BASILICA CATTEDRALE

La grande costruzione del Duomo si erge dove un tempo si estendeva la cosiddetta "Contrada del
Fiume " ed ha, secondo l'uso delle prime basiliche cristiane, le absidi rivolte ad oriente e la facciata
ad occidente. Nel 1096 il normanno Gran Conte Ruggero, riunendo le due sedi arcivescovili di
Messina e Troina in una sola, con capoluogo a Messina, dichiarava in un suo diploma "di avere
costruito in Messina la chiesa di San Nicolò per essere la Cattedrale della nuova diocesi". Questo
tempio, che sorgeva nei pressi dell'odierno Palazzo Arcivescovile, venne distrutto dal terremoto del
1783 e non più ricostruito.
Dell'attuale Cattedrale, detta fino a tutto il sec. XVI "Santa Maria la Nuova", non possediamo,
però, l'esplicito diploma di fondazione. Comunque, da due diplomi dati da Federico II di Svevia,
possiamo desumere che essa sia stata fondata da Ruggero II, come pure da un passo della cronaca di
Romualdo Salernitano che parla di una "chiesa dì S. Nicolò di Messina edificata a proprie spese da
Re Ruggero": evidentemente si riferiva al nuovo Duomo detto pure, probabilmente, oltre che di Santa
Maria anche di San Nicolò.

Iniziata ad edificare la Cattedrale, quindi, durante il regno di Ruggero II e cioè fra il 1130 e il
1154, sotto Guglielmo II il Buono intorno al 1168 il nuovo tempio doveva essere ultimato e già
pronto per la solenne consacrazione. Ciò che si deduce dalla testimonianza di Ugone Falcando che
nella sua "Storia" parla, infatti, di una riunione del popolo, convocato dallo Stratigò Andrea, per
ascoltare la lettura di alcune lettere reali: "...litteras recipiens stratigotus jussit ad Ecclesiam Novam
popolum convenire, ut eas faceret coram universis civibus recitari". Tale asserzione trova conferma
da una transazione dello stesso anno nel tabulano della Cattedrale, tra l'arcivescovo Nicola ed i
canonici che già si affrettavano per avere il tempio in "oblacione ".
La consacrazione, comunque, avvenne con ritardo il 22 settembre del 1197 sotto il pontificato di
Celestino III, essendo arcivescovo il benedettino Berardo Berzio o Bertino, come riportato in un
antico breviario gallicano, alla presenza dell'imperatore Enrico VI e della regina Costanza d'Altavilla,
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sua moglie. Il ritardo nella consacrazione è spiegato dallo storico messinese Domenico Puzzolo
Sigillo a causa di un disastroso terremoto che, nel febbraio del 1169, colpì in particolare Catania e
Messina, con l'aggiunta di un forte maremoto (la scultura più antica del Duomo, infatti, è quella
ubicata nel transetto, cioè, la lastra sepolcrale dell'arcivescovo Riccardo Palmer del 1195, ciò che
testimonia ulteriormente come l'edificio chiesastico fosse già utilizzato da tempo).
La dedicazione o consacrazione di una chiesa, in quel periodo, seguiva un rituale particolarmente
suggestivo: l'arcivescovo o il vescovo eseguivano dei movimenti ad X sul pavimento, marcando così
l'iniziale della parola "Xristòs" e significando la presa di possesso del luogo consacrato da parte di
Cristo. Subito dopo la dedicazione, il tempio veniva aperto al culto con la celebrazione della prima
messa.
Architettonicamente e tipologicamente, il Duomo sorge su una pianta basilicale a tre navate, in cui
la forma del T è nettamente individuata, tripartito da una doppia fila di 13 colonne, su cui impostano
le arcate ogivali della nave centrale, e concluso da tre absidi semicircolari (prima del 1908 le colonne
erano monolitiche di granito d'Egitto, ritenute appartenenti al Tempio di Nettuno al Faro. Oggi sono
in cemento armato rivestito di marmo artificiale. Nell'ordine superiore dell'abside maggiore, sono
incastrate steli con caratteri egizi, del tardo periodo romano, messe in luce fin dal 1902 quando si
iniziarono i restauri dei mosaici). Tale impianto venne codificato dallo stesso Gran Conte Ruggero il
Normanno in un diploma dato in Itala nel 1092, rilasciato all'Abate Gerasimo e nel quale,
concedendo ai monaci dell'Ordine di San Basilio la facoltà di edificare la chiesa e il monastero dei
Santi Piero e Paolo, ne prescrisse l'obbligo di seguire liturgicamente il tipo latino a pianta basilicale.
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Nell'ultimo periodo della dominazione sveva venne portata a compimento la decorazione del
soffitto ligneo che era stata iniziata nel tardo periodo normanno o agli inizi di quello svevo. Le
maestranze che la eseguirono, si rifecero a schemi arabeggianti nella fascia a stelle rincassate della
parte centrale, e, a schemi bizantini, nelle sette figurazioni. Anche qui si potrebbe ripetere ciò che un
monaco del XII secolo, Filogato, ebbe a scrivere per il soffitto della Cappella Palatina e cioè che
questa parte ci dà il firmamento, "quando ad aere sereno comparisce gremito da tante lucide stelle".
Queste decorazioni subirono un primo danneggiamento nel corso di un incendio sviluppatosi nel
1256 e furono fatti restaurare da Manfredi di Svevia.
All'arcivescovo Guidotto de Habiate, milanese di Abbiategrasso, si deve l'inizio di un periodo di
lento ma continuo arricchimento del Duomo che, a partire dal 1304 e fino al 1333, si protrasse poi
fino a tutto il Cinquecento. I tre mosaici absidali, in particolare, derivati da modelli iconografici
bizantini, vennero iniziati nel corso del '300 e portati a compimento soltanto nei primi anni del '500.
Essi raffigurano rispettivamente, nell'abside maggiore, il "Cristo Pantocratore" benedicente alla
maniera greca con al fianco sinistro re Pietro II d'Aragona in ginocchio e l'Arcangelo Gabriele, e, in
piedi, Giovanni Battista; al fianco destro, genuflesse, le figure dei donatori, l'arcivescovo Guidotto e
Federico II d'Aragona, seguite dall'Arcangelo Michele e dalla Vergine in piedi. Nell'abside laterale a
sinistra di chi guarda (dove è ubicata la cappella del Santissimo Sacramento, progettata da Jacopo del
Duca nel sec. XVI), l'unico mosaico originale dei tre raffigura la Vergine in trono col Bambino, tra
gli Arcangeli e le regine Eleonora ed Elisabetta e le sante siciliane Agata e Lucia. In quella di destra è
raffigurato S. Giovanni Evangelista in trono, con un libro chiuso in mano, tra S. Nicola e S. Basilio.
Ai lati sono genuflessi Ludovico d'Aragona e Giovanni duca di Randazzo.
Al tempo dell'arcivescovo Guidotto, il cui monumento funerario fu realizzato dallo scultore senese
Goro di Gregorio nel 1333, è anche da ascrivere la realizzazione del paramento della facciata a tarsie
marmoree a fasce policrome orizzontali, ultimato nel 1640, e l'inizio dei lavori di costruzione dei
corpi addossati sui fianchi nord e sud della Cattedrale. Il corpo meridionale conserva ancora il suo
carattere tre-quattrocentesco ed una magnifica finestra bifora gotico-catalana coeva, con due ogive
raccordate tra loro da una forma inflessa per formare quel caratteristico occhio romboidale, come
nelle finestre del Palazzo Corvaja di Taormina.
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In un arco temporale che va dalla fine del Trecento - epoca contraddistinta dalla corrente artistica
denominata "gotico fiorito" e "gotico internazionale" - alla fine del Quattrocento, si situa il portale
principale che rappresenta la sintesi stilistica di questi due secoli di capitale importanza nella storia
dell'arte. Il Trecento è felicemente presente nel carattere iconografico delle sculture a bassorilievo,
negli stemmi araldici degli Aragona di Sicilia sull'architrave e nel complessivo impianto strutturale
del portale attribuito all'abate Antonio Baboccio da Piperno (1351-1435?). Il Quattrocento, invece, è
rappresentato dalla cuspide marmorea sovrastante, con all'interno un medaglione circolare
raffigurante una già "toscana" e rinascimentale "Incoronazione della Vergine", eseguita dal
bergamasco Pietro di Bonate o de Bonitade a partire dal 1468 e ultimata nel 1477. Nel 1534, nella
lunetta, sarà collocata la "Vergine col Bambino" dello scultore carrarese Giovan Battista Mazzolo. I
due portali laterali, in stile tardo gotico, sono stati in parte rimaneggiati nel sec. XVI. Del
Quattrocento sono anche il monumento funerario detto dei "Cinque Arcivescovi" e lo splendido
altorilievo raffigurante "S. Gerolamo in penitenza".
Nel 1520 si dava inizio alla costruzione di una torretta scalaria, ultimata nel 1528. Ubicata
sull'angolo interno in prossimità del portale di sinistra, entrando in Cattedrale, da essa si accedeva al
campanile prima del terremoto del 1783 che lo dimezzò in altezza. Da documenti risalenti al '500 si
apprende che il Duomo era affiancato da un campanile - già esistente in epoca normanna considerato, allora, come il più alto di tutta la Sicilia (361 palmi pari a circa 90 metri) e progettato, su
incarico del Senato, da Martino Montanini.
E ancora nel Cinquecento il
toscano Giovan Angelo Montorsoli
(1506-1563), chiamato a Messina
per realizzare la frontistante fontana
di Orione, disegnava una splendida
pavimentazione interamente a
rabeschi geometrici in marmi
policromi e porfido con la fascia
centrale di somma eleganza, ancora
esistente sotto l'attuale pavimento.
Nel 1550, ideerà il monumentale
"Apostolato"(12 statue marmoree
degli apostoli), ricostruito dopo il
terremoto del 1908. Insieme
all"'Apostolato", all'inizio della
navata laterale destra, si conserva la
pregevole
statua
marmorea
raffigurante "S.Giovanni Battista",
che Antonello Gagini scolpì nel
1525. Di questo periodo sono,
anche, le superstiti sculture dello
zoccolo del monumento all'arcivescovo Pietro Bellorado, di Giovan Battista Mazzolo (1513); il
monumento dell'arcivescovo Antonio La Lignamine del Gagini e del Mazzolo (sec. XVI), in parte
rifatto; l'arca marmorea di monsignor Giovanni Retana, eseguita da Rinaldo Bonanno (1581).
Intorno al 1535, Polidoro Caldara da Caravaggio (14997-1543) progettava i due portali laterali
eseguiti dagli scultori Domenico Vanello, il destro, e Rinaldo Bonanno, il sinistro. Altri abbellimenti
ed ornamenti vennero introdotti nel 1585 sotto lo Stratigò don Filippo Borgia e, ancora nel
Cinquecento, lo scultore ed architetto carrarese Andrea Calamech (1524-1589) realizzava il
monumentale pulpito marmoreo (ricostruito dopo il 1908) con raffigurati i quattro grandi eresiarchi
della storia Lutero, Zwingli, Calvino e Maometto.
Simone Gullì, l'architetto della prima Palazzata del 1622, il 30 settembre 1626 prendeva l'appalto
della Cappella della Madonna della Lettera. Si realizzava così su suo progetto, dal 1628 al 1657, il
monumentale baldacchino in rame dorato a fuoco sull'altare maggiore, con storie in rilievo della
Sacra Lettera (irrimediabilmente danneggiato dall'incendio causato dai bombardamenti del 1943 e
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sostituito da una copia, conserva un rame sbalzato e dorato di Pietro Juvarra (1660) che raffigura
"L'Ambasceria dei messinesi alla Vergine"). Sessant'anni dopo, nel 1682, a spese dell'arcivescovo
don Giuseppe Cicala e Statella, venivano condotti corposi restauri nella Cattedrale. Autori furono gli
architetti Innocenzo Mangani e Andrea Gallo, ambedue sensibili al fascino dell'arte di Cosimo
Fanzago con cui avevano lavorato a Napoli nel 1631. L'architetto Gallo, in particolare, lavorò alla
decorazione della facciata esterna, aprendovi tre finestre ed archi goticheggianti mentre l'interno
venne ricoperto di stucchi.
Il terremoto del 5 febbraio 1783 faceva crollare gran parte del campanile e la parte alta della
Cattedrale. Gli urgentissimi restauri vennero affidati all'architetto Giovanni Francesco Arena che
abolì le finestre aperte dal Gallo e pose una sola bifora; raccordò i due ordini della facciata con
volute; sostituì ai pinnacoli i vasi da fiori e costruì anche la cupola che venne a modificare le
proporzioni del transetto.
Tra il 1802 e il 1804, l'abate messinese Antonio Maria Jaci (1739-1815) realizzò nel pavimento
una complessa e perfetta meridiana, una delle cinque più importanti esistenti in Italia (le altre si
trovano a Firenze nella cupola di S. Maria del Fiore; a Bologna nella chiesa di S. Petronio; a Milano
nel Duomo e a Roma alle Terme di Diocleziano). Essa, conservata integralmente sotto l'attuale
pavimento rifatto dopo i bombardamenti del 1943, lo attraversa in linea obliqua tra il quarto arco di
destra, entrando, ed il quinto di sinistra. Secondo la studiosa Carla Fortino Donato, risulta essere "una
delle migliori meridiane del mondo, che in bellissimi marmi, indica la nascita del sole, l'ora del
mezzogiorno, il segno dello Zodiaco, la declinazione del sole, il grado dell 'eclittica ".
Altri restauri furono banditi nel 1858, per la ricostruzione del campanile che dopo il sisma del
1783 si presentava come un troncone miserando. L'incarico venne affidato agli architetti Leone
Savoja e Giacomo Fiore che inserirono elementi decorativi neogotici, secondo il gusto imperante
all'epoca, all'esterno delle absidi. Fecero abbattere i resti del campanile e, al suo posto, innalzarono
due campaniletti di tipo gotico a destra e a sinistra dell'abside maggiore.
Il terremoto del 28 dicembre 1908 fece crollare tutte le parti alte della Cattedrale, parte della
facciata e l'abside laterale destra col mosaico raffigurante S. Giovanni. L'incarico per la sua
ricostruzione venne affidato al prof. Aristide Giannelli della scuola d'applicazione di Roma, per la
parte statica, e, all'arch. Francesco Valenti, Soprintendente ai monumenti di Sicilia, per la parte
artistica. I lavori venivano quindi avviati, nel 1923, dall'arcivescovo Angelo Paino e il 15 agosto
1929, nel corso delle solenni celebrazioni per l'Assunta, la Cattedrale ricostruita veniva aperta al culto
dopo essere stata consacrata, il 13 agosto dello stesso anno, dal legato pontificio di Pio XI, cardinale
Alessio Ascalesi.
La notte del 13 giugno 1943, altre profonde ferite venivano inferte alla Cattedrale: i bombardamenti
aerei provocarono un vasto incendio che si spense solo verso le 4 del mattino del giorno successivo causando,
altri, ingenti danni. Nell'agosto del 1947, il Duomo nuovamente restaurato veniva riaperto al culto, e, dal
Papa Pio XII, insignito del titolo di Basilica.
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IL CAMPANILE

L'originaria edificazione risale ad epoca normanna, e, parzialmente
rovinato nel terremoto del
1783, il Senato di Messina lo fece accorciare e coprire con cupola.
Nel 1863 fu abbattuto definitivamente perché pericolante.
Dopo il terremoto del 1908,
l'Arcivescovo Paino volle ricostruirlo con la conformazione
originaria affidando l'incarico all'ardi.
Francesco Valenti, per la parte architettonica e all'ing. Aristide
Giannelli, per quella statica, di
progettarlo con un'altezza di 60 m., 48 dei quali destinati alla torre
e 12 al corpo della cuspide. La
base quadrata misura 9,60 m. per lato.
Il campanile contiene una complessa figurazione meccanica che, a mezzogiorno, rievoca alcuni
episodi della storia locale ed un grande orologio astronomico, realizzati nel 1933 dai fratelli
Ungerer di Strasburgo. Venne inaugurato il 15 agosto 1933 ed è considerato tra le curiosità più
belle del mondo.
Nella facciata che guarda la piazza, si hanno:
- un grande orologio elettrico di m. 3,50 di diametro;
- nel 4° piano, un leone rampante alto 4,00 m. che per
tre volte agita l'asta con il vessillo crociato di
Messina, muove la coda e ruggisce. Rappresenta la
forza della città sin dai Vespri Siciliani;
nel 3° piano, un gallo alto 2,20 m. che per tre volte
allarga le ali ed emette il suo canto. Rappresenta
l'intelligenza e l'operosità. Ai suoi lati vi sono le
statue di Dina e Clarenza alte 3,00 m., due eroine
che durante i Vespri del 1282 salvarono la città: le
due statue, snodabili dal busto in su, suonano le
campane ogni quarto d'ora ed ogni ora, nell'arco
delle ventiquattrore. Sullo stesso piano è collocato
un gruppo di figure che rappresentano Maria di
Nazareth e l'ambasceria messinese che Le rende
omaggio nell'anno 42, ricevendone una lettera di protezione della città scritta personalmente
dalla Madonna;
- nel 2° piano, nella parte superiore, sono raffigurate quattro scene bibliche: la Natività di
Gesù con i pastori; San Giuseppe, Maria e l'arrivo dei Magi; la Pasqua di Resurrezione; la
Pentecoste con i dodici Apostoli e la colomba, simbolo dello Spirito Santo. Ogni gruppo
di figurazioni cambia in un anno, secondo il tempo della liturgia. Nel quadro sottostante si
vede volare una colomba che, sul luogo detto
della Caperrina, segna i limiti dell'area sulla
quale la Madonna volle che si costruisse una
chiesa col titolo di Nostra Signora della
Vittoria il 12 giugno 1294, oggi Madonna di
Montarlo. Al termine del volo, si vede sorgere
il Santuario;
al 1° piano, nel primo riquadro, è raffigurato il
corso della vita umana nelle quattro fasi
principali: l'infanzia, l'adolescenza, la maturità
e la senilità. Le statue si muovono in
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progressione ogni quarto d'ora mentre la morte, posta al centro, alza e abbassa la falce. Nel
quadro sottostante sono simboleggiati i giorni della settimana in sette carri guidati da Apollo, per
la Domenica, e, in successione, da Diana, Marte, Mercurio, Giove, Venere e Saturno. Ai carri
sono aggiogati un cavallo, un cervo, una pantera, una chimera, una colomba e ancora una

chimera. Nella facciata che prospetta sul sagrato si trovano i meccanismi astronomici :
- nel 3° piano, una sfera simboleggiante il globo lunare, metà dorata e metà nera, che si evolve
giornalmente seguendo le fasi lunari. Essa ruota attorno al proprio asse, e, per fare un giro
completo, impiega 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e tre secondi, esattamente quanto impiega la
luna per la sua rotazione;
- al 2° piano, un planetario costituito da un grande anello di m.3,50 che riproduce il sistema
solare e le figure dello zodiaco;
- al 1° piano, la rappresentazione del calendario perpetuo di m.3,50 di diametro a cerchi
concentrici, con segnati i 365 giorni dell'anno e sul lato interno i dodici mesi. Al centro
splende il sole e, sopra, sono riposte tre stelle a semicerchio. Un angelo marmoreo, collocato
sul lato sinistro, con una freccia indica l'anno, il mese e il giorno in corso. La data cambia
automaticamente a mezzanotte.
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FONTANA ORIONE

Definita dallo storico d'arte Bernard
Berenson "la più bella fontana del
Cinquecento
europeo",
venne
commissionata dal Senato cittadino allo
scultore toscano Giovan Angelo Montorsoli
(1507-1563), allievo di Michelangelo
Buonarroti. Si trattò di un'opera soprattutto
celebrativa perché doveva eternare ai
posteri un avvenimento eccezionale per la
città: la realizzazione del primo acquedotto,
iniziato nel 1530 ed ultimato nel 1547 su
progetto dell'architetto Francesco La
Cameola, che captava le acque dei fiumi
Camaro e Bordonaro.
Per collocare la fontana ultimata nella piazza, nel 1553, fu necessario demolire la medievale
chiesa di San Lorenzo che venne ricostruita, poco più distante, dallo stesso Montorsoli, in pure linee
rinascimentali, poi crollata nel terremoto del 5 febbraio 1783. Di ciò rimane testimonianza in una
lunga iscrizione dedicatoria su lapide marmorea, murata sul plinto di fondazione sotto la fontana e
che tradotta dal latino dice così: "Al tempo di Carlo V Augusto - Re di Sicilia, Giovanni Vega Viceré Magistrati di Messina - Francesco Marullo, Cola
Mazza - Cola de Calcis, Pantaleone Cinico —
Geronimo Romano, Stefano da Messina — Edili ali
'acqua - Antonino Ghoto, Francesco de Castellis —
Scultore e architetto dell'opera - Giovanni Angelo
Montorsoli Fiorentino - Qui nel vecchio tempio di
San Lorenzo — distrutto veniva costruita la
fontana - nel 1553 ".
Il Montorsoli, coadiuvato nella scelta del
soggetto - il mitico gigante Orione fondatore della città - dallo scienziato messinese Francesco
Maurolico, autore anche delle epigrafi latine, concepì
una struttura articolata a sviluppo piramidale, con un
basamento poligonale di dodici lati dove,
alternativamente, sono ubicate otto figure di animali
marini fantastici in pietra scura e, sul bordo della
grande vasca, sdraiate su un fianco, le personificazioni
dei fiumi Camaro (le cui acque, appunto, vennero
convogliate per alimentare l'acquedotto), Nilo, Tevere
ed Ebro, che versano l'acqua che fuoriesce da quattro
anfore nelle sottostanti vasche. Tradotti dal latino, i
distici del Maurolico dicono: sotto il fiume Nilo, "Io
Nilo in sette foci diviso/Qui, o Zancle, nel tuo grembo
reclino il capo"; sotto il Tevere, "Per merito della (tua)
antica fede o Messina perenni/Acque a te versa l'urna
del grande Tevere"; sotto l'Ebro, "Io Ebro re delle
esperidi acque (qui) vengo/Né fra le sicule regioni vi fu
luogo (a me) più gradito"; sotto il Camaro, "Sgorgato
dall'acquoso Camaro, sono servo della Patria/Per
opera mia scorrono copiose le acque". La relativa
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raffigurazione in bassorilievo sottostante il fiume Camaro rappresenta una giovane donna coronata,
Messina, che lo invita ad entrare in città come benefico dispensatore di acqua potabile.

Lungo il perimetro sono dislocate otto formelle ovali marmoree in bassorilievo con soggetti tratti
dalle "Metamorfosi" di Ovidio: Aci ucciso da Polifemo; Idillio di Pomona e Vertumno; Atteone
mutato in cervo; Narciso mutato in fiore; Europa rapita da Giove trasformato in toro; Il cavallo
alato Pegaso; Helle che precipitando nel mare dà il nome ali 'Ellesponto; Icaro che muore cadendo
in mare.
Al centro della grande vasca, quattro tritoni-cariatidi fanno da sostegno alla prima tazza circolare,
ornata di decorazioni rinascimentali e teste idrofore di Medusa; quattro Naiadi sorreggono la seconda
tazza sulla quale poggiano quattro puttini a cavallo di delfini. Al culmine della complessa struttura si
erge Orione, in trionfale esultanza, che sorregge uno scudo con lo stemma della città. Ai suoi piedi, il
fedele cane Sirio. Mascheroni idrofori, figure allegoriche e bassorilievi completano la ricca
ornamentazione della fontana.
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QUATTRO FONTANE

Disegnate dal romano Pietro Calcagni che si ispirò all'iconografia marina, utilizzando le consuete
raffigurazioni di delfìni, cavallucci marini, tritoni e mascheroni idrofori, due di esse furono
completate da ignoti scultori nel 1742 (uno, forse, era Antonino Amato) e le altre realizzate dal
fiorentino Innocenzo Mangani, nel 1666, e dal messinese Ignazio Buceti, nel 1714.
Dopo il terremoto del 1908, due soltanto sono state
ricostruite e collocate agli angoli dei due palazzi che si
fronteggiano allo sbocco dell'attuale via Cardines, nel
punto di innesto con la via Primo Settembre. Una delle
due superstiti è quella realizzata dal Buceti e restaurata
nel 1959 dall'architetto Pietro Lojacono.
Urbanisticamente le "Quattro Fontane" ripetevano
gli schemi compositivi già applicati in analoghe
situazioni, come ad esempio i "Quattro Canti"
sull'ottagonale
piazza Vigliena
a
Palermo,
iniziati nel 1609 e completati nel 1620, anche se
notevolmente più elaborate di quelle messinesi, o come le
"Quattro Fontane" a Roma, accanto alla chiesa barocca di San
Carlino di Francesco Borromini.
Le "Quattro Fontane" di Messina rispondevano, un tempo,
alla necessità scenografica
di sottolineare, con la
maggiore magniloquenza
possibile,
una
sedimentazione urbana di
taglio eccezionale quale
era il quadrivio fra le
cinquecentesche
vie
Austria e Cardines. Sono
quasi uguali, tranne quella
scolpita dal Buceti che, al posto delle insegne imperiali spagnole
composte da uno stemma inserito nel corpo di un'aquila ad ali
spiegate, reca in sommità l'emblema dei Savoia, e, cioè, lo scudo
ovale coronato e tenuto da due leoni rampanti.
I due mascheroni e le relative vasche, in basso, vennero tolte con
deliberazione municipale del 25 luglio 1854, per ovviare ai danni
provocati alle sovrastanti sculture dall'uso continuo che ne faceva la
cittadinanza.
Danneggiate dal terremoto del 1908, soltanto due furono
ricostruite sullo stesso sito: le altre sono oggi depositate al Museo
Regionale.
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CHIESA MARIA SS. ANNUNZIATA DEI CATALANI

Venne edificata nel periodo che va dal 1150 al 1200, secondo la tradizione sugli avanzi del
tempio di epoca classica dedicato a Nettuno. Denominata anche "Annunziata di Castello a mare" o di
"Castellammare"
per
la
sua
vicinanza all'omonima fortezza
ubicata a guardia dell'insenatura del
porto e della darsena, nel secolo
XIII fu accorciata con arretramento
della facciata, probabilmente a
seguito di un terremoto e sulla
nuova parete vennero inseriti i tre
portali, il mediano centinato e i
laterali architravati con arco di
scarico. Nel 1270 venne affidata ai
padri Domenicani, quindi, ad una
congregazione di mercanti catalani
sotto il regno aragonese e, nel 1607,
ai chierici teatini che ne ebbero la
loro prima sede a Messina per circa due anni. Restaurata in epoca aragonese e quindi elevata al rango
di cappella reale ed immune da ogni ordinaria giurisdizione, veniva assegnata dai re, che si
succedevano di volta in volta, a persone di loro gradimento. Tutto questo in ottemperanza ad una
disposizione di re Ludovico, che aveva annesso la chiesa ad un ospedale di trovatelli sotto
l'amministrazione di un rettore e ciò durò fino al 1507. Passò quindi al Senato messinese perché
provvedesse alla sua gestione e, a seguito del
terremoto del 1783 che aveva distrutto la chiesa di S.
Nicolò all'Arcivescovado, venne elevata a parrocchia.
L'altro sisma del 28 dicembre 1908 la risparmiò e
facendo crollare tutte le superfetazioni di epoca
barocca ed i corpi di fabbrica addossati all'esterno del
settore absidale, riportò alla luce le primitive strutture
architettoniche. Dal 1926 al 1932 si procedette ai
lavori di restauro e consolidamento statico ad opera
del Soprintendente ai Monumenti arch. Francesco
Valenti.
A pianta basilicale con tre navate, tre absidi e
cupola innestata sul transetto con pennacchi sferici, vi
si nota un addensarsi di vari influssi che,
nell'immagine architettonica complessiva, le conferiscono un carattere stilistico ibrido e attardato
rispetto all'epoca nella quale sorse. Nel settore absidale esterno sono riproposte suggestioni
decorative bizantine con una fascia di pietra bicolore
alternata, che sottolinea lo svolgersi dell'elegante
loggiato cieco punteggiato da esilissime colonnine e
ricoprente tutto il settore per poi ripetersi sul tamburo
della cupola. Tale sistema compositivo si rifà a modelli
del romanico pugliese, lombardo e pisano. Lo stile
romanico pisano che fu adottato anche per la facciata
della Cattedrale di Lucca, il romanico pugliese che si
sovrappose alla tradizione bizantina e si fuse con la
tecnica costruttiva normanna e con gli elementi
decorativi islamici, e, il romanico lombardo improntato
alla tradizione locale dei maestri comacini, sono i
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modelli stilistici ai quali si ispira l'oscuro architetto progettista della chiesa dei Catalani nel riproporre
in maniera personale la ritmica successione degli archetti e delle loggette. Delle tre absidi, solo quella
centrale emerge all'esterno, restando incluse dentro lo spessore murario le altre due laterali;
soluzione, questa, che oltre ad avere precedenti nell'architettura bizantina, si riscontra in molti
monumenti del periodo normanno quali, ad esempio, S. Maria di Mili a Messina e S. Giovanni degli
Eremiti e la Zisa a Palermo. Lo scopo di tale artificio architettonico è quello di conferire ai volumi
uno stereometrico e cristallino risalto.
Il portale principale, sormontato dallo stemma romboidale aragonese, presenta caratteri tardo
romanici normanno-lombardi nei capitelli e bizantini negli stipiti, mentre elementi di imitazione
tardo-romana si riscontrano nei capitelli dei portali
minori. Il piano di calpestìo della chiesa e quello del
cortile circostante sono alla quota della città antica,
quota che si è andata via via sollevando per le
continue alluvioni, straripamenti torrentizi ed
accumulo di macerie causate dai terremoti: la stessa
antica quota è riscontrabile nella chiesa di S. Maria
degli Alemanni.
All'interno, le colonne rincassate dell'abside
maggiore e alcuni capitelli testimoniano dell'influenza
araba; di quella arabo-bizantina nella cordonatura
dell'arco trionfale e nella sua morfologia a peduccio
rialzato; di quella normanno-lombarda le strette ed alte finestre delle navate e della cupola e di quella
bizantina, per la maniera di trattare con spessi strati di calce e lunghi mattoni la cupola, l'abside e le
finestre, oltre alla copertura della navata principale di tipo mediterraneo a volta a botte, elemento
tipicamente bizantino con agganci al razionalismo costruttivo arabo.
Tutto ciò conduce ad un eclettismo architettonico che caratterizza la chiesa dei Catalani nella sua
diversità da altri monumenti normanni dell'Italia meridionale: in essa si condensano culture latine,
bizantine ed arabe.
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MONUMENTO A DON GIOVANNI D'AUSTRIA

In Piazza Catalani, alla fine della via Cesare Battisti, si erge il
monumento a Don Giovanni D'Austria, opera di Andrea Calamech,
scultore ed architetto carrarese, del 1573. Commissionata dal Senato
messinese nel 1572, in occasione della vittoria nella battaglia di
Lepanto contro la flotta turchesca il 7 ottobre 1571, la statua in bronzo
presenta finissime decorazioni e raffigura Don Giovanni d'Austria,
eroe della battaglia navale e figlio naturale di Carlo V , che calpesta la
testa del turco Ali Bassa in segno di vittoria.
La statua bronzea è posta sopra un
basamento marmoreo decorato con un
fregio ad armature e scudi, e, alla base,
con quattro pannelli bronzei che
rappresentano: il primo, sul fronte della
statua, celebra la vittoria di Lepanto e ricorda il numero delle navi
impiegate e i nomi dei senatori messinesi del tempo; il secondo raffigura
lo scontro delle flotte cristiana e turca; il terzo la sconfitta turca e il
quarto la flotta cristiana che rientra
in porto vincitrice, con una veduta
panoramica dall'alto della città.
Originariamente collocata in piazza
del Palazzo Reale, fu danneggiata da una cannonata degli spagnoli
durante la rivolta del 1674-78.
Restaurata, è stata ancora danneggiata dal terremoto del 1783 e
spostata nella piazza antistante la Chiesa dei Teatini nel Corso
Cavour. Dopo la ristrutturazione urbanistica della città successiva
al 1908, tale piazza fu abolita e la statua sistemata nell'attuale
sede.
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PALAZZO CALAPAJ-D'ALCONTRES

Della seconda metà del ‘700, il palazzo CalapajD'Alcontres ancora esistente nella via S. Giacomo, di
autore anonimo, rispecchia già quelli che saranno
alcuni dei leit-motiv ottocenteschi: l'uso di festoni
decorativi sopra le finestre, i giganteschi cantonali agli
angoli, l'ampio cortile e scalinata all'interno.
Nonostante i diversi restauri, il palazzo è l'unico
esempio rimasto integro di edificio signorile della
classe agiata dell'epoca a tre ordini, con cornicione
composito ornato da una serie di antefisse (le stesse
usate da Saverio Francesco Basile, nel medesimo
periodo, in Palazzo Avarna che sorgeva nella piazzetta
antistante la chiesa dell'Annunziata dei Teatini al corso Cavour), festoncini appuntati sulle finestre e
intelaiatura prospettica rettilinea che sottolinea ed esalta la
struttura muraria interna.
Data la particolare destinazione sociale, è chiaro che questo
tipo abitativo ubbidisce a canoni ben diversi da quelli
esclusivamente funzionali che sono alla base dell'edilizia del
ceto medio: la casa diventa il mezzo per ostentare una
posizione sociale raggiunta, con tutti gli annessi e connessi; ci
vuole il locale per tenere cavalli e carrozza; quelli per la
servitù; l'androne d'ingresso non deve solo contenere la scala
ma essere un tripudio di arcate, fontane, statue; la massa
strutturale deve dare l'impressione di solidità così come solida
è la fortuna economica di quelli che vi abitano.
Tale "status" sociale è in Palazzo Calapaj-D'Alcontres apertamente manifestato nella
magniloquenza formale e decorativa della facciata principale di via S. Giacomo: l'ordine gigante
dell'insieme portale-balcone centrale posto in gran risalto; le potenti paraste d'angolo interrotte dalla
fascia-marcapiano che ricorre per tutta la facciata; la
zoccolatura basamentale in pietra squadrata, inglobante le
proporzionate e ben disegnate finestre del piano
seminterrato. Un gusto e una sensibilità particolare per il
dettaglio rivela l'ignoto architetto nel disegno dei pseudobalconi, appiattiti sulla facciata, con il cornicione
pochissimo aggettante che diventa al tempo stesso mensola
di calpestio ed elemento decorativo uniformante,
alternandosi da rettilineo a leggermente incurvato. Ordine
compositivo e rigore formale della facciata alla quale si
contrappone la ben costruita "anarchia" distributiva dei pieni e dei
vuoti nel prospetto laterale.
In tutto questo, un ruolo fondamentale viene assunto dal cortile
interno e dalle scale, elementi strettamente collegati fra loro e tesi
al raggiungimento di vivaci effetti scenici e di dinamismo spaziale,
intesi come momento di vita cittadina proiettato dall'esterno
all'interno del costruito e assumendo i connotati di "piazza privata"
con funzione di spazio urbano dove si correlano più stretti i
rapporti sociali.
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FONTANA FALCONIERI

Venne realizzata nel 1842 su progetto dell'architetto
messinese Carlo Falconieri (1809-1891) che si ispirò al neorinascimento toscano e fu collocata in piazza Ottagona
(l'attuale piazza Juvarra).
Fu inaugurata nel 1843, sebbene gli fosse stata
commissionata dal Senato cittadino nel 1842 (data che
appare incisa su una targhetta di marmo grigio sulla parete
della vasca maggiore) nella ricorrenza delle feste secolari in
onore della Madonna della Lettera in occasione del
diciottesimo centenario dell'arrivo in città della Lettera di
Maria di Nazareth.
Trasferita nel 1957, in piazza Basico a monte della via S.
Agostino, dove oggi si trova, è composta da una grande
vasca geometrica, composita, posta sopra una piattaforma
ottagonale dove su quattro basamenti simmetrici poggiano
altrettanti "cavallucci" in ferro, raffiguranti dei mostri con
corpo di pesce e testa, rispettivamente, di grifone, di delfino,
di leone e di
uomo. Sulle
basi di questi mostri, si trova impresso il marchio della
fonderia che li realizzò, con la scritta: "Fonderia
Oretea diretta da Michelinì in Palermo 1846", e,
quindi, tre anni dopo l'inaugurazione.
Dai piedistalli suddetti zampilla l'acqua che si
raccoglie in quattro piccole vasche ellittiche. All'interno
della vasca maggiore ed alle spalle delle quattro
mostruose
raffigurazioni,
quasi
come delle quinte scenografiche, si ergono dei "lunettoni" in marmo
bianco con eleganti decorazioni a motivi floreali.
Dal centro e da un basamento marmoreo decorato con festoni
s'innalza una stele a piramide tronca su tre facce della quale si trovano
scolpite, a bassorilievo, delle
raffinatissime
allegorie
con
stilizzazioni
floreali
e
raffigurazioni di animali fantastici. Sulla parte terminale di essa,
tramite un capitello di stile corinzio, poggia una vasca ovale con
quattro fori da cui scaturisce l'acqua. Dal centro di questa vasca
si eleva una stele più piccola che a sua volta sorregge un'ultima
vasca ovale, ancora più piccola, e, quindi, un'ultima stele ornata
con fogliami a spirale e due conchiglie marine, che concludono
l'estensione in altezza della fontana.
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MONTE DI PIETA’
Era il 1541 quando frà Egidio Romano dell'Ordine degli
Agostiniani Eremitani, durante il Quaresimale nella
Cattedrale di Messina, conduceva una fervente e
appassionata predica rivolta in massima parte ai cittadini
di ceto nobile presenti, esortandoli a costituire una
Confraternita che si occupasse di confortare,
accompagnare ed assistere fino alla fine i condannati alla
pena capitale, perché non fossero dileggiati dalla plebe
durante il percorso al patibolo.
Le infuocate parole del predicatore ottennero l'effetto
voluto, e, il 10 marzo 1545, la Confraternita iniziò
ufficialmente la sua attività, eleggendo a protettrice del pio
sodalizio la Madonna Addolorata, intesa popolarmente
della Pietà e scegliendo per abito il sacco di colore
azzurro, sia perché sottolineasse la mestizia e severità del
castigo e sia perché indicasse ai giustiziati la speranza di
poter salire al Cielo, dopo sincero pentimento, ciò che
fornì il nome di "Azzurri" ai componenti dell'istituzione.
Il 1575 è un anno foriero di morte per la Sicilia, a causa di una terribile pestilenza portata da una nave
approdata in Siracusa e, nella sola Messina, il propagarsi dell'epidemia provocò la morte di
quarantamila persone. Cessato il contagio, la città ebbe a trovarsi in difficilissime condizioni
economiche, per cui, alla predica
fatta nel Duomo durante il periodo
di Quaresima del 1580 da Fra
Silvestro da Rossano dell'Ordine
dei Cappuccini, che inveiva contro
la diffusa ed immoderata usura che
colpiva particolarmente le classi
meno abbienti e più deboli, seguì
l'anno dopo, nel 1581, la
costruzione
a
spese
dell'Arciconfraternita
degli
Azzurri, del Monte di Pietà, che,
esercitando il credito su pegno con
un basso tasso d'interesse,
sottraeva i poveri ed i bisognosi
dalle grinfie degli strozzini. Non si
sa chi sia stato l'autore di questo primo nucleo del Monte di Pietà, peraltro non più esistente, in
quanto sicuramente demolito nel 1616 quando s'iniziarono i lavori relativi al suo ampliamento.
Dopo aver redatto i relativi Capitoli, il 2 luglio del 1616, il 30 luglio dello stesso anno i lavori erano
già stati iniziati in quanto il progettista, l'architetto dell'Ordine gesuitico Natale Masuccio, interviene
di persona, come testimone ad un atto del notaio Gregorio Comunale, in cui si specifica che essendo
nell'intenzione da parte della Confraternita di "dìctum montem ampliare et augmentare " erano già
state gettate "quedam fondamenta in sfrata publìca ", quando i lavori vennero sospesi
giudiziariamente per l'opposizione di un certo "V.J.D. Franciscus M.a Macrì", proprietario di alcune
case confinanti. Da questi atti, a parte certe considerazioni di carattere stilistico, si desume con
sicurezza che l'autore del progetto del piano terra del Monte di Pietà fu l'architetto Natale Masuccio,
che a quell'epoca aveva 55 anni.
Pare certo, comunque, che il Masuccio non poté vedere la sua opera ultimata e nemmeno iniziata, se
non nelle sole fondazioni, essendo morto tre anni dopo nel 1619 e che quindi la direzione dei lavori
venne curata da altro architetto di cui, per il momento, non conosciamo il nome. Il Monte di Pietà,
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infatti, potè essere iniziato a costruire dopo che le case del Macrì, vendute alla Confraternita,
passarono definitivamente in proprietà all'acquirente, e ciò avvenne nel 1646. Non sappiamo se
l'architetto subentrato al Masuccio, dopo il 1619, ne rispettò totalmente il progetto o vi aggiungesse
qualcosa di suo e cosa; è certo, però, che il Masuccio era architetto molto caro ai messinesi per cui, se
modifiche vi furono, queste
saranno state molto contenute e
limitate. Ancora viva e palpitante a
Messina è l'eredità architettonica di
Andrea Calamech che aveva
portato nella città un gusto
manierista toscano che traduceva
in strutture il linguaggio manierista
degli scultori e dei pittori.
Architettura di effetti bizzarri e
spettacolari, di chiaroscuri, di
evidenziate sporgenze e rientranze
delle masse, di illusori effetti
spaziali
che
coinvolgono,
chiamandoli a far parte del
"giuoco", gli elementi decorativi,
mensole di balconi, cornici, portali, conci di chiave d'archi, bugne. E' appunto la diretta visione delle
opere del Calamech, completata dall'assimilazione del manierismo michelangiolesco e dallo studio
dell'ordine gigante dei grandiosi monumenti romani, che orienteranno il gusto architettonico del
Masuccio.
L'influenza del Calamech la si può notare evidente nella composizione del portale d'ingresso, anche
se il Masuccio, in parte, se ne discosta nell'uso delle colonne bugnate e del timpano curvo spezzato al
di sopra della cornice. Dall'andito di accesso coperto con volta a botte, si giunge al bellissimo
loggiato a tre arcate coperte da volte a crociera, elemento di filtro e di mediazione fra il Monte di
Pietà e il cortile interno, fra il costruito e il non costruito.
Nel 1741, in occasione della seconda "Festa Secolare" per il duecentesimo anniversario della
fondazione della Confraternita, viene costruita la monumentale scalinata scenografica con movimenti
concavo-convessi, realizzata in soli tre mesi su
progetto dell'architetto Antonino Basile e del
pittore Cav. V. Placido Campolo che morirà a
Messina due anni dopo, nel 1743, di peste, in
marmo rosso venato di Taormina e in pietra di
Siracusa. Sul primo ripiano, in posizione
centrale, viene collocata la fonte marmorea con
statua muliebre di forme prosperose raffigurante
la Pietà e intesa anche dell'"Abbondanza", opera
di Ignazio Buceti, seduta su un monticello con la
mano sinistra portata al seno e la mano destra
tenente una cornucopia che versa monete,
simboli allusivi alla pietà ed alla speranza di
buona fortuna, particolarmente rispondenti alle funzioni che si esercitavano, appunto, nel Monte.
Danneggiato nei terremoti del 5 febbraio 1783 e 28 dicembre 1908, oltre che dai bombardamenti della
Seconda guerra mondiale, il complesso architettonico è stato restaurato negli anni Ottanta, prodigio di
architettura manierista che, fortunatamente, ancora oggi possiamo ammirare in tutto il suo splendore,
svettante sulla via 24 Maggio.
E, con esso, evocare dalle brume del passato storie di miseria e grandezza, di lusso e povertà, di vita e
di morte barocca.
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SANTUARIO DI MONTALTO

Dedicato alla "Madonna delle Vittorie", il Santuario di Montalto sorge sul
colle della Caperrina, definito il "Campidoglio di Messina" per il movimento
rivoluzionario del 1282 che vide il popolo messinese impegnato contro
l'assedio degli angioini, durante i Vespri Siciliani. Le fonti agiografiche
antiche narrano che la Madonna, in quell'anno, sotto le vesti di una "Dama
Bianca", deviasse con le mani le frecce dei nemici e avesse coperto, con le
sue candide vesti, le mura rendendole
invisibili agli assalitori francesi. Nel
1294, secondo la tradizione, la
Madonna apparve in sogno ad un frate
eremita di nome Nicola che abitava in una grotta sul colle,
dicendogli che era suo desiderio vedere sorgere, in quel posto,
una chiesa a Lei dedicata. A tale scopo, l'indomani, avrebbe
fatto volare sul terreno designato una colomba bianca che, con
il suo triplice volo circolare, avrebbe indicato il perimetro della
futura chiesa.
I Senatori e l'Arcivescovo, il 12 giugno come stabilito, videro volare a mezzogiorno, sopra lo stesso
terreno, la colomba bianca per tre volte nel cielo, per poi
sparire prodigiosamente. Il Senato messinese, così,
acquistò il terreno per erigere la chiesa che venne
intitolata alla Beata Vergine di Montalto ed affidata alle
monache; dopo il 1389 queste edificarono, accanto ad
essa, un monastero ed introdussero il culto della Madonna
di Montalto.
II complesso fu distrutto dal terremoto del 1908, ricostruito
nel 1911 ed ampliato nel 1928.
Nel 1929 la ditta Colbacchini di Padova, con il bronzo
ricavato dai cannoni nemici nella Grande Guerra del
1915/18, fuse e realizzò ben 25 campane in grado di
riprodurre qualsiasi suono. In ogni campana si legge: "
fusa col bronzo tolto al nemico 1915/18. Donata da Sua
Eccellenza mons. Angelo Paino, arcivescovo di Messina, nell'anno del Giubileo 1925".
Il Santuario custodisce opere degne
di nota come, ad esempio, il "Trono"
in marmo della Madonna scolpito nel
1915 dal marmista Munaò; il
tabernacolo in legno; la balaustra
marmorea; due acquasantiere in
marmo della fine del '700; un fonte
battesimale in marmo scolpito da
Diletti, con cupola in rame sbalzato
lavorato nel 1965 da G. Catanzaro,
una serie di dipinti su tela
seicenteschi con la narrazione del
miracolo della colomba e due
Crocifissi lignei quattrocenteschi.
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SACRARIO DI CRISTO RE

E' ubicato sulla circonvallazione della città e si raggiunge
percorrendo il Viale Principe Umberto, il Viale Regina Elena o il
Viale Boccetta. Il tempio, a pianta centrica, si sviluppa su una
superficie di oltre 600 mq. e si eleva su una altura che,
panoramicamente, è una delle più belle di Messina, anticamente
sede del Castello di
Roccaguelfonia o
Matagriffone. Si
presume che l'area
sia stata l'acropoli della città ai tempi dei greci e dei
romani, successivamente eletta residenza del
governatore e, con i normanni e gli aragonesi, Palazzo
Reale. Fu sede del Senato di Messina, e, dal 1838 al
1909, carcere distrettuale.
Il Tempio-Sacrario è stato progettato dall'ing.
Francesco Barbaro ed inaugurato nel 1937. Sulla torre
ottagonale superstite del castello di Matagriffone,
nell'agosto
1935, è stata
collocata una
campana
di
130 quintali.
fusa con il
bronzo
dei
cannoni
sottratti ai nemici durante la Prima guerra mondiale.
A pianta ottagonale regolare, è sormontato da una cupola
segnata da otto costoloni alla base dei quali, sulla cornice,
sono collocate altrettante statue in bronzo, modellate dallo
scultore romano Teofilo Raggio e fuse dalla Fonderia Artistica Fiorentina: raffigurano le virtù della
Fede, Speranza, Carità, Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza e quella della Religione, che le
comprende tutte. Sopra la cupola si erge un lanternino alto
sei metri con in cima una sfera di un metro di diametro sulla
quale s'innalza una croce. Il frontale d'ingresso è ornato da
due figure che rappresentano l'Italia e Messina, mentre, nel
pianerottolo della scalinata marmorea a tenaglia, la scultura
di "Cristo Re" è opera di Tore Edmondo Calabro.
All'interno, al centro della cripta, è collocato un sarcofago in
marmo sul quale giace la figura di un soldato, opera di
Antonio Bonfiglio. Nelle pareti sono ricavati un migliaio di
loculi contenenti le salme dei caduti in guerra.
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CASTELLO DI ROCCAGUELFONIA

Quando Riccardo I duca di Normandia e re
d'Inghilterra, meglio noto col soprannome di "Cuor di
Leone", si trovò a Messina dal settembre del 1190
all'aprile del 1191, prima di proseguire con Filippo
Augusto re di Francia per la Terra Santa durante la Terza
Crociata, nella città erano potentissimi i greci che
angariavano i messinesi (latini). Malvisti da Riccardo,
venivano da esso osteggiati e durante il suo soggiorno
messinese, egli riusciva a fiaccarne l'orgoglio facendo
ampliare, sulle alture di Messina, un'imponente fortezza
che prese poi il nome di "Matagriffone" (oggi TempioSacrario di "Cristo Re"). Non a caso il nome deriva
dall'unione di "Mata", dal latino "mateare" (ammazzare)
e "griffone", con il quale erano denominati in senso
dispregiativo, nel Medio Evo e specialmente a Messina, i
greci.
Si dovette trattare, appunto, di una ristrutturazione
integrale proseguita anche dopo la partenza di Riccardo
poiché la fortezza, di ignota fondazione anche se di poco
posteriore all'epoca greca -giacché Polibio riferisce che
da essa i Mamertini scacciarono il pretore cartaginese fu restaurata dai normanni.
Semidistrutto dal terremoto del 1908, del castello di
"Rocca Guelfonia" (altro nome con il quale era inteso, derivando da "castello del re guelfo" e, cioè, di
Riccardo I) venne conservata la sola torre merlata, a pianta ottagonale, e alcuni locali oggi sottomessi
alla strada di circonvallazione cui si accede da un pregevole portale bugnato nella sottostante via
delle Carceri.. Questa monumentale porta seicentesca, con un concio di chiave raffigurante una testa
con funzione apotropaica, reca sulle bugne dei piedritti antiche iscrizioni propiziatorie e invocazioni
religiose
graffite
col
coltello dai parenti dei
carcerati, alcune datate del
'700, quando appunto i
locali
sotterranei
del
castello erano adibiti a
luoghi di pena.
Sulla grande spianata,
ottenuta dalla barbara
demolizione di quanto era
rimasto, nonostante i resti
fossero stati vincolati nel
1925 con decreto del
Ministero della Pubblica
Istruzione, fu costruito il
tempio di "Cristo Re" su
progetto dell'ing. Francesco
Barbaro, inaugurato il 28
ottobre 1937.
Nell'imponente
torre,
rimaneggiata durante la ricostruzione post-terremoto, venne tenuto prigioniero, nel 1284, Carlo
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D'Angiò detto "lo Zoppo", catturato dall'Ammiraglio Ruggero da Lauria, durante una battaglia navale
nel golfo di Napoli, prima che venisse trasferito in Spagna.
Nel 1446, come ricorda una lastra con
iscrizione graffita ancora esistente,
purtroppo mancante della parte centrale,
venne restaurata.
Sulla copertura, l'I 1 agosto del 1935,
fu collocato il "campanone" fuso con il
bronzo dei cannoni nemici della guerra
1915-18 che, con un'altezza di 2,80 metri
ed un peso di 130 quintali, è la più grande
campana d'Italia.
La ricostruzione del castello, iniziata
come si disse al tempo di Riccardo I,
dovette continuare in epoca sveva, sotto
Federico II, e probabilmente a questo
periodo (inizi sec. XIII) è da collocare la
realizzazione della torre. Molto simile è, infatti, nella composizione, nella forma, nell'apparato
murario e nelle strette ed alte finestre a
feritoia, ai castelli federiciani sorti in Italia
meridionale (vedi la torre di Erma e Castel del
Monte ad Andria, in provincia di Bari).
Come queste strutture fortificate, la torre
esemplifica le tipologie architettoniche ed i
requisiti richiesti per la difesa "passiva",
quando gli assalti e le espugnazioni
avvenivano
all'arma
bianca,
prima
dell'avvento delle artiglierie con l'invenzione
della polvere da sparo. Infatti, a partire dal
secolo XVI, le strutture fortificate si
abbasseranno notevolmente, aumentando di
spessore ed introducendo il "Bastione",
baluardo avanzato a pianta triangolare.
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VILLA MAZZINI
All'inizio del viale Boccetta con ingresso principale su Largo Seguenza, la Villa sorge nel sito di
una necropoli romana e dove, in passato, si estendeva
la scenografica piazza del "Piano di San
Giovanni". Si presenta sistemata a "giardino
all'italiana", con aiuole delimitate da vialetti e da ampi
spiazzi per il gioco dei bambini e il passeggio degli
anziani. Denominata nella prima metà
dell'Ottocento "La Flora", venne intitolata a Giuseppe
Mazzini qualche anno dopo la sua morte,
avvenuta nel 1872.

All'interno della Villa, lungo i viali, si ergono i
busti di Mazzini, eseguito da Lio Gangeri; di
Francesco Maurolico, eseguito dal Prinzi; di
Bonfiglio e De Leo e quelli di Salvatore e
Giovanni Bensaia, eroi messinesi dei moti
risorgimentali.
Al centro si eleva un palchetto musicale, posto
sopra una grande vasca coperta da ingrottamento
artificiale, con giochi d'acqua e piante acquatiche.
La Villa è anche dotata di un grande Acquario
dell'Istituto Talassografico, aperto nel 1955, dove
sono custoditi esemplari marini del Mediterraneo e dei mari esotici.
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FONTANA DEL NETTUNO

Realizzata nel 1557 da Giovan Angelo
Montorsoli, che firmò l'opera con un'iscrizione
incisa sul bordo della vasca ottagonale, prima del
terremoto del 1908 era ubicata sulla curva
portuale di fronte alla "Palazzata", e, nel 1934,
venne trasferita nel sito che occupa attualmente
per volere dell'allora prefetto Michele Adinolfi.
Concepita come una mitica allegoria delle
pericolose acque dello Stretto che nei favolosi
mostri Scilla e Cariddi trovano la loro
personificazione, sembra che alla sua ideazione
abbia partecipato, così come per quella di Orione,
Francesco Maurolico che fu l'autore delle iscrizioni in latino.
Dal centro della vasca, che poggia su un grande basamento quadrangolare a gradini ornato da
pannelli in bassorilievo con raffigurazioni di tridenti, conchiglie e delfini e sui cui bordi sono graffite
diverse iscrizioni, fra le quali, il nome dell'autore JO. ANG, FLOREN. SCULPSIT, s'innalza un
piedistallo che accoglie agli angoli
quattro cavalli marini idrofori, decorato
dagli stemmi in bassorilievo
dell'imperatore Carlo V con le colonne
d'Ercole, il motto "plus ultra" e il
collare dell'Ordine del "Toson d'Oro" e di
Filippo di Spagna. Ai lati, permeate
di
intenso
dramma
tipicamente
michelangiolesco, Scilla e Cariddi
urlano cercando di divincolarsi dalle catene
con le quali sono state ridotte
all'impotenza
da Nettuno, che si erge sopra di loro
con un tridente
sulla mano sinistra e un delfino la
cui coda si
attorciglia ad una gamba. Scilla è
raffigurata con
petto e viso di donna ed ha legate, sul ventre, teste di cani latranti e coda
di pesce; anche Cariddi ha sembianze femminili, col ventre di lupa e coda
di pesce.
Il braccio destro, ora proteso verso il mare, prima del sisma era rivolto
in direzione della
città in segno di
affetto
e
protezione, e, ciò,
aveva un suo
logico significato,
tenuto conto della
storica vocazione
marinara di Messina.
La statua di Scilla, danneggiata dai colpi
di cannone durante la rivolta antiborbonica
del 1848, è stata sostituita da una copia
eseguita da Letterio Subba nel 1858 e l'originale è custodito nel Museo Regionale, così come il
Nettuno, la cui copia ottocentesca è una riproduzione fedele dovuta a Gregorio Zappala, che la
realizzò nel 1856.
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CHIESA GESU’ E MARIA DEL BUONVIAGGIO AL RINGO

Era il 1598 quando si dava mano, nel borgo del "Ringo", alla costruzione di un oratorio voluto
dal "Gentiluomo messinese" padre Lorenzo Abate, con licenza dell'arcivescovo di Messina, mons.
don Francesco Velardes della Cuenca. Nasceva, così, anche la devozione tutta messinese alla
Madonna del Buonviaggio che, in poco tempo, si andò
talmente incrementando da richiederne l'ampliamento e la
trasformazione architettonica a carattere monumentale.
E' il dotto gesuita Placido Samperi ad informarci di ciò,
da testimone oculare quando nel 1644 dava alle stampe la sua
ponderosa "Iconologia della Gloriosa Vergine Madre dì Dio
Maria Protettrice di Messina " : "Ma perché la chiesa è un
poco angusta, essendosi accresciute, per la clemenza, e
salubrità di quell'aria, le habitationi intorno, alcune persone,
che stanno quivi vicino, e han particolare divotione alla Beata
Vergine, han pensato di dilatare i confini di essa, facendola più capace; e han cominciata una
sontuosa facciata, dalla quale si argomenta l'artificioso disegno del futuro edificio". Ignoto è rimasto
l'architetto artefice di questa "sontuosa facciata" che si mosse,
comunque, nel solco del tardo manierismo romano ispirandosi alla
chiesa del Gesù, appunto il tipo della chiesa controriformata,
progettata da Jacopo Barozzi detto "il Vignola" nel 1571 con la
facciata ideata da Giacomo della Porta nel 1575. Una facciata
tutt'altro
che
schematica,
arricchita da nicchie con le
statue a tutto tondo di Gesù e
Maria tenenti un tempo,
attraverso fori nelle mani, due lampade a servire da guida e
riferimento nella notte a pescatori e naviganti; da lesene binate di
ordine composito; dal frontone triangolare. Un occhio a Roma,
quindi, ed uno a Messina, alla grande tradizione tardorinascimentale di architetti come Giovan Angelo Montorsoli e
Polidoro Caldara da Caravaggio. Di quest'ultimo, in particolare, è la citazione dei motivi decorativi
fitoformi dei portali laterali della Cattedrale nell'architrave del portale della chiesa del Ringo.
Una chiesa ad unica navata, una grande aula non mediata da
colonne o pilastri e perciò perfettamente funzionale ad accogliere
un maggior numero di fedeli per la devozione collettiva. Ed una
pinacoteca che custodisce preziosi dipinti testimonianza delle arti
figurative messinesi del '600 e del '700, in un'architettura religiosa
coeva che rappresenta un fatto eccezionale per la città: il "Trionfo
della Croce tra Gesù e Maria", grande tela di ignoto (sec. XVIII);
la "Madonna del Rosario col Bambino e ì santi Domenico e
Caterina ", dipinto di ignoto (sec. XVIII); "S. Antonio di Padova
con il Bambino Gesù" (sec. XVII) e la "Madonna del Buon Viaggio" (1610) di Giovan Simone
Comande. Quest'ultimo dipinto, oltre che essere una pregevole opera d'arte, rappresenta una notevole
testimonianza di com'era la forma urbana di Messina agli inizi del Seicento poiché raffigura la città
vista dal porto, a volo d'uccello.
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MUSEO REGIONALE

Il Museo Regionale è attualmente ubicato nell'ex filanda ottocentesca "Mellinghoff" sul viale della
Libertà, all'Annunziata, in un'area che in passato ospitò
un grande Convento Basiliano sede dell'
Archimandritato del SS. Salvatore dei Greci.
Fondato nel 1806 come Pubblico Museo Peloritano da
Carmelo La Farina, nel 1890 il Comune di Messina lo
denominò "Museo Civico" ed ebbe diverse sedi.
Con il terremoto del 1908 anche il monastero di
S.Gregorio, sua ultima sede, fu danneggiato insieme
alle collezioni in esso custodite. Tutti i reperti
monumentali, assieme alle opere d'arte recuperate dai
vari palazzi e chiese cittadine, furono depositate nella
spianata del San Salvatore dei Greci. Nel 1916 il museo venne statalizzato ed inaugurato il 29 gennaio
1922, ma, alla sua vera apertura al pubblico, si giunse solo nel 1954. Nel 1976 divenne Regionale. Fra
le tantissime opere, conserva: un capitello greco-romano; un mascherone arcaico del XVI secolo della
scuola di Andrea Calamech, raffigurante il dio Bacco; le statue originali
del Nettuno e di Scilla di Giovan Angelo Montorsoli (1557); le
decorazioni e il portale della chiesa delle Anime del Purgatorio (1790);
il portale ed alcune sculture della chiesa di Santa Maria Alemanna (sec.
XIII); la cappella a tarsie
marmoree della chiesa di San
Gregorio, con le finestre e le
decorazioni a putti di stucco
dorato, attribuite a F. Juvarra (sec.
XVIII); le splendide tarsie
policrome dell'antica chiesa di
Santa Caterina D'Alessandria (sec.
XVIII); la facciata della chiesa di
S.Maria della Scala che, dopo il Duomo, era considerata la più bella
chiesa di Messina (sec. XV - XIX); i resti delle porte e delle " Vittorie " marmoree della distrutta
Palazzata (sec. XIX), e, ancora, sculture di Andrea Calamech (sec. XVI).
Al Museo oggi si accede da un vialetto. Nelle dodici sale del piano terra sono sistemate quasi tutte le
opere di pittura e di scultura, e, nelle
prime, quelle relative alle
culture bizantina, normanna e gotica.
Particolare
ammirazione
suscita una statua di Madonna seduta col
Bambino, nota come la
"Madonnina degli Storpi", scolpita verso il
1333 da Goro De Gregorio
per il monumento funebre dell'arcivescovo
Guidotto de Habiate.
In una delle sale, oltre ad una statua della
Madonna
col
Bambino
attribuita ad Antonio Baboccio da Piperno
(XV secolo) che una volta
coronava il portale maggiore del Duomo,
merita attenzione il grande e
bellissimo Polittico di San Gregorio che
Antonello da Messina dipinse
nel 1473. Oltre alle due importanti tele di
Michelangelo
Merisi
da
Caravaggio, "La Resurrezione di Lazzaro"
e 1'"Adorazione dei Pastori",
meritano
particolare
attenzione
la
seicentesca
carrozza
del
Senato e l'ampia raccolta di oreficeria e argenteria siciliana dal XV al XIX secolo, con opere di
Filippo Juvarra, Michele Rizzo ed altri.
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VILLA SABIN
Intitolata allo scienziato statunitense di origine polacca
Albert Bruce Sabin ( Bialystik 1906 -Washington 1993)
scopritore del vaccino orale antipoliomelitico, è situata a
nord della città, dirimpetto il Museo Regionale, ricca di
vegetazione con all'interno giochi per bambini e un pista per snow
board. In adiacenza sorge il parco giochi " "Baby Park", fondato
nel 1968 dalla famiglia Vanfiori.

Testo di Nino Principato - Foto a cura di Giuseppe Abbondanza
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