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29 agosto 1702: la Palla a Terra a Messina 

 

Il 29 agosto 1702 a Messina, presso lo 

slargo che comprendeva le fortificazioni del 
castello di Don Blasco, verso la penisoletta 
di San Raineri, i messinesi furono fatti 

partecipi di uno strano avvenimento. Una 
partita di palla a terra  che 

sembrava  essere una consuetudine in quei 
tempi a Messina. Durante il primo 
pomeriggio di quella afosa giornata, i 

francesi, alcuni nobili siciliani, degli esuli 
che erano rientrati in patria al seguito del 

conte di Tolosa e altri messinesi, si 
dedicarono al gioco del calcio presso quella 
spianata. Non si sa bene con certezza come 

si sia potuta verificare, la condizione che 
vedeva due gruppi di atleti gareggiare in quel modo per contendersi la 

palla. Il popolo di Messina era accorso presso il largo di Don Blasco per 
la visione  della memorabile  partita. 

Il campo di gioco era lo stesso di quello che sarà poi utilizzato, duecento 
anni dopo, dalla squadra del “Messina Football Club”. 

L’11 agosto 1702 era giunto a Messina il principe Luigi Alessandro 
Borbone, conte di Tolosa, figlio naturale di Luigi XIV (Versailles, 6 

giugno 1678 – Rambouillet, 1º dicembre 1737) e della sua amante 
ufficiale Françoise-Athénaïs, Marquise de Montespan. Un bel giovane 

di ventiquattro anni che sbarcava a Messina dopo il perdono della 
corona di Spagna alla città che gli si era ribellata nella rivolta del 1674-
78. Diciotto giorni dopo, il 29 agosto del 1702, occorse un avvenimento 

epocale di grandissima importanza storica: nella spianata di San 
Raineri, in prossimità del forte Don Blasco, si disputò un incontro di 

palla a terra fra francesi e messinesi, cui partecipò lo stesso conte di 
Tolosa. La cronaca fece un appunto non tanto verso il risultato in corso, 
ma verso un maldestro tentativo di furto, vittima designata fu il conte 

di Tolosa. La foga con la quale si animava la partita, fece soprassedere 
il nobile a punire il maldestro attentatore. Malgrado lo sgradevole 

accadimento, la partita continuava fra i contendenti con bei passaggi e 
palleggi davanti a un pubblico competente. 

http://messinastory1900.altervista.org/giuoco-della-palla-terra-messina-29-agosto-1702/luigialessandroborbone/
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L’episodio è riportato dal testimone oculare sacerdote Giuseppe 

Cuneo1, in un manoscritto in quattro volumi conservato presso la 

Biblioteca Regionale di Messina. 

La stampa è stata curata da Giovanni Molonia2 e Marcello Espro. 

Giuseppe Cuneo, “Avvenimenti della Nobile Città di Messina Occorsi 

dalli 15 Agosto 1695 nel qual giorno si promulgò la scala franca”: 

                                                             
1 http://www.lionspalermodeivespri.it/wordpress/2013/10/06/giuseppe-cuneo-un-cronista-

siciliano-del-settecento-parte-i/comment-page-1/  -Le poche notizie biografiche su questo autore ci 
derivano dai suoi manoscritti Avvenimenti della nobile Città di Messina occorsi dalli 15 agosto 1695 
nel qual giorno si promulgò la scala franca, quattro volumi conservati a Messina presso la Biblioteca 

del Museo Regionale di Messina. I manoscritti, dopo vicissitudini varie, furono – nel 1884 – offerti 

in vendita dai coniugi Vincenzo e Antonina Palumbo al Comune di Messina che li acquistò con 
delibera della giunta municipale del 19 febbraio 1885. Conosciuti e ampiamente utilizzati da storici 

ed eruditi per tutto il Novecento, sono stati trascritti, curati e pubblicati soltanto recentemente. 

Giuseppe Cuneo nacque verso la metà del secolo XVII a Messina che lui definì sempre “mia 
dilettissima patria”. Rivolgendosi indirettamente a Matteo Moschella, monaco francescano dei 

Minori Osservanti e vescovo di Cefalù, Cuneo afferma «fummo assieme condiscepoli nel Collegio 
delli Padri Gesuiti dall’anno 1663 fino all’anno 1666; doppo tu ti facesti Religioso, et io seguì e 

medesimo Colleggio li studj fino all’anno 1674, nel quale anno incominciò la guerra, ruina e 
precipitio della nostra città e madre di Messina». Nel 1674, infatti, Cuneo abbandonò gli studi per 

partecipare alla rivolta di Messina contro la Spagna e fu incaricato, assieme a due sacerdoti e un 
chierico, di assistere i prigionieri spagnoli rinchiusi nei sotterranei del Grande Ospedale Civico. Nel 

1675, quando i prigionieri spagnoli furono liberati egli li accompagnò fuori città fino al Convento di 

Santa Maria di Gesù Superiore e – in quella occasione – «a me che ero il più giovane […] e ad alcuno 
di essi l’havevo fatto qualche servitio particolare e datogli qualche carità, mi fecero cose grandi e 

quasi quasi mi havevano persuaso d’andare in Melazzo»; ma – in quella occasione – Cuneo preferì 
restare a Messina. Pur essendo stato un sacerdote, non sembra abbia fatto parte di un qualche 

ordine religioso anche se in un punto dei suoi manoscritti si dichiarò «Procuratore del Monasterio 
di Basicò»; d’altronde in un altro punto, lui stesso aggiunse «havea una schiava negra di età d’anni 

25 della città di Coron in levante, venuta in Messina sei anni prima e si chiamava Mabruca», cosa 

che non sarebbe stato assolutamente possibile se fosse stato un monaco. Nel 1678 gli spagnoli, 
tornati a Messina, misero in atto una feroce repressione sotto la regia del viceré Francesco 

Benavides, conte di Santo Stefano; fu abolito il Senato e distrutto il Palazzo senatorio. Cuneo 
assistette impotente alle scorrerie perpetrate dalla soldataglia del viceré, ma – in un certo senso – 

si vendicò compilando due elenchi di nomi, di notevole valore storico: una “Nota delli nome e 
cognomi delli Merli inimici di Messina loro Patria e Madre” e un elenco «degl’altri Messinesi defensori 

della loro patria […] che prontamente exposero i loro petti e smorzarono con il loro sangue la sete 
canina, che quelli havevano contro la loro madre». Non è nota la data di morte di Cuneo. L’opera di 
Cuneo Avvenimenti … inizia dal 15 agosto 1695 quando a Messina «ad hore 21 incirca si promulgò 

la Scala Franca con solennità tale, che non si credeva né sperava» e si compone di quattro volumi 
manoscritti. La Scala Franca concedeva a Messina una serie di vantaggi economici molto simili a 

quelli garantiti dallo status di porto franco in base al quale tutte le merci in entrata ed uscita erano 
esenti da dazi. Pur sforzandosi di essere obiettivo, Cuneo non riesce del tutto a nascondere il suo 

punto di vista nella parte che concerne la gloriosa guerra di Messina contro la Spagna. L’opera 
presenta, anche, interessanti aspetti dal punto di vista etnografico, antropologico e di storia locale. 

 
2 Da sempre ha studiato con attenzione e passione la storia della città dello Stretto - ma non solo - 

analizzandola con cura, attraverso lo studio di ambiti disciplinari diversi, da quello artistico, a quello 

musicale, a quello piu' prettamente storico. Negli ultimi anni ha collaborato con l'ufficio della 

Biblioteca e dell'Archivio per valorizzare i tesori più rari, organizzando, tra l'altro, presentazioni di 

libri e mostre. 

 

http://www.lionspalermodeivespri.it/wordpress/2013/10/06/giuseppe-cuneo-un-cronista-siciliano-del-settecento-parte-i/comment-page-1/
http://www.lionspalermodeivespri.it/wordpress/2013/10/06/giuseppe-cuneo-un-cronista-siciliano-del-settecento-parte-i/comment-page-1/
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“A 29 agosto 1702. Nel piano che si stende dalla chesiola della Vergine 
delle Gratie fino al castello della Cittadella e del Bastione di D. Blasco, 

piano lungo, largo e spatioso, il Conte di Tolosa a piedi ha andato con 
molti Cavalieri francesi più volte il doppo pranzo et ivi ha giocato alla 

palla per terra: vi ha concorsa gran gente per curiosità, e tutti con 
familiarità hanno stato con il cappello in testa. Il Conte medesimo, per la 
folla, con bocca risa ha detto a quelli che si affollavano per vederlo 

giocare che si allargassero […]”. 

Le vicende della prima partita di calcio celebrata a Messina il 29 agosto 

1702, hanno del prodigioso. 

La cronaca del Cuneo è puntuale nel descriverci di quella consuetudine 
sportiva: la gente in segno di rispetto, davanti a un rappresentante del 

sovrano stava a capo scoperto, nell’occasione gli spettatori rimasero col 
cappello in testa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo autore che ci ha trasmesso le coordinate dell’evento, è stato, 
Marcello Espro3; il quale dopo due lunghi anni, studiando il 

manoscritto di Giuseppe Cuneo, ha ridonato la forza antica in esso 
conservata. 

Infatti, studiando due carte topografiche del ‘600 e un’altra di un secolo 
più vecchia, è possibile, dalle coordinate riportate dall’autore, realizzare 

le dimensioni del campo di calcio. 

                                                             
3 Già bibliotecario al Museo di Messina, appassionato e studioso di storia, arte e filosofia ecc. ecc. 

http://messinastory1900.altervista.org/giuoco-della-palla-terra-messina-29-agosto-1702/campopallaaterra/
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In esso si ricordava, ricadevano i complessi religiosi (perduti dopo le 
devastazioni degli spagnoli per ricavare una piazza d’armi) di due chiese 

e relativi conventi. 

Le loro aree di pertinenza, così come esposte nelle cartine, davano uno 
spazio a forma rettangolare: per la lunghezza pari  a  440 palmi siciliani 

(110 metri circa). 

Mentre per la larghezza, si notava una misura pari a 260 palmi siciliani 

(circa 65 metri). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particolare del dipinto Urbs Messana con accanto alla Cittadella il Piano di S. 

Raineri dove si giocò la partita di calcio nel 1702 

 

Il testo di questa prima partita di calcio è ripreso e tratto da quanto 

riportato anni addietro dallo storico messinese Arch. Nino Principato 
nella Gazzetta del Sud, in messinaweb.eu ed in varie pagine web 

dell'epoca. 

 

 

 

 

 

http://messinastory1900.altervista.org/giuoco-della-palla-terra-messina-29-agosto-1702/sanraineri/
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In seguito Alessandro Fumia ha condotto delle ricerche riportate in 
"Messina, la Capitale dimenticata4"  sia di tipo storico che di tipo 

topografico e seguendo le vicende dello slargo, che fu teatro di quella 
partita di calcio, ha determinato che la struttura era praticamente la 

stessa utilizzata dal Messina Foot-Ball Club dal 1900 in poi. 

 

                                                             

4 https://www.tempostretto.it/news/libro-messina-capitale-dimenticata-citt-senza-rivali-dai-

rivali-temuta.html - sintesi di Daniele Ferrara  Il volume del nostro storico Alessandro 
Fumia, Messina la capitale dimenticata, offre una visione completamente nuova della nostra 

storia nel periodo che va dalla fine della rivoluzione del 1674-78 alla conquista garibaldina del 1860: 
emerge un’immagine di Messina quale città potente e rinomata, che non temeva rivali e anzi era 

rivale temuta.  Il testo è frutto di una ricerca lunga e faticosa, fatta adoperando documenti 
conservati in archivi anche molto lontani da Messina, ove  le vicissitudini storiche hanno perduto i 

nostri, per consegnare a noi oggi segni innegabili di una floridezza svanita. Fra le innumerevoli 
vicende raccolte nel libro ne citiamo alcune, che potremmo definire curiosità, ma rendono bene 

l’idea della grandezza messinese e della sua enorme rilevanza nella storia che seguì e nella cultura 

popolare odierna. Tanto per cominciare, Messina era ritenuta una capitale, da qui il titolo del libro: 
dal 1741 vi aveva sede il consolato dell’Impero Ottomano che la riconosceva come capitale di Sicilia 

sin dal 1678 e lo stesso trattamento riceveva da paesi germanofoni. Nell’arco di tempo studiato da 
Fumia, vediamo una Messina che si era rialzata dalla muerte civil decretata da re Carlo d’Asburgo. 

Con l’insediamento del nuovo Re di Sicilia Filippo IV di Borbone che aveva richiamato dall’esilio le 
famiglie sfuggite alla vendetta dell’ultimo sovrano asburgico, venne nel 1702 a Messina il Conte di 

Tolosa, Luigi-Alessandro di Borbone (figlio del Re Sole), comandante in Sicilia durante la Guerra di 

Successione di Spagna; in quella circostanza festosa e trionfale, avvenne la più antica 
documentata partita di calcio moderno! Si disputò fra il seguito del Conte (giocando egli stesso) 
e i Messinesi riuniti dopo il rientro dei nobili esuli, in un clima generale di gioia e solidarietà; la 
palla veniva toccata con le gambe e non con le braccia come in passato, e il campo in cui si giocò 

aveva misure praticamente identiche a quelle del canone contemporaneo. Nemmeno il terribile 
terremoto del 1783 fermò la vitalità peloritana e la sua predominanza sul mercato; se prima il duello 

era con Palermo, con l’instaurazione del Regno delle Due Sicilie Messina prese a fronteggiare 
fieramente anche Napoli. I prodotti messinesi erano così ricercati che spesso all’estero venivano 
contraffatti, in ambito tessile particolarmente, e questo richiese delle misure per tutelare i 

produttori: una dopo l’altro le industrie peloritane tramite decreti reali ottennero per prime la 
creazione di marchi che proteggessero le merci dai rivali. In poche parole, a Messina nacque il 

concetto di firma nel settore della moda. I dati raccolti testimoniano come Messina andasse forte 
in campo industriale soprattutto nel settore chimico. La Sicilia con la sua abbondanza d’agrumi 
garantiva una grossa produzione d’utilissimo acido citrico – nondimeno spurio, limitatamente 
efficiente nelle reazioni chimiche; nel 1834 il messinese Letterio Centorrino scoprì come 

sintetizzare acido citrico puro e vendette la formula a Guglielmo Aveline delle fiorenti industrie 
siculo-britanniche Nescio-Aveline; nel 1886 il segreto industriale fu acquistato dalla Coca-Cola 
Company, che unendo l’acido citrico puro all’acido tartarico produsse l’anidride carbonica della sua 

bibita famosa in tutto il mondo. Nel clima culturale odierno, nel quale addirittura c’è chi critica 
il revisionismo sul Risorgimento attribuendolo vergognosamente a una presunta invidia dei 

Siciliani, è più che mai necessaria la diffusione di libri che facciano revisionismo e lo facciano 
utilizzando fonti inconfutabili; Messina la capitale dimenticata soddisfa pienamente questa 

necessità. 

 

https://www.tempostretto.it/news/libro-messina-capitale-dimenticata-citt-senza-rivali-dai-rivali-temuta.html
https://www.tempostretto.it/news/libro-messina-capitale-dimenticata-citt-senza-rivali-dai-rivali-temuta.html

