
Ambasceria di Messinesi alla Madonna 
La leggenda dice che: 

 
A causa di una carestia notabili messinesi  

presentarono una lettera di aiuto  
alla Madonna. 

Furono esauditi. 
Al largo del porto arrivò una nave  

carica di grano 
Per questo motivo la patrona di Messina si  

chiama “Madonna della Lettera” 

Varie calamità, e in particolare i sismi, han-
no colpito più volte nei secoli la città, dan-
neggiando o distruggendone i monumenti. 
Non sfugge alla regola il campanile del 
Duomo, costruito in epoca normanna. Fino 
al 1678, anno della firma della pace di Ni-
mega, con cui la città fu riconquistata dalla 
Spagna, nel basamento del campanile c'era-
no i preziosi documenti in pergamena con-
tenenti le memorie storiche della città, por-
tati in Spagna con molte altre opere d'arte. 
Il terremoto del 1783 lo danneggiò grave-
mente; in seguito si procedette ad operarne 
la demolizione, anche per adeguare la strut-
tura del tempio al cambiamento di gusto 
dell'epoca. Il campanile attuale risale al 
1908 e fu progettato sui disegni di quello 
vecchio. Alto circa 60 metri, a forma di tor-
re con tetto a cuspide, alleggerito su tutti i 
lati da coppie di bifore con arco a sesto ton-
do, contiene un magnifico orologio anima-
to, vero gioiello meccanico, commissionato 
dall'Arcivescovo Angelo Paino alla ditta 
Ungerer di Strasburgo nel 1933. Tale siste-
ma è considerato il più grande ed il più 
complesso orologio meccanico ed astrono-
mico del mondo. 

Messina 



L’orologio  del campanile  
del duomo di Messina 

 

Dina e Clarenza, sono due personaggi femminili leggendari legate allo storico assedio 
di Messina da parte di Carlo I d'Angiò durante il Vespro siciliano. La sollevazione del 
Vespro, iniziata il 31 marzo 1282, lunedì dopo la Pasqua, sul sagrato della Chiesa del 
Santo Spirito di Palermo, si propagò rapidamente in tutta l'isola. Carlo I d'Angiò tentò 
invano di sedare la rivolta con la promessa di numerose riforme. Alla fine decise di 
intervenire militarmente. Con 75.000 uomini e duecento navi, a fine maggio 1282, 
sbarcò tra Catona e Gallico (a nord di Reggio) iniziando l'assedio di Messina e bloccan-
do di fatto l'intervento di Reggio a sostegno della città siciliana. La città dello Stretto 
era allora comandata da Alaimo di Lentini, che, nominato Capitano del Popolo, orga-
nizzò la resistenza nella città. Carlo strinse d'assedio Messina invano sino a tutto set-
tembre e nel tentativo di occupazione non risparmiò nessun civile per espugnare la cit-
tà, né anziani, né donne e né bambini. La città, a sua volta pur se stremata dall'assedio, 
respinse i continui attacchi con la partecipazione di tutta la popolazione. Dina e Claren-
za, due dame messinesi, sono due eroine che, nella leggenda, si opposero agli assalti 
degli Angiò. Durante la notte dell'8 agosto si ebbe un assalto guelfo italo-francese alle 
spalle della città. Le truppe di Carlo tentarono di invadere la città dai colli e le due don-
ne, di guardia alle mura, appena avvistarono i nemici si prodigarono per respingere l'at-
tacco. Dina scagliando sassi di continuo sui soldati nemici, Clarenza suonando le cam-
pane dal campanile del Duomo da dove svegliò tutta la città. Così i messinesi accorsero 
a difesa della città e respinsero l'attacco. Le eroine sono diventate simboli del coraggio 
e dell'attaccamento dei civili messinesi nei confronti della loro città. Nel campanile del 
Duomo e a loro è intitolato l'ex-ottavo quartiere della città dello stretto. 



 

 

 

Il gallo non canta. Rappresenta i guelfi 
francesi nell'esercito di Carlo d'Angiò che 
assediarono Messina da maggio a settem-
bre nel 1282. Il gallo é in mezzo a Dina e 
Clarenza che gli "tirano il collo" facendo-

gli fare un urlo da galletto papale.  

L’orologio solare 
 del campanile del duomo   

di Messina 



Il Calendario del campanile 

L’Astrolabio 

Il Leone del campanile del 
Duomo di Messina 

 
Questa figura ha un meccanismo  in-
terno ad orologeria che gli permette 
di muoversi e ruggire a mezzogiorno 
e mezzanotte ed attrae molti turisti ad 

ammirare questa figura semovente. 


