi-
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also KALONAROS, Μεγάλη Ἑλλάς, pp. 93-94. See also V. GIURA, Storia di minoranze.

Ebrei, Greci, Albanesi nel regno di Napoli, Naples 1984, pp. 119-121; A. MUSI, La

comunità greca di Napoli in età moderna, in Risvolti dell’Ellenismo, Naples 1995,

pp. 45-63. The Greek quarter that arose around the church became the organizational

centre of intense spying and conspiratorial activity against the Turks, with the support

of the chaplains; many Greek were regularly salaried for this activity of theirs as in-

formants of the Spanish; see J. K. CHASSIOTIS, La comunità greca di Napoli ed i moti

insurrezionali nella penisola balcanica meridionale durante la seconda metà del XVI

secolo, in Balkan Studies X (1969), pp. 282-288. See also GIURA, Storia di mino-

ranze, p. 126.
15 See KALONAROS, Μεγάλη Ἑλλάς, p. 15-16: “Οἱ κάτοικοι τῆς Κορώνης

ἠναγκάσθησαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν πατρίδα τους τὸ 1533 καὶ νὰ φτάσουν στὴ

Μεσσήνη πανωλόβλητοι, πειναλέοι, σκελετοὶ κι’ ἀληθινὰ σκιάχτρα. Καὶ ὅμως οἱ

Ἕλληνες αὐτοὶ δὲν παρέλειψαν νὰ πάρουν μαζί τους τὰ ὀστᾶ τῶν πατέρων τους καὶ

τὶς ἅγιές των εἰκόνες;” see also K. SATHAS, Τουρκοφρατουμένη Ἑλλάς (1453-1821),

Athens 1869, p. 109; C. D. GALLO, Annali della città di Messina capitale del regno

di Sicilia dal giorno della sua fondazione fino a tempi presenti, I, Messina 1756, p.

226; G. LA FARINA, Messina ed i suoi Monumenti, Messina 1840, p. 140; N. D’AN-

GELO, Comunità straniere a Messina tra XVIII e XIX secolo, Messina 1995. See also

A. G. NOTO, La comunità greca di Messina e il contributo ai rapporti italo-ellenici.

Atti del Convegno di Studi Messina e la sua provincia nel Risorgimento, Messina, 6

maggio 2011 (being printed).
16 The generosity of Charles V to the Greeks was proverbial; see MEOLA, Delle Istorie

della chiesa greca, p. 23: “Egli fu affezionato a’ Greci ancora Asiatici, ed assegnò

cento uncie d’oro all’anno, al Monistero posto nel Monte Sinai, sopra le dogane regie

di Messina. Ed è memorabile, che i seguiti Re di Spagna, che questi regni per tanti

anni possedettero, giammai per alcuna vicendevolezza di cose intermisero un tal

pagamento.”
17 The people of Coron obtained, on their request, first from Charles V (13.7.1533)

and then with executive edicts of Don Pedro of Toledo of 12.7.1534 and 31.5.1544,

the franchises, immunities and exemptions granted already to the Liparoti on

15.5.1502 and confirmed on 15.8.1503, as well as annual cheques for their mainte-

nance, lands, appanages, the right to settle wherever they chose; see MEOLA, Delle

Istorie della chiesa greca, p. 94 ff. In Naples, the people of Coron distinguished

themselves in various trades, undertook commerce, or enlisted in the navy, in the

Neapolitan light cavalry and in the Spanish espionage services; these refugees were

in contact with other informants that operated in Greece, as we know from secret re-

ports in the archives of Simancas and Venice regarding the years 1573-1579, 1605-

1606, 1610-1611, 1614-1616, 1621. See GIURA, Storia di minoranze, pp. 123-125.

See also MEOLA, Delle Istorie della chiesa greca, pp.95-96.
18 MUSI, La comunità greca di Napoli, p. 50.
19 “Many Greeks that had followed the Imperial party, disenchanted and jeopardized

by the latter, so as not to suffer certain punishment, decided out of desperation with

precipitous flight to emigrate, inclined also at that extreme moment by a fervent and

very dolorous harangue proffered for the necessity by the Metropolitan Benedetto

who was their head, who, having made the appropriate agreements, had them embark

at night on the first days of April with the naval army of Doria, by whom they were

assured of imperial protection and transported to seek refuge partly in the Kingdom

of Sicily, in Messina, and partly to Naples and other maritime cities of the kingdom,

where they were by that city lovingly welcomed, and to which, because many in

number and needy, they asked that from the Royal Treasury a certain sum be assigned

for their maintenance was”; see Cenno storico intorno alla istituzione della Chiesa

e della Confraternita dei Nazionali Greci in Napoli dalla loro origine fino ad oggidì,

eds. G. PISANELLI - V. VILLARI - F. DE BLASIO - G. D’AMORE, Naples 1876, pp. 4-

5.We know from a report of the Sommaria that in 1578 the viceroyal government

continued to pay the Greeks assenti or assentati or intertiniti, that is to say war sub-

noranze. Ebrei, Greci, Albanesi nel regno di Napoli, Napoli 1984, pp. 119-121; A.

MUSI, La comunità greca di Napoli in età moderna, in Risvolti dell’Ellenismo,

Napoli 1995, pp. 45-63. Il quartiere greco sorto intorno alla chiesa diventò centro

organizzativo di un’intensa attività spionistica e cospirativa in funzione antiturca,

con l’appoggio degli stessi cappellani; molti greci erano regolarmente stipendiati

per questa loro attività di informatori degli spagnoli; cfr. J. K. CHASSIOTIS, La

comunità greca di Napoli ed i moti insurrezionali nella penisola balcanica

meridionale durante la seconda metà del XVI secolo, in Balkan Studies X (1969),

pp. 282-288. Cfr. anche GIURA, Storia di minoranze cit., p. 126.
15 Cfr. KALONAROS, Μεγάλη Ἑλλάς cit., pp. 15-16: «Οἱ κάτοικοι τῆς Κορώνης ἠναγ-

κάσθησαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν πατρίδα τους τὸ 1533 καὶ νὰ φτάσουν στὴ

Μεσσήνη πανωλόβλητοι, πειναλέοι, σκελετοὶ κι’ ἀληθινὰ σκιάχτρα. Καὶ ὅμως οἱ

Ἕλληνες αὐτοὶ δὲν παρέλειψαν νὰ πάρουν μαζί τους τὰ ὀστᾶ τῶν πατέρων τους καὶ

τὶς ἅγιές των εἰκόνες»; cfr. anche K. SATHAS, Τουρκοφρατουμένη Ἑλλάς (1453-

1821), Athina 1869, p. 109; C. D. GALLO, Annali della città di Messina capitale del

regno di Sicilia dal giorno della sua fondazione fino a tempi presenti, I, Messina

1756, p. 226; G. LA FARINA, Messina ed i suoi Monumenti, Messina 1840, p. 140; N.

D’ANGELO, Comunità straniere a Messina tra XVIII e XIX secolo, Messina 1995.

Cfr. anche A. G. NOTO, La comunità greca di Messina e il contributo ai rapporti ita-

lo-ellenici. Atti del Convegno di Studi Messina e la sua provincia nel Risorgimento,

Messina, 6 maggio 2011 (in corso di stampa).
16 La munificenza di Carlo V verso i greci era proverbiale; cfr. MEOLA, Delle Istorie

della chiesa greca cit., p. 23: «Egli fu affezionato a’ Greci ancora Asiatici, ed

assegnò cento uncie d’oro all’anno, al Monastero posto nel Monte Sinai, sopra le

dogane regie di Messina. Ed è memorabile, che i seguiti Re di Spagna, che questi

regni per tanti anni possedettero, giammai per alcuna vicendevolezza di cose

intermisero un tal pagamento».
17 I Coronei ottennero, dietro loro richiesta, prima da Carlo V (13.7.1533) e poi con

editti esecutoriali di don Pietro di Toledo del 12.7.1534 e del 31.5.1544, le franchigie,

immunità ed esenzioni già concesse ai Liparoti il 15.5.1502 e riconfermati il

15.8.1503, nonché assegni annui per il loro sostentamento, terreni, appannaggi, il

diritto di insediarsi dovunque loro scegliessero; cfr. ivi, p. 94 e ss. A Napoli, i

Coronei si distinsero in vari mestieri, si diedero al commercio, o si arruolarono nella

marina, nella cavalleria leggera napoletana e nello spionaggio spagnolo; questi

rifugiati erano in collegamento con altri informatori che operavano in Grecia, come

risulta da rapporti segreti esistenti negli archivi di Simancas e Venezia riguardanti

gli anni 1573-1579, 1605-1606, 1610-1611, 1614-1616, 1621. Cfr. GIURA, Storia di

minoranze cit., pp. 123-125. Cfr. anche MEOLA, Delle Istorie della chiesa greca cit.,

pp.95-96.
18 MUSI, La comunità greca di Napoli cit., p. 50.
19 «Molti greci che avevano seguitato il partito Imperiale, disillusi e compromessi

dal medesimo, onde non soggiacere a certo castigo, si decisero per disperazione con

precipitosa fuga ad emigrare, spinti anche in quei momenti estremi da una fervida e

ben dolorosa concione all’uopo proferita dal Metropolita Benedetto loro capo, il

quale, preso gli accordi opportuni, li fece nei primi giorni di aprile di notte tempo

imbarcare sull’armata navale del Doria, dalla quale furono assicurati della protezione

imperiale e trasportati in ricovero parte nel Regno di Sicilia, in Messina, l’altra parte

in questa Napoli ed altre città marittime del regno, ove furono da quei cittadini amo-

rosamente accolti, ed ai quali, perché in numero molti e bisognosi, vuolsi che dal

Regio Erario fosse assegnato una certa somma pel di loro mantenimento»; cfr.

Cenno storico intorno alla istituzione della Chiesa e della Confraternita dei

Nazionali Greci in Napoli dalla loro origine fino ad oggidì, a cura di G. PISANELLI -

V. VILLARI - F. DE BLASIO - G. D’AMORE, Napoli 1876, pp. 4-5. Sappiamo da un

rapporto della Sommaria che nel 1578 il governo vicereale continuava a versare ai

greci assenti o assentati o intertiniti, cioè sussidi di guerra (2.078 ducati all’anno) ai

sessanta superstiti Coronei che erano giunti a Napoli al seguito del Doria; cfr.
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sidies (2,078 ducats a year) to the sixty survivors of Coron that had come to Naples

with Doria; see GIURA, Storia di minoranze, p. 128. The formula for assignment of

pensions or war provisions was expressed as follows: “con inserto tenore di lettere

de la Maestà Cesarea de li 29 ottobre 1540 fu ordinato dovere assentare Aragnina de

Pietro Santopulo con provvisione de ducati trenta durante sua vita;” see D. AMBRASI,

In margine all’immigrazione greca nell’Italia Meridionale nei secoli XV e XVI. La

Comunità greca di Napoli e la sua Chiesa, in Asprenas anno VIII, 2 (1961), p. 10,

year VIII, issue 2, 1961, p. 10. See also MUSI, La comunità greca di Napoli, p. 52.
20 Rodotà rightly believes that the evacuees belonged to ‘primary families’ of Coron.
21 The first foundation of the church dates however from 1438, by a priest named

Guido Bulichi; subsequently it was transformed, at first, to a Catholic Roman church

with the Greek rite.
22 The orthodox Greeks only took stable possession of the church at the end of the

18th century, thanks to the 1784 edict and the 1801 dispatch. It was taken away from

them with the 1842 rescript.
23 Royal exequatur of 30 January 1702. See the “monitorio” in Altri documenti estratti

e pubblicati dai Nazionali Greci per sempre più dimostrare che il real decreto del

24 marzo 1829, conseguenza del concordato del 1818 colla Santa Sede, fu innovativo

della istituzione della Chiesa e Confraternita Greca in Napoli e violatore degli Statuti

e Privilegi della medesima, Naples 1875.
24 See Cenno storico, p. 24.
25 See A. DI VITTORIO, Il commercio tra Levante ottomano e Napoli nel secolo XVIII,

Naples 1979, pp. 61-67.
26 See Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci, vol. XVII

(1739.06.30- 1751.08.24), ed. by E. TONETTI, Rome 1994, p. 265 and note.
27 The Mixed Tribunal had been set up through the 1741 concordat to watch over

churches and pious places not under royal protection.
28 This bulla only became executive in the Kingdom of the Two Sicilies on 25 October

1843.
29 See Cenno storico, pp. 47-49.
30 See Principali documenti intorno alla nazionalità, ortodossia orientale e privilegii

della Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci in Napoli

pubblicati con ordine cronologico, Naples 1872, pp. 67-69. See also Altri documenti

estratti.
31 See Cenno storico, pp. 47-49.
32 In this connection see the royal despatch of 12 December 1750 and the ministerial

decree on ecclesiastic affairs of 27 December 1750 addressed to the archbishop of

Messina.
33 The Greek merchant Stauro Riso, as procurator and rector of the San Nicolò church,

bought some ground adjoining the damaged church and gave a contract for the

restoration and enlargement.
34 The royal edict of 5 September 1784 for the city of Messina was a direct conse-

quence of the new climate in the kingdom, after royal approval of the statute of the

brotherhood of Naples (in 1764); the edict spoke clearly of commercial facilitations,

of real and personal safety, of civil tolerance, of liberty of movement, of free and

common exercise of the non-united Greek rite, of the free faculty to have churches

and priests at their own expense. See Principali documenti, pp. 91-92, and Altri doc-

umenti estratti.
35 MEOLA, Delle Istorie della chiesa greca, p. 24.
36 R. ROMEO, Il Risorgimento in Sicilia, Rome-Bari 1973, p. 248.
37 See Altri documenti estratti.
38 See Cenno storico, pp. 74-75; see also and Principali documenti, pp. 97-98.
39 See Bill of Minister Mancini (Abrogation of measures contrary to freedom of re-

ligion, regarding the Church and Brotherhood of Greek nationals in Naples), in Atti

Parlamentari della Camera dei Deputati del Regno d’Italia, session of 1876-1877,

p. 5.

GIURA, Storia di minoranze cit., p. 128. La formula di assegnazione dei sussidi pen-

sionistici o provvisioni di guerra era così espressa: «con inserto tenore di lettere de

la Maestà Cesarea de li 29 ottobre 1540 fu ordinato dovere assentare Aragnina de

Pietro Santopulo con provvisione de ducati trenta durante sua vita»; cfr. D. AMBRASI,

In margine all’immigrazione greca nell’Italia Meridionale nei secoli XV e XVI. La

Comunità greca di Napoli e la sua Chiesa, in Asprenas anno VIII, 2 (1961), p. 10.

Cfr. anche MUSI, La comunità greca di Napoli cit., p. 52.
20 Rodotà ritiene a ragione che gli sfollati appartenessero a ‘primarie famiglie’ di

Corone.
21 La prima fondazione della chiesa risale comunque al 1438, a opera di un prete di

nome Guido Bulichi; successivamente essa venne trasformata, in un primo tempo, a

chiesa cattolica romana di rito greco.
22 I greci ortodossi presero stabile possesso della chiesa solo alla fine del ’700,

grazie all’editto del 1784 ed al dispaccio del 1801. A loro venne nuovamente tolta

con il rescritto del 1842.
23 Regio exequatur del 30 gennaio 1702. Cfr. il “monitorio” in Altri documenti

estratti e pubblicati dai Nazionali Greci per sempre più dimostrare che il real

decreto del 24 marzo 1829, conseguenza del concordato del 1818 colla Santa Sede,

fu innovativo della istituzione della Chiesa e Confraternita Greca in Napoli e

violatore degli Statuti e Privilegi della medesima, Napoli 1875.
24 Cfr. Cenno storico cit., p. 44.
25 Cfr. A. DI VITTORIO, Il commercio tra Levante ottomano e Napoli nel secolo

XVIII, Napoli 1979, pp. 61-67.
26 Cfr. Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci, vol. XVII (30

giugno 1739 - 24 agosto 1751), a cura di E. TONETTI, Roma 1994, p. 265 e n.
27 Il Tribunale misto era stato costituito in virtù del concordato del 1741 per vigilare

e tutelare le chiese e i luoghi pii non sottoposti alla regia protezione.
28 Questa bolla venne esecutoriata nel Regno delle Due Sicilie solo il 25 ottobre

1843.
29 Cenno storico cit., pp. 47-49.
30 Cfr. Principali documenti intorno alla nazionalità, ortodossia orientale e privilegii

della Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci in Napoli

pubblicati con ordine cronologico, Napoli 1872, pp. 67-69. Cfr. anche Altri documenti

estratti cit.
31 Cenno storico cit., pp. 47-49.
32 Cfr. a riguardo dispaccio regio del 12 dicembre 1750 e ministeriale degli affari ec-

clesiastici del 27 dicembre 1750 indirizzata all’arcivescovo di Messina.
33 Il negoziante greco Stauro Riso, nella sua veste di procuratore e rettore della

Chiesa di S. Nicolò, comprò un terreno contiguo alla chiesa danneggiata e diede

l’appalto per il restauro e ampliamento.
34 L’editto reale del 5 settembre 1784 per la città di Messina fu una diretta

conseguenza del nuovo clima che si respirava nel regno, dopo la regia approvazione

dello statuto della confraternita di Napoli (nel 1764); nell’editto si parlava chiaramente

di facilitazioni commerciali, di sicurezza reale e personale, di tolleranza civile, di

libertà di movimento, di libero e pubblico esercizio del rito greco non unito, della

libera facoltà di avere chiese e sacerdoti a loro spese. Cfr. Principali documenti cit.,

pp. 91-92; cfr. anche in Altri documenti estratti cit.
35 MEOLA, Delle Istorie della chiesa greca cit., p. 24.
36 R. ROMEO, Il Risorgimento in Sicilia, Roma-Bari 1973, p. 248.
37 Cfr. anche Altri documenti estratti cit.
38 Cfr. Cenno storico cit., pp. 74-75; cfr. anche Principali documenti cit., pp. 97-98.
39 Cfr. Progetto di legge del ministro Mancini (Revoca di provvedimenti contrari

alla libertà dei culti, riguardanti la Chiesa e Confraternita dei nazionali Greci in

Napoli), in Atti Parlamentari della Camera dei Deputati del Regno d’Italia, sessione

del 1876-1877, p. 5.
40 L’art. 1 così affermava: «La Religione cattolica Apostolica Romana è la sola
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40 Art. 1 stated the following: “The Roman Apostolic Catholic Religion is the only

religion of the Two Sicilies and will always be preserved there with all the rights and

prerogatives that belong to it according to the ordination of God and the canonical

sanctions.” The original version of the article instead prescribed the following: “The

Roman Apostolic Catholic Religion, with exclusion of any other, is the only religion

of public worship of the Two Sicilies and will always be preserved there with all the

prerogatives that belonging to it according to the ordination of God and the canonical

sanctions”; the government preferred to cancel “with exclusion of any other” to re-

spect the freedom of religion of the so-called “schismatic” churches of Badessa (Ab-

bruzzo) and of the free port of Messina.
41 A. SCIROCCO, L’Italia del Risorgimento (1800-1860), Bologna 1990, p. 95.
42 G. CINGARI, Mezzogiorno e risorgimento. La restaurazione a Napoli dal 1821 al

1830, Rome-Bari 1976, p. 31.
43 Naples State Archive (A.S.N.), Collection of the Segreteria particolare del Re-

Ministero degli Affari Esteri, fasc. 51 (1823-1824).
44 On him see F. FERRAJOLI, Mons. Angelo Antonio Scotti, Naples 1958.
45 In 1841 Angelo Antonio Scotti as an apostolic delegate drew up a Notamento dei

disordini osservati nelle Greche Colonie; see Cenno storico, pp. 161-162.
46 “On 12 November the city of Messina afforded a spectacle worthy of the govern-

ment that governed it. A police commissioner, followed by myrmidons, unexpectedly

went to the San Nicolò dei Greci Church of the eastern Greeks, where for many years

they had pacifically officiated, and without any government document, or other title,

except superior orders, ordered that the church be closed, and all the trappings be

delivered to him, with the archives and sacred images, setting everything under the

seals of his authority. This cultured city was scandalized by this and despised the

new and unheard-of action of tyranny of Ferdinand II. Many people came there with

emotion and anger, spectators of the rough ways of the tyrannical police and the dig-

nified behaviour of the venerable octogenarian papas Nicola Thioca. The latter, re-

fusing to sign any inventory, declared that he only surrendered to force, and when

he saw that, the myrmidons profanely penetrating the sanctuary, they wanted to set

their obscene hands on the key of the tabernacle, he raised high up the sacred pyx,

consumed the consecrated bread and then placed the key on the altar”; the text is

ibid., p. 91-92.
47 Ibid., pp. 94-95.
48 Ibid., pp. 95-96.
49 See the text of the note ibid., pp. 92-94.
50 AMBRASI, In margine all’immigrazione, p. 25, n. 64. See also G. ARDAU, Francesco

Crispi, Milan 1939, p. 37. Francesco Crispi was an ‘Albanian’ of Sicily.
51 After the annexation of the southern provinces, Mancini became a counsellor of

the lieutenancy, and in Naples was responsible for the administration of justice and

worship; he was an anticlerical giurisdizionalista, and was responsible for the revo-

cation of the concordat with the Holy See.
52 See SCIROCCO, L’Italia del Risorgimento, p. 439.
53 The person that transcribed the missing document in the Storia Patria. Brother

Metaxas of Naples had contacted the Greek consul in Messina, Pietro Stauro, to ask

him to try to find the original of the transcribed document. See Metaxas’s letter in

Italian Central State Archive.
54 For the governors of the Naples brotherhood “the cause of our church is also that

of all the sisters churches existing in Italy”, and at the same time “the identity and

solidarity of the two issues and the common purpose at which there aim both the Or-

thodox Greeks of Naples and the Orthodox Greeks of Messina, acting reciprocally

in this question, there is an advantage not only for both the aforesaid Communities,

but also for the remaining ones that are in Italy like those of Livorno and Ancona,

whose churches suffered the same fate, therefore it is easy to infer how important it

is for everybody, so as to make to advance it in all ways and to push forward towards

the desired solution the general question of the Orthodox Churches in Italy.” See F.

religione delle Due Sicilie e vi sarà sempre conservata con tutt’i diritti e prerogative

che le competono secondo l’ordinazione di Dio e le sanzioni canoniche». La

redazione originaria dell’articolo prescriveva invece: «La Religione cattolica

Apostolica Romana, ad esclusione di qualunque altra, è la sola religione di pubblico

culto delle Due Sicilie e vi sarà sempre conservata con tutte le prerogative che le

competono secondo l’ordinazione di Dio e le sanzioni canoniche»; il governo

preferì cancellare ad esclusione di qualunque altra per rispettare la libertà di culto

delle chiese dette “scismatiche” di Badessa (Abbruzzo) e del porto franco di Messi-

na.
41 A. SCIROCCO, L’Italia del Risorgimento (1800-1860), Bologna 1990, p. 95.
42 G. CINGARI, Mezzogiorno e risorgimento. La restaurazione a Napoli dal 1821 al

1830, Roma-Bari 1976, p. 31.
43 Archivio di Stato di Napoli (ASN), Fondo Segreteria particolare del Re-Ministero

degli Affari Esteri, f. 51 (1823-1824).
44 Cfr. F. FERRAJOLI, Mons. Angelo Antonio Scotti, Napoli 1958.
45 Nel 1841 Angelo Antonio Scotti compilò come delegato apostolico un Notamento

dei disordini osservati nelle Greche Colonie; cfr. a riguardo Cenno storico cit.,

pp.161-162.
46 «Il 12 novembre la città di Messina offerse uno spettacolo degno del governo che

la reggeva. Un commissario di polizia, seguito da sgherri, si recò impensatamente

alla Chiesa di S. Nicolò dei Greci Orientali, dove per un lungo corso di anni

avevano essi pacificamente servito ai divini ufficii, e senza alcun documento

governativo, o altro titolo, fuorché gli ordini superiori, impose che la Chiesa si

chiudesse, a lui si consegnassero tutti gli arredi, gli archivi e le sagre immagini,

ponendo ogni cosa sotto i suggelli della sua autorità. Questa coltissima città ne ebbe

scandalo e prese sdegno del nuovo ed inaudito atto di tirannide di Ferdinando II.

Accorse la gente numerosa e non senza commozione ed ira, stette spettatrice dei

rudi modi della tirannesca polizia e del dignitoso contegno del venerabile ottagenario

papa Nicola Thioca. Il quale non volendo sottoscrivere nessun atto d’inventario,

dichiarò di cedere solamente alla forza e quando vide che, penetrando gli sgherri

profanamente nel santuario, volevano porre le oscene mani sulla chiave del

tabernacolo, levata alto la sacra pisside consumò il pane consacrato e poi posò

sull’altare la chiave»; Cfr. il testo ivi, p. 91-92.
47 Ivi, p. 94-95.
48 Ivi, p. 95-96.
49 Cfr. n. ivi, pp. 92-94.
50 AMBRASI, In margine all’immigrazione cit., p. 25, n. 64. Cfr. anche G. ARDAU,

Francesco Crispi, Milano 1939, p. 37. Francesco Crispi era un “albanese” di Sicilia.
51 Mancini, dopo l’annessione delle province meridionali, diventato consigliere di

luogotenenza, reggeva a Napoli l’amministrazione della giustizia e dei culti; si deve

a lui, che era un giurisdizionalista anticlericale, la revoca del concordato con la Sede

pontificia.
52 Cfr. SCIROCCO, L’Italia del Risorgimento cit., p. 439.
53 Il redattore aveva trascritto il documento mancante nella Storia Patria. Il confratello

Metaxas di Napoli aveva contattato il console greco a Messina, Pietro Stauro, per

chiedergli di adoperarsi per ritrovare l’originale del documento trascritto. Cfr.

lettera di Metaxas in Archivio Centrale dello Stato.
54 Per i governatori della confraternita di Napoli «la causa della nostra Chiesa è pure

quella di tutte le Chiese consorelle esistenti in Italia», rilevando di pari tempo «la

identità e solidarietà delle due questioni e lo scopo comune cui mirano tanto i Greci

Ortodossi di Napoli che i Greci Ortodossi di Messina, perocché a vicenda prestandoci

in tale quistione, ne ridonda il vantaggio non pure ad entrambe le Comunità

suddette, ma anche per le rimanenti che sono in Italia, come quelle di Livorno ed

Ancona, le cui chiese subirono le medesima sorte, perciò è facile desumere di

quanta importanza sia per tutte, onde fare avanzare per tutti i modi e spingere avanti

verso la desiderata soluzione la quistione complessiva delle Chiese Ortodosse in
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P. RUGGIERO - A. SACONI - N. DE LUISE, Osservazioni per i greci cattolici contro i

greci ortodossi nel conflitto di attribuzione elevato dal prefetto di Napoli innanzi al

Consiglio di Stato, Naples 1877.
55 In the examination of the Mancini bill at the Central Office of the Senate between

the majority and the minority a disagreement arose about the approval of article 3

authorizing the Government “to apply with royal decrees the same norms and in the

appropriate ways to the Greek churches of Messina and other cities of the King-

dom”; the minority did not intend to give the Government “a boundless faculty in

a very doubtful and troublesome subject”; nevertheless the majority, seeing the ur-

gency of this bill, proposed to invite the Government “to declare, that the authori-

zation indicated above will not be valid except in the case of a Greek church, which

is certainly seen to be in the same conditions of law and of fact as the church of the

Greek nationals of Naples.” Given the perplexities of the minority about article 3

and considering the invitation of the majority, the President of the Council inter-

vened in the session of the Central Office of the Senate to declare, in his name and

in the name of minister Mancini, that “such was precisely the intention of the Gov-

ernment, and that it was his firm resolution to proceed in the subject with every cau-

tion, leaving all the legal matters intact and limiting himself the revocation of the

provisions that have the character of those contemplated in article 1.” A. Mauri, sat-

isfied by the commitment of the Government, in conclusion asked for the approval

of the Senators for this bill, in that it removed “arbitrary provisions of a past Gov-

ernment” and paid “tribute to freedom of worship and the respect due to foreign in-

stitutions founded in our Kingdom.” See Progetto di legge del ministro Mancini per

la revoca di provvedimenti contrari alla libertà dei culti, riguardanti la chiesa e

confraternita dei nazionali greci in Napoli, in Atti Parlamentari della Camera dei

deputati del regno d’Italia, sessione 1876-1877.
56 In the Report of the central office of the Senate on the bill of 13 July 1877 he af-

firms that the “Church and foreign Brotherhood... having been created by foreigners,

endowed with means administered by foreigners, and destined for the benefits of

foreigners, has the character of a foreign institution.” This premise certainly did not

intend to deprive the Brotherhood of the common right of Italian legal entities, or

to define the legal nature of the Brotherhood, but only to specify the legal condition

of people belonging to the association. Thanks to this premise on the foreign na-

tionality of the components “foreign citizens, specifically Greek nationals that be-

long either to the Greek kingdom or to the Ottoman empire”, the Report excluded

the admission of Italo-Greeks from Epirus and Albania, as they were by then Italian

citizens.
57 When the left entered the government of Italy in 1876, Mancini took part in the

Depretis government as minister of justice; from 1881 to 1885 he was the foreign

minister. See R. ROMANELLI, L’Italia liberale (1861-1900), Bologna 1990, pp. 29,

103; L. FRUGIUELE, La Sinistra e i cattolici. Pasquale Stanislao Mancini giurisdizion-

alista anticlericale, Milan 1985.
58 The papas Filippo Matranga, a learned Hellenist and archaeologist from Piana dei

Greci (later called Piana degli Albanesi) in Sicily, was the brother of Pietro Matranga,

a Greek lector and secretary of Cardinal Angelo Mai. Matranga did various transla-

tions from Greek of codes and manuscripts, as well as the homilies of St. John

Chrysostom and St. Basil.
59 With a royal decree of 19 December 1875 Filippo Matranga had been appointed

parish priest of the San Nicolò church, the benefit being vacant, and had had a regular

investiture from the diocesan ordinary of Messina.
60 See Ragioni dei Greci Ortodossi residenti in Messina contro il sacerdote Matranga

(per causa in Corte di Appello), edited by the lawyers of the Messina sodality,

Messina 1879.
61 See D. MACRIS, Cognomi di origine greca a Messina, in Messenion d’oro 17

(2008), pp. 5-16; D. MACRIS, A proposito di un recupero d’identità per Messina.

Un’intrigante Fata Morgana, in Pagnocco. Almanacco messinese 9 (2006), pp. 8-

Italia». Cfr. F. P. RUGGIERO - A. SACONI - N. DE LUISE, Osservazioni per i greci

cattolici contro i greci ortodossi nel conflitto di attribuzione elevato dal prefetto di

Napoli innanzi al Consiglio di Stato, Napoli 1877.
55 Nell’esame del progetto di legge Mancini presso l’Ufficio Centrale del Senato

sorse tra maggioranza e minoranza un dissenso circa l’approvazione dell’articolo 3,

autorizzante il Governo «ad applicare con regi decreti le stesse norme e nei modi

opportuni alle chiese greche di Messina e di altre città del Regno»; la minoranza

non intendeva accordare al Governo «una facoltà sconfinata in una materia assai

dubbia e litigiosa»; tuttavia la maggioranza, posta l’urgenza di questo progetto di

legge, propose di invitare il Governo «a dichiarare, che dell’autorizzazione

sovraindicata non si varrà se non nel caso d’una chiesa greca, di cui consti per sicuri

documenti che trovisi nelle stesse condizioni di diritto e di fatto della chiesa dei

nazionali greci di Napoli». Date le perplessità della minoranza circa l’articolo 3 e

considerato l’invito della maggioranza, il Presidente del Consiglio intervenne nella

tornata dell’Ufficio Centrale del Senato per dichiarare, a nome suo e a nome del

ministro Mancini, di «esser tale per l’appunto l’intendimento del Governo, ed essere

sua ferma risoluzione di procedere nella materia con ogni cautela, lasciando intatte

tutte le questioni giuridiche e restringendosi alla revoca dei soli provvedimenti, che

abbiano il carattere di quelli contemplati nell’articolo 1». A. Mauri, confortato dal-

l’impegno del Governo, chiedeva in conclusione il suffragio dei Senatori a questo

progetto di legge, in quanto esso toglieva di mezzo «arbitrari provvedimenti d’un

Governo caduto» e rendeva «omaggio alla libertà dei culti e ai riguardi che devonsi

alle estere instituzioni fondate nel nostro Regno». Vedi Progetto di legge del

ministro Mancini per la revoca di provvedimenti contrari alla libertà dei culti, ri-

guardanti la chiesa e confraternita dei nazionali greci in Napoli, in Atti Parlamentari

della Camera dei deputati del regno d’Italia, sessione 1876-1877.
56 Nella Relazione dell’ufficio centrale del Senato sul progetto della legge 13 luglio

1877 si afferma che la «Chiesa e Confraternita estera...per essere stata fatta da

esteri, dotata con mezzi somministrati da esteri, e destinata a benefici di esteri, ha

carattere di istituzione estera». Questa premessa non intendeva sottrarre certo la

Confraternita al diritto comune delle persone giuridiche italiane, né a definire la

natura giuridica della Confraternita, ma soltanto a specificare la condizione giuridica

degli iscritti al sodalizio. Grazie a questa premessa sulla nazionalità estera dei

componenti –«cittadini esteri, nella specie nazionali Greci che appartengono o al

regno ellenico o all’Impero ottomano» –, la Relazione escludeva l’ammissione

degli Italo-greci originari dell’Epiro e dell’Albania, in quanto ormai cittadini italia-

ni.
57 All’avvento della sinistra al governo d’Italia nel 1876, Mancini prese parte al

governo Depretis come ministro di grazia e giustizia; dal 1881 al 1885 fu ministro

degli esteri. Cfr. R. ROMANELLI, L’Italia liberale (1861-1900), Bologna 1990, pp.

29, 103; L. FRUGIUELE, La Sinistra e i cattolici. Pasquale Stanislao Mancini giuri-

sdizionalista anticlericale, Milano 1985.
58 Il papàs Filippo Matranga, dotto ellenista e archeologo di Piana dei Greci (poi

Piana degli Albanesi) in Sicilia, era fratello di Pietro Matranga, lector greco e

segretario del cardinale Angelo Mai. Filippo Matranga curò diverse traduzioni dal

greco di codici e manoscritti, come anche le omelie di san Giovanni Crisostomo e

san Basilio.
59 Filippo Matranga era stato nominato, con decreto regio del 19 dicembre 1875,

parroco della Chiesa di San Nicolò, essendo vacante il beneficio, e ne aveva

ottenuta la regolare investitura dall’ordinario diocesano di Messina.
60 Cfr. Ragioni dei Greci Ortodossi residenti in Messina contro il sacerdote Matranga

(per causa in Corte di Appello), a cura degli avvocati del sodalizio messinese,

Messina 1879.
61 Cfr. D. MACRIS, Cognomi di origine greca a Messina, in Messenion d’oro 17

(2008), pp. 5-16; ID., A proposito di un recupero d’identità per Messina. Un’intrigante

Fata Morgana, in Pagnocco. Almanacco messinese 9 (2006), pp. 8-11; ID., Riflessioni



sulla presenza greca a Messina in età moderna, in Pagnocco. Almanacco messinese

6 (2005), pp. 48-51.
62 Cfr. G. M. COLUMBA, Terremoto di Messina (28 dicembre 1908). Opere d’arte re-

cuperate dalla RR. Soprintendenze dei Monumenti, dei Musei e delle Gallerie di

Palermo, fasc. I, Palermo 1915 (rist. Messina 1998); R. PENNISI, I monumenti di

Messina prima e dopo il disastro. San Nicolò, in Gazzetta di Messina e delle

Calabrie 19-20 (maggio 1910).
63 Vedi in generale, D. MACRIS, Note sulle chiese ortodosse e di rito greco a

Messina, in S. Nicola nel Valdemone tra memoria e devozione. Atti del Convegno,

Messina 2010, Messina 2011, pp. 111-121.

11; D. MACRIS, Riflessioni sulla presenza greca a Messina in età moderna, in Pag-

nocco. Almanacco messinese 6 (2005), pp. 48-51.
62 See G. M. COLUMBA, Terremoto di Messina (28th December 1908). Opere d’arte

recuperate dalla RR. Soprintendenze dei Monumenti, dei Musei e delle Gallerie di

Palermo, fasc. I, Palermo 1915 (reprint Messina 1998); R. PENNISI, I monumenti di

Messina prima e dopo il disastro. San Nicolò, in Gazzetta di Messina e delle Cal-

abrie, 19-20 (May 1910).
63 See in general D. MACRIS, Note sulle chiese ortodosse e di rito greco a Messina,

in S. Nicola nel Valdemone tra memoria e devozione. Atti del Convegno, Messina

2010, Messina 2011, pp. 111-121.
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Messina is also to be included among the most illustrious and
prosperous towns because of the continuous bustle of travellers.
It has an arsenal, and therefore it is here that the boats coming
from all the coastal countries of the Rum moor and from here that
they set sail. In Messina, where the great ships are collected as
well as the travellers and the merchants of the most varied Latin
and Moslems countries, the markets are flourishing ones, the mer-
chandises have marketing and numerous customers flow there […
]; the port is an authentic wonder and it is talked about all over
the world since there is no ship, of whatever tonnage it is, that
cannot anchor near the beach so as to proceed to the unloading
of commodities passing from hand to hand up to the dry land. 

(Idrisi, 1154)1

Messina is an emporium of peoples, where ships come from
the extreme beaches of the earth; it lies in the middle of the light-
house and the ships that land come from the east and from the
west, it being the best port in the world, so much so that tall and
big ships go as far as the beach […]. 

(Obadiah Yarè, 1488)2

Having entered the city the Pilgrim will be happy to see a lot
of magnificent buildings, the numerous springs both for the city
and on the port, decorated with marmoreal statues of great merit
[…]. he will find on the faces of the townspeople a vivacious spirit
and hilarity, and he will recognize in them the most polite people,
great lovers of foreigners and of hospitality.

(Ignazio Paternò Castello, 1781)3

Life in Messina especially pulsated in its harbour. Where can
you find a quainter and more beautiful street? It was the wonder
of those that saw it. Long, wide: on one side, buildings; on the
other, sea with boats, brigs, small and big merchant steamboats,
torpedo boats, warships; and a deafening din, fishermen’s cries,
sailors’ bawls, calls of workers of every sort, a din of wagons,
roars of cables, whistles and howls of sirens; farewells, in a loud
voice, of departing people; greetings, in a loud voice, of people
arriving; boxes, sacks, merchandises, that flowed onto the quay
from the ships; and other boxes, other sacks, other merchandises,
that flowed onto the ships from the quay, in a fervent rhythm of
vitality, intense, endless: a glorious city in the past and all open
to the secure conquests of the future. That broad street on the sea
was a small cosmopolitan world: all the dialects of Italy re-
sounded with all the idioms of the civil world there. 

(Francesco Paolo Mulè, 1909)4

Messina è da comprendere tra i paesi più illustri e prosperi
anche per il continuo andirivieni di viaggiatori. Essa ospita un
arsenale, quindi è qui che ormeggiano e da qui salpano le im-
barcazioni provenienti da tutti i paesi costieri del Rum. A Messina,
dove si raccolgono le grandi navi nonché i viaggiatori e i
mercanti dei più svariati paesi latini e musulmani, i mercati sono
fiorenti, le mercanzie hanno smercio e numerosi vi affluiscono
gli avventori […]; il porto è un’autentica meraviglia e se ne fa
un gran parlare in tutto il mondo dato che non vi è nave, di
qualsiasi stazza essa sia, che non possa gettar l’ancora nei
pressi della spiaggia in modo da procedere allo scarico delle
merci passandole di mano in mano fino alla terraferma. 

(Idrisi, 1154)1

Messina è emporio delle genti, dove arrivan le navi degli
estremi lidi della terra; essa giace nel mezzo del faro, e le navi
che vi approdano vengono dall’Oriente e dall’Occidente, essendo
quello il migliore porto del mondo, tanto che le navi alte e
grandi arrivano sino alla spiaggia […]. 

(Obadiah Yarè, 1488) 2

Entrato in Città il Pellegrino resterà contento in vedere le
molte magnifiche fabbriche, i numerosi fonti tanto per la Città,
che sul Porto, adorni di marmoree Statue di molto pregio […].
Troverà sul volto de’ Cittadini lo spirito vivace, e la ilarità, e ri-
conoscerà in essi la gente più cortese, amantissima de’ forestieri,
e della ospitalità.

(Ignazio Paternò Castello, 1781)3

La vita di Messina pulsava specialmente nella sua marina.
Dove trovare più caratteristica via e più bella? Era la meraviglia
di quanti la vedevano. Lunghissima, larghissima: da un lato,
palazzi; dall’altro, mare con barche, brigantini, piccoli e grandi
piroscafi mercantili, torpediniere, navi da guerra; e un trepestio
assordante, grida di pescatori, voci di marinai, richiami di
lavoratori d’ogni sorta, stridor di carri, rombi di gomene, sibili
ed ululi di sirene; saluti, a voce alta, di gente in partenza; saluti,
a voce alta, di gente in arrivo; casse, sacchi, mercanzie, che dalle
navi affluivano sulla banchina; ed altre casse, altri sacchi, altre
mercanzie, che dalla banchina affluivano sulle navi, in un ritmo
di vitalità fervido, intenso, senza fine: città gloriosa nel passato e
tutta aperta alle secure conquiste dell’avvenire. Era, quell’ampia
via sul mare, un piccolo mondo cosmopolita: vi risuonavano tutti
i dialetti d’Italia, tutti gli idiomi del mondo civile. 

(Francesco Paolo Mulè, 1909)4

The Greek community in Messina

in the “long nineteenth century”:

the “golden twilight”

of a centuries-long presence 

La comunità greca di Messina

nel “lungo Ottocento”:

il “dorato crepuscolo”

di una plurisecolare presenza

Andrea Giovanni Noto

355



The almost millennial view offered by the four vivid descrip-
tions chosen, though in the difference in perspective deriving

from the different biographical horizon of the single authors and
from the mutable historical reference context,5 nevertheless is in
unison in testifying with great effectiveness to the persistence of
some pregnant specificities able to delineate the image of the
urban reality of Messina through the centuries down to the tragic
break of the 1908 earthquake: an intimate bond with the sea, the
quality of the port, the vivacity of the traffics, economic dy-
namism, social importance of the merchant class, cosmopoli-
tanism and openness towards the “foreign.”6

The international dimension of Messina together with its mar-
itime and commercial vocation, tightly connected to the favourable
condition of development offered by its natural site, the area of the
Straits, a big crossroad of contacts with multiple signs, have always
marked the history of the city, making it predisposed for constant
relationships with the outside word – paradoxically, rather than to-
wards the rest of the island, more in the direction of the Calabrian
shore and the Mediterranean world, thanks to its ability to act as a
point of connection between the Ionian and the Tyrrhenian on one
side and between East and West on the other – to the point of giv-
ing rise to the settlement and maintenance of numerous and im-
portant foreign colonies in its territory.7

Unlike the other foreign communities, especially those of
Anglo-Saxon origin, the English and German ones first of all –
whose contours have become very nebulous thanks to varied his-
toriographic contributions that have followed one another in the
last twenty years, making it possible to trace out a picture of them
that in some cases is quite detailed8 – the far from negligible in-
cidence of the Hellenic element in the political and socio-cultural
Mamertine fabric during the modern and contemporary age – as
Daniele Macris has recently rightly noticed –9 seems to have been
swallowed up in a “disquieting void.” This is testified to, pre-
cisely, by the extremely small number of works that have dwelt
specifically on this subject,10 contrary to what has happened for
the Greek and Roman periods, made the object of ample investi-
gations, and, partially, for the medieval past, from which limited
testimonies emerge regarding characters and episodes in Byzan-
tine and Norman-Swabian history.11

Actually, without neglecting the importance of certain attes-
tations of a topographical nature – like the emblematic denomi-
nation Grecia or Urbs Vetus for the first and oldest nucleus
starting from which there developed the urban settlement and the
existence of a street, a piazza and a gate all designated as “of the
Greeks” (in addition to the presence of a Via Idria)12 – it is enough
to remember some significant passages in the city’s history from
the Middle Ages for a clear understanding of the value of Messina
Greekness as a “long period”, judged, besides, by Cajo Domenico
Gallo as the greatest on the whole island after the subdivision of
the Roman empire into two different entities: one thinks, for in-
stance, of the choice of Messina as the principal military garrison
by Belisarius starting from the first phases of the Greek-Gothic
war (535-553), of the partcipation of the local episkopoi in the
doctrinaire disputes of the time with the opposition to iconoclasm
or the process of marked and progressive Hellenization of the
monastic communities in the whole Valdemone area from the sec-

La quasi millenaria visuale offerta dalle quattro vivide
descrizioni scelte, seppure nella diversità prospettica derivante

dal differente orizzonte biografico dei singoli autori e dal mutevole
contesto storico di riferimento5, risulta tuttavia concorde nel te-
stimoniare con grande efficacia la persistenza di alcune pregnanti
specificità in grado di delineare l’immagine della realtà urbana
di Messina attraverso i secoli fino alla tragica cesura del terremoto
del 1908: intimo legame con il mare, qualità del porto, vivacità
dei traffici, dinamismo economico, rilevanza sociale del ceto
mercantile, cosmopolitismo e apertura nei confronti dei “forestieri”6. 

La dimensione internazionale di Messina unita alla sua
vocazione marinara e commerciale, strettamente connesse alla
condizione favorevole di sviluppo offerta dal suo sito naturale,
l’area dello Stretto, grande crocevia di contatti di plurimo segno,
infatti, hanno da sempre contraddistinto la storia della città, ren-
dendola predisposta a costanti relazioni con l’esterno – parados-
salmente, anziché verso il resto dell’isola, più in direzione della
sponda calabrese e del mondo mediterraneo, grazie alla sua
capacità di fungere da punto di collegamento tra Ionio e Tirreno
da una parte e tra Levante e Ponente dall’altra – al punto da de-
terminare lo stanziamento e il mantenimento nel suo territorio di
numerose e importanti colonie straniere7.

A differenza delle altre comunità estere specialmente di
matrice anglosassone, inglese e tedesca in primis, i cui contorni
di demarcazione sono diventati molto meno nebulosi grazie a
svariati contributi storiografici susseguitisi nell’ultimo ventennio,
che hanno consentito di tracciarne un quadro in alcuni casi abba-
stanza particolareggiato8, la niente affatto trascurabile incidenza
dell’elemento ellenico nel tessuto politico e socio-culturale ma-
mertino durante l’età moderna e contemporanea – come ha giu-
stamente notato di recente Daniele Macris9 – sembra essere stata
inghiottita in un «inquietante vuoto», testimoniato, precisamente,
proprio dal numero estremamente esiguo di lavori che si sono
soffermati in modo specifico su tale argomento10, contrariamente
a quanto accaduto per i periodi greco e romano, fatti oggetto di
ampie indagini, e, parzialmente, per il passato medievale, da cui
emergono limitate testimonianze riguardanti personaggi ed episodi
della storia bizantina e normanno-sveva11.

In realtà, senza tralasciare la rilevanza di certe attestazioni di
natura topografica, come la denominazione emblematica di
«Grecia» o Urbs Vetus per il primo e più antico nucleo a partire
dal quale andò sviluppandosi l’insediamento urbano e l’esistenza
di una via, di una piazza e di una porta tutte designate come «dei
Greci» (oltre alla presenza di una via Idria)12, è sufficiente
ricordare alcuni significativi passaggi della storia cittadina risalenti
al Medioevo perché venga restituito con chiarezza il valore di
“lungo periodo” della grecità messinese, giudicata, tra l’altro, da
Caio Domenico Gallo come la maggiore di tutta l’isola dopo la
suddivisione dell’Impero romano in due diverse entità statuali.
Si pensi, ad esempio, alla scelta di Messina come principale
presidio militare da parte di Belisario sin dalle prime fasi della
guerra greco-gotica (535-553), alla partecipazione degli episkopoi
locali alle dispute dottrinarie del tempo con l’opposizione al-
l’iconoclastia, al processo di marcata e progressiva ellenizzazione
delle comunità monastiche in tutta l’area del Valdemone fin dalla
seconda metà del VII secolo, anche in virtù del costante afflusso
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ond half of the 7th century, also in virtue of the constant influx of
monks coming from Byzantium – the latter process was to be con-
densed to the best in the important ecclesiastical and cultural role
taken on by the Santissimo Salvatore monastery. This was an im-
portant place of Italo-Greek monasticism in Sicily, built under
Count Roger and raised to the rank of Archimandrite’s Jurisdic-
tion at the behest of Roger II between 1122 and 1132 with the task
of reuniting the Hellenic monasteries of Sicily and southern Cal-
abria.13 And further, after the “reconquest” to the detriment of the
Arabs, in a context marked by the big presence of foreign com-
mercial operators of varied origin thanks to particularly
favourable condition granted by the state power,14 the following
appear noteworthy: the repopulation of the city beginning from
1061 through big immigrations of intellectuals and milites (the
small well-off nobility) of Greek origin –descending from the
Byzantines driven out by the Arabs – coming from nearby Cal-
abria, who were to end up holding throughout the 12th century a
real hegemony in the political field and that of knowledge, mo-
nopolizing access to the highest administrative positions and giv-
ing life to high-level cultural experiences, both lay and religious;
the maintenance of the centrality of Messina as a first-rank port
towards the harbours of the Mediterranean and the East; the initial
entrustment to priests with the Greek rite of the function of cele-
brants at the main Santa Maria La Nova church until 1168, when
it was made a cathedral by the Normans, who had also submitted
it to major restorations, and from then on entrusted to the care of
the numerically increased Latin clergy, with the consequent shift
of the ecclesiastics with the Greek Catholic rite to the Santa Maria
del Graffeo church, called precisely “La Cattolica”, whose rector,
the protopapas, held a very high rank – being considered the third
highest religious position in the city after the archbishop and the
archimandrite – and had under his jurisdiction a big number of
sacred buildings administered by the Greek clergy.15

There was, it is true, radical decapitation of the Greek ruling
elite produced by the action of Richard the Lionheart in 1190 and
the progressive restriction of the hegemonic weight exerted on
the socio-cultural plane by these intellectuals in the passage to the
Swabian age – also expressed by the drastic shift from a condition
of fairly widespread bilingualism throughout the whole Norman
epoch to knowledge of the Greek language limited to determined
groups of citizens, as in the case of the capable translators of court
Bartolomeo da Messina and Stefano da Messina from Messina
who under Manfred helped to allow the Hellenic intelligentsia to
experience a last great moment of splendour.16 Despite all this, in
the centuries to come the big Greek colony succeeded at any rate
in remaining – at least down to the end of the 18th century – the
largest foreign community, compared to the other groups, which
were much smaller, coming in time, in many cases, even to Sicil-
ianize the surnames of their members as a mark of good integra-
tion in the local reality.17

Indeed, in this connection it must be specified that it profited
in a rather regular way by big phases of revitalization, both quan-
titative and qualitative, of its composition that grew further espe-
cially after the dramatic Ottoman conquest of Constantinople in
1453. The latter was an epochal event leading to a major political
and intellectual Diaspora of people going to Europe and many

di monaci provenienti da Bisanzio, che si sarebbe condensato al
meglio nell’importante ruolo ecclesiastico e culturale assunto dal
monastero del Santissimo Salvatore, importante cenobio del mo-
nachesimo italo-greco in Sicilia, edificato sotto il conte Ruggero
e asceso al rango di Archimandritato per volontà di Ruggero II
tra il 1122 e il 1132 con il compito di riunire i monasteri ellenici
della Sicilia e della Calabria meridionale13. E ancora, dopo
l’avvenuta “riconquista” ai danni degli arabi, in un contesto
segnato dalla folta presenza di operatori commerciali forestieri
di variegata provenienza grazie a particolari condizioni di favore
concesse dal potere statale14, degni di nota appaiono: il ripopola-
mento della città a partire dal 1061 tramite consistenti immigrazioni
di intellettuali e milites (la piccola nobiltà benestante) di etnia
greca – discendenti da quei bizantini cacciati dagli arabi – prove-
nienti dalla vicina Calabria che avrebbero finito per esercitare
per l’intero XII secolo una vera e propria egemonia nel campo
politico e dei saperi, monopolizzando l’accesso alle più alte
cariche amministrative e dando vita ad esperienze culturali, sia
laiche che religiose, di alto livello; il mantenimento della centralità
di Messina quale scalo di prim’ordine verso i porti del Mediterraneo
e del Levante; l’iniziale affidamento a preti di rito greco della
funzione di officianti presso la Chiesa madre di Santa Maria La
Nova fino al 1168, data in cui essa venne innalzata a cattedrale
dai normanni, che l’avevano anche sottoposta a consistenti
restauri, e da allora affidata alla cura del clero latino numericamente
accresciuto, col conseguente spostamento degli ecclesiastici di
rito greco cattolico presso la Chiesa di S. Maria del Graffeo de-
nominata La Cattolica. Il suo rettore, il Protopapa, era detentore
di un alto grado dignitario – essendo ritenuto la terza massima
carica religiosa cittadina dopo l’arcivescovo e l’archimandrita –
e aveva sotto la sua giurisdizione una cospicua cifra di edifici
sacri amministrati dal clero greco15. 

Malgrado la radicale decapitazione dell’élite dirigente greca
prodotta dall’azione di Riccardo Cuor di Leone nel 1190 e la
progressiva restrizione del peso egemonico esercitato sul piano
socio-culturale da questa intellettualità nel passaggio all’età sveva
– espresso pure dal drastico ripiegamento da una condizione di
bilinguismo abbastanza diffuso per tutta l’epoca normanna a una
conoscenza della lingua greca ridotta solo a determinati gruppi
di cittadini, come nel caso dei valenti traduttori di corte Bartolomeo
da Messina e Stefano da Messinache sotto Manfredi contribuirono
a far vivere all’intelligentia ellenica un ultimo grande momento
di splendore16 – nei secoli a venire la folta colonia greca riuscì
comunque a rimanere, almeno fino alla fine del XVIII secolo, la
più consistente comunità straniera, a fronte degli altri gruppi che
contavano invece solo poche unità, giungendo col tempo, in tanti
casi, persino a sicilianizzare il cognome dei propri componenti
quale segno di ottima integrazione nella realtà locale17.

A tal riguardo, infatti, va puntualizzato come essa beneficiò in
maniera piuttosto regolare di cospicue rivitalizzazioni, tanto quan-
titative quanto qualitative, della sua compagine che si accrebbero
ulteriormente soprattutto in seguito alla drammatica conquista ot-
tomana di Costantinopoli nel 1453. Da tale evento epocale scaturì
la costituzione di una notevole diaspora politica e intellettuale che
si sarebbe riversata in tutta Europa e in molti centri della penisola
italiana, Sicilia compresa18, trovando adeguato riparo anche nella
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places on the Italian peninsula, including Sicily,18 also finding an
adequate refuge in the City on the Straits because of its geograph-
ical position as a valid link with the Greek islands. Here, precisely,
it could count on this rooted tradition, subsequently revitalised at
the start of the fifteenth century by the institution of the chair of
Greek at the Santissimo Salvatore monastery, headed from 1456
on by the cardinal, theologian and humanist Bessarione. Founded
by King Martin the Younger in 1404, it was initially assigned to
Filippo Ruffo and was then held, from 1461 to 1467, by Andron-
ico Galisioto, until the following year it was taken by the great
philologist and humanist Costantino Lascaris, also forced to es-
cape from the dissolution of the Byzantine empire and destined
to find his definitive abode in Messina, in a climate of perfect har-
mony with the political-cultural milieu of the time so as even to
become a popularizer of “municipal glories.” Under this learned
man the school reached so high a level as to become famous at
the international level – Aldo Manuzio celebrated the Mamertine
centre as the new Athens for scholars of Greek letters – and there-
fore to attract characters of the calibre of Pietro Bembo, who even
after his departure maintained contacts with Francesco Maurolico,
an eclectic intellectual still today considered by the Greeks a sort
of national glory, and Urbano Bolzanino, who came here to
deepen their training.19 The cultural ferments nurtured by the
Greek humanistic school were to reach further maturation in the
following century with the foundation of the Messanense Studium
Generale, enacted by the bulla of Pope Paul III in 1548.20

The years 1532-1534 were characterized by a major exodus of
fugitives coming from the Peloponnesus, precisely from the city of
Coron, which had fallen into the hands of the Ottomans, with peo-
ple who were not disinherited but of high social lineage. This exo-
dus had its organizers in the elites of the city of origin (ecclesiastical
hierarchy and nobility), benefiting by a policy of Spanish and ec-
clesiastical protection. This was concretized in the 1545 arch-
bishop’s concession whereby the Santa Maria degli Innocenti (or
dei Santi Innocenti) church, previously intended for the Greek rite
by its founder, the priest of Greek origin Guido Bulichi, since 1438,
was entrusted to a priest with the Greek rite, one Fra Cirillo of
Coron, so that the new arrivals, warmly welcomed by the people
of Messina, could practise their religion there. The fugitives from
the Morea, once they took possession of the church granted to them,
decided to devote it to St. Nicholas, bishop of Myra, placing an icon
of him inside the structure together with the image of the Madonna
Odigitria, like other valuable artistic testimonies that they had
brought with them from their homeland – these have recently come
to the forefront in the debate in the city21 – so as to transform, from
that moment on, and once and for all, the denomination of the
church, precisely to San Nicola (or San Nicolò) dei Greci. This was
then raised by the Latin archbishop to the rank of a parish and the
Greeks themselves constituted the San Nicolò brotherhood, which
was added to two others already existing formed by Hellenic mem-
bers, the Santa Marina one and that of the Disciplinants.22

For Messina the anti-Spanish reaction of 1674-1678 came to
take on an absolutely epochal value since it closed the “golden
centuries” of its late medieval and modern history, according to
the pregnant definition given by Carmelo Trasselli.23 As Michela
D’Angelo has thoroughly clarified, with the suppression of the

città dello Stretto per la sua collocazione geografica di valido
trait d’union con le isole greche, dove poteva contare, per
l’appunto, su una radicata tradizione. Al principio del XV secolo,
l’istituzione della cattedra di greco presso la sede del monastero
del Santissimo Salvatore, a capo del quale sarebbe stato nominato
nel 1456 il cardinale, teologo e umanista Bessarione rinnoverà
tale tradizione. Istituita da re Martino il Giovane nel 1404, fu as-
segnata inizialmente a Filippo Ruffo per poi essere retta, dal 1461
al 1467, da Andronico Galisioto, finché l’anno seguente ne divenne
titolare il grande filologo e umanista Costantino Lascaris, costretto
anch’egli alla fuga dal dissolvimento dell’impero bizantino e
destinato a trovare in Messina la sua dimora definitiva, in un
clima di perfetta sintonia rispetto al milieu politico-culturale del
tempo così da divenire addirittura divulgatore di “glorie municipali”.
Sotto il suo dotto magistero la scuola raggiunse un livello talmente
alto da divenire celebre a livello internazionale – Aldo Manuzio
arrivò a celebrare il centro mamertino nelle vesti di nuova Atene
per gli studiosi di lettere greche – e da attirare pertanto personaggi
del calibro di Pietro Bembo, che anche dopo la sua partenza
mantenne i contatti con Francesco Maurolico, intellettuale poliedrico
ritenuto ancora oggi dal popolo ellenico una sorta di gloria
nazionale, e Urbano Bolzanino che si recarono qui per approfondire
la propria formazione19. I fermenti culturali alimentati dalla scuola
umanistica greca sarebbero giunti a ulteriore maturazione nel
secolo seguente con la fondazione del Messanense Studium
Generale, sancita dalla bolla del Pontefice Paolo III del 154820.

Il biennio 1532-1534 fu caratterizzato da un robusto esodo di
fuggiaschi provenienti dal Peloponneso, precisamente dalla città
di Corone finita in mano agli ottomani, composto non da diseredati
ma da membri di alto lignaggio sociale, che ebbe i suoi organizzatori
nelle élites della città di provenienza (gerarchia ecclesiastica e
nobiltà) e che usufruì di una politica di protezione spagnola ed
ecclesiastica. Ciò si concretizzò nella concessione arcivescovile
del 1545 con cui la Chiesa dedicata a S. Maria degli Innocenti (o
dei Santi Innocenti), già destinata al rito greco dal suo fondatore,
il sacerdote di origine ellenica Guido Bulichi fin dal 1438, venne
affidata a un prete di rito greco, tal fra Cirillo di Corone, affinché
i nuovi arrivati, accolti con calore dai messinesi, potessero
esercitarvi il loro culto. I fuoriusciti della Morea, una volta preso
possesso della chiesa loro accordata, stabilirono di dedicarla a S.
Nicola, vescovo di Myra. Un’icona del santo venne collocata al-
l’interno della struttura, insieme all’immagine della Madonna
Odighitria e ad altre pregevoli testimonianze artistiche che gli
esuli avevano portato con sé dal luogo natale – e che recentemente
sono ritornate in auge nel dibattito cittadino21 – così da trasformare,
da quel momento in poi, la denominazione dell’edificio sacro in
San Nicola (o Nicolò) dei Greci. Questo venne poi elevato dal-
l’arcivescovo latino al rango di parrocchia e gli stessi greci si co-
stituirono nell’omonima confraternita di San Nicolò, che si venne
ad aggiungere ad altre due già esistenti formate da membri
ellenici, quella di S. Marina e quella dei Disciplinanti22.

La rivolta antispagnola del 1674-1678 veniva ad assumere per
Messina un valore assolutamente periodizzante giacché chiudeva i
“secoli aurei” della sua storia tardo-medievale e moderna, secondo
la pregnante definizione data da Carmelo Trasselli23. Come ha
chiarito esaurientemente Michela D’Angelo, con la soppressione
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old privileges and the construction of the fort of the Citadel
against “internal and external enemies” the repression determined
“a deep crisis in the economic and social life of the city that lost
the primacy enjoyed until then in various sectors of Sicilian ex-
ternal trade.”24 The solution chosen for improving the negative
economic conditions – in a consolidated general picture domi-
nated by structural changes in traffics, which by now had moved
from the Mediterranean in the direction of the Atlantic area, that
is to say the institution of the free port in 1695 – showed all its
fragility, revealing only short-term positive effects, also in the ap-
parent awareness in high government spheres of the absolute need
to relaunch trade thanks to the contribution of foreign merchants:
this emerged from one of the dispositions that regulated the pro-
vision, which offered all foreign commercial operators that had
decided to reside in the city the possibility of having a safe-con-
duct lasting twenty-five years.25

The difficult eighteenth-century situation – marked by deadly
events like the 1743 plague, the 1763-1764 famine, the 1783
earthquake, which were to do damage to the inhabited area and
reduce the population, and qualified by the full insertion, towards
the end of the century, of Messina in the commercial circuits of
the countries leading the industrial revolution – forced the city to
look for a different position on the international scene and to carve
itself out, even though slowly and not without difficulty, an eco-
nomic survival space.26 Nevertheless, precisely in the first decades
of the eighteenth century there was a new increase in the number
of subjects of Hellenic nationality – judged, according to Carmelo
Trasselli, at least partly “comeback” ones, that is to say Italian
emigrants or descendents of emigrants in the Greek islands who
now fled the Turks27 – that often arrived together with their fam-
ilies, knew Italian very well, rotated around the San Nicolò dei
Greci parish and the homonymous brotherhood, which they
joined, and were easily inserted in the city’s social and economic-
productive fabric, mainly with activities of a mercantile and com-
mercial type, also of a medium-low level.28 In 1714 among these
were Giovanni di Nicolò, the importer of hides Giovanni Papà,
Giorgio Zagara from Candia, Stefano Strati from Corfu and the
fencing teacher Costantino Calarrone known as Angeli. To these
there then had to be added Demetrio Theodori, Nicolò Diano,
Esausto Basili, Costantino Papà, Tommaso La Rocca, all with
their entire families; even more detailed information concerned
the owner of real estate Silvestre Costarelli, who had arrived a
long time before with his wife, seven children (four males and
three females), mother-in-law, a servant and a female slave.29 Fur-
ther, from the researches by Salvatore Bottari it emerges that al-
ready in 1703 there were some Greek firms that acted on
commission and that specialized in importation from the East of
wax, flax, wool and in the export to Spain of socks, carpets and
silk drapes; in parallel, in 1701 among the registers of the Con-
sulate of Silk there appeared the name of the Greek Dimitri Papà,
30, referred to as a “merchant of every sort of cloth and silk
ware.”30

With the violent earthquake of 5 February 1783 there started
that “long nineteenth century” in Messina which historiography
is wont to extend to another major contemporary telluric event,
this time catastrophic, at dawn on 28 December 1908. This was

degli antichi privilegi e la costruzione della fortezza della Cittadella
contro “nemici interni ed esterni” la repressione determinava «una
profonda crisi nella vita economica e sociale della città che perdeva
il primato fino ad allora goduto in vari settori del commercio
estero siciliano»25. La soluzione scelta per risollevare le malandate
condizioni economiche, in un consolidato quadro generale dominato
dalle modifiche strutturali dei traffici spostatisi ormai dal Mediterraneo
in direzione dell’area atlantica, ossia l’istituzione della scala franca
nel 1695, mostrava tutta la sua fragilità, rivelando effetti positivi
solo di breve respiro, pur nella manifesta consapevolezza da parte
delle alte sfere governative della necessità irrinunciabile di rilanciare
il commercio anche grazie all’apporto di mercanti stranieri, come
emergeva da una delle disposizioni che regolavano il provvedimento,
la quale offriva a tutti gli operatori commerciali esteri che avessero
deciso di prendere dimora in città la possibilità di ottenere un sal-
vacondotto di durata venticinquennale25.

La difficile congiuntura settecentesca – marcata da accadimenti
funesti quali la peste del 1743, la carestia del 1763-1764, il sisma
del 1783, che avrebbero prodotto danni all’abitato e falcidiato la
popolazione, e qualificata dal pieno inserimento, sul finire del
secolo, di Messina dentro i circuiti commerciali dei paesi guida
della rivoluzione industriale – costringeva la città a cercare un
differente riposizionamento su scala internazionale e a ritagliarsi,
seppure lentamente e non senza difficoltà, uno spazio economico
di sopravvivenza26. Nondimeno, proprio nei primi decenni del
Settecento, si assistette a un nuovo incremento di soggetti di na-
zionalità ellenica – giudicati, a parere di Carmelo Trasselli,
almeno in parte “di ritorno”, cioè emigrati italiani o discendenti
di emigrati nelle isole greche che adesso fuggivano davanti ai
Turchi27 – che spesso arrivavano insieme alle loro famiglie,
erano conoscitori della lingua italiana, ruotavano intorno alla
parrocchia di San Nicolò dei Greci e all’omonima confraternita
cui divenivano iscritti e si inserivano facilmente nel tessuto
sociale ed economico-produttivo cittadino, svolgendo, principal-
mente, attività di tipo mercantile e commerciale, anche di livello
medio-basso28. Nel 1714 si segnalavano tra questi Giovanni di
Nicolò, l’importatore di pellami Giovanni Papà, Giorgio Zagara
da Candia, Stefano Strati da Corfù e il maestro di scherma
Costantino Calarrone detto Angeli. A costoro, poi, andavano
aggiunti Demetrio Theodori, Nicolò Diano, Esausto Basili, Co-
stantino Papà, Tommaso La Rocca, tutti provvisti dell’intero
nucleo familiare, mentre informazioni ancora più dettagliate ri-
guardavano il proprietario di immobili Silvestro Costarelli,
arrivato molto tempo addietro con moglie, sette figli (quattro
maschi e tre femmine), suocera, un servo e una schiava29. Dalle
ricerche di Salvatore Bottari, inoltre, si evince come già nel 1703
esistessero alcune imprese elleniche che agivano su commissione
e che erano specializzate nell’importazione dal Levante di cera,
lino, lana e nell’esportazione in Spagna di calze, tappeti e drappi
di seta, laddove, in parallelo, nel 1701, compariva fra i registri
del Consolato della Seta il nome del greco Dimitri Papà, di anni
30, indicato come «mercante d’ogni sorte di drappi e seteria»30. 

Con il violento terremoto del 5 febbraio 1783 aveva inizio
quel “lungo Ottocento” messinese che la storiografia suole
protrarre sino al verificarsi di un altro grande evento tellurico
contemporaneo, stavolta di portata catastrofica, all’alba del 28
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irremediably to truncate a long, though discontinuous, phase of
economic and political growth of Messina, effectively indicated
as the “last splendour”, and a mortal blow was to be struck to the
essence of the city’s identity.31

Within Bourbon reformism of Enlightenment origin, which on
the Calabrian side expressed very innovative solutions like the in-
stitution of the Sacred Fund or the rational building reconstruction
of about ten urban centres,32 the event, although it was very tragic,
ended up turning into a good opportunity to reverse the negative
trend in Messina and thus to allow its revival, through a general
project of modernization and re-examination of its political-eco-
nomic role and the urban appearance of the city on the Straits.33

In this direction, in truth there moved the measures brought in by
the sovereign Ferdinand IV of Bourbon in the Royal Edict of 5
September 1784, which re-established and enlarged the free port,
encouraging in every way the arrival and settlement of economic
operators from foreign countries, whatever nationality they were
or whatever religion they professed; for them free and common
exercise of the different cults was assured and, on condition that
they embraced the Catholic faith, obtainment of freedom of the
city of Messina and access to public offices was guaranteed.34.

Further, some specific dispositions, contained in the tenth ar-
ticle of the provision, were expressly aimed at protection of the
orthodox Greeks and, in general, of all Christians with the eastern
Greek rite, who were offered an opportunity to put up their own
buildings for worship, in the wake of relations that had become
more and more friendly between the Kingdom of Naples and the
Russian empire – destined under Catherine II to play the part of
the great defender of rights and “awakener” of the consciences of
the orthodox brothers oppressed by Ottoman “tyranny” – and cul-
minating in the signature of an agreement in 1787.35 Besides, in
Messina too – just as was simultaneously happening in all the
other Hellenic communities of the Diaspora in the Italian penin-
sula, where the component with the eastern Greek rite that was
“not united”, i.e. properly orthodox, was starting to take on a pre-
ponderant position compared to the “united” one (or uniate, ac-
cording to a pejorative term used by detractors) that recognized
the jurisdictional authority of the pope though preserving the
Byzantine liturgy – a sharp controversy arose between the Latin
clergy and the “united” Greek-Catholic one on one side and the
orthodox Greek one on the other for the possession of the juris-
diction of the rebuilt San Nicolò dei Greci church that, with che-
quered fortunes, elsewhere described with abundance of details,
was only to be interrupted tragically in 1908.36

Hence the Greek group, despite the heavy legacy inherited from
the earthquake – the loss of quite a lot of property, the damage done
to a lot of churches, governed in the first person by the clergy of
identical nationality or simply possessed by the latter, in some cases
not rebuilt,37 the dispersion of the ashes of Costantino Lascaris,38

the controversies between “united” and “schismatic” people, the
problems connected to economic revival – continued to exert a cer-
tain weight, also in quantitative terms, in city dynamics, led by the
priests Petros Stefanopulos on the orthodox side and by the pro-
topapas Giacomo Vinci on the “united” Greek-Catholic side.39

More precise data, in this connection, emerge from the studies
conducted by Michela D’Angelo. These are capable of bringing

dicembre 1908, mediante il quale sarebbe stata irrimediabilmente
troncata una lunga, quantunque discontinua, fase di crescita eco-
nomica e politica del centro peloritano, efficacemente indicata
come “ultimo splendore”, e sarebbe stato inferto un colpo davvero
mortale all’essenza identitaria cittadina31. 

Nell’ambito del riformismo borbonico di matrice illuministica,
che sul versante calabrese esprimeva soluzioni quanto mai innovative
come l’istituzione della Cassa Sacra o la razionale ricostruzione
edilizia di decine di centri urbani32, l’avvenimento finiva per tra-
sformarsi, a dispetto della sua notevole tragicità, in una ghiotta oc-
casione per invertire il trend negativo di Messina e consentirne così
un nuovo rilancio, tramite un progetto complessivo di modernizzazione
e ripensamento del ruolo politico-economico e della veste urbana
della città dello Stretto33. In questa direzione, invero, si muovevano
le misure fissate dal sovrano Ferdinando IV di Borbone nell’Editto
reale del 5 settembre 1784 che ristabiliva e ampliava il porto
franco, incoraggiando in ogni modo l’arrivo e l’insediamento di
operatori economici provenienti dall’estero, di qualsiasi nazionalità
fossero o qualunque religione professassero, per i quali veniva assi-
curato il libero e pubblico esercizio dei diversi culti e, a patto che
abbracciassero la fede cattolica, era garantito l’ottenimento della
cittadinanza messinese e l’accesso ai pubblici uffici34. 

Alcune specifiche disposizioni, contenute nel decimo articolo
del provvedimento, tra l’altro, erano rivolte espressamente alla
tutela dei greci ortodossi e, più in generale, di tutto l’insieme di
cristiani di rito greco orientale, ai quali si offriva la possibilità di
costruire propri edifici di culto, sulla scia di rapporti fattisi
sempre più amichevoli tra il Regno di Napoli e l’Impero russo –
destinato sotto Caterina II a rappresentare la parte del grande di-
fensore dei diritti e “risvegliatore” delle coscienze dei fratelli or-
todossi oppressi dalla “tirannide” ottomana – e culminati nella
firma di un accordo nel 178735. Del resto anche a Messina, al pari
di quanto avveniva simultaneamente in tutte le altre comunità el-
leniche della diaspora collocate nella penisola italiana, dove la
componente di rito greco orientale “non unito”, cioè propriamente
ortodossa, cominciava ad assumere una posizione preponderante
rispetto a quella “unita” (o “uniate”, secondo una terminologia
dispregiativa usata dai detrattori) che riconosceva l’autorità giu-
risdizionale del papa pur conservando la liturgia bizantina, nacque
un’aspra controversia fra il clero latino e il greco-cattolico “unito”
da una parte e quello greco ortodosso dall’altra per il possesso
della giurisdizione della riedificata chiesa di S. Nicolò dei Greci
che, con alterne vicende, altrove descritte con dovizia di particolari,
si sarebbe interrotta tragicamente solo nel 190836.

Il gruppo greco, pertanto, malgrado il pesante lascito ereditato
dal terremoto – la perdita di parecchi beni, i danneggiamenti
subiti da molte chiese, rette in prima persona dal clero di identica
nazionalità o da questo semplicemente possedute, in qualche caso
poi non più riedificate37, la dispersione delle ceneri di Costantino
Lascaris38, le polemiche tra “uniti” e “scismatici”, i problemi
connessi alla ripresa economica – continuò ad esercitare un certo
peso, anche in termini quantitativi, nelle dinamiche municipali,
guidato dai sacerdoti Petros Stefanòpoulos sul versante ortodosso
e dal protopapa Giacomo Vinci su quello greco-cattolico “unito”39. 

Dati più precisi, al riguardo, si ricavano dagli studi condotti
da Michela D’Angelo, capaci di far emergere dalla nebbia
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out of the fog of oblivion some names of Hellenic merchants ac-
tive in 1785, who had long lived in Messina: Andrea Stano, Stavro
Riso, Anastasio Manco, the brothers Demetrio and Giorgio
Caglia, Demetrio Scarfo, Teodoro Dimo, Tommaso Themelli,
Costantino Varvesi and his son Nicolò, the brothers Giovanni and
Stefano and son Cosmo. Some of them, moreover, also had pres-
tigious appointments, for example as consuls: Nicolò Varvesi in
1803 for the Septinsular Republic, Giorgio Caglia for the Haps-
burg empire from 1784 to 1813, another member of the Varvesi
family, Lambro, for the Ottoman empire from 1805 to 1813.40

They are the individuals that just a few years later attracted the
attention of the economist Giuseppe Maria Galanti, during a
working journey through Calabria and eastern Sicily on behalf of
the Bourbon government.41

Further, the Greek colony enjoyed the benefits produced by the
free port in generating the arrival from the homeland of new families.
In the space of a few generations, these usually ended up becoming
Messinese to all intents and purposes and in this way guaranteed last-
ing conservation of their surnames in the city’s history, partly down
to today; according to the list drawn up by Gaetano La Corte Cailler
for an article published in Il Marchesino in 1926, there were the fol-
lowing nuclei: Anastasio, Anastasi, Andronico, Apiglio, Attanasio,
Caglia, Caglià, Calogero, Caligian, Camarda, Cardia, Cardile,
Cariddi, Carrozza, Celona, Chinigò, Condò, Condrò, Crea, Cuz-
zocrea, Crisafi, Crisafulli, Doddis, Filocamo, Foti, Galati, Galatti,
Galletta, Galletti, Giurti, Greco, Loteta, Macrì, Malaci, Maugeri,
Mauro, Maurolico, Marolì, Mauromati, Micali, Monaco, Pallium,
Panosa, Patuzzo, Portaro, Rodinaws, Scarfali, Scarfì, Schirò, Sclavo,
Scopelliti, Sindona, Sofia, Sòfio, Sterio, Tarro, Tricomi, Trimarchi,
Varvessis, Vretto, Vinci, Zaussi and Zuccalà.42

Equally decisive in facilitating these demographic movements
appears to have been, in the later 18th and early 19th centuries, the
recovered strategic capacity of Messina to act as an outlet and re-
stocking market not only for the area of the Straits, but also for the
routes of international trade in the line between West and East.43

In the decade 1795-1805 the quality of exchanges with the East
was primarily concentrated on exports towards Constantinople,
with dispatch of silk products and hoops produced in Calabria, but
it did not in the least neglect Zanthe, Çeşme and Mytilene, towards
which barrels, hoops and silk drapes were sent, while in the field
of importations wheat came from Odessa and pitch, tar, and rose-
water from the Gulf of Lepanto.44 In detail, the transit of ships de-
parting from Messina for the area of the eastern Mediterranean
was directed towards the previously mentioned harbours of Con-
stantinople, Zanthe, Çeşme and Mytilene and towards Stalimene
(today’s island of Lemnos), Smyrna and the Black Sea. The flow
in the opposite direction from the east towards Messina still in-
volved Constantinople, Mytilene and Stalimene together with the
Crimea, Odessa, the Gulf of Lepanto and Corfu, and in both di-
rections the statistics registered good participation in maritime op-
erations by the Ionian ships of the Septinsular Republic.45

The Napoleonic occupation of the Kingdom of Naples in 1806
and the consequent escape of Ferdinand IV to Palermo – where
he took refuge together with his court – caused the arrival of
British troops in Sicily for the purpose of protecting it from a pos-
sible manoeuvre for Napoleonic occupation and trying to recap-

dell’oblio alcuni nominativi di negozianti ellenici attivi nel 1785,
ormai da lungo tempo domiciliati in loco: Andrea Stano, Stavro
Riso, Anastasio Manco, i fratelli Demetrio e Giorgio Caglia, De-
metrio Scarfo, Teodoro Dimo, Tommaso Themelli, Costantino
Varvesi e il figlio Nicolò, i fratelli Giovanni e Stefano e il figlio
Cosmo. Qualcuno di essi, in aggiunta, rivestiva anche incarichi
di prestigio come la carica di console: Nicolò Varvesi nel 1803
per la Repubblica Settinsulare, Giorgio Caglia per l’Impero
asburgico dal 1784 al 1813, un altro membro dei Varvesi, Lambro,
per l’Impero ottomano dal 1805 al 181340. Gli stessi individui
che attrassero, appena qualche anno dopo, l’attenzione dell’eco-
nomista Giuseppe Maria Galanti, durante un viaggio di lavoro
attraverso la Calabria e la Sicilia orientale per conto del governo
borbonico41. 

Sulla colonia greca, poi, si riversavano i benefici prodotti dal
porto franco nel generare immissioni dalla madrepatria di nuove
famiglie che, nel giro di qualche generazione, finivano solitamente
per divenire messinesi a tutti gli effetti e, in tal modo, garantivano
una duratura conservazione dei loro cognomi nella storia cittadina,
in parte fino ad oggi. Si trattava, secondo l’elenco stilato da
Gaetano La Corte Cailler per un articolo pubblicato su Il Marchesino
del 1926, dei seguenti nuclei: Anastasio, Anastasi, Andronico,
Apiglio, Attanasio, Caglia, Caglià, Calogero, Caligian, Camarda,
Cardia, Cardile, Cariddi, Carrozza, Celona, Chinigò, Condò,
Condrò, Crea, Cuzzocrea, Crisafi, Crisafulli, Doddis, Filocamo,
Foti, Galati, Galatti, Galletta, Galletti, Giurti, Greco, Loteta, Macrì,
Malaci, Maugeri, Mauro, Maurolico, Marolì, Mauromati, Micali,
Monaco, Pallio, Panosa, Patuzzo, Portaro, Rodi, Scarfali, Scarfì,
Schirò, Sclavo, Scopelliti, Sindona, Sofia, Sòfio, Sterio, Tarro,
Tricomi, Trimarchi, Varvessis, Vretto, Vinci, Zaussi, Zuccalà42. 

Ugualmente determinante nel facilitare questi movimenti demo-
grafici appare, a cavallo tra XVIII e XIX secolo, la riacquistata fun-
zionalità strategica del centro mamertino di fungere da mercato di
sbocco e di rifornimento non per la sola area dello Stretto, ma anche
per le rotte del commercio internazionale nella linea di congiunzione
tra Occidente e Oriente42. Nel decennio 1795-1805, la qualità degli
scambi col Levante si concentrava sul fronte delle esportazioni pre-
valentemente verso Costantinopoli, con le spedizioni di seterie e
cerchi di produzione calabrese, ma non trascurava affatto Zante,
Çeşme e Mitilene, verso cui si inviavano botti, cerchi e drappi di
seta, mentre grazie alle importazioni giungevano grani da Odessa e
pece, catrame, resina e acqua di rose dal Golfo di Lepanto44. Nel det-
taglio, il transito di navi in partenza da Messina per l’area del Medi-
terraneo orientale si dirigeva verso i porti già citati di Costantinopoli,
Zante, Çeşme e Mitilene e verso Stalimene (l’odierna isola di
Lemno), Smirne e il Mar Nero, laddove il flusso in senso inverso da
Levante per la città dello Stretto coinvolgeva ancora Costantinopoli,
Mitilene e Stalimene insieme alla Crimea, Odessa, il Golfo di
Lepanto e Corfù, e in entrambi i sensi le statistiche registravano una
buona partecipazione alle operazioni marittime da parte delle navi
joniche della Repubblica Settinsulare45.

L’occupazione napoleonica del Regno di Napoli nel 1806 e la
conseguente fuga di Ferdinando IV a Palermo, dove trovava pronto
rifugio insieme alla sua corte, causavano il sopraggiungere di
truppe britanniche in Sicilia allo scopo di proteggerla da una
possibile manovra di occupazione napoleonica e tentarne la
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ture it for the Bourbon allies: it was the start of the so-called “Eng-
lish Decade”, a phase destined to have a major effect on the island,
directly and indirectly, because of its ability to favour manifold
transformations and to mature modernizing and liberal drives, also
well beyond its conclusive parabola in 1815.46 Apart from the
massive arrival of English merchants, unable to enter the Euro-
pean harbours because of the Continental Blockade, Messina ex-
perienced another major novelty connected to its role as a military
outpost and the need to give adequate burial to dead soldiers from
beyond the Channel. Therefore, for this purpose, at a date which
is not specified but was certainly in the time span of the “Decade”,
in the San Raineri area there arose the “Cemetery of the English.”
This was a place that, despite the expressive limitedness of the
name, which crystallized with the years in the collective imagi-
nation in the Peloritani,47 did not come down to receiving dead
British soldiers: it was used more widely for all the corpses of
foreigners whose religion was “not Catholic”, probably for rea-
sons of strategic appropriateness – the choice of an area like that,
at the same time quite near the Citadel, where the British regi-
ments were mostly stationed, and sufficiently distant from the
urban perimeter, almost symbolized a wish of the upper Bourbon
spheres to isolate the non-Catholic nucleus from the city’s reli-
gious context.48 Though there was no regular plan for division of
the graves, from the start the custom had been to have an internal
subdivision by nationalities and families. Thus the Greeks too
soon had their own, which must have been of no slight account if
Antonino Busacca, in his 1873 Guida per la città di Messina city,
significantly presented the place to his readers almost as a “Ceme-
tery of the English and the Greeks”, specifying that “to the left
there is a stretch of ground, used to bury schismatics.”49

There were still quite a lot of Greeks in the age of the Restora-
tion – coinciding with the formation of the Kingdom of the Two
Sicilies in 1816 and with measures, badly digested by the local
liberal middle class, which accentuated the island’s dependence
on Naples and penalized commercial exchanges with foreign
countries50 – when, faced with the disappearance of certain po-
tentialities existing during the “English Decade” and the return
of many citizens to the homeland to offer their contribution for
the Greek revolution which broke out in 1821, new situations
drove many foreigners, above all from the Mediterranean area, to
go to Messina and settle there.51

In the twenties, for instance, there arose the Carboneria con-
spiratorial network, whose activity of agitations culminated in the
organization of and strenuous support for the unsuccessful South-
ern revolution that began on 9 July 1820. In the whole island there
spread sects connected to the Greek world like the “Secret Society
of the five”, otherwise called “Silence of the Greeks”, constituted
in 1817 and denoted by a strong revolutionary inspiration, and
“Love for Greeks”, which arose ten years later, considered an
“abettor of the Greek fret revolution […] which also dealt with
internal things and did not associated love for the Greeks from
love for Italy.”52

Then in the thirties there was officially constituted the tiny
Kingdom of Greece under the protection of France, Great Britain
and Russia through the three London protocols of 3 February
1830. Hence an honorary Greek consulate was set up in Messina

riconquista in favore degli alleati borbonici. Era l’avvio del cosiddetto
“Decennio inglese”, una fase destinata a incidere fortemente sulla
realtà isolana, direttamente e indirettamente, per la sua capacità di
favorire molteplici trasformazioni e far maturare istanze modernizzatici
e liberali, anche ben oltre la sua parabola conclusiva nel 181546. A
parte il massiccio ingresso di mercanti inglesi, respinti dai porti
europei a causa del blocco continentale, Messina viveva un’altra
considerevole novità connessa al suo ruolo di avamposto militare e
alla necessità di dare adeguata sepoltura ai soldati morti d’Oltremanica.
A tal fine, pertanto, in una data non meglio precisata ma di sicuro
racchiusa nell’arco temporale del “Decennio”, sorse nella zona di
San Raineri il Cimitero degli Inglesi, un luogo che, nonostante la li-
mitatezza espressiva del toponimo andatosi via via cristallizzando
con gli anni nell’immaginario collettivo peloritano47, non si riduceva
a ospitare i soli defunti di nazionalità britannica ma, più estesamente,
era adibito a custodire tutte le salme di stranieri di religione “non
cattolica”. Una scelta dettata probabilmente da motivazioni di op-
portunità strategica – la scelta di una zona, come quella falcata, ad
un tempo piuttosto vicina alla Cittadella, dove in massima parte si
trovavano stanziati i reggimenti britannici, e insieme sufficientemente
lontana dal perimetro urbano, quasi a simboleggiare una volontà
nutrita dalle alte sfere borboniche di una sorta di emarginazione del
nucleo acattolico dal contesto religioso cittadino48. Pur nell’assenza
di un piano regolare di ripartizione delle tombe, sin dall’origine
valse la consuetudine di una suddivisione interna per nazionalità e
famiglie, in modo che pure i greci ne ebbero ben presto una propria,
che non doveva essere affatto di poco conto se Antonino Busacca,
nella sua Guida per la città di Messina del 1873, soleva significati-
vamente presentare ai suoi lettori il posto quasi come un “Camposanto
degli Inglesi e dei Greci”, precisando che «a sinistra vedesi un
tratto di terreno, destinato a seppellire gli scismatici»49.

Una buona presenza di individui ellenici non cessò neppure
nell’età della Restaurazione – coincidente con la formazione del
Regno delle Due Sicilie nel 1816 e con misure, mal digerite dalla
liberale borghesia locale, che accentuavano la dipendenza isolana
da Napoli e penalizzavano gli scambi commerciali con l’estero50 –
quando, a fronte della scomparsa di certe potenzialità esistenti
durante il “Decennio inglese” e del ritorno di molti cittadini nella
madrepatria per offrire il loro contributo in favore della rivoluzione
greca scoppiata nel 1821, nuove congiunture spinsero molti stranieri,
soprattutto dell’area mediterranea, a recarsi a Messina e stabilirvisi51. 

Negli anni Venti, ad esempio, metteva radici la fitta rete co-
spirativa della Carboneria, la cui attività di agitazioni culminava
nell’organizzazione e nello strenuo sostegno allo sfortunato moto
rivoluzionario meridionale iniziato il 9 luglio 1820, con una
valida diffusione in tutta l’isola di sette connesse al mondo greco
come la «Società segreta dei Cinque», altrimenti detta «Silenzio
de’ Greci», costituitasi nel 1817 e denotata da un forte afflato ri-
voluzionario, e l’«Amore dei Greci», sorta dieci anni più tardi,
considerata «favoreggiatrice la greca rivoluzione […] che anche
delle cose interne occupavansi e che l’amore pei Greci non
scompagnava dall’amore per l’Italia»52. 

Negli anni Trenta, poi, costituito ufficialmente il minuscolo
Regno di Grecia sotto la protezione di Francia, Gran Bretagna e
Russia tramite i tre protocolli di Londra del 3 febbraio 1830, si
stabiliva un consolato onorario ellenico nella città dello Stretto
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in order to manage the business of fellow-countrymen and it was
headed by the German George Matthias Killian, at the same time
consular agent in Bavaria and the owner of a factory specializing
in citrus fruit derivates.53 And again a few years later other attes-
tations, in this sense, came from the travel diary of the famous
novelist Alexandre Dumas (father) in 183554 and from the impos-
ing commemorative events organized in 1842 to honour the 1800
years since the birth of the cult of the Madonna of the Letter,
whose beginning according to the tradition went back to 42 AD,
the moment of the return of the Messina delegation from
Jerusalem with the famous missive bearing Mary’s blessing.55

Lastly, other facilitations were to come from the activity of the
port of Messina, though in the conflicting drives of an economic
policy that in 1825 restricted the privilege of the free port to the
harbour area only but in 1848 extended it to all the urban area56,
as we deduce from the Commercial Statistics compiled in 1839 by
the local Chamber of Commerce. Though in its detailed pages
there were no Greeks among the 30 “Foreign Dealers” active there,
yet there were equally outlined close connections for the operations
of loading and unloading with the eastern Mediterranean area: 9
Greek ships from Senj in Croatia, La Spezia, Milazzo and Con-
stantinople, for a total of 2,238 tons of cargo, 8 Greek ships de-
parting for Livorno, La Spezia, Constantinople, Odessa and the
island of Syra, for a total of 2,066 tons; exports of commodities
through ships of various countries for Constantinople, to which a
lot of traffic went, Salonika, Corfu, Zanthe and Smyrna, importa-
tions of products through ships of various countries from Constan-
tinople, Zanthe and Corfu; the presence of the Greek consul Kilian
as the ship’s husband of a lot of ships coming from various places
(Nice, Malta, Trieste, Marseille, Genoa, Bremen, Copenhagen,
Livorno, Constantinople, Senj, Liverpool and London).57 One
decade later, according to a Commercial Report compiled by the
Sardinian consul resident there in 1850, there were maintained the
importations from Greece of corn and valonia and instead there
were exported turkey oak hoops, wool berets, salted sardines,
wrought iron, sulphur and sweet almonds.58

If during the nineteenth century relations between the foreign
colonies and the classes of merchants and local dealers were trans-
lated into “economic bonds destined to favour the activities that
symbiotically united the city to its port”, bonds also strengthened
through marriage,59 at the same time no less decisive were the
stimuli from foreigners, resident or simply passing through, to the
modernization and enlivenment of the city environment from the
artistic and cultural viewpoint,60 as well as their ideal adhesion,
moral support and concrete contribution to the great political sea-
son of the Risorgimento.61

Circumscribing the radius of analysis to the group of Greek ori-
gin, the latter proved praiseworthy for its actions of heroism, mak-
ing a direct contribution to the revolutionary and libertarian
experience of the “Spring of Peoples” of 1848. Indeed, in this cir-
cumstance, as is stressed by Luigi Tomeucci and Gaetano
Oliva,62alongside the Messina rebels in the struggle there were two
Greeks from Galaxidi, the naval pilot of the “Arìstovalo”, Spirid-
ione Gambizo, and the captain of the same merchantman, else-
where called “Arisitide”,63 Demetrio Bisbikis. The latter, seriously
wounded on the battleground on 25 February 1848, after having

per poter meglio gestire gli affari dei connazionali e al suo vertice
veniva posto il tedesco Giorgio Mattia Killian, al contempo agente
consolare di Baviera e possessore di una fabbrica specializzata di
derivati agrumari53. E ancora, qualche anno dopo, altre attestazioni
provenivano sottotraccia dal reportage di viaggio del celebre ro-
manziere Alexandre Dumas (padre) in data 183554 e dalle imponenti
manifestazioni celebrative organizzate nel 1842 per onorare i
1800 anni dalla nascita del culto della Madonna della Lettera, il
cui inizio veniva fatto risalire secondo la tradizione al 42 d.C.,
momento del ritorno della delegazione messinese da Gerusalemme
con la famosa missiva recante la benedizione di Maria55. 

Infine, altre agevolazioni dovettero giungere dall’attività dello
scalo messinese, pur nelle contrastanti spinte di una politica eco-
nomica che, nel 1825, restringeva il privilegio del porto franco
alla sola zona portuale e, nel 1848, lo estendeva a tutta la cinta
urbana56, come si deduce dalla lettura della Statistica Commerciale
redatta nel 1839 dalla locale Camera di Commercio. Se dalle sue
dettagliate pagine non si riscontrava nessun greco tra i 30 “Ne-
gozianti Esteri” attivi sulla piazza, tuttavia si tratteggiavano
ugualmente degli stretti collegamenti per le operazioni di carico
e scarico con l’area mediterranea orientale: 9 navi elleniche in
arrivo da Segna (la croata Senj), La Spezia, Milazzo, Costantinopoli,
per un totale di 2.238 tonnellate di carico, 8 navi elleniche in
partenza per Livorno, La Spezia, Costantinopoli, Odessa, l’isola
di Syra, per un totale di 2.066 tonnellate; esportazioni di merci
tramite navi di varia bandiera per Costantinopoli, molto battuta
dai traffici, Salonicco, Corfù, Zante, Smirne, importazioni di
prodotti tramite navi di varia bandiera da Costantinopoli, Zante,
Corfù; la presenza del console greco Kilian quale raccomandatario
di molte navi provenienti da svariate sedi (Nizza, Malta, Trieste,
Marsiglia, Genova, Brema, Copenaghen, Livorno, Costantinopoli,
Segna, Liverpool, Londra)57. Un decennio dopo, secondo un
Rapporto Commerciale redatto dal console sardo ivi residente
nel 1850, si mantenevano le importazioni dalla Grecia di grano e
vallonea e si esportavano invece cerchi di cerro, berretti di lana,
sarde salate, ferro lavorato, zolfo, mandorle dolci58.

Se nel corso dell’800 i rapporti tra le colonie estere e le classi
dei mercanti e dei commercianti locali si traducevano in «legami
economici destinati ad assecondare le attività che univano sim-
bioticamente la città al suo porto», rafforzati anche attraverso
vincoli matrimoniali59, allo stesso tempo non meno decisivi appa-
rivano gli stimoli apportati dagli stranieri, residenti o anche sem-
plicemente di passaggio, alla modernizzazione e alla vivacizzazione
dell’ambiente cittadino sotto il profilo artistico e culturale60,
nonché la loro adesione ideale, il sostegno morale e il contributo
concreto fornito alla grande stagione politica del Risorgimento61. 

Circoscrivendo il raggio d’analisi al gruppo di origine ellenica,
esso si dimostrò degno di lode per i suoi atti di eroismo, offrendo
un apporto diretto all’esperienza rivoluzionaria e libertaria della
“Primavera dei Popoli” del 1848. In tale circostanza, infatti, come
ricordano Luigi Tomeucci e Gaetano Oliva62, parteciparono alla
lotta a fianco degli insorti messinesi due greci di Galaxidi, il pilota
navale dell’“Aristovalo” Spiridione Gambizo e il capitano dello
stesso mercantile, altrove chiamato “Arisitide”63, Demetrio Bisbikis.
Quest’ultimo, rimasto gravemente ferito sul campo di battaglia il
25 febbraio 1848, dopo aver combattuto «petto a petto, contro le
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fought “man to man, against the enemy soldiers, on the open space
of Terranova, with the same heroism and with the same faith in
liberty as the companions of Botzari and Zavella immortalized”,64

did not recover but died on 9 April of the same year, to the dismay
of all the townspeople, so much so as to lead Oliva to give a de-
scription of his touching funeral in the pages of the Annals:

A long and sad convoy went through the main streets in the city,
taking with it, fully visible, as is the custom of the Greek people,
partly covered by flowers and flags, the young corpse of
Demetrio Bisbikis. Accompanied by the Greek colony in
Messina, by the most distinguished townspeople, and by the
civil and military authorities, taken to be buried at the church of
San Nicolò dei Greci, on the door of which the following in-
scriptions could be read:

I
First-born son of liberty
Because he was Greek,

Demetrio Bisbikis, from Galaxidi
Sustained a mortal wound

Defending 
Sicilian freedom.

II
On 13 (25) February 1848

The infamous myrmidons of tyranny
Spontaneously and generously

He fought against valiantly.

III
He died on March 28 (9 April) 1848

The year of Sicilian regeneration
He was born in 1823

The year of Greek liberty.65

On the same day, the “La Bilancia” club sent a petition to the
Sicilian Parliament to adequately reward the noble boldness of
the two Greeks with the following requests: a reward for Spirid-
ione Gambizo, a pension for the family of the fallen Demetrio
Bisbikis and a rank in the militia and an accolade for his young
brother Giovanni. Despite the approval of the assembly, it was
not to be followed up seeing that twelve years later after the defeat
of the Bourbons, Gambizo and Bisbikis, having settled in
Messina, were forced to demand the fulfilment of the promises,
obtaining full support from the governor of Messina, Baron
Giuseppe Natoli, who appealed to the Counsellor of State for the
Interior in Palermo on 29 December 1860 to solicit the satisfac-
tion of the requests, unfortunately failing, however, to obtain any
result.66

In addition to this, in September of 1848 during the Bourbon
siege of Messina, there came the barbaric killing of the consul of
Greece and Bavaria George Matthias Kilian and the looting of his
house, with general losses for the Consulate amounting to 44,421
onze.67 Kilian, very active in the city’s economic life for over fifty
years, to the point of being proposed between 1840 and 1844 by

soldatesche nemiche, sulla spianata di Terranova, con lo stesso
eroismo e con la stessa fede nella libertà che immortalò i compagni
di Botzari e di Zavella»64, non riuscì a riprendersi e morì il 9 aprile
dello stesso anno in mezzo alla costernazione dell’intera cittadinanza,
tanto da spingere l’Oliva a riportare la descrizione del suo toccante
funerale fra le pagine degli Annali:

Un lungo e mesto convoglio ha battuto le maggiori vie della
città, traendo seco, a vista d’uomo, come sono i costumi del
popolo greco, di fiori e di bandiere in parte coperta, la giovane
salma di Demetrio Bisbikis. Accompagnato dalla colonia
ellenica di Messina, dai più distinti cittadini, e dalle autorità
civili e militari, è stata condotta e sotterrata nel tempio di S.
Nicolò dei Greci, sulla porta del quale leggevansi le seguenti
iscrizioni:

I
Primogenito figlio di libertà

Perché fu greco
Demetrio Bisbikis da Galaxidi

Riportò letale ferita
La libertà siciliana

Difendendo.

II
Il giorno 13 (25) febbraio 1848

Gl’infamissimi sgherri della tirannide
Spontaneo e generoso
Combatté prodemente.

III
Morì il 28 marzo (9 aprile) 1848

L’anno della rigenerazione siciliana
Fu nato nel 1823

Anno dell’Ellenica libertàl65.

Nello stesso giorno, il Circolo «La Bilancia» inviò al Parlamento
siciliano una petizione per premiare adeguatamente il nobile
ardimento dei due greci con le seguenti richieste: una ricompensa
per Spiridione Gambizo, una pensione per la famiglia del caduto
Demetrio Bisbikis e un grado nella milizia e un’onorificenza per il
suo giovane fratello Giovanni. Malgrado l’approvazione dell’aula,
essa non dovette avere seguito se dodici anni dopo, una volta
sconfitti i Borboni, Gambizo e Bisbikis, fissata la loro dimora nella
Città dello Stretto, furono costretti a reclamare l’applicazione delle
largizioni promesse e però mai accordate, trovando il totale appoggio
del governatore di Messina, il barone Giuseppe Natoli, che fece
istanza al Consigliere di Stato per l’Interno in Palermo il 29
dicembre 1860 per sollecitare il soddisfacimento delle richieste,
non riuscendo purtroppo, comunque, a ottenere alcun risultato66.

Oltre a ciò, nel settembre del ’48 durante l’assedio di Messina
da parte borbonica si registrarono la barbara uccisione del console
di Grecia e Baviera Giorgio Mattia Kilian e il saccheggio della sua
casa, con perdite complessive per il Consolato ammontanti a
44.421 onze67. Questi, molto attivo nella vita economica cittadina
per oltre cinquant’anni, al punto da essere proposto tra il 1840 e il
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the Provincial Council as a candidate for the Commercial Tribunal
of the Province and also figuring in 1846 among the deputies of
the Exchange designated by the local Chamber of Commerce,68

further distinguished himself as having been among the signatories
of a double protest undersigned on 26 January and 3 February 1848
by the different foreign consular legations against the hypothesis
of bombardment of the city by the royal troops and having received
from the poet Felice Bisazza an affectionate dedication in his 1837
translation of the Apocalypse of St. John.69

In 1860 Garibaldi’s expedition to Sicily and southern Italy re-
ceived the support of an undetermined number of Greeks – ac-
cording to the calculations reported by Antonis Liakos the figure
would oscillate between a maximum of 1,000 and a minimum of
50 men70 – who enlisted among the Garibaldian volunteers,
though none was in the initial nucleus of Redshirts that landed at
Marsala. Among the people, in addition to early volunteers like
Elias Stekuli, Alèxandros Dòssios, Antonios Palatianòs, Zissis
Sotirìu and Kerkirèos Pavìas, there were others who had adhered
more recently like Anastàssios Luìzos, Gheorghios Kallìgheros
and Lambros Dimitrìu Skaltsàs, and among them there was also
Captain Petros Laghàs from Hydro who with his ship took Leone
di Caprera across the Straits of Messina.71

Then in 1861 there was published in a double edition, in
Messina and in Athens, an elegy in Greek entitled To Teresita
Garibaldi, by the Greek-Catholic papàs Vincenzo Schirò, bearing
at the side the Italian translation by the famous Greek scholar and
future rector of Messina University Riccardo Mitchell. It was a
poem that was clearly patriotic in support of the Risorgimento,
dedicated to the third-born of the “longed-for avenger” of the af-
flictions of the Sicilian people.72 Moreover, Schirò himself and
his successor in the “united” Greek rite Filippo Matranga, a well-
known translator and archaeologist, were fully inserted in the cul-
tural story of Messina in the second half of the 19th century,
publishing their many writings with local printers and receiving
many attestations of respect and consideration.73

Spontaneously, almost as partial ideal restitution of similar
gestures of consideration of the Greeks towards the city, the cli-
mate of cosmopolitanism and opening up towards the outside that
spread in Messina allowed the creation of a public opinion and
an intellectual elite with a decidedly philo-Hellenic orientation –
in absolute harmony with what happened in much of the western
world and in clear-cut opposition to the attitude of open distrust
and ill-concealed hostility shown, instead, by the highest institu-
tional charges in the Kingdom of the Two Sicilies regarding the
anti-Ottoman insurrection.74 This happened to such an extent as
to give rise to actions of tangible participation in the Greek vicis-
situdes, in a period even coming very much after the achievement
of independence and the proclamation of the Kingdom of Greece.

The 1820-1821 revolts first of all saw the realization of an in-
direct bond between Messina and Greece through the figure of
Giuseppe Maria Rossaroll, an old Murattian liberal and the com-
mander of the city’s military garrison, who after the “turnaround”
reneging the constitutional experiment, expressed by Ferdinand I
face to face with the great powers at the Congress of Laibach in
March 1821, tried to organize brave but fruitless resistance to the
repressive counteroffensive of the Austro-Bourbon troops. Forced

1844 dal Consiglio Provinciale come candidato al Tribunale di
Commercio della Provincia e da figurare peraltro nel 1846 tra i
deputati della Borsa designati dalla locale Camera di Commercio68,
si era distinto inoltre per essere stato fra i firmatari di una duplice
protesta sottoscritta il 26 gennaio e il 3 febbraio 1848 dalle diverse
legazioni consolari straniere contro l’ipotesi di bombardamento
della città da parte delle truppe regie e per essere stato omaggiato
dal poeta Felice Bisazza di un’affettuosa dedica nel suo lavoro di
traduzione dell’Apocalisse di S. Giovanni del 183769.

Nel 1860 la spedizione di Garibaldi in Sicilia e nell’Italia me-
ridionale ricevette l’appoggio di un imprecisato numero di greci
– secondo le stime riportate da Antonis Liakos le cifre oscillerebbero
notevolmente fra un massimo di 1.000 e un minino di 50 uomini70

– che si arruolarono tra i volontari garibaldini, benché nessuno di
essi facesse parte del nucleo iniziale dei Mille sbarcati a Marsala.
Tra costoro, oltre a volontari di vecchia data come Elias Stekuli,
Alèxandros Dòsios, Antonios Palatianòs, Zissis Sotiriou, Kerkireos
Pavias, ve n’erano altri che avevano dato la loro adesione più di
recente come Anastàsios Luizos, Gheorghios Kallìgheros, Lambros
Dimitriou Skaltsàs, e tra essi rientrava pure il capitano Petros
Laghàs di Idra che con la sua nave fece attraversare al Leone di
Caprera lo Stretto di Messina71.

Nel 1861, poi, venne dato alle stampe in una duplice edizione,
una pubblicata a Messina e una ad Atene, un’elegia in lingua
greca intitolata A Teresita Garibaldi, frutto della penna del papas
greco-cattolico Vincenzo Schirò e recante a lato la traduzione
italiana dell’insigne grecista e futuro rettore dell’ateneo peloritano
Riccardo Mitchell, un componimento di chiara matrice patriottica
e risorgimentale dedicata alla terzogenita del “bramato vendicatore”
degli affanni del popolo siciliano72. Oltretutto lo stesso Schirò e
il suo successore di rito greco “unito” Filippo Matranga, traduttore
e archeologo di fama, si inserirono pienamente nella vicenda cul-
turale della Messina della seconda metà del XIX secolo, pubblicando
presso le tipografie locali i loro molti scritti e ricevendo parecchi
attestati di stima e considerazione73. 

Spontaneamente, quasi a parziale restituzione ideale di simili
gesti di considerazione manifestati dai greci nei confronti della
città, il clima di cosmopolitismo e apertura verso l’esterno diffuso a
Messina consentì che si creassero un’opinione pubblica e un élite
intellettuale decisamente orientati in senso filellenico – in assoluta
consonanza con quanto avveniva in gran parte del mondo occidentale
e in netta opposizione all’atteggiamento di aperta diffidenza e di
malcelata ostilità mostrato, invece, dalle alte cariche istituzionali
del Regno delle Due Sicilie nei riguardi dell’insurrezione anti-otto-
mana74 – al punto da dar vita ad atti di tangibile condivisione delle
vicende greche, in un periodo anche di molto posteriore all’avvenuta
indipendenza e alla proclamazione del Regno di Grecia.

I moti del 1820-1821 videro innanzitutto la realizzazione di
un legame indiretto fra Messina e la Grecia attraverso la figura di
Giuseppe Maria Rossaroll, liberale murattiano di vecchia data e
comandante del presidio militare cittadino, che dopo il “voltafaccia”
sconfessante l’esperimento costituzionale, espresso da Ferdinando
I di fronte alle grandi potenze al congresso di Lubiana nel marzo
del ’21, tentò di predisporre un’infruttuosa, strenua resistenza
alla controffensiva repressiva delle truppe austro-borboniche.
Costretto a fuggire e condannato a morte in contumacia, andò a
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to flee and sentenced to death in absentia, he went to fight first
for the Spanish revolution and then in Greece in the struggle for
independence, where he died at Nauplia, on 2 December 1825.75

Attentive observers of what was happening beyond the Ionian
were the editors of L’Osservatore Peloritano (1818-1847), who
worked hard to keep the Messina public constantly updated on
events in foreign and national politics, and were also ready to give
space to city news, to legal, commercial and judicial announce-
ments, and to literary articles.76 The evolutions of the restless in-
ternational context and the resolution of the “Greek question” in
the two years 1830-1831, in particular, were amply investigated
by the periodical with numerous pieces centring on the question
– mostly collaborators’ correspondences signed from the territo-
rial confines of the new country of Greece, and also from London,
Paris, Constantinople and Smyrna, and to a lesser extent commu-
nications and official government acts taken from the Greek press.
These were even put on the front page, a sign of evident interest
in readers. Articles went from the new arrangements connected
to the Senate and Government of the Kingdom of Greece77 to the
declared attempts at reform promised by the Sublime Porte,78 to
the negotiations (which proved unsuccessful) to put Prince
Leopold of Saxony on the throne,79 the announcement of the full
sovereignty of the new state body,80 a very detailed account of the
post-war situation of the harbour and the army81 and the murder
of the Governor Ioànnis Capodistrias on 9 October 1831.82 The
nomination as monarch of the hereditary Greek kingdom of Otto
of Wittelsbach, second son of King Ludwig I of Bavaria, in May
1832 was among the major events mentioned by another local
newspaper, Il Maurolico (1833-1848),83 convinced that under his
guidance “the world will see the desired regeneration of that clas-
sical land.”84

Particularly interesting, then, is the case of the literate Felice
Bisazza, who dedicated some poetic compositions of his to the
historical-political context of modern Greece: from the celebra-
tory sonnets written for the ascent to the throne of the Greek sov-
ereigns, first the 1833 one for Otto entitled “Athens to King Otto”,
and then the 1863 one for George I entitled “To George 1st king
of Hellene”,85 to poems centring on the myth of Byron (“To
Byron”, “To dying Byron”)86 on whom a fairly ambivalent judg-
ment was expressed, at all events distant from the enthusiastic
choir of the time, down to the dialogue in verses “Italy and
Greece”, in which he associated the names and the destinies of
the two “sister” nations.87

Another noteworthy literary event, in 1837, was the publica-
tion by the publisher Tommaso Capra of the Italian version of the
historical tale “The Grave of Marco Botsari” by the French writer
Camille Paganel, edited by the Messina Francesco Soraci, who
translated it and added explanatory notes for not very familiar
readers so that they too could know the epic of the Greek revival
beginning from heroes that, like Botsaris, celebrated in the guise
of a “Leonidas de our times”, had sacrificed their life for the tri-
umph of the “holy cause” of liberation from the foreign yoke.88

The legendary Botsaris was also a source of inspiration, this
time in the painterly field, for Letterio Subba (1787-1868), an eclec-
tic artist: he was a painter, sculptor, engraver, scenery designer, ar-
chitect, renovator of old paintings. He was considered, together

combattere prima in favore della rivoluzione spagnola e poi in
Grecia nella lotta per l’indipendenza ellenica, dove trovò la
morte a Nauplia, il 2 dicembre 182575. 

Spettatori attenti di quanto avveniva al di là dello Ionio si di-
mostrarono i redattori de L’Osservatore peloritano (1818-1847),
solerti nel tenere costantemente aggiornato il pubblico messinese
su avvenimenti di politica estera e nazionale, ma pronti pure a
concedere spazio alla cronaca cittadina, ad annunzi legali, com-
merciali e giudiziari, ad articoli letterari76. Le evoluzioni dell’ir-
requieto contesto internazionale e la risoluzione della “questione
greca” nel biennio 1830-1831, in particolare, vennero ampiamente
indagate dal periodico con numerosi pezzi sull’argomento – in
massima parte corrispondenze dei collaboratori firmate, oltre
che dai confini territoriali del nuovo Stato greco, da Londra,
Parigi, Costantinopoli, Smirne, più limitatamente comunicazioni
e atti ufficiali governativi desunti dalla stampa ellenica – che tro-
vavano collocazione persino in prima pagina, segno di un evidente
interesse da parte dei lettori. Si passava dai nuovi ordinamenti at-
tinenti al Senato e al Governo del Regno di Grecia77 ai dichiarati
tentativi di riforma promessi dalla Sublime Porta78, dalle trattative
(poi fallite) per condurre il principe Leopoldo di Sassonia sul
trono79 all’annuncio della piena sovranità del nuovo organismo
statuale80, da un resoconto molto dettagliato sulla situazione
post-bellica della marina e dell’esercito81 all’assassinio del Go-
vernatore Ioannis Capodistrias il 9 ottobre 183182. La nomina a
monarca del regno ereditario ellenico di Ottone di Wittelsbach,
secondogenito di re Ludovico I di Baviera, nel maggio 1832
rientrava tra gli avvenimenti ragguardevoli menzionati da un
altro giornale locale, Il Maurolico (1833-1848)83, convinto che
sotto la sua guida «vedrà il mondo la tanto sospirata rigenerazione
di quella classica terra»84.

Particolarmente interessante, poi, il caso del letterato Felice
Bisazza che riservò alcuni suoi componimenti poetici al contesto
storico-politico della Grecia moderna: dai sonetti celebrativi
scritti per l’ascesa al soglio monarchico dei sovrani ellenici,
prima quello per Ottone del 1833 dal titolo Atene al re Ottone e
poi quello per Giorgio I del 1863 intitolato A Giorgio I re di
Ellene85, a poesie incentrate sul mito di Byron (A Byron, A Byron
moribondo)86 sul quale veniva espresso un giudizio abbastanza
ambivalente, lontano comunque dal coro entusiastico del tempo,
fino al dialogo in versi Italia e Grecia in cui associava i nomi e i
destini delle due nazioni “sorelle”87.

Altro fatto letterario degno di nota fu, nel 1837, l’uscita per
l’editore Tommaso Capra della versione italiana del racconto
storico La tomba di Marco Botsari composto dal francese Camille
Paganel, la cui cura venne affidata al messinese Francesco Soraci
che ne effettuò una traduzione e aggiunse un corredo di note
esplicative appositamente per i lettori poco esperti perché anch’essi
potessero venire a conoscenza dell’epopea del risorgimento ellenico
a partire da quegli eroi che, come Botsaris, celebrato nelle fattezze
di «Leonida de’ nostri tempi», avevano sacrificato la loro vita per
il trionfo della “santa causa” della liberazione dal giogo straniero88. 

Sempre la leggendaria figura di Botsaris fu fonte d’ispirazione,
stavolta in campo pittorico, per Letterio Subba (1787-1868), artista
poliedrico – fu pittore, scultore, incisore, scenografo, architetto,
restauratore di dipinti antichi – considerato, insieme a Michele Pa-
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with Michele Panebianco, the most representative character of local
figurative culture in the first half of the century, who from the height
of his clearly anti-Bourbon positions, destined to take him into exile
after 1848, dedicated some paintings of his production to the leg-
endary hero and to episodes of the Greek revolution.89

Lastly, it must be reported that in 1866 on the occasion of the
anti-Turkish insurrection which broke out in Crete – which in those
years was still among the provinces submitted to the control of the
sultan, having a population which for the vast majority was homo-
geneous at a linguistic and religious level and conscious of belong-
ing to a different national entity – for the Greek island there set out
a Garibaldian volunteer from Messina, one Agostino Pizzi, and in
Messina there was constituted a local section of the Italo-Greek
Committee that had arisen in Florence as an instrument of support
for the demands.90 Among the concrete initiatives undertaken by
the association there was the obtainment of 300 liras, to be taken
from the fund for random expenses, by the Municipal Council that
in the session of 8 April 1867, in harmony with the “big sentiment
prevailing in civil Europe”, unanimously destined this sum to aid
for the wounded and the families of Candia and other Greek
provinces damaged by the war,91 and further, the following year,
the publication at its own expense of a miscellaneous volume of
passages, mostly literary, in prose and in verse, connected to the
Cretan situation, the takings from which would be used to assuage
“the miserable condition of exiles.”92 There was extremely eloquent
adhesion to the noble project by the “united” Greek papàs Vincenzo
Schirò, by the Gotha of intellectuals working in the city – Antonino
Scorsonelli, Giuseppe Morelli, Antonio Catara-Lettieri, Riccardo
Mitchell, Rosario Pomara, Salvatore Buscemi, Emanuele Pancaldo,
Gaetano Oliva, Andrea Vayola, Letterio Lizio-Bruno, Raffaele Vil-
lari, Tommaso Cannizzaro, Michelangelo Bottari, Pietro Macrì,
Giuseppe Morelli and Vincenzo Amore – who were all convinced
champions of the libertarian ideal of the Risorgimento period
which, in many cases, they had experienced personally, fighting as
protagonists for national unity.93 Probably nothing better renders
the humanitarian and democratic inspiration that accompanied the
intent of the work than the opening words of its editor, the journalist
and future school inspector Antonino Scorsonelli:

The writer, making himself the initiator of this collection,
ascertained once again that free talents harmonize with
noble causes. The Italians of Messina responded gladly to
his invitation, and thanks to the support of the writer patri-
ots (to whom he expressed his gratitude) this book amounts
to a testimony of sympathy for the heroic people of Candia,
and at the same time to a protest against Ottoman barbarity
[…]. By now the cry of Candia finds an echo everywhere
[…].Diplomacy, whatever it does, can delay but not prevent
the triumph of the Cretan insurrection. The people of Crete,
who for two years have been fighting their sacred war,
without ever surrendering to the power of their oppressors,
will win.94

The proclamation of the Kingdom of Italy on 17 March 1861,
anticipated by the almost unanimous plebiscite of 21 October 1860
with which there was ratified the annexation of the whole of Sicily

nebianco, il personaggio più rappresentativo della cultura figurativa
locale della prima metà del secolo, che dedicò, dall’alto delle sue
posizioni nettamente antiborboniche destinate a condurlo sulla via
dell’esilio dopo il 1848, alcuni dipinti della sua produzione al leg-
gendario eroe e ad episodi della rivoluzione greca89.

Infine, va segnalato come nel 1866, in occasione dell’insurrezione
antiturca scoppiata a Creta –in quegli anni ancora tra le province
sottoposte al controllo del sultano pur avendo una popolazione per
la stragrande maggioranza omogenea a livello linguistico e religioso
e cosciente di appartenere a una differente entità nazionale –,
partisse alla volta dell’isola ellenica un volontario garibaldino
messinese, un certo Agostino Pizzi, e a Messina si costituisse una
sezione locale del Comitato italo-ellenico sorto a Firenze come
strumento di sostegno alle rivendicazioni90. Tra le iniziative concrete
intraprese dall’associazione vi furono l’ottenimento di 300 lire, da
prelevare sul fondo delle spese casuali, da parte del Consiglio Co-
munale che, nella seduta dell’8 aprile 1867, in consonanza con il
«gran sentimento che prevale nell’Europa civile», destinava una-
nimemente tale somma al soccorso dei feriti e della famiglie di
Candia e di altre province greche danneggiate dalla guerra91.
L’anno successivo, si ebbe inoltre la pubblicazione a proprie spese
di un volume collettaneo di brani di taglio per lo più letterario, sia
in prosa che in versi, attinenti alla situazione cretese, i cui ricavati
sarebbero stati impiegati per alleviare «la miserevole condizione
degli esuli»92. Estremamente eloquente appare l’adesione al nobile
progetto da parte, oltre che del papàs greco “unito” Vincenzo
Schirò, del gotha dell’intellettualità operante in città – Antonino
Scorsonelli, Giuseppe Morelli, Antonio Catara-Lettieri, Riccardo
Mitchell, Rosario Pomara, Salvatore Buscemi, Emanuele Pancaldo,
Gaetano Oliva, Andrea Vayola, Letterio Lizio-Bruno, Raffaele
Villari, Tommaso Cannizzaro, Michelangelo Bottari, Pietro Macrì,
Giuseppe Morelli, Vincenzo Amore – tutti convinti assertori degli
ideali libertari del periodo risorgimentale che, in molti casi, avevano
vissuto in prima persona, lottando da protagonisti per l’unità na-
zionale93. Niente, probabilmente, rende al meglio l’afflato umanitario
e democratico che accompagnava l’intento dell’opera rispetto alle
parole d’apertura del suo curatore, il giornalista e futuro vice-
ispettore Scolastico Municipale Antonino Scorsonelli:

Lo scrivente, facendosi iniziatore di questa raccolta, ebbe
a constatare ancora una fiata che i liberi ingegni armonizzano
con le nobili cause. Gl’Italiani di Messina risposero
volentieri al suo invito, e grazie all’appoggio degli scrittori
patrioti (ai quali egli tributa la sua gratitudine) questo libro
equivale ad una testimonianza di simpatia verso gli eroici
candioti, e nel tempo stesso ad una protesta contro la
barbarie ottomana […]. Ormai il grido di Candia trova
dappertutto eco […]. La diplomazia, checché faccia, potrà
ritardare, non impedire il trionfo dell’insurrezione cretese.
Il popolo di Creta che da due anni combatte la sua guerra
sacra, senza cedere giammai alla potenza de’ suoi oppressori,
quel popolo vincerà94.

La proclamazione del Regno d’Italia il 17 marzo 1861,
anticipata dal plebiscito quasi unanime del 21 ottobre 1860 con
cui veniva ratificata l’annessione di tutta la Sicilia al nascente
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to the dawning unitary state and by the surrender of the Citadel,
the last Bourbon outpost, came on 12 March 1861. For Messina it
marked the beginning of a new historical phase of redefinition of
the functions of the city and its port inside the new state. This phase
was characterized by its confirmation as the chief town of a
province, by vehement political struggles between moderates and
democrats (with the clear prevalence of the former and of the old
Bourbon managing class in power “in the manner of the Leop-
ard”), and by the passage – with deadly effects, which would not
fail to arouse popular malcontent – from pre-unitary economic pro-
tectionism to the liberalist policies and policies of greater fiscal
pressure under the Savoys; this led to the abolition of the privilege
of the free port in 1865, a measure which was only concretized be-
ginning from 1880.95 In this picture marked by the hegemony of
the city’s middle classes there was inserted, in a line of continuity
with the period preceding unification, the presence of the foreign
communities that appeared – especially the English one, but to a
lesser extent all the others too –more composite from a social and
professional point of view, adding more and more frequently
among its own ranks professionals, technicians, artisans and ex-
ponents of the tertiary sector not linked to the world of commerce,
with an increase in the number of cases of children of merchants
that left the traditional family sectors to take new professional
pathways.96

As regards the Greek grouping, however, the biggest nucleus
continued to be that of merchants and commercial operators. This
also appears from a passage in a memoir used in court in 1865
by the orthodox Greeks of Messina in the complex legal battle
aiming to recover the possession of the Church of San Nicolò dei
Greci. The attorney Vincenzo Famà Aloi97 argued the case for the
orthodox priest Angelo Aravandinò98 against the several times
mentioned Schirò, affirming that the suitors, descendants of those
people that had rebuilt the church after 1783 and professed the
same religion as them, had every right to undertake the action
because it was not a matter of “a small nucleus of speculators of
commodities”, nor of people belonging to the “Caste” from
which the parasites of society were produced, but, on the con-
trary, of “respectable families of merchants […] untiring in work
and industrious in commerce”; he took the opportunity to men-
tion some names like Caglia, Dafno, (De) Vlacco, M. Gerussi,
Panossa (also called Panosa), Giurti, Vrettò, Faraoni and Lespe-
sis.99 Going deeper down, also using the city Yearbooks published
in the mid-1870s, we can specify that the Vrettòs, Demetrio and
Domenico, the brothers Panosa and Giovanni Vlacco were mer-
chants-wholesalers of wheat,100 Giorgio Pallio and Spiridione
Ziccolà operated in the sector of liqueurs,101 the Dafnos family
had a firm, the homonymous “N. T. & C. Dafno”, specializing
in the sale of liqueurs with Giorgio and Nicolò, in trading of
products with Demetrio and in the management of the Hellenic
Café in Corso Vittorio Emanuele with Giovanni,102 Cristofaro
and Giorgio Giurti were dealers of various products, like one M.
Gerussi.103 In the same period, more precisely in 1867, through
the Rodokanachi & C. people of Marseille there was also con-
stituted the company of Pietro Charilaos and Paris J. Lombrinidi,
specializing in the cereal trade.104 In the first years of the 20th

century, moreover, the bookkeeper Samuele Varvesi was an ac-

stato unitario e dalla resa della Cittadella, ultimo avamposto
borbonico, avvenuta il 12 marzo 1861, segnava per Messina
l’inizio di una nuova fase storica di ridefinizione delle funzioni
della città e del suo porto all’interno della fresca realtà statuale,
caratterizzata dalla sua conferma a capoluogo di provincia, da
veementi lotte politiche tra moderati e democratici (con il netto
prevalere dei primi e della vecchia classe dirigente borbonica
“gattopardescamente” al potere) e dal passaggio, con effetti
funesti, che non avrebbero mancato di suscitare il malcontento
popolare, dal protezionismo economico pre-unitario alla politica
liberista e di maggiore pressione fiscale sotto casa Savoia, la
quale sarebbe sfociata nell’abolizione del privilegio del porto
franco nel 1865, misura poi concretizzatasi solo a partire dal
188095. In questo quadro egemonizzato dall’élite borghese
cittadina si inseriva, in una linea di continuità con il periodo an-
tecedente all’Unità, la presenza delle comunità straniere che ap-
parivano – specialmente quella inglese, ma in misura minore
anche tutte le altre – più composite da un punto di vista sociale
e professionale, aggiungendo fra le proprie fila professionisti,
tecnici, artigiani ed esponenti del settore terziario non legati al
mondo del commercio, con un aumento dei casi dei figli di ne-
gozianti che lasciavano i settori tradizionali familiari per intra-
prendere nuove vie professionali96.

Per quanto concerne il raggruppamento ellenico, comunque,
il nucleo più preponderante restava quello dei mercanti e degli
operatori commerciali, secondo quanto traspare anche da un
passo di una memoria utilizzata in tribunale nel 1865 dagli
ortodossi ellenici di Messina nella complessa battaglia legale in-
tentata per riottenere il possesso della Chiesa di San Nicolò dei
Greci. Il procuratore legale Vincenzo Famà Aloi97, sostenendo le
ragioni del sacerdote ortodosso Angelo Aravandinò98 contro il
più volte richiamato Schirò, e affermando che gli individui ricorsi
in giudizio, discendenti di coloro che avevano ricostruito la
chiesa dopo il 1783 e professanti il loro stesso culto, avevano
tutto il diritto dell’azione intrapresa perché non si trattava di «un
nucleo sparuto di speculatori di derrate», né di appartenenti alla
«Casta» da cui si producevano parassiti della società, ma, al con-
trario, di «rispettabili famiglie di negozianti […] instancabili
nella fatica e nel commercio industriosi», ne approfittava per ri-
cordarne alcuni nominativi: Caglia, Dafno, (De) Vlacco, M.
Gerussi, Panossa (detti anche Panosa), Giurti, Vrettò, Faraoni e
Lespesis99. Servendoci degli Annuari cittadini editi nella metà
degli anni ’70 del XIX secolo, possiamo precisare come i Vrettò,
Demetrio e Domenico, i fratelli Panosa e Giovanni Vlacco fossero
dei negozianti-grossisti di grani100, Giorgio Pallio e Spiridione
Ziccolà operassero nel settore dei liquori101, i Dafno avessero
una ditta, l’omonima “N. T. & C. Dafno”, specializzata nella
vendita di liquori con Giorgio e Nicolò, nel commercio di prodotti
con Demetrio e nella gestione del “Caffé Ellenico” sito in Corso
Vittorio Emanuele con Giovanni102, Cristofaro e Giorgio Giurti
fossero dei negozianti di vari prodotti, al pari di un non meglio
precisato M. Gerussi103. Sempre nello stesso lasso di tempo, più
precisamente nel 1867, per interessamento dei marsigliesi Rodo-
kanachi & C. si costituiva pure la società di Pietro Charilaos e
Paris J. Lombrinidi, specializzata nel commercio dei cereali104.
Nei primissimi anni del XX secolo, inoltre, il rag. Samuele
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countant and secretary of the Bank of Messina,105 while among
the members of the Sterio family was an expert of fabrics and
yarns, Nicolò, also included among the members of the Chamber
of Commerce, an expert on and translator of foreign languages,
Antonino Achille and two lawyers, Luigi and Melchiorre.106 At
the head of the consulate Pericle Stavros and Eduardo Calogeros
succeeded one another (the latter as deputy-consul),107 while in
the 1880s a scandal struck the consul Elia Vasiliadis, dismissed
by Andrea Caralambo in 1888.108 Lastly, on the ecclesiastical
front, the “united” Greeks had their reference point in Filippo
Matranga, who had taken over after the death in 1875 of Schirò,
the priest of San Nicolò since the mid-1840s; the Greek-
Catholics of San Maria del Graffeo had theirs in Domenico Por-
taro; and the orthodox Greeks in Doroteo Stavridis, who in 1879
received the keys of the contended church, which was to re-
mained in their hands until 1908.109

The members of the colony were certainly to have a memo-
rable experience in 1863, when to Messina from Toulon there
came the Danish George I of Glücksburg, who had been elected
a few months before as the new Greek sovereign after the depo-
sition and exile the preceding year of the former king Otto. The
account in the local weekly Don Marzio stated that the young
monarch, accompanied by a squadron of honour formed by a
French vessel and an English one, which had just appeared near
the Lighthouse, was the object of the festive attention of the Greek
community in Messina, who embarked on the steamboat Il Messi-
nese to meet him. Having landed, after dismissing all the civic
and military authorities that wanted to honour him, he walked for
a whole afternoon round the streets of the city accompanied by
the Greek residents on the shore of the Straits, visiting the most
charming places there, before embarking again and setting out for
Piraeus.110

Equally unforgettable, despite the bitterness and sorrowful ref-
erence background, were the vicissitudes connected to the new in-
surrection that had broken out in the Cretan territory, in alternate
phases, in 1895-1896 and had led to the 1897 Greek-Turkish con-
flict, which ended ruinously for the government of Athens, when
there was a new imposing demonstration of philo-Hellenic solidar-
ity. On the example of what had happened thirty years before, in Oc-
tober 1896 there was placed on sale at the cost of 10 cents the single
issue of a newspaper entitled Pro Candia with the declared objective
of supporting with the proceeds the rebels of Candia and the Armen-
ian victims. This time too illustrious people spontaneously offered
their collaboration: the famous poets Mario Rapisardi and Tommaso
Cannizzaro, the parliamentary deputies Napoleone Colajanni, Gio-
vanni Bovio, Ludovico Fulci, Enrico De Marinis, the anthropologist
Giuseppe Sergi, the poet and literate Arturo Graf, the classical philol-
ogist Giuseppe Fraccaroli, the sociologist and philosopher Antonino
De Bella, the orientalist Prof. Italo Pizzi, the literate Gerolamo Ra-
gusa Moléti, the folk song scholar Albino Zenatti, the teacher and
literate Giovanni Alfredo Cesareo, the epigraphist and lecturer
Gioacchino Chinigò, the poet, writer and linguist Eduardo Giacomo
Boner, the jurist Ferdinando Puglia, and the historiographer Gin-
seppe Arena-Primo of Montechiaro. Something very touching was
the introductory epigraph by the editors Franz Adolfo Cannizzaro,
polyglot and orientalist, the son of Tommaso, and Raffaele Sam-

Varvesi svolgeva funzione di perito contabile e segretario della
Banca di Messina105, mentre la famiglia Sterio annoverava tra i
suoi componenti un perito di tessuti e filati, Nicolò, incluso pure
tra i componenti della Camera di Commercio, un perito e
traduttore di lingue estere, Antonino Achille, e due avvocati,
Luigi e Melchiorre106. Alla guida del consolato si succedevano
Pericle Stavros e Eduardo Calogeros (quest’ultimo con i gradi di
vice-console)107, mentre negli anni ’80 uno scandalo colpiva il
console Elia Vasiliadis, destituito da Andrea Caralambo nel
1888108. Sul fronte ecclesiastico, infine, i greci “uniti” avevano il
loro punto di riferimento in Filippo Matranga, subentrato dal
1875 al defunto Schirò, parroco di S. Nicolò fin dalla metà degli
anni ’40, i greco-cattolici di S. Maria del Graffeo in Domenico
Portaro, gli ortodossi in Doroteo Stavridis che nel 1879 riceveva
le chiavi della chiesa contesa, la quale sarebbe rimasta loro fino
al 1908109. 

Tra l’altro, i membri della colonia dovettero vivere un momento
sicuramente memorabile nel 1863, quando arrivò a Messina da
Tolone il danese Giorgio I di Glücksburg, eletto da pochi mesi
nuovo sovrano ellenico dopo la deposizione e l’esilio che l’anno
precedente avevano riguardato l’ex re Ottone. Il resoconto del
settimanale peloritano Don Marzio informava che il giovanissimo
monarca, accompagnato da una squadriglia d’onore composta da
un vascello francese e da uno inglese, appena comparso alla
volta del Faro fu fatto oggetto delle festose attenzioni della
comunità greca messinese, che s’imbarcò sul vapore Il Messinese
per incontrarlo. Una volta sbarcato a terra, dopo aver licenziate
tutte le autorità civili e militari che volevano fargli «corteggio»,
passeggiò per un intero pomeriggio per le vie della città accom-
pagnato dai residenti ellenici in riva allo Stretto, visitandone i
luoghi più suggestivi, prima di reimbarcarsi e ripartire alla volta
del Pireo110.

Ugualmente indimenticabili, malgrado l’amaro e angoscioso
sfondo di riferimento, si dimostrarono le vicende attinenti alla
nuova insurrezione scoppiata in territorio cretese, a fasi alterne,
nel 1895-1896 e sfociata nel conflitto greco-turco del 1897,
risoltosi rovinosamente per il governo di Atene, allorché si
verificò una nuova imponente manifestazione di solidarietà filel-
lenica. Sull’esempio di quanto era accaduto trent’anni prima,
nell’ottobre 1896 si mise in vendita al costo di 10 centesimi il
numero unico di un giornale intitolato Pro Candia con l’obiettivo
dichiarato di sostenere con i proventi gli insorti di Candia e le
vittime armene. Insigni, anche stavolta, le firme che offrirono
spontaneamente la loro collaborazione: i famosi poeti Mario Ra-
pisardi e Tommaso Cannizzaro, i deputati al Parlamento Napoleone
Colajanni, Giovanni Bovio, Ludovico Fulci, Enrico De Marinis,
l’antropologo Giuseppe Sergi, il poeta e letterato Arturo Graf, il
filologo classico Giuseppe Fraccaroli, il sociologo e filosofo An-
tonino De Bella, l’orientalista prof. Italo Pizzi, il letterato
Gerolamo Ragusa Moléti, lo studioso di canti popolari Albino
Zenatti, il docente e letterato Giovanni Alfredo Cesareo, l’epigrafista
e conferenziere Gioacchino Chinigò, il poeta, scrittore e linguista
Eduardo Giacomo Boner, il giurista Ferdinando Puglia, lo
storiografo Ginseppe Arenaprimo di Montechiaro. Molto toccante
l’epigrafe introduttiva rivolta dai curatori Franz Adolfo Cannizzaro,
poliglotta e orientalista figlio di Tommaso, e Raffaele Sammarco,
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marco, chief editor of the Gazzetta di Messina e delle Calabrie, aim-
ing to comfort the hapless brothers in their fight:

To the rebels of Candia of Armenia
not defeated nor tamed

who abandoned
by the egoism of calculating diplomacy

renewing
among the admiration of free peoples

with ancient heroism
the Hellenic virtues

want and know how to die
the brothers

of Messina of Italy
in the supreme struggle

awaiting
the final triumph.111

The press of varied political extraction also provided plenty
of comments, updates, in-depth examinations, correspondences
and testimonies on the incandescent eastern situation, supporting
the Greeks in a wholly explicit way. More than considerable, in
this sense, was the action of the biggest newspaper in the city, the
Gazzetta di Messina e delle Calabrie.112 Though on a moderate
position, from the start of the events, when the tensions were still
considered more or less under control – insofar as this was feasi-
ble for an area like the Balkans considered a “tinderbox” in which
the single event could act as a detonator for a much bigger explo-
sion, since the assembly of the great powers had been, up to that
moment, incapable of finding an equitable solution to the different
national aspirations – it appeared firmly convinced of the impos-
sibility of international diplomacy not fully supporting the sacro-
sanct claims of Hellas, which after twenty centuries remained the
“light of civilization in the world” and was destined to perform
“a hegemonic office” in the “Question of the east.”113 The news-
paper, highly critical of the unacceptable tactical games of the
Italian government and those of the states of western Europe,114

became a very lively political tribune, giving hospitality to ap-
peals addressed to the citizens by specific associations that had
arisen for the occasion,115 historical reconstructions like the one
regarding the other great attempt at revolt that broke out in Crete
in 1866-1869116 and declarations of the volunteers that had gone
to fight against the Ottomans,117 but above all giving accounts of
all those activities and events that followed one another in the city
as a mark of deep solidarity: demonstrations, games, letters, sub-
scriptions and fundraising.118 These were all events that prompted
the sincere thanks – through the consul in the city, commander
Pietro Scouffos119 – of the variegated Greek world, in Greece, in
Italy, and in Messina.120 Among them there stood out, because of
its elevated symbolic and practical value, the initiative promoted
by the local Greek community that turned to the editor of the
Gazzetta di Messina e delle Calabrie asking him to publish “in
his esteemed periodical” a splendid letter, signed by Demetrio
Pallio, a liqueur dealer at 40 Corso Vittorio Emanuele,121 ad-
dressed to all the people of Messina to express to them his com-
plete and unconditional gratitude:

redattore capo della Gazzetta di Messina e delle Calabrie, a
conforto degli sfortunati fratelli in lotta:

Agli insorti di Candia di Armenia
non vinti né domi
che abbandonati

dallo egoismo di una diplomazia calcolatrice
rinnovellando

tra la ammirazione dei popoli liberi
con eroismo antico
le virtù elleniche

vogliono e sanno morire
i fratelli

di Messina di Italia
nella lotta suprema

auspicando
il finale trionfo111.

Anche la stampa di diversa estrazione politica non lesinò com-
menti, aggiornamenti, approfondimenti, corrispondenze, testimonianze
sull’incandescente situazione orientale, ponendosi in maniera del
tutto esplicita a fianco dei greci. Più che considerevole, in tal
senso, fu l’azione svolta dal maggiore giornale cittadino, la Gazzetta
di Messina e delle Calabrie112, il quale, seppure collocato su
posizioni moderate, fin dalle prime battute dell’accaduto, quando
ancora le tensioni erano ritenute abbastanza sotto controllo – per
quanto fattibile per un’area come quella dei Balcani giudicata una
“polveriera” in cui il singolo avvenimento poteva funzionare da
detonatore per un’esplosione molto più larga, dal momento che il
consesso delle grandi potenze era stato, fino a quel momento,
incapace di trovare una soluzione equa alle differenti aspirazioni
nazionali – si mostrava fermamente convinto dell’impossibilità
che la diplomazia internazionale non appoggiasse in pieno le sa-
crosante rivendicazioni dell’Ellade, dopo venti secoli rimasta «luce
di civiltà nel mondo» e destinata a giocare «un ufficio egemonico»
nella “Questione d’Oriente”113. Il quotidiano, voce fortemente
critica nei riguardi degli inaccettabili tatticismi del governo italiano
e di quelli degli stati dell’Europa occidentale114, divenne una
tribuna politica molto viva, ospitando appelli rivolti alla cittadinanza
da specifiche associazioni sorte per l’occasione115, ricostruzioni
storiche come quella riguardante l’altro grande tentativo di rivolta
scoppiato a Creta nel 1866-1869116 e dichiarazioni dei volontari
recatisi a combattere contro gli ottomani117, ma soprattutto dando
conto di tutte quelle attività e manifestazioni che si susseguivano
in città quale segno di profonda solidarietà: dimostrazioni, giochi,
lettere, sottoscrizioni e raccolte di fondi118. Eventi tutti che attirarono
i sinceri ringraziamenti – di cui si faceva tramite il console
cittadino, commendatore Pietro Scouffos119 – del variegato mondo
ellenico, sia in Grecia, sia in Italia, sia in Messina120, tra cui si se-
gnalava, per l’alto valore simbolico e pratico, l’iniziativa promossa
dalla locale comunità greca. Questa infatti si rivolgeva al Direttore
della Gazzetta di Messina e delle Calabrie pregandolo di pubblicare
«sul suo accreditato periodico» una splendida lettera, siglata da
Demetrio Pallio, esercente di liquori con sede in Corso Vittorio
Emanuele 40121, indirizzata a tutta la gente di Messina per esprimere
loro la propria completa e incondizionata gratitudine:



371

The Greek colony resident in Messina feels the duty publicly
to thank the citizens of Messina and Italy that show so much
interest in the liberation of Candia. It also expresses a live
sense of lasting gratitude to the Legionaries of the National
Battles, to the Students and Teachers here that through lec-
tures, parties and subscriptions cooperate together with every
class of citizens in the noble enterprise of giving valid help
to the precious Candia oppressed by fierce Turkish tyranny.
All Italy cannot forget it is a daughter of Greece. Long live
the Italian people!122

The “golden twilight” experienced by the Greek community
in the “long nineteenth century” was brusquely interrupted by
the furious quakes that on 28 December 1908 razed Messina to
the ground: deprived of its historic reference areas, the Santa
Maria del Graffeo and San Nicolò churches, destroyed and never
rebuilt, and decimated in property and people, it did not succeed
in recovering any more and ended up being practically wiped out
of the historical, urban and social fabric of the city.123

In just thirty seconds, which was about how long the earth-
quake lasted, there was thus cut the thread of a centuries-long
territorial continuity that had made it one of the most significant
and biggest foreign settlements in Messina, able to mediate very
successfully between the drives of safeguarding of its own past
and its own traditions and demands for integration in the city
context, to the point of also succeeding in conveying the values
and sensibility of the group of origin and, at the same time, in
largely sharing the same cultural temperament and the highly
progressive political-ideal orientation of the cultured environ-
ments and the managing classes of Messina throughout the 19th

century. It was a broken thread that only today, with great effort,
we are trying to repair.
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bleman, art patron and antiquary, Ignazio Paternò Castle, prince of Biscari. Lastly,

within the numerous commemorative publications after 1908, there is the evocative

La Colonia Greca, residente in Messina sente il dovere di
rendere pubblicamente alti ringraziamenti ai cittadini di
Messina e d’Italia che tanto interessamento spiegano per la li-
berazione di Candia. Esterna poi vivi sensi d’imperitura grati-
tudine ai Reduci delle Patrie Battaglie, agli Studenti e Professori
di qui che a mezzo di conferenze, feste, sottoscrizioni si coo-
perano assieme ad ogni classe di cittadini alla nobile impresa
di prodigare valido aiuto alla preziosa Candia oppressa dalla
feroce tirannide turca. L’Italia tutta non può smentire se stessa
ricorda esser figlia di Grecia. Evviva il popolo italiano!122. 

Il “dorato crepuscolo” vissuto dalla comunità greca nel
“lungo Ottocento” s’interruppe bruscamente al manifestarsi delle
furiose scosse che il 28 dicembre 1908 rasero al suolo Messina:
privata delle sue storiche sedi di riferimento, le chiese di S.
Maria del Graffeo e di S. Nicolò, andate distrutte e mai più rico-
struite, e falcidiata nei beni e nelle persone, essa non riuscì più a
riprendersi e finì per essere praticamente cancellata dal tessuto
storico, urbano e sociale cittadino123. 

In soli trenta secondi, pressappoco l’entità temporale del
moto tellurico, si recise così il filo di una plurisecolare continuità
territoriale che l’aveva resa uno fra gli insediamenti stranieri più
significativi e nutriti della città peloritana, capace di mediare
con notevole successo fra le istanze di salvaguardia del proprio
passato e delle proprie tradizioni e le esigenze di integrazione
nel contesto municipale, al punto da riuscire a veicolare valori e
sensibilità anche al di fuori del gruppo d’origine e, contempora-
neamente, a condividere in buona misura la stessa temperie
culturale e l’orientamento politico-ideale fortemente progressista
degli ambienti colti e dei ceti dirigenti mamertini lungo tutto il
XIX secolo. Un filo spezzato che solo oggi, a fatica, si tenta di
riannodare.

NOTE

1 IBN IDRīSī (AL-ŠARīF AL-IDRīSī ABū ‘ABD ALLāH), Il libro di Ruggero: il diletto di chi è

appassionato per le peregrinazioni attraverso il mondo, traduzione e note a cura di U.

Rizzitano, Palermo 1966, p. 41.
2 Il passo è citato da M. GIUFFRÈ, L’isola e il mare: il porto di Messina e altri porti, in

Sopra i porti di mare, III: Sicilia e Malta, a cura di G. SIMONCINI, Firenze 1997, pp. 193-

238: 200. 
3 I. PATERNò CASTELLO, Sguardo sulla città moderna, riportato in L. SPALLANZANI,

Viaggio a Messina, a cura di C. RUTA, Palermo 2003, p. 63. 
4 F. P. MULÈ, Messina Bella!, in Per il gran lutto d’Italia, in Natura ed Arte, a. XVIII, nr.

5-6 (1-15 febbraio 1909), pp. 353-355: 354-355. 
5 Il giudizio formulato da Idrisi, intellettuale di origine araba, divenuto geografo di re

Ruggero II, risale all’epoca normanna, mentre quasi allo “scoccare della modernità” si

verificava il transito dalla città peloritana verso la Terra Santa del rabbino forlivese,

Obadiah Yarè di Bertinoro. Due anni prima del celebre sisma calabro-messinese del

1783 si situava, invece, il Viaggio per tutte le antichità della Sicilia condotto dal

nobiluomo, nonché mecenate e antiquario, Ignazio Paternò Castello, principe di Biscari.

In ultimo, nell’ambito delle numerose pubblicazioni commemorative edite in seguito al

1908, si inserisce il contributo rievocativo del letterato e giornalista Francesco Paolo
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contribution of the literate and journalist Francesco Paolo Mulè, with the dedication

“to my sweet friends, crushed by the rubble, poor brothers!”
6 A. CHECCO, Messina: alle origini di una identità perduta, in I segni della memoria,

ed. R. BATTAGLIA Messina 1994, pp. 1-43; M. D’ANGELO, Un “lungo Ottocento”:

1783-1908, in Messina. Storia, cultura, economia, ed. F. MAZZA, Soveria Mannelli

2007, pp. 185-232; La penisola di San Raineri. Diaspora dell’origine, ed. N. ARICò,

Messina 2002 (DRP. Rassegna di studi e ricerche, 4); G. RESTIFO, Tra natura e storia:

il terremoto di Messina (1908), in Scritti di storia per Gaetano Cingari, Milan 2001,

pp. 461-475. On the difficult identity after 1908 see A. G. NOTO, Messina 1908. I di-

sastri e la percezione del terrore nell’evento terremoto, preface by S. Fedele, Soveria

Mannelli 2008; S. TODESCO, L’“apocalisse differita”. Cultura popolare e ricostruzione

dell’identità nella Messina del dopo terremoto, in Messina dalla vigilia del terremoto

del 1908 all’avvio della ricostruzione, ed. A. BAGLIO e S. BOTTARI, Messina 2010,

pp. 603-624; G. BARONE, Sull’uso capitalistico del terremoto: blocco urbano e rico-

struzione edilizia a Messina durante il fascismo, in Storia Urbana 10 (April-June

1982), pp. 47-104.
7 S. BOTTARI, Famiglie straniere a Messina: presenze e attività, in Famiglie straniere

a Messina nell’Ottocento. Con un’appendice di documenti sui Bette di Halberstadt,

ed. L. CHIARA, Messina 2005, pp. 21-64: 21-22. On the area of the Straits, the port of

Messina and its commercial vicissitudes, though not exhaustive and mostly concerned

with the 18th and 19th centuries, A. IOLI GIGANTE, Le città nella storia d’Italia. Messina,

Rome-Bari 1986; R. BATTAGLIA, L’ultimo “splendore”. Messina tra rilancio e deca-

denza (1815-1820), Soveria Mannelli 2003; R. BATTAGLIA, Porto e commercio a Mes-

sina nei rapporti dei consoli inglese, francese e piemontese (1840-1880), Reggio

Calabria 1977; R. BATTAGLIA, Sicilia e Gran Bretagna. Le relazioni commerciali dalla

Restaurazione all’Unità, Milan 1983; R. BATTAGLIA, Mercanti e imprenditori in una

città marittima. Il caso di Messina (1850-1900), Milan 1992; R. BATTAGLIA, La “co-

nurbazione” commerciale dell’“area dello Stretto” nell’Ottocento, in Archivio Storico

per la Calabria e la Lucania LVIII (1991); La penisola di San Raineri; L. GAMBI, La

più recente e la più meridionale conurbazione italiana, in Quaderni di Geografia

Umana per la Sicilia e la Calabria, V, Messina 1960; G. CINGARI, Uomini e navi nel-

l’area della Stretto di Messina nel Settecento, in Le genti del mare Mediterraneo, ed.

R. RAGOSTA, introduction by L. De Rosa, Naples 1981, pp. 1003-1029; L. IARIA, Il

porto di Messina tra Austriaci e Borboni, Acireale 1983 (Memorie e rendiconti del-

l’Accademia di scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale, series

3, III), pp. 5-90; M. D’ANGELO, Aspetti commerciali e finanziari in un porto mediter-

raneo: Messina (1795-1805), estratto dagli Atti dell’Accademia Peloritana, Messina

1979 (Classe di Lettere, Filosofia e Belle Arti, 55), pp. 202-247; A. CHECCO, L’età

della decadenza (1861-1945), in Il porto di Messina dalle origini ai nostri giorni, ed.

P. ORTECA, Messina 1990, pp. 75-142; L. CHIARA, Messina nell’Ottocento, Famiglie,

patrimoni, attività, preface by N. Checco, Messina 2002; G. BARBERA CARDILLO, Mes-

sina dall’Unità all’alba del Novecento, Genève 1981; S. DI GIACOMO, Il commercio

marittimo a Messina (1860-1870), from Atti della Accademia Peloritana dei Perico-

lanti, Naples 1996 (Classe di scienze giuridiche, economiche e politiche, 65), pp. 103-

154; G. LA CORTE CAILLER, La zona falcata del porto di Messina a traverso i tempi:

ricerche e note, Messina 1913; F. RICCOBONO, Il porto di Messina dagli argonauti ai

croceristi. Quattromila anni di storia,  preface by  R. Battaglia, Messina 2006.
8 An essential reference point regarding content and methodology, for those approach-

ing these themes, is the pioneering work by M. D’ANGELO, Comunità straniere a Mes-

sina tra XVIII e XIX secolo. Alle origini del British Cemetery, Messina 1995, in which

there are also stressed the difficulties connected to this type of research (see in partic-

ular pp. 5-6): fragmentary nature and shortage of news and sources, absence of certain

data on the numerical consistency and qualitative composition of the foreign compo-

nents, and oblivion of the foreign presence. All these problems are added to the pres-

ent-day impossibility of accessing the bibliographical heritage, the archives and

journals of fundamental cultural institutions in the city like the Historical Archive of

Mulè, recante, per l’appunto, la dedica «ai miei dolci amici, schiacciati dalle macerie,

poveri fratelli!». 
6 A. CHECCO, Messina: alle origini di una identità perduta, in I segni della memoria, a

cura di R. BATTAGLIA, Messina 1994, pp. 1-43; M. D’ANGELO, Un “lungo Ottocento”:

1783-1908, in Messina. Storia, cultura, economia, a cura di F. MAZZA, Soveria Mannelli

2007, pp. 185-232; La penisola di San Raineri. Diaspora dell’origine, a cura di N.

ARICò, Messina 2002 (DRP. Rassegna di studi e ricerche, 4); G. RESTIFO, Tra natura e

storia: il terremoto di Messina (1908), in Scritti di storia per Gaetano Cingari, Milano

2001, pp. 461-475. Sulla difficile identità post 1908 si vedano: A. G. NOTO, Messina

1908. I disastri e la percezione del terrore nell’evento terremoto, prefazione di S. Fedele,

Soveria Mannelli 2008; S. TODESCO, L’“apocalisse differita”. Cultura popolare e rico-

struzione dell’identità nella Messina del dopo terremoto, in Messina dalla vigilia del

terremoto del 1908 all’avvio della ricostruzione, a cura di A. BAGLIO e S. BOTTARI,

Messina 2010, pp. 603-624; G. BARONE, Sull’uso capitalistico del terremoto: blocco

urbano e ricostruzione edilizia a Messina durante il fascismo, in Storia Urbana 10

(aprile-giugno 1982), pp. 47-104.
7 S. BOTTARI, Famiglie straniere a Messina: presenze e attività, in Famiglie straniere a

Messina nell’Ottocento. Con un’appendice di documenti sui Bette di Halberstadt, a cura

di L. CHIARA, Messina 2005, pp. 21-64: 21-22. Sull’area dello Stretto, il porto di

Messina e le sue vicende commerciali, si rimanda, senza pretesa di esaustività e con

particolare attenzione ai secoli XVIII e XIX, ai seguenti lavori: A. IOLI GIGANTE, Le città

nella storia d’Italia. Messina, Roma-Bari 1986; R. BATTAGLIA, L’ultimo “splendore”.

Messina tra rilancio e decadenza (1815-1820), Soveria Mannelli 2003; ID., Porto e

commercio a Messina nei rapporti dei consoli inglese, francese e piemontese (1840-

1880), Reggio Calabria 1977; ID., Sicilia e Gran Bretagna. Le relazioni commerciali

dalla Restaurazione all’Unità, Milano 1983; ID., Mercanti e imprenditori in una città

marittima. Il caso di Messina (1850-1900), Milano 1992; ID., La “conurbazione” com-

merciale dell’“area dello Stretto” nell’Ottocento, in Archivio Storico per la Calabria e

la Lucania LVIII (1991); La penisola di San Raineri cit.; L. GAMBI, La più recente e la

più meridionale conurbazione italiana, in Quaderni di Geografia Umana per la Sicilia

e la Calabria, V, Messina 1960; G. CINGARI, Uomini e navi nell’area della Stretto di

Messina nel Settecento, in Le genti del mare Mediterraneo, a cura di R. RAGOSTA,

introduzione di L. De Rosa, Napoli 1981, pp. 1003-1029; L. IARIA, Il porto di Messina

tra Austriaci e Borboni, Acireale 1983 (Memorie e rendiconti dell’Accademia di

scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale, ser. 3, III), pp. 5-90; M.

D’ANGELO, Aspetti commerciali e finanziari in un porto mediterraneo: Messina (1795-

1805), estratto dagli Atti dell’Accademia Peloritana, Messina 1979 (Classe di Lettere,

Filosofia e Belle Arti, 55), pp. 202-247; A. CHECCO, L’età della decadenza (1861-1945),

in Il porto di Messina dalle origini ai nostri giorni, a cura di P. ORTECA, Messina 1990,

pp. 75-142; L. CHIARA, Messina nell’Ottocento, Famiglie, patrimoni, attività, prefazione

di N. Checco, Messina 2002; G. BARBERA CARDILLO, Messina dall’Unità all’alba del

Novecento, Genève 1981; S. DI GIACOMO, Il commercio marittimo a Messina (1860-

1870), estratto da Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Napoli 1996 (Classe

di scienze giuridiche, economiche e politiche, 65), pp. 103-154; G. LA CORTE CAILLER,

La zona falcata del porto di Messina a traverso i tempi: ricerche e note, Messina 1913;

F. RICCOBONO, Il porto di Messina dagli argonauti ai croceristi. Quattromila anni di

storia, prefazione di R. Battaglia, Messina 2006.
8 Punto di riferimento imprescindibile sia a livello contenutistico, che metodologico, per

quanti si avvicinano a tali tematiche è l’opera pionieristica di M. D’ANGELO, Comunità

straniere a Messina tra XVIII e XIX secolo. Alle origini del British Cemetery, Messina

1995, in cui tra l’altro vengono evidenziate le difficoltà connesse a questo tipo di ricerca

(in particolare si vedano le pp. 5-6): frammentarietà e scarsezza delle notizie e delle

fonti, assenza di dati certi sulla consistenza numerica e sulla composizione qualitativa

delle componenti estere, oblio del ricordo della presenza straniera. Problemi tutti che si

uniscono, inoltre, all’impossibilità attuale di poter accedere al patrimonio bibliografico,

archivistico, giornalistico di istituzioni culturali cittadine fondamentali come l’Archivio
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Messina Council, the Tommaso Cannizzaro City Library, the Library of the Chamber

of Commerce, the Library of the Reading Cabinet, which for some years have been

closed to the public because they are being transferred to and rearranged in new homes.

On the settlement of communities of foreign origin in Messina also see the following

essays: Famiglie straniere a Messina nell’Ottocento, with contributions by S. BOTTARI,

Famiglie straniere and S. DI GIACOMO, I segni della presenza straniera nella Messina

dell’Ottocento, pp. 65-125; L. CHIARA, Comunità straniere e ceti urbani a Messina

nell’Ottocento, in L. CHIARA - N. PRINCIPATO, Famiglie straniere a Messina nell’Ot-

tocento. I segni della presenza, Messina 2007, pp. 15-45; G. LA CORTE CAILLER, Co-

lonie straniere in Messina dopo il terremoto del 1783, in Il Marchesino, year VII,

17-24 (8 May 1926 - 26 June 1926); M. D’ANGELO, Mercanti inglesi in Sicilia (1806-

1815). Rapporti commerciali tra Sicilia e Gran Bretagna nel periodo del blocco con-

tinentale, Milan 1988; M. D’ANGELO, “Wir sprechen Deutsch”. La comunità di lingua

tedesca a Messina nell’800, in Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, LXXIII

(2000), pp. 15-47; BATTAGLIA, Sicilia e Gran Bretagna; BATTAGLIA, Le relazioni com-

merciali; A. CREA, L’Associazione culturale italo-tedesca di Messina (1980-1994),

Messina 1995; “Un luogo dell’anima”. Villa Pace dai Sanderson ai Bosurgi all’Uni-

versità, eds. L. CAMINITI, M. D’ANGELO and L. HYERACE, Messina 2003; I. FAZIO,

Temporanee confusioni. Matrimoni e modelli di successo nelle comunità estere a Mes-

sina nell’Ottocento, in Quaderni storici, year XXXVI, fasc. 2, (August 2001), pp.

475-515; F. RICCOBONO, Operatori economici stranieri a Messina, in La Camera di

commercio. Storia e struttura di una secolare istituzione messinese, ed. R. SISCI, Mes-

sina 1988, pp. 170-194; S. BOTTARI, Gli operatori commerciali stranieri a Messina

nel secolo XIX, in Scritti in onore di Vittorio Di Paola, Messina 1985, pp. 19-32.
9 D. MACRIS, Riflessioni sulla presenza greca a Messina in età moderna, in Pagnocco

6 (2005), pp. 48-51: 48.
10 See G. KORINTHIOS, La Universitas Graecorum di Messina nel ’700 e ’800, in

Ελληνικά Μηνύματα 4 (2001), pp. 60-86; MACRIS, Riflessioni; San Nicola nel Valde-

mone tra memoria e devozione, ed. C. MICALIZZI e D. MACRIS, Atti del Convegno di

Studio, Messina, 4 dicembre 2010, Messina 2011. Also by Korinthios mention must

be made of a weighty study currently being printed on the Greeks of Naples from the

sixteenth century to today, containing several historical references to the Greek con-

dition on the shores of the Straits.
11 In this connection, consider the episode, wrapped in legend and now rooted in the

local collective imagination, of the presumed privilege granted in the 5th century AD

by Arcadius, Roman emperor of the east, as a sign of gratitude to the people of Messina

for coming to his aid in defeating the Bulgarians that besieged him at Thessalonica in

407. Once freed, Arcadius is said to have showered honours on his saviours and so to

have designated the city of Messina as the proto-metropolis of Sicily and all Magna

Graecia and to have granted the city the right to confer upon itself the imperial banner,

i.e. the gold cross on a red field, from which the present coat-of-arms of the city is

said to originate. He would also have ordered that on the bell tower of the Santa Sofia

basilica there be placed the epigraph graven in stone GRAN MIRCI A MESSINA, an

inscription which still appears five times on the entrance gates of Palazzo Zanca. On

the subject, see C. D. GALLO, Gli annali della città di Messina. Nuova edizione con

correzioni, note ed appendici del sac. Andrea Vayola, I, Messina 1877, p. 128; Messina

prima e dopo il disastro, Messina 1914 (an anastatic reprint with an introduction by

C. Trasselli, Messina 1987), p. 23; Guida descrittiva della Città di Messina, Messina

1882, anastatic reprint in Guide e Annuari di Messina nell’Ottocento, ed. R. BATTA-

GLIA, Messina 1994, p. 12; Capitoli e privilegi di Messina, ed. C. GIARDINA, Palermo

1937, pp. 3-5; M. LA TORRE, Messina come metafora e luogo idealtipico della politica,

Soveria Mannelli 2000, p. 17; and for an overview of the way the event became part

of the folk tradition of Messina, with the numerous controversies between detractors

and supporters of its truthfulness, see MICALIZZI, Gran Mirci a Missina, in

http://www.messinaierieoggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10

48&Itemid=1375.

Storico del Comune di Messina, la Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro”, la Bi-

blioteca della Camera di Commercio, la Biblioteca del Gabinetto di Lettura, già da

qualche anno chiuse al pubblico perché in fase di trasferimento e riordino in nuove sedi.

Sull’insediamento delle comunità di origine straniera a Messina si rimanda, altresì,

anche ai seguenti saggi: Famiglie straniere a Messina nell’Ottocento cit., con all’interno

i contributi di S. BOTTARI, Famiglie straniere cit., e di S. DI GIACOMO, I segni della

presenza straniera nella Messina dell’Ottocento, pp. 65-125; L. CHIARA, Comunità

straniere e ceti urbani a Messina nell’Ottocento, in L. CHIARA - N. PRINCIPATO, Famiglie

straniere a Messina nell’Ottocento. I segni della presenza, Messina 2007, pp. 15-45; G.

LA CORTE CAILLER, Colonie straniere in Messina dopo il terremoto del 1783, in Il

Marchesino, a. VII, nrr. 17-24 (8 maggio 1926-26 giugno 1926); M. D’ANGELO,

Mercanti inglesi in Sicilia (1806-1815). Rapporti commerciali tra Sicilia e Gran

Bretagna nel periodo del blocco continentale, Milano 1988; EAD., “Wir sprechen

Deutsch”. La comunità di lingua tedesca a Messina nell’800, in Atti dell’Accademia

Peloritana dei Pericolanti, LXXIII (2000), pp. 15-47; BATTAGLIA, Sicilia e Gran

Bretagna cit.; ID., Le relazioni commerciali cit.; A. CREA, L’Associazione culturale ita-

lo-tedesca di Messina (1980-1994), Messina 1995; “Un luogo dell’anima”. Villa Pace

dai Sanderson ai Bosurgi all’Università, a cura di L. CAMINITI, M. D’ANGELO, L.

HYERACE, Messina 2003; I. FAZIO, Temporanee confusioni. Matrimoni e modelli di

successo nelle comunità estere a Messina nell’Ottocento, in Quaderni storici, a. XXXVI,

fasc. 2 (agosto 2001), pp. 475-515; F. RICCOBONO, Operatori economici stranieri a

Messina, in La Camera di commercio. Storia e struttura di una secolare istituzione

messinese, a cura di R. SISCI, Messina 1988, pp. 170-194; S. BOTTARI, Gli operatori

commerciali stranieri a Messina nel secolo XIX, in Scritti in onore di Vittorio Di Paola,

Messina 1985, pp. 19-32.
9 D. MACRIS, Riflessioni sulla presenza greca a Messina in età moderna, in Pagnocco 6

(2005), pp. 48-51: 48.
10 Cfr. G. KORINTHIOS, La Universitas Graecorum di Messina nel ’700 e ’800, in

Ελληνικά Μηνύματα 4 (2001), pp. 60-86; MACRIS, Riflessioni cit.; San Nicola nel

Valdemone tra memoria e devozione, a cura di C. MICALIZZI e D. MACRIS, Atti del

Convegno di Studio, Messina, 4 dicembre 2010, Messina 2011, specialmente per il

saggio di D. MACRIS, Note sulle chiese ortodosse e di rito greco a Messina, pp. 111-122.

Sempre dello stesso Korinthios si segnala un ponderoso studio in corso di stampa sui

greci di Napoli dal Cinquecento a oggi, contenente parecchi riferimenti storici anche alla

condizione ellenica in riva allo Stretto. 
11 In tal senso, si consideri l’episodio, avvolto da aloni leggendari e ormai radicato nel-

l’immaginario collettivo locale, del presunto privilegio concesso nel V sec. d.C. da

Arcadio, imperatore romano d’Oriente, come segno di riconoscenza verso i messinesi

che nel 407 sarebbero giunti in suo soccorso sconfiggendo i bulgari che lo assediavano

a Tessalonica. Una volta liberato, Arcadio si sarebbe mostrato prodigo di onori verso i

salvatori così da designare la città di Messina quale protometropoli della Sicilia e di tutta

la Magna Grecia e da concederle il diritto di fregiarsi dello stesso vessillo imperiale,

ovvero la croce d’oro in campo rosso, da cui si sarebbe originato l’attuale stemma

cittadino. Avrebbe altresì ordinato che sulla torre campanaria della basilica di Santa

Sofia si murasse l’epigrafe scolpita su pietra «GRAN MIRCI A MESSINA», iscrizione

che ancora oggi compare ripetuta cinque volte sui cancelli d’ingresso del palazzo

principale di Palazzo Zanca. In merito, cfr. C. D. GALLO, Gli annali della città di

Messina. Nuova edizione con correzioni, note ed appendici del sac. Andrea Vayola, I,

Messina 1877, p. 128; Messina prima e dopo il disastro, Messina 1914, ristampa

anastatica con introduzione di C. Trasselli, Messina 1987, p. 23; Guida descrittiva della

Città di Messina, Messina 1882, ristampa anastatica in Guide e Annuari di Messina nel-

l’Ottocento, a cura di R. BATTAGLIA, Messina 1994, p. 12; Capitoli e privilegi di

Messina, a cura di C. GIARDINA, Palermo 1937, pp. 3-5; M. LA TORRE, Messina come

metafora e luogo idealtipico della politica, Soveria Mannelli 2000, p. 17; e per una pa-

noramica inerente alla sedimentazione dell’accaduto nella tradizione popolare mamertina,

con le numerose polemiche che hanno contrapposto detrattori e sostenitori della sua
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12 See S. A. P. CATALIOTO, 1908 quella Messina, Rotary club Messina, Messina 2009,

pp. 23, 39, 44, 63, 113-117; La Corte Cailler, Colonie straniere in particular issue 19

(22 May 1926), p. 151. See also the work of the Jesuit PLACIDO SAMPERI, Iconologia

della gloriosa Vergine Madre di Dio Maria protettrice di Messina, Messina 1644,

anastatic reprint ed. by G. LIPARI, E. PISPISA and G. MOLONIA, Messina 1991, I, p. 118

e II, p. 526: “Fu l’Isola di Sicilia negli andati secoli, quando fioriva la Grecia, alla di-

votione de’ Greci, seguiva quei costumi, parlava con quello idioma comunemente, e

si governava con quelle leggi; & avvengache nel dominio de’ Romani, fosse governata

da loro, nulladimeno per molti de’ secoli posteriori, essendosi particolarmente trasfe-

rito l’Imperio nell’Oriente, seguitò a grecissare, come fin al presente ve ne resta qual-

che piccolo vestigio, essendo alcune Popolazioni, ch’ancora dell’idioma greco si

servono, & in Messina fin à nostri tempi v’è la contrada de’ Greci […]. Era la città di

Messina in quattro parti divisa, nella contrada de’ Greci, che cominciava dal Palazzo

Reale, e si chiamava la Grecia, e fin à nostri tempi la Porta della Marina vicina al

nuovo Seminario, la Porta de’ Greci s’appellava, ove habitavano Greci, così paesani,

come levantini […]”. On Messina place names see CATALIOTO, 1908 quella Messina;

P. BRUNO, Stradario storico della città di Messina, Messina 1963; S. GUARNERI, Odo-

nimia tra passato e presente: il caso messinese, in Storia della lingua italiana e storia

dell’Italia unita. L’italiano e lo stato nazionale, Atti del IX Convegno ASLI, Firenze,

2-4 dicembre 2010, Firenze 2011, pp. 371-380 (being published); S. DI GIACOMO, La

toponomastica risorgimentale di Messina, in Messina 1860 e dintorni. Uomini, idee

e società tra Risorgimento e Unità, eds. R. BATTAGLIA, L. CAMINITI and M. D’ANGELO,

Firenze 2011, pp. 289-298; C. MICALIZZI, Toponimi storici messinese, in “Dina e Cla-

renza”. Centro storico di Messina, ed. G. MOLONIA, Messina 2004, pp. 459-470; M.

TRUSCELLO, Stradario Storico dell’Ottava Circoscrizione, ibid., pp. 471-488.
13 See L. CATALIOTO, Il Medioevo: economia, politica e società, in Messina. Storia,

cultura, economia, pp. 63-101: 68-70; IOLI GIGANTE, Le città nella storia, p. 16; see

G. FOTI, Storia, Arte e Tradizione nelle Chiese di Messina, Messina 1983, pp. 303-

304 and 516-525; M. B. FOTI, Il Monastero del SS. Salvatore in lingua Phari. Proposte

scrittorie e coscienza culturale, Messina 1989; V. VON FALKENHAUSEN, L’archiman-

dridato del S. Salvatore in lingua Phari di Messina e il monachesimo italo-greco nel

regno normanno-svevo (secoli XI-XIII), in Messina. Il ritorno della Memoria, Palermo

1994, pp. 41-52.
14 In some Sicilian cities, from the Middle Ages on, strangers could acquire citizenship,

a source of rights and tax exemptions, not only through marriage, but also through

residence in the place for at least one year, one month and one day. This was ratified

in the privilege deliberated by Roger II on 15 May 1129, whose apocryphal nature

has been verified, and confirmed by Ferdinand the Catholic on 16 September 1479.

See Capitoli e privilegi di Messina, pp. XXX-XXXV e 360-378. See BOTTARI, Fami-

glie straniere, pp. 23-24.
15 See E. PISPISA, Messina e Catania. Relazioni e rapporti con il mondo mediterraneo

e l’Europa continentale nell’età normanna e sveva, in ID., Medioevo Meridionale.

Studi e ricerche, Messina 1994, pp. 323-376: 338; E. PISPISA, Stratificazione sociale

e potere politico a Messina nel Medioevo, in ibid., pp. 377-396: 379-380; CATALIOTO,

Il Medioevo: economia, politica e società, pp. 73-78; FOTI, Storia, Arte e Tradizione,

pp. 303-304; A. GUILLOU, Les actes grecs de S. Maria di Messina. Enquête sur les

populations grecques d’Italie du Sud et de Sicilie (XI-XV sècle.), Palermo 1963 (Isti-

tuto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini”. Testi e monumenti.

Testi, 8); M. ALIBRANDI, Messinesi in Levante nel Medioevo, in Archivio Storico Si-

ciliano series III, XXI-XXII (1971), pp. 97-110. For a detailed quantitative and qual-

itative analysis of the Greek ecclesiastic fabric of the urban environment in a

diachronic outlook see MACRIS, Note pp. 111-122; V. SCHIRò, Sulla origine ed eleva-

zione a parrocchia nel rito greco-cattolico della chiesa di San Nicolò dei Greci in

Messina e dell’epoca in cui a’ greci scismatici venne fatto precariamente sottrarla

dalla giurisdizione ordinaria dalla giurisdizione ordinaria dell’arcivescovo messinese.

Parole del cappellano coadiutore papas Vincenzo Schirò data alle stampe a spese

dubbia veridicità, cfr. MICALIZZI, Gran Mirci a Missina, in http://www.messinaierieoggi.it/in-

dex.php?option=com_content&view=article&id=1048&Itemid=1375.
12 Cfr. S. A. P. CATALIOTO, 1908 quella Messina, Messina 2009, pp. 23, 39, 44, 63, 113-

117; LA CORTE CAILLER, Colonie straniere cit., in particolare il n. 19 (22 maggio 1926),
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Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio Maria protettrice di Messina, Messina

1644, ristampa anastatica a cura di G. LIPARI - E. PISPISA - G. MOLONIA, Messina 1991, I,
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divotione de’ Greci, seguiva quei costumi, parlava con quello idioma comunemente, e si
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l’Imperio nell’Oriente, seguitò a grecissare, come fin al presente ve ne resta qualche

piccolo vestigio, essendo alcune Popolazioni, ch’ancora dell’idioma greco si servono, &

in Messina fin à nostri tempi v’è la contrada de’ Greci […]. Era la città di Messina in

quattro parti divisa, nella contrada de’ Greci, che cominciava dal Palazzo Reale, e si

chiamava la Grecia, e fin à nostri tempi la Porta della Marina vicina al nuovo Seminario,

la Porta de’ Greci s’appellava, ove habitavano Greci, così paesani, come levantini […]».

Sulla toponomastica e l’odonomastica messinese si rimanda a CATALIOTO, 1908 quella

Messina cit.; P. BRUNO, Stradario storico della città di Messina, Messina 1963; S.

GUARNERI, Odonimia tra passato e presente: il caso messinese, in Storia della lingua

italiana e storia dell’Italia unita. L’italiano e lo stato nazionale, Atti del IX Convegno

ASLI, Firenze, 2-4 dicembre 2010, Firenze 2011, pp. 371-380 (in corso di pubblicazione);

S. DI GIACOMO, La toponomastica risorgimentale di Messina, in Messina 1860 e

dintorni. Uomini, idee e società tra Risorgimento e Unità, a cura di R. BATTAGLIA, L.

CAMINITI, M. D’ANGELO, Firenze 2011, pp. 289-298; C. MICALIZZI, Toponimi storici

messinese, in “Dina e Clarenza”. Centro storico di Messina, a cura di G. MOLONIA,

Messina 2004, pp. 459-470; M. TRUSCELLO, Stradario Storico dell’Ottava Circoscrizione,

in ivi, pp. 471-488.
13 Cfr. L. CATALIOTO, Il Medioevo: economia, politica e società, in Messina. Storia,

cultura, economia cit., pp. 63-101: 68-70; IOLI GIGANTE, Le città nella storia cit., p. 16;

Cfr. G. FOTI, Storia, Arte e Tradizione nelle Chiese di Messina, Messina 1983, pp. 303-

304 e 516-525; M. B. FOTI, Il Monastero del SS. Salvatore in lingua Phari. Proposte

scrittorie e coscienza culturale, Messina 1989; V. VON FALKENHAUSEN, L’archimandridato

del S. Salvatore in lingua Phari di Messina e il monachesimo italo-greco nel regno nor-

manno-svevo (secoli XI-XIII), in Messina. Il ritorno della Memoria, Palermo 1994, pp.

41-52.
14 In alcune città siciliane i forestieri avevano la possibilità, sin dal Medioevo, di

acquisire la cittadinanza, fonte di diritti ed esenzioni fiscali, oltre che attraverso il

matrimonio, in caso residenza in quei luoghi da almeno un anno, un mese e un giorno.

Ciò trovò ratifica nel privilegio deliberato da Ruggero II il 15 maggio 1129, di cui è stata

accertata la natura apocrifa, e confermato da Ferdinando il Cattolico il 16 settembre

1479. Cfr. Capitoli e privilegi di Messina cit., pp. XXX-XXXV e 360-378. Cfr. BOTTARI,

Famiglie straniere cit., pp. 23-24.
15 Cfr. E. PISPISA, Messina e Catania. Relazioni e rapporti con il mondo mediterraneo e

l’Europa continentale nell’età normanna e sveva, in ID., Medioevo Meridionale. Studi e

ricerche, Messina 1994, pp. 323-376: 338; ID., Stratificazione sociale e potere politico a

Messina nel Medioevo, in ivi, pp. 377-396: 379-380; CATALIOTO, Il Medioevo: economia,

politica e società cit., pp. 73-78; FOTI, Storia, Arte e Tradizione cit., pp. 303-304; A.

GUILLOU, Les actes grecs de S. Maria di Messina. Enquête sur les populations grecques

d’Italie du Sud et de Sicilie (XI-XV sècle.), Palermo 1963 (Istituto Siciliano di Studi

Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini”. Testi e monumenti. Testi, 8); M. ALIBRANDI,

Messinesi in Levante nel Medioevo, in Archivio Storico Siciliano s. III, XXI-XXII

(1971), pp. 97-110. Per una dettagliata analisi quantitativa e qualitativa del tessuto

chiesastico greco nell’ambito urbano in un’ottica diacronica si rimanda a MACRIS, Note

cit., pp. 111-122; V. SCHIRò, Sulla origine ed elevazione a parrocchia nel rito greco-

cattolico della chiesa di San Nicolò dei Greci in Messina e dell’epoca in cui a’ greci
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dell’Illustrissimo Capitolo di Messina, Messina 1863 and C. CIGNI, Le chiese greche

di Messina. Ricerche di topografia e toponomastica, in the present Catalogue. André

Guillou, moreover, also gives for the Middle Ages the names of some Greek Orthodox

churches around which the big Greek community gathered: Haghios Eustachios, Ha-

ghios Zacharias, Haghioi Tessarakonta and San Giovanni Teologo. See . GUILLOU, In-

chiesta sulla popolazione greca della Sicilia e della Calabria nel Medio Evo, in Rivista

storica italiana LXXV, fasc. I, 1963, pp. 53-68: 59, quoted by IOLI GIGANTE, Le città

nella storia, p. 15.
16 PISPISA, Messina e Catania, pp. 347-348; Messina prima e dopo il disastro, p. 45;

MACRIS, Riflessioni, p. 48.
17 D’ANGELO, Comunità straniere, pp. 18 and 157; LA CORTE CAILLER, Colonie stra-

niere, p. 151.
18 See M. I. MANOUSAKAS, Le grandi comunità elleniche in Italia, in Risorgimento

greco e filellenismo italiano: lotte, cultura, arte, exhibition promoted by the Greek

Embassy and by the Association for the development of relations between Italy and

Greece, Rome, Palazzo Venezia, 25 March - 25 April 1986, catalogue ed. By C. SPET-

SIERI BESCHI and E. LUCARELLI, Rome 1986, pp. 43-48 and the various essays in Le

relazioni tra l’Italia e la Grecia, II, in Il Veltro, year XXVII, issues 3-4 (May-August

1983).
19 See S. BOTTARI, Messina tra Umanesimo e Rinascimento. Il “caso” Antonello, la

cultura, le élites politiche, le attività produttive, afterword by G. Giarrizzo, Soveria

Mannelli 2010, pp. 51-63, interesting in general for a picture of Messina in the 15th

and 16th centuries; S. BOTTARI, L’ingresso nella modernità: da Ferdinando il Cattolico

al terremoto del 1783, in Messina. Storia, cultura, economia, pp. 113-193: 106-108;

L. PERRONI GRANDE, La scuola di greco a Messina prima di Costantino Lascaris. No-

tizie e documenti da servire per la storia della cultura in Sicilia nel secolo XV, Palermo

1911; D. MACRIS, Costantino Lascaris, in the present Catalogue; M. B. FOTI, Il Mo-

nastero del SS. Salvatore, p. 124; R. MOSCHEO, Scienza e cultura a Messina tra ’400

e’500: eredità del Lascaris e filologia mauroliciana, in Nuovi Annali della Facoltà di

Magistero dell’Università di Messina VI (1988), pp. 595-632; R. MOSCHEO, Francesco

Maurolico tra Rinascimento e scienza galileiana. Materiali e ricerche, Messina 1988.
20 IOLI GIGANTE, Le città nella storia, pp. 61-62.
21 N. ANSELMO, La storia ritorna, in mostra 43 icone bizantine, in Gazzetta del Sud,

21 January 2011; Il ritorno delle icone, in Centonove, 21 January 2011; A. FILIPPI,

Dalla Grecia tornano a casa le icone bizantine dello Stretto, in Giornale di Sicilia,

21 January 2011.
22 See SCHIRò, Sulla origine, pp. 7-11; SAMPERI, Iconologia della gloriosa Vergine,

pp. 536-542; KORINTHIOS, La Universitas, pp. 60-61; G. FOTI, Storia, Arte e Tradi-

zione, pp. 207-208; MACRIS, Note, pp. 114-116; CIGNI, Le chiese; CATALIOTO, 1908

quella Messina, pp. 56 and 249. On the considerable influence in the Messina area of

St. Nicholas of Myra, a true bridge between east and west, at the devotional, anthro-

pological and artistic levels, see the essays in the volume San Nicola nel Valdemone

tra memoria e devozione.
23 E. PISPISA - C. TRASSELLI, Messina nei secoli d’oro. Storia di una città dal Trecento

al Seicento, Messina 1988. This is the judgment by M. D’ANGELO, Prefazione, in S.

BOTTARI, Post res perditas. Messina 1678-1713, Messina 2005, p. 9: “If the fifteenth

century had marked the ascent of the city on the Straits in the Sicilian context and if

the sixteenth century had consolidated its role as a ‘city-state’, making it almost an

‘autonomous republic’ in the dominions of the Spanish monarchy, still for much of

the seventeenth century Messina continued to hold a major position in Mediterranean

commerce.”
24 M. D’ANGELO, Porti e traffici marittimi in Sicilia fra Cinquecento e Seicento, in

Sopra i porti di mare, pp. 71-110: 88.
25 BOTTARI, Post res perditas, pp. 121-166.
26 See Cfr. CINGARI, Uomini e navi; CHIARA, Messina nell’Ottocento, pp. 11-19; BOT-

TARI, Famiglie straniere, p. 62.
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19 Cfr. S. BOTTARI, Messina tra Umanesimo e Rinascimento. Il “caso” Antonello, la

cultura, le élites politiche, le attività produttive, postfazione di G. Giarrizzo, Soveria

Mannelli 2010, pp. 51-63, a cui più in generale si rimanda per un’affascinante e accurato

ritratto della Messina tra ’400 e ’500; ID., L’ingresso nella modernità: da Ferdinando il

Cattolico al terremoto del 1783, in Messina. Storia, cultura, economia cit., pp. 113-193:

106-108; L. PERRONI GRANDE, La scuola di greco a Messina prima di Costantino

Lascaris. Notizie e documenti da servire per la storia della cultura in Sicilia nel secolo

XV, Palermo 1911; D. MACRIS, Costantino Lascaris, nel presente Catalogo; M. B. FOTI,

Il Monastero del SS. Salvatore cit., p. 124; R. MOSCHEO, Scienza e cultura a Messina tra

’400 e’500: eredità del Lascaris e filologia mauroliciana, in Nuovi Annali della Facoltà

di Magistero dell’Università di Messina VI (1988), pp. 595-632; ID., Francesco

Maurolico tra Rinascimento e scienza galileiana. Materiali e ricerche, Messina 1988. 
20 IOLI GIGANTE, Le città nella storia cit., pp. 61-62. 
21 N. ANSELMO, La storia ritorna, in mostra 43 icone bizantine, in Gazzetta del Sud, 21

gennaio 2011; Il ritorno delle icone, in Centonove, 21 gennaio 2011; A. FILIPPI, Dalla

Grecia tornano a casa le icone bizantine dello Stretto, in Giornale di Sicilia, 21 gennaio

2011.
22 Cfr. SCHIRò, Sulla origine cit., pp. 7-11; SAMPERI, Iconologia della gloriosa Vergine

cit., pp. 536-542; KORINTHIOS, La Universitas cit., pp. 60-61; G. FOTI, Storia, Arte e

Tradizione cit., pp. 207-208; MACRIS, Note cit., pp. 114-116; CIGNI, Le chiese cit.;

CATALIOTO, 1908 quella Messina cit., pp. 56 e 249. Sulla considerevole influenza

esercitata nell’area messinese dalla figura di San Nicola di Myra, vero e proprio ponte

tra Oriente e Occidente, a livello devozionale, antropologico e artistico, si rimanda ai

saggi contenuti nel già citato volume San Nicola nel Valdemone tra memoria e devozio-

ne.
23 E. PISPISA - C. TRASSELLI, Messina nei secoli d’oro. Storia di una città dal Trecento al

Seicento, Messina 1988. Questo l’esplicativo giudizio fornito da M. D’ANGELO,

Prefazione, in S. BOTTARI, Post res perditas. Messina 1678-1713, Messina 2005, p. 9:
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“repubblica autonoma” all’interno dei domini della monarchia spagnola, ancora per una

gran parte del Seicento Messina continua a detenere una posizione rilevante nel

commercio mediterraneo».
24 M. D’ANGELO, Porti e traffici marittimi in Sicilia fra Cinquecento e Seicento, in Sopra

i porti di mare cit., pp. 71-110: 88.
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27 C. TRASSELLI, Mercanti forestieri in Sicilia nell’età moderna, in Storia della Sicilia,

ed. R. Romeo, VII, Naples 1978, pp. 165-181: 178-179.
28 The capacity of the community not to clam up and to live well integrated with the

rest of the townspeople is rendered explicit, for instance, by the Greek custom – nar-

rated by Caio Domenico Gallo – of taking in a procession, on 25 March, the icon of

the Madonna Odighitria, towards which “there was extraordinary devotion by the peo-

ple of Messina” and “the faith that they had of obtaining graces, was so profound, that

when the picture passed near them, they prostrated themselves on the ground, sure

for this devoted action to obtain the favours of the Virgin.” See GALLO, Gli annali

della città di Messina, I, p. 21.
29 TRASSELLI, Mercanti, pp. 178-179.
30 See BOTTARI, Famiglie straniere, pp. 25-26. M. GIUFFRÈ, L’isola e il mare, in the

note to p. 215 highlights the existence in the 1730s of three “shop houses” belonging

to Greeks, while other attempts to encourage the influx of Hellenic merchants imme-

diately after the 1743 plague occurred under Charles of Bourbon who on 1 January

1751 issued for this purpose a Royal dispatch (see KORINTHIOS, La Universitas, p. 63-

64). New and more original indications regarding variations in the consistency of the

group of Hellenic origin and their property in the second half of the 18th century can

be found in CIGNI, Le proprietà immobiliari, in this Catalogue.
31 See D’ANGELO, Un “lungo Ottocento”, pp. 185-232; BATTAGLIA, L’ultimo “splen-

dore”.
32 A. PLACANICA, Cassa sacra e beni della Chiesa nella Calabria del Settecento, Er-

colano 1970; I. PRINCIPE, Città nuove in Calabria nel tardo Settecento, Chiaravalle

Centrale 1976; N. ARICò - O. MILELLA, Riedificare contro la storia. Una ricostruzione

illuminista nella periferia del regno borbonico, Rome-Reggio Calabria 1984; A. MA-

NIACI - A. STELLINO, La Calabria e il terremoto del 1783. Memorie dei danni e disegno

delle ricostruzioni, in Storia Urbana year XXVIII, issues 106/07 (January-June 2005),

pp. 89-110.
33 M. D’ANGELO - M. SAIJA, A City and two Earthquakes: Messina 1783-1908, in

Cities and Catastrophes. Villès et catastrophes, ed. G. MASSARD-GENEVIÈVE, H.L.

PLATT and D. SCHOTT, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-

Wien 2002, pp. 123-140; pp. 123-140; S. BOTTARI, “L’altro terremoto”: Messina 1783

e dintorni, in Messina dalla vigilia del terremoto del 1908, pp. 41-56; V. CALASCI-

BETTA, Messina nel 1783, 2nd edition and reprint ed. G. MOLONIA, premise by M. C.

Di Natale, Messina 1995; F. CHILLEMI, Urbanistica e architettura a Messina tra due

terremoti (1783-1908), in Messina dalla vigilia del terremoto del 1908, pp. 117-130.
34 Editto reale per lo ristabilimento ed ampliazione de’ privilegi e del salvacondotto

della Scala e Porto Franco della città di Messina, Naples 1784, published in G. OLIVA,

Annali della città di Messina, V, Continuazione all’opera di Domenico Caio Gallo,

Messina 1892, pp. 264-270. See KORINTHIOS, La Universitas, pp. 64-66.
35 Editto reale, pp. 267-268.
36 Tangible proof of this is afforded by the following booklets: SCHIRò, Sulla origine;

Risposta del parroco ortodosso al supplemento del vice parroco greco latino, Messina

1865; Esposto del reverendo parroco della real chiesa di S. Nicolò dei Greci in Mes-

sina, Messina 1878; Ragioni dei Greci Ortodossi residenti in Messina contro il sa-

cerdote Matranga (per causa in Corte di Appello), edited by the lawyers of the

Messina sodality, Messina 1879; Appendice pei greci non uniti contro il Sac. Ma-

tranga, Messina 1879. For a very detailed reconstruction of the question see KORIN-

THIOS, La Universitas. See also MACRIS, Note; FOTI, Storia, Arte e Tradizione, pp.

207-208; CATALIOTO, 1908 quella Messina, p. 249.
37 In a process of progressive rarefaction of the ecclesiastical patrimony directly ad-

ministered by the Greek priests, which continued during all the modern age – from

the datum of no fewer than 50 churches with the Greek rite headed by 9 priests indi-

cated for 1418 by the Greek-Catholic papàs Vincenzo Schirò we go down to the num-

ber, still a significant one, of 28 in 1484, mentioned by Placido Samperi in Iconologia

della Gloriosa Vergine Madre di Dio Maria protettrice di Messina, with a big drop at

25 BOTTARI, Post res perditas cit., pp. 121-166.
26 Cfr. CINGARI, Uomini e navi cit.; CHIARA, Messina nell’Ottocento cit., pp. 11-19;

BOTTARI, Famiglie straniere cit., p. 62.
27 C. TRASSELLI, Mercanti forestieri in Sicilia nell’età moderna, in Storia della Sicilia,

diretta da R. Romeo, Napoli 1978, VII, pp. 165-181: 178-179.
28 La capacità della comunità di non chiudersi a riccio su stessa ma di vivere in maniera

ben integrata col resto della cittadinanza viene esplicitata, ad esempio, dall’usanza greca

– narrata da Caio Domenico Gallo – di condurre in processione, ogni 25 marzo, l’icona

della Madonna Odighitria, nei confronti della quale «straordinaria era la devozione de’

Messinesi» e «la fede che in essa riponeano di ottener delle grazie, era a tal segno

profonda, che come il quadro passava a loro vicino, si prostravano per terra, sicuri di

ottenere per questo atto devoto i favori della Vergine». Cfr. GALLO, Gli annali della città

di Messina cit., I, p. 21.
29 TRASSELLI, Mercanti cit., pp. 178-179. 
30 BOTTARI, Famiglie straniere cit., pp. 25-26. M. GIUFFRÈ, L’isola e il mare cit., nella

nota a p. 215 evidenzia l’esistenza negli anni ’30 del XVIII secolo di tre “case di

negozio” appartenenti a greci, laddove altri tentativi di incoraggiare l’afflusso di

negozianti ellenici subito dopo la pestilenza del 1743 si verificarono sotto Carlo di

Borbone che il 1 gennaio 1751 emanò a tale scopo un Reale dispaccio (cfr. KORINTHIOS,

La Universitas cit., pp. 63-64). Nuovi e più originali indicazioni in merito a variazioni

della consistenza del gruppo di etnia ellenica e delle loro proprietà nella seconda metà

del ’700 si possono ricavare dal contributo di CIGNI, Le proprietà immobiliari cit.,

inserito in questo Catalogo.
31 Cfr. D’ANGELO, Un “lungo Ottocento” cit., pp. 185-232; BATTAGLIA, L’ultimo

“splendore” cit.
32 A. PLACANICA, Cassa sacra e beni della Chiesa nella Calabria del Settecento,

Ercolano 1970; I. PRINCIPE, Città nuove in Calabria nel tardo Settecento, Chiaravalle

Centrale 1976; N. ARICò - O. MILELLA, Riedificare contro la storia. Una ricostruzione

illuminista nella periferia del regno borbonico, Roma-Reggio Calabria 1984; A. MANIACI

- A. STELLINO, La Calabria e il terremoto del 1783. Memorie dei danni e disegno delle

ricostruzioni, in Storia Urbana XXVIII, 106/07 (gennaio-giugno 2005), pp. 89-110.
33 M. D’ANGELO - M. SAIJA, A City and two Earthquakes: Messina 1783-1908, in Cities

and Catastrophes. Villès et catastrophes, a cura di G. MASSARD-GENEVIÈVE, H.L. PLATT,

D. SCHOTT, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2002,

pp. 123-140; S. BOTTARI, “L’altro terremoto”: Messina 1783 e dintorni, in Messina

dalla vigilia del terremoto del 1908 cit., pp. 41-56; V. CALASCIBETTA, Messina nel 1783,

2ª edizione e ristampa a cura di G. MOLONIA, premessa di M. C. Di Natale, Messina

1995; F. CHILLEMI, Urbanistica e architettura a Messina tra due terremoti (1783-1908),

in Messina dalla vigilia del terremoto del 1908 cit., pp. 117-130.
34 Editto reale per lo ristabilimento ed ampliazione de’ privilegi e del salvacondotto

della Scala e Porto Franco della città di Messina, Napoli 1784, pubblicato in G. OLIVA,

Annali della città di Messina, V, Continuazione all’opera di Domenico Caio Gallo,

Messina 1892, pp. 264-270. Cfr. KORINTHIOS, La Universitas cit., pp. 64-66.
35 Editto reale cit., pp. 267-268.
36 Ne offrono prova tangibile i seguenti opuscoli: SCHIRò, Sulla origine cit.; Risposta del

parroco ortodosso al supplemento del vice parroco greco latino, Messina 1865; Esposto

del reverendo parroco della real chiesa di S. Nicolò dei Greci in Messina, Messina

1878; Ragioni dei Greci Ortodossi residenti in Messina contro il sacerdote Matranga

(per causa in Corte di Appello), a cura degli avvocati del sodalizio messinese, Messina

1879; Appendice pei greci non uniti contro il Sac. Matranga, Messina 1879. Per una

puntuale e minuziosa ricostruzione della questione cfr. KORINTHIOS, La Universitas cit.;

si vedano altresì MACRIS, Note cit.; FOTI, Storia, Arte e Tradizione cit., pp. 207-208;

CATALIOTO, 1908 quella Messina cit., p. 249.
37 In un andamento di progressiva rarefazione del patrimonio ecclesiastico amministrato

direttamente dai sacerdoti ellenici proseguito durante tutta l’età moderna – dal dato di

ben 50 chiese di rito greco guidate da 9 preti indicato per il 1418 dal papàs di rito greco-
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the beginning of the seventeenth century, according to Giuseppe Buonfiglio in his

Messina città mobilissima, to just 6 – the fury of the earthquake made major repairs

necessary for the Santa Maria dell’Itria, Santa Lucia dei Greci, Santa Maria del Graffeo

and San Nicolò dei Greci churches and led to the demolition of Santa Marina and

Santa Caterina dei Greci, which were not rebuilt. See ARICò, Cartografia di un terre-

moto: Messina 1783, in Storia delle città 45, year XIII (January - March 1988), pp.

7-53; MACRIS, Riflessioni; CIGNI, Chiese (also for a broader analysis including build-

ings with Greek ownership but no longer managed directly); CATALIOTO, 1908 quella

Messina; CHILLEMI, Urbanistica e architettura, pp. 117-130; F. CHILLEMI, Il centro

storico di Messina. Materiali e testimonianze degli edifici distrutti, Messina 2000; F.

CHILLEMI, Il centro storico di Messina. Strutture urbane e patrimonio artistico, Mes-

sina 1999.
38 OLIVA, Annali della città di Messina, vol. V p. 159.
39 In the continuation of Gallo’s Annals, Gaetano Oliva indicates him as one of the

priests most active in supporting, with archive and bibliographic researches, the case

for the beatification of Eustochia Smeralda Calafato which began in 1778. See ibid.,

pp. 131-132.
40 D’ANGELO, Comunità, p. 20.
41 “Many homes of dealers that have settled there,” comments Galanti, “with Greek

woods have a small trade with the East.” See G. M. GALANTI, Memorie storiche del

mio tempo, ed. D. DEMARCO, Naples 1970, quoted in D’ANGELO, Comunità, p. 19.
42 LA CORTE CAILLER, Colonie straniere, issue 19 (22 May 1926), p. 151. For further

synchronic information on the subject see D. MACRIS, Cognomi di origine greca a

Messina, in Messenion d’oro 17 (2008), pp. 5-16.
43 D’ANGELO, Aspetti commerciali, pp. 202-247; R. BATTAGLIA, Attività commerciali

nei porti della Sicilia fra Settecento e Ottocento, in Sopra i porti di mare, pp. 111-

158; BATTAGLIA, L’ultimo “splendore”, pp. 12-13.
44 D’Angelo, Aspetti commerciali, pp. 223-224.
45 Ibid., pp. 231-238.
46 On the “English decade” see the recent work by D. D’ANDREA, Nel decennio inglese

1806-1815. La Sicilia nella politica britannica dai Talenti a Bentinck, Soveria Man-

nelli 2008.
47 D. PUZZOLO SIGILLO, Sul toponimo camposanto degli inglesi. Due opportune con-

sultazioni storico-giuridiche, in Archivio storico messinese, III series, XVII-XIX

(1949-50), pp. 11-58; V. G. ATTARD, Il Cimitero degli Inglesi, ed. M. D’ANGELO, Mes-

sina 1995; M. D’ANGELO, Il Cimitero degli Inglesi, Un libro aperto sulla Città. Il

Gran Camposanto di Messina, ed. G. MOLONIA and P. AZZOLINA, Messina 2004, pp.

195-218.
48 D’ANGELO, Comunità pp. 31-32.
49 See BUSACCA, Guida per la città di Messina, Messina 1873, anastatic reprint in

Guide e Annuari, p. 90; ATTARD, Il Cimitero degli Inglesi, pp. 25-28. 
50 M. D’ANGELO, «Fatti precorrendo e idee...». Messina tra Risorgimento e Unità

d’Italia, in Messina 1860 e dintorni, pp. 109-148: 113.
51 M. D’ANGELO, Comunità, p. 49.
52 G. DE CASTRO, Il mondo segreto, III, Milan 1864, pp. 105-106. See L. CHIARA, As-

sociazionismo e Risorgimento, in Messina 1860 e dintorni, pp. 209-226: 219; D’AN-

GELO, «Fatti precorrendo e idee...», pp. 113-114; L. TOMEUCCI, Messina nel

Risorgimento. Contributo agli studi sull’Unità d’Italia, preface by S. Pugliatti, Milan

1963, pp. 10-11.
53 See Statistica commerciale di Messina per l’anno 1839, anastatic reprint of the edi-

tion of 1840, ed. BATTAGLIA e G. MOLONIA, Messina 2005, p. 9 and G. LA FARINA,

Messina e i suoi monumenti, photolithographic reprint with preface, index of names

of people, etc. ed. P. BRUNO, Messina 1976, p. 161.
54 Dumas’ journey in Sicily had begun on 23 August 1835 when he hastily embarked

from Naples on the Santa Maria di Piedigrotta rented for the occasion. After a night

of storm, on 25 he went round Capo Peloro and past Scilla and was about to reach

cattolico Vincenzo Schirò si passa al numero, pur sempre significativo, di 28 nel 1484,

ricordato da Placido Samperi nell’Iconologia della Gloriosa Vergine Madre di Dio

Maria protettrice di Messina, per scendere notevolmente già ai primi del Seicento,

secondo quanto descritto da Giuseppe Buonfiglio nella sua Messina città nobilissima a

solo 6 – la furia del terremoto costrinse ad approntare notevoli riparazioni per le chiese

di S. Maria dell’Itria (forma contratta di Odighitria), S. Lucia dei Greci, S. Maria del

Graffeo, S. Nicolò dei Greci e provocò l’abbattimento di S. Marina e S. Caterina dei

Greci, eccessivamente rovinate, che non vennero più ricostruite. Cfr. N. ARICò,

Cartografia di un terremoto: Messina 1783, in Storia delle città 45, anno XIII (gennaio-

marzo 1988), pp. 7-53; MACRIS, Riflessioni cit; CIGNI, Chiese cit. (anche per un’analisi

più vasta, comprendente gli edifici di proprietà greca ma non gestiti più direttamente);

CATALIOTO, 1908 quella Messina cit.; CHILLEMI, Urbanistica e architettura cit., pp. 117-

130; ID., Il centro storico di Messina. Materiali e testimonianze degli edifici distrutti,

Messina 2000; ID., Il centro storico di Messina. Strutture urbane e patrimonio artistico,

Messina 1999.
38 OLIVA, Annali della città di Messina cit., p. 159.
39 Questi veniva indicato da Gaetano Oliva nella continuazione degli Annali del Gallo tra

i sacerdoti più solerti nel perorare con ricerche archivistiche e bibliografiche la terza

causa di beatificazione di Eustochia Smeralda Calafato cominciata nel 1778. Cfr. ivi, pp.

131-132.
40 D’ANGELO, Comunità cit., p. 20.
41 «Molte case di negozianti greci ivi stabilite – è il commento di Galanti – esercitano

con legni greci il picciolo traffico di Levante». Cfr. G. M. GALANTI, Memorie storiche

del mio tempo, a cura di D. DEMARCO, Napoli 1970, riportato in D’ANGELO, Comunità

cit., p. 19.
42 LA CORTE CAILLER, Colonie straniere cit., 19 (22 maggio 1926), p. 151. Per ulteriori

ragguagli di stampo sincronico sull’argomento cfr. D. MACRIS, Cognomi di origine

greca a Messina, in Messenion d’oro 17 (2008), pp. 5-16.
43 D’ANGELO, Aspetti commerciali cit., pp. 202-247; R. BATTAGLIA, Attività commerciali

nei porti della Sicilia fra Settecento e Ottocento, in Sopra i porti di mare cit., pp. 111-

158; ID., L’ultimo “splendore” cit., pp. 12-13. 
44 D’ANGELO, Aspetti commerciali cit., pp. 223-224. 
45 Ivi, pp. 231-238.
46 Sul “Decennio inglese” si veda il recente lavoro di D. D’ANDREA, Nel decennio

inglese 1806-1815. La Sicilia nella politica britannica dai Talenti a Bentinck, Soveria

Mannelli 2008.
47 D. PUZZOLO SIGILLO, Sul toponimo camposanto degli inglesi. Due opportune

consultazioni storico-giuridiche, in Archivio storico messinese, III serie, XVII-XIX

(1949-50), pp. 11-58; V. G. ATTARD, Il Cimitero degli Inglesi, a cura di M. D’ANGELO,

Messina 1995; M. D’ANGELO, Il Cimitero degli Inglesi, Un libro aperto sulla Città. Il

Gran Camposanto di Messina, a cura di G. MOLONIA e P. AZZOLINA, Messina 2004, pp.

195-218.
48 EAD., Comunità, cit., pp. 31-32.
49 Cfr. A. BUSACCA, Guida per la città di Messina, Messina 1873, ristampa anastatica in

Guide e Annuari cit., p. 90; ATTARD, Il Cimitero degli Inglesi cit., pp. 25-28. 
50 M. D’ANGELO, «Fatti precorrendo e idee...». Messina tra Risorgimento e Unità

d’Italia, in Messina 1860 e dintorni cit., pp. 109-148: 113.
51 EAD., Comunità cit., p. 49.
52 G. DE CASTRO, Il mondo segreto, III, Milano 1864, pp. 105-106. Cfr. L. CHIARA, As-

sociazionismo e Risorgimento, in Messina 1860 e dintorni cit., pp. 209-226: 219;

D’ANGELO, «Fatti precorrendo e idee...» cit., pp. 113-114; L. TOMEUCCI, Messina nel

Risorgimento. Contributo agli studi sull’Unità d’Italia, prefazione di S. Pugliatti, Milano

1963, pp. 10-11.
53 Cfr. Statistica commerciale di Messina per l’anno 1839, Ristampa anastatica dell’ediz.

del 1840, a cura di R. BATTAGLIA e G. MOLONIA, Messina 2005, p. 9 e G. LA FARINA,

Messina e i suoi monumenti, ristampa fotolitografica con prefazione, indice dei nomi
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Messina, where he would anchor near the Pace village. Realizing that the sailors had

not recited in common the prayer at the pre-arranged time – at “the time of the Ave

Maria” – as they usually did, and knowing that it was a habit considered “sacred”, he

turned curiously to the captain asking for an explanation. It is interesting to notice

how he motivated everything, not only referring to that specific circumstance, with

the desire not to upset passengers with a different faith from the Catholic one, and he

mentioned among these the Greek Orthodox ones, frequently on board, as is deduced

from the following passage: “Forgive me, your excellence,” the captain said, “but

since we often transport English people that are Protestants, Greeks that are schismat-

ics and French people that do not belong to any faith, we are always afraid to upset

another credo or to arouse the incredulity of the passengers at seeing religious practices

that do not correspond to theirs. But, when they authorize us to act in a Christian man-

ner, we are very grateful to them […]”. See A. DUMAS, Viaggio in Sicilia, introduction

and translation by V. GIANOLIO, Marina di Patti 1988, pp. 22-23.
55 GAETANO OLIVA, Annali della città di Messina, VI, Messina 1893, p. 299, mentions

that on feast days the city seemed to turn into a “fantastic place of delights” and suc-

ceeded in welcoming, in addition to the sovereign who came on purpose for the oc-

casion, a great mass of people, more than “a hundred thousand foreigners, not only

from the province and from other places on the island, but also from Calabria, Naples,

Malta and even Greece.” In that circumstance the bases were laid for the restitution,

after 41 years, of the San Nicolò dei Greci church to the Greek-Catholics, which hap-

pened with an ordinance of 5 November of the same year carried out on 12 November,

when the protopapas of Santa Maria del Graffeo, Pietro Sterio, received delivery of

it. The octogenarian orthodox papàs Nikolaos Thiokas and his deputy Crisanto da

Zante were expelled with an intervention by the public authorities, and “with tears in

their eyes abandoned that church, where they had so long exerted the sacred func-

tions.” The new priest was Nicola Camarda, “a very learned man of excellent cus-

toms.” See ibid., pp. 299-30 and 313-314.
56 D’ANGELO, Comunità, p. 49. On the economic situation regarding the port in the

period between the Restoration and Unification see BATTAGLIA, Porto e commercio,

pp. 21-46; BATTAGLIA, L’ultimo “splendore”, pp. 11-80.
57 See Statistica commerciale, infra. This, in detail, is the import-export from and to

the aforesaid destinations. At the level of exports the departing ships too to Salonika

sugar, coffee, iron rods; to Constantinople citrus fruits, chairs, wine, olive oil, chest-

nuts, pasta, pumice, hazelnuts, hemp, almonds, silks, cloths, furniture, shoes and

leather gloves skin, wax candles, books, brass chandeliers, cheeses, tartar, string, iron,

manna, orange tree bark, paper, paving stone, cotton goods, false rings, mirrors, bricks,

sugar, coffee, leather, small little balls, marbles, ropes, wrought iron, corks, raw sul-

phur; to Corfu pots, brooms, pumice, soda, cordella di giumarra, hoops; to Zanthe

pots, brooms, pumice, soda, chairs, cordella di giumarra, silk handkerchiefs, hoops,

skins, salted sardines, wine, hemp, barrels, spun cotton, almonds, balsam, batons, elas-

tics, cat and fox skins, face powder; to Smyrna colad, juniper, dried cod, rice, rum,

barrels; to Candia glassware, soda ash. At the level of importations, which was much

smaller, the products transported were from Constantinople wheat, beans, wrought

iron; from Zanthe wheat and wine; from Corfu valonia.
58 Rapporto Commerciale dell’anno 1850 del regio console sardo Vincenzo Ruggieri,

quoted by BATTAGLIA, Porto e commercio, pp. 112-124 (specifically pp. 114 and 118).
59 L. CHIARA, Tra commercio e produzione. La borghesia messinese del XIX secolo,

in I segni della memoria, pp. 45-70: 57. From the studies conducted by IDA FAZIO,

Temporanee confusioni. Matrimoni e modelli di successo nelle comunità estere a Mes-

sina nell’Ottocento, in Quaderni storici 36/2 (2001), pp. 475-515: pp. 482-485, on

marriage deeds registered in Messina in the period 1843-1868 between people of for-

eign origin (or at least one of the two) in matrimonial choices the criterion of marrying

inside the ethnic group appears to be much less important than territorial rooting and

territorial contiguity.
60 “And thus,” wrote La Corte Cailler at the end of his Colonie straniere in Messina

delle persone ecc. a cura di P. BRUNO, Messina 1976, p. 161.
54 Il Viaggio in Sicilia di Dumas aveva inizio il 23 agosto 1835 quando frettolosamente

s’imbarcava da Napoli sulla speronara Santa Maria di Piedigrotta affittata per l’occasione.

Dopo una notte di burrasca, il 25 doppiava capo Peloro, Scilla e si apprestava a

raggiungere Messina, dove avrebbe gettato l’ancora nei pressi del villaggio Pace.

Accortosi che i marinai non avevano recitato la preghiera in comune all’ora prestabilita

– appunto «all’ora dell’Ave Maria» – come facevano solitamente e sapendo che era

un’abitudine considerata “sacra”, si rivolse incuriosito al capitano chiedendo spiegazioni.

È interessante notare come egli motivasse tutto, riferendosi non solo a quella circostanza

specifica, con il desiderio di non urtare la suscettibilità dei passeggeri di fede diversa da

quella cattolica e citasse tra questi i greci ortodossi, frequentemente a bordo, come si

evince dal seguente passo: «Perdonate, Eccellenza, riprese il capitano; ma poiché

trasportiamo spesso Inglesi che sono protestanti, Greci che sono scismatici e Francesi

che non appartengono a nessuna fede, abbiamo sempre paura di ferire un altro credo o di

sollecitare l’incredulità dei passeggeri con la vista di pratiche religiose che non

corrispondono alla loro. Ma, quando essi ci autorizzano ad agire cristianamente, portiamo

loro una grande riconoscenza […]». Cfr. A. DUMAS, Viaggio in Sicilia, introduzione, tra-

duzione e cura di V. GIANOLIO, Marina di Patti 1988, pp. 22-23.
55 OLIVA, Annali della città di Messina cit., VI, Messina 1893, p. 299, ricorda come in

quei giorni di festa la città sembrasse trasformata in un «fantastico luogo di delizie» e

riuscisse ad accogliere, oltre al sovrano appositamente giunto per l’occasione, una

grande massa di gente, più di «centomila forestieri, venuti non solo dalla provincia e da

altri luoghi dell’isola, ma anche dalle Calabrie, da Napoli, da Malta e perfin dalla

Grecia». In quella circostanza si gettarono le basi per la restituzione, dopo 41 anni, della

chiesa di S. Nicolò dei Greci ai greco-cattolici, avvenuta con ordinanza del 5 novembre

del medesimo anno ed eseguita il 12, allorché il protopapa di S. Maria del Graffeo,

Pietro Sterio, ne ricevette la consegna. Espulsi dietro l’intervento della forza pubblica

l’ottuagenario papàs ortodosso Nikolaos Thiokas e il suo vice Crisanto da Zante, che

«con le lagrime agli occhi abbandonarono quella chiesa, ove avevano sì lungamente

esercitate le sacre funzioni», nuovo parroco fu nominato Nicola Camarda, «uomo

dottissimo e d’eccellenti costumi». Cfr. ivi, pp. 299-30 e 313-314. 
56 D’ANGELO, Comunità cit., p. 49. Sulla situazione economica attinente al porto nel

periodo compreso tra la Restaurazione e l’Unità si rimanda a BATTAGLIA, Porto e

commercio cit., pp. 21-46; ID., L’ultimo “splendore” cit., pp. 11-80.
57 Cfr. Statistica commerciale cit., infra: «Questo, nel dettaglio, l’import-export verso le

suddette destinazioni. A livello di esportazioni le navi in partenza portavano: a Salonicco

zucchero, caffé, verghe di ferro; a Costantinopoli agrumi, sedie, vino, olio d’oliva,

castagne, pasta, pomice, nocciole, canapa, mandorle, sete, panni, mobili, scarpe e guanti

di pelle, candele di cera, libri, candelieri di ottone, formaggi, tartaro, spago, ferro,

manna, scorza d’arancio, carta, pietra da lastricare, cotonerie, anelli falsi, specchi,

mattoni, zucchero, caffé, cuoio, pallini di piombo, marmi, corde, ferro lavorato, sugheri,

zolfo grezzo; a Corfù pentole, scope, pomici, soda, cordella di giumarra, cerchi; a Zante

pentole, scope, pomici, soda, sedie, cordella di giumarra, fazzoletti di seta, cerchi, pelli,

sarde salate, vino, canapa, botti, cotone filato, mandorle, balsamo, bastoni, elastici, pelli

di gatto e di volpe, cipria; a Smirne carbon fossile, ginepro, baccalà, riso, rum, botti; a

Candia vetrami, cenere di soda. A livello di importazioni, molto più ridotte, i prodotti

trasportati erano invece: da Costantinopoli grano, fagioli, ferro lavorato; da Zante grani

e vino; da Corfù vallonea».
58 Rapporto Commerciale dell’anno 1850 del regio console sardo Vincenzo Ruggieri,

riportato in BATTAGLIA, Porto e commercio cit., pp. 112-124 (e nello specifico pp. 114 e

118).
59 L. CHIARA, Tra commercio e produzione. La borghesia messinese del XIX secolo, in I

segni della memoria cit., pp. 45-70: 57. Dagli studi condotti da IDA FAZIO, Temporanee

confusioni. Matrimoni e modelli di successo nelle comunità estere a Messina nell’Ottocento,

in Quaderni storici 36/2 (2001), pp. 475-515: pp. 482-485, sugli atti di matrimonio

registrati a Messina nel periodo 1843-1868 tra sposi di origine straniera (o almeno
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dopo il terremoto del 1783, through the many foreign colonies, Messina first among

all the Sicilian cities broke away from certain antiquated habits, in contact as it was

with so many distinguished foreigners, and was refined even more, so that it reached

the level of the most advanced and civil cities on the mainland, as we remember it

until the disaster of 28 December 1908.” See LA CORTE CAILLER, Colonie straniere,

year VII, issue 23 (19 June 1926), p. 184. It is worth remembering that foreigners liv-

ing in Messina by law not could not own or contribute to newspapers, but they could

subscribe to them. See G. MOLONIA, La stampa periodica a Messina (1808-1863).

Dalla «Gazzetta Britannica» alla «Gazzetta di Messina», introduction by M. D’AN-

GELO, Messina 2004, p. 46.
61 For more information on these themes see Chiara, Messina nell’Ottocento pp. 47-

63; Checco, Messina: alle origini p. 38; G. Molonia, Tra arte, cultura e società dai

Borboni ai Savoia, in Messina 1860 e dintorni pp. 255-268. More in general, for a

thorough analysis of Sicily in the Risorgimento period, see a “classic” of historiogra-

phy, R. Romeo, Il Risorgimento in Sicilia, Laterza, Rome-Bari 1973, recently re-ex-

amined in the volume Rosario Romeo e “Il Risorgimento in Sicilia”. Bilancio

storiografico e prospettive di ricerca, ed. S. Bottari, Rubbettino, Soveria Mannelli

2002.
62 TOMEUCCI, Messina nel Risorgimento, pp. 173, 250.
63 If we believe the document of 29 December 1860, described below in more detail,

kept at the Palermo State Archive, containing an application for Spiridione Gambizo

and Giovanni Bisbikis, the brother of the late Demetrio, which refers to the Greek

brig “Aristide” anchored here for business (see R. GRILLO, Contributo di cittadini

greci alla Rivoluzione Siciliana del 1848, in Archivio Storico Messinese, year LXVI-

LXVIII from the foundation, series III, XVII-XIX (1966-68), pp. 139-142: 141), then

it may be the ship already registered at Messina in 1839 as the “Brigantino Aristide”

under Captain Anastasi Satiri (or Anastasio Sotiri). See Statistica commerciale pp. 52

and 57.
64 OLIVA, Annali della città di Messina, VII, p. 28.
65 Ibid., pp. 356-357.
66 TOMEUCCI, Messina nel Risorgimento, p. 327. Grillo specifies that he found the doc-

ument in an envelope containing the requests that were never satisfied. This is the
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Alliance and in the climate of the Restoration – and on the illiberal decisions of diplo-
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75 See I martiri della libertà italiana dal 1794 al 1848. Memorie raccolte da Atto Van-

nucci, Florence 1860, pp. 91-92.
76 For further information on L’Osservatore peloritano see MOLONIA, La stampa pe-

riodica, pp. 61-62, 66. More in general for a diachronic overview of the Messina press

see Cinque secoli di stampa a Messina, ed. G. MOLONIA, Messina 1987.
77 Notizie della Grecia in L’Osservatore peloritano, issue 1 (2 January 1830), pp. 3-

4.
78 Ibid., issue 9 (30 January 1830), p. 35; issue 18 (3 March 1830), p. 71.
79 Ibid., issue 19 (6 March 1830), p. 73; issue 25 (27 March 1830), p. 98; issue 26 (31

March 1830), pp. 102-103; issue 30 (14 April 1830); p. 117; issue 51 (26 June 1830),

pp. 210-211 (the latter reports his abdication from the throne on 24 May 1830); issue

53 (3 July 1830), pp. 217-220; issue 57 (17 July 1830), pp. 233-234. 

Messina 1868 e la Versione dal greco dell’ode prima di San Sofronio sopra l’annunciazione

di Maria, Messina 1870, mentre di MATRANGA circolarono i Versi politici di Michele

Psello il maggiore costantinopolitano, Messina 1881 e Il monastero del SS. Salvatore
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The object of the present research is the resonance that the news
of the earthquake in Messina and Reggio Calabria on 28 De-

cember 1908 had in the Greek daily press of the day.
The Akropolis, Estia and Embròs newspapers were consulted,

starting from the edition of 28 December – or from the correspon-
ding date in the Julian calendar, then used in Greece – to the end of
January 1909. The research was carried out in the Library of the
Greek Parliament, at 218 Lenormant Street in Athens, in the building
of the former State Tobacco Factory.1

In the first decade of the twentieth century the small kingdom of
Greece was trying to recover from its humiliation in the brief war
against the Ottoman empire in 1897 and had to face a series of prob-
lems, linked to the very big presence of Greeks (over three million)
in Macedonia, Thrace, Asia Minor, Pontus, Constantinople and in
the islands of Crete, Cyprus and the eastern Aegean and accentuated
by the nationalistic turn of the “Young Turks” and of other small
Balkan powers.2

In this context, the presence of ancient and prestigious Greek
communities in the central-western Mediterranean (Trieste, Venice,
Ancona, Barletta, Brindisi, Messina, Naples, Livorno, Genoa and
Marseille) was of secondary importance, also because these com-
munities mainly enjoyed rights and general respect in the various
countries. These communities, besides, well integrated in the so-
cioeconomic fabric of the cities and the surrounding areas, were
linked to one another by a dense network of commercial relation-
ships, sometimes set up on a broad family basis.

The Greek community in Messina, though operating in a socio-
economic context that was not always favourable, marked by im-
balances after the Unification of Italy and by the southern question,
destined to be progressively marginalized by international dynamics,
enjoyed the “last splendour” of the scythe-shaped port, and certainly
was among the most significant representations of a convergence
and an overlap between Byzantine and “autochthonous” medieval
Greekness, a continuation and an evolution of that classical and
modern Greekness that came in different waves during the centuries
of the Ottoman dominion, above all from the Peloponnesus, from
Epirus and from the Ionian Islands, and hence from western Greece.3

The major attention to the 1908 earthquake and the vicissitudes
relating to the small but glorious Greek community in Messina on
the part of the three newspapers with national circulation is indica-
tive of the historical reading that Greek society devoted (and de-
votes) to the colonies of “Magna Graecia”, in which Greek
language and culture were never lost, and indeed had fertilized the
European culture.

The daily newspaper Akropolis, founded and directed by Vlas-
sis Gavriilidis, with progressive tendencies, proves to be an at-
tentive and prompt witness to the disaster.4 The journalist Thomàs
Synadinòs was sent to Sicily, on board the ship “Sfaktiria”, which

La mia ricerca ha come oggetto di studio la risonanza che ebbe
la notizia del terremoto di Messina e Reggio Calabria del 28

dicembre 1908 nella stampa quotidiana greca dell’epoca.
Sono stati consultati i quotidiani “Akropolis”, “ Estia” ed “Em-

bròs”, a partire dall’edizione del 28 dicembre, o da data corrispon-
dente nel calendario giuliano, allora vigente in Grecia, fino a tutto
il mese di gennaio 1909. La ricerca si è svolta nella “Biblioteca”
del Parlamento greco, sita ad Atene in via Lenormant 218, nei lo-
cali dell’ex tabacchificio di Stato1.

Il piccolo regno di Grecia nel primo decennio del Novecento
tentava di riprendersi dall’umiliazione subita nella breve guerra
contro l’Impero ottomano nel 1897 e doveva affrontare una serie
di problemi, legati alla notevolissima presenza di Greci (oltre tre
milioni) in Macedonia, Tracia, Asia Minore, Ponto, a Costantino-
poli e nelle isole di Creta, Cipro e dell’Egeo orientale e acuiti dalla
svolta nazionalistica dei “Giovani Turchi” e delle altre piccole po-
tenze balcaniche2.

In tale contesto, la presenza di antiche e prestigiose comunità
greche nel Mediterraneo centro-occidentale (Trieste, Venezia, An-
cona, Barletta, Brindisi, Messina, Napoli, Livorno, Genova, Mar-
siglia) riveste un’importanza secondaria, anche perché queste
comunità godevano, perlopiù, di diritti e di generale rispetto nei
rispettivi paesi. Queste comunità, d’altronde, ben integrate nel
tessuto socioeconomico delle città e delle zone circostanti, erano
legate tra loro da una fitta rete di rapporti commerciali, talora im-
postati su ampia base familiare.

La comunità greca di Messina, pur operando in un contesto
socio-economico non sempre favorevole, segnato dagli squilibri
postunitari e dalla questione meridionale, destinato ad una pro-
gressiva emarginazione dalle dinamiche internazionali, godeva
dell’”ultimo splendore” del porto falcato e, certo, era tra le rap-
presentanze più significative di una convergenza e di una sovrap-
posizione tra grecità bizantina e medievale “autoctona”,
continuazione ed evoluzione di quella classica, e grecità moderna,
pervenuta in diverse ondate durante i secoli del dominio otto-
mano, soprattutto dal Peloponneso, dall’Epiro e dalle Isole Ionie,
quindi dalla Grecia occidentale3.

La notevole attenzione al terremoto del 1908 e alle vicende
relative alla piccola, ma gloriosa comunità greca di Messina dai
tre giornali quotidiani a tiratura nazionale è indicativa della let-
tura storica che la società greca dedicava (e dedica tuttora) alle
colonie della “Magna Graecia”, in cui la lingua e la cultura greca
non si erano mai dileguate e, che anzi, avevano fecondato la cul-
tura europea.

Il quotidiano “Akropolis”, fondato e diretto da Vlassis Gavrii-
lidis, di tendenze progressiste, si rivela un testimone attento e sol-
lecito del disastro4. Viene inviato in Sicilia, a bordo della nave
“Sfaktiria”, partita da Zacinto con urgenza per ordine del ministro
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set out from Zanthe urgently on the order of the Minister of the
Navy, Embirikos. He closely followed the Sicilian vicissitudes
and was backed up by the physician Livathinopulos, from
6/1/1909, when the Greek rescue party, which stayed about a
week in Catania, tried several times to get to Messina, where it
arrived on 8 or 9 January. Moreover, a second Greek ship, “Kriti”,
had also arrived in Catania, in support of the first one.

Issue 6366 of Akropolis, dated 28/12/1908, already reports the
earthquake and the reactions in Italy, with articles on the first and
second pages and with the news that two bank accounts have been
opened, nos. 45 and 47, at the National Bank of Greece, to receive
offers of solidarity in favour of earthquake victims. On page 3 there
is a report of the decision of the Greek Council of Ministers to sup-
port the needs of the earthquake victims with at least 200,000 francs.
On the same page, in a series of brief pieces, news is given of the
probable rescue, later denied by the facts, of the orthodox priest of
Messina, the archimandrite Pandeleimonas Gkorojannis, from
Hydro, and of the death of Michalis Vryonis, a supplier of the Russ-
ian fleet in the Mediterranean, who for work reasons was in Messina
and died there. The Parnassòs literary society was to meet at 6 pm
for a a special ceremony in memory of the earthquake victims. Ac-
tually, at first the rescue of the priest was announced, but very soon
it turned out that this was not true, while of Vryonis it is said that he
had come by train from Paris and that he was about to depart for
Catania, when he was crushed by the collapse of the railway station.
This reconstruction was then to be re-examined by the same news-
paper in later articles. Vryonis belonged to a well-known family of
dealers and shipowners of Kefalonia, which had ramifications in all
the main harbours in the Mediterranean and the Black Sea (first of
all Odessa). There had been no lack of relationships between
Messina and Kefalonia during the previous centuries, and indeed in
Messina there was a stable representative of the important merchant
family of the Vutsinàses, who died in the 1908 earthquake, as we
will see subsequently.5

Besides, going over the statistics of the Greek Chamber of Com-
merce in Constantinople between 1905 and 1908, Messina often ap-
pears as the port of departure of Greek ships for destinations in the
Black Sea (Messina-Odessa, Messina-Mariupol, Messina-Nikolaev)
and a merchant ship of the shipowners Di Pollone and Svoronos –
respectively consuls of Italy and Greece in Mariupol (an important
city, founded by the Greeks of Crimea on the order of Catherine II
in 1778) and partners in business – still lies on the seabed in the port
of Messina.6

Akropolis seems to pay more attention than the others to the
fate of the supplier of the Russian fleet, to whose story it will re-
peatedly return. In issue 6367 of 29/12/1908 we find the names of
the medical mission that was working in the various hospitals in
Catania (Kalliontzìs at Garibaldi, Jerulanos at Marta, and Ale-
vizatos at Vittorio Emanuele) and, evidently with news and details
furnished by Vryonis’ relatives, the unlucky story of the Greek en-
trepreneur is reconstructed. Hence Vryonis did not come from
Paris, as previously reported, but from Piraeus, and he had reached
Palermo, where he met the officers of the Russian ship “Koreis.”
From Palermo, by train, he went to Augusta and from there to
Messina, where he arrived at 5 o’clock in the morning in 28/12.
He just had time to settle in at the hotel “De France” when he was

della Marina, Embirikos, il giornalista Thomàs Sinadinòs, che
segue con partecipazione le vicende in Sicilia e che verrà affian-
cato dal medico Livathinòpoulos, a partire dal 6 gennaio 1909,
quando la squadra di soccorso greca, fermatasi circa una settimana
a Catania, tentò più volte di portarsi fino a Messina, dove arrivò
l’otto o il nove di gennaio. A Catania, inoltre, era arrivata anche
una seconda nave greca, “Kriti”, in appoggio alla prima.

L’Akropolis n. 6366, in data 28 dicembre 1908 già riferisce del
terremoto e delle reazioni in Italia, con articoli in prima e seconda
pagina e con l’avviso che sono stati aperti due conti correnti ban-
cari, nn. 45 e 47, presso la Banca Nazionale di Grecia, per racco-
gliere le offerte di solidarietà a favore dei terremotati. A pag. 3 si
riferisce della decisione del Consiglio dei Ministri greco di soste-
nere le necessità dei terremotati con almeno 200.000 franchi.
Nella stessa pagina, in una serie di brevi lanci d’agenzia, viene
data notizia della probabile salvezza, poi smentita dai fatti, del
prete ortodosso di Messina, archimandrita Panteleimonas Goro-
jannis, originario di Idra, e della morte di Michalis Vrionis, for-
nitore della flotta russa nel Mediterraneo, che si trovava per
esigenze di servizio a Messina e vi trovò la morte. La società let-
teraria “Parnassòs” si sarebbe riunita alle ore 18 per una cerimonia
straordinaria in memoria delle vittime del sisma. In verità, del
prete viene annunziata in prima battuta la salvezza, ma ben presto
la notizia non risulterà vera, mentre di Vrionis si precisa che era
arrivato in treno da Parigi e che si accingeva a partire per Catania
quando fu travolto dal crollo della stazione ferroviaria. Tale rico-
struzione verrà poi rivista dallo stesso giornale in successivi arti-
coli. Vrionis era esponente di una nota famiglia di commercianti
ed armatori di Cefalonia, che aveva diramazioni in tutti i princi-
pali porti del Mediterraneo e del mar Nero (Odessa in primis).
Non erano stati scarsi i rapporti tra Messina e Cefalonia nel corso
dei secoli precedenti e, anzi, a Messina si trovava stabilmente un
rappresentante dell’importante famiglia mercantile dei Vutsinàs,
che morì nel terremoto del 1908, come si vedrà in seguito5. 

D’altronde, a scorrere le statistiche della Camera di commercio
greca di Costantinopoli tra il 1905 e il 1908, Messina appare
spesso come porto di partenza di navi greche per destinazioni del
mar Nero (Messina-Odessa, Messina-Mariupol, Messina-Niko-
laev) e un mercantile degli armatori Di Pollone e Svoronos, ri-
spettivamente consoli d’Italia e di Grecia a Mariupol (importante
città, fondata dai Greci di Crimea per ordine di Caterina II nel
1778) e soci in affari, si trova ancora adagiato sui fondali del porto
di Messina6.

L’Akropolis sembra attenta, più degli altri, alla sorte del forni-
tore della flotta russa, sulla cui vicenda tornerà ripetutamente.  Nel
numero successivo 6367 del 29 dicembre 1908 viene riportata la
composizione della missione medica che si trovava ad operare nei
vari ospedali di Catania (Kalliontzìs al “Garibaldi”, Jerulanos al
“Marta”, Alevizatos al “Vittorio Emanuele”) e viene ricostruita,
evidentemente con notizie e particolari forniti da parenti del Vrio-
nis, la sfortunata vicenda dell’imprenditore greco. Vrionis, dunque,
non proveniva da Parigi, come in precedenza riferito, ma dal Pireo
ed era giunto a Palermo, dove si era incontrato con gli ufficiali
della nave russa “ Koreis”. Da Palermo, in treno, si era recato ad
Augusta e da lì a Messina, dove era giunto alle ore 5 del mattino
del 28 dicembre. Ebbe appena il tempo di sistemarsi all’Hôtel de
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crushed by rubble. The details were furnished by the officers of
the “Koreis”, who reached Piraeus after the earthquake. In issue
6368 of 30/12/1908 Akropolis has three reports on the second page,
in which readers are informed on the difficult and stormy journey
from Zanthe to Catania, on the arrival in Catania and on the recep-
tion by the Prefect and the Mayor. The journalist does not fail to
highlight the political clashes between the mayor, Consoli, a so-
cialist highly critical of the extent of the help given by the Italian
government to earthquake victims, and the prefect Ferri. There are
reported the heartfelt and affectionate expressions of gratitude for
the timely help sent from Greece, “which is small, but has a big
heart”, according to Ferri: “Greece first among all European na-
tions has sent foodstuff and medicines for the victims. The grati-
tude of the unlucky victims, but also of official Italy, towards small
but bighearted Greece will be eternal.” The correspondent also in-
terviews the Greek consul in Catania, Chronopulos, who hopes for
an intervention of Greek ships in Messina rather than in Catania,
the lawyer Vincenzo Carlo, a Messina survivor, who first tells the
story of the “Russian giants”, while he does not fail to notice the
initiatives of the Catania nobility (duchess di Palazzo, marquise of
San Giuliano, baroness Zuccalà) who organize a meeting with the
Greek officers.

Meanwhile the fate of the city on the Straits remains dark: on the
same page of Akropolis there is first announced and then denied the
news of preventive bombardments of the city. In a paragraph at the
bottom the names of the first known Greek victims verified in
Messina are given: the Vrettòs family (4 people), the Daphnos fam-
ily (4 people), the archimandrite Gkorojannis and Michalis Vryonis.
For 10/1/1909 in Athens a fundraising mandolin performance is an-
nounced for the victims of the disaster.

France e fu travolto dalle macerie. I particolari erano forniti dagli
ufficiali della “Koreis”, giunti al Pireo dopo il terremoto. 

Nel numero 6368, del 30 dicembre 1908 l’Akropolis riporta in
seconda pagina ben tre servizi, grazie ai quali i lettori vengono in-
formati sul viaggio della “Sfaktiria” da Zante a Catania, difficile e
tempestoso, sull’arrivo nella città etnea e sull’accoglienza da parte
del prefetto e del sindaco. Il giornalista non manca di mettere in ri-
lievo i contrasti politici tra il sindaco Consoli, espressione dei so-
cialisti e fortemente critico sulle dimensioni dell’aiuto fornito dal
governo italiano ai terremotati, e il prefetto Ferri. Non mancano le
espressioni, sentite ed affettuose, per il tempestivo aiuto inviato dalla
Grecia, «piccola, ma dal cuore grande», secondo Ferri: «La Grecia
prima tra tutte le nazioni europee, ha mandato alimenti e medicine
per le vittime. La gratitudine delle sfortunate vittime, ma anche del-
l’Italia ufficiale, verso la piccola, ma dal cuore grande Grecia sarà
eterna». Il corrispondente intervista anche il console di Grecia a Ca-
tania, Chronòpoulos, che auspica un intervento delle navi greche a
Messina piuttosto che a Catania, l’avv. Vincenzo Carlo, sopravvis-
suto di Messina, che per primo narra dei “giganti russi”, mentre non
tralascia di notare le iniziative della nobiltà catanese (duchessa di
Palazzo, marchesa di S. Giuliano, baronessa Zuccalà) che organiz-
zano un incontro con gli ufficiali greci.

Intanto le notizie sulle sorti della città dello Stretto permangono
oscure: nella stessa pagina di “Akropolis” viene prima annunziata
e poi smentita la notizia dei bombardamenti preventivi della città.
In un trafiletto in coda vengono resi noti i nomi delle prime vittime
greche accertate a Messina: la famiglia Vrettòs (4 persone), Dafnos
(4 persone), l’archimandrita Gorojannis e Michalis Vrionis. Viene
inoltre annunziata una mandolinata di beneficenza, prevista ad
Atene per il 10 gennaio 1909, in favore delle vittime del disastro.
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On the first page of issue 6369 of 31/12 there is a photograph of
the ruins of Messina, while from behind the reporter Synadinòs is
seen interviewing survivors: Porcino, a clerk at the prefecture, and
Tschakhotine, a young and promising Russian scientist, who the year
before had been a guest in Athens of minister Levidis.7 The reporter
focuses on the Catania political world and also underlines the inter-
vention of the editor of the Corriere di Catania, De Felice, the son
of the deputy De Felice, who had participated in the Garibaldian ex-
pedition in Greece during the 1897 Greek-Turkish war. Meanwhile
all over Greece, with a pressing rhythm, collections for the earth-
quake victims follow one another: Corfu, Skyros, Piraeus and Volos
participate with élan and generosity, while the geologist Prof. Gu-
naris is sent to Sicily and Calabria for observations on the telluric
phenomena.

The issue of 1/1/1909 has news relating to the earthquake on the
second page, with particular emphasis on the attempt to get to
Messina by train: the attempt was halted at the Galati railway station,
where the train was stopped. The mayor of Catania, Consoli, with
noble words thanks the members of the Greek mission for their pre-
cious help, which is now concentrated in a medical department at
the New Prison in Catania.

On 3/1/1909, on the first page, the reporter dwells on the touch-
ing story of the Messina soldier Francesco Gatto, stationed in
Naples, and his fiancée Menichella who, through a sort of amazing
telepathy, is rescued alive from the rubble, by her beloved, about a
week after the earthquake and so can embrace him once again. It is
evident that the Greek mission, forcedly stuck in Catania, has diffi-
culty in getting news of any importance, and so falls back on these
poignant stories for broad consumption.

On 4/1/1909 an agency despatch, on the second page, reports on
the session of the Chamber of Deputies in Rome, devoted to the
earthquake. At Volos, the port of Thessaly, the orthodox metropolitan
is donating to the earthquake victims the collection of the imminent
Epiphany and asks all citizens for a special effort.

On 5/1/1909, at the Municipal Theatre in Athens, a charity con-
cert is held, organized by a committee of ladies of Athenian high so-
ciety, with the patronage of the crown prince Constantine. The
Committee was constituted by Mrs Theotoki (wife of Prime Minister
Gheorghios Theotokis), Mrs Levidi, Mrs Baltatzì, Mrs Embiriku,
Mrs Schliemann (widow of H. Schliemann), Mrs Merkuri, Mrs Sk-
ouzè, Mrs Negrepondi, Mrs Averof, Mrs Kukea and Mrs Serpieri
(wife of the president of the Italian community in Athens), and wives
of ministers and deputies.

The council of Pyrghos too, the chief town of Elis, in the Pelo-
ponnesus, through an initiative of mayor Stefanopulos, of the priest
of the metropolis Sakellariu, of the manager of the Bank of Greece
Rodhopulos, collects 1250 drachmas, while further funds are ex-
pected from places in the province.

On 6/1/1909 the earthquake is back on the first page, with a bold-
faced title, with a report by a physician of the mission, Dr. Li-
vathinopulos, an ample and colourful one on his experience in Sicily.
The journey by train from Catania to Messina lasted five hours. The
small Greek expedition, authorized by the prefect of Catania, was
formed by Prof. Skufos of the University of Athens, his assistant Dr.
Livathinopulos, the medical lieutenant Dr. Lekkas, and the navy of-
ficers Liambeis and Jannikostas. The imagination of the narrator, a

Il n. 6369 del 31 dicembre reca in prima pagina una fotografia
delle rovine di Messina, mentre di spalla l’inviato Sinadinòs riporta
alcune interviste a sopravvissuti: Porcino, impiegato di prefettura, e
il russo Tchakhotine, giovane e promettente scienziato russo, che
l’anno precedente era stato ospite ad Atene del ministro Levidis7.
L’inviato punta l’attenzione sul mondo politico catanese ed evidenzia
anche l’intervento del direttore del Corriere di Catania, De Felice,
figlio del deputato De Felice, che aveva partecipato alla spedizione
garibaldina in Grecia durante la guerra greco-turca del 1897. Intanto
in tutta la Grecia si susseguono, a ritmo incalzante, le raccolte a favore
dei terremotati: Corfù, Skiros, il Pireo, Volos partecipano con slancio
e generosità, mentre il geologo prof. Goùnaris viene inviato in Sicilia
e in Calabria per osservazioni sui fenomeni tellurici.

Il numero del primo gennaio 1909 riporta in seconda pagina le
notizie relative al terremoto, con particolare enfasi sul tentativo da
parte dei soccorritori greci di giungere in treno fino a Messina: il
tentativo fu bloccato alla stazione ferroviaria di Galati, dove il treno
fu fermato. Il sindaco di Catania, Consoli, ringrazia con nobili parole
i componenti della missione greca per il loro prezioso aiuto, che ora
viene concentrata presso un reparto medico presso le Nuove Carceri
della città etnea.

Il 3 gennaio 1909, in prima pagina, di spalla, l’inviato si dilunga
sulla commovente storia del soldato messinese Francesco Gatto, in
servizio a Napoli, e della fidanzata Menichella che, per una sorta di
sorprendente telepatia, viene recuperata proprio dall’amato viva
dalle macerie circa una settimana dopo il sisma e può, così, riab-
bracciarlo. È evidente che la spedizione greca, forzosamente bloc-
cata a Catania, ha difficoltà a procurarsi notizie di un certo rilievo e
ripiega così su queste storie struggenti e di largo consumo.

Il 4 gennaio 1909 una corrispondenza d’agenzia, in seconda pa-
gina, riferisce della seduta della Camera dei Deputati a Roma, dedi-
cata al terremoto. A Volos, porto della Tessaglia, il metropolita
ortodosso devolve per i terremotati le raccolte dell’imminente Epi-
fania e chiede uno sforzo straordinario a tutti i concittadini.

Il 5 gennaio 1909 presso il Teatro Comunale di Atene si svolge
un concerto di beneficenza, organizzato da un comitato di signore
dell’alta società ateniese, col patrocinio del principe ereditario Co-
stantino. Il comitato era costituito dalle signore Theotoki (moglie
del primo ministro Gheorghios Theotokis), Levidi, Baltatzì, Embi-
rikou, Schliemann (vedova dell’archeologo Heinrich Schliemann),
Merkouri, Skouzè, Negreponti, Averof, Kukea, Serpieri (moglie del
presidente della comunità italiana di Atene), coniugi di ministri e
deputati.

Anche il comune di Pirgos, capoluogo dell’Elide in Pelopon-
neso, per iniziativa del sindaco Stefanòpoulos, del prete della me-
tropoli Sakellariou e del direttore della Banca di Grecia
Rodopoulos raccoglie 1250 dracme, mentre ulteriori fondi si at-
tendono dai comuni della provincia.

Il 6 gennaio1909 il terremoto torna in prima pagina, taglio
basso, con titolo in grassetto, con il servizio di un medico della
missione, il dott. Livathinòpoulos, che riferisce in modo ampio e
colorito della sua esperienza in Sicilia. Il viaggio in treno tra Ca-
tania e Messina dura cinque ore. La piccola spedizione greca, au-
torizzata dal prefetto di Catania, è composta dal prof. Skoufos
dell’Università di Atene, dal suo assistente dott. Livathinòpoulos,
dal tenente medico dott. Lekkas, dagli ufficiali di Marina Liambeis



man with a good classical culture, is spellbound by the places and
the Greek myths they allude to: the rock of the Cyclopes recalls
Polyphemus and Ulysses, then Theocles founder of Naxos, then
Taormina, presented like a series of Mount Lycabettuses that follow
one another, down to the worldly notes on the “Timeo” hotel and on
the vacations of Kaiser William II in the pearl of the Ionian. Dr. Li-
vathinopulos also mentions the Norman presence in Sicily and the
sulphurous thermal baths at Acireale as well as the departure of the
Garibaldians from the bay of Giardini toward Annà di Melito in
1860.

From Nizza di Sicilia the Greek observer’s gaze saddens more
and more and news accumulates on the damage done by the earth-
quake: Alì, Scaletta with the castle of the Ruffos, Giampilieri, Galati
and Tremestieris sadly pass in front of our eyes. The arrival in
Messina is condensed in a word: “horror!” Big common graves, sol-
diers at work, martial law. The spectacle is revolting. Heaps of rubble
rise five or ten metres higher than street level, while walls and shreds
of buildings lean like the tower of Pisa. From the ruins of buildings
still standing dead bodies can be seen, collapsed roofs, beds, while
dogs, which have not eaten for two weeks, with their gloomy yelps
implore the soldiers to kill them, as contemplated by martial law.

A paragraph on the second page announces for the evening of
January 11 in Athens a charity show, under the patronage of Prince
Nicholas, organized by Mrs Stefanu, daughter of the Minister of Jus-
tice, and Mrs Christina Koromilà. The programme of the mandolin
concert includes “Sicilian Elegy”, “Dante and Beatrice” and, at the
request of the Italian ambassador, Marquis Carlotti, “Cretan Dance.”
The presence of the whole royal family is expected. Other brief arti-
cles report that Mrs Schliemann has given 200 drachmas for the
earthquake victims and that in Corfu the Capodistria school, directed
by Prof. Zavitsanos, has organized a public event for the earthquake
victims, in which 600 drachmas
have been collected.

On 7 January on the first page
Livathinopulos again informs
Greek readers of the develop-
ments, always with an eye to the
Greek presence among the res-
cuers and, unfortunately, among
the numerous victims. The physi-
cian goes to the curtain wall of the
port, where by now the line of
buildings is reduced to a gloomy,
emptied background and while
evening is starting to fall and it is
starting to drizzle, after Prof. Sku-
fos has examined the lowering of
the quay following the earthquake
and has measured its dimensions,
the small group notes a sailing
ship with the name “Taxiarchis” in
Greek and begins to call out aloud
to the captain, who comes out and
introduces himself: Ioannis
Sigalas of Santorini, 47, married,
with four children. The Greeks ask

e Jannikostas. La fantasia del narratore, uomo di buona cultura
classica, è affascinata dai luoghi e dai miti greci cui essi riman-
dano: la scogliera dei Ciclopi richiama Polifemo e Ulisse, poi Teo-
cle fondatore di Naxos, quindi Taormina, presentata come una serie
di Licabetti (la collina che domina Atente) che si susseguono, fino
alle note mondane sull’Hôtel Timeo e sulle ferie del Kaiser Gu-
glielmo II nella perla dello Ionio. Il dott. Livathinòpoulos non tra-
scura cenni sulla presenza normanna in Sicilia e ricorda le terme
sulfuree di Acireale, nonché la partenza dei garibaldini dalla baia
di Giardini verso Annà di Melito nel 1860.

Da Nizza di Sicilia in poi lo sguardo dell’osservatore greco si
rattrista vieppiù e si infittiscono le notizie sui danni del terremoto:
Alì, Scaletta col castello dei Ruffo, Giampilieri, Galati, Tremestieri
sfilano mestamente dinanzi gli occhi del lettore. L’arrivo a Messina
viene condensato in una parola: «orrore»! Grandi fosse comuni, sol-
dati al lavoro, legge marziale. Lo spettacolo è rivoltante. Cumuli di
macerie si innalzano dove cinque, dove dieci metri più alti del livello
stradale, mentre muri e brandelli di palazzi sono inclinati come la
torre di Pisa. Dalle rovine dei palazzi ancora in piedi si scorgono ca-
daveri, tetti crollati, letti, mentre i cani, digiuni da due settimane,
con i loro lugubri guaiti sembra che implorino i soldati di ucciderli,
come previsto dalla legge marziale.

Un trafiletto in seconda pagina annuncia per la sera dell’11 gen-
naio ad Atene uno spettacolo di beneficenza, sotto il patrocinio del
principe Nicola, organizzato dalle signore Stefanou, figlia del mini-
stro della Giustizia, e Christina Koromilà. Nel programma della
mandolinata la “Elegia Sicula”, “Dante e Beatrice” e, su richiesta
dell’ambasciatore italiano, marchese Carlotti, “ Ballo cretese”. È
prevista la presenza della famiglia reale al completo.

Altre brevi riportano che la signora Schliemann ha donato 200
dracme per i terremotati e che a Corfù l’istituto scolastico “Capodi-

stria”, diretto dal prof. Zavitsanos,
ha organizzato una pubblica mani-
festazione per i terremotati, in cui
sono state raccolte 600 dracme.

Il 7 gennaio lo stesso Livathi-
nopoulos in prima pagina informa
i lettori greci degli sviluppi, sempre
con un occhio alla presenza greca
tra i soccorritori e, purtroppo, tra le
numerose vittime. Il medico si reca
alla cortina del porto, dove ormai
la Palazzata è ridotta a un lugubre,
svuotato sfondo e mentre inizia a
far sera e a piovigginare, dopo che
il prof. Skoufos si è interessato del-
l’abbassamento della banchina in
seguito al sisma e ne ha misurate le
dimensioni, il piccolo gruppo nota
un veliero con il nome in greco Ta-
xiarchis e inizia a chiamare a gran
voce il capitano, che esce e si pre-
senta: Joannis Sigalas di Santorino,
di anni 47, sposato, con quattro
figli. I Greci gli chiedono ospitalità
per la notte e scendono sotto co-
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him for hospitality for the night and they go down under deck, where
they find the sixty-year-old sponge merchant Ilias Psarudas of Spet-
ses, who survived the earthquake, with his wife, who is Italian. Psaru-
das has been living in Messina for twenty-eight years. The small
company discusses the nature of the earthquake, while captain Sigalas
prepares a frugal meal for the unexpected guests: tinned meat, bread,
cheese and pasta with lentils, devoured in an instant. The night was
spent by the five Greeks in one bed, while Psarudas and his wife were
on chairs and made tea and coffee all the time. At about five in the
morning there is a change, a rightful one, of places, to let the ex-
hausted couple of survivors rest. The following morning captain
Sigalas informs the guests, after a small breakfast, that he came to
Messina from Smyrna on 3 December with a load of 250 tons of
acorns for the F.lli Perino firm, and had already unloaded 100 of
them, when at 5.20 on the morning of 28 December the earthquake
came. At first the captain had thought about a collision, and had im-
mediately given the crew (his brother Dimitris and Spyros Syrojannis
of Santorini, Marinos Karajannis and Dimitris Poriotis of Tsesmè)
the order to raise anchor, but the ship two or three times flew up on
the dry land, approached the houses and went back into the water,
while the city was dematerialized in darkness and in clouds of dust.
Shortly after flames rose from the centre of the city. He immediately
rushed to help the survivors: he got out the engineering officer Salvo
with his family and took seven seminarists to safety, collaborating
with Italians. The first day he gave hospitality to fifteen Italian and
Greek survivors, the second one hundred and fifty, feeding them with
his supplies and those given to him by the Italian ship “Regina
Elena.” On the third day all the survivors departed for Naples, except
Psarudas, his wife and his niece, whose house on the coast had not
collapsed and who had succeeded in saving furniture and decides to
settle in Catania, where Sigalas would also go to sell what was left
of his cargo of acorns. Psarudas also gives precious news on the
Greek community in Messina, made up of about 45 people. Among
the people that died in the immense tragedy were the priest, a native
of Hydro; Ioannis Dafnos, his brother Dimitrios, an important banker,
his sister, from Epirus; a teacher, the wife of Tzudakos, also from
Epirus; from Kefalonia there were Evanghelos Vutsinàs and the Vret-
tòs family: Spyros, Jannis, his mother and his sister; from Epirus were
the Pallios family, who had five victims except Gheorghios, who was
in America, and the seven members of the Kollias family. Jannis
Spilios was saved with his wife, Konstandinos Kondakis with his
mother, the chorister of the church and secretary of the consulate
Nikos Vamvas and the family of consul Trombetta Stathopulos. The
church had collapsed completely. Then Livathinopulos describes the
agonizing visit to the city, with touching episodes. In the evening the
group returned by train to Catania.

On 9 January, on the second page, news is given of the departure
of the ship “Sfaktiria” from Catania for Messina, to proceed to the
operations of collection of the archive of the Greek consulate in
Messina, while the Greek field hospital is handed over to the Italian
authorities, after a courtesy visit from the Duke of Genoa.

The chronicles of the following days are sparse (only on 15/1 a
letter of thanks from Dr. Caparelli to Dr. Kalliontzìs, while on 17/1
the ship “Sfaktiria” is still in Catania).

On 21/1, on the second page, the arrival of the ship “Sfaktiria”
from Catania is announced, at 11.30 on 20/1. The crew, under the

perta, dove trovano il sessantenne mercante di spugne Ilias Psarudas
di Spetses, sopravvissuto al terremoto, con la moglie italiana. Psaru-
das viveva a Messina da ventotto anni. La piccola compagnia si di-
lunga in discussioni sulla natura del terremoto, mentre il capitano
Sigalas prepara una parca cena per gli inattesi ospiti: carne in scatola,
pane, formaggio e pasta con lenticchie, che furono divorati in un bat-
ter d’occhio. La notte fu trascorsa dai cinque greci in un letto, mentre
Psarudas e la moglie stavano sulle sedie e preparavano in continua-
zione tè e caffè. Verso le cinque del mattino c’è un cambio, dovuto,
di posti, per lasciar riposare la coppia stremata dei sopravvissuti. La
mattina seguente capitan Sigalas informa gli ospiti, dopo un’essen-
ziale colazione, di essere giunto a Messina da Smirne il precedente 3
dicembre con un carico di 250 tonnellate di ghiande per la ditta F.lli
Perino, e già ne aveva scaricate 100, quando alle 5,20 del mattino del
28 dicembre era avvenuto il sisma. Dapprima il capitano aveva pen-
sato ad una collisione, e subito aveva dato all’equipaggio (il fratello
Dimitris e Spiros Sirojannis di Santorino, Marinos Karajannis e Di-
mitris Poriotis di Cesmè) ordine di levare l’ancora; ma la nave pro-
digiosamente due o tre volte era volata sulla terraferma, si era
avvicinata alle case ed era tornata in acqua, mentre la città si smate-
rializzava in oscurità e in nuvole di polvere. Poco dopo fiamme si
era levate dal centro della città. Immediatamente si slanciò ad aiutare
i sopravvissuti: fece uscire l’ufficiale del genio Salvo con la sua fa-
miglia e pose al sicuro sette seminaristi, collaborando con gli Italiani.
Il primo giorno aveva ospitato quindici sopravvissuti italiani e greci,
il secondo centocinquanta, che nutrì con le sue scorte e con quelle
che gli diede la nave italiana “Regina Elena”. Il terzo giorno tutti i
sopravvissuti erano partiti per Napoli, tranne Psarudas, la moglie e
la nipote, la cui casa sulla costa non era crollata e che erano riusciti
a salvare suppellettili ed erano decisi a stabilirsi a Catania, dove anche
Sigalas si sarebbe recato per vendere quanto restava del suo carico
di ghiande. Il commerciante Psarudas dà anche preziose notizie sulla
comunità greca di Messina; composta da circa 45 persone. Erano pe-
riti nell’immane tragedia il prete, originario di Idra; Ioannis Dafnos,
il fratello Dimitrios, importante banchiere, la sorella, originari del-
l’Epiro; una maestra, moglie di Tzoudakos, anch’egli epirota; da Ce-
falonia provenivano Evanghelos Vutsinàs e la famiglia Vrettòs,
composta da Spiros, Jannis, la madre e la sorella. Epiroti erano i Pal-
lios, che ebbero cinque vittime, tranne Gheorghios, che si trovava in
America, e i sette Kollias. Si erano salvati Jannis Spilios con la mo-
glie, Konstantinos Kondakis con la madre, il cantore della chiesa e
segretario del consolato Nikos Vamvas e tutta la famiglia del console
Trombetta Stathopulos. La chiesa era crollata completamente. Liva-
thinopoulos descrive poi la straziante visita alla città, con episodi toc-
canti. La sera il drappello fa ritorno in treno a Catania.

Il 9 gennaio, in seconda pagina, si dà notizia della partenza della
nave “Sfaktiria” da Catania alla volta di Messina, per procedere alle
operazioni di raccolta dell’archivio del Consolato greco di Messina,
mentre l’ospedale da campo greco viene consegnato alle autorità
italiane, dopo una visita di cortesia da parte del duca di Genova.

Le cronache dei giorni successivi sono rade (solo il 15 gennaio
una lettera di ringraziamento del dott. Caparelli al dott. Kalliontzìs,
mentre il 17 gennaio la nave “Sfaktiria” è di nuovo a Catania).

Il 21 gennaio, in seconda pagina, viene annunciato l’arrivo
della nave “Sfaktiria” da Catania, avvenuto il 20 gennaio alle ore
11,30. L’equipaggio, agli ordini da Liambeis e Jannikostas, con



orders of Liambeis and Jannikostas, with the authorization of lieu-
tenant Mazza, has recovered the archive of the Greek consulate in
Messina and has returned it to the consul Trombetta Stathopulos,
a former artillery lieutenant. After the excavations in the place of
the consulate, the sailors have dug among the ruins of the San
Nicola church, where all the hangings and fittings have been
found, as well as 65 icons, 50 big and 15 small. Three seem to be
of great value: those of the Most Holy Saviour, of St. Nicholas and
of the Mother of God. Captain Zotos will hand them over to the
Holy Synod of the Church of Greece. The crew of the “Sfaktiria”
has also worked for the consulate of Denmark, with good results,
according to the reporter. The return of the ship to Greece has been
hindered by adverse sea conditions near Capo Spartivento, from
which the ship returned, on 17/1, to Catania, to set out again after
two days.

At the end of the Greek mission in Sicily there was an unusual
episode, certainly to be set in the situation of martial law in that pe-
riod: lieutenant Mazza allowed commander Zotos to choose what he
liked most from the place of the operations, a “souvenir”, as the cor-
respondent put it. The choice fell on the sarcophagus of the emperor
Conrad, wrongly dated by the journalist to the 4th century, which was
to be handed over to His Majesty King George I of Greece together
with a lot of photos of the places of the disaster while, at the bottom,
the news is given that, among the precious objects, a silver cross is
noticed, restored in 1858, but of undetermined age. A last report, on
22/1, informs us of the modalities of recovery of the icons among
the ruins of the San Nicola church, without adding any further news
on the subject.

The daily newspaper Estia, “The Hearth”, edited by Adamandios
Kyru, with a conservative orientation, partially following the Julian
calendar, then used in Greece, begins the articles relating to the
earthquake on 21/12, issue 5349, with a poem on the first page by
the well-known poet Joannis Polemis, entitled “The earthquake.”8

On the third page we find a long “collage” of dispatches on three
columns, which informs us about the situation in Italy: Palermo full
of fugitives and homeless people, Messina and Reggio Calabria de-
stroyed, like Castroreale, the dispatch of two Greek warships to Cata-
nia, and not to Messina, as initially announced, the abnegation of the
royals of Italy, of the queen mother Margherita and the example of
the little prince, finally the mass in suffrage, scheduled to be held in
the Catholic Cathedral in Athens for the following day at 10 am.

On 22/12, on the third page, the learned political commentator
Spyros Papagheorghios writes touchingly of the humanity and phi-
lanthropy with which the Greeks weep because they have lost Italian
brothers and because the damage has mortally wounded a people, a
city and other places that have a Greek origin, being Greek daughters
of the once glorious Greek motherland. Many certainly know, he
continues, that Messina was a colony of the Messenes, as the name
itself indicates, but very few remember that Reggio too is of Greek
origin, like the majority of towns in the South of Italy and Sicily.
Papagheorghios’s attention concentrates precisely on Reggio. He
mentions Strabo and the quotation of Aeschylus in Strabo on the ori-
gin of the city name from the verb “ρήγνυμι”, “to break”, to indicate
the break between the mainland and Sicily in remote times and the
presence of Etna and the Aeolian Islands bearing witness to the
marked seismicity of these places. The quotation from Aeschylus

l’autorizzazione del luogotenente Mazza, ha recuperato l’archivio
del Consolato greco di Messina e l’ha restituito al console Trom-
betta Stathopulos, ex sottotenente di artiglieria. Dopo gli scavi sul
luogo del consolato, i marinai hanno scavato tra le rovine della
chiesa di S. Nicola, dove sono stati ritrovati tutti i paramenti e gli
arredi, nonché 65 icone, di cui 50 grandi e 15 piccole. Tre sem-
brano di grandissimo valore, quelle del SS. Salvatore, di S. Ni-
cola, della Madre di Dio, che il capitano Zotos consegnerà al S.
Sinodo della chiesa di Grecia. L’equipaggio della “Sfaktiria” pre-
stò la propria opera anche a favore del consolato di Danimarca,
con esito felice, secondo il cronista. Il ritorno in Grecia della nave
è stato ostacolato da avverse condizioni marine presso capo Spar-
tivento, da cui la nave fece ritorno, il 17 gennaio, a Catania, per
poi ripartire dopo due giorni.

A conclusione della spedizione greca in Sicilia un episodio sin-
golare, certo da inquadrare nello “status” di legge marziale di quei
giorni: il luogotenente Mazza concesse al comandante Zotos di sce-
gliere ciò che più gli piacesse dal luogo delle operazioni, un “sou-
venir”, come titola il corrispondente. La scelta cadde sul sarcofago
dell’imperatore Corrado, erroneamente datato dal giornalista al IV
secolo, che verrà consegnato a S. M. il re di Grecia Giorgio I insieme
con molte fotografie dei luoghi del disastro, mentre, in coda, viene
data la notizia che, tra gli oggetti preziosi, si nota una croce d’ar-
gento, restaurata nel 1858, ma di età imprecisata.  Un’ultima corri-
spondenza, in data 22 gennaio, ci informa delle modalità di recupero
delle icone tra le rovine della chiesa di S. Nicola, senza aggiungere
ulteriori notizie ad esse relative.

Il quotidiano Estia (Il focolare) diretto da Adamantios Kirou, di
orientamento conservatore, seguendo parzialmente il calendario giu-
liano, allora in uso in Grecia, inizia gli articoli relativi al terremoto
in data 21 dicembre, (n. 5349), con una poesia in prima pagina del
noto poeta Joannis Polemis, intitolata “Il terremoto”8.  In terza pa-
gina troviamo un lungo collage di dispacci su tre colonne, che in-
forma della situazione in Italia: Palermo piena di profughi e
senzatetto, Messina e Reggio Calabria distrutte, come anche Castro-
reale, l’invio di due navi da guerra greche a Catania, e non a Mes-
sina, come inizialmente previsto, l’abnegazione dei reali d’Italia,
della regina madre Margherita e l’esempio del principino, infine la
messa in suffragio, prevista nella cattedrale cattolica di Atene per il
giorno successivo alle ore 10.

Il 22 dicembre, in terza pagina, il dotto notista Spiros Papaghe-
orghios scrive in modo commovente dell’umanità e della filantropia
con cui i Greci piangono le perdite dei fratelli Italiani e perché i
danni hanno ferito mortalmente un popolo, città e paesi che hanno
origine greca, essendo figlie greche dell’un tempo gloriosa madre-
patria greca. Certo molti sanno, continua, che Messina era colonia
dei Messeni, come d’altronde testimonia il nome, ma ben pochi ri-
cordano che anche Reggio è di origine greca, come anche la mag-
gioranza delle città del Meridione d’Italia e della Sicilia. Proprio
su Reggio si concentra l’attenzione di Papagheorghios, che ri-
chiama Strabone e la citazione di Eschilo in Strabone sull’origine
del nome della città (dal verbo “ρήγνυμι”, “rompere”, ad indicare
l’avvenuta frattura tra il continente e la Sicilia in tempi remoti) e
la presenza dell’Etna e delle isole Eolie a testimonianza della si-
smicità dei luoghi. La citazione di Eschilo (Prometeo inc. vv. 364
ss.) è puntuale, come anche il ricordo di terremoti a Reggio nel
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(Prometheus vv. 364 ff.) is precise, like the memory of the earth-
quakes in Reggio in 91 BC and in 1783. Other place names of clear
Greek origin are mentioned, like Linguaglossa, Mileto, Cenadi, Iop-
polo and Scilla, relating to places touched by the seismic event. A lot
of others are not mentioned, but Messina and Reggio alone would be
enough to arouse the pity of their mother Greece for the terrible vicis-
situdes of the Greek daughters.

Afterwards we have the chronicle of the mass in suffrage, cele-
brated by the Catholic bishop of Athens Monsignor Deledda, in the
San Dionysius cathedral, in the central University Street. Among
those present were the Italian ambassador Carlotti, the Greek min-
ister of Foreign Affairs Baltatzìs, the president of the Italian com-
munity Serpieri, the pupils of the Italian schools with the teachers,
many Italians resident in Greece and many Greeks.

The Italian flag was extended on an ossuary in the shape of a
coffin, in the nave, and on it the students placed small bunches of
violets. At the end of the mass the singer Kukeas sang an air by
Stradella in Italian. The collection yielded 366 drachmas. The Italian
community in Athens immediately collected 5000 drachmas for the
earthquake victims and the Italian minister of education, Rava,
telegraphed thanks to the Rector of the University of Athens for the
declared willingness to help. Lastly, there is news of the departure
of the two ships, “Sfaktiria” and “Kriti”, from Zanthe for Catania. 

On 23/12, on the third page we find learned articles on the origin
of earthquakes, while on the fourth page some paragraphs inform
us on the various collections for the earthquake victims: the Greeks
of Egypt 100,000 francs, Tsar Nicholas II 30,000 francs, the Amer-
ican Red Cross 500,000 francs, the Greek minister of Foreign Af-
fairs, Baltatzìs, 1000 francs, the town council of Piraeus 5,000
francs, and the London committees 1,000,000 francs.

On 24/12 the arrival in Catania of the ship “Sfaktiria” is an-
nounced, under the command of captain Zotos, while in Athens
manifestations of solidarity follow one another: the Jewish commu-
nity, the club of the Kalavritini (100 francs), Prof. Streit (500 francs),
the entrepreneur Kaftantzoglou (500 francs), and the schools in
Poros (900 francs), while a committee constituted by the orthodox
archbishop of Athens is at work.

On 26/12 there is agency news on what is happening in the places
of the disaster, with particular emphasis on the heroic behaviour of
the king of Italy Vittorio Emanuele III and of Queen Elena. The king
of Greece offers 10,000 gold francs, while the work of the committee
proceeds all over Greece, coordinated by the bishops and by the
priests of all the dioceses.

The 27/12 issue puts on the first page a paragraph entitled “Ever
forward, Savoy!”, extolling the behaviour of Vittorio Emanuele III
on the occasion of the help given to the populations of Messina and
Reggio. On the last page a brief dispatch informs us about the col-
lapse of the Greek consulate of Messina and the death of the ortho-
dox priest of the city.

On 28/12 news is given on the fourth page on the work of the
Greek physicians in Catania.

On 29/12, on the first page there is again a poem by Polemis, “For
the earthquake victims.” Low down there is a report on the learned
lecture held by Spyros Lambros, an authentic national glory of Greek
philology, at the Parnassòs literary society in the centre of Athens: a
talk inspired by the two destroyed cities of Magna Graecia that Lam-

91 a. C. e nel 1783. Vengono riportati altri toponimi di chiara ori-
gine greca, Linguaglossa, Mileto, Cenadi, Ioppolo, Scilla, relativi
a località toccate dall’evento sismico, molte altre sono taciute,
ma, scrive l’autore «solo Messina e Reggio basterebbero a smuo-
vere la pietà della madre Grecia per le terribili vicende delle città
sue figlie».

Segue la cronaca della messa in suffragio, celebrata dal vescovo
cattolico di Atene, mons. Deledda, nella cattedrale di S. Dionigi,
sulla centrale via dell’Università. Erano presenti l’ambasciatore ita-
liano Carlotti, il ministro degli Esteri greco Baltatzìs, il presidente
della comunità italiana Serpieri, gli alunni delle scuole italiane con
gli insegnanti, molti Italiani residenti in Grecia e molti Greci. La
bandiera italiana era distesa su un ossario a forma di feretro, posto
nella navata centrale, e su di esso gli studenti posero piccoli mazzi
di viole. Alla fine della messa il cantante Koukeas aveva intonato
un’aria di Stradella in italiano. La colletta fruttò 366 dracme. Pron-
tamente la comunità italiana di Atene raccolse 5000 dracme per i
terremotati e il ministro della Pubblica Istruzione italiana, Rava, te-
legrafò un ringraziamento al Rettore dell’Università di Atene per la
disponibilità dichiarata. Viene infine data notizia della partenza delle
due navi, “Sfaktiria” e “Kriti”, da Zacinto alla volta di Catania. 

Il 23 dicembre in terza pagina troviamo dotti articoli sull’origine
dei terremoti, mentre in quarta trafiletti ci informano sulle varie rac-
colte di offerte a favore dei terremotati: i Greci d’Egitto 100.000
franchi, lo zar Nicola II 30.000 franchi, la Croce rossa americana
500.000 franchi, il ministro degli esteri greco, Baltatzìs, 1000 fran-
chi, il consiglio comunale del Pireo 5.000 franchi, i comitati di Lon-
dra un milione di franchi.

Il 24 dicembre viene annunziato l’arrivo a Catania della nave
“Sfaktiria”, sotto il comando del capitano Zotos, mentre ad Atene si
susseguono le prove di solidarietà: la comunità ebraica, il circolo
dei Kalavritini (100 franchi), il prof. Streit (500 franchi), l’impren-
ditore Kaftantzoglou (500 franchi), le scuole di Poros (900 franchi),
mentre è al lavoro una commissione costituita dall’arcivescovo or-
todosso di Atene.

Il 26 dicembre vengono riportate notizie d’agenzia su quanto av-
viene nei luoghi del disastro, con particolare enfasi sull’eroico com-
portamento del re d’Italia Vittorio Emanuele III e della regina Elena.
Il re di Grecia offre 10.000 franchi d’oro, mentre i lavori della com-
missione procedono in tutta la Grecia, coordinati dai vescovi e dai
preti di tutte le diocesi.

Il numero del 27 dicembre pone in prima pagina, taglio basso,
un trafiletto titolato “Sempre avanti, Savoia!”, in cui esalta il com-
portamento di Vittorio Emanuele III in occasione dei soccorsi pre-
stati alle popolazioni messinesi e reggine. In ultima pagina un breve
dispaccio informa del crollo del consolato greco di Messina e della
morte del prete ortodosso della città.

Il 28 dicembre vengono riportate notizie in quarta pagina sul-
l’opera dei medici greci a Catania.

Il 29 dicembre, in prima pagina, pubblica nuovamente una lirica
di Polemis, “Per i terremotati”. Nel taglio basso viene riferito della
dotta conferenza tenuta da Spiros Lambros, autentica gloria nazio-
nale della filologia greca, presso la sede della società letteraria “Par-
nassòs”, al centro di Atene. Si tratta di un discorso ispirato per le
due città magnogreche distrutte che Lambros, forse, aveva visto pas-
sando per lo Stretto e che ora piange con autentica commozione.



bros had perhaps seen passing through the Straits of Messina, and
that now he weeps for with authentic emotion. To his imagination
there are presented Scylla, Charybdis, the Typhoons and the Sirens,
but more concretely the philanthropic help, the sense of humanity
that has hastened to struggle against death in the field of devastation
and grief. The help of all Greece, accompanied by heavy tears, is des-
tined for two cities for centuries linked to Greekness. The talk ends
with a subtle allusion to the two poets of Zanthe, Ugo Foscolo (1778-
1827) and Dionysios Solomòs (1798-1857). The latter, a Greek na-
tional poet, wrote: “the abyss opened by the earthquake immediately
filled with flowers.” On the second page we have an updating of the
offers for the earthquake victims. The Italian community in Athens
reaches about 9,000 francs, the circle of the Cerigoti in Piraeus 500
francs, other donors around 250 francs, and the banker Vejos from
Kefalonia 1000 francs. In the second column there is a seismological
article on how to foresee earthquakes and on the seismic risks of the
area of the isthmus of Corinth. On the third page the Italian ambas-
sador in Greece, Marquis Carlotti, expresses heartfelt thanks ti the
Greek people for their immediate and generous solidarity.

On 31/12, on the first page, there is a poem entitled “After the ca-
tastrophe” by the minor poet Chr. Varlendis, while a paragraph on the
fourth page gives information about the scientific mission led by Prof.
Gunaris that will study geological phenomena in Sicily and Calabria. 

On 1/1 there is published the letter of thanks of the Italian min-
ister of Foreign Affairs, Tittoni, to his Greek colleague for the timely
and generous help given by the Greek navy to the earthquake vic-
tims. On the last page there is reported the return of the ship “Kriti”
from Catania, whose arrival in Piraeus is expected for the next
evening. News on the earthquake is only given again on 7/1, in a
long article devoted to the account by the dealer Psarudas, with the
same details reported by Akropolis. Psarudas lists the dead of the
community and also the survivors. New details concern the dealer
Spyros Vrettòs, who had returned from China the year before. Psaru-
das proves to be an attentive and scrupulous informant of the Greek
journalists. On the last page a paragraph reports on two charity
evenings organized by the Greeks of Constantinople, under the pres-
idency of the ambassador of Greece, Gryparis.

On 8/1 Estia too dwells on the beneficent action of captain
Sigalas, which is mostly reported with similar tones to Akropolis,
but more restrained. The details are the same ones. 

On 9/1 the amount of the offers is updated, 10,282 franks and
66,335.20 drachmas. On the last page there is announced the depar-
ture of the ship “Sfaktiria” from Catania for Messina, with the pur-
pose of facilitating operations relating to the recovery of the archive
of the Greek consulate. On 10/1 the deposits for the earthquake vic-
tims amount to 69,174.95 drachmas.

On 13/1 a fine article is published, with an impressionistic tone,
by physician Emmanuìl Kondoleon, a member of the Greek medical
mission, who wandered among the ruins of Messina, among scenes
of horror, in an environment of “horrid dignity.”  The money col-
lected by the national committee, headed by the orthodox archbishop
of Athens, amounts to 112,359.96 francs and 158,147.80 drachmas,
while 11,286.80 francs and 100,283.90 drachmas have been paid
into the current account at the National Bank of Greece.

On 21/1 there is reported the return of the ship “Sfaktiria”, with
the forty icons, two silver altar sets, two gospels, to hand over to the

Alla sua fantasia si presentano Scilla, Cariddi, i Tifoni e le Sirene,
ma più concretamente l’aiuto filantropico, il senso di umanità che
si è mobilitato per la lotta contro la morte sul campo della devasta-
zione e del dolore. L’aiuto e il compianto di tutta la Grecia, sono ri-
volti a due città per secoli legate alla grecità. L’allocuzione termina
con un fine richiamo ai due poeti nativi di Zante, Ugo Foscolo
(1778-1827) e Dionisios Solomòs (1798-1857). A quest’ultimo,
poeta nazionale greco, appartengono i versi: «La voragine che il ter-
remoto ha aperto subito si è riempita di fiori». In seconda pagina ab-
biamo un aggiornamento delle offerte a favore dei terremotati. La
comunità italiana di Atene giunge a circa 9.000 franchi, il circolo
dei Cerigoti al Pireo 500, altri donatori circa 250, il banchiere Vejos
da Cefalonia 1000 franchi In seconda colonna un articolo sismolo-
gico su come prevedere i terremoti e sui rischi sismici della zona
dell’istmo di Corinto. In terza pagina l’ambasciatore italiano in Gre-
cia, marchese Carlotti, ringrazia di cuore il popolo greco per l’im-
mediata e generosa solidarietà.

Il 31 dicembre viene pubblicata in prima pagina una lirica, in-
titolata “Dopo la catastrofe”, del poeta minore Ch. Varlendis,
mentre un trafiletto in quarta informa della missione scientifica
guidata dal prof. Goùnaris che studierà i fenomeni geologici in
Sicilia e Calabria. 

L’1 gennaio viene pubblicata la lettera di ringraziamento del mi-
nistro degli Esteri italiano, Tittoni, al collega greco per l’aiuto tem-
pestivo e generoso prestato dalla Marina greca ai terremotati. In
ultima pagina viene reso noto il ritorno della nave “Kriti” da Catania,
il cui arrivo al Pireo è previsto per l’indomani sera. Notizie sul sisma
vengono riportate nuovamente solo il 7 gennaio, in un lungo articolo
dedicato al racconto del commerciante Psarudas, con i medesimi
particolari riportati dal quotidiano “Akropolis”. Psarudas enumera i
morti della Comunità e anche i sopravvissuti. Nuovi particolari ri-
guardano il commerciante Spiros Vrettòs, che era tornato dalla Cina
l’anno precedente. Psarudas si rivela un informatore attento e scru-
poloso dei giornalisti greci. In ultima pagina un trafiletto riferisce di
due serate di beneficenza organizzate dai Greci di Costantinopoli,
sotto la presidenza dell’ambasciatore di Grecia, Griparis.

L’8 gennaio anche Estia si sofferma sull’azione benefica di ca-
pitan Sigalas, che viene riferita con toni perlopiù simili a quelli
dell’Akropolis, ma più contenuti. I particolari sono i medesimi. 

Il 9 gennaio viene aggiornato il bilancio delle offerte, ammontanti
a franchi 10.282 e dracme 66.335,20. In ultima pagina viene quindi
annunziata la partenza della nave “Sfaktiria” da Catania alla volta
di Messina, al fine di agevolare le operazioni relative al recupero
dell’archivio del consolato greco. Il 10 gennaio i depositi a favore
dei terremotati ammontano a 69.174, 95 dracme.

Il 13 gennaio viene pubblicato un bell’articolo, dal tono sugge-
stivo, del medico Emmanuìl Kondoleon, membro della missione
medica greca, che si aggira per le rovine di Messina, tra scene di or-
rore, in un ambiente di «orrida dignità». Le offerte raccolte dalla
commissione nazionale, cui è a capo l’arcivescovo ortodosso di
Atene, ammontano a franchi 112.359, 96 e dracme 158.147, 80,
mentre sul conto corrente presso la Banca Nazionale di Grecia ri-
sultano versati franchi 11. 286, 80 e dracme 100.283, 90.

In data 21 gennaio viene riportato il ritorno della nave “Sfakti-
ria”, con le quaranta icone, due servizi d’altare in argento, due Van-
geli, da consegnare al ministro della Marina e, per suo tramite, al S.
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minister of the navy, and through him, to the Holy Synod of the
Church of Greece. The ship had stopped for three days in Messina
and then had directly set sail for Piraeus, but had had to surrender to
the adverse weather and sea conditions near Capo Spartivento and
had gone back to Catania awaiting an improvement in the atmos-
pheric conditions.

On 22/1 there is a last update of the deposits for the earthquake
victims, 11,286.90 francs and 104,464.85 drachmas, while at Poros
403 drachmas are collected.

The newpaper Embròs (“Forward”), edited by D. Kalapothakis,
in its thirteenth year of activity, follows the vicissitudes of the ca-
tastrophe with great attention. The issues bear the date of the Julian
calendar, thirteen days before the calendar used in Italy. The news
begins to appear on 16 December, corresponding to 29/12 in Italy.

The first page on 16/12, issue 4370, speaks of a “terrible earth-
quake in Catania”, while on page four the news is corrected and the
name of Messina begins to appear. Attention is increased by the main
headline on 17/12 (30/12), “Details of the disasters in Sicily”, taken
up again on p. 3 by a paragraph on the earthquake in Calabria and
Sicily and on the destruction of Messina. There is also a mention of
the immediate departure of King Vittorio Emanuele III for the places
of the disaster.

Again on the first page, on 18/12 (31/12), taken up again, with
paragraphs on the second, there is a report on the Greek ambassador
in Rome, Metaxàs, expressing the condolences of the Greek people
and government for the catastrophe in Calabria. Meanwhile in Athens
for two days the Liguoro company has interrupted performances and
only today will start again with King Lear. The taking will go to the
earthquake victims and the Greek royal family will be present at the
performance. On the third page there is further brief information on
the initiatives of the council of Corfu for the earthquake victims.

On 19/12 (1/1) both the headlines on the first page, on six
columns, are devoted to the earthquake: “The new developments of
the ruinous earthquakes. The royals in the place of the disaster.” The
extremely dignified, sympathetic and altruistic behaviour of the Ital-
ian royals is stressed several times with admiration.

On 20/12 (2/1), in addition to the main headline, the news of the
earthquake appears on the first page, “The horrors of the earthquake
– Messina and Reggio – thousands of dead – the royals in the places
of the disaster.” Meanwhile the Greek government immediately sets
aside 100,000 francs, for first necessities, while a national committee
is set up, formed by Theoklitos, the archbishop of Athens, Serpieri,
the president of the Italian community, Streit, the governor of the
National Bank of Greece, Matzas, the director general of the Bank
of Athens, Kamaras, the manager of the Bank of the East and cashier
of the aid committee, and Loverdos, the manager of the Popular
Bank. News is also given of damage and victims at Palmi, of the
visit to Reggio of the Duke of Aosta and the organization of aid in
the city of Reggio Calabria.

On 21/12 (3/1) on the first page we find news of the wounding
of Queen Elena Messina, while quakes follow one another inces-
santly. Among the photos with Messina subjects, no fewer than three
on the first page, there stands out one of the Annunziata church be-
fore the collapse. On the second page there are other accounts,
mainly agency ones, from the places of the disaster. In Athens,
among the many generous people, there stand out the Greek fugi-

Sinodo della Chiesa di Grecia. La nave si era fermata tre giorni a
Messina e poi era salpata direttamente alla volta del Pireo, ma aveva
dovuto cedere alle avverse condizioni meteomarine presso capo
Spartivento e aveva ripiegato su Catania, in attesa di un migliora-
mento delle condizioni atmosferiche.

Il 22 gennaio un ultimo consuntivo dei depositi a favore dei ter-
remotati, che attesta franchi 11.286, 90 e dracme 104.464, 85, mentre
ancora a Poros si raccolgono 403 dracme.

Anche il quotidiano Embròs (Avanti), diretto da D. Kalapothakis,
giunto al suo tredicesimo anno di attività, segue le vicende della ca-
tastrofe con grande attenzione. I numeri riportano la data del calen-
dario giuliano, quindi tredici giorni indietro rispetto al calendario in
vigore in Italia. Le notizie iniziano a comparire in data 16 dicembre,
corrispondente al 29 dicembre in Italia. La prima pagina del 16 di-
cembre, n. 4370, riferisce di una «terribile scossa a Catania», mentre
a p. 4 la notizia viene rettificata ed inizia a spuntare il nome di Mes-
sina. L’attenzione si accresce con il titolo principale del 17 dicembre
(30 dicembre), “Particolari sui disastri in Sicilia”, ripreso a p. 3 da
un trafiletto sul terremoto calabro-siculo e sulla distruzione di Mes-
sina. Si dà anche cenno dell’immediata partenza del re Vittorio Ema-
nuele III alla volta dei luoghi del disastro.

Sempre in prima pagina, come notizia di somma gravità, il 18
dicembre (31 dicembre), ripresa poi, con trafiletti, in seconda, viene
riferito il passo dell’ambasciatore greco a Roma, Metaxàs, allo scopo
di porgere le condoglianze del popolo e del governo greco per la ca-
tastrofe in Calabria. Intanto ad Atene la compagnia “Liguoro” per
due giorni aveva interrotto le sue rappresentazioni e solo ora ripren-
derà con “Re Lear”. L’incasso sarà devoluto alle vittime del terre-
moto; alla rappresentazione ha assicurato la sua presenza la famiglia
reale greca. In terza pagina ulteriori, brevi informazioni sulle inizia-
tive del comune di Corfù a favore dei terremotati.

Il 19 dicembre (1 gennaio) ambedue i titoli di prima, su sei co-
lonne, sono dedicati al sisma: “ Le novità dei rovinosi terremoti. I
reali sul luogo del disastro”. Il comportamento estremamente digni-
toso, solidale ed altruista dei reali italiani viene sottolineato a più ri-
prese con ammirazione.

Il 20 dicembre (2 gennaio), oltre al titolo principale, le notizie del
terremoto fanno capolino in prima pagina, “Gli orrori del terremoto
- Messina e Reggio - Migliaia di morti - I reali sui luoghi del disa-
stro”. Intanto il governo greco stanzia 100.000 franchi, per le prime
necessità, mentre viene costituita una commissione nazionale, com-
posta dall’arcivescovo di Atene Theoklitos, da Serpieri, presidente
della comunità italiana, Streit, governatore della Banca Nazionale di
Grecia, Matzas, direttore generale della Banca di Atene, Kamaras,
direttore della Banca d’Oriente e cassiere della commissione aiuti,
Loverdos, direttore della Banca Popolare. Vengono, inoltre, date no-
tizie di danni e vittime a Palmi, della visita a Reggio del duca d’Aosta
e dell’organizzazione degli aiuti nella città di Reggio Calabria.

Il 21 dicembre (3 gennaio) in prima pagina troviamo notizia del
ferimento a Messina della regina Elena, mentre le scosse continuano
a susseguirsi incessantemente. Tra le fotografie con soggetti messi-
nesi (ben tre in prima pagina) si distingue quella con la chiesa del-
l’Annunziata prima del crollo. In seconda pagina continuano i
resoconti, perlopiù di agenzia, dai luoghi del disastro. Ad Atene, tra
i molti generosi, si distinguono i profughi greci della città di An-
chialos in Bulgaria, i quali se pur baraccati ed attendati presso la



scuola archeologica tedesca, contribuiscono generosamente, con 140
dracme, alle necessità degli sfortunati messinesi.

Il 22 dicembre (4 gennaio) la prima pagina dà notizia per esteso
della seduta straordinaria della Camera dei Deputati a Roma, mentre
a pagina 2 una serie di trafiletti informa i lettori sulla decisione del
governo greco di inviare due navi della Marina militare a Messina
(“Kriti” e “Sfaktiria”), sul ringraziamento dell’ambasciatore italiano,
marchese Carlotti, sui danni di Castroreale e su alcune famiglie gre-
che di Messina scampate al terremoto, Vlachos e Smeglios, mentre
ancora è ignota la sorte del console Trombetta-Stathopoulos. Messe
in suffragio sono state celebrate a Chanià (Creta) e ad Atene, nella
cattedrale cattolica di S. Dionigi.

Dal 24 dicembre (6 gennaio) iniziano le corrispondenze dell’in-
viato speciale Timos Depastas, che arriva suoi luoghi del disastro
insieme con le navi militari inviate dal governo greco. In prima pa-
gina abbiamo un catalogo completo dei componenti della missione
umanitaria. Viene raccontata incisivamente la navigazione da Atene
a Zante e da qui a Catania, con un mare tempestoso, tra mille diffi-
coltà ed imprevisti. Intanto i sindaci di Roma ed Atene, Nathan e
Merkouris, si scambiano telegrammi di solidarietà e si impegnano
a favore dei terremotati.

Il 26 dicembre (8 gennaio) vi sono brevi resoconti da Catania
sull’opera dei medici greci e, dall’interno, notizie su raccolte di so-
lidarietà da parte degli Ebrei di Grecia, dei marinai di Poros (906
dracme). Il 27 dicembre (9 gennaio) in prima pagina, taglio basso,
una corrispondenza in cui l’aiuto straniero alla città dello Stretto
viene così riassunto «i marinai italiani e stranieri gareggiano come
fratelli dinanzi a tale catastrofe». Circa duecento messinesi, partiti
alla volta di New York, non sapevano nulla del terremoto e ne fu-

tives of the city of Anchialos, in Bulgaria that, though living in tem-
porary houses and tents at the German archaeological school, gen-
erously contribute with 140 drachmas to the necessities of the
unlucky people of Messina.

On 22/12 (4/1) the first page has a wide headline on the extraordi-
nary session of the Chamber of the Deputies in Rome, while on page
2 a series of paragraphs informs readers on the decision of the Greek
government to send two ships of the military navy to Messina (“Kriti”
and “Sfaktiria”), on the thanks from the Italian ambassador, Marquis
Carlotti, on the damage at Castroreale and on some Greek families in
Messina that escaped the earthquake, the Vlahos and Smeghlios fam-
ilies, while the fate of the consul Trombetta Stathopulos is still un-
known. Masses in suffrage have been celebrated in Crete (Chanià)
and in Athens, in the Catholic cathedral of St. Dionysius.

From 24/12 (6/1) the reports of the special correspondent Timos
Depastas begin, who arrived in the places of the disaster together
with the military ships sent by the Greek government. On the first
page we have a complete catalogue of the members of the humani-
tarian mission. 

The voyage from Athens to Zanthe and from here to Catania is
briefly narrated, on a stormy sea, among a thousand difficulties and
unforeseen events. Meanwhile the mayors of Rome and Athens,
Nathan and Merkuris, exchange telegrams of solidarity and commit
themselves in favour of the earthquake victims.

On 26/12 (8/1) there are brief accounts from Catania on the work
of the Greek physicians and, inside, news on the collection of money
from the Jews of Greece, and from the sailors of Poros (906 drach-
mas). On 27/12 (9/1) on the first page, low down, there is a report
in which foreign aid to the city on the Straits is recapitulated: “the
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rono informati appena arrivati in America, con conseguente sgo-
mento. In Grecia si susseguono le iniziative di beneficenza: i com-
mercianti di Atene, il comune di Kiatos (600 dracme), l’isola di
Andros (500 dracme). L’operato dei Greci a Catania viene sempre
più apprezzato e stimato. Il 28 dicembre (10 gennaio) in prima
pagina si pubblicano riproduzioni dello Stretto in tempesta e della
spiaggia di Scilla, sconvolta dal maremoto. In seconda una serie
di trafiletti informa sull’arrivo della nave “Kriti”, di cui si dice
che è giunta sia a Messina che a Catania, e sul crollo dell’abita-
zione del prete ortodosso di Messina, Pandeleimonas Gorojannis,
la cui sorte è ignota, mentre il console e il segretario del consolato
erano stati trasferiti a Napoli.

Il 30 dicembre (12 gennaio) in prima pagina una foto di Cata-
nia (anche se la didascalia indica erroneamente Messina), mentre
un articolo di fondo esalta la consonanza spirituale italo-greca,
consolidatasi nel corso dei secoli e culminata nella lotta per la li-
bertà e l’indipendenza dei due popoli. Intanto l’inviato racconta
delle esperienze sue a Catania, dell’azione del console Chrono-
poulos e della legge marziale a Messina. Ad Alessandria d’Egitto
i Greci raccolgono 100.000 franchi e anche al Cairo il primo be-
nefattore, anonimo, è greco, secondo quanto riferito dal console
italiano.

Il 31 dicembre (13 gennaio), in prima pagina, ben quattro fo-
tografie delle rovine di Messina: l’hotel “Vittoria”, la piazza Mu-
nicipio, il Duomo semidistrutto, i marinai russi sulle barche. Intanto
a Catania la situazione è sempre notevolmente agitata e il dottor
Fokàs chiede un intervento finanziario del governo greco per siste-
mare l’ospedale da campo, affermando che altrimenti è meglio tor-
nare in patria. In seconda pagina si fa cenno all’armatore Vrionis, la
cui sorte è ignota.

Il 1 gennaio (14 gennaio) in prima pagina troviamo una fotogra-
fia della scogliera dei Ciclopi.

Il 3 gennaio (16 gennaio) in quarta viene raccontato il ritorno in
patria della nave “Kriti, che beccheggia sensibilmente, costeggia la
Calabria fino a Crotone, poi taglia ed entra nelle acque greche tra
Cefalonia e Zacinto. Ad Atene il giornalista ha la ventura di incon-
trare il segretario del consolato greco a Messina, Nikos Vamvas, per-
sona anziana, con la barba bianca, ma prestante e dal portamento
militare, che racconta la sua esperienza, l’orrore, lo sgomento,
l’opera di eroico aiuto prestato dal capitano Sigalas. Vamvas si tro-
vava a Messina da circa trent’anni, aveva vissuto il colera, il terre-
moto del 1894, varie epidemie, ma non avrebbe mai immaginato di
trovarsi di fronte a una tale terribile e disperante scena. Sottolinea
l’aiuto russo, ricorda le vittime greche, la famiglia Pallios e poi si
allontana quasi delirando per il dolore e lo smarrimento. A Larissa
sono state raccolte più di 1000 dracme per i terremotati.

Il 4 gennaio (17 gennaio) ancora due fotografie di Messina e
Catania in prima pagina, e un articolo in basso, che riporta le lodi
del prefetto di Catania per la missione umanitaria greca, mentre
in seconda si riferisce del grande successo del concerto in favore
dei terremotati organizzato dalla Società ciclistica greca. In terza
pagina (continuazione dalla prima) si aggiungono altri particolari:
il principe ereditario Costantino con un telegramma chiede notizie
della famiglia di Letterio Morelli, residente in via Vittorio Ema-
nuele 218, mentre viene riportata un’intervista al commerciante
greco Voutsinàs, sfollato a Catania, che racconta con commozione

Italian sailors and foreigners compete like brothers faced with this
catastrophe.” Around two hundred residents of Messina, who had
set out for New York, knew nothing of the earthquake and were in-
formed of it as soon as they arrived in America, with consequent
dismay. In Greece the collections of money go on: the dealers of
Athens, the council of Kiato (600 drachmas), and the island of An-
dros (500 drachmas). The Greek work in Catania is more and more
appreciated. On 28/12 (10/1) on the first page there are pictures of
the Straits in a storm and of the Scilla beach, with the upheaval
caused by the seaquake. On the second page a series of paragraphs
informs us on the arrival of the ship “Kriti”, said to have reached
both Messina and Catania, and on the collapse of the residence of
the orthodox priest of Messina, Pandeleimonas Gkorojannis, whose
fate is unknown, while the consul and the secretary of the consulate
have been taken to Naples.

On 30/12 (12/1) on the first page there is a photo of Catania,
though the caption erroneously indicates Messina, while an editorial
extols Italo-Greek spiritual harmony, consolidated over the centuries
and culminating in the struggle of the two peoples for freedom and
independence. Meanwhile the correspondent recounts some expe-
riences in Catania, the action of the consul Chronopulos and martial
law in Messina. In Alexandria the Greeks collect 100,000 francs and
in Cairo too the first benefactor, anonymous, is Greek, according to
what is reported by the Italian consul.

On 31/12 (13/1), on the first page, there are no fewer than four
photos of the ruins of Messina: the “Victoria” hotel, the Town Hall
square, the half-destroyed Cathedral, and the Russian sailors on the
boats. Meanwhile in Catania the situation is still one of marked ag-
itation and Dr. Fokàs asks for financial intervention by Greek gov-
ernment to see to the field hospital, saying that otherwise it is better
to return home. On the second page news is given of the shipowner
Vryonis, whose fate is unknown.

On 1/1 (14/1) on the first page we find a photo of the rock of
the Cyclopes.

On 3/1 (16/1) on the fourth page we read of the return home of
the ship “Kriti”, which pitches a lot, coasts Calabria up to Crotone,
then cuts across and enters Greek waters between Kefalonia and
Zanthe. In Athens the journalist has the good luck to meet the sec-
retary of the Greek consulate in Messina, Nikos Vamvas, an elderly
person with a white beard but well-set and with a military gait, who
relates his experience, the horror, the dismay, the heroic help by
Sigalas. Vamvas had been in Messina for about thirty years, had ex-
perienced cholera, the 1894 earthquake and various epidemics, but
would never have imagined facing such a terrible and hopeless
scene. He stresses the Russian help, he remembers the Greek vic-
tims, the Pallios family, and then goes away almost delirious out of
grief pain and dismay. At Larisa more than 1000 drachmas have
been collected for the earthquake victims.

On 4/1 (17/1) there are two more photos of Messina and Catania
on the first page and an article below, full of praises by the prefect
of Catania for the Greek humanitarian mission, while on the second
there is a report on the great success of the concert for the earth-
quake victims, organized by the Greek Cycling Society. On the third
page (continuing from the first) other details are added: with a
telegram, crown prince Constantine asks for news of the family of
Letterio Morelli, resident at Via Vittorio Emanuele, 218, and there
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is an interview with the Greek dealer Vutsinàs, evacuated to Cata-
nia, who recounts with emotion and pain what has happened: he
was in his store along the Palizzata, his son was playing outside
and was taken by the waves onto the roof, while the sea withdrew
and the bottom was seen. Crazed with grief he fled from Messina
to Catania where, in a situation of extreme need, he is with the Vla-
chos family, also from Messina. The Greek consul in Catania can-
not do much to help them. His story is confirmed by a Greek from
Catania, Achilleas Sakalìs, who reports episodes of tidal waves also
seen in Catania.

The issue of 5/1 (18/1) still dwells, on the first page, on the
action of the Greek physicians in Catania, who constitute the field
hospital near the New Prison and soon welcome and treat over
seventy wounded people. The report gives details on the help by
Catania noblewomen, baroness Zappalà, with fatal eyes, Marquise
of Palazzo and the ever smiling Mrs Consoli.  On the second page
some paragraphs report humanitarian initiatives in Athens and
Pyrgos. 

On 6/1 (19/1) on the first page we find accounts from Catania,
concerning the ship “Kriti” and its officers, in relation to the Greek
consulate and the civic authorities of the city. The Greek mission is
universally appreciated by the Catania doctors, who are touched to
see the departure of their Greek colleagues. Instead, the ship “Sfak-
tiria” sets out from Catania for Messina, for the purpose of recover-
ing the archive of the Greek consulate.

On 7/1 (20/1), on the second page, prominence is given to the
interview with Dr. Kalliontzìs, who recapitulates the Greek action
in Catania, and the type of wounds, fractures, sprains and bruises
that he has seen. There have been few surgical procedures. The di-
mensions of the disaster are not comparable to those of previous
episodes in which the aid team (Zanthe, Locris, Filiatra) had been
employed because of both the violence of the phenomena and the
number of wounded.

On 8/1 (21/1) the correspondent’s attention concentrates on Cata-
nia, which is presented in a fascinating way to the readers, its merits
and limits being indicated.

On 10/1 (23/1) the Skufos mission approaches Messina by train
and passes through places rich in history and overflowing with myth:
Aci, Giardini, Capo Sant’Andrea and Taormina pass before us with
references to classical antiquity and today’s greatness. Only from
Roccalumera do the traces of the earthquake become noticeable, and
as far as Giampilieri the Greek group does not notice much damage,
which instead is severe at Galati, Tremestieri and, lastly, Messina, a
“white and deserted” city, where to the horror there is added the gid-
diness of scenes of indescribable compassion and pity. The report is
by a physician in the mission that does not sign the article.

On 11/1 (24/1) there begins the descent to hell, the poignant de-
scription of the dazed city, in which life fights alongside death and
ruins: the figure of the hero Sighalas is presented, the brave captain
from Santorini who in a superhuman way worked to help the earth-
quake victims and, with him, the sponge dealer Ilias Psarudas, from
the island of Spetses, who has been in Messina for twenty-eight
years, and survived the earthquake together with his wife and niece.
Psarudas extols the abnegation of the Russian sailors, who inter-
vened first, and then gives news on the Greek community, formed
by about sixty people. Victims: the archimandrite, from Hydro, the

e dolore quanto avvenuto: si trovava nel suo magazzino lungo la
Palizzata, il figlio giocava fuori e viene trasportato dalle onde sul
tetto, mentre il mare si ritira e si vede il fondo. Pazzo di dolore
fugge da Messina a Catania dove si trova, in situazione di estremo
bisogno, con la famiglia Vlachos, anch’essa di Messina. Il console
greco di Catania non può fare molto per aiutarli. Il suo racconto
viene confermato da un greco di Catania, Achilleas Sakalìs, che
riferisce di episodi di maree verificatisi anche a Catania.

Il numero del 5 gennaio (18 gennaio) si sofferma ancora, in prima
pagina, sull’azione dei medici greci a Catania, che costituiscono
l’ospedale da campo presso le Nuove Carceri e ben presto accolgono
e curano oltre settanta feriti. La cronaca dà particolari sull’aiuto pre-
stato dalle nobildonne catanesi, la baronessa Zappalà, dagli occhi
fatali, la marchesa di Palazzo e la sempre sorridente signora Consoli.
In seconda alcuni trafiletti riportano di iniziative umanitarie ad Atene
e a Pirgos. 

Il 6 gennaio (19 gennaio) in prima pagina troviamo resoconti da
Catania, che riguardano la nave “Kriti” e i suoi ufficiali, in relazione
col consolato greco e con le autorità civili della città etnea. La mis-
sione greca viene universalmente apprezzata dai clinici catanesi, che
salutano commossi la partenza dei colleghi greci. La nave “Sfaktiria”
parte invece, da Catania per Messina, al fine di recuperare l’archivio
del Consolato greco.

Il 7 gennaio (20 gennaio), in seconda pagina, viene dato risalto
all’intervista con il medico dottor Kalliontzìs, che ricapitola l’azione
greca a Catania, il tipo di ferite, fratture, distorsioni, contusioni che
si sono presentate ai suoi occhi. Gli interventi chirurgici sono stati
pochi. Le dimensioni del disastro non sono paragonabili a quelle di
precedenti episodi in cui era stata impiegata la squadra di soccorso
(Zacinto, Locride di Grecia, Filiatrà), sia per la violenza dei feno-
meni che per il numero di feriti.

L’ 8 gennaio (21 gennaio) l’attenzione dell’inviato si concentra
sulla città di Catania, che viene presentata in modo attraente ai lettori
e mentre se ne segnala pregi e limiti.

Il 10 gennaio (23 gennaio) la missione del dottor Skoufos si av-
vicina a Messina in treno e passa da luoghi ricchi di storia e traboc-
canti di mito: Aci, Giardini, Capo S. Andrea, Taormina sfilano
dinanzi a noi con rimandi all’antichità classica e alla grandezza
odierna. Solo da Roccalumera in poi le tracce del sisma si fanno sen-
sibili, anche se fino a Giampilieri il gruppo greco non nota molti
danni, che invece funestano Galati, Tremestieri e , infine, Messina,
città “bianca e deserta”, dove all’orrore si affianca la vertigine di
scene di indescrivibile compassione e pietà. Il reportage è opera di
un medico della spedizione che non si firma.

L’11 gennaio (24 gennaio) inizia la “discesa agli inferi”, la do-
lente descrizione della città sconvolta, in cui la vita lotta accanto alla
morte e alle rovine: viene introdotta la figura dell’eroe Sigalas, il
valoroso capitano di Santorino che si è speso in modo sovrumano
per i terremotati e, con lui, il commerciante di spugne Ilias Psarudas,
originario dell’isola di Spetses, da ventott’anni a Messina, soprav-
vissuto al terremoto insieme con la moglie e la nipote. Psarudas
esalta l’abnegazione dei marinai russi, intervenuti per primi, e poi
dà notizie sulla comunità greca, formata da circa sessanta persone.
Vittime: l’archimandrita, originario di Idra, le famiglie Dafnos, la
vedova Tsuvakos, epiroti, G. Pallios con la famiglia (5 persone), J.
Kollias con la famiglia (7 persone), anch’essi epiroti, J. Vrettòs, di
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Dafnos family, the widow Tsuvakos, people from Epirus, G. Pallios
with his family (5 people), J. Kollias with his family (7 people),
also from Epirus, J. Vrettòs, from Kefalonia, with four relatives,
while the family of the consul was saved.  In Catania, meanwhile,
the Duke of Genoa visited the Greek hospital and thanked the doc-
tors for their precious help, as is also amply recognized and stressed
by the local press.

On 12/1 (25/1) there is recounted the visit among the ruins with
Sigalas, with details and gruesome notes. Reports relating to the
earthquake start again on 18/1 (31/1) with a photo of Reggio Cal-
abria on the first page while on the second a paragraph annotates the
departure of the ship “Sfaktiria” from Catania.

On 21/1 (3/2) there is an interview with commander Zotos that
sums up the conclusions of the expedition, stressing the timeliness
of the Greek ships, which reached Catania before the French and
Austrian ones. He also stresses the conditions found in Catania, the
local political clashes and then the rescue work in Messina, before
the archive of the Greek consulate. The consul Trombetta Stathop-
ulos is presented as an authentic hero. There is a detailed description
of the operations of excavation of the San Nicola church, which
folded up on itself: the rubble was 6-8 metres high, and among it
icons were found (50 small and 15 big, three life-size ones of Jesus,
of the Madonna and of St. Nicholas), altar sets, baptismal fonts, can-
delabra, except the sancta sanctorum, a new priest’s stole with silver
buckles and a heavy cross of great artistic value and also a manu-
script of his. A piece of emperor Conrad’s sarcophagus is mentioned,
given by Mazza to Zotos and intended for the king of Greece,
George I. There follows an interview with the military physician
Mitsakis, who recapitulates the phases of the activity of the field
hospital in Catania and presents the letters of thanks from the prefect
of Catania to the Greek expedition. 

From the Greek national daily newspapers one can realise the
ample and continual attention and the vast and thorough solidarity
of the Greek government and public opinion after the huge catas-
trophe of Messina on 28 December 1908. One can undoubtedly
speak of a national Greek mobilization in support of the stricken
populations, whose common origin was not forgotten, as one often
reads in important articles.

The centuries-long history of the Greek community in Messina,
among the oldest and most glorious in the Mediterranean, itself a
witness and monument to the uninterrupted Greek presence in the
city, still the protagonist in the second half of the nineteenth century
of the Pro Candia committees and a strong pro-Greek feeling, re-
cently unidentified and investigated, suffered a sudden arrest: only
two or three families were left in Messina, the church was not rebuilt
and, partly out of carelessness and partly because maiora premebant,
endeavours were made to forget the ultra-millenary presence, re-
duced to a museum piece and a transitory, fleeting memory. Yet, at
the end of the 1910s Orthodox marriages were still celebrated
(Trombetta-Stathopoulos) in Messina, and in the thirties and forties
Greeks from families that had survived the earthquake (Pallium)
were buried in the non-Catholic cemetery, because their religion was
the Orthodox one.

We still need to explore the role of Mr Trombetta-Stathòpoulos
in the work of the Venizelos government for the regions of Epirus
and Macedonia, liberated in 1912-1913. 

Cefalonia, con quattro familiari, mentre si è salvata la famiglia del
console. A Catania, intanto, il duca di Genova visitava l’ospedale
greco e ringraziava i medici per il prezioso aiuto prestato, come
anche ampiamente riconosciuto e sottolineato dalla stampa locale.

Il 12 gennaio (25 gennaio) viene raccontata la visita tra le rovine
al seguito di Sigalas, con particolari e note raccapriccianti. Le pub-
blicazioni relative al terremoto riprendono il 18 gennaio (31 gen-
naio) con una foto di Reggio Calabria in prima pagina, mentre in
seconda un trafiletto annota la partenza della nave “Sfaktiria” da
Catania.

Il 21 gennaio (3 febbraio) viene riportata un’intervista al co-
mandante Zotos che tira le conclusioni della spedizione, sottoli-
neando la tempestività delle navi greche, arrivate a Catania prima
di quelle francesi ed austriache. Ricorda poi le condizioni trovate
a Catania, le contrapposizioni politiche locali e, quindi, l’opera
di salvataggio a Messina, anzitutto dell’archivio del consolato
greco. Il console Trombetta Stathopulos viene presentato come
un autentico eroe. Vengono descritte con cura le operazioni di
scavo della chiesa di S. Nicola, che si era accartocciata su se
stessa: le macerie erano alte sei a otto metri, e tra esse erano state
ritrovate le icone (50 piccole e 15 grandi, di cui tre a misura
d’uomo, quella di Cristro Gesù, della Vergine e di s. Nicola), ser-
vizi d’altare, fonti battesimali, candelabri, tranne quelli del “San-
cta sanctorum”, una stola nuova del sacerdote con fibbie d’argento
ed una pesante croce di grande valore artistico, oltre a un mano-
scritto. Viene ricordato un frammento del sarcofago dell’impera-
tore Corrado, dato in dono dal luogotenente Mazza al capitano
Zotos e destinato al re di Grecia, Giorgio I. Segue un’intervista al
medico militare Mitsakis, che ricapitola le fasi dell’attività del-
l’ospedale da campo a Catania e presenta le lettere di ringrazia-
mento del prefetto di Catania alla spedizione greca.

Dalla lettura dei quotidiani greci a diffusione nazionale si può
notare l’ampia e continua attenzione e la vasta, capillare solida-
rietà che il governo e l’opinione pubblica greche hanno riservato
all’immane catastrofe dello Stretto del 28 dicembre 1908. Si può
parlare, senza dubbio, di una mobilitazione nazionale greca al
fianco delle popolazioni colpite, di cui non veniva dimenticata la
comune origine, come spesso si legge in importanti articoli.

La secolare storia della comunità greca di Messina, tra le più
antiche e gloriose del Mediterraneo, testimone e monumento, essa
stessa, dell’ininterrotta presenza greca in città, ancora protagonista
nella seconda metà dell’Ottocento dei comitati Pro Candia e di
un robusto filone di filellenismo, recentemente individuato ed in-
dagato, subiva una brusca battuta d’arresto: restavano a Messina
solo due o tre famiglie, la chiesa non veniva ricostruita e, un po’
per incuria, un po’ per dolo, un po’ perché maiora premebant, si
tentò di far scendere l’oblio sulla plurimillenaria presenza, ridotta
ad oggetto museale e a labile, sfuggente memoria. Eppure, alla
fine degli anni Dieci ancora si celebravano matrimoni ortodossi
(Trombetta-Stathopoulos) a Messina, le cui corone vengono an-
cora custodite con venerazione dai discendenti, e negli anni Trenta
e Quaranta Greci di famiglie sopravvissute al terremoto (Pallio)
venivano sepolti nel cimitero acattolico, perché ortodossi.

Rimane da approfondire il ruolo del dott. Trombetta-Stathòpou-
los nell’opera del governo Venizelos a favore delle regioni del-
l’Epiro e della Macedonia, liberate nel 1912-1913. 
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The thread, though slender and worn, withstood. There were no
longer the community or the church and the curial-fascist flattening,
recognizable and legible in the reconstruction of the city, wilfully
deprived Messina of the memory of the archimandrite’s jurisdiction
and the Greek rite. But the Second World War, with the consequent
war marriages between Greek girls and Italian soldiers, who preva-
lently chose to live in Italy, and the big flow of students from the
early fifties to the end of the eighties, which afterwards gradually
diminished but still today is present, brought new life to the Greek
element in Messina, whose community was re-formed in 2003, ide-
ally connecting itself to the vicissitudes of the Universitas Graeco-
rum and also encompassing brothers beyond the Straits, children of
the same history.9
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1 The research was conducted at the Library of the Greek Parliament on 18-21/7/2011.

I warmly thank the director Mrs. Flerianou, for her exquisite kindness, and the staff of

the library for the impeccable collaboration.
2 For information on the historical period in question see A. VAKALOPOULOS, Νέα

ελληνική ιστορία 1204 -1985, Thessaloniki 1998, pp. 327-351 (in Greek); in Italian see

R. CLOGG, Storia della Grecia moderna, Milan 1996, pp. 91-103; in particular on the

relations between press and politics G. N. GHIANNOPOULOS, Η ευγενής μας τύφλωσις,

Athens 1999 (in Greek).
3 On the Greek community in Messina in the modern age see G. KORINTHIOS, L’Univer-

sitas Graecorum di Messina nel ’700 e ’800, in Ellinikà Minimata 4 (2001), pp. 60-86;

D. MACRIS, Note sulla chiese ortodosse e di rito greco a Messina, in S. Nicola nel Valde-

mone tra memoria e devozione, ed. D. MACRIS - C. MICALIZZI, Messina 2011, pp. 111-

121; in general on Messina in the 19th and 20th centuries see R. BATTAGLIA, L’ultimo

splendore. Messina tra rilancio e decadenza, Soveria Mannelli 2003.
4 On the Greek press see (in Greek):L. DROULA, Ο Ελληνικός Τύπος 1784 ως σήμερα,

Athens 2006; E. KOUMARIANOU, Ιστορία του ελληνικού Τύπου, Athens 2010.
5 On the Greek commercial presence in the Black Sea and on the network of relationships

see (in Greek)K. AVGHITIDIS, Ο Ελληνικός Εμπορικός Κόσμος της Οδησσού και η Ελλάδα

(1794-1900), Athina 1998, N. TERENTIEVA, Greci in Ucraina, Kiev 1999, L. BELUSOVA,

Το γένος των Πετροκοκκίνων, Chios 2007 (in Ukrainian). On the Vutsinàses in particular

Kardasis writes: “The Vutsinàs brothers belonged by tradition to the entourage of the

correspondents of the National Bank of Greece abroad, and therefore they were among

the fellow-countrymen that had developed stable relationships with the Greek economy”,

ibid., p. 281 (my translation). The Vutsinàses were also linked to the Melàses, who

resided in Marseille and, through them, to the Vikelases.
6 Research conducted by me at the University of Ioannina in 2001 (chair of Modern His-

tory, Prof. Gh. Plumidis) and partially published in Greek in Η ανάπτυξη του Ελληνισμού

στην Ουκρανία (18ος-αρχές 20ού αι.). Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου Μαριούπολης

Ουκρανίας, Μάιος 2007, Mariupol 2007, pp. 115-116. The statistics relating to the Greek

merchant ships that traded between the Black Sea and the Mediterranean, censused by

the Greek Chamber of Commerce in Constantinople, are soon to be published by me.

On the ship, which sank in the earthquake in good conditions, lying on the seabed of

the port of Messina, see Identificato il relitto del Produgal nelle acque del porto, in

Gazzetta del Sud, 15/3/2010 (signed l.d.).
7 On Tschakhotine in Messina see S. Tchakhotine, Sotto le macerie di Messina, Messina

2008 (translation from the Russian by G. Iannello). On minister Levidis see GHI-

ANNOPOULOS, Η ευγενής μας τύφλωσις, pp. 9-15.
8 A translation of mine, with a brief introduction, of the poem Ο σεισμός (“The earth-

Il filo, sebbene esile e logorato, resisteva. Non c’erano più né
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At the meeting of 11 March 1915 of the Inspective Committee
of the Byzantine and Christian Museum1 in Athens, the di-

rector of the Museum, Adamantios Adamantiou, informed the
other members of the committee that in the military arsenal of
Salamis there was a very important collection of icons and sacred
objects from some Greek communities of eastern Thrace, lost fol-
lowing the first Balkan war, and also from the Greek community
in Messina, which also died out after the catastrophic 1908 earth-
quake. In the report by Adamantiou it was added that the priest
of the church of the arsenal, Theofilaktos Papakonstantinou, who
dealt with the custody and safeguarding of all these ecclesiastical
relics, had repeatedly requested their transfer to the Byzantine
Museum. Adamantiou had already visited the place where these
objects were kept and had catalogued them. 

The relics of the Greek community in Messina, recorded by
Adamantiou, were forty-four big icons and six smaller ones, and
two small baptismal tubs and fragments of graven wood from an
iconostasis. The works of art had come to Greece on 20 January
1909, with the first of the two ships of the military navy, “Sfak-
tiria” and “Kriti”, which were sent to Sicily to assist the victims
of the earthquake.2 The crew of the “Sfaktiria” was engaged,
among other things, digging among
the ruins, in the recovery and trans-
port to Greece of the archive of the
Greek Consulate in Messina and
the icons, trappings and liturgical
objects of the San Nicola church,3

the only Greek-orthodox church
left for the Greek community in the
city, by now reduced to a very lim-
ited number of inhabitants.4

The Inspective Committee de-
cided to turn to the Ministry of the
Navy to ask for the icons and other
religious objects to be delivered to
the Byzantine and Christian Mu-
seum. The issue of the Messina
icons came up again in the next
meeting of the Committee, on 1
April 1915. As the director of the
Museum observed, their poor state
of maintenance, due to the difficul-
ties of the recovery and the unsuit-
able conditions of conservation of
the works of art, demanded urgent
action that was “simple and harm-
less.” For this reason the Commit-
tee decided to entrust their

Nella riunone dell’11 marzo 1915 del Comitato Ispettivo del
Museo Bizantino e Cristiano di Atene1, il direttore del Museo

Adamantios Adamantiou informa gli altri membri del Comitato
che nell’Arsenale militare di Salamina era custodita una collezione
molto importante di icone e di oggetti sacri provenienti da alcune
comunità greche della Tracia orientale, disperse a seguito della
prima guerra balcanica, ed inoltre dalla comunità greca di Messina,
anch’essa estinta dopo il catastrofico terremoto del 1908. Nella re-
lazione di Adamantiou si aggiungeva inoltre che il sacerdote della
chiesa dell’Arsenale, Theofilaktos Papakonstantinou, il quale si
occupava della custodia e della salvaguardia di tutti questi cimeli
ecclesiastici, aveva ripetutamente chiesto il loro trasferimento
presso il Museo Bizantino. Adamantiou aveva già visitato il luogo
dove erano custoditi tali manufatti e li aveva catalogati. 

I cimeli della comunità greca di Messina, registrati da Adaman-
tiou, erano costituiti da quarantaquattro icone grandi e sei più pic-
cole, due piccole vasche battesimali e frammenti di legno scolpito
provenienti da un’iconostasi. Le opere d’arte erano giunte in Gre-
cia il 20 gennaio 1909, con la prima delle due navi della Marina
militare, “Sfaktiria” e “Kriti”, le quali erano state inviate in Sicilia
a soccorrere i terremotati2. L’equipaggio della “Sfaktiria” si era

occupato, tra l’altro, scavando tra le
rovine, del recupero e del trasporto
in Grecia dell’archivio del Conso-
lato Greco di Messina e delle icone,
dei paramenti e degli oggetti litur-
gici della chiesa di San Nicola3,
l’unica delle chiese di rito greco-or-
todosso rimasta alla comunità greca
della città, ormai ridotta ad un nu-
mero molto limitato di abitanti4. 

Il Comitato Ispettivo decise al-
lora di rivolgersi al Ministero della
Marina per chiedere la consegna
delle icone e di altri oggetti religiosi
al Museo Bizantino e Cristiano. La
questione delle icone di Messina fa
la sua comparsa nuovamente nella
riunione successiva del Comitato, il
1 aprile 1915. Come osserva il diret-
tore del Museo, il loro cattivo stato
di conservazione, dovuto alle diffi-
coltà del ritrovamento e alle condi-
zioni di mantenimento inadatte alle
opere d’arte, esigeva un intervento
urgente «semplice e innocuo». Per
questo motivo il Comitato decise di
affidare il loro restauro ad un certo

The icons from the Greek community

in Messina at the Byzantine

and Christian Museum in Athens

Le icone dalla comunità greca

di Messina al Museo Bizantino

e Cristiano di Atene

Eugenia Chalkia



401

restoration to one Chatzopoulos, under the supervision of
Adamantiou. Very probably, however, this decision by the Com-
mittee was never enacted, since at the meeting of 24 July 1915
the director of the Museum again referred to the urgent need to
restore the icons from Messina and proposed the name of a re-
storer, Michalis Sigalas, who had already proved his skill. The
Committee recognized Sigalas’ competence and decided to ap-
point him immediately. This was the beginning of the first
“Restoration laboratory” of the Byzantine and Christian Museum.

The initiatives of Adamantiou for the delivery of the works
kept at the Salamis arsenal ended with the document of 21 April
1916, addressed to the minister of the Navy and signed by the
president of the Inspective Committee of the Byzantine Museum,
Prince Nikolaos. The prince, after stressing the historical and
artistic importance of these works and their inadequate conditions
of conservation, asked the minister to intervene “so that an act of
both a character and a national cultural should be performed.”
Confirmation from the minister Pavlos Kountouriotis came with
the document of the Ministry of the Navy of 25 May of the same
year. Thus “the Christian relics” from the very flourishing Greek
communities situated outside the confines of present-day Greece
came to be part of the collections of the Byzantine and Christian
Museum, occupying a very important place in them.5

NOTES

1 The Byzantine and Christian Museum was founded in 1914 and until 1925 was managed

by an inspective committee, the president of which was Prince Nikolaos, the son of the
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και της ιστορίας της Μεσαιωνικής Ελλάδος”, in O. GRATZIOU, A. LAZARIDOU (ed.), Από

τη Χριστιανική Συλλογή στο Βυζαντινό Μουσείο (1884-1930), Athens 2006 (catalogue of

the exhibition), pp. 53-64, IDEM, “Il Museo Bizantino e Cristiano di Atene. Dal passato

al futuro”, in Bizantinistica IV (2002), pp. 339-349, D. KONSTANTIOS, Βυζαντινό Μουσείο.

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, Athens 2009, E. CHALKIA,“Geschichte der

Christlichen Archaologie in Griechenland - ein Überblick”, in Römische Quartalschrift

für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 105 (2010), pp. 129-142.
2 On the resonance of the earthquake in Messina in Greece and on the manifestations

of solidarity, cf. D. MACRIS, Greek newspapers and the 1908 catastrophe, in this cat-

alogue. I thank the author for making the text available to me in advance.
3 The news of the rescue of these sacred objects and their transport to Greece is given

by the Greek daily newspapers of 21 January 1909 cf. MACRIS, The Greek newspa-

pers and the 1908 catastrophe, p. XXX.
4 On the San Nicola church, on the other churches of the Greek community and on

the Greek community in Messina see the relevant chapters in this catalogue. Also

interesting is an 1865 manuscript narration by Spyridon Aravantinos, now published

by G. MOSCHOPOULOS, “Μία αφήγηση για τη Μεσσήνη της Σικελίας και την εκεί

ελληνική κοινότητα (1865). Εγκαταστάσεις και περιγραφή της πόλης, μονές, ήθη,

έθιμα, διάλεκτος, επιρροές”, in Thisaurismata 39-40 (2009), pp. 439-460.
5 In the collections of the Byzantine and Christian Museum there are objects coming from

the Greek communities beyond the confines of the country, as from the communities of Bul-

garia and Turkey, mainly in Asia Minor. Cf. briefly GRATZIOU, LAZARIDOU, Από τη

Χριστιανική Συλλογή στο Βυζαντινό Μουσείο (1884-1930) (note 1), pp. 290-294, P. LAZARIDIS,

Ειδική Έκθεση κειμηλίων προσφύγων (Catalogue of the exhibition), Athens 1982.

Chatzopoulos, sotto la supervisione dello stesso Adamantiou. Molto
probabilmente però tale decisione del Comitato non fu mai eseguita,
dato che nella riunione del 24 luglio 1915 il direttore del Museo fa
di nuovo riferimento all’urgente necessità di restauro delle icone
provenienti da Messina e propone il nome di un restauratore, Mi-
chalis Sigalas, il quale aveva già dato prove delle sue abilità. Il Co-
mitato riconobbe la competenza di Sigalas e decise la sua
immediata assunzione. Si gettano cosi le fondamenta del primo “la-
boratorio di restauro” del Museo Bizantino e Cristiano.

Le iniziative di Adamantiou per la consegna delle opere cu-
stodite nell’Arsenale di Salamina si concludono con il documento
del 21 aprile 1916, indirizzato al ministro della Marina e firmato
dal presidente del Comitato Ispettivo del Museo Bizantino prin-
cipe Nikolaos. Il principe, dopo aver fatto riferimento all’impor-
tanza storica e artistica di tali opere e alle loro inadeguate
condizioni di conservazione, chiedeva l’intervento del ministro
«affinché sia compiuto un atto di carattere sia culturale che na-
zionale». La conferma del ministro Pavlos Kountouriotis giunse
con il documento del Ministero della Marina del 25 maggio dello
stesso anno. Così “i cimeli cristiani” provenienti dalle allora fio-
renti comunità greche, situate oltre i confini della Grecia attuale,
sono venute a far parte delle collezioni del Museo Bizantino e
Cristiano, occupando un posto di notevole rilievo5.

NOTE

1 Il Museo Bizantino e Cristiano è stato fondato nel 1914 e fino al 1925 fu gestito da

un comitato ispettivo, presidente del quale era il principe Nikolaos, figlio del re di

Grecia Giorgio I e della regina Olga. Direttore del Museo dal 1914 fino al 1923 fu

Adamantios Adamantiou: E. CHALKIA, Βυζαντινόν Μουσείον: ναός της τέχνης και της

ιστορίας της Μεσαιωνικής Ελλάδος, in Από τη Χριστιανική Συλλογή στο Βυζαντινό

Μουσείο (1884-1930). Catalogo della mostra, a cura di O. GRATZIOU - A. LAZARIDOU,

Athina 2006, pp. 53-64; EAD., Il Museo Bizantino e Cristiano di Atene. Dal passato

al futuro, in Bizantinistica IV (2002), pp. 339-349; D. KONSTANTIOS, Βυζαντινό Μου-

σείο. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, Athina 2009; E. CHALKIA, Geschichte der

Christlichen Archaologie in Griechenland. Ein Überblick, in Römische Quartalschrift

fur Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 105 (2010), pp. 129-142.
2 Sulla risonanza del terremoto di Messina in Grecia e sulle manifestazioni di solida-

rietà, cfr. D. MACRIS, I giornali greci e la catastrofe del 1908, in questo Catalogo.

Ringrazio l’autore per avere messo anticipatamente a mia disposizione il testo.
3 La notizia del salvaggio di tali oggetti sacri e del loro trasporto in Grecia è riportata

dai quotidiani greci del 21 gennaio 1909, cfr. MACRIS, I giornali greci cit., nel pre-

sente Catalogo.
4 Sulla chiesa di San Nicola, sulle altre chiese della comunità greca e sulla stessa co-

munità greca di Messina v. i capitoli relativi di questo catalogo. Interessante rimane

inoltre una narrazione manoscritta di Spiridon Aravantinos del 1865, ora pubblicata

da G. MOSCHOPOULOS, Μία αφήγηση για τη Μεσσήνη της Σικελίας και την εκεί ελλη-

νική κοινότητα (1865). Εγκαταστάσεις και περιγραφή της πόλης, μονές, ήθη, έθιμα,

διάλεκτος, επιρροές in Thesaurismata 39-40 (2009), pp. 439-460.
5 Nelle collezioni del Museo Bizantino e Cristiano sono custoditi ed esposti oggetti

provenienti dalle comunità greche oltre i confini del paese, come dalle comunità del-

l’Italia, della Bulgaria e della Turchia, principalmente dall’Asia Minore. Cfr. in breve

Από τη Χριστιανική Συλλογή cit., pp. 290-294; P. LAZARIDIS, Ειδική Έκθεση κειμηλίων

προσφύγων. Catalogo della mostra, Athina 1982.
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