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Charlie Michael Caughy, vicepresidente ed anche socio 

onorario del Messina F.C. 

Console statunitense (Baltimora, 4 giugno 1850 – Richmond 
(Virginia), 27 agosto 1913), Michael Caughy1 era figlio di S. Hamilton 

Caughy e un nipote di Noah Walker, uno dei mercanti più importanti 

di Baltimora. Sposò il 20 gennaio 1880 Miss M. Alice Higgins, figlia di 
John M. e Kate C. Higgins.  

Dopo alcune esperienze con l'ambiente artistico presso l'Every 
Saturday fu, a partire dal 1893, per un ventennio incaricato della 
diplomazia americana in Europa, su mandato del presidente Grover 

Cleveland, dapprima a Messina come console americano per 14 anni, 
distinguendosi per opere di beneficenza; fu quindi trasferito per due 

anni a Malaga e quindi a Milano. 

Affetto da diabete e nefrite (malattia di Bright), morì nella sua casa, 219 
in Governor Street, a Richmond, in Virginia. 

                                                             
1 "Dal Baltimore Sun, 28 agosto 1913, p 5": Charles M. Caughy, fratello di Frank Caughy, della 

società immobiliare di Caughy, Hearn & Carter, Baltimora, e nativo di questa città, è morto ieri 

mattina nella sua casa, 219 in Governor street, a Richmond, in Virginia. Era stato malato circa 

sette mesi dalla malattia di Bright. Il signor Caughy era un tempo ben noto a Baltimora. Era nato 

il 5 giugno 1850 ed era un figlio del compianto S. Hamilton Caughy e un nipote del compianto Noah 

Walker, uno dei mercanti più importanti di Baltimora. Ha viaggiato in Europa diversi anni, recitando 

come corrispondente per il Baltimore Bulletin, edito dal compianto W. Mackey Labin; in seguito 

fondò il Every Everyday, un settimanale pubblicato a Baltimora, e divenne noto come docente di 

viaggi europei. Nel 1892 fu nominato dal Presidente Cleveland Console degli Stati Uniti a Messina, 

in Sicilia, dove rimase per 14 anni. Fu trasferito a Malaga, rimanendo lì per due anni e di lì come 

Console a Milano, dove viveva quando fu preso dalla sua recente malattia grave. Lui e la sua famiglia 

lasciarono Messina poco prima del terremoto del 1908, in cui il Console degli Stati Uniti e sua 

moglie furono uccisi e il consolato distrutto. Durante la sua lunga esperienza nel servizio consolare, 

il sig. Caughy fu notato per la sua diplomazia, la sua popolarità e la sua influenza nel promuovere 

gli affari del suo paese natale. Ha annoverato tra i suoi amici molti membri della nobiltà europea. 

Era democratico nei principi ed era vicino a quelli della stazione più umile. Il 28 dicembre 1912, 

Caughy e la sua famiglia lasciarono Milano per tornare in questo paese. La sua salute ha richiesto 

le sue dimissioni dal servizio attivo. Specialisti in Italia, a Londra, e in questo paese sono stati in 

grado di fare ben poco per lui. Pochi giorni dopo aver raggiunto la casa del padre di sua moglie a 

Richmond, ha tentato di attraversare il pavimento e nella sua condizione indebolita cadde, 

sostenendo una frattura di uno dei suoi fianchi. Era questo, si crede, che affrettò la sua morte. Il 

signor Caughy si sposò il 20 gennaio 1880, Miss M. Alice Higgins, figlia del defunto John M. e Kate 

C. Higgins. La cerimonia è stata celebrata nella cattedrale di Richmond dall'arcivescovo Keane - la 

prima messa nuziale alla quale questo prelato aveva officiato dopo la sua elevazione agli arcivescovi. 

Oltre alla sua vedova, il signor Caughy è sopravvissuto da due bambini. Suo figlio, Clinton Norbert 

Caughy, è con la compagnia teatrale di Liebler & Co., di New York. Miss Mary Kathleen Caughy, 

sua figlia, ha fatto il suo debutto nella società di Washington la scorsa stagione. I funerali si terranno 

a Richmond e la sepoltura sarà nel lotto della famiglia Higgins in quella città.  
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A Messina risultava abitare in Corso Vittorio Emanuele, 213 ed al 1° 

gennaio 1904 era nell'elenco dei Soci del Circolo della Borsa di Messina 

 

Dal Marchesino del 4-5 maggio 1907: il saluto della città di Messina 

al console Caughy al momento del suo trasferimento a Malaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


