
Imminente la mostra ma bisogna ridare dignità alla memoria 

Verso le Icone di S. Nicola 
La storia esige chiarimenti 
Il notf:\IOle Iavorodi mn:a desii 
swdiosi,uJq,p«iddel~ 
millennio d.C .• Ml'SIIlna. in visuI 
deU. grande mostra sulle icooe 
greche che rorneranno in dni 
nel 2012, $la dando fnmi Ime· 
rusatlti e ina5pmari solo Je si 
pensa ah 5uperf\dllJIlI o all·in· 
differenu ron cui q~to rema ~ 
RalO traltillO, almeno nell'ulti· 
mo 5«010, in una cinA pur .sem· 
pred'ori,lne greQI. 

Lacl\ieu di S. NIcola.dt:1G~ 
ci, che 'I trovava sulla via Gari· 
baldi, venne distrutti dal terre· 
moto dt:1 1908 e abbattuta pochi 
giorni dopo il sisma. anche con 
l'lnter.-ento di marinal grtci in· 
viatl ptr lloocorsl. Le Icone della 
chieA vennero portate ad Atene 
e nel 1916 vennero definitivI' 
mente ricompre.se nell. collezio
ne del Mu.seobiuntlno.AMe$li· 
na sopnIVVissero circ:I tre o qual' 
tro famlglle,reche: Pallios, Kon· 
dauis, Stiltllopl>llios. LII Iiro
RruOOne della cini però non 
conservò alcuna memoria della 
OOIIIuniri piil ,ignif.a.IDlII ed ano 
tica. Non Wl etnnoall.duesI,!Il! 
unlWJI!Il!un·~. Eppurt 
l p«i • Messina ~oo .vuto 
un ruoIoSMIpu .ttiYO neDI viti 
cittldfnl, come $ari testimonia· 
to nel Cltalogo di pt'e:RlltlIZÌOne 
deU. moma sulle icone, di pros. 
sima pubblicazione. 

In un recente volume storico 
(G. Pracanla, "Breve .oria di 
Mminl. LI cilÙ! e la chiesa; ci 
lOIlO interessanti spunti di 'p
profondlmento. Lo srlldioso ci 
informi ptr esempio suDa sorte 
""'Ila chIesa gtero-artolica di S. 
Nicola del Gl'ed In S. Maria del 
Graffeo,la~ilI Cattolita, ,ita 

in via 1 Settembrt, nei pr=;i di 
piazza Duomo. Il paplls Cirillo 
Alessi mori e.jJ titolo fu pertanto 
dato ad una chiesa-blracao che 
venne realiz%ata al Dazio, ed af· 
fidata ai l:Iomeniani, che erano 
ntornati in citti, dopo r ""pubi<>
ne subita all'rpoca delle ~ 
eversive, a c:onditione che Je do
vusero tomare i Greci, la chiesa 
fosse restituita ad essi oon un sa· 
cerdo!:e di ritO greco. Col ~mpo 
tale condirione ~ stata abolita •. 
LII condirlo"., ~ stata abolita per 
timore che tornassero i Greci o 
per non farli proprio tomare? 
Certo non~sta!o un altO né nobi· 
le n~ lungimirante, come It> vi· 
ctndedirnostrano. 

Uno degli srudiosi ch~ li Ilan· 
no occupando deD'organiua· 
rlone della mostra. il prol. Da· 
niele Macris, sottolinea per 
esempio che . pur se fossero so
pravviuute due o tre famiglie d i 
mo,reco, il risptno per la storia 

Un'100M che sar.lo in mostf8 

della cinà "Tdlbe imposto un 
OOIIIportamentO di~rso. Oasi U 
prete grmxanolico vlenr: ospi. 
tato in un &bare lIleme di una 
dù6rt latina, che digrecollOll ha 
nulla v non un'Icona di fattun 
popolar ... Il prete srew-onodol
so ~ ospite della $al.rr "",u. Otle$a 
Valdt'lt e U pret .. rumen.o-ono
douo ~ ospite ""'Ila dtie5II di Pa· 
radiso. Un prete della chiesa 
uaaina ,I èvista negata rospi!l ' 
liù dalla chie$a c.auollo:.a. Non è 
una situaWne dq:1'LI ddl.a StO
ria edeJI~ cultur. ciuadint». 

Si comprendono le urgenze 
deDa ricostruzione - .piega ii 
prof. Macris -, ma oggi ~ il mo· 
mento di voltare paglnaed! Pf'n . 
sar~ a soluzionI dignitose ptr la 
cin6, allivello delll lUI storia e 
deDa SUI cultun. fOlK dllMnlÌ· 
chiamo che erano ortodossi! pri· 
ml soo:orritori,! marlnai russi? 
Oltre ad un't'piSTllfe .. ad un frat· 
to di Arada semio;:entrale, rour 
uoora la Joromemor1a7 Eia pico 
cola, maglonoA OOIIIunilAche SI 
riconosceva rw:U.chiesa di S. Ni· 
colò citi GA!ci non ~ ricordar. 
nepptJn' da ul)'fPlgrafe. 

Ecm-condude D prof Macris 
-. ID VISta della mostra delle lCO>

ne me:ss1!leJi, ormai imnuneme, 
e che Yedrio ~"te e 
~menle coinvotr. anche 
la gerudlLa (;fIttobca locale, non 
~ eccessioo soDecitare un moto 
co&tllYO di rironosoenu e dì 
grantudine che indMdui JPIZl e 
forrrH, per mal"CÌtt, è il tmnine 
appropriato, fUna la "nàdel Po" 
trimonlo spirituale e culNrale 
che le~ RitO, pncolpevole inru· 
ria e ""3lil~nz.l, Ul!~ramel1l" 
sonrano .• (n •• . ) 


