
 

1 

 

Perirono nel terremoto del 28 dicembre 1908 

Nel disastro persero la vita alcuni protagonisti (e loro familiari) della 
storia dei primi anni del Messina F.C., tra questi ricordiamo:  

– Gaetano Marangolo, Messina 28.5.1869,  primo portiere del Messina 

F.C. (fratello del fondatore Adolfo); 

– Horace William Gooding, 1864,  primo portiere del Messina F.C., e 

familiari : moglie Emma Isabella Rowlett (1872) e i figli minori Dorothy 
Maude (12.7.1901) e George Francis William (7.12.1902); 

– Walter Oates (Gualtiero), Messina 31.5.1879, e familiari: moglie 

Gisella Cailler (1879) ed i figli Charles Edgar (10.8.1902), Lorris Edwen 

(20.8.1904), Ellen Emma Gisella (26.4.1908); 

– Henry Achilles Oates (Enrico), Messina 21.7.1885, già giocatore 

della S.S. Zancle, disputò nelle file del Messina F.C. il 5 aprile 1904 la 

Coppa Città di Messina con vittoria sul Palermo per 3 a 0; 

– Il reverendo anglicano (di origine irlandese)  Charles Bousfield 

Huleatt,  socio fondatore, capitano e massimo alfiere del Messina 

F.C.  e tutti i suoi familiari già citati nella storia della famiglia; 

– George Francis Rowlett, giocatore nel primo Messina F.C. ed 

importante commerciante di tessuti di famiglia originaria di Malta, e 

sua moglie Letteria Matilde Amalia Rowlett (1874); 

– Frank John Carter, nato in Inghilterra nel 1879, che disputò col 

Messina alcune edizioni della Coppa Whitaker, quelle vincenti del 1905 

e 1906. Morì nel terremoto del 28 dicembre 1908 sotto le macerie, alla 
Filanda di Gazzi, ove era impiegato - che era diretta da William Skinner 

Beek. Solo pochi giorni prima, nella casa del console inglese Alfred 
James Ogston, la moglie del console, Ethel Prescott Ditchfield 
(deceduta nel terremoto) lo aveva aiutato ad organizzare un piccolo 

ricevimento in onore di Frank John Carter a cui era stata conferita una 
medaglia della Royal Humane Society per aver salvato la vita alla 

signora Smith, a bordo di una barca che si era capovolta. 
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– Charles Mills, portiere nelle ultime 2 edizioni della Coppa Whitaker, 

e familiari : Dudley Mills, Eleonor Mills (1882), Violet Gwendoline Mills 

(1886); 

– Frank Allen Wood, nato in Inghilterra nel 1890, che disputò i tornei 

del 1907 e 1908, aveva 18 anni. Morì nel terremoto del 28 dicembre 
1908 sotto le macerie, alla Filanda di Gazzi, ove era impiegato - che era 
diretta da William Skinner Beek (Inghilterra 22.7.1880 - Messina 

23.4.1951) ed in gestione alla ditta inglese "John Heathcoat & Co Ltd" 
di Londra, una delle piu' importanti aziende che lavoravano la seta. Il 

14 gennaio 1909 il suo corpo fu ritrovato ancora in buono stato di 
conservazione, prova evidente che era morto da poco e che sarebbe 
stato possibile salvarlo, se solo il capitano incaricato del Distretto non 

avesse impedito l'opera di scavo che William Skinner con i suoi uomini 
voleva condurre. William Skinner Beek, suo fratello Charles e la madre 

si erano salvati, mentre morirono anche Frank John Carter (anch'esso 
giocatore del Messina F.C.) e William Alfred Lowe (che avendo sposato 
Emily Beek era pure Parente della madre degli Skinner, Eliza Beek). 

Sulla sua data di nascita vi è qualche dubbio se è del 1890 o altrimenti 
del 1884 a Tiverton nel Devon in Inghilterra. 

–  il mercante ed armatore George Henry Peirce (artefice, insieme ad 

altri,  della rinascita economica del 1907) con la moglie Betha Ainis 
Peirce (1868) e i tre figli : George Joseph Peirce (1891), Charles Albert 

Peirce (1895) e Nicholas Peirce; 

– la moglie del presidente del Messina F.C. Arthur Albert Barrett, 
Jerminna Maude Carter Barrett (1863) e l'unico figlio Claude Arthur 

Platt Barrett (1905)- 

Tra gli scampati alla morte ci fu Edoardo De Maria, spesso impiegato 

da Adolfo Marangolo come “linesman”.  

De Maria, ritrovato 24 ore dopo, era impazzito dalla paura e per lungo 
tempo raccontò la sua storia: "Mi mancava il respiro e gridavo: aiuto! 

aiuto!, sentivo alcuni rumori e pensavo che fosse il diavolo che veniva 
a prelevarmi per portarmi all'inferno".  

De Maria morì nel 1912 a Firenze, per un attacco cardiaco.  

Anche da queste elementi è possibile ricavare la tragica dimensione in 
cui la città si trovò proiettata nell’arco di pochi minuti. 
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Il cataclisma del 1908 rappresenta, oltre che un disastro naturale, un 
momento in cui si realizza una frattura storica nel naturale sviluppo di 

Messina, tanto che ancora oggi ne sono visibili gli effetti.  

Per ciò che attiene alle vicende della società di calcio, al di là dell’ovvio 

rallentamento che venne imposto alle iniziative calcistiche, in un 
contesto in cui la città intera era rasa al suolo ed i problemi relativi alla 
sopravvivenza divennero primari, l’effetto principale di 

quell’avvenimento disastroso fu non solo la fine definitiva della 
presenza inglese nella struttura della società calcistica, ma più in 

generale fu l’intera comunità degli inglesi a Messina ad assistere ad un 
repentino declino.  

Molti di essi perirono sotto le macerie, e per quei pochi che si salvarono, 

venne meno l’interesse principale, quello economico.  

D’altra parte, un ceto di commercianti e di imprenditori avrebbe avuto 

poco da fare all’indomani del terremoto, in una città distrutta e semi-
deserta.  

Anche se il “Football Club Messina” verrà in seguito ricostituito (come 

vedremo), mancherà per sempre quell’apporto che gli inglesi avevano 
dato negli anni precedenti e che, di conseguenza, renderà unica e 
irripetibile quell’esperienza iniziale.  

 


